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Coop Centro Italia è al fi anco di “Libera”
Nel mese di settembre l’impegno della Cooperativa per essere al fi anco di 
“Libera” contro tutte le mafi e è stato caratterizzato da una serie di iniziative 
diversifi cate tra loro ma con un unico fi lo comune: aumentare la conoscenza 
di “Libera” e dei prodotti “Libera Terra” per aiutare concretamente i giovani 
cooperatori che coltivano, tra mille diffi  coltà, i terreni confi scati alle mafi e  

Quest’anno nel percorso di distintività 

della Cooperativa ha assunto 

un ruolo centrale il contributo 

a sostenere gli sforzi di “Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”, l’Associazione presieduta da Don 

Luigi Ciotti, che ha l’obiettivo di sollecitare 

la società civile nella lotta alle mafie e di 

promuovere la legalità e la giustizia.

È sotto gli occhi di tutti il diffondersi della 

criminalità organizzata anche nei territori 

dove noi operiamo: per questo il sostegno 

alle Cooperative che producono prodotti 

alimentari sui terreni confi scati alle mafi e 

si unisce oggi alla necessità di incrementare 

la nostra coscienza collettiva e la nostra 

vigilanza militante.

In questi ultimi due anni la Cooperativa 

ha portato avanti al suo interno un 

ambizioso progetto chiamato “Noi di 

Coop” con l’obiettivo di accrescere il 

senso di appartenenza dei dipendenti 

realizzando sinergie valoriali, organizzative 

e comunicative con le Sezioni/Comitati 

Soci. Una gran parte del progetto è stata 

incentrata sulle attività legate ai prodotti 

“Libera Terra”.

Nei mesi trascorsi il progetto “Noi di Coop” 

ha realizzato un legame di squadra fra soci e 

dipendenti che ha permesso di costruire un 

grande momento di incontro fra tutti coloro 

che credono nella distintività di Coop e nella 

propria capacità di dire una parola chiara 

alla società e al mercato. 

Da questo nascono tutte le iniziative messe 

in campo dalla Cooperativa nel mese di 

settembre per essere al fi anco di “Libera”:

●  dal 2 all’8 settembre un gruppo di soci 

attivi e di dipendenti si è recato in Sicilia 

per conoscere da vicino la realtà che 

vivono tutti i giorni i cooperatori che 

lavorano le terre confi scate alle mafi e; 

●  dal 3 al 14 settembre oltre 220 colleghi di 

punto vendita, sede e magazzino hanno 

partecipato a delle sessioni di formazione 

su “Libera Terra”;

●  il 16 settembre oltre 2.100 persone tra 

soci attivi, dipendenti e familiari si sono 

incontrati a Chianciano Terme (SI) per 

ribadire con forza l’impegno di Coop 

Centro Italia al fi anco di “Libera” contro 

tutte le mafi e; 

●  dal 20 settembre al 3 ottobre tutti i 

punti vendita della Cooperativa hanno 

“parlato di Libera”: il lavoro di squadra 

dei testimonial unito alle accattivanti 

esposizioni dei prodotti e allo sconto del 

20% riservato ai soci hanno contribuito 

ad aumentare la diffusione dei prodotti 

“Libera Terra” e la conoscenza dei valori 

che li caratterizzano;

●  è proseguito poi nel mese di settembre, il 

forte impegno delle Sezioni Soci a favore 

di “Libera” cominciato sin da inizio anno. 

Tante le attività organizzate e tante le cene 

di raccolta fondi promosse dai soci in tutti 

i territori in cui opera la Cooperativa per 

ribadire con forza l’impegno di Coop Centro 

Italia al fi anco di “Libera” contro tutte le 

mafi e.
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1. L’esperienza in Sicilia
Il viaggio dei soci attivi e dei dipendenti nelle terre dove nascono i prodotti 
“Libera Terra”

L a volontà della Cooperativa è quella 

di essere in prima linea nella lotta alle 

mafi e e di realizzare con la dedizione 

dei soci e dei dipendenti un’azione concreta 

di responsabilità e di impegno. Per questo, 

su invito della Cooperativa “Pio la Torre” e 

del suo Presidente Salvatore Gibiino, soci 

attivi e dipendenti si sono recati in Sicilia 

per conoscere i luoghi dove nascono i 

prodotti “Libera Terra” e per dare una mano 

ai giovani Cooperatori che coltivano le terre 

confi scate alla mafi a.

Lunedì 3 settembre - Palermo, Visita alla Bottega 
dei sapori e dei saperi della legalità

UN VIAGGIO È COME UN RACCOLTO  
Di Antonella Tonveronachi 

Presidente Sezione Soci Bibbiena

Un viaggio è come un raccolto: si parte senza 

sapere come saremo quando torneremo, 

durante il viaggio semineremo più o meno 

volontariamente quello che possediamo e, 

strada facendo, ma soprattutto al ritorno, 

vendemmieremo i frutti.

Siamo tornati da poco dal viaggio-seminario 

in Sicilia ma se chiudo gli occhi sento ancora 

le voci urlanti e gli odori intensi; vedo colori 

cupi che si trasformano e donne e uomini 

che affermano di voler cambiare la loro 

terra e io ho visto il loro impegno per il 

cambiamento.

Il  cambiamento lo stanno facendo insieme 

Martedì 4 settembre 
Memoriale di Portella della Ginestra

Martedì 4 settembre
San Cipirello (PA), Visita alla Cantina “Centopassi”

Mario e Giacomo, i sopravvissuti di Portella 

e Salvo, Domenico, Calogero, Francesco, 

Angela e gli altri cooperatori di Libera.

Ma il cambiamento lo si può incoraggiare: 

noi soci e dipendenti di Coop Centro Italia 

abbiamo messo un pezzo del nostro cuore 

e del nostro coraggio di forestieri parlando, 
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visitando, mangiando e comprando nei 

terreni e negozi LIBERI da mafi e, ascoltando 

emozionati le cronache del lavoro fatto e 

del tanto ancora da fare per liberarsi dalla 

“piovra”, per aprire le porte e le fi nestre alla 

libertà di azione e di opinione.

Quando Domenico mi ha detto rattristato 

che della Sicilia siamo abituati a ricordare 

solo le stragi, ho capito quanta voglia di 

riscatto ci fosse nelle sue parole.

Quando un mese fa chiesi a Francesco come 

andavano le cose in Sicilia, lui mi rispose 

che per loro è una conquista vivere ciò che 

per noi è normalità, al momento non capii 

quella frase, l’ho capita il giorno che l’ho 

visto preoccupato perché le mucche avevano 

invaso la vigna.

Quando Alessandro il primo giorno 

del viaggio ci ha elencato i numeri di 

AddioPizzo, l’associazione che riunisce chi 

ha detto basta al pizzo, mi sono sembrati 

poca cosa poi, nel trascorrere dei giorni, 

ho capito l’enormità di quel numero, la 

fatica che si cela dietro a quel  “715 esercizi 

aderenti all’associazione”, l’enorme lavoro e 

il coraggio di chi aderisce.

All’inizio avevo pensato che solo a 20 

anni si può decidere di buttarsi in questa 

impresa “matta e disperata” ma, in realtà, 

non è solo l’età che fa la differenza bensì la 

consapevolezza che qualcosa si può fare e 

questa idea diventa certezza se la si persegue 

assieme, non isolati, anzi sentendosi parte 

di un progetto che vive anche da lontano e 

lo dimostrano i tantissimi volontari arrivati 

quest’anno nei campi della Sicilia.

Martedì 4 settembre  
 Corleone, Laboratorio della Legalità

Mercoledì 5 settembre - Visita alla casa di Peppino Impastato a Cinisi...  
a 100 passi dalla casa di Badalamenti
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Il nostro calpestare le vigne è stato 

simbolico, mettere la nostra mano sotto la 

terra quasi un patto, un entrare dentro ad un 

corpo vivente, e infondervi  il nostro seme: 

il nostro coraggio che viene da lontano, che 

ha in sé le radici della solidarietà come recita 

appunto l’articolo 4 dello statuto della nostra 

Cooperativa che si impegna a:

“Promuovere i valori di solidarietà ed 

uguaglianza, la responsabilità sociale delle 

imprese per un mercato rispettoso della 

persona e dell’ambiente”.

Ho capito che noi da qua possiamo fare 

questo: diffondere il messaggio che abbiamo 

“raccolto”. Salvo non ci ha fatto vendemmiare 

uva, forse io non ne sarei stata capace, ci 

ha fatto strappare tralci inutili e dannosi, 

ci ha dato un incarico: dite ai Soci Coop, ai 

familiari, agli amici che insieme ce la possiamo 

fare e che col vostro aiuto il nostro raccolto 

sarà ogni anno più abbondante: le “piaghe” 

continueranno ad esserci, noi insieme a voi 

saremo la medicina che le sanerà.

Giovedì 6 settembre
San Giuseppe Jato (PA), 
Tutti a lavorare!
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che hanno detto NO al Pizzo. 

A quelli che decidono di farne parte viene 

consegnato un adesivo da attaccare sulla 

vetrina. Non è una cosa da poco: ci vuole 

coraggio. Abbiamo toccato con mano quanto 

questi ragazzi si diano veramente da fare per 

sconfi ggere la mafi a giorno dopo giorno.

Ogni giorno della settimana trascorsa in 

Sicilia è stato pieno di emozioni nuove. 

Comunque la cosa che mi ha toccato di più 

è stato quando ci hanno accompagnato 

a Portella della Ginestra ad incontrare 2 

persone sopravvissute alla strage.

Il 1° maggio del 1947 durante la festa dei 

lavoratori a Portella della Ginestra 11 

Giovedì 6 settembre
Palermo, Piazza della Memoria

Giovedì 6 settembre - Palermo, Albero Borsellino

LA MIA ESPERIENZA IN SICILIA
Di Debora Straccali

Preparatore Merci presso 

il Magazzino di Castiglione del Lago

Quando ho saputo che la nostra Cooperativa 

stava organizzando un campo di lavoro 

nelle Cooperative di “Libera Terra” ho 

deciso subito di aderire. E così domenica 2 

settembre sono partita per questa avventura. 

Arrivati a Palermo abbiamo incontrato 

Angela la nostra accompagnatrice, una 

ragazza bravissima che lavora con “Libera” e 

che ci ha guidato in tutti i nostri giri. 

Ci hanno portato a visitare il centro di 

Palermo e i vari mercati. Siamo andati a 

mangiare in un ristorante che fa parte di 

“Addio Pizzo” e, nel pomeriggio, ci hanno 

portato a visitare questa bottega della 

legalità dove vendono i prodotti di “Libera 

Terra”.

Sono rimasta molto colpita dai ragazzi che 

lavorano lì: mi hanno impressionato i loro 

racconti soprattutto quando ci dicevano 

tutte le varie diffi coltà che trovano per 

convincere la gente ad aderire a Addio Pizzo. 

Ci hanno anche dato l’elenco con i negozi 
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ti rendi conto che è una casa di 300 metri 

quadri con tutti i marmi nei bagni e con tutti  

accessori “moderni”  (anche se è una casa 

vecchia).

Vedere la differenza tra questa casa è quella 

di Peppino Impastato mi ha dato una specie 

di angoscia: la gente normale che tribolava 

per mangiare, i boss invece che vivevano in 

questo modo.

Siamo andati poi a lavorare sui campi della 

Cooperativa “Pio La Torre - Libera Terra”.

Mi ha impressionato vedere quanto si danno 

da fare questi ragazzi. Sono comunque in 

pochi e devono curare e vendemmiare la 

vigna. Noi gli abbiamo dato una mano a fare 

il lavoro di “sfogliatura”, non so se si dice 

così. Loro per noi hanno veramente molto 

rispetto. Hanno bisogno di gente che li aiuta 

e che parla di loro. È una bellissima cosa 

il fatto che la nostra Cooperativa dà una 

mano a “Libera”, perché vendere i prodotti 

biologici “Libera Terra” signifi ca aiutare 

veramente questi ragazzi che tutti i giorni 

lottano contro la mafi a.

Giovedì 6 settembre
 Palermo, Albero Falcone

persone, tra le quali anche bambini di 4 

anni, furono uccisi dagli uomini di Salvatore 

Giuliano. Il racconto di Mario, uno dei 

sopravvissuti alla strage, è stato molto 

toccante. Ci raccontava quella giornata di 

50 anni fa come se fosse una cosa successa 2 

minuti prima talmente vivo era il ricordo.

Siamo poi stati nella provincia trapanese. 

Siamo andati a Cinisi, a casa di Peppino 

Impastato. La sua è una piccola casa che, 

dopo che lui è stato ammazzato da Gaetano 

Badalamenti, sua mamma ha trasformato in 

un museo.

Una cosa che mi è rimasta impressa è che 

mentre eravamo lì che guardavamo la casa 

e le fotografi e sono passate delle macchine 

con la musica a tutto volume quasi per 

disturbarci mentre Angela ci raccontava la 

vita di Peppino.

A cento passi dalla casa di Peppino 

Impastato c’è la casa del boss Badalamenti.

La casa di Badalamenti, che ora è un bene 

sequestrato alla mafi a, da fuori sembra 

una casa normale…. poi però quando entri 
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2. A tutto musical!
Una formazione atipica realizzata sulle note di “Rinaldo in Campo”

“S iamo in Sicilia, a Corleopardo, 

un paese caratterizzato da 

un’economia prevalentemente 

agricola e di  trasformazione dei prodotti 

agricoli (si producono conserve, olio, 

vino, pasta, taralli, friselle...). Nella 

famiglia Corleopardo, antichi proprietari 

latifondiari, non più facoltosi come un 

tempo, ci si arrangia a coltivare pomodori 

nei pochi terreni rimasti con l’aiuto di 

alcuni braccianti a giornata. I prodotti 

poi vengono ceduti alle locali imprese 

conserviere in odore di mafi a…”

Queste poche righe sono l’inizio della 

traccia che si sono visti consegnare gli 

oltre 220 dipendenti Coop Centro Italia di 

punto vendita, sede, magazzino cha hanno 

partecipato alle sessioni di formazione su 

“Libera Terra”.

L’obiettivo era quello di realizzare un “corto 

musicale” che raccontasse i valori di Coop 

e di “Libera” sulla base di una traccia data, 

liberamente tratta dal musical di Garinei & 

Giovannini “Rinaldo in Campo” musicato da 

Modugno.

I partecipanti alla formazione, divisi 

in gruppi di lavoro, non si sono fatti 

impressionare ed hanno iniziato a 

scrivere/recitare/mettere in scena dei 

brevi cortometraggi per far emergere i 

valori di cooperazione, collaborazione e 

responsabilizzazione, in contrapposizione alla 

cultura mafi osa.

Ma perché durante la formazione si è scelto di 

utilizzare lo strumento del corto musicale? 

Perché è una forma di comunicazione 

artistica e, come tale, serve a 2 cose: a far 

immedesimare e a coinvolgere lo spettatore 

nella vicenda. Il musical in particolare è una 

forma di comunicazione corale, che permette 

l’espressione del pensiero di tutti attraverso 

l’uso della recitazione e della musica. 

Con molto entusiasmo da parte dei 

partecipanti, nei laboratori sono stati 

trasferiti e condivisi i valori di Coop e di 

“Libera” in delle brevi rappresentazioni che 

hanno reso esplicito il perché dell’impegno di 

Coop Centro Italia al fi anco di “Libera”.
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3. Domenica 16 settembre: 
l’incontro di Coop con “Libera” e Don Ciotti
Oltre 2.100 persone, tra soci attivi, dipendenti e familiari hanno trascorso insieme 
una giornata di gioiosa aggregazione all’insegna dell’identità collettiva

È passato da qualche minuto 

mezzogiorno quando all’interno del 

Palamontepaschi, la struttura che si 

erge nel parco Fucoli, presso le terme di 

Chianciano, Salvatore Gibiino dopo aver 

ringraziato Coop Centro Italia per tutto 

l’aiuto dato alle Cooperative di “Libera 

Terra” passa la parola a Don Luigi Ciotti. 

“Questa mattina, arrivando qui, non ho 

potuto fare a meno di notare i manifesti, le 

bandiere e le decorazioni con la scritta “Noi 

di Coop con Libera”…  Volevo dirvi grazie 

per questa voglia di camminare insieme, per 

questa voglia di vivere il “Noi” perché “Noi” è 

fondamentale per il cambiamento”.

È iniziato così l’intervento di Don Ciotti 

che, grazie ad un excursus sulla nascita di 

“Libera” e sulla storia degli ultimi 20 anni del 

nostro Paese  ha commosso ed emozionato 

i partecipanti, riuscendo a trasmettere loro 

tutta la sua “carica” e il suo pensiero. “Libera 

si batte per la dignità e la libertà umana. E 

per la ricerca della verità”.

Gli interventi dei relatori sono iniziati alle 

11,30 con il saluto del Presidente del Consiglio 

di Gestione Antonio Bomarsi, il racconto 

dell’esperienza in Sicilia fatto da due dei 

partecipanti, Antonella Tonveronachi e 

Debora Straccali, e sono terminati con la 

conferma dell’impegno di Coop Centro Italia 

al fi anco di “Libera” da parte del Presidente 

del Consiglio di Sorveglianza, Giorgio Raggi.

La giornata è proseguita con il pranzo e 

con tornei pomeridiani di ping pong, calcio 

balilla, briscola e bocce.

Una simpatica e coinvolgente animazione 

ha intrattenuto per tutta la giornata con 

spettacoli, giochi di magia e di abilità gli oltre 

400 bambini presenti.

Al termine i vincitori  dei tornei sono stati 

premiati da Daniela Palazzi, Vice Presidente 

del Consiglio di Sorveglianza  e da Gianni 

Barbetti, Vice Presidente del Consiglio di 

Gestione, con cesti di prodotti a marchio 

“Libera Terra”.
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Valentina Fregoli
Coordinatore Comitato Soci San Quirico D’Orcia
“Giornata molto bella, molto emozionante 

soprattutto la mattina quando hanno 

parlato sia Gibiino che Don Ciotti. Io vengo 

dall’esperienza in Sicilia e quindi è stato 

bellissimo rivivere quelle sensazioni che già 

avevamo vissuto in quei territori”.

Paola Giulietti
Dipendente punto vendita Perugia - Cortonese 
“Questa giornata è stata veramente bella, 

eccezionale, sono soddisfattissima, 

dopo trentuno anni che lavoro in Coop è 

un’esperienza unica per me. Grazie”.

Rosanna Rosati 
Dipendente punto vendita Rieti
“È stata molto bella questa giornata, 

veramente veramente bella, perché è stata 

un’occasione per ritrovarci tutti insieme, per 

sentire ancora sempre più forte lo spirito di 

gruppo”.

Anna Mastrobuono
Presidente Sezione Soci Francigena
“Cosa dire di questa giornata... è stata una 

giornata intensissima, densa di emozioni: 

sono fi era di appartenere a questa famiglia”.

Luca Lanari - Dipendente sede
“È stata una bellissima giornata perché 

abbiamo conosciuto anche dei colleghi che 

stanno al punto vendita con i quali non 

abbiamo rapporti giornalieri e quindi è 

servito anche per sentirci più coesi. È un 

giorno di incontro insieme a tutta la Coop”.

Paola Grancini
Coordinatore Comitato Soci Todi
“Sono rimasta veramente colpita, ero 

già preparata a questo incontro molto 

importante con Don Ciotti e con ciò che 

rappresenta e sono rimasta veramente 

impressionata dalla partecipazione della 

gente, dal tenore degli interventi e dai valori 

che ovviamente sono venuti fuori”.

DALLA VOCE DEI PARTECIPANTI:
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Silvia Serrotti
Sezione Soci Bibbiena 
“Il viaggio indimenticabile fatto in Sicilia 

non poteva concludersi in modo migliore. 

Grazie Coop per avermi dato questa 

opportunità di partecipare, grazie ancora”.

Giuseppina Morosi
Presidente Sezione Soci Rieti
“Una giornata meravigliosa, toccante. 

Sentire Don Ciotti dal vivo, è molto più 

commovente che sentirlo tramite non so... 

la televisione o leggere ciò che scrive e che 

dire di Gibiino! Una giornata che veramente… 

rimarrà nel cuore”.

Mario Persio - Sezione Soci L’Aquila
“È stata una bellissima giornata che 

concretizza l’impegno che abbiamo avuto 

fi no adesso nel far conoscere i prodotti 

Libera Terra... prodotti che simboleggiano 

oltre la qualità, la legalità. È stata veramente 

una bella giornata per noi e speriamo di 

poter continuare con questo impegno”.

Mady Martorelli
Dipendente punto vendita Monteroni D’Arbia
“È stata una giornata piena di emozioni. 

Grazie a Coop che con “Libera” è riuscita a 

farci vivere questa bellissima esperienza e 

che ci ha dato la possibilità di condividerla 

con tutti i colleghi, i soci e le persone che 

sono venute qui oggi. Grazie ancora per 

le emozioni forti che porteremo sempre 

dentro”. 
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Marinella Scattu
Dipendente punto vendita Bazzano 
“Orgogliosa di essere qui in questo giorno 

e felice di essere stata in Sicilia. Che dire, 

Don Luigi Ciotti è una persona favolosa, ce 

ne fossero di uomini come lui, come sempre 

chi segue un’Utopia, non viene seguito 

abbastanza, vorrei ce ne fossero di più”.

Claudio Bacioccola 
Dipendente magazzino Castiglione del Lago
“È stata una giornata interessante e ho 

trovato molto positivo l’incontro con Don 

Ciotti che credo abbia centrato tanti di quei 

punti che purtroppo oggi nella nostra società 

ci penalizzano. Spero che la Cooperativa 

continui con queste iniziative!”

Gioia Falcinelli - Dipendente Ipercoop Terni 
“Per me è una grande gioia partecipare a 

una grande manifestazione come questa, per 

queste persone che si ritrovano a lottare contro 

la mafi a e noi, vicini a loro… mi sento molto 

coinvolta, è stata una bellissima giornata dove 

veramente si è sentita la forza di “Noi di Coop” 

che collaboriamo in qualche maniera con 

questi ragazzi che stanno lottando per portare 

avanti un discorso veramente importante 

come quello di Libera Terra”.
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4. L’iniziativa nei punti vendita 
Dal 20 settembre al 3 ottobre per i Soci Coop Centro Italia sconto 20% 
sull’intero assortimento dei prodotti “Libera Terra” 

N ei giorni 20 - 21 - 22 settembre i 

dipendenti di punto vendita, sede, 

magazzino, insieme ai soci delle 

Sezioni/Comitati sono scesi in campo e hanno 

“messo la propria faccia” per far conoscere 

ai clienti i prodotti “Libera Terra”. Una “tre 

giorni” densa di signifi cato quella andata in 

scena in tutti i punti vendita della Cooperativa. 

Muniti di t-shirt i testimonial hanno illustrato 

il valore aggiunto che le produzioni biologiche 

che nascono sui terreni confi scati alle mafi e 

hanno in termini sociali ed economici.  Di 

grande spessore l’impegno dei dipendenti e dei 

soci attivi che con passione hanno illustrato e 

raccontato la storia dei giovani cooperatori che 

quotidianamente lottano contro le mafi e.

L’iniziativa ha riscosso un notevole 

apprezzamento da parte dei clienti. Tanti, 

tantissimi i soci e i consumatori che dopo 

aver compreso il valore aggiunto di queste 

produzioni “hanno fatto razzia” dei prodotti 

“Libera Terra” esposti.

Di grande impatto visivo e frutto di uno sforzo 

creativo non indifferente è stata la particolare 

“ambientazione visual” realizzata da alcuni 

punti vendita che, unita all’impegno congiunto 

dei soci e dei dipendenti, ha dato i frutti sperati: 

oltre 57.000 prodotti “Libera Terra” 

venduti nel periodo dal 20 settembre al 3 

ottobre, per un valore di 130.192 euro. 

I PRODOTTI LIBERA TERRA
“Libera Terra” è il marchio che contraddistingue le produzioni biologiche sulle terre liberate dalla 
mafie in tutta Italia e curate dalle cooperative sociali che aderiscono al progetto. “Libera Terra” 
nasce con l’obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale 
e produttivo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per ottenere prodotti di alta qualità 
attraverso metodi rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona. 
Vini, pasta, legumi, olio, agrumi, conserve: sono solo alcuni dei prodotti che vengono dalle 
cooperative in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. 
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5. L’impegno delle Sezioni Soci
Durante l’anno molte sono state le attività organizzate dalle Sezioni/
Comitati Soci e le cene di raccolta fondi promosse a favore di “Libera”

Sezione Soci Alta Valle del Tevere

25 APRILE, LA MEMORIA E L’IMPEGNO
“25 Aprile, la memoria e l’impegno”. Questo 

il titolo dell’iniziativa organizzata nel giorno 

della Liberazione in Piazza Fanti a Città di 

Castello dalla Sezione Soci Alta Valle del 

Tevere in collaborazione con “ANPI” e “Libera”.

Durante il dibattito pomeridiano i Soci hanno 

condiviso con i partecipanti l’impegno di 

Coop, da sempre vicina ai cooperatori che 

quotidianamente lottano contro le mafi e.

All’iniziativa sono intervenuti il Sindaco 

Luciano Bacchetta, il Presidente provinciale 

“ANPI” Francesco Innamorati, Paola Avorio 

autrice di un testo sulla Strage di Penetola 

perpetrata dai nazisti e il Presidente della 

Cooperativa “Pio La Torre”, Salvatore Gibiino 

che opera sui terreni confi scati alla mafi a.

Al termine dei numerosi interventi del 

pubblico, la giornata è continuata nel segno 

della musica: sei gruppi di giovani musicisti 

si sono alternati sul palco, intonando note a 

difesa della democrazia e della legalità.

Sezione Soci Bibbiena

PRESIDIO ALLA CAROVANA ANTIMAFIE
La Carovana Antimafi e promossa da “Libera”, 

“Arci” e “Avviso Pubblico” è passata sabato 

21 aprile per il Casentino facendo tappa nella 

splendida cornice del castello di Poppi.

Durante l’incontro “Il caporalato: una piaga 

anche in Toscana” aperto a cittadinanza e scuole, 

la Sezione Soci è stata presente allestendo un 

presidio con i prodotti “Libera Terra”. 

Il caporalato, soprattutto in campo edile 

e agricolo, è un fenomeno molto diffuso 

in provincia di Arezzo. È stato quindi di 

fondamentale importanza parlare ad un 

centinaio di studenti che si accingono ad 

entrare nel mondo del lavoro su quali siano i 

diritti del lavoratore.

Comitati Soci Castellina e Radda in Chianti

CAMMINATA PER LIBERA 
Martedì 1° maggio i Comitati Soci di Radda e 

Castellina in Chianti hanno organizzato una 

“Camminata per Libera” lungo lo splendido 

scenario del territorio del Chianti.

Oltre cento i Soci partecipanti, che hanno 



O T T O B R E  2 0 1 2

18

camminato per un mondo diverso, un mondo 

di giustizia e di democrazia.

Il pranzo è stato a base di prodotti di 

“Libera Terra” ed è avvenuto in uno scenario 

suggestivo che neanche la pioggia, poi caduta 

abbondantemente, è riuscita a sciupare.

Sezione Soci Cortona

LIBERAMENTE TRATTO DA “SPARLA CON ME”
Martedì 7 agosto in Piazza Signorelli a 

Cortona è andato in scena “Sparla con me”, lo 

spettacolo di e con Dario Vergassola in favore 

di “Libera”.

La Sezione Soci di Cortona è stata presente, 

allestendo un presidio con i prodotti “Libera 

Terra” e illustrando ai molti partecipanti 

l’impegno di Coop Centro Italia al fi anco di 

“Libera” nella lotta alle mafi e.

Una serata speciale, durante la quale è stata 

inoltre organizzata una lotteria per raccogliere 

fondi in favore di una Cooperativa di “Libera”.

Sezione Soci Foligno

LA MAFIA FUORI DALLA PORTA
Sabato 21 aprile numerosi studenti hanno 

partecipato con interesse all’incontro “La mafi a 

fuori dalla porta”, iniziativa organizzata presso 

Palazzo Trinci dalla Sezione Soci di Foligno.

I ragazzi hanno “ripercorso” il lungo cammino 

dei cooperatori che quotidianamente si battono 

per l’emancipazione dei territori confi scati alle 

mafi e.

Sono intervenuti Angela Corica, giornalista che 

ha ricevuto intimidazioni dalla ‘ndrangheta e 

Alfonso Russi, consulente della magistratura, 

quotidianamente impegnato nella lotta alla 

criminalità organizzata.

NOI DI COOP 
CON “LIBERA”

Comitati Soci Ipercoop Avezzano 
e Via Vidimari

SKABOSTIK IN LIVE
Sabato 7 luglio, presso Borgo Incile, i Comitati 

Soci dell’Ipercoop di Avezzano e quello di 

Vidimari, sono stati presenti all’iniziativa 

“Skabostik in Live”, concerto di giovani 

musicisti del territorio che si sono formati 

all’interno del “Centro Sociale Skabostik” di 

Avezzano. 

I Soci hanno allestito un presidio per 

promuovere i prodotti delle Cooperative di 

“Libera Terra”, illustrandone il “gusto speciale 

ed etico”.

Il presidio è stato occasione per informare 

sui numerosi e pesanti atti intimidatori e di 

distruzione che si sono verifi cati negli ultimi 

mesi ai danni delle Cooperative. 

L’iniziativa è stata organizzata per rispondere 

con forza a questi ignobili atti e per tenere 

sempre alta la guardia sul fenomeno mafi oso.
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Sezione Soci L’Aquila

COOP PER LIBERA TERRA 
La Sezione Soci di L’Aquila è stata protagonista 

sabato 28 luglio, presso il punto vendita Coop 

del Torrione, di un’iniziativa organizzata per 

promuovere i prodotti “Libera Terra”.

È stata allestita una degustazione ed è stato 

distribuito del materiale informativo per far 

conoscere, a Soci e consumatori, la bontà e 

il “valore aggiunto” delle produzioni che le 

Cooperative aderenti a “Libera Terra” realizzano 

coltivando terreni confi scati alla mafi a.

Sezione Soci Rieti

UNO SCHIAFFO ALLA MAFIA: 
SOSTENIAMO LIBERA TERRA 
Un pubblico attento e partecipe ha potuto 

assistere, martedì 17 aprile, al fi lm-documentario

“Schiaffo alla mafi a” di Stefania Casini. La 

pellicola racconta la storia della “Cooperativa 

Pio La Torre - Libera Terra”.

Al termine della proiezione i presenti hanno 

potuto ascoltare le parole di Salvatore Gibiino, 

Presidente della Cooperativa “Pio La Torre”, 

il quale ha offerto a tutti i presenti spunti 

di rifl essione profonda. Successivamente 

sono intervenuti l’avvocato Marco Arcangeli, 

Presidente della Camera Penale di Rieti e 

Cosmo Bianchini referente locale di “Libera”, 

che hanno sottolineato come il fenomeno 

mafi oso non sia più soltanto una realtà delle 

regioni del Sud Italia. 

In conclusione è intervenuto Giorgio Raggi, 

Presidente del Consiglio di Sorveglianza di 

Coop Centro Italia, che ha sottolineato come 

acquistando i prodotti “Libera Terra” sia 

possibile essere concretamente vicini ai giovani 

cooperatori che si impegnano nella lotta alle 

mafi e, aiutandoli ad affermarsi nel mercato e 

sostenendo così la loro emancipazione.

Comitato Soci S an Gimignano

A SCUOLA DI LIBERTÀ  
Il Comitato Soci di San Gimignano ha 

organizzato lunedì 7 maggio, con i ragazzi 

della scuola media del paese, l’iniziativa “A 

scuola di Libertà”. 

Le vie di San Gimignano sono state animate da 

oltre cinquanta ragazzi, tutti con una gerbera 

gialla all’occhiello, in corteo verso il luogo dove 

si è vissuto il momento centrale dell’iniziativa: 

la piantumazione simbolica delle gerbere, 

fi ore di speranza e rinascita dall’oppressione 

mafi osa, messe a dimora nell’aiuola davanti al 

punto vendita Coop. 

Un’iniziativa che ha visto i ragazzi, 

protagonisti di un messaggio di dignità, di 

pace, di impegno civico e di libertà, muovere 

i primi passi sul cammino di cittadini del 

futuro, responsabili e consapevoli.
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Sezione Soci Sulmona

COOPerAZIONI
Si è svolta lunedì 16 aprile l’iniziativa dedicata 

alla legalità e alla cooperazione organizzata 

dalla Sezione Soci di Sulmona. I ragazzi delle 

Scuole Superiori di Sulmona hanno potuto 

assistere, presso il Cinema - Teatro “Pacifi co”,  

al fi lm-documentario “Schiaffo alla mafi a” di 

Stefania Casini. Al termine della proiezione è 

intervenuto Salvatore Gibiino Presidente della 

Cooperativa “Pio La Torre - Libera Terra” la cui 

storia è, appunto, narrata nel fi lm. Salvatore 

Gibiino, con il suo racconto, ha intrattenuto gli 

spettatori illustrando aspettative, diffi coltà, 

preoccupazioni ma anche gioie e soddisfazioni 

relative alla sua esperienza di giovane 

cooperatore. Sono intervenuti, inoltre, il 

Magistrato di Cassazione Angela Tardio che 

ha spiegato ai ragazzi la legislazione e l’iter 

che porta all’assegnazione dei beni confi scati 

alla mafi a alle Cooperative aderenti a “Libera 

Terra”, e Angelo Venti responsabile provinciale 

di “Libera” L’Aquila, che ha fatto il punto sui 

beni confi scati alla criminalità organizzata 

nella provincia. 

Sezione Soci Terni

DI GERBERE E DI PRIMULE
In occasione del 21 marzo, “Giornata della 

Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime 

innocenti di tutte le mafi e”, la Sezione Soci di 

Terni ha organizzato “Di gerbere e di primule”.

Comitato Soci Serre di Rapolano

ROCK CAFÈ, MUSICA PER LIBERA TERRA
Rock Cafè. Questo il titolo della tre giorni di 

musica andata in scena, nelle prime serate di 

agosto, nella cornice del giardino degli Ortali 

di Serre di Rapolano.

Un’iniziativa organizzata con il fi ne di 

sensibilizzare i numerosi partecipanti, 

soprattutto giovani, sull’impegno profuso 

dalle Cooperative di “Libera Terra” nella 

lotta alle mafi e.

Sezione Soci Spoleto

COOPERATIVE DI IERI E DI OGGI
Venerdì 23 marzo presso “Palazzo Mauri”, si è 

tenuto “Cooperative di ieri e di oggi”, la tavola 

rotonda organizzata dalla Sezione Soci di 

Spoleto. 

Durante l’incontro, organizzato in occasione 

dell’Anno Internazionale delle Cooperative, si è 

sottolineata la vicinanza di Coop Centro Italia 

al fi anco delle Cooperative di “Libera Terra” 

che si battono per il diritto al lavoro, nel segno 

della libertà e della giustizia.

NOI DI COOP 
CON “LIBERA”
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Sezione Soci Umbertide

A SCUOLA CON LIBERA
La Sezione Soci di Umbertide, in 

collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, ha promosso sabato 31 marzo 

Sezione Soci Valdichiana Sud

UN PIENO DI LEGALITÀ 
Lo scorso 2 maggio la Sezione Soci Valdichiana 

Sud ha promosso a Sarteano, l’iniziativa “Un 

pieno di legalità”, a cui hanno partecipato i 

ragazzi delle scuole e la comunità locale.

Si è trattato di un incontro in cui la Sezione 

ha affrontato il tema della mafi a nei nostri 

territori e di come con piccoli gesti ognuno 

di noi può combattere l’illegalità. Ai bambini 

delle scuole è stato presentato il testo 

“Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi”, che 

spiega, con una metafora, in cosa consista 

l’atteggiamento mafi oso, raccontando la storia 

di due bambini molto speciali: Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino che, con impegno 

civile, coerenza, coraggio e forza di volontà, si 

sono battuti nella lotta alle mafi e.

presso l’aula magna dell’Istituto “Leonardo da 

Vinci” la proiezione del fi lm - documentario 

“Schiaffo alla mafi a”. 

I partecipanti hanno conosciuto la storia 

della Cooperativa “Pio la Torre” che coltiva, 

con fatica e sacrifi cio, le terre confi scate alla 

mafi a e la volontà di agire nella legalità in 

un territorio storicamente oppresso dalla 

prepotenza criminale.

Un evento nato dalla necessità di “catturare” 

l’attenzione delle giovani generazioni su un 

tema così delicato come quello della lotta 

alla mafi a.

L’iniziativa è stata articolata in due momenti: 

al mattino i Soci della Sezione hanno 

promosso, presso la Scuola “Falcone e 

Borsellino” di Terni, una piantumazione di 

gerbere e primule, i fi ori della primavera come 

simbolo della speranza che si rinnova. 

I Soci hanno raccontato ai bambini le 

straordinarie vite di Falcone e Borsellino e il 

loro impegno per il bene della collettività.

Nel pomeriggio, presso l’Ipercoop di Terni, 

i Soci hanno donato fi ori in lana cotta 

realizzati dagli studenti della scuola “Falcone 

Borsellino”, in ricordo di tutti coloro che 

hanno sacrifi cato la loro vita per combattere 

contro la mafi a. 

NOI DI COOP 
CON “LIBERA”
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  Ore 10.00: a lezione di Consumo Consapevole
Coop Centro Italia collabora con il mondo della scuola per sensibilizzare 
gli studenti a diventare consumatori responsabili

C on l’inizio del nuovo anno scolastico 

riprendono le attività gratuite per le 

scuole a cura di Coop Centro Italia.

Educare al consumo consapevole si traduce 

in un’opera di sensibilizzazione sociale volta 

a conciliare le moderne esigenze di consumo 

con il rispetto e la salvaguardia dell’uomo 

e dell’ambiente. Gli studenti che prendono 

parte ai progetti sono invitati a partecipare a 

dei percorsi che stimolano e contribuiscono 

alla formazione e costruzione di una 

coscienza critica nei confronti delle 

dinamiche del mercato e della società.

L’educazione al consumo consapevole 

permette sia di fornire informazioni e 

strumenti per gestire la situazione di 

acquisto, che di sviluppare nell’individuo la 

capacità di essere un consumatore critico, 

consapevole dei propri bisogni, delle qualità 

e del valore di prodotti e servizi, e degli 

effetti che gli stessi hanno sull’economia, 

sull’ambiente, sull’essere umano.

Lo scopo di Coop Centro Italia è quello 

di incontrare e collaborare con il mondo 

dell’istruzione per promuovere attività 

che sensibilizzino il “futuro consumatore 

responsabile”. Per questo la Cooperativa 

mette a disposizione della scuola le sue 

competenze e i suoi punti vendita, che 

per l’occasione diventano dei veri e propri 

laboratori didattici, dove i ragazzi possono 

sperimentarsi, conoscere-conoscersi, porsi 
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degli interrogativi, sempre accompagnati da 

esperti, nonché dai propri insegnanti, che 

hanno il compito-dovere di aprire e rendere 

il confronto libero da condizionamenti.

I ragazzi sono quindi i veri protagonisti 

perché sono loro gli agenti futuri del 

cambiamento sociale, economico e 

ambientale del Paese e del mondo; sono i 

cittadini del domani che dovranno imparare 

a far uso intelligente delle risorse del 

pianeta e Coop Centro Italia continuerà 

ad affi ancarli perché, pur fra molti 

condizionamenti, uno spazio di libertà e di 

scelta rimane sempre. Rafforzare questo 

spazio, ampliarne progressivamente i confi ni 

è l’obiettivo della Cooperativa. Informare, 

informare, e ancora informare. Non viene 

proposta una lezione frontale: gli animatori 

di Coop Centro Italia non si pongono come 

detentori di saperi, ma cercano di stimolare 

gli studenti affi nché diventino consapevoli 

delle loro scelte.

Coop Centro Italia continuerà con passione 

e curiosità, ascolto e dialogo, responsabilità 

e coerenza, ad offrire stimoli, strumenti, 

attività e percorsi educativi, al fi ne di 

contribuire alla costruzione dell’identità dei 

cittadini del domani.

Per l’anno scolastico 2012-2013 sarà 

l’ambiente il fi lo conduttore dei percorsi 

proposti alle scuole: in coerenza con 

la propria missione Coop Centro Italia 

cercherà di sensibilizzare i bambini delle 

scuole primarie su alcuni temi legati alla 

tutela e alla salvaguardia dell’ambiente.

PERCORSO DIDATTICO “ACQUA”
L’acqua è un elemento importantissimo per 

il nostro ecosistema. Gli esseri umani, le 

piante e gli animali necessitano di molta 

acqua per vivere.

Oggi più che mai le Nazioni Unite parlano 

della crisi dell’acqua come del problema 

più serio tra quelli ambientali con cui è alle 

prese il nostro pianeta.

È necessario sviluppare una nuova coscienza 

in merito al suo utilizzo, andando a 
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modifi care i comportamenti che ne causano 

lo spreco.

Attraverso quattro ore di laboratorio, 

di cui due a punto vendita, gli studenti 

saranno inviati a rifl ettere sull’eccessivo 

uso dell’acqua in bottiglia. Verranno 

ricercate le informazioni contenute sulle 

etichette, per imparare a conoscere il reale 

impatto ambientale che il consumo di acqua 

imbottigliata ha sull’ambiente.

Ulteriori spunti di rifl essione potranno 

essere suggeriti dal confronto con l’acqua 

di rubinetto, per promuovere conoscenze e 

atteggiamenti responsabili nell’utilizzo di 

questa risorsa.

PERCORSO DIDATTICO “BOSCHI E FORESTE”
Le foreste sono indispensabili per la 

conservazione dell’ecosistema planetario e 

per la difesa della biodiversità.

Nonostante ciò la superfi cie ricoperta 

dalle foreste nel mondo continua a ridursi 

drasticamente.

La distruzione di boschi e foreste è 

imputabile principalmente all’azione 

dell’uomo, soprattutto attraverso attività 

come il taglio “selvaggio e illegale”, la 

conversione della foresta in piantagioni e 

pascoli e la costruzione di strade ed altre 

infrastrutture.

Nel nostro Paese, negli ultimi vent’anni, gli 

incendi hanno fatto sparire un’area boschiva 

grande come l’Abruzzo.

Analizzando le abitudini personali di 

consumo, gli studenti saranno invitati 

a rifl ettere su come la carta ed il legno 

appartengano al nostro quotidiano.

Dalla lettura delle etichette, impareranno 

a comprendere come poter fare una scelta 

consapevole nell’uso e consumo di questi 

materiali, privilegiando ad esempio i 

prodotti realizzati in carta riciclata o in 

legno certifi cato.
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PERCORSO DIDATTICO “SPRECHI”
Lo sviluppo sostenibile è in grado di 

soddisfare i bisogni della generazione 

presente, senza compromettere la possibilità 

che le generazioni future riescano a 

soddisfare i propri.

Per questo l’Unione Europea lavorerà 

nel 2013 e nel 2014 sul tema della lotta 

agli sprechi, in particolar modo quelli 

alimentari.

La decisione è stata presa al fi ne di 

salvaguardare l’ambiente e la salute 

degli esseri umani, in quanto i dati 

che riguardano lo spreco di cibo sono 

allarmanti: ogni anno in Europa una 

quantità pari al 50% del cibo sano e 

commestibile diventa un rifi uto.

Le conseguenze sono varie: vengono prodotti 

più rifi uti da smaltire, mangiamo troppo 

e male e di questo passo non riusciremo 

a centrare gli obiettivi di sviluppo del 

Millennio, tra i quali quello di dimezzare 

fame e povertà entro il 2015.

È compito della collettività ridimensionare 

i propri consumi e far capire ai ragazzi che 

ogni nostra azione ha delle conseguenze per 

l’ambiente e per il nostro futuro.

Analizzando le abitudini personali di 

consumo, le bambine e i bambini sono 

invitati a rifl ettere sulla relazione che 

esiste tra sostenibilità e vita delle cose, su 

come la pubblicità possa indirizzare verso 

consumi superfl ui e su come all’interno del 

supermercato ci si possa orientare verso 

scelte ecosostenibili.

Per qualsiasi informazione 

contattare l’area Politico Sociale 

della Cooperativa al numero 

075 9656912.
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LA SOLIDARIETÀ

Inaugurato il Centro Sociale Polivalente 
di Civitatomassa 
La struttura è stata realizzata grazie alla solidarietà dei Soci Coop

D omenica 24 giugno in una 

meravigliosa giornata di inizio 

estate, è stato inaugurato il Centro 

Sociale Polivalente Civitatomassa, 

Scoppito (AQ).

La struttura è stata realizzata su 

iniziativa, sollecitazione e volontà 

dell’Amministrazione Comunale di Scoppito 

e della Provincia dell’Aquila, grazie alla 

solidarietà dei Soci delle Cooperative di 

Consumo del Distretto Tirrenico che, nei 

giorni successivi al terremoto che nel 2009 

sconvolse l’Abruzzo, avviarono una raccolta 

fondi spontanea per manifestare la loro 

solidarietà alle popolazioni colpite.

Il Centro Sociale Polivalente sorge a 

Civitatomassa nel luogo in cui fu allestita una 

delle prime tendopoli, dove la popolazione 

superò l’emergenza sperimentando forme 

inedite di vita in comunità.

L’inaugurazione ha avuto inizio con 

l’intervento di Giorgio Raggi, Presidente del 

Consiglio di Sorveglianza di Coop Centro 

Italia, il quale a nome delle Cooperative del 

Distretto Tirrenico, ha portato il proprio 

saluto e ha donato al Sindaco di Scoppito, 

Marco Giusti, un assegno di 10.000 euro 

al fi ne di garantire l’avvio della gestione 

operativa del Centro. Quest’ultimo, dopo 

aver ringraziato Coop a nome di tutta la 

collettività, si è impegnato a far svolgere al 

Centro Sociale una funzione di crescita per la 

comunità locale. 
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La successiva benedizione del Parroco Don 

Dino Ingrao e il tradizionale taglio del nastro 

da parte del Sindaco, hanno dato inizio ai 

festeggiamenti.

Subito dopo, i numerosi Soci Coop arrivati 

dalla Toscana, dall’Umbria, dal Lazio e 

dall’Abruzzo hanno potuto visitare il Centro: 

una nuovissima struttura, di oltre 200 metri 

quadrati, composta da ampi spazi interni e da 

una grande area verde esterna attrezzata con 

giochi per i più piccoli che va a completare e 

valorizzare l’intero edifi cio.

La giornata è proseguita con il pranzo offerto 

dal Comune di Scoppito, ed è stata allietata da 

animazioni per i più piccoli e dall’esibizione 

nel pomeriggio del coro di Tornimparte, che ha 

riscosso molto successo tra i presenti.

Il Centro Polivalente di Civiatomassa vuole 

essere il segno di un ricordo sia di una 

valorizzazione in grado di incrementare lo 

spirito di comunità della cittadinanza. 
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C irca un anno fa, nel settembre 2011 

Coop Centro Italia, insieme alle altre 

Cooperative del Distretto Tirrenico e 

con la collaborazione del WWF, ha promosso 

la Special Promotion “Il giro del Mondo in 

180 fi gurine”. Parte del ricavato dei circa 

500.000 album venduti è andato a favore 

del Centro Recupero Animali Selvatici ed 

Esotici di Semproniano (GR), il più grande 

sul territorio italiano, un vero e proprio 

ospedale veterinario gestito dal WWF, che 

supporta il lavoro investigativo del Corpo 

Forestale dello Stato e accoglie animali 

sequestrati dalle forze di polizia. 

Il 27 giugno 2012 Fulco Pratesi, Presidente 

Onorario del WWF Italia, alla presenza dei 

rappresentanti delle Cooperative del Distretto 

Tirrenico ha inaugurato uno speciale 

pick-up attrezzato ad “ambulanza 

veterinaria” per il recupero e il trasporto 

degli animali feriti, e ha posato la prima 

La natura ringrazia la Coop! 
Grazie alla vendita degli album de “Il Giro del Mondo in 180 fi gurine” 
abbiamo aiutato il centro WWF di Semproniano

Con l’iniziativa “ Salva il tuo pianeta” continua 
l’impegno di Coop e del WWF per la salvaguardia 
degli animali! Fino al 3 novembre 2012 ogni 15 
euro di spesa eff ettuata alla Coop, gratis una 
bustina contenente 5 carte da gioco. Le carte, 
porteranno i più piccoli in un percorso avvincente 
tra Clima, Terra, Oceani, Foreste, Cielo, Fattoria, 
Civilizzazione e Natura Selvaggia. Acquistando 
l’album donerete 50 centesimi al “Progetto 
Orso“ con il quale verranno recuperati e curati 
dei frutteti naturali, fonte di cibo per gli orsi e 
realizzata un’attività di monitoraggio con speciali 
macchine fotografi che. Inoltre sosterrete il 
“Progetto Multimediale WWF per la Scuola”, per 
diff ondere l’educazione ambientale nelle scuole.

L’AMBIENTE

pietra della nuova “eco-aula” didattica, 

progetti resi possibili dalla solidarietà dei 

clienti Coop. L’aula permetterà di ospitare le 

scuole in visita al Centro, allestire mostre, 

ospitare convegni legati alla conoscenza e 

cura delle specie minacciate, diventando 

un importante spazio per la ricerca, la 

sensibilizzazione e l’educazione ambientale, 

oltre che un nuovo punto di riferimento per 

visitatori e appassionati sul territorio.
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RISTRUTTURAZIONE DEL 
SUPERMERCATO COOP SULMONA

DATA RIAPERTURA: 19 aprile 2012
INDIRIZZO: Viale della Repubblica 8,  
Sulmona (AQ)
SUPERFICIE: 1.800 mq
NUMERO CASSE: 6

Il supermercato è inserito all’interno 
del Centro Acquisti “Il Borgo” 
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M ercoledì 6 giugno durante la 

conferenza stampa che si è svolta 

nella splendida cornice della Sala 

della Vaccara, presso il Palazzo dei Priori, 

sono stati presentati gli investimenti previsti 

da Coop Centro Italia per la città di Perugia. 

Alla conferenza sono intervenuti il 

Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

di Coop Centro Italia Giorgio Raggi, il 

Sindaco del Comune di Perugia Wladimiro 

Boccali e l’Assessore alle Attività Culturali 

Andrea Cernecchi.

A spiegare la scelta di Coop Centro Italia 

è stato il Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza Giorgio Raggi: “Riteniamo 

che per superare la crisi c’è bisogno di una 

politica “anti-ciclica”. Alla crisi dei redditi 

e dei consumi bisogna rispondere con 

investimenti per abbassare i prezzi; alle iper-

liberalizzazioni senza senso sugli orari dei 

negozi bisogna rispondere salvaguardando 

almeno le festività simbolo della storia della 

libertà come il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 

giugno; alla fuga dai centri storici bisogna 

rispondere innovando la rete commerciale 

piccola e media”.

“Con gli investimenti recenti su Collestrada 

(dall’innovazione introdotta dalla 

ristrutturazione dell’Ipercoop fi no 

all’inserimento nella galleria del Centro 

Commerciale di marchi di chiara fama) Coop 

Centro Italia ha contribuito a consolidare 

Perugia nel suo ruolo di cuore commerciale 

dell’Umbria”.

“Il nuovo punto vendita Le Delizie in Piazza 

Matteotti, un piccolissimo negozio ad uso 

Gli investimenti di Coop Centro Italia su Perugia
L’innovazione come risposta alla crisi

Ipercoop Collestrada
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prevalente dei perugini e dei visitatori del 

centro storico, sarà la vetrina dell’eccellenza 

Coop, completamente nuova e con una 

politica commerciale peculiare ed esclusiva 

riferita innanzi tutto agli oltre 100.000 Soci 

della città di Perugia”.

“In questo modo Coop vuole rispondere 

in modo concreto allo sforzo che 

l’Amministrazione Comunale e tutti i 

cittadini di Perugia stanno compiendo per 

rafforzare l’identità di una città pluralista, 

civile, libera ma anche sicura. Investiremo 

anche sostenendo le attività culturali 

dell’estate perugina poiché siamo convinti 

che insieme ad una forte tutela dell’ordine 

pubblico sia necessaria una risposta politica 

e culturale che faccia vivere con serenità il 

vissuto del centro storico”.

“Credo che nel centro storico abbiamo fatto 

e stiamo facendo passi da gigante” - ha 

dichiarato il Sindaco Boccali - “soprattutto 

grazie a due fattori: il lavoro intenso fatto 

dalla Pubblica Amministrazione e la 

consapevolezza che c’è una imprenditorialità 

privata molto attiva”. 

“Il fatto che si investa nel centro storico” - ha 

aggiunto Boccali - “fa bene alla città e con 

Coop non abbiamo solo rinnovato l’offerta 

commerciale ma abbiamo costruito insieme 

la rete delle iniziative culturali dell’intero 

periodo estivo”.

Per l’Assessore Cernicchi “se una svolta c’è 

stata è stato grazie al forte associazionismo 

presente nella nostra città: la gente viene 

nel centro storico quando ci sono attività 

interessanti. Per questo abbiamo chiesto a 

Coop, azienda di persone, di aiutarci a dare 

una mano a queste associazioni. Il sostegno 

di Coop Centro Italia, con la quale abbiamo 

una prospettiva di progresso comune, darà 

maggior forza alle attività promosse da 

queste associazioni”.

Le Delizie di Coop Centro Italia
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