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SCEGLI,
È GRATIS!
PASTA

CECI

LATTE

PELATI FARINA

TUTTI I GIORNI, TUTTO L’ANNO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA
DEL GRUPPO COOP CENTRO ITALIA.
Gratis uno di questi prodotti Coop* con una spesa
di importo pari o superiore a 10€
(unico scontrino, massimo un prodotto gratis al giorno a scelta).
Dal 24 febbraio al 31 dicembre 2014.
*pasta formati normali 500 g, ceci 380 g, latte p.s. 500 ml, pelati 400 g, farina 0/00 1 kg
Dal totale della spesa sono esclusi latte infanzia F1, farmaci, giornali e riviste, bollette utenze e
commissioni relative, i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di
manifestazioni a premio.
Il regolamento è disponibile presso il punto vendita.
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BILANCIO 2013: AUMENTA
LA NOSTRA DISTINTIVITÀ
LO SCENARIO
MACROECONOMICO

sulla ricerca di risparmio e sobrietà che,
soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, si è
associato a rilevanti riduzioni nelle quantità acquistate: cambiamenti di portata tale
da poter essere considerati irreversibili.
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Per l’economia italiana il 2013 è stato un

Le spese per gli alimentari si sono trovate

anno drammatico durante il quale è con-

all’epicentro della “spending review” del-

tinuata la diminuzione del reddito pro-ca-

le famiglie: nel 2013 si è registrato un

pite e del Prodotto Interno Lordo. Le fa-

calo dei consumi alimentari del 2,6%

miglie, investite in pieno dalle difficoltà

sull’anno precedente. Questa riduzione

economiche e dalla minore occupazione,

è legata al fatto che, alla diminuzione del-

sono quelle che hanno risentito maggior-

le quantità, si è associato un calo del valo-

mente di questa situazione.

re medio del carrello.

Le manovre adottate per consolidare i

Nel perdurare della difficile situazione

conti pubblici, con l’intento di arginare la

per l’economia italiana, la Cooperativa

crisi di credibilità/solvibilità del debito so-

è comunque riuscita ad aumentare le

vrano, hanno infatti messo a dura prova la

proprie attività distintive consolidando

resistenza delle famiglie che hanno reagito

al tempo stesso la politica commerciale

a tutto questo con una radicale riduzione

anticiclica che pone al centro l’alimentare

delle spese e con l’avvio di un processo di

e fa leva sulla fidelizzazione dei Soci e sul

revisione dei modelli di consumo basato

prodotto a marchio Coop.

L’ANNO 2013
IN COOP
CENTRO ITALIA
Coop Centro Italia nel corso dell’an-

Il risultato lordo triplica quanto pre-

no ha superato i 618 milioni di Euro

visto in sede di budget e si assesta a

di vendite con un incremento di pre-

18,9 milioni permettendo:

senze presso i punti vendita pari a

- di assorbire una svalutazione delle par-

+162.000 rispetto all’anno preceden-

tecipazioni;

te.

- di accantonare ingenti somme sia per re-

La quota di mercato della Cooperativa

alizzare solidarietà concreta nei confronti

è aumentata di +0,5 nonostante nei no-

dei soci prestatori di una ex cooperativa di

stri territori abbiano aperto competitors

consumo posta in liquidazione (Ex Rispar-

per una superficie complessiva di oltre

mio 76 di Rieti), sia per realizzare i conte-

8.000 mq.

nuti fondamentali del Piano Strategico: la

Oltre 13.000 i nuovi Soci: il numero tota-

crescita del gruppo dirigente e il proprio

le al 31 dicembre 2013 è pari a 516.598.

rinnovamento generazionale;

La struttura del conto economico e dello

- di pagare 6,5 milioni di imposte.

stato patrimoniale evidenziano un netto

Il risultato finale netto, dopo le svalu-

miglioramento delle gestioni ed una tota-

tazioni, gli accantonamenti e le impo-

le solvibilità del prestito da Soci.

ste, si attesta a 1,1 milioni.

RISULTATI 2013 COOP CENTRO ITALIA
gestione commerciale
gestione finanziaria
gestione immobiliare

RISULTATO LORDO GESTIONI
svalutazione partecipazioni (netto eff. fiscale)
accantonamenti
saldo proventi e oneri
imposte

RISULTATO NETTO

+ 3,7 milioni
+ 8,6 milioni
+ 6,6 milioni

+ 18,9 MILIONI
- 7,8 milioni
- 4,1 milioni
+ 0,5 milioni
- 6,5 milioni

+ 1,1 MILIONI
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GESTIONE
COMMERCIALE
Anche se il percorso dell’anno è stato reso
molto difficile sia dall’accentuarsi della crisi dei
consumi che dall’ulteriore incremento della
competitività del mercato, la Gestione Commerciale ha realizzato tutti gli obiettivi
prefissati: le vendite superano il budget
di oltre 7 milioni.
L’inflazione dei generi alimentari è stata contenuta rispetto al dato medio di mercato con
un investimento a favore dei nostri clienti
di circa 4 milioni. Gli investimenti in promozioni per i Soci sono stati superiori
a 44 milioni comprendendo la novità della
pasta gratis che ha avuto un significativo
successo: sono state ritirate dai Soci oltre 8
milioni di confezioni.
È proseguita coerentemente la politica del
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“prezzo basso tutti i giorni”: ingenti gli inve-

format Incoop: dopo un primo avvio, in alcuni

stimenti in convenienza sul prodotto a mar-

casi difficile, l’anno si chiude con un trend di

chio Coop, sull’ortofrutta di stagione a meno

incremento di presenze in tutta la rete.

di 1€ al kg e sulle carni di vitellone Coop ai

Efficiente è stata la gestione dei costi che ri-

prezzi più bassi.

sultano essere sia in valore percentuale che in

L’anno 2013 è stato anche l’anno del nuovo

valore assoluto inferiori al budget.

GESTIONE
FINANZIARIA
A livello di contesto macroeconomico nel
2013 i tassi di rendimento delle varie forme
di impiego hanno risentito principalmente
dei movimenti del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato Italiani e quelli Tedeschi.
In questo scenario, la Gestione Finanziaria
della Cooperativa ha garantito la totale
solvibilità del prestito da Soci ma anche
un buon rendimento del portafoglio che
migliora il risultato atteso.
Il 2013 è stato l’anno del Prestito Vincolato,
una proposta che ha ottenuto apprezzamento e interesse da parte dei Soci e che ha costituito le basi per le relative future politiche.
A montante sono stati sottoscritti oltre
20.000 contratti per un valore complessivo di 200 milioni pari a circa il 32,9%
dell’intera raccolta di prestito.
L’innovazione del settore ha riguardato
anche i servizi on-line che hanno rappresentato la punta di modernizzazione fondamentale del servizio. Dal 20 maggio 2013
la Cooperativa infatti ha iniziato ad offrire
ai propri Soci prestatori due nuovi servizi:
“Socio Prestatore On Line” (che consente
di effettuare diverse attività comodamente
tramite il proprio PC o tablet) e “Servizio
Bonifici” (per disporre bonifici dal proprio
libretto o dal proprio conto corrente).
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Incoop Elce

GESTIONE
IMMOBILIARE
La Gestione Immobiliare ha realizzato le aperture e ristrutturazioni previste.
Numerosi gli investimenti immobiliari:
- il 21 febbraio 2013 è stato riaperto al
pubblico il negozio Incoop di Perugia
Elce, innovato nel format e nell’offerta
commerciale;

Centro Commerciale Collestrada

- nel mese di aprile sono terminati i lavori di ristrutturazione della galleria
commerciale di Collestrada che ha visto,
oltre all’ampliamento e alla ristrutturazione di Media World, l’inserimento di
nuove insegne quali Lush, 16 Games,
Luisa di Mauro, Chic Accent, Guess e
Pull & Bear;
- il 9 novembre è stato inaugurato il
nuovo centro commerciale “Porta di Orvieto” con un supermercato ad insegna
Coop; nella galleria sono presenti altre

Centro Commerciale Porta d’Orvieto

14 attività commerciali tra cui tre medie
superfici: Euronics, Casa e Scarpamondo;
- il 14 novembre è stato riaperto al pubblico il negozio Incoop di San Quirico
d’Orcia (Siena), dopo un ampliamento
e una ristrutturazione di circa due mesi,
effettuata prevalentemente a negozio
aperto per non privare i Soci di un punto
dove poter effettuare la propria spesa;
anche qui è stato rinnovato il format e
l’offerta commerciale.

Incoop San Quirico
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LE ATTIVITA’ PROMOSSE
NEI TERRITORI DALLE
SEZIONI / COMITATI
Sul piano politico-sociale è continuata
a crescere l’attività delle nostre Sezioni Soci che hanno realizzato ben 220
iniziative, permettendo alla Cooperativa
di affermare la propria distintività nei territori dove è presente.
Considerevole l’impegno nelle attività,
promosse in autonomia dalle Sezioni Soci
nel corso dell’anno, per la tutela dell’ambiente, per il sostegno alle strutture di solidarietà adottate, per le attività con le scuole, e per l’aiuto concreto alle cooperative
di “Libera” che, con coraggio e passione,
coltivano i terreni confiscati alle mafie.

BUON FINE
“Buon Fine” è il progetto di Coop Centro Italia per il recupero a fini sociali dei
prodotti non più vendibili per difetti
della confezione o perché vicini alla scadenza. Tonnellate di merce perfettamente
commestibile destinate ad essere smaltite
che invece, grazie a “Buon Fine”, vengono
raccolte e destinate alla beneficenza, garantendone le condizioni di conservazione
e igiene previste dalla normativa vigente.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 sono
state effettuate 4.417 donazioni ( + 1.129
rispetto al 2012) alle Associazioni che hanno distribuito ai singoli soggetti prodotti
per un valore di oltre 220.000 euro. Per
quanto riguarda la riduzione dell’impatto
ambientale sono stati inviati allo smaltimento circa 86.000 Kg di merce in meno.
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bisogni dei Soci e Consumatori al centro
delle nostre attenzioni, hanno richiesto la
progettazione e lo sviluppo di attività fi-

di cui +27 a tempo
indeterminato

La centralità del Punto Vendita, ovvero i

+ 104

LE RISORSE UMANE

to Partecipativo di “Noi di Coop” hanno
rappresentato occasione di conoscenza,
crescita professionale e di integrazione
valoriale fra tutti gli attori di Coop Centro Italia.

LA FORMAZIONE
Nell’anno 2013 è continuata la politica di
formazione specialistica e obbligatoria
che ha visto coinvolti circa 2.000 dipendenti per un totale di oltre 32.000 ore.
Particolare attenzione è stata posta ai temi
della sicurezza sul lavoro, delle norme igienico sanitarie rivolte a garantire qualità e sicurezza alimentare ai consumatori, dello sviluppo professionale e dell’accoglienza e relazioni
verso i clienti.
Nell’ambito della formazione obbligatoria si
è ulteriormente sviluppata la formazione a
distanza riducendo costi e andando incontro
alle esigenze organizzative dei punti vendita.

L’OCCUPAZIONE
I livelli occupazionali sono stati garantiti
e addirittura incrementati (+104 persone
rispetto al 2012). Il costo del lavoro è stato inferiore alle previsioni.
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2.586

del personale che lo sviluppo del Proget-

PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2012

rativa. In questa ottica sia la formazione

2.690

tenenza di tutti i lavoratori alla Coope-

PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2013

nalizzate ad aumentare il senso di appar-

L’ELEGANZA
OGNI GIORNO.

FINO AL 2 AGOSTO 2014
Ritira i premi fino al 30 agosto 2014

I PUNTI
VENDITA

RISTRUTTURAZIONE

SAN QUIRICO
DATA RIAPERTURA: 14 novembre 2013
INDIRIZZO: Via Santa Caterina,
San Quirico D’Orcia (SI)
TIPOLOGIA: Incoop
SUPERFICIE: 370 mq circa
NUMERO CASSE: 3

La ristrutturazione del
negozio Incoop di San Quirico
d’Orcia, ha rappresentato
per me una grande gioia. Fin
dal progetto su carta mi è
sembrato che ne venisse fuori
un bel punto vendita, che
potesse soddisfare le esigenze dei Soci e dei clienti
del paese... e avevo ragione! I lavori sono stati
fatti a negozio aperto, un reparto chiudeva e un
altro apriva … c’è stata un po’ di confusione, ma
ne è valsa la pena. Proprio per questo il giorno
della riapertura è stato ancora più emozionante
e si è potuto vedere il negozio ristrutturato!
La struttura inoltre è stata ampliata con
l’aggiunta della forneria; ma l’impatto
maggiore che si ha entrando in negozio
è il colpo d’occhio del reparto ortofrutta
rimodellato, con frutta e verdura nelle ceste di
vimini, nuovi scaffali e illuminazione diversa,
e moltissimi prodotti a marchio Coop in bella
vista.
I primi giorni sono stati un po’ “difficili”: ci
si trovava un po’ spaesati, si girava tra le
corsie cercando i prodotti che non sono più
dove eravamo abituati a trovarli, ma dopo
poco tempo e con l’aiuto e la disponibilità
dei dipendenti del punto vendita ci si è
allegramente abituati al nuovo ambiente.
È una grande soddisfazione entrare in negozio
e fare la spesa … quando arrivo alla cassa, ho
sempre il cestino pieno!
Valentina Fregoli – Coordinatrice Comitato Soci
San Quirico d’Orcia
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RISTRUTTURAZIONE

MONTALCINO
DATA RIAPERTURA: 13 febbraio 2014
INDIRIZZO: Via Sant’Agostino 6,
Montalcino (SI)
TIPOLOGIA: Incoop
SUPERFICIE: 370 mq
NUMERO CASSE: 3

È stato emozionante rimettere
piede in negozio dopo i
lavori di ristrutturazione
che lo hanno tenuto chiuso
per poco meno di un mese…
per chi si aspettava solo
qualche aggiustamento la
sorpresa deve essere stata grande e lo è stata
anche per noi Soci attivi che, pur avendo visto
il progetto e ricevuto notizie sui cambiamenti
previsti, non potevamo immaginare il risultato
finale: sorprendente! Un negozio completamente
rivoluzionato negli spazi, ottimizzati grazie alle
nuove scaffalature e celle frigo, e nell’assortimento
con le linee Vivi Verde Coop e Fior Fiore Coop
sempre più ricche di prodotti!
E le novità non finiscono qui: la forneria e la
gastronomia sono state ripensate per poter offrire
prodotti nuovi ma soprattutto freschi, perché
preparati in negozio, che i Soci hanno apprezzato
tantissimo. Il giorno della riapertura è stata una
bella festa; tantissimi i Soci che non hanno voluto
mancare questo appuntamento testimoniando un
profondo attaccamento alla Cooperativa.
Noi di Coop, Soci attivi e dipendenti, siamo
stati felicissimi di essere stati coinvolti nelle fasi
importanti della ristrutturazione: è stata un’altra
occasione per sentirci parte della Cooperativa.
Annamaria Santini – Coordinatrice Comitato
Soci Montalcino
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RISTRUTTURAZIONE

CASTIGLION FIORENTINO
DATA RIAPERTURA: 27 marzo 2014
INDIRIZZO: Via Serristori 48,
Castiglion Fiorentino (AR)
TIPOLOGIA: Coop
SUPERFICIE: 974 mq
NUMERO CASSE: 6

Siamo davvero soddisfatti: la
scelta di rinnovare il punto
vendita esistente si è dimostrata
la più azzeccata. Nonostante
qualche comprensibile disagio
legato ai lavori in corso, il
servizio non ha subito alcuna
interruzione, a beneficio di Soci e consumatori,
e, in brevissimo tempo, abbiamo un negozio
all’avanguardia. L’intero Comitato Soci è molto
soddisfatto! Per tutti i castiglionesi si è trattato di
un “piccolo grande evento”, perché la comunità dei
Soci Coop in paese è numerosa e mantiene vivo un
sentimento di forte appartenenza alla Cooperativa.
La gente apprezza molto i nuovi servizi offerti,
l’ampliamento dei locali adibiti alla vendita,
come pure la nuova tettoia esterna e il parcheggio
rinnovato. Il Comitato Soci ha voluto valorizzare
la giornata della riapertura organizzando un
buffet inaugurale che i presenti hanno apprezzato
molto. La partecipazione è stata straordinaria.
Soprattutto i Soci e i clienti più fidelizzati hanno
apprezzato l’idea di festeggiare la giornata per
la condivisione di un momento considerato a suo
modo “storico”.
Abbiamo respirato un clima di autentica gioia e
di festa nell’accogliere il nuovo negozio! E’ stata
ottima, come sempre, la collaborazione con i
dipendenti, che ringraziamo. Oltre tutto, il buffet
è stato l’occasione per assaggiare insieme i nuovi
prodotti della forneria, davvero squisiti!
Daria Gasparri – Coordinatrice Comitato Soci
Castiglion Fiorentino
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RISTRUTTURAZIONE

NORCIA

DATA RIAPERTURA: 3 aprile 2014
INDIRIZZO: Via Lombrici,
Norcia (PG)
TIPOLOGIA: Coop
SUPERFICIE: 1.150 mq
NUMERO CASSE: 5

C’è molto entusiasmo da
parte della cittadinanza
per la riapertura del
punto vendita Coop di
Norcia, supermercato
davvero all’avanguardia:
l’assortimento è vasto ed
esaustivo, con il reparto rosticceria e la
forneria che sforna ottimi prodotti a ciclo
continuo! C’è grande soddisfazione anche
da parte del personale, sempre molto
disponibile, sia nell’indicare la nuova
disposizione dei prodotti, sia nel condurre
con cura il lavoro quotidiano.
Noi come Comitato Soci Coop di Norcia non
possiamo altro che esser felici e ringraziare
la Cooperativa per questo negozio così
solare e bello … cercheremo di lavorare al
fine di portare sempre più entusiasmo!
Annalisa dell’Orso – Coordinatrice del
Comitato Soci Norcia
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APERTURA

PASSO CORESE
DATA APERTURA: 22 marzo 2014
INDIRIZZO: Via Giovanni Falcone,
Passo Corese (RI)
TIPOLOGIA: Coop
SUPERFICIE: 777 mq
NUMERO CASSE: 5

Ieri 19.000, oggi
22.000. Tanti i Soci
di Coop Centro
Italia a Rieti. In un
batter d’occhio 3.000
consumatori reatini
hanno aderito alla
nostra Cooperativa.
A Rieti, oltre alla storica sede nel
centro commerciale “Futura”, la Coop
Centro Italia ha aperto i battenti
all’interno del centro commerciale “I
Cubi”, nel quartiere di Villa Reatina e
in provincia, a Passo Corese, a metà
strada tra Rieti e Roma.
Il primo giorno di apertura nei due
siti: i nuovi clienti si apprestano a
fare richiesta della “carta socio”, poi
entrano, si muovono tra gli scaffali,
acquistano, guardano il depliant delle
offerte Coop.
C’è entusiasmo tra la gente e anche
tra i dipendenti con la divisa grigio
ferro immacolata dove spicca in
rosso la scritta Coop. Gli scaffali
colmi di prodotti variopinti, man
mano si alleggeriscono e, come vasi
comunicanti, i carrelli si riempiono.
Nei due punti vendita i Capi Negozio
erano attenti perché tutto filasse liscio
e pronti a rispondere alle domande dei
clienti alla ricerca della “location” dei
vari prodotti.
Beh, ci vorrà pure qualche giorno per
imparare ad orientarsi!
Giuseppina Morosi – Presidente Sezione
Soci Rieti
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APERTURA

VILLA REATINA
DATA APERTURA: 10 aprile 2014
INDIRIZZO: Via A. De Gasperi,
Rieti (RI)
TIPOLOGIA: Coop
SUPERFICIE: 950 mq circa
NUMERO CASSE: 5

17

LETTERA APERTA
ALLE SOCIE E AI SOCI
REATINI E FOLIGNATI

di Giorgio Raggi - Presidente del Consiglio di Sorveglianza Coop Centro Italia

Care socie/Cari soci,
nel corso del 2013 e nei primi mesi di quest’an-

Ad oggi, nel momento in cui vi scrivo, le due

no due nostri progetti di sviluppo significativi

aree sono poste in vendita poiché riteniamo

si sono arenati nelle sabbie mobili dell’incon-

che l’immobilizzo di significativi capitali per un

cludenza burocratica e nel vuoto della politica.

lungo periodo sia quanto di più imprendito-

Parlo, come tutti sapete, dei due ex zucche-

rialmente sbagliato.

rifici di Rieti e Foligno inseriti ormai nelle aree

È bene dunque che in questo momento di

urbane dei centri storici delle rispettive città.

svolta si faccia precisa memoria dei fatti e de-

A Foligno si è arenato un progetto di circa 100

gli atti su cui si sono arenate le vicende.

milioni di investimento per 300 nuovi posti di
lavoro.
milioni di investimento per 200 nuovi posti di

ZUCCHERIFICIO DI RIETI

lavoro.

− Nell’agosto del 2011 viene depositato

Fra burocrati inconcludenti e debolezze della

presso gli uffici del Comune il progetto

politica si sono evidenziate – come controcan-

di ristrutturazione dello zuccherificio

to spesso stonato – voci attinenti alla nostra

rispondendo a un bando pubblico del-

indisponibilità di risorse per realizzare concre-

lo stesso Comune di Rieti. Ad oggi, dopo

tamente quanto progettato.

quasi tre anni, non abbiamo ricevuto nes-

Con questa mia vorrei rispondere innanzi tut-

suna risposta formale.

to a queste voci: se non si crede al fatto che

− Nel maggio del 2012 illustriamo il no-

la Cooperativa abbia oltre mezzo miliardo di

stro progetto al Sindaco Petrangeli: ren-

liquidi in banca ci si può informare presso i

diamo note quantità e qualità dell’inve-

maggiori istituti di credito italiani.

stimento precisando che la condizione

A noi non piacciono le metafore del gioco del-

minima per realizzare lo stesso è che ci

le carte, ma se si pensa che Coop Centro Italia

venga concessa un’area commerciale di

bari c’è un solo modo, anche per il più sprov-

10.000 mq. Ad oggi su questo punto non

veduto dei giocatori di poker, di verificare se il

abbiamo avuto nessuna risposta formale

nostro sia un bluff.

né sostanziale.

Si dica “Vedo” e si mettano sul piatto le ap-

− Al fine di sollecitare l’Amministrazione

provazioni dei progetti e le autorizzazioni a

Comunale a una risposta la nostra Se-

edificare.

zione Soci propone una delibera d’inizia-

A Rieti si è arenato un progetto di circa 60
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tiva popolare a norma dell’Art. 22 dello

assunto non per obbligo di legge – tengo a

Statuto del Comune: 6.000 soci del reati-

precisare che noi non abbiamo rilevato alcu-

no firmano l’adesione alla petizione. Lo

na attività ma abbiamo solo acquisito auto-

Statuto prescrive che il Consiglio Comu-

rizzazioni amministrative o concluso contratti

nale si esprima sulla deliberazione entro

di fitto di ramo d’azienda con terzi – ma per

60 giorni dal deposito delle firme: le firme

comportamento volontario.

sono consegnate il 25 ottobre 2013.

È vero che Coop Centro Italia il 30 luglio 2012

Dopo circa 160 giorni il Consiglio Co-

formalizzava – presentando successivo piano

munale respinge la proposta di delibera

industriale – la volontà di rilevare le attività

di iniziativa popolare: il Comitato Pro-

della ex Risparmio 76 con un investimento di

motore così come Coop Centro Italia lo

6 milioni assumendo esclusivamente tutto il

apprende dai giornali poiché, ad oggi,

personale dei negozi.

nessuna comunicazione dei deliberata è

La formalizzazione è fatta ai Liquidatori, alle

stata formalmente effettuata al Comitato

Istituzioni cittadine (Comune e Provincia) e

Promotore.

alle Organizzazioni Sindacali.

Il Consiglio Comunale nella stessa seduta

Nessuna risposta arriva dalle Istituzioni o dai

di diniego approva nel merito un ordine

Sindacati, mentre i Liquidatori chiedono tem-

del giorno iper-fumoso e non contenente

po per affrontare le questioni.

alcuna risposta ai quesiti da noi avanzati.

Dopo 8 mesi, nel marzo 2013 Coop Centro

Se non fossi stato sufficientemente chiaro

Italia – in assenza di alcuna risposta concreta

su ciò che intendo per inconcludenza bu-

– formalizza di «ritenere superata la nostra

rocratica e vuoto della politica vi riman-

disponibilità a farci carico sotto qualsiasi

do alla lettura del documento.

forma delle problematiche relative alla

Un caro grazie sento di rivolgerlo alle

Risparmio 76 non ritenendoci più inter-

socie e ai soci del nostro Direttivo, alle

locutori della vicenda da ogni punto di

tante colleghe e ai colleghi dei nostri

vista».

punti vendita e a tutti i sottoscrittori del-

Costituisce fatto di pura generosità inoltre il

la nostra petizione per l’impegno profu-

farsi carico (per circa 3 milioni) dei risparmi

so e per le scelte precise e consapevoli

andati in fumo dei soci prestatori della ex Ri-

effettuate.

sparmio 76.

Sappiamo che prove di democrazia di

Questa solidarietà concreta scatterà solo al

questo tipo ci hanno fatto e ci faranno

momento in cui avremo aperto il terzo nego-

forti nell’implementare in ogni caso la

zio a Montopoli: come l’apposito Comitato

nostra presenza nel reatino così come

sa questa è l’unica condizione posta perché

abbiamo fatto e stiamo facendo osservando

noi si versi loro ciò che altri hanno dilapidato.

pratiche sindacali e comportamenti di gene-

Con l’apertura dei nuovi negozi nel reatino

rosità non dovuti.

siamo ad oltre 22.000 soci e riteniamo dun-

Mi riferisco ovviamente alla gran parte dei la-

que di essere reatini fra i reatini e non un “co-

voratori della ex Risparmio 76 che abbiamo

losso umbro” che fa incetta di mercato.
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ZUCCHERIFICIO DI
FOLIGNO

Comune chiedendo 10 milioni di danni.
− Nel corso degli anni 2010 e 2011 ci viene chiesto più volte dall’Amministrazione

La vicenda di Foligno costituisce una lettura

Comunale di far elaborare un progetto

fortemente sintomatica dell’attuale crisi della

diverso (da quello che parallelamente era

politica: l’incapacità di scegliere e di tenere

invece in corso di approvazione) a firma

coesa la maggioranza produce l’arenarsi delle

di un’archi-star.

iniziative e la ribellione a un sistema di impo-

Nel marzo del 2012, dopo un incontro con

tenza.

il Sindaco e la Giunta Municipale e dopo

Nel momento in cui scrivo non so chi vincerà

un iter partecipativo fatto con tutte le or-

le elezioni a Foligno: quando voi leggerete

ganizzazioni politiche e sociali il progetto

queste righe probabilmente sapremo invece

viene presentato in una affollatissima as-

chi è il nuovo Sindaco.

semblea pubblica.

Non so se il quadro sarà cambiato e quanto

Nell’apposita conferenza stampa il Sin-

questo cambiamento potrà incidere sul futu-

daco e l’Assessore dichiarano testualmen-

ro dell’ex zuccherificio di Foligno.

te: «Foligno aspetta da decenni l’interven-

In ogni caso essendo anche qui a un punto di

to nell’area dell’ex zuccherificio – dice

svolta è bene ricordare alcune cose:

Nando Mismetti – e questo progetto guar-

− L’atto fondamentale con cui il Comune

da alla storia passata della città, all’in-

di Foligno dà il primo via libera allo zuc-

novazione e dà speranza per il futuro»,

cherificio è costituito dal Piano Attuativo

«Un passaggio storico – commenta Jose-

del 2005: su di esso si basa la convenzione

ph Flagiello – Foligno sta crescendo ed è

stipulata nel novembre 2005 e l’autoriz-

pronta a scommettere su se stessa».

zazione amministrativa del maggio 2013

− Nel corso dei mesi successivi l’assenso

per procedere alla costruzione dell’edifi-

pubblico iniziale incomincia a scemare:

cato commerciale pari a circa il 65% del

il dibattito si concentra sulle torri sì o le

totale.

torri no.

Ad oggi siamo ancora in attesa del rila-

Rifondazione Comunista comincia a

scio delle autorizzazioni per il restante

marcare il suo diniego sia alle torri che al

35%.

complesso dell’investimento.

Nella convenzione il Comune di Foligno si

− Si tenga presente che nel frattempo vie-

obbliga all’esproprio di un’area del com-

ne operata la demolizione dei fabbricati

parto: oggi, dopo 9 anni, l’esproprio non

fatiscenti, la bonifica dei terreni nonché

è ancora iniziato. Abbiamo fatto causa al

vengono realizzate le opere di viabilità e

Lo zuccherificio di Foligno come potrebbe essere con le attuali concessioni autorizzate...

...e come avremmo voluto farlo.

di sistemazione interne al comparto, per

candidati a Sindaco e la nostra base so-

un investimento di oltre 4 milioni.

ciale attiva: Stefania Filipponi, Nando

− A fronte del difficile sviluppo dell’assen-

Mismetti, Elisabetta Piccolotti e Fausto

so politico al progetto di Gae Aulenti – nel

Savini riconoscono che occorre concerta-

frattempo, purtroppo, la nostra grande

re il futuro dell’area con la proprietà sen-

amica ci lascia il 31/10/2012 – Coop Cen-

za far venir meno i diritti acquisiti e sen-

tro Italia e lo Studio ARAUT elaborano

za far venir meno il valore del complesso

un’ipotesi alternativa.

dell’operazione.

Vengono sottoposte al Sindaco le due op-

Ognuno di loro esprime, in ogni caso,

zioni del progetto (una con le torri e una

idee diverse sulle destinazioni e sull’utiliz-

senza).

zo futuro delle aree non commerciali.

Il Sindaco si impegna a far fare una scel-

Il resto è tutto da scrivere nelle prossime setti-

ta al Consiglio Comunale entro il mese di

mane e nei prossimi mesi.

ottobre 2013.

In ogni caso la vendita dell’area è in corso

− In ottobre non succede nulla.

d’opera e il futuro Sindaco si confronterà con

− Perdurando il passare del tempo senza

chi sarà proprietario della stessa: sempre che

l’assenso si torna a sollecitare il Sindaco e

chi dovesse comprare non voglia realizzare

si ripresentano in un’apposita conferenza

quanto già concesso.

stampa le due opzioni: siamo al 30 otto-

Voglio qui ringraziare le nostre socie e i

bre 2013.

nostri soci attivi, le colleghe e i colleghi

Il Sindaco si impegna a portare entro no-

dipendenti che hanno visto nel nostro

vembre la discussione in Consiglio Comu-

sviluppo in quell’area un futuro occupa-

nale per compiere l’opportuna scelta.

zionale significativo.

− A novembre non succede nulla.

In tutti questi anni e mesi si è lottato per

− A dicembre il Consiglio Comunale non

avere una risposta che non è venuta:

può scegliere né l’opzione 1 né l’opzione

questo non significa che la nostra cresci-

2 poiché nessuno sottopone allo stesso la

ta non possa trovare in questa città altre

richiesta: anzi si sottopone allo stesso una

strade e altri traguardi.

mozione e un documento la cui fumosità

Cominceremo a parlarne con la nuova Am-

politichese nonché la genericità non fan-

ministrazione.

no pensar ad altro che a una nuova ed
ennesima manovra dilatatoria.

Castiglione del Lago - 19 maggio 2014

Rifondazione Comunista dichiara vittoria: riconosco all’Assessore Napolitano la
sua incisiva capacità di bloccare il tutto e
di mettere in mora la vicenda.
− I mesi successivi lasciano in stallo la
situazione fino a un incontro fra alcuni

I documenti relativi
alla presente narrazione
sono pubblicati per intero
nel nostro sito
www.centroitalia.e-coop.it
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NOI DI COOP
CONTRO
LA
VIOLENZA
SULLE
DONNE
GLI STATI GENERALI DI COOP CENTRO
ITALIA HANNO INDIVIDUATO NELLA TEMATICA “NO ALLA VIOLENZA CONTRO
LE DONNE” L’AMBITO IN CUI SVILUPPARE L’IMPEGNO DISTINTIVO PER IL 2014
DELLA COOPERATIVA.

nizzazione Mondiale della Sanità almeno una
donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua
vita. E il rischio maggiore sono i familiari, mariti e padri, seguiti da amici, vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro o di studio.
La violenza sulle donne nel mondo non è

22

Per violenza contro le donne si intende “qual-

solo una questione femminile, è questione

siasi atto di violenza per motivi di genere che

di tutti: donne, uomini, bambini, nazioni, im-

provochi o possa verosimilmente provocare

prese, istituzioni, ecc.

danno fisico, sessuale o psicologico, compre-

Tutti sono chiamati a prendere posizione; per

se le minacce di violenza, la coercizione o pri-

questo gli Stati Generali di Coop Centro Ita-

vazione arbitraria della libertà personale, sia

lia hanno individuato nella tematica “No alla

nella vita pubblica che privata.”

violenza contro le donne” l’ambito in cui svi-

Non si tratta di un problema tipico di una cer-

luppare l’impegno distintivo per il 2014 della

ta zona o più diffuso in una certa etnia: la vio-

Cooperativa. Un gruppo di lavoro formato da

lenza contro le donne è fortemente radicata

quadri e dirigenti, inseriti in un percorso for-

ovunque, in tutti i paesi, sia in quelli industria-

mativo manageriale-cooperativo, ha elabora-

lizzati che in via di sviluppo, in tutte le classi

to l’ipotesi progettuale che è stata presentata

sociali o culturali, in tutti i ceti economici.

il 14 marzo 2014 al Consiglio di Sorveglianza,

Le statistiche parlano chiaro: secondo l’Orga-

ai Presidenti delle Sezioni Soci, al Consiglio di

“La violenza contro le donne è forse la
più vergognosa violazione dei diritti
umani. E forse è la più diffusa. Non
conosce confini geografici, culturali o
di stato sociale. Finché continuerà, non
potremo pretendere di realizzare un
vero progresso verso l’eguaglianza, lo
sviluppo e la pace”
Kofi Annan,
Premio Nobel per la Pace 2001

tema lungo un percorso che ha preso avvio
nel mese di aprile e che raggiungerà l’apice nel mese di novembre, prima con una
giornata-evento dedicata ai Soci attivi e
al personale della Cooperativa, poi con
una forte testimonianza in tutti i punti
vendita il 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne). Nel mese di maggio si sono
svolti in tutti i territori in cui opera la Cooperativa dei laboratori ai quali hanno partecipato i componenti delle Sezioni/Comitati Soci

Gestione e alla Direzione Aziendale. In quella

e i lavoratori della zona. L’obiettivo è stato

sede, la proposta è stata valutata positiva-

quello di approfondire il tema, condividere

mente e quindi accolta e condivisa.

un messaggio e poi scegliere l’attività e/o l’e-

D’altronde è proprio dell’essere Coope-

vento da organizzare. Subito dopo, hanno

rativa e fa parte del proprio DNA, l’impe-

iniziato a lavorare per realizzare l’attività

gno per l’ambiente, la legalità, la salute

e/o l’evento scelti per portare all’esterno

e il benessere delle persone, la valorizza-

il messaggio, contribuendo a diffondere

zione dei nostri territori, i valori di soli-

una cultura sul tema.

darietà ed eguaglianza. Ogni giorno, l’im-

I Soci e i Lavoratori di Coop Centro Italia

pegno dei cooperatori lascia un segno sulle

quindi, hanno scelto di essere i protagonisti

persone, sul territorio, sull’ambiente e con-

di questo impegno “Contro la violenza sulle

tribuisce concretamente a costruire il mondo

donne” apportando un contributo concreto

migliore del domani.

allo sviluppo dei valori per i quali la Coopera-

Per questo si è pensato di sviluppare questo

tiva stessa esiste.

MISSIONE DELLA COOPERATIVA
TUTELARE GLI INTERESSI E LA SALUTE
DEI CONSUMATORI,
PROMUOVERE I VALORI DI SOLIDARIETÀ
ED UGUAGLIANZA,
PROMUOVERE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE PER UN MERCATO RISPETTOSO
DELLA PERSONA E DELL’AMBIENTE,
TUTELARE IL RISPARMIO DEI SOCI
(art. 4 dello Statuto Sociale)
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LE ATTIVITÀ 2014
DELLE SEZIONI SOCI
CIÒ CHE AVANZA... NON SI SPRECA!
Questo il titolo del concorso organizzato dalla Sezione Soci Coop Centro Italia di Avezza-

SEZIONE SOCI

AVEZZANO

no con gli alunni di 39 classi della Marsica:
un modo per mettere in evidenza le possibilità di riutilizzo dei tanti avanzi prodotti da
tutte le nostre famiglie e per riscoprire antichi sapori o nuove invenzioni culinarie.
I bambini di tutte le classi hanno svolto un
lavoro eccezionale, elaborando più di 200
ricette, tra le quali la Sezione Soci ha scelto
le più significative.
Ne è venuto fuori un breve libretto illustrato,
distribuito in 5.000 copie ai Soci e ai clienti
dei punti vendita del territorio: un semplice
contributo per una profonda riflessione sul
nostro stile di vita, su quante cose si buttano mentre si potrebbero riutilizzare, su quale può essere il piccolo aiuto di ciascuno di
noi alla risoluzione della problematica dello
spreco alimentare e dei benefici ambientali
che ne potrebbero derivare.
All’inaugurazione della mostra, realizzata
per sottolineare il bel lavoro svolto dai bambini, erano presenti più di 400 persone, per
un evento che è risultato essere a dir poco
eccezionale.
La galleria del centro commerciale “I Marsi”,
stracolma di persone, ha dunque fatto da
cornice ai sorrisi dei tanti bambini coinvolti che hanno potuto vedere esposti i propri
lavori.
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SEZIONE SOCI

CASTIGLIONE DEL LAGO
LABORATORIO “PICCOLE MANI”
La Sezione Soci Coop Centro Italia di Castiglione del Lago, insieme a “Arte e Sostegno”
la struttura di solidarietà adottata, ha organizzato dei laboratori di decorazione della ceramica per i bambini delle scuole dell’infanzia
del Circolo Didattico “F. Rasetti” di Castiglione del Lago.
I laboratori, che si sono svolti nei mesi di marzo e aprile, hanno permesso ai bambini di 6
scuole dell’infanzia di realizzare delle piastrelle
dipinte che decoreranno e renderanno speciali le facciate delle proprie scuole.
Lo scopo è stato quello di trasmettere ai bambini la passione per l’arte e di farli esprimere in
maniera creativa, offrendo allo stesso tempo
all’associazione la possibilità di farsi conoscere
sul territorio.
“Arte e sostegno” è infatti una struttura che
lavora nel campo della disabilità e della solidarietà, che la Sezione Soci sta accompagnando
in un percorso di crescita e di indipendenza.
L’associazione si occupa di realizzare laboratori di ceramica non solo per il pubblico adulto
pagante, ma anche per ragazzi provenienti
dalle case famiglia, disabili e persone che cercano di reinserirsi nella società.
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SEZIONE SOCI

L’AQUILA
MERCATINO DI PRIMAVERA

Questa realtà, nata da un nucleo di “famiglie

Sabato 12 aprile la Sezione Soci Coop Cen-

solidali”, nel tempo è divenuta un’esperien-

tro Italia L’Aquila ha organizzato presso il

za interessante di abitazioni in comune, di

punto vendita Coop di Torrione un merca-

mutuo-aiuto e di servizi offerti al territorio,

tino di prodotti artigianali, realizzati dai ra-

condivisa da persone diversamente abili e

gazzi e dalle ragazze dell’Associazione di vo-

non, che mira a costruire percorsi di autono-

lontariato “Abitare Insieme” della Torretta.

mia significativi per ragazzi e ragazze disabi-

L’Associazione “Abitare insieme” si è costi-

li. Gestisce 8 appartamenti e un bellissimo e

tuita nel marzo del 1992, a partire da espe-

spazioso centro diurno in cui si realizzano at-

rienze vissute per anni nel mondo del volon-

tività laboratoriali e lavorative finalizzate alla

tariato e dell’associazionismo, nel settore

produzione di opere artigianali, ovvero degli

dell’handicap e dell’emarginazione.

oggetti che hanno riempito il mercatino realizzato al punto vendita Coop del Torrione.
Il ricavato della giornata verrà utilizzato
all’interno del laboratorio occupazionale per
il sostegno delle attività a favore delle persone in condizione di svantaggio ed il loro
inserimento sociale.
Ottimo successo e grande partecipazione
per questa manifestazione che ha visto i Soci
e dipendenti della Cooperativa, come sempre, in prima fila, per un’associazione che fa
dello stare insieme la prima cura e del lavoro
una ricchezza per tutti.
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SEZIONE SOCI

SULMONA
OGNI COSA SI RIUTILIZZA... IL PANE

Uno scempio insostenibile contro cui que-

Mercoledì 16 aprile oltre 100 persone era-

sta iniziativa ha provato a dare un segnale,

no presenti presso il centro commerciale “Il

grazie alle opere dei più piccoli: per costru-

Borgo” di Sulmona alla presentazione del

ire una cultura che rifiuti lo spreco a partire

lavoro svolto dalle classi 4° e 5° della Scuola

dalla tavola di ciascuno di noi.

“Lola di Stefano”, che hanno partecipato,
con disegni e ricette, al concorso “Ogni
cosa si riutilizza ... il pane!”.
Il concorso, organizzato dalla Sezione Soci
Coop Centro Italia di Sulmona, ha rappresentato una delle tappe del forte impegno
del Direttivo sul territorio contro gli sprechi.
Grande partecipazione, dunque, e grande
coinvolgimento di bambini e adulti, per
un’iniziativa che ha teso a mettere in luce
l’ingiustizia dello spreco alimentare.
Nella piccola pubblicazione distribuita ai
bambini dalla Sezione Soci, si pone in evidenza come proprio il pane rappresenti
uno degli alimenti più sprecati: le statistiche indicano, infatti, che più del 10% del
pane consumato, viene purtroppo buttato
via dalle famiglie italiane, per un totale di
più di 290 mila tonnellate annue.
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SEZIONE SOCI

TERNI

UNA SERA ALLA MENSA
DI SAN VALENTINO

presso la mensa della Caritas per servire un
pasto caldo alle tante persone che frequen-

Si è svolta giovedì 20 marzo presso la men-

tano quotidianamente la struttura.

sa di San Valentino a Terni, l’iniziativa pro-

La mensa dei poveri intitolata a San Valen-

mossa dalla Sezione Soci Coop Centro Italia

tino è stata aperta dalla Diocesi di Terni -

di Terni.

Narni - Amelia nel maggio del 2001 presso

Alcuni componenti della Sezione Soci e al-

la sede della Caritas in Via Ciaurro.

cuni lavoratori dell’Ipercoop si sono recati

Ogni giorno sono molteplici le persone che
si recano alla mensa per ricevere un pasto,
spesso anche per avere delle persone amiche con cui parlare.
Aperta a tutti senza alcun tipo di discriminazione, la mensa è infatti destinata non
solo a chi ha difficoltà economiche, ma anche alle persone sole, alla ricerca di compagnia e amicizia. Soci e dipendenti quindi
hanno apparecchiato, cucinato, servito e
parlato con gli ospiti della mensa.
Una giornata significativa e toccante, con
un alto valore solidaristico che ha scaldato
il cuore dei partecipanti.
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SEZIONE SOCI

TERRANUOVA BRACCIOLINI
STOP AL GIOCO D’AZZARDO!
“Stop al gioco d’azzardo!” è stata la pa-

lastico 2013/2014, grazie alla Sezione Soci

rola d’ordine a Terranuova Bracciolini per

Coop Centro Italia, al Comune, a Libera e

gli interi mesi di marzo ed aprile grazie a

all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.

una campagna di prevenzione, sensibiliz-

La campagna di diffusione delle cartoline

zazione ed ascolto dei più giovani sul tema

ha preso avvio giovedì 13 marzo con un

dell’illegalità e del gioco d’azzardo voluta

incontro presso il Palazzetto dello Sport

dalla Sezione Soci Coop Centro Italia di

di Terranuova cui hanno partecipato circa

Terranuova Bracciolini.

500 studenti delle elementari e delle me-

Oltre a manifesti affissi in tutta la città,

die.

cartoline a tema da compilare con i pro-

Una volta chiusa la campagna di ascolto

pri pensieri sono state distribuite a tutti i

e la raccolta delle cartoline compilate dai

ragazzi che frequentano dalla quarta ele-

ragazzi, il progetto si è concluso mercoledì

mentare alla terza media.

7 maggio presso la sala del Consiglio Co-

Le cartoline sono state pensate proprio dai

munale di Terranuova, quando il Consiglio

ragazzi nel corso di un più ampio percorso

è stato chiamato ad esprimersi su un docu-

educativo di sensibilizzazione e contrasto al

mento-proposta sul tema del gioco d’az-

gioco d’azzardo rivolto al Consiglio Comu-

zardo, elaborato dal Consiglio dei ragazzi

nale dei Ragazzi del Comune di Terranuova

sulla scorta delle opinioni raccolte durante

Bracciolini, svoltosi nel corso dell’anno sco-

la campagna di ascolto.
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SEZIONE SOCI

CHIANTI, CRETE,
SIENA, VALDARBIA,
VALDICHIANA NORD,
VALDICHIANA SUD
QUALE FUTURO PER SUVIGNANO?
Sabato 5 aprile ore 10:30. Nuvoloni bassi e
carichi di pioggia hanno fatto da cornice ai
rigogliosi campi verdi, cuore della tenuta di
Suvignano. Un colorato e festoso corteo di
circa 70 persone sorridenti ha camminato
a passo lento alla scoperta guidata della tenuta, in un’iniziativa finalizzata a mantenere
alta l’attenzione sulla vicenda dell’Azienda
agricola sequestrata alla mafia.
La giornata è proseguita a Monteroni, dove
nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda di fronte ad un pubblico di oltre 100
persone, organizzata con lo scopo di fare il
punto sulla questione Suvignano e per cercare di dare una risposta all’interrogativo su
quale possa essere il futuro di questa grande
azienda. Un momento di riflessione e di conoscenza, nel quale i relatori si sono alternati
in un serie interventi che hanno fortemente
acceso il dibattito.
A distanza di 7 mesi dalla “Marcia della Legalità” alla quale hanno partecipato moltissime
persone per dire no alla vendita all’asta della tenuta, le Sezioni Soci Coop Centro Italia
Chianti, Crete, Siena, Valdarbia, Valdichiana
Nord e Valdichiana Sud hanno deciso di non
abbassare la guardia e di promuovere una presa di coscienza da parte della comunità locale
favorendo una nuova mobilitazione da parte
dei cittadini ed aprendo un serio dibattito, con
l’auspicio che la questione di Suvignano non si
affronti solo a parole, ma con azioni concrete.
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SEZIONE SOCI

CORTONA, CRETE,
VALDARBIA, VALDICHIANA
ARETINA, VALDICHIANA
NORD, TERRANUOVA
PASQUETTA AL CENTRO LORENZO MORI

alunni della terza media di Sinalunga che

Lunedì 21 aprile le Sezioni Soci Cortona,

nel 2013 hanno partecipato al Campus

Crete, Valdarbia, Valdichiana Aretina, Val-

“Valorizzazione della diversità” e ad alcu-

dichiana Nord, Terranuova, hanno scelto di

ni ragazzi ormai maggiorenni che hanno

proporre una Pasquetta “speciale”, all’in-

approfittato dell’occasione per portare un

segna non solo del divertimento, del buon

saluto alla loro vecchia casa che tanto af-

cibo e del piacere dello stare insieme, ma

fetto gli ha donato in momenti di grande

anche della solidarietà.

difficoltà.

È stata una bella occasione per organizzare
una piacevolissima giornata alla casa famiglia “Centro Lorenzo Mori” di Gugliano,
nel Comune di Trequanda.
Sono ormai 3 anni che le Sezioni Soci Coop
portano avanti un percorso comune al fine
di favorire la crescita di questa struttura e,
c’è da dire... con grande successo!
Tante sono le cose che sono state fatte per
migliorare dal punto di vista strutturale il
Centro e tante sono le attività di eccellenza
che vi sono state organizzate e che si realizzeranno anche nel corso di quest’anno.
Questo ha permesso a moltissime persone di conoscere e apprezzare le attività del
Centro e la grande partecipazione alla Pasquetta è stata un’ulteriore dimostrazione
della stima e dell’affetto di cui godono i
ragazzi di Gugliano.
La giornata è stata caratterizzata da momenti di convivialità, di dialogo e confronto
tra i ragazzi ospitati e i numerosi Soci e lavoratori di Coop Centro Italia presenti.
I ragazzi, inoltre, hanno avuto l’opportunità di trascorrere una giornata insieme agli
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UN GESTO
NATURALE!

IL CONSUMATORE in formato
elettronico non consuma carta
e lo leggi dove e quando vuoi!

Per ricevere
IL CONSUMATORE
in formato elettronico

manda una Email a:
ilconsumatore@centroitalia.coop.it
indicando il tuo nome, cognome e indirizzo.
A partire dal numero successivo,
riceverai IL CONSUMATORE
direttamente sulla tua posta elettronica.

