Periodico riservato ai
Soci Coop Centro Italia

a. XVII - NOV. 2014

NOI DI COOP
CONTRO
LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Le attività nei territori

PREVENTIVO 2015:
SOCI IN ASSEMBLEA

Alle pagine 30 e 31 il calendario delle assemblee

SCEGLI IL TUO STILE
IN TAVOLA

Periodico riservato
ai Soci Coop Centro Italia

Anno XVII
NOVEMBRE 2014

Colleziona i piatti e gli accessori

in questo
numero
BUONI RISULTATI
IN UN ANNO DIFFICILE

FINO AL 7 MARZO 2015.
Ritira i premi fino al 28 marzo 2015.

4

Noi di Coop contro
la violenza sulle donne:
Le attività nei territori

8

A Scoppito ha aperto la Coop

22

Prestito Sociale 36 mesi

24

Buon fine

26

Avviso di convocazione

29

Calendario Assemblee

30

IL CONSUMATORE - Periodico riservato ai Soci Coop Centro Italia
Anno XVII - Numero 2 - novembre 2014 - Direttore Responsabile: Tiziana Giovannetti
Tel. 075 965671 - ilconsumatore@centroitalia.coop.it
Editrice C.I.S Via Fiume 5 Firenze - Tel. 055 218541 - Fax 055.294188
Registrazione del Tribunale di Firenze N. 4754 del 2/01/1998
Grafica Fattoria Creativa Perugia - Stampa Grafica Editoriale Printing - una copia 0.31 euro

conti pubblici

BUONI
RISULTATI
IN UN ANNO
DIFFICILE
I dati dei primi 9 mesi
testimoniamo che
nonostante lo scenario
negativo Coop Centro
Italia cresce e si
rafforza nei territori
dove è presente

È proprio vero: nulla è come prima.

Montalcino

Castiglion Fiorentino

Norcia

Passo Corese

Rieti I Cubi

Gli incontri con i lavoratori

I nostri dati 2014: nel primo semestre le
vendite sono state pressoché in linea
con il preventivo. Chiuderemo l’anno
a circa 614 milioni di vendite, con 3
milioni in più rispetto al budget.
Siamo nel rispetto degli obiettivi che ci
si era dati in sede di preventivo: la crisi è

Non è finita.

profonda, nulla è come prima ma Coop

La tempesta della crisi non è finita: ci ri-

Centro Italia conquista quote di mercato.

troviamo a discutere del budget 2015 in
una situazione sempre più depressa. Nel
mercato e nella società sembra non es-

Significativi gli apporti delle ristruttura-

Coop Centro Italia. Il risultato lo si è visto

serci più un futuro di crescita.

zioni di Montalcino, Castiglion Fiorenti-

ed è sotto gli occhi di tutti: nell’inchiesta

La spirale della negatività dei dati del PIL,

no, Norcia, Sinalunga e delle aperture di

“Risparmio Super” Altroconsumo ha

dei consumi, dei redditi e dell’occupazio-

nuovi supermercati a Passo Corese, Rieti

certificato la nostra convenienza.

ne non si è arrestata.

(I Cubi) e Scoppito.

In termini di redditività il conto eco-

L’insieme dei tradizionali dati economici

Ma ancor più significativo l’apporto delle

nomico chiuderà in utile rafforzando

negativi di questa fase è aggravato da

nostre politiche commerciali fondate sul-

la struttura patrimoniale e la solvibi-

una deflazione significativa e da un cli-

la convenienza e sulla fidelizzazione.

lità del prestito da soci.

ultimi decenni e del tutto imprevedibile.

Politiche che sono state molto partecipa-

La raccolta si attesterà a fine anno a 585

Persino fare gli ordini dell’ortofrutta o dei

te e oggetto di vasta consultazione in più

milioni, con un buon successo del vinco-

capi di abbigliamento è diventato estre-

incontri con i capi negozio e con tutte

lato a 36 mesi e dei nuovi servizi tele-

mamente difficile.

le lavoratrici e lavoratori della squadra

matici.

ma meteorologico non conosciuto negli
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Nel mese di novembre si concluderà

Svevo di Sulmona, da Fara in Sabina a

il percorso di distintività più alto per

Norcia si leva l’urlo deciso e combattivo

qualità e per livello partecipativo che

della denuncia e della fermezza.

la nostra Cooperativa ha intrapreso
nella sua storia: il 9 novembre verrà

Vastissima è stata anche la distintività

celebrata una prima sintesi del percor-

realizzata dalle attività delle Sezioni Soci

so “No alla violenza sulle donne”.

nelle diverse province del nostro insediamento.

Il 25 novembre grideremo al pubblico il nostro “NO”: alta è la testimonianza di forte solidarietà che metteremo in campo. Del resto vastissima
è stata l’attività che sul tema si è svolta

il 2015

in tutte le città del nostro territorio.
Nel 2015 è ipotizzabile il perdurare della si-
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Da mesi ormai nei nostri negozi e nel-

tuazione di crisi senza miglioramenti signi-

la nostra base sociale il “No alla vio-

ficativi sul livello dei consumi, dei redditi e

lenza sulle donne” è sempre più forte:

dell’occupazione. L’obiettivo fondamenta-

dai flash mob ai reading, dalle mostre

le di Coop Centro Italia è consolidare e ac-

agli smart mob abbiamo “esternato”

crescere la propria distintività commerciale

il nostro “no” nelle piazze di Siena, di

e valoriale. Si aprirà una fase nuova per la

Perugia, di Terni, dell’Aquila, di Rieti,

vita della Cooperativa: se nulla è più come

di Bibbiena e in tutte le altre 50 città in

prima nulla sarà più come prima anche in

cui siamo presenti. Dalle torri dei Sal-

Cooperativa. Saremo più grandi, più forti e

vucci di San Gimignano all’Acquedotto

insieme diversi.
7

Noi di Coop
contro
la
violenza
sulle
donne
L’IMPEGNO DELLA COOPERATIVA
TESTIMONIATO DALLE TANTE
INIZIATIVE PROMOSSE
NEI TERRITORI DAI SOCI E
LAVORATORI COOP CENTRO ITALIA
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sciti finora ad estirpare il fenomeno della
violenza sulle donne. E sicuramente non
sarà neppure una mostra fotografica, un
flash-mob o una rappresentazione teatrale
a mettere la parola fine a questa strage.
Eppure, Noi di Coop siamo convinti che
parlare, riflettere, organizzare dibattiti e
discussioni sull’argomento, promuovere
eventi per sensibilizzare più persone possibili, sia molto importante e serva a dare un
contributo concreto per migliorare il mondo in cui viviamo.
Vogliamo ringraziare i tanti soci e lavoratori che in questi mesi si sono impegnati per ideare e realizzare, in tutti i territori
dove è presente la Cooperativa, le tante
iniziative che troverete raccolte in questo e nel prossimo numero della rivista.
È possibile consultare gli eventi realizzati e
scoprire tutte le prossime iniziative anche
certa etnia: la violenza contro le donne è

una giornata-evento dedicata ai Soci attivi

nelle pagine del nostro sito www.centroi-

fortemente radicata ovunque, in tutti i pa-

e al personale della Cooperativa e il 25 no-

talia.e-coop.it

esi, sia in quelli industrializzati che in via di

vembre (giornata internazionale, designata

Crediamo che il racconto e la divulgazione

L’impegno e la lotta contro la violenza sul-

sviluppo, in tutte le classi sociali o culturali,

dalle Nazioni Unite, per l’eliminazione della

di un così grande impegno messo in cam-

le donne si fanno ogni giorno più impor-

in tutti i ceti economici. Ognuno è chiama-

violenza contro le donne), con una forte

po, in forma volontaria, dai soci e dai lavo-

tanti. La cosiddetta “violenza domestica”

to a prendere posizione in merito.

testimonianza in tutti i punti vendita.

ratori di Coop Centro Italia potrà contribui-

— quella subita all’interno della propria

Per tale motivo gli Stati Generali di Coop

Come ben sappiamo, i provvedimenti e le

re a rompere il silenzio su un problema non

casa, ad opera di mariti, conviventi, padri

Centro Italia hanno individuato in questa

leggi, per quanto ben fatti, non sono riu-

degno di una “società civile”.

o fratelli — è una delle cause di morte più

tematica l’ambito in cui sviluppare l’impe-

frequenti per le donne tra i 16 e i 44 anni.

gno distintivo della Cooperativa.

Una vera e propria emergenza che però,

D’altronde il valore dell’uguaglianza fa par-

a prima vista, sembra riguardare soltanto

te del nostro DNA: all’articolo 4 del nostro

zone del mondo lontane e che, invece, ha

Statuto Sociale c’è scritto che la Missione

luogo anche nei nostri territori, nelle nostre

della Cooperativa è di “… promuovere i va-

città, nelle realtà a noi più vicine.

lori di solidarietà ed uguaglianza…”.

La violenza sulle donne non è solo una

Il nostro impegno concreto si sviluppa lungo

questione femminile, è questione di tutti:

un percorso che, attraverso le tante inizia-

donne, uomini, bambini, nazioni, imprese,

tive organizzate dai soci e dai lavoratori di

istituzioni, ecc. Non si tratta di un problema

Coop Centro Italia in questi mesi, raggiun-

tipico di una certa zona o più diffuso in una

gerà l’apice domenica 9 novembre, con

9

NO ALla violenza sulle donne

Le attività dei Soci
e lavoratori Coop
nei territori
TERRANUOVA
BRACCIOLINI

SMART MOB “FACCIAMOLI MORBIDI”
Sabato 29 giugno alle ore 11.00, al primo
rintocco delle campane della Chiesa, oltre 130 terranuovesi si sono ritrovati nella

CAMUCIA
SPOT RADIOFONICI PER DIRE
NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

piazza principale di Terranuova Bracciolini
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Nell’ambito di un progetto contro la violenza sulle
donne, promosso da Coop Centro Italia,
la sezione territoriale dei soci e i lavoratori del punto
vendita Coop di Terranuova Bracciolini hanno
elaborato alcune iniziative volte a sensibilizzare la
cittadinanza sul tema.
Allo scopo è stato coniato uno slogan:

FACCIAMOLI
MORBIDI!!!

Lo slogan è riferito a quei “duri” che usano la violenza
sulle donne per affermare una superiorità impaurita e
balbettante, bisognosa di brutalità per essere visibile.
Ti aspettiamo allo smart mob che si terrà:

DOMENICA 29 GIUGNO

per testimoniare la loro adesione e il loro

Nelle giornate di lunedì 7, sabato 12 e

impegno, a fianco di Coop Centro Italia,

giovedì 17 luglio il punto vendita Coop

contro la violenza sulle donne.

Centro Italia di Camucia si è trasformato

Giovani, anziani, donne, uomini, bambini

in un inedito set di registrazione radiofo-

e famiglie intere si sono presentati nel luo-

nica. All’ingresso del punto vendita è stato

go e all’ora stabiliti con cartelli, magliet-

allestito un piccolo studio di registrazione

te, palloncini e striscioni recanti lo slogan

dove i soci e i lavoratori del punto vendita

“FACCIAMOLI MORBIDI!”, con riferimen-

Coop hanno potuto raccogliere la voce e

to a quei “duri” che usano la violenza

il pensiero di oltre 300 persone di sesso,

sulle donne per affermare una superiorità

età, culture e nazionalità diverse.

impaurita e balbettante, bisognosa di bru-

Con il materiale registrato sono stati re-

talità per essere visibile.

alizzati spot radiofonici che testimoniano

Fino al 19 ottobre inoltre, nella galleria

l’impegno dei soci e lavoratori Coop Cen-

del Centro Commerciale Coop Pernina di

tro Italia contro la violenza sulle donne.

Terranuova Bracciolini, è stato possibile

Gli spot radiofonici sono in trasmissione

ammirare la mostra fotografica, organiz-

sulla radio interna del punto vendita di

zata dai soci e dai lavoratori Coop, per

Camucia.

testimoniare l’impegno della Cooperativa
contro la violenza sulle donne.

ALLE 11:00

IN PIAZZA DELLA
REPUBBLICA
A TERRANUOVA BRACCIOLINI
Porta con te un qualsiasi supporto (cartello, maglietta,
striscione, palloncino, etc.) con la scritta
FACCIAMOLI MORBIDI. Al primo rintocco delle
campane della Chiesa mostreremo le nostre scritte e
grideremo tutti insieme il nostro slogan.
Ti aspettiamo!
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CASTIGLIONE DEL LAGO,
PASSIGNANO SUL TRASIMENO,
TAVERNELLE, MAGIONE

NORCIA, SAN GIOVANNI
DI BAIANO, SPOLETO
IL NOSTRO IMPEGNO
PER LE FUTURE GENERAZIONI

L’impegno dei soci e dei lavoratori Coop è

FLASH MOB “14 MILIONI
DI DONNE NON SONO UN CASO”

Domenica 27 luglio, presso il Parco Chico

poi proseguito giovedì 21 agosto in piazza

Domenica 3 agosto, presso la Rocca Me-

Mendes di Spoleto, i soci e lavoratori Coop

San Benedetto a Norcia dove oltre 100 per-

dioevale di Castiglione del Lago, durante

di Norcia, San Giovanni di Baiano e Spole-

sone tra donne, uomini e bambini si sono

la Rassegna Internazionale del Folklore, si è

to, hanno organizzato la proiezione del film

radunate nella piazza principale della città

svolto un flash mob contro la violenza sulle

“Ti do i miei occhi” che affronta il proble-

per un flash mob intitolato “Lampo di fol-

donne.

ma della violenza contro le donne.

la”, una coreografia visivamente emozio-

I tantissimi spettatori, immersi in un silenzio

La proiezione è stata preceduta da una

nante che ha coinvolto l’intera cittadinanza

surreale, sono rimasti colpiti e si sono emo-

cena di raccolta fondi e si è conclusa con

nursina. Ampio e significativo l’apprezza-

zionati con la visione del video e della suc-

mento dei tanti spettatori presenti all’even-

cessiva performance realizzata dagli oltre

to, a testimonianza dell’importanza e della

120 soci e lavoratori Coop di Castiglione

necessità di sensibilizzare quante più perso-

Del Lago, Passignano Sul Trasimeno, Taver-

ne possibili su un argomento così delicato.

nelle e Magione, per porre l’attenzione su

Per tutto il giorno, inoltre, è stato possibile

questo grave problema.

visionare una mostra fotografica sul tema,

Visto il successo registrato la performance è

realizzata da soci e dipendenti dei punti

stata ripetuta il 23 agosto a Passignano sul

vendita Coop.

Trasimeno, durante la Notte Bianca, presso

Visto il successo registrato, sia il flash mob

i Giardini del Pidocchietto.

un breve dibattito sulla tematica.

CASTIGLIONE DEL LAGO

DOMENICA 3 AGOSTO
FLASH MOB

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

FLASH MOB

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

che la mostra fotografica sono stati nuovamente riproposti il 6 settembre a Spoleto,
in piazza Garibaldi.
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CITTà DI CASTELLO,
TRESTINA, SELCI LAMA

GUBBIO
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UN FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA

FLASH MOB “FERMATI”

Nella serata di domenica 24 agosto alle

Nelle serate di venerdì 5 settembre, all’in-

21.30 a Gubbio, in piazza Oderisi, i lavora-

terno della festa del quartiere San Pio X, e

tori e i soci Coop del territorio si sono ra-

di lunedì 8 settembre, nella centralissima

dunati per un flash mob contro la violenza

piazza Fanti a Città di Castello, oltre 270

sulle donne.

persone tra soci e lavoratori Coop Centro

Di fronte ad un numeroso pubblico, il fla-

Italia di Città di Castello, Trestina e Selci

sh mob e la successiva proiezione del video

Lama hanno realizzato due flash mob per

senza audio, fino al momento culminante

rompere il muro di silenzio che ancora esiste

del lancio in aria di alcuni palloncini, hanno

nella nostra società sul tema della lotta alla

testimoniato l’urgenza di affrontare questa

violenza sulle donne.

problematica non degna di una società civile.

Dopo aver fatto risuonare due sirene, tutti

Visto il positivo riscontro ottenuto, l’evento

i partecipanti hanno mostrato la maglietta

è stato replicato, con grande successo, in

con la scritta “Fermati - Stop alla violenza

piazza Grande nel pomeriggio di domenica

sulle donne” ed è stata letta una poesia sul

31 agosto, all’interno della manifestazione

tema molto apprezzata ed applaudita dai

“Sbandiamo”.

presenti.
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CASTELLINA IN CHIANTI,
CASTELLINA SCALO,
RADDA IN CHIANTI,
SAN GIMIGNANO

ROSIA, SAN MINIATO,
SAN ROCCO A PILLI,
TAVERNE D’ARBIA

MOSTRA FOTOGRAFICA
Sabato 6 settembre, a Castellina Scalo, ha
te, realizzata dai soci e dai lavoratori Coop

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE…
INSIEME È POSSIBILE

Centro Italia del Chianti che, per l’occa-

Siena, domenica 7 settembre ore 18:00

sione, hanno scattato alcune fotografie

un fiume arancione, formato dai soci e dai

preso avvio la mostra fotografica itineran-

inserite in un percorso che denuncia gli

tivo l’apprezzamento ricevuto, a testimo-

lavoratori Coop Centro Italia di Rosia, San

stati d’animo vissuti dalle donne che subi-

nianza dell’importanza e della necessità di

Miniato, San Rocco a Pilli e Taverne d’Ar-

scono violenza.

sensibilizzare quante più persone possibi-

bia, ha invaso le strade della città per giun-

Le foto sono state stampate su dei grandi

le su un argomento così delicato.

gere nella splendida cornice di Piazza Sa-

banner ed esposte sulla facciata del nego-

La mostra è stata poi trasferita a Castel-

limbeni dove ha dato vita ad un flash mob

zio inCoop, offrendo ai soci, ai clienti e a

lina in Chianti, Radda in Chianti e a San

per dire “No alla violenza sulle donne”.

tutti i cittadini uno spettacolo emozionan-

Gimignano, riscontrando ovunque ampio

Moltissimi i partecipanti: donne e uomini,

te e di grande impatto. Ampio e significa-

apprezzamento da parte dei visitatori.

anziani e bambini, tutti insieme per una

UNA DONNA SU TRE
IN EUROPA HA SUBITO UNA
QUALCHE FORMA DI VIOLENZA
I soci e i lavoratori Coop Centro Italia di Rosia,
San Miniato, San Rocco a Pilli e Taverne d’Arbia

Il flash mob è stato poi replicato nel sug-

VI ASPETTANO
DOMENICA 7 SETTEMBRE
alle ore 17.30
in Piazza Indipendenza a Siena.

gestivo scenario di Piazza del Campo,

DICIAMO BASTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE!

toccante esibizione.

dove turisti, passanti e cittadini hanno
assistito sorpresi e partecipato all’emozionante spettacolo.
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I VALORI DEL PRODOTTO COOP
salute
ambiente
etica
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Terni

BIBBIENA
E SUBBIANO

TROFEO “NOI DI COOP”
Grandissimo successo per il Trofeo “Noi di

violenza sulle donne. Significativa la core-

MOSTRA FOTOGRAFICA e flash mob
“unisciti a noi”

Coop” dedicato alla lotta contro la violen-

ografia realizzata dai soci e dai lavoratori

Quest’anno l’estate in Casentino si è arricchi-

za sulle donne, promosso dai soci e dai la-

dell’Ipercoop di Terni sugli spalti e in cam-

ta di forti contenuti grazie alla mostra foto-

voratori dell’Ipercoop di Terni in collabora-

po dove, alla fine del primo tempo, è sta-

grafica organizzata dai soci e dai lavoratori

zione con la Ternana Futsal. Domenica 14

to realizzato un flash mob estremamente

Coop di Bibbiena e Subbiano, per testimo-

settembre presso il Pala Di Vittorio di Terni

emozionante e coinvolgente. Grande il ri-

niare l’impegno della Cooperativa contro la

due squadre femminili di calcio a 5, l’Atle-

scontro da parte del pubblico: sugli spalti

violenza sulle donne. 60 fotografie hanno

tico di Madrid e la Ternana Futsal, hanno

oltre 650 appassionati. Parte dell’incasso

messo a confronto la normalità della vita

disputato un’amichevole con lo scopo di

della partita è stato devoluto al centro an-

femminile con il dolore, la privazione, la vio-

far riflettere sul gravissimo problema della

tiviolenza di Terni “Liberetutte”.

lenza subita in tutte le forme possibili. Un’urna e un quaderno hanno consentito a tutti
di lasciare un contributo o di raccontare una
testimonianza.
Dopo i tanti apprezzamenti ricevuti tra luglio
ed agosto a Bibbiena, nella galleria del Centro
Commerciale Coop “Il Casentino”, la mostra
si è spostata a Subbiano. Le esperienze raccolte sono state oggetto di un reading. Oltre
alla mostra fotografica, il 4 ottobre nella galleria del Centro commerciale “Il Casentino”
i soci e lavoratori Coop hanno organizzato il
flash mob “Unisciti a noi!”, con l’obiettivo di
dare espressione, attraverso il linguaggio del
corpo, alla volontà di riscatto dalla violenza.
All’evento hanno assistito circa 350 persone.
Su questo tema è stato anche realizzato un
cortometraggio, ideato ed interpretato dai
soci e lavoratori Coop, proiettato poi nei punti vendita di Bibbiena e Subbiano, dal titolo “Il
carrello racconta“.
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25/11/2014

Avezzano,
Capistrello, Celano
SAGOME CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Ad Avezzano, come primo atto dell’impegno della Cooperativa contro la violenza
sulle donne, i soci e lavoratori Coop Centro Italia hanno realizzato artigianalmente
trenta sagome di donne, che sono state poi
esposte nella galleria del Centro Commerciale I Marsi.
Un modo originale per combattere con forza e determinazione una battaglia di civiltà

noi di coop
contro
la violenza
sulle donne
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha designato il 25 novembre
come Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
Vieni a scoprire le tante iniziative
di sensibilizzazione previste in tutti
i punti vendita Coop Centro Italia.

contro la violenza sulle donne.
Le sagome sono arricchite da messaggi di
denuncia e di speranza, per non far cadere
nessuna parola nel vuoto. Oltre alle sagome,
sabato 4 ottobre è andato in scena, nella
galleria del centro commerciale “I Marsi”,
un flash mob organizzato dai lavoratori e
dai soci Coop Centro Italia di Avezzano, Capistrello e Celano per dire NO alla violenza
sulle donne. L’evento è stato poi replicato
il giorno seguente, domenica 5 ottobre, in
Piazza Risorgimento ad Avezzano.

9/11/2014
Domenica 9 novembre
tutti i punti vendita Coop Centro Italia
rimarranno chiusi per permettere
ai lavoratori di partecipare all’evento
“Noi di Coop contro la violenza sulle donne”.
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A SCOPPITO
HA APERTO LA COOP!
Ampio 1.000 metri quadri, il
punto vendita offre ai Soci e AI
clienti una offerta incentrata
sui prezzi bassi tutti i giorni e
sui prodotti a marchio Coop.

Marco Giusti, Sindaco di Scoppito. Oggi

alle politiche di convenienza ”tutti i giorni,

Grazie a questa nuova apertura la Coope-

si rinsalda un legame prezioso, tra la cit-

tutto l’anno”, come l’ortofrutta a meno di

rativa ha contribuito a salvaguardare ed a

tà e la Coop. Questo non è solo un in-

1 € al chilo o al vitellone a marchio Coop

promuovere l’occupazione del territorio.

vestimento commerciale, ma un passo in

ai prezzi più bassi.

avanti per tutti. La Coop non vende solo

Un supermercato moderno e funzionale,

prodotti, ma svolge un’attività sociale che

progettato con la massima attenzione per

contribuisce al miglioramento e allo svi-

l’ambiente:

Sabato 28 giugno a Scoppito (AQ) ha

luppo del territorio”. Dopodichè il Sinda-

-	
Sulla copertura dell’edificio sono stati

aperto il 71° punto vendita del grup-

co ha tagliato il nastro e il supermercato è

posti pannelli fotovoltaici per l’autopro-

po Coop Centro Italia. Durante il saluto

stato aperto al pubblico.

duzione di circa 15 KW.

al pubblico il Presidente del Consiglio di

Il punto vendita Coop di Scoppito, ubicato

-	
Nel punto vendita vengono impiegati

Sorveglianza, Giorgio Raggi ha messo in

in Via Roma 54, in una posizione strategi-

faretti a LED e plafoniere al neon di nuo-

rilievo l’importanza che questa apertura

ca e facilmente raggiungibile da tutte le

va generazione “T5” per l’illuminazione

riveste per la Cooperativa. “Ringrazio di

direzioni, è molto comodo e propone una

dei reparti freschi e dei banchi frigorife-

cuore tutti i presenti – ha detto Raggi –

offerta incentrata sui prodotti a marchio

ri.

e ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione

Coop che garantiscono, rispetto ai corri-

-	
Per il riscaldamento dell’acqua calda

Comunale che ci sono stati vicini durante

spondenti articoli di marca, un risparmio

sanitaria, viene recuperato il calore pro-

l’investimento. Oggi stiamo aprendo un

fino al 30% valorizzando peraltro la quali-

dotto dall’impianto frigorifero

punto vendita per noi molto importan-

tà e la sicurezza. La massima convenienza

-	Al fine di non disperdere il freddo e ri-

te, in un territorio fondamentale”. “È un

è riservata ai Soci Coop, per mezzo delle

sparmiare energia sono stati chiusi, con

giorno da ricordare per noi – ha affermato

tante offerte loro riservate e grazie anche

sportelli in vetro, i banchi frigo surgelati.

Il nuovo negozio Coop
Centro Italia di Scoppito
è stato per me motivo di
grande soddisfazione.
L’Aquila non ha
attraversato un periodo
facile, come noto, negli
ultimi anni e vedere la Cooperativa investire
su un progetto ambizioso nel nostro territorio
mi rende felice ed orgoglioso.
In questa parte di L’Aquila rinnovare la
nostra presenza non solo è importante, ma
è una risposta concreta alla crisi del nostro
territorio.
La vicenda di Scoppito, non semplice, è
durata a lungo, ma è venuto fuori proprio
un bel punto vendita, che sono sicuro possa
soddisfare le esigenze dei Soci e dei clienti
non solo del comune, ma anche dell’interno
comprensorio. Proprio per questo il
giorno dell’apertura è stato emozionante
e significativo: una marea di gente che ha
invaso le strade, la rotonda, il negozio…
La struttura è bella ed innovativa: un
punto vendita luminoso, spazioso e servito
da un ottimo parcheggio; importante è
anche l’impegno volto a ridurre l’impatto
ambientale, con le luci a led, i frigo coperti e i
pannelli solari.
Il nostro personale, finalmente al completo,
ci aiuta a trovare i prodotti con la cortesia e
la professionalità di sempre. È una grande
soddisfazione entrare in negozio e fare
la spesa … c’è dentro il nostro spirito e si
respira una buona capacità di innovazione.
Sandro Castellini - Presidente Sezione Soci
Coop L’Aquila
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Prestito
Vincolato
36 mesi
LA FORMA DI PRESTITO DEDICATA AI
SOCI CHE VOGLIONO OTTENERE UNA
PIU’ ALTA REMUNERAZIONE

più alta, si posiziona in termini di rendi-

caratteristiche.

mento ben al di sopra del BTP a 10 anni.

Il Prestito Sociale Vincolato a 36 mesi

È possibile vincolare a 36 mesi somme già

offre un rendimento su base annua del

presenti in un libretto di Prestito Sociale

3% (tasso lordo), pari un tasso netto del

esistente oppure nuova liquidità, che deve

2,22% (ritenuta fiscale 26%). È destinato

comunque transitare nel libretto stesso,

a tutti i soci Coop Centro Italia, titolari di

fino al limite di 10.000 euro a socio presta-

un libretto di Prestito Sociale che decido-

tore. Si possono vincolare 1.000 euro o

no di sottoscrivere parte del loro risparmio

multipli di 1.000 euro.

per un periodo medio/lungo con l’obietti-

Un ulteriore beneficio per il socio che sce-

vo di remunerarlo ad un tasso di interesse

glie l’opzione “Vincolato a 36 mesi” è re-

elevato.

lativa alla liquidazione degli interessi

Il tasso applicato è quello vigente al mo-

che è contrattualmente prevista con

mento della sottoscrizione del contratto e

cadenza al 31 dicembre di ogni anno

non varia al variare delle condizioni di mer-

e a scadenza del vincolo, a differenza

cato, ma resta fisso per tutta la durata pre-

degli altri due contratti di prestito vinco-

vista contrattualmente. Questo elemento

lato a 6 e 12 mesi, con liquidazione degli

fa sì che oggi il vincolato a 36 mesi si

interessi a scadenza. Nel “36 mesi” non

IL PRESTITO SOCIALE

altri aspetti, la remunerazione in termini

posizioni in testa rispetto a investi-

è consentita l’estinzione anticipata prima

Coop Centro Italia nel 2014 ha voluto

di tasso d’interesse è sensibilmente accen-

menti di pari durata. Se paragonato ai

della naturale scadenza del vincolo.

puntare in maniera ancora più incisiva

tuata e i soci prestatori attenti hanno sa-

Titoli di Stato, il Prestito Vincolato a 36

sulla tutela del risparmio dei propri soci

puto percepirla e coglierla.

mesi, sebbene sconti una ritenuta fiscale

prestatori,

ulteriormente

Il Prestito Vincolato ha avuto il suo esordio

le proposte contrattuali di finanziamento

in Coop Centro Italia nel 2012 con i con-

disponibili a punto vendita, al fine di ren-

tratti a 6 e a 12 mesi e ha registrato fin

derle più calzanti alle differenti esigenze di

da subito un largo consenso, con una cre-

rendimento e di durata dell’investimento.

scente adesione, che ha portato la Coope-

Oggi infatti, oltre al tradizionale libretto di

rativa ad avere al 30 settembre 2014 circa

“Prestito Sociale Non Vincolato”, i soci

21.000 contratti attivi per una raccolta

Coop possono scegliere, tra tre diverse ti-

complessiva pari a 191,5 milioni di euro.

diversificando

pologie di contratto di “Prestito Sociale
Vincolato” con durate differenziate del

IL PRESTITO VINCOLATO A 36 MESI

vincolo a 6, a 12 e a 36 mesi.

All’interno della famiglia del Vincolato

Le caratteristiche fondamentali del Presti-

l’ultimo arrivato, in ordine di tempo, è il

to Sociale Coop Centro Italia che lo ren-

“Prestito Vincolato 36 mesi”, introdotto

dono distintivo rispetto alle altre forme di

a fine gennaio 2014 che, con una dura-

risparmio sono: Semplicità - Trasparen-

ta del vincolo superiore rispetto alle altre

za - Sicurezza – Gratuità. A queste si ag-

tipologie, offre un rendimento fortemen-

giunge una buona remunerazione delle

te competitivo, specie se paragonato a

somme impiegate. Nel Prestito Sociale

similari forme di impiego del risparmio

Vincolato, pur mantenendo fermi tutti gli
24

mone insieme qui di seguito le principali

presenti attualmente sul mercato. Vedia-

QUANTO RENDE?

€ 90

esempio con importo vincolato di € 10.000.00
data apertura 15/10/2014
data chiusura 15/10/2017
giorni vincolo 1080

€ 63
giorni

tasso di interesse 3,00%
interessi complessivi lordi
a fine periodo € 900,00

€ 30

interessi
lordi

31/1

0,00

€ 30

0,00

€ 23

,33
360

76
2/20

14

0,00

31/1

2/20

360
15

31/1

2/20

6,67

284
16

15/0

3/20

17

108
TOTA

0

LE
25

MESE

BUON FINE

N° DONAZIONI

VALORE

PESO

GENNAIO

425

€ 28.505

kg 10.361

FEBBRAIO

457

€ 25.085

kg 8.201

MARZO

435

€ 28.650

kg 10.077

APRILE

391

€ 29.561

kg 9.472

MAGGIO

435

€ 32.598

kg 10.643

GIUGNO

436

€ 33.124

kg 11.009

LUGLIO

512

€ 32.034

kg 10.493

AGOSTO

456

€ 25.602

kg 10.297

3547

€ 235.163

kg 80.557

Tot.Complessivo

Il 57% dei prodotti donati riguarda pro-

Al 31 agosto 2014 sono attive 57 con-

so “Buon Fine”, il progetto con il quale

dotti del reparto ortofrutta, il 23% pro-

venzioni con associazioni del territorio

quotidianamente ritira dalla vendita beni

viene dal reparto salumi e latticini e la

che coinvolgono 62 punti vendita e il

alimentari da destinare ad associazioni di

restante parte riguarda i “generi vari”

Magazzino di Castiglione del Lago (PG).

solidarietà del territorio.

(soprattutto prodotti confezionati e sca-

Nel corso del secondo trimestre 2014,

Le merci da donare sono scrupolosamente

tolame).

sono state stipulate convenzioni con:

in appositi contenitori, in ambienti idonei.

Il numero delle donazioni è cresciuto

•	
l’Associazione

Tutti i giorni, in tutto il mondo, tonnel-

I volontari incaricati dalle associazioni ar-

di oltre 600 unità rispetto al 2013 (pari

(Spello), a cui vengono donati i prodotti

late di prodotti ancora potenzialmente

rivano nei punti vendita interessati dal

periodo) con conseguente aumento, sia

dei punti vendita Incoop di Cannara e

utilizzabili vengono buttati come rifiuti,

progetto, ritirano i prodotti per poi conse-

del valore donato (+80.000€), che del ri-

Foligno Via Po;

dando origine a una delle contraddizioni

gnarli ai più bisognosi.

sparmio ambientale derivato.

più grandi dei nostri tempi: da un lato, la

Grazie al progetto “Buon Fine”, le associa-

•	il Gruppo di Volontariato Onlus “Il Sa-

sovrabbondanza di beni rimasti invenduti

zioni di solidarietà destinatarie dei prodot-

maritano” (Rieti) che riceve i prodotti

negli scaffali dei punti vendita si trasfor-

ti possono offrire alle persone in difficoltà

dai supermercati Coop di Rieti “I Cubi”

ma in rifiuto, dall’altra i bisogni primari di

un’alimentazione varia e di qualità desti-

e di Passo Corese;

un numero sempre maggiore di persone

nando il risparmio generato ad altre atti-

in difficoltà rimangono insoddisfatti.

vità come ad esempio lo sviluppo e la ma-

In questo contesto Coop Centro Italia ha

nutenzione delle strutture di accoglienza.

(Perugia), a cui vengono donati i pro-

deciso oramai da molti anni di mettere in

Dal 1° gennaio al 31 agosto 2014 sono

dotti del negozio Incoop di Elce.

pratica un’idea semplice ma importante:

state effettuate da Coop Centro Italia ol-

trasformare i prodotti non più vendibi-

tre 3.500 donazioni (per un valore di circa

li (per difetti nella confezione o perché

235.000€) alle associazioni di solidarietà

vicini alla scadenza, ma ancora buoni e

del territorio che partecipano al progetto.

perfettamente commestibili dal punto di

Ciò ha comportato anche una importante

vista igienico-sanitario) in risorse per la

riduzione sull’impatto ambientale dal mo-

solidarietà.

mento che sono stati inviati allo smal-

È questo, in sintesi, l’obiettivo che la

timento quasi 81.000 kg di merce in

Cooperativa vuole conseguire attraver-

meno.

Il progetto di Coop Centro
Italia per aiutare
concretamente i più bisognosi

controllate, tolte dalla vendita e raccolte
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“Stella

del

Mattino”

•	
l’Istituto “Suore di Gesù Redentore”

27

TI BASTA
UN CLICK...

per eSSere
AggIorNATo SU
TUTTe Le INIzIATIve
DeDICATe
AI SoCI Coop

Assemblee Consultive
delle Sezioni Soci di
Coop Centro Italia
Società Cooperativa.
AVVISO DI
CONVOCAZIONE
I Soci sono invitati a partecipare alle Assemblee delle Sezioni Soci previste e convocate ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto Sociale a ai sensi dell’articolo 3 del
Regolamento delle Sezioni Soci, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna zona
indicata, con il seguente ordine del giorno:
1) Preventivo 2015 di Coop Centro Italia. Valutazioni ed espressione di parere:
relazione del Consiglio di Sorveglianza
Castiglione del Lago, 10 Ottobre 2014
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Dr. Giorgio Raggi

Il calendario delle Assemblee delle Sezioni Soci è altresì pubblicamente comunicato presso tutti i punti vendita di Coop Centro Italia almeno 8 giorni
prima della riunione fissata nella località di competenza di ciascuna Sezio-

Vai su www.centroitalia.e-coop.it
e clicca su Socio Coop Centro Italia
Potrai scoprire tutte le iniziative organizzate
dalle sezioni e dai comitati soci, vedere le foto degli eventi
e trovare tante altre informazioni utili.

ne Soci.

Nell’edizione di questo numero della rivista viene riportato
nelle pagine 30 e 31.
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CALENDARIO ASSEMBLEE 2014
ora punto vendita
Lunedì 10 novembre

luogo

ora punto vendita
Lunedì 24 novembre

21:00

Asciano

Sala della Mediateca - Via Fiume, 8 - Asciano

21:00

Elce, Fontivegge e Le Delizie

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale “Collestrada” - Via della Valtiera, 181 - Perugia

21:00

Gubbio

Centro Commerciale “Le Mura” - Via B. Ubaldi - Gubbio

21:00

San Miniato

Coop San Miniato - Piazza Togliatti, 17 - San Miniato - Siena

21:00

Castiglion Fiorentino

Coop Castiglion Fiorentino - Via Serristori 48 - Castiglion Fiorentino

21:00

Orvieto

Centro Commerciale Coop “Porta d’Orvieto” - Via A. Costanzi - Orvieto

Martedì 11 novembre

Martedì 25 novembre

21:00

Norcia, San Giovanni di Baiano e Spoleto

Centro Commerciale “Il Ducato” - Via dei Filosofi - Spoleto

21:00

Terni

Sala Soci Ipercoop - Ipercoop Terni - Via Gramsci - Terni

21:00

Gualdo Tadino

Centro Commerciale “Eureka” - Via Flaminia, Km 189 - Gualdo Tadino

21:00

Bazzano, Scoppito e Torrione

Hotel Canadian - S.S. 17 (loc. Casermette) - L’Aquila

21:00

Taverne d’Arbia

Sala Arci - Via Principale, 10 - Taverne d’Arbia

21:00

Terranuova Bracciolini

Centro Commerciale “Pernina” - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 13 Terranuova Bracciolini

Mercoledì 12 novembre

Mercoledì 26 novembre

21:00

Città di Castello, Selci Lama e Trestina

Hotel Garden - Via A. Bologni, 96 - Città di Castello

21:00

Sulmona

Centro Commerciale “Il Borgo” - Viale della Repubblica, 8 - Sulmona

21:00

Foiano della Chiana

Sala Gervasi - Piazza Nencetti - Foiano della Chiana

21:00

Acquaviva

Sala Soci - Vecchio Negozio Coop - Acquaviva

21:00

Rapolano Terme e Serre di Rapolano

Teatro Verdi - Via dell’Orlo 4 - Serre di Rapolano

21:00

Iper Collestrada e Ponte San Giovanni

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale “Collestrada” - Via della Valtiera, 181 - Perugia

Giovedì 13 novembre

Giovedì 27 novembre

21:00

Monte San Savino

Centro Commerciale “Gli Ulivi” Via XXV Aprile, 8 - Monte San Savino

21:00

Capistrello, Celano,
Via Vidimari e Iper Avezzano

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale - “I Marsi” - S.S. Tiburtina Valeria, Km 112.215 - Avezzano

21:00

Umbertide

Centro Commerciale “Fratta” - Via R. Morandi - Umbertide

21:00

Todi

Hotel Villa Luisa - Via A. Cortesi, 147 - Todi

21:00

Castiglione del Lago, Magione,
Passignano e Tavernelle

Sede Coop Centro Italia - Sala Terra - Via A. Doria, 7 - Castiglione del Lago

21:00

Buonconvento

Coop Buonconvento - Via di Bibbiano - Buonconvento

Lunedì 17 novembre

Lunedì 1 dicembre

21:00

San Rocco a Pilli

Società Filarmonica - Piazza della Repubblica, 5 - San Rocco a Pilli

21:00

Cortonese, Ellera e San Sisto

Centro Commerciale “Il Triangolo” - Via Pievaiola 164/D - Perugia

21:00

Torrita di Siena

Centro Commerciale “Le Fornaci” - Via del Poggiolo, 8 -Torrita

21:00

Chiusi

Coop Chiusi - Sala Soci - Via XI Aprile 1948, 22 - Chiusi

21:00

Sinalunga

Centro Commerciale “I Gelsi” - Via Pier Paolo Pasolini, 1R - Sinalunga

21:00

San Quirico d’Orcia

InCoop San Quirico d’Orcia - Via Santa Caterina, 4 - San Quirico d’Orcia

Martedì 18 novembre

Martedì 2 dicembre

21:00

Marsciano

Centro Commerciale “L’Arco” - Piazza Carlo Marx - Marsciano

21:00

Monteroni d’Arbia

Sala Pubblica Assistenza - Via IV Novembre, 147 - Monteroni d’Arbia

21:00

Castellina in Chianti e Radda in Chianti

Cinema di Radda - Viale XI Febbraio, 4 - Radda in Chianti

21:00

Foligno Agorà e Foligno Via Po

Centro Commerciale “Agorà” - Località Madonna della Fiamenga Foligno

21:00

Bibbiena e Subbiano

Centro Commerciale “Il Casentino” - Via Rignano, 10 - Bibbiena

21:00

Camucia

Coop Camucia - C.C. “I Girasoli” - Piazza Pertini, 1 - Camucia (Cortona)

Mercoledì 19 novembre

Mercoledì 3 dicembre

21:00

Chianciano Terme

Sala Auser - Via della Pace, 69 - Chianciano Terme

21:00

San Gimignano

Sala della Cultura - Via San Matteo, 24 - San Gimignano

21:00

Castellina Scalo

Sala Circolo Arci - Via Berrettini - Castellina Scalo

21:00

Montalcino

Sala Arci - Via Ricasoli, 44 - Montalcino

21:00

Bastia Umbra, Cannara,
Santa Maria degli Angeli e Valfabbrica

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale “Collestrada” - Via della
Valtiera, 181 - Perugia

Giovedì 4 dicembre

Giovedì 20 novembre
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luogo

21:00

Torrenieri

Dancing L’Etoile - Circolo Arci - Via Battisti - Torrenieri

21:00

Rieti “Futura” e Rieti “I Cubi”

Centro Commerciale “Futura” - Via Molino della Salce - Rieti

21:00

Sarteano

Sala Mostre Comunali - Piazza Bargagli, 14 - Sarteano

21:00

Rosia

Coop Rosia - Via Mery Giglioli, 2 - Rosia

21:00

Passo Corese

Coop Passo Corese - Via G.Falcone, 21 - Passo Corese
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aiutaci a
salVaguardare
l’ambiente
Vuoi riceVere
questa riVista
in formato elettronico?
Manda una mail all’indirizzo

ilconsumatore@centroitalia.coop.it

indicando il tuo nome, cognome e indirizzo.
A partire dal prossimo numero
riceverai il consumatore
direttamente sulla tua posta elettronica.

