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il mensile dei soci coop

FRUTTA & VERDURA
un piatto da riempire

Sono sane, fanno bene e dovremmo mangiarne 500 grammi
al giorno. E invece siamo lontani da questo obiettivo

6 Da spesa nasce cosa
La nuova raccolta punti
di Coop Alleanza 3.0

8 Al via le assemblee
214 incontri con i soci nei territori
per l’approvazione dei Bilanci 2015

PARTI CON COOPVOCE
A SOLI

AL MESE
PER SEMPRE

minuti +
SMS verso tutti
Web
senza limiti
puoi acquistare
1 GB aggiuntivo al costo di 2€

Promozione valida per chi passa a CoopVoce tra il 21 aprile e l’1 giugno 2016

Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti START ”, sottoscrivibile per chi porta il proprio numero in CoopVoce tra il 21/04/16 ed il 01/06/16, prevede 200 minuti di chiamate nazionali, verso numeri
fissi e mobili, 200 SMS nazionali, 1 Giga di traffico internet nazionale ogni mese. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del traffico voce ed
SMS compreso verranno applicate le condizioni del piano tariffario sottostante per il traffico voce ed SMS, mentre il traffico internet sarà gratuito, superata la soglia, ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/
sec. L’offerta ha un costo di 5€ al mese e si rinnova automaticamente ogni mese in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario
ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I minuti, gli SMS ed i Mega non consumati nel mese, non si sommano con i minuti, gli SMS e il traffico internet del mese successivo. In più, i
clienti che desiderano incrementare il proprio traffico dati potranno acquistare 1 GB aggiuntivo al costo di 2€, chiamando il 188. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it.
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La posizione Coop sul glifosato
Ho letto diversi interventi preoccupati circa l'uso del glifosato in agricoltura e per il
fatto che questa sostanza andrebbe vietata. Volevo saperne di più e chiedere qual è la
posizione di Coop?
RENATA PEDERZINI - ALBENGA

RISPONDE CHIARA FAENZA

responsabile sostenibilità e innovazione valori di Coop Italia:

Per Coop la tematica pesticidi, il loro corretto utilizzo in
campo agricolo ed i possibili residui negli alimenti sono
da sempre un’area di grande impegno.
Risale a 25 anni fa la raccolta di un milione di firme, promossa da Coop, per richiedere una normativa che ne regolamentasse, in senso restrittivo, uso e residui; nello stesso
periodo nascevano le prime filiere di prodotti a Marchio
basate su tecniche di produzione integrata e biologica.
Da sempre siamo particolarmente attenti alle valutazioni
relative ai fitofarmaci ammessi in agricoltura ed in più
occasioni abbiamo adottato il principio di precauzione
sospendendo o limitando l’uso di principi attivi sospetti.
Nello specifico, per quanto riguarda il glifosato, ci troviamo di fronte ad una spaccatura del mondo scientifico.
Se da un lato lo IARC (Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro) effettuando un’analisi sui lavori
scientifici pubblicati, ha classificato il glifosato come a
rischio, prevalentemente per gli operatori/utilizzatori
agricoli, e “probabilmente cancerogeno” e “genotossico”
dall’altro la Commissione Europea ha portato a termine,
attraverso l’Istituto tedesco BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung), la nuova valutazione tossicologica (comprensiva anche del lavoro IARC e delle potenziali dosi di
assunzione), concludendo nel rapporto che è improbabile
che il glifosato costituisca un pericolo di cancerogenicità
e genotossicità per l'uomo e propone nuovi livelli di sicurezza che renderanno più severo il controllo dei residui
dello stesso negli alimenti. Entro giugno comunque la
Commissione europea si dovrà pronunciare in merito al

rinnovo dell’autorizzazione del glifosato.
Il glifosato è l’erbicida più utilizzato al mondo ed in Italia viene utilizzato in agricoltura nelle fasi di pre-semina/
trapianto (lontano dal momento di raccolta). È inoltre
particolarmente utilizzato sulle colture OGM resistenti
quali soia, mais e cotone e in alcuni casi anche come coadiuvante nell’essiccazione dei cereali. Usato nei frutteti,
per controllare le piante infestanti, trova inoltre largo uso
anche in contesti extra agricoli, come disseccante lungo
i binari ferroviari e nei bordi di strade e autostrade ed è
inoltre presente in molti prodotti per il giardinaggio e
l’hobbistica. Per quanto riguarda gli alimenti sia ad uso
umano che animale attualmente esistono limiti di legge
solo per i prodotti non trasformati.
I prodotti a marchio Coop, ove applicabile, provengono
da coltivazioni che adottano la produzione integrata, pertanto l’eventuale utilizzo di glifosato è limitato; inoltre la
politica del NO OGM, adottata da diversi anni sui prodotti a marchio Coop, ha sicuramente influito nel ridurre
l’utilizzo in agricoltura di tale principio attivo.
Il glifosato è inserito nei piani di controllo dei prodotti a
marchio Coop e a seguito delle numerose verifiche effettuate negli anni non ne sono mai stati rilevati residui se
non in tracce. Ribadendo il nostro impegno a riguardo, a
seguito delle recenti notizie di cronaca apparse sui giornali è stato prontamente implementato un piano straordinario di controlli sui prodotti coinvolti che ha riconfermato l’assenza del glifosato.
Coop pertanto chiede al mondo agricolo e dei produttori di fitofarmaci di individuare soluzioni alternative
all’uso del glifosato che possano portare ad avere un minore impatto sia per l’uomo che per l’ambiente.

Sconti per i soci Coop
Elisir di salute

Elisir di Salute è la rivista bimestrale, del cui direttore ospitiamo un intervento, dedicata ai temi della
salute, scritta da medici, ricercatori e studiosi. Si parla di medicina, alimentazione corretta e stili di vita,
psicologia, ambiente ed ecologia. I soci Coop possono abbonarsi annualmente a un prezzo di 14 euro,
anziché 18 euro. Sul sito www.elisirdisalute.it è possibile sottoscrivere l’abbonamento pagando con
carta di credito oppure effettuando il pagamento, negli uffici postali, sul c/c postale n. 000054500160
intestato a Docmed srl - via Degli Orti, 44 - 40137 Bologna. Per informazioni: tel. 051. 307004 (dal lun. al
ven. dalle 9 alle 12,30) - info@elisirdisalute.it
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Il nostro corpo tra ambiente esterno, allergie e cibo
Ho superato da poco i 40 anni. Da due anni ho iniziato ad avvertire sintomi respiratori
molto fastidiosi: sternuti, mal di gola, tosse secca e a volte prurito agli occhi, soprattutto
nei mesi di gennaio e febbraio ma comunque con alti e bassi quasi tutto l’anno. Dopo aver
eseguito alcune prove allergiche che non hanno chiarito la situazione, ho fatto i test e
sono risultata intollerante a molti cibi e sostanze: ho iniziato quindi a modificare la mia
alimentazione. Ma i sintomi sono rimasti quasi identici ed in più mi sento sempre stanca.
FRANCESCA P. - BOLOGNA

RISPONDE IL DOTT. ENRICO MONTANARI
Medico Esperto in Agopuntura, Specialista in Psicologia
clinica, Direttore scientifico della rivista Elisir di Salute Ambulatorio di Agopuntura, Azienda Sanitaria di Bologna

Gentile signora Francesca, negli ultimi anni ho visitato
molti pazienti che riferivano una storia clinica molto simile alla sua. Ho dovuto condensare la sua lunga lettera
per esigenze di spazio, ma il suo quesito mi fornisce l’occasione per affrontare una problematica di salute pubblica che sta diffondendosi in modo quasi allarmante.
Ovviamente nel suo caso solo una visita accurata può
escludere patologie che possono presentare sintomi di
questa natura ma, parlando in generale, credo che esista
una iper-reattività del nostro organismo che reagisce in
modo abnorme all’ambiente alterato sia per gli inquinanti
presenti nell’aria che respiriamo, sia per lo stravolgimento

del clima che diventa esso stesso fonte di scompenso per
il nostro organismo. Ovviamente anche il cibo può contribuire a questa situazione poiché può talora contenere
additivi o sostanze “non gradite” che non fanno altro che
peggiorare la situazione.
Purtroppo i test di intolleranza in diversi casi si dimostrano poco attendibili, il mio consiglio è comunque
quello di scegliere cibi variati e, quando possibile, biologici. Alcune varietà di probiotici ottengono in molti
casi effetti di modulazione del sistema immunitario, riducendo progressivamente l’eccessiva reattività. Anche
l’Agopuntura può essere utile per migliorare la sintomatologia ma deve essere eseguita da Medici qualificati e
con esperienza in questa area clinica. Non dimentichi
infine che la pratica costante di attività fisica può essere di
grande aiuto per ristabilire l’equilibrio in caso di sintomi
di natura allergica.
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PROMOZIONE SOCI COOP
Valido fino al 30.06.2016; minimo 2 notti

Già a partire da 45 € a persona a notte
Sistemazione in hotel ****, mezza pensione a buffet,
ingresso illimitato alle piscine con acqua termale…
PROGRAMMA PER LE FAMIGLIE
ESTATE IN SLOVENIA

Valido dal 13.06.2016 al 12.09.2016
1 bambino fino a 11 anni GRATIS e il secondo fino ai 6 anni!

Già a partire da 144,80 €* a persona
3 notti in camera doppia, mezza pensione a buffet,
ingresso illimitato alle piscine con acqua termale…
*il prezzo comprende già lo sconto

PROGRAMMA OVER 50
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Valido fino al 23.12.2016

Già a partire da 147 € a persona
3 notti in camera doppia hotel ****, mezza pensione a buffet,
ingresso illimitato alle piscine con acqua termale, controllo dei
valori presso il Centro Medico, esercizi terapeutici di gruppo ...

WWW.RIMSKE-TERME.SI
Info: Elisabetta tel. 348 78 45 181
+386 3 574 2000
booking@rimske-terme.si
Rimske Toplice vicino a Laško, Slovenia
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coop alleanza 3.0

È partita la nuova raccolta di Coop Alleanza 3.0. Accumulando
punti da maggio a dicembre, risparmi mentre fai acquisti

DA
SPESA
nasce cosa

DI FILIPPO BONDI

Prende il via “Da spesa nasce cosa”, la raccolta punti 2016 di Coop Alleanza 3.0.
Dal 2 maggio al 31 dicembre tutti i soci della Cooperativa possono accumulare punti che potranno utilizzare dal 1° giugno per ottenere premi o risparmiare, alla Coop e con i partner. Basta fare la spesa nei
punti vendita di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna e Marche; in Lombardia, nella provincia
di Mantova e a Montichiari e, in Abruzzo, all'ipercoop Centro d’Abruzzo e a Montesilvano.
Offerte Coop Voce, sconti su libri, promozioni su
parchi divertimento e iniziative di solidarietà, sono
solo alcune delle opportunità riservate ai soci di Coop Alleanza 3.0.
Il catalogo punti sarà allegato al prossimo numero
di Consumatori, ma già da questo vi forniremo alcune anticipazioni.

solo nei punti vendita ex Coop Estense. È sempre necessario passare la carta in cassa.

Come raccogliere i punti

I partner

Partecipano alla raccolta tutti i soci di Coop Alleanza 3.0 in possesso della nuova carta socio Coop del
titolare o del delegato, delle vecchie carte socio, delle carte famiglia o del delegato e delle carte di pagamento che sono state emesse dalle tre cooperative
che hanno dato vita a Coop Alleanza 3.0, ossia Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop
Estense. Possono partecipare anche i possessori delle carte Solocoop (emesse fino al 30 aprile 2016), ma

La spesa

Vediamo come collezionare punti facendo la spesa.
Punti spesa: per ogni euro di spesa si ha diritto a 1
punto, tranne il martedì nei supermercati e il venerdì
negli ipermercati, quando i punti sono 2. Prestando
attenzione ai prodotti “acceleratori”, segnalati a volantino, è possibile ottenere punti aggiuntivi.
Le altre cooperative: con la carta socio Coop sarà
possibile raccogliere 1 punto per ogni euro di spesa
anche nei punti vendita di altre cooperative che aderiscono all’iniziativa.
Trasferimento: è possibile trasferire i punti accumulati
tra una carta Sociocoop e un’altra, oppure tra una carta
Solocoop e un’altra, rivolgendosi ai Punti d’ascolto.
È possibile accumulare punti anche in altri modi.
Linear: si potranno raccogliere punti a fronte della
sottoscrizione di nuove polizze auto o moto ad uso
privato (rispettivamente 2.000 e 600 punti) oppure
di rinnovi (600 per una polizza auto e 300 per una
polizza moto).
Brico Io: nei punti vendita aderenti si accumula 1
punto ogni 2 euro di spesa.
Unipolsai – Assicoop delle province di Modena e
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Ferrara: le nuove polizze auto e moto garantiscono
rispettivamente 2.000 e 600 punti.
Unipolsai – Coop Ci Conto: anche in questo caso,
le nuove polizze auto e moto garantiscono rispettivamente 2.000 e 600 punti.
Robintur: sui viaggi prenotati in agenzia si raccoglierà 1 punto ogni 3 euro di spesa.
Planetario Viaggi: analogamente si acquisirà 1 punto ogni 3 euro di spesa per viaggi prenotati in agenzia.
Luce&Gas ècoop: sottoscrivendo un contratto per
l’energia domestica si ottengono 500 punti ogni sei
mesi (per un massimo di 24 mesi), a condizione che
si faccia almeno una spesa al mese nei punti vendita Coop. Si ricevono invece 250 punti ogni sei mesi
(per un massimo di 12 mesi) se si sceglie di ricevere
la bolletta online.
Noi Salute: con il piano sanitario "Più" si accumulano 1.600 punti, mentre con quello "Medio" i punti
sono 700. Estendendo l’assicurazione ad altri membri della famiglia i bonus salgono rispettivamente a
2.000 e 900 punti.
Ecopunti: ogni 5 "Ecopunti" sarà possibile ottenere
1 punto spesa Coop.
Le carte Solocoop possono accumulare punti solo
con alcuni di questi partner.
Coop Online: acquistando online, si accumula
1 punto per ogni euro di spesa.

DA GIUGNO OTTO MESI PER UTILIZZARE I PUNTI: ECCO COME
Si potranno utilizzare i punti da mercoledì 1° giugno
2016 a martedì 31 gennaio 2017. Scopriamo come.
RISPARMIARE
Sono davvero tante le opportunità di risparmio
riservate ai soci dal nuovo catalogo, a partire dallo
sconto del 15% su prodotti freschissimi ottenibile
impiegando 500 punti.
Solo la domenica negli ipercoop, per due volte al
mese, con 600 punti è possibile trasformare lo sconto
“Scegli tu” per tutti i soci su un prodotto non
alimentare dal 20% al 25%. Una terza possibilità, con
l’utilizzo di 800 punti, prevede il 25% di sconto su
una spesa di prodotti alimentari confezionati a
marchio Coop (esclusi i prodotti freschissimi e quelli
farmaceutici). Sconti del 10 e del 15% sulla spesa sono
ottenibili con 1.000 e 1.600 punti, mentre uno sconto
di 10 euro sulla spesa è a disposizione con 1.200
punti. Infine, sui volantini, verranno segnalati tanti
prodotti per la tua spesa quotidiana acquistabili
interamente o parzialmente con i punti.
LEGGERE
Chi ama leggere, con 1.000 e 1.500 punti potrà
portarsi a casa buoni da 10 e 15 euro spendibili nelle
Librerie.Coop.

DIVERTIRSI
Gli sciatori, con 1.100 punti, otterranno lo sconto di 15 euro
sugli skipass di Cimone ed Abetone. Il divertimento è
assicurato anche in Romagna, con tante,
interessantissime, proposte: la stupefacente architettura
de L’Italia in miniatura, l’acquario di Cattolica con oltre
400 specie diverse, Oltremare, la laguna di delfini più
grande d’Europa e ancora Acquafan, Mirabilandia e
Mirabeach. L’accesso ai parchi sarà consentito utilizzando
dai 1.100 ai 2.600 punti, a seconda della struttura.
TELEFONARE
Chi ha la carta socio Coop ed è cliente Coop Voce, scegliendo
Autoricarica con la spesa, ogni 250 punti cumulati riceverà
un bonus di 5 euro; ma i premi non finiscono qui: con
Ricarica premiata si potrà ricaricare la scheda Coop Voce di
5 o 10 euro rispettivamente con 350 o 650 punti.
ACQUISTARE
Il piano "Base" NoiSalute è disponibile per 700 punti,
mentre su Coop Online è possibile ottenere un centesimo
di sconto per ogni punto.
DONARE
Infine, il catalogo consente di donare i punti a favore di
progetti di solidarietà sostenuti da Coop Alleanza 3.0.
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primo piano coop alleanza 3.0

Tutti i soci possono partecipare per discutere i risultati dello scorso anno
delle tre Cooperative oggi unite in Coop Alleanza 3.0. Intanto, già dai primi
mesi del 2016, tante attività e progetti per guardare con fiducia al futuro
DI GIULIANO PASINI

AL VIA LE ASSEMBLEE

214 incontri sul territorio per approvare i Bilanci 2015
VOTARE INFORMATI

Numeri e dati
nei negozi e sul sito
I soci che vorranno informarsi
prima o durante le assemblee, sui
risultati economici descritti nei
bilanci delle tre Cooperative (Coop
Adriatica, Coop Consumatori
Nordest e Coop Estense), possono
consultare i documenti
chiedendone la visione nei negozi,
nelle sedi o accedendo al sito di
Coop Alleanza 3.0.
Una sintesi dei Bilanci sarà inoltre
consegnata durante le assemblee, e
i passaggi più rilevanti saranno
anche proiettati in un video.
Infine, i soci che desiderano
chiarimenti sui temi all'ordine del
giorno, potranno farlo via mail,
scrivendo entro il 1° giugno a: info.
assgenerale@alleanza3-0.coop.it,
oppure inviando una lettera a Coop
Alleanza 3.0, via Villanova 29/7,
40055 Villanova di Castenaso (Bo),
all'attenzione dell'ufficio Affari
societari.
Il Cda risponderà alle domande
pervenute, durante l'assemblea
generale che si terrà l'11 giugno; i
soci che non saranno
all'assemblea generale perché non
sono tra i delegati, potranno
consultare le risposte sul sito di
Coop Alleanza 3.0.

Tre bilanci da votare in
214 assemblee su tutto il territorio: l'appuntamento annuale con
la partecipazione dei soci è al via,
puntuale anche in quest'anno
particolare.
I risultati 2015 delle tre Cooperative – Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense
– che dal 1° gennaio 2016 si sono
unite in Coop Alleanza 3.0, saranno messi al voto dei soci dal 16
maggio al 3 giugno, per poi essere
ratificati dall’assemblea generale
che si terrà l'11 giugno 2016.

Le vendite

erogato 216 milioni di litri di carburanti (+25,4% sul 2014), con
vendite per 271 milioni di euro
(+7,27% sull’anno precedente).
In questo settore, Coop Alleanza
3.0 nel 2016 opererà attraverso la
società Carburanti 3.0, che gestirà
tutte le 61 stazioni di servizio.

Una Cooperativa solida

A livello di profittabilità, Coop
Alleanza 3.0 ha registrato un utile aggregato ante imposte di 19,5
milioni e un utile netto aggregato di 4,5 milioni; il risultato è influenzato da svalutazioni straordinarie per complessivi 113 milioni
di euro effettuate nell’anno della
fusione, in un’ottica di prudenza e
con la volontà di permettere alla
nuova Cooperativa di guardare a
una nuova stagione di sviluppo.
Questi risultati, affiancati ai 2,5
miliardi di euro di patrimonio
netto, confermano la solidità di
Coop Alleanza 3.0, garantendo
il Prestito sociale e la piena attuazione di tutti i progetti, per rispondere in modo sempre più efficace ai nuovi bisogni dei soci.

L’aggregazione delle vendite delle
tre Cooperative – incluse anche le
società consolidate che operano
nella Gdo – ha raggiunto lo scorso
anno i 4,4 miliardi di euro, in
leggera crescita (+1,6%) rispetto
all’esercizio precedente. Un dato
da inserire in uno scenario economico caratterizzato dal perdurare
della debolezza dell’economia, e
da una crescita dei consumi non
soddisfacente e non omogenea.
Significativi i risultati della distribuzione dei carburanti: nel 2015,
gli impianti gestiti dalle tre Coo- Uno sguardo sul 2016
perative – direttamente o attra- Dal 1° gennaio 2016, quando è
verso società controllate – hanno diventata ufficialmente operativa,

continua a pagina 10 >
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UN MONDO DI VANTAGGI
Le cooperative di consumatori sono nate dalla volontà
delle persone di ottenere un maggiore potere
d’acquisto. Per questo, dedicare occasioni di risparmio e
convenienza ai propri soci è nel Dna di queste imprese
cooperative. Anche le tre Coop che hanno dato vita ad
Alleanza 3.0 hanno sempre garantito numerose
occasioni di risparmio e convenienza ai propri soci, oltre
che ai clienti in generale.
Nel 2015, il risparmio trasferito ai soci attraverso
iniziative esclusivamente dedicate a loro è di 134,7
milioni di euro. Se consideriamo anche le risorse che i
soci hanno potuto salvaguardare accedendo alle
occasioni per tutti i clienti, la somma totale diventa
430,6 milioni di euro. I vantaggi per i soci sono stati
erogati, come di consueto, sotto forma di offerte,

promozioni, raccolta punti. E in alcuni casi si tratta di
risparmio dedicato a fasce di popolazione che soffrono
maggiori problemi di potere d’acquisto. Un esempio
tra tutti è quello di chi ha perso il lavoro o è in cassa
integrazione, a cui due delle cooperative oggi fuse in
Alleanza 3.0, da diversi anni dedicano uno sconto fisso
sulla spesa.
Ma non si vive di solo pane. Per questo, le Cooperative
si occupano anche di attività in favore delle comunità
e dei territori nei quali operano, con una quantità di
iniziative svolte con l’apporto dei soci volontari.
Questi dati saranno pubblicati nel “Rapporto sullo
scambio mutualistico e le iniziative per le comunità”
che sarà riportato anche su queste pagine, nel numero
di luglio-agosto.

QUANTO HANNO RISPARMIATO I SOCI NEL 2015 (VALORI IN EURO)
Coop Adriatica

Coop Consumatori
Nordest

Totale
Coop Alleanza 3.0

Coop Estense

Promozioni freschissimi
e gastronomia

3.080.659

3.599.300

2.741.636

9.421.595

Promozioni grocery

31.175.593

19.312.635

21.662.332

72.150.560

Promozioni non food

4.639.049

5.185.224

12.766.820

22.591.093

Collezionamento

15.072.374

5.376.326

6.515.169

26.963.869

Iniziative continuative per i soci

3.496.270

115.912

-

3.612.182

Totale vantaggi (esclusivi)

57.463.945

33.589.397

43.685.957

134.739.299

Promozioni non esclusive
fruite dai soci

150.791.828

53.053.366

92.047.644

295.892.839

Totale risparmio dei soci

208.255.773

86.642.763

135.733.601

430.632.138

10%

10%

10%

10%

Rapporto tra risparmio ai soci
e vendite
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Coop Alleanza 3.0 ha intrapreso
un importante piano di investimenti per nuovi punti vendita,
nuovi servizi e iniziative, nel rispetto degli obiettivi condivisi al
momento della fusione e in linea
con i valori della cooperazione.
Il 2016 di Coop Alleanza 3.0 sarà
caratterizzato da una rinnovata attenzione ai territori, ai soci – che
sono i proprietari della Cooperativa – e ai loro bisogni. Coop
Alleanza 3.0 (comprese le società controllate che operano nella
grande distribuzione) conta oggi
430 punti vendita (di cui 64 ipermercati) su un territorio che va dal
Trentino alla Sicilia.
Nel corso dell’anno, il totale degli
investimenti sarà di 104 milioni
di euro, per lo sviluppo della rete
di vendita, tecnologia e innovazione: i negozi interessati da
aperture e ristrutturazioni
saranno 102. Solo da gennaio
ad aprile, gli interventi effettuati
sono 22: 15 aperture e 7 ristrutturazioni. Tutti i territori di Coop
Alleanza 3.0 saranno interessati
da questo piano. Al Centro e Sud

d’Italia saranno investiti 14 milioni di euro per il rafforzamento della presenza in Sicilia, Campania,
Roma e Lazio, e il consolidamento in Abruzzo e Puglia.

salute e benessere, e delle Aree
ristorazione. Infine, il 2016 vedrà anche un’importante riconversione e sviluppo dei negozi di
ottica con la garanzia del marchio Coop: il piano di estensione
La fiducia dei soci
porterà, entro la fine del 2018, ad
Coop Alleanza 3.0 conta oggi avere 70 corner direttamente ge2.780.000 soci. E se nel 2015 stiti, con l’assunzione di 250 ottici
sono state quasi 110 mila le diplomati.
nuove adesioni, solo nei primi
quattro mesi del 2016 i nuovi Valore alle produzioni locali
soci della Cooperativa unita so- Un caposaldo delle attività preno stati più di 48 mila, a con- viste per il 2016 e per il futuferma della fiducia dei soci in ro sarà la valorizzazione delle
questa nuova realtà.
produzioni locali. Si tratta di
una scelta di campo strategica
Nuovi servizi oltre la spesa per il futuro della Cooperativa.
Grazie alla nuova Cooperativa, Grazie agli oltre 3.000 fornitoi soci possono inoltre usufruire ri gestiti dalla nuova direzione
di un’offerta che va oltre la spesa acquisti, l’obiettivo è quello di
quotidiana, con proposte e servi- coniugare la nuova dimensione
zi su altre importanti voci di spe- nazionale di Coop Alleanza 3.0
sa per le famiglie: dalla salute alla con un rapporto diretto con le
telefonia, dal turismo alla cultu- realtà produttive e alimentari di
ra, fino ai servizi finanziari, previ- tutti i territori di presenza.
denziali e assicurativi.
La missione di Coop Alleanza
Tra le novità, anche un ulteriore 3.0, insomma, non cambia: offrisviluppo dei Punti salute, che di- re ai soci la miglior qualità al miventeranno vere e proprie Aree glior prezzo. ●

IN NEGOZIO O ALLE ASSEMBLEE
ESSERE SOCIO VUOL DIRE PARTECIPARE
Fare la spesa nei negozi di Coop Alleanza 3.0,
esprimere il proprio voto alle assemblee, essere
intestatari di un libretto del Prestito sociale: sono tre
tra le diverse attività che esprimono cosa vuol dire
essere socio di una cooperativa di consumatori.
Anche di Coop Alleanza 3.0, che conta ben 2 milioni e
780 mila soci.
Orgogliosa di questo numero così importante, Coop
Alleanza 3.0 è però obbligata – per effetto dell’entrata
in vigore dell’art. 17/bis del Decreto legge n° 91/2014 – a
verificare se i propri soci abbiano effettivamente
svolto una delle tre attività sopra elencate nell’ultimo
anno. La norma infatti impone alle cooperative con più
di 100 mila soci di accertare annualmente quali soci non
abbiano intrattenuto nemmeno una delle attività su cui
si fonda lo scambio mutualistico, e stabilisce la
necessità di interrompere il rapporto sociale con tutti
coloro che sono inattivi da oltre un anno.
Perciò Coop Alleanza 3.0 fa appello a tutti questi
soci: se non è vostra intenzione uscire dalla
Cooperativa, partecipate! Venite alle assemblee di
bilancio, o fate la spesa passando la vostra Carta

socio alla cassa, almeno una volta all’anno, oppure
aprite o mantenete un libretto di prestito sociale.
Sapendo che così continuerete a far parte di una
grande organizzazione di consumatori, impegnata
quotidianamente nell’offrire prodotti sicuri e di
qualità al giusto prezzo, oltre che vantaggi, e
occasioni di socializzazione e solidarietà, alle
comunità dei territori nei quali è presente.
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ASSEMBLEE SEPARATE
BILANCIO 2015
Data

Distretto
sociale

Assemblea

Ora

lunedì 30 maggio

MODENA

MODENA EST

20:30 Polisportiva Modena Est

Via Indipendenza 25 - Modena

lunedì 30 maggio

MODENA

MODENA
GINO NASI

20:30 Polisportiva Gino Nasi

Via Tarquinia 55 - Modena

lunedì 30 maggio

MODENA

MODENA
POLO LEONARDO

Leonardo
20:30 Polo
Istituto Corni

Via Leonardo da Vinci 300
Modena

martedì 17 maggio

MODENA
NORD

SOLIERA

Centro Sportivo
20:30 Palestra
Polivalente

Piazzale Loschi 190 - Soliera

mercoledì 18 maggio

MODENA
NORD

SAN FELICE
SUL PANARO

17:00

Via Canalino 912
San Felice sul Panaro

giovedì 19 maggio

MODENA
NORD

CARPI GRAZIOSI

20:30 Centro Sociale G. Graziosi

Via Sigonio 25 - Carpi

martedì 24 maggio

MODENA
NORD

FINALE EMILIA

17:00

Via Digione 20 - Finale Emilia

martedì 24 maggio

MODENA
NORD

MIRANDOLA

20:30 Villa Fondo Tagliata

Via Dorando Pietri 23 - Mirandola

mercoledì 25 maggio MODENA
NORD

CAMPOGALLIANO

17:00

Via Garibaldi 57 - Campogalliano

giovedì 26 maggio

MODENA
NORD

CARPI GUERZONI

20:30 Circolo Sociale Loris Guerzoni

Via Genova 1 - Carpi

venerdì 27 maggio

MODENA
NORD

NOVI

20:30 Sala Arci Taverna

Via Bigi Veles 4 - Novi di Modena

lunedì 16 maggio

MODENA
SUD

CASTELNUOVO
RANGONE

17:00

Via Matteotti 15
Castelnuovo Rangone

lunedì 16 maggio

MODENA
SUD

CASTELVETRO

20:30 Bocciofila Castelvetrese

Via Costituzione 23 - Castelvetro

giovedì 19 maggio

MODENA
SUD

MARANELLO

17:00

Via Dino Ferrari 47 - Maranello

giovedì 19 maggio

MODENA
SUD

SASSUOLO

20:30 Aula Magna Istituto Volta

mercoledì 25 maggio MODENA
SUD

SPILAMBERTO

17:00

mercoledì 25 maggio MODENA
SUD

VIGNOLA

20:30 Cinema Bristol

Via G. Tavoni 952
Savignano sul Panaro

FORMIGINE

20:30 Polisportiva Formiginese

Via dello Sport 1 - Formigine
Via Maestra 179 - Ravarino

Luogo

Centro Giovanile Don Bosco

Ist. Tecnico Agrario Statale I. Calvi

Sala Dancing La Montagnola

Centro Anziani (Ex Stazione)

Circolo Arci Uisp

Sala Comunale
Spazio Eventi L. Famigli

Indirizzo

Piazza Falcone Borsellino
(zona piscine) - Sassuolo
Via Rimembranze 13 - Spilamberto

martedì 31 maggio

MODENA
SUD

martedì 17 maggio

MODENA EST RAVARINO

16:00

martedì 17 maggio

MODENA EST CASTELFRANCO
EMILIA

20:30 Cinema Nuovo

Via Luigi Roncagli 13
Castelfranco Emilia

lunedì 23 maggio

MODENA EST SAN CESARIO

17:00

Corso Libertà 49
San Cesario sul Panaro

lunedì 23 maggio

MODENA EST NONANTOLA

20:30 Teatro Troisi

Circolo Arci Uisp

Sala Grande di Villa Boschetti

Viale delle Rimembranze 8
Nonantola

PIANO PULLMAN
Martedì 17 maggio - Castelfranco Emilia
1° pullman da Piumazzo
Orari
da Piumazzo - Negozio Coop
partenza ore 20:00
da S. Cesario s.P. - Fermata Atcm (Piazza Nenni)
passaggio 20:10
da Castelfranco E. - Fermata ATCM, Via Loda
passaggio 20:20
a Castelfranco E. – Cinema Nuovo, via L. Roncagli 13 arrivo ore 20:30
RITORNO DA CASTELFRANCO EMILIA
ore 22:30

Lunedì 23 maggio - Nonantola
Pullman da Bastiglia
Orari
da Bastiglia - davanti al Municipio
partenza ore 20:00
da Sorbara - Edicola
passaggio 20:05
da Bomporto - Via Verdi di fronte Scuole Elementari passaggio 20:10
a Nonantola - Teatro Troisi, Viale Rimembranze 8 arrivo ore 20:30
RITORNO DA NONANTOLA
ore 22:30

2° pullman da Cavazzona
Orari
da Cavazzona - Ristorante Emma
partenza ore 19:40
da Manzolino - ARCI
passaggio 19:45
da Panzano - Forno
passaggio 20:00
da Gaggio - ARCI
passaggio 20:10
da Bottega Nuova - Bar
passaggio 20:15
da S.Anna - ARCI
passaggio 20:20
a Castelfranco E. – Cinema Nuovo, via L. Roncagli 13 arrivo ore 20:30
RITORNO DA CASTELFRANCO EMILIA
ore 22:30

Martedì 24 maggio - Mirandola
Pullman da Camposanto
Orari
da Camposanto - P.zza del Municipio
partenza ore 19:20
da Medolla - Piazza Garibaldi, vicino alla CGIL
passaggio 19:35
da S.Prospero - P.zza Gramsci
partenza 19:50
da Cavezzo - Via Don Zucchi, fermata ATCM Municipio passaggio 20:00
da S.Possidonio - P.zza Andreoli, fermata ATCM
passaggio 20:10
da Concordia - Deposito ATCM
passaggio 20:20
a Mirandola - Villa Fondo Tagliata, via D.Pietri, 23
arrivo 20:30
RITORNO DA MIRANDOLA
ore 22:30

ORDINE DEL GIORNO E OMAGGIO A CHI PARTECIPA
1.  Approvazione del Rapporto Etico.
2. A
 pprovazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015
e della Relazione sulla Gestione di Coop Adriatica S.c. a r.l.,
previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della
Relazione della Società di Revisione; deliberazioni
conseguenti.
3. A
 pprovazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015
e della Relazione sulla Gestione di Coop Consumatori
Nordest S.c., previa lettura della Relazione del Collegio
Sindacale, della Relazione della Società di Revisione;
deliberazioni conseguenti.
4. A
 pprovazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015
e della Relazione sulla Gestione di Coop Estense S.c.,
previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della
Relazione della Società di Revisione; deliberazioni
conseguenti.
5. Approvazione del Regolamento dell’Organizzazione
Sociale.
6. Nomina dalla Commissione Elettorale.
7. Nomina dei delegati all’Assemblea Generale.
8. Varie ed eventuali.

Tutti i partecipanti alle assemblee riceveranno un omaggio.
Ai soci saranno consegnati tre buoni:
- uno per il ritiro entro il 30 giugno di tre pacchi di pasta Fior
Fiore
- due per usufruire di uno sconto del 10% su una spesa
massima di 30 euro, da utilizzare uno entro il 30 giugno,
l'altro entro il 31 luglio.
I partecipanti alle assemblee che non sono soci di Coop
Alleanza 3.0, ma che decideranno di diventarlo entro il 30
giugno, otterranno invece un buono spesa da 15 euro.

DELEGA
Nome socio................................................................................. codice socio ............................................
Al presidente dell'Assemblea separata di .................................................................................................
Egregio presidente, essendo impossibilitato/a a partecipare all’assemblea separata ordinaria dei soci
che si terrà il .................................................... a........................................................................................
ho incaricato il/la socio/a ...........................................................................................................................
a rappresentarmi, affidandogli/le i più ampi poteri e approvando fin d’ora il suo operato.
Allego alla presente la fotocopia della mia Carta socio.
Data ............................... Firma leggibile ....................................................................................................
Il buono omaggio è riconosciuto solo al socio che partecipa personalmente all’assemblea.

BILANCIO 2015
SINTESI DELLA RELAZIONE
SULLA GESTIONE
LA GESTIONE COMMERCIALE

omogeneo per le tre Cooperative, sia per il diverso
contesto competitivo in cui hanno operato sia per i trend
economici registrati su base locale. Gli andamenti sono
Nel 2015 non c’è stata nessuna ripresa dei consumi, ed
accanto ad una sostanziale tenuta del comparto alimen- stati un po’ più positivi nel Nord-Est, e questo ha contritare è continuata la forte diminuzione dei consumi extra buito ad ampliare ulteriormente il divario storico tra il
Nord ed il Sud del Paese.
alimentari. In questo contesto economico di poche luci
Coop Adriatica ha registrato nel 2015 un leggero dee molte ombre, le tre Cooperative che hanno dato vita a
Coop Alleanza 3.0 sono comunque riuscite a mantenere cremento rispetto all’anno precedente, con le vendite a
rete totale che si sono assestate a 2.062 milioni di euro
un livello di vendite in linea con l’anno precedente,
(-1,6% sul 2014) e con una flessione più marcata negli
in virtù delle nuove aperture. Grazie all’apporto delle
società controllate la crescita è stata dell’1,6% sull’anno ipermercati rispetto ai supermercati.
Coop Consumatori Nordest grazie alle nuove aperture
precedente.
ha realizzato vendite a rete totale per 904 milioni di
Sui risultati di vendita e di margine dello scorso anno
euro, con un incremento di oltre 23 milioni (+2,63%) riha inciso la forte azione di contenimento dei prezzi di
vendita che Coop ha messo in atto a livello nazionale con spetto all’anno precedente. L’andamento è stato positivo
in entrambi i canali con una crescita più significativa sui
la campagna “Prezzi bassi sempre”.
supermercati.
L’andamento della gestione commerciale non è stato
VENDITE DI COOP ADRIATICA PER TERRITORIO

Veneto Orientale
Veneto Occidentale
Bologna Est
Bologna Ovest
Ferrara
Ravenna
Forlì – Cesena – Rimini
Marche – Abruzzo
TOTALE VENDITE PER TERRITORIO
E-COMMERCE
TOTALE E-COMMERCE
TOTALE COMPLESSIVO

Vendite totali
2015

diff. %
su 2014

Vendite a soci
2015

diff. % a soci su
2014

% vendite soci
2015

% vendite soci
2014

233.888.016
261.649.125
398.049.506
327.172.490
10.905.634
246.848.030
190.636.502
391.616.637
2.060.765.941
1.157.300
1.157.300
2.061.923.242

3,4%
-2,7%
-2,8%
-3,1%
-7,8%
-1,9%
-1,1%
-0,9%
-1,6%
11,0%
11,0%
-1,6%

166.001.652
203.486.712
327.417.816
264.209.378
9.043.839
199.082.552
140.967.587
302.917.916
1.613.127.453
956.922
956.922
1.614.084.375

0,5%
-2,3%
-2,6%
-2,6%
-7,2%
-1,7%
-0,9%
-0,7%
-1,7%
13,1%
13,1%
-1,7%

71,0%
77,8%
82,3%
80,8%
82,9%
80,6%
73,9%
77,4%
78,3%
82,7%
82,7%
78,3%

73,1%
77,5%
82,0%
80,4%
82,4%
80,5%
73,8%
77,2%
78,4%
81,1%
81,1%
78,4%

Vendite al lordo dell’IVA
VENDITE DI COOP CONSUMATORI NORDEST PER TERRITORIO

Piacenza – Parma – Mantova – Brescia
Reggio Emilia
Veneto Orientale
Veneto Occidentale
Friuli Venezia Giulia
TOTALE VENDITE PER TERRITORIO
E-COMMERCE
TOTALE E-COMMERCE
TOTALE COMPLESSIVO

Vendite totali
2015

diff. %
su 2014

Vendite a soci
2015

diff. % a soci su
2014

% vendite soci
2015

% vendite soci
2014

347.922.135
272.839.125
23.926.094
14.068.184
244.824.239
903.579.776
681.298
681.298
904.261.074

-2,6%
4,4%
-1,8%
-1,0%
9,7%
2,6%
27,2%
27,2%
2,6%

265.852.837
224.265.515
16.522.713
10.106.225
173.950.271
690.697.561
690.697.561

-2,6%
4,0%
-2,2%
-2,9%
4,4%
1,2%

76,4%
82,2%
69,1%
71,8%
71,1%
76,4%

76,4%
82,5%
69,3%
73,2%
74,7%
77,5%

Vendite totali
2015

diff. %
su 2014

245.924.807
245.393.005
390.833.390
460.096.106
1.342.247.308
1.342.247.308

-1,0%
1,9%
-2,0%
1,1%
-0,1%
-0,1%

-

-

-

1,2%

76,4%

77,5%

Vendite a soci
2015

diff. % a soci su
2014

% vendite soci
2015

% vendite soci
2014

209.902.989
211.539.220
327.943.761
232.377.808
981.763.778
981.763.778

-1,4%
1,3%
-1,6%
8,6%
1,3%
1,3%

85,4%
86,2%
83,9%
50,5%
73,1%
73,1%

85,7%
86,7%
83,5%
47,0%
72,1%
72,1%

Vendite al lordo dell’IVA
VENDITE DI COOP ESTENSE PER TERRITORIO

Ferrara
Modena Sud – Comuni Area Nord
Modena città – Terre D'Argine
Puglia – Basilicata
TOTALE VENDITE PER TERRITORIO
TOTALE COMPLESSIVO
Vendite al lordo dell’IVA

Coop Estense nel 2015 ha realizzato vendite a rete
totale per oltre 1.342 milioni (-0,1% sul 2014) col dato
positivo dell’area Puglia che, a parità di rete, ha invertito i trend registrati negli ultimi anni con una crescita
del 4% sul 2014. Molto buono è stato l’andamento dei
carburanti con le stazioni di servizio a marchio Coop
Estense che hanno ottenuto prestazioni di molto superiori alla media di erogato Italia.

GESTIONE FINANZIARIA
Nel 2015 la gestione finanziaria è stata condizionata da
molteplici fattori di segno opposto, che hanno reso i
mercati particolarmente volatili: da un lato, la congiuntura economica mondiale, contrassegnata dalle difficoltà delle economie emergenti e dalla moderata crescita
della Zona Euro; dall’altro, le politiche espansive delle
banche centrali, e in particolare della Bce.
In questo contesto, le tre Cooperative unite in Coop Alleanza 3.0 hanno ottenuto lo scorso anno esiti positivi,
con il consueto approccio ispirato a prudenza e rigore.
I risultati consolidati dell’area finanziaria sono stati i
seguenti: per Coop Adriatica 71,8 milioni di euro, per
Coop Consumatori Nordest 13,9 milioni, per Coop
Estense 54,2 milioni.

I SOCI
Nel 2015 le tre Cooperative hanno portato in dote una
base sociale in crescita.
Un risultato che testimonia, ancora una volta, la fiducia
che le persone ripongono nella cooperazione, l’efficacia delle azioni intraprese a tutela del risparmio delle
famiglie e la validità delle iniziative a carattere sociale,
ambientale e culturale proposte.
In particolare, Coop Adriatica ha raggiunto un totale di
1.362.656 soci, con 49.122 nuove adesioni. La crescita
è stata particolarmente elevata in Veneto, anche a seguito delle aperture di nuovi negozi. Al netto dei recessi
e della cancellazione di soci inattivi, si contano 32.179
soci in più (+2,4% sul 2014).
Dato in aumento anche in Coop Consumatori Nordest,
che ha raggiunto un totale di 684.219 soci: le nuove
adesioni sono state 40.491 (35.816 al netto dei recessi,
+5,5% sul 2014). La forte crescita è legata all’acquisizione dei punti vendita ex Coop Operaie, che hanno
ampliato il perimetro della Cooperativa.
Coop Estense, infine, è arrivata a 726.892 soci, grazie a
20.202 nuove adesioni; al netto dei recessi, l’incremento è di 15.724 (+2,2%).
Si conferma infine la prevalenza mutualistica, con
un’elevata percentuale di vendite esclusive ai soci:
78,3% (per un valore di 1.614 milioni di euro) per Coop
Adriatica; 76,4% (per un valore di 690,7 milioni) per
Coop Consumatori Nordest e 73,1%% (per un valore di
981,8 milioni) per Coop Estense.

IL PRESTITO SOCIALE
Il Prestito sociale è uno strumento riservato ai soci e
finalizzato allo svolgimento dello scopo mutualistico.
Lo scorso anno, in vista della fusione, tassi e scaglioni

nelle tre Cooperative sono stati uniformati già dal 1°
dicembre 2015. Inoltre oggi, in Coop Alleanza 3.0, i soci
prestatori possono usufruire di ancora più tutele grazie
al nuovo Regolamento del Prestito sociale, approvato
dai soci nelle assemblee di fusione a settembre.
I risultati del 2015 confermano il rapporto di fiducia dei
soci. Per Coop Adriatica, è aumentato il numero dei prestatori, arrivati a 256.398, con 6.192 nuovi libretti, con
un lieve ribasso dell’ammontare del Prestito (-0,84%),
che ha toccato i 2,26 miliardi. Stabile il numero delle
Carte Socio attivate per il pagamento (93.062, -0,26%).
Coop Consumatori Nordest ha visto una flessione della
raccolta e del numero dei prestatori: al 31 dicembre
l’ammontare del Prestito era di 1.369 milioni di euro
(-5,64% sul 2014), con 121.521 libretti attivi, di cui 2.777
nuovi. In Coop Consumatori Nordest è cresciuto il numero delle carte attivate per il pagamento della spesa,
che a fine anno erano 27.697 (+0,5% sul 2014).
In Coop Estense, la raccolta è stata di 828,2 milioni
(-0,38% sul 2014) con 84.758 libretti al 31 dicembre
2015 , di cui 3.448 nuovi. Il numero delle carte attive per
il pagamento (CoopCard) è rimasto in linea con il 2014:
74.083 (-0,52% sull’anno precedente).

I LAVORATORI
I lavoratori rappresentano per Coop Alleanza 3.0 la
principale risorsa per la creazione di valore. L’impegno, la competenza, la professionalità e il benessere dei
dipendenti sono decisivi per il raggiungimento della
missione sociale e per soddisfare al meglio le esigenze e
i bisogni dei soci e di tutti i consumatori. Includendo le
società controllate della grande distribuzione, Coop Alleanza 3.0 ad aprile 2016 conta oltre 22.200 lavoratori.
Nel 2015, in Coop Adriatica il numero di occupati è
salito a quota 9.501 (87 in più del 2014). Rimane molto
alta l’incidenza sul totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato (92,7%): un risultato dovuto anche al
consolidamento del contratto di lavoro di 220 persone. Forte è stato l’impegno per la qualità del lavoro:
per il progetto di welfare aziendale “PiùPerTe” – che
potrà essere esteso a tutti i lavoratori di Coop Alleanza
3.0 – ha vinto lo scorso anno il premio “Assiteca” tra le
aziende del Nord-Est. Complessivamente, nel 2015 il
costo del lavoro sostenuto dalla Cooperativa è stato pari
a 293 milioni.
A fine anno, Coop Consumatori Nordest contava 4.121
lavoratori, con un aumento di 168 dipendenti legato
soprattutto all’acquisizione dei negozi ex Coop Operaie.
La quota dei contratti a tempo indeterminato si è mantenuta a livelli rilevantissimi (98,9% totale dei lavoratori), grazie anche al consolidamento di contratti di lavoro
di 47 persone. Il costo del lavoro è stato pari a circa 132
milioni di euro.
Infine, Coop Estense ha chiuso l’anno con 5.390 lavoratori (95 in meno del 2014). La quota di lavoratori a tempo indeterminato raggiunge ben il 99,13% del totale. Il
costo del lavoro è stato pari a 171,1 milioni.
Grande attenzione è stata riservata, in tutte e tre le
Cooperative, alla sicurezza sul posto di lavoro – si è
registrata infatti una diminuzione degli infortuni – e alla
formazione, con oltre 150 mila ore di lezione complessive.

COOP ALLEANZA 3.0: BILANCI DI ESERCIZIO AGGREGATI - CONTO ECONOMICO
A)
1
5
B)
6
7
8
9
10
11
12
13
14

22
23

VALORE DELLA PRODUZIONE
ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, suss., di cons. e merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni
variaz.mat.prime, suss., di cons. e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
Risultato prima delle imposte
imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

3.975.878.226
220.502.203
4.196.380.429
2.994.678.355
399.659.302
110.229.264
596.310.653
102.222.010
-8.440.876
1.354.382
7.910.969
50.312.830
4.254.236.889
-57.856.460
231.472.248
-151.644.543
-2.470.542
19.500.703
15.049.768
4.450.935

COOP ALLEANZA 3.0: BILANCI DI ESERCIZIO AGGREGATI - STATO PATRIMONIALE

B)

C)

1
2
3
4-bis
4-ter
5

D)

D)
3
4
6
7
9
10
12
13
14
E)

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
totale immobilizzazioni immateriali (I)
totale immobilizzazioni materiali (II)
totale immobilizzazioni finanziarie (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
ATTIVO CIRCOLANTE
totale rimanenze (I)
CREDITI
verso clienti
verso imprese controllate
verso imprese collegate
crediti tributari
imposte anticipate
verso altri
totale crediti (II)
totale attiv. finanz. che non costit. immobiliz. (III)
totale disponibilità liquide (IV)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Patrimonio netto
Utile (Perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.
DEBITI
debiti verso soci per finanziamenti
debiti verso banche
acconti
debiti verso fornitori
debiti verso imprese controllate
debiti verso imprese collegate
debiti tributari
debiti vs istituti di previd. e sicurezza soc.
altri debiti
TOTALE DEBITI (D)
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

56.568.460
1.055.663.353
3.006.399.562
4.118.631.374
249.648.213
82.123.984
44.613.576
130.828.244
35.501.070
40.143.359
263.487.550
596.697.783
2.471.160.102
1.349.684.450
4.667.190.548
39.287.673
8.825.109.595
2.463.943.895
4.450.935
2.468.394.830
62.302.248
151.897.867
4.461.979.710
1.010.511.896
3.155.819
286.896.195
28.504.645
185.365.223
24.543.612
27.767.692
91.376.211
6.120.101.003
22.413.649
8.825.109.595

CONTO ECONOMICO DI COOP ADRIATICA AL 31/12/15
VALORE DELLA PRODUZIONE
1
ricavi delle vendite e delle prestazioni
5
altri ricavi e proventi
a. altri ricavi e proventi
b. contributi in conto esercizio
totale 5 altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B
COSTI DELLA PRODUZIONE
6
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7
per servizi
8
per godimento di beni di terzi
9
per il personale
a. salari e stipendi
b. oneri sociali
c. trattamento di fine rapporto
e. altri costi
totale 9 per il personale
10
ammortamenti e svalutazioni
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d. svalutaz. dei crediti compresi nell’attivo circ. e delle disponibilità liquide
totale 10 ammortamenti e svalutazioni
11
variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
12
accantonamenti per rischi
13
altri accantonamenti
14
oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15
proventi da partecipazioni
a. da imprese controllate
b. da imprese collegate
c. da altre imprese
totale 15 proventi da partecipazioni
16
altri proventi finanziari
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso terzi
totale proventi da a. crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c. da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d. proventi diversi dai precedenti
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso terzi
Totale proventi d. diversi dai precedenti
totale 16 altri proventi finanziari
17
interessi e altri oneri finanziari
a. verso imprese controllate
b. verso imprese collegate
d. verso terzi
totale 17 interessi e altri oneri finanziari
17-bis utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
D
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18
rivalutazioni
a. di partecipazioni
c. di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
totale 18 rivalutazioni
19
svalutazioni
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c. di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d. altre
totale 19 svalutazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)
E
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

31/12/2015

31/12/2014

Scostamenti

1.983.975.578

2.022.554.124

-38.578.546

18.226.325
2.115.483
20.341.808
2.004.317.386

20.359.531
2.631.476
22.991.007
2.045.545.131

-2.133.206
-515.993
-2.649.199
-41.227.745

1.405.111.062
201.290.107
52.477.736

1.437.486.392
199.139.369
49.827.124

-32.375.330
2.150.738
2.650.612

214.983.933
58.918.663
14.742.219
4.584.572
293.229.387

211.731.447
57.644.775
14.575.090
4.152.430
288.103.742

3.252.486
1.273.888
167.129
432.142
5.125.645

5.867.924
38.652.055
400.000
44.919.979
1.515.786
700.000
4.304.899
21.531.921
2.025.080.877
-20.763.491

5.938.616
41.155.374
4.223.926
638.594
51.956.510
1.901.772
479.354
3.709.225
19.287.026
2.051.890.514
-6.345.383

-70.692
-2.503.319
-4.223.926
-238.594
-7.036.531
-385.986
220.646
595.674
2.244.895
-26.809.637
-14.418.108

13.308.387
1.472.679
14.529.457
29.310.523

12.476.613
1.387.932
9.394.440
23.258.985

831.774
84.747
5.135.017
6.051.538

8.003
2.210.848
2.218.851
7.623.687
119.517.199

533.524
43.087
1.357.853
1.934.464
9.146.845
58.846.373

-533.524
-35.084
852.995
284.387
-1.523.158
60.670.826

106.716
254.394
14.618.512
14.979.622
144.339.359

207.268
329.609
24.018.451
24.555.328
94.483.010

-100.552
-75.215
-9.399.939
-9.575.706
49.856.349

180.854
9.899
37.427.407
37.618.160
-25.490
136.006.232

297.251
23.670
42.370.671
42.691.592
-4
75.050.399

-116.397
-13.771
-4.943.264
-5.073.432
-25.486
60.955.833

1.479.061
4.495.553
5.974.614

1.624.111
14.819.273
16.443.384

-145.050
-10.323.720
-10.468.770

28.567.730
4.100.000
46.464.333
79.132.063
-73.157.449

21.507.896
685.000
8.706.290
2.550.999
33.450.185
-17.006.801

7.059.834
3.415.000
37.758.043
-2.550.999
45.681.878
-56.150.648

A

20

21

22

23

proventi straordinari
a. plusvalenze da alienazioni
b. altri proventi straordinari
totale 20 proventi straordinari
oneri straordinari
a. minusvalenze da alienazioni
c. altri oneri straordinari
totale 21 oneri straordinari
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate
Ires
Irap
Imposte anticipate e differite
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

4.936.690
889.101
5.825.791

9.902.669
618.196
10.520.865

-4.965.979
270.905
-4.695.074

89.738
269.112
358.850
5.466.941
47.552.233
12.446.018
13.206.765
109.200
-869.947
35.106.215

4.533.608
9.139.678
13.673.286
-3.152.421
48.545.794
19.874.195
11.640.051
6.319.204
1.914.940
28.671.599

-4.443.870
-8.870.566
-13.314.436
8.619.362
-993.561
-7.428.177
1.566.714
-6.210.004
-2.784.887
6.434.616

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI COOP ADRIATICA AL 31/12/15
ATTIVO
Cassa e banche
Titoli e azioni
Cred. v/Gruppo
Altri crediti
Clienti
Merci
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITÀ A BREVE
Titoli immobil.ti
Crediti v/Gruppo
Clienti
Crediti diversi
Partecipazioni
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE
Immob. Tecn.
Lavori in corso
Immob. immater.
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI/IMMATERIALI
TOTALE ATTIVO

31/12/2015
678.432.951
1.430.960.303
157.079.216
95.550.199
34.560.725
93.382.914
25.762.338
2.515.728.645
155.703.716
14.706.116
1.850.088
40.197.812
736.484.847
948.942.579
542.456.975
22.395.265
32.573.659
597.425.899
4.062.097.122

%
16,70%
35,23%
3,87%
2,35%
0,85%
2,30%
0,63%
61,93%
3,83%
0,36%
0,05%
0,99%
18,13%
23,36%
13,35%
0,55%
0,80%
14,71%
100,00%

31/12/2014
380.098.781
1.743.892.713
157.601.522
82.303.469
35.358.864
96.511.837
24.712.772
2.520.479.959
151.997.349
28.404.316
1.430.351
49.086.976
725.203.008
956.122.000
535.080.841
15.151.266
30.160.130
580.392.237
4.056.994.195

%
9,37%
42,98%
3,88%
2,03%
0,87%
2,38%
0,61%
62,13%
3,75%
0,70%
0,04%
1,21%
17,88%
23,57%
13,19%
0,37%
0,74%
14,31%
100,00%

Variazione
298.334.170
-312.932.411
-522.306
13.246.729
-798.140
-3.128.923
1.049.566
-4.751.314
3.706.368
-13.698.200
419.737
-8.889.164
11.281.839
-7.179.421
7.376.134
7.244.000
2.413.529
17.033.662
5.102.927

PASSIVO
Banche-deb. finanz.
Debiti v/Gruppo
Debiti commerciali
Debiti diversi
Debiti v/Soci
Ratei e risconti pass.
TOTALE PASSIVITÀ A BREVE
T.F.R.
Altre passività
Fondi diversi
TOTALE PASSIVITÀ MEDIO/LUNGO
Capitale sociale
Riserve
Risultato economico
PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVO

31/12/2015
399.181.364
141.619.754
87.691.883
74.517.392
2.264.934.105
1.225.964
2.969.170.461
64.600.031
283.616
16.129.769
81.013.415
61.029.011
915.778.019
35.106.215
1.011.913.246
4.062.097.122

%
9,83%
3,49%
2,16%
1,83%
55,76%
0,03%
73,09%
1,59%
0,01%
0,40%
1,99%
1,50%
22,54%
0,86%
24,91%
100,00%

31/12/2014
380.347.227
149.292.854
84.788.586
93.830.175
2.284.102.021
1.637.317
2.993.998.180
67.693.570
413.307
17.660.269
85.767.146
60.482.095
888.075.175
28.671.599
977.228.869
4.056.994.195

%
9,38%
3,68%
2,09%
2,31%
56,30%
0,04%
73,80%
1,67%
0,01%
0,44%
2,11%
1,49%
21,89%
0,71%
24,09%
100,00%

Variazione
18.834.136
-7.673.100
2.903.297
-19.312.782
-19.167.916
-411.354
-24.827.719
-3.093.539
-129.691
-1.530.500
-4.753.730
546.916
27.702.844
6.434.616
34.684.377
5.102.927

LE PARTECIPAZIONI STRATEGICHE
Per dare risposte più efficaci ai bisogni di soci e consumatori e contribuire alla crescita del movimento
cooperativo, le tre Cooperative unite in Coop Alleanza
3.0 operano anche attraverso alcune società controllate
e partecipate.
Nel 2015 si è puntato allo sviluppo della cooperazione
di consumo nel Centro e Sud d’Italia, un impegno che
prosegue oggi, rafforzato, in Coop Alleanza 3.0.
In Lazio e Campania la Cooperativa opera attraverso

Distribuzione Centro Sud Srl, che a dicembre dello scorso anno ha acquisito 3 ipermercati e oggi ne gestisce
in tutto 5; in altre zone del Lazio, e in particolare nella
Capitale, attraverso Distribuzione Roma, che conta 47
punti vendita. In Sicilia è presente con Coop Sicilia, che
a fine aprile, a seguito di una razionalizzazione della
rete di vendita, aveva 16 negozi.
Le altre partecipazioni delle tre cooperative operano
nel settore turistico, della cultura, della comunicazione, delle assicurazioni, e del settore immobiliare per il
retail.

CONTO ECONOMICO DI COOP CONSUMATORI NORDEST AL 31/12/15
VALORE DELLA PRODUZIONE
1
ricavi delle vendite e delle prestazioni
5
altri ricavi e proventi
a. altri ricavi e proventi
b. contributi in conto esercizio
totale 5 altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B
COSTI DELLA PRODUZIONE
6
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7
per servizi
8
per godimento di beni di terzi
9
per il personale
a. salari e stipendi
b. oneri sociali
c. trattamento di fine rapporto
e. altri costi
totale 9 per il personale
10
ammortamenti e svalutazioni
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d. svalutaz. dei crediti compresi nell’attivo circ. e delle disponibilità liquide
totale 10 ammortamenti e svalutazioni
11
variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
12
accantonamenti per rischi
13
altri accantonamenti
14
oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15
proventi da partecipazioni
b. da imprese collegate
c. da altre imprese
totale 15 proventi da partecipazioni
16
altri proventi finanziari
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso terzi
totale proventi da a. crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partec.
c. da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d. proventi diversi dai precedenti
verso terzi
totale proventi d. diversi dai precedenti
totale 16 altri proventi finanziari
17
interessi e altri oneri finanziari
a. verso imprese controllate
d. verso terzi
totale 17 interessi e altri oneri finanziari
17-bis utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
D
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18
rivalutazioni
c. di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
totale 18 rivalutazioni
19
svalutazioni
a. di partecipazioni
c. di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
totale 19 svalutazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)
E
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20
proventi straordinari
a. plusvalenze da alienazioni
b. altri proventi straordinari
totale 20 proventi straordinari
21
oneri straordinari
a. minusvalenze da alienazioni
b. imposte relative ed esercizi precedenti

31/12/2015

31/12/2014

Scostamenti

809.677.338

788.703.900

20.973.438

77.503.487
61.507
77.564.994
887.242.332

74.316.861
54.039
74.370.900
863.074.800

3.186.626
7.468
3.194.094
24.167.532

621.822.318
93.111.384
38.911.064

600.785.940
90.903.859
33.227.567

21.036.378
2.207.525
5.683.497

96.570.920
27.763.925
7.453.259
166.530
131.954.634

93.210.667
27.476.961
7.406.102
201.343
128.295.073

3.360.253
286.964
47.157
-34.813
3.659.561

3.248.044
11.504.773
432.899
170.550
15.356.266
-3.901.555
324.076
2.468.752
10.431.178
910.478.117
-23.235.785

3.128.352
11.413.208
30.421
14.571.981
-1.680.149
2.071.574
2.567.766
7.906.726
878.650.337
-15.575.537

119.692
91.565
432.899
140.129
784.285
-2.221.406
-1.747.498
-99.014
2.524.452
31.827.780
-7.660.248

1.329.944
9.291.306
10.621.250

1.028.552
7.983.960
9.012.512

301.392
1.307.346
1.608.738

231.630
923.156
3.021.785
4.176.571
6.911.477
33.247.239

949.356
945.432
5.691.252
7.586.040
5.124.602
35.560.357

-717.726
-22.276
-2.669.467
-3.409.469
1.786.875
-2.313.118

5.564.360
5.564.360
49.899.647

11.534.426
11.534.426
59.805.425

-5.970.066
-5.970.066
-9.905.778

441
34.087.281
34.087.722
-46.767
26.386.408

33.503.719
33.503.719
-2.855
35.311.363

441
583.562
584.003
-43.912
-8.924.955

31.055
31.055

-

31.055
31.055

57.904.683
1.327.470
59.232.153
-59.201.098

23.281.498
2.129.873
25.411.371
-25.411.371

34.623.185
-802.403
33.820.782
-33.789.727

31.624
1.376
33.000

12.484.378
496.428
12.980.806

-12.452.754
-495.052
-12.947.806

4.079
324.225

203.760
-

-199.681
324.225

A

22

23

c. altri oneri straordinari
totale 21 oneri straordinari
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate
Ires
Irap
Imposte anticipate e differite
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

117.737
446.041
-413.041
-56.463.516
-2.142.617
-2.153.599
10.982
-54.320.899

8.740.306
8.944.066
4.036.740
-1.638.805
-4.810.850
-16.842
1.982.543
-6.776.551
3.172.045

-8.622.569
-8.498.025
-4.449.781
-54.824.711
2.668.233
-2.136.757
-1.982.543
6.787.533
-57.492.944

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI COOP CONSUMATORI NORDEST AL 31/12/15
ATTIVO
Cassa e banche
Titoli e azioni
Crediti v/Gruppo
Altri crediti
Clienti
Merci
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITÀ A BREVE
Titoli immobilizzati
Crediti v/Gruppo
Crediti diversi
Partecipazioni
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE
Immobilizzazioni tecniche
Lavori in corso
Immob. immater.
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI/IMMATERIALI
TOTALE ATTIVO

31/12/2015
418.265.360
223.700.147
85.920.671
199.719.843
14.702.570
62.059.100
2.080.890
1.006.448.581
275.547.860
950.000
6.886.313
978.665.782
1.262.049.955
41.275.774
59.809
17.660.565
58.996.148
2.327.494.684

%
17,97%
9,61%
3,69%
8,58%
0,63%
2,67%
0,09%
43,24%
11,84%
0,04%
0,30%
42,05%
54,22%
1,77%
0,003%
0,76%
2,53%
100,00%

31/12/2014
611.229.531
329.481.748
106.795.155
202.649.900
12.962.042
58.189.021
1.674.984
1.322.982.381
99.985.577
900.000
8.052.059
970.130.096
1.079.067.732
37.948.716
21.857
11.597.764
49.568.337
2.451.618.450

%
24,93%
13,44%
4,36%
8,27%
0,53%
2,37%
0,07%
53,96%
4,08%
0,04%
0,33%
39,57%
44,01%
1,55%
0,001%
0,47%
2,02%
100,00%

Variazione
-192.964.171
-105.781.601
-20.874.484
-2.930.057
1.740.528
3.870.079
405.906
-316.533.800
175.562.283
50.000
-1.165.746
8.535.686
182.982.223
3.327.058
37.952
6.062.801
9.427.811
-124.123.766

PASSIVO
Banche e debiti finanziari
Debiti v/Gruppo
Debiti commerciali
Debiti diversi
Debiti v/Soci
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITÀ A BREVE
T.F.R.
Altre passività
TOTALE PASSIVITÀ MEDIO/LUNGO
Capitale sociale
Riserve
Risultato economico
PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVO

31/12/2015
12.000.000
60.931.634
41.174.116
51.764.455
1.368.819.990
251.989
1.534.942.184
43.133.200
3.530.512
46.663.712
34.896.209
765.313.478
-54.320.899
745.888.788
2.327.494.684

%
0,52%
2,62%
1,77%
2,22%
58,81%
0,01%
65,95%
1,85%
0,15%
2,00%
1,50%
32,88%
-2,33%
32,05%
100,00%

31/12/2014
8.000.000
64.820.332
38.651.263
40.206.955
1.444.611.457
422.829
1.596.712.836
43.767.653
11.470.966
55.238.619
34.190.874
762.304.076
3.172.045
799.666.995
2.451.618.450

%
0,33%
2,64%
1,58%
1,64%
58,92%
0,02%
65,13%
1,79%
0,47%
2,25%
1,39%
31,09%
0,13%
32,62%
100,00%

Variazione
4.000.000
-3.888.698
2.522.853
11.557.500
-75.791.467
-170.840
-61.770.652
-634.453
-7.940.454
-8.574.907
705.335
3.009.402
-57.492.944
-53.778.207
-124.123.766

LA RETE DI VENDITA
Al 31 dicembre 2015 i punti vendita delle tre Cooperative
erano 344. A fine aprile 2016, Coop Alleanza 3.0 può
contare su 360 punti vendita, che salgono a 430 considerando anche i negozi delle società controllate: una rete
moderna ed efficiente, anche grazie agli interventi, tra
cui aperture e ristrutturazioni, effettuate l’anno scorso
dalle tre Cooperative.
Nel 2015 il numero dei punti vendita di Coop Adriatica
è rimasto invariato a 191 unità. A fronte di tre aperture –
tutte nel Veneziano: l’iper di Chioggia, il supermercato
di Salzano e quello di Venezia Rialto – la Cooperativa
ha provveduto infatti a una razionalizzazione della rete,
chiudendo 3 negozi: Sottomarina di Chioggia (Ve) in
concomitanza con l’apertura dell’ipermercato, Imola via
Turati (Bo) e Rimini Stazione, nell’ambito della riqualificazione dell’area di Rimini, dove sono stati avviati piani
strategici di piazza, realizzando anche tre ristrutturazioni
nella città romagnola. Ampliato anche il supermercato di Alfonsine (Ra). La superficie di vendita è salita a

288.711 metri quadrati (+1,6%).
La superficie di vendita è cresciuta anche in Coop Consumatori Nordest, con 117.130 metri quadrati (+9,9%) a
fine anno. La Cooperativa ha chiuso il 2015 con 98 punti
vendita, 12 in più rispetto all’anno precedente: è stato
inaugurato l’iper Baragalla di Reggio Emilia e sono stati
acquisiti 11 negozi in Friuli-Venezia Giulia dalle ex Coop
Operaie di Trieste. Un analogo intervento è stato avviato
per 7 negozi di ex CoopCa: questi punti vendita – che si
trovano in parte in provincia di Pordenone e in parte in
provincia di Udine – hanno riaperto a gennaio 2016 con
Coop Alleanza 3.0.
Coop Estense, infine, ha chiuso il 2015 con 55 punti
vendita, lo stesso numero dell’anno precedente: non ci
sono state infatti aperture né chiusure. La Cooperativa –
che a fine anno ha raggiunto i 206.600 metri quadrati di
superficie di vendita (+0,22% sul 2014) – si è concentrata
soprattutto sulle ristrutturazioni e sull’ampliamento di
alcuni negozi: particolarmente significativi gli interventi
sui supermercati di Copparo e Argenta, in provincia di
Ferrara, che hanno assunto l'insegna ipercoop.

CONTO ECONOMICO DI COOP ESTENSE AL 31/12/15
VALORE DELLA PRODUZIONE
1
ricavi delle vendite e delle prestazioni
5
altri ricavi e proventi
a. altri ricavi e proventi
b. contributi in conto esercizio
totale 5 altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B
COSTI DELLA PRODUZIONE
6
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7
per servizi
8
per godimento di beni di terzi
9
per il personale
a. salari e stipendi
b. oneri sociali
c. trattamento di fine rapporto
e. altri costi
totale 9 per il personale
10
ammortamenti e svalutazioni
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d. svalutaz. dei crediti compresi nell’attivo circ. e delle disponibilità liquide
totale 10 ammortamenti e svalutazioni
11
variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
12
accantonamenti per rischi
13
altri accantonamenti
14
oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15
proventi da partecipazioni
a. da imprese controllate
b. da imprese collegate
c. da altre imprese
totale 15 proventi da partecipazioni
16
altri proventi finanziari
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso terzi
totale proventi da a. crediti iscritti nelle immobilizzazioni
c. da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d. proventi diversi dai precedenti
verso terzi
totale proventi d. diversi dai precedenti
totale 16 altri proventi finanziari
17
interessi e altri oneri finanziari
b. verso imprese controllate
d. verso terzi
totale 17 interessi e altri oneri finanziari
17-bis utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
D
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18
rivalutazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c. di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
totale 18 rivalutazioni
19
svalutazioni
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c. di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
totale 19 svalutazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)
E
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20
proventi straordinari
a. plusvalenze da alienazioni
b. altri proventi straordinari
totale 20 proventi straordinari
21
oneri straordinari
a. minusvalenze da alienazioni

31/12/2015

31/12/2014

Scostamenti

1.182.225.310

1.182.317.990

-92.680

120.057.444
2.537.957
122.595.401
1.304.820.711

119.414.800
2.545.692
121.960.492
1.304.278.482

642.644
-7.735
634.909
542.229

967.744.975
105.257.811
18.840.464

965.320.168
108.209.619
18.985.176

2.424.807
-2.951.808
-144.712

119.898.340
31.605.908
8.634.103
10.988.281
171.126.632

116.929.005
30.904.186
8.703.578
8.256.972
164.793.741

2.969.335
701.722
-69.475
2.731.309
6.332.891

3.266.008
37.783.569
896.188
41.945.765
-6.055.107
330.306
1.137.318
18.349.731
1.318.677.895
-13.857.184

2.846.093
38.011.421
24.063
40.881.577
1.234.633
40.000
19.473.185
1.318.938.099
-14.659.617

419.915
-227.852
872.125
1.064.188
-7.289.740
330.306
1.097.318
-1.123.454
-260.204
802.433

371.600
267.320
18.251.855
18.890.775

56.800
34.000
20.191.533
20.282.333

314.800
233.320
-1.939.678
-1.391.558

64.009
54.115
2.138.522
2.256.646
66.829.925

69.285
62.098
1.976.394
2.107.777
58.697.534

-5.276
-7.983
162.128
148.869
8.132.391

5.842.587
5.842.587
74.929.158

6.212.876
6.212.876
67.018.187

-370.289
-370.289
7.910.971

119.748
26.448.165
26.567.913
1.827.588
69.079.608

216.277
21.358.487
21.574.764
69.318
65.795.074

-96.529
5.089.678
4.993.149
1.758.270
3.284.534

32.000
339.721
371.721

100.497
100.497

32.000
239.224
271.224

18.627.101
1.030.616
19.657.717
-19.285.996

8.111.938
879.224
7.550.435
16.541.597
-16.441.100

10.515.163
-879.224
-6.519.819
3.116.120
-2.844.896

41.002
340.724
381.726

59.439
1.383.258
1.442.697

-18.437
-1.042.534
-1.060.971

7.022.297

1.703.097

5.319.200
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b. imposte relative ed esercizi precedenti
c. altri oneri straordinari
totale 21 oneri straordinari
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate
Ires
Irap
Imposte anticipate e differite
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

35.555
848.316
7.906.168
-7.524.442
28.411.986
4.746.367
2.725.509
2.020.858
23.665.619

592.893
17.366.471
19.662.461
-18.219.764
16.474.593
7.436.916
6.280.875
2.640.944
-1.484.903
9.037.677

-557.338
-16.518.155
-11.756.293
10.695.322
11.937.393
-2.690.549
-3.555.366
-2.640.944
3.505.761
14.627.942

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI COOP ESTENSE AL 31/12/15
ATTIVO
Cassa e banche
Titoli e azioni
Crediti v/Gruppo
Altri crediti
Clienti
Merci
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITÀ A BREVE
Titoli immobilizzati
Crediti v/Gruppo
Crediti diversi
Partecipazioni
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE
Immobilizzazioni tecniche
Lavori in corso
Immob. immater.
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI/IMMATERIALI
TOTALE ATTIVO

31/12/2015
252.986.139
816.499.652
2.070.974
43.098.102
31.010.601
94.206.199
9.047.172
1.248.918.839
213.495.096
17.316.049
93.387.559
406.590.482
730.789.186
432.754.678
16.720.850
6.334.236
455.809.764
2.435.517.789

%
10,39%
33,52%
0,09%
1,77%
1,27%
3,87%
0,37%
51,28%
8,77%
0,71%
3,83%
16,69%
30,01%
17,77%
0,69%
0,26%
18,72%
100,00%

31/12/2014
184.365.997
953.837.241
596.345
49.085.128
36.301.255
88.151.092
13.404.359
1.325.741.417
211.509.836
12.288.944
93.558.838
374.604.580
691.962.198
441.363.262
20.529.832
6.288.302
468.181.396
2.485.885.011

%
7,42%
38,37%
0,02%
1,97%
1,46%
3,55%
0,54%
53,33%
8,51%
0,49%
3,76%
15,07%
27,84%
17,75%
0,83%
0,25%
18,83%
100,00%

Variazione
68.620.142
-137.337.589
1.474.629
-5.987.026
-5.290.654
6.055.107
-4.357.187
-76.822.578
1.985.260
5.027.105
-171.279
31.985.902
38.826.988
-8.608.584
-3.808.982
45.934
-12.371.632
-50.367.222

PASSIVO
Banche e debiti finanziari
Debiti v/Gruppo
Debiti commerciali
Debiti diversi
Debiti v/Soci
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITÀ A BREVE
T.F.R.
Altre passività
Fondi diversi
TOTALE PASSIVITÀ MEDIO/LUNGO
Capitale sociale
Riserve
Risultato economico
PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVO

31/12/2015
498.368.889
11.318.479
158.030.197
41.152.459
828.225.616
20.935.696
1.558.031.336
44.164.636
98.273.971
24.455.049
166.893.656
51.439.897
635.487.281
23.665.619
710.592.797
2.435.517.789

%
20,46%
0,46%
6,49%
1,69%
34,01%
0,86%
63,97%
1,81%
4,04%
1,00%
6,85%
2,11%
26,09%
0,97%
29,18%
100,00%

31/12/2014
579.988.455
10.984.710
163.018.493
42.946.680
831.379.604
25.868.213
1.654.186.155
46.550.733
63.449.216
34.091.200
144.091.149
51.890.921
626.679.109
9.037.677
687.607.707
2.485.885.011

%
23,33%
0,44%
6,56%
1,73%
33,44%
1,04%
66,54%
1,87%
2,55%
1,37%
5,80%
2,09%
25,21%
0,36%
27,66%
100,00%

Variaz.
-81.619.566
333.769
-4.988.296
-1.794.221
-3.153.988
-4.932.517
-96.154.819
-2.386.097
34.824.755
-9.636.151
22.802.507
-451.024
8.808.172
14.627.942
22.985.090
-50.367.222

PRINCIPALI FATTI SUCCESSIVI
ALLA CHIUSURA DI BILANCIO
Il 1° gennaio 2016 Coop Adriatica, Coop Consumatori
Nordest e Coop Estense si sono fuse in Coop Alleanza
3.0. La nuova Cooperativa è nata col voto dei soci, con
un articolato percorso di condivisione democratica, da
marzo 2015 fino a fine anno. La struttura di governo
può contare su tre amministratori delegati, ognuno con
una delega: Adriano Turrini, che è anche presidente, ai
Servizi centrali e Politiche sociali; Massimo Ferrari alla
Gestione caratteristica, Paolo Cattabiani a Finanza e
Sviluppo. Il Consiglio di amministrazione è formato da
31 membri; i soci continuano a essere al centro, con la
Consulta della rappresentanza sociale.
Tra le attività messe in campo per il 2016 da Coop
Alleanza 3.0, un importante piano di interventi per lo
sviluppo, alcune già effettuate in questi primi mesi.

Ricordiamo: le inaugurazioni, a gennaio, di 7 punti vendita ex CoopCa in Friuli e, a marzo, di 6 negozi acquisiti
da Conad in Veneto; a marzo, ha aperto un supermercato a Montesilvano (Pe). Il 2016 ha visto un forte impegno nel Centro e Sud Italia, dove Coop Alleanza 3.0
opera sia direttamente con propri negozi sia con società
controllate: a marzo 2016 hanno riaperto ristrutturati 3
ipercoop ad Aprilia (Lt), Afragola (Na) e Avellino, ed è
stato inaugurato un supermercato a Palermo.
Sul fronte del rapporto coi fornitori, Coop Alleanza 3.0
a gennaio ha incontrato oltre mille produttori nazionali
e locali.
Tra gli interventi del 2016, anche la razionalizzazione di
un settore delle partecipate: la distribuzione dei carburanti, attraverso la società Carburanti 3.0.
In questi mesi, infine, ha preso il via anche un progetto
per la valorizzazione dell’e-commerce e l’integrazione
della vendita online con quella nei negozi.

DONA UN SORRISO
Anche quest’anno Procter&Gamble, Coop Alleanza 3.0 e
TRC sostengono il progetto “Dona un Sorriso” promosso
dall’associazione “Vola nel Cuore”. Ogni 10 euro di
prodotti acquistati delle linee Az, Pantene e Oral B,
10 euro di buono spesa in regalo, mentre 1 euro verrà
donato alla Onlus che porta un sorriso ai bambini
ricoverati all'ospedale di Cona

Dal 1° aprile al 30 giugno,
in tutti i punti vendita di
Coop Alleanza 3.0 che
aderiscono all’iniziativa, ogni
spesa minima di 10 euro,
e multipli, di prodotti delle
linee AZ, Pantene e Oral
B si trasformerà alla cassa
in 10 euro di buono spesa
per acquistare prodotti di
altre linee. Ma non è tutto:
ogni 10 euro spesi P&G
donerà 1 euro a “Vola nel
Cuore”, Onlus che porta
serenità e sorrisi ai bambini
ospedalizzati o in stato di
bisogno. Solo l’anno scorso
sono stati raccolti e devoluti
oltre 40 mila euro, che
l’associazione ha utilizzato
per finanziare il progetto

di pet therapy “Cipolla”,
portando, all’interno
dell’ospedale Cona di
Ferrara, i “cloun” (non è
un errore, amano proprio
definirsi così) in compagnia
di alcuni volontari a “quattro
zampe”. Sabato 16 aprile è
cominciato il tour dei "cloun"
all’interno dell’ipercoop I
Portali (Mo) per proseguire
presso l’ipercoop Centro
Nova (BO).
I prossimi appuntamenti con
gli amici dell’associazione,
sempre di sabato e tutti
gratuiti, si terranno il 28
maggio all'ipercoop Le
Mura (Fe), il 4 giugno
all’Esp (Ra). Infine, il 25
giugno, a Grandemilia

di Modena, alle ore 10,
i "cloun", Procter&Gamble,
Coop Alleanza 3.0 e TRC
realizzeranno una grande
festa dedicata a tutta la
famiglia.
Il tour dei "cloun" prevede il
coinvolgimento dei bambini
in attività ludiche con
palloncini, giochi di prestigio
e la costruzione di giocattoli
utilizzando confezioni
riciclate dei prodotti P&G.
TRC riprenderà gli eventi e
trasmetterà i momenti più belli
sul canale 15 del digitale
terrestre e sul canale 827 di
Sky. Tutti gli aggiornamenti
riguardanti l’iniziativa sulla
pagina facebook di Vola nel
cuore.
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Parte il viaggio
tra le eccellenze italiane

DI FILIPPO BONDI

Un nuovo capitolo del progetto Territori.Coop è ai nastri di partenza. Sarà
un tour tra i sapori delle regioni che dalla seconda metà di giugno a novembre
coinvolgerà gli ipermercati di Coop Alleanza 3.0. Ce lo spiega, in questa
intervista, Gaetano Gusmano, responsabile acquisti territori e biodiversità
zona, i prodotti caratteristici
delle nostre regioni, proposti
con un prezzo promozionale.
Regione per regione, accompagneremo questa iniziativa anche con materiale informativo
e di approfondimento, a partire
da focus dedicati che saranno
ospitati su questa rivista.

Dalla seconda metà di
giugno, il progetto Territori.Coop, che dal 2011 si occupa di valorizzare i prodotti e i produttori
locali, si arricchirà di un nuovo
capitolo: un viaggio tra le migliori specialità delle regioni di
Coop Alleanza 3.0. Ne abbiamo
parlato con Gaetano Gusmano,
responsabile acquisti, territori e
biodiversità della Cooperativa.
Qual è la novità di Territori.Coop?

Per anni abbiamo offerto ai nostri consumatori il meglio della loro tradizione promuovendo
in ogni regione i prodotti locali. Ora vogliamo fare un passo
in più: diffondere cultura e tradizioni della tavola, rendendo le
eccellenze enogastronomiche
di ogni regione un patrimonio
condiviso.
Si tratterà di un vero e proprio
viaggio che avverrà all’interno
degli ipermercati, a rotazione tra
tutte le regioni della nuova Cooperativa. Desideriamo che soci
e consumatori della Puglia, ad

esempio, possano conoscere più
da vicino le tradizioni del Friuli,
dell’Emilia, delle Marche attraverso i prodotti più rappresentativi di quelle zone.
Un viaggio immaginario che si
concretizza negli ipermercati…

La selezione di questi prodotti è
senza dubbio complessa. Da chi
e come viene svolta?

Siamo 27 persone che operano su
sei aree (Veneto-Friuli Venezia
Giulia-Trentino, Emilia-Mantova, Romagna-Marche-Abruzzo,
Campania-Lazio, Puglia-Basilicata, Sicilia) con l’obiettivo di ricercare piccoli produttori locali
e costruire un sistema di relazioni solide e sane per sviluppare un
rapporto più diretto con il territorio. Uno dei nostri criteri di scelta, oltre chiaramente alla qualità, è l’artigianalità che connota le
piccole produzioni locali.

Esatto. Abbiamo organizzato un
tour tra i sapori delle nostre regioni che si concretizzerà all’interno degli ipermercati di Coop
Alleanza 3.0 a partire dalla seconda metà di giugno e terminerà a novembre con un'ultima
tappa in cui riporteremo i clienti a casa propria proponendo ciò Perché dedicare uno spazio alle
che di meglio può offrire il loro piccole realtà produttive e alla
territorio.
biodiversità?
Una cooperativa nazionale coI consumatori cosa troveranno me la nostra può e deve svolgein punto vendita?
re un ruolo di primo piano nelA partire dal 23 giugno, e fino lo sviluppo di questo obiettivo,
a novembre, soci e consuma- sia dal punto di vista educatitori troveranno nel loro iper- vo-culturale, sia da quello commercato di riferimento un’area merciale. Il viaggio di Territori.
promo appositamente dedicata Coop è solo all’inizio, ma sono
a questa iniziativa. Ogni venti certo che la direzione imboccagiorni si alterneranno, in questa ta sia quella giusta. ●
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All’interno del parco “Bosco Albergati”,
a Castelfranco Emilia, dal 1° al 5 giugno
tanti appuntamenti targati Coop, con
Librerie.coop, scuole del territorio e i
presidi di Libera. Riflessioni e spunti
per uno stile di vita più ecologico e
sostenibile

Alla festa Viververde
un nuovo spazio Coop
DI VIVIANA MONTI

Dal 1° al 5 giugno, a Castelfranco Emilia, si
terrà la quarta edizione della manifestazione ViverVerde. Il programma è molto ricco: cibo sano, agricoltura sostenibile, ecologia e sport, ma anche mostre e
spettacoli. Un’occasione per riscoprire antichi saperi e abitudini, per conoscere il mondo del biologico,
l’economia solidale e le filiere corte, incontrando produttori locali e operatori del settore.
Da quest’anno all’interno della festa sarà allestito un
nuovo spazio Coop, in cui i visitatori troveranno
un assortimento di libri su ambiente, ecologia e sostenibilità di Librerie.coop; i ragazzi dell’IIS Spallanzani di Castelfranco che venderanno i prodotti di Tipici di gusto (yogurt, torta di riso, fior di latte) dopo
averli studiati e raccontati sull'omonimo sito web; le

ragazze dell’IIS Cattaneo Deledda che saranno presenti con gli oggetti artigianali di recupero realizzati
a scuola, nell’ambito del progetto Grace D sostenuto
dai soci Coop attraverso la raccolta punti (La Scuola siamo noi). Nello spazio Coop anche Libera con
un’esposizione di prodotti provenienti dalle terre
confiscate alla mafia. L’iniziativa è promossa dall’associazione “La Città degli Alberi”, patrocinata dalla
Città di Castelfranco Emilia e dal Comune di San Cesario sul Panaro, da Regione Emilia Romagna e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Informazioni: “La Città degli Alberi”- Bosco Albergati, loc. Cavazzona, via Lavichielle 6 – Castelfranco
Emilia (Mo), tel. 059 932204.

GLI APPUNTAMENTI FRA LIBRI, LABORATORI E APERITIVI
Giovedì 2 giugno ore 15,30:
laboratorio creativo per bambini dai
5 ai 10 anni “Colazione sull’erba”,
seguirà animazione teatrale "Il bruco
goloso a caccia di leccornie" in
collaborazione con Coop La Lumaca.
Venerdì 3 giugno ore 19: la cultura
del recupero mediante la
presentazione scenica del libro
Avanzo a chi? di Donatella Boccalari
a cura di FerStraz & Compagnia Bella
e apericena.
Sabato 4 giugno ore 15,30:
laboratorio per bambini dai 5 ai 10

anni “Iniezione di creatività”, con il
recupero di imballaggi e materiali di
scarto, cui seguirà la lettura animata
“L’affascinante viaggio di lady
gocciolina” in collaborazione con
Coop La Lumaca.
ore 19: aperitivo per la legalità con
Libera, Presidio di Castelfranco e
Savignano sul Panaro.
Domenica 5 giugno ore 15,30:
laboratorio per bambini dai 5 ai 10
anni “Tracce di biodiversità” con
animazione teatrale “Il bruco goloso a
caccia di leccornie” in collaborazione
con Coop La Lumaca.

ore 19: aperitivo per la legalità con
Libera, Presidio di Castelfranco e
Savignano sul Panaro.
Per maggiori dettagli sul
programma: www.viververde.it

consumatori
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A luglio 24 posti nei campi di impegno di
Libera Terra per chi ha tra i 18 e i 35 anni.
Le iscrizioni sul sito di Coop Alleanza 3.0

E!state liberi
Nell’ambito delle iniziative a sostegno di Libera e Libera
Terra, Coop Alleanza 3.0 propone ai propri giovani soci un’esperienza di cittadinanza mettendo
a disposizione 24 posti in due
campi di impegno e formazione
sui beni confiscati alle mafie, dal
25 luglio al 1° agosto: uno a San
Giuseppe Jato nel palermitano,
presso la coop sociale “Placido
Rizzotto Libera Terra”, il secondo a Mesagne nel brindisino,
presso la coop sociale “Terre di
Puglia Libera Terra”. Si tratta di
un’esperienza formativa che ha

l'obiettivo di condividere la cultura della legalità e del senso civico,
contrapposta a quella della violenza, del privilegio e del ricatto.
Un modo per ribadire, insieme ai
giovani, che è possibile una realtà
sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza attiva
e della solidarietà.
Il campo, oltre ai lavori nei terreni a fianco degli operatori delle
cooperative e delle associazioni,
prevede sessioni di studio e informazione sulle tematiche della
legalità. Tre sono le tipologie di
attività proposte: il lavoro agri-

Convenzioni & Servizi
Salute e benessere
Città di Carpi Poliambulatorio privato - Fossoli (Mo)
Sconto del 10% su
visite specialistiche
ed esami diagnostici.
Informazioni: via I.
Martinelli 10, tel. 059 669393,
www.poliambcittadicarpi.it
A.s.d. Nuoto Sub Bruno Loschi - Modena
Sconto dell'11% sulle quote mensili,
trimestrali, semestrali e annuali per
diverse tipologie di abbonamenti:
socio master (senza istruttore),
corso nuoto per adulti, corsi nuoto
pinnato per ragazzi e principianti,
sub, apnea, pesca subaquea.
Informazioni: via IV Novembre 40/D
www.brunoloschi.it. Ufficio Piscina, via Dogali 18,
tel. 059 219812; info@brunoloschi.it

colo o di risistemazione del bene,
lo studio e l’incontro con le realtà
territoriali. I giovani soci di età
tra i 18 e i 35 anni possono aderire
compilando, entro il 5 giugno,
la scheda e il questionario presenti
sul sito www.coopalleanza3-0.it.
L’iniziativa coinvolgerà ragazzi
provenienti da tutto il territorio
di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli
Venezia Giulia alla Puglia. I candidati saranno contattati per un
colloquio nel mese di giugno.
Per informazioni:
politiche.sociali@alleanza3-0.coop.it

Per conoscere tutti i vantaggi
riservati ai soci vai sul sito
www.coopalleanza3-0.it

Fun Fitness - Concordia sulla Secchia (Mo)
Un nuovo concetto di palestra con spazi attrezzati e
personale qualificato. Per i
soci di Coop Alleanza 3.0
corsi Les Mills che
combinano allenamento e
divertimento, sala
attrezzi, percorso
benessere e molto altro: remise en forme (palestra, sala
attrezzi, corsi) 6 mesi a 299 euro anziché 355; dimagrimento (palestra, corsi, slim belly) 6 mesi 400 euro
anziché 503; mal di schiena e dolori cervicali, 1 mese 75
euro anziché 146, 3 mesi 210 euro anziché 360.
Inoltre sconto del 20% nel Centro Benessere: centro
estetico, pilates con macchine, solarium, sauna, bagno
turco, docce emozionali e zona relax.
Anche con Carta Famiglia.
Informazioni: via Mazza 4 Concordia Hotel
tel. 0535 38096, www.funfitness.it;
fun.fitness@virgilio.it
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FRUTTA & VERDURA
IL BUON PIATTO PIANGE

Si parla tanto di cibo e salute, ma i consumi di ortofutta in Italia, dal 2000 ad
oggi, sono calati del 15%. Per l'Oms dovremmo mangiarne 500 grammi al
giorno, e invece arriviamo appena oltre i 300. La sfida per recuperare questo
distacco passa dalla consapevolezza di noi consumatori e dalla qualità
DI DARIO GUIDI

Anche se è vero che di cibo, di cibo buono e
sano si parla tantissimo in quest’epoca e che l’attenzione per una alimentazione naturale ed equilibrata
cresce, ciò non toglie che cose da sistemare nel nostro rapporto con l’alimentazione e con una dieta
che sia corretta e, appunto, salutare, ce ne sono ancora tante (basta per tutti pensare ai problemi legati all’obesità). E, in una fase in cui tantissimi consumatori stanno scoprendo specifiche linee di prodotti
(ricchi di fibre, senza grassi, privi di glutine, ecc.) è
forse utile riparlare anche di concetti e di prodotti
che dovrebbero essere la base su cui costruire la nostra alimentazione. Per questo vogliamo occuparci
del consumo di frutta e verdura, un consumo che
è alla base della corretta alimentazione secondo le
indicazioni della “celebre” dieta mediterranea e della piramide alimentare definita dall’Istituto italiano
di nutrizione, secondo la quale di frutta e verdura

occorrerebbe mangiare 5 porzioni al giorno. Il punto è che, anche se con un positivo segno di recupero nel 2015 (+3% sull’anno precedente), il consumo
di frutta e verdura in Italia è in calo. Basti dire che
nel 2000 si consumavano 9,5 milioni di tonnellate,
contro gli 8,15 milioni del 2015. Una riduzione del
15%, iniziata ben prima della crisi economica scatenatasi nel 2007-2008.

Meno ortofrutta nel piatto

Ormai da una decina d’anni i consumi viaggiano, infatti, intorno agli 8 milioni di tonnellate, col picco minimo del 2013 (7,8 milioni).
Dunque nel 2015 il consumo medio di frutta e verdura di una famiglia è stato di 331 chilogrammi (contro
i 379 del 2006). Difficile indagare le cause di questo
calo, che sicuramente sono molteplici, ma pare probabile che, più che motivi legati ai prezzi (tema di
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I consumi di ortofrutta degli italiani nel 2015

ORTAGGI

TOTALE

4.464.466 tonnellate

3.686.949 tonnellate

8.151.415 tonnellate

più 3,7% sul 2014

più 2,2% sul 2014

più 3% sul 2014

FRUTTA

Il consumo ortofrutta 2000 - 2015

9,521
milioni/
tonnellate

Anno 2000

8,151
milioni/
tonnellate

Anno 2015

-15%
Differenza tra anno 2000 e 2015
Fonte: Settore ortofrutta Coop Italia su dati Cso/Gfk Italia

cui parliamo più approfonditamente nelle pagine seguenti), pesino aspetti educativi, di conoscenza e di
attrattività verso prodotti che comunque rappresentano le eccellenze della nostra tradizione alimentare
(dai pomodori agli agrumi, dalle mele alle zucchine,
dai peperoni all’uva e via elencando).
Secondo l’Oms (l'Organizzazione mondiale della
sanità) di frutta e verdura occorrerebbe mangiarne
500 grammi al giorno. Anche se l’Italia, nella media europea è tra i paesi messi meglio (è seconda dietro la Grecia), come spiega il professor Roberto Della Casa, docente di marketing e gestione dei prodotti
agroalimentari all’Università di Bologna, in Italia il
consumo di questi prodotti si attesta sui 303 grammi al giorno (erano 361 nel 2000).
“Uno dei problemi – spiega Della Casa –, quando si
scopre che mangiamo poca frutta e verdura, è che il
70% degli italiani pensa che questo dato non sia riferito a loro, perché sono convinti di mangiarne già abbastanza, ma non è così. É vero che non è semplice stabilire quanti grammi di insalata ci sono nella ciotola.
Il punto è che c’è uno scarto tra il percepito e la realtà”.

Meno sprechi e più insalate pronte

Sempre guardando ai consumi di orto-frutta in questi anni, dentro al trend di calo e alle difficoltà, sono da evidenziare comunque anche altre modifiche
che sono intervenute negli stili di consumo delle

Consumo giornaliero procapite

303 gr
Consumo degli Italiani
(anno 2014)

500 gr
Dose raccomandata dall’Organizzazione
mondiale della sanità
Fonte: Monitor ortofrutta 2014

famiglie. “Da un lato c’è meno spreco – spiega Claudio Mazzini, direttore di questo settore in Coop Italia –. Con la crisi si è diffusa una maggior consapevolezza, c’è più attenzione alla sobrietà, si compra solo
ciò che serve. Il risultato, ovviamente molto positivo,
è che si spreca meno. L’altro grande cambiamento,
pur nel contesto di calo complessivo che rimane, è
legato alla crescita sia dei prodotti biologici che anche di prodotti che hanno un contenuto di servizio
più alto, penso alle insalate già lavate e imbustate, a
verdure già lavorate e pronte per l’uso. Sono prodotti
che costano di più, ma che le famiglie cercano perché
danno una risposta alle esigenze di gestione familiare
dei tempi, oppure, come per il biologico, rispondono
a una ricerca di qualità e salubrità”.
Dunque una quota di consumatori è pronta a spendere di più per determinati tipi di prodotti. Ed è anche importante notare come nell’arco degli ultimi
anni il peso della distribuzione moderna e quindi
delle catene come Coop abbia un peso sempre maggiore rispetto ai volumi di venduto. Se nell’anno
2000 la quota di distribuzione moderna sul totale
della frutta e verdura vendute in Italia valeva il 36%,
nel 2015 è arrivata al 63%. Dunque il peso dei negozi
tradizionali e dei mercati è in calo. Anche le meritorie e interessanti iniziative di vendita diretta, la ricerca “del chilometro zero”, coprono piccoli segmenti di
mercato e non sono in grado di incidere più di tanto
continua a pagina 29 >
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“La sfida di cambiare abitudini”
I CONSUMATORI SIANO PIÙ CONSAPEVOLI, LA CHIAVE È LA SALUTE
ROBERTO
DELLA CASA

Docente di marketing
e gestione dei prodotti
agroalimentari
dell'Università di Bologna

Professor Della Casa, i dati 2015 dicono che nel
2015 il consumo di ortofrutta è tornato a crescere
dopo anni di calo. É davvero il segno di un’inversione di tendenza?
Temo di no. Il 2015 è stato un anno fortemente influenzato da un caldo prolungato che ha favorito, specie in alcuni mesi, il consumo di frutta e
verdura. Ma già gli inizi del 2016 mi pare stiano
raffreddando gli entusiasmi. Il punto di fondo è
che siamo davanti a un trend di calo che dura da
anni. Il consumo quotidiano procapite di frutta
e verdura in Italia è di 303 grammi circa, contro i
500 che sono l’obiettivo indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Certo rispetto a molti altri paesi abbiamo dati di
consumo più alti, ma resta il trend di calo e l’essere ben lontani da quello che dovrebbe essere l’obiettivo di una dieta sana ed equilibrata.
Ma come si fa ad invertire la tendenza e ad aumentare i consumi? Quali sono i problemi di fondo da aggredire?
Un primo aspetto è quello di migliorare il valore
gustativo di molti prodotti. Cioè occorre più qualità. Le indagini ci consegnano un quadro sulla
percezione dei consumatori che sono soddisfatti delle mele che mangiano ma non delle pesche,
delle banane ma non dei pomodori. Questo discorso sulla qualità va accompagnato da una
considerazione di fondo. E cioè che il miglioramento della qualità è un tema che certamente
chiama in campo i produttori. Ma deve essere altrettanto chiaro che occorre che gli altri soggetti della filiera, le catene della distribuzione e anche i consumatori, siano pronti a riconoscere il
giusto prezzo di questa qualità. Gli ultimi anni di
crisi economica hanno accentuato la spinta verso i prezzi bassi. Ma è evidente che abbassare i
prezzi e migliorare la qualità sono cose che stanno difficilmente insieme.
Oltre a questo tema della qualità delle produzioni

su che leve si può agire per aumentare i consumi?
Il mondo agricolo si deve confrontare con competitor forti e agguerriti, capaci di fare marketing molto bene. Ad esempio la sensibilità sui
temi della salute e della corretta alimentazione
è in forte crescita. Tante persone cercano più vitamine, più fibre, cercano gli antiossidanti. Tutte cose che nella verdura e nella frutta ci sono. E
c’è disponibilità a spendere per questo visto che
un 38% di italiani fa uso di integratori, spendendo circa 2 miliardi di euro, e un 25% va dal nutrizionista. Però occorre essere attrattivi, riuscire a
comunicare bene, convincere che un mix di frutta
è meglio di un integratore. Poi c’è da capire dove
c’è più margine per cambiare le nostre abitudini
alimentari. Ad esempio, più che su pranzo e cena, credo che nella colazione e negli spuntini ci
sia ampio margine per aumentare la presenza
di ortofrutta, sia a casa che nei consumi esterni.
Certo però se al bar una spremuta mi costa più di
3 euro è difficile metterla nella propria colazione.
Ma frutta e verdura sono percepite come care?
C’è uno scarto tra percezione e realtà. Ad esempio tra 2013 e 2014 c’è stata deflazione e cioè un
abbassamento medio dei prezzi di questo settore. Eppure un 64% degli italiani pensa sia avvenuto il contrario. No, i prezzi di frutta e verdura non
sono cari e soprattutto va fatto un raffronto più
ampio in base a quel che si chiama rapporto di
sostituzione energetico. Se mangio 100 grammi
di ortofrutta ho mediamente un apporto energetico di 40 calorie, mentre se mangio 100 grammi
di derivati dai cereali, dolciumi o altro, di calorie
ne ho 400.
Considerando anche i problemi di obesità che sono presenti oggi, è possibile fare una stima dei
maggiori costi che derivano al sistema sanitario
nazionale da una alimentazione errata?
Con la società Agroter abbiamo fatto delle stime
e solo per le patologie cardiovascolari abbiamo ipotizzato che, se non ci fosse stato il calo
di consumi di ortofrutta dal 2000 a oggi (da 361
grammi al giorno a 303), avremmo risparmiato
3,4 miliardi di euro. Guardando avanti, se per i
prossimi 8 anni avessimo il consumo ottimale di
500 grammi al giorno il risparmio sarebbe di 8,9
miliardi di euro. Oltre ovviamente al prevenire
migliaia di decessi per queste patologie.
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Ortaggi e frutta: ecco i più consumati dagli italiani nel 2015
tonnellate

% sul 2006

1 mele

811.825

- 6,5

+ 2,9

2 arance

540.615

- 14

428.092

+ 2,7

3 banane

454.828

- 0,1

4 zucchine

240.369

+ 0,6

4 pere

377.267

- 5,3

5 carote

189.483

+ 0,1

5 clementine

270.047

+ 10,6

6 cipolle

180.557

+ 3,8

6 pesche

245.900

+ 0,2

7 finocchi

179.077

+ 0,2

7 meloni

228.619

+ 14,4

8 melanzane

178.915

+2

8 uva

169.235

-3

9 peperoni

164.379

+ 5,5

9 kiwi

118.440

- 5,1

10 cavolfiori

75.474

+ 0,7

111.698

+ 3,2

tonnellate

% sul 2006

1 patate

662.352

- 0,7

2 pomodori

543.438

3 insalate e indivie

10 nettarine

Fonte. Settore ortofrutta Coop Italia su dati Cso/Gfk Italia

sulle tendenze di fondo e di aumentare le vendite Ma cose simili stanno avvenendo, specie negli Usa,
per i broccoli e il cavolo nero che, per le loro pro(che è poi l’obiettivo fondamentale per tutti).
prietà benefiche, stanno vivendo un autentico boom
di consumi. Eppure al di là delle mode più o meno
Prodotti più attrattivi
“Non da oggi, come Coop, siamo impegnati in una esasperate, basta andare ai fondamentali ad esempio
riflessione per migliorare l’attrattività di questi pro- usando il sistema dei colori, per fare un ripasso delle
dotti – spiega ancora Mazzini – Se uno apre il Web è proprietà positive che frutta e verdura contengono.
sommerso da blog e commenti che spiegano come
consumare ortofrutta tutti i giorni faccia bene alla sa- La regola dei cinque colori
lute. Ma c’è ancora tanto da fare per tradurre questa Se ad esempio partiamo dal rosso (cioè pomodori,
informazione in consumi. Da un lato occorre che i fragole, anguria, peperoni, ciliegie, bietole, ecc.) signiproduttori riescano a porre sempre maggior atten- fica che abbiamo alto contenuto di due fitocomposti
zione alla qualità e non solo alle quantità. Poi c’è da con azione antiossidante: il licopene e le antocianine
continuare a fare un lavoro educativo e informativo. e che abbiamo un’alta presenza di vitamina C.
Quanto ai nostri punti vendita cerchiamo di curare Se invece ci spostiamo sul giallo-arancio (carote,
molto l’esposizione. Al Supermercato del futuro che arance, limoni, meloni, pesche, ecc.) avremo anche
abbiamo realizzato dentro ad Expo abbiamo lavora- qui tanta vitamina C, flavonoidi e carotenoidi; anto, con grande apprezzamento da parte dei visitato- dando sul verde (asparagi, insalate varie, spinaci,
ri, sui colori, cioè sul tenere insieme prodotti di uno zucchine, kiwi) avremo magnesio, vitamina C, acido
stesso colore, anche perché il colore è legato a speci- folico e clorofilla, se andiamo sul blu/viola (melanfiche proprietà e sostanze presenti nella frutta e nella zane, radicchio, fichi, frutti di bosco, prugne, uva neverdura. E dunque proprio ruotando i colori si ottie- ra, ecc.) avremo antocianine, carotenoidi, potassio,
magnesio e vitamina C; se ci spostiamo sul bianco
ne una alimentazione più sana e completa”.
Dunque occorre far sì che ognuno di noi si convinca (cavolfiore, cipolla, finocchio, aglio, sedano, mele,
che frutta e verdura fanno bene e che sono un con- porri, ecc.) avremo polifenoli e flavonoidi. Non ci
sumo moderno e appetibile. Cosa per niente impos- mettiamo qui ad approfondire (sul sito del Ministesibile. Basta pensare a un segmento molto piccolo, ro della salute e comunque navigando in rete si poscome quello della frutta secca che però ha avuto un sono trovare ampi materiali su questo schema), ma
boom incredibile proprio perché entrata nella dieta è chiaro che, seguendo la stagionalità di questi prodi tanti come fattore di prevenzione che aiuta la no- dotti, alternando i colori e con le infinte possibilità
stra salute. Oppure pensiamo a quanti sportivi usa- di combinazione nei diversi menu, mangiare frutta e
no la frutta secca durante i loro allenamenti per ga- verdura oltre che far bene, è tutt’altro che rinunciare
al gusto e alla qualità. ●
rantirsi un apporto energetico adeguato.
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COSTRUIRE
IL GIUSTO PREZZO
Al centro della campagna "Buoni e giusti" di Coop, contro lo sfruttamento nelle filiere
agricole, c'è il tema del riconoscimento di un equo compenso per i produttori, ma
anche l'obiettivo di semplificare la filiera. Vediamo alcuni esempi di struttura dei costi
Il tema della lotta a ogni
forma di sfruttamento nelle filiere agricole italiane è al centro della campagna “Buoni e giusti”
che Coop ha promosso (e di cui
abbiamo parlato nei numeri scorsi di Consumatori). Combattere
il caporalato e il lavoro nero passa
sicuramente, come Coop ha fatto,
da un aumento dei controlli e dal
prevedere il rispetto dei contratti
e dei diritti dei lavoratori in tutte
le migliaia di aziende fornitrici. É
chiaro che per arrivare a garantire
questo fondamentale obiettivo,
un peso non secondario ce l’ha
anche la catena che porta alla definizione del prezzo di un prodotto. Le vicende di cronaca hanno
fatto emergere come lo sfruttamento dei lavoratori (in molti casi immigrati) e il mancato rispetto
dei contratti venisse spesso “giustificato” con la presunta necessità di comprimere i costi per garantire i prezzi più bassi, di fronte a
un mercato nel quale i produttori

sono vittime di chi ha dimensioni
economiche più grandi.
Considerazioni che, almeno per
Coop e cifre alla mano (cifre su
cui torneremo più avanti e che sono state rese disponibili pubblicamente alla presentazione della
campagna “Buoni e giusti”), non
rispondono assolutamente alla
realtà. Ma per addentrarsi nella
valutazione di merito sul come si
formano i prezzi nelle singole filiere, è necessario partire da un’analisi di quelle che sono le caratteristiche del mercato agricolo italiano.

Una filiera lunga
e complessa

“In premessa – spiega il professor
Roberto Della Casa, docente di
marketing e gestione dei prodotti
agroalimentari dell’Università di
Bologna – occorre dire che cercare di mettere in relazione il prezzo
pagato all’agricoltore per un chilo
di mele col prezzo che pago al supermercato per quelle stesse mele

è molto difficile. É come comparare il prezzo della lamina di acciaio col costo dell’automobile
finita, magari una Ferrari. Ci sono
tanti passaggi in mezzo. Passaggi che spesso il consumatore non
conosce, di cui non percepisce
l’utilità e la valenza. Se la signora Maria mangia una mela, pensa
a quella mela come la stessa che
era sull’albero. Invece quella mela,
una volta presa dall’albero, è stata
selezionata in base al suo calibro,
al colore e alla dimensione, ci sono stati controlli sulle caratteristiche tecniche e commerciali, poi
è stata qualche mese in frigo per
essere conservata, poi etichettata,
sistemata in una cassetta o confezionata e quindi messa su un
camion e trasportata. Aggiungo
che ci sono mele di qualità diverse, ci sono mele che vanno al supermercato e mele che diventano
succhi di frutta. E queste variabili
ci sono più o meno per ogni prodotto dell’ortofrutta. Per questo il
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consumatore deve avere consapevolezza di questo e ricordarsene
quando guarda un prezzo. Chiarito questo è vero che in Italia siamo
di fronte a un sistema di produttori agricoli troppo frammentato,
con dimensioni aziendali ridotte. Dove ci si è organizzati, cito i
consorzi di produttori di mele del
trentino, l’efficienza del sistema ne
trae giovamento, con beneficio di
tutti”.
Questa frammentazione della realtà italiana, diversa da quanto avviene ad esempio in Francia e Spagna, ha come conseguenza il fatto
che gli stessi agricoltori, cioè quelli da cui dipende il pagamento
dei lavoratori nei campi, una volta raccolto il prodotto non hanno
aziende in grado di gestire la serie
di lavorazioni successive citate dal
professor Della Casa (conservazione, confezionamento, trasporti, ecc.) di cui comunque ogni catena della grande distribuzione
ha bisogno. “Questa fa sì – spiega
continua a pagina 32 >

ARANCE E PACHINO
LENTE SUI COSTI
Vediamo alcuni casi specifici
legati ai prezzi praticati da Coop
delle campagne di raccolta
2014-2015. Il costo di
produzione agricola delle arance
Navel (includendo il rispetto di
tutte le norme e dei contratti di
lavoro) secondo i dati Agroter, è
stato di 18 centesimi di euro,
mentre il prezzo riconosciuto da
Coop per questa fase è stato di
25 centesimi. Stesso discorso
per le clementine: a fronte di un
costo di produzione di 23
centesimi, Coop ha riconosciuto
un prezzo di 35 centesimi. Se
invece spostiamo il discorso sui
prezzi d’acquisto da parte di
Coop ai suoi fornitori (dunque
alla fine della seconda fase che
include lavorazioni, packaging e
trasporto), il prezzo pagato da
Coop è stato di 0,76 euro per le
arance navel e di 86 centesimi
per le clementine. Come si vede
prezzi doppi o quasi tripli

rispetto al costo di produzione.
Chiudiamo col caso dei pomodori
Pachino, eccellenza siciliana che
negli ultimi mesi del 2015 ha
vissuto a seguito delle
straordinarie condizioni di clima
caldo una crisi di
sovrapproduzione derivante
dall’anticipata maturazione delle
piante. Si è così avuto un eccesso
di offerta con un conseguente
crollo dei prezzi di mercato.
Come ha agito Coop di fronte a
questa situazione? Ha garantito
acquisti consistenti a un prezzo
del 20% più alto di quello
praticato sul mercato, ridotto i
margini per offrire comunque un
prodotto conveniente ai propri
soci, e consentendo così ai
produttori, come riconosciuto
pubblicamente dal presidente del
consorzio di tutela del pomodoro
Pachino Igp, Salvatore
Chiaramida, di superare la fase di
crisi.
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Marco Pedroni, presidente di
Coop Italia - che sia dunque presente una fase intermedia, che in
Italia pesa tantissimo, rappresentata da grossisti e aziende. Questa fase incide pesantemente sulla formazione del prezzo perché
come Coop, acquistiamo un prodotto già lavorato e preparato in
un determinato modo (della pianta non si acquistano tutti i frutti),

spesso confezionato, che è poi come lo vuole il nostro socio, nelle
quantità e nel momento che serve al consumatore. E questo, quasi
mai nelle polemiche sui costi che
si leggono è chiaro e viene spiegato correttamente. Come Coop
siamo assolutamente impegnati a
cercare di costruire rapporti più
diretti con i produttori e a semplificare le fasi di intermediazione”.

Come si forma il prezzo

Dunque la struttura della filiera
italiana, e questi sono i dati elaborati sulla base di quanto dichiarato
dalle stesse associazioni dei produttori agricoli fa sì che fatto 100 il
prezzo finale di un prodotto, questo valore sia fatto di tre strati. Un
primo strato che vale circa 35 su
100 è il costo di produzione (e
su questa fetta il costo del lavoro,

COOP, PRODOTTI ITALIANI PER L'85%
Le ricorrenti polemiche che capita di vedere su giornali
e Tv circa la tutela delle produzioni italiane o la
minaccia di presunte invasioni di prodotti stranieri
richiedono di dare un qualche chiarimento, almeno per
quanto riguarda il rigoroso approccio di Coop su
questo tema.
Nei negozi e supermercati Coop di tutta Italia l’85%
del totale della frutta e verdura che vengono vendute
vengono dall’Italia. Il 15% che viene dall’estero è in
gran parte rappresentato dalle produzioni come
banane (ne consumiamo 454 mila tonnellate in un
anno) o ananas (77 mila tonnellate) che qui da noi non
crescono pur essendo divenute una componente

importante e stabile dei nostri consumi.
Se si tolgono questi prodotti esotici di obbligata
provenienza straniera, la quota di produzioni italiane
nei negozi Coop arriva al 95%.
Spesso le produzioni straniere sono le primizie, cioè
quelle che aprono la stagione in attesa della
maturazione dei prodotti italiani. Un esempio che
riguarda i primi meloni che compaiono sui banchi
proprio in queste settimane, come poi le angurie. Altri
prodotti come i kiwi, sono ora coltivati anche in Italia.
Ma la produzione nostrana non è in grado di coprire il
fabbisogno sui 12 mesi, per cui per le altre fasi
dell’anno ci si rivolge all’estero.

"BUONI E GIUSTI", LA CAMPAGNA CONTINUA
In queste pagine abbiamo più volte fatto riferimento
alla campagna “Buoni e Giusti”, promossa da Coop. Si
tratta di una campagna che durerà diversi mesi e che ha
al suo centro la battaglia contro il lavoro nero e lo
sfruttamento dei lavoratori nelle principali filiere
agricole del nostro paese.
Coop certo non parte da zero, considerando che è stato il
primo distributore in Europa (nel 1998) ad ottenere la
certificazione SA8000 che vincola al rispetto di
standard etici e diritti dei lavoratori e che l’attività di
controllo sui fornitori viene svolta da diversi anni. Ma
ora si vuole fare un deciso e ulteriore salto di qualità.
Coop ha individuato 13 filiere ortofrutticole più a rischio.
Con una precisa pianificazione ci saranno controlli
(svolti dagli auditor della società specializzata Bureau
Veritas) sulla filiera degli agrumi, delle fragole, del
pomodoro, e quindi di meloni, angurie, uva e altri
ortaggi. Saranno coinvolti non più soltanto gli 80
fornitori ortofrutticoli del prodotto a marchio Coop (che
a loro volta coinvolgono un totale di 7.200 aziende
agricole), ma tutti gli 832 fornitori nazionali e locali di
ortofrutta (per oltre 70.000 aziende agricole). A tutti i
fornitori Coop ha chiesto di sottoscrivere l’adesione ai
principi del Codice Etico che contempla una serie di
impegni per il rispetto dei diritti dei lavoratori e prevede
l’esecuzione di controlli a cui non si può venir meno.
L’altro binario su cui si muove la campagna è la richiesta

(non un invito) rivolta alle 7.200 aziende coinvolte nella
fornitura dei prodotti a marchio di iscriversi alla Rete del
Lavoro Agricolo di Qualità promossa dal Ministero delle
politiche agricole. Questa iscrizione attesta di essere
un’azienda pulita, in regola con le leggi e i contratti di
lavoro.
Infine, la campagna Coop mira anche ad occuparsi delle
condizioni di vita dei lavoratori. In accordo con le
istituzioni locali, il volontariato, il mondo sindacale delle
zone dove avvengono le campagne di raccolta si sta
definendo un piano di interventi e azioni concrete.

primo piano alimentazione e consumi

calcolato nel rispetto dei contratti,
pesa per un 35-40%). Il margine
netto che resta ai produttori nelle
annate normali vale più del 10%.
Poi c’è la seconda fase che mediamente vale un’ulteriore fetta
di 35 su 100 del prezzo finale, ma
che in molte filiere, ad esempio
quella degli agrumi arriva fino al
50%, nella quale stanno la selezione, il confezionamento e la logistica (che da sola pesa oltre il 10%).
Qui il margine netto dei fornitori
è stimato mediamente intorno al
10%. Poi c’è l’ultima fetta, quella
che vale il restante 30 del prezzo
finale che è sempre 100. Quest’ultima è la parte delle catene di distribuzione e dei negozi. Qui i costi sono stimati incidere tra il 23
e il 28% mentre il margine netto
delle catene di distribuzione si
aggira tra il 2 e il 4% ed è quindi il
più basso nei tre passaggi che abbiamo indicato.
Dunque il punto di fondo è che
Coop e le catene di distribuzione
acquistano non dai produttori ma
alla fine della seconda fase: per cui
se il prezzo finale è 100, l’acquisto
avviene a 70 che è dunque molto
di più del 35 che è il costo della
produzione.

Coop e i produttori

“Il nostro sforzo per sostenere i
produttori è convinto e trasparente – prosegue Pedroni – Con
la campagna “Buoni e giusti” vogliamo essere più che mai parte attiva per favorire la nostra
agricoltura.
Quel che vogliamo però ribadire è che noi paghiamo prezzi che
normalmente coprono i costi di
produzione e consentono un giusto margine alle aziende agricole. E il nostro margine del 3-4% è
contenuto.
Del resto abbiamo rapporti con
centinaia di fornitori, che a loro
volta coinvolgono molte migliaia
di produttori, che durano da decenni”.
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alfabeto alimentare
di

Eugenio del Toma

presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

Frutta e verdura
ogni giorno cinque porzioni

Sembra che i danni causati dalle difficoltà economiche degli ultimi
anni abbiano coinvolto negativamente anche i consumi alimentari degli italiani e che la ridotta capacità di acquisto abbia portato a ridurre non solo il
consumo delle proteine e dei grassi di origine animale, aspetto sul quale si
potrebbe e dovrebbe concordare, ma anche il consumo di verdure e frutta.
Abbiamo vanificato lo slogan delle cinque porzioni da consumare
ogni giorno, sottovalutando il valore “protettivo” dei vegetali: sia per l’apporto di vitamine, minerali, ma anche di fibre e molecole antiossidanti, sia
per il minore impatto calorico sulla razione alimentare di una popolazione
troppo sedentaria e perciò in sovrappeso.
Purtroppo, tendiamo a trasferire sui cibi e sulle industrie alimentari le colpe del nostro “stile di vita” definendo ingrassanti anche delle mini-porzioni
di pane e pasta. Abbiamo dimenticato che gli agricoltori italiani sono
sopravvissuti alla fatica e alla miseria di altri tempi con un’austerità alimentare basata però su altissimi consumi di carboidrati complessi: pane, pasta,
polenta, riso, patate e soprattutto verdure in abbondanza e di ogni tipo.
Oggi, troppe famiglie hanno tagliato la spesa proprio nel settore verdura e
frutta, ritenendolo erroneamente quasi voluttuario! Riguardo poi alle 5
porzioni giornaliere, tra frutta e verdure fresche, invocate dagli
esperti, va precisato che il concetto di porzione varia da paese a paese e in
Italia un normale ristorante serve contorni di verdure più abbondanti
rispetto agli analoghi locali nord-europei. Le raccomandazioni delle
“Linee Guida per una sana alimentazione italiana” precisano che una porzione di frutta è di circa 150 g al netto (un’arancia o una mela
o due mandarini, due albicocche, ecc.); per le insalate la porzione “pulita” è
di almeno 50 g, per gli ortaggi 250 g (un finocchio o due carciofi).
Al di sopra di questo minimo non ci sono pericoli nutrizionali (salvo per i
colitici, che hanno specifiche controindicazioni personali) ma al di sotto
bisognerà rivedere le proprie abitudini perché gli studi epidemiologici
ormai lo impongono, almeno a chi ha il buonsenso di fare prevenzione.
L’informazione nutrizionale è ancora troppo accentrata sulle proibizioni,
piuttosto che sui consigli protettivi. Personalmente, diffido delle forzature
veganiche ma non si può ignorare che le Società Scientifiche competenti
propongono un ragionevole incremento di verdure e frutta in
cambio di un maggiore autocontrollo (non certo proibizioni!) nel consumo
di proteine e grassi animali con un tetto anche per zuccheri e dolciumi.
In conclusione, soprattutto per chi non ha la voglia o il tempo (ma bisogna
trovarlo!) per camminare almeno mezzora tutti i giorni, la verdura deve
accompagnare i pasti principali mentre la frutta, oltre a concluderli,
potrebbe alternare o sostituire altri spuntini notoriamente graditi ma ipercalorici. ●
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Mafie e beni confiscati
Storia di una sfida vinta
A vent'anni dall'approvazione della legge sono migliaia i beni restituiti alla
collettività da cui ora nascono legalità e lavoro. Una esperienza di successo
anche se i problemi sono tanti e l'Agenzia che li gestisce ha bisogno di più risorse

DI DARIO GUIDI

Si può partire da alcune
cifre. Nel solo 2015 sono stati destinati, cioè in qualche modo restituiti all’uso pubblico 3.842 beni confiscati alle mafie, e altri 707
si sono aggiunti in questi primi
mesi del 2016. I dati dell’apposita
Agenzia statale (Anbsc), costituita nel 2010 proprio per la gestione dei beni confiscati (www.benisequestraticonfiscati.it),
confermano l’accelerazione che

c’è stata nei percorsi che consentono di reimmettere in un circuito
virtuoso gli ingenti patrimoni dei
malavitosi e di chi li fiancheggia.
Se lo sguardo si allarga all’insieme degli immobili che risultano
in gestione definitiva, cioè a disposizione dello Stato, degli enti
pubblici o gestiti da cooperative
sociali, associazioni, parrocchie
o altro, si arriva a quota 8.780 (di
cui 6.288 con confisca definitiva).

Se invece si guarda alle aziende, quelle in gestione sono 1.206
(di cui 897 con confisca definitiva). Insomma sono cifre che parlano da sole, a testimonianza di
un’esperienza straordinaria, in un
quadro che si completa tenendo
conto che, in tantissimi casi i beni
confiscati hanno creato coesione
sociale e lavoro, un lavoro che riguarda migliaia di persone, tra dipendenti e volontari, e che a sua

Fonte: Anbsc (Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati) dati al 31 marzo 2016

Beni confiscati e destinati Totale Immobili
negli ultimi 15 mesi
in gestione

4.549
3.842 nel 2015
707 nei primi 3 mesi del 2016
(più di 300 ogni mese)

Totale aziende
in gestione

8.780

1.206

(6.288 con confisca definitiva)
3.355 in Sicilia
1.186 in Campania
835 in Lazio
778 in Puglia
505 in Lombardia
167 in Emilia Romagna

(897 con confisca definitiva)
310 in Campania
250 in Sicilia
165 in Calabria
85 in Puglia
57 in Lombardia
24 in Emilia Romagna

consumatori
maggio 2016

37
LA VIGNETTA DI ELLEKAPPA

volta produce benefici e servizi
per le comunità allargando quindi
in modo notevole la platea di chi
trae sostegno da quest’insieme di
percorsi.
Parliamo di beni confiscati perché
sono passati 20 anni da quando,
nel marzo del 1996, entrò in vigore la legge 109, che dava concreto
avvio al percorso di riutilizzo sociale di questi beni, un risultato
cui si arrivò anche grazie alla costituzione di una associazione come Libera (vedi l’intervista a don
Ciotti nelle pagine seguenti) e alla
sua mobilitazione che fu in grado
di raccogliere 1 milione di firme.
“Già dal 1992 - come spiega il direttore dell’Anbsc, il prefetto Enzo Postiglione -, lo Stato, con
la legge Rognoni-La Torre, aveva
deciso di aggredire i patrimoni dei
clan e di combattere le mafie sul
piano economico. Una scelta che
si è rivelata una leva fondamentale, perché i mafiosi potevano
mettere in conto di finire qualche
anno in carcere, ma non potevano accettare di vedersi sottrarre i
soldi, i beni e le imprese attraverso cui passavano e passano i loro
traffici, anche se magari affidati a

qualche prestanome. La motivazione di queste normative affonda
le sue radici nei drammatici anni
delle stragi di mafia, degli omicidi
che volevano colpire proprio chi
di queste scelte di contrasto era
stato animatore e protagonista, da
Pio La Torre al generale Dalla
Chiesa e sino ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
E oggi mi fa piacere poter dire che
l’Unione europea e diversi altri
paesi guardano alla nostra esperienza come a un riferimento fondamentale. Siamo stati i primi al
mondo a mettere in campo una
strategia di contrasto alla criminalità partendo dalla confisca dei
beni”.
Ovviamente quando si parla di
questi beni occorre aver presente che la loro gestione si affianca
a inchieste e iter giudiziari complessi, per cui dal primo sequestro alla confisca definitiva passano tra i 5 e i 10 anni. “Quando
il bene finisce nella nostra disponibilità - spiega Postiglione -, se ad
esempio è una casa, noi scriviamo
all’Agenzia del demanio, oppure a
Regioni e Comuni per capire quale possa essere la destinazione. E

se la destinazione di quella che era
la villa di un boss è diventare una
caserma dei Carabinieri o la sede
di uffici giudiziari, come avvenuto in alcuni casi, è chiara la valenza
anche simbolica di quanto possiamo fare. Ma la varietà di beni che
dobbiamo gestire è molto ampia,
si va da terreni e imprese ad automobili e macchinari, a quadri o
addirittura animali. Si figuri che
abbiamo avuto in gestione una tigre e dei pitoni...”.

Un arcipelago di esperienze

Ma le complessità e le difficoltà
di gestione (su cui torneremo)
non possono cancellare le tante esperienze positive. Se per alcune, come le cooperative associate nel consorzio Libera Terra
Mediterraneo (di cui parliamo in
una scheda a parte), ci sono dati
evidenti, fatturati, posti di lavoro, prodotti apprezzati e venduti nei negozi Coop, che spiegano
benissimo cosa è nato dai beni
confiscati, ci sono tante altre realtà, altrettanto significative di
cui magari meno si parla, ma non
per questo meno importanti. Per
questo Libera, col suo progetto
continua a pagina 39 >
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"Beni confiscati, una sfida da rilanciare
È così che si colpisce davvero la mafia"
L’Italia ha gravi problemi di mafia.
Ma possiamo orgogliosamente dire di essere anche il paese dell’antimafia. Il nostro fiore all’occhiello è la pratica dell’antimafia sociale o dei diritti. Quella che paga
in termini di lavoro e recupero di
di GIANCARLO dignità. Che materializza la legalità come vantaggio. Che si affianca
CASELLI
all’antimafia della repressione e
Magistrato,
ex Procuratore
della cultura, creando così un tricapo di Palermo
plice fronte di contrasto, ben più
efficace della semplice “delega” a
forze dell’ordine e magistratura.
L’antimafia sociale o dei diritti nasce con la legge 7
marzo 1996 n. 109 sulla gestione e destinazioni dei beni confiscati ai mafiosi. Una legge che ha compiuto da
poco vent’anni e ha segnato una decisiva svolta nell’ordinamento italiano. Un capolavoro ideato da Luigi Ciotti
ragionando su una bestemmia (strano per un prete, ma
vero). La bestemmia che la mafia dà lavoro. Falso, eppure tanti ci credevano.
Non solo grazie alla black – propaganda. Soprattutto
perché un tempo i beni tolti ai mafiosi cessavano di essere “produttivi”. Erano irreversibilmente condannati a
coprirsi di ruggine e ragnatele. Per cui il mafioso espropriato aveva buon gioco a dire in giro: “Ecco, quando il
bene era mio, produceva ricchezza soprattutto per me, è
vero; ma qualcosa c’era anche per voi altri che ora restate
a secco; dunque fatevi i conti, meglio prima o adesso?”.
Il ragionamento (ancorché i mafiosi lasciassero agli altri
solo briciole, tanto per tenerseli buoni) aveva una certa
presa. Ed era facile, allora, che i cittadini scegliessero di
allearsi non con lo stato ma con la mafia, quanto meno
mediante un comportamento omertoso di accettazione
rassegnata.
La situazione viene ribaltata con la legge 109/96: i beni
confiscati ai mafiosi sono destinati ad attività socialmente utili. Cioè restituiti alla collettività cui la mafia li
ha rapinati, così che la collettività possa trarne profitti
sociali. Ed ecco che la villa di Riina diventa un istituto
agrario e poi una caserma; ecco che i terreni agricoli già
dei mafiosi sono lavorati da cooperative di giovani che
producono vino-olio-pasta e via elencando; ma soprattutto iniziative economiche e lavoro LIBERI. Libertà che
dei soggetti coinvolti fa cittadini titolari di diritti, non
più sudditi costretti a baciare le mani del mafioso di turno (sporche del sangue dell’ultimo delitto commesso).
Sta qui il significato profondo della legge: fare dell’antimafia una legalità che conviene, che restituisce quel che
la mafia ha “mal-tolto”.
Una legalità che non sia soltanto questione di guardie e
ladri, ma sappia invece coinvolgere chi prima restava alla

finestra se non peggio.
Il capolavoro di Ciotti non è consistito soltanto nella
formulazione di un progetto di legge. All’idea Ciotti ha
dato gambe organizzando una raccolta di firme per sostenerla. Alla fine le firme sono state un milione. Una
montagna!
Ad una tale pressione non si può resistere. Ed ecco che
la legge fu approvata all’unanimità. Una unanimità che
in ogni caso costituì una formidabile legittimazione di
tutto il popolo italiano, delle cooperative di giovani che
lavorano sui beni confiscati alle varie associazioni scelte
con bando pubblico, fra le quali figura “Libera” (un altro
capolavoro di Ciotti).
Col tempo, la confisca e l’assegnazione dei beni mafiosi hanno raggiunto dimensioni enormi. Perché enormi
sono i beni che la mafia ha potuto accumulare in anni e
anni di sostanziale impunità “patrimoniale”. E perché
enormi sono stati i progressi degli inquirenti sul versante dell’attacco alle ricchezze mafiose. Enormi, purtroppo, sono diventati anche i problemi da affrontare (come
si propone di fare un pacchetto di norme approvato dalla Camera ma non ancora dal Senato) per la gestione e
assegnazione dei beni, a fronte dell’esiguità di uomini e
mezzi dell’Agenzia a ciò preposta.
Mentre è venuta delineandosi anche un'antimafia degli
affari o delle partite IVA: un mestiere, un sistema di relazioni opache. Limpida - da sempre - è la condanna che
Ciotti e Libera hanno sempre scagliato contro chiunque
dietro uno sbandierato impegno nasconda intenti non
del tutto disinteressati.
Nel contempo, vigile è sempre stata l’attenzione per
rendere “Libera” immune da questi mali e salvaguardarne la pulizia morale. Eludendo il rischio (che Ciotti non si
stanca mai di ricordare) che il “NOI” si riduca ad un’etichetta dietro la quale agisce indisturbato l’“IO”.

Il casale di Corleone appartenuto a Totò Riina e ora divenuto un
agriturismo

BeneItalia, ha cercato di censire
l’arcipelago che opera nella gestione di questi beni. Ne è venuta fuori una mappa fatta da 507
soggetti che sono sparpagliati in
tutta Italia (110 in Sicilia, 77 in
Campania, 75 in Calabria ma anche 121 in Lombardia, 40 in Lazio e 22 in Piemonte). Si tratta di
284 associazioni, 131 cooperative sociali, 22 parrocchie o enti ecclesiastici, 20 fondazioni, 13 enti
pubblici, 10 consorzi di cooperative. Dunque c’è di tutto, con una
ricchezza che le cifre non possono più di tanto spiegare. Ma è
anche bene ricordare, per certificare l’odio con cui le mafie hanno guardato a questo movimento, le tante rappresaglie contro
chi gestiva questi beni: incendi,
macchinari distrutti, saccheggi,
proprio per spaventare e cercare
di ricacciare indietro chi voleva
cambiare e affermare la legalità.
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Cosa fare per rilanciare

rinforzi, ma nei progetti di legge
di cui si sta discutendo in parlamento e di cui Libera e tante altre
voci sollecitano l’approvazione,
ci sono anche altri aspetti, come
lo snellimento delle procedure, il
passaggio dell’Agenzia stessa alle dipendenze della presidenza
del Consiglio, i controlli sui soggetti cui viene affidata la gestione
(perché c’è anche questo versante da monitorare), la nomina degli amministratori giudiziari. Qui
non possiamo più di tanto entrare
in dettagli tecnici e giuridici: quel
che è certo è che di un’azione di
rilancio c’è forte bisogno, anche
perché se sono veri i dati sui beni confiscati restituiti alla collettività, è d’altro canto evidente che
ogni anno migliaia di nuovi beni
entrano nell’elenco, segno di una
sfida che è tutto fuorché vinta. E
dunque ha bisogno di sostegno e
attenzione da parte tutti.

In questo panorama, fatto dell’impegno e della fatica di tante persone, l’esigenza di fare comunque
un ulteriore passo avanti è evidente. “La nostra Agenzia - spiega ancora il Prefetto Postiglione - ha
bisogno di più risorse e di competenze specifiche e qualificate. Siamo nati con una dotazione di 30
persone, siamo cresciuti o ora abbiamo mediamente un centinaio
di persone in servizio. Però io ritengo che un organico adeguato
debba essere almeno di 300 unità.
Noi abbiamo bisogno di avvocati,
di tecnici, di informatici. Dobbiamo essere presenti nelle diverse
regioni. Oggi per tutto il nord Italia l’unico riferimento è la sede di
Milano con le poche persone che
ci lavorano. E sulla diffusione delle
mafie al nord le cronache parlano
chiaro”.
Dunque l’Agenzia ha bisogno di

PONTE - FESTA DELLA
REPPUBLICA
ALLE TERME DOBRNA, SLOVENIA
- 10 % DI SCONTO

a partire da prezzo Soci Coop
33,21 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 36,90 €). Valido: 30/05
- 05/06/2016.

FIRST MINUTE – VACANZE
D’ESTATE

a partire da prezzo Soci Coop
37,00 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 74,00 €)

Valido: 25/06 - 04/09/2016. Prezzo First
minute vale per le prenotazioni entro il
27/05/2016.

BREVE VACANZE PRIMAVERILI
- 10 % DI SCONTO

a partire da prezzo Soci Coop
33,21 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 36,90 €)

L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ buono da 5 € per trattamenti
benessere o bellezza

MINI
ZE
VACANRME
E
T
E
ALL RNA
DOB

+ 2 bambini GRATIS

già da

€
33,e2rs1ona
ap
no
al gior

L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ buono da 5 EUR per trattamenti benessere
o bellezza,
✓ programma d’animazione per bambini e
per adulti

+ 2 bambini GRATIS
+ una dolce sorpresa nel Caffe &
Restaurant May
L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ buono da 5 EUR per trattamenti benessere
o bellezza,
✓ programma d’animazione

Valido: 02/05 al 24/06/2016.

Prenotazioni e informazioni:
Lunedi - domenica: 24 ore al giorno
Telefono: +386 3 78 08 110
Cellulare: 3664378043
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si
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"Democrazia e lavoro
In questa intervista il presidente
di Libera, don Luigi Ciotti
racconta il senso della battaglia
sui beni confiscati
della legge sulla gestione dei beni confiscati e cosa rappresenta
questa esperienza nella battaglia contro le mafie?
Nonostante i problemi, i ritardi,
le difficoltà, è un bilancio tutto
sommato positivo. In tante regioni i beni confiscati sono diventati
scuole, asili, servizi di accoglienza, centri per anziani, biblioteche,
Che bilancio si può trarre a cooperative agricole. In una paro20 anni dall’entrata in vigore la: luoghi di dignità, di lavoro, di
Primo protagonista e
animatore della battaglia contro
le mafie è sicuramente don Luigi Ciotti, fondatore e presidente
di Libera, la rete che riunisce oltre
1.500 associazioni impegnate nella battaglia per diffondere la cultura della legalità e della giustizia. Ecco cosa don Ciotti ci ha raccontato.

crescita umana, sociale, culturale,
economica. Penso, ad esempio, alle migliaia di giovani che ogni estate passano una parte delle vacanze
in un bene confiscato. Danno una
mano, fanno comunità, studiano
le mafie, i loro legami e ricadute
nella vita sociale, ma soprattutto imparano che il contrasto alle
mafie comincia dalla responsabilità, dall’impegno per il bene comune. Quanto al percorso nel suo
complesso, la legge per la confisca
e l’uso sociale dei beni mafiosi ha
rappresentato uno spartiacque
nella lotta alle mafie. Non esisteva ancora, infatti, uno strumento legislativo che legasse la fase
repressiva con l’impegno sociale, e mettesse in evidenza che per

“La cooperazione è in prima linea”
CALZOLARI: "IMPEGNATI DA ANNI A SOSTENERE LIBERA TERRA"
Per supportare le cooperative di Libera Terra è
stata costituita nel maggio 2006 Cooperare con
Libera Terra. Si tratta di un’associazione a cui
aderiscono cooperative aderenti a Legacoop di
diversi settori, dal consumo ai servizi ad associazioni di settore o territoriali del sistema oltre alla
Lega nazionale. I soci si impegnano a contribuire al consolidamento ed allo sviluppo delle cooperative che gestiscono beni confiscati in partenariato con Libera. Presidente di Cooperare con
Libera terra è Gianpiero Calzolari, che è anche
presidente di Granarolo.
Presidente Calzolari come nasce e su cosa si fonda
l’impegno di Cooperare con Libera Terra?
È la legge 109 del 1996 che riconosce lo strumento
cooperativo come una delle forme per restituire
alla comunità i beni confiscati alle mafie: penso
vi siano elementi di forte coerenza tra le qualità
proprie di un bene confiscato e le caratteristiche
dell’essere cooperativa.

Il bene confiscato è un bene dello Stato che vede
la comunità protagonista nel suo recupero e insieme beneficiaria del suo utilizzo. La cooperativa è impresa collettiva, democratica, partecipata ed intergenerazionale, basata sul concetto
di auto-imprenditorialità, dove il socio lavoratore è protagonista. Ciò coincide perfettamente
con l’idea che il riscatto del bene confiscato deve
passare per una piena presa di coscienza del suo
valore da parte di una comunità. Dentro questa
cornice, valoriale e imprenditoriale, si colloca il
percorso che il movimento cooperativo ha fatto e
sta portando avanti al fianco di Libera col progetto Libera Terra e che ci permette di dire che il bene confiscato riutilizzato può e deve essere uno
strumento di rilancio socio-economico di un territorio, volano di sviluppo imprenditoriale.
A vent’anni dall’avvio dell’esperienza sui beni
confiscati che bilancio generale si può trarre?
Col lavoro di Cooperare con Libera terra abbiamo
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contro le mafie"
gestiva i beni sequestrati non
è mancata la prova tangibile
che alle mafie questa cosa dava
fastidio...
La confisca dei beni infastidisce le
mafie per tre ragioni. La prima è
economica: un bene sottratto colpisce il loro patrimonio, dunque il
loro potere. La seconda simbolica: nate come fenomeno rurale, le
mafie vedono ancora nel possesso
della terra, nella sua edificazione
selvaggia e sfruttamento indiscriminato non solo un grande affare
– i profitti delle “agromafie” e delle “ecomafie” lo dimostrano – ma
un segno di prestigio e di potere.
Confiscare quelle terre, bonifiMinacce, incendi, danneggia- carle, trasformarle, restituirle almenti: in questi anni contro chi la fecondità della vita, del lavoro,
combattere le mafie non bastano
gli arresti e i processi, occorrono
politiche sociali, lavoro, cultura,
servizi. In una parola, democrazia. È proprio per sottolineare il
valore di questo percorso che abbiamo voluto ricordare il ventennale della legge aprendo lo scorso
7 marzo più di 150 realtà in tutta
Italia. Un’occasione, offerta ai cittadini, di percepire la speranza che
si fabbrica in quei luoghi e capire
che quello dei beni confiscati è un
cammino certo impegnativo, ma
essenziale se vogliamo colpire alla
radice il potere delle mafie e della
corruzione.

delle relazioni, rappresenta per i
boss il più grave degli affronti. La
terza ragione è di carattere culturale: l’impegno su quei beni scava,
oltre che nella terra, nelle coscienze, scuote le persone dalla rassegnazione, dimostra che è possibile, unendo le forze, costruire un
futuro diverso. In altre parole non
si limita a disturbare il potere mafioso, ma colpisce alla radice la sua
mentalità.
Dopo venti anni, sul piano legislativo, cosa c’è da migliorare o
cambiare per rafforzare questa
esperienza?
La legge 109 è certo uno strumento non ancora utilizzato in tutte le
sue potenzialità. Sono senz’altro
continua a pagina 42 >

supportato la nascita ed il consolidamento delle 9 cooperative Libera Terra che ad oggi costituiscono una opportunità di lavoro vero e legale
per più di 150 persone e che sono capaci di far arrivare sulle tavole di milioni di italiani prodotti non solo giusti ma di qualità. Allargando lo
sguardo oltre Libera Terra, il bilancio dell’intervento cooperativo comunque appare positivo,
sappiamo che le cooperative sociali impegnate
in queste attività sono più di 120 in tutta Italia.
Nel 2013 hanno registrato un valore della produzione di 130 milioni - contro i 118 del 2011, un capitale investito di 118 milioni e occupavano 4.281
lavoratori.
In questi mesi ci sono state polemiche che hanno
toccato il presunto eccesso di ruolo di un’associazione come Libera e di don Ciotti nella battaglia
antimafia. Voi che con Libera avete un rapporto
forte e convinto come rispondete?
Pensiamo che sia profondamente ingiusto oltre
che un grave errore delegittimare l’attività di Libera. Libera è una straordinaria esperienza di
emancipazione civile. Le mafie hanno goduto
per troppi anni di un diffuso atteggiamento di
paura, di rassegnazione e di omertà che Libera

ha saputo rimuovere con un lavoro di sensibilizzazione e di informazione, di supporto, di impegno e di mobilitazione ai principi della responsabilità collettiva e individuale di tante persone,
giovani in primo luogo, istituzioni e media. Don
Luigi è un esempio per tutti noi, ci ha insegnato che le istituzioni e le persone perbene hanno
il dovere di mettere in campo iniziative di resistenza, di condivisione e coeso presidio della libertà. I mafiosi hanno capito che questa unità
di intenti fra istituzioni e società civile li sconfiggerà e reagiscono ogni giorno con la denigrazione, le minacce, la violenza e le infiltrazioni.
In questa guerra quotidiana le prese di posizione contro Libera e Don Ciotti in particolare, ci
hanno stupito e ferito. Non ha nessuna giustificazione indebolire con polemiche ingenerose il
fronte dell’impegno civico. La mafia la si contrasta se magistratura ed organi di polizia da un
lato ed istituzioni e società civile dall’altro concentrano gli sforzi. Le strade delle nostre città
attraversate da migliaia di giovani nel giorno
della memoria sono la misura della sconfitta a
cui la mafia è destinata se sapremo fare fronte
comune.
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positivi alcuni recenti provvedimenti – dal trasferimento del controllo dell’Agenzia nazionale alla
Presidenza del Consiglio, all’istituzione di un “fondo di garanzia”
per le imprese, all’estensione della normativa ai beni dei corrotti, a norme stringenti sulla nomina degli amministratori dei beni,
sui loro compensi e sulla durata
dell’incarico – così come la nascita di realtà come “Impresa bene
comune”, per coinvolgere la parte più lungimirante del sistema

COOP E LIBERA,
BOOM DI VENDITE
Nel corso del 2015 le vendite di
prodotti Libera Terra nei negozi
Coop sono cresciute del 27,6%
sull'anno precedente, arrivando a
6 milioni e 694 mila euro totali.

imprenditoriale nella partita decisiva delle aziende confiscate, che
vanno messe in grado di ripartire,
generare lavoro e economia pulita. Ma una piena e efficace applicazione della 109 richiede un rafforzamento, anche in termini di
organico, dell’Agenzia nazionale
dei beni confiscati; una più attenta gestione della fase giudiziaria;
un maggiore coinvolgimento degli enti locali nel processo di assegnazione e di riutilizzo. Più in
generale, una strategia in grado di
evidenziare il valore etico, sociale,
culturale e, non ultimo, economico dei beni confiscati.
Libera non opera (se non per
pochissimi e marginali casi)
nella gestione diretta di questi
beni. Eppure qualcuno ha mosso critiche sul vostro ruolo evocando una sorta di monopolio.

Come rispondete?
Chi ha parlato di "regime di monopolio" ha anche parlato di "gestione pericolosa", di una realtà
che "sembra un partito" e tutto ciò
dopo aver fatto cenno a "associazioni nate per combattere la mafia
che hanno acquisto l’attrezzatura
mentale dell’organizzazione criminale e tendono a farsi mafiose
loro stesse": parole di cui chiederemo conto nelle sedi opportune,
perché una cosa sono le critiche
documentate, un’altra le accuse
generiche, un’altra ancora le diffamazioni. Ciò detto Libera – realtà
imperfetta ma pulita – gestisce solo sei beni in tutta Italia, utilizzati
come sedi locali dell’associazione.
Le nove cooperative che operano
sui terreni confiscati sotto la sigla
di “Libera Terra”, sono state promosse da Libera, ai cui principi
continuano a ispirarsi, ma si tratta,

LE CIFRE E I PRODOTTI DI LIBERA TERRA
ECCO COSA NASCE DA 1400 ETTARI DI TERRENO
Una delle esperienze più significative nella gestione
dei beni confiscati è sicuramente quella delle
cooperative aderenti al progetto Libera Terra. Si
tratta di 9 cooperative (2 in Calabria, 1 in Campania,
1 in Puglia, 5 in Sicilia). La prima cooperativa Placido
Rizzotto – Libera Terra è nata a San Giuseppe Jato
(PA) nel 2001. L’ultima è la cooperativa Rita Atria –
Libera Terra nata nel settembre 2014.
Queste 9 cooperative oggi gestiscono circa 1400
ettari di terreno coltivato, un caseificio di
mozzarella di bufala (a Castel Volturno) e una
cantina (la Centopassi a San Giuseppe Jato). Il

Consorzio Libera Terra Mediterraneo serve a
favorire la commercializzazione e distribuzione dei
prodotti.
Ad oggi sono circa 150 i lavoratori alle dipendenze
delle cooperative o del consorzio, mentre sono un
migliaio i lavoratori coinvolti nell’indotto di Libera
Terra. Nel 2015 il fatturato della vendita dei prodotti
Libera Terra è stato di circa 8 milioni 749 mila euro .
Vengono prodotte e commercializzate più di 80
referenze: pasta, tarallini, vino, biscotti, olio,
mozzarella, scamorza, arance, meloni e altro
(per info http://bottegaliberaterra.it/it).
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giuridicamente e amministrativamente, di soggetti autonomi
d’impresa sociale. Per la gestione
dei beni, inoltre, Libera non riceve contributi pubblici: convenzioni vengono stipulate unicamente
per lo svolgimento di attività statutarie legate alla formazione, allo
studio, alla ricerca. Infine sono più
di 500, in Italia, le iniziative promosse sui beni confiscati da realtà laiche e religiose: associazioni,
cooperative, comunità, gruppi e
parrocchie. Iniziative nelle quali
Libera non ha altro ruolo se non
quello di promuovere, sostenere,
informare. Non c’è dunque alcun
monopolio. E chi lo afferma, per
ignoranza o per malafede, colpisce non solo Libera ma un progetto di cambiamento di cui Libera è un semplice strumento. Il
fine di Libera non è Libera, ma la
giustizia sociale e la dignità delle
persone.
Visti i percorsi complessi e i
tempi lunghi che ci sono nella gestione dei beni sequestrati, c’è chi propone di venderne
una parte per garantire almeno
un incasso immediato allo Stato. Quali sono gli inconvenienti se si scegliesse questa strada?
Premesso che Libera non ha mai
escluso in assoluto la vendita, tanto che già nella petizione popolare
del 1995 per la raccolta di firme,
si prevedeva la possibilità di vendere "beni immobili improduttivi" (purché i proventi fossero destinati a iniziative per il lavoro e
contro l’emarginazione) l’ipotesi
di una vendita indiscriminata è da
respingere per due ragioni. Perché
espone al rischio che i beni, tramite prestanome o complicati meccanismi finanziari, tornino nella
disponibilità delle mafie. E perché
sarebbe uno schiaffo alla speranza di tante persone e un favore ai
boss, per i quali invece proprio la
confisca resta lo schiaffo più doloroso.
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un pianeta da difendere
di

Mario Tozzi

primo ricercatore Cnr - Igag
e conduttore televisivo

Dopo le trivelle

i problemi della Basilicata

Ho preferito scrivere di trivellazioni e idrocarburi a referendum
espletato per evitare di entrare nella spirale di polemiche pre-voto. Una questione centrale, però, mi sembra sia stata elusa: ha senso trasformare integralmente l’economia di una regione a vocazione eminentemente agricola,
pastorale e turistica come la Basilicata per ottenere una fonte energetica
effimera e che ha un impatto sociale e ambientale devastante? Lo sviluppo
economico legato ai combustibili fossili e all’uso dei carburanti ha il
fiato corto, soprattutto perché è legato a una logica insensata dell’incremento dei consumi, come se il pianeta Terra fosse diventato improvvisamente
inesauribile. Purtroppo così non è, e, anzi, è ormai obbligatorio dubitare che
possa esistere una qualsiasi forma di sviluppo economico sostenibile dal
pianeta. Per questa ragione si comincia a fare strada la nozione di decrescita sostenibile, frase che fa accapponare la pelle agli economisti, ma
che è evidentemente l’unica via per una Terra così densamente popolata.
L’attuale economia energetica si basa su pozzi, oleodotti, raffinerie,
centrali termoelettriche, linee di trasmissione che, tutte assieme, assommano a circa 10.000 miliardi di dollari, un prezzo che nessuna società potrà
ammortizzare se non prima di una trentina di anni. Dunque, nessuna meraviglia se le compagnie petrolifere vogliono sfruttare il petrolio fino all’ultima goccia, visti anche i ricavi faraonici che possono lucrare da ogni giacimento. Il petrolio lucano (viste le royalties così basse) non sfugge a
questa logica: denari spesi in opere la cui utilità è spesso dubbia e scarsa
propensione al raffreddamento dei consumi. Con la possibilità concreta
che, una volta finito lo sfruttamento, quello che resta in mano sia davvero
poca cosa: territorio devastato e/o controllato dalle corporation, occupazione a zero, frutteti abbandonati e aree archeologiche o naturalistiche trascurate. Investire tutte le potenzialità in quel mondo significa comunque
non interessarsi più dei settori tradizionalmente forti della Basilicata:
agricoltura di pregio, turismo, beni culturali e parchi devono resistere
comunque.
Tutto questo come se non ci fosse stata la Conferenza di Parigi sul
clima, in cui il nostro paese ha controfirmato un accordo su base volontaria
per uscire progressivamente dai combustibili fossili, primo obiettivo -50%
entro il 2030. E quando vogliamo farlo, tutto nel 2029? Di questi ragionamenti non c’è stata eco nel dibattito mediatico, come se il progresso non
dovesse mai fermarsi a riflettere, ma solo avanzare. Verso dove? Però sempre più persone oggi nutrono il dubbio che forse sarebbe stato meglio
lasciare quel petrolio lucano a riposare nel sottosuolo, magari a costituire
una riserva strategica da usare nel momento del bisogno o, semplicemente, per aver compreso che non si può basare lo sviluppo su risorse che stanno per finire.
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LIBRERIE.COOP A PESARO
TRA LIBRI ED ENOGASTRONOMIA
CON "DI VINO E DI PAROLE"

A FANO
C'È IL FESTIVAL PASSAGGI
CON SCONTO SOCI COOP

Si chiama “Di vino e di parole”,
lo spazio enoteca che aperto
dal 16 aprile all’interno della
libreria.coop di Pesaro.
Realizzato in collaborazione
con l’Enoteca di Morciano di
Romagna, il nuovo format
propone nell’area enoteca
poco meno di 400 etichette provenienti da una
settantina di piccoli produttori locali e cantine eccellenti
di tutto il territorio nazionale, con una selezione di
bollicine e birre artigianali. Ai vini si affianca un ricco
scaffale di titoli dedicati al bere bene. Lbrerie.coop è
presente a Pesaro dal febbraio 2010. Nella libreria, di
circa 250 metri quadrati, 5 librai qualificati offrono un
ampio assortimento di circa 45 mila titoli, con una
presenza di 500/600 sigle editoriali.“Di vino e di parole”
occuperà uno spazio all’ingresso del punto vendita. "Con
questa sperimentazione - spiega la presidente di
Librerie.coop, Nicoletta Bencivenni - vogliamo verificare
se l’unione di vini, birre e libri “doc”, possa attrarre anche
un pubblico che di solito frequenta meno le librerie. La
nostra filosofia è da sempre quella di creare intorno alla
libreria un luogo di aggregazione sociale e di incontro e
pensiamo che i vini e i libri si possano aiutare a vicenda".

A Fano, sull’Adriatico, è in programma da giovedì 23 a
domenica 26 giugno, Passaggi Festival della
Saggistica, un grande evento culturale estivo italiano
dedicato ai libri, con scrittori, giornalisti, artisti,
intellettuali, presentazioni librarie, laboratori per
bambini, cinema, concerti, mostre. Il festival,
presieduto da Nando dalla Chiesa, avrà come tema “La
felicità possibile” e si svolgerà nel centro storico della
città adriatica, a pochi passi dal mare. Tutti gli eventi
sono a ingresso gratuito e sono in programma in orari
pomeridiani e serali, così da offrire la possibilità di
conciliare la vacanza al mare con la partecipazione al
festival.
Organizzato con la partnership di Librerie.Coop e il
sostegno di Coop Alleanza 3.0, Passaggi ha il
patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e degli auspici del Centro
nazionale per il Libro e la Lettura.
Per i soci Coop sconto del 5% su tutte le offerte
turistiche (www.passaggifestival.it) e sconto del 15%
nella Libreria Coop del Festival e di Pesaro.
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LATTE ITALIANO

Coop in campo
per sostenere
i produttori

Coop scende in campo per la tutela
del comparto lattiero caseario
italiano. Oltre ad un aumento di
acquisti per circa 10 mila quintali,
Coop dopo una prima promozione
ad aprile, sino a metà maggio
svilupperà una ulteriore azione
straordinaria, con sconti tra il 10% e
il 20%, sull’intera linea del latte
Coop fresco filtrato e microfiltrato:
un latte che proviene tutto da
allevamenti italiani, con filiera
tracciata, Ogm-free e con un
sistema di garanzie certificato.
Coop commercializza nella sua rete
vendita circa 80.000 tonnellate di
latte fresco ogni anno, di cui circa il
50% a proprio marchio.
“Di fronte alle difficoltà del settore
-spiega il presidente di Coop Italia,
Marco Pedroni - acuite dall’eccesso
di offerta di queste settimane,
abbiamo dato un ulteriore sostegno
alla valorizzazione di questa
importante filiera con azioni di
promozione straordinaria. Coop
riconosce ai produttori un prezzo
alla stalla generoso e superiore ai
prezzi correnti di mercato. Il tutto a
vantaggio di un comparto in
difficoltà, ma anche con lo scopo di
sensibilizzare i soci e i consumatori
al consumo di un prodotto buono,
sicuro e italiano”.
“Ringrazio Coop per aver dato una
risposta concreta e operativa in una
fase delicata per il settore lattiero
italiano – ha commentato il
Ministro Politiche Agricole,
Maurizio Martina -. L’aumento degli
acquisti è un segnale fondamentale
per i nostri allevatori ll Governo va
avanti nelle politiche di sostegno al
settore, dopo aver ottenuto la
moratoria per 30 mesi dei debiti
degli allevatori e aver ridotto la
pressione tributaria del 25%”.

cibo è cultura
di

Massimo Montanari

docente di Storia medievale e di Storia
dell’alimentazione, Università di Bologna

La cucina "senza"
e i suoi paradossi
C’è stato un tempo, lunghissimo, in cui ogni mancanza era sentita
come una spiacevole situazione di emergenza, talvolta drammatica, a cui
far fronte con mezzi e soluzioni straordinarie. Nel Medioevo, se mancava
il grano per fare il pane si ricorreva a cereali meno pregiati, oppure – per
via di successive sostituzioni – alla farina di legumi, o di castagne, o di
ghiande (sottratte per l’occasione ai maiali).
Se poi la carestia portava via tutto ci si ingegnava a usare radici, frutti selvatici, perfino la terra, a comporre incredibili “pani di carestia” che in
qualche modo garantivano la continuità di una cultura. Ogni assenza metteva in moto meccanismi di surrogazione: rimpiazzare ciò che mancava con
qualcos’altro, sperando di tornare al più presto alle pratiche consuete, ai
sapori abituali.
Fenomeni del genere si sono verificati fino ai giorni nostri, raggiungendo
il massimo di intensità nei periodi di guerra, quando la mancanza
di cibo forzava i governi ad attuare restrittive politiche di razionamento.
Senza caffè, senza zucchero, senza carne come si poteva tirare avanti in
modo il più possibile ‘normale’, sopportare (anche psicologicamente) il
dramma che viveva? I libri di cucina scritti in quegli anni rispecchiano
questa ossessione: Amalia Moretti Foggia, meglio nota con lo pseudonimo Petronilla, tra il 1941 e il 1943 pubblicò ricettari dai titoli più che
espliciti: Ricette per tempi eccezionali; Ricettario per i tempi difficili; Suggerimenti per… questi tempi. Dove insegnava a "mascherare" in qualche
modo le mancanze realizzando maionesi senza olio, gelatine senza
carne, dolci senza zucchero, cioccolata senza cioccolata, caffè senza caffè. Nei giornali di quegli anni si legge anche come fare fagiolini senza
fagiolini (utilizzando i gambi degli spinaci) o spinaci senza spinaci (con
foglie di carote e ravanelli).
Poi è venuta l’età dell’abbondanza e la paura del poco ha lasciato il
posto alla paura del troppo. L’ossessione del cibo ha preso altre vie, applicandosi non ai prodotti che mancano e ci sono dolorosamente sottratti, ma
a quelli che inopinatamente si moltiplicano e si aggiungono, complici le
alchimie dell’industria alimentare, l’apparire di sconosciute patologie e di
nuovi timori per la salute, il diffondersi, anche, di una rinnovata esigenza di
sobrietà.
Ed ecco che, improvvisamente, la parola «senza» cambia significato. Nell’uso odierno essa non evoca più tristi mancanze, ma al contrario
si carica di valori positivi. Senza sale, senza zucchero, senza glutine, senza
coloranti, senza aromi aggiunti, senza questo e senza quell’altro i cibi
appaiono – non necessariamente sono – migliori, e culturalmente valgono
di più. E costano di più, normalmente. Più cose ci sottraggono, più siamo
disposti a spendere. Paradossi della storia. ●
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Il mondo bio
della linea vivi verde
Continua il successo della linea di prodotti a marchio Coop che nel 2015
è cresciuta del 12%: oltre 400 referenze alimentari (più 100 non food)
accompagnate da qualità e da garanzie sulla certificazione

In Italia il consumo di
prodotti biologici continua a
crescere. Il volume d’affari complessivo vale ormai 2,5 miliardi di euro, con un raddoppio
nell’arco dell’ultimo decennio e
dunque nonostante questi siano
stati anni di pesante crisi economica. Sia chiaro in Europa siamo
ancora indietro, se pensiamo che
i nostri consumi procapite di
prodotti bio sono di 40 euro annui, mentre in Svizzera siamo a
210 euro, in Danimarca a 163, in
Austria a 127, in Germania a 92
e in Francia a 69. Dunque, i margini per crescere ancora e tanto
ci sono tutti, perché la spinta delle famiglie a consumare prodotti

che rispondano a requisiti di salubrità, qualità e coltivati nel segno della sostenibilità e del rispetto della natura, è destinata a
proseguire e appare un cambiamento strutturale nei nostri stili
di vita.
In piena sintonia con questa
spinta e anzi in un certo senso
sostenendola, Coop ha già dagli
anni ’90 iniziato a investire, sino
ad arrivare al varo, nel 2000, di
un brand “da agricoltura biologica” Coop che nel 2009, è confluito in vivi verde, una linea composta da prodotti biologici ed
ecologici, facilmente riconoscibile sugli scaffali di vendita. Oggi vivi verde significa un’offerta

di 400 referenze alimentari più
100 non alimentari, accompagnate anche nel 2015 da un ottimo successo nel gradimento dei
consumatori (+12% nelle vendite), che sta continuando anche
nel 2016. Se nell’insieme della
distribuzione organizzata il biologico vale il 2% delle vendite, in
Coop siamo a quasi il 4%, cioè il
doppio.
Qui vogliamo concentrarci solo sulla parte alimentare, per altro molto ampia. Intanto è fondamentale ribadire che, tutti
i prodotti vivi verde, oltre ad
essere biologici (e sul tema di
questa certificazione torneremo tra un po’) hanno specifiche
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caratteristiche di base che Coop
ha voluto aggiungere proprio per
caratterizzare fortemente questa
linea, come ad esempio, l’esclusione dagli ingredienti dei grassi
tropicali e di tutti gli aromi (anche se naturali).
In vivi verde si identificano 4 aggregati di prodotti particolarmente significativi e nei quali gli indici di crescita sono superiori alla
media. Il primo è quello a base di
“grani antichi” (farro, khorasan
KAMUT® e farine integrali). Qui
la crescita 2015 è addirittura del
+23%, mentre siamo a un +20%
per quanto riguarda i prodotti dedicati ai vegetariani o vegani.
Altro filone di successo sono i
prodotti basici magari destinati
alla cucina in casa, come uova, farine di diverso tipo e latte. Anche
se usciamo dall’alimentare, val la
pena ricordare la forte crescita dei
prodotti per la cura della persona, creme e altro, con formule
che contengono almeno il 98%
di ingredienti di origine naturale,

prive di oli minerali e sostanze
sintetiche.
È chiaro che siamo all’interno di
un filone il cui cuore è una sempre maggiore attenzione per un’alimentazione naturale, che vuole
incentivare la tutela della salute
e il benessere a 360 gradi, perché
biologico può essere l’olio d’oliva
come lo yogurt, il gelato come la
farina, il succo di frutta come il
formaggio.
E veniamo al tema della certificazione per i prodotti biologici, che è obbligatoria per poter dichiarare un prodotto come
biologico.
Per questo Coop, ha scelto fin da
subito di certificarsi direttamente con un ente di certificazione
riconosciuto a prescindere dalla
certificazione biologica dei prodotti stessi.
In aggiunta a queste regole, Coop
ha introdotto una linea guida specifica per tutti i fornitori di biologico che prevede una gestione
dei prodotti più sistematica con

controlli sui subfornitori, sia analitici che ispettivi, arrivando fino
al campo o alla stalla.
Dunque un impegno molto forte sul piano della tutela e delle
garanzie che si unisce alla ricerca di prezzi convenienti che cioè
rendano possibile accedere a prodotti con queste caratteristiche
di qualità a tutte le famiglie.
Elencare tutti i prodotti alimentari vivi verde richiederebbe un elenco di 400 nomi. Come accennato si va dai biscotti
alle insalate, dalla pasta a piatti confezionati per vegetariani e vegani, dalle carni bianche all’olio, dalle farine alle
uova, dal pomodoro alle mele,
dai formaggi freschi al latte.
Per saperne di più è possibile
andare sulla pagina facebook
https://it-it.facebook.com/
viviverdecoop oppure sul sito
www.catalogoprodotti.coop.it. Qui basta cliccare
sull’icona del vivi verde. E vi si
aprirà un mondo.

LINEA CRESCENDO UN BUONO SPESA CON I PANNOLINI
Sino al prossimo 30 giugno acquistando 5 confezioni di
pannolini Crescendo Coop si potrà ottenere e ricevere a
casa un buono spesa da 20 euro valido per tutti i
prodotti della linea Crescendo. Per partecipare a questa
promozione (tutte le informazioni sono disponibili sul
web all’indirizzo www.e-coop.it) occorre andare sul sito
e scaricare l’apposita cartolina. Su questa vanno
applicati i codici a barre ritagliandoli dalle confezioni di
pannolini già acquistate. La cartolina va poi spedita
all’indirizzo indicato. Dopo non resta che aspettare e
riceverete a casa il buono spesa da 20 euro.
Ricordiamo che i pannolini Coop Crescendo sono stati da
pochi mesi rinnovati: all’interno presentano uno
speciale sistema filtrante a tre strati che garantisce
l'assorbimento lasciando sulla pelle del bambino una
gradevole sensazione di asciutto e prevenendo le
irritazioni. In più il pannolino Crescendo è flessibile e
sottile, adattandosi ancora di più alle forme del
bambino, permettendogli libertà di gioco e movimento e
prevenendo le fuori-uscite.

Massima anche l’attenzione agli aspetti di impatto
ambientale. I nuovi pannolini sono infatti realizzati con
cellulosa certificata 100% PEFCTM, cioè proveniente
da foreste gestite secondo rigorosi parametri
ambientali e sociali. Si tratta di foreste nordamericane
ripiantate dopo ogni taglio. Non sono foreste tropicali o
primarie.
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Bentornati,

giochi di società

DI CLAUDIO STRANO

Carte, pedine, tabelloni realistici (ma anche costumi e miniature) stanno alla base
dei giochi di società di nuova generazione, che pescano dall'attualità. Dai boardgame
(i giochi da tavolo), ai videogame, torna a crescere la propensione ludica degli italiani
Si è parlato molto, ultimamente, dei boardgame, i giochi da tavolo, e più in generale
dei giochi di società che sono al
centro di un ritorno d'interesse
sostanziato dai numeri.
Secondo le associazioni di categoria, le vendite dei vari Carcassonne (un classico di nuova
generazione di ambientazione
medievale) o della sorpresa Dixit
(un gioco di carte che solo in Italia nel 2015 ha venduto 20 mila
copie) o ancora di Ticket to ride
(anche in versione deluxe nel decennale dalla nascita, una sorta di
"risiko" ferroviario vincitore di diversi award) sono aumentate del

LE MANI SUL
PORTAFOGLI
- Giochi di carte
dai 6 euro agli 11 euro di Uno
- Giochi di società
dai 10 euro degli scacchi, ai 25 euro
di Twister ai 33 euro di Otto il
maialotto che fa il botto
- Cosplay
a partire dai 30 euro (in vendita da
giugno nei principali ipercoop)
I prezzi sono indicativi e soggetti
alle variazioni del mercato

40% nell'ultimo triennio in
un mercato pur sempre di nicchia che vale da noi 20 milioni
di euro. Briciole a confronto dei
952 milioni (+6,9% sul 2015)
fatturati dai videogame, che per
il secondo anno mostrano segnali di ripresa (vedi box).
Il digitale piace, ma non è tutto: sembra essere questo il messaggio che riassume il ritorno di
fiamma degli italiani, bambini
ma anche adulti, per il gioco.
Con la postilla che i giochi da
tavolo, non sono il passato: al
contrario sono in gran spolvero
in questi anni di riscoperta dei
valori della socialità, della condivisione e del ritrovarsi in famiglia o in tornei itineranti se si è
degli appassionati. Pronti, i giochi di società, a reggere l'onda
d'urto della realtà virtuale che
è già qui, con gli Oculus Rift e gli
Htc Vive, i primi visori in commercio (a circa 800 euro) e altre
sorprese (nuove console) attese
per l'autunno.

Carte, dadi
e costumi di eroi

A "Play" di Modena 2016, la
più importante fiera di settore
in Italia, dedicata quest'anno al

tema muri, frontiere, migrazioni – per sottolineare il legame
con l'attualità rivendicato dai
nuovi autori di giochi di società – si sono visti tabelloni anche
irriverenti che prendono spunto
dalle distorsioni del mondo del
lavoro: dall'"Italian Job", un gioco
che ironizza sulla poca voglia di
lavorare dei dipendenti, a "CiVì:
la terra delle opportunita?", un
boardgame che rigira la medaglia, mettendo i protagonisti negli abiti degli italiani disoccupati
cronici.
Ribadito che i grandi classici non
tramontano mai, che Monopoli
e Risiko, scacchi e dama così come i giochi nati al traino di successi televisivi o cinematografici
non temono la concorrenza, va
detto che l'evoluzione del settore (in cui lavorano molti giovani
a caccia dell'idea vincente, anche
sfruttando il crowdfounding) è
tale che si sono consolidate precise aree di gioco.
E le proposte – tra autoproduzioni, espansioni e nuove versioni di prodotti di successo – si
moltiplicano.
Ci sono i giochi di ruolo in cui
il player, guidato da un narratore, deve calarsi nei panni di un
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personaggio, interpretandone le
caratteristiche all’interno di una
storia. Uno per tutti: Dungeons
& Dragons. Ci sono i boardgame, i giochi da tavolo in senso
stretto di cui abbiamo detto.
E poi i giochi di miniature tra
cui molti wargame, che si collocano ai limiti del modellismo,
dove i partecipanti si impegnano in lunghe partite, ma anche in
accurate ricostruzioni storiche.
Con i giochi di carte collezionabili e i living card game ci si
misura, invece, con l'avversario
a suon di magie, incantesimi e
gesta epiche di famosi avventurieri. Uno per tutti: Magic. Fino
ad incarnare in prima persona,
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nei giochi dal vivo, l'eroe preferito di una serie tv o di un fumetto (indossando letteralmente i suoi costumi nei Cosplay) o
imitare le gesta militari in combattimenti all'aperto (Soft air).
Infine i giochi tradizionali e di
abilità, dalle freccette al calcio
balilla e a tanti altri, riproposti e
aggiornati.

Dalla guerra fredda
a Sherlock Holmes

Ma cosa c'è di nuovo sotto il sole per gli amanti di questo genere
dalle svariate sfumature?
Se da una parte si confermano,
in cima alle classifiche, i giochi
di stretegia ispirati alla Guerra

Fredda o ad altri periodi storici importanti (uno per tutti:
Twilight Struggle, apoteosi dello scontro tra Russia e America),
dall'altra l'ultima tendenza porta
a giochi originali ma a scadenza,
col rischio della rigiocabilità a
fronte del piacere di partite estremamente diverse e nuove, finché
il tema non si esaurisce.
Succede in Pandemic Legacy
(dove i giocatori vestono i panni
di esperti chiamati a salvare il pianeta dalle epidemie) o in Sherlock Holmes Consulente Investigativo (10 misteri da risolvere),
quest'ultimo presente nelle top
ten di tutti i boardgame più venduti degli ultimi mesi.

VIDEOGAME UN ITALIANO SU DUE SMANETTA

LA HIT LIST IN COOP

Venticinque miloni di utenti, il 49,7% della popolazione italiana over 14.
Uomini e donne che senza distinzioni di "gender" si misurano con i
videogame, con la fascia di età tra i 35 e i 44 anni che si mostra la più
attiva, precedendo addirittura i 14-24enni e i 25-34enni.
Si assiste in questi mesi, con questa fotografia, a un "risveglio" e a una
lenta uscita dalla crisi per il mercato dei videogiochi che nel 2015, stando
ai dati diffusi dall'Aesvi (l'associazione italiana più imporante del
settore), è cresciuto del 6,9% avvicinandosi al miliardo di euro di
fatturato (nel 2009 era 1 miliardo e 100 milioni).
Il gioco fisico (Playstation, Xbox ecc.) occupa ancora il 62% del totale ma
l'online, sebbene senza banda larga, gli ruba terreno (+21,6%) e
quest'anno potrebbe avvenire il sorpasso.
Il genere più amato è l'action-adventure (31,7%) seguito dagli sportivi
(22,8%). Il gioco più venduto si conferma Fifa16, davanti a Call of Duty:
Black Ops III, rubricato come "sparatutto in prima persona", e a Minecraft,
del tipo "sandbox", cioè senza un particolare obiettivo da raggiungere: è
il giocatore a doverselo inventare. Tra i bestseller ci sono titoli "nostalgici"
come Star Wars Battlefront e Batman: Arkham Knight, mentre si aspetta
l'impatto del gaming con la realtà virtuale.

In forte aumento anche in Coop le
vendite dei giochi di società: +45%
nei primi quattro mesi dell'anno, un
dato "sporcato" dal successo di Twist
il vermetto, che non appartiene a
questa categoria e che si piazza
secondo nella hit list di metà aprile.
Al primo posto il gioco Caduta libera
(dall'omonimo quiz televisivo
condotto da Jerry Scotti) uscito a
Pasqua. Nella top twenty troviamo,
nell'ordine, anche Tabù, Inside out,
Indovina chi?, Torte in faccia,
Labirinto magico, Cluedo, Elefun,
Otto il maialotto, Zootropolis, Tutti
in trappola e l'inossidabile Monopoli
in versione junior refresh. Da giugno
in alcuni ipercoop i primi costumi di
eroi extra Carnevale.

Convenzioni Parchi
Parchi a tema
MIRABILANDIA
Ravenna -Tel. 0544.561156 www.mirabilandia.it
Per i Soci Coop:
Ingresso intero: € 32,40 anziché € 34,90
Per i bambini di altezza inferiore ai 100 cm l’ingresso è gratuito.
(Non include l'ingresso all'attrazione “Dead Town”, all'area
acquatica "Mirabeach" e ad eventuali altre aree a pagamento )
Lo sconto è esteso a un accompagnatore pagante biglietto di
ingresso individuale intero.
PARCHI DELLA VAL DI CORNIA Piombino (LI)
Tel. 0565.226445 - www.parchivaldicornia.it
Per i Soci Coop:
Sconto 20 % sul biglietto famiglia e sul biglietto di ingresso
per la visita completa a: Parco Archeologico di Baratti e di
Populonia (Piombino); Parco Archeominerario di San
Silvestro (Campiglia M.ma); Museo Archeologico del
territorio di Populonia (Piombino); Museo del Castello e
delle Ceramiche Medievali (Piombino).
Lo sconto è esteso al nucleo familiare fino a un massimo di 4
persone e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
ITALIA IN MINIATURA
Viserba (Rimini) - Tel. 0541.736736 – www.italiainminiatura.com
Per i Soci Coop:
Adulti sconto di € 2 sul biglietto individuale intero (21 €
anziché 23 € per ingresso Italia in Miniatura)
La promozione è estesa ad un accompagnatore adulto.
CARRISILAND RESORT
Cellino S.Marco (BR) - Tel. 349.2914792 - www.carrisiland.it
Per i Soci Coop:
Primavera fino al 10 giugno 2016.
area boschiva e area divertimenti:
ingresso adulto e bambino sconto 2 €.
Estate dall'11 giugno all'11 settembre 2016:
area boschiva, area divertimenti e acquapark:
ingresso adulti e bambini sconto 3 €.
Le agevolazioni sono estese al nucleo familiare del socio.
PARCO DIVERTIMENTI RAINBOW MAGICLAND
Valmontone (loc. Pascolaro), Roma - Via della pace snc
Tel. 06.95318700 - www.magicland.it
Apertura Parco fino all'8 gennaio 2017
Per i Soci Coop:
1 biglietto di ingresso omaggio a fronte dell'acquisto di un
biglietto intero diurno.
Escluso agosto e 31/12/2016.
OLTREMARE
Riccione (RN) - Tel. 0541.4271
www.oltremare.it
Per i Soci Coop:
Ingresso intero: 24 € anziché 26 €
Lo sconto è esteso ad un accompagnatore adulto.

LEOLANDIA
Capriate San Gervasio (BG) Tel. 02.9090169 - info@leolandia.it
Per i Soci Coop:
uno sconto in più: inserisci il codice COOPS16 sul sito
www.leolandia.it
Lo sconto è valido solo per i biglietti a "data fissa”.
I bambini di statura fino a 89 cm entrano gratis.

Acquari
ACQUARIO DI CATTOLICA
Cattolica (RN) - Tel. 0541.8371
www.acquariodicattolica.it
Per i Soci Coop:
Ingresso 18 € anziché 20 €
Lo sconto è esteso ad un accompagnatore adulto.
ACQUARIO DI GENOVA
Genova - Area Porto Antico - Tel. 010.2345678
www.acquariodigenova.it
Per i Soci Coop:
Sconto 1,5 € su biglietto di ingresso.
esteso al nucleo familiare fino a un massimo di 4 persone.
per Acquario di Genova e Galata Museo del Mare con
sommergibile N. Sauro.
Sconto 1 € esteso ad un massimo di 4 componenti del
gruppo familiare per: Dialogo nel Buio, Bigo ascensore
panoramico, Biosfera e Museo dell’Antartide.
ACQUARIO DI LIVORNO
Livorno - Tel. 0586.269111 - www.acquariodilivorno.it
Per i Soci Coop:
Sconto di 1 € su biglietto di ingresso.
Per i bambini di altezza inferiore ai 100 cm l’ingresso è
gratuito.
Lo sconto è esteso al nucleo familiare fino a un massimo di 4
persone e non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Parchi avventura
INDIANA PARK
Castellana Grotte (BA) - Tel. 349.5352523 – 327.6912727
castellana.indianapark.it
Per i Soci Coop:
sconto 2 € sulle tariffe percorsi per bimbi 2- 5 anni e
bambini 6 -11 anni.
Sconto 3 € sulle tariffe percorsi per ragazzi (oltre 12 anni) e
adulti.
Escluso dal 10 al 25 agosto.
L’agevolazione è estesa ai componenti del nucleo familiare del
socio, previa esibizione dei documenti di identità.

Informazioni più dettagliate sulle convenzioni e su tutti i vantaggi riservati ai soci le trovi sul sito www.e-coop.it.
Ricorda di portare sempre con te la Carta Socio Coop.

ACROPARK
Rio Centa (TN) - Tel. 389.9622966. Prossimo al lago di
Caldonazzo
Roana (VI) - Tel. 346.3991144. Presso il Laghetto di Roana
www.acropark.it
Per i Soci Coop:
sconto 20% sulle tariffe percorsi (consultabili sul sito
ufficiale).
L'agevolazione è estesa ad un accompagnatore e non è
cumulabile con altre iniziative in corso.
CENTRO RAFTING EXTREME WAVES VAL DI SOLE
Commezzadura (TN) - Tel. 0463.970808 - 335.7080539
www.extremewaves.it
Per i Soci Coop:
Bambini fino a 12 anni sconto 20% sulle singole attività.
Adulti sconto 15% per le singole attività e Settimane
Multisport. Sconto 10% su noleggio di mountain bike.
Le agevolazioni sono estese ad un accompagnatore oppure
due familiari del socio e non sono cumulabili con altre
iniziative in corso.
BREG ADVENTURE PARK VAL DI BREGUZZO
Località Chiesetta Alpina - Breguzzo (TN)
Tel.333.884.8918 - Infoline 0465.323090
www.bregadventurepark.it
Per i Soci Coop:
sconto 20% sui prezzi a listino.
L'agevolazione è estesa ad un accompagnatore e non verrà
applicata ai prezzi riservati alla BREG Family Card.
CIMONE ADVENTURE PARK
Sestola (MO) - Tel.0536.62922 - cell. 388.9797606
www.adventureparkcimone.it
Aperto week-end e festivi, dal 11 giugno al 17 luglio
e tutti i giorni dal 18 luglio al 4 settembre.
Per i Soci Coop:
Listino scontato sulle diverse specialità.
Le agevolazioni sono estese al nucleo familiare del socio.
OSTUNI ADVENTURE PARK - PARCO AVVENTURA E
BOSCO DIDATTICO CIUCHINO BIRICHINO
S.P. 17 Ostuni - Cisternino - Ostuni (Brindisi)
Cell: 328.8485157
www.ostuniadventurepark.com - www.ciuchinobirichino.it
Per i Soci Coop:
sconto 2 euro su tutte le attività.
Lo sconto è esteso al nucleo familiare fino a un massimo
di 4 persone e non è cumulabile con altre promozioni in corso,
previa esibizione dei documenti di identità e prenotazione
telefonica.
Escluso dal 10 al 25 agosto.

IL GIARDINO SOSPESO
Località Il Giardino - Riparbella (PI)
Tel. 335.7726322 - 335.7726323 - www.ilgiardinosospeso.it
Per i Soci Coop:
Percorsi per bambini: 11 € anziché 13 €
Percorsi per adulti: 15 € anziché 17 €
Percorso baby: 6 € anziché 8 €
Le agevolazioni sono estese al nucleo familiare del socio,
fino a un massimo di 4 persone.
Campo estivo:
Diurno 110 € anziché 140
Residenziale 340 € anziché 380
Sconti ulteriori: per chi si iscrive con fratelli/sorelle, sconto
di 20 € per il fratello sulla quota di partecipazione; per chi si
iscrive a due settimane di vacanze, sconto di 40 € sul totale
PARCO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
Vulci (VT) - Tel. 0766.879942 - www.vulci.it
Per i Soci Coop:
sconto del 20% sulla VulciCard singola (biglietto d’ingresso
al parco+museo), costo al pubblico 10 €, anziché 8 €;
sconto del 20% sulla Vulci-Card family (biglietto d’ingresso
al parco+museo 2 adulti + max 3 under 13), costo al pubblico
di 20 € anziché 16 €.
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Alberese (GR) - Tel. 0564.393222
www.parco-maremma.it/sconto-socicoop-visitare-parco
Per i Soci Coop:
Sconto di 1 € sul biglietto d’ingresso al parco (percorso a
piedi, in bicicletta e ingresso acquario della laguna di Orbetello a Talamone), acquistato presso i centri visite del parco.
Lo sconto non è valido sulle gite in canoa, in carrozza e a
cavallo.
Le agevolazioni sono estese ai soci Coop e ai loro accompagnatori.

OASI WWF
www.wwf.it
Per conoscere in dettaglio l’elenco delle oasi, visita il sito
www.e-coop.it.
Per i soci Coop:
Ingresso adulti 5 € anziché 6;
Ingresso bambini e ragazzi sotto i 14 anni 3 € anziché 4
(secondo figlio ingresso gratuito).
Visite guidate 4 € a persona (sia adulti che bambini).
Lo sconto è esteso ad un accompagnatore del socio.
Visite Guidate
4€ a persona (sia adulti che bambini/ragazzi)
Sconto 5% su tutti i servizi a pagamento; acquisti presso i
Punti di vendita WWF Oasi e sulla partecipazione a eventi
(manifestazioni, serate a tema, ecc.)
Per aperture, orari e attività consultare il sito del Wwf.

Le convenzioni possono subire modifiche o annullamenti dopo l’uscita sulla presente numero. È consigliabile, perciò,
prendere preventivamente sempre contatto direttamente con gli enti e le strutture convenzionate per avere conferma delle
condizioni praticate.
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a cura di Giorgio Oldrini

mostre
Barbie, un'icona a Roma

La Biennale si fa architettura

È nata il 9 marzo del 1959 ed ha visto la
luce in un luogo consono alla sua
natura: all’International Toy Fair di
New York. Ha 56 anni, ma è sempre
giovane e bella. Si chiama
ufficialmente Barbara Millicent
Roberts, ma in tutto il mondo,
bambine e adulti la conoscono come Barbie. Ora la
bambola più famosa nei cinque continenti si mette in
mostra a Roma. In realtà più che una bambola, la Barbie è
un’icona ed ha saputo attraversare i decenni e percorrere
i continenti con un successo senza pari. Ha saputo
cambiare nel corso del tempo e adattarsi, tanto che si
presenta in 50 nazionalità diverse. Nel fluire degli anni, lei
che era nata come top model, ha svolto vari lavori, da
astronauta a donna di casa, da giornalista ad attrice. Per
lei hanno lavorato i più grandi stilisti, da Moschino a Ferrè,
da Versace a Dior, da Gucci a Calvin Klein, da Prada a
Givenchy. È così che, invidia di molte donne, in 56 anni di
vita ha indossato un miliardo di abiti per 980 milioni di
metri di stoffa. Ora nella mostra romana tutto ciò lo
possono ammirare le bambine e le loro madri.

Si chiama REPORTING FROM THE FRONT
la 15. Mostra Internazionale di
Architettura della Biennale di Venezia,
curata dall’architetto cileno Alejandro
Aravena, Premio Pritzker 2016. La
Mostra ospita 64 Partecipazioni
nazionali nei padiglioni ai Giardini,
all’Arsenale e nel centro storico di Venezia. Cinque i paesi
presenti per la prima volta: Filippine, Kazakistan, Nigeria,
Seychelles e Yemen. La Mostra forma un unico percorso
espositivo dal Padiglione Centrale (Giardini) all’Arsenale,
con 88 partecipanti da 37 paesi. Tre Progetti speciali
arricchiscono questa edizione: Reporting from Marghera
and Other Waterfronts, a cura di Stefano Recalcati; A
World of Fragile Parts a cura di Brendan Cormier, in
collaborazione con il Victoria and Albert Museum di
Londra. Infine, in vista della conferenza mondiale delle
Nazioni Unite Habitat III (Quito, Ecuador, ottobre 2016), la
Biennale realizza un padiglione curato da Ricky Burdett,
Report from Cities: Conflicts of an Urban Age. Ritornano i
“Meetings on Architecture”, previsti ogni ultimo
weekend del mese (sui temi della Mostra).

Barbie, The Icon

REPORTING FROM THE FRONT

Roma, Complesso del Vittoriano (Ala Brasini)
Fino al 30 ottobre - Ingresso: 12 euro
Info: Tel. 06-871511, www.ilvittoriano.com

Venezia, 15 Mostra Internazionale di Architettura della
Biennale
Dal 28 maggio al 27 novembre 2016
Ingresso: 25 euro, soci Coop 22 euro
Info: tel. 041-5218828 www.labiennale.org

Italiani brava gente
di

Massimo Cirri e Filippo Solibello

conduttori radiofonici

Il Giro fa la differenziata

Così la corsa rosa vuol diventare ecosostenibile
Quelli del mondo della moda non se ne sono
mai fatti una ragione, ma la maglia più famosa
d'Italia è roba di biciclette. É quella del Giro, è la
maglia rosa. Esiste da 99 anni, quest'anno ce ne
sono 21, una per tappa, dall'Olanda a Torino. La
maglia rosa la indossa il leader della classifica generale, è il simbolo del primato. È talmente forte, come,
simbolo, che è diventata un modo di dire. Poi c'è la
maglia rossa per il corridore che è in testa nella clas-

sifica a punti per i piazzamenti sul traguardo finale e
ai traguardi volanti; la maglia bianca per chi va più
forte tra quelli che hanno meno di 25 anni e la maglia
azzurra. È per il più forte degli scalatori, il leader della
classifica sui Gran Premi della Montagna e prima,
fino al 2011, era verde. Ma azzurra è meglio, azzurro
come il cielo sopra le grandi vette.
Quest'anno è tornata anche la maglia verde e non la
indossa un corridore solo, la porta idealmente tutto il

I libri consigliati da Consumatori e tanti altri li trovi nelle
Scopri la libreria più vicina su www.librerie.coop.it

Sconti fino al

con la carta Socio Coop

Anche in ebook sul sito
bre.pub/consumatori

libri
Sovietici contro nazisti
Uno spacciatore in Africa,
Reportages da una guerra feroce romanzo su un continente
Sono i reportages, tremendi ed efficaci,
che il giornalista Vasilij Grossman della
Krasnaja zvezda (Strella Rossa), il
quotidiano dell’esercito sovietico, ha
inviato durante gran parte del Secondo
conflitto mondiale al suo giornale. Era
l’inviato di guerra che ha seguito, spesso
in prima linea, le battaglie feroci di quegli anni e che ci
restituisce con grande lucidità lo stupore attonito che
coglie molti dirigenti politici e ufficiali delle Forze armate
quando i nazisti attaccano l’Urss e dilagano per centinaia
di chilometri nel territorio sovietico, massacrando soldati
e civili e distruggendo ogni cosa. Grossman racconta le
battaglie furibonde nell’Ucraina, e la difesa di Mosca, la
resistenza incredibile di Stalingrado e l’attacco finale a
Berlino. “Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità
tremenda, e chi legge ha il dovere civile di conoscerla”,
questa era la sua filosofia. Proprio grazie al coraggio che
lo ha portato a condividere per mille giorni le diverse
battaglie insieme ai soldati e alla sua scrittura efficace,
Grossman ha potuto vedere pubblicati i suoi articoli sul
giornale dell’esercito sovietico, senza incorrere nella
censura.

Vasilij Grossman
Uno scrittore in guerra

Valerio Montale vive da anni in Africa,
ha girato vari Paesi e conosciuto tante
città, ha fatto i lavori più diversi. Alla
fine ha scelto di spacciare droga,
l’impegno sicuramente più redditizio.
Tra Guinea Bissau, Costa d’Avorio,
Etiopia si muove con la sicurezza di chi
conosce bene ambienti e persone e muove grandi
quantità di denaro. Il suo unico affetto è la figlioletta
Malaika, che vive con la tata Melat, dopo che la giovane
madre è morta. Un giorno la piccola viene rapita e per
Montale inizia una odissea senza fine, seguendo gli
ordini dei sequestratori, che lo porta in vari Paesi del
Continente Nero e poi di nuovo a casa sua, in quella
Calabria, terra di ndrangheta, che aveva abbandonato
da anni per trasferirsi in Africa. La trama del romanzo è
spesso una occasione per descriverci la realtà di quel
continente, vista da uno scrittore come Manfredi che
effettivamente in quei Paesi vive ed opera da una decina
d’anni e che ne ha una conoscenza approfondita capace
di segnalare a noi europei quello che sta succedendo in
quelle terre, al di là degli stereotipi e della retorica.

Emilio Ernesto Manfredi
La vita è brutale e poi muori
Editore Mondadori - 280 pagine, 19 euro

Biblioteca Adelphi - 479 pagine, 23 euro

Giro. Perché per tutte le 18 tappe italiane, all’interno
delle aree di partenza e arrivo, i cuori della corsa, verranno differenziati tutti i rifiuti prodotti dalle
squadre, i tecnici, chi ci lavora e chi lo racconta. Carta e
cartone, plastiche, metalli, vetro e organico andranno
ognuno in un contenitore apposito, come si fa nelle
case degli italiani, per ridurre al minimo i rifiuti non
recuperabili.
Ci saranno 77 postazioni di raccolta, 37 in partenza e 40
in arrivo, con 406 contenitori, 15.600 sacchetti, anche
quelli trasparenti per controllare la qualità della differenziata, e 40.000 stoviglie compostabili. Per quelli
che prima di partire mangiano qualcosa al volo e si sentono più leggeri all'idea di aver prodotto un rifiuto biodegradabile. E così pedalano meglio. Al progetto, si
chiama Ride Green, lavorano 7 persone di ERICA, una
cooperativa di Alba che da tredici anni si dà da fare con
Comuni, Province, Regioni, Consorzi e aziende tutte le
parti del mondo. Per progettare servizi ambientali,
campagne di comunicazione e attività di educazione
all'ambiente.
Lungo il percorso di ognuna delle 18 tappe ci sono più di
200 volontari attenti ai rifiuti. Far diventare il Giro

un evento ecosostenibile è un progetto di lungo respiro. L'anno scorso il WWF ha studiato l’impatto
ambientale della corsa rosa e ne è venuto fuori un
piano di azione di cinque anni, per farla diventare
un’eccellenza nel panorama degli eventi internazionali anche per l'impronta ambientale. Si parte, giustamente, dalla gestione corretta dei rifiuti che la
Carovana del Giro produce.
La sfida è quella di fare eventi ecosostenibili, anche
quando sono grandi, complicati e lunghi come il Giro.
E se raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti riesce
a farle il Giro d'Italia, tra due crono individuali,
una cronoscalata, quattro tappe di alta montagna,
sette di media montagna e 42.200 metri di dislivello
complessivi significa che le possiamo fare anche noi
a casa. Anche se tocca scendere in cantina con due
sacchetti in mano e non c'è nessuno a cronometrare
la tua performance.
Roberto Cavallo, amministratore delegato di ERICA, è
contento perché un obiettivo così importante – raccogliere, differenziare, riciclare – un po' è già raggiunto se lo comunica la grande macchina di spettacolo, sport, voglia e passione che è il Giro d'Italia. ●

consumatori
maggio 2016

54

a cura di Pierfrancesco Pacoda

musica da sentire...

Un jazz sensuale che nasce tra l'Italia e Cuba
La musica jazz dispiega tutta la sua sensualità. E lo fa intrecciando ricordi
pop, il jazz di Harlem, i frutti del blues e del gospel ancora prima. L’Africa,
quindi, con la cultura latina. Paolo Fresu alla tromba e Omar Sosa al
pianoforte. Risale a qualche anno fa, la collaborazione tra il jazzista italiano e
il musicista cubano. Un rapporto che culmina con questo album che vibra di
passioni. Un album di estetica raffinatezza al quale partecipano ospiti della
scena sonora (non solo jazz) internazionale. Come la cantante magrebina
Natacha Atlas, che interpreta una bella versione araba di un classico
dell’elettronica come "Teardrop" dei Massive Attack.

PAOLO FRESU E OMAR SOSA
Eros - Tuk Musik

Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Miles Davis, Robert Glasper

Soul e funk di Kiwanuka

I viaggi di Capossela

Elettronica travolgente

Soul e funk nella
tradizione americana
delle grandi
etichette del genere,
come la Motown, ma
reinterpretato
attraverso la cultura contemporanea
della pista da ballo. Kiwanuka, inglese
di origini ugandesi, è una della voci che
riescono a trasmettere emozioni, a
commuovere, persino, con tutta
l’intensità della black music più
melodica.

Alla ricerca di
territori sempre
diversi da esplorare,
Vinicio Capossela ha
realizzato un album
diviso in due parti,
come succedeva una volta con i dischi
concept. Ci sono le canzoni della
polvere, che parlano di terra, delle
tradizioni che ci accompagnano nella
nostra vita. E ci sono le canzoni in
ombra, quelle dei presagi e del
fantastico che irrompe nell’esistenza.

I Moderat sono il
risultato di una
collaborazione tra i
Modeselektor e
Apparat. Con loro la
musica elettronica
generata dalle macchine diventa fisica
e travolgente come il rock.
Composizioni che portano il
minimalismo sulla pista da ballo. Una
ottima introduzione ai suoni di un
futuro che per i giovanissimi è la
quotidianità.

MICHAEL KIWANUKA

VINICIO CAPOSSELA

MODERAT

Love and Death - Universal
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Adele, Josè James

Canzoni della Cupa - La Cupa
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Calexico, Paolo
Conte

III - Monkeytown
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Clap!Clap!, Apparat

R da dimenticare - RRsufficiente - RRRbuono - RRRRottimo - RRRRR capolavoro

... da leggere
Musicisti sul delta (del Po)

La "Bambina filosofica" del punk

Sono due tra gli artisti più significativi della
canzone d’autore italiana, appartengono a
due generazioni diverse, ma hanno in
comune un forte legame con la loro terra,
l’Emilia. Vasco Brondi e Massimo Zamboni
hanno realizzato un toccante diario di
viaggio, arricchito dalle fotografie di
Piergiorgio Casotti, che racconta la
"scoperta" del Delta del Po. Dalla pianura al mare, tagliando
per i campi, una avventura di una settimana su una zattera,
solcando canali fuori dal tempo. Rivivono, in queste pagine,
atmosfere e ambienti che hanno ispirato la produzione sonora
dei due musicisti, la solitudine, il rapporto con lo spazio che si
dilata, con il vuoto riempito solo dai rumori, a volte tenui, a
volte selvaggi della natura.

Che ci fa un libro di disegni, una surreale
"Graphic Novel" in una rubrica di musica? La
risposta è nella copertina, che immortala la
"Bambina filosofica", il personaggio creato
dalla disegnatrice Vanna Vinci, all’interno
dell’iconografia che ha fatto conoscere al
mondo il punk dei Sex Pistols. E "No Future" è
proprio una citazione dalla canzone più
famosa della band inglese di Sid Vicious. La Vinci ha ricostruito
quella stagione della musica internazionale attraverso nuove,
personali versioni delle copertine dei dischi che hanno fatto la
storia del genere. Con un ospite. La Bambina Filosofica ha infatti
invaso le formazioni, diventando anche lei parte di
quell’universo. Per ricordare i Sex Pistols, ma anche gruppi che
non raggiunsero la notorietà.

V. Brondi-M. Zamboni Anime Galleggianti Ed. La Nave
di Teseo

Vanna Vinci No future Ed. Bao Publishing

vivere bene cultura e oltre
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l’intervista

Vasco
Brondi
Cantante, scrittore, protagonista della generazione
più recente di giovani interpreti che si alimenta
di citazioni che arrivano dalla musica, come dal
cinema e dalla scrittura, Vasco Brondi, nome d’arte
Le Luci della Centrale Elettrica è un esempio di
artista che ha conquistato il grande pubblico con il
disco Costellazioni. In questi giorni è in studio per
registrare un nuovo album. È appena uscito il libro
"Anime Galleggianti", scritto insieme a Massimo
Zamboni (vedi pagina di sinistra).

Quali consigli tra i tuoi ascolti recenti?

Tiepido Aprile di Franco Battiato. Battiato, anche
con una canzone sconosciuta rispetto ai suoi
grandi successi, emoziona con parole semplicissime
e aperture melodiche come "Pensieri leggeri si
uniscono alle resine dei pini". Poi segnalo Tutt'egual
song 'e criature di Enzo Avitabile. Uno dei più
grandi artisti in Italia, una canzone meravigliosa
che unisce Napoli al resto del mondo, un documento
storico poetico e mi verrebbe da dire mistico, di quel
misticismo personale che si vede bene anche nel
documentario che gli ha dedicato Jonathan Demme.
La terza segnalazione è Lonely press play di Damon
Albarn. C'è una canzone, Everyday Robots, che vale
per tutte le canzoni dell’album, un disco splendido,
pieno di vita, pieno di musicisti: mentre lo ascolti ti fa

il tour
Arriva Elvis Costello

È una occasione davvero rara, questo tour, per ascoltare dal
vivo, un artista che ha attraversato gli ultimi decenni di rock
coltivando il gusto per la perfezione della melodia, per la
canzone che evoca atmosfere, tra disillusioni e amore per il
rock’n’roll. Esordi in piena confusione punk, con dischi pieni
di ballate adolescenziali. Così Elvis Costello ha registrato
dischi che hanno fatto la storia del pop. Ora arriva in Italia
con "Detour", un solo show, chitarra e voce, come nel folk e
nel blues che lui così tanto ama, durante il quale presenterà le
tante canzoni che, in questi decenni, hanno fatto di lui un
classico della più sofisticata musica d’autore. Dall’esordio nel
1976 con il disco "My Aim Is True", sino ai lavori più recenti.
Tutti cd, che al di là della data di pubblicazione, sono raccolte
senza tempo.
Le date: 23 maggio Torino, 24 Milano, 25 Padova, 27
Firenze, 28 Bologna, 29 Roma, 31 Brescia
Per informazioni: www.livenation.it.

vedere paesaggi. Ritmiche nascoste e continue, battiti
intermittenti diventano danze.

E i libri?

Anche noi l'America di Cristina Henriquez è
stupendo, fortissimo. Uno di quei libri che non sai
se consigliare o tenere nascosto al sicuro. Poi La
conquista dell'inutile di Werner Herzog. È il diario
delle riprese di Fitzcarraldo, leggendario. Chiudo con
L'arte di correre di Haruki Murakami che ci apre il
suo laboratorio e le sue giornate, le sue corse, i suoi
pensieri chiari. Mi ha fatto davvero bene leggerlo.

Chiudiamo con i film...

Ho rivisto Ecce Bombo, di Nanni Moretti. Un
capolavoro, la fotografia di un periodo. Un altro
film bellissimo è The Future di Miranda July, una
storia forte che unisce danza contemporanea,
musica e arti visive. Chiudo con Jodorowsky's Dune
è un documentario di Frank Pavich su un film di
Jodorowsky mai fatto. Vederlo fa correre le idee.

La tuaSCONTO
è una fantastica storia da raccontare.

55%

Crediamo che ogni giorno nasconda un momento straordinario e che per
trovarlo basti guardare il mondo da un altro punto di vista.
FotoLibri, Calendari, Biglietti, oggetti di design e regalistica. Scopri di più su

coop.photosi.com

OFFERTA SPECIALE PER I SOCI COOP

100 STAMPE 10x o 10x15
a soli

€ 4,90 € 9,00

COME FUNZIONA
1. Collegati su coop.photosi.com

2. Ordina almeno 100 stampe 10x
oppure 100 stampe 10x15 (tutte dello
stesso formato)

3. Inserisci il codice promo SOCI16
nello spazio Buono Sconto nella
schermata di riepilogo ordine. Se usi
MyComposer da Web, clicca anche
su “Applica buono sconto” prima di
procedere.

4. Scegli il punto vendita Coop che
preferisci per il ritiro del tuo prodotto
e conferma l’ordine.
Costo fisso di € 1,90 per la gestione
dell’ordine.

ORDINI SU COOP.PHOTOSI.COM
E RITIRI NEL TUO PUNTO VENDITA PREFERITO

BS-16-04

100% Farina integrale, zucchero di canna e miele italiano.
Per una colazione

COMPOSIZIONE BAGNO CON BASE SOSPESA
CON FINITURA NOBILITATO CENERE CM 80 659,00 w
composta da:

Base sospesa a 2 cassetti nobilitato cenere

289,00 w
cm P50 x H50 x L80
Struttura in pannello di particelle classe E1 Idrofugo W100
nobilitato carta melaminica in finitura legno, con cassetti
interno verniciato bianco e maniglie in alluminio finitura
cromo lucido
Piano con vasca integrata in Mineralmarmo lucido

175,00 w
Collegati al sito

www.videocatalogo.eu

e consulta il vasto assortimento del
VIDEOCATALOGO.
Registrandoti, potrai chiedere e ricevere
informazioni sui prodotti,
PREnOTARE On LInE e consultare l’elenco
dei punti vendita dove è presente il servizio.

COLONNA PENSILE 1 ANTA
cm P35 x L35 x H120
FINITURA NOBILITATO CENERE

149,00 w
FINITURA LACCATA
BIANCA OPACA

209,00 w
disponibile anche laccata grafite
porpora o tortora

cm P51,5 x H1,5 x L80,5
Miscelatore monocomando cromato

70,00 w
dotato di scarico automatico (piletta) 1”1/4
100% made in Italy
Specchiera

99,00 w
cm P2,2 x H72 x L80
con telaio termoplastico idrofugo, finitura alluminio, spessore
specchio 4 mm, interruttore bilanciere
Faretto a led 7W 220V

26,00 w
base sospesa, piano con vasca e specchiera sono disponibili anche con lunghezza cm 60 e cm 100

COMPOSIZIONE BAGNO CON BASE SOSPESA
CON FINITURA LACCATA BIANCA OPACA CM 80 699,00 w
Disponibile anche con finitura laccata Grafite, Porpora e Tortora
composta da:
Base sospesa a 2 cassetti laccata bianca opaca

329,00 w
COLONNA PENSILE 2 ANTE
cm P35 x L35 x H168
FINITURA NOBILITATO CENERE

189,00 w
FINITURA LACCATA
BIANCA OPACA

299,00 w
disponibile anche laccata grafite
porpora o tortora

cm P50 x H50 x L80
Struttura in pannello di particelle classe E1 Idrofugo W100
nobilitato carta melaminica e laccato bianco opaco RAL
9016, con cassetti interno verniciato bianco e maniglie in
alluminio finitura cromo lucido.
Piano con vasca integrata in Mineralmarmo lucido

175,00 w
cm P51,5 x H1,5 x L80,5
Miscelatore monocomando cromato

70,00 w
dotato di scarico automatico (piletta) 1”1/4
100% made in Italy
Specchiera

99,00 w
cm P2,2 x H72 x L80
con telaio termoplastico idrofugo, finitura alluminio, spessore
specchio 4 mm, interruttore bilanciere
Faretto a led 7W 220V

26,00 w
base sospesa, piano con vasca e specchiera sono disponibili anche con lunghezza cm 60 e cm 100

PRENOTAZIONE IN NEGOZIO DAL 12 MAGGIO AL 12 GIUGNO - CONSEGNA ENTRO IL 10 LUGLIO

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

op

Co

nza

ea

All

3.0

LE OFFERTE SOCI PRESENTI IN QUESTE PAGINE LE TROVI NEI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 (SUPERMERCATI E/O IPERMERCATI,
A SECONDA DI QUANTO INDICATO PER OGNI OFFERTA) DI MODENA E PROVINCIA
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

DAL 19 MAGGIO ALL’1 GIUGNO
FESA A FETTE
DI TACCHINO COOP
confezione media, al kg

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
SALUMI AFFETTATI CASA MODENA
100% carni italiane
prosciutto cotto alta qualità, 2 vaschette x 120 g
Anzichè 7,70 €

3,80 €

15,83 € al kg

prosciutto crudo stagionato, 2 vaschette x 100 g
Anzichè 7,70 €

3,80 €

19,00 € al kg

mortadella goduriosa, 2 vaschette x 120 g
Anzichè 5,55 €

2,75 €

11,46 € al kg

NTO
SCO

50%

NTO
SCO

50%

NTO
SCO

50%

PIGNOLETTO D.O.P
MODENA FRIZZANTE
SECCO CAVICCHIOLI
confezione da 6 x 750 ml
Anzichè 23,40 €

12,80 €

2,84 € al litro

NTO
SCO

45%

DAL
3* AL 15 GIUGNO
*NEI NEGOZI APERTI LE OFFERTE SONO VALIDE DAL 2 GIUGNO

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

ROMBO COOP
al kg

BIRRA BECK’S
confezione da 12x330 ml

Anzichè 16,90 €

10,98 €
NTO
SCO

%
SA
5
3
CAS
A
L
L
A

NEI NEGOZI SENZA BANCO PESCHERIA TROVERETE L’OFFERTA GIÀ CONFEZIONATA

Anzichè 9,25 €

6,45 €

1,63 € al litro

NTO
SCO

30%

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 19 MAGGIO ALL’8 GIUGNO

op

Co

nza

ea

All

3.0

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

MATERASSO MODELLO DOUBLE
COOLMEMORY

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

lastra interna in Eliocell firm altezza cm 16 che assicura la rigidità
necessaria per sostenere il corpo, lastra in memorex altezza cm 2
imbottitura in fibra anallergica, rivestimento in tessuto coolmax
che mantiene un microclima ideale per il corpo
fascia perimetrale 3D traspirante
altezza cm 20

Disponibile nelle seguenti misure:
SINGOLO
cm 80x190

Anzichè 165,00 €

UNA PIAZZA E MEZZO
Anzichè 250,00 €
cm 120x190
MATRIMONIALE
cm 160x190

Anzichè 330,00 €

99,00 €
149,00 € SCONTO
%
198,00 € 40

BRANDINA PIEGHEVOLE
MODELLO LUXOR
Anzichè 79,90 €

55,90 €

struttura con tubo quadro in acciaio
profilato a freddo, telaio sagomato con ferma
materasso, 15 doghe in legno multistrato curvato,
materasso in poliuretano altezza
cm 10, misura rete cm 80x200
misura brandina chiusa cm 80x35xh112

GUANCIALE MEMORIA
DI FORMA GABEL
Anzichè 29,90 €

17,90 €

NTO
SCO

40%

traforato, con fodera in jersey
di poliestere, disponibile nelle
forme doppia onda e saponetta

NTO
SCO

30%

SET 2 GUANCIALI
IN FIBRA GABEL
Anzichè 24,90 €

14,90 €

NTO
SCO

40%

in fibra 100% poliestere,
trattamento high tech fresh,
antiacaro antibatterico
misura guanciale cm 50x80

SOCI CONVIENE DI PIÙ: nella prima pagina dedicata alle offerte soci trovi indicato il territorio di riferimento per questa edizione della rivista.

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 19 MAGGIO ALL’1 GIUGNO

op

Co

nza

ea

All

3.0

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

TV LED 32’’ SONY
KDL32R403CBAEP
Anzichè 324,00 €

249,00 €

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Garanzia Coop 3 anni

Risoluzione HD Ready, Sintonizzatore Digitale
terrestre DVB-T/C HD, Predisposto per modulo
cam (pay per view) Slot CI+, Classe Efficienza
Energetica A+, Connessioni Scart, 2 HDMI, AV
USB, Dimensioni cm 73,8x15,1xh47

NTO
SCO

23%

TV LED 24’’
UNITED LED24H36
Anzichè 199,00 €

149,00 €

Risoluzione Full HD, Predisposto per modulo
cam (pay per view) Slot CI+, Classe Efficienza
Energetica A, Connessioni Scart, HDMI, AV, USB
Doppia alimentazione 220V-12V
Cavo Auto in dotazione
Garanzia 2 anni

NTO
SCO

25%

SCARPA UOMO O DONNA
CONVERSE
vari modelli, colori assortiti
misure dal 35 al 45
Anzichè 69,90 €

55,90 €
NTO
SCO

20%

BERMUDA UOMO
OLD DOG
modelli e colori assortiti
Anzichè 25,00 €

16,00 €
NTO
SCO

36%

SOCI CONVIENE DI PIÙ: nella prima pagina dedicata alle offerte soci trovi indicato il territorio di riferimento per questa edizione della rivista.

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL
3* AL 15 GIUGNO
*NEI NEGOZI APERTI LE OFFERTE SONO VALIDE DAL 2 GIUGNO
POLO UOMO O DONNA
KAPPA
vari modelli
taglie e colori assortiti
Anzichè 13,00 €

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

6,90 €
46%

3.0

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
DECESPUGLIATORE ALPINA
TB 250J A SCOPPIO
Anzichè 169,00 €

119,00 €

NTO
SCO

29%

T-SHIRT UOMO O DONNA
COORDINABILE LONSDALE
modelli e colori assortiti
taglie donna dalla S alla XL
taglie uomo dalla M alla XXL

8,90 €

NTO
SCO

31%

CIABATTA CROCS
vari modelli, taglie e colori assortiti
sandalo uomo o donna
Anzichè 29,90 €

Anzichè 29,90 €

sandalo bimbi

PANTALONE SPORT
UOMO O DONNA
COORDINABILE
LONSDALE
modelli e colori assortiti
taglie donna dalla S alla XL
taglie uomo dalla M alla XXL
a partire da

NTO
SCO

19,90 € 33%

infradito uomo o donna

Anzichè 23,90 €

8,90 €

nza

ea

All

motore 2 tempi, cilindrata 25,4 cc, accensione
a strappo, ø asta 26 mm giuntabile, tracolla
in dotazione, testina con filo nylon da 2,5 mm
disco in acciaio a 3 denti, peso 6,75 Kg
sistema antivibrazione

NTO
SCO

Anzichè 13,00 €

op

Co

NTO
SCO

19,90 € 33%
NTO
SCO

15,90 € 33%

CIABATTA
UOMO O DONNA
HAVAIANAS
vari modelli
a partire da

13,90 €

SOCI CONVIENE DI PIÙ: nella prima pagina dedicata alle offerte soci trovi indicato il territorio di riferimento per questa edizione della rivista.

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL
3* AL 15 GIUGNO
*NEI NEGOZI APERTI LE OFFERTE SONO VALIDE DAL 2 GIUGNO
GAZEBO 3x3
CON ZANZARIERE
ED ESTENSIONE
Anzichè 269,00 €

199,00 €

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

pali in metallo cm 6x6, pannello di estensione
cm 270x170, copertura in poliestere Ecru 180gr
camino antivento, zanzariere in dotazione
color marrone

34,00 €

SOLO NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

KIT TUBO 5/8”
25 METRI WINNER ANTITORSION
CON ACCESSORI
NTO
Anzichè 29,90 €

22,90 €

NTO
SCO

30%

PRENOTAZIONE DAL 3* AL 15 GIUGNO
CONSEGNA DAL 16 AL 29 GIUGNO
*NEI NEGOZI APERTI LE OFFERTE SONO VALIDE DAL 2 GIUGNO

CONGELATORE ORIZZONTALE
REX RC1500AOW1

FRIGORIFERO 2 PORTE
ELECTROLUX RJ2300AOW2
Anzichè 349,00 €

249,00 €

Garanzia Coop 3 anni
NTO
capacità netta frigo 190 litri
SCO
capacità netta freezer 44 litri
classe efficienza energetica A+
capacità di congelamento (Kg/24h) 3kg
dimensioni cm 140x55x60

FRIGORIFERO COMBINATO
ELECTROLUX EN3613JOX

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE
HOTPOINT SXBD 922 FWD

24%

399,00 €

Garanzia Coop 3 anni
NTO
SCO
capacità netta frigorifero 233 litri
capacità netta freezer 114 litri
ventilato, capacità di congelamento
(Kg/24h) 4 Kg, sbrinamento automatico
low frost, classe efficienza energetica A+
autonomia senza corrente 20 ore
dimensioni cm 185 x 60 x 65

33%

23%

SOLO NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

Garanzia Coop 3 anni
NTO
capacità netta frigorifero 142
SCO
capacità di congelamento
(Kg/24h) 13 kg
classe efficienza energetica A+
autonomia senza corrente 25 ore
dimensioni cm 87x60x67

Anzichè 599,00 €

SCO

tubo molto robusto e consistente, evita torsioni e
strozzamenti durante l’utilizzo e garantisce flessibilità
ed elevata resistenza allo schiacciamento: 6 strati,
doppio rinforzo magliato + retinato in poliestere
ad alta tenacità antitorsione, anti UV e anti alga,
tolleranza termica ambientale +60°/-10°
utilizzabile in tutte le stagioni senza DEHP/DOP
(ftalati) senza Cadmio/Bario, kit accessori
Multijet 4 pezzi incluso: pistola 6 funzioni con
impugnatura gommata “Soft touch”, raccordo
rapido “aqua-top”, raccordo rapido standard
presa rubinetto. Garanzia 15 anni

249,00 €

3.0

26%

struttura in metallo verniciato,
seduta in Textilene 2x1
cuscino poggiatesta
multiposizione con poggiapiedi
cm 146x61,5xh109
colori beige e antracite

Anzichè 329,00 €

nza

ea

All

NTO
SCO

POLTRONA IRIS RELAX
AUTOMATICA
Anzichè 49,00 €

op

Co

28%

Anzichè 1.399,00 €

1.099,00 €

Garanzia Coop 3 anni
NTO
SCO
capacità netta frigorifero 340 litri
capacità netta freezer 175 litri
capacità di congelamento (Kg/24h) 10
sbrinamento automatico no frost
classe efficienza energetica A+, autonomia
senza corrente 7 ore, display digitale controllo
temperatura, dimensioni cm 176 x 90,2 x 75

21%

SOCI CONVIENE DI PIÙ: nella prima pagina dedicata alle offerte soci trovi indicato il territorio di riferimento per questa edizione della rivista.

RACCOLTA
PUNTI
2016
Coop A

lleanz

Da spesa
nasce cosa

DAL 2 MAGGIO
AL 31 DICEMBRE

a 3.0

