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Il protocollo per la legalità di Coop Adriatica a Politicamente
scorretto

 

Il presidente della Cooperativa Adriano Turrini parteciperà a uno degli incontri

della rassegna in programma a Casalecchio di Reno, per illustrare l'accordo per la

prevenzione delle infiltrazioni mafiose siglato con la Prefettura di Bologna

Una raffica di incontri, confronti,

concerti e spettacoli (dal 19 al 29

novembre) all’insegna della civiltà e

della legalità. Parliamo di

“Politicamente Scorretto” rassegna

in programma a Casalecchio di

Reno

(www.politicamentescorretto.org),

che anche quest’anno avrà il

convinto sostegno di Coop Adriatca

e che vedrà il presidente della Cooperativa, Adriano Turrini,  partecipare a uno degli

incontri in programma (domenica 27 novembre, ore 15 alla Casa della conoscenza)

assieme a magistrati, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti, sul tema della
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Altre informazioni :

Non ci sono documenti collegati.

presenza della malavita organizzata nelle regioni del nord.

In particolare Turrini parlerà del Protocollo per la legalità firmato a giugno da Coop

Adriatica con la Prefettura di Bologna, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalità organizzata nel settore della grande distribuzione. Si tratta di uno dei

primi accordi di questo tipo in Italia, ed è il primo in Emilia-Romagna sottoscritto da

un’impresa privata, approvato dal Ministro dell’Interno.

Sempre in tema di sostegno a chi si batte per la legalità, da anni Coop Adriatica mette

in vendita e valorizza nei suoi negozii prodotti a marchio di “Libera Terra”: 25

specialità, come tarallini, olio, vino e marmellate, realizzati da cooperative di giovani

che coltivano i terreni strappati alla criminalità, che da gennaio a settembre 2011

hanno realizzato vendite per 600 milioni di euro (+13% sullo stesso periodo del 2010).

Grazie ai circa 50 mila euro raccolti con la Carta solidale, poi, la Cooperativa ha

contributo alla nascita della cooperativa agricola “Beppe Montana”, la prima nella Sicilia

orientale: 90 ettari di agrumeti in provincia di Catania coltivati da 8 giovani per

realizzare marmellate e limoncello. I fondi sono stati raccolti grazie alle donazioni

effettuate da soci e consumatori tra dicembre 2009 e maggio 2011.  
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Educazione al Consumo
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vita dei ceti meno abbienti. 
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