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FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE

Riempiamo di Valori
il tuo carrello!
Scegli la qualità
dei nostri prodotti
e sostieni il tuo Territorio

Caro Socio,
la Famiglia Cooperativa Valle del Chiese prosegue con convinzione ed entusiasmo gli investimenti
sul Nostro territorio.
Come ben sai, uno degli obiettivi fondamentali della Cooperazione è l’aiuto concreto al Socio, in particolare in questo momento in cui le difficoltà economiche riguardano diverse famiglie della Nostra
comunità. Per questo abbiamo istituito un Fondo di Solidarietà che potrai alimentare anche tu, semplicemente continuando a fare la spesa nei nostri punti vendita. Nelle pagine di questo opuscolo troverai
tutti i dettagli di questa iniziativa, che ci permetterà di aiutare tutti assieme i Soci più in difficoltà.
Un altro tema che ci sta a cuore, è sicuramente la salute. Nei mesi scorsi abbiamo promosso la
degustazione dei prodotti a marchio Coop e ora stiamo introducendo nei nostri punti vendita, alimenti freschi, provenienti da aziende agricole locali, con l’obiettivo di migliorare la nostra offerta
puntando sulla qualità e sulla valorizzazione del nostro Territorio.
Anche per questo abbiamo pensato di offrire ai nostri Soci più fedeli, la possibilità di visitare a
ottobre l’Expo di Milano per conoscere più da vicino i diversi mondi del cibo e dell’alimentazione.
Non solo. Per il mese di maggio stiamo organizzando una bella manifestazione sportiva, dove il
tema principale sarà proprio la salute. In questa giornata consegneremo alle tre società calcistiche
del territorio, quanto raccolto con l’iniziativa dei “cesti natalizi” che la Famiglia Cooperativa Valle
del Chiese ha promosso lo scorso Natale. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore coloro che hanno scelto di acquistare i propri cesti regalo nei nostri punti vendita.
Infine, ti invito calorosamente a partecipare a una giornata di festa, sabato 25 aprile: l’inaugurazione a Storo di Tuodì Market, il nuovo discount della Famiglia Cooperativa, e il primo compleanno
di SAV scorte agrarie, partner prezioso del nostro Territorio.
Sono certo che il nostro impegno nella continua ricerca di migliorare il nostro servizio e la nostra
offerta, sarà ripagato dalla fiducia e dal sostegno di tutti i Soci.
Con questa convinzione, a nome mio e di tutto il Consiglio di Amministrazione della Famiglia
Cooperativa Valle del Chiese, ti rinnovo i nostri migliori auguri di Buona Pasqua.

Michele Pernisi
Presidente della Famiglia Cooperativa
Valle del Chiese
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PERCHÉ?
Nello statuto della Famiglia Cooperativa Valle del Chiese uno degli obiettivi fondamentali
è l’aiuto concreto al Socio. Il Fondo vuole essere uno strumento per dare supporto economico ai Soci in difficoltà.
A chi?
Possono far richiesta di accedere al Fondo i Soci della Famiglia Cooperativa* che sono entrati a far parte della compagine sociale da almeno tre anni e che:
a) hanno perso il lavoro per motivi non imputabili alla propria volontà;
b) risultano beneficiari di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali previsti dalla
vigente normativa;
c) sono iscritti alle liste di mobilità;
d) hanno subìto una malattia che grava seriamente sulle possibilità economiche della
propria famiglia.
Come?
Con le risorse del Fondo verrà corrisposto al beneficiario uno sconto, per una durata di un
anno, sugli acquisti di prodotti alimentari effettuati presso una delle filiali della Famiglia
Cooperativa Valle del Chiese del 30% (trenta per cento), o presso il Discount Tuodì del 15%
(quindici per cento).

* per le condizioni di erogazione del Fondo si fa riferimento al Regolamento interno della Famiglia Cooperativa Valle del Chiese

A sostegno delle persone
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Come sostenerlo?
Il Fondo è finanziato con le risorse del bilancio d’esercizio, ma potrà essere implementato
annualmente con ulteriori stanziamenti, sia da parte della Famiglia Cooperativa, ma anche
con forme di donazione da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni o Enti.
I Soci potranno sostenere il Fondo scegliendo per la propria spesa il punto vendita qui segnalato nel giorno del patrono: la Famiglia Cooperativa devolverà il 2% del ricavato della
giornata al Fondo di Solidarietà.
Bersone
Ponte Caffaro
Castel Condino
Storo
Darzo
Praso
Condino
Daone e Brione
Bondone
Pieve Di Bono

Ss. Sebastiano e Fabiano
S. Giuseppe
S. Giorgio
S. Floriano
S. Giovanni Nepomuceno
Ss. Pietro e Paolo
Assunzione B. V. Maria
S. Bartolomeo Apostolo
Natività di Maria
S. Giustina

A sostegno delle persone

20 gennaio
19 marzo
23 aprile
4 maggio
16 maggio
29 giugno
15 agosto
24 agosto
8 settembre
7 ottobre

La Famiglia Cooperativa Valle del Chiese porta i propri Soci
all’Expo Milano, sabato 3 ottobre 2015: una giornata dedicata alla salute e all’alimentazione, dove sarà possibile
conoscere ed assaggiare i migliori piatti del mondo, scoprendo le eccellenze della tradizione agroalimentare e
gastronomica di ogni Paese.
L’invito a partecipare gratuitamente è aperto a tutti i
Soci in possesso della Carta in Cooperazione e comprende il
viaggio di andata e ritorno in pullman. Chi lo desidera, potrà essere accompagnato da eventuali parenti o amici al costo
di euro 30,00 a persona, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Potrete presentare la vostra candidatura, compilando l’apposito modulo presso le casse dei punti vendita della Famiglia Cooperativa, oppure inviando una mail all’indirizzo
socio@coopvallechiese.it con il vostro nome, cognome, numero della Carta in Cooperazione, numero di telefono ed eventualmente indicando il nome e cognome del vostro accompagnatore, entro e non oltre sabato 30 maggio 2015.
I posti saranno assegnati entro la fine del mese di giugno.

La Cooperativa ti porta all’E XPO

market

Dal 25 aprile 2015 il discount di Storo della Famiglia Cooperativa Valle del Chiese, si
chiamerà Tuodì Market.
L’assortimento è la nostra forza. Una gamma davvero ampia e di qualità che copre tutti i
bisogni alimentari, di igiene casa e cura della persona, con uno spazio unico nel suo genere dedicato ai prodotti freschi e freschissimi.
L’ortofrutta, la carne, i salumi, i formaggi e tantissimi prodotti rigidamente controllati,
sono tutto quello che serve a soddisfare la spesa giornaliera dei nostri clienti.
Scegli la convenienza, senza rinunciare alla qualità e all’assortimento per una spesa veloce
e piacevole.
Tuodì Market, ogni giorno insieme a te.

Il tuo nuovo discount

STORO

Presso il punto vendita LIBERTY di Storo
ti aspettano delle grandi occasioni

ABBIGLIAMENTO UOMO e DONNA
dall’1 all’11 aprile
CASALINGHI
daL 13 aL 25 aprile

Sconto 10% Sconto 15% Sconto 20%
su una spesa
inferiore a 50 €

su una spesa
compresa tra 50 € e 80 €
Iniziativa non cumulabile con altre in corso

Primavera di sconti

su una spesa
superiore a 80 €

Compleanno
www.scriptanet.net

Inaugurazione
market

sabato

25 aprile ore 11.00

ti aspettiamo per festeggiare con noi!
Via Garibaldi 270-272 a Storo
FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE
I nostri
punti vendita

BONDONE
via Giusti 48

BRIONE
civico 20

BERSONE
via Trento 53

STORO
via Conciliazione 22

DARZO
p.zza 16ma Artiglieria

CASTEL CONDINO
via G. Prati 6

DAONE
via degli Orti 11

PONTE CAFFARO
via Caduti 123

CONDINO
via A. La Marmora 2

PIEVE DI BONO
via Roma 38

PRASO
p.zza San Pietro 6

