
Oggetto: Sosteniamo ECOMAP – Oggi più che mai!!!

Care socie e cari soci,

nei prossimi giorni ECOMAP ci invierà fatture e bollettini per il 
pagamento del contributo annuale 2020; ci saranno importanti 
novità che ci faciliteranno nel pagamento.
Ma colgo l’occasione di questa comunicazione per evidenziare 
il ruolo che ha ECOMAP nelle nostre attività commerciali e per 
sottolineare l’importanza di sostenere, oggi più che mai, la nostra 
Cooperativa.
Penso alle nostre fideiussioni. Oggi si parla tanto della 
necessità di dare liquidità alle imprese. La necessità che sentiamo, 
è proprio quella di avere denaro in cassa. Ma non dimenti-
chiamoci che la poca liquidità che ancora oggi abbiamo in 
cassa, la dobbiamo tutti al sistema di garanzia di ECOMAP. 
Se in questo momento non avessimo il sostegno di ECOMAP, le 
nostre casse sarebbero a zero o sotto zero. Se non ci fossero le 
fideiussioni di ECOMAP, dovremmo immediatamente riversare 
tutte le somme incassate per il tabacco, per i servizi LIS, per i 
valori bollati etc.… 
Non solo: senza le fideiussioni di ECOMAP i nostri contratti per 
giochi e servizi verrebbero annullati. Sarebbe un disastro per tutti!!
Penso al sostegno a favore dei nostri colleghi più sfortunati e 
contagiati dal virus. ECOMAP è impegnata in un vasto programma 
di sostegno economico a favore dei colleghi colpiti dal virus e a 
favore delle famiglie dei nostri colleghi deceduti. La Cooperativa 
è sempre stata presente in occasione di terremoti, alluvioni e altri 
eventi naturali. Anche in questa occasione sarà al fianco dei 
colleghi più sfortunati contagiati dal virus.
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Penso a tutti gli altri servizi mutualistici offerti dalla Cooperativa. 
Alle “borse di studio” ad esempio. ECOMAP nei prossimi mesi 
consegnerà il contributo economico previsto dal bando agli 
studenti vincitori, nonostante le difficoltà provocate dall’emergenza 
sanitaria.
ECOMAP proprio per questi motivi, oggi rappresenta per noi uno 
strumento essenziale, al quale non possiamo rinunciare. Per questo 
dobbiamo sostenerla e contribuire tutti al suo naturale funzionamento.
ECOMAP, da parte sua, comunque sta facendo di tutto per 
agevolarci. Il contributo che di solito pagavamo ad aprile, è stato 
già posticipato a maggio. Ma non è tutto. Il pagamento che 
arriverà in tabaccheria i primi giorni di maggio, porterà due 
importanti novità.
• Il contributo verrà diviso in 5 rate mensili di pari importo e non 

in tre rate come per i pagamenti degli anni passati. 
• Per i soci ricevitori del gioco del lotto, il contributo dovuto per 

la polizza assicurativa sugli incassi, verrà addebitato per il 
50%. Il restante 50% verrà addebitato in seguito.

Chiedo, quindi, a tutti voi di rispettare con la massima attenzione 
le scadenze delle rate e di aiutarmi nel diffondere questo messaggio 
di sostegno a favore della nostra Cooperativa.

SOSTENIAMO ECOMAP – OGGI PIU’ CHE MAI!!!

Ricordiamoci sempre che ECOMAP è di tutti noi…… di tutti “noi 
tabaccai soci ECOMAP”

Un cordiale saluto

      Il PRESIDENTE
      (Giovanni Risso)


