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N. 295 – 16 dicembre 2013 
 
 

Bellacoopia entra all’Università:  
da un’idea imprenditoriale alla progettazione di un a cooperativa 

 

Bellacoopia entra all’Università: Legacoop Reggio Emilia, infatti, in collaborazione con il Dipartimento di 
Comunicazione ed Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha promosso 
“Bellacoopia Impresa - University”, concorso riservato agli studenti universitari per la redazione di progetti 
economici innovativi in forma cooperativa. 
L’iniziativa si propone di trasmettere agli studenti universitari i valori di socialità, mutualità, imprendito-
rialità, impegno civile attraverso la conoscenza dell’esperienza cooperativa. Il progetto vuole inoltre indi-
care agli studenti universitari una via alternativa di fare impresa, investendo le proprie capacità personali 
in una struttura societaria in cui essi stessi siano i veri protagonisti ed in cui la propria vocazione 
imprenditoriale sia valorizzata in un contesto stimolante di crescita e maturazione continua.  
“Bellacoopia Impresa - University” è stata presentata il 16 dicembre 2013, alle 14:30 nell’Aula 1 piano 
terra dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in viale Allegri 9 a Reggio Emilia. Sono intervenuti 
Simona Caselli, presidente di Legacoop Reggio Emilia, (“La sfida di essere cooperatori”), Daniela Cervi, 
area Economico-Finanziaria di Legacoop Reggio Emilia (“Elementi distintivi e fondanti della società 
cooperativa: dal diritto societario alle peculiarità fiscali e gestionali”), il prof. Fabrizio Montanari del 
Dipartimento di Comunicazione ed Economia e Matteo Pellegrini dell’Ufficio promozione di Legacoop. 
 

 

A Ivan Lusetti il premio Regium Lepidi 
 

Sabato 7 dicembre, in una sala del Centro Loris Malaguzzi strapiena di persone, la Giunta della Camera 
di Commercio di Reggio Emilia ha assegnato a Ivan Lusetti, storico presidente di CIR food, il Regium 
Lepidi, il massimo riconoscimento camerale assegnato ogni due anni ai reggiani che si sono distinti per lo 
sviluppo economico, sociale ed artistico della provincia di Reggio Emilia. 
Le motivazioni alla base del prestigioso premio sono state annunciate dal presidente della Camera di 
Commercio Enrico Bini al momento della consegna: per essere stato tra i grandi protagonisti della storia e 
dei successi della cooperazione reggiana; per aver saputo coniugare alla capacità ed alla lungimiranza 
imprenditoriale una visibile e riconoscibile fedeltà a valori e principi cooperativi che parlano di solidarietà e 
attenzione alla persona; per aver costruito una grande squadra competitiva ed essersi adoperato per un 
ricambio generazionale che salvaguardasse questi principi; per aver interpretato al meglio il ruolo del 
cooperatore portando la società di cui è stato presidente per oltre 30 anni ai vertici della ristorazione in 
Italia ed all’estero; per la determinazione con la quale ha sempre difeso i principi di legalità e trasparenza 
che devono connotare la competizione e la convivenza civile. 
“Ringrazio per il prestigioso riconoscimento "Premio Regium Lepidi” – ha dichiara emozionato Ivan Lusetti 
– che la Camera di Commercio di Reggio Emilia mi ha oggi assegnato. Voglio condividerlo e dedicarlo ai 
tanti dirigenti, soci e lavoratori di CIR food che hanno con il loro impegno e passione contribuito, in un 
lungo e impegnativo percorso a far grande e di successo un’impresa in forma cooperativa quale è oggi 
Cooperativa Italiana di Ristorazione”. Grandissima soddisfazione per l’importante riconoscimento a Ivan 
Lusetti hanno espresso la cooperativa CIR food e la presidente di Legacoop Simona Caselli. 
Oltre ad Ivan Lusetti il Regium Lepidi è stato assegnato anche alla memoria di Vando Veroni, protagonista 
della vita di Reggio Emilia, e ad Orietta Berti, per la sua straordinaria carriera nella musica leggera. Alla 
consegna del "Regium Lepidi" è seguita quella dei premi "Lavoro e Progresso Economico" ad imprendi-
tori, lavoratori e imprese che hanno lasciato traccia e che continuano ad avere grande importanza nella 
economia reggiana. 
“Oggi celebriamo il valore di quel lavoro che costituisce il fondamento della nostra Repubblica – afferma il 
presidente della Camera di Commercio, Enrico Bini - e Reggio Emilia, con le sue decine di migliaia di 
imprese e centinaia di migliaia di lavoratori, è un simbolo di questa Repubblica laboriosa e intraprendente, 
che soffre ma non si arrende alla crisi economica ed è chiamata a trovare anche in essa le ragioni di una 
più forte coesione”. (Segue in 2.a) 
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(Segue dalla 1.a) Al Malaguzzi, dunque, un ringra-
ziamento e un omaggio a donne, uomini e impre-
se di cui sono state ricordate le storie di lavoro, 
“sempre accomunate dal fatto – ha detto Bini – che 
sono storie di persone, di passioni, di impegni indi-
viduali che sono divenuti una ricchezza per tutto il 
nostro territorio.”  
È a queste stesse storie che è andato il ringra-
ziamento del sindaco vicario del Comune di 
Reggio Emilia Ugo Ferrari ("il lavoro deve essere il 
centro dei nostri valori, perchè rafforza l'identità e 
la dignità delle persone e contrasta quell'eco-
nomia di carta che ha solo generato illusioni"), 
della presidente della Provincia, Sonia Masini 
(“dobbiamo unire i nostri territori emiliani e avere 
fiducia in quel che sappiamo fare, pretendendo 
che le nostre eccellenza siano valorizzate, con uno 
scatto d'orgoglio e di volontà”), dell'assessore re-

gionale a Scuola e Lavoro, Patrizio Bianchi ("lo 
sviluppo è figlio di tante cose insieme, e oggi 
occorre più scuola sui banchi e nelle fabbriche, 
perché la scuola serve per fare comunità"). 
 

 
 

Da sin.: Ivan Lusetti, Deanna Veroni, Enrico Bini e 
Orietta Berti 

 

Ancora un grande successo per la Grande Cena di Boorea 
 

Ancora una grande successo il 4 dicembre per la 
Grande Cena di Boorea, giunta alla XIV edizione e 
celebrata, come avviene da anni, al Salone delle 
Feste di Correggio. Grazie alla presenza di quasi 
700 persone, alle quali si sono aggiunti i 100 vo-
lontari Auser e della cucina del Salone delle Fe-
ste, è stato raggiunto un incasso di circa 21.000 
euro, che saranno destinati ai progetti di solidarietà 
finanziati, e cioè, per la maggior parte, a quello 
della ong Gvc per la Cambogia e quello del Centro 
Missionario Diocesano per i malati mentali di 
Ambokala in Madagascar. Inoltre, in un ideale 
connubio tra Reggio Emilia e Modena, il resto 
dell'incasso della serata sarà destinato al Comune 
di Reggiolo, al fondo costituito per ripristinare i 
danni agli edifici pubblici causati dal terremoto del 
2012, e all'asilo Sacro Cuore di Finale Emilia a sua 
volta distrutto dal sisma dell'anno passato. 
Un gemellaggio, quello tra Reggio Emilia e Mode-
na, sancito anche dagli chef presenti in sala, Gio-
vanni d'Amato, del "Rigoletto" di Reggiolo e del 
"Caffè Arti & Mestieri" di Reggio Emilia, accompa-
gnato per l'occasione dalla moglie Fulvia Salva-
rani, e da Giovanna Guidetti dell'Osteria La Fefa di 
Finale Emilia, venuti a cucinare senza percepire 
compensi insieme ai loro staff per rendere possi-
bile la grande operazione di solidarietà. Con loro, 
ospite a sorpresa, un altro grande chef, Luigi 
Bergeretto della prestigiosa Petra Segreta di Olbia, 
e i volontari della Gnokkeria di San Martino in Rio. 
A introdurre le finalità della serata, presentata dal 
presidente di Boorea Ildo Cigarini e dagli illustri 
chef, sono stati il presidente della cooperativa 
Ambra Roberto Mainardi, che ha adottato il pro-
getto contro lo sfruttamento delle ragazze migranti 
in Cambogia, Maria Leuratti, giovane reggiana re-
duce da un'esperienza di volontariato in Mada-
gascar, il sindaco di Reggiolo Barbara Bernardelli, 
il parroco di Finale Emilia don Ettore Rovatti e il 
vicepresidente di Gvc Luigi Seghezzo. Tante come 
sempre, insieme a centinaia di dipendenti e soci 
cooperatori, attivisti delle associazioni di vo-
lontariato e cittadini, le personalità presenti in sala 

che non hanno voluto fare mancare il loro soste-
gno alla iniziativa. 
Per la cooperazione erano presenti, tra gli altri, 
Simona Caselli di Legacoop, Marco Pedroni di 
Coop Italia, Ivan Soncini di Ccpl, Fabrizio Guidetti 
e Moris Ferretti di Assofood-Unipeg, Lino Versace 
di Ccfs, Roberto Olivi di Coopservice, Guido 
Saccardi di Coopselios, Vanni Lusetti di Cantine 
Riunite&Civ, Chiara Nasi di CIR food, Luca Bosi di 
Cmr Edile, Adriano Milelli di Unieco, Raffaella Cu-
rioni di Quadir. Presenti anche Gianni Borghi, 
Massimo Mussini e Azio Barani della Fondazione 
Manodori, il segretario della Cgil Guido Mora, la 
segretaria della Cisl Margherita Salvioli, Andrea 
Viero ed Ettore Rocchi di Iren, Paolo Bonacini di 
Telereggio, Sandro Morandi di Auser, Giovanni Tri-
solini di Federconsumatori, don Luciano Pirondini 
del Centro Missionario Diocesano, Paola Varesi 
dell’Istituto Cervi, Giordano Gasparini della Biblio-
teca Panizzi, Nando Rinaldi di Istoreco, Rina Zar-
detto della Associazione reggiana per la Costi-
tuzione. Tra gli esponenti della politica, hanno par-
tecipato Andrea Costa, segretario provinciale del 
Pd e Franco Ferretti, coordinatore regionale di Sel. 
Per le istituzioni, Matteo Sassi, assessore al 
Welfare del Comune di Reggio Emilia, Ilenia Mala-
vasi, assessore alla Scuola della Provincia di 
Reggio Emilia, Luca Vecchi, capogruppo Pd in 
Consiglio Comunale a Reggio Emilia, Giorgio Be-
naglia, sindaco di Guastalla, l'assessore Erio Ca-
vazzoni e la consigliera comunale Luisa Ferrari di 
San Martino in Rio, il vicesindaco del Comune di 
Quattro Castella Alberto Olmi e l'ex assessore 
Marcello Bulgarelli del Comune di Correggio. 
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Per il 25° anniversario della scomparsa di Chico Mendes: il 
vicepresidente del Senato brasiliano a Reggio Emilia 
 

L’11 dicembre, nella Sala del Tricolore di Reggio 
Emilia, si è svolto un incontro con l’on. Jorge Via-
na, vicepresidente del Senato del Brasile, in occa-
sione delle celebrazioni del 25° anniversario della  
scomparsa di Chico Mendes. Sono intervenuti Ugo 
Ferrari, vicesindaco di Reggio Emilia, Iuna Sassi, 
assessore all'Educazione e ai Rapporti Internazio-
nali del Comune di Reggio Emilia, Ildo Cigarini, 
presidente di Boorea, Margherita Salvioli, segre-
taria provinciale Cisl Reggio Emilia, padre Luigi 
Ceppi, missionario in Amazzonia.  
Successivamente Jorge Viana e padre Luigi Ceppi 
hanno incontrato nella sede di Legacoop la pre-
sidente Simona Caselli, il direttore Loris Giberti e il 
responsabile internazionalizzazione Matteo Pelle-
grini.  

Presenti all’incontro anche il presidente di Boorea 
Ildo Cigarini, il presidente di Cairepro Paolo Genta, 
i responsabili di Reggio nel Mondo e Franco 
Ferretti. 
 

 
 

A sin. Jorge Viana e al suo fianco padre Luigi Ceppi 
 

ABITA.net: nasce la rete delle cooperative di abitanti 
 

Si chiama “ABITA.net”, la rete delle Cooperative di Abitanti costituita il 9 dicembre a Roma, presso la sede 
di Legacoop Nazionale. La Rete è stata costituita da 13 tra le più importanti cooperative del settore, 
localizzate prevalentemente nel centro-nord: Uniabita, Ecopolis, Degradi, San Pancrazio, Di Vittorio, 
Abitcoop Liguria, Murri, Abitcoop Modena, Abitcoop Prato, Andria, Unica, Umbria Casa, Consorzio AIC. 
Le 13 cooperative detengono un patrimonio complessivo di quasi un miliardo di euro ed una base sociale 
di circa 110.000 soci. Il Comitato di Gestione, nominato dall’Assemblea, è composto da: Luciano Caffini 
(presidente Legacoop Abitanti) Paolo Bocci (presidente Coop. Umbria Casa PG) Lauro Lugli (presidente 
Abitcoop Modena) Gianmatteo Marangoni (presidente Uniabita Cinisello Balsamo MI) Stefano Tossani 
(presidente Unica FI). Luciano Caffini è stato eletto presidente della Rete. 
Le 13 cooperative si sono costituite in Rete per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza il loro 
scopo mutualistico, svolgendo in comune alcune attività, tra le quali: rafforzare il marketing immobiliare e 
rinnovare l'approccio commerciale; progettare soluzioni abitative e di sviluppo immobiliare innovative; 
rafforzare il ruolo delle cooperative nello sviluppo e gestione dei programmi di Social housing; condividere 
competenze e risorse per accedere a nuovi settori di attività complementari a quello immobiliare. " 
 

Le cooperative reggiane a Roma 
nel Gruppo Infanzia di Legacoopsociali 
 

Il 9 e 10 dicembre 2013 si è runito a Roma il Gruppo Infanzia di Legacoopsociali con la partecipazione 
competente, motivata e costruttiva di oltre 40 persone in rappresentanza di molte cooperative sociali 
operanti in tutta la Penisola nel settore infanzia. Presenti per la cooperazione reggiana Sabrina Bonaccini 
(Coopselios), Mirosa Macciò (Ambra), Elena Bertolini (Solidarietà 90) e Carlo Possa (Legacoop). Hanno 
partecipato all’incontro anche Mauro Iengo di Legacoop Nazionale, Ferruccio Cremaschi dell’Edizioni 
Junior-Bambini e la senatrice Francesca Puglisi che ha aggiornato sui percorsi legislativi inerenti l’infanzia 
e ascoltato le idee e proposte del Gruppo.  
La due giorni è servita in particolare a focalizzare il lavoro già svolto e i futuri impegni di Crescerete, la 
costituenda rete nazionale di cooperative di Legacoopsociali che operano nell’infanzia. Il Gruppo ha 
approfondito aspetti importanti per Crescerete: gli obiettivi e le attività, la mission, lo statuto. Ampio spazio 
del dibattito è stato dedicato anche al tema gare, evidenziando che esistono molte gare che propongono 
condizioni che non permettono l’applicazione del Ccnl. Si è concordato che è necessario approfondire la 
tematica anche elaborando indicazioni precise alle Pubbliche Amministrazioni e attivando un “osservatorio 
tecnico” che stimoli l’Associazione di rappresentanza ad intervenire nei casi di gare non adeguate. 
Ferruccio Cremaschi ha illustrato il Seminario nazionale “Educazione e/è politica” che si svolgerà a 
Reggio Emilia il 21-22-23 febbraio e vedrà la presenza di molte cooperative sociali. La senatrice Puglisi ha 
illustrato il percorso in atto per arrivare alla definizione di una legge nazionale. La legge prende l’eredità 
della passata proposta “Serafini” e potrebbe essere proposta nel primo semestre 2014. Si tratta di una 
legge sui bambini da 0 a 6 anni che cercherebbe di abbassare il divario nord-sud, definendo i Lea (Livelli 
Essenziali di Assistenza), indirizzando le Pubbliche Amministrazione in relazione agli appalti, definendo le 
tipologie di servizi, le figure professionali, il coordinamento pedagogico, la continuità didattica ecc.. La 
senatrice Puglisi ha ascoltato le idee, le riflessioni e le proposte formulate da molte partecipanti. 
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Inaugurato a Montecchio il nuovo Centro  
socio-riabilititativo. Sarà gestito da tre cooperative sociali 

 

E’ stato inaugurato il 14 dicembre il nuovo Centro 
socio riabilitativo semiresidenziale Le Samare, in 
via F.lli Cervi 5 a Montecchio. La modernissima 
struttura, finalizzata a fornire accoglienza ed atti-
vità diurne a persone disabili adulte e un servizio di 
sostegno alle loro famiglie, è stata realizzata dal 
Comune di Montecchio Emilia – che ne è il pro-
prietario – anche grazie ad un importante con-
tributo della Regione Emilia-Romagna, che ha 
messo a disposizione un finanziamento di 400.000 
euro, e alla collaborazione con diverse Aziende del 
territorio che ne hanno così reso possibile la re-
alizzazione, con un costo complessivo finale di 
800.000 Euro. Nello specifico hanno contribuito 
alla costruzione e al completamento del Centro le 
aziende Sigma-Realco, Palladio Costruzioni e Bi-
gliardi Fertecnica. “La grande soddisfazione per 
essere riusciti, in tempi sempre più difficili per gli 
Enti Locali, a portare a termine questa opera di 
grande importanza sociale – ha dichiarato il 
sindaco di Montecchio Paolo Colli – non deve fare 
dimenticare che l’impegno diretto del Comune e il 
fondamentale contributo della Regione non sa-
rebbero stati in nessun modo sufficienti se non si 
fosse riusciti a coinvolgere anche risorse private. 
Ciò dimostra che in tempi di enorme difficoltà per 
la finanza pubblica si possono comunque perse-
guire strade innovative di partnership pubblico-
privato per la realizzazione di strutture di interesse 
della collettività”. 
 

 
 

Il nuovo Centro, che ha la possibilità di accogliere 
fino a 24 persone, sorge nell’area adiacente alla 
cooperativa sociale L’Olmo, dalla trentennale 
esperienza nell’inserimento lavorativo di persone 
disabili, ed è gestito dal Consorzio Quaranta-
cinque, con la collaborazione della stessa coope-
rativa L’Olmo, e della cooperative sociali Zora e 
Coopselios. Il servizio è stato accreditato dall’Unio-
ne Val d’Enza ai sensi della direttiva regionale 
sull’accreditamento dei servizi socio sanitari, e ga-
rantisce standard assistenziali e di qualità molto 
elevati grazie ad un’organizzazione efficiente e alla 
formazione continua degli operatori. I costi di 
funzionamento, disciplinati da un contratto tra 
Consorzio Quarantacinque, Unione Val d’Enza ed 
Ausl, sono sostenuti prevalentemente dal Fondo 
Regionale per la non autosufficienza e dall’Unione, 
che attraverso il Servizio sociale persone disabili 
curano i progetti individuali delle persone inserite, 

provenienti da tutti i Comuni del Distretto. Anche le 
famiglie collaborano a sostenere i costi e l’orga-
nizzazione del servizio che utilizzano. 
Sono intervenuti all’inaugurazione, oltre al sindaco 
di Montecchio, la presidente della Provincia di 
Reggio Emilia Sonia Masini, l’architetto Alfredo 
Capovani, progettista del Centro, Carlo Possa in 
rappresentanza del Consorzio Quarantacinque, il 
direttore amministrativo dell’Ausl Reggio Emilia 
Eva Chiericati e la vicepresidente della Regione 
Emilia-Romagna Simonetta Saliera. Tantissimi i 
cittadini intervenuti all’inaugurazione, e in parti-
colare gli utenti del Centro e i loro famigliari, oltre 
ai rappresentanti dell’associazionismo. 
Per la cooperazione sociale reggiana il nuovo 
Centro rappresenta un momento molto importante, 
perché si mantiene vivo il ruolo fondamentale della 
storica cooperativa L’Olmo, grazie anche alla 
collaborazione del Consorzio Quarantacinque, di 
cui L’Olmo è una delle cooperative fondatrici, e di 
altre due importanti cooperative del Consorzio, 
Coopselios e Zora. Qualificata infatti la presenza 
della cooperazione: oltre al presidente dell’Olmo 
Mirco Verzani, al suo predecessore Vittorio 
Bonilauri (che ha sempre seguito da vicino l’iter per 
la realizzazione del Centro), e ai consiglieri della 
cooperativa, erano presenti i presidenti di Zora 
Claudia Melli e di Coopselios Guido Saccardi, la 
presidente di Legacoop Simona Caselli, la 
presidente del Ginepro Rosanna Bacci, Giuseppe 
Catellani del Ccfs e Ermes Bonacini di CIR food. 
Moltissimi anche i rappresentanti delle istituzioni, 
tra cui i sindaci di Bibbiano Sandro Venturelli, di 
Gattatico Gianni Maiola, numerosi assessori dei 
Comuni della Val d’Enza, dirigenti e funzionari 
della Regione, dell’Ausl e dell’Unione dei Comuni.  
La struttura, progettata dall’architetto Capovani è 
stata realizzata con criteri di elevata effi-cienza 
energetica e in modo da garantire il massi-mo 
comfort e funzionalità all’utenza ospitata. I nu-vi 
arredi sono stati in parte donati da Ikea ed in parte 
finanziati con un contributo della Provincia.  La 
denominazione “Le Samare”, scelta per il nuovo 
Centro, identifica i frutti dell’Olmo, a simboleggiare 
la continuità con l’ultratrentennale storia della 
Cooperativa di Montecchio che, operante in parti-
colare nel settore tipografico, rappresenta un’inno-
vativa esperienza di successo per l’integrazione 
sociale delle persone disabili. (Segue in 5.a) 
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(Segui dalla 4.a) Una bella pagina nella storia dei servizi di un territorio, quello di Montecchio Emilia e 
dell’intera Val d’Enza, che si caratterizza per la grande qualità delle strutture e che partecipa attivamente 
alla vita della comunità, come dimostra  la molteplicità di enti, aziende, cooperative e famiglie che hanno 
collaborato alla realizzazione di questa nuova, modernissima opportunità. 
 

Coopselios firma un protocollo d’intesa  
con la Fondazione FDF di Abu Dhabi, Unione Emirati Arabi 
 

Il 6 dicembre 2013 a Piacenza, a conclusione del ciclo di assemblee territoriali svoltosi nelle scorse 
settimane, si è svolta l’Assemblea dei soci Coopselios per approfondire e discutere le linee guida del 
Piano Strategico e presentare il Bilancio Sociale 2012. 
L’Assemblea è stata l’occasione per sancire la collaborazione istituzionale di lungo periodo tra Coopselios 
e la Fondazione FDF (Family Development Foundation) alla presenza di Sua Eccellenza Mohammed 
Saeed Al Neyadi, responsabile della pianificazione strategica e sviluppo della Fondazione FDF di Abu 
Dhabi, Unione Emirati Arabi. Il percorso di scambio pedagogico si conclude durante l’assemblea, con la 
firma del protocollo d’intesa per l’avvio di un partenariato, il cui primo esito sarà la creazione di un centro 
educativo pilota ad Abu Dhabi. 
Coopselios è una cooperativa sociale leader nei servizi alla persona, in grado di offrire a istituzioni 
pubbliche e privati soluzioni avanzate ai bisogni socio-assistenziali, sanitari ed educativi. Costituitasi a 
Reggio Emilia nel 1984, offre i propri servizi quotidianamente a quasi 7000 persone in 7 regioni italiane e 
conta 2800 dipendenti di cui l’86% soci. Con un giro d’affari 2012 pari a oltre 108,8 milioni di euro, in 
incremento del 3,3% rispetto al 2011, Coopselios si conferma una realtà consolidata e in crescita. 
In Emilia Romagna, Coopselios occupa quasi 1600 addetti e produce un fatturato di circa 51 milioni di 
euro, ponendosi come valido riferimento nel sostegno dei bisogni delle famiglie, prendendosi 
quotidianamente cura delle persone anziane, dei disabili, dell’educazione dei bambini e del sostegno dei 
minori. La cooperativa punta al radicamento con il territorio con cui si sono instaurate numerose 
partnership promosse con diversi attori, pubblici e privati, contribuendo così alla diffusione dell’utilità 
sociale e del welfare. L’attuazione di innovative politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa ha permesso 
lo sviluppo di un modello vincente di welfare aziendale, attraverso azioni volte alla tutela della 
conciliazione e delle pari opportunità. 
 
 

Solidarietà 90:Solidarietà 90:Solidarietà 90:Solidarietà 90:    

Winter Research Atelier di Natale al Centro di RicercaWinter Research Atelier di Natale al Centro di RicercaWinter Research Atelier di Natale al Centro di RicercaWinter Research Atelier di Natale al Centro di Ricerca    
    

La cooperativa sociale Solidarietà 90 organizza nel periodo delle prossime vacanze natalizie, presso i 
locali del Centro di Ricerca a Pieve Modolena, un servizio educativo rivolto alle famiglie di tutti i bambini e 
ragazzi dai 5 ai 10 anni di età.   
Per le intere giornate del 23-24-27-30-31 dicembre e 2-3 gennaio 2014, dalle 7:30 alle 18:30 saranno 
proposti atelier, esperienze di esplorazione sonora sul territorio, attività ludico-creative e uno spazio 
specifico per il sostegno ai compiti. I bambini saranno accompagnati e seguiti nelle attività da personale 
educativo attento e specializzato. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Solidarietà 90 (0522 293718, 
Annarita Asti 348 4873294, annarita.asti@solidarieta90.it, cdrlinguaggiespressivi@gmail.com. 
 

 

La XII Giornata della Qualità di Ambra 
 

“Cooperazione e sviluppo: cittadinanza attiva nella gestione dei progetti aziendali” è il titolo della Giornata 
della Qualità 2013 organizzata dalla cooperativa sociale Ambra, annuale appuntamento dedicato alle 
socie e ai soci che venerdì 6 dicembre ha visto realizzata la sua dodicesima edizione nella suggestiva 
cornice dell'Agriturismo Caselvatica di Calcara di Crespellano (BO). Un susseguirsi di interventi che hanno 
analizzato il tema della partecipazione di utenti e familiari alla vita della cooperativa e dei servizi 
suscitando l’interesse generale e fornendo nuovi spunti di riflessione riguardo alla necessità, sempre più 
forte, di un confronto attivo sui temi legati al welfare. 
Dopo i saluti di Angela Alimonti, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Crespellano la quale ha 
sottolineato l’importanza della giornata e della cooperazione come fattore di sviluppo, la mattinata si è 
aperta con un sentito ricordo a Nelson Mandela, appena scomparso. Roberto Mainardi, presidente di 
Ambra, ha ricordato il valore del ruolo di Madiba con rispetto e commozione. Il presidente è poi entrato nel 
vivo del tema trattato con un intervento che ha sottolineato come, in questo momento di crisi che vede un 
consistente calo delle risorse destinate al welfare, sia fondamentale cercare di cambiare rotta 
valorizzando la cooperazione e promuovendo politiche di comunità inclusive, combattendo la tendenza 
all’individualismo e cercando di sviluppare politiche territoriali che perseguano il benessere degli utenti, 
dei lavoratori e delle famiglie. (Segue in 6.a) 
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(Segue dalla 5.a) Stefania Corda, coordinatrice 
della Casa Famiglia Esperanza di Montesilvano 
(PE), ha illustrato poi alla platea il metodo di lavoro 
messo in atto e l’importanza della concertazione e 
della collaborazione con i vari attori del territorio, 
oltre al valore del legame con gli utenti stessi del 
servizio. A seguire, Manuela Mattiussi, animatrice 
della Casa di riposo ”Italia Rovere Bianchi” di 
Mortegliano (UD) ha incentrato il suo intervento sul 
rapporto tra operatori e familiari come fattore 
importante di crescita e miglioramento. 
 

 
 

L’intervento del presidente Mainardi 
 

Non sono mancate poi le testimonianze esterne 
dei familiari, quali importante dimostrazione di 
coinvolgimento nella vita della cooperativa Ambra: 
Lucio Cesaratto, familiare di un utente della Casa 
di riposo di San Quirino (PN) ha fatto un quadro 
relativo al tessuto sociale friulano raccontando 
l’importanza delle attività fatte con gli anziani ospiti 
della struttura, volte ad esempio a riportare a galla 
vecchie memorie; Maria Chiara Zaccaro, mamma 

di due bambini frequentanti il Centro Verde Rosa 
Galeotti di Villa Sesso (RE) ha portato invece la 
sua esperienza come membro del consiglio di par-
tecipazione dei genitori, luogo di dialogo e di con-
fronto con gli insegnanti che rende le famiglie parte 
attiva di scelte fatte insieme.  
Con l’ultimo intervento, Alberto Alberani, responsa-
bile di Legacoopsociali Emilia-Romagna, ha sotto-
lineato l’importanza della cooperazione sociale e di 
un cambiamento volto allo sviluppo del welfare. La 
giornata si è chiusa con un momento di pre-
miazione di alcuni servizi della cooperativa e di 
una socia distintasi per l’impegno dimostrato e per 
i risultati raggiunti durante il 2013. Sono stati chia-
mati a ricevere il riconoscimento gli operatori 
dell’Istituto di Riabilitazione “Villa al Lago” di Man-
tova), della Comunità Psichiatrica Villa Bianconi di 
Calcara di Crespellano (BO), della Comunità Fa-
migliare Alidoro di San Salvo (CH) e delle Resi-
denze Leggere Ospedale Niguarda di Milano; oltre 
a Giusy Castaldo, responsabile della Segreteria 
Commerciale di Ambra dal 2001. Tutti gli operatori 
hanno sottolineato come il riconoscimento ricevuto 
vada indirizzato all’intero gruppo di lavoro e come 
l’appartenenza ad Ambra sia fondamentale per 
raggiungere risultati soddisfacenti. 
La giornata è proseguita con un rinfresco presso 
Villa Bianconi, comunità psichiatrica gestita da 
Ambra e situata a Calcara di Crespellano, orga-
nizzato dagli operatori della stessa comunità: un 
momento di convivialità che ha mostrato lo spirito 
di coesione tipico di Ambra. 

 
 

La Befana arriva in piazza con le cooperative di Officina Eventi 
 

Il 6 gennaio arriva in piazza Martiri del 7 luglio la Befana con Officina Eventi, il pool di cooperative del 
Consorzio Quarantacinque nato per ideare ed organizzare eventi. Officina Eventi offre infatti l’occasione di 
passare una giornata insieme tra adulti e bambini: a partire dalle 11:00 sono previste letture, laboratori 
mu-sicali, spettacoli in compagnia della Befana e alle 17:30 un concerto gospel. Ci saranno anche le pre-
miazioni del concorso fotografico “L’albero dei desideri”. 
Partecipano all’iniziativa le cooperative sociali Augeo, Camelot, Lunezia, L’Olmo e la cooperativa 
Archeosistemi. L’iniziativa vede la collaborazione del Comune di Reggio Emilia, di Cabrioni Biscotti, 
Cantine Riunite & Civ. 
 

 

Fotografa il Natale con Officina Eventi 
 

Officina Eventi, il pool di cooperative del Consorzio Quarantacinque nato per promuovere e organizzare 
eventi lancia il primo concorso fotografico per i bambini e le loro famiglie “L’albero dei desideri” che si 
concluderà con la premiazione delle cinque foto più cliccate su Facebook lunedì 6 gennaio 2014 alle ore 
16:30 in Piazza dei Teatri (Martiri del 7 Luglio) a Reggio Emilia. La partecipazione al concorso è gratuita. 
Le fotografie dovranno esprimere, in modo originale e creativo il tuo albero di Natale. Per partecipare 
basta andare sulla pagina facebook di Officina Eventi (Officinae20), cliccare “Mi piace” e pubblicare sulla 
bacheca della pagina la foto scelta per il concorso. Le cinque fotografie che raggiungeranno più “Mi piace” 
saranno premiate con magnifici e dolci premi. Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia 
autorizza Officina Eventi e soggetti terzi individuati dall’Ente a pubblicare il materiale inviato e a renderlo 
fruibile al pubblico. Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’immagine in 
occasione di tutte le forme di utilizzo. 
 

Conad: “Albero degli Amici” per il progetto di Ascmad Prora 
 

Presso il punto vendita Conad Le Vele di Via Adua si è tenuta il 9 dicembre la presentazione della terza 
edizione dell’iniziativa promossa da Conad Centro Nord “Albero degli Amici” attiva a partire da domenica 8 
dicembre nei punti vendita Conad aderenti del Comune e Provincia di Reggio Emilia. (Segue in 7.a) 
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(Segue dalla 6.a) Fino al 6 gennaio 2014 nei 
negozi Conad sono presenti alberi disadorni che i 
bambini potranno “vestire” a loro piacimento con 
disegni o altri addobbi; per ciascuno di essi, esi-
bendo il disegno e la Carta Insieme alla cassa, 
Conad donerà 5 euro fino ad un tetto massimo di 
9000 euro a sostegno del progetto di Ascmad Pro-
ra onlus per la nuova Gastroenterologia e Endo-
scopia Digestiva nel CO-RE. Nell’occasione è stata 
invitata a “collaborare" una rappresentanza di tutte 
le classi dell’Istituto Comprensivo “Marco Emilio 
Lepido” di via Premuda che ha risposto pronta-
mente facendo dono e appendendo i loro “capo-
lavori” all’albero degli amici. Era presente anche 
Natalia Maramotti, assessora alla Cura della Co-
munità del Comune di Reggio Emilia. 
Questa campagna fa parte di una più ampia po-
litica di Responsabilità Sociale d’Impresa di Conad 
Centro Nord atta a coinvolgere i territori in cui è 
presente in un circuito virtuoso di solidarietà a fa-
vore di quella che è una struttura di eccellenza per 
Reggio Emilia quale l’Asmn. “Ad oggi l’Albero degli 
Amici ha permesso di donare a questa importante 
Associazione, Ascmad Prora, quasi 21.000 euro – 
ha affermato Paola Rondanini, socia del punto 
vendita Conad Le Vele – e ci ripromettiamo di 

mantenere questo ormai solido rapporto struttu-
rando ulteriori iniziative qualora dovesse essere 
necessario. Conad è da sempre molto legato al 
territorio in cui opera ed è sempre attento alle esi-
genze della comunità”.  
 

 
 

L’iniziativa si dà l’obiettivo di coinvolgere pubblico 
e privato e cittadini: dalle istituzioni alle scuole, ai 
cittadini che ogni giorno con i loro bimbi fre-
quentano i punti vendita Conad.  
Conad Centro Nord ringrazia i soci Conad che 
hanno aderito alla campagna, il Comune di Reggio 
Emilia, l’Istituto Comprensivo Marco Emilio Lepido 
di via Premuda per la preziosa collaborazione e i 
genitori, bambini e scuole che permetteranno la 
buona riuscita dell’iniziativa.  

 

Apre a Sant’Ilario il superstore Conad.  
Nuovi posti di lavoro e tanta tecnologia green 
 

Ha aperto il 6 dicembre in via Guidetti, angolo via Piacentini a Sant’Ilario d’Enza, il nuovo Conad 
Superstore di Conad Centro Nord: 3  mila mq di superficie coperta di cui 1500 mq di vendita su un lotto di 
11 mila mq lungo il nuovo asse viario che collega Sant’Ilario a Montecchio, 10 casse – di cui una con self 
scanning tramite terminalino o telefono per una spesa veloce – tanti servizi e un ampio parcheggio con 
circa 250 posti auto. 
Nel superstore sono occupate 50 persone: 35 sono nuove assunzioni, mentre le restanti 15 sono state 
riassorbite da altri punti di vendita della cooperativa. Con la nuova apertura salgono a 54 i punti di vendita 
che operano nella provincia di Reggio Emilia, con una superficie complessiva di 31.523 mq. Presenti tutti i 
servizi: l’ortofrutta e le carni a libero servizio, la pescheria con il pesce fresco e confezionato, il forno che 
prepara pane fresco durante tutto l’arco della giornata, i salumi e i latticini, la gastronomia con tanti piatti 
pronti e una rifornita enoteca. Nell’assortimento sono presenti anche molti prodotti non alimentari di uso 
quotidiano. Ampio spazio è dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e della regione, 
all’insegna della freschezza e della qualità, della convenienza e del  servizio al cliente nell’ormai 
collaudato “stile Conad”. I clienti trovano anche la convenienza della parafarmacia Conad, nella quale 
operano tre farmacisti laureati e regolarmente iscritti all’Albo. 
Sono però le caratteristiche green a connotare e distinguere il nuovo Conad Superstore, finalizzate a 
ridurre i consumi energetici e contenere le emissioni di CO2 in atmosfera. La tecnologia  adottata  nei 
banchi frigo e nei frigoriferi di ultima generazione consente di recuperare il calore prodotto dagli impianti 
per riutilizzarlo per il riscaldamento dei locali, realizzato a pavimento in tutta l’area di vendita. Inoltre 
l’intero edificio è interamente coibentato, con  indubbi  vantaggi sul fronte del risparmio energetico. Tutti i 
frigoriferi, sia a temperatura positiva sia a bassa temperatura, sono dotati di chiusura automatica in modo 
da ridurre al massimo la dispersione di freddo nell’ambiente. Nuova anche l’illuminazione  interna  ed  
esterna, con uso di lampade a led che risparmiano  energia e ottimizzano gli interventi di manutenzione. 
L’impianto fotovoltaico della copertura del superstore – con una potenza di picco pari a 60 kwp – riduce in 
modo significativo le emissioni inquinanti di anidride carbonica in atmosfera. 
“Apriamo un superstore – ha sottolineato Ivano Ferrarini, direttore generale di Conad Centro Nord – da cui 
ci aspettiamo tanto, perché è funzionale, moderno, ricco di servizi e di tanta convenienza. Puntiamo sulla 
valorizzazione del legame con tante piccole e medie imprese del territorio che fanno prodotti di 
eccellenza. E’ il nostro modo di sostenere l’economia locale; un impegno che i clienti ci ripagano con la 
loro fedeltà. Vogliamo essere un punto di riferimento per la spesa quotidiana con la qualità dei prodotti e il 
prezzo giusto per tale qualità. E un punto di aggregazione per essere sempre presenti nei momenti di 
crescita economica, culturale e sociale che il territorio e la sua comunità vivono, dando le risposte che 
servono e che nascono dal dialogo costante dei nostri soci imprenditori con i clienti”. (Segue in 8.a) 
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(Segue dalla 7.a) Anche sul sociale Conad Centro Nord è attenta alle esigenze della comunità santilariese 
così come lo è da sempre nei territori in cui è presente. “Tanti e vari saranno i progetti che vorremmo 
sostenere nel tempo – ha affermato Claudio Melloni, socio del nuovo punto vendita di Sant’Ilario – Ad oggi 
abbiamo attivato un progetto di raccolta punti che coinvolge tutti i clienti di Sant’Ilario e Taneto finalizzato 
all’acquisto di una lavagna interattiva e un proiettore per la cooperativa sociale Don Pietro Margini: la 
scuola e i giovani sono sempre al centro del nostro impegno”. 
 

Coop Consumatori Nordest:  
crescono i soci e in particolare le nuove generazioni  
 

L’iniziativa “Mese del socio” porta alla Coop Consumatori Nordest un aumento del 90% dei soci a 
novembre 2013 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Crescono  infatti i soci di Coop Nordest. E 
crescono in particolare fra le nuove generazioni, grazie a un’iniziativa che li vede al centro di una 
promozione riservata. Questo dato è dovuto al fatto che Coop è riconosciuta ancora come soggetto in 
grado di tutelarli e di creare nuove opportunità. 
I dati dell’iniziativa “Mese del socio”, realizzata da Coop Consumatori Nordest lo scorso novembre, sono 
buoni. La cooperativa è ancora capace di attrarre nuovi soci e raccogliere adesioni. La meccanica 
dell’iniziativa era semplice: a fronte di una spesa minima di 30 euro e multipli a tutti i nuovi soci del mese 
di novembre sono stati consegnati tre buoni spesa del valore di 15 euro da utilizzare entro la fine del 
2013. 
La promozione ha avuto un successo molto ampio, tanto che l’incremento dei nuovi soci rispetto allo 
stesso mese del 2012 è stato del 90%. Coop è riconosciuta centro della sua comunità di riferimento, in 
grado di portare ai soci vantaggi economici, tutelare il loro potere d’acquisto (con iniziative promozionali 
dedicate, un mondo di agevolazioni e servizi esclusivi), una società aperta in cui è possibile partecipare 
attivamente. 
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CON UN ARRIVEDERCI AL 15 GENNAIO 2014CON UN ARRIVEDERCI AL 15 GENNAIO 2014CON UN ARRIVEDERCI AL 15 GENNAIO 2014CON UN ARRIVEDERCI AL 15 GENNAIO 2014    
 

 

 

 

 

 


