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N. 304 – 15 maggio 2014 
 

La Direzione nazionale ha nominato Mauro Lusetti nuovo 
presidente di Legacoop. Sostituisce Giuliano Poletti 
 

La direzione nazionale di Legacoop ha nominato 
nei giorni scorsi Mauro Lusetti presidente nazio-
nale dell’associazione. Lusetti era stato proposto 
nelle scorse settimane dalla direzione di Legacoop 
Emilia-Romagna e aveva poi raccolto le firme ne-
cessarie a sostegno della sua candidatura. 
 

 
 

Il presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti 
 

“Mi congratulo con Mauro Lusetti per la sua ele-
zione – ha dichiarato il presidente di Legacoop 
Emilia-Romagna, Giovanni Monti – e ringrazio la 
direzione nazionale per avere condiviso la propo-
sta dell’Emilia-Romagna. Lusetti ha di fronte a sé 
un’agenda ricca di impegni importanti e gravosi. So 
che li affronterà mettendo a disposizione della 

Associazione le sue grandi capacità, la profonda 
conoscenza del mondo cooperativo maturata in 
tanti anni di lavoro in impresa, la passione, la 
tenacia e l’equilibrio che sa mettere in ogni cosa. 
Legacoop Emilia-Romagna lo sosterrà convinta-
mente lungo questo percorso”. Anche la presi-
dente di Legacoop Reggio Emilia, Simona Caselli, 
ha espresso a nome della cooperazione reggiana 
la soddisfazione per la nomina del nuovo presi-
dente. 
Lusetti, nato a Sassuolo nel 1954, fa parte della 
Direzione nazionale di Legacoop e della Giunta 
della Associazione nazionale cooperative detta-
glianti (Ancd) ed è vicepresidente di Legacoop 
Emilia-Romagna. Dal 2001 a oggi è stato ammi-
nistratore delegato di Nordiconad. Entrato in co-
operazione a 20 anni presso Federcoop di Mo-
dena, a fine anni ’80, dopo aver realizzato il primo 
ipermercato Conad in Italia, va a dirigere presso il 
Conad Nazionale il Settore Sviluppo e Nuovi 
formati distributivi.  
Nel 1996 rientra in Conad Nord Est ed è tra gli 
artefici dell’unificazione con Conad Liguria e Co-
nad Piemonte e della nascita nel 1998 di Nordi-
conad. 

 
 

Il 23 maggio la Giornata conclusiva del Mic 
 

Si terrà il 23 maggio la Giornata conclusiva del Mic (Management per l’Impresa cooperativa, il corso per 
dirigenti cooperativi di Legacoop organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Cooperativa Quadir. Sarà 
un evento particolarmente significativo: verrà infatti presentato il volume “La Cooperazione”, tesi di laurea 
di Sandro Pertini discussa nel 1924. 
L’iniziativa si terrà a partire dalle 14:30 presso la Cantina Albinea Canali, in via Tassoni 213 a Reggio 
Emilia (Villa Canali). Dopo il saluto di benvenuto di Raffaella Curioni, presidente di Quadir. ci sarà la pre-
sentazione dei presentazione dei project work degli allievi del Mic Emilia VIII edizione e del Mic Romagna 
III edizione. Coordinerà Giorgio Invernizzi, dell’Università Bocconi di Milano. 
Alle 16:30 ci sarà la presentazione del volume “La Cooperazione”, tesi di laurea di Sandro Pertini discussa 
nell’anno 1924 presso l’Istituto di Scienze Sociali Cesare Alfieri di Firenze, Edizione Ames Interverranno 
Gianluigi Granero, presidente Legacoop Liguria, Sebastiano Tringali,curatore del volume, Patrizia Batti-
lani, docente di Storia Economica Università di Bologna, Umberto Voltolina, presidente della Fondazione 
Sandro Pertini, Simona Caselli, presidente Legacoop Reggio Emilia e Mauro Lusetti, presidente Nazionale 
di Legacoop. 
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Legacoop Reggio Emilia, Legacoop Liguria, Ames 
(Associazione per lo studio del mutualismo e dell’economia sociale), Fondazione Sandro Pertini. E’ gra-
dita la conferma della partecipazione a Quadir, tel. 0522 367929, quadir@quadir.it. 
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La festa finale di Bellacoopia al La festa finale di Bellacoopia al La festa finale di Bellacoopia al La festa finale di Bellacoopia al Fuori OrarioFuori OrarioFuori OrarioFuori Orario    
 

La festa finale di “Bellacoopia Impresa”, edizione 2013/2014, si terrà al Fuori Orario di Taneto di Gattatico 
lunedì 19 maggio dalle 9:30 alle 12:30. 
Bellacoopia è il progetto promosso da Legacoop Reggio Emilia per trasmettere ai giovani delle scuole 
reggiane l’importanza dell’esperienza cooperativa. La sezione “Bellacoopia Impresa” è rivolta agli studenti 
delle scuole superiori: le classi devono sviluppare una idea imprenditoriale simulando la costituzione di 
una cooperativa virtuale, con riferimento agli aspetti societari, all’analisi di mercato, al piano economico 
finanziario, al piano di comunicazione. 
Dopo il saluto del presidente di Legacoop Reggio Emilia Simona Caselli, ci sarà la presentazione dei 
progetti e dei video realizzati dalle scuole. Si passerà poi alla premiazione del progetto vincente. La 
mattina sarà vivacizzata da Fabrizio Fontana, notissimo personaggio e colonna portante di Zelig, inviato 
delle Iene e uno dei protagonisti di Striscia la Notizia nei panni di Capitan Ventosa. 
 

 

Concordato Cmr:  
incontro tra il Comitato Soci Prestatori e Retecoop 
 

Il gruppo dei promotori del Comitato Soci Prestatori Cmr si è incontrato con Simona Caselli, presidente di 
Legacoop Reggio Emilia e con Paolo Lusenti, presidente di Retecoop srl, per fare il punto sulla procedura 
di concordato Cmr e sull’operazione di acquisto dei crediti dopo il rimborso di una prima tranche del 25% 
(marzo 2013), e di una seconda del 15% (settembre 2013). Rimane dunque un ultimo 10% a conferma 
dell’impegno del sistema cooperativo di coprire il 50% dei crediti vantati dai soci prestatori di Cmr, quasi 
2000 famiglie di Reggiolo e di altri comuni della provincia.  
Simona Caselli e Paolo Lusenti, hanno ribadito l’impegno che non è mai venuto meno da parte loro, senza 
nascondere come si stia rendendo necessario un tempo maggiore di quanto preventivato nel 2012. La 
crisi dell’economia italiana e reggiana dal 2012 si è particolarmente aggravata colpendo anche grandi 
cooperative reggiane del settore delle costruzioni. 
Retecoop nel 2013 è intervenuta in soccorso dei soci prestatori Cmr rilevando il 40% dei prestiti; così 
come nel 2014 la cooperazione si impegna a favore dei soci prestatori di Orion, altra cooperativa reggiana 
con prestito sociale in concordato. Ne consegue che a Retecoop per portare a termine l’intervento 
dell’acquisto del restante 10% relativo a Cmr, occorrerà attendere il prossimo anno. I tempi oggetti-
vamente non potranno essere quelli inizialmente previsti ma si osserva di come rimangono di gran lunga 
inferiori a quelli previsti dalla procedura concorsuale per la soddisfazione, ad esempio, dei cosiddetti 
creditori privilegiati. 
Non bisogna tuttavia perdere di vista il quadro generale: è importante per i soci prestatori questo ulteriore 
10%, ma ora occorre focalizzare l’attenzione soprattutto sul restante 50% del prestito iniziale vantato da 
ognuno, Retecoop compresa, a cui dovrà rispondere la procedura di concordato. 
Su questa fetta importante dei crediti c’è dunque comunione di interesse tra soci prestatori e Retecoop: è 
chiaro l’interesse condiviso che il valore percentuale di rimborso non si allontani da quanto ipotizzato dalla 
procedura. Occorre sapere e capire, nella pratica, come si stanno “realizzando” le vendite dei beni. 
E’ indispensabile tenere alta l’attenzione nell’interesse dei tanti creditori ma anche dello stesso territorio 
che, con la liquidazione, aste e cessioni varie, vedrà ingenti patrimoni passare di mano. Al fine di acquisire 
informazioni di prima mano sullo stato del concordato, Comitato e Retecoop hanno chiesto un incontro 
con i Commissari Liquidatori. 
Massima informazione e trasparenza, da sole, non basteranno a soddisfare i prestatori, ma sono passaggi 
indispensabili ed irrinunciabili per arrivare a una conclusione della procedura che si profila lunga e difficile 
ma che potrà almeno ridurre al minimo le perdite, nell’interesse di tante famiglie e creditori. 
 

Legacoop Emilia-Romagna: "Lavoro di qualità, occupazione 
e reddito: così le cooperative per il Primo Maggio" 
 

Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna, alla vigilia delle celebrazioni del Primo Maggio 
ha voluto sottolineato il valore delle cooperative che rappresenta: "Siamo impegnati con ogni risorsa a 
nostra disposizione, anche grazie alla solidarietà tra cooperative, nelle situazioni di maggiore difficoltà, 
come quelle legate alle costruzioni, per salvare le imprese e i posti di lavoro; nello stesso tempo diamo e 
daremo vita a una serie di iniziative, anche assieme a soggetti privati e pubblici, per incrementare 
l’occupazione in settori innovativi e con trend in crescita". 
"Da noi – ha aggiunto Monti – c’è il lavoro buono, quello che rispetta le norme di sicurezza e i contratti, 
che stabilizza l’occupazione e non la precarietà. A chi attacca la cooperazione ricordiamo che quella 
aderente alla sola Legacoop conta tre milioni di soci in regione, 140mila addetti, presta servizi 
indispensabili e di qualità a migliaia di persone e famiglie, ha contribuito a fare dell’Emilia-Romagna una 
delle regioni più forti socialmente ed economicamente in Europa". (Segue in 3.a)  
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(Segue dalla 2.a) La cooperazione, ha concluso Monti, celebra il Primo Maggio come "una festa di tutti, 
una festa anche nostra, tutelando i diritti di oggi e offrendo il proprio contributo per costruire moderne 
relazioni sindacali che alla necessaria flessibilità uniscano sempre meno precarietà. Cio per rendere più 
sicuro il futuro e dare risposte concrete a chi ha bisogno di occupazione e di reddito. Perdere il lavoro o 
non trovarlo significa perdere un pezzo importante della propria dignità e della propria vita. Oggi come 
sempre la cooperazione offre il suo contributo fatto di passione, idee e concretezza".  
 

A Riccione riunite per due giorni  
le cooperative sociali emiliano-romagnole di Legacoop 
 

Sono 150 i cooperatori sociali di Legacoop Emilia-
Romagna che si sono riuniti il 12 e 13 maggio a 
Riccione, per l’annuale assemblea regionale di Le-
gacoopsociali. Il tema centrale dell’assemblea è 
stata l’innovazione. “Non è casuale – spiega il 
responsabile di Legacoopsociali Alberto Alberani - 
che si parli di innovazione connettendolo alla 
cooperazione sociale che sicuramente ha dimo-
strato in questi 30 anni di essere una realtà che si 
è affermata fondamentalmente grazie alla capacità 
di leggere e interpretare i cambiamenti sociali 
proponendo concretamente attività e azioni inno-
vative. Innovazioni che hanno riguardato la sfera 
dei bisogni e dei servizi, che hanno visto la co-
operazione sociale protagonista nella chiusura dei 
manicomi e delle scuole speciali, nell’inventare 
l’assistenza domiciliare e i servizi per minori  
passando alla promozione di percorsi di inseri-
mento lavorativo e arrivando in questi ultimi anni a 
diventare leader nei servizi alla prima infanzia. 
Innovazioni che hanno riguardato anche la co-
stante acquisizione di competenze manageriali tra-
sformando motivati e volonterosi operatori sociali 
in imprenditori che con il tempo hanno dovuto 
acquisire competenze bancarie-finanziarie, gestio-
nali-organizzative, competenze legislative, fiscali, 
giuslavoristiche e politiche sia nei rapporti interni, 
sia nelle relazioni esterne”. 
 

 
 

La cooperazione sociale, anche in Emilia-Roma-
gna, è cresciuta moltissimo, assumendo un ruolo 
sempre più importante nelle politiche di welfare. 
Sono 24.000 i lavoratori che operano in 220 co-
operative, che esprimono 1 miliardo di fatturato. 
Uno sviluppo affrontato però sempre con la massi-
ma attenzione ai valori cooperativi, alla qualità del 
lavoro, e appunto all’innovazione. Nella due giorni 
di Riccione sono state presentate 18 esperienze di 
innovazione sociale, non solo pensate, ma già 
attuate sempre con risultati positivi. Sono cose già 

fatte, come indica lo slogan dell’assemblea, che 
riguardano sia le cooperative che operano nel 
settore socio-educativo che di inserimento lavora-
tivo. 
L’assemblea è stata aperta dal presidente di Le-
gacoop Romagna Giancarlo Ciaroni, a cui è segui-
ta la presentazione della due giorni da parte di 
Alberto Alberani. Il consigliere regionale Marco Ca-
rini, uno dei promotori della nuovo disegno legge 
regionale sulla cooperazione sociale ha illustrato le 
motivazioni e le innovazioni che hanno portato a 
rinnovare la prima legge regionale sulla coope-
razione sociale, che risale al 1994.  
Pur con la consolidata collaborazione con le ammi-
nistrazioni pubbliche, non mancano i problemi. “Il 
sistema di accreditamento messo in atto nella 
nostra regione – ha spiegato Alberani – è un 
sistema pieno di pecche, di limiti e contraddizioni 
che abbiamo con forza segnalato e che conti-
nueremo ad evidenziare, ma nonostante  questo 
siamo orgogliosi di fare parte e di essere in un 
sistema che ci vede impegnati con tante altre 
brave persone della pubblica amministrazione a 
coniugare qualità dei servizi, affermazione dei diritti 
e sostenibilità economica. 
Per quanto riguarda le cooperative di inserimento 
lavorativo – ha proseguito il responsabile di Le-
gacoopsociali – ci arrabbiamo quando riscontriamo 
contradditori atteggiamenti nelle stazioni appaltanti 
o nelle aziende multiservizi che per presentare 
buoni dividenti ai propri azionisti non si preoccu-
pano di quelli che sono gli effetti collaterali sulla 
pelle dei lavoratori. Pensiamo alle gare al massimo 
ribasso, così diffuse anche nel settore socio-edu-
cativo. Non sono poche che le coop di  tipo b che 
di fronte a condizioni di lavoro al limite dello 
sfruttamento cercano altri settori e mercati inno-
vativi dove sia possibile garantire lavoro buono”. 
E’ poi intervenuto Francesco Longo, dell’Università 
Bocconi di Milano, che ha parlato di innovazione  
nelle politiche di Welfare. Sono intervenuti a 
Riccone, tra gli altri, la presidente nazionale di 
Legacoopsociali Paola Menetti e il presidente di 
Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti. 
Presente all’Assemblea di Riccione anche una fol-
ta rappresentanza di cooperatori sociali reggiani 
delle cooperative Ambra, Soidarietà 90, Argento 
Vivo, Il Bettolino, Coopselios, Zora, Il Ginepro, 
Consorzio Quarantacinque e di Legacoop. Tra le 
18 esperienze innovative presentate il progetto 
Prontoserenità da Coopselios e l’attività della 
cooperativa Il Bettolino. 
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Al via la sfida di Coop Meridiana, inaugurata il 15 maggio- 23 

23  i negozi Coop Consumatori Nordest nel Reggiano 
 

Grande folla il 15 maggio a Meridiana: in tanti si 
sono radunati alle 9:30 all’ingresso del punto 
vendita di via Kennedy che ha aperto per la prima 
volta i battenti con il marchio Coop Consumatori 
Nordest. Dopo la breve cerimonia inaugurale 
presieduta da Paolo Cattabiani, presidente di Coop 
Consumatori Nordest cui hanno partecipato Natalia 
Maramotti, assessore al Commercio del Comune 
di Reggio Emilia, Pierluigi Saccardi, vicepresidente 
della Provincia, e Simona Caselli, presidente di Le-
gacoop Reggio Emilia, il taglio del nastro ha visto 
l’ingresso di un nutrito gruppo di consumatori 
ansiosi di fare una prima spesa. 
La struttura, il ventitreesimo punto di vendita della 
cooperativa a Reggio Emilia, con i suoi oltre 3800 
metri quadrati si candida ad essere il giusto com-
promesso per una spesa veloce ma anche appro-
fondita grazie al vasto assortimento del punto 
vendita. 
 

 
 

Chi è intervenuto ha potuto assistere anche al 
flash mob itinerante organizzato tra i clienti dai 
dipendenti che si sono trasformati in ballerini. Nel 
pomeriggio si è svolta una merenda in galleria con 
animazioni dedicata ai bambini delle scuole di 
quartiere. 
Salgono così a ventitré i negozi Coop Consu-
matori Nordest in provincia di Reggio Emilia: lo 
storico punto vendita di Via Kennedy, il primo 
ipermercato costruito a Reggio Emilia, in prece-
denza di proprietà di Sigma-Realco, Meridiana 
diventerà uno dei supermercati della cooperativa 
con sede nel reggiano. A tempo di record si sono 
completate tutte le attività necessarie per effettuare 
un’apertura importante come questa. 
Con quasi 4mila metri quadrati di superficie Meri-
diana diventa il superstore più grande della rete di 

vendita della cooperativa; gli 87 lavoratori sono 
stati stabilizzati e assunti dalla cooperativa. In un 
momento così difficile, in cui la disoccupazione 
tocca picchi altissimi, la cooperativa continua a 
impegnarsi per creare posti di lavoro.  
“Meridiana – dice Gian Maria Menabò direttore 
commerciale di Coop Consumatori Nordest – è un 
nome storico a Reggio. Dopo incisive 
ristrutturazioni come quella di Canalina, con Coop 
Meridiana abbiamo dato un segnale di fiducia alla 
città: un investimento importante, soprattutto visto 
il periodo economico che dimostra come Reggio 
Emilia sia fonda-mentale per le nostre strategie 
commerciali. Con la prossima apertura dell’iper-
coop di via Inghilterra, prevista per il 2015, avremo 
un presidio ottimale di tutta la città”.  
Il superstore Meridiana integrerà al meglio il setto-
re food, in cui saranno presenti tutte le linee a 
marchio Coop, con il non food. Una particolare 
attenzione avranno i prodotti per la casa, fulcro 
delle abitudini noi Italiani. Sempre ampia l’offerta 
di prodotti freschi e freschissimi che abbineranno 
qualità e convenienza. Grazie alla valorizzazione 
delle eccellenze locali, il negozio potrà essere 
vissuto sia come una bottega di vicinato, che come 
un supermercato dove fare la spesa della setti-
mana. Un supermercato davvero moderno, nella 
città in cui Coop Consumatori Nordest affonda le 
sue radici,aspetta ora tutti i reggiani. 
Il superstore punterà molto sulla convenienza e 
per avvicinarsi ulteriormente ai soci è stata aperta 
una pagina Facebook dedicata: consigli, sugge-
rimenti, anteprime sulle caratteristiche del punto 
vendita e sulle promozioni dedicate a soci e cli-
enti. Già quasi 500 i follower. 
 

 

 

Il personale di Coop Meridiana 
 

La Regione Emilia-Romagna sceglie 
per il noleggio a lungo termine Car Server 
 

Spending review intelligente: in periodo di forte necessità di contenimento della spesa pubblica, la 
Regione Emilia-Romagna ha emesso un bando per la fornitura di auto a noleggio destinate alle Pubbliche 
Amministrazioni. La convenzione stipulata dalla Regione Emilia-Romagna con Car Server permette agli 
Enti Locali di avvalersi di nuovi mezzi più efficienti ed ecologici, ottimizzando la gestione delle flotte. 
Triplice il vantaggio offerto da questa forma di mobilità innovativa: razionalizzazione dei costi, attenzione 
all’ambiente e semplificazione. Risparmio: innanzitutto il contenimento dei costi, grazie alla scelta di 
modelli più economici nel prezzo e nei costi di funzionamento. (Segue in 5.a) 
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(Segue dalla 4.a)  Ecologia: forte attenzione ai consumi, alle emissioni e all’ambiente, che hanno portato 
alla scelta di modelli con alimentazione a basso impatto, come gpl e metano. Rinnovare un parco auto 
vetusto a favore di mezzi di nuova generazione ha di per sé un concreto valore green oriented. 
Semplificazione: mobilità garantita a 360°. Il noleggio a lungo term ine solleva l’Ente pubblico da ogni 
incombenza, evitando la necessità di ricorrere a risorse o fondi interni alle P.A.. “La convenzione con la 
Regione – spiega Giovanni Orlandini, amministratore delegato di Car Server – si traduce anche in un 
miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini. Gli Enti Locali dell’Emilia-Romagna potranno 
svolgere i propri compiti con maggiore sicurezza ed efficienza, razionalizzando gli investimenti e ri-
spettando gli spazi urbani, proprio quelli in cui più spesso circolano i veicoli delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni”. 
Car Server, del Gruppo Ccpl, prima azienda nazionale nel noleggio a lungo termine a capitale interamente 
italiano, si è aggiudicata per la terza volta a partire dal 2009 il bando di Intercent-ER, l’agenzia che 
gestisce gli acquisti per tutte le pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna. La Convenzione prevede 
la fornitura di 250 mezzi a noleggio a lungo termine, fra cui city car, berline, veicoli 4X4, furgoni e mezzi 
multifunzione per trasporto di persone o merci. Il bando comprende un’assistenza totale: Car Server si fa 
carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli – grazie ad una rete di 11.319 centri di 
assistenza convenzionati – del soccorso stradale e dei mezzi sostitutivi, della gestione delle pratiche 
amministrative, assicurative e dei bollini blu. 
L’importo del Bando Intercent-ER ammonta a 3.429.516 euro  e avrà durata annuale, rinnovabile per altri 
12 mesi. La necessità pubblica di rinnovare il parco mezzi in circolazione attenendosi a criteri di mobilità 
più moderni ed efficienti trova così una risposta concreta, in un partner emiliano forte di un know-how 
specifico nel Fleet Management e di una presenza sul territorio da oltre 20 anni. 
 

Conad Le Querce diventa Superstore  
 

Ha riaperto il 4 maggio in via Clementi a Reggio 
Emilia lo storico punto vendita Conad Le Querce, 
dopo due settimane di chiusura impiegate per 
l’ampliamento e riallestimento del punto vendita. 
Più di 3000 mq di superficie coperta e un amplia-
mento che porta i mq di area di vendita dai passati 
1500 mq a oltre 2000 mq.  
Presenti tutti i soliti servizi che avranno nuova 
ambientazione, mentre ci sarà una zona forno più 
ampia, un’area dedicata all’enoteca che è stata 
rinnovata, ma pur sempre caratterizzata dalla pre-
senza-assistenza del somelier e ci sarà una zona 
dedicata all’extra alimentare. Tra le novità c’è una 
zona degustazione Sapori&Dintorni, la linea di 
prodotti Conad volta alla valorizzazione dei prodotti 
tipici (Dop e Igp) del territorio e delle regioni 
italiane, all’insegna della freschezza e della qualità 
e del servizio al cliente nell’ormai collaudato “stile 
Conad”; la pescheria sarà presto dotata di uno 
stabulario. Tra i servizi al cliente ci saranno 10 
casse tradizionali 4 a self scanning e 4 a self check 
out pensate per chi ha poco tempo a disposizione; 
per chi invece vuole fare una pausa c’è il nuovo 
bar Le Querce Cafè che si erge al posto della 
banca e sarà aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 
20:30, tranne la domenica che aprirà dalle 8:30 
alle 13:00.  
La ristrutturazione non ha certo potuto fare a meno 
degli apporti green a connotare e distinguere il 
Conad Superstore, finalizzate a ridurre i consumi 
energetici e contenere le emissioni di CO2 in 
atmosfera oltre alla già presente raccolta diffe-
renziata per plastica, carta, legno polistirolo e rifiuti 
organici. La tecnologia adottata nei frigoriferi di 
ultima generazione di salumi e latticini sia a tempe-
ratura positiva sia a bassa temperatura, sono do-
tati di chiusura ad anta in modo da ridurre al 
massimo la dispersione di freddo nell’ambiente 
aumentando, allo stesso tempo, la corretta con-

servazione del prodotto. Nuova anche l’illumi-
nazione interna, con uso di lampade a led che 
risparmiano energia e ottimizzano gli interventi di 
manutenzione. Il Superstore sarà aperto dal lunedì 
al sabato con orario continuato, dalle 8:00 alle 
20:30, mentre domenica 4, 11 e 18 maggio dalle 
9:00 alle 20:00 (abitualmente la domenica sarà 
aperto dalle 9:00 alle 13:30). 
 

 
 

“E’ una ristrutturazione e un cambio di canale – 
sottolinea Ivano Ferrarini, direttore generale di 
Conad Centro Nord – da cui ci aspettiamo tanto, 
perché è funzionale, moderno, ricco di servizi e di 
tanta convenienza. 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 econo-
mica, culturale e sociale che il territorio e la sua 
comunità vivono. D’altra parte nella provincia di 
Reggio Emilia siamo presenti con ben 52 punti 
vendita cercando di soddisfare ogni tipo di esi-
genza”. 
“Come Conad Le Querce siamo presenti da più di 
17 anni e allora l’apertura del punto vendita fu una 
grande festa per tutta la città. (Segue in 6.a)  
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(Segue dalla 5.a) Ecco, vorremmo che questa riapertura lo fosse ancora una volta” afferma Mauro 
Rondanini, socio del punto vendita Conad Superstore Le Querce e aggiunge: “Inoltre vorrei cogliere 
l’occasione per ringraziare la nostra Super Squadra che, in collaborazione con la nostra struttura Conad 
Centro Nord , ha potuto realizzare una struttura moderna ed accogliente. Ringrazio anche tutte le aziende 
e artigiani che hanno collaborato in queste settimane con noi e hanno permesso che questo progetto 
potesse realizzarsi”.  
 
 

Una tavola rotonda sul welfare per l’assemblea di Ambra 
 

Nel corso dell’Assemblea della cooperativa Ambra, prevista a Correggio il 23 maggio alle 14:00 (Hotel 
President), si terrà la tavola rotonda “Il Welfare è ancora una priorità?” Interverranno Roberto Mainardi, 
presidente Ambra, Paola Baraldi, sindaco di Campagnola Emilia, Giuliana Turci, direttore Distretto 
Sanitario di Correggio, Maino Marchi, componente della Commissione Bilancio della Camera dei 
Deputatii, Margherita Salvioli, segretario provinciale Cisl, Diego Malmassari, presidente della cooperativa 
Camelot, Claudia Giudici, presidente dell’Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia Comune di Reggio Emilia. 
 

Si parla inglese con la cooperativa Augeo 
 

La cooperativa sociale Augeo presenterà il 6 giugno a Rubiera, nell’ambito della Festa finale delle Scuole 
Comunali, l’animazione in lingua inglese “Oliver & Beth – You & Me”. L’iniziativa rientra nell’innovativo 
progetto editoriale in lingua inglese rivolto ai bambini studiato appositamente da Augeo, che ha già 
realizzato la collana di libri e dvd “Oliver & Beth”. Per informazioni: www.augeocoop.it. 
 
 

CaCaCaCantine Antine Antine Antine Aperte alla Cantina Albinea Canaliperte alla Cantina Albinea Canaliperte alla Cantina Albinea Canaliperte alla Cantina Albinea Canali    
 

Da molti anni l’ultima domenica di maggio è l’occasione per molte cantine di presentare i propri prodotti in 
occasione di una delle manifestazioni più importanti per il nostro settore “Cantine Aperte“. 
La Cantina Albinea Canali, che aderisce all’iniziativa, il 25 maggio darà l’opportunità ai propri visitatori di 
scegliere le degustazioni fra oltre 60 vini in esposizione e vendita, compresa una nutrita selezione del 
Gruppo Italiano Vini, provenienti da una decina di diverse regioni Italiane. 
“Nel pomeriggio – spiegano i responsabili della cantina – ci si potrà deliziare con le specialità preparate 
dalle nostre resdore (tortelli, gnocco fritto e altre squisitezze ) il tutto accompagnato da buona musica 
proposta da Thomas Richeldi, mentre per i più piccini trucca bimbi, palloncini e altri giochi” 
Ma la novità più rilevante di quest’anno è che Cantina Albinea Canali darà l’opportunità di pranzare con “I 
Cavalieri di Maremma“ e l’Azienda Agricola Mariotti che verranno a presentare le loro specialità ga-
stronomiche e le loro tradizioni. Il pranzo (alle 12:45) curato da loro, prevede un menù tipico realizzato con 
materie prime di grandissimo pregio (Olio Extra Vergine di Oliva di Canino Dop, Pecorino Toscano e 
Romano DOP e la carne di bovini di razza Maremmana allevati allo stato brado. Inoltre “I Cavalieri di 
Maremma” e l’Azienda Mariotti testimonieranno con foto, filmati e racconti il loro quotidiano lavoro con il 
bestiame (che vive tutto l’anno in pascoli immensi e di grande bellezza all’interno del parco archeologico 
di Vulci , le loro indimenticabili transumanze e la loro ultima cavalcata da Roma a Grosseto lungo la via 
Clodia. Per il pranzo è necessario prenotarsi entro venerdì 23 maggio alle ore 12.00 (Stefano Colli, 0522 
569505). La Cantina Albinea Canali (del Gruppo Riunite & Civ) è in via Tassoni 213 a Reggio Emilia (Villa 
Canali). 
 

 
 
 
 

Leggete www.lacooperazionereggiana.it 

 

 
 
 
 
 
 


