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N. 333 – 15 settembre 2015 
 

Legacoop Emilia Ovest:  
soddisfazione per la decisione di Iren 
 

“Siamo soddisfatti per la scelta che ha compiuto Iren”, dichiara Andrea Volta, presidente Legacoop Emilia 
Ovest in merito alla decisione di sospendere il maxi appalto da 46 milioni di euro per l'affidamento della 
gestione biennale 2016-2017 dei rifiuti nella province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. “L’azienda ha 
mostrato interesse e disponibilità all’ascolto del territorio. Siamo anche grati per l’impegno fondamentale 
profuso dal sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, di concerto con i sindaci delle altre città capoluogo”, 
aggiunge Volta. Iren e istituzioni hanno lavorato negli ultimi giorni imbastendo un confronto aperto e 
rispettoso dei diversi ruoli, su un tema che coinvolge, tra le altre imprese, anche diverse cooperative 
sociali di inserimento lavorativo, preoccupate per i termini della gara che rischiavano di mettere in 
discussione la loro partecipazione.  
“Auspichiamo che questo modo di agire diventi una buona prassi in tutte quelle scelte che determinano 
ripercussioni significative sul nostro territorio. Oltre all’imprescindibile qualità, l’adeguatezza economica 
nelle gare di affidamento di servizi fondamentali per la coesione sociale rappresenta un valore aggiunto 
per l’intera comunità”. 
 
 

Sarà il 2 dicembre la Grande Cena di Boorea  
che finanzierà progetti in Brasile e in Siria 

 

La Grande Cena di Boorea 2015 - 16a edizione - si svolgerà al Salone delle Feste di Correggio mercoledi 
2 dicembre a partire dalle ore 20.15. L'incasso della serata sarà destinato a due progetti, uno in Brasile 
per realizzare orti comunitari a favore dei bambini degli asili di Jandira, l'altro a favore dei profughi siriani. 
Inoltre la Grande Cena darà un piccolo aiuto anche alla ricostruzione dell'asilo parrocchiale di Finale 
Emilia, non ancora ultimato dopo il terremoto 2012, e alla comunità della Val di Nure colpita dalla recente 
alluvione.  
Le prenotazioni si possono effettuare ai numeri 0522-530909, 0522-299356, mail boorea@boorea.it, e agli 
altri recapiti che vi daremo nei prossimi giorni. 
 

 

Agrinsieme Reggio Emilia:  
emergenza reddito per gli agricoltori 
 

Copagri aderisce ad Agrinsieme Reggio Emilia. Salgono così a sei le organizzazioni legate da un accordo 
interassociativo, che operano in modo coordinato ed unitario: Cia, Confagricoltura, Copagri (orga-
nizzazioni professionali); Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop Agroalimentare (centrali co-
operative, a loro volte riunite nell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari).  
Agrinsieme rappresenta a Reggio Emilia una larga maggioranza delle aziende agricole; da esse e dalle 
cooperative agricole rappresentate, viene inoltre generata gran parte dell’occupazione agricola della 
nostra provincia e ad esse si lega la quasi totalità della produzione di vino e di Parmigiano Reggiano. 
L’adesione è stata ufficializzata nei giorni scorsi nel corso di una riunione del coordinamento provinciale. 
"La ragione della nostra adesione ad Agrinsieme è nella stessa natura di Copagri, che è nata come 
aggregazione di diverse associazioni - ha detto il suo presidente provinciale, Giuseppe Carini - L'unità è 
nel nostro Dna, per questo abbiamo deciso di fare questo sostanziale passo avanti. Aderiamo ad 
Agrinsieme per semplificare la rappresentanza delle imprese agricole. Unità è ciò che chiedono i 
produttori". 
Deciso poi il passaggio del testimone da Confagricoltura (prima Lorenzo Melioli, quindi ultimamente Mar-
cello Bonvicini) al presidente Cia Antenore Cervi, che assume l'incarico di nuovo coordinatore di Agrinsie-
me. A Melioli in particolare è andato il ringraziamento di tutti i rappresentanti delle Associazioni, per come 
ha saputo gestire la delicata fase di avvio del Coordinamento, nato il 20 giugno 2014 " (Segue in 2.a) 
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(Segui dalla 1.a) "Insieme – afferma il nuovo coordinatore, Cervi - abbiamo condotto le battaglie nazionali 
in materia di tutela delle imprese e riduzione dell’impatto fiscale e per il sostegno all’agricoltura in aree 
fragili. Continueremo ora - afferma Cervi - l'azione avviata; per quanto riguarda la tassazione Agrinsieme 
chiederà al Governo una rapida e definitiva soluzione del problema chiedendo un segnale tangibile già 
dall'abolizione della rata Imu di dicembre 2015. Agrinsieme - aggiunge Cervi - intende intensificare 
l'azione per rilanciare, in modo particolare, le filiere a maggior valore aggiunto che nel nostro territorio 
sono sostanzialmente 3: zootecnia, vitivinicoltura e ortofrutta. Partendo dalla zootecnia, un settore in crisi 
ancora per diversi motivi, va posta attenzione alla fine del regime delle quote latte, con una strategia 
nazionale condivisa sia per il settore lattiero caseario sia per il settore carni; si evidenzia poi come la 
mancanza di organizzazione e concentrazione dell'offerta sia il problema su cui occorre lavorare. 
Riguardo all’ortofrutta assistiamo ad un andamento non positivo del settore. Sull’Anguria Reggiana (felice 
eccezione in un quadro complicato) abbiamo sostenuto con forza l’azione per giungere al riconoscimento 
Igp. A giudizio di Cervi nel settore vitivinicolo, “diventa sempre più importante rafforzare la nostra 
presenza sui mercati ‘lontani’ ed entrare in nuove ‘piazze’. Prossimamente - afferma Cervi - il 
coordinamento affronterà il tema del rinnovo della governance nella bonifica, dandosi l'obiettivo della 
maggiore unità possibile nel mondo agricolo ma soprattutto lavorando ad una proposta programmatica 
che sappia affrontare i vari temi aperti (classificazione, scarsezza acqua in Val d’Enza…) dialogando con 
tutti gli enti che partecipano al Consorzio. Infine - conclude Cervi - siamo impegnati nell'attività del Gal e 
nell'elaborazione del suo piano d'azione, strumento chiave per la tutela di un territorio come quello 
montano, dove il ruolo delle aziende agricole e del settore agroalimentare è fondamentale". 
 

La presidenza di Legacoop Emilia Ovest  
ha espresso piena solidarietà a Gabriele Franzini 
 

La presidenza di Legacoop Emilia Ovest, riunita il 3 settembre nella sede di via Ruini, ha espresso la sua 
piena solidarietà al giornalista di Telereggio Gabriele Franzini, direttore di TG Reggio, che ha subito 
minacce da un indagato dell’inchiesta “Aemilia bis”. Per Legacoop è un episodio gravissimo: minacciare 
un giornalista, un professionista della comunicazione di grande valore e serietà, per il solo fatto di 
svolgere con correttezze il proprio compito è un fatto inaccettabile. Da sempre Legacoop è impegnata 
nella lotta contro la criminalità e per la difesa della legalità: non può che essere vicino a chi fa seriamente 
il proprio mestiere, per difendere la libertà di stampa e di informazione. 
La presidenza di Legacoop Emilia Ovest condivide pienamente quanto ha detto il presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna Antonio Farnè: “Scrivere, raccontare e denunciare non è solo un 
dovere per chi fa il nostro mestiere, ma anche il primo passo per non subire i soprusi e le intimidazioni 
della criminalità organizzata”. La battaglia per la libertà di stampa e di informazione è la stessa che vuole 
combattere la cooperazione contro la diffusione della criminalità e dell’illegalità. 
 
 

A Correggio la mostra sui Terrachini,  

promossa dal Comune e da Boorea 
 

È stata inaugurata sabato 12 settembre 2015 nella Galleria delle Esposizioni di Palazzo dei Principi a 
Correggio "I Terrachini", la mostra su Pier Giacinto, Bruno e Bruto Terrachini realizzata in gran parte con i 
disegni, le cartoline e i bozzetti di proprietà di Boorea recentemente donati in comodato gratuito al 
Comune di Correggio. La mostra contiene alcuni reperti veramente straordinari, come il bozzetto di Pier 
Giacinto Terrachini del 1903 per il Pantheon delle Cooperative e la cartolina disegnata a sostegno delle 
forze socialiste per le elezioni amministrative del Comune di Reggio Emilia del 1905. La mostra, promossa 
dal Comune di Correggio e da Boorea, é visitabile tutti i sabati e le domeniche fino al 18 ottobre. 
L'ingresso é gratuito.  
 

 

Coop Consumatori Nordest:  
inaugurato l'Ipercoop di Baragalla 
 

L’inaugurazione di Ipercoop Baragalla, avvenuta l'11 settembre è un passaggio importante della storia di 
Coop Consumatori Nordest: il venticinquesimo punto vendita della cooperativa reggiana, dopo 22 anni di 
attesa, è una novità per questa tipologia di struttura. È la risposta al cambiamento delle abitudini dei clienti 
e delle persone che hanno ripensato il loro modo di fare la spesa e hanno fatto scelte, dettate anche dalla 
crisi, di cui si è tenuto conto nel realizzare una risposta innovativa alle esigenze delle persone. 
La folla dei curiosi anche in questa occasione non si è fatta mancare. Il palco allestito nel grande corridoio 
esterno su cui si apre l’ipermercato, ha ospitato per i discorsi inaugurali il sindaco di Reggio Emilia Luca 
Vecchi, il presidente della provincia Giammaria Manghi e il presidente di Coop Consumatori Nordest 
Paolo Cattabiani, oltre a don Luigi Pirondini e Raul Borciani, rappresentante dei soci del distretto di 
Reggio Emilia. (Segue in 3.a) 
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(Segue dalla 2.a) Dalle parole delle autorità è 
emerso lo sforzo della cooperativa nel creare occu-
pazione e nel fare investimenti, ma anche la sfida 
epocale che Coop Nordest sta per intraprendere 
con la fusione con Adriatica e Estense. Una sfida 
per la cooperazione di consumatori e anche più in 
generale, che vuole rilanciare il proprio ruolo dopo 
anni segnati, per milioni di soci e di famiglie ita-
liane, dalle difficoltà di una crisi economica senza 
precedenti, nonostante i dati di lieve ripresa eco-
nomica che vedono – ha sottolineato Luca Vecchi 
– la nostra città fra le più dinamiche del paese. 
L’ipercoop occupa 160 persone, alcune anche di 
nuova assunzione, sarà aperto dalle ore 8.00 alle 

20.30 dal lunedì al sabato e dalle 9.00 alle 20.00 la 
domenica. 
 

 

 

Sicrea Group: soddisfazione per aver contribuito  
alla realizzazione del nuovo Ipercoop 
 

Soddisfazione in casa Sicrea Group per l’importante contributo offerto nella realizzazione del nuovo 
Ipermercato di Coop Nordest di via Inghilterra a Reggio Emilia inaugurato proprio oggi. Un’opera di circa 
20mila metri quadrati tra superficie di vendita e parcheggio realizzata dalle maestranze dell’azienda 
reggiolese in circa 20 mesi. “Siamo felici di aver lavorato a questo impianto di avanguardia assoluta – 
spiega Luca Bosi, presidente Sicrea Group. Si consolida così la nostra esperienza nel campo della 
costruzioni per la Grande Distribuzione Organizzata che prossimamente ci vedrà realizzare, già a partire 
dal mese di ottobre, il nuovo supermercato Rossetto a Fiorano Modenese. Le caratteristiche eco friendly 
insieme alle linee architettoniche della struttura fanno dell’iper di Baragalla una eccellenza costruttiva non 
solo per il nostro territorio. Un ipermercato importate sia per l’offerta commerciale che giunge in un’area 
della città ancora sguarnita, ma anche per la risposta sul piano dell’occupazione". 
 

Coop Consumatori Nordest:  
conclusa la raccolta “Una mano per la scuola”  
 

Per i ragazzi è tempo di tornare sui banchi. Anche l’anno scolastico che si apre sarà, per alcune famiglie, 
meno gravoso dal punto di vista economico grazie alla generosa partecipazione di clienti e soci di Coop 
Consumatori Nordest alle due giornate di solidarietà di Una mano per la scuola.  
La terza edizione dell’iniziativa solidale, che ha raccolto 5 e il 6 settembre scorso in 64 negozi della rete di 
vendita della cooperativa materiale di cancelleria per donarlo alle famiglie in difficoltà del territorio, ancora 
una volta ha prodotto buoni risultati: 116.545 i prodotti di cancelleria donati, per un totale di 26.895 Kg e 
1.793 cartoni pronti per essere spediti a chi ne ha bisogno. Nel Reggiano nei 20 punti vendita coinvolti i 
clienti di Coop hanno donato 576 cartoni di materiale per un totale di 8.640 Kg.  
Quaderni, cancelleria, astucci, zaini e risme di carta che saranno distribuiti alle tante associazioni e ai 
Servizi sociali dei Comuni reggiani coinvolti con cui Coop Nordest sta collaborando (come Caritas, Auser, 
Azione Solidale, Croce Rossa Italiana, Comitati Genitori, Alpini, Protezione civile, Ceis, Cooperativa 
l’Ovile, Centro culturale la Rocca, Gruppo Scout). 
Venire incontro a chi ha necessità di un supporto in modo anonimo, ma anche eliminare le differenze che 
si possono generare in ambito scolastico a causa dei problemi economici: questi gli obiettivi dell’iniziativa 
di Coop Nordest. Un modo di fare solidarietà concreto e vicino alle esigenze della comunità che ha 
raccolto, anche quest’anno, attenzione da parte di tutti: i clienti, cui va il primo ringraziamento, ma anche 
gli altri attori della catena solidale, dipendenti e rappresentati sociali di Coop, volontari delle associazioni e 
servizi sociali dei comuni.  
 

L’esperienza dei Briganti di Cerreto  
presentata in Liguria ad una iniziativa di Legacoop 
 

Erika Farina e Simona Magliani della cooperativa I Briganti di Cerreto di Cerreto Alpi sono intervenute nei 
giorni scorsi a Levanto, in provincia di La Spezia, all’importante iniziativa organizzata per la presentazione 
della nuova cooperativa di comunità “Officina del Levante”.  
Il progetto “Officina del Levante” è stato presentato da Laura Canale, esperta di Politiche Comunitarie. 
Sono poi seguite le illustrazioni di due significativi esempi di cooperative di comunità, il Centro Anidra di 
Borzonasca e i Briganti di Cerreto. L’iniziativa, che si è svolta davanti ad un folto pubblico, è stata 
organizzata in collaborazione con Legacoop Liguria, che era presente anche con il suo presidente re-
gionale Gianluigi Granero. (Segue in 4.a) 
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(Segue dalla 3.a) L’esperienza di cooperativa di comunità dei Briganti di Cerreto è considerata una delle 
più importanti in Italia e un punto di riferimento per le nuove cooperative. Assieme alla cooperativa Valle 
dei Cavalieri di Succiso è tra le prime cooperative di comunità in Italia. Da anni ormai a Cerreto Alpi 
arrivano esperti e studiosi italiani e stranieri per conoscere questa interessante realtà dell’Appennino 
reggiano. Lo scorso anno a Cerreto Alpi e a Succiso si è anche tenuta con successo la prima Scuola della 
cooperazione di Comunità, organizzata dall’Alleanza delle Cooperative Italiane. 
 

Ccdp: festa di inaugurazione della  
“Zero emission school in Valsamoggia – Casa Clima Gold” 
 

Sabato 12 settembre 2015, alle 11:00, è stata inaugurata la nuova Scuola Primaria di Valsamoggia, “Zero 
emission school in Valsamoggia – Casa Clima Gold”, progettata da Ccdp, Centro Cooperativo di 
progettazione (Arch. Enrico Termanini, Ing. Davide Bedogni, Ing. Enrico Rombi) e realizzata dalla impresa 
K.S. Costruzioni. Ha presenziato il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno. La scuola si trova a 
Monteveglio (BO) in via Giuseppe Dossetti 5. 
 

Conad Centro Nord: “Cuccioli del cuore” a sostegno 
dell'Associazione Apro onlus 
 

E’ stata presentata l’8 settembre presso il Conad Le Vele l’iniziativa promossa da Conad Centro Nord 
“Cuccioli del Cuore a spasso nella Preistoria”, attiva dal 2 settembre in tutti i punti vendita in cui opera 
Conad Centro Nord: Lombardia e Emilia-Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia). 
Fino all’11 ottobre, con una spesa minima di 25 euro più un contributo di 0,99 euro si potrà avere una 
delle dodici gomme calamitate raffiguranti dinosauri impiegati in tutte le materie scolastiche: per ogni 
gommina saranno destinati in beneficenza 0,50 centesimi a favore di enti e associazioni territoriali a 
sostegno di sei progetti solidali destinati per lo più ai bambini. 
Per la provincia di Reggio Emilia la donazione sarà a favore dell’Associazione Apro Onlus, di cui Conad è 
partner solidale già da diversi anni, a sostegno della campagna “Io mi impegno!” per il progetto di 
realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva che troverà entro fine anno 
una nuova sede all’interno del Co-Re, il Centro Onco – ematologico di Reggio Emilia. 
“Come ormai da parecchi anni, anche oggi Conad si impegna a favore della nostra associazione, che ora 
è Apro Onlus, prima Ascmad Prora. E come sempre lo fa con una iniziativa di solidarietà studiata ed 
impostata bene, che sicuramente avrà un grande successo. Ne siamo certi, Conad crede in noi e nel 
nostro lavoro come la città di Reggio Emilia che si distingue sempre come una realtà sensibile e ricettiva 
nei confronti dei progetti che riguardano la sanità ed il miglioramento del proprio Ospedale” afferma Maria 
Paola Ruggieri, Relazioni Esterne di Apro Onlus e continua “Anche questo nuovo progetto è importante, 
cercheremo di realizzarlo nel tempo stabilito. Il nuovo reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva sarà una realtà straordinaria del nostro ospedale, un luogo di cura all’avanguardia per le 
tecnologie e l’eccellenza per l’accoglienza dei pazienti. Conad, con i “Cuccioli del cuore” lavora proprio 
con il cuore ed anche questa volta vincerà e darà tanto al nostro grande progetto. Un grazie immenso a 
Conad ed uno in anticipo alla città di Reggio Emilia che lo meriterà sicuramente perché la risposta positiva 
è garantita!”. Questa campagna fa parte di una più ampia politica di Responsabilità Sociale d’Impresa di 
Conad Centro Nord atta a coinvolgere i territori in cui è presente in un circuito virtuoso di solidarietà. 
“Dopo il successo dell’edizione natalizia dei Teneri di Cuore, grazie ai quali si è raccolto 36 mila euro, 
abbiamo deciso di replicare questa iniziativa nel momento di rientro a scuola dei ragazzi. Il nostro 
desiderio è quello di coinvolgere sempre più famiglie e bambini in progetti di forte rilevanza sociale e di 
portare a termine un progetto che abbiamo visto sul nascere” afferma Paola Rondanini, socia 
imprenditrice del Conad Le Vele e continua: “Diamo sempre molto spazio alla sensibilizzazione su 
tematiche riguardanti la salute, pur non dimenticandoci la parte ludica: aiutare imparando e divertendosi”. 
  

Ai Venice Days l'anteprima del corto di Andrea Segre 
sull'esperienza di Cir food a Expo 2015 
 

Il cibo e l’universo di temi che ruotano intorno a esso nell'anno di Expo entrano alle Giornate degli Autori 
grazie al regista Andrea Segre, protagonista martedì 8 settembre ai Venice Days con Giorgio Gosetti per 
presentare il progetto Laguna Sud. Nella Villa di Lungomare Marconi 56 il regista veneto ha mostrato in 
anteprima nazionale i primi estratti del cortometraggio che sta girando a Expo 2015 su incarico di CIR 
food, l'impresa partner ufficiale dell’Esposizione Universale di Milano per la ristorazione. 
CIR food ha messo i suoi cantieri e le sue aree ristorative a disposizione di Andrea Segre che, con la 
collaborazione di Simone Falso e Matteo Calore, ha potuto catturare, fin dalle prime fasi, le immagini di 
un’avventura unica e affascinante. L’opera mette in scena, infatti, la materializzazione e demateria-
lizzazione di Expo, attraverso l’uso di tre linguaggi cinematografici: il time lapse, l’intervista ai protagonisti 
di Expo e lo slow motion. (Segue in 5.a)  
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(Segue dalla 4.a) Dalle immagini velocizzate che mostrano la nascita di intere strutture a quelle che 
catturano al rallentatore gli istanti di Expo attraverso i volti delle persone, il regista invita lo spettatore a 
una riflessione profonda sul grande protagonista di questa Esposizione Universale, il cibo, ispiratore di 
una riflessione utile e necessaria: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Inoltre, attraverso alcune 
interviste alle persone che lavorano nei locali di CIR food, il filmato si sofferma sui temi più urgenti di 
Expo, fra cui lo spreco alimentare, coinvolgendo chi, ogni giorno, è impegnato a nutrire il pianeta. 
“I grandi eventi sono centrali nella società globale, ne accompagnano la corsa e ne disegnano spesso la 
frenesia – ha dichiarato il regista, Andrea Segre – Avere la possibilità di fermare il tempo di un grande 
evento e di indagarne il processo  di costruzione distruzione mi è sembrata un'occasione da non perdere 
per un documentarista. Perché fare cinema documentario significa non guardare solo la superficie, ma 
provare a capire cosa c’è dietro e dentro ad essa”.  
"Il linguaggio del cinema sa raccontare come pochi altri i retroscena culturali e sociali del cibo - ha 
aggiunto Giuliano Gallini, direttore commerciale e Marketing di CIR food – Per questo, consapevoli di 
partecipare a un’esperienza non convenzionale come Expo 2015, abbiamo sentito il dovere di produrre 
una testimonianza, affidata ad un autore fra i più sensibili e capaci del panorama cinematografico. Non 
solo, la nostra ambizione è che grazie al cinema appaia chiaro che quando si tratta di alimentazione non 
si può fare a meno della qualità, in cucina come nei campi”. 
Le riprese di Andrea Segre a Expo 2015 per conto di CIR food proseguiranno dunque anche dopo il 
termine dell’Esposizione Universale, per indagarne anche il disallestimento, ultimo atto di una colossale e 
temporanea messa in opera, altrimenti accessibile ai soli addetti ai lavori. Il cortometraggio sarà pronto 
all’inizio del 2016. 
  

Incia: il Corso base di Nordic Walking 
 

 
 

La cooperativa Incia e il Geb Bibbiano, in colla-
borazione con il Centro di Educazione Ambientale 
della Val d'Enza del Comune di Bibbiano e 
ReggioGas, organizzano il Corso base di Nordic 
Walking.  
Il Corso verrà presentato il 15 settembre a Reggio-
Gas, e il 21 settembre presso il Centro di Informa-

zione ed Educazione Ambientale, in via Ariosto, 
4/a a Bibbiano.  
Il Nordic Walking è una disciplina versatile, effi-
cacie, economica, adatta a tutti indipendentemente 
dal sesso o dall’età. Non vuole essere una moda, 
ma un modo più consapevole dell’utilizzo del corpo 
che può aiutare a migliorare la postura e a vivere 
meglio, in armonia con se stessi e con l'ambiente. 
E' un’attività ottimale per chi vuol muoversi libe-
ramente all’aria aperta; è armonia tra l'attività mo-
toria e il benessere mentale. Mantiene efficiente 
l’apparato cardio-circolatorio, aiuta a tenere sotto 
controllo il proprio peso; è prevenzione e riedu-
cazione posturale.  
Per informazioni: Incia, Roberto Montanari, (348 
7915178), info@incia.coop, www.incia.coop. 

 
 
 
 
 


