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N. 334 – 1 ottobre 2015 
 

Volta, Legacoop Emilia Ovest: “La nascita di Coop Alleanza 
3.0 è un traguardo importante per tutta la cooperazione” 
 

“Un traguardo importante per tutto il movimento cooperativo”. Andrea Volta, presidente di Legacoop 
Emilia Ovest, ha commentato con soddisfazione la nascita di Coop Alleanza 3.0 che verrà presentata 
ufficialmente il 2 ottobre a Milano. "Coop Consumatori Nordest, Coop Estense e Coop Adriatica danno vita 
alla più grande cooperativa italiana ed europea con 2.700.000 soci" dichiara Volta. "Questo traguardo è il 
coronamento di un percorso impegnativo e condiviso. Rappresenta un motivo di orgoglio per chiunque, 
come noi, crede nella crescita e affermazione del nostro modello di impresa che ha radici storiche e 
valoriali lontane ma tuttora attuali e, anzi, sempre più moderne e adeguate alla soddisfazione dei bisogni 
delle persone. Questa operazione straordinaria di fusione consente di coniugare visione, efficienza e 
fedeltà alla propria mission. Si tratta di un evento di grande significato, non solo economico, ma anche 
sociale, proprio per  la dimensione eccezionale della base coinvolta". 
"Anche in questa occasione - conclude Volta - la parte reggiana gioca un ruolo fondamentale, dimo-
strando ancora una volta come questo territorio sia stato, sia e sarà molto fertile per la cooperazione. La 
nostra provincia rimarrà strategica nel peso complessivo della cooperazione di consumo che sta per 
delinearsi". 
 

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi  
ha firmato contro le false cooperative 
 

Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha ade-
rito alla raccolta di firme a sostegno della proposta 
di legge di iniziativa popolare lanciata dall'Alleanza 
Cooperative Italiane contro le false cooperative. Il 
sindaco ha apposto la propria firma nella sede 
municipale, dando così seguito alla mozione di 
supporto all'Alleanza delle Cooperative Italiane 
approvata all'unanimità dal Consiglio comunale su 
proposta dei consiglieri Claudia Aguzzoli, Dario De 
Lucia, Lucia Lusenti e PierLuigi Saccardi. 
"La battaglia dell'Alleanza delle Cooperative Italia-
ne - hanno sottolineato nell'incontro con il Sindaco 
i presidenti di Confcoooperative e Legacoop Emilia 
Ovest, Giuseppe Alai e Andrea Volta - è finalizzata 
a stroncare le cooperative la cui attività non è 
oggetto di controlli (cancellazione dall'Albo), a 
sostenere controlli incrociati con l'Agenzia delle 
entrate e a procedere a revisioni immediate delle 
cooperative non controllate da tempo o attive nei 
settori più a rischio di comportamenti irregolari". 
Obiettivi condivisi dal Sindaco Luca Vecchi, che ha 
sottolineato la necessità di azioni ed attenzioni 

particolari nei settori a più alta densità di lavoro, 
laddove va urgentemente rafforzata anche una 
maggiore collaborazione tra committenza e impre-
se che entrano in processi di terziarizzazione (lo-
gistica, pulizie e altri servizi alle aziende), così da 
avviare una comune battaglia contro le irregolarità 
e ripristinare elementi di corretta competizione. 
 

 
 

Giuseppe Alai, Luca Vecchi e Andrea Volta 
 

Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia 
appoggia la campagna contro le false cooperative 
 

Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia ha approvato all’unanimità il 14 settembre un ordine del giorno a 
favore della campagna “Stop alle False Cooperative” promossa dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, 
per una legge di iniziativa popolare “Disposizioni per il contrasto alle false cooperative”. (Segue in 2.a) 
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(Segue dalla 1.a) L’ordine del giorno ricorda come l’Aci abbia recentemente lanciato il “Manifesto per 
un’economia pulita” dove tra i principi e gli obiettivi espressi è importante ricordare quello di voler costruire 
un’altra Italia. Un Paese diverso, con una nuova economia pulita, con un mercato sano – in cui contino di 
più onestà, lealtà e correttezza – con maggior rispetto del lavoro, delle persone e delle opportunità per 
tutti. Un’economia in cui concorrenza leale, burocrazia semplificata e efficiente, creatività e crescita per 
tutti siano realtà; in cui il benessere della comunità sia il vero fine ultimo del fare impresa.  
La proposta di legge contiene misure più severe e più incisive per contrastare il fenomeno delle false 
cooperative, che utilizzano strumentalmente la forma giuridica della cooperazione perseguendo finalità 
estranee a quelle mutualistiche, che rappresentano invece il principio basilare di ogni realtà cooperativa. 
Caratteristica funzionale precipua delle società cooperative è infatti il perseguimento dello scopo 
mutualistico, ossia della finalità di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri 
dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere sul mercato. 
La proposta di legge è stata già sottoscritta da diversi Consiglieri e Assessori del Comune di Reggio 
Emilia, oltre che da altri Amministratori del territorio reggiano. 
L’Ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta a fornire ai cittadini la possibilità di firmare questa 
proposta di legge presso il Comune, a valutare la promozione della campagna dando comunicazione 
attraverso sito, newsletter e social network del Comune di Reggio Emilia, a contattare il Comitato 
promotore provinciale per valutare l’eventuale possibilità di organizzare una iniziativa pubblica di 
informazione e confronto sulla proposta di legge. 
L’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale è stato presentato dai consiglieri Claudia Aguzzoli 
(Pd), Dario De Lucia (Pd), Pier Luigi Saccardi (Pd), Lucia Lusenti (Sel). 
 

Da Coopservice 500 firme contro le false cooperative 
 

Sono oltre 500 le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare contro le false 
cooperative, raccolte ai tavoli organizzati da Coopservice nelle sue sedi su tutto il territorio nazionale. La 
cooperativa, assieme ai suoi soci, ha aderito alla campagna promossa dall’Alleanza delle Cooperative 
Italiane per un’economia pulita, rispettosa delle regole e dei diritti dei lavoratori. 
L’impegno di Coopservice contro le false cooperative è andato oltre il coinvolgimento dei soci: diverse 
personalità hanno deciso di sostenere la campagna e lo hanno fatto firmando la proposta di legge ad un 
tavolo organizzato da Coopservice. Tra gli altri: il presidente nazionale di Legacoop Servizi, Fabrizio 
Bolzoni, la consigliera regionale Roberta Mori, l’attore e comico cabarettista Maurizio Lastrico, la deputata 
Antonella Incerti. 
Nei giorni scorsi, nella sede di Coopservice, c’è stata l’ultima iniziativa di raccolta firme, alla quale hanno 
partecipato la consigliera comunale di Reggio Emilia Roberta Pavarini, che ha autenticato le firme, e 
l’onorevole Antonella Incerti, membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, che sono 
state ricevute dal presidente di Coopservice Roberto Olivi e dal direttore generale Emil Anceschi. 
“Coopservice è da sempre in prima linea contro le false coop. Cooperative come la nostra – ha rimarcato 
il presidente di Coopservice, Roberto Olivi – rispettose delle regole e dei diritti dei lavoratori, in questi anni 
hanno delimitato il campo d’azione dell’economia illegale praticata dalla cooperazione spuria. Ma questo 
nostro spirito e questo impegno non bastano, se non si arriverà, e nel giro di breve tempo, ad avere leggi 
che prevedono sanzioni più severe e controlli più rigidi nei confronti di quelle realtà cooperative che 
agiscono al di fuori della legalità. Per i trasgressori occorre stabilire subito sanzioni dure, fino alla 
cancellazione dall’Albo”. 
Il contrasto all’utilizzo spurio della forma cooperativa e l’impegno per un mercato fondato su legalità e 
trasparenza sono due “valori” che i soci di Coopservice, con un voto formale in Assemblea dei soci, hanno 
voluto inserire tra i principi fondanti della cooperativa. 
 
 

"Podere in Festa: il 4 ottobre la grande iniziativa a Scandiano  
delle cooperative sociali Zora e Lo Stradello 

 

Ormai da anni le cooperative sociali Zora e Lo Stradello organizzano nel bel podere sulle colline 
scandianesi, a Pratissolo di Scandiano, in via delle Scuole 3, dove le due cooperative hanno la sede, 
l’iniziativa Podere in Festa, che vuole essere sia un momento aggregativo per il territorio che una 
occasione di festa per soci, lavoratori, operatori, volontari e amici delle due cooperative. Podere in Festa, 
che ogni anno riscuote un grande successo di partecipazione, vuole anche essere un incontro tra le 
cooperative sociali, il mondo del volontariato, l’associazionismo.  
Quest’anno Podere in Festa è in programma il 4 ottobre. Dalla mattina alle 9:30 si apre il mercatino 
dell’usato e poi alterneranno musica, giochi dell’aia, attività dedicate ai bambini, prove di agilità di cani, 
balli country. Diversi i punti ristoro, con il pane, la pizza e il gnocco del Forno Rosselli, gli stand del 
Lambrusco, della birra e del gnocco fritto e salumi e numerosi punti ristoro tra cui il “forno del pane”. Nel 
pomeriggio esibizioni di clown e sbandieratori, il battesimo della sella nel maneggio, e dalle 15:00 alle 
17:00 sarà possibile salire in mongolfiera. 
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Dalla Serbia e dalla Germania  
per visitare le cooperative sociali Zora e Lo Stradello 
 

Nell'ambito di un progetto di collaborazione euro-
pea, due delegazioni straniere, provenienti dalla 
Germania e dalla Serbia, sono state ospitate nei 
giorni scorsi dalle cooperative sociali Zora e Lo 
Stradello. Oggetto della visita della delegazione 
serba è stato il Centro Diurno Odoardina per 
persone disabili a Villa Sesso: una struttura del Co-
mune di Reggio Emilia gestita dalla cooperativa 
sociale Zora. 
Il gruppo proveniente dalla cittadina tedesca di 
Enzkreis, e composto da assistenti sociali, inse-
gnanti, educatori e amministratori locali, invece, ha 
osservato e studiato il lavoro della cooperativa Lo 
Stradello di Scandiano. 
L'obiettivo della visita nasce dal bisogno della 
Germania di rispettare la normativa europea ri-
guardo la scolarizzazione delle persone con disa-
bilità psicofisiche. Attualmente in Germania questi 
studenti vengono ancora inseriti in scuole diffe-
renziate o speciali, mentre in Italia sono accompa-
gnati nel loro percorso da insegnanti di sostegno 
all'interno delle scuole statali. 

Gli operatori tedeschi hanno visitato le varie 
strutture di Stradello, tra cui la serra e il podere. 
Particolare interesse hanno suscitato i Laboratori 
integrati, una struttura innovativa, anche a livello 
europeo, nata per dare risposta ai bisogni di quelle 
persone con disabilità psichiche denominate ad 
alta funzionalità, che verrebbero sotto-stimolate nei 
normali centri diurni o residenziali ma che risultano 
inadeguati per un normale inserimento lavorativo 
non protetto. 
 

 
 

Il Campionato Mondiale del Fungo, organizzato dal Parco 
Nazionale e dalla cooperativa I Briganti di Cerreto 
 

E' senza dubbio uno dei Campionati mondiali più 
singolari quello che si svolgerà il 3 e 4 ottobre a 
Cerreto Laghi. E' una manifestazione di ricerca e 
raccolta del fungo porcino che si svolge nel cuore 
del Parco Nazionale dell'Appennino tosco emi-
liano, organizzata dal Parco Nazionale e dalla co-
operativa I Briganti di Cerreto. Il campionato nasce 
da un'idea di Fra' Ranaldo e dei Briganti di Cerreto, 
in collaborazione con il Comune di Collagna e con 
l'Associazione "A passeggio nel bosco". 
 

 
 

Sabato 3 ottobre è previsto alle 16:00 l'incontro su 
"Dai Monti al Mare....Il Mondo dei funghi" a cura di 
Nicolò Oppicelli, direttore di Passione Funghi & 
Tartufi. Alle 17:30 a Cerreto Laghi ci sarà la 
formazione obbligatoria sulle buone prassi per una 
ricerca e raccolta dei funghi porcini rispettosa 
dell'ambiente e indicazioni per la fase di gara 
(ricerca e raccolta). Seguirà la consegna dei petto-
rali e dei materiali. Nel pomeriggio ci sarà anche il 

mercato artigianale ed enogastronomico, mostre e 
musica itinerante per le vie del paese. Dalle 20:00 
"Menestrelli e Cantastorie della Garfagnana": mu-
sica per le vie e i locali di Cerreto, e alle  21:00 
festa presso il Palalupo con musica, caldarroste e vin 
brulè 
Domenica 4 dalle 8:00 alle 12:00 si svolgerà la gara. 
Sono previsti il Campionato Mondiale a squadre e 
individuale, il Mondiale Combinata Appenninica, e il 
Concorso fotografico "Fotofungo". Si sono già iscritti al 
Campionato 139 iscritti singoli e 40 squadre con 200 
iscritti, con partecipanti sia italiani che stranieri. 
Alle 10:00 ci sarà la presentazione della Riserva 
dell'Uomo e della Biosfera dell'Appennino tosco 
emiliano (Mab Unesco), a cui farà seguito la pro-
iezione di immagini "Suggestioni e colori d'Autunno 
nel Parco", con Andrea Greci e Antonio Rinaldi au-
tori del volume "Autunno d'Appennino - I colori del 
foliage nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-
Emiliano". Dalla mattina: mercato artigianale ed 
enogastronomico, mostre e musica itinerante per 
le vie del paese. 
In occasione del Campionato i ristoranti del Cerre-
to proporranno menu tipici a base di funghi. Alle 
ore 16: ci saranno la proclamazione del vincitore, 
le premiazioni e la festa finale. Per tutta la durata 
dell'evento sarà presente il Palalupo: una struttura 
che si trasforma in aula multimediale per le scuole, 
le famiglie o semplici appassionati, in cui vengono 
organizzate proiezioni, sul lupo, sul Parco, sul terri-
torio, ora Riserva Mab Unesco. Le iscrizioni e le 
premiazioni si svolgeranno presso il Palalupo. In-
formazioni: 347 1639146.  
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Augeo: a Reggio Emilia, Casalgrande e Cavriago 
l'inglese per i bambini 
 

L’inglese per i più piccoli per diventare cittadini del 
mondo! Con l’arrivo dell’autunno torna il progetto 
per un bilinguismo coordinato “At home. Every-
where” della cooperativa sociale Augeo; un pro-
getto frutto di una vera e propria politica bilingue 
che si pone lo scopo di superare le barriere lin-
guistiche e comunicative affinché le nuove gene-
razioni si possano sentire cittadine europee a tutti 
gli effetti. Attivo da diversi anni a Rubiera dove i 
laboratori in lingua inglese si tengono presso la 
sede della Cooperativa, quest’anno i laboratori po-
meridiani di “At home. Everywhere” arrivano anche 
a Reggio Emilia, Casalgrande e Cavriago. A partire 
da settembre, presso la sede Arci di viale Ra-
mazzini a Reggio Emilia (martedì e venerdì pome-
riggio) e presso il Bocciodromo di Casalgrande 
(tutti i pomeriggi) si terranno i laboratori per bambi-
ni dai 2 ai 12 anni, mentre a partire dal 7 ottobre 
presso il Multiplo Centro Cultura di Cavria-go si 
terranno i laboratori per i bambini dai 2 ai 6 anni. 
 

 
 

Frutto dell’esperienza maturata nel mondo della 
scuola, il progetto di Augeo nasce con l’obiettivo di 
creare contesti educativi in cui i bambini possano 
avvicinarsi alla lingua inglese in modo naturale 
attraverso il gioco e l’interazione spontanea con gli 
educatori. Il gioco è, infatti, un sistema di apprendi-

mento privilegiato che permette di sfruttare i tempi, 
gli spazi e i luoghi che i bambini vivono quoti-
dianamente, nel rispetto delle loro usuali abitudini 
e dei loro stili comunicativi. Non più pillole di 
inglese tramite l’apprendimento mnemonico di 
parole e frasi, ma una vera e propria full immersion 
nella seconda lingua attraverso giochi, letture, 
animazioni, canzoni. I laboratori – condotti da 
personale che segue da anni un percorso di 
formazione unico ed innovativo per specializzarsi 
nell’insegnamento delle lingue nella primissima 
infanzia – si svolgono una volta a settimana in 
gruppo; ciascun gruppo è composto da un minimo 
di 3 bambini a un massimo di 5 bambini per 
garantire un apprendimento il più possibile effi-
cace. La cooperativa Augeo, all’interno dei labo-
ratori, utilizza materiale didattico specifico che 
tiene conto della distanza culturale tra la lingua 
madre e la seconda lingua da acquisire, tra cui si 
trova la collana editoriale “Oliver and Beth”, frutto 
della collaborazione tra madre linguisti, educatori, 
insegnanti, psicologi, musicisti, attori e illustratori. 
“Per realizzare il bilinguismo coordinato e un siste-
ma sinergico per l’apprendimento dell’inglese – 
spiega Patrizia Vezzani di Augeo, ideatrice e 
responsabile del progetto “At home. Everywhere” – 
è necessario che nel processo educativo siano 
coinvolti più attori fondamentali: i bambini tra gli 0 e 
i 6 anni che si trovano nell’età ideale in cui si 
impara la seconda lingua con estrema rapidità; gli 
esperti in lingua; le insegnanti delle sezioni; i ge-
nitori e le amministrazioni. Occorre fare rete sul 
territorio, collaborare e condividere lo stesso 
obiettivo, ovvero un’educazione bilingue che 
rappresenti la strada necessaria da percorrere per 
un’educazione in Europa per l’Europa”. 
Per informazioni: comunicazione@augeocoop.it, 
337 1141678, oppure 0522 260233. 

 

A ottobre apre Antheia 1.6, l’innovativo progetto  
di Argentovivo per famiglie con bambini da 1 a 6 anni 
 

In una società sempre più veloce e complessa tutti abbiamo bisogno di organizzare e gestire il nostro 
tempo e quello dellenostre famiglie. Il settore educativo può trovare risposte adatte a queste nuove 
esigenze? A Novellara la cooperativa sociale Argentovivo raccoglie la sfida offrendo un servizio per 
l’infanzia che permetta di conciliare tempi di lavoro e bisogni quotidiani di adulti e bambini. Antheia 1.6 è 
una risorsa utile a tutte quelle famiglie che cercano un luogo sicuro, di qualità, e disponibile a rispondere 
alle loro esigenze. Un progetto che sa di futuro e innovazione. 
Il servizio, con sede in via Togliatti 45 a Novellara, è destinato a bambini da1 a 6 anni. Un ambiente ideato 
per il benessere e la crescita dei più piccoli grazie all’accoglienza, alla passione, e alla competenza del 
personale che si prenderà cura di loro. L’attenzione a tempi di ambientamento graduali, l’iniziale condi-
visione di momenti con i genitori, il colloquio di pre-ambientamento sono la base del percorso educativo 
offerto da Argentovivo. La qualità dell’esperienze dei bambini in un contesto dinamico e moderno è 
garantita da flessibilità, continuità educativa e professionalità, flessibilità. In un contesto sociale, eco-
nomico e culturale in continua trasformazione anche le esigenze delle famiglie possono cambiare.  
Argentovivo risponde a questi nuovi bisogni proponendo un servizio educativo di qualità su misura per 
ogni famiglia: nessun obbligo di iscrizione annuale, apertura continuata dalle 7:30 alle 18:30 dal lunedì al 
venerdì, ingresso sino alle 14.30 e possibilità di programmare la frequenza settimanalmente da settembre 
a luglio. (Segue in 5.a). 
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(Segue dala 4.a) Continuità educativa da 1 a 6 
anni, ossia: poter crescere osservando e impa-
rando dai compagni più grandi o essere di soste-
gno a quelli più piccoli, permettendo di capire valori 
come il rispetto, la cooperazione e la respon-
sabilità. Inoltre il gruppo di lavoro che accompa-
gnerà i bambini nella loro crescita sarà appassio-
nante ed eterogeneo: educatori di nido, insegnanti 
di scuola dell’infanzia e nonni! All’Antheia 1.6 il 
mondo della scuola si apre a nuove figure soli-
tamente appartenenti al contesto familiare. Una 
scelta che permette crescita e apprendimento in 
piena continuità tra casa e scuola. 
La cooperativa Argentovivo dal 2002 gestisce nidi 
e scuole dell’infanzia nelle  province di Modena, 
Reggio Emilia e Bologna. Operando nel settore da 
oltre 10 anni, si è cercato di dare forma ad un 
preciso pensiero pedagogico: è a partire dalla qua-

lità delle esperienze di crescita dei bambini, che si 
riesce a migliorare la qualità della vita delle fami-
glie. È così che hanno preso vita le strutture e i 
progetti della cooperativa, ad oggi meta e fonte di 
studio da parte di delegazioni italiane ed estere. 
Strutture attente alla sicurezza e al benessere dei 
bambini, attraverso la presenza di educatori quali-
ficati e l’accurata selezione degli strumenti didattici. 
 

 
 

Il progetto del Ccdp per la realizzazione a Baiso del Centro 
Civico Culturale Espositivo Casa Natale Vasco Montecchi 
 

 

Il 3 ottobre 2015 sarà inaugurato a Castagneto di 
Baiso, alle 15:00, il Centro Civico Culturale Espo-
sitivo Casa Natale Vasco Montecchi. 

Il progetto è del Ccdp (Centro Cooperativo di Pro-
gettazione), ed è stato curato dai soci arch. Giorgio 
Menozzi e ing. Enrico Rombi, si inquadra nel più 
generale progetto dello scultore Vasco Montecchi 
comprendente il museo diffuso a lui dedicato, ricco 
di più di 30 opere esposte sulle facciate delle case 
del borgo appenninico, inaugurato esattamente un 
anno fa. L'architetto Menozzi è anche curatore 
dell'allestimento e del catalogo della prima mostra 
di scultura: "Vasco Montecchi e gli amici di strada 
nell'arte". 
Il Centro sarà aperto il sabato e la domenica dalle 
10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30 fino al 27 
dicembre. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune 
di Baiso, della Regione Emilia-Romagna, e della 
Provincia di Reggio Emilia. 

 

Borghi aperti a Gualtieri: tra gli sponsor Boorea 
 

E’ stata presentata presso la sede Municipale dal sindaco di Gualtieri Renzo Bergamini e dal vicesindaco 
Marcello Stecco l’evento “Borghi Aperti, Viaggio a Gualtieri” in programma il 3 e 4 ottobre. L’evento 
coinvolgerà contemporaneamente 23 centri storici dell’Emilia-Romagna ed è stato anche presentato 
recentemente ad Expo. Tra gli sponsor dell’iniziativa anche la cooperativa Boorea, e tra i partner la 
cooperativa Comunità di Santa Vittoria. 
Saranno due giorni, intensissimi, in cui la grande bellezza di Gualtieri si aprirà al viaggiatore: Piazza e il 
Palazzo Bentivoglio, Museo Ligabue, collezione Umberto Tirelli, Teatro Sociale, Chiesa della Madonna 
della Neve, Chiesa dell’Annunciazione di Pieve Saliceto e Casa Museo Ligabue. Ma soprattutto gli spazi 
che normalmente rimangono chiusi la maggior parte dell’anno: l’Oratorio delle Concezione, la Chiesa di S. 
Andrea, Villa Malaspina Guarienti, Impianti Idrovori del Torrione, la Torre Civica, Palazzo Greppi, le 
antiche scuole di Pieve Saliceto e le acque di Golena. Sono previsti 23 eventi che attraverseranno arte, 
cultura, paesaggio, cibo – si cena sotto i portici di Piazza Bentivoglio – e percorsi educativi. Questo vasto 
programma è stato reso possibile da un lavoro di squadra che ha coinvolto 30 realtà associative, 
imprenditoriali, culturali e istituzionali. Per il programma integrale e dettagliato del 3 – 4 ottobre è possibile 
consultare il sito www.viaggioagualtieri.it 
 

Agrinsieme lancia la campagna "Buona e sana è l'ortofrutta 
italiana". Tania Cagnotto testimonial d'eccezione 
 

Per Agrinsieme, il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Alleanza delle cooperative agroalimentari e 
Copagri oggi in Italia è "allarme rosso" per i consumi di frutta e verdura: persi in 15 anni 1,7 milioni di 
tonnellate. Intanto però cresce l'emergenza obesità tra i bambini. (Segue in 6.a)  
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(Segue dalla 5.a) Ora bisogna cambiare rotta: le parole chiave devono essere "informare" ed "educare". 
Serve un'alleanza tra produttori e cittadini. Tania Cagnotto ha accettato con entusiasmo di fare da 
testimonial al ‘cibo della salute': "Amo la frutta e la verdura, ne mangio moltissima e credo davvero che sia 
indispensabile per stare in salute e in forma. Penso che i ragazzi che ci prendono a modello dovrebbero 
seguirci non solo nei successi sportivi, ma anche nel nostro modello di vita. Per vincere bisogna 
sacrificarsi, lavorare tanto e tenersi in forma, rispettando il nostro corpo. Mangiare frutta e verdura 
significa volersi bene". Il comparto dell’ortofrutta nel reggiano, minore rispetto a zootecnia e vitivinicolo, è 
tuttavia importante, secondo dati della Camera di Commercio rappresenta: circa 1400 ettari di terreni, 
quasi 30mila tonnellate di produzione, un valore all’origine che supera i 14 milioni di Euro. 
 
 

"I come Innovazione, S come Sociale": il 6 ottobre  
una iniziativa di Impact Hub e Legacoop Emilia Ovest 

 

Si parlerà di innovazione sociale il 6 ottobre a Reggio Emilia, con l'iniziativa "I come Innovazione, S come 
Sociale, che rientra nel ciclo di incontri "Sofà So Good". promosso da Impact Hub di Reggio Emilia. 
L'iniziativa, organizzata con Legacoop Emilia Ovest, si terrà alle 17:30 presso l'Impact Hub, in via dello 
Statuto 3 a Reggio Emilia (laterale di viale dei Mille). 
Interverranno: Mario Mazzoleni, Università degli Studi di Brescia, Guido Saccardi, presidente della 
cooperativa sociale Coopselios di Reggio Emilia, Tiziana Mozzoni, vicepresidente della cooperativa 
sociale Cabiria di Parma, Mary Franzoni, Progetto Playground Around The Corner, Matteo Fornaciari di 
Impact Hub e Aldo Aldo Soldi direttore di Coopfond, il Fondo mutualistico per la promozione cooperativa 
di Legacoop. 
 

 

Demetra: aperte le iscrizione per il corso  
“Operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande” 
 

Sono aperte fino al 20 ottobre le iscrizioni al corso “Operatore del servizio di distribuzione pasti e 
bevande”, organizzato da Demetra Formazione. ll corso, che ha come partner CIR food, è gratuito per i 12  
partecipanti che devono essere disoccupati,residenti o domiciliati  in Emilia Romagna, preferibilmente in 
provincia di Reggio Emilia. Il corso è approvato dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo 
sociale europeo e pertanto gratuito per i partecipanti 
L’operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande è in grado di provvedere alla gestione ed 
organizzazione del servizio di vini e pietanze, utilizzando attrezzature e tecniche di servizio in ragione 
della tipologia di menù,di struttura ed evento e predisponendo lo spazio per la ristorazione. I contenuti 
sono riferiti ad "approntamento spazi di ristorazione", "sssistenza al cliente", "configurazione del servizio di 
ristorazione" e "sviluppo sensoriale degustazione vini". Il percorso ha una durata di 300 ore,di cui 180 di 
teoria e 120 di stage e si svolgerà a Reggio Emilia .La parte teorica si svolgerà presso Demetra 
Formazione di Reggio Emilia mentre lo stage si terrà presso strutture di Cir Food, partner del progetto. Al 
termine del percorso, previo superamento dell’accertamento tramite esame,sarà rilasciato il Certificato di 
Qualifica Professionale. Per informazioni e iscrizioni: Demetra Formazione, via della Costituzione 27 
Reggio Emilia, reggioemilia@demetraformazione.it, 0522 1606990, www.demetraformazione.it. 
 

Caseifici Aperti a Reggio Emilia 
 

Dopo il successo dell’edizione primaverile, i caseifici sono pronti per l’appuntamento autunnale con 
Caseifici Aperti e per accogliere grandi e piccini nel mondo del Parmigiano Reggiano. Sabato 3 e 
domenica 4 ottobre visite guidate al caseificio e al magazzino di stagionatura, spacci aperti, eventi per 
bambini e degustazioni, uniti alla passione dei casari offriranno la possibilità di vivere un’esperienza unica. 
L’iniziativa è partita nel 2013, un anno dopo il sisma, per ringraziare idealmente e concretamente con 
l’ospitalità tutti coloro che a vario titolo e impegno avevano aiutato i nostri caseifici a risollevarsi.  
Sono state veramente tante le persone che, anche solo con l’acquisto di “formaggio solidale”, hanno 
voluto esprimere solidarietà e vicinanza al nostro mondo, facendoci così sapere quanto il Parmigiano 
Reggiano è nel cuore degli italiani. “L’iniziativa – sottolinea il Consorzio del Parmigiano Reggiano – nasce 
per consentire a tanti consumatori di conoscere meglio non solo il prodotto, ma anche il lavoro e la 
tradizione che stanno alle spalle di un’assoluta eccellenza alimentare del nostro Paese e vuole essere 
anche uno stimolo alla scoperta del legame esclusivo tra prodotto e territorio nel rispetto dell’ambiente e 
del contesto in cui si inserisce.” Partecipare è semplicissimo: sul sito web del Consorzio è presente una 
sezione dedicata a Caseifici Aperti con la lista dei caseifici aderenti aggiornata quotidianamente. Per 
rendere ancora più coinvolgente ed emozionante questa edizione di Caseifici Aperti, tutti gli amici che 
visiteranno i “caselli” sono invitati a condividere la loro esperienza attraverso l’hashtag #caseificiaperti da 
utilizzare su tutti i Social Media del Consorzio (Twitter, Facebook, Instagram e Pinterest). Le sorprese non 
finiscono qui! In ricordo della giornata, il Consorzio ha ideato un piccolo omaggio per tutti i partecipanti 
che si recheranno presso i caseifici.  


