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La cooperazione reggiana si presenta al Sudafrica 
 

Nei giorni scorsi, la cooperazione reggiana ha 
incontrato la delegazione della regione sudafricana 
del Gauteng, presente nella nostra città grazie alla 
visita ufficiale organizzata dal Comune di Reggio 
Emilia e Fondazione E35. Questa iniziativa è stata 
programmata per dare continuità alla missione 
realizzata nello scorso novembre che aveva al 
centro progetti di cooperazione sullo sport e sul 
settore automotive. 
Fin da principio, i rappresentanti istituzionali del 
Gauteng hanno mostrato grande interesse verso la 
forma di impresa cooperativa, considerata uno 
strumento efficace e democratico per sviluppare 
lavoro in diversi settori, come quello agricolo, in 
grande espansione, quello dei servizi, dell’educa-
zione e della produzione. Tra i delegati, hanno par-
tecipato al tour di incontri, alti rappresentanti del 
Governo del Gauteng, del Dipartimento dell’Educa-
zione, del Dipartimento dell’Agricoltura, dell’Osser-
vatorio Regionale, e del Dipartimento dello Sport, 
Arti e Cultura. 
La Delegazione accompagnata dalla Fondazione 
E35, ha incontrato Legacoop, in particolare Matteo 
Pellegrini, responsabile ufficio internazionalizza-
zione, Coopselios (visitando anche il Nido d’Infan-
zia Aguas Claras) e Coopservice, due realtà co-
operative di grande rilievo, non solo locale, nei 
rispettivi ambiti, quello socio-educativo e quello dei 
servizi integrati evoluti. Durante il confronto, è 
emerso come il modello cooperativo che esprime il 
nostro territorio sia all’avanguardia e rappresenti 
un’eccellenza imprenditoriale a cui ispirarsi in Pae-
si anche lontani dove la cooperazione è ancora 

poco sviluppata. L’essere impresa cooperativa è 
percepito come reale “vantaggio competitivo” in 
questi mercati. A questo aspetto si associa l’intento 
di Legacoop di affiancare alla cooperazione inter-
nazionale concrete opportunità di business per le 
proprie associate. 
 

 
 

L'incontro della delegazione sudafricana a Coopselios 
 

Successivamente la Delegazione ha incontrato 
Quadir, Scuola di alta formazione di Legacoop, in 
cui si è evidenziata la necessità della formazione 
manageriale continua, un presupposto per lo svi-
luppo di competenze e di visione, finalizzate ad 
accrescere la capacità competitiva e a mantenere 
vivo lo spirito cooperativo nelle attuali e future 
classi dirigenti del movimento. 
Da qui, l’auspicio e la volontà di proseguire questo 
cammino che vede Reggio Emilia e la Regione del 
Gauteng impegnate nello sviluppo di cooperazione 
e di collaborazioni reciprocamente arricchenti. 

 

Big Data: successo dell'iniziativa di Legacoop al Tecnopolo 
 

Big Data, tutti ne parlano, ma pochi forse ne conoscono veramente le potenzialità per le imprese e non 
solo. La raccolta e l’analisi delle grandissima mole di informazioni rappresentano uno strumento utilizzato 
in molti settori e per molteplici scopi: da quello predittivo a quello strategico, dalla sanità al marketing, 
dalla meteorologia alla meccanica. Dal punto di vista imprenditoriale la tecnologia evoluta, combinata alla 
gestione dei dati, sostiene le imprese nel potenziare il business. Riuscire a definire le necessità, i problemi 
e le aspettative con maggiore precisione e rapidità, rappresenta un vantaggio competitivo da sviluppare. 
Legacoop Emilia Ovest, nell’ambito del piano di programmazione “Cooperazione 4.0”, promosso da 
Legacoop Emilia-Romagna e Innovacoop ha organizzato il 13 febbraio al Tecnopolo di Reggio Emilia il 
convegno Big Data - Big Opportunities", con la collaborazione della cooperativa Manta Communications. 
(Segue in 2.a)  
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(Segue dalla 1.a) Durante la mattinata di lavori si è 
cercato di dare una risposta ad alcuni quesiti: cosa 
sono i Big Data, quali infrastrutture sono ne-
cessarie, come gestire e finalizzare i Big Data a 
supporto del proprio business? Moltissimi e quali-
ficati i partecipanti al convegno. 
 

 
 

In apertura, Luca Bosi, vicepresidente di Legacoop 
Emilia Ovest, ha dichiarato: “Come associazione 
vogliamo dare il nostro contributo all'informazione 
e promozione in tema di tecnologie evolute a 
sostegno delle imprese. Oggi non si può più pre-

scindere dagli strumenti digitali in continua e rapida 
evoluzione, che, grazie all'intelligenza dell'uomo e 
alla collaborazione tra le persone, fanno la diffe-
renza in termini di efficienza e competitività". 
Il modo più efficace per spiegare le potenzialità di 
uno strumento, è sicuramente mostrare casi di 
successo e di impiego. Per questo la mattinata di 
lavori è stata pensata come una carrellata di case 
history significative: Coopservice (Dal dato all'in-
formazione), Sacmi Innovation Lab 4.0 (Espe-
rienze su manutenzione predittiva), CIR Food (Co-
me portare la data Science in azienda: il caso 
CIR), Leitha - Gruppo Unipol Sai (Data Science & 
Innovation), Optum, multinazionale anglo-ameri-
cana (Data Science e valore per le imprese), a cui 
sono seguiti gli interventi di Antonio Zoccoli di Infn 
su “Infrastrutture per promuovere l’innovazione 
nell’impresa” e di Leda Bologni di Aster su “From 
volume to value: la comunità dei Big Data in Emi-
lia-Romagna”. A chiudere l’iniziativa, si è tenuta 
una tavola rotonda, moderata da Roberto Grassi di 
Manta Communication, in cui i relatori hanno in-
terloquito con la platea sui temi trattati. 

 

Andria e le case del futuro:  
ne ha parlato il Corriere della Sera 
 

«Dall'Australia al Canada, dall'Argentina al Nepal, 
dal Burkina Faso alla Norvegia, passando per 
Correggio. Sì, proprio la cittadina dell'Emilia si tro-
va al centro della mappa realizzatadalla Ong World 
Habitat per segnalare le 279 realtà di housing 
sociale raccolte nei trentuno anni di attività del pre-
mio Habita Award». Così inizia l'articolo di Angela 
D'Arrigo che "Buone Notizie", inserto del Corriere 
della Sera, dedica alla cooperativa di abitanti An-
dria di Correggio. 
L’articolo richiama la possibilità di partecipare alla 
trentaduesima edizione del World Habitat Awards 
(il premio mondiale dell’abitare promosso da Un 
Habitat, l'Agenzia dell'Onu che si occupa degli 
insediamenti umani). Il concorso nel suo svol-
gimento ultratrentennale ha visto solo una impresa 
italiana, tra le 279 selezionate, arrivare tra le 
finaliste: la cooperativa Andria, che nell’edizione 
del 2002 ha presentato il progetto di case evolutive 
(ampliabili): “Case per Gio.Co”, unità abitative per 
giovani coppie. 

«L’articolo - spiega il presidente di Andria Sergio 
Calzari - entra poi nel merito del percorso fatto da 
Andria nella sua esperienza imprenditoriale e 
mutualistica; percorso arrivato al 42° anno di vita. 
Nell'articolo, inoltre, viene messo in luce il fiore 
all’occhiello di Andria, vale a dire la realizzazione 
del quartiere “Coriandoline”, la cui valenza è tuttora 
oggetto di visite e di citazioni da parte di centri 
universitari e di riviste specializzate a livello in-
ternazionale». 
 

 
 

Conad Centro Nord:  
donati 14.000 euro alla Pediatria del Santa Maria Nuova 
 

Sono stati consegnati il 2 febbraio nella sede del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia i fondi raccolti con l’iniziativa promossa da Conad “Le Luci del Cuore”, attiva dal 13 
novembre fino allo scorso 31 dicembre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord: Lombardia 
ed Emilia-Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia). Per ogni candela acquistata dai 
clienti Conad sono stati destinati in beneficenza 0,50 centesimi a favore di enti e associazioni territoriali a 
sostegno di sei progetti solidali rivolti per lo più ai bambini, raccogliendo in totale all’incirca 70 mila euro.  
Per la provincia di Reggio Emilia la raccolta è stata di 14 mila euro, pari a 7 mila candele collezionate, a 
favore dell’Associazione CuraRE Onlus, nata nel 2011 per sostenere la realizzazione dell’ospedale Mire - 
Maternità Infanzia Reggio Emilia, il nuovo edificio che sorgerà all’interno del Santa Maria Nuova e che 
avrà come obiettivo la tutela della salute della donna, del neonato e del bambino. (Segue in 3.a) 
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(Segue dalla 2.a) Questa donazione contribuirà 
all’acquisto di attrezzature specialistiche per il re-
parto di Pediatria utili alla terapia semi-intensiva. 
«Impiegheremo già da subito i fondi gentilmente 
donati da Conad a Curare Onlus nell’acquisto di 
apparecchiature da utilizzare nelle cure ai bambini 
cronici complessi che hanno frequenti ricoveri 
ospedalieri o nell’assistenza alle gravi patologie 
acute pediatriche» spiega Sergio Amarri, direttore 
della struttura complessa di Pediatria dell’Ospe-
dale Santa Maria Nuova e membro del consiglio di-
rettivo di Curare Onlus. 
“Sono pazienti che possono avere problemi 
respiratori e pertanto necessitano di strumenti che 
aiutino la diagnosi e il supporto nella respirazione. 
Il prezioso contributo di Conad e dei molti cittadini 
che hanno aderito a questa chiamata ci consente 
di ampliare la dotazione tecnologica e migliorare gli 
standard di assistenza, ponendo le basi per un 
futuro impianto di queste competenze nel Mire”.  
«Anche quest’anno abbiamo potuto contare sulla 
generosità dei nostri clienti che ha decretato il 
successo di questa iniziativa permettendo così di 
contribuire al benessere della comunità. “Il su-
permercato non è un isola”, “Persone oltre alle 
cose” non sono solo slogan, ma concetti in cui ogni 
giorno noi soci Conad ci rispecchiamo e che anche 
i nostri clienti ci riconoscono” afferma Paola 
Rondanini, socia del punto vendita Conad Le Vele 
e continua: “Ci piace pensare che Le Luci del 
Cuore abbiano illuminato le case di tante famiglie 
in questo Natale e che porteranno simbolicamente 
una luce di speranza e di aiuto ai tanti bambini 

ricoverati nel reparto pediatrico. Ora, come sem-
pre, guardiamo già alle prossime iniziative solidali”. 
 

 
 

Conad Centro Nord è una delle sette cooperative 
territoriali associate nel Consorzio nazionale tra 
dettaglianti Conad che opera in Italia nel mercato 
della grande distribuzione organizzata. Nata nel 
1963, svolge la sua attività nelle province emiliane 
di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lom-
bardia con 238 punti vendita (oltre 181.000 mq di 
superficie complessiva).  
Conad Centro Nord detiene il 5,6% della quota di 
mercato con un fatturato della rete di vendita nel 
2016 di oltre 1,2 miliardo di euro, frutto dell’attività 
di 380 imprenditori associati e circa 4600 di-
pendenti. L’azienda ha una spiccata vocazione 
sociale: è costantemente impegnata nella tutela 
del consumatore, delle economie locali e, in par-
ticolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, 
la scuola, la famiglia e la comunità. 

 

Sicrea Group sbarca in Puglia: due nuovi progetti  
per la manutenzione e l'efficientamento delle reti idriche 
 

Un nuovo importante traguardo per Sicrea Group. L’azienda di costruzioni emiliana si è aggiudicata due 
incarichi di manutenzione ed efficientamento delle reti da Acquedotto Pugliese spa (AQP), l’infrastruttura 
pubblica di approvvigionamento idricompotabile della Regione Puglia, la più grande realtà del servizio 
idrico integrato del Sud Italia e tra i maggiori player in Europa.  
«Questi due incarichi rappresentano un valore aggiunto importante per Sicrea Group - commenta il 
direttore commerciale del gruppo Mirco Villa - Si tratta di lavori significativi, per un valore complessivo di 
5,6 milioni di euro, su opere infra-strutturali strategiche per il territorio pugliese». Il progetto nasce 
dall’esigenza di AQP di garantire il corretto funzionamento delle opere di acquedotto e fognatura di 
Taranto e Barletta. «Conferme molto importanti per noi – prosegue Villa – che ripagano l'impegno profuso 
dalla nostra struttura tecnica e commerciale. Quello dell'efficientamento delle reti è un settore strategico, 
nel quale stiamo ottenendo risultati che premiano i nostri investimenti».  
Le opere oggetto dell’intervento riguardano per l’acquedotto gli impianti di allacciamento di utenza, reti 
urbane, suburbane, serbatoi, impianti di sollevamento, compresa ogni opera d’arte connessa e/o di 
pertinenza. Per quanto concerne la fognatura,ambito di intervento sono gli impianti di allacciamento di 
utenza, reti urbane nere e miste, collettori esterni e di collegamento, scarichi di troppo pieno o di by-pass 
inseriti nel sistema di collettamento, emissari e impianti di sollevamento, compresa ogni opera d’arte 
connessa e/o di pertinenza. Tra le azioni più significative intraprese da AQP, la realizzazione di un inno-
vativo sistema di telecontrollo delle reti che garantisce una gestione razionale della risorsa disponibile, un 
piano straordinario di ricerca delle perdite e di risanamento delle reti, la realizzazione di dissalatori, 
potabilizzatori e nuove condotte adduttrici. In questo ambito è necessario effettuare lavori di manu-
tenzione (a guasto e programmati), nel rispetto dei tempi stabiliti dalla “Convenzione per la Gestione del 
Servizio Idrico Integrato". È altresì fondamentale eseguire lavori di manutenzione straordinaria, di pronto 
intervento sulle opere di fognatura, pulizia delle griglie degli impianti di sollevamento fognari e sa-
nificazione delle reti fognarie. Acquedotto Pugliese spa è una grande impresa pubblica che eroga il 
servizio Idrico Integrato a favore del Mezzogiorno, interamente controllata dalla Regione Puglia, con un 
fatturato, nel 2016, di 550 milioni di euro e 16 milioni di utili.  



 

4 

 

La Betulla: a Bagnolo in Piano appartamenti in affitto  
con anticipo per personalizzazione a scalare 
 

La cooperativa di abitazione La Betulla mette in affitto per i propri soci a Bagnolo in Piano, in Via Te-
deschi, sei appartamenti di diverse metrature, tutti in classe A. I nuovi alloggi residenziali saranno 
personalizzabili tramite anticipo a scalare. L'obiettivo della cooperativa è rispondere alle esigenze abitative 
di coloro che pur avendo accesso al credito bancario non hanno la possibilità economica per sostenere 
l'anticipo del mutuo. Queste famiglie devono quindi rinunciare ad abitazioni di proprietà e sono costrette 
ad utilizzare un mercato dell'affitto molto caro se vogliono abitare in locali nuovi e in classe energetica A 
relativamente al reddito da lavoro dipendente. 
La Betulla è una cooperativa ben radicata sul territorio reggiano: ha sempre risposto per 49 anni alle 
esigenze abitative degli oltre 11.000 soci, sia consegnando alloggi a migliaia di soci proprietari sia 
rispondendo alle esigenze di centinaia di soci affittuari. Ha sempre puntato a realizzare politiche 
urbanistiche e prodotti immobiliari di qualità rispondendo nel tempo alle esigenze dei soci abitanti. 
La Betulla ritiene con questa iniziativa di dare una risposta alle nuove richieste nel mercato degli affitti da 
parte di quelle famiglie che non possono accedere ad affitti convenzionati o non possono accedere per 
età o tempi, a bandi per le giovani coppie. Per facilitare la partecipazione La Betulla invita tutti gli 
interessati a due incontri organizzati presso la Ctl di Bagnolo in via Provinciale Sud 2: gli incontri saranno 
venerdì 16 febbraio alle ore 18:00 e sabato 17 febbraio alle ore 10:30. I tecnici della Betulla 
presenteranno gli appartamenti e le loro caratteristiche energetiche e di capitolato, approfondiranno gli 
aspetti economici legati all'anticipo a scalare e all'affitto mensile, oltre agli aspetti contrattuali. 
 

Coopselios: educare alle immagini e ai media per diventare 
cittadini consapevoli. A Correggio il 19 febbraio 
 

La cooperativa Coopselios organizza il 19 febbraio a Correggio l'iniziativa "Educare alle immagini e ai 
media per diventare cittadini consapevoli", con la partecipazione di Lorella Zanardo. L'appuntamento è al 
Teatro Asioli, dalle 16:30 alle 19:00. Dopo i saluti del presidente di Coopselios Giovanni Calabrese e del 
sindaco di Correggio Ilenia Malavasi, interverranno la scrittrice e documentarista Lorella Zanardo e il 
direttore tecnico dell'Area educativa di Coopselios Sabrina Bonaccini. Seguirà un dibattito, moderato dalla 
giornalista Monica Triglia, con Lorella Zanardo, Sabrina Bonaccini, Ilaria Mussini, pedagogisa del Distretto 
di Correggio e Paola Incerti, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Correggio 2. Conclude l'incontro 
il direttore dell'Area Reggio 2 di Coopselios Sauro Paganelli. 
 
 

Archeosistemi: iniziative al Castello di Spezzano nel Modenese 
 

La cooperativa Archeosistemi, in occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, organizza diverse 
iniziative nel Castello di Spezzano nel Modenese. Sono previsti laboratori e narrazioni per bambini dai 4 ai 
9 anni: gli abitanti del Castello accompagneranno i partecipanti alla scoperta degli angoli più curiosi tra le 
antiche mura. I prossimi appuntamenti, tutti dalle 16:00 alle 18:00: 25 febbraio, "La Torre pentagonale e le 
prigioni), 4 marzo, "La Sala delle Vedute e i suoi affreschi", 11 marzo, "La Corte e il pozzo segreto", 18 
marzo "La Sala dei Candelabri e il Giardino pensile, 25 marzo "Il parco storico e il ponte levatoio". 
Informazioni e prenotazioni: 338 3415631, info@archeosistemi.it. 
 

 

Quadir: aperte le iscrizioni al Mic Web Strategy 
 

Quadir, scuola di alta formazione di Legacoop, organizza il  Corso di Alta Formazione sulle opportunità 
della trasformazione digitale: un percorso di cinque giornate a cui è possibile aggiungere un ulteriore 
modulo di 3 giornate, finalizzato a fornire strumenti aggiornati per cogliere le opportunità della Digital 
Transformation. Il corso si articola in una serie di focus sul Content Management e il Digital Branding 
finalizzati a valorizzare il brand aziendale, a costruire una reputazione forte, sapere come e quanto 
interagire con gli stakeholder di riferimento e con le piattaforme social, per costruire una identità in rete 
efficace e riconoscibile. Il corso si sviluppa da marzo a maggio 2018. 
Obiettivi del corso: ripensare il marketing e la comunicazione in chiave web, pianificare una Digital 
Strategy in base agli obiettivi e al target, come fare Marketing digitale, gli strumenti principali, scrivere per i 
web media, conoscere i Social Media Trends, il Reputation management: analisi del passaparola online e 
del sentiment dei consumatori in rete, come analizzare i dati: rilevarli, interpretarli, costruire sintesi. 
Quadir, in collaborazione con Venti e 30 e Pressline, propone questa iniziativa formativa rivolta a 
responsabili e addetti comunicazione, ufficio stampa, responsabili e addetti al marketing e alle vendite, 
social media strategist. Informazioni: quadir@quadir.it. 
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