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PRO-GETTARE IL FUTURO DI COOP RENO
di Andrea Mascherini - presidente del nuovo C.D.A.

Il

come il MiCo di Milano o il Tokyo Design
Center. Parto da un uomo come lui, perché
il significato di “pro-getto” è “gettare in
avanti” e non possiamo pensare al futuro
senza un’idea di progetto.

2017 è stato l’anno del cambio
di Governance con la nomina di
un Consiglio di Amministrazione,
di seguito vi riportiamo un estratto
del discorso di insediamento del neo
presidente Andrea Mascherini.
Vorrei parlare di Futuro, e per farlo ho
scelto di parlare delle “persone”, perché
sono le persone il centro del nostro
essere e del nostro modo di lavorare.
Per iniziare a parlare di futuro ho scelto
Mario Bellini, 82 anni, noto architetto,
designer, visionario, che ha dedicato
tutta la sua vita a dar forma al futuro: è
l’uomo che nel 1965 ha disegnato il primo
pc della storia, con P101 di Olivetti e 10
anni prima di Walkman ha sperimentato
l’idea della musica da portarsi in giro,
con il mangiadischi della Grundig, e oggi
continua a firmare opere di architettura

IN TAXI AL MUSEO DI ROCHDALE
Di solito quando parliamo di cooperative di
consumo partiamo dai valori fondanti della
cooperazione dettati dai Probi Pionieri di
Rochdale che, nell’Inghilterra del 1844,
diedero vita alla prima cooperativa di
consumatori. Qualche settimana fa sono
voluto andare a Rochdale e capire da vicino
quanto sono ancora vivi questi principi;
ebbene arrivato in questa cittadina in treno
ho poi chiesto a un tassista di portarmi al
Museo dei Probi Pionieri. Risultato? Faccia
stupita del tassista, perché non sapeva
dove fosse, e anche chiedendo ad altri
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STAGNO
LOMBARDO
nel 1887 si
costituisce
l’Associazione
agricola
Cooperativa di
Cittadella
(Cremona).

VILLA RIVALTA
nel 1873 nasce
la Società
Cooperativa di
consumo e di
risparmio fra i
lavoratori di
Villa Rivalta
(Reggio Emilia).

C
GENOVA
nel 1865 sorge
l’Alleanza
Cooperativa di
Sampierdarena
per iniziativa
della Società di
Mutuo Soccorso
Universale.

L

A

ASSOCIAZIONE
ARTISTICOVETRARIA
prima
cooperativa di
produzione, ad
Altare (Savona),
nel 1856.

O
COMO
nel 1865 la
prima
Cooperativa di
modello
Rochdaliano.

s t Coo p Vienna ne
a

N
SOCIETÀ
COOPERATIVA
DI CONSUMO
PER IL
POPOLO
nel 1863
a Firenze.

V

O

COOPERATIVA
DI PRODUZIONE
in Francia nel
1831 fondata da
Philippe Buchez
che pubblica
anche il primo
giornale
cooperativo:
L’Europeo.

S
ASSOCIAZIONE
GENERALE
DEGLI OPERAI
Magazzino di
Previdenza a
Torino. 1854.

R

FORNO
COOPERATIVO
della Sheerness
Economical
Society, a
Sheerness,
Inghilterra, nel
1815.

U
SOCIETÀ
OPERAIA E
COOPERATIVA
DI CONSUMO
Fondata nel
1849 a Pinerolo
(Torino).
Probabilmente
la prima
in Italia.

LIBERTÀ. L’adesione ad una Società Cooperativa è volontaria ed ottenibile senza
restrizioni artificiose e senza qualsiasi
discriminazione sociale, politica, razziale o
religiosa. Chi intende aderire deve accettare
le responsabilità previste per i soci.

I PROBI
PIONIERI
Aprono in
Toad Lane il 21
dicembre 1844 il
negozio della
Cooperativa presa
poi a modello dalla
cooperazione di
consumatori in
tutto il mondo.

.

M U T U O
MILANO 1877
nasce la Società di
Mutuo Soccorso fra
macchinisti e
fuochisti delle
Ferrovie Alta Italia

S O C C O
R

PRIMA SOCIETÀ DI
MUTUO SOCCORSO
tra gli orefici di
Torino. 1708.

DEMOCRAZIA. Le Società Cooperative
sono organizzazioni democratiche. Le loro
attività devono essere svolte da persone elette
dai soci. I soci hanno eguale diritto di voto.

O

PRIME FORME DI
SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO
soprattutto nel regno
sabaudo.

AN

LEGA
NAZIONALE
DELLE
COOPERATIVE
E MUTUE
fondata nel 1893

PARSIMONIA. L’utile, per decisione dei soci è
destinato: allo sviluppo della cooperativa, a
vantaggi collettivi, ed eventualmente distribuito
tra i soci in proporzione agli acquisti da loro
effettuati in cooperativa.
EDUCAZIONE. Ogni cooperativa provvederà
alla formazione dei suoi soci, dirigenti, dipendenti, e in generale dei cittadini, sui principi e le
tecniche della cooperazione, sugli aspetti
dell’economia e della democrazia.
UNIONE. Ogni cooperativa, al fine di meglio
servire gli interessi dei suoi membri e della
comunità, collaborerà in maniera concreta con le
altre cooperative, a livello locale, nazionale e
internazionale.

O

Il rispetto di questi principi è la condizione per le
cooperative per essere ammesse nell’Alleanza
Cooperativa Internazionale. Il socio nel momento
della richiesta di adesione alla cooperativa deve
riconoscersi in questi principi.

IL
COMMERCIO
VERIDICO
E SOCIALE
Cooperativa di
consumatori a
Lione nel 1835.

S

RG

IZZAZIONI
ALLEANZA
COOPERATIVA
INTERNAZIONALE
fondata a Londra
nel 1895.
Rappresenta le
cooperative
di tutto il mondo.

EQUITÀ. Il capitale sociale può ricevere solo
un limitato interesse e niente altro.

MULINO
COOPERATIVO
a Woolwich,
Inghilterra, nel
1760.

M

O

O

A

B

William King

Nel 1826, assieme a William Bryan fonda la
Brighton Cooperative Trading Association.
Nel 1828 si apre il primo “Union Shop”.
Ne seguiranno altri 500. Con il periodico
“Co-operator” diffuse il concetto di cooperazione.

Robert Owen

Per primo usò la parola “cooperazione” in
contrapposizione a competizione, concorrenza. Nel 1815 fonda a Lanark, Scozia
un’azienda tessile modello. Nel 1825 fonda
in America la città di New Harmony.
Nel 1832 fonda a Londra la “Borsa per lo
scambio del lavoro”.

Pieter Cornelius Plocknoy

ASSOCIAZIONE
GENERALE
DELLE
COOPERATIVE
ITALIANE
di ispirazione
repubblicana e
socialdemocratica.
fondata nel 1952.

A
I T

MILANO 1877-78
primi tentativi del Consolato
operaio milanese
per la costruzione di case
operaie. Viene poi creata la
Società edificatrice
cooperativa di Milano.

George Jacob Holyoake

Scrive nel 1857 la storia dei Probi Pionieri
di Rochdale, diffondendo in tutto il mondo
la loro esperienza.

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
DELLE
COOPERATIVE
ITALIANE
di ispirazione
cattolica.
fondata nel
1919.

R
C

Federico Guglielmo
Raiffeisen
Nel 1847 come sindaco
di una città renana,
fonda una “società di
soccorso per l’aiuto agli
agricoltori bisognosi” con
annessa una cassa di
risparmio. È il padre della
cooperazione di credito di
tipo Raiffeisen.

Z

UNIONE
NAZIONALE
COOPERATIVE
ITALIANE
altra
organizzazione
sorta nel 1980.

I

ALBERGHI POPOLARI
Società cooperativa fondata
da Luigi Buffoli a Milano nel
1901. L’Albergo Popolare
disponeva di 540 camerette
con moderni servizi igienici e
con in comune biblioteca, sala
di ritrovo, bar analcolico.
Nel 1905 si aggiunse un
Dormitorio Popolare.

E

D

Hermann
Schulze-Delitzsch
nel 1849 fonda a
Delitzsch una società
cooperativa di credito.
È considerato il padre
delle Banche Popolari e
della prima legge
prussiana sulla cooperazione.

N

O

E

PRIMA LEGGE ORGANICA
SULLE CASE POPOLARI
che offre crediti agevolati alle
cooperative, 1893.

I
PRIMA BANCA
POPOLARE
a Lodi nel 1864,
fondata da Tiziano
Zalli, amico di Luigi
Luzzatti.

T

O

PRIMA CASSA
RURALE
a Loreggia (Padova),
fondata da Leone
Wollemborg e Antonio
Keller, nel 1883.

ISTITUTO NAZIONALE
DI CREDITO PER LA
COOPERAZIONE
fondato nel 1913
diventerà poi la Banca
Nazionale del Lavoro.

Cercò di realizzare una “società ideale”
nella Nuova Olanda, in America.
La conquista inglese nel 1664 mise fine
all’esperienza.

I PADRI COSTRUTTORI

TERRENO DOVE SIN DAGLI ALBORI
DELL’UMANITÀ SONO STATE PRESENTI
FORME DI MUTUA ASSISTENZA,
DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE,
DI LAVORO COLLETTIVO PER FINI COMUNI

Francesco Ferrara 1810 -1900
Pierre - Joseph Proudhon 1809 -1865
Hermann Schulze Delitzsch 1808 -1883
Francesco Viganò 1807-1891
John Stuart Mill 1806 -1873
Giuseppe Mazzini 1805 -1872
Victor Aimé Huber 1800 -1869
Philippe Bouchez 1796 -1865
Charles Fourier 1772-1837
Claude Henry de Saint Simon 1760-1826
Enrico Giovanni Pestalozzi 1746 -1827
David Hume 1711 - 1776
Pieter Cornelius Plocknoy 1620 - 1700
Tommaso Campanella 1568 - 1639
Francesco Bacone 1561 - 1626
Tommaso Moro 1478 - 1536

I

P A D R I

Bernard Lavergne 1884 -1975
Alberto Basevi 1882-1956
George Fauquet 1873 -1953
Ugo Rabbeno 1863 -1897
Leone Wollenborg 1859-1932
Ulisse Gobbi 1859 -1957
Maffeo Pantaleoni 1857-1924
Charles Gide 1847-1932
Giuseppe Toniolo 1845-1918
Luigi Luzzatti 1841-1927
Guglielmo Haas 1839 -1913
Leon Walras 1834 - 1910
Fedele Lampertico 1833 - 1906
Luigi Cossa 1831- 1896
Federico Guglielmo Raiffeisen 1818 -1888
Louis Blanc 1812 - 1882

P E N S A T O R I

FORME VARIE DI MUTUA ASSISTENZA
NELLE CORPORAZIONI PROFESSIONALI
DEL PERIODO ROMANO E MEDIOEVALE
FURONO PRESENTI SINO AL 1700
NELLE NAZIONI EUROPEE
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suoi colleghi, nessuno sapeva dove fosse il
Museo. Mi sono arrangiato a piedi e grazie a
Google Maps sul telefonino l’ho trovato da
solo. All’entrata fa bella mostra un cartello
con i famosi principi, e tra questi il numero
6 che recita “pagamento in contanti”.
Senza rinnegare il nostro passato, siamo
sicuri che per progettare il futuro abbiamo
bisogno di tornare così indietro? In una
società in cui uno dei problemi principali
del supermercato era il pagamento in
contanti, perché accettare dei pagherò
o cambiali significava in quel momento
mettere a repentaglio l’intera cooperativa.
L’ultima Carta dei valori delle cooperative
di consumatori è aggiornata nel 2009: sono
passati oltre 170 anni dai Probi Pionieri
e appena 8 da quella carta, eppure basta
soffermarsi sul fatto che nel 2011 le prime
tre imprese capitalizzate nel mondo
erano la Exxon Mobil (settore petrolio),
la PetroChina (sempre settore petrolio)
e la Industrial and Commercial Bank of
China, e che nel primo trimestre del 2017
sono tutte aziende tecnologiche – Apple,
Alphabet (la holding a cui fa capo Google)
e Microsoft – per capire come va il mondo.
LA VISIONE DEL FUTURO
Io vorrei che oggi pensassimo a un’idea
di futuro di Coop che faccia tesoro del
passato, ma che sappia avere una propria
forma autonoma e originale, scritta al
giorno d’oggi, che tenga conto della nuova
società in cui viviamo.
Posso forse progettare il nostro futuro
facendo finta che la società non sia
colpita nel profondo dell’anima dalle
continue stragi che il terrorismo di matrice
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estremista islamica sta provocando? Il 16
giugno, dopo 12 giorni di agonia, è morta
Erika Pioletti, travolta dalla folla impazzita
di piazza San Carlo a Torino, dove, al di
là delle colpe dell’organizzazione, quei
nervi tesi della società si sono evidenziati
in modo crudele, creando il fuggi fuggi
generale che ancora non si sa generato da
che cosa. La notizia della morte di Erika
non ha conquistato le prime notizie di TG o
giornali, forse perché nella società di oggi
una notizia che nasce da un evento di ben
12 giorni prima, non è più una notizia in
grado di fare audience.
IL BISOGNO DI AVERE DEGLI EROI
La prossima persona di cui voglio parlare
è di Beatrice Vio, tutti noi l’abbiamo
conosciuta durante le paraolimpiadi di
Rio, dove è stata la prima atleta a vincere
un oro nel fioretto priva di tutti e quattro
gli arti. Bebe è diventata una “eroina del
nostro tempo”, però non so quanti di voi si
siano premurati di conoscere la sua storia,
perché anche questo fa parte della nostra
società: tutta la nostra vita è di corsa e
spesso ci accontentiamo di informazioni
che ci vengono date dai mass media, ma
non troviamo il tempo di approfondirle.
A 11 anni Bebe Vio frequentava le scuole
medie di Mogliano Veneto; fu ricoverata
dopo che la febbre e la cefalea di cui soffriva
da alcuni giorni si acutizzarono. Il suo
caso è riconducibile al più grave episodio
epidemico di meningite da meningococco
di gruppo C avvenuto in Italia negli ultimi
decenni. Bebe, come i suoi coetanei, non
era stata compresa nella campagna di
vaccinazione contro la meningite dell’anno

precedente, riservata ai bambini più piccoli.
Senza entrare nel merito della questione
vaccini, ho portato questo esempio perché
questa società ha bisogno di “eroi”, e lei è
l’esempio che la forza e la tenacia possono
prevalere sulle difficoltà. Questo desiderio
di immedesimarsi in qualcuno che ce la
fa, sta diventando la reazione a uno status
sociale in cui la maggioranza ha problemi.
“VADO ALLA COOP”
Prendiamo
un’altro
esempio:
uno
striscione che si trovava allo stadio di
Roma durante l’ultima partita di Francesco
Totti. Lo striscione recita “Si dica che ho
vissuto al tempo di Totti”: al di là del
tifo e della goliardata, in certi messaggi
si evidenzia ancora una volta che questa
società ha bisogno di riferimenti, ne ha una
esigenza come dell’aria che respiriamo. E
allora nella mia idea di un progetto di un
futuro chiedo a Coop di tornare ad essere
un riferimento per questa società, per la
gente che esca di casa dicendo “vado alla
Coop” e non un generico “vado a fare la
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spesa”.
FONDI PER I TERREMOTATI
Partiamo dalla società di oggi e proviamo
a costruire il nostro progetto, alcune idee
le abbiamo già messe in campo e ve le
voglio presentare. In questo ultimo anno
abbiamo raccolto tra i soci e i colleghi di
lavoro quasi 15.000€ per le popolazioni
colpite dal terremoto nelle Marche, e
anziché riversarli in un calderone senza
la possibilità di consegnarli e seguirne il
buon esito, li abbiamo depositati in un
fondo apposito. Qualche settimana fa,
abbiamo incontrato il presidente della
pro-loco di Medicina per parlare di alcune
collaborazioni da fare durante l’estate
e veniamo, così, a conoscenza che tra
alcuni progetti che stanno seguendo ce n’è
uno che riguarda la scuola di un comune
terremotato, il Comune di Caldarola, dove
hanno trovato della gente straordinaria,
seria, vogliosa di ricominciare a vivere. Ci
mettiamo subito in contatto con il sindaco
a cui diamo la nostra disponibilità per
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acquistare, con il nostro fondo, attrezzature
che loro reputano necessarie. Con un po’
di pudore, ci chiedono di comprare una
struttura di 6x12 metri, fornita di tavoli,
panche e gazebo, il tutto per poter fare
alcune feste di paese. Ci chiedono se per
noi questi prodotti vanno bene, preoccupati
che le attrezzature per le feste non fossero
comprese tra i beni di prima necessità.
Ci spiegano che per loro sono invece
fondamentali perché se non riescono a
organizzare di nuovo, e come sempre,
momenti di convivialità, il paese muore
con tutte le vecchie strutture distrutte.
Grazie alla capacità e conoscenze con il
mondo dei nostri fornitori di Paolo Camaggi,
responsabile dell’ufficio acquisti di Coop
Reno, riusciamo in fretta e furia a fargli
arrivare in pochi giorni le attrezzature di cui
avevano bisogno. La lettera del sindaco
di Caldarola esprime da sola quanto
sia importante il nostro modo di essere
cooperativa.
IL LAVORO NELLA LEGALITÀ
Continuo a descrivervi il progetto di futuro di
Coop Reno anche attraverso Massimiliano
Noviello e Francesco Pascale, che abbiamo
conosciuto durante il nostro Bootcamp
2016: la Cooperativa Ventuno di cui fanno
parte è una startup nata per la rivendita
di prodotti ecologici e compostabili, nata
dall’idea e dall’impegno di Gennaro Del
Prete e Massimiliano Noviello.
Due uomini accomunati dalla morte dei
rispettivi padri uccisi dalla camorra perché
volevano un’Italia libera dalle illegalità.
Oggi con Francesco Pascale abbiamo

Andrea Mascherini
e Francesco Pascale
condiviso un accordo importante: durante la
settimana che precederà il Compleanno del
Socio Coop Reno, il 22 ottobre sono state
realizzate, insieme a Coop Ventuno, 250.000
shopper per fare la spesa con il loro marchio,
per ricordare la loro storia, ma anche per
dare un contributo imprenditoriale alla
loro crescita, perché quel progetto di futuro
ha bisogno non solo di parole ma anche
di fatti concreti. Vogliamo che assieme al
loro coraggio, la voglia di una società civile
fondata sulla legalità e sul lavoro onesto,
continui oggi a vivere nella cooperativa.
FARE RETE COOPERATIVA
Sempre legata al nostro fare impresa, c’è
la neonata cooperativa di Libera Terra,
Rita Atria: una testimone di giustizia che ad
appena 17 anni, nel 1992, dopo la strage di via
d’Amelio dove perse la vita il giudice Paolo
Borsellino, si suicidò perché non se la sentiva
più di andare avanti senza quel legame con
Borsellino che l’aveva sostenuta e protetta.
I 5 soci fondatori sono stati selezionati con
bando pubblico, a cui hanno partecipato
274 giovani, in seguito a un periodo di
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formazione tecnica sui temi dell’agricoltura
biologica e della cooperazione. Un cammino
denso di difficoltà e ostacoli, anche a causa
dei numerosi incendi che hanno più volte
compromesso la produttività degli uliveti
dei terreni confiscati. Ci è stato chiesto
di accompagnare la crescita di questa
cooperativa, potendo portare la nostra
esperienza imprenditoriale a confronto e
supporto con la loro. Abbiamo deciso di
aderire volentieri a questa richiesta del
sistema, perché nel nostro progetto di futuro
c’è sempre più integrazione con le eccellenze
della rete delle cooperative che lavorano
bene e hanno valori importanti alle spalle.
RIPARTIAMO DAL “NOI”
Coniugare socialità, rapporto con il territorio
e capacità imprenditoriali: è lo sforzo
in cui da 3 anni siamo impegnati. Devo
ringraziare tutto il Consiglio di gestione
sia per la professionalità che per la grande
passione con cui abbiamo lavorato, a
partire dal vicepresidente Marco Manzoli, da
Monica Marchioni, Arturo Panizza, Gilberto
Bianchini e Stefano Battelli, insieme a tutto
il gruppo dirigente che ha accompagnato i
lavori e le scelte del Cdg come Erika Naldi,
Paolo Camaggi e Laura Vannini. Una buona
idea se viene condivisa diventa un’ottima
idea. Così abbiamo cercato di trasmettere
questo principio, mettendo in conto anche
gli errori che purtroppo ci stanno quando
operi un cambiamento radicale, ma che
se affrontati con intelligenza diventano
anch’essi un momento di crescita. Abbiamo
fatto tanto, ma tanto è ancora da fare. E
allora ripartiamo dal “NOI” di Coop Reno,
quel “noi” fatto dai soci volontari che
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devono essere coinvolti anche con metodi
e strumenti nuovi, perché diventino sempre
più non solo voce ma anche gambe del
nostro radicamento sul territorio; quel “noi”
che è fatto dalle colleghe e dai colleghi dei
nostri punti vendita, in particolare la squadra
straordinaria dei nostri capi negozio,
che ogni giorno con fatica e dedizione
rappresentano la nostra Cooperativa. A loro
va il mio più sincero grazie. Ripartiamo da
quel “noi” del personale di sede, da tutti
quelli che hanno saputo in questi anni
affrontare il cambiamento, magari con
difficoltà, ma con un’ottica di rispetto verso
il ruolo che svolgiamo nei confronti di tutta
la nostra rete. Essere cooperatori pone delle
distinzioni ben precise; non siamo uno
studio associato, in cui si collabora, ma si
è per lo più autonomi nel proprio ruolo e
nella propria funzione, essere cooperatori
significa che abbiamo bisogno l’uno
dell’altro e dobbiamo lavorare l’uno per
l’altro.
AVANTI TUTTA!
Infine vorrei parlare di me, non tanto per
dare giudizi sul mio operato di presidente
della Gestione, quello lo dovete dare tutti
voi. Voglio solo soffermarmi su un punto
a cui tengo molto: ho cercato di fare il
presidente in questi tre anni, portando le
mie idee, il mio stile, la mia passione per
quello che faccio e per quello in cui credo.
Non tutte le scelte che si fanno incontrano il
favore di tutti, magari avrò deluso qualcuno,
mi auguro però di non avervi deluso come
“persona” perché quella sarebbe una
sconfitta che farei fatica ad accettare.
Ho tenuto in fondo al mio discorso quello

che penso di Mario Cifiello, che oggi dopo
43 anni di onorata carriera nel mondo
Coop lascia il testimone a un nuovo gruppo
dirigente. Ci sarebbero tante cose da dire
per descrivere il valore della persona, del
cooperatore Mario Cifiello, ma penso di
riassumerla in una sola frase che per me vuol
dire tanto: “Si può insegnare senza volerlo, si
chiama esempio”. Tu per noi, Mario, per tutto
quello che sei e che hai fatto sei un esempio
da seguire. In questi anni abbiamo sempre
scelto di fare le nostre assemblee in luoghi
simbolo del nostro territorio, valorizzando
cultura, arte, socialità; oggi abbiamo scelto di
valorizzare nel contesto del Museo Ferruccio
Lamborghini, l’eccellenza dell’industria
meccanica. Di fronte a tanta bellezza di
queste macchine, devo ammettere una
mia “debolezza”: mi entusiasma di più
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una macchina come quella in foto…Con
questa macchina o con quella che vorrete,
progettiamo il nostro futuro, con un
obiettivo e una consapevolezza di quello che
siamo, che riassumiamo con questo slogan:
“avanti tutta!”
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tempo, con le necessarie “verifiche sul
campo” che ci consentono di misurare
le capacità delle persone chiamate a
svolgere responsabilità crescenti. Noi
l’abbiamo fatto.

C

on l’Assemblea Generale del 17
giugno si è realizzata una nuova e
importante tappa nella Storia di
Coop Reno. Abbiamo da una parte portato
a termine un processo che ha determinato
un importante ricambio generazionale nei
vertici della Cooperativa. Abbiamo, poi,
solo pochi mesi fa, modificato la nostra
governance, passando dal cosiddetto
sistema duale a un sistema “tradizionale”
più snello, più chiaro nelle responsabilità
e meno costoso. Le due cose si legano.
Il ricambio generazionale, preparato da
tempo, è fondamentale per consentirci

di guardare al futuro costruendo gruppi
dirigenti capaci di innovare e aderire
meglio ai nuovi bisogni di un mondo che
cambia.
Ricordo che uno dei principi fondanti della
cooperazione è l’intergenerazionalità:
cioè la cooperativa è dei soci, e
i gruppi dirigenti sono chiamati
temporaneamente ad amministrarla con
l’obiettivo di lasciarla alle generazioni
future in condizioni ancora migliori di
come l’hanno trovata. La creazione di un
nuovo gruppo dirigente non è mai un fatto
estemporaneo, deve essere costruito nel
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LA STAFFETTA GENERAZIONALE
Negli ultimi anni sono cambiate le
responsabilità di oltre il 90% di dirigenti
e quadri della Cooperativa, è stato un
processo progressivo.
In molti casi si è trattato di un iter di crescita
interna da lungo tempo programmato
di far fronte a pensionamenti o uscite
prevedibili. In altri casi si sono modificate
responsabilità e mestieri per attrezzare
meglio la nostra attività.
Si sono poi inserite anche professionalità
assunte dall’esterno della cooperativa per
rafforzare le capacità del gruppo dirigente
nel suo insieme. Una costruzione che
è avvenuta nel tempo, mattone dopo
mattone, ma che oggi credo ci consente
di avere una Cooperativa più forte per
raccogliere le difficili sfide che ci stanno
davanti. In questo contesto non mi
sono ricandidato alla presidenza della
Cooperativa. L’ho fatto con grande
convinzione al fine di contribuire a favorire
questo ricambio.
I MIEI ANNI DI ATTIVITÀ
Nei miei 43 anni di attività in Coop ho
avuto tante esperienze: quella di Coop
Reno ha però sempre avuto un sapore
particolare. Sono stato infatti tra i soci
fondatori della Cooperativa, avendo preso
parte, in qualità allora di dirigente di Coop
Emilia-Veneto, ai lavori di preparazione

COOPRENO

GUARDARE SEMPRE AVANTI!

di Mario Cifiello - presidente uscente del C.d.S.
e analisi che ci portarono alla proposta
di Coop Reno. Allora era una scelta che
poteva apparire difficile, rischiosa: alcuni
(i più pessimisti) dicevano che “non
sarebbe durata”. Oggi possiamo dire che
quella scelta si è dimostrata lungimirante
e i nostri risultati lo dimostrano. Dobbiamo
essere grati al coraggio dei gruppi dirigenti
che da allora si sono succeduti alla guida
della Cooperativa e che hanno dato un
contributo fondamentale alla sua crescita
e alla sua identità. Ora è il momento di
guardare avanti e ripartire tenendo fermi i
principi della missione cooperativa e dello
“scambio mutualistico” che ne è l’anima,
ma anche aggiornando la nostra strategia
a un mondo che negli ultimi tempi è
veramente cambiato. Per quanto mi
riguarda posso dire di essere orgoglioso
di aver dato il mio contributo a Coop Reno
in questi anni: prima come consigliere poi
come presidente del Consiglio di Gestione
e infine come presidente del Consiglio
di sorveglianza. Tanti sono i ricordi, i
momenti belli ma spesso difficili di questi
anni.
Permettetemi di ricordarne uno, anzi una
persona, tra le tante, ma una persona
speciale: Luciano Landi.

passione, di radicamento sul territorio, di
franchezza e onestà.
Al nuovo gruppo dirigente viene affidato
un patrimonio fatto di bilanci positivi, di
forte responsabilità sociale ma anche di
uomini che hanno reso possibile tutto ciò.
Sono stato anche orgoglioso in questi
anni per aver lavorato con un Consiglio
di sorveglianza attento e appassionato,
ma anche con cooperatori come Andrea
Mascherini e Marco Manzoli con cui
abbiamo condiviso un percorso fatto di
passione, di condivisione e di identità

UNA PERSONA SPECIALE: LUCIANO
LANDI
Luciano è stato presidente del Consiglio
di Gestione della nostra Cooperativa ed
è purtroppo venuto a mancare troppo
presto per una malattia che non ha lasciato
scampo. Luciano è stata una delle figure
che meglio ha rappresentato l’anima della
nostra Cooperativa. Un’anima fatta di
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di vedute che è andato oltre alla rigidità
dei singoli ruoli. A loro, a tutto il gruppo
dirigente della Cooperativa che ricordo
con grande affetto, e al nuovo Consiglio
di amministrazione vanno i miei auguri di
buon lavoro.
Ai nostri soci un grazie per continuare ad
utilizzare ciò che la Cooperativa vi offre
quotidianamente: Coop Reno è la “vostra”
Cooperativa, continuate a volerle bene
anche con il contributo critico che avete
sempre dato e che costituisce un pezzo
fondamentale della nostra “diversità”.

RAPPORTOSOCIALE2017
LA GOVERNANCE E I PRINCIPALI INDICATORI DEL 2017

LA GOVERNANCE
Fino al 24 giugno 2017 era in carica il vecchio sistema di governance che prevedeva un Consiglio di Sorveglianza e un Consiglio
di Gestione, successivamente è entrato in carica un nuovo C.d.A. Ecco qui di seguito gli Organi Istituzionali della Cooperativa:

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA*
Mario Cifiello - Presidente C.d.S
Doriana Ballotti - Consigliere
Chiara Bertelli - Consigliere
Gianluca Cappellari - Consigliere
Paolo Ceccardi - Consigliere
Maura Felicani - Consigliere
Daniele Fioresi - Consigliere

Chiara Gambetti - Consigliere
Massimo Mota - Consigliere
Mara Neri - Consigliere
Celestina Rossi - Consigliere
Savio Sangiorgi - Consigliere
Gabriella Sapori - Consigliere
Guido Turrini - Consigliere

CONSIGLIO DI GESTIONE*
Andrea Mascherini - Presidente del C.d.G.
Marco Manzoli - Vice presidente e direttore commerciale
Monica Marchioni - Responsabile Amministrativo e Finanziario
Gilberto Bianchini - Responsabile Direzione Soci
Stefano Battelli - Responsabile Personale
Arturo Panizza - Responsabile Organizzazione

ODV 231*
Chiara Gambetti - Presidente
Eva Bugamelli
Cristina Galliera
Stefano Santini

COMMISSIONE ELETTORALE
ATTUALMENTE IN CARICA
Massimo Bongiovanni - Presidente
Livio Caravita - Vice Presidente
Giuseppe Baraldi
Marco Palma
Andrea Palinuri
Loris Cennesi

*Fino al 24/06/2017
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LA GOVERNANCE

ELETTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COOP RENO 2017-2020
Ecco di seguito l’elenco degli eletti al consiglio di Amministrazione
1.Andrea Mascherini

5.Stefano Dall’ara

9.Paolo Ceccardi

13.Mara Neri

2.Celestina Rossi

6.Doriana Ballotti

10.Maura Felicani

14.Stefano Mantovani 18.Avio Mezzetti

3.Pierluigi Morara

7.Massimo Mota

11.Rudy Gatta

15.Giulia Vecchi

4.Chiara Bertelli

8.Domenico Olivieri

12.Gianni Tugnoli

16.Gilberto Bianchini

1.ANDREA MASCHERINI - 44 anni, Laurea in Economia e Commercio,
Master Bologna Business School all’Executive MBA dell’Impresa
Cooperativa; esperienze lavorative precedenti in diversi ruoli in Coop dal
1989 tra cui addetto alle vendite per Coop Tre Valli, progetti sul prodotto
a marchio Coop e sul format comunicazione Coop nazionale, presidente
comitati Soci; altre esperienze lavorative di tipo amministrativo e fiscale,
e progetti di Educazione all’acquisto, prevenzione truffe, difesa ed
accesso alla giustizia. Diverse esperienze in associazioni di volontariato
tra cui il Telefono Azzurro. Presidente del C.d.G Coop Reno uscente.
2.CELESTINA ROSSI - 62 anni di Medicina (BO), pensionata, ex direttore
amministrativo e Presidente della Cooperativa Lavoratori della Terra di
Medicina, ha ricoperto incarichi politico amministrativi ed impegnata
in varie associazioni di volontariato. Membro uscente del Consiglio di
Sorveglianza di Coop Reno.
3.PIERLUIGI MORARA - 62 anni di Bologna, Avvocato, si occupa di
diritto civile e commerciale, ricopre diversi incarichi da Consigliere e in
organismi di vigilanza di numerose società cooperative o a controllo
cooperativo tra le quali Unipol Gruppo Finanziario, Camst, Coop Italia,
Granarolo, Alce Nero.
4.CHIARA BERTELLI - 39 anni di Copparo (FE), laureata in Economia,
coordinatrice territoriale di Ferrara Legacoop Estense, ha ricoperto
diversi incarichi politico/amministrativi in ambito pubblico e cooperativo,
è stata portavoce di Generazioni Emilia Romagna. Membro uscente del
C.d.S di Coop Reno.
5.STEFANO DALL’ARA - 54 anni di Bologna, Direttore Partecipate
Diversificate no core di Alleanza 3.0, già direttore finanza di Coop
Adriatica, membro della direzione aziendale, ricopre incarichi da
Consigliere in numerose società del gruppo.

17.Tiziana Argazzi
19.Daniele Fioresi

6.DORIANA BALLOTTI - 68 anni di Bologna, pensionata, revisore
contabile, ha ricoperto diversi incarichi in organismi politico
amministrativi, all’interno Legacoop Bologna e nell’ambito
dell’associazionismo con particolare attenzione per l’ambito Socio
Sanitario e di tutela dei diritti delle donne, membro uscente del
Consiglio di Sorveglianza di Coop Reno.
7.MASSIMO MOTA - 54 anni di Molinella, Presidente regionale di AGCI,
Presidente del Cda di Farmacia Cooperativa di Bologna, lavoratore
autonomo, ha ricoperto diversi incarichi in ambito sindacale settore
edilizia e trasporti, attualmente amministratore in società e consorzi
cooperativi. Membro uscente del Consiglio di Sorveglianza di Coop Reno.
8. DOMENICO OLIVIERI - 61 anni di Castel Guelfo di Bologna,
pensionato, già Presidente di SACMI, Leader mondiale nei settori
delle macchine per ceramica, del packaging, delle macchine per
l’industria alimentare e del beverage. Ha ricoperto e ricopre incarichi
di rappresentanza politico sindacale in ambito cooperativo con
particolare attenzione per il territorio imolese.
9. PAOLO CECCARDI - 69 anni di Baricella (BO), pensionato, ha ricoperto
diversi incarichi politico istituzionali in società sia pubbliche che private
nel settore ambientale e immobiliare. Amministratore unico Centro
Agricoltura Ambiente G. Nicoli Srl. Membro uscente del Consiglio di
Sorveglianza di Coop Reno.
10. MAURA FELICANI - 48 anni di Malalbergo (BO), si occupa di
formazione professionale in ambito scientifico presso il CEFAL di Bologna,
ha ricoperto diversi incarichi politico amministrativi ed è impegnata in
attività di volontariato a carattere sociale, attuale responsabile del punto
Ageop di Malabergo, membro uscente del Consiglio di Sorveglianza di
Coop Reno.
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LA GOVERNANCE

ELETTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COOP RENO 2017-2020
11. RUDY GATTA - 39 anni di Ravenna, Vice Presidente Cooperativa
Federcoop Nullo Baldini e responsabile servizi Legacoop Romagna,
attualmente Consigliere comunale di Ravenna, è stato membro in C.d.A
in Coop Adriatica, ricopre incarichi in associazioni di volontariato.
12. GIANNI TUGNOLI - 59 anni di Imola, laureato in scienze agrarie,
agronomo, Presidente di IDENTICOOP, ha svolto diversi incarichi di
rappresentanza in ambito cooperativo in particolare nel settore della
grande distribuzione.
13. MARA NERI - 67 anni di Argenta, pensionata, ex dirigente scolastica,
ha ricoperto vari incarichi politico amministrativi con particolare
attenzione al mondo della scuola, membro uscente del Consiglio di
Sorveglianza di Coop Reno.
14. STEFANO MANTOVANI - 59 anni di Molinella (BO), pensionato,
ha lavorato presso lo zuccherificio Eridania, diverse esperienze come
amministratore comunale, delegato sindacale, e impegnato in
associazioni ricreative, Presidente uscente della Sezione Soci Coop Reno
di Molinella.
15. GIULIA VECCHI - 48 anni di Sala Bolognese (BO), dipendente
pubblico presso USL di Bologna, laurea in economia e commercio,
incarichi di docenza nell’ambito infermieristico, Consigliere uscente
della Sezione Soci Coop Reno di Padulle.
16. GILBERTO BIANCHINI - 67 anni di Trecenta (RO), docente in
pensione, impegnato in incarichi politico amministrativi in diversi ambiti
quali quello scolastico, amministrativo e cooperativo nel territorio
rodigino. Responsabile della Direzione Soci Coop Reno e membro del
Consiglio di Gestione uscente.

Vice Presidente del Consiglio della Partecipanza agraria di Villa Fontana,
Consigliere uscente della Sezione Soci Coop Reno di Medicina.
19.DANIELE FIORESI - 53 anni di Porretta Terme (BO), laurea in
giurisprudenza, impiegato direttivo in Manutencoop Soc. Coop. dove
ha ricoperto diversi incarichi di Consigliere delle società del gruppo,
ha inoltre rivestito incarichi di responsabilità in ambito politico
amministrativo nel territorio dell’appenino bolognese. Membro uscente
del Consiglio di Sorveglianza di Coop Reno.

PROPOSTA EMOLUMENTI

I compensi per l’ultimo Consiglio di Sorveglianza deliberati dalle
precedenti assemblee corrispondevano a 185.000€ lordi all’anno, cifra
complessiva per 14 membri e comprensiva di indennità e gettoni di
presenza. La nuova proposta di emolumenti per il nuovo Consiglio di
Amministrazione è di 90.000€ lordi all’anno. Cifra complessiva per 19
membri e comprensiva di indennità e gettoni di presenza.
Questa proposta conferma il piano di attività di efficientamento di
tutti i costi della cooperativa.

ORGANISMO DIREZIONE OPERATIVA
Marco Manzoli

Direttore Generale

Monica Marchioni

Respons. amministrazione e finanza

17. TIZIANA ARGAZZI - 69 anni di San Giorgio di Piano (BO), pensionata,
ex impiegata amministrativa per imprese private tra cui Granarolo
Spa, ha svolto numerose funzioni di rappresentanza nel mondo del
volontariato e è impegnata nelle attività sociali, Presidente uscente
della Sezione Soci Coop Reno di S.Giorgio di Piano.
18. AVIO MEZZETTI - 63 anni di Medicina (BO), pensionato, ha lavorato
per oltre 20 anni come portalettere per poste italiane, ha ricoperto
diversi incarichi di rappresentanza associativa e di volontariato, è stato
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Stefano Battelli

Respons. Direzione del personale

Luca Stanzani

Respons. Direzione Soci
e Comunicazione Istituzionale

Laura Vannini

Respons. Budget e Controllo

Arturo Panizza

Resposabile Pianificazione
Strategica e BI

Marco Vangelisti
Responsabile
Patrimonio

Paolo Camaggi
Respons. Acquisti,
A.G., Security

Sandro Sandretti
Sviluppo Operativo

Ugo Natalini

Responsabile Area Merci

Erika Naldi
Responsabile
Commerciale
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I PRINCIPALI INDICATORI DEL 2017
Coop Reno chiude il 2017 con un fatturato che si attesta a più di 168 milioni di euro, superando i 10.700 Soci Prestatori.
Questi i principali indicatori dell’anno 2017:

SOCI
PRESTATORI

10.785

VALORE
PRESTITO
SOCIALE

83.513.443

TOTALE
VENDITE

LIBRO
SOCI

SUPERFICIE
DI VENDITA

168.188.369

96.785

29.911
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I NOSTRI DIPENDENTI
Qui sotto rappresentiamo attraverso i numeri tutte le informazioni relative ai nostri Lavoratori. Essi sono un
valore aggiunto alla nostra presenza sul territorio:

DIPENDENTI

2017

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		

677

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO		

125

DIPENDENTI APPRENDISTI		

1

TOTALE		803

AREE

DIPENDENTI

MASCHI

FEMMINE

BOLOGNA

674

135

539

FERRARA

86

16

70

RAVENNA

25

3

22

ROVIGO

18

5

13

803

159

644

TOTALE

ETÀ MEDIA

43 ANNI

80% 20%

donne

13

uomini

ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO
nel 2017

SINDACALIZZAZIONE
DIPENDENTI

803

DI CUI ISCRITTI AL SINDACATO

278

CRESCITA PROFESSIONALE
ORE DI FORMAZIONE

5.052

ORE DI ADDESTRAMENTO

12.089

DIPENDENTI COINVOLTI (sede+punti vendita)
INVESTIMENTO TOTALE FORMAZIONE
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410

€ 221.352
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DA DOVE VENGONO I NOSTRI SOCI
In Coop Reno i Soci nati all’estero sono circa 5.272, pari al 5% della base sociale. Provengono da circa 114
stati nel mondo. Nella tabella che segue riportiamo i principali Paesi di provenienza suddivisi per continente:

439

3.268

47

1.091
412

15

AFRICA
MAROCCO
TUNISIA
LIBIA

647
162
57

CENTRO/SUD AMERICA
ARGENTINA 105
BRASILE
85
CUBA
48

ASIA
PAKISTAN
CINA
RUSSIA

136
102
85

EUROPA
ROMANIA 1200
ALBANIA
375
UCRAINA
220
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Di seguito riportiamo il numero del nostro Libro Soci e nuovi Soci suddivisi per Negozio:
NEGOZIO DI APPARTENENZA

LIBRO SOCI

ALTEDO
ARGELATO
BERRA
BAGNARA
BARICELLA
BERRA
BOSCO MESOLA
CASALFIUMANESE
CASTEL GUELFO
CASTELLO D’ARGILE
CASTENASO
CASTIGLIONE PEPOLI
CASUMARO
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
JOLANDA DI SAVOIA
LE BRAINE
LOIANO
MARZABOTTO
MEDICINA
MINERBIO
MOLINELLA
MONGHIDORO
MONTEVEGLIO
OSTERIA GRANDE
PADULLE
PIEVE DI CENTO
POGGIO RENATICO
PONTERIVABELLA
PORRETTA TERME
RENAZZO
RIOLO TERME
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN PIETRO IN CASALE
SAN VENANZIO DI GALLIERA
SANT’AGATA BOLOGNESE
SANT’AGOSTINO
SANTA MARIA CODIFIUME
SILLA
STIENTA
VADO
VERGATO
VIGARANO MAINARDA
TOTALE

3,528
478
1,023
1,618
2,203
1,023
1,772
2,678
1,133
749
2,852
3,726
985
1,317
1,104
829
1,475
2,107
1,491
7,498
3,234
5,986
2,770
1,298
2,123
1,464
676
2,173
3,721
1,931
1,858
1,300
5,556
4,897
1,584
2,148
1,530
93
5,193
1,813
1,921
4,777
173
96.785
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NUOVI SOCI DEL 2017
107
36
18
47
36
18
23
60
29
51
90
107
17
13
13
9
109
58
35
207
114
126
113
26
61
63
67
42
170
109
26
57
134
94
15
54
20
25
122
11
34
163
173
2.884

COOPRENO
CHI SIAMO

FESTA DEL SOCIO
Il 22 ottobre, come avviene da alcuni anni, viene celebrata
la Festa del Socio Coop Reno, ricordando la data in cui nel
1988 nasceva la cooperativa. Una festa dedicata ai Soci,
che sono sempre più importanti,
perché rappresentano le comunità
in cui viviamo. Con loro abbiamo
condiviso questo momento di
festa, promuovendo nell’occasione
la lotta all’illegalità, con la
distribuzione di 250.000 shoppers
speciali, personalizzate, realizzate
da CoopVentuno.
CoopVentuno è una start-up
che rivende prodotti ecologici e compostabili, fondata da
Gennaro Del Prete e Massimiliano Noviello, due uomini
accomunati dalla morte dei rispettivi padri uccisi dalla
camorra perché volevano un’Italia libera dalle illegalità:
Federico Del Prete, sindacalista degli ambulanti, nel 2002
aveva denunciato il racket delle buste di plastica alla fiera
settimanale di Mondragone facendo arrestare un vigile
urbano. La camorra lo ha ucciso il 18 febbraio 2002; il giorno
successivo avrebbe dovuto testimoniare nel processo a cui
lui stesso aveva dato impulso. Stessa sorte per l’imprenditore
Domenico Noviello, che nel 2008 era riuscito a far arrestare
e condannare gli emissari del clan dei Casalesi. Ma la loro
morte non è stata vana, perché il loro coraggio e la voglia di
una società civile fondata sulla legalità e sul lavoro onesto
continua oggi a vivere nella cooperativa sociale fondata
dai figli. Secondo i dati di Legambiente, metà dei sacchetti
in circolazione in Italia sono illegali; il valore perso dalla
filiera legale è di circa 160 milioni di euro, a cui si devono
aggiungere 30 milioni di euro di evasione fiscale e 50 milioni
di euro per lo smaltimento delle buste fuori legge. Ecco

perché Coop Reno, in occasione della Festa del Socio, ha
deciso di distribuire in tutti i suoi 42 supermercati, questa
shopper speciale che riporta lo slogan “Un sacco giusto”,
realizzata dai Reno
ragazzi di CoopVentuno: il modo migliore per
festeggiare il nostro compleanno nel rispetto dei valori in cui
crediamo.
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COOP RENO ARRIVA A VIGARANO MAINARDA
Il 24 giugno 2017 abbiamo inaugurato il 42° supermercato a
vigarano Mainarda.
Questa nuova apertura non è solo la dimostrazione che la
cooperativa, nonostante il mercato altamente competitivo,

vuole continuare a svilupparsi, ma è anche un grande
riconoscimento da parte delle altre cooperative del distretto
nei confronti del nostro modo di lavorare. Per capire meglio
dove ci andremo ad insediare, sono utili alcune informazioni
che spiegano perché Vigarano Mainarda è entrata nel
circuito delle città Slow. «La cultura delle tradizioni locali
e della tutela e diffusione, anche in ambito nazionale ed
internazionale, dei prodotti enogastronomici di Vigarano
Mainarda – si legge sul sito www.cittaslow.it – vanta una
grande e rinomata varietà di piatti tipici della cucina
ferrarese: i caplit (cappelletti), i caplaz (cappellacci), la
ciupeta o coppietta, pane fragrante, gonfio e leggero, dalla
forma particolarissima; i pinzin, impasto di farina e acqua
fritto da degustare caldo. Come anche le rane e la “salama
da sugo” o “salamina” di Madonna Boschi, alla quale è
stata dedicata la Sagra. Tra i dolci tipici ricordiamo la Torta
Tenerina, dolce a base di cioccolato e burro, il Pampepato o
Pampapato tipico del Natale e la Torta di Tagliatelle, dolce
che risale all’epoca rinascimentale dedicato alla bionda
chioma di Lucrezia Borgia. Arricchiscono questa offerta
culturale e gastronomica la Sagra della Mela e la Sagra della
Pera che celebrano, annualmente, nel periodo autunnale,
questi due frutti tipici delle nostre zone, con apertura di
stand gastronomici, menu e degustazioni nonché conferenze
sul loro valore nutrizionale ed economico per la comunità
locale.
Nel nostro negozio di Vigarano, di circa 650 metri quadrati,
offriamo ai cittadini e nuovi Soci di Coop Reno, la garanzia
dei prodotti a marchio Coop e tanti nuovi servizi, come
prenotazioni di libri scolastici, acquisto di biglietti per
spettacoli, musica ed eventi sportivi: insomma, un'offerta a
tutto tondo, per festeggiare alla grande il nostro numero 42.
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RISTRUTTURAZIONE LOIANO
Il 10 giugno 2017, dopo 10 giorni di chiusura, ha riaperto il
negozio di Loiano, i giorni di chiusura sono serviti non solo
per realizzare un importante ampliamento della superficie
di vendita, che oggi è salita a quasi 500mq, ma anche a
rinnovare totalmente il look del punto vendita: dal box del
caponegozio alla nuova bellissima piazza dei freschi con
frutta e verdura che accoglie appena entrati.
Sono state inserite nuove scaffalature ricche di nuovi
prodotti, banchi refrigerati moderni, una nuova
comunicazione e moderne ambientazioni che rendono più
agevole il modo di fare la spesa.
All’esterno del negozio abbiamo allestito la mostra
fotografica con foto d’epoca di Loiano, organizzata dal
circolo amici del Vittoria – di cui vogliamo ringraziare in
particolar modo Eugenio Nascetti – ha riscosso un grande
successo. All’interno del punto vendita si incontravano tra le
corsie sempre più persone soddisfatte di tutte le novità che
trovavano. Ognuno ha apprezzato un particolare diverso:
gli amanti della frutta e della verdura hanno subito notato
la vasta scelta di frutta fresca di stagione anche take away,
i padroni degli amici a quattro zampe si sono soffermati
davanti ai molti prodotti nuovi della linea Coop per cani
e gatti, e i buongustai hanno potuto acquistare tantissimi
nuovi prodotti caseari nel rinnovato reparto gastronomia,
così come faceva bella mostra di sé la lombata di costata
fiorentina, pronta per essere tagliata e messa su una bella
griglia.
Non poteva mancare, poi, uno spazio tutto nuovo dedicato
alle tante bottiglie di buon vino e alle decine di varietà di
birra. I sorrisi e i tanti complimenti ricevuti dai Soci e dai
clienti hanno dimostrato che l’accoglienza del personale
– quella capacità cioè di far sentire bene le persone
che entrano nel negozio, perché il valore più grande di

una piccola comunità è continuare ad essere, appunto,
“comunità” – è un valore praticato nel negozio di Loiano.
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IL NUMERO DEL RISPARMIO
Durante il 2017 abbiamo fatto risparmiare ai nostri Soci e ai
clienti, grazie alle nostre offerte e promozioni:

14.614.030€
OLTRE ALLA SPESA
Chi conosce Coop Reno sa che proponiamo diverse iniziative sociali, di seguito riportiamo i traguardi
raggiunti con alcune attività che vanno OLTRE LA SPESA:

BIGLIETTI
SPETTACOLI

542.732€

LIBRI
SCOLASTICI

UTENZE
PAGATE

RICARICHE
TELEFONICHE

837.282,23€ 12.597.039€ 867.311,50€
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ENERCOOP
Coop Reno entra con Reno Energia nel settore dei carburanti
con la stessa mission dei supermercati, cioè quella di calmierare
i prezzi di mercato delle zone dove opera e rifornire le auto
con carburanti di qualità e controllati. Sembra strano sentire
parlare di qualità e di controlli quando si tratta di carburanti,
ma invece la qualità è estremamente importante per la salute
delle nostre automobili: la qualità deve iniziare da acquisti

In futuro si prevede una forte esplosione dei mezzi di trasporto
“pesanti” funzionanti a gnl, un nuovo tipo di metano allo stato
liquido, che con l’ausilio di appositi macchinari può essere
utilizzato per rifornire sia i veicoli dotati del vecchio impianto a
metano sia i nuovi dotati di serbatoi per “metano liquido”, ma
anche l’aumento dei veicoli elettrici. Nei nostri programmi c’è
quindi anche lo sviluppo di queste nuove energie pulite, con
l’obiettivo di implementarle il prima possibile. Il distributore di
Castel San Pietro Terme inaugurato il 16 aprile del 2016, ha da
subito dato risultati importanti, con erogati elevatissimi e un
grande livello di soddisfazione dei nostri clienti.

Reno Energia s.r.l.
PRESIDENTE: Marco Manzoli
CONSIGLIERI: Monica Marchioni - Sandro Sandretti
effettuati in raffinerie importanti e all’avanguardia e deve
continuare con la conservazione nelle cisterne di stoccaggio
dei nostri distributori. È sempre importante mantenere
i carburanti nelle cisterne utilizzando metodi chimici di
conservazione affinché non si formino “alghe” o incrostazioni
che potrebbero danneggiare i nostri veicoli. Grande attenzione
è stata posta anche alla sicurezza ambientale utilizzando
attrezzature all’avanguardia come cisterne con doppi fondi
e sistemi di allarme per evitare versamenti di carburante nei
terreni. L’Enercoop di Castel San Pietro Terme e anche quello
di San Giorgio di Piano (inaugurato nel 2018 che è dotato oltre
alle pompe di un modernissimo impianto di autolavaggio
aperto 24 ore su 24) erogano oggi benzina verde, gasolio e gpl.

2016

LITRI

GASOLIO

2.727.631

89.628

30,43

57,27%

BENZINA

1.113.86

64.871

17,17

23,39%

GPL

921.094

31.195

29,53

19,34%

TOTALE

4.762.585

185.694

25,65

2017

LITRI

GASOLIO

7.080.219

218.579

32,39

61,41%

BENZINA

2.362.912

134.280

17,60

20,49%

GPL

2.086.448

74.146

28,14

18,10%

11.529.5795

427.005

27,00

TOTALE
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PORTALE SOCI COOP RENO
Nel 2017 abbiamo implementato il nostro portale dei servizi
Coop For Me con la possibilità di prenotare le somme del
prestito sociale direttamente dal telefonino o computer di
casa e andare a ritirare le somme prenotate dopo 24 ore
direttamente a punto vendita. Le normative sul prestito infatti
sono cambiate nel corso dell’anno e Coop Reno si è adeguata
immediatamente per dare un servizio ai propri Soci Prestatori.
Il portale Coop For Me, dedicato ai Soci Coop Reno, consente
di accedere ad un'area riservata per l’organizzazione delle
spese e dei movimenti delle carte, ma anche per scoprire
tutte le iniziative promozionali in corso. È possibile inoltre
visualizzare il saldo e i movimenti del Libretto di Prestito

Sociale e consultare online l’estratto conto annuale. Un
servizio 100% gratuito ed utile per una gestione consapevole
e trasparente. Utilizzarlo è semplice basta collegarsi al sito
www.coopforme.coopreno.it e iniziare la procedura di
registrazione, dopo aver seguito le istruzioni e compilato i
campi richiesti arriva un e-mail di attivazione dell’account. Per
abilitare la registrazione alla consultazione di movimenti del
libretto di Prestito Sociale, scontrini pagati con la Carta Socio,
movimentazione iniziative promozionali è invece necessario
presentarsi presso i Box Informazioni dei negozi Coop Reno
munito di Carta Socio, documento di riconoscimento valido,
Codice Fiscale, indirizzo mail della registrazione.
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Il valore del prestito sociale al 31.12.2017 al netto degli interessi era di 83.513.443€, con una diminuzione di 2.364.741€ rispetto al 2016. I soci
prestatori sono 10.785. Il valore degli interessi dato agli stessi soci è stato complessivamente di 516.104€ pari ad un tasso medio di 0,61% ed infine
il numero di pagamenti registrati con CartaCoop è stato di 92.011. Per garantire maggiore trasparenza rispetto alle operazioni finanziarie, Coop
Reno ha definito attraverso l’adozione di un REGOLAMENTO FINANZIARIO: la politica di investimento che è rivolta al mantenimento del patrimonio
ed alla sua efficiente remunerazione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una opportuna diversificazione, finalizzata al contenimento del
rischio, e con un’accorta politica di selezione degli investimenti.
VALORE PRESTITO
SOCIALE AL 31.12.2017

RISPETTO
AL 2016

TOTALE SOCI
PRESTATORI

COMPENSO
DATO AI SOCI

€ 83.513.443*

-2.364.741

10.785
(-27 UNITÀ)

TASSO MEDIO 0,61%
VALORE € 516.104

*al netto degli interessi

N°PAGAMENTI
CON CARTA COOP

92.011

DATI PRINCIPALI - PORTAFOGLIO 2017
CONTROVALORE
MEDIO
INVESTITO
IN TITOLI

POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE
FONDI
OBBLIGAZIONI
AZIONI
LIQUIDITÀ ESISTENTE PRESSO CCFS E C/C TITOLI

TOTALE PORTAFOGLIO : € 59.683.564

€ 14.469.550*
€ 6.224.620
€ 30.969.501
€ 60.278
€ 7.959.615

DURATION : 3,036

La duration è determinata
dalla media delle scadenze dei
flussi del portafoglio e misura il
rischio finanziario (più alta è la
duration, maggiore è il rischio.
Si misura in anni e giorni).

*comprensivo degli interessi al 31/12/17

Ecco come viene investito il portafoglio in Coop Reno, come si evince dai grafici sottostanti, massima trasparenza e il corretto
mix di diversificazione e prudenza.

ALLOCAZIONE PER TIPOLOGIA

ALLOCAZIONE PER SETTORE

STATO ITALIA TF
STATO ITALIA TV
ALTRO
CERTIFICATES
ETF
FONDI
OBBL. ESTERE TF
OBBL. ESTERE TV

▪ ALTRO
▪ ASSICURATIVO
▪ AUTOMOBILISTICI
▪ BANCARIO
▪ COMUNICAZIONI

OBBL. ITALIA TF
OBBL. ITALIA TV
POL.
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▪ ENERGIA
▪ FARMACEUTICO
▪ FINANZIARIO
▪ INDUSTRIALE
▪ SERVIZI

▪ SERV. FINANZIARI
▪ SOVRANAZIONALI
▪ SOVRANAZIONALI
▪ TELECOMUNICAZ.
▪ TRASPORTI
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WELFARE AZIENDALE
Nel 2017 Coop Reno, ha
proposto alcune iniziative di
welfare aziendale, Borse di
Studio, campi estivi e prestiti
agevolati.
Il 30 novembre a San Giorgio di Piano, presso la sede di
Coop Reno, Andrea Mascherini, presidente del Consiglio
di Amministrazione, e Stefano Battelli, direttore del
Personale, hanno consegnato 22 borse di studio per un
valore complessivo di 10.000€ a 21 figli dei dipendenti e a
un dipendente che si sono distinti per merito nell’Anno
Scolastico 2016/2017.
È stata una cerimonia di consegna molto partecipata e
coinvolgente. Oltre ai ragazzi assegnatari erano presenti
i famigliari, dalle mamme ai papà ai nonni. Nei volti dei
presenti è affiorata molta soddisfazione e anche un po’ di
commozione, poiché durante la consegna i ragazzi hanno
potuto raccontare che cosa studiano e quali risultati hanno
raggiunto. Alcuni erano assenti perché già al lavoro, altri
erano impegnati in master all’estero. Ne è emerso uno
spaccato di una generazione che si applica con metodo
e impegno in studi per così dire classici, come quelli
Scientifici o Linguistici, ma anche più contemporanei come
l’Informatica, la Finanza o il Marketing. Per quanto riguarda
gli Studi Universitari, un po’ di sorpresa c’è stata per le
materie Scientifiche Specialistiche come Ortofrutticultura
internazionale, ma anche per gli ottimi risultati raggiunti
in Matematica, Ingegneria, Biotecnologie Farmaceutiche e
nelle Facoltà Umanistiche. In tutti gli assegnatari è emerso
con forza e soddisfazione l’impegno profuso nell’attività di
studio.
Per Coop Reno e la sua direzione, è un piacere poter
sostenere questa generazione così intraprendente. In questo

periodo, nel nostro Paese, si discute molto di merito e di
giovani: dalla rivoluzione tecnologia alla globalizzazione
numerosi sono gli aspetti sociali e culturali che stanno
cambiando, e spesso prevale una sensazione negativa
sul futuro. Premiare dei ragazzi e delle ragazze perché si
impegnano e raggiungono ottimi risultati è un modo per
sostenere la loro crescita formativa, ma anche la crescita
generale di questo nostro Paese. Contribuire alla crescita
formativa dei giovani dovrebbe essere un imperativo di
tutti coloro che hanno a cuore il futuro proprio e delle
comunità in cui vivono. Ogni attore sociale deve fare la
sua parte: la famiglia, la scuola, le istituzioni ma anche le
imprese possono mettere a disposizione strumenti idonei
per sostenere la crescita formativa. Per alcuni attori sociali
è un obbligo di Istituto contribuire a questa crescita, per
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WELFARE AZIENDALE
altri, come le imprese, rappresenta un’opportunità che
incontra una sensibilità profonda presente nelle persone. Se
poi queste imprese sono cooperative e hanno una naturale
vocazione all’intergenerazionalità, le iniziative di sostegno
assumono un valore più coerente e profondo.

In tal senso è bene ricordare come una corretta formazione
scolastica contribuisca a far muovere l’ascensore sociale,
che è il processo che agevola il cambiamento dello stato
sociale di appartenenza integrando i diversi ceti sociali nelle
attività e nelle professioni all’interno della società. Più brave
sono le ragazze, delle 22 borse di studio, 12 sono andate a
chi frequenta Scuole Superiori, 10 l’Università. La più brava
all’Università è risultata Chiara Romagnoli che si è laureata
in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici con 110/110 e
una media del 30. Medaglia d’argento per Denise Minuta che
si è laureata in Biotecnologie Farmaceutiche con 108/110 e
una media del 29,45. Medaglia di Bronzo per Stefano Preti
che studia Ortifrutticultura Internazionale con un media del
29,25. Alle Superiori la più brava è risultata Veronica Masotti
che si è diplomata all’Istituto Tecnico Commerciale con

100/100 con lode. Argento per Federico Seghi diplomato
in Informatica e telecomunicazioni con 98/100. Bronzo per
Carlotta Marcacci con una media del 9,2 al Liceo Scientifico.
Il valore delle Borse di Studio è di 350€ per le Superiori e
di 550€ per l’Università. Una cifra importante che vuole
rappresentare un riconoscimento al merito di chi raggiunge
buoni risultati scolastici.
Da segnalare come gli assegnatari delle Borse di Studio siano
residenti su un ampio territorio su cui opera la cooperativa:
Bosco Mesola, San Pietro in Casale, Medicina, Poggio
Renatico, San Giorgio di Piano, Casumaro, Marzabotto,
Jolanda di Savoia, Castenaso, Riolo Terme, Molinella e
Stienta. Un assegnatario delle Borse di Studio è inoltre un
dipendente, Fabrizio Sossa, che si è laureato con ottimi
voti, riuscendo a coniugare il suo impegno lavorativo con
lo studio. Il che rappresenta uno stimolo anche per altri
colleghi che continuano a studiare. Il primo anno di questa
iniziativa, quindi, si conclude con i migliori auspici e già si
sta lavorando alla seconda edizione: “Il valore del sapere”
continua.
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ATTIVITÀ E INIZIATIVE
Il rapporto con il territorio da parte di Coop Reno rimane una componente fondamentale del suo essere impresa
cooperativa. Di seguito vi riportiamo alcuni esempi delle tante iniziative e progetti sociali che abbiamo promosso con
i nostri 200 volontari:

TEMATICHE

N° INIZIATIVE

SCUOLA
FIERE - SAGRE - FESTE
CULTURA - MUSICA - TEATRO - CINEMA
FESTIVITÀ CALENDIARIO
SPORT
SANITÀ - ASSISTENZA ALLE PERSONE - RICERCA
INIZIATIVE VALORIALI
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ALTRO
PARROCCHIA
ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA
AMBIENTE
TAVOLA DELLA SOCIALITÀ
CULTURA DEL CIBO
PUBBLICAZIONI

609
206
99
127
128
248
77
149
14
38
24
39
18
50
3

TOTALE

1.829

CARRELLO AMICO
ARTICOLI DONATI: 15.925

VALORE COMPLESSIVO: € 54.783
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LA NUOVA BROCHURE PER LE SCUOLE
Sono diversi anni che Coop Reno è attenta all'educazione
dei soci come dei consumatori nella loro veste di cittadini.
La scelta di farlo risale al suo essere cooperativa e avere
tra i propri valori guida l'educazione, in particolare nel
trasmettere alle nuove generazioni valori in grado di
contribuire a creare comunità più consapevoli e solidali.
Stiamo attraversando un periodo di grandi incertezze e
tensioni sociali drammatiche che ci richiamano, ciascuno
per la sua parte, a dare un contributo per seminare valori
positivi. Proprio per queste ragioni ogni anno Coop Reno
promuove nelle scuole dei territori dove è presente,
dei laboratori didattici di approfondimento su diversi
argomenti: dall'educazione al consumo alla legalità,
dall'ambiente all'arte, dalla storia alla musica, dalla
sociologia all'integrazione culturale. Un’articolazione che
oggi vede oltre 60 diversi interventi destinati ai bambini e
ai ragazzi della scuola dell'infanzia delle primarie e delle

PROGETTI SCUOLA

secondarie di primo grado.
Per realizzare questi
laboratori
abbiamo
coinvolto esperti del
settore,
associazioni
e
cooperative
che
condividono con noi il
progetto educativo nella sua
accezione più ampia. Questi interventi
sono economicamente sostenuti
da Coop Reno. Siamo convinti che
voi insegnanti, genitori e Soci
apprezzerete l’impegno di Coop
Reno, e che saprete aiutarci e
sostenerci nel continuare ad
essere “distintivi”.

N° ALUNNI
COINVOLTI

N° CLASSI
COINVOLTE

TOTALE
INCONTRI

615
1.955
198
64
85
260
757
3.934

29
104
8
3
4
15
38
201

55
140
8
5
11
8
62
289

EDUCAZIONE AL CONSUMO
EDUCAZIONE AMBIENTALE
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
RISCOPRIAMO LA STORIA
EDUCAZIONE ALL’ARTE
EDUCAZIONE ALLA MUSICA
SOCIOLOGIA
TOTALE

3.934

ALUNNI
COINVOLTI

Scuola
14.772 Banco
ARTICOLI DONATI
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L’IMPEGNO SOCIALE DÀ I SUOI FRUTTI
Dal 18 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 è attiva l’iniziativa
“L’IMPEGNO SOCIALE DÀ I SUOI FRUTTI” che si rivolge ai Soci
Giuridici accreditati Coop Reno. Più le associazioni investono
sul territorio più Coop Reno aiuta a sostenere gli acquisti
effettuati nei suoi supermercati, questo per incentivare
le associazioni a sviluppare sempre più attività sul nostro
territorio, al fine di migliorarlo costantemente.
Partecipare è semplice, per gli attuali Soci Giuridici basta
effettuare la domanda di partecipazione, dove viene
valutata l’effettiva idoneità della richiesta, se quest’ultima
risulta positiva, seguirà poi una comunicazione di conferma
di adesione da parte della Direzione Soci di Coop Reno. A chi

invece fa parte di un’Associazione oppure un ente no-profit
con Codice Fiscale o Partita IVA attiva, ma non è ancora Socio
Giuridico, dovrà prima fare domanda per diventarlo.
I “frutti” dell’iniziativa corrispondono a 7 buoni divisi per
scaglioni spesa, dove ogni scaglione di spesa raggiunto dà
diritto ad un buono il cui valore aumenta in base alla cifra
spesa. I punti sono cumulabili durante la spesa e consultabili
sugli scontrini. Una volta raggiunta la quantità di punti
necessaria per l’obiettivo verrà automaticamente accreditato
il buono da utilizzare su tutti i prodotti, compresi quelli in
promozione, con scontistiche veramente vantaggiose.

SOCIO GIURIDICO COOP RENO?

L’ IMPEGNO

SOCIALE

DÀ I SUOI FRUTTI
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I NUOVI PRODOTTI COOP
Il mondo del consumo evolve rapidamente e i consumatori oggi sono più esigenti. Coop è da sempre dalla loro parte,
impegnandosi ogni giorno per fornire prodotti buoni, convenienti, sicuri, trasparenti, rispettosi delle persone e
dell’ambiente. Dopo oltre 13 anni, è cambiata la caratteristica confezione blu e bianca del prodotto Coop per fare
spazio alle nuove confezioni, più moderne e accattivanti, ma soprattutto con etichette ancora più chiare e leggibili. Il
2017 è stato un anno fondamentale anche per quanto riguarda il lancio delle nuove linee a marchio Coop, in aggiunta
alle linee esistenti sono comparsi sugli scaffali i prodotti delle linee: Origine, Casa e Amici Speciali.

È la linea che raccoglie prodotti
provenienti da filiere controllate da Coop
in ogni singolo passaggio. Ancora più
trasparenza e sicurezza ai consumatori.

È la linea completa per la detergenza, la
gestione e la cura della casa. Prodotti a
prezzi convenienti ma soprattutto di qualità,
realizzati nel pieno rispetto ambientale.

È la linea di prodotti per animali domestici
in grado di soddisfare meglio esigenze
specifiche: lo stile di vita, l’età e lo stato di
salute dei nostri amici animali.

Vendite soci prodotto a marchio Coop nel 2017:

32.662.100€
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L’AMBIENTE RINGRAZIA
Coop Reno è attiva anche sul fronte del risparmio energetico. Aderiamo infatti all’iniziativa “M’illumino di meno”; e abbiamo realizzato in diversi punti vendita la sostituzione dell’illuminazione tradizionale con tecnologie a LED con il Relamping LED.
Produciamo inoltre una parte di energia rinnovabile con il fotovoltaico.
Nel 2017 Abbiamo raccolto 967 tonnellate di carta e cartone per il riciclo.
Secondo alcuni studi bastano 70 kg di carta riciclata per evitare l’abbattimento di un
albero. Un albero intero! Ma la sorpresa viene con i dati sul risparmio dell’acqua: riciclare la carta significa ridurre enormemente l’impiego di acqua nel processo produttivo. Per produrre 1 kg di carta occorrono, infatti, 440 litri d’acqua, mentre per produrre
1 kg di carta riciclata solo 1,8 litri. In pratica ogni kg di carta riciclata consente
un risparmio di 438,2 litri d’acqua! Moltiplicando i kg di carta raccolta per 438,2
si ottengono quindi i litri risparmiati. Ogni cittadino italiano consuma in media 90.000
litri l’anno; dividendo i litri ottenuti per 90.000 si ottiene dunque il numero di cittadini
il cui consumo annuo equivale all’acqua risparmiata. Il calcolo del risparmio di C02 è
un po’ più macchinoso, ma basti sapere che più o meno per ogni kg di carta riciclata si
evita l’emissione nell’ambiente di circa 1,3 kg di anidride carbonica.

ALTRE MODALITÀ DI RISPARMIO AMBIENTALE:
INIZIATIVA

RISPARMIO (kWh)

RISPARMIO CO2 (kg)

718,15

380,62

RISPARMIO ANNUO (kWh)

RISPARMIO CO2 (ton)

82.347,00
53.968,20
116.820,60
53.488,00
57.589,20
60.539,00
81.243,00

43,64
28,60
61,91
28,35
30,52
32,09
43,06

PRODUZIONE ANNUA (kWh)

RISPARMIO CO2 (ton)

701,05

371,56

M’ILLUMINO DI MENO
RELAMPING
ALTEDO
BAGNARA
CASALFIUMANESE
CASTELGUELFO
OSTERIA GRANDE
PADULLE
POGGIO RENATICO
ENERGIA RINNOVABILE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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LE MACCHINE SCHIACCIA BOTTIGLIE
Coop Reno è da sempre interessata alla promozione
di comportamenti virtuosi e di buone prassi a tutela
dell’ambiente. Anche nel 2017 abbiamo installato nuove
macchine schiaccia bottiglie.
L’attivazione e il funzionamento di tali macchine consente
il recupero del materiale plastico di cui sono composte
NEGOZIO
MONGHIDORO
MOLINELLA
VERGATO
SAN GIORGIO
RIOVEGGIO
SAN PIETRO IN CASALE
ALTEDO
CASTELLO D’ARGILE
BARICELLA
CASTIGLIONE
SILLA
MEDICINA
CASTENASO
MINERBIO
POGGIO RENATICO
PIEVE DI CENTO
PORRETTA TERME
CASALFIUMANESE
RIOLO TERME
OSTERIA GRANDE
SANT’AGOSTINO
BAGNARA
RENAZZO
TOTALE

GESTORE
RIFIUTI

BOTTIGLIE
RICICLATE

COSEA
HERA
COSEA
HERA
COSEA
HERA
HERA
HERA
HERA
COSEA
COSEA
HERA
HERA
HERA
CMV SERVIZI
HERA
COSEA
HERA
HERA
HERA
CMV SERVIZI
HERA
CMV SERVIZI

152.776
128.422
121.199
96.443
68.498
73.379
62.347
55.097
36.993
36.166
34.919
28.243
15.409
14.376
10.250
9.292
6.198
5.544
5.120
4.925
3.836
3.778
1.847

BOTTIGLIE RICICLATE DA INIZIO PROGETTO		

bottiglie e bottigliette, e poi il suo utilizzo come componente
base degli arredi urbani che successivamente doniamo ai
Comuni. In questo modo possiamo contribuire sia all’attività
di riciclo sia alla qualità della vita urbana. Nel 2017 le bottiglie
riciclate sono state 183.281.
La Cooperativa è salita sul podio del premio Er.Rsi che la
Regione Emilia Romagna dedica alle imprese che nei loro
piani aziendali uniscono valori etici e sostenibilità. Coop
Reno si è aggiudicata il premio nella categoria delle imprese
con più di 250 dipendenti, grazie al progetto dei compattatori
di bottiglie di plastica.

975.057
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TOTALE 975.057

BOTTIGLIE RICICLATE
DA INIZIO PROGETTO
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L’AMBIENTE RINGRAZIA
Nel 2017 le nostre iniziative per il risparmio energetico
hanno evitato l'emissione nell'ambiente di 392.898,37 kg di
anidride carbonica; come se avessimo piantato 39.289 faggi.
Per produrre una tonnellata di plastica ci vogliono 900 litri
di petrolio, 180 metri cubi d’acqua e 14.000 kw di energia.
Per una tonnellata di plastica riciclata, invece, bastano
2 tonnellate di plastica usata, 1 metro cubo d’acqua e 950
kilowattora di energia, (fonte Il Sole 24 Ore). Ogni kwh
risparmiato equivale a 0.53 kg di Co2 immessa nell’ambiente
da fonti di energia come il petrolio.

Un albero di alto fusto in clima temperato situato in città
(quindi un contesto di stress ambientale più elevato rispetto
a quello naturale) può assorbire tra i 10 ed i 20 kg Co2 /
anno, per essere prudenti, abbiamo calcolato 10 kg annui.
Se piantassimo i 39.289 alberi a distanza di 3 metri l’uno
dall’altro potremmo realizzare una strada alberata che va da
Ferrara a Firenze.

392.898,37kg
INIZIATIVE =
+
BOTTIGLIE
ENERGETICO

975.075

PER IL RISPARMIO

RICICLATE

FIRENZE

DI CO2 IN MENO

COME SE AVESSIMO PIANTATO

39.289 ALBERI

FERRARA
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PREMIO SOSTENIBILITÀ
La Cooperativa è salita sul podio del premio Er.Rsi che la
Regione Emilia Romagna dedica alle imprese che puntano
sulla sostenibilità.
Il progetto di riciclo delle bottiglie di plastica è stato
giudicato in linea con gli obiettivi dell’Onu.
Investire sul talento dei giovani, occuparsi dell’inclusione e
del benessere delle persone, promuovere cibo di qualità e
lotta allo spreco, comunicare il valore sociale dell’impresa:
sono questi i temi emersi dai progetti vincitori della terza
edizione di ER.Rsi Innovatori Responsabili, il concorso

dedicato alla responsabilità sociale d’impresa (Rsi)
voluto dalla Regione e finanziato con 60mila euro: un
progetto dedicato alle migliori iniziative realizzate dalle
imprese emiliano-romagnole che nei loro piani aziendali
uniscono valori etici e sostenibilità. La premiazione si è
tenuta a Fiorano Modenese, all’interno dell’azienda Florim
Ceramiche, impresa premiata nella passata edizione.
Durante la cerimonia, l’assessore regionale alle Attività
produttive, Palma Costi, ha evidenziato con soddisfazione
«che il numero dei partecipanti al premio si è ampliato
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il proprio lavoro e per il proprio territorio che rende la
sostenibilità una direzione obbligata».
Le imprese vincitrici avranno la possibilità di
partecipare al programma Go-Global di promozione e
internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna,
come ambasciatori ER.Rsi in Italia e nel mondo.
Il premio, nato nel 2015, intende valorizzare il contributo
delle imprese per il raggiungimento dei 17 obiettivi di
Sviluppo sostenibile (Global Goals) indicati dall’Onu con
l’Agenda 2030: un impegno sottoscritto da 193 nazioni
per la creazione di un mondo più attento all’ambiente,
all’equità sociale ed economica, all’educazione e al
rispetto delle diversità. Tra le 6 categorie del premio
(Startup innovative, Imprese con meno di 20 dipendenti,
Imprese con meno di 250 dipendenti, Imprese con più di
250 dipendenti, Cooperative Sociali e Associazioni) Coop
Reno nella categoria “Imprese con più di 250 dipendenti”,
si è aggiudicato il terzo posto grazie a “Il riciclo ti premia”,
il noto progetto dei compattatori di bottiglie che attraverso
l’installazione presso i punti vendita sensibilizza Soci e
consumatori sulla riduzione dei rifiuti di plastica.
di anno in anno, così come i settori di intervento e le
partnership. Elementi questi che hanno fatto nascere
nuove idee e moltiplicare le iniziative. E realizzare progetti
legati al core business delle imprese. Un fermento che
immette nel circuito dell’economia regionale, esperienze,
risorse umane e finanziarie, creando opportunità di
lavoro, generando innovazione, competitività e che dà
conto di un sistema produttivo fatto di uomini e di donne
che hanno una visione chiara: generare profitto, insieme
ai loro dipendenti, mantenendo ben fermi i valori etici
e l’attenzione alle persone. Con passione e amore per
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24BOTTLES: MOLTO PIÙ DI UNA BOTTIGLIA
La storia di 24Bottles ha origine in un garage di Bologna, da
un interesse nato tra i desk di un ufficio e poi coltivato nei
weekend. Matteo Melotti e Giovanni Randazzo sono colleghi
in banca, quando nel 2012 iniziano a lavorare all’idea di
proporre un’alternativa sostenibile alle bottiglie e ai bicchieri
di plastica monouso che riempivano i cestini del loro ufficio.
Un’idea eco-chic e al tempo stesso funzionale per portarsi in
giro la propria personalissima acqua: una bottiglia.
Dopo una full immersion nei prototipi e nello studio dei
materiali, scartato il vetro («troppo fragile e pesante»),
l’alluminio («rilascia sostanze tossiche nei liquidi ») e la plastica
(«raccoglie batteri e non è ecologica»), l’acciaio sembrava
l’unica strada percorribile. «Un’idea apparentemente assurda
– ha spiegato Giovanni al Bootcamp Coop Reno – anche perché
in Europa non esiste un produttore di bottiglie in acciaio. Così
ne abbiamo trovato uno americano che produce in Asia e vende
in tutto il mondo. Era il top che potevamo scegliere. L’acciaio è
il materiale migliore, il più neutro che c’è, non rilascia nessun
tipo di sostanza e dura decenni». Così nascono le loro “Urban
Bottle”: bottiglie metalliche per l’acqua potabile, da portare
con sé per 24 ore, come suggerisce il nome.
La 24Bottles non soddisfa solo ecologisti o modaioli, ma
guarda anche il design con un packaging accattivante ed
ecologico, creato ad hoc da uno studio grafico di Ravenna…
Insomma, un piccolo oggetto con il sogno di rendere il mondo
più pulito con creazioni di grande bellezza». Su ogni pezzo
poi c’è un numerino: 0,08. Sono le emissioni di CO² che si
risparmiano ogni volta che si riempie una 24Bottles. «Non
abbiamo inventato la bottiglia. L’abbiamo ri-concettualizzata
» sottolinea Giovanni. «Non è una borraccia di montagna, è
un nuovo oggetto da usare 24 ore su 24». Le bottiglie sono
coloratissime e si può scegliere fra tinte unite, grafiche, colori
basici o fluo oppure pastello per la prossima primavera. Oggi

la startup bolognese si è trasferita in un grande loft a Villanova
di Castenaso, vende in 25 paesi tra cui Francia, Nord Europa,
Germania, Inghilterra, Cina e Giappone. Vetrine sofisticate:
Fondazione Louis Vuitton e Centre Pompidou (è stato il primo
dei clienti) a Parigi, B1866 a Londra, Orling&Wu a Vancouver,
Rinascente a Milano. Il 2016 ha registrato un +140%. Il target?
Un cliente giovane, 25-35 anni, urbano, universitario, creativo,
consapevole.
Matteo e Giovanni, che hanno brevettato la loro idea,
sono entrati così nel mirino della moda. «Ha cominciato
Trussardi chiedendoci una bottiglia personalizzata per
una presentazione, e siamo in contatto con altre maison»,
dicono. Nel futuro di 24Bottles? Sempre più moda e nuovi
accessori e... «prima o poi il mercato Usa». Oltre a condividere
i loro ideali abbiamo deciso di contribuire a veicolare il loro
messaggio realizzando una bottiglia termica 24Bottles
brandizzata NoiCoopReno. La 24Bottles NoiCoopReno è un
regalo per prendersi cura di sé, della propria salute e di quella
del pianeta.
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Tra gli eventi di maggior successo organizzati da Coop Reno nel
corso del 2017 c’è ancora una volta la due giorni denominata
“Bootcamp Reno”.Tredici interventi dei “coltivatori di idee”
davanti a 150 invitati riuniti per due giorni a Cesena.
Credo che il titolo perfetto per raccontare questa 4a edizione
del Bootcamp sia il “Suono dell’unicità”.
Sicuramente influisce uno dei primi
interventi che abbiamo ascoltato, quello
di Chiara Luzzana, sound designer e
artista sonora. Chiara vive e lavora tra
Milano e il resto del mondo. Ideatrice e
fondatrice del progetto artistico “The sound of city” (www.

thesoundof.city), presentato alla 11a Biennale di Shanghai e
Biennale Innovazione 2017, artista eclettica, trasforma rumori
e suoni registrati da qualunque fonte in armonia senza l’uso
di alcuno strumento tradizionale. È considerata tra i sound
designer più innovativi e visionari, e progetta il suono dei brand
più importanti del mondo. Ha il proprio studio a Milano e a
Shanghai. Vincitrice del premio “Muse Creative Award” 2017,
Chiara ci ha fatto vedere alcuni dei suoi lavori, in particolare
uno spot per la Swatch che ha lasciato di stucco la platea
del Bootcamp, nella prima delle due giornate del seminario.
Chiara ci ha fatto conoscere un punto di osservazione inedito
che mette i suoni al centro della vita quotidiana.
Albino Russo da oltre venti anni si occupa di ricerca economica
e sociale. Ha lavorato a Nomisma per
undici anni, prima come ricercatore e
poi come direttore di ricerca dell’area
“Agricoltura e Industria Alimentare” e
dell’area “Commercio e Consumi”. Nel
2006 entra, in qualità di responsabile del
Settore Economico nell’Associazione Nazionale Cooperative
di Consumatori di Coop (Ancc - Coop) e nel 2016 ne diventa
direttore generale. Dal 2016 è inoltre responsabile scientifico
di Italiani.coop, il nuovo portale di analisi e comunicazione
sulla vita quotidiana degli italiani. Albino ci ha accompagnato
tra le analisi del recente rapporto Coop su come cambiano i
consumi e le abitudini degli italiani.
Con tanta emozione dentro, che ha saputo
coniugare con una determinazione e
una tenacia incredibili, è intervenuto
poi Paolo Isabettini. Il suo intervento
è cominciato con il video del terremoto
delle Marche del 30 ottobre dell’anno
scorso. Paolo ha raccontato cosa è successo dopo quella
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scossa, a partire dalla sera in cui i sopravvissuti si sono
ritrovati nella palestra di Tolentino dove una semplice
proposta, la sua, è stata tacitamente accolta per poi crescere
e diventare in poco tempo un’idea di successo. Tutto nasce
infatti dalla volontà di un gruppo di giovani tolentinati, che
hanno deciso di rilanciare nel minor tempo possibile qualla
rete di piccole-medie imprese commerciali marchigiane
duramente colpite dal sisma. “DajeMarche” è il nome di
questa iniziativa, e oggi è il nome del portale e-commerce
grazie al quale si vendono prodotti tipici locali per sostenere
la ripresa economica regionale. Una sfida alla quale hanno
preso parte specialisti del web marketing, grafici, fotografi,
sviluppatori e tecnici informatici, tutti mossi dal senso di
appartenenza e dalla caparbietà che contraddistinguono
gli abitanti della nostra bella terra. “Daje Marche” è nata in
pieno momento di emergenza. Il sisma che ha colpito le terre
marchigiane ha cambiato infatti tutto e tornare alla normalità
è stato, ed è un percorso lungo e difficile. La scelta era però
fra abbandonare o restare. E il gruppo di volontari di “Daje
Marche” ha deciso di rimboccarsi le maniche chiedendo
aiuto alla tecnologia per rilanciare l’economia delle Marche.
Un’idea che ha funzionato. Difficile dire in quanti dei presenti
non si siano emozionati ad ascoltare questo ragazzo così
giovane, Paolo, ma così preparato, determinato e orgoglioso
della strada percorsa insieme ai suoi compaesani. Cogliendo
l’occasione noi di Coop Reno abbiamo annunciato che tutte
le strenne natalizie di quest’anno per i dipendenti, i membri
del Cda, i componenti dei comitati soci e degli organismi di
controllo e di garanzia, saranno realizzate da “Daje Marche”:
un segno tangibile della nostra vicinanza e della nostra
solidarietà a queste popolazioni. Se qualcun altro volesse
prendere un’analoga decisione, il sito a cui rivolgersi è www.
dajemarche.it

Dalla grande emozione trasmessa dai
ragazzi marchigiani, siamo passati poi
alla fine intelligenza di Nicola Bonora, cofondatore di “Mentine”, agenzia digitale
bolognese specializzata in re-design.
Nicola ha fatto un intervento sul tema
dell’ironia, intesa come forma di comunicazione che si articola
lungo il confine tra informazione e narrazione.
Il Bootcamp è quindi proseguito sempre venerdì con la storia
della Molino Rossetto, azienda di Pontelongo (Pd) specializzata
nella produzione di farine e preparati innovativi e funzionali.
Qualità, creatività, versatilità nel rispondere alle esigenze del
mercato e dei consumatori, accanto a un forte orientamento
verso la sostenibilità e il contesto sociale in cui opera, sono i
tratti distintivi di una storia di famiglia iniziata nel 1760 e oggi
giunta alla 7a generazione. A raccontarla
magistralmente è stata Chiara Rossetto,
che sta dirigendo l’azienda con un tocco
personale e con un occhio attento al
nuovo modo di comunicare, che negli
ultimi anni ha reso Molino Rossetto
protagonista di una forte crescita.
“Cucino, scatto, scrivo. Racconto storie, fotografo cose,
abbraccio persone. Credo nei carboidrati, nella felicità e
nell’organizzazione”. È stata questa la descrizione di sé fatta
da Valentina Masullo, che si occupa di
content marketing per il settore food.
Giovane ma già affermata nel mondo del
web, capace di reinventarsi un lavoro che
oggi la fa sentire realizzata. Il racconto
della sua storia professionale è diventato
anche un racconto dell’evoluzione di uno dei social media più
utilizzati oggi: Instagram. Attraverso Instagram Valentina crea
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contenuti per promuovere aziende, prodotti e territori. Sono
queste le nuove professioni dell’era moderna, ed è veramente
interessante capire come giovani bravi e preparati si stanno
ritagliando uno spazio professionale. Valentina Masullo che
si definisce una “digital food fairy” collabora, tra gli altri, con
Cameo, Cirio, Noberasco, Inalpi e con il settimanale Ci piace
cucinare ed è in procinto di aprire un proprio studio “fisico”.
Il suo sito web è www.brododicoccole.com
Sempre nel solco della scoperta delle
nuove professioni, abbiamo avuto il
piacere di ascoltare nel secondo giorno
del Bootcamp, il sabato, Nicole Zavagnin,
vicentina, laureata in Scienze della
Comunicazione e speaker della radio
universitaria di Padova. Oggi è digital e content strategist per
aziende e freelance. Il suo compito è aiutarli a raccontarsi e a
comunicare meglio, con le parole e i contenuti più giusti per
i loro clienti, attraverso social, blog aziendali e newsletter.
Nicole fa parte dell’ufficio marketing e comunicazione del
tour operator Girolibero–Zeppelin, leader in Italia nelle
vacanze attive e in bicicletta. Nel suo intervento ha affrontato
un tema molto particolare qual è “la delega”, riuscendo a
fare un excursus davvero interessante tra le aziende storiche
o moderne, e riuscendo a far cogliere l’importanza di questa
pratica per raggiungere dei risultati.
Un altro momento di grande interesse di
questo Bootcamp Reno 2017 è coinciso
sicuramente con l’intervento, di spessore,
di Marco Palmieri, il fondatore di
Piquadro. Il racconto della sua impresa, di
come è nata e come si sta sviluppando è
stata una lezione per tutti. Una delle parole chiave dell’ascesa
di Piquadro è “diversità”, la capacità cioè di innovarsi sempre

e di essere distintivi rispetto agli altri. In breve la storia
aziendale è questa. La passione di Marco per la scoperta di
nuovi talenti lo porta a fondare nel 2005 Piqubo Spa, una
società d’investimenti attiva anche nel finanziamento di
nuove attività imprenditoriali. Lo stesso obiettivo di scoprire
e dare voce a talenti nuovi, diversi e inespressi lo porta a
creare nel 2009 la Fondazione Famiglia Palmieri che, dando
continuità all’attività filantropica di famiglia, si propone di
valorizzare le diversità di persone affette da sindrome di
Down. Anche questo dimostra lo spessore di Marco Palmieri,
grande imprenditore e grande uomo.
Come ogni anno, nel nostro evento
abbiamo dato spazio a startup con
l’intento di valorizzare le idee più
innovative. Quest’anno la scelta è caduta
su Biorfarm, raccontata da Giuseppe
Cannavale, che insieme ad altri due amici
si è posto l’obiettivo di realizzare un sogno: digitalizzare il più
antico e nobile dei settori, l’agricoltura. “Vogliamo far riscoprire
il contatto con la natura – ha spiegato –, valorizzando la qualità
e le tradizioni di piccoli agricoltori biologici e garantendo allo
stesso tempo la creazione di un sistema più sostenibile dal
punto di vista ambientale e sociale. Scegliamo per questo i
nostri agricoltori con la massima attenzione, sempre attenti
alle tecniche di produzione utilizzate e alla qualità dei loro
prodotti. Non si tratta solo di agricoltori locali, ma di uomini
che amano e rispettano la terra e che ogni giorno dedicano
le loro energie a coltivare prodotti sani e genuini, nel rispetto
della natura e lontani da moderne logiche di produzione
di massa, così come vuole la tradizione tramandatagli di
generazione in generazione”. Biorfarm (www.biorfarm.it)
permette di crearsi un proprio orto virtuale, adottando alberi
veri di produttori veri, per farsi poi mandare direttamente il
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raccolto di quegli alberi a casa. Un’idea semplice quanto
vincente: bastano pochi clic, infatti, per scegliere la varietà dei
prodotti e dare un nome all’albero “adottato”, ricevendo foto
e informazioni.
Verde, Bianca, Cola: dallo spunto di un
famoso libro di ricette piemontesi del
1854 nasce l’idea di creare una Cola
completamente Italiana. Francesco
Bianco ha raccontato dove e come si è poi
sviluppata quell’idea che ha portato a una
Cola Italiana a km zer0 da distribuire nei locali del Fast food a
filosofia Slow Food M**Bun. “A Torino, in collaborazione con
uno storico aromatiere di Firenze, Enrico Giotti, si è studiata
la ricetta. Il risultato è stato eccezionale: un gusto travolgente,
frizzante, irresistibile”. Durante una simpatica sfida interna al
team di lavoro, una brillante ragazza inventa quindi l’originale
nome, “Molecola”, che richiama la Mole Antonelliana.
Coop decide di abbracciare il progetto “Molecola” e inizia
a distribuire la Cola Italiana nei suoi supermercati del Nord
Ovest. La Milionesima Lattina viene prodotta e “Molecola”
entra così ufficialmente da Eataly a completare una
prestigiosa gamma di prodotti italiani. Quella di Francesco
è stata l’ennesima prova che la creatività e la tenacia degli
italiani non teme confronti al mondo.
È stato quindi il turno di Luca Contieri
e Mimmo Lanzafame che ci hanno
introdotto in un mondo davvero
particolare, quello dei camminatori.
Attraverso le foto e i video realizzati da
loro stessi, perché di professione sono
fotografi e filmaker, ci hanno accompagnato in un viaggio
lungo “la via Francigena da Milano a Roma”, riuscendo a farci
immedesimare nelle sensazioni ed emozioni vissute non solo

nei luoghi che hanno attraversato, ma anche a contatto con il
mondo dei “pellegrini”.
Non sempre le loro motivazioni sono religiose, ad
accomunarli è piuttosto un ritrovato desiderio di riscoprire
se stessi.
Vera Gheno è stata sicuramente una
punta di diamante del nostro Bootcamp.
Non a caso è invitata a relazionare ad
eventi di taratura nazionale come il
recente “Wired Net Fest” di Firenze.
Da vent’anni Vera si occupa di
comunicazione mediata dal computer. Gestisce, sin dalla sua
apertura, il profilo Twitter dell’Accademia della Crusca, ed è
membro della redazione di consulenza linguistica dell’ente.
Fa parte del gruppo promotore di “Parole O_Stili” e su quelle
ci ha affascinato, facendoci comprendere come l’utilizzo dei
social deve vedere il contributo da parte di tutti noi, se non
vogliamo che la deriva “ostile” che sta prendendo prevalga.
A concludere la nostra due giorni ci ha
pensato Riccardo Marchesini che si
divide fra le sue tre passioni: il cinema, il
teatro e la televisione. Con grande ironia
Riccardo ci ha raccontato un mestiere
come quello del regista, che ha il fascino
dei mestieri importanti, ma si dimena anche fra tante difficoltà.
Attraverso aneddoti vissuti con i personaggi famosi che ha
incontrato nel suo lavoro, da Pupi Avati a Sabrina Ferilli a
Luciano Ligabue, Riccardo ci ha parlato di Giostra film, società
di produzione impegnata principalmente nella creazione e
realizzazione di contenuti audiovisivi destinati alla promozione
e all’entertainment. Tra le ultime realizzazioni di successo il
film “Caro Lucio ti scrivo” e la nascita di “Spaghetti-Western”,
la prima agenzia video specializzata nella realizzazione di
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contenuti per promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche e tutto il buono che ruota attorno al mondo
del cibo. Sono stati, in conclusione, due giorni bellissimi. Il
successo di questa quarta edizione è stato determinato da
un squadra molto affiatata e coesa che voglio ringraziare
pubblicamente, a partire da Alice Munerato, protagonista dei
contenuti dell’evento, che è riuscita a convincere e coinvolgere
13 tra aziende, professionisti e associazioni, oltre a coordinare
tutta la parte del “welcome kit” e comunicazione dell’evento;
quindi il contributo fondamentale dei colleghi Alessandra
Malagoli, Luca Stanzani e Gloria Piazzi, della fotografa Gaia
Borzicchi, dello staff video tecnico con Francesco Bagnani
e Federica Zarrillo, dello staff grafico e comunicazione con

Chiara Cassani e Michele Cristoforetti. Un grazie a tutti per
l’impegno che ha portato a un grande risultato. Un’ultima
considerazione. Qualcuno si è stupito del fatto che fossi io,
il presidente in persona, a metterci la faccia nel presentare
i “coltivatori di idee”. Credo invece che sia importante averlo
fatto per contribuire a rendere quell’atmosfera informale che
è, poi, uno degli elementi di successo del nostro Bootcamp. E
mi piace anche constatare che tutti gli invitati iniziano a parlare
del “nostro” Bootcamp: un evento creato per tutti noi, per
conoscerci meglio, per pensare liberamente, per migliorarci,
consapevoli che – come mi ripete sempre un grande amico –
“non è cercando di migliorare la candela che è stata inventata
la lampadina”!

BOOTCAMP
COOPRENO>2017
CESENA>13-14OTTOBRE
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La Comunicazione diventa ogni giorno più importante, e noi siamo sempre più attenti a raggiungere il maggior numero di
persone. Lo dimostrano tutti i numeri in incremento: vale per gli strumenti on line, in particolare Facebook e il sito web, ma
anche per le copie di Consumatori.

TOTALE COPERTURA: 312.252
MI PIACE ALLA PAGINA: 1.840
POST PUBBLICATI: 215
MI PIACE SUI POST: 4.696

556.2OO

RIVISTE DISTRIBUITE
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SMS INVIATI: 292.991
TWEET PUBBLICATI: 430
POST INSTAGRAM: 312
SITO WEB: 160.364 PAGINE
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IL NOSTRO AIUTO PER CALDAROLA
Grazie ai contributi raccolti da Soci e dipendenti, Coop Reno
ha sostenuto la città di Caldarola, colpita dal devastante
terremoto del 2016, acquistando panche e tavoli, gazebo
e tendostrutture. Coop Reno ha inoltre contribuito alla
ricostruzione del polo scolastico De Magistris di Caldarola,
donando 27.627,73€ con la vendita dei prodotti a marchio
Coop, 9.357,5€ con la raccolta punti, infine 10.375,12€
raccolti con i punti del collezionamento, l’apericena
solidale e le equivalenti ore lavoro donate dai dipendenti.
La cooperativa è entrata subito in sintonia con le persone
di Caldarola, condividendo il dolore per i disagi subiti e
guardando in avanti in modo positivo.
Ecco il racconto dell'incontro a Caldarola del Presidente
Andrea Mascherini. "Occhi stanchi, ma anche orgogliosi
perché «sono sempre stato qui, non me ne sono mai
andato neanche una notte».
Me lo dice sorridendo con quel pizzico di amarezza che
si mastica nel dire una verità che racchiude una storia
di dolore. Lui è Don Vincenzo, il parroco di Caldarola,
comune in provincia di Macerata colpito nel 2016 da tre
forti scosse di terremoto. Facciamo due passi insieme, e
mi fa vedere la sua baracca, mi dice «io adesso vivo qui,
ma non me ne vado, non me ne sono mai andato; oggi in

paese siamo rimasti in circa 400/500 persone, proviamo
ad andare avanti; ieri ci hanno detto che lì, lo vedi lì – mi
dice indicando la montagna – ecco lì hanno detto che si è
aperta un’altra faglia…».
Mi accorgo che lo dice con naturalezza, mentre dentro di
me penso che mi ha detto una cosa davvero preoccupante.
E da questi pensieri puoi accorgerti che il terremoto ha
preso possesso anche del modo di parlare di questa
gente, cambiandolo. È un sabato particolare, uno degli
ultimi weekend d'estate in cui ritrovarsi per fare un po’
di festa, nel comune di Caldarola. Sono venuto a dare un
volto alle voci che, in questi mesi, mi hanno raccontato
come è stata vissuta dalle persone di qui la tragedia del
terremoto, a vedere con i miei occhi che fine hanno fatto
le strutture che, come Soci Coop Reno, abbiamo donato
con i contributi raccolti attraverso le nostre iniziative: dai
punti del collezionamento, all’apericena, alle ore donate
dai dipendenti. Una parte di questi soldi, esattamente
10.375,12€, sono serviti per comprare panche e tavoli,
gazebo e tendostrutture. Me le fanno vedere con orgoglio,
in questo parcheggio alle porte del comune trasformato
in una nuova piazza: c'è il tendone “Piemonte”, chiamato
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così perché donato da quella regione, c'è il capannone
della scuola, ci sono le baracche, una delle quali di Don
Vincenzo, le altre di servizio ai cittadini.
Oggi hanno montato fresco fresco un palco per ospitare la
banda Rulli Frulli, venuta direttamente da Finale Emilia,
ad unire con un filo rosso due luoghi che "la terra che
trema" ha accomunato in un triste gemellaggio: triste per
le ragioni che lo hanno creato, ma allo stesso tempo ricco
di gioia di vivere, di reagire alle avversità, per continuare
possibilmente come prima nonostante quello che è
successo. Occhi e sorriso solare sono le prime cose che
mi colpiscono anche di Roberta, consigliere comunale
delegata ai rapporti con tutti coloro che hanno espresso
solidarietà al Comune e ai suoi concittadini.
«Qualcuno mi chiede: “Roberta ma perché sei tutta
sorridente? Che c’è da ridere in questa situazione? E io
rispondo: "Perché devo far vedere quanto sono importanti
le donazioni che ci fate, che devo fa'? Solo piangermi
addosso?”». «Guardate qua – continua Roberta – queste

sono le vostre panche, quelle che ci avete regalato, si
riconoscono subito perché sono più nuove delle altre:
senza queste panche anche oggi, che c'è tanta gente,
come avremmo fatto? Ditelo ai vostri Soci Coop Reno

quanto sono importanti per noi questi oggetti, ci aiutano
a continuare, ad essere una comunità che ha luoghi e
occasioni per ritrovarsi. Vi fermate a vedere i nostri ragazzi
del coro oggi? Lo abbiamo chiamato "Voci in armonia":
riunisce i ragazzi di cinque comuni e undici scuole diverse.
Sono così bellini...».
Roberta Rovelli non è solo consigliere comunale, ha un
mestiere, lavora in banca, anche questa ora ospitata in una
baracca; ogni giorno quando smonta dal lavoro si mette
all’opera per assistere la sua comunità,e lo fa con passione,
con voglia di reagire. «Il tempo nonostante la fatica passa
veloce… quante volte mio marito e mio figlio mi vengono
a prendere che è già ora tarda».
Mi viene incontro Luca. Anche se è la prima volta che
ci incontriamo di persona, non posso fare a meno di
abbracciarlo: i suoi occhi sono stanchi come quelli di Don
Vincenzo. In lui noto anche la pelle, che è tirata, quella
pelle che ti rimane addosso per i tanti, troppi pensieri che
dal 24 agosto 2016 ad oggi hanno cambiato la sua vita,
trasformando un già complicato “ruolo” come quello di
primo cittadino, in una vera e propria corsa ad ostacoli.
«Caro Andrea, se qualcuno mi avesse detto un anno fa:
sindaco, se succedesse questo tu dovrai fare questo, e
poi questo... poi questo, avrei detto figurati, non ce la
farò mai". E invece è proprio vero quello che dicono: nei
momenti di bisogno riusciamo a tirare fuori da dentro di
noi delle risorse inaspettate». Luca Maria Giuseppetti è il
sindaco di Caldarola. Mentre mi parla tiene in mano il libro
fotografico "Caldarola. Un viaggio tra le emozioni" sulla
cui copertina compaiono tre date, tre orari, tre gradi della
scala Mercalli. Il 24 agosto 2016 alle ore 3:36 la terra ha
tremato per scosse di magnitudo 6.0; il 26 ottobre alle 21:18
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di magnitudo 5.9; il 30 ottobre alle 7:40 un'altra scossa di
6.5 gradi di potenza. «Ho voluto fortemente questo libro –
mi spiega Luca – per trasferire su carta le mie sensazioni
e le mie emozioni. La fotografia, proprio perché può
sostituirsi alle parole, al pari delle parole stesse racconta
gli avvenimenti in maniera puntuale. Questo libro vuole
essere un pezzo di memoria collettiva, una testimonianza
che resterà indelebile negli anni e che ricorderà come
eravamo e come siamo, oggi, dopo gli eventi disastrosi
che hanno sconvolto Caldarola. Ci sono attimi di grande
bellezza, di gioia, di ricchezza, e attimi di dolore e povertà
condensati nel libro; attimi di turbinosa vita cittadina e di
vita triste e silenziosa». Il silenzio, un silenzio surreale è
quello che mi rimane più impresso nella mente quando mi
metto a girare ai confini della zona rossa del centro storico
di Caldarola. Come se fossimo in quei villaggi fantasma
che si vedono nei film western; solo che questo non è un
film, è la dura realtà di un paese che le scosse di un anno
fa hanno piegato portando via i suoni della vita... Non si
sente il suono di una tazzina di un caffè sul tavolo, né di
una voce tra due compaesani che si incontrano per strada,
né di una risata sul balcone. L’illusione ottica ti fa credere
che il palazzo del Comune sia appena restaurato: colori dei
mattoncini perfetti, non vedi una crepa, tutto fermo con i
portici che riportano le insegne dei negozi, una pizzeria,
il barbiere, un bar, e dalla parte opposta la farmacia. Poi
il maresciallo dei carabinieri appena andato in pensione
ci fa notare che il palazzo si è appoggiato tutto di lato, e
dentro è tutto distrutto.
Mi avvicino alla vetrina di un negozio, “La bottega di
Annalisa”, per terra c'è una forchetta, evidentemente
quando hanno portato via le cose è caduta e nessuno

è tornata a prenderla. Sulla scansia della vetrina un
quadretto ribaltato, un dipinto con la didascalia “Caldarola

Castello Pallotta”, è lì, impolverato dai calcinacci caduti, a
rappresentare uno dei monumenti più belli che oggi non
è più quello che era. Mi guardo ancora intorno e vedo
terrazze con piante secche, porte chiuse, tutto si è fermato
all'ora delle scosse; provo a mettermi nei panni di chi
osserva la propria casa, che è ancora in piedi, ma non ci
può tornare e forse non sa che non ci tornerà mai più...
Credo sia difficile da accettare una ferita ancora aperta che
fa male. Anche dal punto di vista emotivo una benda che di
tanto in tanto te la nasconde è utile. Qui ora è così, queste
strade, queste case sono come una ferita aperta e ben
visibile. Prima di lasciare il centro ci fermiamo a guardare
quello che rimane della Scuola Elementare e Materna De
Magistris, e cioè una spianata di cocci: dopo che la scossa
del 30 ottobre ha definitivamente reso impossibile il suo
utilizzo si è deciso infatti di demolirla.
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UNA CESTA NATALIZIA VIRTUOSA
Coop Reno ha scelto “Daje Marche”
per realizzare tutte le strenne natalizie
da regalare ai membri degli organismi
di amministrazione e controllo, alle
colleghe e ai colleghi della cooperativa, a
tutti i Soci volontari e ai rappresentanti delle istituzioni del
territorio. Un gesto concreto che vogliamo condividere con
i Soci, perché la nostra distintività non è solo uno slogan
vuoto di contenuti, è qualcosa che si può toccare con
mano. Ci hanno scritto i ragazzi di “Daje Marche” e il loro
è stato uno dei ringraziamenti più belli che abbiamo mai
ricevuto. “Ciò che ha scelto la vostra cooperativa – si legge
nella lettera – è la nostra fonte di riscatto: non possiamo
immaginare un modo più bello e dignitoso per risollevarci.
Sapere che i nostri articoli saranno presenti nelle vostre
case, chissà dove e chissà quanto lontane, ci riempie
di orgoglio. Il terremoto squarcia, lacera e distrugge: se
riusciremo a lasciarci alle spalle questo brutto periodo,
sarà anche grazie a scelte come quella di Coop Reno.
Perciò oggi è a voi che va tutta la nostra burbera, timida
riconoscenza”. Attraverso la voce e l’impegno di questi
ragazzi, del loro sogno divenuto realtà, auguro a tutti i Soci
e Socie della cooperativa i migliori auguri. Il loro esempio ci
ricorda che... sono sempre i sogni a dare forma al mondo.
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VIGARANO BASKET
Per festeggiare il nuovo ingresso di Coop Reno a Vigarano Mainarda con il nuovo punto vendita, e contribuire attivamente alle
attività del territorio, è stato creato un progetto con la “Vigarano Basket”. Grazie all’iniziativa sono stati donati 3 fantastici regali
a tutti gli iscritti alle attività sportive. La squadra di basket è l’unica dell’Emilia Romagna in serie A femminile, e la società conta
oltre 200 iscritti, tra cui moltissimi bambini.

COLLABORAZIONE SPAL

STREET FOOD

Dal 15 al 20 maggio 2017 si è svolto il concorso a premi “Scopri
e vinci” in collaborazione con la SPAL. Con una spesa minima
di 20€ e multipli, abbiamo regalato ai Clienti una cartolina da
grattare, dove era possibile vincere tute, accappatoi, bandiere,
maglie, cappellini, sciarpe, 100 pantaloncini, 100 portachiavi,
100 poster e 120 spille, tutti della SPAL Ferrara.

Unendo qualità dei fornai e dei macellai del negozio di
Medicina, eccellenza delle materie prime come la Cipolla Igp,
bravura dei volontari dell’Associazione Eretici Barbarossa
e bontà sicura dei prodotti a marchio Coop nasce il primo
Street Food promosso da Coop Reno.

SCOPRIeVINCI!
DAL 15 AL 20 MAGGIO 2017

SCOPRIeVINCI!
OGNI 20 EURO* DI SPESA
PUOI VINCERE UN GADGET DELLA SPAL!
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COMUNICAZIONE 2017:
Di seguito riportiamo alcune campagne promozionali e istituzionali realizzate nel 2017:

QUEST’ANNO COOP RENO REGALA AI SUOI SOCI

PROPOSTE EDUCATIVE

2 buoni sconto del

15%
sulla tua spesa

da utilizzare
venerdì 8 dicembre e
domenica
17 dicembre

RITIRA I DUE BUONI
DAL 27 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2017

1

ritira alla cassa il buono rosso e utilizzalo VENERDÌ 8 DICEMBRE

2

ritira alla cassa il buono blu e utilizzalo DOMENICA 17 DICEMBRE

DAL 9 AL 16 DICEMBRE 2017

BUONI UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE DATE INDICATE E SU UNA SOLA SPESA DEL VALORE MASSIMO DI 200€. LO SCONTO NON SI
APPLICA AI PRODOTTI IN PROMOZIONE, NON È CUMULABILE CON ALTRI SCONTI O BUONI SCONTO COOP DI DIVERSA TIPOLOGIA, NON È UTILIZZABILE
PER L’ACQUISTO DI LATTE INFANZIA TIPO 1 E FARMACI DA BANCO (NON PROMOZIONABILI PER LEGGE), RICARICHE TELEFONICHE, LIBRI, LIBRI DI TESTO,
GIORNALI, RIVISTE, PAGAMENTI UTENZE, POLIZZE BIGLIETTI VIVATICKET, GIFT CARD, COFANETTI REGALO, CESTE NATALIZIE, PANETTONI E PANDORI.

1

PROMOZIONE RISERVATA AI SOCI COOP RENO
C001_dona-la-spesa_scuola_70x100.pdf

1

18/07/17

09:47

VIGARANO

BASKET

materiale didattico

Coop Reno
è orgogliosa di essere diventata parte integrante nella comunità di Vigarano, essendo per
noi fondamentale contribuire attivamente alle attività del nostro territorio, insieme alle quali
intraprendiamo un percorso di crescita basato sulla collaborazione, abbiamo pensato a questo
progetto sinergico che coinvolge la “Vigarano Basket”.
Abbiamo pensato di ringraziare tutti gli iscritti alle attività sportive con 3 fantastici regali!

IN REGALO:

PER TUTTI I CLIENTI

1 SACCA
SPORTIVA

SABATO99SETTEMBRE
SETTEMBRE
SABATO

Coop Reno, con la rete di volontariato e le istituzioni locali, s’impegna a contribuire alla
Coop
Reno, con la rete di volontariato e le istituzioni locali, s’impegna
formazione scolastica e all’istruzione di bambini e ragazzi. Partecipa anche tu, acquista
a contribuire
alla formazione
scolastica
e all’istruzione
bambini e
prodotti didattici
e materiale di cancelleria
e consegnali
ai volontari indi
negozio.
ragazzi. Partecipa anche tu, acquista prodotti didattici e materiale di
cancelleria e consegnali ai volontari in negozio.

Insieme per il Territorio

1 BORRACCIA

24BOTTLES

PERSONALIZZATA

Insieme per la crescita e l’istruzione
Insieme
per la crescita e l’istruzione

in acciaio
inossidabile

1 BUONO
DA 20€

SULLA TUA SPESA
utilizzabile alla Coop
di Vigarano

Reno
coop reno
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COMUNICAZIONE 2017:
DOMENICA 25 GIUGNO
A VIGARANO SIAMO APERTI!

ALLA

DI VIGARANO

Per ringraziarvi della preferenza
e della fiducia nei nostri confronti,
domenica 25 giugno:

A TUTTI I SOCI E CLIENTI
OFFRIREMO UN CAFFÈ
ED UN CROISSANT

* La promozione è valida esclusivamente il giorno 25 giugno 2017 esclusivamente nel punto
vendita di Vigarano Mainarda. Fino ad esaurimento scorte dei prodotti offerti. Le immagini qui
riportate hanno puramente scopo illutrativo e possono non corrispondere al vero.

DAL 2 OTTOBRE AL 18 NOVEMBRE 2017
in base alla soglia che raggiungerai con la tua spesa*
ti regaliamo dei prodotti a marchio Coop
da scegliere fra quelli indicati sul retro di questo volantino >

VIGARANO MAINARDA (FE)

GIUGNO 2017

NEWS!

VENERDÌ 23 GIUGNO ALLE 17.30 INAUGURA IL

NUOVO NEGOZIO DI VIGARANO
apertura alle vendite sabato 24 giugno

STIAMO

...APRE

- inaugurazione negozio

!

ARRIVANDO

COOP RENO
UN REGALO
PER TUTTI!*

il 23.06.17 ore 17.30
- apertura alle vendite il

24.06.17 ore 8.00

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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Reno

2017
MAGGIO

AL 20
DAL 15
CI!
IeVINSPA
L!
SCOPR
A
DI SPESLA
EURO*
DEL
OGNI 20
GADGET
ERE UN
PUOI VINC

DALL’1 AL 15 OTTOBRE 2017

UTILIZZA IL

RISTORNO
MATURATO DURANTE IL 2016

L’assemblea generale della Cooperativa ha deliberato per il Bilancio
2016 di erogare una quota di ristorno che corrisponde allo

Tris di mini hamburger
HAMBURGER DI BOVINO:

0,35%

6,50€

HAMBURGER FIOR FIORE COOP, FORMAGGIO FUSO, POMODORO E INSALATA

HAMBURGER DI VITELLO:

HAMBURGER TENERO DI VITELLO COOP,
CIPOLLA CROCCANTE IGP DI MEDICINA E POMODORO FRESCO

della spesa effettuata da ogni Socio

HAMBURGER DI SALSICCIA:

CON IL RISTORNO
RESTITUIAMO AI SOCI

421.049€

HAMBURGER DI SALSICCIA PRODOTTA DALLA COOP DI MEDICINA,
CIPOLLA IGP DI MEDICINA CARAMELLATA E POMODORO FRESCO

TIGELLA MORTADELLA:

,50€

7

TRIS DI TIGELLE
TIGELLA CON MORTADELLA ORIGINE COOP

TIGELLA CAMPAGNOLA:

TIGELLA CON POMODORO, RUCOLA E CRESCENZA COOP

TIGELLA GOLOSA:

TIGELLA CON CREMA SPALMABILE CACAO E NOCCIOLA SOLIDAL COOP

PATATINE FRITTE...............................................................2,50€
ACQUA DA 1/2 LITRO COOP (NATURALE E FRIZZANTE)...............................1€

GUARDA SUL TUO SCONTRINO E SCOPRI

QUANTO HAI RISPARMIATO!

MENU speciali

TRIS MINI HAMBURGER + PATATINE + ACQUA...........9€

TI DIMOSTRIAMO CHE IN COOP RENO

TRIS TIGELLE + PATATINE+ ACQUA.................................7€

LA CONVENIENZA NON È SOLO UNO SLOGAN
MA UN IMPEGNO QUOTIDIANO.
coop reno
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DEGUSTE-RENO
Nei nostri negozi organizziamo sempre di più momenti
di partecipazione con assaggi dei prodotti, momenti
che con un gioco di parole sono diventati un'iniziativa
chiamata DEGUSTE-RENO.
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Il Forest Stewardship Council è un’organizzazione non governativa e no-profit che promuove
una gestione responsabile delle foreste. Tra i suoi membri FSC include gruppi ambientalisti,
comunità indigene, proprietari forestali e industrie che lavorano e commercializzano legno e carta.

QUESTO RAPPORTO SOCIALE È STATO STAMPATO SU CARTA FSC
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Nel 2018 festeggiamo i 30
anni della nascita della nostra
cooperativa.
Ci sentiamo allo stesso tempo
diversamente giovani
e diversamente grandi.
Vogliamo dire un grande “GRAZIE” a tutti i Soci
che frequentano ogni giorno i nostri negozi
e a tutte le colleghe e i colleghi di lavoro,
perché se oggi Coop Reno raggiunge questo anniversario
con numeri così positivi è grazie alla capacità
di saper coniugare i valori cooperativi
con il sentito radicamento nel territorio.

GRAZIE A TUTTI E BUON COMPLEANNO COOP RENO!

coop reno

@coopreno

coop_reno
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