
L'impatto del cambiamento 
climatico sull'agricoltura 
apre problemi enormi. 
Per invertire la tendenza
occorre agire subito

Coltivare 
il futuro

consumatori e responsabilità. Il mensile dei soci

con
co

o
p 

RE
n

o
 | 

n
°9

 n
o

v
em

b
r

e 
20

17

IL SUONO 
DELL'UNICITÀ
A CESENA IL QUARTO 
BOOTCAMP RENO
È STATO UN SUCCESSO
A PAGINA 40

LA LUNGA STRADA 
DEI BENI CONFISCATI 
ALLE MAFIE
RITA GHEDINI PRESIDENTE 
DI LIBERA TERRA 
A PAGINA 49



50 Consumatori novembre 2017

L
a gita sociale ad Altedo è ormai da 
diversi anni un appuntamento fisso 
per il Comitato soci di Altedo. 
Credendo fortemente nel ruolo 
sociale della Cooperativa, Coop 

Reno ha trasformato negli anni la gita sociale 
non solo in un momento ricreativo di incontro fra 
i soci, ma anche in una giornata culturale 
andando a conoscere un’azienda nostra partner 

e visitare una città ripercorrendo le tradizioni 
locali. 

«Quest’anno in ottobre – racconta Mario 
Baldini, presidente del Comitato soci di Altedo 
– abbiamo deciso di visitare Eurven, l’azienda 
trevigiana leader in Italia nella ricerca, progetta-
zione e produzione di sistemi per la riduzione del 
volume dei rifiuti». 

Il gruppo era formato da 35 persone ce all’arri-
vo in azienda, che si trova a Trevignano alle por-
te di Treviso, sono state accolte dal caloroso sa-
luto di Carlo Alberto Venturato. «Passeggiando 
nello stabilimento – continua il racconto di Mario 
Baldini – abbiamo avuto la possibilità di vedere 
le tante macchine in produzione che aiutano la 
raccolta dei rifiuti: da quelle per la plastica simili 
a quelle che abbiamo nei nostri negozi, a quelle 
di ultima generazione che raccolgono lattine, 
vestiti e materiale organico. Molti dei presenti 
hanno fatto diverse domande sulle macchine 
da poter mettere a domicilio. Particolarmente 
apprezzati sono stati i dispositivi per la raccolta 
dei rifiuti organici. Infatti per alleggerire gli 
inceneritori e aiutare la lotta all’inquinamento 
abbiamo capito che è possibile smaltire proprio 
tutto e poi ottenere del compost riutilizzabile».

«Uno degli aspetti che ci ha colpito di più 
– spiega Baldini a nome di tutto il gruppo – è 
sapere come queste macchine vengano vendute 
in tutto il mondo, addirittura in Iran e di come la 
tecnologia digitale sia in costante evoluzione. 
La sensazione di essere entrati in un’azienda 
dinamica e attenta al prodotto è stata forte in 
tutti noi».

GITA SOCIALE

Tutti insieme
a Eurven
In ottobre i soci Coop di Altedo hanno visitato l’azienda 
trevigiana leader in Italia nella produzione dei sistemi 
per ridurre il volume dei rifiuti. Una giornata ricca di stimoli 
nel racconto del presidente del Comitato soci, Mario Baldini

vita di cooperativa coop reno
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Nel pomeriggio, poi, è seguita la visita alla 
città di Treviso dove con l’aiuto di una giuda 
turistica molto compente, i soci di Altedo hanno 
avuto la possibilità di visitare il centro dedican-
dosi anche all’assaggio di molti prodotti locali. 

La città si è rivelata molto pulita e ordinata, ma 
la vera sorpresa per chi non c’era mai stato prima, 
è stata la presenza costante e avvolgente 
dell’acqua. «Un grazie speciale – conclude il presi-
dente del Comitato soci Mario Baldini – va anche 
quest’anno agli organizzatori e a Coop Reno, che 
ogni anno dedicano impegno e passione per la 
buona riuscita della gita».  

I punti vendita  
di Coop Reno  

in cui è presente  
la macchina 

schiaccia bottiglie

Macchine vendute in tutto il mondo, 
fino in Iran, e in continua  

evoluzione tecnologica

A partire dal 2015 Coop Reno ha installato all’interno di 
23 dei suoi 42 punti vendita, delle macchine schiaccia 
bottiglie. I punti vendita sono quelli di Monghidoro, 
Castello d’Argile, San Giorgio di Piano, San Pietro in 
Casale, Altedo, Baricella, Molinella, Medicina, Casalfiu-
manese, Rioveggio, Castiglione dei Pepoli, Vergato, Silla, 
Minerbio, Osteria Grande, Bagnara, Riolo Terme, Pieve 
di Cento, Castenaso, Porretta Terme, Sant’Agostino, 
Poggio Renatico e Renazzo. Il funzionamento di queste 
macchine prevede la raccolta delle bottiglie composte 
da materiale plastico; dopo un’apposita lavorazione, le 

bottiglie vengono quindi trasformate in nuova plastica, 
componente base degli arredi urbani che Coop Reno 
dona ai Comuni. Così facendo il riciclo diventa un atto 
virtuoso sia per l’ambiente sia per avere una città più 
curata e decorosa. Questo progetto ha comportato ac-
cordi con le aziende che gestiscono i rifiuti, un modo per 
contribuire all’incremento della raccolta differenziata 
della plastica nelle comunità in cui Coop Reno opera. 
Al 17 agosto di quest’anno era quasi di un milione 
(precisamente  941.582) il numero delle bottiglie di Pet 
compattate dalla Cooperativa.

Un po’ di numeri
Un milione le bottiglie compattate dal 2015 ad oggi 23




