
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

DA COOP ALLEANZA 3.0 SOSTEGNO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L’ORTO 

DANNEGGIATA DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME IDICE  

La Cooperativa sollecitata dalla sua base sociale partecipa alla raccolta fondi  
promossa da Legacoop Bologna; consegnato oggi un assegno simbolico da 7 mila euro. 

 
Solidarietà e vicinanza alle comunità colpite da calamità naturali nell’ambito del soccorso tra 

cooperative che operano sullo stesso territorio. È questo lo spirito con cui i soci di Coop Alleanza 

3.0, rappresentati dai Consigli di Zona hanno portato una donazione alla Cooperativa Sociale 

L’Orto gravemente danneggiata dall’esondazione del fiume Idice avvenuta a metà novembre.  

Stamattina nella sede della Cooperativa Sociale L’Orto a Minerbio è stato consegnato un assegno 

simbolico da 7 mila euro alla realtà duramente colpita.  

All’appuntamento insieme alla presidente di Legacoop Bologna, Rita Ghedini e alla presidente 
della Cooperativa Sociale L’Orto, Sara Martinelli, hanno partecipato i presidenti delle Zone soci 
del territorio bolognese: Simone Fabbri, Roberta Ballotta –che siedono nel Consiglio di 
amministrazione– Luca Lorenzini, Efisia Curreli, Christian Fossi, Gianna Caselli, 
Stefano Cavalli, Aurora Brancolini. 
 

Coop Alleanza 3.0 attraverso la sua base sociale ha deciso di partecipare alla raccolta fondi 

promossa da Legacoop Bologna, in favore della cooperativa sociale l’Orto una realtà che dà lavoro 

a 30 persone e che nei due centri diurni e gruppi appartamento ospita 36 persone adulte con 

disabilità oltre a svolgere anche attività di fattoria didattica e produzione agricola biologica.  

Una realtà che nel corso dei decenni ha costruito una grande comunità, capace di coinvolgere 

famiglie e cittadini ed essere un punto di riferimento nei comuni di Budrio e Minerbio. 

Il sostegno alla Cooperativa Sociale L’Orto è possibile anche grazie all’iniziativa di Coop Alleanza 
3.0 “1 x tutti 4 x te”, una nuova forma di ristorno, che con l’acquisto del prodotto a marchio 
Coop restituisce ai soci, alle comunità e al territorio parte dei proventi. Tutti i cittadini, oltre ai 
soci, possono contribuire a raccogliere fondi per il sostegno ai territori facendo semplicemente la 
spesa e scegliendo i prodotti Coop, sicuri che l’1% andrà a sostegno di iniziative per la comunità.   
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