
COMUNICATO STAMPA

Conad mette a disposizione 
1.200.000€ per le popolazioni 

colpite dal sisma
800.000 € donati ai comuni di Cavezzo, Concordia, Finale, 

Medolla, Mirandola, San Felice, San Prospero e Moglia, 
per la messa in sicurezza e la ricostruzione delle scuole.

Ai sindaci del “cratere”, il ricavato di una delle numerose iniziative per la 
ricostruzione. In totale Conad tra le proprie risorse, l’intervento dei soci, 
dei dipendenti e dei consumatori, mette a disposizione oltre 1 milione e 

200.000 euro in favoredelle popolazioni terremotate.

Nordiconad ha vissuto da vicino la drammaticità del sisma. 

Oltre 30 supermercati hanno subito danni. Grazie all’impegno dei soci, dei dipendenti, 
dei tecnici, dei partner della cooperativa e alla vicinanza delle Istituzioni, circa la metà 
di questi punti vendita ha riaperto nei giorni immediatamente successivi ai due eventi 
sismici, mentre i restanti supermercati sono stati ripristinati gradualmente, nelle migliori 
condizioni di sicurezza possibili, fino allo scorso agosto. 

Uniche eccezioni sono rappresentate dai punti vendita di Massa Finalese e Cavezzo, 
che hanno riportato danni tali da non consentire il recupero delle strutture. A Massa 
Finalese è attivo da luglio un supermercato Conad all’interno di una tensostruttura. A 
Cavezzo, dove non è stato possibile aprire un nuovo punto vendita, fino a fine anno i 
clienti potranno usufruire di uno sconto del 15% sulla spesa presso gli altri supermercati 
Conad del territorio, al fine di compensare i disagi causati dallo spostamento.
L’impegno di Conad è di riaprire entro il 2013 nuovi punti vendita in entrambe le realtà.

Gli interventi di Nordiconad per fronteggiare il sisma non si sono limitati però alla rapida 
riattivazione del servizio alla popolazione.

Sin dai primi momenti dell’emergenza, la cooperativa ha dato piena disponibilità alle 
Istituzioni locali e alla Protezione Civile, ed è stata coinvolta nelle richieste di aiuti. 
Un supporto che si è tradotto in forniture a enti e associazioni impegnate nel primo 
intervento, ai Centri Operativi Comunali, alle forze attive nei soccorsi, nella garanzia di 
generi alimentari e altri prodotti per l’assistenza degli sfollati. 
Nei giorni successivi alla prima emergenza, Nordiconad ha dato sostegno ai rifugiati 
nelle tendopoli, organizzando animazioni per i bambini e fornendo articoli utili, giochi e 
materiali di cancelleria ai centri estivi e alle scuole che ne hanno fatto richiesta.
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Inoltre, per sostenere il tessuto economico locale, i punti vendita Conad hanno da subito 
promosso l’acquisto dei prodotti lattiero-caseari delle aziende colpite dal sisma.

Numerose sono state le attività per la raccolta di risorse da donare per la ricostruzione:
• Soci e dipendenti Nordiconad hanno attivato una sottoscrizione interna.
•	 Venerdì	1	 luglio,	 l’1%	dell’incasso dei punti vendita Conad è stato devoluto alle 

popolazioni colpite dal sisma.
• Fino al 21 luglio, per	ogni	confezione	da	1	kg	di	Grana	Padano	DOP	venduta,	i	

punti vendita Conad hanno donato 2 € per la ricostruzione delle scuole.

La	somma	totale	raccolta	fino	a	oggi	è	di	oltre	1	milione	e	200.000	€.

I fondi sono stati devoluti secondo questa suddivisione:
•	 50.000	€ sono stati donati direttamente a specifiche iniziative nei territori.
•	 150.000	€ sono stati versati sul conto corrente attivato della Regione Emilia-

Romagna per l’emergenza terremoto.
•	 200.000	€ sono stati destinati ai territori della provincia di Reggio Emilia.
•	 800.000	€ sono stati donati ai sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord dove 

Conad è presente con i propri punti vendita, e al comune di Moglia (MN).

Gli 800.000 € sono stati ripartiti equamente tra i seguenti comuni: Cavezzo, Concordia, 
Finale, Medolla, Mirandola, San Felice, San Prospero, Moglia	(MN). 
Ciascun sindaco riceve 100.000 €.

I fondi sono stati vincolati a interventi a favore delle scuole e del ripristino 
dell’attività didattica: in questo ambito i singoli sindaci hanno scelto autonomamente 
le destinazioni. 

“Da sempre le nuove e nuovissime generazioni occupano un posto centrale nelle 
iniziative di responsabilità sociale attivate da Conad. In un momento di mobilitazione 
e sensibilizzazione generale abbiamo voluto ribadirlo con forza, concentrando i nostri 
contributi per la ricostruzione nei confronti del mondo dell’educazione e del patrimonio 
edilizio scolastico. - dichiara	Mauro	Lusetti,	Amministratore	Delegato	Nordiconad	
- Uno dei dati più meritevoli consiste nel fatto che i fondi che doniamo sono il risultato 
degli sforzi non solo di Nordiconad, ma anche del supporto di Conad nazionale. Conad 
ha deciso di fare queste donazioni in quanto a seguito delle difficoltà causate del sisma, 
ha ritenuto opportuno restituire alle comunità parte del valore creato insieme, dando un 
contributo concreto per il ritorno alla normalità”. 

I fondi totali raccolti da Conad per la ricostruzione potranno aumentare ancora nei 
prossimi mesi. È attiva tuttora la raccolta punti solidale, attraverso il collezionamento 
punti con la carta fedeltà, che consente ai consumatori che fanno la spesa da Conad di 
destinare risorse alle popolazioni colpite dal sisma.

Ricordiamo infine che giovedì	 1	 novembre si giocherà allo stadio di Carpi “In goal 
per il futuro”, la partita di calcio a scopo benefico tra la Nazionale Italiana Cantanti e il 
“Teniamo Botta” Team. Conad, già main sponsor della Nazionale Cantanti, sostiene la 
partecipazione all’evento rimborsando completamente il prezzo del biglietto (a chi lo ha 
acquistato entro il 27 ottobre) offrendo uno sconto di pari valore sulla spesa. Il ricavato 
della vendita dei biglietti sarà devoluto a progetti di ricostruzione a Carpi e Finale Emilia.
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ALLEGATO

Le destinazioni dei fondi donati da Conad 
agli 8 comuni del nostro territorio 

 
•	 Comune	di	Medolla: nuova costruzione per la realizzazione di una scuola 

materna.

•	 Comune	di	Concordia: nuova costruzione per la realizzazione della 4° 
sezione di scuola materna.

•	 Comune	di	San Prospero: messa in sicurezza con ripristino e 
ristrutturazione della scuola media.

•	 Comune	di	Finale Emilia: messa in sicurezza e rifacimento del tetto della 
scuola elementare di Massa Finalese.

•	 Comune	di	Cavezzo: messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola 
media.

•	 Comune	di	San Felice: acquisto di arredi e ausili didattici per le scuole 
collocate nei container.

•	 Comune	di	Mirandola: acquisto di arredi e ausili didattici per le scuole 
collocate nei container.

•	 Comune	di	Moglia	(MN): progetto in fase di definizione.


