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FAMIGLIA
COOPERATIVA 

CAVALESE

Nel 1896 nasce la Famiglia Cooperativa 
Cavalese, con una base sociale di 96 

Soci che elegge come primo presidente Don 
Giovanni Amech, curato di Varena. Il capita-
le sociale iniziale è costituito da 1.170 fiorini. 
L’idea cooperativa propone di unire “il lavo-
ro di molti per ottenere un risultato irraggiun-
gibile a lavoro disunito e non organizzato”. I 
più convinti ed attivi nel diffondere tra i con-
tadini dei villaggi questi principi cooperativi 
sono gli uomini di Chiesa, tra cui don Amech.
La Federazione dà il proprio contributo per 
rendere la gestione della Cooperativa mag-
giormente professionale. I documenti dei 
primi del Novecento riportano questi utili 
suggerimenti: “Acquistate una cassaforte; 

Nel corso del Novecento la Famiglia Cooperativa cresce, am-
pliando le proprie attività e rinnovando i propri negozi. Risale 

al 1953, ad esempio, l’iniziativa della torrefazione del caffè. Nel 
1970 viene inaugurato il punto vendita “Supercoop” a Cavalese. 
Una tappa importante per lo sviluppo della Cooperativa è l’apertura 
del Centro Alimentare di Carano nel 1985. Scelte coraggiose con 
cui la Famiglia Cooperativa ha saputo guadagnarsi la fedeltà dei 
Soci e riscuotere la fiducia di chi l’ha aiutata finanziariamente.

Il 120° anniversario è un traguardo importante, che la Famiglia 
Cooperativa Cavalese festeggerà nel corso del 2016 con tante ini-

ziative per i Soci e per i Clienti. L’anniversario sarà un’occasione di 
partecipazione, non solo per fare festa, ma anche per unire le forze 
e creare valore da restituire al territorio e alla comunità.

La Famiglia 
Cooperativa cresce

“2016” un anno di festa

120 anni
in famiglia

1896
2016

dal 1896 al servizio della comunità

120 Anni in Famiglia
“Una storia fatta 
di impegno, 
valori, persone”

fate i bilanci con maggiore precisione, fa-
cendo l’inventario di tutta la merce; non si 
facciano raschiature dei registri, ma dovendo 
correggere o cancellare un numero, lo si ta-

gli con una striscia trasversale e si soprascri-
va”. La conduzione “alla buona” delle ori-
gini diventa così, poco a poco, più precisa e  
competente. 

Nei documenti storici si legge: “la Famiglia Cooperativa Cava-
lese è il vostro negozio dove troverete convenienza di prezzi, 

garanzia di qualità, trattamento familiare”.
Lo spirito di cooperazione delle origini è rimasto lo stesso: impe-
gno verso la comunità e servizio al territorio.

Spirito di cooperazione
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La Cooperativa Oltre 

“il cuore Oltre” per

Dall’8 marzo al 30 novembre 2016 puoi 
dare il tuo contributo a sostegno della 

comunità. Nei negozi della Famiglia Coope-
rativa Cavalese troverai tanti prodotti locali 
evidenziati con il cartellino “il cuore Oltre”: 
acquistandoli parteciperai ad una bella ini-
ziativa di carattere sociale rivolta alla Val di 
Fiemme.
Produttori locali e Famiglia Cooperativa, in-
fatti, attraverso la proposta dei prodotti con il 
“cuore” forniranno un aiuto ai progetti della 
Cooperativa Sociale Oltre.
Maggiori forze uniamo, migliore sarà il ri-
sultato: contiamo sulla tua partecipazione per 
rendere concreta questa iniziativa. Acquista 
i prodotti del territorio con il cartellino “il 
cuore Oltre”, insieme doneremo tante ri-
sorse in più alla Cooperativa Sociale Oltre:  
ogni 1.000 cuori* saranno destinati 30 euro 
ai progetti della Cooperativa Oltre!

L’iniziativa “il cuore Oltre” rende la Val 
di Fiemme un territorio più solidale ed 

ancora più attento ai bisogni sociali.
Attraverso la vendita dei prodotti con il 
“cuore” verranno realizzati nuovi proget-
ti per la comunità in collaborazione con la 
Cooperativa Oltre: nelle scuole saranno at-
tivati alcuni percorsi didattici e di manuali-
tà sul tema della filiera corta, del consumo 
responsabile, dell’orto didattico e dell’au-
toproduzione. Saranno organizzate inoltre 
le giornate di “Maso aperto”: un’occasione 
per favorire la conoscenza di Maso Tof-
fa e delle attività svolte dalla Cooperativa  
Oltre.

la Val di Fiemme

L’unione  
fa la forza

Con il “cuore”
facciamo di più

OLTRE
per la 

Val di Fiemme

Ecco i produttori locali che hanno dato un “cuore” ai loro prodotti

La scelta giusta 
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OLTRE
per la 

Val di Fiemme

La Cooperativa Sociale Oltre opera a Maso 
Toffa, un maso ristrutturato, trasforma-

to in un luogo sereno: un contesto abitativo 
dove le persone più deboli sperimentano le 
proprie capacità di autonomia e partecipano 
a percorsi di inserimento lavorativo.
Dal 2010 la Cooperativa ha attivato il proget-
to “Ensema” a Campitello di Fassa: alle per-
sone adulte con situazioni di svantaggio so-
ciale e psichico viene proposto un laboratorio 
di falegnameria per mettere a frutto le com-
petenze lavorative in un contesto protetto.

*1 cuore corrisponde a 1 pezzo di prodotto confezionato venduto o 1 kg di prodotto sfuso venduto tra quelli contrassegnati con il cartellino “il Cuore Oltre”. Maggiori informazioni sono disponibili nei Punti Vendita della Famiglia Cooperativa Cavalese.
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Sei Socio della Famiglia Cooperativa Cavalese? 
Partecipa per vincere fantastici premi!
Fai la spesa con la tua Carta “In Cooperazione”: dall’8 marzo al 30 
novembre 2016, ogni 25 euro di spesa con scontrino unico guadagnerai 
automaticamente una partecipazione all’estrazione di fantastici premi!

Con le estrazioni periodiche trimestrali potrai vincere:

È un concorso a premi promosso da Famiglia Cooperativa Cavalese Soc. Coop, valido in tutti i Punti Vendita della Famiglia Cooperativa Cavalese che espongono la locandina. Valore montepremi euro 
11.980,00 IVA compresa. Le foto dei premi sono solo rappresentative.
Il regolamento della manifestazione è disponibile sul sito www.coopcavalese.it e presso i Punti Vendita della Famiglia Cooperativa Cavalese.

Un motivo in più per fare la spesa nei negozi della Famiglia Cooperativa Cavalese!

Per muoverti in tutta comodità, nel pieno rispetto della natura!

 7 giorni di navigazione nel Mediterraneo in cabina doppia 
per 2 persone, alla scoperta di bellissime località. Le tappe 
previste sono Genova, Civitavecchia, Palermo, Cagliari, 
Palma de Mallorca, Valencia, Marsiglia, Genova… Una 
rotta da sogno!

 
modello Notebook E5 – 573g

 Tecnologia e praticità in un’unica soluzione, utile sia per lo 
studio che per lavoro!
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L’estrazione finale metterà in palio:

“il 120° premia i Soci”

120 anni
in famiglia

1896
2016

I Soci della Famiglia Cooperativa Cavalese potranno partecipare al concorso a premi “il 120o 
premia i Soci”, dall’8 marzo al 30 novembre 2016, effettuando gli acquisti presso i punti vendita 
della Famiglia Cooperativa Cavalese aderenti.
Ogni 25,00 euro di spesa e multipli (con scontrino unico) effettuati con Carta “In Cooperazione” i Soci 
della Famiglia Cooperativa Cavalese partecipano automaticamente all’estrazione dei premi in palio.
Quante più spese da 25 euro e multipli verranno effettuate nel periodo di validità del concorso, tante 
più saranno le partecipazioni valide per le estrazioni.
Sono previste tre estrazioni periodiche:
-  entro il 30 giugno, la prima estrazione di 3 biciclette elettriche per i Soci che hanno effettuato i 

propri acquisti dall’8 marzo al 31 maggio;

-  entro il 30 settembre, la seconda estrazione di 3 biciclette elettriche per i Soci che hanno effettuato 
i propri acquisti dall’1 giugno al 31 agosto;

-  entro il 31 dicembre, la terza estrazione di 3 biciclette elettriche per i Soci che hanno effettuato i 
propri acquisti dall’1 settembre al 30 novembre.

Inoltre tutti i Soci che hanno partecipato prenderanno parte all’estrazione finale di 1 crociera 
MSC, 2 computer portatili Acer, 5 buoni spesa da 100 euro e 10 buoni spesa da 50 euro. Uno 
stesso Socio potrà vincere solamente 1 premio attraverso le estrazioni periodiche, partecipando 
comunque all’estrazione finale.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

  biciclette elettriche Atala 
  modello E-Live

9

1 crociera MSC Splendida

2 computer portatili Acer 

5 buoni spesa da 100 euro 10 buoni spesa da 50 euro
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Un tesoro 
nel carrello

“Un percorso tra sapori, profumi e colori”
I supermercati Coop Trentino della Fa-

miglia Cooperativa Cavalese sono veri 
punti di riferimento per la spesa. Alcuni ne-
gozi sono stati, di recente, completamente 
rinnovati per garantire un servizio sempre  
migliore. 
La ristrutturazione più importante ha coin-
volto, nel 2014, il Centro Alimentare di 
Carano: nel nuovo supermercato la spesa 
si trasforma in un momento di piacere, un 
percorso tra sapori, profumi, colori. Una 
proposta ampia e invitante, capace di sod-
disfare ogni gusto ed esigenza: ottime spe-
cialità di mare in pescheria, gustosi piatti 
pronti in gastronomia, i vini migliori in can-
tina, tanti prodotti sani e buoni nel reparto  
biologico.

Fare la spesa in famiglia

La Famiglia Cooperativa Cavalese inve-
ste sul proprio territorio con coraggio: 

è attiva anche nei paesi più piccoli, dove al-
tri soggetti della grande distribuzione non 
sono presenti. 
L’appartenenza alla rete cooperativa per-
mette a questi negozi di continuare a svol-
gere la loro funzione: facendo la spesa nel 
supermercato Coop Trentino si dà forza a 
tutto il sistema e si contribuisce alla pre-
senza delle Cooperative anche nei piccoli 
paesi.

Una rete  
che funziona

Una missione  
da compiere
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La Famiglia Cooperativa Cavalese, da 
120 anni, porta avanti la sua missio-

ne: contribuire allo sviluppo della comuni-
tà alla quale appartiene, tutelando il potere 
d’acquisto dei Soci e favorendo occasioni 
di incontro e di socialità. La funzione della 
Cooperativa è anche sociale: spesso diventa 
luogo di relazione, oltre che esercizio com-
merciale. La Cooperativa offre un servizio 
indispensabile: tante persone hanno la pos-
sibilità di fare la spesa vicino a casa e di 
scambiare quattro chiacchiere in negozio.

Nel prodotto Coop si concretizza l’im-
pegno della Cooperativa: offrire al So-

cio un prodotto di qualità al giusto prezzo. 
Nel simbolo “coop”, infatti, sono racchiu-
si molti valori: sicurezza, intesa come ri-
fiuto di OGM, coloranti, grassi idrogenati 
e trattamenti post-raccolta; bontà, perché 
i prodotti Coop sono valutati ed approvati 
dai Soci; rispetto ambientale, con la pos-
sibilità di scegliere molti prodotti biolo-
gici ed ecologici; etica nella produzione, 
perché ogni forma di sfruttamento del la-
voro è bandita; convenienza, perché tutte 
queste caratteristiche sono garantite a un  
giusto prezzo.


