
Drammatici i numeri delle 
inondazioni in Bosnia e Serbia: 
2 milioni e 600 mila persone 
delle quali oltre 75 mila sfolla-
ti dalle proprie case spazzate 
via dall’acqua. È passato poco 
più di un mese dalle gravissi-
me inondazioni del 14 maggio 

in Bosnia e Serbia: i numeri 
raccontano una delle peggiori 
catastrofi naturali che abbia-
no mai colpito quest’area nel 
cuore dell’Europa e alle porte 
del nostro paese. La valuta-
zione complessiva dei danni e 
della reale portata delle conse-

guenze per il tessuto sociale, 
produttivo, economico e infra-
strutturale nelle zone colpite è 
tutt’ora in corso. Anche la Co-
operativa Insieme, nata a giu-
gno del 2003, dopo due anni 
di analisi del territorio attorno 
a Bratunac e Srebrenica, per 
favorire il processo di ritorno 
a casa delle persone cacciate 
dalla guerra e il ripristino delle 
condizioni per la vita in comu-
ne, ha subito danni ingenti. La 
causa principale è stata so-
prattutto l’abnorme quantità 
di acqua caduta, che ha pro-
vocato danni al tetto, agli im-
ballaggi di cartone, agli scaffali 
attaccati dalla ruggine da puli-
re e riverniciare, alle parti elet-
troniche di alcuni macchinari 
che sono state compromesse. 
Fortunatamente i blackout 
elettrici sono stati brevi e il 
prodotto nelle celle frigorifere è 
rimasto intatto. Il danno mag-
giore si è rilevato essere il cre-
dito perduto nei confronti dei 

produttori. Le spese anticipate 
per la concimazione biologica 
e la preparazione del raccolto 
non possono essere recupe-
rate. Oltre il 30% del raccolto 
è andato perso nei campi al-
lagati o sommersi dalle frane 
di terra e fango, mentre si so-
no salvati i frutti nei boschi e 
nelle colline, con i quali la co-
operativa ha ricominciato la 
produzione. Il lavoro agricolo e 
la trasformazione dei frutti del 
bosco in nettari e marmellate 
realizzati in Bosnia Erzegovina 
dalla Cooperativa “Insieme” 
hanno reso possibile il sogno 

di ricostruire un percorso di 
pace in grado di superare il 
solco di odio e diffidenza re-
ciproca, tracciato nella popo-
lazione dalla guerra e dall’odio 
etnico. 
Proprio in questo contesto è 
nata la cooperativa agrico-
la, con lo scopo dichiarato di 
favorire il ritorno a casa dei 
profughi e delle profughe e su-
perare i mille ostacoli materiali 
e psicologici alla ripresa di una 
vita in comune. 
Attraverso la diffusione dei va-
lori del lavoro e della coope-
razione, si è voluto rilanciare 
un’economia rurale sostenibile 
attraverso un sistema microe-
conomico basato sulla coltiva-
zione di piccoli frutti in fattorie 
di famiglia unite in cooperativa, 
al fine di realizzare la riconci-
liazione superando le divisioni 
costruite dalla guerra. La pace 
e il lavoro insieme sono il con-
nubio indissolubile delle mar-
mellate “frutti di pace”.  

Coop Lombardia 
sostiene la cooperativa Insieme
tra serbi e bosniaci

Ecologia & Imprese

“In tutti i supermecati 
e Ipercoop della 
Lombardia dal 17 al 30 
luglio promozione 
straordinaria delle 
marmellate Frutti 
di Pace”

Call to action
Marmellate e nettari di frutta
Chi volesse aiutare la ricostruzione della Cooperativa agricola 
Insieme dopo la disastrosa alluvione e sostenere la sua straordi-
naria esperienza di pace e coesione sociale, può fare un gesto 
concreto e quotidiano acquistando i prodotti di altissima qualità 
che sono in vendita alla Coop, nettari di frutta e marmellate; 
oppure può inviare fondi straordinari per riparare i danni subiti, 
versando il proprio contributo sul conto aperto Coop Lombardia 
(IT 64 Q 05584 01625 000000014766; destinazione -da indicare 
precisamente- “per Cooperativa Insieme”).
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redazione@bergamosostenibile.com
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Dramatične cifre nude nam 
sliku poplava u Bosni i Her-
cegovini i Srbiji: više od 2 600 
000 ljudi je pogođeno, od ko-
jih više od 75 000 raseljenih 
lica koja su morala napustiti 
svoje domove koje je voda 
ponijela sa sobom. 
Prošlo je nešto više od mje-
sec dana od teških poplava 
koje su 14. maja pogodile 
Bo-snu i Hercegovinu i Sr-
biju, a cifre opisuju jednu od 
najtežih prirodnih katastro-
fa koje su ikad pogodile ovo 
područje u srcu Europe pred 
vratima naše zemlje. Ukupna 
procjena štete i realni raz-
mjer posljedica na socijalnu, 
proizvodnu, ekonomsku i in-
frastrukturnu sferu pogođe-
nih dijelova još je u toku. 
Zadruga Insieme, osnovana 
u junu 2003 godine, nakon 
dvije godine analize teritori-
je oko Bratunca i Srebrenice, 

čiji je cilj olakšavanje procesa 
povratka u svoje domove lica 
raseljenih u toku rata i po-
novno uspostavljanje uslo-
va za mirni suživot, takođe 
je pretrpila ozbiljnu štetu. 
Glavni uzrok bio je prven-
stveno abnormalna količina 
vode koja je izazvala ošte-
ćenja na krovu, kartonskim 
ambalažama, policama koje 
je napala rđa i koje je potreb-
no očistiti i prefarbati, kao i 
na elektronskim dijelovima 
određenih mašina koje su se 
pokvarile. 
Srećom prekidi električne 
energije bili su kratki pa je 
proizvod u rashladnim ćeli-
jama ostao netaknut. Uzrok 
najveće štete su izgubljena 
potraživanja naspram proi-
zvođača. 
Avansno plaćeni troškovi za 
biološko gnojenje i pripre-
mu usjeva ne mogu se više 

vratiti. Više od 30% usjeva 
izgubljeno je na poplavlje-
nim poljima ili pak zatrpano 
odronima zemlje i blata, dok 
se spasilo šumsko voće na 
bregovima, na kojima je za-
druga ponovno započela s 
proizvodnjom. Poljoprivredni 
rad i prerada šumskog voća 
u sokove i džemove koje u 
Bosni i Hercegovini proizvodi 
Zadruga “Insieme” omogućili 
su ponovni san obnove us-

postavljanja mira, prevazila-
ženje mržnje i nepovjerenja, 
koje je među stanovništvom 
ostavio rat i etnički sukobi. 
Baš je u tom kontekstu osno-
vana poljoprivredna zadruga, 
s deklariranim ciljem poti-
canja i podrške kod povrata 
svojim domovima izbjeglih i 
raseljenih lica i prevazilaže-
nja nebrojenih materijalnih i 
psiholoških prepreka za opo-
ravak mirnog suživota. 

Upravo širenjem vrijednosti 
kao što su rad i suradanja, 
nastojala se potaknuti ru-
ralna ekonomija kroz mi-
kro-ekonomski sistem ba-
ziran na uzgoju sitnog voća 
na porodičnim farmama 
ujedinjenim u zadruzi, s ci-
ljem ostvarivanja pomirenja 
i prevazilaženja ratnih kon-
flikata. Mir i zajednički rad 
pobjednička su kombinacija 
džemova “plodovi mira”.  

coop Lombardia podržava
zadrugu srba i bošnjaka 
Insieme

www.viceversagroup.it

Grazie alla collaborazione di 
BergamoSOStenibile con la società di 

traduzioni ViceVersaGroup - Translations & 
Multilingual services, ogni mese un articolo 

con la traduzione a fronte.

call to action
Voćni džemovi
i sokovi

Svako ko želi da pomogne rekonstrukciju agro Zadruge 
insieme nakon katastrofalnih poplava i da  podrži izuzet-
no iskustvo zadruge u promociji mira i socijalne kohezije, 
ima priliku svakodnevno napraviti konkretan gest kup-
njom proizvoda vrlo visoke kvalitete na prodaju u Coop 
supermarketima, sokova i džemova;
takođe može poslati vanredna sredstva za pretrpljenu 
štetu, prijenosom na otvoreni račun Coop Lombardia
IT 64 Q 05584 01625 000000014766
svrha -s preciznom naznakom-
”per Cooperativa Insieme”.

“U svim 
supermarketima i 
hipermarketima 
Ipercoop u Italijanskom 
Regionu Lombardia od 
17 do 30 jula 
izvanredna akcija 
džemova “plodovi mira”

Assessorato Urbanistica e Agricoltura
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