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LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA. NOVA COOP E IL VOLONTARIATO AIUTANO 
A FARE LA SPESA ANZIANI E SOGGETTI DEBOLI IN TUTTO IL VCO 

 
I progetti attivi a Domodossola, Gravellona, Omegna e Verbania e i numeri utili per contattarli 

 
Verbania, 30 marzo. L’emergenza sanitaria creata dal diffondersi del coronavirus Covid-19 ha modificato profondamente il 
vivere quotidiano e sta accentuando per molte persone la difficoltà a compiere atti semplici, come fare la spesa per procurarsi i 
beni di prima necessità.  
 
Per questo motivo Nova Coop, che è da sempre attenta all’impatto sociale nelle comunità in cui è insediata, fin dai 
primi giorni dell’emergenza sanitaria ha iniziato a collaborare con le principali realtà del no profit del Verbano Cusio 
Ossola e con diverse amministrazioni locali per poter offrire, attraverso la propria rete di punti vendita, un supporto 
nella preparazione e consegna della spesa a domicilio ad anziani soli e persone in particolare stato di necessità. 
 
Ecco un riepilogo dei principali servizi dedicati agli anziani over 65 in stato di bisogno, attivati con il supporto di 
Nova Coop sul territorio provinciale e come contattarli: 
 
A Domodossola il servizio di consegna della spesa a domicilio è affidato all’associazione 20.01 con il supporto di 
Libera Vco. La spesa può essere prenotata telefonicamente lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Viene 
consegnata il martedì, giovedì e sabato, dalle ore 10.00. 
Per prenotazioni: Nino 366.950.3980, Marco 329.009.0098 e Bianca 331.506.3951. 
 
A Gravellona il servizio di preparazione e consegna della spesa è promosso dal Comune e gestito dalla cooperativa 
Vaina con il supporto anche di volontari locali. La spesa può essere prenotata tutti i giorni, dalle 9.00 alle 13.00 e 
consegna il giorno successivo. Il numero unico di telefono è il 0323.844765. Eventuali mance raccolte durante il 
servizio verranno devolute alla Fondazione Comunitaria Vco per il sostegno agli ospedali del territorio.  

A Omegna il servizio è curato da Auser, Caritas e Prosenectute, che si occupano di ritirare la spesa all’Ipercoop di 
Gravellona e consegnarla ai beneficiari nel quadro del progetto di supporto agli anziani promosso dal Comune.  
Il servizio può essere prenotato il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. La consegna avviene il giorno 
stesso nella fascia oraria dalle 15.00 alle 18.00. 
I numeri di telefono per prenotare sono 0323.643273 (Auser) e 348.9224891 (Pietro). 

A Verbania il servizio di preparazione della spesa è svolto dall’Ipercoop mentre la consegna è curata dalla 
cooperativa Vaina con supporto, per le prenotazioni telefoniche, del gruppo di giovani “21 marzo”.  
La spesa può essere prenotata tutti i giorni, dalle 9.00 alle 13.00, con consegna il giorno successivo. 
Prenotazioni al numero 0323.844611 

http://www.vivicoop.it/


 

 
COMUNICATO STAMPA 

UFFICIO STAMPA  
Monica Di Martino relazioni esterne e con i media 

00393357857389 
monica.dimartino@novacoop.coop.it 

NOVA COOP s.c. 
via Nelson Mandela, 4 Vercelli, 13100 

http://www.e-coop.it/web/nova-coop/comunicati-stampa  
 Blog www.vivicoop.it,  FB Twitter @Novacoop 

A Villadossola il servizio è curato dalla Protezione Civile. 
La spesa può essere prenotata lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. La consegna avviene il martedì, 
giovedì e sabato, dalle ore 14.00. 
Per prenotazioni: 3703061034 (Patrizia), 3287367426 (Rina), 3387393128 (Franco) e 3311185597 (Umberto). 
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