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NOVA COOP PRESENTA IL PROGETTO LIFESTYLE  
AL BIOBENE FESTIVAL  

Sana alimentazione e corretti stili di vita per lottare contro i tumori e le recidive  
 

 
Nova Coop, cooperativa leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata, partecipa anche 
quest’anno al BioBene Festival, l’evento dedicato alla salute e al benessere che si svolgerà, dal 28 al 30 
settembre, a Novara, nella cornice del Castello Sforzesco. Venerdì 28 settembre, alle 18, la Cooperativa 
presenterà “Progetto LifeStyle”, sviluppato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
“Maggiore della Carità” e con Lilt Novara per la lotta contro i tumori e le loro recidive.  
 
Il BioBene Festival, giunto alla sua II edizione, ha come missione quella di diffondere il benessere in tutti 
gli aspetti della vita. Durante la manifestazione e attraverso le diverse aree tematiche - Meeting, Agorà e 
Street Food - i visitatori potranno scoprire come raggiungere il benessere conducendo una vita sana, 
attiva e semplice.  
 
Il “Progetto LifeStyle” si propone di diffondere e promuovere la sana alimentazione, l’attività fisica e un 
corretto stile di vita come alleati nella lotta contro i tumori e le loro recidive. Il progetto – che si svilupperà 
da novembre 2018 a giugno 2019 presso l’Ipercoop del centro commerciale San Martino – prevede sei 
incontri di cucina con un cuoco, due appuntamenti settimanali di ginnastica preventiva e QI Gong e due 
incontri di spesa con la consulenza di un dietista. Al termine del convegno del 28 settembre sarà possibile 
iscriversi all’iniziativa presso lo stand di Coop Academy.  
 
Nova Coop, da sempre attenta alla promozione di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione ha 
attivato da quest’anno, presso gli Ipercoop di Torino, Chieri e Collegno “info.food”, il primo servizio 
gratuito e continuativo in Italia di consulenza nutrizionale rivolto ai Soci e ai consumatori con l’obiettivo di 
migliorare l’abilità delle persone nel compiere scelte ponderate di consumo e aiutare le famiglie ad 
adottare stili di vita salutari.  
 
Per iscriversi al “Progetto LifeStyle” è possibile rivolgersi al Punto Ascolto o al Box Soci dell’Ipercoop di 
Novara, scrivere all’indirizzo soci.consumatori@novacoop.it o telefonare al numero: 800.23.83.80. Sarà 
inoltre possibile iscriversi, dal 28 al 30 settembre, direttamente presso lo stand Coop presente all’interno 
del Festival.  
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