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Vercelli, 11/04/2016     

— Essere Socio Coop, anche un impegno per il territorio.  
Ultimi giorni per contribuire al progetto #beCoop 
 
I Soci Coop hanno tempo fino al 17 aprile 2016 per scegliere come utilizzare i punti accumulati facendo la 
spesa. I Soci Coop possono, tra le altre scelte, sostenere i 33 progetti individuati in stretta collaborazione 
con le singole Amministrazioni locali e raccolti nell’iniziativa “#beCoop – Socio Coop per il territorio”. Si 
tratta di 33 progetti, distribuiti uniformemente sul territorio regionale e finalizzati a sostenere iniziative rivolte 
al recupero ed alla valorizzazione del territorio, privilegiando progetti di carattere ambientale a favore 
dell’intera comunità. A testimonianza del proprio impegno per il territorio Nova Coop raddoppierà il valore 
delle donazioni. 
Per contribuire i Soci devono semplicemente comunicare alle casse dei supermercati e ipermercati Nova 
Coop entro il 17 aprile l’intenzione di devolvere parte o la totalità dei punti accumulati facendo la spesa a fa-
vore dei progetti di solidarietà #beCoop.  
 
Tutti i progetti #beCoop sono consultabili qui: http://www.vivicoop.it/becoop-socio-coop-per-il-territorio-2/ 
 
 
Estratto dei principali progetti qui di seguito: 
 
 
Alessandria I punti donati dai Soci della Coop di Alessandria saranno destinati a sostenere 

il progetto di coinvolgimento giovani e riqualificazione dei giardini Pittaluga 
"Il giardino delle idee", in collaborazione con il Comune di Alessandria, 
l'Associazione Cultura e Sviluppo e Proteina. 

Biella I punti donati dai Soci della Coop di Biella saranno devoluti a sostegno 
del progetto "Vivere insieme...tra passato e presente. Ri...scopriamo il 
territorio" promosso dalla ludoteca Giocolandia. Il progetto è stato definito 
da Coop in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 

Borgomanero I punti donati dai Soci della Coop di Borgomanero saranno devoluti a 
sostegno della realizzazione di un open space alla biblioteca Marazza. Il 
progetto è stato individuato da Nova Coop in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale. 

Bra I punti devoluti dai Soci Coop di Bra sosterranno il Piano di Azione Ambientale 
"Chiamata alle A.R.M.I.! Ambiente e Rifiuti: Miglioriamoli Insieme". Il progetto, 
individuato da Coop in collaborazione con il Comune di Bra, prevede un con-
corso rivolto agli alunni delle scuole, per realizzare una segnaletica di sensibiliz-
zazione al rispetto dell'ambiente. 

Caluso I punti donati dai Soci della Coop di Caluso saranno destinati a sostenere 
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un progetto finalizzato a dotare le scuole dell'infanzia di cortili e giardinetti 
più belli e sicuri. Il progetto è stato definito da Coop in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale. 

Cameri I punti donati dai Soci della Coop di Cameri saranno destinati a sostenere il 
progetto Pedibus in collaborazione con il Comune di Cameri 

Casale I punti donati dai Soci della Coop di Casale saranno destinati a 
sostenere le attività degli "Amici del Po". Il progetto è stato individuato 
da Coop in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 

Castano I punti donati dai Soci della Coop di Castano saranno destinati a 
sostenere il progetto di educazione ambientale e riqualificazione del 
territorio "Io Cittadino" in collaborazione con il Comune di Castano. 

Chieri I punti donati dai Soci della Coop di Chieri saranno devoluti a sostegno 
del progetto Ripristino del "percorso natura" nell'area verde pubblica di 
San Silvestro a Chieri. Il progetto è stato individuato da Coop in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 

Chivasso I punti devoluti dai Soci Coop di Chivasso saranno destinati a lavori di riordino 
urbano nella zona adiacente all'edificio di presa del Canale Cavour in occasione 
del 150° anniversario dell'inaugurazione del canale. Il progetto è stato indivi-
duato da Coop in collaborazione con l'amministrazione comunale. 

Collegno I punti donati dai Soci Coop di Collegno saranno destinati a sostenere i progetti 
"Aree e spazi verdi dedicati al miglior amico dell'uomo" e "Adotta un 
monumento". I progetti interesseranno il quartiere Borgata Paradiso e sono 
stati individuati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale 

Cuneo I punti donati dai Soci dell'Ipercoop di Cuneo sosterranno il progetto 
"Adotta un albero del Parco fluviale Gesso e Stura". Il progetto, individuato 
da Coop in collaborazione con il Comune di Cuneo, è finalizzato 
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio arboreo del Parco. 

Cuorgnè I punti devoluti dai Soci Coop di Cuorgnè saranno destinati ai progetti di educa-
zione 
ambientale "Vedere l'invisibile" e "Esplorare per conoscere" rivolti rispettiva-
mente alla 
scuola dell'Infanzia Mamma Tilde e alle classi delle scuole primarie di Cuorgnè. 
Un progetto individuato da Coop in collaborazione con l'Amministrazione Co-
munale. 
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Gattinara I punti donati dai Soci Coop di Gattinara saranno destinati alla 
riqualificazione del Parco della Rimembranza di Gattinara. 
Il progetto è stato individuato da Coop in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale. 

Gravellona I punti donati dai Soci della Coop di Gravellona Toce saranno devoluti a 
sostegno del progetto Sentiero Natura "Un fiume in città" realizzato dalle 
scuole medie dell'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei". Il progetto è stato 
individuato da Coop in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 

Luino I punti donati dai Soci Coop di Luino saranno devoluti al progetto di 
riqualificazione dei parchi giochi comunali. 
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Luino. 

Novara I punti donati dai Soci della Coop di Novara saranno destinati a sostenere il 
progetto "Pedibus" per promuovere l'andare a scuola a piedi rendendo la città 
più vivibile, meno inquinata e pericolosa. Il progetto è stato definito da Coop in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 

Omegna I punti donati dai Soci della Coop di Omegna saranno devoluti a 
sostegno della ristrutturazione della "Sala del Carrobbio". Il progetto è 
stato individuato da Nova Coop in collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale. 

Ossola I punti donati dai Soci Coop dell'Ossola saranno destinati al progetto di fornitu-
ra e posa di arredo urbano e segnaletica lungo i percorsi "In bici tra i fiumi" e 
"In bici tra i borghi". 
L'iniziativa è promossa dall'Associazione Bicincittà e il progetto è stato indivi-
duato da Coop in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Crevola-
dossola, Domodossola e Villadossola. 

Pinasca I punti donati dai Soci Coop di Pinasca saranno devoluti a sostegno del 
progetto di riqualificazione del Parco Giochi della Frazione Borgo 
Soullier. Il progetto è stato individuato da Coop in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale. 

Piossasco I punti donati dai Soci della Coop di Piossasco saranno devoluti a sostegno della 
realizzazione di un percorso ginnico a libera fruizione nel "Parco della Libertà" e 
nel "Parco Baden Powell" di Piossasco. Il progetto è stato individuato da Coop 
in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 
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Rivoli I punti donati dai Soci Coop di Rivoli saranno devoluti a sostegno del progetto 
di valorizzazione del Giardino Pubblico Mattei di Via Nizza - Rivoli. 
Il progetto è stato individuato da Coop in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale. 

Santhià I punti donati dai Soci Coop di Santhià saranno destinati alla 
realizzazione del progetto "Bosco in città", recuperando a tal fine una 
delle maggiori aree incolte e dismesse di Santhià. ll progetto è stato 
individuato da Coop in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 

Savigliano I punti devoluti dai Soci Coop di Savigliano saranno destinati a sostenere il pro-
getto 
“ESOSport - Il giardino di Betty”: riciclando la suola delle scarpe da ginnastica 
usate 
sarà possibile realizzare una speciale pavimentazione per i giardini con giochi 
per bimbi 
di Savigliano. Il progetto è stato individuato da Coop in collaborazione con il 
Comune di 
Savigliano. 

Settimo I punti donati dai Soci della Coop di Settimo saranno destinati a sostenere il 
progetto "RETAKE - riprenditi la tua città" finalizzato a rendere i cittadini, fin da 
giovani, protagonisti nella lotta contro il degrado urbano e migliorare la qualità 
di 
luoghi di interesse storico e cittadino. ll progetto è stato definito da Coop in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 

Strambino Nell'ambito del progetto di riqualificazione del parco giochi dei viali del Campo 
Sportivo, i 
punti devoluti dai Soci Coop di Strambino contribuiranno all'installazione di una 
giostra 
attrezzata per essere utilizzata da bambini disabili. Il progetto è stato individua-
to da Coop in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Strambino. 

Torino – 4 cir-
coscr 

I punti donati dai Soci della Coop di Torino Via Livorno saranno devoluti a 
sostegno dei progetti "Torino Spazio Pubblico", "Fondazione Contrada" e 
"TO-Retake". I progetti sono stati individuati da Coop in collaborazione 
con la Circoscrizione IV. 
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Torino – 6 cir-
coscr 

I punti devoluti dai Soci della Coop di Piazza Respighi saranno destinati a soste-
nere la riqualificazione dell'area verde della rotonda di Piazza Respighi. 
Il progetto è stato definito da Coop in collaborazione con la Circoscrizione 6. 

Torino – 7 cir-
coscr 

I punti devoluti dai Soci della Coop di Corso Belgio saranno destinati a sostene-
re la creazione degli "orti creativi" del Meisino, orti didattici per i bambini della 
scuola elementare Muratori, in collaborazione con gli assegnatari degli orti. 
Il progetto è stato definito da Coop in collaborazione con la Circoscrizione 7. 

Tortona I punti donati dai Soci della Coop di Tortona saranno destinati a 
sostenere il progetto di riqualificazione del cortiletto del Museo 
Archeologico di Palazzo Guidobono, in collaborazione con il Comune di 
Tortona. 

Trecate I punti devoluti dai Soci Coop di Trecate saranno destinati a sostenere 
la riqualificazione del cortiletto adiacente al Salone delle Feste di Villa 
Cicogna. Il progetto è stato individuato da Coop in collaborazione con 
l'amministrazione comunale. 

Trino I punti devoluti dai Soci Coop di Trino saranno destinati al progetto “L’orto so-
ciale a Trino”, per la creazione di un orto comunale gestito da persone indivi-
duate dai servizi sociali. I prodotti dell’orto saranno distribuiti a chi vi lavora e a 
persone in condizioni di necessità. Il progetto è stato individuato da Coop in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

Valenza I punti donati dai Soci della Coop di Valenza saranno destinati a 
sostenere un progetto di riqualificazione di aree giochi bimbo 
in collaborazione con il Comune di Valenza. 

Verbania I punti devoluti dai Soci Coop di Verbania saranno destinati all'acquisto di 
giochi per bambini da posizionare in aree pubbliche da valorizzare. 
Il progetto è stato individuato da Coop in collaborazione con il Comune di Ver-
bania. 

 


