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ALIMENTAZIONE, SPORT E CORRETTI STILI DI VITA: NOVA COOP RILANCIA 
L’IMPEGNO PER IL BENESSERE 

 
Un mese di iniziative sul territorio per promuovere il valore della salute: dalla consulenza dietistica sulla 

corretta alimentazione al nordic walking e agli incontri a tema 
 

Mantenere una buona alimentazione e uno stile di vita attivo per trovare il benessere oggi e prevenire le malattie 
domani. A ridosso della Giornata Mondiale della Salute (7 aprile), Nova Coop lancia una serie di iniziative con 
atleti, associazioni sociali ed enti del territorio per ribadire il proprio impegno sui temi del benessere e della salute.  

La Cooperativa, leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata, è da sempre attenta nel promuovere e 
incentivare tra i propri Soci e consumatori comportamenti utili a diffondere una cultura del benessere, che è infatti 
uno dei valori fondanti di Nova Coop che propone cibi e linee di prodotti qualitativamente elevati, a prezzi 
convenienti e accessibili a tutti. L’impegno della Cooperativa si esprime anche attraverso iniziative, progetti e 
momenti di condivisione, approfondimento e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.  

In coerenza con questi principi Nova Coop ha lanciato nel 2018 Info.food, il primo servizio in Italia di consulenza 
nutrizionale gratuita nei punti vendita in collaborazione con esperte dietiste per accompagnare Soci e consumatori 
e affiancarli nella scelta di prodotti e alimenti che rispondano alle esigenze di un’alimentazione corretta e 
consapevole.  

Sul piano della promozione di una vita dinamica e salubre Nova Coop ha avviato da diversi anni una collaborazione 
con i fratelli Giorgio e Maurizio Damilano (quest’ultimo campione olimpico di marcia a Mosca 1980) per 
promuovere il Fitwalking, disciplina non competitiva che promuove il benessere attraverso una corretta tecnica di 
camminata. Sono ripartiti proprio ad aprile gli appuntamenti con i gruppi di cammino settimanali presso i punti 
vendita di Torino (Ipercoop), Pinerolo,  Settimo Torinese, Crevoladossola e Alessandria.  

L’impegno di Nova Coop si manifesta inoltre attraverso la collaborazione con associazioni solidaristiche che si 
occupano di prevenzione. La Cooperativa, in collaborazione con Lilt Novara ha lanciato il Progetto Lifestyle per 
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. Insieme a Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella Nova Coop ha lanciato inoltre 
diverse campagne di screening gratuito sulle patologie oncologiche normalmente più diffuse nella popolazione, 
rivolte ai propri dipendenti.  
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INIZIATIVE SPECIALI – LE RICETTE DEL BENESSERE 
In occasione del Mese della Salute Nova Coop ha chiesto allo chef Gianni Spegis, dal 2015 alla guida della cucina del 
Bistrot e del Ristorante Fiorfood by La Credenza di realizzare due ricette sane, genuine e gustose a partire dai 
prodotti a marchio Coop. Nascono così il Risotto alla crescenza con porri alla griglia e buccia di limone, il Petto di 
pollo alla birra, zenzero e zucchine e una proposta per il dessert, la Panna cotta alla bevanda di soia e frutti di 
bosco.  
 
 
Le iniziative sul territorio: 

Novara – Venerdì 12 aprile – Convegno Lifestyle 
La Sala Soci dell’Ipercoop di Novara ospiterà il Convegno finale del progetto Lifestyle attraverso il quale Nova Coop, 
in collaborazione con LILT Novara e l’AOU Maggiore della Carità ha promosso i valori della prevenzione e dei 
corretti stili di vita come indispensabili alleati nella lotta ai tumori e alle recidive. Nel corso del convegno verranno 
presentate le testimonianze delle persone che hanno preso parte al progetto.  
 
Chivasso (To) – Sabato 13 aprile – Gazebo Info.food 
Nell’ambito del progetto Salute-Benessere del Comune di Chivasso Nova Coop sarà presente, nell’area mercatale, 
sulla corretta alimentazione.  
 
Avigliana (To) – Domenica 14 aprile – Raduno Walker dei Laghi di Avigliana 
Terza edizione della camminata non competitiva di 10 km in compagnia degli istruttori di nordic walking, 
organizzata dall’Assessorato allo Sport di Avigliana, l’Ente Parco Alpi Cozie e dal presidio Soci Nova Coop. Ritrovo 
alle ore 8.00 presso il campo sportivo di Avigliana (via Suppo).  
 
Chieri (To) – Lunedì 15 aprile – Incontro sull’impatto sulla salute dei tessuti privi di tracciabilità 
L’associazione Puntoacapo – sartoria sociale che vuole ridare valore al lavoro manuale e ricreare il legame tra saper 
fare e creatività – terrà, presso la Sala Soci dell’Ipercoop, un incontro di approfondimento legato al tema 
dell’impatto che i tessuti senza tracciabilità possono avere sulla salute delle persone.  
 
Nichelino – Giovedì 18 aprile – Incontro su disabilità e sessualità 
Lo psicologo Pietro Tranchitella terrà, presso la Sala Soci del punto vendita di Nichelino un incontro dedicato ai temi 
della sessualità e della disabilità.  

 

E tante altre: scopritele sul sito www.vivicoop.it  


