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Trino Vercellese, 14 giugno  

 

DOGLIE AL SUPERMERCATO, COOP FESTEGGIA LA NEO MAMMA  

 
Dare alla luce un bambino all’interno di un supermercato, in un’allegoria della Natività, è stato il 
soggetto di una recente campagna pubblicitaria natalizia firmata da Pupi Avati, eppure la realtà a 
volte emula la fantasia. Il 20 marzo la signora Sakina Khtal, 35 anni, è stata colta dalle doglie 
mentre stava facendo la spesa presso il supermercato Coop di Trino Vercellese. Prontamente 
soccorsa dal Vicecapo negozio Salvatore Giannavola, la signora ha dovuto attendere solo pochi 
minuti l’arrivo di un’ambulanza della Croce Rossa - Pubblica Assistenza Trinese (Pat) che l’ha 
trasportata in codice giallo presso l’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, dove il 22 marzo 
è nata una bambina in perfetta salute di nome Jannat, terzogenita della famiglia.  

Nei giorni scorsi, in occasione dell’Assemblea separata per l’approvazione del bilancio di Nova 
Coop a Trino Vercellese, il locale Presidio Soci Coop ha voluto dare il benvenuto a Jannat e 
festeggiare la mamma – cliente abituale del supermercato – consegnando loro un kit per la prima 
infanzia contenente diversi prodotti della linea Crescendo Coop, oltre a un accappatoio baby, un 
pacco di pannolini e buoni spesa per il valore di 100 euro.  

«Non mi aspettavo una sorpresa del genere – ha dichiarato Sakina Khtal – ringrazio tutte le 
persone che mi hanno soccorsa in quel momento così disperato. È accaduto tutto molto 
velocemente ma se non ci fossero stati con me Salvatore e il personale della Pat, con la loro 
prontezza, non so cosa avrei fatto». 

«Abbiamo voluto omaggiare la signora Khtal – aggiunge Sara Tresso, responsabile di zona per le 
attività sociali e le relazioni esterne – perché l’impegno di Coop è anzitutto rivolto a generare 
valore condiviso per tutti i consumatori e, malgrado si sia trattato di un evento accidentale e 
decisamente inconsueto per un supermercato, ci tenevamo a dare un segno di benvenuto nella 
nostra comunità a Jannat e ai suoi genitori a nome degli oltre 2700 Soci Coop trinesi».  
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