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SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: NOVA COOP RIEMPIE IL 

CARRELLO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
La Cooperativa, in collaborazione con Solidarietà Alimentare, rilancia il proprio impegno nella lotta alla 

povertà e nel sostegno alle comunità locali con una mobilitazione straordinaria il 30 gennaio 

 
Sabato 30 gennaio, in 12 punti vendita della rete commerciale Nova Coop di Torino e della provincia, sarà attiva la 

campagna “Solidarietà alimentare – riempiamo il carrello a chi non può”, una raccolta alimentare straordinaria 

promossa dalla Cooperativa in collaborazione con Solidarietà Alimentare Odv, associazione che si occupa di 

sostenere le persone in difficoltà. All’iniziativa aderiranno i punti vendita di Beinasco, Chieri, Ciriè, Nichelino, 

Pinerolo, San Mauro, Settimo, Torino (Ipercoop via Livorno – Supermercato Coop corso Molise – Superstore Coop 

di via Botticelli e corso Novara) e Volpiano.  

 

La pandemia da coronavirus e i lockdown hanno privato molte persone di un reddito, acuendo condizioni di disagio 

preesistenti o generando nuove povertà. Nova Coop, da sempre in prima linea nel supporto alle persone e alle 

famiglie in stato di necessità con le campagne “Dona la Spesa” e “Dona la Spesa Speciale Scuola”, sin dai primi 

giorni dell’emergenza sanitaria ha rilanciato il proprio impegno promuovendo iniziative di sostegno alle persone e 

alle famiglie in condizioni di fragilità economica in accordo con le amministrazioni locali e con le realtà del terzo 

settore. L’iniziativa “Solidarietà alimentare – riempiamo il carrello di chi non può” nasce dalla collaborazione con 

Solidarietà Alimentare Odv che si occupa proprio di offrire aiuto e supporto, attraverso la donazione di pacchi 

spesa, a chi non può permettersi di provvedere ai propri bisogni essenziali.  

 

Per tutta la giornata di sabato 30 gennaio, dalle 8.30 alle 19, sarà possibile aderire alla campagna recandosi in uno 

dei punti vendita aderenti, acquistando e consegnando ai volontari presenti beni alimentari a lunga conservazione 

e generi di prima necessità come: olio, tonno, legumi in scatola, pasta, riso, sughi, biscotti, marmellata, merendine, 

latte, cioccolato, cereali, zucchero, sale, sapone per piatti, spazzolini da denti, assorbenti femminili, omogeneizzati 

e pannolini per bambini.  

 

Il ricavato verrà destinato da Solidarietà Alimentare Odv alla composizione dei pacchi spesa da destinare a chi ne 

ha più bisogno.  

 

Dichiarazione di Silvio Ambrogio, Responsabile Politiche Sociali Nova Coop: 
<Il protrarsi delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso stanno rendendo sempre più difficile la 
situazione delle persone che già vivevano in stato di fragilità economica o che hanno visto improvvisamente 
peggiorare la propria condizione di vita a causa della pandemia. Fin dai primi di marzo Nova Coop ha attivato 
contatti con le amministrazioni locali e le realtà del terzo settore per offrire il proprio contributo nelle forme più 
opportune in tutte le realtà dove è presente sul territorio della Città metropolitana di Torino e con questa colletta 
straordinaria intende mettere nuovamente a disposizione la propria rete  per la raccolta di beni alimentari e 
prodotti di prima necessità che serviranno per comporre le buste della spesa da donare a chi lo richiede e ne ha 
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bisogno. Siamo certi che i nostri Soci e i nostri clienti risponderanno positivamente e non faranno mancare la propria 
solidarietà, come già accade per le campagne Dona la Spesa che Nova Coop organizza periodicamente nei propri 
punti vendita>.  
 
Dichiarazione di Alberto Saluzzo, presidente di Solidarietà Alimentare Odv 
<Grazie a questa raccolta alimentare fuoriprogramma cercheremo di intercettare le persone in difficoltà che sono 
state colpite dalla crisi economica proprio nell’ultimo periodo. Le persone fuori dalle tutele, chi fino a poco fa aveva 
ancora qualcosa e ora si trova solo! L’onda lunga dei vari lockdown genera continuamente nuove povertà. 
L’impegno delle volontarie e dei volontari di Solidarietà Alimentare odv, di Nova Coop e di tutti i soci Coop è una 
bellissima dimostrazione della grande e tenace solidarietà che non si esaurisce, anzi: continua a crescere!> 
 

Nova Coop 

Nova Coop è una Cooperativa di consumatori leader nel settore della grande distribuzione in Piemonte e presente anche in alta 
Lombardia. È una delle sette grandi cooperative di consumo che formano il consorzio nazionale Coop Italia. La sua rete 
distributiva comprende 60 punti vendita in Piemonte e tre negozi in Lombardia. Ne fanno parte 16 ipermercati, 46 supermercati  
e il concept store di Fiorfood per la vendita del prodotto a marchio Coop e la ristorazione di qualità, situato a Torino in Galleria 
San Federico. Rientrano nel perimetro della cooperativa anche quattro stazioni di servizio a marchio Enercoop (a Biella, Cuneo, 
Pinerolo e Vercelli), i Coop Drive a Beinasco e Torino e il servizio di consegna a domicilio Coop a Casa a Torino e provincia e a 
Novara. La superficie complessiva di vendita è di oltre 150 mila metri quadrati. Nova Coop annovera 600mila Soci: per loro, nel 
2019, è stato generato un risparmio complessivo di 100 milioni di euro. Nova Coop conta circa 4.700 lavoratori, il 95,92% dei 
quali in forza con contratti a tempo indeterminato con un aumento del 5% rispetto al 2018. Da sottolineare il dato relativo a l 
risparmio per i dipendenti dell’azienda e i loro familiari: oltre 1.000.000 di € grazie al Piano di Welfare Nova Coop. La 
cooperativa è nata dalla fusione nel 1989 tra Coop Piemonte e Coop CPL di Galliate (NO) ma le sue radici affondano nella storia 
della cooperazione di consumo del Piemonte, in particolare dell’Associazione generale degli Operai che a Torino nel 1854 
realizzò il primo Magazzino di Previdenza. Oggi la sede legale di Nova Coop è situata a Vercelli, in un moderno complesso 
direzionale di 45.000 mq che rispecchia la filosofia aziendale: attenzione all’innovazione, rispetto dell’ambiente e centralità 
delle persone. 

Solidarietà Alimentare Odv 

Solidarietà Alimentare è un'Organizzazione di volontariato nata durante il lockdown. Abbiamo sentito anche noi la necessità di 
correre in soccorso a chi era in difficoltà, per non lasciare nessuno indietro. Grazie alla generosità di vari grossisti ortofrutticoli 
piemontesi, del Centro Agro Alimentare di Torino e di tanti sostenitori, riceviamo tutte le settimane tra le 10 e le 20 tonnellate 
di frutta e verdura. Grazie ad una rete di oltre 30 Associazioni, Parrocchie, Comitati di quartiere, Moschee ed Organizzazioni di 
volontariato diffuse nel territorio metropolitano di Torino, distribuiamo tutte le cassette ricevute, cercando sempre di aiutare il 
più alto numero di persone possibile. Solidarietà Alimentare qui a Torino conta oltre 100 volontarie e volontari, che si alternano 
presso il Centro Agro Alimentare di Torino, nella faticosa opera di smontare i bancali ricevuti, controllare cassetta per cassetta 
che gli alimenti siano in un buono stato di conservazione e caricare a mano le macchine, i furgoni e a volte i camion delle 
associazioni. Un lavoro faticoso, ma appagante. 

http://?

