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 Presidio Soci TORINO Presidio Soci

CORSO BASE DI COMPUTER CON RIFERIMENTI ALLO SMARTPHONE 

Ciclo di 3 incontri per apprendere le funzioni base del computer (la 
tastiera, le finestre, la gestione dello spazio, cenni su Internet), con 
riferimenti allo smartphone. Dalle ore 17.30 alle ore 19.00

A cura del Presidio Soci dell’Ipercoop.
Per la partecipazione al pacchetto di 3 incontri si richiede un contributo 
di 10 €. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle iniziative di solidarietà 
promosse da Nova Coop. Box Soci dell’Ipercoop. Si accettano al 
massimo 20 iscritti. E’ consentito portare il proprio portatile.

Per informazioni: 

Cosa

Come

MERCOLEDI’ 4, 11, 18 APRILE 2018 

IMPARARE con noi conviene

Il Presidio soci Coop di Torino via LivornoChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI

     NORDIC WALKING RIVOLI 

   

In collaborazione con l’assessorato allo sport del comune di Avigliana, l’ente parco Alpi Cozie ed il presi-
dio COOP di Avigliana riproponiamo la 2^ edizione della passeggiata  dedicata a tutti i camminatori con 
qualsiasi stile e a passo libero.  Una stupenda camminata di 10 km intorno ai due laghi di Avigliana ac-
compagnati in sicurezza dagli istruttori delle associazioni di nordic walking. Rientro previsto per le 
12.30.   E’ previsto, al termine, un work out di nordic walking con il national coach Cassandro Dolfi, co-
sto € 5.00                 

Ritrovo presso il campo sportivo di Avigliana in via Suppo alle ore 9, partenza per la passeggiata non 
agonistica ore 10.  Contributo spese e assicurazione € 5.00.   

Per informazioni ed iscrizioni:  Maurizio 3298336535, Leo 339.8822333, ogni sabato ore 16-19 in 
p.zza C.te Rosso 11 Avigliana, presso Runner shop di Fallarini Renzo, Corso Torino 134 Avigliana , 
presso Tiger sport di Camuso c.so Torino 4 a Rivoli. 

www.irideasd.it,  info@irideasd.it, FB nordicwalking Rivoli 

2^ EDIZIONE DEL 

In memoria di Paola Allais, intrepida e dolcissima walker 

Foto di Guido Suardi 



 Presidio Soci TORINO Presidio Soci

La COOP dietro le quinte

Storia di filiera e di prodotti - L’ ortofrutta

Presso il supermercato Coop di Chivasso, a cura di Enzo Fotia 
( assistente commerciale ortofrutta ).
Partecipazione libera e gratuita, fino esaurimento posti ( è suggerita la 
prenotazione).  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al box Soci presso il 
supermercato Coop di Chivasso.
Al termine dell’ iniziativa sarà offerto un rinfresco ai partecipanti

Per informazioni: 

Cosa

Come

GIOVEDI’ 19 APRILE 2018 alle ore 17,30

INFORMARSI con noi conviene

Il Presidio Soci Coop di ChivassoChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI

FIORI DI STOFFA “FAI DA TE”

Laboratorio creativo di fiori di stoffa adatti a svariati usi decorativi. 
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 circa.
A cura di Milena Martinoli della Cooperativa Pandora.

Per la partecipazione all’incontro si richiede un contributo di 5 euro. 
Il ricavato sarà devoluto al sostegno delle iniziative di solidarietà 
promosse da Nova Coop.
Le prenotazioni si effettuano il lunedì, giovedì e sabato mattina oppure
il martedì e giovedì pomeriggio per un massimo di 15 iscritti presso 
il Box Soci dell’Ipermercato.

Per informazioni: 

Cosa

Come

Venerdì 20 Aprile 2018

IMPARARE con noi conviene

Il presidio Soci Coop di BeinascoChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI



 Presidio Soci TORINO Presidio Soci

SPUMANTE E CHAMPAGNE 

Il Comitato di Gemellaggio Caluso - Brissac in collaborazione con il 
presidio Soci Coop di Caluso e con il patrocinio del Comune di 
Caluso vi invitano a bere un aperitivo.

Presso la Sala Soci Coop di Caluso - 1° incontro: cos’è la 
rifermentazione, la storia, metodi di produzione. Degustazione di 
uno spumante Erbaluce. 2° incontro: da dove arrivano le bollicine? 
Zone di produzione, le etichette,legislazione,come scegliere le 
bollicine. Degustazione di uno Champagne. 20 euro per entrambi gli 
appuntamenti (iscrizioni entro il 2 aprile). Il ricavato sarà devoluto al 
Comitato di Gemellaggio Caluso - Brissac.
Informazioni al box soci presso il supermercato Coop di Caluso.

Per informazioni: 

Cosa

Come

sabato 7 e 14 aprile ore 17,30

IMPARARE con noi conviene

Il presidio Soci Coop di Caluso - StrambinoChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE

Giornata di prevenzione del DIABETE MELLITO e le sue complicanze.
Dalle ore 8,00 alle ore11,00 presso la Sala Soci dell’Ipercoop di Chieri.

A cura dei medici e volontari dell’associazione si eseguiranno 
accertamenti pubblici senza impegnativa medica su: 
GLICEMIA - COLESTEROLO - TONO OCULARE - PRESSIONE 
ARTERIOSA - INDICE DI MASSA CORPOREA.
Gratuito. Presentarsi a digiuno.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso il Punto Soci o il 
Corner Coop Salute.

Cosa

Come

Sabato 7 aprile 2018
Il Presidio Soci Coop di Chieri, in collaborazione con l’Associazione per 
Diabetici A.I.D.P. onlus, organizza

Chi



 Presidio Soci TORINO Presidio Soci

LABORATORIO IN MENS SANA

Educazione alimentare per aumentare il benessere.
Coop partecipa al progetto del Comune di Chivasso “LA STAGIONE
DEL BENESSERE” ( SPORT - SALUTE - ALIMENTAZIONE). 
La manifestazione ha un ricco calendario dal 18 Marzo al 27 Maggio 2018. 
La collaborazione di Coop si inserisce nella settimana dell’alimentazione 
attraverso l’offerta di un laboratorio didattico gratuito a tema.

Durante la mattinata, attraverso giochi educativi, gli studenti saranno 
accompagnati in un percorso che rende evidente come lo stile di vita 
di ciascuno e le scelte di consumo possano influire negativamente o 
positivamente sul proprio benessere. 

Cosa

Come

venerdì 13 aprile 2018
Il presidio Soci Coop di Chivasso, in collaborazione con Centro 
Educazione ai consumi Coop e classe 3° media di Castelrosso 
I.C. D. Cosola

Chi

cosa vuol dire equilibrio e benessere?

non perdere tempo!

Sabato 19 Maggio 2018
presso la sala soci del punto vendita di piossasco

Parleremo insieme di CORRETTO STILE DI VITA
e inoltre ti offriamo:

Rivolgiti al box soci della Coop per saperne di più e per prenotazioni,
a partire dal 16 aprile 2018 fino ad esaurimento posti

In collaborazione con il Corso di Laurea in Infermieristica di Orbassano

in Salute

• Misurazione pressione arteriosa
• Calcolo indice massa corporea
• Misurazione circonferenza addome
• Confronto individuale con esperti dell’ASL TO3 su

alimentazione equilibrata e adeguata attività fisica

con il patrocinio
della Città di Piossasco

Scegli di vivere



 Presidio Soci TORINO Presidio Soci

LE CARNI DEL BENESSERE

Incontro di cucina sulla preparazione delle carni Coop di animali 
“ALLEVATI IN SALUTE”. Intervento del Dottor Massimo Aimone sul 
tema dell’antibiotico resistenza. Orario: dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
circa, nella Sala Punto d’Incontro del Punto Vendita.

A cura di Giovanna Ruo Berchera, insegnante di cucina e giornalista 
gastronomica. 
Per la partecipazione all’incontro si richiede un contributo di 10 €. 
Il ricavato sarà devoluto alle iniziative di solidarietà sostenute 
da Nova Coop.
Le prenotazioni si effettuno presso il Box Soci per un massimo
di 25 posti.

Per informazioni: 

Cosa

Come

mercoledì 18 aprile 2018

IMPARARE con noi conviene

Il presidio Soci Coop di Torino - Corso MoliseChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE

Alle ore 15,30, presso la Sala Soci del punto di vendita di Avigliana, 
incontro su “La prevenzione dei tumori del polmone e della mammella: 
utopia o concreta speranza? Le nuove forme di esami”.

A cura del Professor Cesare Fava (Rappresentante della Delegazione 
Bassa Valsusa e Valsangone dell’Associazione per la Prevenzione e la 
Cura dei Tumori in Piemonte).
Ingresso gratuito. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso il Punto Soci del 
supermercato.

Cosa

Come

Sabato 7 aprile 2018
Il Presidio Soci Coop di Avigliana e l’Associazione per la Prevenzione e 
la Cura dei Tumori in Piemonte in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, l’Assessorato alla Sanità, l’Uni3 e le Dragonette organizzano:

Chi

Comune di 
Avigliana



TORINO Presidio Soci TORINO Presidio Soci

Il Centro educazione ai Consumi di Coop,
in collaborazione il Presidio Soci Coop di Pinerolo

e con le classi 3A e 2A della scuola secondaria I° grado 
“Filippo Brignone” di Pinerolo vi invitano alla

Le foto sono state realizzate dagli studenti delle classi 3A e 2A della 
scuola “Filippo Brignone” di Pinerolo. I ragazzi sono stati i protagonisti di 
un'indagine sullo spreco e hanno poi scattato una foto che rappresenta 
lo spreco alimentare o al contrario una buona soluzione al problema.

Ore 15.00:
inizio inaugurazione con
la presentazione del progetto.

Ore 15.30: Alp-king, un giovane 
e coinvolgente rapper di strada,  
offrirà ai ragazzi e al pubblico la 
sua performance sul tema 
dello spreco alimentare. 

Con la partecipazione dei 
ragazzi di Esperimento Zero 
e di Alp King

INAUGURAZIONE DELLA

venerdì 6 aprile 2018, dalle 15.00

MOSTRA FOTOGRAFICA
immagini contro

lo spreco

SALUTE e BENESSERE (come prevenire malattie come obesità e diabete)

Incontro di sensibilizzazione, educazione e cultura della promozione 
della salute.

Presentazione frontale, consigli gestionali e risposte a domande e 
curiosità. 
L’incontro si svolgerà dalle 17,00 alle 18,00 presso la Sala Soci 
dell’Ipercoop di Chieri. 

Cosa

Come

  MERCOLEDI’ 18 APRILE 
II Dottor Francesco Romeo, Dirigente medico SCM. Metaboliche e 
Diabetologia dell’ASL TO 5 di Chieri, in collaborazione con il Presidio 
Soci Coop di Chieri, organizza per i dipendenti dell’Ipercoop

Chi

SALUTE e BENESSERE (come prevenire malattie come obesità e diabete)

Incontro di sensibilizzazione, educazione e cultura della promozione 
della salute.

Presentazione frontale, consigli gestionali e risposte a domande e 
curiosità. 
L’incontro si svolgerà dalle 17,00 alle 18,00 presso la Sala Soci 
dell’Ipercoop di Chieri. 

Cosa

Come

  MERCOLEDI’ 18 APRILE 
II Dottor Francesco Romeo, Dirigente medico SCM. Metaboliche e 
Diabetologia dell’ASL TO 5 di Chieri, in collaborazione con il Presidio 
Soci Coop di Chieri, organizza per i dipendenti dell’Ipercoop

Chi



TORINO Presidio Soci TORINO Presidio Soci

BENESSERE e ALIMENTAZIONE

Conoscere le buone e sane abitudini per un corretto stile di vita.

I colori di frutta e verdura, le loro proprietà e benefici, le proteine 
animali. Decalogo con le dieci buone abitudini per rimanere in forma.
A cura di Elisa Girola, esperta di alimentazione.
L’incontro si terrà presso la Sala Soci del punto di vendita con 
inizio alle ore 17,00.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso il Box Soci del punto 

Per informazioni: 

Cosa

Come

Venerdì 20 Aprile 2018

INFORMARSI con noi conviene

Il presidio Soci Coop di Carmagnola organizzaChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI

SALUTE e BENESSERE

Conoscere le propietà e il beneficio delle tisane in primavera.

Incontro informativo sull’utilizzo delle tisane in primavera a cura della 
Naturopata dottoressa Luna Vario.
L’incontro si terrà presso la Sala Soci del punto di vendita con 
inizio alle ore 17,00.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso il Box Soci del punto
di vendita.

Per informazioni: 

Cosa

Come

Mercoledì 18 Aprile 2018

INFORMARSI con noi conviene

Il presidio Soci Coop di Nichelino organizzaChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI



 Presidio Soci  BIELLA VERCELLI Presidio Soci

Il 14 aprile dalle 9.30 alle 12.30 presso la Ludoteca Giocolandia di 
Biella ci sarà la festa conclusiva del progetto. Tutti i bambini, con le loro 
famiglie, sono invitati a partecipare e giocare gratuitamente nei vari 
stand presenti gestiti da animatori Coop e dal personale della Ludoteca. 
Per tutti una sana e gustosa merenda offerta dal Presidio Soci Coop di 
Biella. La festa si inserisce nella giornata sull’alimentazione e lo sport 
organizzata dal Comune.

Cosa

Come

SABATO 14 APRILE 2018 
Il presidio Soci Coop di Biella in collaborazione con la Ludoteca 
Giocolandia di Biella

Chi

VIAGGIAMO INSIEME AL CENTRO DELLA TERRA

Durante l’anno le scuole di Biella hanno avuto l’opportunità di vivere un 
laboratorio in Ludoteca sul tema Viaggio al centro della Terra. Alcune 
di queste hanno partecipato ad un secondo incontro a tema in classe a 
cura di NovaCoop dove hanno approfondito l’importanza della coopera-
zione all’interno dei gruppi. 

Il 10 aprile dalle 9.30 alle 10.30 gli studenti, i docenti e i soci attivi e gli 
stakeholder del progetto selezioneranno il logo ufficiale del Progetto 
Comunale attraverso una modalità attiva e partecipata chiamata World 
Cafè. Piccolo buffet a cura del Presidio Soci per i partecipanti. Alle 10.30 
proclamazione del logo selezionato e conferenza stampa .

Cosa

Come

MARTEDI’ 10 APRILE 2018 
Il presidio Soci Coop di Biella in collaborazione con il Liceo Artistico 
Quintino Sella di Biella, il centro commerciale Gli Orsi e il Comune di 
Biella

Chi

Creo un logo per il progetto 
“PROMOZIONE SALUTE - SANI STILI DI VITA, ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO”

Gli studenti delle classi 3H e 3G del Liceo artistico Sella hanno vissuto 
un percorso di formazione sui sani stili di vita in modo da comprendere 
l’oggetto del progetto del Comune e quindi riuscire a produrre dei loghi 
adatti al tema. Dopo aver cucinato, investigato alla Coop, sentito esperti 
di marketing e comunicazione, hanno prodotto i loghi esposti in questa 
mostra.  

Del Comune di Biella 



  ALESSANDRIA  ASTI CUNEO Presidio Soci

CENA DI SOLIDARIETA’

Cena di solidarietà a favore del progetto di allestimento della sala post-
operatoria Reparto chirurgia - Ospedale Santo Spirito, sostenuto da 
Nova Coop e dalla sezione Alpini di Casale Monferrato 

Circolo M.Buzzi corso Valentino 95 Casale M.
20 euro adulti e 10 bambini.
Prenotazioni presso il box Soci dell’ipercoop di Casale Monferrato cell. 
Roberto 3339987694

Per informazioni: 

Cosa

Come

SABATO 14 APRILE 2018 ore 20.00

PARTECIPO e mi diverto

Il Presidio Soci Coop di Casale MonferratoChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI



  ALESSANDRIA  ASTI CUNEO Presidio Soci

camminiamo
ProGramma
Delle uscite
fitwalking

Di GruPPo
Il fitwalkinG è l’arte del camminare bene, 
è un’attività sportiva adatta a tutti 
che apporta notevoli benefici:
•previene diverse patologie 

(malattie metaboliche, cardiovascolari,
osteoporosi, ...)

•è un ottimo anti stress e aiuta 
a combattere ansia e depressione

•favorisce il dimagrimento e 
il mantenimento del tono muscolare

Dove?
Bra (cn)

suPermercato cooP 
Via Senatore Sartori, 9

Quando?
Dal 7 aPrile al 16 GiuGno 
tutti i saBati alle ore 10

per un’ora di cammino 
ed esercizi di riscaldamento

e stretching con un 
istruttore

qualificato

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile scrivere a info@fitwalking.it oppure
contattare il numero 0175.248132.
Il costo per l’iscrizione è di € 20,00 (per tutte le
uscite). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al Presidio soci di Bra.

insieme
Che cos’è il f itwalking 

www.vivicoop.it • www.fitwalking.it

partner 



 Presidio Soci   NOVARA LOMBARDIA



 Presidio Soci   VCO

BUONI E GIUSTI... A TAVOLA

Un incontro di cucina per imparare a realizzare squisiti piatti con i 
prodotti di Libera Terra e altri ingredienti di qualità.
Ore 17,30, presso il Centro Anziani, via San Gerolamo 14

La lezione sarà a cura di Stefano Colombo.
Quota di partecipazione: € 5 a persona. Il ricavato sarà devoluto in 
solidarietà ai progetti sostenuti da Coop.
Prenotazioni presso il Punto Soci o Ufficio Coop di Castano.
Per informazioni: Maria Grazia 339.2531383

Per informazioni: 

Cosa

Come

mercoledì 11 aprile 2018

IMPARARE con noi conviene

Il presidio Soci Coop di Castano PrimoChi

PUNTO SOCI
PARLA CON NOI

800-238380
NUMERO VERDE

www.vivicoop.it
sito attività SOCIALI

PORTIAMO IN CAMPO 
IL NOSTRO 

IMPEGNO ETICO
I FRUTTI ETICI SI RACCOLGONO

TUTTI I GIORNI


