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Coop Adriatica ha raccolto finora
oltre 220 mila euro per i terremotati
in Emilia. E proseguono le iniziative
di sostegno. Un contributo speciale
di 1.300 euro è arrivato
dalla cittadina marchigiana,
grazie a una serata di solidarietà
con soci, lavoratori e forze dell’ordine

 Oltre 220 mila euro per i terremotati in 
Emilia. È la cifra complessiva, aggiornata alla fine 
di agosto, raccolta da Coop Adriatica con le inizia-
tive lanciate per sostenere le popolazioni e le impre-
se colpite dal sisma. Grazie a soci e clienti, infatti, i 
fondi dell’iniziativa “Noi ci siamo” hanno supera-
to i 100 mila euro; le t-shirt solidali hanno portato 
10 mila euro; dagli acquisti di Grana Padano Dop 
e Parmigiano-Reggiano sono stati ricavati 111 mila 
euro.
Ma la solidarietà non si ferma qui: nei punti vendi-
ta, infatti, è ancora possibile sia lasciare un’offerta 
libera (nei tagli da un minimo di 1 a un massimo 
di 100 euro) sia donare i punti raccolti (il termine 
ultimo per spenderli è il 30 settembre).
Un contributo speciale è arrivato poi da Civitanova 
Marche: 1.300 euro, raccolti con l’iniziativa “Not-
te per l’Emilia”: una serata organizzata il 21 luglio 
nello stabilimento balneare “Lido della Polizia” 
grazie ai soci volontari e ai lavoratori del supermer-
cato Coop della cittadina, e alle forze dell’ordine, 
rappresentate da Ipa (International police associa-
tion) e Anps (Associazione nazionale polizia di sta-
to), con la collaborazione della circoscrizione di Ci-
vitanova. Soci e lavoratori hanno preparato la cena 
con prodotti a marchio Coop, e organizzato giochi 
e gare, mentre i poliziotti hanno allestito lo stabi-
limento e preparato il materiale informativo. Co-
sto per partecipare: 7 euro, interamente devoluto al 
fondo per le popolazioni colpite dal sisma.
La donazione è stata effettuata il 1° agosto dal presi-
dente dell’Ipa di Macerata-Fermo Tommaso Gale-
one. Presente anche Luigi Giampaoletti, presidente 
dei soci Coop della Zona. Nella foto, un momento 
della mattinata. 

Civitanova
“Noi ci siamo”

dagli scaffali dell’ipercoop alla mensa dove 
pranzano 25 persone in difficoltà. dal mese scorso, 
anche la comunità dianova, che a Montefiore 
dell’aso (ascoli) gestisce una comunità di recupero 
per tossicodipendenti e alcolisti, si è aggiunta 
all’elenco di associazioni destinatarie delle 
donazioni di alimenti invenduti del punto vendita 
“Città delle stelle”. Grazie al progetto “Brutti ma 
buoni”, infatti, i cibi con una data di scadenza 
prossima o con qualche imperfezione estetica – 
frutta, verdura, carne, latticini ancora buonissimi e 
perfettamente commestibili – vengono donati in 
solidarietà, in favore di organizzazioni di 
volontariato e cooperative sociali.

“Con gli alimenti che riceviamo dall’ipercoop 
prepariamo i pasti, dalla colazione alla cena, per due 
giorni a settimana per tutti gli ospiti – racconta 
Carlo Balduzzi, responsabile della struttura di 
Montefiore dell’aso – Grazie a questo sostegno, 
abbiamo più risorse da dedicare allo sviluppo di 
attività per i nostri assistiti. Ma soprattutto il cibo 
che riceviamo è portatore di valori e di convivialità, 
e ha una valenza etica importante nel processo 
terapeutico”.
“Brutti ma buoni”, avviato nel 2003, è attivo oggi in 
un’ottantina di negozi di Coop adriatica. in 
provincia di ascoli piceno, è realizzato dagli iper 
“Città delle stelle” e “porto Grande”.

iper di ascoli
Gli invenduti alla Comunità di Montefiore




