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Prosegue il viaggio del «Trentino» dentro il cuore della Cooperazione con il concorso che fa vincere un anno di spesa gratis

Coop di Cognola, viaggio tra storia e modernità
La nuova sede è proprio nella piazza del quartiere: ci sono anche le consegne a domicilio

 

L’INIZIATIVA

di Giovanna Rauzi

TRENTO. Il punto vendita
famiglia cooperativa di Co-
gnola racchiude in sé le ca-
ratteristiche di un moderno
supermercato del centro
città, con la familiarità del
negozio di paese: ha spazi am-
pi e rinnovati pochi anni fa,
ma allo stesso tempo offre
servizi pensati su misura per
fidelizzare la propria cliente-
la. Durante il concorso che il
Trentino sta portando avanti
con la cooperazione trentina,
per far vincere ai lettori che
raccoglieranno gli ottanta
bollini fino ad un anno di spe-
sa gratis nei negozi della coo-
perazione di consumo, si sco-
prono molte curiosità che,
anche chi fa la spesa tutti i
giorni, a volte non conosce.

«Il vecchio negozio di Co-
gnola era molto piccolo, ma
tre anni fa abbiamo rinnova-
to completamente il punto
vendita - spiega soddisfatto il
direttore Marco Weber, re-
sponsabile anche del negozio
di Povo e di altre realtà più
piccole - e ci siamo trasferiti
nella piazza principale del
paese, vicino agli uffici della
circoscrizione, alla farmacia
e a molti altri servizi ed ora i
dipendenti sono quindici».
Lo stile del negozio segue
quello di piazza Lodron, ma
in più c’è un parcheggio co-
perto per la clientela.

E in tutti i modi, il punto
vendita di Cognola, cerca di
andare incontro proprio a
quei clienti che per motivi di
età o altre difficoltà non può
fare la spesa tutti i giorni.
«Siamo organizzati per fare
le consegne a casa - aggiunge
il direttore - e nel periodo
estivo (quando l’esigenza se-
condo noi è maggiore) ogni
giovedì applichiamo un 5%
di sconto e la consegna gra-
tuita per gli anziani e per chi
ha problemi di mobilità. Ab-
biamo dei clienti fissi: una si-
gnora, ad esempio, usufrui-

sce del servizio due volte a
settimana, da sette anni».

Ma non è tutto: l’impegno
sociale della famiglia coope-
rativa non si ferma qui ma
arriva a coprire anche tutta
la città. Il punto vendita ha
infatti un accordo con il Cen-
tro servizi di via Belenzani,
dove gli anziani che frequen-
tano il circolo possono lascia-
re la loro lista della spesa
che verrà comunicata trami-
te fax o telefono al supermer-
cato di Cognola. Il servizio
copre tutta la città ed è possi-
bile fare gli ordini anche tele-

fonicamente, utilizzando il
numero verde 800 713335.

Il supermercato, con 560
metri quadrati di superficie,
è oggi moderno e funzionale:
«Come tutti i punti coop ade-
riamo all’iniziativa “spesa
leggera” promossa dal comu-
ne vendendo, ad esempio, de-
tersivi sfusi. Abbiamo anche
il carbone o le bombole di
gas». Non mancano i banco-
ni, compreso quello della ga-
stronomia calda: l’orario è
continuato, come ormai acca-
de sempre in più punti vendi-
ta, dalle 8 alle 19.

 

IL REGOLAMENTO

Se avete perso un «bollino»
chiedete l’arretrato in edicola

TRENTO. Oggi ottavo giorno di
concorso con il Trentino, che mette
in palio fino a un anno di spesa gra-
tis. Il concorso dura 80 giorni, fino
al 28 novembre. Bisogna ritagliare
il bollino che verrà pubblicato ogni
giorno sulla prima pagina del gior-
nale. E’ riconoscibile anche dal co-
lore arancione. Ogni bollino va in-
collato sull’apposita scheda. Le
schede si possono trovare nelle edi-
cole o ai supermercati della Coop
(Famiglia Cooperativa, Supermer-
cati Trentini, Liberty). I 21 lettori
che saranno estratti vinceranno
dei buoni spesa, spendibili all’inter-
no dei supermercati Coop. Tre for-
tunati lettori vinceranno un anno
di spesa gratis, pari a 3600 euro di
buoni acquisto. Altri sei potranno
fare le loro compere gratis per 6 me-
si e altri dodici per un mese. Tutti
coloro che presenteranno la scheda
completa di 80 bollini riceveranno
in regalo una borsa shopping ecolo-
gica. Se si perde un numero, nes-
sun problema: si può chiedere l’ar-
retrato perso all’edicolante oppure
usufruire di 5 degli 8 jolly che ve-
ranno pubblicati sul giornale. Di
questi, due sono già apparsi, ne
mancano ancora 6. Non perdete
l’occasione e, buona fortuna a tutti!
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