
SABATO 11 SETTEMBRE
Oggi puoi riempire il tuo carrello di solidarietà. Partecipa all’iniziativa: acquista prodotti 

scolastici e materiale di cancelleria e consegnali ai volontari presenti nel tuo punto vendita.
Con i soci, le associazioni di volontariato e le istituzioni del territorio possiamo sostenere, 

insieme, la nostra Comunità. Con una buona spesa aiutiamo chi ha più bisogno.

SCOPRI I PUNTI VENDITA IN CUI DONARE

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO



FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA-ROMAGNA

MARCHE

ABRUZZO

PUGLIA

BASILICATA

SICILIA

VENETO

LOMBARDIA

clicca sulla
tua regione



FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Cormons
Gorizia
Gorizia merCato
iperCoop tiare
monfalCone marCelliana

PORDENONE
Cordenons
iperCoop meduna
maniaGo
roveredo
saCile
san vito al taGliamento

TRIESTE
iperCoop torri d’europa
sGoniCo
trieste Barriera
trieste essepiù 
iperCoop montedoro
trieste san GiaComo

UDINE
CerviGnano
Cividale
Codroipo
Gemona del friuli
latisana
majano
riviGnano
san daniele
udine via Bassi
udine via monteGrappa
udine via pradamano

VENETO

PADOVA
iperCoop viGonza
padova viale della paCe

ROVIGO
adria
lendinara
oCChioBello
roviGo est
roviGo ovest

TREVISO
Casale sul sile
CastelfranCo veneto
iperCoop ConeGliano
moGliano veneto
monteBelluna
spresiano
vittorio veneto

VENEZIA
CampolonGo maGGiore
CampolonGo maGGiore Bojon
iperCoop ChioGGia
iperCoop san donà
jesolo
mestre Campo Grande
mira
murano
portoGruaro
prozzolo
spinea
venezia piazzale roma

VICENZA
iperCoop sChio
pove
valdaGno
viCenza
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LOMBARDIA

BRESCIA
montiChiari

MANTOVA
CastiGlione delle stiviere
iperCoop la favorita
iperCoop virGilio
peGoGnaGa
iperCoop suzzara
viadana

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
andrea Costa
anzola emilia
BoloGna viale CarnaCini
BoloGna viale repuBBliCa
Budrio
Calderara
CasaleCChio
Castel maGGiore le piazze
Castel san pietro
CortiCella
Crespellano
extraCoop nova
Granarolo
iperCoop BorGo
iperCoop Centro leonardo
iperCoop lame
pianoro
san Giovanni in persiCeto porta marColfa
san lazzaro
san ruffillo
sasso marConi

FERRARA
Cento
iperCoop arGenta 
iperCoop Copparo
iperCoop il Castello
iperCoop le mura
nuovo doro

FORLÌ - CESENA
CesenatiCo
forlì Curiel
forlì i portiCi
forlì viale repuBBliCa
iperCoop lunGo savio
meldola

MODENA
Carpi siGonio
CastelfranCo emilia
Castelnuovo ranGone
extraCoop Grandemilia
iperCoop Carpi
iperCoop formiGine
iperCoop i portali
iperCoop mirandola
maranello
sassuolo mezzavia
speCial Coop
spilamBerto
viGnola
viGnolese i Gelsi

PARMA
ColleCChio
fidenza
iperCoop Centro torri
iperCoop eurosia
montanara
parma ex fiat

PIACENZA
Castel san Giovanni
fiorenzuola
iperCoop GotiCo
podenzano

RAVENNA
alfonsine
extraCoop Centro esp
iperCoop il GloBo
iperCoop le maioliChe
mezzano
ravenna faentina
ravenna via trieste
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REGGIO EMILIA
BaGnolo in piano
Canalina
Castellarano
CavriaGo
CorreGGio
faBBriCo
Guastalla
iperCoop BaraGalla
iperCoop l’ariosto
meridiana
monteCChio emilia
novellara
reGGio est
reGGiolo
ruBiera
san martino in rio
sant’ilario
sCandiano

RIMINI
Bellaria iGea
iperCoop malatesta
riCCione BerlinGuer
rimini Celle
rimini Colonnella
san Giovanni mariGnano
santarCanGelo fornaCe

MARCHE

ANCONA
anCona CinCi
anCona via montaGnola
faBriano
iperCoop il maestrale
jesi
loreto
seniGallia le saline

ASCOLI - PICENO
iperCoop Città delle stelle
iperCoop portoGrande

FERMO
fermo

MACERATA
Civitanova
maCerata
san severino
tolentino

PESARO - URBINO
fano
iperCoop miralfiore
monteCChio
urBino santa luCia

ABRUZZO

CHIETI
iperCoop Centro d’aBruzzo

PESCARA
montesilvano

BASILICATA

MATERA
iperCoop matera
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PUGLIA

BARI
iperCoop Bari japiGia
iperCoop Bari pasteur
iperCoop santa Caterina
iperCoop molfetta

BARLETTA - ANDRIA - TRANI
iperCoop andria
iperCoop Barletta

BRINDISI
iperCoop Brindisi

FOGGIA
iperCoop foGGia

LECCE
iperCoop leCCe

TARANTO
iperCoop taranto

SICILIA

CATANIA
Bronte
iperCoop Katanè 
iperCoop le Ginestre
iperCoop le zaGare

MESSINA
iperCoop milazzo

PALERMO
iperCoop forum
iperCoop la torre

RAGUSA
iperCoop raGusa


