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Finoa sabatoroadshowdi EnerCasa
alCastello

.

PedalatasolidaleallaCoop
perdareenergiaall’Hesperia
NICHELINO - Raccogliere
energia per donare energia
alle onlus, alle associazioni
e agli enti beneﬁci del territorio. E’ questo l’obiettivo
del roadshow di EnerCasa
Coop chefa tappada martedì 16 a sabato20 ottobre, a
Nichelino, presso il punto
vendita NovaCoop nel Centro CommercialeIl Castello,
in piazza Aldo Moro 50. Il
ricavatodell’iniziativa verrà
devolutoall’associazionedilettantistica sportiva Hesperia.
Fino a giovedì, dalle 8.30
alle 13.30 e dalle 15 alle
19.30, venerdìe sabatocontinuato dalle 8.30 alle 20,
presso il corner allestito
all’interno della galleria
commerciale saràpossibile
aderire liberamente alla
campagna, partecipando a
una“staffetta della solidarietà” per creareenergiapedalando sudue bicigeneratori,
in grado di convertire la potenzacinetica sprigionatain
energiaelettrica.
I kilowattora prodotti nel
corso di questi giorni da tutti i “ciclisti solidali” verranno moltiplicati per 2500 da
EnerCasa Coop e devoluti
alla Asd Polisportiva Nichelino Hesperia per sostenere
il suofabbisognoenergetico
annuale.
La tappa è stata presentata
da Massimo Candellone,direttore commerciale EnerCasa Coop - NOVA AEG,
insieme a FrancescoNasso,
presidentedella Asd Hesperia, Vincenzo Corraro, coordinatoregeneralepolisportiva Hesperia e Annarita Da-

miano, coordinatrice del
Presidio Soci Coop di Nichelino. All’inaugurazione
era presentel’assessoreallo
Sport, Diego Sarno.
EnerCasa Coop è il nuovo
marchio di Nova Aeg Spa,
societàcheoperanel mercato dell’energia per la fornitura di luce e gas, pensato
per l’utenza domestica.
Chiarezza, trasparenza e
convenienzasonole caratteristiche di questo brand.
Massimo Candellone,direttore commercialeNova Aeg
- EnerCasa Coop: “Ogni
giorno onlus, associazionie
realtà beneﬁchedel privato
sociale accendono la speranza delle personein difﬁcoltà, sostenendolenei loro
percorsi di vita e nei bisogni
quotidiani. ComeEnerCasa
Coop siamo una società
dell’energia che si ispira ai
valori cooperativi e vogliamo sottolineare la speciﬁcità che ci distingue sul mercato dando energia e valore
aggiunto a queste realtà,
esattamentecome facciamo
con i nostri clienti e i Soci

Coop,ai quali ci rivolgiamo
con la distintività e la qualità del nostro prodotto a
marchio” .
FrancescoNasso,presidente
della Asd Hesperia:“Siamo
onorati di parteciparea questainiziativa perchési tratta
di un segnodi riconoscimento della nostraattività all’interno della comunitànichelinese. Speriamo che tante
personevenganoa pedalare
nel corsodella settimanaper
donare energia alla nostra
realtà edare cosìun supporto ai nostri giovani atleti” .
L’assessoreSarno ha pedalato insiemeal direttore dell’Hesperia: “E’ una bella
iniziativa chemetteil privato al servizio di uno scopo
beneﬁco pubblico: fornire
energiaad una societàsportiva nichelinesecheda sempre promuove lo sport per
tutti, in particolare per i più
piccoli. Con iniziative come
questasi costruisconoponti
versoil futuro in un momento difﬁcile in cui sembrache
molti preferiscano alzare
muri” .
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