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Cittadella '

EnerCasaGoopper Me.Dea

Raccogliere energia
e offrire solidarietà
•H

CASALE MONFERRATO

Raccogliere energia per donare energia alle onlus, alle associazioni e agli enti benefici del
territorio.
È questo l'obiettivo
del roadshow di EnerCasa Coop arrivato martedì 23 ottobre,
presso il p u n t o vendita Nova
Coop all'interno
del Centro
Commerciale
La Cittadella
di
Casale. Il ricavato dell'iniziativa
sarà devoluto alla Associazione
Me. dea Onlus centro contro la
violenza alle donne.
Per tutta la settimana,
fino a
domenica
28 ottobre
(dalle
8,30 alle 21 e domenica
dalle
9 alle 20,30), presso il corner
allestito all'interno
della galleria commerciale
sarà possibile aderire liberamente
alla
campagna, partecipando
a una
della
per
creare energia pedalando
su
due bicigeneratori,
in grado di
convertire la potenza cinetica
sprigionata in energia elettrica.
I kilowattora
prodotti nel corso
di questi giorni da tutti i
verranno moltiplicati
per 2500 da EnerCasa Coop e
devoluti a Me.dea Onlus per sostenere il suo fabbisogno energetico annuale. La terza tappa
è stata presentata da Massimo
Candellone, direttore commerciale EnerCasa Coop - NOVA
AEG, insieme a Sarah Sclauzero, presidente di Me.dea Onlus
e da Rita Schipani,
coordinatrice Soci Nova Coop di Casale
Monferrato. Spiega Candellone:
«Ogni giorno onlus, associazioni e realtà benefiche del privato
sociale accendono la speranza
delle persone in difficoltà,
sostenendole nei loro percorsi di

vita e nei bisogni
quotidiani.
Come EnerCasa 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,
esattamente come facciamo
con i nostri
clienti e i Soci Coop, ai quali ci
rivolgiamo
con la distintività
e
la qualità del nostro prodotto a
marchio».
Sarah Sclauzero,
presidente di Me.Dea Onlus ringrazia:
«Cogliamo con gratitudine
l'iniziativa
messa in campo da

EnerCasa Coop, non solo per
l'entità della donazione
che ci
consentirà
di abbattere i costi
vivi del centro antiviolenza
di
Casale ma, soprattutto,
perché
ci offre l'occasione di parlare e
far riflettere, in modo
decisamente alternativo,
sull'odioso
tema della violenza contro le

donne. Crediamo che l'evento
organizzato
presso il Centro
Commerciale
La Cittadella
di
Casale ci garantirà la possibilità
di sensibilizzare un significativo
numero di persone, coinvolgendole con una modalità ludica su
un tema che pervade la società
intera».
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Listino Ufficiale con diverse \curiosità\
martedì scorso alla Borsa Risi
di Vercelli. Non è certo sorprendente
vedere nuovi rialzi data la tensiione esistente
sul mercato. Alcuni di questi sono modesti e logici come
il leggero ritocco del Sole del Roma e del Loto mentre desta perplessità il rapporto
fra le varietà di media qualità
del mercato
interno.
Raramente
è successo in passato (forse mai) che il Sant'Andrea
si
fosse ritrovato
a valere più di Roma e Baldo anche se l'eccezionalità
di questa situazione
è messa in evidenza dalla qualifica
\nominale\
della quotazione
stessa.
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