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SOLIDARIETÀ

Fino a domenica

27 nel Centro commerciale

San Martino

Pedalareper aiutare
le attivitàde“Il Solco”
iutare le realtà chesi occupano dei più deboli
con una pedalata di
qualcheminuto in sella.E' quanto consente di fare il roadshow
di EnerCasaCoop, giunto a Novara al Centro Commerciale San
Martino 2. Una vera e propria
'staffetta della solidarietà', che,
avviata martedì 22 gennaio, si
concluderà domenica 27.
Si potrà pedalare, producendo
energia per l'associazioneIl Solco onlus venerdì e sabato dalle
8 alle 21 e domenica dalle 9 alle
20,30, al corner allestito al Centro Commerciale. L'iniziativa è
stata illustrata mercoledì mattina da Massimo Candellone,
direttore commerciale Novara
Aeg-EnerCasa Coop. Presenti
Mariangela Rossi, presidente
de Il Solco onlus, e l'assessore
alle Politiche sociali del Comune, Franco Caressa. Obiettivo
dell'iniziativa, raccogliere energia per donare energia alle onlus e agli altri enti benefici.
L'energia viene prodotta pedalando su due bicigeneratori (due
le bici a disposizione per aderire alla campagna solidale), in
grado di convertire la potenzaci-

A

da tutti i
saranno moltiplicati per 2500 da
EnerCasa Coop e devoluti a Il
Solcoonlus, per sostenereil suo
fabbisogno energetico annuale.
EnerCasa Coop è il nuovo marchio di Nova Aeg spa,societàche
opera nel mercato dell'energia
per la fornitura di luce e gas,
pensato per l'utenza domestica.
Tutta l’energiadi EnerCasaCoop
è ottenuta da fonti rinnovabili e
certificata dall’opzione Viviverde. «Ogni giorno - ha spiegato
Candellone - le realtà benefiche
del sociale accendono la speranza delle persone in difficoltà.
Nella tappa novarese sosteniamo Il Solcoonlus, che agiscenel
contrasto alla povertà, aiutando
persone in difficoltà nell'af-

Mercoledì erano già stati raccolti
Kwh per fornire energia per un
anno a un appartamento. A salire in sella anche la presidente
Rossie per l’intera mattinata un
volontario. Il Solco è nata nel
1985, riunendo due case di accoglienza di Novara, CasaSperanzae CasaReginaPacis,la prima destinata ad accogliere uomini, la seconda donne con
bimbi. Un'associazioneche,ora,
si sta preparando a un trasferimento delle proprie casein una
nuova struttura in via Massaia
con un progetto condiviso con
Caritas (si veda box a fianco).
Monica Curino

frontare percorsi di vita e bisogni quotidiani. La cooperazione
è un nostro valore». Caressa:
«Un'iniziativa importante in
una città, Novara, da sempre
molto attenta al sociale».Rossi:
«Ringraziamo EnerCasa Coop
per il contributo che ci viene
dato con quest'iniziativa. La no-

stra realtà aiuta le persone fragili. Un'iniziativa che chiama e
invita a 'fare', non a stare a
guardare, ma a 'pedalare' per
netica sprigionata in energia
produrre energia».
elettrica. I kilowattora prodotti
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