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Pedalata
peril Fondo
Tempia
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SOLIDARIETÀ Finoa domenica20 all’internodell’Ipercoopè presenteun punto informativoper aderireall’i ni ziativa

EnerCasa
Coopin campopersostenere
laricerca
Presentata
lacampagna
afavoredelFondoTempia
BIELLA (mak) Il roadshow di EnerCasa Coop arriva a Biella per
sostenere il Fondo Edo Tempia
per la lotta contro i tumori.
Per tutta la settimana, da martedì 15 a domenica 20 gennaio,
dalle 9 alle 21, presso il corner
allestito
all ’ interno
dell ’ Ip ercoop del Centro Commerciale
gli Orsi, sarà possibile aderire
liberamente alla campagna partecipando ad una “ staffetta della
solidar ietà ” .
L’obiettivo
è quello di raccogliere energia per donarla alle
onlus, alle associazione e agli
enti benefici del territorio.
Il ricavato dell ’ iniziativa sarà
devoluto al sostegno del Fondo
Edo Tempia per la lotta contro i
tumor i.
Chiunque potrà pedalare sulle

Chiunque potrà pedalare sulle
bicigeneratori,
in grado di convertire la potenza cinetica sprigionata in energia elettrica.
I kilowattora prodotti nel corso di questi giorni dai “ ci cl i sti
solidali ” verranno
moltiplicati
per 2500 da EnerCasa Coop e
devoluti al Fondo Edo Tempia
per la lotta contro i tumori, per
sostenere il fabbisogno energetico annuale.
La decima tappa è stata presentata da Massimo
Candellon e, Direttore
commerciale
EnerCasa Coop - NOVA AEG,
Viola
Erdini , Presidente
del
Fondo Edo Tempia di Biella,
Diego Presa , Vice Sindaco di
Biella e Marinella Cosenza , soci
Coop.

«Ogni giorno, -spiega Ma ssimo Candellone
- onlus, associazioni e realtà benefiche del
privato
sociale accendono
la
speranza delle persone in difficoltà. In particolare
in questa
tappa sosteniamo il Fondo Edo
Tempia per la lotta contro i
tumori, aiutando le persone che
si rivolgono
a loro nei propri
percorsi di vita e nei bisogni
q uoti d ian i»
EnerCasa Coop è il nuovo
marchio di NOVA AEG Spa, società che opera nel mercato
d ell ’energia per la fornitura
di
luce e gas, pensato per l’ ute n za
d om esti ca.
Tutta l ’ energia di EnerCasa
Coop è ottenuta
da fonti rinnovabili e certificata dall ’o pzi one Viviverde.
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ne Viviverde.
Conclusa l ’esperienza di Biella, dopo le tappe del 2018 di
Avigliana,
Nichelino,
Casale
Monferrato,
Collegno, Crevoladossola, Pinerolo, Brescia, Torino e Vercelli, il viaggio di EnerCasa Coop si sposterà a Novara
per continuare a donare energia
sul territorio.

DasinistraMarinellaCosenza
(sociCoop),il
vicesindacodi
BiellaDiego
Presa,Viola Erdini presidente
del FondoEdo
Tempiadi Biella
e Massimo
CandelloneDirettore Commercialedi
EnerCasaCoop
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