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INIZIATIVA

DI ENERCASA

COOP

Due biciclette per donare
energia elettrica
al FondoEdo Tempia
FRANCESCA FOSSATI
FRANCESCA FOSSATI
BIELLA

Pedalate solidali: al Roadshow di Enercasa Coop il
binomio sport e salute si arricchisce del lato «green».Ieri il tour per presentare il
nuovo marchio con cui Novacoop vende energia prodotta da fonti rinnovabili è
approdato a Biella. Fino a
domenica, pedalando sulle
due biciclette poste nella
galleria dell’Ipercoop de Gli
Orsi, i visitatori del centro
commerciale potranno produrre energia da donare al
Fondo Edo Tempia, impegnato da 37 anni nella ricerca e nella lotta contro i tumori. I kilowattora prodotti
nel corso di questa «staffetta
della solidarietà» saranno
moltiplicati
per 2500 da
Enercasa Coop e devoluti al
Fondo per sostenere il suo
fabbisogno energetico annuale nella sededi via Malta.
«Da tempo collaboriamo
con Novacop, facendo le visite di prevenzione ai suoi
dipendenti, e siamo già
clienti di Enercasa condividendo l’idea di usare energia da fonti rinnovabili - dice
Viola Erdini, presidente del
Fondo -. Per noi è importan-

uno stile di vita sano».
Oltre a Massimo Candellone, direttore commerciale
di EnercasaCoop cheha presentato il servizio a prezzi
vantaggiosi (specie per i soci
Coop), ieri era presente anche il vicesindaco di Biella
Diego Presail quale ha lodato l’iniziativa di solidarietà,
sottolineato l’importanza di
usare energia responsabile
per conservare l’ambiente
nella sua integrità e ricordato l’impegno della Città di
Biella nelle iniziative sportive e ambientali.
A proposito di biciclette:
domenica e lunedì alla Bici
Academy di Rimini l’esperienza biellese della Pedalata
in Rosa, organizzata a maggio dal Biella Cycling Movement e da FreeBike, è stata
citata come esempio virtuoso di mobilità sostenibile.
Anche in quel casoil ricavato
dell’iniziativa fu donato al
Fondo Edo Tempia per sostenere la sua attività. —
c
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te la tutela della salute, ma
anche quella dell’ambiente.
Inoltre proponiamo diverse
attività legate allo sport perché la prevenzione dei tumori passaanche attraverso
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Le biciclette «solidali» nella galleria dell’Ipercoop agli Orsi
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