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ROADSHOWENERCASACOOPIl ricavato verrà devoluto all’Associazione di volontariato Il Solco Onlus

Ha fatto tappa anche al
Centro Commerciale San
Martino 2 il Roadshow di
EnerCasa Coop, progetto fi-
nalizzato alla raccolta di
energia rinnovabile da do-
nare a scopi benefici.
La tappa novarese è stata
presentata da Massimo Can-
dellone, Direttore commer-
ciale di EnerCasa Coop -
Nova Aeg, Franco Caressa,
assessore alle Politiche So-
ciali del Comune di Novara,
Alessandro Messina, re-
sponsabile NovaCoop per le
Politiche Sociali, e Marian-

Nel centro commerciale no-
varese - così come in altri
centri di Piemonte, Lom-
bardia e Liguria - è stato
allestito un corner per par-
tecipare alla “staffetta della
solidarietà”, pedalando su
due bici-generatori e pro-
ducendo così energia. Lo
stand è rimasto funzionante
negli orari di apertura da
martedì 22 a domenica 27
gennaio.
«Domenica i Kw prodotti
dai ciclisti volontari e so-
lidali con l’iniziativa ver-
ranno moltiplicati per 2500

proprio fabbisogno energe-
tico», ha spiegato Candel-
lone. Inoltre, ha sottolineato
che ovunque le persone par-
tecipano numerose e, pe-

dalando, contemporanea-
mente ricaricano il proprio
smartphone.
L’assessorealle Politiche So-
ciali Franco Caressa ha
espresso la condivisione del
Comune di Novara per que-
sto progetto originale ed
importante, destinato a fa-
vore di una realtà associativa
locale impegnata a favore
dei più deboli: persone an-

Caressa ha sottolineato che
«circa diecimila persone
ogni anno chiedono aiuto e
sostegnoai servizi sociali del
Comune per difficoltà e pro-
blematiche di ogni genere».
Questa iniziativa è un modo
per fornire un contributo
concreto per le spese di
gestione di immobili di ac-
coglienza.
A Novara esiste una rete di
solidarietà davvero impor-
tante e ben organizzata e la
scelta della Onlus novarese è
stata operata da NovaCoop
perché, come ha detto Ales-

una forte spinta sociale e
radicamento sul territorio,
grazie anche ai soci attivi
volontar i».
Questa iniziativa darà un
contributo economico di ri-
sparmio e dimostra in con-
creto che l'energia si può
donare. «L'energia è neces-
saria anche per vivere in
condizioni dignitose e le
persone in condizioni di
fragilità hanno bisogno di

energia per le attività quo-
tidiane, per riprendere pos-
sesso delle proprie vite», ha
dichiarato Mariangela Ros-

di accoglienza abitativa che
ha avuto inizio in Novara
sin dal 1985, creando una
rete sinergica di interventi
con le istituzioni pubbliche e
le comunità parrocchiali.
A Novara, l’impegno di 412
persone, che hanno aderito
all’invito degli organizzatori
a “raccogliere energia per
donare energia” alle onlus,
alle associazioni e agli enti
benefici del territorio, ha
permesso di generare12.925
kWh.
La quantità di energia elet-

trica generata corrisponde al
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Pedalando, hanno generato energia
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