
CREVOLADOSSOLA - E’
stata presentata martedì a
mezzogiorno, presso il cen-
tro commerciale Ossola out-
door shopping center, la quin-
ta tappa del roadshow benefi-
co di Enercasa Coop a soste-
gno delle realtà benefiche del
territorio.
Fino a domenica, presso la
galleria commerciale, sono
stati posizionate due biciclet-
te: pedalando si parteciperà
così a questa singolare staf-
fetta di solidarietà per creare

energiapedalandosu duebici-
generatori, in grado di conver-
tire la potenza cinetica spri-
gionata in energia elettrica. I
kilowattora prodotti verran-
no così moltiplicati per 2500
da Enercasa Coop e devolu-
ti al Ciss Ossola per soste-
nere il suo fabbisogno ener-
getico annuale. A presentare
l’iniziativa il direttore com-
merciale di Enercasa Coop -
Nova Aeg, Massimo Candel-
lone, che ha spiegato come la
societàsi ispiri a valori coope-

rativi, vendendo energia pro-
dotta da fonti rinnovabili, con
un occhio di riguardo, quindi,
all’ambiente.
Presenti, oltre al sindaco di
Crevoladossola, Giorgio Fer-
roni, ed alla coordinatrice dei
Soci Coop Ossola, Maria Ro-
saria Gravagnone, il presiden-
te del Ciss Ossola, Giorgio
Vanni, ed il direttore, Mauro
Ferrari, che hannopedalato at-
tivamente aggiungendo il lo-
ro sforzo al monte energia ac-
cumulato. «Si coglie con rico-
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Enercasaa Crevoladossola:si pedalaper energia“solidale”
noscenza - ha spiegato Ferrari
- l’iniziativa di Enercasa Co-
op per la particolare sensibili-
tà dimostrata: innanzitutto per
l’entità della donazione che
scaturirà dall’impegno ti tutti
i partecipanti, e che consentirà
di abbattere in maniera consi-
derevole i costi vivi sostenuti
in campo energetico dal Con-
sorzio». Piccola nota: nella
sola mattinata di martedì, fi-
no all’una circa, si sono infatti
“raccolti” circa 2.000 wattora.
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