
Finoasabatoroadshowdi EnerCasaalCastello

PedalatasolidaleallaCoop
perdareenergiaall’Hesperia
NICHELINO - Raccogliere
energia per donare energia
alle onlus,alle associazioni
e agli enti beneficidel terri-
torio. E’ questo l’obiettivo
del roadshow di EnerCasa
Coop chefa tappadamarte-
dì 16 a sabato20 ottobre, a
Nichelino, presso il punto
venditaNovaCoop nelCen-
tro CommercialeIl Castello,
in piazzaAldo Moro 50. Il
ricavatodell’iniziativa verrà
devolutoall’associazionedi-
lettantisticasportiva Hespe-
ria.
Fino a giovedì, dalle 8.30
alle 13.30 e dalle 15 alle
19.30,venerdìesabatocon-
tinuato dalle 8.30 alle 20,
presso il corner allestito
all’interno della galleria
commerciale saràpossibile
aderire liberamente alla
campagna, partecipando a
una“staffettadellasolidarie-
tà” percreareenergiapeda-
lando suduebicigeneratori,
in gradodi convertire la po-
tenzacinetica sprigionatain
energiaelettrica.
I kilowattora prodotti nel
corsodi questigiorni datut-
ti i “ciclisti solidali” verran-
no moltiplicati per 2500da
EnerCasaCoop e devoluti
allaAsd Polisportiva Niche-
lino Hesperiaper sostenere
il suofabbisognoenergetico
annuale.
La tappa è stata presentata
daMassimoCandellone,di-
rettore commerciale Ener-
CasaCoop - NOVA AEG,
insiemea FrancescoNasso,
presidentedellaAsd Hespe-
ria, VincenzoCorraro,coor-
dinatoregeneralepolisporti-
va HesperiaeAnnarita Da-

miano, coordinatrice del
Presidio Soci Coop di Ni-
chelino. All’inaugurazione
erapresentel’assessoreallo
Sport, Diego Sarno.
EnerCasaCoop è il nuovo
marchio di Nova Aeg Spa,
societàcheoperanel merca-
to dell’energia per la forni-
tura di luce e gas, pensato
per l’utenza domestica.
Chiarezza, trasparenza e
convenienzasonole caratte-
ristiche di questobrand.
MassimoCandellone,diret-
tore commercialeNovaAeg
- EnerCasa Coop: “Ogni
giorno onlus, associazionie
realtà benefichedel privato
sociale accendono la spe-
ranza delle personein diffi-
coltà, sostenendolenei loro
percorsidi vita eneibisogni
quotidiani. ComeEnerCasa
Coop siamo una società
dell’energia che si ispira ai
valori cooperativi e voglia-
mo sottolineare la specifici-
tà che ci distingue sul mer-
cato dandoenergiaevalore
aggiunto a queste realtà,
esattamentecomefacciamo
con i nostri clienti e i Soci

Coop,ai quali ci rivolgiamo
con la distintività e la qua-
lità del nostro prodotto a
marchio” .
FrancescoNasso,presidente
dellaAsd Hesperia:“Siamo
onorati di parteciparea que-
stainiziativa perchési tratta
di unsegnodi riconoscimen-
to dellanostraattività all’in-
terno della comunitàniche-
linese. Speriamo che tante
personevenganoa pedalare
nelcorsodellasettimanaper
donare energia alla nostra
realtà edarecosìunsuppor-
to ai nostri giovani atleti” .
L’assessoreSarno ha peda-
lato insiemeal direttoredel-
l’Hesperia: “E’ una bella
iniziativa chemetteil priva-
to al servizio di uno scopo
benefico pubblico: fornire
energiaadunasocietàspor-
tiva nichelinesechedasem-
pre promuove lo sport per
tutti, in particolare per i più
piccoli. Con iniziative come
questasi costruisconoponti
versoil futuro in un momen-
todifficile in cui sembrache
molti preferiscano alzare
muri” .
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