
INIZIATIVA DI ENERCASA COOP

Due biciclette per donare
energia elettrica
al FondoEdo Tempia
FRANCESCA FOSSATI

Pedalate solidali: al Roa-
dshow di Enercasa Coop il
binomio sport esalute si ar-
ricchisce del lato «green».Ie-
ri il tour per presentare il
nuovo marchio con cui No-
vacoop vende energia pro-
dotta 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 pro-
durre energia da donare al
Fondo Edo Tempia, impe-
gnato da 37 anni nella ricer-
ca e nella lotta contro i tu-
mori. I kilowattora prodotti
nel corsodi questa«staffetta
della solidarietà» saranno
moltiplicati per 2500 da
Enercasa Coop edevoluti al
Fondo per sostenere il suo
fabbisogno energetico an-
nuale nella sededi via Malta.

«Da tempo collaboriamo
con Novacop, facendo le vi-
site di prevenzione ai suoi
dipendenti, e siamo già
clienti di Enercasa condivi-
dendo l’idea di usare ener-
gia da fonti rinnovabili -dice
Viola Erdini, presidente del
Fondo -. Pernoi è importan-
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te la tutela della salute, ma
anche quella dell’ambiente.
Inoltre proponiamo diverse
attività legate allo sport per-
ché la prevenzione dei tu-
mori passaanche attraverso

uno stile di vita sano».
Oltre a Massimo Candel-

lone, direttore commerciale
di EnercasaCoop cheha pre-
sentato il servizio a prezzi
vantaggiosi (specie per i soci
Coop), ieri era presente an-
che il vicesindaco di Biella
Diego Presail quale ha loda-
to l’iniziativa di solidarietà,
sottolineato l’importanza di
usare energia responsabile
per conservare l’ambiente
nella sua integrità e ricorda-
to l’impegno della Città di
Biella nelle iniziative sporti-
ve e ambientali.

A proposito di biciclette:
domenica e lunedì alla Bici
Academy di Rimini l’espe-
rienza biellese della Pedalata
in Rosa, organizzata a mag-
gio dal Biella Cycling Move-
ment e da FreeBike, è stata
citata come esempio virtuo-
so di mobilità sostenibile.
Anche in quel casoil ricavato
dell’iniziativa fu donato al
Fondo EdoTempiaper soste-
nere la sua attività. —
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Lebiciclette «solidali» nella galleria dell’Ipercoopagli Orsi
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