COMUNICATO STAMPA

CONTINUA LA SFIDA A COLPI DI PEDALI PER PRODURRE ENERGIA NELLE
GALLERIE AUCHAN DEL PIEMONTE
Torino, 4 giugno 2015

Dopo il successo dell'evento nei Centri Commerciali Auchan di Venaria, Rivoli e Cuneo, continua
nella Gallerie Auchan del Piemonte il tour delle “Energiadi”, l’unica gara al mondo che premia chi
produce la maggior quantità di corrente elettrica, che dal 4 al 6 giugno arriva all'Auchan di
Torino.
L'iniziativa, nata con lo scopo di sensibilizzare sul valore dell'energia sostenibile, coinvolge le
Associazioni sportive, culturali e ambientali del territorio, gli alunni delle scuole primarie, i docenti,
e tutti i visitatori.
Tra maggio e giugno 2015, infatti, presso le Gallerie Commerciali Auchan del territorio i visitatori e
le scuole dei Comuni di riferimento hanno potuto sfidare amici e compagni a chi produce più
corrente elettrica pedalando sulle Bike Energy System, speciali biciclette collegate ad una
dinamo, scoprendo anche attraverso il gioco quanta energia pulita si può produrre grazie allo
sforzo fisico.
Presso l'Auchan di Torino, dal 4 al 6 giugno, le gare rivolte alle scuole si svolgeranno nelle
giornate di giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, mentre i visitatori possono partecipare
nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e di sabato dalle ore 10.00 alle
ore 19.00.
In palio per la scuola vincitrice delle gare ci sarà una lavagna interattiva multimediale (LIM) e,
grazie al contributo dei Centri Commerciali Auchan di Venaria, Rivoli, Torino e Cuneo, tutte le
scuole partecipanti riceveranno un buono per l’acquisto di materiale didattico.
Inoltre, la corrente prodotta durante le Energiadi sarà “conteggiata” e utilizzata per future attività
dedicate ai bambini che si svolgeranno presso il Centro Commerciale di riferimento.
Per saperne di più è possibile visitare le pagine facebook dei centri commerciali coinvolti.
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