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UN’IDEA CHE MOLTIPLICA

IL VALORE AGGIUNTO PER TRE

Con il progetto LA RETE ENERGIA della coo-

perativa sociale La Rete in convenzione con

Trenta spa e è possibile risparmiare, tutelare

l'ambiente e sostenere progetti di solidarietà

sociale.

Motivazioni ambientali ed economiche fanno

sì che sempre più spesso ci si chieda prima di

accendere la luce, se sia proprio necessario farlo.

Quando lo è, si apre oggi un'altra scelta: rende-

re quel gesto, non solo più economico ed ecolo-

gicamente sostenibile, ma anche produttore di

benessere sociale.

La cooperativa sociale La Rete che si occupa

di persone con disabilità e delle loro famiglie dal

1988, insieme a Trenta spa, la società di vendita

di prodotti energetici del Gruppo Dolomiti

Energia, hanno dato vita al progetto LA RETE

ENERGIA. Unico nel suo genere in Italia, questo

accordo unisce un’offerta commerciale con

un’iniziativa di solidarietà sociale. 

La formula è semplice e offre molteplici

opportunità che soddisfano contemporanea-

mente gli interessi individuali dei consumatori e

quelli collettivi legati alla tutela dell’ambientale e

al sostegno delle persone più fragili. 

I VANTAGGI

La cooperativa ha scelto insieme a Trenta spa

di costruire una proposta che fosse in grado di

far risparmiare realmente chi la sottoscrive. 

Questo progetto è uno strumento concreto

attraverso cui i cittadini che vorranno aderire

possono, semplicemente con una firma, soste-

nere la solidarietà e rispettare l’ambiente, oltre

ad assicurarsi dei risparmi in bolletta.

Trenta spa offre a chi aderisce a LA RETE

ENERGIA sconti sul prezzo della materia prima

applicato dall’Autorità per l’energia e il gas pari

al 6% per la fornitura di gas e fino al 12% di

sconto per l’energia elettrica (variabile in base al

tipo di contratto scelto). Una parte dello sconto

andrà automaticamente ad alimentare un fondo

per lo sviluppo di progetti sociali gestito dalla

Cooperativa sociale La Rete. 

L’iniziativa inoltre prevede la possibilità di sce-

gliere sul mercato libero una fornitura di gas e/o

una fornitura di energia pulita certificata da

fonte “100% rinnovabile” prodotta senza con-

sumo di combustibili fossili e senza emissioni di

sostanze inquinanti in atmosfera.

IL NOSTRO IMPEGNO

"La Cooperativa Sociale La Rete - spiega

Mauro Tommasini coordinatore de La Rete -

segue oggi più di 140 persone con disabilità con

23 dipendenti e il coinvolgimento di 265 volon-

tari. Questo progetto - è coerente con lo sforzo

costante che La Rete mette in campo dal 1998

per attivare "energie" e risorse della comunità

per la comunità. 

Con questa idea proseguiamo il nostro per-

corso di abitare il presente pensando al futuro di

chi non per scelta, vive quotidianamente la disa-

bilità. Siamo consapevoli che il “vento è cambia-

to” e  in un momento di crisi economica credia-

mo che questa idea possa essere un’opportunità
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per tutti coloro che vorranno condividere una

sfida collettiva e appassionante: quella di contri-

buire a migliorare la qualità della vita di chi vive

quotidianamente la disabilità. 

Come si fa per aderire?

Per attivare l’offerta La Rete Energia ci sono

tre alternative:

1. Recarsi presso gli sportelli territoriali di Trenta spa.

2. On-line: seguendo i link dalla nostra home-

page www.cooplarete.org, o “cliccando”

direttamente in fondo alla pagina seguente:

http://www.trenta.it/content/offerte-trenta-

in-convenzione-con-la-rete.

Le offerte da attivare sono due:

• quella per l’energia elettrica (all’interno del

quale si può scegliere l’opzione per riceve-

re la bolletta via mail che garantisce uno

sconto superiore);

• quella per il gas.

Per attivarle è sufficiente inserire i dati che tro-

vano sulle prime pagine della bolletta del-

l’energia elettrica e del gas. Al termine dell’in-

serimento bisogna semplicemente stampare i

moduli, firmarli dove indicato e spedirli (o por-

tarli) alla Trenta. Nel complesso è una proce-

dura abbastanza rapida che si completa in

pochi minuti.

3. In alternativa è possibile venire presso la

nostra sede in Via Taramelli con una bolletta

dell’energia elettrica, una bolletta del gas e

un documento d’identità del’intestatario dei

contratti. Compileremo assieme i moduli e

penseremo poi noi a consegnarli in Trenta.

IMPORTANTE: Il cambio di contratto non

ha nessun costo sia se si è già clienti Trenta

che di altre aziende.

"Per la Rete - spiega Tommasini - non è una

novità costruire partnership con realtà profit che

devono  però avere  alcune caratteristiche etiche

e di sostenibilità valoriale precise. Il fine, infatti,

non giustifica il mezzo. Il mezzo deve essere coe-

rente con quello che abbiamo costruito e voglia-

mo costruire. Ecco perché in questo progetto

abbiamo deciso di coinvolgere Risto 3 come real-

tà che ha queste caratteristiche. “

COERENZA E TRASPARENZA 

I fondi raccolti dalla cooperativa con il proget-

to "LA RETE ENERGIA" saranno utilizzati in tre

linee di intervento: ricerca e sviluppo di progetti

sperimentali dedicati alle persone con disabilità

e le loro famiglie; acquisto e ristrutturazione

della nuova sede (legati ad un piano pluriennale)

e acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto e

per lo svolgimento delle attività di sostengo. Chi

aderirà  potrà verificare la cifra che bimensilmen-

te verrà devoluta al fondo senza costi aggiuntivi,

mentre la cooperativa ne rendiconterà l'impiego

attraverso il proprio sito, sul bilancio sociale e

sulla sua rivista.

PER INFORMAZIONI:

www.cooplarete.org; 
mail@cooplarete.org;

Tel. 0461 987269
Direttore La Rete:
Mauro Tommasini

www.trenta.it

info@trenta.it

numero verde 800990078
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