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Come ridurre 
i rifiuti 
t:'," PERMEO Nell'ambito del-
la settimana. europea per la 
riduzione dei rifiuti edizione 
2011 (sabato 19 - domenica. 
27 novembre) il comune di 
Persiceto in collaborazione con 
il Centro Agricoltura ambiente 
Giorgio Nicoli propone una 
"Lezione di compostagio do-
mestico" che si terrà stasera 
alle 20.30 nella sala consiliare 
del municipio di Persiceto, La 
partecipazione è gratuita. 
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C'è H corso 
per genitori 

PERSICETO Sono ripresi gli 
incontri della "Scuola Perma-
nente per genitori" organizzata 
dal Centro Famiglia di Persi-- 
ceto con il patrocinio del Co-
mune. Stasera alle 20.30 
presso i locali del palazzo Fa-
nin, in piazza Garibaldi, per il 
ciclo "La relazione di Coppia" 
si terrà l'incontro "La capacità 
d'ascolto" a cura di Anna Man-
tuano. Tutti gli appuntamenti 
sono ad ingresso gratuito. 
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«Punti o sull'energia del sole 
Agevol 'oni per chi risp. *a» 
L'amministrazione comunale prepara una mappatura dei consumi 

PIER LUIGI TROMBETTA 

—PERSICETO- 
UN DETTAGLIATO piano 
energetico comunale per capire 
chi consuma di più a Persiceto. Lo 
ha annunciato l'altra sera Andrea 
Morisi, assessore comunale all'am-
biente durante il convegno 'Gua-
dagnare con il sole e possibile. Sia 
in termini ambientali che econo-
mici'. Serata promossa dell'ammi-
nistrazione comunale assieme a 
Sun Life (azienda che opera nel 
settore del fotovoltaico) e che ha vi-
sto, tra altri, al tavolo dei relatori il 
sindaco Renato Mazzuca, l'assesso-
re ai lavori pubblici Margherita 
Cuinani e i tecnici Filippo Brando-
li e Luca Nanni. 
«Stiamo preparando — spiega Mo-
risi — un 'inventario' a livello co-
munale settore per settore, edifici 
pubblici compresi. Vogliamo capi-
re chi consuma di più e chi meno. 
A livello industriale possiamo dire 
che abbiamo scarsi consumi. Men-
tre sono più alti quelli dei privati. 

Ecco allora che studieremo un si-
stema per agevolare molto le fami-
glie nel ricorrere alle energie alter-
native». 
Ma prima di questo passaggio, a 
parere dell'assessore, l'amministra- 
zione comunale si muoverà come 

L'ASSESSORE MORIS1 
«Oneri di urbanizzazione 
più bassi per chi punta 
sul rispetto dell'ambiente» 

già fatto per la raccolta differenzia-
ta. E cioè organizzando forum con. 
i cittadini per raccogliere idee e 
proposte. «In particolare — conti-
nua Morisi — si potrebbero appli-
care onori di urbanizzazione infe-
riori a coloro che costruiscono con 
determinate caratteristiche. In-
sonuna, vogliano capire per ogni 
kilowatt consumato o prodotto 
quanta anidride carbonica produ- 

ciamo oppure no e intervenire per 
porre dei rimedi». 
La serata ha visto una buona af-
fluenza di cittadini tra cui Nicola 
Mazza, Giovanni Meloni, Giancar-
lo Gallerani, Gianna Caselli Alice 
Sabattini e Anna Gornhia che so 
no pronti «a dare il proprio contri-
buto per il risparmio e la tutela 
dell'ambiente», 

«IL SIMPOSIO — ha detto il sin-
daco Renato Mazzuca — è stato de-
dicato a privati e imprenditori an-
che agricoli. E intende infhrmare 
sulle possibilità e i vantaggi econo-
mici derivanti dall'installazione di 
impianti solari. E siamo aperti a 
chiunque si faccia avanti per pro-
porre al Comune progetti a tutela 
dell'ambiente». 
Il Comune emetterà a breve un 
bando che prevede la concessione 
d'uso di 14 aree comunali (13 tetti 
ed un'area a terra) su cui l'aggiudi-
catario potrà realizzare impianti fo-
tovoltaici. 

Filippo Brandoli 
	

Gianna Cdh 
	

Giancarlo Gallierani 

Jnerlia del scie 
Xg2r31,,zion, 	.igpann:a> 

Nicola Mazza 
	

Giovanni Meloni 
	

Anna Gornbia 
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