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Venerdì, 9 Marzo 2007

AZZANO DECIMO In programma anche due serate informative
e un progetto con le scuole. Opuscoli in distribuzione alle
famiglie

Risparmio energetico,
lampadine gratis
È una delle iniziative che costituiscono la campagna di
sensibilizzazione lanciata dal Comune

Azzano Decimo

L'assessorato all'Ambiente con la Multiservizi Azzanese Suarl e in collaborazione
con Trentino efficienza energetica hanno avviato in tutto il comune di Azzano
Decimo una campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico.

«Si tratta di una campagna ambientale - spiega l'assessore Alessandro Tesolin -
che viene proposta per la prima volta sul nostro territorio, per contribuire
fattivamente al risparmio energetico e aiutare così il nostro paese a tener fede
agli impegni presi con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto». Tesolin precisa
inoltre che «tale progetto ha lo scopo di informare e sensibilizzare la popolazione
sul risparmio energetico da attuare a tutti i livelli, partendo dal singolo cittadino
fino alle istituzioni, al fine di preservare le risorse anche per le generazioni
future».

L'assessore ricorda che durante la campagna di sensibilizzazione "Risparmio
Energetico, cosa fare?" verranno distribuite gratuitamente tre lampadine
fluorescenti, compatte, di classe A, con alimentatore incorporato, a tutti coloro
che si presenteranno alle due serate informative che si terranno il 29 marzo e il
3 aprile alle 20.30, alla Casa dello studente in via Don Milani. Le lampadine
fluorescenti potranno essere ritirate gratuitamente anche in Comune recandosi
all'Ufficio Ambiente dal 5 aprile nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16.30 alle
18 (fino a esaurimento scorte). I cittadini dovranno essere muniti del tagliando
debitamente compilato che troveranno all'interno dell'opuscolo che verrà
distribuito a tutte le famiglie.

Inoltre, nella serata del 3 aprile verranno presentati i lavori delle classi della
scuola primaria del territorio che hanno partecipato al Progetto Energia. Un
progetto realizzato in collaborazione con la Multiservizi Azzanese e che ha visto
gli studenti divisi tra lezioni e laboratori sulle energie rinnovabili e sul gas
metano. Un lavoro che si è concluso con alcune visite guidate a una centralina di
distribuzione del gas metano. L'assessore Tesolin ha sottolineato il programma
delle due serate nelle quali verranno trattati i seguenti temi: l'energia solare
termica, la geotermia, l'energia solare e fotovoltaica; la finanziaria 2007 e il conto
energia e come accedere ai contributi per l'incentivazione dell'uso delle energie
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alternative. Concludendo, Tesolin ricorda che «gli opuscoli sul risparmio
energetico arriveranno nei prossimi giorni a tutte le famiglie del comune,
all'interno dei quali ci sarà un tagliando da compilare per poter ritirare le
lampadine e il set rompigetto».
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