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In primo piano
Macchia Valfortone - Le novità nei prossimi mesi

Impianti fotovoltaici, vanno avanti
le procedure di realizzazione
L’amministrazione comunale all’opera
MACCHIA VALFORTORE
- Procede l’inter per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e strutture comunali.
La giunta comunale guidata dal sindaco Tonino
Carozza ha autorizzato
l’ufficio tecnico ad avviare
le procedure finalizzate al
reperimento di finanziamenti per la costruzione
degli impianti.
L’Amministrazione comunale ha recentemente
avviato le procedure finalizzate all’utilizzo delle
energie rinnovabili, attraverso la concessione, ad
imprese specializzate nel
settore, di un diritto di superficie sulle aree di proprietà del Comune, sulle
quali installare e gestire, a
cura e spese del concessionario, impianti fotovoltaici
per la produzione dell’energia elettrica, mediante
conversione diretta della
radiazione solare tramite
l’effetto fotovoltaico.
C’è, inoltre, la possibilità
di realizzare, nei prossimi
mesi, anche sugli edifici e
strutture di proprietà comunale impianti fotovoltaici, con il meccanismo dello
scambio sul posto, al fine
di coprire almeno parzial-

mente il fabbisogno di
energia elettrica e pervenire ad una progressiva riduzione dei costi per le bollette elettriche; infatti l’energia creata dai pannelli
può essere utilizzata negli
edifici pubblici e l’eventuale surplus potrà essere
consumato oppure ceduto
all’Enel, dietro un corrispettivo.
L’utilizzo dell’energia solare determina un minore
impiego di petrolio, gas ,
carbone, con evidenti vantaggi per l’ambiente.
Possibilità di accedere a
finanziamenti , sotto forma
di leasing o prestiti, presso

Ci sarà la possibilità
di costruire a breve anche
sugli edifici di proprietà
comunale gli impianti in questione
Istituti di credito o società di proposte di finanziadi leasing regolarmente menti delle opere di realizautorizzate, per la costru- zazione degli impianti.
zione di impianti fotovoltaici.
Emmeffe
L’amministrazione ha ritenuto opportuno conferire
mandato al responsabile
dell’ufficio tecnico, autorizzandolo ad individuare gli
immobili su cui installare i
pannelli fotovoltaici ed avviare le procedure informali volte all’acquisizione

Jelsi - L’associazione culturale San Amanzio ha promosso l’iniziativa

Alla riscoperta del passato
attraverso il fascino di un video
JELSI - Alla riscoperta del
passato. L’Associazione
culturale San Amanzio ha
realizzato un video molto
interessante. Nel 1953
Giovanni Fratino, emigrato negli Stati Uniti d’America, torna in Italia e realizza una ripresa più unica
che rara. Per quasi sessant’anni la pellicola è rimasta nel dimenticatoio
fino a quando, per merito
dell’associazione
S.Amanzio è venuta alla
luce. Sul sito www.jelsi.
com è presente solo la prima parte del video che può
essere richiesto integralmente
all’associazione
S.Amanzio inviando una email all’indirizzo: michelefratino@yahoo.it.
Il video è significativo e gli
interessati, senza dubbio,
non desiderano perderlo.
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