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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 rea-lizzazione  di impianti foto-voltaici su edifici e struttu-re comunali.La giunta comunale gui-data dal sindaco ToninoCarozza ha autorizzatol’ufficio tecnico ad avviarele procedure finalizzate alreperimento di finanzia-menti per la costruzionedegli impianti.L’Amministrazione co-munale ha recentemente avviato le procedure fina-lizzate all’utilizzo delleenergie rinnovabili, attra-verso la concessione, adimprese specializzate nelsettore, di un diritto di su-perficie sulle aree di pro-prietà del Comune, sullequali installare e gestire, acura e spese del concessio-nario, impianti fotovoltaiciper la produzione dell’e-nergia elettrica, medianteconversione diretta dellaradiazione solare tramitel’effetto fotovoltaico.C’è, inoltre, la possibilità di realizzare, nei prossimi mesi, anche sugli edifici estrutture di proprietà co-munale impianti fotovolta-ici, con il meccanismo delloscambio sul posto, al finedi coprire almeno parzial-

mente il fabbisogno dienergia elettrica e perveni-re ad una progressiva ri-duzione dei costi per le bol-lette elettriche; infatti l’e-nergia creata dai pannellipuò essere utilizzata negliedifici pubblici e l’eventua-le surplus potrà essereconsumato oppure cedutoall’Enel, dietro un corri-spettivo.L’utilizzo dell’energia so-lare determina un minoreimpiego di petrolio, gas ,carbone, con evidenti van-taggi per l’ambiente.Possibilità di accedere afinanziamenti , sotto formadi leasing o prestiti, presso

Istituti di credito o societàdi leasing regolarmenteautorizzate, per la costru-zione di impianti fotovolta-ici.L’amministrazione ha ri-tenuto opportuno conferiremandato al responsabiledell’ufficio tecnico, autoriz-zandolo ad individuare gli immobili su cui installare ipannelli fotovoltaici ed av-viare le procedure infor-mali volte all’acquisizione

di proposte di finanzia-menti delle opere di realiz-zazione degli impianti.
Emmeffe

Ci sarà la possibilità
di costruire a breve anche
sugli edifici di proprietà

comunale gli impianti in questione

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

Alla riscoperta del passato
attraverso il fascino di un video

JELSI - Alla riscoperta delpassato. L’Associazioneculturale San Amanzio harealizzato un video moltointeressante. Nel 1953Giovanni Fratino, emigra-to negli Stati Uniti d’Ame-rica, torna in Italia e rea-lizza una ripresa più unicache rara. Per quasi ses-sant’anni la pellicola è ri-masta nel dimenticatoiofino a quando, per meritod e l l ’ a s s o c i a z i o n eS.Amanzio è venuta allaluce. Sul sito www.jelsi.com è presente solo la pri-ma parte del video che puòessere richiesto integral-mente all’associazioneS.Amanzio inviando una e-mail all’indirizzo: michele-fratino@yahoo.it.Il video è significativo e gliinteressati, senza dubbio,non desiderano perderlo.Mafin
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