
La scuola Fantini si riveste di sole
Per le famiglie sgravi sulle spese

Iniziata l’installazione dei pannelli fotovoltaici della ‘Comunità energetica’
di DANIELE PASSERI

— SAN LAZZARO —
SI PUÒ DIRE senza possibilità
di smentita, a sollevare alcune fa-
miglie sanlazzaresi dal caro-vita,
giungerà un aiuto dal cielo.
Eterno, luminoso e potente: il so-
le. È grazie ad esso, ed allo sforzo
d’ingegno dell’associazione ‘Co-
munità energetica’, che il tetto
della scuola elementare ‘Fantini’
di via Galletta potrà alleggerire le
tariffe scolastiche nel bilancio do-
mestico di alcuni papà e mamme
meno abbienti.
Lunedì scorso, con la posa dei pri-

mi pannelli fotovoltaici, si è atti-
vata l’azione più importante di un
progetto partito qualche mese fa
per mettere in comune le risorse
di tutti a vantaggio a tutti, in un
frangente difficile.
La ‘Comunità energetica’ ha rac-
colto così oltre 75.000 euro, con
50 dei quali sta tappezzando di
moduli solari da due metri per
uno il tetto della ‘Fantini’. Si pen-
sa che l’impianto potrà essere bat-
tezzato ad inizio del nuovo anno,
quando i 20kW generati dalle cel-
le di silicio copriranno per intero
il fabbisogno energetico dell’isti-
tuto.

AL DI LÀ dell’innovazione ver-
so la sostenibilità ambientale pe-
rò, questa ‘coop del verde’ sta rea-
lizzando un valore sintetizzato
dal suo presidente Alberto Piras:
«Quel che si risparmierà nella bol-
letta verrà confluito in un fondo a
disposizione delle famiglie in dif-
ficoltà».
I numeri per il momento sono

sommari, ma si stima che tolti i
10.000 euro di energia utilizzata,
ne rimarranno, euro più euro me-
no, almeno 5.000.
Con il Comune la ‘Comunità ener-
getica’ ha un accordo in tal senso,
non ancora ratificato da un con-
tratto, benchè in corso di redazio-
ne: «Per il momento stiamo rega-
lando tutto senza avere ancora
niente in mano — scherza Piras
—, perché ci sono davvero tante
persone che hanno contribuito».
Circa 300, per l’esattezza. Ad
ognuno di loro spetta poi il divi-
dendo del contributo statale in
conto energia, ripartito annual-

mente pro quota per 20 anni dalla
stessa associazione. Per intender-
si, chi ha messo 1.000 euro oggi,
nel 2031 ne avrà in tasca 3.000.

INSOMMA, il guadagno è diffu-
so ed inesauribile, come il sole.
A conti fatti, avanzano altri
20.000 euro con i quali la ‘Comu-
nità’ legata al movimento ‘San
Lazzaro in transizione’ ha in men-
te altri due obiettivi.
«Per prima cosa vogliamo replica-
re l’installazione sul tetto di un
asilo alla Cicogna; poi — spiega
l’ambientalista già tra i promotori
dell’ormai celebre referendum
sull’urbanistica —, stiamo valu-
tando di piazzare delle centraline
micro-elettriche lungo i corsi d’ac-
qua del territorio».
Nel frattempo il Comune ha pre-
sentato il suo Piano energetico,
che lancia l’idea delle ‘Comunità
solari locali’ e dei ‘condomini foto-
voltaici’, sotto la supervisione ed
il coortdinamento di Leonardo
Setti, docente di Chimica indu-
striale all’Unibo.

— SAN LAZZARO —
LA RACCOLTA degli olii esausti ha raggiunto un nuovo
traguardo: dal febbraio 2009 al settembre scorso ne sono state
accumulate oltre 14 tonnellate: «Una delle città più virtuose in
Italia», secondo la giunta. Per questo sono stati installati in
questi giorni nuovi raccogli olio stradali e sono in
distribuzione nuove taniche, che potranno essere ritirate alla
stazione ecologica di via Speranza, all’Urp di piazza Bracci, e
al centro Tonelli delle Mura San Carlo (domenica 4 e 11
dicembre al mattino, oggi, il 7 ed il 14 nel pomeriggio). A
coloro, in regalo il ricettario di sfiziosità ‘Non inquinare il
piacere del fritto’.

ECOLOGIA PER TUTTI UN RICETTARIO SUL TEMA

Olii esausti, nuovo record

ALL’OPERA In questi giorni si lavora per installare i pannelli

IL COSTO
L’impianto, del valore
di 50mila euro si attiverà
all’inizio del nuovo anno

I NUMERI
Si stima che tolti i 10mila
eurodi energia utilizzata
ne resteranno almeno 5mila


