RIFLESSIONI DI UN CITTADINO
Cambiamenti ambientali e energie alternative

Un impegno per tutti
Stavo riflettendo sulle parole attente di un mio amico su Facebook riguardo alla
drammatica situazione nelle zone colpite dal terremoto e investite da forti nevicate:
"Sommersi dalla neve e impossibilitati a uscire dalle case mentre si susseguono
forti scosse di terremoto! E gli aiuti, i soccorsi stentano ad arrivare. Intere zone senza
energia elettrica e di conseguenza cittadini al freddo. Siamo in preda al cambiamento
climatico ma in questa nazione si continuano a fare politiche energetiche basate sul
fossile."
Il mio pensiero è corso al tempo in cui facevo presente al mio comune "Vervò" e lo
stimolavo alla scelta di investimenti per le energie rinnovabili anche a scapito di qualche
marciapiede. Nelle elezioni comunali c'era una lista denominata "Energia Alternativa"
che ne faceva punto centrale del suo
programma. Ѐ passato il tempo, siamo
arrivati alla fusione dei comuni (ottima
cosa), ma decisioni per l'energia
alternativa ancora non vengono prese.
Ho scritto dell’argomento varie volte
sul mio sito, dove commentavo le
iniziative del comune; così nel settembre
2010:
Per me avrei investito denaro
pubblico in opere di energie rinnovabili.
Gli spioventi a Sud del Municipio si
prestano ad essere coperti con pannelli fotovoltaici vantaggiosamente. La stessa cosa si

potrebbe dire dell'edificio della canonica e dell'ampia rampa concava sotto il parco,
ottimamente esposta. Forse una bella interrogazione o una mozione da parte della lista
"Energia alternativa" appoggiata da "Uniti per Vervò" sarebbe opportuna e propositiva.
E nel marzo 2011:
Sono soddisfatto del proposito di attuare un progetto di energia alternativa e
sostituzione di corpi luce e sostituzione del gasolio con il metano, sottolineo che non si
sarebbe parlato di questo in mancanza dell’intelligente osservazione di Ruggero Sandri
sull’alto costo di riscaldamento e illuminazione.
Novembre 2012
A quelli (impegni) elencati nel
consiglio aggiungerei quelli della
sostituzione della caldaia del
municipio e quello dell’installazione
di numerosi moduli fotovoltaici, un
mio chiodo fisso, e ... i costi della
politica. Il posto per le cellule
fotovoltaiche c’è e dalla lettura del
bilancio si capisce che sarebbe di
consistente aiuto alle finanze del
comune (grossi costi per le varie
illuminazioni).
E in Agosto 2012 segnalate
alcune buone iniziative:
"Rimango però in attesa che si prendano decisioni economiche per quanto
riguarda la metanizzazione degli edifici comunali e il piano per le energie rinnovabili."
Tetto con impianto fotovoltaico

A marzo 2013 poi
Non ci sono state grandi iniziative, alcuni problemi restano ma non se ne discute.
Cito ad esempio la viabilità nella zona artigianale e le fognature in quella zona,
decisioni per interventi di fonti rinnovabili (cellule foto voltaiche) che si fanno in tutti i
comuni limitrofi.

Buon Anno 2014
Al mio comune avrei voluto dire che le intenzioni di inizio legislatura sul risparmio
energetico ed energia rinnovabile sono state disattese: caldaia obsoleta e batteria di
cellule fotovoltaiche rimaste nei cassetti. Vorrei che il nuovo comune ne facesse un
punto fermo e ... urgente per Vervò e gli altri paesi, per tutto il futuro comune, voglio
dire.
Inizio 1915
Ho pensato: se utilizzassimo le ingente risorse che dedichiamo alle guerre
"difensive" e alla fabbricazione di armi in modo diverso, ad esempio a finanziare le fonti
di energie rinnovabili, e all'energia pulita non sarebbe una scelta migliore? Potrebbe
creare più posti di lavoro, meno morti e un migliore avvenire di chi viene dopo di noi.

Acetificio Melchciori Maria
Dalla lettura dell'opuscolo del comune Predaia di fine anno ho letto che si è fatta
una ricognizione per quanto riguarda le energie rinnovabili e il risparmio energetico,
Non mi pare di aver intravvisto una volontà di procedere a breve a progetti concreti in
questo campo. Posti adatti per le cellule fotovoltaiche non mancano. Tres presenta un
esteso impianto fotovoltaico al centro di Pra Poè e alla palestra della Scuola Elementare.
Anche i privati si sono attivati molto, specialmente l'Acetificio di Maria Melchiori.

Se
venisse
seguito
questo
esempio
dandogli
priorità sarebbe da
me
auspicabile.
Parlando con Franco
Zadra di Tres, mi
diceva che da noi
ancora manca una
coscienza civile che
creda nell'impegnarsi
nelle
energie
rinnovabili e nel
risparmio energetico.
Centro Pra Poè
Sottolineavo poi che
le potenzialità delle giornate di sole da noi e superiore che da loro. Visitando di tanto in
tanto la Germania si è reso conto che lassù una buona parte delle persone stesse crede e
si impegna a in questa direzione anche senza avere incentivi governativi consistenti
come era da noi. Ritengo che in Germania ci sia una legislazione migliore che regola i
rapporti fra gli impianti privati e le compagnie fornitrici di energia elettrica. Se per
quanto riguarda i privati si potrà fare poco, il pubblico può e dovrebbe avere la volontà e
le lungimiranza di investire in questo campo, cominciando anche ... dal comune …
Predaia. Non si tratta solo di salvaguardare il futuro del nostro pianeta: le nuove
tecnologie potranno dare anche avvio a nuove attività lavorative e creative di una società
in cui l’altro siamo noi e che tenda a ridurre le diseguaglianze cominciando dall’alto.

