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ENERGIE RINNOVABILI 

Venti scuole avranno il fotovoltaico
Individuati gli edifici idonei tra 118. Totem informativi per gli alunni
di Luca Marognoli

TRENTO. Sono 20 le scuole cittadine selezionate dal Co-
mune per ospitare un impianto fotovoltaico. Su 118 edifici
totali, 6 ne sono già dotati, mentre gli altri non sono risul-
tati idonei. La spesa prevista è di 1,9 milioni e sarà ammor-
tizzata in una decina d’anni. Poi si comincerà a risparmia-
re, ma oltre alla ricaduta economica c’è anche quella edu-
cativa. Che Palazzo Thun ritiene altrettanto importante.

«Questo significa per noi
arrivare anche alle famiglie,
perché i bambini sono ottimi
referenti di pratiche virtuo-
se», dice Lucia Coppola, con-
sigliere delegato alle energie
rinnovabili. Gli impianti foto-
voltaici saranno infatti af-
fiancati da “totem” informati-
vi completi di display, collo-
cato in un punto ben visibile
agli studenti, che indicherà,
oltre ai parametri di potenza
e di energia prodotta dall’im-
pianto, la quantità di CO2 ri-
sparmiata e non immessa in
atmosfera. A Martignano, do-
ve un impianto simile esiste
già, i bimbi sono stati coin-
volti anche nell’ideare la gra-
fica dei pannelli. La presen-
za di un impianto fotovoltai-
co in loco potrà essere inol-
tre uno spunto da cui partire
per fornire ai docenti elemen-
ti di riflessione sulle applica-
zioni tecnologiche connesse
alla sostenibilità ambientale.
L’ingegner Claudia Patton,
dirigente del servizio gestio-
ne fabbricati ed “energy ma-
nager” del Comune, prean-
nuncia che saranno anche
condotte campagne di sensi-
bilizzazione sulle energie rin-
novabili.

Gli impianti. I siti sono 20,
ma gli impianti installati sa-
ranno 21, perché le scuole
Manzoni ne avranno due. La
potenza di ognuno di essi
sarà minore di 20 KW all’o-
ra. La copertura dei costi va-
ria molto tra un istituto e l’al-

tro: alla materna Piccolo
Mondo della Clarina, ad
esempio, il consumo annuo è
di 15.320 KW/h e la produzio-
ne stimata di 15.840, mentre
alle elementari dei Solteri a
fronte di un consumo di
67.138 Kw/h si prevede di pro-
durne circa 18 mila, poco più
di un quarto.

La selezione. La scelta dei
tetti idonei ha richiesto ap-
profondimenti tecnici com-
plessi che hanno tenuto con-
to di diversi parametri: espo-
sizione a sud, metratura ade-
guata, ombreggiamento,
strutture di supporto ed ele-
vazione del tetto. Gli impian-
ti saranno invisibili da terra.

Gli istituti. Gli interventi
saranno scaglionati: i primi
tre verranno eseguiti nel
2012 alla materna e asilo ni-
do di Gardolo Paludi e alle
materne di San Giuseppe e
Piccolo Mondo in Clarina, ri-
sultate le più idonee. Segui-
ranno: scuole elementari Cla-
rina, Bernardi di Cognola,
Belenzani a San Vito, scuola
media Pedrolli di Gardolo,
scuola elementare di Matta-
rello, scuole medie Pascoli di
Povo-Villazzano, Bresadola e
Manzoni, scuole elementari
De Gaspari, Bellesini, Nicolo-
di, Schmid di Cristo Re, Ma-
donna Bianca, Othmar Win-
kler, Solteri e Savio, asilo ni-
do Il Piccolo Girasole Marni-
ghe, scuola media unificata
Bronzetti/Segantini.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rendering di un impianto fotovoltaico accanto al complesso scolastico

 

UIL PENSIONATI 

«Patrimoniale e equità
per uscire dalla crisi»

TRENTO. Patrimoniale sulle gran-
di ricchezze come in Francia. Asta
per le frequenze televisive. Contribu-
to di solidarietà dai 95 mila euro di
reddito, maggiori tasse sui capitali
scudati. Ma anche taglio di sprechi e
privilegi, come le astronomiche li-
quidazioni ai dirigenti di Stato, sacri-
fici anche per i politici e liberalizza-
zioni per rendere l’Italia un paese eu-
ropeo. È la ricetta della Uil pensiona-
ti per uscire dalla crisi: «Serve una
manovra equilibrata ed equa, per
cui chi ha di più deve dare di più».

 

Presidio a palazzo Thun contro la gara di esternalizzazione

Raccolta rifiuti, gli operatori
protestano in consiglio comunale

Gli operatori
dell’igiene
urbana sono
sul piede di
guerra contro
il consiglio
comunale
di Trento

TRENTO. Si sono dati ap-
puntamento davanti a palaz-
zo Thun alle 18, quando il con-
siglio comunale si riunirà per
decidere le sorti del servizio
di raccolta rifiuti che Dolomi-
ti energia, l’anno prossimo,
“restituirà” al Comune. I 250
operatori oggi occupati nel
settore temono per il loro fu-
turo. Il dibattito sembra aver
orientato gli amministratori
a procedere ad una assegna-
zione attraverso gara d’appal-
to pubblica. Niente gestione
in house, dunque, come inve-
ce vorrebbe Rovereto, ma un
bando di gara. «Stiamo par-
lando di 250 famiglie - spiega
Marco Endrizzi della Cgil -
che si trovano senza certezze,
sballottati di qua e di là senza
sapere nulla. Abbiamo chie-

sto incontri sia all’assessore
di Trento che a quello di Ro-
vereto: non ci hanno nemme-
no risposto. La nostra richie-
sta? Tenere la gestione del
servizio in house, assoluta-
mente sostenibile anche dal
punto di vista economico.
Questo servizio è fondamenta-
le per la comunità e dovrebbe
essere trattato con molta più
cautela: abbiamo esperienze
drammatiche di gestioni
esterne con tagli sui costi del
personale, sulla sicurezza o
sui mezzi di lavoro». Ieri una
delegazione di lavoratori è
stata ascoltata dal vicepresi-
dente della Provincia, Pa-
cher, su mediazione del leghi-
sta Civettini, mentre oggi è
previsto un incontro con Do-
lomiti energia.


