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COMUNICATO STAMPA
Nuove sfide per le Amministrazioni Comunali:
parte l'iniziativa “COMUNI PER LA
SOSTENIBILITA’ – Sportello Energia”
Gli 11 COMUNI dell'Alto Vicentino che da due anni collaborano sui temi ambientali (Arsiero, Breganze, Lugo
di Vicenza, Posina, Santorso, Sarcedo, San Vito di Leguzzano, Tonezza, Thiene e Zugliano) sono pronti a
nuove sfide per il 2019.
Il tradizionale “Sportello Energia”, dedicato ai gruppi di acquisto di impianti di risparmio energetico e alle
consulenze sulle energie rinnovabili, si trasforma in un servizio di ancor più ampio respiro, in grado di dare
anche informazioni sul mercato libero dell’energia, sulle forniture di energia 100% rinnovabile, sull'utilizzo
del pellet e delle stufe a biomassa, sul tema dell’inquinamento da polveri sottili e sui problemi della bonifica
di siti con amianto e relativa microraccolta.
Lo sportello sarà gestito da Legambiente, in grado di assicurare con i propri operatori una consulenza
qualificata. E’ inoltre prevista la collaborazione del gruppo di volontari di Santorso di Buona Pratica, che si
propone di rafforzare lo strumento dello Sportello come un luogo di incontro con il cittadino e di diventare un
anello di congiunzione tra i progetti delle Amministrazioni e la Comunità.
All'apertura degli sportelli (nell'ordine: a Santorso, a Breganze e Thiene, il primo, secondo e terzo giovedì
del mese, dalle 18.00 alle 19,30) si aggiungeranno attività e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla
cittadinanza.
L’attività dei “COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ – Sportello Energia” - questa la nuova denominazione
scelta dai Sindaci - sarà arricchita dai risultati del lavoro finalizzato all'installazione di punti di rifornimento per
auto elettriche, che si concretizzerà nei primi mesi del 2019, dopo un lungo lavoro preparatorio.
Altro punto di forza dei Comuni per la sostenibilità è l'intreccio con i lavori del progetto LIFE BEWARE che ha
lo scopo di elaborare e promuovere interventi di carattere tecnico e sociale per migliorare la sicurezza e la
resilienza idraulica del territorio e ad aumentare la consapevolezza dei cittadini a proposito del cambiamento
climatico, dei fenomeni alluvionali e delle possibili misure di adattamento necessarie per contrastare il
problema.
“Un programma di lavoro intenso – commenta Franco Balzi, sindaco del Comune di Santorso, da sempre
capofila e coordinatore del progetto – che pone l'attenzione ad una visione complessiva del territorio capace
di esplorare percorsi di sostenibilità, di offrire risposte concrete e di coinvolgere i cittadini rendendoli
protagonisti dell'iniziativa”

Nota:

COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ – SPORTELLO ENERGIA
questo è la nuova denominazione data allo sportello: resta in continuità con il passato la dicitura “Sportello Energia”, ma si
amplia ad una serie di altri filoni operativi, legati dal tema della “Sostenibilità”
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