
Cona. L’abitudine al risparmio va appresa anche a scuola

Giornata del risparmio energetico

Anche quest’anno le scuole del territorio del comune di Cona si preparano alla

“Giornata del Risparmio Energetico”.

“Come noto, negli anni passati, anche su sollecitazione del

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e del Presidente dell’ANCI, - aveva affermato l’assessore

all’Ambiente Antonio Bottin nel proporre la delibera - il

Comune di Cona organizzava delle iniziative sulla questione

ambientale in occasione della “Giornata del risparmio

energetico - Mi illumino di meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica Radio2

“Caterpillar”, che si tiene, ogni anno, circa a metà febbraio”. L’iniziativa secondo

l’assessore e gli estensori del progetto “M’illumino di meno” trova la sua motivazione

nell’importanza del dibattito economico e

politico sulla questione ambientale, la quale si connette a sua volta con quella energetica

e dell’inquinamento ambientale. Ormai è noto a tutti, e in questi giorni particolarmente

nel nostro territorio, che la questione ambientale è all’ordine del giorno sia a Cavarzere

che nel territorio conense per la realizzazione della centrale a turbogas di 800 Megawatt

o, ancora, all’impegno profuso per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti solidi

urbani da parte dei nostri cittadini.

 

Proprio anche di fronte a queste

situazioni contingenti

l'Amministrazione Comunale di Cona

ha aderito alla “Giornata del risparmio

energetico - Mi illumino di meno

2014” (10ª edizione) promuovendo, in

particolare, delle attività di

sensibilizzazione presso le scuole

dell'obbligo dello stesso comune.

L'iniziativa si articola in incontri con gli alunni nella mattinata del 14 febbraio, condotti

dallo stesso assessore all’ambiente Antonio Bottin, coadiuvato dal rag. Milo Baldi

dell'Ufficio Tecnico comunale, e miranti a spiegare il significato della giornata del

risparmio energetico.

Inoltre si divulgheranno i dati sui consumi elettrici delle scuole negli ultimi anni

introducendo la necessità di contenere anche questi consumi. Per meglio far questo si è
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prospettato di individuare i cosiddetti responsabili dell'energia, che hanno il compito di

gestire gli impianti elettrici, raccomandando agli alunni di spegnere le luci quando non

più necessarie, mettere in stand by il computer ecc... Mensilmente l'Ufficio Tecnico

comunale invierà il rendiconto dei consumi in modo da verificare l'operato dei

responsabili.

Trascorsi dodici mesi si potrà, o meglio si dovrà, compiere un bilancio: se vi sarà stato

un risparmio in termini di Kwh, rispetto all'anno precedente, la Scuola verrà premiata in

“moneta” con il corrispettivo risparmiato, che sarà versato all'Istituto Comprensivo di

Cavarzere, cui Cona appartiene.

Tutto questo per far comprendere l’importanza che questa iniziativa avrà nella

formazione delle giovani coscienze, cioè la sensibilizzazione ai temi ambientali ed

energetici. (UB)

 

 

 

dal numero 8 del 23 febbraio 2014
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