Pisa

non sono un feticcio

i per «costruire un nuovo centrosinistra»
rale, per la holding delle municipalizzate, ma anche della raccolta
porta a porta dei rifiuti. «Ma anche
- sottolinea Modafferi - di come invertire la rotta rispetto alle politiche sicuritarie dell'attuale amministrazione e dell'assenza di proposte per gli spazi giovanili in una città come Pisa che ospita 50mila stu«trasparente» parla Danti che precisa: «Non ci interessano posti e poltrone, vogliamo
parlare prima di tutto di contenuti. Entro l’approvazione del bilancio 2012 vogliamo verificare se esistono le condizioni per un accordo
politico-programmatico per costruire un nuovo centrosinistra».
«Sel - spiega Scaramuzzino - non è
disposta a farsi annettere dall'attuale maggioranza, vuole dire la
sua opinione, anche se non siamo
noi, come vogliono far credere, i
registi dei mal di pancia interni al
Pd». Ma per costruire un'allenza
solida occorrerà anche riconoscere il buon lavoro della maggioranza che ha governato vincendo le
elezioni. «Non abbiamo preconcetti - conclude Danti - né nemici personali da combattere. Chiediamo
solo di condividere i punti programmatici che secondo noi sono
da correggere rispetto all'imposta-

della poliomielite». Più che al musicista, con l’intitolazione della starda,
Pisa vuol rendere omaggio al poeta.
«Le canzoni di De André - dice il vicesindaco Paolo Ghezzi - sono autentiche poesie e noi vogliamo rendere
omaggio all’uomo e alla sua sensibilità, capace di trattare con lucidità e
dolcezza le tematiche sociali dei
suoi giorni che per molti aspetti sono rimaste invariate dopo decenni.
Ma non ci limiteremo a questa iniziativa, la città sta studiando la possibilità di individuare un appuntamento
annuale per ricordare il grande arti-
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Fotovoltaico
invece di eternit
Intesa Provincia
e Legambiente
Sostituire le coperture in
eternit di alcuni edifici della provincia di Pisa con pannelli fotovoltaici, installati grazie ai contributi
specifici e agli incentivi ministeriali.
Questo il progetto “Pisa, Provincia Eternit Free”, nato dall’intesa
tra la provincia di Pisa e Legambiente Toscana. «Si tratta - spiega
l’assessore provinciale all’Ambiente Walter Picchi - di una valida occasione per attivare nella nostra
Provincia un programma capace
di coniugare la promozione delle
fonti rinnovabili e la bonifica
dell’amianto, riuscendo anche a
ottenere una riduzione della bolletta energetica del territorio».
L’obiettivo, dopo la realizzazione di uno specifico censimento degli edifici, è sostituire circa 200
tetti in eternit con altrettanti tetti
fotovoltaici, per una potenza intorno ai 20 megawatt. Legambiente, con questo accordo, assume il
compito di promuovere la diffusione degli impianti fotovoltaici
sul territorio realizzando una
campagna di comunicazione per

L’obiettivo

Sostituire 200 tetti
per una potenza
di circa 20 megawatt
estendere quanto più possibile
l’adesione delle imprese locali.
Compito delle istituzioni (Provincia e Comuni) sarà di concedere autorizzazioni in tempi celeri
per gli impianti proposti dalle imprese.
«Gli impianti fotovoltaici – conclude Picchi – sono una delle tecnologie che possono ridurre consumi energetici, bollette, emissioni. E la contemporanea sostituzione dell’amianto dalle coperture
degli edifici rappresenta un’opportunità per eliminare un impatto ambientale potenziale, valorizzando al tempo stesso gli immobili oggetto degli interventi». Insomma, sottolineano Provincia e Legambiente, «una scelta necessaria per ridurre l’inquinamento,
ma anche utile a promuovere
un’azione che porti benefici alle
casse pubbliche e rispetti l’ambiente».
G.MAS.

