COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 185/2015
ATTIVATO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO
LA MATERNA ‘GIANNI RODARI’ DI GIULIANELLO

INAUGURATA LA QUARTA ‘SCUOLA DEL SOLE’
Cori, 12 Marzo 2015
Con l’attivazione degli ultimi 66 pannelli solari montati sul tetto
dell’infanzia ‘Gianni Rodari’ di Giulianello, si è conclusa martedì mattina la
prima parte del Progetto 'Energia Pulita nelle Scuole', curato dall’Assessore
all’Innovazione Tecnologica Fausto Nuglio, insieme all’Ufficio Tecnico Comunale.
Era il quarto degli impianti fotovoltaici fatti installare dall’Amministrazione
comunale alla FEA Costruzioni su altrettanti plessi dell’Istituto Comprensivo
Statale ‘Cesare Chiominto’, collegati ad uno schermo posizionato nell’atrio sul
quale è possibile visualizzare i dati relativi all’energia prodotta e al risparmio
di CO2.
Un investimento complessivo di 250mila euro, finanziato per l’80% dalla
Regione Lazio, tramite Lazio Innova SpA, nell’ambito del Programma Operativo
Regionale (POR), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) 2007/2013 Attività II. 1 – Id: A0009P0083, e per il 20% dal Comune di
Cori, per un totale di 279 moduli così distribuiti: 24 sull’asilo nido comunale ‘Il
Bruco Verde’, 117 sulla primaria ‘Virgilio Laurienti’, 72 sull’elementare ‘Don
Silvestro Radicchi’ e 66 sulla ‘Gianni Rodari’.
Un piano di risparmio energetico ed economico dal quale ci si attendono
benefici per l’ambiente, in termini di riduzione delle emissioni di anidride
carbonica, e per le casse del Comune, con l’abbattimento dei costi in bolletta e
l’incasso degli introiti derivanti dalla vendita al gestore della rete del surplus
annuale di energia prodotta.
“Questo è solo il primo passo verso la riqualificazione energetica,
rinnovabile e sostenibile, degli edifici comunali - spiega Fausto Nuglio, che
aggiunge - cominciamo dalla scuola a diminuire il fabbisogno elettrico pubblico e ad
educare i giovani e le loro famiglie alla cultura del risparmio energetico e
dell’utilizzo di fonti di energia alternative e naturali”.
Il prossimo obiettivo dell’Assessore Nuglio è la secondaria di primo grado di
Cori - “Manca solo l’‘Ambrogio Massari’ e poi saremo l’unico paese pontino e tra i
pochi in Italia ad avere tutte ‘scuole del sole’ sul proprio territorio. Dopo un
primo contatto con il Capo Segreteria dell’Assessorato all’Ambiente della Regione
Lazio sono al vaglio tutti i bandi utili a concludere l’opera”.

Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 186/2015
CONCORSO FOTOGRAFICO OBIETTIVO TERRA
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 12 Marzo 2015

La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana
Onlus promuovono, in occasione della Giornata Mondiale
della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 22
aprile, il concorso di fotografia geografico-ambientale
“Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del
patrimonio ambientale e delle singolarità contenute nei
parchi nazionali e regionali italiani.
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in
Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente
rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o
Regionale italiano. La fotografia candidata non deve essere
già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere
nazionale. Ogni partecipante può candidare soltanto una
fotografia.
Al vincitore sarà assegnato un premio di 1.000 euro e gli
verrà donata una targa - ricordo dalla Fondazione UniVerde e
dalla Società Geografica Italiana. La fotografia vincitrice sarà
esposta su una maxi-affissione a Roma. La partecipazione è
gratuita. La candidatura della fotografia dovrà avvenire
online. La scadenza è fissata al 22 Marzo 2015. Maggiori
informazioni su http://www.obiettivoterra.eu/regolamentoconcorso/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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