COMUNICATO STAMPA
Ridurre i costi di luce e gas è possibile? In che modo?
Se ne parlerà venerdì 13 febbraio alle ore 20,30 presso la Sala del Centro Sociale (Via
Val di Setta, 38) di Vado, nel Comune di Monzuno (Bologna). Un incontro informativo
gratuito sul risparmio energetico in condominio e nelle abitazioni private non casualmente
programmato a Monzuno fra le prime municipalità a dotarsi del PAES (Piano d'azione per
l'energia
sostenibile).
Un invito a tutti gli amministratori e condòmini arriva dallo stesso SindacoMarco
Mastacchi già referente energie alternative dell’Unione dei Comuni e dal Vice sindaco
Ermanno Pavesi, il quale al nostro Ufficio Stampa ANAP, dichiara:
“Gli studi effettuati dagli scienziati che si occupano di ambiente avevano già messo in
risalto che le energie fossili non sarebbero durate in eterno. L'aumento della coscienza
ambientale da parte dei cittadini e ultimamente la crisi economica hanno messo in luce
che il modello economico fondato sulle energie fossili è superato. Il Comune di Monzuno è
stato fra i primi a dotarsi del PAES perchè siamo fermamente convinti che siano le
amministrazioni a dover dare l'esempio. Senza però la collaborazione dei cittadini non
sarà possibile vincere la battaglia e avere un mondo meno inquinato per le nuove
generazioni. Da qui nasce l'esigenza del seminario per informare i cittadini della possibilità
che le energie rinnovabili offrano grandi opportunità: sia sul fronte del risparmio energetico
sia economico” – conclude Pavesi –.
Il seminario vedrà la partecipazione del Coordinatore regionale Anap Emilia Romagna
l’Avv. Lorenzo Cottingoli e la presenza degli amministratori professionisti che per l’
occasione dispenderanno consigli e soluzioni per risparmiare in bolletta, di luce e gas in
casa propria e/o condominio.
Anap nelle grandi città ma anche nei piccoli centri come Vado coltiva due obiettivi:
- diffondere competenza e knowhow a tutti gli attori/interlocutori del Condominio per
innalzare gli standard di qualità;
- dialogare con le istituzioni per fare della sinergia un bene comune.
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