A PROPOSITO DI ENERGIA ALTERNATIVA....
VISITA AD OFFIDA ( ASCOLI )
1)Arrivando dall’alto , sulla collina soprastante la cittadina ( che ha circa 6.000
abitanti), in posizione non impattante per il panorama , ci si imbatte in una centrale
solare da 1 MW , in gran parte realizzata coi fondi del Ministero per lo Sviluppo
economico ( 5 ettari di pannelli solari, per un costo di soli 6,6 milioni di euro). La
conseguenza per la popolazione locale è stata un immediato risparmio del 5% sulla
bolletta elettrica nel 2008 , sarà dell’8 % nel 2009 e del 10% dal 1° gennaio 2010 ;
tant’è che hanno deciso di farne altre per ulteriori 3 MW di potenza!
La centrale per le sue caratteristiche, viene gestita direttamente dal personale
comunale senza spese aggiuntive ( ed è di proprietà della società energetica del
Comune stesso ).
2) Ogni piccola azienda agricola e tantissime abitazioni hanno il pannello solare o
fotovoltaico ;
3) Girando per la cittadina, sotto l’atrio porticato del bellissimo medievale palazzo
comunale, abbiamo visto che ogni partito , ogni associazione , ogni ente ha la
propria bacheca ( di proprietà comunale !) , in modo tale che i cittadini siano, nella
massima trasparenza informati .
Naturalmente , l’opposizione rivolgeva feroci critiche alla maggioranza , ma
nessuno censura niente
( permetteteci la battuta, da noi è esattamente il contrario, altro che trasparenza e
confronto democratico! )
4) L’organizzazione turistica è curata nei minimi particolari dalla Pro-Loco locale , i
musei sono coordinati fra loro .Ciò ha permesso che tutte le energie e le risorse
turistiche siano state concentrate ma soprattutto è lo spirito di collaborazione fra le
persone che ci ha sorpreso , ognuna fa pubblicità anche agli altri .
Quando abbiamo paragonato quello che una piccola cittadina agricola dell’Italia
centrale , con poche risorse , riesce normalmente a fare per migliorare la vita dei
propri abitanti e garantire il confronto democratico rispetto alla nostra Trino, siamo
stati colti da un senso di tristezza e di smarrimento.
E’ mai possibile che ciò che da altre parti si realizzi con grande semplicità da noi
non si voglia mai fare , anzi per prendere soldi dallo Stato e poi spenderli male si
peggiorerà la vita pensando di fare un’altra inutile e dannosa centrale nucleare ?
Rilanciamo ancora una volta l’idea di realizzare a Leri una grande e
tecnologicamente avanzata centrale solare ( e non ci dicano che sarebbe meglio
farla in Sicilia , la tesi non regge , ne fanno tante nel Nord Europa ; l’irraggiamento
solare rispetto ad Offida è più o meno lo stesso ) .Ma poi mancherebbero i milioni di
euro per tenerci le scorie del Nucleare e le magagne verrebbero a galla.

