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CASTEL SAN PIETRO
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UFFICI COMUNALI, OGGI CHIUSURA ALLE 12
IN OCCASIONE DELLE FESTE PASQUALI CHE PREVEDONO LA CHIUSURA
DEGLI UFFICI COMUNALI DOMANI E LUNEDÌ, L’AMMINISTRAZIONE
COMUNICA CHE ANCHE OGGI CI SARÀ UNA NUOVA ARTICOLAZIONE
ORARIA CON ANTICIPO DELLA CHIUSURA ALLE 12

La delegazione tedesca in
visita a Castello

L’INCONTRO

Dall’Assia
per scambi
proficui

Il gruppo castellano al recente meeting di Nizza. Il 18 e 19 aprile sarà all’evento romano Made in Med per presentare il progetto Teeschools

– CASTEL SAN PIETRO –

UNA DELEGAZIONE
proveniente dal Land tedesco dell’Assia (Hessen) ha
visitato il territorio del Comune, nell’ambito della relazione di partenariato con
la Regione, nell’intento di
favorire scambi e contatti diretti tra enti locali, organizzazioni, camere di commercio e organizzazioni sindacali, scuole e imprese. La visita fa seguito a quella compiuta a Wiesbaden nell’ottobre 2017, in occasione del
25° anniversario della collaborazione fra le due regioni,
dalla delegazione guidata
dal presidente Stefano Bonaccini, alla quale aveva partecipato anche il sindaco
Fausto Tinti, in quanto Castel San Pietro Terme è gemellata con Bad Salzschlirf
che si trova proprio nell’Assia. La delegazione tedesca
era formata da Mark Weinmeister,
Sottosegretario
all’Europa
dell’Assia;
Klaus Repp, presidente della Camera dell’Artigianato
di Wiesbaden; Meike Schmidt del Servizio Affari Europei ed Internazionali del
Land Assia, referente dei
rapporti con la regione Emilia-Romagna, e dall’interprete Sylvie Schoch. Oltre
al sindaco Fausto Tinti, la
delegazione della Regione
che ha accompagnato gli
ospiti tedeschi nella visita
al territorio era composta
da Francesca Marchetti,
consigliera dell’Assemblea
Legislativa regionale, e
Claudia Canè, responsabile
delle relazioni internazionali del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Visitate due aziende d’eccellenza a livello internazionale: Robopac, del settore
packaging, e Teko Telecom, che opera nel settore
delle telecomunicazioni, e
l’Istituto Scappi, dove ha incontrato il dirigente scolastico Vincenzo Manganaro
e partecipato a un pranzo
preparato da chef e allievi.
Infine, visita con degustazione alle Cantine Cesari.

PROGETTO TEESCHOOLS TRASFERTA FRANCESE PER IL GRUPPO CASTELLANO

Energia, consumi sotto esame
Resi pubblici i risultati dei test sugli impianti delle scuole
– CASTEL SAN PIETRO –

E’ RIENTRATO in questi giorni da un’importante trasferta in
Francia il team del Comune che
da un anno è al lavoro per il progetto europeo “Teeschools - Trasferiamo l’efficienza energetica
nelle scuole mediterranee”, finanziato dal fondo europeo per lo sviluppo regionale attraverso il programma Interreg Med. All’incontro, organizzato nelle città di Nizza e Saint Laurent du Var, hanno
partecipato il presidente del Consiglio comunale Stefano Trazzi,
delegato dal sindaco Fausto Tinti
a seguire i progetti europei in materia energetica, Mario Laghi, project manager, e Fabio Nassi, referente tecnico del progetto castellano ed Ege (esperto in gestione
dell’energia), insieme ai tecnici di
Enea (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile)
che è l’ente capofila dell’intero
progetto internazionale. «In questa fase sono stati resi pubblici i risultati delle diagnosi energetiche,

che hanno contribuito anche a
una prima elaborazione del web
tool – afferma il presidente Trazzi
–. E’ un ulteriore passo avanti rispetto agli obiettivi che ci siamo
posti partecipando a questo progetto, nell’ambito delle politiche
di riduzione dei consumi energetici promosse dalla nostra amministrazione».

MISSIONE ANTI-SPRECO
Dagli studi sugli attuali livelli
prestazionali ne è disceso
il decalogo del risparmio
IN PARTICOLARE in questa
occasione sono stati presentati i risultati delle diagnosi energetiche
(audit) condotte con il supporto
dei tecnici del Comune nei sei
plessi scolastici di Castel San Pietro: Albertazzi-Pizzigotti, Don
Milani, Sassatelli, Scappi (sede di
viale Terme e succursale di via Remo Tosi). Per ciascun edificio scolastico è stato descritto brevemente il procedimento di diagnosi

energetica, la ricostruzione del
modello dell’edificio e le attuali
prestazioni energetiche allo stato
attuale. Inoltre sono stati definiti
i livelli attuali di consumo di energia elettrica e termica, che sono
stati analizzati anche nei loro
trend stagionali, ed è stato definito un pacchetto di azioni di rinnovamento in grado di ridurre drasticamente i consumi e di permettere un’adeguata autoproduzione
in loco di energia da fonti rinnovabili. L’applicazione di questo
pacchetto di azioni porterebbe tutti gli edifici analizzati a rispettare
gli standard posti dalla normativa
europea e regionale per gli edifici
Nzeb (Nearly Zero Energy buildings). In particolare le misure
proposte sono: installazione di
impianto termico a geotermia e di
impianto solare termico per la
produzione di acqua calda sanitaria; relamping (sostituzione del
parco lampade con elementi a
led) e installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica; sostituzione de-

gli infissi e installazione di un sistema di ombreggiamento; coibentazione di fondi, soffitti e pareti. Con questi interventi si ipotizza un risparmio energetico che, a
seconda degli edifici, va da un minimo del 60% a un massimo del
90%.
ANCHE gli altri partner tecnici
del progetto hanno presentato lo
stato di avanzamento del processo di audit nelle scuole degli altri
Paesi europei che fanno parte del
progetto. Inoltre i tecnici Enea
hanno illustrato una prima ipotesi del web tool per l’analisi dello
stato di prestazione energetica di
un edificio. Le attività e gli obiettivi del progetto sono stati presentati anche a Bologna nell’ambito
di un incontro organizzato dalla
Città metropolitana insieme ad
Anci sul tema della riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Prossimo appuntamento per il
team castellano sarà l’evento Made in Med, in programma a Roma
il 18 e 19 aprile.
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CASA PROTETTA PASQUA IN ALLEGRIA PER GLI OSPITI E I LORO PARENTI

Una Coccinella fa primavera e Laziali aiuta a festeggiarla
– CASTEL SAN PIETRO –

GLI ANZIANI della Casa Protetta
comunale La Coccinella di Castel San
Pietro hanno festeggiato l’altro ieri
l’imminente arrivo della Pasqua con un
pomeriggio d’intrattenimento in
compagnia del cantante musicista Romano
Laziali. «Gli ospiti e i parenti hanno
gradito la festa, cantando e ballando,
creando un’atmosfera leggera e
spensierata», racconta Andrea Pittelli del
servizio Attività Educative e di Animazione

della cooperativa Elleuno.
Inoltre sabato scorso ospiti e parenti
avevano assistito insieme alla Messa,
officiata alla Coccinella da Frate Giordano
coadiuvato da Marco Dall’Olio, con il coro
della Fraternità francescana di Castel San
Pietro Terme e il volontariato di servizio.
Nell’occasione, la Fraternità francescana
aveva portato in dono una bellissima
pianta, e il Volontariato di Servizio l’ulivo
benedetto per ciascun ospite.
Nella foto: Laziali con la sua chitarra
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