Centraline a biomasse per le scuole di Sappada
De Lorenzo: «Ridurremo i costi almeno del 60%, garantiremo la pulizia dei boschi e creeremo
lavoro»
Martedì 11 Gennaio 2011, Le scuole di Sappada saranno riscaldate con due centraline a biomasse.
È il progetto messo in cantiere dall'amministrazione comunale per far fronte allo spreco di gasolio
dovuto alla vecchiaia dell'impianto e delle caldaie che riscaldano l'edificio dove hanno sede la
scuole elementari e medie e quello dell'asilo. «Nel corso dell'estate - dice l'assessore Alberto De
Lorenzo - abbiamo fatto una corsa contro il tempo per riuscire a partecipare ad un bando regionale
per il finanziamento del 70 per cento in conto capitale di due progetti per la sostituzione delle
caldaie a gasolio, che riscaldano le scuole elementari e medie e la scuola dell'infanzia, con due
impianti a cippato. Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto da Venezia la bella notizia che la
Regione ha valutato positivamente la nostra iniziativa, concedendo il finanziamento per entrambi i
progetti».
Per il Comune di Sappada, proprietario dei boschi che circondano il paese, questo primo
esperimento di centraline a biomasse consentirà di mandare avanti anche il piano di raccolta del
legnatico e di pulizia dei boschi, che dovrebbe affiancarsi alla realizzazione di questi impianti, per
non rischiare, come accade in altri siti, di comprare cippato a prezzi elevati o addirittura far
funzionare la centrale con il gasolio. «La realizzazione di questi impianti - continua De Lorenzo con tempi di ritorno dell'investimento molto rapidi, nell'ordine di qualche anno, consentiranno di
ridurre almeno del 60 per cento i costi di riscaldamento nelle scuole, di migliorare la pulizia dei
boschi e di creare posti di lavoro per la produzione del cippato. Voglio ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato, in particolare tecnici e impiegati del Comune. Sarà importante continuare a
lavorare con determinazione e adoperarsi politicamente al fine di ridurre i tempi burocratici e le
autorizzazioni necessarie». La determinazione del Comune di Sappada nel migliorare le strutture
scolastiche è un segnale anche nei confronti della direzione scolastica regionale, affinchè la scuola
media
di
Sappada
continui
a
rimanere
aperta.
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