
/ Rudiano, Comune con po-
co meno di seimila abitanti, è
già un caso.  È tra le prime re-
altà in Italia ad aver istituito
una comunità energetica
con l’obiettivo di produrre
energia e consumarla
all’istante, ripartendo i bene-
fici economici tra i soggetti
aderenti e, soprattutto, le fa-
miglie fragili. Nel convegno
svoltosi al Pirelli-
no,lasede brescia-
na della Regione
Lombardia, sul te-
ma delle Cer (Co-
munità energeti-
che rinnovabili),
il sindaco Alfredo
Bonetti con il tec-
nico Roberto Gre-
gori ha spiegato le peculiarità
del progetto, per il quale si è
speso fin da subito: «Non sia-
mo gli unici: esistono una
ventina di altre comunità
energetiche, ma sono picco-
le, da 20-60 kilowatt. Noi in-
tendiamo invece raggiunge-
re una potenza di 3-5 me-

gawatt mettendo pannelli fo-
tovoltaici su uffici pubblici,
scuole, palestre, campi spor-
tivi, magazzino comunale e
strutture produttive».

Vantaggioeconomico.La rea-
lizzazione delle Cer implica
unevidente vantaggio econo-
mico, per produttori e consu-
matori di energia, ed un’im-
portante ricaduta sociale, di
contrastoalla povertà energe-
tica. Come ha sottolineato
Bonetti «la famiglia disagia-
ta, che non può pagare la bol-
letta ed è segnalata dai Servi-
zi sociali, usufruisce di que-
sto scambio interno alla co-

munità». La Lom-
bardia si è dotata
di un’apposita
norma per pro-
muovere la nasci-
ta delle Comunità
energetiche, la
legge 23 febbraio
2022 n. 2, e ha
stanziato le prime

risorse pari a 22 milioni di eu-
ro per il  biennio 2023-2024
(2,2miliardi di eurosono con-
templati a livello nazionale
dal Pnrr), come hanno ricor-
dato l’assessore Fabio Rolfi e
il consigliere regionale Ga-
briele Barucco; ha anche lan-
ciato una manifestazione

d’interesse, concui viene pro-
posto agli enti locali di fare
da aggregatori.

Dalla Regione. «Stiamo ri-
scontrando - riferisce Baruc-
co - un interesse molto eleva-
to.Èvero, stiamo ancorain fa-
se embrionale, ma chiproget-
taoggi prenderà isoldi doma-
ni. Quando ci sarà la prima
Cerdigrossedimensioni, s’in-
nescherà l’effetto 110 e parti-
rà la corsa». La Regione è
«avanti», rileva il consigliere
bresciano, in quanto sta già
istituendoil Centro dicoordi-
namentocheavrà unafunzio-
ne informativa per cittadini e

aziende suibenefit dell’entra-
re nel network e di formazio-
ne, in quanto dovranno esse-
re assunte figure tecnico-giu-
ridichein grado di interloqui-
re con le amministrazioni per
la redazione degli studi di fat-
tibilità.Le Cer,rilancial’asses-
sore Rolfi, potranno assume-
re anche il volto di «comunità
energetiche di quartiere»:
una soluzione, per esempio,
per produrre energia pulita
in città e distribuirla anche ai
palazzi storici, che per i noti
vincoli non possono installa-
re pannelli solari.

Intanto Rudiano dà il buon
esempio. //

/ Pittrici, artigiane, registe: il
genere femminile declinato in
ogni sua espressione sarà do-
mani in piazza Vittorio Ema-
nuele a Orzinuovi per celebra-
reil premioDaphneCittà di Or-
zinuovi «L’arte è donna».

Settanta donne del territo-
rio, che si sono affacciate in
modooriginalesulla scenaarti-
stica, porteranno in centro i lo-
ro dipinti, manufatti e video in
una molteplicità di forme e co-
lori. L’evento, che inizierà alle
9, vedrà la presenza anche di
numeroseassociazioni,coope-
rative e imprese. La giornata
terminerà alle 17 con una pre-
miazionedelledonne chemag-
giormente si sono distinte
nell’arte, nell’impegno sociale
e nell’imprenditoria. Un pre-
mio speciale sarà attribuito al-
la migliore artista della giorna-

ta. A conferire il riconoscimen-
tosarannopresenti ilconsiglie-
re regionale Simona Tironi e il
consigliere di Parità regionale
Anna Maria Gandolfi e il sinda-
co Gianpietro Maffoni, insie-
me alla presidente della Rete
di Daphne Grazia Savardi.

All’esposizione si affianche-
ranno workshop, laboratori,
letture di poesie e musica con
la cantante Maria Alberti. «La
finalità - spiega la referente di
Rete di Daphne - è dare spazio
all’espressioneartistica femmi-
nile per sottolineare i talenti
delle donne. Sarà un messag-
gio di fiducia e speranza per
combattere la violenza contro
il gentil sesso. Desideriamo va-
lorizzareledoti e lequalitàfem-
minili, per favorire un proces-
so dicrescita e di emancipazio-
ne della donnae insiemesoste-
nere le vittime di violenza».

L’associazioneRete di Daph-
ne è nata nel 2013 e gestisce
quattro sportelli di ascolto con
sede a Orzinuovi, Palazzolo,
Iseo e Chiari. Sono circa 90 le
volontarie che operano al suo
interno. Con psicologhe e assi-
stenti sociali aiutano ogni an-
no circa 60 donne vittime di
violenza. // S. P.

Energiapulita.Si punta forte sul fotovoltaico

/ Torna dopo due anni la ma-
nifestazioneche punta a far co-
noscerelepossibilitàdipratica-
re sport a Palazzolo. SporTiA-
mo, questo il titolo della rasse-
gna, si è aperta ieri sera e avrà il
clou nelle giornate di oggi e do-
mani, quando tutto si conclu-
derà con le premiazioni delle
eccellenze sportive palazzole-
si.

Organizzata dal Comune

con le principali associazioni
sportive della città, la manife-
stazione si svolgerà nel Parco
Metelli,dove un riccaprogram-
mazione di dimostrazioni, pro-
ve ed esibizioni permetterà di
scoprire le possibilità offerte
sia dagli sport più gettonati co-
me calcio, basket, volley e ten-
nis sia da quelli meno noti, ma
sempredegnidiattenzione, co-
me arti marziali, canoa, skate,
twirling, pallamano, danza, ti-
ro con l'arco e molti altri. Regi-
sta dell’iniziativa, alla quinta
edizione, è Polisportiamo. //

Si raggiungerà
una potenza
di 3-5 megawatt
con pannelli
fotovoltaici su
uffici pubblici e
realtà produttive

Comunità energetiche,
l’esempio di Rudiano
modello per la Regione

Rudiano

Anita Loriana Ronchi

Al convegno al Pirellino
il sindaco ha illustrato
il progetto: tanti benefici
per le famiglie disagiate

Pur essendo molto giovani (6-13 anni),
i componenti del «Coro delle Voci
Bianche dell'Istituto comprensivo di
Ghedi» sono abituati a palcoscenici
prestigiosi.  Perché sono bravi e perché
i due maestri, Ester Belfiore e
Gianfranco Rocca, riescono a cavare il
meglio da queste voci bianche. Il
risultato è che, dal 2014, anno in cui è
stato costituito, il coro ha fatto incetta
di premi: terzo posto alla rassegna

«Cori di classe» nel 2017; primo posto
al Festival Mondiale di creatività nelle
scuole svoltosi al Teatro Ariston di
Sanremo nel 2018; secondo posto alla
rassegna «Cori di classe» nel 2019. Ci
sono poi alcune esibizioni in luoghi di
prestigio come la Sala Verdi del
Conservatorio di Milano e la Basilica di
San Francesco ad Assisi. Qualche
giorno fa il coro è tornato all’Ariston
per partecipare alla XXIII edizione del

«Festival Mondiale di creatività nelle
scuole» classificandosi al secondo
posto. Ragazzi e maestri ringraziano
«tutte le associazioni del territorio che
hanno reso possibile la trasferta, tutti i
genitori e i sostenitori del coro che
hanno creduto e supportato il progetto,
la dirigente scolastica e gli insegnanti».
Si può ascoltare il coro dell’Ic Ghedi
questa sera alle 20.30 al cinema teatro
Gabbiano, in via Lapapasini a Ghedi.

Ghedi

Incettadi premi
per le Voci Bianche
del Comprensivo
Stasera il concerto

«L’arte è donna»,
con Rete di Daphne
artigianato in piazza

Orzinuovi

Domani l’evento
che riunirà 70 artiste
oltre a laboratori,
workshop e un premio

Torna a distanza di due anni
la manifestazione «SporTiAmo»

Palazzolo
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