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Comuni a 5 stelle, Senigallia mette la sua 'impronta
ecologica' sul premio
Per gli interventi di riqualificazione energetica negli edifici pubblici e per gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili
Senigallia (Ancona), 26 agosto 2011 - E' stato assegnato il premio 'Comuni a 5
stelle', promosso dall'associazione 'Comuni virtuosi'. Il riconoscimento premia le
buone pratiche che vanno nella direzione della sostenibilita' e della tutela
dell'ambiente.
La giuria ha proclamato i cinque vincitori nelle rispettive categorie. Per la sezione
'Gestione del territorio' il premio è andato a Berlingo , in provincia di Brescia, per
l’intervento di recupero e riqualificazione di un’ex discarica abusiva nel centro del
paese; per 'Impronta ecologica', a Senigallia per gli interventi di riqualificazione
energetica negli edifici pubblici e per gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili.
A distinguersi nella sezione 'Rifiuti' è Baronissi, in provincia di Salerno, per la
qualità e i risultati conseguiti nella raccolta differenziata porta a porta, mentre per la
'Mobilità' è stato premiato il comune di Saronno (Va), per i progetti di mobilita’ dolce.
Infine, vince la sezione 'Nuovi stili di vita', il riconoscimento è andato a Bagnoli Irpino
(Av), per i progetti realizzati per e con i cittadini della comunità per la promozione di
uno stile di vita sobrio e sostenibile. L’occasione per vedere riuniti tutti i sindaci
virtuosi di questi comuni sarà la premiazione ufficiale, che si svolgerà il 17 settembre
con la cerimonia presso il comune di Ponte nelle Alpi.
Energia elettrica nelle scuole e car-pooling; gruppi di acquisto solidali per aiutare i
cittadini a installare impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni e distributori di latte
fresco e di detersivi alla spina. E c'è anche il servizio Spesa Pronta che consente di
fare la spesa online per vedersela consegnare direttamente al lavoro, a fine orario.
Non è il villaggio dei sogni, ma il Comune di Castellarano, in provincia di Reggio
Emilia, che non a caso è il vincitore assoluto della quinta edizione del premio
Comuni a 5 Stelle.
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