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Il Lazio in processione, opera di Luigi
Devoti e Armando Ravaglioli, aprirà il

ciclo di presentazione di opere librarie dal
titolo «Autori in Biblioteca. Storia e Storie
dei nostri luoghi» venerdì 15 gennaio, alle
ore 17.00, presso la Biblioteca comunale
di Grottaferrata in
Via Giuliano del-
la Rovere.
L’iniziativa, pro-
mossa dall’asses-
sorato alla Cultura
del Comune di
Grottaferrata in
collaborazione con
il locale Centro So-
cio-Culturale, pre-
vede una serie di sei incontri che si conclu-
derà il giorno 13 del prossimo mese di
marzo e consisterà nella illustrazione –da
parte degli autori– di alcune opere ispirate
a tematiche riguardanti il territorio laziale
e, in particolare, l’area dei Castelli Roma-
ni.
L’attività, ideata dall’assessore alla Cultu-
ra, Piet Jan Schutzmann, con il prezioso
contributo del Centro Socio-Culturale, è
stata realizzata allo scopo di contribuire
alla creazione di un concreto dialogo tra gli
autori (storici, archeologi o artisti) –consi-

derati come dei «produttori di cultura»– e
i cittadini, «destinatari» del cosiddetto «pro-
dotto», puntando quindi a un «messaggio
culturale» che sia concretamente reale ed
effettivo attraverso la compartecipazione
del destinatario, oltre il (fondamentale)

rituale della “muta” lettura dell’opera:
dunque ˙un dialogo esplicito che mira a
creare una intesa profonda tra lettore ed
autore,̈  secondo quanto dichiarato dal
prof. Martellotta, presidente del Centro
Socio-Culturale.
Gli incontri saranno ospitati dalle acco-
glienti strutture della Biblioteca comunale
che si affaccia in posizione suggestiva ed
ariosa sull’orlo della Valle Marciana, of-
frendo al visitatore un panorama di rara
bellezza che spazia oltre la Città Eterna. ̇ È
un primo passo che compiamo con

trepidazione e per il quale ringrazio
vivamente le Associazioni aderenti al
Centro Socio-Culturale di Grottafer-
rata che hanno raccolto lÕappello alla
collaborazione rivolto dallÕammini-
strazione comunale,  ̈afferma l’asses-

sore Schutzmann,
il quale aggiunge
che ˙per il 1999
sono in program-
ma ulteriori cicli
di attività tra cui
conferenze-di-
battito, mostre,
eventi attivi, con-
certi e laborato-
ri, in un luogo me-

raviglioso quale è la sede della Biblio-
teca comunale, dove si è chiamati a
raccolta, in collettiva meditazione, e
dal quale viene il desiderio di spiccare
voli di stormo.¨ ˙Non  a caso,  ̈prose-
gue l’Assessore alla Cultura, ̇ si è pen-
sato di cominciare le attività culturali
del 1999, puntando ad incontri su libri
che parlano dei nostri luoghi, scritti da
autori che vivono e lavorano fra di noi,
così come non a caso alcuni degli inviti
di partecipazione saranno diretti oltre
la cerchia del Vulcano Laziale.¨

Calendario completo degli incontri di presentazione delle
opere

Inizio alle ore 17.00
15 gennaio, Il Lazio in processione di Luigi Devoti e Armando Ravaglioli;
29 gennaio, La Via Tuscolana di Massimiliano Valenti;
19 febbraio, Tuscolo tra pace e guerra di Raimondo Del Nero;
26 febbraio, Tutte stelle di Aurelio Picca;
5 marzo, Villa Belpoggio a Frascati di M. Barbara Guerrieri Borsoi;
13 marzo, La tomba principesca del Vivaro di Rocca di Papa

GROTTAFERRATA

Autori in biblioteca. Storia e storie dei nostri luoghi

Grande partecipazione all’iniziativa
«Energia dal sole», organizzata da

Greenpeace a Frascati sabato 19 e dome-
nica 20 dicembre. Sabato mattina si è
svolto presso il palazzetto dello sport di
Vermicino l’incontro tra gli studenti di
alcune scuole medie dei Castelli Romani e
l’associazione ambientalista Greenpeace.
Durante l’incontro, il responsabile della
campagna Clima/Energia di Greenpeace
Italia, Antonio Lumicisi, ha tenuto una
conferenza sulla situazione nazionale e
internazionale relativamente ai problemi
del cambiamento climatico e delle soluzio-
ni da adottare per far fronte alle emergenze
ambientali già oggi in atto. Nel corso della
conferenza sono state premiate le classi
vincitrici del concorso abbinato all’inizia-
tiva «Energia dal sole». Negli ultimi due
mesi sono state diverse le classi che, nel-
l’ambito dei propri programmi didattici,
hanno preparato degli elaborati sul tema
delle energie rinnovabili. Il compito della
giuria di scegliere i migliori non è stato
facile, ma alla fine la classe III B della
scuola media «Cicerone» l’ha spuntata e,
per la costruzione di un collettore solare per
la produzione di acqua calda, ha ricevuto
dalle mani del sindaco di Frascati la coppa

del primo classificato. Sono state premiate
anche le classi III F della s. m. «Cicerone»
e III C della s. m. «De Sanctis», per gli
elaborati sull’energia solare fotovoltaica e
termica. Ai ragazzi delle prime tre classi
classificate sono stati consegnati articoli
promozionali dell'associazione Greenpe-
ace, mentre a tutti i ragazzi partecipanti al
concorso è stata consegnata un’etichetta
tessuta con il logo dell’associazione. Un

ringraziamento particolare va agli inse-
gnanti che hanno coordinato i lavori dei
ragazzi e, per questo, Greenpeace ha dona-
to alcuni libri su tematiche ambientali alle
scuole che hanno partecipato al concorso.
Tali libri saranno sistemati nelle bibliote-
che delle scuole a disposizione di tutti gli
studenti per approfondimenti sui temi del-
l’ambiente. Nel corso dell’iniziativa «Ener-
gia dal sole», è stata presentata la centrale

fotovoltaica Sunny Boy, capace di erogare
fino a 3 kWh di energia elettrica solare. È
stato così possibile mostrare agli studenti
come viene prodotta l’energia elettrica
utilizzando la fonte energetica rinnovabile
per eccellenza: il Sole. Con questa inizia-
tiva, Greenpeace auspica che i programmi
nazionali per lo sviluppo delle fonti rinno-
vabili siano al più presto resi operativi e
rappresentino il trampolino di lancio di
iniziative di ben più ampia portata. Oltre al
solare fotovoltaico, nel corso dell’iniziati-
va «Energia dal sole» si è parlato anche del
solare termico, della produzione cioè di
calore, utile, ad esempio, per l’acqua calda
sanitaria che tutti noi utilizziamo nelle no-
stre case. Oltre che agli studenti nel corso
della conferenza di sabato, il tutto è stato
presentato il giorno successivo, domenica
20 dicembre, in piazza S. Pietro, sempre a
Frascati. L’interesse mostrato dalla citta-
dinanza è stato notevole e molti hanno
ricevuto informazioni sull’iniziativa deno-
minata «Alla scoperta dell’acqua calda»,
che Greenpeace ha lanciato proprio per
promuovere i sistemi solari di produzione
di acqua calda. Importante è stato ricevere
l’adesione all’iniziativa del Comune di
Frascati: durante la conferenza di sabato, il
sindaco di Frascati Enrico Molinari ha
annunciato che in una scuola del Comune
sarà presto installato un sistema solare per
la produzione di acqua calda. Greenpeace
si augura che a Frascati questa installazione
sia solo la prima di una lunga serie; le

Energia dal Sole
Il Comune di Frascati aderisce all'iniziativa di Greenpeace «Alla scoperta dell'acqua calda»

FRASCATI

Energia e Ambiente
Una conferenza sulle

politiche nazionali

˙Dare vita ad un governo
 dellÕenergia che guardi alla

necessità di preservare lÕambiente lo-
cale e globale, che sia attento alla
disponibilità di nuove tecnologie, alla
capacità di usare le risorse in modo
sostenibile e alla necessità di servire i
cittadini in modo equo.¨
Questo il tema centrale che ha ispirato la
Conferenza Nazionale «Energia e Am-
biente» (Roma, 25-28 novembre) orga-
nizzata dall’Enea per conto dei ministeri
dell’Ambiente, dell’Industria, del Com-
mercio, dell’Artigianato e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica. Tre giorni di
incontri, dibattiti, seminari e conferenze
in cui sono intervenuti, accanto ad esper-
ti e ricercatori, componenti del governo,
a cominciare dal presidente del Consi-
glio Massimo D’Alema. La conferenza
ha prodotto buoni risultati: in primo
luogo la sottoscrizione del Patto volon-
tario per l’energia e l’ambiente da parte
delle istituzioni, delle forze economiche
e sociali, delle associazioni ambientali-
ste e dei consumatori. Un patto, appunto,
che dà indicazioni degli indirizzi gene-
rali, degli obiettivi e delle azioni da
promuovere e su cui attuare gli accordi
volontari che lo renderanno operativo. I
nuovi accordi non saranno più condizio-
nati da logiche burocratiche, ma mossi
da una mentalità fatta di responsabilità
pubblica negli obiettivi, e saranno ac-
cordi settoriali, territoriali o aziendali.
Un altro importante risultato raggiunto
dalla conferenza è stato l’impegno del
Governo in materia di politica energeti-
ca, che praticamente significa impegno
a destinare, nell’ambito della legge fi-
nanziaria, un importo annuale per realiz-
zare gli accordi volontari per la sicurez-
za degli approvvigionamento e per il
contenimento dei gas serra in base ai
limiti stabiliti a Kyoto.

Marzia Romani

applicazione dei sistemi solari sono infatti
molteplici: dalle scuole agli edifici pubbli-
ci in generale, dagli impianti sportivi alle
case di riposo. Greenpeace si augura anche
che l’esempio del Comune di Frascati
venga seguito dagli altri comuni dei Castel-
li Romani, al fine di installare un numero
sempre crescente di sistemi solari in una
zona che, dal punto di vista ambientale, non
è seconda a nessuna. Infine, si ringraziano
tutti i volontari di Greenpeace del Gruppo
di Appoggio dei Castelli Romani che han-
no reso possibile l’organizzazione a Frascati
dell’iniziativa «Energia dal sole». Con il
supporto prezioso dei nostri volontari or-
ganizzeremo nel prossimo anno altre ini-
ziative di questo tipo, man mano che altre
amministrazioni comunali seguiranno
l’esempio di Frascati.

Antonio Lumicisi
Greenpeace Italia — Tel 065729991

http://www.greenpeace.it
informazioni:  info@greenpeace.it
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