Ferentino e pubblica illuminazione: le idee di Legambiente venerdì in un convegno
Scritto da Amministratore
Lunedì 03 Marzo 2014 13:04 - Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Marzo 2014 13:11

FERENTINO - Il circolo Legambiente ha organizzato per venerdì prossimo 7 marzo, alle ore
17,30, presso la Casa della Pace, un un incontro-dibattito sul tema "L'efficienza energetica,
l'impatto ambientale ed economico. Il caso dell'illuminazione pubblica a Ferentino".

Lo rende noto in un comunicato il Presidente del circolo Cova che scrive: "Il relatore è l'ing.
Giovanni Cavallo che ha effettuato uno studio personale sulla situazione dell'illuminazione
pubblica a Ferentino, mettendone in evidenza le criticità ambientali ed economiche, utilizzando
come paramentri di riferimento sia i valori resi obbligatori dalla normativa vigente sia le
migliori pratiche delle amministrazioni locali “virtuose”.
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Legambiente ha sempre operato tenendo presente la massima del pensare globalmente ed
agire localmente sulla base dell'applicazione dei principi di un ambientlismo scientifico,
fondato sull'analisi della realtà condotta con strumenti disciplinari rigorosi e finalizzata alla
proposta di soluzioni alternative praticabili.

Questo incontro è il primo di una serie che verranno organizzati nel 2014, che per il Circolo
Legambiente di Ferentino è considerato l'”anno per l'ambiente di Ferentino” , un anno cioè di
impegno straordinario a favore del cambiamento radicale dell'attuale situazione
particolarmente negativa.

All'incontro sarà presente il Presidente regionale di Legambiente Lorenzo Parlati che non ha
mai fatti mancare il suo interessamento alle vicende di Ferentino e della Valle del Sacco come,
ad esempio, nel caso del supporto legale alla battaglia contro la costruzione dell'aeroporto di
Ferentino-Frosinone.

La cittadinanza, le associazioni e gli amministratori pubblici sono invitati a partecipare e ad
offrire il loro contributo di idee all'incontro".
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