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Gaser 2OI2, così l'energia
pulita si compra in gruppo
Doppio bando per unriniziativa che conta piùt di 600 adesioni
e ha I'obiettivo diacquistare impiantialtrimenti inarrivabiliper molti privati
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La (casa e@loflcar che
bo lnformativo per lbmH€íÈl

mune progettata dallo SUú
loni ha caruto due riconod
è tra i 20 progettiOunko
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lezionati per il Premio(2oÚ+,
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fonti energetiche rinnovabili sono la nuova fione

tiera del risparmio sia eco-

nomico che ambientale.
vi anira f idea di installare nella
vostra abitazione dei pannelli fotovoltaici ma avete paura della spesa,
potete partecipare al Gaser 2012.
Si tmtta di un guppo d'acquisto soSe

lidale di impianti fotovoltaici che
verranno installati direttamente
sul vostro tetto.

f

particolarno gli organizzatori "è
rnente valtaggimo e la qualità del
di acquisto ha sede a Modena ma è
attivo su tutta la regione. Raccoglie
le adesioni di chi è interessato alf installazione, poi organizza un bando contattando numerose aziende
installatrici del settore e seleziona,
attraverso una commissione composta dagli stessi cittadini associa-

ti, le migliori offene. Infine
le fasi di installazione fino al

segue

collau-

do finale.
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Vacchi dell'associazione di promozione Fazz Club - abbiamo contattate 180 aziende in Itaii4 7 haano risposto, 3 sono state selezionate. Il
capitolato è molto preciso e comple-

incentM peril fotovoltaico sono stati
suddivisi in due scaglioni: il primo,

niallalistaBp€rfiJtrd'd€f l

con scadenza in giugno, godrà di contributi di entità maggiore. l-a raccolta di adesioni per questo gruppo di
acquisto si chiude entro il 15 marzo.

to

na, Reggio F.milia, Bologna. Ferrar4
Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena ln
questi giorni ha arch€ rir-wto il pa-

prodono è contollata.. Il gfupfro

trocinio dell'Anci ER .Riteniamo
finiziadv-a che simla raggregazione ú-a cittadini per aftome rm
aspetto strategico come la prodr.rzjt>
ne di energia rinnorabile, abbia di-

che
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L'esperimento ormai ha raggiunto
una dimensione regionale: ha awto
ridúeste e montato imPianti aMode-

prezzo - assicura-

ddl@t

tamente pensato per la garalzia e si
curezza dei soci del gruppo di acquisto. Questo mette i partecipanti al riparo da brutte sorPrese". DoPo Íe
annate h cui ha il Gaser ha avuto
nolto successo (con il montaggio di
zlOO impianti e oltre 600 associati),
guesr'anno realizzerà due bandi. Gli

velsi aspefti positivi. ha dichiarato
Alessandro Rossi, responsabile Energia di Anci. Per chi Yuole sapeme di
piìr, martedì prossimo, alle 21, il Gaser spiegherà tramite web conference la sua proposta. Basta prenobÌsi
entro un'ora dallo wolgimento all'in-

diizzo fazz2@email.ir per ottenere

le chiavi di accesso, ascoltare la presentazione da casa, davanti al pc, e
rivolgere domande online. Per info:

wwwJazzclub.org*
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poratura robusta.

