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COMUNICATO STAMPA  
Giovedì 14 novembre 2013, alle ore 21,00, in Sala C onsiliare 
Comunità solare locale: si parte! 
Al via l’assemblea con cittadini e imprese 
per raccogliere le prime adesioni 
  
Stiamo entrando nel vivo della fase di avvio della Comunità solare locale di Casalecchio di 
Reno . Giovedì 14 novembre 2013 , alle ore 21,00 , in Sala consiliare  (Municipio di Casalecchio 
di Reno – via dei Mille 9), si cercano le pre-adesioni di cittadini e imprese  necessarie per 
istituire la Comunità solare locale di Casalecchio di Reno . 
 
Interverranno il Sindaco Simone Gamberini , l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli  e i 
tecnici esperti l’arch. Vittorio Emanuele Bianchi , Dirigente dell’Area Servizi al Territorio del 
Comune di Casalecchio di Reno, e il prof. Leonardo Setti , del Dipartimento di Chimica 
Industriale dell’Università di Bologna. 
 
È infatti proprio il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" dell'Università di Bologna 
a coordinare il progetto pilota SIGE , Sistema Integrato di Gestione dell'Energia, cofinanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna, che dal 2011 lavora per la nascita delle Comunità Solari Locali.  
Oltre a Casalecchio di Reno sono cinque i Comuni bolognesi che hanno aperto la strada 
costituendo l'associazione delle Comunità Solari Locali: Sasso Marconi, Medicina, S. Lazzaro di 
Savena, Ozzano Emilia e Zola Predosa. 
 
Cos’è la Comunità solare locale 
È una libera associazione di cittadini e imprese  che riconoscono nell’energia un bene 
essenziale e decidono di affiancare il Comune  svolgendo azioni concrete per ridurre la 
percentuale di anidride carbonica nell'aria. 
Tutela e sostiene la produzione di energia rinnovab ile  in tutte le sue forme dando la 
possibilità a cittadini e imprese di accedere a impianti a fonte rinnovabile collettivi. 
Permette di partecipare alle scelte di pianificazione energeti ca del Comune . 
Premia con buoni sconto o risparmi sulla bolletta  l’acquisto di prodotti di uso comune a 
ridotto impatto energetico o la partecipazione alle piattaforme fotovoltaiche comuni. 
 
Di seguito il link a un video illustrativo: http://www.cambieresti.org/blog/2013/assemblea-csl/ 
  
Cordiali saluti 
Laura Lelli  
12 novembre 2013 
 


