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DALLA SCUOLA DELL'ENERGIA
ALL'ENERGIA PER LE SCUOLE

Presentato a palazzo Torriani il concorso promosso dal
Comune di Bordano in collaborazione con Confindustria

Udine, Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia,
ITI Malignani di Udine e Dipartimenti di Fisica e di Energetica e

Macchine dell'Università di Udine
"La dipendenza dalle importazioni di energia,
i prezzi elevati e il cambiamento climatico
minacciano seriamente la nostra futura prosperità.
Siamo di fronte ad una sfida energetica non solo
italiana ma mondiale. Il nostro Paese ha la necessità
di ridurre le fonti convenzionali, di incentivare
le fonti rinnovabili e di aumentare l'efficienza
energetica".

E' quanto ha dichiarato venerdì 12 febbraio a
palazzo Torriani il presidente di Confindustria
Udine, Adriano Luci, aprendo l'incontro di
presentazione del concorso a premi per le scuole
"Dalla scuola dell'energia all'energia per le scuole";
una iniziativa promossa dal Comune di Bordano
in collaborazione con Confindustria Udine, Ufficio
Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ITI
Malignani di Udine e Dipartimenti di Fisica e di
Energetica e Macchine dell'Università di Udine.

Nel suo intervento, il presidente Luci ha ricordato
come "le fonti rinnovabili ed il miglioramento
dell'efficienza energetica siano una delle priorità
del sistema Confindustria. Chiunque può
apportare il proprio contributo, riuscendo così,
collettivamente, a fare veramente la differenza. Il
miglioramento dell'efficienza energetica significa
infatti riduzione dei costi e maggiore sostenibilità,
ma è anche una grande opportunità per stimolare
la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro.
Nonostante queste azioni spettino a noi adulti,
risulta importante coinvolgere i ragazzi in quanto
le scuole sono la componente cruciale nell'azione
di sensibilizzazione a questa problematica. Ben
venga, dunque, questo concorso del Comune di
Bordano, un'iniziativa intelligente che speriamo
sia contaminante ed ispiratrice anche di nuovi
progetti".

Ed è stato poi proprio il sindaco di Bordano,
Gianluigi Colomba, ad illustrare nel dettaglio il
concorso "Dalla scuola dell'energia all'energia
per le scuole", aperto a tutti gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado della Regione e che riserva
ai vincitori un premio consistente in un impianto
fotovoltaico o altro dispositivo da installare o
utilizzare nelle strutture scolastiche.

Il concorso si inserisce nel quadro delle iniziative
awiate a seguito dell'istituzione promossa da
parte del Comune di Bordano della Scuola
dell'Energia sul Lago dei Tre Comuni, avente finalità
promozionali e divulgative in campo energetico
con particolare riguardo alle cosiddette energie
rinnovabili, al risparmio dei consumi ed ai sistemi
di produzione energetica innovativi. "Anche con
il gioco e con un concorso - ha detto il primo
cittadino - pensiamo si possa diffondere nei
ragazzi la consapevolezza per un uso intelligente e
razionale dell'energia".
Plauso all'iniziativa è stato pure espresso dal
professar Rodolfo Malacrea, dell'lTI Malignani di
Udine, istituto impegnato da oltre vent'anni con
i suoi studenti nella ricerca di progetti nel campo

vengono incontro a questa iniziativa "consolidando
i percorsi di formazione post-secondaria
professionalizzante, già presenti in Regione (poli
IFTS), che saranno ulteriormente implementati con
l'istituzione degli istituti Tecnici Superiori (ITS)".

Anche l'Università di Udine appoggia pienamente
il progetto del Comune di Bordano. Sia Piero
Pinamonti, direttore del Dipartimento di Energetica
e Macchine, che Marisa Michelini, direttore del
Dipartimento di Fisica, hanno evidenziato come
uno degli obiettivi prioritari dell'ateneo sia quello,
oltre la ricerca e la didattica, di diffondere la cultura
scientifica e la ricerca applicata sul territorio,
in stretta sinergia con enti, istituzioni e tessuto
imprenditoriale della Regione.
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dell'energia alternativa, e da Bruno Seravalli,
dirigente tecnico dell' Ufficio Scolastico Regionale.
Quest'ultimo, aprendo la serie delle relazioni
tecniche, ha ricordato come "l'iniziativa del Comune
di Bordano non nasca nel deserto, ma si inserisca
all'interno di un tessuto formativo scolastico e
regionale già sensibile a questi temi. Listituzione
della scuola dell'energia può essere un punto di
riferimento forte sul territorio per azioni formative,
integrate sul territorio e molto innovative". Le
riforme strutturali del sistema scolastico, tra l'altro,

Da ultimo Lorenzo Marcolini, docente dell'I.T1.
Malignani di Udine, alla luce di come lo
sviluppo del rinnovabile abbia incrementato
vertiginosamente la domanda di prove e
certificazioni, ha proposto la realizzazione nel
territorio del lago dei tre Comuni di laboratorio
regionale di certificazione.
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