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io sarà una città ecologica .
Delrio ha firmato il «patto dei sindaci» lanciato in Europa
Reggio vuole essere una «città ecologica» che tiene alla cura e tutela dell'ambiente . Ecco perchè Graziano Delrio ha firmato il «Patto dei sindaci» lanciato dalla Commissione europea e recentemente approvato, all'unanimità, dal Consiglio comunale . Un gesto simbolico ma anche pieno di contenuti . Lo ha spiegato lo stesso'sindac o
incontrando gli studenti della 3a I della Manzoni
Delrio ha sottolineato l'impegno a ridurre le emissioni
di Cot, a migliorare la viabilità e la raccolta dei rifiuti.
Sono già una realtà le nume rose piste riservate alle biciclette (Reggio è la città più ci clabile d'Italia) ; ora si punterà a ridurre, oltre che a rac cogliere e riciclare, gli scarti
urbani. Con le prossime iniziative si punterà alla dotazione di impianti fotovoltaic i
per il riscaldamento degli
edifici pubblici. E' già quasi

pronta la nuova sede della
Croce verde costruita con
questi criteri e lo sarà anche
la futura palestra di Rivalt a
che verrà dotata di impianto
solare termico. «Sono alcuni
esempi — ha concluso il sin daco — della città più sicura
e salubre che vorremmo co struire per il futuro» .
«Per ottenere risultati concreti nell'abbattimento delle
polveri sottili — ha aggiunto
l'assessore alla mobilità Paolo Gandolfi — servirà però il
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coinvolgimento dei cittadini
per un uso più consapevol e
dei mezzi di trasporto» .
Commenti e considerazioni raccolti nella sede del Cen tro di informazione «Europ e
direct - Carrefour europeo

Emilia» dove Carla Cavallini
ha fatto gli onori di casa . A
presenziare alla firma del
«Patto dei sindaci» (già 80 0
in Europa, una ottantina i n
Italia) il presidente del Coor dinamento Agenda 21 e asses sore alla Provincia di Bologna, Emanuele Burgin . Nella
stessa sede è stata contestual mente inaugurata la mostra
«Viaggiamo insieme verso
una città sostenibile», un pro getto elaborato dal Comun e
di Reggio per far conoscere e
condividere, in particolar e
con le nuove generazioni, la
visione di città più vivibili come le ha delineate l'assise europea di Aalborg (Danimarca) che ha chiesto di far partecipi a questo traguardo tutte le comunità locali .
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