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All’attenzione del Sindaco di Latina
Dr. Damiano Coletta
c/o Palazzo Comunale
Piazza del Popolo – 04100 LATINA
sindaco@comune.latina.it
segreteria.sindaco@pec.comune.latina.it

e pc

All’attenzione dell’Assessore all’Ambiente
ed alle Politiche Energetiche
Roberto Lessio
Piazzale Cervone, 2 – 04100 LATINA
lessio.roberto@pec.comune.latina.it
servizio.ambiente@pec.comune.latina.it
All’Assessore al Decoro, Manutenzioni,
Patrimonio, Lavori Pubblici
Emilio Ranieri,
Piazza del Popolo, 04100 LATINA
emilio.ranieri@comune.latina.it
valorizzazione.patrimonio@pec.comune.latina.it

Latina, 6 Maggio 2020
OGGETTO:

Proposta del Clan del Gruppo Scout AGESCI Latina 1
per la riduzione delle emissioni clima alteranti
del Comune di Latina

Buongiorno Signor Sindaco,
Buongiorno Assessori,
siamo il clan del gruppo scout della cattedrale di San Marco (Latina 1), per
presentarci: il gruppo dei giovani scout dai 16 ai 20 anni di età.
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Vi scriviamo per raccontarVi del lavoro da noi fatto in quello che nel nostro gergo
chiamiamo “un capitolo”, ossia un lavoro di approfondimento documentale su un
tema scelto collettivamente.
Il Capitolo che si è appena concluso lo abbiamo rivolto al Cambiamento Climatico.
Il Capitolo nel nostro metodo si conclude con una serie di impegni personali e con la
realizzazione di una proposta concreta, sperando così nel poter dare il nostro
contributo per lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato, come ci ha
spronato a fare e ci ha insegnato il nostro fondatore Baden Powell.
Ci siamo documentati a fondo e seriamente, ed abbiamo, per esempio, capito che
certamente i rifiuti urbani, che si vedono e di cui si ha immediata evidenza, sono un
elemento forte di inquinamento ma contribuiscono in modo minore e secondario alla
emissione dei gas serra che sono determinanti per il riscaldamento globale ed il
conseguente cambiamento climatico.
Abbiamo imparato e capito come la produzione di energia ed il settore dei trasporti
siano invece estremamente “pesanti” per il contributo che danno alla produzione dei
gas serra.
Abbiamo cercato di capire cosa può fare veramente la differenza, arrivando alla
conclusione che ci piacerebbe valorizzare la nostra Città con un intervento semplice,
partecipato e forte per il contrasto al riscaldamento globale.
Da quanto abbiamo letto ed analizzato, abbiamo compreso anche che il Comune
viene fornito di energia da fonti non rinnovabili, in modo “non certificato” in questo
senso.
Per questo, come conclusione del nostro capitolo, oltre al prenderci i nostri impegni
personali per la nostra vita quotidiana, vogliamo proporvi una sfida...
approvvigionare tutti i consumi elettrici del Comune di Latina (edifici ed uffici
comunali, officine comunali, scuole, centri anziani etc…) con energia elettrica
certificata come prodotta da fonti rinnovabili.
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Questo difficile periodo della pandemia da SARS-COV 2 ci ha limitato nella
acquisizione dei dati aggiornati sull’insieme delle bollette elettriche in capo al
Comune di Latina come istituzione, ma anche lavorando su dati vecchiotti abbiamo
stimato che il risparmio di emissioni sarebbe estremamente significativo, ed avrebbe
un forte significato simbolico, educativo e di testimonianza.
Noi Scout diciamo sempre che dobbiamo “imparare facendo”, ecco questo è un
settore in cui con poca spesa o forse anche con un risparmio rispetto alla spesa attuale
tutti come cittadini possiamo imparare che cambiare si può e potremmo prendere
l’iniziativa del Comune come stimolo per tutte le famiglie e per le attività
commerciali e produttive.

Per essere concreti, siamo andati a verificare e capire se ci siano soggetti, fornitori o
venditori di energia elettrica, che possano certificare che l’energia elettrica fornita è
al 100% da fonti rinnovabili, così che le emissioni siano uguali a 0 (zero) .
Abbiamo trovato molti di questi soggetti, e pur senza alcuna pretesa che la lista sia
completa, come informazione e come occasione, forniamo a seguire l’elenco di
quelli che abbiamo trovato e verificato:

ENEL

ACEA ENERGIA

ENI

HERACOMM

EDISON

ILLUMIA

A2A

IBERDROLA

WEKIWI

E.ON

IREN MERCATO

GREEN NETWORK
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Abbiamo anche chiesto a questi soggetti la disponibilità ad operare con un Ente
Locale, e tutti, pur essendo disponibili in via di principio, si sono tutti riservati di
presentare le proprie offerte direttamente all’Ente e non ad un gruppo di ragazzi
scout.
Per questo vorremmo concludere invitando il comune di Latina ad adoperarsi
perché alla scadenza dei contratti in essere per la fornitura dell’energia elettrica su
tutte le sue utenze: scuole, istituti pubblici, chiese, palestre, uffici comunali e
quant’altro, si possa garantire che la totalità dell’energia elettrica usata sia
certificata come prodotta da fonti rinnovabili e quindi ad emissioni 0.
Signor Sindaco e Signori Assessori,
ci piacerebbe avere la possibilità di incontrarvi appena possibile, anche al limite per
via di teleconferenza, per raccontarvi le nostre sensazioni, le nostre speranze e per
chiederVi di aiutarci a far diventare il nostro sogno una realtà, perché questa Terra
non l’abbiamo ricevuta in eredità dai nostri genitori, ma l’abbiamo in prestito dalle
generazioni future.
Se voleste contattarci ecco i recapiti dei nostri Capi ed Educatori 327 7043157 e 328
289 6793 e la nostra mail collettiva: clandestino@agescilatina1.org
Permettetevi di salutarVi con il nostro saluto Scout
“Buona Strada”
I ragazzi del Clan-Destino LATINA 1:
Maria Ludovica Cassini
Rossella Di Sirio
Walter Grandi
Andzelika Krajewska
Andrea Lenti
Jacopo mosconi
Chiara Pagano
Sofia Pernarella
Giorgia Piccaro
Caterina Maria Shevchuk
Yana Shvydka

I Capi ed Educatori:
Antonella D’Adamo
Carlo Santoro

