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Oggetto:	Candidatura	Premio	Comuni	Virtuosi	2019	
	

Ente Locale Promotore : Comune di Miglierina 

Iniziativa Realizzata: Libri Gratis grazie all’impianto fotovoltaico. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa sperimentata: 

Sta per iniziare il nuovo anno scolastico e abitualmente si rinnova la pacata protesta dei genitori, ripresa 
dalla stampa, per la spesa non indifferente da affrontare per i libri di testo  scolastici. In un periodo di grave 
crisi economica questa situazione sembra essere in contrasto con il dettato della Costituzione che recita 
esplicitamente: I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

Lo stato garantisce, tuttavia, solo l’acquisto dei libri per il primo ciclo di studi, (la scuola elementare), mentre 
sono previste borse di studio, legate al reddito, per gli altri cicli scolastici. L’effettiva erogazione delle borse, 
è legata però all’emanazione di bandi a cui i genitori dovrebbero partecipare, ed alla valutazione degli stessi 
che può a volte richiedere tempo lasciando i genitori alle prese con una spesa media che può superare i 400 
euro per ogni bambino in prima media. 

L’amministrazione comunale di Miglierina, ha scelto invece di andare controcorrente. Agli alunni delle scuole 
secodnarie di 1 grado (le scuole medie) del plesso scolastico de di Miglierina, a cui afferiscono i comuni di 
Miglierina ed Amato, è garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per tutti i bambini. Si tratta di una scelta 
coraggiosa e rilevante per il bilancio, stringato, di un comune di 750 abitanti, e soprattutto rilevante dal punto 
di vista politico. 

L’iniziativa è stata resa possibile dai risparmi che l’amministrazione ha realizzato grazie all’installazione di 
una batteria di pannelli fotovoltaici e da condizionatori ad alta efficienza a pompa di calore. L’intervento è 
stato realizzato a costo zero avvalendosi di fondi europei (Programma POI Energia). Il risparmio dovuto alla 
sostituzione dei vecchi riscaldamenti a GPL con le nuove pompe di calore (quantificati in 750 euro mese) ha 
permesso al comune di destinare i fondi, precedentemente impegnati per l’acquisto di carburanti per 
l’acquisto dei libri. L’amministrazione prosegue, inoltre, su questa linea anche per l’efficientamento 
dell’edificio dell’asilo. Infatti con un precedente  finanziamento ha installato dei pannelli fotovoltaici 
(Programma POR). Attualmente con la cd norma Fraccaro sta installando delle pompe di calore ad alta 
efficienza che sostituiranno il vecchio impianto a gasolio. 

 

 

 

 

 



 

Filmati Giornalistici: 

https://www.facebook.com/comunedimiglierina/videos/283303145619902/?t=9 

Intervista a CentoCitta’ di Rai Radio 1 

L'intervista realizzata questa mattina da Pietro	Sindaco	Miglierina	Guzzi alla trasmissione "Centocittà" di 
Rai Radio 1. 
[ecco anche il link, a partire dal minuto 27.00: https://www.raiplayradio.it/…/CENTOCITTAapos-
ea44efbb-3ccc-…] 
 
Intervista a Caterpillar di Radio Rai 
https://www.facebook.com/comunedimiglierina/videos/688766578162839/?t=2 
 
Stampa Locale 
http://www.ilreventino.it/libri-scolastici-gratis-per-le-scuole-medie-del-plesso-di-miglierina/ 
 
Articoli su Stampa Nazionale 
 
Hanno riportato la notizia le seguenti testate nazionali: 
 
 

• Avvenire 
• Il Corriere della Sera 

 

(eventualmente supportate da materiale fotografico, audio, video o link istituzionali) 
Tempi di realizzazione ed attuazione 
 

L’iniziativa è stata realizzata. 

 

Risultati conseguiti  

• Risparmio	per	la	fornitura	di	gas	
• Fornitura	gratuita	di	libri	di	testo	
• Migliore	Climatizzazione	degli	Edifici	Scolastici	

	
	

	 Visto:	
	 Il	Sindaco	

	 Pietro	Hiram	Guzzi	
 


