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Bonus idrico, è una vittoria per il Polo della ceramica
CIVITA CASTELLANA

Pontrs risparmio idrii,i apprti-
N'atto e.rtl Governo: stanziati 20
milioni di Lino pei i1 2.121.Sod-
disfatti gli imprenditori della
eei-ainic<i del distretto di Civita
Castellana, 1? St:aLci mio degli
argomenti del giorno al e ersa-
le di P,olc,~~r,a dove sano pre-
senti in questi giorni  di fiera i
rzippi esentanti di tutte le azien
C.e civitonica, picuucasciutp
l'impegno dei parlamentare
del Pd Messia Rotta presidente
della commissione ambiente
della Camera e del deputato di
Fdl lv1arn n i;ntr°lli. "tii trait:t di
un'importante misura attesa
da tempo e sulla quale la no-
stra associazione SI (' 1nlpegIia-
ta a fondo — commenta Stefa-
nia Palamides. Presidente Se-
zione Ceramica di. r.2nindtistria

PER IL 2021
SONO STATI STANZIATI
20 MILIONI DI EURO
SODDISFATTI
GLI IMPRENDITORI
DEL DISTRETTO

e generai manager di 'feell Ce-
ramiche - e può contribuire in
modo sostanziale ad un rispar-
mio idrieo nel nostro Paese.  Se-
condo uno studio rc_alíz~_z,alca
dal Ciesnie. infatti. oggi in Ita-
lia sono in esercizi() 5ï milioni
di vasi cth° consumai-mai-intuii-
unente 1,4 milioni di metri cubi
di acqua e I[i SelSïitlizione dl
quelli ante 1990 Ic.tetnlainereb-
be un risparmio strutturale' di
114 nailioni di metri cubi di ac-
qua. iluspichi:inio che il prov-
vedimento possa stipportare
questa rase eli ri(aan'ic'n2;.a clel
settore'. Augusto C'iarroeclat,
Vicepresidente di Confindu-
stria Ccraniica e Presidente di
Ceramica rfanurua "Ce aziende
dei Distretto (Al-arnie() da anni
investono in ricerca t' innova-
zione con. risultati significativi
C .concreti, Siamo perciò socidi-

sl'aiti di questo provvedimento
c~Eae r.inGicc un bonus di mil-
le curo per ciascun 6cnelicia-
l'it), da utilizzare f'Ittrïï Fine an-
no per la sostituzione di vecchi
sanitari con apparecchi di ulti-
ma generazione. in grado di li-
mitare il flusso d'acqua. Confi-
diamo che la misura diventi
strutturale", Gianni Calisti pre-
sidente di Fedeli azio."11 provve-
dimento era .iltc.=so da trollfto
tempo — atffernia- dopo i nostri
pressanti appelli. Non nascon-
diamo tutto il no,trrn entusia-
smo per il risultato conseguito
ed esprimiamo ancora una vol-
ta il profondo apprezzamento
per l'operato degli esponenti
politici nazionali e locarli. Ab-
biamo raggiunto un clupli.Ce.
obiettivo: il c'llntf'nlnl[.ntr) del
Consunti erterr.,etici ed il soste-
gno al sistema produttivo dei
settori interessati-. Giampiero

VISITA Il sindaco Glampieri con
Palamides e Carrisi al Cersaie

Patrizi presidente di Feder:luio
&.eramica: "E seriza dubbio un
traguardo rilevante che ,oltre
ai vantaggi per l'anmaic nte, rico-
nosce le ~realta produttive del
Polo ceraniieo di C'ìvit~a Casel-
lana Ti.rt.to CItltSto Ci cc)nsente
di restare competitivi sui mer-
cati ed e , altresì, un ulteriore
stimolo a tare sempre dl più e
meglio", Laura Col€irnedici del
gruppo C olavtzne.. "Nohziar sicu-
ramente positiva per la reatlta
del nostra p.re'Sc'.La positività
ed il successo cii questo decreto
sarà solo reale se perditi era. nel
tempo. Comunque ben venga-
no tutti gli 51_nt zi che insietntñ ai
ns risollevino fecr.,nolni.t". Ieri

stata la visita ariche dei sin-
daco di Civita Castellana Luca
i_o I. irnl3iÉri.
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