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Comunanza 12 marzo. Un progetto industriale da 40 milioni di euro che darà lavoro a 150 persone. È qu
si appresta ad avviare a Comunanza ( Ascoli Piceno) la World Wide Hydrogen che ha sottoscritto un acco
il Comune locale,il Bim Tronto e la Coop Clean Energy. L’iniziativa prevede la realizzazione di un opificio
saranno prodotti apparati di cogenerazione termica ed elettrica per uso residenziale. La dichiarazione d
che lancia l’innovativo progetto per la produzione di energia pulita a basso costo – a vantaggio delle fam
dell’economia del territorio colpito dal sisma,è stata siglata oggi dal presidente di WWH Sinan Al Abbaw
quelli di Clean Energy Biagio Maurizio Peluso e Bim Tronto Luigi Contisciani insieme al sindaco di Comu
Alvaro Cesaroni,
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‘Il Comune di Comunanza sostiene ogni iniziativa utile a favorire l’economia locale – ha detto il sindaco
– soprattutto se questo avviene attraverso un e icientamento energetico, che comporta costi minori e a
semplificato per i cittadini. Questo progetto prevede molti risvolti positivi per la nostra terra, con la crea
centinaia di nuovi posti di lavoro”.
“Il Bim Tronto – ha aggiunto il presidente Luigi Contisciani – supporta le politiche regionali in materia di
e da tempo ha introdotto azioni concrete per migliorare la gestione della domanda e dell’o erta energe
promozione del risparmio e di una migliore e icienza, sempre con un occhio di riguardo per l’ambiente
circonda. Dopo il terremoto occorre mettere in campo strategie e icaci per il territorio e il Bim è sempre
fila”.
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