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Work for Life, prossimi al via i primi 50 impianti fotovoltaici

Prossimi al via i primi 50 impianti fotovoltaici del progetto
Work for Life di Moncada Energy. E’ stata avviata infatti la seconda fase, quella attuativa, per le
iniziative che rispettano i requisiti previsti dalle nuove leggi sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili. Work for Life è stato lanciato un anno fa sul social network “Facebook”
dall’imprenditore Salvatore Moncada ed ha avuto oltre 1.800 richieste di adesione: un segnale della
grande voglia di intraprendere che c’è tra i giovani agrigentini. Il progetto prevede che ciascuno metta
a disposizione un ettaro di terreno, da destinare alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Le
diverse selezioni hanno richiesto alcuni mesi di lavoro: sono andate avanti le proposte che
rispondevano a determinate esigenze tecniche e economiche. Inoltre, nonostante i ritardi provocati
dalle norme che regolamentano il comparto delle fonti di energie rinnovabili, lo spirito dell’iniziativa,
cioè quello di integrare il reddito dei giovani, è rimasto intatto: generare sviluppo e nuove fonti di
guadagno. Oggi si dà il via alla fase della presentazione dei singoli progetti per l’ottenimento delle
autorizzazioni. Ancora una volta è chiaro l’impegno del Gruppo Moncada nel volere dare un forte
segnale di sviluppo sul proprio territorio, che si manifesta in questa iniziativa nel mantenere il valore
dei corrispettivi mensili a fronte della prestazione d’opera del giovane.

Consiglia

3 consigli. Registrazione per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Scritto da Redazione on set 29th, 2011 e catalogato in i Fatti. Puoi seguire i commenti attraverso il
feed RSS 2.0. Vai a fine pagina per lasciare un comemnto.
Costi per Pannelli Solari

Pannelli Fotovoltaici

Confronta preventivi da più aziende per
panelli solari!

Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli
il migliore della tua zona !

Preventivi-Pannelli-Solari.it

Preventivi-PannelliSolari.it

Clicca per consigliare questo articolo sulla ricerca Google
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Invia query

Strutture Fotovoltaico
Fornitura e Installazione strutture per
impianti fotovoltaici a terra.
www.metalforme.it

Fotovoltaico Prezzi
Confronta Gratis 3 Preventivi Da
Installatori della Tua Zona!
Prezzi-Fotovoltaico.it/Preventivi

Cerchi pannelli EU?
Moduli di qualità a prezzi competitivi,
entra nel sito!
www.myenergy.it
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0:01 Alla ditta Comar la messa in sicurezza dell’area del crollo
19:55 Cape Sicilia, avviata la liquidazione
19:42 Akragas: cinquina in amichevole
18:54 Sabato protesta sulla Agrigento- Palermo, occupazione della 189
17:45 Licata accoglie il nuovo arciprete
17:37 Il Maestro Veronesi dirige “La Norma” di Bellini ad Agrigento
17:23 Tredici aule per l’Istituto “Fermi”
17:23 Traffico: assessori Sciortino e Bruno a Calcarelle
17:15 Arnone scrive alla Bindi: “Chiederai scusa”
17:10 Agrigento: domani conferenza sulla “festa del nonno”
17:06 Porto Empedocle, Troja: “Nessuno scontro tra il Consiglio e il sindaco”
17:00 Proroga di sei mesi per le città d’arte
16:43 Porto Empedocle, svuotata la Moby Vincent
16:39 Sciacca, rifiuti: rimossi gli inerti a San Michele
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16:31 Work for Life, prossimi al via i primi 50 impianti fotovoltaici
16:30 Confartigianato Agrigento: al via il progetto “Artigiani in sicurezza”
16:22 Il Consigliere Salsedo sul semaforo del villaggio Mosè e della salita Coniglio
16:11 Amministrazione comunale fa accelerare i lavori al “Nicosia” e alla piscina
16:03 Demanio marittimo: Regione proroga di 4 mesi accatastamento beni
15:57 Firetto: “Sempre più Compagnie approdano a Porto Empedocle”
15:42 Flai Cgil, festa del tesseramento
15:40 No contro il dramma degli incidenti sul lavoro, rinviata la mostra
15:36 Bellanti nuovo segretario provinciale Psi
15:26 Assemblea rappresentanti Ordini forensi ad Agrigento
15:08 Fermati su uno scooter rubato, denunciati due tunisini
14:00 Sequestrati quattro videopoker, denunciata una donna
13:56 Deve espiare pena, arrestato senegalese
13:35 Agrigento, trovato con due coltelli: denunciato 54enne
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Bellezze da Spiaggia, Alessandra Latona
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SEGRETARIA
1591 VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE - SICILIA
NUOVE ASSUNZIONI IN BNL - SICILIA
Selezioni Disneyland Paris Autunno 2011 Palermo e Roma
RAGIONIERE E MAGAZZINIERE - LICATA

Previsioni Meteo
Agrigento
Italia

Regione

Ven, 30 Set 2011

poco
nuvoloso

Temperature
min 18 °
max 28°C

A cura di 3BMeteo.com

EDITORIALE
Tirare le somme o tirare le pietre
Mentre si decidono le sorti del ministro Romano e il [...]
set 28, 2011 | | continua »

Una scelta sofferta, ma doverosa
Dopo oltre tre anni di impegno e sacrificio con Agrigentoflash, [...]
set 18, 2011 | | continua »

Che sia un segnale forte e condiviso
E’ una fase critica senza precedenti. Non credo di esagerare [...]
set 10, 2011 | | continua »

Salvare il nostro futuro
Salvare Agrigento. L’enigma che proponeva di unire i puntini è [...]
set 6, 2011 | | continua »

VIDEO AGRIGENTO FLASH
Torna il doppio senso in via Imera

Maltempo, si contano i danni

Archivio Video Servizi >>
Archivio Video Interviste >>
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Rosalia su Per Lampedusa un buon inizio dell’anno scolastico
FRANCO su Arnone scrive alla Bindi: “Chiederai scusa”
totu giurgintano su Il tridente va, Akragas corsaro
toni su Agrigento: domani conferenza sulla “festa del nonno”
salvo su Porto Empedocle, svuotata la Moby Vincent
salvo su Porto Empedocle, svuotata la Moby Vincent
Giuseppe su Porto Empedocle, panico per la fuga di due Rotweiler
Gero su Raddoppio statale 640, bretella spazzata via dalla piena del fiume
dfes su Fermati su uno scooter rubato, denunciati due tunisini
Luca su Tavolo tecnico sull’allarme punteruolo rosso al Comune
franca su Campagna ecologica a Porto Empedocle: “Rispetta la città”
VEROGNATEVI su Licata, ospedale: Russo taglia il punto nascite
Dure su Raddoppio statale 640, bretella spazzata via dalla piena del fiume
il dottore su Raddoppio statale 640, bretella spazzata via dalla piena del fiume
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Miss Loredana Accardo
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