
Risparmio energetico e mobilità sostenibile: Manerbio “s'illumina di meno”

L'Amministrazione Comunale aderisce alla giornata nazionale promossa da Rai Radio 2 per sensibilizzare la
popolazione alla riduzione degli sprechi energetici

Manerbio – sensibilizzare la popolazione sui temi legati al risparmio energetico e alla mobilità
sostenibile: questo l'intento con cui l'Amministrazione Comunale di Manerbio, visto il successo
delle precedenti edizioni, ha deciso di aderire per il quarto anno consecutivo all'iniziativa nazionale
“m'illumino di meno” in programma per venerdì 24 febbraio e promossa dallo storico programma
“caterpillar” di Rai Radio 2 attraverso una grande campagna radiofonica che mira al
coinvolgimento di cittadini e pubbliche istituzioni. L'iniziativa, oltre al consueto spegnimento
simbolico di alcuni rilevanti impianti di illuminazione pubblica, coinvolgerà non solo il Comune,
ma anche associazioni, scuole, aziende e abitazioni del territorio, al fine di razionalizzare i consumi
e consentire ai vari soggetti coinvolti di sperimentare in prima persona le “buone pratiche” di
riduzione degli sprechi energetici, a partire dalla produzione di energia pulita, passando per la
mobilità sostenibile (utilizzo di bici, car sharing, mezzi pubblici, spostamenti a piedi) fino alla
riduzione dei rifiuti (raccolta differenziata, riciclo e riuso, attenzione allo spreco del cibo). “Come
Amministrazione Comunale siamo molto attenti ai temi legati al rispetto ambientale - ne sono un
esempio gli obiettivi già raggiunti dalla nostra città nell'ambito del progetto PAES (Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile) tra cui in particolare l'adozione del sistema di illuminazione pubblica
trasformato interamente con tecnologie a led: abbiamo quindi aderito con entusiasmo anche
quest'anno al progetto “m'illumino di meno”, che ha il prezioso intento di coinvolgere tutti i
cittadini sensibilizzandoli al rispetto dell'ambiente in cui viviamo” ha dichiarato il Sindaco Samuele
Alghisi.

Capofila del buon esempio sarà quindi l'Amministrazione Comunale che dalle 18 alle 23
provvederà allo spegnimento dell'illuminazione della facciata del palazzo comunale e della piazza
Cesare Battisti, mentre le società ciclistiche della città saranno coinvolte in un'iniziativa di
promozione dell'uso della bicicletta in compagnia del “Supereroe del risparmio energetico”, seguite
dalle classi quarte della scuola primaria che saranno invece implicate in un laboratorio focalizzato
sull'importanza della raccolta degli indumenti usati. A tutti i partecipanti all'iniziativa verrà poi
consegnato in omaggio il kit per la raccolta differenziata e una borsa ecologica, ed infine non
mancherà il contributo dei ristoranti manerbiesi che proporranno i loro menù in un'esclusiva
atmosfera “a lume di candela”.


