
Vallecrosia, li 9 febbraio 2009

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

OGGETTO: Comunicazione su avvenimento di particolare interesse per la Comunità ai sensi 
dell'art. 40 del regolamento del Consiglio comunale

Il gruppo consiliare “Uniti per Vallecrosia” chiede cortesemente di poter dare lettura 

della allegata comunicazione all'inizio dell'adunanza odierna.

La richiesta è relativa a fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità ai 

sensi dell'art. 40 punti 1, 2, 3 e 4 del regolamento del Consiglio comunale.

Ossequi.

Enrico Ferrero



Ill.mo sig. Sindaco, il 16 febbraio 2007, giorno in cui si teneva la terza edizione della 
grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico chiamata 
“M’illumino di  meno”, il  sottoscritto,  durante i  lavori  della  commissione urbanistica di 
questo Comune, chiedeva se fosse stata organizzata una qualche iniziativa (vedi allegato).

La risposta fu negativa ma, assicurò l’assessore competente, per gli anni a venire si 
sarebbe  provveduto.  Non  disponendo  di  riscontri  in  merito,  e  per  evitare  che  si  perda 
l’ennesima occasione  di  partecipazione  attiva,  si  segnala  che  il  13  febbraio  2009 verrà 
organizzata la quinta edizione di “M’illumino di meno”, il cui scopo è dimostrare che esiste 
un  enorme  giacimento  di  energia  pulita,  gratuita  e  sottostimata:  il  risparmio.  Gli 
organizzatori,  rivolgendosi  a  cittadini  ed  Istituzioni,  invitano  quindi  a  spegnere  luci  e 
dispositivi elettrici non indispensabili il 13 febbraio 2009 a partire dalle ore 18.

Per  questo  motivo  La  invito  a  predisporre  per  il  giorno  13  febbraio  2009  lo 
spegnimento - nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni – dell’illuminazione pubblica, 
dandone informazione ai cittadini di Vallecrosia ed invitandoli a fare altrettanto.

Mi  rivolgo  a  Lei  perché  sono  certo  che  non  commetterà  il  grossolano  errore  di 
sottovalutare  questa  iniziativa,  o  peggio  ancora  di  ironizzarci  sopra.  Nelle  precedenti 
edizioni M’illumino di meno ha coinvolto milioni di persone in un’allegra e coinvolgente 
gara etica di buone pratiche ambientali. Non hanno aderito solo singoli cittadini, ma anche 
scuole, aziende, musei, gruppi multinazionali, società sportive, istituzioni, associazioni di 
volontariato, università, commercianti e artigiani.

Basti ricordare che lo scorso anno il “silenzio energetico” coinvolse simbolicamente 
le principali piazze italiane ed europee: a  Roma il  Colosseo, il  Pantheon, la Fontana di 
Trevi,  il  Palazzo  del  Quirinale,  Montecitorio  e  Palazzo  Madama,  a  Verona l’Arena,  a 
Torino la Basilica di Superga, a Venezia Piazza San Marco, a Firenze Palazzo Vecchio, a 
Napoli il Maschio Angioino, a  Bologna Piazza Maggiore, a  Milano il  Duomo e Piazza 
della  Scala.  Anche  Parigi,  Londra,  Vienna,  Atene,  Barcellona,  Dublino,  Edimburgo, 
Sofia, Palma di Maiorca, Lubiana si sono “illuminate di meno”, come altre decine di città 
in Germania, in Spagna, in Inghilterra e in Romania, al punto che l'iniziativa nel 2009 ha 
ottenuto per il secondo anno consecutivo il patrocinio del Parlamento europeo.

Confidando  in  un  riscontro  positivo,  rimango  a  disposizione  per  ogni  ulteriore 
chiarimento che si rendesse necessario.

Enrico Ferrero


