
'' _ Venerdì è la giornata del risparmio energetico

Luci spente e autobus ecologico
Anche ' ®fflumina di meno

VICENZA - Una giornata dedica-
ta al risparmio energetico, con lo
spegnimento delle luci dei monu-
menti del centro storico, un autobus
ecologico in piazza dei Signori, lam-
padine a basso consumo regalate a
tutti i visitatori e incontri , riunioni,
dibattiti e pure le «Olimpiadi del cli-
ma». Venerdì andrà in scena, anche
a Vicenza, l'iniziativa «M'illumino di
meno» , promossa dal programma ra-
diofonico della Rai «Caterpillan> e ab-
bracciata, per il quarto anno di fila,
da Comune e Aim . Una giornata per
«sensibilizzare i cittadini al rispar-
mio energetico» dice l 'assessore al-
l'Ambiente , Antonio Dalla Pozza. Ma
al Comune, nonostante lo spegni-
mento programmato dalle 18 alle 20
delle luci delle mura scaligere, della
basilica di Monte Berico e dei monu-
menti in piazza dei Signori , la giorna-
ta non porterà un risparmio. Anzi,

una spesa di i5oo euro per l'organiz-
zazione delle attività, che si terranno
tutte in centro storico e che coinvol-
geranno anche le abitazioni dei vi-
centini : «Invito i cittadini a spegnere
le luci di casa, le più possibili, tra le
18 e le 20, per quanto vorranno - di-
chiara Dalla Pozza -. L'anno scorso,
alla stessa iniziativa, sono stati in
molti ad aderire, perché è stato veri-
ficato un calo della domanda di ener-
gia proprio in quelle ore». Per tutta
la giornata di venerdì sarà parcheg-
giato un autobus ecologico in piazza
dei Signori, dove si terranno incon-
tri con gli studenti, la mattina, e le
«Olimpiadi del clima» , nel pomerig-
gio, con lampadine a basso consu-
mo regalate a ogni visitatore . Prota-
gonisti nelle vie del centro saranno,
Invece, i «Ricl - clown»,
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