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ANCHE LA PROVINCIA DI UDINE ADERISCE ALLA GIORNATA “M’ILLUMINO DI
MENO 2009”

L’iniziativa proposta dal programma di Radio2, Caterpillar è in
calendario per il 13 febbraio. Sono state invitate ad aderire 52 scuole
sparse sul territorio provinciale. Secondo l’assessore Teghil si tratta di
un piccolo ma concreto segnale in nome del risparmio energetico
Anche la Provincia di Udine aderisce alla giornata “M’illumino di meno 2009” proposta dal
programma di Radio2, Caterpillar. L’appuntamento è per dopodomani, venerdì 13 febbraio,
quando si terrà una grande mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico.
“La nostra adesione – afferma l’assessore provinciale all’Energia ed al Patrimonio Stefano
Teghil – si concretizzerà nella giornata di venerdì con lo spegnimento delle luci e di tutti i
dispositivi elettrici non indispensabili ubicati nelle aree comuni, esterne, degli istituti secondari
superiori di competenza della Provincia di Udine. Ciò dalle 18 alle 19”.
Sono state invitate ad aderire all’iniziativa 52 scuole, e si stima un risparmio di 66738
kilowattora, di 13348 euro ed in termini di Co2, di 35438 chilogrammi.
“Si tratta di un atto simbolico e di sensibilizzazione – aggiunge Teghil – in tema di risparmio
energetico, che vede in prima linea anche palazzo Belgrado, sempre attento a queste
problematiche”.
Ma le buone pratiche non si fermano qui. “Più in generale stiamo puntando ad una campagna
rivolta alle scuole per far conoscere alle nuove generazioni il valore del risparmio energetico,
incentivando l’adozione di piccoli gesti quotidiani che si traducono nel taglio degli sprechi”. E’
allo studio dell’assessorato un decalogo delle buone pratiche da diffondere nelle scuole,
oltreché nelle sedi istituzionali. Un incontro a tal proposito si terrà prossimamente con il
coinvolgimento delle scuole e degli assessorati provinciali all’Energia all’Istruzione e all’Edilizia.
“Un uso parsimonioso dell’energia – chiosa Teghil - può davvero avere ricadute positive in
termini ambientali ed economici, oltreché energetici”.
La campagna M’illumino di meno è iniziata il 7 gennaio scorso e culminerà con la giornata di
mobilitazione del 13 febbraio. Viene proposta per il quinto anno consecutivo dal programma
Caterpillar, in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19.30 sulle frequenze di Radio2. L’invito rivolto a
tutti è quello di spegnere le luci e tutti i dispositivi elettrici non indispensabili dalle ore 18.
Nelle precedenti edizioni M’illumino di meno ha contagiato milioni di persone impegnate in
un’allegra e coinvolgente gara etica di buone pratiche ambientali.
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