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L’Assessorato all’Ecologia nell’aderire alla campagna M’illumino di MenoM’illumino di MenoM’illumino di MenoM’illumino di Meno attuerà

diverse azioni significative:

   La statua del Tedoforo, statua del Tedoforo, statua del Tedoforo, statua del Tedoforo, opera    dell’artista Marco Lodola, sita a Porta

Garibaldi verrà spenta dalle ore 18 alle 19.30 verrà spenta dalle ore 18 alle 19.30 verrà spenta dalle ore 18 alle 19.30 verrà spenta dalle ore 18 alle 19.30 del 14 febbraio, unendoci all’azione

collettiva del “silenzio energetico” che coinvolge le città aderenti alla campagna.

Gli esercenti di Pavia,Gli esercenti di Pavia,Gli esercenti di Pavia,Gli esercenti di Pavia, attraverso la collaborazione di ASCOM, Confesercenti

e C.C.S., sono invitati ad unirsi alla stessa azione di spegnimento delle luci delle

vetrine    dei negozi, o a  servire aperitivi e cene a lume di candela per bar e

ristoranti.

  Ogni dipendenteOgni dipendenteOgni dipendenteOgni dipendente del Comune di Pavia riceverà la notizia dell’adesione alla

campagna corredata dall’Agendina Verde e dal Decalogo di M’illumino di Meno,

con l’invito ad unirsi al momento  collettivo di “silenzio energetico” perpetrando

nel tempo le proprie azioni virtuose nei confronti dell’ambiente.
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A tutte le Direzioni delle scuole A tutte le Direzioni delle scuole A tutte le Direzioni delle scuole A tutte le Direzioni delle scuole di ogni ordine e grado della città verrà

inviato un Comunicato di sensibilizzazione della giornata invitando gli studentistudentistudentistudenti a

divenire promotori di buone pratiche di risparmio energetico, sensibilizzando i

compagni, la famiglia e l’intera Comunità civile.

 Per onorare concretamente le raccomandazioni della Giornata del

Risparmio Energetico, si è stabilito per scelta ponderata di diffondere la

campagna con un Comunicato a mezzo telematico e attraverso i media locali, per

informare tutta la cittadinanzatutta la cittadinanzatutta la cittadinanzatutta la cittadinanza dell’adesione di Pavia alla campagna M’illumino di

Meno, invitandola a spegnere le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili

nell’orario stabilito.

L’Amministrazione comunale, inoltre, invierà a tutti gli iscrittiiscrittiiscrittiiscritti al servizio

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter e SMS SMS SMS SMS del Comune di Pavia un avviso relativo all’iniziativa.


