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14:57 ENERGIA: M'ILLUMINO DI MENO CON VDA ANCHE CITTA' RO MENA 

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - Per la prima volta anche una città romena, Hargarita, 
parteciperà all'iniziativa 'M'illumino di meno - Quarta giornata del risparmio energeticò, 
proposta dal programma radiofonico di Radiodue 'Caterpillar'. Lo ha fatto sapere il 
presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Luciano Caveri, nel corso della 
conferenza stampa settimanale.  
 
"La Valle d'Aosta - ha precisato Caveri - ha deciso di aderire all'iniziativa sensibilizzando, 
anche, le varie istituzioni europee con le quali porta avanti rapporti di collaborazione". 
Hargarita è la prima di queste realtà che ha accolto l'invito del governo regionale che ora 
si attende una risposta positiva anche dalle Isole Alland (Finlandia), le isole Faroer 
(Danimarca), le Regioni di Liberec (Repubblica Ceca), Warmia e Masuria (Polonia), i 
cantoni del Jura e del Valais (Svizzera) e la Contea di Orebro (Svezia).  
 
L'iniziativa, prevista quest' anno per il 15 febbraio, vigilia dell'anniversario dell'entrata in 
vigore del Protocollo di Kyoto, ha già ricevuto l'adesione di diverse amministrazioni 
pubbliche, fra le quali quella della Valle d'Aosta, la cui Giunta regionale, su proposta del 
presidente Caveri e degli assessori all'Istruzione e Cultura, Laurent Vierin e alle attività 
produttive, Leonardo La Torre, ha deciso questa mattina l'adesione, che si concretizzerà 
con lo spegnimento nella serata di venerdì 15 febbraio, dell'illuminazione di tutti i castelli 
valdostani e dell'abbassamento al di sotto dei 20 gradi del riscaldamento degli uffici 
pubblici regionali.  
 
Inoltre, la Giunta ha dato disposizione affinché, durante la pausa pranzo, in tutti gli uffici 
dell'Amministrazione regionale siano spente tutte le apparecchiature tecniche e 
sensibilizzerà il personale a non usare gli ascensori e per quanto possibile a non 
utilizzare nella giornata della manifestazione i mezzi privati, facendo maggior utilizzo di 
quelli pubblici. (ANSA). 
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