
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.34 

San Martino in Strada, 11/2/2010 

Giunta al buio: segnale forte verso un paese ecosostenibile 

Una giunta comunale a lume di candela. L’Amministrazione comunale 

di San Martino in Strada in occasione dell’iniziativa “M’illumino di 

meno” ha deciso di spegnere tutte le luci del palazzo comunale per 

un’ora. Un gesto ovviamente simbolico, che lancia però un primo 

segnale forte alla cittadinanza: «Nella giornata del risparmio energetico 

vogliamo dare un segnale preciso e mirato - commenta il primo 

cittadino Luca Marini -: che è quello di muoverci sempre di più nella 

direzione delle energie rinnovabili e delle fonti alternative. Il fatto di 

ritrovarci al buio è quindi una provocazione, un tentativo di richiamare 

l’attenzione su un tema che a questa amministrazione sta molto a 

cuore: la giunta di domani si svolgerà quindi con delle candele, perché 

le luci del palazzo dalle 18 alle 19 saranno totalmente spente».  

In questo senso Marini e la sua amministrazione si stanno già muovendo: «Sin dai primi giorni in 

cui ci siamo insediati abbiamo cercato di programmare un futuro sostenibile - commenta il sindaco 

-: voglio ricordare che sul Palazzetto dello Sport è stato recentemente installato un impianto 

fotovoltaico da 20 kilowatt che consentirà al nostro paese sì di risparmiare, ma anche di inquinare 

meno e di rispettare l’ambiente. E’ tutto già predisposto, a breve l’impianto dovrebbe essere 

allacciato e si comincerà ad andare a regime». Non si pone limite Marini, che pensa a questo solo 

come un punto d’inizio: «La provocazione della giunta al buio è solo l’inizio: il progetto ideale è 

quello di arrivare ad un Comune energeticamente indipendente, con l’illuminazione pubblica e gli 

edifici comunali alimentati da energie sostenibili e rinnovabili. So che potrebbe sembrare 

un’utopia, ma ci crediamo fortemente e stiamo già incominciando a muoverci in questo senso».  

 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 

 

 

 
 


