
CITTA' DI VALDAGNO- M'ILLUMINO DI MENO 2011  
Con M'illumino di meno Valdagno fa luce sulla Costituzione  
 
 
        Il 18 febbraio 2011 sarà la Giornata del Risparmio Energetico, promossa dal noto programma radiofonico 
Caterpillar. Anche quest'anno Valdagno aderisce all'iniziativa e si veste con il tricolore.  
        L'edizione 2011, infatti, sarà una special edition per i 150 anni dell'Unità d'Italia e tutti gli aderenti, 
comuni, aziende, singoli cittadini o altro sono stati invitati a proporre le proprie interpretazioni ecologiche.  
 
Come ogni anno, in occasione della giornata del 18 febbraio, verranno effettuati alcuni spegnimenti simbolici 
delle luci presso: la Galleria Civica Villa Valle, Palazzo Festari, i parchi pubblici e saranno         coinvolti inoltre 
esercizi, locali e aziende della città. Si accenderanno invece di tricolore il Parco La Favorita e la facciata del 
Municipio.  
 
 
In biblioteca  accenderemo le candele per illuminare il percorso di ingresso,  ascolteremo l'inno 
con le luci spente e il tricolore illuminato. Tanti libri e film a disposizione per approfondire le 
vicende del Risorgimento e per conoscere 150 anni di cultura italiana. 
 
 
        Gli appuntamenti organizzati dal Comune di Valdagno, Assessorato all'Ambiente, prenderanno il via  
       GIOVEDI' 17 FEBBRAIO alle ore 20.30 presso la Sala Soster di Palazzo Festari a Valdagno,  con la 
serata a lume di candela "12 PRINCIPI IN CERCA D'AUTORE".  
        Attraverso i brevi interventi dei dodici relatori coinvolti verrà fatta luce sui princìpi fondamentali della 
Costituzione italiana.  
        Interverranno: Martino Gasparella, Presidente del Consiglio Comunale di Valdagno; Mariano Sandri, 
Presidente Consorzio Cooperative Sociali Prisma; Enrico Peroni, Fondatore dell'Ass. Aletheia e già Presidente                 
dell'Arcigay Vicenza; Gigi Copiello, scrittore; Pietro Menegozzo, Sindaco di Santorso; Davide Casadio, 
Presidente dell'Ass. Sinti Italiani; Maurizio Mazzetto, Parroco di Vigardolo-Monticello Conte Otto; Souleymane 
Diakite         dell'Associazione Senegalesi in Italia; Giovanni Bonotto, Creative Director della Bonotto Spa; 
Renata dal Maistro dell'Ass. Il mondo nella Città; Mariangela Gritta Grainer, ex Onorevole della Repubblica 
Italiana; Gianni Cisotto         dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Provincia di 
Vicenza.  
        Alla fine di ogni intervento verrà accesa una candela colorata che andrà a comporre un simbolico 
tricolore.  
 
        VENERDI' 18 FEBBRAIO anche il ritrovo al bar sarà nel segno del risparmio energetico. Nei locali della 
città infatti, dalle ore 18.00, "Aperitivo a Kw zero". Si spegneranno le luci per far posto ad un'illuminazione 
più soffusa         con candele e lumini.  
        Alle 20.30 poi, presso la sede Alpini del Centro, nel cortile interno di Palazzo Festari, 
l'appuntamento sarà… al buio. Per il ciclo di incontri "Animali nostri alleati" verrà proposta una serata su 
rospi, rane e tritoni che si         svolgerà sempre al lume di candela. Quest'ultimo incontro è promosso 
dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Valdagno e dal Museo Civico "D. Dal Lago", in collaborazione 
con il Centro Servizi Le Guide, il WWF         Comitato Valle Agno e l'Associazione Nazionale Alpini – Sezione 
di Valdagno Centro all'interno del  percorso AmbientAzioni 2010 – 2014. 


