
150 sindaci

Care e cari sindaci e amministratori di comuni piccoli, grandi e medi d’Italia,

il 18 febbraio 2011 festeggiamo M’illumino di meno il 18 febbraio 2011, cui speriamo il vostro 
comune possa aderire. Quel giorno Caterpillar andrà in onda eccezionalmente dalle 17 alle 19,30, 
dal Castello di Rivoli (TO).

In quest’occasione il Castello ospiterà una speciale installazione a tema per festeggiare M’illumino 
di  meno  con  noi.  La  puntata  speciale,  in  diretta  dall’interno  del  Castello,  racconterà  con 
collegamenti telefonici le più prestigiose adesioni a M’illumino di meno 2011, alla presenza di 150 
sindaci che s’impegneranno ad amministrare città e paesi d’appartenenza con oculatezza e nel segno  
della sostenibilità ambientale.

L’idea è quella di sottoscrivere una sorta di “giuramento” per ridurre i consumi e sostenere con ogni 
mezzo le energie alternative.
Se volete essere presenti, scrivete al più presto a millumino@rai.it con i vostri recapiti telefonici. Vi 
aspettiamo a Rivoli. Tutti con fascia tricolore per l’occasione!

Cirri e Solibello

Giuramento

Noi, sindaci del risparmio energetico,

oggi convenuti nello storico Castello di Rivoli, addì 18 febbraio 2011,

Proclamiamo ufficialmente

di credere nell’importanza del risparmio delle risorse e nella possibilità di produrre energia con la 
forza del sole, dell’acqua e del vento e della terra;

di credere nel progresso scientifico e tecnologico e nella sua capacità di rendere le fonti rinnovabili  
sempre più efficienti ed efficaci,

di credere nell’intelligenza dell’uomo e degli amministratori locali, e nella loro volontà di operare 
per il bene comune presente e futuro.

E in qualità di difensori della sobrietà, di paladini dell’efficienza e di campioni della sostenibilità  
ambientale, forti del mandato ottenuto dai nostri cittadini, e consapevoli dell’importanza dell’ atto 
che compiamo,

solennemente ci impegniamo a garantire alle generazioni a venire un futuro salubre, rispettoso della 
natura  e  degli  ecosistemi  nei  quali  ci  troviamo  a  vivere  e  a  compiere  ogni  atto  utile  al  
raggiungimento di questo obiettivo.

E affidando il nostro impegno imperituro alle onde di Caterpillar, nell’etere illuminato di Radio2, lo 
iscriviamo a futura e sempiterna memoria nelle pietre di questo castello.


