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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n.  1 ^ - Centro - Crocetta 

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente
SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:  

ALTAMORE Antonietta FALLETTO Pietro POGGIO Graziella Elena

BADINI CONFALONIERI 
Alberica

GERVASONI Maria Elena PONTE Thomas

BALBO DI VINADIO Francesca 
Chantal

GRITTI Ilaria ROLANDO Federico

BATTAGLINI Tommaso Maria 
Giovanni

LEVI MONTALCINI Piera ROMEO Caterina

BENEDETTI Paolo MAINA Benedetta STEFANUTO Samuele

BORINI Alessandro MARTINEZ Francesco VALENTINO Claudia

BRIANZA Isabella MOSSA Tiziana

DI NARDO Antonio NALLO Vittoria

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti , i Consiglieri e le Consigliere: 
CAPETTI Filiberto Maria - FILIPPI Marina

Con la partecipazione del Segretario COGATO Carla
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Ha adottato in 

SEDUTA PUBBLICA 

il seguente provvedimento.

OGGETTO:

ORDINE  DEL  GIORNO  PRESENTATO  DAL  CONSIGLIERE  STEFANUTO
AVENTE  AD  OGGETTO:  ADESIONE  DELLA CIRCOSCRIZIONE  1  ALLA
CAMPAGNA M'ILLUMINO DI MENO.

Premesso che: 
• in  data  11  marzo  2022  si  svolgerà  la  diciottesima  edizione  della  campagna  radiofonica

M’illumino  di  Meno,  avviata  nel  2005  dalla  trasmissione  di  Rai  Radio2  Caterpillar,  con
l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in una grande festa degli stili di vita sostenibili e in azioni
sul risparmio energetico attuabili nelle vite di tutte e tutti;

• la campagna consiste nel mettere in atto – nel corso della giornata dedicata - il silenzio energetico
simbolico, ovvero un semplice gesto di spegnimento della luce;

• negli scorsi 18 anni migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi in Italia hanno aderito
alla  campagna  mettendo  in  pratica  questo  gesto  simbolico  che,  negli  ultimi  anni,  è  stato
accompagnato da altre azioni che contribuiscono alla transizione energetica;

• nel 2022 la campagna metterà al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle
piante, invitando non solo agli spegnimenti simbolici, ma anche a pedalare e rinverdire gli spazi;

• in  particolare,  la  campagna  di  quest’anno  include  la  creazione  del  primo  bosco  diffuso  di
M'illumino di Meno, grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, attraverso il progetto
Un albero per il  futuro gestito  dal  Raggruppamento Carabinieri  Biodiversità,  che prevede di
piantare 50.000 alberi in 10 anni «con l’obiettivo di creare un bosco diffuso in tutta Italia, fatto di
piccoli alberi di specie autoctone che cresceranno con noi accompagnandoci in un percorso che
aumenti la qualità ambientale»;

• le scuole di ogni ordine e grado, le università, i Comuni, gli enti di prossimità e le associazioni
sono invitati a partecipare adottando uno o più alberi nell’ambito del progetto Un albero per il
futuro;

• tra gli alberi che si possono richiedere ci sono anche le talee dell’Albero di Falcone, un ficus
piantato in memoriam davanti alla casa di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Considerato che:
• è matura ormai la consapevolezza che il pianeta vive una drammatica urgenza ambientale e una

crisi climatica che fa sentire i suoi effetti anche nei nostri territori;
• al contempo è matura la consapevolezza che causa del riscaldamento globale sono le emissioni di

gas  climalteranti  derivanti  dall’impiego  dei  combustibili  fossili  e  l’uso  non  sostenibile  del
territorio e delle risorse naturali;

• così come è necessario l’impegno delle istituzioni, da quelle internazionali a quelle locali,  ad
avviare le nostre comunità verso l’uscita dal carbone, il risparmio energetico, la riduzione delle
emissioni e lo sviluppo delle energie tratte da fonti rinnovabili, lo è quello di ciascuno e ciascuna
a migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse e consumando minore energia;

• è altresì necessario che le istituzioni sostengano attivamente il progressivo superamento anche di
forme  produzione  energivore  a  favore  di  una  economia  attenta  ai  consumi  e  innovativa
nell’adozione di soluzioni e strumenti a basso impatto energetico

• la grave crisi  internazionale,  apertasi  purtroppo in questi  giorni,  sta mostrando ancora di più
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quanto sia urgente mettere in atto politiche di risparmio energetico e riconversione, anche al fine
di scongiurare le gravi conseguenze di una mancata indipendenza energetica.

Si impegna

ad aderire alla campagna M’illumino di meno 2022 e in particolare:
• a  partecipare  al  silenzio  energetico  spegnendo  per  un’ora  le  luci  in  tutti  i  locali  della

Circoscrizione;
• a  valutare  la  fattibilità  ed  eventualmente  attuare  una  campagna  di  sensibilizzazione  alla

riduzione  dei  consumi  energetici  rivolta  prima  di  tutto  alle  realtà  economiche  della
Circoscrizione  e  alla  cittadinanza  preoccupata  per  il  caro  bollette  e  per  le  conseguenze
sull’approvvigionamento energetico a seguito della guerra in corso”

• a partecipare alla creazione del bosco diffuso M’illumino di meno adottando un albero.

Hanno riferito,  oltre alla Presidente Savio,  i  Consiglieri  Stefanuto,  Benedetti,  Mossa,  Valentino,
Altamore..

La  Consigliera  Mossa  presenta  il  seguente  emendamento  aggiuntivo:  aggiungere  il  seguente
paragrafo dopo le parole “…minore energia” : “è altresì necessario che le istituzioni sostengano
attivamente  il  progressivo  superamento  anche di  forme produzione  energivore  a favore  di  una
economia attenta ai consumi e innovativa nell’adozione di soluzioni e strumenti a basso impatto
energetico”

LA PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare l’emendamento aggiuntivo mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 23
VOTI FAVOREVOLI: N. 23

Esito: emendamento approvato

La  Consigliera  Mossa  presenta  il  seguente  emendamento  aggiuntivo:  aggiungere  il  seguente
paragrafo, al penultimo capoverso, dopo le parole “…i locali della Circoscrizione” : “a valutare la
fattibilità ed eventualmente attuare una campagna di sensibilizzazione alla riduzione dei consumi
energetici  rivolta prima di tutto alle realtà economiche della Circoscrizione e alla cittadinanza
preoccupata per il caro bollette e per le conseguenze sull’approvvigionamento energetico a seguito
della guerra in corso”

LA PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare l’emendamento aggiuntivo mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
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PRESENTI E VOTANTI: N. 23
VOTI FAVOREVOLI: N. 23

Esito: emendamento approvato

Il  Consigliere  Stefanuto  propone  il  seguente  emendamento  sostitutivo:  sostituire  nell’ultimo
capoverso dalle  parole  “una delle talee…” fino alle  parole “…lotta  alle mafie” con le seguenti
parole: “un albero”.

LA PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare l’emendamento aggiuntivo mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 23
VOTI FAVOREVOLI: N. 23

Esito: emendamento approvato

LA PRESIDENTE

Invita  i  Consiglieri  a  votare  l’ordine  del  giorno,  come  sopra  emendato,  mediante  votazione
elettronica.

Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 23
VOTI FAVOREVOLI: N. 23
Per l’esito della votazione che precede 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DELIBERA

Di approvare l’ordine del giorno, come sopra emendata, avente ad oggetto: “ADESIONE DELLA
CIRCOSCRIZIONE 1 ALLA CAMPAGNA M'ILLUMINO DI MENO'.'.

________________________________________________________________________________

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente

Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente

Carla Cogato
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