ARCEVIA: M’ILLUMINO DI MENO 2008
Scritto da Sindaco Purgatori

ARCEVIA, DA ENEL E LEGAMBIENTE 400 NUOVE LAMPADINE PER RISPARMIARE
ENERGIA E TUTELARE L’AMBIENTE.

L’installazione delle lampadine consentirà di spendere meno e di ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra in atmosfera.

L’Amministrazione Comune di Arcevia ha aderito alla giornata di mobilitazione internazionale in
nome del risparmio energetico lanciata da Caterpillar, il noto programma di Radio 2. Il Comune
di Arcevia, in collaborazione con l'Istituto comprensivo terrà venerdì 15 febbraio alle ore 9.30
presso l'Istituto un incontro con gli alunni della scuola elementare e media del capoluogo sul
tema del risparmio energetico e alle ore 11.30 con gli studenti dell' Istituto Professionale di
Stato Industria e Artigianato. Durante l'incontrò sarà consegnato un kit composto da due
lampadine, un rompigetto, una brocure sul risparmio intelligente, fornito dalla ditta Astel Sas di
Palazzesi Fiorenzo & C. di Arcevia,
azienda partner di Enel nella provincia di Ancona. Mentre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 il
Sindaco e gli Assessori distribuiranno alla cittadinanza presso l'atrio del Comune le lampadine
offerte in occasione della manifestazione "Piccola Grande Italia – Legambiente – Enel
Distribuzione". “Installare le lampadine ad alta efficienza comporterà” ha dichiarato il Sindaco di
Arcevia Silvio Purgatori "un’economia, con effetti positivi non solo per le casse comunali o delle
famiglie ma anche per la salute dei cittadini grazie alla riduzione dei consumi di migliaia di
chilowatt ora e del minore inquinamento in atmosfera. L’uso delle lampadine fluorescenti
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compatte di classe A da 15w, che sostituiscono quelle tradizionali da 75w, consentono con la
stessa capacità di illuminazione di ridurre il consumo di energia dell’80 per cento e durano fino
a otto volte di più". “La loro installazione ad Arcevia" ha affermato l’Assessore all’ambiente
Andrea Bomprezzi. rappresenta un gesto concreto per testimoniare la nostra volontà di ridurre e
razionalizzare la spesa pubblica e di risparmiare energia". Coloro che desiderano installare le
lampadine ma non sono nelle condizioni di recarsi in Comune venerdì 15 febbraio dalle ore
18.00 alle ore 19.00, possono rivolgersi alla ditta
Astel sas di Palazzesi Fiorenzo & C.
Tel 0731 878631 - 0731 878572.

Arcevia, 12.02.2008
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