
Al Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su: ‘M’illumino di meno con IllumiNatale”-Riflessi
sulla campagna anti-Covid.

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni,

RICORDATO che
il giorno 4 Novembre sulle pagine locali de La Stampa è comparso nella rubrica “Buongiorno
Cuneo” un commento ironico che metteva in evidenza la palese contraddizione fra le iniziative
del Comune per il risparmio energetico mediante la meritoria adesione alla campagna nazionale
promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e realizzata con lo spegnimento delle luci su
alcuni monumenti della città e viceversa la previsione di un vasto e qualificato programma di
festeggiamenti natalizi (IllumiNatale) che tuttavia nelle forme previste e fin dal titolo prevede un
ampio ricorso a manifestazioni luminose proprio nel momento in cui la COP 26 di Glasgow,
appena conclusa, ha confermato i dati di una emergenza climatica drammatica (non traendone
purtroppo le necessarie conclusioni operative),

SOTTOLINEATO che
nel frattempo la curva dei contagi da COVID sta risalendo in maniera drammatica in molti Paesi
Europei, raggiungendo indici elevatissimi in Paesi vicini sui confini orientali (Austria 1500
contagiati su 100.000 ab., Slovenia 2000 su 100.000 ab), mentre in Italia i dati, pur al momento
meno drammatici ( 100 casi sul00.000 a livello nazionale e in Provincia di Cuneo 68,25,
comunque oltre il limite di casi considerato testabile di 50 persone per 100.000 ab.), sono
tuttavia in crescita costante, tanto che il fisico Giorgio Sestili prevede per Natale in Italia 25-
30.000 nuovi infetti ogni giorno e 800-1000 morti la settimana e vengono prese in considerazione
misure più severe quali un Green Pass rafforzato per i non vaccinati o fonanco l’obbligo vaccinale
oltre al rispetto delle consuete misure di protezione e contenimento fra le quali la proibizione di
assembramenti, difficilmente evitabili in corso di manifestazioni ludiche o musicali di rilievo,

TUTTO CIÒ CONSIDERATO,
INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

come possa insistere nella realizzazione di iniziative, caratterizzate da spettacoli ad alto impiego
di fonti luminose con conseguente spreco energetico (pur considerato l’utilizzo delle moderne
tecnologie a LED), inviando ai cittadini un messaggio in ogni caso altamente fuorviante sul tema
dell’emergenza ambientale,
quale sarà il consumo energetico delle installazioni luminose e quali i costi diretti (in passato fino
a 20.000 Euro) e indiretti della intera manifestazione,
se sia stato previsto un programma alternativo di minor impatto, nel caso malaugurato che
l’aumento del contagio imponesse di evitare assembramenti consistenti di spettatori richiamati dal
fascino delle performances artistiche,
infine, collateralmente, come si intende sopperire alla chiusura del Centro vaccinale del
Movicentro, che così buoni risultati ha fornito assieme agli altri due Centri del Comprensorio,
proprio mentre si rende necessaria una grande accelerazione nella copertura vaccinale della
popolazione con le “terze dosi”.
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