
COMITATO ACQUE COMASCHE
Il Comitato Acque Comasche, attivo sul territorio, in difesa dell’acqua dei nostri torrenti, 
dalle numerose richieste di captazione idroelettrica che portano al prosciugamento dei corsi 
d’acqua e a irreparabili danni all’ambiente, con gravi rischi idrogeologici,  ha promosso  
l’iniziativa proposta da CATERPILLAR “ M’ILLUMINO DI MENO” ed ha avuto le 
adesioni sottoriportate.
Compiono un’azione il giorno 17 febbraio, hanno diffuso locandine nel comune a 
promozione dell’iniziativa, partecipato alla serata del 15 febbraio cantando il 
MILLUM’INNO con i SULUTUMANA presso la sede della RISERVA del PIAN DI 
SPAGNA  i seguenti:

1- COMITATO ACQUE COMASCHE:
- ha chiesto al comune di Montemezzo di spegnere le luci sui monti;

- ha organizzato il MILLUM’INNO, il 15 febbraio dalle ore 18,00, presso la sede della 
Riserva del Pian di Spagna in Sorico,  sentendo Caterpillar, presentando il problema dello 
sfruttamento dei torrenti,  cantando il MILLUM’INNO con i SULUTUMANA e i 
numerosi bambini delle scuole che hanno aderito.

2- COMUNE DI SORICO : spegne le luci della passeggiata a lago

3- COMUNE DI GERA LARIO : spegne le luci della passeggiata a lago

4- COMUNE DI MONTEMEZZO: ha invitato i suoi cittadini a spegnere una lampadina 
e spegnerà, come suggerito dal Comitato Acque Comasche le luci ai monti. 

5- COMUNE DI TREZZONE: ha invitato i cittadini a spegnere una lampadina

6- COMUNE DI DOMASO: spegne le luci della Villa Camilla sul lungolago di Domaso, 
sede del Municipio

7- COMUNE DI CREMIA:  spegnimento delle luci sulla passeggiata a lago, della piazza 
e dei campanili delle chiese. Inoltre nel periodo invernale l'illuminazione della piazza verrà 
sospesa alle ore 23.00 anziché alle ore 24.00.

8-COMUNE DI MUSSO: spegne le luci del lungolago

9- SCUOLA PRIMARIA DI GERA LARIO: insegnano l’inno ai bambini e saranno 
presenti a cantarlo con i SULUTUMANA il 15 febbraio, inoltre  il giorno 17 febbraio
a scuola: non si utilizza per l'intera giornata la fotocopiatrice;
- a casa: gli alunni si impegnano a non accendere il computer, la televisione o altri mezzi 
tecnologici dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Durante queste ore si dedicheranno alla lettura di 
un libro e a giocare con giochi tradizionali: peluches, bambole, costruzioni...Inoltre sarà loro 



premura spegnere le luci non necessarie sia a casa sia a scuola e sensibilizzare i loro 
familiari al risparmio energetico (non solo il giorno 17 febbraio, ma tutti i giorni).

10- SCUOLA PRIMARIA "BRUNO MUNARI" PLESSO DI NIBIONNO(LC): 
insegneranno a tutti i bambini il MILLUMINNO che canteranno il 17 febbraio con i 
Sulutumana allo spettacolo sull’acqua - il giorno 17 febbraio alle ore 20.30 presso il salone 
dell'oratorio di Tabiago-Nibionno, farà uno spettacolo chiamato "ACQUADRETTI" . 
Partecipano tutti gli alunni della scuola,la regia è del TEATRO GRUPPO POPOLARE DI 
COMO e saranno presenti nientemeno che il gruppo "SULUTUMANA"!

11- ASSOCIAZIONE OSPITI PER CASA- B&B LAGO DI COMO: invita tutti gli 
Associati di OSPITI per CASA ad agire con piccoli e grandi gesti per tutta la giornata del 
17 febbraio, ma anche oltre...Un esempio ? Una cena a lume di candela ! Oppure una serata 
con luci e TV spente, la radio sintonizzata, qualche candela accesa e un gioco in scatola da 
fare con i Vostri ospiti !
Un grande gesto ?Installare nel Tuo B&B nuove finestre, un impianto solare per scaldare 
l’acqua del bagno, pannelli fotovoltaici, ma anche una corretta differenzazione dei rifiuti di 
casa !

12- PARROCCHIA DI SORICO: spegne le luci del santuario di S. Miro, santo patrono 
dell’acqua morto in Sorico nel 1381

13- COMUNE DI DONGO: il Comune di Dongo aderisce all'iniziativa m’ illumino di 
meno spegnendo le luci nella giornata del 17 nei seguenti luoghi: -  PARCO GIOCHI -  
VALLE DEL LESIO  -   PASSEGGIATA LUNGO LAGO

14- CIRCOLO LEGAMBIENTE LARIO SPONDA ORIENTALE - Bellano: 
Appoggiano l'iniziativa del Comitato Acque Comasche in occasione della campagna 
M'illumino di Meno e  invitano a partecipare tutti i loro iscritti e simpatizzanti.  Buon 
risparmio energetico!

15- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MAGISTRI INTELVESI" DI 
SAN FEDELE INTELVI:  il collegio docenti dell’Istituto, rispondendo alla richiesta del 
Comitato Acque Comasche,  ha dato  ufficialmente la sua adesione a Millum’inno e a 
M’illumino di meno! I docenti insegnano alle classi l'inno dei Sulutumana, faranno vedere i 
video trasmessi da TG1 e TG3 della Rai, sensibilizzando al problema anche attraverso la 
lettura (in data 17/02) del decalogo sul risparnio energetico proposto da Caterpillar. Un 
ringraziamento a loro e alla docente Gabriella Pallara che ne  è stata la promotrice. 

16- LETTELARIAMENTE associazione di promozione culturale sulle rive orientali del 
Lago di Como, con presidente onorario Andrea Vitali,  aderisce all'invito del 
Comitato Acque Comasche di Aderire a  M'Illumino di Meno 2012. Pertanto, approva e 
sostiene l'iniziativa del 15 febbraio, presso la riserva del Pian di Spagna: Millum'Inno con i 



Sulutumana - ore 18 - cantiamo l'Inno insieme ai bambini delle scuole. Nella giornata del 
17 , oltre che sollecitare tutti i soci ad una giornata di attenzione,  spegnerà le luci della sede   
HYPERLINK "http://www.lettelariamente.it/" www.lettelariamente.it.

17- COMUNE DI PLESIO : spegne i lampioni del palazzo Comunale, del centro 
Polifunzionale e invita attraverso pubblici avvisi, tutti i cittadini a spegnere almeno una 
lampadina

18- PARROCCHIA DI CAINO- VERCANA: spegne le luci dell’ antica  chiesa in 
frazione  Caino

19- SCUOLA PRIMARIA DI VERCANA: gli alunni della scuola primaria di vercana 
hanno imparato l'inno dei SULUTUMANA, hanno lavorato sul decalogo 
divulgandolo,spegneranno le luci a scuola il 17 e saranno presenti alla manifestazione 
all'oasi del Pian di Spagna di mercoledì 15

19- COMUNE DI MENAGGIO: spegne le luci della passeggiata sul  lungolago di Como

20-  COMUNE DI PEGLIO: sta provvedendo a produrre energia con l’acqua 
dell’acquedotto

21- SCUOLA PRIMARIA DI SORICO: insegnano l’inno hai bambini e saranno 
presenti,  hanno lavorato sul RISPARMIO ENERGETICO e  preparato  dei cartelloni 

22- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MAGISTRI INTELVESI" DI 
SAN FEDELE INTELVI: il collegio docenti dell’Istituto, rispondendo alla richiesta del 
Comitato Acque Comasche, ha dato ufficialmente la sua adesione a Millum’inno e a 
M’illumino di meno! I docenti insegnano alle classi l'inno dei Sulutumana.

23- COMUNITA’ MONTANA DELLE VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO: la 
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio spegnerà l'illuminazione della prestigiosa 
sede, Palazzo Gallio  in Gravedona

24- COMUNE DI GRAVEDONA ed UNITI: spegne le luci di tutto il suo lungolago, 
dall’inizio alla fine del paese, ben qualche chilometro di passeggiata a lago

25- LA CASA DEI BAMBINI IRENE FALCK DI DONGO mette in atto le seguenti 
iniziative: esposizione di un manifesto sul cancello della scuola e  distribuzione di un 
volantino a tutti i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia, con l’elenco di tutti coloro che 
hanno aderito alla manifestazione su suggerimento del Comitato Acque Comasche, il testo 
del MILLUM’INNO scritto dai SULUTUMANA e l’invito a spegnere nelle loro case 
almeno una lampadina.



26- GROUPAMA: L'agenzia GROUPAMA Assicurazioni di Domaso, vista la proposta 
di Acque Comasche, aderisce a M'illumino di meno, spegnendo completamente tutte le luci, 
insegne comprese sostituendole con candele e lanterne:ottima scenografia per un lungolago 
spento.

27- BAM S. FEDELE DI CHIAVENNA: Lucia Gianoli  prepara con i ragazzi della 
BAM s. Fedele di Chiavenna la  produzione di  un  videoclip sulla canzone 
MILLUMINODIMENO dei SULUTUMANA, sarà bellissimo!

28- COMUNE DI BRIENNO: Brienno paese appena provato dallo smottamento che ha 
distrutto una parte di paese ha aderito a m’illumino di meno! Nella serata verrà  spenta 
l’illuminazione del parco e le luci del campanile. Le luci sul piazzale della chiesa verranno 
sospese alle h.23,00 anziché alle h.1,00. Suggeriscono ai cittadini di spegnere almeno una 
lampadina.

29- COMITATO RIVE DI LAGLIO: opera per la salvaguardia del proprio territorio e il 
suo socio più noto schierato in difesa del paese è George Clooney. 
Collabora con il comune di Brienno  a spegnere l’illuminazione del parco e le luci del 
campanile. Le luci sul piazzale della chiesa verranno sospese alle h.23,00 anziché alle h.
1,00. Suggeriscono ai cittadini di spegnere almeno una lampadina.

30- SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI PORLEZZA: ha accolto molto 
favorevolmente l'iniziativa, conosciuta attraverso  il Comitato Acque Comasche e aderisce 
con le seguenti attività:
riflessione sul tema e spegnimento delle luci nel plesso scolastico dalle ore 10.00!

31- SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI CORRIDO E VALSOLDA: le maestre 
hanno accolto molto favorevolmente l'iniziativa, conosciuta attraverso  il Comitato Acque 
Comasche e aderiscono con tutti i bambini,  riflettendo sul tema, tenendo spente le luci per 
tutta la giornata e cantando il MILLUM’INNO dei SULUTUMANA.

32-  PRIMARIA E INFANZIA DI LAINO INTELVI: : ha accolto molto 
favorevolmente l'iniziativa, conosciuta attraverso  il Comitato Acque Comasche e aderisce  
leggendo, riflettendo  e mettendo  in atto il decalogo proposto da M’ILLUMINO DI 
MENO.

Buon M’ILLUMINO DI MENO  a tutti,
 un ringraziamento speciale ai SULUTUMANA e…

GRAZIE  A TUTTI VOI DI CATERPILLAR


