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Mendrisio è Città dell’energia GOLD.
Per festeggiare l’ambito traguardo, un
volantino alla popolazione e un simpatico
omaggio ai bambini.
Lo scorso mese di ottobre la Città di Mendrisio si è aggiudicata per la quinta volta
il marchio Città dell’energia® ottenendo l’ambita certificazione European Energy
Award® Gold (eea® Gold).
Si tratta del massimo riconoscimento a livello svizzero ed europeo per le città e i comuni che
s’impegnano in modo continuativo a favore di un utilizzo efficiente dell’energia, delle
energie rinnovabili, della mobilità sostenibile, della protezione del clima soddisfacendo
requisiti particolarmente severi.
Durante la primavera o l’estate 2020 erano previsti “dorati” festeggiamenti per
condividere con la popolazione gli importanti risultati ottenuti dalla Città in ambito
energetico, ma la pandemia di COVID-19 ne ha imposto la rinuncia. Persa la bella occasione,
Mendrisio ha optato per un’alternativa semplice e apprezzabile, che valorizza gli sforzi
intrapresi divulgando il traguardo raggiunto e che nel contempo tiene conto del periodo
difficile che stiamo vivendo riducendo la spesa per i festeggiamenti a suo tempo preventivata.
A tutti i fuochi è in arrivo un volantino che illustra chiaramente le misure di politica
energetica più significative realizzate dalla Città di Mendrisio tra il 2015 e il 2019. Nel
contempo, sarà disponibile sul portale ufficiale mendrisio.ch e presso gli sportelli comunali
presenti nei quartieri.
A tutti gli allievi delle scuole elementari sarà consegnata una borraccia, quale simpatico
omaggio ecologico firmato dalla Città di Mendrisio. Progettato per la prima volta intorno al
1851, in Italia, dall’artigiano Pietro Guglielminetti per l’approvvigionamento dei soldati,
questo accessorio diventa presto di uso comune per chi viaggia o pratica sport. Oggi si rivela
un accessorio non solo utile, ma anche sostenibile, in quanto riutilizzabile e quindi preferibile
ad altri accessori monouso.
Ecco come una semplice borraccia può concorrere a sensibilizzare i bambini e stimolarli a
comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente. Anche nei piccoli gesti quotidiani si
possono fare scelte mirate a sostegno dell’ambiente e, in particolare, nella lotta ai
cambiamenti climatici. La Città di Mendrisio ne è convinta. Facciamolo tutti!
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