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Anche questa Pasqua 2021 
l’abbiamo trascorsa isolati e 
in casa, oppressi da un Vi-
rus che sembra non volerci 
lasciare mai. Ma la Pasqua 
di Resurrezione, come so-
stenevamo anche l’anno 
scorso, ci insegna a guarda-
re con fiducia al tempo nuo-
vo che verrà, da costruire o 
ricostruire anche alla luce di 
questa terribile esperienza.
L’Amministrazione si augura 
che tutti i rovatesi abbiano 
passato una serena Pasqua.
Verranno presto tempi mi-
gliori, ne siamo convinti. n
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Giornata mondiale dell’autismo
In occasione della Giorna-
ta Mondiale dell’autismo il 
2 aprile 2021 il Comune di 
Rovato aderirà al progetto 
“Light it up blue” organizza-
to da Autisminsieme, una 
associazione che promuove 
la raccolta di fondi a favore 
dei minori con disturbo dello 
spettro autistico della pro-
vincia di Brescia.
La finalità del progetto è 
quella di promuovere la cono-
scenza dei problemi correlati 
a questo grave disturbo, pur-

troppo sempre più diffuso e 
ancora grandemente scoper-
to sul versante terapeutico 
e socioassistenziale. I dati 
di ATS sono impressionanti: 
troppe famiglie sono anco-
ra escluse dai trattamenti 
erogati dal servizio pubblico 
trovandosi costrette a sop-
perire con risorse proprie a 
necessità anche gravi. An-
che nel nostro Comune ci 
sono molti bimbi e adulti af-
fetti da disturbi dello spettro 
autistico, che necessitano di 

La simbolica iniziativa lan-
ciata da Fondazione Coge-
me sul tema del risparmio 
energetico in occasione del-
la giornata “m’illumino di 
meno” promossa da Radio2 
Caterpillar. Ridurre la nostra 
“footprint ambientale” lan-
ciando simbolicamente, ma 
non troppo, una campagna di 
sensibilizzazione in occasio-
ne del prossimo “m’illumino 
di meno” rinunciando, alme-
no per un giorno all’utilizzo 
massivo dello streaming e 
delle videochiamate. 
Nell’anno del  Covid-19  du-
rante il quale le tecnologie 
di  videoconferenza  si sono 
affermate su larga scala, 
data la diffusione del coro-
navirus e la necessità di de-
dicarsi allo Smart Working e 
alla  didattica a distanza, ar-
rivano importanti aggiorna-
menti sull’impatto ambienta-
le di queste nuove abitudini. 
Questo primo spunto arriva 
da uno studio pubblicato a 
gennaio 2021 della  Purdue 
University, in collaborazione 
con l’Università di Yale e il 
Massachusetts Institute of 
Technology. Rinunciare alla 
diretta video, approfittando 

“m’illumino di meno” 
#webcamspente

solo dell’audio, ha un effet-
to immediato e benefico sia 
in termini di  inquinamen-
to, come già evidenziato da 
Royal Society, ma anche sul 
consumo di energia legato 
alla necessità di alimentare 
enormi datacenter remoti, 
così come l’intera catena di 
distribuzione della banda. 
Rinunciare all’utilizzo della 
webcam a favore della sola 
comunicazione audio riduce 
del 96% il consumo di ener-
gia. Kaveh Madani, uno degli 
esperti alla base dello stu-
dio afferma: “Le banche vi 
raccontano gli effetti positivi 
sull’ambiente del rinuncia-
re alla carta, ma nessuno vi 
racconta i vantaggi dello spe-
gnere la webcam o di ridurre 
la qualità dello streaming. Di 
conseguenza, e senza il vo-
stro consenso, queste piat-
taforme stanno in realtà au-
mentando il vostro footprint 
ambientale”. Con l’hashtag 
#WEBCAMSPENTE dal 22 al 
26 marzo Fondazione Coge-
me ha preparato dunque il 
terreno per un mini webinar 
dal titolo “Appunti per le co-
munità energetiche. Dialogo 
“al buio” attorno alle nuove 

sfide energetiche” e che si 
è svolto (solo in audio stre-
aming) venerdì 26 marzo 
2021 dalle ore 16.00, con 
la collaborazione di Regio-
ne Lombardia, Kyoto Club e 
European Alliance to Save 
Energy. Ad intervenire, per 
evidenziare la centralità della 
“questione energetica” sono 
stati: 
Gabriele Barucco, Consigliere 
di Regione Lombardia promo-
tore della proposta Di Legge 
n.138 rivolta all’“Istituzione 
della Comunità Energetica 
Regionale Lombarda (CERL) 
Verso l’autonomia energeti-
ca” 
Sergio Andreis, Consigliere di 
amministrazione di Europe-
an Alliance to Save Energy. 
Moderati da Carlo Piantoni, 
referente Fondazione Coge-
me per i progetti energetici, 
i relatori hanno focalizzato 
l’importanza della tematica 
energetica a partire dalle po-
tenzialità che la legislazione 
(attuale e in corso) potrà ave-
re anche alla luce del nuovo 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. La registrazione 
del mini webinar è disponibi-
le sui canali social della fon-
dazione:
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=pxhZ-9q8Lls 
www.facebook.com/fonda-
zionecogemeonlus n

una grande cura e attenzio-
ne da parte dei familiari per 
le difficoltà legate alla ma-
lattia.  Per questa ragione, 
il Comune intende dare un 
segno tangibile di vicinanza 
e sensibilità al problema.
Il 02 aprile l’ingresso della 
Scuola Primaria di Rovato 
Centro verrà illuminato di 
blu, colore simbolo dell’auti-
smo. Un gesto semplice ma 
importante, che sarà condi-
viso in tutte le città del mon-
do. n


