
MENTE. Il Comune aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno" organizzata dal programma di Radio 2 Caterpillar

Monumenti al buio per risparmiare
Venerdì saranno spente
le luci dalle 18 alle 20
Concerti e conferenze
in piazza dei Signori

Viale Mazzini, basilica di mon-
te Berico, piazzale della Vitto-
ria, piazza dei Signori e case
dei vicentini: luci spente. Ve-
nerdì tra le 18 e le 20 calerà il
buio a Vicenza. No, nessun
guasto.

Il Comune ha deciso di aderi-
re per il quarto anno a "M'illu-
mino di meno"; iniziativa dedi-
cata al risparmio energetico e
promossa da Caterpillar, pro-
gramma di Rai Radio 2.

Quella di venerdì sarà una ve-
ra e propria giornata all'inse-
gna del risparmio energetico.
Tanti sono gli appuntamenti
organizzati dall'amministra-
zione in collaborazione con
Aim Energy ed Aim Mobilità.
Si comincerà alla mattina e si
concluderà il tutto alle otto di
sera.
Teatro dell'evento sarà piaz-

za dei Signori, dove all'interno
di un autobus ecologico Euro
3 gpl fornito di Aim Mobilità
si susseguiranno lezioni e con-
fronti sul tema del risparmio
energetico. Il primo appunta-
mento è alle 9,30. Ci saranno
incontri con gli alunni delle

classi quarte e quinte delle
scuole elementari della città
sul cambiamento climatico.
Nel pomeriggio, alle 15, sem-
pre all'interno del mezzo eco-
logico, è in programma un in-
contro aperto a tutti i cittadini
sull'argomento "Quale futuro
per il nostro pianeta" Alle
16,30 sarà la volta delle "Olim-
piadi del clima"; un incontro
con gli insegnanti delle scuole
per discutere l'organizzazione
di una gara tra scuole per inte-
ressare gli studenti alle temati-
che ambientali. Tutti gli incon-
tri saranno condotti da Danie-
le Pernigotti di Equilibria,
giornalistaed autore di pubbli-

cazioni sull'argomento il cui li-
bro "Il clima" sarà regalato
agli insegnanti che partecipe-
ranno agli appuntamenti del
mattino e del pomeriggio. Spa-
zio anche alla musica, quando
alle 17.30 saliranno in piazza i
musicisti che hanno partecipa-
to al contest "M'Illum-Inno"
lanciato nelle scorse settima-
ne da Caterpillar: gli Happy
Apple (mago Magilla e fata
Chiara), che si sono aggiudica-
ti il premio Bertallot per la
composizione più raffinata, il
cantautore Fabio Cardullo e la
Scred Heart Band, un gruppo
di giovani musicisti tra i 12 e i
18 anni. Durante il pomerig-
gio, inoltre, per le vie del cen-
tro ci saranno le esibizioni del
"RiciClotvn , il clown "sosteni-
bile" che avrà il compito di in-
centivare la partecipazione
dei cittadini, in particolare i
bambini, alle iniziative della
giornata.

«Il Comune di Vicenza - affer-
ma l'assessore all'ambiente
Antonio Marco Dalla Pozza -
dopo essere stato premiato al-
le fiere di Padova e Bolzano
per le buone pratiche che ha
già messo in atto, sta prose-
guendo nel percorso di valoriz-
zazione dell'energia sostenibi-
le attraverso la raccolta dei da-
ti per la redazione del piano
previsto dall'adesione al Patto
dei sindaci. Accanto a queste
azioni riteniamo importante
sensibilizzare i cittadini, in
particolare i più giovani. Per
questo aderiamo ancora una
volta a `M'illumino di meno'
proponendo iniziative che pos-
sano interessare la città». e

Fabio Cardullo, al centro, si esibirà venerdì in piazza dei Signori

!D RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

