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M'illumino di meno
Articoli della stessa rubrica
Il Comune di Pavia aderisce alla 2^ Giornata Nazionale del Risparmio Energetico lanciata per il 16 febbraio
2006 dalla trasmissione Caterpillar di RAI-radio2 per ribadire il proprio impegno per la salvaguardia del pianeta
Terra.
L'intendimento della celebrazione è quello di segnalare alla collettività gli scopi della campagna, richiamando i
cittadini ad una fattiva partecipazione alle iniziative programmate e ad un coerente "stile di vita" in futuro.
Il programma della giornata comprende proposte diversificate per orari e tipologia, in modo che ciascun cittadino
possa unirsi all’evento con un atteggiamento entusiastico di condivisione.
Dall’impegno delle scuole, alle visite alle mostre proposte, alla pedalata per il protocollo di Kyoto guidata dagli
amministratori comunali, alla chiacchierata serale sul risparmio energetico e l’ecologia domestica, ecc., tutte le
iniziative programmate ruotano attorno all’ evento simbolo della giornata: lo spegnimento di 1 ora delle principali
luci di Piazza della Vittoria, cui si uniranno anche gli esercizi commerciali che vorranno aderire alla campagna.
Anche gli studenti della città sono stati invitati ad aderire alla giornata con una serie di proposte di azioni di risparmio energetico. Agli stessi
verrà inoltre recapitato un pieghevole contente un decalogo-guida di comportamenti virtuosi di risparmio energetico, affinché lo portino
all’attenzione delle proprie famiglie.
Tutto ciò per accrescere la consapevolezza che, come recita uno dei motti della campagna di Caterpillar, "L'unico modo per cambiare
radicalmente le prospettive di vita del pianeta terra è quello di darsi da fare in prima persona, cambiare il proprio stile di vita e convincere altri a
fare altrettanto!".

» Energiadi a Pavia
» Bike the Greenway
» Anche Pavia s'illumina di meno
» M’illumino di meno
» Conosci Voghera
» Un libro in regalo per la biodiversità
» A piedi al Bosco Negri
» Una domenica ecologica con il Verde
Pulito
» Puliamo il Mondo 2009
» Riciclare a Natale
» Pedalate in provincia
» Giornata del Verde pulito ‘07
» Per il risparmio energetico
» Giornata ecologica dei Navigli
» Il successo dell'ambiente
» Un messaggio per l'ambiente
» Occhi Verdi su Pavia
» Pasqua al naturale
» Lo Stato dell'Ambiente in provincia di
Pavia
» S.O.S. albero di Natale
Vedi archivio

"E - aggiungono i promotori locali del Centro Regionale Educazione Ambientale - per libera scelta di persone sagge e non per costrizione".
Ore 10.00 in Sala Consiliare comunale
Incontro di 2 classi dell'I.T.G. Volta e del Liceo Scientifico Taramelli
con il Gruppo di Lavoro "Energia" del Forum per lo Sviluppo
Sostenibile della città di Pavia per approfondire le azioni in
programma
Ore 14.30 presso il CREA
"Il futuro in gioco" - Visita libera guidata alla mostra
Ore 15.30 presso il CREA
"Angolo Energetico" - Visita libera guidata alla mostra
Ore 17.00 presso il CREA
"Biciclettata per il Protocollo di Kyoto" - Ritrovo per partecipare
al corteo di biciclette condotto per le vie della città dal Sindaco e da
altri Amministratori Locali e diretto in Piazza della Vittoria per unirsi
agli altri concittadini
Ore 17.00 in Santa Maria Gualtieri
Il collegamento al sito del gestore della rete elettrica nazionale
permetterà di visualizzare, su grande schermo ed in tempo reale, il
consumo elettrico nazionale
Ore 17.30 in Piazza Vittoria
"Animazione Sostenibile" - Fulvio Fiori presenta L'energia più
inesplorata: il pensiero!: canzoni riflessioni affabulazioni alla ricerca
del cervello perduto
Ore 18.30 in Piazza Vittoria
"M'illumino di meno" - per 1 ora spegnimento delle luci che
illuminano i monumenti della piazza, a titolo simbolico e
dimostrativo. Anche i negozi della città sono invitati ad aderire
spegnendo luci ed insegne dalle 18.30 alle 18.45
Ore 18.30 in Piazza Vittoria
"Consumo solidale" - Un tè per tutti, offerto in piazza, dai negozi
del commercio equo solidale di Pavia, durante lo spegnimento delle
luci
Ore 21.00 in Santa Maria Gualtieri
"Risparmio energetico ed ecologia domestica" - Pubblico
dibattito condotto da Armando Gariboldi, naturalista e divulgatore
scientifico, EcoCentro

Informazioni
Per informazioni e prenotazioni:
( Al mattino visite alle mostre per le scolaresche con prenotazione obbligatoria ) c/o sede CREA
Via Case Basse Torretta 11/13 - Pavia
Tel.: 0382/439201
E-mail: creapv@comune.pv.it
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