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Campagna "M'illumino di meno"
I4 febbraio 2014 la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico
Pavia aderisce il '14 febbraio ZA14 alla decima edizione della
Ciornata Nazionale del Risparrnio Energetico lanciata dalla trasmissione Caterpillar di
RAI-radioZ per ribadire il proprio impegno nella razionalizzazione del consumi.
L'invito consueto rivolto a tutti, dalle istituzioni ai privati cittadini, dalle scuole
ai negozi, dalle aziende alle associazioni culturali, è quello di aderire ad un simbolico
"silenzio energetico" tra le l8 e le I9,30 durante la trasmissione radiofonica,
spegnendo o riducendo le luci nelle piazze, in negozi, bar e ristoranti, negli uffici, in
aula e nelle private abitazioni, o meglio ancora accendendo luci "plllite", facendo
ricorso a fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di illuminazione.
Attraverso tale gesto simbolico si vuole rendere "visibile" la propria attenzione

ll Comune di

al tema della sostenibilità, condividendo con gli altri soggetti del territorio

la

tangibile volontà di cambiamento per uniformarsi a comportamenti virtuosi rispetto
al risparmio energetico
ln tempi di austerità rappresenta infatti una virtù saper investire sul
carnbiamento delle proprie abitudini, dall'uso della bici alla quotidiana gestione
avveduta dell'illuminazione e degli elettrodomestici, e sull'uso delle energie
rinnovabili, dall'adozione del fotovoltaico all'auto elettrica"

lnvitiamo quindi tutti i cittadini pavesi ad aderire personalmente all'iniziativa
postando sul Facebook di M'illumino di Meno la propria modalità di partecipazione.

ln tal modo Caterpillar darà voce a tutte le azioni virtuose di razionahzzazione
dei eonssmi (riduzione desli cpreehi, produzione di eneroia nr-rlita, mobilità
sostenibile, riduzione dei rifiuti) e a tutte le iniziative individuali e collettive in
preparazione per I'ormai tradizionale Festa del Risparmio Energetico del l4 febbraio,
che propone una sorta di gioiosa consapevolezza della gestione intelligente delle
risorse per pensare ad un futuro sostenibile.

e tutto quanto non indispensabile nell'orario suggerito!
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