
Comune di Rubiera
“M’illumino di meno”, domani per iniziativa della trasmissione radio Caterpillar

Rubiera aderisce al giorno
del risparmio energetico

L’Ospitale al “buio”. Il Sindaco invita i cittadini ad aderire

RUBIERA, 23 FEBBRAIO 2017 – Il Comune di Rubiera aderisce a “M’illumino di meno”, la

festa del risparmio energetico promossa domani, venerdì 24 febbraio, a livello nazionale

dalla  trasmissione  di  Rai  Radio2  “Caterpillar”:  «  Per  una  notte  –  spiega  il  Sindaco,

Emanuele Cavallaro – spegneremo l'illuminazione esterna della Corte Ospitale: è un atto

simbolico, che però vuole stimolare, per domani, a limitare gli sprechi. » 

L’Amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza ad aderire compiendo un gesto

di condivisione contro lo spreco di risorse. « E’ dimostrato – continua il Sindaco – come la

più  grande  dispersione  energetica  sia  causata  dallo  spreco  in  tutti  ambiti  dei  nostri

consumi: alimentari, trasporti, comunicazione. » 

Perciò “Caterpillar”, in onda in diretta dalle 18 alle 20, invita domani tutti gli ascoltatori a

compiere gesti come dare un passaggio in auto ai colleghi, organizzare una cena collettiva

nel  proprio  condominio,  aprendo  la  propria  rete  wireless ai  vicini,  e  in  generale

condividendo la  proprie  risorse come gesto concreto anti-spreco e motore di  socialità.

Ecco gli esempi suggeriti dai promotori: spegnere la luce quando non serve; spegnere e

non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici; sbrinare di frequente il frigorifero; tenere

la serpentina pulita e distanziata dal muro affinché circoli l’aria; mettere il coperchio sulle

pentole quando si bolle l’acqua ed evitare che la fiamma sia più ampia del fondo della

pentola;  abbassare  i  termosifoni  invece di  aprire  le  finestre  se si  ha  caldo;  ridurre  gli

spifferi  degli  infissi  riempiendoli  di  materiale;  utilizzare  tende  per  creare  intercapedini

davanti  a vetri,  infissi,  porte  esterne;  non lasciare tende chiuse davanti  ai  termosifoni;

inserire pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni; utilizzare l’auto il meno

possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto; utilizzare la bici per spostarsi in città. 

Per informazioni su “M’illumino di meno”: http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
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