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NEWS

TORNA 'MI ILLUMINO DI MENO 2009', IL 13/2 

(ANSA) - ROMA - Torna ''Mi illumino di meno'', l'iniziativa promossa, per il 

quinto anno consecutivo da Caterpillar, il programma di Radio2 e che si 

terra' venerdi' 13 febbraio. Tutti chiamati a ''spegnere le luci'' almeno dalle 

18.00 alle 19.30 e a far luce con le candele! Una grande giornata di 

mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico per 

promuovere l'efficienza energetica come una delle soluzioni per ridurre 

l'impatto sull'ambiente riducendo gli sprechi. Dopo il successo delle passate 

edizioni, i conduttori Cirri e Solibello chiederanno nuovamente agli 

ascoltatori di dimostrare che esiste un enorme, gratuito e sotto utilizzato 

giacimento di energia pulita: il risparmio. L'invito rivolto a tutti e' quello di 

spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili il 13 febbraio 2009 dalle 

ore 18. In sostanza, si chiede a tutti un gesto simbolico per richiamare 

l'attenzione su questi importanti temi di attualita': risparmio di energia, 

inquinamento luminoso, razionalizzazione dei consumi.  

 

Nelle precedenti edizioni ''M'illumino di meno'' ha contagiato milioni di 

persone impegnate in un'allegra e coinvolgente gara etica di buone pratiche 

ambientali. Semplici cittadini, scuole, aziende, musei, gruppi multinazionali, 

societa' sportive, istituzioni, associazioni di volontariato, universita', 

commercianti e artigiani hanno aderito, ciascuno a proprio modo, alla 

Giornata del Risparmio. Lo scorso anno il ''silenzio energetico'' coinvolse 

simbolicamente le piazze principali in Italia e in Europa: a Roma il Colosseo, 

il Pantheon, la Fontana di Trevi, il Palazzo del Quirinale, Montecitorio e 

Palazzo Madama, a Verona l'Arena, a Torino la Basilica di Superga, a Venezia 

Piazza San Marco, a Firenze Palazzo Vecchio, a Napoli il Maschio Angioino, a 

Bologna Piazza Maggiore, a Milano il Duomo e Piazza della Scala ma anche 

Parigi, Londra, Vienna, Atene, Barcellona, Dublino, Edimburgo, Sofia, Palma 

de Mallorca, Lubiana si sono ''illuminate di meno'', come altre decine di citta' 

in Germania, in Spagna, in Inghilterra, in Romania. Sul sito 

http://www.caterweb.rai.it/ e' possibile avere ulteriori informazioni sulla 

manifestazione. (ANSA). 
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