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Comunicato stampa 

Melegnano, 8 febbraio 2011 

18 febbraio 2011 – GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO 

“M’ILLUMINO DI MENO” 
L’INIZIATIVA DELLA TRASMISSIONE RAI RADIO 2 CATERPILLAR  

ANCHE A MELEGNANO 

Special edition per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

Uniti nell’energia pulita! Spegni la luce e accendi il Tricolore 

La nota trasmissione RAI Radio 2 Caterpillar lancia venerdì  18 febbraio l‟iniziativa 

“M’ILLUMINO DI MENO” in occasione della Giornata del Risparmio Energetico che quest‟anno 

viene dedicata ai 150 anni dell‟Unità d‟Italia: un “silenzio energetico” che unisce l‟Italia a 

testimoniare la necessità di una gestione più “illuminata” del nostro futuro. 

L „iniziativa, nata per porre l‟attenzione sul tema degli sprechi delle risorse energetiche, ricorda a 

tutti noi che la prima risorsa rinnovabile subito disponibile è quella che si risparmia: anche pochi 

semplici gesti quotidiani  come spegnere luci che non servono o evitare di utilizzare 

l’auto quando non ve n’è necessità possono “regalarci” quantitativi significativi di 

risorse energetiche oltre a diminuire il tasso d‟inquinamento delle nostre città. 

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha dato il proprio sostegno nazionale a questa 

iniziativa e la nostra associazione, grazie al collaborazione degli Assessorati alle Politiche educative 

e Ambiente del comune di Melegnano (Mi) e al contributo di numerose realtà cittadine, propone 

M’ILLUMINO DI MENO A MELEGNANO 

VENERDÍ 18 FEBBRAIO ALLE 17.30 alla Biblioteca di Melegnano 

Si chiede a tutti i partecipanti di presentarsi in bicicletta con luci funzionanti e gilet rifrangente. 

Alle 18 verranno spente le luci della Piazza delle Associazioni, della Biblioteca e dello spazio MILK. 

Illumineremo la piazza per 15 minuti con le luci delle nostre biciclette e il riflesso dei gilet. 

Al termine del girotondo “illuminante” tutti allo spazio MILK per un “aperitivo patriottico” per 

festeggiare l‟UNITÀ D‟ITALIA  nel segno del risparmio energetico. 

Hanno dato la loro adesione all‟iniziativa: AFOL – Agenzia Formazione Orientamento Lavoro, la 

Biblioteca comunale, lo Spazio MILK, la Banca del Tempo, il circolo Legambiente Arcobaleno, il 

WWF Sud Milano, il Bradipo, le Scuole di Melegnano. Invitiamo tutti i cittadini di Melegnano ad 

osservare 15 minuti di “silenzio energetico” dalla 18 alle 18.15: spegnete le luci ed unitevi al nostro 

girotondo “illuminato”. 

Info: 

Giulietta Pagliaccio 3489752878 

 


