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Torna a "spegnersi" per un giorno tutta la città. Domani torna infatti "M'illumino di meno", la giornata del
risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla  trasmissione radiofonica  di Radio2 "Caterpillar" e ormai

diventata  una  tradizione  in tutta  Italia.  Anche  quest'anno  Padova  aderirà  con una  serie  di  iniziative

presentate dal vice sindaco Ivo Rossi e dall'assessore all'ambiente Alessandro Zan.

      IN COMUNE - Si parte guardando in casa: una lettera del sindaco Flavio Zanonato invita tutti i

dipendenti comunali a impegnarsi per ridurre del 50% il consumo di energia elettrica per la giornata di

domani. Zanonato, come Rossi e Zan, si impegnano poi a raggiungere palazzo Moroni in bicicletta.

Come sempre, previsto  lo  spegnimento di  alcuni luoghi  simbolo  della  città: Municipio, Palazzo della

Ragione, Pedrocchi, piazze, Specola, Prato della Valle e da quest'anno anche il convento e il piazzale
della Basilica del Santo.

      FOTOVOLTAICO - «All'inizio era un atto simbolico, oggi si tratta di un impegno verso la sostenibilità»,

ha  sottolineato  Rossi.  Accanto  al  risparmio  energetico  quindi  c'è  la  sensibilità  per  il  rinnovabile.

Legambiente per domani organizza una cena, a lume di candela, all'agriturismo Capeeto di Salboro

che sarà soprattutto l'occasione per scambiare esperienze e pareri  con chi ha installato un impianto
fotovoltaico.

      MARATONA VERDE - "M'illumino di meno" sarà anche una maratona di 12 ore in auto elettrica. In
arrivo dal territorio del Miranese e Riviera del Brenta attorno alle 12.30 ,la staffetta verde entrerà nel

centro di Padova, a Palazzo Moroni. Ad accogliere l'attesa tappa padovana saranno Zanonato, Rossi,
Zan per proseguire quindi in un tragitto urbano nel pieno centro storico. La maratona per la Notte Verde

riparte alle 15 verso Camposampiero: alla guida dell'auto elettrica Ivo Rossi che passerà poi il testimone

a Lorenzo Zanon, sindaco di Camposampiero e presidente della Federazione dei comuni dell'area, che

proseguirà con destinazione Vicenza.

      SCUOLE - Coinvolgimento massiccio per le scuole: sono trenta quelle nel territorio comunale che

ospiteranno iniziative in tema. Alle 11.20 al Cornaro incontro per  la costituzione di un consorzio per
acquisti "verdi" congiunti tra le scuole.

      LOCALI -  Alle  19.30  aperitivo  a  lume di  candela  anche  al Pedrocchi,  con 150 candele  che

illumineranno l'esibizione di Roberto Flora e Matteo Barbierato (pianoforte e sax). Concerto acustico

anche per Tim Holehouse, alle 21 alla Mela di Newton (circolo Arci). Cena a lume di candela a chilometri

zero all'Osteria di Fuori Porta di via Aspetti: per chi arriva in tram o autobus il dessert è gratis.

      IL CIELO AL BUIO - Il buio è anche l'occasione più propizia per "vedere le stelle". A far vedere
com'era il cielo prima che l'inquinamento luminoso delle grandi città ne cambiasse la percezione sarà il

Planetario di Padova. La cupola di via Cornaro mostrerà le stelle alle 18.30, alle 19 e alle 19.30 in tre
spettacoli ad ingresso gratuito (prenotazione consigliata)

      SPORTIVI - Anche gli sportivi risparmiano energia. Ad Abano Terme, nel Parco Urbano dalle 18,

verrà  spenta  l'illuminazione  pubblica  e  inizierà  la  staffetta  d'energia:  200  tra  atleti  Vis  Abano  e

rappresentanti delle società sportive di Abano si alterneranno correndo cento metri a testa nel percorso

del Parco delimitato da luci prodotte da una bicicletta, con un testimone luminoso in mano e una zona
cambio illuminata da una particolare "giostra d'energia" composta da un palo rotante a spinta.

      I dettagli di tutte le iniziative sono disponibili su padovanet.it nella sezione "ambiente".
     

IL GAZZETTINO Online: il quotidiano del NordEst http://carta.ilgazzettino.it/MostraOggetto.php?TokenOggetto=3757069...

1 di 2 23/02/2012 10.45


