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L'Atletica Vis Abano aderisce alla iniziativa nazionale "M'illumino di meno " - promossa dalla 
trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio 2 - organizzando Venerdì 18 febbraio 2011 dalle 18.00 
alle 20.00 una manifestazione sportiva simbolica di Atletica Leggera dedicata ai giovani. 

 
Il programma prevede una serie di gare sulla distanza di 60 mt da correre sulla Pista di Atletica 

dello Stadio delle Terme di Monteortone (Abano Terme PD), dove abitualmente si allenano gli atleti 
della Vis Abano, illuminata da luci alimentate dalla forza muscolare. 
Infatti verranno spenti i fari che normalmente sono utilizzati al campo nel rispetto delle Giornata del 
Risparmio Energetico e la pista sarà illuminata con corrente elettrica prodotta dalla forza muscolare di 
altri atleti che pedaleranno su apposite cyclettes equipaggiate con delle dinamo che alimenteranno dei 
faretti da bicicletta posizionati ai bordi del rettilineo. 
Indicativamente si effettueranno circa 30 batterie composte da 6 atleti; al termine di ognuna i primi 3 
disputeranno la finale, gli altri 3 andranno a pedalare per illuminare il percorso di chi dovrà correre 
successivamente. 
 
Inoltre la linea del traguardo sarà illuminata da tre serie di luci a led, sempre alimentate da forza 
muscolare, di colore verde, bianco e rosso a rappresentare il tricolore in occasione della ricorrenza dei 
150 anni dell'unità d'Italia; in questo caso a pedalare saranno autorità, insegnanti, genitori, dirigenti e 
allenatori presenti che si daranno il cambio per garantire continuità all'illuminazione. 
 

La Vis Abano ha coinvolto nel progetto studenti ed insegnanti di due scuole di Abano Terme, 
l'Istituto per Geometri e Liceo Scientifico Alberti e le Scuole Medie Vittorino da Feltre oltre agli atleti 
del gruppo sportivo giovanile della Polizia di Stato Fiamme Oro che ha la sede nazionale a Padova. 
Saranno coinvolti i gruppi scout di Abano e la consulta dei Giovani del Comune. 

 
Contestualmente sarà realizzata anche una iniziativa per il recupero di abbigliamento 'riciclato': 

durante gli allenamenti molto spesso i ragazzi lasciano abbigliamento in campo che poi resta 
dimenticato per sempre; sarà allestito un piccolo banco e verranno ceduti i capi con eventuale 
contributo volontario stimolando i ragazzi ad avere cura delle loro cose e nel contempo evitiamo di 
buttare materiale ancora utilizzabile. 
 

Verranno coinvolte anche le abitazioni che circondano lo stadio invitandole a partecipare 
simbolicamente all’iniziativa. 

 
Il progetto è già stato approvato dalla trasmissione Radiofonica Caterpillar che nella puntata 

del 26 gennaio ha già effettuato un primo collegamento radiofonico in diretta con la Vis Abano dove 
èstato presentata in anteprima l'iniziativa.  
Sul sito www.visabano.com  è possibile ascoltare la registrazione della trasmissione. 
 

E’ prevista a discrezione della trasmissione anche una diretta radiofonica con Caterpillar e 
sicuramente una diretta web su www.telepadova.com  


