ILLUMINATI DI MENO E CAMMINA DI PIÙ!

Il 19 febbraio è la giornata di M'illumino Meno, la più grande campagna
radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energetico e la mobilità
sostenibile, organizzata da “Caterpillar”, la famosa trasmissione di RAI Radio2.
Quest'anno l'invito per tutti i cittadini è quello di aderire, puntando sul
tema della mobilità sostenibile, promuovendo l'uso della bicicletta e di tutti
i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di pace e rispetto per
l'ambiente, preferendo i mezzi pubblici alle automobili.
Uno degli obiettivi infatti è contrastare il cambiamento climatico globale,
raggiungendo anche i cittadini più sensibili alle tematiche ambientali e
stimolando una partecipazione diffusa; ognuno di noi dovrebbe sentirsi
protagonista e potrebbe dare un contributo personale importante per il
cambiamento virtuoso* nei consumi energetici.
*Per chi non lo sapesse questa parola significa “naturalmente risposta al bene”.

Oltre
a
suggerirvi
di
andare
a
visitare
il
sito:
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
vi indichiamo di seguito il
DECALOGO di M’Illumino Meno, cioè dieci semplici regole per apprendere
buone abitudini per il risparmio energetico:
1. spegnere le luci quando non servono;
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici;
3. sbrinare frequentemente il frigorifero e tenere la serpentina pulita e
distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria;
4. sfruttare l’illuminazione naturale nelle belle giornate;
5. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre
che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;
6. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre;
7. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia

passare aria;
8. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte
esterne;
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con
chi fa lo stesso tragitto.

Qualcuno potrebbe obiettare di conoscere e rispettare il decalogo già da qualche
tempo. Ma sapete qual è la vera novità di quest’anno? Udite, udite …
Proprio in questi giorni anche la nostra scuola ha deciso di aderire all’iniziativa
sostenuta persino da importanti istituzioni italiane e dal Parlamento europeo.
Cosa dovremo fare? Semplice: oltre ad usare il meno possibile la corrente
elettrica nel corso di venerdì 19 febbraio DOVREMO CERCARE DI VENIRE
TUTTI A SCUOLA IN BICI!!! Sì, avete capito bene: quel venerdì mattina
dovrete venire tutti in bici o a piedi o con i mezzi di trasporto pubblico.
Se riusciremo davvero a rinunciare in tanti alla macchina potremmo contribuire
alla candidatura al Nobel per la bicicletta!
Forse qualcuno sarà curioso di sapere cosa potrebbe ottenere in cambio di
questa attività fisica mattutina; beh, si potrebbe compilare un decalogo anche
qui. Noi però abbiamo capito che nell’immediato otterremo una miglior qualità
dell’aria e, da indiscrezioni raccolte, possiamo anticipare con certezza che per
tutti i “ciclisti” i primi minuti di lezione saranno dedicati ad una dolce sorpresa!
Che ne dite?
Ci organizziamo?

