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M’illumino di meno è la più grande campagna radiofonica di
sensibilizzazione sui consumi energetici e sulla mobilità sostenibile,
ideata da Caterpillar, storico programma su Radio2.
L’iniziativa si avvale da anni dell’Alto Patrocinio della Presidenza della
Repubblica, dell’adesione del Senato e della Camera dei Deputati, del
Patrocinio del Parlamento Europeo, nonché dell’adesione di centinaia di Comuni.

> Sito web dell'iniziativa: http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/

RAVENNA
Piazza del Popolo

Dalle ore 18.00 alle 19.00: Spegnimento simbolico delle luci della piazza

Ore 18.30
FLASH MOB “BIKE THE NOBEL”
TUTTI I CITTADINI AMANTI DELLA BICICLETTA
sono invitati in piazza del Popolo a partecipare ad
una scampanellata corale in onore della bicicletta
e per firmare una petizione a sostegno di una
candidatura molto speciale per il premio Nobel
per la Pace 2016: quella della bicicletta

Dalle ore 16.30 alle 19.00:
stand del progetto europeo
“FIESTA”

Lo Sportello Energia del Comune di Ravenna sarà
a disposizione di tutti i cittadini interessati per dare
informazioni e distribuire materiale e gadget sul
progetto, sulle modalità di risparmio energetico a casa
e sulla possibilità di ricevere gratuitamente un audit
energetico della propria abitazione

Saranno inoltre presenti in Piazza del Popolo e collaboreranno attivamente alla manifestazione,
Kirecò Coop. Soc. ONLUS ed Hera Comm.
- Kirecò Coop. Soc. ONLUS, con il suo palinsesto di iniziative e laboratori sui temi di efficienza e risparmio energetico, conduce
in particolare la campagna di raccolta delle lampadine esauste (in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, CNA,
Confcooperative, Impronte, Tea Servizi ed altre aziende del territorio) che coinvolge numerose attività commerciali.
- Hera Comm. che, grazie alla installazione di un punto di raccolta RAEE in Piazza del Popolo, offrirà ai cittadini che
effettueranno il conferimento di un qualsiasi piccolo rifiuto elettronico (RAEE) una lampadina a basso consumo energetico.
Tale lampadina a basso consumo verrà omaggiata anche a tutti coloro che sottoscriveranno l'adesione alla bolletta
elettronica.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa:
> http://ceasra21.comune.ra.it
> http://kireco.eu/events/millumino-di-meno-2016

