Il primo marzo è la Festa del risparmio energetico e degli Stili
di Vita Sostenibili. Quest’anno è dedicata all’economia circolare.
L’imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare
“ il fine vita” delle cose.
L'economia circolare ha un messaggio profondo: ci dice che le cose non finiscono mai. Si rigenerano:
bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una
cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas e molto altro.
Tutto può diventare altro.
Ri-uso
Ri-creo Laboratori nelle scuole, inventiva per dare nuova vita agli oggetti
Ri-passo in padella
Ri-salto il risotto
Ri-metto in tavola. Una cena antispreco che svuota il frigo e finisce gli avanzi
Ri-acchiappo: in Svezia lo chiamano “plogging”, corro o cammino e intanto raccolgo i rifiuti
Ri-ciclo creativo, Ri-utilizzo, Ri-ciccio: in inglese si dice “upcycling”. Utilizzo materiali di scarto, cose da
gettare, per creare nuovi oggetti con un valore maggiore del materiale originale.
Ri-pesco: organizzo uno “swap party”, una festa in cui è possibile scambiarsi capi d’abbigliamento,
accessori, cose
Ri-vedo vecchi amici a una cena antispreco
Ri-penso il mio stile di vita
Ri-qualifico un quartiere. Sono il sindaco, lo posso fare
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Ri-lamo il parquet invece di cambiarlo
Ri-fiuto la plastica
Ri-spetto l'ambiente e le idea degli altri. Anche se non spengono le luci per M'illumino di Meno
Ri-spengo le luci. E' M'Illumino di Meno.

Per aderire vai sul sito:
www.raiplayradio.it/programmi/catepillar
e-mail: millumino@rai.it – caterpillar@rai.it
seguili su: facebook e Twitter
Numero Verde: 80080002 - Sms: 3487300200
Caterpillar in onda dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 18,00 alle 20,00 su Radio 2

per informazioni:
Comune di Cervia - Tel. 0544-979215
www.comunecervia.it

Si ringraziano per la collaborazione :
L’Associazione Astrofii di Cesena, MUSA Museo dei Saie, Voiontari Amici deiia
Bibiioteca, Ditta Buonristoro Vending Group, Comitato Unico di Garanzia dei Comune di
Cervia, gii esercenti e i commercianti, ie Associazioni, gii Enti e ie persone che
contribuiranno aiia riuscita deiia manifestazione.

VENERDI’ 1 MARZO 2019
DAI IL TUO SIGNIFICATIVO E CONCRETO APPORTO
E RICORDATI DI SPEGNERE TUTTE LE LUCI E I DISPOSITIVI
ELETTRICI NON INDISPENSABILI

E non solo oggi, ma ogni volta che
hai occasione di poterlo fare

Il decalogo di M'illumino di Meno
10 REGOLE LUMINOSE PER RISPARMIARE, dare un taglio
alle spese di casa senza fare grandi sacrifici e contribuendo
nel contempo a salvaguardare l’ambiente.
1. Spegnere le luci quando non servono;
2. Spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici:
3. Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e
distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria;
4. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare
sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;
5. Se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le
finestre;
6. Procedere ad una regolare revisione della caldaia: se questa è in
perfetta efficienza consuma circa il 5% in meno;
7. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia
passare aria;
8. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i
termosifoni;
9. Utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla
con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli
spostamenti in città;
10. In caso di ristrutturazione della casa installa doppi vetri termoisolanti:
un migliore isolamento termico dell’edificio significa un considerevole
risparmio;

__PROGRAMMA__

Venerdì 1 Marzo 2019
Piazza Garibaldi
-

– ....Leggere e cantare, che bene che fa!:
con il coro Work in progress e la Compagnia dei lettori erranti, in
collaborazione con la Biblioteca comunale “Maria Goia” dalle 18,00 alle
18,30 sotto i portici leggono pagine di prosa e poesia e cantano canzoni.
- Saletta Artemedia:
“SE VUOI IL CAFFE’ ….PEDALA“ ( generatore di energia collegato ad 1
bicicletta che alimenterà una macchinetta del caffè );
-

Caterpillar invita tutti gli ascoltatori il primo marzo a partecipare
alla giornata del risparmio energetico e condurre uno stile di vita
sostenibile:
Spegnendo le luci, dando un passaggio in auto ai colleghi, organizzando
una cena collettiva nel proprio condominio, aprendo la propria
rete wireless ai vicini e in generale condividendo la proprie risorse
come gesto concreto anti spreco e motore di socialità.

Ore 18,00 “La Piazza al lume di candela “;
Riduzione dell’illuminazione pubblica e accensione candele;
Diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar;
Ore 18,15 “ Il cielo e le stelle” incontro con gli Astrofili…
( cielo permettendo )
In collaborazione con Associazione Astrofili Cesenati ( www.astrofilicesena.it )

dalle ore 18,30 ( sino ad esaurimento ) distribuzione ai cittadini di Cervia
GRATUITAMENTE di una lampadina a basso consumo per il risparmio
energetico messa a disposizione dall’Assessorato alle Politiche Ambientali del
Comune di Cervia.

Magazzini del Sale:
MUSA a lume di candela: dalle 17.00 alle 19,00 apertura straordinaria
del Museo del Sale e dalle 17,15 alle 18,00 visita guidata gratuita
a luce soffusa.
Per l’occasione, a chi porta una sportina di plastica, verrà
data in cambio una sportina di cotone fornite dalla Regione Emilia
Romagna nell’ambito della campagna di sostenibilità “Consumabile” .

