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Carissimi,
anche quest'anno l'associazione onlus regionale ambiente e natura
TEVERE IN BICI aderisce all'iniziativa nazionale di Rai Radio 2 Caterpillar &quot;M'ILLUMINO di MENO&quot;.
All'interno dell'iniziativa Rai, la nostra associazione promuove un
progetto impegnativo e unico:
Al fine di unificare, (come evidenziato nell'evento Rai), la giornata
del risparmio energetico con la ricorrenza dell’Unita’ d’Italia, con
alcuni nostri volontari “ciclisti”, partiremo nella mattinata del
venerdi’ 18 febbraio con una Bandiera Tricolore appositamente
realizzata per questo evento.
Effettueremo un TOUR/STAFFETTA di 150Km in bicicletta unificando
sotto il Tricolore Nazionale l’intero territorio dei Monti Lepini,
compreso il pianeggiante capoluoguo di Provincia, Latina.
Il nostro slogan sara': &quot; 1 km per ogni anno di Unita' d'Italia &quot;
Il tour interessera’ i comuni di Latina, Norma, Cori, Roccamassima,
Segni, Montelanico, Carpineto Romano, Maenza, Roccagorga, Sezze,
Bassiano, Sermoneta e nuovamente Latina, in un circuito ad anello.
Un tour non proprio semplice visto i notevoli metri di dislevello che
andremo ad affrontare e la poca luce solare a disposizione.
In ogni Municipio, in segno di gemellaggio tra tutti, consegneremo al
rappresentante dell’amministrazione un attestato di ringraziamento
rievocativo della manifestazione.
Verra’ anche realizzato un supporto video e fotografico.
Qualora vogliate partecipare sappiate che saremo scortati da 2 mezzi
(un furgone Drake System da 6 posti + ampio bagagliaio e una
autovettura), sara' dunque possibile riposarsi a bordo di uno dei 2,
l'importante che tutti &quot;staffettino&quot; la bandiera almeno per un
tratto.
Tutti i ciclisti sono comunque liberi di pedalare tutti i km che
desiderano.
Consigliato portare almeno un cambio di divisa, asciagamano,
giacchetto e una camera d'aria e/o bomboletta gonfia ripara.
Ad oggi possiamo dire che le risposte dei Comuni sono molto cordiali e
molto collaborative. Sembra che l'evento piaccia tantissimo.
La partenza si presuppone alle ore 7;30 da Piazza del Popolo a Latina
(da confermare entro mercoledi sera sul nostro sito www.tevereinbici.com )
Per info: 349 7715114
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Un saluto da tutta l'assocciazione
e dal suo responsabile
Andrea Onida
Il link del nostro percorso:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=213252451
892063544940.00049c3aedaa6d9a05b1c&amp;ll=41.578471,13.029785&amp;spn=0.238843,
0.44014&amp;t=h&amp;z=11

Tratto dal sito RAI:
Il 18 febbraio 2011 torna M’illumino di meno, la piÃ¹ radiofonica
campagna sul risparmio energetico mai escogitata sul globo terracqueo.
La Giornata del Risparmio Energetico 2011, special edition per i 150
anni dall’unitÃ d’Italia, Ã¨ fissata per il 18 febbraio 2011.
Anche quest’anno Caterpillar invita comuni, associazioni, scuole,
aziende e case di tutt’Italia ad aderire all’iniziativa creando quel
“silenzio energetico” che ha coinvolto le piazze di tutt’Europa negli
anni scorsi, per fare spazio, dove possibile, ad un’accensione
virtuosa, a base di fonti rinnovabili.
Per il 18 febbraio cerchiamo, contestualmente agli spegnimenti
simbolici, accensioni originali di luci pulite a tema tricolore.
Turbine, lanterne, Led o biciclette, che alimentino tricolori luminosi
su tutto il territorio nazionale. Impariamo a risparmiare, a produrre
meglio e a pretendere energia pulita per tutti.
Allo stadio attuale della ricerca tecnologica Ã¨ giÃ possibile produrre
energia con il sole, il vento, il mare, il calore della terreno o con
le biomasse. Facendo appello all’inesauribile ingegno italico
invitiamo tutti, dagli studenti ai precari, dalle aziende in crisi
alle amministrazioni comunali, a misurarsi con la green economy
adottando un sistema pulito per spegnere lo spreco e accendere una
scenografia tricolore il 18 febbraio 2011.
Nella puntata speciale per M’illumino di meno, in onda il 18 febbraio
dalle 17 alle 19,30 dall’interno del Castello di Rivoli, prevediamo
collegamenti telefonici con le piÃ¹ prestigiose adesioni all’iniziativa
di quest’anno; durante la diretta 150 sindaci s’impegneranno ad
amministrare le proprie cittÃ con oculatezza nel segno della
sostenibilitÃ ambientale. L’idea Ã¨ quella di sottoscrivere una sorta
di “giuramento” per ridurre i consumi e sostenere con ogni mezzo le
energie alternative. Tutti con fascia tricolore per l’occasione.
Parallelamente, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli
organizzerÃ un grande evento collettivo nell’ambito del progetto
Italiae. 150 eventi in piazza per ri-disegnare l’Italia.
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Anche all’estero cercheremo esperienze di razionalizzazione dei
consumi e di amministrazioni virtuose dal punto di vista della
gestione sostenibile delle risorse energetiche.
Su www.caterpillar.rai.it Ã¨ possibile segnalare la propria adesione e
trovare tutti i materiali per diffondere l’iniziativa nei posti di
lavoro, a scuola o nella propria cittÃ .
Riferimenti Rai:
Sito www.caterpillar.rai.it
--
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