Gatteo, 11 marzo 2022

M’Illumino di meno torna, a pedali, alla Ceccarelli
Spegnimento delle piazze e iniziativa a due ruote in biblioteca
Il comune di Gatteo torna ad aderire all’iniziativa prevista per venerdì 11 marzo promossa dalla
trasmissione Caterpillar di Radio Rai 2 “M’illumino di meno” dopo lo stop forzato del Covid. Si
tratta di una giornata pensata per sensibilizzare i cittadini all’uso consapevole delle risorse e al
risparmio energetico a tutela dell’ambiente, lanciata nel 2005, che conta ad oggi adesioni da parte di
enti pubblici e privati in tutta Italia e collaborazioni importanti come quella con l’Arma dei
Carabinieri che consentirà di piantare migliaia di alberi nei prossimi anni dando vita ad un “bosco
diffuso” entro i prossimi dieci anni.
La biblioteca comunale Ceccarelli, già autrice in passato di originali iniziative a tema, si inventa
quest’anno “a pedali” e invita i suoi lettori a raggiungerla in bicicletta. Il mezzo a due ruote è infatti
il tema designato da Caterpillar per l’edizione 2022. Per tutta la giornata a chi si presenterà in
biblioteca in bici verrà fatto un piccolo dono a tema.
Per i bambini, inoltre, alle ore 16.30 è prevista una breve lettura dedicata alle due ruote e a seguire
una merenda offerta a tutti. Per i piccoli che volessero pedalare in compagnia dal parco del Gelso
alla biblioteca il ritrovo, su prenotazione, è alle ore 16 con l’Associazione IdeaMicis, gruppo
organizzato dai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia di Gatteo.
Come gesto simbolico inoltre l’Amministrazione predispone lo spegnimento della pubblica
illuminazione nella serata di venerdì sulle tre piazze principali del comune, piazza Vesi in centro,
piazza della Libertà a Gatteo mare e piazza Fracassi a Sant’Angelo, dalle ore 18. La cittadinanza è
invitata ad aderire all’iniziativa nella giornata di venerdì e ad adottare il decalogo del risparmio
energetico disponibile sul sito Raiplaysound.
Tutte le iniziative sono gratuite. Per partecipare è necessario esibire il green pass sopra i 12 anni.
Per info e prenotazioni: 0541 932377 o biblioteca@comune.gatteo.fc.it.

