COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Comunicato stampa
Spegni tutto e vieni a passeggiare con noi.
A Bevagna “M’illumino di meno e condiVivo camminate”
24 febbraio, alle 17.30, in piazza Gramsci
Il Comune di Bevagna invita le istituzioni locali, la scuola, le associazioni e i singoli cittadini a
partecipare alla passeggiata di adesione a M'illumino di meno. Appuntamento venerdì 24 febbraio,
giornata del Risparmio energetico, alle 17.30 in piazza Gramsci. È un piccolo atto simbolico per
sensibilizzare la comunità ad un maggior rispetto verso l'ambiente, a partire da quello in cui viviamo. Va
benissimo sottoscrivere manifestazioni e campagne nazionali, ma ciò non deve diventare l'alibi per
chiudere gli occhi sul territorio. Se ognuno diventa protagonista di un piccolo gesto "pulito" possiamo
vivere meglio in una Bevagna più bella e più accogliente. L' elenco è interminabile, si va dai piccoli e
grandi rifiuti da depositare nei luoghi appositi e non a caso ovunque, al lasciare le macchine fuori dalle
mura, solo pochi metri più in là da bellissimi vicoli e piazzette, si possono evitare scorribande con
motorini rumorosi e smettere di devastare i piccoli spazi verdi. Sono solo alcune indicazioni possibili del
patto che ognuno di noi dovrebbe siglare con la Terra, oltre che con il nostro piccolo paese. Il Sindaco
invita a far proprio il Decalogo di M’illumino di meno, che invita a:
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 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. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.
7. Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.
8. Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.
9. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni.
10. Utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la
bicicletta per gli spostamenti in città.
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