
Campagna sul risparmio energetico promossa
       dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2,
   quest’anno l’iniziativa sarà in “edizione speciale”
per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Venerdì 18 Febbraio 2011



17.00 Il Luna Park delle energie rinnovabili
Laboratorio per ragazzi a cura del Comune di Bologna Showroom Energia e Ambiente

l Luna Park sono un posto sfavillante di luci e di giostre meravigliose. Ce ne sono di tutti i
tipi: da brivido, da sogno e a energie rinnovabili. Nel nostro si possono trovare degli animali
a reazione, che si muovono con l’energia del vento, delle giostre panoramiche a energia
eolica e la giostra fotovoltaica. Tutte attrazioni da costruire insieme e portarsi a casa senza
consumare energia.

 17.00  Biciclettata tricolore

Ciclomanifestazione a cura di CSI - Centro Sportivo Italiano,  A.s.d. City Sports Tours e Gemini A.s.d.

Il percorso si svilupperà nel centro storico percorrendo i punti più rappresentativi legati al risorgimento.
Tutti i cittadini, senza limiti di età e con qualsiasi tipo di ciclomezzo, sono invitati! Saranno distribuite le
magliette rosse, bianche o verdi e adesivi tricolori da applicare ai fanali delle biciclette ai primi 150 che si
presenteranno al punto di ritrovo.
La biciclettata  terminerà alle ore 18.30 in Piazza Maggiore in tempo per assistere all’ormai tradizionale
spegnimento delle luci della piazza.

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi
Durata: 1.30 ore
N° partecipanti: max 25, età partecipanti: 7 – 11 anni
Info e prenotazioni: 051/219.44.11
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

18.30  Si spengono le luci e si accende il tricolore!
            Musica e teatro a cura dell’Associazione Vitruvio

Durante lo spegnimento delle luci, dalle 18.30 alle 19.00, si accenderà un'installazione tricolore con l'utilizzo di ortaggi.
Al centro della piazza, introdotto dalla musica di una fisarmonica, un relatore racconterà
di quando a Bologna l'energia era prodotta dall'acqua, si lanceranno mongolfiere di
carta tricolore con pensieri e proposte sul risparmio energetico ed infine interverrà
il personaggio della zdàura Onorina Pirazzoli. Onorina, nostra memoria
storica popolare, spiegherà di quando le  vie d'acqua erano più trafficate della tangenziale
e di come le produzioni non potessero far a meno dell'energia idrica.

Ciclomanifestazione facile e adatta a tutti, bambini compresi
Percorso km 6,200 circa lungo le vie del centro storico
Ritrovo dalle 17.00 alle 17.30 Piazza Maggiore 1 di fronte all'ufficio del Turismo
Partenza ore 17.30 Piazza Maggiore
Arrivo 18.30 Piazza Maggiore
Partecipazione gratuita - info: 051.405318 cicloescursionismo@csibologna.it
www.csibologna.it

Piazza Maggiore
Partecipazione gratuita, info 051.0547833
info@vitruvio.emr.it    www.vitruvio.emr.it

Comune di Bologna - Dipartimento Qualità della Città - Settore Ambiente
051.2194635  www.comune.bologna.it/ambiente


