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Ambiente. Venerd la quarta edizione di M'illumino di meno

Conbici e rimborsi
l'Ateneo scaligero
combatte lo smog

Marcello asso
marcello.zasso epolis.sm

■ In questi giorni il rispar-
mio energetico è di estrema at-
tualità. Venerdì, vigilia dell'an-
niversariodell'entrata invigore
del Protocollo di yoto, alle 1
in utta Italia migliaia di per-
sone spegneranno le luci per
contribuire al risparmio ener-
getico. L'iniziativa M'illumino
di meno”, giunta alla quarta
edizione, nasce da un'idea di
MassimoCirri eFilippoSolibel-
lo, conduttori di Caterpillar
storico programma di Radio-
ue e coinvolge cittadini, as-

sociazioni, aziende e istituzio-
ni. Anche Verona aderirà la-
sciando al buio piazza Bra e al-
trettanto sarà fatto in tutte le
principali piazze dei capoluo-
ghi veneti. Ma in città c'è chi si
sta muovendo per rendere il ri-
sparmio energetico una scelta
stabile e duratura, non limitan-
dosi ad azioni simboliche. Si
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tratta dell'Università. Le due
principali iniziative riguarda-
no gli incentivi all'utilizzo delle
biciclette e dei mezzi pubblici e
i risultati, come conferma l'A-
teneo scaligero, sono di ottimo
livello: «Parcheggi protetti per
le bici e tic et per i dipendenti
che usano imezzi pubblici han-
no impedito l’emissione di 22,5
tonnellate annue di anidride
carbonica nell’atmosfera». Chi
va in bici all'Università ha l'op-
portunitàdi tornareacasasem-
pre con la sua bicicletta, senza
correre il rischio di subire un
furto, grazie a due appositi par-

cheggi protetti, con accesso
controllato. Per quanto riguar-
da i dipendenti è previsto un
rimborso di 10 euro al mese a
chi utilizza i mezzi pubblici per
andare a lavorare e l'iniziativa
funziona: sono circa 130 i di-
pendenti che stanno approfit-
tando di questa opportunità.
sono tantedecinedi auto inme-
no che attraversano la città e
non contribuiscono all'invasio-
ne dello smog. li esperti del-
l'università hanno provato an-
che a quantificare i benefici
portati da queste iniziative.
«Con circa 100 auto in meno
ogni giorno a Veronetta e 50
nelle altre sedi la riduzione di
ore di movimento delle auto,
3 .500 ore risparmiate e la ri-
duzionedipercorrenzeedicon-
sumo di carburante 150 mila
chilometri all'annononpercor-
si in auto e 15 mila litri di com-
bustibile non bruciato, con un
risparmio complessivo per gli
utilizzatori di circa 20mila eu-
ro. Il tutto per un totale di ani-
dride carbonica non emessa in
atmosferapari a22,5 tonnellate
annue». Le attività in materia
ambientale sono seguite da
Marco Passigato, mobility ma-
nager” dell'ateneo.■

Il dato

a Caterpillar
a tutta l' talia

n successo
■ ■ M'illuminodimeno
arrivaallaquartaedizionee il
successodell'iniziativa
promossadal programma
radiofonicoCaterpillar ha
ormai conquistato tutta
talia, anchequest'anno le
adesioni sonoaltissime.
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