
Nel secondo anniversario dell'entrata in vigore del protocollo di Kyoto, il Comune di 
Bologna aderisce alla Giornata Internazionale del Risparmio Energetico  
promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di radio2. 
Durante l'iniziativa, che rientra nelle attività di promozione e sensibilizzazione ai cittadini 
svolte dalla Show-room “Energia e Ambiente”, si distribuiranno materiali informativi sul 
risparmio energetico e le energie rinnovabili. 
Gli Istituti Aldini-Valeriani ed Elisabetta Sirani e gli uffici dell'Unità Qualità Ambientale 
misureranno la riduzione dei consumi di elettricità che è possibile ottenere applicando le 
buone pratiche di comportamento per il risparmio energetico.
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Piazza Maggiore si animerà
dalle 16,30 alle 19,30

con la presenza di:
mangiatori di fuoco

giocolieri sui trampoli
esibizioni sui pattini

percorsi per piccoli ciclisti
e spettacoli di burattini

Piazza Maggiore 

L'iniziativa è realizzata dal Comune di Bologna (Settore Ambiente e Verde urbano, Show Room 
Energia e Ambiente, Staff Porti e Portici) in collaborazione con:
Gruppo Di Lavoro del Forum di Agenda 21 della Provincia di Bologna, Hera, Coro della   

Chiesa Evangelica Metodista, Associazione Ion Creanga, Associazione Kicècè m.t.b. il 
club, Associazione Dilettantistica Pattinatori Bonomia, studenti dell' Accademia 

Belle Arti, Legambientedelle 
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Per informazioni  051.203145  051.204702      sito web: www.comune.bologna.it

Alle 18,30 le luci 
della 
e del 

verranno spente per alcuni minuti
ed un coro

intonerà l'inno dell'iniziativa
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Basta che un lume, in una lontananza,
si riaccenda nel mondo, a quando a quando.

Gaetano Arcangeli, Le poesie



L'energia che cos'è? chi costruisce casa tenga a mente il doppio vetro
È una specie di magia che fa vivere anche te che l'investimento con gli interessi torna indietro
l'energia ma dove sta? un'altra fondamentale raccomandazione
Ce n'è tanta sotto terra ce n'è tanta su nel cielo è di non lesinare sulla coibentazione
l'energia l'energia ma di energia quanta ce n'è?
Ce n'è tanta te l'ho detto, per adesso uno sfacelo! ricordati di usare lampadine fluorescenti
l'energia se po' spreca'? che durano più a lungo e sono molto convenienti
A regazzi' ma vedi un po' d'annattene e un'ultima cosetta poi da non dimenticare

quella più ecologica è l'energia solare!
Il 16 febbraio, te lo dico e non mi sbaglio,
è la festa nazionale del risparmio energetico, noi non siamo mica come quegli americani
e sì perché miei cari ascoltatori abbiamo un guaio: che del protocollo se ne lavano le mani
crescono i consumi con un ritmo frenetico. e non approviamo quei simpatici australiani

che su Kyoto hanno risposto: ci pensiamo da domani! 
Quindi Caterpillar ha voluto organizzare
una festa nazionale, ed ha invitato pure te, noi siamo diversi SÌ! Noi siamo italiani SÌ! 
ha invitato tutti per quel giorno a risparmiare da sempre di risparmio siamo portatori sani SÌ! 
e lo slogan della festa sai qual è? e pur di non tradire il protocollo di Kyoto

quest'anno in Sardegna ci andiamo tutti a nuoto! 
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e con la mia morosa a lume di candela ceno. m'illumino di meno
m'illumino d'immenso te lo dice Caterpillar lo ripetono i Radici
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risparmiare ci conviene e poi sprecare non ha senso. sprecare non è furbo, sei d'accordo che ne dici? 
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te lo cantano i Radici, ribadisce Caterpillar
L'elettrodomestico non lasciarlo in stand-by m'illumino d'immenso
mia nonna me l'ha insegnato, lei non ce lo lascia mai chi spreca a Roma è un tordo, a Milano invece è un 
e poi la lavatrice va sempre a pieno carico pirla! 
se la vedo mezza vuota ih! c'ho una crisi di panico

Al pieno di benzina non ci voglio più pensare
mettici un coperchio su quel pentolone al fuoco la mia biciclettina va a trazione muscolare
che l'acqua bolle prima ed il risparmio non è poco agli aumenti del petrolio finalmente ho detto basta
chiudi il rubinetto mentre spazzoli i tuoi denti faccio trenta e più kilometri con un piatto di pasta! 
i posteri ringraziano, e salutano contenti! 

tutto questo spreco produce effetto serra
regola il termostato e non esagerare gravissimo problema per il pianeta terra
che 19 gradi ti dovrebbero bastare il consumo intelligente invece produce aria pulita
se hai freddo dentro casa anche un golfino ci può stare migliora la qualità della nostra vita! 
è inutile creare un micro-clima tropicale!

Ebbene sì! ho un Kyoto fisso
d'estate invece c'è chi dice ch'arifiata nella testa, ed è la festa
solo quando i condizionatori stanno accesi la festa nazionale del risparmio energetico!
ma che succederà quando l'aria condizionata
la vorranno giustamente anche un miliardo di cinesi? ho capito ho capito ma l'energia se po' spreca'?

NO!
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lascio l'auto a casa vado in bici oppure in treno!
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fino a ieri non ci pensavo oggi eccome se ci penso!
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