COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 115/2014
M’ILLUMINO DI MENO. UN SINBOLICO
SILENZIO ENERGETICO IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO
Cori, 12 Febbraio 2015

«M’illumino di meno». In linea con la celebre campagna di
sensibilizzazione radiofonica sul risparmio energetico e sulla
razionalizzazione dei consumi di energia, lanciata da Caterpillar Rai Radio2, anche quest’anno l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Cori invita la cittadinanza ad un simbolico ‘Silenzio
Energetico’.
In occasione della Giornata del Risparmio Energetico che si
celebrerà domani, venerdì 13 Febbraio, ciascuno potrà dare il
proprio contributo a favore della sostenibilità spegnendo anche
per pochi minuti le luci di casa o del luogo di lavoro, oppure
accendendo luci ‘pulite’, facendo ricorso a fonti rinnovabili e
sistemi intelligenti di illuminazione.
L’iniziativa si avvale da anni dell’Alto Patrocinio del
Parlamento Europeo e della Presidenza della Repubblica, nonché
delle adesioni di Senato e Camera dei Deputati. L’obiettivo è
promuovere una riflessione sul tema dello spreco di energia,
che si può evitare anche con semplici accorgimenti personali, e
ripensare un futuro sostenibile.
Quest’anno in particolare, dopo il Nobel per la Fisica
riconosciuto agli inventori del LED e la proclamazione del 2015
come Anno Internazionale della Luce da parte dell’Onu,
l’edizione è rivolta principalmente ai giovani ai quali è
richiesto di manifestare simbolicamente e in prima linea il
proprio amore per il Pianeta e l’ambiente.
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COMUNICATO
N° 116/2014

ONE BILLION RISING REVOLUTION
A GIULIANELLO IL FLASH MOB DI SAN VALENTINO
PER DIRE STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Cori, 12 Febbraio 2015
Anche questo San Valentino Giulianello si tingerà di rosso e ballerà
per dire ‘Stop alla violenza sulle donne’. Sabato 14 Febbraio, alle ore
15:00, a piazzale XI Settembre, come in tantissime altre città italiane e
nel mondo, si terrà il flah mob contro la violenza di genere e per
esprimere con il ritmo del corpo, il modo più antico di comunicare, la
volontà di cambiamento.
L’iniziativa sul territorio è stata promossa ed organizzata
dall’Associazione culturale ‘Chi dice donna’ che ha aderito, per il terzo
anno consecutivo, alla campagna di sensibilizzazione ‘One Billion
Rising Revolution’, il movimento globale che ha mosso i primi passi nel
2013 su impulso della scrittrice Eve Ensler, fondatrice del V-Day.
Con l’insegnante di danza Ilenia Dell’Uomo, in queste settimane il
gruppo giulianese tutto al femminile ha preparato una travolgente
coreografia sulle note di “Break the Chain” (Spezza la catena), l’inno
universale della manifestazione. Tutti sono invitati a partecipare e ad
unirsi agli organizzatori, anche e soprattutto gli uomini, di qualsiasi età.
Nelle intenzioni di ‘Chi dice donna’ infatti il flash mob vuole essere un
momento festoso, di raccolta collettiva per dare forza ad un messaggio
di denuncia, di quella che continua ad essere una piaga della società,
ma anche di speranza, nella convinzione che insieme, uomini e donne,
possono vincere questa battaglia, promuovendo e diffondendo una
maggiore educazione e cultura del rispetto.
L’Amministrazione comunale – Assessorato alle Politiche Sociali e
Pari Opportunità – sostiene l’evento per ribadire la sua sensibilità e il
suo impegno nei confronti di una problematica di fronte alla quale le
istituzioni non possono rimanere indifferenti e devono contribuire con
leggi e servizi utili alle donne in difficoltà.
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