
REevent per rinnovare il consumo mondiale di energia

Roma. La revisione di un nuovo modello di sviluppo attraverso le

energie rinnovabili, il tema centrale di REevent, presso lo “Spazio

Etoile”, 16 e 17 dicembre 2009 (di Ivana Vacca)  

Sole, vento ed

acqua, le energie rinnovabili attraverso le quali oggi è possibile

limitare l’inquinamento rendendo allo stesso tempo la produzione di

energia più efficiente. Il tema inquinamento è più che mai sotto i

riflettori mondiali in occasione degli 11 giorni del Summit sul clima

che si sta svolgendo a Copenhagen dal 7 dicembre e in cui le

negoziazioni tra i paesi aderenti sembrano mostrarsi ancora acerbe e

insufficienti a garantire un’apertura verso la soluzione dei problemi

ambientali.  

A livello locale il primo passo è l’educazione dei cittadini mirante a

contenere la crescita dei consumi “tradizionali” ma maggiore deve

essere l’impulso per un radicale rinnovamento del modello di sviluppo

“occidentale”. Convertire l’economia di “consumo” in economia di

“riciclo” l’obiettivo fondamentale su cui si discuterà in occasione

della prima edizione di REevent, la due giorni, 16 e 17 dicembre 2009,

dedicata alle fonti energetiche rinnovabili. L’evento interattivo

organizzato da Alarico ICTI Onlus “International Center of Technology

and Innovation”, si è svolto ieri a Roma, presso lo “Spazio Etoile” in

Piazza S. Lorenzo in Lucina. Il tema è stato trattato a partire

dall’idea del “rinnovare”, rinnovare il modo di concepire il futuro e

l’energia attraverso l’uso di fonti inesauribili. Si è parlato dei

traguardi raggiunti e degli sviluppi futuri per le energie

rinnovabili; nella giornata di oggi dal titolo “Giovani Energie

Rinnovabili: educare al futuro” una particolare attenzione verrà data

all’educazione delle giovani generazioni nell’uso corretto delle
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risorse e nel rispetto dell’ambiente; il confronto avverrà anche con

il Ministero della Gioventù, le associazioni ambientaliste e quelle

giovanili. Molti gli Istituti Scolastici Superiori romani inviatati a

partecipare. L’evento prevede workshop, mostre e dimostrazioni di

utilizzo delle nuove tecnologie rinnovabili. Interverranno esperti del

settore, ricercatori, docenti universitari, ministri ed assessori.  

Nell’ambito del progetto è stato attivato il concorso “Io mi rinnovo”

riservato ai ragazzi tra i 14 e i 15 anni, i quali sono invitati ad

esprimere utilizzando liberamente la propria creatività e attraverso

la forma (fotografia, disegno, tema) ritenuta a se più congeniale, la

personale idea di “Energia Rinnovabile”. L’iniziativa si svolge a

pochi passi da via del Corso e via Condotti, una zona che durante il

periodo natalizio si popola di luci, colori e frettolosi acquirenti

alla ricerca spasmodica acquisti. L’evento si è voluto organizzare

intenzionalmente in questo periodo dell’anno per suggerire anche ai

propri fruitori un natale più verde, dalla ricerca di momenti più

genuini, all’uso di addobbi realizzati con materiali da riciclo fino

alla creazione di regali fatti a mano con oggetti di riuso. Uno sforzo

che porta a riscoprire se stessi utilizzando la propria fantasia e

godendo di un beneficio che va ben oltre il Natale. Il programma

completo degli appuntamenti è consultabile su www.re-

event.it/meetings.php  
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