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BAMBINI E ADOLESCENTI E LA TELEVISIONE 
Domani, giovedì 16 Febbraio, a Roma dalle ore 9.30 alle 14.30, presso 
l'Hotel Nazionale, Piazza Monte Citorio 131, si svolgerà un incontro sul 
tema Chi ha paura della televisione? Vecchi e nuovi media per bambini 
e adolescenti organizzato dalla Consulta Rodari, a cui parteciperanno i 
massimi esponenti delle emittenti pubbliche e private, tra cui il Presi-
dente e il Direttore Generale della Rai e il Presidente di Mediaset. 
 

SETTIMANA AMICA DEL CLIMA 
Domani, giovedì 16 febbraio sarà trascorso un anno dalla sottoscrizione 
del protocollo di Kyoto; in concomitanza con questa importante ricor-
renza, il Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca, promuove la 
"Settimana amica del clima", iniziativa volta ad evidenziare lo stretto 
legame che sussiste tra il comportamento del singolo e le condizioni 
globali del pianeta. 
Il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale che impegna i Paesi 
industrializzati -eccetto gli USA che non hanno ratificato il trattato- e 
quelli con un economia in forte crescita a ridurre le emissioni di gas ser-
ra entro il 2012, in proporzione variabile da una nazione all'altra. 
Un uso corretto dell'energia, riducendo al minimo gli sprechi, è quindi 
dovere di ognuno. Basta davvero poco: spegnere la luce quando non 
serve, non lasciar scorrere l'acqua mentre ci si spazzola i denti, usare 
l'automobile solo quando è necessario... 
Ma vediamo in concreto cosa possiamo fare: 
- sostituire le normali lampadine con quelle a basso consumo energeti-
co;  
- utilizzare la lavatrice a basse temperature;  
- rinunciare, quando possibile, all'automobile;  
- non lasciare televisori, videoregistratori, lettori dvd, computer, stereo e 
tutti gli altri apparecchi elettrici in stand-by (cioè non lasciare la spia 
accesa) quando non si intende metterli in funzione di lì a poco;  
- riscaldare la casa utilizzando timer e termostati. 
E' ora di capire che è giunto il momento di cambiare abitudini!  
Riflettiamo su quanto incide il nostro comportamento abituale sul resto 
del pianeta e sulle popolazione del Sud del mondo. 
 

GRANDE SUCCESSO DELLA VISITA DEL  
PRINCIPE DI PIEMONTE E VENEZIA A VARALLO 

Ha riscosso davvero un grande successo la visita del 
Principe Emanuele Filiberto di Savoia a Varallo, 80 
anni dopo quella di Umberto di Savoia, a quel tempo 
Principe Ereditario. 
Ne riferiamo compiutamente nell’agenzia speciale nu-
mero 878, pubblicata oggi. 
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