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Nei giorni 29, 30 e 31 luglio il progetto triennale coordinato dalla Provincia di Viterbo per
promuovere l’uso delle energie rinnovabili nella mobilità è stato presente con uno stand informativo
e con attività ludico-didattiche nell’ambito del festival ‘Musicambiente’, promosso da Legambiente,
e da diverse associazioni di Bolsena, e patrocinata da Regione Lazio, Provincia di Viterbo e
Comune di Bolsena.
Lo stand di ETRUSCAN era situato in piazza Matteotti, a fianco degli espositori della prima
edizione
di ‘ Di Tuscia un po’ ‘, una mostra dei prodotti agroalimentari di qualità della Tuscia, ha avuto una
buona affluenza di pubblico, tra interessati al progetto, incuriositi dallo stand, turisti di diversa
provenienza, ma soprattutto molti/e bambini e bambine.
In questi tre giorni è stato possibile presentare gli obiettivi di ETRUSCAN, ovvero la realizzazione
di due prototipi di bus ibridi per mostrare la fattibilità dell’uso delle risorse rinnovabili nel trasporto
extraurbano, e l’utilizzo di queste navette soprattutto da parte di studenti di scuole e università della
provincia Il materiale distribuito, sui temi del cambiamento climatico e della mobilità sostenibile
oltre che illustrativi del progetto e dei suoi avanzamenti, oltre ai giochi e alle letture proposte ai più
piccoli, ha permesso di poter raggiungere persone in diverse fasce d’età.
Particolarmente partecipato è stato lo spettacolo pomeridiano di Simone Romanò, artista di strada
con esperienza europea e internazionale: ospite dello stand ETRUSCAN ha proposto uno spettacolo
inedito ispirato al tema della mobilità e alla necessità di cambiare abitudini per poter garantire
sostenibilità ambientale delle soluzioni date al problema del trasporto.
Quale promotore della filiera energetica corta e del biocarburante intelligente, che usa rifiuti e non
materie prime agricole destinate all’alimentazione, ETRUSCAN si è inserito con coerenza nelle
giornate animate da due manifestazioni incentrate su ambiente, territorio e prodotti agricoli e
gastronomici di qualità.
Allegati – stand di Etruscan; - un’immagine dello spettacolo di Simone Romano’ con la metafora
della macchina a benzina; - il pubblico divertito
Le navette ibride prototipo sono il risultato principale atteso da ETRUSCAN, progetto
cofinanziato dallo strumento comunitario per l’ambiente Life+, coordinato dalla Provincia di
Viterbo, in partenariato con l’Università della Tuscia, l’associazione culturale Punti di Vista,
la Oregon group, il Comune di Acquapendente e la Provincia di Savona.
Per ulteriori informazioni: www.lifeetruscan.eu
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