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Come Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico, attivo dal 1883 a Bargone di
Casarza Ligure (Genova), vogliamo aderire a questa Campagna promuovendo
l'iniziativa attraverso il nostro sito web http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com
e il profilo facebook e twitter @Ossmeteobargone. Poi realizzeremo un'iniziativa di
mobilità sostenibile per tale giornata, promuovendo ed utilizzando mezzi di trasporto
pubblico. Spegneremo le luci che rimangono accese degli apparecchi informatici e
promuoveremo lo spegnimento di luci superflue durante le ore diurne, in locali
illuminati già dalla luce del sole oppure luci esterne ad edifici, non indispensabili.
Abbiamo installato da alcuni anni 12 kw di pannelli fotovoltaici. Stiamo sostituendo,
dove possibile, tutte le lampadine a basso consumo al neon con lampadine Led,
soprattutto dove sono accese di continuo la notte. Faremo una cena con gli ospiti
della comunità residenziale a lume di candela
Invitiamo Comuni Nord Milano, Associazioni ambientaliste e non, Biblioteche,
Scuole, negozi ad aderire il 13.2.inviando proposte entro l'8.2., le idee più sostenibili
saranno premiate simbolicamente nel corso della Festa Parco Nord (mese di
giugno) o/e al Festival della Biodiversità a settembre (in via di definizione). Inoltre il
14.2. vorremmo far convergere verso sera alla Cascina del Parco le biciclette
provenienti dai comuni che hanno aderito, diffondendo nell'aria l'inno scelto, tra vin
brulè e tè caldo e se ci riusciamo posizionare due bicigeneratrici di energia che
gonfiano palloni a forma di cuore. Questo è più o meno il progetto in via di
definizione, si accettano suggerimenti. Grazie Luciana Dattolo Associazione Amici
Parco Nord Circolo Legambiente Cinisello Balsamo
Aderiamo all'evento con una cena equo-solidale a base di prodotti locali tutti a "km
0" con tutti i componenti della associazione Gruppo di Acquisto Solidale di
Spresiano.
Buonasera, sono componente dell'Associazione STO di Melicucco (RC). STO vuole
essere un teatro sociale che cerca di rappresentare in tutte le forme immaginabili la
realtà in cui viviamo: la Calabria. Siamo nuovi e nuova è la nostra adesione a
M'Illumino di meno. E' la nostra prima manifestazione pubblica dopo la serata
inaugurale del 04 gennaio scorso e siamo entusiasti di partecipare. Abbiamo indetto
una gara/concorso, con in palio una borsa di studio di 250 euro, tra le classi della
scuola media Carlo Levi di Melicucco, le quali hanno il compito di pensare e
illustrare un'idea green. Saranno selezionate le cinque migliori proposte e il 13
febbraio pv saranno illustrate dagli stessi alunni nella piazza I Maggio di Melicucco.
Per l'occasione la Concert band di Melicucco, al buio, accompagnerà in musica la
manifestazione e infine sulle note di Fratelli d'Italia saranno spente le luci della
piazza. La manifestazione è organizzata dall'Associazione STO con il patrocinio del
COMUNE DI MELICUCCO, la collaborazione della CONCERT BAND di Melicucco
e dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Melicucco, oltre che dall'Azienda Lombardo srl,
azienda a filiera cortissima, che ha offerto la borsa di studio. Ci stiamo preparando
al buio! Saluti, Francesco Fossari
Tutte le nostre attività si svolgeranno con il minor consumo di energia. Allenamento
di pallavolo femminile con candele e se riusciamo partita di calcio a cinque con
caschetti da minatore. Il tutto con il contorno di un nostro socio elettricista che ci
parlerà delle luci a led e di un nostro amico medico che ci illustrerà quanta energia
produce il corpo umano se ben sfruttato.....Cirri le chiedo di sorvolare a eventuali
commenti su questo mio finale...con affetto Carlo Perrone presidente gruppo
sportivo Beta Noventa Padovana
Spegnimento luci della sede comunale sita nel centro storico del capoluogo in vicolo
del Sole, 1
Il progetto prevede l’allestimento di una “Postazione dell’Energia” presso un Istituo
Professionale Della Città e la Ludoteca Comunale, dove verranno collocati alcuni
dispositivi a pedali che oltre a produrre dei disegni luminosi coi led, adeguatamente
collegati ad un inverter saranno in grado di produrre energia elettrica, che verrà
successivamente trasferita alla rete o accumulata. http://www.monkeylectric.com/ I
partecipanti avranno la possibilità di accumulare dei punti o crediti su una ipotetica
“Tessera delle virtù energetiche” in base al loro impegno nel pedalare durante
l’exibit e ai loro comportamenti virtuosi quotidiani stimati con un questionario.
Ho una casa riscaldata con la geoetrmia a bassa temperatura, prendo il calore con
le sonde dentro il giardino. Ho anche i pannelli solari ma la notte quando più spesso
la pompa di calore si accende e consuma energia elettrica il sole per un fatto
stranissimo non c'è. Per illumino di meno metto gli accumulatori per incamerare di
giorno l'energia solare che consumerò di notte , così avrò una bollettino piccola
piccola e contemporaneamente potrò anche caricare il veicolo elettrico che ho
affittato dopo aver rottamato la mia ormai storica auto a GPL. Non so se mi illumino
di meno ma mi illumino senza petrolio . Sono anche vicepresidente di GIGA e ho
un sito www.ecquologia.com che parla di ecologia da quando esiste Caterpillar
Buongiorno da Bolzano! Anche quest'anno il Teatro Cristallo aderisce a "M'illumino
di meno". Nella Giornata del Risparmio Energetico, venerdì 13 febbraio 2015, il
Cristallo, in collaborazione con la Uilt- Unione Italiana Libero Teatro, propone
un'iniziativa eco-sostenibile sul palco: “Cena con delitto. Cena dei serpenti” con la
Filodrammatica di Laives (BZ) per la regia di Roby De Tomas. Si tratta di una cena
con un delitto da risolvere, durante uno spettacolo avvincente: i tavoli si sfidano tra
loro per risolvere le indagini e ricostruire la scena del crimine. Partecipare alla
“Cena con delitto” al Teatro Cristallo significa godere di un'opportunità unica e
originale per vivere e “gustare” il teatro in modo del tutto speciale! La cena con
delitto è all'insegna del risparmio energetico e della filosofia green. Si cena a lume
di candela e il menù a km zero prevede: antipasto, primo, secondo, contorno, dolce,
caffé e “ammazza-caffè” (acqua e vino compresi). Il Teatro Cristallo, sensibile alla
tematica della sostenibilità ambientale, ha investito sul cambiamento e il
miglioramento del proprio ambiente di lavoro e sulle energie rinnovabili, come
dimostra per esempio l'adozione dal 2010 dei pannelli fotovoltaici. Il Teatro Cristallo
promuove il “poster sharing” ovvero mette a disposizione di gruppi, scuole, asili e
altre realtà i manifesti eccedenti degli spettacoli in cartellone, che possono essere
riutilizzati sul retro. Per realizzare i suoi supporti informativi inoltre il Teatro Cristallo
utilizza la carta fornita da produttori certificati, che rispettano l’ambiente i cui
inchiostri non contengono sostanze cancerogene, mutagene, reprotossiche e metalli
pesanti. Inoltre, già a partire dal 2011 il Teatro Cristallo provvede a sostituire le
lampade ad incandescenza con lampade a risparmio energetico anche sul palco e
nel foyer. Per saperne di più:
http://www.teatrocristallo.it/www/index.php/it/green.html Buon lavoro alla redazione
di Caterpillar da tutto lo staff del Teatro Cristallo di Bolzano!
Se M'ILLUMINO DI MENO e tocco di più?! Il Museo Tattile Statale Omero di
Ancona aderisce alla Festa del Risparmio energetico "M'illumino dei meno 2015"
promossa dalla trasmissione Radiofonica Caterpillar - Radio due. Venerdì 13
febbraio alle ore 17 sarà possibile visitare il Museo e la contigua mostra "Dirà
l'argilla di Paolo Annibali in semioscurità. Spegneremo tutte le luci e utilizzeremo
solo illuminazione a led. Guidati da un operatore specializzato impareremo a
toccare le opere d'arte e riconoscerne forma, materia e volume. Con la complicità
del buio scopriremo nuove emozioni. Prenotazione consigliata. Ingresso libero.
INFORMAZIONI Museo Tattile Statale Omero - Mole Vanvitelliana Banchina
Giovanni da Chio 28, 60121 - Ancona, Italia Telefono 071 28 11 93 5 Fax 071 28 18
35 8 E-mail: info@museoomero.it Sito: www.museoomero.it
Spegnedo luci e lucette e spie varie!
Adesione da 8 anni e come ogni anno organizziamo iniziative rivolte a grandi e
piccini sul tema del risparmio energetico. ore 17,00 - attività per bambini ore 18,00 Corima AWARDS 2014 alias premiazione di cittadini/associazioni/istituzioni
VIRTUOSE ore 19,30 - aperitivo a KmZERO ore 20,30 - Concerto acustico a Lume
di candela Info: www.corimaequo.altervista.org o pagine FB
Pedalata serale alla luce delle nostre dinamo. Conclusione con un vin brulè a lume
di candela.
Spegenero le luci dell'ass.bocciofila Cagliese della quale sono il segretario!!!
Buonasera sono Claudia Scalera, segretario della Pro Loco di Palagiano (paesino
della provincia di Taranto). Quest'anno la nostra associazione aderirà a
M'ILLUMINO DI MENO organizzando una cena(alla quale saranno invitati gli
abitanti del nostro paese) usando ingredienti a chilometro zero e tutta preparata
rigorosamente senza l'utilizzo di energia elettrica. L'illuminazione degli ambientii
dove si terrà la cena sarà ottenuta da lampade ad olio (preparate da noi utilizzando
olio esausto di frittura) un saluto ed un caldo abbraccio (di energia pulita :-) ) Pro
Loco Palagiano
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La nostra associazione Fiab Verona come ogni anno aderisce a “M’illumino di
meno” previsto il 13 febbraio con una iniziativa provvisoriamente intitolata
“Spegniamo fuochi accendiamo luci”. Stiamo mettendo a punto il programma. Il
tema, sarà duplice: 1) Invitare quanti più possibile gruppi di diversa etnia e
religione a trovarsi assieme per un breve percorso in bici nelle vie della città. 2)
Analogamente ad altre nostre iniziative sensibilizzare i ciclisti urbani all'uso di luci a
basso consumo per la loro bicicletta. I partecipanti indosseranno il giubbino
retroriflettente per essere sempre più visibili di notte. Noi regaleremo luci e giubbini
a chi ne fosse sprovvisto. Dopo un breve percorso tra le vie di Verona, ci sarà, in
Piazza Bra accanto all'Arena, un breve intervento da parte dei rappresentanti dei
gruppi partecipanti per FIAB Verona il presidente Giorgio Migliorini
Spegnerò tutte le luci di casa. Spegnerò tutte le luci dei miei uffici...inviterò tutti ma
proprio tutti a spegnere le luci per "illuminarci meglio"
SILENZIO EMERGETICO il 13 FEBBRAIO 2015 con lo spegnimento simbolico di
ogni ambiente dedicato alle attività sportive su tutto il territorio italiano. EVENTI
COLLATERALI organizzati dai comitati UISP volti alla sensibilizzazione dei cittadini
e dei nostri soci sul risparmio energetico.
Il Pianeta che ci ospita ha reso possibile la vita grazie alla capacità della natura di
usare al meglio e completamente tutte le risorse a disposizione. Solo la specie
umana ritiene di poter sprecare e inquinare, non tenendo conto delle conseguenze.
Lo scorso anno è stato il più caldo mai registrato, ma questo è solo l'ultimo
campanello d'allarme di una tendenza ormai drammatica e accertata dagli
scienziati. Il cambiamento climatico rischia di sconvolgere il Pianeta come lo
conosciamo. Dobbiamo azzerare le emissioni di CO2 e degli altri gas serra,
dobbiamo cambiare il modo di produrre e consumare energia. Energie rinnovabili,
risparmio ed efficienza nell'uso dell'energia (e di tutte le risorse naturali) sono la
ricetta. Ognuno deve fare la sua parte e tutti insieme possiamo vincere la sfida.
Iniziative gloriose come "M'illumino di meno" costituiscono lo strumento potente per
unire le forze e garantire il nostro futuro, un modo per far sentire l'impegno ed
esigere che gli Stati concludano un accordo globale per combattere il cambiamento
climatico, alla fine di quest'anno a Parigi. Per questo il WWF aderisce, come al
solito convintamente, all'iniziativa.
Buongiorno in data 13 gennaio 2015 abbiamo inviato una mail dall'indirizzo di posta
elettronica della nostra associazione marignanesiinmovimento@gmail.com al Vostro
indirizzo di posta elettronica caterpillar@rai.it nella quale abbiamo inserito il
programma della giornata e richiesto il Vostro patrocinio. Le indicazioni di inoltro a
tale indirizzo mi sono state date dalla Vostra collaboratrice sig.ra Lisa Tropea con
una mail inviata e-mail fabiovlt@inwind.it in data 28/11/2014 delle ore 12.30.
Riteniamo quindi di aver espletato quanto necessario per poter avere il vostro
patrocinio. Diversamente Vi chiediamo di contattarci quanto prima per le istruzioni
del caso. Rimaniamo in attesa di una Vostra comunicazione. Saluti Fabio Veltri
Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-BCC,
aderisce dal 2009 promuovendo l’adesione delle BCC(quasi 400 in Italia). Negli
anni, un numero sempre più ampio di BCC si sono impegnate a: - spegnere luci,
apparecchiature non indispensabili, insegne luminose delle sedi e delle filiali distribuire “decaloghi ambientali” e brochure sull’utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili, per sensibilizzare la clientela - inserire comunicazioni ad hoc sulle
pagine web e sulle schermate degli ATM - organizzati pranzi a “Km zero” - regalare
lampadine a basso consumo, ecc. In particolare, da un paio di anni i protagonisti
sono i Giovani Soci delle BCC (oltre 70 gruppi, in tutta Italia), con iniziative
promosse da loro nelle loro banche: L’anno scorso hanno organizzato numerosi
flash mob a lume di candela intitolati “Spegni la luce, accendi l’arte! Quest’anno,
con il nuovo slogan“Spegni la luce, accendi la cultura!”, i giovani soci si stanno
mettendo in contatto con le scuole del proprio territorio per: - distribuire decaloghi
focalizzati sul “non spreco” nella loro scuola - organizzare, con i docenti, qualche
lezione sul risparmio energetico - organizzare seminari sulle energie rinnovabili, sul
riciclo, sulla tutela dell’ambiente, ecc. - (…) Comunicheranno le singole iniziative
nel corso delle prossime settimane.
In occasione della campagna di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico
“M’illumino di meno” proposta da Caterpillar Radio2 e del “2015 Anno Internazionale
della Luce e delle tecnologie basate sulla luce” proclamato dalle Nazioni Unite,
Scienza Under 18 Isontina organizza in collaborazione con il Comune di Monfalcone
nella Giornata del Risparmio Energetico 13 febbraio 2015: Attività laboratoriali per
studenti, docenti e cittadini presso Centro Giovani, Viale San Marco n° 70 –
Monfalcone • laboratori scientifici su luce, colore e visione con uso di
strumentazione "low-cost" (età 9-14) ore16-17.15 (max 25 persone) ore 17.30-18.45
(max 25 persone) • letture animate su luce e buio da brani scelti della letteratura
per l’infanzia (età 3-10), a cura di “Lettori in Cantiere”- Biblioteca Comunale di
Monfalcone ore 16-16.45 (letture per scuola primaria max 20 persone) ore 17-17.45
(letture per scuola dell’infanzia max 20 persone) ore 18-18.45 (letture per scuola
primaria max 20 persone) Accesso: libero e gratuito, ma con prenotazione
Prenotazioni: info@scienzaunder18isontina.it
Aderiamo promuovendo, attraverso le nostre attività di comunicazione, il nostro sito
web sito web www.cial.it e i canali social: facebook
www.facebook.com/consorziocial twitter www.twitter.com/consorziocial instagram:
www.instagram/alurecycling L'iniziativa e invitando al risparmio energetico, anche
grazie al riciclo degli imballaggi in alluminio. Riciclare l'alluminio infatti consente il
95% in meno di energia rispetto alla produzione dell'alluminio primario.
Anche quest'anno l'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) parteciperà alla Giornata del
Risparmio Energetico dando indicazione ai propri iscritti di spegnere alle ore 18,00
del 13 febbraio i computer ed apparecchiature elettroniche dei propri
studi...un'azione simbolica che serve a ricordare l'importanza del risparmio
energetico. Grazie per il Vostro lavoro, attraverso M' illumino di meno ci costringete
a riflettere su un problema spesso dimenticato o quanto meno snobbato. Un
cordiale saluto. Riccardo Alemanno Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi
L'associazione culturale Bellissimamente e la redazione dell'Oraweb adotterà per
giorno 11 febbraio lo spegnimento delle luci della redazione ...
Nardo' . Lecce : l'associazione culturale Bellissimamente e la redazione dell'Oraweb
per giorno 13 febbraio non utilizzerà l'illuminazione domestica ma solo candele di
cera .... Ci scusiamo per la precedente adesione con il refuso della data della
manifestazione
Aperticena tra famiglie con bimbi disabili, volontari, amici e simpatizzanti presso
L'Atlante dei Suoni (Boves - CN) fra candele e LED.
Associazione Unione Astrofili Bresciani, organizziamo nella Città di Lumezzane,
provincia di Brescia, lo spegnimento dei lampioni pubblici per un paio di ore, in
modo da mostrare ai cittadini la bellezza del cielo stellato.
L'associazione "La Goccia - per un Commercio Equo e Solidale" di Bovolone (Vr)
aderirà per il secondo anno consecutivo all'iniziativa M'illumino di meno proponendo
alla cittadinanza un aperitivo equo e solidale, ovviamente #energyfree. Durante la
serata ci saranno numerose e divertenti sorprese tutte rivolte alla sensibilizzazione
del risparmio energetico.
Il MUSEO ETNOGRAFICO “BENIAMINO TARTAGLIA” per la Giornata del
Risparmio Energetico del 13 febbraio 2015 organizza nella mattinata una visita
straordinaria con le scuole del comprensorio sul tema “Ambiente ed Energia”
concentrando l’attenzione sull’utilizzo delle risorse ambientali ai fini della produzione
di energia: in Alta Irpinia sono insediati numerosi parchi eolici che, se da un lato,
rappresentano una nota di “merito” dall’altro stanno determinando le condizioni di
una “modificazione”sostanziale del consolidato paesaggio rurale. In serata, a
partire dalle ore 18.00, sarà effettuata una visita guidata a “lume di candela” con
l’accompagnamento di suonatori di organetto che allieteranno la fruizione museale
con canti tipici della cultura contadina.
Siamo una Cooperativa che gestisce 5 botteghe del commercio equo e solidale in
provincia di Cuneo. Da anni aderiamo alla campagna. Nel periodo che precede il
13 febbraio avremo modo di far conoscere la campagna alla clientela anche con
volantini. In quel giorno invece le nostre botteghe abbasseranno le luci interne ed
esterne per dare un segnale visibile alla popolazione.
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Nel giorno del 13 febbraio sarò per lavoro a Bologna per una riunione nazionale
della UISP (associazione con cui collaboro da anni). Andrò a Bologna con il treno e
conoscendo la sensibilità e l'adesione che la UISP rinnova tutti gli anni per questa
iniziativa, sarà sicuramente ad impatto e risparmio. Rientrando a casa organizzerò
una cena per la mia famiglia in occasione del compleanno di mio figlio Leonardo (il
più piccolo)che è proprio il 13 di febbraio. La cena sarà a km 0 e rigorosamente a
lume di candele, tante candele comprese quelle della torta.
Si sensibilizza ogni iscritto (500) a partecipare alle iniziative di millumino di meno
2015.. Si promuove evento in ogni iniziativa dell'associazione che si terrà entro il 13
febbraio, regalando ad ogni partecipante una lampadina a basso consumo. Il 21
gennaio incontro con 130 alunni della scuola pubblica di Follo, in occasione di un
evento per ricordare le calamità naturali e le responsabilità dell'uomo, in relazione
a quanto accaduto nelle 5 terre e in Val di vara a seguito alluvione del 25 e 26
ottobre 2015. Nei tre lunedì successivi al 26 gennaio si organizzano incontri
tematici sui prodotti bio del territorio e sul consumo a filiera corta , con 50
partecipanti ad incontro.
Baratto lib(e)ro è un' iniziativa di scambio di libri usati ed eventi legati alla
promozione della lettura, aderisce come nell' edizione del 2014, organizzando una "
Maratona di lettura a lume di candela ". Lettori volontari si alterneranno nella lettura
ad alta voce di brani tratti da romanzi , saggi , poesia , ecc. dalle 18.00 alle 24.00.
Utilizzo della rete nazionale di gruppi e pagine FB , che ci consentono di
raggiungere oltre 20000 persone, per coinvolgerle attivamente nell'iniziativa
millumino di meno e su ogni altra attività legata al risparmio energetico
Spettabile Caterpillar, l'Associazione Culturale Il Dirigibile.it intende realizzare un
evento nell'ambito della Festa del Risparmio Energetico 2015 "M'illumino di meno",
indetta dalla trasmissione radiofonica Caterpillr, nel Comune di Trevignano Romano
(Roma) dal 12 febbraio al 15 febbraio 2015. La manifestazione avrà inizio il 12
febbraio con l'intervento dell'ex giornalista Rai e studioso Ennio La Malfa
sull'evoluzione umana legata ai cambiamenti climatici del nostro pianeta negli ultimi
secoli. Nel corso della conferenza interverrà il fisico Aldo Chiarenza sulla questione
della trasformazione dei rifiuti in energia pulita. Il 13 febbraio, a partire dalle ore 18,
si svolgerà una fiaccolata sul lungolago di Trevignano Romano per sensibilizzare la
cittadinanza al risparmio energetico (stiamo aspettando conferma dal Sindaco per lo
spegnimento dell'illuminazione nella piazza del Comune). Il 14 febbraio la
cittadinanza sarà invitata a partecipare a dei laboratori sul riciclo. La manifestazione
si concluderà il 15 febbraio con lo spettacolo teatrale "Il sacchetto dove lo metto?" a
cura della Compagnia teatrale "Tibur-Teatro dell'Oppresso" della Tuscia viterbese.
L'Associazione Culturale Il Dirigibile.it chiederebbe alla trasmissione radiofonica
Caterpillar di poter utilizzare l'omonimo titolo "M'illumino di meno" per la suddetta
manifestazione che i svolgerà a Trevignano Romano. Inoltre chiederebbe di poter
esser contattata radiofonicamente dalla trasmissione durante lo svolgimento della
fiaccolata sul lungolago che si svolgerà il 13 febbraio dalle ore 18 in poi. Attendo
vostra risposta. Cordialmente, Claudia Arlotti (Il Dirigibille.it)
essendo una associazione sportiva di arti marziali faremmo la lezione con delle
candele e a tal proposito faremmo esercizi di meditazione alternati al racconto di
ogniuno delle esperienza di vita
L'associazione AMEntelibera di San Bonifacio (Verona) da diversi anni aderisce a
M'illumino di meno con una tradizionale ciaspolata notturna, in cui l'illuminazione è
quella del cielo, della luna e delle stelle. Durante il percorso la guida si sofferma
nelle spiegazioni su alcuni approfondimenti riguardanti il tema del risparmio
energetico. La cena è tradizionalmente in baito, a lume di candela! Quest'anno
l'evento sarà Sabato 14 febbraio in località Erbezzo, nella Lessinia veronese. Per
conoscere i dettagli dell'evento questo è il link:
http://viaggiamentelibera.it/2015/01/ciaspolata-nottura-lessinia-14-febbraiomillumino-di-meno/ Oppure: https://www.facebook.com/events/369046846600848/
Durante la consueta programmazione delle attività per bambini e bambine della
ludoteca LudovicoLudovica di Scandicci (Fi) il laboratorio LA CUCINA DI
ARLECCHINO ( in programmazione tutti i venerdi dalle 17 alle 19) si svolgerà con il
solo ausilio di luci al led e (poche) candele. Per l'occasione non verranno utilizzati
materiali elettrici per la preparazione dei piatti, ma solo olio di gomito e molta
fantasia.
L'associazione Stelle e Ambiente, l'Herborarium Museum e l'Associazione Astrofili
Belpassesi, venerdì 13 febbraio 2015, dalle 18 alle 21.30, nella sede di via Crociferi
16 Catania, terranno un pubblico incontro con i cittadini e l'assessore all'Ambiente
del Comune di Catania sui problemi del risparmio energetico. Questo il programma:
- ore 18, nella sala dell'Herborarium Museum, relazione del prof. Giuseppe
Sperlinga (presidente di Stelle e Ambiente) sul cielo di febbraio e l'inquinamento
luminoso; - dalle 19.30 alle 21.30, da via Crociferi, per l'occasione oscurata dai
tecnici comunali, riconoscimento a occhio nudo delle principali costellazioni invernali
con l'ausilio di un potente laser astronomico e osservazioni astronomiche con i
telescopi di Stelle e Ambiente e dell'Associazione Astrofili Belpassesi.
ASSOCIAZIONE "UN AIRONE PER TRIBIANO" (Tribiamo, Milano) Aderiremo
facendo divulgazione presso la nostro popolazione dell'iniziativa e delle ragioni che
la animano. Per la sera del 13 febbraio spegneremo simbolicamente le luci della
nostra sede e organizzeremo poi una serata di semsibilizzazione a tema.
Sono Alessandra Giraldo, segretaria del Rotaract Club di Adria (RO), associazione
service del Rotary International che opera per iniziative a sfondo benefico-culturale
(https://www.facebook.com/clubRotaractAdria). Come club, aderiremo alla Giornata
del Risparmio Energetico del 13 febbraio 2015. Per tale occasione abbiamo chiesto
il patrocinio del Comune di Adria che si impegnerà a tener spente tutte le luci non
strettamente necessarie negli edifici pubblici durante tutta la giornata; nella
mattinata stiamo organizzando un tavolo di discussione fra giovani laureati che
parleranno alle classi V dei principali istituti scolastici, in ambito tecnico-scientifico,
di cosa vuol dire risparmio energetico fatto con piccoli gesti, le nuove fonti
rinnovabili e le sfide di oggi, ed in campo economico - sociale, tratteranno di cosa
sta facendo l'Italia e, soprattutto, la Comunità Europea in questi campi e si
porteranno esempi di aziende "sostenibili". A chiusura della giornata, stiamo
preparando una cena presso il ristorante Ofizial (che si impegna a non far un menù
senza sprechi e decorare i tavoli con oggetti di recupero) dove verranno distribuiti
segnaposto con curiosità sull'argomento e una nostra socia, laureata in ingegneria
chimica, spiegherà uno dei temi scelti (deve ancora decidere l'argomento della
relazione). Verranno inoltre affisse locandine della giornata con il decalogo di
M'illumino di meno per tutta la città.
Invito a tutti i soci ad aderire spegnendo le luci delle proprie abitazioni dalle ore
18:00 alle ore 19:00
Organizzerò una giornata di sensibilizzazione nel mio comune: Sant'Agata di
Militello (ME) - Illumineremo la facciata del Castello Gallego con tecnologia LED
risparmiando parecchi watt!!!
la biblioteca realizzerà una bibliografia ed uno spazio tematico sul risparmio
energetico, i materiali e le energie sostenibili, l'educazione all'ecologia.
Realizzeremo dei segnalibri a tema, da distribuire nella giornata di M'illumino di
meno, con le regole del decalogo. Dalle 17 alle 19 utilizzeremo meno luci possobile
e creeremo un'atmosfera soffusa per i lettori.
con uno spettacolo dal titolo A fior di Luce. Spettacolo di letture e musica. Le letture
sono tratte dalla Torah, dal Corano dalla Bibbia (oggetto il buio e la luce in senso
spirituale e metaforico ) le musiche sono tratte dalla tradizione Yiddish, araba e
dalla nostra tradizione ottocentesca. Le letture sono lette in originale e poi tradotte
in italiano. Il sindaco di Palermo leggerà la traduzione. Lo spettacolo sarà senza
amplificazione. L'illuminazione sarà quella delle candele distribuite al pubblico. Lo
spettacolo avrà luogo all'Oratorio di Santa Cita alle 20. ma sarà preceduto alle ore
19 dalla visita guidata della Cripta dei Lanza rimasta interrata per anni e riportata
alla luce da poco. La visita si effettuerà sempre con luci di candele. Gli strumenti
suonati saranno il violino, la fisarmonica, l'arpa e il flauto. Aprono lo spettacolo i
seguenti brani : Joachim Johow. Nigun (canzone senza parole ) per violino e
fisarmonica ; Joachim Johow . Main Umet (My Sorrow), per violino e
fisarmonica. Chiude la serata : Salzedo Carlos. Chanson de la Nuit, per arpa sola
Il comune alle 18 spegnerà diverse piazze della città'. Anche il Conservatorio Bellini
farà lo stesso. Sia il Comune che il Conservatorio sono partner della mia
associazione Fuori Orario Production, che ha progettato e organizzato l'evento ... A
Fior di Luce
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Coordinamento dell'Evento M'illumino di meno per il comune di Alpignano :
GIOVEDì 12 E VENERDì 13 FEBBRAIO Attività per bambini e ragazzi a cura del
Centro educazione ambientale di Legambiente Cascina Govean : - Percorso
scientifico riservato alle scuole medie in collaborazione con l’associazione Amici
dell’Ecomuseo. - Nei giorni precedenti all’evento laboratori all’interno delle scuole
elementari per la creazione di lanterne ecologiche e disegni sul tema M’illumino di
Meno. VENERDI’ 13 FEBBRAIO ORE 18,00 Ritrovo in piazza Vittorio Veneto
Apertura iscrizione camminata Intervento delle Autorità ORE 18,30 PARTENZA
FIACCOLATA (via Mazzini,Ponte Nuovo , Piazza Unità D’Italia, Via Mazzini , via
Fontaine , Piazza Caduti, Viale Vittoria , piazza Berlinguer, via Matteotti , Piazza
Parrocchia, via Matteotti Opificio Cruto). Prima sosta Piazza Unita’ D’Italia
GIOCHI DI FUOCO a cura dell’associazione AUDIDO SPETTACOLO DI DANZA
“PULSAZIONE DI LUCE” a cura dello studio danza Visconi Seconda sosta
Piazza Caduti “QUESTA SERA I BAMBINI ACCENDONO LE STELLE” a cura del
Borgo Talle Terza sosta Piazza Parrocchia “BALLI SOTTO LE STELLE “ a cura
del Borgo Talle ORE 19,30 PARTENZA CAMMINATA (piazza Vittorio Veneto, via
Roma , p.zza Primo Maggio , Ponte Vecchio, via Matteotti piazza Bellingeri, viale
Vittoria, piazza Caduti, via Diaz, via Arbarello, via Collegno, Parco delle Pace , via
Collegno, via Arno' , piazza Parrocchia, via Matteotti, Opificio Cruto). ORE 19,45
Piazzale “Polesine 51” Opificio Cruto GIOCHI DI FUOCO a cura dell’associazione
Audio ARRIVO CAMMINATA THE CALDO a cura dell’ associazione Nazionale
Alpini Sezione di Alpignano FALO’ – DANZE OCCITANE a cura del GRUPPO
FOLK LIi BRUCATErucatè ECO MUSEO “SOGNO DI LUCE” : VISITE GUIDATA a
cura dell’associazione gli amici dell’Eco Museo ESPOSIZIONI LIBRARIE “ LA
LUCE A D ALPI APERICENA A LUME DI CANDELA
Propaganda tramite profilo twitter e profilo FB dell'associazione Ecodem di Livorno
(https://www.facebook.com/ecodem.livorno ) dell'iniziativa e coinvolgimento di amici
e colleghi.
Per la giornata del 13 organizzeremo un’apertura serale (chiudiamo normalmente
alle 19) con illuminazione solo di candele. Ci sarà un aperitivo alla luce delle
candele e si parlerà del buio causato dalle guerre e anche di come abbiamo aiutato,
nel villaggio di Anabah in Afghanistan, a trasformare i pezzi di un vecchio carro
armato in una centrale elettrica sul fiume. Parleremo di come sia giusto per noi fare
la differenza nel consumo di energia, ma soprattutto di quanto il suo valore sia la
causa delle tante guerre che ci circondano.
Il problema energetico, con le relative ripercussioni sull’ambiente, dall’aumento
dell’effetto serra ai mutamenti climatici, è una delle emergenze più gravi che il
nostro pianeta si trova ad affrontare ai giorni nostri. L’Italia, con l’entrata in vigore
del protocollo di Kyoto, si è impegnata ad attuare une serie di comportamenti atti a
ridurre le emissioni di CO2 e degli altri inquinanti responsabili del cosiddetto “effetto
serra”. Sensibilizzare i cittadini sulla ricaduta universale dei comportamenti
individuali al fine di ridurre i consumi di energia e diminuire così il proprio impatto
sull’ambiente, senza peggiorare la qualità della vita o frenare lo sviluppo economico,
è compito di ciascuna amministrazione correttamente impegnata sulle politiche
ambientali. Il Parco dell’Aveto, impegnato nell'educazione all'uso corretto delle
risorse naturali, ma anche nella promozione dell'uso di fonti rinnovabili e al risparmio
energetico, segue da anni una politica di interventi per riqualificare le proprie sedi e
strutture anche sotto questo profilo: l'ente ha ristrutturato diversi edifici ad uso rifugio
con progetti che prevedono tecniche di bioarchitettura, con l'utilizzo di energie
rinnovabili (solare termico, fotovoltaico e caldaie a biomasse derivanti dalla gestione
sostenibile delle foreste del Parco). I rifugi già riqualificati e attualmente operativi,
perfetti campi base per spettacolari escursioni, sono: &quot;Monte Aiona&quot; a
Prato Mollo (Comune di Borzonasca), “Ventarola” a Ventarola (Comune di
Rezzoaglio) e &quot;A. Devoto&quot; al Passo del Bocco (Comune di Mezzanego).
A breve saranno anche ultimati e dati in gestione il rifugio “Casermette del Penna” in
Comune di S. Stefano d’Aveto e Malga Zanoni in Comune di Borzonasca,
completamente autonomi sotto il profilo energetico grazie all’utilizzo esclusivo di
fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico). A tale politica si affianca quella della
sensibilizzazione, perseguita tramite le scuole e con specifiche pubblicazioni. Il
Parco dell'Aveto, attraverso il proprio Centro di Educazione Ambientale, aderisce
alla manifestazione nazionale contro l’inquinamento luminoso e a favore del
risparmio energetico promosso dalla nota trasmissione radiofonica Caterpillar
“M’illumino di meno”, per il giorno 13 febbraio, a partire dalle ore 18, provvederà a
spegnere tutte le luci dei propri edifici, diffondendo tale invito anche presso la
cittadinanza. Il Parco, inoltre, organizza sabato 14 febbraio, in collaborazione con il
gruppo astrofilo “Arcturus” di Chiavari, una serata per discutere del problema
dell’inquinamento luminoso e per osservare la volta celeste, approfittando dei cieli
privi di inquinamento luminoso dell’area protetta. Prima dell’osservazione si cenerà
con piatti tipici della tradizione locale presso l’Agriturismo “Villa Rosa” di Arzeno:
uno splendido modo, didattico, consapevole e romantico per passare la serata di
San Valentino! Punto di ritrovo: ore 19.00 presso l’Agriturismo “Villa Rosa” ad
Arzeno (Comune di Ne) Rientro: ore 23.30 circa Costo Cena: 15 Euro Attività
gratuita: l’attività fa parte di una serie di eventi realizzati dal CEA del Parco
nell’ambito del progetto “CostruiAMO una Liguria insieme, sicura e per tutti”,
promosso dall’Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile , Altra Economia e
Stili di Vita Consapevoli della Regione Liguria.
Informeremo tutti i ragazzi dell'iniziativa è quel giorno spegneremo le luci in tutte le
case
L'associazione Apriticielo gestisce il Planetario di torino (www.planetarioditorino.it).
Noi aderiamo il sabato 14 regalando nella sala planetario un mini spettacolo
sull'inquinamento luminoso, spettacolo abbinato ad ogni proiezione della giornata! In
serata poi cena di san valentino con luci soffuse, proiezione come al pomeriggio e
osservazione al telescopio al buio! Grazie a tutti voi di Caterpillar!
Intendiamo aderire all’iniziativa spegnendo completamente tutte le luci delle 4 torri
e relativa corte interna. I bambini durante la giornata costruiranno in uno spazio
comune lanternine con relative candela interna utilizzando materiali di riciclo, per
poi partire da due punti delle torri per arrivare nella corte interna e depositarle a
terra. Verranno declamate poesie o pensieri spontanei e laboratori per bambini, per
sensibilizzarli sul tema del risparmio energetico. Alla chiusura dell'iniziativa, la
serata continuerà sempre all’insegna del risparmio energetico con una cena
comunitaria a lume di candela e chitarra classica
cfddtrestse
Il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune aderisce a M'Illumino di Meno "
spegnendo " una centralina. ( mini centrale idroelettrica ). Tutta la montagna
italiana - quanto al nord come al centro-sud - è oggetto di una vera e propria caccia
all' oro bianco. La legge sugli incentivi alle rinnovabili,in particolare, le norme che
rigurdano i nuovi impianti idroelettrici di potenza inferiore ad 1MW e l' incentivo
corrisposto di 0,22 € per ogni kw messo in rete - ha scatenato una vera e propria
corsa all'oro bianco. Si stima che nell'arco alpino italiano siano circa 3000 le
richieste per nuovi impianti, mentre in provincia di BL le richiesto sono circa 200. Si
tratta perloppiù di richieste di sfruttamento di piccoli torrenti di montagna - gli unici
ancora integri - il 90% della risorsa idrica provinciale è già intubata dalle concessioni
storiche - che se autorizzate, e molte di queste sono già state autorizzate produranno un danno devastante all' ambiente e al paesaggio montano.
L'aggressività di questi riders finanziari è tale - il capitale investito in queste
iniziative, grazie all'alto valore dell'incentivo, viene remunerato dal 15% in su- che
nessun torrente, nessuna valle, nessuna area - protetta o meno - viene risparmiata.
Il ns. Comitato partecipa ( la ns. partecipazione e dedica è un po' paradossale ) a
M'Illumino di Meno 2015 chiedendo il ripristino dei luoghi interessati dai lavori di
costruzione di una centrale in Valle del Mis, in pieno Parco Dolomiti Bellunesi, bloccata grazie a nostri successivi ricorsi fin in Cassazione la quale, alla fine, ci ha
dato ragione annullando fin dall' origine l'autorizzazione concessa dalla Regione
Veneto. Come sempre, come succede di solito secondo la miglior tradidizione
italiana, stanno tentando infatti - vedi Commissione Ambiente del Senato - di
modificare la legge sulle aree protette - per sanare questo abuso ed ultimare gli
impianti. Non ho più spazio. Ringrazio per l'attenzione anche se su questo modo di
produrre energia avrei da scrivere parecchie pagine. Buon lavoreo. Saluti dalle
Dolomiti. Daniele
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La combriccola del folk

Laura Bettoni

Serata di balfolk (danze popolari) con musica dal vivo non amplificata al Circolo
Arcipelago Arci Cremona. Suonerà l'organettista Andrea Capezzuoli e vari musicisti
in una jam session a lume di candela.
https://www.facebook.com/events/334471026758230/?ref_dashboard_filter=upcomi
ng
Associazione Italia Nicaragua di Livorno Laboratorio della solidarietà
L'Associazione Italia Nicaragua di Livorno aderirà insieme all'Associazione dei
consumatori ACU Toscana, con l'apertura straordinaria di uno sportello energia il
pomeriggio del 13 febbraio, con la disponibilità di un consulente per dare
informazioni ai cittadini-consumatori sul tema del risparmio energetico e
dell'efficienza energetica per le abitazioni, e all'ora x spegnerà le luci del centro di
aggregazione e bottega del mondo (qui si vendono solo prodotti del commercio
equo e solidale) Laboratorio della Solidarietà a Livorno. Dalle ore 18.00 in poi solo
candele accese, per un Aperitivo equo e solidale a lume di candela! Pagina
Facebook: Amici del BarEquo www.nicalivo.com Per l'Associazione Italia Nicaragua
di Livorno Elisa
L.E.D. (Laboratorio di Energie
GIOVINAZZO
- banchetti informativi e sensibilizzazione al tema in piazza a Gioivnazzo; - invito al
Democratiche)
Comune di Giovinazzo a spegnere le luci di Piazza Vittorio Emanuele II; spegnimento delle luci della nostra sede.
La Biolca
Associazione Culturale
La Biolca dal 1977 promuove e divulga uno stile di vita consapevole con conferenze
e corsi su alimentazione, agricoltura biologica e biodinamica, abitare ecologico,
terapie naturali. Venerdi 13, presso la sede, organizza una "cena a basso impatto
ambientale" per 50 soci con menu' vegetariano a base di pietanze a cottura breve,
illuminata a led e candele, intermezzi musicali acustici. Mostra fotografica di Marco
Pieropan "Spending review in casa". Sarà presente il prof. Gianni Tamino che ci
parlerà dell'impatto favorevole che hanno i prodotti biologici per il risparmio
energetico e la sostenibilità ambientale. Lorenzo Cailotto
Gruppo astrofili
mozzecane
Il Gruppo astrofili mozzecane è un gruppo di amici appassionati di astronomia che,
con i propri telescopi osserva il cielo, scatta fotografie e condivide la propria
passione organizzando serate didattiche allo scopo di avvicinare quante più
persone possibili all'osservazione e compresione del cielo. La sede del gruppo è nel
comune di Mozzecane (VR) dove vengono organizzate la maggior parte delle serate
didattiche. I membri del gruppo non appartengono solo al comune prima citato, ma
appartengono anche a comuni vicini della provincia di verona. Come aderiamo La
nostra adesione per quest'anno consisterà nel promuovere sui social e sul nostro
sito l'evento m'illumino di meno. Per un giorno spegneremo i nostri computer
dedicati per la maggior parte del tempo (libero) all'elaborazione delle foto e dei
filmati, operazioni spesso molto lunghe e che mettono alla prova anche i pc più
potenti con un conseguente aumento dell'energia elettrica consumata. Inoltre se le
condizioni atmosferiche lo permetteranno useremo manualmente i nostri telescopi,
evitando di consumare energia elettrica per accendere motorizzazioni, fotocamere,
webcam ecc ecc; dedicandoci perciò esclusivamene all'osservazione manuale. Per
quest'anno per motivi di impegno personale non sarà possibile organizzare una
serata didattica che coincida con il 13 febbraio,ma questo non esclude che l'anno
prossimo non parteciperemo anche con un evento dedicato. Per il gruppo astrofili
mozzecane l'evento m'illumino di meno promuove non solo il risparmio energetico
ma anche la riduzione dell'inquinamento luminoso restituendoci, per un giorno, il
vero cielo che tutti avremmo diritto di osservare. Il Gruppo Astrofili Mozzecane
http://gruppoastrofilimozzecane.weebly.com/
Associazione "EducalMondo"
Comune di Carlino
Aggiungi tante golosità da gustare, un pò di musica dal vivo rigorosamente "senza
cavi", della bella gente. Mescola bene tutto con un pizzico di buone umore e voglia
di stare insieme agli altri come una volta e se magari scopriamo di aver anche fatto
una cosa buona... che dire??? Meglio di così!
Marco
Mastorleo
Oltre a spegnere le luci a casa per il classico silenzio energetico. Per m'illumino di
meno scriverò un articolo in colaborazione con la Fondazione Marcello Zei, dedicato
all'evoluzione dell'uomo dal punto di vista energetico!
Associazione Ambientalista
Fare Verde Onlus
L'associazione Fare Verde Onlus, come ha già fatto nelle precedenti edizioni, si
impegna a far conoscere l'iniziativa sia ai propri soci che simpatizzanti attraverso
comunicati stampa, sito internet, posta elettronica e social network, invitandoli ad
aderire in maniera concreta ed effettiva anche attraverso opere di sensibilizzazione
presso Enti pubblici e scuole. Avv. Giuseppe Cazzolla, responsabile nazionale
iniziative Fare Verde Onlus
Coop Sociale Quetzal Modica La Bottega Quetzal Modica La Bottega Solidale
partecipiamo con un laboratorio in Bottega di costruzione di giochi ECOLOGICI,
Solidale
rigorosamente realizzati a lume di candela, a presto i dettagli dell'iniziativa
Patrizia
Aldini
Dal dicembre 2010, la nostra associazione, Pink Sport Time, gestisce il
Palacarrassi, un impianto sportivo di proprietà del Comune di Bari, costituito da 4
sale (1.200, 200, 150 e 65 mq.), un circuito funzionale esterno, giardino e
parcheggio di competenza. Oltre alle diverse attività sportive, il Palacarrassi
organizza e ospita numerose attività ed eventi di natura culturale e sociale,
proponendosi come spazio pubblico di quartiere. Nel 2012 abbiamo realizzato,
totalmente a nostre spese, un impianto fotovoltaico da 92 kwp e contestualmente
abbiamo ottimizzato il numero di corpi illuminanti accesi durante le attività. A grande
richiesta, anche quest'anno organizzeremo, in occasione di m'illumino di meno, le
lezioni a lume di candela, aperte anche ai non iscritti ai nostri corsi e forse
riusciremo, come non fu lo scorso anno, a far giocare i nostri cestisti alla luce delle
loro "luci da minatore"...
luciana
dattolo
Associazione Parco Nord, Dateci Pista, Legambiente Cinisello e Cormano invitano il
13.2. al seguente programma: M'illumino coinvolgendo: V.le Suzzani 273 Mi-.16,30
ritrovo di grandi e piccini con le candele riciclone preparate mercoledì-preparazione
di strumenti musicali etnici e poi in bici o a piedi andremo al velodromo Parco Nord
h.18 Mi illumino pedalando un gruppo numeroso di ciclisti pedalando genereranno
luce per illuminare la pista accompagnati dalla musica di Caterpillar poi sempre a
piedi o in bici raggiungeremo la Cascina del Parco Nord h.19 Mi illumino
brevettando Portico interno cascina Parco Nord mostra di strumentiper la
cogenerazione solare ideati e costruiti da team scolastici Aperitivo al buio o al lume
di candela collegati con Caterpillar ascoltando gli inni proposti o il vincitore
dell'edizione M'illumino di meno.
Walter
Liotta Amministratore CGIL REGIONALE Da tempo ci siamo posti il problema del risparmio energetico e da alcuni anni
TOSCANA
abbiamo iniziato la sostituzione delle vecchie lampade ad incandescenza con
lampade al neon a basso consumo. Ora abbiamo fatto un ulteriore passo con la
sostituzione di tutte le lampade dei corridoi, lampade che stanno accese 12 ore al
giorno. Le lampade sostituite erano 60 al neon da 52 Watt cadauna e sono state
sostituite con 38 plafoniere a LED che consumano 38 Watt cadauna. Il risparmio
complessivo tra minor consumo delle nuove lampade e minori lampade necessarie
è di circa il 54%. In alcuni spazi dove il passaggio non è particolarmente frequente
abbiamo poi installato sensori di movimento che attivano l'illuminazione solo al
bisogno. Dato che l'intervento economico era particolarmente oneroso abbiamo
utilizzato una innovativa formula che ci ha consentto di avere le lampade a noleggio
per 5 anni al costo di 3,5 euro al mese per ogni lampada. Alla scadenza dei 5 anni
potremo scegliere tra il riscattare le lampade (che dovrebbero avere ancora una vita
utile di 3 o 5 anni) con un costo simbolico di 80 euro per tutte o procedere ad un
nuovo noleggio con nuove lampade. Nei prossimi giorni inizieremo a testare anche
nuovi corpi illuminanti sospesi a LED per gli uffici.
Scarabocchiamo
Eventi
Laboratorio sulla cultura del riciclo ..lampade!
Associazione Culturale
"Capriana"
La sera del 14 febbraio organizziamo una cena a lume di candela in un salone di ca.
500 mq. e coinvolgeremo i partecipanti facendo scrivere ad ogni tavolo un pensiero
"ecologico" sul risparmio energetico, che poi leggeremo durante la serata. Per i più
piccoli partecipanti, chiederemo di fare dei disegni che rappresentino la serata o il
loro modo di intendere il risparmio energetico. Associazione Culturale Capriana
CAVRIANA(MN)
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Il mattino - le scuole Saranno i nostri bambini ad ereditare il pianeta con le sue
grandi meraviglie ed i suoi grandi problemi, loro dovranno mangiare dei suoi frutti e
godere dei suoi paesaggi attraversando con esso una convivenza basata sul
rispetto e lo scambio, valorizzando ogni suo aspetto. Come spugne, assorbono tutto
ciò che li circonda, sono silenziosi osservatori che raccolgono tutti i nostri gesti,
parole ed azioni che diventeranno poi la base dei loro futuri gesti, parole ed azioni,
più di quanto i diretti insegnamenti verbali saranno capaci di insegnare. Per questo
motivo dobbiamo educarci per saper educare loro ad uno stile di vita ecologico,
responsabile e soprattutto… divertente e creativo! Le classi quinte della Scuola
Primarie con la guida della compagnia teatrale “Teatro Cinque Quattrini” potranno
perdersi nell’immaginare il loro mondo ideale attraverso un laboratorio coinvolgente
e creativo. Conoscendo i principi fondamentali del rispetto per l’ambiente,
impareranno le ragioni del risparmio e dell’ecologia, così da capire l’importanza
dell’uomo per la salute della terra ed i suoi abitanti, disegnando e scrivendo le
regole dell’ecologia in un libretto che potranno conservare, consultare ed aggiornare
tutto l’anno. Le classi terze delle Scuole Medie Inferiori, parallelamente,
attraverseranno un percorso distribuito sul terreno delle energie rinnovabili, il
risparmio energetico e l’astronomia. Insieme ad esperti, potranno capire le
conseguenze sul pianeta degli abusi luminosi ed energetici da parte dell’uomo e di
come possiamo contribuire, non solo a limitare i danni, ma soprattutto a ripararli in
futuro. Il pomeriggio - tutti in piazza Nel pomeriggio, dalle 17:30, sarà allestita una
postazione di osservazione, che attenderà i ragazzi per esplorare il cielo ed i
bambini potranno cercare direttamente in cielo, il mondo da loro immaginato.
Contemporaneamente in un'area adiacente sarà allestito il Buio Salotto nel quale,
accompagnati da slide, oggetti, dimostrazioni, verranno esposti e discussi i vari
argomenti che navigano intorno all’inquinamento luminoso ed al risparmio
energetico, tra i quali: “Flora e fauna, una brusco ribaltamento sociale” - reazioni
ambientali: piante, fiori, insetti ed animali di ogni genere e alterazione luminosa di
una zona. Relatore: Fabio Talamelli responsabile del Centro di Studi Naturalistici
Valconca, Mostra entomologica, mineraria e centro studi di flora e fauna della Valle
del fiume Conca. “Il cielo, la guida di sempre” – reazioni culturali: il cielo e della
terra, hanno guidato l’uomo, e gli altri animali, nell’orientamento, l’organizzazione
del tempo, della caccia e le coltivazioni, con un linguaggio matematico basato su un
profondo rispetto della natura di entrambi. Al fine di ritornare a percepire i concetti di
tempo medio civile, ora solare vera ed i punti di riferimento planetari, verranno
mostrati strumenti meccanici e solari confrontando i sistemi moderni con quelli usati
nelle epoche passate così da avvicinarci alle attività di Alessandro Serpieri,
astronomo marignanese di fama internazionale, e Francesco Corbucci astronomo
dal quale prende il nome l’architettura tra le più importanti del nostro paese, Palazzo
Corbucci. Inoltre verranno esposti anche oggetti di varie culture nel tempo per
mostrare la relazione tra cielo e architettura, in particolar modo nella costruzione
delle piramidi egizie, oltre ad altre relazioni tra cui quella dell’evoluzione della
navigazione. Relatore: Andrea Clementi, astrofilo marignanese, studioso e
ricercatore ambientale. “Luce Rossa sulle bollette!” – conseguenze economiche: Lo
spreco luminoso è spreco energetico. Lo speco energetico è spreco economico. A
casa propria, come per le casse comunali, l’illuminazione rappresenta una spesa di
notevole entità. Capiamo il perché. “Come, quando e perché” - poter vedere durante
le nostre attività quotidiane e serali è necessario come è necessario, per la nostra
salute, concederci momenti di silenzio luminoso. Saper distribuire in modo
equilibrato ed intelligente le fonti luminose ci consentirà di ridurre la spesa
economica, evitare danni visivi e creare un ambiente rilassante. Così a casa, cosi
sul tutto il territorio marignanese l’impianto luminoso può essere riorganizzato a
piccoli passi su questi criteri di risparmio e salute. Studiamo il piano luminoso,
troviamo le migliori soluzioni tecnologiche e distributive e cerchiamo soluzioni. “Il
centro storico come in una scena teatrale” - il disegno luci di un paese contribuisce
enormemente alla bellezza dei suoi ambienti, palazzi e monumenti. Spazi, colori e
profondità possono essere esaltati distribuendo adeguatamente le fonti luminose
così da realizzare visioni piacevoli ed affascinanti. Questo, oltre a ridurre la spesa
pubblica, rende il paese molto più attraente sia a livello economico che turistico,
incrementando la frequentazione delle attività commerciali presenti. Relatore: Fabio
Veltri, progettista elettrotecnico ed illuminotecnico. “Il patrimonio edilizio eistente: la
iù grande opportunità di risparmio energetico del pianeta” - la situazione edilizia in
Italia è particolarmente “anziana”. Circa il 90% del patrimonio edilizio esistente ha
consumi da 3 a 6 volte superiosi ai limiti di legge attuali. Considerando che circa il
30% degli impieghi finali di energia riguarda la climatizzazione delle abitazioni, i
conti sono presto fatti: per intervenire in modo determinante nell’abbattimento del
consumi è indispensabile risanare e riqualificare i nostri giganti del consumo
migliorandone le prestazioni energetiche. Qualsiasi intervento, dunque, non va visto
come una spesa ma un investimento, di lungo periodo, alla stregua di quello in titoli
di stato, ma con un ritorno economico sia intermini di interessi, sia in conto capitale
nettamente più redditizio oltre ad un beneficio incalcolabile per l’ambiente dove
vivremo noi e i nostri figli. Relatore: Enrico Perazzini , architetto.
L'Associazione ARCI MIELE proporrà un week end intero dedicato al risparmio
energetico e alle buone pratiche a partire da Venerdì 13 Febbraio con lo
spegnimento di tutte le luci, il successivo Sabato 14 si festeggerà sempre a lume di
candela e per terminare la Domenica 15 si terrà, a Masseria Miele, una giornata
dedicata all'autoproduzione e alla predisposizione della Carta dele Buone Pratiche
del circolo e di tutti gli associati che vorranno aderire.
http://www.naturamediterranea.it/
Pedalata notturna intorno alla città di Benevento per apprezzare i principali
monumenti illuminati di meno. A seguire andiamo a mangiare una pizza in un locale
a bassa intensità...
Spegnerò tutti i torni di ceramica, le luci che illuminano i torni quando si lavora
l'argilla, le luci del laboratorio e le luci della galleria di ceramica che illumina i
prodotti che si creano qui! e chiaramente non si accenderanno i forni elettrici.... ma
solo quello a gas!
in qualità di Segretaria generale porto l'adesione della COMUNITA'
RADIOTELEVISIVA ITALOFONA www.comunitaitalofona.org
https://www.facebook.com/ComunitaRadiotelevisivaItalofona?ref=hl Costituitasi
trenta anni fa, quale collaborazione istituzionale tra radiotelevisioni di servizio
pubblico – Rai, Rsi, Rtv Koper-Capodistria, Radio Vaticana e San Marino Rtv – la
Comunità Radiotelevisiva Italofona si propone come un canale privilegiato di
diffusione della lingua italiana e si sviluppa attraverso una rete di collaborazioni e
programmazioni congiunte tra i differenti organismi radiotelevisivi.
Organizzazione evento a lume di candela Spegnimento illuminazione rocca
medievale del centro storico del paese dove si svolge l'evento Evento: degustazione
prodotti tipici (salumi, pane, vino, miele, birra artigianale, ecc.) e esposizione
manufatti artigianali e artistici (arte dell'intreccio, fotografie, dipinti). Camminatafiaccolata nel centro storico per diffondere il movimento lento come forma di turismo
sostenibile. Coinvolgimento di pubblico locale e straniero.
Aderiremo a M'illumino di Meno in Etiopia, con le famiglie che hanno avviato gli
impianti di biogas a livello famigliare! Le famiglie che hanno installato il biogas
grazie ai sostenitori di GMA che hanno sostenuto le attività nel villaggio di Bughe
Ghenet in Etiopia. Grazie al biogas le famiglie hanno luce in casa, un forno a
biogas, latrine e fertilizzante... http://www.gmagma.org/biogas-a-bughe-ghennet/
Mandiamo una mail con i dettagli!
risparmiando energia e facendo una giornata di divulgazione al &quot;risparmio
energetico&quot;, nelle scuole elementari
Con l'ausilio dello sportello energia del comune di Guspini, incontreremo tutti i
ragazzi delle classi 5 e per loro organizzeremo una lezione spettacolo di
CIRCOSCIENZA, parleremo di ENERGIA MECCANICA, ENERGIA INDUSTRIALE
ed ENERGIA RINNOVABILE. I ragazzi autocostruiranno un piccolo accumulatore
energetico, durante il tempo dedicato al laboratorio del prof.PIETROSCHY.
Matteo Puggioni
Aderiremo all'iniziativa con lo spegnimento delle luci in alcune aree centrali della
città di Andria, il progetto prevede poi attività a lume di candela in una stradina
particolare ritrovo della movida notturna, con musica unplugged ed aperitivo a km0
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L'Associazione MUSA (monte di Procida unita per salute ed ambiente) si occupa
delle relazioni ambiente e salute pubblica. Nell'ottica di favorire soprattutto nelle
giovani generazioni l'importanza del risparmio energetico, MUSA intende
promuovere per la giornata del 13 febbraio : <<MONTE DI PROCIDA CENA A
LUME DI CANDELA>> Nelle settimane precedenti il 13 l'ass. MUSA contatterà i
dirigenti scolastici delle scuole elementari presenti sul territorio invitandoli a
diffondere tra le classi soprattutto IV e V elementare una circolare/informativa nella
quale i bimbi chiederanno alle proprie famiglie di cenare, la sera del 13, a lume di
candela. Ai bambini sarà data inoltre una brochure sintetica con il decalogo
di"M'illumino di meno". Ispirandosi al decalogo ai bimbi sarà chiesto, se vogliono, di
elaborare un disegno che accompagnerà la foto scattata durante la cena. Le foto
saranno assemblate e previa autorizzazione dei partecipanti, pubblicate.
---------------- Associazione MUSA Corso Garibaldi 30, 80070 Monte di Procida (NA)
‐ Tel. 366 3499838 email: associazionemusamdp@gmail.com PEC :
associazione.musa@pec.it C.F. 96032180638
Campagna di sensibilizzazione su tutti i social network disponibili per diffondere
l'iniziativa e il 13 febbraio tutti i soci a letto un'ora prima per spegnere luci, televisore
e nessun telefonino sotto carica !
intendiamo organizzare una serata di ballo popolare nella nostra associazione
suonando gli strumenti tradizionali. le luci saranno spente e si ballerà al lume di
candela, come un tempo. nel pomeriggio si farà un corso di costruzione di candele
da utilizzare nella serata da ballo.
coinvolgerò i negozi aderenti all'associazione Quei del Tredesin (zona Porta
Romana a Milano) proporrò di spegnere le luci dalle 18 alla chiusura e di
sensibilizzare gli abitanti della zona a afre lo stesso.
ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIGNANESI IN MOVIMENTO SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO (RN) Il mattino Saranno i nostri bambini ad ereditare il pianeta con
le sue grandi meraviglie ed i suoi problemi, loro dovranno mangiare dei suoi frutti e
godere dei suoi paesaggi attraversando con esso una convivenza basata sul
rispetto e lo scambio, valorizzando ogni suo aspetto. Come spugne, assorbono tutto
ciò che li circonda, sono silenziosi osservatori che raccolgono tutti i nostri gesti,
parole ed azioni che diventeranno poi la base dei loro futuri gesti, parole ed azioni,
più di quanto i diretti insegnamenti verbali saranno capaci di insegnare. Per questo
motivo dobbiamo educarci per saper educare loro ad uno stile di vita ecologico,
responsabile e soprattutto… divertente e creativo! Le classi quinte della Scuola
Primarie con la guida della compagnia teatrale “Teatro Cinque Quattrini” potranno
perdersi nell’immaginare il loro mondo ideale attraverso un laboratorio coinvolgente
e creativo. Conoscendo i principi fondamentali del rispetto per l’ambiente,
impareranno le ragioni del risparmio e dell’ecologia, così da capire l’importanza
dell’uomo per la salute della terra ed i suoi abitanti, disegnando e scrivendo le
regole dell’ecologia in un libretto che potranno conservare, consultare ed aggiornare
tutto l’anno. Le classi terze delle Scuole Medie Inferiori, attraverseranno un percorso
distribuito sul terreno delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e l’astronomia.
Insieme agli esperti, potranno capire le conseguenze sul pianeta degli abusi
luminosi ed energetici da parte dell’uomo e di come possiamo contribuire, non solo
a limitare i danni, ma soprattutto a ripararli in futuro. Il pomeriggio dalle 17:30, con
la presentazione del lavoro dei ragazzi a scuola e la seguente preparazione e
accensione delle candele dei bambini distribuite nei locali e nella piazza con
spegnimento delle luci. Sarà allestito il Buio Salotto nel quale, accompagnati da
slide, oggetti, dimostrazioni, verranno esposti e discussi i vari argomenti che
navigano intorno all’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico, tra i quali:
“Flora e fauna, una brusco ribaltamento sociale” - reazioni ambientali Piante, fiori,
insetti ed animali di ogni genere e alterazione luminosa di una zona. Relatore: Fabio
Talamelli responsabile del Centro di Studi Naturalistici Valconca, Mostra
entomologica, mineraria e centro studi di flora e fauna della Valle del fiume Conca
“Il cielo, la guida di sempre” – reazioni culturali Il cielo e della terra, hanno guidato
l’uomo, e gli altri animali, nell’orientamento, l’organizzazione del tempo, della caccia
e le coltivazioni, con un linguaggio matematico basato su un profondo rispetto della
natura di entrambi. Al fine di ritornare a percepire i concetti di tempo medio civile,
ora solare vera ed i punti di riferimento planetari, verranno mostrati strumenti
meccanici e solari confrontando i sistemi moderni con quelli usati nelle epoche
passate così da avvicinarci alle attività di Alessandro Serpieri, astronomo
marignanese di fama internazionale, e Francesco Corbucci astronomo dal quale
prende il nome l’architettura tra le più importanti del nostro paese, Palazzo
Corbucci. Inoltre verranno esposti anche oggetti di varie culture nel tempo per
mostrare la relazione tra cielo e architettura, in particolar modo nella costruzione
delle piramidi egizie, oltre ad altre relazioni tra cui quella dell’evoluzione della
navigazione. Relatore: Andrea Clementi, astrofilo marignanese, studioso e
ricercatore ambientale. “La luce che nasconde, il buio che mostra” – guida
all’illuminazione “Luce Rossa sulle bollette!” – conseguenze economiche Lo spreco
luminoso è spreco energetico. Lo speco energetico è spreco economico. A casa
propria, come per le casse comunali, l’illuminazione rappresenta una delle spese di
maggiore entità. Capiamo il perché. Come, quando e perché - Poter vedere durante
le nostre attività quotidiane e serali è necessario come è necessario, per la nostra
salute, concederci momenti di silenzio luminoso. Saper distribuire in modo
equilibrato ed intelligente le fonti luminose ci consentirà di ridurre la spesa
economica, evitare danni visivi e creare un ambiente rilassante. Cosi a casa, cosi
sul tutto il territorio marignanese l’impianto luminoso può essere riorganizzato a
piccoli passi su questi criteri di risparmio e salute. Studiamo il piano luminoso,
troviamo le migliori soluzioni tecnologiche e distributive e cerchiamo soluzioni. “Il
centro storico come in una scena teatrale” - Il disegno luci di un paese contribuisce
enormemente alla bellezza dei suoi ambienti, palazzi e monumenti. Spazi, colori e
profondità possono essere esaltati distribuendo adeguatamente le fonti luminose
così da realizzare visioni piacevoli ed affascinanti. Questo, oltre a ridurre la spesa
pubblica, rende il paese molto più attraente sia a livello economico che turistico,
incrementando la frequentazione delle attività commerciali presenti. Relatore: Fabio
Veltri, progettista elettrotecnico ed illuminotecnico “Il patrimonio edilizio esistente: la
più grande opportunità di risparmio energetico del pianeta” La situazione edilizia in
Italia è particolarmente “anziana”. Circa il 90% del patrimonio edilizio esistente ha
consumi da 3 a 6 volte superiori ai limiti di legge attuali. Considerando che circa il
30% degli impieghi finali di energia riguarda la climatizzazione delle abitazioni, i
conti sono presto fatti: per intervenire in modo determinante nell’abbattimento del
consumi è indispensabile risanare e riqualificare i nostri giganti del consumo
migliorandone le prestazioni energetiche. Qualsiasi intervento, dunque, non va visto
come una spesa ma un investimento, di lungo periodo, alla stregua di quello in titoli
di stato, ma con un ritorno economico sia intermini di interessi, sia in conto capitale
nettamente più redditizio oltre ad un beneficio incalcolabile per l’ambiente dove
vivremo noi e i nostri figli. Relatore: Enrico Perazzini , architetto marignanese
campagna informativa alle scuole di ogni ordine e grado. Se si riesce ad
organizzare una manifestazione in piazza nei comuni di Noale, Mirano e Spinea,
coinvolgendo le scolaresche di primo grado. A conclusione accensione di lanterne.
M’Illumino Di Meno è ormai un appuntamento fisso per l’Associazione Don
Chisciotte di Sinalunga (SI), che per il quinto anno consecutivo è orgogliosa di
aderire alla più grande campagna di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei
consumi energetici. L’Associazione Don Chisciotte anche quest’anno organizza un
gruppo di ascolto della trasmissione e una cena sociale a lume di candela,
realizzata a basso impatto ambientale. La cena a buffet si terrà nei locali della
società sportiva dell’U.C. Sinalunghese, in zona Stadio a Sinalunga, a partire dalle
ore 20,00. La cena non sarà soltanto occasione per stare insieme e riflettere di
energie e consumi, ma anche per conoscere la nostra Associazione, parlare delle
nostre idee per il futuro, convinti come sempre siamo stati che “il miglior modo per
predire il futuro è inventarlo” (Alan Kay). Ci sarà anche la possibilità di aderire alla
nuova campagna tesseramento, lanciata a metà Gennaio con la nuova tessera. Per
tutto quello che riguarda l’Associazione Culturale Don Chisciotte il sito web è
www.associazionedonchisciotte.it.
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Buongiorno a tutti, sono Giovanni D'Errico e scrivo per conto dell'aps Ambaradam
(ambaradam.org) che opera nella provincia di Napoli. A Gannaio 2015 abbiamo
iniziato un progetto (del tutto autofinanziato) dal nome "gli AntiSpot di Ambaradam"
che prevede la produzione di 12 spot sociali, ispirati ad altrettante giornate
internazionali dedicate a temi sociali e culturali. In due righe l'Antispot è uno spot
sociale breve che usa l'ironia per dare un messaggio positivo, senza scadere nel
buonismo, nella retorica e soprattutto senza "far la morale". Questo è lo spot di
Gennaio sulla 101ª Giornata del migrante e del rifugiato, la cui visione credo sia
molto più efficace delle mie spiegazioni. (http://youtu.be/VhzY5tOy3Cc) Ci è parso
stimolante, nonché in linea col senso del progetto, scegliere per Febbraio l’11a
Giornata del Risparmio Energetico e aderire alla campagna "M'Illumino di meno
2015". Avremmo pensato a un AntiSpot su uno dei sottotemi da voi individuati nel
decalogo, spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici. La giornata
di riprese è prevista per giovedì 29, stiamo ragionando sugli ultimi dettagli di
location e scenografia. Lo spot, musicato e montato in tempi record, sarà online la
prossima settimana e includerà nei titoli gli elementi grafici da voi forniti sul sito.
Spero di essere stato esauriente nella descrizione. ma se c'è bisogno che vi dia altri
dettagli (tipo soggetto, messaggio ...), non esitate a farmelo sapere. Per ora vi
ringrazio in anticipo, vi saluto cordialmente e vi auguro un buon lavoro. G.
CISV è un'ong di cooperazione allo sviluppo, che lavora in Italia e in altri 13 paesi
tra Africa e America Latina. Anche quest'anno ci teniamo a dare il nostro contributo
spegnendo tutte le luci di tutte le sedi CISV nel mondo - dove non sempre in realtà
arriva l'elettricità - e cenando insieme, il 13 febbraio, a lume di candela. Gli
operatori CISV che si occupano di percorsi didattici nelle scuole per l'intercultura e
l'educazione ambientale per l'occasione coinvolgeranno le sedi con laboratori sul
risparmio energetico e la sostenibilità. Max Raiteri, educatore CISV, che si occuperà
di realizzare con i ragazzi un modellino di forno solare nelle classi dell'Istituto Cena
di Torino. www.cisvto.org Ufficio stampa: Stefania Garini 0118993823
buonasera siamo un associazione ambientale di san giuseppe vesuviano napoli ed
io sono la presidente. per l'iniziativa abbiamo pensato quel giorno di posizionare uno
stand in piazza dove saranno messe a disposizione delle "Tips" precedentemente
preparate dai bambini dove si daranno piccole "pillole" su come sprecare meno
energia..... una parte degli "under 18" soci dell'associazione andranno per i negozi a
distribuire queste tips..., dovete sapere che il nostro paese è un paese molto
commerciale quindi ci sono molti negoziii sarà questa una buona occasione per
sensibilizzare loro in quel giorno nel ridurre lo spreco energetico:::si concluderà la
serata facendo richiesta preventiva al comune di spegnere per un certo tempo le
luci degli edifici pubblici. sperando nella riuscita della giornata cordialmente vi saluto
grazie p.s. potete seguirci su FB "cittadini per l'ambiente sgv"
Il Centro La Tenda di Salerno, presso la struttura di Via Fieravecchia 20, in
collaborazione con la fotografa e Light Painter, Maria Saggese, per aderire
all'iniziativa "M'illumino di meno 2015" organizzano un evento di luce che
coinvolgerà i ragazzi che partecipano alle varie attività organizzate dal Centro La
Tenda, tra cui il laboratorio di Fotografia Creativa tenuto dalla suddetta Artista. Il 13
Febbraio 2015 si spegneranno tutte le luci, e si accenderanno quelle della creatività.
L'artista coinvolgerà i bambini e gli adulti presenti in una performance di light
painting, dipingendo con la luce utilizzando fonti di luce alternative e "pulite". Un
connubio tra luce e arte. Questa sarà l'occasione per rappresentare le "luci" del
futuro.
Il nostro è un insieme di Comitati , Associazioni e semplici cittadini che da anni
cercano di scongiurare la realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze Peretola che
avrà la pista rivolta sia verso Prato che Firenze ( città protetta dall'Unesco) . In
particolare il progetto del nuovo aeroporto INTERCONTINENTALE ,che nascerà in
un'area fortemente antropizzata e piena di strutture ricettive , sarà un tripudio allo
spreco di denaro pubblico e pericoloso dal punto di vista operativo . Elenco solo
alcune criticità : Presenza nell'area di sicurezza della inauguranda SCUOLA dei
Marescialli dei Carabinieri costata già 270 mln di €; Presenza del Polo Scientifico
universitario di Sesto Fiorentino , punto di eccellenza della ricerca ottica ; Il progetto
del nuovo stadio della Fiorentina Calcio ( Della Valle ) con annesso centro
commerciale, entro la zona di sicurezza della pista; Costruendo Inceneritore di Case
Passerini con la sua torre di 70 m ; Ricopertura di alcuni stagni realizzati alcuni anni
fa come compensazione alla realizzazione della terza corsia dell'A1 intorno a
Firenze ( costati 13 mln di € ); Deviazione del Fosso Reale dei Lorena che finora ha
garantito la salvaguardia della Piana (Padule )dal dissesto idrogeologico ; Dubbi
sulla chiusura della famosa Chiesa dell'autostrada realizzata da Michelucci a metà
strada tra Milano e Roma; Presenza di industrie sottoposte alla Legge Seveso , che
in caso di impatto provocherebbero gravissimi danni alla popolazione; Tutto ciò che
finora era stato tollerato dall'Enac/Icao per i vecchi aeroporti , non lo sono più per i
nuovi . E allora ? Se acconsentirete proveremo a far spegnere l'illuminazione della
facciata del millenario Duomo di Prato con un nostro presidio.Grazie
I ristoranti del Gruppo Ristoratori di Vallecamonica chiedono di partecipare
all'iniziativa "M'illumino di Meno" e sono i seguenti: Osteria Al Cantini di Borno
Ristorante Al vicolo di Bessimo di Darfo Boario Terme Ristorante Casa del parco di
Cevo Hostaria La corte di Bacco di Edolo Trattoria La curt di Artogne Ristorante La
storia di Montecchio di Darfo B.T. Ristorante Pizzeria La svolta di Darfo Boario
Terme Pizzeria al Mulì di Borno Ristorante San Marco di Ponte di Legno Sloppy Joe
Restaurant di Darfo Boario Terme Ristorante Pizzeria Sloppy & go di Rogno
Ristorante Il Caminetto di Montecampione 1800 Ristorante Pizzeria Cala Rossa di
Esine Ristorante Archeopark di Darfo Boario terme Ristorante C'era una Volta di
Berzo Inferiore In ognuno dei ristoranti come negli anni scorsi le iniziative volte al
risparmio energetico per la serata del 13 febbraio sono differenti, anche se
l'orientamento generale è di cenare a lume di candela. Più avanti potremo darvi i
dettagli sulle singole iniziative, locale per locale. Rimaniamo in attesa di un vs
riscontro, e qualora come gli anni scorsi siate interessati a contattare in diretta uno o
più locali fateci sapere, così potremo fornire i recapiti corretti. Cordiali saluti Stefania
Casalini
Spegneremo le luci della nostra associazione ed organizzeremo un trekking
sostenibile
Come Presidente del Centro Turistico Giovanile - gruppo "la mongolfiera" di Badia
Polesine (Rovigo) ho organizzato per i soci, una cena denominata "la zena dei osi"
al lume di candela, durante la quale oltre che cenare al lume di candela, verrà fatto
imparare a memoria e recitare ai presenti, il decalogo di "M'ILLUMIMO DI MENO".
L’iniziativa inoltre si inserisce nel Tema nazionale dell’anno Ctg “Mettiamoci in luce”
in occasione nell’Anno Internazionale della Luce, indetto dall’ONU Una cena per la
serie “del porzèo no se bùta via gnente”. Anzi, più di una semplice cena, ma il
ritrovarsi a tavola per rivivere uno dei momenti più importanti della nostra vecchia
cultura contadina, quando “copàre el mas-cio” era – insieme – un appuntamento
atteso un anno, un rito, una festa, l’occasione per garantirsi carne e onto per tutto
l’anno, con il seguente menu: “de primo Risòto co’l Pisto e dopo dò companàdeghi:
Ossi de mas-cio e zampetti, bojìi e condìi a piaxère co’ l krén o altre salséte, e
Salame scotà su i feri co’ ‘a polenta. Tuto compagnà da patate roste e verdura
còta e crùa. El dòlze el lo fa l’oste. In tòla aqua e vin fin cà se vòle e - a zònta cafè e para-zò”
Loretta Guerrini
Gli studi della nostra emittente radiofonica trasmetteranno le trasmissioni della
giornata non utilizzando illuminazione elettrica.
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Green Point – Associazione Italiana Sportelli Energia da statuto svolge attività
sociali di informazione e divulgazione tramite la rete di sportelli di consulenza
professionali, detti “sportelli energia”, per la valorizzazione delle energie rinnovabili
e del recupero energetico, promuovendo una cultura ecologica di difesa
dell'ambiente con azioni responsabili, preservando i diritti delle generazioni future in
una natura da tutelare e non da sfruttare e formando una coscienza scientifica
diffusa, promuovendo l'educazione ambientale e le regole di sviluppo
ecosostenibile, promuovendo l'uso di mezzi di trasporto elettrici e/o alimentati da bio
gas o bio fuel. Green Point il 13 febbraio 2015 aderisce all'11a Giornata del
Risparmio Energetico denominata “M'illumino di meno”, la più grande campagna
radiofonica di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico ideata da Caterpillar,
storico programma in onda da diciannove anni su Radio 2 RAI dalle 18 alle 19,30.
L'adesione di Green Point sarà operativa tramite gli Sportelli Energia, rimanendo a
disposizione dei cittadini in orario di ufficio, senza prenotazione, fornendo
consulenze gratuite, tramite esperti del settore, su come risparmiare energia nella
propria abitazione o azienda, il tutto fatto a luci spente, sfruttando la luce naturale e
la luce di una candela all'imbrunire. Ai cittadini sarà consegnata una guida auto
prodotta da Green Point su come produrre calore nella propria abitazione o azienda
in modo eco sostenibile, sarà inoltre possibile prenotare gratuitamente un audit
energetico. . Gli indirizzi degli Sportelli Energia sono disponibili su
www.greenpoint2020.it Il nostro motto è "La migliore energia prodotta è quella
risparmiata".
Spegnendo i dispositivi elettrici del luogo di lavoro (riscaldamento, computer, luci,
stampanti).
Il concerto degli ZED NEGATIVE, che si terrà il 13 febbraio alle ore 21.30, sarà
proposto a luci spente con palco e pubblico illuminati solo da candele. Le persone
che parteciperanno al concerto sono invitate a portare una candela per illuminare il
loro tavolo e le luci saranno spente dalle ore 21. Ecco la descrizione dell'iniziativa e
il link all'evento FB: https://www.facebook.com/events/1398150537154545/
Incontrati nel Febbraio 2014 i quattro parlano della formazione di un progetto
alternativo ed inedito per la scena live Milano ed Hinterland. Un tributo alle grandi
band che hanno precorso il genere Post-Punk e Hardcore dei primi anni 80. Dopo
aver accuratamente selezionato il repertorio si trovano subito per provare ed
amalgamare bene i brani ed i suoni. A fine Novembre 2014 c'è il loro debutto sulla
scena live, che riscuote immediatamente un ampio consenso del pubblico, non solo
per il genere proposto, ma anche per lo show offerto, grazie alle doti musicali dei
quattro ed al gran carisma del cantante! RICORDIAMO CHE VENERDÌ 13
FEBBRAIO SI PROMUOVE L'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO"
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ Se volete venire con la vostra candela,
vi aspettiamo! INGRESSO CON TESSERA ARCI 2015
- promozione presso gli utenti di sportello energia della giornata di M'Illumino di
meno, tramite spedizione di newsletter speciale a 11.000 contatti; - partecipazione
con materiali informativi a Cena a Lume di Candela organizzata dalla coop sociale
Terra di Mezzo per incentivare l'adesione al gruppo d'acquisto solare che consente
la realizzazione di impianti solari domestici di qualità (fotovoltaico, solare, pompe di
calore) - supporto informativo alle PA della zona che organizzano serate informative
http://www.padovatre.it/sportelloenergia.
in collaborazione con il comune di San Mauro torinese 18.00 Accoglienza nella sala
comunale con laboratori di origami e di riciclo di carta e cartone e con libera
consultazione di testi inerenti al tema, messi a disposizione dalla Biblioteca
Comunale 18,30 attività di animazione teatrale a tema ecologico per i più piccoli, a
cura di Mamme Teatranti, compagnia teatrale amatoriale di San Mauro tor.se 19,00
intervento musicale a cura del Maestro Paolo Volta, violinista 19,30 intervento
dell’Assessore alla Gestione dei Rifiuti Luigi Antonetto Dalle 19,00 alle 20,30 sarà
possibile gustare i taglieri presso il Bar “La piazzetta” con prodotti a km 0 20,30
gioco a squadre per le vie del centro storico (in caso di maltempo il gioco si svolgerà
al chiuso) 21,00 intervento musicale dei Rabèl, rock band sanmaurese 21,30
performance col fuoco “Spirito di drago” a cura dell’artista Chandy De Falco
Per tutta la settimana della giornata nazionale del risparmio energetico sosterremo
gli allenamenti alla luce del sole anzichè come solitamente accade in orario serale
con utilizzo di illuminazione artificiale
La nostra Associazione spegnerà alle 18.00 tutte le luci, le spie dei terminali e le
ciabatte della corrente elettrica. Inoltre sensibilizzerà i propri soci (circa 600) ad
aderire a M'illumino di Meno.
Con una passeggiata al buio, ovvero spegnendo l'illuminazione pubblica, attraverso
una via principale del paese. La manifestazione è promossa dall'associazione Fa
Filò di Toscolano Maderno (BS) in collaborazione con il comune, varie associazioni
sportive e sociali e altri enti (pro loco, comunità montana, ecc..)
Consiglio a circa 10.000 impianti di autolavaggio in tutta Italia tramite il sito
www.autolavaggi.it a spegnere un po di illuminazione eccessiva o non utile
Ciao a tutti, faccio parte di un'associazione sportiva (Polisportiva Senigallia ASD), e
mi occupo del nuoto, per la giornata di M'illumino di meno dimezzeremo
l'illuminazione dell'impianto comunale, chiaramente non riusciamo a far spegnere
completamente le luci... ma vedremo se riusciamo a far nuotare i bambini a lume di
candela ciao
Spegnendo le luci della palestra d'arrampicata dalle 18.30 alle19.30. I climber
faranno attività illuminati da potenti lampade al led e dalle lampade frontali che si
porteranno da casa
Spettabile Redazione Caterpillar, Il circolo Arci Train de Vie di Bitonto - YALLAH
(BA) sarebbe lieto di aderire in maniera ufficiale all'iniziativa annuale da Voi
proposta "M'illumino di Meno". Per la sera dell'evento del 13 Febbraio, i ragazzi del
circolo hanno pensato di spegnere in maniera simbolica l'illuminazione della sede e
di proporre un live musicale in acustica, senza l'ausilio di alcun apparecchio
elettronico come casse o microfoni. Inoltre si è pensato di favorire su ogni tavolo la
deposizione dei telefoni cellulari da parte della clientela in scatole apposite, in modo
tale che durante la serata non si faccia utilizzo dei dispositivi e quindi evitare un
surplus di carica una volta tornati a casa. Contro gli inutili sprechi energetici il circolo
si impegna durante l'anno ad affidare l'illuminazione esclusivamente a lampadine
LED e a spegnere durante il corso della notte, mattina e del primo pomeriggio i
refrigeratori di bibite. Cordiali saluti, I ragazzi del circolo Train de Vie - YALLAH.
Ad Alpignano, dove ebbe inizio nel 1886 la produzione industriale europea di
lampade ad incandescenza su brevetto di Alessandro Cruto (che per qualità erano
molto superiori a quelle di Edison), si trova l'Ecomuseo Sogno di Luce. In
occasione dell'anno internazionale della luce e del decennale di apertura del nostro
ecomuseo, aderiamo volentieri alla vostra bellissima iniziativa (tanto più che le
lampade ad incandescenza sono ormai quasi tutte da museo) e all'iniziativa del
Comune deniminata "M'illumino di meno - Alpignano città della lampadina rispLegne la luce". In collaboraione con Cascina Govean/legambiente: due giorni di
visite guidate, evoluzione delle lampadine e "indottrinamento" tramite il vostro
decalogo per le scuole di secondo grado, laboratori di costruzione di lanterne con
materiale di riuso e disegni a tema per le primarie. Alla sera visita a luci attenuate,
esposizione elaborati, dono di lampadine a risparmio energetico per tutti e giochi e
gadget per i piccoli, il tutto con la vostra trasmissione in diretta in sottofondo.
http://www.comune.alpignano.to.it/Home/DettaglioNews?IDNews=23490
www.ecomuseocruto.it twitter @ecomuseocruto Facebook pagina ecomuseo sogno
di luce - cruto
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L’Associazione Università Eclettica intende sollecitare l'attenzione dei cittadini e
delle istituzioni rispetto ad un settore cruciale per la sostenibilità ambientale dello
sviluppo futuro, invitando a riflettere con consapevolezza sulle straordinarie
possibilità di crescita economica che gli investimenti in questo settore offrono alla
nostra provincia ed alla Sicilia in generale. Negli ultimi anni la quota percentuale di
energia prodotta al livello mondiale tramite le fonti rinnovabili è significativamente
aumentata ed è stimato che sarà questo l'unico settore energetico a registrare nei
prossimi anni una forte crescita in termini di fatturato, numero di occupati ed energia
prodotta. Considerate le straordinarie potenzialità naturali della Sicilia in questo
settore, puntare sulle fonti di energia rinnovabili può certamente rappresentare una
seria opportunità per creare nuova occupazione, ridurre la dipendenza del Paese
dalle importazioni di greggio, stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica,
migliorare la qualità della vita e delle nostre città. L’Associazione Università
Eclettica invita l'Università degli Studi di Messina ad aderire all'iniziativa, spegnendo
simbolicamente nella giornata del 13 febbraio le luci che illuminano la facciata del
Rettorato. L’Associazione chiede inoltre all'Ateneo di dotarsi di un piano di
risparmio energetico installando presso le proprie strutture tutti quegli strumenti che
fattivamente incidono sul risparmio energetico quali, per esempio, luci a led e timer
per spegnimento di luci e condizionatori, e di studiare la possibilità di installare
presso le proprie strutture pannelli fotovoltaici che possano contribuire a rendere
energeticamente indipendente i dipartimenti.
Aderiamo come Museo Etrusco di Chianciano Terme (MEC). Poichè durante il
periodo invernale il nostro museo è aperto solo nel fine settimana, siamo per forza
di cose già con luci spente. Tuttavia quest'inverno siamo riusciti a sostituire 56
faretti alogeni che illuminavano le teche dlla nostra splendida "galleria dei canopi",
con altrettante faretti LED. Stiamo lavorando per reperire le risorse per sostituire
tutti i faetti alogeni con altrettanti a tecnologia LED con evidente risparmio
energetico. Potete vedere immagini del nostro "fantastico" museo etrusco e delle
nostre iniziative nel blog archeochianciano.blogspot e nel sito www.museoetrusco.it
Grazie per questa splendida iniziativa che Cirri & C. porta avanti da anni. un saluto
paolo dell'agnello museo etrusco chianciano terme
La riunione del coordinamento in programma il 13 febbraio si farà a lume di candela
e senza riscaldamento (ah, in realtà questo avviene sempre, perché non abbiamo
riscaldamento! La luce invece sì, quella ce l'abbiamo.)
Al nido in famiglia pranzeremo a lume di candela... Piccole persone che agiscono...
Tatamamma Nadia
PROPONENDO "m'illumino di meno in Ciociaria" trovate tutte le info sullì'evento
facebook https://www.facebook.com/events/1551356701788042/?fref=ts Stiamo
cercando di coinvolgere comuni, associazioni e attività commerciali del territorio
della ciociaria (91 comuni). in più un concorso grafico nelle scuole elementari e
medie del comune di Castelliri (FR). A presto. Ciao
La nostra associazione organizza, per il secondo anno consecutivo, l'evento "Cena
a lume di candela": dove invita tutta la cittadinanza a cenare a lume di candela o
partecipare alla cena illuminata dalle sole candele presso la nostra sede sociale.
Dvorfd <a href="http://ldmprddjaofd.com/">ldmprddjaofd</a>,
[url=http://ojeypdovqxbs.com/]ojeypdovqxbs[/url],
[link=http://ilsoafjzzims.com/]ilsoafjzzims[/link], http://cbtdyplvcyog.com/
La redazione diffusa di Econote (20 redattori sparsi in Italia e in Europa) spegnerà
simbolicamente le luci delle postazione (ufficio, scrivania di casa, coworking) il 13
febbraio, aderendo così a Mi Illumino di meno. Chi per tutto il giorno, chi per un'ora,
tutti i redattori saranno coinvolti. Sulle pagine di www.econote.it ci sarà un articolo
sul tema con le foto che testimonieranno il nostro piccolo ma importante impegno. Il
risparmio energetico si vede anche nei piccoli gesti, perché crediamo che tanti
piccoli gesti insieme facciano la differenza. Antonio Benforte, presidente di Econote
PrsFLD <a href="http://egvuioujwfhk.com/">egvuioujwfhk</a>,
[url=http://ynxkkkofgami.com/]ynxkkkofgami[/url],
[link=http://xqguumbpddlk.com/]xqguumbpddlk[/link], http://lktmgrvogwtl.com/
plPOrs <a href="http://rgbajhpajpqp.com/">rgbajhpajpqp</a>,
[url=http://xldnvcagdoae.com/]xldnvcagdoae[/url],
[link=http://jfmgashjiavt.com/]jfmgashjiavt[/link], http://jlmkgufmddzh.com/
spegniamo il maffei e gli diamo fuoco w l'energia pulita abbasso la squola^^^^!!!!!!!!il
caste
Samarcanda è una cooperativa sociale che si occupa di commercio equo e solidale
in provincia di Belluno. Venerdì 13 febbraio nella nostra bottega di Feltre offriremo
un aperitivo equosolidale a lume di candela con accompagnamento musicale a cura
della nostra socia volontaria Susan che nello spirito del risparmio energetico,
utilizzerà solo bonghi e voce. Le altre 3 botteghe di Belluno, Pieve di Cadore e
Santa Giustina parteciperanno all'evento illuminate solo da candele.
Il 14febbraio faremo una cena Vegana Bio a lume di candela nel nostro ristorante
Vegano InFusion. Più il 13 cercheremo di non accendere le luci a pranzo. Abbiamo
l'80% di lampade a risparmio energetico. Inoltre promuoviamo il recupero e ricliclo
dei materiali, l'asporto con il proprio contenitore e un packaging ridotto. Trattiamo
solo prodotti Bio e detersivi ecologici Sia come Associazione che come attività
ristorativa, promuoviamo tutti i temi ecologici.
sERATA DI PRESENTAZIONE FONTI ENERGETICHE DA RINOVABILI E NUOVE
TECNOLOGIE ER L'ILLUMINAZIONE
Il collettivo Arci Link, con il patrocinio del Comune di Monreale (Pa), presenta
&quot;la scommessa di Prometeo&quot;, uno spettacolo teatrale a lume di candela.
Traendo spunto da due prose delle Operette Morali di Giacomo Leopardi, “Storia del
genere umano” e “La scommessa di Prometeo”, la performance si propone di
accompagnare l'uditore all'interno di quel viaggio mitico intrapreso da Prometeo tra
il genere umano. Allo spettatore sarà posta di fronte l'immagine di un umanità
spogliata dai caratteri umani e cinicamente rinchiusa nelle aree più ansiogene della
propria immagine Si troverà ad attraversare senza un percorso prestabilito, tre spazi
in cui le tre differenti scene del moderno viaggio prometeico saranno esperite,
attraverso un mondo metaforizzato, in cui il pubblico sarà proiettato ed
accompagnato da suoni e visioni. L'appuntamento è per le ore 21,00 presso la Sala
&quot;Novelli del complesso monumentale Guglielmo II, Piazza Guglielmo II Monreale (Pa)
Legambiente aderisce a M'illumino di meno, con tutto il cuore! Il 13 rilanciamo la
campagna internazionale di Fossil free.org Divestment Day, con cartoline virtuali di
San Valentino. Chiederemo ai cittadini, alle coppie in particolare, di fare una
speciale foto romantica di San Valentino contro le fonti fossili, fai l’amore con il
Pianeta NO alle Fonti Fossili. Inoltre,sempre il 13, premiamo all'interno della BIT a
Milano le 90 strutture migliori di Legambiente Turismo alle quali stiamo chiedendo
l'adesione a M'illimino di meno con relativo impegno concreto.
Come giovani della Croce Rossa Italiana del comitato locale di Schio faremo tre
giorni di ''manifstazione'': -13 sera ad Asiago -14 tutto il giorno a Schio -15 mattina a
Caltrano. In questi tre giorni oltre a vendere candele fatte da noi con attaccato un
consiglio sul risparmio energetico. Il progetto si chiama ''Scalda il cuore, non il
pianeta'' . Ci saranno anche numerose attività per bambini e adulti come per
esempio : -il cinema del trenoverde :dove i bambini guarderanno un cartone e
giudicheranno i comportamenti scorretti. -cartelloni informativi: dove saranno
elencati dei consigli per risparmiare al meglio con piccoli gesti -test dell'impronta
ecologica: le persone faranno un test digitale per vedere quanto inquinano e quanti
ettari servono per smaltire i propri rifiuti . -la bicicletta ecologica: dove con la forza
fisica su una bicicletta si cercherà di accendere una lampadina. e molto altro
ancora !!

Associazione

Improteatro

Improvvisazione Teatrale Italiana

Cari amici di Caterpillar, anche per il 2015 Improteatro sarà dei vostri. La nostra
associazione nazionale, che comprende 23 scuole di teatro e oltre 1500 iscritti,
parteciperà a “M’illumino di meno”. Come parteciperemo? Innanzitutto inviteremo i
nostri associati a spegnere le lampadine il 13 febbraio alle 18. Poi essendo attori e
portatori sani di comunicazione parleremo dell’iniziativa all’italico pubblico.
Improteatro è l’associazione nazionale che promuove in Italia l’arte
dell’improvvisazione teatrale. Quindi ogni settimana siamo sui palchi di tutto il paese
a fare teatro davanti a migliaia di persone. Essendo le scuole il target specifico
dell’edizione 2015, chiederemo alle nostre sedi di tenere almeno una lezione di
teatro a lume di candela tra il 9 e il 13 febbraio. Non sarà possibile programmare
degli spettacoli nel momento del silenzio energetico ma, in tutti gli spettacoli che le
nostre 23 sedi insceneranno nella settimana che va dal 9 al 15 febbraio,
promuoveremo M’illumino di meno con un menu arricchito rispetto all’ultima
edizione: ridurremo la potenza delle luci di scena inseriremo in scaletta
una improvvisazione radiofonica (improvvisazione che si fa completamente al buio,
si ascolta solo, proprio come alla radio) inseriremo in scaletta una
improvvisazione con tema risparmio energetico e consumo sostenibile leggeremo al pubblico il Decalogo di M’illumino di meno e nelle 4 settimane di
promozione dell’iniziativa le pagine Facebook delle sedi Improteatro esporranno
orgogliosamente la copertina di M’illumino di meno. Un grande saluto e in bocca al
lupo con la vostra importante iniziativa. Direttivo Improteatro
Book Caffé Primo Moroni
Aderiamo da 8 anni a M'Illumino di meno il programma del prossimo 13 febbraio
2015 sarà il seguente: - h 16/17.30 laboratorio ecologico per bambini - h
17.30/19.00 presentazione ai soci e frequentatori del nuovo progetto
dell'associazione per il 2015 ... diventare un locale bike-friendly - h 19.00 reading
Borracce di poesia (a cura del promotore Alessandro Ricci) - h 20.00 apericena km
0 - h 21.00 poetry slam a tema ambiente, bici e risparmio energetico Il tutto a lume
di candela! Book Caffé Primo Moroni Ass. Movimentazioni Via Quarto dei Mille 29
65122 Pescara 0854429521 movimentazioni_pe@email.it
Cognata
Buonasera a tutto lo staff di Radio2 Caterpillar, vi scrivo come rappresentante del
Circolo PD dell'Unione comunale di Malalbergo in provincia di Bologna. Per il
secondo anno di seguito, il nostro Circolo aderisce a M'illumino di meno attraverso
l'organizzazione di una cena aperta a l'intera comunità molto particolare: luci a led
per illuminare la sala, il lume di candela, prodotti a km 0, riduzione massima dello
spreco, l'invito di un ricercatore universitario della Comunità Solare e una band che
suona e canta pedalando su una bici a dinamo. W M'illumino di meno!!!
AISIM - Argentina e Italia per un Sistema Buongiorno Siamo un organismo no profit che opera come rete, promuovendo
Integrato della Montagna
progetti ed iniziative di scambio e cooperazione tra le aree montane di Argentina e
Italia, a cui partecipano Enti pubblici di entrambi i Paesi, in particolare Comuni,
Province, Regioni e Parchi, oltre ad aziende, istituti di ricerca e persone fisiche.
Così come nelle due edizioni precedenti, aderiamo proponendo ai nostri soci di
attuare piccole iniziative di risparmio energetico, ed allo stesso tempo proponendo
l'adesione a M'illumino di meno ai vari Enti, invitandoli a compiere azioni specifiche
in base allo slogan: AISIM – Argentina e Italia per lo Spegnimento Istituzionale dei
Monumenti. Da parte mia, come presidente della Associazione, ma soprattutto
come Dottore Agronomo e Forestale, dedicherò gran parte della giornata lavorativa
del 13 febbraio ad un progetto di valorizzazione energetica delle biomasse agricole
e forestali da realizzare in cooperazione tra i due Paesi. Si tratta di un progetto
pilota per riscaldare i quartieri più poveri e marginali della città di San Carlos di
Bariloche (gemellata con la Città di L'Aquila nell'ambito della nostra iniziativa),
utilizzando la biomassa di vaste piantagioni di pino (quindi boschi non naturali) della
zona andina, i quali verranno gestiti con criteri di sostenibilità ambientale per una
progressiva naturalizzazione. Grazie anche quest'anno della vostra iniziativa! Un
abbraccio e buon lavoro. ANTONELLO LIBERATORE Presidente Associazione
AISIM www.aisim.it Via Pio Foà, 28 00152 ROMA 0039-06-5373219 0039-3386015603 info@aisim.it antonello.liberatore@aisim.it
Magreglio Events
Buona sera. mi chiamo Gianni Lilliu e sono il presidente di questa piccola e neonata
associazione.Magreglio (Il nostro piccolo paesino nella provincia di Como) conta
500 abitanti e noi vorremmo regalargli un momento di aggregazione un pò diverso
dai soliti, un momento per stare insieme ma anche un momento simbolico ed
educativo che speriamo giovi a tutti. Nel nostro comune verranno spente le luci negli
uffici pubblici e attraverso una decisa campagna di sensibilizzazione speriamo nella
maggior parte degli esercizi pubblici e nelle case dei privati. Chiederemo nei locali e
nelle abitazioni l'illuminazione sia ridotta a sole candele o lampade a led.
Chiederemo una candela per ogni balcone. Stiamo proponendo ai ristoranti una
cena tutta tassativamente a lume di candela. Dopo la cena abbiamo studiato un
percorso simbolico e collettivo (fiaccolata) che culminerà nel paese vecchio davanti
alla chiesa dove alla luce di centinaia di candeline poste su scalinate e davanzali ci
saluteremo con un bicchiere di vin brulè scambiando il proposito comune di evitare il
più possibile inutili sprechi. Forse un falò ma nn siamo sicuri di poterlo fare per
motivi di sicurezza.
Curcio
Aderisco a nome del Gruppo di Acquisto "GAS Friarielli" di Napoli. Venerdì 13
febbraio nel pomeriggio è prevista proprio la nostra assemblea mensile nei locali di
una bottega del commercio equo e solidale per cui abbiamo pensato di svolgere la
riunione a lume di candela. Saluti Valeria Curcio
idem
- Adesione solidale (non abbiamo nulla da spegnere).
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Salve, aderisco con UNIS@UND WEBRADIO, radio dell'Università di Salerno e con
il programma GiveBack! (programma dedicato al sistema Terra) sempre di
Unis@und. GiveBack!, di cui sono autore e curatore, dedicherà la puntata del giorno
11 febbraio a Mi illumino di meno. Unis@und webradio sta valutando quali iniziative
realizzare per il 13 febbraio, iniziative che vi verranno comunicate al più presto.
Unis@und web radio: http://iunisa.unisa.it/ Grazie e buon lavoro Beatrice Benocci
Siamo una palestra di Judo Educazione a Vercelli. Penso che sia il nostro 4° anno
di partecipazione: in questa serata invitiamo tutti i ragazzi a portare una candela e
pratichiamo al buio. Ogni anno i ragazzi partecipano volentieri: è suggestivo e ci
piace. Grazie! Elisa Gabotti Presidente Judo Club Yanagi
Sono la Presidente dell'associazione femminile "Volta la carta" di Lesina, ridente
cittadina alle porte del Gargano; famosa per la sua splendida laguna. Abbiamo
deciso di aderire alla vostra campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico
riproponendo l'evento organizzato l'anno scorso presso il Museo Civico Etnico "La
casa del Pescatore". L'evento è intitolato "Antiche fiabe dialettali a lume di candela"
e consiste nel riproporre ai bambini l'antica dimensione del racconto orale in
vernacolo, nella splendida location del Museo - una ricostruzione con reperti storici
della casa dei pescatori della laguna di Lesina nei primi anni del secolo scorso. I
bambini saranno accolti dalle animatrici, vestite come le donne di allora, con lunghe
gonne scure, grembiuli e (fazzoletti che coprivano i capelli) "maccatur". Le luci del
Museo saranno completamente spente e gli spazi saranno illuminati solo a lume di
candela. Racconteremo le fiabe 1) "La landèrna magg'ch" (la lanterna magica), una
versione locale della più famosa fiaba di "Aladino"; 2) "Maria e z'prèv't" (Maria e zio
prete) una versione locale della più famosa "Pelle d'Asino", presente in una raccolta
di fiabe francesi tradotte da Collodi. Ai bambini sarà poi servita una merenda tipica
del tempo. L'anno scorso abbiamo fatto "pan, ogghj e zucch'r" (pane olio e
zucchero), quest'anno forse un dolce di ceci detto "c'ciata" e "cav'ciùn" biscotti
ripieni di sangue concio o marmellata di mele cotogne. Ai genitori distribuiremo
inoltre un vademecum per un corretto comportamento volto risparmio energetico
domestico. Liete di aderire alla vostra iniziativa Buon lavoro Antonella Trombetta associazione femminile "Volta la carta"
Fondazione Cariplo spegnerà le luci dell'intero edifico di Via Manin 23 a Milano. Dal
2011 a oggi Fondazione Cariplo ha contribuito al miglioramento dell’offerta
formativa di 123 scuole della Lombardia erogando 2,5 M/Eur per progetti didattici
aventi come tema la biodiversità, la sostenibilità energetica, la salvaguardia del
territorio e i cambiamenti climatici. I contributi hanno favorito la diffusione di una
metodologia didattico-formativa curriculare, interdisciplinare e orientata allo sviluppo
di competenze chiave di cittadinanza.Dal 2006 attraverso altri bandi, Fondazione ha
erogato circa 20 M/Eur per progetti sulla sostenibilità energetica; in particolare con
questi contributi sono stati realizzati: 3.800 audit energetici, 862 Piani d’Azione per
l’Energia Sostenibile e 5 richieste di finanziamento a fondi europei.
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in collaborazione con la Libreria
Tuttestorie

La città dei segni è una vivace realtà torinese che raggruppa professionisti ed artisti.
Architettura, arte e benessere psico-fisico sono le energie alternative che
alimentano il gruppo. I componenti sono quotidianamente promotori di buone
pratiche nella vita e nel lavoro, come: recarsi a piedi o in bicicletta sul luogo di
lavoro, utilizzando anche il bike sharing e i mezzi pubblici. spegnere e non lasciare
in stand by gli apparecchi elettronici progettare in modo partecipato case
ecologiche organizzare e promuovere workshop di autoproduzione di oggetti di uso
quotidiano come ad esempio scarpe per adulti e bambini, abiti, complementi
d'arredo, saponi e cosmetici naturali. istruire il proprio corpo a lasciare fluire
liberamente l'energia vitale con trattamenti olistici e shiatsu Il 13 febbraio La città
dei segni aderirà a M'illumino di Meno con le seguenti iniziative: dalle ore 17 prova
trattamenti shiatsu a lume di candela per riscoprire i benefici ed il benessere che è
possibile trarre grazie al riequilibrio del proprio campo energetico dalle ore 20.30
aperitivo a lume di candela con “Il lume nella pittura - Georges de la Tour” un
incontro di storia dell'arte sugli artisti che ritraggono il lume di candela come fonte
generatrice interna al dipinto. Le uniche fonti di luce utilizzate per illuminare gli
eventi saranno candele autoprodotte e proiettore a led. Programma ed aperitivo
UP TO YOU (offerta libera) Saluti Angela, Bianca, Erika, Fabrizio, Gaetano,
Mariarosaria, Paola, Susanna.
Sulle orme dei nostri padri, che leggevano la Parola in luoghi freddi al lume di una
candela, ed aderendo alla campagna nazionale "M'illumino di meno", la chiesa
valdese di Genova Sampierdarena organizza uno "Studio Biblico a lume di candela"
Salve, Baratto lib(e)ro aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio
energetico &quot; M' illumino di meno&quot; di Caterpillar radio 2, organizzando la
seconda edizione della &quot; Maratona di lettura a lume di candela &quot;. Lettori
volontari si alterneranno alla lettura di brani ogni 15 minuti dalle 18.00 ad oltranza.
Per questa edizione la proposta è di scegliere letture sul tema della LIBERTÀ', ma
non ci sono limiti alla fantasia e tutti siete invitati a partecipare numerosi. Sono
aperte le iscrizioni sulla pagina dell' evento.
https://www.facebook.com/events/775603199195579/?ref_dashboard_filter=upcomi
ng oppure inviando una mail a questo indirizzo: silviaditosti@libero.it, indicando,
autore, titolo del libro e un' orario se ci sono delle preferenze. In questo caso terrò
conto delle richieste in base all' ordine in cui mi perverranno. Chi prima arriva,
meglio alloggia ! L' evento si terrà nella nuova sede del circolo in via Nazario Sauro
48 ( Pincetto centro storico Monterotondo) dalle 18.00 del 13 febbraio 2015, ad
oltranza. &quot; AL BUIO...E' MEGLIO &quot; Baratto lib(e)ro Libera lettura
Ciao! io faccio parte di un circolo Arci del Veneto,più precisamente il circolo Arci La
Caneva di Torrebelvicino,noi aderiremo alla giornata m'illumino di meno con una
degustazione di vini prodotti nella zona nostra abbinati a piatti tipici veneti e a
seguire ci sarà un gruppo musicale i That's all Folk che suoneranno in acustico,il
tutto sarà illuminato solo dalla luce d candele e dalla nostra energia vitale!!! questo
è il secondo anno che aderiamo a questa iniziativa...Grazie a chi si impegna ogni
giorno a risparmiare energia pre un modo migliore!!! ciao Silvia Arci La Caneva
Buongiorno, mi chiamo Michela e vi scrivo a questo indirizzo, perché non riesco ad
aderire a M’illumino di meno attraverso la scheda di adesione (non si attiva la
finestra per la “scelta della domanda di sicurezza”). Vi scrivo dal SEP della
Fondazione Adolescere di Voghera. Il SEP è un Servizio Educativo Pomeridiano:
uno spazio educativo dedicato a bambini e adolescenti (e alle loro famiglie), dove i
ragazzi vengono a fare i compiti e a studiare, si trovano per progetti di
socializzazione e partecipano a laboratori ludici e ricreativi. Gli educatori hanno
proposto ai ragazzi più grandi, che frequentano il SEP all’interno di un progetto di
socializzazione che si chiama “Stop & Go”, di aderire a M’illumino di meno. Pur
condividendone e applicando il più possibile le regole del risparmio energetico nel
nostro quotidiano, in un primo momento non sapevamo come aderire, cosa proporre
in concreto. Poi ci siamo posti l’obiettivo di dedicare alcuni dei nostri prossimi
pomeriggi a stimolare la curiosità dei ragazzi stessi sul tema del risparmio
energetico: iniziamo giocando a “Spegni lo spreco” (della scorsa edizione) e
aspettiamo che siano proprio loro a trovare nuove idee per comprendere e
comunicare al meglio il decalogo di M’illumino di meno. Durante l’ascolto (in
podcast) di Caterpillar, ci impegneremo nella creazione di oggetti da materiale di
recupero (legno e contenitori di plastica usati) che diventeranno arredi dei nostri
spazi (ci troviamo in una grande struttura che risale a fine 800!) che ricordino a tutti i
frequentatori della Fondazione Adolescere le buone prassi da adottare. Mentre
presentavamo al gruppo la proposta, i ragazzi si sono dimostrati interessati alla
trasmissione radiofonica in sé: noi educatori quindi abbiamo pensato all’eventuale
possibilità di portare i ragazzi a visitare la Sede Rai di Milano e assistere ad una
vostra puntata (siamo di Voghera: veniamo in treno senza inquinare!), quindi vi
chiediamo se ci fosse la possibilità di assistere dal vivo ad una vostra trasmissione,
anche a conclusione di M’illumino di meno.. Saluti, l’equipe del SEP, Benedetta,
Franca, Michela e Paolo PS: e anche quest’anno: “m’illumino di meno ma son
felice uguale risparmio come un treno È festa nazionale! …per darvi l’idea della
fidelizzazione degli educatori a Caterpillar! Per contattarci più rapidamente:
Michela 333 7862858 Paolo 339 7604231 Fondazione Adolescere (centralino
0383 343011) 0383 343056 - fax 0383 343019 sep@adolescere.org Servizio
Educativo Pomeridiano
Essenso alcuni di noi Guide Escursionistiche Ambientali abbiamo organizzato una
ciaspolata a Bielmonte, località sciistica in provincia di Biella. L'evento sarà
organizzato in collaborazione con Oasi Zegna, Rifugio Monte Marca e chalet
Bielmonte. Ritrovo alle ore 19.00 presso lo Chalet Bielmonte e ciaspolata notturna
fino al Monte Marca in cui verrà servita una cena a lume di candela con prodotti
tipici locali.
In occasione dell'iniziativa M'illumino di meno, giornata nazionale per il risparmio
energetico, il Gruppo Astrofili E. E. Barnard, in collaborazione con l'amministrazione
comunale di Balangero, organizza un'osservazione astronomica gratuita dalle 21
alle 23, presso Piazza Pertini (la piazza del mercato) a Balangero (TO). I soci del
G.A.E.E.B. metteranno a disposizione la propria competenza e i propri strumenti
astronomici per guidare i partecipanti alla scoperta del cielo invernale. Verranno
osservati il pianeta Giove, la Luna, nebulose e galassie tipiche di questo periodo.
L'osservazione è gratuita. Si ricorda che la manifestazione si svolgerà interamente
all'aperto, si consiglia pertanto di indossare abbigliamento idoneo. In caso di
maltempo, copertura nuvolosa o nebbia l'evento verrà annullato. Si consiglia di
verificare la conferma dell'osservazione all'indirizzo www.gaeeb.org prima di recarsi
sul sito osservativo.
L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza riunirà il Consiglio al lume di
candela il 13 febbraio 2015 alle 18:45.
IL CENTRO GIOVANI STRIKE UP DI CERESOLE D'ALBA PROVINCIA DI
CUNEO ADERIRA' ALL' INIZIATIVA: - TENENDO SPENTI CONSOLLE PER
VIDEO GIOCHI; - FORNO PER LE MERENDE; - TELEVISIONE, - LUCI INTERNE
ED ESTERNE; RISCOPRENDO I GIOCHI DA TAVOLO,GIOCHI DI
SOCIALIZZAZIONE VARI E SENSIBILIZZANDO I RAGAZZI IL 13/02 SUL
RISPARMIO ENERGETICO E SULL'IMPORTANZA DEL CONSUMO CRITICO.
GLI EDUCATORI MARA PANERO E DAVIDE ALLOCCO, I RAGAZZI DELLO
STRIKE UP E I VOLONTARI DEL CENTRO GIOVANI
Siamo una bottega di commercio equo e solidale del quartiere di San Lorenzo di
Roma. Quest'anno aderiamo a M'illumino di meno e per la giornata del 13 febbraio
ci impegniamo a illuminare la bottega solo con le candele, senza accendere
nessuna luce per almeno due ore. Loredana e Fabio
L'Associazione Culturale Punti di Vista e la Libreria Tuttestorie di Cagliari
aderiscono alla manifestazione M'Illumino di Meno proponendo presso la Libreria
Tuttestorie-VIA V.E. ORLANDO, 4-09127 CAGLIARI Un laboratorio dal titolo: Me lo
cucino da me ! Costruzione di un forno solare da trasporto Rivolto alla fascia di età
3-5 anni e agli adulti accompagnatori. Il laboratorio inizierà con la lettura al buio( o
quasi!) di una storia che abbia come tema la sostenibilità ambientale.
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Associazione "Uniti per passione (SVS)" - Gallipoli OGGETTO: M’illumino di meno
– Giornata del silenzio energetico – 13 Febbraio 2015
- Vista l’iniziativa
proposta dallo storico programma di Radio 2 RAI, Caterpillar
riguardante la più
grande campagna di sensibilizzazione radiofonica sulla razionalizzazione dei
consumi energetici denominata “M’illumino di meno”.
- Vista l’adesione
all’iniziativa da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca; Vista la richiesta partita dal Ministero di aderire ampiamente e di voler partecipare in
modo attivo promuovendo ogni iniziativa simbolica (come lo spegnimento delle luci,
laboratori, incontri con il Territorio); la costituenda Associazione “Uniti per passione
(SVS)” accoglie la seguente proposta di partecipazione alla suddetta iniziativa con il
seguente programma: L’Associazione intende organizzare nella giornata del 13
Febbraio, con l’approvazione e il patrocinio del Comune di Gallipoli e degli enti
coinvolti, due ore di risparmio energetico che ha come obiettivo di contribuire allo
sviluppo della cultura del rispetto dell’ambiente e dell’uso razionale delle risorse
energetiche. Il programma prevede: • L’invito alla partecipazione dell’intera
cittadinanza alle ore 19:00. • Lo spegnimento delle luci pubbliche del Corso Roma di
Gallipoli dalle ore 19:30 alle 21:30. • Si organizzerà durante queste ore di buio una
fiaccolata che partirà dalle ore 19:30 dal semaforo centrale di Corso Capo di
Leuca/Corso Roma e procederà fino a percorrere la rotatoria antistante la Piazza
Aldo Moro da dove risalirà fino ad arrivare in Piazza Tellini. • La manifestazione si
concluderà con gli interventi del Sindaco, della Dirigente prof.ssa Apollonio Paola e
del Presidente dell’Associazione “Uniti per passione (SVS)”
"TRA-laboratorio di Arteterapia ORGANIZZA venerdì 13 Febbraio 2015 un incontro
di Arteterapia titolato: "ARTE AL BUIO"condotto da Monica Grelli e Giuseppe
Schifone , non vedente. Cosa proviamo quando ci troviamo in una stanza
completamente al buio? Come riusciamo ad orientarci e a muoverci nello spazio
intorno a noi? Quanto ci appaiono deformate le distanze e il tempo? Tutto va
ricalcolato secondo nuove logiche sensoriali-cognitive che ciascuno dovrà riuscire a
sperimentare, elaborare ed esprimere secondo i propri processi personali. Il
percorso, inizia provando in prima persona il significato dello “stare” al buio,continua
esplorando attraverso i sensi, che saranno più attivi in assenza della vista, I
materiali artistici e di recupero presenti nella stanza, questi verranno selezionati e
scelti dalle persone che li utilizzeranno per creare un lavoro artistico . A Concludere
l’incontro sarà una parte dedicata alla condivisione dell’esperienza. Gruppo di
Adulti (min. 4 persone)Venerdì 13 Febbraio 2015 dalle ore 17,00 alle 19,00 TRA
laboratorio di Arte terapia VIA BAGLIONI,10 PERUGIA (centro storico) PER
PRENOTAZIONI: CHIMARE 3666564485 Monica Grelli
l'associazione Amare Montorio, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi,
organizza una CENA AL BUIO, verrà allestita una sala di ristorante completamente
al buio, gli ospiti verranno serviti da camerieri non vedenti, risparmio energetico e
possibilità di sviluppare il sesto senso. Il ricavato sarà devoluto all'UIC
Con una giornata di incontro, informazione e sensibilizzazione per tutti associati
aperta a tutti.
Comunità terapeutica psichiatrica. Aderiamo con cena a lume di candela con
grigliata e piatti freddi e, per finire, notte delle lanterne.
siamo riusciti ad ottenere che la "gestione" dell'accensione delle luci della strada
che conduce alla nostra sede, che si trova fuori dal centro abitato. Decideremo noi,
per sempre, quando e quali lampioni accendere per illuminare la strada di accesso
al nostro centro di osservazione. Contiamo di sostituire le lampade in prossimità del
piazzale della sede con altre a led.
Siamo un gruppo scout CNGEI di Milano, precisamente il numero 8. L'idea è di
aderire a m'illumino di meno facendo ragionare i nostri ragazzi (dagli 8 ai 19 anni)
sul risparmio energetico, Quello che verrà fatto in pratica sarà ragionare su quanti
pianeti servono per sostenere il nostro modo di vivere con il test dell'impronta
ecologica e poi nella pratica i ragazzi aderiranno all'iniziativa spegnendo le luci la
sera e facendole spegnere anche ai loro compagni al di fuori degli scout (avranno
degli adesivi che potranno attaccare su un cartellone per mostrare quante altre
persone sono riuscite a coinvolgere) il tutto sarà poi riassunto da un selfie al buio,
senza flash ma con candela per chi vuole. Sperando che poi verranno spenti anche
i cellulari. Ci piacerebbe che 3 ragazzi insieme a me o a qualche altro adulto
possano intervenire alla radio per testimoniare la nostra presenza.
Faremo spegnere il centro storico di Vignola (MO) Le persone partiranno dal
perimetro delle mura e giungeranno in piazza dei Contrari di fronte al Castello ,dove
con le torce elettriche faremo 2 forme viste dall'alto con il drone. Finita la fiaccolata
si potra degustare tigelle e borlenghi accompagnati da vin brulè e the caldo A tutti i
partecipanti verrà regalato un portachiavi a led a ricarica solare. Abbiamo anche
video con prova di spegnimento fatta giovedi 29\01\15 per qualsiasi info non esitate
a contattarmi. Grazie Cordiali saluti Wainer
L'Associazione Parkè - "Associazione per il turismo sostenibile sulle Alpi dell'Ossola
a due passi dal Lago Maggiore" propone una serie di iniziative di sensibilizzazione
al risparmio energetico. Parkè e “M’illumino di meno” Venerdì 13 e Sabato 14
febbraio 2015 Alpe Devero: -“Cena a lume di candela” al “Ristorante Casa
Fontana” -La notte si fa romantica al “B&B Il Pino” - “Notte a lume di candela” “Tisane, Stelle e Lanterne” al “Residence la Rossa” con racconti sotto le stelle a
cura della Guida Escursionistica “Stefania Vaudo” -“Passeggiata serale con cena a
lume di candela” al ristorante “La Baita” di Crampiolo con la Guida Escursionistica
“Tiziano Fornara” Val Formazza: -“Cena a lume di Candela” nell’accogliente
atmosfera del “Rifugio Miryam” Valle Antrona: -“Passeggiata all'imbrunire con cena
a lume di candela” a “Casa Vanni” a Viganella con la Guida Escursionistica
“Roberto Bianchetti” -“Innamorati della Valle Antrona” presso gli “Appartamenti
vacanze Erebia” In collaborazione con alcuni soci di Parkè, il Comune di Viganella
e il Comune di Baceno, solo per la Piana di Devero, staccheranno le luci pubbliche
nelle ore dedicate al risparmio energetico. Contatti per prenotazioni e
informazioni: www.park-e.org
Sono il presidente dell'associazione ETICAMENTE di Teglio Veneto. Quest'anno
Eticamente parlerà di cambiamento climatico e degli effetti che questo avrà
sull'agricoltura e più in generale sulla produzione dei beni, e sui comportamenti
sociali e individuali. Il 13 febbraio saremo a Portogruaro assieme agli amici di MdF e
a molti altri. Un grandissimo saluto a Marco Ardemagni
In occasione di m'illumino di meno 2015 spegneremo la nostra targa associativa
posta all'esterno della nostra sede, metteremo un manifesto della iniziativa nella
nostra sede e pubblicheremo un post sul nostro sito www.alpinialbate.it
Il sito web ESC-Time.it è il sito italiano di news riguardante tutti gli eventi della
famiglia dell'Eurovision Song Contest. Quanto all'hosting del nostro sito web,
abbiamo scelto patrners in grado di garantire e certificare che l'alimentazione
elettrica delle componenti tecnologiche che permettono di mantenere il sito online
(servers, datacenter...) proviene da sola energia pulita, in particolar modo energia
eolica. Inoltre, in occasione dell'evento "M'Illumino di Meno 2015", per l'intera
giornata del 13 Febbraio ESC-Time.it si tingerà completamente di nero: le pagine
web diventeranno infatti a sfondo scuro. In questo modo, la navigazione comporterà
piccoli risparmi di energia elettrica, poichè i pixel degli schermi che dovranno
visualizzare lo sfondo di ogni pagina saranno spenti, perchè neri! ESC-Time.it è da
sempre attento alle questioni ambientali, e supporta con piacere iniziative virtuose
come "M'Illumino di Meno".
L’associazione culturale Gaia aderisce all’iniziativa organizzando per venerdì 13
febbraio una ciaspolata in notturna a Bielmonte nella suggestiva cornice dell'Oasi
Zegna (Biella - Piemonte). Partendo dal Bar Ristorante Chalet Biemonte,
accompagnati da una guida escursionistica ambientale, si salirà ammirando il
fantastico panorama della pianura Padana illuminata. Si raggiungerà in un'ora circa
il rifugio Monte Marca a 1.500 mt di altitudine dove a lume di candela si potrà
degustare una cena tipica, godendo di un’atmosfera molto suggestiva all’insegna
del risparmio energetico. Al termine della serata, sotto le stelle, si tornerà sempre
con le ciaspole al punto di partenza. Il ritrovo è fissato alle ore 19:00 presso lo
Chalet Bielmonte. Il rientro previsto è per le ore 23:00 Il costo di adesione è di €
25:00 e comprende l'escursione guidata e la cena in rifugio. L’affitto delle ciaspole a
richiesta: € 5 Prenotazione obbligatoria fino a mercoledì 11 febbraio telefonando a:
349/4113478; 334/8530955 L'escursione è adatta ad adulti e bambini a partire dagli
8 anni di età
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Soc. Cooperativa Rinascita Italiana

via Pessina 1 Castelletto S. Ticino (No)

La Nuova Rinascita - Casa del Popolo Via Pessina 1 Castelletto Ticino (NO)
VENERDI 13 FEBBRAIO ORE 19,30 organizza Cena con Serata di canzoni
POPOLARI e dell’osteria Con Davide Secchi Presentate dall’ “Oste Oreste” Ci sarà
inoltre un omaggio al teatro di varietà con le attrici Elena Caligara e Serena Macchi
MENU Tagliere di salumi e formaggi Risotto con luganiga/Cannelloni di magro
Chiacchiere delle monache Acqua,vino,caffè
Cena più spettacolo
20,00 euro
Per info e prenotazioni: Luciano 348.4128805 - Oreste 3384840759
CEA
Centro di Educazione Ambientale di
Attività di sesibilizzazione in scuole, associazioni, chiese, esercizi commerciali e
Mottola (TA)
Amministrazione comunale con comunicati e lettere, diffondendo il decalogo e
ricordando i principi della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti); informazione anche su http://www.unesco.it/cni/index.php/news/304-2015-annointernazionale-della-luce.
Claudia
Migliore
iocisto la libreria di tutti (Caterpillar ci ha intervistato nel mese di novembre!)
aderisce con un'iniziativa chiamata "Ritmi di...versi in chiaroscuro" Letture ed
emozioni a lume di candela. Nella libreria di Via Cimarosa, 20 a Napoli il 13
febbraio dalle 18.00 alle 19.00 saranno organizzate letture a voce alta di versi,
brani, frasi, pagine di libri particolarmente cari a ciascuno di noi. Le luci saranno
spente e verranno accese delle candele
TRA LABORATORIO DI ARTETERAPIA ASSOCIAZIONE FARE FACENDO degli Ho pensato di aderire all'iniziativa M'illumino di meno" con il laboratorio di arte
artigiani e del libero ingegno
terapia dal tema ARTE AL BUIO condotto da Monica Grelli e Giuseppe Schifone, un
ragazzo non vedente. Il laboratorio si svolgerà il 13 febbraio dalle ore 17,00 alle
19,00 presso lo spazio di "TRA"laboratorio di arteterapia, con sede in via
Baglioni,10 nel centro storico di Perugia. Il percorso sensoriale al buio invita i
partecipanti a prendere confidenza con questa nuova condizione, a ricalcolare le
distanze e il tempo secondo le proprie capacità personali.Si lavora e ci si muove al
buio, esplorando i materiali messi a disposizione dai conduttori, scegliendo quelli a
ciascuno più congeniali, guidati dal tatto,dall'olfatto e dall'udito. La fase creativa
culmina con la realizzazione di un immagine o un lavoro tridimensionale con i
materiali scelti. L'idea di partecipare è venuta da Giuseppe che ha pensato di
divulgare e informare i tanti dell'opportunità che questa esperienza ci offre nel
campo della conoscenza e crescita personale. Giuseppe sosterrà e guiderà le
persone ad affrontare con serenità questa esperienza.
Fondazione
Giordano Dell'Amore
Spegnendo tutte le luci inutili, riducendo al minimo il riscaldamento e il consumo di
tutti gli apparecchi elettrici.
Associazione
Damaderbe
Damaderbe spegnerà tutte le luci ed accenderà tante candele, si parlerà di
risparmio energetico e di trucchetti furbi da attuare nel nostro quotidiano, musicisti
amici suoneranno e canteranno unplugged e poi si cenerà tutti insieme...
andrea
olla
partecipando alle iniziative della città di cagliari
Paolo
Gasperini
Cena insieme a lume di candela con piatti "virtuosi". I piatti saranno accompagnati
da una scheda tecnica su cui saranno riportate le caratteristiche dei prodotti
utilizzati, la modalità di realizzazione del piatto stesso (e possibilmente anche il
costo).
Associazione Astrofili
Bolognesi
In occasione della giornata nazionale del risparmio energetico a Bologna
l'Associazione Astrofili Bolognesi animerà il Parco “E.Bufalieri” del DopoLavoro
Ferroviario a partire dalle ore 18, con azioni di sensibilizzazione sulla Legge
Regionale 19/2003 contro l'inquinamento luminoso, osservazioni urbane con i
telescopi del pianeta Giove e delle costellazioni del cielo invernale. Alle 21 la
conferenza “la Croce del Sud, 500 anni dalla scoperta” a cura di Carlo Frisoni. Col
patrocinio del Comune di Bologna - Quartiere Navile Associazione Astrofili
Bolognesi – Parco DLF - via Serlio 25/2 - Bologna Parcheggio interno e gratuito da
Via Stalingrado 12 - Autobus Tper n. 21 www.associazioneastrofilibolognesi.it
info@associazioneastrofilibolognesi.it tel. 348 2554552
Domenico
Redavid
DJ Set a Kilowatt Zero a Bassa Fedeltà Sono un appassionato e collezionista di
vinili monofonici e dischi (shellac) a 78 giri di musica Hot Jazz, Swing, Ragtime e
Blues. Spesso e volentieri partecipo ad iniziative musicali con una coppia di
grammofoni portatili gemelli His Master Voice mod. 101 del 1927 per un
esecuzione di musica (oggi comunemente DJ Set) a selezione continuata con i
vecchi 78 giri in Bassa Fedeltà (LO FI). Per il 13 febbraio, in adesione al vostro
"verbo", per gli amici del Circolo Arci MissKappa di Udine, avrò l'occasione di
eseguire il mio DJ Set a Kilowatt Zero a lume di candela. Colgo l'occasione per
segnalare il mio spiritosissimo blog senza tempo, in cui il mio alter ego Yeronimus
Kaplan, si prodiga in avventure spazio-tempo-musicali con le sue macchine
parlanti... http://y-kaplan.tumblr.com/ su Fb
https://www.facebook.com/Stereorama2000DeLuxe/timeline In fede Y. Kaplan
LIBRERIA
L'ALTRO LUOGO
Con la diffusione dell'evento. La libreria sarà illuminata solo da candele e stiamo
organizzando letture a lume di candela o luci da libro con bambini e adulti
CollezioneSpada Antichi Strumenti
Francesco Spada
m'illumino di meno e ascolto di più percorso di evocazione sonora, visita al museo e
Musicali
concerto a lume di candela per i ragazzi dell’Istituto comprensivo De Amicis di
Montemesola (TA) Anche questo anno l’Istituto comprensivo De Amicis di
Montemesola (TA) in collaborazione con la CollezioneSpada partecipa a m’illumino
di meno organizzando sia la consueta visita guidata al museo sia il concerto a lume
di candela. La novità per questa edizione è rappresentata da un laboratorio di
ascolto e ideazione per i ragazzi i quali, in penombra, ascolteranno i suoni di alcuni
strumenti. Si comincia con strumenti familiari come il tamburo, la tromba e la
chitarra per passare poi a conoscere la voce di strumenti meno comuni quali l’arpa,
l’oboe o il corno inglese. Infine i ragazzi ascolteranno dei suoni inconsueti e che
molte volte non associamo a strumenti musicali e, a luce fioca, proveranno a
evocare i contesti d’uso. Faremo ascoltare il suono di strumenti liturgici e rituali
quali la troccola (tavola con maniglie) e la raganella, il suono di strumenti pastorali
dal piccolissimo pipaiolo sardo (flauto a due fori) al monumentale fujara (flauto
contrabbasso dei pastori slovacchi), quello dei tamburi a cornice della tradizione
salentina, i richiami per uccelli e molti altri. Quindi i ragazzi, aiutati dallo stare a
lume di candela, assoceranno questi suoni alle situazioni in cui vengono prodotti:
quindi la troccola ai riti della settimana Santa di Taranto, gli strumenti pastorali ai
ritmi e le fatiche della vita in campagna, i tamburelli alla pizzica e alle danze
popolari, i richiami alla caccia e agli altri contesti d’uso e proporranno una loro
elaborazione fantastica di queste situazioni. Capiremo inoltre se, dopo le lezioni
sulla eticità del risparmio energetico, la situazione di penombra possa essere anche
molto piacevole per i ragazzi perché permette loro di scoprire suoni e strumenti
musicali che prima non erano stati notati.
LUCIANO
DI BERARDINO
Sono il coordinatore del gruppo NORDIC WALKING RAIANO e da diversi anni,
promuovo la "camminata Nordica" per una migliore e corretta tecnica di camminata,
fondamentale per poter godere di tutti i benefici che la questa disciplina può offrire.
Partecipare alle lezioni organizzate ed alle uscite domenicali è il miglior modo per
cominciare. Quest'anno aderiamo A M'ILLUMINO DI MENO, con una campagna di
sensibilizzazione dei praticanti e dei partecipanti alle uscite domenicali ed un
evento. In occasione della GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO
ENERGETICO VENERDI' 13 FEBBRAIO, organizzeremo UNA CIASPOLATA AL
CHIAR DI LUNA, in località Forca di Penne (AQ), nel cuore del PARCO
NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA. Tutti coloro che vorranno
partecipare, dovranno dare la propria adesione al numero telefonico 3472633900 o
alla mail: nordicwalkingraiano@gmail.com Il gruppo nasce dalla volontà di far
conoscere il territorio e di sensibilizzare tutte le fasce di età, attraverso la curiosità
che suscita questo "nuovo sport" ed hanno l'obiettivo primario di avvicinare "l'uomo"
al rispetto della natura ed i luoghi che ci circondano. IL GRUPPO "NORDIC
WALKING RAIANO" ADERISCE A M'ILLUMINO DI MENO!
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Anche questo anno il nostro Comitato Locale parteciperà a "M'Illumino di Meno",
campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico ed alla mitigazione delle
cause del cambiamento climatico, che durante il 2015 colpirà 375 milioni di persone,
configurandosi come uno dei maggiori problemi umanitari dei nostri giorni. Come
ogni anno "M'Illumino di Meno" culmina con la Festa del Risparmio Energetico,
questo anno il 13 febbraio, nella quale si svolge il tradizionale silenzio energetico.
Le iniziative per "M'Illumino di Meno 2015" del nostro Comitato saranno: SENSIBILIZZAZIONE COMMERCIANTI - MERCOLEDI' 4 FEBBRAIO ritrovo in
sede H 16.30; - SERATA INFORMATIVA "Risparmio energetico. Perché? Come?" VENERDI' 6 FEBBRAIO H 21-23 presso la Sede Operativa; - PREPARAZIONE
MATERIALI - LUNEDI' 9 FEBBRAIO e MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO H 21-23 presso
la Sede Operativa; - ATTIVITA' PRESSO I.I.S. PASCAL di Giaveno - VENERDI' 13
FEBBRAIO; - ATTIVITA' PRESSO I.I.S. SCAFIDI di Sangano - VENERDI' 13
FEBBRAIO ritrovo in sede ore 12.20; - ATTIVITA' ITINERANTE per il Centro di
Giaveno - VENERDI' 13 FEBBRAIO ritrovo in Sede H 15 e termine attività verso le
H 19; - STAND (CLIMATE, IDEA, MST) durante MERCATO SETTIMANALE di
Giaveno - SABATO 14 FEBBRAIO ritrovo in Sede H 9 e termine attività verso le H
12.30; ADESIONI PER LE ATTIVITA' ENTRO GIOVEDI' 5 FEBBRAIO A MARCO
D'ADDARIO, VIA MAIL CL.GIAVENO.GIOVANI@PIEMONTE.CRI.IT O
TELEFONICAMENTE AL 334 6835366 Sarà inoltre possibile partecipare alle "Cena
M'Illumino di Meno", organizzata dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di
Giaveno in collaborazione con il locale Treff di Via San Carlo 1 - Giaveno, venerdì
13 febbraio alle ore 20.00. Con 10 Euro i Volontari della C.R.I. di Giaveno potranno
consumare al lume di candela uno speciale menù composto da prodotti a Km0:
hamburger o cheeseburger o alternativa vegetariana + contorno (patatine o
crocchette o insalata) + Birra artigianale o bevanda. I posti a disposizione sono
massimo 30. Ritrovo direttamente al Treff alle ore 20.00. Potrete aderire
comunicandolo a Marco D'Addario via mail cl.giaveno.giovani@piemonte.cri.it o
telefonicamente al 334 6835366 o segandosi sull'apposito foglio appeso in bacheca.
Cosa aspetti? Partecipa anche tu
"the Beta Project" - Live Band from Venice Concerto presso il locale "Il Palco" di
Mestre (Ve). Abbiamo deciso di coinvolgere il locale, che sarà interamente
illuminato a candele per tutta la durata dell'esibizione; noi stessi, "the Beta Project",
suoneremo parte dello spettacolo non solamente in acustico ma addirittura senza
alcun tipo di amplificazione (ne per strumenti ne per le voci). Riteniamo che questa
scelta abbia una duplice funzione: avvicinarci ad un consumo responsabile e
riscoprire le radici della performance live così com'era agli albori. the Beta Project
http://www.facebook.com/betaproject
Nella giornata del 13 febbraio 2015 in occasione della giornata del risparmio
energetico e l'utilizzo di fonti energetiche alternative e naturali, spegneremo almeno
una lampada ad incandescenza, e ne accenderemo una a led.
Abbiamo pensato di presentare il nostro corso di orticultura biologica familiare in
questa giornata speciale. Condivideremo un brindisi a lume di candela con dolci
fatti grazie alle uova del pollaio di fianco alla nostra scuola permanente di orticultura
biologica. Lo faremo con chi pensa, come noi, che l'orto bio tutela l'ambiente e ci
permette di riappropriarci degli spazi all'aria aperta, nutrendoci in modo sano e in
armonia con le stagioni. Puntiamo a salvaguardare la biodiversità scambiando semi
e talee e a contagiare le nostre convinzioni con le esperienze e i consigli degli altri.
Durante il corso ci troveremo ancora una volta ad osservare ammirati la crescita
delle piante e ci incanteremo di fronte ad insetti che mai avevamo notato prima,
scrutando il cielo per intuirne il tempo, nutrendo la terra in modo naturale
prendendoci cura della sua fertilità e della vita che nasconde. Riscopriremo tecniche
di conservazione del cibo vecchie come l'uomo, tornando ad una manualità che
affatica ma rende felici.
Vorremmo aderire alla 11° Edizione di "M'illumino di meno". Siamo un Circolo
Culturale Enogastronomico nel cuore del centro storico di Sassari "Il Vecchio
Mulino". Organizzeremo in prima assoluta un concerto "Sound Suggestions" con tre
musicisti molto attivi nel panorama jazzistico nazionale ed internazionale Pasquale
Mirra vibrafono - Marco Colonna ance - Antonio Baldinu batteria, e molto sensibili
all'ambiente e sostenibilità . Un suggestivo itinerario nel segno della musica
improvvisata, per un concerto tutto da inventare, che attinge a svariati universi
sonori, per dar forma ad un gioco di ritmi ed armonie sul confine tra ricerca e
tradizione. Seguirà una cena a lume di candela con menu a bassissimo consumo
energetico (quindi cottura alla brace del caminetto e poco gas), e musica soft di
sotto fondo. Cordiali saluti e W Caterpillar!!!
La Proloco di Bevagna ha creato "l'evento" sulla sua pagina FB, con volantini e mail,
sta invitando e sensibilizzando tutta la città di Bevagna, i bar, i ristoratori, gli
esercizi commerciali, le istituzioni, a darsi un appuntamento al Buio: alle 19.00 del
13 febbraio si spegnerà tutto. In nome del Risparmio Energetico e di una rivoluzione
necessaria alla sopravvivenza del pianeta....iniziamo da piccoli gesti....illuminiamoci
di meno.
Ciao :) Sono un volontario di Croce Rossa della sede di Pollena Trocchia, in
provincia di Napoli. Aderisco all'iniziativa M'illumino di meno come ogni anno, ma
quest'anno voglio coinvolgere la mia associazione e il comune. L'idea è quella di
coinvolgere nel silenzio energetico tutti i negozi del territorio o comunque una buona
parte di essi, ma anche il comune facendo spegnere le luci delle due piazze e la
fontana di una di esse. In una piazza metterò anche uno stand interamente dedicato
al risparmio energetico: in particolare sto cercando di organizzare una "mostra del
rinnovabile" in cui mostrare alla popolazione quelle che sono tutte le forme di
energia rinnovabile e come essa possa essere fonte di risparmio economico e
metodo di salvaguardia della salute umana. Verrà anche fatto un laboratorio
creativo per i bambini in cui gli stessi creeranno candele partendo da una scatoletta
di tonno, un pastello a cera, un'arancia o la cera del provolone.
Sono Caterina e faccio parte della presidenza del circolo arci Bolognesi di Ferrara
che è anche l'organizzatore dello ZION STATION FESTIVAL . Sia all'interno del ns
circolo dove abbiamo sostituito tutti i nostri punti luce con lampadine a basso
consumo alcune delle quali in serata vengono lasciate spente creando giochi di luci
ed ombre che enfatizzano il potere della musica e dei concerti che andiamo a
proporre.Anche al nostro festival il tema del risparmio energetico la fa da padrone
infatti l'illuminazione al led domina sulla classica illuminazione a consumo superiore
...e vi assicuriamo che l'atmosfera del festival resta comunque magica!
Coi nostri ingegneri ambientali da qualche tempo abbiamo iniziato un lavoro di audit
energetico sui consumi dei nostri uffici. Il 13 febbraio spegneremo la luce.
Appuntamento a lume di candela con Caterpillar. Festeggeremo e misureremo
insieme gli effetti del risparmio energetico. Unico apparecchio in funzione: la radio!
Il Circolo gestisce la ludoteca del riuso della provincia di Macerata. Venerdì 13
febbraio, dalle ore 16.30 alle 18.30 organizziamo laboratori sul tema del risparmio
energetico con bambini e genitori con merenda a lume di candela.
saranno spente le luci dell'ufficio
La Fondazione Natalino Sapegno Onlus, in collaborazione con Assessorato
regionale al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, Comune di Morgex e Pro Loco
di Morgex, organizza "UNA CONFERENZA A LUME DI CANDELA" presso la Tour
de l’Archet, venerdì 13 febbraio alle ore 18. La conferenza, tenuta dalla dott.ssa
STELLA BERTARIONE, archeologa, avrà per tema “IL LUNGO VIAGGIO DI SAN
MARTINO DI TOURS. DA EST A OVEST ALL’ALBA DELL’EUROPA”. Non è la
prima volta che la Fondazione Sapegno e il Comune di Morgex aderiscono a
“M’illumino di meno”: l’attenzione per il risparmio energetico è infatti costante nella
gestione della Tour de l’Archet (che ospita la sede della Fondazione e della Pro
Loco). I faretti alogeni sono stati progressivamente sostituiti dai led e si è scelto di
illuminare la torre solo per poche ore alla settimana, dando rilievo ai momenti di
festività e riducendo considerevolmente l’inquinamento luminoso e i costi di
gestione.
L'associazione Redivita gestisce uno spazio a Rimini che si chiama La casa
sull'Albero. Per aderire all'iniziativa abbiamo organizzato un concerto rigorosamente
in acustico a lume di candela, all'interno del nostro laboratorio di falegnameria. Vino
e ciambella a Km0.
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IL TEMA DI QUEST'ANNO SONO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, LA
FIAB AMICI DELLA BICICLETTA DI TREVISO PARTECIPA ALL'INIZIATIVA
PROPONONDO UNA PEDALATA CON PARTENZA DALLA STAZIONE
FERROVIARIA DI TREVISO ALLE ORE 17,00, PERCORRENDO IL CENTRO
STORICO, BREVE SOSTA A PIAZZA DEI SIGNORI, PER ARRIVARE ALLE
SCUOLE STEFANINI DOVE ALCUNI ALUNNI CI ALLIETERANNO CON POESIE E
MUSICHE. REFERENTE DELL'NIZIATIVA:SIGNORA EMANUELA 3494769400
Sabato 14 febbraio - ore 17.00 Escursione notturna con la collaborazione del
Gruppo Escursionisti di Battaglia Terme, e cena a lume di candela L’oscurità della
natura in contrasto con le luci dei centri abitati saranno l’occasione per godere del
buio e riflettere sui nostri stili di vita. In occasione della giornata del risparmio
energetico non poteva mancare una cena…RIGOROSAMENTE A LUME DI
CANDELA! PER CHI: adulti e bambini RITROVO: ore 17.00 al parcheggio di Villa
Beatrice – Baone DIFFICOLTA’: facile COSA PORTARE: giacca impermeabile,
scarponi o scarpe da trekking, torcia elettrica e LUMINO O CANDELA CENA: ore
20.00 a Villa Beatrice. I posti sono limitati. MENU'DELLA CENA: - pasticcio
radicchio e gorgonzola - cosciotto di maiale al latte - erbette al tegame, patate
farcite - torte caserecce - bibite e caffè COSTO: 5 euro per l’escursione (solo per chi
non è socio dell’associazione Escursionisti di Battaglia Terme) e 20 euro la cena.
PRENOTAZIONI ENTRO MARTEDì 10 FEBBRAIO Info e iscrizioni: 049.9131781 info@coopterradimezzo.com - www.coopterradimezzo.com
invito attraverso nostri mezzi di comunicazione a sostenere l'iniziativa e
sensibilizzare sul tema del risparmio energetico
IN COLLABORAZIONE CON LA LIBRERIA THERESE, QUARTIERE
VANCHIGLIETTA (TORINO), AD ARTCADD DALLE 17.00 ALLE 18.30 LETTURE
MASCHERATE PER BAMBINI. IN LINEA CON LA CITTA' DI TORINO (SI
SPEGNE LA MOLE!!) SAREMO "ILLUMINATI A LED" DA UNA MOLE
ANTONELLIANA IN GOMMAPIUMA VINCITRICE DEL 1° PREMIO "OPERA
DELL'ANNO" PROGETTO INGENIO - CITTA' DI TORINO. VENITE A TROVARCI!!
http://www.libreriatherese.it/ http://novegiorni.tumblr.com/
http://www.comune.torino.it/pass/ingenio/ Letture mascherate#milluminodimeno
ARTCADD E LIBRERIA THERESE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008199102257
Buongiorno, mi chiamo Paolo e vi scrivo a questo indirizzo, perché non riesco ad
aderire a M’illumino di meno attraverso la scheda di adesione (non si attiva la
finestra per la “scelta della domanda di sicurezza”). Vi scrivo dal SEP della
Fondazione Adolescere di Voghera. Il SEP è un Servizio Educativo Pomeridiano:
uno spazio educativo dedicato a bambini e adolescenti (e alle loro famiglie), dove i
ragazzi vengono a fare i compiti e a studiare, si trovano per progetti di
socializzazione e partecipano a laboratori ludici e ricreativi. Gli educatori hanno
proposto ai ragazzi più grandi, che frequentano il SEP all’interno di un progetto di
socializzazione che si chiama “Stop & Go”, di aderire a M’illumino di meno. Pur
condividendone e applicando il più possibile le regole del risparmio energetico nel
nostro quotidiano, in un primo momento non sapevamo come aderire, cosa proporre
in concreto. Poi ci siamo posti l’obiettivo di dedicare alcuni dei nostri prossimi
pomeriggi a stimolare la curiosità dei ragazzi stessi sul tema del risparmio
energetico: iniziamo giocando a “Spegni lo spreco” (della scorsa edizione) e
aspettiamo che siano proprio loro a trovare nuove idee per comprendere e
comunicare al meglio il decalogo di M’illumino di meno. Durante l’ascolto (in
podcast) di Caterpillar, ci impegneremo nella creazione di oggetti da materiale di
recupero (legno e contenitori di plastica usati, labnoratori rigorosamente a lume di
candela) che diventeranno arredi dei nostri spazi (ci troviamo in una grande
struttura che risale a fine 800!) che ricordino a tutti i frequentatori della Fondazione
Adolescere le buone prassi da adottare. Mentre presentavamo al gruppo la
proposta, i ragazzi si sono dimostrati interessati alla trasmissione radiofonica in sé:
noi educatori quindi abbiamo pensato all’eventuale possibilità di portare i ragazzi a
visitare la Sede Rai di Milano e assistere ad una vostra puntata (siamo di Voghera:
veniamo in treno senza inquinare!), quindi vi chiediamo se ci fosse la possibilità di
assistere dal vivo ad una vostra trasmissione, anche a conclusione di M’illumino di
meno.. Saluti, l’equipe del SEP, Benedetta, Franca, Michela e Paolo PS: e
anche quest’anno: “m’illumino di meno ma son felice uguale risparmio come un
treno È festa nazionale! …per darvi l’idea della fidelizzazione degli educatori a
Caterpillar! Per contattarci più rapidamente: Michela 333 7862858 Paolo 339
7604231 Fondazione Adolescere (centralino 0383 343011) 0383 343056 - fax
0383 343019 sep@adolescere.org Servizio Educativo Pomeridiano
www.adolescere.org. Questo messaggio è destinato alle sole persone indicate e
può contenere informazioni riservate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se è stato
ricevuto per errore, si prega di avvisare immediatamente il mittente e cancellare
l'originale.
Anche noi della Piccola Orchestra Karasciò aderiremo il prossimo 13 febbraio a
"m'illumino di meno"! Per questo 2014/15 abbiamo deciso di sposare
concretamente la causa del risparmio energetico abolendo completamente il
riscaldamento dalla nostra sala prove (solitamente riscaldata con stufetta elettrica
ahinoi iper-consumante e molto poco riscaldante) mettendo così a dura prova il
nostro fisico con qualche malanno di stagione :-) Ma il tutto per una buona causa!
Nella speranza che il freddo oltre a mantenerci giovani, giovi alla nostra creatività, il
13 febbraio porteremo la nostra musica presso lo spazio giovanile di Boccaleone del
comune di Bergamo, per un concerto a lume di candela e totalmente acustico
organizzato dal consorzio "Città Aperta". Saranno protagoniste corde di chitarra, di
contrabbasso,corde vocali, pelli sintetiche, mantici e casse di risonanza. Nulla più
di quel che serve. Noi porteremo la musica, il pubblico (numeroso si spera) porterà
calore umano e termico. Scopo della serata, cancellare ogni rimpianto delle stufette
elettriche ahinoli iper-consumanti. Ce la faremo!!!! "MI ILLUMINO DI MENO, MA
SONO Più SERENO
sensibilizzazione e promozione della campagna. invito a usare meno la macchina
più mobilità padonale e ciclabile...passeggiate correte visitate in bici il Parco delle
Groane...respirate!
Un evento nel centro storico di Vignola: verrà spenta tutta l'illuminazione pubblica
del centro storico (piazza monumentale e rocca di vignola comprese). Le persone si
raccoglieranno in una delle due piazze di Vignola per poi raggiungere la piazza del
castello con una sfilata al buio con torcia elettrica: Nella piazza del castello verranno
eseguite delle forme (cuore e ciliegia tipica)e riprese dall'alto. A tutti i partecipanti
verrà consegnato il decalogo di M'illumino e un piccolo gadget a led. A seguire
stand gastronomici a lume di candela. L'iniziativa ha avuto il patrocinio del comune
e della fondazione proprietaria della Rocca. Partecipano all'iniziativa tutte le
associazioni sociali locali principali: AVIS, ANT,PUBBLICA ASSISTENZA, amici del
cuore, parrocchia, tutte le scuole del comune di ogni ordine e grado, le principali
associazioni sportive. Stimiamo di raccogliere almeno 400-500 persone. Speriamo!
L'associazione Amici della bicicletta Cagliari aderisce a M'illumino di Meno
Venerdì 13 FEBBRAIO Caterpillar rai2 2015
organizza una
Pedalata cittadina con appuntamento a Cagliari
piazza Repubblica alle ore 18
portare le bici con faretti di qualsiasi tipo
Si invitano tutti i cittadini grandi e/o piccoli ciclisti a partecipare alla manifestazione
per promuovere una mobilità sostenibile anche nella nostra città.
per Amici
della bicicletta Cagliari
Andrea Olla
Sensibilizzazione al risparmio energico attraverso la diffusione del messaggio
tramite la rete territoriale dell'associazione e gli spazi di comunicazione gestiti sui
social network
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Legambiente, in collaborazione con "Bisiachinbici", Comune di Monfalcone e
Staranzano, Provincia di Gorizia Giovedì 12 febbraio, ore 18.00 Staranzano Sala
Conferenze del Municipio (1° piano) Piazza Dante 26 Incontro pubblico
"CAMBIAMENTI CLIMATICI: UN PIANETA A RISCHIO" Michele Tonzar, Presidente
circolo legambiente Monfalcone ( “In marcia per il Clima: verso la Conferenza di
Parigi”), Paolo Plossi, chimico ambientale ("Cambiamenti climatici: problema globale
ed azioni locali") Cristiano Gillardi, Legambiente (“Tocca anche a me - piccoli e più
grandi passi per la riduzione dell’effetto serra”) Venerdì 13 2° PEDALATA
ILLUMINATA DELLA BISIACARIA 17.45 Ritrovo in Piazza della Repubblica a
Monfalcone per l’iscrizione. 18.00 Saluti e presentazione dell'evento. 18.15
Legambiente presenta “Sindaci per il Clima” le iniziative virtuose dei Comuni del
Mandamento per la riduzione delle emissioni di CO2. 18.30 Partenza in bicicletta: il
giro toccherà le opere realizzate dal Comune di Monfalcone a tema di risparmio
energetico fino a Staranzano. Arrivo presso il tendone organizzato presso il Polo
Scolastico. 19.00 Arrivo, saluti e finale in musica con il coro Audite Juvenes di
Staranzano. 19.30 Pastasciuttata a lume di candela per tutti i partecipanti! Iscrizione
alla Pedalata: 3,00 €. Comprende copertura assicurativa e pastasciuttata finale.
L'associazione Lib(e)rOfficina in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Sezione di Molfetta organizza una cena a lume di candela presso il Mulino di Amleto
- Bed & Breakfast letterario. Il buffet sarà allietato da una jam session acustica,
musica rigorosamente a energia naturale! :-)
Chiederò al nostro condominio di aderire spegnendo per un'ora le luci degli
appartamenti. Sono ben 35.
IL PICCOLO PRINCIPE YOGARMONIA ORMAI SIAMO VETERANI DELLA
CAMPAGNA DI CATERPILLAR,"Organizzerà CON I SUOI ALLIEVI E GENITORI
UN CONCERTO AL BUIO, CON AMICI MUSICISTI CHE SPAZIERANNO DAL
JAZZ AL ROCK AL POP PASSANDO PER LA TRADIZIONE DI PIZZICA E
TARANTA.E POI CENA TUTTO RIGOROSAMENTE A LUME DI CANDELA.NEI
GIORNI PRECENTI LEZIONI DI YOGA A LUME DI CANDELA E
SENSIBILIZZAZIONE DEI GENITORI SULLE TEMATICHE DEL RISPARMIO
ENERGETICO.GRAZIE SIETE FORTI
Spegneremo le luci nella nostra associazione per l'intero pomeriggio!
Inizieremo il pomeriggio del 13 feb.,inviteremo tutti i bambini del comune all' oratorio
e, insieme, faremo merenda,decoreremo dei portacandele, spettacolo di teatro
d'ombre a tema e momento di preghiera conclusivo, il tutto a lume di candela!
La quarta corda è un'associazione culturale fiorentina dedicata allo shibari kinbaku, il bondage giapponese. A dispetto di quello che i media fanno passare,
legare non significa solo immobilizzare o creare disegni sul corpo con le corde: qui
si parla di emozioni, di corde che uniscono due persone grazie a una profonda
fiducia e ad una intensa connessione emotiva. Per questo motivo La quarta corda
vuole promuovere lo shibari come una pratica positiva, come un arricchimento,
basata sul rispetto, sulla sicurezza, aperta a tutti e priva di stereotipi e chiusure. Per
il giorno dedicato al risparmio energetico, La quarta corda ha deciso di organizzare
una rope jam ....a lume di candela! La sera, dalle 21, due ore in cui si potrà legare e
discutere di bondage giapponese ma "a basso impatto energetico"!
Come preannunciato, ecco l'AntiSpot di Ambaradam per M'Illumino di meno
http://youtu.be/WVFbLSkYVGo Buona visione! Un saluto a tutta la redazione dai
soci di Ambaradam. Buon lavoro, G.
Per il 13 febbraio 2015 abbiamo in programma il primo degli appuntamenti di
SONORA 2015, la stagione di concerti organizzata da Conductus in Alto Adige. Per
l’occasione abbiamo deciso di aderire a m’illumino di meno eseguendo l’intero
concerto “Lo Stil Moderno”, nella Chiesa di santo Spirito a Merano, alle ore 20.20,
utilizzando solo l’illuminazione delle candele. Un segno importante, che Conductus
vuole dare, per sensibilizzare la popolazione partecipante a questa importante
giornata dedicata al risparmio Energetico e un modo per creare un’atmosfera più
intima e coinvolgente per questo importante appuntamento. Di seguito una breve
descrizione del concerto. La stagione SONORA '15 organizzata da associazione
Conductus apre con "Lo Stil Moderno", concerto dedicato al '600 e in particolare alla
nascita di una forma, la sonata, che ha segnato un punto d'inizio per la letteratura
strumentale moderna. Il Seicento è un tempo di radicale e profondo cambiamento
nei linguaggi e nelle forme musicali. È un'epoca incandescente di passaggio, di
trasformazione, sperimentazione e al contempo affermazione di nuove forme
musicali. Anche il ruolo sociale del musicista cambia e cambia la committenza che,
con l'apertura dei primi teatri pubblici in Italia e successivamente in tutta Europa,
allarga la fruizione della musica d'autore ad ambienti ben più ampli delle ristrette
cerchie nobiliari. Il programma proposto alla chiesa di S.Spirito di Merano il
prossimo 13 febbraio è una sorta di viaggio circolare che esplora tutto il secolo
attraverso gli autori italiani che hanno contribuito alla nascita e alla prima maturità
della sonata barocca, da Tarquinio Merula ad Arcangelo Corelli. Lo Stil Moderno
prosegue la collaborazione tra Conductus e Lorenzo Cavasanti
nell'approfondimento della prassi esecutiva su strumenti originali. In
quest'occasione si aggiungono all'ensemble anche Sergio Ciomei al clavicembalo e
Ugo Nastrucci alla tiorba, tra i maggiori interpreti del loro strumento a livello
internazionale. Www.conductus.it
L'associazione Amici Del Museo del Lavoro di San Potito Ultra (AV) in
collaborazione con le volontarie della Banca del Tempo aderiscono per il quarto
anno consecutivo alla giornata mi illumino meno proponendo quanto segue: - H.
10,00: Presentazione del Progetto Formativo “IL Sole In Classe” (promosso dall’
Associazione Anter -Associazione Nazionale Tutela Energia Rinnovabili-) agli alunni
delle classi terza, quarta e quinta della Scuola secondaria di San Potito Ulta “Maria
Teresa Di Calcutta”. Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la
conoscenza e il corretto utilizzo delle energie rinnovabili ai bambini ed ai ragazzi di
scuole elementari e medie. Un progetto formativo sviluppato sulla necessità di
informare, sensibilizzare ed educare sul potenziale della green economy con
l’obiettivo finale di coinvolgere i più piccoli e guidarli nel complesso labirinto delle
problematiche energetiche che affliggono le nostre città e il Pianeta. - h. 18,00:
Terza edizione “Di Brancolando Nel Buio”, festa al buio con animazione dell’
Associazione culturale “Folletto Animation ”. Presidente dell'associazione
Giuseppina Porfido
Quest'anno assieme alle Scuole dell’infanzia equiparate gestite da ASIF CHIMELLI,
Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli, con sede a Pergine
Valsugana (TN) abbiamo elaborato un progetto, vincitore di un bando, denominato
"Spegni la luce accendi la fantasia". L'azione di forte valenza educativa e culturale,
intende coinvolgere le tre le scuole dell’infanzia presenti sul nostro territorio in un
percorso formativo, didattico ed educativo che si svilupperà da gennaio fino a
giugno 2015 in cui ci sono previsti momenti formativi sia per i bambini che per le
insegnanti. In particolare il 13 febbraio i bambini e le insegnanti delle tre scuole
saranno invitati a sperimentare una giornata “senza luce” a scuola. L’obiettivo sarà
quello di portare i bambini a prendere coscienza dell’importanza che questa fonte di
energia ha nella nostra vita quotidiana e ad evitare sprechi.L’invito ad aderire alla
giornata “Mi illumino di meno” sarà estesa anche alle famiglie: attraverso i bambini
stessi, i genitori saranno invitati a sperimentare una serata in cui spegnere le luci,
ma anche la televisione, il pc, i cellulari e i tanti dispositivi elettronici che abitano le
nostre case. Ogni famiglia sarà quindi invitata a raccontare l’esperienza della serata
“Mi illumino di meno” attraverso un messaggio che sarà portato di casa in casa per
promuovere l'iniziativa. L’iniziativa “Mi illumino di meno” sarà anche estesa
all’Amministrazione Comunale di Pergine Valsugana. Una delegazione di bambini
delle tre scuole dell’infanzia si recherà dal Sindaco di Pergine Valsugana per
illustrare il progetto e invitare anche il Comune ad aderire e sensibilizzare la
cittadinanza. I bambini proporranno al Sindaco di spegnere per una sera le luci del
centro storico (ad esempio quelle della facciata del municipio, del nuovo teatro e dei
principali edifici pubblici, ecc.) e di sensibilizzare tutta la cittadinanza su questa
tematica.
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Le 50 lavanderie artigiane della provincia di Ravenna aderenti a CNA - dentro al
progetto LAVANDERIA FELICE (vedi pagina facebook "lavanderia felice
2014")aderiscono nella seguente maniera: - 1) il 13 febbraio l'ultima ora di chiusura
delle lavanderie (l'orario varia a secondo della tipologia) verranno spente le luci
della struttura e tutte illuminate alla sola luce di candele profumate. - 2) il 13
febbraio i clienti delle lavanderie riceveranno un decalogo su "come risparmiare
energia usando la lavatrice di casa". - 3) da quel giorno inizierà uno screening sui
consumi energetici delle lavanderie per verificare la possibilità di risparmi energetici.
Piandoro
Per il secondo anno, la Camera di Commercio di Terni, aderisce alla vostra
interessante e stimolante iniziativa, che tra l'altro si svolge in concomitanza degli
eventi nella città di Terni, legati alla festa del patrono S. Valentino. La Camera di
Commercio, pubblica amministrazione che già da qualche tempo sta
razionalizzando i propri consumi, anche elettrici, per l'occasione rafforzerà tale
razionalizzazione con il blackout dalle 14 del venerdì fino al lunedi 16 sui tutti i
macchinari elettrici ed elettronici, e terrà spente luci della facciata della sede.
Inoltre, con azioni di comunicazione e diffusione all'esterno, oltre a promuovere
l'iniziativa, sta stimolando la partecipazione al M'illumino di meno 2015, anche altre
realtà, pubbliche e private. Buona giornata!
Bartolini
Nel circolo Arci Pablo Neruda nel nostro paese, Corinaldo aderiamo spegnendo le
luci stando una serata a lume di candela tra chitarre (acustiche senza elettricità) e
cantanti improvvisati.
Accademia di belle arti Tadini, Lovere
L'Accademia di belle arti Tadini aderisce alla manifestazione &quot;M'illumino di
meno: spegni lo spreco, accendi la cultura&quot;, la campagna di sensibilizzazione
sul risparmio energetico e sulla razionalizzazione dei consumi lanciata da
Caterpillar, Rai Radio 2, giunta ormai all’undicesima edizione. Venerdì 13 febbraio,
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 sarà aperta gratuitamente al pubblico la cappella nel
giardino dell'Accademia Tadini che custodisce la Stele Tadini, il celebre marmo
scolpito da Antonio Canova nel 1819-1821. La Stele Tadini è abitualmente
accarezzata dalla luce naturale. Infatti, nel corso del restauro del 2009 è stata
riaperta la finestra voluta dallo scultore (attento, evidentemente, al risparmio
energetico) così da consentirne la lettura nelle condizioni di luce migliori, oppure
illuminata da LED a basso consumo, in piena sintonia quindi con la filosofia del non
spreco. In occasione dell'XI giornata del risparmio energetico, la Stele Tadini sarà
visibile a lume di candela: un omaggio allo scultore, che così amava lavorare di
notte, alla luce di una fiammella che rende le ombre vive e palpitanti. Un pizzico di
romanticismo, alla vigilia di San Valentino, non guasta ... Il pubblico è invitato a
fotografare la scultura e a pubblicare le sue foto sulla pagina Facebook
dell’Accademia Tadini. Galleria dell'Accademia Tadini via Tadini 40 Lovere
www.accademiatadini.it
Associazione di Promozione Sociale
Buongiorno da Bologna! La nostra Associazione CandidaMente, che per la prima
volta aderisce ufficialmente a M'illumino di meno (ma ufficiosamente da di più!) si
impegna a far conoscere l'iniziativa sia ai propri soci che simpatizzanti attraverso
social network, sito web e posta elettronica, invitandoli a riflettere sulla necessità di
ridurre gli sprechi, pensare quotidianamente a come effettuare risparmio energetico,
ad identificare risorse rinnovabili e/o alternative, all'utilizzo della bicicletta in
alternativa all'uso della macchina e ad una partecipazione consapevole nei confronti
dell'ambiente che ci circonda.
LA LOCANDA SMERALDI
Dalle 19 alle 21 visita al Museo della civiltà contadina di Bentivoglio (BO) con
lanterne e vin brulè. Ore 20 visita animata guidata. Dalle ore 19,30 cena a lume di
candela alla Locanda Smeraldi. Per maggiori informazioni
www.museociviltacontadina.bo.it
Luigi Giuriato
Salve ! in collaborazione con il Comune di Ossana (Tn) dalle ore 19.00 alle 21.00
sarà spenta l'illuminazione del castello di Ossana, uno dei più importanti
monumenti della Val di Sole. la FSV ha organizzato una passeggiata con lanterne
dal comune al castello dalle 19.00 alle 19.30 sarebbe bello se intervistaste il
Sindaco Luciano dell'Eva 335 5905059 cordiali saluti Luigi Giuriato Presidente FSV
Ruotolo
Aderiamo promuovendo, attraverso le nostre attività di comunicazione, il nostro sito
web sito web http://prolocoispra.altervista.org/ e i canali social: facebook
www.facebook.com/Ass.proloco.ispra www.facebook.com/ProlocoIspra
www.facebook.com/Associazioneprolocoispra twitter
https://twitter.com/ProlocoIspra instagram: L'iniziativa e invitando al risparmio
energetico.
Potenza Picena
In occasione della Festa del Risparmio Energetico M'illumino di Meno il Comune di
Potenza Picena (MC) e l'Anffas Onlus Potenza Picena, associazione non profit che
si occupa di disabilità intellettiva e/o relazionale, organizzano Aperitivo con l'Anffas!
Un'imperdibile occasione per festeggiare insieme nel segno della solidarietà e del
rispetto dell'ambiente. Illuminati dalla luce fioca di LED e candele sarà possibile
gustare un aperitivo preparato con materie prime a km O e realizzato con cotture
alternative. Nel corso della serata sarà possibile, inoltre, cimentarsi nella
realizzazione della carta riciclata, laboratorio attivo all'interno del centro
socioeducativo gestito dall'Anffas Onlus Potenza Picena. I partecipanti saranno
supportati e guidati dagli utenti del centro, espertissimi realizzatori di questa
bellissima attività di riciclo! Non solo.. verrà proiettato "La storia di A",
cortometraggio realizzato dall'Anffas Onlus Potenza Picena con protagonisti gli
utenti del centro.
Antoniazza
LA BIBLIOTECA DI VIGNONE (VERBANIA) aderisce a M'illumino di meno
Venerdì 13 febbraio 2015 Dalle 16 alle 18 UN ESPERTO SPIEGHERÀ COME
RISPARMIARE ENERGIA ELETTRICA E SALVAGUARDARE LA TERRA.
Seguiranno letture animate per bambini e adulti… A LUME DI CANDELA
Fiab Conegliano
LIBERALABICI FIAB CONEGLIANO e “PER” CHEESE BAR RISTORANTE VI
INVITANO A PARTECIPARE A; M’illumino di meno e…..alla scoperta della
Conegliano virtuosa ed ecosostenibile e ciclo-aperitivo al buio! Ritrovo a Piazza
Cima Ore 17,30 da qui partiremo per scoprire quei siti e quelle attività che
aderiscono all’iniziativa, proseguiremo poi utilizzando le ciclabili di Conegliano sino
al Cheese Bar PER a Bagnolo per un ciclo-aperitivo al BUIO, per info Silvia
340/8523633 o PER Cheese Bar 0438/21355
Associazione ZONA PORTA ROMANA , L'associazione Quei del Tredesin aderisce all'iniziativa spegnendo le luci dei negozi
Milano
dalle 18 alla chiusura. Cercheremo di sensibilizzare alle buone pratiche di risparmio
energetico anche i cittadini di zona promuovendo l'iniziativa con locandine e
tramite i social network. I negozi che partecipano per i il momento sono: VIA
CREMA Lelefante con le ghette Bezpen laboratory Onfuton arredamento ecologico
Studio architettura Villa L'angolo dell'esploratore Primafila Mercerie Leone Imagin
Hair Restauro Antichità VIA G. ROMANO Privatassistenza VIA PIACENZA
Bertazzi gioielleria Rossi Walter tendaggi NO+VELLO Reza Libreria Primordia
Maclò Via ADIGE Italbijoux VIA RIPAMONTI Milonga cornici
Associazione Internazionale per la
Come ogni anno, ci impegneremo nelle consuete misure di risparmio energetico:
Comunicazione Ambientale
spegneremo le luci del nostro ufficio, staccheremo i server interni, ci assicureremo
che nessun cavo rimanga attaccato alle prese di corrente, sospenderemo la
funzione stanby dei nostri dispositivi elettronici. Inoltre, divulgheremo attraverso il
nostro portale di comunicazione ambientale www.envi.info un articolo per
sensibilizzare i nostri lettori sull'iniziativa. Cordiali saluti Francesca Davoli
Festambiente
Per il 13 di febbraio stiamo organizziamo una cena a lume di candela al circolo Arci
Khorakhanè di Grosseto. Tutti gli ingredienti saranno a km0 e in + sui tavolini ci
saranno materiali informativi sul risparmio energetico (brochure, segnalibro, ecc) da
portare a casa.
Territorio e Civiltà dei Mestieri
Domenica 22 febbraio 2015, ore 16.00 “Pnocc, Pinocchio!” Al Museo di Arti e
Mestieri (via del Gualando 2 - Pianoro, BO) pomeriggio dedicato a bambini e adulti
che rievoca le veglie invernali nelle stalle, per vincere freddo e noia. Un'atmosfera di
altri tempi con racconti a più voci della fiaba “Pnocc, Pinocchio!” cuntè ai ragazu
(bambini e adulti) dai volontari dell’Associazione “Territorio e Civiltà dei Mestieri”. A
seguire merenda! Per informazioni: 051 776927 - 051 6529105 –
info@museodiartiemestieri.it - www.facebook.com/museodiartiemestieri www.museodiartiemestieri.it
Legambiente
La mattina del 13 Febbrai al Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente a
Rispescia (Grosseto) riceveremo le classi III°, IV° e V° dell'Istituto Tecnico Geometri
"A. Manetti" di Grosseto. Per loro abbiamo preparato una visita guidata alla nostra
Casa Ecologica e al Parco Tecnologico del Centro.
GruppoItaliano per lo Studio della
Invitiamo i nostri colleghi ad aderire spegnendo tutti le luci superflue, mantenendo il
Pediatria Veterinaria
led e invitando i clienti a fare altrettanto.
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La Rete degli Studenti Medi aderisce alla Giornata del risparmio energetico
"M'ullumino di meno 2015", che quest'anno prende come punto di riferimento il
mondo della scuola. La nostra organizzazione studentesca fornirà, attraverso la
campagna "Rendi green la tua scuola", un Ordine del Giorno in cui si richiede la
sostituzione delle lampadine attualmente in uso con quelle a tecnologia LED, che gli
studenti italiani e i loro rappresentanti presenteranno negli Organi Collegiali delle
nostre scuole. Consigli d'istituto, Assemblee di Classe e Comitati Studenteschi
dimostreranno il loro affetto per il Pianeta, impegnando la propria scuola nelle azioni
per il risparmio energetico. RETE DEGLI STUDENTI MEDI - IL SINDACATO
STUDENTESCO
Per il quinto anno il Centro Poliedro di Pontedera (PI) (uno spazio civico nato per
favorire l'integrazione delle persone con disabilità medio lieve) aderisce a M'illumino
di meno con un aperitivo-cena a lume di candela. L'aperitivo sarà gestito
dall'associazione del commercio equo e solidale "Senza Confini" e nel corso della
serata avremo interventi artistici della sand artist Ghibli e del duo contrabbasso &
voce Alessandro Buonamini e Paola Bivona. Tutto questo avverrà il 13 febbraio
2015 dalle 19.30 in poi. Per contatti Alessandro Remorini, al numero di cui sopra
oppure al 3471853468
Organizziamo "La Serata del Lonfo", breve giocoso reading a lume di candela,
suonicchiato tra voce e chitarra, su versi, prosa e canti di pochi autori. Un omaggio
prima di tutto alle gustose Fanfole di Maraini.
Spegnero'macchinari e piu'luci possibili sul luogo di lavoro
Cena dell'Amicizia è contraria ad ogni tipologia di spreco..spreco di vite spreco di
cibo (www.ilbuonocheavanza.it), spreco di energia...e così il nostro Centro Notturno
di Accoglienza si sta trasformando in formato ecologico rifacendo l'impianto elettrico
e sostituendo i corpi illuminanti con quelli a led. un bel costo!? un investimento per
il futuro PS: perché non facciamo una cena a lume di candele? perché la vita delle
persone che vivono nel nostro Centro di Accoglienza hanno vite già molto buie...
1 - Campagna di sensibilizzazione nell'Istituto Comprensivo Scolastico locale con
l'invito a spegnere completamente le luci dalle ore 10.00 alle ore 11.00 nella
giornata di venerdì 13 febbraio 2015. 2 - Campagna di sensibilizzazione presso i
cittadini residenti per l'uso di sole luci al led dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nella
giornata di venerdì 13 febbraio 2015. 3 - Evento "ABBASSIAMO LE LUCI ....
ACCENDIAMO LA POESIA" PAROLE, IMMAGINI, MUSICA libera conversazione
con il poeta Massimo Bondioli e la fotografa Pamela Amighini dalle ore 20,45 di
venerdi 13 febbraio 2015, presso la Gelateria e Pasticceria SOGNI AL LATTE di
Canneto sull'Oglio (Mantova)
Corteo con lanterne auto-costruite, ritrovo in piazza con luci spente, astrofili ci
mostreranno pianeti e stelle, i ragazzi della scuola primaria canteranno inno con
nuove strofe. Bibite calde e qualche stuzzichino portato da soci e amici. Per info
www.sanfelicepiufelice.it
Scrivo in qualità di coordinatore delle attività dell'Associazione "Scuola di Armonia
H. Strickler" di Rovato (BS). Organizziamo una serata musicale, ovviamente a lume
di candela e/o lampade a manovella. Agli interventi musicali di insegnanti e allievi si
alterneranno: un momento di lettura di testi (articoli di giornale e sim.) riguardanti le
attuali condizioni climatiche del pianeta, la presentazione di vari sistemi e tecnologie
di risparmio energetico da parte di alcuni incaricati della locale Associazione
Commercianti e la presentazione delle attività di un'altra Associazione, sempre di
Rovato, che si occupa di recuperare articoli alimentari in prossima scadenza che
andrebbero buttati dai supermercati per distribuirli a famiglie bisognose. Ci sarà un
rinfresco con i pandori e panettoni avanzati dalle serate natalizie, conditi con la
panna montata prodotta da un frullatore mosso dall'energia elettrica prodotta
pedalando su una bicicletta/alternatore. Non mancherà l'esecuzione di C-Jam
blues, il cui tema è composto all'insegna del risparmio: due sole note!!!
L'associazione culturale Istituto Nazionale di Bioarchitettura_Sezione di Vicenza
(acronimo INBAR_Sezione di Vicenza; www.bioarchitettura.it e
https://www.facebook.com/pages/INBAR-Sezione-Vicenza/155778214633340),
anche quest'anno ha organizzato, in collaborazione con l'associazione Urban
Center Bassano del Grappa (http://www.urbancenterbassano.it/) e Slow Food
Bassano del Grappa (https://www.facebook.com/pages/SLOW-FOOD-BASSANODEL-GRAPPA/117839554917854), un aperitivo "al buio". L'evento, dal titolo
"Un'ombra nel buio", si terrà presso l'Urban Center, alla luce soffusa di semplici
candeline, dove chi verrà potrà sedersi a chiacchiere intorno a tavoli tematici sulla
sostenibilità. L'aperitivo "cosnapevole" sarà preparato e servito dalla condotta
bassanese di Slow Food, anche grazie alla sezione Slow Food Giovani. Il ricavato
della serata sarà devoluto al progetto di Slow Food "Mille orti in Africa". L'evento si
terrà venerdì 13 febbraio, indicativamente dalle 18.30 alle 21. L'iniziativa è alla sua
seconda edizione e si sta configurando come un appuntamento fisso. La serata ha il
patrocinio della Città di Bassano del Grappa. arch. Gaia Bollini Presidente
INBAR_Sezione di Vicenza
Durante la serata del 13 febbraio spegneremo la luce pubblica e illumineremo la
piazza del paese di San Briccio con fiaccole, lampade e torce e fuochi. Durante la
serata si potranno degustare vino, birra, gnocchi e frittelle accompagnati dal gruppo
CNO' che suna musica tradizionale irlandese che per la serata si esibirà senza
l'ausilio di impiantistica elettrica. Sarà presente anche una bicicletta appositamente
modificata per tenere accesi dei led in modo che chiunque possa dpedalare e
contribuire ad illuminare la festa.
La nostra adesione si concretizzerà nel coinvolgimento dei nostri oltre 500 amici
(iscritti e simpatizzanti) attraverso l'informazione mezzo e-mail del DECALOGO DI
M’ILLUMINO DI MENO Buone abitudini per la giornata di M’illumino di Meno (e
anche dopo!) , allegando la locandina e invitando tutti a partecipare spegnendo le
luci nella giornata del 13 febbraio 2015 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 . La nostra
sarà anche un’adesione 2.0 tramite la nostra pagina facebook:
https://www.facebook.com/pages/Universitas-Ysei-incontri-dicultura/244839308887738 e nel nostro blog: http://universitasysei.blogspot.it/
Universitas Ysei è da 15 anni al servizio della cultura con iniziative volte a stimolare
interesse e curiosità nella popolazione di Iseo (BS) e dintorni. Da sempre sensibile
ai problemi dell'ambiente, quest'anno aderisce per la seconda volta all'iniziativa
M’illumino di Meno, la più celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul
Risparmio Energetico e sulla razionalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpillar,
Rai Radio2, giunta quest’anno all’undicesima edizione. La nostra sarà una piccola
ma significativa iniziativa indispensabile a smuovere le coscienze, consapevoli che
l'unione e il numero sono la vera forza per cambiare le abitudini ma anche un
sistema di consumo che di ora in ora si rivela sempre più insostenibile, in particolar
modo nel nostro territorio del lago di Iseo e della Franciacorta, un ambiente così
bello ma altresì sensibile, degno del più alto rispetto e di un utilizzo sostenibile.
L'associazione FIAB CODROIPO - Amici del Pedale, di Codroipo (Udine), per la
nona edizione propone a Codroipo una "Pedalata illuminata" per le vie e piazze di
Codroipo (dalle 18.30 alle 19.30 di venerdì 13 febbraio) per evidenziare le criticità
della mobilità per gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e la necessità di limitare la
presenza delle automobili private con l'adozione delle zone 30, delle chiusure al
traffico, delle piste ciclabili protette, dei marciapiedi utili per gli handicappati e le
mamme con carrozzine, ecc. Al termine, ritrovo al lume di candela, per un convivio
e un dibattito sui temi del giorno.
Siamo un' Associazione culturale presente sia a Genova che Firenze, dalla sede di
Genova è stata già fatta la scheda di adesione, io mi chiamo Barbara Marcucci e
scrivo per Firenze. a Firenze organizziamo una serata di Yoga a Lume di candela:
la pratica yoga realizzata in totale silenzio, scandendo il ritmo delle posture con la
campana tibetana, al chiarore caldo e romantico delle candele. Dalle 19:30 alle 21,
ingresso ad offerta libera. Siamo a Firenze in Via Gioberti 61/65, dentro alla corte
commerciale delle Nove Botteghe, i nostri contatti: 320 9060507, firenze@yogaintegrale.it, facebook: YogaAtmanFirenze. a Genova faranno anche loro un Candle
Yoga, alle 19, e dalle 20 presso l'Infusion Cucina Yoga Store, ristorante vegano,
biologico etc etc, che si trova al piano di sotto, ci sarà una cena a lume di candela,
ma si sono registrati personalmente, MA scrivendo per errore la data del 14
febbraio... Grazie mille! Barbara Marcucci
L'associazione caffescienza (Firenze) aderisce a m'illumino di meno. Abbiamo già
organizzato dibattiti (è la nostra occupazione) sul risparmio, energie rinnovabili ecc.
Per il 13 diminuiremo la luminanza del nostro sito www.caffescienza.it e inviteremo
tutti i nostri fan a fasre altrettanto a casa loro.
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sono un consigliere della Chiesa metodista di Venosa ( unione delle chiese
evangeliche valdesi e metodiste) (PZ).Abbiamo deciso di spegnere la luce della
croce che sovrasta l'ingresso della chiesa, e tenere il consueto "studio biblico" a
lume di candela.
Anche quest’anno Slow Food Colli Superiori del Valdarno aderisce a “M’illumino di
Meno” la più grande campagna di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei
consumi energetici ideata da Caterpillar, storico programma radiofonico di Radio 2.
La Condotta Slow del Valdarno, in quella occasione, invita tutti a illuminarsi di meno
ma ad essere più illuminati! Come? coniugando cibo e uso intelligente delle risorse
energetiche: inventate e cucinate pietanze la cui preparazione non preveda consumi
“costosi” per il pianeta!!! Non è così difficile come può sembrare: possono essere
preparati piatti con le rimanenze del frigo e della credenza, possiamo presentare
piatti crudi – pesce, carne e verdure offrono gustose idee – o cibi cotti sulla stufa,
nel camino o addirittura in lavastoviglie!!! Naturalmente, il tutto dovrà essere
consumato a un romantico lume di candela. Chi desideri aderire a “M’illumino di
Meno” e festeggiare il 13 febbraio con Slow Food Valdarno, può inviare una foto
della pietanza preparata per l’occasione e la ricetta utilizzata. Foto (chiaramente
scattata con una luce naturale) e ricetta verranno pubblicate sulla pagina Facebook
della Condotta – “Slow Food Valdarno” - e il partecipante che riceverà più “Mi piace”
entro il 20 febbraio p.v. sarà proclamato vincitore! Il premio in palio è UN CESTO DI
CIBO "BUONO PULITO E GIUSTO" dei nostri produttori locali del Mercato della
Terra di S. Giovanni Valdarno, il Marzocco! Il materiale dovrà essere inviato alla
mail slowfoodvaldarno@gmail.com, PARTECIPATE, ILLUMINATI!!! :)
In simultanea con l’iniziativa “m’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione di
Radio 2 "Caterpillar", la Biblioteca di Brinzio, in collaborazione con il locale Gruppo
Alpini, organizza una speciale serata al buio. Di seguito il programma: venerdì 13
febbraio Alle ore 18:30 ritrovo nella Piazza centrale del paese: il Comune spegnerà
l'illuminazione pubblica. Nella penombra, i partecipanti muoveranno in corteo,
fiaccole alla mano, fino al Museo della Cultura Rurale Prealpina
(www.museo.brinzio.va.it), ove un esperto terrà una breve conferenza sul risparmio
energetico. Alle ore 20:00 ci si trasferirà alla sede degli Alpini per la cena, che sarà
allietata dalla lettura di poesie in dialetto. Anche qui, oltre alle candele, l'unica fonte
di illuminazione sarà un faretto collegato alla dinamo di una bicicletta, su cui i
partecipanti dovranno pedalare a turno. A questo link trovate la locandina:
http://it.tinypic.com/r/nvp1r6/8 La Biblioteca è online all'indirizzo
www.facebook.com/biblio.brinzio
Vivere una giornata a risparmio energetico: a lavoro a piedi, a scuola a piedi, luci
ridotte a casa e minore utilizzo di oggetti elettrici. Buon risparmio a tutti. Vincenzo
Bonadies (per il Portici Science Cafè)
Siamo una palestra di Judo Educazione a Vercelli. Penso che sia il nostro 4° anno
di partecipazione: in questa serata invitiamo tutti i ragazzi a portare una candela e
pratichiamo al buio. Ogni anno i ragazzi partecipano volentieri: è suggestivo e ci
piace. Grazie! Elisa Gabotti Presidente Judo Club Yanagi
Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino aderisce anche quest'anno a
"M'illumino di Meno", la festa del risparmio energetico in programma venerdì 13
febbraio 2015. Fin dalla sua riapertura, avvenuta il 18 febbraio 2011 in occasione
delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, il Museo ha fatto la scelta di
razionalizzare i consumi energetici facendo ricorso a sistemi intelligenti di
illuminazione delle sue 30 sale e delle opere in esse esposte. Un'attenzione
continua che nell’ultimo anno ha permesso un risparmio del 15% sui consumi di
elettricità e riscaldamento. Per questo il Museo ha deciso di aderire senza riserve
alla campagna di sensibilizzazione radiofonica sul Risparmio Energetico promossa
dalla trasmissione RAI RADIO 2 Caterpillar. Nella giornata di venerdì 13 febbraio
alle ore 17.30, mezz’ora prima della chiusura del Museo, verranno simbolicamente
spente per un minuto le luci della Camera del Parlamento Subalpino, l'unica in
Europa tra quelle nate dalle costituzioni del 1848 ad essere sopravvissuta integra,
monumento nazionale dal 1898 e cuore dell’intero percorso museale. L’obiettivo
sarà proprio quello di sensibilizzare i visitatori su come una nuova cultura
dell’energia intelligente possa rendere disponibili ulteriori risorse per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio.
il Movimento Libertà è Partecipazione Terlizzi ha deciso di aderire a M'illumino di
meno organizzando nella propria sede una cena sociale a lume di candela. La
serata prevede anche letture,quizzettone sul risparmio energetico e performance
musicali, esclusivamente a lume di candela e a risparmio energetico. Si chiederà
inoltre a tutti i partecipanti di portare una candela per contribuire all'illuminazione
della serata.
In veste di Presidente dell'Associazione ATTIVITA' DI POVEGLIANO VERONESE,
ho invitato i soci ad aderire alla campagna spegnendo le luci o limitando l'uso
dell'energia nei negozi del paese. Alla campagna ha aderito con entusiasmo anche
il Comune di Povegliano Veronese. Speriamo per il prossimo anno, di aumentare
l'adesione all'iniziativa. Grazie
Villa Annamore è un luogo dove si realizzano eventi finalizzati al benessere, alla
crescita e alla conoscenza. Villa Annamore, ha deciso di proporre un pomeriggiosera per suonare e cantare (o anche danzare!)esclusivamente a lume di candela, e
anche con la luce delle stelle se il tempo lo consentirà, celebrando insieme questa
possibilità di risparmio energetico di cui il nostro pianeta ha tanto bisogno. Ci
saranno tisane e dolcini per i partecipanti. Altri dettagli sul nostro sito
www.villaannamore.it e sulla nostra Pagina FB.
Ormai da anni aderiamo alla campagna M'illumino di meno organizzando un evento
a risparmio energetico per sensibilizzare amici e soci sulla questione. Siamo
un'associazione culturale di volontari che ha sede a Faver, in provincia di Trento.
Quest'anno organizziamo per il 13 febbraio una cena a km e kw zero, con prodotti
locali e di stagione. Lo facciamo cucinando alimenti sani e del posto, dei nostri orti o
del nostro territorio. Utilizziamo una stufa a legna cercando di ridurre al massimo
ogni spreco. Una cena a basso impatto ambientale insomma! Il tutto a lume di
candela e al suono di una chitarra acustica, con decorazioni e menù fatti a mano
con materiale riciclato. Chi vuole partecipare è invitato a raggiungere il luogo a piedi
nei due itinerari proposti e accompagnati. Invitiamo i nostri ospiti a portare piatti e
posate, una candela o una torcia led. Gli scorsi anni abbiamo avuto una grande
partecipazione (da 50a 70 persone)e speriamo che anche quest'anno ci siano i soliti
affezzionati e nuovi partecipanti. Vi ringraziamo per la bella iniziativa, che
supportiamo sempre molto volentieri. Sorgente'90 Ass. culturale Faver, Tn
www.sorgente90.org
• Distribuzione di volantini alla popolazione livornese con annesso il decalogo di
m’illumino di meno e verranno annesse ad essi delle candele per sensibilizzare le
persone a spengere una lampadina ed accendere la candela da noi donata •
Contribuire alla raccolta differenziata con contenitori offerti da “ A.A.M.P.S” che
verranno utilizzati all’interno della Misericordia di Montenero • Proporci come
punto di raccolta di pile esauste per la popolazione circostante e quando ne sarà
necessario provvederemo allo smaltimento di esse • La Misericordia di Montenero
per il giorno 13/02/2015 contribuirà all’iniziati riducendo al minimo il consumo
elettrico, spengendo tutti gli apparati in stand bay non utilizzati Nel caso in cui
verranno attuate altre iniziative provvederemmo a comunicazione in seguito.
Grazie per l’ascolto la Fratellanza Giovanile della Misericordia di Montenero.
Noi siamo una Fondazione per disabili con 3 centri diurni, 2 comunità alloggio e 1
Centro di Formazione Professionale. Da qualche anno nella settimana di "M'illumino
di meno" affrontiamo con i nostri utenti l'argomento del risparmio energetico
cercando di sensibilizzarli. Finalmente quest'anno siamo riusciti ad organizzarci e
nei prossimi giorni spediremo una lettera a tutte le famiglie dei nostri utenti (un
centinaio circa) spiegando l'iniziativa di "M'illumino di meno" e allegando il decalogo
di "M'illumino di meno" per sensibilizzarle sui temi del risparmio energetico. Venerdì
13 febbraio NOI FAREMO: - SPEGNEREMO LE LUCI DI TUTTE LE SEDI DEL
CENTRO DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.30 -PARLEREMO DEL DECALOGO DI
"M'ILLUMINO DI MENO" IN TUTTI I LABORATORI - DOPO PRANZO CI
RITROVEREMO TUTTI INSIEME AD ASCOLTARE L'INNO UFFICIALE DEI
PANDA IN PIGIAMA Ci dispiace molto di non essere presenti durante la messa in
onda di venerdì 13 febbraio, ma abbiamo coinvolto le famiglie per ascoltarvi
-ACQUISTI VERDI (CANCELLERIA, TONER ETC) -RISCALDAMENTO SEDE
AMMINISTRATIVA TELERISCALDAMENTO -RISCALDAMENTO PRIMA SEDE
OPERATIVA PANNELLI RADIANTI
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"Studenti Per Udu Padova" è un'associazione composta da studenti iscritti
all'Università di Padova, si occupa di rappresentanza a livello universitario e
parallelamente di diffondere cultura, sensibilizzare, fornire strumenti di discussione
e di analisi critica... Venerdì 13 febbraio organizzeremo una cena a lume di candela
nella nostra sede, normalmente utilizzata come aula studio e come luogo di ritrovo e
aggregazione da parte di diverse altre associazioni. Questo il link all'evento
Facebook: https://www.facebook.com/events/805666662802971/?fref=ts Oltre a
questa iniziativa, abbiamo anche chiesto all'Università degli Studi di Padova di
aderire ufficialmente a "M'illumino di Meno", spegnendo le luci delle diverse sedi a
partire dalle ore 18.
aperitivo a lume di candela allo ZAC! siamo uno spazio di aggregazione nell'atrio
della biglietteria dei treni... spegneremo tutte le luci!
'Off...si studia!' In occasione di uno dei pomeriggi in Studioteca, dove bimbi e
ragazzi vengono per dedicarsi allo svolgimento dei compiti scolastici, spegneremo
la luce e accenderemo...le candele! Come facevano i nostri nonni! Un'esperienza
per sensibilizzarli al risparmio energetico attarverso un semplice 'clic'!
Le Associazioni KaraLettura, Se non ora, Quando? e Studium Canticum hanno
organizzato per venerdì 13 febbraio 2015, ore 19.00 presso la Sala Settecentesca
della Biblioteca Universitaria in Via Università, 32 a Cagliari l’evento “L’oggetto del
desiderio, in parole e musica”. Durante l’evento, patrocinato dal MiBACT, Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, più voci interpreteranno testi originali
alternandosi alle esibizioni del coro Studium Canticum dando la parola a quegli
oggetti del desiderio che a volte accompagnano la nostra vita e che mai hanno la
possibilità di esprimere i loro sentimenti. L’iniziativa aderisce alla campagna
radiofonica nazionale “M’illumino di meno”, lanciata dalla trasmissione “Caterpillar”
di Radio2, giunta alla sua undicesima edizione e dedicata per attirare l’attenzione
sull’efficienza e sul consumo intelligente di energia, con l’invito ad accendere, ove
possibile, luci “pulite”, facendo ricorso a fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di
illuminazione. Caterpillar dedica il focus dell’edizione 2015 di M’illumino di meno alle
scuole di ogni ordine e grado.
Salve siamo un centro di aggregazione giovanile nel comune di Mentana (RM), un
centro di aggregazione è un luogo dove ragazzi dagli undici ai 20 anni, possono
stare insieme, socializzare, giocare, utilizzare internet, fare laboratori ed uscite, e
soprattutto chiacchierare e stare insieme a delle figure adulte di riferimento, gli
operatori.Quest'anno abbiamo deciso per la seconda volta consecutiva di
partecipare alla giornata mi illumino di meno, con i ragazzi del centro e con le
persone del territorio, pensavamo di fare un apericena a lume di candela, canzoni
con chitarra al buio, per riproporre il "clima" falò, ed osservazione delle stelle per i
più romantici e giochi e delle attività di sensibilizzazione al tema dell'energia
alternativa.
Iniziativa per tutte le scuole di Bolzano: ci vediamo venerdì 13 febbraio presso il
Centro di Riciclaggio di Bolzano dalle ore 10 alle 13 in occasione della giornata
dedicata a M'Illumino di Meno. Durante l'occasione realizzeremo laboratori didattici
dedicati agli alunni che parteciperanno alla manifestazione con 3 iniziative: "gioco
del riciclaggio", "laboratorio orchestra spazzatura per la costruzione di strumenti
musicali" e "passamano di oggetti usati tra gli alunni". Vi aspettiamo con sorprese e
buffet.
Il nostro Circolo ha organizzato una serata al lume di candela in uno dei caffé della
nostra città. Questa iniziativa, a cui abbiamo dato il nome di "BarLUME di Candela",
sarà un'occasione per fare conoscere la neonata associazione alla cittadinanza e
creare un momento alternativo e sostenibile di aggregazione.
Il Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale Gole di San Venanzio in
Raiano (AQ), da anni impegnato in progetti didattici nelle scuole del territorio
finalizzati alla crescita qualitativa e quantitativa della cultura dell’ambiente,
all’acquisizione di un atteggiamento rispettoso e propositivo, dalle ore 16:00 di
venerdì 13 febbraio dedicherà uno spazio ai bambini e ragazzi presso la propria
sede per condividere e veicolare le "buone pratiche", giocare a "Spegni lo spreco"
gioco proposto da Associazione Culturale Mentindipendenti per la passata edizione
di M'Illumino di Meno - alle ore 18:00 spegnerà tutte le luci che illuminano la prorpia
sede all'interno e all'esterno - inviterà i propri seguaci social a postare una foto del
territorio della Riserva delle Gole di San Venanzio sulla nostra pagina facebook, la
più bella, la più "buia" e la più votata diventerà la nostra foto di copertina
Organizzo con l'associazione di cui faccio parte, la S.O.M.S. - società operaia di
mutuo soccorso - di Corridonia (Mc) una cena a lume di candela, ormai da 5 anni.
Bellissima iniziativa, la vostra campagna e la nostra cena! =) Un saluto
Vetrine della Bottega di commercio equo e solidale a lume di candela e
distribuzione del decalogo
Venerdì 13 febbraio il branco Fiore Rosso Potenza3 farà una caccia al buio.
Durante tutta la caccia potranno essere utilizzate solo torce a ricarica manuale.
Sarà un gran divertimento. Il branco quest'anno ha anche attivato da ottobre un bla
bla car cittadino, alle riunioni si viene con le macchine "piene" di lupetti che abitano
vicino, non sono ammessi posti vuoti. Abbiamo contribuito un pò a risolvere il
problema dello spreco di risorse ma anche ad arricchire i genitori di tempo libero
- Spegnendo le luci e le apparecchiature della nostra sede operativa Pubblicizzando mediante i social media e i nostri giovani le semplici buone abitudini
per aiutare a salvare il pianeta - Coinvolgendo i volontari nello spegnere le luci e gli
apparecchi elettronici durante la giornata del risparmio energetico
La Residenza Sanitaria Disabili "Villa Zanardelli" di Toscolano Maderno (BS), ha
sostenuto insieme ad altre Associazioni culturali, ecc. ed all'Amm.ne Comunale,
l'organizzazione di una passeggiata ecologica "a luci pubbliche spente", a cui
ovviamente parteciperà con tutte le persone con disabilità del Centro (influenze
permettendo). Seguirà al rientro dei partecipanti in struttura, una "pizzata" a lume di
candela, con l'impegno di spegnere tutte le luci dell'edificio inutilmente accese.
Significativo (per noi) che il nostro logo (Anffas) "una volta tanto" non compaia
necessariamente su locandine di eventi legati al solo mondo della disabilità.
Il Circolo Legambiente Monteverde "Ilaria Alpi" ha organizzato "Appuntamento
(quasi) al buio", una merenda 'energetica' con pensieri e parole su risparmio,
efficienza e fonti rinnovabili. saranno due ore a lume di candela imperdibili presso la
sede dell'Associazione culturale Armonia dei contrari in Viale dei Quattro Venti, 38,
a Roma. Il programma è così articolato. Dalle ore 17 alle 18 grazie ad una gustosa
merenda e un buon tè avremo l'opportunità raccogliere dai cittadini suggerimenti e
proposte per le prossime iniziative del circolo e continuare la campagna di
tesseramento alla nostra associazione. Dalle ore 18 alle 19 è prevista una
interessante finestra informativa sull'energia e sui cambiamenti climatici, con relatori
di rilievo nazionale come Katiuscia Eroe, dell'ufficio nazionale energia di
Legambiente e curatrice del Rapporto Comuni Rinnovabili, e Francesco Ferrante,
vicepresidente del Kyoto club e promotore della legge sugli incentivi alle rinnovabili
del 2007.
COME GIA' DA DIVERSI ANNI ANCHE PER IL 2015 ASSOCIAZIONE A,GE.
PREVALLE ADERISCE ALLA INIZIATIVA MEDIANTE: - COINVOLGIMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LO SPEGNIMENTO DELLE LUCI NEI PLESSI
SCOLASTICI E IL TRATTAMENTO DI TEMI SUL RISPARMIO ENERGETICO COINVOLGIMENTO DEL COMUNE CON LO SPEGNIMENTO DI LUCI IN SPAZI
PUBBLICI ESTERNI (VIALE PEDONALE ALBERATO E MONUMENTO AI
CADUTI) - L'ASSOCIAZIONE ORGANIZZA DALLE ORE 18.00: PASSEGGIATA
AL CHIAR DEI LUMINI SERATA ASTRONOMICA CON VISIONI AL
TELESCOPIO DANZE POPOLARI INTORNO AD UN BRACERE TEATRO
DELLE OMBRE LUCI LED ATTIVATE DALL'AZIONE DELLE BICICLETTE
SPUNTINO PER TUTTI
Il giorno 14 febbrario, alle 18.00, è convocata un'assemblea straordinaria dei soci
dell'associazione Arci Scuotivento. --> Seguirà aperitivo a lume di candela a offerta
libera (aperto a tutti) a sostegno dei lavori di ristrutturazione del Circolo.
https://www.facebook.com/events/843714809019287/843715092352592/?notif_t=lik
e
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Per il sesto anno consecutivo Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, aderisce a M’illumino
di Meno con due iniziative che si svolgeranno nelle giornate di giovedì 12 e venerdì
13 febbraio presso il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena di Catania. La
mattina di giovedì 12 sono state invitate al Monastero due classi dell’Istituto
comprensivo statale Caronda di Catania per un educational sul riciclaggio e
sull’utilizzo di energie pulite. I giovani partecipanti all’attività laboratoriale stileranno
tutti insieme il loro personalissimo “Decalogo delle buone pratiche”. Per la giornata
di venerdì 13 invece verranno spente alle ore 18.00 le luci del complesso
monumentale dei benedettini catanesi e svolte durante la serata con prenotazione
necessaria ai seguenti numeri 0957102767 | 3349242464, le visite guidate a lume di
candela della suggestiva ala settecentesca costruita dall’architetto Gianbattista
Vaccarini sopra la pietra lavica del 1669.
CNA Associazione di Bologna, partner del Comune di Bologna e di altre
amministrazioni locali del territorio per l'attuazione dei Piani d'Azione per l'Energia
Sostenibile (PAES), aderisce alla giornata simbolica dedicata al risparmio
energetico spegnendo le luci della propria sede provinciale, la Torre CNA sita nella
Fiera-District di Bologna, costruita da Kenzo Tange. I circa 200 uffici presenti nella
nostra sede saranno spenti in occasione di M'Illumino di meno 2015, abbinando
così allo spegnimento della torre antica, la Torre degli Asinelli, voluto dal Comune
di Bologna, anche lo spegnimento della nostra torre moderna. Questo gesto vuole
essere un simbolo dell'impegno della nostra Associazione verso i temi del risparmio
energetico e dell'uso di fonti energetiche pulite, ambiti di interesse delle imprese che
rappresentiamo sia perchè gli artigiani sono stati da sempre attenti agli sprechi, sia
perchè in CNA Bologna trovano la loro casa anche gli operatori che sono al fianco
dei cittadini per realizzare progetti di miglioramento energetico. Progettisti, tecnici,
imprese attive nella riqualificazione energetica degli edifici e aziende che sviluppano
tecnologie per l'efficientamento sono gli operatori che si riconoscono nel marchio del
Club Eccellenza Energetica di CNA Bologna.
Nel suo secondo anno di vita, la Comunità MASCi di Ribera ha deciso di aderire,
condividendo in pieno le idee dell'iniziativa.Ed è la prima volta che qualcuno lo fa nel
nostro paese. Oltre alle attività di sensibilizzazione di gruppi, associazioni,
parrocchie,attività economiche e singoli, che verranno attuate in questi giorni, il clou
sarà lo spegnimento nell'ora indicata di Piazza Duomo, la piazza principale,
concordata con l'Amministrazione Comunale. Li si riuniranno tutti quelli che
condividono le idee di M'I. di M. per discutere sul tema del risparmio energetico.
Tenuto conto che Ribera è la patria di Riberella, arancia D.O.C., ai partecipanti
verrà offerta una spremuta della nostra ottima arancia, offerta dal Consorzio
Riberella, anch'esso aderente
Spegnendo all'ora fatidica le luci e le insegne del Circolo.
Tutte le nostre attività si svolgeranno con il minor consumo di energia. Tutti al buio
in sede il 13 Febbraio con varie attività d'informazione sul risparmio energetico.
Inoltre inviteremo tutti il 13 febbraio a spegnere tutte le luci possibili ed immaginabili
almeno dalle 18,30 alle 18,40 e a guardare sorridenti il passaggio della stazione
spaziale internazionale ISS per essere tutti quanti fotografati da Samantha
Cristoforetti.
aperitivo a lume di candela a partire dalle 18.30 sarà disponibile un pannello con
lampadine di vario tipo per illustrare il possibile risparmio ( ambientale ed
economico) cambiando il tipo di illuminazione
Venerdì 13 febbraio 2015, nella sede di via Venezia 27, alle ore 21, Iniziativa Laica
Ingauna aderisce a "M'illumino di meno" con un caffè filosofico a lume di candela.
Spegneremo le luci ma non rimarremo al buio. La voce di Jacopo ci guiderà nel
sublime kantiano illuminando il nostro pensiero.
Siamo una palestra di arrampicata e acrobatica aerea di Borgo San Dalmazzo
(Cuneo)! Venerdì durante l'orario di apertura faremo frequentare la palestra al buio!
www.up-punto.com Ognuno per arrampicare o fare volteggi su tessuti-cerchitrapezi dovrà munirsi di pile frontali o altre luci a basso consumo! Come sottofondo
musicale invece che musica dallo stereo ci sarà una ragazza che ci accompagnerà
suonando il violoncello! Due anni fa l'abbiamo fatto ed è stato una figata! In
quell'occasione ci ha accompagnato un'arpista!
la nostra associazione spegnerà per tutta la sera le luci esterne e ridurrà al minimo
l'accensione di quelle interne, invitando tutti i soci ed i simpatizzanti
dell'associazione, anche attraverso la pagina Fb ad aderire alla Vs. manifestazione
ed a fare altrettanto.
L'associazione sportiva "il piccolo principe YOGARMONIA " organizza "CONCERTO
AL BUIO" amici musicisti suoneranno dal jazz al rock al pop passando per la
tradizione di pizzica e taranta,a seguire cena a lume di candela,ognuno preparerà
un piatto e si brinderà con del buon vino,rigorosamente a lume di candela scalzi e
tutti gli allievi ed i soci di YOGARMONIA la settimana precedente ceneranno a lume
di candela ed almeno un giorno non useranno l'auto,prediegendo bicicletta pattini o
altro.ormai aderiamo dall'inizio della campagna ed anche quest'anno saremo dei
vostri,evviva caterpillar evviva il risparmio energetico,
BiblioCaffè - Gruppo di Lettura della Biblioteca di Rosate MI. Venerdì 13 Febbraio
2015 alle ore ore 21.00, presso la Biblioteca di Rosate (Viale Rimembranze, 30 Rosate MI), incontro del Gruppo di Lettura. Si parlerà del libro "Adorata nemica mia"
di Marcela Serrano. L'incontro dalle 21 alle 23 sarà a lume di candela!
https://www.facebook.com/bibliotecarosate
In occasione della Giornata del Risparmio Energetico del 13 febbraio 2015, il
Concorso Lingua Madre invita tutti/e a partecipare scrivendo, postando fotografie e
video, commentando – attraverso il blog, Twitter e la nostra pagina Facebook – sul
tema dello spreco e della razionalizzazione energetica e ad aderire al simbolico
spegnimento di luci. Ma non solo: in palio quest’anno anche 10 biglietti per assistere
allo spettacolo "M’illumino di musica – Concerto al buio" – realizzato con il sostegno
economico e tecnico di IREN Energia, la regia di Luca Valentino, e la partecipazione
del Coro e dell’Orchestra internazionali per la pace Pequeñas Huellas – che si terrà
venerdì 13 febbraio, alle ore 20.30, al Teatro Le Serre di Grugliasco (Parco
Culturale le Serre, via Tiziano Lanza 31). Info:
http://concorsolinguamadre.it/millumino-di-meno-2015-in-palio-i-biglietti-per-ilconcerto-al-buio/
Nella serata di venerdì 13 febbraio i lampioni del piazzale del Museo Civico
rimarranno simbolicamente spenti. Un'opportunità, tra l'altro, per alzare gli occhi
verso il cielo notturno, generalmente offuscato dall'inquinamento luminoso delle
città. Dalle ore 18 alle 20 la Fondazione Museo Civico propone: - la possibilità di
osservare Giove attraverso un telescopio; - brevi spettacoli al Planetario del museo
ogni 30 minuti (ore 18, 18.30, 19, 19.30); - la possibilità di partecipare a una visita
guidata speciale "in notturna" alle sale espositive del museo, appositamente spente
per l'occasione, per conoscere gli animali della notte (ore 18, 18.30, 19, 19.30, posti
limitati). INGRESSO GRATUITO
Associazione Intercultura Onlus e Comune di Almese (To) All’Oratorio di Rivera in
Via S. Stefano a Rivera di Almese abbiamo invitato gli studenti provenienti da ogni
parte del mondo e ospiti per un anno presso famiglie italiane a raccontarci quali
iniziative per il risparmio energetico sono messe in pratica nei loro Paesi. I ragazzi
sono: Jane (Tailandia), Lisa (Giappone), Clara (Brasile), Jake (USA), Sunniva
(Norvegia) Andres (CostaRica) Il programma sara' il seguente: 20.00 - Saluto dei
partecipanti da parte del Sindaco di Almese 20.10 - Saluto del presidente del CL di
Rivoli di Intercultura 20.20 - Cena eco-sostenibile a lume di candela con gli studenti
stranieri, le loro famiglie ospitanti e i volontari di Intercultura. Tutti i partecipanti
porteranno un piatto da condividere. 21.15 - Introduzione a Intercultura e
all’ospitalita’ 21:25 - Relazioni dei 6 ragazzi stranieri ospiti in zona. Provengono da
CostaRica, USA, Brasile, Norvegia, Giappone e Tailandia. 22.10 - Relazione di un
rappresentante del Comune sulla attuale gestione del risparmio Energetico e di cio’
che e’ previsto per il futuro 22.30 - Eventuale relazione di altre associazioni.
Dibattito
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“L’oggetto del desiderio, in parole e musica” Venerdì 13 febbraio 2015, ore 19.00
Sala Settecentesca, Biblioteca Universitaria di Cagliari Le Associazioni
KaraLettura, Se non ora, Quando? e Studium Canticum hanno organizzato per
venerdì 13 febbraio 2015, ore 19.00 presso la Sala Settecentesca della Biblioteca
Universitaria in Via Università 32 a Cagliari l’evento “L’oggetto del desiderio, in
parole e musica”. Durante l’evento, patrocinato dal MiBACT, Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, più voci interpreteranno testi originali
alternandosi alle esibizioni del coro Studium Canticum dando la parola a quegli
oggetti del desiderio che a volte accompagnano la nostra vita e che mai hanno la
possibilità di esprimere i loro sentimenti. L’iniziativa aderisce alla campagna
radiofonica nazionale “M’illumino di meno”, lanciata dalla trasmissione “Caterpillar”
di Radio2, giunta alla sua undicesima edizione e promossa per attirare l’attenzione
sull’efficienza e sul consumo intelligente di energia, evitando gli sprechi,
accendendo, ove possibile, luci “pulite”, facendo ricorso a fonti rinnovabili e sistemi
intelligenti di illuminazione. Caterpillar dedica il focus dell’edizione 2015 di
“M’illumino di meno” alle scuole di ogni ordine e grado.
Nei giorni precedenti e il 13/3 faremo attività di sensibilizzazione e giochi relativi al
risparmio energetico con i ragazzi e le famiglie che frequentano CasaOz.
Tékhné Teatro da anni si occupa di ambiente, sostenibilità e educazione alla
riduzione dello spreco delle risorse attraverso diverse attività culturali: laboratori in
molte scuole di Torino, produzione di spettacoli teatrali e l'organizzazione del nostro
Festival sull'ambiente: EarTHinK Festival che nasce nel 2012, senza soldi ma con
molta determinazione e tantissima voglia di portare un messaggio etico attraverso lo
spettacolo e le arti performative in seguito alla nostra produzione dello spettacolo
Just a Sip_ACQUA_ che trattava, attraverso l'elemento acqua, tematiche
ambientali. Nel corso di questi anni è cresciuto molto ed ha visto la partecipazione
di artisti e relatori importanti di risonanza internazionale come, tra gli altri, Jacopo
Fo, il Capitano Charles Moore dell'algalita Marine Research Foundation, l'attrice
Elena Guerrini e Antonello Taurino di Zelig. Alle attività performative (musica e
teatro) sin dal suo inizio EarTHinK Festival affianca attività di laboratori e discussioni
con esperti, momenti di condivisione e spazi per far conoscere aziende,
associazioni e privati che hanno contribuito con le loro esperienze ed attività ad una
svolta etica e dall'anno scorso è tradizione di aprire "le danze" con un concerto. la
quarta edizione si terrà a Torino dal 13 al 20 Giugno. Per la giornata di M'illumino di
meno, Tékhné regalerà a tutti i bambini delle scuole che frequentano i nostri corsi di
teatro, una candela con un piccolo vademecum sul risparmio energetico.
www.tekhneteatro.com
Casa Zoe è un progetto promosso dalla Coop. Soc. Educazione Progetto di Torino,
insieme all'Ass. Si può fare - Gr. Orimaghi, Ass. Teatrulla, Coop. Ker e.c., G.
Fissore. E' un progetto di welfare innovativo e partecipato, sostenuto in primis dalla
Città di Moncalieri, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.
E' una ludoteca, ma non solo... E' una casa divertente aperta a tutte le famiglie che
hanno voglia di giocare, parlare e crescere insieme. Quest'anno ha scelto come
tema delle attività proposte a grandi e piccini, la scoperta del mondo attraverso i 5
sensi, per sensibilizzare le famiglie al rispetto e cura dell'ambiente. Zoe crede
profondamente nei piccoli gesti quotidiani in cui ognuno si impegna a fare la
differenza e invita tutte le famiglie iscritte a partecipare a un momento di ludoteca
davvero speciale... a lume di candela! Venerdì 13 febbraio dalle ore 18 alle 19.30 si
spegneranno le luci per lasciar posto a momenti di confronto e gioco al buoi ed
infine per tutti un gustoso aperitivo...
Noi della Casa di Cassino della Fondazione Exodus Onlus non ci lasciamo sfuggire
l'occasione di migliorare le cose, soprattutto quando sembra essere davvero difficile.
Così, dopo che un corto circuito, dovuto ad una ciabatta lasciata accesa, ci ha
distrutto la sala "Talenti", cioè la sala dove si tengono le attività ricreative e i
laboratori, i corsi di fotografia, i concerti, gli eventi culturali e molto altro, abbiamo
preso la palla al balzo e ne abbiamo approfittato per togliere il controsoffitto e aprire
3 oblò per sfruttare al meglio la luce solare e per migliorare la ventilazione della sala
in estate, abbiamo sostituito tutte le luci con luci led, non solo quelle della sala ma
anche quelle del giardino e del refettorio, degli uffici e dei vialetti. E poi, visto che
non ci piace nemmeno lasciarci sfuggire l'occasione di fare festa e siccome tutti i
lavori sono stati fatti in economia, dai ragazzi della comunità, abbiamo deciso che il
13 organizzeremo una serata di sensibilizzazione sul riammodernamento
energetico: una pizzata a lume di candela, rigorosamente con forno a legna,
accompagnata da una esibizione, rigorosamente in acustico, di alcuni dei ragazzi
della nostra scuola di musica.
Dal 2010 anche il piccolo paese di Farnetella (circa 100 abitanti) nel Comune di
Sinalunga in provincia di Siena aderisce all'iniziativa "M'illumino di Meno" ideata da
"Radio 2 Caterpillar". L'associazione "Polisportiva di Farnetella" con il patrocinio
del Comune di Sinalunga organizza ogni anno una piccola manifestazione con tutta
la popolazione del paese che si riunisce la sera in una piazza attorno ad un falò
degustando prodotti del territorio (quest'anno polenta con sugo di capriolo, salsicce
e costole alla griglia). Il fuoco del falò e centinaia di candele e lumini illuminano il
paese in sostituzione dell'illuminazione pubblica spenta per alcune ore. Ad allietare
la serata musica e canti dal vivo. Questo è l'evento 2015:
https://www.facebook.com/events/759399920807596/?fref=ts www.farnetella.it
Siamo delle associazioni di volontariato che operano sul territorio con attività
ricreative ed educative. Ass macchia verde e ass Peter pan. Ritrovo in piazza a la
salute di LIVENZA con illuminazione alternative candele ecc. Verrà posizionato un
lenzuolo raffigurante il planisfero fatto dai bambini verrà recitato l'acronimo di
M'illumino di meno e quindi accenderemo delle lanterne cinesi per illuminare il
mondo...... E quindi lanceremo dei palloncini con delle luci che faremo volare.....
Chissà dove andranno. Grazie per incentivare questi momenti di condivisione
senza fili.....
Meraviglia delle meraviglie! Si spengono le luci e si accende la fantasia!
L’associazione ArCoEs gestisce il Centro Comunale Polivalente AREA 3 a Cagliari.
Tra le varie attività che propone molte sono dedicate ai bambini e abbiamo pensato
di partecipare a “M’illumino di meno” con una festa dedicata proprio ai bambini.
Venerdì 13 febbraio abbasseremo le luci, accenderemo qualche candela e
creeremo un'atmosfera soffusa e suggestiva perfetta per mettere in scena un
PICCOLO TEATRO DELLE OMBRE! Giocando sugli effetti dell'attesa e della
sorpresa, stuzzicando l'immaginazione con il mistero creato dal chiaroscuro
prenderemo confidenza col buio, spauracchio per tanti bambini. Vinceremo le paure
e ne scopriremo il lato magico: dietro ciò che non appare si può immaginare
qualsiasi cosa, anche la più straordinaria. In pratica spegneremo le luci e
accenderemo la fantasia!
Venerdì 13 Febbraio, dalle 16.30 alle 19.00, in via Fratelli Rosselli (davanti al
Broletto) il Comitato "Narrami O Musa", nato dalla volontà di tre 22enni che hanno a
cuore le tematiche dell' ambiente, della green economy, della mobilità sostenibile e
del risparmio energetico, organizzerà un banchetto illuminato solo da candele. Al
banchetto sarà anche distribuito materiale informativo e buone prassi riguardanti il
risparmio energetico. Inoltre, abbiamo chiesto al Comune di Novara di spegnere la
Cupola di Novara ed i monumenti principali dalle 17.00 alle 18.30. Contatti son stati
presi anche con le associazioni di categoria dei commercianti per incentivare la
chiusura delle porte e non disperdere calore.
SEL Cagliari circolo Sergio Atzeni aderisce a "M'Illumino di Meno" con un dibattito
sul risparmio energetico. intervengono: Roberto Ricciu (Ricercatore Fisica Tecnica
Ambientale) Sistema di building automation non invasivo per il comfort ambientale e
il risparmio energetico Sergio Mascia (capogruppo SEL a Cagliari) Le politiche di
risparmio energetico del Comune di Cagliari Maurizio Puddu (SEL Quartu - Fed.
Cagliari) Energie rinnovabili e capitalismo: il risparmio energetico come strumento di
lotta per un futuro “sostenibile” GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO ORE 19 VIA PUCCINI, 51 CAGLIARI
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Less is more. Apericena a lume di candela insieme a Cirano de Bergerac Calici,
musica, racconti a mezza luce. Legambiente circolo Angelo Vassallo di Modena
accende la Giornata del risparmio energetico 2015, ospitando il 13 febbraio presso
la propria sede alle Officine Windsor un’insolita apericena a lume di candela. Una
suggestiva atmosfera di “silenzio energetico” per un futuro più illuminato, scaldata
dalle note di un violino irlandese, dalla voce di un'attrice, da storie d'autore narrate.
Non sempre il buio è assenza; talvolta è la condizione nella quale possono avvenire
inganni, rivelazioni, spazi di libertà che fanno nascere e intrecciare lo svolgersi dei
racconti... Ci sono pagine di teatro, frammenti delle nostre storie più amate che non
sarebbero più gli stessi alla luce abbagliante del sole e che non avrebbero mai
potuto avere luogo se la sera non avesse reso impossibile leggere una certa lettera
o riconoscere a chi apparteneva la voce sotto il balcone... Cyrano: l'amore, l'ironia,
la libertà... una storia sempre attuale – narrata dall’attrice Isabella Dapinguente che, dietro un pennacchio da moschettiere, racchiude vivo e palpitante tutto ciò che
merita di essere narrato. Narrare a mezza luce è un privilegio perché “le parole
nell’oscurità pesano il doppio”. A schermi spenti, senza monitor e tv, le storie a
“consumi zero” restano, miracolosamente, più vive e luminose che mai. Una magia
resa possibile dalla complicità del violino di Marco Michelini, che con i ritmi frizzanti
della musica irlandese, contribuisce al gioco reinterpetativo di trasformare un
classico del teatro romantico in una storia di libertà con il gusto scanzonato di una
festa d’Irlanda. Per informazioni e prenotazioni E-mail: info@legambientemodena.it
Sito: http://www.legambientemodena.it/2015/02/07/millumino-di-meno-windsor-park13-febbraio-a-partire-dalle-ore-20/ FB:
https://www.facebook.com/groups/90417266266/?ref=bookmarks Referente
iniziativa Cristina Sansotta 335 6816368
Nei mesi scorsi ho realizzato un film-documentario che si intitola “Il Viandante del
Sole”, che racconta la storia di Ottorino Saccon, volontario dell'Associazione AVI
Onlus, che dal 1994 porta avanti progetti di sviluppo sostenibile nel continente
africano. Da alcuni anni, il volontario trevigiano lavora sulla distribuzione di
concentratori solari in diverse parti dell’Africa. Queste cucine solari si rivelano
funzionali e utili per bollire e sanificare l’acqua e il latte, oltre che per cucinare. La
loro presenza diventa indispensabile in zone dove l’accesso a elettricità, gas e
carbone è complicato se non impossibile, e dove deforestazione e siccità fanno
della legna una merce rara e preziosa. Si tratta di un importante esempio di
sostenibilità energetica (i combustibili vengono completamente soppiantati!)
applicato allo sviluppo sociale ed alla solidarietà. Un esempio che viene già usato
parecchio anche in Italia e in altri Paesi mediterranei. Potete trovare informazioni
sulle pratiche sviluppate e promosse da Ottorino Saccon sul sito
www.cucinareconilsole.com. È stata creata una pagina Facebook dedicata al
documentario: Il Viandante del Sole.
I Ciarescones Se qalche banca spegne l'allarme ci intrufoliamo nel caveau e lo
svaligiamoo usando lamade a led
Faremo una festa l'8 febbraio in cui ci sarai un angolo dedicato a "m'illumino di
meno". Per sensibilizzare al risparmio energetico regaleremo una candela simbolica
a tutti ed inviteremo a spegnere la luce il 13 febbraio.
Siamo un'associazione culturale nata sulla scia di Expo2015. Il nostro profilo è
basato su di un approccio slow al territorio. Per questo pensiamo che aderire alla
campagna sia in sintonia con la nostra mission, volta a proporre esperienze
turistiche fuori dai consueti canali di divulgazione. Nella giornata del 13 proporremo
un silenzio fb. Nella mattinata posteremo i riferimenti alla campagna e poi
segnaleremo il ns silenzio stampa per aderire all'iniziativa. Grazie, Valentina
Salve, aderisco con i miei amici di RADIO PONTE RE-GENERATION, la web
radio di Pontecagnano-Faiano(SA). Come lo scorso anno dedicheremo la puntata
dell' 11 Febbraio c.a. del nostro programma, "4 moschettieri ed 1 Ficcanaso", alla
campagna "M'illumino di meno". Venerdi 13, poi, esorteremo tutti gli ascoltatori a
concedersi una rilassante e simbolica lettura a lume di candela accompagnata dalla
nostra musica,invitandoli, altresì,a condividere sulla nostra pagina Fb o sito web,
foto di quel momento e brani/passi particolarmente significativi.
L'associazione "Senzamecenate" di origini siciliane con sede a S.Agata Militello,
prov. di Messina si occupa di promuovere il talento e l'arte attraverso il sito web
www.senzamecenate.it. La nostra idea di cultura si basa sulla condivisione libera di
contenuti che siano in grado di soddisfare la curiosità e la sete di conoscenza dei
nostri lettori. Nel veicolare informazioni siamo sempre molto attenti ai temi di
rilevanza sociale e ambientale, occupandoci spesso di iniziative promosse allo
scopo di diffondere le buone pratiche. Quest'anno vogliamo dare il nostro contributo
all' evento di Caterpillar "M'illumino di Meno", con una campagna di
sensibilizzazione on line. In occasione della festa del risparmio energetico, prevista
giorno 13 febbraio, la nostra associazione chiederà ai propri artisti e a tutto il
pubblico virtuale di fotografarsi con la sole luce di una candela e inviarci i loro scatti,
per condividere insieme lo spirito dell'iniziativa, invitando tutti a spegnere per un
giorno la luce. Tutti gli scatti verranno poi raccolti e pubblicati nella galleria dedicata
del nostro sito con l'hashtag #senzaluce.
Le associazioni AFS Intercultura,Città Sostenibile, il gruppo locale di Greenpeace, il
Centro Informagiovani e il circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” in collaborazione
con l’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili, Pin progetti in
network e il Bar Verdi aderiscono a M’illumino di meno 2015. Programma
dell’iniziativa 13 febbraio 2015 Dalle 10.00 alle 12.00 le associazioni ambientaliste
incontreranno le classi degli istituti coinvolti per discutere e confrontarsi insieme ai
ragazzi Intercultura sui temi della sostenibilità ambientale e come viene percepita
nei diversi paesi e per elaborare un decalogo del risparmio energetico. Dalle 18.00
in contemporanea con la manifestazione nazionale ci incontreremo presso il Bar
Verdi che sarà interamente illuminato con candele invitando i clienti abituali a
portarsi da casa il bicchiere per una serata all'insegna del risparmio energetico e
allietata da una mostra dedicata, realizzata dagli artisti della Chiamata alle Arti
dell’OCPG. Tutte le associazioni ambientaliste intervenute organizzeranno dei
banchetti informativi sulle attività profuse e sui temi rivolti a promuovere buone
pratiche per: 1. razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione degli sprechi; 2.
produzione di energia pulita; 3. mobilità sostenibile (bici, car sharing, mezzi pubblici,
andare a piedi) 4. riduzione dei rifiuti (raccolta differenziata, riciclo e riuso,
attenzione allo spreco di cibo).
Festa del tesseramento ARCI a lume di candela con: incontro "UN SACCO DI
RIFIUTI: che fine fanno i nostri?" PIù CIELO PER TUTTI: osservazioni
astronomiche aperitivo mangereccio jam session acustica
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La sera del 13 febbraio le famiglie nateperleggere campane saranno invitate a
leggere la storia della buonanotte ai propri figli a lume di candela/torcia e a
condividere la loro adesione all’iniziativa pubblicando sulla pagina facebook Nati per
Leggere Campania https://www.facebook.com/nplcampania una foto di quel
momento magico e il titolo del libro letto insieme, piccoli e grandi. Nati per Leggere
Campania chiederà inoltre alle famiglie di raccontare ai loro bambini perché la sera
del 13 febbraio la loro storia preferita sarà letta alla calda luce delle candele, e di
sottolineare che altre famiglie faranno lo stesso in tanti comuni della Campania. I
genitori, prima di cominciare la lettura, racconteranno l’importanza del loro piccolo
gesto, e i bambini si avventureranno nella storia sentendosi parte di un progetto
comune e condiviso. Inoltre il 13 febbraio, dalle 16,30 alle 18,30, al Punto Lettura
Nati per Leggere del Comune di Capodrise (Caserta) si leggerà a lume di candela!
--- Nati per Leggere è un progetto nazionale che da 15 anni ha l’obbiettivo di
promuovere la lettura a voce alta dai primi mesi di vita sino ai 6 anni. Il cuore del
progetto è la lettura in famiglia, intesa come un momento che crea relazione e
intimità tra adulto e bambino. Le ricerche scientifiche dimostrano inoltre come
leggere a voce alta, sin dall’età precoce e con una certa continuità contribuisca
positivamente a un importante sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del
bambino. Nati per Leggere si propone inoltre di tutelare il diritto alle storie di tutte le
bambine e tutti i bambini, garantendo loro libri di qualità e luoghi di lettura, come
segno di democrazia e equità sociale. Le alleanze che aiutano a crescere – Nati per
Leggere è promosso dall'alleanza tra pediatri e bibliotecari attraverso le seguenti
associazioni: l'Associazione Culturale Pediatri - ACP che riunisce tremila pediatri
italiani con fini esclusivamente culturali, l'Associazione Italiana Biblioteche - AIB che
associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione,
servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione e il Centro per la
Salute del Bambino - ONLUS - CSB che ha come fini statutari attività di formazione,
ricerca e solidarietà per l'infanzia. Queste alleanze nascono dall'esigenza della
società civile di sostenere e diffondere in maniera attiva e incisiva l’importanza degli
effetti positivi della lettura a voce alta sin dai primi mesi di vita (e anche prima).
il CEAS DI CALA GONONE (Centro Educazione Ambientale alla
Sostenibilita)aderisce alla giornata M'illumino di meno promuovendo l iniziativa nelle
scuole e sensibilizzando la comunità nell attivare comportamenti sostenibili:
spegnere le luci quando ci si posta da una stanza all altra, chiudere il rubinetto Dell
acqua quando si lavano i denti, non acquistare oggetti o cibo con tanti imballaggi,
limitare i consumi e sopratutto gli sprechi di qualsiasi genere, non gettare rifiuti non
differenziati, non inquinare l ambiente circostante con mozziconi di sigarette, carta
plastica lattine o altro. "l'ambiente e nostro...SOSTENIAMOLO!"
stiamo producendo dei video di sensibilizzazione che diffonderemo attraverso FB e i
nostri canali... li posteremo anche sulla pagina FB di Caterpillar. siete grandi!
APERITIVO A LUME DI CANDELA ore 18,30 a cura dei Bar Calù, Jemmò,
Jack’otta, Le Cafe, Monroe e Umberto I ATTENTI BIMBI, SI GIOCA CON IL
FUOCO ore 20,30 piazza Mazzini - Chiostro dei Frati Francescani Minori,
animazioni luminose con i Giocolieri Senza Regole & Gaudio Maximo
LUCCIOLATA D’INVERNO ore 21,00 passeggiata lungo un’insolita via Bettoja,
illuminata da lanterne e fiaccole e allietati dalla musica del trio Arkenciel
CHIACCHIERE AL BUIO ore 21,15 piazza Ubertini, cioccolata calda offerta dalla
Pasticceria Gelateria Jemmò e dolci bugie offerte dal Panificio Fisichella A LUCE
SOFFUSA ore 21,30 piazza Valperga, - Chiesa di Santa Marta, “Le avventure di un
Piccolo Principe”, spettacolo di A. G. Cearini con il gruppo teatrale Il Falò MUSIC
OFF, DANZA ON! ore 22,00 piazza Valperga, intorno al falò animazione
coreografica a cura di Arkè Danza, Rumori e Suoni a cura di M. Perugini OTTIMO
VIN BRULÈ preparato dal Gruppo Alpini di Caluso. Vino offerto da Azienda Agricola
Gnavi Carlo
Anche quest'anno con l'associazione ARCI aderiremo alla campagna "m'illumino di
meno" all'interno del "circolo rione marche" in Macerata... questa volta
organizzeremo un incontro letterario dove faremo delle letture di testi del terrore di
Edgar Allan Poe a lume di candela, il tutto accompagnato da una musica dal vivo.
L'associazione PAESE PARALLELO, con sede a Capo d'Orlando, in Via Giovanni
Amendola, 12, parteciperà all'evento: - chiedendo anche quest’anno al Comune di
Capo d’Orlando di spegnere simbolicamente l’illuminazione dell’isola pedonale e di
Piazza Matteotti il 13 febbraio 2014, dalle ore 18,00 alle ore 19,30 - divulgando
l'evento a tutta la comunità tramite i media locali
Siamo un'associazione LGBTEQ di Vicenza e ogni anno festeggiamo il carnevale
con una festa tutti insieme. Quest'anno sarà una festa...a lume di candela! Anche
DELOS s'illumina di meno
Le nostre sedici botteghe di commercio equo delle Marche spegneranno la maggior
parte delle luci per la giornata del 13 Febbraio.
Buongiorno, mi chiamo Federico Porzio, Presidente dell'Associazione
"inFORMARE Onlus" con sede a Roma. Abbiamo organizzato una festa "Carnevale
a Centocelle" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Largo Cocconi" di Roma
all'interno del quale Istituto ricopro la carica di Presidente del Consiglio d'Istituto. La
festa prevista per il Giorno del giovedì grasso, 12 febbraio, si svolgerà nella piazza
antistante la scuola (Piazza Teofrasto) e nel corso della quale tra balli, sfilata delle
mascherine, dolci, e musica, canteremo il bellissimo inno de "m'illumino di meno".
Alla presenza del Presidente del V Municipio, l'assessore all'ambiente, il Dirigente
scolastico e di tutti i cittadini che parteciperanno all'evento ricorderemo le semplici
regole da adottare e previste dal decalogo sul risparmio. Abbiamo già preparato una
circolare interna d'istituto che promuove l'iniziativa sul risparmio energetico, affisso
locandine, insegnato ai più piccoli l'inno. Personalmente condivido al 200 per 100 la
vostra preziosissima iniziativa ed il vostro lavoro e per quanto mi è possibile ho
diffuso e diffonderò la cultura del risparmio a partire dalla scuola, nell'ambito
lavorativo, a livello condominiale ed ogni volta che parlare di risparmio energetico
significherà aiutare il prossimo a renderlo consapevole della sua importanza.
Grazie per quello che fate, per come lo fate e... sopratutto... fino a che lo farete.
Federico Porzio Presidente di "inFORMARE Onlus" 3465815459
www.informareonlus.it
Serata sul picco del petrolio con dibattito e proiezione del video Ecuador e
Petroleros.... al centro pace dalle 20:30
Aperi-cena a base di prodotti equo e solidali presso il Rifugio Alpe Corte in provincia
di Bergamo. Ritrovo dalle ore 18:30 al laghetto di Valcanale e salita al rifugio alla
luce di fiaccole o torce a led. L'unica energia che bruceremo saranno le calorie in
salita... il risparmio sarà quello del fiato per l'aperi-cena!!
Sulla premessa che la salvaguardia, la tutela e la promozione del territorio passa
necessariamente sula necessità di individuare eridurre al minimo necessario gli
sprechi energetici che sono la vera causa della degradazione del nostro territorio,
abbiamo deciso che ogni membro dell'associazione nella giornata del 13 febbraio
simbolicamente dalle ore 20.00 alle ore 20.30 spegnerà tutte le luci della propria
abitazione accendendo una candala sul davanzale della propria finestra. Di seguito,
ognno di noi provvedere ad inviare una foto della candela sulla pagina Facebook
della Moli.G.A.V. La luce della candela simbolo di speranza e di rinascita, sarà fonte
di riflessione sulla necessità di prendere coscienza della necessità, anche
attraverso piccoli gesti, di salvaguardare il nostro pianeta, il nostro terrotorio, non
solo per noi ma anche e soprattutto per le generazioni future a cui rischiamo di
lasciare una disastrosa eredità.
associazione ingegneri ambiente e territorio della Regione Sicilia AIAT SICILIA
(www.aiatsicilia.it) Sensibilizziamo gli iscritti a milumino di meno inoltre collaboriamo
con enti pubblici per la sensibilizzazione al risparmio energetico e la lotta ai
cambiamenti climatici.
Come ogni anno il GasDotto, Gruppo di acquisto solidale di Matelica, aderisce alla
campagna di Caterpillar, M'ILLUMINO DI MENO. Quest'anno, in collaborazione con
OFFICINA80 riproponiamo la seconda edizione di "CORTO CIRCUITO AL
MUSEO". Vi aspettiamo quindi venerdì 13 febbraio al Museo Piersanti per un
aperitivo bio e a Km 0 con i prodotti del GasDotto, da degustare al lume di candela
negli angoli relax allestiti dai ragazzi del Mercato Coperto e per una visita guidata al
buio nelle sale del Museo Piersanti. Il primo giro di visite nelle suggestive sale del
Museo partirà alle ore 19:30. Successive visite saranno attivate in base al numero di
partecipanti. I visitatori sono invitati a venire muniti di torce elettriche. Saranno
spente per l'occasione le luci della piazza principale. Maggiori info:
https://www.facebook.com/events/342933002570659/
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Venerdì 13 dalle 19.00 ci troviamo 13 Associazioni cittadellesi, cittadina in provincia
di PADOVA (roccaforte della Lega)per festeggiare la fine di una petizione con
raccolta firme (1050 circa) e di una sentenza vinta in tribunale che vedeva come
protagonisti il Sindaco super-leghista che usa solo la fascia veneta e non quella
tricolore: Giuseppe Pan (vice per anni del famoso Bitonci ora Sindaco di Padova...)
schierarsi contro una'Associazione islamica "ASAR" che chiedeva di essere
riconosciuta nelle associazioni cittadine, non solo si è vista negata tale richiesta pur
avendo tutti i requisiti in regola, ma si è vista insultare, minacciare abusando di ogni
forma di potere da parte dell'amministrazione tutta, che non chiede solo che
l'associazione non ci sia, ma che tutti gli islamici di cittadella vadano via...Asar è
costituita da circa 100 soci, persone che abitano e lavorano qui da 20/30anni, che
hanno affittato un capannone industriale a Cittadella creando un luogo di incontro, di
cultura, di preghiera, di scuola per bimbi, di scuola per donne e mille altre iniziative
culturali. Hanno aperto la loro sede alla cittadinanza, col nostro aiuto, abbiamo
creato eventi e iniziative per farli conoscere, abbiamo convinto più di 8 parroci della
cittadina a invitare la gente, i propri fedeli ad accettare altre religioni, a firmare per la
raccolta firme, abbiamo coinvolto stampa locale e TV locali e Rai3 Veneto ci ha
messi come prima notizia... abbiamo smosso tutto ciò che era in nostro potere e i
giudici hanno risposto con una sentenza esemplare, cioè che è scritto nella nostra
costiruzione che nessuno può vietare la libertà di culto. Asar ha ricevuto più di 40
visite in una settimana tra vigili, carabinieri, Digos e quant'altro, sono stati tutti
registrati, schedati, interrogati. Il sindaco ci ha negato ogni spazio, ogni iniziativa, e
il prefetto l'ha ripreso con lettera scritta. In compenso ha autorizzato la Piazza di
Cittadella a Forza Nuova nel giorno della memoria...Saremo più di cento e
ceneremo a lume di candela, perché l'unica luce accesa sia quella della libertà di
culto, della libertà di vivere insieme in una cittadina dove razzismo e odio la fanno
da padroni, della libertà di sentirsi liberi.
Amici della bicicletta Cagliari Usa la bici al posto dell'auto Venerdì 13
FEBBRAIO La nostra associazione organizza una pedalata cittadina. Appuntamento
alle ore 18 in Piazza Repubblica a Cagliari. Visto l'orario si consiglia di portare
biciclette munite di faretti, per illuminazione, di qualsiasi tipo. Si invitano tutti i
cittadini grandi e/o piccoli ciclisti a partecipare alla manifestazione per promuovere
una mobilità sostenibile anche nella nostra città.
Venerdì 13, Giornata del risparmio energetico, “Spegni la luce e accendi le idee per
.. il tuo costume di carnevale” è il tema della Festa di Carnevale proposta da “Atelier
delle Idee” e da “L'Albero del Miele”. “Atelier delle Idee”, Associazione per la
promozione di politiche di Pace e Genitorialità, e “L'Albero del Miele”, Associazione
di promozione sociale – animazione e giochi educativi - aderiscono a “M'Illumino di
Meno” la campagna di sensibilizzazione dedicata al risparmio energetico promossa
da 'Caterpillar', programma radiofonico di Rai-Radio2, coinvolgendo bimbi e ragazzi
delle scuole dell'infanzia e primarie con un pomeriggio a tema “Spegni la luce e
accendi le idee per … divertirti”. “S'inizia con uno spettacolo di magia del 'Mago
Alex' – illustra Cristina Toso, Fondatrice e Presidente di “Atelier delle Idee” - e a
seguire un laboratorio genitori-figli per creare il proprio pagliaccio con materiali
poveri e di recupero (piatti di carta, tempera, tappi di bottiglia, … ) nell'ottica del
risparmio perché ... se spegni la luce (o la televisione) i bambini avranno la
possibilità di passare con noi un pomeriggio divertente”. “Attendiamo i bambini in
costume di carnevale e proponiamo, inoltre - prosegue la Presidente di “L'Albero
del Miele” - il truccabimbi, per mascherare i più piccoli, e una merenda carnevalesca
per i bambini e i loro genitori”. “Anche i più piccoli – prosegue Cristina Toso possono quindi essere parte attiva a “M'illumino di Meno” con “Spegni la luce - e la
televisione - e accendi … le idee!” La festa in maschera presso “L'Albero del
Miele”, in Via Durer 61, zona Arcella a Padova, inizia alle 16 e prosegue … a lume
di candela dopo l'imbrunire. L'ingresso alla Festa è a offerta libera e aperto a tutti
(info n. tel. 348.7148486).
Aderiamo a m'illumino di meno per invitare a riflettere ed agire per una riduzione dei
consumi di energia elettrica e non solo. In accordo con il Comune fare mo spegnere
le luci della piazza principale e dalle 18:00 alle 19:30 ci saranno bevande calde,
musica dal vivo, candele colorate e torce. Gli abitanti del paese si prodigheranno
per allietare ed animare la serata. Piccoli gesti simbolici utili comunque per
incrementare la sensibilità, verso un futuro con meno dipendenza dal petrolio e più
resiliente
La Pro Loco Azzate ha coinvolto tutti i bar, ristoranti, pub e pizzerie del paese di
Azzate (Va). Sono pronti a spegnere o attenuare le proprie luci dalle 18.00 alle
19.00 del venerdì 13 febbraio 2015. Nel locale di ogni attività avranno un segno
distintivo (una candela accesa) con il vademecum di "M'illumino di meno".
Distribuiremo i vademecum all'asilo, elementari e medie. Qui l'iniziativa:
http://www.proazzate.org/news.php?n=177
Cena a lume di candela con distribuzione di materiale informativo sul risparmio
energetico.
L'Associazione Culturale Universitaria Gulliver - Sinistra Universitaria, attiva dal
1987 nella Città di Ancona, aderisce alla più grande campagna radiofonica di
sensibilizzazione sul Risparmio Energetico in linea con le attività che svolgiamo
quotidianamente, durante l'anno, per promuovere tra gli studenti dell'Università
Politecnica delle Marche una cultura volta al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo
responsabile delle fonti di energia. Quest'anno, ci siamo impegnati affinché il
Comune di Ancona distribuisca (probabilmente proprio nella giornata del 13
febbraio) lampadine a risparmio energetico agli studenti, in attuazione di quanto
previsto da un progetto da noi proposto, Ancona Città Universitaria, che vede nella
sensibilizzazione al risparmio energetico, idrico e nel rispetto dell’ambiente, dei
punti cardine per integrare gli universitari con il tessuto cittadino.
Io come Referente del Comitato civico e apolitico "Uniti per Valsalega"attivo nel
Comune di Fregona in Provincia di Treviso a alcuni miei amici componenti del
medesimo comitato sostituiremo alcune luci di casa nostra con lampadine al led.
Daniele Dal Mas. n tel 3494153580 danieledalmas@yahoo.it
Al ristorante "Le Fonderie Ozanam" gestito dalla ONLUS Meeting Service Catering,
organizziamo una cena al buio come facciamo da 6 anni. Inviteremo le persone ad
arrivare vestite tutte di bianco, così come lo saranno i camerieri, in modo da
illuminare la sala esclusivamente con alcune lampade di wood e alcune candele con
materiale riciclato. Il cortile dell'OZANAM non verrà illuminato se non con candele,
e alla fine della cena inviteremo tutti i commensali a partecipare al "lancio" di
lanterne cinesi verso il cielo al suono dell'inno di M'illumino di meno. La cooperativa
ha avviato la trasformazione di tutta l'illuminazione in lampade a led che sarà
completata entro fine 2015 in tutte le sedi.
Venerdì 13 aperitivo a lume di candela nella nostra sede in via Rainoldi 14 a
Varese. Durante la serata gli amici di Italian Climate Network che ci parleranno dei
lavori preparatori alla conferenza sul clima di Parigi ai quali stanno partecipando.
La nostra sede è a due passi da stazioni di treni ed autobus, nel centro di Varese ed
ha a disposizione una rastrelliera autocostruita per le biciclette, per cui venite alle 18
lasciando a casa l'auto! Oltre a questa iniziativa colaboriamo con scuole ed altre
associazioni per intervenire nelle loro iniziative e dare consigli per ridurre gli specri.
il centro sociale ricreativo catomes tot (ritroviamoci tutti) in collaborazione con
Hortus (gestore del bar del centro socaile) di reggio emilia organizza una serata
all'insegna del risparmio energetico ed il riciclo. cena a lume di candela con cibi
preparati senza l’utilizzo di corrente elettrica. contemporaneamente "fare il nuovo
con il vecchio" di Luciano Bosi e Patrizio Ligabue Suoni che ci toccano direttamente,
in modo naturale, liberati dalla prepotenza dell’amplificazione. L’opportunità di un
ascolto attivo, tra suoni e silenzi generati da oggetti sonori e strumenti musicali
realizzati con materiale di recupero, per condurci in un viaggio acustico ed unico per
il nostro sentire.
Il Museo della Bilancia spegne l'impianto di illuminazione esterno e distribuisce un
decalogo di buone prassi energetiche alle scuole in visita nel mese di febbraio.
Inoltre ospita nei giorni 17 febbraio e 3 e 17 marzo un ciclo di proiezioni su
sostenibilità, industria alimentare e picco del petrolio in collaborazione con
"Campogalliano in Transizione". Info
http://www.museodellabilancia.it/annuncio.php?ida=158&idarg=86
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Il Club Qualità Parco è un gruppo di Alberghi insediati nella fantastica cornice del
Parco Naturale Adamello – Brenta: la Val Giudicarie, la Val Rendena, la Val di Sole
e l’Altipiano della Paganella. Attualmente ne fanno parte la quasi totalità delle
aziende che il Parco ha attestato fino ad oggi con il marchio. Premiate perché
hanno dimostrato di rispondere a specifici criteri di tutela ambientale e legame con il
territorio. Il Club Qualità Parco il 13 febbraio festeggia la Giornata del Risparmio
Energetico ricordando a nostro modo che l’energia va usata senza sprechi. Negli
alberghi del Club Qualità Parco saranno abbassate le luci e gli ospiti degli alberghi
aderenti potranno gustare una suggestiva cena a lume di candela.
L'Associazione FATA ONLUS insieme al comune di San PIetro al Tanagro(Salerno)
e l'Associazione Protezione Civile Vallo di Diano di PAdula parteciperà alla giornata
del M'illumino di meno spegnendo le luci del paese per un'ora dalle 20,00 alle 21,00
durante la quale in piazza verranno esposte le tematiche principali dello sviluppo
sostenibile e tutela ambiente,il rispiarmo energetico e quello che noi possiamo fare
pe rmigliorare il nostro territorio in questo senso. Inoltre la piazza verrà illunimata
con barattoli di vetro con candele all'interno,e verranno utilizzati sistemi di
riscaldamneto e illuminazione antiche.
L' associazione artistica Onlus Arte il faro, di Vigevano, nei suoi luoghi dell' arte di
via Cairoli, Vigevano, Presenterà e inaugurerà al pubblico le opere di tre
artisti,Cavigliani,Iberti e Luise, Tutto a lume di candela. Spazio con vetrine, di solito
illuminato con led e lampade a basso consumo, venerdì 13 saremo a lune di
candela. Luce naturale delle idee in arte nella via Cairoli. Responsabilità
nell'illuminazione della via.
Sensibilizzando tutti gli enti aderenti. per un congresso non saremo in sede il 13 e
questo e già un bel risparmio!
La cooperativa sociale Lariso di Nuoro, gestisce il Cesp (Centro etico sociale
pratosardo del amministrazione comunale di Nuoro), dove si lavora per lo sviluppo
consapevole delle competenze (tecniche e trasversali) All'interno del Cesp si curano
attività laboratoriali che portano avanti percorsi legati al riciclo creativo e
all'ecosostenibilità Ci sembra doveroso aderire a "M'illumino di meno" Lo faremo
tutti insieme (circa 200 persone) venerdì 13 dalle ore 18. Spegneremo TUTTO e
realizzeremo una serata aperitivo con crudità, musica alimentata da pannelli solari e
letture a lume di candela e di lampade ad olio. Grazie e Saluti Eliana Floris
Aperitivo a lume di candela!
Per conto del Comune di Acquasparta che ha deliberato l'Associazione Bottegart
quale referente per l'organizzazione della giornata. - dalle ore 17 alle 19.30
Laboratori creativo musicali con oggetti riciclati e fonti luminose alternative per
bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo di Acquasparta; - dalle 18 alle 19.30 Il centro storico della città verrà
spento ed il monumento principale, Palazzo Cesi, sarà illuminato da un unico video
proiettore dal quale si potranno leggere, sul muro principale, i buoni consigli del
"Decalogo" di Caterpillar - Alle ore 21 Concerto per violoncello solo del M°Andrea
Rellini presso il Teatro Bottegart in Acquasparta. Il musicista sarà illuminato da
bottiglie luminescenti e starlights e dalle lampade create nel pomeriggio dal
laboratorio del pomeriggio.
In data 13 Febbraio l'associazione proporrà all'interno del locale Pari e Dispari di
Trana (To),un'installazione luminosa a forma di cuore con led accesi dall'energia
dei limoni dove le persone potranno farsi fotografare mentre limonano. Per
L'occasione il locale a tarda serata spegnerà le luci della sala ristorazione e verrà
distribuito il decalogo di M'illumino di meno. L'iniziativa viene presentata M'illumino
di meno....Limono di più.
Volàno propone: Pronti per m'illumino di meno 2015? Giovedì 12 febbraio, ore
18.00 organizziamo, per bambini dai 5 ai 12 anni, un Laboratorio ludico-scientifico
sulla trasformazione dell'energia con utilizzo di materiali di recupero.
"C’era una Notte... un Castello con giganti, cavalieri e incantesimi" Lettura animata
e piccola visita guidata. Un anuova avventura per la piccola Camilla, in una notte
incantata alla Rocca dei Bentivoglio. Guendalina ci accompagnerà in una speciale
visita notturna al castello dei Bentivoglio illuminato solo dalle torce. Al termine
gustiamo insieme la cioccolata calda e i biscotti della cuoca Ilde. Venerdì 13
febbraio 2015 - ore 20:00 Rocca dei Bentivoglio, Bazzano di Valsamoggia (BO) È
gradita la prenotazione: tel. 051 82 6405/42 - fondazione@roccadeibentivoglio.ir
www.roccadeibentivoglio.it
Venerdì 13, come ogni venerdì il Clan del Gruppo Scout Bari 12 farà la sua riunione
settimanale spegnendo le luci elettriche ed utilizzando solo luce naturale o lumini:
discuteremo sul risparmio energetico e sul senso spirituale della luce.
L'associazione La Scatola Delle Idee per il quarto anno sosterrà l'iniziativa di
sensibilizzazione per il risparmio energetico promuovendola a Bergamo. Purtroppo
non riusciremo esattamente il 13 febbraio ma faremo una serata il 14 febbraio. Non
avendo luogo ci siamo appoggiati ad un partner e l'unica data disponibile era
questa. Illumineremo con le candele il Circolo Arci Maite di città alta e proporremo
una serata musicale totalmente a voce nuda. Speriamo di essere inseriti come
sostenitori anche se "fuori data"
In occasione di M'Illumino di Meno, il progetto europeo MED-DESIRE organizza un
foto-flashmob, una sorta di contest fotografico promosso e organizzato attraverso gli
account social del progetto (Facebook, Twitter, Google+ e Flickr) e dei 9 partner
(Regione Puglia, Ministero dell'Ambiente ed ENEA per l'Italia; IAT, Agencia
Andaluza de la Energia e Ciemat per la Spagna; ANME per la Tunisia; NREA per
l'Egitto e LCEC per il Libano). I partecipanti dovranno scattare una foto (un selfie,
una foto artistica) mentre sostituiscono una lampadina tradizionale con una a
risparmio energetico, mentre accendono un LED e così via. La pubblicazione dovrà
avvenire tra le 18 e le 19.30 di venerdì 13 febbraio utilizzando gli hashtag
#MilluminoDiMeno e #meddesire. Inoltre, MED-DESIRE parteciperà al Silenzio
Energetico di venerdì 13 febbraio spegnendo le luci dell'Istituto Italiano di Cultura a
Tunisi e del palazzo della Presidenza della Regione Puglia a Bari.
Buongiorno da Bolzano e dalla neonata sezione giovani del FAI! Fondo Ambiente
Italiano: questo significa, quindi, non solo valorazzare le opere d'arte presenti sul
nostro territorio, ma anche sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che ognuno di
noi può fare nel suo piccolo per aiutare l'ambiente e il paesaggio italiano! Per qeusto
motivo, invitiamo i cittadini di Bolzano a un'insolita iniziativa: visitare una delle più
belle cappelle di Bolzano - la cappella di San Giovanni ai Domenicani, a lume di
candela. Spesso snobbata dalla cittadinanza, la cappella sarà illuminata da alcuni
candelabri posti al centro della stanza, per garantire l'atmosfera che si viveva nel
luogo sacro non solo nel lontano passato, ma anche fino a pochi decenni fa. Alcune
giovani volontarie garantiranno una fruizione più approfondita degli affrechi con
torce elettriche e la spiegazione del ciclo parietale. Orari di apertura: dalle 19.30
alle 21.30.
la serata inizierà alle 18 con un confronto con la municipalizzata locale per parlare
dei rifiuti. faremo il punto della differenziata nella nostra città dell'Aquila. UN
SACCO DI RIFIUTI: CHE FINE FANNO I NOSTRI? a seguire ci sarà un ricco
aperitivo rigorosamente a lume di candela accompagnato da una jam session di
musicisti acustici nel frattempo sarà possibile fare delle osservazioni astronomiche
con un esperto locale per finire ancora musica ... rigorosamente acustica
Come Wikimedia Italia, associazione per la diffusione della conoscenza libera,
abbiamo attivato uno stage di due settimane con due studenti dell'Istituto Tecnico di
Monza. Il periodo del tirocinio coincide proprio con i giorni di "M'illumino di meno".
Dato che il percorso formativo prevede anche l'insegnamento di Wikipedia da parte
di un volontario dell'associazione, abbiamo pensato di far lavorare i ragazzi sulle
modifiche della voce di M'illumino di meno, scritta nel 2008 e aggiornata
saltuariamente negli anni, ma ancora migliorabile.
RadioJP è una web radio di Putignano, cittadina del sud est barese conosciuta per il
Carnevale tra i più lunghi e a antichi al mondo. Come radio promuoviamo l'iniziativa
m'illumino di meno e durante tutto l'arco di questa settimana ( 9-15 febbraio) il
nostro palinsesto affronterà il tema, contiamo attualmente una trentina di programmi
e un'ottantina di persone attivamente coinvolte. Inoltre venerdì 13 febbraio assieme
ad alcune associazioni culturali del posto: L'isola che non c'è, AMEMI, La
Ciclofficina e Coffice - Porta Grande faremo una ciclo passeggiata per sensibilizzare
la nostra comunità sul tema del risparmio energetico.
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Partecipiamo all'iniziativa locale nel comune di Cartoceto (con l'ass. Urlo di
Cartoceto e l'istituto comprensivo M. Polo). Alle 18,00 si spengono le luci e ci si
ritrova tutti nel centro storico per una passeggiata a lume di candela. Poi, aperitivo
sostenibile per tutti!
L'Associazione Pro Loco di Cagli con il patrocinio del Comune di Cagli in maniera
del tutto simbolica, dalle ore 18,00 alle 0re 18.30 trasmetterà in filo diffusione la
sigla dell'iniziative verranno accese delle lanterne a cera ,e abbassate, con il
coinvolgimento dei commercianti del centro le luci dei negozi e i lampioni adiacenti
al Teatro comunale. Per Ass Pro Loco Cagli Carla Romedia
l'associazione culturale promuovera' la serata enogastronomica a luce di
candela..promuovendo il vino giusto, la birra giusta, la musica giusta.
Spegnimento simbolico delle luci, in orario da definire, nella Galleria Nazionale
dell'Umbria a Perugia
Sulle nostra pagine facebook inviteremo tutti a spegnere per un'ora tutte le luci di
casa
Aderisco in collaborazione con lo Spazio Solidale per Idee Eque "Tientibene" di
Viareggio. La nostra iniziativa è rivolta ai cittadini e consiste in una pomeriggio a
lume di candela: - letture per bimbi con i volontari di Nati per Leggere - aperitivo
equo solidale - musica in acustico con la Gaudats Junk Band (suonano stumenti
musicali realizzati con strumenti di riciclo). - "pesca miracolosa" degli stili di vita
Aderisco in collaborazione con la bottega del commercio Equo Solidale Banana Joe
di Torre del Lago. La nostra iniziativa è rivolta ai cittadini e consiste in un
pomeriggio a lume di candela: - letture per bimbi con i volontari di Nati per Leggere;
- aperitivo equo solidale; - musica in acustico con la Gaudats Junk Band (suonano
stumenti musicali realizzati con strumenti di riciclo); - "pesca miracolosa" degli stili di
vita;
Con i bambini del servizio socio-educativo della scuola primaria DE AMICIS di
Bologna parteciperemo a M'illumino di meno giocando a uno dei nostri giochi
preferiti più elettrizzanti: nascondino al buio!!! A nome dell'associazione Girotondo
e del Quartiere Porto di Bologna, grazie! federica
Meraviglia delle meraviglie! Si spengono le luci e si accende la fantasia!
L’associazione ArCoEs gestisce il Centro Comunale Polivalente AREA 3 a Cagliari.
Tra le varie attività che propone molte sono dedicate ai bambini e abbiamo pensato
di partecipare a “M’illumino di meno” con una festa dedicata proprio ai bambini.
Venerdì 13 febbraio, per aderire all'iniziativa abbasseremo le luci, accenderemo
qualche candela e creeremo un'atmosfera soffusa e suggestiva perfetta per mettere
in scena un piccolo TEATRO DELLE OMBRE. Giocando sugli effetti dell'attesa e
della sorpresa, stuzzicando l'immaginazione con il mistero creato dal chiaroscuro
prenderemo confidenza col buio, spauracchio per tanti bambini, vinceremo le paure
e ne scopriremo il lato magico: dietro ciò che non appare si può immaginare
qualsiasi cosa, anche la più straordinaria. In pratica spegneremo le luci e
accenderemo la fantasia!
GLI ESERCIZI COMMERCIALI SOTTORIPORTATI SPEGNERANNO DALLE 18,00
ALLE 19,00 TUTTE LE FONTI ENERGETICHE DEL PROPRIO ESERCIZIO
COMMERCIALE A CINISELLO BALSAMO(MI): BUBA CAFFE'
VIA
GARIBALDI 95 ABBIGLIAMENTO ROSARIA PIAZZA GRAMSCI 58 LA MIA
BIOFATTORIA V.LE RINASCITA 97 ICE 4 YOU
PIAZZA COSTA BAR
S.ANNA
VIA DANTE 39 QUASART
PIAZZA DANTE CITYPOSTE
VIA MARTINELLI 37 GHIRIBIZZO
VIA LIBERTA' MAGO JET
VIA
SAN MARTINO NEVADA SALOON
VIA FROVA FIGARO 3000
VIA
DANTE MARY POPPINS
VIA LIBERTA' EDICOLA VINCI
VIA LIBERTA'
134 OREFICERIA RADOLLI VIA GARIBALDI 64 GULLIVER LIBRERIA VIA
FROVA 3 AGENZIA IMM.INTERLINEA VIA LIBERTA' 37 BERNA CORNICI
VIA CARDUCCI 19 EDICOLA VIOLA VITTORIO VIA XXV APRILE OREFICERIA
MAGNI
VIA GARIBALDI IDIPENDENT SMOKE
VIA GARIBALDI
PANETTERIA PESSINA VIA DANTE FREDDY BAR
VIA BEATO CARINO
5 TAMARA GIOIELLI
VIA CADORNA 10 GRUNT
PIAZZA GRAMSCI
41 ONDE E RICCI
VIA CORRIDONI 14 AUTOSCUOLA RICCI
VIA XXV
APRILE RISTORANTE DA GIACOMO VIA MANZONI LA PERLA
PIAZZA
GRAMSCI BAR NEW ZEN
PIAZZA GRAMSCI DEVIS
PIAZZA
TURATI 12 VITTORIO VINI
VIA GARIBALDI SUN'S CLUB ESTETICA VIA
XXV APRILE 51 OREFICERIA GALLI
VIA LIBERTA' CALEFFI ABBIGL.
VIA
XXV APRILE SIMONI ARREDATORI VIA CARDUCCI BAR OMEGA
VLE
LINCOLN 46 LA BAITELLA
VIA GARIBALDI FRIEND'S CAFFE'
PIAZZA
GRAMSCI ESTETICAR
PANIFICIO COLOMBO VIA LIBERTA'
Carissimi responsabili di Caterpillar, sono Luciano Vogli, consigliere di
amministrazione, nonché socio e volontario della Cooperativa Sociale Villaggio
Globale di Ravenna. La nostra cooperativa, fondata nel 2005 sulle basi
dell'omonima associazione, svolge molte attività diverse tra loro, tra cui: commercio
equo e solidale (gestiamo 3 Botteghe del Mondo, 2 a Ravenna e una a Russi),
turismo responsabile, mediazione sociale, progettazione partecipata, progetti di
riuso creativo. Come ormai tradizione, anche quest'anno, in occasione della
Giornata del Risparmio energetico, aderiamo alla vostra bellissima iniziativa
"M’illumino di Meno" proponendo un aperitivo a lume di candela nella nostra
Bottega di commercio equo di via Venezia 26 a Ravenna. Durante tutta la durata
dell'iniziativa la nostra Bottega spegnerà le luci, nonché i dispositivi elettrici non
necessari, in un gesto simbolico per far riflettere sullo spreco delle risorse,
sull'effetto serra ed i conseguenti cambiamenti climatici, ed in generale sulla
sostenibilità ambientale, tutti temi che vanno naturalmente a braccetto con il nostro
impegno quotidiano per una società più equa, solidale e sostenibile. Nella magica
atmosfera creata dalle centinaia di candele disseminate per la Bottega, proporremo
un aperitivo durante il quale sarà possibile degustare birre artigianali, ottimi vini
biologici locali e bibite analcoliche del commercio equo e solidale. Sarà inoltre
possibile assaggiare molti prodotti gastronomici preparati con ingredienti di
commercio equo e solidale e di alcuni produttori locali che operano secondo criteri
di sostenibilità ambientale e sociale. La musica, rigorosamente acustica, farà da
sfondo alla serata, durante la quale tutti gli ospiti verranno anche coinvolti in un
momento di partecipazione e di sensibilizzazione divertente ed interattivo: un quiz a
premi sul risparmio energetico, la produzione di energia ed i cambiamenti climatici.
Spegneremo le luci in bottega e accenderemo un percorso di candele, per non far
brancolare nel buio clienti ed amici in visita. Macineremo la nostra farina pedalando
sul CICLOMULINO A PIETRA, un mulino per cereali fidanzato con una cyclette.
Illumineremo le vetrine, alimentando le luci a led con l'energia di cosce e polpacci
che spingono sui pedali di una bicicletta trasformata.
Associazione Culturale Il Gabbiano e Circolo LaAV di Pisa : - dalle ore 14,30
saremo in giro con una bici carica di storie per portare storie, canzoni, piccoli
spettacoli con il Kamishibai in giro per San Giuliano e Pisa, partendo dalla scuola
Morroni di Ghezzano .Il tutto in modo del tutto ECO logico e senza inquinare!!! alle 21,00 saremo al caffè Letterario Voltapagina a Pisa per leggere a lume di
candela e a bassissimo impatto energetico.
Pubblicheremo sul nostro sito web ufficiale, sulla Pagina Fan ed altri social network
le pratiche utili per il risparmio energetico e gli usi e consuetudini adeguate per
concorrere ad un corretto uso degli apparecchi elettrici domestici.
Quest'anno il mondo cattolico e del volontariato di Paternò (CT), mediante il
coordinamento di cittadini e associazioni d"Paternò c'è!" aderisce all'iniziativa con
una campagna di sensibilizzazione sui social e sui mezzi di informazione locali
(stampa e tv), invitando i cittadini a rispettare i 10 suggerimenti del decalogo del
buon risparmiatore di energia ed a mettere come immagine del profilo o di copertina
facebook il logo di "M'illumino di meno 2015".
Venerdì 13 febbraio 2015 in occasione dell’11a GIORNATA DEL RISPARMIO
ENERGETICO le associazioni AVIS-AIDO-ADMO in collaborazione con la Proloco
Taiedo e con il patrocinio del Comune di Chions (PN) propongono una festa del
risparmio energetico rileggendo alcune storie del nostro passato per ripensare a un
futuro sostenibile. Nel piccolo teatro di Taiedo alle ore 20.45 si svolgerà STORIE
AL LUME DI CANDELA - brevi racconti con intermezzi musicali Provate a
immaginare un piccolo teatro tutto buio... ... la suggestiva illuminazione di una
lanterna... ... 4 raccontastorie e delle musiche completamente acustiche la serata è
aperta a tutti!
Cercheremo di sensibilizzare i guidizzolese e faremo spegnere tutte le luci possibili
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La nostra associazione e altre realtà di Marina di Pisa, bar, negozi, associazioni di
danza e musica aderiranno abbassando o spegnendo le luci e facendo il loro lavoro
a lume di candela. Inoltre ognuno di noi regalerà ai propri associati una candela con
la spiegazione della giornata e il vademecum del risparmio energetico chiedendo di
cenare con i propri bambini a lume di candela. Per quest'anno cose in piccolo ma il
prossimo anno..faremo miracoli! Grazie a voi per la bella iniziativa che seguiamo da
anni e sosterremo finchè avrà vita.... Casa Laboratorio il Trammino!
Cambiata data per la cena a lume di candela per essere all'unisono con voi: 13
Febbraio Cena M'Illumino di Meno, M'Illumino Dentro... Cena a lume di candele e in
silenzio, per spegnere il superfluo e accendere l'anima... A Genova, in Salita della
Tosse 7R www.in-fusion.it
Non siamo una associazione ma un Ordine professinale (quindi ente pubblico).
Aderiamo volentieri all'iniziativa come Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto.
Siamo convinti che con azioni di risparmio energetico si curi l'ambiente in cui
viviamo, imparando in questo modo il significato ed il valore di prendersi cura,
conseguentemente, anche delle persone che abbiamo accanto. Con tale iniziativa,
in qualche modo anticipiamo anche il tema della giornata mondiale di Servizio
Sociale, che cade il 17 marzo 2015 ed ha come tema "La promozione del valore e
della dignità delle persone". GLI ASSISTENTI SOCIALI PER M'ILLUMINO DI
MENO Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto
partecipa e invita tutti gli iscritti a promuovere, anche nei propri servizi la
GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO
Siamo l'Associazione genitori amici scuola Bonetti, associazione di genitori della
scuola primaria do via Tajani a Milano. Per il giorno 13 febbraio è in programma il
nostro incontro cinepizza serale. Non potendo non vedere il film abbiamo deciso di
sfruttare questa coincidenza aderendo all'iniziativa spiegando ai bambini con un
gioco l'importanza della giornata del silenzio energetico. Si chiederà ai bambini
quale sono le loro usanze a casa sul risparmio energetico, se sanno cosa è un
led.... . Successivamente si spegnerà la luce e si leggerà una storia a lume di
candela. Grazie per sostenere questa giornata.
Proloco e Comune di Gropello Cairoli ( PV) promuovono l'iniziativa alla quale
aderiranno tutti i commercianti del paese. Il 13 febbraio, a partire dalle 18,30 ogni
esercizio commerciale abbasserà le luci e/o accenderà una candela. Il Comune
spegnerà l'illuminazione del monumento in piazza e alcuni bar/ pizzeria...
organizzeranno aperitivi a lume di candela, cene a risparmio energetico ed
monetario.
Con la Condotta faremo soprattutto opera di sensibilizzazione.
CROCE ROSSA ITALIANA ABRUZZO 13/02 Penne (PE), Piazzetta San Francesco:
in collaborazione con il Comune, spegnimento delle luci della ‘’PORTA DI SAN
FRANCESCO’’ (monumento molto importante per Penne) per un’ora. L’attività si
svolgerà per tutto il paese in cui i volontari CRI andranno in giro con dei cartelli con
scritto delle frasi toccanti e coinvolgenti per promuovere il risparmio energetico e per
coinvolgere tutti i cittadini e i commercianti del posto. Inoltre, ci sarà uno stand
informativo nella ‘’Piazzetta San Francesco’’ in cui i cittadini saranno informati
sull’evento e sull’importanza del risparmio e sarà donato a loro una candela, come
simbolo di Risparmio.
CROCE ROSSA ITALIANA ABRUZZO 15/02 Aquila (AQ), presso la Fontana
Luminosa, dalle ore 18:00 alle 22:00: spegnimento dell’illuminazione della Basilica
di San Bernardinoe\o Castello Cinquecentesco (in base alla disponibilità data dal
comune) per un’ora e diffusione di materiale informativo (volantini) e
somministrazione di alcuni test riguardanti il consumo energetico regalando un
simbolico bracciale “starlight”.
CROCE ROSSA ITALIANA ABRUZZO 13/02 Cepagatti (PE): il Comune spegnerà
per qualche minuto le luci pubbliche come anche i negozi, locali e uffici faranno con
le luci delle proprie vetrine. Negli esercizi commerciali verrà esposto un cartellone
con scritto "questo locale partecipa a m'illumino di meno" e a fianco ci sarà una
candela.
XI Giornata del Risparmio Energetico Galileo e la prima guerra stellare Anche
quest’anno la Delegazione FAI di Rieti, in occasione della XI Giornata del Risparmio
Energetico, accoglierà l’invito della trasmissione radiofonica Caterpillar Radio2,
promotrice della manifestazione “M’illumino di meno”, ad aderire a un simbolico
“silenzio energetico” al fine di sensibilizzare adulti e bambini sull’esigenza di
adottare comportamenti più virtuosi volti alla razionalizzazione dei consumi
energetici. In questa edizione l’attenzione sarà rivolta all’osservazione della volta
celeste che, a causa dell’inquinamento luminoso, non è possibile ammirare in tutto il
suo splendore. Attraverso la lettura animata della simpaticissima ”autobiografia” di
Galileo Galilei, guarderemo al cielo stellato con gli occhi del padre della scienza
moderna. Seguirà il laboratorio creativo, a cura dei giovani della Croce Rossa
Italiana, una divertente “Caccia alle stelle”, che stimolerà creatività, interesse e
curiosità verso ciò che Galileo aveva scoperto nel ‘600 col suo cannocchiale.
Appuntamento alle ore 18 di venerdì 13 febbraio presso il Punto FAI in Libreria
Moderna. Info e prenotazioni: tel. 349 0910728 - mail
delegazionefai.rieti@fondoambiente.it
l'associazione PRO LOCO di Orciano di Pesaro aderisce alla campagna di
sensibilizzazione sul risparmio energetico M'ILLUMINO di MENO organizzando un
"apericena al buio" alla locanda Leopardi con ricco buffet a base di prodotti
enogastronomici locali. I piatti verranno preparati senza usare la corrente elettrica.
Ad allietare la serata sarà il duo acustico INCIPIT SUITE, esibendosi rigorosamente
senza amplificazione elettrica. Il tutto in un'atmosfera intima resa suggestiva dalla
luce delle candele.
CROCE ROSSA ITALIANA CALABRIA 14/02 Tropea (VV), piazza Vittorio Veneto:
realizzazione e distribuzione di candele fatte con materiale di riciclo e piccolo stand
per parlare del decalogo dei consumi. Saranno distribuiti dei segnaposto da tavolo
personalizzati con i consigli del decalogo ai ristoranti della zona. In contemporanea
ci sarà un contest fotografico sui social network con gli impegni quotidiani al
risparmio d'energia.
CROCE ROSSA ITALIANA CAMPANIA 13/02 Pollena Trocchia (NA), Piazzale
Donizetti, dalle ore 18.00 alle 21.00: stand informativo sulle energie rinnovabili, una
vera e propria renewable expo, una mostra delle energie rinnovabile mediante
cartelloni, foto e piccoli plastici. Inoltre sarà attivato un laboratorio ludico per bambini
e adulti grazie al quale verranno spiegate tecniche per fare candele da materiale di
riutilizzo, lanterne e giochi. Dalle ore 19.00 alle ore 19.05 ci sarà il consueto silenzio
energetico. Il progetto vedrà la collaborazione con la protezione civile territoriale.
Anche quest’anno come ormai dal 2006 il Gruppo di Acquisto Solidale Il Ponte e il
Gruppo Donne di Ponte San Nicolò aderiscono a "M'illumino di meno”, Giornata
Nazionale del Risparmio Energetico organizzando una cena rigorosamente al lume
di candela. La serata sarà all’insegna del risparmio energetico e alla riduzione dei
rifiuti; verranno proposte pietanze a basso impatto ambientale con prodotti a km
zero e biologici, si mangerà rigorosamente al lume di candela, si useranno arredi e
stoviglie a “rendere” cioè tovaglie di stoffa piatti in MaterBi. Ogni anno si
aggiungono piccole iniziative che rientrando nello spirito dell’iniziativa consentono
ulteriori spunti di riflessione e buone pratiche quotidiane. Nell’ambito della serata
viene organizzata una lotteria, il cui ricavato assieme a quello della cena verrà
destinato ad azioni di solidarietà e cooperazione.

