
                                      Programma delle iniziative                                      

              Sede municipale Piazza Roma - ore 10.30           
Preparazione evento pomeridiano “Costruisci la CANDELA UMANA” in

collaborazione con gli alunni della Scuola “Ruzzante” di Montegrotto Terme

                      Nido Comunale “La Casa dei Folletti”
                              dalle ore 15.00 alle ore 16.00
                             Lettura animata “La Stella di Laura”
                    in un'atmosfera di luci soffuse e giochi d'ombre
           Al termine della lettura bambini e genitori potranno costruire la             

                                    “paletta energetica”  

            Biblioteca Civica - ore 18.00          
Spegnimento simbolico delle luci e candele accese 

dalle 18.00 alle 18.10 in Aula Studio

                      Piazza Roma (a luci spente) - ore 18.00                       
                                     “LA CANDELA UMANA”

 che accenderemo insieme, aderendo alla giornata del risparmio energetico,
   in collaborazione con il gruppo “Ciclosofia” della Scuola Media “Vivaldi”

  Raggiungici in bicicletta o a piedi, porta una fonte di luce da spegnere e  
immortala il momento!    #Millumino DiMeno

 
              In caso di maltempo l'evento in Piazza Roma non avrà luogo
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Il 19 febbraio 2016 Radio2 invita tutti a partecipare alla giornata del risparmio
energetico.

Come? Spegnendo le luci, andando al lavoro in bicicletta, cucinando a basso impatto
ambientale, diffondendo il messaggio.

www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno

Il decalogo di M’illumino di Meno

1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal
muro in modo che possa circolare l’aria

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la
fiamma sia più ampia del fondo della pentola

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte
esterne

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni

10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto.
Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città
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