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M’ILLUMINO DI MENO 2011
La Rete trentina di educazione ambientale protagonista

Sono numerose e diversificate le iniziative proposte nel territorio provinciale dalla Rete trentina di
educazione ambientale dell’APPA di Trento per il 18 febbraio 2011, giornata “M’illumino di
meno”, nota campagna nazionale sul risparmio energetico promossa dal programma Caterpillar di
Rai Radio2.
La giornata vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del risparmio energetico. Per farlo, i
diversi Laboratori Territoriali, hanno pensato soluzioni differenti adattate ai diversi territori; si va
da campagne informative realizzate dai bambini a serate a lume di candela con distribuzione di
materiale a laboratori creativi destinati ai più piccoli a momenti di discussione pubblica e
partecipata.

Elenco delle attività per comunità:

BASSA VALSUGANA E TESINO
Luogo di svolgimento: Ospedaletto
Iniziativa in programma: “i bambini postini di buone pratiche”
Descrizione dell’attività: il giorno 17 febbraio, i bambini della classe V della scuola primaria di
Ospedaletto realizzeranno una simbolica passeggiata per le vie del centro storico, distribuendo
nelle case e ai passanti un decalogo di buone pratiche in materia di risparmio energetico da loro
stessi realizzato. Il decalogo è anche un invito alla cittadinanza ad aderire all’iniziativa, spegnendo
tutti insieme le luci e i dispostivi elettronici non indispensabili, venerdì 18, alle ore 18.00, per
alcuni minuti.
In alcuni momenti della giornata, la locale amministrazione comunale, che aderisce all’iniziativa,
spegnerà inoltre l’illuminazione pubblica non indispensabile.
Info: LT Borgo Valsugana – 0461 754196 o 333 3213449

ALTA VALSUGANA
Luogo di svolgimento: Tenna
Iniziativa in programma: cena “M’illumino di meno”
Descrizione dell’attività: in collaborazione con il ristorante Veg Point di Tenna, si organizza per la
serata del 18 febbraio una cena vegetariana a lume di candela con menù a Km. "quasi zero" e
disponibilità di depliant e materiale informativo sulle tematiche del risparmio energetico e dello
sviluppo sostenibile in generale.
Prenotazione obbligatoria: 0461 700149
Maggiori informazioni: LT Alta Valsugana 0461 702263
Luogo di svolgimento: Pergine Valsugana
Iniziativa in programma: serata di presentazione gruppo di acquisto solare fotovoltaico
Maggiori informazioni: LT Alta Valsugana 0461 702263
http://www.assorinnovabili.it/documenti/capitolato_banche_gas_assorinnovabili.pdf

VALLAGARINA
Luoghi di svolgimento: Besenello, Calliano, Volano
Iniziativa in programma: “i bambini postini di buone pratiche”
Descrizione dell’attività: il giorno 18 febbraio, i bambini della classe V delle locali scuole primarie,
realizzeranno una simbolica passeggiata per le vie del centro storico, distribuendo nelle case e ai
passanti un decalogo di buone pratiche in materia di risparmio energetico da loro stessi
realizzato. Il decalogo è anche un invito alla cittadinanza ad aderire all’iniziativa, spegnendo tutti
insieme le luci e i dispostivi elettronici non indispensabili, venerdì 18, alle ore 18.00, per alcuni
minuti.
Info: LT Vallagarina – 0464 425276
Luogo di svolgimento: Besenello
Iniziativa in programma: “momenti informativi presso la sede dell’Associazione “Libero Pensiero”
Descrizione dell’attività: il giorno 18 febbraio, dalle 18.00 in poi la nuova sede dell'Associazione a
Besenello sarà il punto di aggregazione per chi vorrà fermarsi a parlare di temi caldi come il
consumo compatibile, riuso e risparmio energetico. La serata si aprirà con un aperitivo al lume di
candela e proseguirà con relazioni di esperienze personali, intercalate da interventi musicali
rigorosamente acustici. Dolomiti energia metterà a disposizione le lampadine a risparmio
energetico
Info: LT Vallagarina – 0464 425276
VALLI GIUDICARIE
Luogo di svolgimento: Bleggio Superiore
Iniziativa in programma: cena “M’illumino di Meno”
Descrizione dell’attività: il giorno 18 febbraio, presso il ristorante Poggio Imperiale – Fr. Cavione –
sarà possibile degustare una cena a lume di candela con menù a "KM 0" con protagonisti i

prodotti della Strada del Vino e dei Sapori dal lago di Garda alle Dolomiti di Brenta. All’interno
del locale verrà realizzato un corner con materiale informativo sul risparmio energetico.
Prenotazione obbligatoria entro il 16: poggio-imperiale@libero.it Tel. 0465/779721- Cell. 3332879008
Info: LT Giudicarie – 0465 702266
Luogo di svolgimento: Bleggio Superiore
Iniziativa in programma: cena “M’illumino di Meno”
Descrizione dell’attività: il giorno 18 febbraio, presso l’agritur “Maso alle Rose” – Fr. Cavrasto –
sarà possibile degustare una cena a lume di candela con menù a "KM 0" con protagonisti i
prodotti della Strada del Vino e dei Sapori dal lago di Garda alle Dolomiti di Brenta. All’interno
del locale verrà realizzato un corner con materiale informativo sul risparmio energetico.
Prenotazione obbligatoria entro il 16: Cell. 333.3880865 Tel\Fax 0465 779780
diego@masoparadiso.com
Info: LT Giudicarie – 0465 702266
PRIMIERO
Luogo di svolgimento: Fiera di Primiero
Iniziativa in programma: “educazione all’energia”
Descrizione dell’attività: una mattinata destinata ai ragazzi del Liceo Tecnologico per meglio
conoscere l’energia e la situazione in Primiero
Programma: Ore 8.00 ritrovo e spiegazione della giornata, ore 8.32 partenza dall’autostazione di
Fiera di Primiero, ore 9.00-10.10 visita alla centrale idroelettrica di San Silvestro con tecnico
Primiero Energia, ore 10.26 partenza dalla fermata piazzale centrale Val Noana, ore 10.50 incontro
con il tecnico del Gruppo A.C.S.M. “Situazione consumi in Primiero”
Info: LT Primiero – 0439 763179
Luogo di svolgimento: Comune di Tonadico
Iniziativa in programma: “laboratorio a tema creativo”
Descrizione dell’attività: in collaborazione con l’associazione traMEeTErra, presso il Centro
Interculturale noiAltri (sopra l’asilo), dalle 16 alle 18, si realizzerà un simpatico laboratorio per
l’accensione di “luci originali” …imparando a risparmiare, a produrre meglio e a pretendere
energia pulita per tutti. Il laboratorio è destinato ai bambini tra i 5 e i 10 anni.
Info: LT Primiero – 0439 763179
VAL DI SOLE
Luogo di svolgimento: Cavizzana
Iniziativa in programma: “serata informativa”
Descrizione dell’attività: il Comune di Cavizzana, il LT della Val di Sole, il CE del Parco Nazionale
dello Stelvio propongono una serata pubblica di informazione e sensibilizzazione sul risparmio
energetico. La serata sarà accompagnata dalla distribuzione di un volantino che serva da
promemoria sulle buone pratiche da adottare.
Info: LT Val di Sole – 0463 909716

VAL DI NON
Luogo di svolgimento: tutta la valle
Iniziativa in programma: “sensibilizzazione dei portatori di interesse”
Descrizione dell’attività: il LT invierà una lettera con allegato un decalogo di buone pratiche in
materia di risparmio energetico a tutte le amministrazioni comunali e scuole del territorio,
invitando i singoli soggetti a partecipare alla giornata del 18 febbraio spegnendo simbolicamente,
per pochi minuti, le luci e i dispositivi elettronici non necessarie alle ore 18.00.
Info: LT Val di Non – 346 8800762

