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M'illumino di meno 2019: le iniziative in provincia
Date : 26 febbraio 2019
Torna "M'illumino di meno", la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata
nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che
non sono indispensabili. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi
abitanti, che quest'anno è dedicata all'economia circolare. L'imperativo è riutilizzare i materiali,
ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose.
Tante anche in provincia di Varese le iniziative che coinvolgeranno, scuole, associazioni e cittadini:
BUSTO ARSIZIO - Venerdì 1°marzo i negozi di Busto che aderiscono all'iniziativa dalle 18.30 alle
19.30 spegneranno parte dell’illuminazione per accendere delle romantiche candele ecologiche
> Leggi
CANTELLO - Vnerdì 1° marzo saranno le scuole ad animare la festa per l'edizione 2019 di
L'illumino di meno > Leggi
INDUNO OLONA - Venerdì 1° marzo in Sala Bergamaschi a partire dalle 19.30 musica dal vivo e
un banchetto dove sarà possibile scambiare oggetti che non si usano più > La serata
LEGNANO -La città aderisce all'iniziativa spegnendo le luci scenografiche di alcuni importanti
monumenti, da venerdì e per tutto il fine settimana > Leggi
MALNATE - Venerdì 1° marzo Legambiente apre il "cantiere circolare" ai Mulini di Gurone, dove
con il progetto Casamatta rinasce uno dei luoghi più suggestivi sull'Olona > L'appuntamento
RESCALDINA - Originale e divertente l'iniziativa promossa dal Comune di Rescaldina per venerdì
1° marzo: bastano 10 tappi di plastica, 5 tappi di sughero o 1 paio di vecchie scarpe da ginnastica
per partecipare e cantare tutti insieme il più grande Inno Nazionale a lume di candela che la città
abbia mai visto e partecipare all’aperitivo offerto dai commercianti > Leggi
SOLBIATE ARNO - Dall'1 al 3 marzo nel negozio Leroy Merlin sarà possibile acquistare a prezzo
contenuto lampade a risparmio energetico da donare alle famiglie in difficoltà economica > La
campagna "Lampadina sospesa"
VARESE - Anche il Centro Gulliver quest’anno ha deciso di aderire organizzando per venerdì 1
marzo una cena di raccolta fondi a basso impatto energetico, con materie prime cucinate con il
minimo scarto e con brevi tempi > La cena
VARESE - Anche l'Università dell'Insubria quest'anno partecipa all'iniziativa con un flashmob e un
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aperitivo al Padiglione Morselli, giovedì 28 febbraio > Leggi
Segnalate la vostra iniziativa: redazione@varesenews.it
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