ADESIONI A M’ILLUMINO DI MENO 2020

Comune di Bari
- Piantumazione di un albero di platano nella Pineta San Francesco, polmone verde della città di Bari che si trova tra i quartieri Marconi e San Girolamo
- spegnimento della Fontana Monumentale sita in Piazza Moro nei pressi della Stazione Centrale di Bari e del Ponte Adriatico, di cui si allegano foto.

Comune di Bolzano
Sarà spenta l’illuminazione del palazzo Municipale in accordo con l’Ufficio Mobilità
nella data del 6.3.2020. Per la piantumazione dell’albero questa avverrà il giorno 6.3
presso la passeggiata Anton nel parco del Talvera a Bolzano.
Comune di Modena
Il Comune intende spegnere l’illuminazione della Torre Ghirlandina dalle ore 18,00 alle
ore 19,00 del 6 marzo e provvedere, entro il 6 marzo, a piantare 10 nuovi alberi nell’area del Canile Intercomunale di Modena.

Comune di Cagliari
Il 6 marzo saranno le spente le luci delle torrette sovrastanti il Palazzo Civico di Via
Roma, e sarà messo a dimora un albero nel Parco cittadino di Monte Urpinu.

Comune di Rimini
Aderiscono con la piantumazione di un’essenza di Pyrus Calleryana (pero da fiore) in
via Rodriguez in prossimità dell’RDS stadium.

Città di Trapani
Saranno completamente spente le luci dei due Palazzi di Città: Palazzo d’Alì e Palazzo
Cavaretta dalle ore 18.00. Saranno spente anche tutte le luci dei Palazzi comunali.
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Comune di Rapolano Terme
Aderisce all’iniziativa mettendo a dimora, domenica 23 febbraio 2020, un cipresso
presso il Parco dell’Acqua, a Rapolano Terme e spegnendo le luci di una strada.

Comune di Zola Predosa (BO)
Pianteranno un albero.

Comune di Castegnato
Aderirà alla campagna di m’illumino di meno del 6 marzo nel modo seguente: abbiamo
coinvolto 15 studi di tatuatori da tutta Italia che nella giornata di domenica 8 marzo
svolgeranno un’attività presso un centro di Brescia. Tatueranno temi “ambientali” e
una parte del ricavato verrà usata per piantumare 100 alberi lungo via Franciacorta a
Castegnato.

Comune di Gatteo
Aderisce anche quest’anno all’iniziativa “M’illumino di meno” con lo spegnimento
dell’illuminazione nelle tre principali piazze del territorio (piazza Vesi, piazza della Libertà e piazza Fracassi) come gesto simbolico.
L’iniziativa è stata annullata per ragioni di salute pubblica (emergenza coronavirus).

Comune di Spilimbergo
Spegnerà le luci in luoghi significativi della città, nonché nel centro cittadino, per alcune ore e organizzerà delle visite guidate a luce soffusa (lume di candela e a basso
consumo energetico) alla scoperta della Città del Mosaico e della Scuola Mosaicisti del
Friuli Venezia Giulia. Entro il 6 marzo metteranno a dimora , in un luogo significativo,
un albero con la previsione di una cerimonia di presentazione alla quale saranno invitati il dirigente scolastico assieme agli insegnati e gli alunni.
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Comuni della Bassa Romagna
(vista l’ordinanza regionale di chiusura delle scuole e di sospensione di tutti gli eventi e
manifestazioni a causa della diffusione del Corona virus, se questa dovesse essere prorogata anche per la prossima settimana, gli eventi in programma saranno annullati/
rinviati e molto probabilmente saranno mantenuti solo gli spegnimenti programmati
nella giornata del 6 marzo e l’invito alle iniziative singole dei cittadini)
Alfonsine
Durante la mattinata di venerdì 6 marzo, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del
Comune di Alfonsine e la sede CEAS di Casa Monti, saranno piantumati due nuovi
alberi presso la Scuola Primaria “Rodari” nell’ambito del Progetto CSA (Censimento
Salvataggio Alberi) della Consulta delle ragazzi e dei ragazzi di Alfonsine.
Dalle 18:00 alle 19:30 verrà spenta la pubblica illuminazione in piazza Gramsci.
Bagnacavallo
Venerdì 6 marzo alle 16:30 piantumazione del nuovo Giardino dei Semplici in
collaborazione con l’Associazione Lestes, a seguire merenda offerta da Natura Nuova.
Alle 18:30 presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri verrà piantumato un albero nel parco
pubblico di Villanova. Successivamente cena a lume di candela con menu dello chef
Federico Scudellari, incentrato sul basso consumo energetico con prodotti locali di
stagione. Alla cena ci sarà modo di confrontarsi con Roberto Fabbri dell’Oasi Podere
Pantaleone che darà interessanti spunti di riflessione sul tema della serata.
Le luci di Piazza della Libertà rimarranno spente fino alle 19:30.
Bagnara di Romagna
Venerdì 6 marzo alle ore 10:00 “Festa degli Alberi” con i ragazzi delle scuole di
Bagnara (3-14 anni), l’Amministrazione Comunale anticipa la manifestazione di aprile
e piantuma un Albero nel fossato Lato nord.
Alle ore 17:00 presso la Biblioteca il Torrioncello “Storie a fil di luce”, letture a bassa
luce su alberi, piante e sul verde intorno a noi, a cura della Cooperativa Il Mosaico e
dedicate alla fascia di età 3/6 anni, in regalo ai bimbi che parteciperanno un sacchettino
con alcuni semini da piantare. Ore 18:00, l’artista Angela Zini inaugurerà la personale
“L’Equilibrista Professionista “a lume di candela” nel “cortile in fiore” della Rocca
Sforzesca sulle “note fiorite” dell’associazione Amici della Scuola e della Musica.
Nella giornata del 6 marzo il Comune di Bagnara di Romagna aderisce anche con
l’accensione ritardata delle luci nel centro storico.
Conselice
Il 6 marzo il Comune di Conselice aderisce alla campagna con la piantumazione, in
mattinata, di alcune piante aromatiche (rosmarino, salvia, menta e timo) presso le
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Scuole dell’Infanzia di Conselice e di Lavezzola e con l’accensione ritardata alle ore 21
delle luci in piazza Foresti a Conselice, in piazza Mameli a San Patrizio, in piazza Caduti
e in piazza Mazzini a Lavezzola.
Cotignola
A Cotignola il 6 marzo a partire dalle 18:00 presso la Biblioteca Varoli si terrà l’iniziativa
“Letture ecologiche” con un piccolo laboratorio manuale per bambini dai 3 ai 7 anni.
L’accensione delle luci di piazza Vittorio Emanuele II sarà ritardata alle ore 20:15.
Fusignano
Il Comune di Fusignano aderisce con la piantumazione di alcuni alberi nei parchi del
centro, in collaborazione con le associazioni del territorio e l’Istituto Comprensivo L.
Battaglia.
Il 6 marzo dalle 9:00 alle 13:00 davanti al Municipio, ci sarà la distribuzione delle “piante
amiche delle api” in collaborazione con Auser. Ogni cittadino può creare nel giardino,
nel terrazzo o sul davanzale, delle aree salva-api per offrire rifugio e nutrimento a
questi preziosissimi insetti, fondamentali per la conservazione della biodiversità. Nel
banchetto sarà possibile trovare (a offerta libera) alcune delle piante gradite alle api e
agli altri insetti impollinatori.
Nella serata del 6 marzo le luci del centro storico saranno spente dalle 20:00 alle 22:00.
Lugo
Il Comune di Lugo aderisce con iniziative culturali e piantumazioni. Il 6 marzo dalle
9:00 verranno piantumate 5 alberature presso la Scuola Baracca e alle 11:00 sarà
piantumato un platano presso l’area verde dietro l’Ipercoop di via Pescantini. A
Voltana due alberi saranno messi a dimora il 17 marzo alle 10:00 nel plesso scolastico.
Sempre il 6 marzo alle ore 18:00 in via Brignani, nell’area prospiciente l’ingresso
dell’Ipercoop, partirà la pedalata in compagnia degli Amici della Bicicletta di Lugo. Il
percorso di 1,7 km si sviluppa interamente lungo le piste ciclopedonali di Lugo con
arrivo alle 18:20 alla Biblioteca Trisi. L’Ipercoop Lugo offrirà come gadget una borraccia
ecologica a tutti i partecipanti.
Presso la Biblioteca Trisi il 6 marzo alle ore 17:30 sarà inaugurata la mostra
documentaria e fotografica «La Natura Geniale. Le piante salveranno il pianeta» (6
marzo – 4 aprile). Per l’inaugurazione è previsto un corso di giardinaggio con Federica
Tabanelli e Marcello Baldini di Floricultura est, promosso dalla Consulta Lugo Est e dal
Rotary Club di Lugo.
I locali del Consorzio AnimaLugo che aderiscono all’iniziativa propongono aperitivi e
cene a lume di candela.
Il 6 marzo inoltre le luci nelle piazze del Centro Storico di Lugo saranno spente fino alle
ore 19:30.
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Durante tutto il mese di marzo la Biblioteca Trisi organizza altre iniziative inerenti al
tema di M’illumino di Meno.
La Sezione Ragazzi ha in programma per il 5 marzo dalle 17 alle 18:30 il laboratorio
“La vita notturna degli alberi”, a cura dell’atelierista Alice Iaquinta, realizzazione di miniature di alberi o bonsai utilizzando vari materiali di recupero. Dai 6 ai 10 anni. Prenotazione consigliata. Dal 5 al 31 marzo: “Ci vuole un albero per salvare una città”:
esposizione bibliografica dedicata agli alberi e all’ecologia.
Presso la Sala Codazzi della Biblioteca, venerdì 27 marzo alle 17:30 sarà presentato il
libro “La Natura Geniale” con Laura Margheri e Donatella Capucci, mentre sabato 28
marzo le stesse incontreranno i ragazzi del Liceo Scientifico di Lugo.
Massa Lombarda
Il Comune di Massa Lombarda aderisce con alcune iniziative pubbliche. Giovedì 5 marzo dalle 16:45 in piazza Matteotti si terrà il laboratorio creativo a cura di MichiMade
per tutte le bambine e i bambini delle scuole primarie di Massa Lombarda e Fruges, in
collaborazione con InMassa Rete di Imprese.
Venerdì 6 marzo, l’illuminazione pubblica del centro storico sarà spenta dalle 20 alle
20:30.
Sabato 7 marzo dalle 11 al Parco Piave ci sarà la piantumazione di nuovi alberi a cura
dei volontari di Auser e l’inaugurazione dell’angolo gentile con la panchina viola della
gentilezza e la panchina rossa per l’eliminazione della violenza contro le donne
Sant’Agata sul Santerno
Il Comune di Sant’Agata aderisce alla campagna con appuntamenti per il 6 marzo presso il Nido “Il Girasole” dove i bambini coloreranno al buio e pranzeranno a lume di
candela, presso l’Asilo Azzaroli dove verrà piantato un albero in giardino e presso la
scuola primaria “Pascoli” dove sarà realizzata un’aiuola nel parco e verranno piantati
dei fiori nelle classi e gli alunni se ne prenderanno cura. La Scuola Secondaria “Pascoli”
propone la semina di alcuni ortaggi nell’orto e in classe, che gli studenti cureranno per
tutto l’anno.
Dalle ore 18:00 al Grande Parco Vatrenus “Tramonto di luci e parole”, performance
collettiva tra i 35 nuovi alberi messi a dimora nel parco nell’ambito dell’iniziativa “Un
albero in più”.

Unione del Delmona
Metterà a dimora un albero per l’occasione.
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Aree protette del Po vercellese-alessandrino
Concorso per sensibilizzare i più piccoli: Fai fiorire il risparmio energetico! Il concorso è rivolto agli stu-

denti e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie delle province di Alessandria e Vercelli.

Scuola secondaria di 1°grado “Rutigliano-Rogadeo” di Bitonto (Ba)

Spegneranno le luci e lim nelle loro aule (almeno per un ora) e pianteranno in giardino
alcune piantine che hanno ottenuto direttamente dai semi. Inoltre, mettendo ciascuno
una piccola cifra simbolica, vorrebbero comprare un albero da piantare in giardino.

FIAB Canegrate pedala

Organizzano, da 3 anni, in collaborazione all’A.C. di Canegrate (MI) una lenta biciclettata notturna con luci accese, ma Piazze spente al loro arrivo.

Comune di Castello di Argile
Sabato 7 marzo Iniziativa pubblica “Vieni a piantare un albero” in cui si invita la cittadinanza ad intervenire, con una propria vanga, per piantare alberi in una via cittadina

Comune di Belforte del Chienti (2.000 ab)
Pianteranno un bel gelso in un parco pubblico e spegneranno le luci in piazza per mezz’ora.

Comune di Vercana
L’Amministrazione Comunale di Vercana, metterà a dimora entro il 06.03.2020 N. 2 ULIVI nel
Parco giochi Comunale - sito in prossimità della PIAZZA DELLA CHIESA.

Comune di Ripalimosani
Il 6 marzo pianteranno un albero all’interno del giardino del parco giochi comunale.
Con l’intenzione di sensibilizzare la popolazione, in particolar modo le giovani generazioni, il Comune ha invitato l’istituto comprensivo “Alighieri” che parteciperà con una
classe della primaria.
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Comune di Brindisi
Il 6 marzo spegneranno le luci del cortile di Palazzo di Città e la facciata del palazzo
storico Granafei-Nervegna. Inoltre il 6 marzo mattina pianteranno 15 alberi di pino nel
parco urbano Cesare Braico. Il parco è uno dei più longevi della città di Brindisi, diversi
alberi sono stati tagliati poiché pericolosi e danneggiati dalle intemperie, per questo
ne vogliono piantare di nuovi partendo dal 6 marzo 2020.
Comune di Monterotondo
Quest’anno, oltre ad adempiere al consueto invito di spegnere le luci di luoghi simbolo
e di monumenti della città, pianteranno un albero per contribuire a combattere i cambiamenti climatici.
Venerdì 6 marzo alle 10:30 il Comune, con la preziosa collaborazione della Cooperativa
sociale “Il Pungiglione”, ha deciso di piantare un ciliegio nel Giardino del Cigno.
L’Amministrazione Comunale, tramite i propri canali di comunicazione, chiederà a tutti
di fare qualcosa di concreto.
Scuole, aziende, associazioni e cittadini saranno invitati a piantare un albero nel proprio giardino, ma anche piante e fiori da vaso sui balconi e davanzali.
Nella stessa giornata, infine, su iniziativa del CRAL del Comune di Monterotondo, sempre all’interno del Giardino del Cigno, saranno piantati anche tre arbusti (Lillà delle
Indie) in memoria dei dipendenti comunali defunti.

Comune di Parma
Spegneranno le luci di Palazzo del Governatore e della Residenza Municipale dalle
19.00 alle 21.00 e metteranno a dimora un albero di “Lagerstroemia indica”, nella rotonda tra via Savani e via Pasini, come gesto concreto di condivisione rivolto ad aumentare il verde nei centri urbani.

Comune di Desenzano del Garda
Le luci di due edifici del territorio, il Castello medievale e la Torre di San Martino,
verranno spente dalle ore 19:00 alle ore 20:00 di venerdì 6 marzo 2020; inoltre sono
già stati messi a dimora 5 alberi nell’area verde di via Montecorno, come da invito in
aggiunta allo spegnimento delle luci.
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Comune di Portico e San Benedetto
Nella giornata di venerdì 6 marzo 2020 spegneranno la luce del “Monumento ai Caduti” situato nella frazione di Portico di Romagna in Piazza G. Marconi.

Comune di Caserta
Il 6 marzo spegneranno le luci della Reggia, seppur per breve tempo, per esigenze di
sicurezza cittadina.

Comune di Levate
Spegnimento di tutti gli apparati non strettamente indispensabili alle attività e loro accensione solo in caso di necessario utilizzo; spegnimento, per un’ora, delle luci di tutti gli
uffici (compatibilmente con le condizioni atmosferiche); sensibilizzazione di tutto il personale per un corretto uso dell’illuminazione e del riscaldamento; spegnimento serale
dell’illuminazione del Palazzo Comunale, situato in piazza Roma n. 13, nonché del Monumento ai Caduti, situato in via Savio; messa a dimora, entro il 06/03/2020, di un albero.

Comune di Quattro Castella
Venerdì 6 marzo spegneranno simbolicamente l’illuminazione del castello di Bianello,
il monumento simbolo del paese. Verranno inoltre attivati in anticipo tutti i dispositivi
di regolazione dell’illuminazione pubblica. Negli uffici pubblici verranno condotte attività di sensibilizzazione a dipendenti e cittadini per il risparmio energetico, invitandoli
a non usare l’ascensore, spegnere la radio, venire in bicicletta o a condividere l’auto.
Purtroppo hanno dovuto rimandare tutte le attività nelle scuole alla prossima settimana.....il Coronavirus sarà il pretesto per fare durare la giornata dell’energia per tutta la
settimana.
Tutti gli alunni delle classi quinte verranno coinvolti con lezioni in classe sul risparmio
energetico e sul cambiamento climatico. In particolare le scuole di Puianello e Montecavolo, costruite in Classe A, saranno l’occasione per fare esperienza sul campo di
risparmio energetico: una speciale visita guidata a tema energia sarà il pretesto per
conoscere con uno sguardo diverso le proprie scuole.
Infine per favorire l’adattamento climatico sono previste piantumazioni nelle scuole:
A Puianello, paese di Lambrusco e Spergola, pianteranno 4 alberi da frutto autoctoni a
fianco alla splendida vigna anch’essa piantata 2 anni fa per M’illumino di meno
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A Quattro Castella nel Giardino della frutta antica che sorge nella scuola media pianteranno 2 alberi di cultivar antiche ritrovate.
A Quattro Castella e Montecavolo pianteranno fiori e ortaggi negli splendidi orti realizzati nelle aree cortilive delle scuole Elementari.
Insomma in un periodo un po’ così, cercheranno di dare una gioiosa boccata di ossigeno al loro comune.

Comune di Aymavilles
Spegneranno le luci frontali del Municipio e pianteranno un tiglio e un acero nel nuovo
parco giochi in frazione Ferrière.

Comune di Ventimiglia di Sicilia
Il 6 marzo spegneranno le luci di P.zza Mons. Lo Cascio e si impegnano a mettere a dimora 4 alberi nel giardino comunale.

Comune di Ausonia
Il 6 marzo spegneranno le luci del castello medioevale e patrocinano l’evento organizzato
dall’Associazione Ausonia Berzè La Ville di Ausonia che, per l’occasione, ha organizzato
una cena a lume di candela e metterà a dimora un albero di melograno presso il Santuario Madonna del Piano. Infine piccole piantine conferite dai soci dell’Associazione durante la cena a lume di candela saranno utilizzate per ornare le aiuole pubbliche del Paese.

Comune di San Benedetto Po
Venerdì 6 marzo 2020 le luci del Municipio saranno spente anticipatamente. Inoltre,
da poche settimane si è conclusa la piantumazione per intero di Via Dugoni, nel Comune di San Benedetto Po.
Comune di Fauglia
Nel mese di febbraio sono stati piantati ben n. 6 alberi: n.2 piante di Morus Platanifolia, n.2 di Acer Campestre e n.2 di Quercus Robur in un’area destinata a verde pubblico,
attrezzata con giochi per bambini e percorso ginnico, in via Mazzei, nella frazione di
Valtriano a Fauglia (PI).
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Comune di Liscate
Spegneranno le illuminazioni presenti sulla facciata del palazzo comunale.
Inoltre hanno appena concluso una campagna di piantumazioni sull’intero territorio
comunale andando a posizionare 74 nuovi alberi.

Comune Dorgali
Nel parco urbano “Il Carmelo” l’Amministrazione Comunale ha finanziato due progetti
di educazione ambientale per la messa a dimora di più di 100 piante, con la collaborazione dell’ “associazione SanGiuseppe leva 89” e del “comitato biodiversità dorgalese”;
nello specifico piante autoctone e alberi da frutta di specie locali per la loro salvaguardia e conservazione.

Comune di Verona
Spegnimento dell’illuminazione dell’Arena dalle 18.00 alle 20.00 e messa a dimora di
10 piante nel “Parco dei diritti dei bambini”.

Comune di Marnate
Si sono attivati per mettere a dimora, entro il 6 marzo, un albero di corbezzolo (pianta
che rappresenta la bandiera italiana perché porta contemporaneamente foglie verdi,
frutti rossi e fiori bianchi).
Comune di Predappio
Hanno piantato un gelso e spegneranno alcune luci nel comune.

Comune di Tremezzina
Hanno identificando quali monumenti significativi per lo spegnimento delle luci: il
Campanile della Chiesa di Santa Maria Maddalena in loc. Ospedaletto ad Ossuccio; il
Parco Teresio Olivelli in loc. Tremezzo; il Museo del Paesaggio del Lago di Como in loc.
Tremezzo. Hanno inoltre dato mandato all’ufficio compente per la predisposizione di
quanto necessario alla messa in dimora di un albero.
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Comune di Ruoti
Il 6 marzo l’Amministrazione si impegna a mettere a dimora piante di mimose e camelie nel giardino comunale e spegnere le luci che illuminano il palazzo comunale.

Comune di Foggia
Messo a dimora un albero di ulivo in una via cittadina.

Comune di Sasso Marconi
Piantumazione di 40 nuovi alberi nei parchi cittadini e nei giardini del Nido e della
scuola materna comunale. Le operazioni di messa a dimora sono iniziate nelle scorse
settimane e si concluderanno nei prossimi giorni.

Comune di Bellaria Igea Marina
Verrà spenta l’illuminazione della Torre Saracena, edifico storico fortificato della città
e il Palazzo del Comune in Piazza Del Popolo.

Comune di Castellana Grotte
Il 6 marzo sarà posto in dimora un albero giovane di Carrubo Maschio nel giardino di
Palazzo Dell’Erba (ex casa di riposo Maria Boccardi) di via Carlo Poerio mentre durante
la serata, dalle ore 19.30 alle ore 20.30, sarà effettuato lo spegnimento dell’Illuminazione pubblica della Piazza principale del Comune: Piazza Garibaldi.

Comune di Fabbrico
Il 6 marzo metteranno a dimora una farnia e due peri da fiore per l’iniziativa.
Il Comune di Fabbrico si è dimostrato molto sensibile al tema ambientale. Nel 2020
hanno messo a dimora nei nostri parchi oltre 120 piante autoctone.
Inviteranno inoltre tutti i cittadini a spegnere le luci esterne delle proprie abitazioni
dalle 20:00 alle 21:00.
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Comune di Afragola
Spegneranno le luci di alcuni monumenti della città.

Comune di Gessate
L’Amministrazione Comunale di Gessate, in accordo con il locale Istituto Comprensivo
A. Faipò, pianterà un albero di ciliegio nel giardino della scuola.
A causa dell’Emergenza Coronavirus, pianteranno l’albero la prossima settimana quando riuscirà ad essere presente anche una delegazione della Scuola.
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