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C.S. 14/2018 
 

GIÙ LE LUCI: LA REALE SI SPEGNE PER M’ILLUMINO DI MENO E 
RISCOPRE IL FASCINO DI ANDARE A PIEDI 

Venerdì 23 febbraio 2018 ore 20,15 
 

Torna l’appuntamento della Città con “M’illumino di meno”, l’iniziativa rivolta 
alla sensibilizzazione al risparmio energetico, proposta da Rai Radio 2, giunta alla 
quattordicesima edizione. Venaria non solo aderisce, ma propone per la seconda 
volta, un’iniziativa in collaborazione col Parco La Mandria, facendosi parte 
attiva per mettere al centro gli stili di vita sostenibili, quelli che fanno stare 
bene senza consumare il pianeta. 
L’invito è di spegnere le luci e camminare a piedi, nella giornata in cui lo slogan 
di M’illumino di meno è “sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna 
cambiare passo”. Per questo si invitano i cittadini a dare una testimonianza, 
spegnendo le luci e gli apparecchi elettronici delle proprie case, e magari 
cenare, come un tempo, nelle proprie cucine a lume di candela: un piccolo gesto 
significativo all’insegna del risparmio energetico. L’invito per le scuole è di dare 
dare un segnale di amore e rispetto per la Terra, con attività come l’incremento 
dell’eduzione fisica, correre e andare in bicicletta, non solo nel tragitto casa-
scuola, ma anche nel resto della giornata. Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale, di concerto col Parco La Mandria, insieme alla biblioteca civica 
Tancredi Milone, alle associazioni ASD Nordic Walking Venaria Reale, La Crisalide 
di Ieri e di Oggi, il Formont e dalla Protezione Civile di Druento, organizzano 
venerdì 23 febbraio 2018, con ritrovo alle ore 20,15 all’ingresso Ponte Verde 
della Mandria e partenza alle ore 20,30, in viale Carlo Emanuele II, una breve 
camminata insieme sino a Borgo Castello, dove le Guardie del Parco 
racconteranno come la luce influisca sulla vita degli animali del Parco. 
Successivamente, a Borgo Castello, gli ospiti saranno accolti con letture  a cura 
della biblioteca civica Tancredi Milone, accompagnati dalla pianola 
dell’associazione La Crisalide di Ieri e di Oggi e dal vin brulè e dal the offerto 
dalla Protezione Civile di Druento e dai biscotti realizzati dagli allievi del 
Formont. Il sindaco invita tutti i cittadini, i soci delle associazioni, a partecipare 
a questa iniziativa. Una occasione speciale per i ragazzi, i bambini, in coppia o 
da soli. Un’esperienza che non capita tutti i giorni per poter entrare al Parco 
regionale La Mandria, per una suggestiva passeggiata in notturna, ascoltando i 
racconti dei Guardia Caccia immersi nel buio del Parco e apprezzando così il 
silenzio della natura.  Si consiglia di portare una piccola torcia elettrica utile allo 
svolgimento della manifestazione. 
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Una iniziativa, quella di Rai Radio 2, che ha avuto la condivisione della Città di 
Venaria Reale, dell’assessorato alla Cultura e di quello all’Ambiente e che negli 
anni ha visto crescere la partecipazione in modo straordinario. Come gesto 
simbolico la Città di Venaria Reale spegnerà le luci della facciata del Municipio e  
il “muro di parole” della biblioteca civica Tancredi Milone. 
 
 
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. 
#MilluminoDiMeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
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