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C.S. 08/2019 
 

TUTTI AL PARCO LA MANDRIA PER M’ILLUMINO DI MENO 
 

Anche quest'anno la Città di Venaria Reale aderisce a “M’illumino di meno”, 
l'iniziativa di Caterpillar Rai Radio 2 nata quindici anni fa, dedicata al risparmio 
energetico e alla promozione di stili di vita sostenibili. M'illumino di Meno torna 
il primo Marzo 2019: tema di quest'anno è l'economia circolare. Sono buone 
pratiche riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle 
cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua 
minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, 
una cornetta del telefono che diventa una lampada, fanghi che diventano biogas.  
La riflessione e l’invito ai buoni comportamenti in ambito energetico che questo 
evento, di richiamo nazionale, ha nella sua missione, è condiviso a pieno 
dall’Amministrazione comunale, che da ormai tre anni promuove l’iniziativa. 
Quest’anno l’appuntamento è venerdì 1 marzo alle ore 20:15 all’ingresso 
Ponte Verde del parco La Mandria, viale Carlo Emanuele II n. 256, dove 
insieme all’associazione Nordic Walking Venaria Reale e dei guardaparco, si 
farà una passeggiata in compagnia fino a Cascina Prato Pascolo, dove 
l’adiacente ristorante offrirà the e biscotti a tutti i partecipanti. Qui sarà 
possibile scoprire, insieme ai guardaparco, quali sono gli effetti relativi 
all’impatto della luce sugli animali. Seguiranno momenti musicali e letture. 
All’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è consigliato portare con sé una pila e 
scarpe comode per la camminata. L’invito alla partecipazione è esteso a tutta 
la cittadinanza. 
L'efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante e le lampadine 
ad incandescenza che Caterpillar invitava a cambiare con quelle a risparmio 
energetico, adesso, semplicemente, non esistono più. Rimane l’invito per tutti i 
cittadini, come gesto simbolico, a spegnere le luci e testimoniare il proprio 
interesse al futuro dell'umanità resta un'iniziativa concreta, non solo simbolica, e 
molto partecipata.  
L’evento è realizzato dalla Città di Venaria Reale, in collaborazione col Parco La 
Mandria, la biblioteca civica Tancredi Milone e l’associazione Nordic Walking 
Venaria Reale.  
Per questa occasione, anche La Venaria Reale propone uno speciale evento. È 
possibile partecipare alla inedita visita notturna degli Appartamenti Reali del 
Castello della Mandria, alla sola luce di una torcia elettrica. 
La visita guidata agli Appartamenti Reali inizia dopo un breve tragitto a piedi, 
partendo, dalle ore 19:00, dall'ingresso Ponte Verde del Parco La Mandria. Per 
questa visita, della durata di circa 1 ora e 15 minuti, è previsto un biglietto 
d’ingresso del costo di 10 €. 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 

http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

