
 

 
 

Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 330 

Ai docenti della scuola primaria “C. Antognini” 

Ai genitori delle classi VA-VB 

della Scuola Primaria “C. Antognini” 

e p.c. 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Partecipazione Cena a lume di candela 16/02/2023 - Giornata M’illumino di 

meno 

 

Gentilissimi Genitori, 

M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che 

Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura 

della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Anno dopo anno, M’illumino di Meno ha 

promosso e raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il 

Pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, condividere, piantare alberi, eliminare 

lo spreco alimentare e riciclare correttamente. Nel tempo l’urgenza di queste azioni individuali e 

collettive si è imposta a tutti noi mostrandoci gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento ambientale. 

La pandemia da Covid-19 è stata l’occasione per tutti di ripensare il tema della salute globale e la 

guerra in Ucraina ci impone nuovamente di accelerare la riconversione energetica. Il cambiamento di 

abitudini suggerito da molti anni da M’illumino di Meno è ormai diventato una necessità di 

sopravvivenza, oltre che una possibilità per sviluppare una comunità sociale più sostenibile da tutti i 

punti di vista. Con la XIX edizione, M’illumino di Meno guadagna una postazione fissa nei nostri 

calendari: con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito 

la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla 

Repubblica. Ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, la comunità di M’illumino di 

Meno fa festa! Negli anni Rai Radio2 con Caterpillar ha proposto numerose azioni condivise: piantare 

alberi, scegliere la mobilità dolce, spegnere le luci, organizzare cene anti-spreco a lume di candela. 

La grande comunità energetica di M’illumino di Meno sarà poi composta anche quest’anno da tutte 

quelle scuole, università, amministrazioni, aziende, associazioni, condomìni, cittadini che - come da 

tradizione - aderiranno spegnendo le luci, pedalando, organizzando attività di educazione ambientale, 

riducendo il consumo energetico.  

La Scuola Primaria “C. Antognini”, organizza quest’anno una “Cena a lume di candela” dalle 

ore 19:00 alle ore 20:30, alla quale è gradita la partecipazione degli alunni delle classi VA-VB della 

Scuola Primaria “C. Antognini”. Ogni bambino porterà una candela e un barattolo di vetro per 

illuminare gli ambienti esterni e interni della Scuola, ognuno sarà munito della sua cena al sacco. 

Auspicando la più ampia partecipazione da parte di bambini, e confidando nella preziosa 

collaborazione di voi genitori, porgo cordiali Saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA – MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AE00FFA - Ufficio Segreteria_IC

Prot. 0001320/U del 08/02/2023Attività extracurricolari


		2023-02-08T10:02:28+0100
	Marta Marchetti




