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Terracina 13 Febbraio 2023

Al Commissario Straordinario
del Comune di Terracina

Al Liceo “L. da Vinci” di Terracina - email: ltps04000r@istruzione.it
All’Istituto “A. Bianchini” di Terracina - email: lttd04000l@istruzione.it
All’Istituto “A. Filosi” di Terracina - email: ltrc01000d@istruzione.it
All’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Terracina - email: ltic83000l@istruzione.it
All’Istituto Comprensivo “L. Montessori” di Terracina - email: ltic82900c@istruzione.it
All’Istituto Comprensivo “A. Fiorini” di Borgo Hermada – email: ltic82800l@istruzione.it
All’Istituto San Giuseppe di Terracina – email: info@orsolineterracina.it
All’Istituto Maestre Pie Filippini – email: maestrepie.terracina@virgilio.it

Alla Confagricoltura Latina - email: latina@confagricoltura.it
Alla Confesercenti Provinciale Latina - email: info@confesercentilatina.it
Alla Coldiretti Latina - email: latina@coldiretti.it
Alla Federalberghi Latina - email: latina@federalberghi.it
Alla FAITA Federcamping Lazio - email: info@faitalazio.it
Alla Confartigianato Latina - email: info@mail.confartigianato.it
Alla Confcommercio Terracina - email: segreteria@ascomterracina.it
Alla CONSIB Terracina - email: consibterracina@libero.it
Al SIB Terracina - email: felicedispigno@libero.it
Alla Associazione Italiana Medici per l’Ambiente Sede di Latina – dottormilop@gmail.com
Alla Associazione Medica Terracinese – casacelio@libero.it

Agli Iscritti al Forum di A21L
Alla Stampa

Oggetto: Forum di Agenda 21 Locale di Terracina.
XIX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili - “M’illumino di
meno” – 16 febbraio 2023.

La campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili denominata “M’il -
lumino di meno”, avviata nel 2005 da RaiRadio2 con il programma “Caterpillar”, si presenta quest’anno con
una nuova veste istituzionale.

Infatti con la Legge n.34, del 27 aprile 2022, lo Stato Italiano ha istituito la “Giornata Nazionale del Rispar-
mio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”, fissandone la data annuale al 16 febbraio, anniversario del -
l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto nonché della prima edizione dell’iniziativa.

Il tema di quest’anno è quello delle “Comunità Energetiche Rinnovabili”, ovvero quelle alleanze territoriali
di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.

L’iniziativa vuole pertanto mappare questo fenomeno in crescita e dar vita, simbolicamente, alla più gran-
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de Comunità Energetica virtuosa del Paese, composta da tutti coloro che anche quest’anno vorranno aderi-
re, dimostrando così il proprio impegno individuale e collettivo per l’ambiente.

Anche le scuole di ogni ordine e grado sono invitate ad aderire e ad organizzare, in occasione della Gior-
nata Nazionale, una o più iniziative sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità, come ad esempio:
spegnimenti; lezioni di educazione ambientale; pranzi antispreco nelle mense scolastiche; iniziative di bike-
to-school o di messa a dimora di alberi nei giardini dei plessi.

Lo stesso discorso vale per le istituzioni amministrative varie, a partire dai Comuni, che vorranno aderire
all’iniziativa.

Per la realizzazione delle iniziative si può consultare il Decalogo di M’illumino di Meno sul sito www.millu-
minodimeno.rai.it peraltro riportato, per pronta consultazione, anche in calce al presente documento.

Quest’anno, inoltre, il Festival della scienza di Genova ha ideato appositamente per le scuole, come ade-
sione alla campagna, tre laboratori didattici da svolgere in classe per esplorare i temi dell’educazione alla so -
stenibilità (i materiali sono reperibili sul relativo sito).

Per partecipare a M’illumino di Meno 2023 è necessario registrare la propria adesione sul sito www.millu-
minodimeno.rai.it. L’ashtag per raccontare le adesioni sui social è #milluminodimeno.

Tutti i soggetti richiamati in indirizzo sono pregati cortesemente di assicurare la più ampia diffusione dell’i-
niziativa.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i nostri più cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
 Venceslao Grossi

Il Segretario
Silviano Ceccarelli

In allegato:
- Locandina dell’evento
- Il decalogo di “M’Illumino di Meno”
https://www.raiplaysound.it/articoli/2021/11/Il-decalogo-di-Millumino-di-Meno-84b656a0-e298-4079-891f-
8403122f4b90.html
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