
M'illumino di Meno in Emilia-Romagna 

 
Iniziative a Ravenna  
venerdì 1 marzo 2019 

Presso la Coop Faentina: “Ri-generare!” ore 15.00 Tavolo di animazione per bambini: Letture 

animate e laboratori a cura dell’Associazione Tralenuvole e dell’Associazione Lucertola Ludens 

Ore 16.30: un PEDIBUS targato Ravenna, il mezzo più ecologico per recarsi insieme a scuola! 

Distribuzione di materiale informativo su economia circolare e mobilità sostenibile: 

Il Quaderno didattico “Sprechetti in circolo” realizzato dal CEAS RA21 e Associazione 

Tralenuvole. Consigli e suggerimenti e distribuzione di materiale informativo dei soci attivi di Coop 

Alleanza 3.0 sull’impegno per ridurre i consumi energetici nei vari negozi e ridurre gli imballaggi. 

Ore 17.30: piccolo ristoro a lume di candela per tutti i partecipanti. 

Abbassamento simbolico delle luci dalle ore 19.10 alle 20.10 in Piazza del Popolo.  

 

Iniziative a Cervia (RA) 
venerdì 1 marzo 2019 in Piazza Garibaldi a Cervia (RA) 

Ore 18.00 “La Piazza al lume di candela”: riduzione dell’illuminazione pubblica e accensione 

candele. Diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar. 

Ore 18.15 “Il cielo e le stelle”: incontro con gli Astrofili (cielo permettendo). In collaborazione con 

Associazione Astrofili Cesenati ( www.astrofilicesena.it).  

Ore 18.00 e fino alle 19.00 “Leggere e cantare, che bene che fa!” con il coro Work in progress e 

la Compagnia dei lettori erranti, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Maria Goia”.  

Sotto i portici lettura di pagine di prosa e poesia e canzoni cantate. 

Saletta Artemedia: “Se vuoi il caffè… pedala”: con un generatore di energia collegato ad 1 

bicicletta che alimenterà una macchinetta  del caffè. 

Ore 18.30 distribuzione gratuitamente (fino ad esaurimento) ai  cittadini cervesi di una  lampadina a 

basso consumo per il risparmio energetico messa a disposizione dall’Assessorato alle Politiche 

Ambientali del Comune di Cervia. Per l’occasione, a chi porta una sportina di plastica, verrà data in 

cambio una sportina di cotone fornite dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della campagna 

di sostenibilità “Consumabile”. 

Ore 17.00 e fino alle 19.00 “MUSA a lume di candela”: apertura straordinaria del Museo del Sale 

e dalle 17.15 alle 18.00 con visita guidata gratuita a luce soffusa.  

Spegnimento delle luci degli uffici comunali alle ore 18.00. 

Iniziativa del Ceas della Bassa Romagna (RA) 
venerdì 1 marzo 2019 ad Alfonsine  

Ore 16.30 “Lucciole per lanterne”, Casa Monti in collaborazione con la Biblioteca Comunale 

Orioli. Laboratorio creativo per la realizzazione di piccole lanterne con materiali di recupero per 

sensibilizzare i più piccoli al tema del riuso in modo divertente. 

L’attività è gratuita e si svolgerà presso la Biblioteca comunale in Piazza della Resistenza. 

Per informazioni: Casa Monti tel. 0545 38149 - Biblioteca Orioli 0544 866675 

Spegnimento dell’illuminazione pubblica di Piazza A. Gramsci dalle ore 18.00 alle 19.30.  

 

venerdì 1 marzo 2019 a Bagnacavallo  

Mercatino del baratto per bambini dai 6 agli 11 anni dalle ore 16.30 alle 18.30 al Convento di San 

Francesco, Via Cadorna, 14. Merenda alle 17.30 offerta dall’associazione Tutti per la scuola.  

La partecipazione è gratuita. Al mercatino non si può vendere, ma soltanto barattare, senza 

passaggio di denaro.  

http://www.astrofilicesena.it/


Spegnimento dell’illuminazione pubblica di Piazza della Libertà dalle 17.30 alle 19.30. 

 

venerdì 1 marzo 2019 a Bagnara  

Dalle 9.00 alle 10.00 all'interno delle scuole elementari e medie “Non buttarmi! Regalami una 

nuova vita!”: scambio libri tra alunni e concorso con premiazione “Il segnalibro più' originale in 

economia circolare”.  

Alle ore 20.00 presso la biblioteca comunale di Bagnara “Letti al buio. Storie di nanna, paure e 

sogni a lume di candela.” letture per bimbi dai 3 ai 6 anni e genitori insieme.  

Partecipazione gratuita previo iscrizione tel. 0545 905550, e-mail: bibliobagnara@provincia.ra.it. 

Il Comune posticipa di mezz'ora l'accensione serale della pubblica illuminazione nel centro storico. 

venerdì 1 marzo 2019 a Conselice  
Ore 20.15: camminata al buio con ritrovo alle 20.00 in Piazza F. Foresti a Conselice: percorso 

lungo le vie cittadine con torcia.  

Con la partecipazione dei bambini della scuola primaria di Conselice. Sabato 2 marzo presso la 

Biblioteca “Giovanna Righini Ricci”: ore 10.00-10.30 Swap Party Libri (bambini); ore 10.30 “Le 

storie non finiscono” letture per bambini da 3 a 10 anni; ore 11.00 Laboratorio di riciclo creativo. 

Spegnimento dell’illuminazione pubblica dalle ore 20.00 alle ore 21.00 di piazza F. Foresti a 

Conselice, piazza Caduti e piazza Mazzini a Lavezzola, piazza G. Mameli a San Patrizio. 

 

venerdì 1 marzo 2019 a Cotignola  
Iniziativa “Buio + Luce La Storia Produce”, letture a luce spenta e a seguire piccolo laboratorio 

manuale.  

Letture per bimbi dai 3 ai 7 anni con prenotazione. Info: biblioteca Luigi Varoli Corso Sforza 24 – 

Cotignola. Info: tel. 0545 908874, e-mail: varoli@sbn.provincia.ra.it. 

Accensione ritardata delle luci di Piazza Vittorio Emanuele II.  

 

venerdì 1 marzo 2019 a Fusignano  
Il mattino al Centro culturale Il Granaio, le classi terze della Scuola Primaria dell’I.C. “L. Battaglia” 

parleranno di ambiente, stile di vita e mobilità sostenibile con l’educatrice e blogger Linda 

Maggiori. 

In piazza A. Corelli alle 20.00 partenza della camminata serale in collaborazione con il Gruppo dei 

Camminatori di Fusignano e Auser. A tutti i partecipanti verrà distribuito un bracciale fluorescente. 

Alle ore 21.00, presso l’Auditorium A. Corelli, Donne all’opera. Il Quartetto Butterfly (Etsuko 

Ueda, Fabiano Naldini, Marcella Trioschi e Monica Ferrini) propone un concerto dedicato alle arie 

delle opere più famose. 

Per info: Urp Tel. 0545.955653/668, www.comune.fusignano.ra.it - urp@comune.fusignano.ra.it. 

Spegnimento della pubblica illuminazione del centro dalle 20.00 alle 22.00. 

 

venerdì 1 marzo 2019 a Lugo  
Alle ore 18.00 Pedalata in compagnia degli Amici della Bicicletta di Lugo. 

Semplice percorso di circa 3,6 km con partenza alle ore 18 di fronte all'ingresso del Parco del Loto 

(lato via Brignani) e arrivo in piazza Trisi (lato Pavaglione).  

Per i partecipanti alla pedalata piccola merenda biologica offerta dai produttori del Biomarché. 

Dalle ore 17.00 alle 20.00: alle logge del Pavaglione l’Infopoint Hera su oli vegetali e 

compostaggio domestico. Lo scarto degli oli vegetali da cucina costituisce un rifiuto con potere 

altamente inquinante.  

Cene & Aperitivi A Lume di candela in diversi locali.  

Accensione ritardata alle 19.00 delle luci nelle piazze del centro storico. 

 

Altre iniziative a Lugo: sabato 2 marzo dalle ore 10.00 alle 12.00 presso le Pescherie della Rocca. 

Baby Swap Party dedicato alla fascia di età da 0 a 6 anni. 

mailto:bibliobagnara@provincia.ra.it
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Presso la Biblioteca Trisi per tutto il mese di marzo angolo di bookcrossing appositamente 

segnalato e posizionato all'ingresso della biblioteca e riproduzione di brevi video sul tema 

dell’economia circolare. Altre iniziative die economia circolare il 16, 21 e 22 marzo.  

Per informazioni: trisi@comune.lugo.ra.it oppure tel. 0545 38556. 

 

venerdì 1 marzo 2019 a Massa Lombarda  
Alle ore 16.45 al centro ReciprocaMente di via Saffi (porticato Urp), Merenda Circolare per tutte 

le bambine e i bambini, offerta dalla ditta Sodexo. Giochi animati in CAA a cura delle operatrici del 

centro della Coop.va Sociale Il Cerchio. In contemporanea si potrà partecipare al laboratorio 

creativo di MichiMade a cura di In Massa Rete di Imprese.  

A seguire, mini passeggiata con i palloncini luminosi fino al giardino Don Orfeo (giardino dietro 

Abside Chiesa San Paolo), dove ci aspetteranno i musicisti della Scuola Comunale di musica A. 

Ricci per un Concerto a lume di… palloncini da ascoltare tutti insieme. 

Info Urp informacittadino 0545 985890.  

Accensione ritardata dell’illuminazione pubblica di piazza Matteotti e via V. Veneto alle ore 19.30. 

 

venerdì 1 marzo 2019 a Sant’Agata sul Santerno  
Alle ore 17.30 presso la Biblioteca comunale “Loris Ricci Garotti”, letture a cura dell’Assessore 

all’ambiente Elisa Sgaravato. A seguire laboratorio di riciclo creativo Crea la tua lanterna: portate 

un barattolo di vetro da decorare!  

Al Nido Il Girasole “Ri-imbottigliamo”: costruzione di bottiglie sonore con materiale di recupero. 

Scuola dell’infanzia Asilo Azzaroli “Me lo rileggi?”: swap party del libro. 

Scuola primaria G.Pascoli: “Mi piace un mondo”: iniziativa per promuovere “La merenda della 

salute”, senza imballaggio e senza sprechi. Scuola secondaria di primo grado G.Pascoli: “Lampi di 

genio”: concorso interno di riciclo creativo. 

Spegnimento della pubblica illuminazione fino alle 19.00. 

 

Iniziative del Ceas Centro Idea Ferrara  
venerdì 1 marzo 2019 a Ferrara 
Spegnimento della pubblica illuminazione alle 18.30 in Piazza Acquedotto; illuminazione artistica 

monumentale; illuminazione artistica di Corso Martiri e Piazza Trento Trieste;  

illuminazione artistica delle Mura (ad eccezione di via Bacchelli). 

Alle ore 21,30 al Teatro Ferrara Off, Via Alfonso I d’Este 

“Non è mai troppo tardi: storie di palco, di bici e di vita” 

Spettacolo a impatto zero per M'illumino di meno dello showman ferrarese Paolo Franceschini.  

 

Iniziativa a Marzaglia Nuova (Modena) 
venerdì 1 e sabato 2 marzo 2019  

Ore 20.30 Cena a lume di candela accompagnati dalle note dell'arpa di Daniele Moreschi, presso il 

Bio-agriturismo Centofiori, Strada Pomposiana 292, 41123 Marzaglia Nuova, Modena.  

Info e prenotazioni 340 2573554.  

 

Iniziative del CEAS di Nonantola e Terre del Sorbara (MO) 
venerdì 1 marzo 2019 a Nonantola 
In collaborazione con Coop Allenza 3.0 e l'Associazione Agorà di Ravarino. 

Alle ore 20.00 presso il Capolinea Caffè della galleria del Supermercato Coop di via A. Moravia a 

Nonantola, si terra una "Cena a lume di candela" dove i partecipanti saranno coinvolti in un Quiz 

a premi sui temi dell’ambiente e del risparmio energetico organizzato dallo Sportello ambientale 

del CEAS. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 059 548566. 

mailto:trisi@comune.lugo.ra.it


venerdì 1 marzo 2019 a Castelfranco Emilia 

In collaborazione con l'istituto comprensivo, il Gruppo Hera e il Circolo Arci Solidarietà, si 

organizza un pomeriggio all'insegna della promozione del risparmio energetico.  

Ore 16.15 presso la sala mensa dell'istituto comprensivo si svolgerà una Merenda con laboratorio 

per realizzare una lanterna con materiali di scarto.  

Ore 18.00 da via Marconi partirà una camminata a lume di lanterna lungo le vie del centro.  

Ore 19.00 rientro all'Istituto comprensivo di via Marconi dove si terrà un'esibizione dei cori "Mani 

Bianche" e "Verdi Voci".  

Ore 19.15 si terrà l'incontro pubblico "Il girotondo dell'Economia".  

Prenotazione è obbligatoria all'indirizzo email: sportello.ambiente@comune.castelfranco-emilia.it  

Iniziative del Ceas Terre Reggiane - Tresinaro Secchia (RE) 
venerdì 1 marzo 2019 a Scandiano (RE) 

in collaborazione con i comuni di Scandiano, Castellarano, COOP Alleanza 3.0, Iren. 

Passeggiata per le vie del centro con luci spente fino alla Rocca dei Boiardo dove ci sarà il tempo 

per una storia raccontata sotto il grande albero del Giardino antico. Al termine sarà offerto un 

piccolo rinfresco per tutti. Prenotazione obbligatoria (Laura: 333 1664877). 

Ritrovo ore 17.45 presso la Free Library del Giardino didattico Papa Giovanni Paolo II.  

 

sabato 2 marzo 2019 a Castellarano (RE) 
Passeggiata per le vie del centro storico intorno alla Rocchetta con luci spente e passo leggero. 

Durante la passeggiata piacevoli letture intervalleranno i nostri passi. Prenotazione consigliata 

(Laura: 333 1664877). 

Ritrovo ore 18.00 presso Piazza XX Luglio, Castellarano.  

 

Iniziative di Infoambiente Piacenza  
venerdì 1 marzo 2019 a Piacenza e Sant’Ilario 

Dalle ore 11.00 ore 12.00 RI-FLETTO DI PIU’: invito a limitare, ove possibile, l’uso del consumo 

elettrico e del riscaldamento in uffici e scuole pubbliche.  

Dalle ore 16.30 alle 18.00 RI-SFOGGIO: laboratorio creativo dedicato agli adulti per creare borse 

e accessori con tessuti di riciclo, presso il Punto prestito Besurica, via Perfetti 2.  

Dalle ore 18:00 alle 19.00 RI-SUONO DI PIU’: a Sant’Ilario “Concerto al buio” della orchestra 

della scuola media Nicolini, diretta dalla professoressa Alessandra Capelli.   

Il concerto sarà arricchito dalla presentazione di buone pratiche per la promozione della economia 

circolare, grazie alla collaborazione delle scuole.  

Dalle ore 18.00 alle 24.00 RI-SPENGO LE LUCI: piazza Cavalli, palazzo Farnese e mura 

cinquecentesche al chiaror di luna: spegnimento simbolico dell’illuminazione artistica dei 

monumenti.   

RI-LEGGO DI PIU’: in concomitanza con l’iniziativa, le biblioteche comunali “Passerini Landi” e 

“Giana Anguissola” allestiscono vetrine e scaffali dedicati al tema.    
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