
DISCORSO DEL SINDACO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI CURSI, ANGELA DE DONNO 

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

programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la sostenibilità ambientale e il 

risparmio delle risorse. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in 

vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere 

tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Quest anno il M’illumino di Meno ha 

guadagnato una postazione fissa nei nostri calendari grazie alla conversione del Decreto Legge n. 17/2022 in 

cui il Parlamento italiano ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 

Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica. 

Nell’edizione del 2023 tratterà si parla delle Comunità Energetiche Rinnovabili: ovvero quelle alleanze 

territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti rinnovabili come ad 

esempio l’energia solare attraverso i pannelli fotovoltaici e l’energia eolica attraverso le pale eoliche.  

Quest’anno anche noi del CCRR di Cursi abbiamo deciso di prendere parte a questa giornata anche se 

abbiamo deciso di posticiparla di qualche giorno rispetto alla data originale del 16 febbraio.  

Per realizzare una manifestazione di sensibilizzazione ma anche con un po’ di divertimento abbiamo inserito 

anche una golosa merenda.  

Per quest’anno abbiamo deciso, inoltre, di creare un compagno di viaggio, la nostra simpatica Mascotte, 

MIDIM, il cui nome è l’acronimo di M’Illumino DI Meno. MIDIM ha anche  uno slogan per invitarci ad essere 

più sensibili ai temi dell’ambiente e dell’ecosostenibilità: LO SPRECO METTI VIA, AIUTA AMBIENTE ED 

ECONOMIA 

Prima di presentare i nostri lavori, voglio ricordare il Decalogo del risparmio energetico e dello sviluppo 

ecosostenibile: 

1. Spegnere le luci quando non servono. 

2. Preparare una cena antispreco con ricette a basso impatto. 

3. Rinunciare all’uso dell’auto: meglio andare a piedi o preferire i mezzi pubblici. 

4. Sensibilizzare chi ti sta vicino sui temi del cambiamento climatico e dell’efficientamento energetico. 

5. Piantare alberi e fiori. 

6. Promuovere il riciclo di oggetti che non si usano più, regalandoli o barattandoli. 

7. Condividere il wi-fi o il viaggio in auto per risparmiare sui consumi. 

8. Organizzare un evento non energivoro come una cena a lume di candela. 

9. Fare un gesto sostenibile nella quotidianità, come sbrinare il frigo o mettere il coperchio sulle 

pentole quando si bolle l’acqua. 

10. Indossare abiti più caldi e abbassare il riscaldamento. 

Ora passo la parola agli altri ragazzi del consiglio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


