
    C O M U N E   d i   T R E P U Z Z I 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Trepuzzi, su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze, aderisce anche quest’anno all’iniziativa “M’ILLUMINO DI MENO – Giornata nazionale del 

risparmio energetico“ lanciata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” in onda su Rai Radio2.  

 

Nella giornata di Venerdì 13 febbraio 2015 sono state organizzate alcune iniziative simboliche, per 

invitare la cittadinanza a compiere, con semplici gesti, azioni concrete per il risparmio energetico. Dalle 

ore 18:00 alle ore 19:30 si spegneranno le luci della pubblica illuminazione e del municipio e per le vie del 

centro sfilerà la “Banda a Led”, cioè la street-band Stella Band Serenade che nell’occasione sarà 

ricoperta con strisce di luci a led. Con la banda sfileranno a suon di musica i componenti del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e tutti i cittadini che vorranno partecipare, in una coda illuminata dalla luce di 

fiaccole e candele.  

Si invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione portando con se una candela o spegnendo le 

luci delle proprie abitazioni e seguendo il decalogo delle buone abitudini energetiche riportato di seguito. 

 

Decalogo delle buone abitudini energetiche: 

1. spegnere le luci quando non servono; 2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici; 

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che 

possa circolare l’aria; 4. mettere il coperchio sulle pentole quando si porta ad ebollizione l’acqua ed 

evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola; 5. se si ha troppo caldo abbassare i 

termosifoni invece di aprire le finestre; 6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non 

lascia passare aria; 7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte 

esterne; 8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni; 9. inserire apposite pellicole isolanti e 

riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni; 10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario 

condividerla con chi fa lo stesso tragitto. 

             

Direzione artistica: Bande a Sud  


