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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
LETTURE A LUME DI CANDELA
PER M'ILLUMINO DI MENO
Si legge a lume di candela, venerdì in biblioteca di Ala. “Storie a lume di
candela”, programma di letture animate, è l'iniziativa con la quale la biblioteca
aderisce alla campagna nazionale per il risparmio energetico. Il Comune invece
ridurrà le luci che illuminano due dei monumenti più significativi di Ala, la chiesa
parrocchiale e San Pietro in Bosco.
L'appuntamento in biblioteca è per venerdì 23 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30, nella
biblioteca comunale di Ala. Per l'occasione le luci della biblioteca saranno soffuse e
abbassate, e al loro posto ci saranno candele. Saranno spente quelle del parco, dove si
svolgeranno alcune attività. Questa del resto è la “regola” di M'illumino di meno, proposta
di sensibilizzazione contro lo spreco energetico, lanciata alcuni anni fa dalla trasmissione
Caterpillar di Radio Due e divenuta ormai appuntamento fisso di fine febbraio, al quale
aderiscono istituzioni ed enti pubblici, riducendo simbolicamente la luce che illumina luoghi
e monumenti. Ed il Comune di Ala farà così: a partire dalla serata di venerdì le luci che
illuminano le chiese parrocchiale e di San Pietro verranno abbassate. In questo modo
l'amministrazione comunale di Ala conferma l'adesione alla giornata contro lo spreco di
energia.
L'altro modo con il quale si può dare un segno in tal senso è proporre iniziative “a
lume di candela”, come quella della biblioteca alense, condotta per l'occasione in
collaborazione con il gruppo Passpartù. L'ingresso alla sessione di letture a lume di
candela sarà libero. Ci sarà anche un laboratorio creativo a tema, dedicato ai bambini fino
ai 9 anni e condotto dagli operatori di Passpartù. Questo laboratorio prevede un massimo
di 25 partecipanti, quindi è possibile prenotarsi (ala@biblio.infotn.it, 0464 671120). Anche
l'accesso al laboratorio è gratuito. Per le attività nel parco è consigliato dotarsi di una
torcia.
La biblioteca inoltre allestirà una vetrina bibliografica a tema, con libri e volumi sul
risparmio energetico e anche sulla bellezza e salubrità del camminare a piedi (non
inquinando né consumando energia, se non quella fisica, cosa che fa appunto bene). Il
tema scelto per M'Illumino di meno di quest'anno è infatti anche il camminare a piedi. La
vetrina bibliografica a tema resterà allestita anche la settimana prossima.

