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IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 23 Febbraio 2018

:: Speciale M’illumino di meno

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

TRE GLI APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALLA COOPERATIVA INSIEME PER M’ILLUMINO DI MENO

Andare oltre il riciclo dando
nuovavitaaglioggettiusati
COOPERATIVA INSIEME & bar AL BARCO
Venerdì 23 febbraio
dalle 16.30 alle 17.30
LABORATORIO PER BAMBINI

insiemesociale.it

aderiscono all’Edizione 2018

Costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo
con Dante Calore

E POI... PER LA BELLEZZA DEL CAMMINARE,
UN LUNGO SERPENTONE-BANDA PER IL NEGOZIO CON SORPRESA FINALE!

dalle 18.30 AL BARCO
TURNTHELIGHTS.OFF

concerto acustico con i cantautori di Altramusica.off

Vi aspettiamo a lume di candela!

SURFACE
FS_09235

La Cooperativa
Insieme dal 2005
aderisce a
M’Illumino di
Meno

so.
Ma le iniziative a favore questo tema continuano tutto l'anno.
La Cooperativa Insieme, con
la
collaborazione
tecnico-scientifica del Comune di Vicenza, di AIM Ambiente e anche di Legambiente Vicenza,
ha aderito a Surface, il progetto
europeo presentato il 24 gennaio scorso a Kempten in Germania, che riunisce partner da 9
stati europei al fine di aprire
nuove strade al riuso in maniera “più consapevole”, per ridare nuova vita ai nostri oggetti invece di dismetterli prematuramente.

RIDURRE GLI SPRECHI
Come ci ricorda il Decalogo
presentato da Caterpillar inoccasione di M'illumino di Meno,
ognuno di noi può mettere in
atto alcune piccole attenzioni
giornaliere per ridurre al minimo gli sprechi energetici. Per
prima cosa, non bisogna mai
dimenticarsi di lasciare le luci
accese quando non sono necessariecosìcomeèbenespegnere completamente gli apparecchi elettronici invece che
lasciarli in standby. Manon solo, quando stiamo preparando
una pasta, un altro piccolo gesto utile è quello di mettere un
coperchio sopra la pentola in
modo da utilizzare meno energia per far bollire l'acqua.

Attenzione anche al riscaldamento:durante lestagioni fredde è bene abbassare i termosifoni invece che aprire le finestrese fatroppo caldo,così come è molto utile cercare di eliminaregli spifferidi porteefinestre utilizzando del materiale
cheimpediscaall'aria dipassare. Infine, si possono limitare
gli sprechi energetici anche
quando ci si deve spostare. Se
i tragitti non sono così lunghi,
la bicicletta è un ottimo mezzo
dausareal postodella macchina, ma se non si può proprio
fare a meno dell'automobile, si
puòsemprecercaredicondividerla con chi deve fare la stessa strada.

Sinergia Società Coopera�va è una ESCO cer�ﬁcata UNI 11352:2014 che eﬀe�ua
interven� di eﬃcienza energe�ca per il privato e il pubblico e si impegna ad o�enere
i risulta� mediante contra� con formula “risparmio garan�to”, ed è in grado di
ﬁnanziare gli interven� ripagandosi con il risparmio energe�co negli anni.
Oﬀre i seguen� servizi:
- diagnosi energe�che;
- interven� di riqualiﬁcazione energe�ca con par�colare a�enzione ai condomini
e stru�ure colle�ve;
- ges�one integrata dei sevizi energia;
- sviluppo di proge� con incen�vi (c/termico, �toli di eﬃcienza energe�ca,
detrazioni ﬁscali)

Sinergia Società Coopera�va

PMI INNOVATIVA
Via dell’Economia 131
36100 Vicenza
Tel. 0444-961800
info@sinergia-esco.it

www.sinergia-esco.it
www. turnlights.it
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“Ricondizionare’’
significa ripensare
un oggetto
togliendolo dal
ciclo dei rifiuti

14.30, nel negozio di via Dalla
Scola 255 a Vicenza, “Muoviamoci con la musica”, un laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo per tutti i bambini, con Dante Calore.
Poi, per la bellezza del camminare, un lungo serpentone-banda attraverserà il negozio e approderà al barco per la sorpresa finale.
A conclusione della giornata,
alle 18.30 sempre in via Dalla
Scola 255, “Turnthelights.off:
m'illumino di meno, ballo di
più”, un concerto acustico con
i cantautori di Altramusica.off,
in cui il filo conduttore sarà il riu-
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Hai mai pensato che con una
vecchia maglietta si può fare un
rivestimento colorato per un
portalampade? O che dalla
struttura di una vecchia macchina da cucire si possa ricavare
un tavolino in stile moderno, o
un altro “pezzo unico” per il tuo
salotto?
Tutto questo è possibile e questa è l'idea, fatta propria dalla
Cooperativa sociale Insieme di
Vicenza, che sta sotto al concetto di “ricondizionato”: ripensare un oggetto, reinventarlo per
dargli una nuova possibilità di
essere utilizzato, potremmo dire anche di essere “amato”, allungandogli la vita e togliendolo, in maniera virtuosa, dal ciclo
dei rifiuti.
Non solo allungare la vita agli
oggetti, la Cooperativa Insieme
punta anche a creare nuovi spazi d’incontro, laboratori manuali e di sperimentazione in cui si
dia avvio anche al recupero di
un rapporto nuovo con le cose,
con i materiali e a un passaggio
di competenze tra generazioni.
Proprio per la comunanza di
obiettivi, dal 2005 Cooperativa
Insieme aderisce all’iniziativa di
Caterpillar Radio2 M’illumino di
Meno e anche quest'anno propone per la giornata di oggi alcune attività all'insegna del risparmio energetico e dello stile
di vita sostenibile in abbinata al
caro tema del riuso.
Da non perdere, quindi, alle

