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In concomitanza con M’illumino di 
Meno, sabato 27 marzo si tiene la 
tredicesima edizione dell'Ora della Terra, 
l’evento internazionale sulla mitigazione 
dei cambiamenti climatici, il risparmio 
energetico, l’importanza della biodiversi-
tà, che quest’anno lancia un forte 
appello: “schieriamoci con la natura!”

Il Comune di Este si schiera e, tramite la 
telegestione che regola la quasi totalità 
dei punti luce, diminuisce il flusso 
luminoso di 3.000 punti luce e, dalle 
20.30 alle 21.30, spegne le luci non 
essenziali del centro storico e del Palazzo 
comunale.
Un gesto simbolico per testimoniare 
l’importanza e l’urgenza di adottare 
cambiamenti significativi nei nostri stili 
di vita!
Ciò permetterà un risparmio di circa 100 
kWh e oltre 100 Kilogrammi di CO2 che 
non verranno emessi nell'atmosfera.
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L’Amministrazione comunale invita i cittadini ad aderire al “SILENZIO ENERGETICO” 
  spegnendo le luci delle vetrine, degli uffici e delle abitazioni nei giorni programmati.

Per il clima: spegni la luce e accendi il cambiamento!Per il clima: spegni la luce e accendi il cambiamento!

VENERDI 26 MARZO
dalle ore 18:00 alle ore 20:00

L'evoluzione ecologica del nostro modo di vivere - dalla 
mobilità all’abitare, dall’alimentazione ai consumi 
energetici - è al centro dell’edizione 2021 di M’illumino 
di Meno: la giornata del risparmio energetico e degli 
stili di vita sostenibili che invita tutti a spegnere le luci 
non indispensabili e a ripensare ai consumi.

Este aderisce riducendo la pubblica illuminazione, 
nella serata di venerdì 26 marzo, e per tutta la notte,  
mediante lo spegnimento dei proiettori che illuminano 
Piazza Maggiore e il Municipio, di punti luce alternati 
nelle vie Matteotti, San Rocco, Monache, Principe 
Umberto, nonché con la riduzione dei flussi luminosi 
nel quartiere Salute, in via Augustea e nella frazione di 
Schiavonia Centro. 
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