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Fiaccole e musica a Courmayeur per "M'illumino di meno" 
Nell'ambito dell'iniziativa giovedì 16 si svolgerà un incontro in municipio sull'efficienza 
energetica degli edifici 

13/02/2012     
  

COURMAYEUR. Anche quest'anno il Comune di Courmayeur 
aderisce a "M'illumino di meno", l'iniziativa in programma il 17 
febbraio lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2 
per promuovere il risparmio energetico e la riduzione dei consumi, non 
solo energetici. 

Per l'occasione, giovedì 16 febbraio, alle ore 20.45, nella sala 
consiliare del municipio si svolgerà un incontro sul tema "Risparmiare 
sugli edifici: buone pratiche e incentivi" organizzato il collaborazione 
con il COA Energia di Finaosta e l'assessorato regionale alle Attività 
produttive. Il giorno successivo, dalle 18 alle 19.30, l'illuminazione 
pubblica di alcune zone di Courmayeur sarà spenta e verranno accese 
delle fiaccole. Anche i commercianti aderiranno diminuendo 

l'illuminazione nei propri negozi e allestendo vetrine a tema. La serata sarà allietata dalla Banda 
musicale di Courmayeur - La Salle, che sfilerà lungo le vie del paese dalle ore 18.30 partendo da 
piazza Brocherel accompagnata dalle guide e dai maestri di sci. 

Sempre nell'ambito della particolare iniziativa è stato attivato un progetto che interessa le scuole 
del paese. "Proprio in queste settimane - spiega a proposito l'Amministrazione comunale - stanno 
prendendo il via gli interventi di "Ristrutturazione Fattore10-annullamento emissioni di CO2" 
dell'edificio delle Scuole Elementari, il progetto più semplicemente conosciuto come quello della 
"Scuola col cappotto" che, proprio in occasione di "M'illumino di meno 2011", era stato al centro 
della giornata e soprattutto dell’impegno di alcune classi delle scuole del territorio". 
  

redazione 

« Torna alle altre notizie 

 
 

 

 
 

 
  

 

  
WEBITALYNEWS 
Registrazione Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005 
Direttore responsabile Franco Rossi Marcelli 
Direttore editoriale Marco Camilli 
Iscrizione R.O.C. n° 16223 del 25 Ottobre 2007

Aostaoggi.it - notiziario quotidiano on line della Valle d'Aosta 

Page 1 of 1Fiaccole e musica a Courmayeur per "M'illumino di meno"

14/02/2012http://www.aostaoggi.it/2012/febbraio/13febbraio/news25651.htm


