
 

 

 
 

 

M'illumino di meno: venerdì mezzi pubblici e bike sharing 

gratis e iniziative per le scuole a Verbania  
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Non ci sarà solo il simbolico spegnimento delle luci esterne del Palazzo di Città a testimoniare 

venerdi 19 l'adesione del Comune di Verbania all'appuntamento con “M'illumino di meno”, la 

campagna di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e della mobilità sostenibile 

promossa da Caterpillar - Radio 2. Comune e Vco Trasporti promuovono infatti altre iniziative che 

coinvolgono tutti i cittadini e le scuole. Per la giornata saranno gratuiti i mezzi pubblici e il servizio 

di bike sharing. Inoltre alle 8.30 alcune bici del bike sharing saranno portate al Liceo Cavalieri, 

dove alle 9 interviene il sindaco Silvia Marchionini. Un gruppo di studenti del Cavalieri e della 

media Cadorna si recherà poi con insegnanti e Polizia Municipale alla scuola media Cadorna e alla 

elementare di Sant'Anna dove sarà consumato un rinfresco a chilometro zero preparato dagli 

studenti liceali. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.vcoazzurratv.it/notizie1/ultime-notizie-di/attualita/41142-m-illumino-di-meno-venerdi-mezzi-pubblici-e-bike-sharing-gratis-e-iniziative-per-le-scuole-a-verbania.html
http://www.vcoazzurratv.it/notizie1/ultime-notizie-di/attualita/41142-m-illumino-di-meno-venerdi-mezzi-pubblici-e-bike-sharing-gratis-e-iniziative-per-le-scuole-a-verbania.html
http://www.vcoazzurratv.it/contatti/redazione-azzurrasport.html
http://www.vcoazzurratv.it/images/1_tg_temp/millumino_dimeno.jpg


 

 
 

 

 

 

 
 

 

M'illumino di Meno: anche #Verbania aderisce. Gratuiti i mezzi pubblici e il servizio di bike sharing 
http://goo.gl/l9rM8j  
 
Anche quest'anno la Città di Verbania aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno", la campagna di 
sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e della mobilità sostenibile promossa da 
Caterpillar - Radio 2, che si svolgerà il prossimo 19 febbraio. 
Oltre al simbolico spegnimento dell'illuminazione esterna del Palazzo di Città, in questa occasione 
a Verbania saranno gratuiti i mezzi pubblici (sia il venerdì che il sabato - ricordando che il sabato 
sarà gratuito sino a giugno per i residenti a Verbania - ) e il servizio di bike sharing attraverso la 
collaborazione con VCO Trasporti. 
Infatti al mattino di venerdì 19 febbraio alle 8.30 VCO Trasporti porterà alcune bici del servizio bike 
sharing al Liceo Cavalieri dove alle nove ci sarà il sindaco Silvia Marchionini a portare il saluto 
dell'Amministrazione. 
Il gruppo di studenti del Liceo Cavalieri assieme anche ad alcuni della scuola secondaria Cadorna, 
accompagnati da alcuni professori e dalla Polizia Municipale, si sposterà poi in bicicletta verso la 
scuola media di Pallanza, dove s'intratterrà con una classe di quella scuola e discuterà di un tema 
ambientale. Successivamente il gruppo si dirigerà verso le scuole di Sant'Anna, per incontrare una 
classe della scuola elementare. 
Tutti insieme, lì consumeranno una merenda a km zero preparata dagli studenti del liceo Cavalieri. 
per info: http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ 
http://www.comune.verbania.it/Comunicazioni/Bike-Verbania-bicicletta-pubblica-a-Verbania 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/verbania
http://goo.gl/l9rM8j
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
http://www.comune.verbania.it/Comunicazioni/Bike-Verbania-bicicletta-pubblica-a-Verbania
http://www.google.it/url?url=http://www.gruppoacquistoibrido.it/blog/gai-pride/il-13-aprile-tutti-al-gai-pride/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjW0o7MzoHLAhUDKQ8KHe9lAvAQwW4IHDAC&usg=AFQjCNExGe8sFBJBecajGk1DIio_kCB69g


 

Bus gratuito e bike sharing free, anche Verbania "s'illumina 

di meno" Ultima modifica il 16 Febbraio 2016  

 

VERBANIA – La città aderisce “convintamente” venerdì 19 febbraio, alla 12ma edizione di  

M’illumino di meno, 

la manifestazione promossa dalla trasmissione radioRai Caterpillar che ogni anno, grazie proprio alla 
partecipazione di centinaia di Comuni, accende i riflettori (metaforici sia chiaro) sulle questioni legate al 
risparmio energetico. Realizzato con la collaborazione di VCO Trasporti e col Liceo Cavalieri, il programma 
messo a punto a Verbania prevede, oltre al consueto spegnimento delle luci di Palazzo di Città, una giornata 
intera di bus gratuiti per tutti i residenti. E’ l’ennesimo messaggio all’uso del trasporto pubblico lanciato alla 
cittadinanza sulla scorta di quel progetto di Shopping Bus che fino a giugno, il sabato, rende gratuito il 
trasporto sulla linea urbana. Come spiegato dal presidente di VCO Trasporti, Roberto Tomatis in 
conferenza stampa, si tratta di un’esperienza che funziona. Per ogni corsa sono tra i 150 (nell’orario di punta 
delle 11) e gli 80, i cittadini che il sabato fruiscono dell’opportunità. Arrivata in occasione dei saldi, l’iniziativa 
vede una certa stabilità nel numero degli utenti, elemento che è visto molto positivamente. E per chi non 
volesse servirsi del bus, per la giornata di venerdì sarà gratuito anche il servizio di bike sharing, per cui 
basterà recarsi presso uno qualsiasi dei punti abilitati al servizio di biglietteria (si possono trovare su 
www.vcotrasporti.it ) e compilare l’apposito modulo per ricevere la chiave per sbloccare le bici. Bici sulle 
quali, alle 9, i ragazzi del liceo Cavalieri si sposteranno assieme al sindaco alla volta della scuola Peron di 
Sant’Anna per una biciclettata che culminerà in una merenda a “chilometri zero” preparata dagli stessi 
studenti che la consumeranno assieme a una classe della scuola elementare. 

 

 

 

http://www.verbanonews.it/index.php/categorie/primo-piano/7301-bus-gratuito-e-bike-sharing-free-anche-verbania-s-illumina-di-meno
http://www.verbanonews.it/index.php/categorie/primo-piano/7301-bus-gratuito-e-bike-sharing-free-anche-verbania-s-illumina-di-meno
http://www.vcotrasporti.it/


 

 

 

Lo shopping bus prolungato fino a giugno. Venerdì 
tutto il trasporto pubblico è gratis  

 

 

 
VERBANIA – 16.02.2016 – Un venerdì di mezzi pubblici  

gratuiti. Il 19 febbraio, giornata dedicata alla campagna nazionale di risparmio energetico “M’illumino di 
meno” proposta da Radio 2 e dalla trasmissione Caterpillar, il Comune di Verbania aderirà con un’offerta 
concreta ai propri cittadini: la gratuità totale dei bus in città e per i residenti, e la possibilità di utilizzare senza 
pagare le 40 biciclette del sistema di bike sharing installato in primavera insieme a Vco Trasporti. Per avere 
la “chiavetta” che sblocca le bici gialle in condivisione ci si dovrà registrare all’info point di Vco Trasporti o in 
una delle ricevitorie che vengono i biglietti degli autobus. Le modalità d’accesso per i bus sono ancora più 
semplici: basterà mostrare la carta d’identità al conducente, così come avviene per lo shopping bus del 
sabato. Shopping bus che la giunta ha di recente rinnovato sino al mese di giugno, forte anche dei numeri 
ritenuti soddisfacenti, con punte di 150 utenti a corsa al mattino. 

“M’illumino di meno” sarà anche a scola con la biciclettata dal liceo “Bonaventura Cavalieri” alle elementari 
“Maria Peron” di Sant’Anna chiusa da un dibattito su un tema ecologico e da una merenda a chilometro zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verbano24.it/index.php/2880-lo-shopping-bus-prolungato-fino-a-giugno-venerdi-tutto-il-trasporto-pubblico-e-gratis
http://www.verbano24.it/index.php/2880-lo-shopping-bus-prolungato-fino-a-giugno-venerdi-tutto-il-trasporto-pubblico-e-gratis


                

 

 

 

 

http://www.ecorisveglio.it/index.php


 

 

La dodicesima edizione dell’iniziativa di Caterpillar Radio2 è dedicata alla mobilità sostenibile. 
Diciannove febbraio 2016: ecco la data in cui si svolge la nuova edizione di M’illumino di meno, 
la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità 
sostenibile, ideata da Caterpillar. 

Giunta alla dodicesima edizione, anche quest’anno la 
campagna coinvolge una varietà di soggetti: migliaia di ascoltatori, centinaia di associazioni ed i 
più importanti attori istituzionali, italiani e stranieri. L’iniziativa si avvale dell’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, dell’alto patrocinio del Parlamento europeo, del patrocinio del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, dell’adesione del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
L’evento è diventato una Festa in cui il risparmio energetico è interpretato con eventi e 
manifestazioni a tema su tutto il territorio. 
In questa edizione, che culminerà nella Festa del Risparmio Energetico il 19 febbraio 2016, i punti 
fermi dell’iniziativa si confermano quelli di sempre: il racconto in onda delle migliori pratiche 
nell’ambito del risparmio energetico in Italia e all’estero, la mappatura radiofonica delle migliaia 
di adesioni alla campagna e, durante la diretta radiofonica di Caterpillar del 19 febbraio, i 
collegamenti con le varie città in cui avverranno gli spegnimenti che simbolicamente 
rappresentano un’attenzione alla riduzione dei consumi. L’edizione di quest’anno è dedicata in 
particolare al tema della mobilità sostenibile con la grande operazione Bike the Nobel, la 
campagna etica di Rai Radio2 promossa da Caterpillar in cui si candida la bicicletta a Premio Nobel 
per la Pace. Paola Gianotti, ciclista pluripremiata, ha pedalato da Milano fino a Oslo per portare le 
firme raccolte da Caterpillar, come atto simbolico di consegna della candidatura. 

Quest’anno l’invito per gli amministratori e i cittadini è 
quello di basare la propria adesione sul tema della mobilità sostenibile: promuovendo l’uso della 
bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di pace e di rispetto per 
l’ambiente. Pedalate cittadine, incentivi a usare i mezzi pubblici, pedibus scolastici, rinunciare un 
giorno all’automobile sono solo alcune delle tante iniziative che è possibile organizzare nei 
proprio territori per aderire. 
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