
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

LE MURA DEL CASTELLO DI CARLO V  AL BUIO 

 
 Partecipazione alla Campagna “M’illumino di meno2008” da parte del Comune   di Lecce in 

collaborazione con OFFICINA CREATIVA. Soc Coop Sociale  

 

OFFICINA CREATIVA Soc. Coop. Soc. promuove e sostiene la campagna “M’illumino di 

meno 2008”  patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

L’iniziativa è in linea con l’impegno di promozione dell’energia alternativa, portato avanti da 

OFFICINA CREATIVA nell’ambito del progetto S.E.R.F. che ha dato vita allo Sportello per 

l’Energia Rinnovabile Facile. 

 

Verrà presentato a breve con il patrocinio dell’Università del Salento il corso di formazione per 

Energy Promoter® , con l’obiettivo di formare una nuova figura professionale che faciliti le 

relazioni tecnico-pratiche relative alla promozione dell’energia rinnovabile. 

 

Domani, 15 febbraio 2008 dalle ore 18,00,  Officina Creativa, www.o-c.it, insieme a Nitens (spin-

off universitario), ed Ecoquadro (spin-off Istituto Tecnico Industriale) saranno presenti in Piazza 

Mazzini, proponendo nuovi modelli di illuminazione e facendo vedere da vicino un pannello 

fotovoltaico.  

 

 

Il comune di Lecce, parteciperà all’iniziativa spegnendo totalmente l’illuminazione 

alle ore  18,00 sulle mura del castello di Carlo V 

 

 

La campagna di "M'illumino di meno 2008" iniziata il 15 gennaio, si conclude domani  15 

febbraio (vigilia dell'anniversario dell'entrata in vigore del protocollo di Kyoto), organizzata per il 

quarto anno consecutivo da Caterpillar, il noto programma di Radio2. 

 

E’ prevista una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico 

per sensibilizzare e razionalizzare i consumi d'energia e di risorse, dai piccoli gesti quotidiani agli 

accorgimenti tecnici che ognuno può declinare a proprio modo per tagliare gli sprechi.  

 

Sul sito internet del programma www.caterweb.rai.it, sarà possibile segnalare la propria adesione 

alla campagna, precisando quali iniziative concrete si metteranno in atto nel corso della giornata, in 

modo che le idee più interessanti e innovative servano da esempio e possano essere riprodotte dagli 

altri aderenti.  

 

Per info: 

info@o-c.it 

www.o-c.it 

 

Luciana Delle Donne  

3355441121 


