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MERETO DI TOMBA

Animatori con i ragazzi
volontari e squadra di Pc
tutti uniti per l'ecologia

I partecipanti alla giornata ecologica promossa dal Comune

Maristella Cescutti
/ MERETO DI TOMBA

Marzo e aprile saranno due
mesi intensi per il Comune di
Mereto di Tomba, con nume-
rose iniziative volte alla soste-
nibilità e alla cura dell'am-
biente. All'interno del pro-
gramma delle varie manife-
stazioni, si è svolta ieri, con
successo, la giornata ecologi-
ca organizzata dal Comune,
in collaborazione con il grup-
po della Protezione civile co-
munale e la partecipazione
delle associazioni territoria-
li, assieme agli animatori del
progetto "Ragazzi si Cresce"
e al consiglio comunale dei
ragazzi di Mereto.

L'iniziativa segue un'altra
manifestazione che ha visto
il coinvolgimento dei più pic-
coli con l'adesione del Comu-
ne di Mereto alla Green Food
Week, promossa a livello na-
zionale con la collaborazio-
ne di Aiab Fvg e Camst, che
ha portato nelle mense scola-
stiche un progetto di sensibi-
lizzazione al consumo di cibi
a basso impatto ambientale,
assieme a un maggior consu-
mo di frutta, verdura e legu-
mi. Il prossimo mese di aprile
si aprirà con una settimana
dedicata alla biodiversità lo-
cale, con un percorso di sensi-
bilizzazione nelle scuole di
Tomba e Pantianicco orga-

nizzato dagli animatori del
progetto "Ragazzi si cresce"
di Mereto di Tomba.
"Ambientiamoci!" propo-

ne un programma di labora-
tori in classe per parlare di in-
quinamento e raccolta diffe-
renziata, riuso e riciclo, ener-
gia rinnovabile e stagionalità
dei prodotti. «Sono tutte te-
matiche inserite nell'Agenda
2020-2030, che richiedono
non solo una riflessione ur-
gente — dice il vicesindaco
Paola Fabello —, ma anche un
invito a compiere delle scelte
consapevoli fin da subito, ta-
li da permettere a tutti di in-
vertire la rotta per la tutela
ambientale». Per il 30 aprile
il Comune ha organizzato
"Un albero per ogni nato",
che prevede la piantumazio-
ne di una essenza arborea
per ognuna delle 17 nuove vi-
te venute alla luce nel 2021
nel Comune di Mereto di
Tomba. «Tutelare l'ambien-
te significa prendersene cura
e adottare scelte responsabi-
li e sostenibili anche rispetto
al proprio stile di vita— dichia-
ra Fabello —. Coinvolgere l'in-
tera comunità, sempre atten-
ta e collaborativa, in queste
azioni, a partire dai più giova-
ni, è fondamentale per riflet-
tere, agire, condividere e sen-
sibilizzare al tema ambienta-
le. 
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Comune di Valenza

L'adesione al
progetto "Green
Food Week"
L'Assessorato ai Servizi Educativi
del Comune di Valenza come
noto ha aderito al Green Food
Week, un progetto rivolto a
tutte le mense scolastiche
per servire un giorno menù
ecologici e a basso impatto
ambientale, contribuendo a
ridurre l'emissione di gas serra
emessi nell'atmosfera. Ieri, gio-
vedì, è stata la giornata dedicata
al progetto, con la Ditta Camst,
fornitrice dei pasti scolastici, che
ha proposto un menù a basso
impatto ambientale. M.C.
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Edizione di Rimini e San Marino

Santarcangelo, menù ecologico
per le mense scolastiche
SANTARCANGELO
Sarà un menù ecologico quello
proposto domani da Camst alle
scuole di Santarcangelo. L'a-
zienda che ha in gestione la refe-
zione scolastica dagli asili nido
alle primarie della città, ha infat-
ti aderito al progetto "GreenFood
Week, il cibo amico delpianeta", i-

deato e promosso dall'associa-
zione Foodinsider.
L'iniziativa prevede la realiz-

zazione di menù scolastici a bas-
so impatto ambientale, con l'o-
biettivo di ridurre la Carbon
Footprint, contribuendo alla lot-
ta ai cambiamenti climatici. «Ab-
biamo deciso di sostenere l'ade-
sione di Camst alla Green Food

Week, — dichiara l'assessora ai
Servizi scolastici ed educativi
Angela Garattoni — perché at-
traverso questo progetto con-
tribuisce a rendere bambini e
ragazzi più consapevoli e re-
sponsabili del peso che l'ali-
mentazione ha sul pianeta, fa-
vorendo il consumo di cibo sa-
no per chi lo consuma e, allo
stesso tempo, rispettoso del-
l'ambiente». Ad attendere i
bimbi clementini dunque risot-
to alla zucca, merluzzo grati-
nato e verdura cruda di stagio-
ne.
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di Redazione - 10 Marzo 2022 - 9:00    

Più informazioni
su

  bagnacavallo  cervia  lugo  ravenna

M’illumino di Meno 2022, tante iniziative
in provincia. Confesercenti e
Confcommercio Ravenna e Lugo
propongono “A lume di candela” contro
caro bollette

  Commenta   Stampa   Invia notizia  8 min

CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI RAVENNA: 11 MARZO “A LUME DI
CANDELA”

L’aumento dei costi di energia elettrica e gas sta mettendo in ginocchio la
struttura dei costi  ssi delle imprese e quindi la sostenibilità economica. In
questo dif cile contesto, Confcommercio e Confesercenti Ravenna hanno
raccolto l’esigenza dei pubblici esercizi di esprimere un grido di allarme, in
attesa di conoscere quali saranno gli strumenti di sterilizzazione degli
aumenti messi in campo dal Governo. Venerdì 11 marzo, in occasione della
18^ edizione di M’illumino di Meno (Giornata del risparmio energetico) i
pubblici esercizi possono aderire ad una declinazione locale della
manifestazione denominata “A lume di candela”.

Nella serata di venerdì 11 marzo Confcommercio e Confesercenti Ravenna
invitano a promuovere nei locali una serata dedicata alla cena/aperitivo a
lume di candela, sia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, sia per
protestare paci camente, che per contenere, pur minimamente, il consumo
di energia elettrica. Ecco l’elenco dei ristoranti ravennati che hanno già
aderito all’iniziativa:

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 14°C 0°C

Tremendo scontro frontale a Russi
sulla Molinaccio: tre persone
coinvolte

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Mercoledì 9 marzo cielo sereno,
con gelate sui rilievi del territorio
ravennate previsioni

METEO

  Commenta

Giovedi , 10 Marzo 2022Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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Osteria Al Boschetto
Ristorante del Mercato Coperto
Ristorante Babaleus
Ristorante Ca’ Rossa
Ristorante Hotel Classensis
Ristorante La Campaza
Ristorante La Gardela
Ristorante Pizzeria Field
Ristorante Pizzeria Naif

Le attività che intendono aderire all’iniziativa “A lume di candela” possono
comunicare l’adesione ai seguenti contatti:

per Confesercenti: e-mail provinciale.ravenna@sicot.it – tel. 0544.292711
per Confcommercio: e-mail confcommercio@confcommercio.ra.it – tel.
0544.515667

L’unico impegno che viene richiesto al bar/ristorante è quello di spegnere le
luci nelle sale aperte al pubblico, proporre una serata a lume di candela per i
clienti e comunicare l’adesione ai contatti precedentemente citati.

11 MARZO “A LUME DI CANDELA” ANCHE A LUGO

Le Associazioni Confesercenti Lugo e Confcommercio Ascom Lugo, hanno
insieme condiviso e organizzato una declinazione locale della
manifestazione, attraverso l’iniziativa “A lume di candela”. Nella serata di
venerdì 11 Marzo i locali aderenti promuoveranno una serata dedicata a
cene/aperitivi a lume di candela, sia per sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema del caro bollette, sia per protestare paci camente, che per
contenere, pur minimamente, il consumo di energia elettrica. Anche in
questo modo Confcommercio Ascom Lugo e Confesercenti Lugo hanno
raccolto il grido di allarme delle proprie imprese, messe in ginocchio dal
drammatico aumento dei costi di energia elettrica e gas.

“Una protesta contro il caro bollette, per sensibilizzare la clientela e le
amministrazioni. Le imprese associate stanno ricevendo in questi giorni
bollette addirittura raddoppiate, rincari che gravano su un bilancio già
provato da due anni di pandemia. Questa volta si abbassano le luci –
conclude Luca Massaccesi di Confcommercio Ascom Lugo – sperando di
non dover abbassare le serrande un domani.”

Questo riportano le Associazioni ribadendo anche che – come spiega
Giancarlo Melandri di Confesercenti Lugo – “Questa iniziativa è stata voluta
e pensata proprio per puntare i ri ettori su quello che oggi è uno dei
problemi insostenibili, ovvero il costo dell’energia elettrica e del gas per
famiglie e piccole imprese. Una situazione che settimana dopo settimana
non accenna a ridimensionarsi. E’tempo di agire velocemente per evitare e
scongiurare il collasso di tutto il sistema produttivo.”

Le Associazioni auspicano di riscontrare solidarietà nelle Amministrazioni
comunali, chiedendo loro il massimo impegno ai livelli regionali e nazionali
nel reperire le risorse per sterilizzare gli effetti devastanti del caro bollette
sui bilanci delle imprese. Numerosi sono i locali che hanno manifestato
interesse per l’iniziativa e che aspettano quindi la loro clientela per un
aperitivo o una cena a lume di candela il prossimo venerdì 11 Marzo.

RAVENNA, M’ILLUMINO DI MENO E GREEN FOOD WEEK

Venerdì 11 marzo, agli alunni di ogni ordine scolastico (Nidi, Infanzia,
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Primaria e Secondaria di primo grado), sarà proposto un menù a basso
impatto ambientale: pasta al ragù vegetale, polpette di legumi, verdura
fresca, pane, frutta. Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Camst
Group, gestore del servizio di refezione scolastica, aderisce infatti al
progetto Green Food Week, il cibo amico del pianeta, lanciato
da http://www.foodinsider.it/, all’interno della Green Food Week, che si
svolge dal 7 all’11 marzo.

La giornata dedicata al menù a basso impatto ambientale coincide con
quella dedicata all’iniziativa di Caterpillar “M’illumino di Meno”. Oltre a
spegnere le luci in città, si vuole aggiungere l’impegno a consumare cibo più
sostenibile per acquisire consapevolezza e responsabilità sul peso che
l’alimentazione ha sul pianeta. L’obiettivo è quello di ridurre la Carbon
footprint, ovvero il parametro che permette di determinare gli impatti
ambientali che in uiscono sul Climate change, legata al cibo consumato in
quella giornata. Si tratta di un’iniziativa simbolica ma in grado di riunire
tanti pasti che coinvolgono dai più piccoli ai più grandi, per costruire una
Comunità del cibo sensibile e consapevole, ma soprattutto disponibile a
cambiare abitudini alimentari per proteggere l’ambiente. La giornata vuole
unire tutte le bambine e i bambini che a scuola consumeranno un pasto
sostenibile, contribuendo ad un risparmio dei gas serra emessi
nell’atmosfera.

ANCHE A AUSL ROMAGNA TORNA “M’ILLUMINO DI MENO”

Come ogni anno AUSL Romagna aderisce alle iniziative della nuova
edizione di “M’illumino di Meno – Giornata nazionale del Risparmio
energetico” che ricorre venerdì 11 marzo. L’impegno dell’Azienda va ben
oltre la semplice adesione simbolica, con lo spegnimento delle luci nei
principali parcheggi aziendali. Nel corso del 2021 infatti, nonostante il
perdurare dell’emergenza legata alla pandemia, sono stati messi in campo
numerosi interventi di riquali cazione energetica ottenuti anche grazie al
co nanziamento europeo dei Fondi POR FESR erogati dalla Regione Emilia
Romagna: completata la sostituzione di quasi 10.000 plafoniere nei principali
presidi della Romagna, per un totale di quasi 1.000 tonnellate di CO2
risparmiate, l’Azienda procederà con altre 4.000 plafoniere anche nel 2022,
ottenute a costo zero come miglioria dell’appalto di manutenzione.

Sono state inoltre riquali cate sempre a costo zero ben sette centrali
termiche aziendali, con installazione di caldaie a condensazione che
complessivamente comporteranno un ulteriore Per quanto riguarda le fonti
rinnovabili, nel corso del 2021 è stata intrapresa la realizzazione di 7
impianti fotovoltaici (sui tetti di altrettanti ospedali di dimensione
medio/piccola) oltre ai 12 già installati, che entro il primo trimestre 2022
porteranno la potenza solare complessiva da 815 a 1.225 kWp.

Sono in fase di avvio lavori per altri 3 impianti fotovoltaici su pensilina,
tramite i quali entro la  ne del 2022 si installeranno ulteriori 857 kWp di
potenza,  no a raggiungere un totale di oltre 2.000 kWp, con cui l’AUSL della
Romagna ha intenzione di diventare l’azienda sanitaria più solare d’Italia.

Venerdì 11 marzo, dalle 18.00 alle 19.00, in occasione della campagna e in
contemporanea con la diretta radiofonica, sarà compiuto anche il
tradizionale gesto simbolico di spegnere, per alcuni minuti, le luci delle aree
parcheggio di varie sedi aziendali (ovviamente compatibilmente col
mantenimento dei necessari standard di sicurezza).
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“M’ILLUMINO DI MENO” A BAGNACAVALLO

Il Comune di Bagnacavallo aderisce alla diciottesima edizione di “M’illumino
di Meno”, la celebre giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di
vita sostenibili ideata dal programma Caterpillar di Rai Radio 2 e che
quest’anno ricorre venerdì 11 marzo.

«L’edizione 2022 dell’iniziativa ha per titolo “Pedalare, rinverdire, migliorare”
e gli appuntamenti in programma a Bagnacavallo si ispirano proprio a
queste attività – spiega l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani. –
Abbiamo infatti pensato di promuovere una lettura animata nell’area verde
di via Redino, dove recentemente sono stati piantumati 400 fra alberi e
arbusti, e di proporre la biciclettata “Inalberiamoci-in bici” fra gli alberi più
signi cativi del nostro territorio. Mai come ora il risparmio energetico deve
essere una priorità per tutti – conclude l’assessora –. L’aumento dei costi
dell’energia impone non soltanto un ripensamento delle politiche nazionali
e internazionali in materia, ma ci invita a un cambiamento dei nostri
comportamenti individuali, che devono essere sempre più sostenibili e
rispettosi dell’ambiente.»

Questi gli appuntamenti in programma a Bagnacavallo. Venerdì 11 marzo
alle 17 ci si ritroverà nell’area verde Redino, con ingresso da via Teodora, per
una lettura animata a cura della Biblioteca Taroni e dell’associazione
Comunicando. L’invito per bambine e bambini, accompagnati dai loro
genitori, è a raggiungere l’area in bicicletta. Al termine della lettura si potrà
“adottare” uno degli alberi recentemente piantati per seguirne nel tempo la
crescita. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

Domenica 13 marzo alle 9.15 dal parco della stazione ferroviaria partirà
“Inalberiamoci-in bici”, un percorso in bicicletta tra i grandi alberi più
preziosi del territorio. Lungo il percorso si potranno ammirare gli antichi
platani della stazione, il grande  co dell’ex convento di San Francesco, i
pioppi di via Guarno, il monumentale pioppo nero del Podere Pantaleone, gli
alberi del viale del cimitero e il frassino maggiore di via San Gervasio. La
bibiclettata si concluderà nell’area verde Redino con un ristoro e premi per i
partecipanti.

Prenotazioni e informazioni al numero 333 9151946. In caso di maltempo
l’iniziativa sarà rinviata a domenica 27 marzo. Inoltre, venerdì 11 marzo le
luci di piazza della Libertà resteranno spente dalle 19 alle 21 in segno di
adesione all’iniziativa. Gli appuntamenti sono promossi dal Comune con il
Ceas Intercomunale della Bassa Romagna nell’ambito del coordinamento
degli assessorati all’Ambiente e con la collaborazione delle associazioni del
territorio.

“M’ILLUMINO DI MENO” NELLA BASSA ROMAGNA

Venerdì 11 marzo i Comuni della Bassa Romagna aderiscono a «M’illumino di
Meno», la celebre campagna dedicata al risparmio energetico e agli stili di
vita sostenibili ideata dal programma «Caterpillar» di Radio 2. Quest’anno si
celebra la 18esima edizione, quella simbolicamente della maturità, che mette
al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante,
poiché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare la
qualità dell’ambiente e della nostra vita. L’invito, oltre agli spegnimenti
simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia,
è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare le nostre abitudini.

«Dopo due anni di pandemia e con la crisi energetica in corso, possiamo dire
che oggi la campagna M’illumino di meno abbia un signi cato decisamente
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rinnovato – ha dichiarato la sindaca Paola Pula, referente per l’Ambiente
dell’Unione -. Abbiamo infatti compreso che il risparmio energetico, così
come la sostenibilità ambientale, non sono affatto obiettivi marginali o
trascurabili, ma una priorità che non possiamo demandare. Ne va della
qualità della nostra vita e della nostra salute, nonché di quella di chi verrà
dopo di noi. La diffusione di una sempre più capillare cultura di rispetto
dell’ambiente è fondamentale per guardare al futuro con speranza, e in
questo le istituzioni hanno il dovere di dare il buon esempio».

Le iniziative in programma in tutto il territorio sono numerose e rivolte a
tutti, dalle camminate agli appuntamenti per i più piccoli, passando per lo
spegnimento dell’illuminazione pubblica in alcune fasce d’orario. Per
maggiori informazioni sugli eventi in programma in Bassa Romagna,
rivolgersi all’Urp del Comune di riferimento.

“M’ILLUMINO DI MENO” A CERVIA

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno –
Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, iniziativa
promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2 (in occasione
dell’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16
febbraio 2005). Le parole di quest’anno sono: Pedalare, Rinverdire, Migliorare!

La campagna del 2022 mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo
della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter
concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli
spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei
prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si
possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può
diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite
l’ef cientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili.

Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Cervia è sempre stata una città
sensibile alle iniziative ambientali ed ecologiche. Anche quest’anno ha
aderito a M’illumino di meno e riteniamo che in un momento così dif cile
per le famiglie e le imprese, proprio a causa dei rincari energetici, questa
adesione abbia ancora più valore e signi cato. Le nostre buone pratiche
quotidiane diventano sempre più indispensabili per la nostra economia
personale e collettiva e per salvaguardare l’ambiente”. Il programma di
venerdì 11 marzo 2022.

Piazza Garibaldi – Ore 16,30 – “Bellezze di Cervia in bicicletta”. Pedalata in
gruppo alla scoperta della città. L’arrivo è previsto In Piazza Garibaldi alle
ore 18,30.

Magazzino del Sale Torre – Ore 17,00 – “MUSA a lume di candela”. Dalle
17.00 alle 19,00 apertura straordinaria del Museo del Sale e dalle 17,15 alle
18,00 visita guidata gratuita a luce soffusa.

Piazza Garibaldi – Ore 17,30 – “Leggere l’ambiente”. Letture per bambini a
cura dei volontari “Nati per leggere” in collaborazione con la Biblioteca
comunale “Maria Goia”.

Piazza Garibaldi – Ore 18,30 “La Piazza al lume di candela”. Riduzione
dell’illuminazione pubblica e accensione candele. Diffusione in diretta della
trasmissione Caterpillar. “Il cielo e le stelle” incontro con gli Astro li (cielo
permettendo). In collaborazione con Associazione Astro li Cesenati
(www.astro licesena.it ). “Una lampadina a basso consumo”. Distribuzione
gratuita (sino ad esaurimento) di una lampadina a basso consumo per il
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  bagnacavallo  cervia  lugo  ravenna

COMMENTI

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI BAGNACAVALLO

DALLA HOME

risparmio energetico messa a disposizione dall’Assessorato alle Politiche
Ambientali del Comune di Cervia. “Rinverdire”. Distribuzione gratuita (sino
ad esaurimento) di un kit verde di sementi, terra e vasetto per un vaso di
 ori, della ditta Mondoverde di Cervia. Inoltre trucchi e consigli per il pollice
verde a cura di un esperto dell’azienda. Nella saletta Artemedia per chi vuole
ristorarsi caffè o tè gratuito, offerto dalla ditta “Buonristoro”.

“M’ILLUMINO DI MENO” A MASSA LOMBARDA

Venerdì 11 marzo il Comune di Massa Lombarda aderisce a “M’illumino di
meno”, la giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di
vita sostenibili proposta da Caterpillar e Rai Radio 2. Per l’occasione le luci di
Piazza Matteotti e via Vittorio Veneto rimarranno spente  no alle 19.45.

L’assessore Stefano Sangiorgi commenta: “Con questa iniziativa promossa
dalla Rai vogliamo sensibilizzare tutti i concittadini a non sprecare corrente.
L’amministrazione è da sempre attiva sulla tematica del risparmio e da anni
stiamo sostituendo buona parte dell’illuminazione pubblica con fari a LED.
Inoltre, legato al tema del risparmio, c’è quello del verde, in cui stiamo
investendo moltissimo con la nostra struttura tecnica per riquali carlo e
monitorarlo. In ne, nell’ultimo consiglio comunale si è programmata la
ristrutturazione di alcune piste ciclabili per incentivare i cittadini ad
utilizzare maggiormente la bicicletta.“

Anche le scuole secondarie di primo di grado di Massa Lombarda hanno
aderito all’iniziativa, il cui tema per l’anno 2022 è “pedalare, rinverdire,
migliorare”.

Nome* Email*
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Scrivi qualcosa...

Caratteri rimasti 1000

CULTURA E TURISMO
La Bassa Romagna sbarca sulla
guida Lonely Planet. Il Sindaco Pasi:
“Un grande orgoglio”

EMERGENZA UCRAINA
Confartigianato Ravenna, attivata
raccolta beni per la popolazione
ucraina

INIZIATIVA
Villanova di Bagnacavallo, oltre 500
persone alla Corsa dal Fugarén:
tante bandiere e ombrelli della pace

L'INSEGUIMENTO
Con la Polizia alle calcagna sfrecciano
da Faenza a Bagnacavallo e
speronano un’auto, ma  niscono nel
fosso: presi due ladri
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GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO

M’illumino di Meno 2022, tante iniziative
in provincia. Confesercenti e
Confcommercio Ravenna e Lugo
propongono “A lume di candela” contro
caro bollette

giovedì, 10 marzo 2022 - Aggiornato alle 09:12

   

  Stampa   Invia notizia  8 min

CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI RAVENNA: 11 MARZO “A LUME DI
CANDELA”

L’aumento dei costi di energia elettrica e gas sta mettendo in ginocchio la
struttura dei costi  ssi delle imprese e quindi la sostenibilità economica. In
questo dif cile contesto, Confcommercio e Confesercenti Ravenna hanno
raccolto l’esigenza dei pubblici esercizi di esprimere un grido di allarme, in
attesa di conoscere quali saranno gli strumenti di sterilizzazione degli
aumenti messi in campo dal Governo. Venerdì 11 marzo, in occasione della
18^ edizione di M’illumino di Meno (Giornata del risparmio energetico) i
pubblici esercizi possono aderire ad una declinazione locale della
manifestazione denominata “A lume di candela”.

Nella serata di venerdì 11 marzo Confcommercio e Confesercenti Ravenna
invitano a promuovere nei locali una serata dedicata alla cena/aperitivo a
lume di candela, sia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, sia per
protestare paci camente, che per contenere, pur minimamente, il consumo

Ravenna 14°C 0°C

ROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Giovedi , 10 Marzo 2022Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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di energia elettrica. Ecco l’elenco dei ristoranti ravennati che hanno già
aderito all’iniziativa:

Osteria Al Boschetto
Ristorante del Mercato Coperto
Ristorante Babaleus
Ristorante Ca’ Rossa
Ristorante Hotel Classensis
Ristorante La Campaza
Ristorante La Gardela
Ristorante Pizzeria Field
Ristorante Pizzeria Naif

Le attività che intendono aderire all’iniziativa “A lume di candela” possono
comunicare l’adesione ai seguenti contatti:

per Confesercenti: e-mail provinciale.ravenna@sicot.it – tel. 0544.292711
per Confcommercio: e-mail confcommercio@confcommercio.ra.it – tel.
0544.515667

L’unico impegno che viene richiesto al bar/ristorante è quello di spegnere le
luci nelle sale aperte al pubblico, proporre una serata a lume di candela per i
clienti e comunicare l’adesione ai contatti precedentemente citati.

11 MARZO “A LUME DI CANDELA” ANCHE A LUGO

Le Associazioni Confesercenti Lugo e Confcommercio Ascom Lugo, hanno
insieme condiviso e organizzato una declinazione locale della
manifestazione, attraverso l’iniziativa “A lume di candela”. Nella serata di
venerdì 11 Marzo i locali aderenti promuoveranno una serata dedicata a
cene/aperitivi a lume di candela, sia per sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema del caro bollette, sia per protestare paci camente, che per
contenere, pur minimamente, il consumo di energia elettrica. Anche in
questo modo Confcommercio Ascom Lugo e Confesercenti Lugo hanno
raccolto il grido di allarme delle proprie imprese, messe in ginocchio dal
drammatico aumento dei costi di energia elettrica e gas.

“Una protesta contro il caro bollette, per sensibilizzare la clientela e le
amministrazioni. Le imprese associate stanno ricevendo in questi giorni
bollette addirittura raddoppiate, rincari che gravano su un bilancio già
provato da due anni di pandemia. Questa volta si abbassano le luci –
conclude Luca Massaccesi di Confcommercio Ascom Lugo – sperando di
non dover abbassare le serrande un domani.”

Questo riportano le Associazioni ribadendo anche che – come spiega
Giancarlo Melandri di Confesercenti Lugo – “Questa iniziativa è stata voluta
e pensata proprio per puntare i ri ettori su quello che oggi è uno dei
problemi insostenibili, ovvero il costo dell’energia elettrica e del gas per
famiglie e piccole imprese. Una situazione che settimana dopo settimana
non accenna a ridimensionarsi. E’tempo di agire velocemente per evitare e
scongiurare il collasso di tutto il sistema produttivo.”

Le Associazioni auspicano di riscontrare solidarietà nelle Amministrazioni
comunali, chiedendo loro il massimo impegno ai livelli regionali e nazionali
nel reperire le risorse per sterilizzare gli effetti devastanti del caro bollette
sui bilanci delle imprese. Numerosi sono i locali che hanno manifestato
interesse per l’iniziativa e che aspettano quindi la loro clientela per un
aperitivo o una cena a lume di candela il prossimo venerdì 11 Marzo.
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RAVENNA, M’ILLUMINO DI MENO E GREEN FOOD WEEK

Venerdì 11 marzo, agli alunni di ogni ordine scolastico (Nidi, Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado), sarà proposto un menù a basso
impatto ambientale: pasta al ragù vegetale, polpette di legumi, verdura
fresca, pane, frutta. Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Camst
Group, gestore del servizio di refezione scolastica, aderisce infatti al
progetto Green Food Week, il cibo amico del pianeta, lanciato
da http://www.foodinsider.it/, all’interno della Green Food Week, che si
svolge dal 7 all’11 marzo.

La giornata dedicata al menù a basso impatto ambientale coincide con
quella dedicata all’iniziativa di Caterpillar “M’illumino di Meno”. Oltre a
spegnere le luci in città, si vuole aggiungere l’impegno a consumare cibo più
sostenibile per acquisire consapevolezza e responsabilità sul peso che
l’alimentazione ha sul pianeta. L’obiettivo è quello di ridurre la Carbon
footprint, ovvero il parametro che permette di determinare gli impatti
ambientali che in uiscono sul Climate change, legata al cibo consumato in
quella giornata. Si tratta di un’iniziativa simbolica ma in grado di riunire
tanti pasti che coinvolgono dai più piccoli ai più grandi, per costruire una
Comunità del cibo sensibile e consapevole, ma soprattutto disponibile a
cambiare abitudini alimentari per proteggere l’ambiente. La giornata vuole
unire tutte le bambine e i bambini che a scuola consumeranno un pasto
sostenibile, contribuendo ad un risparmio dei gas serra emessi
nell’atmosfera.

ANCHE A AUSL ROMAGNA TORNA “M’ILLUMINO DI MENO”

Come ogni anno AUSL Romagna aderisce alle iniziative della nuova
edizione di “M’illumino di Meno – Giornata nazionale del Risparmio
energetico” che ricorre venerdì 11 marzo. L’impegno dell’Azienda va ben
oltre la semplice adesione simbolica, con lo spegnimento delle luci nei
principali parcheggi aziendali. Nel corso del 2021 infatti, nonostante il
perdurare dell’emergenza legata alla pandemia, sono stati messi in campo
numerosi interventi di riquali cazione energetica ottenuti anche grazie al
co nanziamento europeo dei Fondi POR FESR erogati dalla Regione Emilia
Romagna: completata la sostituzione di quasi 10.000 plafoniere nei principali
presidi della Romagna, per un totale di quasi 1.000 tonnellate di CO2
risparmiate, l’Azienda procederà con altre 4.000 plafoniere anche nel 2022,
ottenute a costo zero come miglioria dell’appalto di manutenzione.

Sono state inoltre riquali cate sempre a costo zero ben sette centrali
termiche aziendali, con installazione di caldaie a condensazione che
complessivamente comporteranno un ulteriore Per quanto riguarda le fonti
rinnovabili, nel corso del 2021 è stata intrapresa la realizzazione di 7
impianti fotovoltaici (sui tetti di altrettanti ospedali di dimensione
medio/piccola) oltre ai 12 già installati, che entro il primo trimestre 2022
porteranno la potenza solare complessiva da 815 a 1.225 kWp.

Sono in fase di avvio lavori per altri 3 impianti fotovoltaici su pensilina,
tramite i quali entro la  ne del 2022 si installeranno ulteriori 857 kWp di
potenza,  no a raggiungere un totale di oltre 2.000 kWp, con cui l’AUSL della
Romagna ha intenzione di diventare l’azienda sanitaria più solare d’Italia.

Venerdì 11 marzo, dalle 18.00 alle 19.00, in occasione della campagna e in
contemporanea con la diretta radiofonica, sarà compiuto anche il
tradizionale gesto simbolico di spegnere, per alcuni minuti, le luci delle aree
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parcheggio di varie sedi aziendali (ovviamente compatibilmente col
mantenimento dei necessari standard di sicurezza).

“M’ILLUMINO DI MENO” A BAGNACAVALLO

Il Comune di Bagnacavallo aderisce alla diciottesima edizione di “M’illumino
di Meno”, la celebre giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di
vita sostenibili ideata dal programma Caterpillar di Rai Radio 2 e che
quest’anno ricorre venerdì 11 marzo.

«L’edizione 2022 dell’iniziativa ha per titolo “Pedalare, rinverdire, migliorare”
e gli appuntamenti in programma a Bagnacavallo si ispirano proprio a
queste attività – spiega l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani. –
Abbiamo infatti pensato di promuovere una lettura animata nell’area verde
di via Redino, dove recentemente sono stati piantumati 400 fra alberi e
arbusti, e di proporre la biciclettata “Inalberiamoci-in bici” fra gli alberi più
signi cativi del nostro territorio. Mai come ora il risparmio energetico deve
essere una priorità per tutti – conclude l’assessora –. L’aumento dei costi
dell’energia impone non soltanto un ripensamento delle politiche nazionali
e internazionali in materia, ma ci invita a un cambiamento dei nostri
comportamenti individuali, che devono essere sempre più sostenibili e
rispettosi dell’ambiente.»

Questi gli appuntamenti in programma a Bagnacavallo. Venerdì 11 marzo
alle 17 ci si ritroverà nell’area verde Redino, con ingresso da via Teodora, per
una lettura animata a cura della Biblioteca Taroni e dell’associazione
Comunicando. L’invito per bambine e bambini, accompagnati dai loro
genitori, è a raggiungere l’area in bicicletta. Al termine della lettura si potrà
“adottare” uno degli alberi recentemente piantati per seguirne nel tempo la
crescita. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

Domenica 13 marzo alle 9.15 dal parco della stazione ferroviaria partirà
“Inalberiamoci-in bici”, un percorso in bicicletta tra i grandi alberi più
preziosi del territorio. Lungo il percorso si potranno ammirare gli antichi
platani della stazione, il grande  co dell’ex convento di San Francesco, i
pioppi di via Guarno, il monumentale pioppo nero del Podere Pantaleone, gli
alberi del viale del cimitero e il frassino maggiore di via San Gervasio. La
bibiclettata si concluderà nell’area verde Redino con un ristoro e premi per i
partecipanti.

Prenotazioni e informazioni al numero 333 9151946. In caso di maltempo
l’iniziativa sarà rinviata a domenica 27 marzo. Inoltre, venerdì 11 marzo le
luci di piazza della Libertà resteranno spente dalle 19 alle 21 in segno di
adesione all’iniziativa. Gli appuntamenti sono promossi dal Comune con il
Ceas Intercomunale della Bassa Romagna nell’ambito del coordinamento
degli assessorati all’Ambiente e con la collaborazione delle associazioni del
territorio.

“M’ILLUMINO DI MENO” NELLA BASSA ROMAGNA

Venerdì 11 marzo i Comuni della Bassa Romagna aderiscono a «M’illumino di
Meno», la celebre campagna dedicata al risparmio energetico e agli stili di
vita sostenibili ideata dal programma «Caterpillar» di Radio 2. Quest’anno si
celebra la 18esima edizione, quella simbolicamente della maturità, che mette
al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante,
poiché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare la
qualità dell’ambiente e della nostra vita. L’invito, oltre agli spegnimenti
simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia,
è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare le nostre abitudini.
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«Dopo due anni di pandemia e con la crisi energetica in corso, possiamo dire
che oggi la campagna M’illumino di meno abbia un signi cato decisamente
rinnovato – ha dichiarato la sindaca Paola Pula, referente per l’Ambiente
dell’Unione -. Abbiamo infatti compreso che il risparmio energetico, così
come la sostenibilità ambientale, non sono affatto obiettivi marginali o
trascurabili, ma una priorità che non possiamo demandare. Ne va della
qualità della nostra vita e della nostra salute, nonché di quella di chi verrà
dopo di noi. La diffusione di una sempre più capillare cultura di rispetto
dell’ambiente è fondamentale per guardare al futuro con speranza, e in
questo le istituzioni hanno il dovere di dare il buon esempio».

Le iniziative in programma in tutto il territorio sono numerose e rivolte a
tutti, dalle camminate agli appuntamenti per i più piccoli, passando per lo
spegnimento dell’illuminazione pubblica in alcune fasce d’orario. Per
maggiori informazioni sugli eventi in programma in Bassa Romagna,
rivolgersi all’Urp del Comune di riferimento.

“M’ILLUMINO DI MENO” A CERVIA

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno –
Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, iniziativa
promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2 (in occasione
dell’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16
febbraio 2005). Le parole di quest’anno sono: Pedalare, Rinverdire, Migliorare!

La campagna del 2022 mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo
della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter
concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli
spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei
prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si
possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può
diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite
l’ef cientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili.

Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Cervia è sempre stata una città
sensibile alle iniziative ambientali ed ecologiche. Anche quest’anno ha
aderito a M’illumino di meno e riteniamo che in un momento così dif cile
per le famiglie e le imprese, proprio a causa dei rincari energetici, questa
adesione abbia ancora più valore e signi cato. Le nostre buone pratiche
quotidiane diventano sempre più indispensabili per la nostra economia
personale e collettiva e per salvaguardare l’ambiente”. Il programma di
venerdì 11 marzo 2022.

Piazza Garibaldi – Ore 16,30 – “Bellezze di Cervia in bicicletta”. Pedalata in
gruppo alla scoperta della città. L’arrivo è previsto In Piazza Garibaldi alle
ore 18,30.

Magazzino del Sale Torre – Ore 17,00 – “MUSA a lume di candela”. Dalle
17.00 alle 19,00 apertura straordinaria del Museo del Sale e dalle 17,15 alle
18,00 visita guidata gratuita a luce soffusa.

Piazza Garibaldi – Ore 17,30 – “Leggere l’ambiente”. Letture per bambini a
cura dei volontari “Nati per leggere” in collaborazione con la Biblioteca
comunale “Maria Goia”.

Piazza Garibaldi – Ore 18,30 “La Piazza al lume di candela”. Riduzione
dell’illuminazione pubblica e accensione candele. Diffusione in diretta della
trasmissione Caterpillar. “Il cielo e le stelle” incontro con gli Astro li (cielo

5 / 6

    ROMAGNANOTIZIE.NET
Data

Pagina

Foglio

10-03-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 16



Più informazioni
su

DALLA HOME


Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia
Cultura
Sport

Città

Ravenna
Faenza
Lugo
Cervia
Rimini
Cesena
Forlì
Tutti i comuni

Eventi

Home

WebTV

Home
Altre News
Cronaca
Economia
Eventi
Politica
Sport

Photogallery

Home
Altre News
Cronaca
Economia
Eventi
Politica
Sport

permettendo). In collaborazione con Associazione Astro li Cesenati
(www.astro licesena.it ). “Una lampadina a basso consumo”. Distribuzione
gratuita (sino ad esaurimento) di una lampadina a basso consumo per il
risparmio energetico messa a disposizione dall’Assessorato alle Politiche
Ambientali del Comune di Cervia. “Rinverdire”. Distribuzione gratuita (sino
ad esaurimento) di un kit verde di sementi, terra e vasetto per un vaso di
 ori, della ditta Mondoverde di Cervia. Inoltre trucchi e consigli per il pollice
verde a cura di un esperto dell’azienda. Nella saletta Artemedia per chi vuole
ristorarsi caffè o tè gratuito, offerto dalla ditta “Buonristoro”.

“M’ILLUMINO DI MENO” A MASSA LOMBARDA

Venerdì 11 marzo il Comune di Massa Lombarda aderisce a “M’illumino di
meno”, la giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di
vita sostenibili proposta da Caterpillar e Rai Radio 2. Per l’occasione le luci di
Piazza Matteotti e via Vittorio Veneto rimarranno spente  no alle 19.45.

L’assessore Stefano Sangiorgi commenta: “Con questa iniziativa promossa
dalla Rai vogliamo sensibilizzare tutti i concittadini a non sprecare corrente.
L’amministrazione è da sempre attiva sulla tematica del risparmio e da anni
stiamo sostituendo buona parte dell’illuminazione pubblica con fari a LED.
Inoltre, legato al tema del risparmio, c’è quello del verde, in cui stiamo
investendo moltissimo con la nostra struttura tecnica per riquali carlo e
monitorarlo. In ne, nell’ultimo consiglio comunale si è programmata la
ristrutturazione di alcune piste ciclabili per incentivare i cittadini ad
utilizzare maggiormente la bicicletta.“

Anche le scuole secondarie di primo di grado di Massa Lombarda hanno
aderito all’iniziativa, il cui tema per l’anno 2022 è “pedalare, rinverdire,
migliorare”.
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lupo e Imola

Un menu "sostenibile"
nelle scuole ravennati

RAVENNA
Pasta al ragù vegetale, polpette
di legumi, verdura fresca, pane,
frutta: questo il menù sostenibi-
le che sarà presente sui vassoi
delle mense nelle scuole di Ra-
venna di ogni ordine scolastico,
dai nidi alle secondarie di primo
grado, nella giornata di venerdì
11 marzo.

Si tratta di un pasto a basso im-
patto ambientale studiato in oc-
casione della"Green Food
Week, il cibo amico del pianeta",
chesisvolge dal 7 all'l lmarzo.11
progetto è lanciat o da www.foo-
dinsider.it e il Comune di Ra-
venna, in collaborazione con
Camst Group, gestore del servi-
zio di refezione scolastica vi ade-
risce.

La giornata dedicata al menù a
basso impatto ambientale coin-
cide inoltre con quella dedicata
all'iniziativa di Caterpillar "M'il-
lumino di meno". Oltre a spe-

gnere le luci in città, si vuole ag-
giungere l'impegno a consuma-
re cibo più sostenibile per acqui-
sire consapevolezza e responsa-
bilità sul peso che l'alimentazio-

ne ha sul pianeta.
«L'obiettivo è quello di ridurre

la Carbon footprint- spiegal'am-
ministrazione inuna nota- ovve-
ro il parametro che permette di
determinare gli impatti ambien-
tali che influiscono sul Climate
change, legata al cibo consuma-
to in quella giornata».
Si tratta diun'iniziativa simbo-

lica:  «La giornata vuole unire
tutte le bambine e i bambini-
conclude il testo- che a scuola
consumeranno un pasto soste-
nibile, contribuendo a unrispar-
mio dei gas serra emessi nell'at-
mosfera».

_ 

..— 
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il Resto del Carlino

Rimini

Santarcangelo

A scuola arriva il menù ecologico
«Responsabilizziamo i bambini»
Sarà un menù davvero 'ecologi-
co' quello proposto da Camst al-
le scuole di Santarcangelo ve-
nerdì. L'azienda che ha in gestio-
ne il servizio di refezione scola-
stica di asili nido, materne, ele-
mentari ha aderito al progetto
'Green Food Week, il cibo ami-
co del pianeta', che è stato idea-
to e promosso dall'associazione
Foodinsider. L'iniziativa preve-
de la realizzazione di menù sco-
lastici a basso impatto ambien-
tale con l'obiettivo di ridurre la
Carbon Footprint (impronta car-

bonica, ndr) e contribuire alla
lotta ai cambiamenti climatici.
«Abbiamo sostenuto con con-
vinzione all'adesione di Camst
alla 'Green Food Week'», spiega
l'assessore ai servizi scolastici
ed educativi Angela Garattoni.
«Attraverso questo progetto -
continua - si contribuisce a ren-
dere bambini e ragazzi più con-
sapevoli e responsabili del peso
che l'alimentazione ha sul piane-
ta, favorendo il consumo di ci-
bo sano e, allo stesso tempo, ri-
spettoso dell'ambiente».

Santarcangelo

¿Tanti Pazienti curati
nel nome di Paolo Onofri»
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Rimini Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli

Guerra Ucraina Green Pass Covid Oggi Morto A 16 Anni Festa Della Donna Gratta E Vinci Meteorite Tv 4 Ristoranti

9 mar 2022

A scuola arriva il menù ecologico "Responsabilizziamo i bambini"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Il carico di droga nascosto a casa della nonna

Cronaca

Incendio nella golena, piromani in azione "Non è la prima volta"

Cronaca

Inferno in casa durante il lockdown Condannato per le botte alla moglie

Home Rimini Cronaca A scuola arriva il menù e…

S arà un menù davvero ‘ecologico’ quello proposto da Camst alle scuole di Santarcangelo venerdì. L’azienda che ha in
gestione il servizio di refezione scolastica di asili nido, materne, elementari ha aderito al progetto ‘Green Food Week, il
cibo amico del pianeta’, che è stato ideato e promosso dall’associazione Foodinsider. L’iniziativa prevede la realizzazione

di menù scolastici a basso impatto ambientale con l’obiettivo di ridurre la Carbon Footprint ﴾impronta carbonica, ndr﴿ e
contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. "Abbiamo sostenuto con convinzione all’adesione di Camst alla ‘Green Food
Week’", spiega l’assessore ai servizi scolastici ed educativi Angela Garattoni. "Attraverso questo progetto – continua – si
contribuisce a rendere bambini e ragazzi più consapevoli e responsabili del peso che l’alimentazione ha sul pianeta, favorendo il
consumo di cibo sano e, allo stesso tempo, rispettoso dell’ambiente".
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Ravenna sostiene il cibo 'amico del pianeta': a scuola
arriva il menù a basso impatto ambientale
Articolo3 - 22 minuti fa - (https://www.ravennatoday.it)

Venerdì agli alunni di ogni ordine scolastico (nidi, scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sarà
proposto un menù a basso impatto ambientale: pasta al
ragù vegetale, polpette di legumi, verdura fresca, pane,
frutta. Il Comune di Ravenna, in collaborazione con
Camst Group, gestore del servizio di refezione
scolastica, aderisce infatti al progetto Green Food
Week, il cibo [...]
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Santarcangelo, Green Food Week: venerdì menù ecologico
per le mense scolastiche
08 Mar 2022 / Redazione

 Ultima ora welfare
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Risotto alla zucca, merluzzo gratinato e verdura cruda di stagione: sarà un

menù ecologico quello proposto da Camst alle scuole di Santarcangelo venerdì

11 marzo. L’azienda che ha in gestione la refezione scolastica di asili nido,

materne ed elementari della città, ha infatti aderito al progetto “Green Food

Week, il cibo amico del pianeta” ideato e promosso dall’associazione

Foodinsider.

L’iniziativa prevede la realizzazione di menù scolastici a basso impatto

ambientale con l’obiettivo di ridurre la Carbon Footprint e contribuire alla lotta

ai cambiamenti climatici.

“Abbiamo deciso di sostenere l’adesione di Camst alla ‘Green Food Week’ –

dichiara l’assessora ai Servizi scolastici ed educativi Angela Garattoni – perché

attraverso questo progetto contribuisce a rendere bambini e ragazzi più

consapevoli e responsabili del peso che l’alimentazione ha sul pianeta,

favorendo il consumo di cibo sano per chi lo consuma e, allo stesso tempo,

rispettoso dell’ambiente”.

L’associazione Foodinsider nasce dall’idea di professionisti impegnati in ambiti

che hanno a che fare con l’educazione, il cibo, la sostenibilità, la salute, il

biologico per costruire una mensa innovativa che guarda al futuro del pianeta,

promuove il consumo consapevole con prodotti a basso impatto ambientale e,

allo stesso tempo, una mensa che educa i bambini alla salute, si lega al

territorio e diventa motore di sviluppo e di benessere sociale in una cornice di

sostenibilità ambientale.

Ultimi Articoli

Per la tua pubblicità su questo

sito

©2022 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Rimini

Previsione T min T max Vento

Martedì 8 2 8 NNE 20 km/h

Mercoledì 9 1 10 NNW 15 km/h

Giovedì 10 3 12 N 6 km/h

Venerdì 11 4 9 ESE 19 km/h

Sabato 12 3 8 E 17 km/h

Domenica 13 2 9 ESE 14 km/h

ULTIMI ARTICOLI

TUTTI GLI ARTICOLI

2 / 2

    CHIAMAMICITTA.IT
Data

Pagina

Foglio

08-03-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 23



 Max 7° Martedì 08 Marzo 2022  Per info e segnalazioni: +39 3339968310 -  





CONDIVIDI

CRONACA  17:02 | 08/03/2022 - Santarcangelo

Green Food Week, venerdì 11 marzo
menù ecologico per le mense
scolastiche

Risotto alla zucca, merluzzo gratinato e verdura cruda di
stagione: sarà un menù ecologico quello proposto da
Camst alle scuole di Santarcangelo venerdì 11 marzo.
L’azienda che ha in gestione la refezione scolastica di asili
nido, materne ed elementari della città, ha infatti aderito
al progetto “Green Food Week, il cibo amico del pianeta”
ideato e promosso dall’associazione Foodinsider.

L’iniziativa prevede la realizzazione di menù scolastici a basso

Scarica l'APP

Ultime del giorno

15:52 | 07/03/2022 - Romagna

Riforma delle concessioni, una
"legge vergogna": i bagnini del
Consorzio Marina Riminese alla
mobilitazione nazionale di protesta

Ci saranno anche i bagnini
del Consorzio Operatori balneari Marina
Rimineseil 10 marzoa Roma, per partecipare...
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impatto ambientale con l’obiettivo di ridurre la Carbon
Footprint e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici.
“Abbiamo deciso di sostenere l’adesione di Camst alla ‘Green
Food Week’ – dichiara l’assessora ai Servizi scolastici ed
educativi Angela Garattoni – perché attraverso questo
progetto contribuisce a rendere bambini e ragazzi più
consapevoli e responsabili del peso che l’alimentazione ha sul
pianeta, favorendo il consumo di cibo sano per chi lo
consuma e, allo stesso tempo, rispettoso dell’ambiente”.

L’associazione Foodinsider nasce dall’idea di professionisti
impegnati in ambiti che hanno a che fare con l’educazione, il
cibo, la sostenibilità, la salute, il biologico per costruire una
mensa innovativa che guarda al futuro del pianeta, promuove
il consumo consapevole con prodotti a basso impatto
ambientale e, allo stesso tempo, una mensa che educa i
bambini alla salute, si lega al territorio e diventa motore di
sviluppo e di benessere sociale in una cornice di sostenibilità
ambientale.

Ti potrebbe interessare anche

16:30 - Dall'Italia

Morto un anziano di 83 anni
nel Riminese, sono 155 i nuovi
contagiati

16:22 - Rimini

Un coordinamento provinciale
accanto alla prefettura per
l'emergenza profughi

13:13 - Rimini

Ucraina: 300 profughe saranno
assunte negli hotel romagnoli

17:09 - Dall'Italia

E' un uomo di 63 anni l'unica
vittima del Covid nelle ultime
24 ore nel Riminese

15:15 | 07/03/2022 - Dall'Italia

Istruzione, grazie al PNRR finanziate
nuove scuole , mense, palestre,
prorogati i bandi per asili nido

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per
la scuola prosegue il suo cammino. Si sono
infatti chiusi i termini...

 CONDIVIDI

08:30 | 07/03/2022 - Rimini

Per un mese pasti caldi gratuiti agli
ucraini: il gesto encomiabile di
Bianchini dell'ARTROV

Ancora in evidenza Riccardo Bianchini titolare
del Ristorante L'ARTROV di Piazzale Cesare
Battisti a Rimini . Per un...

 CONDIVIDI

Approfondimenti

14:35 - Rimini | OPINIONI
Vanni: "Settimana decisiva
per i balneari, appello per
una posizione unitaria"

09:41 - Rimini | CRONACA
Elio Pari intervista Aaron
Raschi

11:11 - Rimini | CRONACA
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Valenza

II "Green Food
Week" con
menù ecologici
L'Assessorato ai Servizi Edu-
cativi del Comune di Valenza
aderirà al Green Food Week,
un progetto rivolto a tutte le
mense scolastiche per servire
un giorno menù ecologici
e a basso impatto ambien-
tale, contribuendo a ridurre
l'emissione di gas serra emessi
nell'atmosfera. "Il cibo riveste
un ruolo fondamentale per mi-
gliorare la salute dell'uomo e
del pianeta -spiega l'assessore
Alessia Zaio - Le raccomanda-
zioni vanno nella direzione di
ridurre al minimo il consumo
di prodotti animali e raddop-
piare invece, rispetto alle abitu-
dini attuali, il consumo globale
di frutta, verdura, cereali, legu-
mi e semi oleosi". La giornata
dedicata sarà giovedì 10 marzo
quando la Ditta Camst, fornitri-
ce dei pasti scolastici, proporrà
un menù a basso impatto
ambientale mantenendo le
proprietà nutritive necessarie
agli alunni. M.C.

^N>EP,CL L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE

il Piemonte irraona Liunel]
l"ireriniAWllc mmlalilìr
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Giornale di Alessandria e Provincia

Mensa Un pranzo ecosostenibile
intavola giovedì per gli scolari

Il Comune di Valenza
(nello specifico l'assessora-
to ai Servizi Educativi) ade-
risce al ̀ Green Food Week',
progetto rivolto a tutte le
mense scolastiche per ser-
vire menù ecologici e a bas-
so impatto ambientale. L'i-
niziativa contribuirà a ri-
durre l'emissione di gas
serra e al contempo a sen-

sibilizzare e a diffondere la
consapevolezza di quanto
l'alimentazione abbia un
peso sullo stato di salute del
pianeta Terra. La giornata
dedicata sarà quella di do-
podomani, giovedì 10 mar-
zo.
La ditta Camst, fornitrice
dei pasti scolastici di Valen-
za, proporrà un menù che

risponda ai dettami della
`Green Food Week' garan-
tendo tuttavia le stesse pro-
prietà nutritive e caloriche
di quello tradizionale. Sa-
ranno serviti pasta al po-
modoro, crocchette di pa-
tate e ceci, carote in tegame
o insalata e frutta.

MARCO BERTONCINI

Ofestival Non è solo musica
ma un'occasione per la città

2". cnInIMGTo

a.aymen." .nur.,ua
a.e....ereMem.1-~ 'ry
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Green food week: il Comune aderisce alla
campagna per il cibo amico del pianeta

ATTUALITÀ

 MARZO 8,  2022 1:21 pm 1661 Views  SHARE

Foto: Meridiana Immagini

Venerdì 11 marzo, agli alunni di ogni ordine scolastico (Nidi, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo

grado), sarà proposto un menù a basso impatto ambientale: pasta al ragù vegetale, polpette di

legumi, verdura fresca, pane, frutta.

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Camst Group, gestore del servizio di refezione scolastica,

aderisce infatti al progetto Green Food Week, il cibo amico del pianeta, lanciato da Foodinsider che si

svolge dal 7 all’11 marzo.

La giornata dedicata al menù a basso impatto ambientale coincide con quella dedicata all’iniziativa di

Caterpillar M’illumino di meno. Oltre a spegnere le luci in città, si vuole aggiungere l’impegno a

consumare cibo più sostenibile per acquisire consapevolezza e responsabilità sul peso che

l’alimentazione ha sul pianeta. L’obiettivo è quello di ridurre la Carbon footprint, ovvero il parametro che

permette di determinare gli impatti ambientali che influiscono sul Climate change, legata al cibo

consumato in quella giornata. Si tratta di un’iniziativa simbolica ma in grado di riunire tanti pasti che

coinvolgono dai più piccoli ai più grandi, per costruire una Comunità del cibo sensibile e consapevole,

ma soprattutto disponibile a cambiare abitudini alimentari per proteggere l’ambiente. La giornata vuole

unire tutte le bambine e i bambini che a scuola consumeranno un pasto sostenibile, contribuendo ad un

risparmio dei gas serra emessi nell’atmosfera.

HOME / ATTUALITÀ  / Green food week: il Comune aderisce alla campagna per il cibo amico del pianeta

08/03/2022
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“M’illumino di meno”: le iniziative in Piazza
del Popolo

MAR 05,  2022 
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Home   Notizie   Ambiente   Venerdì nelle scuole di Ravenna menù a basso impatto ambientale 

Ambiente Cronaca Ravenna Scuola & Università

Venerdì nelle scuole di Ravenna menù a basso
impatto ambientale 

88 Marzo 2022 

Il Comune aderisce alla Green food week, campagna per il cibo
amico del pianeta

Venerdì 11 marzo, agli alunni di ogni ordine scolastico (Nidi, Infanzia, Primaria e

Secondaria di primo grado), sarà proposto un menù a basso impatto ambientale:

pasta al ragù vegetale, polpette di legumi, verdura fresca, pane, frutta.

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Camst Group, gestore del servizio di

refezione scolastica, aderisce infatti al progetto Green Food Week, il cibo amico del

pianeta, lanciato da http://www.foodinsider.it/, all’interno della Green Food Week,

che si svolge dal 7 all’11 marzo.

(Foto Shutterstock.com)

Ultime notizie

Unione della Romagna faentina, un
numero telefonico per segnalare arrivi o
presenza di profughi...

8 Marzo 2022

Pedone investito sull’Adriatica a
Mezzano, portato in elicottero in
Ospedale con codice di massima...
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Faenza dedica l’8 Marzo alle profughe
ucraine
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Venerdì nelle scuole di Ravenna menù a
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La giornata dedicata al menù a basso impatto ambientale coincide con quella dedicata

all’iniziativa di Caterpillar “M’illumino di meno”. Oltre a spegnere le luci in città, si vuole

aggiungere l’impegno a consumare cibo più sostenibile per acquisire consapevolezza e

responsabilità sul peso che l’alimentazione ha sul pianeta. L’obiettivo è quello di ridurre

la Carbon footprint, ovvero il parametro che permette di determinare gli impatti

ambientali che influiscono sul Climate change, legata al cibo consumato in quella

giornata. Si tratta di un’iniziativa simbolica ma in grado di riunire tanti pasti che

coinvolgono dai più piccoli ai più grandi, per costruire una Comunità del cibo sensibile e

consapevole, ma soprattutto disponibile a cambiare abitudini alimentari per

proteggere l’ambiente. La giornata vuole unire tutte le bambine e i bambini che a

scuola consumeranno un pasto sostenibile, contribuendo ad un risparmio dei gas

serra emessi nell’atmosfera.

Pedone investito sull’Adriatica a

Mezzano, portato in elicottero in

Ospedale con codice di massima

gravità

Nel 2021 in provincia di Ravenna

47 imprese femminili in più

Cervia. Incontro tra il Sindaco e il

nuovo Direttore Marittimo di

Ravenna C.P. Francesco Cimmino

8 marzo. Il Comune espone “Una

bandiera per le donne

dell’Afghanistan”

Anche Massimo D’Alema alla Sala

Corelli del Teatro Alighieri per

l’anniversario della morte di Mario

Pasi

È arrivato il nuovo Weekly!
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Consumo consapevole, riuso e risparmio
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V

Martedì, 8 Marzo 2022  Sereno o poco nuvoloso

Ravenna sostiene il cibo 'amico del pianeta': a scuola arriva il menù a
basso impatto ambientale
In occasione della Green food week e della campagna sostenibile "M'illumino di meno", il Comune fa la sua parte aggiungendo l'impegno a consumare cibo più sostenibile

Redazione
08 marzo 2022 11:27

enerdì agli alunni di ogni ordine scolastico (nidi, scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sarà proposto un menù a

basso impatto ambientale: pasta al ragù vegetale, polpette di legumi, verdura fresca, pane, frutta. Il Comune di Ravenna, in

collaborazione con Camst Group, gestore del servizio di refezione scolastica, aderisce infatti al progetto Green Food Week, il cibo amico del

pianeta, lanciato all'interno della Green Food Week, che si svolge dal 7 all'11 marzo.

La giornata dedicata al menù a basso impatto ambientale coincide con quella dedicata all’iniziativa di Caterpillar "M'illumino di meno". Oltre a

spegnere le luci in città, si vuole aggiungere l'impegno a consumare cibo più sostenibile per acquisire consapevolezza e responsabilità sul peso

che l'alimentazione ha sul pianeta. L’obiettivo è quello di ridurre la Carbon footprint, ovvero il parametro che permette di determinare gli

impatti ambientali che influiscono sul Climate change, legata al cibo consumato in quella giornata. Si tratta di un’iniziativa simbolica ma in

grado di riunire tanti pasti che coinvolgono dai più piccoli ai più grandi, per costruire una Comunità del cibo sensibile e consapevole, ma

soprattutto disponibile a cambiare abitudini alimentari per proteggere l'ambiente. La giornata vuole unire tutte le bambine e i bambini che a

scuola consumeranno un pasto sostenibile, contribuendo ad un risparmio dei gas serra emessi nell'atmosfera.
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Si parla di   alimentazione, sostenibilità

I più letti

Si innamorano, mollano il lavoro e partono per esplorare il mondo: "La vita è una sola e dobbiamo viverla al meglio"1.
CRONACA

Fu lo storico gregario di Felice Gimondi, addio all'ultimo grande ciclista della "vecchia guardia"2.
CRONACA

Escono dalla discoteca e vandalizzano il dehor di un bar. Poi insulti e offese alla dipendente del locale3.
CRONACA

Prima il furto, poi l'inseguimento e l'incidente a bordo dell'auto a noleggio: ladri fermati4.
CRONACA

Ha dedicato la sua vita alla scuola, la Cisl Romagna piange il "suo" insegnante sindacalista5.
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In Evidenza

A 17 anni va negli Usa e realizza il suo sogno: la ravennate Greta vince il campionato di cheerleading
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Scuola & Università Ravenna

Green food week: il Comune aderisce alla
campagna per il cibo amico del pianeta
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Secondaria di primo grado), sarà proposto un menù a basso impatto ambientale:

pasta al ragù vegetale, polpette di legumi, verdura fresca, pane, frutta.

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Camst Group, gestore del servizio di

refezione scolastica, aderisce infatti al progetto Green Food Week, il cibo amico del

pianeta, lanciato da http://www.foodinsider.it/, all’interno della Green Food Week,

che si svolge dal 7 all’11 marzo.

La giornata dedicata al menù a basso impatto ambientale coincide con quella dedicata

all’iniziativa di Caterpillar “M’illumino di meno”. Oltre a spegnere le luci in città, si vuole

aggiungere l’impegno a consumare cibo più sostenibile per acquisire consapevolezza e

responsabilità sul peso che l’alimentazione ha sul pianeta. L’obiettivo è quello di ridurre

la Carbon footprint, ovvero il parametro che permette di determinare gli impatti

ambientali che influiscono sul Climate change, legata al cibo consumato in quella

giornata. Si tratta di un’iniziativa simbolica ma in grado di riunire tanti pasti che

coinvolgono dai più piccoli ai più grandi, per costruire una Comunità del cibo sensibile e

consapevole, ma soprattutto disponibile a cambiare abitudini alimentari per

proteggere l’ambiente. La giornata vuole unire tutte le bambine e i bambini che a

scuola consumeranno un pasto sostenibile, contribuendo ad un risparmio dei gas

serra emessi nell’atmosfera.
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Cibo sano e con un occhio rivolto all'ambiente. In mensa il progetto
educativo “Green Food Week"
Risotto alla zucca, merluzzo gratinato e verdura cruda di stagione: sarà un menù ecologico quello proposto da Camst alle scuole di Santarcangelo

Redazione
08 marzo 2022 16:35

isotto alla zucca, merluzzo gratinato e verdura cruda di stagione: sarà un menù ecologico quello proposto da Camst alle scuole di

Santarcangelo venerdì 11 marzo. L’azienda che ha in gestione la refezione scolastica di asili nido, materne ed elementari della città, ha

infatti aderito al progetto “Green Food Week, il cibo amico del pianeta” ideato e promosso dall’associazione Foodinsider.

L’iniziativa prevede la realizzazione di menù scolastici a basso impatto ambientale con l’obiettivo di ridurre la Carbon Footprint e contribuire

alla lotta ai cambiamenti climatici. “Abbiamo deciso di sostenere l’adesione di Camst alla "Green Food Week" – dichiara l’assessora ai Servizi

scolastici ed educativi Angela Garattoni – perché attraverso questo progetto contribuisce a rendere bambini e ragazzi più consapevoli e

responsabili del peso che l’alimentazione ha sul pianeta, favorendo il consumo di cibo sano per chi lo consuma e, allo stesso tempo, rispettoso

dell’ambiente”.

L’associazione Foodinsider nasce dall’idea di professionisti impegnati in ambiti che hanno a che fare con l’educazione, il cibo, la sostenibilità,

la salute, il biologico per costruire una mensa innovativa che guarda al futuro del pianeta, promuove il consumo consapevole con prodotti a

basso impatto ambientale e, allo stesso tempo, una mensa che educa i bambini alla salute, si lega al territorio e diventa motore di sviluppo e di
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benessere sociale in una cornice di sostenibilità ambientale.

© Riproduzione riservata

Si parla di   cucina, mensa scolastica
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