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Padova, 23 febbraio 2018  

 

ILLUMINARE DI MENO PER PENSARE DI PIÙ 

PER L’ATENEO “M’ILLUMINO DI MENO” È IN DIRETTA INSTAGRAM 
 

 

È cominciata con una diretta Instagram 

(https://www.instagram.com/unipd/) dal cuore 

dell’Ateneo, l’Aula Magna “Galileo Galilei”, e 

poi continuata in Sala dei Quaranta dove è posta 

la Cattedra di Galileo, per scendere in Cortile 

Antico passando per lo Scalone Cornaro che 

celebra Elena Lucrezia, la prima donna laureata 

al mondo, l’adesione dell’Università di Padova 

alla quattordicesima edizione di “M’illumino di 

meno” promossa dalla trasmissione radiofonica 

Caterpillar di Radio2.   

 

 

 

La Professoressa Francesca Da Porto, 

Prorettrice all’edilizia e sicurezza, ha spiegato 

modi e impegno dell’Università in tema di 

risparmio energetico. La staffetta della diretta 

è poi passata al Direttore Generale Alberto 

Scuttari che dalla “sala macchine” 

dell’Amministrazione centrale ha illustrato 

l’impegno quotidiano dell’Ateneo nelle buone 

pratiche di risparmio. 

 

 

 

A Palazzo del Bo e Palazzo Storione sono state spente tutte le luci e le rispettive facciate sono state 

simbolicamente illuminate con le candele. 
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«Negli ultimi la sensibilità della popolazione su temi quali l’efficienza energetica e gli stili di vita 

sostenibili è aumentata – ricorda il Rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto –. 

Bisogna continuare su questa strada: la comunità scientifica è un attore fondamentale nel veicolare 

l’importanza del rispetto delle risorse presenti sul pianeta. Per questo partecipiamo, all’interno della 

RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, ad un’iniziativa ormai radicata sul territorio 

com’è “M’illumino di meno”, giunta alla quattordicesima edizione. Quest’anno la giornata del 23 

febbraio ha anche un focus sulla bellezza di andare a piedi: a questo è stata dedicata la marcia 

mattutina di ricercatori e dottorandi che andrà da Ponte San Nicolò a Legnaro. A loro va il mio 

plauso: quando posso, compatibilmente con i miei impegni, utilizzo anch’io un mezzo di trasporto 

sostenibile, la bicicletta. Lo spegnimento delle luci di Palazzo Bo, cuore storico dell’Ateneo e di 

Palazzo Storione, centro amministrativo sono un  gesto simbolico per un obiettivo importante: sono 

sicuro che – anche a lume di candela – il Bo non ha perso il suo fascino». 

 

 

«L'iniziativa di 

oggi» dice il 

Direttore Generale 

Alberto Scuttari 
«ci invita anche a 

riflettere sul modo 

in cui possiamo 

ridurre gli sprechi 

nel nostro lavoro 

quotidiano, con 

particolare 

riferimento all'uso 

dell'energia elettrica 

e della carta. Per 

questo ieri abbiamo 

aderito a ‘Caccia al 

kWh’, iniziativa 

promossa dalla Rete 

delle università per 

lo sviluppo sostenibile (RUS), che invita studenti e personale a spegnere le luci rimaste accese dopo 

l’orario di utilizzo e a chiudere porte esterne e finestre aperte inutilmente. Se tutto l'Ateneo 

spegnesse le luci per due ore verrebbero risparmiati circa 5.000 kWh, con una riduzione di 

emissioni di circa 2.150 chili di CO2 in atmosfera. In sole due ore!»  
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