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L’edizione in programma venerdì 6 marzo 2020 
ha come tema l alberi, quali preziosi elementi in 
grado di ridurre l’anidride carbonica, causa 
principale del cambiamento climatico ed 
innalzamento delle temperature. 
La Biblioteca comunale e l’Ufficio Ambiente di 
Preganziol invitano i cittadini ad aderire 
all’iniziativa attraverso semplici azioni 
individuali elencate nel decalogo M’Illumino di 
Meno. 
 
La messa a dimora di alberi è un’azione concreta 
che ogni anno si ripete nel territorio comunale. 
Migliorare il patrimonio arboreo con la messa a 
dimora di nuovi alberi più adatti alle condizioni 
urbane rappresenta un importante e costante 
impegno dell’Amministrazione Comunale. 
Nel territorio comunale tra gennaio e febbraio di 
quest’anno sono già stati piantati n. 25 alberi, 
alcuni dei quali in sostituzione di alberi morti o 
ritenuti pericolosi. 
 
La stagione invernale favorevole consentirà di 
proseguire le piantumazioni a partire da 
novembre con impianto di ulteriori nuovi 
esemplari arborei in particolare in occasione 
della Giornata Nazionale degli Alberi in 
programma il 21 novembre di ogni anno in cui vi 
sarà la messa a dimora di alberi per i nuovi nati. 

 

Il decalogo +1 di M’illumino di Meno  

1. spegnere le luci quando non servono. 

2. spegnere e non lasciare in stand by gli 
apparecchi elettronici. 

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere 
la serpentina pulita e distanziata dal muro in 
modo che possa circolare l’aria. 

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si 
bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma 
sia più ampia del fondo della pentola. 

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni 
invece di aprire le finestre. 

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di 
materiale che non lascia passare aria. 

7. utilizzare le tende per creare intercapedini 
davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. 

8. non lasciare tende chiuse davanti ai 
termosifoni. 

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti 
tra i muri esterni e i termosifoni. 

10. utilizzare l’automobile il meno possibile, 
condividerla con chi fa lo stesso tragitto. 
Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in 
città. 

+1 Pianta un albero o una pianta 

 
 

 

                   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Spegniamo le luci e piantiamo  
un albero 

Partecipa anche tu piantando 
alberi, piante e fiori 
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Agricoltura organica e rigenerativa: oltre il biologico, le 
idee, gli strumenti e le pratiche per un’agricoltura di 
qualità, Matteo Mancini, 2019 
 
Agricoltura slow, Francesco Sottile e Cristiana Peano, 2017 
 
Bee Happy: storie di alveari, miele e apiculture, Barbara 
Bonomi Romagnoli, 2016 
 
I beni comuni: l’inaspettata rinascita degli usi collettivi, 
Stefano Rodotà, 2018 
 
Biodizionario: guida al consumo consapevole di cosmetici, 
detergenti e prodotti alimentari, Erica Congiu e Sauro 
Martella, 2018 
 
Breve trattato sulla decrescita serena e Come sopravvivere 
allo sviluppo, Serge Latouche, 2015 
 
Il buon selvaggio: vivere secondo natura migliora la vita, 
Devis Bonanni, 2015 
 
Canapa revolution: tutto quello che c’è da sapere sulla 
cannabis, Chiara Spadaro, 2018 
 
Cambiamo aria! Come difenderci dall’inquinamento, Pier 
Mannuccio Mannucci e Margherita Fronte, 2017 
 
Costruire e abitare: etica per le città, Richard Sennett, 2018 
 
Ecologia del diritto: scienza, politica, beni comuni, Fritjof 
Capra e Ugo Mattei, 2017 
 
Economia circolare per tutti: concetti base per cittadini, 
politici e imprese, Walter R. Stahel, 2019 
 
L’economia della ciambella: sette mosse per pensare come 
un economista del 21. secolo, Kate Raworth, 2017 
 
L’economia è una menzogna: come mi sono accorto che il 
mondo si stava scavando la fossa, Serge Latouche, 2014 
 
Il futuro che verrà: quello che gli scienziati possono 
prevedere, a cura di Jim Al-Khalili, 2018 
Il grande libro dell'autosufficienza, John Seymour, 2016 
 
Guida alla bici elettrica: acquisto, uso, manutenzione, Paolo 
Volpato, 2015 
 
Homo Sapiens e altre catastrofi: per un’archeologia della 
globalizzazione, Telmo Pievani, 2018 
 
Il libro dei GAS, Gruppi di Acquisto Solidali: come fare la 
spesa giusta, a cura di Massimo Acanfora, 2015 
 
Noi, esseri ecologici, Timothy Morton, 2018 

 
Manuale di autodifesa ambientale del cittadino con le 
ultime novità normative e la legge 68 sugli ecoreati, Luca 
Ramacci, 2017 
 
Manuale per salvare i semi dell'orto e la biodiversità: scopri 
e difendi 117 ortaggi, erbe aromatiche e fiori alimentari, 
Michel e Jude Fanton, 2013 
 
Mercanti di dubbi: come un manipolo di scienziati ha 
oscurato la verità, dal fumo al riscaldamento globale, 
Naomi Oreskes e Erik M. Conway, 2019 
 
Un mondo a tre zeri: come eliminare definitivamente 
povertà, disoccupazione e inquinamento, Muhammad 
Yunus, 2018 
  
Il mondo delle api e del miele, Cinzia Scaffidi, 2019 
 
La natura è un campo di battaglia: saggio di ecologia 
politica, Razmig Keucheyan, 2019 
 
Non c’è più tempo: come reagire agli allarmi ambientali, 
Luca Mercalli, 2018 
 
La nostra casa è in fiamme: la nostra battaglia contro il 
cambiamento climatico, Greta Thunberg, 2019 
 
L'orto sinergico e altre colture, a scuola di Terra, 2014 
 
Il pianeta dei naufraghi: saggio sul doposviluppo, Serge 
Latouche, 2017 
 
Il pianeta nuovo: come la tecnologia trasformerà il mondo, 
Oliver Morton, 2016 
 
Il pianeta umano: come abbiamo creato l’Antropocene, 
Simon L. Lewis e Mark A. Maslin, 2019 
 
Possiamo salvare il mondo prima di cena: perché il clima 
siamo noi, Jonathan Safran Foer, 2019 
 
Progresso: dieci motivi per guardare al futuro con fiducia, 
Johan Norberg, 2018 
 
Prosperità senza crescita: i fondamenti dell’economia di 
domani, Tim Jackson, 2017 
 
La rigenerazione di beni e spazi urbani: contributo al 
diritto delle città, a cura di Francesca Di Lascio e Fabio 
Giglioni, 2017 
 
Salute circolare: una rivoluzione necessaria, Ilaria Capua, 
2019 
 
La scintilla della creazione: come le invenzioni dell’uomo 
hanno trasformato il mondo, David Wootton, 2016 

 
Smart life: vita, cura di sé, cibo per vivere a lungo e più 
sani, Vera Paggi, 2017 
 
La Terra a rischio: il capitale naturale e la ricerca della 
sostenibilità, Claude Henry e Laurence Tubiana, 2019 
 
Utopia per realisti: come costruire davvero il mondo 
ideale, Rutger Bregman, 2017 
 

RAGAZZI 
 
Con le mani nella terra: alla scoperta del mondo vegetale, 
Emanuela Bussolati, 2019 
 
Greta: la ragazza che sta cambiano il mondo, Viviana 
Mazza, 2019 
 
Piante in viaggio, Telmo Pievani e Andrea Vico, 2019 
 
Piccola guida per ecoschiappe, Emilia Dziubak, 2015 
 
Il regno degli alberi, Piotr Socha, 2018 
 
Sotto le fronde: alberi di tutto il mondo, Iris Volant, 2019 

 
ALBERI 

 
Alberi sapienti, antiche foreste: come guardare, ascoltare 
e avere cura del bosco, Daniele Zovi, 2018 
 
Botanica: viaggio nell’universo vegetale, Stefano Mancuso, 
2017 
 
Botanica urbana: una guida alle piante da interni per i 
giardinieri di oggi, Maalike Koster e Emma Sibley, 2017 
 
Di fronte agli alberi: imparare ad osservarli per 
comprenderli, Christophe Drénou, 2016 
 
Il giro del mondo in 80 alberi, Jonathan Drori, 2018 
 
L’incredibile viaggio delle piante, Stefano Mancuso, 2018 
 
L’Italia è un bosco: storie di grandi alberi con radici e 
qualche fronda, Tiziano Fratus, 2016 
 
Il messia delle piante: alla ricerca delle specie più rare al 
mondo, Carlos Magdalena, 2019 
 
La nazione delle piante, Stefano Mancuso, 2019 
 
Plant Revolution, Stefano Mancuso, 2017 
 
La saggezza del bosco, Peter Wohlleben, 2018 


