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Programma delle attività  

Nell'ambito della Campagna “M’Illumino di Meno ”, promossa dalla trasmissione radiofonica 
Caterpillar di Rai Radio 2, l'Amministrazione Comunale organizza varie attività di natura ciclabile-
culturale, che coinvolgeranno tutti i soggetti interessati (associazioni di categoria, operatori 
commerciali del settore, cittadinanza, etc.) secondo il programma appresso riportato: 

• Ore 18,30 raduno ciclistico presso Piazza Roma. Il gruppo, scortato da una  pattuglia di Vigili 
Urbani,percorrerà il seguente itinerario: - Piazza Verga - Via Ventimiglia - Via Umberto - Via 
Etnea - Piazza Università, alle ore 18.50 circa raggiungerà Piazza Duomo; contestualmente al 
passaggio dei ciclisti verranno spenti i candelabri di Piazza Università e il monumento 
dell’Elefante. Inoltre i vari esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa (Bar – Ristoranti e o 
Trattorie) spegneranno le luci, servendo i clienti a lume di candela. Nella fattispecie tutte le 
operazioni di spegnimento dei vari siti interessati dall’evento avranno la seguente articolazione: 
- Piazza Roma: dalle ore 18,30 alle ore 19,00 
- Piazza Università dalle ore 18,45 alle ore 20,00  
- Piazza Duomo dalle ore 18,50 alle ore 20,00 

• Ore 18,30 e ore 19,15   la Direzione Cultura  organizza un percorso animato tra storia, curiosità ed 
arte  con una guida d’eccezione  “La Regina Maria” venuta al mondo nel Castello Ursino  di 
Catania che accoglierà in penombra i visitatori al Palazzo Platamone, ex Monastero di San Placido, 
sito in Via Vittorio Emanuele II.  

A tal fine sarà  possibile, per i ciclisti provenienti da Piazza Duomo, raggiungere Via Landolina, 
attraversando Via Vittorio Emanuele II, Piazza San Placido, Via Museo Biscari. Essi potranno 
effettuare la citata visita guidata lasciando le biciclette parcheggiate, in sicurezza, in Via 
Landolina, nel tratto compreso tra via Museo Biscari e Via Vittorio Emanuele II dove verrà 
istituito, dalle ore 16 alle ore 21, un divieto di sosta per tutti i mezzi esclusi cicli. 

• Durante  la mattinata, nel corso delle attività scolastiche, allo scopo di sensibilizzare gli alunni 
verso il risparmio energetico, le Scuole che aderiranno, procederanno alle spegnimento simbolico 
dell’illuminazione delle classi. 

• Dalle ore 17.00 alle ore 21.00, per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, verranno messi a 
disposizione, gratuitamente, le linee AMT 2-5 e 902  e la Metropolitana dalle 17.00 a fine 
turno . 

Al fine di garantire la massima divulgazione, l’evento è pubblicato nella pagina web dedicata 
all’iniziativa del sito Istituzionale, realizzata a cura dell’Ufficio del Mobility Manager di Area. 


