
 

 
 

 

 
M’ILLUMINO DI MENO 

Campagna nazionale di sensibilizzazione verso il risparmio  energetico e gli stili di vita sostenibili 

(14^ Edizione – Anno 2018) 

Manifestazione del 23 febbraio 2018 

 

 

 

 
Programma definitivo 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 mobilità sostenibile 
e di natura ciclabile, che coinvolgeranno tutti i soggetti interessati (associazioni di categoria, operatori 
commerciali del settore, cittadinanza, etc.) secondo il programma appresso riportato: 

• Ore 16,30: raduno dei ciclisti in Piazza Europa (presso Torretta Saracena) per la partenza verso il 
Parcheggio R1 (via Plebiscito), dove si potranno parcheggiare le bici gratuitamente; 

• Dalle ore 17,30 alle ore 17,45: Itinerario alla scoperta della “Street Art” ubicata presso la rimessa R1 
di Via Plebiscito. Nell’occasione faranno da guida gli studenti del Liceo Artistico "Emilio Greco 
di Catania; 

• Ore 17,45: Partenza dei partecipanti, con il bus navetta gratuito AMT n.504, alla volta di Piazza 
Stesicoro; 

• Ore 18,00: raduno a  Piazza Stesicoro di tutti i partecipanti, che arriveranno sia con il bus navetta 
AMT  n.504 che con mezzi propri, per il  successivo tour pedonale; 

• Ore 18,15: Partenza per il tour pedonale per raggiungere Piazza Dante attraverso le seguenti tappe 
(Piazza Università, Piazza Duomo, Terme della Rotonda) durante le quali verranno spenti alcuni 
monumenti di particolare valenza storico culturale: candelabri di Piazza Università (spegnimento 
previsto ore 18.45), monumento dell’Elefante in Piazza Duomo (spegnimento previsto ore 19.00); 

• Ore 19.15: da Piazza Duomo continuazione del tour attraverso le seguenti strade: via San Giuseppe 
al Duomo, Via Alessi, Scalinata Alessi, Via Crociferi, Via dei Gesuiti, Terme della Rotonda (breve 
sosta) per arrivare in Piazza Dante; 

• Ore 19.40: Visita della Chiesa San Nicolò l’Arena, attraverso un itinerario esplicativo, in penombra 
(ovvero a lume di candela*); 

• Ore 20.00: Riproduzione per organo, all’interno della Chiesa San Nicolò l’Arena, di alcuni brani 
eseguiti da Paolo Cipolla e Franco Lazzaro all'organo di Donato del Piano; 

• Ore 20,30: chiusura della manifestazione attraverso la riaccensione di tutti i monumenti spenti. 

Durante tutto il tour ci sarà la presenza del Corpo di Polizia Municipale che garantirà l’ordine pubblico. 

Inoltre per sensibilizzare la cittadinanza all’uso delle buone pratiche, rivolte al risparmio energetico e al 
rispetto dell’ambiente, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico, su gentile concessione della FCE, 
si potrà fruire gratuitamente del servizio della Metropolitana dalle ore 17.00 fino a fine turno. 

Le associazioni che partecipano alla manifestazione e che hanno collaborato alla messa a punto del 
presente programma sono: Legambiente, Mobilita Catania, Mobilità Sostenibile Catania, FIAB Catania 
MontainBike Sicilia, Cittadinanza Attiva, Etna Viva in Bici, FIAB Sicilia Coordinamento Regionale, 
Mongibello Team FIE, BradipiOnBike, Etna e Dintorni, Catania in Bici, Etna Free Bike, WWF. 

* Le candele dovranno essere portate a cura dei singoli partecipanti. 


