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Campagna Nazionale di sensibilizzazione verso il risparmio energetico e gli stili di vita 

sostenibili - 16ª Edizione – anno 2020 

 Manifestazione del 6 Marzo 2020 

Notizie generali 

L’Amministrazione Comunale, in linea con gli impegni assunti volti a favorire politiche di sviluppo 

sostenibile, ha aderito all’evento “M’illumino di Meno” – 16ª Edizione anno 2020, Campagna 

Nazionale che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica verso il risparmio energetico e gli stili 

di vita sostenibili, ideata da Caterpillar, Trasmissione Radiofonica di Rai – Radio 2. 

M’illumino di Meno prevede lo spegnimento di alcuni dei monumenti più significativi d’Italia e 

d’Europa e la Campagna è diventata una vera e propria festa in cui il risparmio energetico è 

interpretato con eventi vari sul territorio. 

Nell'ambito di tale Manifestazione, che si svolgerà il 6 Marzo c.a., l'Amministrazione Comunale ha 

organizzato varie iniziative che coinvolgono tutti i soggetti interessati (associazioni di settore, cittadini, 

etc.)  

Accanto al tradizionale simbolico “spegnimento delle luci” di alcuni monumenti di particolare valenza 

storico culturale della Città, quest’anno l’iniziativa è anche dedicata agli alberi, alle piante, al verde 

intorno a noi, perché un albero fa luce.  

Pertanto, durante la mattinata di venerdì 6 marzo, è previsto, tra l’altro, a titolo puramente simbolico, 

la piantumazione, all’interno di alcune aiuole presenti in Piazza San Domenico, davanti al palazzo 

Malerba, di arbusti in linea con il tema della giornata. 

 

Programma delle Attività 

 
Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, 

dell’Ordinanza del Sindaco n.33 del 04.03.2020, sentito l’Assessore alla Mobilità dott. 

Pippo Arcidiacono, le attività organizzate sono ridotte a quelle consentite. Ciò al fine di 

contrastare e contenere la  diffusione del contagio da COVID-19 , per la tutela della 

salute pubblica. 

 

Piazza San Domenico 

�  Ore 10,00 – Nelle aiuole prospicienti il Palazzo Malerba, , poiché gli “Alberi ci illuminano” ,a 

titolo simbolico verranno messa a dimora degli arbusti gentilmente donati dalle Associazioni Etna e 

Dintorni FIE, CAI Sezione Catania,SiciliAntica, Etna Viva in Bici, Ciuri Ciuri.  

 

Piazza Università  

� Ore 18.00 - Spegnimento dei candelabri di Piazza Università. 



� Ore 18.00- Raduno per la passeggiata in bicicletta dal titolo “M’Illumino di Meno… ma M’Illumino 

di più in bicicletta” organizzata da FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia ASD e dall’Associazione 

Esperti Promotori  della Mobilità Ciclistica. - Partenza prevista alle ore 18,30. 

� Ore 19,30 - Partenza del trekking organizzato dall’Associazione Etna e Dintorni FIE dal titolo “Gli 

alberi ci illuminano”. Il percorso toccherà alcune aree verdi della Città per scoprirne la storia, con 

aneddoti e curiosità della vecchia Catania. 

Da Piazza Università si percorrerà la via Etnea fino a Piazza Stesicoro; da qui si raggiungerà 

l'ingresso di Villa Bellini. Quindi si attraverserà la villa per apprezzarne la storia e gli angoli più 

nascosti. Si giungerà a Piazza Roma, con sosta culturale. A seguire, Viale Mario Rapisardi fino a 

Piazza S Maria del Gesù (sosta culturale). Da qui si proseguirà su via Androne fino a Piazza San 

Domenico (sosta culturale), quindi Via Santa Maddalena, e attraverso Via Crociferi, ritorno in 

Piazza Università. Particolare attenzione sarà riservata alla storia dei grandi Ficus della Villa Bellini 

e di Piazza S. Maria di Gesù, ma anche a tutti gli alberi lungo il percorso. 

� Ore 20,30 Licantrobike (passeggiata in bicicletta al chiaro di luna) dal titolo:” Il Barocco a 

Catania” organizzata da FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia ASD e dall’Associazione Esperti 

Promotori della Mobilità Ciclistica.  

Piazza Duomo 

� Ore 18,00 - Collocazione di un suggestivo cubo, ideato dal Liceo Artistico “Emilio Greco”, sulle 

cui facce sono incise frasi famose che verranno proiettate, grazie ad una sorgente luminosa interna a 

batteria, sui muri dei palazzi quando l’illuminazione della Piazza verrà spenta. 

� Ore 18,00 – (in concomitanza della messa in onda della Trasmissione Radiofonica RAI Radio 2 

Caterpillar) Spegnimento dell’illuminazione della Piazza, del Monumento all’Elefante, della 

facciata di Palazzo degli Elefanti e dei candelabri di Piazza Università.  

Partecipano attivamente alla Manifestazione:  

- AMT  

- Liceo Artistico “Emilio Greco” 

- FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia ASD 

- Associazione Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica 

- Etna e Dintorni FIE  

- CAI Sezione Catania 

- SiciliAntica,  

- Etna Viva in Bici 

- Associazione Orione 

- Associazione Ciuri Ciuri 

 

Il Corpo di Polizia Municipale garantirà la vigilanza, l’ordine pubblico e la sicurezza durante l’intera 

Manifestazione.   


