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LO SAPEVI CHE 

M’illumino di meno, una giornata dedicata 

alla sostenibilità 
 

 

M’illumino di meno è la giornata della sostenibilità a cui ha aderito il Comune di Catania, qui 

il programma completo. 

M’illumino di meno, luci spente per due ore 

Il Mondo soffre a causa dell’inquinamento e delle scelte scellerate di molti governi. E’ una 

corsa alla salvezza del nostro pianeta. Tuttavia, il Comune di Catania ha aderito alle iniziative 

previste per venerdì 11 marzo sul tema della sostenibilità ambientale. Dunque, venerdì 

sarà dedicato alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. 

Iniziativa ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” su RAI Radio 



2 con Rai per il Sociale. Quest’anno si focalizza sulla  valorizzazione del ruolo delle piante 

e della mobilità dolce nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.  

Grazie alla collaborazione con associazioni di settore, scuole, cittadini ed associazioni, l’11 

marzo sarà una giornata densa di iniziative artistico- culturali e non solo. Dalle ore 18.30 alle 

ore 20.30 saranno spenti, ai fini del risparmio energetico, luci di Piazza Duomo, la facciata 

del Palazzo degli Eleganti, e la celebre Piazza Università. Un segnale importante oltre che 

un’iniziativa per risparmiare sui consumi di energia elettrica, soprattutto quando la luce del 

giorno è ancora presente. 

 

M’illumino di meno 2022- la locandina dell’evento- foto: sito comune di Catania 



M’illumino di meno, le iniziative in ambito culturale 

Le iniziative previste per la giornata artistico-culturale, nel Palazzo della cultura, inizieranno 

alle 16.30. Sono previste anche attività di intrattenimento dal titolo “Curiosità ed aneddoti”. 

Mentre alle ore 17.00 c’è la possibilità di visitare la mostra ““WarholBanksy” con biglietto 

ridotto per l’occasione. 

Alle dalle ore 18.30 alle ore 20.30 in Piazza Duomo si terranno attività artistico-culturali per 

la sensibilizzazione al risparmio energetico. Inoltre, verrà posizionato un cubo sulle cui facce 

verranno incise frasi famose che, illuminate da una fonte di luce alimentata a batteria, 

verranno proiettate sui muri dei palazzi quando l’illuminazione pubblica della Piazza sarà 

spenta. Attività ideata e realizzata dal Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di Catania 
Piazza Duomo: il luogo in cui si svolgerà la manifestazione M’illumino di meno – foto:  

Caterina Spadaro 

Le iniziative in merito alla mobilità 

Le iniziative di mobilità sostenibile sono organizzate da FIAB Catania – MONTAinBIKE 

Sicilia A.S.D. Il programma prevede,  dalle ore 17,45 alle ore 20.30, due tour per le vie della 

città.  

Le passeggiate ciclistiche sono così divise: 

 1° raduno dei partecipanti in Piazza Trento alle ore 17,45 con partenza alle ore 18.00 per 

arrivare, lungo un percorso prestabilito, in Piazza Duomo alle ore 18.15; 

 2° raduno in Piazza Duomo alle ore 19.15 con partenza alle ore 19.30 per una passeggiata 

ciclo-culturale che interesserà una serie di siti di particolare valenza culturale del centro 

storico per ritornare nuovamente in Piazza Duomo alle ore 20.15. 

Inoltre, per sensibilizzare sulle buone pratiche di mobilità sostenibile, la FCE e l’AMTs, 

metteranno a disposizione gratuitamente servizi e linee del trasporto pubblico locale: dalle 

ore 15.30 alle ore 22.00. Parteciperà all’iniziativa anche la linea Librino Express dell’Amts, e 

dalle ore 17,00 alle ore 21.00 la metropolitana, consentiranno così di raggiungere, in maniera 

sostenibile, i siti delle manifestazioni. 

Auspicando la grande partecipazione dei cittadini, Catania si conferma ancora una volta in 

prima linea nel rispetto dell’ambiente. 

 


