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Campagna nazionale di sensibilizzazione verso il risparmio 
energetico, gli stili di vita sostenibili e la mobilità sostenibile 

18ª Edizione – Anno 2022 

(Manifestazione del 11 Marzo 2022) 

L’Amministrazione Comunale, in linea con gli impegni assunti volti a favorire politiche di sviluppo 
sostenibile, ha aderito all’evento “M’illumino di Meno” – 18ª Edizione anno 2022, Campagna Nazionale 
che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica verso il risparmio energetico, gli stili di vita 
sostenibili e la mobilità sostenibile, 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 giorno 11 Marzo c.a., l'Amministrazione Comunale 
ha organizzato varie iniziative artistico-culturali e di promozione della mobilità sostenibile che 
coinvolgono tutti i soggetti interessati (Associazioni di settore, Enti, cittadini, Scuole etc.).  

Accanto al tradizionale simbolico “spegnimento delle luci” di alcuni monumenti di particolare valenza 
storico culturale della Città, quest’anno l’iniziativa ha come focal theme “Pedalare, rinvendire e 
migliorare”, tema perfettamente in linea con la mobilità sostenibile. 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  

Iniziative di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico: 

Piazza Duomo e Piazza Università - dalle ore 18.30 alle ore 20.30:  

� Spegnimento (così come avvenuto in tutte le scorse edizioni), in concomitanza della messa in onda 
della Trasmissione Radiofonica RAI Radio 2 “Caterpillar”, delle luci di Piazza Duomo, della facciata 
del Palazzo degli Elefanti nonché dei candelabri di Piazza Università, quali siti rappresentativi di 
particolare valenza storico-culturale della città. 

Attività promossa/organizzata dall’Amministrazione Comunale di Catania. 

Iniziative artistico-culturali: 

Piazza Duomo - dalle ore 18.30 alle ore 20.30:  

� In prossimità del monumento dell’elefante verrà svolta una attività artistico-culturale di promozione 
del risparmio energetico attraverso la collocazione di un suggestivo cubo 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 pubblica della Piazza/Spazio sarà oggetto di spegnimento. 

Attività ideata/realizzata dal Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di Catania 

 



 

 
 

 

Palazzo della Cultura – dalle ore 16.30 alle ore 18.10 �  

� Ore 16.30 - �Attività di intrattenimento culturale sul Palazzo dal titolo “Curiosità ed aneddoti”.   

� Ore 17.00 – Visita della mostra “WarholBanksy”- Ingresso a pagamento con biglietto ridotto in 
occasione dell’evento M’Illumino di Meno (info whatsapp: 331 9178544). 

Attività svolta a cura della Direzione Cultura del Comune di Catania 

Iniziative di mobilità sostenibile  

Per le vie della città - dalle ore 17,45 alle ore 20.30  

� Tour/Passeggiata ciclistica che prevede: 

a) Un 1° raduno dei partecipanti a 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 (in concomitanza dello 
spegnimento delle luci previsto alle ore 18.30). 

b) Un 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 (in occasione della riaccensione 
dell’illuminazione pubblica prevista per le ore 20.30). 

� Partecipazione del Liceo Statale “Turrisi Colonna”  che aderirà all’evento attraverso la presenza del 
Mobility Manager Scolastico e di una nutrita scolaresca che interverrà attivamente alla manifestazione 
nell’ambito dei tour/passeggiate ciclistiche-culturali.  

Attività organizzata da FIAB Catania - MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. 

Servizi e linee del Trasporto Pubblico Locale 

Per sensibilizzare la cittadinanza verso l’attuazione di buone pratiche di mobilità sostenibile, la FCE e 
l’AMT, partecipano fattivamente fornendo gratuitamente servizi e linee del trasporto pubblico locale 
secondo la seguente articolazione: 

� L’A.M.T.S. metterà a disposizione gratuitamente, dalle ore 15.30 alle ore 22.00, la linea Librino 
Express per consentire alla cittadinanza della periferia di raggiungere, in maniera sostenibile, i siti 
oggetto di manifestazione.  

� La F.C.E. metterà a disposizione gratuitamente, dalle ore 17,00 alle ore 21.00 (orario di fine servizio), 
il servizio Metropolitano per consentire alla cittadinanza di raggiungere, in maniera sostenibile, i siti 
oggetto di manifestazione. 

Servizio di trasporto pubblico locale messo a disposizione gratuitamente dagli operatori AMTS e FCE. 

Servizio di scorta e di ordine pubblico 

Il Corpo di Polizia Municipale garantirà la scorta, la vigilanza e l’ordine pubblico nell’ambito di tutte le 
attività che verranno svolte durante l’intera Manifestazione. 

Attività organizzata dall’Amministrazione Comunale di Catania. 

Attività pubblicitaria-divulgativa dell’evento 

Messa in onda di una trasmissione radiofonica nazionale appositamente dedicata all’evento nell’ambito 
della quale sono previsti collegamenti con le città aderenti all’iniziativa. 

Attività svolta dalla trasmissione RAI Radio 2 “Caterpillar” 


