
 

 
 

1 
 

       COMUNE DI CATANIA 
 

 

 

 

 

 

 

Campagna Nazionale di sensibilizzazione verso il risparmio  energetico e gli stili di 
vita sostenibili 15ª Edizione – anno 2019 

 
“ Manifestazione del 1° Marzo 2019”  

L’Amministrazione Comunale, in linea con gli impegni assunti volti a favorire politiche di sviluppo 
sostenibile, ha aderito all’evento “M’illumino di Meno” – 15ª Edizione anno 2019, 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 giorno 1 Marzo c.a., l'Amministrazione Comunale ha 
organizzato varie iniziative espositivo-artigianali-promozionali, artistico-culturali e didattico-educative 
che coinvolgono tutti i soggetti interessati (Associazioni di settore, cittadini, scuole 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 al tema del “Riciclo” ovvero 
all’Economia Circolare. Riutilizzare i materiali in generale significa ridurre gli sprechi allo scopo di 
allontanare il fine vita delle cose, perché le risorse finiscono, ma tutto si può rigenerare. 

I due temi sopraindicati sono stati così trattati: il primo si svolgerà in Piazza Università durante tutta la 
giornata ed è incentrato sull’Economia Circolare, il secondo tema si svolgerà durante il pomeriggio  ed è 
incentrato sul  Risparmio Energetico con percorsi guidati per le vie del Centro Storico. 

 
 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

 

Piazza Università 

Dalle ore 9.00  alle ore 14.00 saranno presenti:  

� Piccole mostre con laboratori, tenuti da  Professori del Liceo Artistico Emilio Greco dove, attraverso il 
riutilizzo della plastica e la carta, verranno realizzati contenitori di plastica, biciclette etc;  

� N. 1 minibus elettrico, messo a disposizione dalla AMT, adibito ad attività didattico–espositivo-
divulgative; 

� N. 1 bus tradizionale “AutoBooks - Librincircolo” dove verranno esposti e messi a disposizione (per 
attività culturali di scambio) libri di varia natura per promuovere la lettura. 

� Una serie di banchetti espositivo-promozionali e didattico-educativi curati dalle varie Associazioni e 
precisamente: 

� LIONS Clubs Catania Lago di Nicito,  distribuirà volantini informativi-esplicativi sulle linee guida 
per il risparmio energetico domestico  e illustrerà la storia urbana e architettonica del complesso 
Piazza Duomo/Piazza Università; 



 

 
 

2 
 

� SiciliAntica, i cui soci svolgeranno attività didattico-educative inerenti la differenziazione dei rifiuti 
ed in particolar modo si soffermeranno sui diversi tipi di plastica riciclabile e non, evidenziando in 
un tabellone i loghi presenti su tutti gli oggetti di plastica che ne indicano la diversa composizione; 

� Associazione Orione effettuerà dei mini laboratori sull’energia e spiegherà come sono fatte le pile e 
in che modo  possono  essere riciclate; 

� WWF,  alcuni volontari dell’Associazione tratteranno il tema dei cambiamenti climatici con 
l’utilizzo di materiale divulgativo e depliants vari, inoltre verranno mostrati vari esempi di 
materiale riciclato dove il rifiuto è stato trasformato in risorsa da riutilizzare; 

� Etna e Dintorni e C.A.I. Sezione  Catania  svolgeranno un’attività divulgativa con omaggio  finale; 

� FIAB Catania MontainBike Sicilia ASD svolgerà attività didattiche sul corretto uso della bicicletta. 

 
Palazzo Platamone  (Via Vittorio Emanuele II n°121) 

� Ore 17.00 Visita guidata al buio nelle sale della Mostra “ Percorsi e Segreti dell’Impressionismo”. 
E’ obbligatoria la prenotazione  all’Associazione Guide Turistiche di Catania al Cell. 3442249701; 
il biglietto  è ridotto a € 4,00 (contro i 12.00 € di listino). 

� Ore 18.00 Concerto gratuito nella Corte del Palazzo al buio eseguito dall’Orchestra e dal coro 
“MUSICAINSIEME a LIBRINO”-  con Coro Manos Blancas ODA diretti da Alessandra Toscano. 

 
Piazza Federico di Svevia (Partenza Tours pedonale e ciclistico) 

� Ore 18.00 Visita al buio del Castello Ursino; 

� Tour pedonale: a seguire passeggiata “Fra i vicoli e nella storia” organizzata dall’Associazione 
Guide Turistiche di Catania  intervallata dal flash mob sul riciclo e sui rifiuti ideati da 
Legambiente.   Itinerario della passeggiata:  Via Castello Ursino, Piazza Maravigna,  breve sosta 
davanti alla Chiesa di San Giuseppe al Transito, Via Santa Chiara, Via Consolato della Seta, sosta 
alla   Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto, si continua per  Via Sapuppo fino alle Terme di 
Sant’Antonino (Via Abate Ferrara) con breve descrizione del sito archeologico;  si prosegue lungo  
Via Garibaldi fino a Via Santa Barbara, breve sosta  con l’illustrazione da parte dell’Associazione 
Acquedotte della “Tricora” posta sotto il piano stradale, illuminata da torce. Dopo il secondo flash 
mob di Legambiente, si prosegue per Via Pozzo Canale fino a Via SS Trinità con sosta al Cortile 
San Pantaleone. Da qui si  riprende il percorso lungo la Via Vittorio Emanuele fino a Via 
Quartarone, Via Montevergine, Via Vittorio Emanuele e ancora Via Sant’Anna passando davanti  
alla “Casa Verga”, brevissima sosta alla Chiesa di Santa Chiara per proseguire poi  lungo la Via 
Garibaldi fino a Piazza Mazzini. Ancora una fermata per descriverne  la bellezza architettonica  
prima di  procedere  lungo  Via Auteri, Via Gisira, Via Pardo, Piazza Alonso di Benedetto dove è 
prevista una sosta per un altro flash mob . Successivamente, passando  accanto alla Fontana dei 
Sette Canali e  a quella  dell’Amenano , si raggiungerà   Piazza  Duomo. Una sintetica descrizione 
della Piazza e dei suoi palazzi sarà seguita dallo spostamento a Piazza Universita’ dove si 
concluderà il percorso. Ai partecipanti è richiesto,  visto che la passeggiata si svolge in penombra, 
di munirsi di torce. 

� Tour ciclistico: Ore 18.00 Tour ciclistico organizzato da FIAB Catania MontainBike Sicilia ASD 
con la collaborazione di una Guida in bici  dell’Associazione Guide Turistiche di Catania, che 
attraverso un ampio percorso raggiungerà Piazza Università passando da Piazza Duomo.  

 
Piazza Duomo 

� Ore 17,00 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 a partire dalle ore 18,00 quando l’illuminazione della Piazza verrà 
spenta. 
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� Ore 18,00 in concomitanza della messa in onda della Trasmissione Radiofonica RAI Radio 2 
“ Caterpillar”. spegnimento dell’illuminazione della Piazza e della facciata di Palazzo degli 
Elefanti e dei candelabri di Piazza Università.  

� Ore 18,45 Postazione telescopica per le osservazioni della volta celeste a cura dell’Associazione 
Etna e Dintorni e CAI Catania 

� Ore 19,40 Partenza del trekking organizzato dall’Associazione Etna e Dintorni e CAI Catania dal 
tema “1669-2019: 350 anni dalla grande colata”. Percorso: Pozzo di Gammazita, Castello Ursino, 
si prosegue per Piazza Dante e il Monastero dei Benedettini; a seguire si visitano il  Bastione del 
Tindaro, il Bastione degli Infetti e quella che fu la “Gurna del Nicito”. Durante il percorso sono 
raccontate storie e aneddoti dei luoghi toccati dal tour. Si rientra a Piazza Duomo passando da 
Piazza Stesicoro e Via Etnea. 
 

Trasporto Pubblico Locale 

Per sensibilizzare la cittadinanza all’uso delle buone pratiche, la FCE e l’AMT, partecipano in maniera 
fattiva alla manifestazione consentendo  a quanti vorranno muoversi in maniera sostenibile nell’ambito 
dei tour previsti, di poter fruire gratuitamente  del servizio della Metropolitana dalle ore 17.00 fino 
a fine turno e del servizio della Navetta 504M dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Inoltre saranno messe a 
disposizione sempre a titolo gratuito  per l’intera giornata le Biciclette tradizionali del servizio BiCT 
disponibili sia al parcheggio R1 (via Plebiscito) che al Parcheggio Borsellino. 

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

Organizzazioni e Associazioni di categoria che partecipano attivamente alla manifestazione:  

FCE, AMT, Liceo Artistico “ Emilio Greco”, Orchestra, Coro “MUSICAINSIEME a LIBRINO” e il 
Coro Manos Blancas ODA diretti dal Maestro Alessandra Toscano, Sicilia Musei, Associazione Guide 
Turistiche di Catania, FIAB Catania MontainBike Sicilia ASD, Associazione Acquedotte, 
Legambiente, Etna e Dintorni, CAI Sezione Catania, SiciliAntica, Associazione Orione, WWF, LIONS 
Catania Lago di Nicito, Ditta Dusty. 
 


