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Anime e cemento

Il palazzo di cemento è vuoto: una svolta per il quartiere?
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> il palazzo di cemento

N

essuno può dubitare che 

quell'edificio incompleto, visi-

bile da larga parte del quartiere 

dall'alto di quella collina in viale 

Moncada 3, ha rappresentato una vergo-

gna per l'intera città di Catania e in 

particolare per Librino troppo spesso 

identificato dalla stampa locale, e di ri-

mando talvolta non solo in quella, co-

me il quartiere del palazzo di cemento.

Nessuno può dubitare che quel 

luogo è stato per molto tempo una 

comoda bottega della mafia che se ne è 

servita come centro di spaccio e 

deposito di armi.

Nessuno può dubitare che le 

condizioni di vita degli abusivi 

all'interno dell'edificio fossero tali da ri-

schiare giornalmente la tragedia e 

inaccettabili dal punto di vista igienico 

e civile.

Nessuno può neppure negare che 

la vicenda del palazzo di cemento si è 

consumata intorno al dramma sociale 

di quelle quaranta famiglie che in 

questi anni hanno raccolto molta 

solidarietà ma poche azioni concrete 

provenienti per lo più dalle limitrofe 

realtà di volontariato.

Nessuno può dubitare che, da più 

di vent'anni, nessuna amministrazione 

di qualcunque colore sia riuscita ad 

affrontare e risolvere questo nodo, e 

diamo atto a Stancanelli di aver 

perlomeno tentato una fuga in avanti 

attraverso un'azione del quale era facile 

ipotizzare le successive critiche.

Sgomberato l'edificio in questi giorni si deciderà il suo futuro

Quel palazzo di cemento

adesso rimasto in silenzio

Adesso però non vogliamo assi-

stere ad uno dei tanti film già visti a Li-

brino: imponenti spiegamenti di forze 

accompagnate dalle potenti fanfare me-

diatiche, che poi si traducono in nulla 

di fatto e al lento ma inesorabile 

ritorno alla originaria situazione di 

degrado. Il palazzo è stato sgomberato 

ma in questi mesi vedremo, e 

racconteremo, se il comune, per 

giungere allo sgombero, aveva un 

progetto chiaro per quel palazzo, fosse 

anche la demolizione, la ricostruzione 

o il passaggio di consegne ad altra 

istituzione o se il progetto si sia già 

concluso e l'edificio sia destinato a 

tornare il vecchio "palazzo di cemento".

Massimiliano Nicosia
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a seguente intervista l'ho rea-

lizzata nel pomeriggio dell'11 

maggio quando pareva immi-

nente l'inizio dello sgombero del “Pa-

lazzo di cemento”. Appena appresi la 

notizia, mi recai sul luogo per verificare 

se l'informazione fosse vera e come 

stessero effettivamente le cose, con 

l'intenzione di fare qualche foto per “La 

Periferica” e ascoltare dai miei 

“vecchi” compagni delle scuole ele-

mentari che ci abitano (o meglio dire 

“ci abitavano” visto che ormai l'edificio 

è stato sgomberato).

Ho trovato tanta gente intorno all'edifi-

cio, una gran confusione, un vociare 

diffuso e caotico, c'era  un signore che 

un megafono invitava alla calma, imma-

ginavo di trovare un ingente spiega-

mento di Forse dell'Ordine e invece 

c'erano solo alcuni Vigili Urbani ma la 

tensione era palpabile.

Mentre scattavo alcune foto ho 

incontrato uno dei miei compagni di 

scuola, gli ho chiesto se potevo intervi-

starlo, lui ha accettato, parlava nervosa-

mente: “Sono Cristian, abito qua, al 

palazzo di cemento da diciannove anni, 

siamo in condizioni pessime... abbiamo 

bisogno delle case  perché ci sono 

persone disabili, persone handicappate, 

Le voci di chi ci ha vissuto

persone cieche che non posso abitare 

in queste condizioni e neanche noi ve-

dendo il palazzo nelle condizioni che 

è... quindi abbiamo bisogno di queste 

case perché ci toccano di diritto come 

le hanno avuto le persone che sbarcate 

qui a Catania e a Mineo, anche noi 

abbiamo bisogno delle case... chiedia-

mo questo e basta, vogliamo pagare”.

Una signora interviene: Abitiamo qui 

ormai da diciannove anni, quindi noi 

non pensiamo che se il sindaco vuole 

agire nella legalità possa succedere 

una cosa del genere...!

Quante famiglie vivono qua?

Trentacinque famiglie

Quanti siete voi?

Siamo cinque, io mio marito e tre figli. 

Io quando sono venuta qui, ero incinta 

del secondo figlio e mi sono cresciuta 

qua i miei figli... sono venuta qua in un 

momento di disagio, però il comune ci 

ha fatto rimanere tutti questi anni, non 

ci hanno mai legalizzati perché abbia-

mo fatto comodo a loro... io forse ho 

sbagliato a fare questa rivolta, ma l'ho 

fatta perché ci volevamo legalizzare, 

tante volte abbiamo chiesto in questi 

vent'anni, noi abbiamo sempre chiesto 

un intervento... una legalità nel pagare 

ma non è mai successo nulla, adesso il 

prefetto... dice che ci dobbiamo mettere 

in regola.

Voi cosa ne pensate?

Noi ci vogliamo mettere in regola, ma 

no nelle pensioni o nelle case di 

appuntamenti dove ci avevano mandato 

loro, in regola in alloggi decenti popo-

lare se è possibile! 

E secondo voi perché all'improvviso 

questa decisione di sgomberare il pa-

lazzo di cemento?

Perché il Prefetto si sarà arrabbiato 

con il Sindaco, con la giunta comunale, 

avrà dato l'ordine: sistema queste 

persone e dammi il palazzo... prendia-

mo possesso del palazzo... però io non 

credo che il Prefetto gli avrà detto 

all'Assessore o al Sindaco buttali fuori! 

Voi siete stati tra quelli che avete prote-

stato montando la tenda in piazza Duo-

mo?

Si

Quanto tempo siete rimasti lì?

Una quindicina di giorni... 

Qualcuno vi ha incontrato?

Solo  l'Assessore Pennisi!

E cosa vi ha detto?

segue a pagina 4
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> il palazzo di cemento

Che c'era in corso questo percorso di si-

stemarci man mano ad uno ad uno pri-

ma nelle casa d'emergenza e poi nelle 

case che il comune che ci aiutava con 

duecentocinquanta euro al mese in 

affitto, no case popolari... ma non sta 

bene perché non ha rispettato queste co-

se non c'erano scritte noi ieri abbiamo 

firmato e non c'erano queste cose 

scritte, c'erano le pensioni e queste ca-

se che mio  figlio a tutta la ripresa di 

queste case che abbiamo visto in via 

Coppola... case senza gabinetto, con 

pareti rotte, come ci possono stare 

cinque cristiani... Non possiamo anda-

re a finire in quel posto, non penso che 

possono permetterci questo...

Signora lei è incinta... di quanti mesi?

Son quasi al settimo...

E adesso se vi sgomberano?

Nascerà peri peri, me lo faccio battezza-

re dal Sindaco...

Quanti figli ha?

Questo sarà il quarto.

E di questo sgombero cosa dicono i 

suoi figli?

Che gli posso dire... l'hanno già capito, 

sono un po spaesati

E nessuno gli chiede: e adesso dove 

andiamo?

Si, si me lo chiedono...  Mio figlio 

quello di quattordici anni  mi ha chie-

sto, “come facciamo ora?, abbiamo 

anche il cagnolino”. Io gli ho risposto: 

ma poi vedremo. Lui si è messo anche 

a piangere per il cane.

Mentre la signora si allontanava mi si 

avvicina un altro mio ex compagno di 

scuola che racconta:  la situazione che 

ce qua è molto critica e non so come 

possiamo fare... siamo sempre un po 

spaventati per questa notte perché ci 

spaventiamo che viene la forze 

dell'ordine e ci buttano fuori perciò 

credo che stanotte faremo la nottata e 

stiamo sempre all'erta se ci vengono a 

buttare fuori e niente stiamo 

aspettando qualche risposta.

A chi avete contattato?

A Barbara D'Urso vediamo se lei ci ri-

sponde e se ci può aiutare almeno lei!

Da quanti anni è il palazzo così degra-

dato?

Da vent'anni. Vent'anni che stiamo qua 

a subire tutte queste cose, stare in que-

sto schifo ormai siamo arrivati al 

punto di non farcela più abbiamo biso-

gno di una sistemazione più ragionevo-

le 

Come fate a salire a casa la sera, le sca-

le saranno senza luce, cosa usate le 

lampade tascabili?

No, in alcuni piani la luce c'é.

In quelli dove ci abitano?

No, in altri piani anche se ci abitano la 

luce non c'è.

E gli ascensori?

segue da pagina 3

Mancano completamente, negli ultimi 

piani sono un pericolo ci si può cadere 

dentro.

Infine anche un'altra signora si avvici-

na chiedendo di raccontare la sua sto-

ria

Abito qui al “palazzo di cemento” dal 

novantadue, quindi diciannove anni.. 

tondi tondi. In questi diciannove anni 

che ci hanno lasciato abitare qua, 

perché non sono intervenuti, noi ci vole-

vamo legalizzare questo è un posto che 

ne hanno approfittato... i politici ve-

nendo qua hanno approfittato di noi 

promettendo vi sistemiamo, vi mandia-

mo questo, vi mandiamo quello... non è 

mai successo niente! Venivano, puliva-

no qui sotto  un po di spazzatura... no 

non né mai successo niente! Le uniche 

cose che succedono...  che vengono i 

blitz a fare autorità su tutto perché 

rompono muri... pensano che le perso-

ne siano tutte uguali e dobbiamo 

sopportarci questo, ci staccano la luce 

lo sanno... l'illegalità? noi non paghia-

mo la luce perché non ci sistemano, 

perché l'Enel non mette la luce... non 

siamo delinquenti, siamo persone biso-

gnose... ora noi abbiamo chiesto di 

trattare con l'Assessore. L'Assessore 

l'unica cosa che ci dà sono questi 

alloggi d'emergenza, non sono veri 

alloggi, non sono pensioni, sono case 

diroccate in luoghi squallidi tipo via 

Coppola senza sanitari, senza la luce... 

non potevamo accettare questo! Quindi 

se noi non potevamo accettare questo, 

non si può accettare neanche uno 

sgombero! Prima ci danno un alloggio 

d'emergenza e poi noi ce ne andiamo di 

qua! 

Sebastiano Politano
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>Quelli che si danno da fare

L

a Royal Dance G.M è la scuola di 

danza che da sette anni circa opera 

nel quartiere di Librino. È stata 

fondata dal sacrificio e dal costante impe-

gno della titolare Giovanna Malvuccio 

che, con grande forza di volontà, è riusci-

ta a creare un’attività importante per tutti 

i ragazzi che frequentano la sua scuola 

ma, soprattutto, per tutti i ragazzi di Libri-

no perché li distoglie dal rimanere a casa 

in un territorio dove è sempre più diffuso 

l'abbandono scolastico e dove i ragazzi 

non sanno dove giocare. La scuola ha se-

de proprio di fronte al "palazzo di ce-

mento", in viale San Teodoro n° 8.

Incontriamo Giovanna e i suoi ragazzi 

proprio in sala: l'accoglienza è delle mi-

gliori, sembriamo proprio di essere in fa-

miglia. La struttura è discreta e la prima 

cosa che Giovanna mi dice è che vi ha 

investito tutto i risparmi di una vita per 

realizzare il suo sogno.

“Cosa ti ha spinto ad aprire una scuola di 

danza proprio a Librino?”.

“La mia passione per la danza, che colti-

vo fin da piccola, mi ha spinto ad intra-

prendere questa ”sfida” ma soprattutto a 

trasmettere il mio amore per la danza”.

“Quali sono state le maggiori difficoltà 

affrontate da quando operi a Librino?”.

“Ma sicuramente i tanti pregiudizi della 

gente, perché ci troviamo di fronte al pa-

lazzo di cemento: le mamme hanno paura 

ad iscrivere i loro figli qua a causa della 

fama del posto ma io posso dire che rima-

ne solo un pregiudizio”.

“A quale fasce di età insegni ? I ragazzi 

sono tutti di Librino? Quali sono state le 

maggiori soddisfazioni in questi anni?”.

“La scuola e' aperta dai tre anni in su; 

attualmente ci sono ragazze fino ai 21 

anni, ma in generale la scuola è aperta a 

chi ha voglia di imparare”.

“Quali balli insegni? Ha quale competizio-

ni hanno partecipato i tuoi allievi?”.

“I balli sono Latino Americano, Mo-

derno, coppia di Baciata e  Salsa. Abbia-

mo partecipato e vinto vari tornei, 

abbiamo vinto un terzo posto ai campio-

nati regionali l'anno scorso”.

“Come ti immagini fra cinque anni la tua 

scuola di danza e quali sono i tuoi pro-

getti per il futuro? Quali sono i tuoi obietti-

vi?”.

“Me la immagino con molti iscritti, con 

una struttura più grande e accogliente ma, 

soprattutto, spero che il nome della Royal 

Dance G.M oltrepassi la soglia del quartie-

re, sfatando le vecchie credenze sul 

quartiere perché anche a Librino può na-

scere qualcosa di importante per i ra-

gazzi”.

“Se avessi di fronte l'assessore allo sport 

del comune di Catania, cosa gli chiedere-

sti per migliorare le attività sportive nel 

quartiere di Librino?”.

“Gli direi che anche a Librino è nata una 

scuola di danza importante, che abbiamo 

bisogno di una mano dalle istituzioni e di 

non lasciarci da soli. Noi siamo una 

grande famiglia, l'amore per la danza è il 

fattore che ci unisce”.

Praticare un'attività sportiva è salutare e 

fa crescere. Basta la perseveranza e la 

buona volontà per creare qualcosa di 

importante per molti giovani.

Orazio Montagno

Foto di Giuseppe Pace

Giovanna Malvuccio racconta il suo impegno nella scuola di danza

Musica al viale San Teodoro

si danza contro i pregiudizi
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>Cultura

A

bbracciano idealmente i visitato-

ri, inviano messaggi di legalità, so-

no simbolo di una città 

“giovane” che chiede rispetto e democra-

zia. Le 500 bandiere sulla Bellezza della 

Costituzione sventolano da oggi sui pali 

della luce dell’asse dei servizi e lì reste-

ranno per tutta l’estate. In ogni bandiera è 

sintetizzato, impreziosito e raccontato un 

articolo della Costituzione Italiana. 

Antonio Presti, presidente della Fondazio-

ne “Antonio Presti-Fiumara d’Arte”, ha 

messo in rete 50 scuole di ogni ordine e 

grado della città coinvolte nel progetto 

per l’anno scolastico 2010/2011 “La 

Bellezza della Costituzione-150 Unità 

d’Italia”. 

Le migliaia di studenti hanno fatto festa 

oggi a Piazza dell’Elefante a Librino per 

inaugurare la preziosa installazione artisti-

ca. Dopo aver studiato in classe gli artico-

li costituzionali, i ragazzi hanno dipinto le 

500 bandiere sulla Costituzione italiana e 

sui 150 anni dell’Unità d’Italia che fino a 

ottobre sventoleranno sui pali della luce 

dell’asse dei servizi che collega Librino e 

l’aeroporto Fontanarossa al porto di Cata-

nia. Preziosa la collaborazione degli stu-

denti del liceo artistico “Emilio Greco” 

che hanno svolto attività di tutoraggio in 

tutte le scuole che hanno dipinto le bandie-

re.

Per il presidente di Fiumara d’Arte Anto-

nio Presti le 500 bandiere hanno un 

grande significato: “I ragazzi catanesi 

hanno voluto studiare la Costituzione e le 

hanno dato valore e riconoscimento 

concreto. Hanno inviato un messaggio 

forte di rispetto per il nostro Paese. I ra-

gazzi ci dicono in maniera esplicita: ri-

spettiamo noi stessi e la carta fondante 

che regola il nostro Stato”. Al vice sinda-

co Luigi Aricidiacono, presente alla mani-

festazione in rappresentanza 

dell'amministrazione comunale, Antonio 

Presti ha chiesto pubblicamente la piazza 

dell'Elefante come simbolo della vita del 

quartiere, rinascita della vita sociale di Li-

brino. “Tutte le future manifestazioni – 

ha detto Presti – vorremmo organizzarle 

proprio qui”. Il vice sindaco ha rivolto sa-

luti e parole di apprezzamento per il lavo-

ro dei ragazzi.  

“Il messaggio legato ai valori della Costi-

tuzione parte dalle scuole - sottolinea 

Antonio Presti - Dai giovani arriva un 

invito forte e autentico: bisogna riappro-

priarsi delle proprie radici culturali, cono-

scere meglio i propri diritti e i propri 

doveri. E’ un messaggio forte, di cittadi-

nanza, di voglia di legalità. È un invito 

esplicito alla riflessione. È un interrogati-

vo civile. La “polis” deve chiedersi: cre-

do ancora in un messaggio di così alto 

valore etico? Chiunque passerà dall’asse 

dei servizi in questi mesi si domanderà: 

chi ha creato quelle bandiere? E quando 

saprà che le hanno dipinte i giovani di 

Catania si emozionerà, si sentirà così 

parte integrante di un progetto, potrà ri-

flettere sul significato alto che quelle 

bandiere esprimono. È un modo per resti-

tuire ai cittadini un forte senso civico e di 

Sull'asse dei servizi le bandiere ispirate alla Costituzione realizzate dagli studenti

Sventola la bellezza

della Costituzione

responsabilità. Mi riempie di gioia pensa-

re che ogni ragazzo andrà a cercare la 

propria opera tra quelle bandiere che 

sventolano, ne discuterà con la propria fa-

miglia, con gli amici, i coetanei. La Costi-

tuzione diventa in questo modo 

argomento di dialogo, di confronto. La 

città sceglie la legalità, Librino sceglie 

l’impegno etico. Il quartiere non è più un 

luogo a rischio, ma spazio di coscienza ci-
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vile. Tutto questo diventa un’azione popo-

lare, viene dal popolo e al popolo arriva”.

La Provincia Regionale di Catania e la Pu-

bliservizi hanno dato il loro contributo per 

l'installazione delle bandiere. “Ammiro 

l’iniziativa di Antonio Presti in cui il pro-

cesso di rivisitazione del passato si fa più 

profondo e trova legittimazione storico 

culturale anche attraverso gli studenti cata-

nesi, che dipingendo centinaia di bandiere 

ispirate alla Costituzione,  rappresentano 

con il linguaggio artistico le loro emozio-

ni e le passioni civiche – sottolinea il Pre-

sidente della Provincia, On. Giuseppe 

Castiglione - Presti, allo studio degli arti-

coli della nostra Carta, ha aggiunto una ri-

flessione sul Tricolore, simbolo politico 

per eccellenza della nazione italiana. Le 

sue bandiere, poste lungo l’asse dei servi-

zi come un arco di trionfo, ci fanno 

comprendere che i simboli non si toccano 

e che il Tricolore, oltre a celebrare la na-

zione, è il volto della solidarietà morale e 

politica basata sulla Costituzione.”  

Un giorno di festa per i giovani etnei 

accolti dal Coordinamento volontari della 

Protezione civile del Comune di Catania 

che a loro hanno dedicato attenzione, 

tempo ed esperienza. 

“E’ chiaro che oggi più che mai il volonta-

rio risulta essere sempre più “un professio-

nista” nel settore di intervento in cui 

presta gratuitamente la sua opera; - spiega 

il presidente Carmine Rosati - per tale mo-

tivo è costantemente addestrato e 

informato attraverso attività atte a far si 

che non sia impreparato davanti ad una 

qualsiasi emergenza. La manifestazione 

di oggi vuole offrire alla cittadinanza uno 

spaccato di vita della realtà della protezio-

ne civile e sensibilizzare tutti, sin dai più 

piccoli, alla cultura del volontariato inte-

so sia come assistenza ma soprattutto co-

me informazione e prevenzione dei rischi 

a cui siamo maggiormente esposti, come 

quello sismico, vulcanico o idrogeologi-

co”.   

A nome delle 50 scuole partecipanti è 

intervenuto anche Lino Secchi, dirigente 

scolastico dell’istituto comprensivo 

“Campanella Sturzo”. “I ragazzi – spiega 

– hanno lavorato con grande entusiasmo. 

La Bellezza di questo progetto sta nel 

fatto che hanno avuto modo di 

approcciarsi alla Costituzione Italiana 

non in maniera passiva ma concretamente 

e attivamente. Hanno fatto loro il progetto 

e hanno sviluppato al tempo stesso fanta-

sia ed estro creativo”. 

Un saluto e un augurio perché la collabora-

zione continui lo ha inviato il dirigente 

scolastico del liceo scientifico “Boggio Le-

ra”, Giovanni Torrisi: “Fra le iniziative 

che il nostro liceo ha intrapreso questa è 

una delle più significative per l’alto valo-

re formativo che ha. Il progetto ha creato 

entusiasmo nei nostri ragazzi e ha 

coinvolto anche tanti extracomunitari e ha 

dato agli studenti la possibilità di appro-

fondire il tema della Costituzione attra-

verso il linguaggio alternativo e artistico 

della fotografia”.

Gli studenti delle scuole che hanno parteci-

pato all’iniziativa “500 Bandiere” sa-

ranno coinvolti anche nella realizzazione 

di “Terz’occhio-Meridiani di Luce-Mu-

seo Internazionale dell’Immagine”, il pro-

getto avviato nel 2010 dalla Fondazione 

Antonio Presti in partnership con Fonda-

zione Telecom Italia.

Terz’occhio-Meridiani di Luce è un pro-

getto artistico-sociale finalizzato a rea-

lizzare il più grande museo fotografico a 

cielo aperto del mondo. Finora sono stati 

coinvolti 100 giovani residenti nell’area 

di Librino, che hanno seguito uno specifi-

co percorso formativo con l’obiettivo fi-

nale di realizzare 30.000 immagini di 

persone e quartieri della città, un grande 

archivio civile di Librino visto con il 

terzo occhio, quello “del cuore” e delle 

emozioni, dai suoi più giovani abitanti. Il 

progetto prosegue ora con l’intervento di 

altri fotografi, fra i quali sono stati “arruo-

lati” gli studenti delle scuole catanesi, che 

potranno raccontare con immagini perso-

nali gli articoli della Costituzione. Il 

grande Museo dell’Immagine coinvolgerà 

30.000 soggetti della città: un archivio so-

ciale unico al mondo, una testimonianza 

di vita, un racconto attraverso gli sguardi, 

i volti, le scene di vita vissuta. Su grandi 

schermi installati davanti alla Porta della 

Bellezza, si alterneranno le immagini dei 

catanesi e quelle legate alla Costituzione 

accogliendo i turisti e i catanesi che po-

tranno ammirarle durante la notte. Sarà 

una grande macchina di Bellezza. Al 

fianco di Antonio Presti e della Fondazio-

ne Fiumara d’Arte ci saranno due grandi 

maestri: il fotoreporter iraniano Reza 

Dhegati che seguirà i 100 giovani e alcu-

ni fotografi professionisti, e il light desi-

gner Pepi Morgia che sta lavorando 

all’impianto registico del museo, Marco 

Pinna, photo editor del National Geogra-

phic, direttore artistico del Museo diffuso 

“Magma”, all’interno delle attività 

commerciali del quartiere. 

Foto di Giuseppe Pace
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Segnaletica orizzontale:

se attraversare è un rischio

I

n occasione dell'inaugurazione 

dell'Asse Attrezzato, nel luglio 

scorso, il Sindaco Stancanelli solle-

citò gli abitanti di Librino presenti alla 

cerimonia, che si tenne all'ingresso del 

centro commerciale "Le Porte di Cata-

nia", a fare delle proposte su come si 

potesse migliorare la viabilità nel 

quartiere in funzione del maggiore 

afflusso di auto che avrebbe 

comportato l'apertura di questa 

importante arteria. Io allora sollevai il 

bisogno di un attraversamento pedonale 

sicuro, cioè fornito di strisce pedonali, 

cartelli segnaletici e semaforo a richie-

sta in corrispondenza dei due sottopassi 

veicolari (foto 1 e 2) che mettono in co-

municazione  i due quartieri Castagnola 

e Bummacaro separati ormai da questa 

enorme barriera architettonica, e so-

prattutto per i tanti alunni dell' Istituto 

scolastico "Campanella – Sturzo"  che 

abitano lungo e oltre il viale Castagno-

la. Feci presente che fino a poco tempo 

prima,  tanti ragazzi raggiungevano la 

scuola in poco tempo oltrepassando 

l'Asse Attrezzato usando uno stretto 

passaggio presente sulla carreggiata tra 

le barriere laterali e centrali (foto 3), po-

sto proprio dinanzi alla scuola. Questo 

varco trasversale ormai è impossibile 

da utilizzare per il rischio di essere arro-

tati. Inoltre accennai anche all'impossibi-

lità di poter usufruire del sottopas-

saggio (foto 4) realizzato all'uopo tra i 

due viali, perché da sempre ricettacolo 

di rifiuti di ogni genere o peggio.

Il Sindaco dopo aver ascoltato la mia ri-

chiesta e quella di altri presenti, tutte fi-

nalizzate alla denuncia sulla totale 

assenza di sicurezza nelle strade del 

quartiere, ci assicurò che in tempi bre-

vi, cioè dopo le ferie ormai imminenti, 

avrebbe risolto il caso in questione possi-

bilmente prima dell'apertura dell'anno 

scolastico. Purtroppo l'anno scolastico a 

cui accennava il Sindaco ormai non è so-

lo iniziato ma sta già volgendo a termi-

ne e di quanto promesso in 

quell'occasione non si è visto proprio 

nulla.  Di contro in altre zone del 

quartiere la segnaletica orizzontale (co-

me le strisce bianche  che delimitano la 

carreggiata) è stata rifatta e in un luogo 

come dinanzi al plesso scolastico 

"Cardinale Dusmet" anche più volte, 

qui dopo averle fatte le hanno 

cancellate (foto 5) e rifatte poco più in 

la!!

E' mai possibile che nessuno si sia 

accorto di questa grave manchevo-

lezza? Si deve  attendere per forza che 

prima ci sia qualche inconsapevole 

vittima, per poi prendere le dovute mi-

sure di sicurezza? Tante strade della 

città e anche del quartiere sono piene di 

opere realizzate "alla Memoria" tipo la 

rotatoria (foto 6)  tra viale S. Teodoro e 

viale Librino, dove, dopo diversi inci-

denti mortali si presero i necessari 

provvedimenti.

Franco Politano

foto di Sebastiano Politano
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