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Per realizzarla
sono stati spesi
quasi 3 milioni di
euro, è stata co-
struita secondo le
indicazioni della
Protezione civile
perché in casi di
emergenza possa
ospitare container e tendopoli per 500
persone, contiene 20 posti bus e 985
posti auto compresi quelli per i disabili,
provvista di impianto di illuminazione
a pali alti e di un’area di circa 2000 mq
destinata all’attività di servizio di distri-
buzione plurienergetica a basso im-
patto, prodotta da pannelli fotovoltaici
per l’utilizzo di vetture elettriche. C’è
solo un particolare: si tratta di un’opera
praticamente inutilizzata. Ci riferiamo
al parcheggio scambiatore “Acqui-
cella” inaugurato in pompa magna
l’8 giugno 2007, presenti, tra le
altre autorità, il sindaco di Catania
Umberto Scapagnini e l’immanca-
bile Assessore ai lavori pubblici Fi-
lippo Drago. “Questo parcheggio –
dichiarò in quella occasione il sin-
daco Scapagnini – offre una splen-
dida soluzione per chi deve recarsi
in visita al Cimitero. Inoltre, per la
sua posizione strategica, si può
tranquillamente collocare tra que-
gli strumenti che stiamo mettendo
in atto per lo sviluppo e la crescita
di Librino e delle sue aree limi-
trofe”. In realtà i cancelli del par-
cheggio, che è direttamente

collegato al cimitero grazie ad un
viadotto che scavalca il torrente
Acquicella, per inspiegabili motivi
sono stati aperti solo in occasione
della festività dei defunti; eppure
grazie alle sue dimensioni il par-
cheggio, a cui si accede da via Ma-
donna del Divino Amore, potrebbe
comodamente ospitare anche il
mercato dei fiori liberando dagli
ingorghi domenicali la via Zia
Lisa. Nicosia Massimiliano

ERRORI DI CONNESSIONE
Parcheggio Acquicella.
Una splendida soluzione,
inutilizzata

“Tanti auguri di buon anno dall'as-
sessorato al decentramento del Co-
mune di Catania, e dall'assessore”.
Domenica 30 Dicembre in piazza
dell'Elefante, in viale Bummacaro,
non c'era quasi nessuno.Ogni tanto
si affacciava qualche bambino dalle
auto di passaggio, chiedeva al papà
o allamammadi scendere a vedere,
e quelle rare volte in cui il genitore
assecondava il piccolo “capriccio”,
prontamente gli animatori del
gruppo “Pikappa” li accoglievano
festanti come se il bimbo in que-
stione fosse stato un piccolo prin-
cipe (o principessa), appagando
l'ego del neo-nobilitato con tanti
palloncini quanti se ne possano de-
siderare, piegati (in senso letterale)
ai voleri del bimbo. Bravi e volente-
rosi gli “animatori di strada”, ma
cronicamente senza pubblico quella
domenica 30 dicembre, e quindi
costretti a trovare il consenso di
quell'unico bimbo che si avvicinava
curioso, senza possibilità di errore,
bimbo allettato da spade giraffe pa-
pillon giganti corone e chissà cos'al-

tro, tutto ricavato da pal-
loncini colorati. A coprire
i lunghi momenti di soli-
tudine la musica, che ri-
suonava un pò sinistra
nella piazza completamente vuota,
ma necessaria a ridurre l'imba-
razzo degli animatori, ritrovatisi
soli inmezzo a una piazza che non è
una piazza; e quando la situazione
si faceva troppo “strana”, spazio
allo slogan, evidentemente da pro-
nunciare per contratto: “tanti au-
guri dall'assessorato”. Meglio
spiegare il perchè di questo
“evento” a Librino, dire che l'ha vo-
luto l'assessorato al decentramento
questo strano concertino di fine
anno, sottolineare che gli animatori
si sta facendo solo il proprio lavoro,
che, in sostanza, non si chiedono
oboli in denaro per la prestazione
fornita, e ci si può avvicinare senza
timori. Ottima iniziativa, bravi gli
animatori, ma la piazza dell'ele-
fante, l'unica di Librino, è solo un
grande spiazzo vuoto dove non
passa nessuno, e quando qualcuno

passa (in auto), magari è perchè ha
fatto acquisti per necessità nella vi-
cina farmacia, ed è talmente diffi-
dente da non avvicinarsi nemmeno.
Chi abita a Librino e al viale Bum-
macaro in modo particolare non è
abituato a simili attenzioni, anche
se semplici come l'animazione di
strada, e ci vede sempre qualche
cosa di sospetto sotto. Alminimo le
migliaia di occhi che dalle finestre
dei palazzoni guardavano questi
animatori, dopo qualche ora
avranno anche superato la diffi-
denza, pronti a portare i propri figli
a prendere un palloncino. Ma
l'evento è già finito, e chissà quando
si ripeterà. Tanti auguri dall'asses-
sorato al decentramento, ma non
abituatevi troppo alle iniziative
pubbliche in periferia, ultimamente
anche il centro di Catania è piutto-
sto decentrato...
Leandro Perrotta

quasi 1000 posti
auto e 20 posti bus
per un’opera costata
3 milioni di euro

PROVE DI
TRASMISSIONE
Animazione in piazza a Librino

COLLEGATO IL
VIALE MONCADA

completata la circonvallazione di Librino

E’ stato aperto il tratto di strada
che collega i viali Moncada e
S.Teodoro alla strada provin-
ciale 54 e alla tangenziale ovest
di Catania. L’opera è costata 1
milione e 870 mila euro; ad
inaugurare l’importante arteria
l’assessore ai Lavori Pubblici, Fi-
lippo Drago, accompagnato dal
direttore dei lavori Francesco Lo
Giudice. Presente anche il presi-
dente della IX Municipalità, Ro-
sario Patanè, il consigliere Sicali,

e il consigliere comunale Cala-
brese.
Con l’apertura della nuova
strada verrà inoltre ripristinato
il collegamento con il servizio
pubblico che raggiungerà la
zona le linee 555 e 54.


