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Catania

«Basta chiacchiere, si risolva il nodo movida»
La protesta al Comune. I rappresentanti dei residenti hanno preso parte alla seduta della commissione Urbanistica
«Si adottino misure efficaci su orari, vendita di alcol e musica, stop a delinquenza e spaccio sotto le nostre case»

là Zammataro
«Manca un
piano del centro
storico
ci stiamo
lavorando»

MARIA ELENA QUAIOTTI

Su “movida” e vivibilità le associazio-
ni e i comitati del centro storico sono
irremovibili: «Non sia un “bla bla bla”,
ci aspettiamo delibere e provvedi-
menti concreti dell’amministrazione
comunale, con regole precise sugli o-
rari di chiusura dei locali, sulla vendi-
ta di bevande alcoliche, specie ai mi-
norenni, sulla diffusione di musica
solo se autorizzata, veri controlli su
delinquenza, spaccio, perfino prosti-
tuzione che avviene “en plein air” sot -
to le nostre case, sul rispetto del codi-
ce della strada nelle aree pedonali e
nelle Ztl. Nel frattempo stiamo prepa-
rando una denuncia contro la polizia
locale per interruzione di pubblico
servizio, perché quando li chiamiamo
noi non intervengono mai, e una cau-
sa civile contro il Comune, sulla scia
del precedente di Torino, dove il Tri-
bunale in primo grado ha condannato
il Comune a risarcire i residenti per
un milione e mezzo di euro per i danni
materiali e immateriali causati dalla
“mala movida”. E, soprattutto, siamo
ancora in attesa di sapere quando si
terrà il tavolo “urgente” e periodico

che abbiamo chiesto in Prefettura,
con Comune e forze dell’ordine».

Ma sino a ieri, quando si è riunita la
commissione urbanistica, voluta in
presenza e nella sala consiliare di Pa-
lazzo degli Elefanti dal presidente
Manfredi Zammataro, del tavolo
chiesto ufficialmente la settimana
scorsa non si sapeva ancora nulla.

Sugli scranni dei consiglieri comu-
nali erano seduti diversi rappresen-
tanti dell’associazione Centro storico
e dei Comitati Bellini, Gemmellaro-
Sciuti e dell’Indirizzo, «e abbiamo do-
vuto limitarci, perché in realtà siamo
molti di più, e siamo incaz…ati, decisi
ad andare avanti sia a livello giudizia-
rio che mediatico - ha sottolineato
Salvo Cannata, comitato Bellini - Agli
albori ci piaceva la movida della no-

stra città, ne eravamo orgogliosi. Og-
gi, invece, è impossibile non solo tro-
vare parcheggio, ma anche vivere nel
centro storico. Non si può contrap-
porre la libertà commerciale a quella
al sonno e alla salute, che secondo la
Costituzione è superiore a qualunque
altro tipo di diritto. Voi avete gli stru-
menti per intervenire, noi vi aspet-
tiamo al varco, e non è una minaccia
ma una promessa».

A stemperare i toni, e ben gestire
una commissione consiliare “fiume”,
durata oltre due ore, ci ha pensato
Zammataro: «Chiederemo al sindaco
Pogliese - ha preannunciato - che
l’amministrazione comunale si costi-
tuisca parte civile in tutte le cause che
coinvolgono atti violenti e danni da
“mala movida”, poi se manca un rego-

lamento l’unica regola che vale è
quella della giungla, ed è ciò a cui assi-
stiamo oggi. Manca un piano del cen-
tro storico, che preveda sviluppo e in-
vestimenti coerenti, di gestione delle
stesse emergenze, e la commissione
Urbanistica su questo sta lavorando. I
regolamenti li stiamo facendo, ma
non possiamo pensare di risolvere in
venti giorni ciò che non è stato fatto
in vent’anni. Siamo favorevoli ai con-
trolli con dissuasori e telecamere su
aree pedonali e Ztl, vi convocheremo
con le associazioni degli esercenti, il
comandante della Polizia locale e l’as -
sessore alle Attività produttive. Se
non pensassi che i problemi si posso-
no risolvere non vi avrei convocati
oggi qui, è un percorso che è appena
iniziato». l

ASSOESERCENTI
«Tutti insieme

contro
abusivismo
e illegalità»

«L’unico vero antidoto alla “mala
movida”, che stravolge i centri sto-
rici e le periferie di molte città ita-
liane, è la consapevolezza». Lo scri-
ve in una nota Salvo Politino, presi-
dente di Assoesercenti, che aggiun-
ge: «È dunque necessario fare cor-
retta informazione sui rischi, di na-
tura penale, amministrativa e sani-
taria, che corrono da un lato i con-
sumatori, anche minorenni, trop-
po spesso protagonisti di notti alco-
liche sregolate che mettono a re-
pentaglio la loro stessa salute, dal-
l’altro i gestori dei locali, non sem-
pre consci delle conseguenze legali
di alcune loro scelte».

Per diffondere legalità e buoni
comportamenti, la Federazione dei
pubblici esercizi di Assoesercenti,
presente con oltre 50 iscritti nella
movida catanese, chiede di avviare
una serie di attività di sensibilizza-
zione nei confronti di clienti e ge-
stori dei locali.

«I pubblici esercizi - continua
Politino - da sempre puntano sulla
qualità della loro offerta e sulla
professionalità del personale. Sia-
mo convinti che solo attraverso le
competenze e una costante attivi-
tà di formazione e sensibilizzazio-
ne degli operatori, sia possibile ar-
ginare un fenomeno dilagante, a-
limentato da chi vende e/o som-
ministra, spesso abusivamente,
alcol a basso costo e infrange leggi
e regole».

«Proponiamo all’amministrazio -
ne comunale - conclude Politino -
di avviare una collaborazione con
le istituzioni e con i residenti, volta
a promuovere comportamenti re-
sponsabili e consapevoli tra i gesto-
ri di pubblici esercizi e tra i consu-
matori di alcol, soprattutto mino-
renni, pur nel rispetto della libertà
d’impresa e delle esigenze di svago
e divertimento, al fine di favorire
una movida più sana e una qualità
della vita migliore per tutti».

«Abbiamo chiesto al sindaco Po-
gliese e al prefetto - dice Vincenzo
Finocchiaro, titolare di un’attività
in centro storico - una larga diffu-
sione degli impianti di videosorve-
glianza, ma a questo dovrebbe ag-
giungersi la chiusura definitiva al
traffico, con una Ztl permanente,
anche per venire incontro alle esi-
genze dei residenti. Inoltre chie-
diamo “controlli chirurgici” nella
zona della movida».

IL NODO IDRAULICO TRA SPRECHI E RISCHI A NORD DELLA CITTÀ

Timpa Leucatia, urgente liberare le canalette di via Lavatoio
Dopo la soluzione temporanea al problema della perdita di acque sorgive, bisogna intervenire al confine tra Battiati e Catania

Dopo aver momentaneamente
fermato la fuoriuscita delle acque
sorgive della Timpa di Leucatia,
che per quasi una settimana ave-
vano allagato le vie Leucatia, Pie-
tro Novelli e Archimede Cirinnà
(ricordiamo che il problema si po-
trà risolvere in via definitiva con
la sostituzione del collettore sot-
terraneo con un altro di diametro
maggiore in grado sia di assicura-
re lo smaltimento delle acque, sia
di scongiurare il pericolo di un’a l-
tra ostruzione), adesso occorre
disostruire le canalette a cielo a-
perto di via Lavatoio (la stradina a
fondo cieco che costeggia i ruderi
dell’acquedotto benedettino), dal-
le quali sgorgano copiose quanti-
tà d’acqua che da almeno un anno
invadono il primo tratto della via
Leucatia fino all’incrocio con via
Novelli.

Anche questo è un problema
annoso, più volte in passato se-
gnalato dal nostro giornale, ma
in questo periodo sta creando
notevoli disagi anche per l’a u-
mentata portata delle sorgenti.
Ne è a conoscenza pure il sindaco
di Sant’Agata li Battiati, Marco
Rubino, che però non ha mai ri-
tenuto di fare intervenire gli o-
perai del suo Comune. Ci risulta,
infatti, che il primo cittadino di
Battiati ritenga che debba essere
il Comune di Catania a risolvere

il problema, pur sapendo che, sin
dall’Ottocento, la via Lavatoio è
una strada che segna il confine
tra i due Comuni e il versante
occidentale della strada ricade in
territorio di Battiati.

Quale che sia il Comune cui
spetta l’onere di intervenire, non
c’è più tempo da perdere perché
la presenza dell’acqua sull’asfalto
crea pesanti disagi e seri pericoli
sia ai pedoni sia, soprattutto, a chi
usa mezzi a due ruote, i quali ri-
schiano di scivolare a causa dello
spesso strato di alghe e mucillag-
gini (il “lippo”) che si è formato

per terra. Se ne lamentava un si-
gnore che transitava a bordo di
un Vespone, il quale si è fermato
per manifestarci i suoi timori tut-
te le volte che passa da quella
strada.

Occorre, dunque, intervenire
subito per arginare le acque sor-
give che fuoriescono sia dalla
pozza a metà di via Lavatoio, le
quali scorrono sull’asfalto fino a
riversarsi nella sottostante cana-
letta coperta da una robusta grata
metallica, sia quelle che affiorano
accanto alla grata perché la cana-
letta sulla quale dovrebbero scor-
rere è ostruita dalla vegetazione
spontanea, dai detriti e dalla
spazzatura. Si tratta di due inter-
venti di facile esecuzione che ri-
chiedono non più di un’ora di la-
voro di un paio di operai.

Come già detto, la via Lavatoio è
una strada che segna il limite tra

i Comuni di Catania e Battiati. Sa-
rebbe, perciò, opportuno che en-
trambi i Comuni si decidessero a
bonificarla una volta per tutte, a
illuminarla e ad attivare la video-
sorveglianza per scoraggiare e in-
dividuare gli incivili che la insoz-
zano scaricandovi rifiuti, mate-
riale di risulta, mobili rotti, co-
pertoni.

Sarebbe, infine, il caso di ripri-
stinare sia la recinzione con i pali
di castagno sia le capannine con le
descrizioni bilingue sulla Timpa
di Leucatia e sull’acquedotto be-
nedettino, realizzate otto anni fa
a spese dei Lions Club catanesi
coordinati all’epoca dal dott. Lui-
gi Savarino.

GIUSEPPE SPERLINGA

I rappresentanti dei comitati e delle associazioni dei residenti ieri nell’aula consiliare (Foto Santi Zappalà)


