
	  
	  
Luglio	  2013	  
	  
Sollecitato	  da	  numerose	  associazioni	  cittadine	  operanti	  in	  città,	  il	  Sindaco	  Bianco	  si	  è	  recato	  
presso	  il	  Parco	  Gioeni	  potendo	  constatare	  personalmente	  la	  condizione	  di	  degrado	  in	  cui	  
versava.	  Nei	  giorni	  che	  hanno	  preceduto	  il	  sopralluogo	  del	  Primo	  Cittadino,	  ampie	  zone	  del	  
parco	  erano	  state,	  inoltre,	  colpite	  da	  incendi,	  con	  tutta	  probabilità	  di	  origine	  dolosa.	  
Di	  fronte	  a	  cotanto	  scempio,	  l’Amministrazione	  comunale	  tramite	  la	  voce	  del	  suo	  più	  
importante	  rappresentante	  aveva	  preso	  i	  seguenti	  impegni:	  
 
“…Ci sarà da lavorare sodo - ha detto il primo cittadino – e ho dato disposizioni 
perché vengano ripristinati la condotta idrica e l’impianto di illuminazione 
completamente vandalizzato, in maniera da rendere i viali frequentabili anche di 
sera. Si dovrà intervenire anche sull’impianto antincendio. Sono piccoli interventi di 
ripristino per tamponare l’emergenza in attesa di agire in maniera più significativa” 
[ufficio stampa municipio di Catania]	  
	  
	  
	  
Febbraio	  2014	  
	  
CittàInsieme	  si	  reca	  nuovamente	  presso	  il	  Parco	  per	  verificare	  il	  mantenimento	  degli	  impegni	  
presi.	  	  
Di	  seguito	  un	  rapido	  sunto	  relativo	  alle	  condizioni	  del	  parco	  arricchito	  dalla	  presenza	  di	  
testimonianze	  fotografiche.	  
	  
Sistema	  di	  irrigazione	  
	  
Il	  sistema	  di	  irrigazione	  non	  è	  stato	  ripristinato,	  le	  tubature	  risultano	  bucate	  in	  diversi	  punti	  e	  
parti	  del	  parco	  risultano	  essere	  irrigate	  in	  maniera	  “non	  convenzionale”	  (e.g.	  il	  tubo	  di	  
alimentazione	  di	  una	  fontana	  del	  parco	  pare	  essere	  stato	  appositamente	  divelto	  e	  aperto	  in	  
maniera	  continuativa	  al	  fine	  di	  alimentare	  le	  piante	  limitrofe).	  
	  



	  
	  
Sistema	  di	  illuminazione	  
	  
Purtroppo	  neanche	  il	  sistema	  di	  illuminazione	  è	  stato	  ripristinato	  come	  è	  possibile	  osservare	  
passando	  nei	  dintorni	  del	  parco	  la	  sera.	  Le	  immagini	  evidenziano	  inoltre	  che	  numerosi	  
lampioni	  risultano	  rotti	  o	  privi	  di	  lampade.	  
	  



	  
	  
Sistema	  di	  sorveglianza	  
	  
Fino	  al	  periodo	  estivo	  era	  possibile	  constatare	  la	  presenza	  di	  personale	  del	  Corpo	  Forestale,	  
che	  risulta	  al	  momento	  non	  più	  presente	  all’interno	  del	  parco.	  È	  stata	  costatata	  la	  presenza	  di	  
un	  sistema	  di	  video	  sorveglianza	  posto	  esclusivamente	  su	  alcuni	  degli	  ingressi	  del	  parco.	  Non	  
pare	  essere	  presenti	  videocamere	  all’interno	  euno	  degli	  ingressi	  pare	  non	  essere	  sottoposto	  a	  
video	  sorveglianza.	  Un	  adeguato	  controllo	  sul	  parco	  necessiterebbe	  a	  nostro	  avviso	  
un’integrazione	  del	  sistema	  di	  video	  sorveglianza.	  



	  
	  
	  
E’	  estremamente	  importante	  sottolineare	  come	  il	  parco	  attualmente	  versi	  ancora	  in	  
condizioni	  di	  degrado:	  	  
	  

• La	  vegetazione	  è	  spontanea	  ed	  è	  evidente	  che	  non	  esiste	  adeguato	  sistema	  di	  
manutenzione	  dei	  giardini	  	  



	  
• In	  diversi	  punti	  del	  parco	  è	  possibile	  ravvisare	  la	  presenza	  di	  rifiuti.	  Alcuni	  di	  essi	  

emanano	  cattivi	  di	  odori,	  mentre	  altri	  ancora	  costituiscono	  un	  pericolo	  per	  i	  visitatori	  
stessi	  	  

	  

	  
• In	  alcuni	  punti	  del	  parco	  è	  assente	  la	  pavimentazione	  o	  parti	  di	  essa	  con	  relativo	  

pericolo	  per	  tutti	  i	  visitatori	  in	  particolar	  modo	  per	  i	  bambini.	  	  



	  
• Le	  fontanelle	  non	  sono	  funzionanti	  	  

	  
• Gli	  effetti	  degli	  incendi	  dei	  mesi	  scorsi	  sono	  ancora	  evidenti.	  

	  
	  



Il	  Parco	  Gioeni	  deve	  tornare	  a	  vivere.	  Questa	  preziosa	  area	  verde	  ha	  diritto	  ad	  una	  seria	  e	  
costante	  gestione.	  L’Amministrazione	  dovrà	  e	  deve	  fare	  la	  sua	  parte.	  Ma	  tutti	  noi	  ne	  possiamo	  
essere	  gli	  artefici.	  
In	  che	  modo	  l’Amministrazione	  intende	  far	  fronte	  alla	  manutenzione	  ed	  alla	  tutela	  del	  Parco,	  
stante	  la	  cronica	  assenza	  di	  adeguate	  risorse	  finanziarie?	  Quali	  pratiche	  e	  quali	  soluzioni	  
possono	  approntare	  a	  costo	  zero	  i	  cittadini	  e	  le	  associazioni	  per	  una	  tutela	  di	  un	  polmone	  
verde	  così	  prezioso?	  
	  
	  
I	  Giovani	  di	  CittàInsieme	  
Catania,	  7	  marzo	  2014	  


