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Grande partecipazione per l'evento Castello Ursino liberato

(http://catania.meridionews.it/articolo/33350/associazioni-e-

artisti-per-castello-liberato-lappello-meno-parcheggi-piu-

cultura/): quindicimila persone, tra cui molti turisti stranieri,

secondo le stime della polizia municipale, hanno raggiunto

piazza Federico di Svevia, chiusa al traffico per l'occasione, e

hanno goduto di un lungo elenco di attività, sportive, culturali e

ricreative, portate avanti da diverse associazioni sotto il

coordinamento dell'amministrazione comunale. «Un'altra

giornata piena di gioia e che dimostra la grande voglia di civiltà

e partecipazione dei Catanesi di nascita e d'adozione», ha

commentato il sindaco Enzo Bianco.

Successo per Castello Ursino liberato,
15mila persone
Bianco: «Ci faremo affidare il pozzo di
Gammazita»
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CULTURA E SPETTACOLI (/categorie/cultura-e-
spettacoli/) – Migliaia di persone hanno raggiunto
piazza Federico di Svevia, chiusa al traffico per
l'occasione, e hanno goduto delle attività organizzate
dalle associazioni con il coordimamento
dell'amministrazione. Intanto il sindaco annuncia di
voler valorizzare il monumento dimenticato, che però
è già di proprietà del Comune. Guarda le foto
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In particolare l'associazione Gammazita, con la collaborazione

della società Dante Alighieri e dell'Archeoclub Catania, hanno

organizzato un incontro per accendere i riflettori sul pozzo di

Gammazita che, come raccontato un anno fa da MeridioNews

(http://catania.meridionews.it/articolo/10670/catania-

archeologica-la-galleria-degli-orrori-il-sepolcro-affittato-

dai-frati-agli-ambulanti/) è da tempo abbandonato dalle

istituzioni e chiuso da un cancello abusivo posto da un ex

residente per tutelare il sito. L'omonima associazione ha già

chiesto l'affidamento del bene e il ritorno alla sua

(http://catania.meridionews.it/articolo/31118/gammazita-

chiede-in-affido-lo-storico-pozzo-non-un-parcheggio-ma-

un-luogo-di-cultura/)fruibilità

(http://catania.meridionews.it/articolo/31118/gammazita-

chiede-in-affido-lo-storico-pozzo-non-un-parcheggio-

ma-un-luogo-di-cultura/) con una formale richiesta al

Comune di Catania. A tal proposito oggi è intervenuto

l'assessore alla Cultura Orazio Licandro: «Abbiamo scoperto -

ha spiegato - che questo luogo così importante non è

sottoposto a vincolo e che attualmente vi si accede attraverso

un cancello privato, spesso chiuso. Ci siamo dunque

immediatamente attivati mettendoci in contatto con la

Sovrintendente ai Beni culturali di Catania, Fulvia Caffo, per

risolvere insieme la situazione». 

Bianco ha quindi annunciato l'intenzione di «farci affidare il

pozzo, dopo che sarà sottoposto a vincolo, e perché questo bene

culturale possa essere fruito, ogni giorno dalle 8 alle 23, in

maniera che tutti i Catanesi e i turisti possano

riappropriarsene». In realtà il sito è già di proprietà del

Comune, come ha spiegato a Meridio l'architetto Antonio

Pavone, (http://catania.meridionews.it/articolo/31069/pozzo-

di-gammazita-interesse-storico-da-tutelare-ma-

abbandonato-dopo-i-lavori-milionari-degli-anni-90/) ex

soprintendente etneo e oggi presidente dell'associazione Italia
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Nostra che negli anni '90 fu l'ultimo a occuparsi del

monumento. «I beni nel sottosuolo sono considerati di

proprietà della Stato - spiegava lo scorso marzo - Nessuno ha

mai messo in dubbio che il pozzo di Gammazita sia una

struttura pubblica e precisamente del Comune che ne ha il

possesso e dovrebbe assicurarne la fruizione». Il monumento,

tuttavia, non è tutelato. Nonostante già nel 1949, l'allora

sindaco di Catania chiedesse alla Soprintendenza notizie in

merito al pozzo, la quale rispondeva che «per il suo interesse

storico è un luogo meritevole di vigilanza e tutela da parte di

questo ufficio». Ma da allora nulla è stato fatto. 

Nel corso della giornata di oggi si sono susseguite esibizioni di

danze caraibiche, band psichedeliche e solisti di chitarra

acustica, dimostrazioni di rugby, lotta, samba con la Piccola

scuola popolare Sambazita, cacce al tesoro, animazione

medievale con giocolieri di fuoco e ancora trekking urbano,

narrazioni di storie per bambini, spettacoli di danza-teatro, di

magia, di giocoleria e per i più piccini - con laboratori per fare

le bolle di sapone, disegnare e realizzare pop-up - ed

enogastronomia, reading letterari, monologhi, concerti,

dibattiti, installazioni artistiche, corsi di viola e violino,

presentazioni di libri e l'autobooks del Comune.

«Chiusa al traffico - ha detto Bianco - e grazie alla vitalità di

associazioni e comitati cittadini, la zona di piazza Federico di

Svevia è diventata un salotto e in questo spazio riconquistato si

è svolta una grande festa durata un'intera giornata. Questa è la

Catania che i cittadini vogliono, con spettacoli, musica,

laboratori per bambini e persino con una processione indù che

ha attirato la curiosità di molti e altre iniziative culturali di

notevole rilevanza per l'identità cittadina».

A margine c'è stata anche una processione indù, che si è svolta

nella mattinata in onore del dio Murugan, figlio di Shiva e

Parvati e fratello di Ganesh, il dio elefante. Numerosi fedeli,



con abiti variopinti, hanno portato offerte o partecipato come

penitenti, trafiggendosi anche con punte di metallo.

Hanno partecipato Lungomare Liberato

(https://www.facebook.com/lungomareliberatocatania),

Salvaiciclisti, Gammazita

(https://www.facebook.com/pages/Gammazita/560285550660492),

comitato popolare Antico Corso, comitato Terme dell'Indirizzo,

comitato di via Gisira, Città Felice, GammaZeta, Etna

'ngeniousa, Fare, One More, comunità di Sant’Egidio,

Hackspace e Centro contemporaneo.

L'amministrazione ricorda che, dopo il Castello Ursino liberato,

ci saranno altre manifestazione del Maggio in piazza. Domenica

10 sarà la volta della Corri Catania, il 17 il Lungomare Liberato

e la mattina cominceranno i concerti di musica classica nel

Giardino Bellini a cura dell'Istituto Musicale. Il 24 pomeriggio

ci sarà l'evento Mamme alla Villa, grazie al comitato promotore

Fondazione Comunità di Catania di Marisa Acagnino che

proporrà animazione ed esibizioni a cura di varie associazioni, e

il 31 con un altro concerto nel Giardino Bellini.
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(/articolo/33777/paterno-furto-dei-cavi-e-200-
famiglie-senza-luce-prevista-il-23-maggio-
un-marcia-per-la-legalita/)

Paternò, furto dei cavi e 200 famiglie

(/articolo/33760/giarre-piantagione-di-
marijuana-nel-giardino-di-casa-anche-40-
piante-di-papavero-per-estrarre-oppio/)

Giarre, piantagione di marijuana nel
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Paternò, furto dei cavi e 200 famiglie
senza luce. Prevista il 23 maggio un
marcia per la legalità
(/articolo/33777/paterno-furto-dei-cavi-
e-200-famiglie-senza-luce-prevista-il-23-
maggio-un-marcia-per-la-legalita/)
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Giarre, piantagione di marijuana nel
giardino di casa. Anche 40 piante di
papavero per estrarre oppio
(/articolo/33760/giarre-piantagione-di-
marijuana-nel-giardino-di-casa-anche-40-
piante-di-papavero-per-estrarre-oppio/)
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di-programmazione-lannuncio-in-consiglio-
ancora-senza-numero-legale/)

Estate in centro, un meeting di
programmazione. L'annuncio in
consiglio, ancora senza numero legale
(/articolo/33746/estate-in-centro-un-
meeting-di-programmazione-lannuncio-
in-consiglio-ancora-senza-numero-
legale/)
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(/articolo/33687/consigli-e-giunte-comunali-
domani-dibattito-ars-fi-rimborsi-solo-a-chi-
e-assunto-dopo-elezione/)

Consigli e giunte comunali, domani
dibattito Ars. Fi: «Rimborsi solo a chi
è assunto dopo elezione»
(/articolo/33687/consigli-e-giunte-
comunali-domani-dibattito-ars-fi-
rimborsi-solo-a-chi-e-assunto-dopo-
elezione/)
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Fontanarossa, la Sac replica a
Confcommercio. «False informazioni
scoraggiano gli investitori»
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manutenzioni-serve-trasparenza/)

Fontanarossa, Confcommercio chiede
chiarimenti a Sac. «Expo, parcheggi e
manutenzioni: serve trasparenza».
(/articolo/32947/fontanarossa-
confcommercio-chiede-chiarimenti-a-
sac-expo-parcheggi-e-manutenzioni-
serve-trasparenza/)
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ammortizzatori-in-deroga-in-sicilia-55-
milioni-alla-regione-cento-milioni-dallue/)

Lavoro, sbloccati fondi per
ammortizzatori in deroga. In Sicilia 55
milioni. Alla Regione cento milioni
dall'Ue (/articolo/33657/lavoro-
sbloccati-fondi-per-ammortizzatori-in-
deroga-in-sicilia-55-milioni-alla-regione-
cento-milioni-dallue/)
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Unict e la fine del numero chiuso
generale. Restano i problemi
per matricole e fuoricorso
(/articolo/33624/unict-e-la-fine-del-
numero-chiuso-generale-restano-i-
problemi-per-matricole-e-fuoricorso/)
CARMEN VALISANO
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(/articolo/33701/macerono-tra-libri-incontri-e-
concerti-cbc-recuperiamo-la-bibliodiversita/)

#MaceroNo tra libri, incontri e concerti.
Cbc: «Recuperiamo la bibliodiversità»
(/articolo/33701/macerono-tra-libri-
incontri-e-concerti-cbc-recuperiamo-la-
bibliodiversita/)
CLAUDIA CAMPESE

(/articolo/33739/buon-compleanno-goliarda-
sapienza-un-evento-per-raccontare-anche-la-
citta/)

«Buon compleanno Goliarda Sapienza».
Un evento per raccontare anche la città
(/articolo/33739/buon-compleanno-
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(/articolo/33772/catania-flussi-anomali-di-
scommesse-per-federbet-lega-serie-b-
nessuna-anomalia-secondo-la-uefa/)

Catania, flussi anomali di scommesse
per Federbet. Lega Serie B: «Nessuna
anomalia secondo la Uefa».
(/articolo/33772/catania-flussi-anomali-
di-scommesse-per-federbet-lega-serie-b-
nessuna-anomalia-secondo-la-uefa/)
MARCO DI MAURO

(/articolo/33693/basket-rainbow-catania-in-
finale-sogna-la-a2-esempio-virtuoso-in-uno-
sport-che-soffre-la-crisi/)

Basket: Rainbow Catania in finale,
sogna la A2. Esempio virtuoso in uno
sport che soffre la crisi
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catania-in-finale-sogna-la-a2-esempio-
virtuoso-in-uno-sport-che-soffre-la-crisi/)
CHIARA BORZÌ

Previous← Next→

Costume e società   (/categorie/costumeesocieta/)

(/articolo/33647/madeinmedi-arriva-alla-nona-
edizione-eventi-e-passerelle-al-palazzo-

(/articolo/33631/vaccarini-unaula-per-peppino-
impastato-i-giovani-vogliono-difendere-

http://catania.meridionews.it/articolo/33772/catania-flussi-anomali-di-scommesse-per-federbet-lega-serie-b-nessuna-anomalia-secondo-la-uefa/
http://catania.meridionews.it/categorie/costume-e-societa/
http://catania.meridionews.it/articolo/32814/catenaeroica-ciclismo-dun-tempo-nella-piana-di-catania-tra-look-vintage-bici-dacciaio-e-panini-con-mortazza/
http://catania.meridionews.it/articolo/33772/catania-flussi-anomali-di-scommesse-per-federbet-lega-serie-b-nessuna-anomalia-secondo-la-uefa/
http://catania.meridionews.it/articolo/33631/vaccarini-unaula-per-peppino-impastato-i-giovani-vogliono-difendere-lessere-siciliani/
http://catania.meridionews.it/articolo/33298/capolinea-a-bologna-il-catania-smette-di-illudersi-ma-sapra-ripartire-senza-i-passeggeri-piu-ingombranti/
http://catania.meridionews.it/articolo/33647/madeinmedi-arriva-alla-nona-edizione-eventi-e-passerelle-al-palazzo-biscari/
http://catania.meridionews.it/articolo/33693/basket-rainbow-catania-in-finale-sogna-la-a2-esempio-virtuoso-in-uno-sport-che-soffre-la-crisi/
http://catania.meridionews.it/articolo/33693/basket-rainbow-catania-in-finale-sogna-la-a2-esempio-virtuoso-in-uno-sport-che-soffre-la-crisi/
http://catania.meridionews.it/articolo/33298/capolinea-a-bologna-il-catania-smette-di-illudersi-ma-sapra-ripartire-senza-i-passeggeri-piu-ingombranti/
http://catania.meridionews.it/categorie/sport/


Contatti (//meridionews.it/chi-siamo/) | Pubblicità

(mailto:commerciale@meridionews.it) 

MeridioNews è una testata registrata presso il Tribunale di Catania n. 18/2014

Direttore responsabile: Luigi D'Angelo

Editore: Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale

biscari/)

Madeinmedi arriva alla nona edizione.
Eventi e passerelle al palazzo Biscari
(/articolo/33647/madeinmedi-arriva-
alla-nona-edizione-eventi-e-passerelle-al-
palazzo-biscari/)
REDAZIONE

lessere-siciliani/)

Vaccarini, un'aula per Peppino
Impastato. «I giovani vogliono difendere
l'essere siciliani»
(/articolo/33631/vaccarini-unaula-per-
peppino-impastato-i-giovani-vogliono-
difendere-lessere-siciliani/)
LUISA SANTANGELO

Previous

← Next→

http://catania.meridionews.it/articolo/33631/vaccarini-unaula-per-peppino-impastato-i-giovani-vogliono-difendere-lessere-siciliani/
http://meridionews.it/chi-siamo/
mailto:commerciale@meridionews.it
http://catania.meridionews.it/articolo/32814/catenaeroica-ciclismo-dun-tempo-nella-piana-di-catania-tra-look-vintage-bici-dacciaio-e-panini-con-mortazza/
http://catania.meridionews.it/articolo/33631/vaccarini-unaula-per-peppino-impastato-i-giovani-vogliono-difendere-lessere-siciliani/
http://catania.meridionews.it/articolo/33647/madeinmedi-arriva-alla-nona-edizione-eventi-e-passerelle-al-palazzo-biscari/
http://catania.meridionews.it/articolo/33647/madeinmedi-arriva-alla-nona-edizione-eventi-e-passerelle-al-palazzo-biscari/
http://catania.meridionews.it/articolo/32814/catenaeroica-ciclismo-dun-tempo-nella-piana-di-catania-tra-look-vintage-bici-dacciaio-e-panini-con-mortazza/

