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“Siamo Tutti Pedoni” è una Campagna Nazionale promossa dal Centro Antartide di Bologna che vuole 
richiamare l’attenzione sulle tragedie che coinvolgono il più debole utente della strada (oltre 500 pedoni 
muoiono ogni anno sulle nostre strade) per far crescere la consapevolezza che questa strage deve essere 
evitata attraverso il rispetto delle regole del Codice della Strada, l’educazione ad una nuova cultura 
automobilistica, l’attuazione di un’azione repressiva più incisiva, etc. 
 
La Campagna vuole altresì sottolineare il valore del camminare non solo ai fini della mobilità ma anche per 
la salute e per l’ambiente. Vuole sensibilizzare al rispetto del diritto alla mobilità di portatori di handicap, 
anziani, genitori con passeggino, etc. Pertanto l'iniziativa si rivolge a tutti gli utenti della strada (pedoni, 
automobilisti, motociclisti e ciclisti). Infatti, per costruire una nuova cultura della strada serve che ciascuno, 
sia chi guida che chi cammina, assuma comportamenti corretti.  
 
Il tema scelto per questa edizione è quello di “Concepire strade complete”.  Queste ultime sono strade per 
tutti. Esse consentono la condivisione e la piena accessibilità garantendo a tutti gli utenti (pedoni, ciclisti e 
automobilisti), di muoversi in piena sicurezza, con lo slogan “Un Passo Avanti”.  
 
Dovremmo fare tutti un passo avanti verso una direzione comune per rendere le nostre Città più sicure, 
accessibili, sostenibili e fruibili pedonalmente attraverso la realizzazione di strade complete. 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
(Manifestazione del 23 maggio 2019) 

 
La manifestazione fissata per giovedì 23 maggio si svolgerà in Piazza Dante  nella zona antistante la Chiesa 
S. Nicolò L’Arena. L’area sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 8,00 alle ore 14,00  e la circolazione sarà 
deviata nel controviale presente nella piazza, interdetto alla sosta. Nel sito  saranno presenti le seguenti 
Associazioni, Istituti didattici, mezzi (bus e minibus) nonché stands espositivo-promozionali e didattico-
creativi: 
 
• Il MiniBus elettrico, messo a disposizione dalla AMT, dove verranno esposte e divulgate tutte le 

iniziative di mobilità sostenibile avviate e portate avanti dall’Amministrazione Comunale a cura 
dell’Ufficio del Mobility Manager di Area; in esso verrà allestita una mostra di disegni realizzati dagli 
alunni degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado aderenti all’evento.  

• L’AutoBooks “Librincircolo”  per la promozione della lettura a cura della Direzione Cultura del Comune 
di Catania.  

 
• Il Liceo Artistico Statale Emilio Greco di Catania  che espleterà le seguenti attività: 

- Realizzazione sulla sede stradale di n. 2 strisce pedonali artistiche con utilizzo di colori idrosolubili; 
- Realizzazione di n. 1 scacchiera con utilizzo di colori idrosolubili; 
- Organizzazione del gioco della campana; 
- Realizzazione  ed applicazione di n. 6 sagome da apporre temporaneamente ai pali della segnaletica. 
- Approntamento di un laboratorio artistico per la realizzazione di impronte. 

 
• Le Associazioni SiciliAntica ed Etna e Dintorni  che hanno organizzato, in collaborazione, due 

passeggiate con partenza dal sagrato della Chiesa di San Nicolò L’Arena e ritorno nello stesso punto. 

Ore 9.30 - Passeggiata “La Collina di Montevergine” (nota come Collina della Purità) 
Sfiorando il Quartiere Antico Corso, si transiterà dalla Chiesa di S. Maria dell’Idria, in corso di restauro e 
si salirà quindi sulla cima della Collina di Montevergine, che si trova ad una quota di 10 metri più in alto 



di Piazza Dante, luogo di partenza della passeggiata. Sulla collina si trovano la Chiesa di S. Marta e un 
pregevole palazzetto tardo barocco. Scendendo in direzione Nord si potrà osservare quello che fu il 
Conservatorio della Purità e quindi, sulla Via S. Maddalena, uno splendido esempio di architettura déco, 
opera dell’arch. Carmelo Aloisi. Infine, prima di tornare in Piazza Dante, si entrerà nella corte 
dell’Ospedale Santa Marta, per osservare quello che fu il primigenio nosocomio, costruito nella seconda 
metà del Settecento, omonimo e predecessore di quello attuale. Lunghezza m 1.280. 

Ore 11.30 - Passeggiata “Il Quartiere Lumacari ed il Vicolo Maura” 
La passeggiata consentirà di visitare il quartiere, di edilizia povera, dove alloggiarono gli operai che 
lavorarono per i due decenni necessari alla costruzione del Monastero benedettino di San Nicolò L’Arena. 
Si percorreranno due stradine (Via Spedaletto e Via Ospedale Vecchio) che fanno presumere che vi fosse 
ubicato  il luogo di cura della numerosa colonia ebraica che visse a Catania fino alla sua espulsione nel 
1492, si raggiungerà un’anonima ma suggestiva piazzetta, meritevole di recupero, probabile punto più 
elevato dell’antica Giudecca Soprana. 
Si percorrerà  poi un curioso vicolo (Vico San Barnaba) ancora riconducibile alle antiche abitazioni della 
citata etnia. Prima del ritorno in Piazza Dante, si effettuerà ancora un passaggio attraverso due vicoli 
(Maura e Beritelli) dove sarà possibile cogliere la maglia urbana della città medievale. Lunghezza m 
1.530. 
 

• La FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia ASD  che sarà presente con uno Stand dove, gli operatori del 
settore, attraverso dei mini corsi, spiegheranno ai ragazzi i vantaggi dell’uso di mezzi alternativi alle auto 
e come utilizzare i mezzi a due ruote in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme del C.d.S. per evitare 
possibili incidenti; 

 
La giornata sarà allietata dalla presenza degli alunni degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado che 
hanno aderito all’evento. Gli Alunni con la collaborazione degli Animatori Scolastico-Culturali della 
sezione “Artistica” a cura della Direzione Pubblica Istruzione del Comune di Catania parteciperanno 
attivamente ai laboratori organizzati dal Liceo Artistico Emilio Greco. 
 
Infine l’AMT metterà a disposizione della cittadinanza a titolo gratuito dalle ore 8,00 alle ore 13,30 le 
biciclette del servizio di Bike Sharing BiCT, presente all’interno del Parcheggio R1 di Via Plebiscito. 


