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SIRACUSA

AUGUSTA
UN PARADOSSO. Una struttura di grande attrazione dimenticata e utilizzata solo su richiesta

L’Hangar in “mostra” a trecento scout
per un giorno ci si ricorda che esiste
Il parco dell’Hangar è stato aperto la scorsa domenica a circa trecento scout provenienti dai comuni della provincia di Siracusa.
Tale evento fa sorgere nella cittadinanza la
spontanea domanda: “perché si tiene chiuso e
fruibile solo eccezionalmente”? Il prefetto Librizzi dice che l’Hangar per dirigibili è oggetto di attenzione da parte della commissione straordinaria di Augusta. Quest’ultima lo mette a disposizione. previo richiesta che viene atvalutata, di gruppi o
Per anni in tentamente
associazioni che intendano visiconcessione tarlo o trascorrervi delle ore.
Non tutte le richieste sono state
dal Comune accolte,
quindi comunque non è
all’Hangar un bene fruibile per la comunità.
anni è stato affidato in concesteam, non è Per
sione dal Comune all’Hangar
team, concessione che non è stata
stata più
rinnovata né dall’ex commissario
rinnovata
regionale, La Mattina subentrato
in seguito alle dimissioni del sindaco Carrubba, né dalla commissione straordinaria insediatasi dopo lo scioglimento del consiio comunale.
Nella primavera del 2013, l’Hangar Team associazione di volontariato che per anni si è occupata della custodia di questo bene, un manufatto di
grandissimo rilievo culturale, storico, architettonico e tecnologico che unitamente all’area circostan-

te ed agli edifici minori certamente costituisce un
complesso monumentale di grande importanza,
sollevò il problema della mancata fruizione del
parco dell’Hangar.
Parco al quale si può accedere senza pericoli,
parco la cui bellezza la gente di Augusta, ma non
solo, aveva apprezzato moltissimo insieme con

IL GRANDE HANGAR ILLUMINATO

l’opera dei volontari dell’Hangar Team che avevano reso possibile la fruizione pubblica dell’area e
fornito servizi connessi ivi compresa l’attività culturale e storica. Come è noto, il sito appartiene allo Stato e viene gestito dall’ Agenzia del Demanio.
Quest’ultima aveva concesso l’area al Comune di
Augusta con canone annuale agevolato.
L’Ente megarese con convenzione del 2006 usufruiva della collaborazione dell’Hangar Team nella gestione del parco, e grazie ad essa, non appena
ultimati i primi lavori di consolidamento della
struttura, il parco venne aperto alla pubblica fruizione con l’organizzazione, tra l’altro, una serie di
manifestazioni tra le quali la annuale “Festa dell’Aria”. Due anni fa è scaduta la concessione demaniale in favore del Comune, ed è pure scaduta la
convenzione tra il Comune e l’Hangar Team, quest’ultima non è stata rinnovata.
Tale situazione ha indotto l’associazione a lasciare il parco dal luglio del 2012, essendo impossibilitata, senza un valido titolo, a gestire un luogo pubblico con i necessari investimenti e con le
misure di sicurezza e le cautele che la legge richiede.
L’Hangar Team ha da allora manifestato piena
disponibilità a collaborare con il Comune nella gestione del parco e ad investire in esso le proprie
forze per garantire alla città, ma anche all’intero
Paese.
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