
  La “porta di Termini” superava il 
fiume Oreto per mezzo del  ponte 
dell’Ammiraglio Giorgio di Antio-
chia; la “porta S. Agata” portava 
alla Guadagna e la “porta  Mazara” 
conduceva al monastero di Santo 
Spirito fondato nel 1170 dallo arci-
vescovo Gualtiero. Attorno al XIV 
secolo i Chiaramonte, proprietari 
delle terre dalla Guadagna al mare, 
vi piantarono un vasto uliveto e vi 

costruirono la loro residenza estiva.  

    Nel 1700 nella valle sorsero di-
verse ville: alcune si possono ancora 
ammirare, altre sono distrutte e altre  
sono state inglobate fra i palazzi 
cancellando non solo le costruzioni, 

ma anche i giardini storici.  

   L’intero territorio alla fine del 
‘700 venne scelto per l’impianto del 
primo verde pubblico cittadino extra 
moenia (Villa Giulia ed Orto Bota-
nico), e per  attrezzature tali che 
avrebbero dovuto costituire un im-

pedimento  ad  insediamenti  
di  tipo residenziale. Ma la 

necessità di trovare nuove aree edi-
ficabili ha fatto ignorare tali obbli-
ghi e il fiume è stato largamente 
scavalcato dai palazzi oltre la sua 
sponda meridionale. Tutto ciò è 
avvenuto senza una pianificazione 

organica e razionale.  

    L’Oreto è stato  travolto dalla 
fame di nuove aree edificabili e non 
è mai stata presa in considerazione 
l’ipotesi  razionale di un suo possi-
bile inserimento nel contesto urba-
no. Oggi il fiume continua a rima-
nere estraneo e passivo rispetto alla 
vita della città ed  i nuovi quartieri 
che vi si affacciano, non ne hanno 
un uso diretto, né beneficiano di 

una gradevole vista.      

                     Giulia Bertuccio 
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    Un tempo le piene del fiume Oreto 
rendevano fertili i terreni che si svi-
luppavano lungo le sue rive, dove i 
Romani avevano costruito ville su-
burbane e aziende agricole. Sin 
dall’antichità, infatti, il fiume Oreto 
non ha mai avuto un rapporto diretto 
con la città, eccezione fatta per il 
sistema dei mulini, costruiti dagli 
Arabi e dislocati lungo il suo corso, 
che pian piano sono stati abbandona-
ti. Non vi sono testimonianze archeo-
logiche in questa zona, le uniche 
notizie sono di Polibio che riferisce 
di una battaglia sul fiume con il Con-

sole Cecilio Metello.  

   Nel periodo normanno il territorio 
continuò a mantenere  le sue caratte-
ristiche  agricole anche se si insedia-
rono  nu merosi edifici religiosi, 
mentre la città veniva chiusa da una 
cinta muraria in cui si aprivano 4 
porte. La “porta dei Greci” condu-

ceva alla foce del fiume, fino al mare 

L’Oreto  e  Palermo:  

Storia  di  un amore  mai  nato 

Fontana dell'Oreto,  

di Ignazio Marabitti  

(1719-1797) -  

Abbazia Benedettina   

San Martino delle 

Scale (Palermo) 

 

 
l'Oreto (1574)  

Fontana Pretoria  Palermo 
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     Il disordinato sviluppo urba-
no ha compromesso l’habitat 
fluviale causando la rovina del 
paesaggio, la riduzione delle 
aree verdi e l’inquinamento 

dell’intero ecosistema.  

    Oggi il letto fluviale origina-
rio non esiste più e il fiume si 
presenta imbrigliato da orribili 

strutture in cemento e ha 
perso  totalmente il suo anti-
co splendore e la sua purez-

za.  

    Se si guarda il fiume non 
si capisce mai in quale sta-
gione ci troviamo, perché io 

non ho mai visto un fiore.       

Emanuela Cancelliere 

  Natura... 
  ...dove ti sei nascosta? 

Briglie  di   cemento   

     L’intervento dell’uomo ha provocato 
gravi  modifiche del paesaggio, causate dal-
lo sviluppo sconsiderato dell’edilizia e dalle 
attività di sfruttamento dei materiali da cava.  
     Nel bacino della Valle dell’Oreto si indivi-
duano zone urbanizzate, intensamente o mo-
deratamente, costituite da centri urbani, fra-
zioni di centri urbani, insediamenti residen-
ziali e stagionali. Si tratta di aree, attualmente  
in continuo ampliamento, dove l’azione 

dell’uomo si manifesta in tutti i  suoi  effetti 
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L’intervento dell’uomo: che delusione! 
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L’intensa  e  sconsiderata  urbanizzazione 

“Il Fiume Oreto: 

una memoria 

negata, un Fiume 

che ha perso la sua 

identità   ed   è 

diventato  luogo  di 

discarica  o  fogna a 

cielo aperto” 

 negativi.  
    Tutte le costruzioni hanno determinato 
sensibili mutamenti dell’originario equili-
brio ambientale alterando il profilo topo-
grafico, il sistema idrologico e quello della 
flora e della fauna. La costruzione delle 
varie infrastrutture hanno apportato gravi 
modifiche alla circolazione delle acque 
superficiali e sotterranee.  

                                    Lucrezia  Amato  



Tanti anni fa il Fiume Oreto ha 
affascinato molti viaggiatori e 
poeti di tutto il mondo grazie 
alla sua bellezza, alle sue verdi 
e fiorite sponde e grazie al suo 
aspetto. Vi era una fauna ac-
quatica abbondante, costituita 
prevalentemente da anguille e 
cefali e vi era anche una vege-
tazione spontanea costituita da 
muschi, edere, licheni. Il fiume 
era alimentato da numerose 
sorgenti, oggi le acque sorgive 
della Valle dell’Oreto sono 
sfruttate per l’irrigazione e 
quindi sottratte all’alimenta-
zione. Il territorio compreso tra 

la  città  e  il fiume ha avuto nel   
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Il Fiume Oreto:                                               
dalla sorgente dell’Api, alla foce 

Tanti  anni fa il Fiume Oreto... 

situdini geologiche. I più im-
ponenti fenomeni orogenetici 
si verificano nel Quaternario 
Inferiore (1 milione e 600 mila 
anni fa), fino al Siciliano 
(800/600 mila anni fa) periodo 
in cui i dintorni di Palermo 
acquistano l’aspetto attuale. 
Dal modellamento del  mare 
Quaternario deriva la  piana 
costiera e la formazione della 
“Conca d’oro”, mentre le ac-
que del Fiume Oreto e dei suoi 

affluenti modellano la Valle, 
incidendo le argille e le bio-
calcareniti in posto. Alla fine 
del Pleistocene i caratteri 
morfologici dovevano essere 
poco differenti da quelli 
attuali, fatta eccezione per le 
modifiche successive  di 

origine antropica. 

 Antonino Tedesco 

Il Fiume Oreto, lungo 22  Km 
e largo 6 Km, nasce tra Monte 
Matassaro e Cozzo Agliosto. 
All’inizio, l’asta principale è 
denominata Fiumelato di 
Meccini e riceve le acque da 
numerosi affluenti di destra 
(Torrente dei Greci e Vallone 
Piano di Maglio) e più a valle, 
dal Vallone della Monaca. 
Successivamente, dal ponte 
della Grazia alla foce, l’asta 
fluviale prende il nome di 
Fiume Oreto e presenta rari 
affluenti. L’Oreto sfocia alla 
periferia sud-occidentale di 
Palermo e viene alimentato 
dalle  sorgenti   API, ALLO-
RO A VIGNA D’API, VILLA 
RENDA, S. MARIA, FON-
TANA LUPO ed altre minori. 
Il fiume  Oreto si articola tra i 
“Monti di Palermo” che rap-
presentano un frammento 
della catena Appenninico-
Maghrebide, costituita da ter-
reni che hanno raggiunto il 
loro attuale assetto  geomorfo-
logico in seguito a varie vicis-
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“...la fertile ed 

amena vallata che 

si stende fra i monti 

a sud di Palermo, 

attraversata dal 

Fiume Oreto… qui ci 

vuole la mano di un 

pittore per trovare  

il soggetto di un 

quadro” J.W. Goethe 

passato  caratteristiche pretta-
mente agricole e ha ospitato un 
rigoglioso giardino di palme. 
La valle fluviale rappresentava 
un’importante risorsa economi-
ca per il territorio, numerosi 
mulini e cartiere utilizzavano le 
acque dell’Oreto e giardini di 
origine araba si spingevano 
fino al mare. Adesso tutto que-
sto dove è andato a finire? 
Quelle poesie che parlavano 
della bellezza del fiume per noi 
adesso sono diventate delle 
bugie. E’ difficile pensare che 
il Fiume Oreto un tempo sia 

stato  tanto bello! 

Claudia Castronovo 

 

“d’ogni giorno alla capitale della 

Sicilia il terreno è solcato d’acque che 

ne erompono dalle fonti perenni. Il 

borgo che circonda il Cassaro vecchio è 

pieno di fondachi, case e botteghe, 

bagni e mercati. 

Dentro questo borgo sono molti 

giardini e canali di acqua dolce e 

corrente condotta alla città dai monti 

che cingono la sua pianura.  

Fuori dal lato meridionale del borgo 

scorre il fiume ‘Habbas (Oreto) fiume 

perenne sul quale sono piantati tanti 

molini da bastare appieno al 

fabbisogno della città. 
 

Al  Idrisi 
Geografo  arabo del 1154. 

 

 

 

Il Fiume Oreto 



Le uniche zone verdi: i campi di…”cavoli” 

Il Parco dell’Oreto: Sogno o realtà? 

        A me piacerebbe tanto 
avere nel mio quartiere un 
parco dove poter andare, dopo 
aver finito i compiti, a giocare 
o passeggiare tra il verde. 
Oggi, però tutto lo spazio esi-
stente è destinato ad uso pri-
vato per la coltivazione di 
cavoli, broccoli e ortaggi di 
stagione. Questi campi sono 
recintati con bruttissimi reti-
colati che rendono il paesag-

gio ancora più brutto.  

    Io penso che questi ampi 
terreni dovrebbero essere re-
stituiti ai cittadini, per l’uso 
ed il bene collettivo, proprio 
come è successo per la Villa a 
Mare realizzata al Foro Italico 
che a me piace moltissimo, 
ma che purtroppo non è vicina  

a casa mia.      

                Rosario Lo Muto 

 Riccardo Lo Nigro 

     Il quartiere “Oreto” è nato e si è 
sviluppato senza tenere conto 
dell’ambiente naturale. La mancan-
za di infrastrutture e di attrezzature 
hanno dato vita ad un quartiere di-
sgregato, privo di servizi, di aree 
verdi e dove gli spazi liberi, spesso, 
sono destinati all’accumulo di rifiuti 
di varia origine e di diversa natura.  
     Il 10 maggio 2002, ai Cantieri 
Culturali alla Zisa, si è svolto un 
convegno, allo scopo di realizzare il 
t a n t o  a u s p i c a t o  “ P A R C O 
DELL’ORETO”. In tale occasione i 
sindaci dei Comuni di Altofonte, 
Monreale e Palermo hanno firmato 
un protocol lo d’in tesa per 
l’istituzione dell’Ente Parco.  
     Oggi pensare ad un itinerario 
naturalistico  che possa essere risor-
sa per l’intera popolazione palermi-
tana è SOLO UN SOGNO! 
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Chiara D’Amico 



dere il sole! La nostra inse-
gnante ci ha mostrato tante 
bellissime foto di varie città  
che sorgono sulle rive di un 
fiume e che hanno un lungofiu-
me elegante, pieno di verde e 
ben curato. Ho paura che il mio 
sogno non si realizzi e chissà 
quando, finalmente, potremo 
vedere al posto di tanto degra-

do uno splendido Parco. 

Francesco Saglibene 

     Ogni  giorno, tornando da 
scuola cammino sul ponte Oreto, 
i miei occhi si posano sul fiume e 
provo tanta sofferenza nel vedere 

il degrado di tutto il paesaggio.     

     Vorrei tanto che il fiume fosse 
ripulito, che ci fossero delle pan-
chine e che noi cittadini potessi-
mo passeggiare in mezzo alla 
splendida vegetazione mediterra-
nea. Come sarebbe bello vedere 
le mamme  con le carrozzine, i 
giovani correre e gli anziani pren-
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Uno sguardo  dal ponte ... 

Il Ponte  ORETO 

Il Fiume Oreto: il regno del degrado, 

dei rifiuti  e dell’abbandono! 



Il nuovo ponte Bailey è stato 
aperto al pubblico nel 1997 
per snellire il traffico sulla 
via Oreto e permettere di 
r agg iunger e la  z ona 
dell’Ospedale Civico e del 

Cimitero di S.Orsola. 

Il ponte prende nome 
dall’ingegnere inglese Do-
nald  Bailey inventore del 

particolare telaio metallico, 
adatto a strutture trasportabili 
e facilmente montabili. Il 
ponte è stato costruito in po-
chi mesi dal Genio Militare 
ed inaugurato dal Sindaco 

Leoluca Orlando. 

               Giacomo Riggio 

Cristian  Burgio 
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Per attraversare  il  fiume occorrono i ponti  

  Il  ponte  Bailey 

Cameros  ad Aquino. Vi si 
aggiunsero poi, nel corso degli 
anni, i ponti della Guadagna, 
originariamente in legno, il 
nuovo Bailey, il Ponte Delle 
Teste mozze, il Ponte Oreto, 

il Ponte Della Ferrovia, per 
consentire alla linea ferrata di 
superare l’ostacolo e, nel 1962, 
il Ponte  Corleone per consen-
tire alla circonvallazione di 

scavalcare l’Oreto. 

Lo Nigro Riccardo 

   Un tempo lungo il corso 
dell’Oreto c’erano soltanto il 
Ponte Di Mare, edificato nel 
1586, presso la foce di 
Sant’Erasmo e distrutto da una 
piena nel 1772; il Ponte Di Par-

co, per collegare Altofonte con 
Monreale; il Ponte Della Gra-
zia, costruito nel 1620 in prossi-
mità del convento della Grazia; il 
Ponte  Rotto per collegare Fal-
somiele e S.ta Maria di Gesù ed 
infine il Ponte di Fiumelato, 

costruito dallo Arcivescovo Los 
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ll Ponte Della Ferrovia 

La Classe  1^ D  sul  ponte  Bailey 

Particolare del 
Ponte Oreto: 

i  fasci littori 
Il Ponte Oreto è stato realizzato 
negli anni trenta del Novecento, 
in pieno ventennio fascista. Per 
questo motivo, sui suoi piloni si 

trovano  i  fasci littori. 

Francesco Saglibene 

 

Il  
Ponte  
Oreto  

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventennio_fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_littorio


per l’eccezionale valore culturale. A me questo ponte piace molto 
perché è forte  ed importante, proprio come Garibaldi. 

                                                                 

                   Lin  Jia  Hang e  Emanuela Cancelliere 
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Il  ponte  dell’Ammiraglio 

Il ponte dell’Ammiraglio 

   Si trova nel Corso dei Mille, al di là del fiume 
Oreto, che per secoli è passato sotto i suoi archi 
prima di essere deviato. Il ponte dell’Ammiraglio 
fu costruito nel 1113 da Giorgio d’Antiochia, Am-
miraglio del Conte Ruggero. 
    E’ una salda costruzione in vivi conci di pietra 
irregolare ed ha la forma di schiena d’asino, come 
tutti i ponti di epoca normanna. Questo ponte, nel 
1860, venne attraversato dalle truppe di Garibaldi 
che provenivano da Gibilrossa e combatterono una 
dura battaglia contro i Borboni. 
    Con i miei compagni e con le nostre insegnanti 
siamo andati a guardarlo da vicino e a fotografarlo 
ed è molto bello e, solo a guardarlo, mi fa pensare 
alla battaglia dei garibaldini con le camicie rosse. 
    Il Ponte dell’Ammiraglio fa parte del Percorso 
Arabo-Normanno, iscritto nel 2015, nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, 
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Tanti mulini 
sul Fiume 
Oreto 

L’attuale ponte sul Corso dei Mille 

      I numerosi mulini, di origine 
araba, erano mossi dalle acque 
dell’Oreto. Il fiume  scendeva a 
valle con la sua energia attraverso 
rigogliosi giardini e sfociava a 
m ar e  n el la  spi agg ia  di 
Sant’Erasmo.  
    Ancora oggi, sono visibili al-
cuni tratti  degli acquedotti (saie) 
sostenuti spesso da una serie di 

piloni ed archi che, dopo aver prelevato l’acqua dal 
corso principale del fiume o da sorgenti, la portavano 
alle vasche di carico dei mulini, posti  lungo un’unica 
saia per sfruttare al massimo l’energia idraulica del 
fiume. L’acqua, cadendo a forte pressione dalla vasca 
di carico (gora), azionava una ruota orizzontale metalli-
ca munita di pale. Questa, attraverso un perno verticale  
trasmetteva il movimento ad una mola da macina in 
pietra posta orizzontalmente al di sopra di un’altra ma-
cina fissa. La maggior parte dei mulini erano destinati a 
macinare cereali che venivano versati nella tramoggia, 
un imbuto di legno che sormontava le mole di pietra. 
La farina poi si raccoglieva in un cassone sottostante. 
      Ai lati dell’Oreto si individuano ancora tre sistemi 

di mulini ed altri impianti 
produttivi legati in serie 
dall’utilizzazione delle stes-

se acque. 

Chehbouni Adam         

“Con le acque di questo 

fiume Oreto...vanno a 

molire molini e cartiere, 

che nel contrado 

surgono palermitano, 

comincine dal Gran 

Ponte dell’Ammiraglio 

… e finiscono alla 

Pietra Molara”   

Villabianca 

     L’attuale ponte consente ai convogli del tram di 

scavalcare il corso d'acqua nelle due direzioni. 
   Il ponte di tipo 'bimodale', predisposto sia per con-

sentire il transito veicolare che quello tramviario, è 

composto da due carreggiate laterali ciascuna con due 

corsie distinte per le autovetture e marciapiedi per i 

pedoni e una centrale per il passaggio del tram e colle-

ga piazza Scaffa con corso dei Mille. 

     Forse è un ponte utile, ma a me non piace  perché 

male si accosta al vicinissimo ponte dell’Ammiraglio 

e perché ha sepolto definitivamente il Ponte delle 

Teste Mozze.  Tanto tempo fa, infatti, su una piramide  

in muratura venivano appese le teste dei condannati a 
morte per ammonire ed impaurire tutti i passanti.  

                      Marco Tutttolimondo 
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Il ponte   Bimodale  sostituisce  

il ponte  delle  Teste  Mozze 
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    La droga è una realtà che 
può riguardare tutti e, ognu-
no di noi, deve capire che 
non è un problema “degli 

altri”. 

    Il fenomeno “droga” ci 
minaccia da vicino, quotidia-
namente. Infatti, lungo le 
strade che costeggiano 
l’Oreto io e i miei compagni  
abbiamo visto e fotografato 
tante siringhe usate ed ab-

bandonate.                                                         

Le notizie sulla droga diven-
tano sempre più allarmanti. 
Gli spacciatori, pur di gua-
dagnare tanto denaro, metto-
no a rischio la vita di tanti 
ragazzi che diventano tossi-
codipendenti. Il problema è 
grave  perché la droga causa 
danni fisici e psichici e fini-
sce per distruggere i giovani 
che l’assumono. Il drogato 
annulla se stesso e, a volte, 

muore o per infezioni o per 
overdose. Spesso finisce 
anche in carcere  perché  
compie dei furti e altri atti di 
delinquenza per procurarsi i 

soldi per comprare la droga.  

   Dalla droga è difficile u-
scire, perciò è importante 
che  noi ragazzi  prendiamo 

coscienza del problema. 

   La droga fa male e non 
bisogna  provarci mai,  per-
ché è facile iniziare con lo 
spinello o con una pasticca, 
e passare poi alle droghe 
pesanti,  delle quali è molto 
difficile liberarsi. L’uso e lo 
spaccio della droga nel mio 
quartiere sono molto diffusi, 
infatti, spesso per strada si 
trovano tante siringhe usate 
dai drogati e, poi, abbando-

nate.  

Cristian Nicosia 

“L’uso  e lo spaccio 

della droga nel mio 

quartiere sono 

molto diffusi, 

infatti, spesso per 

strada si trovano 

tante siringhe usate 

dai drogati e,poi, 

abbandonate” 

Siringhe   abbandonate  
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 La Croce alla Guadagna: 
 la prima tappa di in un percorso culturale 
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 no ad introdursi nel convento di S. 

Francesco e a trafugare la salma, 

dando vita ad una fuga che si inter-

ruppe alla Guadagna, dove gli av-
versari riuscirono a raggiungerli.  

     Improvvisamente, un violento 

temporale scoppiò sopra le due 

fazioni, inzuppando i monaci di S. 

Francesco e lasciando inspiegabil-

mente asciutti quelli di S. Maria di 

Gesù. Di fronte a questo segno 

prodigioso si decise finalmente di 

interrompere la disputa e di lascia-

re il corpo ai frati che, apparente-

mente. erano stati ritenuti più de-
gni. Così il corpo del Santo fu por-

tato a S. Maria di Gesù e sul luogo 

del miracolo venne eretta una cro-

ce che ancora oggi è visibile. 

                     

  Filippo Giuliano 

     La Piazzetta “Croce alla Guada-

gna” si trova in prossimità del Fiu-

me Oreto, tra le vie Buonriposo, 

Guadagna, Villagrazia e S. Maria di 
Gesù. 

    Secondo la tradizione in questa 

piazzetta, che un tempo non era altro 

che aperta campagna, si sia verifica-

to un evento prodigioso. Nel XV 

secolo, alla morte del Beato Matteo 

Gallo, fondatore del convento di S. 

Maria di Gesù, era in corso una 

grossa disputa tra i monaci di 

quest’ultimo convento e quelli del 

convento di S. Francesco, in cui il 
beato era morto. Entrambi i gruppi 

religiosi, infatti, si contendevano il 

privilegio di custodire le spoglie 

mortali del religioso, non riuscendo 

a trovare un punto di accordo. 

      Così un giorno i frati di S. Maria 

di Gesù si organizzarono e riusciro-

Droga e delinquenza abitano nel mio quartiere 

http://www.palermoviva.it/una-via-al-giorno-via-buonriposo/
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A  SCUOLA  CONTRO  LA  MAFIA 
Falcone e Borsellino: esempi da non dimenticare  

popolo  siciliano a comanda-
re la Sicilia e ad eliminare la 
mafia. Falcone e Borsellino 

sono esempi da non dimenti-
care che hanno combattuto 
con coraggio la mafia. I due 
magistrati hanno svolto delle 
indagini che hanno portato al 
più grande processo che ci 
sia mai stato,  in cui erano 
imputati diverse centinaia di 
mafiosi. Giovanni Falcone 
fu ucciso insieme alla sua 
scorta il 23.05.92 mentre 

tornava dall’aeroporto, qual-
che mese dopo fu fatto salta-
re in aria anche Paolo Bor-
sellino. Io oggi voglio ricor-
dare i nostri eroi, ma soprat-
tutto voglio invitare quelli 
che subiscono dei soprusi o 
che pagano il pizzo a denun-
ciare i loro estortori  per 

combattere la mafia. 

Chiara D’Amico 

    Nella mia scuola stiamo 
svolgendo tante attività a 
favore della legalità, per non 
dimenticare  tutti i morti di 

mafia. 

   Tra tanti voglio ricordare  
Libero Grassi, l’imprendi-
tore ucciso perché non aveva 
voluto pagare il pizzo. Così,  
se un imprenditore onesto 
vuole investire in Sicilia, la 
mafia lo distrugge per cui, 
secondo me, deve essere il 

“ ...se un 

imprenditore onesto 

vuole investire in 

Sicilia, la mafia lo 

distrugge per 

cui...deve essere il 

popolo siciliano a 

comandare la mafia 

e ad eliminarla.. 

    Il problema dei tombini 
otturati si verifica spesso 
nel nostro quartiere in 
presenza delle forti piog-

ge.  

    I tombini non vengono 
puliti adeguatamente e si 
otturano.  Le acque non 
possono defluire in pro-
fondità, risalgono verso 
l’alto e provocano, perico-
losamente, lo scoperchia-
mento dei tombini stessi e  
l’allagamento delle zone 
circostanti. Questo grave 

problema si accompagna alle 
cattive condizioni dei mar-
ciapiedi, che appaiono co-
perti di rifiuti e di erbacce ed 

è impossibile percorrerli. 

 Amato Lucrezia 

 

Tombini  otturati  e  marciapiedi  disastrati 

Un  tombino  malconcio 
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    Le acque del fiume Oreto 
oggi sono prive di vita, i pesci 
sono scomparsi, vi dominano i 
gabbiani e i ratti grigi  che 
hanno trovato un ambiente 
favorevole dato che le sponde 
del fiume sono piene di disca-

riche e di rifiuti.  

   Purtroppo il fiume ha rag-
giunto uno stato di estremo 
degrado e sulle sponde del 
fiume si svolgano attività che 
inquinano e che, secondo me, 

sono molto pericolose per 
l’ambiente. Durante la nostra 
attività di giornalisti abbiamo 
visto, vicinissimi al fiume, 
centri di rottamazione di vari 
materiali, officine meccaniche 
e produzioni artigianali di 

vario tipo. 

 Queste attività possono pro-
durre sostanze altamente 
inquinanti rischiando, così,  
di danneggiare sempre di più 
il fiume. Inoltre, a peggiora-

re le cose sono  gli scarichi di 
vari collettori, provenienti da 
altre attività produttive o 

dalla superficie della città. 

Cristian Nicosia 

Nel nostro 
q u a r t i e r e 
mancano i 
centri sporti-
vi e le pale-

stre. La pratica sportiva, 
però, non è  solo diverti-
mento, ma è necessaria per 

la salute. 

     Ad esempio, io ho ne-
cessità di praticare il nuoto 
per irrobustire la schiena e 
sono costretta a recarmi a 
Villabate, perché nel mio 
quartiere non esiste una 

piscina.  

   Le poche strutture esi-
stenti sono private e non 
tutti hanno la possibilità di 

sostenerne i costi.  

     Se ci 
fosse un 
P a r c o 
con  dei 
c e n t r i 
ricreati-
vi tanti nonnini potreb-
bero andare per giocare  
a carte, organizzare 
delle gite o ballare e 
così potrebbero essere 
più felici e trascorrere 
bene le loro giornate 
fatte di solitudine e di 

noia.  

  Io credo che la pre-
senza di un Parco Flu-
viale potrebbe risolve-

re questo problema. 

 Claudia Castronovo 

    Io provo spesso ad im-
maginare un’altra realtà 
fatta di campi di calcetto, 
di palestre e piscine comu-
nali con buone attrezzature, 
dove poter andare per tra-
scorrere il tempo libero o 

per mantenersi in forma . 

    Perché dobbiamo solo 
sognare che tutto ciò acca-

da?  

    Perché il nostro sogno 
non può diventare un no-

stro diritto?  

 

 

 Antonino Tedesco      
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Mancano i centri ricreativi 
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     Nel mio quartiere 
mancano i centri ricreati-
vi per gli anziani. Pur-
troppo gli anziani vengo-
no molto spesso dimenti-
cati o nessuno ha abba-
stanza tempo da dedicar-
gli. Il problema degli 
anziani è molto impor-
tante e bisognerebbe 
affrontarlo per consentire 

loro di vivere meglio. 

    Gli anziani per vivere 
bene hanno bisogno di 
sentirsi inseriti nella so-
cietà, di non essere con-
siderati un “peso“, di  
avere degli spazi dove 
incontrare altra gente  e  
dove  aver   un ruolo 

attivo.  

“Sognare” le strutture 

Rifiuti  altamente  inquinanti 



che anche gli animali sono 
degli esseri viventi che 
meritano di essere rispettati 

e curati.                                                            

Cristian  Burgio 

Lin  Jia  Hang  

esserci maggiori con-
trolli e multe per i tra-
sgressori da parte delle 
autorità competenti: 
solo così si potrebbe 
risolvere il problema. 
Altre  persone, ancora, 
hanno definito i marcia-
piedi del quartiere come 
delle vere e proprie piste 

da slalom. 

     Io mi chiedo: perché 

tanta inciviltà?  

Chehbouni Adam 

     Un motivo di lamente-
le quotidiane, nel nostro 
quartiere, come in tutta la 
città, sono gli escrementi 
dei cani che infestano 
tutti i marciapiedi. I citta-
dini dovrebbero racco-
gliere gli escrementi dei 
cani con l’apposita palet-

ta.  

     Ho intervistato tante 
persone e tutti sono 
d’accordo con me in par-
ticolare un signore mi ha 
risposto che dovrebbero 

   Il traffico è un altro pro-

blema del nostro quartiere. 

   Già al mattino si sentono 
i clacson suonare e se esci 
in balcone vedi auto ed 

ingorghi dappertutto.   

   Il traffico è fonte 
d’inquinamento e di dan-
no, non solo per l’aria che 
respiriamo, ma anche per i 
rumori che disturbano il 
nostro udito. Spesso, a 
causa di  un incidente o di 
ingorghi che si formano,  
perché tutti vogliono pas-

P a g i n a  1 2  

Un quartiere  malato  e  sofferente 

rifiuti abbandonati dai cittadini, gli sfabbricidi e gli accu-
muli di materiali altamente inquinanti.  Come vorrei che 
al posto di questa discarica  orribile e mortificante ci 

fosse un bellissimo  Parco Fluviale!          

       Emanuela Cancelliere   

    Il mio quartiere assomi-
glia ad un anziano abbando-
nato, malato e sofferente. 
L’ambiente risulta partico-
larmente sporco ed inquina-
to, gli orti vengono irrigati 
con le acque del fiume, tra-
mite delle condutture abusi-
ve, e concimate con ammas-
si di letame maleodorante. 
Tutti  contadini hanno recin-
tato le campagne con reti 
metalliche usate ed arruggi-
nite e come aiuole hanno 
riciclato vecchie carcasse di 

frigoriferi.  

    A rendere il paesaggio 
ancora più brutto sono i tanti 

“Perché una bella 

città come 

Palermo deve 

avere delle zone 

così malcurate, 

sporche ed   

inaccessibili  ai 

cittadini?” 

Escrementi  di  cani 

dappertutto! 

    Il mio papà mi ha rac-
contato che, fino a poco 
tempo fa, sotto il ponte 
della via Oreto esistevano 
delle casupole dove si 
tenevano cavalli e cani. 
Essi erano maltrattati e 
non ricevevano le cure 
necessarie. Oggi, per for-
tuna, queste casupole 

sono state abbattute e gli 

animali trasferiti.  

    Purtroppo, però, ancora 
oggi avvengono combatti-
menti illegali di cani e cor-
se di cavalli clandestine, 
come si apprende dai gior-
nali. Si tratta di episodi 
piuttosto gravi e la gente 
dovrebbe mostrarsi più 

Che traffico! 

sare per primi, si arriva 

tardi a scuola o al lavoro. 

    Io penso che bisognereb-
be migliorare la vigilanza e 
rispettare di più le norme 

stradali.   

Rosario Lo Muto 

Maltrattamento di animali  
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 tutto ciò sia 
irrealizzabile, 
noi  abbiamo 
costruito un 
modello tridimensionale del Par-

co Fluviale Wad Abbass, 
dall’antico nome arabo del Fiume 
Oreto. Lo abbiamo realizzato a 
costo zero, utilizzando materiale 
di riciclo  ed impiegando alcuni  
dei nostri giocattoli, ma soprattut-

to con tutte le nostre speranze 

Giulia Bertuccio 

A n n o  1 ,   N u m e r o  1  P a g i n a  1 3  

La nostra immaginazione 
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     Andare in giro per il quartiere, 
indossare le vesti di giornalisti, di 
storici, di detectives, di ingegneri 
ambientali, di geologi e di architetti 
sono state le attività che ci hanno 
permesso di  conoscere da vicino il 

Fiume Oreto. 

    Abbiamo  capito l’importanza del 
fiume e soprattutto le potenzialità   
naturalistiche, ambientali ed econo-

miche che potrebbe sviluppare. 

    Così abbiamo provato a fare, 
quello che le  nostre insegnanti  han-
no definito “uno studio di fattibili-

tà”, ipotizzando e progettando un 
Parco Fluviale. Un parco a misura di 
cittadino pieno di aiuole fiorite e 

vasti prati verdi. 

     Un lungofiume dove andare a 
passeggiare o a trascorrere la do-
menica pomeriggio con gli amici  
o la famiglia, dotato di ristoranti, 

negozi, e gelaterie. 

    Una possibilità di rinascita e di 
sviluppo per il Quartiere Oreto, 
dove lo sport e la cultura darebbe-
ro qualità alla vita di chi vive a 
ridosso del Fiume, ma anche al 

resto dei cittadini palermitani. 

    Spazi puliti e curati, corredati 
di fontane, piste ciclabili e aree 
attrezzate con tavoli e panchine, 
senza barriere architettoniche, 
dove le uniche ombre sarebbero 

solo quelle di grandi alberi. 

   A dispetto di chi può pensare 



Per partecipare al concorso 

“IMMAGINI PER LA TERRA” 

sono stati presi in esame tutti 

gli aspetti del territorio 

interessato dal Fiume Oreto.  

L’esplorazione, finalizzata alla 

riappropriazione e alla 

riqualificazione  dell’ambiente,  

è stata realizzata  dagli alu
nni 

della class
e 1^ D  dell’ICS

 

“Maredolce” 
di  Palermo 

    Scrivere e parlare dell’ 
“Ambiente Oreto” ha  rappre-
sentato un impegno non indiffe-
rente che, se per certi versi può 
essere stato frustrante e mortifi-
cante, per altri  ha rappresentato 
un dovere morale, soprattutto 
per chi ha l’obbligo di educare 
alla convivenza civile, all’osser-
vanza delle regole e al rispetto 

dell’ambiente. 

    Ogni fatto, ogni fonte storica, 
ogni aspetto sociale ed ogni 
fenomeno naturale ci hanno 
ricondotti all’entità di maggiore 
rilevanza: il Fiume Oreto, che 

impera e sovrasta nel territorio. 

     Esso si è presentato ai nostri 
occhi ricoperto di cemento, 
sommerso da immani quantità 
di rifiuti di ogni genere e segna-

to da un degrado senza misura. 

   Come far credere ai nostri 
alunni che le acque del fiume,  
nei secoli passati, furono pesco-

se e navigabili? 

sicuri e, anche, più felici di 
poter usufruire del tanto sospi-

rato  Parco dell’Oreto. 

   Con la realizzazione di que-
sto giornalino io ho capito che 
la mafia, l’ambiente, il quartie-
re e il suo sviluppo e, soprattut-
to la sua crescita, sono cose che 
vanno tutte insieme. Le cose 
brutte  che abbiamo fotografato 
sono  tante, anzi troppe,  esse 
parlano di abbandono e di di-
sinteresse e non mi piacciono 

per niente. 

Marco Tuttoilmondo 

   Che poeti e pittori ne ammira-

rono la straordinaria bellezza? 

    Un’area vastissima, preposta 
esclusivamente alle pratiche 
agricole, è stata data in pasto ad 
uno sviluppo urbano incalzante, 
selvaggio e pianificato da una 
cultura dissennata e non lungi-

mirante.  

    Così, insieme ai nostri alunni, 
abbiamo provato ad immaginare 
l’Oreto come l’elemento princi-

pale di un parco fluviale. 

    Il Parco Wad Abbas pensato 
in completo equilibrio con il 
territorio circostante e in armo-
nia con le infrastrutture, elegan-
te e ben corredato, in grado di 
creare lavoro, di elevare la qua-
lità di vita del quartiere e di 
offrire preziosi servizi a tutti i 

cittadini di  Palermo.  

prof.sse    Anna Rita Metallo 

Laura Paternò   

  Giusi Vitale         

E il domani...sarà migliore! 

Nel  futuro il  Parco  Fluviale  “Wad  ‘Abbas”   

immaginato e realizzato dagli alunni della  1^ D  

    Che cosa desidera la gente del 
quartiere per il futuro? Un am-
biente pulito, più vivibile, con 
una migliore viabilità e quindi 

con meno traffico e meno smog. 

    Occorrerebbero centri ricreati-
vi per anziani, palestre ben orga-
nizzate, più verde e più parcheg-
gi.    Tutto ciò renderebbe il quar-
tiere più sviluppato e più moder-
no, ma solo se fosse eliminata la 
mafia, la delinquenza e lo spaccio 
della droga. I cittadini dovrebbe-

ro   sentirsi   più   protetti   e   più  


