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                                         Le scuole della Sicilia 
 

Recentemente abbiamo conosciuto i drammi del terremoto nell’Italia centrale. Condividiamo che 

una delle emergenze più sentite dalla popolazione è proprio la messa in sicurezza delle scuole proprio per 

tutelare la salute e la sicurezza dei nostri figli in caso di terremoto o di pubblica incolumità. 

 

 Regione e Comuni potevano avviare lavori in scuole o edifici pubblici senza il rischio di sforare il 

patto di stabilità  cioè senza vincoli di spesa. 

Questa opportunità  veniva da una legge nazionale dopo i danni del terremoto. Non erano soldi finanziati, ma 

si dava ai Comuni e alle Regioni, la possibilità di recuperare somme avanzate negli anni passati o accendere 

mutui. Si poteva riqualificare  e mettere in sicurezza gli istituti scolastici ma anche eliminare l’amianto del 

quale conosciamo i danni alla salute. La Regione Sicilia non ha voluto o saputo cogliere questa occasione e 

sembrerebbe che sono stati pochi i Comuni che hanno aderito a questa opportunità . 

L’ANCE, l’Associazione Nazionale Costruttori lancia l’allarme della mancata occasione, basta pensare 

a quante maestranze potevano trovare lavoro, considerando la crisi che attanaglia questo settore.  

La Sicilia, anche in considerazione della crisi politica, non è riuscita ad approvare un mutuo in tempi 

utili. L’Assemblea Regionale è ancora oggi alle prese con l’approvazione della finanziaria nonostante i 

proclami e le necessità impellenti di molti settori. Basta ricordare l’incresciosa vicenda dell’assistenza ai 

disabili e delle fasce più  deboli. 

 

La domanda di adesione ai fondi doveva essere inviata in tempi utili a Roma, non è accaduto: un’altra 

opportunità persa per la Sicilia. Ricordiamo che la situazione delle scuole in Sicilia è disarmante, un edificio su 

tre è costruito tra 1961 e 1975 mentre il 18% tra il 1921 e 1960. L’anagrafe dell’edilizia scolastica ci dice che 

vi sono in atto carenze di certificazioni e controlli. E’ grave che il 75% degli istituti non rispetta la normativa 

antisismica, solo il 17% degli edifici ha rispettato la verifica sismica. 

Il dipartimento dell’Istruzione ha sbloccato tantissimi fondi e messo a 

disposizione dei Comuni molte risorse. Le amministrazioni però lamentavano 

la impossibilità di accedere alle risorse per i limiti di bilancio imposti. Qual è il 

paradosso ? Adesso che non ci sono limiti di bilancio perché una legge 

consente di superarli: la Regione Sicilia e molti Comuni non hanno risposto. 

 

Ogni commento è superfluo.       

 
 

                                                                    Orazio D’Antoni 
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JJJiiihhhaaaddd   iiilll   PPPiiiaaannnooo   ssseeegggrrreeetttooo   dddiii   AAArrrttt   mmmccc   LLLooouuuddd    
 

Nel salone della Biblioteca Bellini, spazio culturale ben gestito, silenzioso e pulito, ubicato in uno dei luoghi più 

caotici della città, a via di Sangiuliano, ospiti di eccezione hanno dato vita a un dibattito bello e teso, dove pub-

blico e relatori si sono spesso scambiati i ruoli, parlando di un romanzo definito dalla stampa nazionale profetico, 

credibile, visionario, semplicemente bello: Jihad il Piano Segreto di Art Mc Loud. A introdurre l’incontro, con una 

sala gremita oltre la sua capienza, la dottoressa Anna Quartarone, vestale di questo luogo speciale di Catania 

dove l’amore per i libri e la città sono ben intessuti. Poi la parola passa agli ospiti che affrontano il tema centrale: 

la Sicilia, è sotto attacco? Per sapere se questa ipotesi sia o no credibile, si dovrà però leggere il romanzo, 

costruito su una logica e un linguaggio avvincenti, che tiene inchiodato il lettore alle pagine che scorrono e lo 

trascinano tra le macerie, al centro di momenti di violenza bellica o in una poesia dolce, tra le acque del mare, 

sui barconi o nella vita di tutti i giorni. Ce n’è per tutti in questo racconto di contrasti e viaggi, con situazioni che 

spesso stonano con il contorno. E chi vuole, può decidere di lasciare il filo della passione narrativa, fino ad 

affrontare temi alti, per chi vuole farlo, quali i diversi modi di intendere la giustizia o cosa sia diventata la nostra 

civiltà globale. 
 

E queste riflessioni nascono anche dalle parole di Stefania Panebianco, docente di Relazioni Internazionali, 

Maurizio Caserta economista e promotore della Fondazione Mediterraneo Sicilia Europa, Giusi Scalia attivista del 

Centro Antiviolenza Galatea e Claudio Melchiorre, scrittore e studioso, incalzati dalle domande e dalle 

osservazioni di Emanuela Corsi, giornalista, hanno cercato di definire quanto sia credibile l’ipotesi di una guerra 

europea. Non lo fanno come custodi di una cultura alta, ma come lettori incuriositi e conquistati, loro si, dalle 

parole. In questo viaggio tra oriente e occidente del Mediterraneo, nel quale i relatori sono immersi al punto di 

parlare del romanzo come di un fatto in corso di svolgimento,  intessuto di cronaca, romanticismo, fede e 

guerra, hanno rivelato di essere rimasti incantati e sorpresi, fino al punto di non osare domandarsi quanto gli 

avvenimenti raccontati con inusuale forza narrativa, possano essere verosimili. Anzi, la parola verosimile viene 

tirata in ballo spesso per ammetterla e poi rifiutarla, davanti al fatto compiuto. E nelle due ore di un dibattito su 

quello che viene descritto come un film a parole scritte, il pubblico reagisce ed interviene, chiede maggiori 

particolari e poi rifiuta di sentirli. 

Nel corso della serata, sono state ascoltate le parole di un padre sconfitto 

che deve dire addio ai suoi figli; il dono ad un soldato valoroso di una donna 

picchiata e brutalizzata; una storia di imbrogli e corruzione probabile sullo 

sfondo dell’accoglienza prestata da volontari belli dentro e fuori; il dialogo 

tra un picciotto di mafia e un guerriero che vanno in Africa dalla Sicilia su un 

potente motoscafo e parlano di fede; un incontro d’affari in un bar siciliano. 

Tutti brani letti da un magistrale Miko Magistro e dall’omonima Gabriella, 

non chiariscono la storia ma scatenano interesse nel dibattito che vede 

anche il pubblico reagire, a tratti protestare per le troppe o le troppo poche 

informazioni. 
 

Dopo ogni lettura, in sala si vede l’effetto dei  nervi scoperti di situazioni 

sospettate e mai messe nero su bianco, ma anche la curiosità di chi è 

semplicemente interessato ad una bella storia. A volte, lontano dagli editori, 

nascono successi inattesi, figli della distribuzione del web e del passaparola. 

Già, perché questo successo tutto siciliano ha un solo punto di distribuzione 

in un piccolo gioiello urbano come la libreria Fenice di via Garibaldi, a 

Catania, o i portali di vendita libraria come Amazon, Mondadori o Ibs. 

 

Romanzo. Art Mc Loud, Jihad il Piano Segreto, Createspace-Amazon, p.422,  €16,70 
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                                                   LLLaaa   dddiiissstttrrraaazzziiiooonnneee   dddiii   AAAlllmmmiiirrraaannnttteee   
Quanto conta la distrazione nella nostra vita politica?  

Moltissimo. 

In un piccolo comune della provincia si decide storicamente di chiedere di intitolare a Giorgio 

Almirante ex fascista e repubblichino di Salò, una piazza. Istantaneamente si lancia un passaparola di 

opposizione. I proponenti fanno una manifestazione, invitando calibri grossi della politica della seconda 

repubblica e che in gioventù, a Catania, non è che abbiano sofferto troppe limitazioni per la loro militanza. 

Ad opporsi un’agguerrita ma sparuta pattuglia di sinistra che non tollera onori per uomini che 

comunque hanno parteggiato per un regime criminale e che è stato stigmatizzato anche nella costituzione 

italiana e dal nostro codice penale. La discussione si annuncia infuocata, ma distratta allo stesso tempo.  

L’ennesima discussione dove si inscena un gioco delle parti insieme appassionato e inconcludente.  

Nulla a che vedere, comunque, con il silenzio che 

accompagna la decisione di fare una fontana monumentale 

al posto del Ponte Gioeni abbattuto a Catania, con una 

spesa complessiva che i meglio informati indicano in 

quattro milioni di Euro. O il silenzio, 

ancora più grave, del mancato avvio 

dei lavori per le fognature catanesi, proprio mentre la Ue avvia le procedure per 

comminare le multe per il mancato rispetto delle norme comunitarie sulle acque 

reflue. O l’ignoranza pressoché totale della stragrande maggioranza dei cittadini su 

cosa ci sia scritto sui bilanci del nostri 

enti locali. O infine la distrazione con la 

quale non si guarda alle statistiche 

sulla raccolta differenziata dei rifiuti, 

sulla quale siamo in ritardo di un 

quarto di secolo. 

 

Ecco, quando con sorpresa qualcuno commenta infastidito o arrabbiato perché il voto di molti si 

incolonna verso il movimento cinque stelle, formazione della quale non si conoscono davvero i programmi 

e tanto meno i candidati, possiamo rispondere con semplicità: è la distrazione. 

Siamo distratti e infastiditi da qualsiasi cosa ci distragga dal problema principale della nostra vita: come 

pagherò bollette, spesa, scuola, oggi e domani? 

 

Su questa distrazione si basa un futuro disgraziato per tutti.  

Quello della scelta del cosa fare della cosa pubblica e con chi.  

Che potrebbe anche essere una brava persona, se fossimo meno distratti. 

Claudio Melchiorre  
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                        NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

 

Questo mese in Commissione Manutenzione, Verde 

Pubblico e N.U. di cui sono Presidente, ci siamo occupati di 

relazionare all’Amministrazione comunale sulle 

problematiche di manutenzione e sicurezza inerenti Via La 

Spezia, una piccola strada che costeggia il Piazzale Famà 

(Piazzale Sanzio) caratterizzata da intenso traffico, 

specialmente negli orari di punta. In particolare abbiamo 

segnalato la totale assenza di caditoie, che unita alla errata pendenza della carreggiata causa il 

ristagno dell’acqua piovana e il conseguente allagamento della stessa anche in caso di piogge di 

lieve entità. 

 Inoltre, la manutenzione delle area verde che circonda la zona necessita di urgente bonifica e 

cura, in quanto risulta abbandonata e meta di discarica abusiva. 
 

 

Questo mese, inoltre, abbiamo appreso con entusiasmo 

l’inizio dei lavori per l’apertura al traffico veicolare del 

sottopassaggio che collegherà la Via Castorina fino a Via 

Dei Salesiani, opera strategica che secondo le stime 

dell’Amministrazione dovrebbero essere pronta entro 

l’estate.  

Questo nuovo collegamento costituirebbe il compimento di una assetto viario progettato tanti 

anni fa e che per molti anni è stato messo da parte. 
 

 

Ho anche segnalato la necessità di reinserire il segnalatore 

pedonale lampeggiante nel complesso semaforico di Via 

Vincenzo Giuffrida - Viale Raffaello Sanzio  che indicava 

agli automezzi svoltanti a destra la presenza dell’at-

traversamento pedonale nascosto dalla curva a gomito 

sito in Viale Raffaello Sanzio.  

Tale indicatore lampeggiante è stato rimosso nel rinnovamento del complesso semaforico e credo 

che il suo reinserimento possa essere tanto semplice per l’Amministrazione quanto importante 

per la sicurezza dei pedoni in attraversamento. Proprio tale indicatore lampeggiante mi aveva, in 

particolare, spinto a chiedere ed ottenere l’installazione di un segnalatore analogo nel complesso 

semaforico di Via Gabriele D’Annunzio e Viale Vittorio Veneto, ottenuto dopo un anno di 

segnalazioni, mozioni e richieste negli uffici e all’Assessorato. 

Paolo Ferrara  
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                                                                                             IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

 

 

                                                           Papa saluta i malati: vi sono vicino, invocate Maria 
 

 E' stata pubblicata il 4 febbraio 

scorso la Lettera di Papa 

Francesco al cardinale segretario 

di Stato Pietro Parolin, nominato 

Legato pontificio alla celebrazione 

della XXV Giornata Mondiale del 

Malato che si svolgerà a Lourdes, 

in Francia, sabato 11 febbraio. 

Il Papa, nella Lettera in latino, 

saluta i malati di tutto il mondo, 

esprimendo la sua vicinanza di 

cuore a quanti sono nella 

sofferenza. "E' bene prendersi 

cura integralmente della persona" 

- afferma - e dunque non 

perdendo mai di vista "l'anima, la 

mente e il corpo". Citando il Libro 

della Sapienza, ricorda che Dio ha 

creato tutto per l'esistenza: "Non 

ha creato la morte né il male e 

non gode per la rovina dei 

viventi". 

Poi, citando il Libro del Siracide, 

osserva che Dio "ha dato agli 

uomini la scienza perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie": nello stesso tempo i pastori, i medici e gli stessi malati sono 

chiamati a pregare il Signore perché li guidi ad alleviare la malattia e a risanarla. 

Papa Francesco invita i fedeli a invocare con costanza l'intercessione della Beata Vergine Maria, Salute degli infermi, perché ottenga 

dal Figlio "grazie abbondanti: soprattutto la pazienza nella tribolazione, la fiducia in Dio, la gratitudine per i benefici ricevuti e un 

grande amore verso tutti". E questo, imitando la fede di Pietro che, anche quando non comprendeva Gesù, poteva dire: "Signore, 

da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna" (Gv 6,68).  

 

                                            Inquinamento potrebbe raddoppiare il rischio di Alzheimer 
 

L'inquinamento atmosferico e in particolare alcune particelle inquinanti (pm 2,5) po-

trebbero addirittura raddoppiare il rischio di Alzheimer. E' quanto suggerisce uno stu-

dio condotto dall'Università di San Francisco in California e pubblicato sulla rivista 

Translational Psychiatry. Lo studio epidemiologico è stato condotto un campione di sole 

donne (oltre 3600 donne anziane, tutte sane all'inizio dello studio). Osservando la loro 

salute per parecchi anni e confrontando il livello di inquinamento di ciascuna stata 

esposta nella zona di residenza è emerso che l'esposizione a un quantitativo superiore 

ai limiti disposti dall'agenzia di protezione ambientale di particelle di diametro 2,5 na-

nometri è associato un aumento di rischio di ammalarsi di Alzheimer. Gli autori hanno 

anche seguito un esperimento su topi dimostrando che, in presenza di queste particelle 

inquinanti, roditori predisposti all'Alzheimer accumulano nel cervello ben il 60% in più di proteine tossiche rispetto ad altri topi non 

esposti allo smog. Se questi risultati si potessero estendere alla popolazione generale significherebbe che l'inquinamento 

atmosferico potrebbe essere responsabile di un caso su cinque Alzheimer, spiega l'autore del lavoro Jiu-Chiuan Chen. (ANSA                                  
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Diario veloce e quasi mensile delle iniziative, episodi, foto, avvenimenti di un anno di festeggiamenti 8 Novembre 2014- 8 Novembre 2015 

 
 

 

Cronologia  

(parte quindicesioma) 
 

04 aprile 2015 - Veglia e  S. Messa di  Pasqua Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo con i diversi riti di 

accensione e benedizione del  Fuoco, Cero Pasquale, Acqua benedetta e rinnovo delle promesse 

battesimali. Liturgia della Parola (due di Genesi ed una dell’Esodo), Salmi Responsoriali, Epistola, Credo ed  

aspersione dei presenti , accensione delle candele, Parola di Dio ed Omelia Beneaugurante. Mentre 

parecchia commozione ha suscitato il lento movimento dell’argano per consentire la salita del Cristo 

Risorto, che veniva posto sopra l’Altare. Sentita partecipazione di tutta la celebrazione pasquale ed infine 

omaggio finale, con distribuzione, ai genitori presenti di una immagine pasquale e minipanino benedetto. 

Gli immancabili Auguri di Buona Pasqua concludevano la Celebrazione,  non prima d’avere consegnato a 

tutti i ragazzi presenti il classico uovo di pasqua, con sorpresa.       
 

5 e 6 Aprile - l’Oratorio rimane chiuso e riapre il 7 Aprile 2015 
 

09-04-2015 - “Nel mezzo del cammin di nostra vita…”, parafrasando il Sommo Poeta, …ci  ritroviam a dover 

descrivere uno spaccato della normale attività giornaliera dell’Oratorio S.Filippo Neri di Via Teatro Greco.  

La gloriosa istituzione, è bene saperlo, la mattina ospita una succursale del Liceo Scientifico Boggio Lera, 

con comodato d’uso del cortile -come Palestra di Educazione Fisica- del piccolo vano adibito per la 

ricreazione dei ragazzi e del  Teatro, alla bisogna. Le aule sono ai piani superiori.  Detto questo, ogni giorno 

intorno alle ore 15,00 giungono, alla spicciolata, il Direttore Giuseppe Salamone, gli Animatori  ed i Vo-

lontari che cominciano  a …montar  le tende per l’accoglienza ai ragazzi. Già si sente il vociare dei  ragazzi 

che iniziano a sciamare per le  strade del quartiere e corrono a prendere posto a sedere sui gradini 

d’ingresso o presso le dirimpettaie preziosità del Teatro Greco-Romano, in parte accompagnati dai genitori, 

altri singolarmente. 

Il loro ingresso è qualcosa di 

gioioso! Chi corre ad acca-

parrarsi gli strumenti e sup-

pellettili a loro disposizione 

per giocare, chi comincia a 

formare le squadre per gio-

care a calcio, chi occupa il 

calcio-balilla, altri i tavoli da 

ping-pong, chi sale al piano superiore per il sostegno scolastico e …qualcun altro si ricorda di andare a 

salutare il ...padrone di casa in Chiesa, per una preghierina. Si comincia!! E come ogni giorno le lo-ro grida 

di felicità inondano il quartiere tutto. Essendo Giovedì, prima delle 17,00 arrivano anche gli  exallievi  per 

l’incontro settimanale di orientamento, programmazione, riflessione e meditazione. Vengono avanzate 

proposte per le attività  dell’Oratorio, che se approvate, vanno poi  portate alla conoscenza del Direttore. 

Ma, prima di tutto caramelle o brioscine  a tutti i ragazzi del sostegno scolastico, mentre alla nostra 

apertura delle imposte i ragazzi in cortile ci applaudono per richiedere caramelle anche a loro.  

Accontentati !! Alle ore 18,00 al suono della campanella, i ragazzi in fila, accompagnati da Animatori e 

volontari, entrano in chiesa per la riflessione serale e preghiere della sera. A volte si va in teatro a vedere 

DVD sociali, sacri o da riflessione. Con le invocazioni a Don Bosco e Maria Ausiliatrice, si chiude la giornata. 

Domani si ricomincia …ma l’Oratorio non chiude i  battenti perché si ricomincia con le prove dei canti, gli 

allenamenti sportivi delle PGS, le prove teatrali per i più grandetti.  Si va avanti sino alle 20,00, quando 

davvero si chiude la giornata e abbastanza stanchi tutti si va a casa, ringraziando il Padreterno per averci 

dato la possibilità di renderci  utili.  

                                                                                                                           Piero  Privitera - 15  continua 


