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                                                 Un dubbio su tutti  
 

 

La regolamentazione delle unioni civili è così controversa da usare prudenza, perché i valori in 

gioco sono molti e importanti  e che il testo della legge cosiddetta “Cirinna’’ che sarà votato in aula dopo il 

family day è oggettivamente carente nel dare una risposta condivisa e adeguata. 

 

Uno dei problemi è la mancata conciliazione tra l’identità sociale, giuridica e antropologica della 

famiglia e la tutela delle esigenze dei progetti di vita delle coppie di persone dello stesso sesso. 

         Nel nostro Paese  la concezione della famiglia si pone sulla differenza sessuale dei coniugi. 

La Costituzione parla chiaro negli articoli 29, 30, 31 che sanciscono la differenza sessuale dei coniugi. 

 

Il secondo elemento fortemente controverso riguarda i figli e l’ipotesi della ‘stepchild adoption’, 

adozione del figlio naturale di uno dei partner dello stesso sesso. 

Credo che questa ipotesi  introduce un principio che cancella un diritto fondamentale, quello  al bambino 

di crescere con il proprio padre e madre. 

 

Un grande rischio incombe: quello della commercializzazione del corpo delle donne che 

verrebbero usati come strumenti al servizio della paternità e maternità degli adulti. 

Un sondaggio ci dice che la maggioranza degli Italiani ritiene fondamentale la differenza di sessuale per 

l’educazione dei bambini. 

L’attuale disegno di legge che  a che fare con i valori della società e della famiglia rappresenta un 

passaggio importante nella vita della nostra società. 

Ritengo importante la natalità e una politica familiare che è in questo paese estremamente carente. 

 

Sarebbe sicuramente più utile un ulteriore ripensamento, per potere ottenere una reale tutela dei 

diritti delle persone e delle unioni affettive non matrimoniali senza ideologie e scontri partitici. 

 

Mi viene un dubbio: ma questi scontri  e controversie che 

occupano pagine di giornali e televisioni non è che sono 

artatamente montate per distrarre l’attenzione dai temi veri 

quali la crisi economica e la disoccupazione che sono elementi 

fondamentali per la serenità di  una famiglia? 
 

 

                                                                                                                                     Orazio D’Antoni   
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                                                                                                                                                         IIIooo   UUUooommmooo   eee   lllaaa   CCCaaasssaaa   cccooommmuuunnneee 

 

Ogni  inizio di nuovo anno il nostro mensile presenta un tema portante da approfondire: così è stato per la Sapienza (2013), la 

Carità (2014) e la Famiglia (20125).  

 

Stavolta riteniamo imprescindibile, rimettendo la palla al centro, una nuova tematica, per una giusta convivenza: La casa 

comune, nei suoi tre aspetti, ovvero politico, sociale, religioso.  

La Terra,il Creato, il globo terracqueo, ci precedono. Tutto ci  è stato donato. E la recente enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa 

comune ci invita a farci carico di ciò che ci è stato affidato. Non scopro l’acqua calda se insisto sul concetto che il Bene Comune coinvolge 

non solo il presente, ma anche le generazioni future. E qui si  innesta un Principio di Giustizia, dal momento che ciò che abbiamo, 

disponiamo, che abbiamo avuto in affido, appartiene anche a coloro che verranno dopo di noi.  

“Proseguite con sollecitudine il cammino intrapreso”, così Papa Francesco ha benedetto l’accordo approvato a Parigi dalla Conferenza 

ONU sul clima,per contrastare il surriscaldamento del pianeta. Un accordo da molti definito storico,nel segno di una solidarietà che 

diventi sempre più fattiva.  

 

Anni fa, con un manipolo di giovani, quasi tutti studenti liceali all’ultimo e penultimo anno, ed alcuni operai, portammo in 

scena una rappresentazione, raffigurata, recitata, cantata e musicata, due volte solamente; non per mancanza di interessi, stimoli, 

provocazioni e riflessioni, ma per mantenerne l’esclusività, l’originalità,l’unicità del genere.  

Si trattava della visione profetica dei guasti provocati dall’inquinamento a tutti i livelli: atmosferico, ambientale, umano, della catena 

alimentare, a tutela della natura, con passaggi e denunce su droga, aborto, missionarietà, guerra, fame, buco dell’ozono, povertà…. “Che 

tipo di mondo stiamo lasciando ai nostri coetanei ed a coloro che crescono”? Era la domanda esistenziale che si ponevano questi 

giovani. A distanza di anni questi ragazzi sono diventati, chi Sacerdote salesiano, chi Capo Redattore della Gazzetta dello Sport, altri 

ancora Docenti Universitari e Primari, chi Preside della Facoltà di Medicina a Trieste.  Qualcuno è rimasto operaio ed un altro ha perduto 

financo il lavoro….  Le ragazze invece sono diventate mamme, mogli, poliziotte, una emigrata negli USA per ..amore. Tutti, però, motivati 

dalle inspiegabili dinamiche delle affinità elettive e l’Amore per il Bene Comune. Ardore giovanile? Chissà. 

 

Con il contributo di elementi sociali, di ricerca culturale, grafica e proiezione di immagini cruente, aprivano il  lavoro 

inneggiando agli IN TI ILLIMANI,gruppo vocale e strumentale cileno, nato nell’ambito del movimento della  Nueva Cancion Chilena : l’inno 

era “La gente unita, mai sarà aggredita…”(contro la dittatura), proseguivano musicando il Nobel  Salvatore Quasimodo con la sua “E 

come potevamo noi cantare….”, meglio intesa come “Alle fronde dei salici”, elaborata con una struggente nenia siciliana che richiama il 

Venerdi Santo di Pasqua (contro la guerra), condannando l’esclusivo principio economico del guadagno industriale (contro 

l’inquinamento marino ,l’abbandono nel sottosuolo di rifiuti tossici e nocivi), ed elevando infine con preghiere, sentimenti di rispetto per i 

simili, quale unica speranza, per una qualità di Vita, ed un mondo migliore.  

L’opera rappresentata venne intitolata  “Io UOMO…”.  Si  completava con un lirismo cantato, fornito da due poesie musicate 

originalmente  “Malgrado il male” e “ Un giorno egli partì”.  

Adesso ci chiediamo cosa sia cambiato a distanza di anni da questa denuncia-teatrale in chiave Recital-Musicale, con testi e canzoni di 

propria produzione, tolti dalla circolazione, ma rimasti impressi nella mente e nei cuori dei protagonisti e degli spettatori, del San Filippo 

Neri - mitico Oratorio catanese. 

 

La Politica, l’Economia ancora tendono a scambiarsi reciprocamente le loro colpe per la povertà ed il degrado ambientale 

odierni, allorquando con una visione più ampia e libera, già annunciata anni addietro, presentammo i pericoli  dei  guasti a cui si andava 

incontro. Le riflessioni gioiose e drammatiche, presentate, meritano un grosso Grazie e devote preghiere, affinchè l’uomo moderno abbia 

a scoprire il valore di ogni cosa. Di ciò che ci circonda. 

E’ stato un onore lavorare con voi ragazzi. Mi è doveroso, seppure a distanza di anni, un pubblico riconoscimento e 

ringraziamento per le profonde, tenaci, simbiosi e sintonia, che travalicano le distanze, offrendo così un’autentica appartenenza, che  

appaga i nostri ideali, facendoci approdare ad una costellazione di fratelli pensatori liberi.   

Un GRAZIE ai protagonisti Paolo Caltabiano, Giampiero Leanza ,Aldo Carrà, Annarita e Raffaele Reina, Renato Raiti, Ettore 

Rapisarda, Maurizio Nicita, Concetto Scalora, Sergio Caripoli, Giovanni Laudani, Mario Calì, Cettina Sapienza, Sara Di Stefano, Rossella 

Condorelli  e un abbraccio a Don Pippo Costa, Direttore del Centro Giovanile ,divenuto nel frattempo Direttore L.E.V.-Libreria Editrice 

Vaticana,ovvero l’Editore di Papa Francesco.  

Seguono foto dell’epoca. 

                                                                                                                                                         Piero  Privitera  
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                                                                                    NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

 

Con il nuovo anno riprende il lavoro in Consiglio e continua la nostra finestra sulla vita politica cittadina.  

 

Questo mese la mia Commissione, di cui ringrazio i colleghi per essere stato confermato Presidente dopo 

essere trascorso il giro di boa di metà mandato,  ha presentato due relazioni su degli importanti problemi 

che caratterizzano due punti agli estremi opposti della Circoscrizione.  

 

� Innanzitutto abbiamo segnalato all’Assessore e agli 

organi competenti alla N.U. che in seguito all’inizio 

del progetto “Catania Rinasce” della raccolta diffe-

renziata porta a porta si sono diffuse nella zona della 

Circoscrizione interessata e cioè ormai dalla Circon-

vallazione fino alla Via Gabriele D’Annunzio disca-

riche abusive sia nei precedenti punti di raccolta dove 

si trovano a tutte le ore diversi sacchi di spazzatura 

sia nelle strade in generale considerando che diversi 

cittadini sia per protesta che per poca educazione 

continuano a lasciare sacchetti appena sono sicuri di 

non essere visti. In particolare, abbiamo attenzionato 

i già densamente utilizzati punti raccolta in Via 

Genova - Via Padova, Via Padova - Via O. Scammacca 

e Via O. Scammacca con Via Caserta e Via Sassari. 

 

� La seconda relazione riguarda la problematica di 

Piazza Bonadies, ai più nota come “Piazza Cibali” che 

seppur storicamente sentita propria dai cifaloti in 

realtà è inserita all’interno della nostra Circoscrizione 

Borgo - Sanzio e pertanto ci occupiamo di essa così 

come ci occuperemmo di Vulcania, Piazza Borgo o 

Piazza Roma.   

In particolare, la piazza versa in uno stato di grave 

carenza di manutenzione con alberi con fronde 

troppo folte, illuminazione quasi inesistente e 

cedimenti strutturali come una parte di ringhiera che 

sta letteralmente franando all’interno della Piazza a 

causa del cemento corroso dalle radici degli alberi. 

 

Adesso non possiamo fare altro che attendere che questa Amministrazione si svegli e cominci a dare le 

risposte che, con ansia, i cittadini attendono. 

                                                                                Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                         IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 

        
                                                                                   Crisi: sale richiesta mutui per spese mediche, 4% totale 

 

Chi non possiede la necessaria liquidità per gestire i pagamenti 

più ingenti in ambito sanitario sceglie sempre più spesso un 

prestito personale. I dati emergono dallo studio del 

comparatore Facile.it che ha analizzato oltre 20.000 richieste di 

finanziamento presentate in Italia da giugno a novembre 2015. 

La finalità "spese mediche" rappresenta ormai quasi il 4% delle 

motivazioni dichiarate al momento della domanda di 

finanziamento (3,82% del totale). In numeri, nel periodo 

considerato siano stati erogati oltre 28.000 prestiti a sostegno 

di pratiche estetiche o sanitarie, con un volume complessivo 

stimato di oltre 340.000 euro. L'incidenza di questa tipologia di 

finanziamento sul totale dei prestiti personali è più alta in 

Toscana e in Friuli Venezia Giulia (per entrambe siamo oltre il 

6%),e più bassa in Campania e Puglia dove la percentuale si 

assesta attorno al 2%. Tra le richieste si va dagli impianti di ortodonzia per sé o per i figli alla gestione di terapie di lunga durata fino, 

anche, ai trattamenti di bellezza e alle operazioni di chirurgia estetica. L'importo richiesto è pari a circa 6.600 euro, da restituire in un 

periodo di tempo particolarmente lungo, 58 mesi. Quasi l’11% delle richieste arriva da un pensionato. Lo stipendio medio dichiarato al 

momento della richiesta è di 1.500 euro. La percentuale di domande provenienti da donne è molto più elevata del solito: se 

normalmente circa il 75% delle richieste di prestito arrivano da uomini, quando parliamo di finanziamenti per le spese mediche il gap si 

riduce di parecchio e le donne rappresentano ben il 39% del campione analizzato. 

 

                                                                                  Patente guida, non può averla chi soffre apnee notturne 
 

Niente più patente di guida per chi soffre di disturbi del 

sonno causati da apnee ostruttive notturne. Lo prevede un 

decreto del ministero dell'infrastrutture e dei trasporti del 22 

dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale, in 

recepimento di una direttiva comunitaria sulle patenti di 

guida. In particolare, il provvedimento prevede che "la 

patente non deve essere nè rilasciata nè rinnovata a 

candidati o conducenti affetti da disturbo del sonno causati 

da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed 

incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione 

delle capacità dell'attenzione". Stesse restrizioni anche per 

chi soffre di gravi affezioni neurologiche. Il decreto del 

Ministero dei Trasporti - oltre ai possibili colpi di sonno da 

apnee notturne - aggiunge le malattie neurologiche alla serie 

di patologie che possono inibire il rilascio o anche il rinnovo 

della patente di guida. In questo senso il provvedimento modifica il decreto legislativo 59 del 2011, aggiungendo un paragrafo - l'H, che 

segue quello G dedicato alle 'Turbe psichiche' - denominato Malattie neurologiche. Nello specifico, si legge nel decreto, "la patente di 

guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare 

incompatibili con la sicurezza della guida". In ogni caso, si legge ancora nel provvedimento, la commissione medica locale, anche 

avvalendosi di visite specialistiche presso strutture pubbliche, "può autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo e alle capacità 

funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della sintomatologia sensitiva sensoriale, motoria e del trofismo muscolare".  

In questi casi gli interessati dovranno dimostrare "di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della 

categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente". Tuttavia, viene poi ulteriormente precisato, "in questi casi 

la validità della patente di guida non può essere superiore a due anni.(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 terza) 

 

Per cui, adesso sì, che possiamo presentare tutta la cronistoria, quasi mese per mese, dei festeggiamenti.                           

07 dicembre 2014 :  Convegno exallievi - sezioneTeatro Greco 

• Già sin dalle 8,30 del mattino, trovammo i primi partecipanti dietro il portone d’ingresso, con macchina fotografica a tracolla 

(Turi Giordano), a ricordo di quando eravamo piccoli e bussavamo per entrare- perché dovevamo giocare  “o’ palluni!.” 

Accoglienza calorosa e festosa della numerosa schiera dei partecipanti-iscrizioni, registrazioni, foto, qualche lacrimuccia che 

non è mai mancata…    

• In un’atmosfera di grande salesianità, alle 9,30 al suono della campanella  ci si reca in Chiesa (qualcuno si ricordava di come 

scappavamo via, all’epoca, al sentire tale suono), per la Celebrazione Eucaristica presieduta da un nostro exallievo- Don Paolo 

Caltabiano - Preside dell’Istituto S. Francesco di Sales, al giorno d’oggi a Ranchibile-(Pa). 

A conclusione della S. Messa, Sr. Maria Trigila FMA,legge ai presenti la Solenne Benedizione di Papa Francesco, già pubblicata 

nella seconda puntata, con grande sorpresa, meraviglia e giubilo di tutti, che ne ignoravano l’esistenza. L’applauso spontaneo 

che nasceva, dava davvero inizio all’Anno dei Festeggiamenti. Il classico panino salesiano subito dopo in cortile, offerto dagli 

organizzatori, la foto di gruppo, erano momenti di “Amarcord”, sentiti ed emozionanti. Il “come stai?” o “dove sei adesso?”, si 

sprecavano,  mentre ci accingevamo ad entrare in teatro per i saluti ufficiali, del direttore, del presidente dell’unione e del Vice-

delegato nazionale,della stessa unione. La relazione di Sr. Maria Trigila su “l’Oratorio Atelier  della cultura educativa”, costituiva 

l’asse portante della giornata. Diversi interventi finali degli amici e famiglie presenti, rappresentavano la giusta attenzione 

prestata al momento formativo. 

• Ma non potevano mancare, prima della conclusione dei lavori,i  momenti di allegria, ilarità e “liscia catanese”…Infatti Turi 

Giordano, regista ed attore, Turi Killer, attore teatrale e cinematografico, ed Enrico Guarneri -alias Litterio- tutti exallievi di Don 

Bosco- cominciavano ad improvvisare ed a improntare battute su battute, quella che una volta veniva chiamata “accademia 

teatrale dei ragazzi”. Certo che per loro, adesso affermati Professionisti, era un gioco farci divertire ! E dire che per ragioni di 

tempo, altri colleghi, come Gianni Sineri, presenti tra noi in sala, non sono intervenuti, sol perché si era fatto tardi e le famiglie 

ci aspettavano. Prima dei saluti finali, grande arrampicata per le scale, sino in terrazza ad ammirare il magnifico panorama che a 

360° spazia sulla città,dall’Etna al mare. Attori, amici, calciatori, professionisti, tutti insieme commossi, alla fine, della bella 

mattinata baciata dal sole, chiudevano il Convegno,dandosi appuntamento a presto ed alla prossima.  

 

08 dicembre 2014 :  Festività dell’Immacolata 

• L’Oratorio apre presto ed i ragazzi, disputano le finali dei vari tornei indetti, denominati Trofeo Immacolata - di calcio a 5 

e tennis tavolo - divisi in due categorie, si contendono le medaglie offerte dal Comitato Provinciale PGS.  

• Alle 10,30 inizia la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Assistente Spirituale Don Francesco Bontà.  

• Come in tutte le case, dopo l’immancabile panino salesiano, a mezzogiorno il Cerchio Mariano, con l’invocazione finale a 

Maria Ausiliatrice e la Santa Benedizione impartita alle Famiglie. Piccola nota a margine : erano già partite alcune 

iniziative come la scuola di ballo, per ragazze, il corso di giornalismo ed un Corso per aspiranti animatori, gestito dal 

gruppo exallievi, mentre la già programmata visita del Sindaco, che viene a trovarci per un dialogo aperto con i ragazzi e 

la Comunità, si realizza con due ore e passa tra domande e risposte, per la felicità del Sindaco Enzo Bianco. Mai era 

avvenuta una cosa del genere, durante i suoi incontri con la gente, per quanto riguarda la durata. Sono stati toccati i 

temi più disparati, dalla Assistenza alla Solidarietà, dalla mancanza di lavoro (qui il Sindaco ha tenuto a precisare che non 

dà, né assegna posti di lavoro), alla sicurezza, dalle esigue possibilità finanziarie alla lotta alla illegalità.  Un particolare 

intervento lo ha particolarmente colpito: quello di un bambino di 9 anni, Nicholas  Giuffrida, che chiedeva notizie sulla 

festa di S.Agata…. e qui il Sindaco si “apre” ad un impegno solenne e promette a Nicholas di farlo salire su una delle due 

Berline catanesi, “A carrozza do’ Sinatu” ! (le due antiche carrozze che accompagnano la Processione - Offerta della cera 

alla Santa Patrona - del 3 febbraio di ogni anno), non dimenticando di invitare tutta la Comunità, i ragazzi per primi, ad 

una Visita Ufficiale alla Casa Comunale, segno di ricambio e riconoscenza per la calorosa accoglienza ricevuta. 

 
 

 

                                                                                                                         Piero Privitera   –   3  continua 


