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                                                                                                                      Le Periferie 

 
Renzo Piano, grande architetto di fama mondiale e senatore della Repubblica, ha detto: ''Dobbiamo smettere 

di costruire periferie. Ormai le nostre città sono piene di questi luoghi dove il centro non è più centro, e la campagna non è 

ancora campagna. Invece di espanderli così, dobbiamo intensificare i nostri centri urbani, fecondando e fertilizzando le 

periferie. Ovunque ci sono grandi buchi neri da recuperare e trasformare, in modo che questi sobborghi diventino luoghi 

di civiltà, e non solo posti dove si va a dormire''. 

Concordo pienamente con le parole di Renzo Piano e mi permetto di fare delle valutazioni sulla mia città Catania. 
 

� La prima è che nel piano regolatore che dovrà adottare il Consiglio Comunale è previsto un incremento di vani cioè 

di costruzioni quindi di cemento: ciò significa che in teoria tutto dovrebbe essere legato ad un aumento del 

fabbisogno collegato a un incremento della popolazione. Risulta invece dai dati anagrafici un sostanziale 

decremento della popolazione. 
 

� Già nel lontano 1993, il Prof. Cervellati consulente per il piano regolatore, chiamato dall'amministrazione del tempo, 

sindaco Bianco, dichiarò giustamente che la filosofia del nuovo piano regolatore era “si” alla riqualificazione del 

centro storico e delle periferie,  “no” all'espansione. Per quasi ventidue lunghi anni, dopo infiniti dibattiti, 

conferenze, incontri con ordini, associazioni,cittadini, nelle alterne vicende di un piano regolatore comunale che 

oggi è diventato per forza di cose metropolitano, lo slogan era ''No alla espansione, si alla riqualificazione''. 
 

� Arriviamo ad oggi e quasi nulla è accaduto se non una sterile approvazione di un piano regolatore del centro storico 

(sancito anche da una legge regionale) e di un regolamento edilizio.Per il resto molte varianti, molti interventi 

sostitutivi di commissari ad acta per la realizzazione di programmi costruttivi di cooperative edilizie in aree agricole 

ai margini dei confini comunali. Nulla di più. 

 

Il risultato ? Degenerazione urbana in alcune arre centrali del centro storico, persistenza di marginalità e 

degrado nelle periferie. 

Vero che la crisi finanziaria e le risorse della Regione e dello Stato sono drasticamente ridotte e poco si è potuto fare; ma 

una domanda s’impone: le periferie sono un problema o possono diventare una risorsa? 

 

Io credo che essendo terre di confine e spazi di transizione con il centro è opportuno anzi necessario ridare le 

caratteristiche urbane cioè ricostruire la urbs e la civitas, non dimenticando che proprio li' si esprimono nuove forme di 

aggregazione e nuove culture, rapide nella evoluzione e pronte a degenerare. 

La soluzione non è l'omologazione  ma l'ibridazione,non la costruzione di una città 

centripeta, che crea a sua volta periferia, ma la promozione di una città multicentrica 

e plurale. 

 

La cattiva architettura, la cattiva urbanistica, la cattiva politica, 

certamente; ma, in primo luogo, la cattiva economia è stata ed è ancora la rovina di 

una città che genera periferia. 

 

 
 

 

                                                                                                       Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                          SSSaaannn   CCCrrriiissstttooofffooorrrooo      ………pppaaarrrllliiiaaammmooonnneee   pppuuurrreee    

 

 

Cenni e Aneddoti- 

Si dice che il tre sia il numero perfetto. Ebbene,tre sono i motivi per cui,in questo mese di Luglio,con uno Speciale su 

S.Cristoforo, antichissimo quartiere catanese, sospeso tra il mare e la piana, al di là delle mura di cinta di Carlo V, 

parlarne diventa motivo d’obbligo.   

Il primo motivo, di natura religiosa, è perché si festeggia giorno 25 del corrente mese, 

il Patrono riconosciuto di automobilisti,  viandanti, viaggiatori, ferrovieri ecc., 

nonostante nel 1969 la celebrazione venne rimossa dal Calendario dei Santi, la cui 

Chiesa, di periferia, dedicata, al 353 di Via Plebiscito, preesistente il terremoto del 

1693, ricevette gravi danni e che venne ricostruita nel 1834, in atto è denominata  

S.Cristoforo alle Sciare…..un motivo in più per parlarne. 

Il secondo motivo, di ordine sociale, discende dalla intervista rilasciata dalla Signora 

Pinella Drago, moglie dell’ex  parlamentare On.le Nino, già Presidente della Provincia e 

Sindaco di Catania, pubblicata recentemente per la rubrica “Catania secondo 

me”…ancora dunque un motivo in più per approfondire l’argomento.  

 Infine, ma non ultimo per importanza, la… delusione unanime per i rigori sbagliati 

dagli azzurri di calcio, agli ultimi Europei (alla fine sveleremo l’arcano…) Dice, che 

c’entra con S.Cristoforo? Abbiate la bontà di seguirmi, non tralasciando la valenza 

politico-amministrativa del Quartiere -sede della Prima Circoscrizione- a sud della città, tra degrado e abbandono, 

incuria e trascuratezza, ma con attività umana tra genialità e intraprendenza.  Nel tessuto urbano  cittadino è un 

grande contenitore di micro- quartieri, densamente  popolati, che fanno da corona, ovvero gli Archi della Marina, la 

Pescheria e Civita, gli Angeli Custodi ed il Castello Ursino ,il Tondicello ed il Passarello ,l’Acquicella ed il Fortino, i 

Cappuccini e l’Antico Corso, con buon ultimo il Centro Storico catanese. Queste periferie hanno sempre visto il Centro 

Urbano con la speranza di farne parte integrante, riconosciuti, valorizzati, stimati e tutelati. Ma sinora protagonisti 

d’un Campionato mai vinto…per cui S.Cristoforo, come la nazionale italiana di calcio, morde il freno, spera sempre e 

aspetta la rivincita,per cui, non si può non parlarne. Per non sentirsi più un corpo estraneo, un ectoplasma, un’aggiunta 

all’agglomerato cittadino. 

 

Approfondimenti- 

S.Cristoforo, il gigante buono che porta sulle spalle il Bambino Gesù,come viene 

raffigurato nelle immagini religiose e nella  iconografia classica, ha traghettato, 

secondo la leggenda, una moltitudine di persone all’altra sponda del fiume…e nel 

nostro caso, ha dato a Catania, in concreto, i natali a tante personalità quali Attori, 

Registi, Imprenditori, Politici, Sportivi e Celebrità nel campo delle Arti, della Cultura, 

dell’Economia, nonché a comuni cittadini, per essere integrati alla Città e non soltanto 

anagraficamente. 

“S.Cristoforo per me è una favola, la vera Civitas è tutta lì; quel luogo è ancora carico 

di energie e memoria di tanti aristocratici che avevano casa lì….;ritengo molto 

produttivi i Salesiani con cui sono cresciuta, frequentavo infatti la Salette, luoghi unici, 

fonti di grandi vibrazioni e di ricordi  indelebili….,” aggiunge ancora Pinella Drago, 

donna che ha vissuto e frequentato i salotti catanesi, la bella gente, la borghesia, 

esprimendone un lusinghiero giudizio sul quartiere d’una volta e senza peli sulla 

lingua. 



 

 

Eppure, a pensarci bene, c’è una persona che ha sempre desiderato approfondire e divulgare aspetti poco conosciuti 

della Città storica minore, per liberarla da tanti pesanti ed ingiusti pregiudizi che hanno creato emarginazione e fuga 

sociale: Orazio D’Antoni -Dirigente Medico presso l’ARNAS Garibaldi, già Assessore all’Ecologia ed Ambiente, nella 

Giunta Scapagnini, l’unico ad avere avuto assegnata la delega  specifica sul Piano Integrato S.Cristoforo.  Un Medico 

prestato alla Politica? Pensatela come volete, ma la sua storia orbita intorno alla partecipazione attiva di giovane 

animatore impegnato in Parrocchia -divenuta in seguito Santuario S.Maria dell’Aiuto. Scovato e proposto dalla 

Comunità, a seguito dell’invito dei responsabili dell’ allora Democrazia Cristiana (quando la politica era presente nel 

territorio…) e dunque catapultato, perché eletto, a furor di popolo,nella stanza dei bottoni. Subito, Consigliere di 

quartiere e poi Presidente di Municipalità, eletto Consigliere Comunale per diverse legislature, fu nominato Assessore 

Comunale ed ultimamente, anche Deputato Regionale, presso l’Assemblea Regionale Siciliana.  A questo punto non ci 

rimane che andare  a trovarlo, per saperne di più su S.Cristoforo ….(tra l’altro, Egli cura gli editoriali del nostro mensile 

con interventi di natura sociale, politico, amministrativa regalandoci delle dritte e concrete proposte mirate al 

benessere comunitario).                                                                                                    

• Onorevole D’Antoni, è ancora da condividere, partecipare .immettersi all’interno di S.Cristoforo, per riscoprire 

ferventi attività, umane produttività, rileggere tradizioni artigianali e godere di preziosità culturali?                  

“Le grandi potenzialità espresse negli anni passati, sembra stiano scomparendo;è ancora un grosso quartiere 

densamente abitato, anche se le attività d’una volta, quelle commerciali, artigianali, adesso risultano represse. C’è 

una sorta di ricambio, di riciclo nelle attività economico-imprenditoriali. Si assiste a qualche iniziativa-scommessa 

nel campo della ristorazione tipica locale( putie, arrusti e mangia-n.d.r.).In effetti davvero poco, rispetto alle 

iniziative di qualche decennio addietro, ed il patrimonio di preziosità non viene tutelato, recuperato, vedi  i resti e lo 

ipogeo di Piazzetta S.Antonio, il Foro Romano, di Cortile S.Pantaleone, preclusi ai visitatori. 

• Intorno al 1930 si contavano una ottantina di aziende tra opifici,concerie,artigiani a servizio della nobiltà 

cittadina,mobilieri,industrie conserviere…adesso?   

“E adesso c’è molta desolazione in questi grandi spazi, ora abbandonati,  mentre si contano diversi edifici cadenti. Le 

attività risultano spostate altrove ed il quartiere non è più operoso come una volta. Penso alle attività scomparse nel 

settore della liquirizia di Via Mulino a Vento, o delle mandorle in Via Naumachia, ai grandi spedizionieri di agrumi 

che non ci sono più, e che non  risultano, in atto, riscontrabili in altra parte della città.”  

• So che anni addietro ha accompagnato nel quartiere Sua Eccellenza il Prefetto dell’epoca D.ssa Anna Maria 

Cancellieri,per renderla consapevole dell’andamento e degli insediamenti civili,artigianali,commerciali e 

religiosi del vecchio cuore pulsante della città ,è emerso qualcosa?   

“Una realtà difficile e complessa, con tanta voglia di intraprendere la ripresa sociale, economica, civile, di sviluppo e 

progresso. Mi è dispiaciuto tanto che alcune iniziative, poste da me in essere, cito ad esempio i CONCORSI DI 

PROGETTAZIONE- Due Progetti per S.Cristoforo sud-Concorso di Architettura, siano rimasti sulla carta, nonostante 

disponessimo dei fondi necessari e dei finanziamenti. Per intoppi burocratici, motivi di lentezza amministrativa, 

espropri difficili o impossibili, non sono andati avanti…. Che peccato! Erano previsti  la realizzazione di un edificio 

multifunzionale, attraverso il recupero di una ex fabbrica di Via Barcellona, una biblioteca di quartiere, un centro 

diurno e ancora un asilo nido, una scuola materna….” 

• Questo Piano Integrato S.Cristoforo nasce come risposta-risorsa laddove esplodono ogni giorno 

bisogni,necessità,attenzioni e dunque occorrono nuove idee e proposte?   

“Esattamente e lo riconfermo. Si doveva attivare tutto questo perchè rappresentava la costituzione di un volano per 

la ripresa economica e sociale, di sviluppo, oltre che di riqualificazione edilizia ed ambientale come decoro urbano. 

Probabilmente gli interlocutori, le persone, i residenti, non hanno inteso la portata di tale innovazione, nostro 

malgrado. Occorreva fare sistema e 

tutto ciò è mancato. La reazione 

finale è stata, dopo anni di 

oscurantismo, di oblio….la 

vandalizzazione del territorio, quasi 

una risposta fisiologica, un elemento 

di normalità dovuto all’abbandono. I 

luoghi, gli spazi, gli slarghi, sono 

divenuti presidi di illegalità, mentre 

penso la Piazza Don Bonomo, 

antistante l’Oratorio Salesiano della 

Salette, che tanta ravvivata 

atmosfera di luce, spazio e vita 



 

 

aggregativa ha donato ordinata-

mente al quartiere, la pedonalizza-

zione di Via S.Maria della Salette e 

stradine limitrofe, la sistemazione 

ad area verde di Via De Lorenzo, il 

completamento della Piazza Don 

Puglisi, tutti interventi, proposti e 

realizzati, per ricucire la città storica 

minore ferita, attraverso l’appro-

priazione sociale, funzionale, sim-

bolica. Non è stato più pianificato 

un sistema di sorveglianza del-

l’esistente, vedi il fascino funzionale 

e l’esuberanza del vulcano che si 

manifestano nello sdirubbo, le ciminiere rimaste, il dedalo di viuzze, i grandi cortili che nascondono immensi spazi 

abitativi  -dove una volta si paragonavano ai borghi medievali, per la loro autonomia-. Oggi tutto questo necessita di 

interventi migliorativi, conservativi, di recupero e valorizzazione con esigenze di ordine paesaggistico, etico, 

naturalistico, educativo, passando, prioritariamente per il risanamento e l’adeguamento igienico-sanitario, con le 

opere di urbanizzazione primaria, ovvero la fognatura di Via Della Concordia e delle altre opere connesse e 

interventi su Piazza Caduti del Mare, Via Cordai, Via Mulino a Vento.” 

 

Il rammarico, celato, espresso alla fine, dall’On.le D’Antoni, specie per i due Concorsi di Progettazione, rimasti sulla 

carta e per tutto il resto, unitamente al continuo degrado del territorio, la marginalità delle citate infrastrutture, siamo 

sicuri, non gli fanno dormire sonni tranquilli la notte. Tutto ciò dopo avere ideato e costruito una vera  macchina da 

guerra durante il periodo di nomina assessoriale. Adesso spero sia chiaro il parallelismo con la nazionale di calcio 

Italiana, guidata da Antonio Conte che ha ridato lustro, slancio e nuovi  interessi ad una situazione avviluppatasi, ormai, 

su se stessa. Questo era l’arcano iniziale che avevo promesso di svelare…. La ricordata macchina da guerra, gli occhi 

lucidi e la recondita speranza-promessa di un ritorno del Trainer azzurro, l’ho riviste in Orazio D’Antoni-Assessore-

Medico-Sognatore-Realizzatore di Grandi Speranze-Attuatore di Bene Comune,per  cui, siamo certi, non rinuncerebbe 

al rinnovo dell’incarico…per completare l’Opera avviata, anche se con 

una  diversa mansione…..(e non sarebbe affatto una minestra riscaldata). 

Anzi siamo convinti  che si stia attivando per reperire nuovi fondi e far 

ripartire i progetti de quo, ridando così quel senso di Speranza e rivincita 

ad un territorio dimenticato dai più, ma ancora ricco di storia,cultura e 

preziosità, popolato da cittadini che non hanno mai smesso di credere 

ad una possibile migliore qualità della Vita.  

Piero  Privitera 
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                                                                                                               NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

   

Questo mese ho portato in Consiglio la mia mozione per l'istallazione di nuove caditoie in Via Oliveto 

Scammacca, tra i civici 48 e 70, al fine di evitare il consueto allagamento che si verifica sul lato pari della strada, 

data la pendenza, ogni volta che piove.  

La mozione è stata approvata e attendiamo adesso risposta da parte dell’Amministrazione. 
 

 

 

 

 

Inoltre, abbiamo affrontato il tema della riqualificazione dell’area in disuso accanto Via Vagliasindi, ad oggi 

adibita a parcheggio, proponendo l’installazione di un playground almeno in una parte di esso, così da 

consentire l’utilizzo dell’area da parte di ragazzi e bambini e riqualificare tutta la zona.  

 
 

Paolo Ferrara 
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                          Diabete:nei giovani è sottostimato e 1 su 3 non sa di averlo 
 

 

Il diabete continua a diffondersi tra i giovani, fino a 

qualche anno fa considerati non a rischio. Ma ben un 

terzo degli adolescenti che ne sono colpiti, negli Usa, non 

sa di averlo. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista 

Jama che ha anche trovato una prevalenza della malattia, 

pari a quasi un under 19 su 100, e quindi ben superiore a 

quella riportata in precedenza. Il diabete è una 

condizione caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel 

sangue, che può provocare infarto, ictus, insufficienza 

renale, cecità e morte prematura. Una buona gestione 

della malattia può però aiutare a ridurre il rischio di 

complicanze. I ricercatori dell'azienda di dispositivi 

sanitari Social & Scientific Systems, hanno utilizzato dati 

della National Health and Nutrition Examination Survey, 

relativi al glucosio in 2.606 ragazzi tra i 12-19 anni 

rappresentativi di un campione nazionale. E' emerso che 

la prevalenza del diabete risultava dello 0,8%, e quindi ben superiore a quella riportata in precedenza pari a allo 0,3%. 

Ma uno su tre (il 29 per cento) non aveva avuto nessuna diagnosi del problema. Infine 512 di loro (pari al 18 per cento) e 

soprattutto maschi aveva una condizione di prediabete, ovvero livelli di glucosio nel sangue più alti del normale, ma non 

abbastanza alto per una diagnosi della malattia. "Il fatto che una percentuale relativamente alta non era a conoscenza 

della condizione, indica la necessità di un migliore screening tra gli adolescenti", commenta Andy Menke, autore 

principale dello studio. 

 

                                                         Vespe e api pungono 5 mln italiani l'anno, rischio allergie 

 

 

Oltre 5 milioni di italiani ogni anno vengono punti da 

insetti come api, vespe e calabroni. Le reazioni più 

comuni sono arrossamenti e gonfiori locali ma fino a 8 su 

100 sviluppano una reazione allergica, anche grave. A 

fare il punto su uno dei nemici più insidiosi dell'estate è 

Beatrice Bilò, presidente dell'Associazione Italiana 

Allergologi Immunologi Ospedalieri e Territoriali. Nei casi 

non gravi compaiono rossore e gonfiore su cui si può 

applicare ghiaccio ed eventualmente una pomata al 

cortisone, facendo attenzione alla presenza del 

pungiglione che, se rimane nella pelle, va estratto con 

delicatezza. In circa 8 casi su 100 può dare però reazioni 

allergiche che possono manifestarsi con sintomi come 

orticaria, prurito diffuso, gonfiore, vertigini, nausea, 

vomito, diarrea, dolori addominali, mancanza del respiro, 

stordimento, abbassamento della pressione sanguigna, 

fino a perdita di coscienza e shock anafilattico. Sintomi 

che indicano la necessità di rivolgersi ad un allergologo 

per una terapia specifica. Importante è soprattutto però prevenire le punture. Innanzitutto, non cammi- 

nare senza scarpe, soprattutto sull'erba; evitare abiti ampi, con colori vivaci e disegni floreali così come cosmetici 

profumati. Non sedersi su tronchi caduti in terra, perché possono nascondere nidi. Non compiere movimenti bruschi 

quando si avvicinano api o vespe e fare attenzione durante l'attività sportiva in quanto il sudore le attira. 

Evitare di cucinare all'aperto, conservare ben chiusi i rifiuti ed evitare le aree adibite alla loro raccolta. Attenzione infine 

alle bibite in lattina una volta aperte. 
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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 nona 

 

 

11 Febbraio 2015-  Festività N.S. di Lourdes - Giornata dell’Ammalato - La programmata la Visita Ispettoriale di Don Pippo Ruta che 

doveva presiedere la Celebrazione Eucaristica, con il gioioso incontro finale con ragazzi, animatori e l’intera Comunità, così pure il 

momento finale di agape fraterna e condivisione di pizze, dolciumi-a buffet-offerti dalle mamme-a testimoniare la partecipazione attiva e 

l’appartenenza solidale ai programmi ed iniziative dell’Oratorio, presenta una variante per…. una improvvisa indisposizione dell’Ispettore 

(febbrone da cavallo), che ci costringe al rinvio di tutto l’evento a data da destinarsi. Cose che capitano tra gli esseri umani…. 

12 febbraio-2015 -  Ottava della festa di S. Agata - coincidente con il Giovedì Grasso antecedente il carnevale. L’Oratorio chiude 

perché il Direttore, appositamente invitato, è in Cattedrale tutto il giorno impegnato con la teca, contenente il Velo di S. Agata, per il 

bacio della reliquia. A sera sfilano soltanto le Candelore in Piazza Duomo, per la improvvisa pioggia, mentre il Busto e lo Scrigno, vanno in 

processione, ma dentro la Cattedrale- i fuochi e giochi pirotecnici concludono la manifestazione in Onore della Patrona. 

13 Febbraio - Ha luogo l’incontro preparatorio con i giovani corsisti aspiranti animatori, con la descrizione delle attività per i prossimi 

giochi di carnevale e relativa assegnazione degli incarichi. 

16 Febbraio - L’Oratorio chiude….per recarsi ad animare gli Ospiti della Locanda del Samaritano in occasione del carnevale. 

Partecipano gli Animatori del S. Filippo Neri, gli Ospiti, le Suore Vincenziane che hanno messo a disposizione della Caritas Diocesana i 

propri locali e diversi nostri ex Operatori del servizio Civile prestato al S. Filippo Neri, ma sempre rimasti amici accanto. L’iniziativa, unica 

nel suo genere, realizzata su un terreno fertile, come quello della Locanda del Samaritano, ha dato la possibilità di provare a gettare un 

seme di solidarietà e condivisione. La Speranza è sempre lì davanti il nostro sguardo, proiettata in un futuro di pace e Comunione. 

Veramente bravi tutti, per lo slancio manifestato a favore degli ultimi, fragili e fratelli lontani, con una comunione di intenti davvero 

inaspettata. 

17 Febbraio - Carnevale in Oratorio - Il meteo è 

sempre in agguato, ma da noi non si demorde. Ai 

giochi già previsti dal programma in cortile, si 

sostituiscono altri divertimenti nel grande salone al 

primo piano, per via dell’acquazzone puntualmente 

arrivato !! Ma oltre 100 mascherine vengono per la 

sfilata ed a giocare con i piedi legati, singolarmente ed 

a coppia, ”vatti a sedere quando fischio”, “corri col 

cucchiaio (di plastica) in bocca”, dove abbiamo messo 

una pallina di ping-pog, e poi musica, balli,giochi di 

magia, laccio, lettera da comporre e “mangia a 

sbafo”gli spaghetti al sugo (preparati da Nonna 

Maria)… ma con le mani legate dietro la schiena ! 

Frizzi, lazzi consentiti, stelle filanti hanno fatto 

divertire partecipanti, animatori, Mamme e papà, 

nonni,amici e parenti presenti. Premiazione finale delle mascherine originali, belle ed apprezzate, in teatro con un momento di preghiera 

finale e preparazione ai canti per l’inizio della Quaresima. Prima di andar via Maccheronata per tutti con 5 buchi, lasagne, pennette e 

maccheroni in abbondanza perché domani comincerà il digiuno. Caramelle, bob bon, lollipop e brioscine ai vincitori. Solo a loro? Ma no! 

A Tutti offerti dall’Unione exallievi della casa presenti,che come gli altri anni, hanno provveduto ad organizzare giochi e premi. 
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