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   Il significato di una candidatura 
 

 
 

Le prossime elezioni di fine ottobre per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Sici-

liana saranno all’insegna dell’antipolitica e dell’astensionismo ? 

I presupposti ci sono tutti. 
 

E’ diffuso tra la gente il sentimento della rabbia per la casta della politica,per 

i privilegi,per i partiti tradizionali. Perché ? La società è profondamente mutata mentre 

la politica è ferma, non è al passo con i tempi: sono due velocità. 

Da una parte la politica con i suoi riti, i metodi obsoleti, sempre più isolata, dal-

l’altra la gente con i problemi legati al lavoro, alla disoccupazione, alla vivibilità. 

Due mondi che prima erano integrati. La politica orientava al meglio le risorse, approva-

va le riforme e quindi sviluppo che generava occupazione, benessere, sicurezza.  

       Oggi? 

 La politica è lontana dalla gente e non è più credibile. 

 La crisi economica mondiale ha inasprito la pressione fiscale e tributaria della 

nazione, delle regioni e dei Comuni. Sono in molti che non ne comprendono le ragioni e 

scaricano la loro rabbia sui politici e sugli amministratori. In questo clima andiamo al 

primo appuntamento elettorale: le Regionali in Sicilia in autunno. 
 

Perché ho deciso di ripresentare la mia candidatura? 

Per circa due anni nella XV Legislatura, ho lavorato con entusiasmo in Commissione 

Sanità e in Assemblea. Proponendo disegni di legge, mozioni, ordini del giorno e inter-

pellanze sulla formazione professionale, sulla sanità, sui problemi dei giovani e del 

lavoro. Una discutibile sentenza su una presunta ineleggibilità mi ha riportato al mio 

lavoro di Medico in ospedale e al mio impegno nel Volontariato. 

Ho subito una palese ingiustizia sul piano politico ma soprattutto umano. 

Le sentenze si rispettano. 

Dopo aver fatto il deputato e non esserlo improvvisamente più, capisci quando 

valgono le persone, chi ti è veramente amico e chi no. Questa esperienza mi ha fatto 

capire quanto è l’inconsistenza e l’arroganza di molti che ricoprano posti di rilievo 

nelle amministrazioni pubbliche, grazie alle nomine della politica. 
 

E’ con forza e rabbia che ripropongo la mia candidatura chiedendo a tutti gli 

amici di sostenermi e aiutarmi, sicuro che con il loro aiuto è 

possibile farcela. 

Soprattutto per riaffermare un principio che è quello che ha 

accompagnato da sempre la mia attività in politica: perseguire sempre 

il bene comune e l’interesse della collettività a favore dei più 

deboli’.E’ questo che mi spinge a candidarmi e a reagire con 

determinazione alle cattiverie, ai soprusi e alle ingiustizia. 
 

                                             Orazio D’Antoni 
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Un cammino di riflessione sociologica e politica per una azione priorita-

riamente orientata alla ricerca del bene comune. E’ stato questo l’inten-

to attorno al quale si è svolto il ciclo di quattro incontri promosso dal-

l’Unione Exallievi “Don Bosco” presso l’Oratorio Salesiano Salette di Ca-

tania. Un corso di formazione politica che ha permesso di riflettere sul-

l’importanza di dover instaurare un rinnovato approccio con il sociale e 

di partecipare in maniera responsabile al vivere civile.  

Ad aprire il ciclo di incontri è stato mons. Gaetano Zito, Vicario Episco-

pale per la Cultura e Preside Studio Teologico S. Paolo di Catania, il 

quale si è soffermato sul ruolo avuto, negli anni, dalla dottrina sociale 

della Chiesa. Dopo un excursus storico, dalla rivoluzione industriale al 

primo impegno socio-caritativo, passando per il non expedit, le accuse 

marxiste per poi approdare alla Rerum Novarum di Leone XIII e alla DC, 

mons. Zito ha evidenziato i punti principali della dottrina cristiana: l’uo-

mo, il lavoro e lo Stato.“L’uomo -ha commentato- in quanto creatura di 

Dio, è dotato di dignità spirituale e soprannaturale ed è centro dell'or-

dine economico, sociale, politico, insieme alla sua famiglia; il lavoro in 

quanto vera vocazione e mezzo per sviluppare la persona umana, esecu-

zione della volontà di Dio, deve essere tutelato dalle leggi, giustamente 

retribuito, diritto di tutti; lo Stato deve essere una società organizzata 

per il bene comune, dove il popolo elegge chi lo governa, e dove si ri-

spettano le libertà dei cittadini e si promuove il loro benessere con 

giuste leggi”. In questo senso  i partiti politici hanno il compito di favori-

re la partecipazione alla vita comunitaria orientandola al bene comune.  

Un concetto ribadito nel secondo incontro, nel quale la prof. Arianna 

Rotondo, docente della Facoltà di Lettere etnea, ha sottolineato come 

anche nel Gaudium et Spes si parla dell’uomo come autore, centro fine 

di tutta la vita economico-sociale. L’azione dell’uomo pertanto, deve es-

sere concreta e non può permettersi di cadere nell’utopia. Inoltre, se 

non è ispirata su principi universali, corre il rischio di lasciare troppo po-

tere ai singoli (liberismo) o alla collettività (comunismo). Nel Gaudium 

et Spes, la chiave dello sviluppo economico è individuata nel dialogo tra 

le parti, e il compito del politico è quello di “soffrire” per cercare 

costantemente e incessantemente il bene comune.  

Il prof. Agatino Cariola, docente nella Facoltà di Giurisprudenza ha svi-

luppato il tema “La Costituzione italiana: il significato della sussidia-

rietà”. Dopo aver ricordato don Luigi Sturzo e l’esperienza autonomi-

stica sia nei principi che nella concreta amministrazione dei Comuni 

nonché la formulazione esplicita che Pio XI, nella Quadragesimo Anno, 

fa della sussidiarietà, Cariola ha illustrato come questa esalti il valore 

dei “corpi intermedi” (famiglie, associazioni, confessioni religiose strut-

turate, etc.). Ha, poi, richiamato le norme della Costituzione Italiana, 

della legislazione europea e del nuovo assetto organizzativo dello Stato 

secondo le quali se questi sono in grado di svolgere funzioni sociali 

(istruzione, educazione, assistenza sanitaria, servizi sociali, informa-

zione), lo Stato deve, coerentemente, sostenerli. Cosa che, purtroppo, 

non sempre e non adeguatamente, avviene. 

Nell’incontro conclusivo, il 27 giugno, Alfredo Petralia, conduttore del-

la serata, ha invitato Orazio D’Antoni e Nunzio Rapisarda a sviluppare 

il tema “La partecipazione diretta nella vita pubblica: esperienze” attra-

verso 3 precise domande: a) le motivazioni e le circostanze che li ave-

vano portati in politica; b) durante l’esercizio della loro attività pubbli-

ca come avevano coniugato le istanze individuali ricevute con il perse-

guimento del bene comune; c) il loro giudizio sui partiti politici di oggi e 

prospettive per il futuro. I tanti spunti emersi dalle risposte fornite 

hanno, poi, dato luogo ad un interessante e partecipato dibattito 
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          L’apposizione di cancelli in ferro e di porticati all’in-

gresso garantiscono sicurezza e tutela della privacy dei residenti, 
ma non impediscono di sbirciare al loro interno, dove si intra-
vededono micro-villaggi autonomi, con forni a legna, la “pila” per 
il bucato condominiale, stenditoi sostenuti da forcine in legno, 
per potere liberamente sciorinare la biancheria, tavole ricoperte 
da veli per l’essiccamento al sole di ortaggi, verdure, conserve di 
pomodori.   

         Il gioco dei bambini avviene senza il pericolo di essere 
travolti da auto o dallo scorrazzare dei motorini. Bambolotti, 
corda, spade di cartone, noccioline, palla, trottole, figurine e 

catenelle sono le suppellettili che abbiamo trovato per i loro giochi ludico-sportivi. 
La peculiarità ?  Tutto in comune. Dunque compartecipazione, condivisione, cooperazione, comuni- 

cazione genuina, sistema di vita integrato, utilizzo di spazi, strutture e mezzi, anche se rudimentali, a 
disposizione di tutti. All’esterno ,qualche disegno sui muri (teste e corna di bue)  col compendio di scritte 
tipo: “cornuto e sbirro chi getta la munnizza qui “, affrancano un desiderio di decoro ed igiene. 

L’aggregazione spontanea delle famiglie è divenuta antesignana alla Legge quadro 328/2000, 
laddove indica il percorso di una stringente compartecipazione. A garanzia della qualità di vita, la fami-
glia a S.Cristoforo è autopoietica, bastante a se stessa, anche se per necessità. Nel giornaliero tentativo 
di sbarcare il lunario gli uomini escono di casa presto; rientrano a sera tardi dal lavoro (quando riescono a 
trovarlo). Alle donne  è affidata la cura della casetta (maniacale è la pulizia) e la crescita dei piccoli. 

“Cummari Maria, mu teni a cura u picciriddu ? Quannu tornu da Posta ci cucinu  a vossia e so’ mari-
tu, u zu Tanu”. No, non è un ricambio di cortesia, assolutamente. E’ una solidarietà innata, reale e 
ricercata, quale risposta e aiuto concreto ai nuovi poveri che aumentano e non solo con l’avanzare 
dell’età. Oppure : “Mpari Turi, vaju a piscaria, avi bisognu cosa ?  E la Società cresce…a costo zero per lo 
Stato. 

Hanno sperimentato la banca del tempo, abbattuto il pericolo della solitudine degli anziani, 
rendendoli ancora socialmente utili, hanno inventato ed acquisito forme originali di legame parentelare:    
zio, comare, figlioccio, sorella di latte…   

All’interno dei silenziosi cortili, che fanno da contraltare con lo spazio caotico della città, dove tutti 
si urtano, vanno di fretta, nessuno si saluta, si è ripristinato il senso del rispetto e della dignità umana, 
della collettività e dello stare insieme, nella quiete e nel rispetto della privacy.  Cortile, non è da 

confondere con  il  “curtigghiu” o come diciamo oggi gossip. 
Le persone conducono la loro vita in piena sintonia e fuo-

riescono dai cortili, affacciandosi per strada, quando si tratta di 
rendere omaggio a persone decedute, con tanto di corteo fu-
nebre, oppure per festeggiare il passaggio di  calessini trainati da 
puledri (e questo avviene spesso).  La velocità della trasmissione 
di notizie, informazioni e curiosità è competitiva con i moderni 
sistemi di comunicazione, anche dei più avanzati. Gesti, sguardi e 
ammiccamenti rendono misterioso ed affascinante questa ata-
vica scienza delle comunicazioni a costo zero. 

                                                                      Dott. Piero Privitera 
                                               Presidente ODAP – San Cristoforo, onlus                                     

                                                                                                                       
2 - continua 
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Elezioni Universitarie indette/rinviate ad Ottobre
Dopo il tentativo del Magnifico Recca di indire per il 10 e 11 Luglio le votazioni per il 

rinnovo delle cariche studentesche , la massiccia protesta delle Associazioni Universitarie del 

nostro Ateneo è riuscita a convincere il Rettore a far slittare l’impe

Ottobre .  

Grande è l’attesa

rappresentanza studentesca

causa delle varie riforme

comportando il congelamento

Soddisfatti della deroga anche i membri dell’ associazio

Università “  pronti a scendere in campo con chiarezza e determinazione nei prossimi impegni 

elettorali , sia in ambito universitario che regionale, per continuare l’intrapresa opera di 

rinnovamento della politica a tutti i
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Finalmente ci siamo ! Esaurite le fasi eliminatorie e le semifinali , eccoci alla finale della 

1° edizione del Contest indipendente organizzato “da dei ragazzi per i 

Il progetto portato avanti dal Gruppo Organizzativo Moonlight è stato un buon 
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                                                                                                                                                            di Paolo Ferrara

Elezioni Universitarie indette/rinviate ad Ottobre
Dopo il tentativo del Magnifico Recca di indire per il 10 e 11 Luglio le votazioni per il 

rinnovo delle cariche studentesche , la massiccia protesta delle Associazioni Universitarie del 

nostro Ateneo è riuscita a convincere il Rettore a far slittare l’impegno elettorale ad Ottobre

un periodo che sarà già probabilmente  “riscaldato” dal 

rin-novo dell’ Assemblea Regionale Siciliana

iniziata l’intensa campagna elettorale. 

La protesta è stata motivata dall’obiettiva 

difficoltà di recarsi a votare per i tanti studenti fuori sede 

che dovrebbero dovuto raggiungere la sede universitaria 

esclusivamente per tale occasione e per evitare di 

svolgere le operazioni elettorali sotto il caldo torrido e 

afoso che in genere interessa la nostra città in quel

periodo. 

Le elezioni dei rappresentanti

salvo ulteriori sorprese, si svolgeranno 

l’attesa di tutti , considerando anche che nella facoltà

studentesca nei singoli Corsi di Laurea non viene rinnovata da

riforme che hanno interessato l’organizzazione universitaria

congelamento delle varie cariche. 

Soddisfatti della deroga anche i membri dell’ associazione “Svegliati Catania , Scuola e 

Università “  pronti a scendere in campo con chiarezza e determinazione nei prossimi impegni 

elettorali , sia in ambito universitario che regionale, per continuare l’intrapresa opera di 

rinnovamento della politica a tutti i livelli.   

Rock – Venerdì 29 Giugno _ Piazza Dante
Finalmente ci siamo ! Esaurite le fasi eliminatorie e le semifinali , eccoci alla finale della 

1° edizione del Contest indipendente organizzato “da dei ragazzi per i ragazzi” .

Il progetto portato avanti dal Gruppo Organizzativo Moonlight è stato un buon 

esperimento che tra i tanti alti e bassi , dovuti all’importanza e 

all’imponenza del progetto intrapreso e perseguito, hanno certamente 

lasciato soddisfatti pubblico e addetti ai lavori. 

Le band finaliste che si esibiranno all’ombra del monastero 

sono :  “Vicolo della Sfera” , “Cool Break System “ , “Knock’n’Slash” , “ 

Rescue Remedy” , “Street Lights” , “ My 2 Pounds “ , “Yancajè “ , 

“Hookah” , “Rays in The Dark “ I contributi fuori gara saranno molti e di 

diverso genere , spaziando dal rap alla musica classica , dal cabaret alla 

danza .  

Un ringraziamento particolare va al nostro Ateneo e al Comune 

di Catania che hanno dato il loro patrocinio alla manifestazione e ai 

diversi sponsor che hanno subito abbracciato il progetto con 

entusiasmo. 

L’evento è stato inserito anche all’interno della pro

grammazione “Estate catanese “ , progetto che da diversi anni allieta le 

estati nella nostra cittadina e sarà seguito live dalla t

di “Radio Zammù“ . 

Buona musica e.. che vinca il migliore ! 

gggiiiooovvvaaannniiillliii 

di Paolo Ferrara 

Elezioni Universitarie indette/rinviate ad Ottobre 
Dopo il tentativo del Magnifico Recca di indire per il 10 e 11 Luglio le votazioni per il 

rinnovo delle cariche studentesche , la massiccia protesta delle Associazioni Universitarie del 

gno elettorale ad Ottobre, in 

un periodo che sarà già probabilmente  “riscaldato” dal 

novo dell’ Assemblea Regionale Siciliana, per cui è già 

La protesta è stata motivata dall’obiettiva 

tare per i tanti studenti fuori sede 

che dovrebbero dovuto raggiungere la sede universitaria 

esclusivamente per tale occasione e per evitare di 

svolgere le operazioni elettorali sotto il caldo torrido e 

afoso che in genere interessa la nostra città in quel 

rappresentanti degli studenti , 

 nei giorni 10 e 11 

facoltà di Economia la 

da 3 anni e mezzo , a 

universitaria a livello nazionale 

ne “Svegliati Catania , Scuola e 

Università “  pronti a scendere in campo con chiarezza e determinazione nei prossimi impegni 

elettorali , sia in ambito universitario che regionale, per continuare l’intrapresa opera di 

Venerdì 29 Giugno _ Piazza Dante 
Finalmente ci siamo ! Esaurite le fasi eliminatorie e le semifinali , eccoci alla finale della 

ragazzi” . 

Il progetto portato avanti dal Gruppo Organizzativo Moonlight è stato un buon 

esperimento che tra i tanti alti e bassi , dovuti all’importanza e 

all’imponenza del progetto intrapreso e perseguito, hanno certamente 

Le band finaliste che si esibiranno all’ombra del monastero 

sono :  “Vicolo della Sfera” , “Cool Break System “ , “Knock’n’Slash” , “ 

Rescue Remedy” , “Street Lights” , “ My 2 Pounds “ , “Yancajè “ , 

ntributi fuori gara saranno molti e di 

diverso genere , spaziando dal rap alla musica classica , dal cabaret alla 

Un ringraziamento particolare va al nostro Ateneo e al Comune 

di Catania che hanno dato il loro patrocinio alla manifestazione e ai 

iversi sponsor che hanno subito abbracciato il progetto con 

L’evento è stato inserito anche all’interno della pro-

grammazione “Estate catanese “ , progetto che da diversi anni allieta le 

estati nella nostra cittadina e sarà seguito live dalla troupe radiofonica 
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Picanello :  Eternit  ovunque,  nelle  abitazioni,  nelle  scuole  e  nei  campetti 
 

Che sia cancerogeno lo si sa da vent’anni, eppure Catania è ancora piena di materiale contenente amianto. 
Molti cittadini ignorano i rischi e per chi vuole smaltire nella legalità ci sono trafile lunghe e costose. Ma a 
mancare sono anche informazione e controlli. Vasche per l’acqua potabile, tubature, canne fumarie e coper-
ture di capannoni : l’eternit è ancora ovunque, soprattutto nei quartieri di più antica urbanizzazione.  
Da quasi 20 anni (legge 257/1992) è vietato l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione, la produzio-

ne e, dal 2005, anche l’utilizzo di materiali contenenti amianto. Perché altamente cancerogeno. Ma la legge non impone 
al privato la rimozione di manufatti in cemento-amianto, a patto che questi si trovino in buono stato di conservazione: il 
cittadino è obbligato solo a monitorarne periodicamente le condizioni e ad assicurar-
si che sia integro. Prescrizione che a Catania è abbastanza disattesa, anche per gli alti 
costi di analisi e interventi. 
Più il materiale è degradato più è alto il rischio che si sgretoli o si spacchi, rilasciando 
nell’aria fibre che, respirate, possono causare l’insorgere di malattie tra cui il tumore 
al polmone e alla pleura. Considerato che da diversi anni non vengono più utilizzati 
manufatti nuovi, possiamo immaginare che il processo di degradamento sia già co-
minciato da parecchio tempo. Come nei tetti del quartiere Picanello, dove le classiche 
onduline contenenti amianto, di certo non in buono stato, fanno capolino più o meno 
uniformemente tra stradine e cortili. Qui, tetti sgretolati e lastre spaccate abbando-
nate non mancano, anche vicino a villette di nuova costruzione, ad una scuola ed un 
campetto da calcio, dove ogni giorno studiano e giocano i bambini del quartiere.  
Se qualcuno vede una vasca o una copertura in eternit in pessimo stato, non può fare nulla. Nonostante basti poco  ven-
to a propagare la nocività del materiale. Nessuno può obbligare il privato a intervenire. E questi, eventualemente, deve 
farlo a sue spese, con trafila lunga e costosa: dismettere a norma una comune vasca per l’acqua potabile, ad esempio, 
costa circa 400 euro, perché bisogna affidarsi esclusivamente a ditte autorizzate. Ma nessun ente si occupa di 
monitorare il privato affinché faccia controllare i materiali di sua proprietà. E, poi, tanti abbandonano i rifiuti pericolosi 
nei cassonetti o nelle discariche abusive. …chiamando la segreteria dell’assessorato al Comune  il cittadino può solo re-
perire informazioni sulle ditte autorizzate alla rimozione: semplicemente scandaloso!                           

                                                                                                                                                                                                                Lillo Coniglio      

   

Parco  Gemmellaro: un appello di civiltà 
 

Un parco che molti vorrebbero nel loro quartiere a 
due passi dalle loro case, dove portare i propri figli o 
dove i nonni vorrebbero giocare con i propri nipoti, 
dove esiste anche un parco giochi e molto verde e 
soprattutto dove si respira un po’ d’aria pulita visto 

che è situato un po’ fuori dal centro.  
Possiamo ricordare che il parco e un po’ una creatura nata grazie 

all’ex assessore Orazio D’Antoni, che ha voluto questa bella strut-
tura per i residenti della zona ma anche per questa parte di peri-
feria che ha avuto, così, un’opportunità che, prima non aveva mai 
avuto. E che, quindi, dobbiamo preservare, tutt’insieme. 
Per questo, con questa nota, voglio sensibilizzare quanti fre-
quentano il parco; soprattutto quelli che ci portano a spasso i 
propri cani: il parco serve soprattutto per il gioco dei bambini, ed 
i genitori non devono stare a zig zagare tra gli escrementi.  
I proprietari dovrebbero cercare di pulire e ricordarsi di un vec-
chio slogan, sempre valido: lasciare pulito è più facile che pulire. 

Francesco Rao 
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                i film del grande schermo 

                                             recensioni a cura di Franco La Magna 

 

Il castello nel cielo (2012) di Hayao Miyazaki  
Quale fascino può ancora serbare un film del 1986 ? Eviden-

temente lo stesso dell’immortalità dell’arte, della letteratura, della pittu-
ra, del cinema, dell’eternità dei temi trattati.  

Riproporre “Il castello nel cielo” (1986) di Hayao Miyazaki, appare 
oggi (salva la legittimità dell’operazione commerciale) rivisitazione non 
retorica dell’incipit poetico-narrativo del maestro dell’animazione nippo-
nica. Pazu, orfano vitale, vede discendere dal cielo una misteriosa ragazza 
che porta al collo una pietra magica. Lei è la giovane Sheeta che, a sua 
insaputa, possiede la chiave d’accesso della leggendaria Laputa, città 
galleggiante nel cielo. 

 Apologo sul terrore del potere dittatoriale e sulle mai vinte paure 
(sempre latenti nello sconvolto immaginario giapponese) della distruzio-
ze atomica. In contrapposizione la simbiosi uomo-natura, paradiso perdu-
to  ancora disperatamente raggiungibile. Le strabilianti macchine volanti 
(altro fetish di Miyazaki) ornano la meraviglia di un cartone old style, ma 
pur sempre affascinante, forse troppo ridondante, dalla durata fluviale 
(circa 130’), per quanto onusto d’immortali valori e affetti incrollabili. 
Abbastanza singolare il capovolgimento  bene-male, con i torvi pirati alla 
fine alleati dei buoni, per battere la minaccia d’un maniacale potere 
assoluto e liberare la dolce Sheeta. 

 

Il primo uomo (2012) di Gianni Amelio 
Gianni Amelio-Albert Camus. Scattato il processo d’identificazione 

con il premio Nobel della letteratura scomparso a 47 anni, il calabrese 
Gianni Amelio accosta ne “Il primo uomo” (2012) l’infanzia del grande 
scrittore, ma torna in realtà a parlare di se stesso, immergendosi 
totalmente (sentimentalmente e politicamente) nell’ultimo romanzo 
incompiuto di Camus. Il rapporto con la madre, con il vecchio (decisivo) 
maestro dell’elementari, con la rigidissima nonna che infligge pene cor-
porali (a suo modo bastione d’una incontaminata moralità), il duro pro-
cesso d’emancipazione attraverso lo studio.  

Perfetto l’equilibrio tra nostalgiche rimembranze, amore per la 
propria terra, impegno politico e ricostruzione storica dell’Algeri prerivo-
luzionaria del 1957, ad un passo dalla decolonizzazione e dalla cacciata dei 
francesi.  

Film di grande maturità stilistica, dove tutti gli elementi si fondono 
nella “mostrazione” d’una passione sussurrata e ineludibile, fisicizzata 
nella forza delle immagini, cui Amelio riserva un’attenzione costante-
mente sorvegli.  

Cast fantastico: Maya Sansa, Jacques Gamblin, Denis Podalydès, 
Régis Romele 
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