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   Un commento alle elezioni amministrative di Catania 
 

 

       Ha vinto, con un risultato sorprendente, al primo turno Enzo Bianco. 
 

Si aspettava il ballottaggio ma scelta dell’Articolo 4, la lista del-

l’on.Leanza, di correre con Bianco è stata determinante. 
Il vincitore di queste elezioni Amministrative è sicuramente questa 

lista, frutto di un aggregazione di uomini e donne che credono in questo 

progetto. 

Un progetto che parte da Palermo e arriva Catania e alle altre provincie della 

Sicilia. Un movimento che viene dal basso e che ha avuto il coraggio di uscire 

dal condizionamento romano dei partiti tradizionali. 

Prestissimo sarà celebrato il congresso con l’approvazione dello statuto. 

E’ la vera novità nel panorama politico siciliano. 
 

Ma veniamo alle elezioni di Catania. 

Un analisi attenta del voto e degli eletti conferma che ancora una 

volta hanno vinto coloro i quali lavorano a stretto contatto con la gente, 

coloro i quali sono  titolari di Patronati o espressione di cordate 

organizzate di questo o di quell’altro leader politico con le megasegreterie 

attrezzate alla gestione del potere per lunghi anni. 

E’ vero rinnovamento? 

Ci sono tra gli eletti volti nuovi e giovani entusiasti insieme a 

vecchi marpioni da anni nei consigli comunali. 

E’ vero rinnovamento? 

Cosa farà questo nuovo consiglio ?  

Riuscirà ad approvare il Prg ? Prg che si trascina dal 1993, quando 

iniziò il lunghissimo iter per l’adozione ed era proprio sindaco Enzo Bianco. 

Sono passati venti lunghissimi anni e ancora parliamo di Prg... 

La città aspetta, lo sviluppo economico è al palo. 

Saprà Bianco riproporsi in maniera intelligente per il futuro di 

Catania puntando sui fondi dell’Unione Europea, sulla Regione Sicilia del 

presidente Crocetta. 

Riuscirà il Sindaco e la sua giunta insieme al 

Consiglio Comunale  a pensare positivo a dare speranza a 

questa città ?  

Ma soprattutto riuscirà Enzo Bianco,adesso che è 

diventato Sindaco, a pacificare, a dare e garantire 

serenità a questa città che ha vissuto in tempi recenti 

di scontri di potere, di faide e di contrapposizioni ?.  
 

Ce la farà ? Lo vedremo. 
 

                                        Orazio D’Antoni                                                                               
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                              NNNooonnn      eeesssiiisssttteee      pppaaarrriiitttààà………   pppeeerrr      llleee      ssscccuuuooollleee      pppaaarrriiitttaaarrriiieee   
 

  
Salesiani, Lasalliani, Benedettine, Missionarie del Buon 

Maestro, sono alcuni degli Ordini Religiosi che esercitano il loro 
Ministero religioso educativo e formativo, attraverso l’istituzione 
di Scuole Paritarie per l’infanzia, elementari e medie. Qualcuno ha 
già dismesso e chiuso l’attività scolastica, altri stanno…per farlo.  

Che succede?  Presto detto: a causa del crollo delle 
iscrizioni e frequenza degli alunni. 

Ad integrazione e sostegno della Scuola Pubblica, 
molti Ordini Religiosi hanno scelto volutamente di dare una mano, 
assicurando secondo quanto previsto dalla Costituzione, alla 
emergenza educativa, attuale priorità assoluta, mettendosi a 

disposizione con locali, preparazione, cultura proprie e con l’assunzione di qualificati insegnanti, per porre un 
freno alla deriva culturale,formativa,educativa e spirituale che in atto ci penalizza. 

 
Con la differenza che tra costi, impegno, nonostante la tipica pazienza dei consacrati, adesso la 

situazione è precipitata ed a farne le spese sono i piccoli, gli adolescenti e conseguentemente le loro Famiglie che, 
per la scelta operata a favore delle Scuole Paritarie, si disperano.  
Non essendo giusto tutto ciò, vogliamo precisare che tra retta trimestrale, spese per acquisto libri, materiale 
didattico, attività ludico-sportive pomeridiane, impegni e visite culturali, gite d’istruzione ecc. il costo pro-capite è 
di oltre duemila euro l’anno (cifra assolutamente per difetto). 

Se pensiamo che, nonostante la vigente normativa regionale preveda un rimborso, chiamato buono-
scuola (alle documentate spese, fatturate, non si riconosce nemmeno la metà delle spese sostenute), da ben 
cinque anni la Regione Siciliana non eroga tale contributo, è facile intuire il perché la situazione sia precipitata.  
Tutto ciò, a fronte di un esborso di oltre diecimila euro che le Famiglie hanno sostenuto negli ultimi cinque anni 

e che adesso non riescono più a sostenere. 

 

Ora, a prescindere la crisi per il lavoro che non c’è, delle difficoltà per arrivare a fine mese, della 
monoredditualità familiare, non ritengono il Sig. Governatore di Sicilia e l’Assessore Regionale alla Pubblica 

Istruzione di dovere intervenire per sanare tale scandalosa situazione ?  Basti pensare alla nebulosa prospettiva 
che si creerebbe, qualora dovessero chiudere le altre scuole paritarie.  Ed i presupposti ci sono. 

La qualità dei servizi erogati, la maggiore scrupolosità delle condizioni igienico-sanitarie (inutile 
nasconderlo) l’assistenza ed il maggior numero di giornate di lezioni offerte (qui, sebbene legittimi, non si 
conoscono scioperi di insegnanti, Cobas, personale ATA ecc.), non esistono vacanze-ponte se non per feste 
comandate e santo patrono, i giornalieri e settimanali contatti del rapporto scuola-famiglia, tutto andrebbe 

vanificato, buttati via meriti ed impegno. 
 
Per contro, aumenterebbe il caos nelle istituzioni scolastiche pubbliche, per la maggiore affluenza di 

iscritti provenienti dalla chiusura di scuole paritarie, ingolfamento di classi e della edilizia scolastica, già precaria e 
ca-rente, assenza in diversi quartieri di scuole o strutture idonee per ospitarle, mancato coordinamento per il 
trasporto di alunni per il raggiungimento delle sedi scolastiche ecc. Per non parlare, quindi, della aumentata 
percentuale dei disoccupati, una volta licenziati gli insegnanti di scuola paritaria.  E’ auspicabile,dunque, da parte 
delle autorità politiche citate, responsabili, un preciso e mirato intervento atto ad assicurare e garantire 
l’istruzione, che deve essere riconosciuta e consentita a tutti i nostri ragazzi,giusta quanto previsto dalla 

Costituzione con un provvedimento che sblocchi l’erogazione del 
contributo finanziario previsto, ai nuclei familiari che l’attendono 
da ben cinque anni. 

Si tratta di un intervento che consentirà di evitare il 

calo delle iscrizioni o peggio ancora l’incremento dell’abbandono 

scolastico e nel contempo eviterebbe la chiusura, paventata, di 
meritevoli e benefiche istituzioni paritarie che,t ra emolumenti al 
personale, costi, oneri previdenziali sostenuti e balzelli vari, non 
possono diminuire il costo delle rette, nonostante non abbiano 
mai lucrato sui minori e sulle loro Famiglie.      

 

                                                          Piero Privitera              
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                                                                                                                     EEE      ooorrraaa………   ???                     eee’’’      ooorrraaa      !!!???      

Finito il periodo di campagne e promesse elettorali è arrivato il momento di 

tramutare in fatti le tante belle parole spese dall’enorme mole di candidati che con i loro volti 

pacati e sorridenti hanno recentemente affollato le nostre vie , i nostri muri e le nostre case . 

Personalmente , in attesa della tanto voluta e sperata proclamazione a 

Consigliere della III Municipalità Borgo- Sanzio , ho continuato i miei giri e le mie visite tra la 

gente del quartiere per ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino e raccogliere il maggior 

numero di proposte , segnalazioni e istanze da portare all’attenzione dell’amministrazione sin 

dalle prime sedute del Consiglio. 

Tra gli interventi più urgenti sicuramente sottolineo ancora una volta la 

riqualificazione dell’unica vera area verde della nostra zona , il Parco Falcone , situato nella 

zona antistante il piazzale Sanzio , il recupero del pluri- tappezzato manto stradale della 

maggior parte delle nostre strade e la sensibilizzazione dei cittadini e soprattutto 

dell’amministrazione comunale all’importanza della raccolta differenziata .  

 Per quanto riguarda quest’ultimo punto vorrei sottolineare come la raccolta 

porta a porta intrapresa per un breve lasso di tempo l’anno scorso seppur troppo dispendiosa 

per le casse comunali per l’alta richiesta di personale impiegato aveva avuto una buona 

risposta in termini di raccolta , prova che se facilitati anche i cittadini della nostra città sono 

sensibili al problema . 

In risposta a tale problematica , consapevole della difficoltà di poter continuare la 

raccolta porta a porta , propongo un maggiore dispiego di cassonetti a ciò riservati lungo le vie 

principali e una più frequente loro raccolta considerando che spesso siamo portati a vedere 

cittadini costretti a lasciare pile di bottiglie di plastica e vetro accanto cassonetti già stracolmi 

da giorni . 

Speranzoso di poter portare avanti i miei progetti per il mio quartiere , colgo 

ancora una volta l’occasione di ringraziare i numerosi lettori di Ad Gentes per l’attenzione , gli 

stimoli e i suggerimenti che mensilmente ci spingono ad andare avanti e fare sempre meglio . 

                                                                                                 Paolo Ferrara 
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                                                                                                           lllaaa      dddooottttttrrriiinnnaaa      sssoooccciiiaaallleee      dddeeellllllaaa      CCChhhiiieeesssaaa    

                precedenti puntate: 

                     I ^     -     premessa ( ad Gentes n. 3 – marzo 2012 ) 
                    II^     -      Rerum Novarum ( ad Gentes n. 4 – aprile 2012 ) 
                  III^     -      Quadragesimo Anno ( ad Gentes n. 5 – maggio 2012 ) 

                  IV^            Mit brennender Sorge e Divini Redemptoris (ad Gentes n. 7/8 – luglio/agosto 2012) 
                   V^             Fulgens radiarur (ad Gentes n. 9 – settembre 2012) 
                 VI ^     -      Mater et Magistra (ad Gentes n. 10 – ottobre 2012) 

                 VII^     -      Pacem in terris (ad Gentes n. 11 – novembre 2012) 
                VIII^    -      Gaudium et Spes (ad Gentes n.12 – dicembre 2012) 
                 IX ^    -       Populorum Progressio (ad Gentes n. 1 – gennaio 2013)  
                   X^             Octogesima Adveniens (ad Gentes n. 2 – febbraio 2013) 

                  XI^   ……Laborem Exercens (ad Gentes n. 4 – aprile 2013) 

                  I relativi testi sono riscontrabili anche sul sito www.adgentes.it 

 

Sollicitudo Rei Socialis è un'enciclica 

pubblicata dal papa Giovanni Paolo II, il 30 dicembre 1987.  
Affronta, a vent'anni dall'enciclica Populorum Progressio di 
Papa Paolo VI, gli argomenti della questione sociale.  
 
Rappresenta, infatti, la situazione sociale ed economica 
presente nel mondo contemporaneo, in particolare le questioni 
legate al sottosviluppo, all' analfabetismo, alla povertà, alla 
disoccupazione, ai sistemi ideologici dei blocchi contrapposti, al 
commercio delle armi, al terrorismo, ed infine al problema 
demografico ed ecologico; e pone alcune considerazioni perché 
si possa avere un autentico sviluppo a vantaggio di tutti, dove 
ogni azione e intervento sociale devono rispettare e 
promuovere la persona umana in tutte le sue dimensioni.  

Secondo l'enciclica, in ordine allo sviluppo a livello mondiale, 
deve formarsi una solidarietà della stessa estensione e profon-
dità, che unisca tra loro tutti i popoli della comunità mondiale e 
i popoli che si trovano vicini o affini a raggio regionale: in ogni 
caso con un intento di aiuto ai popoli più poveri e in via di svi-
luppo. Questi non devono essere privati della loro identità e 
cultura, ma devono essere incoraggiati a impegnarsi attiva-
mente nella loro liberazione dalla condizione di sottosviluppo e 
di ritardo nel progresso economico e socioculturale, vincendo 
lo stato di passività e di fatalismo nel quale a volte si trovano.  

La solidarietà è fondata, da una parte, sull'interdipendenza tra 
tutti i popoli; d'altra parte è una virtù apparentata con la carità, 
che ne è l'ispiratrice e la generatrice. È l'uomo in tutte le sue 
componenti l'unico protagonista dello sviluppo autentico, 
orientato al vero e unico bene comune sul quale si costruisce 
un mondo migliore.  

Tali principi vengono articolati nei seguenti capitoli: 
I CAPITOLO  -  Introduzione 
II CAPITOLO – Novità dell’Enciclica Populorum Progressio 
III CAPITOLO – Panorama del mondo contemporaneo 
IV CAPITOLO – L’autentico sviluppo umano 
V CAPITOLO – Una lettura teologica dei problemi moderni 
VI CAPITOLO – Alcuni orientamenti particolari 
VII CAPITOLO - Conclusione 
 

                                                                                            XII -  continua 
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