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                                             I perché di una scelta 
 

 
La Regione Siciliana vive da anni una crisi politica non indifferente. Non è solo una 
crisi di valori, ma di inefficienze  legislative, di interessi che prevaricano il bene 
comune. Basta pensare alle leggi che votate dall'assemblea vengono sistemati-
camente impugnate dal Consiglio dei Ministri per  vizi di incostituzionalità o in 
contrasto con le leggi nazionali. 
 
I deputati regionali sono ormai demotivati, interessati ad altro, svogliati, lontani dai 
reali problemi della gente e ormai votati a dare peso agli interessi clientelari. 
 
La Sicilia ha perso un ruolo importante che gli veniva dalla prerogativa di un suo 
Statuto. Lo Statuto è stato svuotato dal Governo Centrale. Nessuno si è opposto, 
nessuno lo tiene in considerazione. Lo Stato ha di fatto commissariato la Sicilia. 
Vi era una pari dignità, il Commissario dello stato garantiva il rapporto tra la Regione e 
la Corte Costituzionale. 
Molte competenze sono passate allo Stato lasciando alla Sicilia solo gli oneri 
finanziari. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le elezioni del 5 novembre dovrebbero far riflettere i 

Siciliani e spronarli ad un cambiamento vero:non 

sicuramente la coalizione che sino a ieri ci ha governato 

provocando disamministrazione e incertezze sul futuro 

sopratutto dei giovani,ma non possiamo neanche 

prendere in considerazione i populisti grillini. 

 

Parafrasando qualcuno che dice che si vince con 

la saggezza dei ''padri democristiani'' 

voto UDC che fa parte della mie radici 

e della mia storia politica di cattolico 

impegnato per il bene comune. 
 

                                                                                                                       Orazio D’Antoni 



                                                                                    DDDiiiccciiiaaammmoooccceeelllooo   fffrrraaannncccaaammmeeennnttteee………                         

… non è che abbiano lavorato tanto alacremente, da meritarsi un giusto riposo, i nostri novanta parlamentari regionali. 

Penso, non meritino niente, piuttosto andrebbero condannati, quanto meno per procurata delusione ai cittadini.  Non so 

se questo sia reato, ma la delusione è davvero tanta. Siamo al punto che al cittadino medio non gliene frega più niente di 

recarsi a votare… anzi. Il sentimento  comune è proprio questo.   

Adesso, a pochi giorni dalla prossima competizione 

elettorale in Sicilia, eleggere l’Assemblea ed il  Pre-

sidente, pare ci siano grosse difficoltà, democra-

ticamente intentendo, viste le preannunciate gros-

se percentuali di assenteismo al voto.  

E qui si innesta un circuito doloroso, intriso di ri-

nunce, di abbandono dei diritti (è pur sempre un 

diritto, riconosciuto costituzionalmente, quello del 

voto), che sicuramente non farà bene, né appor-

terà new entry, novità attese da troppo tempo 

ormai, progresso o sviluppo, nè migliorie di alcun 

genere, la rinuncia al voto. La spunterebbero, alla 

fine i soliti noti… 

E’ doloroso ammetterlo, ma novanta deputati che hanno giocato a rimpiattino, che si sono trastullati, che si sono 

accusati, che continuano a farlo. Commissioni, incontri, riunioni, promesse, parole, parole ed ancora parole. Poco sviluppo 

o niente, progressi in itinere neanche col binocolo, incremento dei posti di lavoro, ma quando mai. Qui regna lo stallo, il  

“poi vedremo, speriamo la prossima tornata” ecc. Ma intanto sono passati altri cinque anni di immobilismo. Anzi no, ci 

siamo invecchiati, tante speranze vanificate, strade e ponti crollati, povertà aumentata.  

Qualcuno tra i grandi autori contemporanei, ha definito la Regione Siciliana come una Strabut... ma, donna da postribolo.  

Altro che impegno per liste pulite, commissioni antimafia al lavoro, richieste di intervento di commissioni d’inchiesta. 

Campa cavallo.  Siamo alle solite, in tutte le liste ci sono cricche di amici, portaborse, segretari particolari, qualcuno, già 

condannato, presenta in lista (cambiando casacca) il proprio figliolo; stanno sostituendo i vecchi tornacontisti di sempre. 

Cambiamo tutto, per non cambiar nulla? La conosciamo questa favoletta da molti anni… Storia vecchia. Ma intanto, al 

cittadino sorge spontanea una domanda. Che fare, per impedire transumanze, ascarismo? 

Indubbiamente lo star fermi, la rinuncia, l’immobilismo elettorale, la mancata volontà di recarsi a votare o lo spegnimento 

del desiderio e la sopita voglia di cambiamento, non produrrà nulla di buono, di nuovo. E’ il cittadino il vero protagonista 

del rinnovamento. Dunque, un tentativo  va  messo in pratica. Innanzi tutto. Un invito a recarsi a votare va senza dubbio 

esteso, a tutti. La scelte occorrerebbe siano giudiziose nel senso di premiare gente nuova, giovani, freschi ed entusiasti. 

Che abbiano idee adeguate innovative, recenti e, che non facciano il paio con i vecchi slogan di gente stereotipata che ha 

tradito doppiamente, sia l’elettorato che le stesse  promesse declamate. Occorre darsi una mossa in questo senso. Vecchi 

partiti, ancestrali coalizioni, superati accordi, non fanno più, al giorno d’oggi, per noi. C’è  bisogno di forze fresche: ce ne 

saranno e ce ne sono di giovani in gamba, con pulizia  ed igiene mentale impresse nel loro DNA. Personalmente ne 

conosco. Disposti, fuori da ogni logica di interesse personale, a scommettersi tentare di rimuovere le stagnanti acque 

paludose, dove ci siamo impantanati, nonostante siano stati confusi e presentati dalla stampa locale, per altri personaggi, 

quali ex sindaci di comuni della Provincia…depistaggio?   

D’altronde il cittadino a star fermo, che non prova a cambiare, non ci guadagna nulla.  Nè lui né la Società. Tanto vale 

allora provare a rimettersi in gioco, scommettere su facce nuove, pulite e che abbiano un minimo di esperienza, anche  a 

livello di consigliere di singola municipalità,o di senato accademico: ma che abbiano avanzato proposte, interrogazioni, 

interesse per i cittadini che li hanno sostenuti. E soprattutto dimostrato d’avere avuto tanto amore per la comunità, per il 

bene comune valorizzato e idee che ridiano speranze ai cittadini delusi dal passato. 

                                                                                                    Piero  Privitera 
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                           NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   PPPrrriiimmmaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

Prima Municipalità o Prima Necessità  Catanese: Analisi 
 

Se provate un po’ a monitorare il territorio, qualora ne abbiate voglia ed il tempo, vi accorgerete delle tante bellezze e 

preziosità che ci circondano, ma che ahimè, non sono valorizzate, né, in parte, rese fruibili alla collettività e dimenticate 

purtroppo dai residenti. Proviamo un po’ a elencarne l’esistenza. Mare, Porto, con relativa Capitaneria, Stazioni ferrovia-

rie, Centrale ed Acquicella, Quattro  Ospedali  (OVE, Garibaldi vecchio, S.Bambino e S.Marta), ben 47 tra Chiese, Rettorie, 

Parrocchie e luoghi di culto, due Oratori Salesiani (Teatro Greco e S. Maria Salette), tre mercati giornalieri (Pescheria, 

S.Cristoforo e Fiera di P.zza Carlo Alberto) ed il “Pianta e spianta” di P.zza Montessori; Liceo Classico e Scientifico, Lingui-

stico, Socio Psico-Pedagogico, Istituti tecnici ad indirizzo Turistico, per Analisti Contabili, Informatico e Tecnologico-Tele-

comunicazione, Elettronico e Meccanico. Università con facoltà di Lettere, Comunicazioni, Lingue, Giurisprudenza, Storia 

e Filosofia, Scienze Umanistiche e della Formazione e Comunicazione, Biblioteche Regionale e di Alto interesse culturale 

(Ursino Recupero), Cattedrale e Terme (Rotonda, Indirizzo, Achillianee), Teatro Greco, Romano, Odeon….. 
 

Ne volete ancora? Eccovi serviti. Foro Romano, sommerso e inaccessibile, l’asse viario di quello che era il Decumano, 

Monastero dei Benedettini - S.Nicolò l’Arena-Piazza Dante, Villa Bellini e Pacini, due giardini pensili ad una trentina di 

metri d’altezza (Manganelli e Asmundo-Francica-Nava), Monastero, con  le Suore di Clausura (Benedettine dell’Ado-

razione perpetua), strade e siti dichiarati patrimonio, a ragion veduta, dell’Unesco (Crociferi), sedi provinciali di Sindacati 

(CGIL e UIL), innumerevoli Patronati con Caf e centri di assistenza varia,Casa Comunale e sedi di Provincia regionale e 

Prefettizia, Porta Ferdinandea (eccezionale la dicromia, alternata, della pietra bianca della Provincia di Siracusa e la nera 

pietra lavica dell’Etna, indistruttibile e resistente anche alle intemperie), le Mura di Carlo V,  Bastione degli Infetti e del 

Tindaro, Strada del Gallazzo  o Circonvallazione della Vittoria o del Giro Vittorioso di S.Agata, Ex Manifattura dei Tabacchi, 

all’epoca, prima Regia Caserma Borbonica, Musei (Belliniano, Greco, Diocesano ecc.) Palazzo Platamone o della Cultura, 

Via Bonajuto, con l’antica chiesa-monumento Bizantino, detta del Salvatorello, l’unica rimasta antecedente i terremoti, 

sotto l’attuale livello stradale … ed a proposito mi  limito soltanto a citare il sottosuolo catanese, la cui peculiarità si 

scopre al solo pensiero che nel XVII secolo, nobili ed aristocratiche famiglie catanesi, gli Asmundo, i Gisira, ecc., sostene-

vano le spese  per il mantenimento di istituti Assistenziali e Stabilimenti, per donne malmaritate, abbandonate, orfani e 

bisognosi. Ora, se pensiamo che non esistevano, all’epoca, acquedotti comunali, i gestori dovevano per forza approv-

vigionarsi di acqua dal sottosuolo, che ne era ricchissimo. Ebbene, un mare di pozzi e cisterne ancora esistono nel sot-

tosuolo catanese, compresi fiumi come lo Judicello, successivamente denominato Amenano, rivoli e ramificazioni del fa-

moso Lago Aniceto, ricoperto e   prosciugato dalle eruzioni laviche, o fiumiciattoli che scendevano dal Poggio di Cibali, 

donde si diparte anche il Longane, lungo l’asse O-

vest-Est, sfociando ad Ognina. 

Ma non possiamo non citare le Fortezze Sveve 

(Castello Ursino) o quelle Normanne (Absidi e mura 

esterne del Duomo); le grotte di scorrimento lavico 

(Cave Daniele sulla omonima Via) o gli anfratti sotto 

l’ex Convento della Purità, sulla Collina di Monte-

vergine, mentre intriganti e imponenti sono, invece, 

le colate che si osservano a sud di Via Barcellona, 

soprannominate “lo Sdirubbo”, ovvero alla fine del-

le stradine che si inseriscono a pettine su Via Ple-

biscito, sicchè  affascinanti risultano i resti di ville e 

tempi di Romana memoria sotto Via Dottor Consoli, 

ove pare ci fosse addirittura la tomba di S. Agata 

peraltro attribuita anche dentro la Ex Caserma San-

tangelo Fulci di Piazza Carlo Alberto……. 
 

Certo, che al solo pensare che tutto questo ben di Dio si trova nella nostra Prima Municipalità e che di converso non si 

riesce a  migliorare la qualità di vita, fa davvero rabbia. Mentre si  potrebbe con maggiore attenzione, rispetto  e  

promozione, ottenere un tenore di vita decisamente superiore, facendone costituire un volano che possa guidare 

l’economia a livelli senza dubbio più elevati. Ce li meritiamo tutte queste bellezze, patrimoni, Istituzioni, Fondazioni, o tali 

situazioni non ci appartengono?  E’ questa la Necessità prioritaria, nella nostra Prima Municipalità, se non altro.  



 

E non è mica finita qui. Chissà quante ne avrò dimenticate di cose a nostra disposizione…   

Ora l’elencare delle cose preziose, belle, da visitare o ammirare, potrebbe risultare, 

essendo ancora lungo, noioso  o impossibile poterle godere per via della ignavia, 

indifferenza, se  non strafottenza degli addetti ai lavori, responsabili o curatori. Ma tant’è, 

ciò non giustifica l’oblio a cui molti sono stati lasciati, abbandonati.   
 

Che fare?   
 

Basterebbe rimettersi in gioco, partecipare, chiedere, fare squadra, tutti, per consentire la 

loro fruizione (non è che tutti non lo sono…). ASSESSORATI, Sovrintendenza, Beni Culturali  

e vari esperti che aspettano, forse  i nuovi governi, locale, provinciale, regionale per 

riprendere  e dare fiato ad un circuito (desiderato tanto) virtuoso, culturale, elegante e 

prezioso, turisticamente intendendo anche di economico rilancio e di immagine? Nel solo 

mese di settembre sono sbarcati ventimila turisti nella nostra città… potevano essere 

ventimila arancini, granite, visite ai musei, scoperte nuove ed inimmaginabili e invece… In 

atto godiamo di tanta sporcizia per strada,e ancora non se ne parla di riaffidare il servizio di 

raccolta e spazzamento (troppo elevato il costo, dunque con  il rischio di parcelle, ”pizzo” o 

altro e  presumibili, quindi, presunte tangenti?), confusione, traffico caotico, case con le 

famose “mensole della speranza”che adesso cadono a pezzi, interi fabbricati ridotti a ruderi; 

sono state, da noi, censite, oltre cento abitazioni terranee murate, per evitare intrusioni di 

malintenzionati o di abusive occupazioni di gente sfrattata; economia ed attività edilizia, 

stagnanti, penuria di prospettive e mancanza di lavoro, crisi  ed emigrazioni di concittadini, 

costretti a recarsi fuori per ridare un senso ed un segno alla propria esistenza odierna e 

futura… a costo zero per gli altri, specie per i tanti diplomati e laureati -anche specializzati- 

che per esserne diventati  tali,  tutto ciò  è (dovuto grazie alle tasse della nostra 

collettività)… pessimo  esempio per tentare di recuperare la necessaria competitività ai 

nostri giovani che qui ancora, continuano, malgrado tutto, a crescere , sperare, studiare. 
 

Disamministrazione ?  Politica fuori da ogni logica attenta e proficua?  Che fare, allora?  

Sperare, sì, anzi  no. Mai arrendersi.   
 

Muoversi, fare rete, essere tutti in  sintonia, voler bene alla propria terra, documentarsi, 

comunicare, denunziare,  attenzionare  i candidati alle varie competizioni prossime 

elettorali, scegliendo giovani, esenti ed immuni da accordi con i  vecchi lupi della politica 

(l’ho appositamente scritto in minuscolo-ndr), capaci solo d‘esser pseudo-soloni, ed a 

inventarsi acrobatiche passerelle,  fregandosene di dare risposte ai bisogni dei cittadini, 

qualcuno magari voltagabbana, altri cambia-casacca o campioni di transumanza.  

Non voltarsi dall’altra parte… anche se per intanto non possiamo dar torto ai residenti, visto 

l’andazzo. In parte, è vero la gente è senza Speranza, stanca e senza voglia di 

scommettersi,ma ……se non si sperimenta, si stagna e, non si esce dal guado. Ed ancora 

stiamo parlando di una singola Municipalità, figurarsi a moltiplicarne per cinque,….. Povera 

città, altro che metropolitana. Posteggiatori abusivi, guardamacchine di non specchiata 

fedina penale, ambulanti ad ogni piè sospinto arricchiscono l’analisi e ne fanno una casbah a 

cielo aperto.  Piani di risanamento fermi da oltre mezzo secolo (S.Berillo docet), ferma la” 

manicola” e  si fermano tutte le manutenzioni e le attività collaterali, propedeutiche e 

indotte, commerciali, artigianali, industriali.   
 

Ed  io  che ancora ci vivo, abito  e spero, perché  rappresenta per me  “Ciatu e soul” : E’ Vita 

da eroi ?  Auguri, Catania Vecchia,  o meglio  Vecchia Catania?   

 

 

Piero Privitera 
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                                                                                    IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
                                                                           

                                                                            Stress come una dieta poco sana, stessi effetti su intestino 

Una dieta poco sana può essere dannosa per 
l'organismo, in particolare a livello intestinale, ma lo 
stress produce effetti uguali. Ciò sembrerebbe valere 
soprattutto per le donne. Uno studio della Brigham 
Young University, sui topi, ha infatti evidenziato che le 
femmine esposte allo stress avevano un microbiota 
intestinale (cioè l'insieme di microrganismi che 
compongono la flora dell'intestino) che cambiava in 
modo da diventare simile a quello di animali che 
seguivano una dieta ad alto contenuto di grassi. Per lo 
studio, pubblicato su Scientific Reports e svolto in 
collaborazione con la Shanghai Jiao Tong University in 
Cina, sono stati presi in esame topi di otto mesi di vita: 
metà dei maschi e metà delle femmine sono state 
sottoposte a una dieta ad alto contenuto di grassi. 

Dopo 16 settimane, tutti i topi sono stati esposti a uno stress lieve nel corso di 18 giorni. 
I ricercatori hanno quindi estratto il Dna microbico dalle feci, misurando anche l'ansia degli animali. È emerso 
che solo nei topi femmina lo stress causava un cambiamento della composizione del microbiota intestinale 
come se gli animali avessero seguito una dieta ad alto contenuto di grassi. I ricercatori ritengono che vi siano 
delle implicazioni significative anche per l'uomo. 
"Nella società, le donne tendono ad avere tassi più alti di depressione e ansia, che sono legati allo stress - 
spiega Laura Bridgewater, una delle autrici dello studio - questa ricerca suggerisce che una possibile fonte della 
discrepanza di genere possono essere i diversi modi in cui il microbiota dell'intestino risponde allo stress". 

 
 

                                                                             Camminare allunga vita, anche meno di 2 ore a settimana 

 Camminare, anche per meno di 2 ore a settimana 
(ovvero meno dei 150 minuti settimanali raccomandati 
dalle autorità sanitarie), allunga la vita, riducendo il 
rischio di morte per tutte le cause. 
Lo rivela una ricerca pubblicata sull'American Journal of 
Preventive Medicine e condotta da Alpa Patel, del Cancer 
Prevention Study-3 for the American Cancer Society 
(ACS), coinvolgendo quasi 140 mila individui nello studio. 
Le raccomandazioni vigenti dicono che è bene svolgere 
almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana 
(la camminata è un buon esempio) o 75 minuti 
settimanali di attività più intensa. Ma secondo lo studio 
di Patel si ottengono buoni risultati in termini di 
riduzione della mortalità per tutte le cause 

(cardiovascolari, respiratorie, tumori etc) anche facendo meno. Anzi la ricercatrice ha visto che camminare 
meno di 2 ore a settimana riduce sensibilmente il rischio di morte rispetto alla completa sedentarietà e che 
rispetto a camminare anche 5 ore settimanali il guadagno in termini di ulteriore riduzione del rischio non è poi 
così elevato. Quindi la buona notizia è che basta camminare poco, visto che camminare è un'attività semplice, 
economica, che non richiede allenamento e che si può praticare a qualunque età. 
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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  

(penultima puntata) 

 

8 Novembre 2015 - Celebrazione  e Grande festa di Chiusura per il 130° dell’Anniversario. Una grande 

affluenza di oratoriani di ieri e di oggi, ha caratterizzato la grande festa finale per il 130° Anniversario di 

fondazione dell’Oratorio salesiano San Filippo Neri di via Teatro Greco – Catania, prima casa salesiana in città, 

aperta particolarmente ai minori dei quartieri confinanti San Cosimo, Antico Corso, Cappuccini, Angeli Custodi, 

Pescheria, Castello Ursino, S.Cristoforo ecc…  S. Messa  solenne concelebrata, presieduta dal Vicario 

Ispettoriale don Lillo Montanti, con altri 5 confratelli Don Troina Giuseppe, Don Cicala Paolo, Don Luigi Calapaj, 

Don Vincenzo Lo Sardo e Don Vincenzo Andronaco, in rappresentanza di altri istituti Salesiani.  Nutrita la 

presenza di tutti i gruppi dell’Oratorio, in attività, Mamme, exallievi, ADMA guidate da Maria Decosta alias 

“Mamma Margherita”, Circolo S.F.Neri, Savio Club, S.Luigi, Beato Dusmet, Cooperatori e PGS. 

Omelia incentrata sulla paterna figura di Don Bosco e sulla intramontabile fisionomia dell’Oratorio-casa che 

accoglie;  all’offertorio, la raccolta, viene annunciato,  sarà destinata ad una famiglia povera del quartiere. 

Prima della svelata della lapide commemorativa, vengono ricordati Don Bosco, il Card.Dusmet ed i salesiani 

che si sono succeduti, sino a Don Callari, Don Costa e Don Vella, che hanno consentito il mantenimento 

dell’apertura della Casa. Particolarmente gradita la visita di Padre Ugo Aresco, ex alunno di questo istituto ed 

ora rettore di S. Agata La Vetere, prima cattedrale di Catania. Altresì vengono ricordati episodi come il 

bombardamento del 16 aprile 1943 che causò la morte di 4 ragazzi ed una suora FMA ed il trasferimento nel 

1972, in Via V.Giuffrida, 

dell’Istituto scolastico. 

Oratorio: casa che 

accoglie, scuola che 

forma ed avvia alla vita, 

istruisce ed evangelizza, 

cortile che ci si incontra 

in amicizia e gioco, temi 

fondanti della serata di 

Festa.  Spari in segno di 

giubilo dei fuochi 

d’artificio, spegnimento 

di fiaccole ed una… 

triplice gigantesca Torta 

non potevano mancare 

alla chiusura della giornata… dopo avere assistito per la prima volta ad un incontro di calcio femminile, gare di 

karaoke per ragazze, premiazione dei vari tornei di calcio, ping-pong e calcio balilla, per i più piccoli. 

Propedeuticamente, dopo i grandi preparativi, a mezzogiorno, la Comunità degli Oratoriani si era riunita per la 

Preghiera alla Madonna -Maria Ausiliatrice- con l’Angelus  e  prima di andar via non poteva mancare il classico 

panino salesiano, ovvero la pagnottella con mortadella per tutti i presenti. 

Ampio resoconto è stato pubblicato su LA SICILIA -quotidiano locale- a cura di Antonino Blandini, nostro caro 
ed affettuoso exallievo, che sentitamente e doverosamente si ringrazia. 

                                                                                                                            Piero   Privitera 
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