
 

 
 

                                                                                                Indice della newsletter numero 4 – aprile  2015 
 

La Buona Politica                                                                                            di Orazio D’Antoni 
Semu pessi                                                                                                       di Piero Privitera 
Librino, Librino, Librino                                                                                 di Rosario Patanè 
Notizie dalla III Municipalità                                                                        di Paolo Ferrara 
Informazione sanitaria                                                                                  A.N.S.A. 
 

 

    pagina 1                                            
pagina 2                                                                

            pagina 3 
pagina 4 
pagina 5  

 

 

 

 

  
 
               

 
 
 
 
 
 

                                                          La Buona Politica 

Prendendo spunto da un sondaggio de “Il Sole - 24 
ore” sul gradimento dei Sindaci, la riflessione che 
viene spontanea è analizzare se la classe dirigente 
delle nostre città    -la quale dovrebbe essere vitale, 
lavorare con entusiasmo, guardando lontano per 
costruire il futuro e il benessere delle proprie città-   è 
all’altezza del consenso.  
Le prossime amministrative nella nostra provincia 
vedranno il rinnovo dei Comuni di Tremestieri Etneo, 
San Giovanni La Punta, Bronte, Milo, Maniace, 
Mascali: saranno scelte oculate dell’elettorato? C’è 
da investire e dare piena fiducia ai Sindaci ?  

 
Nel sondaggio del giornale economico si premia la crescita del consenso verso i Sindaci. 

Vero è che sempre di più le responsabilità si misurano, quotidianamente ed umilmente, con la realtà, i limiti 
delle risorse finanziarie, guardando i cittadini, le categorie sociali ed economiche, toccandone con mano i 
bisogni e cercando sempre le soluzioni possibili, ma è anche vero che non tutti i Sindaci hanno un riscontro 
positivo sul proprio operato, sopratutto in una fase politica ed istituzionale caratterizzata da profondi segnali 
di malessere, in cui anche i Sindaci subiscono rappresentazioni non corrette o che puntano a stigmatizzare 
solo i casi di cattiva gestione, raccontando poco o in modo inadeguato il tanto di buono e di bello che avviene 
nella vita quotidiana dei Comuni e quanto di straordinario i sindaci fanno per rendere attrattive e competitive 
le proprie città. 

Il sondaggio de “Il Sole - 24 ore” evidenzia, poi, un trend in crescita di consenso e apprezzamento 
che sta a significare che, come è già avvenuto in passato, i Sindaci interpretano al meglio e prima ciò che la 
gente chiede, vuole dalla politica e premia: essere un punto di riferimento presente e costante, essere uno di 
loro fra la gente, spendersi e sfidarsi, assumersi rischi e responsabilità, scegliere e decidere senza troppi 
tentennamenti, sapere essere elemento di coesione fra le forze vive e del territorio, essere volano per la 
competitività e lo sviluppo, occuparsi con generosità dei molteplici aspetti della vita della città con 
competenza e flessibilità. 

Infine, il sondaggio premia anche chi lasciando posizioni molto comode, ha deciso di guidare 
grandi città, credendo nell’altezza della sfida e nell’importanza dell’Istituzione e dando forza e robustezza ad 
una classe di sindaci che sta dimostrando anche di saper rinnovare metodi, stili, 
comportamenti, assumendo sulle proprie spalle il peso anche di obiettivi istituzionali 
strategici come quelli delle Città metropolitane. 

Dare fiducia ai Sindaci, quanto e di più ne ricevono dai cittadini, è ciò 
che chiedono ogni giorno i primi cittadini alle altre Istituzioni, persuasi che anche 
attraverso questo si riannoda il legame tra i cittadini e la buona politica. 

 
E’ sempre così nelle nostre città ? 

 

Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                                                                                                                SSSeeemmmuuu   pppeeessssssiii  
 

 
“Abbissati  semu stamatina…”, “ma daccussi… semu pessi”, “chista è storia di ogni jornu”, “Senta, per favore, ma non si può 
spostare un po’, in modo tale che possiamo passare”…?” Decisamente questo è il resoconto di ciò che accade nella nostra città 
metropolitana( dolce eufemismo davvero).Tutti i giorni a detta di automobilisti e pedoni. Il luogo ? Presto detto : in pieno centro 
storico cittadino, esattamente davanti l’Ospedale di maternità Santo Bambino, Via Antico Corso.  

 
                               Certo che i  problemi da risolvere giornalmente, sono tanti, nella nostra grande città, innumerevoli gli 
interventi che si rendono necessari, ma non ci pare sia il caso di trascurare,  come avviene da anni ormai, quello segnalato e 
vissuto dal cronista proprio in queste giornate.  

Sarà il risveglio delle condizioni climatiche, sarà la Primavera che fa sbuffare le persone, fatto sta che per uscire dal-
l’unica via di fuga dal centro storico alto catanese (Piazza Dante) è davvero un’odissea. Troppe auto, strade strette, inesistenti 
marciapiedi (presidiati dalle macchine in sosta vietata) e buche da far paura… ma soprattutto impossibile attraversare o trovare 
alternative. Ma come hanno potuto concepire due istituzioni (una scolastica ed una sanitaria) dirimpetto?  

 

 
 

Il Liceo  Spedalieri  e l’Ospedale Santo Bambino l’uno di fronte all’altro.  
 
Ringhiano gli automobilisti, imprecano i pedoni per l’assurdità e la assoluta assenza di forze dell’ordine. Il Gelataio 

all’angolo con la propria gigantesca autovettura superaccessoriata, con musica ininterrottamente sparata, la cui auto-pubblicità 
recita : “Er più del ….”.  All’altro angolo dell’ ingorgo, un esercizio di macelleria equina con tanto di “arrusti e mangia” e tavoli 
schierati ogni sera, fa bella mostra di sé. Un altarino costruito dai devoti del quartiere e da persone che sono state “graziate”, 
reso invisibile dal caos imperante. Lo strombazzare delle auto, in fila, fa da coreografia e rende ancor più reale la vita d’inferno 
degli  abitanti del quartiere.  Ora,non è per rendere felici coloro che amano il dialetto, o lo slang catanese, ma credetemi ne 
abbiamo sentito di belle davvero, frasi a doppio effetto, battute salaci, richiami e veti politici che non è il caso di riportare. 

Tutto ciò condito dagli orari. Mi spiego meglio (ci sono passato apposta) :Vi rendete conto ogni mattina, quando i 
giovani si recano al Liceo, dell’ingorgo che si forma a causa delle centinaia di vetture dei genitori che li accompagnano?  E  
all’uscita dei ragazzi cosa creano gli stessi automobilisti nel prelevare i figli, con l’aggravante dell’attesa in tripla fila per 
accaparrarsi un posticino? Certo che non è un bel vedere e che ancora la si possa chiamare via d’uscita dal centro cittadino. 
Meno male che a risolvere le questioni delicate (donne gravide che han bisogno di visite, controlli ed altro in Ospedale), ci 
stanno i….posteggiatori abusivi (e ti pareva, immancabili come sono!) che aiutano ad attraversare le puerpere ed i loro 
accompagnatori: Qui si rischia davvero di non far venire alla luce i nascituri. E non per procurato o praticato aborto !! Diversi 
hanno rischiato la pelle, come diversi sono gli incidenti a causa di tamponamenti per l’improvviso arresto di vetture. Vogliamo 
mettere durante le giornate di pioggia? Tombola ! File e code per ore. 

Dice e allora che fa nelle altre parti della città la situazione è differente? Sinceramente non lo so, ma provate a pensare 
come l’altra mattina, uno dei camion (non Tir e senza rimorchio), ma ugualmente grande e lungo ha tentato di entrare, per 
scaricare presidi sanitari, dentro l’Ospedale, mettendosi di traverso lungo la carreggiata, di fronte Via Albergo e Via Pozzo 
Rotondo…che spettacolo !  E che vergogna, andare a concepire tale insediamenti, così importanti, necessari ed indispensabili, 
l’uno di fronte all’altro. Ognuno fa ciò che vuole….è il caso di giustificare pedoni, automobilisti, passanti, genitori e residenti 
stanchi del caos giornaliero e vittime di malamministrazione.  

      
Altro che di ponti autostradali crollati, qui è crollata la fiducia, la stima, la pazienza dei cittadini, impossibilitati tra 

l’altro a trovare vie alternative o coltivare la speranza che un dì,  la situazione possa evolvere in senso positivo. 
Ed allora non rimane altro che…ringraziare i parcheggiatori abusivi, i quali noncuranti dei pericoli, si sostituiscono agli addetti, 
impedendo incidenti ed aiutando ad attraversare la carreggiata, per raggiungere il Liceo o l’Ospedale, per il semplice motivo che 
perderebbero la …titolarità dello spazio conquistato.  

 
Dimenticavo l’ultima perla. La zona è tinteggiata di strisce blu di Sostare (davanti una Scuola ed un Ospedale, altro che 

strisce rosa…) e gli operatori dove stanno? Certo che è davvero strana la nostra collettività, ma di più l’Amministrazione e 
l’intera città. Ma non si potrebbe fare uno strappo alla regola (dell’indifferenza) e ripristinare il normale flusso di auto, il quieto 
vivere dei residenti, la silenziosa degenza delle donne in Ospedale, senza CO2 o polveri sottili, ed il rispetto per l’apprendimento 
scolastico?  

E dire che non stiamo parlando delle quasi impossibili cinture autostradali e bretelle che si vogliono costruire nel 
Centro Sicilia, noi non ne abbiamo di bisogno, qui, e non li vogliamo questi accessori, perché quantomeno continuiamo a 
sperare che non si abbassino i nostri.....pantaloni, sarebbe davvero il colmo. 

Piero Privitera 
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                                                                                                                                                               LLLiiibbbrrriiinnnooo,,,   LLLiiibbbrrriiinnnooo,,,   LLLiiibbbrrriiinnnooo      
 

 

Sicuramente Librino, 
paga il prezzo più alto 
in assoluto perché lo si 
vede sempre come un 
quartiere e ci si scorda 
volontariamente che 
Librino viene definito 
come “la città nella 
città”, in quanto dopo 
Palermo, Messina e 
Catania, per densità 
abitativa è la quarta 
città siciliana. 

Si continua con interventi drogati, vuoti e di presa per il … . 

Si continua pensando di intervenire con la presenza settimanale di un assessore, o 
spostando il mercatino, creando e aumentando, in realtà, problemi sociali, economici e viari. 

Eppure vi è una soluzione idonea e risolutiva da poter sfruttare, sia per il mercatino 
che per gli eventi culturali, per gli incontri, e (speriamo mai) per un possibile centro di raccolta in 
caso di calamità. 

Ma come al solito si preferisce mettere la polvere sotto il tappeto.  

Sicuramente Librino è un immenso contenitore vuoto di senso di appartenenza, di 
dignità sociale, di economia e di furto. Ma sicuramente per riempire il contenitore bisogna 
recuperare l’edilizia popolare e obbligare chi ha avuto la fortuna di avere un alloggio, a dover 
pagare il canone per avere diritto alla dignità della casa. Chiedo all’amministrazione: A quanto 
ammonta il mancato incasso degli affitti attivi? 

Vanno recuperate le migliaia di botteghe date alle attività commerciali o alle 
botteghe dei mestieri con tempi e canoni agevolati, non come avviene adesso, solo ai patronati e ai 
centri scommesse. 

È chiaro che tutto ciò non serve. Serve il massimo del coraggio per recuperare il 
sogno svanito del centro direzionale di Comune e Regione, il quale si proponeva di creare una sorta 
di città direzionale e amministrativa, di giustizia, polizia e società. 

Quando questo primo sogno mai si realizzerà, vi è un secondo sogno, ovvero quello 
di rendere il centro storico solo come una rappresentanza per tutto ciò che è stato elencato sopra, 
quindi chiuderlo definitivamente, chiuderlo al traffico e poter immaginare la via Etnea come una 
sorta di “via giardino”, con tutte le viuzze centrali arricchite di verde. 

Se questi sogni non si realizzano, il decollo della città non avverrà mai perché 
sicuramente le metastasi di Librino aumenteranno e aggrediranno di più la città 

Rosario Patanè  
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                                                                                                NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Sono iniziati qualche giorno 

fa i lavori per la costruzione 

e ampliamento del campo 

da basket in Piazza Aldo Mo-

ro a Vulcania che porterà al-

la realizzazione di un campo 

regolamentare che andrà a 

migliorare il canestro singo-

lo attualmente presente e 

che ad oggi è già as-

siduamente frequentato da 

tanti ragazzi .  

 

 

Questo mese il Consiglio ha affrontato anche la problematica della assenza di pulizia e manutenzione in 

Piazza San Giovanni Bosco , le quali unite al parcheggio selvaggio lungo la Piazza che impedisce il transito di 

autobus e macchine e alla scarsa illuminazione dovuta ad un impianto a led non ancora potenziato 

completano il quadro di abbandono in cui versa da mesi . 

La “II Commissione -Manutenzione , Verde Pubblico ed N.U.“ da me presieduta ha già inoltrato relazione 

alle preposte autorità comunali e si aspettano a breve i necessari interventi . 
 

Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                               IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 

 
 

 
Alimentazione: per salute e' allarme disinformazione  
L'informazione scorretta o incompleta sull'alimentazione, dovuta 
spesso all'eccessiva semplificazione, "sta determinando dei 
problemi di salute pubblica in tutte le fasce di età".  
Questo l'allarme lanciato dagli studiosi nel corso del convegno 
'Food science & food ingredients: the need for reliable scientific 
approaches and correct communication' organizzato a Firenze 
dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco). 
"Il cibo è un sistema complesso -afferma Michele Gulizia, 
presidente Anmco e direttore della divisione di cardiologia 
dell'azienda Garibaldi-Nesima di Catania- Mentre da un lato è 
oggetto di una attenzione mediatica quasi morbosa, scarsa è 
l'informazione sulle caratteristiche nutrizionali di ciò che mettiamo 
in tavola". "Emblematico - precisa - è il caso dei grassi, troppo 
spesso demonizzati e il cui corretto utilizzo è stato riabilitato dopo 40 anni di terrorismo informativo". 
L'argomento è stato trattato di recente dalla rivista 'Time', con un ampio dossier in cui si sostiene la tesi secondo 
la quale le campagne antigrassi condotte negli Usa da trent'anni a questa parte non hanno avuto alcun effetto 
sull'obesità e sulle malattie ad essa collegate. In base a quanto sostenuto dagli studiosi nel corso del convegno di 
Firenze, "la rivalutazione della dieta a basso contenuto di grassi ha ora portato ad una reazione contro lo 
zucchero e altri carboidrati, lasciando il pubblico più confuso che mai".  
"La disinformazione sugli alimenti - continua Gulizia - interessa anche i carboidrati, le proteine e le diete riduttive 
che escludano intere fasce di nutrienti o singoli elementi anche in assenza di indicazioni mediche che giustifichino 
questi comportamenti. Notizie che influiscono sulle scelte alimentari e sui comportamenti di fasce di 
popolazione".L'alimentazione, sottolineano gli studiosi, "non può essere trattata a compartimenti stagni 
demonizzando singole classi di nutrenti", ma funziona "come un'orchestra complessa in cui la varietà degli 
strumenti e il loro equilibrio funzionano nella melodia".(ansa) 

 
 
 
 
 

Cena tardi o spuntino mezzanotte?  
Cene molto tardi o frequenti spuntini di mezzanotte? 
In agguato potrebbe esserci un maggiore rischio di 
sviluppare cancro al seno, mentre più ore 
intercorrono tra la cena e la colazione del mattino 
successivo più questo rischio diminuirebbe. Merito 
del livello di glucosio nel sangue che si stabilizza con 
il crescere delle ore di digiuno, riducendo secondo gli 
esperti le chances di sviluppare tumori stimolati dagli 
ormoni, come appunto quello al seno.  
E' quanto emerge da una ricerca della San Diego 
School of Medicine, negli Usa, pubblicata sulla rivista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Analizzando i comportamenti di 
2212 donne gli studiosi hanno evidenziato che ogni aumento di tre ore del digiuno notturno era associato a un livello di glucosio nel 
sangue del 4 per cento più basso , indipendentemente dalla quantità di cibo mangiato. "Aumentare la durata del digiuno durante la notte 
potrebbe essere una nuova strategia per ridurre il rischio di sviluppare il cancro al seno" ha detto Catherine Marinac, autrice dello studio.  
"Si tratta di un semplice cambiamento di dieta che crediamo maggior parte delle donne possano capire e adottare- ha aggiunto- si può 
cosi' avere un grande impatto sulla salute pubblica , senza complicati conteggi delle calorie o nutrienti" . Tuttavia, relativamente ai risultati 
di questo studio americano, c'è chi, come Tom Stansfeld di Cancer Research UK, interpellato dal Daily Mail invita a non trarre conclusioni 
troppo affrettate, in quanto la ricerca ha esaminato solo i livelli di zuccheri nel sangue e non ha stabilito un legame con il cancro(ansa) 
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