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Intervista immaginaria ad un amministratore della Catania del futuro 
 
 

� Assessore che cosa è per lei una smart city? 

Credo che una smart city debba essere accogliente adatta 

alle famiglia, in cui si possa vivere piacevolmente, con un 

sistema di servizi efficienti. Una città colta ed 

internazionale, creativa, ma solidale ed aperta, attraente 

per la gente, per le idee, culture e capitali. In realtà le ‘’città 

intelligenti’’ dovranno essere capaci di coniugare 

innovazione e qualità della vita, in modo da realizzare 

contesti urbani belli da vivere, in un ottica di sostenibilità. 
 

� Quali sono le principali sfide per il cambiamento e quali 

sono le priorità per rendere Catania più ‘’smart’’? 

‘’Smart City” potrà essere, se ben declinata, l’opportunità 

per il nostro sistema locale di definire un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico. La nozione di smart 

supera i modelli di sostenibilità energetica ed ambientale. Si tratta invece di proporre una visione di città 

metropolitana credibile e una serie di progetti concretamente in grado di incidere sulle periferie. L’agenda dei 

problemi rilevanti è cambiata e si gioca su un piano più profondo di innovazione sociale e di inclusione e di 

trasformazione economica. 
 

� Quali sono le azioni principali sulle quali avete concentrato la vostra attenzione? 

I filoni più importanti sono stati individuati nel Piano di Azione che abbiamo sviluppato ad hoc.  Le principali azioni 

riguardano l’estensione del teleriscaldamento, il Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) e l’efficientamento 

energetico degli edifici, azioni nei settori edilizia e terziario,periferie, industria, trasporti, produzione locale di 

energia elettrica, pianificazione territoriale, acquisti pubblici eco-e pulita delle merci che sia anche intelligente, 

ovvero efficiente e orientata alla filiera corta del commercio. 
 

� Che cosa significa per lei sostenibilità e come può una città rendersi sostenibile? 

Fino a pochi anni fa il termine sostenibilità non era molto diffuso. Oggi la sostenibilità è un concetto centrale nella 

vita di ciascuno di noi: dobbiamo pensare la sostenibilità come chiave per riorganizzare tutto il sistema di vita della 

città. Sostenibilità vuol dire anche riorganizzare la tutela del benessere e della salute di tutti i cittadini, grazie alla 

digitalizzazione dei servizi. Vuol dire aprire nuovi spazi di democrazia, grazie 

alla rete internet aperta al libero accesso alle informazioni e al confronto di 

idee. Una città smart intende quindi sviluppare politiche per migliorare la 

qualità della vita, equilibrare le periferie con il centro  con un’attenzione 

particolare alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, all’innovazione dei 

processi, il tutto in un’ottica di sostenibilità ambientale. Immaginare una città 

smart vuol dire accogliere questa visione in ogni ambito amministrativo e in 

ogni asse strategico che delinea il futuro della città . Più che un progetto 

amministrativo è un progetto culturale. 
 
 

E’ questa la Catania del futuro o ho sognato un'altra citta’? 

 

                                                                                                           Orazio D’Antoni   
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CCCAAATTTAAANNNIIIAAA      ooossspppiiittteeerrrààà   lllaaa   sssuuuccccccuuurrrsssaaallleee   dddeeelll   MMMuuussseeeooo   EEEgggiiizzziiiooo   dddiii   TTTooorrriiinnnooo 

E’ indubbiamente la notizia del giorno dalle nostre parti e l’annuncio dato dal Sindaco Bianco potrebbe davvero 

rappresentare un salto culturale notevole per la Città. Premetto che ne sarei orgoglioso, in quanto fautore ed appassionato di musei, 

dove per essi si intendono raccolte pubbliche o private, di oggetti relativi ad uno o più settori della cultura, della scienza,della tecnica, a 

servizio della Società e del suo sviluppo. 

 Il Museo Egizio di Torino è considerato per il 

VALORE dei Reperti, il più importante del mondo, 

dopo quello del Cairo, ed il più antico museo egizio 

dell’universo! con i suoi trecentomila reperti tra 

mummie, papiri e reperti funerari dei grandi Faraoni. 

Tutto ciò ne fa una indimenticabile ed immancabile 

tappa culturale tra bronzi, amuleti ed antichità egizie. 

La  mancanza di spazi espositivi per le indicate 

preziosità, nella capitale piemontese, ha fatto sì che 

l’Amministrazione Comunale di Catania, potesse  

avanzare la propria candidatura per realizzare un bel 

colpo, aggiudicandosi attraverso un accordo, già 

siglato,con la Direzione dell’Istituto Piemontese, la 

possibilità di ospitare, come “succursale” del Museo 

Torinese, molti dei 17 mila reperti ancora da 

catalogare, decriptare e dunque esporre. 

“Affidabilità, efficienza e programmazione sono capacità che ormai ci riconoscono. E’ una scommessa che giocheremo con 

tutta la Città”…. Han detto i nostri amministratori. Ecco questo commento finale ci lascia riflettere e precisare che, da tempo ormai 

scriviamo su queste pagine, di come la Città sia stata consegnata all’abusivismo, alla illegalità, alla mancanza di vigilanza ed alla più 

assoluta insicurezza. Bella l’idea sopra illustrata e grande la disponibilità accertata del Convento dei Crociferi sulla Via omonima  

(eccezionale la location).  Ma quante volte abbiamo scritto che la suddetta Via, dichiarata Patrimonio dell’UNESCO, è stata deturpata, 

imbrattata, con un continuo vilipendio di auto, posteggiatori abusivi, quadro di S.Francesco, sotto l’arco scomparso da anni….raid 

notturni di nottambuli ubriachi e auto d’epoca parcheggiate per il corteo di cerimonie religiose, matrimoni, conferenze ecc.   

La consapevolezza che Catania è stata sempre uno snodo delle più grandi civiltà mediterranee, che ci riporta ad alcune 

ascendenze egiziane, rispecchia una grande verità. Vedi l’obelisco sopra l’elefante in Piazza Duomo (ne parlavo l’altro giorno con il mio 

amico Regista Turi Giordano), o le origine antichissime della festa di S. Agata- legate al culto di Iside ed Osiride (quante conversazione con 

il  Prof. Avv. Antonino Blandini in merito…). Ma tutto ciò fa il paio con le molte inadempienze dell’Amministrazione cittadina,  sorda alle 

istanze dei cittadini. E’ l’apertura di un dialogo vero con l’utenza, con i cittadini, siano essi residenti o non, che ci fa sentire pienamente 

integrati.  L’assenza di modelli culturalmente rilevanti ci ha fatto livellare verso il basso mentre le testimonianze di scatti di orgoglio, 

culturalmente altresì rilevanti, ci fa guardare al futuro come ad un’opportunità da cogliere. Una via da seguire potrebbe essere quella di 

elaborare proposte significative per i giovani, coinvolgendo scuole, Università, Comunità Parrocchiali, Enti, Istituzioni, Famiglie……  Al di là 

delle differenze culturali o religiose una possibile comunione fondata sui sentimenti di desiderio di cultura, insita in ognuno di noi, 

potrebbe rappresentare un argine all’individualismo, all’ignoranza di ciò che il passato ha rappresentato per importanza, quale volano 

per una nuova esperienza di crescita sociale, civile, culturale. 

E’ vero…. che di mummie surgelate o refrigerate…(per mancanza del calore verso la “res pubblica”), ne abbiamo avute a iosa 

nella casa comunale, e che dunque potremmo farne anche a meno di farne arrivare altre….che nella limitrofa Via di S.Giuliano persistono 

i cartelli di rimozione forzata per le auto, ma  in barba a tutto ciò sostano ogni giorno, ininterrottamente…. che in prossimità della Festa di 

S. Agata, anni addietro, ci fu il miracolo di ritrovare i fondi per sistemare la pericolosa strada per la salita del  Fercolo… che mancano i 

fondi per completare i venti metri del collettore fognario, sotto Via Crociferi…. E che l’altra Domenica, una grossa moto con due centauri 

a bordo scendeva dalla predetta Via di S.Giuliano, arbitrariamente chiamata ancora “Acchianata di S.Giuliano” e che da adesso potremmo 

anche denominarla la “Calata di S.Giuliano”….  Belle le iniziative, splendide le programmazioni e le idee, ma i servizi, le infrastrutture, la 

vigilanza, la sicurezza la lotta alla illegalità e all’abusivismo non dovrebbero costituire le priorità e le propedeuticità di ogni Consorzio 

Civile?   

Non l’abbiate a male, nessuno, erano soltanto alcune delle precisazioni che andavano fatte, quale stimolo a buttare il cuore 

oltre lo steccato e configurarci come Città accogliente. 
 

                                                                                                                                                                                             Piero  Privitera   
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� Questo mese abbiamo risol-

levato la tematica fin ora 

irrisolta della riqualificazione di 

Piazza Roma. 

In particolare, abbiamo effet-

tuato un sopralluogo insieme 

all’Assessore al Decoro Urbano 

Salvo Di Salvo a cui abbiamo 

fatto notare l’urgente bisogno 

di mettere in sicurezza la piaz-

za, la cui pavimentazione è 

quasi completamente saltata, e 

la priorità che deve avere que-

sta Amministrazione nel ridare 

il giusto decoro a una delle 

piazze più antiche della città, 

che come tale è uno dei bigliet-

ti da visita della città per i tu-

risti e un luogo costantemente 

ammirato e monitorato dall’oc-

chio attento dei catanesi. 

 

 

� Inoltre, abbiamo incontrato l’Assessore ai Lavori Pubblici 

Bosco, il quale in visita al Consiglio ha illustrato il 

progetto per effettuare il collegamento previsto ormai 

da qualche decennio e mai realizzato tra Via Castorina e 

Viale Vincenzo Giuffrida.  Il progetto che prevede due 

corsie più i marciapiedi ha avuto i suoi primi passi con il 

completamento del piano degli espropri che dovrebbero 

cominciare nei prossimi mesi. 

 
 

� Inoltre, l’Assessore ha annunciato l’aper-

tura a Giugno della stazione metro di Ne-

sima ed entro Natale l’inaugurazione delle 

stazioni ferroviarie di Picanello, Ognina e 

Rotolo che dovrebbero favorire di molto 

la viabilità, nella speranza che anche 

questa volta non siano solo facili proclami.  

 

                                                                                                 Paolo Ferrara 
pagina 3 



   

                                                                                                                                                         IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 

        

                                                                           Un italiano su 10 ha problema udito, in aumento tra giovani 
 

L'11,7% della popolazione italiana, praticamente oltre uno su dieci, 

presenta problemi uditivi, che vanno da una lieve ipoacusia a vera e 

propria sordità passando per gli acufeni, ovvero i fastidiosi fischi 

nell'orecchio.  

Sebbene in genere associato all'invecchiamento, il fenomeno è in 

crescita tra i giovani.  

E' quanto emerge dallo studio "Euro Trak 2015", realizzato dalla 

società specializzata in indagini di mercato Anovum, presentato oggi a 

Roma nell'ambito del convegno organizzato a Roma dall'azienda 

Widex e che vede riuniti professionisti del settore per fare il punto 

sulle terapie contro l'indebolimento dell'apparato uditivo. 

Nel 37% dei casi, emerge dallo studio, l'ipoacusia riguarda persone con 

più di 74 anni, ma aumentano anche nei giovani: nel 2015 i casi 

registrati nella fascia di età compresa fra i 15 e i 24 anni 

rappresentano il 4,5% del totale, nel 2012 rappresentavano il 3%.  

Tra le cause di sordità, "l'ambiente rumoroso in cui viviamo, come anche l'abuso di alcol, farmaci e fumo o la presenza di colesterolo alto, 

trigliceridi e diabete", spiega Aldo Messina, direttore Unità Operativa Audiologia Policlinico Palermo.  

In generale però gli italiani si distinguono per una scarsa sensibilità al problema. "Spesso - prosegue l'esperto - si ritiene che la sordità sia 

un fenomeno fisiologico ma non è sempre così. Anzi, può essere un campanello di allarme per altre patologie e potrebbe aiutare il 

medico ad anticipare la diagnosi preventiva di malattie più importanti". 

Eppure circa la metà degli italiani, di preciso il 54% del campione intervistato, non si è mai sottoposto al test audiometrico, mentre il 31% 

ha effettuato solo un test dell'udito negli ultimi 5 anni. Infine, sempre secondo lo studio, di quelli che hanno discusso la perdita di udito 

con un medico, il 42% ha parlato direttamente con un otorino e il 58% ha parlato prima il medico di famiglia. 

 

                                                                                  Gli sbadigli sono contagiosi ma soprattutto per le donne 

 

Le donne sono più empatiche degli uomini e a dimostrarlo è la 

contagiosità degli sbadigli che per il sesso femminile è maggiore.  

E' il risultato di una ricerca condotta da un gruppo di etologi 

dell'Università di Pisa che è stata appena pubblicata sulla Royal 

Society Open Science, la rivista della Royal Society britannica.  

Ivan Norscia, Elisa Demuru ed Elisabetta Palagi del Museo di storia 

naturale dell'ateneo pisano hanno osservato per cinque anni, dal 2010 

al 2015, un campione composto da 48 uomini e 56 donne durante le 

loro usuali attività quotidiane e la ricerca non solo ha confermato che 

parenti e amici si contagiano più frequentemente rispetto alle persone 

che si conoscono appena, ma ha anche rivelato per la prima volta che 

le donne rispondono più frequentemente degli uomini agli sbadigli 

altrui.  

"La contagiosità degli sbadigli - spiega una nota dell'università pisana - 

è un fenomeno che ha basi empatiche e infatti l'empatia si basa sulla 

capacità di recepire e fare proprie le espressioni facciali altrui attraverso un meccanismo che a livello neuronale è mediato dai neuroni a 

specchio che ci rendono sensibili alle emozioni degli altri".  

Lo studio, ha affermato Elisabetta Palagi, dimostra "anche a livello etologico la maggiore capacità empatica delle donne: una capacità già 

radicata profondamente nella natura materna e confermata da numerose evidenze psicologiche, cliniche e neurobiologiche". 
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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 quarta) 

 

25 novembre 2014 : Visita Ufficiale al Comune di Catania 

 il Sindaco Avv.Enzo Bianco, nelle vesti di cicerone ufficiale  -accompagnato dal cerimoniere Luigi Maina- riceve i ragazzi, genitori, 

animatori e la Comunità tutta del S. Filippo  Neri di Via Teatro Greco, per una Visita Ufficiale al Comune di Catania.  

Grande l’emozione suscitata nell’ammirare i saloni, i quadri e le preziose suppellettili, in dotazione alla Sede Comunale, dove, nel 

passato,nel corso di visite ufficiali, Autorità Civili, Politiche, Religiose e Capi di Stato, hanno apposto firme e dediche nel  Registro  

d’Onore apposito ,gelosamente conservato. 
 

16 Dicembre 2014 :  Inizia la Novena di Natale                                                                                                                                 

Come ogni anno iniziamo il Periodo Natalizio con la Novena, ricca di interventi sul tema.  

Subito dopo le preghiere della sera ecco la Tombola tanto attesa, da piccoli e grandi. E i premi? Quest’anno, effettivamente si era in crisi 

economica (e che è una novità questa?) per via delle spese sostenute per la ristrutturazione della cappella del Crocifisso e del salone Don 

Bosco. Affidiamoci dunque alla Provvidenza,e chissà che ancora una volta…..  
 

17 dicembre 2014 :   … a sorpresa, … 

Infatti, a sorpresa, grazie alla mediazione di Pippo Conti, nostro impegnato exallievo, giunge una bella notizia, con un carico di tanti premi 

e giocattoli.  

Cos’era successo? Presto detto. Il nostro Giuseppe o Pippo Conti, era in contatto, tramite la figlia, con la Scuola materna “Narciso” di 

Catania, dove la maestra Sig.ra Giovanna Laineri, aveva deciso, con un bel gesto, di devolvere il proprio regalo di Natale fattogli dai suoi 

alunni, per un’azione benefica e caritativa. E’ bastato un accenno …ed ecco che il miracolo diventa realtà. La Maestra Laineri pensa di 

destinare l’intera somma raccolta per l’acquisto di panettoni, giocattoli, palloni, puzzle, caramelle, dolciumi ecc. per le tombole serali del 

nostro Oratorio, mettendo tutto a disposizione per le estrazioni giornaliere.   

E’ festa così ogni sera e per tutto il periodo della Novena, durante il quale riusciamo anche ad ospitare spettacoli prodotti da Comunità, 

Parrocchie ed altre realtà come l’Orchestra Infantile Falcone-Borsellino di  S. Cristoforo.   

Non mancano i Tornei e campionati a rapido svolgimento, per tutti: continuano le attività sportive con le PGS (Polisportive Giovanili 

Salesiane) che iniziano i vari campionati, il Corso di giornalismo e quello di danza, mentre si intensificano gli approfondimenti per i nuovi 

cooperatori salesiani, la cui Promessa solenne è già fissata per il 25 Gennaio 2015 in Cattedrale, con la celebrazione eucaristica 

presieduta dall’Arcivescovo. 

Intanto elaboro il nostro pensiero natalizio, come unione Exallievi - SezioneTeatro Greco con l’augurale espressione: “Tra poco sarà 

Natale,è un Evento e Segnale. Auguri”, inviato agli amici e conoscenti. Su Facebook postiamo una apposita illustrazione creata da mia 

figlia Federica, per tutti coloro che si approssimano al Natale in solitudine, in compagnia d’una bottiglia e in attesa di un evento che cam-

bi il loro modo di vivere,seduti su di un marciapiede di Via Della Speranza, l’unica Via che conduce alla certezza della Vita e della Verità. 
 

24 dicembre 2014 : Vigilia del Santo Natale  

Fissata la celebrazione per le ore 19,00, come ogni anno, con la chiesa stracolma, procediamo alla S.Messa del Natale, celebrata da Don 

Francesco Bontà (la Bontà è davvero la madre di tutte le virtù…) in clima festoso e solenne la partecipazione è totale e commovente al 

Gloria.  

Ciliegina sulla torta la sorpresa finale di regalini a tutte le famiglie presenti (Babbo Natale e caramelle). Scambio di Auguri finale e 

comunicazione di…riposo per appena due giorni.  Il 25 ed il 26 dicembre l’Oratorio rimane chiuso …ma riapre subito il 27 e sino al 30 

dicembre con le normali attività e tombole serali.  L’anno di Grazia 2014 volge al termine. 
 

3 gennaio 2015:  Celebrazione della festività della Sacra Famiglia 

S.Messa Comunitaria mattutina e Oratorio aperto.    6 gennaio 2015-Befana dei ragazzi in Piazza Duomo con canti,balli e giochi 

coinvolgenti i ragazzi e passanti-a seguire S.Messa-celebrata in Cattedrale-a chiusura della mattinata distribuzione di giocattoli a tutti i 

ragazzi presenti.        
 

7 gennaio 2015: Inaugurazione dei Mercoledi di S.Agata 

Alla presenza della comunità Oratoriana  “In cammino con Sant’Agata”, celebrazione eucaristica all’interno della Cappella di Sant’Agata, 

presieduta da Don Francesco Bontà ed avvio dei mercoledì dedicati alla Patrona di Catania . 
 
 
 

                                                                                                                         Piero Privitera   –   4  continua 


