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                                                 Sicilia: ultimo atto ? 
 

Le cronache politiche dei giornali e delle televisioni nazionali hanno riportato le notizie delle dimissioni 
dell’assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino a seguito di una presunta intercettazione telefonica tra il presidente 
Crocetta e il suo medico personale . 
La frase detta (o non detta)era quella ‘’di eliminare la Borsellino come suo padre’’Cosi’ diceva a Crocetta il suo medico 
personale. E’ emerso dalle altre intercettazioni, uno spaccato della sanità siciliana diverso da quello che ci volevano far 
credere. 

Le scelte non sempre erano dettate da imparzialità e rigore ma condizionate da influenze non molto adamantine e 
tutte provenienti da una cerchia ristretta vicina al presidente.  

Il dato politico è disarmante, è una bocciatura a tutto campo dell’azione politica e dell’operato di questo governo 
negli ultimi due anni. Registriamo una totale assenza di programmazione sul futuro della Sicilia, una crisi quasi irreversibile 
dove la disoccupazione è alle stelle, le imprese chiudono e più di prima le famiglie avvertono le difficoltà economiche. 
Crocetta voleva fare la rivoluzione, ha smontato sistemi che nel bene e nel male davano lavoro a migliaia di famiglie non 
riuscendo più a rimontare il sistema. Una rivoluzione mancata. La formazione, i precari, le provincie, i trasporti, la Sicilia 
spaccata in due dall’autostrada Catania Palermo interrotta dal dissesto idrogeologico. 

Il problema non è andare subito alle elezioni, ma costruire un progetto politico alternativo, serio e ampio, 

collaborando con le forze politiche che si identificano in questo processo virtuoso. 

Il nemico in questo momento è l’antipolitica. 
          Non si può consegnare la Sicilia a chi fa della demagogia e del populismo un mestiere. 
          Dobbiamo creare le condizioni affinchè ci siano prospettive diverse per il tessuto economico e produttivo, non può farsi   
          occupazione con il ‘’reddito di cittadinanza’’ ma con le imprese che devono riprendersi, crescere e tornare ad assumere.   
          Peraltro molti anni fa, una forma di reddito di cittadinanza fu già sperimentato negativamente nelle grandi città. Si  
          chiamava ‘’reddito minimo d’inserimento lavorativo’’ fu un fallimento e uno spreco di risorse. 

I fondi europei con la nuova programmazione 2014-2020 rappresentano l’ultima spiaggia per una ripresa che si 
presenta difficile e improbabile. C’è una capacità programmatoria ? 

Credo allora, che la Sicilia abbia bisogno di un alleanza ampia per 
governare bene e al pieno, superando steccati ideologici, nell’interesse 
prioritario dei siciliani. 

I siciliani potranno scegliere con lo strumento delle primarie un 
candidato che li rappresenti tutti e che sia capo di un alleanza che punti alle 
riforme sostanziali e strutturali della Sicilia. 

La Sicilia deve ripartire 

                                                                                                               Orazio D’Antoni   
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                                                                                                                                                                  OOOgggnnniii   tttaaannntttooo   ppprrrooovvvooo   fffaaassstttiiidddiiiooo 

 

“….Pur  non essendone  un appassionato, di  cose politiche, di questi  tempi  

mi sta capitando molto spesso, che mi  sento davvero  infastidito….” . 

Questo è il commento “rubato” a Villa Varagghi (villa Pacini), tra due anziani 

Come non dargli ragione mi chiedevo,mentre ero tentato di 

restare per ascoltare i loro discorsi. Ho preferito rinunciare, consapevole di 

quello che ogni giorno sta succedendo,dalle nostre parti. 

Editoriali al veleno sul nostro maggiore quotidiano; 

anticipazioni sul degrado irreversibile della nostra regione, provocazioni su 

Autonomia  si,  o Autonomia  no, repliche di parlamentari adesso 

all’opposizione. Ma la drammatica situazione delle persone che oggi 

soffrono la disoccupazione e dei  tanti, troppi, anche la miseria, non sembra 

sia stata messa al punto primo dell’agenda politica nostrana.  

Con queste premesse, ci riteniamo,a dir poco, offesi  e 

oltraggiati ! Forse non si rendono conto della levata di scudi dell’uomo 

buono.   

Chi si fa avanti proponendo gazebo, chi referendum, ma a nessuno sta venendo in mente che la gente 

vorrebbe, solo se potesse, cacciarli via tutti indistintamente?  

No, personalmente non ce l’ho con la Politica (il più alto senso della carità nella sua accezione pura), ma con queste 

persone che ci hanno governato,  si !!  La gente non vuole andare più a votare, forse ha capito. O chi  ancora  ci va, lo fa, 

manifestando,  proteste e  rabbia, cerca asilo, e non sapendo dove andare, sceglie un ….rifugio,  altro che Albergo a 5 stelle. 

Assistiamo ancora a dibattiti, proposte per mobilitare referendum, ma intanto arretriamo, senza speranza di 

crescita, di sviluppo economico. Politici assenti o al riparo da attacchi avversari, scrittori graffianti e provocanti, editorialisti 

che difendono la casta, chi difende l’indifendibile.  

E il nuovo che dovrebbe avanzare?  

Da Garibaldi e l’Unità d’Italia, alle attuali chiacchiere vacanziere  o  da  sotto l’ombrellone ci hanno stancato. 

Davvero. E la parità dei diritti? E  l’Equità d’Italia, visto che l’Unità già l’abbiamo(dolce eufemismo) e le carenti 

infrastrutture, i ritardi dei treni, locali e nazionali, il Ponte sullo stretto (non quello crollato di Himera) che un giorno si e 

l’altro no, viene riammesso alla discussione, e le tariffe aeree?  Basta !!  Anzi no, ci mancava la “querelle” delle 

intercettazioni tra Crocetta, Tutino, le frasi incriminate contro la Borsellino e le speculazioni sull’anniversario di Via 

d’Amelio. Sarà il caldo di questo Caronte? (non quello dagli occhi di bragia che traghettava anime..) 

Tanto l’Inferno non ci manca…, bene e adesso che famo ?   

Boh,chissà cosa succederà.  L’unica via d’uscita sembrerebbe quella di andare al voto anticipato, come chiede 

gran parte della cittadinanza, col rischio di tanti deputati che perderebbero i loro scranni, le  poltrone, le loro sedie dorate e 

imbottite, le prebende, i benefit e tante altre concessioni….,per  intanto è questo, quello che vuole e che si merita una 

grande  SICILIA  DEMOCRATICA. 

Godiamoci le vacanze e buona Estate Sicilia, nella fattispecie a chi ci segue, nostri cari amici lettori. 

                                                                                                                                                         Piero  Privitera  
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                                                                                             NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

 

 

 

 

 

Questo mese ho presentato in 

Consiglio una interrogazione 

riguardo la scarsa illuminazione 

che interessa la piazza a Sud di 

Piazza Cavour, la quale risulta 

ulteriormente aggravata dalla 

mancanza di un lampione. 

In particolare , si afferma nella 

interrogazione che tale 

problematiche potrebbe essere 

facilmente risolta mediante 

l’installazione di un lampione 

tra i civici i 2 e 4 , spazio che 

avrebbe dovuto essere già 

interessato dall’installazione di 

una lampada visto che esse 

sono regolarmente presenti 

negli spazi adiacenti. 

Piazza Cavour è stata già più 

volte oggetto di segnalazione 

da parte mia e oggetto di 

relazione della II Commissione 

a cui sono assegnate proprio la 

manutenzione e le aree verdi. 

Attendiamo al più presto 

risposte dall’Amministrazione. 

 

Vi esorto a contattarmi per eventuali segnalazioni riguardo criticità e problematiche dei nostri quartieri 

al mio numero 327-6350910 . 

E’ occasione gradita per porgere a tutti i lettori di Ad Gentes i migliori auguri di buona vacanze. 

 

Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                         IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 
 

 

 

                                                                                       App avvisa bevitori se alzano troppo il gomito 
 
 
Un'app va in soccorso, anche psicologico, di chi alza troppo il 
gomito, segnala con un beep quando si butta giù un bicchiere di 
troppo. L'ultima frontiera delle applicazioni per smartphone 
applicate alla salute è apparsa sulla rivista British Medical Journal 
(BMJ) Innovations.  
L'Alcohol Tracker consente agli utenti di tenere il conto del numero 
di birre, shot di superalcolici o bicchieri di vino consumati in un dato 
giorno, per aiutarli a gestirne meglio l'assunzione. La quantità 
ingerita viene tradotta in unità e registrata.     

Quando il limite raccomandato giornaliero o settimanale viene superato, l'applicazione emette un 'warning', un 
avvertimento. La nuova applicazione è stata sviluppata dai medici e fornisce anche terapie psicologiche di 
sostegno per affrontare la dipendenza e collegamenti helpline per aiutare gli utenti a prendere le distanze da un 
consumo pericoloso. I limiti di alcol sono quelli raccomandati per gli uomini e le donne, previsti dalla linee guida 
nazionali nel Regno Unito (NICE) e il Canada. 
 
 

                                                          Con menopausa 1 donna su 2 aumenta girovita di 5 cm l'anno 
 
 
"Con la menopausa una donna su due va incontro ad un aumento di 
peso in media di 600 grammi l'anno. Ma i chili in più non si 
depositano in modo omogeneo sul corpo, bensì concentrati sul 
girovita, che cresce fino a 5,5 centimetri, provocando malattie 
cardiovascolari e diabete". A mettere in guardia è Rossella Nappi, 
docente di Ginecologia e Ostetricia dell'IRCCS Policlinico San Matteo 
di Pavia, intervenuta all'incontro 'Alimentazione e Menopausa' 
organizzato dal Ministero della Salute presso il Padiglione Italia 
dell'Expo di Milano. 
"Contro questi rischi, la dieta deve prevedere molte fibre, ma anche 

spezie come curcuma e salvia, ovvero 'alimenti funzionali' poiché agiscono anche sul metabolismo", consiglia. 
L'aumento del senso di fame dovuto ai cambiamenti ormonali e agli alti e bassi dell'umore, unito a minor 
movimento fisico, fanno sì che il comportamento alimentare in menopausa si orienti verso frequenti spuntini e 
cibi calorici. "Ma il grasso che va a costituire le maniglie dell'amore - spiega l'esperta - è grasso cattivo, androide. 
Quello che ne deriva non è un problema solo estetico, come denunciano molte, ma cardiovascolare. Provoca 
infatti insulinoresistenza, anticamera di diabete, infarto e ictus, ma anche tumori". 
La dieta giusta non prevede quindi solo il controllo delle calorie, ma la giusta qualità degli alimenti. "Si basa 
sull'assunzione, al posto di pasta e pane di grano duro, di cereali integrali. Grazie alle fibre, infatti, non solo si ha 
un apporto calorico ridotto, ma si modifica il modo in cui bruciamo grassi e zuccheri, diminuendo anche i picchi 
di insulina". Un altro alimento funzionale sono le spezie, che consentono di usare meno sale che provoca 
ritenzione idrica, pressione arteriosa e aumento di peso. 
"La curcuma è un anti-infiammatorio naturale che aiuta in menopausa perché il grasso sulla pancia favorisce le 
infiammazioni che possono provocare tumori", aggiunge Nappi. L'alimentazione può andare poi a sostituire le 
terapie ormonali contro i sintomi da menopausa, sempre meno amate dalle donne. 
"Ad esempio la salvia e il tofu sono ricchi di fitoestrogeni che contrastano la vampata di calore, lamentata da 3 
donne su 4. Inoltre - conclude - i polifenoli del cacao hanno una benefica azione su microcircolazione e, grazie 
alla presenza di serotonina, agiscono sul tono dell'umore". (ANSA). 
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                                                      UUUnnn   uuummmaaannnooo   rrriiinnnnnnooovvvaaatttooo,,,   pppeeerrr   aaabbbiiitttaaarrreee   lllaaa   ttteeerrrrrraaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prossimo 1° settembre sarà celebrata la  

Giornata per la custodia del creato. 

 

 

 

Per l’occasione la Commissione Episcopale per 

i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 

pace e la Commissione Episcopale per 

l’ecumenismo e il dialogo hanno anticipato il 

messaggio che segue dal titolo “Un umano 

rinnovato, per abitare la terra” 

 
 
 

 
1. Leggere i segni, per comprendere i tempi  

 

“Quando si fa sera, voi dite: ‘Bel tempo, perché il cielo rosseggia’; e al mattino: ‘Oggi burrasca, perché il cielo è rosso 
cupo’. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi?” (Mt 16,2-3).  
La risposta di Gesù ai farisei e sadducei invita a leggere i segni – quelli nel cielo come quelli nella storia – per vivere il 
tempo con saggezza, cogliendo, nella sequenza dei momenti, il kairòs  – il tempo favorevole –  in cui il Signore chiama a 
seguirlo.  
Quest’anno, a dare un particolare significato alla Giornata per la custodia del creato, vengono a convergere tanti 
elementi, a partire dall’Enciclica Laudato si’che Papa Francesco ha dedicato alla questione ambientale. Assume poi un 
forte rilievo il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale (“In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo”, Firenze, 9-13 novembre 2015), 
così come il  Giubileo della misericordia che si aprirà l’8 dicembre 2015. Uno sguardo credente cercherà di cogliere nei 
momenti evidenziati i legami che lo Spirito intesse, con una lettura in profondità dei segni dei tempi, secondo 
l’indicazione formulata proprio cinquant’anni fa dalla Costituzione conciliare Gaudium et spes. In questa direzione, 
vorremmo riscoprire in questo Messaggio una “sapienza dell’umano”, capace di amare la terra, per abitarla con sobria 
leggerezza.  

 

 

 

2. Per un umano rinnovato  
 

L’orizzonte del Convegno Ecclesiale di Firenze orienta la Chiesa italiana ad una rinnovata meditazione dello stile di 
umanità che scaturisce dalla contemplazione di Gesù Cristo, il Figlio dell’Uomo. Come ci ricorda il Papa, Gesù “invitava a 
riconoscere la relazione paterna che Dio ha con tutte le creature e ricordava loro con una commovente tenerezza come 
ciascuna di esse è importante ai suoi occhi”.  
UUn creato, dunque, da gustare in tutta la sua bellezza ed in rendimento di grazie, da abitare con coraggio, sobrietà e in 
solidarietà con i poveri, entro la grande comunione delle creature. Un creato riconosciuto, alla luce della Pasqua, come la 



grande opera del Dio unitrino, vivificata e condotta a compimento dallo Spirito creatore (cf. Rm 8,19ss): costituito 
“secondo il modello divino”, è quindi esso stesso “una trama di relazioni”. 
La creazione appare così come spazio da abitare nella pace, coltivandolo e custodendolo, per costruirvi una vita buona 
condivisa.  
L’esperienza di tante generazioni credenti si fa così invito per noi, perché impariamo anche oggi a vivere in tale orizzonte 
la nostra umanità, abitando la terra con una sapienza capace di custodirla come casa della famiglia umana, per questa e 
per le prossime generazioni.  

 
 

 

3. Una casa abitabile per la vita di tutti 
 

Tale sapienza porta in sé sfide e compiti impegnativi. Emerge anzitutto una forte istanza di giustizia, per superare con 
decisione un sistema economico che non si cura dei soggetti più fragili, ma anche una profonda esigenza di 
ripensamento dei nostri stili di vita. Mossi da una spiritualità orientata alla “conversione ecologica”, essi dovranno essere 
leggeri, orientati alla giustizia e sostenibili sul piano personale, familiare e comunitario. Occorre tornare ad apprendere 
cosa  significhi sobrietà, ripensando anche i nostri stili alimentari, privilegiando, ad esempio, le produzioni locali e quelle 
che provengono da processi rispettosi della terra.  
Strettamente connessa a tale importante questione è la difficoltà a garantire il diritto al cibo in un tempo di instabilità 
climatica crescente.  
Sempre più spesso eventi metereologici estremi devastano la terra e la vita delle persone. Siamo invitati a quella 
“responsabilità di proteggere” che impegna le Nazioni a un’azione condivisa per contenere le emissioni che modificano il 
clima e riscaldano il pianeta. È “urgente e impellente lo sviluppo di politiche” affinché “nei prossimi anni l’emissione di 
anidride carbonica e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad esempio, sostituendo i combustibili 
fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile”.  
Il 2015 vedrà un appuntamento fondamentale in tal senso: la Conferenza delle Parti (COP 21), che si terrà a Parigi per 
definire il quadro di riferimento per la tutela del clima nei prossimi anni. La comunità internazionale è chiamata a 
raggiungere accordi vincolanti, capaci di limitare l’entità del mutamento, condividendo impegni e rischi secondo 
giustizia. Vorremmo richiamare, in particolare, l’esigenza di un forte impegno del Governo italiano, per un accordo di 
alto profilo, che garantisca un futuro sostenibile al clima planetario. Contribuire a tale impegno significherà anche per 
l’Italia rafforzare la sostenibilità dell’economia, privilegiando sempre più le energie rinnovabili e potenziando 
l’ecoefficienza, offrendo così anche nuove opportunità di lavoro.  

 
 

 

4. Per una Chiesa in uscita 
 

La Chiesa italiana si sente profondamente coinvolta in tale impegno ed avverte la responsabilità di contribuirvi per 
quanto le è possibile. Alcune indicazioni in tal senso possono venire da una ripresa delle “cinque vie” proposte dalla 
Traccia per il Convegno Ecclesiale di Firenze. Leggendole in relazione alla Giornata per la custodia del creato, vi 
scopriamo l’invito ad essere:  

• una Chiesa che sa uscire da ambiti ristretti, per assumere il creato tutto – anche nelle ultime periferie – come orizzonte 
della propria missione e della propria cura;  

• una Chiesa che sa annunciare il Vangelo, come buona novella per l’intera creazione, come orientamento ad un umano 
capace di coltivarla in modo creativo e rispettoso;  

• una Chiesa che abita la terra, come sentinella, custodendone la bellezza e la vivibilità, contro tante forme di 
sfruttamento rapace ed insostenibile, contro le diverse forme di illegalità ambientale; • una Chiesa che educa – con 
parole, gesti e comportamenti –  a stili di vita sobri e sostenibili, amanti della giustizia ed allergici alla corruzione;  

• una Chiesa che trasfigura il creato, celebrando il Creatore e facendo memoria del suo dono nell’Eucaristia, spazio di 
benedizione vivificante.  

 
 
 

5. Su vie di pace 
 

Percorrendo tali vie accadrà spesso di incontrarvi cristiani di altre confessioni, pure impegnati nella celebrazione di 
questo tempo del creato e mossi dalla stessa profonda preoccupazione.  
Accadrà pure talvolta di scoprire percorsi condivisi con i credenti di altre fedi e con tanti uomini e donne di buona 
volontà. La collaborazione alla custodia del creato costituisce, infatti, anche uno spazio di dialogo fondamentale, un 
contributo alla costruzione di pace al cuore della famiglia umana, in un tempo in cui essa appare minacciata. Accogliamo 
in quest’anno l’invito alla riconciliazione che viene da Dio, sapendo che la pace con il Creatore – lo ricordava il santo papa 
Giovanni Paolo II nel Messaggio per la Giornata Mondiale della pace del 1990 – chiama a vivere una pace profonda con 
tutto il creato.  

 


