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                                               La Giunta Musumeci 
 

In queste ore il neo Presidente della Regione Siciliana, l’on. Nello Musumeci ha formalizzato la sua prima giunta.  

Ne fanno parte:  Gaetano Armao (vicepresidente della Regione ed assessore all'Economia)  

                               Edy Bandiera (assessore alle Risorse agricole) 

                               Toto Cordaro (assessore al Territorio) 

                               Marco Falcone (assessore alle Infrastrutture) 

                               Vincenzo Figuccia (assessore all'Energia) 

                               Bernadette Grasso (assessore alla Funzione pubblica ed agli Enti Locali) 

                               Mariella Ippolito (assessore alla Famiglia) 

                               Roberto Lagalla (assessore alla Formazione e Istruzione) 

                               Sandro Pappalardo (assessore al Turismo) 

                               Ruggero Razza (assessore alla Sanità) 

                               Vittorio Sgarbi (assessore ai Beni culturali) 

                               Mimmo Turano (assessore alle Attività produttive) 

 
 

Nella tornata elettorale del 5 novembre l’on. Musumeci, espressione della coalizione del centro destra,  raccogliendo la 

percentuale del 39,80 %, aveva superato Giancarlo Cancelleri (Movimento 5 Stelle, 34,70%), Fabrizio Micari (centrosinistra, 

18,70 %), Claudio Fava (sinistra, 6,10 %) e Roberto La Rosa (indipendentisti, 0,70%).  
 

Ottimo il risultato delle liste provinciali dell’U.D.C. che, con 134.124 voti pari al 6,9 %, hanno portato a Sala D’Ercole i 

seguenti 5 deputati: Giovanni Bulla (Catania), Cateno De Luca (Messina), Vincenzo Figuccia (Palermo), Margherita La Rocca 

(Agrigento) ed Eleonora Lo Curto (Trapani); a questi si aggiunge Mimmo Turano eletto con il “listino” del Presidente. 
 

I 13 onorevoli espressi dalla provincia di Catania sono risultati essere: Giovanni Bulla (U.D.C.), Anthony Barbagallo (P.D.), 

Francesco Cappello (M5S), Gianina Ciancio (M5S), Giuseppe Compagnone (Popolari e autonomisti), 

Nicola D'Agostino (Sicilia Futura), Marco Falcone (Forza Italia), Angela Foti (M5S), Gaetana 

Galvagno (Noi con Salvini – Fratelli d’Italia), Jose Marano (M5S), Alfio Papale (Forza Italia), Luca 

Sammartino (P. D.), Giuseppe Zitelli (Diventerà Bellissima). 
 

A tutti i neoeletti un sincero augurio di un lavoro fecondo ed efficace, capace di saper rispondere 

alle giuste e legittime attese del popolo siciliano. 
 

                                                                                                      Orazio D’Antoni 



 

 

La XIII Giornata sociale diocesana di Catania 

 
 

 

Sabato 18 novembre nell’Aula Magna del 

Seminario arcivescovile di Catania si è svolta 

la XIII Giornata sociale diocesana, con il tema 

“Costruiamo insieme la Città-Comunità. Un 

cammino di democrazia partecipativa”.  

 

Ad inizio dei lavori l’arcivescovo mons. 

Salvatore Gristina, riprendendo un passo 

della preghiera iniziale da lui presieduta “Se il 
Signore non costruisce la Città, invano vi 
faticano i costruttori”, ha augurato a tutti 

partecipanti di <fare piena esperienza di 
costruire insieme la Città-Comunità, insieme 
con Dio, per non rendere vana la nostra 
fatica> ed evidenziato la benemerita attività 

dell’Ufficio diretto dal sacerdote Piero 

Sapienza.  

 

Padre Sapienza ha, quindi, evidenziato come il perno attorno al quale hanno ruotato le tematiche delle 

“Giornate” sia stato quello della democrazia partecipativa, per creare una coscienza “politica” e formare 

una rete di iniziative che hanno lo scopo di avvicinare i cittadini alla politica.  

 

Il prof. Andrea Bettetini, ordinario di Diritto ecclesiastico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Catania e dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” in Milano, ha, poi, svolto la prima relazione “La città 

come relazione sociale”. Ha rappresentato l’opportunità di estendere il controllo di qualità, relativo alle 

procedure e all’efficacia dell’attività svolta, che già si applica nel mondo produttivo ed universitario, anche 

nel mondo della politica e dell’amministrazione della città; e la necessità di una solida formazione per tutti 

alla responsabilità sociale e personale. 

 

Il prof. Matteo Ignaccolo, associato di “Pianificazione e Progettazione dei Sistemi di Trasporti” del Corso di 

laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Trasporto” dell’Università di Catania, ha relazionato su 

“Mobilità sostenibile nelle aree urbane: migliorare l’accessibilità”. In particolare ha evidenziato le priorità 

organizzative e strutturali in grado di rendere vivibile la città per l’uomo e l’urgenza di rivisitare la 

Governance locale allo scopo di conseguire una mobilità sostenibile socialmente, economicamente ed 

ambientalmente. 

 

Sono stati quindi attivati gruppi di studio con rappresentanti di parrocchie, associazioni e movimenti che 

hanno approfondito le questioni connesse alle seguenti tematiche: città e relazioni sociali, accoglienza, 

contrasto alla povertà, disabili ed anziani, tutela dei minori; città e politiche abitative, periferie, 

collegamenti, infrastrutture e mobilità sostenibile; il lavoro, la formazione, le politiche di inclusione, i 

giovani e i disoccupati; l’area metropolitana, la vocazione turistica e culturale, l’area industriale; il 

Municipio, le municipalità, partecipazione, funzionalità, efficacia; i servizi comunali, l’informatizzazione, la 

struttura amministrativa, la partecipazione dei cittadini.  

 

Padre Sapienza ha, infine, dato appuntamento a marzo in concomitanza con la <Via Crucis del Lavoratore>, 

per la presentazione del documento di sintesi della “Giornata” e comunicato il prossimo avvio di 

interessanti iniziative. 
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                     NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   PPPrrriiimmmaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

Tra  i  Cortili   del   Quartiere: Viaggio tra realtà storica, sociale e urbanistica; denominazioni e curiosità. 
 

Accanto alle numerosissime Corti e cortili  privati, non  censiti in Toponomastica, la cui unica 

indicazione è il numero civico della strada, ma al cui interno si aprono immensi spazi con decine 

di abitazioni terrane -esistenti nel territorio della Prima Municipalità Catanese, ritroviamo lo 

spirito e l’intraprendenza, unitamente all’arguzia e liscìa etnea, tipica, e  unica, nelle 

denominazioni che ancora si riesce a leggere.  
 

Basta prendere un semplice stradario per accorgersi che esiste un Cortile Gallinaccio e poi un 

cortile Canarino, così pure il Cortile Anguilla, ed ancora il Rondinella, o il Capinera.  

Altre denominazioni di riguardo sono il Cortile Pace, il San Pantaleone, il Benevento e non 

potevano mancare quelli dedicati alle Arti, Mestieri e Invenzioni, quali il Cortile Fuochisti, o 

quello delle Carroz-ze, il Massara, il Gammazita (annoverato tra le storie o leggende). 

Certo, curiosità e modi di dire o vivere rappresentano il Cortile Quattro Corrole, il Rifugio, il 

Breve, il Cortile Banca (pare esistesse una organizzazione dedita al gioco della Riffa - alias 

scommesse  clandestine…), ma abbiamo anche individuato e visitato, come gli altri, il Cortile 

Sparavito, il Due Sbocchi, il Galileo ed il Toro, il Giobbe, ed il Cuntrò, il Cortile Collegio ed il 

Castro, il cortile Croce e quello Delle Grazie, il Giove, il Rubinetto ed il Cortile Palle (…mah ! ). 

Non esaustive le indicazioni ma possiamo continuare con i Cortili Della Verbena, Magnolia, 

Maura, Tre Uscite, Caliò, Guanto, Mancuso, Cona, Pispisella, Tavano, Giove, Palao, Todaro, 

Pergola, Borea, Fanale, Laudani, Giuliano, e Doberdò. 
 

Bastano ad indicare uno stato di aggregazione sociale, che sin dai  tempi passati hanno 

configurato e dimostrato uno stato di condivisione di spazi pubblici, modelli di vita ispirati a 

genuina, pura, solidarietà, continue interrelazioni, non vincolate, ma sempre aperte a nuove 

interpretazioni.  
 

Oggi siamo alla ricerca di un convivere partecipato, di una dinamica di gruppo quale azione 

gemmatica di un nuovo processo di vita sociale e culturale, di un nuovo vivere collettivo che 

sappia di antico e moderno. Condivisioni, aperture, conoscenze, scambi di informazioni, di curiosità, ricette, 

notizie, sembrano lontano mille miglia dalla odierna realtà, ma una volta, ed ancora oggi, all’interno dei cortili, 

queste abitudini sono al-l’ordine del giorno, senza bisogno di Amministratori Condominiali…  
 

Mentre adesso, ahimè, c’è gente che pur abitando nello stesso pianerottolo non si conosce, né si saluta. E 

l’educazione civica non si  insegna più a scuola (Agenzia educativa in crisi)…  

Superata, quindi, la novità della riscoperta di tali spazi, occorrerebbe orientare le scelte politiche verso obiettivi di 

rivitalizzazione sociale.  
 

Questa ritengo sia la PRIMA NECESSITA’ nella nostra PRIMA MUNICIPALITA’, o per meglio dire: perché non 

muovere dall’esistente recuperato e, promuoverlo al ruolo di pilota culturale e sociale della città, quale nuovo 

modus vivendi?  
 

E’ una opportunità da esaminare bene perché potrebbe indicarci nuove vie in una irripetibile tensione civica tra il 

“già ed il non ancora”.  
 

Vogliamo rifletterci un po’? 
 

                                                                                                                                                     Piero   Privitera 
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                              NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

 

Questo mese con la Quarta Commissione “Servizi sociali e scolastici”, di cui sono Presidente, abbiamo 

avviato la progettazione delle attività natalizie della Circoscrizione che comprenderanno tre iniziative: un 

concorso di disegno per la scuola primarie e secondarie di primo grado a tema “Il mio Natale” con 

premiazione dei migliori disegni che verranno scelti per ogni categoria, una tombolata di beneficenza come 

momento di aggregazione per i residenti ed in particolare gli anziani del quartiere ed il 6 Gennaio una festa 

in piazza Aldo Moro con l’arrivo della “Befana”, che porterà dolci e caramelle! 

La festa è organizzata in collaborazione con l’Associazione di volontariato e protezione civile “Gruppo 

Volontari Italia” con lo scopo di allietare ed intrattenere i bambini del quartiere e le tantissime famiglie che 

da ogni parte della città e dell’hinterland portano i bambini nell’area giochi del parco di Vulcania, parco che 

abbiamo contribuito a migliorare nel corso di questi anni. 

L’evento, già inserito all’interno del manifesto natalizio degli eventi del Comune di Catania, conta di avere 

una maggiore copertura grazie anche alla pubblicità che sarà fatta sui social network e gli organi di stampa. 

Per cronaca e trasparenza è importante ricordare che tutti i progetti ed iniziative saranno auto finanziati da 

noi Consiglieri e non comporteranno alcun onere a carico dell’Amministrazione, se non la concessione degli 

spazi comunali. 

Paolo Ferrara  

 
 

862 volte GRAZIE! - Grazie di cuore agli 862 amici che mi hanno dato la loro fiducia come 

rappresentante al Parlamento della Regione Siciliana.  

Seppur non eletto, faremo tesoro di questa esperienza per il futuro percorso politico ed umano, sempre a 

contatto con le persone, la gente della città e il territorio. 

L’ottimo risultato della lista e la vittoria di Nello Musumeci in cui abbiamo creduto contribuiscono ad essere 

ancora una volta PROTAGONISTI nelle scelte future.  

Ancora una volta… INSIEME. 

 

Paolo Ferrara  

 

pagina 4  



                                                                                          IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

 

                                                       Giornata nazionale Parkinson, è possibile la prevenzione? 
 

Il 25 novembre è stata  la “Giornata” dedicata al 

Parkinson, alla ricerca delle sue cause e dei fattori 

protettivi. Oggi in Italia si contano circa 300.000 

persone con la malattia di Parkinson, nei prossimi 

15 anni questo numero è destinato a raddoppiare 

al ritmo di circa 6.000 nuovi casi l’anno, di cui la 

metà ancora in età lavorativa.  

Tante le iniziative messe in campo per l’occa-

sione. Se ne ricordano due: 

“Annunciamo l’avvio del primo studio italiano multicentrico osservazionale per la valutazione dei fattori di rischio 
e dei fattori protettivi della malattia di Parkinson – ha dichiarato Alfredo Berardelli, Presidente Fondazione LIMPE 

per il Parkinson Onlus – Dip.to Neurologia e Psichiatria, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I. È 
probabile che diversi fattori differenti lavorino insieme per creare i cambiamenti cerebrali responsabili della 
malattia ma non era mai stato fatto uno studio volto a individuare le possibili associazioni tra i diversi fattori che 
possono influenzare la malattia e valutare l’associazione tra fattori di rischio e fattori di protezione per verificare 
la possibilità di prevenire il Parkinson o rallentarne la progressione”.  

“Quando parliamo di Parkinson non pensiamo più al solo tremore, ma sappiamo che dobbiamo pensare a 
un'intera vita che cambia e a un contesto familiare e sociale, basti pensare che in un caso su cinque i sintomi i-
niziali compaiono prima dei 50 anni”, ha dichiarato Pietro Cortelli, Presidente Accademia LIMPE-DISMOV, Uni-

versità di Bologna - DIBINEM Ospedale Bellaria.“Intendiamo premiare le idee e i progetti del mondo dell’as-
sociazionismo e del No Profit che si impegna ogni giorno per migliorare la qualità di vita delle persone con 
Parkinson e di chi se ne prende cura. Sosterremo le migliori iniziative a supporto dei processi sociali e culturali che 
aiutano a rimanere membri attivi della società e favoriscono lo sviluppo delle capacità di socializzazione” 
 

 
 

                                                                                                    Buono come il pane, oppure no? 
 

Da cosa dipendono le caratteristiche fisiche, chi-

miche ed organolettiche del pane ? Quali fattori 

influenzano la nostra percezione di consumatori ? Il 

pane prodotto con grani antichi è veramente più 

buono e più salubre di quello prodotto con grani 

moderni? 

Un team di ricercatori del CREA, del centro di Ce-

realicoltura e Colture industriali, ha studiato l’in-

terazione fra 4 importanti fattori della panifica-

zione (genotipo di frumento, tecnica di macinazione, agente lievitante e tipo di cottura) e le proprietà chimiche, 

fisiche e organolettiche del pane, precisandone il ruolo nel determinare sapore ed odore. E’ emerso che ciò che 

influenza in maniera decisiva il prodotto finale è il tipo di macinazione (pietra piuttosto che cilindri), seguita dagli 

altri fattori (varietà impiegata, tipo di lievitazione, cottura). Contrariamente a quanto comunemente si pensa, il 

genotipo grano antico o grano moderno risulta apprezzabile solo nel determinare l'aspetto e la consistenza della 

crosta e della mollica. L’agente lievitante (lievito di birra o pasta madre) ha effetto principale sull'alveolatura ed 

odore, mentre la cottura (forno a legna o a gas) ha un ruolo marginale. Sono quindi le tecniche di lavorazione 

della granella e degli impasti a rendere il pane veramente profumato e gustoso.  

Pertanto lo studio CREA, pubblicato sui Scientific Report di Nature, destituisce di fondamento la convinzione che il 

pane di grani antichi, rispetto a quello di grani moderni, abbia un sapore o un odore migliore.                               
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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  

(ultima puntata) 
 

Doverosamente, abbiamo l’obbligo di alcuni particolari ringraziamenti a chi ci è stato vicino, dunque con devota 

riconoscenza intendiamo ricordare coloro che ci hanno sostenuto, spronato e collaborato in questa fatica: 

• a Sua Santità Papa Francesco, per la Solenne Benedizione inviataci poco prima della Inaugurazione dei  

Festeggiamenti; 

• ai miei familiari, per avermi sopportato, nonostante abbia rubato del tempo prezioso, loro dovuto, nei 

periodi dedicati all’Oratorio per la raccolta dei dati, documenti, foto e quant’altro;       

• a Don Giuseppe Costa -sdb- che più d’ogni altro ci ha insegnato a Camminare Secondo lo Spirito, 

guidandoci e lasciando profonde radici che, germogliando, hanno dato vita a 

belle fioriture salesiane. Grazie ! Perché andando via, chiamato ad assumere 

altri, alti e prestigiosi incarichi, inerenti il proprio Ministero, ha accettato, 

affrontando con abnegazione e spirito missionario ciò  che il futuro gli 

riservava. Avrà sicuramente sofferto molto, nel  lasciarci... Ha vissuto 

all’Estero e probabilmente avrà anche patito la solitudine e lontananza, ma 

nella certezza che le nostre continue intenzioni di preghiera lo 

accompagnavano sempre, donandogli vicinanza e conforto fraterni. La 

specifica ed assoluta preparazione raggiunta lo hanno condotto, dopo le 

nazionali esperienze di Direzione del Bollettino Salesiano e della L.D.C. (Libreria Dottrina Cristiana), di 

filato ad assumere la Direzione della L.E.V. (Libreria Editrice Vaticana)… Ma ci pensate bene? Un nostro 

ex Direttore di Oratorio che diviene l’EDITORE del PAPA !!  
 

Adesso, no, non è il caso di tirare le conclusioni, perché nessun ciclo o progetti si sono conclusi.  Si tratta di 

continuare e siamo sempre pronti ad accettare le prossime sfide, le prossime avventure, in quanto tutto viene 

esplicato con la più “normale salesianità”. Nulla di speciale o di particolare, soltanto lavoro, programmazione e 

disponibilità, grazie anche a qualche intervento… dall’Alto, da Molto in Alto, a sorreggerci per portare avanti ciò 

che era nelle nostre intenzioni. 
 

Non è che adesso ci fermeremo; continueremo come se nulla fosse accaduto in questo periodo celebrativo.  

Semmai passeremo il testimone della staffetta ad altri che già incalzano. Certo che al solo pensiero di quello che 

è stato fatto, nel nostro piccolo, nel corso dell’anno celebrativo, quasi giornalmente, viene la nevrosi e lo stress 

ci potrebbe assalire. Ma spalle larghe, grande dedizione e molta disponibilità ci consentono di affrontare 

serenamente il domani.  Per  loro, per i  nostri e vostri ragazzi, sicuri di poterne fare: “Buoni Cristiani ed Onesti 

Cittadini”. Tutto ciò permeato da alcune indicazioni di Grandi Santi e Dottori della Chiesa. Ne citiamo alcuni: 

“Ama e fai quello che vuoi” (S.Agostino); “Mi basta sapere che siete giovani perché vi ami molto” (Don 

Bosco);  “La morte ma non il peccato” (S.Domenico Savio); “Il cuore conosce ragioni che la Ragione non 

conosce” (B.Pascal); “Cristo cammina per tutte le strade del mondo, nessuno può dire di non averlo mai 

incontrato” (F. Mauriac). 
 

Sentitamente, un ricordo particolare ai tanti (ma non tutti) salesiani conosciuti e transitati qui da noi : Don 

Anzalone, Don Chinnici, e via via tutti gli altri sacerdoti -sdb- quali  Don Emma, Scucces, Mangiaratti, Vella, 

Luvarà, Callari, Rizzo, Maccarrone, Curto, Fronte, Di Guardo, Donzelli, Politi, Ravalli, Fiorenza, Leanza, Tetto, 



Nicolosi, Raineri, Astuti, Naselli, Benintende, Frasca,   Bongiorno, Di Benedetto, Frattallone, Landolt, Frusteri, 

Scarpato, Cassaro, Alberti, Giordano (Nino e Piersante), Fabbian, Lagorio, Calabrò, Ausini, Urso, Calapaj, Longo, 

Russo, Costanzo, Solarino, Di Mauro, D’Amico, Ricceri, Tringale, Caltabiano, Giammello, Orto, Sarto e poi ancora 

Coadiutori e collaboratori, ovvero i Sigg. Mangiapane, Saitta, Cirino, Mazzola, Pin-tabona, Don Salvaturi, Don 

Alfio il cuoco ed i  Delegati e Dirigenti Alfio Speranza, Franco Gisabella, Gaetano Bordonaro, Enzo Farruggio, Turi 

Mobilia, Pippo Mascolino, Turi Romeo, Francesco Geracà, Pippo Garozzo, Tino Vittorio, Benedetto Fichera, 

Angelo Privitera, Strano P., Orazio Fiorito, Angelo Mascali, Pippo Di Mauro, ed umilmente chiedo perdono per 

tutti coloro che sto dimenticando. Un particolare ringraziamento per l’esempio e la testimonianza impressa su 

di noi al Cav. Santo Sorace e la moglie Cristina ed al Comm. Federico Di Marco e la moglie Adele, per le  

elargizioni  sostenute, durante gli anni, stante le conti-nue ed improrogabili necessità finanziarie che ogni giorno 

ci assillavano ed ancora adesso imperversano. 

Ancora un ricordo ed un amorevole ringraziamento va a tutti gli Animatori, vecchi e nuovi, a chi c’era ed a chi gli 

è succeduto, ex allievi ed aspiranti, ai Veterani, ai Genitori ed a tutti coloro che a qualunque titolo hanno 

frequentato, ai ragazzi e ragazze di ieri e di oggi, ai semplici oratoriani, ai salesiani visitatori e di passaggio, ai 

missionari e Coadiutori, ai Cooperatori ed Amici, Exallievi e residenti del quartiere che hanno avuto a cuore il 

nostro progetto e le sorti  dei progetti e programmi in itinere. A Tutti va il nostro più grosso GRAZIE, per la 

presenza, per la dimensione umana, salesiana e di  intensa  spiritualità che ci hanno donato, per gli stimoli ed 

incoraggiamenti, nei momenti di crescita, per averci assicurato, anche con la sola semplice presenza, che 

dovevamo continuare, perché nel solco  del giusto, nella nostra opera anche nei momenti di stasi o di… panico. 

Indubbiamente senza di loro, senza di Voi tutti, non ce l’avremmo fatta.     
 

Credo sia davvero sia tutto, o quanto meno che possa bastare per potere gridare : “ W il San Filippo Neri, 

vecchio”, ma sempre giovane nel cuore, nella mente e nelle evangelizzanti attività  che ...tanto bene ed orgoglio 

assicurano all’intera COMUNITA’ Cittadina di Catania, “ca cchiù sta e cchiù bella addiventa”, come asseriva uno 

degli exallievi il grandissimo attore catanese e nazionale, TURI FERRO. 

FINE  -  Piero Privitera  

 

 

 8 Novembre 2015 / 8 Novembre 2017:   Storia che ha avuto inizio l’8 di novembre 1885.  


