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La politica regionale vive momenti di grande fibrillazione. 
 

E’ ormai una costante.  

Sono anni che manca stabilità nel governo della nostra Regione. 

Sono anni che si aspettano provvedimenti adeguati: 

� lo sviluppo e la lotta alla disoccupazione necessitano di best practice a 

favore delle famiglie più deboli e delle piccole e medie imprese. 

� nuovi modelli culturali devono portare ad una reale ed efficace lotta alla 

criminalità organizzata. 

� l’utilizzo delle risorse europee deve favorire aree deboli e aiutare ad 

uscire dal disagio lavorativo. 

� la vera lotta alla criminalità organizzata si fa attivando politiche attive 

per il lavoro ai giovani, agli over 40 usciti dal mercato del lavoro, ai detenuti, alle famiglie 

che non arrivano alla terza settimana e che sono costrette a ricorrere ai prestiti dei genitori 

o a sospendere il mutuo della casa (per quando?), alle piccole imprese soffocate dagli usurai 

e dai tassi da strozzini delle banche. 
 

Assistiamo invece in Sicilia ad uno scontro di potere tra partiti dilaniati al loro 

interno per accaparrarsi questa o quella poltrona strategica.  

Confindustria Regionale alleata con spezzoni del Pd e con il Presidente Crocetta 

contro altre componenti dello stesso Pd. La posta in palio è l’Irsap, l’Irfis , l’AST, la Crias, la 

privatizzazione degli aereoporti, i piani energetici, dunque il futuro economico ed 

imprenditoriale della nostra Regione. 

E’ questa la giusta direzione? 
 

Catania.  

Cosa sta cambiando ? 

A parte l’abbattimento del ponte del Tondo Gioeni con i disagi inevitabili del 

traffico e il malumori degli automobilisti nulla si intravede all’orizzonte. 

Comprendiamo le difficoltà  legate alla crisi economica e 

ai piani economici di rientro. Credo che maggiori risorse devono 

essere orientate verso il Welfare. Sono tanti i disagi relativi all’ 

assistenza ai minori,allescuole e all’istruzione senza trascurare i 

problemi strutturali delle scuole in riferimento al rischio sismico. 

Non è ancora finita la luna di miele del sindaco Bianco. 

 
 

                                       Orazio D’Antoni                                                                               
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                                             UUUnnn   bbbaaalllllleeettttttooo,,,   uuunnnaaa   cccaaannnzzzooonnneee   eee   tttaaannntttaaa   sssiiimmmpppaaatttiiiaaa  
 

 

Arriva con il suo  passo svelto da gazzella e sorridendo conquista i bagnanti nei lidi della PlaJa.     

- A unni jè me cumpari ?   

- Eccomi Sall  -esco dalla cabina-  la vuoi l’acqua fresca ?  gli chiedo.   

- Ah sì, cettu, ca oggi fa tantu  

E’ così che mi risponde e decisamente è cauru !  il rito che si compie ogni giorno nel nostro lido davanti alla 

cabina, ma Sall, senegalese, con le gambe da fenicottero, non viene per vendere solamente, ci regala passi di danza, 

quando è in corso la musica dell’animazione e balla e canta.  

E sorride.  Mai insistente, offre la mercanzia giornaliera con discrezione e  tanta cortesia. 

- Hai fame ? La vuoi una pizzetta? Chiedo spesso a questo ragazzone dalla pelle nera e lucida .  

Cammina scalzo, lungo tutto il litorale sabbioso della spiaggia, pulito e carico di borse di marca, 

regolarmente griffate e…taroccate, pareo, occhiali ed altra chincaglieria.   

- No,’mpare, mi mangiai a pasta ca sassa e a muddica di supira, ’na za Santa, grazie! In perfetto slang 

catanese risponde e lascia tutti a bocca aperta per come replica; sorridendo si guadagna la vita.   

Mai invadente, tratta, coltiva la clientela, procura quel che ti serve e, se non è di tuo gradimento, l’indomani 

ritorna con ciò che hai chiesto. 

Sicuramente s’è inventato una filosofia di vita, basata sul servizio, sullo spirito imprenditoriale (anche se 

modesto e di piccolo cabotaggio) ma si guadagna da vivere. Rispetta i piccoli, scherza con loro e si fa 

chiamare….BALOTELLI.  Spesso indossa la maglia azzurra con tale nome stampato. “  

- A u viristi assira chi gol signau me cumpari Balotelli ? Troppo forte, davvero, nelle sue considerazioni e 

preferenze. 

Lo conosce con questo soprannome mezza Catania e provincia e soprattutto la gran parte delle persone che 

frequentano i lidi della Plaia. Qui ormai ha messo radici Sall.  Approdato in Francia, dalla sua città nativa, Louga, non 

molto distante dalla capitale Dakar,nel 1998, con i suoi genitori che lavoravano lì.   

Quando morì suo padre, venne richiamato dal fratello e si stabilì nella nostra città.  

Non va a casa da dodici anni, e si sente catanese. E non solo per il dialetto imparato prestissimo.  E’ in 

contatto con la madre tramite skype.  Abita vicino al Castello Ursino, insieme con altri tre e si trova bene.  

- Avemu na casa vicino a l’Ufficio do Comuni.  

Lo vediamo spesso anche in inverno alla Fiera, in giro per le feste o in Pescheria. 

Nel periodo invernale lavora con il fratello nelle fiere paesane vendendo giubbotti, scarpe ed altra roba. 

Adrano, Randazzo e dintorni. Lavora, guadagna, poco (quanto gli basta per vivere, afferma, e mandare qualcosa a 

casa), non chiede di più e vive serenamente. Non si deprime, né si sfiducia, coglie la positività della vita e rispetta 

tutti. Di religione musulmana, ha paura della guerra e vorrebbe un mondo dove si possa vivere, lavorando, in pace.  

L’anno scorso, l’ho fatto felice regalandogli una bottiglia di vino, dopo avergli chiesto se la sua religione gli consentiva 

di berlo.   

- A stasira me la bivo con i me’ fratelli a to saluti.  

E l’indomani:  -Bbonu era, bellu friscu. 

Si documenta, si informa sulle persone che vorrebbe 

considerare tutte amiche.   

- A posto, auguri ppi to figghia ca si laureavu ccu 110. 

…macari cca lode ? ci fazzu u rialu quannu passu dumani  

- Ci piaciu u pareu ?  Haju belli borsi, a voi grigia cca scrittura 

janca ?  Ti fazzu u scuntu.  Ora mi nni vaiu e Capannini ca  mi aspettanu 

autri amici e travagghiamu, sempri….   

Saluta, sorride e ci regala ancora un passo di danza 

originale mentre canticchia e scompare velocemente come una 

gazzella, saltellando sulla sabbia dorata, sudato ma contento.    

Vai, caro Sall e che il tuo Dio-profeta ti accompagni sempre 

e ti renda grazie.   

Il tuo coraggio e lo spirito di servizio lavorativo sono una 

dimensione ed una testimonianza che fungono da deterrente in 

questo periodo di crisi.   

Grazie per la continua lezione di coraggio che ci trasmetti, 

quale vincente filosofia di vita.  
 

                                                                                       Piero   Privitera 
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                                                                              UUUnnn   PPPaaapppaaa   mmmooodddeeerrrnnnooo,,,   uuunnn   mmmooonnndddooo   aaannntttiiicccooo 

 

 

E’ solo di pochi giorni fa l’appello di Papa 

Francesco contro le guerre nel mondo, in particolar 

modo quella probabile, possibile, in Siria.  

Non in un “angelus”, o meglio non solo in 

quella “sede”, né in una messa, ma su uno dei social 

network più famosi di questa nostra era: twitter.  

Sono suoi infatti i tweet più “forti” di 

quest’ultimo periodo: riecheggia ancora come un macigno quel “Cari giovani, pregate insieme a me 

per la pace”, oppure “Mai più la guerra! Mai più la guerra!”, o ancora “L’umanità ha bisogno di 

vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace”.  

E quell’hashtag (una sorta di “parola chiave” che si usa per collegare i messaggi di diverse 

persone) #prayforpace (pregate per la pace) che offre tanti spunti di riflessione.  

Un Papa moderno è Francesco, un Papa che non si fa intimidire da mezzi di 

comunicazione letteralmente “inusuali”, un Papa che non si fa intimidire neanche dalle grandi 

potenze mondiali (tanto per rimembrare, un altro post di Papa Francesco recita, esplicitamente, 

queste parole: “Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in conflitto di non chiudersi nei propri 

interessi”). Quelle superpotenze che nel G20 di San Pietroburgo non sono riuscite a risolvere 

l’imbarazzante bandolo della matassa e anzi giocano a far mostra dei propri soldati di piombo quasi 

ogni giorno, in cerca di una vanagloria che, però, non li renderà ancor più “grandi”.  

Sostanzialmente quindi stiamo vivendo i giorni del paradosso: la Chiesa, storicamente 

considerata “antica”, grazie a Papa Francesco e alle sue innovazioni, sta diventando “moderna”, il 

mondo, le nazioni europee e le grandi potenze come Russia, Stati Uniti, Cina e Giappone, che sono 

tecnologicamente avanzate in ogni campo dello scibile umano, dalle mostruose bombe ai semplici I-

Pad, si dimostrano “antichissime”.  

O per lo meno di mentalità molto antica.  

Perché la guerra è un concetto davvero antico del mondo, l’abbiamo sempre avuta sulla 

terra, continuiamo ad averla in varie zone del pianeta e, con tutta onestà, pensiamo che anche in 

futuro ne nasceranno altri di conflitti.  Ma organizzarsi per un conflitto è un idea che va a sbattere, 

come in un frontale tra due automobili che camminano entrambe a 100 km/h, contro la modernità 

della globalizzazione, quella per cui le interconnessioni tra popoli diversi è a portata di meno grazie 

ad internet e lo scambio tra diverse culture è lo spunto giusto per crescere come uomini. Non sono 

concetti astratti questi qui riportati, ma nozioni espressa anche da Marshall McLuhan. Un 

americano, tra le altre cose.  

 

Un “moderno” o un “guru” per molti.  

 

Dunque, ricapitolando, il mondo dei grandi “moderni” non si mette d’accordo e non grida 

alla pace soprattutto in un momento in cui una possibile guerra sarebbe davvero devastante anche 

in termini economici, dato che le nostre economie sono già spossate da una lunga crisi. 

Un’istituzione “antica” come quella della Chiesa di Papa Francesco invece si fa carico di cercare 

l’unione tra i popoli. Un mondo antico e un Papa moderno.  
 

                                                                                                        Diego Vitale   
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                                                                                                           lllaaa      dddooottttttrrriiinnnaaa      sssoooccciiiaaallleee      dddeeellllllaaa      CCChhhiiieeesssaaa      

 

                precedenti puntate: 

                     I ^     -     premessa ( ad Gentes n. 3 – marzo 2012 ) 

                     II^     -     Rerum Novarum ( ad Gentes n. 4 – aprile 2012 ) 
                 III^     -   Quadragesimo Anno ( ad Gentes n. 5 – maggio 2012 ) 

                 IV^         Mit brennender Sorge e Divini Redemptoris (ad Gentes n. 7/8 – luglio/agosto 2012) 

                  V^         Fulgens radiarur (ad Gentes n. 9 – settembre 2012) 
                VI ^     -   Mater et Magistra (ad Gentes n. 10 – ottobre 2012) 

                VII^     -   Pacem in terris (ad Gentes n. 11 – novembre 2012) 
               VIII^    -    Gaudium et Spes (ad Gentes n.12 – dicembre 2012) 

                IX ^    -    Populorum Progressio (ad Gentes n. 1 – gennaio 2013)  
                 X^          Octogesima Adveniens (ad Gentes n. 2 – febbraio 2013) 

                XI^          Laborem Exercens (ad Gentes n. 4 – aprile 2013) 
               XII^          Sollecitudo Rei Socialis (ad Gentes n. 6 – giugno 2013) 

                  I relativi testi sono riscontrabili anche sul sito www.adgentes.it 

Centesimus Annus è un'enciclica promulgata da 

papa Giovanni Paolo II il 1° maggio 1991, nel centesimo 

anniversario dell'enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII. 

 L'Enciclica è una lettera; ciò ricorda le "Lettere" degli Apostoli,  

inviata ai venerati fratelli nell’episcopato, al clero, alle famiglie 

religiose, ai fedeli della chiesa cattolica, e a tutti gli uomini di 

buona volontà., senza distinzione di razza e di credo. 

Nella Centesimus annus c'è un indirizzo ben preciso: guardare 

indietro, guardare intorno e guardare al futuro perché si vuole 

andare incontro al terzo millennio con un profondo senso di 

responsabilità. 

 

E, pertanto, sollecita a individuare le debolezze sia delle 

economie socialiste sia delle economie di mercato; ad 

alleggerire o cancellare il debito dei paesi poveri; a disarmare; a 

semplificare gli stili di vita ed eliminare lo spreco nelle nazioni 

ricche; a sviluppare le politiche pubbliche per il pieno impiego e 

la sicurezza del lavoro; a creare delle istituzioni per il controllo 

delle armi; alle nazioni ricche di sacrificare reddito e potere. 

 

Ciò perché “la crisi del marxismo non elimina nel mondo le 

situazioni di ingiustizia e di oppressione, da cui il marxismo 

stesso, strumentalizzandole, traeva alimento” ed è pericoloso 

affidare al libero mercato la soluzione di problemi tanto vasti. 

L’economia deve sempre essere al servizio dell’uomo e non 

viceversa.  

 

Giovanni Paolo II attacca anche la Teologia della liberazione, 

definendo impossibile qualsiasi compromesso tra cristianesimo 

e marxismo.  

Ribadendo il valore sociale della proprietà privata, Wojtyla 

sostiene che la dottrina sociale deve mirare alla centralità 

dell’uomo dentro la società e, parlando del capitalismo, opera 

una distinzione tra un capitalismo (positivo) che offre gli 

strumenti di cui l’uomo può servirsi per venire incontro ai 

bisogni propri e degli altri, ed un capitalismo (negativo) che 

pretende di essere eletto padrone dell’uomo, asservendo le 

persone alla ricerca della ricchezza materiale, a scapito della 

salvezza dell’anima. 
                                                                                XIII -  continua 
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1^ Municipalità - "I tombini otturati del Centro storico”: è assurdo come, negli ultimi anni, non si 

siano presi i dovuti e preventivi interventi per evitare che, quando piove, le vie del 

Centro Storico diventino un fiume in piena, non potendo le acque defluire come 

dovrebbero...  

In altre realtà i Consiglio di quartiere appena insediati hanno posto 

problemi analoghi e non dubito, conoscendo il Presidente del Consiglio di 

Quartiere della I Municipalità Romano. molto attento alle tematiche della 

sicurezza e, perchè no, anche di igiene, come dimostrato nella questione della 

disinfestazione della Scuola A. Doria dopo l'allestimento provvisorio per gli 

immigrati, che verrà iniziata una seria ed incisiva azione in questa materia. 

Ma bisogna far presto, non c’è tempo da perdere perchè è ormai noto che quando si abbattono temporali 

su Catania e sui paesi etnei le acque piovane di tutto l'hinterland arrivano a finire tutte al centro di Catania 

rendendo addirittura impossibile il transito di alcune strade ma, soprattutto, creando  -come tristi esperienze del 

passato, anche recente ricordano-  situazioni di oggettivo pericolo. 

Non dico che liberando i tombini, pieni di terra, risolviamo il problema ma iniziamo ad alleggerirli e, 

contestualmente, riprendere quelle soluzioni strategiche che tardano a concretizzarsi.  

Naturalmente essendo il primo mio articolo post elezioni ringrazio gli oltre 200 votanti, anzi quasi 300, 

considerando oltre 50 voti annullati, che hanno creduto in me e continuano a cercarmi sulla mia pagina facebook 

che è sempre attiva: www.facebook.com/ConSebyperCatania, i quali mi hanno dimostrato fiducia e mi hanno 

incoraggiato a non mollare perchè a loro dire "la stoffa c'é".... e allora continuiamo a essere presenti nel territorio 

solo così possiamo farci valere... 

 
 

                                                                                                                                                                         Seby Costanzo 

 

 

3^ Municipalità -  A poco più di un mese dall’insediamento, il Consiglio della terza Circoscrizione 

Borgo-Sanzio sta lavorando senza sosta e diversi progetti e iniziative sono già state 

sviluppate e realizzate. 

Personalmente, come Presidente della Commissione manutenzione 

stradale, verde pubblico e nettezza urbana ho già inoltrato diverse segnalazioni 

riguardanti marciapiedi divelti e strade dissestate e insieme agli altri consiglieri 

spero di poter fare tornare il verde nella nostra circoscrizione considerando lo 

stato di totale abbandono del Parco Falcone, Piazza Michelangelo e Piazza Aldo 

Moro .  

Anche la sporcizia nelle strade sono un tema caldo per il nostro quartiere . 

La raccolta differenziata, già partita in alcune aree, deve sicuramente essere migliorata e maggiormente 

diffusa nel territorio ; puntiamo prima di tutto sulla sensibilizzazione del cittadino e sulla facilitazione nello 

svolgimento di questo importante compito da parte dell’amministrazione che deve agevolare il cittadino. 

Infine mi sono fatto promotore della messa in sicurezza dell’incrocio tra Via G.D’Annunzio e Viale 

V.Veneto chiedendo il rifacimento urgente della segnaletica orizzontale attualmente ormai inesistente e 

l’installazione di un segnalatore dell’attraversamento pedonale su Viale Veneto a ridosso dell’incrocio poiché la sua 

scarsa visibilità é causa di rischio per l’incolumità dei cittadini . 
 

Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                       pppaaasssssseeeggggggiiiaaannndddooo   pppeeerrr   vvviiiaaa   EEEtttnnneeeaaa   

   
 

Era da moltissimi mesi che non passeggiavo in via 

Etnea, in quel tratto, tanto caro ai catanesi, che va dalla Villa Bellini a 

piazza Duomo. 

Era un sabato afoso di luglio e riflettevo  alle scene 

vissute dai nostri antenati negli anni 20 e 30 in questa celeberrima 

strada, salotto di Catania: Verga, Capuana, Rapisarda, Brancati, grandi 

della letteratura del 900,tutti hanno passeggiato per via Etnea, tutti si 

sono seduti in quei nei magnifici caffè del tempo discutendo di 

letteratura, di politica. 

Via Etnea di quei formidabili anni con  negozi e 

attività, emblema di un dinamismo che è proprio dell’indole del 

catanese, e che avrebbe portato questa città, negli anni successivi, ad 

essere considerata la Milano del sud. 

Una citta’ fiorente con grandi prospettive.  

Ricordo che sino agli anni 80 e 90 era il centro degli acquisti un punto 

di riferimento caro non solo per i catanesi ma anche per coloro i quali 

provenivano dalla provincia. 

Via Etnea luogo di incontri, di innamoramenti, di “taliate”, preludio di corteggiamenti e poi fidanzamenti. 

I gelati, gli arancini, le pizzette delle famose dolcerie  e rosticcerie 

del tempo. 

I personaggi coloriti, assidui frequentatori del tempo e un po’ 

strani; cpme il professore anticlericale con il pizzetto negli anni 70, 

che gridava  contro papa Montini brandendo in aria il bastone. 

Ritorno al sabato mattina afoso, come se mi 

fossi svegliato da un sogno, e osservo tanti negozi chiusi con 

scritto affittasi, non ci sono più i negozi con marchi prestigiosi 

chiusi ormai da molti anni a causa della crisi economica. I centri 

commerciali, ormai nuovo luogo di spesa, d’incontro e di tratte-

nimento nei giorni festivi dei catanesi, hanno contribuito alla crisi. 

 

Via Etnea…. sento un senso quasi di desolazione 

e osservo il degrado, il caos e il disordine. Guardo i palazzi storici, 

la Villa Bellini, la piazza Stesicoro, la piazza Università, il Duomo.  

Ho un po’ di malinconia, se ci fosse la macchina del tempo, 

sarebbe bello tornare indietro negli anni 20 sedersi al caffè , 

origliare i discorsi di Verga o Capuana e respirare quell’atmosfera 

particolare che avrebbe portato Catania negli anni 60 e 70, gli anni 

del boom economico, ad essere una città importante non solo per i 

fasti della letteratura ma anche per le attività imprenditoriali ed 

economiche. 

 

Speriamo in un futuro migliore. 

                                                                           Orda 
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PASSI d’Argento è un sistema di sorveglianza sullo stato di 

Salute e la qualità della vita della popolazione ultra 64enne. 

Il sistema di sorveglianza, già sperimentato in 16 Regioni 

italiane, permette di avere un quadro completo sui bisogni 

della popolazione ultra 64enne e sulla qualità degli inter-

venti dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. 
 

 

 
 

Organizzato dal Centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) dell’Istituto 

superiore di sanità si è svolto, lo scorso 26 settembre a Roma, il Convegno “Active and healthy ageing: il ruolo della 

sorveglianza epidemiologica Passi d’Argento finalizzato a pubblicizzare i risultati dell’ultima rilevazione della 

sorveglianza “Passi d’Argento”, sulla popolazione ultra 65enne, e discutere delle potenzialità delle informazioni 

prodotte per la prevenzione. 

 
  

Tra i tanti dati del Rapporto, si evidenziano i seguenti: 

� sei anziani su dieci dichiarano di avere difficoltà economiche, 

� due vivono da soli, 

� la metà ricevono aiuti nelle attività principali. 
 

Emerge, altresì, che l’Italia è il paese più longevo in Europa ma che le condizioni di vita non sono ottimali. 
 

I dati dell’invecchiamento attivo rivelano sorprese: 

� il 9% fuma, 

� il 19% ha un consumo di alcool considerato a rischio. 

� il 38% dichiara di non aver praticato il vaccino antinfluenzale. 
 

Le persone con disabilità, quelle che non riescono a lavarsi, vestirsi, mangiare etc sono circa  il 16%. 
 

Altri dati sulla salute: 

� il 60% degli  intervistati è iperteso, 

� il 64% soffre di malattie croniche generative(malattie  cardiovascolari,tumori,diabete,malattie respiratorie) 

� le donne soffrono piu’ degli uomini di depressione. 

� la depressione causa l’isolamento sociale e la mancanza di attivita’ fisica. 

� le cadute sono molto frequenti soprattutto perché assenti nella realta’ domestica delle misure di prevenzione 

(tappetini antiscivolo,maniglioni etc). 

� il 75% ha difficoltà a contattare l’Azienda Sanitaria per i servizi resi alla persona. 
 

I dati hanno messo in luce notevoli differenze geografiche; alcune di queste: 

� nelle Regioni del Nord il 27% degli intervistati riferisce difficoltà in 2 o più attività quotidiane (come usare il 

telefono, prendere le medicine, fare compere e cucinare), la percentuale sale al 49% nel Sud e nelle Isole; 

�  le persone con disabilità (non in grado di muoversi da una stanza all’altra, lavarsi, farsi il bagno o la doccia, 

vestirsi, mangiare, essere continenti e usare i servizi igienici autonomamente) sono mediamente il 16%, con 

un gradiente Nord-Sud dal 12% al 22%; 

� le patologie cronico-degenerative sono presenti, nella misura di almeno una, nel 64% della popolazione 

target mentre il 13% soffre di 3 o più 

contemporaneamente, anche queste con 

forti differenze fra Regioni con un gradiente 

Nord-Sud dal 10% al 17%; 

� la depressione tra la popolazione anziana si 

associa al rischio di isolamento sociale e alla 

mancanza di attività fisica, un fenomeno 

tanto diffuso quanto modificabile. In 

particolare, passi d’Argento ha rilevato una 

situazione estremamente varia che passa 

dall’elevata partecipazione ad attività 

motorie in Valle d’Aosta al valore minimo 

registrato in Campania.  
 

 


