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La politica è cambiata? 
 

Un nuovo ordinamento cambierà gli assetti  istituzionali del territorio, nuove organizzazioni amministrative 

prenderanno tra qualche mese il via. 

Cosa accadrà ?  Nasceranno le aree metropolitane con Catania, Palermo e Messina. 

Nasceranno i Consorzi dei Comuni che si aggregheranno secondo logiche territoriali comprendendo una 

polazione superiore ai 150mila abitanti. Non esisteranno più le Provincie. I Consorzi saranno composti da 

amministratori eletti dai consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio del Consorzio. Quindi una elezione 

indiretta. 

Non è finita, ma con la spending review saranno ridotti gli emolumenti dei consiglieri regionali e saranno  

probabilmente accorpati i piccoli  comuni . 

Le strutture e il personale delle vecchie Provincie passa con le competenze ai nuovi Consorzi. 

 

Mi chiedo qual ‘è il prezzo per la democrazia ? 

 

Vero che si ridurranno i costi della politica, vero che il numero degli amministratori sarà notevolmente 

ridotto. Saranno contenti i detrattori della politica, coloro i quali condizionati dal clima dell’antipolitica che si 

respira da qualche tempo, considerano negativamente la classe politica.  

E’ vero che malversazioni e ruberie di pochi per la cattiva gestione di fondi pubblici (in particolar modo i fondi 

destinata ai gruppi politici della quasi totalità dei consigli regionali e altro) hanno  contribuito ad un rifiuto della 

politica e dei politici da parte della gente. 

Vero che la politica e il personale politico necessita di una forte tensione etica e una formazione politica che 

non può essere affidata  al caso o al leader politico di turno. 
 

E’ pur vero che se i luoghi della partecipazione vengono drasticamente ridotti, se il numero dei consiglieri 

viene decimato, se la disaffezione dalla politica della gente ne causa un allontanamento, qual è la conseguenza ? 

 

Saranno in pochi a decidere, diminuiscono i controlli democratici, la partecipazione sarà di pochi eletti. 
 

L’elezioni saranno solo di coloro i quali dispongono di risorse economiche, o di coloro che rappresentano 

forze politiche in grado di canalizzare il consenso su pochi. 

E’ possibile fare partecipazione democratica in maniera virtuale seduti in poltrona davanti un pc ? 

Quante volte la verità è manipolata dai media e noi inconsapevolmente non siamo in grado di discernere 

perché condizionati?  

La politica è incontro, contatto con la gente, scambio di idee, confronto, 

partecipazione e garanzia per le minoranze. 

La democrazia rappresentativa degli eletti  viene decimata nella periferia e il 

potere resta nelle mani di pochi. Al centro un governo di nominati  se non cambia il 

sistema elettorale. Diventa così una oligarchia.  
 

E’ questo il rischio, vogliamo correrlo sotto l’egida finta della spending review ? 

Vogliamo correrlo ? 

                                                                                                            Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                         SSStttaaa   pppeeerrr   sssaaallltttaaarrreee   iiilll   BBBaaannncccooo   ??? 
                           

 Pare che il cittadino comune, il Paese, non vengano più tenuti  nella giusta considerazione, anzi ignorati 

persino dai mass-media che evitano di mettere in risalto certi eventi. Una cittadinanza attiva, invece,deve 

garantire la partecipazione per la definizione delle politiche sociali, epperò, senza dare le giuste informazioni, 

notizie e comunicazioni, ciò non potrà mai avvenire.  Noi, invece, nel nostro piccolo lo vogliamo fare.  E lo faremo.  

Sempre. Diventa necessaria, pertanto, una comune valutazione delle dimensioni sociali, politiche, supportate dal 

coinvolgimento della società civile. 

 

Vorrei a questo punto chiarire che il mio “pezzo” non si riferisce a case da gioco, casinò o bische,  dove si 

gioca d’azzardo, laddove far saltare il banco significa vincere l’intera somma di cui il banco dispone.  

Stiamo parlando del  Banco Alimentare, associazione onlus che raccoglie 

gratuitamente le eccedenze alimentari commestibili, non più commerciabili per esigenze di 

mercato e, che ridistribuisce agli Enti Caritativi che si occupano di assistenza ed aiuto ai 

poveri, agli emarginati, agli ultimi. Le cui direttrici ed interventi passano da raccolta, 

stoccaggio, conservazione in strutture adeguate, presa in carico delle eccedenze agricole che 

la Comunità Europea (U.E.) mette a disposizione(tramite l’AGEA), colletta alimentare e 

successiva distribuzione agli Enti Caritativi convenzionati. 

  

Ora,tutto questo sta per saltare e pare non possa più continuare, con grave pericolo per le tartassate 

famiglie, già colpite dalla crisi economica, con un tenore di vita sempre più basso, e che non hanno più dove 

attingere. In assenza di un Welfare che le tuteli, vedono aumentare le difficoltà per far fronte ai problemi che 

emergono dalla mancanza di adeguate risorse (leggasi lavoro).  

L’ideale soluzione sarebbe la creazione di una rete di protezione per salvaguardare le famiglie ed il Banco 

Alimentare ne faceva parte a pieno titolo.  

Adesso pare che tutto ciò sta per saltare e nessuno ne parla !!!  

Si rende necessaria una maggiore visibilità, diversamente, “semu persi”.  

A prescindere la risorsa del volontariato umano, il Banco Alimentare  poggia la propria sopravvivenza su due 

pilastri fondamentali che stanno per crollare:   

• il primo è l’aiuto della U.E., e qui pare che l’ostacolo sia di origine teutonica, nel senso che dal 2014  

saranno chiusi  i rubinetti del sostegno delle eccedenze alimentari, con forti pressioni da parte della Sig.ra Merkel  

(quando mai il sazio ha creduto al digiuno…). Proviamo ad immaginare che tipo di provviste si possono distribuire 

senza pasta, pelati, farina, formaggio, latte, biscotti, legumi ecc. . 

• il secondo ostacolo ci riguarda da vicino, nel senso che la Regione Siciliana abrogando la tabella H,  

drasticamente, ha ridotto il contributo economico alla fondazione Banco Alimentare. Tali risorse finanziarie, 

destinate al pagamento dei canoni di affitto depositi, energia elettrica, acqua, telefoni, spese carburante, rimborso 

spese a chi lavora a contratto o a tempo pieno, adesso non sono più sufficienti a coprire le spese di esercizio, per cui 

è paventata la dismissione della benemerita attività. 

 

Bonifici,versamenti,cinque per mille e tutte le altre liberalità di denaro, fiscalmente deducibili, non riescono 

ad assicurare la copertura delle spese citate e se non muta la situazione, Parrocchie, Associazioni laiche e religiose, 

Istituti ed Enti Caritativi, subiranno le continue ed assillanti richieste di provviste alimentari per sfamarsi, di 

persone povere, che  i “rumors”, di questi tempi quantificano in Italia intorno ai cinque milioni, di cui oltre la metà è 

al Sud.  

Le cifre si riferiscono nel periodo 2007-2012.  Il crescente disagio delle famiglie, le tristi rinunce a cui sono 

costrette, il mancato sostegno a chi non ha più certezze, a chi non può accedere ai beni e servizi di largo consumo, a 

chi non può più concretamente pagare l’affitto o il mutuo, sono il resoconto attuale del tema della povertà.  

E’ una forbice che si allarga, colpendo una fascia sociale sempre più vasta.  

Che fare? Cosa succederà? Intanto possiamo prevedere che da qui a dieci anni, gli adolescenti di oggi, 

saranno incolti, ignoranti, senza un titolo di studio, visti l’abbandono, l’evasione e la dispersione scolastica, per 

carenza di mezzi finanziari. Se non addirittura senza un mestiere (non li cercano più) o peggio ancora diverranno 

bulli, per l’assenza di genitori attenti e responsabili, presi come sono dalla assenza di ogni speranza per un futuro 

migliore. O vogliamo trovarli agli angoli bui delle stradine dei quartieri periferici a spacciare? 

“Far bene agli altri, fa bene a se stessi”. “Chi aiuta si troverà ad essere aiutato”. “Più darai e più riceverai”.  

Questi non sono soltanto slogan, ma concrete azioni lievitanti, perché, personalmente, in anni e anni di volontariato 

ne ho conosciuto  molti, davvero disposti a darci una mano, ad esserci d’aiuto, consapevoli che il mutuo soccorso 

squarcia le nubi della povertà,  aprendo una nuova dimensione di solidarietà che arriva fino al cielo.  

 Conviene, davvero, far saltare il Banco?  

Standosene ancora in silenzio,ed assistendo ancora a tutto questo, ”a muta muta”?                                                    

Piero  Privitera    

I° Vicariato Diocesano Catania 
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                              UUUnnnaaa   ssstttooorrriiiaaa   dddiii   ccchhhiii   ccceee   lll’’’lllaaa   fffaaattttttaaa:::   LLLuuucccaaa   PPPaaarrrmmmiiitttaaannnooo     

 

Viviamo in un mondo in cui più meno tutti non riusciamo a realizzare a pieno i nostri sogni.  

C’è chi sogna di divenire un medico e si accontenta di altro, chi professore riuscendo a 

divenire solamente un supplente a vita, chi aspetta vanamente concorsi, concorsoni e concorsini e chi 

aspira ad altre mille professioni senza poi riuscirci.  

Le cause sono sempre le solite: la crisi economica, i nostri rappresentanti politici poco attenti 

agli interessi della collettività, le prepotenze dei potenti che vanno a sbattere contro di noi, le imposte 

arrivate a livelli altissimi che fanno chiudere chi ha avuto il coraggio e la forza di provare un’avventura 

imprenditoriale.  

Ne sappiamo tante di queste storie, anche difficili da digerire semplicemente cambiando 

canale del nostro televisore.  

Oggi però vogliamo raccontarvi la storia di uno di noi, un catanese, che ce l’ha fatta.  

 

E’ Luca Parmitano, trentasette anni, 

professione astronauta.  

Sì, proprio quel mestiere che tanti di noi 

da bimbi abbiamo sognato per il nostro 

futuro.  

Lui ce l’ha fatta, è andato sullo spazio e c’è 

restato per diversi mesi.  

La sua avventura al di fuori del nostro 

pianeta è iniziata alle 22:31 del 28 maggio 

e si è conclusa nella notte del 10 

novembre, non senza lasciare una traccia 

importante di sé, come solo i siciliani 

sanno fare, presso la navicella spaziale che 

ha occupato per sei mesi.  

Tra emozionanti passeggiate spaziali, collegamenti via satellite con la Terra e più di  30 esperimenti 

ipertecnologici, memorabili sono state le foto e i commenti da lui mandati via twitter direttamente 

dallo spazio, come quando ha postato le foto della sua Sicilia e di Lampedusa, o i famosi “polaretti” 

made in Riposto da lui offerti agli altri componenti della navicella per una della tante cene, o ancora la 

foto con la maglia del Catania calcio. Immancabili poi i twett dedicati alla sua terra natia. Ce ne piace 

ricordare, in particolare, tre: “Sono fortunato perché da lassù non solo riuscirò a vedere la Sicilia, che è 

facilmente visibile per la sua forma, ma grazie all'Etna saprò in che direzione mandare i miei saluti”; 

“Sicilia: un’isola di luce, come un faro per questo viaggiatore” e “primo pensiero del mattino alla mia 

terra e agli Italiani di tutto il mondo Non riesco a vederla da qui, ma e` sempre con me: viva l'Italia!”.  

I primi due esprimono un orgoglio tutto siciliano, il terzo un senso della nazione che noi, onestamente, 

non abbiamo da “quaggiù”.  

Sì, lui ce l’ha proprio fatta, ma con lui un po’ tutti noi ce l’abbiamo fatta. Il nostro orgoglio di avere un 

catanese sullo spazio è stato davvero enorme, quasi un simbolo, ed un esempio, di come, con 

caparbietà anche i sogni più “spaziali” si possono realizzare.  

 

Adesso attendiamo il ritorno di Parmitano in Sicilia, probabilmente per Natale, dopo il naturale 

periodo di ambientamento alla gravità che sta svolgendo proprio in questi giorni negli Usa.  

Lo aspettiamo anche per potergli dire: grazie per averci fatto capire che i sogni non sempre son solo 

desideri di felicità, come si cantava in una vecchia canzone Disney, ma possono divenire una bella 

realtà.     
 

 

                                                                                                                                               Diego Vitale  
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                                                                                                           LLLaaa      dddooottttttrrriiinnnaaa      sssoooccciiiaaallleee      dddeeellllllaaa      CCChhhiiieeesssaaa      

                precedenti puntate: 

I^ 

II^ 

III^ 

IV^ 

V^ 

VI^ 

VII^ 

VIII^ 

IX^ 

X^ 

XI^ 

XII^ 

XIII^ 

XIV^ 

                     premessa ( ad Gentes n. 3 – marzo 2012 ) 
      Rerum Novarum ( ad Gentes n. 4 – aprile 2012 ) 

Quadragesimo Anno ( ad Gentes n. 5 – maggio 2012 ) 
Mit brennender Sorge (ad Gentes n. 7/8 – luglio/agosto 2012) 
Fulgens radiarur (ad Gentes n. 9 – settembre 2012) 

    Mater et Magistra (ad Gentes n. 10 – ottobre 2012)                       
    Pacem in terris (ad Gentes n. 11 – novembre 2012) 
Gaudium et Spes (ad Gentes n.12 – dicembre 2012) 
Populorum Progressio (ad Gentes n. 1 – gennaio 2013)  

Octogesima Adveniens (ad Gentes n. 2 – febbraio 2013) 
Laborem Exercens (ad Gentes n. 4 – aprile 2013) 

Sollecitudo Rei Socialis (ad Gentes n. 6 – giugno 2013) 
Centesimus annus (ad Gentes n.9 – settembre 2013) 
Evangelium Vitae (ad Gentes n. 10 – ottobre 2013  

 

        

 

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

 

Deus caritas est (Dio è amore), 

firmata il 25 dicembre 2005, è la 

prima lettera enciclica di Papa 

Benedetto XVI ed affronta i vari 

aspetti del concetto cristiano di 

amore, ossia dell'equivalenza per un 

cristiano di "amore" e "carità", e della 

sostanziale differenza dall'eros, ossia 

l'amore tra uomo e donna, che pure 

deriva dalla bontà del Creatore, e 

ancora dell'amore di chi rinuncia a se 

stesso in favore dell'altro.  

 

Dopo l’introduzione, l’enciclica è divisa in due parti.  

- la prima ha per titolo “L’unità dell’amore nella 

Creazione e nella storia della salvezza” (nn.2-

18);  

- la seconda ha come titolo “Caritas: l’esercizio 

dell’amore da parte della Chiesa quale 

‘comunità d’amore’” (nn.19-39).  

La conclusione (nn.40-42) completa l’enciclica che, 

così, non risulta lunga.  

Se nella prima parte il Papa si sofferma a chiarire 

alcuni termini intorno al discorso dell’amore, nella 

seconda parte cerca di accompagnare i cristiani e la 

Chiesa nel loro fare propria l’esperienza dell’amore. 

Amore di Dio e amore del prossimo sono un unico 

comandamento. Entrambi vivono dell'amore di Dio 

che ci ha amati per primo.  

“Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio 

dimora in lui”. Queste parole della Prima Lettera di 

Giovanni esprimono con chiarezza il centro della 

fede cristiana ed introducono, ispirano e sviluppano 

l’intera Enciclica. 

 
                                                                          XV -  continua 
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                                                                                                                                            NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   IIIIIIIII   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà            

 

 

 

� Con l’apertura della pagina fan sul noto social media Facebook  dal nome “In Consiglio con la 

Terza Circoscrizione”, si è inaugurata la tanto promessa trasparenza delle istituzioni verso i 

cittadini.  

Da questo mese si potrà restare aggiornati su temi, progetti e interventi intrapresi dalla 

Circoscrizione semplicemente cliccando sulla pagina fan e lasciando un commento o inviando un 

messaggio si potranno lasciare pareri e impressioni sull’attuale operato e avanzare proposte e 

suggerimenti.  

La pagina pur non essendo ufficiale nel senso istituzionale del termine è gestita da tutti i Consiglieri, 

è nata su nostra iniziativa e speriamo possa essere seguita ed “imitata” da altri enti. 
 

� Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Consiglio ha discusso le manifestazioni da organizzare e 

iniziative da portare avanti.  

Sicuramente le linee guida sono l’assistenza ai meno fortunati, tema particolarmente sensibile in 

questo periodo, e l’organizzazione di attività ludico-ricreative per i bambini. Le iniziative che stiamo 

imbastendo sono un pranzo di Natale e una giornata di festa con musica  e animazione in una o due 

piazze della Circoscrizione . Gli ulteriori dettagli sono in fase di elaborazione ma certamente lo 

scopo è quello di fare sentire un po’ meno soli chi è in difficoltà e riavvicinare alle piazze i bambini , 

primi portatori dell’atmosfera e del vero messaggio Natalizio  
 

� Lo scorso 12 Novembre è avvenuto il primo incontro per formare un Coordinamento tra le 

Circoscrizioni delle tre Aree Metropolitane Catania, Messina e Palermo.  

L’incontro, tenutosi presso la IV Circoscrizione di Messina ha avuto come principali argomenti la 

tutela ed il potenziamento delle Circoscrizioni , vero Front-Office per i cittadini,  che rischiano di 

essere bistrattate nella legge in calendario all’ARS sull’istituzione delle Città Metropolitane , su cui 

vi è ancora poca chiarezza. 
 

� Per quanto riguarda la mia attività specifica per i problemi del Quartiere 

Continua un  forte impegno verso la riqualificazione di un’area abbandonata in Via Francesco Riso, 

dove erbacce e rifiuti creano una situazione di scarso decoro e risulta essere covo di insetti 

 

                                                                                                                                                                         Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                      IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

Il tumore della prostata 

Il tumore della prostata si alimenta a 

tavola: una dieta ricca di grassi 

saturi, fritti e carne rossa aumenta la 

probabilità di sviluppare il cancro.  

Lo dimostrano anche i numeri: le 

Regioni del Nord sono le più colpite 

mentre il Meridione, patria della 

dieta mediterranea, e' la zona in cui 

si registra la minore incidenza.  

Per giocare d'anticipo sulla 

neoplasia più diffusa tra gli uomini, 

che registra 36mila nuove diagnosi 

nel 2013, si devono quindi 

privilegiare ortaggi gialli e verdi, olio d'oliva e frutta. Così facendo si può allontanare –come, 

dunque, sembrano confermare sempre più interessanti evidenze di comportamenti alimentari- il 

rischio di contrarre il tumore che, comunque, rispetto al passato fa sempre meno paura: 

nell'ultimo decennio la mortalità e' diminuita, infatti, del 10%.  

Questo grazie anche alle innovative terapie ora disponibili, che consentono un aumento della 

sopravvivenza e una migliore qualità di vita dei malati. "Nuovi farmaci ormonali (abiraterone, 

enzalutamide) e chemioterapici come il cabazitaxel sono messi a disposizione dalla ricerca 

scientifica - spiega il prof. Carmine Pinto, Presidente eletto dell'Associazione Italiana di Oncologia 

Medica (AIOM) e Direttore dell'Unita' Operativa di Oncologia Medica del Policlinico S.Orsola-

Malpighi di Bologna, durante il recente Convegno Nazionale "Personalizzazione e strategia di 

trattamento nel carcinoma della prostata”.  

“Occorre individuare –ha, tra l’altro, spiegato l’insigne studioso- per il singolo paziente la migliore 

strategia terapeutica ed impiego sequenziale delle molecole oggi disponibili. E' questa oggi la 

prospettiva per le persone con cancro avanzato. Il nostro obiettivo, quindi, e' curare allungando la 

sopravvivenza ma, allo stesso tempo, migliorare anche la qualità di vita dei malati".  

 

Il Convegno ricordato è, dunque, servito proprio per scattare una fotografia, a livello nazionale, 

dello stato dell'arte della neoplasia prostatica; cinque sessioni per discutere di argomenti 

fondamentali come gli effetti delle terapie sulla qualità della vita, prevenzione, gestione e 

sostenibilità dei farmaci innovativi tra crisi economica e best practise.  

Importante spazio ha trovato, anche, la discussione sull'Antigene Prostatico Specifico (PSA).  

E’ emerso, tra l’altro,  che la relativa metodica non può essere utilizzata in maniera indiscriminata, 

ritenendola, addirittura un efficace screening del cancro alla prostata; ma, invece, eseguita 

solamente quando e' necessario, cioè dopo i 50 anni, se vi e' familiarità diretta per il tumore e in 

caso di disturbi urinari.  (AGI) 
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