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                            L’Impegno politico per la Città:  
                              “una chiamata per i cristiani’’ 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 5 maggio alle ore 19.00 presso l’auditorium 
della Parrocchia S. Maria dell’Aiuto a Catania si 
terrà un incontro con interventi dell’on. 
Ernesto Preziosi deputato nazionale, già vice 
presidente dell’Azione Cattolica Nazionale ed 
autore del libro ‘’Una sola è la città. Argomenti 
per un rinnovato impegno politico dei credenti’’ 
e Don Piero Sapienza, direttore dell’Ufficio 
diocesano della Pastorale del Lavoro e Sociale.  
 

 

Temi molto cari ai cattolici impegnati in politica, infatti quale ruolo hanno oggi i cattolici nel governo delle città 
e la loro partecipazione democratica. Quale è  l’impegno dei cattolici nella costruzione di città vivibili, sostenibili  e a 
misura d’uomo? 

Ernesto Preziosi nel suo libro scrive che le città sono il crocevia del rapporto tra cattolici e politica e si 
concentra su cinque verbi: 

 conoscere le città: aprire gli occhi cogliendone la realtà così come si presenta, dedicando studio, 
competenze ed energie; 

 amare la città: per conoscere è necessario amare, perché il nostro servizio per essere disinteressato deve 
partire dall’amore. Amando la città amiamo coloro che la abitano, ci poniamo il problema della qualità della 
vita che vi si svolge; 

 pensare la città: si pone un problema di futuro, di sviluppo, di  possibile convivenza. Per la città occorre un 
progetto di razionalizzazione dei legami,dei servizi; 

 costruire la città: è lo sforzo della partecipazione non fine a se stessa, ma legato ad un progetto, a una 
volontà di convivenza che sappia coinvolgere perchè la costruzione è sempre frutto 
del contributo di tutti; 

 vivere la città: nella difficoltà in cui oggi si consumala nostra esistenza, la città non è 
rifugio, ma luogo bello dove andarci a vivere.  

Vi aspettiamo il 5 maggio alle ore 19 per riflettere e dibattere su questi interessanti temi.                       
 
 
 

                                                                                                                     Orazio D’Antoni 
 



MMMaaaiii   dddiiirrreee   MMMaaaiii   (((ccc’’’èèè   ssspppeeerrraaannnzzzaaa   pppeeerrr   lllaaa   RRReeegggiiiooonnneee   ???)))    
 

                                   

Piccolo stralcio d’una conversazione in Piazza Stesicoro -Catania- settimana di Pasqua- fermata dell’AMT:  Turi, come 
andiamo? Risposta: “ A cca semu, ammuttamu” ….Omissis.   

Certo che il nostro vernacolo ci riserva delle sensazioni uniche, che lasciano riflettere. Effettivamente il richiedente non 
si riferisce al singolo interlocutore, ma chiede, al plurale, che tradotto, sta per : Come si va? Come va la Vita?  E’ la 
replica che ci lascia interdetti. Perché esprime il senso compiuto di una filosofia di vita vissuta, sperata, consapevole 
che bisogna esserci  tutti  dentro, ad “ammutare”, a spingere cioè, mettendoci del nostro essere, del nostro meglio e 
impegno  proprio, affinchè le cose possano andare dignitosamente, vivere una vita migliore, consona alle aspettative.  

Monitorando il territorio, dunque, ci si accorge di quanta sapienza sono portatori  i semplici cittadini.  E non è una 
frase  fatta, l’espressione “cca semu, ammuttamu”, ma un segnale di chi chissà quante ne hanno  viste di storture, i 
cittadini, i passanti, che sempre sperano affinchè il vivere sia più quieto. In parole povere, costoro, non “si stanu 
sparannu a chiappira”, come quotidianamente siamo abituati a  sentire, dalle roboanti dichiarazioni politiche e dei 
nostri amministratori. Per cui, il nostro intercalare in vernacolo rende meglio il concetto, i sentimenti. Aiuta a capire.  

E pensare a quanti illustri personaggi, scrittori, letterati, scienziati, musicisti, giornalisti, religiosi, politici di lungo corso, 
attori e personalità di rilievo, di caratura nazionale ed internazionale, ha dato i natali la nostra terra:   Isola unica per  
bellezza, clima, mare, ospitalità, ritrovamenti, resti, preziosità, invasa da sempre da una moltitudine di altre civiltà e 
culture, crocevia del Mediterraneo, ombellico del mondo….. Da diversi anni, però, in mano ai …predatori dell’Arte 
perduta, della Politica smarrita, di gente che anziché occuparsi del buon governare, amministrare, progettare per lo 
sviluppo, per una crescita e migliore qualità di vita, pensano in vista delle prossime consultazioni regionali, a fare gioco 
di squadra, per i loro interessi e tornaconto, con tentativi  più patetici che ingenui, e non a vantaggio della collettività. 
Tutti, compresa la Destra e  la Sinistra, politicamente intese. Sembra che ci sia una parola d’ordine, dettata dalla paura 
di consegnare il governo della Regione …ai portatori di stelle. In gergo, fidanzamenti o promesse di matrimonio, che poi 
dureranno lo spazio d’un mattino.  Pochi o nessuno che abbiano voglia di  riaggregare, ascoltare  e  consultare i nostri 
cittadini elettori, per una nuova dimensione della politica a servizio degli altri, della res pubblica. Soltanto così trovano 
spiegazione  le cene ed i patti segreti a base di seppie … 

 Al Centro, c’è uno spazio enorme, con grandi possibilità, ove con una nuova dimensione di servizio alla comunità, si 
possa favorire lo sviluppo. E invece?  Tutti che strillano: forse  perché non vogliono mollare l’osso, la poltrona, le 
prebende, i benefit, i lauti introiti mensili? Intanto il gran lavoro che hanno fatto li ha stancati, tanto è vero che forse(?) 
approveranno la Finanziaria ed il Bilancio a fine Aprile, per non andare a casa ...nonostante da diversi anni ci hanno 
promesso che non avrebbero fatto ricorso alla proroga ed al  prolungamento dei termini dell’esercizio. Questo, qualora 
mai non ci saranno le migliaia di emendamenti che sanno di assalto alla diligenza ed offesa alla umana intelligenza. 
Ognuno di loro avrà il proprio orticello da coltivare, mentre, invece,  c’è una grande voglia di migliorarsi, a sentire il 
cittadino, di essere governati da gente nuova, giovane,capace di “ammuttare”, spingendosi anche oltre, di sbracciarsi, 
di tirare su le maniche e spalare la fanghiglia che ci sta sommergendo. MAI DIRE MAI, sembra risuonare dai sentimenti 
comuni. E non è uno slogan, né presunzione, ma desiderio di intermediari seri, capaci di affrontare e mediare i 
problemi quotidiani. Una volta esistevano  lo spurugghiafacenni, il paraninfo, u sinsali, cos’erano se non mediatori che 
agivano e lavoravano per conto di altri.  Adesso nascono i mediatori familiari o culturali, o quello che, scientificamente, 
da sempre, in Chimica vengono chiamati catalizzatori, ovvero elementi che abbassano  l’energia di attivazione dei  
processi… e li favoriscono. Magari se ne ricordassero i nostri parlamentari. 

Perfettamente d’accordo che tutto può succedere nella vita, tutto  può accadere, ma anche e soprattutto che nessuno 
può fare a meno dell’aiuto di altri. Non abbiamo nessun tipo di certezza, solo forse la Speranza. Non diamo nulla per 
scontato, ma soltanto affidandoci alla creatività di grandi e celebri Autori, cioè personaggi, sensibili, attenti, gente che  
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grazie alla loro intuizione magmatica (non per nulla l’Etna domina l’intera Regione, anche se  sono, altresì,  presenti le 
Salinelle di Paternò e le Maccalube agrigentine), ci fanno riflettere con le loro opere, scritti e profetiche eredità: per 



eventi, cambiamenti, riflessioni, cura, scelte, opzioni, intuizioni, amori ed altro, componimenti ed opere musicali, 
artistiche e intrise di cultura. Frutto di impasto di Fosforo, Ferro e Zolfo, acume e grinta, sensibilità e dovizia di 
descrizione, armonie musicali e inventiva e che per brevità di spazio, li citiamo in  ordine strettamente alfabetico e non 
di merito, con le dovute scuse sincere a chi viene sottaciuto.  Cosa hanno in comune Sebastiano Addamo, Vincenzo 
Bellini, Gesualdo Bufalino, Pietrangelo Buttafuoco, Andrea Camilleri, Pino Caruso, Vincenzo Consolo, Antonio Di Grado, 
Ettore Majorana, Leonardo Sciascia, Vann’Antò,al secolo Giovanni Antonio Di Giacomo, Elio Vittorini, Antonino Zichichi  
ecc.?  Se non  che :  “ Vivere non è per tutti, Esistere  è per l’intera umanità”.  Tutti siciliani, per  nascita e cioè, 
Siracusani, Palermitani, Ragusani, Agrigentini, Trapanesi, Nisseni, Ennesi, Messinesi e Catanesi. 
Probabilmente il nostro casuale ascolto dei comuni cittadini, in attesa dell’Autobus, avrà scatenato una lunga pausa di 
riflessione, ma che sicuramente è dettata da una profonda analisi del vivere d’oggi. Ossia la consapevolezza del comune 
cittadino che nessuno dispone della Infinità. La presunzione di fare a meno degli altri, di dettare ordini, ammannire 
consigli e disposizioni, non porta mai lontano, né diventa fattore di crescita e sviluppo. Soltanto  se insieme e d’accordo 
si  potrà sperare di andare avanti. E’ questo il vero gioco di squadra. Di un team affiatato. Gradiremmo, sinceramente 
che i Sigg. Politici se ne convincessero e che prima dessero ascolto alle istanze dei cittadini ( e non lastimi, per eventuali 
opportunità personali, tipo U pusticeddu di travagghiu, u favuri, a casa popolari, a raccumannazioni pi l’invalidità, ecc.), 
ma sensate richieste e proposte per una migliore condizione e qualità di vita.  Nè  tantomeno vorremmo essere 
considerati esperti, cultori di Politica o politologi e affini, ma soltanto abbiamo colto i disagi, i malumori correnti.  

Politica ed affarismo, speculazione e congiure sono legate indissolubilmente: di ben altro vorremmo sentir parlare e 
vedere… E allora? Aprite le segreterie e non soltanto agli amici, ma a tutti, ascoltate le persone. Senza dibattiti 
televisivi o tribune elettorali. L’Ascolto è il  precursore della risoluzione dei problemi. Anche se…di questo orecchio non 
siete abituati a sentire.  

Qualcuno lo ha sempre fatto, a prescindere se eletto o meno.  

Il servizio, il servire, che poi è l’esatta traduzione di Ministero, deve essere continuo e non a sprazzi,  o  sol perché si 
avvicinano le consultazioni elettorali… già fissate per il 5 novembre di quest’anno. C’è il tempo per farlo, esiste la 
volontà del popolo, si tratta soltanto di mettersi d’accordo una volta per tutte.  Senza promesse da marinaio o falsi 
impegni, che poi conducono al reato del voto di scambio, né  accordi sottobanco e intrallazzi o furberie varie, ma con la 
condivisione dei Valori da portare avanti, dei Princìpi di Buona Amministrazione e soprattutto dalla nuova 
interpretazione (che poi è quella antichissima) di servire gli altri. Non è affatto un’ utopia; potrebbe invece essere  
l’inizio di un nuovo progetto che vede ed intende ricreare una sintonia tra società civile, residenti, cittadini, giovani e 
meno giovani, abitanti usuali comuni, artisti, letterati, scrittori, politici, scienziati, tutti, insieme, accomunati da un 
nuovo interesse per  Riprendere a Vivere, serenamente, seriamente, con un nuovo modello da esportare.  Conditio 
sine qua non  è che la vecchia classe politica se ne convinca a lasciare, a non riciclarsi e che le nuove generazioni si 
facciano avanti, si propongano per farci provare sopite  emozioni a vivere dalle nostre parti.  

Ci possiamo Sperare?  Mai   dire   mai !     
                                                                                                                                                                     Piero   Privitera  

 
 

           

                  

 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                CCCaaatttaaannniiiaaa   dddeeellllllaaa   MMMeeetttrrrooopppooollliiitttaaannnaaa      



La battuta di Benigni sul traffico di Palermo è ancora un grande classico dello iato che divide il resto d’Italia 
dalla Sicilia, sulla considerazione di sé stessa.  Quel che dall’esterno viene preso come una battuta feroce sulla 
sottovalutazione del fenomeno mafioso, nella nostra quotidianità è un pensiero costante. La difficile mobilità 
urbana ed extraurbana è uno degli elementi che ci fa apparire felici di vivere una splendida terra, ma anche 
infastiditi dalla difficoltà di realizzare quel che altro ve è realtà da decenni. 

Non vale solo per il traffico. Vale anche per le fogne, gli acquedotti, le ferrovie, i servizi pubblici. Ma per il 
traffico abbiamo un pensiero costante perché questo è uno degli aspetti con i quali ci confrontiamo 
quotidianamente. A voler andare in profondità, è anche intimamente connesso con la mafia e con la sua 
capacità di controllare il territorio. Più abbiamo possibilità di muoverci rapidamente, più è difficile esercitare 
un controllo ferreo sul territorio. 

Per questo motivo, il completamento delle tratte della metropolitana catanese non può che renderci felici. La 
connessione dei treni urbani con quelli extraurbani è una logica che può fare solo del bene alla nostra 
comunità. Resta ancora da connettere città e aeroporto, ovviamente, e anche le stazioni ferroviarie, che 
paradossalmente restano sganciate in buona parte da questo abbozzo di intermodalità dedicata alle persone. 
Nonostante Catania sia città che comprende anche l’Etna, questo resta escluso, nonostante l’affidamento al 
sindaco della città capoluogo della responsabilità di amministrare le politiche intracomunali. 

Luci ed ombre quindi, sulle quali si innesta l’unica cosa positiva dell’ultimo ventennio della politica siciliana e 
cioè una qualche forma di collaborazione continuativa di quanti si avvicendano ai vertici delle amministrazioni 
locali per obiettivi di lungo periodo. Certo, un maggiore attivismo aiuterebbe. Essere soddisfatti per la 
realizzazione del prolungamento di una metropolitana, non ci rende felici per quel che riguarda la mancata 
spesa delle ingenti somme stanziate e disponibili per le fogne o per i miglioramenti delle reti idriche o stradali, 
ferroviarie o aeroportuali che restano largamente insufficienti, come già sapevamo un decennio fa, senza per 
questo muovere un dito per risolvere la questione.  

Il nostro destino è questo: esprimere soddisfazione, senza riuscire a dimenticare che i pochi buoni risultati 
avrebbero dovuto essere accompagnati da tanti altri che, in un luogo normale, sarebbero semplice normale 
amministrazione. Qui diventano motivi di gioia esagerata e pur sempre monca. 
                                                                                                                  Claudio Melchiorre 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                 

                              NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 



La “Festa di Primavera” tenutasi Domenica 23 Aprile in Piazza Aldo Moro, organizzata su iniziativa della Quarta 
Commissione di cui sono Presidente, e realizzata dal Consiglio in collaborazione con la Associazione di 
Volontariato e Protezione civile “Gruppo Volontari Italia” si è rivelata un grande successo, con la 
partecipazione di tantissime famiglie e bambini che si sono unite al già consueto numeroso pubblico 
domenicale della piazza.  

I volontari, coadiuvati da noi Consiglieri, hanno intrattenuto i bambini presenti con dei “pupazzi viventi” di 
Minnie e Minions, regalando caramelle e allietando la giornata con musica ed uno spettacolo finale di danza. 
Inoltre, il momento ludico è stato accompagnato da una importante iniziativa; è stata allestita, infatti, anche 
un’area in cui imparare e provare su un manichino le manovre base per salvare una vita in caso di arresto 
cardiaco o altri eventi in cui è necessario intervenire prontamente mantenendo la calma il più possibile. 

Inoltre, ringrazio gli uffici comunali preposti per essere intervenuti con il rifacimento della segnaletica 
orizzontale in piazza Michelangelo a seguito delle mie numerose segnalazioni, riportate anche su questo 
giornale nel precedente numero, e i cittadini che mi hanno segnalato la problematica.  

Continuiamo, comunque, con le segnalazioni per gli ulteriori interventi necessari nella nostra Circoscrizione, 
sperando in un rapido intervento da parte degli Organi Comunali. 

Paolo Ferrara  
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                                                                                                      IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

 

                                                          Bibite zuccherate e diet fanno invecchiare il cervello 



 
Le bibite zuccherate fanno invecchiare il cervello, aumentando il rischio 
di Alzheimer, e anche quelle 'diet' sono associate ad un aumento del 
rischio di demenza e di ictus. Lo affermano due studi della Boston 
University pubblicati dalle riviste Stroke e Alzheimer and Dementia. 
Entrambe le ricerche sono state condotte su soggetti arruolati nel 
Framingham Heart Study's Offspring and Third-Generation, che 
comprende figli e nipoti dei partecipanti al Framingham Study del 1948. 
Nel primo sono state analizzate 4mila persone sottoposte a risonanza 
magnetica e a test cognitivi. In quelle che avevano un consumo definito 
'alto', cioè più di due bibite zuccherate al giorno, sono stati trovati 
diversi segni di invecchiamento del cervello, da un volume ridotto a una 
memoria peggiore, considerati fattori di rischio per l'Alzheimer. Nel 
secondo studio i ricercatori hanno analizzato quante bibite zuccherate e 
diet erano state bevute dal gruppo tra il 1991 e il 2001, verificando poi 

se nel decennio successivo c'erano stati episodi di ictus o demenza.Rispetto a chi non assumeva bevande diet il 
rischio per chi invece ne consumava una o più al giorno è risultato tre volte maggiore sia per demenza che per 
ictus. "Questi studi dimostrano una correlazione, ma non un rapporto di causa-effetto - sottolineano gli autori -
. Ci sono diverse teorie sul possibile legame tra bibite diet e demenza, ma servono più ricerche". 

 

                                                                          Chi va in bici al lavoro ha metà rischio tumori 
 
Andare in bicicletta al lavoro dimezza il rischio di tumore e abbassa 
notevolmente anche quello di avere una malattia cardiaca. Lo afferma 
uno studio dell'università di Glasgow pubblicato dal British Medical 
Journal, che ha trovato che i benefici sono superiori a quelli che si 
hanno andando a piedi. La ricerca ha coinvolto 260mila cittadini 
britannici di età media 53 anni, seguiti per cinque anni attraverso la UK 
Biobank, un database che contiene informazioni e dati su oltre mezzo 
milione di adulti sia uomini che donne. I ciclisti nel gruppo studiato 
hanno dichiarato una media di circa 60 chilometri percorsi a settimana. 
  Chi va al lavoro in bici, è emerso dalla ricerca, ha un rischio inferiore 
del 45% di avere un tumore e del 46% di avere una malattie cardiaca 
rispetto a chi usa l'auto o i mezzi pubblici. Per chi invece va a piedi è 
stato notato un rischio inferiore del 27% di avere un problema al cuore 

e del 36% di morirne, mentre non è stato visto nessun effetto sul rischio di tumore o su quello generale di 
morte, che per chi va in bici è invece più basso del 41%.   Lo studio è osservazionale, sottolineano gli autori, e 
rileva quindi solo una associazione, senza indagare su un eventuale rapporto di causa-effetto. "Se c'è un 
rapporto causale però - affermano nelle conclusioni - suggerisce che la salute della popolazione può essere 
migliorata con politiche che aumentino i tragitti per andare al lavoro "attivi", soprattutto in bicicletta. Questo 
vuol dire creare più piste ciclabili, aumentare i programmi per comprare o affittare una bici e fornire un accesso 
migliore ai ciclisti ai mezzi di trasporto pubblici 
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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 diciassettesima) 
 
13 – 19 aprile 2015 - Continua la Festa Regionale delle P.G.S., con la Celebrazione Eucaristica in S. Nicolò 

l’Arena, Presieduta da Don Domenico Luvarà e concelebrata da altri Salesiani. Sobria e,  
più che partecipata, con nutrita presenza salesiana e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. A 
seguire, ovunque potesse capitare, il pranzo a sacco. In strada, in piazza, dentro 
l’Oratorio San Filippo Neri. Unica e inenarrabile la …fame dei ragazzi ! Pomeriggio 
dedicato a giochi, gare, foto, sorrisi, emozioni e commozioni a iosa prima dei saluti 
finali. Si torna a casa, più felici che stanchi, per l’appuntamento che è alla …prossima! 
(ndr: con gli infiniti Auguri di Buon Compleanno a mia figlia Ludovica e gli immensi 
ringraziamenti ricevuti da Gianni Gallo-Presidente Nazionale PGS-a cui ho dovuto far 
da Cicerone, illustrandogli le bellezze e preziosità insistenti nel circondario del Centro 
Storico tracciato dalla camminata del mattino. Visita conclusasi anzitempo quella del 
Presidente Nazionale, ma non prima d’avere assaggiato il tipico arancino catanese, 
seguito da un buon caffè in Piazza Duomo. I due scali da effettuare gli avevano 

anticipato il rientro in volo. Ciao Presidente, a presto ! Sicuri   che porterai con Te un bel ricordo di noi tutti ed un 
po’ del nostro calore in giro per l’Italia). 

20 aprile 2015 - Si riparte con  nuovi avvenimenti. Infatti è un Lunedi e ci si vede alle 16,30 per programmare 
un’altra festa: il Raduno di Primavera degli exallievi. Nella mattinata Pippo Conti ha provveduto a commissionare 
una targa da apporre nella porta d’ingresso della nostra sede, avendone deliberato all’unanimità, per intitolarla 
al compianto nostro exallievo Gianni D’Agata, recentemente e prematuramente scomparso. Hanno assicurato 
una grande disponibilità mamme, animatori e volontari per rendere gradevole, allegra e intensa la giornata del 
Raduno. Certo che è sempre uno spettacolo unico il vedere questi nostri amici, grandi di età, ma giovani nello 
spirito, incontrarsi, scherzare, giocare, cresciuti come sono, a pane e principi di assoluta salesianità,  adesso 
diventati grandi, genitori, padri di famiglia e …nonni. 

23 aprile 2015 - Tutta la Comunità Oratoriana degli animatori, volontari e genitori, partecipa in San Michele ai 
Minoriti, alla veglia per le vocazioni, organizzata dalla Pastorale Diocesana per le vocazioni, con inizio alle ore 
20,00, a chiusura delle attività giornaliere dell’Oratorio. 

25 aprile 2015 -Festa della Liberazione, grande ricorrenza anche per noi che ci siamo …liberati dagli ultimi 
preparativi per il Raduno Primaverile degli exallievi salesiani. Messi a punto gli ultimi 
accorgimenti necessari per il Cortile, il Teatro, la Chiesa ecc. con video, foto, sottofondi 
musicali, acquisti per le necessità e inviti. Altresì didascalie, spogliatoi per gli ex…atleti 
(NON CI RINUNCEREBBERO MAI A GIOCARE A PALLONE), annunci per le prossime 
iniziative e tanta, ma tanta davvero, Ragione, Religione e Amorevolezza, specie nel ricordo 
di coloro che più non sono. 

Piero  Privitera - 17  continua 
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