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   Nasce il Governo Conte 

                    

 Anche Ad gentes 

aggiorna  

l'informativa privacy 

Nasce il nuovo governo dopo settimane di contatti, incontri  e veti 

incrociati, incarichi, ministri mancati poi ripescati in altre funzioni 

ministeriali, premier messi da parte e poi reincaricati... insomma una 

marmellata con la regia di Mattarella che cerca di mettere una pezza 

nell’interesse supremo della Nazione e degli Italiani. 

Alla fine nasce il governo Conte con due vice ministri Salvini e Di Maio 

e una miscela di ministri 5 stelle Lega equamente ripartiti neanche il 

manuale Cencelli di democristiana memoria. 

Sarà un governo che metterà al centro la persona, la famiglia, il 

debole, il lavoro ? Il lavoro con una attenzione alla disoccupazione, al 

lavoro che non c’è, al lavoro pagato male che non ha garanzie.   
                                                                                                  continua a pag. 2  

 

Cari amici e gentili lettori, 

in questi giorni avrete rice-

vuto molte comunicazioni in 

merito all’entrata in vigore 

del Regolamento UE n.679 

del 2016. Anche noi voglia-



 

 

mo informarvi e ricordarvi 

che state ricevendo il Bol-

lettino Ad Gentes e le altre 

comunicazioni della news-

letter di Ad gentes in quanto 

il vostro indirizzo e-mail è 

presente nei nostri archivi. 
La finalità del trattamento è 
lo scopo informativo e pro-
mozionale dei nostri servizi 
ed eventi. Ad gentes si im-
pegna a non fornire il vostro 
indirizzo e-mail a soggetti 
terzi. Ignorando la presente 
comunicazione confermate il 
consenso alla ricezione della 
nostra newsletter. 

Se non intendete più riceve-

re comunicazioni informati-

ve e promozionali potete 

cancellarvi dalla presente 

newsletter. Il trattamento si 

basa sul consenso. I dati uti-

lizzati per l’invio della 

newsletter saranno conser-

vati finché non sarà revocato 

il consenso al trattamento. 

Ricordiamo infine che il dirit-

to all’oblio è comunque eser-

citabile in qualsiasi momen-

to cliccando sul relativo link 

presente in ogni invio della 

newsletter. Il titolare del trat-

tamento dei dati personali è 

l'Associazione Ad Gentes. 

Sarà, inoltre, possibile eser-

citare i diritti di accesso ai 

dati, rettifica, cancellazione, 

limitazione del trattamento, 

portabilità dei dati, opposi-

zione, nonché di proporre re-

clamo alle autorità di 

controllo. 

Approfittiamo di questa co-

municazione, che non vuole 

essere solo formale, per rin-

graziarvi per l'attenzione e la 

costanza con la quale ci 

seguite.                 
                    La Redazione 

Bisogna pensare al giusto salario, alla previdenza, all’istruzione,ma 

anche alla progressività fiscale con una maggiore tassazione per le 

attività speculative.  

E la lotta all’illegalità ?  

Sarà praticabile il reddito di inclusione? Garantirà i veri poveri? 

Sapranno intervenire sui tessuti fragili delle periferie del paese? 

Sapranno tutelare i risparmi e i sacrifici degli Italiani? 

Si farà una vera lotta alla criminalita’ organizzata che attanaglia la 

popolazione nelle sue molteplice forme di coercizione? 

La Costituzione deve essere un costante punto di riferimento. Per noi 

cattolici  la Dottrina sociale della Chiesa e il Vangelo. La nostra società 

ha bisogno di valori. 

Non possono esistere contratti tra due coalizioni ma dialogo, 

condivisione, accordi e punti fermi. 

La problematica dei migranti va affrontata con la politica 

dell’accoglienza perché non possiamo permettere che la gente muore 

in mezzo al mare. I soccorsi umanitari sono necessari cosi’ come i 

corridoi umanitari. 

Il mio pensiero è che la gente deve ritornare nel proprio paese e 

distare a casa propria attivando politiche internazionali per dare 

migliori condizioni di vita a questa gente nei loro paesi di origine.  

Tornando alla politica i cattolici devono tornare ad occuparsi della 

gestione della cosa pubblica a partire dai territori. 

L’assenza della partecipazione  dei cattolici in politica è legata alla 

scarsa conoscenza della Dottrina 

sociale della Chiesa perche’ le diocesi 

devono investire in formazione e in 

scuole di politica. 

Riusciremo i giovani ad avvicinarli alla 

politica in maniera formativa e seria? 

Proprio li’ si gioca il futuro della nostra 

Nazione nei prossimi anni. 

      

                                Orazio D’Antoni 
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                     CCC’’’èèè   iiilll   BBBrrraaannnddd(((yyy)))   ………   aaa   qqquuuaaannndddooo   iiilll   “““ccciiinnn   ccciiinnn”””   ???   
                              

Tra le frenetiche iniziative che si stanno susseguendo in questi giorni nella nostra Città, c’è da rimanere 

stupiti (ma non stupidi).  

Al di fuori d’ogni intenzione disfattista, mi sa che la iperattività della 

nostra Amministrazione cittadina, programmata di recente, faccia il 

paio con le imminenti elezioni amministrative. Mi spiego meglio: la 

proposta lanciata di lavorare all’elaborazione di un “Brand 

Catania”, inizialmente mi ha fatto ritornare alla mente due vecchie 

pubblicità. La prima che all’incirca recitava: “Un brandy per Te, un 

brandy per me, è Cavallino… Il brandy che dà, la Felicità è 

Cavallino… “, mentre nell’altra  si figurava un soggetto che entrando 

in un bar chiedeva un Brandy…..”Un brandy Signore?” (replicava il 

cameriere) …-che figura gli facevano fare…- avrebbe dovuto 

chiedere uno Sto…..84: Se la squadra del cuore ha vinto brinda con 

uno Sto…84, se ha perso consolati con uno Sto…84  ! 

Insomma per forza di cose doveva entrarci il brandy.  

 

Ora, non so se stiamo ritornando indietro di qualche lustro, per cui la stavo ponendo sul faceto, ma a 

leggere che l’intenzione  è quella di : “mettere insieme istituzioni e società civile, per proporre una 

visione di città che parta dal territorio, alla luce della quale dotare Catania di un piano che ne 

incrementi  l’attrattività e la qualità sociale e, con questa la sua reputazione ed immagine nel mondo”, 

decisamente verrebbe da rispondere alla maniera del pubblico assiepato a vedere l’Opera dei Pupi d’una 

volta e, che per non farsi gabbare, replicava con la mitica battuta “..rossa  è  Donn’Angilu”!  E in effetti ne 

rimango turbato dalla grandissima portata, senz’altro meritoria, della su indicata iniziativa.  Si parla 

ancora d’un  Cantiere delle Ragioni, costituitosi già un anno addietro. 

E se tutto ciò risponde al vero (ce lo auguriamo sinceramente),una domanda sorge spontanea, alla stre-

gua del mitico Antonio Lubrano: Come mai non sono stati invitati in questo tempo, il cartello delle Asso-

ciazioni onlus, del volontariato, delle Parrocchie (Enti Giuridicamente riconosciuti dalla vigente legisla-

zione)?  Sicuramente avrebbero portato i loro preziosi contributi, (in valore assoluto, più alto del denaro), 

disseminati come sono nei luoghi, a stretto contatto di gomito con i residenti, visto che il Cantiere si 

ripropone di riflettere sul territorio… Siamo,  ovviamente, consapevoli, monitorando il territorio, sempre e 

continuamente, di quali interventi necessitano i quartieri, le periferie i rioni spontaneamente formatisi, 

per esigenze abitative, di spazi, di luoghi di ritrovo, di impianti aggregativi, sportivi, ludici, religiosi e 

quant’altro: in fin dei conti portatori di esigenze e “segni di una narrativa che racconta storia e proponenti 

un patto per il territorio”. Ora se risponde al vero che il Brand parla di storia e di identità, di simbolico 

patrimonio a cui è legata la nostra reputazione e dunque l’immagine nel mondo, perché non viene 

rappresentata la questione del territorio ? Ovvero affidandosi a chi vive in tali indicati luoghi, aprendosi 

alle loro disperate  e giuste istanze, desideri, aspettative, per migliorarne l’auspicata coesione sociale.  

Se risulta vera la dimensione che il Brand non è politico, ma del popolo, un patto possibile tra istituzioni e 

società, civile, vivente in comunità cittadina, farebbe indubbiamente elevare democraticamente la 

partecipazione attiva ed aumentarne la capacità di costruire polis.  



 

E’ un augurio, è un invito, è davvero la sincera intenzione del Sindaco che ne ha condiviso le idee, sotto-

lineando l’importanza di fare squadra e di puntare soprattutto sui giovani? Indubbiamente presteremo le 

dovute attenzioni al caso e sul susseguente sviluppo del progetto. 

Scuole, Enti, Associazioni, Impresi, luoghi di lavoro si presuppone siano i  fondamentali posti ove bisogna 

far riscoprire l’orgoglio di far parte d’una Città, oggi tristemente avviluppata su se stessa, con pochissime 

prospettive di sviluppo, crescita e senso di appartenenza.  

Una cittadinanza attiva va coltivata, non  s‘inventa  ed invece, la gente, al giorno  d ‘oggi, è assente, né 

invogliata e partecipante, presa com’è a difendersi dal caotico ed  infernale, traffico, dall’insufficiente 

servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade, da posteggiatori abusivi e incalliti perché impuniti, 

lavavetri agli incroci e semafori, giacigli di extracomunitari nella City, per la carenza di sicurezza e mancata 

vigilanza negli sparuti impianti dove si possa fare sport, con i marciapiedi divenuti proprietà privata di 

autofficine, botteghe, bar e locali pubblici, ed il poco verde e, laddove esistente, malcurato. Tutti 

elementi, questi, deterrenti, che penalizzano le preziosità esistenti : arenile sabbioso mare-plaia e 

scogliera-lavica, montagna-vulcano, resti archeologici e teatri greco e romano, barocco e dualismo bianco-

nero pietra bianca e lava nera. Vero è che il Gattopardo affermava  che in Sicilia ci sentiamo perfetti… ma 

evitiamo di cadere in tale stantia presunzione. Come  pur vero è l’abbandono e la mancata valorizzazione 

di tante  bellezze. Ovunque. Avremmo dovuto intervenire per evitare che si deteriorassero e, conservarne 

l’integrità. Inutile diventa il proseguire nell’elenco di disservizi e carenze, precarietà e lassismo, stante la 

continua denuncia di cittadini ormai esasperati. Tante,  sarebbero le cose da “sanare”, nell’immediato e 

medio termine, ancora prima di orientarsi in faraoniche opere che, sì  hanno una importanza strategica, 

ma che in atto lasciano soltanto commenti salaci e poco pregni di speranza immediata.  

Che si riparta dal basso, dalle periferie, dai luoghi vissuti ove ci si sforza di sentirsi parte attiva, comuni-

taria di un consorzio civile attento ai bisogni, alle necessità e trovare “insieme”, segni, accordi, proposte 

e patti di sviluppo sostenibile per una migliore coesione sociale da offrire al mondo. Sincera-mente, 

magnifico, il programma proposto, tutto da ammirare lo sforzo che il Cantiere delle Ragioni vorrà portare 

avanti... ma come si afferma, dalle nostre parti,  “senza rinari  non  si  canta  missa!”.  E,  dunque, non 

rimane che, conseguentemente, porre un’ultima domanda: quando pensano, intanto, Lor  Signori,  si 

possa celebrare  e  fare un bel  “Cin Cin” augurale, nonostante che  adesso  disponiamo del… Brand(y)? 

Piero   Privitera 

                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                             DDDiii   ccchhhiii   èèè   lllaaa   CCCiiittttttààà   ???                                                                                   

                                             

Chiedo scusa ai nostri amici lettori,ma questa ve la devo raccontare proprio. Mi ero inizialmente imposto di non 

parlarVi di  Politica o  quanto meno di  elezioni amministrative che dalle nostre parti avranno luogo molto presto. 

Vengo al dunque: Giorno 24 Maggio -sono le 6 e 30 del mattino- un assordante rumore sveglia l’intero quartiere; 

apro le serrande e vedo,  con grande piacere, ed anche degli altri residenti, nel frattempo svegliatisi, un’autopompa 

di grosse dimensioni del Comune di Catania, con autista a bordo ed operatore in strada, che… “innaffia”, le strade, 

marciapiedi ed auto in sosta.  Che bello! Mi verrebbe da esclamare… ma a ragion veduta, rifletto e dico, tra me e 

me: caspita, non lo si vedeva da molti anni …acqua al profumo di lavanda …Indubbiamente necessario l’intervento, 

specie dopo anni di noncuranza, indifferenza e oserei aggiungere trascuratezza, per dirla in termini eleganti. E’ 

perché siamo vicini al Teatro Greco-Romano, dove la presenza costante di Turisti ci riempie  d‘orgoglio, o ancora 

una volta si tratta di interventi preelettorali? 

Scendo, come al solito presto e ritrovo la stessa autobotte parcheggiata davanti l’Odeon, con l’operatore che 

(finalmente!) pulisce con un bel getto d’acqua i cassonetti (vecchi, malridotti e puzzolenti) adibiti al deposito dei 

rifiuti. Noncurante della qualità delle acque luride che nel frattempo si riversano per strada  e dei rifiuti  che 

vengono trascinati (lasciati per terra da chi si occupa di svuotare i cassonetti,ndr), avvicinandomi, sento il collega 

adibito a guida dell’automezzo che, richiama, rimprovera un cittadino che  si accingeva  a depositare altri rifiuti… 

Giusto l’intervento, il richiamo, perché fuori orario consentito  e l’invito a non farlo più…   Mi chiedo e la divisa? Ed il 

cartellino identificativo dell’operatore? Inesistenti. E tutte le volte che hanno lasciato i rifiuti, non raccolti, ad 

accumularsi di fronte all’Odeon ed al Teatro Greco-Romano? Non è avvenuto  con  la stessa sollecitudine o solerzia 

per i necessari interventi. Tant’è, ormai. Me ne torno, non contento, né  approvando il solito “sistema” di 

prendersela sempre coi poveracci, anche se hanno  torto.  Dura lex, sed lex. Era di Giovedi… 

Due giorni dopo e siamo a giorno 26 Sabato, ho voglia di recarmi alla Plaia, nel nostro Lido, dove da anni  

prenotiamo una cabina; percorro il Viale Kennedy, liberamente e davanti il torna indietro del Complesso  “La 

Cucaracha”, un’auto della Polizia Locale, posta di traverso, impedisce il transito in direzione Siracusa. Vi lascio 

immaginare l’ingorgo improvviso… proteste, grida, clacson che suonavano continuamente, qualcuno che scende per 

chiedere spiegazioni  all’unico Vigile (l’altro era un operatore stradale addetto), munito tra l’altro di paletta.  

Quando finalmente riesco ad avvicinarmi  chiedo: “E’ possibile sapere perché non si può proseguire”?  Provi 

dall’altra parte! …mi viene risposto educatamente (ma il tono non lo era affatto); replico: “Ma il motivo?” – e 

stavolta arriva la risposta seccata: ..C’è  a  cussa!, risponde  l’operatore- subito ripreso dal Vigile che aggiunge: “ è 

una gara di Triathlon”…. Normale che ho aggiunto:  “ma scusate, non potevate mettere un avviso, un cartello, 

qualcosa che ci  avvertisse che non si poteva transitare”? ...voglio chiuderla qui per evitare polemiche, ma non 

posso trascurare gli improperi, le risate e le rimostranze degli altri cittadini, rimasti esterrefatti, da tali tirannie, 

improvvide disposizioni e trattamento da sudditi… 

Altro che città metropolitana! Inutile l’insegnamento che la città, 

la polis è di chi ci abita, dei residenti, dei cittadini, qui si tratta, 

invece, di Padroni del Vapore!  Riflettano a questo punto i catanesi 

prima d’esprimere un voto libero, democratico e o d’opinione. La 

libertà, di parola, del pensiero, il convivere, non possono essere a 

discrezione di chi è preposto all’Ordine Pubblico, o a Governare.  

Rispetto, rispetto e rispetto! Almeno questo riconoscetelo alle persone.  O  nemmeno questo ci è consentito ?                                                                                                                         

    Piero Privitera 
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                              NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

Cari Amici di “Ad Gentes” ho il piacere di annunciarvi la mia 

candidatura alla Presidenza della Terza Circoscrizione Borgo - 

Sanzio alle prossime elezioni del 10 Giugno, a sostegno della 

coalizione per il candidato sindaco Salvo Pogliese. 

In questi cinque anni trascorsi insieme vi ho aggiornato 

costantemente sulla attività del Consiglio di Quartiere, sulle cose 

fatte, i risultati raggiunti, le iniziative portate avanti, quelle in 

itinere e quelle in cantiere.  

Tanto è stata fatto ma ancora di più è ciò che si dovrà fare, dalla 

spazzatura nelle strade, all’abbandono degli spazi verdi, dalla 

carente manutenzione nelle strade, alla scarsa pulizia, ai servizi 

sociali carenti, per riuscire o almeno provarci a riconsegnare il 

quartiere alla cittadinanza, più bello anche di come siamo stati 

abituati ad immaginarlo. 

Grazie. 

                                                                                                                   

Paolo Ferrara  

 

 


