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                                  Sarà un Autunno caldo ? 
        

Certo  non sarà facile prenderne il posto -sebbene, lo desidero sottolineare, soltanto per questo mese- 

ma sostituire, per la veste politico-amministrativa- il nostro editorialista Dr. Orazio D’Antoni -

malauguratamente colpito da …improvvisa sfortuna e, purtroppo, obbligato al  riposo, sarà arduo.  Nella vita, 

capita, si  sa, qualche volta… si  può  anche scivolare. E’ ammesso. 

 
Tornando a noi e considerata la mia sincera ed assoluta incompetenza politica, non è che 

mi senta a mio agio a considerarne fatti e… misfatti.  Sicuramente, sono trascorsi diversi mesi 
dall’elezione della nuova Giunta Comunale e del consesso cittadino, e non è che gli inizi siano stati  
tanto  tranquilli  o sereni. Le solite lotte per accaparrarsi Presidenze di Commissioni, intrighi, 
qualche scaramuccia e passaggi di casacca, malumori, giustificazioni e qualche improvvido ma  
adeguato, intervento di esterni, tanto per rimediare a incomprensioni (?) o minacce di abbandono, 
e  fondamentalmente  tutto è   andato a buon fine (meno male), per l’intera comunità. Tant’è. 

  

Adesso, “quannu arrifrisca u tempu”, speriamo che le nostre menti, ritornando le 
temperature accettabili, possano riabituarsi a lavorare soltanto  per il bene comune.  

Entro questo mese ripartirà (speriamo bene) l’appalto per la rac-
colta dei rifiuti urbani, specie per lo spazzamento stradale, neces-
sario davvero, e la ripresa della raccolta differenziata. Si parla di 
piazzare telecamere nei posti nevralgici, per colpire gli inadempienti 
cittadini e soprattutto si spera nella loro collaborazione attiva... 
”Diversamente ci vedremo costretti… ad aumentare la tassa Tari”… 
(come se in passato non fosse già avvenuto).  
Sistemate le caselle assessoriali, ci aspettiamo, indubbiamente 

rimedi e soluzioni per il traffico cittadino - caotico e inquinante sicuramente. Così pure per il 
controllo e vigilanza urbana e pubblica, sicurezza e prevenzione. 
Di sviluppo, progresso e crescita sociale,non se ne parla,stante il pericolo incombente del dissesto 
finanziario -si spera nell’intervento del Governo- almeno per dare ossigeno alle asfittiche casse  e 
speranza alla  tanto auspicata ripartenza…..”ma travagghiu non ci nn’è” –triste storia vero? 

 
Gli anni passati a livello locale, regionale e nazionale sono stati identificati come quelli 

dell’Autunno  Caldo. Sarà così anche stavolta per noi?   
Le scuole hanno riaperto i battenti, tante classi ancora sono carenti di insegnanti e non sarà 

facile sostituirli o rimpiazzarli. Mancano gli insegnanti di sostegno e docenti motivati a farlo... 
nonchè problemi per la sicurezza degli edifici. 

 



 

 

 
Non voglio farla lunga e non lo merito,ma gradirei che  si  prestasse attenzione a quanto alla 

fine noto andando in giro per la città:  pare che i commercianti, ambulanti ed abusivi stiano 
migliorando la loro attività;  mi spiego meglio.   

 
Mi sia consentito trascinarvi in Via 

Plebiscito, in Piazza S.Cristoforo  -versante sud- in 
Piazza Risorgimento o  davanti al Cimitero, corsia di 
ritorno verso la città. Bene tutte queste zone 
pullulano di bancarelle approntate, seduta stante, 
per la vendita di Uva (e non soltanto questa); ma 
ciò che colpisce è l’elevazione del sistema “filiera”-
giusta disposizione obbligatoria per rintracciarne la 
provenienza…con la scritta “Uva di Mazzarrone”… - 
In effetti si sono migliorati e si stanno adeguando 
alla normativa sul commercio… o no? Tralasciando 
la obbligatoria dotazione di misuratori e relativo 
rilascio di scontrini fiscali, pedissequamente 
disattesi, come mai nessuna vigilanza interviene o  

s’accorge e sanziona tali abusi? Aggiungiamo ancora le continue segnalazione della Coldiretti, a 
sostegno dei  coltivatori- proprietari, che continuamente subiscono furti e danni alle  loro 
produzioni.  Hanno  mai chiesto ai  venditori  le fatture di acquisto, della merce e che 
obbligatoriamente ne dovrebbero riportare la provenienza? Oppure è di loro proprietà il terreno 
dove coltivano tali prodotti? Il dubbio è lecito e non calza a pennello il solito refrain  
dell’Amministrazione….”i  vigili sono pochi e soprattutto in età avanzata - in bilancio non c’è 
disponibilità per  nuovi concorsi etc….”.  

 
All’Egregio Signor Sindaco, vorremmo soltanto suggerire di mantenere le poche cose buone 

portate avanti dalla precedente Amministrazione. Non è obbligatorio cambiare tutta la dinamica 
delle iniziative sol perché è cambiato il versante politico. Non spegniamo i pulsanti accesi, ancora in 
posizione in posizione ”on”, accendendoli  invece  in posizione “Off” (cultura-rapporti con Enti ed 
Istituzioni-Mostre,  Musei ecc.-ndr)… se  è ancora valido il concetto che la Politica è Servizio… ed 
infine, mantenga  l’impegno di ricevere i cittadini almeno ogni due settimane -ne sentirà delle belle 
dai loro interventi (spazzatura, traffico caotico, periferie trascurate, ambulanti e posteggiatori 
abusivi, marciapiedi sconnessi e buche stradali, utilizzo di suolo pubblico senza autorizzazione e 
protervia di comportamenti dei gestori,etc, come da noi registrati in continuazione - ndr). 

 
Lo stimolo per rendere attuali tante piccole cose ci invita a riflettere che forse occorre 

ripristinare la politica dei piccoli passi.  
No a imprese faraoniche dunque, memori che il fare anche  poco è sempre meglio che il non fare 
nulla, specie per rendere gradevole la città a residenti e turisti.  

 
Auguri, di buon lavoro e di  proficua attività; ai nostri cari Amministratori, l’invito rivolto è 

quello  di darsi una mossa. Fatelo,visto che  potete, mentre noi speriamo soltanto che il cambio di 
stagione e  l’Autunno  siano apportatori di frescura, sperando possano  donarci un’aria nuova, che 
sappia di ripresa, di star meglio, dopo un periodo  di forzata convalescenza. Sarebbe davvero 
tragico e pericoloso il  surriscaldarsi  della situazione, già duramente provata. 

 
Grazie per l’attenzione.   

                                                                                                                                                   Piero Privitera 
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PPPaaapppaaa   FFFrrraaannnccceeessscccooo   iiinnn   SSSiiiccciiillliiiaaa:::      

“Non si può credere in Dio ed essere mafiosi”.  “Convertitevi!” 
 

(Foto Vatican Media/SIR)  

"Cambiate, convertitevi!". E' l'appello agli uomini e alle donne di  mafia, "fratelli e sorelle", lanciato dal Papa da Palermo, a 25 
anni dal grido di Giovanni Paolo II nella valle dei templi di Agrigento. Al centro della messa al Foro Italico, la figura di padre 
Puglisi: non un "prete antimafia", ma "il prete del sorriso" che sapeva di rischiare. "Un prete vero" capace di ascoltare il suo 
popolo, dice Francesco nell'incontro con il clero. A Piazza Armerina, l'elenco dei mali che la politica deve contrastare, a partire 
dalla mancanza di lavoro dei giovani, con cui dialoga in piazza Politeama: "sognare in grande" e "sporcarsi le mani" per 
l'accoglienza, la consegna. Primo Papa a mettere piede a Brancaccio, è accolto da uno stuolo di lenzuola bianche 

 “Ai mafiosi dico: cambiate, fratelli e sorelle! Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle! Io dico a voi, mafiosi: 
se non fate questo la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte”. Dal Foro Italico di Palermo, su un palco 
che guarda il mare, davanti a più di 100mila persone accorse da tutta la Sicilia, Papa Francesco fa risuonare 25 anni dopo il grido 
di Giovanni Paolo II, lanciato il 9 maggio 1993 dalla valle dei templi di Agrigento. “Convertitevi!”, l’imperativo, a cui lo stesso 
Francesco ha aggiunto contenuti quattro anni fa, da Sibari: “I mafiosi sono scomunicati”. Bisogna scegliere da che parte stare: 
vivere per sé, “con la mano chiusa”, o donare la vita, “con la mano aperta”, l’alternativa senza mezzi termini proposta dalla 
Sicilia al mondo. Perché 

“non si può credere in Dio ed essere mafiosi”: 

“Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di 
donne di amore, non di uomini e donne di onore; di servizio, non di sopraffazione. Abbiamo bisogno di camminare insieme, non 
di rincorrere il potere”. “Se la litania mafiosa – scandisce Francesco – è: ‘Tu non sai chi sono io’, quella cristiana è: ‘Io ho bisogno 
di te’. Se la minaccia mafiosa è: ‘Tu me la pagherai’, la preghiera cristiana è: ‘Signore, aiutami ad amare’. Vittoria e sconfitta, per 
il cristiano, non hanno niente a che fare con il successo, “i piccioli” o la luce dei riflettori. Serve tutt’altra luce, quella del sorriso 
di “3P”, che ha messo in subbuglio perfino il cuore del suo uccisore, il 15 settembre di 25 anni fa, nella piazza davanti a casa sua 
ora diventata un museo. 



 

 

C’è il primo martire cristiano ucciso dalla mafia, al centro dell’omelia al Foro Italico. Don Pino, nelle parole del Papa che ne 
ripercorrono fin nelle pieghe più nascoste la biografia, “non viveva per farsi vedere, 

non viveva di appelli anti-mafia, 

e nemmeno si accontentava di non far nulla di male, ma seminava il bene, tanto bene”. La sua sembrava una logica perdente, 
ma alla fine è lui che ha vinto. 

Venticinque anni fa come oggi, quando morì nel giorno del suo compleanno, “3P” – come lo chiamavano tutti – “coronò la sua 
vittoria col sorriso, con quel sorriso che non fece dormire di notte il suo uccisore”. “Abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso”, 
esclama il Papa: 

“Abbiamo bisogno di cristiani del sorriso, 

non perché prendono le cose alla leggera, ma perché sono ricchi soltanto della gioia di Dio, perché credono nell’amore e vivono 
per servire”. Don Pino “sapeva che rischiava, ma sapeva soprattutto che il pericolo vero nella vita è non rischiare, è vivacchiare 
tra comodità, mezzucci e scorciatoie”. 

“Ascoltare il tuo popolo”. Questo, per Francesco , è l’unico populismo possibile, l’unico populismo cristiano: “Sentire e servire il 
popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese. Così ha fatto padre Pino, povero fra i poveri della sua terra”. E i temi più 
urgenti sottoposti al banco di prova della politica hanno trovato posto fin dall’inizio del viaggio in Sicilia, quando nel suo primo 
discorso, a Piazza Armerina, il Papa ha invitato a 

“toccare le piaghe del Signore, toccare le piaghe nostre, della nostra società, delle nostre famiglie, della nostra gente, dei nostri 

amici”, chiamandole per nome: “sottosviluppo sociale e culturale; sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa 

occupazione per i giovani; migrazione di interi nuclei familiari; usura; alcolismo e altre dipendenze; gioco d’azzardo; 

sfilacciamento dei legami familiari”. 

“E’ stato semplicemente un prete, un prete vero”. Nel discorso al clero nella cattedrale di Palermo, dopo aver pregato sulla 
tomba di don Pino, Francesco si sofferma sul ministero sacerdotale attraverso tre verbi mutuati dalla testimonianza del beato: 
“celebrare, accompagnare, testimoniare”. 

Lenzuola bianche. Nel luogo dove padre Pino Puglisi è stato ucciso dalla mafia, 25 anni fa, oggi sventolano lenzuola bianche dai 
balconi. E’ questa la splendida “coreografia” che Francesco – il primo Papa a mettere piede a Brancaccio – si è trovato di fronte, 
arrivato davanti alla casa-museo di “3P”, dopo aver cominciato il suo pomeriggio palermitano nella parrocchia di San Gaetano, 
retta oggi da don Maurizio Francoforte. Anche questa è una “fotografia” di come sia cambiata la “periferia della periferia” 
palermitana, che il Papa ha anche avuto modo di visitare, poco prima, alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, dove ha 
pranzato con 1.500 persone. A Brancaccio, dove ancora vivono i fratelli Graviano, mandanti dell’omicidio di Puglisi, il Papa arriva 
per una visita strettamente privata nella parrocchia di San Gaetano e poi cammina anche in mezzo alla gente. Appena giunto in 
macchina in piazza Anita Garibaldi, viene salutato da un applauso e riceve in dono da una ragazza ospite del Cento Padre Nostro 
un cuscino di rose rosse che poi depone sul luogo esatto del martirio di don Pino. È lì che si raccoglie in preghiera prima di fare il 
suo ingresso al civico n. 5, al primo piano, per visitare al riparo dalle telecamere la casa di “3P”. All’uscita della casa-museo, il 
Papa saluta i familiari di don Pino e alcuni ospiti e volontari del Centro padre Nostro. 

“La vita non si spiega, si vive”. Nel bagno di folla con i giovani provenienti da tutta la Sicilia, in piazza Politeama, il Papa cita Luigi 
Pirandello e lascia una consegna ben precisa: 

“sognare in grande” e “sporcarsi le mani” 

per accogliere, in un’isola che fa proprio dell’incontro tra culture e religioni il suo vanto. Dalla Sicilia al mondo: il futuro è nelle 
mani dei giovani, a patto che sappiano parlare con i vecchi per ritrovare le radici, in un tempo “gassoso” come il nostro. 

M.Michela Nicolais – Servizio Informazione Religiosa 
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Festa Nazionale Udc di Fiuggi: Grazie a tutti! 

il 15 e 16 settembre Fiuggi ha ospitato la festa nazionale dell’unione di centro che ha scelto di approfondire il tema 
“Democrazia e rete”. 
Fedele e coerente con i principi ed i valori che la contraddistinguono, ha organizzato i lavori nelle seguenti sezioni: 

� Prima il lavoro: “Come cambia il lavoro con le nuove tecnologie?” 

� Politica e social media 

� Famiglia e disabilità nell’era digitale 

� Il partito del territorio nell’era digitale 

� Europa sì – Europa no 

 
 
 

Alla fine della Festa, il segretario del partito Lorenzo Cesa ha dichiarato: 
“Semplicemente grazie! Grazie davvero a tutti per la straordinaria partecipazione. Centinaia di militanti e di 

amministratori che hanno reso la nostra festa un appuntamento pieno di emozioni e di entusiasmo. Abbiamo avuto 

incontri assai interessanti e ricchi di spunti. Tanti gli ospiti, autorevoli esponenti di diverse appartenenze politiche con i 

quali c’e stato un confronto serio all’insegna del rispetto. Senza urlare. Senza insultare. E soprattutto privo di trolls! Ora 

non possiamo deludere le aspettative dei tanti giovani dirigenti e amministratori che senza risparmiarsi, con generosità 

hanno voglia di lottare per difendere i nostri valori. Vi abbraccio tutti e a presto.” 
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                              NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

 

 

Questo mese ricomincia oltre che 

“ufficialmente” anche “praticamente” 

l’attività del nuovo Consiglio che mi vede 

seduto al banco come Presidente. 

 

Il primo problema che 

abbiamo subito affrontato e, in parte, 

risolto con l’Assessore Cantarella è la 

problematica rifiuti.  

Dopo 3 anni di disservizi e rifiuti lasciati 

marcire in strada per giorni e giorni, l’ingresso della nuova ditta di raccolta “Dusty” il 17 

Settembre sembra aver portato rinnovamento e risolto il problema. Dopo i primi giorni di 

confusione, sotto il costante controllo mio, del Consiglio e dell’Assessorato all’Ecologia il 

servizio ad oggi procede normalmente e con regolarità.  

Prossimo obiettivo spostare il centro di travaso dei rifiuti dai camion più piccoli a quelli più 

grandi dal Piazzale Sanzio ad altra area, progetto già annunciato ed in vista di realizzazione.  

 

Primo assessore ospite in Consiglio è stato questo mese proprio l’Assessore, e 

amico in quota U.D.C., Alessandro Porto con delega al decentramento, protezione civile, 

energia e “smart city”. 

Punti principali dell’incontro la sistemazione delle aree dedicate al centro di raccolta dei 

cittadini in caso di emergenza, il ripristino e il potenziamento della cartellonistica e il 

potenziamento dei locali comunali destinati al decentramento, dove ogni giorno migliaia di 

cittadini si recano per il disbrigo delle pratiche più “semplici” senza il bisogno di ricorrere 

all’anagrafe centrale, quello di San Leone.  

 

E’ in corso inoltre la sostituzione delle attuali lampade a LED con altra 

illuminazione a LED più potente in diverse strade del quartiere. 

 

Per ulteriori segnalazioni non esitate a contattarmi al 327-6350910. 

 

Paolo Ferrara  
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                                                                                 IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

  

 
  

 
  

                                                 Tumori: 500 anziani colpiti al giorno, bocciati gli stili di vita 

Cinquecento. Sono tanti gli anziani 
over 70 che ogni giorno si amma-
lano di cancro in Italia. La colpa è 
sicuramente del fisiologico avanza-
re dell'età, con l'accumulo di fatto-
ri cancerogeni nell'organismo, ma 
un peso rilevante giocano anche gli 
scorretti stili di vita che accomuna-
no una quota preoccupante di ul-
trasettantenni. E se i casi di tumo-
re nella popolazione anziana sono 
ben 184.500 l'anno -oltre la metà 
del totale delle diagnosi- il dato al-
larmante è che solo il 48% di questi 
pazienti è vivo a 5 anni, contro il 
68% delle donne e il 56% degli 
uomini nella fascia 55-69 anni. 

Per invertire la tendenza –conside-
rando anche che gli over-65 sono 

oggi 13,5 milioni (22%) ma il loro numero è destinato a salire, con l'Italia che già si conferma il secondo paese 
'più vecchio' al mondo dopo il Giappone- gli oncologi italiani dell'Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom) scendono in campo. E lo fanno lanciando il primo progetto nazionale per prevenire e vincere il cancro 
negli anziani, dal titolo 'Cancro, la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni', promosso da Aiom e Fondazione 
Aiom in collaborazione con Senior Italia FederAnziani. Un progetto presentato oggi a papa Francesco da una 
delegazione Aiom, ottenendo il plauso del pontefice: "Grazie per il lavoro che fate ogni giorno con le vostre 
mani, con il vostro cuore e con la vostra mente per aiutare milioni di pazienti oncologici a uscire dal tunnel", ha 
detto il Santo Padre, benedicendo gli oncologi. Ma quali sono le cause della minore sopravvivenza degli over 
70? Giocano un peso notevole, spiegano gli oncologi, stili di vita scorretti, non inserimento nei programmi di 
screening che solitamente si fermano all'età di 69 anni, ritardo nella individuazione della malattia, minor 
accesso alle terapie più efficaci e agli studi clinici. E proprio la diffusione di stili di vita scorretti "ci preoccupa 
molto - afferma Stefania Gori, Presidente nazionale Aiom -. Il 57% degli over 65 è infatti in sovrappeso o obeso, 
il 10% fuma, il 48,7% è sedentario, il 40% consuma alcol con il 19% che ha un consumo a rischio e solo l'11% 
mangia 5 o più porzioni di frutta e verdura ogni giorno". 

Per la prima volta, dunque, gli oncologi entreranno nei centri anziani innanzitutto con programmi di 
prevenzione: "Saranno distribuiti opuscoli sugli stili di vita sani e organizzati dibattiti ma anche corsi di cucina 
per insegnare le regole della corretta alimentazione e lezioni di danza per favorire l'attività fisica", afferma 
Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom. Non solo. Saranno sviluppate campagne per combattere il 
tabagismo e l'eccessivo consumo di alcol. Inoltre, saranno realizzati progetti per migliorare l'adesione agli 
screening, con la richiesta che questi siano estesi oltre i 69 anni. Va poi considerato, osserva il presidente 
Federanziani Roberto Messina, "che il numero di guariti è in costante aumento ed è necessario garantire agli 
anziani colpiti da tumore il ritorno alla vita attiva". Insomma, concludono gli oncologi, la speranza di vita si è 
molto allungata e oggi un over 65 ha ancora davanti a sé più di un ventennio. Ecco perché diventa 
fondamentale correggere il proprio stile di vita e sottoporsi a regolari screening anche in età avanzata. 
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