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           Chi ha vinto e chi ha perso  
 

Chi ha vinto e chi ha perso alle elezioni regionali del 13 e 14 settembre? «Al netto della Val 
d’Aosta» dice l’Istituto Demopolis, «la partita delle elezioni regionali si è conclusa con un tre 
a tre, che ha visto la conferma del Centrosinistra in Campania, Puglia e Toscana e il successo 
del Centrodestra in Veneto, Marche e Liguria. La Lega ha perso. Considerando i partiti, 
restano stabili 5 stelle e Pd. Fratelli d’Italia guadagna e la Lega perde. Si conferma la presenza 
in Italia di un elettorato liquido, variabile. I risultati mostrano comunque una sostanziale 
tenuta del governo Conte. Ne è convinto il 68%, mentre di parere diverso si dichiara un 

quinto degli intervistati. ». 
Nel Pd si canta vittoria, ma se guardiamo i risultati osserviamo un dato stabile, più che in 
aumento.  
Anche I Cinque Stelle sono rimasti stabili, eppure all'indomani del voto sono volati gli 
stracci. I Cinque Stelle hanno vinto il referendum, che era una loro bandiera, cosa non da 



poco. Nel voto territoriale però c’è stato oggettivamente un crollo di consensi 
oggettivamente. Diciamo che si è consolidata una debolezza storica che si è rivelata ancora 
più forte. I Cinque Stelle hanno ottenuto la doppia cifra solo in Campania e in Puglia mentre 
nelle altre regioni il consenso si è indebolito ulteriormente. 
In Campania De Luca ha stravinto. In Campania, alle ultime regionali, su un milione e 
800mila elettori odierni di Vincenzo De Luca, meno di un milione lo avevano già votato nel 
2015. 53 elettori su 100. 18 avevano optato 5 anni fa per il Centrodestra di Caldoro, 9 per 
Valeria Ciarambino del M5S. Il flusso elettorale più significativo, 20 su 100, giunge da quanti 
si erano astenuti. 
L’Istituto Demopolis ha studiato anche la provenienza del consenso a Luca Zaia, 
riconfermato con un plebiscito alla guida del Veneto con 1 milione e 900 mila voti: su 100 
elettori odierni, 58 avevano già scelto Zaia nel 2015. 15 elettori su 100 avevano votato i civici 
Tosi e Morosin, 7 Alessandra Moretti del Centro Sinistra e 9 Berti del M5S. In 11 su 100 si 
erano astenuti».  
La Toscana si conferma roccaforte rossa. Significativa appare l’evoluzione del consenso in 
Toscana negli ultimi 5 anni. Interessante l’analisi della provenienza del consenso al neo 
governatore toscano Eugenio Giani: dei suoi 860 mila elettori, poco più di 7 su 10 avevano 
già votato il predecessore Enrico Rossi. 4 avevano optato per la Sinistra di Fattori, 3 per il 
grillino Giannarelli; 21 elettori odierni su 100 di Giani nel 2015 si erano astenuti.  
La gestione dell'epidemia Covid è stata determinante nella crescita del consenso personale 
ai governatori uscenti. Il netto successo dei presidenti uscenti, con consensi che sono andati 
ben al di là dell’area politica di riferimento, è da attribuire al forte apprezzamento 
conquistato tra i cittadini nei mesi dell’emergenza Covid. I trend di fiducia, rilevati 
dall’Istituto Demopolis, appaiono particolarmente marcati nelle 3 regioni che hanno visto le 
vittorie con percentuali più nette dei governatori uscenti: in poco più di 8 mesi, quale effetto 
della gestione del coronavirus, De Luca ha guadagnato 26 punti, passando dal 39% di 
gennaio al 65% di settembre. Forte incremento anche per il Veneto Zaia, dal 60% al 78%; 
crescita più misurata, di 13 punti, anche per Toti dal 40% di gennaio al 53% odierno. 
Dalle Elezioni Regionali emerge un ulteriore fattore particolarmente significativo per il 
successo di molti dei neogovernatori: nelle motivazioni di scelta dei cittadini il voto al 
presidente ha spesso prevalso sul voto al partito o coalizione: è ciò che è accaduto, con 
estrema evidenza, con Zaia in Veneto e con De Luca in Campania. Maggiore equilibrio nel 
caso di Toti in Liguria. Differente invece il contesto nelle Marche ed in Toscana, nelle quali la 
forza delle coalizioni ha inciso in modo più rilevante sull’elezione di Acquaroli e Giani. 
Decisivo infine, nella battaglia pugliese, il peso elettorale di Emiliano.  
Analizziamo il voto referendario: Sette italiani su 10 hanno scelto il sì nel referendum 
costituzionale del 20 e 21 settembre: sia pur inferiore alla percentuale rilevata prima 
dell’estate, la propensione dei cittadini alla riduzione del numero dei parlamentari è rimasta 
stabile nelle ultime settimane: come conferma il trend dell’Istituto Demopolis, nonostante il 
dibattito sui social e tra gli “addetti ai lavori”, il sì al referendum è oscillato fra il 73% del 2 
settembre ed il 68% del 12 settembre fino a sfiorare il 70% nel risultato delle urne. 
La Lega non ne esce bene da queste elezioni, in poco più di un anno la 
Lega di Salvini ha perso 12 punti, passando dal 37% del luglio 2019 al 
25% odierno. Resta nel complesso stabile il Partito Democratico, in 
lieve crescita al 21%; cresce dal 6,4 al 15,2% il consenso per Fratelli 
d’Italia.  Se un anno fa la distanza tra Lega e PD era di circa 16 punti, 
oggi si è ridotta a soli 4 punti: è la conferma dell’estrema variabilità 
negli umori dell’elettorato italiano.                        

                                                                                        Orazio D’Antoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 



                                                                           NNNooonnn   pppooossssssooo   dddiiimmmeeennntttiiicccaaarrreee   ………    

 
Lettera  a  Don  Giuseppe  Costa -sdb- Benemerito  Salesiano  

 

Ti scrivevo alcuni anni addietro in occasione della Tua decisione di 

lasciare la nostra terra… e  lo riporto, oggi che nuovamente sei andato 

via, obbedienza  docet, per  ricoprire un nuovo incarico:  

 

“Caro Pippo, Amico e Maestro, ci  hai insegnato a camminare secondo lo 

Spirito. E ci hai fatto volare alto, accogliendoci sotto le Tue ali, sin dal 

primo approccio. Le Tue ali hanno sempre avuto il fascino  e la capacità 

di coinvolgere intere masse giovanili. E’ davvero bello poter testimoniare come i valori eterni, grazie 

alla Tua spinta evangelizzatrice, alla ventata di aria nuova e fresca che ci hai trasmesso, insieme  alle 

direttrici su cui tanto insistevi, Formazione ed Informazione, siano stati amati, coltivati e riscoperti 

giorno dopo giorno. Il desiderio del trascendente, il senso vivo della Famiglia, il radicato sentimento del 

dovere, lo spirito di servizio e di sacrificio, l’impegno concreto per la solidarietà e la pace nel mondo, 

l’Amicizia, scaturivano spontanei, sin dall’inizio del nostro rapporto.   

Tu, fresco di consacrazione, appena ricevuta la nomina a Direttore del nostro San Filippo Neri -mitico 

primo Oratorio  Salesiano di Sicilia- hai cominciato a monitorare, osservare e scegliere il gruppo su cui 

poter lavorare. E già nel lontano 1975 -Agosto- a Montagna Gebbia ci scrivevi: “Cari Amici, questa 

prima esperienza comunitaria viene dedicata alla riflessione sul Cristo. Non a caso. E’ nel rapporto con 

Lui che si gioca il nostro destino, personale e comunitario. Scrisse Mauriac che Cristo cammina su tutte 

le strade del mondo; cammina anche sulle nostre. Non potremo per tutta la Vita ignorare d’averlo 

incontrato”…augurandoci  Buon Lavoro. Che altro dire? Vogliamo tentare di elencare le attività portate 

a termine e gli impegni continui? Jamboree di Minibasket da Tutt’Italia alla Colonia Don Bosco alla 

Plaia, Convegno regionale dei gruppi giovanili salesiani al rifugio Auxilium, ritiro spirituale a Gambarie, 

nascita del Comitato regionale PGS, Corso per Animatori Sportivi, Convegno Studi  del CONI, sullo 

Sport, a Palermo, il tutto inframmezzato da tanta…Fede e Speranza nella Provvidenza, more solito, 

senza denaro e tanta forza d’animo e spinta entusiasmante. 

E l’acquazzone al Fortino per la festa di Sant’Agata? E le cene saltate perché facevamo tardi la sera, 

intenti a studiare, programmare e preparare le attività? Quante volte tornasti a casa a piedi… ma poi ci 

siamo iscritti insieme alla scuola guida. E le Tue giaculatorie, quando stavi davvero male per un attacco 

d’influenza? L’Uomo è debole, ma lo Spirito è Forte. Sempre. E la Messa dei Giovani del giovedi ?, tutti 

intorno all’Altare, con le  prenotazioni  delle particole da parte nostra. L’Associazione Mondo Nuovo, la 

creazione del periodico Intervento Giovani… certo che abbiamo fatto davvero tante di cose insieme, 

grazie alla forza educativa della famiglia salesiana. Eravamo pazzi? Forse, ma d’amore. Non si può 

dimenticare tutto ciò. 

D’altronde Blaise Pascal scriveva che il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, tanto che il 

Tuo cammino spirituale ti portò in giro per il mondo. Direttore del Bollettino Salesiano, docente di 

Religione nei Licei della Capitale, conduttore della rubrica di Radio 2 -Pensieri del mattino- con il 



sottofondo musicale della sigla del Film Momenti di Gloria (ho ancora le cassette registrate!). E poi 

ancora in America a conseguire il Master of Arts in Journalism presso la Marquette University, a Torino 

responsabile della SEI, ed ancora fino alla fisiologica evoluzione che ti ha portato alla docenza in Teoria 

e Tecnica del Giornalismo presso l’UPS di Roma e l’insegnamento presso la facoltà di Comunicazione e 

Lingue presso l’Ateneo di  Catania, oltre alle innumerevoli collaborazioni con i maggiori quotidiani, 

Avvenire, Osservatore Romano e la copiosa pubblicistica… mentre qualcuno ancora si chiede ..ma 

come ha fatto? Come fa? Amando, lasciando trasparire Dio con il Suo immenso Amore, perché in 

fondo, solo l’Amore è Storia che Resta.  Grazie per l’insegnamento e grazie ancora per averci chiamato 

“Amici”, sin dall’inizio “. Tutto questo non lo posso dimenticare. No.  E certo che  il bello… deve ancora 

venire. Ecco il resto. 

Finito tutto? Ma quando mai ! Adesso occorre innestare la decennale esperienza quale Direttore della 

LEV -Libreria Editrice Vaticana- nomina  inattesa, sì, ma grazie al corposo Curriculum di cui non hai  mai 

fatto cenno, ma in possesso esclusivo… il nostro caro Direttore che diventa …l’Editore del Papa!!  

Riparto col dirti che ci hai insegnato a sognare l’impossibile ed a scommettere sui grandi Valori ed 

Ideali-ecco che alla Tua partenza nasceva il Musical  “Io UOMO” -protagonisti tutti i giovani che 

lasciasti - ANTESIGNANO DI DIFESA DEL CREATO - e se questo non è testamento d’Amore che ci avevi  

lasciato, cos’è? Conservo articoli, testi, Tue pubblicazioni, interviste che Ti  citano, indicano, 

riguardano, manoscritti Tuoi per i festeggiamenti del vecchio San Filippo Neri, ed anche bigliettini 

d’auguri per il mio onomastico… ed alla fine quando rientri nella nostra città, ci frequentiamo, anche se 

per poco, come ai vecchi tempi, che adesso sono davvero cambiati e, per la nostra età che avanza 

sempre. Riposo? Pensionato? Affatto! Si riparte con Liceo della Comunicazione e Sportivo in Via Cifali -

presso il San Francesco di Sales e poi la Direzione della casa di Barriera, i contatti con Docenti 

dell’Accademia di Belle Art di  Catania, sino al 21 giugno di quest’anno.  

Ma prima voglio ricordare a me stesso ciò che ripetevi. “Il Futuro è nelle militanze combattive 

minoritarie, perché lievito… sono le idee che muovono il mondo… comunicare (e ne sei stato Maestro) 

è aprire uno spazio comune, abitando la comunicazione si ha la Vita… “ e nel Treno della Vita Tu sei 

stato Locomotiva e noi soltanto i vagoni.  E tornando alla data del 21 giugno, apprendo che sei stato 

chiamato (ancora una volta) a Roma, stavolta, a far da portavoce e responsabile della Segreteria del 

Signor Rettor Maggiore dei Salesiani nel Mondo!! Ovvero Don Angel Fernandez Artime!! 

Ti  chiamai, di  conseguenza e mi rispondesti con la Tua solenne semplicità...”non potevo dire di  no…”    

Dire adesso che siamo felici ci viene pesante… ma ci  insegnasti che la vera delusione non è quando si  

perde la Pace, la Speranza, ma quando smettiamo di crederci ancora. Buona Missione Don Pippo! Sai  

che Ti vogliamo bene, Gran celebrante anche del nostro Matrimonio in quel di Roma, cappella 

dell’Università Pontificia Salesiana, divenuta in seguito Parrocchia di S. Maria della Speranza… “Un 

giorno Egli partì, spinto da desiderio di rattoppare il Mondo… omissis” e poi ancora “Malgrado il male 

che Tu sentirai, devi saper partire senza tornare, lasciar la casa uscire con coraggio ed in silenzio, non 

provar dolore nel partire…omissis” …sono lo stralcio di due canzoni  inserite nel Musical  Io Uomo, che 

Ti dedicai. Ciaoooo Maestro e Testimone di Salesianità, novello Ambasciatore,  adesso, di  rinnovata 

Internazionalità.  Potevo mai dimenticare?                 

                                                                                                                                                        Piero   Privitera 



                                                         GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   MMMooonnndddiiiaaallleee   dddeeeiii   SSSooogggnnniii 
Sognare in grande oggi sarà quasi un 

dovere. Si celebra infatti la giornata 

mondiale dei sogni, il World Dream 

Day. Una giornata dedicata ai sognatori, 

a chi sa fantasticare con la mente e 

metterla in moto facendosi venire idee, 

con l'intento di far diventare tutto ciò 

che si immagina il più possibile con-

creto. Il preciso scopo dell'iniziativa na-

ta nel 2012, è infatti quello di inco-

raggiare individui, famiglie, scuole, im-

prese e comunità a dedicare del tempo 

a concentrarsi sulle proprie idee, obiet-

tivi e sogni e portarli avanti con l'inten-

zione di avvantaggiare il mondo. Basa- 

to su tre pilastri, creatività, collabora-

zione e contribuzione, il World Dream 

Day è una giornata d'azione globale 

dedicata a mettere in moto i sogni, con 

iniziative che si svolgono per l'edizione 

2020 quasi esclusivamente online 

https://worlddreamday.org/                     

In particolare questa edizione ha come 

claim "New dreams for a new world", 

nuovi sogni per un mondo nuovo. "Il 

nostro mondo sta attraversando sfide 

senza precedenti- scrivono gli organiz-

zatori- per la Giornata Mondiale dei 

Sogni 2020, invitiamo tutti a condivi-

dere e attivare sogni su possibilità che 

guideranno e sosterranno la co-

creazione di una fondazione per il 

futuro". Insomma, tutto il mondo è invi-

tato a sognare ad occhi aperti un futuro 

tutto da costruire dopo la pandemia 

legata al coronavirus. Tenendo sempre  

presente, secondo quanto scrisse l'ex 

First Lady americana Eleanor Roosevelt, 

che "il futuro appartiene a chi crede 

nella bellezza dei propri sogni" 

                                                                                                                                                              



                                       NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Questo mese abbiamo ripreso in pieno l’attività consiliare con la consueta relazione annuale del 

Presidente, prevista nel Regolamento dei Municipi, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio. 

Tanti in punti trattati in questo mese.  

Particolare attenzione è stata dedicata ai 

piani di viabilità da attivare in vista dell’inizio 

del nuovo anno scolastico e anche il servizio 

di rifacimento della segnaletica orizzontale, 

ripreso dopo tanti mesi di stop per il 

passaggio di competenza dalla Multiservizi 

alla Sostare, ha visto le strade antistanti 

l’ingresso delle scuole quali interventi 

assolutamente prioritari. 

Proseguono i lavori per il recupero 

dell’intero complesso di Vulcania. Dopo 

l’edificio centrale e il vicino parco, abbiamo 

avviato il rifacimento dei due parcheggi 

laterali dotandoli di un manto stradale 

degno di questo nome.  

Una bitumazione in fase quasi conclusiva, da 

definire in alcuni punti, ma che sostituirà il 

pericoloso terriccio preesistente. 

                                                                                                                 

Fari accessi anche su Piazza Cavour che 

vogliamo mettere al centro di tante iniziative 

sociali e rivalutare con la riqualificazione dei 

gazebi, la riapertura dei bagni pubblici e la 

creazione di un’area giochi per bambini.  

Il passo successivo è far inserire l’area nei 

percorsi turistici cittadini con le sue chiese e 

la Fontana di Cerere da ammirare. 

                                             

                                                                                             Paolo Ferrara  

  



 

 

                                                                                       IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
   
                                                        Insufficienza cardiaca, test saliva rivela prime fasi 

 

Un test della saliva rivelerà le prime fasi di insufficienza cardiaca e permetterà alle 
persone a rischio di adottare tempestivamente stile di vita e cure. Lo hanno sviluppato 
scienziati della Queensland University of Technology in partnership con la start-up ESN 
Cleer. Il test, rilevato con un piccolo dispositivo portatile, individua i biomarker nella 
saliva che indicano i rischi precoci di scompenso cardiaco. I ricercatori, guidati dal 
cardiologo Andrew Coats, hanno sviluppato il test analizzando i biomarker presenti in 
persone con insufficienza cardiaca e comparandoli con quelli di individui sani. Le 
malattie di cuore sono la causa maggiore di morte in Australia come in altri paesi 
avanzati, e di solito rimangono non rilevate finché l’individuo subisce un attacco 

cardiaco o angina. “Vi sono molti trattamenti per l’insufficienza cardiaca, una volta che la persona riceve una 
diagnosi -scrive Coates sul sito dell’università-  Vi sono tuttavia sforzi molto minori per raggiungere una pre-
dizione accurata di quando una persona può essere colpita. A parte fattori ovvi come ipertensione, diabete e 
malattie coronarie, non abbiamo strumenti per prevedere quando un’insufficienza cardiaca può colpire. Si 
può subire una riduzione della funzione cardiaca, che può causare respiro o tensione, ma molte persone lo 
attribuiscono all’età o a cattiva forma fisica. Se possiamo individuarla una o due settimane o un mese prima, 
possiamo avviare trattamenti efficaci prima che la persona subisca un episodio pericoloso per la vita”.  
ESN Cleer ha avviato le procedure per commercializzare il test, per chiedere poi l’approvazione normativa. 
 

 
                  

                                                                                          L’importanza di donare plasma 

Pazienti di tutto il mondo ricevono cure di ogni tipo, che sarebbero assolutamente 
impensabili e irrealizzabili se non esistesse un’eccellente fornitura di plasma 
necessaria allo sviluppo di cure, terapie e medicinali. Il plasma utilizzato a questo 
scopo proviene ovviamente dalle donazioni volontarie ed è pertanto essenziale 
assicurarsi che sempre più persone donino il proprio plasma. 
Cos’è il plasma?   Il sangue si compone essenzialmente di due parti: la parte solida e 
la parte liquida. La parte solida è composta da tutte le cellule che si trovano nel 
sangue, ossia dall’insieme dei globuli rossi, dei globuli bianchi e piastrine. La parte 
liquida del sangue è invece chiamata plasma. Il plasma è composto 
prevalentemente da acqua (circa per il 92%, quantità che varia in funzione del grado 
di idratazione) mentre il restante 8% è costituito da proteine e sali minerali. La 
funzione del plasma nel sangue è quella di essere il mezzo di trasporto di una vasta 
gamma di molecole quali il glucosio necessario al metabolismo cellulare, lipidi, 
ormoni, diversi prodotti di scarto derivati dal metabolismo, ossigeno e anidride 
carbonica. Contiene inoltre moltissime proteine, che mantengono la pressione 

osmotica del sangue che consente tra le altre cose gli scambi di gas e altre molecole all’interno del corpo. Di 
colore giallo paglierino, il plasma viene separato dalla frazione cellulare del sangue tramite centrifugazione. 
Cosa significa donare il plasma?  La donazione di plasma, o plasmaferesi, consiste in un normale prelievo di 
sangue che, a differenza dei prelievi di sangue intero, viene immediatamente sottoposto a centrifugazione. 
Viene utilizzato uno specifico macchinario, la centrifuga, che ruotando molto velocemente spinge la frazione 
corpuscolata del sangue (cioè la frazione cellulare del sangue), più pesante, a separarsi dalla frazione liquida 
(il plasma) più leggera. Questo consente la separazione meccanica delle due componenti del sangue, in 
modo da isolare il sangue. 


