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C
ittàinsieme è unmovi-
mento di società civile
nato a Catania nel

1987, ed è una associazione
spontanea, laica, al di fuori
delle ideologie e delle logiche
dei partiti, che si autofinanzia
perchè reputa indispensabile,
per il raggiungimento dei
propri scopi, la libertà da
qualunque condizionamento
sia politico sia ideologico.
I cardini fondamentali del
movimento sono la sensibi-
lizzazione dell'opinione pub-
blica su grandi temi politici,
civili e sociali, un nuovo rap-
porto fra cittadini e istitu-
zioni, la critica alla
partitocrazia e la sperimen-
tazione di nuove forme di
proposta e di partecipazione
politica.
La sottolineatura del rap-
porto fra etica e politica da
cui nasce l'esigenza dell’ one-
stà e trasparenza dell’ attività
degli amministratori e l'im-
pegno antimafia.
Abbiamo vent'anni di vita a
Catania. Con le nostre forze,
in questi vent'anni, abbiamo
dato il nostro contributo a
questa città, la cui crescita ed
il cui sviluppo sono pur-
troppo legati alla qualità degli
amministratori.
Negli ultimi due anni ha ri-

preso vita all'interno del mo-
vimento la sezione giovanile:
Cittàinsieme giovani, che ha
vita autonoma pur collabo-
rando con gli adulti di Cit-
tàinsieme.
Abbiamo celebrato il nostro
ventennale sabato 1 dicembre
per rilanciare nella nostra
città, ricca di tanti fermenti,
il gusto per la partecipazione
politica ed il ruolo della so-
cietà civile.
Il direttivo del movimento si
riunisce tutti i lunedì in via
Siena 1 alle ore 20,30, i gio-
vani il giovedì alla stessa ora.
La partecipazione è aperta a
tutti.

Cittàinsieme
compie 20 anni

“
’Ccì voli n’esami di coscienza n’dà stà zona, ppì cchiddi ca venunu e lassunu soldi falsi”:
per Vincenza Sardo (foto in basso), meglio nota come la “signora Vincenzina” alla gente del Vil-
laggio S.Agata, dove da 40 anni ha una merceria al numero 168 della zona B, sull’onestà non

si transige e la ricetta della serenità è tutta racchiusa nel lavoro, nella famiglia e nel rispetto degli altri.
La ricetta – semplice ma sempre valida - sembra essere stata vincente, visto che a 75 anni Vincenzina
è conosciuta e stimata da tutto il quartiere e lavora ancora, affiancata dal marito e dall’amore di 5 figli
ed 11 nipoti.

La Signora Vincenzina ha gli occhi attenti della commerciante, il sorriso mite e la voce dolce della
nonna. Con i capelli bianchi e il suo vestito colorato che ha il sapore dei tempi andati, racconta di aver
aperto la sua attività commerciale nel 1966, quando il Villaggio era un nuovissimo quartiere con poche
abitazioni e nessun’altra bottega vicino alla merceria. “Io però – sottolinea- avevo già l’acqua e la luce
quando sono arrivata ed ho cominciato subito a lavorare”. Quarant’anni e sembra ieri. Oggi come al-
lora il piccolo negozio è pieno di rocchetti di filo, matasse di lana, merletti, nastri ed elastici, ma se-
condo Vincenzina la vita è cambiata ed a quei tempi era più facile: “oggi tutto è diverso – dice
pensierosa – c’è troppo abusivismo, gente che vende senza autorizzazioni e ci rovina il lavoro e so-
prattutto si pagano troppe tasse e la gente non ci arriva più”.

Del quartiere Vincenzina è soddisfatta e se non fosse per qualche “carusumalarucatu” e “ppi ddi genti
ca ogni tantu si portunu a roba senza pavari” , la vita per lei sarebbe sempre tranquilla. “Qui mi rispet-
tano tutti e tranne qualcuno che nel periodo di Natale si diverte a lanciare bombe e petardi, si sta
bene”. Il sig. Cannavò, marito di Vincenzina, guarda con ammirazione questa moglie ancora in gamba,
che ha tenuto da sola la bottega per tanti anni e cresciuto i figli, ai quali questa attività ha permesso di
avere una vita comoda. “Grazie a Dio i figli li abbiamo sistemati – spiega il Sig. Cannavò – e questo
è l’importante”. E quando Vincenzina accoglie felice il più piccolo dei nipotini, all’improvviso è chiaro
anche per noi che avere accanto una bella famiglia è di certo la cosa più preziosa.

di Cristina Perrotta
_________________________________

LA PAROLA AILA PAROLA AI
COMMERCIANTICOMMERCIANTI

N
el linguaggio “periferico”, fare rete si-
gnifica creare spazi di crescita comune
e condivisione tra persone provenienti

da realtà differenti, ma che decidono con im-
pegno di dirigersi verso la stessa meta, unendo
le forze per raggiungere un obiettivo comune.
Fare rete è ciò che il giornale La Periferica
cerca di fare da qualche tempo per la periferia
sud di Catania, aprendosi alla condivisione di
esprerienze ed idee, spazi e consigli con la
gente per strada, i vicini, gli abitanti di zone di-
verse della città e soprattutto gli altri giornali
nati sotto la stella dell’informazione libera e
franca. La sorpresa è stata scoprire un mondo
ricco di persone pronte ad unire le forze, per
diffondere la cutura dell’informazione.
A cavallo fra novembre e dicembre infatti, si
sono tenuti a Catania diversi dibattiti sull’ ar-
gomento informazione, a cui “La Periferica” ha
partecipato come nuova voce emergente. “Sba-
vaglio”, primo di questi incontri è stato orga-
nizzato dalla rivista Casablanca e
dall’associazione culturale “Consequenze” il 22
e 23 novembre. Il tema era l’informazione ita-
liana e catanese in particolare, informazione
“imbavagliata” da leggi sull’editoria troppo re-
strittive verso i piccoli giornali, ma soprattutto
dal monopolio dell’informazione, che è in
mano a “La Sicilia”, unico quotidiano catanese.
Se al problema della singola voce che fa infor-
mazione si somma la tendenza dei piccoli e nu-
merosi altri giornali catanesi a “isolarsi” e a
non lavorare in rete, il quadro risulta dipinto a
tinte fosche. All’attenta analisi della situa-

zione portata avanti nel corso dei due giorni di
convegno, è seguita la decisione comune di im-
pegnarsi per superare il malcostume della non
collaborazione, e fare il salto di qualità. Come?
Mettendosi in rete. Ecco quindi che un altro in-
contro, stavolta tenutosi nella maestosa chiesa
di San Nicolò in piazza Dante giorno 29 no-
vembre, ha tentato di dare forma a questi in-
tenti;nessun titolo pittoresco stavolta, ma tanti
buoni propositi, lanciati ad esempio da realtà
catanesi ben consolidate, quale il giornale di
San Cristoforo “I Cordai”. L’idea comune è
quella di creare un foglio di informazione unico
per non disperdere le energie, con l’impegno
immediato di scambiarsi quante più informa-
zioni possibili.
L’ interessante settimana sull’informazione si
è conclusa giorno 1 dicembre, con un convegno
organizzato dalla Fondazione Fava e da alcuni
dei redattori della storica rivista “I Siciliani” ,
che proprio il primo dicembre del 1982, 25
anni fa, diede alle stampe il primo numero.
L’idea del quotidiano catanese unico si è sta-
volta profilata in maniera più concreta, in-
sieme ad una serie di utili cosigli di cui La
Periferica farà tesoro. Con una consapevolezza:
i giornali di quartiere sono quelli che più facil-
mente possono ritagliarsi uno spazio impor-
tante nel cuore della gente. La Periferica
lavoro sodo per entrare nei vostri.

La Periferica fa rete

Leandro Perrotta

A destra la locandina di
“correva l’anno” la mostra
con annesso dibattito orga-

nizzata per i 25 anni de
“I Siciliani”

A sinistra la locandina di
“Sbavaglio”, conferenza
sull’informaizone organiz-
zata dalla rivista antimafia
Casablanca.


