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Un giorno insieme con i miei
nuovi amici siamo andati a rubare
arance, limoni, mandarini nei
terreni vicini al quartiere; mentre
ero sull'albero che raccoglievo
arance ho sentito uno sparo, era il
guardiano che mi disse: “cornuto
figghiu di bona madri lassa stari i
me aranci annunca t’ammazzu”. A
quelle minacce saltai dall'albero e
cominciai a correre, i miei amicimi
aspettavano fuori del non giardino.
Da quel giorno non siamo più an-
dati a rubare.

Non avevamo un campo di cal-
cio dove giocare; un pomeriggio
insieme abbiamo deciso di giocare
a calcio sotto i portici di un pa-
lazzo; mentre giocavamo dal bal-
cone del primo piano si affacciò un
signore di mezza età e disse: “ca-
rusi iu aju a dommiri sta notti, mi-
neghiri a travaghiari, cià finiti stu
budellu?”, io risposi: “nuautri ama
jucari”. Dopo cinque minuti sen-
timmo aprire il portone; era quel
signore che era sceso con un ba-
stone; non appena lo abbiamo
visto siamo scappati chi a destra e
chi a sinistra, lui ci ha detto: “se
tornate qui a giocare il bastone ve
lo rompo in testa”.
L'indomani vennero a suo-

narmi a casa Pietro Tigna e Pidoc-
chio che mi dissero: “Minnirossi -
così mi chiamavano - attruvamu u

terrenu ppo campu”. Era un ter-
reno in creta pieno di dislivelli. Io
pensai: “Qui ci vuole una setti-
mana di lavoro, dobbiamo procu-
raci il materiale per trasformarlo
in campo da calcio.”
Dopo una settimana di lavoro

senza tregua il nostro campo era
pronto, cominciammo subito ad
organizzare dei tornei con i quar-
tieri vicini; le partite si giocavano
di domenica. Una mattina siamo
andati al campo per gli allena-
menti per preparare la partita con-
tro il quartiere San Giorgioma con
sorpresa abbiamo visto che nella
strada adiacente il campo c'era una
ruspa, così ci siamo avvicinati per
chiedere spiegazioni.
L'unica spiegazione che ci

hanno dato è stata che loro l'ordine
di abbattere il campo l'avevano ri-
cevuto dall'amministrazione di al-
lora, perché in quel terreno
dovevano passare i tubi dell'acqua.
Eravamo punto e a capo: non

avevamo più un posto dove gio-
care, l'unica soluzione era quella di
ricostruire un altro campo spor-
tivo. “Non sono d'accordo - disse
Pidocchio - “tanto poi u sdurru-
bunu di novu”. “Cosa facciamo?”
chiesi io, e lui mi rispose: “jucamu
‘ntà piazzetta, non penzu ca sduru-
bunu macari chidda”.
Iniziammo a giocare nella piaz-

zetta vicino il mio portone, dopo
circamezz’ora si sentì una voce che
diceva: “Finitela di giocare davanti
il portone, rischiate di rompere i
vetri”. Io risposi: “senta, noi da

qualche parte dobbiamo giocare!”.
Dopo unminuto il signore scese, si
avvicinò a me, mi diete due
schiaffi e se ne andò via.
Un’altra mattina eravamo se-

duti nelle scale vicino il mio por-
tone e parlavamo di quale futuro ci
aspettava in quel quartiere dimen-
dicato da tutti; si alzò Pidocchio e
disse: “invece di stare qui perché
non andiamo al mare?”, “E' una
buona idea - risposi io - “andate a
mettervi il costume, ci vediamo qui
tra 15 minuti”. Appena pronti
siamo andati alla fermata del 45
che era l'autobus che da Librino ci
portava al Duomo e poi il 30 che ci
avrebbe portato vicino la spiaggia
di San Giovanni Licuti.
Appena arrivati lì ci spo-

gliammo per tuffarci; nessuno vo-
leva tuffarsi per primo allora io
dissi: “facciamo il gioco dello sco-
glio amare; per primomi tuffo io e
poi chiamerò uno di voi, in base al
nome che farò lui si butterà”. Arri-
vato il turno di Pidocchio prese la
rincorsa e si buttò; allora ci siamo
accorti che aveva difficoltà a re-
stare a galla, io Tigna e Lucio Dalla
ci siamo tuffati per aiutarlo e lui ci
disse: “grazie amici se non era per
voi a casa oggi non ci tornavo”.
Per varie ragioni le nostre

strade si sono divise, ma io non di-
menticheròmai quell’estate perché
mi ha insegnato una cosa: anche se
vivi in un quartiere povero e non
hai i soldi per fare tante cose,
quello resta il tuo quartiere.
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T
ra i tanti significati della parola inglese “fair” ab-
biamo: giusto, imparziale, bello, onesto... insomma
diverse qualità che oggi non possiamo più attri-

buire al nostro sport nazionale del calcio, ma che tutti noi
sentiamo la necessità di far rinascere.
Ed eccoci pronti per la seconda edizione della manifesta-
zione “NO FAIR - NO PLAY 2007”, sostenuta anche
dall’UNICEF, che quest’anno si è svolta qui a Catania. L’in-
contro di calcio tra le squadre Celebrities - Nazionale Cal-
cio Tv e “No fair no play Team”, quest’ultima composta da
campioni di ogni disciplina sportiva, si è disputato lunedì
17 dicembre 2007 sul campo dello Stadio Angelo Massi-
mino di Catania. Il match ha voluto essere un’occasione
per la città catanese, ed anche per tutto lo sport nazionale,
per provare a ridare allo sport quella dimensione di “gioco”
che spesso viene dimenticata e per offrire al pubblico pre-
sente, composto in maggioranza da bambini e ragazzi fre-
quentanti le scuole della città di Catania, momenti di gioia,
fratellanza, rispetto e giustizia.
Tale momento non poteva, per essere realmente apporta-
tore di “cambiamento”, non essere accompagnato da
un’iniziativa di raccolta fondi destinata, neanche a dirlo,
alla realizzazione di un campo di calcio. Questa volta, però,
non si tratta di realizzare un terreno che sarà calcato dalle
scarpette di uomini quali Yuri Chechi o Jimmy Ghione o
Stefano Tacconi, del mondo dell’atletica leggera o della tv
o del calcio, ma sarà allestito un terreno di gioco per essere
calpestato da Claudio, Manuele, Gabriele, Massimo, Luigi,
Nino, Michael, Piero, Antonino, Daniele, Samuele, Fran-
cesco e perché no da Alessandra, Giorgia, Marika... Ecco
solo alcuni dei nomi dei ragazzi dell’Oratorio Centro Gio-
vanile “Giovanni Paolo II” di Librino, che avranno la pos-
sibilità di giocare su un vero campo di calcio, e non più su
un appezzamento di terreno misto di sassi e fango e con
due porte delimitate da sassi e pietre! Infatti parte della
raccolta benefica è stata destinata all’Oratorio di Suor
Lucia, che, con l’inconfondibile determinazione che la con-
traddistingue, è riuscita a portare non solo i ragazzi del-
l’Oratorio allo Stadio ad assistere alla partita, in modo da
“regalare” ai suoi ragazzi una serata indimenticabile, ma
anche a portare in oratorio un segno concreto della volontà

di cambiamento, doveroso verso tutti i piccoli-giovani abi-
tanti del nostro quartiere. Tutto ciò grazie alla forte voca-
zione che spinge Suor Lucia ad operare qui, tra noi, nel
nostro quartiere, per raggiungere grandi risultati di carat-
tere sociale.
Ed è stata proprio Suor Lucia a dare il calcio d’inizio al cen-
tro dello Stadio Massimino, come ci racconta lei stessa, in
mezzo all’entusiasmo e alle grida festose di tutti gli spetta-
tori delle tribune: “Questo non è stato solo un gesto simbo-
lico”, continua Suor Lucia “ma la reale voglia di stravolgere
il corso della vita di molti piccoli catanesi, che sembrano
spesso essere già predestinati dalla loro nascita in questo
quartiere”. Suor Lucia è un’amante della “bellezza”, impe-
gna parte del suo tempo, insieme ai volontari e alle sue

consorelle, a rendere l’Oratorio più bello e gioioso possi-
bile, colorato, vivace e pieno di speranza, perché, come lei
stessa afferma, “i giovani, in Oratorio, devono sentirsi una
famiglia, come a casa loro, attorniati di affetto e persone
che si prendano cura di essi! L’oratorio del quartiere Li-
brino non deve assolutamente essere differente da nessun
altro oratorio presente in una qualsiasi altra parte del
mondo! Anche qui, in questo ambiente difficile, l’oratorio
deve continuare ad essere un punto di riferimento per la
crescita morale, civile e spirituale dei giovani, dando loro
anche la possibilità di praticare uno sport, per loro impor-
tante e venerato, come il calcio”.

Adriana Marino

LLiibbrriinnoo sscceennddee iinn ccaammppoo!!

struire proprio a Librino la nuova
sede della Questura di Catania
con cittadella della polizia an-
nessa. Eppure sono stati stanziati
…. di euro dal Cipe che però
avrebbero dovuto spendersi
entro la fine dell’anno trascorso,
eppure a Marzo il Comune aveva
annunciato di aver ceduto un ter-
reno di 40 mila metri quadri tra
viale Bonaventura, via zia Lisa e
viale Nitta per costruirla. Nono-
stante questi fatti a Giugno al-
cuni sindacati in conferenza
stampa chiedono che la Questura
si costruisca in corso Martiri
della Libertà lasciando solo la cit-
tadella della polizia a Librino. Da
allora niente di nuovo è dato sa-
pere a parte che i lavori non sono
neppure cominciati. Ma forse
dopo tanti allarmismi, annunci e
servizi sul quartiere in seguito ai
fatti del Cibali la città ha deciso
di rinunciare a dare anche questa
risposta concreta.
Un forte segno ed elemento di

speranza anche per il futuro con-
tinua a provenire dalle scuole:
l’attività di bookcrossing pro-
mossa dall’I.C Angelo Musco, il
campo di basket inaugurato alla
Campanella-Sturzo, Equi-azione
e le “barche di Catania” concluse
dalla Pestalozzi sono alcune delle
attività straordinarie che si ag-

giungono all’impegno formativo
ordinario e quotidiano che le
scuole hanno speso nel territorio
anche nel 2007. Anche la Cgil e il
comitato “Librino attivo” que-
st’anno si sono impegnate nel
dare nuovo impulso alla “piatta-
forma per Librino” un progetto
che coinvolge varie realtà nel ten-
tativo di dare nuovo slancio e at-
tuazione al piano di zona.
Oltre le cose di cui abbiamo

già parlato per questo nuovo
anno ci piacerebbe pensare che il
Poliambulatorio, risolto il pro-
blema del parcheggio, possa es-
sere attivo e funzionante; che
Librino, istituita “Zona Franca
Urbana” possa ricevere i fondi
destinati all’apertura di attività
imprenditoriali nel quartiere; ci
piacerebbe sapere che almeno un
istituto di istruzione superiore è
già concretamente operativo
anche grazie ai fondi già destinati
a questo scopo dalla Regione e
che il parco di Librino possa es-
sere consegnato al quartiere.
E poi, tra le novità del 2007,

ci siamo anche noi de laPerife-
rica. In questi 3 mesi ci siamo an-
cora più convinti della necessità
di dar voce al quartiere e di met-
tere in collegamento le realtà del
territorio, per il 2008 ci augu-
riamo possiate sentire ancora più
vostro questo strumento.
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L'incontro di calcio tra le squadre Celebrities - Nazionale Calcio Tv e "No fair no play Team" si è disputato sul
campo dell'ex Cibali per aiutare la raccolta fondi per il nuovo campo di calcio dell'Oratorio di suor Lucia, il Centro
Giovanile "Giovanni Paolo II" di Librino.


