
L’estate del volontariato 

SILENZIO... 

Tra poche ore si concluderà la campagna elettorale per l’elezione del presidente della regione e il      
rinnovo dell’assemblea regionale siciliana: anche a Santa Caterina non sono mancati comizi, dibattiti 
pubblici, aperitivi al bar e mangiate in pizzeria per incontrare i tanti candidati in corsa. Nonostante    
tutto abbiamo notato qualche stranezza che crediamo possa dare interessanti spunti di riflessione.  

All’occhio di tutti è saltata la scarsa partecipazione della cittadinanza ai 
diversi comizi che si sono tenuti in piazza, ciò testimonia la sempre mag-
giore disaffezione del cittadino rispetto al dibattito politico e ai temi di 
questa tornata elettorale, particolare ancora più rilevante se si pensa al 
fatto che tra i candidati vi è anche l’ex sindaco Antonino Fiaccato.  Fatto 
più clamoroso è la quasi completa latitanza dei due principali partiti ca-
terinesi, ovvero il Partito Democratico (PD) e il Movimento Per l’Auto-
nomia (MPA). 
Il sindaco Michelangelo Saporito, nel corso della sua campagna elettora-
le, ha dichiarato che questi due partiti sono confluiti nella lista civica 
“Santa Caterina nel cuore” e oggi esprimono la maggioranza nel gover-
no locale. Contrariamente a quello che succede in tutta la Sicilia, a Santa 
Caterina PD e MPA NON hanno fatto una campagna elettorale VISIBILE. 
La misura di questa assenza ha raggiunto i massimi livelli in occasione 
del comizio di Gianfranco Miccichè, candidato alla presidenza della re-
gione con il sostengo di Grande Sud e MPA.  
In tale occasione infatti tra i pochi cittadini presenti non c’era nessuno 
dei noti esponenti cittadini dell’MPA e neppure il suo massimo rappre-
sentante, il segretario cittadino Salvatore Ferro, nonché assessore e  
vicesindaco nell’attuale amministrazione. 

Non c’è stato neanche un solo comizio di un candidato del PD in cui sia intervenuto il segretario cittadi-
no Michele Russo, anche lui assessore nell’attuale amministrazione. A questo punto qualche domanda 
nasce spontanea… perché questi importanti esponenti politici locali si sono mantenuti distanti dalla 
piazza elettorale?! Perché non hanno sostenuto pubblicamente i candidati dei rispettivi partiti politi-
ci?! Perché PD ed MPA non hanno promosso alcuna iniziativa di confronto pubblico tra i loro candidati 
e gli elettori caterinesi? Eppure cinque mesi fa hanno avuto un grande consenso elettorale che adesso 
potrebbe essere sfruttato per un altro appuntamento elettorale. Probabilmente la campagna elettora-
le di questi partiti ha seguito vie traverse, poco visibili, non passando attraverso pubblici comizi e/o 
pubbliche assemblee. Sembra che dopo l’infuocata campagna elettorale delle amministrative, questi 
esponenti politici locali abbiano improvvisamente perso la parola… sembra proprio che il silenzio sia  
voluto!  Esiste forse una sorta di tacito accordo tra PD ed MPA locali per evitare di apparire divisi alle    
regionali, dato che appoggiano due diverse coalizioni con due diversi candidati alla presidenza?!  
Oppure gli assetti di partito sono cambiati rispetto al risultato elettorale di cinque mesi fa?! E se è così 
ci chiediamo: esistono ancora il PD e l’MPA a Santa Caterina o si sono tramutati in qualcos’altro?! 

L’Officina93018 ritiene che il volontariato sia un elemento indispensabile 
per la crescita di una comunità. Siamo felici che la scorsa estate sia stata 
animata interamente da numerosi eventi organizzati da varie associazioni 
di volontariato che hanno offerto gratuitamente il loro tempo e lavoro.  
Ci piace ricordarne due su tutte: l’ass. “Sinergie Eventi”, che ha curato la 
maggior parte delle attività creando una massiccia partecipazione, e l’ass. 
“Uno, Nessuno e Centomila” che ha lavorato senza clamore ristrutturando 
le attrezzature della villa Castelnuovo. Ci auguriamo che le opere di           
volontariato durino con costanza nei tempi a venire. 

Molti di voi sapranno che il 10 ottobre 2012 l’Officina93018 era in Piazza Garibaldi ad assistere al comizio 
del candidato alla presidenza della regione Gianfranco Miccichè.  

Poiché riteniamo che tutti i candidati debba-
no rispondere del proprio passato politico e 
personale abbiamo deciso di informare i po-
chi  cittadini presenti distribuendo dei volanti-
ni in cui si ricordava l’attività politica di Micci-
chè, il sostegno dato negli anni a Berlusconi, 
Dell’Utri, Cuffaro e Lombardo, le sue dichiara-
zioni sull’assunzione di cocaina e  la candida-
tura nella sua lista del deputato regionale        
uscente Franco Mineo - sotto inchiesta per 
abuso d’ufficio e sotto processo per              

trasferimento fraudolento di beni riconducibili al boss Angelo Galatolo -. Abbiamo anche esposto uno  
striscione in cui si invitava il candidato a ritirarsi dalla scena politica che recitava:  
<< 17 anni con Lombardo, Dell’Utri, Cuffaro, Berlusconi. Miccichè togliti da… le liste elettorali >>. 
Il video della contestazione caricato da noi on line, inaspettatamente, ha fatto il giro della rete. Pubblica-
to inizialmente sul blog di Beppe Grillo, in meno di 24 ore è stato ripreso dai siti online de La Repubblica, il 
Messaggero, il Corriere della sera, la Stampa, Il Secolo XIX, Il Giornale, il Foglio, La Sicilia e tanti altri,     
permettendo a tutta Italia di vedere ciò che accadeva nella nostra piccola piazza. Su Facebook il video ha 
ottenuto 350 “mi piace”, 2.300 condivisioni, 360 commenti e sui siti delle testate giornalistiche più di 100 
mila visualizzazioni. Vogliamo perciò ricordarvi che internet è un mezzo potentissimo che molti di noi han-
no a disposizione.  
La          nostra         pagina        
Facebook e il nostro sito 
sono aperti a tutti: luoghi 
virtuali dove ognuno può 
scrivere pensieri e pro-
porre idee, partecipando 
così alla vita politica della  
comunità.  

Se quattro ragazzi con 
uno striscione hanno 
girato l’Italia pensate 
a cosa      potremmo 
fare tutti insieme. 

L’Officina nella rete siamo in campagna elettorale! 
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contattaci e seguici su:  

L’Officina93018 -come è ormai noto- non sostiene alcun partito, movimento né coalizione politica in 
lizza per la tornata elettorale regionale, motivo per cui non esprime una netta presa di posizione nei 
confronti di un determinato candidato.  
Nonostante ciò, l’Officina93018 è composta da cittadini liberi e responsabili che eserciteranno il loro 
diritto-dovere di andare a votare e che hanno ben chiaro l’identikit del cattivo candidato alle             
regionali: proprio per questo oggi siamo pronti a fare una dichiarazione di voto.  
Se crediamo che la politica del malaffare abbia enormi responsabilità sul degrado economico, sociale 
e culturale in cui versa la Sicilia, noi non voteremo il politico mafioso che intende amministrare la   co-
sa di tutti attraverso cosa loro, noi non voteremo il politico che scende a compromessi con la mafia, 
che se ne serve per la propria carriera politica o che sarà servo dei suoi uomini e delle sue logiche.  
Se la politica deve avere onorabilità e fondarsi sull’onestà, noi non voteremo ne il politico inquisito o 
condannato né tantomeno la sua lista e la sua coalizione, perché su di loro ricade la responsabilità di 
avere permesso ad un uomo, che ancora deve chiarire i suoi problemi con la giustizia, di divenire     
rappresentante dei cittadini. Se l’aderenza ad un partito politico è legata a ideali e principi personali 
che si rispecchiano nel partito stesso, noi non voteremo il politico trasformista che cambia la propria 
casacca a seconda della maggiore possibilità di essere eletto. Se la politica è servizio -frase diventata 
il leitmotiv di tutti i presunti buoni politici-, noi non voteremo il politico di professione che pur di    
stare attaccato alla poltrona ricicla il suo essere ponendolo alla mercé di tutti.  
Se l’impegno politico scaturisce dalla voglia di ascoltare le esigenze della propria comunità per        
cercare di interpretarne i problemi e adoperarsi per migliorarla, noi non voteremo il politico             
iperdelegato, che è contemporaneamente sindaco di un comune e deputato regionale... e per gli 
stessi motivi noi non voteremo il politico pluristipendiato a cui spettano più indennità di carica.  
Se la politica non è un ufficio di collocamento ma può gettare il seme dello sviluppo, indirizzare scelte 
e gestire contributi con il fine di risollevare la disastrata situazione in cui versa la società siciliana, noi 
non voteremo il politico pacioccone la cui idea di sviluppo socio-economico è quella di realizzare     
stipendifici e sacche di assistenzialismo atte a creare grossi bacini elettorali, buoni solo per creare un 
proprio sistema clientelare.  Se la politica non è un escamotage per favorire qualcuno, noi non votere-
mo il politico carissimo amico, perché tutto ciò che ci spetta noi lo intendiamo come un nostro       
diritto e non dobbiamo dire grazie a nessuno!  
Se il politico è colui il quale nelle passate occasioni si è dimostrato un buon amministratore o durante 
la sua campagna elettorale ci dimostra di poterlo essere, noi non voteremo il politico solo perché è un 
concittadino perché riteniamo che l’essere concittadino non vuol dire essere necessariamente un 
buon politico! Se l’Italia è una e indivisibile, se la Sicilia è una delle 
poche regioni d’Italia ad essere a statuto speciale, se ciò ha com-
portato avere maggiori competenze legislative -nella quantità e 
nella qualità- rispetto alle progredite regioni del settentrione, noi 
non voteremo per il politico secessionista che chiede una maggio-
re autonomia utilizzando la sua presunta assenza come causa del 
regresso siciliano… il disastro targato Sicilia è da imputare esclusi-
vamente a parte dei cittadini siciliani e a parte dei politici siciliani!  
E tu per chi voterai? Per quello che è venuto a prometterti un posto di lavoro, o per quello che ti ha 

fatto un favore? Voterai per la solita faccia tosta che non ha un mestiere e vuole l’indennità di 22 mila 

euro al mese da deputato regionale? Voterai quello che ti ha indicato tuo figlio o tuo cugino perché gli 

ha promesso una cosa importante e lo devi aiutare?  

Oppure non andrai a votare perché tanto non cambia niente, sono tutti uguali? Dentro la cabina       

elettorale ricordati che la responsabilità di chi amministrerà la regione Sicilia…. è solo tua! 

Ormai è consuetudine per l’Officina93018 seguire e filmare le riunioni del consiglio comunale. Com’è 
giusto che sia discussioni e dibattiti tra la maggioranza e l’opposizione si ripetono puntualmente e 
segnano ogni seduta… ma di quello che abbiamo visto lo scorso 27 settembre avremmo voluto fare a 
meno. È stato imbarazzante vedere un’opposizione che si è presentata totalmente impreparata 
all’assemblea, incapace di formulare proposte precise e unitarie. Qui di seguito proveremo a riassu-
mere lo scenario molto confuso e caotico al quale abbiamo assistito, che comunque ognuno di voi 
può vedere integralmente sul nostro sito all’indirizzo http://www.officina93018.tk nella sezione 
“video”. Si inizia a parlare del regolamento dei voucher, dei buoni lavoro da concedere alle persone 
con difficoltà economiche. I criteri di assegnazione erano oggettivamente poco chiari nel regolamen-
to allora l’opposizione apre un dibattito, ma non riesce ad esprimere una chiara proposta poiché è 
evidentemente impreparata e si organizza seduta stante. In realtà bisognerebbe dire quasi tutta l’op-
posizione, poiché il consigliere Gianfranco La Placa sembra essere estraneo al dibattito, mentre Salva-
tore La Placa risulta assente ormai da due riunioni consecutive -nonostante sia stato il più votato tra 
le fila della minoranza-. Dopo alcuni minuti di discussione confusa e quasi incomprensibile per l’udito-
rio, il consigliere Zaccaria chiede al presidente cinque minuti di sospensione per organizzarsi con il resto 
dell’opposizione e per formulare una proposta di modifica. Dopo la pausa il con-
sigliere legge da un foglio, un po’ titubante, sembra non comprendere quello 
che ha scritto lei stessa pochi minuti prima: la situazione è imbarazzante. Ma-
caluso seduto quasi in disparte non dice una parola, Andolina vagheggia,   
Gianfranco La Placa non apre bocca. Dopo un’ora di discussioni non si trova un 
accordo sulla questione. Zaccaria ha smentito di fatto la dichiarazione di Maca-
luso che, pochi minuti prima, a nome del gruppo aveva dichiarato l’astensione. 
La posizione dell’opposizione è veramente poco chiara.  
La maggioranza esasperata mette il regolamento al voto. La minoranza alla  fine decide di astenersi, 
non ha cavato un ragno dal buco, si è dimostrata incompetente e priva di spirito di squadra.  
Dei dilettanti allo sbaraglio! 
Sulla questione che riguarda il pagamento dei lotti nella zona artigianale (PIP) si ripete la stessa    
scena tanto che la segretaria che deve verbalizzare non riesce a capire la volontà del gruppo di mino-
ranza e chiede se hanno deciso per l’astensione o per un voto negativo: il consigliere Zaccaria anche in 
questo caso sembra non avere le idee chiare e dopo qualche esitazione, apparentemente poco       
convinta di quel che dice, risponde: “siamo contrari!”, e lo stesso avviene quando si discute dei passi 
carrabili. 
Volendo fare un bilancio si può costatare che l’opposizione su tre dei cinque punti discussi nell’ordine 
del giorno si è dimostrata impreparata. I consiglieri Zaccaria e Macaluso sembrano gli unici che       
tentano di portare avanti la discussione -anche se a volte maldestramente-, Andolina entra nel dibatti-
to a corrente alternata, Gianfranco La Placa è presente solo fisicamente, Salvatore La Placa è assente 
e basta. Per tutta la durata della seduta il gruppo di minoranza non è stato in grado di  avere una chia-
ra e precisa idea sulle questioni trattate: si sono susseguiti ragionamenti confusi e a volte privi di logi-
ca. Inoltre i diversi componenti si sono spesso smentiti a vicenda e hanno dimostrato più volte di ave-
re una scarsa preparazione riguardo ciò di cui si stava discutendo. 
L'opposizione è essenziale per la democrazia poiché essa dovrebbe esercitare un ruolo di controllo 
nei confronti del  governo cittadino e dovrebbe dialogare in modo costruttivo, con delle proposte 
chiare. Speriamo che in futuro l’opposizione arrivi più preparata alle sedute del consiglio comunale, 
per rispetto dell’impegno che hanno assunto con i cittadini che li hanno eletti e con coloro i quali  
hanno votato per una lista alternativa a quella rappresentata dalla maggioranza. 
Oggi, purtroppo, abbiamo solo assistito al teatro dell’improvvisazione. 

Identikit del cattivo politico Dilettanti allo sbaraglio  

Sebastiano Di Martino  
Domenico Fiandaca 

Giuseppina Fiandaca  
Dario Giancani 

Giuseppe Giangreco 
Peppino La Placa 

Gianluca Rizza 
Giuseppe Seminatore 
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Santa Caterina Villarmosa  
25 ottobre 2012 - ore 12.00 
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