
LaPeriferica 7

San Cristoforo non è geo-
graficamente in periferia,
e quindi su la Periferica

non dovrebbe starci.
Il quartiere è infatti parte inte-
grante, insieme alla Civita, del
centro storico catanese, es-
sendo per giunta costruito sulle
antiche mura di Carlo V.
Eppure sappiamo benissimo
che San Cristoforo è ormai da
decenni periferia, con tutti i suoi
guai che finiscono quasi quoti-
dianamente sui giornali, guai,
anche qui, causati dalla povertà
diffusa e aggravati dall'assenza
delle istituzioni. San Cristoforo
infatti soffre come molte altre
periferiche catanesi di quel “mal
di abbandono” che fa si che il
popoloso quartiere, uno dei più
belli dell'intera città, si trovi con
una sola stazione di polizia per
40 mila abitanti (come Librino) e
una sola scuola media, l'Andrea

Doria di via Cordai.
I più informati sapranno
certamente che la
scuola media Andrea
Doria è stata protagoni-
sta negli ultimi due anni
di una movimentata vi-
cenda: una dura partita
a scacchi fra il Comune
di Catania, che la
scuola la vuole chiudere
per i costi degli affitti ar-
retrati da pagare e dei
lavori di manutenzione
da effettuare, e le
mamme degli adole-
scenti che la frequen-
tano, che giustamente
vedono nella scuola
media Doria una risorsa
insostituibile per San
Cristoforo, quartiere che
fra i tantissimi problemi
conta un alto tasso di
criminalità minorile.
La partita sembrava non
avere storia, il Comune
doveva imporre teorica-
mente in maniera rapida

la propria decisione. Ma le
mamme hanno resistito, con-
vinte di avere ragione hanno
fatto valere i propri diritti con

scioperi e occupazioni. Il risul-
tato c'è stato, l'Andrea Doria re-
sterà aperta almeno per altri due
anni, quando scadrà la proroga
allo sfratto e il Comune dovrà
decidere se pagare l'affitto alle
suore orsoline proprietarie del-
l'immobile, o trasferire o addirit-
tura chiudere la scuola. Una
situazione di stallo quindi, non
una vittoria definitiva, ma certa-
mente un segnale importante
per tutti gli abitanti delle periferi-
che: fate valere i vostri diritti di
cittadini, perché non siete di
serie B.

Proprio accanto alla
scuola Andrea Doria si
crea un giornale di quar-

tiere su San Cristoforo, i Cordai,
che esce ogni mese in distribu-
zione gratuita. Il giornale prende
il nome dalla via Cordai, dove ha
sede presso il Centro di aggre-
gazione popolare GAPA, acro-
nimo di Giovani Assolutamente
Per Agire. Ma cosa ci fanno dei
giovani così attivi in un quartiere
come San Cristoforo, dove man-
cano le discoteche e la Movida?
Che domanda, agiscono! Il
GAPA fin dalla sua nascita nel
lontano 1987, quindi ben 20 anni
fa, organizza tantissime attività
per i ragazzi di San Cristoforo.
Dai campi estivi al recupero sco-
lastico, passando per le rappre-
sentazioni teatrali (l'ultima fatica
è Scaricabarile, presentato al
Teatro Metropolitan ad Aprile
2007), con la costante della sen-
sibilizzazione verso una vita più
attiva nel quartiere per i propri
abitanti. Al GAPA la chiamano
Promozione del protagonismo,
ovvero sviluppo della capacità di
conoscere, di avere una propria
opinione, di decidere e di fare,
per avere un ruolo attivo nella
realtà in cui si vive. In sostanza,
ad essere più consapevoli dei
propri diritti. Proprio come
hanno fatto le 30 mamme per
non far chiudere l'Andrea Doria:
grazie anche al sostegno del
giornale del GAPA, i Cordai,
sono riuscite nella loro piccola
grande impresa. Non male per
un giornalino che esce in 500
copie una volta al mese.

Il GAPA compie 20 anni

Tutto qui dentro è fatto a mano da me e da mio marito.
Nelle bacheche, negli specchi, nelle vetrinette c’è un po’
di noi, della nostra storia e di quella della mia famiglia. Se

solo riuscissimo ad avere più lavoro, sarebbe una situazione per-
fetta: queste le parole con cui la Signora Nella ci accoglie nella
Vetreria del marito, Angelo Andò, in Via Zia Lisa n° 45. I suoi occhi
grandi e scuri sono sospettosi all’inizio, domanda più volte se c’è
da pagare per quest’intervista, per stare sul giornale, perché, ci
spiega, “sa com’è signorina, ni venunu tanti ca non si sapi mai
‘cchì fregaturi si pigghiunu”. Ma la voglia di parlare arriva quando
la figlia di 9 anni, Maria, insiste: “forza mamma, ca niscemu ‘ndò
giurnali!”. Ed eccola qui la storia di una bottega di periferia, chia-
mata semplicemente “La vetreria”, come testimonia un’insegna
che ha perso le lettere negli anni: da 17 anni l’attività è gestita dal
Sig.Andò e dalla moglie, che hanno rilevato l’attività dai parenti
che la gestivano ancora prima. Una vita dedicata al lavoro, in un
quartiere che da offrire ha una buona posizione, di passaggio tra
i paesi e Catania, tra la periferia e il centro, e dei buoni vicini,
commercianti gentili, che da sempre popolano la Zia Lisa, “tutta
gente alla mano, lavoratori” conferma Nella. Però lavoro ce n’è
poco, “la gente si lamenta anche se deve pagare 8/10 euro per
una bacheca. Fatta a mano! Ormai il lavoro artigianale – afferma
sospirando la vetraia -
vale meno di niente”.
Un attimo di silenzio e
poi continua, subito
rincuorata: “non voglio
dire che ci manca
nulla, per carità! Nella
mia famiglia siamo in
4 e viviamo bene. Si
guadagna il giusto per
campare…certo, soldi
per fare la bella vita
non ce n’è, per man-
giare la pizza fuori ad
esempio, ma non ci
lamentiamo”. Nella e
la sua famiglia abi-
tano a Librino e da
sempre lavorano alla
Zia Lisa. Quando
chiedo loro come tro-
vano la situazione a li-
vello di criminalità,
Nella risponde di mala
voglia, con occhi elo-
quenti: “Delinquenti,
gente brutta…non ne
voglio parlare, se ce
ne sono in questa
zona, sinceramente
non m’interessa. Uno che
vuole lavorare deve imparare a stare zitto. Meno si parla e meglio
è…e già – conclude Nella guardandosi intorno - ho detto troppo”.
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