
 

 
 

                                                                                           Indice della newsletter numero 11 – novembre 2014 
 

Tutto, in brevissimo tempo, è tornato come prima                                               di Orazio D’Antoni 
Ovunque sei, sappi che gli Angeli esistono                                                              di Piero Privitera 
Elezioni Universitarie 2014                                                                                          di Paolo Ferrara 
Pensieri: …si vive una sola volta                                                                                 di Domenico Catalano 
Informazione Sanitaria                                                                                                 Ansa 
 

    pagina 1                                            
pagina 2                                                                

            pagina 3 
pagina 4 
pagina 5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
               

 
 
 
 

                                           Una riflessione sulle periferie 
 
 

I recenti fatti accaduti  a Tor Sapienza nella periferia di Roma, devono farci riflettere sulle 
condizioni di vita e di emarginazione nelle periferie delle grandi città. 

 
Lo scontro sociale che si è verificato negli ultimi giorni, evidenzia il malessere che serpeggia in 

queste aree degradate strette da emergenze da affrontare: malavita, spaccio, case occupate abusivamente. 
Gli immigrati che popolano le nostre periferie, non possono divenire alibi per certa politica. E’ pur vero che si 
scontano anni di abbandono, ma anche l’effetto di politiche sbagliate. Il Governo deve immediatamente agire 
per favorire programmi di integrazione e di ospitalità, per ridurre la disoccupazione dilagante e far ripartire 
l’economia. 
Attendiamo gli effetti del Job Act, dopo l’approvazione delle Camere, per verificare se vi è vera ripresa. 
 

La nostra società diventa sempre più multirazziale.  
Gli immigrati possono essere una risorsa se non fosse per il rancore che accende guerre dei poveri 

e micce razziali, che così ci  allontana dai quei valori che hanno sempre contraddistinto la nostra società, quali 
la tolleranza, la solidarietà, l’accoglienza, l’aiuto, l’integrazione.. 

Le periferie diventano polveriere se non si interviene nel tessuto sociale, con le politiche attive del 
lavoro per contrastare la disoccupazione, la criminalità, la sicurezza e la legalità, con la realizzazione di servizi 
efficienti per migliorare la qualità della vita, con interventi strutturali per dare un volto diverso e dignitoso a 
queste brutte periferie. 

Eppure e’ da almeno trenta anni che parliamo di periferie, denunciamo le condizioni di disagio, 
auspichiamo interventi risolutivi, che molte volte sono stati realizzati, ma sprecati dall’incuria e dalla non 
collaborazione tra le Istituzioni. Nonostante tutto restano là dove sono, restano tali, con la loro vitalità, le loro 
potenzialità, ma con i problemi di sempre. 

 
Le periferie sono una risorsa. 
Proprio così una risorsa, tanto da diventare un volano per le città se ci fosse continuitànei progetti 

di recupero e riqualificazione del territorio, se le risorse non si esaurissero, lasciando incompiute e degrado. 
Le periferie diventano risorse se si interviene sulla grande umanità che popola queste aree con 

progetti culturali ed educativi, con le scuole, con le Parrocchie, con la formazione al lavoro. 
Lo Stato,le Regioni e i Comuni dovrebbero investire sulle periferie 

migliorando “l’effetto citta’’’. Si dovrebbe evitare l’isolamento, favorire 
l’integrazione a tutti i livelli, migliorare la mobilità e i collegamenti. 
Allora perché non delocalizzare nelle periferie servizi, uffici, scuole superiori, 
facoltà universitarie, allocate quasi sempre nei centri delle città che favorirebbero 
l’integrazione e sarebbero un volano per l’economia della zona  ? 

 
                                                                                                  Orazio D’Antoni 
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                                                                              OOOvvvuuunnnqqquuueee   ssseeeiii,,,   sssaaappppppiii   ccchhheee   gggllliii   AAAnnngggeeellliii   eeesssiiissstttooonnnooo  

                         
 

Proprio così, caro lettore.  
Esistono gli Angeli e si appalesano ovunque c’è bisogno, in ogni circostanza, dove sono necessari aiuto, 

solidarietà, sostegno morale, conforto di prossimità.  
Il riferimento è agli “Angeli del Fango”, così indicati dai mass media, nel 
corso delle ultime alluvioni di Genova, Carrara, in Liguria, Toscana, e nei 
territori colpiti. 
E dire che i giovani li avevamo inclusi tra i “NEET”-ovvero Not in Education 
Employment or Training-acronimo inglese che li indica tra i non iscritti a 
scuola, né all’Università e che non lavorano e nemmeno seguono corsi di 
formazione o aggiornamento professionale. Di età tra i 15 ed i 29 anni. Ora 
è giunto il momento di chiedere loro : SCUSA ! Per avere dubitato della loro 
disponibilità, del loro sacrificio, della loro intolleranza a divenire prossimo. 

 
Noi non siamo giornalisti professionisti, né pubblicisti, in grado di presentare inchieste, dossier, 

reportages, ma soltanto resoconti che discendono dal nostro continuo monitorare il territorio e, poiché crediamo nella 
funzione sociale e comunicativa degli Organi di Stampa, ecco che riportiamo spaccati di vita sociale, cittadina, 
comunitaria. Il nostro mensile non riceve alcun contributo, né tanto meno gli autori dei vari pezzi che vengono 
pubblicati. Ci sostiene soltanto lo spirito della comunicazione, che speriamo sia efficace. Se così non fosse ne andrebbe 
la nostra dignità. 

E ribadiamo le nostre scuse a coloro che fino al mese scorso ci facevano dubitare, avendoli inquadrati tra 
quelli che appartenevano ad una Generazione Saltata. Vogliamo essere onesti sino in fondo; e dunque adesso li 
riscopriamo, permeati come sono di buoni sentimenti, che scambiandosi veloci sms di mobilitazione, partono, lasciando 
tutto. E’ avvenuto per Genova, per Carrara e nel passato per il Belice, anche se con sistemi diversi, ma con la stessa 
grinta ed entusiasmo. Il  loro  “smile” (sorriso) non è mutato nel tempo e così è stato per il Vajont, per l’Irpinia, per 
Firenze, per L’Aquila. Partono, arrivano e spalano fango (non creato da loro) e…sorridono, felici di poter aiutare, 
incarnando il verbo che c’è più gioia nel dare che nel ricevere.   

Una domanda ci poniamo: quanti Comuni o Amministratori hanno deliberato di sostenere almeno le 
spese, per questi ragazzi e ragazze,per i loro viaggi per raggiungere le località colpite? E quante pale e stivaloni gli hanno 
donato?  Qui ci sarebbe da aggiungere che   “Piove sul Bagnato”…. 

 
Angeli del Fango dicevamo, ma li avete visti bene quelle ragazze con zainetto sulle spalle, spingere 

carriole piene di legna marcia, fango e detriti ,nonostante il disagio intorno….sorridere? Da Periferie  Sociali  a “Centro 
dell’attenzione pubblica” . Che lezione ci  hanno dato !  Tra torrenti  esondati, armati di pale, tanti erano i giovani tra gli 
alluvionati. C’era l’amore e la rabbia in queste località disastrate. Facce della stessa medaglia, ma che per taluni 
amministratori è soltanto di cartone. Commercianti che piangevano vedendo marcire la propria merce, gente disperata 
perché aveva perso tutto, ancora una volta. Rabbia e sconforto nei cittadini, fatica e sorrisi nei giovani volontari. 

 
L’esercito messo su dai ragazzi con scope, pale e carriole, armati di stivaloni, ha vinto ancora e mentre 

qualcuno li inquadrava con i  “selfie” loro, sorridevano, per farci ricordare i loro bei volti.  Decisamente, come dire, 
Poveri ma belli ! Gli ha sempre poco importato una politica assente.  

 
Sono i veri Angeli della Prossimità, con braccia, cuore ed entusiasmo a volontà.  
Tanti erano i siciliani presenti in Liguria e Toscana, dove c’era bisogno. A chi veniva aiutato, brillavano gli 

occhi e cercavano di ripagarli offrendo caffè, biscotti, acqua. Hanno capito che per i ragazzi era normale mettersi in 
gioco. Magari ne avessimo di questi tra di noi, disposti a scendere in campo ed occuparsi di politica attiva, presente nel 
territorio . Li accoglieremmo a braccia e cuore aperti. Ce ne sarebbe davvero di bisogno.   

 
Perché non vi fate avanti, generatori di creatività?    
Avete  dimostrato che la relazione umana si è ricreata, mentre si temeva lo spezzarsi della catena di 

solidarietà, in mezzo a tanta tristezza.  Adesso, magari loro non si rivedranno più, per  gli stessi eventi (lo speriamo 
davvero), ma l’empatia creata tra le persone colpite e i nostri giovani volontari, fa gridare al miracolo.  

 
Grazie ragazzi,da oggi in poi ex  “NEET”. 
   

                                                                                                                                Piero   Privitera  
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Elezioni Universitarie 2014 …   

   …grazie di Cuore ! 

 
 

 

 

 

 

…grazie  a TUTTI gli AMICI che ci 

hanno sostenuto in queste Elezioni e che ci hanno 
portato a uno splendido risultato al Senato per il 

grande Arturo Calcagno e alla splendida 

vittoria alla Scuola di Medicina con la mia 

Martina Puglisi. 

…grazie a tutti i candidati e i 

ragazzi dell'Associazione che si sono spesi con 
tantissimi successi nei tanti Corsi di Laurea del-

l'Ateneo: Luca Gangemi, Federica Sciatà, 

Lorenzo Cacciola, Fabiola Scerra, Andrea 

Eisi Cannone, Domenico Catalano, Mirko 

Regalbuto, Giulia Aliotta, Giuseppe Sotera, Michele La Noce, Danilo Lo Verde, Marcello Guglielmino, 

Linda Nigrelli, Luca Trovato, Marianna Puglisi, Gianluca Cannarella, Valentina Bonanno, Doriana 
Sanfilippo, Elena Torrisi, Daniele D'Antone , Eleonora Giarrusso . 

…grazie  all'Associazione Universitaria Arcadia ed ai suoi ragazzi , in rappresentanza di tutti gli amici 

Gaetano Santoro, Francesca Ricotta, Alessandro Corradi, Gabriele Monterosso, Giorgio Pappalardo,  

con i quali abbiamo condiviso una esperienza unica e bellissima , sia sotto l'aspetto umano che politico e formativo . 
 

Un augurio e un abbraccio, infine , al mio caro amico Giuseppe Spadaro, che con il grande risultato e l'elezione al Senato 

Accademico ha coronato i tantissimi anni di impegno e lavoro negli organi Universitari e ci ha regalato una gioia immensa. 

 

 

Sempre al servizio degli studenti , con sempre più impegno ed esperienza ! 

Ancora una volta .. Insieme Protagonisti! 

Un Abbraccio, di cuore , cari Amici ! 

 

 

                                                                                                                                                                 Paolo Ferrara 
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                        PENSIERI: …si vive una volta sola 

 

Si riflette mai veramente su quanto sia breve e imprevedibile la vita? 

Ogni mattina,quando si aprono gli occhi,si da quasi sempre per scontato che 
vivere sia normale, che tutto ciò non sia un privilegio. 

Quanto possono cambiare le cose in un attimo? 

Tanto, tantissimo. 

Sono proprio gli attimi che scandiscono la nostra vita. 

Che la rendono migliore o peggiore. 

Che fanno cambiare il corso degli eventi. 

Talvolta capita di perdersi in mezzo a cose che non sono realmente 
importanti,che ci impediscono di goderci appieno la vita, di urlare euforici per 
quanto di bello abbiamo. 

Non ci rendiamo davvero conto di quanto siamo fortunati ad avere questa 
chance. 

Perchè? 

Perchè perdersi così? 

Ciò che puoi fare oggi, non è detto che tu possa farlo domani. 

Ciò che vivi oggi non è detto che potrai viverlo ancora. 

Per questo la felicità è ancora più importante. 

Per questo non bisogna farsi scappare nulla. 

Non si vive forse una volta sola? 

                                                                                                            Domenico Catalano 
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               La valutazione dei cittadini sulla qualità dei servizi ospedalieri 

Per gli operatori e i cittadini i servizi ospedalieri italiani sono da 
'sei e mezzo'. Questo uno dei dati che emerge dall'indagine 'La 
valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la 
prospettiva del cittadino', realizzata dall'Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali (Agenas) e Cittadinanzattiva, che ha 
coinvolto ben 287 strutture sanitarie su tutto il territorio 
nazionale ed è stata illustrata  a Roma. Dai risultati emergono 
criticità per quanto riguarda i servizi on line (tra cui accesso rete 

wireless, cartella clinica digitale e pagamenti ticket). Performance negative anche per quanto riguarda i servizi agli 
stranieri. Bene, invece, i processi assistenziali e l'accessibilità ai luoghi di cura. Da notare come le valutazioni migliori 
le registrino gli ospedali più grandi. 

 

               Medicina Difensiva 

Il 58% dei medici dichiara di praticare la medicina difensiva e per il 
93% il fenomeno è destinato ad aumentare. Uno scenario che ha 
un impatto economico stimato nel 10% del totale della spesa 
sanitaria (9-10 mld) con un costo pro capite di 165 euro su un 
totale di 1847 euro. È quanto riporta uno studio pilota elaborato 
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e 
presentato oggi durante il workshop "Medicina difensiva - 
Sperimentazione di un modello per la valutazione della sua 
diffusione e del relativo impatto economico".  Lo studio è stato 
effettuato su 4 regioni (Lombardia, Marche, Sicilia, Umbria) su un 
campione di circa 1500 medici ospedalieri. Il 58% degli intervistati 
ha dichiarato di praticare la medicina difensiva. Le prestazioni più 
frequenti per cui la si pratica sono nel 33% gli esami laboratorio, 
sempre con il 33% gli esami strumentali, per il 16% le visite 

specialistiche e per il 6% il comportamento è quello di non fornire cure potenzialmente efficaci ma ad alto rischio 
complicazioni. Secondo i medici intervistati le cause principali sono: per il 31% la legislazione sfavorevole per il 
medico, per il 28% il rischio di essere citati in giudizio e il 14% lo sbilanciamento del rapporto medico-paziente con 
eccessive richieste, pressioni e aspettative da parte del paziente e dei familiari. Secondo gli intervistati le azioni 
potenzialmente efficaci per ridurre la medicina difensiva sono per il 49% quello di attenersi alle evidenze scientifiche 
e per il 47% quello di riformare le norme che disciplinano la responsabilità professionale. .(ansa) 

 

                Campagna vaccinale da metà ottobre a fine dicembre 
 
E’ in corso la campagna di vaccini per la stagione influenzale 2014-
2015, che per la prima volta potrà contare anche sul vaccino 
tetravalente, che copre cioè quattro ceppi del virus influenzale, oltre 
a quello trivalente finora usato. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) 
ha pubblicato, nelle settimane scorse in Gazzetta ufficiale la 
determina che autorizza i vaccini anti-influenzali per quest'anno, e 
ricorda che la composizione di tutti i vaccini influenzali per il 2014-
2015 segue le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (Oms) e dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ed è analoga a quella dello scorso anno.  
Oltre all'uso dei vaccini e di eventuali antivirali, per limitare la diffusione dell'influenza, è importante, ricorda l'Aifa, 
una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. 
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