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                                             Catania, ultimo atto ? 
 
Le ultime vicende del Calcio Catania impongono una seria riflessione sulla città di Catania. 
 

E’ da molti anni che la città continua a perdere prestigio sul piano nazionale e le ricadute sono tutte negative per lo 

sviluppo e l’economia. I recentissimi  fatti delle partite truccate per evitare la retrocessione in serie C, aggravate dal ricorso al 

calcio scommesse per corrompere giocatori consenzienti, lascia un segno difficilmente recuperabile sul piano etico e della 

credibilità. C’è un incredibile danno di immagine per la città e il territorio. 

Credevamo alla lungimiranza di un imprenditore illuminato come il Presidente Pulvirenti che dal nulla è riuscito a creare una rete 

di supermarket, una rete alberghiera di lusso, una compagnia aerea la Windjet e acquisire nel 2004 il Catania Calcio riuscendo a 

portare e far permanere la squadra per otto anni in serie A. Il calcio a Catania era l’ultimo baluardo di una città che da molti anni 

ha intrapreso una china senza precedenti. Era l’orgoglio dei catanesi . 

La domanda è d’obbligo: gli imprenditori catanesi sanno  fare impresa? O è un’imprenditoria assistita, niente rischio e tutto 

profitto? Un imprenditoria che non ama il rischio? Un imprenditoria che attraverso compromessi con la politica e altro, riesce 

solo a lucrare per se stessa senza creare sviluppo e occupazione duratura ma vive solo di stagioni? Sappiamo, dunque, veramente 

fare impresa a Catania e in Sicilia? 

La doppia vicenda giudiziaria e sportiva di Pulvirenti e del Catania Calcio è da esempio negativo fa male ai catanesi e agli 

sportivi. Il sistema imprenditoriale siciliano, al di là di beghe, corruttela, furberie e di contiguità col mondo della politica e non 

solo,al suo interno non è capace di far veicolare modelli virtuosi d ‘imprenditoria, improntati ai valori della legalità, dell’etica e 

della moralità ed ispirati ad una vera cultura di mercato, dell’innovazione e della internazionalizzazione.  
 

Catania è una città che ormai vive di ricordi come se il suo sviluppo e la sua crescita si è fermato inesorabilmente negli 

anni 60 e 70. 

Non è più la Milano del Sud, è la brutta copia di una città dai lontani fasti che non ha più nulla da dire, che non ha gangli 

vitali, che la politica e certa imprenditoria deve fare i conti alla fine con le influenze nefaste della criminalità organizzata 

che si fa essa stessa imprenditore. 

In città prevale la rassegnazione e il disfattismo, lo scetticismo e l’assenza di punti di riferimento. Fate una 

passeggiata nel salotto buono di Catania, di quello che resta del suo centro storico, osserverete degrado, saracinesche 

abbassate .E cosa resta della zona industriale di Catania?.Sono rimaste in poche le realtà produttive, è ormai tutto 

abbandono, strade dissestate con buche, assenza di segnaletica, capannoni abbandonati. 

Manca anche quella vitalità culturale e artistica che ha caratterizzato per anni la città, che l’ha fatta conoscere e 

apprezzare nel panorama nazionale. Anche l’Università non è più ai livelli degli anni gloriosi del passato. 
 

Credo che la responsabilità è sicuramente di noi Catanesi, del nostro 

carattere un po’individualista, della nostra mania di sentirci ‘’sperti’’ furbi,  

tentando sempre di sopraffare e fregare il prossimo , non comprendendo che 

rispettando le regole, l’etica, ristabilendo  equità, i vantaggi sono per tutti. 

E’ arrivato, allora, il momento di rimboccarsi le maniche e di lavorare per 

rifondare questa città nei valori perduti e soprattutto recuperare quel brand, 

quel marchio che è caratterizzato dagli elementi paesaggistici  naturali quale il 

sole, il mare, l’Etna e i beni culturali che per anni hanno attratto le attenzioni e 

gli interessi di tanti visitatori e turisti. 
 

Riusciamo a cambiare mentalità e ad essere meno individualisti e più 

solidali?  

 

                                                                                                               Orazio D’Antoni   
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(AGI) - CdV, 19 giu. - Davanti ai rischi legati ai cambiamenti climatici e alla prospettiva di possibili guerre per le risorse che si stanno esaurendo, 

per Papa Francesco "e' arrivata l'ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perche' si possa crescere in 

modo sano in altre parti". E' in queste poche righe la soluzione ai tanti problemi complessi analizzati da Bergoglio nella sua Enciclica "Laudato si'". 

Lo scenario disegnato nelle 190 pagine del testo e' apocalittico: dopo le parole degli ultimi mesi sulla "terza guerra mondiale combattuta a pezzi", 

la denuncia di una possibile catastrofe ambientale provocata, teme il Papa, dalle armi nucleari, e' molto esplicita: "La guerra causa sempre gravi 

danni all'ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli, e i rischi diventano enormi quando si pensa alle armi nucleari e a quelle biologiche".  

 

Secondo Francesco, "e' prevedibile che, di fronte all'esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, 

mascherate con nobili rivendicazioni". Per intanto pagano con le loro vite tanti migranti che fuggono, scrive, "la miseria aggravata dal degrado 

ambientale", mentre "purtroppo c'e' una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo"  Il 

capitolo piu' atteso - in vista della Conferenza di Parigi del prossimo dicembre - riguarda i cambiamenti climatici che per il Papa sono una realta'. 

Sebbene ci siano anche altre cause (come lo spostamento dell'asse terrestre) e' irresponsabile, afferma, non limitare in modo drastico le 

emissioni di gas serra che "numerosi studi scientifici" indicano come il fattore principale. "Ha inciso anche l'aumento della pratica del 

cambiamento d'uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalita' agricola", denuncia Bergoglio per il quale mentre "il debito estero dei 

paesi poveri si e' trasformato in uno strumento di controllo, non accade la stessa cosa con il debito ecologico".  

 

Mentre, "e' necessario che i paesi sviluppati contribuiscano a risolvere questo debito limitando in modo importante il consumo di energia non 

rinnovabile, e apportando risorse ai paesi piu' bisognosi per promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile". 

  Nella sua Enciclica, Francesco smaschera i politici venduti e i media compiacenti. "La previsione dell'impatto ambientale delle iniziative 

imprenditoriali e dei progetti - scrive infatti - richiede processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo, mentre la corruzione che nasconde il 

vero impatto ambientale di un progetto in cambio di favori spesso porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di informare ed a un dibattito 

approfondito". "La partecipazione - sottolinea il Pontefice - richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e 

possibilita', e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo o monitoraggio costante".  

 

"C'e' bisogno - raccomanda - di sincerita' e verita' nelle discussioni scientifiche e politiche, senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso o 

meno dalla legislazione".  Per la prima volta, poi, in un'Enciclica sono formultai consigli pratici su come ognuno di noi puo' aiutare la "custodia del 

Creato". Ad esempio andrebbe posto un freno al "crescente aumento dell'uso e dell'intensita' dei condizionatori d'aria" che rappresenta un 

"comportamento che a volte sembra suicida". "L'umanita' - spiega il Papa - e' chiamata a prendere coscienza della necessita' di cambiamenti di 

stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano". 

Cosi' nel documento e' invocato "un miglioramento integrale nella qualita' della vita umana: spazi pubblici, abitazioni, trasporti". Per il Papa, 

infine, interrogarsi "sulla cura della casa comune" non significa guardare all'ambiente "in modo isolato: non si puo' - infatti - porre la questione in 

maniera parziale", senza interrogarsi cioe' sul senso dell'esistenza e sui valori, se vogliamo che "le nostre preoccupazioni ecologiche possano 

ottenere effetti importanti". "La difesa della natura non e' compatibile con la giustificazione dell'aborto", afferma dunque la "Laudato si'" che 

critica quanti "invece di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso, si limitano a proporre una riduzione della natalita'".  

 

"Non mancano pressioni internazionali sui Paesi in via di sviluppo che condizionano gli aiuti economici a determinate politiche di 'salute 

riproduttiva'", denuncia Francesco che definisce "preoccupante il fatto che alcuni movimenti ecologisti difendano l'integrita' dell'ambiente, e con 

ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica, mentre a volte non applicano questi medesimi principi alla vita umana". "Spesso - inoltre - si 

giustifica che si oltrepassino tutti i limiti quando si fanno esperimenti con embrioni umani vivi. Si dimentica che il valore inalienabile di un essere 

umano va molto oltre il grado del suo sviluppo". Mentre, conclude il testo con un breve riferimento alla teoria del gender, "non e' sano un 

atteggiamento che pretenda di cancellare la differenza sessuale perche' non sa piu' confrontarsi con essa" 
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                                                                                                                                                            SSSpppooorrrttt,,,   oooccccccaaasssiiiooonnneee   dddiii   rrriiissscccaaattttttooo 

 

 
La Delegazione Provinciale Catanese del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), massima Autorità Sportiva e nobile 

Istituzione, per la corrente stagione 2015-2016, ha coniato uno nuovo slogan salvavita: 

 

“Il  CONI adotta le Periferie” 
 

Ovvero, laddove i nostri Padri hanno avvertito la necessità di intervenire con la loro presenza, che ancora dura nel tempo, su 

larghi strati della popolazione,nei loro luoghi, nel loro habitat, senza operare alcun sradicamento dal territorio, ma 

rendendosi disponibili  ed attuando la loro  mission. 

E’ qui che si intuiscono, antropologicamente, il bisogno e la necessità di intervenire, sostenendo le varie fasce della 

popolazione,a vantaggio delle classi sofferenti, specie quella minorile, dove il  disagio ,il distacco dalla inclusione sociale si 

fanno largamente apprezzare, ostacolandone l’armonica crescita giovanile. 
 

Diventa, pertanto,imprescindibile riportare le periferie al Centro delle attenzioni e da queste brevissime considerazioni nasce 

il progetto che, nell’ambito della programmazione delle attività, il  CONI  intende monitorare, verificando la disponibilità di 

Gruppi Parrocchiali, Oratori,Centri di aggregazione e semplici cittadini, che agiscono nelle nostre periferie, per  l’adesione  ad  

un  “Progetto di Attività Motoria”, rivolto alle fasce di età  pre-scolare  e  scolare.  

 

Ripartendo dalle tre principali agenzie educative, SCUOLA, CHIESA e  FAMIGLIA, ed esaurita la prima fase che ha visto 

coinvolte numerose  Scuole, sin dall’anno scorso, adesso è giunta l’ora di coinvolgere altri gruppi, ecclesiali  e non, poiché 

l’intenzione è quella di creare stili di vita positivi, offerta  di  possibilità  di riscatto, con riferimento alla educazione, alla tutela 

della salute, attraverso  l’abbattimento  della sedentarietà, contrasto alla obesità giovanile, il favorire interrelazioni tra 

coetanei, e presentando dinamiche di gruppo entusiasmanti, che riconoscano le enormi possibilità del divenire protagonisti  

del  bene comune, elementi culturali,questi,che veicolano  i  ragazzi alla riscoperta di se stessi, quali esseri  unici,irripetibili,  

soggetti di diritti e di doveri. 
 

Qualora gli strumenti proposti, attraverso  il  su indicato progetto, sostenuto  con  la  consulenza, supporto e sostegno della  

Federazione dei  Medici  Sportivi e con l’intervento di tecnici ed istruttori qualificati, messi a disposizione da Federazioni ed 

Enti di Promozione Sportiva, possa interessare Gruppi , Associazioni, Società e semplici  cittadini, il CONI sarà lieto di 

contattarli in futuro, per  un’ incontro propedeutico, onde fissare in termini operativi, priorità, necessità, bisogni dei vari 

gruppi aderenti, consapevoli che la strada da percorrere insieme deve essere lastricata da buoni propositi. 

Sono stati già contattati personalmente, a questo proposito, rispettando la loro veste istituzionale, il Vicario  Arcivescovile 

della nostra Diocesi, Mons. Genchi e  l’Ispettore della Famiglia Salesiana Siciliana, Don Pippo Ruta, ai quali è stata già 

consegnata una bozza del Progetto, e che , aderendo con grande soddisfazione ed  entusiasmo, già  stanno lavorando per 

segnalare la presente iniziativa progettuale ai propri confratelli che agiscono in Periferia. 
 

                                                                                                Dott.  Piero   Privitera   
                                                                                    Referente  Progetto Attività Motoria  CONI 
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Questo mese in Consiglio ci siamo occupati 

prevalentemente di Protezione Civile e in 

particolare di verificare con sedute itineranti lo 

stato in cui versano le “aree di attesa” della nostra 

Circoscrizione , cioè quelle piazze e piazzali dove i 

cittadini si dovrebbero recare in caso di calamità 

come i terremoti .  

 

In particolare ci siamo recati in Largo Paolo VI area 

n° 58, in Piazza Vittorio Emanuele III ( ad oggi 

Piazza Ettore Majorana ma per i Catanese sempre e 

comunque “Piazza Umberto” ) – area n° 38 ,  Piazza 

Michelangelo –area n°35 , Piazza Cavour area n° 61 

, Piazza Roma area n°89 .  

 

Inoltre abbiamo ospitato in Consiglio Salvo Consoli 

, consulente del Sindaco per le problematiche 

inerenti le attività di Emergenza e Protezione Civile , il quale ha ascoltato le nostre segnalazioni ed esposto il 

lavoro che il Comune e la Protezione Civile locale stanno facendo in questo ambito .   

 

Le problematiche evidenziate sono state la necessità di effettuare maggiore manutenzione nelle aree 

osservate , in particolare in Piazza Michelangelo e in Piazza Roma dove manca altresì il cartello che indichi 

l’area di sosta . 

Abbiamo sottolineato anche il problema del parcheggio selvaggio in “Piazza Umberto” e Largo Paolo VI. 

 

Inoltre , ho proposto al consulente di organizzare delle esercitazioni per la cittadinanza con maggiore 

frequenza e pubblicizzarle meglio rispetto alle poche già fatte in modo da poter coinvolgere realmente i 

cittadini che nella maggioranza dei casi non vengono a conoscenza di tali eventi .  

 

 

Inoltre abbiamo approvato il progetto per 

l’attuazione nella nostra città del “Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile “ (PAES) , un piano 

europeo che prevede la diminuzione del 20% delle 

emissioni di CO2 entro il 2020 .  

 

 

 

Paolo Ferrara 
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                                                                                          Diabete, un milione italiani non sa di averlo 
 

Sono 382 milioni i malati di diabete mellito di tipo 2 nel mondo, 

saliranno a 592 milioni nel 2035, con un aumento del +55%.  

E' il dato emerso dal convegno 'Prendersi cura del cittadino con 

patologia cronica: risultati e prospettive', organizzato a Genova a 

Palazzo Ducale da Anci Liguria, Federsanità e Fiaso. 

"Sono 3 milioni le persone affette da diabete oggi in Italia, un milione 

di persone pur avendo la malattia non ne ha coscienza - sottolinea il 

presidente nazionale di Federsanità Servizi Maurizio Dore -. Il diabete 

di tipo 2 riduce l'aspettativa di vita in Italia da 5 a 10 anni. Più l'età 

media della popolazione italiana invecchia, più avremo persone 

affette da diabete di tipo 2, con l'aumento del rischio di patologie 

concomitanti". 

Il costo medio del trattamento sanitario di un paziente diabetico oggi 

in Italia è di 2.783 euro all'anno, di cui solo il 7% per il costo dei 

farmaci, il 25% per le terapie contro le complicanze, il 68% per i ricoveri ospedalieri e le cure ambulatoriali. "I 

farmaci antidiabete costano 559 milioni di euro ogni anno all'Italia, su un totale della spesa per il diabete di circa 

10 miliardi di euro, quasi il 10% del fondo sanitario nazionale - spiega Dore -. Prevenzione, efficiente controllo 

della malattia e utilizzo dei farmaci anti complicanze sono le uniche strade per tenere sotto controllo questa 

voce della spesa sanitaria in costante aumento negli ultimi anni".(ansa) 

 

                                                                           Etichette 'shock' sui lettini solari contro tumori pelle 

 Per convincere le donne ha usare meno, o a smettere del tutto con i 

lettini abbronzanti questi dovrebbero avere delle 'etichette shock' con 

le immagini degli effetti dei tumori della pelle. Lo afferma uno studio 

pubblicato dall'American Journal of Public Health, secondo cui questo 

tipo di approccio è più efficace rispetto alle semplici scritte. 

Negli Usa, spiegano i ricercatori della Georgetown University, circa il 

30% delle giovani donne usa i lettini, che per legge devono avere delle 

scritte che ricordano il rischio di tumore, e metà di queste per più di 

dieci volte l'anno. La ricerca ha coinvolto 700 donne sopra i 18 anni e 

sotto i 30, tutte utilizzatrici dei lettini almeno una volta l'anno. Alle 

partecipanti è stato fatto compilare un questionario sulle loro 

intenzioni riguardo l'abbronzatura indoor in risposta a cinque diversi messaggi, alcuni solo di testo, altri con foto 

e un messaggio 'positivo' sui vantaggi per la pelle nell'evitare i raggi Uv e due con delle immagini forti di donne 

con tumore alla pelle. Dovendo esprimere un voto da 1 a 7 sulla propria intenzione di smettere con i lettini, le 

donne hanno dato in media 4 ai messaggi di solo testo, 4,2 a quelli positivi e 5 a quelli negativi con immagini. 

"Anche se il messaggio negativo ha l'impatto maggiore, qualcuno potrebbe rispondere meglio a quello positivo - 

spiega Darren Mays, l'autore principale -. Da un punto di vista della salute pubblica sarebbe meglio usarli 

entrambi per massimizzare gli effetti".(ansa) 
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