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                            Gli italiani sono diventati poveri ? 
 

Un italiano su quattro a rischio povertà.  

Un lusso le ferie e per molti anche il riscaldamento e un pasto adeguato Sono in questa situazione 6 milioni di persone. 

Colpito soprattutto il Sud. Ogni giorno sentiamo dai giornali e dalle televisioni annunci sulla ripresa dell’economia in Italia. E’ 

vera crescita? Nonostante le dichiarazioni ottimistiche del ministro dell’Economia e del presidente del Consiglio abbiamo i dati 

dell’Istat. L’istituto di statistica attraverso le sue attendibili analisi ci dice che la recessione ha impoverito il Paese oltre ogni 

previsione. La povertà e l'emarginazione minacciano oltre 1 persona su 4. L'Istat stima che è a rischio povertà il 28,3% della 

popolazione nel 2014, una situazione sovrapponibile a quella dell'anno precedente. Purtroppo non ci sono stati miglioramenti. 

Ritornano ad essere un lusso le ferie, che oggi una famiglia su due non può permettersi nemmeno una settimana di vacanze, e 

per tanti è diventato difficile anche solo riscaldare casa o fare un pasto adeguato ogni due giorni. In Italia ci sono 6 milioni di 

persone, secondo la Coldiretti, in povertà. In Europa stanno peggio dell'Italia solo la Grecia e alcuni paesi dell'Est. La crisi 

economica e soprattutto le misure anticrisi decise dal governo nel 2011 a seguito dell’innalzamento repentino dello spread, ha 

spinto l’Italia ai margini dell’Europa. 
 

In questo contesto di pesanti difficoltà, sono irrisori i miglioramenti. Le persone più povere calano per il secondo anno 

consecutivo fino a 11,6%, la quota più bassa dal 2011. E i progressi nel Mezzogiorno non sono eclatanti, il rischio di povertà o 

emarginazione sociale passa dal 46,4% del 2013 al 45,6%, colpendo più di quattro persone su dieci. La distanza del 

Mezzogiorno rispetto al resto del Paese rimane ampia. L’Italia è spaccata a metà, ed è a due velocità con differenze 

macroscopiche tra Nord e Sud. 

Le persone in difficoltà al Sud sono più del doppio rispetto al Nord (il 19,9% contro il 7,1%). Inoltre 7 abitanti su 10 nelle 

regioni meridionali sognano una settimana di ferie e 1 su 2 non riesce ad affrontare una spesa imprevista di 800 euro (il 52,5% 

rispetto a una media nazionale del 38,8%). In difficoltà anche i genitori single e le famiglie numerose, categorie sulle quali il 

rischio di povertà o emarginazione supera il 39%. Ad onor del vero nel 2013 la situazione è in lenta ripresa per le famiglie 

numerose che riescono, grazie a piccole attenzioni dello Stato, a creare una sorta di paracadute assistenziale, mentre diventa 

difficile assistere i figli per i genitori separati che spesso sono sotto il minimo vitale e senza nessun aiuto pubblico. 
 

Sono particolarmente esposte alla povertà anche le persone sole e anziani (con un rischio del 31,5%), mentre le famiglie 

più solide economicamente risultano le coppie senza figli, soprattutto se di 65 anni o più (che hanno un rischio del 14,1%). 

L'Istat presenta anche un'analisi sui redditi netti relativi al 2013. Ne emerge che 1 famiglia su due non supera 2 mila euro al 

mese, 24.310 euro l'anno. Il reddito mediano più alto è al Nord (27.089 euro), mentre nel Mezzogiorno il livello è pari al 75% di 

quello settentrionale e nell'Italia centrale al 95%. Infine il 20% più ricco delle famiglie accumula il 37,5% del reddito totale, 

mentre al 20% più povero spetta solo il 7,7%. 
 

Siamo diventati un paese povero? E il Sud e in particolare la nostra Sicilia? 

Rifletto delle tante opportunità perse dalla Sicilia, dalla mancata piena attuazione 

dell’autonomia che doveva dare una marcia in più all’economia e allo sviluppo della re-

gione. Rifletto dei tanti sprechi, delle ingenti risorse perse in mille rivoli e quasi sempre 

utilizzate in maniera distorta. Rifletto del danno enorme causato dalla criminalità 

organizzata. 
 

Non perdiamo la speranza!! 

                                                                                                                                             Orazio D’Antoni   
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                                                                                                                                                                                       AAA   ppprrrooopppooosssiiitttooo   dddiii   SSSPPPOOORRRTTT   

In tanti ci hanno chiesto di occu-

parci anche di Sport nel nostro mensile, ma 

ancora prima di parlare di risultati e di avveni-

menti vorrei ricordare ai miei amici che già su 

queste pagine, abbiamo riportato abbon-

dantemente i nostri “contatti”, con il CONI 

Nazionale (cfr Maggio 2014-pagg.4 e 5), con 

richieste di supplica e interventi del Presiden-

te nazionale Giovanni Malagò. Fatta questa 

dovuta premessa vorrei  ricordare che ai primi 

di Novembre c. a. il nostro Sindaco Enzo 

Bianco ha presentato la candidatura  di  

Catania a “Città Europea dello Sport 2017”, 

nella sede del CONI a Roma. Concorreranno 

altre grandi città e, nel passato diversi Comu-

ni e importanti Capoluoghi hanno avuto asse-

gnato l’importante riconoscimento, come 

Cardiff, Cordoba, Palermo, Firenze, Salaman-

ca ecc.. La Commissione preposta ACES (Asso-

ciazione Capitale Europea dello Sport), valu-

terà la corresponsione con i valori ri-chiesti di 

promozione della salute e dell’integrazione 

dei cittadini...e con la qualità delle infrastrut-

ture cittadine (ahinoi ! ). Mi sorge un dubbio: 

avete presen-te un bambino che vuol correre 

ancora prima di imparare a camminare?  

Ecco questo è il mio pensiero. Già qualche 

dubbio nei cittadini aveva destato l’iperat-

tività ed il presenzialismo attuale del primo 

cittadino (siamo in vista della elezione per il  Sindaco della città metropolitana...che dovrebbe tenersi il 29 novembre), ma a 

pensare ciò che dicono i dirigenti delle ASD catanesi (in particolar modo le piccole società calcistiche) e che riporto:  (“ ma su ni 

mancunu 19 soddi pi accucchiari na lira !!), sicuramente non siamo ben messi. Tra l’altro basti ricordare, alla voce impiantistica 

sportiva, le “normali” piogge al Palacatania o al Palazzetto di Piazza Spedini, ed i furti con scasso al PalaGalermo, le condizioni del 

PalaNitta, la disgrazia della Piscina Zurria, dove un onesto Presidente di Società, per letale imprudenza, dettata da slancio e 

sviscerato amore per lo Sport acquatico ci ha rimesso la Vita !! 

Sicuramente il Simbolo del degrado in cui versano i nostri impianti (?) è rappresentato dal grande complesso di Nesima 

dove nonostante qualche progetto di recupero presentato (Orizzonte Catania-Catania al Vertice ecc.), si continua a tacere e, nel 

mentre rimane …  lo scempio. Si sperava in qualcosa tipo Cittadella dello Sport, dove potevano trovare alloggio Comitati come 

FEDERCALCIO, Scuola calcio FIGC, Sedi di Società Sportive Professionistiche di Nuoto, Pallanuoto ed altro. Invece? Silenzio assoluto  

( “ soldi non ce né…è la risposta comune, anzi del  Comune…). 

In un mio intervento a maggio 2014, pubblicato su LA SICILIA, chiedevo un Forum per lo Sport, coinvolgendo tanti amici 

e sportivi le cui cariche dirigenziali viaggiano tra rugby e calcio, nuoto e volley, atletica e pallanuoto per dirne alcune di discipline… 

E la Palestra XXIV Maggio di Via Teatro Greco, divenuta parcheggio (abusivo) di auto, come mai ? Quante partite di Pallavolo con i 

Campionati Studenteschi, quante gare ed incontri…e adesso? pare per un baratto (?) tra l’Amministrazione ed il custode è 

avvenuto il cambio di destinazione d’uso: all’epoca se ne interessò pure RAI  3. 

Però, il limitrofo Liceo Boggio Lera non dispone neanche  di una palestra...e Simona, amica mia, ( è una Mal..annata !) 

aspetta, povera ragazza, l’autobus dell’AMT per oltre un’ora e mezza se vuol tornare da Picanello, (dove il locale Camposcuola è 

abbandonato, con attrezzature divelte e pericolanti). Una volta si giocava pure nel terzo Chiostro del Complesso dei Benedettini in 

Piazza Dante, ed era uno spettacolo ! Grazie a Dio non sono mancate le Eccellenze nell’ambito sportivo e la nostra Città ha dato i 

natali a tante celebrità (non rifaccio i nomi, già pubblicati a suo tempo), ma adesso c’è il pericolo di “fari u trugghiu da mala 

cumparsa”, con l’attuale situazione… Ognuno ha il diritto di praticare lo Sport (Codice etico approvato a Strasburgo 28.06. 1974) 

Il noto cantante RAF ci ricordava, profeticamente, “COSA RESTERA’ DEGLI ANNI 80” ? Bene all’epoca ero Segretario 

della Federcalcio e quante battaglie abbiamo vinto, incoraggiando, stimolando, seguendo ed accompagnando le piccole 

Amministrazioni locali (Licodia Eubea, Ragalna, Pedara, Trecastagni ecc.) al fine di costruire gioiellini per lo Sport, impiantistica, 

campi di calcio in erba, piscine, piste ed altro, presenziando con le Autorità alla loro meritata inaugurazione…mentre adesso col 

mio amico dr.Genni La Delfa –Delegato Provinciale CONI-ci mettiamo le mani  ai capelli al solo pensare che siamo all’ultimo posto 

in Europa, per attività motoria ed al primo posto per obesità infantile. Che dire ancora, se non :  Meditate gente, Meditate…… 
 

                                                                                                                      Piero  Privitera 
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SSSPPPOOORRRTTT,,,   uuunnnaaa   pppaaarrrooolllaaa   ssseeemmmpppllliiiccceee   ccchhheee   rrraaacccccchhhiiiuuudddeee   tttaaannntttiii   sssiiigggnnniiifffiiicccaaatttiii   

 

Molti anni fa anch’io praticavo sport e questa parola aveva un significato  profondo, di  

amicizia, un senso di collaborazione, di uguaglianza  fra gruppi che si divertivano tra di loro anche se 

in campo mostravano la grinta necessaria  per affrontare l’avversario.  

Ricordo sempre una frase che diceva il presidente del C.S.I., Santo Gagliano, scomparso 

purtroppo improvvisamente, “lo sport è la base della formazione  di ognuno di noi”. 

 Oggi vediamo che molti praticano  Sport solo per guadagnare, calpestando i principi 

ed  i valori che lo stesso contiene, infatti spesso assistiamo a delle gare che di sportivo  hanno ben 

poco.   

 Purtroppo la società ed il consumismo, hanno alterato  la parola Sport, privandola  del 

significato “uguaglianza”  e mettendo a primo posto il guadagno: basta pensare alle scommesse 

sportive, poco pulite, che hanno invaso l’Italia e forse il mondo intero. 

 Guardando oggi un evento sportivo, ci si accorge come  è cambiata la mentalità nello 

Sport,  parola semplice e importante all’epoca,  complessa  ed ingiustificabile  oggi.   

Questo ha portato ad oscurare lo Sport togliendo ogni emozione perché spesso si 

scopre che il tutto viene manovrato a proprio piacimento, non tenendo conto dei ragazzi che si 

affacciano nel 

mondo dello sport 

privandoli  delle 

emozioni che a suo 

tempo noi abbiamo 

avuto la fortuna di 

provare.  

Antonio Cozza 
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                                                                                             NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
   

 

 

Questo mese segnaliamo che grazie 

all'intervento della II Commissione da me 

Presieduta ed ai suoi componenti, dopo 

un mese di oscurità in Parco Falcone è 

stata ripristinata la pubblica illumi-

nazione. 

A lato potete leggere il contenuto della 

relazione inviata agli organi competenti 

corredata dalle ulteriori proposte per 

mettere in sicurezza il Parco ed 

incrementare la manutenzione 

effettuata. 

 

 

 

Inoltre, si è costituito un comitato 

spontaneo di cittadini che sta orga-

nizzando una petizione con raccolta 

firme per sottoporre all’Amministrazione 

Comunale le seguenti proposte:  

• Posizionamento di cartelli con 

divieto di sguinzagliare i cani e obbligo di 

museruola per i più aggressivi nonché 

obbligo di rimozione delle deiezioni; 

• Installazione di altre telecamere 

collegate con la vigilanza per la sicurezza 

di tutti i frequentatori; 

• Controllo da parte dei vigili 

urbani o guardie giurate come quelle che 

stanno affiancando i controllori AMT 

sugli autobus; 

• Illuminazione adeguata a 

scoraggiare i malintenzionati, in opera 

specialmente la sera; (illuminazione da 

adeguare anche in tutto il quartiere dove 

sin da Luglio 2013 la sostituzione delle 

lampade a led sulle strade della zona 

hanno peggiorato notevolmente la 

visibilità favorendo le cadute degli an-

ziani, dei bambini e la microcriminalità ) 

• Delimitazione di una spazio che 

possa fungere da area di sgambamento 

(con relativo cartello indicante il regolamento di utilizzo) con recinzione sicura di rete o altro a maglie strette adatta 

a non fare scappare i cani di piccola taglia; 

• Proposta di effettuare annualmente la “Festa del cane al Parco Falcone” dove saranno invitate le associazioni 

animaliste accreditate sul territorio, in modo da sensibilizzare coloro che interverranno al problema del randagismo 

e a far crescere il desiderio e il numero delle adozioni. 

 

Chi fossi interessato a sottoscrivere le proposta può contattarmi al 327-6350910 o mandare una email al seguente 

indirizzo di posta: ferrara-paolo@alice.it  
 

Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                         IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 

 

 

                                                                          Parigi: i terroristi forse sotto l'effetto di anfetamine 
 

 

I terroristi autori degli attentati a Parigi potrebbero 

essere stati sotto l'effetto del Captagon, una 

anfetamina molto diffusa in Medio Oriente e trovata nel 

sangue di altri protagonisti di azioni sanguinarie firmate 

dall'Isis. 

Lo suggeriscono i media francesi sulla base del 

ritrovamento di alcune siringhe nelle stanze usate come 

base per le azioni. "Alcune siringhe contenenti questa 

sostanza - afferma il sito del settimanale Le Point - sono 

state ritrovate in diversi luoghi dove ha abitato Salah 

Abdeslam, un membro dei commando che hanno 

perpetrato gli attacchi del 13 novembre, e nelle case di 

alcuni complici".  

Il Captagon contiene l'anfetamina fenetillina spesso mescolata a caffeina, ed era nel sangue di Seifeddine Rezgui, 

uno degli autori dell'attentato sulla spiaggia in Tunisia dello scorso 26 giugno dove morirono 39 persone. "Come 

tutte le altre anfetamine - spiega a Science et Avenir Jean-Pol Tassin, neurobiologo dell'Inserm -, questa droga 

aumenta la resistenza alla fatica e l'attenzione, oltre a conferire una perdita di giudizio.  

Dà l'impressione a chi la consuma di essere onnipotente, una specie di 're del mondo'". 

 

                                                                           Diabete, aumenta in grandi citta' per stress e pendolarismo 
 

 

La fretta il pendolarismo e il luogo in cui si vive giocano 

un ruolo significativo sulla crescita del diabete nelle 

grandi città. E' quanto e' emerso da una ricerca 

internazionale guidata dall'University College di Londra 

(UCL) nell'ambito del programma "Cities Changing 

Diabetes". 

NNello studio, il più ampio al mondo, sono stati 

intervistati piu' di 550 cittadini con diabete, o a rischio 

di svilupparlo, in ognuna nelle cinque grandi metropoli, 

Copenaghen, Houston, Città del Messico, Shanghai, 

Tianjin, per capire meglio ciò che rende le persone 

vulnerabili al diabete di tipo 2 nelle città, e tentare di 

trovare una soluzione per una delle sfide alla sanità 

pubblica più pressanti dei nostri giorni. 

I risultati della ricerca internazionale sono stati presentati al Cities Changing Diabetes Summit 2015, conclusosi a 

Copenaghen alla presenza di oltre 250 esperti da tutto il mondo, e nell'occasione e' stato annunciato il 

coinvolgimento dell'Italia con Roma candidata a città del Cities Changing Diabetes per il 2017. "Focalizzandosi 

principalmente sui fattori di rischio biomedici per il diabete, la ricerca tradizionale non ha adeguatamente tenuto 

conto dell'impatto dei fattori sociali e culturali sulla malattia", ha detto David Napier, professore di Antropologia 

medica, UCL. "La nostra ricerca innovativa consentirà alle città in tutto il mondo di aiutare le popolazioni ad adottare 

stili di vita che li rendono meno vulnerabili al diabete. "Le conoscenze che abbiamo acquisito con questa ricerca 

hanno modificato il nostro modo di pensare il diabete nella nostra città", ha dichiarato Armando Ahued Ortega, 

Ministro della Sanità di Città del Messico. "Questa nuova luce sui fattori di rischio socio-culturali guiderà lo sviluppo 

di politiche di sanità pubblica sempre più efficienti e mirate per sostenere la salute e il benessere dei nostri 

cittadini". (ANSA). 
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Diario veloce e quasi mensile delle iniziative, episodi, foto, avvenimenti di un anno di festeggiamenti 8 Novembre 2014- 8 Novembre 2015 

 

 

Parte Prima  

 

 

Prefazione  
 

Indubbiamente non era facile assumersi la responsabilità, né tanto meno semplice il ri-scrivere 

qualcosa per il nostro Oratorio, a distanza di 5 e 10 anni dai grandi festeggiamenti del 120° e 

125° anniversario della Fondazione. Correvano, infatti, gli anni 2005 e 2010, come da targhe 

marmoree commemorative poste. Doveroso, pertanto,precisare che i meriti sono soltanto del 

Padreterno, se ancora siamo vivi e vegeti, ed essere riusciti a completare un altro anno di feste 

per il 130° Anniversario, ma sempre grati a “Colui che tutto può”. Un grazie di cuore va 

esteso,per l’insegnamento ricevuto, ai Grandi Maestri Salesiani, Ordinati, Consacrati, Coadiutori, 

Cooperatori, amici exallievi presenti e/o passati a miglior vita, per raggiungere la Casa del Padre. 

Non da meno sono stati gli insegnamenti ricevuti dai compagni, ragazzi, alunni, frequentatori, oratoriani semplici ed impegnati, insieme 

con le loro famiglie e, da tutti coloro che hanno messo piede, cuore, anima ed intelligenza in questo luogo e per tutti questi anni, guidati 

dal Carisma di S.Giovanni Bosco, ovvero il “ Vecchio” San Filippo Neri  
 

Quante medaglie e sigilli di Benemerenza andrebbero appuntate al petto del nostro mitico Oratorio ! Per avere formato non soltanto 

“Onesti Cittadini e Buoni Cristiani”, ma Professionisti e Dirigenti, oltre che semplici fratelli e buoni Padri di famiglia, nel campo religioso, 

sociale, civile universitario, sportivo, sanitario e professionale. Gente di assoluto senso ed etica morale, di rigore e disponibilità di 

prim’ordine, di adamantina trasparenza e specchiata dimensione umanitaria.  
 

Non sarà motivo per scendere in retorica, anzi, questo è il momento della … 

 

 

Cronologia  
 

Poiché tutto va programmato, se vogliamo che le cose riescano, ecco che si inizia non con la data di ricorrenza, ovvero l’8 novembre 

2014, ma un tantino prima, allorquando decidemmo di dare grande risalto alla Festa,che “dovrà durare un anno intero !” E qui 

cominciano le idee, le pensate salesiane, i ricordi, le difficoltà a reperire mezzi, materiali ed economici, di personale ecc. Dall’inizio 

dell’estate un’idea mi rimuginava in mente: cosa “inventare” all’inizio della grande festa? Semplice, basta rivolgersi al Papa ! Preparo una 

lettera per chiedere aiuti? Consigli? Ma no, solo una semplice richiesta di Solenne Benedizione. Detto, e fatto. Il 16 Luglio 2014 firmiamo 

la supplica per ottenere la Benedizione Papale…(tutto questo mentre la gente era al mare)  
 

Nel frattempo, non potendo presenziare per precedenti impegni istituzionali, all’apertura dei festeggiamenti, non ci faceva mancare un 

biglietto augurale per i nostri lavori, con un messaggio chiaro : “L’Oratorio è il vero paradigma della Vita salesiana- Auguri-“ firmato Don 

Giuseppe Costa-Direttore LEV-Libreria Editrice Vaticana !! Era un’altra sorpresa che volevo fare alla Comunità. Avevo, infatti, contattato 

per tempo il nostro caro Don Pippo Costa, fra l’altro divenuto Editore del Papa, a presenziare alla festa inaugurale. Oltretutto era un 

obbligo morale, in quanto nostro ex Direttore d’Oratorio, all’epoca, appena Ordinato Sacerdote. Si era nell’anno 1975, ma è stato e sarà 

sempre presente tra di noi. Come nel 1985 per il Centenario della Fondazione ( a ricordo anche per questo con una grande lapide posta).  
 

Passano i mesi e siamo già a Novembre del 2014 e nessuna risposta dal Vaticano ci giunge per la summenzionata richiesta di Benedizione 

di Sua Santità: non ci deprimiamo, né ci assale l’ansia o la preoccupazione…ma un pochino dispiaciuto, certo lo siamo il ed il Direttore 

(nessun’altro era a conoscenza delle segrete iniziative) nonostante prevalga sempre in noi il senso positivo e salesiano delle cose. “Ci 

penserà la Provvidenza” questo è stato il nostro commento. E infatti la Speranza mai mancò…….  
 

Piero Privitera   –   1  continua 

 


