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                                 E’ finita la ricreazione ? 
 

 

Mi è capitato di passare un sabato pomeriggio da piazza Dante e con grande 

disappunto ho notato nella seconda piazzetta, quella vicino a via Teatro Greco una 

folla di immigrati e no che scaricavano da carrozzelle trainate a mano, tanta 

mercanzia. Montagne di scarpe logorate e usate, vestiti in disuso e sporchi, 

cianfrusaglie, vecchi soprammobili, giornali, sveglie, pentole, piatti che sembravano 

arrivare direttamente dai cassonetti della spazzatura. 

 

Mi sono chiesto: ma chi potrebbe acquistare questa strana mercanzia ? 

 

E’ una domanda che mi pongo e che merita una riflessione. 

 

Credo che tutto questo è un segno tangibile di povertà, non solo di poveri immigrati ma anche della 

nostra gente che tenta in tutti i modi di sbarcare il lunario. La povertà investe sempre più strati della 

popolazione. E’ un fenomeno che cresce sempre di più. Raccontano i più anziani che queste scene si 

vedevano nel dopoguerra quando fame, disoccupazione e disperazione erano diffuse. 

 

Negli anni cinquanta la politica era cosa diversa, avevamo Statisti che erano Padri della Patria e alla 

gente non mancava l’entusiasmo per la ricostruzione e la  ripresa. I risultati arrivarono negli anni sessanta e 

settanta con il boom economico. 

Oggi molte famiglie non arrivano alla terza settimana. Leggo sui quotidiani che la metà delle famiglie a Napoli 

non paga più le tasse né le multe. Molti imprenditori si tolgono la vita per non potere onorare i debiti. E’ 

emblematica la storia di questi giorni del panettiere che per una multa di 2000 euro, disperato si suicida. 

 

Il nuovo governo con Renzi  leader si è insediato.  

Riuscirà ad inaugurare una stagione di riforme, vitali per la nostra nazione? Riuscirà a fare diventare 

operative le misure per il lavoro? Ci saranno incentivi per l’occupazione? Sgravi fiscali per gli imprenditori? 

Riuscirà ad attrarre investitori? Riuscirà a far decollare l’economia? Impresa ardua. Troppe divisioni. Troppe 

lotte interne nei partiti e un quadro politico instabile. 

 

E’ vero cambiamento ? 

Sono convinto che Renzi ci porterà a nuove elezioni molto presto . 

La Sicilia è ancora al palo, la finanziaria per gran parte è stata impugnata 

dal Commissario dello Stato,i fondi europei non si spendono. La crisi è 

palpabile, la maggioranza traballa. Crocetta fa solo annunci  e la sfiducia  della 

gente per le istituzioni cresce in maniera esponenziale  !!! 

E’ finita questa lunga  ricreazione? 
 

                                                                                                         Orazio D’Antoni                                                                           
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                                                                                                         EEE’’’   dddaaavvvvvveeerrrooo   uuunnn’’’   IIIMMMPPPRRREEESSSAAA,,,   lllaaa   FFFAAAMMMIIIGGGLLLIIIAAA       
 

     

                                             

Per la prima volta, nel 2014, verrà celebrato l’Anno Europeo della 

Famiglia. Il prossimo Sinodo dei Vescovi avrà per tema la Famiglia. 

Così come ci sarà la Terza Conferenza Nazionale della Famiglia.  

La convergenza, come vedete, è ampia e giunge da più parti. Quale 

primo referente del Welfare, la Famiglia presenta quattro 

dimensioni che non t’aspetti e poco approfonditi: politico, 

economico, sociale e locale.  
 

L’Italia è l’unico Paese al mondo che contempla la Famiglia nella propria Costituzione, con gli artt. 29,30 e 

31, ed è il più avanzato, perché dichiara la Famiglia quale “Società Naturale fondata sul Matrimonio” (art.29). Lo Stato, 

cioè, riconosce come Società Naturale la Famiglia ed inizialmente questa relazione-riconoscimento fu proposta da Togliatti, 

a cui aderirono La Pira, Moro ed altri. Ma dopo questi tre articoli, non c’è stata alcuna Legge finalizzata alla Famiglia. Solo 

alcuni provvedimenti, mentre gli altri Paesi hanno legiferato sulla Famiglia, in maniera continua, anche se non risultava 

prevista nella loro Costituzione(Francia,Germania,Inghilterra ndr). Basti pensare al quoziente familiare, cioè pagare le tasse 

nella misura in cui esiste il carico familiare. Dalle nostre parti   manca  una cultura familiare adeguata. E’  nascono i 

paradossi. L’uomo diventa elemento di consumo e non soggetto produttivo. La Famiglia è un luogo di consumo ed i figli 

sono soggetti d’uso, cioè sono visti come una terra di consumo.  
 

Conclusione: se metto al mondo dei figli, vuol dire che lo posso fare e/o dispongo di finanze sufficienti.  
 

Questa è la logica attuale. Altro che consumo!  La Famiglia deve essere valutata e considerata come 

luogo di produzione, ovvero Prima Impresa, perchè produce quei  Beni che nessuno Stato produrrà mai, cioè i Valori,  

l’Amore al Bene Comune, la Solidarietà, il Rispetto, le Testimonianze, gli Esempi.  Questa è la Filosofia vincente 

dell’Impresa Famiglia. 

Produce Capitale Umano, sociale e di sviluppo. E’ qui che avviene, sin dalla nascita, come rendimento culturale, di prima 

formazione. Altresì, è in Famiglia che si produce la Fiducia, perché la Famiglia educa alla Fiducia (prima componente del 

Capitale Sociale). E nel mercato, nell’economia, se non c’è Fiducia non c’è business. Senza Fiducia non c’è economia di 

mercato ed il Paese arranca. Se c’è Testimonianza e Fiducia si cresce, si educano i figli, dunque si produce Capitale 

Relazionale, si porta avanti la prole,  si rinnovano i rapporti. Si, che si produce Capitale Umano! 
 

 E tutto questo avviene attraverso… frullati d’amore e di affetto, logopedia dell’amore dopo lo 

svezzamento dei piccoli, ecco che giunge la prima parolina, occorrono la terapia dell’accompagnamento nel metterli 

all’impiedi, e la santa pedagogia preventiva della bellezza: “questo è giusto e bello, quest’altro no”. I primi accenni culturali 

e dell’apprendimento, le prime socializzazioni nel ciclo delle elementari, la mammamaestra, le ansie adolescenziali durante 

la scuola media, l’acne giovanile, la scelta delle superiori, le tempeste ormonali, i primi innamoramenti, la facoltà 

universitaria,la ricerca del lavoro…  
 

LOR SIGNORI si son mai chiesti quanto Amore, Coraggio, Esborso economico, Sofferenza, Ansia, 

Speranza e Calore Umano hanno messo di proprio le famiglie per “formare” questo Capitale Umano-cittadini a costo zero 

per lo Stato? Hanno mai quantizzato il Valore d’un figlio-cittadino? 
 

Il Diritto Familiare nel 1975  definiva la Famiglia come luogo degli affetti. Ma attenzione, prima è luogo  e 

centro produttivo, E’ IMPRESA, nonostante la Cassazione ed il Fisco non tengano conto della numerosità. Andrebbe 

recuperato il  Quoziente Familiare. Due appartamenti uguali, occupati da due famiglie, una con e l’altra senza figli, non 

hanno gli stessi bisogni o consumi energetici, d’acqua, di gas ecc. con IMU, TARSU, TASI, tasse, imposte, balzelli vari ecc. 

occorre raddrizzare qualcosa, alzare la voce, correggere l’equità fiscale, in atto inesistente.  
 

Una stortura: ammettiamo che un papà lavori. Il lavoro si protrae (se operaio) fino alle 5 del pomeriggio. 

Vi risulta alcun ufficio pubblico aperto a quell’ora? Oppure dovremo avere aiutanti, badanti, collaboratori ecc. per il 

“normale” disbrigo di adempimenti.  

Manca l’armonizzazione, la pubblica amministrazione è contro la Famiglia,mentre è necessario ri-valutare il Marchio 

Familiare: o meglio la Virtù va premiata  -non c’entra il doverismo-(le cose si fanno per dovere). Le cose vanno fatte per 

AMORE e se fatte bene, allora, occorre PREMIARLE.  
 

Chiudo con una nota di carattere evangelico: E’ con le Beatitudini e non con i Comandamenti che 

porteremo avanti il nostro Marchio Famiglia. Facciamo, dunque, in modo che giunga a LOR SIGNORI questo messaggio: il 

Capitale Umano, Relazionale, Reputazionale è più importante di quello economico.   
 

O  no? 

 

                                                                                                           Piero  Privitera 
Consulta della Famiglia - Comune di Catania 
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                              FFFeeesssttteeeggggggiiiaaammmooo   iiilll   “““cccaaarrrnnneeevvvaaallleee”””   ???      SSSiii,,,   mmmaaa   cccooosssaaa   vvvuuuooolll   dddiiirrreee   ???     
 

Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo di ogni anno (a secondo del “calcolo della Pasqua”) tutti noi 

festeggiamo quella pazza gioia che si chiama carnevale.  

 

Ce ne sono tanti dalle nostre parti, da quello di Acireale a quello di Misterbianco, e ancora quello di 

Palazzolo, di Bronte, di Paternò e di Avola, solo per citarne qualcuno.  

Ma lo si festeggia, in piccolo, anche in altri paesini e, ancora più in piccolo, nelle scuole e nelle molteplici feste 

private. Un vero fiume di pazzia ci porta tutti a mascherarci con costumi classici o decisamente poco presentabili, 

purché si faccia festa con stelle filanti e coi classici coriandoli.  

 

Ma la festa di carnevale, in realtà, cos’ è? 

 

Partiamo dall’etimo: “carnevale” è un termine che si ritrova scritto per la prima volta, dunque già in 

uso “orale” da diverso tempo prima, nei testi di un giullare del 13° secolo chiamato Matazone.  

Il termine è la trasposizione di “carnem levare” (togliere, eliminare la carne).  

Sostanzialmente, il giorno (il martedì grasso nella tradizione cristiana) in cui si dovrebbe dare fondo a 

tutte le riserve di carne accumulate in questo inverno e, intrecciando il rito profano con quello cristiano, iniziare 

il periodo di astinenza chiamato Quaresima.  

E’ bene dire, inoltre, che tale festa tradizionalmente è in usanza solo da noi, ovvero nei paesi cristiani. Se provate 

ad andare negli Usa non troverete tanti caroselli festanti, anche se, come avviene con Halloween da noi, qualche 

commistione di usanze sta avvenendo in questi ultimi anni.  
 

Il carnevale di per se è una festa profana.  

 

Trae origine dalle dionisie greche, una sorta di 

festività con svariati giochi, e dai saturnali romani, 

festeggiamenti in onore del dio Saturno.  

Altre ipotesi fanno risalire tale festività ad altre che 

si svolgevano in Babilonia durante l’equinozio 

primaverile, con la lotta in maschera del dio 

Marduk e del drago Tiamat; altri ancora 

riconducono il carnevale ai festeggiamenti per la 

dea egiziana Iside e ad altri che si svolgevano 

nell’antica Mesopotamia.  

 

Tutte ipotesi, qualcuna più ovvia, ma che hanno un unico comune denominatore: le feste in 

maschera e più di un riferimento a qualcosa che doveva rinascere, anche spiritualmente parlando. 

 

Per il carnevale così come lo intendiamo oggi bisogna passare al medioevo e oltre.  

Diversi sono i “carnevali” che si contendono lo scettro del più antico. Qualcuno parla del “bacanal” che si 

svolgeva a Verona; qualcun altro indica quello di Fano come il più indietro nel datario; e poi ci sono anche i canti 

carnascialeschi della Firenze dei Medici. Per non parlare del carnevale storico di Venezia. Insomma, nessun 

accordo. 

 

La tradizione del carnevale, sebbene essenzialmente italica, si è espansa negli anni anche in altre 

nazioni. Ovviamente nel Sudamerica, dove il più famoso è quello di Rio de Janeiro, ma ve ne sono anche a Cuba, 

in Colombia e in Argentina. Feste vi sono anche in Francia (in testa Nizza), Germania (Colonia e Magonza), 

Portogallo (Funchal), Spagna (particolare quello di Cadice), Svizzera (famoso quello di Basilea) e perfino in Russia 

e negli Stati Uniti (San Francisco e New Orleans). 

 

Carnevale sì o carnevale no?  

 

La tradizione cristiana ha da sempre ritenuto tale rito pagano, ma accettabile ai giorni nostri.  

Anche perché si sono via via persi i rituali più scandalosi, e mantenuti quelli più festosi e di svago.  

Cosa che non deve mancare in tempi di crisi come questi.  
 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                 Diego Vitale  
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                                                                                                                                            NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   IIIIIIIII   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà            

         In giro..per Corso delle Provincie 
 

Giorno 20 Febbraio , insieme al Presidente della III Circoscrizione Salvo Rapisarda, il vice presidente 

Orazio Grasso e i consiglieri della II Commissione da me presieduta abbiamo fatto un sopralluogo in Corso 

delle Provincie per analizzare da vicino i problemi di una delle arterie del nostro quartiere e sentire le 

opinioni di commercianti e residenti su cosa e come migliorare l’attuale situazione . 

 

I problemi riscontrati sono soprattutto la mancanza di parcheggio , piaga sia per i commercianti che 

vedono sempre meno cittadini fermarsi nelle strade del centro a fare compere e per i residenti , costretti 

spesso a girare per ore per trovare un posto ; la situazione è aggravata dalla massiccia presenza di strisce 

blu a tappeto che scoraggiano e penalizzano ulteriormente la sosta delle auto. 

Non manca il problema illuminazione così come la mancanza di pulizia delle strade, problemi già fatti 

presente a sindaco ed assessori di competenza con diverse lettere a nome della mia commissione. 

Ma il problema che più sta caratterizzando questa zona in questo ultimo periodo è il susseguirsi di furti e 

rapine ai negozianti , che già affamati dalla crisi si trovano pure ad affrontare il cancro della criminalità che 

scassa saracinesche e rompe vetrine per una manciata di euro e in alcuni casi addirittura per un pacco di 

wurstell o un phone per capelli. 

 

La spedizione è stata seguita da i giornalisti de La Sicilia che hanno riportato tutto sul noto 

quotidiano locale. 

 

L’impegno nostro continua ascoltando e  mettendo avanti le esigenze dei cittadini e chiediamo a 

gran voce la vicinanza e l’aiuto del sindaco e delle istituzioni, affinché con maggiore attenzione ed efficacia 

si possa intervenire in fretta. 

 

                                    Paolo Ferrara  
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                                                                                                                                                                  IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

       Depressione: tiroide normalmente attiva legata a rischio 
 

 Quando le persone piu' anziane hanno una tiroide attiva nella media 

possono subire un rischio aumentato di ammalarsi di depressione, 

secondo un nuovo studio condotto da Marco Medici dell'Erasmus 

Medical Center di Rotterdam pubblicato sul 'Journal of Clinical 

Endocrinology & Metabolism' (Jcem). Oltre al suo ruolo nella 

regolazione del metabolismo del corpo, la tiroide puo' anche influenzare 

la salute mentale. Precedenti ricerche hanno infatti rilevato un 

aumentato rischio di depressione sia tra gli ipo sia tra gli ipertiroidei. Lo 

studio e' il primo a trovare un'associazione tra depressione e variazioni 

dell'attivita' tiroidea all'interno del range di normalita'. "Abbiamo 

scoperto", ha spiegato Medici, "che le persone anziane con attivita' 

tiroidea nella fascia alta del range di normalita' hanno un sostanziale 

aumento del rischio di sviluppare depressione nel corso di un periodo di 

otto anni rispetto agli individui con minore attivita' nel range di 

normalita'. Cio' suggerisce che le persone che hanno anche piccole modifiche della funzionalita' tiroidea possono subire 

impatti sulla salute mentale analoghi ai pazienti con palesi disturbi della tiroide, come ipotiroidismo e ipertiroidismo". . (agi) 

 

 

Salute: esercizi a casa aiutano anziani con frattura all'anca 
  
 Alcuni semplici esercizi da fare a casa possono aiutare 

gli anziani che si sono fratturati l'anca a recuperare 

meglio. Lo afferma uno studio della Boston university 

pubblicato dalla rivista 'Jama', secondo cui il 

miglioramento rimane per diversi mesi dopo l'intervento  

I ricercatori hanno reclutato 140 persone sopra i 60 anni 

che avevano avuto una frattura dell'anca nei 20 mesi 

precedenti, dividendole in due gruppi. In un caso i 

partecipanti hanno ricevuto tre lezioni da un 

fisioterapista, focalizzate su movimenti semplici della 

vita di tutti i giorni da ripetere a casa anche grazie a un 

dvd, mentre nell'altro le lezioni riguardavano 

l'alimentazione. "Dopo sei mesi - scrivono gli autori - gli 

anziani del primo gruppo hanno mostrato una indipendenza e una mobilita' maggiore, con un aumento di un punto in una 

scala di 12, mentre i soggetti dell'altro gruppo non hanno avuto progressi". (agi) 

 

 

Tumori: piu' agenti anti-cancro in broccoli grazie a due composti 
  

 Broccoli piu' salutari e dalla shelf-life piu' lunga sono 

stati creati da un team di ricercatori dell'Universita' 

dell'Illinois grazie all'applicazione combinata di due 

composti - entrambi prodotti naturali estratti dalle 

piante - che aumentano la presenza degli agenti 

anticancro dei preziosi ortaggi, prolungandone il 

periodo di conservazione successivo alla raccolta. 

"Abbiamo scoperto un modo per aumentare l'impatto 

anticancro dei broccoli, aiutandoli a deteriorarsi meno 

rapidamente", ha spiegato Jack Juvik, principale autore 

della ricerca pubblicata sulla rivista 'Plos One'. Il metodo 

punta sull'aggiunta in ridotte quantita' del composto 1-metilciclopropene e del Jasmonato di metile. (agi) 
 

or.da.
 

pagina 5                                                                                                                                                                        

 

 

 



 

 

Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

Laboratorio per la città  
 

 

Documento  sulla proposta di Regolamento delle  Unioni Civili  

presentata dalla Giunta Comunale di Catania 
 

 

 Premessa 

Sabato 18 gennaio 2014, presso i locali del Seminario Arcivescovile di Catania, si è tenuta l’assemblea 

congiunta del Laboratorio per la città e degli allievi della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, 

promossa dall’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro, per esaminare l’atto proposto per 

l’approvazione del Consiglio Comunale, dal titolo “Regolamento Comunale sulle Unioni Civili”. 

L’Assemblea osserva che, ancor prima delle questioni di merito, l’adozione del provvidemnto pone problemi di 

metodo in tema di democrazia partecipativa.  

L’adozione di un tale atto amministrativo, che ovviamente non implica semplici tecniche di gestione, necessita 

di un confronto aperto con la città e le sue sensibilità. Solo così è possibile eliminare il dubbio che si voglia 

cedere alle pressioni del momento piuttosto che intervenire su di un tema rilevante per la vita delle persone . 

Nel merito 

  l’Assemblea ritiene 

1. di trovarsi dinanzi ad un atto piuttosto ambiguo nella formulazione e nella definizione dell’ambito di 

applicazione; 

2.  in contrasto con gli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione;   

3. in contrasto con il vigente diritto di famiglia; 

4. in contrasto con l’art. 6.12 del vigente Statuto del Comune di Catania; 

5. un atto non di competenza del Consiglio Comunale. 

Il “Regolamento”, infatti, si limita ad elencare una serie di requisiti e di finalità desiderate, senza tenere conto 

né della legislazione vigente in materia, né del dibattito in corso nel nostro Paese, e non solo. 

La questione si fa più complessa, per l’approvazione della Legge Finanziaria Regionale che, senza neppure porsi 

il problema della regolamentazione della materia, ma semplicemente elencandone il titolo, stanzia fondi a 

sostegno delle “Unioni Civili” sottraendoli al Welfare familiare. 

L’Assemblea osserva che un tema di questa portata non possa essere discusso ed approvato ancor prima di 

affrontare e risolvere gli innumerevoli problemi in cui le famiglie della nostra città e dell’intera Regione si 

dibattono,  a causa del permanere della grave crisi economico-finanziaria. 

 

L’Assemblea chiede 

1. L’istituzione del “distretto famiglia”, sull’esempio fornito dalla provincia di Trento; 

2. l’attribuzione di fondi e loro utilizzazione per il welfare familiare, anche ricorrendo alle risorse fornite da 

Leggi nazionali, regionali e comunitarie;  

3. l’applicazione del “quoziente familiare” nella determinazione delle tariffe dei servizi e della fiscalità locale; 

4. la regolamentazione dei tempi di lavoro a favore della famiglia; 

5. l’istituzione del marchio “amico delle famiglie”.   

 

L’Assemblea invita 

1. gli Organi di Amministrazione della Città, Sindaco, Presidente del Consiglio  e Consiglio Comunale, a volere 

con sollecita urgenza, convocare i rappresentanti della Scuola di Formazione all’impegno sociale e politico e 

del Laboratorio per la Città, per aprire il dibattito nella città con criteri di ampia diffusione e trasparenza, per 

discutere i temi  in ordine alla “politica sociale in favore della famiglia, considerata tale anche quella di fatto” 

(Cf. art.6.12 Statuto Comunale); 

2. a deliberare sulle unioni civili solo all’interno di una decisione più vasta sui servizi sociali e sulle prestazioni 

rese alla comunità familiare. 
 

 


