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                                 Riflessione domenicale 
 

Una domenica pomeriggio guardando una nota trasmissione alla televisione sul canale 
nazionale, riflettevo sul  ruolo educativo e sull’obbiettività del conduttore e dei convenuti. 
Notavo come oggi non pensare in un certo modo significa uscire dal coro ed essere additato come diverso, 
non allineato. 
Ho assistito ad una trasmissione televisiva che quasi processava in diretta  un politico regionale accusato di 
peculato. Erano presenti  avvocati e testimoni e i  giornalisti facevano da Pubblico Ministero. 
 

Comprendo le ragioni della televisione che pur di raggiungere l’audience asseconda i gusti del 
momento dei telespettatori. 
Non comprendo però questa gogna mediatica, questa tendenza a crocifiggere e a condannare prima di un 

giusto processo come se fosse una sentenza già scritta. 

Mi vengono in mente i tempi degli antichi romani e in particolare le battaglie dei gladiatori nel Colosseo, 
alla fine il popolo decideva, al culmine dell’eccitazione e del sadismo se il malcapitato sconfitto doveva 
vivere o essere ucciso. 
La vita o la morte erano decise da un giudizio influenzato da un emozione o da un momento. 
 

Ad oggi non è cambiato nulla. 
 
Esiste oggi la giustizia ? 

 
La televisione, i media  in generale, i social network sono attendibili ? 

 
Hanno rispetto per la persona, per i sentimenti per la vita privata ? 

 
Conosco persone molto mediocri che si sentono grandi e realizzati dietro una tastiera, solo 

perché esprimono giudizi sulle persone, pubblicano e divulgano notizie senza verificare se è tutto vero o 
etico. 

 
E’ opportuno forse dare delle regole. 
E’ giusto riportare informazioni, ma non  ritengo corretto 

mettere alla berlina e soprattutto condannare senza processo persone che  non 
possono difendersi magari da accuse ingiuste? 

Pero’ nel frattempo hanno perso la credibilità e onore. 
 
E’ giusto tutto questo? 

 

                                                                                                         Orazio D’Antoni                                                                   
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                                                                                                                                                                                                               CCCaaatttaaannniiiaaa,,,   CCCaaassstttaaa   DDDiiivvvaaa       
 

La celebre pagina composta da Vincenzo Bellini, evoca la preghiera 
che la sacerdotessa gallica, eleva alla Luna, invocandone la Pace quaggiù. A dir la 
verità, il quesito me l’ ero posto, per il nostro mensile appuntamento su Ad 
Gentes :  Come sta la nostra città? E’ casta, è diva? O non c’è davvero Pace (e 
rizettu) come si dice dalle nostre parti. 

 
Tra caos imperante e traffico, lavavetri ai semafori, parcheggiatori ed 

ambulanti abusivi, indubbiamente Casta non lo è.  
Forse nemmeno Diva se ci riferiamo ai quartieri. Il cuore della city 

(C.so Sicilia), la sera è  stato un Bronx, nella zona di Via Napoli, Sassari, Vicenza, 
Genova, Cagliari, il posteggio è assicurato…in terza fila. La Domenica in Piazza 
Dante c’è il mercato della pulci e queste (insetti-classe artropodi) insieme alla 
puzza ci sono davvero. Qui alle ambulanze in uscita dall’Ospedale S.Marta è 
impedito il transito, anche se in attività di pronto soccorso. Dice e  va bene, ma gli 
autobus? Qualcuno, per vetustà, si guasta e li ritroviamo trainati. Per questo ci si 
attarda alle fermate dell’A.M.T…. La sera, invece, si può provare il relax con la 
movida di Piazza Teatro Massimo (dolce eufemismo), tra  fumo, bulli, 
musica,struscio, bevande, ecc. (vorremmo aggiungere è qui che cade l’asino, ma ci 
asteniamo dal farlo). 

 
Per tutto ciò ne soffre il nostro fegato: ma niente paura, c’è il numero verde delle prenotazioni 

ospedaliere, che se ti va bene nel senso che ti rispondono, sei prenotato sine die, o sino a quando il 
Padreterno non ci libera, chiamandoci a sé. Giovani senza lavoro ed in fuga con i loro cervelli.  Scandali nella 
ristorazione e negli Enti di formazione professionale (truffe persino in Tribunale per progetti non eseguiti!). E 
le belle giornate della festa di S.Agata, grazie alle ordinanze-divieto di accensione dei ceroni? Beh qualcosa i 
catanesi la devono pur accendere, per non tornare al buio tutto l’inverno, come ai tempi della sindacatura 
Stancanelli. La verità è che manca l’armonia, c’è distacco e scollamento tra le istituzioni, che non hanno mai 
programmato una seria “carta dei servizi” , ed i cittadini-residenti-abitanti, mai coinvolti. Senza condivisione 
o tavoli di confronto e collaborazione, non c’è sintonia e compartecipazione alla vita della comunità cittadina. 
La Polis langue,arranca e fa fatica a decollare. Davvero non c’è Pace. Viviamo a la “son fa so”. 

 

Uno sportello  o cassetta postale del primo cittadino si ritiene utile allocarla, davanti al Municipio, 
per raccogliere inviti, istanze, suggerimenti, lagnanze, proposte e percorsi, fugare dubbi, ma con tanto di 
risposta del Sindaco e che non sia  un doppione dell’U.R.P. . Era nota la vitalità del catanese, qualcosa che 
stupiva. La sua inventiva suscitava meraviglia. Ora non più. C’è un’atmosfera stagnante, si cade nella 
rassegnazione, mentre a chi ci sta accanto sarebbe bene provocare interesse al bene comune. Troppe le 
disparità, ingiustizie, dimenticanze e dispiace non poterle citare tutte, l’orrore del restauro del Giardino 
Bellini con la sua non-vigilanza, cani randagi, il suo grande piazzale che diventa fanchiglia se piove, panchine 
divelte, acciottolato sconnesso, la ex Casina cinese( ma comu finiu?), il Chiosco della musica inattivo, 
abbandonato, la vasca dei cigni (metallici) sporca. Tombini intasati che favoriscono le inondazioni, il sistema 
fognario che è una…fogna. Anni addietro una povera ragazza è morta in Via Galermo, travolta dalle acque, ed 
il Villaggio S. Maria Goretti, laguna di veneziana memoria? Forse per questo non si festeggia il Carnevale nella 
nostra città, perché sanno che c’è poco da ridere.  La verità è che mancano sicurezza e legalità. Il territorio è 
incontrollato. 

 Qualche proposta per riavvicinare: perché non indire la Festa della Famiglia in città avente per 
tema : Riconciliamoci ! con un grande happening ?  O creare gli Orti Sociali nei terreni comunali abbandonati, 
da cedere in gestione ai disoccupati, esodati, inoccupati, pensionati? Questo si chiama “fare sistema”, come 
si insegna in Matematica, quando davanti a soluzioni apparentemente impossibili, si escogitano nuove 

metodologie. E perché non assegnare un premio a chi aggrega, fa prevenzione di salute facendo correre, 
sudare (via la pancetta) e ritrovarsi felicemente “assieme” a correre, passeggiare, contribuendo al 
miglioramento delle criticità o a situazioni carenti in Ospedali, Centri di interesse sociale,a costo zero per 
l’Amministrazione, attraverso quella meraviglia di invenzione che è “CORRI CATANIA”?  

 
Al Comitato Organizzatore gradiremmo venisse conferita la CANDELORA D’ORO. Sarebbe il 

minimo, giusto e dovuto riconoscimento, l’inizio di un nuovo giorno, senza balbettii, per potere volare alto, 

come l’aria della CASTA DIVA. 
 

                                                                                                                                                Piero   Privitera 
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                                                                                                RRReeepppooorrrttt   dddeeellllllaaa   XXXVVVIII   IIInnndddaaagggiiinnneee   dddiii   AAAlllmmmaaaLLLaaauuurrreeeaaa     

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Renzi e il suo “Jobs Act” dovranno ancora faticare per trovare 
l’alchimia perfetta per una riforma del lavoro che dia slancio 
all’occupazione. Nel frattempo, però, i dati in questo campo sono 
drammatici, soprattutto tra i giovani, laureati e non. E’ da poco uscito il 
report della XVI indagine 2014 di Almalaurea, consorzio che fa riferimento a 
64 atenei d’Italia, sull’occupazione  post-laurea dei vari ex studenti. Un 
report impietoso che segna, come si suol dire, il cammino irto che una 
prossima riforma del lavoro dovrà fare. Sì, perché, se già i laureati, 
specializzati nei vari campi, fanno fatica a trovare un lavoro, c’è solo da 
immaginarsi quali siano gli ulteriori problemi per coloro (in aumento, 
secondo altri dati) che non scelgono di continuare gli studi. Ma 
focalizziamoci sul report di Almalaurea. 

 

 
Il primo dato sconfortante viene dall’opzione “Occupazione ad un anno dalla laurea”. Se il dato, riferito 

a coloro che hanno conseguito una laurea nel 2012, rimane alto (61,7% per i “triennalisti”, 55,2% per coloro che 
hanno anche la “magistrale”), è stridente il netto crollo rispetto agli anni precedenti: solo nel 2009 i “triennalisti” 
impiegati erano il 71,4%, gli “specialisti” il 56,7%. E andando ancora più indietro, si scopre che addirittura il dato 
degli impiegati “triennalisti” era di 77,8% nel 2007! 

Migliore, ovviamente, il dato di coloro che hanno trovato un lavoro a 3 anni dal titolo di studio. Ma 

anche qui vi è un netto calo rispetto agli anni passati: i laureati lavoranti di primo livello sono passati dai 91,2% 

del 2005, ai 78,7% dei graduati nel 2010; regge invece il confronto tra coloro che hanno ottenuto una magistrale 

nel 2007 e nel 2010 (75,4% contro gli attuali 72,9%). In calo anche i dati dell’occupazione dei laureati a 5 anni dal 

titolo, anche se con distacchi di confronto di qualche punto percentuale. 

Ma da quali facoltà escono i più “fortunati” laureati? Considerando il dato degli occupati a cinque anni 

dalla laurea, ovvero quello più positivo, i graduati di primo livello di sesso maschile che primeggiano sono gli 

psicologi. Seguono i laureati in ambito scientifico e gli ingegneri; si fatica invece tra i laureati in lingue, in lettere e 

in biologia. Tra le donne, invece, a primeggiare sono coloro che hanno una laurea in professioni sanitarie; ultima 

la laurea letteraria, seguita da quella agraria. Cambia un po’ la classifica tra coloro che possiedono anche una 

magistrale: tra gli uomini primeggiano i medici e gli ingegneri e arrancano i biologi e i letterari, tra le donne in 

testa sempre i medici ma con le laureate in economia, mentre fanno fatica le graduate in biologia e chimica. In 

generale, gli uomini laureati occupati “battono” le donne di almeno 6 punti percentuali.    

E quanto guadagnano i nostri laureati occupati? Sempre facendo riferimento alla voce “lavoratori a 5 

anni dalla laurea”, i dati risultano essere alti, ma sono trascinati da un valore che spiegheremo più avanti. 1559 

euro è lo stipendio medio dichiarato nel settore pubblico, 1474 euro nel privato. Ma, come detto, il dato è 

trascinato da coloro che hanno trovato un impiego fuori dall’Italia, i quali dichiarano uno stipendio mensile di 

ben 2.137 euro. 1.385 euro si guadagna al Nord, 1.319 al Centro e solo 1.150 di media nel nostro Sud. I guadagni 

maggiori si fanno nell’area dell’elettronica e della meccanica di precisione, quelli minori nei servizi ricreativi e nel 

sociale.  

E infine, in quale area geografica si trova maggiormente il lavoro? Tiene il “mito” del Nord, anche se 

avanza prepotentemente l’estero. Al Sud solo il 45% dichiara di lavorare nella propria aria di residenza; il 33% 

dichiara di essersi trasferito per lavoro al Centro e al Nord, con circa il 20% che ha conseguito anche la laurea in 

atenei non del meridione. Altro dato allarmante è il 37,7% di coloro che, provenienti da ogni area italiana, 

dichiarano di essere andati  all’estero per mancanza di opportunità nel Belpaese. 

Dati, è bene dirlo non tutti riportati in questo articolo, ma che comunque rendono l’idea su quanto irta 

sia la strada per la riforma del lavoro.        

Diego Vitale  
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                                                                                    SSSeeettttttiiimmmaaannnaaa   SSSoooccciiiaaallleee   dddeeeiii   CCCaaattttttooollliiiccciii   IIItttaaallliiiaaannniii            

 
 
Si è svolta a Torino, dal 12 al 15 settembre 2013, la 47^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. 
 
La Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 
è un appuntamento della Chiesa cattolica 
italiana, a cadenza pluriennale che vede 
politici, vescovi, militanti ed intellettuali 
del mondo cattolico riuniti per discutere 
insieme su un tema comune. 
 
Dal 1907, anno della sua prima edizione, 
ha subito interruzioni per motivi ben 
precisi, per cui, dopo questa prima 
puntata di introduzione, se seguiranno 
altre 3, ognuna delle quali ricomprende le 
esperienze maturate in periodi con una 
certa continuità ed omogeneità;  
e più precisamente: 

• dal 1907 al 1934 

• dal 1946 al 1970 
• dal 1991 al 2013 

 
La Settimana sociale fu proposta, nel 
1907, dall'economista Giuseppe Toniolo 
(protagonista del movimento cattolico 
italiano tra XIX e XX secolo, del quale, a 
lato, viene proposta una sintetica 
scheda), assieme al cardinale Pietro Maffi 
con il motto: “Ispirare cristianamente la 
società”. 
 
Venne concretizzata, anche, seguendo 
l’esempio che nel 1905 aveva portato i 
cattolici francesi a riunirsi per un organico 
confronto a seguito dell’enciclica  di papa 
Leone XIII “Rerum Novarum” ma, 
soprattutto, per raccogliere e ragionare 
sui vari fermenti che attraversavano e 
dividevano il mondo cattolico italiano in 
seguito al non expedit, il divieto rivolto ai 
fedeli di partecipare alla politica 
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Giuseppe Toniolo  
 
7 marzo 1845 Treviso  -  7 ottobre 1918 Pisa 
Laureato in giurisprudenza a Padova nel 
1867, insegnò nello stesso Ateneo ed in 
quelli di Venezia, a Modena e, infine, a Pisa, 
dove rimane come professore fino alla 
morte.  
Nel 1878, sposa Maria Schiratti, dalla quale 
ha sette figli.  
 
Grande impegno profuse nell’Opera dei 
Congressi, che, nata nel 1874, aveva lo scopo di tutelare i diritti della 
Chiesa, ridotti ai minimi termini dopo l'unificazione italiana, e di 
promuovere le opere caritative cristiane, coordinando le attività 
promosse dalle associazioni cattoliche 
Il 29 dicembre 1889, a Padova, viene costituita l'Unione cattolica per gli 
studi sociali, il cui presidente e fondatore è proprio Giuseppe Toniolo il 
quale, nel 1893, dà vita alla "Rivista internazionale di scienze sociali e 

discipline ausiliarie", che afferma il prevalere dell'etica e dello spirito 
cristiano sulle dure leggi dell'economia e propone varie innovazioni: il 
riposo festivo, la limitazione delle ore lavorative, la difesa della piccola 
proprietà, la tutela del lavoro delle donne e dei ragazzi. Nel 1908, 
pubblica il “Trattato di economia sociale”.  
 
Dal punto di vista religioso, è fautore di un'azione più incisiva dei cattolici 
in campo sociale; dal 1894, diviene uno degli animatori del movimento 
della "democrazia cristiana". Difende il valore economico-sociale della 
religione, conciliando così fede e scienza.  
Nel 1906 è nominato presidente dell'Unione Popolare, che ha il compito 
di coordinamento generale delle attività in campo cattolico. Su suo 
impulso, nel 1907 iniziano le Settimane sociali.  
 
È stato dichiarato Venerabile il 14 giugno 1971. Il 14 gennaio 2011 il 
Santo Padre ha autorizzato la promulgazione del decreto del miracolo 
attribuito all'intercessione del Venerabile Servo di Dio 
 

 

                                                                                  1 – continua 
 



 

                                                               

                                                                                                                                NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   IIIIIIIII   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà         

 

 

          

              Incontro con l’assessore Fiorentino Trojano 

 

Giorno 26 Marzo, il Consiglio di Borgo  -  Sanzio ha ospitato l’Assessore all’Armonia Sociale e Welfare Dott. 

Fiorentino Trojano, il quale dopo aver ascoltato le richieste e le idee dei Consiglieri ha enucleato le posizioni 

dell’Amministrazione Comunale sul Welfare nella nostra città .  

I temi dibattuti sono stati i soliti per il nostro quartiere: problematica chiusura Centro Territoriale in Via 

Messina (unico centro riunito per seconda e terza circoscrizione) e la proposta dell’istituzione di un Centro 

Territoriale dedicato alla nostra Circoscrizione da situare in una posizione centrale e facilmente raggiungibile nel 

nostro quartiere, problematica sui pochi posti disponibili nell’asilo nido comunale e tariffe più alte rispetto agli 

anni scorsi. 

Inoltre, essendo il nostro quartiere quello con il più alto numero di anziani abbiamo chiesto all’Assessore 

di aiutarci ad individuare dei locali da poter adibire come centro anziani, suggerendo di poter utilizzare parte dei 

locali della biblioteca comunale in Via Etnea alta o parte dei locali attualmente in uso alla nostra Circoscrizione a 

Vulcania.  

L’Assessore si è impegnato a darci a breve risposta sui temi del Centro Territoriale e del Centro Anziani, 

considerando che su entrambi i temi è fondamentale l’intervento dell’Amministrazione centrale a cui abbiamo già 

inoltrato qualche settimana fa le nostre esigenze e le nostre proposte. 

 

Ultimo ma non per importanza, il tema 

irrisolto degli “homeless” che “abitano” Vulcania, 

testimoni qualche giorno fa di un brutto episodio 

di cronaca nera nato da una lita tra senzatetto e 

che ha portato alla morte di un cittadino polacco. 

 

Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                                  IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

       Salute: arriva primavera, “tormento” pollini 
 

Secondo i dati della World Allergy Organization, nel 2014 si e' 
registrato un aumento delle persone affette da rinite allergica. Il 
trend in crescita e' legato alle variazioni climatiche: se per l'uomo e' 
impercettibile, l'aumento di circa mezzo grado centigrado della 
temperatura e' invece molto significativo per le piante che tendono 
a prolungare il loro periodo di pollinazione. Alcune specie hanno 
anticipato anche di un mese il periodo di fioritura, altre hanno 
raddoppiato il numero delle pollinazioni nel corso dell'anno 
(primavera e autunno). Tra le manifestazioni tipiche delle allergie di 
stagione, ostruzione nasale, difficolta' a guardare la luce a causa 
dell'infiammazione delle congiuntive, prurito agli occhi, respiro 
faticoso, tosse quando si ride o si corre. Il consiglio degli esperti, in 
questo caso, e' rivolgersi al pediatra di famiglia ed eventualmente 
allo specialista, per individuare la terapia piu' idonea.Se per gli 
adulti e' prevista anche l'automedicazione, i bambini allergici devono seguire precise indicazioni: in caso di rinite acuta si 
ricorre agli antistaminici e al cortisone spray; per placare la tosse si possono utilizzare i broncodilatatori, mentre per i casi 
piu' complessi e per prevenire manifestazioni asmatiche e' possibile intervenire con cicli di corticosteroidi. Per la 
congiuntivite si possono utilizzare colliri antistaminici o cortisonici. In alcuni casi particolari e' necessario proteggere dalla 
luce gli occhi dei bambini con degli occhiali scuri. "La guerra alle allergie - sottolinea Alessandro Fiocchi, responsabile di 
Allergologia del Bambino Gesu' - si vince con i vaccini, ovvero con la iposensibilizzazione specifica, disponibile sia nella 
tradizionale somministrazione sottocutanea che per via sublinguale. Per evitare il riaffacciarsi dei sintomi e' necessario 
prevenire con farmaci che impediscano al polline respirato infiammare le mucose. Le cure dovranno poi essere continuate 
per tutta la stagione di esposizione. Sapendo a cosa si e' allergici e' inoltre possibile pianificare i tempi della terapia e 
programmare le vacanze in periodi di alta pollinazione evitando, cosi', il contatto con gli allergeni presenti nelle citta' o nelle 
campagne". (AGI) 
 
 

      Tumori: tornano in 4.000 piazze italiane le uova di Pasqua Ail 
 
Torna il tradizionale appuntamento di solidarieta' promosso dall'Associazione Italiana 
contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Nei giorni 4, 5 e 6 aprile e' in programma la XXI 
edizione della manifestazione Uova di Pasqua AIL, posta sotto l'Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica. L'iniziativa e' realizzata grazie all'impegno di migliaia di 
volontari dell'Associazione che offriranno un Uovo di cioccolato a chi versera' un 
contributo minimo associativo di 12 euro. Le Uova di Pasqua dell'AIL sono proposte da 
quest'anno in quattro nuovi colori fluo (verde, arancio, giallo, fucsia) e sono tutte 
caratterizzate dal logo dell'Associazione. La manifestazione ha permesso negli anni di 
raccogliere significativi fondi destinati al sostegno di importanti progetti di Ricerca e 
Assistenza e ha inoltre contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica nel 
campo delle malattie del sangue. I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre piu' 
efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande 
miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti affetti da malattie del sangue. E' 
necessario pero' continuare su questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi e rendere 
leucemie, linfomi e il mieloma sempre piu' guaribili. I fondi raccolti saranno impiegati per 
sostenere la Ricerca Scientifica; finanziare il GRUPPO GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell'Adulto) cui fanno 
capo oltre 150 Centri di Ematologia. Il Gruppo di Ricerca Clinica lavora con lo scopo di identificare e diffondere i migliori
standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche al fine di garantire lo stesso tipo di trattamento per i pazienti 
in tutta Italia; collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini. L'AIL finanzia oggi complessivamente 44 
servizi di cure domiciliari. Il servizio consente ai malati di essere seguiti nella propria abitazione, riducendo cosi' i tempi di 
degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la continuita' terapeutica dopo la dimissione; realizzare "Case Alloggio AIL" 
nei pressi dei Centri di Terapia per ospitare i pazienti non residenti e permettere loro di affrontare i lunghi periodi di 
trattamento (attualmente sono 33 le citta' italiane che ospitano questo servizio, con 548 posti letto e piu' di 3200 persone 
assistite tra malati e loro familiari); supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule staminali e 
sostenere i laboratori per la diagnosi e per la ricerca; promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale di medici, 
biologi, infermieri e tecnici di laboratorio. (AGI) 
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