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                                                                                                              Politiche sociali 
 

Stiamo vivendo uno dei momenti più tristi dal dopoguerra, anni di affanni 

quotidiani lontani dai pilastri della vita: lavoro, servizi, sanità e istruzione. 

Da  anni siamo costretti a convivere con corruzione, malaffare e instabilità in ogni campo. 

Cosa fare per trovare la via maestra in questa Sicilia che senza più carta nè  bussola naviga a vista ? 

Cosa fare per   evitare la marginalità estrema di una enorme fetta di popolazione che vive povertà 

di ogni genere? 

Penso alla gente  insoddisfatta, stanca, delusa delle promesse 

mai mantenute, senza alcuna fiducia nelle Istituzioni e 

disaffezione del pubblico.  

Basta pensare al dramma del lavoro, della formazione e i 

problemi della Sanità. Come non stigmatizzare i problemi delle  

grandi città: la degenerazione urbana in alcune aree centrali, la   

persistente marginalità e degrado delle periferie, 

l'inquinamento, i trasporti etc. 

Cresce il malcontento e  cresce la disoccupazione, il rapporto 

sulla povertà delinea una situazione drammatica: i giovani sono 

sempre più poveri, i livelli di occupazione sono i più bassi degli 

ultimi 40 anni, dal 2008  si è perso il 70%  dei posti di lavoro e 

l'unica possibilità è lasciare il meridione e l'Italia. 

Sempre più anziani si vedono rovistare tra i rifiuti in 

cerca di qualcosa da mettere sotto i denti. 

 

 Cresce la paura di non vedere ripresa in nessun settore produttivo.   

Chi ha perso il lavoro vive la peggiore destabilizzazione legata alla povertà della  

disoccupazione,  alla povertà alimentare, al sogno della casa che si trasforma in un incubo, alla 

difficoltà di potersi curare , alla povertà educativa e di istruzione. 
(continua nella pagina seguente) 
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E' stato previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il piano 

SIA,  Sostegno per l'Inclusione Attiva,  che è in atto in dodici città italiane 

(Palermo e Catania compresa)  e dopo quarantacinque giorni dall'entrata 

in vigore, dal 2 settembre 2016, in tutto il territorio nazionale.  

Il piano SIA prevede un reddito d'inclusione per il lavoratore che ha perso il posto di 

lavoro e non ha più diritto al sussidio.  

L'erogazione del beneficio economico è previsto per le  famiglie in condizioni disagiate nelle quali 

almeno un componente sia minore, disabile o in gravidanza. La richiesta del beneficio deve essere 

presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un 

modulo Inps.  

Cosa si sta facendo nella nostra Regione per la lotta alla povertà? 

Quanti i nuclei che hanno bisogno e diritto?  

La pubblicità è stata fatta nel modo giusto?  

L'aiuto nel presentare le domande è stato dato?    

 

Nei nostri Centri Ascolto del volontariato si presentano persone che chiedono aiuto perchè 

incapaci di pagare la TARI pur avendo una casa, ereditata di defunti genitori, senza energia elettrica 

e che mangiano alla Caritas. Nei centri ascolto, nelle parrocchie si presentano persone che 

piangono perchè non possono comprare i libri ai figli ed altre che, addirittura,  non possono dare da 

mangiare alla famiglia. Da quello che percepiamo, noi vicini a chi vive il disagio, è che la cittadinanza 

non riesce a vedere uno spiraglio di luce. Non nell'agricoltura, non nell'industria non nel terziario 

grande settore di molte città. 

I negozi si aprono per chiudersi dopo pochi mesi, non si riescono a spendere i fondi europei 

per far ripartire la ripresa, non si riesce ad avere una prenotazione medica specialistica per tutelare 

la propria salute,  tutta la sanità è allo sbando con chiusure di reparti e ospedali. 

Cosa fare in questa situazione di quasi deriva ?  

Aderire a movimenti o affidarci a un partito chi è riuscito in passato  a dare dignità ai siciliani 

e che vuole ripartire dai problemi reali della gente, coinvolgendoli e garantendo una partecipazione 

reale a politiche che diano risposte immediate in tutti i settori e soprattutto chiedere 

provvedimenti da parte del Governo e Regione per incrementare 

l'occupazione ? 

Credo che la cosa più saggia , in un momento di 

antipolitica, sia affidarci a chi è abituato a fare politica, a 

chi è abituato a fare le cose  per bene e con serietà per 

evitare un voto di protesta  ci porti ad altri difficilissimi 

anni. 

 

Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                     CCCiiittttttaaadddiiinnniii   vvveeessssssaaatttiii   ………nnnooonnnooossstttaaannnttteee   tttuuuttttttooo    

 

In questo mese di ottobre, un addetto del servizio postale ci notifica una 

Raccomandata R.R. spedita  dal Comune di Catania, con la quale il Funzionario 

Responsabile, di  un servizio (omissis), ci  diffida, ad adempiere,  -per omesso-

parziale-tardivo pagamento del canone per l’anno 2014- al versamento di un 

importo di Euro…….., a  mezzo dell’allegato modello F24 o mediante bonifico 

bancario - in unica soluzione, indicando nella causale il numero del presente 

Atto di Diffida.  Seguono, la  descrizione dei documenti che originano la Diffida 

ad adempiere, la Determina, ed  i  relativi importi dovuti, per i suddetti  motivi:   

1)  omesso pagamento,   2)  sanzione su omesso pagamento,   3) interessi, 

calcolati per  tre volte, sugli anni di ritardo (a dir loro),   4) spese di 

accertamento e notifica,   5) arrotondamento (!) ...il computo totale? Presto 

detto: supera del  50% l’importo originario, del Canone  stesso ! 

 A prescindere  che se l’accertamento fosse stato fatto in tempi  ragionevoli e non dopo tre anni, le 

sanzioni e gli interessi sarebbero stati di gran lunga inferiori, quello che ci colpisce è l’assoluta arroganza ed 

intimazione di  accertamenti, non eseguiti correttamente, ma con sufficienza e leggerezza, impositivi e  senza 

preavviso di precisazione (sarebbe stato molto più cordiale e corretto comunicare: qualora il pagamento fosse 

avvenuto la  preghiamo di non tener conto della presente… per cui  la S.V. è pregata di contattare i ns.uffici  esibendo 

quietanza liberatoria dell’avvenuto pagamento); invece, con una  comunicazione semplice, ma dovuta, si risparmiava, 

tempo, lavoro e spese, anziché inviare il modello F 24 contrassegnato Agenzia delle Entrate ! Come dire, vessati, 

indifesi  e senza  alcuna possibilità di un  contraddittorio. Probabilmente  siamo lontani anni luce da un indispensabile 

dialogo costruttivo con la cittadinanza, ancora ritenuta facente parte della categoria dei sudditi  a cui tutto si obbliga . 

Ora, poichè il Medioevo da tempo  non c’è più, ci corre l’obbligo di aggiungere alcune considerazioni, vista la sicumera 

dell’emittente. 

Non ha alcuna importanza la cifra dovuta, ma ci dà fastidio la modalità della richiesta, decisamente 

imperativa, in urto con la sensibilità di persone attente e correntemente  puntuali  nel versare le dovute imposte e, 

soprattutto le  spese di notifica addebitati all’utenza, per il lavoro eseguito da funzionari  poco attenti, l’intimazione,la 

diffida(come se fossimo tutti  morosi,distratti  o mal pagatori)e i termini niente affatto cordiali,ma soltanto comandi  

da eseguire (qualora non avvenisse il pagamento entro il….omissis) !   

L’attento lettore,  si  sarà già reso conto che la presente dimostra un grosso abbaglio, dovuto a 

dipendenti, funzionari, accertatori del Comune di Catania, che non hanno ben guardato il caso, i fascicoli, gli importi  

versati, o esaminato ed accertato che il Canone dovuto, per  tale incidente di percorso, era stato, in effetti …… già 

pagato, nei modi  e termini indicati da loro stessi, come si evince da ricevuta quietanzata, in nostro possesso.  Ma che 

efficacia di comunicazione ! E intanto, armandoci di santa  pazienza  …. non ci rimane altro che recarci dal Funzionario 

Responsabile (tempo nostro regalato alle loro sciocchezze, la fatica a salire due piani a piedi- e penso sempre alle 

centinaia di anziani che salgono per analoghi  casi di improvvida fatalità), che in virtù e  “nell’ambito del potere 

conferito quale responsabile dell’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone…..” ha emesso l’Atto di 

Diffida ad adempiere. E  dunque nei giorni  di ricevimento indicati e nell’orario consentito ci rechiamo presso gli uffici  

preposti.  Nessuna guida che indichi la stanza dei Funzionari firmatari l’Avviso, ma soltanto la denominazione del 

servizio. 

Due piani (quelli d’una volta), a piedi, un centinaio di scalini e, ricordandoci di un fraterno amico, 

dipendente comunale decidiamo di andare a trovarlo per saperne di più o farci indirizzare dai citati Funzionari. E in 

effetti risulta vincente l’idea, per cui ci accompagna presso una collega che è collaboratrice diretta del Funzionario 

Responsabile dell’Ufficio.  

(continua nella pagina seguente) 
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 Esposto il motivo, la suddetta Signora ci invita ad esibire quietanza del pagamento. Presane atto, 

prega una subalterna di farne una fotocopia ed accerta al computer la posizione dell’utente. Preciso, nel mentre, che 

non gradirei  per il futuro che si ripetesse lo stesso disguido ed ecco che si avvicina un distinto signore a partecipare 

alla dialettica, intervenendo. Chiedo di sapere con chi ho il piacere di dialogare e si presenta come il Funzionario che 

stavo cercando! 

  Mi presento a mia volta e, sostenendo il disagio degli utenti, il tempo perduto, l’imposizione ricevuta, 

il disturbo subito, la fatica per le scale, la ricerca e quant’altro, se ne esce con la scusa che sono molti gli evasori, che 

possono capitare disguidi, che la situazione è questa e quant’altro a giustificare il loro modo di agire…(Lei poteva 

telefonare…-e  se avessi telefonato, non sarei dovuto venire lo stesso ad esibirla?) . 

Replico, che è il sistema sbagliato, poco cordiale,  perchè  anziché andare a scovare i veri evasori (e ce ne sono tanti, 

qui il Funzionario, me ne  dà  conferma) andate, soltanto, a controllare quelli che si sono dichiarati e di cui disponete 

gli elenchi.  Mentre coloro che   non lo  sono mai  stati, non chiedendo rilasci, concessioni, licenze o altro e 

mantenendosi  anonimi, abusivi  ed  evasori…. sino a quando non vengono pescati, la fanno franca, non ricevendo mai  

tali sgradite ingiunzioni.  

Il grande Totò aggiungeva : “..ed  io  pago…” 

 Insomma per farla breve, neanche le scuse riceviamo per i disagi subiti, le preoccupazioni  per essersi  

visti notificare, per raccomandata, una intimazione di pagamento.  In parole povere sono convinti d’avere ragione e 

che il sistema  sia  quello giusto. Inutile aggiungere altri commenti…     il vero sordo è colui che non vuol sentire né 

ascoltare ragioni. Intanto hanno sprecato tempo, lavoro, denaro, contenti  loro… 

 Nel  frattempo, mi  stampano  un Provvedimento di Annullamento dell’avviso di liquidazione, con la 

motivazione: perché  GIA’ PAGATO il 4/01/2014 (nella speranza che  provvedano, di conseguenza ad avvertire anche 

l’Agenzia delle Entrate, ma è un dubbio che ci rimane). Ringrazio,saluto e vado via.  

 A noi è andata bene ma, pensiamo e riflettiamo  su tutti coloro che non riescono a trovare le 

quietanze, per smarrimento, distrazione, o conservate altrove e messe fuori posto, vista la sventagliata di 

raccomandate che il Comune ha spedito.  

Uscendo, desidero  farvi notare due episodi che ci fan sorridere amaramente:  

1)  dietro la porta d’ingresso   “ Scusatimi u sapiti unni aju a 

gghiri, ppi truvari stu scinziatu ca mi mannau sti dui raccumannati?  Doppu ca 

haju pavatu, doppu tri anni ancora non ci arrisutta nenti?  Ma cchi è modu  

chistu?  I  jettunu i carti, o volunu l’autri picciuli ?”  

2) altresì,  scendendo le scale:   “Ci avissuru  a  veniri  a  iddi  sti  

duluri  ca  aju…. a 79 anni  ancora aja  a cummattiri cu sti  malanova.  Scusassi  

mu  sapi  addiri  unni  i  trovu  a  chisti  ca  mi stanu  ‘nzuttannu?   Non c’è pietà 

ppi nuddu !” …. 

Ecco queste  erano le  considerazioni  di  due  persone, meravigliate ed infastidite,  anziane,  che 

pativano, in maniera originale,  le  stesse nostre  disavventure  e   preoccupazioni.     

Se questi  sono i risultati di    “Catania cambia Catania”,  “Paghiamo tutti per pagare di meno”,  “Città 

Metropolitana”,  “Trasparenza e Legalità”  siamo davvero alla frutta…  ovvero, ma quante ne abbiamo sentite (o 

subite di queste promesse). 

Piero    Privitera 
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Questo mese in Commissione, 

tra le diverse attività del 

Consiglio, ci siamo occupati di 

relazionare all’Amministrazione 

comunale sulle problematiche di 

manutenzione e N.U. inerenti 

Via Salvatore Paola. 

In particolare, abbiamo 

segnalato la necessita di un 

rifacimento del marciapiede, 

specialmente sul lato sinistro 

che risulta completamente 

disastrato. 

Inoltre, data la presenza di 

numerosi alberi installati lungo 

la strada, abbiamo chiesto la 

loro potatura e una costante 

manutenzione e pulizia della 

zona adiacente. Pulizia che si 

necessita anche sui cassonetti 

della raccolta indifferenziata 

presenti nella via.  

Da rilevare anche la necessità di 

installare nuove caditoie e pulire 

quelle già presenti al fine di 

favorire il deflusso dell’acqua, in 

quanto si riportano le segnala-

zioni di diversi cittadini che 

hanno rilevato la presenza di 

acqua putrida per diversi giorni. 

 

In Consiglio, inoltre, è venuto come ospite il neo capo di Gabinetto del Sindaco, Avv. Spampinato, a cui 

abbiamo fatto presente ancora una volta la poca attenzione della Amministrazione verso i bisogni della 

Circoscrizione e abbiamo ribadito la necessità di maggiore autonomia nella gestione delle opere di 

manutenzione ordinaria  

Paolo Ferrara  
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                                                     Contro il cancro in futuro ognuno avrà la propria dieta 
 

"Non esiste una dieta universale contro il cancro. Ognuno dovrebbe avere la sua, 

perché in base a sesso, età e abitudini, la stessa sostanza può fare bene ad alcuni 

ma non ad altri. In futuro con un test del sangue sarà possibile dire chi deve 

mangiare cosa e ognuno potrà avere la propria personale dieta per prevenire i 

tumori". A parlare è David Khayat, uno dei maggiori oncologi a livello internazionale 

e autore di moltissimi libri incentrati sulla prevenzione, intervenuto al Salone 

internazionale dell'Alimentazione (Sial) in corso a Parigi. 

"La vitamina E, ad esempio, per le donne va bene ma per gli uomini aumenta del 

30% il rischio di cancro alla prostata, mentre la A va bene per tutti, ma non per i 

fumatori in cui aumenta del 300% il rischio di tumore al polmone", chiarisce Khayat, 

autore di molti libri in tema di prevenzione, compreso il bestseller la 'Vera dieta 

anticancro' (Mondadori, 2011) che, sulla base delle evidenze scientifiche, passa in 

rassegna tutti gli alimenti che giocano un ruolo antitumorale. In attesa che la 

medicina personalizzata possano aiutarci scegliere la dieta migliore per ognuno, 

però, sottolinea, alcune regole valgono per tutti. Ovvero "meno calorie, meno 

grassi, meno zuccheri, seguire le stagioni, diversificare gli alimenti, evitare cibi 

carbonizzati". Qualsiasi dieta, prosegue Khayat, oggi capo del dipartimento di 

Oncologia presso l'ospedale Pitié-Salpêtrière a Parigi, "non causa né cura il cancro. 

Ma alcuni alimenti, grazie alle loro proprietà antiossidanti, sono più protettivi di altri 

perché riescono a riescono a sopprimere tossine e radicali liberi". Tra questi: 

melograno, carote, pomodori, curcuma e tè verde. Ma anche fagioli secchi, con 

inibitori della proteasi in grado di rallentare la moltiplicazione delle cellule tumora-

li; cavoli e broccoli, protettivi contro i tumori di bocca, esofago e stomaco; aglio e 

cipolla, che accelerano la riparazione del Dna, e lo zenzero che, in quanto anti-

infiammatorio, rallenta la crescita del cancro". Infine l'esperto tranquillizza rispetto 

a zucchero e carni rosse. "Non si consiglia un'assunzione eccessiva, ma l'allarme che 

c'è stato negli ultimi tempi è stato esagerato rispetto alle evidenze scientifiche.

 

                                                   Febbre e dolore, attenzione a dosaggio e orario farmaci 
 Attenzione ai dosaggi dei farmaci, somministrare gli analgesici ad 

orario fisso al fine di evitare l'insorgenza di buchi di dolore, assumere 

il paracetamolo preferibilmente per via orale. Questi i principali 

consigli di Waidid, Associazione mondiale per le malattie infettive e i 

disordini immunologici, per gestire correttamente la febbre e il dolore 

nel bambino.  

Secondo uno studio realizzato dall'Unità di Pediatria ad Alta Intensità 

di Cura del Policlinico di Milano e recentemente pubblicato sulla 

prestigiosa rivista International Journal of Medical Science, febbre e 

dolore sono generalmente frequenti nei neonati e nei bambini di ogni 

età e rappresentano oltre il 30% dei motivi che spingono i genitori a 

rivolgersi al pediatra. Ma non solo. I dati emersi evidenziano che oltre 

l'80% dei ricoveri in ambito ospedaliero pediatrico è dovuto a 

patologie che presentano, fra i vari sintomi, anche il dolore. 

"Stimoli dolorosi o prolungati in età pediatrica - sottolinea la prof.ssa Susanna Esposito, presidente del Congresso, direttore 

dell'Unità di Pediatria ad Alta Intensità di Cura e presidente WAidid - possono indurre un insieme di modificazioni nel sistema 

nocicettivo. Il dolore nei bambini è spesso associato ad una malattia come un'influenza o ad un infortunio e, in presenza di un 

malessere generale, il dolore deve essere trattato e non sopportato, anche quando il bambino non esprima verbalmente il proprio 

disagio. L'efficacia del trattamento antalgico in età pediatrica si ottiene applicando flessibilmente il principio del 'farmaco giusto, alla 

giusta dose e al momento giusto' a ogni singolo paziente, in altre parole è l'intensità del dolore a far scegliere il gradino della scala". 

"La febbre e il dolore nel bambino - conclude il prof. Diego Fornasari, professore associato di Farmacologia, Università degli Studi di 

Milano - creano sempre un forte stato d'ansia nei genitori che, in generale, tendono a sovratrattare la febbre magari ravvicinando le 

dosi o somministrandole in quantità maggiore rispetto a quelle previste oppure a sottovalutare il dolore. Per questo è fondamentale 

rispettare i dosaggi e gli intervalli indicati nella somministrazione del paracetamolo, ricordando che agisce sul sistema nervoso 

centrale e non ha un'azione antinfiammatoria come invece l'ibuprofene. Entrambi sono farmaci sicuri ed efficaci nei bambini ma è 

importante sapere che il loro uso non appropriato o, peggio, l'abuso può avere effetti collaterali con un rischio di gastrolesività nel 

caso dell'ibuprofene o di disfunzioni a livello epatico nel caso del paracetamolo. 
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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 

 
 

 

Cronologia  

(parte undicesima) 

 

 

7 marzo 2015 - Terza Domenica di Quaresima. E’ un Sabato e, la data non è impropria, in 

quanto le Celebrazioni Eucaristiche domenicali, le celebriamo il …Sabato sera, stante che 

l’Oratorio rimane chiuso la Domenica. E Don Francesco, riprendendo l’Omelia dei tre segni 

della conversione quaresimale, Digiuno, Preghiera ed Elemosina, offre la propria riflessione 

richiamando altri tre segni: Silenzio, Ascolto, e Preghiera. Approfittando dell’ingresso di Gesù 

al Tempio “dove trova venditori, cambiavalute, ani-mali da scambiare… munitosi di una cordi-

cella… scaccia via tutti i mercanti.” Anziché trovare nella Casa-Tempio di Dio, Silenzio, Ascolto 

e Preghiera, aveva visto una gran confusione di persone ed animali. Il richiamo alla conver-

sione, alla riflessione ed al rispetto dei luoghi sacri, è uno dei comandamenti  essenziali, e  

tutto  ciò rappresenta  il  fondamento  dell’esercizio  di  vita  cristiana dei buoni  credenti. 

 

12 marzo 2015 -  E’ un Giovedi  e… nel  cammino di nostra vita siamo giunti ad un terzo del percorso dei  

festeggiamenti.  Anche qui, Dantesca  memoria, ci  ritroviamo con occasioni importanti. La Visita Ispettoriale !  E infatti 

abbiamo avuto  la Visita di Don Giuseppe Ruta -Ispettore dei  Salesiani di Sicilia- accompagnato da un altro confratello, 

Don Luigi  Calapaj,  altro nostro grande amico , ex direttore d’Oratorio della Salette. Molto sobria ed attenta la visita in 

tutti gli ambienti.  Altrettanto pulita e sincera l’esposizione del Direttore, sullo stato dei bisogni, necessità, percorsi  

liturgici e  crescita .  

Alle 18,00 in punto Celebrazione Eucaristica , con richiesta finale nell’Omelia dell’Ispettore, di  “un cuore nuovo”,  

come Domenico Savio, capace d’amare senza misura tutti, fratelli, genitori, compagni e prossimo. A conclusione, 

brioscine, caramelle per i ragazzi e l’arrivederci a presto !  Nulla di eccezionale per l’evento. Per noi s’è trattato di una 

normale giornata d’Oratorio, anche se l’ospite era speciale. 

 

13 marzo 2015 -  Siamo giunti nel  bel mezzo della Quaresima e, tra momenti di riflessione, meditazione ed analisi 

della nostra vita, giunge, tra una Via Crucis del Venerdi e tante altre iniziative, inaspettata una notizia: di cosa si tratta? 

Facendo mente locale vogliamo ricordarVi che abbiamo iniziato quest’anno di ricorrenza 

del 130° e dei festeggiamenti, con la Benedizione del Papa. Bene la notizia è questa.    

Sua Santità annunzia un Giubileo Straordinario… l’apertura della Porta Santa… qualcuno 

potrà dire: e allora? Dove sta la notizia?  Presto detto: Intanto abbiamo iniziato  il nostro anniversario l’8 

novembre 2014 e che si concluderà l’8 novembre 2015… ma a causa del maltempo l’inaugurazione è avvenuta 

dopo un mese e cioè l’8 dicembre. Bene, sapete quando si aprirà il Giubileo Straordinario? Ma l’8 

dicembre 2015 !! Anche questa è una coincidenza? O  è di nuovo lo Spirito Santo che ci ha 

messo lo zampino? L’annuncio che sarà un anno di Misericordia ci fa riflettere ancora: 

L’inizio dei  nostri  festeggiamenti, il ritardo di un mese, la data della fine della ricorrenza, la 

festività dell’Immacolata….  Abbiamo l’impressione che San Giovanni Bosco, Maria 

Ausiliatrice e Domenico Savio abbiano escogitato tutto ciò per farci intendere e riflettere, 

ancora una volta, che: “NOI  SIAMO CON VOI TUTTI  !”. 
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