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                     La Cultura della Solidarietà deve prevalere 
 

Sono 40.495 i migranti sbarcati in Italia nei primi 5 mesi del 2016, con un calo del 2,4% rispetto allo 

stesso periodo del 2015. Ma a questa cifra vanno aggiunti gli oltre duemila soccorsi oggi nel Canale di Sicilia. Negli 

ultimi 3 giorni il picco degli arrivi, con oltre 6mila persone soccorse. In accoglienza ci sono già oltre 115mila 

persone e se i barconi continuano a partire a questo ritmo, il sistema rischia di andare in tilt.  
 

In particolare, preoccupano i minori soli.  

Non c'è solo la bimba di nove mesi giunta nei 

giorni scorsi a Lampedusa, nei confronti della 

quale si aperta una gara di solidarietà. Nel 2016 

ne sono arrivati quasi 6mila ed il Viminale sta 

pensando a trovare spazi in altre regioni per 

alleggerire la Sicilia che sopporta il peso maggiore 

per questa categoria particolarmente vulnerabile 

di persone. In Lombardia (15.391, pari al 13% del 

totale)  ed in Sicilia (13.448, pari al12%) c'è la 

maggior quota di migranti accolti.  
 

Questi dati fanno riflettere: è una migrazione epocale, dettata dalla crisi, dalla povertà ma 

soprattutto è una fuga da paesi dove le condizioni di vita e politiche sono al limite della sopravvivenza. 

Devo ammettere che una seria riflessione su questo fenomeno deve essere fatta, senza scontri ideologici o 

partitici. E’ un fenomeno che non può essere gestito solamente dall’Italia ma da tutti i paesi dell’Unione Europea. 

Non tutti i Paesi hanno la sensibilità e la cultura dell’accoglienza, credo che  i cristiani invece hanno l’obbligo di 

accogliere, aiutare. 
 

Questi immigrati sono una risorsa. Certo bisogna vigilare, capire se hanno voglia di integrarsi e lavorare. 

Non deve esserci nessuna prevaricazione né dall’una né dall’altra parte, ma una pacifica convivenza. 

Qualche giorno fa mi è capitato nella mia professione di medico di visitare due ragazzi minorenni del centro di 

accoglienza della Colonia don Bosco alla Playa di Catania. Sono rimasto colpito dalla serietà e della compostezza 

dei due diciassettenni. Avevano degli sguardi spauriti ma una grande voglia di riprendersi il loro futuro. 

Molti di questi ragazzi, mi è stato detto che sono istruiti e parlano l’inglese o il 

francese. Uno di loro aveva ottenuto l’autorizzazione per iscriversi 

all’Università presso la Facoltà di Matematica. 

Rimangono molti mesi in questa struttura dove i Padri Salesiani li istruiscono e 

li preparano alle difficoltà della vita in altre regioni d’Italia o in altri paesi 

dell’Europa. 
 

La cultura della solidarietà deve prevalere prima di ogni cosa, 

emarginando e colpendo coloro i quali vogliono trarre profitto da questa 

migrazione epocale. 
 

                                                                                                       Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                                                                               EEE’’’   vvveeerrrdddeee   iiilll   ssseeemmmaaafffooorrrooo   ???   
   

 

Che poi…. è quello che vorremmo trovare sempre, ad ogni incrocio, ad ogni fermata, ad ogni 

ostacolo che incontriamo nella vita, per potere procedere oltre  e  Vivere, Tutti, nessuno 

escluso. 
 

La preoccupante deriva del  lavoro che non si riesce più a trovare, il perdurare 

della crisi economica, peraltro ormai ventennale, danno luogo a sconforto, sfiducia, specie 

tra  le masse giovanili, inducendole  a serie riflessioni per il loro prossimo futuro. A volere 

schierarsi dalla parte di  esodati, inoccupati, disoccupati e giovani  neet,  c’è da dire che non 

bisogna andare a sud del mondo per trovare gli “ultimi”, gli emarginati. Basta andare a sud 

delle città; ma anche a nord, a est, a ovest….punti cardinali intesi come confini, come 

periferie, ed i più deboli li troviamo sempre qui, relegati in questi confini, tra i quartieri, ove 

si avvertono, in maniera incessante, fenomeni di degrado, disparità, diseguaglianze. 

Ci  chiediamo come i giovani, i poveri, affrontino il problema della 

globalizzazione? Sanno cos’è il debito pubblico? E a cosa porta l’eccesso del capitalismo? 

Diciamo ancora che della sopravvivenza dello Stato Sociale è responsabile la Politica? 

Certamente compete ai politici arrestare la deflazione, con strumenti di contrasto alla 

povertà.  Occorre però distinguere  tra bene, bisogno ed esigenze. E’ indubbiamente politico 

il problema della pace nel mondo, richiede interventi, accanto a quello della sofferenza, degli sprechi, degli eccessi. E 

il fenomeno raggiunge dimensioni planetarie, ma è anche urbano. 
 

Ed è nelle periferie, che poi sono a pochi metri dalle nostre case, dei nostri quartieri che dobbiamo 

cercare gli ultimi. Le periferie sono scollate dalla Città, non ci sono semafori regolatori del dialogo, figurarsi il…… “Via 

Libera” del segnale verde. Queste ultime sono abbandonate alle regole dei residenti, dettate da chi non ha nulla da 

perdere…. vige, a volte, la norma del  libero arbitrio.  

Ma la Città vive anche nella periferia, i candidati politici ci vanno a pescare suffragi e voti, mentre i 

Centri di Potere e le “Stanza dei Bottoni” sono assai lontani da queste sofferenti  Realtà. Vogliamo prendere ad 

esempio la Regione? Non sappiamo se è ascrivibile a reato la “induzione alla illusione”. Certo, non è giusto l’attuale 

pantano delle spettanze delle Attività di Garanzia Giovani. Illusi, come sono stati, non remunerati da mesi, con i 

mandati bloccati dall’INPS, per mancanza di liquidità… Poveri  ragazzi, altro che la annunciata conferma e successiva  

ri-conferma del Provvedimento, quale strumento di lotta alla disoccupazione. E la famigerata Formazione 

Professionale? Balle? Mancanza di notizie o di comunicazione efficace? Laddove finiscono le lezioni (scuole pubbliche 

e private), per questi sfortunati ragazzi neanche cominciano.  E alcuni Corsi ancora non partono.  
 

Un grande amico mio, nel passato recente, candidato alle elezioni, ha indicato nel proprio slogan 

elettorale sui  propri fac-simile : “Le  Periferie al  Centro” . Aveva, appunto,sognato un Semaforo Verde, ma la 

burocrazia ha fatto sì che la “ Ipotetica Agenzia Impianti  Semaforici del Dialogo” ne spegnesse le luci (come è 

accaduto in questo mese nella nostra città), inducendo le persone a scontrarsi, a vivere di espedienti, a loro uso e 

consumo, autoregolamentarsi a modo  e convenienza loro, ad emarginarsi… ed i più furbi la fanno sempre franca. 

Inutile aggiungere che tali fenomeni negativi passano per l’assenza dell’Ente Locale, che non li ha raggiunti e non è 

riuscito a capitalizzare i giusti Valori. In questa disumanizzazione ci si smarrisce. 
 

E’ il valore del dialogo che occorre riprendere, per riavvicinare la Città a se stessa in tutte le sue 

componenti, annullando questo debito: in attesa che scatti il Verde Semaforico ci rimangono tre speranze, come 

annunciate da Giorgio la Pira a suo tempo. La Speranza Economica e Sociale, quella Politica e  quella  della  Pace. 

                                                                                                                                                                            Piero  Privitera                                                                                                     
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                                                                                                               NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

 

     

 Questo mese ab-

biamo risollevato la tema-

tica fin ora irrisolta della 

mancanza di manutenzio-

ne e degrado in Piazza 

Verga 

Mattonelle saltate, 

aiuole sporche e abban-

donate, panchine divelte 

sono solo alcuni degli 

aspetti del degrado che 

balza agli occhi a prima 

vista. 

Se però ci si soffer-

ma con maggiore atten-

zione nei vari angoli si può 

fare attenzione a delle 

piccole fontane artistiche 

poste simmetricamente 

su entrambi i fianchi della 

Piazza e che sono total-

mente sporche ed in di-

suso, così come si nota la 

presenza di vecchi e ar-

rugginiti stalli per cartel-

loni elettorali anche fuori 

tempo di elezioni che ol-

tre ad essere inutili fanno 

da brutto arredo alla 

Piazza. 

Assente ogni prin-

cipio di abbattimento del-

le barriere architettoni-

che, manto stradale pieno 

di buche e una “fontana 

dei Malavoglia” abbando-

nata a se stessa fanno 

solo da contorno a quella 

che da troppo tempo da 

Piazza storica e simbolo 

della nostra città è diven-

tata un mera area di 

parcheggio  

                      Paolo Ferrara 
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                                                   La vendita di farmaci contraffatti è un fenomeno in costante aumento 

 A lanciare l'allarme sono gli esperti delle società scientifiche Sif 

(Società italiana di farmacologia) e Sitox (Società italiana di 

tossicologia) che con il Comando Carabinieri per la Tutela della salute 

hanno promosso a Bologna - nella cornice del Festival della scienza 

medica - un convegno congiunto sul tema. 

Secondo i dati diffusi, il 10% dei farmaci venduti nel mondo è 

contraffatto. Nel settore alimentare dei prodotti per la salute la 

contraffazione vale un fatturato 'nero' da 1,1 miliardi l'anno. I paesi 

più sviluppati hanno meno dell'1% del valore di mercato, ma il valore 

è in costante aumento. Mentre il fenomeno è già oggi più consistente 

in Africa, parte dell'Asia, e parti dell'America Latina, dove si rilevano 

aree in cui più del 30% dei medicinali in vendita può essere con-

traffatto. A livello mondiale invece, più del 50% delle medicine ven-

dute da siti illegali sono contraffatte. Il fenomeno, spiegano gli esperti, 

è in costante aumento a causa, soprattutto, della versatilità di Internet che permette di dispensare prodotti pericolosi per salute 

(ma apparentemente identici per confezione e aspetto) con sempre maggiore facilità. La contraffazione è un reato, "un problema 

planetario, una grande minaccia per la salute pubblica che interessa anche gli alimenti oltre ai farmaci", avvertono. E un monito su 

questo tema è arrivato anche dall'Agenzia del farmaco. 

L'Oms definisce come contraffatto "un farmaco la cui etichettatura sia stata deliberatamente e fraudolentemente preparata con 

informazioni ingannevoli circa il contenuto e/o l'origine del prodotto". Ci sono casi in cui il principio attivo è assente o sottodosato, 

in altri prodotti invece il principio attivo è sopradosato, con rischio di tossicità, lo stesso a cui si va incontro quando un prodotto 

contraffatto risulta di scarsa qualità per impurità e residui, o ancora quando è diverso da quello dichiarato (caso in cui si aggiunge 

anche l'inefficacia terapeutica). C'è poi anche il rischio di interazioni per la compresenza di principi attivi. 

Gli esperti spiegano anche che la richiesta da parte dei Paesi in via di sviluppo riguarda soprattutto medicinali salvavita come 

antibiotici, antimalarici, antitubercolari, antiretrovirali, mentre dai Paesi industrializzati riguarda o medicinali costosi che 

migliorano la qualità della vita come farmaci contro le disfunzioni erettili, steroidi, anoressizzanti e psicofarmaci, oppure 

ultimamente, come in Europa, anche costosi antitumorali. 

E il cittadino cade nella trappola del mercato illegale perché in cerca di un medicinale non disponibile nel proprio Paese, o perché 

prova imbarazzo nell'acquistarlo nei canali ufficiali, per motivi di costo e di rifiuto alla prescrizione da parte del medico. Gli esperti 

ricordano che la contraffazione dei medicinali è "un vero e proprio crimine, e la sua gravità non è limitata al danno economico" ma 

diventa "un problema di salute pubblica: sia per i pazienti, sia per il Sistema sanitario che si ritrova a dovere gestire i costi derivati 

dai danni della contraffazione sui pazienti" 

                                                                                                                                             La triste storia di Vinny 
 

  

Per due anni si è fatto crescere i capelli per donarli ai bimbi malati di cancro, ora è 

lui ad avere bisogno di supporto, soprattutto morale, per combattere contro la 

malattia. Vinny Desautels, bimbo californiano di sette anni e mezzo, ha commosso 

tutti quando con coraggio e sensibilita' ha pensato al gesto di donare i capelli ai 

bimbi che a causa delle cure contro il tumore li perdevano. 

Ora è anche lui malato, ha un cancro al quarto stadio. I primi sintomi si sono 

manifestati, come raccontano i genitori in una pagina creata su GoFundme, con un 

occhio gonfio, inizialmente confuso con un'allergia, che progressivamente e' 

peggiorato e con un nodulo sul fianco destro notato quando il bimbo era pronto per 

una doccia. Purtroppo i due sintomi sono risultati collegati: una massa e' stata 

identificata nella zona pelvica e un'altra sull'occhio che sembra essere maligna e 

Vinny sta iniziando un percorso di cure e test in ospedale. 

La storia del bimbo californiano, che ha trovato spazio su molti media soprattutto 

americani con le iniziali richieste di aiuto economico da parte dei nonni, ha 

permesso alla famiglia di raccogliere 457mila dollari. Ora sulla pagina di GoFundme 

le donazioni a Vinny sono sospese, ma è possibile destinare denaro ad altre famiglie 

con bimbi ammalati in dei link specifici indicati dai genitori del piccolo. 
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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 settima) 

 

Venivano così allietati residenti, turisti in transito e passanti con partitelle di calcetto, salti con la corda, tiro alla fune e calcio balilla, corsa 

con i sacchi e domino, puzzle, mikado, balli e musica. L’Inno a S. Agata e la foto di gruppo sotto l’immagine della Santuzza, che 

campeggiava sul grande sagrato, suggellavano i vari momenti gioiosi, socializzanti, aggregativi, di empatia, nonché condivisione e 

comunione, con il coinvolgimento di genitori, mamme, papà, zie, nonni, cugini e parenti tutti del quartiere, davanti allo slogan “W S. 

Agata-Tutti in Piazza”. La festa, tra sfide dei grandi al tiro alla fune e le gare di resistenza a saltare con la corda dei ragazzi, si concludeva 

intorno a mezzogiorno, orario in cui la “ chiumma” dei portatori il cereo, al suono di allegre marcette, si trasferiva, accompagnata dalla 

nostra comunità, al vicino Reparto Pediatrico dell’Ospedale Vittorio Emanuele, per allietare i piccoli ricoverati e dar loro un segno di 

testimonianza e vicinanza alle loro sofferenze.  

Graditissima l’inaspettata sorpresa: S. Agata, L’Oratorio, gli Amici, le Associazioni Agatine, gli Exallievi accorsi sono proprio questi !! 

Accorrono, stimolano, aggregano, fanno festa e sono sempre pronti a dare una mano, aiutano in onore a S. Agata e S. Giovanni Bosco, 

entrambi festeggiati nell’arco di una settimana. Perfetta e riuscita l’animazione, ma un doveroso ringraziamento va alla pattuglia dei 

VV.UU. per il servizio d’ordine prestato che ha garantito la sicurezza e regolarità.  

 

 
 

3 Febbraio 2015 - Inizio dei festeggiamenti a S. Agata V. M. Patrona della Città di Catania - L’Oratorio, pavesato a festa nei locali, è 

presente con i propri stendardi alla Processione-Offerta della cera……ma Vi ricordate della promessa del sindaco al piccolo Nicholas? 

Bene, mantenuta e realizzata; così per la prima volta un nostro piccolo, in veste ufficiale di ospite, viene accompagnato alla Casa 

Comunale, affidato agli addetti al cerimoniale, fatto salire sulla Carrozza del Senato Cittadino, insieme con il Sindaco, la Presidente il 

Consiglio Comunale, un Componente della giunta Municipale e…viaaaa!  

La Felicità e l’emozione di Nicholas lo bloccano,segni tangibili,ma giustificati;altrettanto palpabili le nostre sensazioni. Il Sindaco 

raccomanda al nostro piccolo di salutare le persone durante il tragitto dal Comune a Piazza Stesicoro,gesti che Nicholas prontamente 

compie,ripetutamente,suscitando l’ammirazione della folla assiepata lungo la Via Etnea,in ambo i lati ( relata refero del piccolo 

protagonista,appositamente intervistato,da noi,a conclusione del rito) .  

4 Febbraio 2015 - Alle sette del mattino (dopo la S. Messa dell’Aurora), appuntamento presso l’Etoil d’Oro di via Dusmet, per il giro 

esterno del fercolo, per partecipare, tutti coloro che indossano il sacco-benedetto il precedente 17 gennaio insieme al gruppo Amici del 

Rosario- alla processione che accompagna S. Agata, all’interno del cordone, per la recita del S. Rosario da Via Dusmet a via Porticello.  

5 Febbraio 2015 - Festa di S. Agata: Solenne Pontificale al mattino e giro interno nel pomeriggio del Fercolo. La grande partecipazione 

della folla, composta, attenta e in devoto raccoglimento, che accompagnava lo Scrigno ed il Busto Reliquiario della Santa Patrona, con 

una presenza sempre più numerosa, era davvero un colpo d’occhio; il tutto ripreso da TV locali, Nazionali ed Estere. La processione, 

interminabile, si protraeva sino al mattino successivo.  

                                                                                                                                    Piero Privitera   –   7  continua 


