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                                  La questione occupazionale  

 

In Italia cinque milioni di giovani sono senza lavoro. Studenti fuori corso, neet (ragazzi che non studiano e 

fuori dall'obligo scolastico). Sono dati che fanno riflettere e che sono stati presentati recentemente dal sindacato 

nazionale UGL. Nel 2007 i disoccupati giovani erano appena un milione e mezzo. Oggi sono tre milioni e se 

aggiungiamo altri due milioni dei cosiddetti ''scoraggiati'' arriviamo al numero di 5 milioni. 
 

In Sicilia ? Ultima per occupazione, livello di retribuzione, regolarità di contratti, ma prima per disoccu-  

pazione (sopratutto giovanile) giovani neet e 

disparità tra uomini e donne. Lavorano meno 

di 4 persone su 10; quanto a tasso di 

occupazione Palermo è penultima con il 

37,4% preceduta da Agrigento, Catania 

(39,6), Trapani, Caltanissetta, Enna, Siracusa, 

Messina e Ragusa. Le donne? Solo un quarto 

lavora nella regione. La Sicilia bocciata anche 

per tipologia dei contratti. 

Il tasso di disoccupazione pone Palermo al terzo posto, Catania al 22° posto. Palermo ha il più alto indice di 

disoccupazione giovanile (71,2%),Catania è al (50%). Catania ha la più alta percentuale di inattivi(51%). In Sicilia i 

giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano sono in aumento e rappresentano in assoluto la 

percentuale più alta in Italia. 
 

Quali politiche attive per il lavoro ? Nulla. Trentatrè anni di incentivi per il lavoro non ultimo Garanzia 

Giovani finanziato con 178 milioni di euro non hanno portato nessun vantaggio per la popolazione giovanile della 

Sicilia. La scia degli incentivi  inizia nei decenni scorsi con programmi di incentivi per cooperative giovanili e 

femminili, contratti di formazione lavoro, dall'Agensud. E che dire del ''piano straordinario dell'occupazione'' del 

1996 ? Quante furono le assunzioni ? Pochissime a tal punto che il trend della disoccupazione giovanile e non solo 

e' in continua crescita. Sono stati 187 mila giovani ad iscriversi nel programma di garanzia giovani, tutti illusi solo 

pochissimi delle decine di migliaia di giovani tirocinanti sono riusciti ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
 

Il vero problema è: a quale tessuto economico si devono rivolgere le politiche attive del lavoro? 
 

Credo che bisogna creare condizioni di sviluppo e di credito agevolato per spingere 

le imprese a lanciarsi verso nuovi mercati così da potere investire in nuova manodopera. 

Potrà accadere questo? Difficile perchè non credo alle capacità della nostra classe di 

imprenditori. La recente visita dei grandi del mondo in occasione del G7 a Taormina deve 

farci riflettere sulle nostre potenzialità turistiche culturali e paesaggistiche. E' questa la vera 

sfida e il futuro della nostra Sicilia. 
 

 

                                                                                                                     Orazio D’Antoni 
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                           RRRiiinnnnnnooovvvaaatttooo   iiimmmpppeeegggnnnooo   pppooollliiitttiiicccooo   dddeeeiii   cccrrreeedddeeennntttiii   
      

 

 

 

 

 

 

Nel salone gremitissimo della Parrocchia Santa Maria 

dell’Aiuto è avvenuta, lo scorso venerdì 5 maggio,  la pre-

sentazione del libro: “Una sola è la città–argomenti per un 

rinnovato impegno politico dei credenti” del prof. Ernesto 

Preziosi, presidente di “Argomenti 2000 – Associazione di 

Amicizia Politica”, deputato alla Camera e già vice 

presidente nazionale dell’Associa-zione Cattolica Italiana. 

 

Padre Smedila ha dato il saluto iniziale,  sottolineando con forza come la Politica per la Città deve essere 

caratterizzata da  concretezza per  garantire la dignità delle persone, dando risposte serie ai problemi reali 

legati al lavoro e alla inclusione  sociale. 
 

Piero Quinci, in rappresentanza del Direttore  dell’Ufficio  di Pastorale Sociale della Diocesi di Catania, don 

Piero Sapienza, ha presentato  l’esperienza  delle “Giornate Sociali Diocesane” realizzate a Catania dal 2005  ad 

oggi con cadenza annuale, come “ambito” di confronto  culturale tra i cattolici e gli uomini di buona volontà 

sulle questioni sociali e politiche più importanti, attraverso relazioni, testimonianze, gruppi di lavoro e 

proposte operative legate al territorio. Tra i  frutti di  questo cammino formativo di democrazia partecipata, 

giunto alla XII giornata sociale, si possono annoverare “La Via Crucis del Lavoratore”, “La scuola di formazione 

all’impegno sociale e politico”, “Gli Osservatori Socio- Politici” ed “Il tavolo del Giubileo del mondo del Lavoro”. 
 

Ernesto Preziosi, ha tenuto la sua ricca e profonda relazione, evidenziando come  la Vocazione alla Politica per 

il cristiano nasce dalla consapevolezza del significato del Battesimo, come chiamata alla responsabilità e alla 

carità verso  gli altri. La Carità Politica interviene a monte dei problemi, sulle strutture. Fare Politica  a partire 

dalla Città, significa conoscere i problemi, studiare le cause, individuare le possibili risposte, elaborare un 

programma operativo e temporale , formare un gruppo dirigente credibile che sappia costruire dialogo e   

filiere con gli uomini di buona volontà, poiché la democrazia diretta è una falsa democrazia, che dà potere solo  

ad una minoranza. L’impegno in Politica dei credenti non è  un annuncio esplicito del Vangelo, ma  la gente ne 

riconosce la radice cristiana  se l’impegno in politica  nasce come risposta alle esigenze del proprio Battesimo. 

 

Moderato dal dott. Maurizio Cuzzocrea è seguito un ampio, articolato e intenso dibattito con i contributi del 

vice presidente del Consiglio Comunale di Catania prof. Sebastiano Arcidiacono, del prof. Raffaele Manduca, del 

dottor Gregorio Mirone, del prof. Alfredo Petralia , del dottor Mirko Viola, dell'assessore del Comune di Catania 

avv. Saro D'Agata, dell'ing. Licata, del consigliere comunale avv. Agatino Lanzafame e del geom. Mimmo 

Contarino. 
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                                                                           TTTiiifffooosssiii   eee   ………   DDDeeemmmooorrraaallliiizzzzzzaaatttiii      
                                          

Diversi amici, consapevoli dei miei trascorsi in Federcalcio, mi hanno chiesto di intervenire, scrivendo qualcosa sulle 

alterne vicende del Calcio Catania. Che dire? La prima impressione, sulla scorta dei risultati conseguiti è quella di 

una demoralizzazione collettiva, dunque anche personale. In effetti non è che le cose vadano per il meglio, alla luce 

di quanto lascia trapelare la Società. Repulisti, stabilità finanziaria, dopo il reale pericolo di un default...nuovi 

stimoli, attaccamento alla maglia, sacrifici, dura e pura determinazione, lotta, abnegazione, bando alle belle statui-

ne, vietata ogni forma di narcisismo, alternative e non sicuri titolari per coloro che dovessero rimanere nei ranghi. 

Insomma c’è tanto lavoro da portare avanti, per raddrizzare le sorti d’una gloriosa matricola. Probabilmente ab-

biamo perso il sentimento comune d’una volta, quello che ci contraddistingueva, ovunque! Non siamo più compatti, 

e non è colpa soltanto dei tifosi o degli pseudo tali. Ci si sta accontentando di …salvarci.  Non ci siamo. Occorre dirlo 

a chiare lettere. Sopravvivere non è per i colori rossazzurri. Rimandare i sogni di promozione, nemmeno. 

Alla luce dei numeri finali (gli unici reali interlocutori d’una considerazione seria) occorre precisare che abbiamo per-

duto il primato del minor numero di gol subiti per delle sciocchezze, nonostante avessimo il miglior portiere della 

categoria, mentre alto è stato  il numero degli ammoniti e basso il computo delle reti realizzate. Meno male che un 

buon gruzzolo di vittorie è stato conquistato tra le mura amiche, ovvero il vecchio fortino del Massimino ancora reg-

ge, grazie a tifosi ed aficionados. Due sole vittorie esterne non qualificano una grande con immense possibilità di 

crescita: e allora? Qualcosa di sicuro sarà successo all’interno dello spogliatoio. Primedonne? Bidoni? Gente svoglia-

ta o attaccata soltanto al contratto o al suo prolungamento? Chissà. Per quel poco che ne sappiamo il raggiungere 

gli individuali interessi non fa squadra, non costituisce spogliatoio, nemmeno cercare di arraffare quanto più è pos-

sibile sino a chiusura di carriera, e tutto ciò, ci fa rimanere demoralizzati.  Di questo ne abbiamo avuto contezza… 

Tifosi, amanti, appassionati, cultori, ricordano con ram-

marico i tempi della Massima serie, dei grandi e poco 

conosciuti giocatori che hanno fatto la storia, loro e 

nostra. E non mi riferisco alla foga o rabbia (da criticare 

assolutamente), che ci portava alle invasioni di campo… 

Marzotto Valdagno, Torino ecc…, degli anni passati, 

adesso si protesta per la tessera del tifoso (ed in parte 

hanno ragione), per il divieto di trasferta (anche in 

questo caso non si hanno tutti i torti), ma assistere al 

divieto di …assistere ad una gara di spareggio, o secca, 

fuori casa, per via della peggiore posizione in classifica, ci fa rimanere davvero… demoralizzati. Qualcuno adduce 

allo scarso peso dei nostri rappresentanti in Federazione. Per quanto ne sappiamo potrebbe anche questo essere 

vero. Ma in campo non è che abbiamo fatto vedere molto, se non in un paio di gare. E se la forza di  un team, di un 

gruppo compatto, la si esprime sul terreno di gioco, allora non ci rimane che continuare ad esserlo  demoralizzati. 

Dunque il discorso ricade solo e sempre su coloro  che scendono in campo. Ovvero i giocatori che …giocano a fare i 

giocatori, individualismi, mancato approccio alle gare, gente che pensa al look e non alla sostanza, che provino a 

diventare protagonisti, sul serio. Il calcio è un’ARTE e chi la sa applicare diviene un leader, un propulsore di 

plusvalenze, un plusvalore egli stesso.  Una zecca, davvero capace di coniare denaro…a costo zero, un precursore 

che dal nulla potrebbe far sanare i conti societari. Vi par poco tutto questo? E di questi esempi tra le nostre fila ne 

abbiamo avuto tanti. Impossibile elencarli tutti. Che comincino a divenir protagonisti di loro stessi,almeno quelli che 

rimarranno. Soltanto così… “ni putemu vidiri  lustru”. Dunque  Forza  Catania che ancora puoi farcela, ritornando a 

giocare dove meriti. Ritornerà la gente, e lo sventolio del vessillo rossazzuro, sarà la grande coreografia per il gioco 

più bello del mondo. Ancora una volta.  

                                                                                                                                                 Piero  Privitera 
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                              NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

 

 

Il mese di Maggio è stato ricco di eventi che hanno caratterizzato l’attività del Consiglio e portato a 

compimento diversi progetti elaborati in commissione. 
 

 

E’ stato finalmente inaugurato il mercato del contadino a 

Vulcania con prodotti biologici e a “km zero”, che insieme 

all’ampliamento dell’area giochi, l’installazione del campo 

basket e il miglioramen-to dell’area sgambamento cani (la più 

grande della città) portano il bilancio sulla riqualificazione di 

Vulcania (per quanto riguarda la parte di competenza comunale) 

decisamente in positivo. 

 

In occasione del 

25° anniversario 

dalla morte di 

Falcone, è stato 

organizzato un 

evento di riqua-

lificazione civica 

del Parco Falco-

ne dove in soste-

gno alle  associa- 

zioni Cittàinsie-

me e Nuova Acropoli, abbiamo anche noi dato il nostro 

contributo sia alle opere di riqualificazione sia donando 

un ficus magnolie, l’”Albero Falcone” catanese, come 

quello che per cinque piani si erge di fronte casa del 

giudice e diventato simbolo della lotta alla mafia.  

 
 

Inoltre, alla scuola Quirino 

Majorana, abbiamo premiato 

il ragazzo vincitore del con-

corso di disegno organizzato 

dalla commissione di cui sono 

presidente alla presenza della 

preside e della responsabile 

del progetto per la scuola.   

 

Paolo Ferrara  
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                     VVVaaacccccciiinnnaaazzziiiooonnniii:::   ooobbbbbbllliiigggooo   dddaaa   000   aaa   666   aaannnnnniii   
 
 
 

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che reintroduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a 

scuola. I vaccini obbligatori saranno dodici per l'età che va da 0 a sei anni, in assenza dei quali i bambini non potranno 

accedere ad asili nido e scuole materne. 

� Dai 6 ai 16 anni scatta una serie di misure: si dovrà presentare alla scuola il certificato di vaccinazione, altrimenti 

il dirigente scolastico farà una segnalazione alla Asl, la quale contatterà la famiglia e darà un arco di tempo nel 

quale effettuare la vaccinazione al proprio figlio. 

� Il decreto prevede, inoltre, multe pesanti, fino a 7.500 euro, per i genitori che non vaccineranno i figli. Non solo: 

chi violerà l'obbligo sarà segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà 

genitoriale. 

 

 "Superare le difformità a livello regionale e dare un' unica linea di indirizzo. 

Questo l'obiettivo del decreto approvato oggi, con cui abbiamo allargato a 

12 le vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione a scuola, ha affermato il mi-

nistro della salute Lorenzin al termine del Cdm.  "Alcune misure" del decreto 

sui vaccini sono state approvate dal Consiglio dei ministri "salvo intese: ci 

sono ancora dei nodi che tecnicamente stiamo cercando di risolvere". 

 "Vogliamo aumentare la copertura vaccinale in tutto l'arco della vita del 

ragazzo. Nel percorso scolastico si interviene per verificare che la copertura 

sia avvenuta e laddove non lo sia stato per mettere in campo una serie di 

misure che siano piuttosto stringenti nei confronti della famiglia e mettano 

in sicurezza la comunità scolastica. Queste azioni ci permettono di alzare 

rapidamente il livello di copertura in tutta la comunità e mettere in sicurezza 

tutta la popolazione", ha sottolineato Lorenzin. "La scuola avrà l'obbligo di 

riferire alla Asl la mancata vaccinazione, l'Asl avrà l'obbligo di chiamare la 

famiglia e dare dei giorni per vaccinare. Se ciò non avviene c'è una sanzione 

molto elevata. E il controllo avviene ogni anno, non una tantum", ha 

aggiunto. Lorenzin ha annunciato, inoltre, che si sta valutando l'obbligo per gli operatori sanitari.  "La questione 

dell'obbligo delle vaccinazioni per gli operatori sanitari sarà un altro aspetto che potremmo inserire nella fase 

parlamentare. E' un problema ed infatti proprio gli operatori sanitari sono molto colpiti dai contagi in ospedale".  

Ecco tutte le novità per le famiglie:  

� Si parte a settembre, con il nuovo anno scolastico -  "L'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola scatterà 

dal prossimo settembre per la fascia di età 0-6 anni, ma questa strada dell'obbligo riguarda l'intero arco da 0 a 16 

anni anche se con modalità diverse". In concreto, ha chiarito Lorenzin,  "da 0 a 6 anni se non si rispetta l'obbligo 

di vaccinazione il bambino non potrà entrare a scuola". Si tratta dunque dell'accesso ad asili nido e scuole 

materne. Invece, "dai 6 ai 16 anni - ha affermato - scattano una serie di misure: si dovrà cioè presentare alla 

scuola il certificato di vaccinazione; se non lo si presenta, il dirigente scolastico farà una segnalazione alla asl, la 

quale contatterà la famiglia e darà un arco di tempo nel quale effettuare la vaccinazione al proprio figlio. Se i 

genitori dovessero rifiutare la vaccinazione, ci saranno una serie di sanzioni molto pesanti". 

� Multe 'salate', fino a 7.500 euro - "Per la scuola dell'obbligo la mancanza di documentazione sui vaccini produrrà 

da parte dell'autorità scolastica sanzioni dalle dieci alle trenta volte maggiori di quelle esistenti", ha spiegato il 

premier.  I genitori che non vaccineranno i figli per l'accesso a scuola dai 6 ai 16 anni incorreranno in una multa 

che va da 500mila a 7.500 euro. Sanzioni che saranno comminate dalle Aziende Sanitarie. 

� Via la potesta' genitoriale se si viola l'obbligo - Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale sul minore che violi 

l'obbligo di vaccinazione "è segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà 

genitoriale".  Le misure del decreto, afferma il ministero della salute, entrano in vigore dal prossimo anno 

scolastico 

� Controlli diventano annuali - "Vogliamo aumentare la copertura vaccinale in tutto l'arco della vita del ragazzo. Nel 

percorso scolastico si interviene per verificare che la copertura sia avvenuta e laddove non lo sia stato per 

mettere in campo una serie di misure che siano piuttosto stringenti nei confronti della famiglia e mettano in 

sicurezza la comunità scolastica. Queste azioni ci permettono di alzare rapidamente il livello di copertura in tutta 

la comunità e mettere in sicurezza tutta la popolazione", dice Lorenzin. "La scuola avrà l'obbligo di riferire alla Asl 

la mancata vaccinazione, l'Asl avrà l'obbligo di chiamare la famiglia e dare dei giorni per vaccinare. Se ciò non 

avviene c'è una sanzione molto elevata. E il controllo avviene ogni anno, non una tantum", aggiunge.  
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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 diciottesima) 

 

 

 

27 aprile 2015 - Raduno degli EXALLIEVI di Via Teatro Greco - Catania: rispettato in pieno il programma che 

prevedeva: ore 16,00 apertura; ore 16,30 Accoglienza; ore 17,00 in…campo; ore 18,00 in..teatro; ore 19,00 

in…sieme con Agape Fraterna.  

Orario e incontro ridotti perché la Comunità Oratoriana partecipa alla tre giorni del Corso di Formazione 

Diocesana per Operatori di Pastorale  presso il Santuario  S. Maria  dell’Aiuto, sede  del 1° Vicariato Urbano - 

Centro Storico. 

 

 

Eccoci, finalmente! a commentare il Raduno primaverile degli exallievi – sezione Teatro Greco.  

Quello che sono riusciti a suscitare tra loro 

ed a trasmettere agli altri è qualcosa di 

indescrivibile.  

Ricordi, sorrisi, abbracci, foto, scherzi, 

battute e subito in campo a sfidarsi, come 

ai bei tempi, indossare le casacche ed 

entrare in campo, è  sempre 

un’emozione… ma entrare abusivamente a 

dispetto dell’arbitro (un ex direttore di 

gara AIA-Mimmo Petrino), non si può, ed 

infatti quando s’accorge, il buon Mim-

mo,della diversità del numero dei giocatori 

(? l’interrogativo è d’obbligo), in campo… 

fa finta di nulla!!  

Pagina 6 



 

 

“Questo è accettare ed accettarsi, salesianamente, nello spirito 

fraterno, d’altronde come potevo negare a degli amici di 

ritornare a scendere in campo”? ahahahah- questa è stata la 

risposta alla fine dell’incontro. 

Subito in teatro con le comunicazioni e l’adesione all’invito del 

Direttore ad istituire due borse di studio nel ricordo di Gianni 

D’Agata, per due ragazzi dell’Oratorio, con l’immediata e 

spontanea adesione dei presenti e relativo inizio della raccolta 

dei fondi. Altra iniziativa annunciata, in itinere  -istituzione per il 

30 marzo di ogni anno-  di un memorial di calcio per i nostri 

piccoli, sempre nel ricordo dello scomparso.  

 

Ai saluti di rito del direttore, a quelli della nostra Unione, 

seguono gli interventi di Matteo Paolo Favara, attore che ha 

iniziato proprio su queste tavole l’avventura del recitare con “La 

Congiura di Catilina”; ed ecco l’incedere dell’esilarante coppia 

Gianni Sineri e Turi Killer in “l’Albergo della Pace”, 

scenograficamente preparati, una volta  indossate le magliette 

con impressa l’immagine di Don Bosco. 

Applausi a scena aperta, doverosi per l’impegno profuso, ma 

sentiti e spontanei per l’ilarità suscitata.  

Il tutto condito da foto, video e risate a celebrare i  momenti più 

significativi dell’incontro-raduno.  

 

Una “quartara” di terracotta simboleggiava la nostra Coppa dei 

Campioni, alzata in cielo a suggello d’una Vittoria totale e della 

intera Unione.  

 

Tutto è filato liscio, grazie ad una attenta linea organizzativa, 

nello scorrere l’orario, con le successive  scadenze previste in 

scaletta ed alla fine… le immancabili lacrimucce nascoste (per la 

dedica recitata in memoria di Gianni D’Agata e degli altri 

scomparsi) e per il… ritorno a casa propria, continuamente 

rimandato di mezz’ora in mezz’ora ma che alla fine abbiamo 

dovuto accettare per rispetto delle nostre famiglie, quale nostro 

dovere da mantenere.  

Subitaneo il pensiero ad un teleromanzo televisivo di alcuni 

anni addietro: “…e non se ne vogliono andare”….      

 

Ci vediamo Giovedi 30 aprile, fra tre giorni, per la Celebrazione 

in suffragio di Gianni, in occasione del trigesimo. Celebrerà, vedi 

caso, un altro exallievo ordinato salesiano, Don Paolo 

Caltabiano, Preside del Liceo salesiano  S. Francesco di  Sales.  

 

Si riprenderà la Celebrazione con video, foto e con commenti e testimonianze finali dei presenti. A fra tre giorni 

 

Piero  Privitera - 18  continua 


