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    Giovani Siciliani a rischio di esclusione sociale 
 

 
Il termometro elettorale in questi giorni cresce sempre più, il 5 novembre eleggeremo un 

nuovo presidente della Regione e 70 consiglieri regionali. Sono venti deputati  meno rispetto l’ultima 
legislatura. La competizione è agguerrita, i candidati presidenti scalpitano. 

 
Il governo Crocetta lascia molti problemi irrisolti e tanta delusione tra i siciliani. 
Il lavoro, soprattutto ai giovani, che doveva essere uno dei punti qualificanti del programma 

crocettiano è stato totalmente  disatteso. 
Il 10% dei giovani del Sud incontra più difficoltà dei coetanei del centro e del nord d’Italia nella 

ricerca di un lavoro stabile per cui  è questo il motivo principale della mancata uscita  dalla famiglia di 
origine. I dati del rapporto Giovani 2017 sono stati presentati dall’Istituto Toniolo a Catania alla presenza 
del vescovo di Catania e di Acireale. La situazione è a dir poco molto allarmante, i giovani del la Sicilia 
circa il 40% sono Neet cioe’ ragazzi dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano e sono fuori da 
ogni controllo. 

 
Sono moltissimi i ragazzi a rischio di 
esclusione sociale in Sicilia ma sono 
mancate le politiche pubbliche, la famiglia e 
le opportunità lavorative.  

 
Come recuperare i Neet ?  NEET è 
l'acronimo inglese di "not (engaged) in 

education, employment or training", in italiano  indica persone non impegnate nello studio, né nel 
lavoro né nella formazione. 

 
Si rischia di perdere la parte più dinamica della popolazione, i giovani, danno che non promette 

risarcimento a causa del lavoro che non c’è, del lavoro  precario e delle istituzioni che non sono riuscite 
a creare nessuna opportunità per i giovani. 

 
Il nuovo governo regionale siciliano riuscirà nei prossimi anni a mettere su 

reali politiche attive del lavoro ? 

 I fondi europei  saranno sufficientemente spesi per dare un futuro di 

certezza ai nostri giovani ? 

 

Vedremo. 
 

                                                                                                          Orazio D’Antoni 

 



 

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA ED ELEZIONI REGIONALI 2017 
 
 
                                                                                                    Ai Cittadini Siciliani,  
                                                                                                    ai Candidati a Presidente della Regione  
                                                                                                    ai Candidati all’Assemblea Regionale Siciliana.  
 

 

Le elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 
Siciliana, fissate per il prossimo 5 novembre, inducono a riflettere sui 
problemi della nostra Isola e, più a monte, sul senso medesimo della 
partecipazione politica in un periodo che rimane da anni segnato dalla 
transizione istituzionale.  

La preoccupazione preliminare è che l’attenzione rimanga 
concentrata sui candidati e sulle loro reti di relazioni piuttosto che sui 
bisogni del territorio siciliano e sulle cose da fare, cioè sui programmi 
e sulla loro concreta fattibilità. La preoccupazione non è senza motivo 

perché da anni la Sicilia è terra che vede l’assetto politico dell’Assemblea alla fine della legislatura del tutto 
diverso da quello risultato all’esito delle elezioni, in sostanziale elusione del patto con gli elettori. L’attenzione 
sui candidati rafforza i vincoli personali; incrementa il pesante fenomeno delle clientele politiche, eredità del 
notabilato, zavorra ad ogni azione di efficace governo, impedimento ad ogni disegno riformatore.  

Eppure, sono tanti i bisogni della Sicilia sui quali tutti siamo chiamati ad intervenire anche tramite la 
partecipazione al voto. In fondo, l’occasione elettorale richiede di fare un’analisi anche dei problemi dell’intera 
e complessa realtà siciliana, da quelli dello sviluppo sostenibile a quelli dell’accoglienza nei pesanti tempi delle 
migrazioni planetarie, fenomeno sul quale l’Isola mostra tanta generosità e che pure richiede capacità di 
governo a livello sovranazionale.  

Sotto il versante politico per la Sicilia si tratta di ridefinire – se non di rifondare – l’assetto istituzionale: 
mettere mani allo Statuto del 1946 e riscriverne uno capace di ordinare i rapporti tra lo Stato e la Regione e 
valorizzare le competenze di quest’ultima; organizzare l’ente di area vasta (provincia o libero consorzio che si 
voglia chiamare), assestandone la struttura e indicandone le funzioni; dare sicurezza agli enti locali sotto il 
profilo normativocome riguardo le risorse disponibili; ordinare il complesso mondo degli enti regionali, 
abbandonandone la considerazione di feudi da occupare per il sottogoverno e facendone soggetti di 
regolazione dei rispettivi settori, se non di sviluppo; riorganizzare la struttura burocratica che per alcuni versi 
appare succube del ceto politico, ma per altro verso risulta essere il soggetto che effettivamente decide, in 
un’inammissibile confusione di ruoli.  

Prioritario settore di intervento è appunto quello di ridefinizione delle regole, che non possono essere 
conformate di volta in volta secondo le opportunità di questo o quel soggetto, ma sono «patrimonio comune» 
di una società civile prima ancora della classe politica.  

Ciò costituisce il presupposto medesimo del principio di legalità ad ogni livello ed in ogni ambito: il rispetto di 
regole stabili incrementa la diffusione di pratiche virtuose nelle vicende amministrative come nelle attività 
economiche, per evitare che l’azione amministrativa sia un «favore» scambiato con il portatore di qualche 
interesse, e che l’iniziativa economica si trasformi in strumento per attribuire ricavi ai privati ed addossare alla 
comunità i costi di produzione. L’esempio tipico è quello dell’ambiente naturale siciliano e del suo patrimonio 
artistico e culturale, che da decenni sono sottoposti a vere e proprie violenze, incoraggiate anche da leggi o 
promesse di sanatoria.  

Le regole sono anche il presupposto dello sviluppo economico, che non può non essere nel programma di ogni 
classe dirigente. L’intervento della Regione è certo all’interno di una cornice che vede protagonista il 
fenomeno della globalizzazione e fa assumere ruoli decisivi ad altri soggetti, di livello statale e sovranazionale, 
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 primo fra altri l’Unione Europea. Eppure si avverte che la Regione deve assumere tutte le iniziative possibili, 
anche per non rimanere sola a gestire le situazioni di crisi occupazionale.  

L’Isola ha perso e continua a perdere posti di lavoro; laureati e professionisti emigrano, se non addirittura 
«scappano»; il lavoro femminile rimane ancora di serie «B»; quello giovanile è una specie di sogno non 
realizzato; la formazione al lavoro dei giovani e dei minori rimane drammaticamente bloccata.  

Alcune volte la Regione appare «senza speranza», in una deriva economica inarrestabile, specie dopo che 
misure di tipo assistenzialistico risultano sempre più impossibili per la scarsità di risorse.  

Pur nella consapevolezza che non esistono «ricette» per lo sviluppo economico, il ceto politico deve porsi il 
problema di affrontare le emergenze, ma anche di porre le premesse per le occasioni di crescita: favorire la 
creazione di «centri di eccellenza» capaci di trattenere i giovani ed addirittura attrarre in Sicilia «cervelli» e 
risorse;sostenere l’innovazione tecnologica; invertire nel campo della sanità il fenomeno dei «viaggi della 
speranza»; investire in formazione, che è condizione di ogni sviluppo; aiutare le imprese agricole, artigiane e 
micro-industriali in quei settori come l’alimentazione, l’abbigliamento, l’arredamento, che caratterizzano il 
cosiddetto «made in Italy» e che creano distretti economici stabili.  

Anche nei campi in cui per la Sicilia si tratta di ridefinire con lo Stato e con l’Unione Europea gli strumenti di 
tassazione e di fiscalità di vantaggio, occorre avere la consapevolezza di contribuire ad elaborare regole 
praticabili e generalizzabili, che non siano considerate benefici elargiti per la sola Regione.  

Il protagonismo dell’Isola, infatti, va sviluppato sul piano politico come su quello economico ed istituzionale, 
facendo assumere alla Regione un ruolo di guida nel contesto italiano ed europeo: la Sicilia non può più 
permettersi di essere un’«isola» esposta al rischio di diventare «isolata», ma al contrario deve investire tutta 
se stessa nel farsi «laboratorio di idee e di attività», soggetto di riferimento quantomeno in ambito nazionale. 
Una Sicilia che sappia essere leader, che non perda la speranza, e dove non prevalga l’idea che niente possa 
cambiare e che è inutile ogni impegno.  

Per questo insistiamo con i nostri concittadini perché il 5 novembre partecipino alle elezioni e non deleghino 
ad altri le loro scelte. Intendiamo proporre a tutti i cittadini siciliani un metodo di democrazia partecipativa. 

L'impegno di tutti per una sana politica democratica dovrà continuare dopo le elezioni. Pertanto, invitiamo a 
non limitarsi solo al confronto preelettorale, ma anche ad un impegno per un “controllo” post elettorale, per 
monitorare l'attuazione dei programmi e per denunciare le eventuali inadempienze sia nei confronti dei 
candidati come dei loro programmi. La scelta dei candidati sia basata sulla loro qualificazioneprofessionale, 
sullacreatività di fronte alle gravi sfide della nostra Sicilia, sulla coerenza etica personale.  

Chiediamo ai Candidati Presidenti ed ai Candidati all’ARS di «scommettersi» già durante la campagna 
elettorale sulle cose da fare e, una volta eletti, di rendere conto di quanto avranno fatto: della situazione 
trovata, delle iniziative assunte, delle nomine fatte, delle modalità adottate, dei risultati conseguiti. Gli 
chiediamo di indicare le loro priorità ed anche i tempi per realizzarle, quasi in una sorta di cronoprogramma 
dei “primi cento giorni”.  

Per gli elettori come per i Candidati si tratta di una «sfida» che deve continuare dopo il 5 novembre a fronte di 
una Sicilia che mostra tutta la sua debolezza ed è cosciente di dover operare un «salto» verso la modernità.  

LABORATORIO PER LA CITTA’ – CATANIA 

 

programmi e per denunciare le eventuali 
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dei loro programmi. La scelta dei candidati sia basata 
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IIIooo   UUUooommmooo   –––   NNNooo   TTTiiinnnccc   PPPooorrr   –––   LLLaaa   NNNooossstttrrraaa   RRRiiissspppooossstttaaa   

 Saranno, la fluttuante economia, le minoranze etniche, o le spasmodiche dittature, probabilmente, gli sconsiderati 

attacchi di violenza, o il terrorismo in nome di fanatiche religiosità … ma ciò che succede ai giorni nostri, nelle 

principali città Europee, ormai prese di mira, mi fa tornare indietro negli anni, quando con un manipolo di ragazzi, 

divenuti poi, Poliziotte, Mamme, emigrate in Usa per amore, Docenti, Operai, Preside della facoltà di Medicina a 

Trieste, Capo Redattore del maggior quotidiano sportivo nazionale (La Rosa …) ecc., mettemmo in scena un Recital 

dal Titolo: Io UOMO - La Nostra Risposta. Testo, canzoni, testimonianze e video di nostra produzione. Ardore 

giovanile? Idealismo? Fuoco interiore, o altro?  No, solo SPERANZA di un Mondo Migliore, dove il rispetto per gli 

altri fosse predominante.  

Barcellona: “No Tinc Por”- Non ho Paura, meno di 24 ore dopo l’attacco 

jihadista che seminò morte e paura, la Rambla è tornata a vivere, affollata di 

gente, piena di turisti, anche se molto più silenziosa, per rispetto delle vitti-

me. Striscioni apparsi recitavano: “Nunca seremos esclavos del miedo”(non 

saremo schiavi della paura). Indubbia-mente la migliore risposta agli attacchi 

terroristici, con tanto di artisti di strada e intere famiglie che si rifiutavano di 

cedere alle minacce. Ed una settimana dopo il terribile agguato un’altra 

manifestazione di solidarietà al popolo, così duramente colpito, concludeva le 

manifestazioni, intonando tutti “El cant dels Ocells” (Il Canto degli Uccelli). 

Ecco, tutto ciò mi riporta agli anni passati, nella realtà degli “INTI–ILLIMANI”, fautori della “Nueva canciòn chilena”, 

protagonisti di un brano sensazionale il cui solo slogan era tutto un programma dichiarato: “El pueblo unido jamàs 

serà  vencido”, di facile acchitto l’ evidente significato. Si trattava di una vigorosa marcia, perentoria, destinata a 

divenire simbolo del gruppo. Uno scritto all’interno del loro disco ci avvertiva: Stiamo cantando qua, soprattutto 

adesso, perché le nostre voci sono la testimonianza di molte voci spente o imbavagliate nella nostra patria. 

Soprattutto adesso,perché siamo un grido di libertà-e siamo qui per dire quello che cerchiamo,perché lottiamo. 

Ebbene nel nostro piccolo, abbiamo trasformato, come corollario del nostro Recital, questo indimenticabile slogan-

canto-pieno di speranza-inno alla libertà- in tal modo: 

La gente unita, mai sarà aggredita (4 volte)                                                                                                                    

Il  mondo è pieno di fame e di violenza - risorgi fratello, noi siamo alla partenza-                                                       

su vieni con noi a liberar la gente - la mano nella mano o muore lentamente. 

Rit. 3 volte -  La Gente unita … 

Il  mondo è pieno di gente che muore - risorgi fratello, combatti l’oppressore 

un pezzo di pane, per noi ci sarà-s e offriremo al mondo la nostra libertà. 

Rit. 2 volte - La Gente unita ... 

Il mondo è pieno di stragi e di morti-risorgi fratello,noi siamo i più forti- 

la guerra,la fame,la gente che muore-bisogna che qualcuno offra il suo amore. 

Finale. La gente unita … 

     
  Ecco,tutto ciò avveniva 40 anni addietro,perché ne sentivamo il bisogno e l’ardore ci infiammava ad abbattere il 

malessere dell’epoca … mi chiedo adesso,dopo averlo concepito, è cambiato qualcosa? 

                                                                                            Piero  Privitera  
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                           NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   PPPrrriiimmmaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

                                                            

Prima Municipalità o Prima 
Necessità per gli abitanti, residenti, 
utenti ed affini.  

 
Città e quartieri sporchi, intasati 

dal traffico... ma ricchi di strisce blu. 
Assenza di Sicurezza e Vigilanza. 
Spettacoli sì, ma nessuna tutela per i 
residenti del Centro Storico, solo 
transenne per le vie che circondano il 
Teatro Greco Romano, tutte le sere 
degli spettacoli. 

 
Inaccessibile Centro Storico per 

chi viene dalla Plaia o città sud. 
 
 Sconnessi i marciapiedi e 

divelto il fondo stradale delle principali 
Vie Vittorio Emanuele, Garibaldi ecc. 

 
 Periferie abbandonate a se 

stesse... ne volete ancora o il " Pezzo" è 
stato già scritto? 

 
Ospedali in pieno centro senza 

vigilanza esterna, ed in mano ai 
parcheggiatori abusivi. A proposito 
negli Ospedali (Cannizzaro e Gaibaldi 
nuovo) il parcheggio è a pagamento, 
negli Ipermercati è gratis... è questa la 
rivoluzione tanto ambita? Piazza Dante 
scoppia di auto ed è un'avventura 
poterla ammirare nella sua bellezza.  

 
Direi di chiudere qui, 

l'anteprima. Potremmo parlare di 
Giudecca inferiore e superiore, 
preziosità abbandonate, strade e 
marciapiedi invasi da abusivi, 
ambulanti e parcheggi occupati con 
sedie sgangherate ed altri deterrenti.  

 

Piero Privitera 
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                              NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

 

 

 

 

 

 

Questo mese in Commissione Manutenzione, 

Verde Pubblico e N.U. di cui sono Presidente, 

ci siamo occupati di relazionare all’Ammini-

strazione comunale sulle problematiche di 

manutenzione e sicurezza inerenti Via Pado-

va, dove si necessita la scarificazione e rifa-

cimento del manto stradale in diverse zone, il 

rifacimento della segnaletica orizzontale ad 

ogni incrocio (specialmente con Via Cagliari, 

Via Napoli, Via Genova) in quanto risulta 

totalmente cancellata.  

Chiediamo da diversi mesi il rifacimento di 

strisce pedonali e “STOP” nella zona ma 

l’Amministrazione ad oggi risulta essere 

inadempiente a causa della mancanza di 

vernice ed addetti. 

 
Inoltre, con la Quarta Commissione-Servizi sociali e scolastici, di cui sono pure Presidente, abbiamo 

stilato un progetto di mobilità agevolata per anziani e disabili con cui proponiamo alla 

amministrazione un servizio di volontari o impiegati comunali, come ad esempio assistenti sociali, che 

possano accompagnare tali soggetti svantaggiati ed in evidente difficoltà a raggiungere le strutture 

sanitarie pubbliche situate nel territorio Comunale. 

 

Mi è occasione gradita per salutare e ringraziare i lettori di Ad Gentes per questo nuovo anno da 

passare insieme, “sfogliando” mensilmente le pagine del nostro giornale. 

 

 

Paolo Ferrara  
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                                                                                    IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

                                                                                             L’influenza in arrivo  “mediamente cattiva” 

L'influenza della stagione 2017-2018 dovrebbe essere, 
secondo le previsioni degli esperti, di "media intensità", simile 
a quella del 2016. E' partito intanto il conto alla rovescia per 
l'inizio della campagna vaccinale, previsto per metà ottobre, 
ed è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Determina 
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sulla composizione del 
vaccino per la stagione 2017-2018, che sarà leggermente 
diverso da quello del 2016. 
Sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità e del Comitato per i Medicinali per Uso 
umano dell'Agenzia europea dei farmaci, è stata inserita una 
variante nuova del virus AH1N1, detta Michigan. Per il resto il 
vaccino anti-influenzale avrà la stessa composizione di quello 

del 2016-2017, con i ceppi H3N2 e B. Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano, 
"quella che ci aspetta dovrebbe essere una stagione influenzale di media intensità, con non meno di 5 milioni 
di casi. 
Un'influenza da non sottovalutare, considerando che l'anno scorso gli effetti più pesanti si sono avuti sui 
soggetti più a rischio e fragili", spiega. Nella stagione 2016-2017, stando ai dati dell'Istituto superiore di sanità 
(Iss), l'influenza ha messo a letto 5,5 milioni circa di persone, con un'incidenza di 93 casi per 1000 abitanti 
(durante la pandemia del 2009-2010 furono 99 casi per 1000). Il numero di casi gravi confermati di influenza 
sono stati 162 e 68 i decessi. 
 

 

                                                                                                Buonumore o malumore dipendono dagli amici 

Buonumore o malumore? A influenzarci possono essere gli 
amici. È da loro che prendiamo infatti gli stati d'animo positivi 
o negativi, ma per fortuna non la depressione. A evidenziarlo 
uno studio dell'Università di Warwick, pubblicato sulla rivista 
Royal Society Open Science, che parla di 'contagio sociale'. I 
ricercatori hanno preso in esame un campione di 2194 ragazzi, 
nell'ambito di uno studio denominato National Longitudinal 
Study of Adolescent to Adult Health, che comprende 
informazioni sulle reti di amicizie e l'umore degli adolescenti 
nelle scuole Usa. Dai risultati dell'analisi e utilizzando un 
modello matematico, e' emerso che l'umore, negativo o 
positivo, si diffonde nelle reti di amicizia, allo stesso modo 
dell'impotenza e della perdita di interesse. Tuttavia, l'effetto di 

amici con umore negativo non è così forte da spingere altri alla depressione. "Lo studio suggerisce che l'umore 
può diffondersi da persona a persona attraverso un processo conosciuto come contagio sociale - spiega Rob 
Eyre, che ha guidato la ricerca -. 
Precedenti studi hanno evidenziato che sostegno sociale e amicizia sono di aiuto nei disturbi dell'umore negli 
adolescenti, mentre recenti esperimenti suggeriscono che lo stato emotivo di un individuo può essere 
influenzato dall'esposizione alle emozioni espresse dai suoi contatti sociali. Chiaramente, una sempre maggiore 
comprensione di come i cambiamenti nello stato d'animo degli adolescenti siano influenzati dall'umore dei loro 
amici è utile per intervenire e affrontare la depressione nei ragazzi 
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111333000°°°    AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaarrr iiiooo   dddeeelll lllaaa   FFF ooonnndddaaazzziii ooonnneee   dddeeelll lll ’’’OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   SSSAAALLLEEESSSIII AAANNNOOO   “““SSS...FFFiii lll iii ppppppooo   NNNeeerrr iii”””    dddiii    VVViiiaaa   TTTeeeaaatttrrrooo   GGGrrreeecccooo   iiinnn   CCCaaatttaaannniiiaaa    
888   NNN ooovvv eeemmmbbbrrr eee   111888888555   –––    888   NNN ooovvv eeemmmbbbrrr eee   222000111555   

 
Diario veloce e quasi mensile delle iniziative, episodi, foto, avvenimenti di un anno di festeggiamenti 8 Novembre 2014- 8 Novembre 2015 

 
 

 

 

Cronologia  

(parte ventunesima) 
 
 
 

24 Maggio 2015 - Festa del Dono, Solennità di Pentecoste. Presenza con larga partecipazione della Comunità 

Oratoriana composta da Giovani, Adulti e Animatori,presso la Collina Santuario di Paternò.  
 

26 Maggio 2015 - Solennità di San Filippo Neri. Grande Celebrazione Eucaristica, in onore a Pippo il Buono o 

Santo della Gioia S. Filippo Neri a cui è intestato il nostro Oratorio presieduta da Don Antonio Sapienza; straor-

dinaria la presenza dei fedeli accorsi. Alla fine distribuzione di dolcini a tutti. Viene rimandata la processione 

liturgica al 25 luglio in occasione del 500° anniversario della nascita del Santo, per le vie del quartiere. 
 

29 Maggio 2015 - Processione per le vie del quartiere del simulacro di Maria Ausiliatrice, fino alla Parrocchia 

SS. Cosma e Damiano, con celebrazione eucaristica finale a cura di Don S.Interlando.  
 

31 Maggio - 1 e 2 Giugno - L’Oratorio è chiuso per la coincidenza della Festa della Repubblica, riapre il                         

6 Giugno -  Ore 16-18  - Festa dell’Oratorio in Piazza Dante, preceduta dalla Svelata e Processione del simula-

cro di Maria Ausiliatrice sino al Santuario dei Caduti nel Tempio di San Nicolò l’Arena accompagnato dalla Band  

“Red Street”. Celebra il Parroco della Immacolata B.V.Maria Minoritelli, canonico Gianni Romeo e concelebra 

Don Francesco Bontà-sdb. Al termine, giro per il quartiere, con  breve sosta presso la Parrocchia B.V.M. ai 

Minoritelli e rientro in serata in Oratorio.  
 

7 Giugno 2015 - Inizia il Cammino di Preparazione e 

formazione degli Animatori in preparazione del GREST 

2015, per Adolescenti e Giovanissimi, presso l’Oratorio 

Salesiano di Barriera, con intervallo libero e pranzo a 

sacco. A chiusura celebrazione eucaristica a cura 

dell’Ispettore Don Pippo Ruta e conferimento del 

mandato ai  partecipanti che lavoreranno al Grest 2015. 
 

9 Giugno 2015 - Inizio del Pre - Grest che dura sino al 13 

Giugno (intera settimana);    
 

13 Giugno 2015 -  Consegna Borse di Studio “Gianni D’Agata” a cura della sezione exallievi Teatro Greco ai 4 

ragazzi  meritevoli, alla presenza dei familiari del compianto nostro caro exallievo Gianni D’Agata.  
 

15 Giugno 2015 -  Apertura ed inizio del GREST 2015 Che durerà ininterrottamente sino all’1 Agosto.  

Praticamente impossibile potere elencare tutte le attività a favore dei partecipanti che si sono susseguiti  nel 

corso di quest’Estate, tra inaugurazione  “Kaleidos” solenne e Alzabandiera (20 Giugno) canti, gare, balli e 

suoni, monti, mare, acqua-scivoli (15 Luglio), processione del simulacro di San Filippo Neri, Festa dei 200 anni 

di Don Bosco (9Luglio) tornei e gite(23 giugno) dimostrazioni, teatro e lavoretti; nuove amicizie e vecchi ricordi 

mai potevano mancare. Scoperte di nuove spiritualità, incontri formativi e le immancabili celebrazioni 

eucaristiche facevano da corollario alle attività ludico-sportive, che, in quadro globale di crescita hanno fatto la 

parte del leone dal punto di vista religioso e pedagogico. Chiudiamo la presente Cronologia, dando 

appuntamento ai primi di Novembre, quando verrà organizzata la Festa finale di Chiusura dell’Anno 130° della 

Fondazione,ma prima ricordando  che nei mesi di Settembre ed Ottobre -il nostro caro e vecchio Oratorio 

continuerà la sua giornaliera Opera Benefica e che metterà in essere l’organizzazione della festa di chiusura. 
 
 

Piero  Privitera  -  21  continua 
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