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                                         Focus su San Cristoforo 
 
Un’importante iniziativa ''FOCUS SUL QUARTIE-

RE S. CRISTOFORO'' è stata realizzata presso la 

sede degli ex allievi Salesiani della Salette 

''Officina di incontri', lo scorso sabato 10 giugno. 

Sono state esaminate le condizioni di questa 

“periferia storica” della città, argomentandone i 

punti di criticità: alta dispersione scolastica, disoccupazione, degrado strutturale, disagio familiare, 

criminalità minorile. Sono state discusse e argomentate le variabili che contrassegnano le statistiche di una 

periferia urbana di una città del sud. Sono state approfondite le ragioni storiche di allontanamento del 

quartiere dalle sue funzioni storiche di “cittadella dell’artigianato”, come la toponomastica ricorda, con 

l’appiattimento a quartiere dormitorio, dove le funzioni vitali ed economiche della vocazione artigianale 

sono progressivamente state dismesse negli ultimi trent’anni. 

Significative le relazioni di Salvatore Di Mauro e di Giuseppe Rannisi , ricchi di spunti gli interventi espressi 

da esponenti della società civile (Salvo Castro, Comitato cittadini attivi Antico Corso; Roberto Ferlito, 

Comitato cittadini attivi S. Berillo; Mirko Viola, Cittàinsieme; Sebastiano Arcidiacono, V.pres. Consiglio 

comunale;  Piero Privitera, Unione ex allievi Don Bosco e S. Filippo Neri; Alfredo Petralia, Periferie vive 

onlus; Saro Patane' ex presidente della municipalità di Librino), che hanno fornito un quadro di 

orientamenti  e critiche positive. Ha moderato l'incontro il dottor Orazio D'Antoni  il quale ha evidenziato 

come la legge regionale 13 del 2015 sulla valorizzazione dei centri storici che dovrà essere recepita nei 

prossimi giorni dal Consiglio Comunale, non tiene conto del quartiere San Cristoforo e del suo centro 

storico minore non prevedendo risorse finanziarie per il recupero, la valorizzazione e la manutenzione 

degli edifici, anzi un discutibile emendamento prevede attraverso una semplice perizia giurata di un 

tecnico la demolizione e la ricostruzione degli edifici degradati. Il risultato sarebbe la parziale distruzione 

di un patrimonio architettonico che seppur minore è sempre prezioso.   

Le conclusioni sono state affidate all'Assessore all’Urbanistica e al Decoro 

Urbano Salvo di Salvo, che ha espresso attenzione dell’Amministrazione per il quadro 

delle periferie da trasformare in città di città proprio attraverso il riconoscimento 

delle proposte meritevoli di attenzione della società civile nell'ottica  di reale 

recupero e valorizzazione delle funzioni che il quartiere riesce ad esprimere 

                                                                                                        Orazio D’Antoni 



  

                                    NNNooonnn   èèè   lllaaa   BBBaaallleeennnaaa   dddiii   PPPiiinnnooocccccchhhiiiooo   ………      
                                                                                   

Avvertito da un caro amico, sensibile alle attuali crisi depressive giovanili, dell’eventuale dilagare del 

fenomeno o “moda” del momento, ho postato su Face book, il mese scorso, un invito ai genitori ,impegnati 

nelle quotidiane contingenti attività e preoccupazioni familiari, a cercare di crescere insieme ai propri figli, 

anche sul Web, provando ad osservare le loro abitudini, ad accertarsi su loro eventuali segnali di carenza 

affettiva come l’isolamento, la rinuncia agli sports  preferiti, o peggio ancora del calo nel rendimento 

scolastico. Per farla breve, si tratta dell’induzione a commettere gesti estremi, denominata Blue Whale o 

Balena Blu o Moby Dick, che non è affatto la Balena di Pinocchio … semmai l’inventore lo è un Pinocchio! 

Pare sia nata in Russia questa strana “moda”, dove si registrano oltre 

150 episodi di suicidio tra giovani adolescenti  in particolare. 

Prepotentemente piombata in Italia, grazie ai moderni social, ne 

rimangono coinvolti i ragazzi soli, in preda al disagio depressivo, esposti 

alla facile, massiva, frequentazione con la rete. L’istigazione-invito-

ordine a mettere in atto, azioni, gesti e prove eclatanti, sino al suicidio, 

è di facile acchitto tra gli adolescenti, età ingrata, turbolenta.  Cosa nota, questa.  E’ un viaggio rabbioso 

l’adolescenza e, questi bizzarri fenomeni, carichi di autolesionismo, hanno trovato fertile terreno tra di loro, 

impossessandosi della loro fragilità. Ma la  vulnerabilità giovanile ha alla base il mancato (o rifiuto) dialogo con 

i genitori (quando sono presenti in famiglia), a maggior ragione nei casi di monogenitorialità.  Chi ama  e  sa  di  

essere ricambiato, non getta via la propria esistenza e non rincorre la morte per vederne l’effetto. 

L’amore ed il dialogo aperto sono i veri antidoti al disagio adolescenziale.  

E due sono i grandi rischi che si corrono:  

• quello di sopravvalutare la problematica, considerando patologia ciò che deriva solo da una normale 

difficoltà del crescere,  

• l’altro  di sottovalutarne gli effetti assumendo un atteggiamento banalmente attendista.  

 

Una attenta valutazione, invece, consente di cogliere il reale significato dei problemi che possono andare da 

una slatentizzazione di patologie o il manifestarsi di fenomeni dismaturativi, in precedenza non emersi.  

Tagliuzzarsi le vene, svegliarsi in piena notte, guardando film horror, modificare i propri ritmi di vita è orrendo 

e contro natura. Ma è ciò che con una serie di prove, un master, sicuramente malato, ma anche sconosciuto, 

che si autoproclama leader, guru o mantra, o capo-carismatico e che sicuramente non ama i ragazzi, dunque 

non li salva, compie e realizza, dando ordini di mettere in pratica i suoi sistemi, precursori di violenza …:  tutto 

questo, sicuramente, è  da Codice Penale! 

 

Perché questo intervento?  

Lo ritengo doveroso ora che finita la Scuola i ragazzi sono maggiormente esposti. Possono aumentare i casi 

come quello recente di Ravenna, dove ad un certo punto qualcuno s’è accorto di foto ed atteggiamenti espliciti 

di una adolescente. Ed è stato proprio l’Istituto Scolastico ad allertare la famiglia della vittima, perché tale ne 

era la condizione, fino a quel momento, ignara del tutto.  A cascata, dopo le segnalazioni è intervenuta la 

Polizia Postale per competenza, a identificare eventuali responsabili, sui quali pende il reato di istigazione al 

suicidio. Ora, in questo periodo estivo, mancherà, dunque, l’attenzione del sistema scolastico che, 



preventivamente, ha dato il via alla risoluzione della problematica or ora  accennata, per cui diventa necessario 

intensificare il controllo dei genitori, in primis, nei confronti dei ragazzi. 

Giovani vite che vivono un periodo burrascoso, critico, di grandi cambiamenti e tempeste ormonali, che 

cercano, anche se non sanno esprimerlo, il senso dell’appartenenza, il significato della inquietitudine giovanile, 

la spasmodica, interiore, richiesta di porsi al centro delle attenzioni… ma da che? Di chi? Di  coloro che vi 

inducono a farla finita?  

L’appello, quindi, nasce spontaneo, cari Genitori. Non abdicate. C’è sempre bisogno del vostro aiuto, un ruolo 

fondamentale Vi compete. Basta non dimenticare che i figli sono poesie che avete scritto nel vostro cielo 

d’Amore. Chi Ama Crede. E proteggere è la più alta espressione del verbo Amare. 

Tirando su le maniche, sbracciandosi ed abbracciando i propri ragazzi, dialogando con loro, farete in tal modo il 

primo passo ed un giorno li ritroverete.  Grati e, soprattutto, Vivi. 

                                                                                                                                                                       Piero  Privitera 

 

P.S.: A conclusione della mia supplica ai genitori avevo postato questa lirica, 

gentilmente concessami da un grande amico, Gianni; autore ne è il compianto 

padre, il grande attore teatrale e cinematografico, Ciccino Sineri, essa, vuole 

adesso essere un omaggio ed insieme una profonda riflessione al tema 

presentato. 

 

 

 

 

 

 
Picciriddi Bambini/Ragazzi 

   

 Oh Picciriddi ca jucati Oh bambini/ragazzi che giocate 

 Oh Picciriddi ca ririti Oh bambini/ragazzi che ridete 

 Biati vui ca sempri allegri stati Beati voi che allegri sempre state 

 Biati vui ca va divirtiti Beati voi che vi divertite 

 Siti cuntenti e non vi n’addunati Siete contenti e non ve ne accorgete 

   

 Siti filici e mancu lu sapiti Siete felici e nemmeno lo sapete 

 E’ bedda…bedda assai  la vostra etati E’ bella…bella assai la vostra età 

 Cchiù bedda di lu suli ca viriti Più bella del sole che vedete 

 Ma pirchì, doppu, criscennu vi canciati? Ma perché,dopo,crescendo cambiate? 

 E non jucati cchiù…cchiù non ririti? E non giocate più…più non ridete? 

   

 Pirchì ‘nfami e rifardi addivintati? Perché infami e ribelli diventate? 

 E a lu cumpagnu beni non faciti? E al compagno bene più non fate? 

 Ristati accussì,ppi caritati Rimanete così,per carità 

 Beddi e ‘nnuccenti tantu quantu siti Belli e innocenti tanto quanto siete 

 E’ bedda…bedda assai  la vostra etati E’ bella…bella assai la vostra età 

   

 Carusi ! ppi favuri…non crisciti. Bambini/Ragazzi! Per favore non crescete. 
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                                                            LLLeee   eeellleeezzziiiooonnniii   aaammmmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvveee      

nnnooonnn   dddiiicccooonnnooo   ssseee   iii      SSSiiiccciiillliiiaaannniii      sssooonnnooo   uuunnn   pppooopppooolllooo 

 

La tornata elettorale amministrativa del 25 giugno consegna 

l’immagine di un Paese sempre più confuso. Già prima delle elezioni, 

molti commentatori politici lamentavano come il Parlamento fosse 

eterodiretto da due leader in tutto e per tutto d’accordo tra loro ed 

entrambi fuori dal Parlamento. Berlusconi e Renzi avevano fatto di 

tutto per nascondere al Paese questa loro intesa sostanziale, pur di 

giocare ruoli diversi e almeno. 

Le elezioni apparentemente contrapposti, anche se il soccorso azzurro 

all’ex premier non è mai mancato, con o senza Verdini amministrative 

in una condizione complessa, dopo la sconfitta pesante al referendum 

che i due maggiori partiti avevano elaborato, sono state quindi 

osservate con attenzione. Non c’erano elementi strategici da 

osservare, ma l’orientamento del popolo italiano. 

E’ evidente, e lo sanno anche le pietre, che non si deve mai fare l’errore di confondere i voti espressi per le 

amministrazioni locali e quelli per le politiche, ma questa volta erano in gioco molti altri fattori. 

Il Pd, dopo il referendum perso, ha ulteriormente serrato i ranghi e ha dato l’addio a quasi tutta la vecchia 

guardia. In questo modo si è privato del bagaglio di esperienza e gestione accorta del potere e del dialogo con 

tutti che è caratteristica di un potere di governo. Il risultato è stato un Pd settario, diviso, incapace di trovare 

accordi sia all’interno che all’esterno del partito, nonostante la pletora di liste di supporto che in alcuni casi 

hanno superato la dozzina, con benefici tutti da comprendere.  

Dall’altra parte, Forza Italia con Silvio Berlusconi che ha lasciato andare via in questa legislatura i suoi 

luogotenenti Alfano, Verdini e Cicchitto e che ha continuato a produrre leadership possibili come il ligure 

Giovanni Toti e il romano milanese ed ex demichelisiano Stefano Parisi, entrambi giubilati sul più bello. 

I due partiti di governo, capaci di esprimersi da finta opposizione a turno (si, persino il Pd si è fatto opposizione 

e continua a farlo, nonostante i provvedimenti siano approvati con maggioranze bulgare), si erano quindi 

preparati alla sfida elettorale da fratelli apparentemente litigiosi. Il risultato è stato una vittoria di Forza Italia, 

Lega e Fratelli d’Italia, contro un Pd ancora forte elettoralmente ma incapace di unità e soprattutto di vincere. 

Ma non si deve pensare che Forza Italia e Berlusconi stiano bene e non abbiano problemi. Berlusconi e le sue 

continue mosse per aiutare il giovane clone Renzi sono state sconfitte anche loro. A vincere è stata la gestione 

di Toti, colui che ha sempre puntato sul dialogo e la paziente cucitura delle alleanze. Questo approccio non era 

quello tentato dal grande monarca Silvio che appare sempre meno motivato a fare il leader, considerato che 

Renzi era sembrato perfetto per eseguire tutti i desiderata del signore del biscione. 

Il Pd ha invece scoperto che i danni della scissione non stanno nella nascita di un concorrente capace di 

prender voti, ma di toglierne a milioni. Un terremoto che non ha forse impressionato l’inesperiente gruppo 

dirigente renziano, ma che è saltato agli occhi immediatamente ai dirigenti pugliesi che l’indomani delle 



elezioni, nel tacco d’Italia, unica area a tenere e non a caso gestita da Emiliano, D’Alema insieme un tessuto 

complesso di relazioni. Il risultato è stata la migrazione da Pd alla formazione di Bersani e D’Alema di centinaia 

di amministratori locali, compresi quelli leccesi. 

La perdita di comuni simbolici come Genova e Sesto San Giovanni da parte della sinistra, sembrava poter 

essere compensata dalla vittoria a Padova e Taranto. Ma nemmeno il tempo di gioire e si sono dovuti 

registrare i distinguo di chi rivendicava quelle vittorie non al Pd, ma all’accordo di tutte le forze della sinistra.  

Non abbiamo mai parlato del Cinque Stelle. Aldilà di una retorica delle ammiraglie della stampa che 

consegnano l’idea di un movimento in difficoltà, i giovani e meno giovani seguaci di Grillo continuano a 

conquistare nuove amministrazioni locali e anche dove perdono un sindaco come Pizzarotti a Parma, a seguito 

di scomunica, va detto che nel ruolo e nel significato, l’impronta grillina di quella esperienza amministrativa 

segna comunque la grave sconfitta dei due maggiori partiti. 

Anzi, se proprio vogliamo essere precisi, possiamo dire che i parallelismi tra comportamenti bizzarri, offensivi, 

padronali tra i tre leaders politici, prontissimi a scagliarsi anche contro gli amici, con la stessa violenza che 

riservano ai veri nemici, per il reato di dubbio amletico, sono continui e impressionanti. 

La facilità di Renzi Pd, di Berlusconi e di Grillo di divorare le proprie creature è identica. Certo, dopo vent’anni 

di esperienza, il modo di fare del vecchio Silvio è molto più ovattato, ma il dato di fatto è che le confusioni e le 

incertezze dell’Italia dipendono da questa tendenza autodistruttiva che è comune ai due terzi del panorama 

politico.  

Cosa potrebbe accadere nel futuro? Difficile da dire. Salvini può giocarsi ancora molte carte e lo stesso la 

ancora giovane Meloni. 

Cosa può significare tutto questo nei confini siciliani? Poco. 

A Trapani il referendum forzato sul candidato superstite di un’elezione dominata da protagonisti assorbiti da 

inchieste che ricomprendono il reato di mafia, è fallito. Dimostrando che si può essere eletti con una 

maggioranza dei votanti del 40% al primo turno a Palermo, ma non essere eletti al secondo turno con una 

partecipazione al voto del 28% che rappresenta la maggioranza assoluta degli elettori votanti, normalmente. 

Certo è che un commissario di una direzione antimafia in un comune di un paese democratico è un segnale 

gravissimo. Roma pensa a commissariare i siciliani. I siciliani non sanno nemmeno più se sono un popolo.  

Claudio Melchiorre 
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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’Amministrazione comunale sulle problematiche di 

manutenzione e sicurezza inerenti Via Palazzotto, dove oltre alla mancanza del marciapiede in diversi 

tratti della strada e la necessità di 

scarificazione e rifacimento di ampi tratti 

del manto stradale, abbiamo segnalato la 

urgente necessità di procedere alla 

igienizzazione dei tantissimi cassonetti 

(circa 15 situati lungo la breve strada) i 

quali risultano sempre stracolmi in 

considerazione del fatto che la via si 

trova al confine fra la zona con raccolta 

differenziata porta a porta e la zona con 

conferimento nei cassonetti e 

considerando che l’enorme mole di rifiuti 

conferiti non può certamente essere 

imputata ai soli residenti della zona. 

 

Inoltre, abbiamo relazionato al Consiglio indicando le zone a maggior rischio incendio 

del quartiere. 

 

In tema manutenzione, ho anche segnalato la necessità di intervenire su via Zaccà, 

specialmente con la copertura delle diverse buche nel manto stradale e il rifacimento dei marciapiedi. 

 

In “ambito sportivo”, segnalo la partecipazione della nostra Circoscrizione al torneo di 

calcio “Memorial Horacio Majorana e Beppe Montana” tenutosi al campo comunale Seminara e 

l’organizzazione di un torneo di basket di beneficenza per i prossimi mesi da tenersi nel nuovo 

campetto comunale di Vulcania. 

 

 

Paolo Ferrara  
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JJJiiihhhaaaddd   ---   LLL’’’eeesssooodddooo   ---   AAAnnnttteeeppprrriiimmmaaa   nnnaaazzziiiooonnnaaallleee   

aaallllllaaa   MMMooonnndddaaadddooorrriii   dddiii   PPPiiiaaazzzzzzaaa   RRRooommmaaa,,,   sssaaabbbaaatttooo   111   llluuugggllliiiooo   ooorrreee   111888... 

 

Sono passati dieci mesi dall’uscita del primo volume che è stato 

rappresentato dalla stampa nazionale come uno dei pochi miracoli 

editoriali dell’autopubblicazione italiana, Jihad il Piano Segreto. 
 

Per la prima volta in Italia, sarà presentato il secondo volume della 

trilogia Jihad a Catania, in quella Sicilia Orientale dove vive l’anziano 

autore della storia, con lo pseudonimo Art Mc Loud, e il coordinatore 

degli estensori dell’opera, Claudio Melchiorre che guida un gruppo 

affiatato di esperti di scrittura e di varie discipline, dalla lingua e cultura 

araba, fino alla geopolitica e strategia.  
 

Il secondo romanzo continua a raccontare le gesta del Jihad, operazione 

voluta dal Califfo Abu Musa al Baghdadi ma gestita da un esercito 

irregolare animato e guidato da un giovane ex studente di medicina, 

Abdul Al Dahia. 
 

Il volume sarà presentato alla Mondadori di Piazza Roma il 1 luglio alle 

ore 18. A fare gli onori di casa, Emanuela Corsi, giornalista, che 

coordinerà e stimolerà il dibattito tra Maurizio Caserta, Rino Fatuzzo, 

Salvo Fleres e altri ospiti che saranno presenti nella libreria. In 

rappresentanza del gruppo di redazione, sarà presente Claudio 

Melchiorre. 
 

La stampa potrà incontrare i partecipanti all’iniziativa a partire dalle 18. 

Il volume è acquistabile online su tutte le principali piattaforme e nelle 

librerie catanesi Mondadori bookstore di Piazza Roma e Fenice di Via 

Garibaldi, 133. 

 

 

Sinossi dell’opera 
 

Il Piano Segreto è compiuto ma il jihad è tensione continua. L'Esodo è la seconda storia di una trilogia 

ad alta tensione che si dipana tra cronaca e fantasia, con un affresco quanto mai penetrante sulla 

civiltà contemporanea e le sue debolezze.  
 

Il filo conduttore è una famiglia che si trova a combattere per l'Islam, cercando di portare la sua idea 

di salvezza in Europa, o Awrubba, su ordine di Al Baghdadi, il Califfo in carica con questo nome 

dinastico. Attraverso la storia violenta e appassionata di Abdul, il romanzo racconta un occidente 

debole e presuntuoso che si dimostra arrendevole, a causa dei suoi mille tic e crisi, di fronte alla 

semplice forza del jihad e della fede di un comandante accorto e carismatico.  
 

Non c'è un anno preciso di riferimento, ma la storia è collocata in un prossimo futuro e densa di 

previsioni e profezie che secondo la stampa nazionale si sono verificate. Art Mc Loud e il suo Jihad 

portano a riflettere e ad appassionarci ad una storia coinvolgente che pone una domanda di rara 

potenza: potremo adattarci ad un futuro che oggi ci appare estraneo? 
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                                                                                    IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   

   
                                                  Come difendersi dal 'batterio delle conserve', il botulino potente veleno 

Si nasconde in quanto ci sia di più innocuo all'apparenza, come le conserve della mamma: dai carciofini e le melanzane 

sottolio alle olive in salamoia. E' il botulino, il veleno naturale più potente per l'uomo. Può essere letale già in piccolissime 

dosi, anche se gli episodi di avvelenamento, fortunatamente sono rari. "In Italia si registrano ogni anno mediamente 20-

30 casi, 5 dei quali mortali". A sottolinearlo sono le "Linee Guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in 

ambito domestico", presenti sul portale del Ministero della Salute. Nel nostro Paese la prevalenza di intossicazione è più 

alta che altrove, perché abbiamo una radicata tradizione di conserve. Ma abbiamo anche la migliore capacità diagnostica. 

Dal 1995 vige la notifica obbligatoria presso il Centro di Riferimento per il Botulismo presso l'Istituto Superiore di Sanità 

(Iss), da cui arrivano i consigli per 'l'arte della conservazione'. In primo luogo assicurare l'igiene personale e della cucina e 

ispezionare bene le materie prime: mai usare quelle 'che stanno quasi per andare a male'. Quindi sanificare 

correttamente i contenitori: non basta lasciarli per un paio di minuti in 

acqua bollente, ne servono 5-10. Una volta aperti, vanno conservati in 

frigo e per poco tempo, variabile a seconda del preparato: da poche 

settimane per la salamoia a quasi 2 mesi in caso di sottaceti. 

Meno a rischio sono le marmellate, per via dell'acidità della frutta e dello 

zucchero che costituiscono un terreno in cui è più difficile per il batterio 

proliferare. Intervenire urgentemente con siero antibotulinico può salvare 

la vita, perché l'intossicazione può causare arresto cardiaco e respiratorio. 

Per questo è importante riconoscere i sintomi, che si manifestano circa 12-

48 ore dopo l'ingestione del cibo contaminato, con scarsa mobilità oculare, 

difficoltà a mettere a fuoco, spossatezza, bocca asciutta, nausea e diarrea. 

Il tutto in assenza di febbre. 

 

    

                                                                               Tosse e starnuti, alcuni batteri restano vivi per 45 minuti 

Alcuni batteri si possono diffondere fino a quattro metri di distanza e restano vivi nell'aria fino a 45 minuti dopo essere 

stati emessi con la tosse o gli starnuti. 

E' quanto hanno scoperto i ricercatori della Queensland University of Technologies (Qut) e dall'University of Queensland. 

Un risultato destinato a condizionare la maniera in cui saranno progettati ospedali, scuole e uffici. 

Negli esperimenti i partecipanti starnutivano o tossivano in una galleria lunga quattro metri, e venivano misurati i batteri 

espulsi. E' risultato che i germi possono essere proiettati fino a quattro metri di distanza e che le quantità infettive dei 

batteri restano attive fino a 45 minuti, il che smentisce la teoria consolidata secondo cui un metro è una distanza sicura 

da una persona infetta. A motivare la ricerca è stata nel 2003 l'epidemia di Sars (sindrome acuta respiratoria grave) 

quando 300 persone furono infettate da una sola che aveva soggiornato per una singola notte in un albergo di Hong Kong. 

Gli studiosi guidati da Lidia Morawska, direttrice dell'International Laboratory for Air Quality and Health della Qut, hanno 

quindi mirato le indagini alla fisica dei batteri infettivi portati dall'aria. Si tratta di uno dei primi studi sulla longevità del 

batterio portato dall'aria pseudomonas aeruginosa, un germe resistente a molteplici farmaci, associato con infezioni 

contratte in ospedale, quando viene espulso da starnuti o tosse - scrive 

Morawska sul sito della Qut. "Una nostra precedente ricerca aveva 

mostrato che questi patogeni viaggiano fino a 4 metri quando sono espulsi 

con colpi di tosse nell'aria. Volevamo accertare come queste goccioline 

portatrici di batteri possano percorrere tali distanze e rimanere capaci di 

infettare altre persone dopo tanto tempo", aggiunge. I risultati suggeri-

scono che alcuni dei batteri pseudomonas aeruginosa rimangano vitali nel-

l'ambiente abbastanza a lungo per creare un rischio di infezione portata 

dall'aria, specialmente in persone con problemi respiratori come la fibrosi 

cistica. L'ipotesi è che le goccioline siano prodotte in differenti parti del 

tratto respiratorio e trasportino 'carichi' differenti di batteri. 
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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 
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30 Aprile 2015 - Trigesimo del compianto Gianni D’Agata e Visita del Team “Corri Catania” 

Il bello ed  il fascino che ancora suscitano i cortili di ogni Oratorio è proprio questo: l’accavallarsi  di 

iniziative, ognuna, quasi a pretesa, ... la facciamo lì “nel cortile dell’Oratorio”! - spazio davvero OPEN.         

Cosa è successo? Che praticamente per questa data avevamo fissato la Celebrazione Eucaristica per il 

Trigesimo di Gianni D’Agata, senonchè la grande macchina organizzatrice della “Corri Catania”, che ogni 

anno viene a trovarci per una foto di gruppo dei  ragazzi, animatori e volontari, exallievi e genitori, con il 

logo della corsa-camminata,  le magliette sostenute in alto e cartelli pubblicitari, sostenuti dai piccoli, ha 

arricchito il pomeriggio di emozioni. Un sorriso, tanta allegria, illustrazione del significato di questa 

benevole e solidale manifestazione, per aiutare e sostenere ammalati, ricoverati piccoli in Ospedale, 

acquisto di attrezzature e presidi sanitari a sostegno delle loro giornaliere difficoltà, il tutto con il ricavato 

della vendita di magliette e pettorali. 

Frattanto giunge chiaro il messaggio di ringraziamento al dott.Genni La Delfa, promotore del graditissimo 

omaggio e felicemente accettato dalla ns.comunità: 200 MAGLIETTE di Corri Catania per il nostro Oratorio! 

Nulla da vergognarsi se tanti nostri piccoli non ne hanno la possibilità di comprarla ...ma parteciperanno 

con un entusiasmo unico! Tra l’altro, la speaker della Organizzazione, nonché instancabile, deliziosa  Elena 

Cambiaghi, vera “Signora dello Sport”, sprizzava felicità da tutti i pori, nel vedere tanti piccoli felici, stare 

dentro il nostro cortile. A titolo di pura cronaca, Elena ci venne presentata da Gianni D’Agata, mentre il Dr. 

Genni La Delfa, Presidente Regionale dei Medici Sportivi, è un nostro exallievo (…vedi il caso e la fatalità) 

A conclusione i ragazzi continuano il pomeriggio in teatro per la catechesi e le preghiere della sera, mentre 

gli exallievi si recano in Chiesa per la Celebrazione, presieduta da Don Paolo Caltabiano  che nella sua 

omelia(5 minuti: che bellezza !), fissa e descrive il concetto del “fermo immagine”, tanto caro al mestiere 

del nostro Gianni, che ne aveva fatto un’Arte, fissando momenti, avvenimenti ed immagini che rimangono 

in eterno, quali espressioni di gioia indicanti una Speranza, ossia che gli anni di vita vissuta insieme ci 

conducono sempre al ritorno alla Casa del Padre, per il giusto premio finale. 

Un video proiettato a fine celebrazione, con diverse foto che siamo riusciti a recuperare, vedevano Gianni 

da ragazzo giocare nel nostro cortile, poi da 

giovane e infine al lavoro da grande 

professionista. Il  tutto suffragato da un 

commento musicale, inserito come 

sottofondo,e cioè l’Halleluja di Haendel.  

Testimonianze di parenti, amici e compagni 

presenti, permeate di sentite emozioni e 

commozioni continue, rendevano sobria e 

partecipata la commemorazione. Un imman-

cabile applauso finale chiudeva la cerimonia 

funebre di estrema semplicità e condivisione 

per la prematura dipartita del nostro 

exallievo GIANNI D’AGATA. Riposi in Pace. 

Piero  Privitera  -  19  continua


