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    Pensiamo a Lazzati ed a La Pira 
 
 

I cattolici possono prescindere dal Vangelo nella partecipazione alla vita politica?  

Cosa ci racconta l’esperienza degli ultimi 25 anni di politica italiana ? 

 
Esiste probabilmente un equivoco, generato anche dalle caratteristiche singolari della 

storia italiana e dalle ingerenze – ormai per fortuna superate – della gerarchia nell’azione politica dei 
cristiani, sul rapporto tra cristiani e politica. Non siamo chiamati alla costruzione specifica della sfera 
politica o alla difesa di verità cattoliche in ambito politico, ma a una testimonianza di fedeltà evangelica 
che incontra la dimensione politica e ne assume la responsabilità in uno Stato laico e pluralista.  

   
La politica nella città, abbiamo dei 

buoni esempi (categoria da recuperare) di cristiani 
che hanno vissuto la città, sia a livello locale, sia a 
livello nazionale pensiamo a Giuseppe Lazzati, o 
Giorgio La Pira.  
La testimonianza di questi cristiani è una 
testimonianza dell’adesione al Vangelo, non una 
testimonianza di fedeltà a una linea politica.  

 
Non possiamo capire nulla della loro azione se li svincoliamo dal loro percorso di fede e 

questo vale per tanti cristiani che hanno dato alla partecipazione politica un tempo della loro vita.  
Una domanda provocatoria. Cosa avrebbe fatto La Pira di fronte alla situazione attuale di persone che 
da troppo tempo si sono trasferite nella Cattedrale di Catania ? Cosa sta facendo la chiesa catanese ? 
 

La domanda da farci è se siamo in grado di leggere la città e i suoi cambiamenti, alla luce 
della nostra specificità. Soprattutto se siamo in grado di rispondere ai sentimenti di rigetto e di 
estraneità, che arrivano da larghi strati di cittadini, rispetto alle dimensioni pubbliche della vita.  
Se parliamo degli argomenti della vita quotidiana, sicuramente troveremo la possibilità dell’ascolto, del 
confronto, della partecipazione ed è valido per tutti gli agenti della formazione e della partecipazione, 
dalle parrocchie, ai gruppi e movimenti ecclesiali, ai partiti e ai movimenti politici.  
Se si parla dei problemi legati al lavoro, alla sanità, alle pensioni, alla scuola, non si fa altro che aiutare a 
migliorare la capacità di scelta e di decisione dei cittadini.  
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Cerchiamo di fare breccia nel sentimento, ancora presente, che la partecipazione e il 
voto siano un dovere civico. Pensiamo, anche nelle nostre parrocchie e associazioni, a una nuova 
stagione di patriottismo costituzionale, perché abbiamo una Costituzione di alto profilo e capace ancora   
di dare molto al miglioramento delle condizioni di vita e in gran parte il merito è dei cristiani che hanno 
contribuito a scriverla, determinandone scelte, principi e istituti. Ne sono stati capaci perché, in anni 
difficili più dei nostri, c’è stato un grande investimento sulla formazione.  
 

La partecipazione: potrebbe essere utile distinguere due forme di partecipazione.  
Una che vuole porsi come rappresentativa dei cittadini-elettori e una che appartiene alla 

dimensione pubblica di ogni cittadino.  
Nel primo caso è necessaria una riflessione, anche molto autocritica, sulle modalità della ricerca del 
consenso.  
E’ inevitabile definire un nuovo modello in un tempo in cui a livello nazionale:  

-   non esistono più partiti o movimenti portatori di ideologie;  
-   le figure dei leader sono deboli e molto legate a un ruolo di capo-tifoseria, anziché di soggetto 

capace di attrarre sulle proprie posizioni opinione pubblica e altre forze politiche;  
-   si sono allentati i vincoli di natura clientelare, anche per una minore capacità di controllo della 

spesa pubblica ai vari livelli politici.  
Questi fenomeni sono però parzialmente presenti al Sud e qui in particolare, dove il consenso si aggrega  
ancora con metodi politici legati alla risoluzione (o alla promessa risoluzione) di problemi economici e 
sociali della quotidianità.  
Bisogna dire chiaramente che questo metodo di raccolta del consenso è un metodo che contrasta con il 
Vangelo, che è un metodo violento che pregiudica la ricerca della verità e della libertà ed è in contrasto 
con la ricerca di verità e giustizia che è tipica del cristiano.  
 

L’unico metodo credibile è quello di testimoniare una completa alterità dell’esperienza 
cristiana e la capacità del cristiano impegnato in politica di essere legittimato e capace di rappresentare 
la difesa dei diritti umani e delle istanze provenienti dai piccoli e dai poveri, andando oltre una visione 
confessionale della presenza in politica.  

Eliminare il marchio, ma non la storia.  
Abbattere il confine che spesso costringe le nostre esperienze politiche, ecclesiali e 

associative. A questo proposito c’è da interrogarsi sul consenso che Papa Francesco ottiene fuori 
dall’ambito della Chiesa, anche con eccessivi entusiasmi, quasi che si possa prescindere dal fatto che la 
difesa del creato, la cura dei poveri e l’onere della ricchezza, si possano leggere fuori dalla dimensione 
spirituale.  

 
Alla luce di questo, la partecipazione di tutti alla vita politica non può che passare:  

-    dalla capacità di formare cittadini consapevoli e, nel nostro caso, di “cristiani adulti”  

-    dalla tensione a fornire un “buon esempio” e un testimonianza di vita fedele al Vangelo  

-  dalla ricerca di forme di partecipazione che non siano generatrici di professionismo e 

carrierismo politico  

Per una proposta operativa, potrebbe essere utile provare a focalizzare l’attenzione su 
un percorso formativo e informativo destinato a chi per la prima volta si affaccia all’esercizio del diritto 
di voto, con la fiducia che non mancano, sia a Catania, sia a livello nazionale, grandi 
energie per il cambiamento che trovano difficoltà a esprimersi, soprattutto durante 
periodi elettorali ormai continuativi, finalizzati più a mantenere il “controllo” e 
l’entusiasmo dei propri elettori fidelizzati, anziché cercare di parlare al mondo vasto 
degli astensionisti, dei disillusi, di chi non crede nella capacità di conversione della 
sfera politica.  

                                                                                           Orazio D’Antoni 
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LLLaaa   pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   pppeeerrr   gggooovvveeerrrnnnaaarrreee   iiilll   cccaaammmbbbiiiaaammmeeennntttooo   nnneeellllllaaa   ccciiittttttààà 

IIIlll   rrruuuooolllooo   dddeeeiii   cccaaattttttooollliiiccciii... 
 
 

Si è tenuto il 25 gennaio, nell’Auditorium della 
Parrocchia Santa Maria dell’Aiuto di Catania, un incontro sul 
tema “La partecipazione per governare il cambiamento nella 
città. Il ruolo dei cattolici.”.  
All’appuntamento, promosso da un gruppo di cattolici che 
hanno da tempo avviato una riflessione sulle motivazioni e le 
modalità di impegno politico dei cristiani, ha partecipato – in 
veste di relatore – don Giuseppe Costa, direttore emerito della 
Libreria Editrice Vaticana ed esperto di comunicazione, che, da 
pochi mesi è ritornato a vivere a Catania e rappresenta un 
sicuro punto di riferimento, in ambito ecclesiale e culturale, per 
chi vuole leggere i fenomeni sociali in una chiave globale ma 
che non trascura la dimensione locale.  

 
La riflessione di don Costa ha inquadrato il tema 

della partecipazione dei cristiani alla vita politica, partendo 
dall’attenzione che storicamente il Magistero e, in particolare, i 
pontefici che si sono succeduti in questi ultimi quaranta anni 
hanno dedicato alla continua opera di incoraggiamento 
all’assunzione di responsabilità per la vita politica, in assoluta e 
coerente fedeltà al Vangelo. Stimolante per il dibattito è stato 
rievocare, da parte del relatore, una particolare vivacità e 
attenzione ai temi  della vita collettiva, che ha spinto molti 
cattolici a impegnarsi direttamente nella rappresentanza 
politica negli anni 70 e 80, invitando a rileggere quei tempi non 
con nostalgia, ma come modello di un rinnovato e 
contemporaneo protagonismo per l’attenzione al bene 
comune.  
 

Dal ricco confronto che ne è seguito, è emersa una 
diffusa consapevolezza che la città di Catania vive un momento 
di particolare sofferenza, dovuto alle difficoltà in campo 
economico e sociale. La necessità di progettare una città a 
misura d’uomo è più vicina alle fasce più deboli, il bisogno di 
una maggiore partecipazione e informazione sui temi 

dell’amministrazione e il dovere di rendere meno forti le diseguaglianze economiche e culturali, sono 
stati i temi più sentiti, per i quali si attendono e si esigono risposte da parte delle forze politiche e 
sociali che presto saranno chiamate a offrire ai cittadini il loro progetto di città.  
 

La partecipazione di molti rappresentanti dell’associazionismo cattolico e di tanti cristia-
ni desiderosi di continuare a riflettere, in termini concreti, sul rapporto tra fede e politica ha fatto da 
stimolo all’idea di continuare a lavorare sugli argomenti trattati con altri appuntamenti nei prossimi 
mesi.  
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Sessione invernale della Ce.S.I. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Presieduta da Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania, si è 

svolta a Palermo, dal 15 al 17 gennaio, la Sessione invernale della 

Conferenza Episcopale Siciliana. 

Alla fine dei lavori è stato diramato il seguente Comunicato: 
 
 

1. Nuovo quinquennio   

Essendo la prima Sessione del nuovo quinquennio pastorale 2018 - 2022, dopo la lettura ed approvazione del 
Verbale della riunione precedente, il Segretario della Conferenza e Delegato per il Clero Mons. Carmelo 
Cuttitta ha presentato una ipotesi di lavoro delle Chiese di Sicilia sulla quale i Vescovi si sono confrontati 
stabilendo di coinvolgere gli organismi di partecipazione (Commissione Presbiterale Siciliana, Direttori degli 
uffici pastorali regionali, CISM, USMI, CIIS e Consulta Regionale per l’Apostolato dei Laici). 
 

2. Appello per la partecipazione politica 

A seguito delle recenti elezioni regionali e in vista di quelle nazionali del 4 marzo, i Vescovi lanciano un appello 
alla comunità cristiana e agli uomini e alle donne di Sicilia. Tutti dobbiamo avere a cuore il presente e 
l’avvenire della nostra comunità, di ogni comunità di cui facciamo parte. Avere a cuore significa innanzitutto 
informarsi, cercare di capire, chiedersi cosa ciascuno di noi possa concretamente fare. Ovviamente c’è chi ha 
responsabilità più grandi, c’è chi ha possibilità di intervento maggiore, ma tutti possiamo fare qualcosa. È 
necessario superare la tendenza a scaricare sempre sugli altri i doveri allo scopo di coinvolgersi in prima 
persona. Questo vale per tutti, per ogni gruppo e anche per noi come vescovi della Conferenza Episcopale. 
Vogliamo incoraggiare ogni possibilità esistente, vogliamo attirare l’attenzione sulle tante difficoltà e sulle 
emergenze, vogliamo tutti impegnarci maggiormente nei riguardi delle nuove generazioni. I ragazzi, i giovani 
sono la ricchezza di un Paese, di una comunità. Non possiamo accettare che siano costretti ad andare altrove! 
È questa una priorità che dal punto di vista educativo e formativo, dal punto di vista sociale e da quello 
ecclesiale deve stare a cuore a tutti, ciascuno per le proprie competenze, ma tutti uniti in un impegno corale, 
che speriamo fecondo di bene.  
 

3. XXV anniversario dell’Appello di S. Giovanni Paolo II ad Agrigento 

È stata esaminata una traccia di messaggio da redigere in occasione del venticinquesimo anniversario 
dell’Appello di S. Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi del 9 maggio 1993. In questa occasione i Vescovi di 
Sicilia intendono proseguire e rilanciare l’eco di quel grido accorato del Santo Padre contro ogni forma di 
prevaricazione e violenza mafiosa per ribadire il messaggio evangelico di Gesù che è conversione, amore e 
perdono. Per tale ricorrenza i Vescovi si sono dati appuntamento ad Agrigento per ribadire la scelta 
irreversibile delle Chiese di Sicilia contro la mentalità mafiosa. 
 

4. Solidarietà a Biagio Conte e alle persone in difficoltà 

È di questi giorni la scelta del missionario laico Biagio Conte di dormire, digiunare e vegliare nelle intemperie di 
questo freddo periodo sotto i portici delle Poste centrali di Palermo per  “schiaffeggiare  -come da lui 
affermato-  l’indifferenza verso chi muore per strada da solo, chi non ha una casa, chi non ha un lavoro. Una 
testimonianza che interpella tutti e non soltanto le istituzioni. I Vescovi manifestano la loro solidarietà e 
auspicano l’agire solerte di uomini e donne di buona volontà impegnati in politica unicamente per il bene 
comune. Come segno concreto i Vescovi di Sicilia sostengono la raccolta di firme organizzata sul sito 
change.org per unirsi all’appello di Biagio e impegnare tutte le istituzioni a dare corso ad azioni concrete in 
favore di famiglie e persone senza alloggio.  
 

5. Stipendi d’oro 

I Vescovi, attenti ascoltatori del grido dei poveri, manifestano convinta condivisione alla denuncia di quanti, 
anche presbiteri, hanno evidenziato la distanza tra il sentire della nostra gente e le prospettive di chi è 
interessato a salvaguardare i privilegi economici di pochi burocrati, a discapito di chi non ha un livello di vita  
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dignitoso. Per parte loro le Chiese di Sicilia assicurano che continueranno a venire incontro alle diverse 
povertà, nelle forme suggerite localmente dalla fantasia della carità, utilizzando anche le risorse derivanti dai 
fondi dell’otto per mille che i contribuenti destinano alla Chiesa Cattolica. 
 

6. Beatificazione don Luigi Sturzo 

I Vescovi hanno espresso vivo compiacimento per la conclusione dell’iter processuale diocesano della causa di 
beatificazione di don Luigi Sturzo. Il suo esempio e il suo pensiero spronino tutti, cittadini, amministratori e 
politici, ad una visione alta della politica quale atto di carità verso il prossimo. 
 

7. Progetto Policoro 

La presenza di don Bruno Bignami, Vice direttore del l’Ufficio Nazionale della Cei per i Problemi sociali e il 
Lavoro e responsabile del Progetto Policoro del la Conferenza Episcopale Italiana, ha dato lo spunto per una 
verifica del Progetto in terra di Sicilia. Ciascun Vescovo ha presentato una relazione sintetica riguardante la 
propria diocesi con riferimento ai progetti e realizzazioni circa il lavoro giovanile 
 

8. Nuove disposizioni in materia di Beni Culturali Ecclesiastici 

Don Fabio Raimondi ha illustrato ai Vescovi la bozza delle nuove Disposizioni concernenti la concessione dei 
contributi dai fondi derivanti dall’otto per mille per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto, il cui testo 
definitivo dovrà essere approvato dalla prossima Assemblea Generale dei Vescovi italiani. 
 

9. Attività del Centro Madre del Buon Pastore 

I Vescovi hanno approvato il programma delle attività promosse per l’anno 2018 dal Centro “Madre del Buon 
Pastore” per la formazione permanente del Clero, diretto da don Calogero Cerami  In particolare: il seminario 
sul sacramento della Riconciliazione, che si svolgerà a Carini nei giorni 19-23 febbraio, quello 
sull’amministrazione della parrocchia (Baida, 9-11 aprile) e il corso sulle beatitudini del presbitero (Enna, 18-21 
giugno). Inoltre saranno realizzati tre incontri di formazione dei Diaconi permanenti sul tema Accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati che si svolgeranno a Monreale (4 febbraio), 
Agrigento (15 aprile) e Ragusa (22 aprile) e la Festa regionale dei diaconi e delle loro famiglie che si terrà al 
Santuario di Tindari il prossimo 1 luglio. 
 

10. Centenario della nascita del Cardinale Salvatore Pappalardo 

Il 23 settembre 2018 ricorre il centenario della nascita del Cardinale Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di 
Palermo e Presidente per tanti anni della Conferenza Episcopale Siciliana. I Vescovi di Sicilia intendono 
ricordare l’impegno e l’opera instancabile del porporato in favore della inculturazione del Vangelo nella nostra 
terra. La ricorrenza sarà celebrata dalla Conferenza Episcopale Siciliana in collaborazione con la Facoltà 
Teologica di Sicilia, sorta per la sua tenacia e lungimiranza 
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                                                                                             LLLooo   SSSpppooorrrttt   èèè   pppeeerrr   TTTUUUTTTTTTIII      
 
 
Le recenti dimissioni dell’Assessore, con delega allo Sport, della Città di Catania, mi inducono ad 

offrire, ai miei sette amici lettori, delle considerazioni che nascono dalla consapevolezza di essere un asino in 
”cose di Politica” e che, pertanto, ne ignoro i motivi di tale decisione. Posso solo ricordare a me stesso che… 
“di cu sceccu ni fa’ un mulu, i primi cauci sonu de so”… O, come precisa un mio amico, “Chi semina tempesta … 
raccoglie vento”. Non posso, però, tacere il mio disappunto, in materia di sport, per la suddetta scelta, visto 
l’andazzo delle cose nella nostra città.  

 
Sono stato negli anni giovanili, un modesto praticante, poi dirigente, cultore ed appassionato 

partecipante a studi e convegni del citato settore, in quanto a Scuola di Sport si impara sempre a divenire, 
evolversi, mutare, quindi crescere, migliorarsi, impegnarsi, allenarsi, rispettare gli altri, accettare, accogliere i 
nuovi inseriti e a non valutare; ci si allena alla Vita, al sacrificio, si ritenta, si riprova, ci si rialza dopo la caduta, 
si spera, si sogna e si rimane sempre Beata Gioventù, tra giochi, gare, prove singole e di squadra, si disegna il 
futuro oggi qui, domani là, per i Continenti, in Europa, Asia, Americhe, Indie, e nei Paesi lontani come Oceania, 
Australia, Groenlandia, Africa, Siberia, Canada, Svezia, Terra del Fuoco. Ovunque, insomma. Perché i Valori 
dello Sport non potranno dissolversi . Mai. Accomunano gente diversa.  

Un grande, sincero esempio e di emozionante testimonianza ci viene dato da Alex Zanardi, dopo 
l’incidente occorsogli: “… Quando ho alzato il lenzuolo e mi sono reso conto di ciò che era successo, ho 

ringraziato il Padreterno per ciò che mi era rimasto, non per quello che non avevo più… “ . Ed ha continuato a 
gareggiare, praticare e diffondere Sport, nella sua intima essenza. “….E vincere ancora la Medaglia d’Oro è 
l’esatta dimostrazione che i normodotati non sono affatto… superiori!”.  

Personalmente, avrei molto da scrivere, ma mi limiterò a farlo per qualche numero, nell’ 
appuntamento con la nostra mensile Testata, per i semplici motivi di avere:  
� visto allenarsi e giocare, squadre come: Julia, Paoletti, Alidea – in pallavolo maschile e femminile;  
� conosciuto Luciano Abramo e famiglia -consorte e figli- per volley, ginnastica ritmica ed altro;  
� avere giocato contro il Gad Etna di Basket e conosciuto Totò Trovato, De Maria, Alfredo Avola;  
� ammirato tutta la famiglia Pizzo -per il volley e la scherma- con Mamma, figlie, nipoti;  
� ammirato la famiglia Angelozzi, con Guido e Concetto in calcio e rugby … 

… e potrei continuare in maniera incessante con la disciplina del nuoto con Scuderi, Alibertini, Arnaud, ecc.  
E qui comincio a rischiare di diventare impopolare, e mi cospargo il capo di cenere, perchè dimentico tanti altri  
campioni, semplici atleti e gente che ci ha rimesso la Vita per amore di queste discipline sportive praticate. Per 
questo chiedo scusa a tutti. Mi auguro di ricordarmene in futuro. Come non citarli per aver visto allenarsi, 
gareggiare e vincere Elio Sicari (mezzofondo) o Angelo Vecchio (primatista regionale juniores di salto in alto) o 
incavolarsi maledettamente per la vicenda del Cus Catania di Hockey  -penalizzata, giusta Regolamento- per 
l’impossibilità a disputare le proprie gare nel campo di casa… grazie all’apertura di voragini ai bordi del terreno 
di gioco. Con la conseguente rinuncia al Campionato successivo -e stiamo parlando della massima serie fem-
minile di Hockey… ma che ne sa il nostro ex Assessore di cos’era Catania sportiva e dei sacrifici ed impegni eco-
nomici affrontati, rispettivamente da Atleti e Dirigenti catanesi e non.  
 
Prima di continuare a descrivere altri episodi mi preme sottolinearne il 
perché sono passato dall’altra parte della barricata, cioè da praticante 
(Pallavolo con i campionati studenteschi - Basket col Centro Sportivo 
Italiano, Calcio con diverse squadre ed in tante categorie-ndr), ad 
allenare e Dirigere il movimento sportivo. Sappiate che circa 40 anni 
orsono, dalla Regione Siciliana e dalla Delegazione Regionale del Coni 
venne organizzato un grande Convegno denominato “SPORT per 
TUTTI”, a cui partecipai ed intervenni, allora giovane studente 
universitario, insieme al Delegato Regionale delle Polisportive giovanili Salesiane, Don Giuseppe Costa. Grandi i 
relatori, competenze ed interventi di auspicata riscossa del mondo dello Sport -qualificata oratoria insomma e, 
tanta speranza trasmessa ai presenti il Convegno de quo. Una pregiudiziale faceva da pro-memoria ai lavori: il 



 

 

28 Giugno del 1974 il Consiglio Europeo -nella Conferenza ad hoc dei Ministri Europei responsabili dello Sport- 
approvava la “Carta Europea dello SPORT per Tutti”, che riporto 
adesso:  
Art. 1- Ognuno ha il Diritto di praticare lo Sport;  

Art. 2- La promozione dello Sport deve essere incoraggiata,come 

importante fattore dello sviluppo sociale e culturale,ed il 

finanziamento deve essere assicurato,in maniera appropriata,dai 

fondi pubblici;  

Art. 3- Lo Sport, essendo uno dei tanti aspetti dello sviluppo 

integrale della vita umana, socio-culturale, dovrà essere trattato, a 

livello locale, regionale e nazionale, congiuntamente ad altre 

attività dove intervengano una pianificazione e le decisioni della 

politica generale: pubblica istruzione, sanità, arte e spettacolo, 

rapporti sociali, urbanistica, ecologia;  

Art. 4- E’ compito di ogni Governo: a)favorire una cooperazione continua ed effettiva tra i Poteri pubblici e le 

organizzazioni sportive gratuite; b) di affidare ad un organo specifico la responsabilità dello sviluppo e della 

coordinazione dello Sport per Tutti;  

Art. 5- Affinchè lo sport possa contribuire pienamente al benessere sociale, si dovranno ricercare dei metodi per 

proteggere gli sports e gli sportivi da ogni sfruttamento attuato per fini politici, commerciali o finanziari, da 

pratiche abusive e spregevoli, compreso l’uso illegale delle droghe;  

Art. 6- Il grado di partecipazione alle attività sportive essendo in funzione, tra l’altro, del numero della varietà e 

dell’accessibilità degli impianti, la pianificazione global di questi ultimi deve essere considerata di competenza 

dei pubblici poteri, deve tenere conto delle necessità locali, regionali e nazionali, ed in possesso di 

provvedimenti che assicurino il totale impiego degli equipaggiamenti nuovi e di quelli già esistenti;  

Art. 7- Per favorire le attività all’aperto,il diritto di accedere alla natura, in compatibilità con le necessità degli 

altri utenti e con le esigenze dell’ecologia, dovrà essere proclamato espressamente come principio di politica 

nazionale;  

Art. 8- L’intero programma per lo sviluppo dello sport dovrà esigere di avere a disposizione personale 

qualificato a tutti i livelli della gestione amministrativa e tecnica, dell’organizzazione e dell’allenamento;  

Art .9- L’adozione di misure legislative e regolamentari per assicurare l’effettiva attuazione degli articoli 

suddetti sarà studiata da ogni Governo membro.  

Adesso, per favore, non cominciate a farci sorridere con delle tipiche frasi della liscìa catanese quale la sibillina 
“ora i pottunu”… e piuttosto pensiamo bene: si è mai visto qualcosa del genere nella nostra città -quanto 
meno negli ultimi tempi- di ciò che riporta la Carta Europea?  
Nessun impianto nuovo realizzato, obsoleti e mal messi gli esistenti, abbandonati all’incuria ed al vandalismo, 
senza custodia e pericolanti, nonché, adesso, pericolosi. Basta guardarsi intorno… 
Per gli allenamenti ed attività, in tali impianti e campi,l e Società sono costrette a pagare per poterne 
usufruire, spese per la segnatura dei campi, contributi per il gasolio ecc. E la gratuità, e l’impegno a pianificare, 
e l’accessibilità o il concetto di pedonalità e, i servizi pubblici per raggiungere gli impianti? Mi preme suggerire 
al Sindaco di cominciare a dotarsi di mezzi e strumenti idonei per rigenerare i rapporti con i cittadini, privati di 
un diritto come quello di Sport per Tutti. Non ci risultano interventi da parte dell’Assessore, dimissionario, nè 
tentativi di ascolto, proposte, contraddittori e/ o idee dei catanesi. Un incontro insieme alle persone, addetti ai 
lavori, per un assemblamento di idee, non è stato realizzato. Un futuro condiviso non è stato progettato. 
Soltanto scelte unilaterali. Una mia proposta di costituire una Consulta cittadina per lo Sport -in un primo 
momento recepita- non ha trovato seguito, messa nel dimenticatoio, nonostante l’indicazione, a farne parte 
gratuitamente, di parecchi Esperti ed ex Protagonisti, Amici, Dirigenti, Presidenti di Federazione ed Associa-
zioni Sportive Nazionali. Questi sono soltanto alcuni dei veri motivi per cui andavano presentate le dimissioni 
ma sicuramente molto prima di adesso. E non solo ora, specie se in futuro verremo a conoscenza che sotto-
sotto covavano precisi motivi elettorali o di competizione nazionale… ancora una volta saremmo stati gabbati.  
Al caro lettore il giudizio di quanto sopra e, per adesso mi fermo qui, con promessa di continuare in futuro, 
aggiungendo che al pari dei Centri Sociali che occupano spazi ed edifici abbandonati o non utilizzati, qualche 
piccola società si allena e fa giocare i ragazzi, nei pomeriggi, in Piazza Carlo Alberto, allorquando è sgombra 
delle bancarelle… non avendo altri impianti a disposizione! 

Piero Privitera – fine prima puntata  
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                                                              Influenza: stagione da record, verso gli 8 mln di casi  

Si va verso una nuova stagione da record per l'influenza: 
"Considerando che ad oggi sono circa 5 milioni gli italiani già colpiti 
dai virus influenzali, si può stimare che alla fine della stagione i casi 
totali arriveranno a 7,5-8 milioni. Un numero molto più alto rispetto 
agli ultimi anni e paragonabile solo alla stagione 2004-5 e alla 
stagione pandemica del 2009". Ad affermarlo all'ANSA è il virologo 
Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell'Università di Milano e Direttore 
sanitario dell'Istituto IRCCS Galea.  
Quest'anno, conferma l'esperto, "si sono registrati molti più casi di 
influenza anche per la circolazione  
'non prevista' di virus come il B Yamagata, non compreso nel 

vaccino antinfluenzale trivalente, ma  
presente in quello quadrivalente". Molti dei vaccini somministrati sono stati infatti del tipo trivalente che 
copriva tre ceppi virali (A-H1N1, A-H3N2 e un solo tipo di virus B), mentre solo il vaccino quadrivalente fornisce 
una copertura anche contro il virus Yamagata di tipo B.  
Conferma che quella in atto sia una stagione influenzale "molto attiva" anche il direttore del dipartimento 
Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Giovanni Rezza: "ora che è stato raggiunto il picco - 
rileva - non sappiano quanto sarà rapida la 'discesa' dei casi, ma per il momento il numero di nuove diagnosi 
influenzali resta alto, soprattutto tra i bambini". Finora, precisa, "hanno circolato soprattutto i virus A-H1N1 ed 
il virus B Yamagata inaspettato. E' invece circolato poco il virus A-H3N2 che ha colpito in altri Paesi. Se 
quest'ultimo virus dovesse 'risvegliarsi' - conclude Rezza - allora ci potrebbe essere una coda più lunga per 
l'attuale stagione influenzale".  
 

                              Disturbi d'ansia, solo un paziente su dieci riceve il trattamento giusto  

Ne soffre il 10% degli europei Solo un paziente su 10 con disturbi di 
ansia riceve il giusto trattamento. E' quanto emerge da uno studio 
internazionale guidato dall'Hospital del Mar Medical Research 
Institute di Barcellona, che ha coinvolto 21 Paesi, pubblicato su 
Depression and Anxiety. La ricerca ha coinvolto oltre 51.500 
persone e rivela che sono il 10% coloro che soffrono di ansia. Di 
queste, solo il 27,6% ha ricevuto qualche tipo di trattamento, e 
questo è stato considerato appropriato solo nel 9,8% dei casi. La 
frequenza del disturbo varia molto tra i Paesi. È stato calcolato che i 
disturbi d'ansia colpiscono il 5,3% delle popolazioni africane mentre 
la percentuale è ad esempio del 10,4% in ambito europeo. Va 
inoltre notato secondo gli studiosi che alcuni disturbi d'ansia, in 

particolare fobie, ansia sociale e quella da separazione, iniziano molto presto (dai 5 ai 10 anni), mentre altri 
come il disturbo d'ansia generalizzato, il panico e il disturbo post traumatico da stress tendono ad apparire tra 
i 24 e i 50 anni. La bassa percentuale di pazienti che ricevono un trattamento adeguato è dovuta a vari fattori. 
In molti casi, né chi ne soffre né il sistema sanitario riconoscono la necessità di cure. Infatti, solo il 41,3% delle 
persone con questi disturbi e' consapevole del bisogno di cure e, quando l'ansia non è combinata con un altro 
tipo di problema, questa percentuale scende al 26,3%. A ciò si aggiungono i costi di trattamento e lo stigma 
percepito dai malati, che ne limita ulteriormente il trattamento. Anche nei paesi ad alto reddito, solo un terzo 
delle persone con disturbi d'ansia riceve un trattamento, ad eccezione degli Usa, dove i tassi di assistenza sono 
considerevolmente più alti.(ANSA).  


