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Le PERIFERIE al CENTRO 
 

 

                    

 

Il termine periferia ha origini antiche e molto significative.  

Con questo termine infatti gli antichi Greci identificano quella porzione di terreno che si 

trovava attorno alla città, dove risiedevano i cittadini a pieno titolo. Nella periferia invece abitavano 

coloro che non avevano alcuna cittadinanza e che svolgevano i ruoli più umili. 

 

Oggi il termine periferia ha assunto una valenza ancora più negativa, con esso infatti non 

solo si indicano i luoghi che si trovano nel perimetro al confine con la zona cittadina ma anche, o 

forse sarebbe meglio dire soprattutto, tutti quei territori “svantaggiati” dal punto di vista 

urbanistico, funzionale, sociale, economico e culturale. 

Accade così che il confine tra città e periferia si assottigli e che le periferie si ritrovino 

anche al centro. 

 
 

L’incontro dibattito “Pe-

riferie al centro, esp-

erienze e contributi per il 

futuro governo della 

città” avvenuto nel 

tiepido ultimo venerdì 

pomeriggio di aprile nel-

l’auditorium della par-

rocchia Santa Maria 

dell’Aiuto ha consentito 

agli intervenuti di riflet-

tere su questo tema così 

attuale. 

 

 

Dopo una relazione in-

troduttiva del professor S. Spagano che ha approfondito  le caratteristiche delle periferie, 

soffermandosi sull’indice di vulnerabilità che le contraddistingue e dando delle possibili risposte al 



 

 

disagio e al rischio di emarginazione, si sono succeduti diversi interventi programmati che hanno 

avuto un unico forte e costante denominatore: la comunità come unica risposta all’isolamento della 

periferia. L’incontro è stato anche una occasione unica per conoscere diverse realtà periferiche ed 

associazioni che lavorano e operano all’interno delle periferie per arginare il disagio e aiutare i 

giovani. 

 

Il primo intervento è stato del prof. Alfredo Petralia dell’unione Ex Allievi Salesiani della 

Salette che ha illustrato l’esperienza e l’impegno dell’Unione nel quartiere San Cristoforo. Quartiere 

abbandonato dalle Istituzioni carente di interventi sociali e strutturali. 

 

Profondo l’intervento di P. Ristagno, cofondatore dell’associazione culturale Neon che si 

occupa di attività teatrale con ragazzi disabili, che si è soffermato sulla periferia intesa non solo 

come luogo fisico. “Occorre stare attenti alle parole” ha ribadito più volte, infatti la necessità di 

comunicare porta spesso a utilizzarle a caso o a non usare parole specifiche nei confronti delle quali 

ci si sente ignoranti. 

 

Un incontro interculturale, che ha visto anche il contributo dell’imam della moschea di 

Catania, M. Abu Tuq, che si è soffermato sull’importanza del saluto, come segno di vicinanza e di 

rispetto nei confronti dell’altro. “L’uomo non è mai solo” ha tenuto a precisare, richiamando 

l’immagine della catena che è formata da anelli che legano gli uni agli altri. 

 

Non è mancato anche un intervento con un respiro artistico, tenuto da A. Toscano, direttrice 

di musica insieme a Librino, che ha impostato il suo intervento sul valore della condivisione e della 

partecipazione che avviene con la musica d’insieme, leva strategica per far crescere i giovani e 

sviluppare in loro l’importanza della condivisione. 

 

E’ seguito l’intervento del dott. Piero Privitera dell’Unione ex Allievi Salesiani di via Teatro 

Greco che ha relazionato sul tema dell’ambiente delle periferie e della solidarieta’e sulla necessita’ di 

costruire una rete di solidarietà tra associazioni ed enti per riportare le periferie al centro delle 

politiche del governo della città 

 

La professoressa S. Perni, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Di Guardo-

Quasimodo, ha raccontato la propria esperienza di abitante di una zona dell’estrema periferia di 

Catania, soffermandosi sui pregiudizi che spesso accompagnano coloro che vivono in questi luoghi e 

che sono costretti ad impegnarsi molto più degli altri per dimostrare le proprie capacità e competenze. 

Anche lei si è soffermata sull’importanza della comunità, presentando l’esperienza della R.O.Q.,Rete 

operativa di quartiere, composta dalla scuola, dalle associazioni che si trovano a San Giovanni Galermo 

e dalla IV Circoscrizione, che sta collaborando per cercare di rendere il quartiere un luogo vivo ed 

aggregante. 

 

Interessanti gli spunti di riflessione del dott.Gregorio Mirone rivolti al controllo del territorio , 

alla responsabilità civica e al recupero di spazi sociali. 

 

Le conclusioni affidate al parroco Mons.Carmelo Smedila che 

ha illustrato la decadenza in cinquanta anni di questa parte del centro 

storico  impoverito di attività commerciali, assenza di servizi e disagio 

sociale rilevando altresì la scarsa attenzione delle Istituzioni. 

 

Il dibattito è stato egregiamente moderato da Cuzzocrea, 

che ha sottolineato l’importanza della comunità per poter riuscire a 

combattere l’isolamento edonistico delle periferie. 

 

 

                                                                                                                  Orazio D’Antoni 
 



 

 

 
 

CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA 

Sessione primaverile 
Piazza Armerina, 16-18 aprile 2018 
Comunicato finale 

 
 
 
 
Presieduta da Mons. Salvatore Gristina, si è 
svolta a Piazza Armerina, su invito del Vescovo 
Mons. Rosario Gisana in occasione del 
Bicentenario della istituzione della Diocesi, 
presso il Seminario estivo, “Terre di Montagna 
Gebbia”, la Sessione primaverile della 
Conferenza Episcopale Siciliana. In apertura 
dei lavori, i Vescovi hanno accolto Mons. 
Giuseppe Marciante, nuovo Vescovo di Cefalù, 
augurandogli un ministero episcopale fecondo 
nella sua Chiesa e nella pastorale regionale 
delle Chiese di Sicilia. 

 
1. XXV della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento 

I Vescovi hanno voluto sottolineare il XXV anniversario della visita del Papa San Giovanni Paolo II ad 
Agrigento, ricordando l’accorato invito alla conversione rivolto agli uomini della mafia al termine della santa 
Messa nella Valle dei Templi. La ricorrenza anniversaria sarà ricordata con una solenne Concelebrazione 
dell’Episcopato siculo il 9 maggio prossimo ad Agrigento davanti il Tempio della Concordia. In quella 
circostanza i Vescovi di Sicilia rivolgeranno un messaggio agli uomini e alle donne della nostra Regione.  
 

2. Incontro con i Direttori degli Uffici regionali 
Il 2018 segna l’inizio del nuovo quinquennio pastorale. Dopo la riassegnazione delle deleghe episcopali e 
la nomina dei nuovi Direttori, la Conferenza Episcopale ha tenuto una seduta pubblica alla quale hanno 
partecipato i Direttori regionali e i membri del Direttivo della Commissione Presbiterale Siciliana. È stata 
l’occasione per una conoscenza reciproca e per una condivisione della programmazione quinquennale 
che i vari Uffici hanno già avviato. Il Direttivo della Commissione Presbiterale ha presentato il programma 
della Giornata Sacerdotale Mariana che si svolgerà il 15 maggio prossimo a Marsala in occasione del 500° 
anniversario del ritrovamento dell’effigie della Madonna della Cava, patrona della città. È stato inoltre 
presentato un questionario di rilevamento da somministrare ai Consigli Presbiterali delle 18 diocesi 
dell’Isola per l’aggiornamento dello Statuto del Centro regionale “Madre del Buon Pastore” che si occupa 
della Formazione permanente del Clero in supporto alle Diocesi. 
 

3. Formazione dei futuri presbiteri 
Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo delegato per i Seminari e la Pastorale vocazionale, ha relazionato 
sule attività della commissione seminari e vocazioni e sulla formazione dei futuri presbiteri. Attualmente gli 
alunni dei seminari delle diocesi di Sicilia sono 217. Dopo la riflessione del Vescovo delegato è seguito il 



 

 

confronto tra i vescovi che hanno ritenuto opportuno approfondire l’argomento coinvolgendo anche i 
formatori dei Seminari in una prossima sessione. 
 

4. Delega episcopale 
Al nuovo vescovo di Cefalù, Mons. Giuseppe Marciante, è stata assegnata la Delega dell’Ufficio Regionale 
per i Problemi Sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato, resasi vacante dalle 
dimissioni per raggiunti limiti di età di Mons. Vincenzo Manzella, vescovo emerito della stessa diocesi di 
Cefalù. 
 

5. Tribunale Ecclesiastico 
I Vescovi delle diocesi interessate hanno ascoltato una relazione di Mons. Antonino Legname, Vicario 
Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano (TEIS), e hanno deciso alcuni adempimenti 
riguardanti la struttura e il funzionamento di tale organo giudiziario. 
 

6. Progetto Opifici di Pace 
È stato presentato ai Vescovi il Progetto “Opifici di Pace” sulla salvaguardia del Creato, ideato in 
ottemperanza a quanto auspicato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato sì circa l’educazione alla 
responsabilità ambientale e in particolare alla differenziazione dei rifiuti. Il progetto si rivolge alle 
parrocchie per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.  
 

7. Bicentenario della Diocesi di Piazza Armerina 
La ricorrenza giubilare è stata solennizzata dagli Ecc.mi Presuli con una solenne Concelebrazione 
eucaristica con la partecipazione del clero diocesano e di numeroso popolo, svoltasi nella Basilica 
Cattedrale della diocesi piazzese il 17 aprile, presieduta dal Presidente della Conferenza Episcopale 
Mons. Salvatore Gristina. 
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                                                                                                                                       VVViiissstttooo   ccchhheee   sssiii   pppuuuòòò   ??? 

                                      

Chiudo  il  trittico sull’argomento, dopo le prime due puntate e precisamente   “Lo Sport Per Tutti” 

e “Non c’erano dubbi”, con un ultimo messaggio in materia: Non rimaniamo fermi, rinchiusi,al sicuro nelle 

nostre case: rimarremo pigri, obesi, anche se protetti al sicuro, ma non saremo sapienti, non scopriremo la 

bellezza dello stare insieme, dell’aggregazione, dell’azione preventiva sullo star bene ed in perfetta salute. 

Riprendiamo a fare sport, a tutti i livelli, da dilettanti, da protagonisti, da semplici atleti, ma in  fondo, 

appassionatamente.  Occorre ritornare per le strade, a correre, negli impianti(?), nelle piazze, nei cortili, anche 

in salita (d’altronde …salendo, ci porterebbe sù), all’aria aperta, alla luce, al sole. Ne  trarremmo  

gratuitamente vantaggi, benefici, riprodurremmo vitamina D, fondamentale  per chi soffre di osteopenia.   Di  

buon mattino, come ci indica la Sacra scrittura…”Chi si leva di buon mattino per cercarla, non faticherà- la 

troverà seduta alla sua porta”(Sap.6-14-15). 

Siamo stati buoni anticipa-

tori, perché in questo mese il nostro 

maggiore quotidiano sportivo (La Rosea 

-ovvero La Gazzetta dello Sport), ha 

dedicato un’intera pagina al successo di 

40 anni addietro della nostra squadra 

maschile di Pallavolo, nella massima 

serie. Uno Scudetto a Catania. Chi 

poteva immaginarlo? Buon Profeta il 

nostro mensile che ne aveva anticipato 

le vicende… Gente che ci chiama per 

averne delle immagini, foto, ringraziamenti per avergli ricordato, quanto emozionante sia stato tale successo. 

Non è stato un sogno, anche se sognare, ci porta sempre molto lontano. Ma loro ci sono arrivati. Chapeau. 

 

Adesso  bisogna ripartire da lontano per essere ancora più chiari sulla traballante situazione  in 

materia di sport-impiantistica-adesione-partecipazione-a Catania. Nel maggio del 2014, venne pubblicato sul 

nostro maggiore quotidiano un nostro pezzo avente per titolo: “Appello per un Forum sullo Sport”, preceduto, 

a proposito della valenza del malessere sociale  e, per l’incidenza della portata, da una supplica “Per la Città e 

per lo Sport”, debitamente inviata al Presidente del CONI -Giovanni Malagò- il cui messaggio in sintesi era: “da 

noi non fuggono soltanto cervelli in cerca di lavoro, a ‘scappare’ intanto sono i ragazzi, dal sano mondo 

sportivo. La scuola non incoraggia e continuiamo a sostenere gli alti costi del Capitale Umano, nel senso della 

prevenzione e tutela sanitaria dell’individuo, più obeso che in ‘linea’, per l’impoverimento di strutture 

funzionali nel territorio e l’ignavia di dirigenti ed amministratori, che attaccati alle loro poltrone, come sono, si  

sentono, presuntuosamente, al centro del mondo.” 

Vi risparmiamo il solidale, sincero, contenuto della telefonata che ci giunse dal Presidente Malagò, 

quasi alle dieci di sera, ancora al  tavolo di lavoro alla Presidenza del CONI. Incoraggiandoci a non abbandonare 

lo spirito e lo stimolo, unito alla speranza, per migliorare la situazione.  Il  Thumos, ovvero il crogiolo di intense 

emozioni, ridiventa consolazione per chi si sente riscontrato. Scontato lo scambio di ringraziamenti per quanto 

immeritatamente ricevuto da cotanta Personalità. Lo Sport è un Tempio, dove nessun infame o mistificatore 

può entrare, dove si onora il sacrificio, l’impegno, la bellezza dello stare insieme, del gareggiare fine a se 



 

 

stesso, senza pretesa di successi, ma scommessa di farcela. D’altra parte anche cadendo è l’unico modo per 

…rialzarsi e farcela!  E’ luce nel groviglio di fioca, tenebrosa,disabilità sociale in atto.  

L’invito a sporgerci  fuori, a rischiare, ad investire sui giovani, in questi giorni ci viene anche da un 

o dei più grandi, e preparati allenatori: Fabio Capello. Che recentemente ha dichiarato: “Noi allenatori siamo 

bravi quando abbiamo giocatori di primo livello.  E’ molto difficile fare bene con i mediocri. Puntare sui giovani 

è fondamentale, bisogna avere il coraggio di metterli alla prova, farli esordire, tentare di farli iniziare con le 

strutture di base. E questo vale per tutti gli sports” . 

 Questo era un lato della medaglia.  Adesso provate un po’ a 

seguire quest’altro lato, sempre della stessa medaglia. Non più mondo 

professionistico, ma storia nostra, di comuni cittadini… Il  cui titolo può essere  

“Un Sogno che diventa realtà”.   Vi ricordate che avevamo parlato, nei mesi 

scorsi, di ciò che succede nella cittadina di Gela (CL), dove c’è qualcuno che si 

allena per strada, senza sicurezza, senza piste, senza asticelle ecc.?  Bene,adesso 

c’è un giovane di 19 anni che dal nisseno comune siciliano,varca le strutture 

della Adams State University in Colorado!  Un sogno?  No, una borsa di studio 

vinta da Samuele Licata (questo il suo nome e, occorre tenerlo presente nel 

prossimo futuro olimpico dei giochi di Tokio 2020 ed i Giochi di Parigi nel 

2024…). Vediamo di raccontarne adesso la realtà. 

Le promesse mai mantenute dei locali amministratori, non  hanno  fatto mollare la passione per lo 

Sport a Samuele e nemmeno agli altri, tanti, ragazzi che, come a Gela, ed anche altrove, continuano a praticare 

con immensi sacrifici, allenamenti in molte discipline, ed anche nello studio. Samuele Licata, giovane atleta, ha 

dovuto impegnarsi tanto per superare anche due esami in Inglese. Indubbiamente forgiato nel corpo e nella 

mente,grazie alla disciplina sportiva,praticata,ormai,a livelli di primati nazionali, adesso è consapevole che 

lasciati amici, compagni di allenamenti,il proprio “Talent scout”, dovrà ripartire  da neofita, e con maggiore 

impegno. A Luglio prossimo, in Finlandia, si cimenterà sui 400 ostacoli, per i Mondiali Under 20, dovrà 

meritarsela  la maglia azzurra.  Poi al College del Colorado, Samuele si allenerà per quattro anni puntando sugli 

800 e nel mentre studierà Nutrizione. Fatica, sudore, impegno, studio, lontananza da affetti cari, parenti, 

amici, scopritori di talenti, questo il premio della borsa di studio. Ma indubbiamente ne è valsa la pena. 

Orgogliosi sicuramente tutti noi, per ciò che ha saputo conquistarsi. 

E pensare che nessuna istituzione ha puntato gli occhi su di lui o di alzare lo sguardo sui tanti 

talenti che potrebbero esserci dalle nostre parti.  Quanta originaria talentuosità potrebbe fiorire dalle nostre 

parti e invece viene sprecata per ignavia, indifferenza, mancanza di prospettiva futura, impiantistica 

abbandonata e priva di manutenzione. Fuga di cervelli, ne parlavo col Presidente Malagò … di giovani che 

scappano dal mondo sportivo… e meno male che ancora c’è qualcuno che vuol centrare i grandi obiettivi della 

vita, che vuole arrivare lontano e che, per adesso, andrà lontano a ben  lavorare, sacrificarsi, ed  avere qualche 

rimpianto per gli amici e compagni lontani, lasciati in questa terra, che al pari di bellissima è sicuramente 

abbandonata, dopo essere stata sedotta. 

Non soltanto un immenso   IN BOCCA AL  LUPO ! a Samuele, Nazionale azzurro, ma un doveroso 

Augurio e ringraziamento per come ha saputo dimostrarci che con  determinazione e grande volontà ce la 

possiamo fare. Tutti.  Ed  in tutti i campi.  Grazie davvero per la inaspettata, gratuita dimostrazione della 

riuscita…  VISTO CHE SI PUO’?      

                                                                                                                Piero Privitera 
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                              NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

Domenica 22 aprile si è tenuta nel parco di Vulcania in piazza Aldo Moro la seconda 

edizione della festa di primavera. 

 

L’evento è stato organizzato dal Consiglio della Terza Circoscrizione in collaborazione 

con le associazioni di volontariato “Gruppo Volontari Italia”, "Gruppo Volontari 

Sicilia", "Guardie Ambientali" e "Nova E.N.T.R.A". 

 

La manifestazione ha visto lo svolgimento di diverse attività come una caccia al 

tesoro per i bambini, la spiegazione su come praticare un massaggio cardiaco in 

soggetti adulti e bambini ed una lezione sulle norme di sicurezza in caso di incendio e 

su come preservare la nostra natura. Inoltre, nei pressi dell’area di sgambamento è 

stata allestita un’area adibita con dei cuccioli da poter adottare e la possibilità di fare 

microchippare e/o visitare i propri amici a quattro zampe. 

 

Come presidente della Quarta Commissione “Servizi sociali”, organo proponente 

l’iniziativa, ritengo che iniziative come queste sono importanti per incrementare il 

senso civico nella cittadinanza ed educare i bambini sin da piccoli ad amare gli animali 

e rispettare l’ambiente, con la speranza e la volontà di organizzarne ancora in futuro      

                                                                                                                                Paolo Ferrara  
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                                                                                 IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 
                                                                 
 

                                                                                             OMS, 20 milioni di bimbi senza le vaccinazioni 
 

Quasi 20 milioni di bambini nel mondo non hanno le vaccinazioni di 

base, e il problema riguarda anche l'Europa, dove ancora un bimbo 

su 21 non è protetto contro tre malattie ancora molto pericolose 

come tetano, pertosse e difterite. Lo ricorda l'Oms, il cui ufficio 

europeo ha organizzato la European Immunization Week dal 23 al 

29 aprile."Per aiutare a colmare i gap che ancora rimangono - scrive 

l'Oms - la settimana si concentrerà sull'immunizzazione come 

diritto individuale ma anche responsabilità condivisa. I vaccini 

danno protezione individuale contro malattie pericolose, ma i 

benefici non si fermano qui. Quando tutti i membri di una comunità 

che ne hanno i requisiti sono protetti non ci sono persone 

suscettibili che possono sostenere la trasmissione di malattie 

contagiose. Insieme proteggono quelli che sono più vulnerabili, inclusi i bambini. Ogni persona ha il diritto di 

essere immunizzata e ha la responsabilità sociale di proteggere quelli che non possono proteggersi da soli". 

L'iniziativa celebra anche diversi successi ottenuti in questi anni. I casi di morbillo ad esempio sono calati 

dell'84% tra il 2000 e il 2016, e la polio, che nel 1988 era endemica in 125 paesi, ora lo è solo in 3, con appena 

22 casi registrati in tutto il 2017. L'ultimo colpo a questa malattia, hanno ammesso gli stessi esperti dell'Oms 

ieri in una conferenza stampa, sta però prendendo più tempo del previsto. In generale, rileva l'Organizzazione, 

la lotta alle malattie prevenibili segna un po' il passo. "I tassi di copertura globale sono all'86% - si legge sul sito 

-, senza variazioni significative nell'ultimo anno". 
 

 

 

                                                                                    Avere la pancia è un rischio per il cuore  

Avere la pancia anche se non si è tecnicamente in sovrappeso può 

far male al cuore. Un accumulo di grasso nella zona addominale, 

anche con un indice di massa corporea nella norma, può portare a 

un rischio a lungo termine di problemi cardiovascolari raddoppiato. 

A evidenziarlo è uno studio della Mayo Clinic, presentato a 

EuroPrevent 2018 promosso dalla Società Europea di Cardiologia. I 

ricercatori spiegano che l'obesità cosiddetta 'centrale', localizzata al 

livello dell'addome, è un indicatore della distribuzione anormale del 

grasso. Lo studio ha testato l'ipotesi che le persone con peso 

normale e la pancia avrebbero avuto più problemi cardiaci rispetto a 

quelle con peso normale e un'altrettanto normale distribuzione del 

grasso. Nel 1997-2000 sono stati arruolati per la ricerca 1.692 residenti nella contea di Olmsted, nel 

Minnesota, di età pari o superiore a 45 anni. I partecipanti sono stati sottoposti ad un esame clinico e sono 

state effettuate misurazioni di peso, altezza, circonferenza della vita e circonferenza dei fianchi. I pazienti sono 

stati seguiti dal 2000 al 2016 per osservare il verificarsi di eventi cardiovascolari, come infarti, 

rivascolarizzazione coronarica chirurgica o percutanea per aprire arterie bloccate, ictus o morte per cause 

cardiovascolari, utilizzando cartelle cliniche collegate del Rochester Epidemiology Project. Coloro che avevano 

un Bmi normale e obesità addominale sono risultati avere un rischio a lungo termine di problemi 

cardiovascolari di circa due volte più elevato rispetto a chi invece non aveva la pancia, indipendentemente 

dall'indice di massa corporea. Il consiglio di Jose Medina-Inojosa, autore dello studio è "rivolgersi al medico se 

la vita è più grande dei fianchi".(ANSA) 
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