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                                                                                                                            Ladri  di  Futuro 
 

In Sicilia da almeno dieci anni ad oggi vi è in corso una strage generazionale, tantissimi 

ragazzi abbandonano famiglie e affetti per emigrare e trovare migliore fortuna all'estero.  

La Sicilia senza futuro. Cosa può essere una regione senza le 

migliori energie, cioè coloro i quali dovrebbero rappresentare la 

classe dirigente di una moderna società. 
 

Questo dato emerge nella nota di aggiornamento del 

DEF (documento di programmazione economica e finanziaria) del 

governo regionale siciliano. Rappresenta la profonda crisi che 

vivendo la Sicilia che è ormai da tempo ai primi posti delle peggiori 

performance europee. Giovani diplomati e laureati, i più bravi ai 

quali avremmo dovuto affidare il nostro sviluppo, la nostra crescita 

vanno via senza possibilità quasi sempre di ritorno. Pensiamo ai 

sacrifici delle famiglie per farli studiare, diplomare e laureare. Nel 

2017 la Sicilia ha raggiunto la peggiore performance in Europa per la quota di persone a rischio di 

povertà o esclusione sociale e ha anche il primato della quota di popolazione dai 15 anni in poi a rischio 

di povertà (41,3%).  

Le politiche nazionali hanno investito sempre meno le proprie risorse al sud, ma anche una cattiva 

amministrazione  che non ha puntato alle future generazioni. 

La CGIL in uno studio segnala che è calato il numero degli iscritti alla scuola pubblica di ogni ordine e 

grado. Le spiegazioni sono due:la flessione della natalità e il fenomeno sempre più in crescita 

dell'emigrazione interna ed esterna. I siciliani che hanno trasferito la residenza all'estero sono stati quasi 

38.mila Sono di  8.000 circa  il calo di studenti iscritti nelle università siciliane. 
 

La percezione della decrescita causa una frattura del sistema dei diritti di cittadinanza e 

l'offerta lavorativa che nonostante un lieve miglioramento del P.I.L. e dell'occupazione resta 

drammaticamente bassa 
 

L'auspicio  è che il governo nazionale ma sopratutto il governo regionale possano attivare in 

tempi brevissimi politiche attive per il lavoro rivolte ai giovani laureati e diplomati. 

Le ingenti risorse europee non ancora spese devono aiutare le imprese ad 

assumere e i giovani a rimanere la' dove sono nati e dove sono i loro affetti. 
 

Se non si ricorrono a misure certe e sostanziali sara'una strage 

generazionale e un danno enorme per il futuro della Sicilia.                                     

                                                         

                                                                                                                  Orazio D’Antoni 
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LLLaaa   llleeetttttteeerrraaa   dddeeeiii   PPPaaadddrrriii   SSSiiinnnooodddaaallliii   aaaiii   gggiiiooovvvaaannniii 
 

“Le nostre debolezze non vi 
scoraggino, le fragilità e i 
peccati non siano ostacolo alla 
vostra fiducia. La Chiesa vi è 
madre, non vi abbandona”.  

È uno dei passi centrali della 
lettera indirizzata dai padri 
sinodali ai giovani, letta nella 
basilica di San Pietro, al ter-
mine della Messa di chiusura 
del Sinodo, prima della benedi-
zione solenne impartita dal 
Papa. 

 “La Chiesa e il mondo hanno 

urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti 

dalla vita. Siete il presente, siate il futuro più luminoso”, la consegna per il dopo-Sinodo. 

 Ecco il testo integrale della lettera: 

“A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una parola di “A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una parola di “A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una parola di “A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una parola di 
speranza, di fiducia, di consolazione. In questi giornisperanza, di fiducia, di consolazione. In questi giornisperanza, di fiducia, di consolazione. In questi giornisperanza, di fiducia, di consolazione. In questi giorni    ci siamo riuniti per ascoltare ci siamo riuniti per ascoltare ci siamo riuniti per ascoltare ci siamo riuniti per ascoltare 
la voce di Gesù, il Cristo eternamente giovane’, e riconoscere in Lui le vostre molte la voce di Gesù, il Cristo eternamente giovane’, e riconoscere in Lui le vostre molte la voce di Gesù, il Cristo eternamente giovane’, e riconoscere in Lui le vostre molte la voce di Gesù, il Cristo eternamente giovane’, e riconoscere in Lui le vostre molte 
voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. Sappiamo delle vostre voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. Sappiamo delle vostre voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. Sappiamo delle vostre voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. Sappiamo delle vostre 
ricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei doloricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei doloricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei doloricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei dolori e delle angosce che ri e delle angosce che ri e delle angosce che ri e delle angosce che 
costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da 
noi: vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si noi: vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si noi: vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si noi: vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si 
trasformino in ideali. Siamo certi che sarete pronti a impegnarvtrasformino in ideali. Siamo certi che sarete pronti a impegnarvtrasformino in ideali. Siamo certi che sarete pronti a impegnarvtrasformino in ideali. Siamo certi che sarete pronti a impegnarvi con la vostra voglia i con la vostra voglia i con la vostra voglia i con la vostra voglia 
di vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia di vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia di vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia di vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia 
umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano 
ostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandoostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandoostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandoostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad na, è pronta ad na, è pronta ad na, è pronta ad 
accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito 
soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, 
dello scoraggiamento. Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli ildello scoraggiamento. Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli ildello scoraggiamento. Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli ildello scoraggiamento. Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli il    suo suo suo suo 
Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i 
più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la 
bellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme con alcunibellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme con alcunibellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme con alcunibellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni    di di di di 
voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l’affetto. Desideriamo continuare voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l’affetto. Desideriamo continuare voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l’affetto. Desideriamo continuare voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l’affetto. Desideriamo continuare 
ora il cammino in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci invia come discepoli ora il cammino in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci invia come discepoli ora il cammino in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci invia come discepoli ora il cammino in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci invia come discepoli 
missionari. La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevmissionari. La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevmissionari. La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevmissionari. La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi i i i 
compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il 
presente, siate il futuro più luminoso”.presente, siate il futuro più luminoso”.presente, siate il futuro più luminoso”.presente, siate il futuro più luminoso”. (sir) 
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                                          UUUBBBUUUNNNTTTUUU   ooovvvvvveeerrrooo   SSSOOOLLLIIIDDDAAARRRIIIEEETTTAAA’’’ 

“I am  because  we  are”  - Milano 15/28 Ott.2018 - Portici della Rotonda, Via Besana  

 

Armando Milani - Graphic Designer internazionale, che ho avuto l’onore di conoscere  ed 

apprezzarne la grandezza l’estate scorsa, presso la mostra grafica tra Pubblico e Sociale allo 

“Spazio On the contemporary” di Piazza Manganelli a Catania, ha curato, insieme a 

Francesco Dondina -designer- una mostra dal 15 al 28 ottobre u.s., che ha ospitato 150 

poster per  la Solidarietà -provenienti da tutto il mondo- progettati da designer, studenti e 

bambini (50 cadauno), aventi per titolo  “Ubuntu - da tutti e per tutti”, con il Patrocinio di 

AGI – Aiap - Consolato Generale South Africa – MUBA - Museo dei Bambini Milano e con il 

contributo della Società Umanitaria. 

Sobria partecipazione, ma di grande interesse le emozioni  suscitate, tra la grande massa 

intervenuta  alla inaugurazione avvenuta il 15 ottobre presso i Portici della Rotonda in 

Milano .  “Ubuntu”  il cui  suono  e significato emanano cenni e gesti di natura esotici è un 

termine sudafricano della  popolazione  Buntu, spesso menzionato da Nelson Mandela, 

quando si riferiva a  Fratellanza e Pace. Sta a significare Umanità verso gli altri, dialogo, 

rispetto, condivisione e tolleranza, benevolenza e Solidarietà e non discriminazione. 

“Io sono perché noi siamo” è la vera tematica, come sta ad indicare il sottotitolo della 

Mostra e che giustifica ampiamente l’assoluto valore culturale dell’idea, senz’altro vincente 

e da meditare. Oggi, viviamo momenti di incertezza e paura globali,stratificati,ormai nel 

tempo. Il clima,i disastri naturali, le inondazioni e le esondazioni, le sanguinose guerre che 

obbligano alla fuga milioni di persone, ne sono  l’ alta e drammatica testimonianza. Tutto ciò richiede interventi 

umanitari che possano consentire a tutti il dovuto e devoto rispetto per la dignità della umana esistenza. 

E’ una denunzia, intrisa di speranza il messaggio intimo della mostra, affinchè  tutti  aiutino a riflettere sulle possibili 

alternative ed eco-sostenibili soluzioni. Due i modi per risolvere l’attuale crisi:  la denuncia della sopraffazione 

dell’uomo sul suo simile,  o una nota di speranza per un futuro migliore di cui possa godere l’intera umanità.  

Ebbene, i lavori presentati propendono ed incidono sulla seconda ipotesi  e, di questo dovremmo esserne tutti 

orgogliosi. Sono presenti lavori del Mexico, Egypt, USA, Bangladesh,Francia, Italia, Istituti e Fondazioni Europee. 

L’Accademia di Belle Arti di Catania (ABA), unica Istituzione Pubblica Italiana, è presente, celebrando il 50° 

anniversario della Fondazione con i poster di quattro giovani studenti, selezionati e coordinati dal Prof.G ianni 

Latino - Responsabile del Dipartimento di Grafica. 

Stante, si ribadisce, l’impatto emotivo dedicato alla promozione del Tema, indubbiamente non ci rimane che 

auspicare la creazione di una tale mostra nella nostra Città ed in altre, vista l’esigenza attuale di una indifferibile 

Solidarietà che possa affrancare diversi Paesi, Città e Popoli, ormai, vieppiù lontani da un irrinunciabile,  rispetto 

dell’uomo sul suo simile, che sta mancando, per carenza di sensibilità.  Buone prospettive (ci stiamo impegnando  

davvero tanto), si aprono per la nostra Catania -probabilmente la prossima primavera per godere, riflettere e 

meditare molto sullo stato odierno della situazione e sulle reali necessità che incombono.  

Speriamo se ne rendano conto anche e, soprattutto, Istituzioni, Enti, Amministrazioni e  Classe Politica Tutta, 

affinchè possano regalarci una sì tanto meritevole iniziativa, che sarebbe anche un buon viatico per le future 

generazioni  e turisti in transito. 

 

Piero Privitera 
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SSSvvveeegggllliiiaaatttiii      UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttààà   !!!   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo mese, nei giorni 23 e 24 Ottobre, si sono svolte le elezioni universitarie per il rinnovo degli 

Organi Superiori, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Laurea del nostro Ateneo. 

L’Associazione di cui sono Presidente, Svegliati Università, ha ottenuto un ottimo risultato 

riuscendo ad eleggere Consiglieri in Facoltà come Medicina, Ostetricia e Biologia e, insieme ad 

altre associazioni, Giurisprudenza, Lingue e Lettere, Farmacia e Scienze Politiche.  

Inoltre, la nostra associazione ha espresso una candidatura agli Organi Superiori ed in particolare 

al Senato Accademico, con il candidato, studente al sesto anno di Medicina, Giuseppe Sotera, il 

quale candidandosi all’interno della lista “Libertas - Liberi e Forti” con le sue 199 preferenze su 

tutto l’Ateneo ha contribuito alla conquista del seggio e si è assicurato il secondo anno di mandato 

all’interno del Senato dell’Università degli Studi di Catania. 

La candidatura di Giuseppe, oltre che rappresentare un grande risultato per la nostra Associazione, 

ha unito il mondo dei centristi rappresentando l’anima moderata in quota UDC all’interno della 

lista Libertas, dove hanno trovato spazio anche l’area autonomista, una rappresentanza del polo 

decentrato di Ragusa e varie componenti dell’associazionismo universitario. 

 

Paolo Ferrara  
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                                                                                 IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
                                     

                                                                    Lo stress annebbia la mente e riduce la memoria 

Lo stress annebbia la mente e riduce la memoria già nei 40enni. Lo 

suggerisce una ricerca pubblicata sulla rivista Neurology che ha coinvolto 

oltre 2300 individui di età media 49 anni e sani. Condotto da Justin 

Echouffo-Tcheugui, della Harvard Medical School di Boston, lo studio 

mostra che chi presenta nel sangue elevate concentrazioni del principale 

ormone dello stress - il cortisolo - non solo ha dei problemi di memoria 

rispetto a coetanei con meno cortisolo, ma presenta anche un volume 

cerebrale ridotto, a parità di altri fattori che possono influenzare le capacità 

mnemoniche e cognitive individuali. Gli esperti hanno misurato il livello di 

cortisolo nel sangue del campione: il cortisolo è un ormone rilasciato dalle 

ghiandole surrenali in risposta allo stress proprio per reagire a condizioni 

stressanti. Ma quando è troppo e resta elevato per troppo tempo (come in 

caso di forti stress cronici) può divenire svantaggioso per l'organismo, 

favorendo ad esempio la pressione alta. Ebbene in questo lavoro gli esperti 

Usa hanno scoperto che ad elevati livelli di cortisolo nel sangue corrispondono a peggiori performance di 

memoria e abilità cognitive e che il volume cerebrale è ridotto rispetto a coetanei meno stressati. 

"La nostra ricerca ha evidenziato perdita di memoria e volume cerebrale in persone di mezza età sane, quindi è 

importante per ciascuno trovare delle modalità di riduzione dello stress, come dormire a sufficienza, fare 

esercizio fisico moderato senza esagerare, praticare nel quotidiano tecniche di rilassamento, prendere sostanze 

che riducano il cortisolo sempre sotto consiglio medico" dichiara Echouffo-Tcheugui. 

 

                                                 Studio dimostra legame tra memorizzazione e respirazione 

Memoria e respirazione sono intimamente legati, al punto che respirare 

dalla bocca o dal naso può influenzare il modo in cui i nostri ricordi 

vengono consolidati. Questa la conclusione di un esperimento i cui risultati 

sono stati pubblicati sul Journal of Neuroscience. Uno studio della 

Northwestern University aveva già indagato il legame tra velocità della 

respirazione e emozioni, scoprendo che il ritmo del respiro modifica 

l'attività elettrica di alcune aree del cervello, come l'amigdala e 

l'ippocampo, influenzando memoria e paura. Per il nuovo studio, i 

ricercatori del Karolinska Institutet, in Svezia, hanno chiesto ai partecipanti 

di apprendere dodici diversi odori e,successivamente, di respirare 

attraverso il naso o la bocca per un'ora. Al termine, gli sono stati presentati 

il vecchio e un nuovo set di altri dodici odori, chiedendo di riconoscere 

quali fossero quelli già presenti nella prima sessione. I risultati hanno 

mostrato che, quando i partecipanti respiravano attraverso il naso tra il 

momento dell'apprendimento e il riconoscimento, ricordavano meglio gli 

odori. Nelle fasi di inspirazione ed espirazione vengono attivate diverse 

parti del cervello, anche se ancora è sconosciuto come questo influenzi l'attività cerebrale. "L'idea che la 

respirazione influisca sul nostro comportamento non è nuova. Basti pensare alla meditazione. Il prossimo passo 

è misurare ciò che accade realmente nel cervello e come questo sia collegato alla memoria", afferma Artin 

Arshamian, ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche del Karolinska Institutet. 
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