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                                                                                                              Auguri.  Buon 2019 
 

 

Un altro anno sta finendo. E’ naturale fare un bilancio degli accadimenti che si sono verificati nel 

corso dei mesi e che ne hanno influenzato positivamente o negativamente la nostra vita sociale, 

lavorativa, familiare. 

E’ vero che le difficoltà non mancano ma è anche vero che viviamo il più lungo periodo di pace 

nel nostro paese e in Europa. Non dimentichiamo quello che i nostri padri hanno conquistato per le 

generazioni future: la pace, la libertà, la democrazia, i diritti. La democrazia è un valore che deve essere 

difeso, non dimenticando il passato  ma proiettandosi  con forza verso il futuro. 

La politica ovvero l’arte del governare, dell’amministrare le nostre città, la nostra regione, il nostro Paese 

deve essere sempre nell’interesse  di tutti, le scelte devono  prioritariamente volgersi ai più deboli, alle 

famiglie in difficoltà, ai disoccupati. E’ così ? Il futuro crea preoccupazione, ansia, perché c’è incertezza, 

cambiano gli stili di vita,cambia il lavoro, i mestieri, tutto ciò è frutto del progresso. Il progresso è 

cambiamento. Ma siamo pronti al cambiamento? La politica riesce a governare il cambiamento? Si 

misura con il mutamento? 

Non sempre riesce a percepire i cambiamenti e ad approvare le riforme necessarie ai 

mutamenti sociali, alle nuove tecnologie. Il  lavoro  è la prima emergenza sociale nel nostro Paese. Prima 

di tutto i giovani, le famiglie, gli anziani, gli immigrati. 

Le feste di fine anno ci fanno riflettere su coloro i quali vivono in condizioni di disagio, e a volte 

di miseria estrema soprattutto nei grossi centri urbani dove lottano per superare le difficoltà e 

l’emarginazione. Per fortuna laddove le istituzioni falliscono vi è la generosità della gente, del volontariato 

che è sempre attivo e presente. 

La sanità, la sicurezza, l’ambiente, la scuola, l’economia, il lavoro, la pressione fiscale, le 

pensioni minime sono temi ricorrenti, importanti e presenti nella nostra vita quotidiana con i quali si 

devono fare i conti tutti i giorni. 

Sono del parere che i problemi non si possono risolvere con proclami populisti e senza la 

collaborazione dell’Unione Europea. Lo scontro frontale con altri stati con imposizioni e dictat non serve 

se non c’è il dialogo costruttivo improntato sulla solidarietà e la pace.  
 

Auguro a tutti  i nostri lettori un Santo Natale e un 

felice Anno Nuovo con un pizzico di positività ed 

entusiasmo perché sono sicuro che riusciremo a dare 

un paese migliore alle future generazioni. 

 

                                          Orazio D’Antoni 
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                                                                                          BBBuuuooonnn   NNNaaatttaaallleee   CCCaaatttaaannniiiaaa   !!!      
 

Certo che a leggere l’impietosa analisi   -RICERCA SCIENTIFICA-  condotta da 

“Italia Oggi”, in collaborazione con  l’Università La Sapienza di Roma, apparsa lo 

scorso mese, e,che vede la nostra città di Catania al penultimo posto in 

classifica, per l’alta qualità di Vita, c’è da rammaricarsi. D’altra parte è da anni 

che non riusciamo a sollevarci dai bassifondi, penultimo o ultimo posto ormai 

sono una costante! Ecco svelata la nostra iniziativa di poter pubblicare ogni 

mese una scheda informativa, minima, delle  innumerevoli  bellezze, Chiese, 

Rettorie, Parrocchie, Beni artistici e Monumentali, dunque preziosità che 

insistono sul  nostro territorio, specie nel Centro Storico, di cui prevalentemente 

ci occupiamo, ma non di questo soltanto. Un’altissima percentuale di beni da 

godere e che invece rimangono, chiusi, poco conosciuti o inaccessibili 

addirittura, sono un’offesa all’intelligenza della popolazione tutta e ci fanno meritare tali giudizi. 

Ma vogliamo renderci conto di ciò che  si potrebbe produrre con un virtuoso circuito culturale ad hoc, mirato 

per la pubblica usufruizione, un così intenso concentrato di opportunità ? Inutile star lì a cercare responsabili, 

o motivazioni  di comodo per addossare colpe o per la mancata valorizzazione di questi beni. La qualità di Vita 

a Catania non è delle migliori e questo è notorio. Come non sono bastate le iniziative di alcuni Club Services in 

collaborazione con la nostra Università nell’apporre giuste indicazioni con apposite tabelle sui palazzi nobiliari 

catanesi. Gocce d’acqua nel nostro  deserto  territoriale ...  

Catania rimane una città da ammirare per le sue preziosità, ma per fare in modo che i cittadini tutti, abitanti, 

residenti, turisti in transito e pendolari vari, possano godere di ciò, ed esserne orgogliosi di viverci ne passa.  La 

classe politica dovrebbe costruire la città civile e invece dalle nostre parti gli interessi  sono  altri. Beghe, lotte 

per il potere, per le proprie poltrone, combutte per i propri orticelli, giochi ed intrallazzi e buon ultimo il 

Dissesto … Ma non è che abbiamo dimenticato il mare, la plaia, la scogliera, la Montagna, il Vulcano sempre 

attivo (anche qui emergono pasticci, brogli, nella gestione dei servizi, per le guide, attrezzature per la risalita 

ed altre nefandezze). Meraviglie architettoniche e naturali trascurate per ignavia, e la conseguente  poca 

attenzione e cura, ne certifica la classifica su indicata. E dire che ne abbiamo  indicate tante … 

Orbene, se qualche amministratore di altre città, attento osservatore, ha protestato e cercato di rimediare… 

da noi, nemmeno questo. Tutto  tace e si  accetta.  Ribadiamo che i loro interessi sono ben altri quali  il 

marcare stretti gli avversari politici, siglare accordi sottobanco e far trascorrere i giorni e mesi, tanto alla fine 

gli accrediti mensili  li trovano ugualmente. E  la città piange, si dispera, non riesce a decollare, altro che 

Metropolitana … E’  ‘mpaisazzu, logoro, stanco, sporco e mal trattato. 

Che dire ancora che non ci sono Speranze?  No,questo mai. Ci crediamo in un risveglio, in uno scatto d’orgoglio 

ed in una rinascita, anzi a proposito di RI…NASCITA, vorrei approfittare del grande Evento di questo mese per 

augurare alla nostra bistrattata city  un Bel  Natale.  Ma di quello  coi fiocchi (anche di neve!).  Pregheremo il 

Bambinello che sta per nascere così:  “ Tu che annunci liete Notizie portane una anche per noi e fa’ in modo che 

possano  avvertire la dimensione del vero Natale   i nostri Cari Amministratori  -quale segno di pace-  speranza 

e ri- Nascita di  Giorni Migliori “.  

BUON NATALE CATANIA!  Te lo meriti davvero  insieme con tutti gli abitanti e residenti sempre  pronti a 

viverci orgogliosamente.  

                                                                                                                                                                    Piero  Privitera                                                                                                              



 

 

“ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO : 

UN APPROCCIO INTEGRATO PER VINCERE LA 

SFIDA DELL’OCCUPAZIONE” 

 

 
 
 
 
Si è svolto presso il salone 

della Concattedrale dei Santi 

Martiri del XX Secolo di Patti, il 

convegno dal titolo “Istruzio-

ne, formazione e lavoro – Un 

approccio integrato per vin-

cere la sfida dell’occupazio-

ne”, organizzato dalla Società 

Cooperativa Sociale “Mani 

Tese” di Patti e dalla Caritas 

diocesana. 

 
 

 

Al convengo è intervenuto anche il vescovo di Patti, mons. Guglielmo Giombanco, il quale è inter-

venuto rivolgendosi principalmente ai giovani. Erano, infatti, presenti gli studenti del Liceo 

“Vittorio Emanuele III” di Patti e dell’istituto di istruzione superiore “Borghese-Faranda”. Con lo-

ro, il vescovo si è soffermato sull’importanza della formazione, in particolar modo quella umana e 

delle coscienze. L’intervento di mons. Giombanco è stato registrato ed è visibile su yuotube, nella 

pagine della Basilica Cattedrale di Patti. 

Il direttore di “Mani Tese”, don Leonardo Maimone, che è anche direttore della Caritas dio-

cesana, ha illustrato quelle che sono le attività svolte dalla cooperativa, volte alla formazione dei 

giovani e meno giovani e realizzate anche in collaborazione con le università telematiche 

“Pegaso” e “Universitas Mercatorum”. Il direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazione 

Sociali, vice presidente della “Mani Tese”, don Enzo Smriglio, ha invece posto l’attenzione sul 

tema del convegno: legandolo al tempo liturgico appena iniziato, l’Avvento, ha mostrato come 

l’attesa, anche nell’ambito dell’istru-zione, può essere operosa, ma, se non vissuta bene, può 

pure trasformarsi in attesa infruttuosa. (www.chiesedisicilia.org) 
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                                    NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

   

Per questo mese, oltre alla solita attività di Consiglio che ha visto numerose segnalazioni e interventi 

su strade come Via Pirandello e la copertura della tantissime buche profonde che le piogge forti 

avevano causato nel manto delle strade della nostra Circoscrizione, abbiamo intrapreso e portato 

avanti l’organizzazione di diverse iniziative natalizie.  

La prima idea è stata portare il presepe itinerante, fatto in collaborazione con l’AMT, a Parco Madre 

Teresa di Calcutta, dove da tantissimi anni non venivano organizzate manifestazioni. Abbiamo voluto 

dare così un segnale di attenzione a tutte le aree e piazze del nostro quartiere anziché concentrarsi, 

come avvenuto negli anni precedenti, soltanto sulle zone limitrofe al centro di Vulcania. 

Inoltre, il Consiglio si è reso protagonista della donazione di 50 piante come decoro natalizio da 

collocare nella parte centrale di Piazza Cavour, in particolare attorno alla fontana della dea Cerere, 

cuore e ornamento di Piazza Borgo.  

E’ inoltre in programma la realizzazione di un evento in Piazza Aldo Moro a Vulcania per il 6 Gennaio 

e stiamo anche partecipando a diversi eventi sociali per i più bisognosi in collaborazione con le altre 

Circoscrizioni, in pieno spirito di unione e condivisione. 

Buon Natale e Felice 2019! 

Con affetto 

Paolo Ferrara  
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                                                                                 IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
                                     

                                               Vaccini: lotta a disinformazione, arriva raccomandazione Ue 

 
Via libera dei ministri della Salute europei ad una 

raccomandazione che incoraggia l'uso dei vaccini e la lotta 

alla disinformazione "che attraverso i social media e i no-vax 

ha alimentato concezioni sbagliate". E' quanto si legge nella 

raccomandazione, che comunque è un provvedimento non 

vincolante per gli Stati membri. Gli Stati vengono invitati ad 

aumentare la copertura vaccinale, combattendo l'"esita-

zione" dei contrari. L'obiettivo è arrivare entro il 2020, in 

particolare per il morbillo, ad una copertura del 95%. Inoltre 

viene chiesto di rafforzare il training vaccinale nei cv dei 

medici, e di sfruttare le tecnologie digitali per creare dei 

database di tutti i vaccinati d'Europa. "Resto un sostenitore instancabile dei vaccini salvavita e lavoro con gli 

Stati membri per tenere il tema alto nell'agenda europea", ha detto il commissario alla Salute Vytenis An-

driukaitis, annunciando che l'anno prossimo lancerà la coalizione della vaccinazione e la Commissione ospiterà 

un summit sul tema.   

                                                       

                                                                                         L'influenza viaggia sui mezzi pubblici 
 

E' dai pendolari della metropolitana di Londra che arriva 

una conferma di un luogo comune: il trasporto pubblico 

contribuisce alla diffusione delle infezioni il cui contagio 

avviene con l'aria, come la più comune influenza. E' quanto 

emerge da uno studio inglese pubblicato su Environmental 

Health. L'analisi ha posto sotto i riflettori il flusso dei 

pendolari che ogni giorno affolla la rete dei trasporti 

pubblici sotterranei della capitale del Regno Unito. E' Lara 

Goscè, del Dipartimento di Ingegneria civile dell'Università 

di Bristol, a raccontare come i più alti tassi di casi di 

influenza "possono essere rilevati nei quartieri serviti da un 

piccolo numero di linee sotterranee: i passeggeri che 

iniziano il loro viaggio in questi quartieri devono cambiare 

linea una o più volte in incroci trafficati come King's Cross (un importante nodo di scambio della rete 

metropolitana londinese, ndr) per raggiungere la loro destinazione finale". Sempre secondo la studiosa, i tassi 

di contagi più bassi di patologie delle vie aeree "si trovano nei quartieri dove la popolazione non usa il 

trasporto pubblico come la principale forma di trasporto per andare al lavoro o i sobborghi serviti da più linee 

sotterranee, che garantiscono viaggi più veloci con meno fermate e contatti con un minor numero di persone". 

I cittadini di Islington, un borgo di 220mila abitanti a Nord di Londra sono, per esempio, spesso costretti a 

cambiare la linea della metropolitana a King's Cross, ed hanno un tasso di infezione di tre volte superiori 

rispetto ai pendolari di Kensington, ad ovest della City, che invece tendono a prendere treni diretti. 
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