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                                                                 Buone vacanze 
 

 

Un vero dilemma è se l'economia della nostra regione cresce o è 

ferma al palo. E' un problema legato alla eterna questione meridionale: il sud 

contro il nord? 

Il sud che viaggia ad una velocità ridotta rispetto al nord o sono due binari nel sud 

che viaggiano a velocità differenti.  

                         

                        Non è proprio così. Il binario veloce della piccola imprenditoria e 

quello lento anzi lentissimo della burocrazia. Accade proprio questo in Sicilia. 

 

Il primo è quello delle start-

up, dell'innovazione,del turismo di 

prossimità (b&b, case vacanze, pacchetti 

turistici, etc) delle esportazioni del made 

in Sicily, il settore immobiliare con 

l'interesse di investitori stranieri per 

residenze dei centri storici di pregio 

portando così  lavoro nel settore edile, o 

l'agricoltura di nicchia come i viticultori 

che hanno proiettato la bontà dei nostri 

vini nei mercati internazionali. 

 

Il secondo settore quello della burocrazia è noto per la lentezza delle 

procedure, per la farraginosità delle autorizzazioni, per la difficoltà insormontabili 

delle concessioni. Quello che dovrebbe essere un diritto diventa un favore. 

Si parla di semplificazione delle procedure ma lacci e lacciuoli in nome della 

trasparenza,sono sempre in agguato per aumentare il potere di burocrati e per 

rallentare iniziative imprenditoriali che nell'era di internet devono 

necessariamente volare. 

                                                                                            % 



 

 

 

Pensate ai rifiuti, non è 

nulla pianificato. Non vede luce un piano 

regionale dei rifiuti. Eppure i rifiuti così 

come le infrastrutture culturali sono 

l'ossatura per un turismo culturale che 

potrebbe essere il fiore all'occhiello 

della nostra regione. 

Basta ricordare i musei e i beni architet-

tonici, chiusi nei periodi o nei giorni di 

maggiore afflusso turistico per l'assenza 

di custodi e guide. Per non parlare dei 

trasporti e della grande viabilità dove 

siamo ancora indietro di  cinquanta anni 

rispetto al resto dell'Europa. Autostrade 

incomplete o le poche che abbiamo sen-

za manutenzione. Collegamenti stradali 

finanziati ma mai realizzati. La  Catania-

Ragusa ancora ferma nonostante le pro-

messe. Le Ferrovie senza alta velocità.  

 

Troppi interessi ma molte connivenze. 

Vero che il malaffare in alcuni settori è in 

agguato. Ma i controlli dovrebbero 

essere preventivi. Sicuramente non nel 

corso delle procedure. Così come gli inevitabili ricorsi ai Tar di ditte escluse dalle 

gare. Tutto ciò rallenta l'economia che oggi per essere estremamente competitivi 

nel mercato si deve essere velocissimi nelle procedure e nelle assegnazioni. 

 

Le possibilità per questa microeconomia ci sono e non si devono 

aspettare i finanziamenti della comunità europea come la manna dal cielo, o le 

intercessioni della politica il cui ruolo deve essere un altro, cioè quello della 

programmazione strategica e dell'imparzialità. 

La microeconomia per fortuna, va da se, sono settori nuovi in espansione che 

raccolgono interessi e attenzioni di mondi che sono lontani dalle solite vetuste 

procedure. Parliamo solo del ponte di Messina come volano dell'economia 

siciliana,vero che è importante ma non possiamo però prescindere  dai servizi di 

base ai cittadini e dalle infrastrutture a sostegno del ponte. 

 

La burocrazia e la politica si deve dare una smossa cercando di 

entrare seriamente in Europa condividendo e attuando le regole e le reali 

opportunità che ne conseguono. 

E' finito il tempo di considerare la Comunità Europea solo come 

un flusso di risorse  da spendere con pochi o nulli benefici per la 

collettività. 

 

Buone Vacanze. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Orazio D’Antoni 



 

 

                                                                                             VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((777)))                                    

Tra Luglio ed Agosto (prima della nostra editoriale pausa  estiva) occorre ricordare che nella 

nostra città ci sono due episodi legati a  S. Agata.  Vediamo un po’ di descriverne da vicino tali 

circostanze.  

Esattamente 350 anni fa cessava,  del tutto, l’eruzione del  Mongibello - Etna, cominciata l’11 

marzo 1669, denominata “la grande ruina”, che provocò urbane modificazioni molto 

profonde, ed era l’11 luglio di quell’anno, anche se secondo il sacerdote Vincenzo Macrì, 

cappellano della Chiesa maggiore di Nicolosi, tale eruzione cessò definitivamente il 15 luglio… 

mentre nel mese di Agosto, ed esattamente il giorno 17 a ricordo della traslazione delle 

reliquie della Patrona, se ne festeggia in città l’anniversario.  

Due date,due mesi,ma un’unica devozione,ammirazione per il  ritorno in patria delle spoglie e 

ringraziamento per il pericolo scampato. 
E  bene dunque riportare alla memoria tali avvenimenti con una chiesetta votiva legata agli 

eventi, la 

CHIESA   Di   S. AGATA   ALLE  SCIARE 

E’ una piccola, ma assai interessante chiesa 

dell’attuale centro cittadino, ricca di storia e di 

memorie patrie civili e religiose, poco conosciuta ai 

più. E’ sita in Via Vittorio Emanuele, di fronte alla 

Piazza  Niccolò Machiavelli -già piano della 

Consolazione o di S.Cosimo. Appartiene alla 

Confraternita di S.Agata alle Sciare che ne cura il 

culto, affidato al clero secolare della Parrocchia dei 

SS.Cosma e Damiano, di cui è filiale ( siamo nel Primo 

Vicariato Diocesano).  

Sorse dopo la devastante eruzione del 1669, che 

investì Catania dal lato nord-ovest. La travolgente 

colata lavica lambì, in piena campagna, presso 

l’Acquedotto Romano, fuori le mura, una icona 

pubblica, molto  antica,  raffigurante S. Agata, 

martirizzata, in carcere. 
Probabile che si trovasse nella scomparsa Chiesa di 

Santa Maria della Catena - distrutta dalla lava nel sec. 

XVII- e prima ancora nella Confraternita di Santa 

Maria di Monserrato (segno della presenza catalana 

in città -sito sino al 1492, del grande cimitero ebraico 

catanese).  L’icona, venerata, non fu travolta e 

distrutta dal magma, ma pare venne sollevata e 

galleggiando sul torrente lavico, in pendenza verso il 

Municipio (la Loggia) ed il Duomo, si bloccò al baluardo o Bastione del Tindaro (ne abbiamo descritto 

un paio di mesi fa). Qui, nei pressi, venne eretta una chiesa votiva, accanto al Monastero di Santa 

Lucia, per volontà unanime –Senato,Vescovo e Popolazione- su un’area precedentemente occupata 

da insediamenti ebraici della Giudecca superiore. Accanto alla chiesetta nel  1688, fu eretta, a scopo 

commemorativo la Porta della Consolazione, in corrispondenza dell’attuale Via Bellia. 



 

 

Il sacro edificio crollò, successivamente,a causa del sisma della Val di Noto del 1693 e riedificato a 

partire dal 1707, ma riaperta al culto circa ottant’anni dopo. Oggi la chiesa si presenta in ottime 

condizioni, dopo due restauri conservativi del 1969 -in occasione del terzo centenario del prodigio e 

dell’anno 2002. Prende il nome di S.Agata alle Sciare (come le altre chiese dell’area  investite 

dall’eruzione del 1669), o la Sciara dentro le mura, per distinguerla da quella omonima, molto più 

antica, chiamata fuori le mura, in contrada Rotolo della borgata marinara di Lognina, (in atto Ognina), 

edificata a ricordo della traslazione delle reliquie della Patrona e che rientrarono in un tripudio di 

popolo il 17 agosto 1126 -a sua volta assai danneggiata da un’altra eruzione (avvenuta il 6 agosto 

1381 e che ricoprì le sciare e le scogliere del Porto Ulisse al Longane (riviera e golfo di Ognina). 

Sant’Agata alle Sciare 

ha il prospetto a sud 

ed in una nicchia 

contiene un simulacro 

calcareo della giovane 

Agata.  

Qui si veneravano due 

simulacri processionali, 

ormai scomparsi, ov-

vero della Madonna 

della Catena e di 

S.Agata.  

Ad unica navata ha tre 

altari, di cui due 

laterali intitolati al 

SS.Crocifisso del 1575 

ed all’Immacolata del 

1753. 
Sull’arco trionfale è incisa l’iscrizione che tradotta dal latino recita: “Alla 

Diva Agata trasportata in questo luogo dagli strabocchevoli globi di 

fiamma dell’Etna del 1669”.  

L’altare maggiore custodisce in una nicchia, sormontata dai simboli agatini, 

cioè la palma, la corona e l’acrostico angelico M.S.S.H.E.P.L. , l’antico 

affresco della titolare miracolosamente scampato alla eruzione di cui più 

volte indicato (1669). 

In questa chiesetta arrivava, la seconda domenica di Luglio, una solenne 

processione senatoria cittadina che dalla cattedrale portava la reliquia del 

braccio di S.Agata, quale segno di propiziazione e ringraziamento in ricordo 

della salvezza di quasi tutta la città, per il torrente di lava che, infine, 

raggiunse il mare, dopo avere coperto insigni monumenti romani di età 

imperiale. 

Buone Vacanze e ottime festività Agatine  dunque in questo  estivo periodo. 

                                                                                                              Piero   Privitera                                                                                                   
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                                    NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
     Questo mese abbiamo trattato diverse tematiche riguardanti la viabilità con l’assessore 

alla viabilità Giuseppe Arcidiacono, il comandante dei vigili urbani Stefano Sorbino e un dirigente 

dell’U.T.U. Sebastiano Scaccianoce. In particolare, gli argomenti sono stati tre. Il primo, la richiesta di 

doppio senso sia in via Torino che nell’ultimo tratto di via Ala. Tematiche che saranno trattate in un 

secondo momento in maniera più approfondita insieme con la rimodulazione delle linee Amt e Brt, 

cioè non appena l’Amt comincerà i lavori per portare avanti le nuove linee veloci. Il secondo 

argomento trattato riguarda la bretella di via Caronda attualmente chiusa, cioè l’ultimo tratto di via 

Caronda che dovrebbe sfociare sulla circonvallazione, in quanto si sta lavorando alla realizzazione di 

un sottopassaggio che dovrebbe attraversare la circonvallazione e quindi alleggerire il traffico 

veicolale sul Tondo Gioeni. Attualmente, l’intenzione dell’amministrazione è quella di mantenere la 

bretella chiusa, in attesa che il progetto vada avanti.  Infine, si è discusso del cambio di senso di 

marcia che ha riguardato via Calatabiano che dovrebbe vedere al più presto il ripristino del senso di 

marcia a salire, da piazza Lanza verso via Orto dei Limoni.  

 

 

 

                                 Inoltre, abbiamo trattato anche il tema commercio con una seduta itinerante in via 

Gabriele D’Annunzio, alla presenza dell’assessore alle Attività produttive, Ludovico Balsamo, del 

presidente di Sostare, avvocato 

Luca Blasi, e del segretario CIFA, 

dottor Gaetano Benincasa, asso-

ciazione per la tutela e valoriz-

zazione del commercio e delle 

imprese, per affrontare la tema-

tica commercio in una delle zo-

ne cardine del quartiere e “cen-

tro commerciale” della città di 

Catania. Il Consiglio di Borgo-San-

zio, dopo aver ascoltato le tante 

richieste di cittadini e commer-

cianti e della associa-zione CIFA, 

ha proposto l’istituzione di stalli 

a tempo con sosta di un’ora, tra-

mite la trasformazione di alcuni 

stalli Sostare. La proposta, accol-

ta e supportata sia da Balsamo 

che dal presidente di Sostare, avvocato Blasi, richiederà alcune modifiche all’attuale contratto in 

vigore tra Comune di Catania e Sostare per rendere possibile l’applicazione di tariffe differenziate.  

 

 

 

                                 Infine, abbiamo ospitato in Consiglio l’Associazione Nuova Acropoli, attiva da tanti 

anni nella nostra Circoscrizione dove si occupa della cura e manutenzione del Parco Madre Teresa di 

Calcutta e della organizzazione di numerosi eventi culturali per la cittadinanza. L’incontro, è stato 

anche occasione per annunciare e sponsorizzare l’evento “CapaciXCambiare”, tenutosi Venerdì 19 e 

che ha visto, insieme ad altre associazioni, un’opera di riqualificazione del Parco. 

 

Paolo Ferrara 
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                              Nel 2018 senza vaccini fondamentali 20 milioni di bambini 

Nel mondo 20 milioni di bambini, circa uno su dieci, non hanno ricevuto 

nel 2018 i vaccini più importanti, da quello per il tetano a quello contro il 

morbillo. Lo affermano le stime di Unicef e Oms pubblicate oggi, secondo 

cui il tasso globale di copertura è "stagnante" da dieci anni.  

Dal 2010, sottolinea il documento, la copertura delle tre dosi di vaccino 

contro difterite, tetano e pertosse e di almeno una dose di quello contro il 

morbillo si è fermata intorno all'86%, una cifra "alta ma non sufficiente a 

garantire l'immunità di gregge".  

La maggior parte dei bimbi non vaccinati vive nei paesi a più basso 

reddito, con quasi metà che si trovano in 16 paesi, quasi tutti in Africa e 

Medio Oriente. 

"I vaccini sono uno degli strumenti più importanti per prevenire le 

epidemie e tenere il mondo al sicuro - afferma Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms -. Nonostante la maggior parte 

dei bambini sia vaccinato troppi sono lasciati indietro. E' inaccettabile, 

anche perchè spesso sono quelli più a rischio, i più poveri, i più 

emarginati, quelli coinvolti in conflitti o costretti a scappare dalle proprie 

case, che sono dimenticati". 

Per la prima volta quest'anno il rapporto contiene anche le cifre sulla 

vaccinazione contro l'Hpv. Nel 2018 novanta paesi, in cui vive un terzo delle ragazze del mondo, hanno introdotto 

l'immunizzazione, che protegge dal tumore cervicale, e tra questi 13 sono in paesi a basso reddito. 

 

 

                             Uno stile di vita sano aiuta a combattere la demenza senile 

Seguire un sano stile di vita può aiutare a compensare la predisposizione 

genetica che si può avere alla demenza senile.  

A rilevarlo è una ricerca coordinata dall'Università di Exeter, pubblicata 

sulla rivista scientifica Jama e presentata nel corso dell'Alzheimer's 

Association International Conference 2019 di Los Angeles.  

Lo studio ha fatto emergere come il rischio di demenza si riduceva del 32% 

nelle persone che avevano un alto rischio genetico ma che arrivavano a 

seguire un sano stile di vita.  

I partecipanti con un'alta predisposizione genetica e uno stile di vita non 

sano, invece, avevano quasi tre volte in più di probabilità di sviluppare la 

demenza rispetto a quelli con un basso rischio genetico e con uno stile di 

vita virtuoso.  

La ricerca (che ha coinvolto anche studiosi delle Università del Michigan, 

di Oxford e dell'Australia meridionale) ha analizzato i dati di 196.383 

persone con più di 60 anni.  

Tra loro sono riusciti a identificare 1.769 casi di demenza e li hanno 

studiati per otto anni.  

Per valutare il rischio genetico, i ricercatori hanno identificato tutti i fattori 

di rischio genetici noti per la loro associazione con il morbo di Alzheimer. 

Per valutare lo stile di vita, invece, i ricercatori hanno raggruppato i partecipanti in categorie in base alla loro dieta, alla 

loro attività fisica, al fumo e al consumo di alcol.(Ansa) 
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