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 Papa Francesco a Hiroshima e Nagasaki 
‘’L’uso dell’energia atomica per fini 
di guerra è immorale come è allo 
stesso modo è immorale il posse-
derla’’. Così Papa Francesco ha det-
to durante la sua visita a Hiroshima 
e Nagasaki, con accanto la foto di un 
bambino impietrito con il fratellino 
morto sulle spalle, che è diventata il 
simbolo dell’orrore nucleare. 

Papa Francesco ha ribadito che l’uso dell’energia atomica è un crimine, non solo contro l’uomo e la sua 
dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. E’ importante conservare una 
memoria viva di generazione in generazione, la memoria viva di quanto  accaduto stimolo per un 
futuro di pace, “più giusto e fraterno’’ ricordo  capace di risvegliare le coscienze di tutti specialmente 
di coloro i quali svolgono un ruolo particolare nei  destini e nei governi delle Nazioni. 
Il papa vuole farsi voce di coloro i quali la voce non viene ascoltata, di coloro che subiscono inaccet-
cettabili disuguaglianze ed ingiustizie, di coloro i quali minacciano la convivenza umana, incapaci di 
avere cura della cura del pianeta. Il continuo ricorso alle armi e agli armamenti non garantisce per 
nulla un futuro di pace. ‘’Come possiamo proporre la pace se usiamo continuamente l’intimidazione 
bellica nucleare come ricorso legittimo per la risoluzione dei conflitti? Che questo abisso di dolore 
richiami i limiti che non si dovrebbero mai oltrepassare. La vera pace può essere solo una pace 
disarmata’’ 
Apriamoci alla speranza, diventando strumenti di riconciliazione e di pace. Questo sarà sempre 
possibile se saremo capaci di proteggerci e riconoscerci come fratelli in un destino comune.  
Il nostro mondo, interconnesso non solo a causa della globalizzazione ma, da sempre, a motivo della 
terra comune, reclama più che in altre epoche che siano posposti gli interessi esclusivi di determinati 
gruppi o settori, per raggiungere la grandezza di coloro che lottano 
corresponsabilmente  per garantire un futuro comune. Il rivolgimento morale 
deve essere assoluto contro l’uso dell’energia nucleare. 
La corsa agli armamenti e le intimidazioni a paesi più poveri e deboli nello 
scacchiere mondiale deve fare riflettere seriamente sul futuro del nostro 
pianeta dove l’unica legge è quella del dialogo e della pace tra i popoli. 
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                                                                                    VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((111000)))     
 

A spasso, in giro per lavoro, necessità, incombenze varie o per diletto, certo che girando per la 

nostra città, non si può  non  descriverne le condizioni in cui s’è ridotta, per cui è il caso di dire,  

VEDIAMO UN  PO’, dunque  se è 

CATANIA   CITTA’  DA   EDUCARE 

o sono i cittadini, il territorio, gli amministratori, le vicende inattese, o altra roba che inaspettatamente ci 

colpisce ad averne di bisogno.  Certo che il monitoraggio del territorio, delle situazioni accidentali che ci 

costringono a muoverci non ci aiutano minimamente. Tante e forse troppe sono le inadempienze della 

nostra locale amministrazione, speriamo non siano  lì  solo per occupare le 

loro poltrone gli eletti, ma notiamo pochi scatti d’orgoglio  e  tanta  ignavia al 

bene comune. E ci colpisce maggiormente la loro ignoranza (?) alle 

problematiche odierne che ci investono. Le nostre sono soltanto segnalazioni 

di qualcosa che non va, per poter rimediare e dare maggiore ordine, visibilità e 

modo di apprezzare le nostre bellezze. Ci auguriamo provino a passare per 

esempio dal Largo Rosolino Pilo (che non è una periferia  abbandonata, ma 

maltrattata invece lo è), sarà la vicinanza del  Liceo Cutelli, o per gli innumerevoli negozi e botteghe 

presenti e distributore di carburanti (in pieno centro ancora!), ma tentare di  districarsi tra le centinaia di 

auto posteggiate (doppia e tripla fila) è davvero impresa ardua, mentre vana è  la speranza di tenere a bada 

l’innalzamento pressorio sistolico o diastolico  di ognuno che circola a piedi o in auto, perchè già trovasi ben  

oltre i normali livelli  terapeutici consentiti, per dirla con eufemismo… 

E pensare che un servizio di controllo e vigilanza del territorio ne produrrebbe innumerevoli introiti 

economici per via delle sanzioni che pioverebbero a iosa. Ma tant’è  e, quasi quasi pensiamo che nessuno 

se ne sia accorto…  E a proposito di spiazzi e larghi catanesi pensate un po’ che 

succede in Piazza Risorgimento (ex San Berillo Nuovo) magistrali  i posteggi in 

mezzo alla strada (!), persino sopra i marciapiedi, anche se qui la fanno da 

padroni botteghe, negozi, succursale del Liceo Boggio Lera, Farmacia, 

baracche e venditori di frutta, ortaggi, acque minerali, ambulanti e venditori di 

verdure, telline, pesce, lumache  e… persino noci e baccalà! E qualcuno 

accanto i cassonetti dei rifiuti… Un mercato a tutti gli effetti, in pieno centro 

cittadino con merce interamente esposta alla mercè e all’adsorbimento di 

scarichi, prodotti da veicoli in continuo movimento zigzagando paurosamente  in transito (migliaia), 

inimmaginabile che nessuno ci pensi o se ne sia accorto! Anche in questo sito una lungimirante presenza di 

tutori dell’ordine, non sarebbe male e servirebbe da deterrente alla maleducazione imperante ed  al  

mancato rispetto dei residenti e del prossimo.  Emerge il triste episodio del poveretto Sig. La Fata, 

ambulante abusivo, datosi  fuoco come i bonzi... Qui c’è anche  il record dei  conducenti  moto e scooter, in 

controsenso, che se non stai attento, ti travolgono. 

E sicuramente in molti hanno transitato per  Piazza Abramo Lincoln, dove  il caos impera tra Cioccolaterie, 

locali “in” (St.Moritz), Centro Terapeutico di Fisioterapia, Istituto Pizzigoni, botteghe e negozi, Agenzie 

Nazionali di credito e gli immancabili ambulanti agli incroci o agli angoli delle vie. Come non potevamo non 

accorgerci di Piazza Giovanni Verga, laddove domenicalmente  viene ospitato il mercatino organizzato dalla 

Coldiretti.  Peccato che il selciato è divelto, mattonelle sconnesse  e  se piove i laghetti non  mancano, come 



non mancano i posteggiatori abusivi, che approfittando della temporanea settimanale assenza di “Sostare”,  

imperano.  Davanti  il  Grande Albergo tra buche e pavimentazione saltata, non è facile transitare, mentre  

ci ha  fatto  piacere notare che anche il Sig. Prefetto, nella mattinata, girando, osservava abbastanza 

compiaciuto, la merce esposta, tra uno stand  e l’altro. Ma la Fontana dei Malavoglia  è ormai divenuta 

una  grande pattumiera… 

E non potevamo non citare la bellissima Piazza Dante che, da indicato luogo d’incontro in caso di calamità e 

terremoti, in passato è stato trasformato in mercatino delle pulci ed infine è rimasta… preda dei 

posteggiatori abusivi, nonostante  i  tentativi di dissuadere  costoro, e le rare puntate dei  VV.UU. (ormai 

sempre meno presenti).  In effetti, la situazione non è di semplice soluzione e tutto rimane  immobile, non 

riuscendo l’Amministrazione Civica, nonostante il cambio politico, a mutare o cambiare una virgola. Anzi  

l’altro ieri, dopo  che i parenti avevano parcheggiato l’auto, in Largo   dell’Odeon, abbiamo dovuto aiutare 

un disabile in carrozzina che non riusciva a raggiungere il Monastero dei Benedettini, per  l’inaccessibilità a 

causa della mancanza di  scivole  apposite, che andrebbero adeguatamente predisposte…  E dunque a forza 

di braccia, ce l’abbiamo fatta, con  i vari sali e scendi, dai marciapiedi agli incroci di Via Rotonda, Carlo 

Ardizzoni e Verginelle lungo la Via Teatro Greco. Che fatica ! W l’abbattimento delle barriere 

architettoniche… ma intanto riservate dei  posteggi, in Piazza  per chi ne ha diritto e se è vero che siamo al 

verde, ma… anche  senza Verde pubblico, fateVi sponsorizzare  da  grandi  Ditte, almeno per recuperare 

queste gravi carenze. 

Ancora una annotazione, davvero curiosa, ma di 

carattere. E’ sparita, da alcuni anni, da sotto l’arco di 

San Benedetto in Via Crociferi  la tela raffigurante  San 

Francesco -da decenni posta all’interno di una bella 

nicchia. Si temeva il solito furto d’arte su commissione e 

ne abbiamo all’epoca citato l’asportazione… 

allorquando, successivamente, precisamente nell’anno 

2011, con un articolo il mio grandissimo e compianto 

amico Prof. Nino Blandini (rip), ne riprendeva la notizia, 

causando l’intervento di qualcuno che, dopo un paio di 

giorni, diffondeva  una nota (in nome e per conto di un 

Ordine Cavalleresco che si era fatto carico del recupero 

e restauro del prezioso dipinto) precisando che 

nell’arco d’un paio di mesi a completamento dei  lavori, l’opera sarebbe stata ricollocata al proprio posto… 

solo che se andate a verificare stiamo parlando del 18 febbraio 2012 (!) -data di pubblicazione su La Sicilia, 

di quanto detto(ndr)… sono passati soltanto alcuni anni ed ancora non ritorna al proprio posto, lasciando 

un inguardabile vuoto nella nicchia che lo ospitava. Domanda lecita: quanto tempo occorre per il restauro 

d’una tela? Ed ancora :“Quando Torna San Francesco?”. 

Potere affrontare le sfide del nostro tempo è un imperativo imprescindibile stando così le cose, per cui 

riprendo il concetto derivante dal titolo di questa nota: Educare nasce dal latino Educere che sta per  Tirar 

fuori, ovvero trarre il meglio… crediamo che in un orizzonte di serenità, di star meglio e di pacifica 

convivenza occorra darsi una mossa, stante la rovinosa caduta in basso della città.  E’ un invito a tutti i 

livelli, al cittadino, agli addetti ai lavori, alle amministrazioni, alle autorità preposte, a chi ne ha la 

responsabilità di intervenire,  se non vogliamo davvero continuare a  rimanere in fondo alla classifica, agli 

ultimi posti in graduatoria, come da recente analisi e statistica sulla qualità della Vita e relativa  vivibilità, 

recentemente pubblicata, con numeri da far paura a leggere bene gli indicatori. 

                                                                                                                                                            Piero   Privitera 
 

 

                                                                                                  



                                          NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

 

Questo mese, abbiamo tenuto diversi incontri con associazione sportive e del territorio per avviare 

delle collaborazioni per realizzare insieme progetti ed eventi. 

In tema sport abbiamo incontrato in Consiglio il presidente della FidalCatania Giuseppe Sciuto, il 

presidente del Coni Catania Enzo Falzone, la referente del progetto professoressa Santa Russo, 

l’assessore allo Sport Sergio Parisi e il presidente dei Festeggiamenti Agatini Riccardo Tomasello per 

elaborare e mostrare alla cittadinanza la manifestazione “Sant’Agata Sprint and Rugby” che si terrà il 

prossimo 1° febbraio, a partire dalle 9.30, in piazza Cavour. Per l’occasione saranno allestiti percorsi e 

spazi dove i giovanissimi alunni delle scuole catanesi ed atleti “over 35” parteciperanno a gare di 

velocità e staffette oltre ad assistere a dimostrazioni del gioco del Rugby. Le iscrizioni saranno 

gratuite ed alla fine della manifestazione ogni partecipante riceverà dei gadget offerti dal Comitato 

festeggiamenti agatini. 

Il 25 Novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne abbiamo avuto ospiti in 

Consiglio il presidente e il vice presidente dell’associazione “Asd Yamato Judo Clan”, rispettivamente 

il maestro Mimmo Corsaro e il maestro Franco Cirnigliaro, per presentare un progetto di avviamento 

gratuito alle arti marziali rivolto soprattutto alle donne e ai bambini. 

Infine, abbiamo incontrato l’associazione di volontariato e protezione civile Gruppo Volontari Italia 

con cui abbiamo progettato il controllo sistematico di tutte le aree di accoglienza, programmato 

alcuni eventi natalizi e annunciato la prossima apertura al pubblico del lavatoio di Cibali grazie alla 

disponibilità loro e di altre associazioni di volontariato. 

Paolo Ferrara  
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                                                                            Cure dentali, 500 euro a fasce deboli 

 
Un contributo di 500 euro annui per rendere accessibili le cure odontoiatriche 
alle fasce di popolazione più deboli, ovvero con un reddito Isee "pari o inferiore a 
25.000 euro" e con "particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito 
con figli, alle famiglie numerose, agli anziani".  

Lo prevede un emendamento alla manovra (prima firma Endrizzi, insieme a 
Dell'Olio, Puglia, Pirro) depositato in commissione Bilancio del Senato.    

"Al fine di consentire le cure odontoiatriche alle fasce di reddito meno abbienti - 
si legge nell'emendamento - con un reddito Isee pari o inferiore a 25.000 euro, 
con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle 
famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli è riconosciuto un 
contributo pari a 500 euro annui". 

Nell'emendamento si specifica inoltre che "con decreto del ministro della Salute, 
di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri 
per il riconoscimento del contributo 

 

                   Colesterolo 'davvero cattivo' nuovo indicatore di rischi per la salute 
 

L'Ldl, il 'colesterolo cattivo', non è il solo elemento da controllare per capire se si 
è a rischio di infarti o malattie coronariche. C'è un indicatore migliore ed è un 
particolare tipo di Ldl, una sottoclasse di lipoproteine a bassa densità. Questo 
colesterolo 'davvero cattivo' riesce a predire molto meglio gli eventuali problemi 
all'apparato cardiovascolare più del dato della semplice presenza dell'Ldl. 
E' quanto emerge da uno studio dell'Università dell'Ohio che afferma come, delle 
tre sottoclassi che compongono l'Ldl, solo uno causa danni significativi.  

"I nostri studi possono spiegare perché una correlazione del colesterolo" cattivo 
"totale con un rischio di infarto è scarsa e pericolosamente fuorviante, ed è 
sbagliata per i tre quarti delle volte", ha detto Tadeusz Malinski, ricercatore che 
ha condotto l'analisi che precisa come le linee guida dovrebbero analizzare i 
valori della sottoclasse B dell'Ldl quando si trova a comporre più del 50% del 
totale del colesterolo cattivo. Secondo gli studiosi, la sottoclasse B dell'Ldl è 

risultata essere la più dannosa per la funzione endoteliale (il tessuto che compone i vasi sanguigni e il cuore) e può 
contribuire allo sviluppo dell'aterosclerosi.  

Dunque, stando alla ricerca pubblicata sull'International Journal of Nanomedicine, non è la quantità totale di 
colesterolo Ldl che si ha, ma piuttosto la concentrazione della sottoclasse B in relazione alle altre due (la sottoclasse 
A e la sottoclasse I) che dovrebbe essere utilizzata per diagnosticare l'aterosclerosi e il rischio di infarto. (ANSA). 

 
 

 
    

pagina  5 


