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  Buone Vacanze e la Pandemia Sociale  
                     

 
La “pandemia sociale” è un’emergenza di cui, 
purtroppo, non si parla abbastanza, se non 
attraverso i giornali che evidenziano una situazione 
drammatica. 
A distanza di ormai cinque mesi dall’arrivo violento e 
tragico del Coronavirus che, in Italia, ha mietuto oltre 
trentacinquemila vittime, non possiamo certamente 
disconoscere che la pandemia ha lasciato tracce 
indelebili sul nostro vissuto. 
Il problema principale da affrontare oggi è proprio la 

“pandemia sociale”, un aspetto completamente diverso e che nella nostra società ha scardinato le nostre 
sicurezze di una vita normale. 
Migliaia e migliaia di persone hanno perso il lavoro, tantissime attività commerciali hanno chiuso i battenti, 
tante altre inevitabilmente sono destinate alla chiusura, un’economia disastrosa sta pagando le 
conseguenze causate dal Coronavirus. 
 
 I giovani che hanno perso il lavoro stagionale, i padri, anche separati, che non riescono a mantenere i 
figli, le piccolissime imprese, dai ristoranti alle botteghe artigiane, con due o tre dipendenti, che rischiano 
di non riaprire più. Sono aspetti drammatici della pandemia. 
L'accordo  stipulato a Bruxelles dalla Comunità europea sul Recovery Fund, probabilmente, non dovrebbe 
essere enfatizzato più di tanto, anche perché i finanziamenti sottoscritti verranno erogati solo nel 2021. Da 
qui ad allora, che ne sarà dell’emergenza sociale? 
La disoccupazione è drammatica e la Sicilia rispetto al resto d’Italia, non naviga certamente in acque 
migliori, quanto prima la politica dovrà dare risposte in tempi brevi, perché le persone hanno necessità di 
risposte ed atti concreti immediati. 
La “pandemia sociale” è un virus che stiamo toccando con mano giorno dopo 
giorno, sinuoso e strisciante che avvolge e soffoca con le sue spire una Nazione 
intera. La speranza è che l’Autunno non ci riservi brutte sorprese con un 
Coronavirus che ancora oggi non è stato debellato e con casi di contagio in 
aumento. 
Intanto non sappiamo quale strumento finanziario usare e quale opportunità può 
essere il MES o il Recovery fuond. Il dibattito è aperto.. 
Buone Vacanze . 

                                                                                                         Orazio D’Antoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 



NNNeeeccceeessssssaaarrriiiooo   RRRIIIPPPAAARRRTTTIIIRRREEE   dddaaa   cccaaapppooo   aaa   CCCAAATTTAAANNNIIIAAA       
 

Siamo in piena Estate, tempo di ferie e di riflessioni, stante il tempo libero che possiamo ritrovare e modulare a nostro 

piacimento, è bello rinnovarsi in comportamenti e consuetudini di tipo personale, sociale, comunitario. In riferimento a ciò 

abbiamo pensato bene di offrire qualche spunto, in primis per le Periferie. 

Premessa-      

Alcuni anni addietro, a proposito di scarabocchi e scritte sui muri, graffiti, murales o tazebao, apparve un chiaro messaggio:   

“CATANIA  Ti AMO”. 

Non era il secco messaggio, inequivocabile, apparso anni prima :  “ Il Pigno muore e Micale se ne..”, grido disperato degli 

abitanti un quartiere sorto, abusivamente, ma che non aveva dismesso la volontà di regolarizzare la propria condizione urbana, 

sociale, di avere dei servizi ed  infrastrutture. Si trattava di una protesta popolare, di un chiaro avvertimento nei confronti  del 

defunto  Sindaco  di allora.  Era invece un messaggio carico di utopia il  “ CATANIA Ti  AMO?”  Una  Speranza? Una bella 

rivelazione che non implicava la rinuncia a principi e valori di ragionevolezza? Il riconoscimento che gli autori umani abbiano 

avuto con un Essere Superiore un rapporto privilegiato? Però il fatto che siano stati ispirati e, non chiamati a scrivere sotto 

dettatura, rende ragionevole il grado di adesione che di solito viene riservato a ciò che si conosce ed apprezza. Un testo, il cui 

messaggio è palesemente carico di Speranza e che per quanto subliminale deve avere ragioni esterne. 

Per evitare  che fossimo sfiorati dal dubbio abbiamo dato l’assenso alla ricerca della verità. Così indagando, studiando, 

approfondendo, ricercandone i motivi ed una intelligenza che vada al di là delle cose.  Con  tanto  Amore, perché in fondo è 

l’unica Storia che resta. 

Un  vero  atto  d’Amore- 

Si  rende necessario, stante che assistiamo ad un vivere meno controllato, ad un lento ed inesorabile distacco dal sociale. La 

città, la Comunità non è più un Incontro, ma separazione;  l’irrompere del degrado, della criminalità, dei politici 

d’avanspettacolo hanno reso le periferie i luoghi delle promesse non mantenute, dei programmi avviati e presto dimenticati.  

Occorre davvero un’ IMPRESA, ed è certo che gli interventi  vanno messi in rete, coordinati, governati, per impedire che nicchie 

di illegalità si  stratifichino rendendo spessa la crosta dove prolifera il lavoro nero, il  malaffare….. O vogliamo consegnare 

l’anima della Città in mani indefinite? Le direttrici del Futuro o passano da una Missione ovvero da una prospettiva in cui c’è 

l’impegno di Tutti  o questo non è AMARE CATANIA. 

Un  Nuovo   Welfare incalza- Ripartiamo da capo- 

Bisogna  pensare alle Persone, non alle fredde cose della finanza. Alcune disposizioni giuridiche per un nuovo Patto Sociale 

stanno segnando il passo, non risultano adeguate, anzi creano squilibri tra le generazioni  giovanili. Emergono carenza di Centri 

di aggregazione socio-educativi, Punti d’incontro, sportelli di orientamento al lavoro attenti, induzione ad una Educazione 

Civica, scolastica e familiare, sostegni economici per incentivare scelte future, per un verso  e, il disadattamento familiare, per 

l’altro, risultano essere soltanto  alcune cause e fattori di debolezza, nonché sorgenti delle inquietudini  giovanili…. fascia 

rappresentante  il  vero……  FUTURO CAPITALE UMANO, ormai sempre più vulnerabile.  

Il  Biglietto da Visita-  Siamo in alto mare- 

Consapevoli che le parole sono state isolate e decontestualizzate dal progetto di crescita globale, i principi ed i valori slegati 

dall’obbligo di avere quel significato, tutto è divenuto, in fondo, un grande gioco di pazienza. Siamo davvero in alto mare…  I 

figli crescono, diventato adolescenti, poi grandi e se appena incontrano una frustrazione, di nuovo sembra che si vada indietro, 

occorre rinnovare  il rapporto di fiducia, sin dall’inizio. Ricominciare daccapo.  Mentre l’adulto, che sa benissimo di non essere 

mai completamente adulto, ha bisogno di un lavoro di ricerca, di una chiarificazione che gli indichi come questa 

consapevolezza di non essere abbastanza grande, necessita della indispensabile tolleranza delle nostre parti immature ed 

infantili, per rendere questa insopportabile area di  ambiguità, un terreno su cui impegnarsi e di mostrare, che come prima,  

insieme possiamo farcela. 



Le difficoltà di Vivere-Diritti e Malessere-Non fermiamo la Speranza- 

Non è davvero facile, né semplice, vivere nella nostra Città, per le condizioni ambientali da migliorare senza dubbio, per la lotta 

continua alla povertà di ordine economico, per il necessario contrasto al dilagante disagio minorile esistente, per la carenza di 

posti di lavoro, per la grettezza sociale, per l’ignoranza urbanistica, ambientale, per la mancanza di servizi pubblici, per 

l’abbandono della manutenzione stradale, per le precarie condizioni igienico sanitarie, tutti elementi che determinano un 

dissenso ed un diffuso clima ambientale per niente favorevole ad uno sviluppo, nuovo, sostenibile, lontano com’ è, dagli  

standards richiesti. Interventi di risanamento del territorio ed azioni di contrasto alla criminalità immediati e forse basterebbe 

poco, perché a proposito di vivibilità è presente una gran voglia di farcela, di una dinamica e vivace imprenditorialità, specie 

nelle zone della “movida”, frequentate sino a tarda notte da migliaia di persone che affollano decine di pub e trattorie.  

Strutture ingiuste creano ingiustizie, accelerando il processo di degrado, fintantoché  la malavita  diventa l’unico modo per 

sopravvivere…o aderendo ad essa o colludendosi con le sue logiche.  Se viene meno la condizione di sicurezza di base fondata 

sulla fiducia d’avere i diritti rispettati, rivendicabili, si scioglie l’unico collante che ci tiene insieme. Non siamo in grado di 

indicare i grandi traguardi ai politici, ma soltanto segnalare le oppressioni e le future ipoteche.  Loro, d’altra parte, non osano 

proporci di condividere il   “DARE VOCE A CHI NON HA VOCE”. 

Bisogni e Sofferenze- La concertazione- 

Ripartiamo dalla qualità delle nostre relazioni, ricucendo i rapporti familiari, sostenendo gli assetti economici, innalzando la 

qualità della Vita; passiamo dall’utopia al progetto, dal gesto al segno lasciato ,da una felicità individuale, quasi 

irraggiungibile, alla paziente tessitura dei legami con la Comunità locale, cosicchè questa divenga realtà. 

Principi e Valori- Gli indicatori di qualità- 

Riavviamo la discussione, perché oggi il contesto sembra esprimere sempre meno armonia e se il cittadino, attento al tempo 

che gli è dato la ventura di vi vere è, per mestiere, un pianificatore, un urbanista, non si potrà prescindere da una sorta di 

chiamata a raccolta: un pressante invito a  scommettersi, senza indugi, per riappropriarci della nostra civiltà, che ci è data 

dall’ambiente vissuto. Ridando consapevolezza e capacità decisionale al cittadino, affermandone una coscienza ambientale, 

nuovo fattore incidente nel moderno processo educativo, ne guadagneremmo in gestione durature delle risorse. 

Il TRENO DEI DESIDERI- Futuro è Recupero delle Periferie- 

Anche se,prima viene quello delle persone….C’è bisogno di grandi programmi,integrati,articolati su basi pluriennali,per il centro 

storico,per le periferie;attività che ridiano slancio a processi di sviluppo sostenibile favorendo attraverso un’urbanistica 

partecipata il coinvolgimento di tutti gli attori della scena territoriale. La Periferia non è un luogo geografico,ma è 

l’impossibilità di partecipare alla vita sociale della Città. Eviteremmo quelle concentrazioni di degrado e di emarginazione 

destinate prima o poi a scoppiare. 

                                                                                                                                                  Piero   Privitera       

          



                                                                                               

                                       NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Questo mese, in occasione del 

28° anniversario della strage di 

via D’Amelio, dove persero la 

vita il magistrato Paolo Borsel-

lino e i cinque agenti della scor-

ta (Agostino Catalano, Emanuela 

Loi, Vincenzo Li Muli, Walter 

Eddie Cosina e Claudio Traina), 

nell’area verde di via Fimia, 

situata accanto Vulcania, sede 

del III municipio di Catania, ab-

biamo piantato tre alberi per 

ricordare un grande uomo e un 

simbolo della lotta contro la 

mafia. Ai tre alberi sono state 

poste le targhe intestate a Paolo 

Borsellino, alla moglie Agnese 

Piraneo Leto Borsellino e a Rita 

Atria, figlia di una famiglia mafiosa di Partanna, testimone di giustizia, che si tolse la vita pochi giorni 

dopo la strage di via D’Amelio. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Fnism-CT, “Un 

Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola” e hanno aderito il Lions Club Gioieni, Fildis-CT, il 

“Gruppo Volontari Italia”, UDI-CT, FIDAL Catania, Panathlon (benemerita del CONI), ex allievi Don 

Bosco Salette, Svegliati Università, Libertas, Alleanza Universitaria, Help Sicily e ACLI. Presente 

all’evento l’assessore all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza Fabio Cantarella insieme a moltissimi giovani 

ed altre figure del mondo delle istituzioni e dell’Università.  

Nel corso della manifestazione Flavio Pennisi al trombone e Antonio Fiorenza alla tromba, allievi 

dell’Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna”, hanno eseguito l’Inno di Mameli e il 

Silenzio Fuori Ordinanza che, da oltre 158 anni, onorano i caduti. 

 

Per quanto riguarda le manutenzioni, sono iniziati i lavori di ripristino della pavimentazione in Piazza 

Michelangelo e abbiamo avviato una serie di scerbamenti e pulizia dei tanti marciapiedi che 

necessitano intervento. 

Infine, abbiamo sollevato il problema delle nuove strisce blu installate in Piazza Cavour e nell’area tra 

Viale Vittorio Veneto e Corso delle Provincie, istituendo un tavolo tecnico con Assessore al ramo e 

Dirigenti dell’Ufficio Traffico Urbano e avviando una raccolta firme tra la popolazione per sollecitare il 

rispetto della legge che prevede la presenza al massimo per il 50% di stalli a pagamento nelle aree 

interessate. 

                                                                                     Paolo Ferrara 
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                                                                                       Anche l’occhio ha sete in estate 

Anche l'occhio può avere sete, e lo manifesta con le cosiddette 
"mosche volanti". Per questo in estate l'acqua è alleata della vista. 
Ma non è solo la disidratazione l'unico rischio per gli occhi durante i 
mesi più caldi. Da Iapb Italia Onlus, l'Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della cecità, arriva la nuova campagna per 
sensibilizzare le persone a prendersi cura della salute della vista, 
anche in vacanza. 
Innanzitutto è importante mangiare molta frutta e verdura e bere 
molta acqua: se non si beve a sufficienza si possono accentuare le 
cosiddette "mosche volanti", puntini, "ragnatele" e altri 
addensamenti che si muovono con lo sguardo, chiamati corpi 
mobili. 

I bagni al mare o in piscina vanno evitati in presenza di infezioni della cornea o infiammazioni oculari come le 
congiuntiviti e le cheratiti. No al bagno con le lenti a contatto: aumenta il rischio di infezioni batteriche degli occhi. 
Inoltre, se si usano in spiaggia l'occhio si secca più facilmente, è bene quindi portare con sé lacrime artificiali. 
Il vento caldo può causare fastidio, contribuendo all'evaporazione del film lacrimale che ricopre la superficie oculare. 
In tal caso si possono usare le lacrime artificiali e occhiali. 
Leggere col display in spiaggia non danneggia gli occhi ma può affaticarli se c'è molta luce. 
Non strofinare gli occhi con le mani: se entra della sabbia, della crema solare o altri corpi estranei, sciacquarli con 
abbondante acqua fresca. 
Tenere gli occhi aperti sott'acqua non fa male. Ma poiché il cloro e il sale possono essere irritanti, è preferibile usare 
gli occhialetti. 
Solo al tramonto si può guardare il sole, perché quando è all'orizzonte l'intensità dei raggi è bassa. In generale, anche 
se non si guarda il sole in modo diretto, è importante proteggersi dai raggi Uv utilizzando occhiali da sole di qualità, 
con lenti a marchio CE, soprattutto se è presente molto riverbero.  

    

                                                                    22 luglio,  Giornata mondiale del cervello 
È dedicata al Parkinson la Giornata mondiale del cervello, il World 
Brain Day, che si celebra il 22 luglio per iniziativa della World 
Federation of Neurology (Wfn), la Federazione mondiale di 
Neurologia, insieme all'International Parkinson and Movement 
Disorder Society. Un modo per aumentare la consapevolezza su 
questa malattia neurodegenerativa che colpisce più di sette milioni 
di persone di tutte le età nel mondo. 
Il Parkinson, ricorda la Wfn, può impattare sul movimento e su 
molti aspetti delle funzioni cerebrali e chi ne è affetto può essere 
particolarmente colpito dall'emergenza Covid. 
 Tra i punti più importanti messi in rilievo dalla World Federation of 
Neurology e su cui lavorare vi sono quelli degli standard di cura, 
con "l'accesso a cure neurologiche di qualità, trattamenti che 

cambiano la vita e farmaci essenziali non disponibili in molte parti del mondo", della ricerca, per la quale "sono 
necessarie risorse aggiuntive per aiutare a sbloccare la causa, l'insorgenza, la progressione e il trattamento di questa 
malattia in tutte le età", e infine della diagnosi precoce. 
"Lavoriamo insieme - conclude la Wfn - per diagnosticare prima la malattia, trattarla in modo più efficace e migliorare 
la vita sia di coloro che vivono con la malattia di Parkinson, sia dei loro caregiver".  


