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  Educare all’uso e ai pericoli dell’abuso dei social 
 

Il caso della bambina di 10 anni che per una sfida su Tik Tok è morta 
dopo un ricovero in ospedale per asfissia, pone seri interrogativi su l'uso 
e i pericoli dei social. Sono stati presi provvedimenti gravi da parte del 
garante della privacy che ha bloccato sino al 15 febbraio questo social 
molto diffuso tra gli adolescenti.  
Una vicenda che deve farci riflettere su quello che circola in questo 
mondo dei social facile presa degli adolescenti. E' ancora più grave il 
ruolo degli influencer che invitano questi ragazzi ad azioni pericolose 
come la ''gara dell'apnea'' o il ''gioco dell'asfissia''. 
Questi giochi pericolosi sono finalizzati ad avere un numero crescente di 
followers e visualizzazioni. 
Il dibattito di questi giorni verte sull'uso di tablet, telefonini utilizzati in 
maniera impropria dagli adolescenti. E' giusto vietarli ai minori? Eminenti 
studiosi sostengono che togliere telefonini e smartphone ai ragazzini è 
impensabile e impossibile perchè utilizzerebbero quello dei fratelli e 

degli amici e a loro insaputa quello dei genitori. 
Non parliamo poi della necessità in questo periodo di pandemia dell'utilità dei telefonini a scuola per la 
didattica a distanza o per le ricerche. Sappiamo che le cose proibite le persone le cercano di più. 
Conosciamo il gusto del rischio in alcuni giovani che si filmano nei video mentre fanno azioni pericolose 
per la loro vita, vedi lo jumping gettandosi da un ponte o i salti mortali da un edificio all'altro o andare 
contromano con la moto etc. 
Cosa possono fare i genitori ? Spiegare i pericoli e le opportunità del 
telefonino o del tablet, controllare se ci sono app pericolose ed 
eventualmente segnalarle alla Polizia Postale. I genitori possono inoltre 
utilizzare la funzione ''tempo di utilizzo'' o il ''controllo di applicazione''o 
''gestione del tempo'' dei social per dare un tempo definito all'uso o 
ancora la ''modalità limitata'' che impedisce la comparsa di contenuti non 
adeguati e il ''collegamento familiare'' con cui si può accedere al 
telefonino del figlio mettendo dei limiti. 

                                                            Orazio D’Antoni 
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L’altra mattina mi sono svegliato con un pensiero fisso, visto il perdurare della Pandemia. Cosa chiedere all’Anno 
Nuovo, una volta passato quello vecchio tanto infausto. Inutile girarci intorno, c’è solo e soltanto bisogno di 
tanto Amore. Per un Anno intero e senza sconti. Per  recuperare armonia, quieto vivere, rispetto delle 
uguaglianze, del creato, dei  bisogni  dei  comuni attori di cittadinanza, dell’economia in recessione, dello 
sviluppo del progresso, ormai svanito, del  lavoro scomparso… e di tanto altro che necessita. 

Da un paio di mesi, ho messo su di un Piano cartesiano, ascisse ed ordinate per rendermi conto della evoluzione 
pandemica, dei contagi che ci affliggono, non fidandomi più delle promesse di esperti e delle loro elucubrazioni 
scientifiche. Ebbene ammetto che la forbice non stringe, che la Pandemia è subdola, che ci opprime, ci sfibra ed 
affatica, ma non dobbiamo demordere, mantenere le suggerite mascherine, dentro e fuori, continuare con 
l’igiene, non tralasciare i dispositivi di protezione individuali, no assembramenti, se non vogliamo continuare a 
vederne di tutti i colori… 

Per il COVID sembrerebbe il vaccino una panacea e  Papa Francesco, 
che  invece, invocava  anche un vaccino del cuore, ha iniziato  
regalando il vaccino a 25 senzatetto, mentre c’è da inorridire a 
leggere che in una RSA viene sorteggiato (e che siamo in una 
lotteria?) il vaccino stante le poche dosi arrivate. La classe  politica 
per governare si cimenta a declinare il verbo contare: “Io conto-Tu 
conti-Egli è CON..TE- Alla resa dei conti come finirà? Boooh! Certo 
che in tanti al Luna Park della Politica mirano al Centro… Altri no…- 
molto meglio affrancarsi allora con la Musica, sublime Arte che non  
ci abbatte, ristora e rende l’animo sereno. Per il Tema dell’Amore, 
non c’è bisogno di essere dei  Giganti per affermare, come questi 
che cantavano:  “Penso che l’Amor sia la più bella cosa che... 

lalalalalala”, o Gianluca Grignani che ribadiva: “e se c’è una cosa che non t’ho detto mai, è che i miei problemi 
senza Te, si chiaman guai... e che non mi lascia via d’uscita..”. O meglio ancora il grande Celentano, in un brano 
del catanese Gianni Bella: “Io non so parlar d’Amore… l’emozione dura poco… e mi manca il respiro…”molto 
vicino alla odierna realtà (Pneumologi docet). 

La mancanza di un sentimento di vivo affetto, di trasporto dell’animo verso persone o cose, di devozione e 
benevolenza, di cura della propria e altrui dignità, di naturale istinto o di legante passione tra due persone, sino 
alla sofferenza, di aspirazione al bene comune o di atti di carità verso gli ultimi, cosa sono se non  Carenze 
d’Amore? Spero mi accompagnino a vedere un Reparto COVID, questo è quello che ho chiesto ad un Amico 
fraterno, per osservarne de visu, le sofferenze. 

Alla nostra Sapienza, detentrice di profonda dottrina e capacità di discernere, l’arduo compito di farci tirare fuori 
l’Amore, rimasto intrappolato nell’oblio quotidiano, per la protezione e tutela dei figli, genitori, fratelli e gli 
esseri umani tutti. Il vero Amore ci consente di superare i confini del  nostro Io e genera un futuro che si fa largo 
nelle nostre incertezze. Ritornare ad amare l’esistente, il volerlo difendere, conservarlo, eviterà  gli errori che si 
compiono nel corso di una vita, le contraddizioni che convivono  con noi, le difficoltà nel mettere ordine ai 
sentimenti, la profonda solitudine di ogni essere umano, patrimonio da non ereditare che conferma le nostre 
fragilità e conseguente vulnerabilità. 

Non manchi  la Speranza d’Amore, quella di riuscire a farcela oltre ogni previsione, rinunciando ai propri 
egoismi, vedere ripartire la Vita, l’armonia del vivere bene e rispondere al bisogno d’una visione di ampio 
respiro. L’Anno  2013 l’abbiamo dedicato alla Speranza, il 2014 alla Carità, il 2015 alla Famiglia, sempre a 
Gennaio, adesso vogliamo solo dedicare ai  nostri lettori l’ANNO DELL’AMORE: Perché? Ma perché  ”Tutto 
cambia, tutto muta, tutto si evolve, tutto si supera, o si dimentica, tutto passa e se non passa significa che ha 
ancora qualcosa da insegnarci… Perché,  convinciamocene   che…………..SOLO L’AMORE E’ STORIA CHE  RESTA. 

                                                                                                                          Piero   Privitera 
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Riparte il nuovo anno e ripartono le attività consiliari a “Borgo-Sanzio”.  

Questo mese abbiamo accolto con grande 
soddisfazione l’inizio dei lavori di manutenzione 
riguardanti la pavimentazione di via Musumeci con 
il rifacimento della carreggiata in basolato lavico 
ed i prossimi lavori di manutenzione previsti tra 
via Umberto e piazza Trento. Premiati ancora una 
volta lavoro di squadra e sinergie tra Comune e 
Terzo Municipio, dopo che negli scorsi mesi queste 
strade erano state indicate tra le priorità di 
intervento nel nostro quartiere.  

Inoltre, dopo tanti anni di immobilismo delle precedenti amministrazioni e le segnalazioni del 
nostro Consiglio di quartiere, il Comune sta affrontando la problematica legata alla 
riqualificazione dello slargo di via Ala, area che per tanti anni è stata vittima di incuria ed 
abbandono. L’idea è quella della realizzazione di un punto di ritiro eco mobile, la cui fattibilità 
sarà appurata grazie ad una serie di sopralluoghi da effettuare insieme all’assessore all’Ecologia 
Fabio Cantarella, la dirigenza della vicina scuola Maiorana e alcune associazioni e comitati del 
territorio, per verificare la possibile convivenza tra il punto mobile e le altre attività a cui dedicare 
il piazzale, come un area dedicata al parcheggio per i residenti della zona e la realizzazione di uno 
spazio dedicato ai ragazzi. Nell’immediato l’obiettivo principale per lo spiazzo di via Ala è 
comunque avviare una continua sorveglianza del sito e la chiusura dei cancelli nelle ore notturne 
che allo stato attuale non avvengono. 
 
Infine, accogliamo con grande soddisfazione il nuovo look del Tondo Gioeni dopo il 
completamento dei lavori di riqualificazione delle rotonde, situate in punto nevralgico della città, 
lasciate per quindici anni in stato di abbandono.  
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Scienza conferma, tempo al mattino influenza umore giornata 

Un bel sole che splende al mattino influenza 
davvero in meglio la nostra giornata, 
rendendoci pieni di energia e più soddisfatti 
a lavoro. Nuvole e pioggia, invece, per 
iniziare la giornata contribuiscono invece ad 
acuire il senso di affaticamento e 
insoddisfazione. Per fortuna, però, non ad 
aumentare il livello di stress e burnout.  
Quello che sembrava per molti un semplice 
luogo comune, cioè che il tempo influenza il 
nostro umore durante la giornata, viene ora 

confermato da uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista Applied Psychology . 
Gli studiosi della Leuphana University Lüneburg sottolineano che l'associazione è valida in 
particolare per quanto riguarda il tempo buono e un umore migliore. 
Lo studio ha chiesto a degli impiegati, 115 per 457 giorni lavorativi, di rispondere a due sondaggi su 
base giornaliera: uno la mattina prima di iniziare a lavorare, relative alle condizioni meteorologiche, 
e uno dopo il lavoro, relativo proprio alla condizione giornaliera in ufficio.  
La ricerca è stata condotta ad aprile, noto per essere il mese con il tempo più variabile in Germania. 
Dai dati raccolti e' emerso migliore era il tempo al mattino, più i dipendenti si sentivano stimolati e 
soddisfatti del loro lavoro. Al contrario, quando il tempo era brutto, si sentivano più stanchi e 
insoddisfatti.  
D'altra parte, gli indicatori di benessere più negativi, come burnout e stress, sembravano non essere 
influenzati dal tempo. 
 "I nostri risultati ci hanno in parte sorpreso - evidenzia Laura Venz, una delle autrici dell'articolo - 
perché ci aspettavamo implicitamente relazioni più forti con stati di benessere negativi. 
Riconosciamo che il clima esula dall'ambito dell'azione manageriale. Tuttavia, riteniamo importante 
che ci si renda conto che gli aspetti oltre la progettazione del lavoro influenzano il benessere dei 
dipendenti". 
 
 

                         Vaccini: ipotesi aprire prima fase a over 80 e prof 
 

Si sta valutando la possibilità, secondo quanto si apprende, di indicare ulteriori 
categorie per questa prima fase della campagna di vaccinazioni anti-Covid, con 
la dotazione di dosi Pfizer.  
Oltre a medici e ospiti delle Residenze Sanitarie Assistite, potrebbero partire già 
in questi giorni - allo scopo di limitare i decessi e gli ingressi in terapia intensiva - 
le vaccinazioni degli anziani over 80.  
A seguire, tra le altre categorie, ci sarebbero i docenti. 


