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Nei giorni della festa di Sant'Agata
attraversare alcune strade del nostro
quartiere di sera significava entrare in
una fantasmagoria di luci. 

Oltre a quelle installate dal Comune
si vedevano tante illuminazioni private
che addobbavano gli ingressi dei nego-
zi. La festa della Patrona è molto senti-
ta nel nostro quartiere, ma se un turista
si avventurasse in una delle tante tra-
verse di via Plebiscito o di via della
Concordia, noterebbe subito la diffe-
renza, perché il passaggio dalla luce al
buio gli toglierebbe la vista. Una volta
ripresosi dallo shock, scorgerebbe
delle case non molto alte, dei marcia-
piedi stretti e dissestati e la pressoché
totale assenza di illuminazione. Ma a
chi in queste strade abita e vive tutti i
giorni, ormai l'assenza di luce fa poca
impressione. 

Qualcuno di noi ancora si ricorda di
averle viste illuminate, ma poi il dub-
bio di non aver mai visto le lampade
accese diventa più forte. "Forse solo

piazza Don Puglisi" dice S., "abbiamo
visto illuminata!". "Sì, Sì", rispondono
G. ed M., "Ci ricordiamo quando l'han-
no sistemata e tutte le lampade erano
intere e accese! Ora invece i comandi
elettrici sono stati distrutti e la piazza è
rimasta completamente al buio. Così
con la complicità dell'oscurità, molti
svolgono le loro attività illecite, perso-
ne che spacciano o che incontrano
qualcuno per non farsi vedere. Quello
che doveva essere un punto di incontro
per le persone del quartiere, un'area di
giochi per i bambini, è diventato, in
questo modo, una zona a rischio, nella
quale è consigliabile non recarsi. I
ragazzi fino a poco tempo fa riusciva-
no anche ad organizzare le loro parti-
telle di calcio e noi ragazzine andava-
mo lì per fare il tifo e per parlare tra di
noi in uno spazio sicuro. Noi pensiamo
che non sia giusto togliere agli abitanti
del quartiere uno dei pochi luoghi pub-
blici esistenti, costringendo anche noi
ragazzi ad allontanarci in altre aree

della città più sicure per stare insieme.
Il problema dell'illuminazione a San

Cristoforo non riguarda solo Piazza
Don Puglisi, ma anche tante strade
come: via Ragno, via De Lorenzo, via
Testulla, via Bonfiglio, via Viadotto,
Piazza Don Bosco ed un tratto di via
Madonna Delle Salette ecc...

Uno dei motivi per cui le lampade
non funzionano è che per Capodanno
molti si sono "divertiti" a romperle; un
altro motivo è dato dal fatto che i tec-
nici dell'Enel spesso non intervengono
a sostituire le lampade fulminate o
rotte. Forse ciò accade perché nel quar-
tiere c'è qualcuno che usufruisce del
servizio elettrico senza pagare. Un
altro dei motivi potrebbe essere che a
certuni fa comodo tenere al buio
Piazza Don Puglisi e altre strade del
quartiere per poter svolgere "il loro
lavoro tranquillamente". Sì, perché da
qualcuno spacciare viene considerato
un lavoro. La mamma di una nostra
compagna, essendosi accorta che una

persona spacciava sotto il suo balcone,
le ha chiesto di allontanarsi perché la
sua presenza avrebbe potuto creare
problemi alla propria famiglia. La per-
sona le ha risposto letteralmente "mi
lassassi travagghiari".

Quando si dice che uno non è padro-
ne neanche a casa propria! E alla fine il
ragazzo che spacciava è rimasto sem-
pre sul posto. Noi vogliamo fare un
appello innanzi tutto alle persone del
quartiere, secondariamente ai tecnici
dell'Enel, e poi anche al Comune di
Catania, perché vengano fatti gli inter-
venti necessari a rendere più sicure le
strade e le piazze di San Cristoforo,
perché pensiamo che non sia giusto
penalizzare tutti quegli abitanti, la stra-
grande maggioranza, che sono rispet-
tosi delle leggi e dei diritti degli altri.

E perciò chiediamo in coro: "La
vogliamo accendere un po' di luce a
San Cristoforo".
Alessio Pennisi, Desireè Pastura, Ylenia

Torrisi, Luana Bonaventura (3 D)

Strade poco illuminate, pericolo per i cittadini
La vogliamo accendere un po' di luce a San Cristoforo?

Negli ultimi mesi abbiamo visto in
TV un aumento dei programmi in cui si
parla continuamente di omicidi e si assi-
ste sempre più di frequente a scene di
violenza.  A scuola ci siamo trovati a
discutere di questo problema e ci siamo
interrogati sull'influenza che la TV può
avere nella formazione e nella crescita
dei ragazzi e prima ancora dei bambini.
Ci siamo messe così a ricercare articoli
e studi fatti da esperti. Quello che abbia-
mo scoperto ci ha preoccupati e ci ha
fatto discutere molto. Vittorio Amodeo
sostiene che: "Le attuali televisioni, sia
private sia pubbliche, sono dei conteni-
tori per vendere pubblicità e merci ai
cosiddetti palinsesti, svolgono soprattut-
to l'utile funzione di riempire gli spazi
tra uno spot pubblicitario e l'altro."

Se le cose stanno così vuol dire che
non è importante la qualità dei pro-
grammi televisivi, ma diventa fonda-
mentale raccogliere quanti più ascolta-
tori possibile, per vendere i prodotti
pubblicizzati. 

Su questa valutazione è intervenuto
un noto psichiatra, Vittorino Andreoli, il
quale sostiene che "l'audience ha

mostrato in maniera inconfutabile che
c'è una grande richiesta di violenza.
Associare spot a violenza è particolar-
mente vantaggioso: la violenza coinvol-
ge, e ciò garantisce la vendita dei pro-
dotti."

Infatti diverse ricerche hanno rilevato
che: "Il 25% degli spettacoli trasmessi
in prima serata, cioè in una fascia pro-
tetta, risulta contenere materiale estre-
mamente violento, mentre in trasmis-
sioni per i bambini sono state rilevate
fino a 32 atti di violenza ogni ora. Il
72% degli americani ritiene che gli spet-
tacoli televisivi di intrattenimento con-
tengano troppa violenza, e un sondag-
gio Gallup ha registrato un 63% di per-
sone che pensano che questo incoraggi
la criminalità".

Abbiamo scoperto che in Italia esiste
un "Codice di autoregolamentazione
TV e Minori" e che è stato creato anche
un Comitato di applicazione di questo
Codice. Quello che ci ha "sconvolti" è
che tale Codice viene regolarmente vio-
lato da quasi tutte le reti nazionali. 

In cinque anni, dal 2003 al 2007, sono
state effettuate un numero enorme di

violazioni: il gruppo Mediaset è in testa
alle violazioni con 87 accertate, la Rai
con 55, La 7 con 16, le televisioni satel-
litari con 13 e le emittenti locali con 34.
E dal 2007 a oggi le violazioni non sono
certo diminuite, anzi sono aumentate. 

Alla luce di questi dati, se pensiamo
che i bambini e gli adolescenti passano
molte ore davanti alla TV e purtroppo
spesso sono soli, ci rendiamo conto che
i danni sulla loro formazione possono
essere davvero pesanti. L. racconta che
spesso assiste ai giochi violenti che i
suoi nipotini fanno dopo aver visto i car-
toni animati, Dragon Ball ecc., e quan-
do lei cerca di fermarli, i bambini pro-
vano a picchiare anche lei. E allora se la
prende con la sorella, che li lascia da soli
per troppo tempo davanti alla TV. L. ha
soli 12 anni, ma dice che non ci voglio-
no gli scienziati per capire che la TV
spesso non è una "brava Maestra"!
Anche a scuola spesso noi alunni assu-
miamo dei comportamenti violenti o
con parole offensive o con "giochi" che
non possono fare a meno dei calci, delle
spinte o d'altro ancora, e... quando l'in-
segnante ci rimprovera molti rispondo-

no: "Perché? Che cosa ho fatto? Stiamo
solo scherzando!". Peccato che a volte
questi "giochi" non si concludono in
modo "amichevole"!

A questo punto forse possiamo con-
cludere che  non è immotivata la con-
vinzione che i bambini e gli adolescenti
assorbano violenza dai programmi TV e
che gli organi preposti a tutelare i mino-
ri, fino ad oggi, non sono riusciti ad
intervenire in modo efficace. E allora ci
dobbiamo arrendere a questa realtà?

No! Proprio non è possibile! Ci rivol-
giamo a tutti coloro che hanno respon-
sabilità pubbliche perché facciano qual-
cosa, anche al Presidente della
Repubblica perché intervenga su un
tema così delicato, Lui che è sensibile ai
problemi dei giovani. Nel frattempo ci
rivolgiamo a quegli adulti che vogliano
provare a cambiare questa situazione:
cercate di non lasciare i vostri bambini
da soli, non fateli stare troppo tempo
davanti alla TV, spiegate loro che quel-
lo che gli può capitare di vedere in TV
non è e non deve essere la realtà. 

Luana Bonaventura, Erika Giuntini e
Debora Portale (3D)

La TV maestra di violenza?
Aumentano le scene di violenza in TV, ma chi tutela i più giovani?
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Lettera aperta al Presidente della Regione
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sul finanziamento alle scuole regionali

Egr. Sig. Governatore,
Siamo gli alunni di una classe

terza di scuola media e dobbiamo
quindi preparare le domande di
iscrizione agli Istituti Superiori.

Per aiutarci nella scelta, i nostri
professori ci hanno accompagnati
alle Ciminiere, dove c'erano gli
alunni di molti Istituti Superiori che
illustravano ciò che si fa nelle loro
scuole e inoltre sono venuti a tro-
varci i docenti di altri Istituti.

Alla fine abbiamo deciso e molti
di noi vorrebbero iscriversi a Istituti
Professionali Regionali, come
l'ERIS o le SALETTE, per poter
entrare più facilmente nel mondo
del lavoro, ma purtroppo abbiamo
saputo che negli Istituti Regionali
l'anno scolastico non inizia in set-
tembre come nelle scuole statali, ma
può iniziare a ottobre, novembre,
qualche volta addirittura a dicembre
per finire poi a giugno, luglio o

anche dopo.
Inoltre non si sa se alcuni corsi

possono essere avviati.
Abbiamo chiesto spiegazioni e ci

hanno risposto che dipende da
quando la Regione invia i finanzia-
menti.

A questo punto ci chiediamo per-
ché, se la Regione sa che queste
scuole esistono e che molti ragazzi
chiedono di iscriversi, non manda i
finanziamenti in tempo?

Perché molti ragazzi, se non
vanno a scuola a settembre, come
fanno quasi tutti, possono prendere
strade sbagliate e abbandonare del
tutto la scuola.

Purtroppo alcuni nostri conoscen-
ti lo hanno già fatto.

Con la speranza che il prossimo
anno le scuole regionali aprano
regolarmente a settembre, le man-
diamo distinti saluti. 

Gli alunni della classe III A

Sant'Agata tra religione e folklore
E così anche quest'anno, con ceri,

candelore e fuochi d'artificio, abbia-
mo festeggiato la nostra Santuzza.

Non è stato facilissimo perché il
freddo e la pioggia hanno cercato di
raffreddare (letteralmente) il nostro
entusiasmo, ma, si sa, per noi catane-
si la festa del 5 febbraio è tanto impor-
tante che una nostra compagna, qual-
che anno fa, si chiedeva come mai
non fosse segnata in rosso sul calen-

dario.
Per noi la festa di Sant'Agata è un

momento di devozione ma anche di
grande divertimento: ci piace moltis-
simo l'atmosfera festosa, ci piace
incontrare i parenti, gli amici e ci dà
anche la possibilità di conoscere per-
sone nuove.

Alcuni di noi indossano il sacco in
segno di rispetto, ma abbiamo notato
che molte persone adulte e anche

molti ragazzi, anche se lo indossano,
non si comportano in maniera corret-
ta e noi pensiamo che sia un grosso
errore perché non è giusto nei con-
fronti della Santa. 

La nostra Patrona è una santa
potentissima, tanto che è stata scelta
come protettrice dagli abitanti di
Radicofani, un paese della Toscana, in
cui avvenivano numerosi terremoti
(così almeno ci ha raccontato la nostra

professoressa). 
Ma per noi, Sant'Agata è un'amica,

una persona cara che ci vuole bene, ci
protegge e, quando le richieste non
sono troppo grosse, ci accontenta.

Allora, per quest'anno, chiediamo
di avere finalmente una città vera-
mente "pulita", libera non solo dalla
sporcizia, ma anche dalla disoccupa-
zione e dalla delinquenza. 

Gli alunni della classe III A




