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IN PRIMO PIANO
1. Padre Pino Puglisi sarà Beato il 25 maggio 2013
Don Pino Puglisi sarà beatificato il prossimo 25 maggio 2013. Lo ha
annunciato il cardinale Paolo Romeo al termine della celebrazione
Eucaristica di sabato scorso in occasione del XIX anniversario del
martirio del sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993,
nel giorno del suo 56° compleanno. La data è stata resa nota a tre
mesi dall'inizio del percorso di beatificazione, avviato con il decreto
del santo Padre con cui si riconosceva il martirio del sacerdote di
Brancaccio “in odium fidei” che esonera ora dalla necessità di
provare un miracolo compiuto con l'intercessione del Servo di Dio.
La celebrazione della beatificazione di don Pino Puglisi si terrà a
Palermo, probabilmente all’aperto per consentire la partecipazione di migliaia di fedeli che vorranno
essere presenti all’evento.
2. A Palermo il convegno su “Usura, gioco d’azzardo patologico e autonomie locali”
Dall’esperienza operativa maturata, da parte della Fondazione Antiusura
“Ss. Mamiliano e Rosalia”, in sinergia con la Caritas diocesana di
Palermo, nell’ambito della prevenzione dell’usura, ai sensi della Legge
108/96, e seguendo lo spirito del proprio Statuto è emerso come negli
ultimi anni il gioco d’azzardo sia diventato causa sempre più rilevante di
sovra-indebitamento e di dipendenze patologiche. La sempre maggiore
accessibilità fa si che venga praticato già in età adolescenziale, creando
dipendenze ancor più radicate e una sottocultura dell’impiego del tempo
libero e dello svago. Questo preoccupante fenomeno, riscontrato anche
dalle altre Fondazioni aderenti alla Consulta Nazionale Antiusura, ha
trovato unanimità di consensi sulla sua pericolosità sociale e sulla
necessità di promuovere adeguati interventi di contrasto (leggi,
assistenza sanitaria, ricerche socio-psicologiche etc.) e una
sensibilizzazione delle agenzie educative.
Da tutto ciò nasce l’idea del Convegno “Usura, gioco d’azzardo
patologico e autonomie locali”, che si svolgerà a Palermo, il 28
settembre 2012, presso l’Aula Magna Facoltà di Scienze Politiche, al
Collegio San Rocco in via Maqueda, 324, e si pone le seguenti finalità:
– divulgare in tutti gli strati della società la pericolosità del fenomeno
che minaccia non soltanto gli individui e le famiglie, ma la società nel
suo insieme, generando illegalità, crimini e costi sociali;

– favorire l’incontro fra Istituzioni, agenzie formative e le famiglie per sollecitare concretamente sinergie
che contrastino il fenomeno;
– lavorare insieme affinché giovani e adolescenti, accompagnati dai formatori, siano protagonisti di un
progetto di riqualificazione dello svago inteso come momento di socializzazione, formazione e crescita
umana.
Programma:
8.30 accredito partecipanti
9.00 introduzione: Dr. Vittorio Alfisi, Presidente Fondazione Antiusura “Ss. Mamiliano e Rosalia” ONLUS
Moderatore: Dr. Gianfranco D’Anna, Condirettore Giornale Radio RAI
9.15 saluti: S. Em. Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo
Prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo
Prof. Roberto Lagalla, Magnifico Rettore dell’Università di Palermo
Prof. Antonello Miranda, Preside della Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Rosario Gianni Leone, Provveditore agli Studi
INTERVENTI
09.45 Mons. Alberto D’Urso, Segretario Consulta Nazionale Antiusura
Avv. Attilio Simeone, Coordinatore Nazionale Cartello “Insieme contro l’Azzardo”
DIMOSTRAZIONE
10.15 Fate il nostro gioco: la matematica del gioco d’azzardo
Dr. Paolo Canova
RELATORI
10.45 Dodici per cento e un buco da un miliardo. Il consumo di gioco d’azzardo nella Grande Crisi:
impatto sui bilanci delle famiglie e sul deficit strutturale dello Stato.
Prof. Maurizio Fiasco, Sociologo - Docente nelle Scuole di Polizia di Stato
11.15 Gioco d’Azzardo, Usura e criminalità organizzata. Verso quale crescita economica?
Prof.ssa Isabella Martucci Laforgia, Prof. Associato Economia Politica Università di Bari
11.45 Gioco d’azzardo e Costituzione. Strumenti di tutela per Comuni, Province e Regioni.
Prof. Giuseppe Verde, Prof. Ordinario Diritto Costituzionale Università di Palermo
12.15 conclusioni
Mons. Benedetto Genualdi, Direttore Caritas diocesana di Palermo
ALTRE NOTIZIE
1. “Radio Spazio Noi – In Blu” coinvolge le strutture della Diocesi per predisporre programmi
di approfondimento e di informazione
I responsabili degli Uffici pastorali diocesani sono invitati ad approntare programmi di approfondimento e
di informazione da mandare in onda attraverso la Radio Diocesana “Radio Spazio Noi – In Blu”. L’invito
arriva dal presidente dell’emittente Giovanni Cascino, il quale ricorda che dopo la ristrutturazione dei
locali e degli impianti della Radio Diocesana "Radio Spazio Noi – In Blu", è stata affidata la Direzione
responsabile dell'Emittente al prof. Alessandro Hoffmann.
“Nel sottolineare come la Radio Diocesana – aggiunge Cascino – non è soltanto uno strumento di
diffusione di notizie, ma è parte di un processo più vasto di presenza della Chiesa palermitana nel
territorio di riferimento, si pone quindi come una delle realtà istituzionali dell'Arcidiocesi, si manifesta la
piena disponibilità a mettere a punto, assieme, uno o più programmi di approfondimento e di
informazione. Ciò anche nella prospettiva della definizione del palinsesto 2012/2013 che, come è noto, è
lo strumento di programmazione delle attività di radiodiffusione”.
Il presidente Cascino fa presente altresì, che incontri di lavoro, potranno essere organizzati - a richiesta –
con la presidenza, la direzione e con l'area produttiva chiamando ai numeri 338/9287641 (Cascino),
320/6588151 (Hoffmann) e 091 581147 (area produttiva), oppure agli indirizzi di posta elettronica:
g.cascino@radiospazionoi.it - a.hoffmann@radiospazionoi.it - info@radiospazionoi.it
2. Apertura Iscrizioni Master Universitario di Primo Livello in Management delle politiche
sociali - focalizzazione paesi dell'area euromediterranea
La Santa Silvia - Lumsa, da sessant'anni impegnata nell'offerta di percorsi formativi di alto e riconosciuto
valore, annuncia l'apertura delle iscrizioni alla prima edizione del Master in Management delle Politiche
Sociali. Il Master, diretto dal prof. Giuseppe Mannino, è rivolto ai laureati in Servizio Sociale ed in
discipline umanistiche. L'obiettivo è sviluppare competenze psico-sociali, economico-giuridiche e
pedagogiche per il management, la progettazione la realizzazione ed il coordinamento di processi di
Sviluppo di politiche sociali e del welfare con particolare attenzione ai paesi dell'area euromediterranea di
lingua araba.
Per info: www.lumsasantasilvia.it – segreteria@lumsasantasilvia.it .

AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Giovani, territorio, innovazione, imprenditorialità...contro le mafie e per lo sviluppo
Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie e l'Università di Palermo
in collaborazione con la Prefettura, l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati
e confiscati, il Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, la Diocesi di
Agrigento, il progetto Policoro, la Camera di Commercio di Agrigento, il
Consorzio Arca, il dipartimento DEMS e l'agenzia Cooperare con Libera Terra,
organizzano dal 17 al 21 Settembre presso la base scout "Saetta" bene
confiscato di Robadao - Naro (AG) la Summer School "GIA - Giovani
Imprenditoria ed Innovazione - Innovare il territorio e diffondere
l'imprenditorialità tra i giovani. Il riutilizzo sociale dei beni confiscati quale
opportunità di sviluppo".
2. Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes
Il Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes, giunto alla sua 22ma edizione, verrà presentato a
Roma, il 30 ottobre 2012, presso il Teatro Orione, Via Tortona, 7 e verrà presentato in contemporanea
nelle altre Regioni italiane.
Caritas Diocesana di Palermo
Ufficio stampa - Servizio Comunicazione
tel./fax: 091-327986
Responsabile: Salvo Grasso
Sito Internet: www.caritaspalermo.it e-mail: ufficiostampa@caritaspalermo.it
Per essere rimossi dalla mailing list rispondete a questa e-mail scrivendo: “Newsletter NO”

