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Il piano per l'accessibilità, ovvero una città per tutti. 
 

Esiste a Catania ? Ma cosa sono i P.E.B.A.?  

 

I Piani per l’Eliminazione delle Barriere Archi-

tettoniche nascono nel 1986. Nella legge finanziaria di 

quell’anno (la legge 41/86) si celava infatti l’obbligo, per tutte 

le amministrazioni pubbliche, di dotarsi di un piano per i 

propri edifici di pubblico accesso non ancora messi a norma 

per quanto riguardava l’accessibilità. 

La legge richiedeva che tali piani fossero conclusi entro un 

anno dalla entrata in vigore della legge stessa; ma allora si 

mossero davvero in pochi. La legge-quadro sull’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate (la 104/92) stabiliva che i piani fos-

sero modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di 

percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la 

circolazione delle persone handicappate. 

 

Poche sono state le città e le regioni che si sono dati piani e risorse per l'attuazione della legge. Perché nessuna grande città si è mai 

mossa? Catania? Essenzialmente per le difficoltà del tema, soprattutto se allargato all’analisi dell’accessibilità nell’insieme dello spazio pubblico. 

Le realtà sono assai diverse da città a città, ma se è vero che in alcuni casi è stato fatto molto per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici pubblici, nella maggior parte dei casi tanto c’è ancora da fare nello spazio aperto delle città. Nel frattempo è anche cambiato ulteriormente 

il quadro normativo e, soprattutto, il nostro Paese ha ratificato la convenzione ONU per i diritti delle persone disabili. In questa Convenzione si 

supera il tema della semplice eliminazione delle barriere esistenti, perché si introduce il concetto che un progetto non deve dunque essere 

adattato in seconda analisi alle necessità delle persone disabili, ma deve essere pensato fin da subito senza creare discriminazioni e determinando 

fin dalla sua concezione originaria la massima inclusione possibile per chiunque. E’ un cambiamento epocale di mentalità progettuale.   

 

Purtroppo si è indotti a sottovalutare le persone portatrici di seri fattori disabilitanti a causa della loro ridotta presenza nel nella società 

e, magari, avendo in testa soprattutto le problematiche legate alle esigenze dei disabili motori. 

Ma nel frattempo il quadro sociale si è evoluto assai. Le persone disabili che reclamano non solo assistenza ma il massimo grado possibile di 

autonomia sono sempre di più come  ad esempio gli ipovedenti.  Il tema della disabilità non è relegata solamente ad alcune categorie specifiche e 

conclamate, ma tocca sempre più vari strati della popolazione, soprattutto in età avanzata. Più si è avanti nell’età, infatti, maggiori difficoltà 

sorgono nella mobilità, nella vista e nell’udito, senza fare rientrare automaticamente il soggetto in una patologia conclamata. E le difficoltà 

motorie, poi, possono toccare fasce anche più giovani della popolazione come, ad esempio, nel caso di donne in gravidanza, di persone che 

abbiano subito una frattura o altre lesioni momentanee agli arti inferiori o alla schiena, o di persone che portano dei bambini in passeggino. 

Nella progettazioni preliminari bisogna, affrontare fin dal primo momento l’argomento dell’accessibilità per tutti, è un approccio culturale che non 

è più rivolto solamente a un 3-4 % della popolazione, ma porterà benefici a quasi un terzo di tutti i 

cittadini e i visitatori di un certo luogo.   E  opportuno di pensare dunque non solamente alle persone 

in sedia a ruote, ma anche a ciechi, ipovedenti e audiolesi. 

Si tratterebbe allora di predisporre un piano attraverso il quale si produca uno strumento che 

permetta agli utenti  di valutare il grado di accessibilità degli edifici comunali  e non solo anche 

attraverso lo spazio pubblico e che permetta agli uffici di programmare i necessari interventi di messa 

a norma per arrivare a un graduale completamento della totale accessibilità a chiunque. 

 

L'Amministrazione di Catania e la sua Giunta nella redazione del piano regolatore generale 

o nella variante del centro storico o nel regolamento edilizio o nelle iniziative dell'assessorato 

all'Urbanistica vedi ad es.fabbrica del decoro ha deliberato mai  linee di indirizzo per un piano per 

l'accessibilità? 
 

 

                                                                                                       Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                      NNNooonnn   sssooo   pppiiiùùù   ccchhheee   SSSaaannntttooo   ppprrreeegggaaarrreee   ………   
   

Giovedì pomeriggio, come al solito, durante l’incontro col nostro gruppo exallievi, si presenta una ragazza chiedendo del 

sottoscritto. Era una studentessa della Facoltà Scienze della Formazione - Corso di Laurea - Operatore Turistico -: “Io e tre miei 

colleghi, non sappiamo più quale Santo pregare, ci hanno indirizzato a lei per darci una mano. Può Aiutarci ?”.  

“Di cosa si tratta?”, replico. “Terme della Rotonda, Pietra Grossa, monumenti intorno e di come reagisce il territorio”.  

“Che diamine! Ma chi Vi manda?” “Amici comuni”. Ho capito, come la vecchia canzone di Sacha Distel: Non so più che Santo 

pregare… e non c’è più niente da fare “Ma se mi date mezz’ora di tempo, finisco con i miei amici e sono a vostra disposizione.” 

Gli occhi della ragazza brillavano di già, gli si illuminò il volto e riuscì appena a ringraziarmi, non prima d’avermi detto…”vado di 

corsa a chiamare i miei colleghi che sono sotto ed aspettano…il miracolo”.  

 

Mi è sempre piaciuto osservare le realtà circostanti che impreziosiscono il nostro territorio. E devo dire che ce ne sono tante. 

Osservo compiaciuto, ma non con l’occhio dello scrutatore, con la consapevolezza, invece, della bellezza non valorizzata, 

dell’abbandono, della trascuratezza o peggio ancora della ignoranza in merito.  

Se ci fate caso, la sede della loro Facoltà, Via Teatro Greco - angolo Piazza Dante, è circondata da preziosità di inestimabile 

bellezza. Anche l’ingresso secondario di Via Casa Nutrizione si presta a 

quesiti… Qualcuno sa, per esempio, il perché tale denominazione è stata 

attribuita dalla toponomastica? Se non fosse stato, recentemente, (Rotary-

Università ecc.), grazie alla dotazione di targhe apposite poste davanti a 

diversi palazzi nobiliari, con tanto di denominazione, anno di fabbrica, ed altre 

indicazioni, nessun’altra iniziativa è stata presa per valorizzare ciò che di 

prezioso abbiamo. Un altro dato sconcertante è che un consiglio itinerante 

della prima circoscrizione, scopre l’errata indicazione di segnaletiche, tabelle e 

frecce direzionali, che dovrebbero orientare i turisti. Ed a proposito di 

quest’ultimi (Pare che nel solo mese di Giugno arrivino oltre 15.000 

crocieristi), penso si potrebbe creare un circolo virtuoso per il lavoro che 

manca, costituendo cooperative o associazioni che si rendano disponibili, in 

rete con Navi da crociera in arrivo, Alberghi, B&B e residenze varie,per 

accompagnare turisti, visitatori e semplici cittadini desiderosi di apprendere o 

di recuperare conoscenze, storia, miti e leggende, di ciò che ci circonda.  

 

Il nostro centro storico è da vivere!! Soprattutto durante la bella stagione, di giorno, di sera, di notte. Non si può rimanere 

indifferenti dinnanzi alle mura di Carlo V, oppure di ciò che è rimasto dei Bastioni, delle Porte, costruiti a difesa della città. Per 

non tralasciare conventi, ancora esistenti o ex, di cui si sono perse le tracce. Esistono nella sola prima municipalità 47 chiese, 

rettorie, parrocchie e luoghi culto, ma la gran parte rimane chiusa specie nelle ore mattutine. Ha voglia Papa Francesco di 

esortare la loro apertura…e non è soltanto per la paura che molte opere preziose, al loro interno possano essere trafugate, che 

li fa tenere chiuse. Un mix perfetto tra storia, arte, bellezza e cucina tipica, con pietanze locali, completerebbero gioiosamente 

la mente, il palato, dunque la passeggiata che rimette in moto la incipiente obesità, perché grazie a Dio non mancano le 

preziosità, le brevi distanze, l’arte culinaria, tutto ciò a favore della creazione di circuiti e picchi dopaminergici, che sono tipici 

del piacere, della serenità e che si traduce in autostima.  

 

L’entusiasmo dei ragazzi universitari alle descrizioni e risposte sommarie alle loro domande, li ha spinti a documentare con un 

video la mia intervista (si sono capovolte le situazioni, essendo a mia volta intervistato), ma è stato bello, notare la loro felicità e 

giù domande a raffica, quando gli ho spiegato l’elemento in comune a tutto ciò che a loro interessava: l’acqua!! Diversamente 

non potevano chiamarsi TERME della Rotonda: Dunque si trattava anche di bagni, di edificio termale, bagno pubblico il cui 

impianto era alimentato dall’acquedotto romano di Licodia! Che faceva parte di un grande ed articolato complesso termale che 

andava dalla Cipriana (Via Quartarone-Piazza Dante) alla chiesa dell’Idria, al RECLUSORIO DELLE VERGINELLE (attuale loro sede 

universitaria), sito di un presunto Ninfeo. Una zona abbondante d’acqua ( con il fiume Amenano, una volta chiamato Judicello, 

che vi scorre sotto, attraversando il Teatro Greco - Romano, l’Odeon, dopo essere passato nelle visceri e reso visibile, a circa 

trenta metri di profondità, con una grande portata, sotto il complesso dei Benedettini,una volta finiti i lavori di ristrutturazione.  

 

L’originario fabbricato della Rotonda, che si limita ad un solo vano circolare, 

coperto da una cupola o volta emisferica di circa mt.12 di diagonale, fu nel 

passato ritenuto, una “truvatura” -sede di tesori bene occultati. Un’altra 

credenza popolare lo considerò nel passato l’antico Pantheon della città. Nel 

‘44 trasformato in chiesa cristiana, con la copertura delle vasche sottostanti. 

Mentre nel periodo della dominazione araba, fu trasformato in moschea 

(accanto vi si trova la Via Della Mecca). Nel periodo tra il XIII e XIV secolo le 

terme furono chiamate del lucignolo (lampada,lucerna) da un viaggiatore 

magrebino, con allusione alla leggenda, alla realtà, alla magia,alla 

religione…Accanto sorgeva la Chiesa della Cava, assai danneggiata dai 

bombardamenti aerei alleati, nell’aprile del 1943. Di quest’ultima è rimasta 

solo la torretta campanaria, ed aveva il prospetto a nord, di fronte a S.Maria 

della Rotonda; i fedeli che uscivano dalla prima chiesa, entravano nella 

seconda, percorrendo pochi passi…..  

Da qui il famoso detto “andare dalla Cava alla Rotonda”.  



 

 

All’altro quesito riguardante “la Pietra Grossa”, ho spiegato che si trattava del crollo 

di una parte della costruzione che si affaccia su Via S.Agostino, angolo via Teatro 

Greco e che faceva parte dell’ODEON, teatro coperto della splendida e magnifica città 

romana, edificio contiguo al più grande teatro greco, molto elegante, semicircolare e 

che serviva per l’istruzione dei cori, gare poetiche ed audizioni musicali. Dopo il 

terremoto del 1693, il monumento divenne ricovero dei senza tetto ed all’interno si 

ricavarono modeste abitazioni. Il sito veniva chiamato fino a metà del secolo XX “a 

petra rossa”(la pietra grossa), per via del distacco avvenuto a causa del crollo di una 

parte esterna della costruzione stessa. Quanta collaborazione con l’Arch. Gaspare 

Mannoia ,responsabile di Catania Musica-Estate,negli anni ’80!!  

 

Entusiasti davvero i ragazzi, del loro progetto, richiesto loro dalla docente universitaria che ne cura la formazione, rivoluzionario 

ed innovativo. Sospesi, tra la ricerca, il sapere tecnico ed un dato pratico e reale, utili all’esercizio didattico. In effetti come si 

dovrebbe fare all’interno di una Università, confrontandosi con le esigenze del territorio,ponevano la domanda finale: come 

reagisce il territorio con i suoi abitanti?  

 

E qui siamo alle dolenti note, non volevo spegnere l’entusiasmo loro, ma con cruda e sincera verità ho dovuto rispondere: Male, 

malissimo. Non soltanto per via delle mancate indicazioni, della sospensione dei progetti di diverse cooperative che volevano 

incentivare tali siti, occupandosene, ma per il mal sopportato traffico, violento, aberrante, per via dei parcheggi selvaggi, della 

piazzetta, antistante la Rotonda, l’Odeon e la Pietra grossa, invasa, dalle auto. Degli alberelli di arancio amaro, all’epoca fatti 

sistemare dall’Assessore alla Ecologia ed Ambiente, dr.Orazio D’Antoni, travolti ed abbattuti, per fare largo alle auto, a loro 

volta fissati dagli abitanti del luogo con puntelli vari. E non si notano vigili per la sicurezza e l’incolumità dei passanti, studenti, 

residenti, abitanti e transito di turisti in cerca di indicazioni, inesistenti! Tutto il contrario dei giorni di festa, delle domeniche, 

dove Il silenzio domina; non ci sono auto ed i passanti possono godere, anche se i turisti (pochi in verità) cercano l’ingresso del 

teatro e dell’Odeon, senza nessun cartello che indichi il relativo ingresso che si trova sull’altro versante...in compenso, vi 

troneggiano cassonetti di spazzatura e gasoloni del servizio NN.UU… Possono reagire diversamente gli abitanti ed i residenti del 

territorio? Tutto ciò mentre i ragazzi del vicino Oratorio allietano con le loro gioiose grida il circostante ambiente (beati loro !!) .  

 

Chiudo, abbreviando i ringraziamenti degli studenti, la loro felicità e l’espressione finale contenti per avere ottenuto il “mira-

colo”. Qui non si tratta di essere Santi, nè Beati, ma soltanto persone che si rendono conto delle difficoltà altrui e che cercano 

di dare una mano. Mai disperare, o peggio “non sapere più che Santo pregare”, anche quando sembra che non ci sia più niente 

da fare. E’ prerogativa della felicità, dare una mano e piccoli doni. Ed è ciò che ho fatto, donando loro le schede dei siti di cui 

sopra. Bella e intensa l’esperienza vissuta.  

Piero  Privitera 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

pagina 3 



 

 

                                                                                                               NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

 
 

Questo mese abbiamo presentato in Consiglio la relazione della II Commissione, da me presieduta, sul 

reintegro del servizio di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata in Circoscrizione. 

I cittadini hanno visto paradossalmente diminuire anziché aumentare i propri servizi legati alla raccolta dei 

rifiuti in seguito all'introduzione del servizio porta a porta a causa dei rifiuti abbandonati nei marciapiedi e delle 

innumerevoli discariche abusive che purtroppo alcuni contribuiscono a creare, accompagnate da una tassa sulla 

spazzatura rimasta immutata.  

In aggiunta, è stata sospesa l'erogazione dei sacchetti per la raccolta differenziata che potevano essere 

ritirati negli uffici circoscrizionali con cadenza trimestrale. 

Per questi motivi credo sia doveroso procedere al reintegro del servizio oltre che alla migliore realiz-

zazione della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade che presenta allo stato attuale diverse criticità e lacune. 

 

Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                            IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

 

 

                                                                                                                    Caffè senza rischio tumore 

 Nessun rischio tumore dal caffè: la tazzina è stata 

assolta da circa 20 esperti internazionali che hanno 

elaborato un atteso parere dello Iarc (l'agenzia 

dell'Oms per la ricerca sul cancro).  Nel 1991 il caffè era 

stato valutato possibilmente cancerogeno (classificato 

come 2 b) per il cancro alla vescica. Dopo il nuovo 

esame entra nella categoria 3 dove non ci sono 

evidenze di rischio. Cio' che viene ritenuto pericoloso 

sono invece le bevande troppo calde che possono 

causare il tumore dell'esofago. 

L'esame da parte dello Iarc, ha messo sotto la lente di 

ingrandimento 500 studi circa che hanno permesso di 

declassare il rischio per la bevanda fra le più amate nel 

mondo. Gli studi degli anni '90 infatti avevano rilevato 

un rischio maggiore per il tumore alla vescica e il 

consumo si caffè. Rischio poi non confermato dagli 

studi degli ultimi 25 anni che anzi ne hanno valutato 

addirittura, come testimoniato dalle pubblicazioni scientifiche, un effetto protettivo su due tumori: quello dell'utero e 

quello del fegato. Il parere valuta un consumo medio di 3-4 tazzine al giorno su una popolazione normale, cioè si persone 

che non soffrono di malattie come la cirrosi. Gli esperti in futuro analizzeranno anche le possibili relazioni fra te' e tumori 

 

                                                                                                                                      Il secondo e poi il primo 
 

Evitare che la glicemia salga troppo dopo un pasto equivale a 

una prova da sforzo per il metabolismo del paziente affetto 

da diabete mellito e l'idea che per affrontarlo fosse 

opportuno fare prima una specie di "riscaldamento" è alla 

base di uno studio pisano che ha messo in crisi il paradigma, 

molto italiano, del primo e del secondo.  

La ricerca, presentata all'ultimo congresso della società 

italiana di diabetologia (Sid), è stata svolta presso il 

laboratorio di Metabolismo, Nutrizione ed Aterosclerosi 

dell'Università di Pisa, diretto da Andrea Natali, da due 

giovanissimi: Domenico Tricò, al secondo anno di 

specializzazione in Medicina interna, ed Emanuele Filice da 

poco laureato, che hanno sperimentato per 4 settimane su 

17 pazienti l'inversione delle portate dei pasti principali 

dimostrando, spiega una nota dell'ateneo, che ciò 

"determina una riduzione significativa della glicemia post-

prandiale e un miglioramento nei valori dell'emoglobina 

glicata, il parametro più importante per giudicare il controllo 

metabolico".  

Di recente, aggiunge Natali, "avevamo dimostrato che nei 

pazienti con diabete un antipasto costituito da proteine e 

grassi fosse in grado di ridurre marcatamente l'entità 

dell'innalzamento glicemico prodotto dalla successiva ingestione di carboidrati e come questo avvenisse per un marcato rallentamento 

dello svuotamento gastrico (indotto dai grassi) e potenziamento della secrezione insulinica (indotta dalle proteine), successivamente, per 

sfruttare a fini terapeutici questa specie di 'pre-condizionamento' indotto dall'antipasto, senza però aumentare le calorie della giornata, 

abbiamo pensato che il modo più semplice fosse invertire la successione delle portate ai due pasti principali e i risultati confermano che 

assieme ai più classici interventi farmacologici e sullo stile di vita, che restano comunque insostituibili, anche l'inversione degli alimenti è 

una strategia semplice ed efficace per curare il diabete, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia(ansa) 
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Diario veloce e quasi mensile delle iniziative, episodi, foto, avvenimenti di un anno di festeggiamenti 8 Novembre 2014- 8 Novembre 2015 
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Giunti così al mattino del 6 Febbraio, dopo il canto delle Suore 

Benedettine dell’Adorazione Perpetua, del Monastero di Via 

Crociferi, alle 9,15 avviene l’omaggio floreale della Comunità del 

San Filippo Neri a S. Agata, all’angolo di Via Dei Crociferi con Via 

Teatro Greco, sotto l’Arco di S. Benedetto, con apposita mini 

sosta del Fercolo, per un momento di preghiera-meditazione e 

riflessione.  

 

6 Febbraio 2015 - mi giunge una telefonata dalla delegazione Provinciale del CONI  “ ...è pronto il Documento del Riconoscimento 

Ufficiale della Vostra Polisportiva Don Bosco PGS, richiesto in data 23 gennaio c.a.”.  

Frattanto, anche il Presidente del CUS CATANIA, Luca Di Mauro, ci aveva chiesto di potere inserire la disciplina dell’Hockey tra le attività 

in programma… 

Andiamo dunque a ritirare il Riconoscimento ed il Delegato Provinciale Dr. Genni La Delfa, incoraggiandoci con apprezzamenti, elogi, ed 

inviti a continuare l’opera di Attività del Centro di Preparazione Sportiva, a favore di minori in età evolutiva, ci suggerisce, tra l’altro, se 

possiamo inserire tra le varie discipline in itinere, anche quella della Pallamano.  

Se non sono meriti riconosciuti questi… ma per tutto quello che vogliamo mettere in pratica, ragioni di spazio ci impongono delle precise 

limitazioni, pur rimanendo orgogliosi e fermamente convinti della nostra iniziativa… occorrerebbe avere un Impianto del tipo 

Polisportivo.  

Auspichiamo, invece, che anche gli altri Oratori recepiscano tali iniziative.  

Intanto partiamo con gli sport di base e ci mettiamo al lavoro.  

Avevo già pregato mia figlia di creare, graficamente, una il-

lustrazione su ciò che intendiamo evidenziare: l’autobus 

della salute e della felicità, la fermata al capolinea, la 

decisione di partecipare, eviden-ziata dalla indicazio-ne 

“ORA…SAL…GO” di un bambino grassottello (che per noi sta 

a significare  “ORA torio SAL esiano..e vaiiiii “ la 

denominazione del gruppo sportivo, l’allegria a bordo e… 

dulcis in fundo la didascalia : “ CON I valori si vince ! “ , che 

poi è quello in cui, tutti noi, crediamo.  

Auspicando,che anche gli altri si facciano portavoce.  

Una prima copia del bozzetto la portiamo in dono al 

Delegato CONI e vi lascio immaginare la meraviglia e 

sorpresa, specie appena si rende conto della inventata 

separazione “ CON I ….” che rappresenta in chiave di lettura 

doppia, un omaggio al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

(CONI).  

La realizzazione del bozzetto, in formato ridotto,verrà 

inserita a frontespizio nel tesserino che ogni ragazzo, 

aderente all’iniziativa, avrà.  

 

 

                                                                                                                                    Piero Privitera   –   8  continua 
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