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Auguri…  Buona Pasqua  
 

 

                  
  

E’ tempo di Auguri, di riflettere il mistero della Pasqua, del 

passaggio dalla Morte alla Resurrezione di nostro Signore: un 

atto di donazione per noi tutti, un messaggio di amore che 

ognuno di noi deve saper cogliere. 
 

 

Il periodo che viviamo sicuramente non è dei migliori, è un 

momento di grande incertezza sociale e politica. 

Le incertezze della politica si riflettono sulle nostre vite. 

La rabbia di molti nelle ultime elezioni ha portato due partiti, 

la Lega e il Movimento 5 Stelle ad arrivare primi e a determi-

nare alleanze e scelte nel futuro governo che incideranno 

inevitabilmente nella nostra società  e nel nostro futuro. 

Un rammarico è che in queste ultime elezioni sono spariti i 

cattolici impegnati nel Parlamento. Nella politica è palese la 

difficoltà del mondo cattolico a tradurre le tante cose 

importanti in elaborazione politica. 

 

Don Sturzo diceva “Cattolici deputati o deputati cattolici?’’ 

 

Nella legislatura che è appena iniziata prevalgono i deputati cattolici che sanciscono la fine del 

partito unico dei cattolici ma in particolare la crisi di un programma politico rispettato da tutti a 

prescindere delle appartenenze. Gli eletti lasciano il primato dei valori non negoziabili a quello 

degli uomini partito che decidono condotte e scelte in pieno contrasto con l’idealismo cristiano. 

Prima della condotta di partito dovrebbe esserci una coscienza del bene comune. 

Esiste una riaffermazione della nostra identità  cristiana?  

Ne sono capaci i deputati cattolici nella difesa e riaffermazione dei principi o 

valori cattolici? O tutto resterà alle porte della diciottesima legislatura? 

 

Auguri di pace e serenità a tutti voi e alle vostre famiglie. 

Che Gesu’ risorga nei nostri cuori! 

Buona Pasqua!!! 

                                                                                                                  Orazio D’Antoni 



 

 

                             Arcidiocesi di Catania 
 
 
 

Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro 
 

Via Crucis del Lavoro 
 
 
 
 

COSTRUIAMO   INSIEME   LA  CITTÀ - COMUNITÀ 
Documento programmatico 

 
 

 
PREMESSA 
 
Nell’ottica della democrazia partecipativa, che l’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il 
lavoro ha portato avanti da molti anni, si colloca il tema affrontato nella XIII Giornata Sociale 
Diocesana, celebratasi nel novembre u.s.: Costruiamo insieme la Città-Comunità.                   
I sei gruppi di studio - che hanno lavorato sia durante la Giornata sia successivamente – 
hanno coniugato il tema proposto con uno sguardo al futuro delle nostre città, consapevoli 
che il percorso che ci si propone di affrontare richiede pazienza e disponibilità a “lavorare a 
lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati” (Evangelii Gaudium, 223). 
Gli ambiti di lavoro hanno toccato diversi aspetti della realtà cittadina: Politiche per il lavoro e 
Formazione professionale; Turismo; Città Metropolitana e area Industriale; Politiche abitative; 
Periferie; Infrastrutture; Trasporti locali e mobilità sostenibile; Comuni e Municipalità; Servizi 
comunali. 
Nel presente documento proponiamo il risultato dei gruppi di studio, un esame critico della 
realtà come si presenta ai nostri occhi. Siamo consapevoli che eliminare le cause di 
ingiustizia e degrado sociale, economico e ambientale, richiede capacità progettuale, con la 
fondata speranza che i percorsi di democrazia partecipativa possano contribuire a migliorare 
le condizioni di vita delle comunità e a costruire insieme il bene comune. 
Il testo che presentiamo individua possibili percorsi di soluzione degli elementi di criticità 
delle nostre città. Pertanto, le indicazioni del presente documento vogliono essere uno 
stimolo sia per coloro che si apprestano a governare la città, sia per tutti i cittadini, perchè 
siano coscienti che il processo di costruzione di una città comunità richiede la partecipazione 
attiva di tutti affinchè sogni e speranze delle persone che la abitano possano trovare 
realizzazione.  
 
 
PROPOSTE PER LA CITTÀ-COMUNITÀ 
 
Politiche per il lavoro e Formazione Professionale 

• Riavviare i corsi di formazione professionale sia per i minori in obbligo di istruzione sia 
per gli adulti, intessendo rapporti con le aziende.  

• Elaborare un piano industriale ad ampio raggio e a lungo termine che rilanci 
l'economia del comune, avendo come ambiti di eccellenza quello agricolo 
(incentivando l’affidamento di aree agricole demaniali e private per stimolare l’impren- 

pagina  2 



 

 

ditorialità) e quello turistico/culturale. 

• Sviluppare piani di Marketing Territoriale, per sponsorizzare l'inserimento degli 
imprenditori sul territorio, creando un apposito ufficio.  

• Promuovere aree commerciali (Via Monfalcone, Via Etnea, Zona Barriera), integrate 
con infrastrutture (posteggi, aree verdi, aree pedonali). 

• Progettare aree dedicate alle abilità artigianali e manifatturiere tradizionali e favorire le 
attività di apprendistato per lo sviluppo di forme di auto imprenditorialità 
particolarmente indirizzate ai giovani in cerca di primo lavoro. 

• Promuovere nelle sedi scolastiche e accademiche una nuova cultura del lavoro, per 
stimolare la mentalità cooperativa e l’imprenditorialità (condividendo e pubblicizzando 
le eccellenze del territorio).  
 

Turismo 
• Avviare e/o potenziare le attività di promozione internazionale e di accoglienza per 

indirizzare il flusso turistico nel territorio. 

• Istituire la figura del consulente storico della città per valorizzare e diffondere la 
conoscenza della storia dei municipi dell’area metropolitana. 

 
Città Metropolitana e Area Industriale  

• Prevedere la realizzazione di un Centro Direzionale che consenta, da una parte le 
facilità di accesso, dall’altra l’effettivo coordinamento delle attività. 

• Incentivare, potenziare, e garantire alla comunità metropolitana più frequenti 
collegamenti tra i singoli paesi e la Città capoluogo. 

• Rivedere il piano regolatore delle aree industriali e commerciali che insistono sul 
territorio (Catania, Misterbianco, Caltagirone, Gela) per sostenere le reciproche 
vocazioni e promuovere insediamenti mirati. 
 

Politiche abitative 
• Limitare il consumo di suolo sostenendo il recupero del patrimonio edilizio esistente 

prima del rilascio di nuove concessioni edificatorie. 

• Cambiare la destinazione d’uso e riqualificare a fini abitativi grandi aree, per destinarle 
anche ad interventi in emergenza per senzatetto, migranti, richiedenti asilo. 

• Mettere in sicurezza il patrimonio edilizio pubblico e privato per preservarlo dagli 
eventi sismici e/o idrogeologici.  
 

Le Periferie  
• Riqualificare i quartieri, assicurando una rete di servizi che garantisca un’ adeguata 

assistenza alla prima infanzia (asili nido), scuole primarie e superiori, ambulatori 
medici, spazi pubblici con zone verdi, uffici postali e agenzie bancarie. 

• Censire e recuperare gli edifici abbandonati (come il Palazzo di cemento e il Teatro 
Moncada a Librino) per destinarli a luoghi di socializzazione, con la creazione di 
biblioteche per ragazzi e anziani, di sale di incontro e di intrattenimento per gli abitanti, 
di musei, di un teatro o cinema. 

• Istituire sedi decentrate di polizia locale per il controllo del territorio. 
 

Infrastrutture, Trasporti locali e mobilità sostenibile  
• Istituire una Autorità dei trasporti che consenta di completare la rete del trasporto 

locale su ferro per assicurare il collegamento fra ferrovia, stazione bus, porto e 
aeroporto.  

• Studiare l’applicazione di soluzioni logistiche e tecnologiche attente ai flussi, agli 
spostamenti, alle reti di distribuzione e di sosta in una prospettiva di progressivo  
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alleggerimento del trasporto in gomma in favore di sistemi collettivi su rotaie e via 
mare. 

• Riorganizzare il trasporto urbano mediante incrementazione di percorsi preferenziali 
per collegare il centro-città con le periferia. 

• Progettare un modello “multimodale integrato urbano”, basato sulla condivisione di 
veicoli (auto, bici, moto). 
 

I Comuni e le Municipalità 
• Creare Comunità e reti territoriali con iniziative di confronto e collaborazione con le 

realtà associative del territorio. 

• Predisporre e condividere nei vari territori una Mappa delle risorse associative ed 
economiche. 

• Riformare le attuali circoscrizioni conferendo deleghe reali con fondi specifici per gli 
interventi di competenza. 

• Attivare forme innovative di comunicazione sociale e istituzionale per offrire ai cittadini 
l’informazione costante sull’attività svolta dagli organi istituzionali e la possibilità di 
monitorare e verificare i progetti avviati e lo stato di avanzamento. 
 

I Servizi Comunali 
• Realizzare il progetto Comune, amico della famiglia (sul modello attuato nel Comune 

di Trento) in cui si prevede la centralizzazione di tutti i servizi inerenti la famiglia,  
contestualmente ad una programmazione di politiche a sostegno della famiglia.  

• Indirizzare il Servizio di raccolta dei rifiuti verso il completamento della raccolta 
differenziata prevedendo forme di riconoscimento economico alle famiglie, secondo il 
livello di partecipazione certificata e attraverso il potenziamento delle isole ecologiche.  

 
 
 
CONCLUSIONE 
 
L’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro dell’Arcidiocesi di Catania consegna le 
proposte sopra delineate a tutte le città del nostro territorio diocesano perché ne facciano 
elemento di ulteriore approfondimento, al fine di determinare occasioni di crescita delle 
comunità. 
La lotta contro la disuguaglianza e la povertà, lo sviluppo armonico delle periferie, la tutela 
del territorio e dell’ambiente, la creazione di opportunità per stimolare occasioni di lavoro, 
hanno bisogno di un impegno generoso e condiviso fra generazioni che abbiano come 
obiettivo la realizzazione del bene comune. 
Riteniamo che di fronte alle questioni sociali nessuno può delegare ad altri le scelte e, 
pertanto, il metodo che noi proponiamo è quello della democrazia partecipativa.  
Invitiamo, quindi, tutti i cittadini a non limitarsi solo al confronto preelettorale, ma anche ad un 
impegno per un “monitoraggio” post elettorale, per verificare l'attuazione dei programmi e 
denunciare le eventuali inadempienze. 
Il rilancio degli Osservatori socio-politici, già costituiti in alcuni vicariati della nostra 
Arcidiocesi o la costituzione di nuovi, potranno diventare opportunià e occasioni di 
cittadinanza attiva affinchè i cittadini possano “controllare il potere politico” (Laudatosi 179). 
Siamo consapevoli che “[...] vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle 
sfide come fermento di testimonianza, in qualsiasi cultura, in qualsiasi città, migliora il 
cristiano cristiano e feconda la città” (Evangelii gaudium, 75). 
 
Catania, Pasqua 2018 
 
pagina  4 



 

 

                                                                                                                        NNNooonnn   ccc’’’eeerrraaannnooo   ddduuubbbbbbiii   ………    
                                      

Su ciò che avevamo pubblicato un paio di mesi addietro, ovvero la precedente riflessione 

avente per titolo: LO SPORT E’ PER TUTTI  e la conferma è proprio di questi giorni.   

“Eppur si muove” …disse qualcuno secoli addietro.  Adesso anche da noi, qualcosa 

comincia a muoversi, dopo anni di immobilismo. Praticamente, dopo annose richieste e, molteplici 

tentativi  esposti, anche con incontri e raduni, per additare  ai nostri Amministratori, la deludente 

situazione degli impianti sportivi catanesi, finalmente s’è tenuta una Riunione Operativa per ovviare a 

diverse opere di manutenzione, installazione di nuovi accorgimenti, quali Torri per illuminare alcuni 

impianti, ripristino e opere di migliorie per metterli in sicurezza. Riqualificazioni, ed altro ancora. Ma 

ci voleva tanto? O ancora devono emergere gli atavici dubbi che tutto si “puote” in tempi di 

campagna elettorale, stante l’avvicinarsi delle nostre competizioni  per l’Amministrazione della Città 

Metropolitana?  

Mancano sempre le dimensioni ed il concetto di pedonalità per la fruibilità di tutti.  

Impianti sorti nei quartieri periferici d’una volta, poco serviti dai mezzi urbani e irraggiungibili a piedi. 

Come non basta la “liberazione del lungomare” una volta al mese- …eppure si poteva emulare la 

splendida iniziativa di “Corri Catania” -se non una volta all’anno- 

almeno mensilmente. Ovvero se gli impianti non sono a norma o 

necessitano di opere inderogabili, si poteva benissimo ovviare con  ciò 

che la Medicina Preventiva ha sempre consigliato.  Il “moto” o il 

movimento e, per meglio chiarire, consentire, attraverso spazi sicuri, di 

potere camminare, lentamente o velocemente, per almeno mezz’ora 

al giorno, se non 40 minuti. O se si vuole specificare, compiere almeno cinquemila passi al giorno. 

Queste sono le giuste indicazioni per prevenire diverse patologie, alle articolazioni, al sistema 

cardiocircolatorio etc… ma se non si vuole correre il rischio di rimanere arrotati da auto e mezzi che 

transitano (financo sui marciapiedi !), risulta davvero impossibile poterlo fare da noi. 

E così, finalmente, il Sindaco e gli addetti e responsabili ai vari settori, seduti attorno ad 

tavolo tecnico hanno elaborato delle strategie per il ripristino e la giusta ri-considerazione degli 

impianti (non tutti a dire il vero), ma qualcosa andava fatta. Finalmente  sono stati reperiti i fondi 

necessari ed adesso non rimane che attendere. Sperando di non dovere aspettare …per poi ritrovarsi 

come nei tempi passati. Ora, se gli impianti non sono a posto, o a norma come si dice, 

si sarebbe potuto insistere su altre discipline sportive… ed a proposito di tempi 

passati, noi che ne abbiamo già vissuto tanto (di realtà sportive antiche s’intende), 

vorrei  rammentare che nel 1960 nasce  sotto la  sindacatura  del buon Ignazio 

Marcoccio, il TROFEO S. AGATA- corsa podistica su circuito cittadino in pieno Centro 

Storico. Con la determinante collaborazione del CONI, Comitato Provinciale 

(Presidente Marco Mannisi e Segretario Saro Spampinato) e già si intravvedevano 

crescite di futuri campioni nostrani, sospinti da puro entusiasmo. 

pagina  5 



 

 

 

Memori del grande Dorando Petri, maratoneta che nel 1908 taglia il traguardo, 

Olimpiadi di Londra, sorretto dai Giudici, per cui venne squalificato, ma rimane negli 

annali dell’Atletica Leggera, per l’impresa storica, continuando nella carrellata, 

aggiungiamo che nel 1971 vince l’azzurro Franco Arese, mentre l’anno successivo vince 

il Trofeo Giovanni Ardizzone (giovane catanese). Dal 1973 al ’75 c’è il dominio di  

Zaddem Abdelkader, mentre nel 1976 fa suo l’ambito Trofeo (ormai divenuto 

Nazionale) un altro azzurro: Franco Fava …ma nel 2011, viene soppresso. Addio al 

camion (altro che drone !) che in Corso Sicilia, trasportava i responsabili della Corsa e 

Giudici di Gara… chissà perché non c’erano più fondi…  

 

Ed a proposito dei tempi in cui lo Sport  faceva da veicolo aggregativo, propedeutico alla 

salute ed alla cultura, incentivo per turismo e volano di una crescita economica e sviluppo sociale, 

nasce nel 1963 l’AMATORI di Rugby, laddove esisteva in precedenza un’altra formazione, ovvero la 

CAST che io vidi allenarsi al Cibali: ci giocava Gianni Fichera, fratello del mitico Pippetto, ottimo 

calciatore professionista-grandi amici miei personali. Nel 1969 l’Amatori era in serie A e 

Vi giocò in pianta stabile dal ‘72 al 1999. Resistii  per anni alle lusinghe dell’ottimo 

Benito Paolone, fondatore del club biancorosso, per farne parte e dargli una mano per 

la rinascita e ricostruzione, negli ultimi anni della sua vita... (ero in FIGC e non potevo 

servire due Padroni, intesi come Federazioni Sportive, ovviamente).  

Nel 1970, per mano di Paolo e Liliana Pizzo (che 

Famiglia di grandi sportivi catanesi !), nasce la più grande 

squadra femminile di Pallavolo (ne avevamo già parlato nella 

puntata precedente) che poi perde la finale in serie A con la 

Burro Giglio Reggio Emilia, ma si rifà venendo scudettata, per la 

prima volta dalle nostre parti, nel 1979.  

Nella stessa disciplina del Volley, i  nostri maschietti (società sempre nata nel 1970), con 

Carmelo Pittera allenatore, vinsero il tricolore nella stagione  1977-’78- mentre, cercando di 

emularne le gesta, al vecchio S. Filippo Neri, si cimentavano nella Pallavolo, tanti  giovani, 

divenuti poi grandi professionisti nei rami della Medicina, Giornalismo, Istituzioni Scolastiche 

ecc… Orazio D’Antoni, Maurizio Nicita, Carlo Sichel, Carmelo Russo, Franco Morosini, con Lino 

Castronovo che li allenava e sopportava… e con Agatino Bomborola segnapunti… insomma un 

mito ! Era la PGS Pol. Don  Bosco. 

 

Non si tratta soltanto di ricordi , “amarcord” o vecchi “remember” ma soltanto di nuove 

speranze, che mai sopite, tornano in mente attraverso gli esempi attuali di giovani che con immensi 

sacrifici, credono ancora nei valori dello Sport puro e disinteressato. Un gruppo di ragazzi e ragazze a 

Gela, per esempio, si allena per strada, senza attrezzature sportive e non disponendo nemmeno di 

piste per l’atletica. C’è un  Nazionale di rugby che dal centro della Sicilia (Piazza Armerina) è già arri- 
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vato nel Team azzurro di Rugby ed ha partecipato al Torneo delle Sei Nazioni ...grandi 

esempi di come con i Giovani si costruisce il futuro e che CON  I   Valori si vince - temi 

attuali che abbiamo sempre portato avanti con il mio grande amico Genny La Delfa 

(Presidente Regionale della federazione dei Medici Sportivi), ex Delegato CONI a 

Catania.  

Con un altro mio grande amico, Mimmo Romano, cotanto figlio del Segretario co-

fondatore del Catania Calcio 1946, vero esperto in diverse discipline sportive e grande conoscitore 

del ciclismo parliamo spesso delle grandi tappe del Giro d’Italia ospitato nella nostra città, diverse 

volte. Anche quest’anno la nostra regione ospiterà alcune tappe, ponendosi all’attenzione nazionale 

per la bellezza del territorio e l’entusiasmo dei numerosi appassionati, sportivi e non.  

Grandi campioni scomparsi fisicamente, ma non nella memoria, come Gino 

Bartali ( l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare, ricordate la sua profezia?), fotografato 

dal nostro caro Gianni D’Agata (rip), davanti alla Basilica della Collegiata in Via Etnea, 

con mia figlia Federica in braccio, chi potrebbe mai dimenticarlo? Peccato non ci siano 

più grandi  Patron, in questa disciplina, come il mitico acese Turi D’Agostino, vero 

protagonista del mondo a due ruote, prematuramente scomparso, ma che nei ricordi 

ha lasciato un grande rimpianto.  

Anche a questo serve lo Sport. A non dimenticare per  come, con grande impegno e 

lavoro, in prima persona,  riuscì a far passare il Giro d’Italia, tra le lave d’una freschissima eruzione del 

Gigante Vulcano Etna, facendo asfaltare, anche di notte, il tracciato della tappa …aveva tra l’altro 

ideato un Premio Letterario sul Giro d’Italia -gestito, organizzato e messo in opera dalla 

Amministrazione Provinciale di Catania- con diversi settori riservati a cultori, scuole dell’obbligo e 

semplici sportivi. Chissà perché ne risultai vincitore nella mia sezione ed avendo avuto definito il mio 

lavoro come una… TESI  DI  LAUREA.   

E in mancanza di una manifestazione quale  La Pasqua dello Sportivo, ne approfitto per 

porgere i miei più sinceri AUGURI di BUONA PASQUA.      

Alla prossima… 
                                                                                                                                                -fine seconda puntata- 

                                                                                                                       Piero  Privitera 
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                              NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 
 

 

Questo mese con la Quarta Com-

missione “Servizi sociali e scola-

stici”, di cui sono Presidente, ab-

biamo dato il via ai preparativi per 

la II edizione della “Festa di Pri-

mavera”, ultimo evento di questo 

mandato. Anche questo evento, 

come i due ben riusciti precedenti 

organizzati la scorsa Primavera e la 

scorsa Epifania, vedrà la collabo-

razione della nostra Circoscrizione 

con l’Associazione di Volontariato 

“Gruppo Volontari Italia”.  Durante 

la festa saranno organizzati giochi 

per bambini ed anche iniziative per il sociale. Inoltre è prevista una collaborazione con una 

associazione di amanti degli animali che organizzerà dei momenti di intrattenimento con i nostri 

“amici a 4 zampe” all’interno dell’area di sgambamento di Vulcania, la più grande della città. 
 

 

 

Inoltre, anche se ci avviamo 

all’ultimo mese di attività consilia-

re, continuano le segnalazioni per il 

miglioramento delle tante ineffi-

cienze e problematiche derivanti 

dal malfunzionamento della raccol-

ta differenziata porta a porta e 

anche la richiesta di manutenzione 

strade, con le due relazioni su Via 

Luigi Capuana e Via Savoia presen-

tate dalla seconda commissione 

“Manutenzione, Verde Pubblico ed 

N.U.” di cui sono Presidente. 

Per segnalazioni ed iniziative non esitate a contattarmi: email. ferrara-paolo@alice.it   tel.3276350910       

 

                                                                                                                       Paolo Ferrara    
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                                                                                 IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 
                                                                 

                                                                            Guru dava fiori di Bach per curare il tumore  

Per combattere un tumore al seno chiede aiuto ad un naturopata, ma dopo 

pochi mesi si ritrova in fin di vita e quando finalmente si rivolge agli 

oncologi è troppo tardi. Vittima di questa vicenda è una donna di 46 anni, 

siciliana, morta circa un anno fa. A denunciare l'accaduto è stato l'oncologo 

del Cro di Aviano Massimiliano Beretta, che mette in guardia, dalle colonne 

del Gazzettino, sull'affidarsi a questi "guru" che utilizzano soltanto sostanze 

naturali. Toccante l'email che la paziente ha inviato dalla Sicilia al medico 

dell'Istituto Tumori friulano per presentare il proprio caso. Era l'autunno 

2016: "Premetto che sono arrivata al Pronto soccorso in condizioni molto 

critiche perché avevo seguito i consigli di un naturopata che conoscevo da 

anni, ma che si è rivelato poi un lupo travestito da agnello, definizione sin 

troppo generosa per questo personaggio che praticava radioestesia, fiori di Bach, metodo Hamer e poi mi ha ridotta 

in fin di vita, dolorante, con problemi respiratori, debilitata e sottopeso di 10 chili. Sono precipitata da 42 a meno di 

30 in qualche settimana". Nonostante l'intervento dei medici siciliani prima e di quelli del Cro poi, la paziente è 

deceduta alcuni mesi più tardi. "Mentre lei credeva di sottoporsi a una terapia efficace, la malattia avanzava in 

modo ancor più aggressivo - ha spiegato Beretta - perché non incontrava l'ostacolo della chemioterapia, e soprat-

tutto si diffondeva in un organismo ormai privo di difese. E' indispensabile, inoltre, che queste terapie non 

interferiscano con le cure. Un esempio:  l'aloe può compromettere l'attività terapeutica di ciascuna sostanza, con il 

risultato di una riduzione o talvolta di un potenziamento del suo effetto che nei casi più gravi può giungere sino 

all'intossicazione. Il problema sta assumendo dimensioni notevoli: le stime ufficiali parlano di un paziente oncologico 

su due che nell'arco del proprio percorso terapeutico fa ricorso a terapie non convenzionali. I dati che più ci 

allarmano sono quelli relativi all'autodiagnosi da motore di ricerca: una recente indagine di Medipragma ha 

accertato che l'81% degli italiani si rivolge al 'dottor Google' per trovare informazioni online su sintomi, diagnosi, 

malattie e cure. In mezzo ci sono queste montagne di informazioni postate spesso da ciarlatani e comunque lontane 

dalla scienza, in cui i pazienti si imbattono. La disperazione fa il resto e così finiscono tra le braccia di certi guru".  

    

                                                                             Quando dormiamo il cervello fa lo spazzino  

Quando dormiamo il cervello fa 'le pulizie', eliminando le informazioni che 

abbiamo acquisito e che non servono. Le connessioni neurali che 

raccolgono informazioni importanti vengono infatti rafforzate, mentre 

quelle create da dati irrilevanti sono indebolite fino a quando non si 

perdono. A evidenziarlo è uno studio dell'Università di Cambridge, 

pubblicato su Neuron. Durante la giornata sono tante le informazioni che 

riceviamo. Il cervello crea o modifica le connessioni neurali a partire da 

questi dati. Ma la maggior parte di queste informazioni sono irrilevanti e 

non ha senso tenerle, perché il cervello rischia di essere sovraccarico. Fino 

ad adesso due sono state le ipotesi fatte su come nel sonno si modifichino 

le connessioni neurali create durante il giorno: una sostiene che tutte siano rinforzate mentre dormiamo, mentre 

l'altra indica che il numero si riduce. Alla ricerca di una risposta definitiva i ricercatori hanno analizzato i meccanismi 

alla base del mantenimento della memoria durante la fase del sonno ad onde lente - la terza fase, senza movimenti 

oculari rapidi nel cervello, durante che c'è più relax e un riposo più profondo. Per farlo, hanno stimolato le 

connessioni neuronali di topi sottoposti a un tipo di anestesia che fa raggiungere uno stato cerebrale simile proprio 

a questa fase del sonno nell'uomo. E' emerso che le connessioni più grandi vengono mantenute mentre quelle più 

piccole vanno perse. "Il mantenimento delle connessioni e delle attività neuronali richiede molta energia ed è molto 

più efficiente mantenere solo ciò che è necessario", afferma Ana González Rueda, autrice principale dello studio. 

Anche senza mantenere tutte le informazioni che riceviamo il cervello impiega il 20% delle calorie che consumiamo 
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