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        Quale futuro economico per le famiglie siciliane? 
 

E' migliorata l'economia siciliana negli ultimi anni ?  Ci sono ricadute positive sulle famiglie ? 

Da un indagine elaborata dall'Istat sembrerebbe che soltanto 96 mila famiglie su un totale di 2 mi-

lioni e 48 mila ha avuto benefici. Se consideriamo ancora più nel dettaglio queste famiglie ''beneficiate'' 

sono famiglie composte da single o da coppie senza figli. Il resto delle famiglie ? In grande difficoltà. Non 

riesce o arriva a stento alla fine del mese. Per il 40,3% dei nuclei familiari, circa 825 mila, le risorse 

finanziarie sono scarse e insufficienti per 189 mila nuclei. Non è una situazione positiva, tutt'altro! 

Possiamo sfatare il mito dell'economia sommerso e in nero almeno 

per numerosissimi nuclei familiari. Gli indicatori sono le code alle 

mense delle varie organizzazioni di carità con in fila persone che non 

avremmo mai trovato qualche anno fa. 

E' singolare vedere da chi viene frequentato i discount low cost. 

Vero è che molte famiglie parsimoniose frequentano questi supermar-

ket, ma è anche vero che molti sino all'80%sono i possessori di social 

card, o della carta elettronica del reddito di inclusione. Non parliamo 

delle file negli empori solidali dove gli assistiti sono 5000 famiglie nella 

sola Catania. Le difficoltà economiche sono sopratutto nelle periferie 

della città, e dai dati della Caritas diocesana di Catania si evince che la 

povertà e' triplicata rispetto a dieci anni fa. 

Ne sanno qualcosa i 

banchi alimentari delle parrocchie di periferia. Sono moltissime le 

famiglie che sopravvivano con le pensioni dei genitori o 

d'invalidità come se fossero degli ammortizzatori sociali. 

La sperimentazione del reddito di cittadinanza da parte 

dell'attuale governo, in teoria dovrebbe risolvere il gap lavorativo 

di molte famiglie con il reddito Isee e dare sollievo dopo lunghi 

periodi di privazioni e difficoltà economiche. 

Vedremo i decreti attuativi, il ruolo dei navigator o tutor 

nell'incrocio offerta lavoro, ma sopratutto la serietà di una classe 

imprenditoriale che dovrebbe aiutare queste famiglie ma che ad 

oggi poco o quasi nulla ha fatto per chi ha voglia di lavorare. 
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      AAA   cccooommmuuu   TTTAAARRRIII………dddddduuuccciiissstttiii   CCCaaatttaaannniiiaaa   bbbeeeddddddaaa   

 

Inverosimilmente non è un gioco di 

parole il titolo che ho voluto dare ad una 

situazione  ormai incancrenitasi  e,  

paradossalmente, inversamen-te  

proporzionale all’analisi  costo-benefici. 

Un grande atleta-primatista e vincitore di 

numerosi Trofei, Competizioni, Giri 

d’Italia ed altro come  Gino Bartali  

l’avrebbe riproposto il termine classico: 

“L’è tutto sbagliato - l’è tutto da rifare”!  

Mi spiego meglio per chi ancora non 

avesse inteso il doppio senso del titolo in 

questione:  stiamo parlando della famosa 

e tanto odiata Tassa Rifiuti nella nostra 

Città. Se avete il buon senso di seguirci,  Vi indichiamo qualcosa di cui non c’è affatto da essere orgogliosi.  

L’esempio è di una  abitazione in pieno centro cittadino di 80 metri quadri-debitamente e regolarmente iscritta 

a ruolo. Nell’anno 1999 l’importo totale era di £.205.994 equivalenti  ad attuali 106,39 euro- mentre l’anno 

successivo  (forse in onore del Giubileo ?),  salta a £. 247.000,ovvero 127,56 euro. Ma già nel 2001, in onore 

del terzo millennio siamo a £.255.000,cioè 131,69 euro. 

Piccoli incrementi dell’odiata tassa  e siamo nel  2002 e 2003, si pagano 143,86 euro l’anno. Per poi  passare 

all’anno 2004 con 140,76 euro (decremento !!)… così nel 2005…ma con un trucchetto, infatti viene aggiunta 

una integrazione di 50,60 euro per un totale di 191,36 euro !! Ma non sono finite le sorprese, perché nel 2006 

lo scatto del 36,06% fa lievitare la somma annua da versare a 260,36 euro!  Finalmente dopo ripetuti e inattesi, 

nonché inspiegabili  aumenti  si avverte una stagnazione delle cifre e che vanno dall’anno 2007 e fino al 2010 

per un importo annuo di euro 292,00. Qualcuno pensava, finalmente è finita. E invece ...il lupo perde il pelo 

ma non il vizio.  

Ecco che nel 2011 arriva l’altra stangata e si passa a 316,00 euro -tra prima, seconda e terza rata, il tutto 

confermato pure per l’anno 2012. E Vabbè, qualcuno pensa, adesso la smetteranno….ma unni, quannu?  A 

Catania? Non sia mai !!  E infatti anno 2013 –prima e seconda rata con un importo di 222,00 euro..a cui 

vengono aggiunti 150,00 euro quale saldo Tares (ovvero Tares + Servizi) …quindi (come diceva Totò: è la 

somma che fa il totale…) fanno 372,00 euro!!  Un lustro  di transizione tra il 2014-e sino al 2018 con 347,00 

euro all’anno  divisi in tre rate (ma con importi anticipati!!). E qui sta un’altra “invenzione” ...ci  fanno  pagare 

un servizio prima d’averlo espletato …con chissà quali conseguenze, ovvero scioperi, mancati accordi, carenze 

di spazzamento, raccolta rifiuti  piuttosto blanda, deposito dei  resti  a terra, dopo lo  svuotamento dei  

cassonetti (luridi,lerci e maleodoranti) e che nessuno provvede a rimuovere… 

Per arrivare alla “perla dell’anno in corso” con un deliberato aumento della Giunta e del Consiglio di appena, 

appena  14% di aumento (!)  su un servizio (di già tassato  al massimo come imposizione imponibile) che è 

decisamente inversamente proporzionale alla qualità  delle prestazioni rese. E li dobbiamo pagare in anticipo…  

Vedano di porre rimedio i soggetti protagonisti di tale vessazione, consapevoli che a pagare sono sempre i 



 

 

soliti  non riuscendo a individuare gli evasori, che la fanno sempre franca, a dispetto degli onesti cittadini. “ Cu 

cancia  a vecchia cca nova, sapi chiddu ca lassa e non sapi chiddu ca trova!” E difatti prima veniva chiamata 

RSU, poi TARSU ora TARI… ma sempre cose di monnezza sono. Così come cambiano le imprese appaltatrici, le 

ditte, le denominazioni, le associazioni temporanee, le Amministrazioni …ma la situazione non migliora. E non 

parliamo di differenziata   (stratosferica invenzione per il catanese doc) ...ma avete fatto caso che con un solo 

compattatore vengono svuotati i diversi cassonetti, laddove esistono, nel colore, nella tipologia e nelle forme o 

dimensioni? E gli extracomunitari che rovistano tra un cassonetto e l’altro, mescolando, rimescolando e 

lasciando a terra ciò che non ritengono utile da riciclare? 

“Ed io pago!” aggiungeva qualcuno per farci sorridere e riflettere nel contempo…. 

“Nun ce semo proprio!”  Manca lo 

spazzamento, se non giornaliero, almeno 

settimanale, proprio davanti a Monumenti, 

Preziosità e Siti d’interesse turistico. Ciò che 

avveniva una volta  -lavaggio con aggiunta di 

lavanda, delle principali strade cittadine- è 

stato abbandonato…a meno che qualche 

Presidente o Illustre Personaggio non debba 

transitare per dette vie. Non ci facciamo 

mancare nulla peraltro, abusive discariche 

ad ogni piè sospinto, abbandono di rifiuti da 

parte dei residenti del circondario che 

scendono in città, per lavoro, studio o altre 

ragioni,abbandono dei  resti e residui  in 

eredità da parte degli ambulanti-mercati 

storici da rifondare e riformare circa la rac-

colta dei rifiuti, differenziandoli; massaie ed 

esercenti che ripiegano (per ridurre il volu-

me delle bottiglie di plastica, di bibite, be-

vande ed acque minerali) e che ripongono 

insieme all’umido, oppure all’organico!) po-

nendoli in unico contenitore, classicamente, 

in  busta  di  plastica non biodegradabile… 

Compattatori ed autocarri del servizio rac-

colta che circolano anche a mezzogiorno, in 

pieno centro, profumandoci… l’aria, di già ammorbata da gas di scarico, polveri sottili ed altro… insomma c’è 

da parte nostra una immensa ineducazione in materia, un colossale menefreghismo e mancato rispetto 

dell’ambiente  …ma quanto agli aumenti imposti non ci si capacita. Perchè questo balzello in più? Per effetto 

del dissesto?  E che vogliono  addossarci anche questa mancanza o colpa? Occhio che i “rumors” avanzano e 

non è detto che la situazione non cambi  di nuovo, anche se nulla di buono si intravvede. Non si parla di corda 

a casa dell’impiccato. Mai. Ma qualcosa va fatta per migliorare i rapporti tra cittadini, utenza ed 

Amministrazione. Ci possiamo sperare?   Visto comu  TARI..dducisti Catania? 

Che attendono,  a riprendere in  mano loro il Governo dei giorni nostri, gli addetti, i responsabili  e tutti  coloro 

che possono? 

                                                                                                                                                       Piero   Privitera 
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                                                                                             VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((222)))                           

Per la nostra rubrica Vediamo un po’,non potevamo,questo mese,non parlare di una delle chiese dedicate a  

Sant’Agata, stante la recente Festa. E’ una piccola, ma assai interessante Chiesa nel Centro storico catane-

se,ricca di storia e di memorie patrie,religiose e civili,peraltro,poco conosciuta  dai più. 

 

 

CHIESA di SANT’AGATA  alle  VERGINELLE 

Anche questa è Filiale della Parrocchia Immacolata Concezione ai 

Minoritelli, facente parte del  Primo Vicariato Urbano. E’ tra le 

Chiese intitolate alla Patrona Principale di Catania e della Arcidiocesi, 

forse la meno conosciuta e studiata. E’ in Via Teatro 

Greco,dirimpetto la omonima Via Verginelle. Annessa  all’Istituto 

delle Suore Missionarie del Buon Maestro, fondato e diretto da   

Suor  Antonina   Di Maggio, avente come attività apostolica, la cura 

morale, l’assistenza spirituale e materiale della gioventù e delle 

famiglie povere. Della predetta  Chiesa, per diversi lustri, ne ebbero  

cura le predette Suore, sino a quando agli inizi del Terzo Millennio- a 

seguito di sfratto esecutivo, avendone decretato la Proprietà, il 

passaggio all’Università, per la realizzazione della Facoltà di Scienze 

della Formazione- trasferirono le loro attività in quel di S. Paolo–

Gravina di Catania-  dove, costruendo, su di un’area donata loro 

dalla nobile Famiglia Fiorentino, riuscirono, a dotarsi di una loro 

definitiva sede, grazie  al  contributo della Regione Siciliana. 

Nel  mentre la Chiesa, rimane chiusa, ma non al culto e inopinata-

mente non viene riaperta, essa dispone altresì dei locali della 

Canonica, al piano superiore, con ingresso all’interno del cortile della 

Sede Universitaria.  

Il sacro edificio risale al 1586, secondo alcune fonti, prive però di riscontro  storico documentato, potrebbe datarsi 

intorno al 1285. Anticamente la Chiesa era pure conosciuta come del Conservatorio delle Verginelle di S.Agata o di 

“ Santa Maria della Iohia”. Mentre l’annesso  Conservatorio fu costruito in parte a spese del  Civico Senato 

(ovverossia il Comune) e per il resto per volontà del Patrizio catanese  don Giovanni  Paolo  La Rocca, per poter 

ospitare ragazze di povera famiglia, in attesa di maritarsi. La sede di tale complesso che nel 1753 fu dichiarato 

Opera Pia laicale soggetta alla Reale giurisdizione, risale al 1619, laddove esisteva una chiesetta dedicata a San 

Costantino il vecchio e riconsacrata a S.Agata sin dal 1593. Un secolo dopo, nel 1693, il terremoto danneggiò 

gravemente la fabbrica che fu in seguito ricostruita ed ampliata. 

In  questi Conservatori della virtù e, negli stabilimenti di beneficienza, come  allora  si  usava  indicarli, venivano 

protette le “pericolanti” (bambine e giovinette povere le cui condizioni sociali e familiari ne mettevano a rischio la 

virtù)- a differenza delle “pericolate”, che erano recluse, ovvero pentite prostitute, donne malmaritate che 

cercavano rifugio alle sevizie dei mariti e donne che avevano avuto illeciti rapporti. Tali reclusori, conservatori e 

stabilimenti, disponevano tutti  di annesse chiese e rettorie, ove, oltre ad occultare la trasgressione, tutelare 

l’ordine sociale e patriarcale, e la  necessaria protezione, veniva assicurata la formazione religiosa e spirituale. 

Il  terremoto dell’undici  gennaio  1693, causò il crollo pressoché totale dell’edificio, che venne ricostruito per 

iniziativa di un altro patrizio catanese, Giuseppe Asmundo Mendicino, regio milite e dottore utriusque iuris, rettore 



 

 

in carica dal 1669, che devolse alle Verginelle, con atto notarile del 1706, numerose proprietà immobiliari, 

impegnando se stesso ed i suoi eredi al completamento del Conservatorio.  

La Chiesa con prospetto rivolto a mezzogiorno, ha un solo ingresso e sistemato sulla  trabeazione, si  trova un 

prezioso, nonché grazioso busto calcareo raffigurante  S. Agata, recante in mano, secondo la tradizionale 

iconografia, una tabellina con l’angelico acrostico “M.S.S.H.D.E.P.L. “, interpretato dalla stessa “Passio” della 

protomartire “Mente santa spontanea onore a Dio e liberazione della Patria”.   

All’altezza del cornicione del primo ordine, vediamo affacciarsi quattro grate o gelosie, mentre  sul campanile-a tre 

bronzi- si notano altre gelosie, dovute alla vita di clausura che ivi si conduceva. L’interno, ad una sola navata, ha un 

vestibolo sulla cui volta è affrescata l’immagine dell’Immacolata Concezione. Sull’arco spicca lo stemma nobiliare 

della famiglia juspatronale degli Asmundo Landolina Gisira. Una grande gelosia dorata è sopra la cantoria. Le pareti 

contengono quattro altari laterali intitolati alla Vergine del Rosario con San Domenico di Guzman, alla Sacra Famiglia 

di Nazareth, a Sant’Antonio di Padova ed al Santissimo Crocefisso con l’Addolorata, l’Apostolo ed Evangelista San 

Giovanni e Santa Maria di Magdala. L’abside presbiterale, incorniciato da un arco ovale, contiene l’altare maggiore. 

Sulla volta è affrescata l’incoronazione di Sant’Agata. La Chiesa è fornita di una cripta funeraria in cui vennero 

sepolti pure  i morti a causa del colera fino alla epidemia del 1867. Una lapide posta sul pavimento,sopra la 

cripta,recita in latino “Sono i gigli che odorano nei cieli”. 

 

N.d.r.: Per quanto descritto ci si augura che ai nostri lettori emerga  con interesse una domanda: VEDIAMO UN PO’…se 

riusciamo a farla aprire per poterla ammirare. Grazie. 

Notizie di interesse storico:    

L’Opera Pia Orfanatrofi Femminili Riuniti Provvidenza e S.M. del Lume, trae origine da due Opere Pie preesistenti:   

1) Opera Pia Collegio di Maria Ss.ma della Provvidenza, fondato con dispaccio del Duca di Laviafuille del 31 dicembre 

1752, riordinato e dotato da Mons.Salvatore Ventimiglia il 28 maggio 1770, con l’annessa Fidecommisseria D’Amico 

Anzalone, disposta dalla fondatrice, con testamento presso Notar Giuseppe Sfilio del 14 marzo 1780   

2) Opera Pia Reclusorio di S.Maria del Lume, fondato dal Can. Giuseppe Florio nel 1813-  entrambi fusi in un unico Ente con 

R.D. 30 novembre 1931 e che nel contempo assorbiva l’Opera Pia “Conservatorio delle Vergini di S.Agata”(beneficato dal 

Comm. Mario Guzzetta) e con proprio statuto approvato il 26 settembre 1877.  Con successivo decreto 2 maggio 1973-

firmato Giovanni Leone Presidente della Repubblica- se ne approvava il nuovo Statuto organico, della fusione 

proposta,avanzata con delibera 11 febbraio 1971 n.1 ed approvata il 23 agosto 1972, composto di n.29 articoli, 

denominandone la nuova istituzione : “Istituti femminili Riuniti Provvidenza e S.Maria del Lume”. 

Il Conservatorio delle Vergini di S.Agata, Opera Pia, con statuto proprio 

approvato il 26 settembre 1877, è stato fondato nel 1586 dal Senato 

catanese e con donativi e rendite di Casa Gisira-  all’ingresso, ancora oggi, 

una grande lapide, postavi nell’anno 1921 testualmente  così recita:  

Nell’anno 1697- Don Giuseppe Asmundo Mendicino- riedificava 

largamente- dotava questa casa abbattuta dal terremoto a ricovero delle 

povere orfane catanesi.   Furono dopo di lui Rettori :             

Mi chele Asmundo Landolina Principe di Gisira (1717-1776)                                                                            

Gaetano Asmundo Rizzari (1776-1798)                                                                                                                   

Domenico Asmundo Rizzari (1798-1807)                                                                                                             

Francesco Asmundo Sammartino (1807-1813)                                                                                                    

Adamo Benedetto Asmundo Sammartino Principe di Gisira (1813-1827)                                                      

Giuseppe Asmundo Cirino (1827-1846)                                                                                                                   

Adamo Benedetto Asmundo Capizzi (1846-1864)                                                                                                 

Giuseppe Asmundo Pellegrino Barone di S.Dimitri (1864-1919)                                                                                 

“O  Care fanciulle il vostro amore perseverante nel cammino della Virtù 

dello studio dell’arte è il giusto compenso atteso dai Pii Benefattori”.  Il 4 

Giugno 1921 pose  il  Fidecommissario   Adamo Benedetto Asmundo 

Barone di S.Dimitri.   

                                                                                  Piero   Privitera 
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SE IL CLIMA CAMBIA, LA SALUTE PEGGIORA 
 

 

IL SIMPOSIO HEALTH AND CLIMATE CHANGE FA IL PUNTO SUI RISCHI CHE 

COMPORTA IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA SALUTE UMANA 

 
 

 

 

I  FATTI: 

 

• SALUTE, ECOSISTEMI E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

La prestigiosa rivista Lancet ha affermato che il cambiamento ambientale colpisce i sistemi fisici e gli 
ecosistemi e influenzerà la salute umana in molti modi. 

Gli scenari futuri prevedono che un aumento della popolazione mondiale a 8 miliardi di persone entro il 
2030 potrebbe comportare gravi carenze di cibo, acqua ed energia e di conseguenza ci potrebbero essere 
forti ripercussioni sulla salute e sulla disponibilità di risorse. La perdita dei servizi forniti dagli ecosistemi 
naturali comporterà la necessità di trovare alternative dispendiose. 

Gli ecosistemi in equilibrio e con un’alta resilienza sono in grado di ammortizzare e/o ridurre gli effetti 
sulla salute. Ad esempio una buona funzionalità degli ambienti umidi gioca un importante ruolo sulla 
risorsa acqua poiché aumenta la disponibilità di questa risorsa e la sua qualità, fornendo quindi un ambiente 
più pulito come, d’altro canto, quella delle aree verdi urbane permette di preservare la qualità dell’aria e di 
mitigare le ondate di calore causate da temperature estreme. 

A livello politico e sociale deve essere acquisita anche una maggiore consapevolezza sull‘importanza 
economica dei beni e dei servizi ecosistemici. L’impegno futuro dell’OMS e dell’Unione Europea è infatti 
quello di passare dalla fase di sensibilizzazione, conoscenza, denuncia ad azioni globali di politica 
economica ambientale al fine di ridurre i rischi attuando piani di sorveglianza o mettere in comunicazione 
quelli esistenti e ove necessario implementarli per la prevenzione ad ampia scala. 

 

 

• L’ITALIA “LABORATORIO” PER STUDIARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

In tutto il Sud Europa, Italia inclusa, i cambiamenti climatici stanno causando un aumento degli eventi 
meteorologici estremi come ondate di calore, piogge intense e allagamenti costieri, una espansione di 
nuove specie di vettori di malattia e sono associati ad un peggioramento della qualità dell’aria e al rischio 
incendi aggravato dalla siccità. Secondo le stime più recenti in Italia entro il 2100 i giorni di ondata di 
calore aumenteranno in modo esponenziale, da 75 fino a 250 giorni all’anno, secondo i due scenari 
estremi di più basse e più alte emissioni di gas serra.  

Il “profilo italiano” sul clima che cambia e il suo impatto sulla salute mette in evidenza come l’Italia, per la 
sua posizione geografica, per l’estensione longitudinale, le sue caratteristiche orografiche e idrografiche, 
l’estrema eterogeneità meteo-climatica, lo stato diffuso di inquinamenti post-industriali, unito a una 
vulnerabilità idro-geologica e sismica, è un vero e proprio laboratorio di ricerca sull’impatto del 



 

 

cambiamento climatico sulla salute. Mostra in modo chiaro e inequivocabile come siano necessarie, per 
tutelare la salute umana, azioni specifiche di prevenzione, politiche e strategie nazionali di mitigazione e di 
adattamento ai cambiamenti climatici in atto 

 

• CON GLI AGENTI INQUINANTI AUMENTANO LE MALATTIE TRASMISSIBILI 

Secondo l’OMS sette milioni di persone ogni anno muoiono prematuramente di malattie non 
trasmissibili a causa dell’inquinamento. Molti contaminanti atmosferici danneggiamo anche il clima. 
L’Oms ritiene che, diminuendo il livello di un particolare tipo di inquinante (conosciuto come PM10), 
si potrebbe ridurre la mortalità nelle città inquinate del 15% l’anno.  

Tra questi il particolato carbonioso, che è il principale componente del particolato fine (PM2.5) prodotto da 
emissioni diesel e combustione di biomasse, e i livelli di ozono troposferico dovuto principalmente alle 
emissioni di metano da insediamenti urbani, rifiuti e agricoltura e di ossidi di azoto (NOx) da traffico 
autoveicolare. Le concentrazioni soglia dell’ozono nella troposfera fissate al fine di tutelare la salute 
umana, la vegetazione e gli ecosistemi vengono frequentemente superate nella maggior parte dei Paesi 
europei.  

L’OMS denuncia che solo il 12% delle grandi città rispetta i valori guida per la qualità dell’aria e 
pertanto raccomanda un intervento urgente di riduzione dell’inquinamento urbano. 

 

 

• CON GLI EVENTI ESTREMI SI DIFFONDONO LE INFEZIONI 

Un effetto potenzialmente associato al surriscaldamento globale dovuto all’emissione di agenti inquinanti è 
la maggior facilità di diffusione delle malattie, favorite anche dall’aumento, grazie alle condizioni 
climatiche, di molti insetti vettori. In Europa, per esempio, si prevede l’aumento della diffusione della 
zanzara tigre e con essa le patologie che la puntura di questo insetto comporta. 

Studi recenti sugli effetti a medio termine hanno evidenziato un aumento dell’incidenza di malattie infettive 
nella popolazione correlato con il verificarsi di eventi estremi. Tutti gli effetti indotti dagli eventi estremi 
sono registrati a livello internazionale in banche dati come ad esempio “The International Disasters 
Database - EM- DAT”. Già nel 2010 l’ISS ha analizzato i numeri di casi per malattie trasmesse da agenti 
legati in modo diretto o indiretto all’acqua, pubblicati nella banca dati del Ministero relativi ad alcune 
malattie nel periodo 2003/2009, e si è visto, correlandoli ai dati presenti nel database delle alluvioni che 
l’incidenza di alcune patologie infettive (Epatite A, legionellosi, Malattie infettive) era incrementata in 
alcune regioni dove si erano verificati importanti eventi alluvionali. In Italia, stima il CNR, dal 2010 ad 
oggi 45mila persone sono state evacuate a causa di eventi meteo estremi o a questi legati. 

 

 

•  MALATTIE MENTALI E CLIMA 

I ricercatori del MIT hanno osservato, nel corso di un’indagine (i dati provengono dal “Sistema di 
Sorveglianza Usa per la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali: la più vasta banca dati al 
mondo in materia), come, a fronte del generale aumento di un grado Celsius, le patologie psicologiche di 
media entità sono salite del 2%. Le malattie rilevate includono: depressione, stati di ansia, insonnia, paure, 
malesseri psichici generalizzati. 

L'aumentata probabilità di eventi catastrofici dovuti al clima (inondazioni, incendi, perdita progressiva di 
terra coltivabile, tra gli altri) potrebbe generare o esasperare la reazione di individui già fragili. Inoltre la 



 

 

progressiva riduzione di biodiversità animale e vegetale assieme alla variazione dei consueti parametri 
atmosferici stagionali fa percepire uno stato di disequilibrio che può indurre o almeno esacerbare 
condizioni patologiche anche lievi.  

Non a caso gli evoluzionisti e non pochi geologi hanno denominato Antropocene questa nostra attuale fase 
di spoliazione delle risorse terrestri, nella quale cresce la sofferenza mentale. 

 

• LA SALUTE DEI BAMBINI È ANCORA PIÙ A RISCHIO DI QUELLA DEGLI ADULTI 

I bambini piccoli sono più vulnerabili rispetto ai cambiamenti climatici perché alcuni organi e apparati 
come per esempio l’apparato respiratorio o il sistema di termoregolazione sono ancora in via di sviluppo e 
perché è, in generale, ancora in corso lo sviluppo fisico, mentale e cognitivo. Inoltre i bambini hanno, 
rispetto agli adulti, una maggiore esposizione per unità di peso corporeo, ed è quindi più probabile che, a 
parità di esposizione, per loro vengano superate le dosi soglia di rischio. Secondo l’OMS nel mondo circa 
il 50% dei decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie 
respiratorie, tutti fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici. 

Le esposizioni precoci a fattori di rischio ambientali nei primi tre mesi di vita possono avere effetti 
irreversibili che si ripercuotono nel corso della vita da adulto. 

I cambiamenti climatici influenzano la salute respiratoria dei bambini attraverso vari meccanismi: per 
effetto delle ondate, degli incrementi di eventi meteorologici estremi come piogge intense e allagamenti e 
del conseguente aumento dei livelli di umidità e muffe nelle abitazioni, per un effetto dei pollini per un 
ampliamento dell’areale delle piante allergizzanti verso nuove aree e per un prolungamento della stagione 
pollinica. Tra questi, le ondate di calore sono il fattore di rischio più studiato: broncospasmo e irritazione 
delle vie aeree possono essere direttamente scatenati dal caldo e dall’ozono atmosferico, che aumenta in 
concomitanza delle ondate di calore.  

In Italia uno studio che ha valutato gli effetti del caldo sui ricoveri ospedalieri in bambini residenti in 
12 aree ha evidenziato un significativo incremento del 12% nei ricoveri pediatrici per cause 
respiratorie, associato ad una variazione della temperatura giornaliera (pari in media a un 
incremento di circa 4 gradi °C). 

(progetto BEEP, Big Data in Epidemiologia Ambientale e Occupazionale, coordinato da CNR, 

Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio (ASL Roma 1) e INAIL) 

 

• AUMENTANO LE MALATTIE TRASMESSE DALL’ANIMALE ALL’UOMO 

Le zoonosi, ovvero le malattie infettive trasmesse dagli animali all'uomo - causate da batteri, virus, parassiti 
o prioni - sono una categoria patologie fortemente influenzate dai cambiamenti climatiche. Sebbene le 
conoscenze attuali non consentano di predire nella sua complessità l'impatto dei cambiamenti climatici 
sulle zoonosi, per alcune di queste malattie le evidenze disponibili sono numerose e solide. È il caso delle 
zoonosi trasmesse da vettori invertebrati (zanzare, zecche, pulci e altri artropodi ematofagi). Il clima 
influenza il comportamento, il tasso di sopravvivenza e riproduzione dei vettori, influenzando a sua volta 
l'idoneità, la distribuzione e l'abbondanza degli habitat. Numerosi studi hanno dimostrato che i pattern di 
trasmissione di malattie quali le encefaliti da zecche, la febbre della Rift Valley, la malattia di Lyme, la 
malattia West Nile, sono fortemente influenzati dalle condizioni climatiche. Oltre alle zoonosi trasmesse da 
invertebrati, anche zoonosi a trasmissione diretta, quali le infezioni da hantavirus, veicolate all'uomo dal 
contatto con roditori selvatici, possono essere influenzate dai cambiamenti climatici. Nel Nord Europa, è 
stato infatti osservato che grandi focolai umani di febbre emorragica da hantavirus - malattia che riconosce 
i roditori come ospiti naturali - coincidono con i picchi di crescita delle popolazioni di roditori, favoriti 
dalle temperature invernali più miti. Nell'Italia settentrionale è stato registrato un recente e improvviso 



 

 

incremento della sieroprevalenza per hantavirus in topi selvatici. Anche molti agenti zoonotici veicolati 
all'uomo dall'acqua e dagli alimenti, come Salmonella spp, Campylobacter jejuni, E. coli, Norovirus, 
mostrano specifici pattern stagionali di incidenza.  

Uno studio condotto sui dati provenienti da diversi paesi europei ha mostrato che i casi di 
salmonellosi umana aumentavano del 5-10% per ogni grado di aumento della temperatura media 
settimanale. 

 

• A RISCHIO LA SICUREZZA DELL’ACQUA POTABILE E L’APPROVVIGIONAMENTO 

Gli effetti del cambiamento globale del clima sulla disponibilità e qualità delle acque, sull’igiene e la 
gestione dei reflui, colpiscono direttamente la salute. Le malattie legate all'acqua clima-dipendenti, 
trasmissibili e non, sono uno dei principali killer nel nostro pianeta. Preoccupa l’atteso incremento delle 
malattie diarroiche, che oggi uccidono 2,2 milioni di persone ogni anno, combinato con numerose altre 
malattie gravi, tra cui il tracoma - un'infezione agli occhi che porta alla cecità circa 1,5 milioni di individui 
l’anno.   

Nel 2017 i quattro principali bacini idrografici italiani (Po, Adige, Tevere e Arno) hanno visto 
diminuire le portate medie annue di circa il 40% rispetto alla media del trentennio 1981-2010i. 
Sempre lo scorso anno è stato richiesto lo stato di emergenza da 6 regioni su 20 per carenze idriche 
anche nel settore potabile, per effetto delle quali si sono verificate interruzioni e razionamenti della 
fornitura: aree e comunità storicamente mai interessate da scarsità di risorse idriche, sono state colpite da 
limitazioni di accesso all’acqua e ai servizi igienici, e diversi problemi di qualità dell’acqua per il consumo 
umano, con potenziali rischi sanitari. 

L’OMS indica la minaccia alla sicurezza degli approvvigionamenti idrici già oggi estesa a più di tre quarti 
della popolazione mondiale, e gli scenari sul clima dei prossimi decenni (proiezioni IPCC a 1,5° o 2° C) 
esacerbano il rischio. Incrementi delle temperature, precipitazioni meteoriche di maggior frequenza e 
gravità, con fenomeni sempre più difficilmente prevedibili, scioglimenti dei ghiacciai, drastiche alterazioni 
di portata e flusso dei corsi d’acqua, alterazioni nell’alimentazione dei corpi idrici sotterranei, sono fattori 
sinergici sempre più critici per la ricarica e l’inquinamento dei bacini (ad esempio a causa della 
proliferazione di alghe tossiche) e la sicurezza di sistemi idro-potabili, fognatura e depurazione. 
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                                    NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

Proseguono le attività consiliari e i progetti sul territorio di Borgo-Sanzio per il Consiglio della 

Terza Circoscrizione. 

 
 

Questo mese possiamo finalmente annunciare la creazione del nuovo attraversamento 

pedonale in Via Ramondetta – Corso delle Provincie, in 

prossimità dell’ingresso secondario del plesso di Palazzo 

delle Scienze, dove sono ospitate le facoltà di Economia 

e Biologia-Geologia.   

L’attraversamento pedonale era stato richiesto da diver-

si anni sia dai residenti che dai Dipartimenti in questio-

ne, e quindi, non possiamo che esprimere soddisfazione 

per essere riusciti, in tempi brevi, a mettere in sicurezza 

un punto di attraversamento altamente frequentato sia 

dagli studenti in transito verso le strutture didattiche che 

dai cittadini che dal Corso delle Provincie vogliano recarsi verso il centralissimo Corso Italia. 

 
 

Inoltre, questo mese abbiamo avuto ospite in Consiglio il Presidente della associazione CIFA, 

dr. Gaetano Benincasa, con cui abbiamo trattato il tema del rilancio e tutela del commercio 

nel nostro quartiere. 

 
 

Per quanto riguarda le iniziative ed eventi, è stata definita ed 

organizzata per sabato mattina 2 Marzo in Parco Falcone la giornata a 

tema carnascialesco del cui progetto abbiamo parlato lo scorso mese.  

La manifestazione, organizzata in collaborazione con AMT, che ha 

messo a disposizione un autobus da addobbare sulla scia di quello 

fatto a tema natalizio, vedrà i volontari del Gruppo Volontari Italia 

animare la festa in piazza per i bambini.  

All’iniziativa hanno aderito anche le Circoscrizioni Seconda (Picanello-

Ognina-Barriera-Canalicchio) e la Quarta (Cibali-San Giovanni 

Galermo), che ospiteranno l’autobus e i volontari nel loro quartiere 

nelle giornate di venerdì 1 nelle scuole Petrarca e Quasimodo e 

domenica 3 Marzo in Piazza Europa. 

 
 

Infine, segnaliamo il ritorno del “Vigile di quartiere” dopo un’assenza di oltre 10 anni e 

ringraziamo il Comandante dei Vigili Urbani Stefano Sorbino per aver ascoltato le richieste 

della mia presidenza e dei colleghi degli altri quartieri. 
 

                                                                                              Paolo Ferrara 
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                                                                                 IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
                                     

 

                                                                                                     Flessioni spia salute del cuore 
 

Il numero di flessioni che riusciamo a fare può essere un buon 

indicatore della salute del cuore. 

Questo vale in particolare per gli uomini di mezza età che si 

mantengono attivi: se sono in grado di completare più di 40 flessioni in 

un unica sessione di esercizio, seguiti per un periodo di 10 anni 

mostrano un rischio significativamente più basso di problemi 

cardiovascolari, inclusa la diagnosi di malattia coronarica e di eventi 

importanti come l'insufficienza cardiaca, rispetto a coloro che in grado 

di farne meno di 10. Lo rileva una ricerca della Harvard T.H. Chan School 

of Public Health, pubblicata su Jama Network Open. I ricercatori hanno analizzato i dati sulla salute di 1.104 

pompieri maschi attivi raccolti dal 2000 al 2010. La loro età media era 39.6 anni e l'indice di massa corporea 

medio 28.7. All'inizio sono stati misurati la capacità di fare flessioni dei partecipanti e la tolleranza agli esercizi 

sul tapis roulant. Poiché i partecipanti erano uomini di mezza età, occupati, gli studiosi avvertono che i risultati 

potrebbero non essere generalizzabili alle donne o agli uomini di altre età o che sono meno attivi. 

"Quanto emerso - conclude Justin Yang, primo autore della ricerca- dimostra che la capacità di fare piegamenti 

potrebbe essere un metodo semplice e gratuito per aiutare a valutare il rischio di malattie cardiovascolari".  

 

 

 

                                                                              La luce per un risveglio naturale al mattino 
 

Per la maggior parte di noi il suono a tutto volume della sveglia è un 

segnale, al mattino, che dobbiamo alzarci. Ma il rumore può essere 

molto fastidioso. Un po' di aiuto in questo senso potrebbe arrivare 

dalla luce. Che incorporata al suono della sveglia può aiutare a 

svegliarsi in modo più naturale. Lo rileva il dottor Philip Alapat, esperto 

in medicina del sonno del Baylor College of Medicine. "Gli esseri 

umani hanno un ritmo circadiano che facilita una naturale tendenza ad 

avere più sonno di notte e ad essere più svegli durante il giorno - 

evidenzia Alapat - il contributo più forte alla creazione del ritmo 

circadiano è la luce. Siamo naturalmente più attivi durante il giorno e più inclini a dormire nelle ore notturne 

quando c'è meno luce. E la presenza di luminosità a volte diversa dal giorno previsto può disturbare il nostro 

ritmo circadiano abbastanza da compromettere la nostra capacità di dormire bene la notte". 

Per questo è importante che ci siano il più possibile buio e silenzio quando si cerca di addormentarsi, anche se 

non è notte. In generale, tablet e telefonini vanno chiusi o tenuti lontani almeno 30 minuti prima di dormire. Al 

mattino, invece si può scegliere una sveglia con luce incorporata. Non c'è alcuna prova clinica a sostegno 

dell'uso di sveglie luminose, ma Alapat evidenzia di aver raccolto diverse testimonianze dai pazienti sulla loro 

efficacia. Alcuni a cui ha raccomandato di usare queste sveglie hanno riferito di trarne un beneficio 

significativo. Le sveglie con luce funzionano aumentando lentamente la quantità di luminosità a cui si viene 

esposti nel momento in cui ci si deve svegliare. In genere, aggiungono anche un po 'di stimolo sonoro oltre alla 

luce per risvegliare gradualmente dal sonno. Si parte da un livello molto basso di suono e luce per aumentare 

gradualmente di intensità. 
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