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                                                                        Mare Nostrum  

 

Il  quattro marzo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri 

un disegno di legge ‘’Salva Mare’’ che permetterà ai 

pescatori di portare nei  porti in apposite isole ecologiche, la 

plastica trovata in mare senza correre il rischio di essere 

accusati di traffico illecito di rifiuti. 

Il mare è patrimonio di tutti ed è doveroso rispettarlo, 

proteggerlo dall’inquinamento. Il mare è stato ed è una 

risorsa per l’umanità. Lo sarà ancora  per il futuro? 

Le prospettive non sono favorevoli. I cambiamenti climatici 

con lo scioglimento dei ghiacciai artici causa il 

cambiamento dell’ecosistema marino. Gli scarichi 

inconsiderati di liquami, di petrolio, di scarti industriali, di rifiuti come se fosse una grande discarica. E di fatto lo 

sta diventando. Secondo le stime dell’ONU facciamo finire nelle sue acque circa otto milioni di tonnellate di 

plastica che galleggiano dai mari di un continente all’altro e che entrano poi nella catena alimentare attraverso la 

carne dei pesci o l’acqua del rubinetto di casa. 

La salute del mare riguarda tutti noi: con le foreste è il principale polmone della terra. Oltre la metà dell’ossigeno 

del pianeta è infatti prodotto dai microrganismi che vivono nelle sue acque superficiali illuminati dal sole. 

Speriamo nei pescatori e nel loro amore per il mare, nella loro coscienza ecologica, in questa legge che darà loro 

un certificato ambientale che premierà quella che viene definita ‘’filiera ittica green’’. 

 

Tra qualche settimana si aprirà la stagione balneare nella 

nostra regione, nella nostra città. La domanda è d’obbligo, 

sono stati controllati i torrenti e verificati se vi sono 

scarichi abusivi inquinanti? Sono stati effettuati i controlli 

per tempo? Anche questa stagione balneare sarà 

caratterizzata dalle ondate di sporcizia che in determinate 

ore del giorno puntuali attraversano lo specchio di mare 

dove ci accingiamo a fare il bagno? 

Purtroppo questo accade 

puntualmente ogni estate 

in tutta la costa orientale 

della Sicilia, con epidemie di dermatiti  e malattie gastroenteriche? E possibile 

tutto questo? Il mare è la prima risorsa per la nostra isola con tutti i benefici per il 

turismo, il paesaggio, l’occupazione. 

 

Comprenderemo la bellezza, il fascino e la generosità del nostro mare? 
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AAA   MMMaaarrrooonnnnnnaaa   dddaaa   MMMuuunnnnnniiizzzzzzaaa   eeeddd   iiilll   MMMiiirrraaacccooolllooo                                  

Incastonato sul muro di recinzione del Monastero dei Benedettini, versan-

te sud-lungo la Via Teatro Greco, dirimpetto Via S.Barbara, accanto la Ca-

serma dei Carabinieri di Piazza Dante, si  trova, da anni, un  Altarino, con al 

centro un quadro raffigurante la Madonna, conosciuto dai catanesi  veraci  

come: “A  Maronna da Munnizza”. Fatto edificare per ringraziamento d’un  

evento prodigioso di  Grazia ricevuta, dai più  ritenuto  un vero miracolo, 

da una persona notissima a Catania, il cui nome è leggibile nella breve 

didascalia riportata sull’Altare. Era un noto e grosso commerciante, con 

attività ai “Quattro - Canti”-al piano terra di Palazzo S.Demetrio, su via 

Etnea, angolo Via  A. Di Sangiuliano. 

La storia ha origine, allorquando non esisteva la barbarie odierna, molti 

anni addietro. E se non andiamo errati trae lo spunto dal ritrovamento 

d’un quadro della Madonna, da parte d’un operatore della nettezza 

urbana del Comune, tra i rifiuti, mentre spazzava la via… Subito a macchia 

d’olio si sparse la notizia -molto più velocemente dei  tempi  attuali, 

nonostante adesso i social imperano  a iosa…- sino a quando  non  giunse 

alle orecchie del commerciante indicato, a quel tempo gravemente 

ammalato e con buie prospettive di ripresa. 

Sarà stata la commozione per il ritrovamento tra i rifiuti, o la prontezza  del 

netturbino d’una volta, fatto sta che, come fu e come non fu, il commerciante volle esprimere un desiderio, un 

voto, una promessa ed un impegno, ovvero che se fosse guarito avrebbe fatto edificare un altarino nello stesso 

luogo del ritrovamento della sacra immagine. Per questo ne chiese l’intercessione alla Gran Madre di Dio. 

Come è facile, a questo punto, immaginare, effettivamente il protagonista superò la malattia, ed il suo primo e 

devoto pensiero fu proprio la edificazione di un bell’Altare, per la grazia ricevuta.  Non ci esprimiamo se 

trattasi di vero Miracolo, di suggestione, o qualcos’altro -fatto sta che nessuno in Diocesi  si oppose e così, 

ancora oggi, lo possiamo ammirare e tanti vanno a venerare.  

Inutile aggiungere che persone a me molto care hanno raccontato di altri prodigiosi eventi, specie nel periodo 

post-bellico –sempre protagonisti cittadini catanesi che recandosi presso tale Altare, si rivolgevano alla ” Ma-

donna da Munnizza”, come ormai veniva usualmente denominata, invocando grazie, con suppliche, preghiere, 

impegni, esprimendosi  con varie giaculatorie. A questo punto sorge spontanea una domanda:  chissà quanti 

avranno ricevuto Grazie o possono testimoniare eventi prodigiosi -nessuno può escluderlo- anche perchè si  

tratta di eventi personali e mistici. Tant’è. 

Visti  gli innumerevoli altarini che esistono  in città per devozione, ringraziamento, o altro, oseremmo suggerire 

al Sig. Sindaco -nonostante siamo sicuri che non ci leggerà- ma  avendo una segreteria  particolare, un addetto 

stampa, un nucleo di collaboratori che lo indirizzano, consigliano e guidano  alle attività istituzionali, e dunque 

possono informarlo, di affrancarsi presso la ditta appaltante la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle 

strade, per intensificare tale attività -che lascia molto a desiderare- e chissà che non possa spuntare fuori 

qualche altra chicca catanese, come la  descritta  e commovente storia della  “Madonna da Munnizza”. Ci 

vogliamo sperare. Avremmo una città più decente in termini di igiene pubblica e qualche altra storia da 

raccontare. E vi pare poco?               

                                                                                                                                           Piero   Privitera  



 

 

                                                                                             VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((444)))                                     

Riprendendo la Prima puntata della nostra rubrica -riguardante la Chiesa Madonna dell’Itria-, faccio chiarezza su un 

quesito postomi: Perché è sita su Via Tindaro?   Rispondo,  Vediamo un po’,   ripartendo da : 

 

                                          IL  BASTIONE  DEL  TINDARO               

Tale Fortificazione denominata Bastione-Baluardo o Fortezza del Tindaro era 

un’opera difensiva costituita da una massa di terra, incamiciata di pietre e 

disposta, come tutte le altre, agli angoli del recinto delle fortezze.  

Bastione (dal provenzale bastillon) o l’affine termine Baluardo (anche questo dal 

provenzale baloart), stanno ad indicare un’opera di difesa; soprannominato al-

l’epoca Bastione dell’Arcòra o del Tindaro, nella mitologia greca Re di Sparta e 

padre di Elena.  

Era ubicato dove adesso sorge il Pronto Soccorso pediatrico dell’Ospedale Vittorio 

Emanuele, prospiciente Via delle Botte dell’Acqua, poi, Via del Gallazzo, quindi 

Circonvallazione della Vittoria, oggi, infine, Via del Plebiscito, dove nei pressi del 

civico 576 risultano  ancora parzialmente visibili, i resti, come quelli  del Cortile 

Tavano, accanto le Vie Motta e Reguleas (siamo quindi a ponente dell’O.V.E.- e 

laddove sorgevano i giardini benedettini di S.Nicolò l’Arena. 

Disponeva di una porta,non fortificata, chiamata della Giudecca o dell’Arcòra, che 

consentiva il passaggio d’una persona  per  volta, ampliata nel 1551, utilizzata per 

recare le mercanzie al monastero dei Benedettini. Sommersa nel 1669 dalle lave, 

con un banco di oltre dieci metri, tutt’ora visibile, nel cortile e  Vie su indicate.    

La  Porta del Tindaro sorgeva all’altezza dello slargo tra Vie S.M.Della Catena e 

Plebiscito -e qui si estendeva il grande cimitero ebraico della città- ai margini della 

Giudecca superiore (ecco da dove derivava uno dei nomi della Porta). Ma tutto il 

Bastione e la contrada venivano chiamati anche dell’Arcòra, in riferimento alle 

arcate dell’acquedotto romano detto di Marcello, i cui ruderi degli  Archi (ben 33) 

nel 1556, servirono per la costruzione del baluardo. Giusto per completare 

l’argomento è bene precisare che l’acquedotto forniva acqua potabile in città proveniente da S.Maria di Licodia e Valcorrente, 

con una portata di circa 30 mila litri al giorno. 

Il Bastione e la Fortificazione veniva chiamata del Tindaro (corretto poi in Tonnaro), poiché dentro le stesse mura, c’era la 

chiesetta della Confraternita di S.Maria del Tindari -intitolata alla Presentazione della Madonna, la cui solennità è festeggiata il 

21 novembre, ma era nominata del Tindaro sin dal 1306, perché vi fu custodita un’immagine della Vergine del Tindari e secondo 

documenti risalenti al XV secolo, la cappella era posta sopra la Porta dell’Arcòra.   

 

Le lave della primavera del 1669, scaturite dai Monti della Rovina,  (in seguito Monti Rossi), giunsero in città da ovest e 

coprirono la Gurna dell’Aniceto (il Lago di Nicito), urtarono contro le mura occidentali, non tutte fortificate, in base al piano 

difensivo del Vicerè  Giovanni De Vega, dopo la prima metà del sec. XVI, ed  investirono anche il Tindaro. 

Tale immane flusso lavico distrusse, anche, all’esterno, la Chiesa di S.Maria di Monserrato (poi ricostruita nelle sciare del Piano 

Zoccolaro o delle Forche-già chiamato Borgo Nuovo S.Agata), e danneggiò seriamente la Chiesa del Tindaro, anche questa 

ricostruita, dopo il sisma del 1693, però altrove,ovvero nel quartiere Antico Corso o dell’Idria, laddove è rimasta, 

toponomasticamente indicata come  Via Tindaro. (Ecco dunque la spiegazione-precisazione- al quesito postomi).   

Al giusto completamento dell’argomento occorre ancora aggiungere che l’avanzata lavica cancellò i ruderi del  Circo (contrada 

Muro Rotto) e della Naumachia. Diverse e imponenti stratificazioni del magma, il giorno 30 Aprile del 1669, fecero una breccia a 

ridosso della cinta medioevale tra i bastioni del Tindaro e degli Infetti, così la lava entrò in città, investì l’Abbazia Benedettina e 

tutto il quartiere dei casaleni. Rimangono oggi le lave all’altezza dei Giardino dei Novizi -alle spalle del Tempio di S.Nicolò 

l’Arena,sul  proprio versante sud-ovest, all’interno del Monastero (sotto le cucine) e come anzidetto su Via Plebiscito, all’altezza 

del Cortile Tavano- luogo,  di antiche vestigia,ove sorgeva il Monastero di S.Lucia. 

                                                                                                                                                     Piero  Privitera                                                                                      



 

 

                                    NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

   
 

Questo mese è stato ospite 

nel Consiglio della Terza Cir-

coscrizione il comandante dei 

Vigili Urbani di Catania, avv. 

Stefano Sorbino. Tanti i temi 

trattati, dalla sicurezza nelle 

strade della Circoscrizione, 

alla carenza di personale nel 

corpo dei vigili urbani, alla 

problematiche di viabilità da 

risolvere nelle prossime setti-

mane, tra cui Via Calatabiano 

e Via Ala.  

Grande anche la soddisfazione per essere riusciti a portare avanti la richiesta, fatta da tutto il 

Consiglio, circa la reintroduzione di una postazione del corpo dei vigili urbani in Circoscrizione, 

reintegrando la figura del "vigile di quartiere" che mancava da più di 10 anni. 

In questa occasione, ho chiesto al comandante maggiori controlli sulle strade, oltre che per la 

sicurezza anche per il controllo di un regolare conferimento dei rifiuti e la lotta alle micro discariche 

abusive e agli sversamenti abusivi di materiali di risulta, così come ad oggi avviene in Via dei Salesiani 

e in altri punti della Circoscrizione, anche avvalendosi di telecamere piazzate nei punti strategici. 

Inoltre, qualche giorno fa, abbiamo incontrato l'Assessore allo Sport e Manutenzione Sergio Parisi, 

insieme al delegato provinciale del CONI per Catania Enzo Falzone, con cui abbiamo parlato di diversi 

argomenti tra cui la sfida quotidiana per la manutenzione ed il miglioramento delle strutture sportive 

esistenti a causa della situazione in cui versano le casse comunali e la progettazione di nuove aree da 

adibire a centri sportivi fruibili per tutta la cittadinanza. In particolare, abbiamo individuato e chiesto 

all'Assessore di poter costruire un playground simile a quello realizzato a Vulcania o un campetto in 

due aree della Circoscrizione, l'area attigua la Via Vagliasindi e l'area situata tra Via Ala e Via Rosselli, 

in modo da creare delle nuove aree per lo sport nel nostro quartiere a giovamento e beneficio di 

tutta la città.  

                                                                                  Paolo Ferrara 
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                                                             Nei ratti glifosato provoca danni per tre generazioni 

L'esposizione al glifosato, l'erbicida prodotto da Monsanto 

finito spesso sotto accusa per i possibili effetti sulla salute, nei 

ratti provoca danni che si estendono per tre generazioni. Lo 

afferma uno studio dell'università di Washington State 

pubblicato dalla rivista Scientific Reports. I ricercatori hanno 

esposto dei ratti in gravidanza ad una dose pari a metà del 

minimo considerato innocuo, e la prima generazione nata non 

ha mostrato segni di problemi di salute. La seconda però, 

scrivono i ricercatori, ha visto un "drammatico aumento" di 

alcune patologie dei testicoli, delle ovaie delle ghiandole 

mammarie, oltre che dell'obesità. Nei maschi di terza generazione, inoltre, i ricercatori hanno visto un 

aumento del 30% delle patologie prostatiche, mentre il 40% delle femmine di terza generazione ha mostrato 

un aumento delle malattie renali. Più di un terzo delle mamme di seconda generazione ha avuto aborti 

spontanei e il 40% dei ratti di terza generazione era obeso. "Il fenomeno è chiamato 'tossicologia 

generazionale' - spiega Michael Skinner, uno degli autori - ed è stato già visto in sostanze come fungicidi, 

pesticidi, componenti delle materie plastiche come il bisfenolo A, il repellente per insetti Deet e l'erbicida 

atrazina. La causa sono dei cambiamenti epigenetici che 'spengono e accendono' geni".(ansa) 

 

                                                                   Vaccini: 46% italiani teme effetti collaterali gravi 

Quasi un italiano su due, il 46%, è convinto che i vaccini 

possano causare spesso gravi effetti collaterali, circa un terzo 

pensa che indeboliscano il sistema immunitario (32%) e che 

possano causare la malattia da cui proteggono (34%). E' 

quanto emerge dal primo Eurobarometro sull'atteggiamento 

degli europei sui vaccini, presentato dalla Commissione Ue. 

Ma l'Italia è in buona compagnia. Il 48% degli europei crede a 

effetti collaterali gravi e frequenti, percentuale che supera il 

50% in ben sedici paesi Ue. 

Il sondaggio conferma la diffusione di una serie di 'falsi miti' 

sui vaccini. "Queste sono percezioni errate che bisogna 

affrontare - ha dichiarato ad Ansa il vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen - l'Europa è la 

regione nel mondo con il livello più basso di fiducia sulla sicurezza e efficacia dei vaccini e questo è un rischio 

per la salute pubblica".(ansa) 

 

 

 


