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                                      L'Europa e lo spreco alimentare 
 

Un tema di riflessione per il futuro Parlamento Europeo è lo spreco alimentare: una 
piaga sul piano etico, ma anche economico e ambientale. 

Tra le sei tematiche proposte all’Unione Europea sul piano dell’ecologia vi è la gestione 
dei rifiuti industriali e commerciali, delle batterie esauste, delle microplastiche impiegate senza 
controllo in cosmesi, del consumo del suolo, della decarbonizzazione e dello spreco alimentare. 

 “Lo spreco alimentare è un tema 

fondamentale in un continente 

che produce meno cibo di quello 

che consuma e nel quale le 

disuguaglianze sociali crescono 

di anno in anno. Nella scorsa 

legislatura europea, all’interno 

del pacchetto sull’economia cir-

colare, sono già state inserite, 

per la prima volta, misure obbli-

gatorie di prevenzione. Più pre-

cisamente -dice il Parlamento-   
la Commissione Europea dovrà 

valutare entro il 2023 la possibilità di ridurre del 50% lo spreco alimentare entro il 2030. A 

mancare tuttavia è la definizione armonizzata del problema e una metodologia di calcolo dello 

spreco. In assenza di esso, nessuna politica può essere portata a termine. Ai neo deputati 

chiediamo di farsi carico della definizione di tale metodologia, affinché questo ottimo proposito 

non rimanga sulla carta.” 

Che cosa è lo spreco alimentare? La definizione si integra con quella di perdita di cibo, 
vale a dire “la riduzione non intenzionale del cibo destinato al consumo umano che deriva da 
inefficienze nella catena di approvvigionamento: infrastrutture e logistica carenti, mancanza di 
tecnologia; competenze, conoscenze e capacità gestionali insufficienti.  Avviene soprattutto nella 
fase di produzione, di post raccolto e di lavorazione dei prodotti, per esempio quando il cibo non 
viene raccolto o è danneggiato durante la lavorazione, lo stoccaggio o il trasporto e viene 
smaltito”, mentre con spreco si indica “lo scarto intenzionale di prodotti commestibili, soprattutto 
da parte di dettaglianti e consumatori, ed è dovuto al comportamento di aziende e privati.     % 



 

 

 

Con il termine sperpero alimentare si fa riferimento alla combinazione dei due termini 
precedenti. 

Non si tratta soltanto di definirne i parametri a livello europeo: in realtà anche nel 
quotidiano c’è una grande confusione e  4 Italiani su 5 nel 2017 pensavano che si trattasse di un 
problema della grande distribuzione, degli ospedali, delle mense scolastiche. In realtà, per la FAO, 
il 54% dello spreco alimentare avviene tra le mura domestiche. In particolare, si tratta di quei 
prodotti di cui si lascia trascorrere la data di scadenza e che vengono perciò buttati. 

Lo spreco alimentare è tale che sarebbe sufficiente a risolvere il 
problema della fame nel mondo, si pensi ai 43 milioni di cittadini che 
nell’Unione Europea non possono permettersi un pasto completo 
ogni due giorni; esso costituisce un costo umanitario, ma anche 
economico. Infatti, le cifre parlano di uno spreco che è quantificabile 
in 15,5 miliardi di euro l’anno, di cui 8,5 dovuti a sprechi domestici. 

Il danno ambientale è poi incredibile: oltre allo sperpero di risorse idriche, energetiche, 
agricole e umane nella produzione, c’è poi un carico annuale di 24,5 milioni di tonnellate di CO2. 
La strada per ridurre del 50% lo spreco alimentare entro il 2030 passa attraverso l’educazione 
alimentare dei singoli: comprendere che la mela ammaccata può essere ugualmente squisita e 
che non va buttata, che il cestino degli avanzi al ristorante non è una cosa “da poveracci” e che la 
spesa va fatta nella consapevolezza delle esigenze reali giorno per giorno e non ogni volta come 
se ci si preparasse a resistere ad un cataclisma (e anche in quel caso eccedere con i prodotti 
freschi sarebbe uno stupido spreco); si tratta di piccoli passi, ovvi per qualcuno, ma ancora 
straordinariamente difficili per la maggioranza degli Italiani, non esitano a sperperarne senza 
alcun senso di colpa. 
Dall’altra parte, in tutto il mondo lungo la filiera di produzione e di distribuzione stiamo 
assistendo a importanti miglioramenti, in parte dovuti all’innovazione tecnologica. Per esempio, è 
comune l’uso di database in rete per evidenziare i prodotti invendibili, ma ancora commestibili, e 
reindirizzarli verso le realtà sociali, caritatevoli e banco alimentari. Altri software monitorano i 
rifiuti per indicare ai gestori di ristoranti e attività di ristorazione i prodotti di cui hanno più 
bisogno i clienti e quelli che vanno sprecati. Nell’ambito della ricerca, ad esempio, in Baviera si sta 
finanziando uno scanner a infrarossi che permetta di controllare tramite smartphone la 
deperibilità del cibo e convincere quei consumatori che non comprano alcuni alimenti perché 
brutti esteticamente. 

La tecnologia può essere anche utile in ambito domestico, dai contenitori che 
cambiano colore con l’avvicinarsi della data di scadenza alle app che avvisano gli assistenti sui 
cellulari o nei sistemi domotici di quei prodotti che stanno per scadere. Per quanto riguarda il 
rapporto con la grande distribuzione, stanno venendo introdotte in Italia applicazioni che 
permettono ai gestori di ristoranti, bar, forni e supermercati di vendere online una Magic box, 
ovvero un sacchetto con una selezione delle proprie eccedenze 
considerate invedibili ma in realtà ancora commestibili. Basta pensare 
che per ogni Magic Box si dovrebbe evitare l’emissione di 2 
chilogrammi di CO2. 

Il nuovo Parlamento Europeo nei prossimi cinque anni 
saprà adottare misure risolutive  per risolvere il problema dello 
spreco alimentare.? 
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                                          Chiesa e Oratorio San Filippo Neri              
 

Nel mese di Maggio, proverbialmente inteso come mese Mariano, si festeggiano liturgicamente, tra l’altro, 

tante diverse solennità come San Domenico Savio, la Madonna di Fatima, Sant’Alfio con San Cirino e San 

Filadelfio, Santa Rita, la Madonna Ausiliatrice e San Filippo Neri e, proprio di 

quest’ultimo che celebriamo il 26 u.s. vorremmo dare qualche cenno.  

 

Vediamo un po’ … , di presentarne alcuni aspetti, stante la moltitudine di 

concittadini che ne hanno frequentato i locali nella loro giovanile età ed 

adolescenza. 

 

La Chiesa, filiale della Parrocchia “Immacolata Concezione ai Minoritelli”, fu fatta 

costruire ed aperta al culto nel 1790, per volontà del Vescovo, il netino Corrado 

Maria Deodati De Moncada, Barone di Burgio e Principe di Calvaruso, che chiamò a Catania i seguaci di San 

Filippo Neri, detto “Pippo il Buono”, patrono della gioventù, ai quali concesse l’uso per animarne un Oratorio, 

secondo lo stile apostolico educativo e pedagogico del fondatore che fa alternare la preghiera allo svago, lo 

studio al canto, il catechismo allo sport. 

Essa fu ammessa alla residenza di città della Congregazione dei Preti o dei Fratelli dell’Oratorio (chiamati 

Filippini), istituita dal prete fiorentino ed apostolo dell’Urbe che fu anche geniale ideatore dell’Oratorio 

secolare.  

 Il complesso edilizio, in Via Teatro Greco (chiesa e comunità oratoriana), sorge 

su di un’area d’altissimo valore archeologico, le cui viscere sono bagnate 

dall’Amenano (Lo Judicello), a ridosso del Teatro Greco-Romano e dell’annesso 

Odeon, sul probabile sito dell’incrocio tra il cardo (nord-sud) ed il decumano(est-

ovest); la zona anticamente era occupata, in epoca medioevale da modesti 

insediamenti urbani del quartiere ebraico,la Giudecca Superiore e che dava il 

nome all’asse viario Teatro Greco-San Francesco. Ad ovest la piazzetta accanto 

la Chiesa era denominata Vicolo Vagliasindi, oggi Largo dell’Odeon. 

I “Filippini”, quali responsabili del “pio stabilimento” dell’Oratorio, officiarono la Chiesa sino al 1866 e 

risedettero nell’omonima casa fino alla loro espulsione, nel triste autunno di quell’anno. Ma il Beato 

Cardinale G.B. Dusmet SOB ottenne, nel 1871, il riscatto del complesso istituendovi scuole serali per operai e 

corsi di cucito e di disegno, con insegnanti laici. Dieci anni dopo, grazie ad un accordo, insistentemente 

richiesto, con Don Bosco, ebbe la gioia di affidare ai Salesiani provenienti da Torino, l’edificio, al fine di 

impiantare e continuare l’attività apostolica a vantaggio dei ragazzi dei quartieri poveri. Nacque così il primo 

Oratorio Salesiano di Sicilia ( 8 Novembre 1885). 

Qui, ancora è in attività un piccolo, ma prezioso Oratorio Salesiano, (e oggi sono 134 gli anni dalla fondazione 

–esattamente il prossimo 8 novembre), dipendente e promosso dall’Ispettoria Sicula Salesiana di Via Cifali, a 

conduzione e direzione laica, per via delle carenze vocazionali. I Superiori Salesiani assicurano, però, la 

presenza di un Sacerdote loro confratello per le funzioni religiose, le Celebrazioni Eucaristiche Domenicali e 

per le Feste Comandate.  



 

 

E’ una vera scuola di crescita sociale e di promozione umana, con attività liturgiche, sacramentali, 

catechetiche e ludiche, di formazione permamente e cultura civica. In Oratorio è costituita una Associazione 

di Promozione 

Sociale, denominata APS “Beato Dusmet”, nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della 

legislazione vigente,disciplinata da Statuto e Regolamento,condividendo lo stile,le motivazioni e gli obiettivi 

dell’Ente Promotore,essendo apolitica e senza alcuno scopo di lucro,perseguendo finalità di utilità e 

solidarietà sociale di terzi ed associati. Sport,danza,musica,attività varie e filodrammatica, calcetto e tennis 

tavolo, calcio balilla,ecc., sono all’ordine del giorno, ospitando ragazzi, di ambo i sessi, dei quartieri 

circostanti, per la disponibilità, accoglienza, ma anche per la carenza di spazi, campetti ed altro, per il loro 

necessario svago, nelle otto Parrocchie e Rettorie del Primo Vicariato Urbano Diocesano. 

Tra gli impegni giornalieri non manca la costanza nell’impegno dopo scolastico dell’aiuto e del 

sostegno,assicurato dai giovani del servizio civile e da genitori frequentanti, l’aggiornamento per gli 

animatori e volontari, compresa la partecipazione a convegni e incontri pedagogici per una migliore gestione 

delle attività formative. Vengono ospitate compagnie ed attività parascolastiche, musicali ed aggregative che 

ne condividono le iniziative apostoliche. Nel periodo estivo si organizza da sempre il GREST, subito dopo la 

chiusura delle scuole e sino alla riapertura delle stesse. Come non manca la collaborazione con le Parrocchie 

viciniori, per la preparazione ai sacramenti e la partecipazione a processioni religiose,sempre sostenuti dallo 

spirito del fondatore San Giovanni Bosco nella sana e preventiva ottica quale la crescita e formazione dei 

giovani in “Buoni Cristiani ed Onesti Cittadini”. 

La Chiesa presenta il prospetto a sud e fa da sfondo alle spalle della gradinata del Teatro.  

Sopra il secondo ordine, in corrispondenza con l’ingresso principale (risulta murato quello laterale di Via 

Crescenzio Galatola), domina un arioso finestrone ornato da due eleganti colonnine. 

 L’interno della “Domus Orationis”, è ad una navata,con tre 

altari,il maggiore dei quali è posto nel presbiterio.  

Nelle pareti laterali vengono raffigurate Santi e sono 

presenti i simulacri tanto cari alla pietà degli oratoriani e dei 

salesiani: Maria Ausiliatrice, San Francesco di Sales, 

Domenico Savio, Luigi Gonzaga, San Filippo Neri , San 

Giovanni Bosco, Sant’Agata, il Beato Cardinale Dusmet e 

Sr.Maria Mazzarello. 

                                                                                                                                          

                                                                     Piero Privitera 
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Questo mese, tra le tante attività, abbiamo portato avanti la richiesta per il ripristino 

del senso di marcia in Via Calatabiano dopo la sua modifica da parte dell’ UTU, in 

disaccordo con il nostro Consiglio di quartiere.  

Tale modifica infatti ha creato il susseguirsi di incidenti e disservizi, rallentando la 

viabilità in tutta la zona circostante e peggiorando la sicurezza. 

 

Sempre per quanto riguarda la mobilità in città, stiamo lavorando in sinergia con 

l’AMT collaborando alla pianificazione della nuova rete in progettazione, la quale 

prevederà l’inserimento di altri 4 BRT e la rimodulazione di diverse linee di autobus 

urbani, al fine di ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente il servizio.  

 

Inoltre è stato 

ripristinato il 

canestro man-

cante nel cam-

petto da 

basket di Vul-

cania grazie al-

le segnalazioni 

di diversi 

cittadini e alla 

donazione del 

nuovo cane-

stro da parte di  

Zaccà Sport. 

 

Paolo Ferrara 
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Melanoma, i giovani ignorano i rischi. Parte la campagna #soleconamore 

Gli adolescenti ignorano le regole fondamentali per 
esporsi al sole in modo sicuro, nonostante i raggi 
ultravioletti siano il principale fattore di rischio per il 
melanoma, il tumore della pelle più aggressivo e in 
costante crescita soprattutto fra i giovani (il 20% dei 
nuovi casi è riscontrato in pazienti fra i 15 e i 39 anni). 
Così il 39% degli adolescenti non mette mai la crema 
protettiva in spiaggia, per oltre la metà (51%) utilizzarla è 
"da sfigati" perché impedirebbe di abbronzarsi. È la 
fotografia scattata dal sondaggio su 3.500 giovani che dà 
il via al progetto #soleconamore, campagna nazionale di 
sensibilizzazione sull'abbronzatura consapevole e sulla 
prevenzione del melanoma indirizzata ai giovanissimi, 
realizzata da Fondazione Aiom (Associazione italiana di 
oncologia medica) e presentata al Ministero della Salute. 

Ma la scarsa consapevolezza dei giovani va oltre: solo il 18% sa cos'è il fototipo (per il 53% è un tipo di immagine, per il 
16% una tecnica di selfie e per il 13% una tonalità di colore dei fiori), mentre il 63% ritiene che le lampade solari aiutino ad 
abbronzarsi meglio e il 48% non sa cosa sia il melanoma (per il 24% è un problema alimentare). Il melanoma è una delle 
neoplasie che ha fatto registrare i più alti tassi di crescita, spiega Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom: "In un 
quindicennio in Italia, il numero delle nuove diagnosi è raddoppiato, passando da poco più di 7.000 nel 2003 a 13.700 nel 
2018 e la mancata conoscenza dei fattori di rischio gioca un ruolo decisivo. Le diagnosi negli adulti di oggi sono la 
conseguenza dell'esposizione scorretta al sole da giovani in passato. Ecco perché la nostra campagna è rivolta agli 
adolescenti e sarà declinata in particolare sui social network, con il coinvolgimento di influencer di primo piano". 

Il sole, afferma Paola Queirolo, responsabile scientifico del progetto, "non è un nemico, ma vanno seguite alcune regole, a 
partire dall'uso di creme solari con un fattore di protezione alto ed il sole va sempre evitato nelle ore centrali. Le 
scottature solari gravi, durante l'infanzia e l'adolescenza - conclude - triplicano il rischio di melanoma in età adulta, ma fra 
i teenager è ancora molto scarsa la consapevolezza del pericolo".  

La campagna, realizzata grazie al contributo non condizionante di Novartis e di Pierre Fabre, prevede l'impegno di una 
decina fra le influencer più seguite a livello nazionale sui social network, coordinate da Iaia De Rose. Da un lato, a partire 
da giugno, si svolgerà un vero e proprio tour nelle spiagge italiane più affollate di giovanissimi, con la distribuzione di un 
opuscolo informativo. Sul fronte digitale, la campagna proseguirà sui social, dove gli adolescenti saranno invitati dalle 
influencer a realizzare video accattivanti, per stimolare il dibattito e rendere virale il tema. Basandosi su quiz, le influencer 
intervisteranno i ragazzi in modo da testare la loro preparazione sul tema "sole sicuro". L'obiettivo è raggiungere più di 
100mila teenager. 

Un'altra falsa convinzione, molto diffusa soprattutto tra i ragazzi, è che le lampade solari siano utili per preparare la pelle 
all'abbronzatura estiva. "Niente di più sbagliato - afferma Stefania Gori, presidente nazionale Aiom -. I danni di queste 
apparecchiature sono sottovalutati. È dimostrato che il loro utilizzo, soprattutto in età inferiore ai 35 anni, aumenta in 
maniera significativa il rischio di melanoma. L'intensità degli ultravioletti artificiali è di 12-15 volte superiore 
all'esposizione solare naturale. Infatti, secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le lampade solari sono 
'cancerogene' per l'uomo al pari del fumo di sigaretta e, dal 2011, il Ministero della Salute ne ha vietato l'utilizzo ai 
minorenni e alle donne in gravidanza". 

"Troppe persone ignorano i danni del sole e non adottano nessuna protezione - afferma Monica Forchetta, presidente 
APaIM (Associazione Pazienti Italia Melanoma) -. I ragazzi devono essere informati anche grazie ai nuovi strumenti digitali, 
perché contro questo tumore è possibile adottare regole efficaci di prevenzione. Inoltre, il melanoma lascia i suoi 'segni' 
sulla pelle. In seguito a ogni modifica di un neo, è indispensabile rivolgersi allo specialista per approfondimenti". "Va posta 
poi particolare attenzione anche ai tatuaggi, molto diffusi fra i giovani e non solo - conclude Fabrizio Nicolis -. Non 
aumentano il rischio di melanoma, ma in alcuni casi ne rendono più difficile la diagnosi. I pigmenti infatti ostacolano il 
monitoraggio dei nei, i cui cambiamenti rappresentano il segnale della trasformazione in forma tumorale. Inoltre il 50% 
dei melanomi si sviluppa a partire da nei preesistenti, per cui i tatuaggi non dovrebbero mai essere eseguiti su lesioni 
pigmentate della cute". (ansa) 


