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PALERMO - Lo scorso sabato
milioni di italiani hanno risposto al
consueto invito alla carità e alla soli-
darietà che i volontari del Banco ali-
mentare hanno loro proposto, in quasi
13.000 supermercati in tutta Italia, di
questi 1.220 solo in Sicilia. Questa
grande “festa del dono”, giunta alla
sua XXI edizione, ha visto una straor-
dinaria partecipazione, con oltre
145.000 volontari impegnati in tutta
Italia. Sono state donate, in un solo
giorno, 8.200 tonnellate di alimenti,
con un decremento del 3,5% sul
2016. Questi alimenti, a partire da di-
cembre, verranno ridistribuiti ad oltre

8.000 Strutture caritative.
Anche la Sicilia ha rilevato una

piccolissima flessione pari all'1,5%
rispetto al 2016. A fronte delle 436
tonnellate raccolte lo scorso anno,
infatti, nella giornata di ieri sono state
raccolte 429 tonnellate di cibo in tutte
le nove province siciliane. Un
raccolto importante dovuto al-
l'impegno dei 14.800 volontari che si
sono spesi senza sosta per la
#Colletta2017.
Questo il dettaglio delle tonnellate

raccolte per capoluogo di provincia:
Agrigento 30, Caltanissetta 23.4,
Catania 96, Enna 13, Messina 56.4,

Palermo 93.9, Ragusa 32.4, Siracusa
33.5, Trapani 50.
“Il gesto della Colletta si sposa alla

perfezione con le parole pronunciate
oggi all'Angelus da Papa Francesco -
ha commentato Santo Giordano pre-
sidente del Banco Alimentare Sicilia
Occidentale Onlus - con cui ha ri-
marcato quanto il non aver fatto, il
non aver aiutato o il non aver so-
stenuto uno degli ultimi corrisponde a
un gesto fatto contro di me, contro di
Lui. E io ho pensato a tutto quello
che è stato fatto ieri per la Colletta
Alimentare: gesti concreti che an-
dranno a vantaggio degli ultimi e che
testimoniano che il cuore dell'uomo è
fatto per il bene”.
Identico pensiero con un mes-

saggio in più rivolto ai più giovani si
ritrova nella dichiarazione di Pietro
Maugeri, presidente del Banco Ali-
mentare della Sicilia Onlus: “Ciò che
mi ha colpito, ieri, mentre facevo
l'autista, è stato il vedere che fare del
bene trascina. Sono stati tantissimi i
volontari di altre associazioni che ci

hanno chiesto di unirsi a noi. E poi
vorrei fare un applauso ai giova-
nissimi che ci hanno aiutato per tutto
il giorno senza mollare mai. A fine
giornata - prosegue Maugeri - ho
chiesto a un gruppo di ragazzini di
dodici anni se e quanto fossero
stanchi e loro mi hanno risposto che
sarebbero rimasti in piedi ancora per
ore sapendo che stavano raccogliendo
del cibo per chi ha bisogno. Ed è
proprio così, la nostra fatica è nulla in
confronto a quella sostenuta da chi
non ha nulla da portare a tavola”.
A fronte della crisi che è ancora più

che presente in Italia e soprattutto
nelle regioni del Sud, il dato della
raccolta di ieri è lusinghiero anche a
fronte della non adesione di alcune
catene di supermercati. Siamo felici,
però, e lo affermano in coro i due
presidenti “di aver potuto registrare
un'impennata decisa della raccolta nei
punti vendita che hanno aderito ap-
plicando anche delle scontistiche
mirate proprio alla #Colletta2017. Le
famiglie hanno messo cuore e finanze
con generosità. A ognuno di loro va il
nostro grazie più pieno e sincero”.

La Giornata della Colletta Ali-
mentare è stata, ancora una volta, la
risposta più vasta e popolare di chi
opera silenziosamente, tutto l’anno,
contro l’indigenza, ponendosi una
seria domanda sulla dignità umana,
messa spesso in discussione dalle
gravi condizioni di povertà assoluta.
E c'è di più: alcune delle persone

aiutate continuativamente durante
l’anno dalla consegna di alimenti re-
cuperati dal Banco Alimentare, hanno
fatto i volontari essi stessi, impe-
gnando il loro tempo davanti ai su-
permercati. Anche molti detenuti/vo-
lontari hanno proposto la Colletta in
28 carceri, ottenendo rilevanti ri-
sultati di alimenti raccolti. E molte
équipe di volontari erano composte
da persone di condizione sociale, di
fede e di etnia diversa.
Il Banco Alimentare della Sicilia

Onlus e il Banco Alimentare Sicilia
Occidentale Onlus aiutano 215.133
persone attraverso le 786 strutture ca-
ritative convenzionate. Di questi
16.739 sono bambini da 0 a 5 anni,
180.872 persone da 06 a 65 anni e
17.522 over 65enni.

Lo scorso sabato in tutta l’Isola raccolte 429 tonnellate (-1,5% rispetto al 2016)

Pietro Maugeri: “Fare del bene trascina e ripaga di tutte le fatiche”

“La nostra fatica è nulla
rispetto a quella
di chi nonhanulla
da portare a tavola”

Colletta alimentare, è Catania
la provincia siciliana più generosa

ROMA - La situazione numerica è
drammatica, se si pensa che stiamo
parlando di quasi 4,1 milioni di ita-
liani. Si tratta di soggetti che hanno
una qualche forma più o meno grave
di disabilità. Un dato che diventa a due
cifre se si aggiunge che, negli anni,
possono esserci persone nate “sane” a
cui, complice il fattore anagrafico, in-
sorgono problemi legati alla riduzione
della mobilità. Un dato destinato a cre-
scere, non solo in Italia.

Un dato, soprattutto, che cozza con
la riduzione di risorse pubbliche desti-
nate al sociale. Basti pensare che se si
devono spendere 10mila euro per in-
stallare un ascensore che consenta a
una persona con ridotta mobilità di
uscire di casa, il privato ha due tipolo-
gie di rimborso: una parte arriva dalle
detrazioni sulla dichiarazione dei red-
diti, il 50 per cento dell’importo (ma in
dieci anni); una seconda tranche ero-
gata dallo Stato per il tramite della Re-

gione dove il cittadino abita. Un rim-
borso postumo rispetto al sostenimento
della spesa (a differenza di quanto ac-
cade altrove), che non copre tutti i
10mila euro anticipati e che, soprat-
tutto, crea divergenze da regione a re-
gione, con (al solito) i cittadini siciliani
fanalino di coda dello Stivale.
L’Isola resta drammaticamente in-

dietro in tema di barriere architettoni-
che, nonostante i proclami e le mozioni
più volte portate avanti in sede di Ars.
Su tutti, un dato: secondo una recente
indagine del Miur, solo il 49 per cento
degli edifici scolastici dell’isola ha rea-
lizzato opere di adeguamento. A tutto
ciò si aggiunga una normativa ferma
agli anni Ottanta (le leggi 13/1989 e
41/1986) in molte parti rimaste inat-
tuata.
Una tematica, quella della ridotta

mobilità, di cui intende farsi carico una
giovane associazione lombarda, Peba,
(che rispecchia l’acronimo “Piani per
l’eliminazione delle barriere architet-

toniche”), la cui attività è stata presen-
tata alla Camera in collaborazione con
il movimento ecologista europeo Fare-
Ambiente nazionale presieduto dal-
l’indomito Vincenzo Pepe che ha
sposato il progetto perché “avere città
e paesi privi di barriere architettoniche
è sicuramente un tema legato all’am-
biente”.
A snocciolare numeri a dir poco im-

barazzanti, con la moderazione del
giornalista Giuseppe Malara, il presi-
dente di Peba, Andrea Ferretti, che ha
parlato di un “arretrato di contributi da
erogare pari a 120 milioni di euro. Un
dato in difetto, perché alcune Regioni
rispondono che non sanno nemmeno
cosa sia la legge 13”. Di Peba sono
protagonisti personaggi del calibro del
campione del mondo Daniele Massaro
o Alberto Torregiani, che un vile atto
terroristico ha costretto su una sedia a
rotelle da quando aveva 14 anni (cor-
reva l’anno 1979).
Un’associazione che nell’avanzatis-

sima, in tema di assistenza, Regione
Lombardia (ma, come sottolineato dal-
l’assessore al Bilancio, Massimo Ga-
ravaglia, “bisogna sempre alzare
l’asticella degli obiettivi”) ha portato
avanti diversi progetti pilota con i co-
muni di Milano (a parlarne il presi-
dente della Commissione Mobilità del
Municipio 7, Andrea Afrune) e di
Monza. A nome del quale l’assessore
ai Servizi sociali, Desirée Merlini, ha
condiviso il pensiero dell’onorevole
Giancarlo Giorgetti che nel suo inter-
vento ha auspicato che i politici si ri-
prendano il proprio ruolo e portino
avanti, a livello legislativo, iniziative
affinché l’Italia diventi finalmente un
Paese a “zero barriere”. Di fatto appli-
cando, come sottolineato dall’onore-
vole Chiara Braga, il secondo comma
dell’articolo 3 della Costituzione, che
ha come incipit: “È compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli”.

Valerio Barghini

In Italia oltre 4milioni
di persone hanno

una forma più omeno
grave di disabilità

Da sinistra: Andrea Ferretti, Alberto Torregiani, Giuseppe Malara, Vincenzo Pepe,
Giancarlo Giorgetti, Chiara Braga

ACIREALE (CT) - La riabili-
tazione come strumento fonda-
mentale che, oltre all'utilizzo dei
farmaci, può alleviare la gravità dei
sintomi della malattia di Parkinson.
Lo dimostrano le ricerche scien-
tifiche su questa grave patologia de-
generativa e lo dimostra anche
l'esperienza nella cura quotidiana
dei malati.
Di questo si è discusso ieri, nella

nuova sala convegni “Alice An-
derhub” del Centro di riabilitazione
per disabili Aias di Acireale, in oc-
casione dell'iniziativa scientifica
“La malattia di Parkinson, l'appro-
priatezza della cura e della riabili-
tazione, oggi”. Un evento di alto
livello, che ha contato sulla
presenza di illustri relatori, tra i
principali esperti del Parkinson nel
panorama nazionale e interna-
zionale.
“Questo per noi è il modo mi-

gliore per continuare a festeggiare i
50 anni dell'Aias di Acireale – ha
esordito il presidente della Sezione,
Armando Sorbello – Perché il Par-
kinson è una patologia molto
diffusa che noi dell'Aias trattiamo
con impegno e competenza”.
“Oggi l'Aias propone percorsi di

riabilitazione specifici per questa
patologia – ha proseguito Sorbello
– E per il futuro potenzieremo gli
interventi professionali e le nostre
dotazioni tecnologiche, con stru-
mentazioni robotiche e meccano-
troniche”.
“La riabilitazione è la prima cura

nel Parkinson – sottolinea Giuseppe
Frazzitta, direttore del Dipartimento
di riabilitazione malattia di Par-
kinson dell'Ospedale “Moriggia-Pe-
lascini” di Gravedona (Como) –
L'avvento della Levodopa aveva
fatto pensare che con i farmaci si
potessero risolvere tutti i problemi

ma purtroppo non è così. Grazie
alla ricerca abbiamo più infor-
mazioni sulla malattia e abbiamo
scoperto che il Parkinson non è
dovuto solo alla disfunzione del
sistema dopaminergico ma anche di
altre vie neurotrasmettitoriali:
proprio per questo negli ultimi anni
la riabilitazione è divenuta sempre
più importante, soprattutto quella
intensiva, ed efficace nel rallentare i
sintomi e la loro gravità”.
Sintomi progressivi, invalidanti e

di vario tipo, che vanno da dolori
alla spalla, ad un braccio o ad un
piede, alla depressione (nel 40-45%
dei casi), dal tremore non visibile
che viene scambiato per stato
ansioso ai disturbi dell'olfatto o del
sonno. Da non tralasciare i sintomi
motori, su cui si interviene a livello
riabilitativo: tremori a riposo (che
rappresenta il sintomo di esordio
nel 70% dei casi), rigidità, insta-

bilità posturale nelle fasi più
avanzate.
“La diagnosi di malattia di Par-

kinson si è arricchita ultimamente
di numerose tecniche di indagine
strumentale che ne hanno meglio
descritto la grande variabilità
clinica, definita ora non più solo da
segni motori ma anche da sintomi
non-motori – ha spiegato Ioannis
Ugo Isais, responsabile del labo-
ratorio Motor control e neuroi-
maging dell'University Hospital di
Würzburg – Molti di questi esami
sono utili anche per una diagnosi
precoce e per identificare pazienti a
rischio di sviluppare complicanze
motorie e non, come la demenza”.
Dunque è importante la diagnosi,

ma anche la “rete” territoriale in
grado di garantire risposte efficaci
nelle varie fasi di evoluzione della
malattia e anche di questo si è di-
scusso.

La riabilitazione per alleviare i sintomi del Parkinson
Ad Acireale convegno internazionale promosso dall’Aias

Nei giorni scorsi alla Camera dei deputati l’associazione Peba ha presentato le sue iniziative contro le barriere architettoniche

In Sicilia secondo una recente indagine del Miur la metà degli edifici scolastici è inaccessibile

Disabili, nell’Isola una vita ad ostacoli
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