
SOLIDARIETÀ ED ENTI LOCALI

Le proposte condivise
contro povertà e disagio

A NATALE AL CARMINE

Pranzo della Caritas
per oltre 600 bisognosi

EMERGENZA CASA

Proroga sfratti in scadenza
il Codacons lancia l’allarme

IL FOCUS PROMOSSO DA MICHELA GIUFFRIDA, EUROPARLAMENTARE DEL PD

«Dall’Ue input per dare più diritti ai diversamente abili»
Il tavolo dei
relatori al focus
sui diritti delle
persone con
disabilità,
promosso
dall’on. Michela
Giuffrida,
europarlamentar
e del Pd

Sono stati presentati, da padre Mario Sirica, i progetti
collegati alla locanda del Samaritano.
Ad affrontare il delicato tema erano presenti: il sindaco
Enzo Bianco, il consigliere comunale Elisabetta Vanin, il
Coordinatore Sportello Avvocati di Strada (sede di
Catania) avvocato Giuseppe Rapisarda; il professore
Carlo Colloca dell’Università (Dipartimento Scienze
Politiche e Sociali); padre Gianni Notari, parroco della
Chiesa Crocifisso dei Miracoli, l’avvocato Massimo
Asero, dottore di ricerca in diritto pubblico dell’
Università di Roma Tor Vergata, il direttore Centro studi
monsignor Cataldo Naro e Gabriella Virgillito, direttrice
responsabile di TeleStrada. In collegamento Skype
l’avvocato Antonio Mumolo, Presidente Nazionale
Avvocato di Strada.
Il giornale diretto da Gabriella Virgilito ha come
redattori persone senza fissa dimora e la stessa
direttrice durante l’incontro ha spiegato la forza di un
progetto che da anni vede coinvolte parrocchie,
associazioni e dal mese di gennaio anche il Comune di
Catania, dove sarà possibile vendere il mensile
prodotto.
Tra i risultati raggiunti la “residenza virtuale”, attivata
sul territorio catanese, che permette ai senza tetto la
possibilità di ottenere un indirizzo di residenza presso le
sedi di alcune associazioni. Il sociologo Carlo Colloca ha
affermato che son circa 76milai servizi erogati tra il
2011 e 2014 a Catania, per affrontare le diverse
tipologie di povertà, assoluta e relativa, tra chi non ha
ambizione e vive al limite e chi, invece, non riesce a
provvedere ai mezzi di sussistenza. Servizi che il sindaco
Bianco ha annunciato di voler migliorare per far sentire
la vicinanza delle istituzioni ai senza fissa dimora.

Il santuario del Carmine ospiterà giovedì il pranzo di Natale
della Caritas. Più di 600 le persone disagiate che saranno
accolte da volontari e operatori della Caritas, collaborata
dalla Caritas Carmelitana. Il pranzo sarà offerto da
Etnapolis, Iperfamila e Gruppo Abate e sarà preparato
dall’Associazione Provinciale Cuochi Etnei, diretta dal
presidente Seby Sorbello, con una decina di chef affiancati
dai ragazzi degli istituti alberghieri di Catania che si
metteranno al servizio dei poveri della città. Faranno parte
della squadra dei cuochi Fabio Fidotta, Nino Caramma,
Michele Caramma, Francesco Lazzara, Filippo Galletta,
Francesco Siragusa, Gaetano Orlando. Il pranzo sarà
preparato all’Experia Palace di Zafferana per gentile
concessione di Seby Sorbello e Enza Cutuli e poi sarà
portato con appositi contenitori termici alla basilica del
Carmine. Un menù semplice ma degno di un giorno di
festa: pasta al forno, arrosto di tacchino in salsa vellutata,
patate al forno e tiramisù con pandoro. Bevande e
spumante inclusi. Tutto l’approvvigionamento e il
necessario per la realizzazione del pranzo sarà offerto per
intero dal centro commerciale etneo: 80 kg di pasta, 140
kg di fesa di tacchino, 150 kg di patate e più di 50 pandori.
Comprese tovaglie, piatti, bicchieri e posate. Il Comune di
Catania, invece, concederà gratuitamente tavoli e sedie.
Per molti che vivono in strada o che si trovano in una
situazione temporanea di precarietà sarà come sentirsi in
famiglia per una giornata all’insegna della condivisione e
della fratellanza. Dopo il pranzo, infatti, i Lions di
Misterbianco e i soci doneranno generi alimentari, pacchi
regalo per le famiglie, mentre Lions Mediterraneo, Gioeni,
Porto Ulisse, Acireale, Taormina, Faro Biscari, Randazzo,
Paternò e Adrano, provvederanno a consegnare doni per i
più piccoli. E arriverà anche Babbo Natale.
«Trascorreremo il Natale con i più bisognosi perché i poveri
sono la famiglia della Caritas - dice don Piero Galvano,
direttore Caritas - nel mondo di oggi, durante il periodo di
Natale, sorgono tante stelle comete che si posano sui
luoghi più disparati: le vedete nei centri commerciali, in
tutti i negozi, nei ristoranti, presso i centri estetici e in tanti
altri posti lontani dalla “grotta di Betlemme” dove è nato
Gesù, in umiltà e povertà. Non lasciamoci ingannare dalle
“luci” artificiali. Apriamo il nostro cuore al Signore Gesù
che vuole “nascere” in ciascuno di noi, nelle nostre
famiglie. Riconosciamolo in ogni volto umano e facciamo
“qualcosa di più” nei confronti dei poveri e dei bisognosi,
sia italiani che stranieri».

A partire dal prossimo 1 gennaio migliaia di anziani,
disabili e malati anche gravi rischiano di perdere la
propria abitazione e ritrovarsi sotto un ponte. La
denuncia arriva Francesco Tanasi, segretario nazionale
del Codacons, ricordando che il 31 dicembre scadrà la
proroga di un anno all’esecuzione degli sfratti decisa
lo scorso anno dal Governo. «Dal prossimo 1 gennaio -
afferma Tanasi appellandosi al premier Reenzi per
trovare una soluzione - diverranno esecutivi gli sfratti
a danno di migliaia e migliaia di utenti. Si tratta di
famiglie, anziani, invalidi e persone malate che, a
causa della crisi economica e della situazione di
indigenza in cui versano, non riescono più a pagare gli
affitti perché non hanno i soldi per farlo». Il Codacons
ricorda anche i dati dell’emergenza abitativa, che
trova a Catania uno dei picchi più significativi: nel
2013 gli sfratti sono stati 31.399, con un incremento
del 7,7% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi 5
anni il totale degli sfratti ha raggiunto quota 332.169,
di cui 288.934 per morosità. E per il 2014 si prosegue
al ritmo di circa 150 sfratti al giorno.

Un «piano urbanistico per l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche» che la Commissione europea deve sollecitare ai sin-
goli Stati; la garanzia che «parte dei fondi strutturali» siano de-
stinati a «infrastrutture e servizi per garantire la fruibilità an-
che alle persone con disabilità»; «azioni positive per assicura-
re un elevato livello di integrazione e di partecipazione indi-
pendente alla vita sociale». Questi i tre punti principali di
un’interrogazione che l’eurodeputato del Pd, Michela Giuffri-
da, ha presentato alla Commissione europea.

Il contenuto dell’atto parlamentare è stato anticipato nel
corso del focus “L’Europa per i diritti delle persone con disabi-
lità”, svoltosi ieri allo Sheraton con il patrocinio del gruppo S&D
(Alleanza progressista dei Socialisti&Democratici) al Parla-
mento europeo. «L’Ue - ha affermato l’on. Giuffrida - deve so-
stenere e completare le azioni nazionali indirizzate a miglio-
rare l’accessibilità dei disabili e a lottare contro la discrimina-
zione attraverso i canali di finanziamenti ordinari, alla corret-
ta applicazione dell’articolo 16 del regolamento generale sui
Fondi strutturali, e massimizzando i requisiti in materia di ac-
cessibilità nelle procedure di appalti pubblici».

Un riferimento preciso anche allo scenario siciliano: «Nella
programmazione dei fondi comunitari 2014/2020, ad esempio,
bisogna vigilare affinché la Regione, oltre che prevedere del-
le misure ad hoc per la disabilità, inserisca trasversalmente in
tutto il “pacchetto” delle azioni che possano trasversalmente
migliorare l’inclusione sociale e la qualità della vita delle per-
sone disabili», ha affermato il parlamentare europeo del Pd,
concludendo: «Soltanto così possiamo arrivare a un risultato
per il quale io sto lavorando a Bruxelles e a Strasburgo: far sì
che l’Europa unita della moneta, della crisi economica e dei
buoni propositi diventi anche l’Europa unita del cuore».

Nel corso del focus il sindaco Enzo Bianco e l’assessore al
Welfare, Angelo Villari, hanno annunciato un piano «per una
città a misura di disabile», sollecitando inoltre «un’azione vi-
gorosa nei confronti della Regione per il recepimento di tutte
le norme nazionali». Raffaele Ciccio (Assemblea italiana disa-
bled people international) ha sottolineato l’aspetto della «tu-
tela della persona disabile come rientrante nella categoria
dei diritti umani», ammettendo che in Sicilia il livello di indi-
pendenza è «piuttosto basso soprattutto in assistenza e tra-
sporti». Giuseppe Di Natale, portavoce del Forum terzo setto-
re Sicilia, ha ricordato che «la legislazione siciliana in materia
è avanzata, non dobbiamo inventarci nulla, ma basta applica-
re gli strumenti che abbiamo». Francesco Marcellino (consu-
lente legale disabilità) ha fatto un excursus sulla Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità, ammettendo che
«in Italia e in Sicilia è rimasta quasi un libro dei sogni». Santi-
no Scirè (vicepresidente nazionale Acli), stigmatizzando «il so-
stanziale fallimento della legge 68/99 sull’occupazione», ha

lanciato una proposta rivoluzionaria: «Creare una corsia pre-
videnziale privilegiata per il prepensionamento dei genitori di
figli con disabilità». Salvo Sorbello (delegato nazionale Anci fa-
miglia) si è invece soffermato sull’abbattimento delle barrie-
re architettoniche. affermando che «non sono in questione i di-
ritti dei disabili come categoria da proteggere, ma della perso-
na in quanto tale»; Roberto Speziale (presidente nazionale An-
fass) ha ammesso che «dalla comparazione fra Europa e Italia

si evince che nel nostro Paese c’è un ottimo assetto normati-
vo ma una pessima applicazione della norma stessa».

«Inclusione sociale, diritti dei disabili, abbattimento delle
barriere architettoniche: devono essere fatti concreti in tutti i
Paesi dell’Ue, perché è un’assurdità - ha concluso Michela
Giuffrida - non uniformare la qualità del welfare per i disabi-
li in tutti gli Stati membri. E un questo contesto, ve lo assicu-
ro, la nostra Sicilia sarà una protagonista di primissimo piano».

Povertà
e solidarietà

Le strutture che salvano dalla
strada chi si trova in difficoltà,
catanesi come immigrati,
costano 110.000 euro l’anno

La Diocesi ne offre 50mila
Ognuno può dare il proprio
contributo e se 600 famiglie
benestanti dessero 100 euro...

Offri «Due denari», come il Samaritano
La Locanda chiede aiuto ai catanesi
PINELLA LEOCATA

L’ultimo a trovare accoglienza alla Lo-
canda del Samaritano, in via Montever-
gine 3, è stato un uomo di 64 anni. Ha
fatto il muratore per una vita, riuscendo
a mantenere la famiglia con decoro. Poi
la perdita del lavoro, l’impossibilità di
pagare l’affitto, lo sfratto, la moglie e la fi-
glia ricoverate nel dormitorio femmini-
le e lui alla Locanda. «Pensavo di riparti-
re serenamente dalla pensione e, invece,
alla mia età, mi trovo a ripartire dalla
strada».

E’ una delle tante storie di ordinario
impoverimento, storie si-
mili, talvolta sovrapponi-
bili. Storie di chi si trova in
strada perché ha perso il
lavoro e di chi, pur aven-
dolo, non riesce comun-
que a soddisfare i bisogni
primari della propria fa-
miglia. Non era mai suc-
cesso prima. E non è un
caso se tra gli attuali 45
ospiti della Locanda del
Samaritano la metà sono
catanesi. E anche questo
non era mai successo.

Roberto, ultracinquan-
tenne, era responsabile di reparto in un
supermercato. Quando lo hanno licen-
ziato per la chiusura del centro, è cadu-
to in depressione, sono cominciati i con-
flitti in famiglia, si è separato ed è rima-
sto senza casa, lasciata alla moglie e ai fi-
gli. E’ riuscito a prenderne una in affitto
per pochi mesi, ma non aveva i soldi per
andare avanti. Se non ci fosse stata la Lo-
canda del Samaritano sarebbe finito in
strada. Invece ha fatto un corso di badan-
te per anziani e si sforza di ripartire. Co-

sì pure Toni, 58 anni, che nella sua vita di
prima faceva il rappresentante. Poi la
perdita del lavoro, la crisi familiare, la se-
parazione, la strada. Un copione che si ri-
pete tragicamente uguale. E ci sono gli
immigrati che hanno affrontato la mor-
te pur di fuggire alla guerra o alla mise-
ria, sperando in una vita migliore in Ita-
lia, e si trovano a sperimentare la durez-
za della miseria, della solitudine, dell’e-
sclusione e, talvolta, della violenza. Alla
Locanda trovano accoglienza uomini,

donne, ragazze e famiglie di diverse et-
nie, lingue e religioni e tutti vivono insie-
me alla Locanda, imparando a rispettar-
si e a sperimentare percorsi nuovi per
reinventarsi un lavoro, la vita. Ad occu-
parsi di loro 6 persone a tempo pieno,
per i quali è previsto un rimborso spese,
e una quarantina di volontari. E ce ne sa-
rebbe bisogno di altri, soprattutto per il
sabato e la domenica, magari bravi in cu-
cina. E, soprattutto, c’è bisogno del soste-
gno economico di chi può, come può.

Il direttore della Locanda, padre Mario
Sirica, spiega che, per sostenere le quat-
tro strutture di accoglienza dei vincen-
ziani - la Locanda del Samaritano, il dor-
mitorio femminile di via Santa Maddale-
na e quello maschile di via Plebiscito e i
gruppi appartamento di via Righi e di via
Santa Maddalena - occorrono circa
110.000 euro l’anno. L’arcivescovo offre
50.000 euro, e per la restante parte le
strutture devono contare sulla genero-
sità dei catanesi. Di qui la campagna

«Due denari» lanciata da padre Mario
Sirica, un nome che evoca la parabola del
Buon Samaritano raccontata nel Vange-
lo di Luca. Il Samaritano fu l’unico a fer-
marsi a soccorrere un uomo derubato e
massacrato dai briganti. Lo portò in una
locanda e diede due denari all’albergato-
re dicendogli «abbi cura di lui, ciò che
spenderai in più te lo ripagherò al mio ri-
torno». L’invito di padre Mario Sirica è di
farci samaritani. «Noi accogliamo chi ha
bisogno, ma non lasciateci soli». E ag-
giunge. «Alle persone accolte alla Locan-
da del Samaritano offriamo aiuto nei bi-
sogni essenziali e un progetto indivi-
dualizzato costruito partendo dalle atti-
tudini, dalle competenze e dalle esigen-
ze personali e finalizzato ad emancipare
la persona dalla schiavitù della povertà,
a trovare un lavoro. Le loro fragilità sono
anche le nostre, ma loro, a differenza di
tanti di noi, non hanno un supporto fa-
miliare e di affetti alle spalle. Per questo
hanno bisogno di sostegno economico,
ma anche di affetto, di ricostruirsi una
rete di relazioni».

Di qui la richiesta d’aiuto, economico
e non solo. Chi volesse può rivolgersi al-
la casa di via Montevergine 3, o effettua-
re un versamento a favore della Locanda
del Samaritano -

codice IBAN:
IT39RO335901600100000070722

Ognuno è chiamato a dare l’aiuto che
può, quando può. Sappiamo bene che i
più generosi sono i meno abbienti, che la
solidarietà è più forte tra chi ha bisogno,
ma se 600 famiglie benestanti catanesi
versassero 100 euro l’anno, la Locanda e
le altre strutture ad essa connesse, po-
trebbero continuare a garantire ai propri
ospiti un tetto, un riparo, un possibile fu-
turo migliore.

Campagna di raccolta fondi sulle orme della parabola evangelica

Sopra, l’ingresso
alla Locanda del
Samaritano su via
Montevergine 3,
angolo con via
Santa Maddalena.
In alto, l’incontro
di ieri nel corso
del quale è stata
lanciata la
campagna «Due
denari»

LA SICILIA

CCATANIA

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 2014
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