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“La Casa di Toti”
mobilitazione
per l’apertura
dell’albergo etico

Si prospetta un mese ricco di eventi
per “La Casa di Toti”: reduci dal suc-
cesso nazionale dopo la partecipa-
zione al programma di Canale 5 “Tu
si que vales” - che ha commosso
davvero tutta l’Italia (ht-
tp://www.wittytv.it/tu-si-que-va-
les/muni-sigona-la-casa-di-toti-o-
nlus/) - tanti gli amici e i sostenitori
che hanno sposato la causa di Muni
Sigona e che hanno deciso di dar vita
a diverse attività che possono porta-
re nel giro di pochi mesi al taglio del
nastro del primo albergo etico in Si-
cilia che sta sorgendo a Modica.

Si comincia sabato 15, quando si
svolgerà il “Workshop dei colori”
proprio presso la Casa di Toti a Mo-
dica, dalle 9 alle 17; durante questa
giornata la cooperativa Guglielmino
di Misterbianco donerà due pareti
che saranno poi completate dai ra-
gazzi che useranno l’intonaco di fi-
nitura in terra cruda colorandole a
piacere loro.

giovani attraverso il coinvolgimen-
to di tutti i ragazzi e degli operatori
attualmente in selezione per la fu-
tura struttura in attività laborato-
riali con il supporto di professionisti
del settore (pasticceri, pizzaioli, pa-
stai, panettieri ecc). Lo spirito di
gruppo, fondamentale motore di
una squadra efficiente, si rafforza
nei momenti di divertimento e con-
divisione, per questo una volta a set-
timana vengono organizzate uscite
che coinvolgono ragazzi e operato-
ri.

Giorno 15 parteciperanno anche i
ragazzi della scuola dell’Infanzia del
Circolo didattico Piano Gesù di Mo-
dica: ai ragazzi verranno consegna-
te le magliette acquistate da vari
sponsor proprio per i bimbi.

Sempre il 15 dicembre lo chef Cic-
cio Sultano, nel suo ristorante “Duo-
mo” di Ragusa Ibla, darà vita a una
cena con asta: basta inviare una
mail a info@ristoranteduomo.it o

Insomma i ragazzi speciali «ci
metteranno le mani», come dicono
Muni Sigona e Valentina Genitori:
proprio la dottoressa Genitori, in-
sieme alle dottoresse Ferlito e Mer-
toli dello studio Parentage, si sta oc-
cupando della formazione di questi

chiamare allo 0932/651265 per in-
formazioni.

Lunedì 17 alle 17 si svolgerà la
conferenza stampa al Teatro Sipario
Blu in via dei Salesiani: l’11 gennaio
la compagnia metterà in scena "Mi-
seria e Nobiltà" per raccogliere fon-
di a favore proprio de La Casa di Toti.

Lo spettacolo verrà rappresentato
dall’associazione culturale teatrale
“In Scena”.

Sabato 22 anche la Syntesis pale-
stre si metterà a disposizione di Mu-
ni e del suo progetto: sarà una gior-
nata di informazione e di raccolta
fondi.

Nella foto sopra,
Muni Sigona e il
figlio Toti, il
ragazzo autistico
che ha “ispirato”
il progetto
dell’albergo etico

Tante attività. In campo
studenti e lo chef stellato
ibleo Ciccio Sultano

PARTECIPAZIONE SENTITA DEGLI STUDENTI ALLA COLLETTA

Marconi: contro lo spreco alimentare
Anche l’Iisit “Marconi” ha partecipato alla XXII gior-
nata della colletta alimentare, organizzata per aiu-
tare chi non ce la fa da solo a garantire un pasto alla
sua famiglia. Un esercito di persone che, stando agli
ultimi dati Istat, in Italia raggiunge i 5 milioni, la
maggior parte composta da bambini.

L’Iisit “Marconi” di Catania, diretto dal professore
Egidio Pagano, come ogni anno ha accolto con gran-
dissima sensibilità e attenzione l’iniziativa dando
un contributo significativo.

L’attività è stata preparata con un incontro tenuto
nell’aula magna della scuola, con il preside Fernan-
do Rizza che da anni si occupa della Colletta Alimen-
tare e vi partecipa come volontario, e le classi terze
e quarte dell’istituto.

L’incontro è servito a mettere a fuoco lo spreco
alimentare e le misure per combatterlo e ha eviden-
ziato come la Colletta Alimentare rappresenti un’e f-
ficace iniziativa proprio contro lo spreco e la pover-
tà.

Gli alunni dell’istituto Marconi, che partecipa da
tanti anni all’iniziativa, hanno offerto un contributo
significativo raggiungendo nel supermercato asse-
gnato a Gravina di Catania un totale di 1.319 chili di
alimenti raccolti.

Gli studenti volontari che hanno partecipato sono
stati circa 20, accompagnati dai professori Rossella

Forbice, Orazio La Ferla, Franca Rizzo e Teresa Scac-
ciante. La sorpresa per i ragazzi volontari è stata
quella di ricevere la visita al supermercato di Marco
Lucchini, segretario generale della Fondazione Ban-
co Alimentare Onlus, fondatore del Banco Alimenta-
re, ideatore nel 1997 della Colletta.

Lucchini è venuto in visita con il direttore della
sede operativa Sicilia orientale di Valcorrente (terri-
torio di Belpasso), Domenico Messina, e con un
gruppo di ricercatori universitari sugli sprechi ali-
mentari.

LU. AN.

Spazio Neutro, così i figli di separati
(ri)trovano il calore della famiglia
Lo “Spazio Neutro” non è solo una
stanza: in caso di separazioni di
coniugi o difficoltà relazionali, i
figli possono ritrovare all’interno
di mura “neutre” il calore di una
famiglia unita; entrambi i genito-
ri, invece, possono tornare a sen-
tirsi tali.

Dopo il primo spazio in via Vigo
(nella zona di Monte Po) inaugu-
rato la scorsa primavera, lo scorso
giovedì è stato il turno di quello
in via Fiorita (San Nullo), che si
trova all’interno dei locali dell’a-
silo nido comunale. L’attività si
inserisce nell’ambito degli inter-
venti comunali di facilitazione re-
lazionale e il servizio, finanziato
con i fondi della legge 285 del
1997, è stato aggiudicato all’Ati
“Marianella Garcia - Prospetti-
va”.

Ma ci sono anche altri “attori”
che hanno contribuito alla causa
di Spazio Neutro: gli arredi sono
stati forniti dall’Ikea, la videosor-
veglianza dal club service Rotary
e la parete in cartongesso per la
realizzazione del punto di osser-
vazione dal Centro revisioni auto
di Giuseppe Pruiti.

Un lavoro di squadra, che non
ha fatto a meno di un forte spirito
umanitario senza il quale non sa-
rebbe stato possibile realizzare il
restyling della stanza, che da
marzo a oggi ha già accolto i mi-
nori. Se l’inaugurazione è recente,
l’apertura risale a qualche mese
addietro, quando c’erano solo due
sedie e una scrivania… Oggi, in-
vece, è “casa”.

«I conflitti genitoriali - ha affer-
mato l’assessore alla Famiglia e ai

Servizi sociali della giunta Poglie-
se, Giuseppe Lombardo - costitui-
scono una problematica comples-
sa. Il nostro lavoro, svolto in si-
nergia anche con il tribunale,
vuole dare seguito a un dovere di
giustizia, nell'interesse primario
del minore, ma allo stesso tempo
intende incidere sul contenimen-
to dei costi sociali».

«C’era l’esigenza di realizzare

questi luoghi - ha aggiunto la re-
sponsabile Area minori del Co-
mune, Lucia Leonardi -. L’a f f l u e n-
za è dettata dai provvedimenti
dell’autorità giudiziaria e gli in-
contri sono giornalieri».

Lo Spazio Neutro si avvale del-
l'operato di educatori, psicologi e
assistenti sociali che lavorano per
favorire gli incontri tra figli e ge-
nitori, monitorando le attività

tramite un sistema di videosorve-
glianza che ha la sua cabina di
regia in locali attigui a quelli pre-
posti ai colloqui e arricchiti anche
dalla presenza di un colorato mu-
rales realizzato dai bambini del
centro.

All’inaugurazione erano pre-
senti, inoltre, il presidente della
sezione civile del Tribunale di Ca-
tania, Marisa Acagnino, e i presi-

denti dell’Ati, Glauco Lamartina e
Giuseppe Scionti, oltre a tutti i
rappresentanti delle realtà che
hanno reso possibile la realizza-
zione dello spazio.

«Si tratta di uno strumento - ha
proseguito Acagnino - essenziale
di supporto ai provvedimenti del
giudice. E la Corte di Giustizia
dell'Ue ha più volte condannato
l'Italia per la mancanza di stru-
menti idonei a fare eseguire le
sentenze».

I governatori del Rotary distret-
to Sicilia e Malta, Francesco Mi-
lazzo e Giambattista Sallemi: «È
nostra mission “servire” al di so-

pra dell’interesse personale. Rin-
graziamo, inoltre, i soci Loredana
Calatabiano e Giancarlo Modena
per avere avuto un ruolo centrale
nel progetto e il tesoriere, Rosario
Indelicato, che ha consentito tut-
to ciò».

Infine, Domenico Infermo e A-
lessia Grasso di Ikea hanno ricor-
dato come il colosso svedese sia
«vicino ai bisogni della comunità
e dei bambini, che sono una risor-
sa fondamentale per il futuro del-
la società».

PIERANGELA CANNONE

Il progetto. S’inserisce
nell’ambito degli
interventi comunali
di facilitazione
relazionale

AVIS: OGGI
RACCOLTA
DI SANGUE
Oggi, per
l’Immacolata
Concezione, il
centro di
raccolta fisso
Avis di via Carini
36, rimane
aperto, dalle 8
alle 11,30 per
effettuare una
raccolta di
sangue a favore
dei bambini
talassemici e dei
bisognosi di
emotrasfusione.
La raccolta sarà
eseguita anche
domani agli
stessi orari. I
volontari
dovranno
presentarsi a
digiuno e
saranno
sottoposti a
preventivo
controllo per
attestare
l’idoneità alla
donazione.
Verranno
gratuitamente
effettuati
numerosi esami
di laboratorio, il
cui esito sarà
comunicato agli
interessati.

Solidarietà

Inaugurata la nuova attività nell’asilo nido comunale di via Fiorita
L’interno dello
“Spazio Neutro”.
Dopo il primo
spazio in via Vigo
(nella zona di
Monte Po)
inaugurato la
scorsa primavera,
ora è stato il turno
di quello in via
Fiorita (S. Nullo)

LUNEDÌ IN PIAZZA UNIVERSITÀ L’INIZIATIVA DI ALCUNE ASSOCIAZIONI UMANITARIE

«Secco no alle violazioni dei diritti umani»
«Lunedì scendiamo in piazza e accendiamo
una candela contro le violazioni dei diritti u-
mani in piazza Università dalle 18,30». Anche
Catania, infatti, aderisce a #dirittiatestaalta,
l’iniziativa promossa da Amnesty Internatio-
nal Italia, Caritas, Emergency, Oxfam Italia e
Action Aid per celebrare insieme il 70° anni-
versario della Dichiarazione universale dei di-
ritti umani e ricordare il suo valore.

«Dalle 18.30 saremo in piazza Università e in
oltre 80 città italiane per ribadire, tutti insie-
me, i contenuti e i valori della Dichiarazione
universale dei diritti umani, che mai come in
questo momento sono necessari per riuscire a
costruire forme di convivenza più umane e
contrastare le nuove forme di razzismo, crimi-
nalizzazione della solidarietà e odio per il di-
verso che vediamo anche nel nostro paese».

Amnesty International Italia, Caritas, Emer-
gency, Oxfam e Action Aid invitano ad aderire
alla manifestazione tutte le persone, le asso-
ciazioni, le istituzioni e le scuole che condivi-
dono questo appello: “Il 10 dicembre di 70 an-

ni fa veniva approvata la Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani, che indica nel rispet-
to degli uguali diritti di ogni essere umano il
fondamento di un mondo libero, giusto e in
pace. La Dichiarazione stabilisce eguaglianza e
dignità di ogni essere umano e pone in capo a
ogni stato il dovere centrale di garantire a tutti
di godere dei propri inalienabili diritti e liber-
tà.

“A oggi, non uno degli Stati firmatari ha rico-
nosciuto ai cittadini i diritti che si era impe-
gnato a promuovere. Nel nostro paese, la ne-
gazione nella pratica di questi diritti sta facili-
tando la diffusione di nuove forme di razzi-
smo, la solidarietà è considerata reato, l’odio
per il diverso prevale sullo spirito di fratellan-
za, l’aiuto viene tacciato di buonismo. Oggi più
che mai è urgente recuperare quei principi di
umanità e di convivenza civile che sono alla
base della Dichiarazione e che la retorica della
paura sta cercando di smantellare. Il 10 dicem-
bre scendiamo in piazza per dire al mondo che
stiamo dalla parte dei diritti e delle persone».

GLI STUDENTI DEL MARCONI DAVANTI AL SUPERMERCATO DI GRAVINA

CARITAS CRITICA
DECRETO SICUREZZA
La Caritas Diocesana esprime
«contrarietà sulle diverse misure
in tema di immigrazione e
protezione internazionale
contenute nel Decreto
sicurezza». In particolare, spiega
in una nota, si «segnalano aspetti
relativi al restringimento del
ventaglio dei beneficiari dello
Sprar e all’abolizione del
permesso di soggiorno per
motivi umanitari, una delle 3
tipologie di protezione assieme
ad asilo politico e protezione
sussidiaria». Secondo Caritas la
«protezione umanitaria sarà
sostituita da una nuova formula
che addetti ai lavori considerano
da “casistica residuale”.

filippo
Evidenziato
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