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Catania, l’amore dei genitori
negli scatti di Ylenia Di Giorgio
CATANIA - “Amore di padre,
amore di madre” è il titolo del-
la mostra fotografica che sarà
inaugurata sabato 27 febbraio
alle 18:30 presso il centro allat-
tamento Cafè Bebè, in via Mes-
sina 348/a. L’autrice, Ylenia Na-
thalia Di Giorgio, racconta in
venti scatti l’amore tra genitori
e figli che hanno vinto le diffi-
coltà dell’allattamento, grazie
all’aiuto di una ‘mamma specia-
le’: Grazia De Fiore, consulente
professionale in allattamento
Ibclc nonché creatrice del Cen-
tro. La mostra sarà aperta al
pubblico i sabati di marzo dalle
18:30 alle 20:00 (cd).

Una piccola donazione per
sostenere 5 ragazze indiane
ROMA - In occasione della Fe-
sta della Donna, Cini Italia lan-
cia la campagna “Con te, lei
può”. Sul sito www.adottauna-
mamma.it è possibile fare una
donazione di soli 10 euro per
aiutare 5 ragazze a studiare ed
essere indipendenti. Con que-
ste piccole donazioni verranno
sostenute alcune bambine in-
diane che spesso non possono
scegliere il proprio destino per-
ché costrette al lavoro minorile,
o sfruttate sessualmente.

La Fondazione Santa Lucia
presenta il suo nuovo logo
ROMA - Un albero carico di
frutti, simbolo della vita e del
rinnovamento. Questo il nuovo
logo dell'Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico
(Irccs) Fondazione Santa Lucia
di Roma, inaugurato alla pre-
senza del presidente della Re-
pubblica Mattarella. “Inauguria-
mo oggi il nostro nuovo logo,
simbolo della volontà di non
fermarci di fronte a difficoltà e
di rinnovarsi sempre”, ha detto
Luigi Amadio, direttore genera-
le della Fondazione.

Opportunità di lavoro presso
la Fondazione con il Sud
ROMA - La Fondazione con il
Sud ricerca un collaboratore
esperto per una sostituzione
maternità (orientativamente da
aprile ad ottobre 2016). La per-
sona selezionata collaborerà al-
la gestione tecnico-operativa
dei bandi. Gli interessati posso-
no inviare il Cv e la lettera di
presentazione all’indirizzo mail
risorseumane@fondazioneco-
nilsud.it

PILLOLE

PALERMO - Domenica prossima l'amministrazione comunale di
Palermo intitolerà a Enzo ed Elvira Sellerio il tratto di via Siracusa che
va da via principe di Villafranca a via Sammartino. Nel 1969 Enzo ed
Elvira diedero vita a una delle imprese culturali più importanti del
Paese - dice una nota del Comune - Dal primo volume dato alle stampe
a oggi, il nome dell'editore in copertina è accompagnato dal nome della
città: Sellerio editore Palermo.
Questa firma sugli storici libri blu non è solo un segno distintivo, un

marchio di appartenenza al territorio, è soprattutto il punto d'inizio di
quel progetto editoriale che negli anni ha accompagnato le letture degli
italiani: una casa editrice periferica e interessata alle periferie, una
specie di provincia dell'anima.
La cerimonia di scopertura della targa avrà luogo alle ore 10.30

davanti alla casa editrice al civico 50, alla presenza del sindaco di
Palermo, di Olivia e Antonio Sellerio. Parteciperanno gli autori della
casa editrice.
Dopo la cerimonia, la banda accompagnerà il corteo fino al teatro

Politeama dove alle ore 11.30 si svolgerà un ricordo di Enzo ed Elvira
Sellerio con filmati d'archivio e letture svolte da Anna Bonaiuto e Luigi
Diberti.

Palermo, intitolazione strada
ad Enzo ed Elvira Sellerio

PALERMO – La disinformazione e
le false notizie nuocciono gravemente
alla salute. Infatti, secondo i dati con-
tenuti all’interno del rapporto “Italia
2016” redatto da Eurispes (Istituto di
ricerca degli italiani), l’80% dei geni-
tori italiani naviga sulla rete e di que-
sti il 70% utilizza le informazioni
avute per decisioni relative alla propria
salute o a quella dei figli.
Circa il 16% degli utenti internet uti-

lizza il web per avere notizie relative
alle vaccinazioni: infatti, i “vantaggi”
della ricerca online consistono nella
velocità e semplicità del rilevamento
delle informazioni, rispetto a quella ef-
fettuata in modo tradizionale con la let-
tura di riviste, libri, o consultando il
proprio medico. Altrettanto notevoli
sono gli svantaggi derivanti dalla ri-
cerca di notizie online: infatti, soprat-
tutto in rete si rincorrono dicerie e
posizioni molto critiche verso i vac-
cini, alcune di queste si basano sulla
critica dell’utilizzo di ingredienti giu-
dicati pericolosi e a dire del popolo di
internet responsabili dell’insorgenza di
malattie.
Così, le associazioni di controinfor-

mazioni scoraggiano la somministra- zione del vaccino ai più piccoli. Ciò
accade con una maggiore incidenza
proprio nel Mezzogiorno. L’Istituto su-
periore di sanità e la Società italiana di
pediatria lanciano l’allarme: “la coper-
tura vaccinale nel nostro Paese è al li-
mite della soglia di sicurezza”. Infatti,
il tasso di adesione alle vaccinazioni
decrementa dell’1% all’anno, con cali

assai più drastici nell’Italia meridio-
nale ed insulare.
Si pensi che proprio nel Mezzo-

giorno le vaccinazioni considerate ob-
bligatorie, ovvero poliomielite, tetano,
difterite ed epatite B, raggiungono una
copertura inferiore al 95% (i dati sono
del ministero della Salute e si riferi-
scono alle coperture vaccinali al com-
pimento dei 24 mesi di vita relative al
2015). Sebbene si tratti di vaccinazioni
obbligatorie, la copertura parziale è
stata resa possibile dall’obiezione at-
tiva, prassi che consente il rifiuto della
somministrazione vaccinale obbligato-
ria senza incorrere nella commissione
di un illecito. Inoltre, grazie al Dpr
n.355/1999 i soggetti non vaccinati
hanno libero accesso alla frequenza
scolastica, carattere che contribuisce
ulteriormente a ridurre la somministra-
zione. Ed è così che in Sicilia la co-
pertura vaccinale delle quattro
vaccinazioni obbligatorie cala al

93,48%. Valori inferiori sono rinveni-
bili in Campania (93,19%) ed addirit-
tura anche in Valle d’Aosta (90,61%).
Naturalmente, ancora più contenuta

è la copertura per le vaccinazioni non
obbligatorie, ma consigliate: infatti, in
Sicilia si raggiunge l’83,95% per mor-
billo, parotite e rosolia, il 79,02% per
la varicella ed addirittura il 60,17% per
il meningococco C. Valori altrettanto
contenuti si rilevano in Calabria
(83,2% per morbillo, parotite e rosolia,
51,07% per varicella e 66,21% per me-
ningococco C), Campania (83,66% per
morbillo, parotite e rosolia, 7,88% per
varicella e 42,72% per meningococco
C) e Molise (86,27% per morbillo, pa-
rotite e rosolia, 37,3% per varicella e
74,15% per meningococco C).
Ulteriore fattore che ha contribuito

all’assai drastica riduzione delle som-
ministrazioni vaccinali è stata la pub-
blicazione nel 1998 di un articolo del
medico britannico Wakefield sulla ri-
vista “The lancet”, dal quale emergeva
la stretta connessione tra somministra-
zione vaccinale e rischio di insorgenza
di autismo. Tale articolo è stato ritirato
nel 2010, poiché conteneva dati falsi-
ficati, coinvolgeva un campione stati-
sticamente non significativo (appena
12 bambini) ed oltretutto si scoprì che
lo studio del medico fosse distorto da
interessi economici. Al contrario, è
stato dimostrato come la vaccinazione
contro la rosolia evita i disturbi dello
spettro autistico associati alla sindrome
da rosolia congenita.
Dunque, è necessario fornire un qua-

dro imparziale di sensibilizzazione
sulla salute pubblica e puntare su una
politica sanitaria che estenda il più
possibile la copertura vaccinale sia ob-
bligatoria che consigliata, al fine di
evitare il ripresentarsi di malattie già
debellate.

Serena Grasso
Twitter: @serenagrassog

Lanotizia secondocui
l’autismopotrebbe
essere correllato

alle vaccinazioni è falsa

Eurispes: il 16% dei genitori si informa sul web per decidere sui vaccini dei propri figli

Le coperture obbligatorie scendono al 93% e quelle consigliate intorno all’80%

Calo delle vaccinazioni in Sicilia
pesa la disinformazione online
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CALTAGIRONE (CT) - Si è tenuto
nei giorni scorsi al Centro di prima
accoglienza di via Altobasso San
Luigi il seminario conclusivo del
progetto per Minori stranieri non ac-
compagnati (Msna) “I colori del
mondo”, realizzato con il Fondo
Asilo, Migrazione e 2014-2020- Assi-
stenza emergenziale del ministero
dell’Interno, con co-finanziamento
dell’Unione europea.
Dopo i saluti della responsabile

della struttura, Anna Maria Vigilanza,
è intervenuta Adelina Strano, nuovo
amministratore unico della Coope-
rativa San Francesco – impegnata
nella gestione della struttura in colla-
borazione con il Comune di Calta-
girone e la Cooperativa Sociale “Il
Sorriso”. Strano ha sottolineato come
“implementare il servizio di acco-
glienza per i migranti sul territorio,
estendendolo anche ai Minori
stranieri non accompagnati (Msna) ci
è parso, un passaggio obbligato nel
contesto delle attività indirizzate al-
l’accoglienza dei migranti, offrendo

in tal modo, per mezzo del qualificato
nucleo professionale originario, rim-
pinguato di ulteriori professionalità,
concrete possibilità per rispondere
alle necessità primarie dei minori
stranieri che approdano sulle nostre
coste”.
Sono seguiti i saluti del Vice-

prefetto Tommaso Mondello, re-
ferente dell’Area immigrazione della
Prefettura di Catania che si è di-
chiarato soddisfatto per il lavoro
svolto ritenendo il progetto, nato in
sinergia tra i diversi enti, un fiore
all’occhiello per il territorio nella ge-
stione dei Minori stranieri non ac-
compagnati.
A presentare i risultati, che sono

conferiti all’interno del report sulle
buone pratiche in corso di pubbli-
cazione, è stato Riccardo Tangusso,
educatore professionale della
struttura, presentando i dati che docu-
mentano la storia e l’identità del
Progetto.
I risultati ottenuti mostrano come

siano stati 207 i minori accolti, per un
complessivo di 14.387 giornate di ac-
coglienza e di 44.199 pasti erogati;
sono state inoltre raggiunte 1.100 ore
di alfabetizzazione linguistica e at-
tivate 260 consulenze specialistiche e
207 progetti personali. Nel corso del
progetto sono state inoltre dedicate 4
giornate di sensibilizzazione con il

territorio, 11 incontri del comitato di
pilotaggio e numerosi progetti profes-
sionalizzanti e ludico-ricreativi. I ri-
sultati attesi sono stati pienamente
raggiunti, sia in termini di indicatori
di risultato che di interazione con il
territorio.
Alessio Fasulo, referente per Save

the Children, ha sottolineato come
l’ente abbia svolto all’interno della
struttura una attività di potenziamento
delle attività al fianco delle capacità
già presenti all’interno del Centro, di
sicuro quella di Caltagirone rap-
presenta una esperienza utile e im-
portante che avvicina al risultato
centrale ossia l’interesse dei minori, e
porta un contributo nelle buone prassi
necessarie a un sistema di acco-
glienza standardizzato per tutti i
Msna del territorio italiano.
Le conclusioni sono state tirate da

Simon Villani, responsabile delle at-
tività di monitoraggio, che ha messo
in luce i punti di forza che caratte-
rizzano il progetto quali la professio-
nalità dello staff, e le sinergie
continue sia tra i diversi enti che sono
entrati in interconnessione tra di loro
favorendo una maggiore comuni-
cazione utile per l’intero iter buro-
cratico e di accoglienza, sia con il ter-
ritorio creando una osmosi tra il
clima del centro e la realtà cittadina.

Erogati più di 44 mila pasti e raggiunte 1.100 ore di alfabetizzazione linguistica

Presentati i risultati del progetto “I colori del mondo” co-finanziato dall’Ue

AdelinaStrano, coope-
rativaSanFrancesco:
“Potenziamentoattività
passaggioobbligato”

Cpa Caltagirone, oltre 200 minori
stranieri non accompagnati accolti


