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panoramico che conduce dalla 
località Calandra alle “Spiagge 
Bianche”. È cessata l’attività di 
estrazione della pomice ma le 
strutture arrugginite e cadenti 
fanno da deprimente scenario 
a uno splendido contesto. Era 
stato realizzato un dissalatore 
che doveva fornire acqua 
anche all’isola di Vulcano, 
ma continuano ad attraccare 
navi cisterna provenienti da 
Napoli. Non si comprende 
come nonostante il bando del 
ministero dell’Ambiente “Fonti 
rinnovabili, risparmio energetico 
e mobilità sostenibile nelle 
isole minori”, nulla si muova 
in tal senso e generatori diesel 
continuano ad ammorbare 
l’aria. Numerosi lavori nel centro 
storico, in corso nel periodo 
delle elezioni amministrative, 
languono abbandonati, 
ingenerando un’immagine di 
squallore. Le “famose” terme 
di San Calogero, situate in uno 
splendido ambiente naturale, 
che se riattivate potrebbero 

originare un turismo termale 
dall’autunno alla primavera, 
sono sempre chiuse e nel più 
totale abbandono. La chiesina 
della Madonna della Neve che 
è un po’ il simbolo di Lipari, 
situata sul molo di attracco, 
è lasciata alla sola cura di 
encomiabili volontari. Questi 
non sono che gli aspetti negativi 
più evidenti, per non trattare di 
certi comportamenti che non 
fanno che aggravare il degrado, 
come l’incuria di tanti luoghi 
e l’assenza di una corretta 
gestione dei rifiuti. 
Franco Gruppioni, Marzabotto (Bo)

Risponde Gianfranco Zanna 
responsabile Beni culturali 
di Legambiente Sicilia
Non voglio scoraggiarla né 
“allontanarla” dalle Eolie, 
ma il suo elenco è incomple-
to… È da anni che Legam-
biente denuncia il degrado 
delle Eolie e gli interessi 
speculativi che persistono 
su di esse, malgrado dal 

Orfani con genitori

diritti&persone di Pasquale Quaranta

Dal 2005 in Italia si è costituita l’associazione di papà gay 
e di mamme lesbiche Famiglie Arcobaleno (Fa) (www.
famigliearcobaleno.org). La presa di parola dei genitori 

omosessuali, invisibili alla maggior parte delle persone ma sempre 
più numerosi, invita a ripensare l’educazione delle educatrici 
affinché sia inclusiva e rispettosa non solo dei vari modi di 
essere famiglia ma soprattutto dei diritti e del benessere dei 
bambini. Così a partire da questo mese, nell’XI municipio di Roma 
(Ostiense), si affronterà il tema della cosiddetta “omogenitorialità” 
in un corso di formazione per educatrici e coordinatrici degli asili 
nido, delle scuole dell’infanzia e materne. L’intento, nelle parole di 
Carla Veroli, assessora alle Politiche culturali e pari opportunità, è 
quello di «promuovere il benessere di questi bambini che vivono 
con uno o più genitori omosessuali perché non si sentano diversi».
ANCHE SE UGUALI AGLI ALTRI NEL LORO SVILUPPO, questi 
bambini sono diversi per lo Stato italiano. «Se per esempio – 
spiega Giuseppina La Delfa, presidente di Fa – il genitore legale 
(l’unico riconosciuto) dovesse morire prematuramente, per lo 
Stato i figli rimarrebbero orfani, pur avendo un altro genitore il 
cui ruolo è riconosciuto da tutto il sistema parentale e soprattutto 
sociale in cui si muove la famiglia. I nostri figli possono ereditare 
dal genitore non legale, ma per farlo devono pagare tasse di 
successione esorbitanti, come se fossero perfetti estranei. In caso 
di separazione della coppia genitoriale, i diritti del bambino sono 
lasciati alla buona volontà dei genitori: infatti il genitore non legale 
non è tenuto al mantenimento del figlio, e, d’altro canto, il genitore 
legale potrebbe impedire che la relazione fra genitore e figlio 
prosegua, compromettendo l’equilibrio e la serenità dei figli stessi». 
LA PROPOSTA DI LEGGE CONCIA (PD) sulla condivisione 
della responsabilità genitoriale – già presentata da De Simone 
(Prc) nella precedente legislatura – è chiusa nei cassetti di 
Montecitorio da due anni: sarà ora di riparlarne?
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2000 l’arcipelago sia “pa-
trimonio dell’umanità”. Da 
anni alziamo la voce sulle 
mancate tutele, sull’assenza 
di politiche di salvaguardia, 
sulla non istituzione della 
Riserva naturale di Lipari e 
dell’Area protetta. Abbiamo 
ottenuto la chiusura delle 
cave di pomice, che adesso 
qualcuno vuole riaprire, 
e il piano di gestione del 
sito Unesco, rimasto sulla 
carta. Ma la strada è lunga. 
I vandali delle Eolie, che 
trovano amici e complici 

nell’amministrazione di Li-
pari, sono in agguato, oggi 
con il devastante progetto di 
megaporto a Lipari. Viene 
presentato per rispondere 
all’esigenza di avere approdi 
sicuri ma in realtà è una 
grande speculazione edili-
zia. Noi continueremo con le 
nostre denunce e proposte 
ecosostenibili per le Eolie. Il 
sostegno e l’aiuto di persone 
che amano, come lei, queste 
meravigliose isole sarebbe 
prezioso: vuole darci una 
mano?

 Le foto si riferiscono all’alluvione avvenuta 
fra il 9 e il 10 novembre nella frazione di 
Sant’Agata Irpina a Solofra (Av). La piena è 
causata da una frana a monte del torrente 
Vallone dei Granci, i resti di rocce e alberi 
hanno ostruito il primo incanalamento lungo 
il percorso facendo straripare il corso d’acqua 
davanti casa mia. In una delle foto si nota che tra il fango ci 
sono bidoni della differenziata e vari elettrodomestici che han-
no ostacolato il deflusso del torrente trasformando la strada in 
una pozza di fango, provocando danni alle case e allagando i 
piani interrati. La Protezione civile era stata avvisata la sera 
prima e messa al corrente dall’ostruzione dei canali dell’acqua 
piovana. Ha risposto che la situazione era sotto controllo. La 
mattina dopo, mentre liberavo la mia auto assieme a un amico, 
il postino mi ha consegnato La Nuova Ecologia…
Marco Iannone, S. Agata Irpina a Solofra (Av) 


