n. 21 23-12-2013
PUBBLICITÀ NON SUPERIORE AL 40%

A www.teleibs.it
I
P
O
C
IO
G
G
A
O M live 1999

DIRETTO DA PIERA PIPITONE

Periodico quindicinale di Opinione - Politica - Cultura - Sport - Cronaca

L’editoriale
Pensioni: a chi la fetta più grande?
di Piera Pipitone

Forconi e dintorni,
la piazza si scalda
Quando un milione e mezzo di bambini cade sotto la soglia della
povertà e la metà dei giovani vedono privarsi del loro futuro e
intravvedono lo spettro di...
di Enzo Coniglio
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La lotta ai diritti
dei camici bianchi
Il 12 Dicembre 2013 gli specializzandi e gli studenti delle facoltà di Medicina e delle aree sanitarie, delle università di Palermo, Messina e Catania, contemporaneamente alla...
di Flavia M. Caradonna
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La Parola ai Lettori
L’avevo detto e tanto tempo fa!
L’Ospedale di Mazara inserito nella
lista tra i 175 ospedali da chiudere in
quanto inutile, costoso, insicuro e
quindi monumento allo spreco.
Un inno allo sperpero che è tutto nell’elenco stilato dal Ministero...
di Nicolò Di Giovanni
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Giovanni Teri:
“nessuna amicizia con Giammarinaro”

D’Alì: “Siragusa futuro sindaco”
l “Nuovo Centro Destra” di Alfano
si è riunito a Mazara del Vallo per

Gli articoli comparsi su alcuni quoti-

ufficializzare la candidatura a sin-

diani online e della carta stampata

daco, per le amministrative di

non lasciavano margini a dubbi.

Mazara

Nemmeno l’ombra del condizionale,

2014,

di

Giuseppe

Siragusa. Già da tempo era nel-

a cominciare dai titoli. Secondo gli

l’aria il nome di Siragusa e ades-

articolisti il già comandante della sta-

so finalmente si rompono gli in-

zione dei carabinieri di Salemi, luo-

dugi e inizia la campagna eletto-

gotenente Giovanni Teri, avrebbe di-

rale anche per questa fazione

feso in tribunale Giuseppe Giamma-

politica. Accanto a Siragusa il Se-

rinaro dall’accusa di avere avuto con-

natore Tonino D’Alì, che ha...

tatti con...
di Franco Lo Re
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La prima card che consente a tutta la famiglia
di usufruire di sconti nel settore “Salute e Benessere”.
Con il progetto Sanit-Card™, si mette, a disposizione della comunità,
la professionalità dei medici aderenti all'iniziativa, i quali si
impegnano ad offrire uno sconto significativo sul loro tariffario
ordinario. Si tratta, ovviamente, di Liberi Professionisti appartenenti
alla maggior parte delle specializzazioni mediche: odontoiatria,
ginecologia, pediatria, ortopedia, radiologia e tanto altro ancora…
Il nostro professionista informerà, in maniera professionale e corretta,
il titolare della card in merito ai costi ai quali andrà incontro, cosicché lo
stesso potrà valutare al meglio la situazione tenendo conto delle
proprie finanze.
Ma il progetto Sanit-Card™ non si limita alle visite o prestazioni
mediche. Infatti, per offrire un servizio sempre più completo e
vantaggioso sono state stipulate convenzioni per far risparmiare gli
associati, in maniera continuativa, e non occasionale, anche:
sull'acquisto di medicinali da banco (sconto non cumulabile con
eventuali promozioni in corso), siglando accordi con le farmacie,
negozi di ottica, alimentazione biologica, erboristerie, etc. Inoltre, per
quanto riguarda le analisi di laboratorio e di radiologia hanno già
aderito diverse strutture, le quali applicheranno uno sconto,
diversificato a seconda degli esami, ma di sicuro significativo e con un
occhio di riguardo anche alla tempistica legata alle prenotazioni ed alla
consegna degli stessi.
La salute, però, và anche preservata e curata, ecco perché nel circuito
entreranno anche le realtà operanti nel settore benessere: centri di
fisioterapia e centri specializzati nella cura e benessere della persona. Il
progetto Sanit-Card™ prevede, in considerazione della delicatezza del
settore, un Comitato Scientifico con il compito di controllare il progetto
e verificarne la serietà della proposta.
Il circuito è in piena espansione e presto sarà disponibile anche a
Mazara del Vallo e in tutta la provincia di Trapani.
Prenota adesso la tua Sanit Card
valida per tutto il nucleo familiare

A SOLI 10 EURO
Per informazioni e per prenotare
la tua card chiama il numero verde

Preziosa come la salute.
Riferimento per Trapani e Provincia
Mazara del Vallo - Corso Umberto I 108

800 974 456
www.sanitcard.it
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Pensioni: a chi la fetta più grande?

C

on i tumulti popolari a cui abbiamo assistito nelle scorse
settimane si sono messi in luce
molti disagi e molte discrepanze sociali.
La più evidente è quelle relativa al sistema pensionistico italiano che rileva
un enorme divario fra privilegiati e non.
È di circa 7 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso la crescita del
costo delle pensioni dei parlamentari italiani, scritta nero su bianco nel
bilancio della Camera e del Senato e
riportata anche dal Sole 24Ore. Si tratta di un aumento inaspettato, che avviene nonostante i due presidenti Piero Grasso e Laura Boldrini abbiano
messo in atto una spending review,
cioè un piano di revisione della spesa di entrambe le assemblee legislative. Come si spiega questo? Presto
detto: chi fa leggi sa come aggirarle.
Fino al 2011, i parlamentari potevano beneficiare di un assegno
previdenziale d’oro, che maturava
dopo appena un quinquennio di legislatura. In realtà, non si trattava di una
vera e propria pensione ma di un vitalizio che è presente in molte altre democrazie e che non viene pagato

dall’Inps (come per gli altri lavoratori)
ma pesa direttamente sui bilanci di
Camera e Senato, che si comportano
con regole completamente diverse rispetto agli altri enti pubblici. Questo
deriva dall’idea che i cittadini di qualsiasi ceto sociale doveva avere il diritto

di poter fare politica liberamente senza la paura di non avere più un lavoro
dopo la legislatura effettuata, è vero
però che non avevano messo in conto
che i nostri politici fanno del servizio
pubblico una carriera e un lavoro. I vi-

talizi sono diventati anno dopo anno un
privilegio che lascia più ampi gli spazi
fra loro(i parlamentari) e noi(i cittadini).
Fino al 2011, infatti, si poteva ricevere
una rendita dopo aver svolto appena
un mandato di 5 anni e dopo aver
compiuto il 65esimo anno di età. La
soglia anagrafica per avere il vitalizio scendeva progressivamente
fino a 60 anni per ogni anno di permanenza in Parlamento superiore al
quinto. Il privilegio non stava tanto
nei requisiti di età, quanto piuttosto
nell’importo dell’assegno. Versando
contributi per appena l’8,6% dell’indennità ricevuta, corrispondenti a
circa mille euro al mese , i deputati
e i senatori percepivano dopo 5
anni un vitalizio di oltre 3.108 euro
lordi. Secondo i calcoli di Emilio
Rocca, economista dell’Istituto Bruno Leoni, le rendite incassate dai
vecchi parlamentari oggi superano
di oltre il 500% gli accantonamenti contributivi effettuati. A tutto questo si contrappone la pensione percepita dai lavoratori italiani. La minima è di 495
euro. Inoltre nella legge di stabilità approvata martedì 15 ottobre dal Consi-

glio dei Ministri si evince una evidente
penalizzazione delle pensioni dei cittadini italiani, infatti sembrerebbe che a
queste non sarà adeguato il tasso di
inflazione, questo vuol dire che le pensioni degli italiano perderanno sempre
più potere di acquisto per il prossimi 3
anni. Per mettere fine a questi privilegi, dal 1° gennaio 2012 le pensioni
dei parlamentari sono state rese
meno generose. I requisiti di età sono
rimasti gli stessi (tra 60 e 65 anni) ma
gli assegni vengono calcolati con il
metodo contributivo, cioè soltanto in
proporzione ai contributi versati, come
avviene per tutti gli altri lavoratori. Peccato, però, che in questa riforma ci sia
un dettaglio non trascurabile: le nuove
regole si applicano con il sistema
pro-rata, cioè valgono soltanto per la
parte di pensione maturata dopo il 31
dicembre 2011. Chi stava in Parlamento nella scorsa legislatura, dunque, ha
maturato il diritto a percepire una quota consistente del vitalizio calcolata con
le vecchie regole e non con il nuovo e
meno vantaggioso metodo contributivo.
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Ciao, Madiba!
a cura di Enzo Coniglio

I

Nelson Mandela, Madiba per gli
amici, ci lascia come è nella logica
del ciclo della vita, all’età di 95 anni,
protagonista e testimone di uno spaccato fondamentale del XX secolo che
ha segnato la fine del colonialismo occidentale, delle purghe etniche e della
segregazione razziale e, insieme, l’inizio del riscatto e la sfida per un nuovo
mondo fondato sulla solidarietà, sulla
sussidarietà e sulla cooperazione internazionale di cui egli è e rimane il leader indiscusso.
Cosa ha fatto di tanto speciale per
convincere tutti i capi di stato e di
governo e importanti personalità del
mondo civile di tutto il mondo ad essere presente ai suoi funerali e a consacrarlo come il punto di riferimento
nella creazione di un nuovo possibile
e necessaro ordine mondiale? Non
sono stati certo stregati dal suo dolce
sorriso scolpito su un volto sereno e
disteso malgrado abbia trascorso in prigione ben 26 anni della sua vita. Un
corpo gracile con una schiena dritta, espressione di un incrollabile orgoglio, coerenza e resistenza a tutte le
angherie di questo mondo, compiute da
un gruppo di criminali olandesi – boeri
che si sono impossessati di un territorio e di un popolo, il Sud Africa, imponendo la schiavità e la segregazione
razziale la più insulsa e la più aberrante.
Una violenza che per molti versi può
essere associata a quella del nazismo.
Ed è in questo contesto che inizia ad
operare il giovane avvocato,
Rolihahla Mandela, noto nel suo clan
Xhosa, come Madiba. Da quando fre-

quentava
le scuole
elementari metodiste e nell’ambiente
bianco, gli hanno attribuito il nome
“Nelson”, quasi a voler sottolineare la
nuova identità religiosa e occidentale
del giovanissimo Madiba. In un certo
senso, lo si spogliava della sua identità indigena per fargli assumere una
identità occidentale e indirettamente
esorcizzare il significato indigeno di
Rolihahla: “provocatore di guai”. Ed
in effetti nessun capo dell’opposizione
ha provocato più guai al governo bianco, fino a causarne il definitivo tracollo

nel 1993.
Non bisogna però pensare che
Madiba fosse un feroce sostenitore
del primato della identità del suo
clan. C’erano molte cose che egli non
condivideva al suo interno, prima tra
tutte la tradizione che egli dovesse sposare la donna scelta dalla sua famiglia.
Scappò di casa pur di non sottoporsi a
tale servaggio. Così come non
considerava un male essere un
cristiano metodista avendo appreso in questa congragazione il
dovere di opporsi alla schiavitù,
alle illegalità e alle ingiustizie.
Madiba era un giovane libero e
forte che sarebbe piaciuto molto
a Luigi Sturzo.
E’ comunque assolutamente vero
che il giovane avvocato che difendeva i suoi concittadini neri
dalla prepotenza dei bianchi e
teorizzava la fine dell’apartheid,
fosse un autentico “rivoluzionario” all’interno dell’African
National Congress (ANC) dove
ha ricoperto il ruolo di comandante della sezione armata dell’ANC
denominata MK: posizione ben
nota al governo sudafricano e alla
CIA, particolarmente attiva in quel
Paese dove gli interessi
economci americani erano di prima grandezza.
Venne arrestato nel 1962 e condannato all’ergastolo e ai lavori forzati
in una pietraia dell’isoletta di Robin
Island di fronte a Cape Town nel giugno 1964 dove vi rimase per 26 anni.
Ed è dalla sua cella di 2×3 metri e dal-

la pietraia infuocata che Madiba continuò a mantenere la leadership indiscussa e a spronare alla lotta contro il
mostro dell’apartheid. Continuò a fare
ginnastica nella cella molto angusta per
mantenersi agile, protesse gli occhi
dalla cecità che avrebbe potuto provocargli il lavoro nella pietraia di pietra
bianca accecante, e soprattutto iniziò
a divorare le opere di poesia e di letteratura mondiali oltre a perfezionare l’inglese.
Il Governo bianco, preoccupato per
l’esponenziale crescita di popolarità, gli

offrì persino la possibilità della grazia
in cambio del suo ritiro a vita privata
nel 1985: offerta che egli rifiutò con
aperto disdegno. Intanto le azioni sempre più incisive dell’ANC e l’opinione
pubblica mondiale si erano schierate
compatte contro il Sud Africa razzista e chiedevano a gran voce la fine di
quel governo e la liberazione del capo

dell’opposizone: Nelson Mandela. Il
Governo bianco presieduto da F.W. de
Klerk, non ha avuto altra scelta che liberarlo l’11 febbraio 1990.
Ma è da questo momento che si manifesta la grandezza di Madiba. Invece di condannare a morte o all’esilio, i
capi dell’Apartheid, come era immaginabile e favorire una guerra civile contro gli invasori dissacratori di una terra
e di un popolo, ha invitato tutti alla riconciliazione e alla ricostruzione del
Paese. Roba da non credere. La teoria della non violenza, della pace ottenuta senza l’uso delle armi si affermava così per la prima volta in Sud Africa
e mostrava di poter essere implementata con successo, malgrado l’opposizione di alcuni capi tribù negre, gli interventi destabilizzanti della CIA e delle multinazionali europee e americane.
Per questa sua azione, nel 1993 gli
venne assegnato il premio Nobel per
la Pace e l’anno successivo venne nominato Presidente della Repubblica
Sud Africana, incarico che mantenne
fino al 1999.
Ma Nelson Mandela si impose in tutto il mondo non solo per la sua attività
politica realizzata sotto la bandiera della non violenza, ma soprattutto affrontando e risolvendo,per quanto possibile, le contraddizioni del suo Paese e
del nostro mondo. Convinto che il primo problema da affrontare fosse la liberazione delle donne, volle associarle subito al suo governo; spaventato
dalle enormi dimensioni dell’HIV AIDS che interessava oltre il 20% del
Paese, iniziò una campagna solidale
verso i malati e contro le multinazionali americane che chiedevano royalties

impossibili per i farmaci retrovirali. Si
Enzo Coniglio
battè e ottenne
che fossero realizzati dagli amici indiani i farmaci generici. Fece di tutto
per evitare l’emorragia degli investimenti produttivi e assicurare un mondo di lavoro ai giovani disoccupati. Non
disdegnò e favorì le telecomunicazioni
e in particolare la
telemedicina ancora agli
albori.
L’Italia naturalmente si
schierò dalla parte di
Mandela. Venne creato in
tempi record l’Istituto
Italiano di Cultura con un
taglio decisamente scientifico e gestionale; la
dott.ssa Barbara Ensoli,
dell’Istituto Superiore della Sanità, approfondì i
suoi studi e ricerche su un
nuovo vaccino contro
HIV basato sulla proteina
TAT, Alenia Spazio compì
importanti studi e mise a
punto proprio in Sud Africa, le prime applicazioni
nel
settore
di
Telemedicina, gli investitori toscani e non solo iniziarono importanti realizzazioni agricole nel settore enologico,
mentre il gruppo florovivaistico Faro,
specializzato nella produzione delle
piante sub tropicali, inserì nel suo catalogo le maggiori piante Sud africane… e si potrebbe continuare all’infinito.
A quanti gli chiedevano se potesse
scoppiare una guerra di rivolta,
Madiba soleva rispondere con un
grande sorriso: “Perchè non vi chiedete cosa succederebbe se scoppiasse la pace con il suo contorno di solidarietà e di sussidarietà”...
Cristo 21 secoli fa aveva teorizzato
un mondo della non violenza ma non
aveva avuto modo di implementarlo direttamente. E’ tocccato a Mandela realizzarlo e con pieno successo. E non
è da poco. E’ una opera senza dubbio
divina o, più semplicemente di un Dio.
Grazie divino Madiba
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Forconi e dintorni, la piazza si scalda
Al ventre vuoto non si comanda

Q

uando un milione e mezzo di
bambini cade sotto la soglia
della povertà e la metà dei
giovani vedono privarsi del loro futuro
e intravvedono lo spettro di una vita
grama; quando migliaia di piccolissime
e piccole aziende artigiane sono costrette giornalmente a dichiarare
fallimento e i rispettivi imprenditori e
impiegati rischiano di trovarsi senza
casa, senza lavoro e senza reddito, è
evidente che saltano i nervi e si dica
“BASTA” a questa politica del massacro e si voglia mandare a casa quanti
hanno gestito in maniera maldestra sia
i riflessi della crisi finanziaria internazionale sul nostro Paese, sia la gestione delle nostre risorse e la qualità di
vita di noi cittadini. In tal senso sono
considerati a pieno titolo, responsabili
di un tale disastro.
Le minacce di Angelino Alfano, la
difesa delle forze dell’ordine e le parole rassicuranti di Enrico Letta sulla
pochezza del movimento, rischiano di
naufragare di fronte alla determinazione delle manifestazioni di massa che
avvertono i crampi della fame e hanno
quindi delle valide ragioni. Certamente, c’è il rischio di infiltrati di ogni tipo
ma non sarà facile prevenirli in questo
contesto che vede aumentare ogni giorno di più le categorie che aderiscono
alla protesta. E’ nell’ordine normale
delle cose. Al ventre vuoto non si

comanda soprattutto quando
si
tratta del ventre dei nostri bambini e
adolescenti.
La verità diciamola tutta anche a costo di essere fraintesi o
strumentalizzati. Le persone che protestano perchè ridotti alla fame da cri-

mica verso o contro l’Unione
europea affinchè la smetta con la negativa politica del rigore e avvii immediatamente una politica di espansione
della liquidità e degli investimenti produttivi, che rilanci l’occupazione e lo
sviluppo, imitando in questo gli Stati

minali internazionali e nazionali, hanno tutte le ragioni per farlo; sta a noi
assicurare loro la massima comprensione e solidarietà. Ma non basta.
Occorre subito dopo, fare piazza
pulita di questa classe politica che
si è rivelata incapace e avviare
immeditamente un duplice intervento:
il primo di natura finanziaria ed econo-

Uniti, autori di tale drammatica crisi ma
che hanno immediatamente aumentato il loro indebitamento fino all’11% del
PIL e hanno letteralmente invaso i settori produttivi con una enorme liquidità, limitando in questo modo il disastro
annunciato. Hanno persino depresso
il valore del dollaro per essere più competitivi sui mercati. Se noi Europei

avessimo fatto lo stesso, oggi la situazione sarebbe molto diversa!
I nostri nemici, non lo dimentichiamo mai, stanno negli Stati Uniti, a
Londra, a Berlino e a Bruxelles, più
che a Roma. L’errore dei romani e dei
siciliani, imperdonabile, è quello di non
aver predisposto un adeguato piano
di resistenza e aver accettato i diktat
depressivi invece di reagire con forza
e determinazione passando al contrattacco.
Un invito pertanto ai giovani e ai disoccupati professionisti di non arrendersi; di continuare a scendere
nelle piazze in forma pacifica, di selezionare fin d’ora i propri coandidati tra
i liberi e forti di sturziana memoria, sapendo che il tempo che ci resta per
cambiare e sopravvivere è ormai agli
sgoccioli, soprattutto in Sicilia, ridotta
al lumicino.
Rosario Crocetta è del tutto impotente di fronte a questo scenario e
non gli resta altro da fare che creare
un comitato di salute pubblica e di costituire un sistema di specialisti
capacaci di gestire l’emergenza in attesa di agganciare lo sviluppo come se
fossimo un’isola indipendente. Ma anche lui, ha un tempo limitato per una
azione di rinascita.
Non è il momento delle parole ma di
una azione energica e determinata.
Enzo Coniglio
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

L’acqua
a cura di Angela Asaro

I

n questo articolo mi propongo di far
conoscere meglio “l’alimento” più
importante per noi, sia per le funzioni che questo svolge nel nostro organismo ma anche e soprattutto in
quanto è il componente fondamentale
per il nostro corpo. Basti pensare che
il contenuto di acqua a volte è più della
metà del totale del nostro peso corpore. L’acqua è il costituente essenziale
dell’organismo umano ed è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e reazioni biochimiche.
È necessario, quindi, che l’organismo
mantenga l’equilibrio idrico tra quantità di liquidi introdotti ed uscita. A tal fine,
l’organismo mette in atto il meccanismo
della sete che regola l’acqua
da ingerire ed il meccanismo
di riassorbimento dell’acqua
nei reni che ne regola l’eliminazione. Il senso della sete
va sempre assecondato. Una
quota di acqua introdotta
(600-800 ml) proviene dagli
alimenti dove è presente in
quantità diverse:
- frutta, ortaggi, verdura e latte sono costituiti per oltre
l’85% di acqua;
- carne, pesce, uova, formaggi freschi ne contengono il
50-80%;
- pane e pizza sono costituiti per il 2040% di acqua;
- pasta e riso cotti ne contengono il 6065%.
- Infine, biscotti, fette biscottate, farina
e frutta secca ne contengono meno del
10%.
L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo essenzialmente acqua,
tanto quella del rubinetto (se è acqua
sicura e controllata) quanto quella imbottigliata.
La quantità consigliata è pari a circa
1,2 litri al giorno, cioè 6-8 bicchieri, da
consumare sia durante i pasti che durante la giornata.
L’acqua è un prodotto che ha alimentato da sempre credenze popolari il più
delle volte prive di un fondamento di
verità. Chiariamone alcune.
1. Non è vero che l’acqua deve essere
bevuta al di fuori dei pasti. Al limite, se
si eccede nella quantità si allungheranno di un poco i tempi della digestione
(per una diluizione dei succhi gastrici),
ma una adeguata quantità di acqua
(non oltre i 6-700 ml) è utile per favorire i processi digestivi perché migliora
la consistenza degli alimenti ingeriti.
2. Non è vero che l’acqua fa ingrassare. L’acqua non contiene calorie e le
variazioni di peso dovute all’ingestione o eliminazione dell’acqua sono momentanee e ingannevoli.
3. Non è vero che bere molta acqua
provoca maggiore ritenzione idrica. La
ritenzione idrica dipende più dal sale e
da altre sostanze contenute nei cibi che
consumiamo che dalla quantità di ac-

qua che ingeriamo.
4. Non è vero che occorre preferire le
acque oligominerali rispetto alle acque
maggiormente mineralizzate per mantenere la linea o “curare la cellulite”. I
sali contenuti nell’acqua favoriscono
l’eliminazione di quelli contenuti in eccesso nell’organismo. Nei bambini, in
particolare, sarebbe bene non utilizzare le acque oligominerali in modo esclusivo, ma bisognerebbe alternarle con
quelle più ricche di minerali, in quanto
una diuresi eccessiva può impoverire
di sali minerali un organismo in crescita.
5. Non è vero che il calcio presente
nell’acqua non è assorbito dal nostro

organismo. Ricerche recenti dimostrano il contrario. La capacità dell’intestino umano di assorbire il calcio contenuto nelle acque (spesso presente in
quantità consistente) è considerata addirittura simile a quella relativa al calcio contenuto nel latte.
Il fabbisogno di acqua varia da individuo a individuo e dipende dalla composizione della dieta, dal clima e dall’attività fisica. A seconda della quantità e del tipo di Sali contenuti, le acque
posseggono precise indicazioni e proprietà, suffragate spesso dalla Ricerca
Scientifica e quindi dal consiglio del
nutrizionista. Ecco otto validi consigli,
che se rispettati, fanno sì che l’acqua
minerale non perda quelle importanti
qualità specifiche originarie. Inoltre
seguendo questi semplici avvertimenti il gusto dell’acqua rimarrà sempre
inalterato e puro.
1. Conservarla sempre al riparo dalla
luce e da fonti di calore, in luogo fresco, asciutto, pulito e privo di odori.
2. Una volta aperta la bottiglia richiuderla con cura per mantenere le sue
caratteristiche originarie.
3. Al bar o al ristorante richiedi che la
bottiglia ti venga presentata nella confezione originale, sigillata e che sia
aperta davanti a te.
4. Evita assolutamente l’impiego di
ghiaccio, che da un lato ne altera il
gusto e dall’altro ne contamina la purezza originaria.
5. Non travasare mai l’acqua minerale
in caraffe o brocche, sia per ragioni igieniche, sia per non confonderla con l’ac-

Dott.ssa Angela Asaro
Biologo Nutrizionista
qua del rubinet- angela.asaro@libero.it

to.
6. Non utilizzare il contenitore vuoto per
altri liquidi: può essere pericoloso in
caso di ingestione accidentale di tali
prodotti.
7. Dopo il consumo di una bottiglia di
plastica (PET) schiacciala longitudinalmente e riavvita il tappo. Agevolerai il
recupero ed il riciclo destinandola alla
raccolta differenziata.
8. Ricorda che i termini “minerale” e “microbiologicamente pura” sono riservati
esclusivamente all’acqua minerale naturale.
Da più di cento anni ormai si sa, anche
attraverso numerose ricerche scientifiche, che il quotidiano consumo di Acqua Minerale Naturale
apporta ad ogni età elementi
utili all’organismo: dal bambino
all’adulto, dalla donna in gravidanza alla menopausa, dagli
sportivi alle persone anziane.
Ma che cosa rende l’Acqua Minerale Naturale davvero unica,
adatta a tutta la famiglia? Una
particolare ricchezza in sali minerali ne fanno un “integratore
naturale”. L’Acqua particolarmente ricca di calcio, ad esempio, spesso possiede un calcio
che ha la prerogativa di essere
“altamente assimilabile” dall’organismo
e in definitiva, un adeguato apporto di
calcio è essenziale nell’infanzia e nell’età evolutiva per costituire quel patrimonio osseo che raggiunge il suo picco intorno ai trenta anni, ed è necessario nell’età adulta e quindi nella “grande età” per ostacolare quel processo
di indebolimento e perdita di materia
ossea che va sotto il nome di osteoporosi.
Inoltre la maggior parte degli adolescenti pratica attività sportiva, spesso
anche a livello agonistico, e ha dunque bisogno di un consistente apporto
di sali minerali.
Quando l’organismo si trova in “riserva d’acqua” invia segnali ben precisi, il
più semplice dei quali è la sete: se in
quel momento le scorte di liquidi e di
sali minerali perduti non sono rimpiazzate rapidamente, possono esserci
serie conseguenze, dai semplici crampi fino alle vertigini. La bevanda migliore da assumere in queste circostanze
è proprio l’acqua, meglio non gassata
e non eccessivamente fredda. Sono da
preferire inoltre quelle “medio minerali” bicarbonato-calciche con basse concentrazioni di sodio: oltre a reintegrare
la perdita di liquidi e dei sali dovuti alla
sudorazione, tamponano “l’acidosi” che
determina la fatica muscolare (e la formazione di acido lattico) e assumono
il valore di un vero nutrimento, grazie
alla presenza di calcio in forma facilmente assimilabile.
Dott.ssa Angela Asaro

L’angolo della Poesia

Tratto da “I Lamenti
dell’Anima”
di Benito D’Agati
Amiamoci Fratelli
Come vorrei
volare fra le stelle,
solcare gli alti cieli,
raggiungere le vette del creato
nel suo splendore eterno
di sublime speranza.
Come potrei
restare indifferente
all’orgia delirante
di crude maldicenze.
Un mondo senza amore,
nè prossimo, nè cuore.
Un odio senza fine
distrugge ogni speranza.
Amiamoci fratelli
perchè la vita è breve
poi tutto si dissolve
e cenere saremo.
il mio pensiero è forse tedioso,
per voi non avrà senso,
ma in me! questa speranza or si
dipana:
amiamoci fratelli
perchè la vita è bella.
Amor produce amore:
il bene della vita

Una Vita...
Una vita...
onesta, corretta ed esemplare
vissuta all’insegna dell’orgoglio
supremo.
Una vita senza infamia
nel rispetto dell’onore
Una vita nel lavoro
a volte nel dolore
Una vita che ti esalta
per rispetto e per amore
Una vita di speranze
con il prossimo nel cuore
Una vita nell’affanno
senza un attimo di tregua
Una vita a malapena
sempre all’erta fino a sera
Una vita che ti tocca
dove cerchi l’uguaglianza.
Ti ritrovi con la pena
pugnalato nella schiena.
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La lotta ai diritti dei camici bianchi

I

l 12 Dicembre 2013 gli specializzandi e gli studenti delle facoltà
di Medicina e delle aree sanitarie,
delle università di Palermo, Messina
e Catania, contemporaneamente alla
manifestazione organizzata a Roma, sono confluiti con gli studenti provenienti dalla Calabria, in
Piazza Indipendenza a
Palermo, di fronte il Palazzo della Presidenza
della Regione Sicilia, Palazzo d’Orleans. L’evento
è stato organizzato dall’Associazione Italiana
Giovani Medici (SIGM),
dal distaccamento regionale del Comitato Pro
Concorso Nazionale e
dall’Associazione “Studenti Universitari”. In Sicilia la fuga di cervelli è
più accentuata rispetto ad altre parti
d’Italia…beh vi siete chiesti il perché? Sicuramente perché qui le criticità sono superiori, sta di fatto che
i giovani manifestanti lamentano dei
ritardi nei pagamenti degli stipendi
degli specializzandi regionali, l’esistenza di un debito milionario contratto dalla Regione con le Università, il ritardo nei pagamenti degli stipendi dei corsisti di medicina generale e il fatto che non ci sia nessuna
prospettiva allo stato attuale, per
carenza di fondi , di mettere a concorso contratti aggiuntivi regionali per
aspiranti specializzandi neolaureati e
per gli studenti che conseguiranno
la laurea da qui al 2020. Inaccettabile la previsione che l’attuale finanziamento dedicato ai contratti ministeriali per il concorso di accesso alle
Scuole di Specializzazione di area
sanitaria 2013/2014 sia sufficiente a
finanziare soltanto 2.000 unità contrattuali a fronte del quadruplo di potenziali concorrenti. Inaccettabile è
anche, la scarsa considerazione rivolta al settore strategico della formazione specifica in medicina generale e la disparità di trattamento nei
confronti dei corsisti sia di medicina
generale che degli specializzandi non
medici, inoltre i Giovani Medici hanno chiesto il disinvestimento dagli

ambiti che producono sprechi per
investire nei settori più produttivi, il
ricorso a criteri oggettivi e trasparenti
per l’accesso ai ruoli del SSN e la
distribuzione delle premialità in base

al merito e non più al semplice criterio di anzianità! Inoltre a causa delle
ristrettezze economiche è molto elevato il pericolo che la Regione non
inserisca le somme necessarie a
coprire il finanziamento ordinario per
il pagamento degli stipendi regionali
nel 2014, come invece previsto dalla Legge Finanziaria approvata nella
scorsa primavera. A dar voce alla
Manifestazione Regionale non sindacale, GiovaniMediciDay, sono soprattutto i 650 specializzandi non stipendiati, sono le 620 persone a confronto delle 80, che ad oggi non hanno
contratti a finanziamento regionale.
Uno specializzando di cardiologia ci
dice: “Aspettiamo ancora 3 mesi di
stipendi arretrati e siamo legati ad un
contratto di formazione di durata tra
i 5 e i 6 anni, abbiamo un vincolo di
specializzazione che non ci permette i lavorare in altre strutture, inoltre
ci continuano a ridurre i posti di specializzazione , in pratica 2/3 in meno
rispetto all’anno scorso. Chiediamo
al governo regionale di inserire la
formazione professionale di area
sanitaria quale punto qualificante
della programmazione comunitaria
2014-2020 e di utilizzare il Fondo
Sociale Europeo”. Infatti tutte le problematiche sono accumunate da
un’unica via di risoluzione cioè l’uti-

lizzo FSE ossia del Fondo Sociale
Europeo, che possa servire per stanziare nuovi posti di lavoro. Un altro
specializzando ci dice che: “Il fatto
di sbloccare il Fondo è un problema
di volontà politica. Portano avanti solo le categorie
che garantiscono un ritorno elettorale e in questo
modo nei prossimi venti
anni mancheranno gli specialisti.” Per i giovani manifestanti di sicuro non è la
prima volta che alzano la
voce, infatti dopo lettere,
raccomandate e lamentele varie ancora non vedono uno spiraglio di luce, in
tutti i modi si sono fatti sentire, mandando perfino una
lettera alla Dott.ssa Borsellino nel luglio 2012,
quando svolgeva la carica
di direttrice del DASOE. E ancora si
lamenta la mancanza della possibilità di prendere le ferie per maternità,

abbia scosso un
po’ il terreno dei
nostri politici, in
fondo questi giovani non chiedono
nulla di così assurdo, loro hanno un Flavia Caradonna
sogno che è semplicemente quello di vivere e lavorare nel luogo dove sono cresciuti e
dove hanno studiato, vogliono costruirsi una famiglia ma soprattutto
vogliono avere i diritti per farlo; quindi la rimozione di sprechi, inefficienze, inappropriatezze ed assetti non
più sostenibili è essenziale per evitare ripercussioni negative sulle giovani generazioni, ed in particolare sul
diritto alla formazione e all’accesso
al mondo del lavoro; senza provvedimenti in tal senso, l’ipotesi di un
massivo esodo di giovani professionalità mediche all’estero assurge a
certezza, con una dispersione senza precedenti di un capitale di vitale
importanza anche per la produttività

infatti se questa dovesse coincidere
nel periodo entro il quale si sta svolgendo il corso…beh la ragazza perde l’anno!! Inoltre le ferie per malattia non sono previste, così chiedono
un contratto che possa tutelare la
malattia e la maternità. Insomma un
flash mob in tutta Italia che si spera

e competitività del Paese. Tutelare il
diritto alla formazione post laurea
nonché il futuro professionale ed
occupazionale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale
in fondo altro non è che un diritto.
Caradonna Flavia M.
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SALEMI

Giovanni Teri smentisce i giornali:
nessuna amicizia con Pino Giammarinaro
a cura di Franco Lo Re

G

li articoli comparsi su alcuni
quotidiani online e della carta
stampata non lasciavano margini a dubbi. Nemmeno l’ombra del
condizionale, a cominciare dai titoli.
Secondo gli articolisti il già comandante della stazione dei carabinieri di Salemi, luogotenente Giovanni Teri,
avrebbe difeso in tribunale Giuseppe
Giammarinaro dall’accusa di avere
avuto contatti con mafiosi.
La “clamorosa” notizia sarebbe venuta alla luce dopo la deposizione resa
dal sottoufficiale dinanzi ai giudici del
Tribunale di Trapani, dove è in corso
un procedimento di prevenzione a carico dell’ex deputato regionale democristiano. Un vero coup de théâtre,
secondo un cronista. La conferma di
quanto ebbe a dichiarare, ai primi di
novembre, l’ex sindaco di Salemi, nel
corso di una conferenza stampa tenutasi a Trapani. Che, cioè, tra il maresciallo Giovanni Teri, e l’esponente politico, vi era sempre stato uno intenso
rapporto di amicizia al punto tale che i
due avrebbero addirittura condiviso
più volte alcune cene. Amicizia, mai
interrotta alla luce di quanto detto in
aula, alcuni giorni fa. Affermazioni,
quelle di Sgarbi, smentite però dal
sottoufficiale a questa testata ai primi
di novembre. E reiterate, durante la
sua deposizione di oltre due ore, nell’ultima udienza di questo processo a
carico di Giammarinaro. Ma l’oggetto
dello “scandalo” sarebbero due risposte date da Teri agli avvocati difensori
del politico. Alle domande se avesse
mai visto Pino Giammarinaro presenziare alle giunte comunali di Salemi o
addirittura in compagnia di mafiosi, il
luogotenente Giovanni Teri ha risposto senza esitazioni negativamente.
Da qui la bizzarra interpretazione di
una parte dei cronisti, secondo cui
“quelle di Teri sono dichiarazioni che
si possono ascrivere a vantaggio dell’ex deputato regionale al punto che
gli avvocati difensori di Pino Giamma-

rinaro, Paolo Paladino e Ferruccio Marino, si sono dichiarati “soddisfatti di
questa testimonianza”. Un modo discutibile e superficiale, ci pare di poter dire, di seguire certe vicende giudiziarie. La deontologia professionale
obbligherebbe infatti a non commettere mai l’errore di sentire una campa-

delle carte, che hanno portato allo
scioglimento del comune belicino, non
si legge da nessuna parte che l’allora
maresciallo di Salemi abbia scritto di
avere visto Giammarinaro presenziare in Giunta. Non essendo un organismo pubblico e tenendosi a porte chiuse, solo un suo membro avrebbe po-

Giovanni Teri

na sola, In questo caso quella della
difesa. E specialmente quando si tratta di processi a porte chiuse. E del
resto basterebbe un pizzico di arguzia
e di logica per riflettere sul tenore delle domande/risposte oggetto di tanto
“clamore”.
Domande retoriche, che non potevano non avere che quella risposta negativa. Diversamente, il rischio di una
incriminazione di falsa testimonianza
sarebbe stato altissimo. Del resto,
basta leggere gli atti di pubblico dominio per convincersene. Dalla visione

tuto testimoniare. Nemmeno un poliziotto. E infatti, a far mettere nero su
bianco la partecipazione di Giammarinaro alle giunte fu il fotografo Oliviero Toscani, nella qualità di ex-assessore. Stessa cosa per le presunte frequentazioni mafiose addebitate a
Giammarinaro. Invano ho cercato nel
lungo dossier dell’indagine “Salus Iniqua” frasi riconducibili a Teri che affermi una tale circostanza.
Non li ho trovati, perché non esistono.
Solo quando si scrive della vice sindaca Antonella Favuzza si fa riferimen-

CASTELVETRANO

Il plauso del Sindaco per le denunce di alcuni cittadini

I

l Sindaco della città
di Castelvetrano,
Avv. Felice Errante,
ha voluto manifestare il
suo plauso alla dr.ssa
Elena Ferraro per il senso del dovere che ha dimostrato nel non cedere al ricatto mafioso, denunciando il tentativo di
estorsione subito dalla
sua azienda.
“Alla dr.ssa Ferraro
giunga il mio plauso incondizionato e la vicinanza delle Istituzioni
per il gesto di grande
normalità e per l’altissimo senso civico che ha
dimostrato nel corso

Felice Errante
Sindaco di Castelvetrano

della vicenda che
l’ha visto vittima di
una
richiesta
estorsiva- ha continuato il Sindaco- allo
stesso modo voglio
rivolgere un sentito
plauso ai quattro
studenti liceali che,
senza esitazioni,
hanno denunciato
alle autorità gli autori dell’attentato incendiario al bancomat di un noto istituto di credito, consentendone l’identificazione alle forze dell’ordine.
Mi piace pensare

che gli organi di informazione saranno capaci di dare
ampio risalto, come avviene per le vicende negative,
a questi gesti perchè possano perdere il carattere di
eccezionalità e diventare di
assoluta normalità- ha concluso Errante- non sappiamo quanto servizi riusciremo a dare o quante opere
pubbliche realizzeremo,
ma c’è già la certezza che
abbiamo avviato, nel corso
del nostro mandato, un
percorso virtuoso, che ci
darà la sicurezza di aver realizzato qualcosa di importante”.

to ad un rapporto di stretta amicizia tra questa e
Franco Lo Re
un pregiudicato.
Immaginatevi cosa sarebbe accaduto
se Teri avesse risposto il contrario. Rimane un mistero, quindi, il motivo di
tanto stupore. Perché si è fatto intendere che il carabiniere Giovanni Teri
avrebbe fatto un passo indietro o addirittura ritrattato? S’intende delegittimarlo, forse? A noi sembra invece che
in sede processuale (l’unico luogo
deputato a condannare o assolvere,
non certamente venti righe di una colonna di un giornale) il sottoufficiale
Teri abbia confermato coerentemente
quanto a suo tempo scrisse nel suo
rapporto di polizia giudiziaria.
E lo ribadisce, con un comunicato
stampa, il suo legale avvocato Mariella Martinciglio, nominata per difendere la sua onorabilità di servitore dello
Stato. Scrive infatti l’avvocato che “Il
Luogotenente Giovanni TERI, quale
già Comandante della Stazione Carabinieri di Salemi, non ha mai attaccato né difeso nessuno in Tribunale. La
sua deposizione presso il Tribunale di
Trapani è stata fatta attenendosi all’etica professionale e morale, così come
previsto dal ruolo istituzionale che ricopre. È assurdo pensare ed ancor
peggio scrivere che egli abbia potuto
“prendere le difese” di Giammarinaro,
non riportando negli articoli stampa,
che proprio il Luogotenente Giovanni
TERI indicava il Giammarinaro Giuseppe, essere tra i protagonisti di una
‘regia occulta’ che causava un vero e
proprio condizionamento mafioso di
tutta l’attività amministrativa del Comune di Salemi, è incontrovertibile che
da ciò si è ingenerato il procedimento
per l’applicazione della misura di prevenzione.”
Una vicenda questa che sta assumendo aspetti sempre più inquietanti, i cui
effetti sono difficilmente prevedibili e
su cui certamente ritorneremo.

pubblicità progresso a cura della redazione

aiutiamo
l’ambiente
quando finisci di leggermi non buttarmi per
strada ma riciclami
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MAZARA DEL VALLO

Ampliamento della metanizzazione della città

La Parola ai Lettori

Ulteriori 1100 metri lineari di rete gas realizzati
E’ intendimento della nostra Amministrazione Comunale estendere la rete del gas metano in tutto
il territorio comunale.
Grazie alla convenzione stipulata con
la società Italgas si è già provveduto
all’ampliamento della rete in diverse

“

zone della Città. Dopo i primi 1200 metri
lineari di estensione della rete del gas,
nei giorni scorsi la ditta ha comunicato
di aver ultimato l’estensione di altri 1100

metri lineari di condotta. Ci auspichiamo che i residenti delle zone provvedano all’allacciamento della rete gas
metano presso le loro abitazioni rivolgendosi a qualunque fornitore del mercato libero, considerato che alla luce
della convenzione stipulata i costi di
allacciamento sono
tra i più bassi in assoluto”.
Lo ha dichiarato il
Sindaco di Mazara
del Vallo on. Nicola
Cristaldi comunicando che la ditta Italgas
ha provveduto al
completamento dell’estensione della
rete gasmetano per
un totale di 1.100
metri lineari, che si
aggiungono ai 1200
già effettuati nei
mesi scorsi. In particolare, l’estensione
della rete del gas ha riguardato le vie
Napoli, Copernico, Berenson, Leone
XII, Tacito, Cartesio, Socrate e della
Geologia.

Ultimati i lavori alla condotta idrica di Costiera
Dopo decenni risolti i problemi di approvvigionamento idrico a Borgata Costiera

“

“Finalmente si pone la parola fine
sul problema dell’approvvigionamento idrico a Borgata Costiera.
Dopo decenni di mal funzionamento e
perdite cospicue d’acqua potabile la
nostra amministrazione ha portato a
termine la sostituzione di oltre due chilometri di condotta idrica vetusta.
Gli abitanti di Costiera
potranno finalmente
usufruire di un servizio
idrico efficiente che
consentirà un regolare afflusso d’acqua
nelle case della nostra
Borgata.”
Lo ha dichiarato il Sindaco della Città, on.
Nicola Cristaldi annunciando che sono
stati ultimati i lavori di
sostituzione di 2,3 Km
di condotta idrica, dai
pozzi di San Miceli a
Borgata Costiera.
Si tratta della vecchia condotta Eas,
che è stata sostituita da una nuova e
funzionale condotta, che consentirà la

normalizzazione dell’erogazione idrica
a Costiera. I lavori, per un importo complessivo di circa 60 mila euro, sono stati
eseguiti dalla ditta mazarese D’Alberti.
La sostituzione di un ampio tratto della
condotta idrica ed il ripristino dell’illuminazione, i cui lavori sono terminati
alcuni giorni addietro, si aggiungono ai

LA LETTERA

L’avevo detto e tanto tempo fa!
di Nicolò Di Giovanni

L’

Ospedale di Mazara inserito
nella lista tra i 175 ospedali da
chiudere in quanto inutile, costoso, insicuro e quindi monumento
allo spreco.
Un inno allo sperpero che è tutto nell’elenco stilato dal Ministero della Salute, dove assicurano che la parola
fine agli ospedaletti dello spreco (forse anche pericolosi) verrà apposta in
via definitiva dal Patto per la Salute,
che il Ministro Lorenzin vorrebbe
siglare con le Regioni prima di Natale, per poi inviarlo in Gazzetta
sotto forma di decreto. La fonte non
è quel rompiscatole del Dr. Di Giovanni ma il Ministero della Salute
(vedasi articolo sul quotidiano nazionale La Stampa di Domenica 8
Dicembre), con buona pace dei
poveri illusi (o in malafede?) che
sono convinti che Mazara avrà un
grandioso Ospedale degno della
Capitale del Mediterraneo (sic!).
Poco importa se:
·Si spenderanno inutilmente oltre
30 milioni di euro per ristrutturare
un Ospedale che verrà riconvertito
e quindi sarà destinato a sottoutilizzo.
· Non sia stato adeguatamente
messo in evidenza che l’Ospedale di
Mazara ha avuto, per moltissimi anni,
oltre 200 posti letto ed ha rappresentato il riferimento sanitario per gran
parte della Provincia e per tutta la Valle
del Belice. E’ stato per anni all’avanguardia nella provincia per professionalità e capacità di gestire anche grandi emergenze con autorevoli riconoscimenti.

·E’ stato, negli ultimi anni, oggetto di
vere e proprie espropriazioni di Reparti, di personale sia Medico che infermieristico di grandi capacità e di costose strumentazioni all’avanguardia
acquistate con fondi europei, ora inutilizzate. ·E’ una mistificazione (preordinata?) la dotazione di soltanto 18
posti letto (tanti quanto Pantelleria e
addirittura meno di Salemi) risultante
nell’anno 2012 per l’Ospedale di Ma-

Nicolò Di Giovanni

zara in quanto è l’esito di una diaspora di tutti gli altri Reparti presso altri
Presidi Ospedalieri, ultimo Reparto a
resistere la Cardiologia ufficialmente
proprio con 18 posti letto.
La “Classe Politica” locale ha la volontà e la capacità di opporsi, a livello
regionale e nazionale, a questo ennesimo scempio nei confronti di questa
Città?

Noi lo ricordiamo così

L’Ombra nel dipinto
(a Salvino Catania)

numerosi interventi di arredo urbano già
realizzati e precedono ulteriori interventi di riqualificazione che saranno realizzati nei prossimi mesi a Costiera.

Con i dipinti sotto il braccio
camminavi per le strade che ti
erano amiche,
ma noi non ti capivamo!
Il nostro cuore per te artista
piange per la tua scomparsa,
mente nel nulla, grande pittore,
sarai di grande fama.
L’amore che non c’è mai stato
sarà sempre ricordato.
Biagio Alagna
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MAZARA DEL VALLO

D’Alì: “Siragusa futuro sindaco”
a cura di Piera Pipitone

I

l “Nuovo Centro Destra” di Alfano si è riunito a Mazara del Vallo per
ufficializzare la candidatura a sindaco, per le amministrative di Mazara
2014, di Giuseppe Siragusa. Già da tempo era nell’aria il nome di
Siragusa e adesso finalmente si rompono gli indugi e inizia la campagna
elettorale anche per questa fazione politica. Accanto a Siragusa il Senatore Tonino D’Alì, che ha appoggiato in pieno e lanciato il già Assessore
alle finanze di Mazara nella sua corsa alla sindacatura. “Sarà sicuramente un felice anno nuovo a Mazara del Vallo con la candidatura di

Giuseppe Siracusa. – afferma D’Alì – Sicuramente lanciare la candidatura di Pino penso sia una cosa scontata, in quanto la sua attività politica sia a livello provinciale che comunale di Mazara, dove ha sistemato
per molti anni i conti del comune consentendo anche l’attività dei servizi,
è un dato di fatto indiscutibile. La sua è una candidatura assolutamente
di rilievo e noi la sosterremo e la porteremo avanti, ovviamente anche
con una bella squadra di candidati al consiglio comunale e di collaboratori della sua Giunta”.

Intervista a Tonino D’Alì

Intervista a Giuseppe Siragusa

Sen. D’Alì con la scissione del
PDL nasce il Nuovo Centro Destra di cui lei fa parte, quali prospettive per il futuro assieme ad
Alfano?
“La nostra è stata una scelta di coerenza con un progetto per il futuro. Alfano ha costituito per anni e
continua a costituire, per quel che
ci riguarda, l’evoluzione naturale
del Centro Destra dopo il periodo
di Berlusconi; quindi noi guardia-

mo avanti e vogliamo tracciare per
i giovani un percorso di riforme e
di coerenza con alcuni principi della Destra liberale. Con Pino
Siragusa a Mazara vogliamo affermare la capacità di saper operare
bene e la concretezza che ha sempre contraddistinto la nostra azione politica. Con lui diamo la garanzia ai mazaresi e diamo una garanzia ai giovani che attraverso le soluzioni, le idee, le proposte e la vicinanza con il leader nazionale
(quindi anche con una forza che rimane saldamente al governo).
Siragusa può essere una speranza fondata su cose concrete e non
solamente su vane promesse”.
In queste ultime settimane abbiamo assistito a molti tumulti sociali, in che modo andare in contro alle problematiche che stanno vivendo i cittadini italiani e
nello specifico a Mazara del Vallo?
“Sicuramente la protesta è legittima perché sono cresciuti ulteriormente i tributi locali, è diminuita la
capacità di reddito ed è aumentata
ulteriormente la disoccupazione.
Come rispondere? Con la candidatura come quella di Pino Siragusa,
una persona che conosce bene i
c o n t i , s a c o m e r i s pa r m i a r e , s a
come rendere efficienti le risorse

disponibili e quindi può dare spazio a manovre di incentivo per il lavoro, per i giovani e per la produttività delle imprese che sono nella
sua agenda quotidiana di lavoro”.
In un periodo difficile quale quello attuale che messaggio poter
dare ai cittadini?
“Certamente un messaggio di augurio, ma anche di serenità e di
speranza perché credo che nel nostro paese la fase più difficile sia

esaurita e quindi si comincia ad
avviare una stagione di ripresa
economica. Certo l’augurio è quello di avere buoni amministratori,
non solo a livello locale ma anche
e principalmente in questa nostra
terra a livello regionale, cosa che
avvertiamo essere assolutamente
carente. La Regione Siciliana purtroppo non riesce a spendere i fondi e le risorse comunitarie, non riesce a elaborare progetti e questo
deriva anche dal fatto che dai comuni non arrivano proposte importanti ed esaustive, quindi in grado
di
essere
immediatamente
finanziabili. C’è ancora un largo
margine per poter attingere a questi finanziamenti e sono certo che
sindaci accorti, come sarà Pino
Siragusa, potranno attivare
p r o g e t t u a l i t à i m p o r ta n t i p e r c h é
possano essere immediatamente finanziate. Ci sono fondi disponibili
per la portualità, per l’agricoltura,
per le imprese ed è questo quello
che i comuni devono fare, oltre alla
riduzione della spesa e tagliare il
superfluo (dai consulenti alle spese che non sono indirizzate al vero
interesse dei cittadini). È essenziale, quindi attivare progetti che possano attingere a forme di finanziamento che fino a oggi in Sicilia non
sono stati utilizzate”.

Giuseppe Siragusa, già Assessore per tre legislatura (Crimaudo,
Vella, Cristaldi), sempre nell’ambito delle finanze, adesso si appresta a compiere un passo
in avanti nella corsa a primo
cittadino, una sfida importante, come la sta affrontando?
“Di certo in questo periodo ho
maturato molta esperienza soprattutto su quelle che possono essere le problematiche e
anche le soluzioni. Anche se in
questo periodo non è per nulla
agevole e facile noi abbiamo le
idee, abbiamo le soluzioni opportune per dare un cambio di
rotta, quantomeno, per dare più
certezza e credibilità alle cose
e più speranza alla gente”.
A Mazara abbiamo assistito a
molte proteste, è presente in
piazza Mokarta un presidio
del movimento “9 dicembre”
ormai da qualche settimana,
che chiede un po’ di respiro al
Governo Nazionale ma anche delle risposte a livello comunale rispetto all’ultimo bilancio che è
stato approvato in Consiglio comunale. Questo bilancio quanto
è stato stravolto, se lo è stato,
rispetto a quando lei era Assessore alle finanze con Cristaldi?
E cosa ne pensa del risultato?
“In tutta Italia abbiamo assistito a
delle proteste. Di certo non è una
peculiarità del comuna di Mazara
del Vallo, ma molte amministrazioni stanno un po’ approfittando della situazione nazionale, magari per
avere più risorse e poi dare la colpa al Governo nazionale. Tanti comuni non avrebbero avuto bisogno
di aumentare così tanto le imposte
o portarle al massimo. Credo che
avrebbero dovuto fare una politica
un po’ diversa, agevolando diver-
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samente le scadenze del pagamento delle imposte e mettendo anche
mano a risparmi sulla spesa perché
ancora ci sono risparmi da poter

Giuseppe Siragusa

fare sulla spesa pubblica. Devo
dire che la gente, giustamente, è
arrabbiata; è arrabbiata soprattutto perché non ha lavoro e perché
si ritrova una tassazione, direi, certe volte, vessatoria ed è chiaro che
oggi si fanno sacrifici per poter fare
la spesa e non è molto positivo il
fatto che in una stessa giornata ci
siano due o tre scadenze di imposte”.
In un periodo difficile quale quello attuale che messaggio poter
dare ai cittadini?
“Vorrei dare un messaggio di augurio e di certezza per il futuro. Da
diversi anni, ormai, si spera che
l’anno successivo sia migliore e
credo che la curva del trend negativo sia arrivato al culmine, quindi
credo e spero che per i miei concittadini nel prossimo futuro ci saranno tempi migliori”.
Diventa protagonista con

Hai un azienda da promuovere?
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