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Firmare la rinuncia al risarcimento per ottenere la proroga al precariato

F

irmare la rinuncia al risarcimento
per ottenere la proroga al precariato. Questa è in sintesi quello
che chiede il Comune di Mazara del
Vallo ai suoi dipendenti precari che
da anni chiedono la stabilizzazione.
Una richiesta che Giovanni Savoca,
responsabile regionale dell’Unione
Sindacale di Base, ha definito “Inutile
e penosa”. Di grande impatto è la
nota che lo stesso Savoca ha inviato
al Sindaco Cristaldi e all’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica che pubblichiamo di
seguito: “L’USB è fortemente contrariata
dal comportamento
assunto da Codesta Amministrazione
Comunale nei confronti dei lavoratori
precari dell’Ente, in
favore dei quali la Corte di Appello
di Palermo - nell’ambito del giudizio
promosso contro il Comune di Mazara
del Vallo – ha riconosciuto il diritto al
risarcimento dei danni per la mancata
trasformazione del rapporto di lavoro.
Tale riconoscimento, invece di apportare un legittimo beneficio ai lavoratori, è stato malamente “interpretato” da
codesta Amministrazione che, a suo
dire, per evitare di incorrere ulteriormente nell’abuso della reitera dei contratti, ha condizionato la proroga dei
contratti in scadenza al 31.12.2017
alla previa presentazione di una
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di far valere i propri diritti lasciando
senza proroga di contratto coloro i
quali non hanno presentato analoga
rinuncia. Si evidenzia preliminarmente una palese contraddizione
tra quanto sopra disposto e la
volontà espressa invece da codesto Ente laddove, con deliberazione
di Giunta n.207 del 27.12.2017, nel
prendere atto del dispositivo della
precitata sentenza n.1204/2017, ha
affermato che, in esecuzione della
stessa, non avrebbe potuto in alcun
modo ulteriormente prorogare i
contratti in scadenza senza incorrere

in ulteriori abusi. Infatti, se il Comune
non avesse voluto aggravare la
sua situazione di illegittimità dovuta
all’abuso fatto nel corso degli anni
dei contratti a termine, in esecuzione
della precitata sentenza della Corte
di appello di Palermo non avrebbe
dovuto procedere all’ulteriore rinnovo
dei contratti ma alla stabilizzazione di
tutti gli interessati. La convocazione
delle Organizzazioni Sindacali e
delle RSU, con l’apparente motivazione di dover dare
ai lavoratori comunicazioni riguardanti i
provvedimenti della
Corte di Appello, ha
fatto da paravento alla
reale intenzione della
Parte pubblica che era
quella di propinare un
bel pacchetto già preconfezionato agli ignari lavoratori interessati,
pacchetto consistente nella minaccia
(non propriamente larvata) di non
presentare la richiesta di proroga alla
Regione, qualora i lavoratori destinatari dei provvedimenti della Corte
di Appello non avessero rinunciato
al risarcimento del danno presente
passato e futuro. Dopo il discorso
fatto agli Italiani dal Presidente della
Repubblica Mattarella, che ha parlato
di diritto al lavoro e rispetto di regole, quello che si sta consumando a
Mazara del Vallo sembra un teatrino,
destinato a creare incomprensioni e
conseguenze poco piacevoli. Inutile e

penosa la scelta
di far presentare ai lavoratori
le liberatorie per l’Amministrazione
per potere avere in cambio solo
la proroga. Si alimenterà solo astio
tra Amministrazione e lavoratori, i
quali saranno sicuramente costretti
a chiedere l›ulteriore risarcimento
danni a partire dal 2013 ad oggi,
con ulteriore aggravio di spesa per
l’Ente per la mancanza di chance di
questi lavoratori a confronto dei loro
stessi colleghi che hanno accettato la
rinuncia a ricorrere. L’USB esorta il
Sig. Sindaco Cristaldi, che è stata figura importante nel panorama politico
regionale, avendo ricoperto incarichi
istituzionali di prestigio come quello
di Presidente dell’ARS, a riflettere sul
percorso intrapreso e ad abbandonare le posizioni assunte fino ad ora, che
porteranno all’unica conseguenza di
fare pagare un prezzo ancora più alto
ai cittadini Mazaresi che nulla sanno
della improvvida scelta del loro primo
cittadino. Ove l’Amministrazione
Comunale di Mazara del Vallo
ritenga di non ravvedersi circa la
via opzionata, l’USB agirà a tutela
dei lavoratori tutti trasmettendo a
chi di competenza per valutazione
delle responsabilità civili, penali ed
erariali tutto quanto prodotto in atti
dal Comune di Mazara del Vallo”. Una
nota che fa capire la situazione in cui
si trovano i dipendenti precari del Comune di Mazara del Vallo e la scelta a
cui sono chiamati a rispondere.

positivi per renderli una risorsa. Ogni
associazione partecipante all’evento
sceglierà una favola ed esibendosi in
quadri la rappresenterà in una scena
in movimento con
musica e balli.
La sfilata si muoverà nelle vie
centrali di Mazara
con una processione di quadri,
uno dietro l’altro,
a passo d’uomo,
fino al raggiungimento della postazione finale che
sarà in piazza della Repubblica. La
manifestazione si svolgerà in due fasi:
-La prima sarà la sfilata dei quadri
per le vie del centro di Mazara tutti i
partecipanti si esibiranno sul tema di
una favola di cui, precedentemente
si è stabilito che ogni associazione
deve rappresentare con dei costumi
in maschera a tema.
-La seconda fase si svolgerà quando
la processione dei quadri arriverà
in piazza della Repubblica, dove
la musica proveniente da un palco

precedentemente montato allieterà
e intratterrà la gente in balli, in un
clima goliardico di festa e giocosità.
Saranno montati per l’occasione diversi gonfiabili per
intrattenere i piccolini.
Le sfilate avranno luogo giovedì
8 e domenica 11
invece in tutte e
tre le giornate ci
sarà musica balli
intrattenimento
sul palco e gonfiabili.
Nello svolgimento delle serate, le varie associazioni presenti, saliranno sul
palco inscenando momenti del tema
della favola che hanno scelto.
Una giuria al termine delle tre serate
stabilirà la favola e le maschere piu’
belle premiandole con un primo, secondo e terzo classificato.
Programma Evento
Giovedì 8
ore 16:00: Ritrovo Piazza Mokarta
ore 16:30: Partenza della sfilata in
maschera: piazza Mokarta- corso

Umberto- via Vittorio Veneto direzione
stazione - via Agostino di Marzo - via
Abate Pugliese -corso Umberto Piazza Mokarta - via San Giuseppe
- piazza della Repubblica.
ore 17:30: Festa in Piazza della Repubblica con animazione ed esibizione delle maschere sul palco. Per poi
continuare con musica, balli in piazza
e gonfiabili.
Sabato 10
Ore 17:00: Raduno in piazza della
Repubblica con animazione, esibizione delle maschere, musica, balli
e gonfiabili.
Domenica 11
Ore 16:00: Ritrovo piazza Mokarta,
Ore 16:30: Partenza della sfilata in
maschera: piazza Mokarta - corso
Umberto - via Vittorio Veneto direzione stazione - via Agostino di marzo
- via Abate Pugliese -corso Umberto
- Piazza Mokarta - via San Giuseppe
- piazza della Repubblica.
Ore 17:30: festa in piazza della Repubblica per il gran finale con balli,
animazione ed esibizione e premiazione delle maschere da favola...

espressa rinuncia al risarcimento da
parte dei lavoratori ricorrenti, mentre
per i restanti lavoratori precari ha richiesto la previa rinuncia a far valere
ogni pretesa risarcitoria, passata,
presente e futura. In tal modo codesta
Amministrazione ha adottato conseguenti provvedimenti amministrativi
(vedi deliberazioni n. 220 e 221 del
30.12.2017) con i quali ha disposto
la proroga dei contratti soltanto a
chi ha espressamente rinunciato

Un Carnevale da Favola a quadri viventi

Associazione “Abilmente Uniti” ONLUS in collaborazione
con le associazioni del territorio, le scuole e le parrocchie di Mazara
del Vallo tra cui UNAC, UILDM, Corro
per Da, Matos Dance, Rudy Valentino
Dance, la parrocchia di Sant’Antonio
di Mazara due, il Liceo Artistico... ha
voluto fortemente promuovere una
grande manifestazione in ambito
sociale per il carnevale 2018 dal
titolo “Un Carnevale da Favola”, con
lo scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica sui temi come Inclusione ed
Integrazione per disabilità e disaggio
sociale. L’evento si svolgerà giorno
8, 10 e 11 febbraio dalle 16.00 alle
23.00 attraverso delle maschere di
carnevale che rappresenteranno le
favole a noi tanto care, per ricreare
il mondo dell’infanzia, quel mondo
dove non ci sono pregiudizi, dove
tutti sono liberi di sognare, dove
l’immaginazione supera qualsiasi
realtà. Nelle favole spesso la bellezza
della diversità viene esaltata, facendo
capire che non bisogna avere paura
del diverso ma coglierne i suoi lati
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om’è fatta la scheda per le
elezioni del 4 marzo, come si
usa tra uninominale e proporzionale, come evitare che il proprio
voto venga annullato?
Domenica 4 marzo si voterà per le
elezioni politiche e, per la prima volta
da più di dieci anni, lo faremo con
una nuova legge elettorale, con una
nuova scheda e con un nuovo metodo
per votare. Di seguito trovate quindi
una breve guida al nuovo sistema,
una spiegazione su cosa succede
a seconda di come votiamo e come
evitare di fare errori che potrebbero
invalidare il nostro voto.
Come è fatta la scheda?
Il 4 marzo riceveremo una scheda
elettorale per ciascuna camera,
quindi una per la Camera e una per
il Senato (quella del Senato solo se
avete almeno 25 anni). In Lombardia
e Lazio gli elettori riceveranno anche
una scheda per il voto alle regionali,
ma qui parliamo delle politiche: quelle
per rinnovare i seggi del Parlamento.
Il nuovo sistema elettorale – quello
definito “Rosatellum” – prevede che
il Parlamento venga eletto in due
modi diversi ma collegati: un modo
viene chiamato “uninominale” e un
modo viene chiamato “proporzionale”.
“Uninominale” vuol dire che in ogni
collegio le coalizioni o i partiti candidano una sola persona, e chi prende più
voti tra le persone candidate ottiene il
seggio; “proporzionale” vuol dire che i
seggi vengono divisi in modo proporzionale ai voti presi dalle coalizioni o
dai partiti in un certo collegio.
Ogni scheda sarà divisa in un certo
numero di aree separate tra loro.
All’interno di ogni area ci sarà in
testa uno spazio rettangolare con
un unico nome: è il candidato scelto
da ogni coalizione – o singolo partito – nel collegio uninominale in cui
risediamo. Siccome all’uninominale
ogni coalizione deve presentare un
solo candidato, può capitare che nel
vostro collegio non ci sia il candidato
del vostro partito preferito. Esempio:
se i partiti Rosso, Verde e Blu sono
alleati in una coalizione, nel collegio
di Roma sosterranno tutti insieme
un candidato del partito Rosso, nel
collegio di Milano uno del partito Blu,
eccetera.
Sotto lo spazio rettangolare ci saranno
una serie di caselle con un simbolo di
partito e un certo numero di nomi, dai
due ai quattro. Sono le singole liste
dei partiti che formano la coalizione
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Come si votaIl votoilsarà4distribuito
marzo
tra le liste che

che sostiene il candidato di cui sopra;
i nomi accanto al simbolo, invece,
sono i nomi dei candidati nel collegio
proporzionale.
Come si vota?
Si possono fare al massimo due segni
sulla scheda: si può barrare il nome
del candidato al collegio uninominale
che preferiamo e poi scegliere una
delle liste che lo appoggiano. Quindi
i due segni devono essere fatti nella
stessa area: non è possibile scegliere
un candidato all’uninominale e un partito di una coalizione diversa da quella
di quel candidato. Una volta scelto un
candidato uninominale, è possibile
scegliere solo e soltanto una delle liste
che lo appoggiano. Se si sceglie una

appoggiano il candidato uninominale
in proporzione alle preferenze ricevute
dalle liste stesse. Quindi se una delle
liste che formano la coalizione ha ricevuto il 30 per cento dei voti, riceverà
anche il 30 per cento dei voti di chi non
ha votato esplicitamente per nessuna
lista di quella coalizione.
Cosa succede una volta votato?
Scegliendo un candidato all’uninominale, quel candidato riceverà un voto
all’interno di quel collegio. Al termine
dello scrutinio, il candidato che ha
ricevuto anche solo un voto più dei
suoi avversari sarà eletto. Se insieme
al candidato viene barrata anche la
casella di una delle liste proporzio-

lista in un’altra coalizione, la scheda
viene invalidata. Di nuovo, per essere
chiari: non c’è voto disgiunto, non si
può votare un candidato di centrodestra e una lista di centrosinistra.
Altra cosa importante: non sono
previste le preferenze. Si può votare
una lista, ma non potete scegliere
a quale candidato di quella lista far
arrivare il vostro voto. Se alla scheda
si aggiungono altri segni sui nomi dei
candidati, si rischia di vedere il proprio
voto invalidato.
Se tracciate solo un segno su uno dei
partiti – votando quindi per la parte
proporzionale – il vostro voto sarà
esteso anche al candidato sostenuto
da quel partito al collegio uninominale. Se invece barrate soltanto la
casella del candidato uninominale, la
procedura sarà un po’ più complessa.

nali che lo appoggiano, quella lista in
questione riceverà un voto (altrimenti
vale il calcolo di cui sopra). Grossomodo, ogni lista eleggerà un numero
di parlamentari proporzionale ai voti
che ha ottenuto in un certo collegio (il
meccanismo, però, è in realtà molto
più complesso).
I candidati della lista proporzionale
saranno eletti nell’ordine in cui compaiono sulla scheda. La legge permette
le candidature multiple: si potrà essere
candidati in un seggio uninominale
fino a cinque collegi proporzionali. In
caso di elezione in più collegi si viene
eletti prima nel collegio uninominale,
in second’ordine nel collegio proporzionale dove la lista ha ottenuto la
percentuale minore di voti.
Riassumendo
– Si riceve una sola scheda per la Ca-
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mera e una sola scheda per il Senato.
– Si può votare facendo un solo
segno, oppure due, l’importante che
entrambi i segni siano fatti nell’area
della scheda che spetta a un’unica
coalizione.
– È possibile votare un candidato
all’uninominale e, con un secondo
segno, scegliere una delle liste che
lo appoggiano.
– Si può scegliere anche solo il
candidato all’uninominale o solo una
delle liste, ma il voto sarà comunque
“trascinato” sul candidato o su una
delle liste.
– Non si può votare una lista diversa
da quella che appoggia il candidato
che abbiamo scelto.
– Non si può votare solo il candidato
o solo la lista che lo appoggia.
Quindi, se avete deciso che volete
votare una coalizione ma non vi
piace il candidato che la coalizione
ha presentato nel vostro collegio
uninominale, l’unico modo che avete per non votarlo è votare un’altra
coalizione.
Viceversa, se avete deciso di votare
per un candidato ma non vi piace
uno dei partiti che lo appoggiano,
l’unico modo che avete per essere
sicuri che il vostro voto non finisca a
quel partito è esprimere una scelta
per una altra lista, segnando la sua
casella. Attenzione: deve essere
parte della stessa coalizione, altrimenti il vostro voto sarà annullato.
Infine, non si possono esprimere
preferenze sui candidati della lista
proporzionale.
Soglie di sbarramento
Tutto questo procedimento, però,
farà poca differenza se liste e candidati non supereranno la soglia di
sbarramento. Per eleggere candidati
nel proporzionale, una lista deve
raccogliere almeno il 3 per cento dei
voti su base nazionale per la Camera,
mentre al Senato riceve seggi anche
se – fallendo l’obiettivo del 3 per cento
a livello nazionale – ha ottenuto in una
sola regione almeno il 20 per cento
dei voti. La soglia per le coalizione
invece è del 10 per cento dei voti, a
patto che una delle liste che la compongono raggiunga il 3 per cento a
livello nazionale.
Se una lista che fa parte di una coalizione non riceve il 3 per cento a livello
nazionale, non elegge nessun parlamentare: se ottiene però più dell’1 per
cento, i voti che ha raccolto vengono
distribuiti tra i suoi alleati.
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Politiche: Comincia la grande corsa

omincia dunque la grande
corsa, che si concluderà il 4 di
marzo, per l’elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica. Tra polemiche e vivaci discussioni, soprattutto
all’interno del Pd e di Forza Italia, la
griglia di partenza è stata definita al
termine di una giornata che non ha
certo fatto mancare sorprese. Non
c’è, per esempio, il senatore Antonio
D’Alì che se ne è andato sbattendo
la porta in faccia a Miccichè, nonostante il suo rapporto privilegiato con
il leader degli azzurri Silvio Berlusconi. Il suo posto è stato assegnato a
sorpresa nel collegio uninominale al
Senato di Marsala al mazarese Toni
Scilla che parte dunque in situazione
più che favorevole per l’ingresso a
Palazzo Madama. Ma andiamo con
ordine. I collegi uninominali per la
Camera dei deputati in Sicilia sono
28 da cui dovranno scaturire 19 eletti. Nel collegio di Marsala ritroviamo
Pamela Orrù, senatrice uscente, per
il centrosinistra; per il centrodestra
il candidato è Tiziana Pugliesi; per
Liberi e Uguali, la lista di Grasso, il
candidato è il consigliere comunale
di Marsala Daniele Nuccio,mentre
per il Movimento 5 stelle la candidata
è Piera Ajello, seguono poi Giuseppe
Alongi per Potere al Popolo, Loredana

I
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Giacalone per Il Popolo della Famiglia, e Rosaria Rapisarda per Casa
Pound. Nel collegio uninominale di
Mazara per il centrosinistra il candidato è Gaspare Culotta, per il centrodestra Francesca Liliana Intorcia, per
il Movimento 5 stelle Vita
Martinciglio e a sorpresa
con il simbolo di Liberi e
Uguali di Grasso troviamo
una vecchia conoscenza,il dentista mazarese
Nicolò Asaro, che dunque
ritorna all’agone politico
dopo un lungo periodo di
assenza.
Chiudono le candidature Nicola Puleo per
Potere al popolo, Elena
Di Pietra per Il Popolo
della Famiglia e Augusta
Angela Spadafora per
Casa Pound. Sono 9 invece i collegi
uninominali al Senato e ognuno
esprimerà un senatore. Nel collegio
di Marsala, come anticipato il candidato del centrodestra è Toni Scilla,
per il centrosinistra un altro deputato
regionale uscente che non è stato
riconfermato nel voto di novembre, e
cioè il trapanese Paolo Ruggirello,
per Liberi e Uguali Mariella Maggio,
per i 5 stelle Francesco Mollame
e poi per Potere al Popolo Davide

Ficarra, per il Popolo della Famiglia
Salvatore Guastella e infine per Casa
Pound Maurizio Ruggiero. Nei collegi
plurinominali si vota con il sistema
proporzionale, ed è importante la
posizione di partenza in lista, dato

che non sono previste le preferenze.
Nel collegio Marsala –Trapani alla
Camera, nella lista di Liberi e Uguali
troviamo ancora il consigliere comunale di Marsala Daniele Nuccio in
posizione 3, nel Pd troviamo, sempre
in posizione 3 a virtualmente 2 data
la presenza come capolista della
Boschi, l’assessore marsalese Anna
Maria Angileri. Capolista della lista
insieme è la vecchia conoscenza Nino
Oddo, anche lui non eletto a novem-

bre. Nel Collegio Mazara- Sciacca,
troviamo in Noi per l’Italia al terzo
posto Nicolò Lisma, editore di Tele
8. In Liberi e Uguali ancora presente
in 4° posizione Nicolò Asaro, nel PD
il castelvetranese Marco Campagna
è in seconda posizione
mentre la mazarese Teresa Diadema in terza. Nel
Collegio plurinominale al
Senato nella circoscrizione
occidentale c’è poco spazio
per le sorprese e quasi tutti
i capolista sono i leader
di partito. Renato Schifani
per Forza Italia, lo stesso
Pietro Grasso per LU, Antonella Campagna per il
movimento 5 stelle con il
senatore uscente Maurizio
Santangelo in posizione 2,
Davide Faraone per il Pd
con Paolo Ruggirello in posizione 3.
Insomma al momento si può dire di
tutto e il contrario di tutto. La parola
adesso passa ai contendenti per la
campagna elettorale con le loro proposte e i loro progetti, e poi saranno
gli elettori a determinare il futuro
politico dell’Italia, anche se c’è da
sconfiggere quello che al momento
sembra il partito più solido e quotato,
e cioè, l’astensionismo.
La Redazione

Il 9 aprile 2010 viene inaugurato l’impianto di compostaggio, parte essenziale del Polo Tecnologico, presenti
al taglio del nastro il Presidente della
Regione Raffaele Lombardo, l’ex
Sindaco di Castelvetrano Pompeo,
l’ex Sindaco di Gibellina Bonanno,
l’ex Sindaco di Partanna, l’Amministratore Unico Avv.
Truglio, oltre tutti gli
altri Sindaci soci.
Riportiamo, per
dovere di cronaca,
l’intervento del Presidente Lombardo:
“non è possibile penalizzare ATO virtuosi come questi….
L’esperienza di questa Società che di
fatto è virtuosa non potrà certamente
essere cancellata” Bravo Presidente!
Mentre il presidente dell’Assemblea
Intercomunale di controllo e Sindaco
di Castelvetrano: “Oggi è l’ennesimo risultato di un fronte comune di
Sindaci che hanno creduto in questa
gestione dei rifiuti sul territorio.” Bravo
anche questo Sindaco virtuoso!
Ci corre l’obbligo di ricordare che tra i
tecnici progettisti del Polo Tecnologico
figura tale Ing. Domenico Michelon,
all’epoca dirigente dell’Agenzia Regionale dei Rifiuti, con incarico attribuitogli senza gara a evidenza pubblica.
Che ci fosse all’epoca qualche piccolo
conflitto di interesse? Speriamo vivamente di no.
Ci corre l’obbligo ricordare, anche,
che la realizzazione dell’opera è stata
divisa in sei lotti; così facendo è stata

elusa la legge sugli appalti ma anche
la legge sugli incarichi ai progettisti.
Bravi tutti Amministratori e Sindaci!
Doveva essere un centro all’avanguardia per la raccolta differenziata
degli 11 Comuni della Belice Ambiente; in realtà, per il defilarsi dei
Sindaci che non hanno integrato il
finanziamento con
propri fondi per €.
2.989.709,45, i lavori sono stati interrotti dal 2010, le ditte
hanno sequestrato
le somme ai Comuni, la Regione ha
chiesto la restituzione delle somme anticipate. Ci risulta (ma vista l’assoluta
carenza di informazioni sul sito della
società potremmo sbagliarci) che
l’Amministratore Unico della Belice
Ambiente non abbia provveduto ad
inserire queste somme nel bilancio
della società, bilancio a nostro avviso
non propriamente rispondente alle
norme che ne regolano la stesura.
Oggi questo chimerico Polo Tecnologico è di fatto una malinconica
cattedrale nel deserto. Vero è che
l’Amministrazione di Mazara, preso
atto del naufragio del progetto, sta
tentando di provvedere almeno alla
costruzione (con intervento di privati)
del biodigestione che, se ben condotto, è una vera miniera d’oro in una
terra come la nostra che dovrebbe,
fra l’altro, smaltire lo sfalcio degli
ulivi e delle viti. Tanto che i privati
sono pronti a investire su terreni ge-

nerosamente messi a disposizione
da lungimiranti privati che vanno in
soccorso della Comunità lucrando
abbondantemente con la vendita di
terreni a valore nullo, che si rivalutano abbondantemente se destinati a
questo tipo di impiantistica. Però ci
resta un dubbio: come è possibile che
l’impianto che per primo fu realizzato
dall’ATO non sia stato recuperato alla
gestione della frazione umida dei rifiuti? Ecco infine come sembra chiudersi
(ingloriosamente) la vicenda:
Il16 dicembre 2016 il Tribunale di
Sciacca dichiara fallita la “virtuosa”
società Belice Ambiente e apprendiamo (Giornale di Sicilia del 25 gennaio
2018) che il Polo Tecnologico di Castelvetrano è stato posto in vendita
dal curatore fallimentare al prezzo
base fissato di €. 8.351.000,00.
Dove sono tutti i Sindaci orgogliosi
della realizzazione dell’opera? Perché nessun Sindaco ha più parlato
del Polo Tecnologico? Dove sono i
virtuosi Pompeo, Macaddino, Bonanno, Truglio etc. etc.? Perché nessun
sindacalista ha più parlato del Polo
Tecnologico, che avrebbe garantito
lavoro a tecnici e maestranze qualificate? Nemmeno la UIL che detiene la
quasi totalità delle tessere ha avviato
campagne di sensibilizzazione e, men
che meno, di mobilitazione.
Resta ancora più grave il silenzio
delle Istituzioni in risposta alle nostre
denunce circostanziate e documentatissime.
Centro Studi “La Voce”
Il Presidente Girolamo Pipitone

“Il Polo Tecnologico va all’asta”

n un recente passato ci siamo
occupati del Polo Tecnologico Integrato di Castelvetrano, del costo
iniziale di €. 7.667.558,48 finanziato
con fondi comunitari poi lievitato a
€. 10.657.267,92, realizzato dalla
virtuosa Belice Ambiente ATO-TP
2. Progetto ambizioso che avrebbe
dovuto consentire all’ATO di gestire
il ciclo completo dei rifiuti. Punto essenziale, l’attivazione della raccolta
differenziata.
Posa della prima pietra il 30 gennaio
2009 alla presenza del Presidente
dell’Agenzia Regionale dei rifiuti
Felice Crosta, del direttore generale
della stessa Agenzia Ingegnare Salvatore Raciti, grande imbonitore della
virtuosità della Belice Ambiente, degli
11 virtuosi Sindaci Soci e dell’Amministratore Unico Avv. Francesco Truglio
anche lui virtuoso. Ove per “virtuosa”
è da intendersi Azienda gestita in
modo impeccabile, che eroga servizi
perfetti e che vive di sana amministrazione. Sembrerebbe di essere a
Scherzi a Parte, vista la fine ingloriosa
dell’ATO e la vergognosa eredità che
ci ha lasciato.
Ancora oggi non abbiamo compreso il ruolo rivestito dai componenti
dell’Agenzia Regionale Rifiuti, oltre a
quello, nobile, di elargire stipendi da
capogiro. Avrebbero dovuto occuparsi
di tutta una serie di controlli e vigilanze. Dai risultati raggiunti questi personaggi si sono occupati di tutt’altro
o erano profondamente incompetenti
della materia delicatissima che era
stata loro affidata?
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MAZARA DEL VALLO

Convenzione APS Trapani/Villa Santa Teresa per la radiologia interventistica all’ospedale Abele Ajello

A

l via le prestazioni di radiologia
interventistica all’ospedale
di Mazara del Vallo. Lo prevede una convenzione siglata tra il
commissario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani Giovanni Bavetta e Giosuè Marino, presidente del
Cda del Centro di medicina nucleare
San Gaetano S.r.l., affidatario del
compendio aziendale di Villa Santa
Teresa di Bagheria.
Convenzione che estende il protocollo
d’intesa con cui il Centro San Gaetano
ha messo a disposizione dell’A.S.P. di
Trapani tutte le figure professionali
necessarie per lo svolgimento delle
attività cliniche di Radioterapia presso
il presidio ospedaliero Abele Ajello e
avviato lo scorso settembre.
“Incrementiamo così l’offerta as-

A

sistenziale nei confronti dei nostri
utenti – dice Bavetta - mediante
l’erogazione di prestazioni specialistiche di elevata professionalità, per le
quali tuttavia la nostra azienda non ha
attualmente nella propria dotazione
organica il necessario personale.
Peraltro, lo facciamo con un’azienda
che oggi appartiene al patrimonio
dello Stato, amministrata dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata.
Quindi da un lato, questa convenzione permette all’A.S.P. di migliorare
le prestazioni sanitarie in favore dei
propri assistiti, dall’altro, fa crescere la
produttività di un’azienda confiscata,
ovviamente nell’interesse e per finalità pubbliche”.
“D’altronde Villa Santa Teresa – com-

menta Marino - è un centro ambulatoriale sanitario accreditato con il Sistema sanitario regionale, specializzato
oltre che nella Radioterapia, anche
nella radiologia interventistica, ed è
diventato, negli ultimi anni, un punto
di riferimento di assoluta rilevanza
nell’erogazione di servizi sanitari, con
prestazioni di un’elevata specialità”.
Il Centro San Gaetano si impegna
così ad assicurare le prestazioni specialistiche relative alla branca della
Radiologia interventistica, sia ambulatoriali che chirurgiche, che verranno
espletate presso i locali dell’unità
operativa di Chirurgia Generale del
presidio ospedaliero.
L’A.S.P. Trapani fornisce i locali e le
attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività, oltre agli eventuali

farmaci, presidi sanitari e quanto altro
si rendesse necessario per effettuare
le prestazioni. Le prestazioni saranno
eseguite dai dirigenti medici del Centro San Gaetano.
“La convenzione è già operativa –
spiega Tommaso Angileri, responsabile dell’equipe medica del S. Gaetano – e partiremo già dal prossimo
mese. Forniremo tutta una serie di
prestazioni d’eccellenza, ambulatoriali, in day hospital e in regime di
ricovero ordinario, a pazienti interni
ed esterni, anche oncologici, come
vertebroplastica, termoablazione, cifoplastica cementoplastica vertebrale
per metastasi, biopsie tac-guidate,
nucleoplastica discale”.
Si potrà prenotare le prestazioni semplicemente tramite il CUP aziendale.

da due. Ottenuta la probabile concessione per la esecuzione della prima
parte, la “recenzione della colmata
B” c’è incertezza.. Manca la ufficialità della decisione. Spetta al Genio
Civile che non ha ancora l’incarico e
finanziamento della Regione o spetta
al Comune. E il ritardo dannoso continua, con la saga delle proteste che

mancanza di visione. Il diritto-dovere
dei cittadini è di richiamare l’impegno
di tutti i responsabili pubblici locali, anche degli avventurieri della politica, a
contrastare inattività e inefficenza della
istituzione comunale. Basta aprire gli
occhi e ragionare. Dopo questa ragionata riflessione e premessa, l’agenda
2018 del Duemila, frutto di studio e approfondimento degli analisti
segnala linee portanti che
consentono a Mazara di ritrovare, la sua anima di città
di ampi orizzonti nazionali e
internazionali.
1)
Si costruisce il
futuro, ridiventando base
logistica mediterranea, con
porto potenziato per traffico
passeggeri.
2)
Mercato Ittico, capofila della pesca mediterranea benificiando dei fondi europei del “Progetto
di vicinato con la Tunisia”.
3)
Nuovo standard turistico
della attrattiva meravigliosa del Satiro
Danzante, puntando su promozioni
adeguate di respiro internazionale.

4)

Mazara, con i ritardi rischia il futuro

genda 2018 dell’istituto II Duemila per 355 giorni da vivere
bene, a Mazara. Mette in luce
e detta, nuova articolazione di sviluppo della città, non solo con la revisione
del Piano Regolatore Generale del
2003 scaduto da tempo. Reinventare
ruolo e attività istituzionale del Comune. Passo veloce per costruire il
futuro. Preliminarmente
avverte che nulla si è
mosso a Mazara, città
cerniera euro-mediterranea, per cogliere le
nuove opportunità offerte
del Mediterraneo, che
sta diventando centrale,
nell’Unione Europea.
Perso collegamento marittimo di nave veloce
istituito nel 2001 con Pantelleria. Procurava impennate di turisti
e viaggiatori, si propose di allungarlo
fino a Tunisi. Porto turistico svanito
nella diatriba, fra investimento privato, o comunale. Diventato miraggio
il dranaggio del porto canale, con i
lavori finanziati da otto anni, appaltate

ha prodotto sui social netwook e nel
dibattito pubblico tante “fake news” di
comunicati e fatti falsi. L’agenda del
Duemila avverte che i rappresentanti
del governo locale, non possono continuare a mostrare supponenza aggressività e proteste verso altre istituzioni e

CASTELVETRANO

Porticciolo di Marinella di Selinunte

Scilla “Individuata la soluzione definitiva”

È

giunta la soluzione definitiva per
l’annosa vicenda dei pescatori
di Marinella di Selinunte che da
diverso tempo, per via delle condizioni
del porticciolo, totalmente insabbiato
e coperto di alghe, non riescono ad
uscire per mare a lavorare.
Una vicenda che arriva a conclusione in pochi mesi, periodo nel quale,
l’On. Toni Scilla si è fatto carico della
problematica portandola all’attenzione degli assessori regionali,
Edy Bandiera prima e Marco
Falcone poi. Sostanzialmente
presso l’assessorato regionale Infrastrutture si è tenuta una
riunione tecnica tra lo stesso
Scilla, il dirigente generale
Fulvio Bellomo, Vincenzo
Marchingiglio e l’assessore

Marco Falcone. “Sulla tempistica
d’intervento non abbiamo di che discutere. – Ha detto Scilla – I pescatori
hanno il diritto di tornare immediatamente a lavorare”.
Da qui la decisione di adottare una
soluzione tampone ed emergenziale
in grado di permettere ai pescatori
di riprendere la loro attività. Ma il
vero importante risultato è rappresentato dalla decisione manifestata

dall’assessore Falcone di inserire il
porticciolo di Marinella di Selinunte
tra le opere finanziabili con i fondi del
Patto per il Sud. “Nostra intenzione è
quella di essere incisivi e immediati nel
rispondere al territorio”, ha dichiarato
Falcone. “Nostro dovere è creare la
giusta congiunzione tra tessuto lavorativo e istituzioni”. Scilla, che si è
detto soddisfatto per la tempestività
e l’intensità con cui è stata affrontata
la vicenda, ha dichiarato: “La
prima parte dell’intervento,
quello che permetterà di liberare le imbarcazioni dalle alghe,
sarà funzionale agli interventi
successivi che, ci auguriamo in
tempi celeri, permetterà ai pescatori di fruire di una struttura
dinamica, moderna e sicura”.

Mazara città del “Trasmed” il
gasdotto trans mediterraneo, ottenga
da subito il ripascimento e rinascita
della spiaggia di Tonnarella. Con forte
potere, riprenda contatto con l’ENI e
le sue società collegate.
Come a Gela dove l’E.N.I, ha altro
grande complesso energetico siciliano, anche a Mazara, sviluppi iniziative
per i giovani, con progetti di alternanza
scuola-lavoro e di apprendistato di
formazione integrata per occupazione
futura. Appare sempre più evidente,
per il Duemila, che si rompa il silenzio
sul “core business” che la TIM Sparkel
ricava delle nuove reti sottomarine in
fibra ottica, di comunicazioni globali
che partono e arrivano dalla spiaggia
e dal mare di Tonnarella. Si negozi
l’accordo, che porti ricchezza, imprese, lavoro a Mazara.
La città cosi si costruisce il suo futuro
valorizzando la sua posizione geopolitica strategica. Il 2018 sarà l’anno di
ambizioni, di buon governo e di elevata qualità di vita secondo l’agenda
del Duemila
Istituto di Ricerca Il Duemila

Tutta la Redazione
de L’Opinione Quindicinale
si congratula
con Veronica Pipitone,
dott.ssa in giurisprudenza,
per il conseguimento
dell’abilitazione
all’esercizio della
professione di avvocato.
Congratulazioni e
tantissimi auguri per un
futuro brillante.
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SALEMI

A Salemi divampano le polemiche sul traffico limitato nel Centro Storico

D

Il sindaco Venuti non torna indietro

opo due anni, torna a divampare la polemica sulla ZTL. Non
c’e’ comune, ormai, in Sicilia,
come nel resto della penisola, che
non ce l’abbia. Di destra, di sinistra,
di centro. Non importa il colore politico
dell’amministrazione e del sindaco di
turno. Oggi, le limitazioni al
traffico esistono sia nei grossi
centri, sia in quelli piccoli. Se
non per convinzione culturale,
è la necessita ormai ad imporla. Salemi non poteva fare
eccezione. E invece, il provvedimento riuscì a turbare fin da
subito la proverbiale apatia di
alcuni salemitani. Complice il
caldo afoso di quel 18 agosto
di due estati fa, prima con la
pubblicazione della relativa
delibera di Giunta e dopo con
una Ordinanza firmata dal
comandante della Polizia Urbana
maggiore Diego Muraca, gli animi si
infuocarono al massimo. Con essa
si vietava Il transito veicolare nella
zona che ricade all’interno dell’anello
formato dalla Via Giovanni Amendola
e Via Francesco Crispi. Dal provvedimento limitativo veniva escluso un
lungo elenco di soggetti, a cominciare
dai mezzi di proprietà dei residenti
nel Centro Storico. Che però avrebbero dovuto mettersi in regola con
un pass previa presentazione di una
domanda agli uffici del Comando di
Polizia. E qui casca l’asino. Da quel
momento, gli incontri, le riunioni, con
o senza il Sindaco presente, si susseguirono numerosi. In uno di questi,
alla presenza di Domenico Venuti,
l’organizzatore dell’assemblea, Vito
Merendino, ebbe modo di leggere il
contenuto di una petizione sottoscritta

da alcune centinaia di cittadini. In
quella occasione, Merendino, sottolineando di non essere contrario
all’istituzione della ZTL, contestava
il “il modo estremamente rigido con
cui viene disciplinata dal combinato-disposto delle ordinanze. “Nella

sostanza, quello che veniva preso di
mira non era il provvedimento in sé,
ma il costo che i residenti avrebbero
dovuto sostenere per ottenere questo
benedetto (o maledetto) pass. Un
autentico balzello, lo definirono. Si
tratta, come si sa, di 40 euro: di cui
36 euro per due marche da bollo, e 4
euro per diritti di segreteria. Per ogni
macchina posseduta, ovviamente. Le
lamentele che registrammo all’inizio
dell’esperimento, continuano a perdurare caparbiamente anche oggi. Lo
dimostra una locandina affissa in questi giorni in tutti gli angoli della città”. Il
documento a firma “il coordinamento
di salemitani abitanti nel Centro
Storico con toni sarcastici, attacca il
sindaco Domenico Venuti (del Partito
Democratico, viene precisato) di avere” imposto ai salemitani residenti nel
Centro di munirsi a proprie spese di

un “pass” per potere accedere nelle
loro abitazioni.” Non solo una rivendicazione, ma anche una critica politica.
Il Coordinamento scrive anche che “Il
Centro Storico di Salemi ha perduto
negli anni almeno il 90% della propria
popolazione, la quasi totalità degli
esercizi commerciali ed i
servizi (restano solo gli uffici
comunali). Questo provvedimento, rendendo più difficoltosa la vita anche sociale dei
residenti, ha inevitabilmente
l’effetto di favorire l’ulteriore
abbandono del Centro Storico e di scoraggiare eventuali
nuovi insediamenti abitativi.
Per il suo rilancio il Centro
Storico ha bisogno di una
politica organica e di sostanza, oltre che di tanto lavoro;
non di iniziative estemporanee e ad effetto di discutibile utilità
sociale!” Abbiamo chiesto una replica
al sindaco. Ma Domenico Venuti,
non ci sta! “Nessuna replica”- ci ha
dichiarato piccato- “perché non c’e’
un interlocutore. Chi sono, questi?
Di quale coordinamento parlano,
non esiste alcun comitato, tanto

è vero che non
compare ne’ una
sottoscrizione di
cittadini e nemFranco Lo Re
meno il nome del
coordinatore”. A noi il comunicato
è stato inviato da Vito Merendino,
preciso. “E allora, lo firmi, e sarò ben
lieto di interloquire” è la risposta secca
del sindaco. Da parte nostra abbiamo
chiesto ad alcuni commercianti del
centro se condividessero la presa di
posizione di questo vero o presunto
coordinamento. Gran parte ne ha
preso la distanza. Cosa che anche
il sindaco Venuti ha tenuto a confermare il quale, ponendo un punto alla
vicenda, ha precisato che “buona
parte dei residenti è in possesso del
pass” per poi infine concludere che e
“vista la tempistica e la sottolineatura
della mia appartenenza ad un partito,
mi sa tanto che si tratti di una mera
strumentalizzazione politica”. Quindi nessun passo indietro da parte
dell’Amministrazione, almeno fino a
questo momento. Cosa avranno in
mente di fare quelli del Coordinamento, lo sapremo nei prossimi giorni.
Franco Lo Re

Gastroenterologia: al via l’endoscopia capsulare all’ospedale Vittorio Emanuele III

L’

endoscopia capsulare arriva
all’ospedale di Salemi come
pratica di elezione in gastroenterologia. Questo esame diagnostico, non invasivo, è stato praticato
nei giorni scorsi con successo all’unità
operativa complessa di geriatria, medicina e lungodegenza del presidio
ospedaliero.
“Si tratta – spiega il primario Tommaso Di Bella - di una nuova metodica
diagnostica dell’apparato digerente,
presentata all’inizio del nuovo millennio ai gastroenterologi di tutto il
mondo. I congressi mondiali di Roma,
Berlino e Miami hanno sancito l’efficacia della capsula endoscopica, vero
gioiello della tecnologia avanzata e
importante è stato il contributo della

Gastroenterologia italiana.
Oggi circa cento centri in Italia
dispongono del sistema”.
L’intestino non è facilmente
studiabile con l’enteroscopia convenzionale. Invece la
videocapsula endoscopica,
grande circa due cm, facilmente ingoiata dal paziente a
digiuno, attraversa l’intestino
catturando due immagini al
secondo, così da permettere
la visione ottimale di tutto
l’intestino tenue, tratto del
tubo digerente prima assolutamente “oscuro” alle tecniche
tradizionali.
“La enteroscopia con videocapsula – aggiunge Di Bella

- è così metodica di prima scelta
per lo studio dell’intestino tenue,
consentendo di formulare diagnosi
altrimenti impossibili. Il suo ruolo
si è andato definendo sempre
meglio, enfatizzando il suo utilizzo
in percorsi diagnostici complessi e
spesso dispendiosi”.
“Finalmente questa metodica commenta il commissario dell’ASP
Giovanni Bavetta - è tornata di
routine presso la nostra azienda,
sostenuta dal direttore Di Bella e
sotto la guida esperta del gastroenterologo Milazzo. Ciò consente
all’ospedale Vittorio Emanuele III
di Salemi di essere riferimento per
tutta la Sicilia occidentale in tema
di malattie dell’apparato digerente”.

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
La IBS s.r.l. Eiditore del periodico L’Opinione a norma del testo unico della legge regionale 20/03/1951 n.29 e successive modifiche ed integrazioni.
Comunica
che intende diffondere messaggi politici istituzionali a pagamento con le seguenti modalità:
1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita fino al 02 Marzo 2018.
2) Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico istituzionale” ed indicare il soggetto committente.
3) La prenotazione degli spazzi deve essere completa di data di pubblicazione, nome dei richiedenti e deve pervenire con il materiale di stampa almeno 5gg prima della data di pubbicazione presso la redazione del nostro giornale
sottoindicata.
4) É stato predisposto un codice di autoregolamentazione dove sono riportate le tariffe e tutti gli elementi rilevanti per la prenotazione.
5) Il suddetto codice è disponibile per chiunque ne voglia prendere visione, presso la redazione L’Opinione sita in via Val Di Mazara n.124, Mazara del Vallo.
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TRAPANI

Rimessa querela per offese agli ausiliari del traffico

li Ausiliari del Traffico e ATM
SpA Trapani, il 23 gennaio
scorso, hanno provveduto a
rimettere la querela contro il signor
Michele Mineo che in data 9 novembre 2017, in un post pubblicato sul
Social Network Facebook, aveva offeso l’onore e il decoro dei lavoratori
e di riflesso della stessa azienda.
Le parti offese sono pervenute alla
decisione di non costituirsi in giudizio a seguito della formale lettera di

scuse del sig. Mineo.
“Gli ausiliari del traffico e l’azienda
ATM SpA Trapani auspicano che in
futuro non abbiano a ripetersi forme
di intemperanza verbale – afferma
l’ingegnere Massimo La Rocca, Amministratore Unico di ATM SpA Trapani - né di altro tipo, nei confronti di
chi è chiamato per doveri d’ufficio a
svolgere una legittima attività di controllo nelle strade della città.
Gli ausiliari del Traffico e ATM SpA

Trapani – conclude La
Rocca - considerano
chiusa questa spiacevole vicenda rassegnando l’amarezza
di aver dovuto ricorrere alla tutela in sede
giudiziaria
perché
venisse riconosciuto
l’elementare principio
del rispetto delle persone”.

Il sottoscritto MINEO MICHELE, nato
ad Erice il 14/03/1969, res.te in Trapani nella via Beato Angelico n° 64;
con la presente intende manifestare
il suo sincero pentimento e le sue
scuse formali per la propria condotta

del 9/11/17 e per la pubblicazione del
post sul Social Network Facebook
attraverso cui ha immotivatamente
offeso l’onore ed il decoro dei numerosi suoi clienti assistenti del traffico
dipendenti dell’ ATM e di riflesso della

stessa Azienda.
Si è trattato di un gesto sconsiderato
e non sentito, perché lo scrivente
riconosce lo scrupolo, dedizione e
correttezza che tutti gli ausiliari del
traffico mettono nel loro lavoro.

Di seguito la lettera formale di scuse del sig. Michele Mineo,
che ha anche pagato le spese legali sostenute dai querelanti

Al S.Antonio Abate nuovo ambulatorio
prenatale integrato ospedale territorio

N

ell’ambito dell’integrazione
ospedale territorio è stato
creato, all’interno dell’unità
operativa di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale S. Antonio Abate di
Trapani diretta da Laura Giambamco,
un ambulatorio prenatale rivolto alle
frange deboli della popolazione gravida, che non afferisce ai consultori
familiari.
Responsabile del progetto è Natalino
Ferrara, direttore dell’unità operativa
Assistenza territoriale Materno-infantile dell’ASP.
“L’ambulatorio – dice Ferrara – offre
sia un supporto clinico strumentale,
come ecografia e cardiotocografia,
e psicosociale, che un percorso
preferenziale di informazione e formazione sulla gravidanza e il parto,
con particolare riguardo agli aspetti
psicologici e di supporto socio-assistenziale. Inoltre si occupa dell’implementazione dell’accoglienza e
del sostegno all’interno del pronto
soccorso di ostetricia per le situazioni
di gravidanza a rischio psicosociale
e/o vissute in solitudine - in assenza
cioè della famiglia di origine - e della
promozione di un percorso di consapevolezza e presa di coscienza della
gravidanza in situazioni di rischio di
interruzione volontaria per problema-

tiche economico-sociali”.
Il percorso di assistenza in reparto
inoltre si completa con l’invio delle
gravide o puerpere, ove possibile, ai
consultori familiari. Particolare attenzione, con il supporto di un mediatore
linguistico e culturale, viene rivolta
alle donne extra comunitarie.
“Questo è un esempio di collaborazione possibile – commenta il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta
- tra ospedale e territorio, con un
reciproco scambio di competenze
e professionalità a vantaggio delle
pazienti.
Insieme a quelle già attive, e ad altre
che stiamo mettendo in campo, va
nella direzione della nostra mission
aziendale, quella di venire incontro
all’utenza più fragile, perché un’assistenza sanitaria che non si prende
carico dei più deboli ha fallito”.
L’iniziativa rientra nell’ambito dei
Progetti obiettivo del Piano Sanitario
Nazionale “Intesa Stato-Regioni del
20 febbraio 2014” e vede coinvolti
inoltre: la psicologa psicoterapeuta
Francesca Basiricò, del consultorio
di Valderice, Caterina Capizzo, coordinatrice infermieristica dell’U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia, l’ostetrica
Anna Maria Pianelli, e l’assistente
sociale specialista Vitalba Ranno.

I

Nel porgere, quindi, le mie più sentite
scuse, la prego di rendere edotti i
suoi clienti di questa mia, con l’impegno di non reiterare più analoghe
condotte nei confronti dei predetti
ausiliari.

“Festa del Cross Trapanese” 2018

l campo sportivo della caserma
“Giannettino” di Trapani ha ospitato il 25 gennaio 2018, la “Festa
del Cross Trapanese”. La manifestazione, promossa e organizzata dal
Comitato provinciale Fidal di Trapani, è parte del progetto “L’Atletica fa
scuola 2017/18” ed era valida come
Campionato provinciale individuale e
d’Istituto di corsa campestre per gli
alunni dei 14 Istituti scolastici di Trapani e della provincia che vi hanno
aderito.“Ci siamo impegnati – spiega
Enrico Angelo, presidente della Fidal
trapanese – come Federazione, in
collaborazione con le scuole e con il
prezioso supporto del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, per incentivare nei ragazzi la pratica di questo
nobile sport che è l’ atletica. Non ci
stanchiamo, poi, di sottolineare l’importanza dello sport nel nostro territorio: una delle poche occasioni in
cui i nostri ragazzi possono imparare
a vivere secondo le regole ed evitare
di cadere vittime di comportamenti
sbagliati”. La manifestazione si è aperta con una mostra statica di mezzi
e l’esibizione ginnica dei Bersaglieri
accompagnate dall’allegra e coinvolgente esibizione musicale della
Fanfara del Sesto. Poi l’esecuzione
dell’Inno nazionale con l’alzabandiera e il saluto del comandante del
Reggimento, colonnello Agostino
Piccirillo che si è detto, a nome di
tutti i fanti piumati, particolarmente
lieto di ospitare la competizione. “Il
legame dei Bersaglieri con la pratica

sportiva è storico – ha sottolineato
– e siamo molto contenti di aprire le
porte della caserma a tanti giovani
e famiglie. Lo sport è importante
non soltanto come espressione di
capacità fisiche ma anche come
veicolo di valori, gli stessi guidano il
nostro impegno per la Patria e i cittadini”. A seguire si è svolta la parte agonistica, con le batterie per gli
appartenenti alle diverse categorie
maschili e femminili. Si è cominciato con gli Esordienti A/M-F (nati nel
2007-2008) in cui hanno prevalso, rispettivamente, Luca Coppola
(“Papa Giovanni XXIII”, Paceco), ed
Emilia Lo Verme (“Bagolino”, Alcamo) che hanno corso sulla distanza
di 400 metri. Nella categoria Esordienti B/M-F /nati nel 2010) vittorie di
Gabriele Santoro (“Pagoto”, Erice) e
Giada Croce (“Papa Giovanni XXIII,
Paceco) impegnati sulla distanza di
200 metri. Nella categoria Ragazzi/e
(nati 2005-2006) vittorie di Gabriele
Ciotta (Dante Alighieri Valderice)
e della compagna di Istituto Sara
Poma che hanno gareggiato sulla
distanza dei 1.000 metri. A chiudere la kermesse – alla quale hanno
preso parte oltre 200 studenti – sono
stati i Cadetti/e (nati 2003-2004)
dove, sulla distanza di 1.500 metri,
hanno vinto Gabriele Amato (I.C.
“Mazzini”, Marsala) e Gilda Arceri
(“Papa Giovanni XXIII”, Paceco) con
il tempo, rispettivamente, di 5’17” e
di 6’05”.
Prof. Enrico Angelo
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Kebab nocivo alla salute? La parola al Parlamento Europeo
a cura della dott.ssa Angela Asaro

I

l kebab è il cibo spazzatura per
eccellenza, succulento e grasso,
con pessimi indici nutrizionali,
ingredienti innominabili di scarsa
qualità e di dubbia provenienza. Però
è capace di saziare le fami più voraci
e storte. Molti lo mangiano a tarda
notte, dopo serate di alcol e
bagordi, approfittando degli
orari impensati in cui i negozianti tengono aperte le loro
rosticcerie.
L’Unione europea si è accorta
che il döner kebab, questo
cono allo spiedo di fette di carne arrostite lentamente tipica
della cucina turca e iraniana
e diffusissimo in tutta Europa,
per come è fatto oggi potrebbe
causare problemi di salute. Il
Parlamento europeo di Strasburgo, è stato chiamato a decidere
sul destino del kebab in Europa. Gravi
preoccupazioni per l’impatto sulla

salute dei fosfati usati come additivi
alimentari sono state sollevate, infatti, dai deputati della Commissione
Salute, i quali hanno contestato una
proposta della Commissione che consente l’uso di acido fosforico, di-fosfati
e tri-fosfati e polifosfati (E338-452)

nella carne di kebab.
Al momento gli additivi in questione
– acido fosforico, difosfati, trifosfati e

polifosfati – sono proibiti dalle leggi
europee sulla preparazione delle carni ma sono sempre più diffusi a causa
di alcune eccezioni, valide per esempio per le salsicce, e vuoti normativi.
Uno di questi vuoti riguarda proprio la
produzione dei fusi di carne congelata
da cui viene “rasa via” la carne per il kebab: i produttori
sostengono che gli additivi
fosfatici aiutino a preservarne il sapore e a mantenere
l’acqua all’interno della carne. La preoccupazione del
Parlamento derivano da
uno studio scientifico del
2012 che mostrò un legame
potenziale fra gli additivi fosfatici e il rischio di malattie
cardiovascolari.
Un anno dopo però l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare
(l’EFSA, che ha sede a Parma) stabilì
che non era possibile attribuire que-

sto rischio agli
additivi fosfatici
e neppure più
genericamente Dott.ssa Angela Asaro
al fosforo: ed Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it
è a partire da
questa valutazione che la Commissione intende
permetterne l’uso. Dopo la decisione Europea possiamo continuare
a mangiare scarti di macellazione
gonfiati con polifosfati. Il kebab stava
per diventare illegale in Europa per
colpa degli additivi di cui è imbottito,
ma nulla di fatto. Per ora. L’EFSA si
è comunque impegnata a valutare
di nuovo la questione entro la fine
del 2018. Un singolo kebab contiene
tra le 1.000 e le 1.990 calorie (senza
considerare le verdure e le salse,
ndr); In sintesi: calorie, sale, grassi
saturi molto superiori alla dose consentita. Probabilmente anche i nostri
saranno simili.

L’UniPa per la cultura
a cura di Flavia Maria Caradonna

N

el Complesso Monumentale
dello Steri, sede del Rettorato,
il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari ha presentato “UniPa 2018
- L’Università per la cultura”, un nuovo
anno di iniziative e manifestazioni culturali organizzate dall’Ateneo nell’ambito di Palermo Città Universitaria e
Palermo Capitale Italiana della Cultura. Tema conduttore di UniPa 2018
saranno le numerose iniziative, le
mostre, i convegni, gli eventi, i restauri
che definiscono l’identità culturale
dell’Ateneo e l’impegno nell’azione di
disseminazione educativa e culturale

nella società e nel territorio. “Promuovere la conservazione, l’arricchimento, la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale e scientifico
del nostro Ateneo è uno dei nostri
obiettivi principali”, ha commentato il
Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo, prof. Fabrizio
Micari. Un impegno portato avanti da sempre,
ma che nel 2018, anno
in cui Palermo ha ricevuto il titolo di Capitale
Italiana della Cultura,
va arricchito ancora di
più con nuove iniziative. I restauri
conservativi nelle più auliche sedi, le
mostre e le esposizioni più ricche e

particolari, le innumerevoli iniziative
che UniPa organizza nei suoi musei,
nelle sue biblioteche e nelle sue aule,
ma anche nei luoghi simbolo e per le
strade della città, sono un modo per
supportare in maniera innovativa l’esercizio della Terza missione, declina-

ta in quest’ottica nella disseminazione
educativa e culturale nella società e
nel territorio. “Ritengo - ha continuato

il Rettore - che questa sia una nuova
responsabilità per
l’istituzione accademica: il dovere Flavia Caradonna
scientifico e sociale
di diffondere la conoscenza anche al
di là delle proprie mura,
come una forma di restituzione ed investimento nel
territorio e per il territorio,
educando al metodo e
al pensiero scientifico.
Diffondere il nostro patrimonio culturale e scientifico - ha concluso - è indubbiamente
un modo per concorrere al prestigio
al nostro territorio”.

Spazio di informazione e orientamento per stranieri
Decreto Flussi: Finalmente ci siamo!

È

Stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Flussi,
attraverso il quale è possibile
effettuare richieste di conversione di:
•
Effettuare richieste di conversione di:
1.
permessi di soggiorno da
studio/ tirocinio formativo/ formazione
professionale a lavoro
2.
permessi di soggiorno da
lavoro subordinato stagionale a lavoro
3.
permessi di soggiorno Ue
rilasciati all’estero in permessi validi
in Italia
•
ingressi per lavoro
autonomo
•
ingressi per lavoro
subordinato nel settore turistico-alberghiero o agricolo

A cura di Vincenzo Pipitone - Gruppo Europa Mazara

L’agenzia Gruppo Euro di Mazara del
Vallo è a vostra completa disposizione
per fornire consulenze specifiche, gestire la raccolta della documentazione
richiesta, inoltrare l’istanza, monitorare e integrare la pratica presso gli enti
competenti.
Il nostro supporto vi seguirà sino al
completamento dell’intera pratica.
Vi aspettiamo nella nostra sede per
un colloquio informativo o puoi
scrivere una e-mail all’indirizzo:
gruppoeuropamazara@outlook.it!

V

visto per l’Italia

uoi invitare un tuo parente o
un amico, il tuo fidanzato/a
o coniuge straniero che vive
all’estero per una breve vacanza qui
in Italia?
Vuoi fargli conoscere il paese in cui
vivi o vuoi semplicemente
che venga in Italia a trovarti e a conoscere la tua
famiglia?
Le nostra agenzie Gruppo
Europa di Mazara del Vallo
è in grado di prepararti
tutta la documentazione
necessaria.
Ti prepariamo tutta la documentazione comprensiva
di polizza sanitaria e atto
fidejussorio.

Il nostro supporto vi seguirà sino al
completamento dell’intera pratica.
Vi aspettiamo nella nostra sede per
un colloquio informativo o puoi
scrivere una e-mail all’indirizzo:
gruppoeuropamazara@outlook.it!
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Ritorno a fatturazione mensile

Movimento consumatori diffida Vodafone su modalità di comunicazione ai clienti
Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

M

ovimento Consumatori ha diffidato Vodafone per pratiche
commerciali scorrette nella
comunicazione ai clienti sul ritorno
alla fatturazione mensile a seguito
della legge 172 del 2017.
L’associazione, grazie a
numerose segnalazioni
dei consumatori, ha verificato che la società sta
comunicando le modifiche
contrattuali relative a questo ritorno alla fatturazione
mensile con messaggi illegittimi sotto diversi profili.
In particolare, MC ritiene,
da un lato, che l’operatore
non espliciti in maniera
chiara che le modifiche

riguardano non solo la periodicità dei
rinnovi contrattuali e della fatturazione, ma anche il corrispettivo; dall’altro
che sia ingannevole l’informazione
secondo cui la “spesa complessiva

annuale non cambia”; questo perché il
corrispettivo per i servizi telefonici non
viene mai valutato su base annuale,
bensì prendendo sempre a riferimento temporale, per la valutazione e il
confronto del prezzo dei
servizi, l’unità temporale
di rinnovo che è e resta
mensile.
Inoltre, nei messaggi in
questione Vodafone non
specifica al consumatore
né che è possibile, né come
esercitare il diritto di recesso, disattendendo così l’all.
1 del Regolamento Agcom
519 del 2015 - emanato
proprio per tutelare i clienti
di utenze mobili - in base

La Pallavolo Mazara conquistata la Final Four di Coppa Sicilia

A

rriva una nuova buona prestazione dei ragazzi della Pallavolo Mazara 95. Settimana
caratterizzata da tante assenze che
lasciavano presagire un rilassamente
dei ragazzi del vivaio.
Ma così non è stato.
I gialloblù infliggono un netto 3 a 0 agli
atleti dell’ Athlon Pace del Mela dopo
un ora e dieci di gioco.
Gara in salita. Dalle prime azioni
si denota nervosismo in entrambi i
sestetti.
Cinicità e compattezza sono gli aggettivi più idonei descrivere la gara.
Avvio combattutissimo fino al 22 pari.
Cambio in regia di Mister Stuardo che
ricorrere al veterano palleggiatore
Nino Stuardo, per completare quanto
orchestrato dal diabolico Patti (25-23).

Negli altri parziali, complice la Palestra piena, i ragazzi mazaresi giocano una pallavolo più esplosiva non
concedendo più nulla ai messinesi.
Ottima la prestazione di tutti gli atleti scesi in campo in questa gara di
Coppa Sicilia.
Dalla settimana prossima torna il

campionato che ci vede ad un punto
dalla vetta.
Si andrà in casa del Volley Palermo
squadra in crescita d’affrontare con
determinazione.
Quarti di Coppa Sicilia:
Pallavolo Mazara 95 vs Athlon Pace
del Mela 3/0 (25-23 25-18 25-12).

L’angolo
della
Poesia

LA TUA
LEGGENDA

TRIBUNALE DI MARSALA FALL. N. 13/11 R.F.

Comune di Mazara del Vallo (TP)
Lotto 3 - Via San Pietro, 5. Quota
indivisa pari a 2/18 su magazzino
di mq 14 al p. terra. Prezzo base:
Euro 299,70 in caso di gara
aumento minimo Euro 100,00.
Lotto 4 - Via Domenico Spinola,
8. Quota indivisa pari a 2/18 su
magazzino di mq 14 al p. terra.
Prezzo base: Euro 324,00 in
caso di gara aumento minimo
Euro 100,00. Lotto 5 - Via San
Pietro, 5. Quota indivisa pari a
222/1000 su appartamento di 9,5
vani al p. secondo. Prezzo base:
Euro 11.967,26 in caso di gara
aumento minimo Euro 1.000,00.
L o t t o 6 - Vi a L . F i o r e n t i n o
traversa Via Don Primo Mazzolari.
Appartamento di 6,5 vani al p.
terra, lotto 1, scala A-B. Prezzo
base: Euro 37.266,48 in caso

al quale l’operatore deve inviare
alle utenze interessate un SMS Avv. Melania Catalano
informativo che
inizi con la dicitura “Modifica delle
condizioni contrattuali” o similare,
indicando, almeno, il contenuto delle
modifiche e la loro entrata in vigore,
con l’invito a verificarne i dettagli tramite canali divulgativi, fermo restando
l’obbligo di informativa sul diritto di
recesso.
Censurabile è inoltre il fatto che Vodafone non abbia pubblicato alcuna
“apposita informativa presso i punti
vendita e sul proprio sito web, con
avviso in home page”, come invece
imposto dal Regolamento.
L’associazione si riserva di segnalare
questi comportamenti all’Antitrust
e all’Agcom e di promuovere ogni
azione, anche cautelare, a tutela dei
consumatori danneggiati dai comportamenti imputabili alla società, anche
prima del decorso del termine di 15
giorni per l’adempimento alle diffide.
Per informazioni: sostelefonia@movimentoconsumatori.it

di gara aumento minimo Euro
1.000,00. Lotto 7 - Via Don Primo
Mazzolari. Box auto di mq 20 al p.
seminterrato. Prezzo base: Euro
3.758,40 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00. Lotto 8 Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa
pari a 1/18 su appartamento di 5,5
vani al p. terra. Prezzo base: Euro
2.673,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 500,00. Lotto 9 - Via
I. Marabitti, 15. Quota indivisa pari
a 1/18 su appartamento di 5,5 vani
al p. primo. Prezzo base: Euro
2.794,50 in caso di gara aumento
minimo Euro 500,00. Lotto 10 Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa
pari a 1/18 su appartamento di 5,5
vani al p. terra. Prezzo base: Euro
2.673,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 500,00. Lotto 11 Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa

pari a 1/18 su appartamento
di 5,5 vani al p. primo. Prezzo
base: Euro 2.794,50 in caso di
gara aumento minimo Euro
500,00. Vendita senza incanto:
15/03/2018 ore 11:30, innanzi al
G.D. Dott.ssa Mary Carmisciano
presso il Tribunale di Marsala.
Deposito offerte entro le ore 12:00
del 14/03/2018 in Cancelleria
Fallimentare.
Offerta minima accettabile pari al
75% del prezzo base d’asta per
ciascun lotto.
Maggiori info in Cancelleria
Fallimentare e c/o Curatore
Dott.ssa Caterina Agate tel.
3 2 9 . 8 5 6 0 4 9 5 e / o s u w w w.
tribunalemarsala.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Codice Asta da A309545 a
A309553).

Dove corre il tuo vento
Il mare spinge,
oltreoceano
Le tue tracce
nell’arido petrolio
Affonda la grazia
della speculazione.
La tua fionda è una lancia,
Che mai si spezza che fionda
Nell’infinita oltretomba.
Tu balena bianca
Caccia di treguante* mare
Malizia del tuo uomo
Rabbioso intrepido fuoco.
Le tue tracce
infitesimali,
Invisibile tuo percorso
E irraggiungibile inerzia,
Nell’umile tua dolezia.
Il sacro è la tua leggenda
Nella stella di grano
Luminoso e saggio
L’integrità è il tuo coraggio.
treguante* = teso, irrequieto
Gaspare Stassi
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