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Ennesimo crollo a Tonnarella: che fine hanno fatto i frangiflutti?

L

adesso

a amatissima spiaggia di Tonnarella sul lungomare Fata Morgana a Mazara del Vallo sembra
non avere pace, infatti risale a pochi
giorni fa l’ennesimo crollo della strada che costeggia la spiaggia e che
ha nuovamente reso pericoloso il
percorso dei residenti in automobile.
Ancora disagi, quindi per tutti coloro
che hanno l’abitazione in quella zona,
i quali dal 2011 continuano a vedersi
crollare letteralmente la strada sotto i
piedi, quasi ogni anno con la stagione
invernale dall’avvento del Sindaco
Cristaldi quel tratto di strada proprio
non vuole stare al suo posto. Sono
stati spesi fior di milioni per sistemare
il manto stradale e sono stati promessi
progetti che avrebbero sistemato il
problema una volta per tutte, ma così
non è stato e adesso con solo pochi
mesi alla stagione turistica, la ‘Capitale
del Mediterraneo’ si ritrova a dover
affrontare l’ennesima emergenza. Lo
stesso primo cittadino nel 2015 aveva
rassicurato i cittadini mazaresi che un
progetto era già pronto “Grazie alla
collaborazione con il Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche, è
stato predisposto un progetto che
non solo ci consentirà il recupero del

2011

2011

tratto di lungomare in tempi brevi ma ci
permetterà altresì di mettere in sicurezza il tratto Est del lungomare per gli
anni futuri”… chissà cosa intendeva il
Sindaco parlando di anni futuri? A soli
due anni di distanza da quelle parole
assistiamo all’ennesimo crollo. Nella
sfortuna si può dire a gran voce che
questa Amministrazione e anche tutti i
residenti sono molto fortunati, in quanto
tutte le volte che la strada è crollata non
ha mai causato incidenti o feriti, spero
che non si arrivi a questo per mettere
a punto provvedimenti seri e concreti
poiché con le parole non si risolvono
i problemi. Sul fantomatico progetto di
messa in sicurezza del tratto Est del
lungomare Fata Morgana, il Sindaco ha
speso molte parole, sempre nel 2015 ha
sottolineato che “L’intervento persegue
prioritariamente obiettivi di difesa delle
aree urbane e delle infrastrutture
concretamente minacciate dal moto
ondoso e il ripristino delle condizioni
ottimali per il transito veicolare e
pedonale nonché l’uso delle spiagge
limitrofe per la diretta fruibilità a fini
balneari per non arrecare pregiudizio
all’offerta turistica. I lavori prevedono
la realizzazione di un muro costituito
da massi artificiali in calcestruzzo dal-

le dimensioni che
variano sulla base
della morfologia
dei luoghi dove
saranno istallati. Le realizzazione di
questo muro di contenimento consentirà
l’immediato ripristino della sede viaria,
mentre il compito di frangiflutti sarà
affidato a degli scogli artificiali di II categoria che saranno realizzati al termine
della stagione estiva” riferendosi alla
stagione estiva del 2015 ovviamente.
Ad oggi non sembra che il primo cittadino abbia diramato altri comunicati
stampa riguardo l’ultimo crollo, forse
anche lui, come noi, si starà chiedendo come siano stati spesi questi 280
mila euro che servivano anche per la
costruzione della barriera che avrebbe
salvaguardato tutto il litorale est per gli
anni futuri?
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C’è oggi un’emergenza meningite?

e FAQ predisposte dal Ministero
della Salute, Istituto superiore di
sanità (ISS) e Agenzia italiana del
farmaco (AIFA)
Di seguito vengono pubblicate le dieci
cose da sapere sulla meningite in Italia,
soprattutto sulla forma più aggressiva,
quella di natura batterica, e sulle vaccinazioni.
L’analisi dei dati conferma che non
esiste alcuna evidenza di emergenza
di sanità pubblica a livello nazionale.
È importante seguire il calendario
vaccinale e consultare sempre il proprio
medico in merito all’opportunità e alle
tempistiche delle vaccinazioni.
1. C’è oggi un’emergenza meningite?
Non c’è attualmente un’epidemia di
meningite. In base ai dati dell’ISS,
nel 2015 e nel 2016 si sono verificati
in Italia quasi 200 casi per anno di
malattia invasiva da meningococco,
la maggior parte dei quali causati
dai sierogruppi B e C. L’andamento
rispecchia il trend degli ultimi anni. In
generale, la letalità riguarda il 10%
dei casi. Il vaccino va somministrato
solo alle fasce di popolazione raccomandate e ai gruppi a rischio, per
mantenere alta la protezione collettiva
e individuale dalla malattia. La diffusione della meningite in generale è
bassa ed è rimasta costante negli
ultimi cinque anni. L’unica variazione
epidemiologica negli ultimi due anni
riguarda il focolaio di meningococco
C presente in Toscana che è però
circoscritto in un’area specifica nella
quale la Regione ha immediatamente predisposto l’offerta gratuita della
vaccinazione ad una ampia quota
della popolazione.
2. Quali batteri causano la meningite?
Tra gli agenti batterici che causano
la meningite il più temuto è Neisseria
meningitidis (meningococco), oltre a
Streptococcus pneumoniae (pneumococco) e Haemophilus influenzae. Del
meningococco esistono diversi sierogruppi, dei quali i più diffusi sono: A,
B, C, Y, W135, X. Il più aggressivo
è il meningococco di sierogruppo C,
che insieme al B è il più frequente
in Italia e in Europa.
3. Quali sono le fasce più a rischio
di contrarre l’infezione causata dai
diversi tipi di meningococco?
I bambini piccoli (al di sotto dei 5
anni di età) e gli adolescenti, ma
anche i giovani adulti sono a rischio
più elevato di contrarre infezione e
malattia. Per quanto riguarda il siero-

gruppo B, la maggior parte dei casi
si concentra fra i bambini più piccoli,
al di sotto dell’anno di età.
4. Quali sono i vaccini anti-meningococco a disposizione ed esattamente contro quali ceppi?

anti-meningococco C nei bambini che
abbiano la• compiuto un anno di età
(1 dose al 13°-15° mese) vaccinazione con vaccino coniugato tetravalente
nell’adolescenza, sia come richiamo
per chi è già stato vaccinato contro

il vaccino•Esistono tre tipi di vaccino
anti-meningococco: coniugato contro
il meningococco di sierogruppo C
(MenC): è il •più frequentemente utilizzato e protegge solo dal sierogruppo
C il vaccino coniugato tetravalente:
protegge dai sierogruppi A, il vaccino
contro il meningococco di sierogruppo• C, W e Y B: protegge esclusivamente contro questo sierogruppo.
5. Sono obbligatori o raccomandati?
I vaccini anti-meningococco sono
vaccini raccomandati. Sono tutti inseriti nel nuovo Calendario vaccinale
LEA, incluso nel Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 2017-2019, ed
è previsto siano offerti gratuitamente
a specifiche fasce di popolazione,
che sono quelle a maggior rischio di
infezione. La scheda vaccinale la
vaccinazione contro il meningococco
B• in vigore prevede: nei bambini
nel corso del 1° anno di vita (3 dosi
al 3°, la• 4°, 6° mese di vita e 1
richiamo al 13° mese) vaccinazione

il meningococco C da piccolo sia per
chi non è mai stato vaccinato.
Al di fuori delle fasce di età sopracitate, il vaccino è fortemente
raccomandato in persone a rischio
perché affette da alcune patologie
(talassemia, diabete, malattie epatiche croniche gravi, immunodeficienze
congenite o acquisite, asplenia, etc.)
ed è consigliato anche in presenza
di particolari condizioni (lattanti che
frequentano gli asili nido, ragazzi che
vivono in collegi o dormono in dormitori, reclute militari, e per chiunque
debba recarsi in Regioni del mondo
dove la malattia meningococcica è
comune, come ad esempio alcune
zone dell’Africa).
6. Quali sono gratuiti e quali a carico del cittadino?
I vaccini contro la meningite inseriti
nel nuovo Calendario vaccinale LEA,
incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, sono
gratuiti per specifiche fasce di popo-

lazione, che sono quelle a maggior
rischio di infezione. In particolare: la
vaccinazione contro il meningococco
B è gratuita per i• bambini nel corso
del 1° anno di vita (3 dosi al 3°, 4°,
6° la vaccinazione• mese di vita e
1 richiamo al 13° mese) anti-meningococco C è gratuita per i bambini
che hanno compiuto la vaccinazione
con•un anno di età (1 dose al 13°-15°
mese) vaccino coniugato tetravalente è gratuita per gli adolescenti, sia
come richiamo per chi è già stato
vaccinato contro il meningococco C da
piccolo sia per chi non è mai stato
vaccinato.
La vaccinazione contro il meningococco B prevede dosaggi diversi a
seconda dell’età in cui si inizia a
vaccinare, anche se il vaccino è
indicato soprattutto al di sotto di un
anno di età. Per quanto riguarda i
vaccini contro gli altri agenti batterici della meningite, la vaccinazione
contro Haemophilus influenzae tipo b
(emofilo tipo b) è solitamente effettuata, gratuitamente, insieme a quella
antitetanica, antidifterica, antipertosse,
antipolio e antiepatite B, al 3°, 5° e
11° mese di vita del bambino, come
da calendario vaccinale italiano. Non
sono necessari ulteriori richiami.
La vaccinazione contro lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco)
è offerta gratuitamente e il calendario
nazionale prevede la somministrazione di tre dosi: al 3°, 5° e 11° mese
di vita del bambino. Il nuovo Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale ne
prevede l’offerta attiva e gratuita
anche ai soggetti di 65 anni di età.
7. Quanto dura l’effetto della protezione vaccinale?
Generalmente, la durata della protezione dipende dal tipo di vaccino
e dall’età in cui viene somministrato.
Infatti, mentre alcuni vaccini, come
quello anti-epatite B, conferiscono
una protezione duratura lungo tutto
l’arco della vita, per altri vaccini, come
quelli contro difterite e tetano, sono
raccomandati richiami decennali.
Riguardo ai vaccini anti-meningococcici, i dati attualmente disponibili in
letteratura non consentono di stabilire
la necessità di un richiamo. In Italia,
con il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, è stata inserita una
dose di richiamo nell’adolescenza in
quanto è un’età a maggior rischio
(seppure sempre molto basso) rispetto
al resto della popolazione, per rafforzare la risposta immunitaria ad una
eventuale infezione.
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MAZARA DEL VALLO

Osservatorio della Pesca del Mediterraneo: Economia Circolare, Crescita Blu,
Accesso al Credito ed Internazionalizzazione. Novità per l’escavazione del porto di Mazara

S

i è tenuta presso i nuovi locali del
Civic Center, concessi gentilmente dal Comune di Mazara del Vallo, la prima riunione annuale dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo,
promossa dall’Assessorato Regionale
Agricoltura e Pesca ed organizzata dal
Distretto della Pesca e Crescita Blu e
dal Centro di Competenza Distrettuale.
Tema principale dell’incontro è stato l’“Economia Circolare” attraverso
i principi della blue economy.
La riunione è stata presieduta
dall’Ing. Giuseppe Pernice, coordinatore dell’Osservatorio della
Pesca del Mediterraneo, che ha
illustrato l’attività dell’Osservatorio
fin dal 2006 anno della sua creazione: “la Regione –ha sottolineato Pernice- ha tenuto conto delle
indicazioni, nel segno della blue
economy, fornite dall’Osservatorio
attraverso i vari rapporti annuali
sulla pesca ed acquacoltura”.
E’ intervenuto il Consigliere diplomatico presso la Direzione
generale per la Promozione del
Sistema Paese al Ministero degli
Affari Esteri, Marco Villani: “Il Ministero –ha detto Villani- è molto attento
al laboratorio del Distretto della Pesca
siciliano guidato dal presidente Tumbiolo che da anni promuove i principi della
blue economy per la cooperazione con
i Paesi rivieraschi attraverso una strategia condivisa di sviluppo sostenibile.
L’Internazionalizzazione dei sistemi produttivi attraverso i Distretti trova pieno
sostegno dal Ministero Affari Esteri”.
In rappresentanza della Direzione Generale della Pesca del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali
è intervenuto il dott. Walter Graziani che
ha portato i saluti del Ministro Maurizio
Martina. “Il Ministero –ha detto- segue
con molta attenzione i lavori dell’Osservatorio e l’attività del Distretto anche
nella prospettiva di un miglioramento
delle misure tecniche legate all’attività
della pesca”.
Ai lavori ha partecipato l’Assessore regionale Territorio ed Ambiente, Maurizio
Croce, il quale ha ripercorso l’iter per il
progetto di escavazione del porto canale
di Mazara del Vallo, ormai innavigabile
perché non dragato da circa 40 anni,
fino al parere del Dipartimento regionale dell’Ambiente che aveva negato
lo sversamento dei materiali prelevati
dall’escavazione nella cosiddetta “colmata B”. “Siamo sulla strada della
risoluzione del problema –ha spiegato
l’Assessore- con la predisposizione di
uno studio di incidenza ambientale per
comprendere la questione relativa alla

nidificazione di alcune specie di uccelli
nella stessa “colmata B”. Da parte mia
vi è il massimo impegno per l’avvio dei
lavori di dragaggio, crediamo entro
l’estate. Chiedo scusa alla marineria di
Mazara del Vallo per i ritardi in merito
alla vicenda”.
L’Assessore regionale Agricoltura e
Pesca, on. Antonello Cracolici, ha

si è articolato attraverso la discussione
su tre temi.
Nel primo, “Crescita Blu, Innovazione
e Sostenibilità Ambientale”, coordinato
dall’Ing. Pernice, si è discusso di “Economia Circolare” applicata attraverso
i principi della Blue Economy per il
riutilizzo e rigenerazione degli scarti
della pesca e del materiale prodotto dal

dichiarato: “Bisogna inquadrare il Mediterraneo e le sue dinamiche all’interno
del sistema Europa e a tal proposito
l’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, che si avvale del contributo di
esponenti provenienti da Paesi diversi,
è il modello utile a stabilire delle relazioni, sia sotto l’aspetto formale, sia
per evitare episodi spiacevoli come il
recente mitragliamento avvenuto nei
confronti del peschereccio mazarese
che alimentano la cosiddetta “guerra
del pesce”.
Cracolici ha aggiunto: “La Regione Sicilia, attraverso l’utilizzo dei fondi Feamp
nel settennio in corso punta a favorire
le innovazioni per il Mediterraneo con
l’obiettivo di far crescere la cultura
della cooperazione e lo sviluppo della
pesca. A tal proposito, stiamo avviando
un sistema di semplificazione per le nostre imprese, basato sulla pianificazione
dell’utilizzo delle risorse economiche, in
modo tale da far coincidere il momento
della decretazione di nuove norme al
momento della bancabilità delle operazioni”. L’Assessore Cracolici ha rappresentato la necessità di far partire i lavori
di dragaggio del porto canale mazarese
la cui gara di appalto è stata espletata
da circa un anno.
Il Presidente del Distretto della Pesca e
Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo, dopo
aver salutato i rappresentanti degli Enti
ed Istituti scientifici partecipanti, ha introdotto il programma della giornata che

dragaggio dei porti. In particolare, grazie
alla presenza dell’assessore regionale
al Territorio ed Ambiente, Maurizio
Croce, è stata appunto affrontata la
questione dell’escavazione del porto
di Mazara del Vallo, il più grande porto
peschereccio d’Italia.
Il secondo tavolo tematico ha affrontato
la tematica “Economia-Finanza-Mercato-Credito. Si è parlato di accesso
al credito al fine di individuare possibili
soluzioni per le aziende della filiera della
pesca. Il dibattito sul tema è stato coordinato dal prof. Vincenzo Fazio con l’intervento di rappresentanti di Istituzioni
bancarie e creditizie.
Nel tavolo tematico dedicato all’Internazionalizzazione si è invece discusso
di cooperazione e gestione sostenibile
delle risorse ittiche con i Paesi rivieraschi al fine di superare le criticità
registrate negli ultimi mesi nelle acque
internazionali ove, storicamente, viene
esercitata la pesca del gambero rosso.
Presente una delegazione libica guidata
dal Direttore Generale della Pesca del
Governo di Tripoli, Ridah Douzan, e dal
dott. Mohammed Altrahir della Libyan
Marine Autority. “Al fine di superare le
problematiche relative all’estensione
unilaterale delle acque territoriali ed i
rischi di episodi di violenza a scapito
dei pescatori siciliani è necessario –ha
sottolineato il presidente del Distretto,
Giovanni Tumbiolo- pervenire ad accordi di cooperazione tecnico produttiva

con gli stessi Paesi rivieraschi. Questa è
l’unica strada”. Tumbiolo ed il prof. Tullio
Scovazzi, ordinario di Diritto Internazionale del Mare dell’Università Bicocca di
Milano, hanno lanciato un appello affinchè l’UE si occupi in maniera adeguata,
al di là di regolamenti calati dall’alto,
delle problematiche e delle specificità
della pesca mediterranea.
Alla riunione dell’Osservatorio della
Pesca del Mediterraneo ed ai tre
tavoli tematici sono intervenuti vari
esperti, i Direttori Generali della
pesca di alcuni paesi del Mediterraneo, rappresentanti dei Ministeri
degli Affari Esteri (Amb. Marco Villani), Politiche Agricole e Pesca (dott.
Walter Graziani), ICE (dott. Antonio
Avallone), UNIDO (dott. Francesco
Pallocca), CGPM-FAO (dott. Miguel
Barnal), Programma ENI-CB-MED
(dott. Roberto Carpano), Dipartimento Affari Extraregionali Regione
Siciliana (dott.ssa Maria Cristina
Stimolo), ISMEA (dott. Giorgio Venceslai), CMC (Giorgio Calderoni),
ARCES (Alessandro Pernice), IZS
Palermo (dott. Calogero Di Bella),
ISPRA (prof. Franco Andaloro),
CNR (dott. Mario Sprovieri), Parco
Scientifico e Tecnologico della Sicilia
(il presidente Ing. Roberto D’Agostino),
Confindustria Sicilia (il Vice Presidente
Nino Salerno), UTAP Tunisia (Nourredine Ben Ayed). Presenti i Consoli del
Ghana (avv. Marco Campagna), Costa
d’Avorio (dott. Ferdinando Veneziani),
della Tunisia (dott. Farhat Ben Soussi)
ed il neo Console del Marocco (dott.
Abderrahman Fyad).
A concludere i lavori dell’Osservatorio
è stato il Direttore Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea
della Regione Siciliana, Dott. Dario
Cartabellotta il quale ha parlato dei
bandi emanati dal Dipartimento in
merito alla trasformazione ittica e
all’acquacoltura. “Oggi la vera sfida –ha
evidenziato Cartabellotta- è nel capitale
relazionale da mettere a disposizione
per sviluppare un modello di sviluppo
così come proposto dal Distretto della
Pesca attraverso l’Osservatorio della
Pesca del Mediterraneo. Il Canale di
Sicilia –ha spiegato Cartabellotta- è
cruciale per la pesca mediterranea, la
Regione può farsi promotrice, nel prossimo regolamento del Mediterraneo, nel
definire le aree storicamente legate alla
pesca, ciò secondo le tre “I”: Identità,
Integrazione ed Innovazione. Blue Sea
Land, l’Expo dei Distretti Agroalimentari
del Mediterraneo, Africa e Medioriente
è il luogo giusto per discutere di questi
argomenti”.
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MAZARA DEL VALLO

Richiesta di incontro per l’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo al Ministro della
Salute On. Beatrice Lorenzin e al Sottosegretario alla Salute On. Davide Faraone

L

o scorso mese di Settembre é
stato finalmente riconsegnato alla
città di Mazara del Vallo l’ospedale
Abele Ajello, interessato sin dal 2012, da
un innovativo ed imponente intervento di
ristrutturazione reso possibile grazie al
finanziamento di circa 33 milioni di euro
a valere sui fondi europei del PO FSR.
La nuova struttura è un’opera moderna
ed all’avanguardia, dotata dei più avanzati confort e frutto delle più innovative
soluzioni architettoniche, ambientali ed
energetiche; il suo fiore all’occhiello è
certamente costituito dal complesso
della radioterapia nel quale é stato già
installato uno dei più moderni acceleratori lineari, giá pronto ad essere messo
in funzione.
La sua istituzione all’Abele Ajello fu
il frutto di una ponderata valutazione
dei bisogni sanitari e soprattutto del
fatto che Mazara risulta equidistante
rispetto a Palermo, centro di strutture di
radioterapiche pubbliche e private, e di
Agrigento, ulteriore punto di offerta della
rete pubblica delle radioterapie voluta
dal precedente governo regionale.
Fuori da ogni logica, è stato pero’
previsto nell’atto aziendale dell’Asp
della provincia di Trapani, approvato con
decreto dell’assessore regionale alla
Salute, che la radioterapia dell’Abele
Ajello sia solo una struttura semplice
dipartimentale mentre quella complessa
è stata prevista al Sant’Antonio di Erice
dove la radioterapia esiste soltanto sulla
carta non essendo ad oggi iniziato,
non l’esecuzione delle opere strutturali
(bunker) ma nemmeno l’iter burocratico
necessario per la loro realizzazione e
per l’acquisto dei macchinari.
Sul punto si evidenzia che detta opera
difficilmente potrà vedere la luce perché
la radioterapia del Sant’Antonio é stata
prevista molto tempo prima dell’emanazione D.M. 70/2015 il quale, com’è noto,
prevede per detta specialità un bacino di
utenza minimo di almeno 600 abitanti:
esattamente quelli che può soddisfare
la struttura radioterapica di Mazara già
pronta per l’utilizzo.
Pertanto, appare davvero impensabile
che possa darsi corso alla realizzazione
della radioterapia al Sant’Antonio di
Erice perché ciò avverrebbe in spregio
ai criteri previsti dal richiamato decreto
e soprattutto con spreco di denaro
pubblico; e su questo, intanto, si vuole
richiamare la vostra attenzione per le

Giorgio Randazzo

opportune valutazioni ed iniziative del
ospedale di base appaiono essere mere
caso.
“attribuzioni” sganciate da pertinenti
La decisione, davvero ingiustificabile
valutazioni sanitarie.
alla luce di quanto si è detto, di preCom’è pensabile prevedere che le
vedere la struttura
specialità inerenti la
complessa per la
classificazione di primo
radioterapia dell’olivello, a cominciare
spedale del Sant’Andai DEA, siano contonio di Trapani e
centrate in due ospedi negarla invece
dali distanti così pochi
a quella dell’Abele
chilometri, lasciando
Ajello, ha provocato
invece scoperta dalle
la legittima e sentita
relative risposte spereazione dei cittadini
cialistiche tutta l’ampia
di Mazara nonchè
area, rectius, il bacino
di quelli di Campodi utenza che abbraccia
bello di Mazara e di
Mazara del Vallo, CamCastelvetrano che
pobello di Mazara, Cain 13 mila hanno
stelvetrano e i comuni
sottoscritto la petidella Valle del Belice?
zione popolare, che
A questi rilievi sia il
si allega in copia,
direttore generale
promossa dallo scridell’Asp che l’Assesvente comitato, consore hanno risposto
divisa e sostenuta da
che per Mazara oltre
molti consiglieri del
a quelle previste per
comune di Mazara
l’ospedale di base si
oltre che da varie
aggiungeranno tante
associazioni e forze
altre specialità; ci chiesindacali.
diamo e vi chiediamo:
Marilinda Ingande
Reazione che si è
a cosa servono allora
trasformata in una vera e propria protele previsioni del DM 70 se possono
sta sfociata nella manifestazione popoessere così facilmente aggirate? Fatta
lare del 31 gennaio scorso che ha visto
la legge, trovato l’inganno? O piuttosto
migliaia di cittadini scendere in piazza,
si tratta di promesse per rassicurare i
nonostante la pioggia, per fare sentire
cittadini elettori?
la loro voce contro l’assurda decisione,
In ogni caso noi chiediamo per Mazara
frattanto intervenuta, dell’assessore
la formale classificazione di ospedale
regionale alla salute che ha previsto, sedi primo livello. Non si tratta di una
condo quanto pubblicato dalla stampa,
rivendicazione campanilistica ma è la
la classificazione di ospedale di base
razionale conseguenza del perseguiper l’Abele Ajello di Mazara.
mento del condivisibile obbiettivo “ di
Tale decisione è contestabile sotto
rendere più specifica la missione assidiversi profili ma lo diventa ancora di
stenziale affidata agli ospedali in modo
più ove si consideri che si è scriteriada consentire a tutte le componenti di
tamente prevista l’attribuzione della
svolgere il proprio specifico e definito
classificazione di ospedale di primo
ruolo di “presa in carico”, garantendo i
livello al nosocomio di Marsala distante
richiesti livelli di qualità degli interventi
appena 33 Km dal Sant’Antonio di Erice,
e rapportandosi con maggior specificità
ospedale di riferimento provinciale e
ai contesti sociali in cui sono radicati“.
pertanto naturalmente e giustamente
Orbene, come risulta dalle allegate
nosocomio di primo livello secondo i
tabelle che evidenziano le distanze tra
dettami del citato DM 70.
gli ospedali di Mazara, Marsala e TraCome è stato autorevolmente detto,
pani e le conseguenti aree geografiche
la rete ospedaliera disegnata dall’asdi riferimento su cui insistono le relative
sessore regionale sembra prescindere
popolazioni, appare evidente che rispetdel tutto dall’analisi del fabbisogno
to a quello di Marsala, l’Abele Ajello
di salute e della relativa domanda e
risulta più vicino ai comuni di Petrosino,
le classificazioni di primo livello e di
alla stessa popolosa contrada Strasatti

Francesco Foggia

Giovanni Iacono Fullone

Giacomo Cangemi

del comune di Marsala, Campobello
di Mazara, Castelvetrano, Salemi, e
ai comuni della Valle del Belice, com’e
noto, area a forte rischio sismico, Santa
Ninfa Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Gibellina che costituiscono un
bacino di utenza di poco meno di 150
mila abitanti, pienamente coerente con
i criteri del citato criterio ministeriale.
Inoltre, l’ospedale è ubicato praticamente all’imbocco dello svincolo autostradale dell’A 29 Mazara Palermo; dista
poche centinaia di metri dalla stazione
ferroviaria e dalla pista dell’elisoccorso;
per la sua collocazione è stato il presidio
di riferimento per tutte le emergenze a
partire dal terremoto del Belice; è in
un’area “grandi rischi” per la presenza
del terminale del gasdotto; nell’area vi
è una alta componente di popolazione
immigrata, con una natalità elevata che
consiglia un centro attrezzato di ginecologia e neonatologia; è l’unico presidio
della provincia in regola con le norme
antisismiche; è l’unico presidio che
rispetta la sostenibilità energetica-ambientale
Spendere 35 milioni di euro di pubblico
denaro per farne un presidio di base
sarebbe uno sperpero ingiustificabile.
Consapevoli di rappresentare la stragrande maggioranza della comunità
di Mazara chiediamo alle massime
istituzioni sanitarie del Paese, cui competono funzioni di indirizzo e di controllo
(la Sicilia è ancora regione sottoposto
a piano di rientro), una interlocuzione
diretta sulla tematica che è stata sinteticamente esposta, affinchè siano
fatte scelte responsabili e razionali e
soprattutto finalizzate esclusivamente
al soddisfacimento dei bisogni di salute
secondo canoni di efficacia e di efficienza e di rispetto dell’erario.
Siamo certi di potere contare sulla
vostra disponibilità e alta sensibilità
istituzionale e, pertanto, rimaniamo in
attesa di un positivo riscontro.
I consiglieri comunali
Giorgio Randazzo
Francesco Foggia
Giovanni Iacono Fullone
Giacomo Cangemi
Giuseppe Di Gregorio
La rappresentante del comitato civico
“Sosteniamo l’Abele Ajello”
Marilinda Ingande

Giuseppe Di Gregorio
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Mazara, nasce la sezione ANPI
“Comandante Petralia”

S

i è costituita giovedì 9 febbraio, nel corso di
un’assemblea presso la Camera del Lavoro
cittadina, la sezione A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Mazara del Vallo. L’assemblea si è svolta alla presenza del Presidente provinciale
dell’associazione Aldo Virzì che, introducendo i lavori,
si è detto entusiasta per la costituzione di una sezione
ANPI nella città di Mazara: un importante risultato per
l’organizzazione provinciale, che finalmente è riuscita
a radicarsi nel territorio mazarese dopo i vari tentativi
effettuati negli anni precedenti e conclusisi sempre
con un nulla di fatto.
Ad affiancare Virzì nel tavolo di presidenza il segretario
della CGIL mazarese Vito Gancitano, il quale ha voluto
prendere la parola per dichiarare esaurito il proprio

ruolo di coordinatore del tesseramento e della fase
preliminare alla costituzione della sezione. Presente
anche Giovanni Modica, nipote del glorioso partigiano
mazarese comandante Vincenzo Modica (conosciuto
soprattutto con il nome di battaglia “Petralia”), che ha
ricordato con commozione la figura dello zio.
Proprio al “Comandante Petralia” nel corso dell’assemblea è stata intitolata, per acclamazione, la nuova
sezione ANPI di Mazara. Inoltre durante l’assemblea
si è proceduto all’individuazione delle prime iniziative
politiche e culturali da realizzare: l’organizzazione di
una manifestazione commemorativa per il 25 aprile
in occasione della Festa della Liberazione, il conseguimento di un più dignitoso riconoscimento alla
memoria del comandante Petralia, la creazione di
un archivio contenente le memorie
dei partigiani mazaresi e quindi la
ricostruzione delle storie di tutti gli
eroi della nostra città che sono stati
dimenticati, l’avvio di una collaborazione sistematica con le scuole
mazaresi per diffondere fra i giovani
una cultura democratica e antifascista e tramandare loro i valori
della Resistenza partigiana su cui si
fonda la Costituzione italiana. L’assemblea si è chiusa con l’elezione
all’unanimità del Comitato Direttivo,
composto da cinque persone: On.
Giuseppe Pernice (Presidente),
Leandro Bianco e Alessandro Evola
(membri dell’Ufficio di Presidenza),
Vincenza Maria Anselmo e Ivano
Asaro.

Si è insediato il collegio dei revisori dei conti
Resterà in carica per il prossimo triennio

S

i è ufficialmente insediato dinanzi al Segretario
generale dell’Ente Antonella Marascia ed al
funzionario del I settore comunale Antonino
Ingargiola il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Mazara del Vallo, che resterà in carica nel
prossimo triennio. Ne fanno parte il Presidente Calogero Cittadino ed i componenti Antonino Li Petri e Alberto Marcello Tumbiolo.
La nomina del Collegio
dei Revisori dei Conti è
avvenuta l’8 novembre
2016 con deliberazione
n. 128/2016 del Consiglio Comunale, che ha
proceduto al sorteggio di
tre revisori effettivi e dei
tre riservisti. Sono stati
necessari alcuni approfondimenti a seguito della comunicazione di rinuncia
all’incarico di uno dei revisori effettivi, Domenico Meli,
“per sopravvenuti impegni lavorativi” ed alla sua sostituzione con il primo degli estratti dei revisori riservisti,
Alberto Marcello Tumbiolo. Il Segretario Generale del
Comune Antonella Marascia, nel ratificare l’insediamento del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti ha
dato il benvenuto ai tre professionisti e formulato gli
auguri di buon lavoro.
Ha inoltre comunicato che i locali di riunione del
Collegio sono ubicati presso la sede del 2° settore
comunale, nel complesso Ex Sant’Agnese di largo
Badiella e che il Collegio si avvarrà quale segretario
della signora Graziella Quinci, dipendente comunale.
Nel sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione
Trasparente” è inserita l’apposita sottosezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”.
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Questa è Mazara, Signori - c›è bisogno di coraggio

a casbah mazarese rimane una
incompiuta. Rischia di diventare
un feticcio urbano. Il progetto di
ripensamento della rigenerazione, ha
avuto, solamente, la prima fase: pulizia rigorosa, illuminazione pubblica
di vie, vicoli, cortili. Scenario di fugaci
passeggiate.
Manca la seconda trance di realizzazione del progetto, per la valorizzazione

e operosità i vita, nell’intricato asse di
straduzze e vicoli.
Non finanziare e realizzare, questa seconda fase progettuale, si commette
grave errore, anzi si reitera un errore,
già commesso. Purtroppo alle parole,
agli annunci, ai grandi proclami, sovente
non si fanno seguire i fatti. Nel quartiere:

case brutte, porte e finestre chiuse,
mura brecciolate, pochissimi negozi
coraggiosi, niente botteghe tradizionali
e mestieri di alto artigianato. Una condizione permanente di precarietà. Una
realtà staccata dalla identità storicoculturale. La casbak mazarese rischia
di diventare un feticcio urbano. Il patrimonio immobiliare si sgretola. Perde
ogni residuo di dignità urbana, nel vuoto
di iniziative strutturali.
Una ferita alla storia
cittadina. Sorprende,
la scarsissima attenzione, al completamento del progetto di
rigenerazione e valorizzazione. Grave
e incomprensibile la
mancata occasione
di partecipare da parte del Comune, agli
investimenti concessi
dalla legge regionale
13/2015, per favorire il
recupero del patrimonio edilizio di base
dei centri storici.
Gli osservatori del Dipartimento Strategico e Sviluppo dell’Istituto di ricerca
II Duemila, lanciano un appello, quasi
da allarme rosso. Il Comune, senza
più ritardi, metta in piedi il progetto
complessivo di sfaccettature innume-

revoli. Progetto di azione unitaria ed
efficace, con i ricavi annuali derivanti
dal Parco Eolico, per garantire mutui
bancari, ai privati nella ristrutturazione
delle abitazioni.
Esenzione, per alcuni anni, di tasse
e tributi comunali per aprire negozi,
botteghe e per start-up di giovani, che
coniugano, tradizione e innovazione.
Inoltre, il Comune per essere più
credibile, deve
accogliere la sfida,
in questa strategia di
valorizzazione. Vendere, ad un euro, le
diciotto case danneggiate ed abbandonate dal terremoto
dai proprietari, andati
ad abitare a Mazara
Due, a condizione
che dette case acquistate, ad un euro,
vengano ristrutturate
e rese produttive.
Il quartiere antico arabo-cristiano avrà
più benessere, più posti di lavoro,
più piccolo commercio, più fascino e
attrattività per soggiorno prolungato
dei turisti “mordi e fuggi”, attratti dal
Museo del Satiro. Dalla Magna Carta
delle proposte, incisive e comprensibili,
del Duemila, c’è un altro contraccolpo.

L›intesa fra Comune e Vescovado sulla
possibilità concreta di visite continue
alle chiese, scrigno di capolavori d›arte,
sconosciuti in Sicilia.
La bellezza crea bellezza. Mazara avrà
in tecnicolor il suo centro storico. Uno
fra i più significativi d’Italia.
In questo modo, la storia ed il presente,
costruiscono il futuro della città. “Una
rivoluzione civile - sottolinea il presi-

dente dell’istituto di ricerca mazareseè la rappresentazione di come la storia
ed il presente ripensato possano costruire il futuro della città”. La casbah
avrà più colori, più sapori, più tradizioni,
più interesse storico-culturale. Vita vera
della gente.
Il Duemila

SALEMI

Restaurata con un costo di 400mila euro, oggi per mancanza di manutenzione

L

L’antica fornace Santangelo rischia il degrado

a manutenzione, questa sconosciuta. L’assenza di una cultura
della manutenzione, il taglio lineare delle risorse, gli arrugginiti iter
burocratici, giorno dopo giorno, stanno
mandando in malora strade, scuole,
edifici pubblici, e beni culturali. Lungo
lo Stivale, in Sicilia e per finire fin sulla
collina di Salemi.Quanti sprechi e misfatti in sua assenza! Come,
ad esempio, sempre a Salemi,
l’incredibile vicenda del Palazzetto dello Sport. Inaugurato
nel giugno del 2007, dopo
qualche anno, presentava
sulla sua sommità una rovinosa falla con la conseguente
infiltrazione di acqua piovana.
Sarebbero bastati poche migliaia di euro per evitare un
danno maggiore. Cosa che
invece non avvenne. Come
era facilmente prevedibile, la
pioggia, penetrando all’interno
della tensostruttura, provocò
danni irreversibili al modernissimo sottostante parquet .
Il mancato intervento non
solo ha privato la città di una
struttura sportiva, ma se si
vuole riportarla alla fruizione
pubblica oggi la somma sarebbe di molte decine di migliaia di euro.
Episodi, questi, che una sistematica
manutenzione ( ordinaria) eviterebbe
quella straordinaria, certamente più
costosa. Da qualche mese sarebbe il
caso d’ intervenire con una buona e
provvidenziale manutenzione del bene

culturale denominato “Fornace Famiglia
Santangelo” affidato dal 2007 all’Associazione Gruppo Archeologico “Xaipe”.
Fino agli anni ‘60 del secolo scorso, erano operanti a Salemi ben dieci fornaci,
cinque delle quali dislocate in un’area
di poche centinaia di metri quadrati, per
l’esattezza, nei pressi dell’ultima curva
dell’attuale via Antonino Lo Presti, poco

mavano “carcara ri issu” o “issalora”,
una si trovava lungo la strada che porta
a Settesoldi e l’altra invece in una zona
denominata con il toponimo “Gessi”. Le
restanti otto erano i famosi “stazzuna”
. Ma non tutti producevano gli stessi
prodotto. Alcuni erano specializzati in
materiali per l’edilizia: mattoni di tutte
le dimensioni, tegole, maruna, maru-

prima di arrivare in Piazza Cappuccini.
Ma non tutte producevano gli stessi
prodotti. La lingua siciliana ( che non e’
un dialetto), a differenza dell’italiano, e’
più precisa e le distingue con un nome
diverso in base alla produzione. Le due
fornaci che producevano gesso si chia-

nedda, coppi)”. Altri invece in contenitori
in terracotta come ad esempio vasi,
giare, lemmi, bumbuli, ‘nziri, quartare.
La materia prima era l’argilla.Mentre
gli stazzunara erano gli artigiani addetti
alla realizzazione dei manufatti. “Lu mastru stazzunaro” , un vero maestro del

tornio, esercitava
un mestiere magico perché antico
come il mondo.
Dopo 12 anni riFranco Lo Re
masto nei cassetti
comunali un progetto esecutivo che
prevedeva il recupero della Fornace
appartenuta fino al sisma del 1968 alla
famiglia Santangelo, venne
avviato. Ma la nuova struttura
già ultimata da oltre cinque
anni e costata 400mila euro
circa e rimasta inutilizzata
fino al 2007 quando venne
assegnata all’associazione
“Gruppo Archeologico Xaipe”
di Salemi. Oggi necessita di
un intervento urgente di
manutenzione. Lo richiede,
inascoltato, da qualche anno
Leonardo Lombardo. In una
delle sue ultime richieste del
tre agosto scorso ha scritto
che “serve urgentemente una
manutenzione straordinaria
per eliminare in maniera definitiva le continue infiltrazioni
di acqua piovana che già compromesso il funzionamento di
una delle due porte a vetro
e la stabilità delle due ultime
travi in legno che reggono il soffitto”.
Qualcuno ha detto che le case abbandonate sono come le persone. Ci sono
quelli che tengono duro, ma altri che
crollano. Che non sia questo il caso!
Franco Lo Re
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La parola agli esperti...

Zucchero o dolcificanti?
a cura di Angela Asaro

Q

uando ci mettiamo a dieta
siamo convinti che sostituire
lo zucchero tradizionale con
i dolcificanti sia un ottimo modo per
perdere peso. Spesso quando siamo
a dieta sostituiamo lo zucchero con i
dolcificanti, ma in realtà in questo modo
non riusciremo davvero a tenere sotto
controllo le calorie. Ormai diversi studi
internazionali hanno bocciato senza appello l’uso di queste sostanze chimiche
che servono a rendere meno amaro il
caffè o le tisane, o ad addolcire bevande
gassate e dolci.
I dolcificanti ci spingono a mangiare di
più l’ultima ricerca in ordine di tempo arriva dalla University of Sydney insieme
al Garvan Institute of Medical Research,
e dimostra come al contrario questi pro-

dotti aumentino l’appetito, spingendoci
a mangiare di più. I dolcificanti artificiali
ingannano il cervello. Gli esperti hanno
identificato che i dolcificanti stimolano
l’appetito innescando una complessa
rete di neuroni. Il cervello viene ingan-

nato dalla dolcezza che sente, ma non
trova contenuto energetico, “chiedendo” di mangiare di più. “Questi risultati
rafforzano l’idea che i prodotti definiti
senza zucchero non siano inerti come
si pensava – spiega il professor Her-

bert Herzog del
Garvan Institute
of Medical ReseDott.ssa Angela Asaro
arch. – I dolcifiBiologo Nutrizionista
canti cambiano
angela.asaro@libero.it
la percezione di
dolcezza, con
una discrepanza tra il sapore e i livelli di
energia assunto, spingendo a mangiare
più cibo, per trovare questa energia».
Provate a ridurre gradualemente il
contenuto di zucchero nella vostra dieta:
ci vorrà un po’ di tempo per abituarvi e
per imparare ad apprezzare cibi meno
dolci, ma la vostra salute ne trarrà molti
benefici. Dato spazio sempre a cibi
naturali,ovviamente al momento io mi
sento di consigliare lo zucchero di canna
biologico e stevia!!!

MC aderisce alla petizione che chiede trasparenza e
correttezza sulle pubblicità sanitarie ingannevoli
Avv. Melania Catalano

M

C sostiene la necessità che
l’Italia si doti di regole che
assicurino trasparenza e correttezza, aderendo alla petizione in corso
contro le pubblicità sulle cure mediche
non controllate.
La pubblicità sanitaria deve essere corretta e onesta. Vogliamo che i cittadini
siano curati con onestà
e competenza e che gli
Ordini dei Medici e degli
Odontoiatri controllino
preventivamente la veridicità dei messaggi
pubblicitari per iscritti
e persone giuridiche.
Questa è la richiesta
lanciata con una petizione su Change.org
dall’odontoiatra Gilberto
Triestino e appoggiata
dai membri della Fe-

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

derazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin la petizione
ha raggiunto finora quasi 5000 firme.
Da oggi anche Movimento Consumatori sostiene questa petizione perché

è finalizzata ad attirare l’attenzione
delle istituzioni su un problema serio:
la necessità che anche e soprattutto i
servizi alla persona aventi ad oggetto
prestazioni mediche/sanitarie vengano
promossi e pubblicizzati in maniera
corretta, prevedendo che siano oggetto
di un’analisi preventiva che ne escluda
l’ingannevolezza.
Il principio della tutela
dell’interesse e della salvaguardia della
salute (art. 32 della
Costituzione), si realizza anche attraverso
un’adeguata informazione la scorretta informazione spesso
induce il consumatore
ad erronee valutazioni, comportando una
lesione dei suoi diritti

fondamentali e un
pregiudizio per i Meleania Catalano
professionisti che
operano nel rispetto delle regole.
L’esame preventivo di correttezza etica
dei messaggi pubblicitari sanitari da parte dell’ordine dei medici permetterebbe
invece di verificare irregolarità e avviare
eventuali procedimenti disciplinari nei
confronti di chi mette in atto comportamenti lesivi dei diritti dei pazienti”.
MC invita tutti i cittadini che condividono l’importanza che le pubblicità di servizi sanitari siano corrette a firmare la petizione.
I consumatori che siano stati vittime di
pubblicità sanitarie ingannevoli possono segnalare il loro caso e richiedere
assistenza nella sezione di Mazara del
Vallo via G. Toniolo 70/c o inviare mail
a: mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
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La violenza: l’ultimo rifugio degli incapaci
Dallo stalking al femminicidio

O

ggi femminicidio e stalking
rappresentano
due
componenti consequenziali
e drammaticamente complementari
di una realtà fatta di violenza
fisica e psicologica, vessazione e
annientamento della vittima, violenza
che si rivolge alle donne, le ghettizza,
imprigionandole in una gabbia sociale
che le isola dalle loro reti relazionali.
Il 30 gennaio 2017, presso l‘Aula
Magna del Tribunale di Sciacca, si
è svolto il convegno intitolato ‚‘Dallo
Stalking al femminicidio, attraverso la
violenza‘‘, che ha visto come relatori il
Dott. Renato Grillo, Consigliere Corte
di Cassazione, l‘Avv. Cinzia Pecoraro,
Cassazionista del Foro di Agrigento e
il Dott. Giovanni Roberto
Compagno, Psicologo,
esperto in Scienze delle
Persecuzioni. Presentato
d a l l ‘ A v v. F i l i p p o D i
Giovanna, Presidente
dell‘ordine degli Avvocati
di Sciacca.
La tematica è stata
affrontata dai diversi punti
di vista professionali.
In particolare lo stalking,
viene definitito come un
crimine quasi invisibile,
subdolo, infame perché
si nutre dell’omertà e
della paura delle sue
vittime, per la maggior parte donne
appunto. Il temine stalking deriva dal
verbo inglese „to stalk“(fare la posta,
cacciare in appostamento) mutuato
dall’attività venatoria e indica un insieme
di comportamenti, reiterati ed intrusivi,
di sorveglianza, di controllo, di ricerca
e contatto nei confronti di una “vittima”
che risulta continuamente infastidita,
preoccupata e vessata da tali attenzioni,
decisamente pressanti e perciò non
gradite.
I p a r a metri d ello stalking sono
sette, come ci riferisce il Dott.
Compagno e precisamente sono:
l‘ambiente(persecuzione nella vita
privata), la frequenza(le azioni moleste
devono accadere con frequenza
settimanale), la durata(il conflitto deve
essere in corso da almeno tre mesi), il
tipo di azione(le azioni subite devono
appartenere ad almeno una delle cinque
categorie delle azioni violente - violenza
fisica,sessuale,psicologica,economica e
sociale), il dislivello(la vittima è sempre
in posizione di inferiorità),andamento
delle fasi successive(conflitto,
azioni persecutorie, conseguenze
psicofisiche della vittima, scontro
finale) e intento persecutorio(perchè,
infatti, si possa parlare di stalking, ci
deve essere da parte dello stalker un
chiaro scopo distruttivo nei confronti

a cura di Flavia Caradonna

della vittima chiaramente ostile e
negativo). Le vittime di stalking sono
in prevalenza donne, circa l‘80%, di
età compresa solitamente, tra i 20
ed i 45 anni. <<Corrono il rischio di
subire comportamenti aggressivi in
relazione alle loro strategie di coping,
ovvero ai comportamenti che mettono
in atto per fronteggiare le condotte di
stalking e l‘assenza di strategie efficaci
può costituire un deficit nelle risorse
personali/relazionali della vittima, che
viene sfruttato dallo stalker a proprio
vantaggio per rinforzare in essa la
paura e il senso di sottomissione>>
continua il Dott. Compagno .Lo stalking
condiziona ogni aspetto della vita
personale e professionale della vittima.

Il dover subire la costante presenza e
il controllo imposti dallo stalker pone
la vittima in uno stato di perenne
emergenza e stress psico-fisica dovuti
alla preoccupazione, all‘angoscia e
alla paura per l‘incolumità propria e dei
propri cari. Le vittime di stalking soffrono
spesso di gravi effetti psicologici come
ansia, depressione, sintomi di trauma,
sotto forma di reazioni intense ma attese
di fronte ad un comportamento abnorme
e continuamente abusivo (Meloy, 1998),
la vita di chi subisce l‘esperienza dello
stalking si modifica, possono cambiare
o lasciare il proprio lavoro, abbandonare
amici e famiglia, ricorrere a consulenze
psicologiche o sentirsi costantemente
preoccupate circa la propria sicurezza
personale(Aramini, 2002), queste le
conseguenze della vittimizzazione
a rigor dell’esperto in Scienze delle
Persecuzioni.
L‘art. 612 bis c.p., al primo comma,
punisce la condotta di chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta
taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di
paura ovvero da ingenerare un fondato
timore per l‘incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita, con

la reclusione da sei mesi a quattro anni,
salvo che il fatto non costituisca più
grave reato.
<<Ai sensi del primo comma, il reato,
inoltre, può essere commesso da
chiunque, quindi, anche da chi non
abbia alcun legame di sorta con la
vittima, senza presupporre l‘esistenza
di interrelazioni soggettive specifiche>>
espone l‘Avv.Pecoraro, la quale
aggiunge che <<nell‘ipotesi prevista
dal secondo comma si fa riferimento
ad ambiti latamente legati alla comunità
della famiglia, poichè il soggetto attivo
è individuato nel coniuge legalmente
separato o divorziato o in un soggetto
che sia stato legato da relazione
affettiva alla persona offesa>>.
Secondo la giurisprudenza,
si tratta di un „reato
abituale di evento, a
struttura causale e non
di mera condotta“ che
si caratterizza, per la
produzione di un evento
di danno, consistente
nell‘alterazione delle
abitudini di vita, in un
perdurante stato di ansia e
paura ovvero in un fondato
timore per l‘incolumintà
propria o di una persona
vicina.
E‘ previsto inoltre, aggiunge
il Magistrato, un aumento
della pena fino alla metà se il fatto è
commesso a danno di un minore, di una
donna in stato di gravidanza o di una
persona con disabilità di cui all‘articolo
3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104,
ovvero con armi o da persona travisata.
In genere la procedibilità è a querela
della persona offesa, con termine per
la sua proposizione di sei mesi (anziché
di tre mesi, come per quasi tutti gli altri
reati).
Può, tuttavia, procedersi d’ufficio,
quando il fatto viene commesso nei
confronti di un minore di età oppure di
una persona con disabilità (l. 104/1992)
nonché quando il fatto viene connesso
con altro delitto per cui debba procedersi
d’ufficio.
Allo scopo di prevenire la consumazione
del reato di atti persecutori, l‘art.8
della l.n. 38/2009, ha previsto anche
che la persona offesa possa ricorrere
alternativamente, prima di proporre
eventuale querela, ad una procedura
c.d. di ammonimento, che mira a
far desistere lo stalker dalle attività
persecutorie attraverso un invito allo
stesso rivolto tramite le autorità di
pubblica sicurezza. Nella speranza che
lo stalker interrompa ogni interferenza
perpetrata nella vita del richiedente.
Durante il convegno, i tre relatori hanno
trattato anche l‘aspetto riguardante il

femminicidio, molte
volte triste epilogo
dello stalking, una
s u a d r a m m a t i c a Flavia Caradonna
esasperazione, che
si riferisce ad omicidi che hanno alla
base cause o motivi relativi all‘identità di
genere. Solitamente la vittima è stata la
moglie del suo aguzzino o ha intrattenuto
una relazione sentimentale con l’autore
del delitto, oppure l’assassino ha
agito perché presumeva che la vittima
dovesse iniziare o continuare con lui la
relazione suddetta, ricevendo invece un
netto rifiuto o una brusca interruzione.
In lingua inglese il termine „femicide“o
„feminicide“ veniva usato già nel 1801 in
Inghilterra per indicare letteralmente e in
senso generale l’uccisione di una donna.
Il termine, nel tempo, si è munito delle
connotazioni che oggi lo arricchiscono
ed è stato utilizzato dalla criminologa
Diana Russell nel 1992, nel libro scritto
insieme a Jill Radford Femicide: The
Politics of woman killing. La Russell
identificò nel femminicidio una categoria
criminologica vera e propria che si
sostanziava in una violenza estrema
e tragicamente definitiva da parte
dell’uomo contro la donna in quanto
donna, una violenza turpe figlia di
pratiche misogine. Una particolare
forma di femminicidio è costituita dalla
violenza domestica, un fenomeno
molto diffuso ma purtroppo ancora in
gran parte sconosciuto e sottovalutato.
Questo tipo di violenza è fortemente
correlata al concetto di potere, l‘obiettivo
è spesso quello di sottomettere, umiliare
la donna. In quest‘ottica la violenza
domestica si esplica attraverso forme
di violenza psicologiche, sessuali ed
anche economiche.
„La notte è diventata uno spazio in cui
i pensieri vanno inarrestabili tanto che
non riesco più a dormire. Quel mostro
feroce mi accarezza la spalla. Me lo
sento dentro fino alle ossa. Mi soffoca
succhiandomi avidamente l‘aria e la
vita. Quella vita che non riesco più a
vivere. Questa esperienza allucinante
mi togli la speranza, flebile ma pur
sempre viva, di poter riprendere la mia
vita come prima. Ogni mio istante di vita
è assorbito dal terrore. Io ho paura. Non
vedo soluzione. Tutto è un ghiaccio di
vuoto e paura intorno a me. Lui è ciò
da cui vorrei per sempre slegarmi per
tornare a vivere, ad esistere....“, queste
le forti parole di una vittima di stalking,
affinché si dica basta ad ogni forma
di discriminazione e violenza posta
in essere contro la donna in quanto
tale. Perchè le donne non debbano più
pagare con la vita la scelta di essere sè
stesse e non quello che i loro partner,
gli uomini o la società vorrebbero che
fossero.

L’
Spazio di informazione
e orientamento per stranieri

È

l’elenco dei contributi che
risultano registrati negli archivi
dell›Inps a favore del lavoratore
fin dall›apertura della sua posizione
assicurativa, nella quale sono raccolti
i contributi da lavoro, figurativi e da
riscatto.
A COSA SERVE
Consultando l’estratto il lavoratore può
verificare la presenza di tutti i contributi
versati autonomamente o dai propri
datori di lavoro al fine di segnalare
per tempo eventuali discordanze o
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Estratto conto contributivo. A cosa serve? Cosa contiene?
A cura di Vincenzo Pipitone - Gruppo Europa Mazara
inesattezze all’Inps. E’ utile per avere
un quadro chiaro e riepilogativo della
propria posizione previdenziale.
All’interno del servizio di estratto conto
Inps l’utente trova i propri contributi
suddivisi in base alle gestioni alle quali
è iscritto.
Ad esempio, i contributi degli iscritti
all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) sono contenuti nell’Estratto
conto previdenziale mentre quelli degli
iscritti alla Gestione separata sono
riepilogati nell’Estratto conto Parasubordinati.
COSA CONTIENE
Nell’estratto contributivo sono riportati
in alto a destra i dati anagrafici dell’interessato, mentre nella tabella ci sono

i dati relativi ai versamenti previdenziali.
In particolare:
• Periodo di riferimento;
• Tipologia di contribuzione (lavoro
dipendente, artigiano, commerciante,

servizio militare ecc.)
• Contributi utili (espressi in giorni,
settimane o mesi), sia per il raggiungimento del diritto sia per il calcolo della
pensione;
• Retribuzione o Reddito;
• Azienda (datori di lavoro);
• Eventuali Note (riportate alla fine
dell’estratto).
L’ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO
Se il lavoratore è vicino alla pensione,
può chiedere l’estratto conto certificativo. Si tratta di un documento analitico
della posizione assicurativa, che ha
valore certificativo e viene rilasciato
dalle sedi INPS su richiesta degli
assicurati.

E’ possibile prolungare il visto d’ingresso per turismo in Italia?

chi viene in Italia per brevi periodi, ad esempio per turismo o
per visitare un parente,
viene rilasciato un visto uniforme Schengen di tipo C, che
ha una durata massima di 90
giorni. Una volta qui, non c’è
bisogno di chiedere il permesso
di soggiorno, basta una semplice
dichiarazione di presenza.
Alla scadenza dei 90 giorni, il
cittadino straniero deve ritornare in patria se non vuole trasformarsi a tutti gli effetti in un
immigrato irregolare e quindi
essere soggetto a un’espulsio-

ne, con conseguente divieto di tornare
in Italia. Il regolamento attuativo del

Testo Unico sull’Immigrazione (DPR
394/1999), all’articolo 13, prevede la
possibilità di trattenersi oltre
quella data solo se ricorrono
“seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti
da obblighi costituzionali o
internazionali”.
La proroga, quindi, può scattare solo in casi eccezionali,
come ad esempio una malattia
o un incidente che costringe il
cittadino straniero a ricoverarsi
in ospedale, non potendo così
fare ritorno a casa finché non
sarà in grado di viaggiare. In

questi casi, bisogna comunque rivolgersi alla Questura competente del
luogo in cui ci si trova e chiedere di
poter prolungare il soggiorno in Italia,
presentando tutta la documentazione
a supporto delle proprie buone ragioni.
Si tratta però, di situazioni molto rare.
Attenzione: la regola vale anche per i
cittadini di Paesi stranieri che, grazie ad
accordi con l’Unione Europea, possono
venire in Italia per soggiorni brevi senza
visto d’ingresso.
È il caso, ad esempio, degli albanesi o
dei peruviani. Il soggiorno può durare al
massimo 90 giorni, poi bisogna tornare
a casa.

Decreto legge contenente Disposizioni urgenti per la protezione internazionale

V

enerdì 10 Febbraio il Consiglio
dei Ministri ha approvato un decreto legge contenente Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonché misure per il
contrasto dell’immigrazione illegale.
Tra le altre cose, prevede un potenziamento delle commissioni territoriali per l›asilo e dei tribunali che si
occupano più spesso di immigrazione
e protezione internazionale, ma anche
l’eliminazione di un grado di giudizio
nei ricorsi contro il respingimento delle
domande d’asilo.
Per i profughi viene introdotta la possibilità di fare volontariato. Saranno
istituiti anche nuovi hotspot e una rete
di Centri Permanenti per il Rimpatrio
su tutto il territorio nazionale.
Il testo entrerà in vigore appena verrà
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto
arriverà in Parlamento per essere convertito in legge, anche con eventuali
modifiche, entro 60 giorni.
Quello che segue è invece il comunicato diffuso dal governo al termine del
Consiglio dei Ministri:
“Il Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell’interno Marco Minniti e
della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge che introduce
disposizioni urgenti per l’accelerazione delle procedure amministrative e
giurisdizionali in materia di protezione
internazionale, per l’introduzione di misure volte ad accelerare le operazioni di
identificazione dei cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione europea e per

il contrasto dell’immigrazione illegale.
Nello specifico, con il decreto:
- sono istituite, presso i tribunali di Bari,
Bologna, Brescia, Cagliari, Catania,
Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia,
14 sezioni specializzate in
materia di immigrazione,
protezione internazionale
e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea. Tali sezioni avranno
competenza relativamente
a: mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno sul
territorio nazionale in favore
di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti
di cittadini Ue per motivi di pubblica
sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio,
rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi
familiari; accertamento dello stato di
apolidia. In tali controversie il tribunale
giudica in composizione monocratica;
- si introducono misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure
innanzi alle commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione
internazionale e di integrazione dei
richiedenti, nonché per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti
giudiziari di riconoscimento dello status
di persona internazionalmente protetta
e degli altri procedimenti giudiziari con-

nessi ai fenomeni dell’immigrazione. A
tale ultimo riguardo, si delinea un nuovo
modello processuale basato sul rito
camerale che delimita i casi nei quali si
prevede l’udienza orale e riduce da sei
a quattro mesi il termine entro il quale è

definito il procedimento con un decreto
non reclamabile ma ricorribile esclusivamente in Cassazione;
- si prevede che i prefetti, d’intesa con
i Comuni, promuovano ogni iniziativa
utile a favorire l’impiego dei richiedenti
protezione internazionale, su base
volontaria e gratuita, nello svolgimento
di attività con finalità di carattere sociale
in favore delle collettività locali, al fine
di favorirne l’integrazione nel tessuto
sociale della località in cui sono ospitati.
I Comuni potranno predisporre a questo
scopo progetti da finanziare con risorse
europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo;
- si introducono misure per accelerare
le procedure di identificazione e per
la definizione della posizione giuridica
dei cittadini di Paesi terzi non apparte-

nenti all’Unione europea, nonché per il
contrasto dell’immigrazione illegale e
del traffico di migranti.
A tal fine, saranno individuati i centri,
tra quelli destinati alla prima accoglienza, ove allocare i flussi di migranti per
le esigenze di soccorso
e prima accoglienza, nei
quali viene effettuato un
primo screening sanitario
e sono avviate le procedure
di identificazione, assicurando l’informazione sulla
procedura internazionale,
sul programma di ricollocazione all’interno di altri
Stati membri dell’Unione
europea, nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito.
Nei medesimi centri sono effettuate
le operazioni di fotosegnalamento,
rilevamento delle impronte digitali e
registrazione obbligatorie per gli Stati
membri dell’Unione europea;
- si introducono disposizioni finalizzate
a garantire l’effettività dei provvedimenti di espulsione e il potenziamento
della rete dei centri di identificazione ed
espulsione, ridenominati centri di permanenza per il rimpatrio, in modo da
garantirne una distribuzione omogenea
sul territorio nazionale. La dislocazione
delle nuove strutture avverrà, sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate,
privilegiando siti e aree che risultino
più facilmente raggiungibili e nei quali
siano presenti strutture pubbliche che
possano essere riconvertite allo scopo.”
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