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Manca poco più di un mese al 
voto degli elettori che decre-
terà il nuovo primo cittadino 

della città di Mazara del Vallo. La 
rosa dei candidati a Sindaco è mol-
to ampia e con essa quindi è ampia 
la scelta che hanno gli elettori. Molti 
nomi fra cui scegliere: Quinci soste-
nuto da liste civiche provenienti da 
correnti diverse, Corrao la candi-
data del centrodestra (Forza Italia, 
UDC, Diventerà Bellissima), Martin-
ciglio che rappresenta la continuità 
del dimissionario Sindaco Cristaldi 
con la lista Futuristi, La Grutta del 
Movimento 5 Stelle, Safina del PD, 
Randazzo per la Lega, infine ci sa-
rebbe anche Calafato che si defini-
sce Sindaco guardiano. Certamente 
per gli elettori mazaresi vi è l’imba-
razzo della scelta. Altrettanto certo è 

che molti schieramenti subiranno le 
conseguenze di questa vasta scelta, 
in quanto gli elettori si frammente-
ranno fra questi schieramenti e 
con molta probabilità si andrà 
anche questa volta al ballottag-
gio. La fotografia degli schiera-
menti politici a Mazara del Val-
lo dà un’immagine molto nitida 
della crisi politica e ideologica 
che attraversa questo periodo 
storico. Troviamo personaggi 
che rappresentano la destra ma-
zarese in ben 4 schieramenti di-
versi, lo stesso vale per il mondo 
della sinistra mazarese che si è 
spaccata in due con frange che 
hanno abbandonato il simbolo per 
seguire altre vie. Queste amministra-
tive più di qualunque altra corsa alle 
politiche locali vedrà una battaglia 

cruenta fino all’ultimo voto. Come 
molti già sanno con la nuova legge 
elettorale basterà avere il 40%+1 dei 

consensi di tutti i votanti per vincere 
al primo turno e se la politica maza-
rese non fosse così divisa, spezzata 
da diatribe interne, avremmo avuto 
probabilmente soltanto 3 o 4 candi-
dati alla poltrona di Sindaco e maga-
ri sarebbero aumentate le probabilità 
di una vittoria al primo turno. Ormai i 
giochi sono fatti e a dispetto di tutto 
questo, un maggior numero di can-
didati garantisce sempre di più una 
democrazia che mette nelle mani 

dell’elettorato la forza di scegliere 
il futuro della propria città. I candi-
dati sono quasi pronti, i programmi 

elettorali quasi tutti già pubbli-
cati, a non far dormire la notte 
però sono le liste con i nomi dei 
candidati al consiglio comuna-
le che devono essere pronte 
e consegnate entro il 3 Aprile, 
data in cui inizierà il conto alla 
rovescia della gara elettorale. 
In molti devono ancora finire di 
riempire le liste, che rappresen-
tano pacchetti di voti essenziali 
per la vittoria finale, certamen-
te però avere molte liste non è 
sinonimo di vittoria, ricordo che 

alle ultime amministrative mazare-
si il candidato che aveva più liste è 
arrivato secondo! Allora non resta 
che stare a guardare l’evolversi della 
situazione, soprattutto in vista di un 
quasi certo ballottaggio in cui alcuni 
schieramenti, che oggi sono acerrimi 
rivali, saranno costretti al cosiddetto 
“apparentamento” e solo allora ve-
dremo di che pasta sono fatti i nostri 
7 candidati a sindaco. Che il circo 
elettorale abbia inizio!

Che il circo elettorale abbia inizio!
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Quinci e le opportunità dei giovani

Cinema Grillo gremito, dome-
nica 10 Marzo a Mazara del 
Vallo, per “Inizia Ora 2.0”, la 

manifestazione in sostegno della 
candidatura a sindaco di Salvatore 
Quinci, i cui lavori si sono ap-
erti con un minuto di silenzio in 
segno di cordoglio per la trag-
ica scomparsa dell’assessore 
regionale Sebastiano Tusa, 
vittima del disastro aereo del 
Boeing 737 Max 8 dell’Ethio-
pian Airlines, poco precedente 
all’evento.  I giovani e le loro 
opportunità sono stati i protag-
onisti dell’iniziativa che li ha 
indicati come risorsa insostitu-
ibile per la città di Mazara del 
Vallo, e che ha puntato l’atten-
zione anche sulla coalizione 
che sostiene “Partecipazione 
Politica” e Salvatore Quin-
ci, composta da cinque si-
gle: Partecipazione Politica, 
Mazara Bene Comune, SìAmo 
Mazara, Osservatorio Politico 
e La Forza dei fatti. “Siamo 
insieme – ha detto il candidato sin-
daco - per parlare di un progetto e di 
un programma, quella di una Mazara 
2019/2024, che possa essere una 
città non solo normale, che negli ul-
timi anni è proprio mancata, ma an-
che STRAORDINARIA”. Tra gli ospiti 

dell’iniziativa, Martina Ferracane, in-
dicata nel 2018 da Forbes tra gli un-
der 30 più influenti d’Europa, che ha 
illustrato nel suo intervento l’impor-
tanza della formazione digitale per-

ché dalla stessa nasce la ricchezza 
e nasce il futuro. Martina ha racco-
ntato il proprio percorso e la propria 
attività per la formazione di una gen-
erazione di creatori digitali. Apprez-
zato l’intervento di Renato Briante, 
Senior consultant Amministrazioni 

Centrali dello Stato, figura di riferi-
mento nel Terzo Settore in ambito 
nazionale, che ha parlato del proget-
to “Università dei Giovani”. Tra gli es-
perti, portatori di competenze e idee 

per Mazara, Gaetano Giunta, Fon-
datore e segretario generale della 
Fondazione di Comunità di Messina, 
riconosciuta dall’Ocse, dall’Unops e 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come “uno dei più interessan-
ti casi mondiali di sperimentazione di 

modelli di welfare e sviluppo locale”, 
e Gianni Di Matteo, tra i fondatori di 
Farm Cultural Park Centro Culturale 
e Turistico Contemporaneo diffuso di 
Favara. Sul palco, anche l’architet-

to Rosario Savarese, presidente 
dell’Associazione Piazza Attiva 
di Castellammare di Stabia, che 
ha testimoniato, come modello 
ripetibile, la partecipazione pub-
blica già vissuta nella sua città di 
origine e Mario Burgio, giovane 
enologo ed esperto di agricoltura 
che ha scelto di rimanere a la-
vorare a Mazara. Protagonisti del 
dibattito, in rappresentanza della 
coalizione, sono stati: Federica 
Palermo, per  Siamo Mazara, con 
l’intervento dal tema “Ascoltiamo 
i quartieri”, Michele Reina, per 
Mazara Bene Comune, con “De-
tassazione e microcredito per lo 
sviluppo delle attività nel Centro 
Storico”, Germana Abbagnato, 
per Partecipazione Politica con 
“Le parole delle donne”  – che 
assieme a Maria Lisma ha con-

segnato a Salvatore Quinci il lavoro 
del ‘gruppo donne’ – Fabio Rizzuto 
per Osservatorio Politico, con “Tra 
esperienze realizzate e progettualità 
per il futuro” e Danilo Di Maria per La 
Forza dei fatti con “Politica e cultura 
nella proiezione storica della città”. 
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Laurea in Psicologia presso l’università di Palermo; 
Esperta in progettazione Europea; Project Manager 
Servizi per la disabilità, inserimento sociale e lavo-
rativo; Nel 2006 eletta rappresentante regionale alla 
consulta del Servizio Civile Nazionale; dal 2006 at-
tività clinica presso il proprio studio professionale; 
Psicologa al “Segretariato Sociale” presso il Comu-
ne di Pantelleria e Mazara del Vallo; Esperto Psi-
cologo per le osservazioni cliniche sui minori e le 
famiglie; Esperta presso sportello di psicologia sco-
lastica; specializzata in L.I.S (Lingua italiana dei se-
gni); Esperta in contrasto al fenomeno della violenza 
di genere; formatore metodologia Feuerstein; Psico-
terapeuta sistemico familiare in formazione presso l’istituto europeo di formazio-
ne e consulenza sistemica e terapia relazionale; Tirocinio di specializzazione in 
psicoterapia presso il reparto di psicologia ospedaliera dell’ospedale di Castelve-
trano e attualmente al SER.T.; Attualmente lavora nell’ambito della tossicodipen-
denza e dei servizi alla famiglia e ai minori; Fondatrice e attuale presidente della 
Società Cooperativa Sociale Alma. 

Membro attivo progetto Comenius (2008-2012), ge-
mellaggio con Spagna, Turchia, Germani, Grecia e 
Ungheria; Vincitrice del Premio “Life Happening Vit-
toria Quarenghi” nel 2011; Vincitrice del primo premio 
del concorso “Movimento per la vita Italiana” presso 
il Parlamento Europea a Strasburgo nel 2012; Vinci-
trice del primo premio del concorso “Words for life” 
nel 2017; Laurea triennale in mediazione linguistica 
e culturale in ambito turistico imprenditoriale, presso 
l’università per stranieri di Siena; Laurea Magistrale 
in competenze testuali per la promozione turistica, 
l’editoria e l’insegnamento presso l’università per 
stranieri di Siena; Intensive Master in Tourism Mana-

gement and Marketing presso InforElea Business Academy a Firenze; Insegna-
te di italiano per stranieri presso l’Università Mannheim, Germania; Insegnante 
di italiano per stranieri presso ASCIPDA in Portogallo; Assistente di laboratorio 
presso la scuola B. Peruzzi a Siena; Stage di giornalismo presso “La Nazione” 
di Siena; inoltre Parla e scrive correttamente l’inglese, il tedesco, il francese, lo 
spagnolo, il portoghese e il giapponese. 

curriculum curriculum

Il candidato del M5S presenta due Assessori designati
“Da noi vanno di moda la compe-

tenza e la professionalità, oltre 
naturalmente all’onestà intellet-

tuale che ci contraddistingue” queste 
le parole del candidato a Sindaco 
del Movimento 5 Stelle Nicolò La 
Grutta dopo la presentazione di due 
Assessori designati della sua pos-
sibile Giunta una volta eletto. Una 
manifestazione che ha destato mol-
to interesse nella cittadinanza e che 
ha portato al Cine Teatro Rivoli una 
folla ingente. Per il Turismo è stata 
designata la dott.ssa Marika Farsigi, 
invece la dott.ssa Ivana Calamia è 
l’Assessore designato per le Politi-
che Sociali e di Inclusione. Curricula 
di tutto rispetto, quelli degli Assesso-
ri designati dal candidato a Sindaco 
Nicolò La Grutta. “La Giunta 5 Stelle 
che andrà a governare la città sarà 
una Giunta Brillante e qualificata - ha 
sottolineato il candidato a Sindaco 
Nicolò La Grutta - oggi ho voluto pre-
sentare due donne mazaresi, Marika 
Farsigi che si occuperà di Turismo è 
laureata proprio in questo settore e 

ha fatto anche un master, lei ha un 
progetto, un piano marketing per la 
città che si impegnerà a realizzare. 
Per le Politiche Sociali e di Inclusione 
non potevo che scegliere un’ottima 
risorsa e un’ottima professio-
nista come la dott.ssa Ivana 
Calamia, il suo compito sarà 
quello di prendersi cura dei 
più bisognosi e di non la-
sciare nessuno indietro nella 
nostra città”. Sono grandi le 
aspettative a questo punto 
verso i due Assessori desi-
gnati, soprattutto per quanto 
riguarda il Turismo, e a tal 
proposito la stessa dott.ssa 
Marika Farsigi ha sottolinea-
to “Il mio progetto è quello di 
riaccendere la speranza nei 
giovani per farli tornare e collaborare 
insieme per la crescita di Mazara del 
Vallo a livello turistico. Mazara - conti-
nua la dott.ssa Farsigi - ha veramente 
tanto da dare, ci sono molte risorse, 
occorre investire e attivare le giuste 
strategie per creare nuovi pacchetti 

turistici, per offrire ai turisti maggiori 
opportunità e creare nuovi flussi turi-
stici, aprire le trattative ad altri nuovi 
mercati. A Mazara non abbiamo nien-
te da invidiare alle altre città limitro-

fe. Tutto questo lo faremo attraverso 
una forte condivisione con i cittadini e 
una forte sinergia fra i soggetti pub-
blici e privati. Cercheremo di creare 
questo sistema a rete che permetta 
a Mazara di crescere e diventare ve-
ramente una perla del Mediterraneo”. 

Certamente anche il sociale è molto 
importante, soprattutto in questo mo-
mento di forte crisi, a tal proposito 
sono molti i progetti dell’Assessore 
designato dott.ssa Ivana Calamia “la 

nostra azione amministrativa 
sicuramente si baserà sulla 
capacità di progettazione e 
sul reperimento di fondi locali 
o di fondi extra regionali. Una 
capacità che spesso non si ha 
avuto in passato. - sostiene la 
dott.ssa Calamia - Inoltre sarà 
importante la creazione di una 
rete fatta da enti pubblici ed 
enti privati o associazioni di vo-
lontariato che mettendosi as-
sieme e collaborando formino 
una rete in modo da garantire 
un rafforzamento del territo-

rio e il potenziamento dei servizi già 
esistenti e la creazione e innovazione 
di tanti altri che saranno sicuramente 
utili, con un occhio di riguardo alla di-
sabilità, agli anziani e a gli emarginati 
e alle dipendenze”.

Piera Pipitone
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come Giorgio Randazzo rappresen-
tano proprio la punta di diamante di 
questo sforzo per un nuovo ordine 
mondiale ed è per quello che parten-

do proprio da Mazara del Vallo e da 
realtà come queste, noi riusciremo a 
ricostruire un occidente per chi oggi 
non è neppure tra di noi”. Ma quale 
sarà per il candidato Sindaco Giorgio 

Randazzo il primo obiettivo per la cit-
tà di Mazara del Vallo? “Ripristinare il 
buonsenso e la trasparenza all’inter-
no dell’ente Comune. - ha sottoline-

ato Randazzo - Da troppo 
tempo abbiamo sentito cit-
tadini distanti, consapevoli 
che all’interno del Comune 
si faceva di tutto tranne che 
l’interesse degli stessi cit-
tadini. Attiveremo una poli-
tica di spending review, di 
riorganizzazione e soprat-
tutto, di trasparenza di tutti 
quei provvedimenti che nel 
recente passato sono sta-
ti omessi o non sono stati 
portati avanti. Iniziamo a 
programmare da subito la 
stagione estiva che è impor-
tante e fondamentale per lo 

sviluppo del territorio a livello turistico 
attraverso un tavolo di concertazione 
con tutti i protagonisti di questo setto-
re. Questo è il primo passo”. 

Piera Pipitone

Il candidato Sindaco Randazzo affiancato dai vertici della Lega
prio quei valori che vogliamo: l’amore 
per il territorio, la pulizia etica, mora-
le e soprattutto la forza di cambiare 
questa città”. Accanto a lui Gianni 
Tonelli che sottolinea 
che “Ogni città avrà 
il suo ruolo all’interno 
del partito. La Lega 
è un movimento che 
nasce proprio dalle re-
altà territoriali, è l’unità 
elementare di quello 
che dovrà essere un 
progetto che va ben al 
di là di questa Regio-
ne, di questa Nazione 
ma che riguarda il fu-
turo ordine mondiale. 
Ma questo deve as-
solutamente partire 
dai territori. Il governo 
internazione delle lobby negli ultimi 
30 anni ha condizionato l’economia 
di tutti i Paesi, in particolar modo ap-
profittando delle nostre debolezze ha 
terminato il suo corso. Le persone 

Si è svolta domenica 10 marzo 
presso il cine teatro Rivoli l’a-
pertura della campagna eletto-

rale per le elezioni comunali del 28 
Aprile del candidato Sindaco Giorgio 
Randazzo. Presenti alla manifesta-
zione alcuni vertici della Lega: Gianni 
Tonelli, Senatore Lega e Segretario 
Commissione Parlamentare d’inchie-
sta sulle mafie, Igor Gelarda, Capo-
gruppo Lega nel Consiglio Comunale 
di Palermo e Responsabile Enti Lo-
cali Lega Sicilia, Fabio Cantarella, 
Assessore Comunale di Catania e 
Responsabile Enti Locali Lega Sici-
lia. Inoltre erano presenti molti volti 
noti della politica mazarese e tantis-
simi sostenitori. “Il futuro di Mazara 
del Vallo - ha affermato Igor Gelarda 
- è portare il buon senso della Lega, 
le idee di Matteo Salvini, la rinasci-
ta territoriale anche a Mazara. La 
Lega sta investendo tantissimo sul 
progetto di Giorgio Randazzo che è 
una persona che sta crescendo nel 
vivaio della Lega e porta con sè pro-
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Ufficializzata la candidatura di Benedetta Corrao in affollata conferenza stampa
MAZARA DEL VALLO

m
es

sa
gg

io
 p

ol
iti

co
 e

le
tto

ra
le

 c
om

m
is

si
on

at
o 

da
l c

an
di

da
to

Si è tenuta domenica 10 marzo 
una partecipata conferenza 
stampa per la presentazione 

della candidatura a sindaco per la città 
di Mazara del Vallo di Benedetta Cor-
rao, già Assessore alle Politiche So-
ciali presso il comune di Mazara del 
Vallo, svolge l’attività di insegnante da 
ben 23 anni presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Francesco Ferrara” di 
Mazara del Vallo. Presenti alla con-
ferenza stampa i rappresentanti dei 
partiti della coalizione: UDC, Forza 
Italia, Diventerà Bellissima. “Una coa-
lizione di centrodestra, la nostra, in cui 
tutti parlano la stessa lingua e perse-
guono gli stessi obiettivi di rilancio del 
territorio. Gli altri progetti invece sono 
la sintesi di arrivismo personale”, ha 
detto nel suo intervento l’assessore 
regionale Mimmo Turano (UDC). “La 
coalizione di centrodestra è la prova 
di responsabile unità e di maturità. 
Assistiamo all’unificazione di un cen-
trodestra consapevole che dopo 10 
anni di isolamento politico e culturale 
intende ridare speranza alla città”, ha 
dichiarato Giulia Ferro coordinatrice 
provinciale di Diventerà Bellissima. 
“Abbiamo la proposta vincente.  – Ha 
dichiarato nel suo intervento Toni 
Scilla, coordinatore provinciale di 
Forza Italia – Il nostro è un progetto 
ricco di idee e contenuti a difesa della 
città. Una grande squadra composta 
da tre partiti che insieme, ognuno 

con la sua storia e con la conoscen-
za del territorio, mira a ridare dignità 
ai cittadini di Mazara”. A chiudere la 
conferenza stampa è stata Benedet-
ta Corrao. “La mia forza è la 
mia storia e la mia reputazio-
ne. – Ha dichiarato la candi-
data a sindaco - La mia forza 
è il mio sogno: lavorare per 
la collettività. Secondo il mio 
punto di vista in questa città 
non esiste una prima cosa 
da fare, bensì tante cose da 
fare subito. Ho ascoltato le 
lamentele dei cittadini e le 
loro istanze, c’è molto mal-
contento. C’è chi lamenta 
l’apporto idrico manchevole per giorni 
oppure il degrado delle periferie, ma 
soprattutto il problema più diffuso è 
quello della mancanza del lavoro che 
fa emigrare sempre più giovani ma 
che ultimamente coinvolge anche i 
40enni. L’edilizia è in una fase di stallo, 
il commercio subisce la crisi economi-
ca. La situazione è tutt’altro che buo-
na. A Mazara bisogna darsi da fare, 
creare uno staff di Assessori compe-
tenti, che abbiamo voglia di lavorare 
quanto me e come me. Sicuramente 
il collegamento diretto con la Regione 
Sicilia potrà aiutarci a portare dei fi-
nanziamenti importanti sul nostro ter-
ritorio. Faremo in modo di intercettare 
tutti quei bandi in grado di permettere 
la valorizzazione del territorio, a parti-

re dalla riqualificazione del centro sto-
rico, fino a quelli in grado di dare un 
imprinting al turismo. Io sono il candi-
dato che guarda alla città con gli occhi 

del cittadino. Per Mazara non penso a 
progetti faraonici, sicuramente partirò 
dalle piccole cose. Bisogna innovarsi 
e cavalcare l’onda della globalizzazio-
ne e non esserne vittime. Dobbiamo 
investire in ricerca, innovazione tec-
nologica, è essenziale informatizzare 
gli uffici e sburocratizzare le pratiche 
a favore delle imprese e dei cittadini e 
offrire ai giovani ai giovani un accesso 
più facile ai bandi”. Un punto essen-
ziale del programma della candidata 
a Sindaco Corrao è il porto canale di 
Mazara su cui vuole intervenire prima 
possibile.  “In tempi brevi ci occupere-
mo della pulizia delle sponde del porto 
canale in modo da poter essere spen-
dibili a livello turistico e commerciale 
e fruibili dai cittadini – ha affermato 

la Corrao – questo progetto sarà fat-
to nell’immediato per aiutare i grandi 
cantieri ma anche la fruizione delle 
imbarcazioni più piccole. Per quanto 

riguarda la situazio-
ne di emergenza del 
porto canale, quindi 
il suo dragaggio, cer-
cheremo di attingere 
ai fondi per il disse-
sto idrogeologico. 
Tutti quanti siamo 
testimoni di quello 
che succede quan-
do piove per qualche 
giorno, quindi il dis-
sesto idrogeologico 

ci spetta. Alla Regione si stanno oc-
cupando proprio del problema dello 
smaltimento dei fanghi del fiume e noi 
stiamo già cercando di individuare l’a-
rea adatta. Ci occuperemo di questo 
nel breve periodo, sicuramente suc-
cessivamente faremo in modo che il 
porto canale diventi il fiore all’occhiello 
della città. Sono certa che sfruttando i 
fondi di “Europa 2020” per la riquali-
ficazione dei territori potremmo ambi-
re a questo e a molto atro, almeno ci 
dobbiamo tentare. Sono una persona 
concreta. Nella vita mi sono data degli 
obbiettivi per me e per la mia famiglia 
e piano piano li ho sempre raggiunti, 
spero di raggiungere anche l’obiettivo 
di diventare Sindaco”.

La Redazione
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Torna alla ribalta politica, Pie-
tro Marino, già Presidente del 
Consiglio Comunale che negli 

ultimi anni si è dedicato continuando 
ad avere uno sguardo attento verso 
il mondo della politica mazarese. 

Torna con l’occasione delle comu-
nali del 28 Aprile e si candida come 
consigliere comunale nella lista dei 
Futuristi, creata dal Sindaco Cri-
staldi, a sostegno dell’avv. Mariella 
Martinciglio. 

In molti si chiedono 
come sia arrivato a 
questa presa di posi-
zione, quali fattori han-
no influito nella scelta 
della sua attuale posi-
zione politica... “Tempo 
fa ero al fianco di Scilla 
e Cristaldi, purtroppo 
dopo la loro lite io ne ho 
pagato le conseguen-
ze a livello politico, 
perchè per amicizia ho 
deciso di seguire Scilla 
e una volta in consiglio 
comunale, per difen-
dere una bandiera e 
un’amicizia sono nate 
delle forti diatribe politi-
che all’interno dell’aula 
consiliare. 
Ma io ho sempre avu-
to grande rispetto per 
l’on. Cristaldi, nono-
stante le diatribe poli-
tiche che io stesso ho 
sempre sostenuto. 
Purtroppo 5 anni fa, 

Marino e Chirco candidati con i Futuristi
nonostante i grandi consensi, non 
sono entrato in consiglio comunale 
e allora dopo poco tempo ho scelto 
di stare politicamente con l’on. Cri-
staldi, da circa 4-5 anni sono dietro 
le quinte e l’on. Cristaldi mi ha ac-
cettato con grande onore e grande 
piacere, allo stesso tempo anche 
per me è un grande onore e un 
grande piacere far parte della sua 
squadra ed esserne uno degli attori 
principali”. 
Accanto a lui si candida anche Enza 
Chirco, poichè come ormai tutti san-
no si può dare la preferenza sia ad 

un uomo che a una donna nella 
stessa scheda elettorale. 
“La mia scelta è stata molto sincera 
e sicura - ha sostenuto Enza Chirco 
- perchè sapevo che sarei stata af-
fiancata da un amico, una persona 
per la quale nutro una stima partico-
lare, quindi mi sono gettata in que-
sta avventura. 
Sono molto orgogliosa di far parte 
di questo gruppo, è un gruppo molto 
unito, una bella squadra e sono feli-
ce di farne parte”. 

Piera Pipitone

www.teleibs.it
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SALEMI

Franco Lo Re

Torna la festa di San Giuseppe

Fino a diversi decenni fa era una 
di quelle patologie numerica-
mente poco rilevanti; oggi è ai 

primi posti tra i disturbi più comu-
ni. Si presenta con sintomi spesso 
molto diversi tra loro e, cosa anco-
ra più grave, non sono affatto chia-
re le cause scatenanti. Ipotesi sulla 
genesi dell’ansia potrebbe essere 
un’alimentazione scorretta. Questo 
perché il blocco della digestione de-
termina una paralisi della circolazio-
ne sanguigna a livello dello stomaco 
e degli organi addominali, la quale a 

sua volta produce un affaticamento 
del cuore e quindi una generalizzata 
difficoltà respiratoria da cui deriva-
no oppressione toracica, senso di 

soffocamento, 
p a l p i t a z i o n i ! 
Molto più diffusi 
sono gli attac-
chi di ansia a 
fine giornata, 
di sera, dopo 
cena, quando 
ci si corica con 
una digestione 
difficoltosa, op-
pure, e quelli 
sono decisa-
mente più gravi, quando si è tra-

scorso tutta la notte con 
un blocco digestivo e al 
mattino, per forza d’abi-
tudine e senza renderse-
ne conto, si aggiunge la 
solita colazione. In questi 
casi si può scatenare un 
attacco d’ansia o di pani-
co particolarmente pro-
nunciato.
Ecco che bisogna fare 
molta attenzione a come 
si presenta l’ansia e con 

quali modalità si esprime. E allo 
stesso tempo è necessario risalire 
agli alimenti consumati durante l’ul-
timo pasto.

Genesi dell’ansia

Dott.ssa Angela Asaro 
Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni La parola agli esperti...
SALUTE E CORPO

Musica, libri e reading, ma an-
che degustazioni, laboratori 
e, soprattutto, le tradizionali 

‘cene’ con i pani artistici. Torna a Sa-
lemi la Festa di San Giuseppe, in pro-
gramma nella cittadina trapanese dal 
17 al 24 marzo. Otto, tra cene e altari, 
i punti in cui sarà possibile ammirare i 
famosi pani lavorati. In piazza Alicia, 
nell’abside dell’ex chiesa madre, la 
‘cena’ a cura dell’amministrazione 
comunale e dell’associazione Nuova 
Sicilia Bedda. La Festa di San Giu-
seppe - organizzata dall’amministra-
zione comunale di Salemi, guidata 
dal sindaco Domenico Venuti, con il 
patrocinio degli assessorati al Turi-
smo e ai Beni culturali della Regione 
Siciliana - quest’anno terrà a battesi-
mo l’Ecomuseo del grano e del pane 
che troverà posto all’interno del Pa-
lazzo dei Musei, nell’ex collegio dei 

Gesuiti. L’inaugurazione è fissata per 
domenica 17 marzo, alle 16.30. “Da 
qualche anno, ormai, la Festa di San 
Giuseppe vive un momento felice, 
fatto di una notorietà ormai consoli-
data - afferma il sindaco di Salemi -. 
Abbiamo portato a termine la fase di 
rilancio della Festa ma continuiamo 
a lavorare per migliorare ogni anno 
l’accoglienza e l’offerta culturale per 
i visitatori. La Festa di San Giusep-
pe - conclude Venuti - è una buona 
occasione per scoprire le bellezze di 
Salemi e chi, invece, già conosce la 
nostra città, può trovare tanti spunti 
per tornare a farci visita”. Per il 19, 
il 23 e il 24 marzo, giorni clou della 
Festa, è stato istituito un servizio 
di bus-navetta da piazza Vittime di 
Nassiriya a piazza Libertà. Nel corso 
della settimana che va dal 17 al 24 

spazio ai labo-
ratori sul pane 
e al confronto 
sulle tradizioni 
di San Giusep-
pe in Puglia e in 
Sicilia: previsto 
un gemellaggio 
tra la cittadina 
di Lizzano e Sa-
lemi, a cura dell’Unione nazionale 
delle Pro Loco d’Italia, sabato 23 
marzo presso l’auditorium San Gio-
vanni. Il programma, messo a punto 
dall’assessorato al Turismo, guidato 
da Vito Scalisi, prevede inoltre per il 
17 marzo, a partire dalle 8.30, ‘San 
Giuseppe in 500’, raduno di auto a 
cura degli ‘Amici della 500’ e della 
Pro Loco di Salemi, e a seguire l’a-
pertura dei Mercatini di primavera 
all’interno del chiostro di Sant’Ago-
stino. Il 19 marzo, in piazza Alicia, 
la tradizionale ‘Pasta con la mollica’ 
e le 101 pietanze di San Giuseppe 
a cura dell’associazione Ristoratori 
aliciensi, accompagnati dalla ban-
da musicale Vincenzo Bellini-Città 
di Salemi. Un pranzo dei santi sarà 
previsto anche nella chiesa di San 
Bartolomeo, in largo IV novembre, a 
cura dell’amministrazione comunale 
e dell’Associazione culturale Pusille-
si. Domenica 24 marzo si aprirà con 

il Raduno dei pani in mountain bike, 
giunto quest’anno alla terza edizio-
ne, a cura dell’Asd_Mtb/Salemi.  La 
settimana di San Giuseppe sarà ca-
ratterizzata anche dalla musica, con 
le esibizioni del Gruppo folkloristico 
Sicilia Bedda e della Sud street band 
nel centro storico, mentre domenica 
24 l’atrio dell’ex collegio dei gesui-
ti ospiterà un concerto etnofolk con 
Massimo La Guardia e la Compagnia 
di canto popolare antichi suoni. Spa-
zio anche ai libri, con la presentazio-
ne il 22 marzo, alle 18, presso l’audi-
torium San Giovanni de ‘L’estate del 
‘78’, di Roberto Alajmo. La Festa avrà 
poi una ulteriore coda lunedì 25 con il 
‘Reading tra i poeti ellenici al Centro 
per il cinema indipendente Kim, con 
l’attore e musicista Moni Ovadia.

Franco Lo Re

Venuti: “Una buona occasione per scoprire la nostra città”

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente
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