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Coronavirus: Chiesto l’intervento dell’esercito in Sicilia

O RESTO A CASA! Questo è il
motto dei cittadini italiani. Sulle
maggiori piattaforme social in molti
hanno esternato attraverso video e
immagini la loro solidarietà al Paese con il motto ‘RESTA A CASA’. A
questi si sono aggiunti i MEME che,
come nell’indole italiana, hanno ironizzato sull’attuale situazione che
coinvolge l’Italia intera. In TV non si
parla d’altro e i cittadini si sono barricati in casa con i propri cari in attesa
che questa quarantena passi e con
lei anche la crisi sanitaria a cui stiamo
tristemente assistendo. Ai tanti che
restano, responsabilmente, a casa ci
sono anche altri che minimizzano il
problema pandemico e convinti che
sia tutto un grande bluff continuano a
spostarsi nel Paese da Nord a Sud e
una volta arrivati nelle loro città d’origine girovagano irresponsabilmente
facendo in modo che il contagio continui ad espandersi. Tutti i comuni
si sono muniti di misure per stare il
più possibile vicino alla cittadinanza,
ad esempio il Sindaco di Mazara del
Vallo ha attivato un numero verde
di assistenza per il coronavirus 333

619 2060 per assicurare informazioni utili alla cittadinanza nell’ambito
dell’emergenza Coronavirus. Il numero è attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15

epidemiologico. Come noto, chiunque a partire dal 25 febbraio dopo
aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della

alle ore 18 ma anche con messaggistica attraverso le App Whatsapp e
Telegram. In particolare l’attivazione
del servizio telefonico ha lo scopo di
fornire informazioni a quei soggetti
che siano stati di recente nelle zone
rosse e nelle altre zone a rischio

Sanità, o sia transitato e abbia
sostato nei territori: Regione Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cu-

sio-Ossola, Vercelli ha l’obbligo di
comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per il territorio nonché al proprio
medico di medicina generale ovvero
al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza
domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali,
di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Queste sono
le indicazioni generali. Altri numeri
utili sono: 1500 a livello nazione e il
numero regionale 800458787. Nel
frattempo il Governo Nazionale ha
varato decreto “Cura Italia”, attraverso il quale dare un sostegno economico al Paese che al momento è in
piena crisi, aiuti per medici, lavoratori, famiglie, imprese. Un’iniezione di
sostegno all’economia, da circa 25
miliardi. Per gli autonomi, inclusi i
Segue a pagina 4>>
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lavoratori di turismo e spettacolo, arriva una tantum da 600 euro. Tutte
le aziende potranno usufruire di 2
mesi di cassa integrazione in deroga. Come annunciato, vengono
sospesi i mutui, fino a 18 mesi, per
tutti coloro che siano in difficoltà economica, inclusi gli autonomi. Nasce
un fondo “di ultima istanza” da 200
milioni per aiutare chi nel 2019 aveva guadagnato meno di 10mila euro
e ora a causa del virus si è dovuto
fermare. Chi ha continuato ad andare al lavoro a marzo avrà un bonus
di 100 euro. Chi non può lavorare da
casa potrà chiedere fino a 15 giorni di congedo speciale, retribuito al

50%, se ha figli fino ai 12 anni. In alternativa si potrà richiedere un voucher per la babysitter di 600 euro,
che sale a 1000 euro per medici,
infermieri, operatori sanitari e ricercatori. Le tutele sono aumentate in
caso di disabilità, con 24 giorni in più
in 2 mesi di permessi da legge 104,
niente limiti di età per il congedo speciale e corsia agevolata per lo smart
working. Ci sono misure per proteggere i taxisti, i postini. Rimborsi degli
spettacoli, sostegno all’editoria. Le
misure per la sanità sono in cima al
decreto, arrivano oltre un miliardo
per la sanità e 1,5 miliardi per la Protezione civile.
Per far fronte ai troppi rientri al Sud
da parte di cittadini siciliani provenienti dal Nord Italia, il Presidente
Nello Musumeci sta trincerando la

Sicilia attraverso la Sospensione
dei collegamenti aerei, nazionali e
internazionali, a eccezione di due
voli al giorno tra Roma e Palermo/
Catania; blocco di tutti i servizi
automobilistici interregionali e dei
servizi marittimi per il trasporto
dei passeggeri, garantendo solo
quello merci. Nessuno potrà più entrare o uscire dall’Isola. Inoltre il Presidente della Regione siciliana Nello
Musumeci ha sollecitato “l’intervento
dell’Esercito” per “contrastare gli arrivi dal Nord Italia” nell’isola. “I prefetti sono stati avvertiti - dice Musumeci - si tratta di destinare una parte
dei soldati che già sono su strada ai
controlli nei punti di arrivo in Sicilia”.
Nei giorni scorsi il presidente della
Regione aveva espresso preoccupazione per il rientro di oltre 31 mila

4

persone in pochi giorni provenienti
dal Nord Italia, sollecitando al ministro dell’Interno a “maggiori controlli”. “Siamo preoccupati dalle oltre
trentamila persone giunte in Sicilia
e che si sono auto-registrati negli
ultimi dieci giorni. Ma quante altre
migliaia sono entrate sull’Isola senza
avvertire la stessa responsabilità e
la stessa prudenza?” ha sottolineato
Musumeci. Non resta che aspettare
e vedere cosa ci riserveranno i prossimi giorni.
Di ora in ora giungono novità che
possono stravolgere o mitigare lo
stato delle cose. Si confida nei medici e negli scienziati che possano
trovare al più presto una cura, per
poter tornare il prima possibile alla
normalità.
Piera Pipitone

Coronavirus Sicilia blindata: cosa fare per i rientri

L

a Sicilia si
blinda per
fronteggiare la trasmissione dei contagi da
COVID -19, con l’ordinanza n. 5 del
13.03.2020 è stato disposto lo stop
di quasi tutti i collegamenti da
e per la Sicilia.
Tutte i residenti o domiciliati
nell’isola che facciano ritorno
da altre regioni o dall’estero
nell’isola, ai sensi delle Ordinanze contingibili e urgenti n°3 e n° 4 del 8 marzo 2020
e n° 5 del 13 marzo 2020 del
Presidente della Regione Siciliana, devono comunicare
tale circostanza:
1)Al Comune (mediante la mail
ufficiale dell›Ente), per il Comune di Mazara del Vallo nel sito web
istituzionale:
http://www.comune.
mazaradelvallo.tp.it/home/avviso-sos-corona-virus  è disponibile la modulistica online, ovvero “la
scheda di censimento sistema di

N

Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

monitoraggio dei rischi da COVID”,
codesta scheda deve essere compilata in tutti i suoi elementi ed inviata,
ogni dato sensibile ivi contenuto sarà
trattato e raccolto solo per motivi di
interesse pubblico nel settore della

sanità pubblica, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali, La
documentazione acquisita sarà distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato
alcun caso sospetto.
On line al Dipartimento di pre-

venzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio, anche in
questo caso è obbligatorio compilare
la “scheda censimento” da inviare on
lineAl proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di
libera scelta.
Inoltre per tutti coloro che
rientrano in Sicilia vige l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo
lo stato di isolamento per 14
giorni dall’arrivo con divieto
di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; e di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attività di sorveglianza
e di registrarsi su: https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php.
La Regione Siciliana ha predisposto il numero verde gratuito 800458787 per assicurare ogni
assistenza utile alla cittadinan-

za
nell’ambito
dell’emergenza
Coronavirus.
Nello specifico
vengono fornite
informazioni
e Melania Catalano
assistenza sulle
misure adottate sul territorio nazionale ed in Sicilia. Tale servizio, attivo
24 ore su 24, è stato anche previsto
per contrastare il dilagare di dati non
attendibili e notizie segnatamente
false.
Il Comune di Mazara del Vallo ha
predisposto il numero 333 619 2060
(il numero è raggiungibile anche
attraverso le app Whatsapp e Telegram), servizio attivo dalle 8 alle 12
e dalle 15 alle 18, il centro operativo comunale – protezione civile con
servizio attivo dalle 8 alle 20 al numero 0923 671 788  
Avv. Melania Catalano; Movimento
Consumatori Mazara del Vallo Via G.
Toniolo 70/C; 0923/365703; mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it.

e deciso di prima, alla conquista di
una città che è stata dipinta come
l’isola che non c’è”. Nel frattempo
l’attuale Sindaco, nonché candidato
per le prossime ammnistrative, continua il suo lavoro nell’amministrazione della città in tempo di coronavi-

sanitario presenti nel territorio comunale, l’Amministrazione comunale ha
inoltre promosso il “Servizio di consegna gratuita a domicilio di spesa
alimentare e farmaci per persone
anziane, non autosufficienti o affette
da patologie croniche”. “Campobello
sta dimostrando di essere una comunità solidale – dichiara il sindaco
Castiglione – oggi più che mai, in un
momento di crisi inedito come quello che stiamo vivendo, il comportamento individuale può essere infatti
decisivo per il bene della collettività.
Ancora una volta, ringrazio dunque
gli agricoltori, gli esercenti, i farmacisti e tutti i cittadini di Campobello che
stanno collaborando e invito coloro
che intendono farlo a manifestare la
propria disponibilità all’Amministrazione comunale”.
Piera Pipitone

Rinviate le elezioni amministrative

eanche le elezioni amministrative siciliane sono esenti
dal blocco italiano per il coronavirus. Infatti le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in Sicilia,
programmate per il 24 maggio, sono
rinviate al 14 giugno, con eventuale
ballottaggio il 28 giugno, “a causa di
doverose misure di protezione della
salute pubblica”. Lo ha deciso il presidente della Regione siciliana Nello
Musumeci, d’intesa con l’assessore
alle Autonomie locali Bernardette
Grasso. In provincia di Trapani i comuni interessati sono Campobello
di Mazara, Gibellina e Marsala. L’emergenza del coronavirus ha fatto
saltare tutti gli equilibri elettorali,
non si possono fare assembramenti di persone e quindi niente comizi,
è evidente che in questo modo sarà
davvero difficile per i candidati avvi-

cinarsi agli elettori, soprattutto per
un territorio come Campobello di
Mazara, in cui la campagna elettorale è fatta soprattutto in strada e nelle
piazze, faccia a faccia con il cittadino. Fortunatamente però non siamo
negli ’80 e i social vengono incontro
a qualsiasi esigenza di farsi ascoltare e conoscere e quindi i candidati
possono, se vogliono, continuare la
loro campagna elettorale attraverso
i canali web esistenti. Il rinvio della
competizione elettorale non ha smorzato gli animi degli attori principali,
ad esempio la dott.ssa Doriana Licata, candidata di ‘Vivere Campobello’
ha affermato “Mi rendo conto che sia
saltato tutto – confessa Doriana Licata – però l’unica cosa che non sia
saltata, e di questo vado fiera, sono i
nostri equilibri, gli equilibri del nostro
gruppo, cha avanti, più determinato

rus. Negli scorsi giorni ha emanato
un avviso che informava i cittadini
dell’imminente disinfezione e sanificazione delle vie cittadine. Grazie
alla collaborazione di diversi esercenti e di professionisti del settore
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Gruppo di Fantacalcio dona il montepremi all’Ospedale “A. Ajello”

elle comunità, proprio come in
famiglia, sono questi i giorni
in cui bisogna stringersi, seppur virtualmente restando a casa. In
questi giorni medici, infermieri, strutture e personale ospedaliero stanno
combattendo una battaglia infinita,
che si rinnova col passare delle ore,
mettendo alle corde le capacità del
nostro sistema sanitario. Se ognuno
di noi donasse anche solo un euro,
facendo un gesto di estrema bontà
e solidarietà, potremmo aiutare immediatamente migliaia e migliaia di
persone. Per questo un gruppo di
ragazzi mazaresi ha deciso di promuovere un’iniziativa volta a raccogliere più fondi possibili da destinare
all’emergenza Cororavirus. È questa l’iniziativa portata avanti da 13
“pseudo allenatori” di fantacalcio di
Mazara del Vallo.
“La salute prima di tutto – sono queste le parole dei partecipanti alla
lega 'fanta Calias Pool' – da oltre 10
anni ci divertiamo a prenderci in giro,
ad esultare per un goal o un rigore
sbagliato di un avversario, ma oggi
abbiamo l’obbligo morale di fermarci un attimo e capire quali siano le
nostre priorità, ormai è risaputo che
il campionato di calcio difficilmente
riprenderà il via e anche se dovesse
riprendere non ci sarà più lo spirito

goliardico che ci ha sempre accompagnato nelle domeniche sportive,
pertanto abbiamo deciso, all’unanimità e senza alcun dubbio, di fermarci e di donare tutta la somma del

montepremi all’ospedale di Mazara
per l’acquisto di attrezzature sanitarie. La nostra non vuole essere
un’autocelebrazione, vogliamo solo
mandare un messaggio a tutti coloro

(e siamo veramente tanti a Mazara)
che giocano al fantacalcio. Doniamo
il montepremi all’ospedale perchè,
mai come ora, c’è bisogno dell’aiuto
di tutti”.
I partecipanti alla lega sono: Alessandro Sferlazzo, Francesco Indomito, Giovanni Patti, Antony Ferro,
Francesco Scavone, Vincenzo Garavaglia, Francesco Siragusa, Gaspare Fasulo, Giandomenico Cassano, Maurizio Marino, Paolo Balsamo,
Paolo Bulades e Giuseppe Caradonna.
I Ringraziamenti vanno anche a chi
in questa fase della stagione si trovava nelle prime posizioni (Paolo
Bulades, Giovanni Patti e Gaspare
Fasulo) che senza alcun indugio
hanno permesso tutto ciò e ci preme
sottolineare che nessuno di tutti e 3
aveva Ciro Immobile nella rosa. Doniamo.
A giorni molti partecipanti della lega
effettueranno un altro bonifico sempre in favore dell’ospedale di Mazara
perché partecipanti ad un’altra lega
composta da: Roberto Norrito, Luigi
Prestia, Vincenzo Balsamo, Daniele
Cona, Francesco Bonanno, Alberto Truglio, Paolo Bulades, Giandomenico Cassano, Paolo Balsamo,
Fabrizio Morello, Mirko Magnete e
Alessandro Sferlazzo.

L’Emergenza coronavirus non ferma assistenza e Carità in Diocesi

N

onostante l’emergenza coronavirus (con tutte le restrizioni
imposte dal Governo per contenere il contagio), l’assistenza e gli interventi caricativi ai più bisognosi nella
Diocesi di Mazara del Vallo non si sono
mai fermati. Distribuzione beni alimentari di prima necessità. Nel rispetto dei
due decreti del Governo, le mense
fraterne della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus a Mazara del
Vallo, Marsala e Salemi, sono state

temporaneamente chiuse. Ma dipendenti e volontari si sono organizzati nel
garantire l’assistenza con beni alimentari di prima necessità a nuclei familiari
e singole persone che usufruivano del
servizio mensa. La distribuzione avviene una volta a settimana sia a Salemi
che Mazara del Vallo e Marsala. Nei
pacchi che vengono consegnati sono
inseriti: pasta, zucchero, biscotti, riso e
altri alimenti di prima necessità. Buoni
spesa e accoglienza nelle case fraterne a Marsala. A Marsala l’Opera
di religione “mons. Gioacchino
Di Leo” sta continuando l’attività
di interventi caritativi su più fronti, grazie ai fondi dell’8x1000 gestiti dalla Diocesi. A 20 famiglie
vengono distribuiti buoni spesa,
mentre nella casa fraterna “Pina
Suriano” di contrada Amabilina
a Marsala (di solito destinata
all’accoglienza di donne in dif-

ficoltà) è stata offerta ospitalità a una
coppia che viveva in ambienti angusti

e pieni d’umidità. Nell’altra casa fraterna “Pio La Torre-Piersanti Mattarella”,
destinata agli uomini, attualmente
sono ospitati in 6. Col progetto “Pronto
intervento sociale”, l’Opera di religione
garantisce anche l’acquisto di farmaci alle persone in stato di bisogno. A
Castelvetrano alla famiglia circense
Medini donati beni dalla Caritas diocesana e dell’Unità parrocchiale.
Sia il direttore della Caritas diocesa-

na, Girolamo Errante Parrino che i
volontari Rosolino Catalano e Michele
Macchi della Caritas dell’Unità parrocchiale “chiesa madre-S. Giovanni”, di
comune accordo col Banco Alimentare, hanno donato a Castelvetrano
beni alimentari di prima necessità
alla famiglia circense Medini. Il circo
“Happy Circus” è fermo in città e le 25
persone che vi lavorano, già qualche
giorno fa, avevano lanciato l’appello:
difficoltà economiche e rischio di non
poter più mangiare e nemmeno sfamare gli animali.
Alla famiglia Medini sono stati consegnati pasta, riso, zucchero, biscotti. Il
direttore della Caritas diocesana si è
pure attivato per far arrivare paglia e
mangime per gli animali. La Caritas
diocesana ha anche fornito beni alimentari di prima necessità anche ai
lavoratori del circo acquatico attualmente fermo a Mazara del Vallo.

Acquistate prime apparecchiature elettromedicali da donare all’Ospedale “Abele Ajello”

“

Con grande orgoglio voglio comunicare che abbiamo provveduto all’acquisto delle prime
apparecchiature elettromedicali da
donare all’ospedale Abele Ajello.
Si tratta di due ventilatori polmonari
completi di accessori, di importo pari
ad euro 25.607,80. Sorprendente
come questo primo traguardo sia
stato raggiunto in meno di 48 ore
dalla costituzione del fondo. Il tutto è

stato possibile grazie alla generosità
di privati cittadini, aziende, associazioni, artigiani, commercianti ed imprenditori. Gli acquisti proseguiranno
man mano che il fondo verrà incrementato. Grazie Mazara del Vallo”.
Lo dichiara il Sindaco Salvatore
Quinci, comunicando l’acquisto delle prime apparecchiature elettromedicali da donare all’ospedale Abele
Ajello.
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A Salemi sono 53 i cittadini sottoposti a quarantena volontaria

S

Primo contagiato, al via la sanificazione del territorio

i è registrato nel pomeriggio
del 17 marzo il primo contagiato da coronavirus a Salemi.
A ventiquattro ore dal documento ufficiale emesso dalle autorità comunali a seguito
di una riunione svoltasi
presso i locali dell’aula
consiliare del comune
di Salemi cui avevano
partecipato il Sindaco
Domenico Venuti, il Presidente del Consiglio comunale Lorenzo Cascio,
i Capogruppo consiliari
Giuseppe
Vultaggio,
Giuseppe Loiacono e
Francesco
Giuseppe
Crimi, il Segretario Generale ed il
Comandante della Polizia Municipale
con il quale si era preso atto che alla
data del 16 marzo 2020 non ci erano
stati casi di positività o sospetta tale
al Covid-19 sul territorio comunale,

è arrivata nel tardo pomeriggio la triste conferma. Nel documento si era
anche puntualizzato che alla stessa
data sono 53 i cittadini provenienti da

altre Regioni che si sono sottoposti a
quarantena volontaria. È stata preparata una scheda per il censimento
di chi arriva a Salemi dalle zone a
rischio epidemiologico e un numero
di telefono del Gruppo comunale di

Protezione Civile di supporto a chi
andrà in autoisolamento o per chi è
impossibilitato a lasciare la propria
abitazione per acquistare farmaci e
generi alimentari. obbliga
chi rientra dalle zone a rischio a segnalare la propria presenza in città sia
al Comune che alle autorità sanitarie provinciali.
Era stato anche precisato
che giornalmente le forze dell’ordine esercitano
su di loro la vigilanza al
rispetto delle norme di sicurezza sanitaria per trasmettere i relativi riscontri
alla prefettura di Trapani.
Si è preso atto altresì che i volontari della protezione civile svolgono il
servizio di acquisto alimentari e farmaci sia per i cittadini che ne fanno
richiesta per giustificate esigenze legate al loro stato di salute (anziani,

i fedeli nella forma virtuale offerta dal
web. All’interno del sito diocesano
www.diocesimazara.it, in home page,
è stata creata una sezione “Coronavirus” (evidenziata in rosso), dove
all’interno si possono trovare tutte le
informazioni utili che riguardano gli
appuntamenti delle Sante messe nel-

le diverse parrocchie
e gli appuntamenti del
Vescovo: la messa
quotidiana delle 8,30,
quella
domenicale
(alle 10,30) e la Lectio
divina (il venerdì, alle
ore 19).

Coronavirus, messe online:
una sezione del sito diocesano per info di servizio

S

ante messe online, Lectio Divina del Vescovo trasmessa
sui social e sul canale Youtube
#CondividereTV.
Nel tempo d’emergenza del coronavirus, anche la Diocesi (con le parrocchie dell’intero territorio) si è organizzata nel mantenere i rapporti con

soggetti disabili
o bisognosi comunque di assiFranco Lo Re
stenza) sia per i
cittadini che si sono posti in quarantena volontaria e non hanno la possibilità di farsi aiutare dai familiari. A
tal proposito di ricordano i contatti
telefonici della Polizia Municipale
0924982233 e della Protezione Civile 0924983699 oppure 3336132072.
Nella serata di lunedì 16 marzo è
stato effettuato su tutto il territorio
comunale l’intervento di sanificazione/disinfezione straordinaria. Nei
prossimi giorni con mezzi comunali
e della protezione civile sarà inoltre
effettuata una sanificazione delle
zone che per ragioni logistiche non
potranno essere raggiunte in data
odierna e saranno regolarmente sanificate le aree prospicienti le attività
che rimangono in esercizio.
Franco Lo Re
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Dal mondo inizia la corsa al vaccino

a corsa al vaccino ha messo in
competizione tutti gli scienziati
a livello mondiale. Australia,
Italia e tanti altri annunciano vaccini
e farmaci capaci di contrastare gli effetti del coronavirus.
L’Australia, ad esempio, ha annunciato che gli scienziati dell’University
of Queensland hanno
fatto ricorso a un’innovativa tecnologia detta ‘molecular clamp’, o
‘morsetto
molecolare’
per neutralizzare le proprietà infettive del virus. I
tre studiosi, Paul Young,
Keith Chappell e Trent
Munr hanno optato per
un vaccino che hanno
chiamato S-spike, che è
stato testato su topi da
laboratorio presso l’Università stessa in vista di
sperimentazioni sull’uomo nei prossimi mesi, con l’obiettivo
di essere i primi al mondo a introdurlo sul mercato.
Anche Pechino si pone in pole position per la creazione di un vaccino
al coronavirus. Li Hangwen, amministratore delegato di Stemirna Therapeutics, ha dichiarato che l’azienda
ha mantenuto una stretta collaborazione con diversi istituti di ricerca al
fine di trovare il prima possibile una
soluzione al coronavirus, secondo
Li, i ricercatori del China Center for
Disease Control and Prevention li
hanno aiutati fornendo una sequen-

za genetica del nuovo coronavirus
e svelando possibili antigeni, ed ha
affermato che “Con quel ‘progetto’
abbiamo ottimizzato la sequenza e
abbiamo iniziato a sintetizzare campioni di vaccino”.
L’Italia si pone in vetta agli standard
competitivi avendo annunciato, già

alcuni giorni addietro, di aver trovato
un farmaco che neutralizza gli effetti del coronavirus, in particolare la
forma acuta di polmonite che causa
i decessi. “Subito un protocollo na-

zionale per estendere l’impiego di
tocilizumab, farmaco anti-artrite, nei
pazienti contagiati da coronavirus
ed in condizioni critiche”. Lo chiede
l’oncologo Paolo Ascierto, dell’stituto
“Pascale” di Napoli. “Il farmaco ha dimostrato di essere efficace contro la
polmonite da Covid-19”. I ricercatori
cinesi hanno confermato
l’efficacia del farmaco
anti-artrite tocilizumab
contro il nuovo coronavirus. Con un miglioramento delle condizioni
di 20 pazienti con coronavirus su 21 trattati in
circa 24-48 ore. “In particolare conosciamo molto bene il meccanismo
d’azione di tocilizumab.
Che rappresenta il trattamento di elezione nella sindrome da rilascio
citochimica dopo la terapia con le cellule CAR-T in alcuni tipi
di tumori. E dopo il confronto con i ricercatori cinesi, è stata costituita una
vera e propria task force a Napoli”.
Ha detto Paolo Ascierto, presidente

Fondazione Melanoma e Direttore
dell’Unità di Oncologia Melanoma,
Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione Pascale
di Napoli, che guida la task force insieme a Franco Buonaguro (Direttore Biologia Molecolare e Oncogenesi virale del Pascale) e da Vincenzo
Montesarchio (direttore Oncologia
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli).
Al contrario di tutti gli altri Paesi, che
lavorano ad un vaccino che potrà
essere messo in produzione solo
fra alcuni mesi, gli scienziati di Napoli hanno una soluzione efficace da
usare subito e nell’immediato, che
potrebbe davvero salvare la crisi sanitaria nazionale in cui l’Italia si trova. L’eccellenza italiana si fa sempre
sentire e si pone sempre al vertice in
ogni campo.
Piera Pipitone
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Aree naturali protette arrivano anche i droni

arga diffusione ha avuto di recente la notizia secondo cui
i Carabinieri forestali del Comando di Palermo, con i colleghi
del Distaccamento di Trapani, gli
stessi che nel 2018 scoprirono l’atto
di bracconaggio ai danni del Capovaccaio Clara, hanno sanzionato un
marsalese che, per diletto o dietro
compenso (non è dato saperlo ma
può accadere), ha ripreso gruppi di
fenicotteri rosa che annualmente trascorrono l’inverno tra la riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala
e la riserva naturale Saline di Trapani
e Paceco. La ripresa degli uccelli con
i droni sta diventando sempre più
frequente e nelle province siciliane
in cui l’educazione al rispetto del patrimonio naturale è
essenzialmente frutto della
semplice propaganda dei
media o del condizionamento scolastico potrebbe assurgere, nel tempo, a pratica da
permettere o da lasciare correre, così come è accaduto
con altre pratiche impattanti,
tra cui il kite surf. L’azione
dei Carabinieri forestali era
attesa da tutti coloro che dallo Stato e dalla Regione at-

Q

tendono la tutela vera (prevista dalle
leggi) del patrimonio naturale ed è
un esempio per i gestori delle aree
naturali protette del trapanese che
spesso hanno lasciato lievitare attività incompatibili anche nelle riserve
naturali loro affidate. Se nelle aree
naturali protette, frequentate specialmente dagli uccelli, fossero stati
attuati provvedimenti preventivi seri
nei confronti dei conduttori dei deltaplani (originariamente mostravano
le matricole sotto l’ala), dei Kite, delle macchine movimento terra, delle
greggi con i cani al seguito, dei motocicli, dei ciclocross, dei fuoristrada 4x4, tanto per fare degli esempi,
oggi non staremmo qui a discutere

dell’impatto del drone sugli uccelli. L’impatto di quest’oggetto
volante, come il deltaplano (già
vietato nelle aree naturali protette), oltre che acustico è visivo. A differenza dell’automobile
che non può librarsi in aria e
rimane il migliore capanno mobile per osservare e riprendere
gli uccelli, quando viene puntato sugli uccelli si rende come
Laguna di Tonnarella: un Falco di palude, come
un rapace che vuole ghermirli, deltaplani e droni in planata, tenta di avvicinarsi su
nelle zone umide vedi: il Falco di un gruppo di folaghe che scappano, spaventate
di palude, le aquile anatraie,
l’Aquila minore, il Falco pescatore.
nelle aree naturali protette, specialmente nel caso di recidiva, potrebbe
Basse, bassissime finora le sanzioni,
appena 206€ nel caso delle accentrovare applicazione l’Art. 727 del
nate riserve naturali per cui, almeno
Codice Penale (Maltrattamento degli
Animali). Il Fenicottero, tra
l’altro, è specie non cacciabile che sopporta meglio di altri
il disturbo umano, mentre ci
sono per esempio le anatre,
più diffidenti, che una volta
allontanate dall’area naturale
protetta, dal drone o dal deltaplano o dal kite o da altri
mezzi di disturbo, possono
trovare il battesimo di fuoco
nei territori in cui la caccia è
consentita.
Laguna di Tonnarella: arriva il deltaplano e si avvicina ad un gruppo di fenicotteri
Enzo Sciabica
che presi dal panico sono costretti ad allontanarsi

Mazara del Vallo, 10 marzo 1988

uel giorno, il 10 marzo di 32
anno fa, nella nostra cittadina
avvenne un blitz, con grande
dispiegamento di Forze dell’Ordine.
Fu, quell’evento, il nostro 11 settembre, non di certo drammatico
come quello che colpì il mondo intero con il crollo delle Torri Gemelle,
ma comunque con conseguenze destabilizzanti per la città, di cui ancora
oggi si sentono gli effetti nefasti.
Vista con la serenità che i tanti anni
trascorsi ormai consentono, quella
giornata ebbe conseguenze tragiche: una intera classe politica locale
(due sindaci e le relative giunte),
appartenente a tutti i partiti democratici, salvo che all’allora PCI (misteriosamente), fu letteralmente ammanettata;
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l’artefice materiale delle indagini che
avrebbero dovuto dimostrare la corruttela di quei politici (il Commissario
Rino Germanà, magnificamente coadiuvato dal suo insostituibile ispettore capo Gaetano Caranna – una
coppia perfetta) è
stato insignito di
ampi onori, addirittura di Medaglia
d’oro al Valor Civile, su proposta di un
gruppo di Deputati
del PD;
ci si chiede con
quali criteri Germanà abbia potuto
ricevere questi riconoscimenti, visto
che le sue indagini furono non solo
a senso unico, ma clamorosamente errate, come dimostrarono le suc-

cessive assoluzioni degli imputati;
quelle indagini arruffate e condotte
forse con pregiudizio, arrecarono
danni ingenti all’erario e all’immagine della città;
gli inquisiti, in larghissima parte prosciolti dalle
accuse infamanti,
hanno subito per
oltre 10 anni le tribolazioni di processi
lunghissimi, spesso
anni di ingiusta detenzione e la fine
del loro impegno politico; due di essi, Castelli e Bruno,
galantuomini, morirono di crepacuore. il Comune di Mazara ha dovuto
accollarsi costi ingenti, perché condannato a pagare i risarcimenti per

le ingiuste detenzioni; la città, commissariata, ha visto bloccare la sua
crescita e deteriorare il suo futuro.
Ci chiediamo e chiediamo ai cittadini: ma tutto questo, a chi è servito?
Perché Germanà, evidentemente
non di certo il miglior poliziotto sulla piazza, è stato “coccolato” da una
precisa parte politica? A chi è servito
massacrare l’economia di Mazara
e lasciarla in balia di improvvisati e
oscuri politici, molti avvezzi più agli
affari che all’amministrazione della
città?
Ogni anno, il 10 marzo, riproponiamo questi inquietanti interrogativi,
perché non si dimentichi Gertmanà
e ciò che inflisse a Mazara.
Centro Studi La Voce
Il Presidente Girolamo Pipitone

restare a casa ed uscire solo per impellenti necessità”.
Il servizio di certificazione online
consente ad ogni utente di ottenere
sulla propria mail il rilascio di certificati d’anagrafe e di stato civile in
modalità online con firma e timbro
digitale. E’ possibile anche scaricare
qualsiasi modello di autocertificazione.
Come si utilizza il servizio:
Collegandosi al portale istituzionale
www.comune.mazaradelvallo.tp.it
da un qualsiasi pc, tablet o smartphone, nella parte sinistra della
home page, occorre cliccare su “certificati online”. Dopo la registrazione, che è necessaria per utilizzare il
servizio e che consente di ottenere

le credenziali per accedervi, può essere richiesto uno dei seguenti certificati: Codice Fiscale, Cittadinanza, Vedovanza, Matrimonio, Morte,
Nascita, Residenza, Residenza per
Aire, Famiglia, Stato Libero, Esistenza in vita.
Su ogni certificato è apposto un timbro digitale con codice a barre, necessario per garantire ai documenti
elettronici stampati i valori di integrità, non modificabilità e non ripudio,
previsti già nella firma digitale.
Qualora i cittadini avessero necessità di produrre in bollo il documento
ottenuto online, lo stesso bollo acquistato dall’utente potrà essere apposto nello spazio in alto a destra del
documento rilasciato.

da sx il dirigente 4° settore Laura Serra e
assessore Vincenzo Giacalone

Certificazione online, il servizio è stato ripristinato

assessore comunale all’Innovazione Vincenzo Giacalone
ed il dirigente del 4° settore
comunale Laura Serra rendono noto
che il Comune di Mazara del Vallo
ha ripristinato il servizio di certificazione online che era stato temporaneamente bloccato per un problema
software e di licenze.
Il servizio, che è gestito dal Servizio
comunale Innovazione, è funzionante e disponibile sul sito del Comune
di Mazara del Vallo.
“Invitiamo cittadini ed utenti ad usufruire del servizio di certificazione
online che risulta quanto mai utile
– sottolinea l’assessore Giacalone
- soprattutto in questo particolare
momento storico nel quale occorre
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Depurazione: a Mazara del Vallo lavori per oltre 60 chilometri di nuova rete

Opera da 13,1 milioni servirà oltre ventimila abitanti. Obiettivo: far uscire agglomerato da infrazione europea. Il Commissario Rolle:
“Parte primo dei tre interventi per superare multa Ue”. Il Sindaco Quinci: “Opera attesa e importante per economia locale”

U

na nuova rete fognaria di
61 chilometri per servire
oltre ventimila abitanti tra le
frazioni di Tonnarella e Trasmazaro: a Mazara del Vallo partirà nei
prossimi giorni il cantiere per dotare due popolose zone del comune
trapanese di un adeguato sistema
di raccolta e collettamento delle
acque reflue.
La realizzazione dell’opera è gestita dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione,
Enrico Rolle, in quanto ritenuta
necessaria per superare la sentenza di condanna della Corte di
Giustizia europea nei confronti
dell’Italia (C-565/10) che riguarda
anche l’agglomerato mazarese e
per la quale l’Italia paga una sanzione pecuniaria.
La gara, gestita da INVITALIA
quale Centrale di Committenza del
Commissario, si è conclusa con l’affidamento dei lavori per un importo di
13,1 milioni di euro. Il cantiere, che
partirà nei prossimi giorni, dovrà durare 449 giorni e dunque la sua chiusura è prevista entro la prima metà di
giugno del 2021.
“Questo – spiega il Commissario
Rolle - è il primo cantiere dei tre previsti che si avvia a Mazara del Vallo:

I

si tratta certamente del più articolato, che interviene in un’area caratterizzata da un’alta densità abitativa,
specie nel periodo estivo. Con il potenziamento del depuratore di Bocca
Arena e il completamento della ristrutturazione del collettore di acque
nere che porta da Mazara centro allo
stesso impianto, si comporrà il quadro di azioni necessarie a far uscire
l’agglomerato dall’infrazione comunitaria”.

“Lo sblocco di quest’opera attesa da
decenni e finanziata negli anni scorsi dal Cipe - sottolinea il sindaco di
Mazara del Vallo Salvatore Quinci
- consentirà finalmente la dotazione di una rete fognaria acque nere
in due zone popolose e di rilevanza
turistica quali sono Tonnarella ed il
Trasmazaro. La rete sarà collegata
tramite collettore al depuratore centrale migliorando la vivibilità della
Città. Si tratta nel contempo di un

fitto. Questa voragine devastante di
illegalità è iniziata e si è sviluppata
con la soppressione nel 2006, per
populismo dell’Ufficio Casa Comunale. Deputato a provvedere
all’assegnazione degli appartamenti con regolare affitto, al
recupero con procedure legali
dei canoni non pagati e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Mazara Due non può essere
considerato come un male,
quasi necessario sociale e
ambientale, abitato da cittadini emigrati. Non si può continuare ad avere sotto gli occhi
e ignorare lo stato pietoso di
abbandono di alloggi popolari di proprietà comunale, occupati abusivamente che rischiano la rovina. Procurano danno finanziario al bilancio
per il mancato incasso.

Un inedito di violazione di diritto
amministrativo e penale che può far
emergere risvolti di responsabilità
degli amministratori pubblici. La poli-

investimento importante con effetti benefici per l’economia locale.
Ringraziamo il Commissario Rolle
per avere sbloccato le procedure”.
Come delineato nel progetto esecutivo approvato dal Commissario, il nuovo sistema fognario si
comporrà di nove impianti di sollevamento, con collettori a gravità
per 58,5 chilometri e per la restante parte (circa duemilaseicento
metri) a pressione: ciò consentirà
alle due frazioni di collegarsi alla
rete già esistente di lungomare
Mazzini e di lì al recapito finale delle acque nel depuratore di
Bocca Arena. Ad aggiudicarsi i
lavori è il raggruppamento di imprese composto da EUROVEGA
Costruzioni, CELI Energia e CEDIT, è avvenuta alla presenza del
sindaco Quinci. Alla consegna dei
lavori erano presenti i tecnici impegnati nelle attività, il responsabile del
Procedimento Giovanni Pizzo della
Sogesid, la società “in house” del
Ministero dell’Ambiente a supporto
dell’attività commissariale, il procuratore speciale del raggruppamento
di imprese ing. Nino Durante ed il
direttore dei lavori Rocco Ingianni,
indicato dal raggruppamento affidatario della Direzione lavori.

Un Eldorado di abusivismo. Gli alloggi popolari a Mazara Due

l Comune di Mazara non è buon
proprietario del suo immenso patrimonio immobiliare. Molti pezzi di
valore. Non sa gestirli o peggio, li abbandona in degrado. Tra le manchevolezze, fa scandalo, non da oggi, le
palazzine di alloggi popolari a Mazara Due. Quartiere dalla nascita e per
anni, modello sociale e ambientale.
Dotato di scuole - Chiesa Parrocchiale - Caserma dei Carabinieri,
casa per educazione infantile delle
Suore - Mercato con portici - ufficio
distaccato dei servizi comunale.
Oggi l’80% dei 350 appartamenti di
alloggi di proprietà comunale non
sono messi in regola con i contratti d’affitto e occupati abusivamente.
I pochi abitanti in regola non pagano quasi più, il canone di locazione.
Eppure, al contrario, nello stesso
quartiere, gli abitanti negli alloggi
dell’I.A.C.P. di Trapani pagano l’af-

tica tutta (establishment e opposizioni) appare sotto ricatto dalle numerose e continue proteste proprio degli
occupanti abusivi di alloggi e forse
dalla prospettiva di promesse di voti

elettorali.
Il Vicepresidente dell’istituto IL DUEMILA Rosario Asaro, autore di uno
studio di realismo critico sulla grave
situazione sottovalutata degli
alloggi occupati abusivamente
propone al Comune di chiudere
questa voragine di illegalità elevando il livello di attenzione ed
arrivare, nei casi estremi, anche
allo sgombero, come avviene in
tutti Comuni d’Italia.
Sollecita la riapertura dell’Ufficio
Casa Comunale in modo che il
Comune di Mazara ritrovi in sé
la forza e gli anticorpi per rimuovere il vuoto di iniziative che
tutto logora, disgrega e decompone a Mazara Due. Ed avviare un
piano di riqualificazione complessivo
del quartiere. Come sempre, c’è bisogno della buona politica.
Istituto Internazionale Il Duemila
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La parola agli esperti...

a cura della dott.ssa Angela Asaro

P

er un bambino il diabete in linea generale non rappresenta
un ostacolo sociale nella prima
età scolare! La situazione è diversa
verso la fine delle scuole elementari
e quindi in età adolescenziale! Molti ragazzi sono preoccupati dal fatto
che il diabete li renda diversi e li allontani dal gruppo! Alcuni studi infatti
mostrano come il diabete e i disturbi
del comportamento alimentare vanno in stretta relazione in fase adolescenziale! Un bambino o un ragazzo

Il diabete nei bambini
con il diabete ha bisogno di mangiare come dovremmo fare tutti, cioè in
modo sano moderato e variato non

mi bisogna fare pasti speciali diversi
dagli altri! È necessario sapere che
prima di effettuare un pasto principale come il pranzo l’individuo con il diabete deve
eseguire la sua iniezione
di insulina quindi un ragazzo deve consumare le
giuste quantità di cibo o almeno attenuare la dose di
insulina rispetto alla quantità di carboidrati assunti!
Dopo questo lui può re-

lazionarsi bene
con gli altri! Non
vi è motivo di
esclusione ma Dott.ssa Angela Asaro
è anche giusto Biologo Nutrizionista
mettere a co- angela.asaro@libero.it
noscenza amici Cell. 347 5867 965
e compagni di
classe della sua condizione poiché
a volte chi ci sta accanto può essere necessario per la salute! Bisogna
dunque cercare di fare incontri in
classe con i nutrizionisti!

UniPa e AMAT
per la mobilità sostenibile della comunità universitaria

L’

Università degli Studi di Palermo e l’AMAT Palermo
S.p.A hanno siglato una convenzione per lo sviluppo di un progetto di mobilità sostenibile dedicato
alla comunità universitaria, composta da studenti, docenti e personale
tecnico amministrativo, che prevede
tariffe agevolate e l’estensione del
servizio amiGO car sharing e del
servizio Bike sharing nelle sedi universitarie di Palermo e nei poli universitari decentrati di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
Il progetto di qualità che l’Università
di Palermo ed AMAT realizzeranno,
è finalizzato all’ottimizzazione della
viabilità, dei servizi di collegamento e della sicurezza delle sedi interessate individuando, al contempo,
le priorità di intervento e le azioni
strategiche per il potenziamento dei
servizi di trasporto pubblico, sia collettivo, sia individuale, allo scopo di
disincentivare l’uso dei mezzi privati.
Il servizio amiGO car sharing sarà
esteso con l’istituzione di un ulteriore
parcheggio, oltre ai due già esistenti,

a cura di Flavia Maria Caradonna

nei pressi dell’Edificio 17 del Campus universitario di Viale delle Scienze e nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
Anche il servizio Bike Sharing Palermo sarà esteso con l’istituzione,
oltre ai due già esistenti, di un ulteriore cicloparcheggio con 18 posti
biciclette nei pressi dell’Edificio 17

del Campus di Viale delle Scienze,
e di cicloparcheggi nelle sedi di via
Archirafi, Sant’Antonino, e all’ex Hotel de France.
Saranno supportate attività di formazione, ricerca e sviluppo ed ogni forma di scambio culturale, ponendo in
essere iniziative volte a diffondere la
conoscenza delle politiche sulla mo-

bilità sostenibile,
sulla qualità dell’aria, della vita della città, della vita Flavia Caradonna
nelle città e del trasporto pubblico.
Sarà inoltre promossa l’estensione
del servizio amiGO car sharing con
ulteriori parcheggi e stalli nelle sedi
UniPa a Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
La convenzione stipulata da UniPa
e AMAT prevede agevolazioni dedicate all’intera comunità universitaria per l’acquisto dell’abbonamento
annuale AmiGo a un prezzo ridotto
del 50% e per la fruizione, a tariffe
agevolate, dei servizi amiGO car e
bike sharing. Il servizio sarà attivo
a partire da lunedì 30 marzo, registrandosi sul sito AmiGO by AMAT o
scaricando l’app AMIGO per Android
su Google Play o per iPhone su App
Store, ricercando la voce “amigo car
sharing”. Gli studenti UniPa possono
richiedere un contributo per l’attribuzione di abbonamenti annuali gratuiti, secondo le modalità descritte alla
pagina dedicata.

L’

n. 05 18-03-2020

15

L’

n. 05 18-03-2020

16

