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L’On Scilla alla guida di Forza Italia in provincia di Trapani

l mazarese Toni Scilla è stato
nominato coordinatore provinciale di Forza Italia a Trapani,
sicuramente un grande traguardo
che comprende anche una grande
responsabilità, soprattutto in vista
delle probabili elezioni provinciali
che come ci ha confermato lo Stesso On. Scilla si terranno con molta
probabilità in autunno.
On. Scilla come affronterà questo importante compito? Ci
sono delle cose che cambierà
nel partito?
“Oggi assumersi una responsabilità del genere è importante perchè viviamo in un momento in cui i
partiti stanno soffrendo, però penso che per dare le giuste risposte
alla società bisogna ripartire dalla
buona politica, quindi i ruoli dei
partiti sono essenziali. Proprio per
questo lavoreremo con impegno
per cercare di creare all’interno
del partito le giuste discussioni attraverso una classe dirigente che
poi possa essere in grado di dare
le risposte che la gente si aspetta. Da un lato è sicuramente una
grande soddisfazione, perchè guidare Forza Italia oggi in provincia
di Trapani è sicuramente un grande riconoscimento personale, però
diventa anche una grande responsabilità, ma a me piace affrontare
queste sfide quindi ho l’obiettivo
di ricostruire attorno a Forza Italia
un’area di centro destra, un’area
moderata che secondo me è l’unica

oggi in grado di produrre quelle politiche che servono al Paese, che servono alla Regione, che già stiamo
governando, e alla nostra provincia.
Bisogna ricostruire una politica che
sappia battere i pugni, che sappia
fare la rivoluzione perchè ci sono
molte cose da cambiare, ma questa

elezioni nazionali?
“È un ruolo centrale, non soltanto a
livello provinciale ma anche a livello nazionale il cuore dell’alleanza è
Forza Italia. Abbiamo assistito all’affermazione della Lega, e questo è
anche importante perchè si fortifica
proprio l’alleanza di centro destra

rivoluzione non va fatta gridando,
ma va fatta con criterio, conoscendo i problemi e quindi cercando di
trovare le soluzioni”.
Ad oggi come definirebbe il ruolo
di Forza Italia in provincia di Trapani soprattutto dopo le ultime

con Fratelli D’Italia, ma l’aggregante di queste forze è proprio Forza
Italia. La bontà e l’obiettivo di Forza Italia è proprio quello di mettere
assieme quel centro che arriva fino
alla destra, quella fatta di valori. Se
non ci fosse Forza Italia, di fatto,

aldilà delle singole percentuali, delle singole
competizioni
non ci sarebbe
il centro destra. Oggi è stato dimostrato che grazie a Forza Italia si
crea questo centro destra che a livello nazionale è forza di maggioranza relativa, alla fine le elezioni
nazionali non sono state vinte dai
5 Stelle, loro sono arrivati secondi
nelle ultime competizioni elettorali, noi abbiamo preso il 37% quindi
sarebbe veramente assurdo e politicamente indegno se andassero
al governo del Paese le forze che
sono arrivate seconde e terze,
cioè 5 Stelle e PD, invece il centro
destra che ha raggiunto quasi il
40% restasse fuori. Il centro destra rappresenta la maggioranza
del Paese, lo abbiamo visto in
Molise la settimana scorsa e lo
vedremo anche in Friuli Venezia
Giulia dove ancora una volta ci
sarà l’affermazione forte del centro destra. Davvero Forza Italia
oggi è strategica e importante e
quindi seguendo questo ragionamento fino ad arrivare in provincia Forza Italia è il collettore di
questa proposta politica che riesce
ancora ad appassionare gli italiani,
quindi mi auguro di lavorare per fare
in modo che questo centro destra
possa diventare la forza che vincerà
continua a pag 4>>
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nei comuni della provincia di Trapani in cui si andrà a votare e quando
ritorneranno le elezioni provinciali
anche in questo caso riuscire a dare
una guida alla provincia di Trapani
di centro destra, con Forza Italia
come carro trainante di questa coalizione”.
A proposito di elezioni provinciali
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MAZARA DEL VALLO
di cui si parla tanto, come cambieranno l’aspetto politico provinciale e quando si faranno, se
si faranno?
“È una delle cose più scellerate che
ha fatto il governo regionale del
centro sinistra guidata dal Presidente Crocetta insieme ai 5 Stelle,
perchè questa norma è stata votata
in parlamento regionale nella scorsa

legislatura, quando ci fu quel
momento di innamoramento
fra PD (Crocetta) e 5 Stelle i
quali hanno partorito questa
legge per abolire le province
che è qualcosa di assurdo,
è stata abolita la democrazia
dicendo che si sarebbero
ridotti i costi invece hanno
soltanto creato dei problemi
ai cittadini. Basta guardare lo stato
in cui versano le scuole provinciali,
le strade provinciali, alcuni servizi
importanti come la raccolta dei rifiuti
e i servizi idrici, quindi è stato assurdo di fatto annullare l’organismo
democratico delle province, sia il
governo sia il consesso civico, e
mantenere invece la struttura, quindi
tutti i dipendenti, tutti i costi di fatto.
Allora il centro destra vuole ridare il
suo ruolo alle province dandogli anzi
più potere, ridando quindi il voto agli
elettori. Devono essere gli elettori
a decidere chi deve guidare questi
enti che sono ponti importanti fra i
comuni e la regione. La norma che è
stata votata nell’ultimo scorcio della
scorsa legislatura è stata impugnata
dal Consiglio dei Ministri e adesso
aspettiamo il 3 luglio, giorno in cui
la consulta si pronuncerà su questa
legge votata dall’Assemblea, dopo
di che il Governo farà le sue scelte
ma l’intenzione è quella di andare a
votare infatti è già stata votata una
norma transitoria che permetterà di

votare nella sessione autunnale del
2018. Come Forza Italia abbiamo
sostenuto questa battaglia e ci auguriamo che si possa andare al voto
presto perchè le province sono una
risorsa, sicuramente vanno eliminati
gli sprechi intervenendo su alcune
cose ma l’aspetto democratico non
va assolutamente annullato”.
Parole di grande stima sono state
diramate dal commissario regionale
di Forza Italia, Gianfranco Micciche,
nei confronti dell’On. Toni Scilla “Toni
Scilla è la persona giusta per guidare Forza Italia a Trapani”. Anche
il deputato Stefano Pellegrino si esprime positivamente riguardo la nomina
dell’On. Scilla “La nomina di Scilla a
coordinatore provinciale - aggiunge
Stefano Pellegrino - è una ulteriore
conferma del processo di radicamento del partito azzurro su Trapani. In
vista delle prossime amministrative
siamo già al lavoro per cementare
la coalizione dei moderati attorno a
Forza Italia attraverso liste che siano
vera espressione del territorio”.
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Successo al Seafood di Bruxelles per i prodotti di eccellenza
delle aziende del Distretto della Pesca e Crescita Blu

H

anno riscosso molto successo
i prodotti di eccellenza delle
diverse aziende del Distretto
della Pesca e Crescita
Blu partecipanti al Seafood Global 2018 di Bruxelles, l’expo mondiale
dedicato ai prodotti della
pesca.
Il Distretto ha partecipato, in collaborazione
con il Dipartimento Pesca Mediterranea della
Regione Siciliana, con
un proprio stand nell’area “Italy” allestita dal
Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali. Nella
stessa area, sotto la guida del rinomato chef siciliano Filippo La Mantia
sono state preparate delle specialità
marinare offerte da aziende del Distretto siciliano, piatti molto apprezzati dagli operatori in visita all’importante kermesse.

I

Nel corso di un cooking-show presso
l’area “Italy” si è tenuto uno speech,
moderato dalla giornalista Angela

Frenda, responsabile pagine food
del Corriere della Sera, nel quale è
stata presentata la VII edizione di
Blue Sea Land, l’Expo dei Cluster
del Mediterraneo, Africa e Medioriente che si terrà a Mazara del Vallo
dal 4 al 7 ottobre.
L’arch. Domenico Targia, Dirigente

dell’U.O. 1 Servizio 2 del Dipartimento Pesca Mediterranea, ha definito
Blue Sea Land l’”evento del Mediterraneo capace di rinnovarsi
anno dopo anno”.
La dott.ssa Claudia Castiello, Sales Manager di
Tuttofood, ha ribadito l’importanza della partnership
fra Tuttofood e Blue Sea
Land: “una piattaforma internazionale che mette al
centro le imprese”.
Il Presidente del Distretto
pesca siciliano, dott. Giovanni Tumbiolo, ha sottolineato il “Blue Sea Land è
la festa dei Popoli che dialogano .
Il suo valore aggiunto sta nel connettere le imprese euro-mediterranee con l’Africa che rappresenta
oggi più che mai un’importante opportunità di investimenti”.
Nel corso dell’incontro Tumbiolo e
l’arch. Targia hanno preannuncia-

to anche un evento, nel corso della
prossima edizione di Blue Sea Land,
dedicato al tema del rapporto fra
disabilità e fruizione del patrimonio
marino.
Ha concluso l’incontro l’intervento
del Direttore della Pesca del MIPAAF, dott. Riccardo Rigillo, il quale ha
dichiarato: “Blue Sea Land esalta

Nel 2006 ha collaborato alla mostra
‘La rinascita del Parlamento’ organizzata dalla Fondazione della Camera
dei deputati, per il sessantesimo anniversario dell’Assemblea Costituente.
L’ormai prossimo concittadino

strumento di progresso dei popoli.
L’amore per Mazara del prof. Farnetani si riassume nella sua affermazione, più volte ribadita anche in
importanti meeting internazionali:
Mazara merita di essere elevata a
capitale europea della
cultura, in quanto ponte
fra l’Europa e l’Africa, unita
da quella cultura millenaria
del Mediterraneo, che non
è formalizzata da una documentazione museale ma
che è testimoniata dalla
vita quotidiana, espressione di convivenza, di
rispetto e di accettazione
dell’altro.
Grande amico del prof.
Giuseppe Roberto Burgio,
uno dei più grandi pediatri
del mondo, Farnetani, saputa la notizia dell’ormai imminente
conferimento della cittadinanza onoraria, si è dichiarato molto onorato di
riceverla, anche per le radici mazaresi
di Burgio, che ne sarebbe sicuramente felice. L’8 marzo del 2015 il prof.
Farnetani è venuto appositamente a
Mazara del Vallo per la commemorazione del prof. Burgio, scomparso a
95 anni l’8 marzo del 2014.
Attilio L. Vinci

una realtà, la Sicilia, ed in particolare
Mazara del Vallo, che rappresenta
la cerniera con il Mediterraneo e
l’Africa”.

Cittadinanza onoraria per Italo Farnetani

l prof. Italo Farnetani, pediatra,
giornalista e scrittore di fama mondiale, sabato 5 maggio prossimo
avrà la cittadinanza onoraria di
Mazara del Vallo. Farnetani, ritenuto
da riviste americane uno dei personaggi contemporanei più autorevoli
al mondo, innamorato della Sicilia e
in particolare di Mazara del Vallo è
anche docente universitario presso la
Bicocca di Milano e l’Ateneo di Malta,
nonché consulente della casa editrice
Mondadori. Dal 1988 si è iscritto
all’Ordine dei giornalisti. È autore di
4500 articoli. Ha iniziato l’attività di
divulgazione scientifica nel 1985 scrivendo su ‘Corriere Medico’, periodico
del Corriere della Sera. In seguito è
passato al ‘Corriere Salute’ (inserto del ‘Corriere della Sera’) fin dal
momento della fondazione avvenuta
nel 1989. Dal 1992 ha collaborato con
numerose testate fra cui: ‘L’Europeo’,
‘Star Bene’, ‘Anna’, ‘Più Bella’, ‘Milleidee’, ‘Tu’, ‘Visto’, ‘Gente’. Collabora
attualmente con il ‘Corriere della
Sera’, ‘Oggi’, ‘OK La salute prima di
tutto’ e ‘Insieme’, su cui è titolare della
rubrica ‘Il pediatra risponde’. È collaboratore dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana Treccani, fa parte del Centro
di Consulenza linguistica sull’italiano
contemporaneo dell’Accademia del-

la Crusca e degli editorial board di
‘Minerva Pediatrica’, di ‘Journal of
Pediatric and Neonatal Individualized Medicine’, della ‘Rivista Italiana
di Pediatria Ospedaliera’, di ‘Edit.
Symposia - pediatria e neonatologia’, di ‘Notizie di Storia’.
È membro dal 1980 della
Società Italiana di Pediatria. Dal 2002 al 2008 è
stato direttore della rivista
scientifica: Grand’angolo di
pediatria e neonatologia.
Nel 2008 ha scritto il primo
libro esistente sulla storia
della pediatria italiana, su
incarico ufficiale della
Società italiana di pediatria,
in occasione del centodecimo anniversario della
fondazione della Società.
Ha svolto relazioni o la
mansione di presidente, moderatore
o discussant, in congressi e convegni
nazionali e internazionali, in Italia e
all’estero, riguardanti la pediatria.
Nel 2011, per i 150 anni dell’Unità
d’Italia, ha realizzato pubblicazioni e
tenuto relazioni e conferenze.
E’ autore di ventitré libri, di cui dodici
pubblicati da Arnoldo Mondadori
Editore, alcuni tradotti in spagnolo
e inglese sono best seller mondiali.

onorario ha contribuito a far conoscere a livello nazionale ed internazionale la città, promuovendo gli
aspetti culturali, le bellezze artistiche e il valore umano e sociale di
Mazara del Vallo, sottolineando, in
particolare, gli aspetti interculturali
in cui convivono culture e sensibilità umane fondendosi in modo
armonico, in cui l’integrazione costituisce una risorsa umana e uno
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Intervista al Cons. Francesco Foggia

Che fine ha fatto la sua candidatura alla segreteria provinciale del
PSI?
“All’indomani delle elezioni regionali, i risultati rilevati per il PSI sono
stati deludenti, specie in provincia
di Trapani, dove avrebbe dovuto
confermare il consenso politico per
l’onorevole Nino Oddo. I territori di
Marsala e di Trapani, hanno premiato altri candidati, trascurando e
oserei dire, dimenticando la politica
riformista e concreta di Oddo, che
nei cinque anni di fervido impegno
politico, ha mantenuto uno sguardo
attento ed un’azione operativa di rilievo. Mazara del Vallo invece ha risposto pienamente, dando ad Oddo
una buona percentuale di voti, grazie
al lavoro sinergico del mio elettorato
che non ha mai deluso alcuna scelta
condivisa e pianificata; grazie anche
al profuso impegno del segretario
locale Sig. Franco Spedale, che
ha con lealtà e stima reso garanzie
all’onorevole Oddo, potendo a testa
alta dichiarare il suo lavoro disinteressato e la sua abnegazione al partito. Da un’analisi valutativa condotta
insieme ad Oddo ed ai vertici del
partito provinciale, ho potuto acquisire il riconoscimento da parte di molti
componenti delle segreterie locali; a
viva voce era confermata la mia candidatura alla segreteria provinciale
del PSI, senza nulla togliere all’onorevole uscente, che sarebbe rimasto
la colonna portante e il coordinatore
regionale; grazie al sottoscritto sarebbe stato possibile la ristrutturazione dei vertici e il cambiamento
di rotta con una forza innovativa più
vigorosa, più riconosciuta, più aperta e disponibile alle concertazioni
politiche per le successive tappe
elettorali che a seguire avrebbero
visto Mazara e la provincia di Trapani ribaltata nella composizione della
nuova classe dirigente in senso lato.
Ma ad una precisa domanda voglio
rispondere con una precisa risposta.
Il partito socialista ha perso molto
della tempra ideologica e del carattere sociale che hanno contraddistinto la sua storia di primo partito alla
guida della nostra nazione; ha perso
negli anni diversi pezzi e in questo
il Pd è stato parecchio responsabile
poiché gli smembramenti avvenuti
nella sinistra politica, hanno poco
per volta disatteso gli impegni e le

promesse per la rimonta economica
e culturale dell’Italia, lasciando che il
PSI rimanesse ancorato alle proprie
scelte, ma via via sempre più esiliato
all’interno dei propri confini di partito.
La scelta di Nino Oddo del triunvirato
che richiamasse per tradizione l’antica vocazione del partito, non ha dato
esiti sperati; una scelta certamente
non voluta perché comunque poco
avvezza per due semplici motivi: per
prima cosa non è più possibile rimanere a rimembrare
una politica stantia non per
nulla conforme alle nuove
mode antipolitiche a cui sono
particolarmente protesi i giovani italiani; seconda cosa
gli uomini di rilievo nel partito socialista hanno tentennato parecchio se rimanere
o abbandonare o accettare
allettanti inviti. Il sottoscritto pertanto poteva risultare
uggioso, considerato che la
mia politica del fare opera per
aggregare e non per dividere;
sceglie il sociale per restituire
dignità alle persone più disagiate e meno abbienti, ama il
dialogo senza mezzi termini e
senza giri di parole. Comunque confermo la mia stima
nei riguardi di Nino Oddo e
rimango fermamente fedele
agli impegni che il PSI intende prendere per ricostruire
la propria immagine con l’intento di
arginare ogni forma di delusione e di
crescente smarrimento”.
Se dovesse scegliere un candidato sindaco tra le fila del PD su chi
punterebbe per il dopo Cristaldi?
“Scegliere un sindaco che sia
espressione di un partito politico che
tra l’altro porta in essere di recente
una memoria di grande incoerenza e
di incredulità da parte di molti elettori, - basti pensare a quanto è accaduto al PD con le politiche nazionali
di qualche mese fa - è fuori da ogni
logica. Il successore di Cristaldi sarà
espressione del popolo mazarese
e non certo l’espressione partitica
di coalizioni improvvisate o ancora
peggio studiate a tavolino in sedi
conviviali di fratellanza conclamata o
di ipocrite condivisioni elettorali. Non
voglio entrare in merito nella questione, né penso giovi ad alcuno pronosticare nomi e risultati. Tutti possono

essere probabili candidati, ognuno
porterebbe la propria storia politica e
personale, la propria competenza, il
proprio programma. Spetta ai cittadini mazaresi l’ultima parola attraverso
il voto, che a mio avviso, considerato
gli ultimi avvenimenti e la dichiarata
protesta antipolitica, avrà una pregnanza maggiore di libera espressione e di opinione. La vittoria del
movimento 5stelle e la crescita del-

la Lega dichiarano esplicitamente il
malessere del cittadino che oggi non
ha più una sua caratterizzazione politica, perché indipendentemente da
dati anagrafici e professionali, sceglie di dire basta all’incoerenza, alla
politica affaristica, alla incongruenza
programmatica del tanto osannato risveglio sociale; basta ai clamori partitici che hanno solo un costo e che
gestiscono il potere a proprio uso
e consumo. Ribadisco che il nome
del futuro sindaco debba uscire da
un movimento civico e che porti in
essere quell’amore dichiarato per la
propria città, frutto di un servizio sociale incondizionato e senza tempo”.
Da molto si vocifera della probabile candidatura alla Presidenza
della Provincia dell’attuale Sindaco Cristaldi. Lei cosa ne pensa?
“Da nove anni in qualità di consigliere comunale mi sono adoperato
con volontà e coscienza a fare il mio

dovere, non solo per adempiere al
ruolo per cui sono stato scelto dai
miei concittadini, ma ho lavorato nel
nome dell’amore che nutro per la mia
città, per la storia del mio paese, cercando conferme rispetto al mio operato e ogni riconoscimento di stima.
Accreditarsi la stima, ritengo, sia una
condizione fondamentale per essere
riconosciuta una persona affidabile,
leale, onesta e credibile. Certamente
non saranno mancati gli errori, ma li ho sempre riconosciuti e recuperati.
La mia opposizione all’interno del consiglio comunale
è sempre stata costruttiva;
laddove una scelta programmata ha il carattere della
chiarezza, della concretezza
e dello sviluppo, trova la mia
piena conferma e il mio esplicito appoggio. Pertanto, con
l’Amministrazione Cristaldi
è in atto un dialogo diretto,
i cui contenuti non sono argomentati in funzione di una
presa di posizione o di un
baratto più o meno interessato, ma sono trattati per una
loro effettiva esplicitazione in
azioni concrete e funzionali al benessere della città. Il
sindaco Cristaldi ha più volte
approvato ed attuato le mie
iniziative che sono tornate
utili all’intera Città: sono state
recuperate aree periferiche della città in termini di verde pubblico; sono
state sostenute e migliorate le condizioni di vita di persone in difficoltà;
sono state date risposte nei limiti del
possibile ai bisogni impellenti delle
fasce deboli; sono state garantite
attività di svago ai disabili, realizzate
iniziative culturali e folcloristiche in
città; ci siamo impegnati nel campo
della formazione per la realizzazione
di profili professionali di supporto ai
disabili e agli anziani; abbiamo lavorato per incrementare i contributi per
i servizi sociali.
Cosa penso di Cristaldi amministratore provinciale? Certamente è una
persona che ha fatto bene con una
storia politica di prestigio e, pertanto,
porterebbe a Trapani competenza
ed esperienza ventennale. Se ciò
sarà frutto di un progetto condiviso,
al di là degli steccati politici, certamente sosterremo questo progetto.
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Il Gruppo Campisi comunica l’apertura delle iscrizioni al concorso internazionale MISS MARE 2018

L

o scopo della partecipazione di
una ragazza al Concorso Internazionale “MISS MARE 2018”
è quello di farsi notare, per avere
l’opportunità di essere prodotta ed
inserita a livello Nazionale nel variegato mondo dello Spettacolo –Moda
– Cinema – Pubblicità e Televisione,
in base alla propria fisicità e attitudini
artistiche.
L’iscrizione è gratuita. Inviare all’email: campisiagency@libero.it eventuale Curriculum, Dati anagrafici con
residenza attuale, Misure: Altezza,
Fianchi, Seno, Professione attuale
e Studi. Indicare le proprie ambizioni
ed eventuali appartenenze esclusive
ad agenzie o agenti vari, oppure

specificare se si è Free Lance. Inviare
delle foto naturali intere, in bikini e a
mezzo busto evidenziando il viso.
N.B. Non inviare materiale fotografico
con ritocchi artistici. Al Concorso Miss
Mare, possono partecipare ragazze
Italiane e Straniere, sposate e non,
di età compresa tra i 17 e 28 anni.
Al ricevimento dell’iscrizione valuteremo il tutto e contatteremo la
richiedente per eventuale colloquio telefonico, successivamente verrà decisa l’ammissione o meno alle selezioni
del Concorso, che si svolgeranno nelle città che l’organizzazione renderà
note. Il Concorso Internazionale Miss
Mare, giunto alla 30°edizione è una
Produzione di Natale e Piero Campisi

di cui sono proprietari dal 1987.
Non si chiedono soldi, non si vendono servizi vari, anzi, il Gruppo
Campisi investe economicamente

su nuovi volti e talenti che ambiscono
alla professione artistica della Moda,
Tv, Cinema, Pubblicità. Info: cell.
349/3156000.

CASTELVETRANO

La campionessa del Mondo Loreta Gulotta dama fra le dame al corteo storico di Santa Rita

A

Castelvetrano il prossimo 20
maggio la XVI edizione del
Corteo Storico di Santa Rita
e della Nobilta Castelvetranese aggiunge alla consueta magnificenza e
spettacolarità la straordinaria partecipazione di una figurante eccezionale:
sarà infatti la bellissima e pluridecorata Loreta Gulotta campionessa del
mondo di sciabola ad interpretare il
ruolo di “Dama delle Rose” all’interno
del suggestivo quadro vivente delle
“Dame dei Segni”. La campionessa
castelvetranese ha accolto l’invito

D

del direttore artistico Anna Gelsomino
che ha voluto quest’anno l’illustre
concittadina quale testimonial di un
evento rievocativo fra i più illustri d’Italia, gia’ fregiato del titolo di “CORTEO
STORICO PIU BELLO DI SICILIA”
conquistato a Castelbuono nel 2016.
L’appuntamento del 20 maggio a
Castelvetrano, oltre a tale importante
presenza, promette ai suoi visitatori
uno spettacolo di “storia viva” sempre
nuovo e coinvolgente nel rispetto di
una oramai riconosciuta e autorevole
linea rievocativa di teatro itinerante.

La festa di Lu Signuri di Lu Tri Maju

a sabato 28 aprile a domenica
6 maggio, festa di lu Signuri di
lu tri di maju, al Convento dei
Cappuccini di Castelvetrano. Sabato
28: ore 18, santa messa presieduta
da don Rino Randazzo. Domenica
29: ore 18, santa messa presieduta
da don Baldassare Meli e, a seguire,
tammuriata d’apertura della festa.

Lunedì 30: ore 18, santa messa
presieduta da don Alfredo Culoma;
ore 21, concerto del coro “DoReMi”
diretto da Angela Romeo e coordinato
da Rossana Lombardo. Martedì 1°
maggio: ore 18, santa messa presieduta da don Gioacchino Arena.
Mercoledì 2: ore 9, Lodi mattutine;
ore 19, santa messa presieduta da

don Giuseppe Undari; ore 19, giro dei
tamburi dell’associazione “La Perla
Imperiale” per le vie del quartiere; ore
21, adorazione eucaristica animata
dai frati del Santuario “Madonna di
Fatima” di Birgi. Giovedì 3: ore 9, Lodi
mattutine; ore 9,30, tammuriata; ore
17, giro della banda musicale per le
vie del quartiere; ore 18, santa messa

CAMPOBELLO DI MAZARA

presieduta da don Marco Laudicina;
ore 19,30, solenne processione dei
simulacri del Ss. Crocifisso, San Francesco, San Giovanni Evangelista,
Vergine Addolorata; ore 22, momento
conviviale con sfinci. Domenica 6: ore
18, santa messa e, a seguire, riposizione del simulacro del Ss. Crocifisso
sull’altare.

Vincenzo Barruzza è il nuovo baby sindaco di Campobello

V

incenzo Barruzza è il nuovo
baby sindaco di Campobello
di Mazara. Il 12enne, alunno
della 2nda A della scuola secondaria
di primo grado dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S. Giovanni Bosco”
è stato eletto, durante la
prima adunanza del nuovo
baby Consiglio comunale,
che ha visto anche l’elezione del vice baby sindaco
Alessio Stassi, 11 anni della
classe 1° D.
Le elezioni si sono svolte nell’aula consiliare del
Municipio tra i 19 ragazzi
componenti del baby Consiglio che hanno partecipato
ai lavori con grande coinvolgimento
e spirito democratico. L’adunanza
è stata presieduta dal consigliere
comunale Nicola Giorgi con l’assistenza del consigliere Mariella Tripoli,
alla presenza del sindaco Giuseppe
Castiglione, dell’assessore comunale
alla Pubblica Istruzione Antonino Ac-

cardo e del dirigente scolastico Giulia
Flavio. Presenti, inoltre, gli assessori
comunali Valentina Accardo e Lillo
Dilluvio e la vicepreside Antonella
Moceri, in qualità anche di referente
del progetto “Baby Consiglio” che

la scuola porta avanti dal 2001 con
la finalità di avvicinare i giovani alle
istituzioni, raggiungendo obiettivi di
legalità, cittadinanza attiva e responsabilità. A inizio dei lavori i ragazzi del
coro d’Istituto, guidati dagli insegnanti
Antonino Pedone e Vincenzo Santangelo, hanno intonato l’inno nazionale.

Tutti i baby consiglieri hanno poi formulato il giuramento d’insediamento.
L’elezione si è svolta con due diverse
votazioni. Il neo baby sindaco Vincenzo Barruzza ha riportato 7 preferenze
su 19, mentre il vice baby sindaco
Alessio Stassi, è stato eletto al turno di ballottaggio con 10 preferenze
su 19 al termine di un serrato “testa
a testa” con la giovanissima Mikol
Boccadutri, alunna della 5ᵃA del
plesso De Amicis.
Entrambi i neoeletti hanno ringraziato i compagni, dichiarando di
voler fare un buon lavoro nell’interesse di tutti gli alunni di Campobello, mentre il sindaco Giuseppe
Castiglione, nel rivolgere loro gli
auguri ha parlato dell’importante ruolo
che andranno a ricoprire nella vita
della città.
“Questo è il primo passo – ha affermato il Sindaco – verso l’esercizio della
cittadinanza attiva da parte di questi
ragazzi, che rappresentano il futuro,
la speranza, l’orgoglio della nostra

città. I giovani sono infatti quella luce
fondamentale che serve ad illuminare
la società di oggi, innescando quel
cambiamento necessario che tutti
invochiamo. Da parte loro, perciò,
attendiamo suggerimenti, idee e
proposte costruttive per il bene e per
il decoro del nostro territorio, affinché
Campobello possa essere una città
migliore”.
Anche il dirigente scolastico Giulia
Flavio ha formulato gli auguri ai neoeletti, dichiarando: “Sono contenta
di continuare questa tradizione che
vede la scuola impegnata da circa
18 anni in questa attività che tra le
sue finalità si propone di favorire un
dialogo e una collaborazione costante
tra l’istituzione scolastica e la pubblica
Amministrazione. Confido nelle idee
e nell’impegno dei nostri ragazzi, che
sono sicura sapranno essere all’altezza dell’importante ruolo che sono
chiamati a ricoprire”.
Antonella Bonsignore

L’

8

n. 8 29-04-2018

TRAPANI

a cura di Baldo Scaturro

Convocazione Assemblea Ordinaria annuale
degli iscritti all’O.P.I. di Trapani

È

convocata l’Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti
all’O.P.I. (3.500) (Infermieri - Infermieri Pediatrici)
della provincia di Trapani,
presso la sede legale
del dell’O.P.I. Provinciale
(Ordine Provinciale delle
Professioni Infermieristiche) - Legge n.3 dell’11 gennaio
2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n.25 del
31 gennaio 2018, ed entrata in vigore

dal 15 febbraio 2018, sita
nella Via Convento San
Francesco di Paola n°.56
– Casa Santa Erice (TP),
per il giorno 19 maggio
2018 (Sabato) alle ore
10,00, per discutere ed
approvare i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale Assemblea Annuale degli iscritti
(10 giugno 2017);
2.
Relazione del Presidente
sull’attività svolta – anno 2017;
3.
Relazione del Tesoriere e del
Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti;
4.
Discussione ed approvazione
sul Bilancio consuntivo – anno 2017;
5.
Discussione ed approvazione
sul Bilancio preventivo – anno 2018.
IL TESORIERE
Luigi Tortorici

Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di Cardiologia
Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo
Responsabile Dott. Enzo Borruso

6° Corso di formazione ECM
LE GIORNATE CARDIOLOGICHE DEL GOLFO
Hotel Cerri- via Pietro Mascagni, 4

4-5-6- Maggio 2018 - ore 8:30
Castellammare del Golfo

IL SEGRETARIO
Salvatore Colomba

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Impellizzeri

IL PRESIDENTE
del Collegio Sindacale
Salvatore Milazzo

O.P.I. di Trapani

Ordine Provinciale delle Professioni
Infermieristiche

Comune di Salemi

Corso di formazione ECM
Patto per l’Infermieristica in Sicilia
Sala Convegni
del Castello

5 Maggio 2018 (Sabato)
ore 8:30 Salemi
Giornata Mondiale dell’Infermiere
Sabato 12 Maggio 2018

I

l12 Maggio 2018, si celebra in tutta Italia e nel mondo la Giornata Internazionale dell’Infermiere con iniziative di vario genere, dalla serata canora
o danzante, alle conferenze, mentre nelle piazze italiane alcuni infermieri
provvederanno alla misurazione della pressione arteriosa e fare il profilo
glicemico, stando ad ascoltare le confidenze dei pazienti per dare loro una
mano d’aiuto, cosi come è nel DNA dell›infermiere.

Corso di formazione ECM
LA RESPONSABILITA’ GIURIDICA E
IL PROCESSO DOCUMENTALE CIVILE E
PENALE INFERMIERISTICO
Relatori
Dott. Mauro Di Fresco - Dott. Matteo Incaviglia
Sala Conferenze Parrocchia Regina Pacis
Via Luigi Russo s.n.c.
Paceco (TP)

26 Maggio 2018 (Sabato) ore 8:30
Paceco (TP)

L’
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Elezioni R.S.U. 2018-Azienda Sanitaria Provinciale – Trapani

Concluse le operazioni di voto.- Assegnati n°.36 Seggi. – Alta la percentuale dei votanti
Il più votato ROCCO POLISANO con n°.175 voti della C.G.I.L. Sanità

Il Presidente della Commissione Elettorale ringrazia l’esperto informatico Andrea Oddo, che ha collaborato al buon esito delle Elezioni

D

opo tre giornate intense di
numeri significativi, perché è un movotazione (17-18 e 19 Aprile
mento molto sentito da parte degli
2018), che ha visto coinvolti
elettori tramite le loro rappresentanti
gli Operatori Sanitari del Comparto
sindacali a dare un contributo sostandell’Azienda Sanitaria Provinciale di
ziale nelle scelte aziendali, a tutela
Trapani, con n°.2922 aventi diritto
delle classi che operano all’interno di
al voto, con una peruna macro – azienda
centuale dei votanti
quale è quella Sanipari al 87,71%, quindi
taria della provincia
hanno votato n°.2563,
di Trapani, che a tutti
mentre le schede nulle
gli effetti è un grande
sono state n°.68 e
polo occupazionale
quelle bianche n°.11,
che precede nella
complessivamente i
graduatoria degli ocvoti validi sono stati
cupati, la Provincia
n°.2484.
Regionale di Trapani
Hanno riportato voti
e che supera di gran
tutte le nove liste
lunga gli occupati del
che partecipavano
settore privato delalle elezioni ritenule piccole e medie
te molto impegnative
aziende della provinDott.ssa Rosanna Oliva
da parte degli aventi
cia di Trapani.
Direttore amministrativo
diritto, che in questo
Sono oltremodo conmodo hanno provveduto alle elezioni
tento di avere portato a termine, come
delle loro rappresentanti sindacali del
Presidente della Commissione
Comparto Sanità per gli anni 2018Elettorale, dichiara l’Infermiere
2019 e 2020.
Baldo Scaturro, grazie alla collaboL’Agone elettorale ha visto presentare
razione degli altri componenti la Comn°.9 liste di sigle sindacali, con un
missione (Fabio Vicari Segretario
numero altissimo di candidati n°.165,
– Piero Spina Segr.aggiunto – Andrea

Burzotta – Angelo Renda – Antonio
Elettorale Baldo
Luigi Giacalone Componenti), che
Scaturro, devo Baldo Scaturro
ha permesso la partecipazione per
fare in merito
Presidente della
la terza volta in tanti anni di Elezioni
all’aiuto e alla col- Commissione Elettorale
R.S.U.
R.S.U. 23/25 novembre 1998 – 19/22
laborazione, che
novembre 2001 – 15/19 novembre
la Commissione Elettorale ha avuto
2004 – 19/22 novemda parte del Direttore
bre 2007 – 5/7 marzo
Amministrativo Dr.s2012 – 3/5 marzo
sa Rosanna OLIVA
2015 – 17/18/19
e da parte di tanti
aprile 2018, di un
funzionari e impiegati
così alto numero
dell’A.S.P. di Trapani,
di partecipanti pari
ed un ringraziamento
all’87/71% degli
particolare alla Dr.saventi diritto.
sa Maria Grazia PeSe tuttavia con un
trelli, responsabile
pizzico di amarezza,
dell’Ufficio Relazioni
debbo manifestare
Sindacali, e di Anin merito al numero
drea Oddo Esperto
degli eletti, che su 36
Informatico, che con
seggi hanno visto
grande impegno pern°.4 donne elette
sonale hanno contriDott. Giovanni Bavetta
(Colomba Angela
buito all’esito positivo
Commissario A.S.P.-TP
Irene – Angelo Giudelle Elezioni.
seppa - Mannina Laura e Parrinello
Inoltre vanno ringraziati i Presidenti
Piera), nonostante fossero presenti
dei Seggi Elettorali e i Componenti
nelle liste dei candidati in n°.44 abdegli stessi, per essersi impegnati
bastanza rappresentativo.
durante le tre giornate di Elezioni e
Un’ultima considerazione continua
nello scrutinio finale, che si è svolto
il Presidente della Commissione
senza particolare episodi rilevanti.

Elenco dei Candidati Eletti per Distretto Sanitario, con rispettiva qualifica professionale

Distretto Sanitario di Trapani
(assegnati n°.15 seggi):
Polisano Rocco (Coad.
Amm.vo) – Raspanti Salvatore (Coll.
Amm.vo) – Binaggia Filippo (Coll.
Amm.vo) – Clemenza Luigi (Infermiere) – Frittitta Francesco (Inf.)
– Peraino Alessandro (Elettricista)
– Colomba Angela Irene (Tec. Neurofisiopatologia) – Fonte Vito (Inf.) –
Barbara Salvatore (Op. Socio San.)
– Caico Matteo Maria Massimo (Tec.
Di Lab.) – Marino Giuseppe Maurizio (Inf.) – Angelo Giuseppa (Coad.
Amm.vo) – Maltese Giuseppe (Inf.) –
Pinco Michele (Amm.vo) – Mannina
Laura (Inf.).;

Distretto Sanitario di Marsala
(Asegnati n°.5 Seggi):
- Giacalone Vincenzo (Op.Tec.Informatico) – Barraco Francesco (Op.
Socio Sanit) –Titone Giacomo Giuseppe (Amm.vo) – Tortorici Enzo
(Inf.) - Parrinello Piera (Inf.)
Distretto Sanitario di Castelvetrano
(asegnati n°.7 seggi):
Virtuoso Enrico Salvatore
(Infermiere) – Giaramita Nicolò (Coll.
Amm.vo) – Calandra Francesco
(Coll. Amm.vo) – Asaro Pasquale
(Inf.) – Curiale Simone (Inf.) – D’Angelo Ettore (Tec. Di Radiologia) –
D’Anna Giovanni (Centralinista);
Distretto Sanitario di Mazara del Vallo

(assegnati n°.4 Seggi):
Giacalone Salvatore (Infermiere) – Stabilino Francesco Umberto (Ter.della Riabilitazione) – Luppino Domenico (Inf.) – Asaro Ludovico
(Inf.);
Distretto Sanitario di Alcamo
(assegnati n°.5 seggi):
Blunda Francesco (Ostetrico) – Calamia Salvatore (Infermiere)
– Cottone Vito (inf.) – Motisi Diego
(Op.Socio Sanit.) – Mulè Pietro (Inf.);
Distretto Sanitario di Salemi
(assegnati n°.0 seggi).
Distretto Sanitario di Pantelleria
(Assegnati n°.0 seggi).

Riepilogo Generale con qualifiche:

-N°.17 Infermieri - N°.8 Amministrativi - N°.3 Operatori Socio Sanitari;
-N°.1 Tecnico di Neurofisiopatologia - N°.1 Tecnico di LaboratorioN°.1 Tecnico di Radiologia - N°.1
Terapista della Riabilitazione N°.1 Ostetrico - N°.1 Elettricista;
-N°.1 Operatore Tecn.Informatico N°.1 Centralinista
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Un convegno per dare un volto ai 108 ragazzi uccisi dalla mafia

“Le invisibili vittime della Mafia”

L

Organizzato dal gruppo scout Salemi 1”Halyciae” guidato da Paolo Russo

a mafia non uccide donne a
bambini! Un macabro ritornello
ripetuto fino alla nausea. Funzionale ad alimentare una presunta
onorabilità di cui l’organizzazione
criminale ha sempre amato
ammantarsi, e’ stato il leitmotiv
di tante conversazioni sia in pubblico come in privato. In Tv, ma
anche talvolta, ahinoi!, anche
tra le sacre navate di luoghi di
culto. Una fake news colossale,
come oggi si direbbe con un
termine alla moda! Come dicevano i latini? Repetita iuvant. A
creare il mito, il passo fu breve.
Un falso mito, però, ma accreditato purtroppo da una fascia
non trascurabile della società
cosiddetta civile, e dall’opinione
pubblica , simile per certi aspetti ad
una altra diceria popolaresca secondo
la quale ai tempi del ventennio fascista si dormiva con le porte aperte! Ci
e’ voluto un pentito di mafia per sgonfiare il ballon d’essai.”Molti li abbiamo
uccisi per sbaglio”, dichiarò candidamente e cinicamente il pentito di mafia
Gaspare Spatuzza. Uno “sbaglio”
commesso non una volta o due! Uno
errore seriale, infinito. Sono state

108 le bare bianche, quelle che non
dovrebbero esistere, procurate dalla
mafia, dalle tre mafie e lungo tutta la
penisola. Persino alcuni neonati, padri
e madri hanno dovuto seppellire! Una

lunga scia di sangue, da guerra civile.
Giovani vite stroncate a freddo con un
colpo di pistola, innocenti colpiti da
esplosioni e beffardi proiettili vaganti.
La cui sola colpa e’ stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento
sbagliato. Oggi, dopo tantissimi anni,
in alcuni casi anche più di trenta, da
parte dei familiari coadiuvati da un
piccolo esercito di volontari ( Comitato
Agende Rosse, Libera, Addio Pizzo,

ecc) si cerca di risarcire il danno
subito per riacquistare una memoria
collettiva. E lo fanno molto bene con
manifestazioni pubbliche, convegni,
pubblicazioni e iniziative culturali. Una
di queste si e’ tenuta nei giorni
scorsi a Salemi con una giornata
all’insegna della legalità e rivolta
ai giovani scout della provincia. Il
merito della manifestazione, dal
titolo “Le invisibili vittime della
Mafia”, e’ da ascrivere all’impegno del Noviziato “Halyciae” del
gruppo scout Salemi 1 guidato
dal capo Paolo Russo , i cui
componenti sono Gaia Barresi,
Ilenia Di Giovanni, Ibrahim
Kamsiko, Nicolò Daidone e
Filippo Triolo. Assieme agli altri
giovani scout (ragazze e ragazzi),
arrivati nella cittadina normanna da
tutta la provincia, nel primo pomeriggio si sono cimentati in una “Caccia
alla mafia”. Un gioco che ha dato loro
l’opportunità di scoprire, indizio dopo
indizio, la storia di Giuseppe Di Matteo, il bambino tenuto in ostaggio per
779 giorni e successivamente strangolato e sciolto nell’acido. A seguire,
tra le austere mura del Castello normanno svevo si e’ tenuta la conferen-

za “Giù le mani
dai bambini”. A
Franco Lo Re
coordinare il lavori la docente Rosanna Melilli, nota
referente delle Agende Rosse, e reduce dall’avere assistito nell’aula bunker
di Palermo alla sentenza del processo
alla Trattativa Stato-Mafia e che non
ha caso e’ intervenuta su questo argomento. I protagonisti dell’incontro
sono stati Graziella Accetta, madre
del piccolo Claudio Domino, ucciso a
Palermo all’età di 11 anni e Massimo
Sole, fratello di Giammatteo Sole,
vittima ventitreenne di mafia, che con
le loro sofferte testimonianze hanno
intrattenuto l’uditorio in un religioso
silenzio e commossa attenzione. In
un assolato pomeriggio primaverile, a
Salemi non sono state solo rievocate
storie di sangue e di vita, sono stati,
come ha detto la madre di Claudio,
Graziella Accetta, seminati tanti semi
che daranno vita a tanti germogli di
riscatto della memoria. Riscatto della
memoria di cui la “Terra mia”, come
ha declamato il poeta Paolo Ferrante, nel corso della manifestazione, ha
tanto bisogno per riscrivere la storia
civile del suo popolo.
Franco Lo Re

Patto di Integrità per la trasparenza negli appalti. Venuti:
“Una garanzia per i cittadini e le imprese”

T

rasparenza negli appalti
pubblici, prevenzione del rischio
corruzione, rispetto delle norme
che tutelano i lavoratori. Sono alcuni
dei punti alla base del Patto di
Integrità adottato dalla giunta del
Comune di Salemi, guidata dal
sindaco Domenico Venuti, e che
verrà sottoposto a tutte le imprese
che intenderanno partecipare alle
gare d’appalto con importi superiori
ai diecimila euro.
Si tratta di uno strumento previsto
dal Piano nazionale anticorruzione
e che è stato messo a punto dal
segretario generale del Comune,
Daniela Maria Amato, nella veste di
responsabile della Prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
Il Patto di Integrità tra il Comune e gli
operatori economici, che è composto
da sette articoli e che diventerà parte

integrante di ogni contratto tra l’ente
e le imprese aggiudicatarie degli
appalti, impegna le parti ad attuare
comportamenti ispirati “ai principi di

lealtà, trasparenza e correttezza”.
In sede di gara, infatti, il Patto dovrà
essere espressamente accettato
dalle imprese che, in caso contrario,
saranno escluse dal bando.
Numerose e stringenti le regole
previste: dall’impegno “a segnalare
ogni irregolarità o tentativo di turbativa

della gara” all’assoluto divieto “di
corrispondere denaro, regali o altre
utilità per agevolare l’aggiudicazione
e la gestione del contratto”.
Le norme, che si trasferiscono
integralmente anche nei subappalti,
prevedono inoltre l’obbligo di
“collaborare” con le forze dell’ordine
“denunciando” ogni tentativo di
concussione ma anche di estorsione
o condizionamento come eventuali
richieste di tangenti o di assunzioni
di personale. Prevista anche una
clausola che impone il rispetto
dei diritti di tutti i lavoratori, con la
possibilità per il Comune di effettuare
dei controlli che vadano in questa
direzione. In caso di violazione degli
articoli il Patto prevede la risoluzione
del contratto d’appalto e l’esclusione
per tre anni dalle gare indette dal
Comune di Salemi. “Da amministratori

siamo chiamati non soltanto al
rispetto delle regole in ogni nostro
atto ma anche a mettere in campo
strumenti che impongano principi di
legalità e correttezza alle aziende che
intrattengono rapporti economici con
il Comune - afferma Venuti -. Il Patto
di Integrità è un segnale soprattutto
di concretezza nei confronti dei
cittadini: la lotta alla corruzione e la
trasparenza vanno messe in campo
realmente e non devono restare
soltanto dei principi enunciati. Si tratta
di regole chiare e semplici - conclude
Venuti - che rassicurano i cittadini
salemitani sul corretto utilizzo delle
risorse pubbliche e che rappresentano
anche una garanzia per le imprese, le
quali possono guardare al Comune
di Salemi come a un ente in grado di
assicurare il rispetto dei principi della
libera concorrenza”.
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Unipa e Ufficio Beni Culturali Diocesipa insieme,
obiettivo: promuovere le iniziative culturali!
a cura di Flavia Maria Caradonna

L

a promozione di iniziative nasce
per promuovere lo studio, la
ricerca d’archivio ed accademica, la conoscenza e la diffusione del
patrimonio culturale diocesano nei
rispettivi campi istituzionali, per favorire l’interesse e l’alta formazione nel
campo degli studi sul sacro e sui beni
culturali del territorio. Lo prevede un
accordo siglato tra l’Università degli
Studi di Palermo, rappresentata dal
Rettore Fabrizio Micari, l’Arcidiocesi
di Palermo, rappresentata dall’Arcivescovo, mons. Corrado Lorefice e
l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Palermo, rappresentato dal
direttore don Giuseppe Bucaro. Con
tale intesa i contraenti si impegnano
Medicina
&
Dintorni

a realizzare percorsi specifici di alta
formazione post-universitaria, inclusi
Master e tirocini extracurriculari e a
collaborare alla promozione e alla realizzazione di progetti che prevedono
iniziative di ricerca e diffusione
culturale, nonché il restauro e
la conservazione delle opere
bisognose di intervento, studi
e ricerche mirate a promuovere
la conoscenza del patrimonio
storico-artistico dell’Arcidiocesi, implementando reti di
collaborazione con i Musei Diocesani e i Tesori della Diocesi.
L’Università di Palermo, tramite
i Dipartimenti di Scienze Umanistiche e il Dipartimento di

Culture e Società ed eventuali altre
strutture interessate promuoverà
iniziative tese allo sviluppo delle
conoscenze storiografiche, della
consapevolezza culturale, iniziative

atte a promuovere
le connesse attività interpretative e
Flavia Caradonna
comunicative degli
studenti dell’Ateneo palermitano.
L’Arcidiocesi e l’Ufficio Beni
culturali promuoveranno inoltre, la diffusione del patrimonio
culturale diocesano, favorendo
e sostenendo iniziative volte
allo studio e alla ricerca sullo
stesso patrimonio culturale.
Infine, sono previste anche
iniziative culturali di promozione e valorizzazione scientifica
ed artistica quali convegni,
concerti, spettacoli e rappresentazioni teatrali.

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Le Fave fresche fibre e proteine

L

e Fave fresche sono un’ottima
fonte di fibre e proteine. Questo legume è ricco di fosforo,
potassio, ferro vitamina A, vitamina
K e folati. Stimolano il senso
di sazietà! Come tipico dei
legumi, le fave mostrano
una certa versatilità nella
conservazione, per cui posso
essere reperibili sia fresche,
sia essiccate, sia congelate.
A differenza di fagioli, lenticchie dcc però, le fave presentano il vantaggio di poter essere
mangiare anche crude: un vantaggio
sia dal punto di vista del sapore, sia
da quello delle proprietà nutritive,
poiché vitamine e minerali non ven-

a cura della dott.ssa Angela Asaro

gono distrutti dalla cottura. Cotte,
invece, le fave possono arricchire
zuppe e minestroni, insieme ad altre
verdure e legumi, possono essere

consumate come sostituto dei primi
piatti. Proprietà salutari: tantissima
acqua, fibre, proteine, l’acqua e le fibre aiutano sia la diuresi sia la motilità
intestinale, insieme ai tanti minerali

Taekwondo: determinazione e medaglie
d’oro per i fighter del m° Russo

D

eterminazione, presenze costanti agli allenamenti e voglia
di salire sul gradino più alto del
podio, sono questi gli elementi che
hanno permesso ai piccoli Fighter Taekwondo Sicilia del Maestro Gaspare
Russo di conquistare tre medaglie
d’oro, due d’argento e una di bronzo al 1°kids open di combattimento

svoltosi nella città di Barcellona
pozzo di Gotto Domenica 22 Aprile
2018. Gara rivolta ai bambini delle
categorie esordienti A e B e cadetti
B. Gli atleti della Fighter che hanno
gareggiato sono: Erika Russo, Salvatore Dialcantari e Pietro Vassallo
conquistando la medaglia d’oro.
Vittoria Dialcantari e Ignazio Valfré
conquistano la medaglia d’argento,
Adele Nuccio medaglia di bronzo.
Ottima la prestazione dell’ atleta
Giovanni Pernice che nonostante
la sua prima gara ha sostenuto un
ottimo incontro!
Fiero del lavoro svolto durante questa
stagione sportiva che ancora non è
terminata, ci aspettano le prossime
competizioni nel mese di Maggio in
Calabria e a Giugno a Roma per il
Torneo Nazionale!
FIGHTER SEMPRE!

presenti. Tra questi spicca il ferro, ovviamente vegetale, che ne fa un cibo
consigliato anche in casi di carenza di
questo minerale. Tante le vitamine, tra
cui l’acido ascorbico. Come
ovvio, queste proprietà si
mantengono nel cibo crudo,
mentre in quello cotto molte
sostanze vanno incontro a
deterioramento. Una particolarità della pianta delle
fave, per quanto ciò dipenda
moltissimo dalla varietà, è la
presenza di levodopa. Come detto,
le fave presentano anche una controindicazione gravissima, legata a
una malattia che non a caso viene
detta comunemente favismo. Si tratta

di una patologia
correlata al deficit di un enzima,
il G6PD: le per- Dott.ssa Angela Asaro
sone che pre- Biologo Nutrizionista
sentano questa angela.asaro@libero.it
caratteristica,
se esposte a determinate sostanze,
possono andare incontro a varie conseguenze anche gravi, come l’anemia
emolitica. In realtà non tutti coloro che
presentano questo deficit reagiscono
necessariamente proprio alle fave;
mentre tutti coloro che sono affetti
da favismo presentano la carenza di
glucosio-6-fosfato deidrogenasi.
Angela.asaro@libero.it
3475867965

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

FALL. N. 13/11 R.F.
Comune di Mazara del Vallo
(TP) Lotto 5 - Via San Pietro, 5.
Quota indivisa pari a 222/1000
su appar tamento di 9,5 vani al
p. secondo. Prezzo base: Euro
11.967,26 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00. Lotto 6 - Via
L. Fiorentino traversa Via Don Primo
Mazzolari. Appartamento di 6,5 vani
al p. terra, lotto 1, scala A-B. Prezzo
base: Euro 37.266,48 in caso di gara
aumento minimo Euro 1.000,00.
Lotto 7 - Via Don Primo Mazzolari.
Box auto di mq 20 al p. seminterrato.
Prezzo base: Euro 3.758,40 in caso

pubblicità progresso
a cura della redazione
quando finisci di leggermi non
buttarmi per strada ma riciclami

di gara aumento minimo Euro
1.000,00. Vendita senza incanto:
21/06/2018 ore 12:00, innanzi al G.D.
Dott.ssa Mary Carmisciano presso il
Tribunale di Marsala. Deposito offerte
entro le ore 12:00 del 20/06/2018
in Cancelleria Fallimentare. Offerta
minima accettabile pari al 75% del
prezzo base d’asta per ciascun
lotto. Maggiori info in Cancelleria
Fallimentare e c/o Curatore Dott.
ssa Caterina Agate tel. 329/8560495
e/o su www.tribunalemarsala.it,
www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Codice Asta da
A309547 a A309549).
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l’ambiente
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