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Parcheggiatori abusivi e vigili urbani: una poltrona per due!

C

ontinuano imperterrite le azioni
della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, il cui dirigente è il
Comandante Salvatore Coppolino, con
l’obiettivo di migliorare la sicurezza ma
anche il rispetto del codice della strada e
lo snellimento del traffico. Un’azione che
definiscono di “sensibilizzazione” per far
rispettare il codice della strada e con la
quale si prevede un’entrata economica
nelle casse comunali di circa 500 mila
euro per l’anno 2017, di questi 500 mila
euro la metà dei proventi stimati (250
mila euro) sarà così destinata: 60 mila
euro corrispondenti al 24% per l’acquisto di segnaletica orizzontale e verticale;100 mila euro corrispondenti al 40%
per l’acquisto di veicoli, attrezzature e
macchinari, manutenzione degli stessi e
per l’acquisto di vestiario, divise e munizioni; 90 mila euro corrispondenti al 36%
per progetti finalizzati alla sicurezza
urbana e stradale. Inoltre il comandante
Coppolino ha anche attivato un servizio
di controllo anche nelle ore serali e notturne, infatti in molti hanno notato i vigili

urbani aggirarsi nelle vie cittadine di
notte in cerca di automobili parcheggiate
nel verso contrario al senso di marcia. A
dare man forte alla polizia municipale,
fortunatamente, sono i parcheggiatori
abusivi del centro che aiutano l’automobilista a trovare un parcheggio sicuro e
nel rispetto delle
regole. I parcheggiatori abusivi ormai sono diventati
veri e propri “ausiliari del traffico”
senza i quali sarebbe impossibile
parcheggiare l’auto nel centro della
città, infatti a piazzale G.B. Quinci, sul lungomare
Mazzini, alla Stazione e nella piazzetta
della Posta Centrale senza usufruire dei
loro “servigi” meglio cercare parcheggio altrove. I parcheggiatori abusivi,
da grandi e lungimiranti imprenditori,
hanno creato un vero e proprio listino

prezzi e diviso le zone per importanza e
potenziale: 2 euro se vuoi parcheggiare
presso il piazzale G.B. Quinci; 1 euro
nella piazzetta della Posta Centrale; sul
lungomare invece chiedono “Me lo offre
un caffè?”. Semplice e comprensibile.
Sul lungomare Mazzini hanno addirittura creato un
metodo efficiente
ed efficace per ottimizzare al massimo le entrate attraverso l’utilizzo
della bicicletta, infatti passeggiando
sul lungomare si
può notare, spesso e volentieri,
un esemplare di
parcheggiatore
abusivo che si dirige in bicicletta da un
punto all’altro del lungomare Mazzini,
proprio quando un automobilista sta
per parcheggiare la propria autovettura,
chiedere se “gli offre un caffè” per poi
dirigersi dal prossimo cliente. Sarebbe

il caso, constatata
la mole di multe
che ogni giorno i
cittadini mazaresi si ritrovano da
pagare, che i parcheggiatori abusivi
espandessero il loro business in molte
altre zone della città in modo da aiutare
i cittadini a parcheggiare nel rispetto
delle regole ed evitare quindi una multa
salata, in fin dei conti un caffè costa
meno di una multa. Si potrebbe anche
pensare di contrattualizzare i parcheggiatori abusivi e far in modo che una
percentuale dei loro caffè vada al comune in maniera tale che i vari dirigenti e
dipendenti possano berlo direttamente
in ufficio mentre svolgono il loro lavoro,
inoltre con molta probabilità gli incassi
del comune sarebbero gli stessi ma
spalmati su tutta la popolazione inciderebbe meno alle tasche del singolo
cittadino e al contempo i poveri vigili
urbani non dovrebbero passare le notti
per le vie e viuzze cittadine in cerca di
automobili da multare.
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TRAPANI

Presentata a Milano la VI edizione di Blue Sea Land-Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente

A

Tuttofood presso l’area Academy
del Padiglione 1 si è svolta, con
la partecipazione di numerosi
studenti lombardi, la presentazione di
“Blue Sea Land-Expo dei Cluster del
Mediterraneo, Africa e Medioriente”,
la cui VI edizione si svolgerà dal 28
settembre al 1 ottobre a Mazara del
Vallo ed avrà come tema: “Green e Blue
Economy: i Distretti Produttivi nell’Economia Circolare”. Successivamente si è
svolto un cooking-show con prodotti di
alcune aziende del Distretto della Pesca
e Crescita Blu partecipanti alla stessa
kermesse mondiale del food&beverage:
Altamarea, Medimar, Carlino, Siciliana
Fish, Azzurra Pesca, BlueMar Sciacca,
Mondofish, Marine Fish, Mediterranea
Pesca; ad esaltare ancor più le eccellenze del mare sono stati l’olio extravergine
biologico della Caruso di Caltabellotta,
la pasta Vescera prodotta con grani
antichi di Sicilia, ed il vino offerto dalla
azienda vitivinicola
Baglio Aimone di
Mazara del Vallo.
Sempre a Milano,
collateralmente a
Tuttofood, il Di stretto della Pesca
e Crescita Blu ha
organizzato, presso
il ristorante “Muddica”, gestito dal giovane castelvetranese Adriano Egitto,
una serata di degustazione di prodotti ittici siciliani offerta da aziende associate
ed alla quale hanno partecipato diversi

ospiti fra professionisti,
imprenditori e giornalisti.
Nel corso della serata è
stata presentata agli ospiti
la VI edizione di Blue Sea
Land-Expo dei Cluster
del Mediterraneo, Africa
e Medioriente. Il presidente del Distretto Giovanni
Tumbiolo ha conferito
un riconoscimento a due
importanti professionisti
siciliani emigrati ormai
da anni al Nord ed affermati a livello
nazionale rispettivamente nel campo
della medicina e dell’informazione: il
Dott. Luigi Cajazzo, Direttore generale
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ed il Dott. Giorgio Mulè,
Direttore del settimanale Panorama.
Nel rivolgere gli apprezzamenti ed un
riconoscimento a due campioni nelle
loro rispettive professioni, Tumbiolo
ha sottolineato: “attraverso il modello
del cluster applicato ai vari settori
produttivi e culturali
vogliamo arrestare l’emorragia di
cervelli favorendo
altresì il ritorno di
molti professionisti
intercettando anche
le migliori risorse umane provenienti anche dai Paesi del Mediterraneo, Africa
e Medioriente. Vogliamo che la Sicilia
diventi un hub di eccellenze. Pertanto

il Distretto della Pesca in sinergia con
università, istituti scientifici e centri
di ricerca lavora, ormai da anni, per
la creazione di un modello produttivo
basato sui principi della blue economy.
In questo ambito –ha concluso Tumbiolo- anche l’Expo Blue Sea Land
rappresenta un’importante piattaforma
di promozione delle eccellenze oltre che
un laboratorio di diplomazia culturale,
economica, sociale ed enogastronomica”. Si è parlato anche del Il ruolo dei
mercati ittici per la valorizzazione
del pescato a Tuttofood. “Il mercato
ittico non è solo un luogo di vendita del
pesce ma anche un luogo di promozione
e di servizi con finalità sociali oltre che
ovviamente economiche”. A dichiararlo
è stato il Direttore del Mercato Ittico
di Milano, l’avv. Gianluca Cornelio
Meglio, intervenendo al workshop “La
valorizzazione del Pescato: il ruolo dei
mercati” promosso dal Distretto della
Pesca e Crescita Blu. Nel corso dell’incontro, moderato dal presidente del

Distretto della Pesca e Crescita
Blu, Giovanni Tumbiolo, l’avv.
Cornelio Meglio ha illustrato le
diverse iniziative intraprese dal
mercato di Milano finalizzate sia
alla valorizzazione dei prodotti
delle numerose aziende e alla
garanzia dei consumatori. Cornelio Meglio ha così spiegato
l’apertura del mercato alle visite
scolastiche e ai privati in alcuni
giorni prestabiliti e della partnership con associazioni operanti
nel sociale. Fabio Massimo Pallottini,
presidente di Italmercati, ha sottolineato
la necessità di costituire una rete nazionale di mercati ittici superando le logiche
comunali e campanilistiche, ciò al fine
di dare nuovo dinamismo allo strumento
del mercato a livello nazionale. Sull’importanza del mercato quale spazio di
valorizzazione per le aziende ed anche
della sua fruizione sociale ha parlato
anche Giuseppe Guagliardi membro del
Cda del Mercato Agroalimentare MAAS
di Catania. E’ intervenuto il Direttore
Generale della Pesca, Acquacoltura e
Innovazione tecnologica della Galizia,
Mercedes Rodriguez, che ha fornito
una “fotografia” del sistema ittico della
Regione Spagnola che conta circa
1.500 km di costa sul Mar Atlantico. Pur
nella diversità rispetto al sistema pesca
mediterraneo, il direttore Rodriguez ha
manifestato interesse ad intraprendere
progetti di cooperazione. La Rodriguez
si è detta molto interessata a partecipare all’Expo Blue Sea Land.

Prelievo di organi all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, donna di 77 anni dona i reni e il fegato
Grande plauso viene espresso dal coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Bruna Piazza

“

Esprimo grande plauso per l’intera
Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani, per il magnifico lavoro
svolto, al fine di consentire un ulteriore
prelievo degli organi nella nostra Regione. Un grazie speciale al Commissario
straordinario Giovanni Bavetta. Ringrazio il coordinatore locale Antonio Cacciapuoti e tutti i colleghi dell’Azienda sa-

nitaria di Trapani per la tenacia con cui
hanno portato a termine questo prelievo
d’organi. Un ringraziamento particolare
alla famiglia della donatrice per la loro
estrema generosità e sensibilità”. Lo ha
dichiarato la dottoressa Bruna Piazza,

Coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Sicilia, appresa la notizia del
prelievo di organi avvenuto ieri mattina
all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. La donatrice deceduta nel reparto
di rianimazione a seguito di un trauma
cranico, aveva 77 anni e ha donato i
reni e il fegato. Ad autorizzare il prelievo
sono stati i figli della signora che grazie al loro gesto d’amore
hanno dato la possibilità
ad altre persone di potere
avere una vita migliore.
Il tutto è stato possibile
grazie alla collaborazione
tra l’ufficio coordinamento
per la donazione e prelievi
d’organo dell’ASP, guidato da Antonio Cacciapuoti
con il contributo di Ivan Paesano, la
direzione ospedaliera e l’ISMETT di
Palermo.
“Non ho dubbi sulla capacità della Rete
Trapiantologica siciliana – ha dichiarato
l’Assessore regionale alla Salute, Baldo

Gucciardi - e la crescita
puoti – abbiamo chiesto
ai figli il consenso alla
in questi mesi degli indonazione degli organi
terventi lo dimostra. Ma
e si sono fin da subito
voglio sottolineare come
basta una dichiarazione
dimostrati molto sendi volontà per potere
sibili e assolutamente
favorevoli. Abbiamo
donare organi e tessuti.
attivato tutti i canali in
Un semplice gesto in
collaborazione con il
vita potrà salvare dopo
la nostra morte più vite
Centro Regionale Trapianti. La donazione
umane”. Il commissario
degli organi – ha constraordinario dell’Asp di
cluso il dottore CacciaTrapani Giovanni Bavetpuoti - consente a tante
ta ha aggiunto: “È con
Bruna Piazza
interventi come questo
persone che hanno
insufficienza d’organo terminale che
che con i fatti si contribuisce a increnon può più essere curata con le terapie
mentare la diffusione della cultura della
mediche di avere un ulteriore chance
donazione. Voglio ricordare ai nostri
concittadini che è possibile rilasciare
per continuare a vivere ed è anche un
modo per dare senso alla morte. Nel
la propria dichiarazione di volontà sulla
caso di questa signora si sarebbe persa
donazione presso tutti gli URP dei
l’occasione per dare una possibilità ad
distretti territoriali e ospedalieri della
altri di vivere e di superare una fase
nostra ASP”.
“Dopo che abbiamo accertato la morte
critica di malattia, e questo da un senso
anche alla sua morte”.
cerebrale - ha spiegato Antonio Caccia-

certificazione. Tale certificazione è rilasciata dal servizio di Medicina Legale
dell’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani, diretto da Antonino Passavanti,
sito al primo piano del palazzo Papavero della Cittadella della Salute a Erice
Casasanta. L’orario di ricevimento è da
lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore
12.00, e martedì e giovedì anche dalle
ore 15.30 alle ore 17.00.
Inoltre i cittadini che richiedano cer-

tificazioni per elettori impediti o impossibilitati a esprimere il voto senza
accompagnatore (ciechi, amputati delle
mani, affetti da paralisi arti superiori o
di altro impedimento di analoga gravità)
possono rivolgersi sempre al servizio di
Medicina Legale dell’ASP nelle stesse
modalità, o anche presso le sedi comunali ( sabato 10 giugno e domenica 11
giugno 2017) di cui successivamente si
renderanno noti indirizzi ed orari.

Amministrative: ASP comunica modalità certificazioni per voto domiciliare e con accompagnatore

S

i comunica che, in occasione delle
Elezioni amministrative dell11
giugno prossimo, e successivo
ballottaggio, gli elettori affetti da grave
infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiatura elettromedicale o affetti
da gravissime infermità che ne rendano
impossibile l’allontanamento dall’abitazione, possono essere ammessi al voto
domiciliare, previo rilascio di apposita
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MAZARA DEL VALLO

La Parola ai Lettori
Lettera aperta al Sindaco di Mazara, al Commissario Straordinario
della ASP Trapani e all’Assessore alla Sanità della Regione Sicilia
LA LETTERA

G

li ex Primari dell’Ospedale Abele Aiello, che hanno contribuito
a fare di esso un centro di eccellenza universalmente riconosciuta
fino alla chiusura per ristrutturazione,
sono pronti a dare il proprio apporto
per una non più procrastinabile riapertura dell’Ospedale che rispetti i canoni
tecnico-scientifici e che sia coerente
con quanto stabilito (senza successive
riserve “in minus”) dal Piano Regionale
di Riordino Ospedaliero approvato a
Roma dal Ministero della Salute.
I sottoscritti dottori Nicolò Di Giovanni,
Giuseppe Balsamo e Angelo Catania,
che non hanno alcun interesse professionale o economico legato alla gestione del nosocomio, né sono portatori
di interessi partitici o politici, ma anzi
fanno della loro indipendenza motivo
di orgoglio e di credibilità, dichiarano
pubblicamente quanto segue:
Essi, se richiesti, saranno a fianco
delle istituzioni, con la loro specifica
competenza sia medica che gestionale per monitorare che il progetto
ambizioso di allocazione delle UOC
definite nel protocollo richiamato, nel
rinnovato Abele Ajello, sia avviato
secondo un cronoprogramma logico

e razionale indicato dal Commissario
Straordinario, Dott. Bavetta.
Egli ha dichiarato che entro il 3 maggio
2017, data fissata dall’Assessorato,
sarà emanato il nuovo Atto Aziendale
dell’ASP, unico documento che certificherà
le future dotazioni di
ogni singolo Ospedale.
Ha inoltre affermato
che entro il 30 maggio
p.v. sarà pubblicata la
pianta organica corrispondente.
Due momenti importanti di verifica, che
noi ci apprestiamo ad
eseguire nel superiore
interesse della cittadinanza, da troppo tempo penalizzata dalla
chiusura del Nosocomio, che ha portato
sofferenze e lutti evitabili.
In particolare saremo a fianco delle
Istituzioni e sempre nel superiore interesse della cittadinanza, per verificare
che le operazioni necessarie per coprire
la pianta organica (in primis la scelta
dei primari delle 9 UOC promesse

attraverso mobilità e/o concorsi) avvengano senza indugi e senza “fumus” di
dichiarazioni elettoralistiche, anche per
valorizzare le attività invero complesse
del Collega Dott. Bavetta.

Il primo banco di prova delle vere intenzioni del Commissario Straordinario,
che vogliamo credere coerenti con gli
impegni programmatici dell’Assessorato, sarà il processo di trasferimento
del Pronto Soccorso, ad oggi privo di
primario, trasferimento, ad avviso degli

scriventi, impensabile senza la presenza consolidata del primario stesso.
Verificheremo, dandone opportuna
pubblicità, le operazioni propedeutiche alla imminente riapertura (che
dovrebbe avvenire
prima dell’estate per il
raddoppio dell’utenza
e non coincida necessariamente con le
elezioni regionali per
evitare strumentalizzazioni), dal reperimento delle attrezzature ai piani operativi
per la copertura dei
primariati, alla pianificazione degli spostamenti fisici di apparecchiature esistenti.
Il nostro sarà un apporto assolutamente disinteressato da
esperti del settore e il nostro riferimento sarà sempre il superiore interesse
dei cittadini.
Nicolò Di Giovanni
Angelo Catania
Giuseppe Balsamo

Dove c’è cultura c’è sviluppo socio-economico e meno disuguaglianze

A

Mazara si vive un deficit parziale di cultura collettiva per la
chiusura ed abbandono della
Biblioteca, tra le più grandi, ricche importanti e prestigiose della Provincia.
Una pericolosa frattura che segna la
città. È la storia di questi giorni. Chiusura della grande Biblioteca dei Liceo Classico
Gian Giacomo Adria,
strumento conoscitivo
e costitutivo della identità. Trascurata, chiusa,
non visitabile. Bisogna
salvarla. Numerosi libri,
collezioni di volumi rari
e costosi, raccolti in alti
scaffali polverosi, in un
lunghissimo salone del
Piano Nobile del Collegio dei Gesuiti, sede
antica e storica del Liceo Classico.
Il Collegio, sede universitaria della
Facoltà di Teologia e Filosofia fino alla
cacciata dei Padri Gesuiti dalla Sicilia,

I

è stato restaurato, rispettando l’immobile precedente, con finanziamento
europeo, solamente al piano terra
(vani, porticato, chiostro). Dal 2003 è
museo e centro culturale.
Il Piano Nobile rimane bullonato e
inaccessibile in attesa del restauro

e ristrutturazione. Obbligo morale e
culturale, non solo politico, la necessità di trasferire il prezioso patrimonio
di libri della Biblioteca Adria in luogo

idoneo dandole senso di maestà, visibilità e fruibilità. Intraprendere quindi con
urgenza un cammino alla riscoperta di
un vero tesoro che racchiude la città di
Mazara. La memoria storica della Biblioteca del Gian Giacomo Adria è una
grande piattaforma umana sulla quale
si sedimentano impegni e
obiettivi di storia, letteratura,
arte e scienza. La cultura
umanistica anche oggi, non
solo quella tecnologica, ci
apre al mondo e al futuro,
porta sviluppo e capacità di
occupazione giovanile.
Stante la scomparsa di questa Biblioteca, alla Presidenza dell’istituto di ricerca
“II Duemila”, diventa lecito
domandarsi se l’Amministrazione comunale debba tenersene lontano, invece di porre mano
per il bene della Città alla soluzione
per l’apertura e fruibilità a professori,
studenti genitori e pubblico. Il Duemila

formula la proposta di trasferimento in
alcuni spazi dell’ex carcere splendidamente ristrutturato. Parte integrante
del Convento dei Frati Francescani,
costruito 820 anni fa, mentre era vivo
San Francesco d’Assisi. Un luogo
eletto per la storica e prestigiosa Biblioteca. Necessità quindi di cambiare
registro nel risolvere questo snodo culturale e di istruzione superiore in piena
intesa e collaborazione tra Comune e
dirigenza del Liceo Classica unificato
allo Scientifico.
La Presidenza de II Duemila ribadisce
che è urgenza ed una esigenza della
città. Favorire la cultura collettiva è
grande gesto di libertà, democrazia e
di civiltà. Lo scenario completo della Biblioteca Adria con quella del Comune e
del Seminario Vescovile e scolastiche,
aiuta Mazara a ritrovare e rinforzare il
senso di appartenenza e di orgoglio
ai cittadini.
Istituto di ricerca
Il Duemila

Sono sicuro con il mio amico cane!

n riferimento al progetto “Sicurezza”
che l’Istituto Comprensivo “L.Pirandello” di Mazara del Vallo ha promosso e indirizzato agli alunni della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria, è
risultata preziosa la collaborazione con
l’Associazione “Il mio amico cane”.
Il presidente dell’Associazione, il Sig.
Girolamo Messina, ha condotto incontri con circa 350 alunni, proponendo
contenuti relativi alla sicurezza, ad un
rapporto sicuro e positivo con i cani e
al loro ruolo importante di salvataggio in
caso di soccorso in mare o di calamità

naturali.
Lunedì 08 c.m., si è conclusa la prima
fase del percorso progettuale con una
manifestazione svoltasi nel plesso
”G.Rodari”, nella quale gli alunni hanno
potuto vedere i cani addestrati all’opera
e hanno potuto interagire positivamente
con gli amici a quattro zampe.
Pertanto un plauso e un sentito ringraziamento all’Associazione “ Il mio
amico cane” per il grande impegno di
volontariato a supporto della formazione
dei minori.
Ins.Carmela Nazzareno
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“Festa dell’Europa”: Petrosino aderisce al progetto “M’illumino di Erasmus
volgendo attivamente i territori,
nella convinzione che Comuni
ed amministratori locali abbiano un ruolo prezioso per
garantire adeguata diffusione,
su tutto il territorio nazionale,
alle opportunità che l’Europa
offre, coinvolgendo tutte le
comunità locali, dalla grande
città al più piccolo dei comuni.
Petrosino ha aderito all’iniziativa
in qualità di partner del progetto “Erasmus Plus - Traditional Settlements Cultural
Heritage and Sustainable Development “ approvato
a finanziamento nel mese di marzo 2016. Il progetto
si riferisce ad azioni che si possono attuare per la
sostenibilità e l’utilizzo degli strumenti per l’educa-

Petrosino aderisce gratuitamente al progetto
“Led negli edifici della Pubblica Amministrazione”

R

azionalizzare le spese per il consumo di energia
elettrica degli immobili comunali, attraverso un
uso più razionale dell’energia e una maggiore efficienza energetica negli impianti comunali. E’
questo l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale di Petrosino intende
perseguire attraverso l’adesione al
progetto “LED NEGLI EDIFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
(campagna per l’ammodernamento
tecnologico dei corpi illuminati esistenti
con altrettanti ad alta efficienza negli
edifici esistenti di proprietà comunale).
L’iniziativa consiste nell’ammodernamento tecnologico dei gruppi illumi-

nanti esistenti con altrettanti ad alta efficienza negli
edifici di proprietà comunale mediante la fornitura ed
installazione di lampade e/o corpi illuminanti secondo
il progetto illuminotecnico.
L’iniziativa è a costo zero per il Comune e prevede un adeguamento
funzionale, più efficiente e rispettoso
alle norme di settore, con un
abbattimento dei consumi e minori
costi di manutenzione quindi meno
costi per la collettività. L’adesione al
progetto consentirà di ottenere una
riduzione dei consumi energetici,
negli edifici di proprietà comunale di
almeno il 50%.

zione, insieme ad altri Paesi europei, tra cui Grecia
(capofila), Ungheria, Polonia, Bulgaria, Albania e
Slovenia. Attraverso analisi comparative scambieranno buone pratiche per uno sviluppo sostenibile.
Tra le iniziative si è tenuta al Centro Polivalente una
manifestazione dal titolo “Festa dell’Europa”, organizzata dall’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” per
ricordare i 60 anni dei Trattati di Roma, che diedero
vita alla Comunità Europea.

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

I

n occasione della “Festa dell’Europa” che si è celebrata il 9
maggio, il Comune di Petrosino
aderisce al progetto “M’illumino
di Erasmus” , un’iniziativa ideata
per festeggiare i trent’anni del
più noto programma di mobilità
a livello europeo per i giovani.
L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere nelle celebrazioni del 2017 tutti
i Comuni d’Italia, che la sera del 9
maggio ha previsto l’illuminazione
di un monumento simbolo della città con il logo del
“Programma Erasmus”. Il Palazzo Municipale di
Petrosino si è illuminato di blu con l’esposizione del
logo “M’illumino di Erasmus”. Lo scopo è quello di
dare maggior visibilità al Programma europeo coin-
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Vincenzo D’Alberti, candidato sindaco a Petrosino:
“Non servono più le parole ma una seria progettualità per creare sviluppo adesso”

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

A

bbiamo incontrato nella sede
della nostra redazione l’ingegner Vincenzo D’Alberti candidato sindaco a Petrosino alle ormai
imminenti Amministrative dell’11 giugno. D’Alberti ha innanzitutto spiegato
le motivazioni che lo hanno portato alla
decisione di candidarsi alla guida di Petrosino.
“L’dea di investire il mio tempo per la
mia Città è nata perché, nonostante
quello che appare all’esterno, Petrosino è una cittadina in crisi, ha perso la
sua identità e memoria, vi è necessità
inoltre di proiettare le sue potenzialità,
inespresse in questi anni, verso il futuro. Mi è stato chiesto dalla società civile
e da molti amici, oltre che da rappresentanti di partiti politici, di spendermi
in prima persona. Siamo convinti che la
politica ci deve mettere la faccia, non
servono le chiacchiere, soltanto i fatti
ed i risultati saranno giudicati dai cittadini”.
La sua lista civica “Adesso il Futuro” è appoggiata da alcuni partiti.
“Sia chiaro che non siamo scesi a compromessi con i partiti. Non li abbiamo
rincorsi. Ho accettato questo compito
soltanto se si fossero create le condizioni per una amministrazione ed un
programma di alto profilo. Ed alcuni
partiti hanno sposato il progetto: il Pd, il
Psi, adesso anche Sicilia Futura ed una
parte dell’Udc. Dico una parte dell’Udc
perché qualcuno reclamava un posto
in giunta. Non è certamente questo
il nostro obiettivo. L’obiettivo è dare
concretezza ai nostri progetti. La Lista
“Adesso il futuro” è stata formata con
seri criteri guardando alla professionalità e alla progettualità di quanti hanno
voluto contribuire a stilare il programma amministrativo, sono soprattutto
giovani che vogliono riappropriarsi del
proprio presente e creare il loro futuro
qui e adesso”.
Lei ha indicato nell’innovazione,
l’Europa, i giovani e le attività produttive le direttrici del suo programma amministrativo
“Dopo la laurea in ingegneria, ho insegnato politica energetica all’Università.
Conosco, avendo lavorato in alcuni
organismi sia le possibilità di accedere ai fondi messi a disposizione dal
CIPE che dall’Unione Europea. I nostri
temi di sviluppo sono: fonti energetiche
rinnovabili, mobilità green e l’avvio di
progetti relativi all’economia circolare.
L’Europa investe molto su queste tematiche. Quindi vi è la necessità di avere
una progettualità per intercettare questi
fondi con studi di fattibilità ad hoc. Abbiamo in mente di creare uno a Petrosino uno Sportello Europa, coordinato
dall’Amministrazione comunale per fornire un front office ai privati, in particolare ai giovani, che hanno dei progetti.
Petrosino ha avuto 5 anni di eventi vari
senza però pensare concretamente al
futuro. Troppi giovani sono andati via
da Petrosino in questi anni e nessuno
ne parla. In questi cinque anni non ho
visto investire in settori chiave, a partire
da un serio progetto per le fognature,
per il Piano Regolare. Lo spettacolo
mediatico lo lasciamo agli altri noi lavo-

riamo concretamente per il futuro”.
Un piano di sviluppo del territorio
non può prescindere dall’agricoltura.
“Vogliamo rilanciare seriamente l’agricoltura nel nostro territorio. Pertanto
abbiamo ricevuto la visita del Ministro
Martina e dell’Assessore regionale
Cracolici ed altri importanti esponenti.
Vogliamo creare un Consorzio dove siano rappresentati gli imprenditori agricoli del territorio, le cantine vitivinicole,
l’Assessorato regionale, tutto ciò al fine
di promuovere i nostri prodotti agroalimentari, i nostri vini a livello nazionale
ed internazionale. Vi è ad esempio un
mercato delle “bollicine” in ascesa. Bisogna sfruttare le occasioni fornite dal
Psr, dobbiamo investire sulle nostre
produzioni. A Petrosino manca la “Sagra dell’Uva e del Vino”, una tradizione
abbandonata, eppure siamo il Comune
più vitato d’Italia eppure in questi anni
è stato perso. Perché non riprendere
questa tradizione legata al territorio. In
questi anni l’Amministrazione comunale ha creato una distanza con imprenditori e cittadini. Invece bisogna saper
fare sistema attraverso il dialogo e gli
strumenti offerti dalla Comunità Europea. Lavoreremo affinchè sia creata
una zona a fiscalità agevolata visto per
attrarre investitori. Petrosino, qualora
qualcuno lo dimenticasse, è ancora
il comune più povero della Provincia.
Serve progettualità e non la “politica
della cicala” di questi anni”.
Avete promosso una manifestazione
“100 giovani x 100 idee”. Di cosa si
è trattato?
“Per noi l’Europa è l’unico futuro possibile, purtroppo qualcuno a Petrosino
lo ha dimenticato. Per noi Europa è
crescere assieme. Pertanto abbiamo
organizzato sabato 6 maggio una manifestazione intitolata “100 giovani X
100 idee”, i ragazzi hanno dialogato e
proposto le proprie idee in presenza
dell’on. Michela Giuffrida (parlamentare europeo) e il prof. Antonello Pezzini (Comitato Economico Europeo): un
punto di partenza per immaginare un
futuro diverso per Petrosino. Di opportunità ce ne sarebbero veramente
tante, l’adesione ai bandi europei consente di avere i mezzi per realizzare e
dare concretezza alle idee. Sono emerse idee molto interessanti, pensiamo di
riqualificare di un vecchio cinema per
farne un polo aggregativo per i giovani,
realizzare una Cittadella dello Sport, un
percorso ciclabile fra Biscione e Sibillina con punti dove potere fare esercizi
sportivi”.
Petrosino ha anche un piccolo porticciolo dedicato alla pesca. Quali
iniziative in questo settore?
“La pesca è un altro settore che può
fare tanto per la rinascita di Petrosino.
Penso ad esempio al turismo e alle
attività legate alla pesca. Prima di tutto però bisogna pensare a difendere il
reddito dei nostri pescatori minacciato
dagli elevati costi del carburante o dalle
quote restrittive sul pescato. Per questo la politica deve impegnarsi. Da sindaco sarò loro portavoce cercando un
dialogo ai più livelli per dare risposte a

questi bisogni finora inascoltati perché
sono mancati in questi ultimi anni i referenti politici”.
In merito alla riqualificazione ambientale del territorio petrosileno?
“All’inciviltà si risponde educando e
sensibilizzando i cittadini. A Petrosino
ci sono due grandi aree naturalistiche
protette, una a nord ed una sud, che
sono state viste come restrittive per lo
sviluppo del territorio, invece il territorio va valorizzato a partire da esse. Mi
riferisco ai Progetti Life con i quali si
potrebbe investire bonificando diverse
aree. il vero sviluppo sostenibile del
territorio coniuga gli investimenti con
la tutela dell’ambiente. Serve, lo ripeto
ancora, però seria progettualità”.
Ha in mente qualcosa per il problema dei rifiuti? Magari in sinergia con
i Comuni viciniori…
“Sui rifiuti pensiamo ad un impianto a
digestione anaerobica che prevede un
processo biologico nel quale, in assenza di ossigeno, le sostanze organiche
(resti alimentari, cibo, pane etc) vengono trasformate in biogas, ecco un
esempio concreto di economia circolare. Il gas metano prodotto potrebbe essere venduto abbattendo la tariffa dei
rifiuti. La raccolta differenziata va abbinata ad impianti per creare ricchezza
dai rifiuti che ad oggi vengono portati in
altri Paesi. In molti Comuni del Nord o
d’Europa la tariffa dei rifiuti è pari a zero
grazie a questi impianti che non sono

impattanti per l’ambiente. Petrosino è
però un piccolo Comune pertanto si potrebbe realizzare un impianto del genere in sinergia con i Comuni di Mazara e
Marsala accogliendo anche i loro rifiuti
organici. In questo sistema sarebbe
anche valorizzato il lavoro di quanti in
questi anni hanno lavorato nel dannoso
sistema creato dalle Ato”.
Spesso in questi anni intorno al sistema dell’energie rinnovabili si è
registrata la presenza del malaffare?
“Siamo convinti che la lotta alla mafia
si fa principalmente con la cultura, l’istruzione ma soprattutto con un lavoro dignitoso. La gente di Petrosino è
gente per bene e laboriosa e l’operato
di qualche singolo non può portare ad
etichettare un intero territorio. La stragrande maggioranza dei cittadini di
Petrosino ha il lavoro come principio di
vita e per questo la mafia a Petrosino
non attecchisce. Lavoreremo per difendere il lavoro della gente di Petrosino
e soprattutto per creare nuove opportunità. È questo il vero compito della
politica, così si sconfigge il malaffare
e la corruzione. Vogliamo trasformare
Petrosino in una città del mondo senza
dimenticare l’amore per la terra, per il
buon vino che profuma e non insulta,
per le tradizioni e per le cose buone e
genuine della vita, identità del nostro
territorio. Lasciamo agli altri la convinzione di essere migliori”.
Redazione

clicca per il video
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Il Coro Do-Re-Mi della Ruggero Settimo, premiato in comune dopo la vittoria a Sanremo

l Vice-Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte , Rag. Vincenzo
Chiofalo, unitamente agli assessori
alla Pubblica Istruzione, Avv. Giusy Etiopia, ed alla solidarietà sociale, Dr.ssa
Giovannella Falco ed al baby-Sindaco
Valeria Piazza, ha presieduto la cerimonia di premiazione dei ragazzi del coro
Do-Re-Mi che si è tenuta, presso l’aula
consiliare di Palazzo Pignatelli. Sono
stati premiati i 32 bambini che fanno
parte del coro, la Dirigente Scolastica
Maria Luisa Simanella e le insegnanti

Angela Maria Romeo, che è la direttrice
del Coro, Rosanna Lombardo, che è la
coordinatrice, e Carmela Valenti autrice
del testo, liberamente ispirato a Primo
Levi, che nei giorni scorsi ha raccolto gli
unanimi consensi della giuria, trionfando
alla XIX edizione del GEF (Global Education Festival ), il festival mondiale di
creatività nella scuola, manifestazione
dedicata alle molteplici declinazioni
dell’arte nel mondo della scuola: dalla
danza alla musica, dalla poesia al
teatro, dal disegno alla moda, alla so-

L’ufficio elettorale rimarrà aperto sabato e domenica

I
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l Vice-Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte, Rag. Vincenzo
Chiofalo, informa la cittadinanza che
l’Ufficio Elettorale, sito al
piano terra del palazzo
Informagiovani di piazza
Generale Cascino, rimarrà aperto al pubblico
anche nelle giornate di
sabato 13 e domenica 14
maggio dalle ore 09.00
alle ore 13.00.

In considerazione dell’imminente presentazione delle liste dei candidati al
consiglio comunale ed alla carica di
sindaco per le amministrative, che si terranno
il prossimo 11 giugno,
con l’aumento delle richieste dei servizi resi
dal predetto ufficio, è
stata quindi disposta
l’apertura straordinaria
per agevolare i cittadini.

lidarietà ed al sociale, che si è tenuta
presso il famoso teatro Ariston di
Sanremo. Il Vice-sindaco ha voluto
sottolineare il percorso di crescita
che questi ragazzi hanno compiuto
negli anni diventando una solida realtà nel panorama musicale, grazie
alla felice intuizione che circa dieci
anni fa ebbe l’ex dirigente scolastico, oggi in quiescenza, Giuseppe
Ancona di allestire questo coro.

Anche la professoressa Simanella ha
voluto ringraziare l’amministrazione e
le ditte private che con il loro sostegno
hanno reso possibile la realizzazione di
questo sogno, ed ha rivolto un plauso
alle docenti ed ai ragazzi che tanto
hanno lavorato per raggiungere questo
prestigioso obiettivo. Al termine della
premiazione è stato proiettato il video
con l’esibizione dei ragazzi sul palco
del teatro più famoso d’Italia.

Da lunedi a mercoledi la presentazione delle liste

I

l Vice-Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte, Rag. Vincenzo
Chiofalo, informa la cittadinanza che
gli uffici della Segreteria Generale, siti
al secondo piano del Palazzo Pignatelli
di piazza Umberto I, rimarranno aperti
con orari più estesi per consentire la
presentazione delle liste dei candidati
al consiglio comunale ed alla carica di
sindaco per le amministrative, che si
terranno il prossimo 11 giugno. In particolare il Segretario Generale, Dr. Livio

Elia Maggio, ed il suo staff saranno a
disposizione degli esponenti dei partiti e
movimenti per la presentazione dell’apposita documentazione nelle giornate di
lunedì 15 e martedì 16 dalle 09.00 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e nella
giornata di mercoledì 17 dalle 09.00 alle
12.00. Si rammenta che le operazioni
saranno improrogabilmente chiuse entro
le 12.00 di mercoledì come disposto
dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
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La Politica non può permettersi il lusso di piangere

L’

Intervista con il candidato Sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

ex Sindaco di Castelvetrano Felice Errante, ripeteva
spesso di trovarsi in un
periodo di vacche non magre ma
anoressiche; cosa si può fare in
concreto per risollevare Castelvetrano?
Le vacche saranno state pure magre, ma questo non ha impedito di
erogare - almeno in termini di contributi discrezionali - somme importanti,
500.000€ circa nel solo 2015, come
riscontrato dalla Relazione di Bilancio
del Commissario Messineo. In quella
relazione c’è anche un altro elemento
interessante: si evidenzia una distribuzione ‘a pioggia’ senza una visione
unitaria. Una gestione non politica, mi
verrebbe da dire. Perché la politica
deve dare necessariamente visioni
unitarie. In tempi di crisi bisogna
capire le urgenze, aggredirle con
competenza e trovare anche soluzioni oltre l’ordinaria amministrazione.
Non possiamo sempre dire ai cittadini
che non ci sono soldi. Che poi non è
vero! Ce ne sono di meno, ma basta
non interrompere progettazioni e
finanziamenti. Insomma: fare politica
al servizio della Città.
Quindi? Lei dice che non farà
solo ordinaria amministrazione?
E come pensa di fare?
Io dico che abbiamo ben chiaro cosa
fare e come farlo, perché il sindaco lo
so fare per averlo già fatto e perché
ho una squadra preparata, propositiva e innamorata della Città. Noi
proseguiremo il percorso interrotto
sciaguratamente, puntando su infrastrutture, turismo, valorizzazione
delle bellezze del territorio, e cultura.
Sappiamo come recuperare la piazza di legno di Marinella, per aver
ascoltato i consigli degli esercenti, e
con loro proseguiremo creando una
passerella in legno che dalla piazza,
lungo il bastione si colleghi a piazza
efebo. Poi realizzeremo il progetto

per via Marco Polo fermo nei cassetti
del Comune. A Triscina lotteremo con
ogni mezzo politico ed amministrativo
perché la svolta epocale dell’ingresso
al Parco Archeologico sia resa operativa 365 giorni l’anno. Cercheremo
di capire perché la Piazza Giovanni
Paolo II (l’ex Villa Quartana) non sia
stata ultimata, visto che la mia Giunta appaltò e finanziò tutti i lavori. E
lavoreremo per ultimare i marciapiedi
che per due lotti abbiamo completati.
Anche a Triscina abbiamo in mente
un grande progetto (sappiamo esattamente come farlo e dove trovare i
soldi) che realizzi una ‘passeggiata’
sulla spiaggia di notevole bellezza.

Vede? La politica deve trovare soluzioni e soldi. Non deve piangere
sulla crisi, altrimenti il cittadino perché vota?
E Castelvetrano? Ci fu un tempo
che era una cittadina invidiata
anche per le sue attività culturali
oltre che per le sue bellezze.
Castelvetrano deve ritornare alla sua
importanza. Lo faremo creando un
sistema virtuoso con cui motivare
ancora giovani ed intellettuali. Nessuno deve restare escluso da un simile
processo che deve tornare ad essere
pensato come una “primavera castelvetranese”. Il Sistema delle Piazze
deve tornare vivo, e con esso il Teatro

Selinus che fu motore di cultura, la
Chiesa del Purgatorio oggi miseramente chiusa, l’Urban Center che io
appaltai presso la Collegiata... E poi
il verde pubblico che è il biglietto da
visita di una Città.
Anche lì abbiamo una idea meravigliosa per rendere uniche le nostre
meravigliose ville.
Lei dice “abbiamo, faremo, renderemo...”
Io dico che Castelvetrano ha bisogno
del plurale, non solo di un buon Sindaco. Castelvetrano deve essere un
collettivo che si allarga a tutti. Perché
solo con la collaborazione e passione
di tutti si raggiungono i risultati.
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SALEMI

Integrare nella società con il lavoro i giovani africani richiedenti asilo

Al via il progetto “I colori del mondo”

Si inizia dal teatro il teatro del Carmine, recentemente devastato dai vandali per lucro

M

entre infuriano impetuosi i venti
della polemica sul controverso
fenomeno dell’immigrazione,
con sindaci che decidono di cavalcare
l’onda della protesta plebea, più o meno
organizzata, inseguendo il richiamo di
movimenti xenofobi e populisti, gli amministratori del Comune di Salemi, dal
canto loro, hanno preferito d’intraprendere un percorso diverso e alternativo.
L’occasione l’hanno colta al balzo,
aderendo alla rete dei Comuni che beneficeranno del progetto denominato “I
Colori del Mondo”, il cui finanziamento
viene attinto dai fondi Sprar 2017-19.
Nessun costo, quindi, per le casse comunali. Ciò è stato possibile grazie alla
presenza sul territorio salemitano del
“Centro Sprar Marsala- Fiumelungo”,
che accoglie venti migranti richiedenti
asilo e che è aderente al “Consorzio
Solidalia Soc. Coop. Sociale ONLUS”,
Ente attuatore del progetto, il cui referente è la dottoressa Angela Mangiaracina. Il progetto, molto sinteticamente,
si propone di favorire l’inserimento di
questi giovani disperati, ma che, è bene
sottolinearlo sempre, non perdono mai
il sorriso, nel tessuto socioeconomico
del nostro territorio mediante lo svolgimento di attività lavorative. Ma non
solo. Il progetto è permeato da una sottile “filosofia”. Le attività lavorative che
questi giovani svolgeranno nei prossimi
tre mesi, dovranno essere intese come
una “restituzione”, una sorta di risarcimento, alla comunità che li ha ospitati.
Voi ci avete accolti con benevolenza,
noi oggi cerchiamo di dimostrare in
piccola parte la nostra gratitudine con
dei lavori che si spera contribuiscano a
migliorare la vita sul territorio. Questo,
in sintesi, lo spirito che sta alla base di
“I colori del Mondo”. Il comune si è
reso disponibile, senza alcun onere a
suo carico, ad utilizzare questi giovani
integrando il numero dei lavoratori so-

cialmente utili assunti periodicamente
per svolgere e potenziare le attività di
essenziali servizi, come la ripulitura e
diserbatura di tante zone della città, che

percepite come utili dai cittadini e che
consentono un’autentica integrazione
fondata anche sulla cura e la condivisione degli spazi. È soltanto l’inizio,

diversamente rimarrebbero trascurati,
condannati al degrado. La dottoressa
Angela Mangiaracina ci ha voluto
precisare che “Il percorso verso l’integrazione dei richiedenti asilo e/o rifugiati
passa attraverso una diretta
acquisizione di strumenti di
inserimento socio - economico,
secondo questa prospettiva le
borse lavoro rappresentano da
un lato un esempio pratico di
integrazione, formazione linguistica e professionale e dall’altro
un esempio di restituzione al
territorio tramite lavoro pratico
senza costi per l’ente pubblico”.
Il sindaco Domenico Venuti,
dal canto suo ci ha manifestato
tutto il suo entusiasmo per l’iniziativa
che ha definito un percorso fondamentale “la collaborazione con le comunità
che ospitano i migranti, consapevoli
della grande valenza sociale dell’iniziativa. Contiamo di raggiungere l’obiettivo
di tenere impegnati i migranti in attività

abbiamo chiesto nei mesi scorsi alle
comunità di sostenere questo percorso
insieme a noi e contiamo in una risposta positiva da parte di tutte le realtà
presenti sul nostro territorio.” Dal canto

Ancora una volta la TaeKwonDo 2000 sui gradini più alti al
campionato italiano assoluto seniores con l’atleta Albert Mulone

A

Bari il 6 e il 7 Maggio si è svolta
la gara più importante e attesa
dalle migliori cinture nere del
panorama nazionale di Taekwondo che
in un probabile futuro andranno a gareggiare alle olimpiadi. L’A.S.D. Taekwondo
2000 diretta dal Maestro Marino Vito si
presenta con l’atleta Albert Mulone che
mal grado il suo infortunio è riuscito ad
arrivare in finale dove con molta determinazione si aggiudica la medaglia
d’argento battendo il campione italiano
in carica. Il M° Marino Vito soddisfatto
dalle prestazioni tecniche del suo atleta
si sofferma con orgoglio nel sottolineare
la grande tenacia nel cercare la vittoria
di ogni incontro. Le aspettative fanno
sicuramente ben sperare al prossimo
raggiungimento di traguardi ancora più
importanti.

suo, l’assessore Calogero Angelo, il
progetto lo ha abbracciato con passione
e determinazione. “Cercheremo di dare
un ulteriore contributo per rendere Salemi più vivibile e decorosa”, ci ha dichiarato. Prima di estendere l’azione in tanti
angoli della città, per dare un segnale

forte ha voluto che
i lavori iniziassero
Franco Lo Re
dal Teatro Carmine, una struttura pubblica dalle alterne
vicende. Ha assicurato che è sua
intenzione renderlo fruibile in maniera
permanente. Per l’imminente estate,
intanto, sarà affidato all’Associazione
“Peppino Impastato”. Una storia, quella
del Teatro Carmine, contraddittoria e
controversa. Un manufatto d’autore,
ma visto sempre con diffidenza e come
un corpo estraneo alla città. Tutte le
Amministrazioni succedutesi negli anni
non hanno mai saputo dare una risposta
definitiva. Persino quella di Sgarbi, che
in teoria avrebbe dovuto essere più sensibile, ne fece uso in maniera impropria
e solo per un anno, inondandolo di un
improbabile vino rosso. Per il resto, si
tratta di un’opera abbandonata alle erbacce e, di recente, anche ad un locale
“barberinismo”, ovvero al trafugamento
di numerosi e pregiati lastroni di “pietra
campanedda”, evidentemente a scopo
di lucro. Come i lettori possono vedere
dalle foto, i segni ignominiosi di questo
tipo di vandalismo sono evidentissimi. È la seconda volta che
accade. Già qualche anno addietro l’attuale amministrazione
aveva provveduto alla sostituzione di altri lastroni. Questa
volta i risultati dell’operazione
sono stati più devastanti. È
stata asportata quasi l’intera
facciata esposta ad est. Uno
scempio senza fine. Di questo
ultimo attacco ne ha preso cognizione lo stesso assessore
Angelo proprio ieri mattina assieme
a noi, proprio nel corso dell’avvio dei
lavori di ripulitura del teatro. In nostra
presenza ha avvisato immediatamente
la locale Stazione dei Carabinieri.
Franco Lo Re

La Folgore alla Semifinale Nazionale

L

a Folgore vince la finale play
off regionale contro il Riviera
Marmi e si prepara per affrontare la semifinale nazionale. Questa
si svolgerà contro la Cittanovese di
Cittanova in Calabria, in un incontro
di andata e ritorno. Si inizierà proprio
in quel di Cittanova il 21 maggio per
poi ritornare al Paolo Marino il 28.
La Folgore è andata oltre lo stretto nella
stagione 2004/05 per il campionato di Serie D ed ora, dopo 13 anni,
l’evento si ripete grazie alle gesta
di Mr. Terranova e i suoi ragazzi.
Pertanto la Folgore accederà alla
fase nazionale, secondo le regole
della Lega Nazionale Dilettanti. I
rossoneri, vincenti della fase regionale, si sfideranno in una gara
andata e ritorno (and.21/5-rit.
28/05) contro la vincente dei play
off del campionato calabrese,

ma in questo caso la Cittanovese non
ha disputato alcun spareggio avendo
accumulato un larghissimo vantaggio
sulla terza classificata. Successivamente, la vincente di questa doppia sfida tra
Folgore e Cittanovese si scontrerà in
un altro match di andata e ritorno (and.
04/06- rit. 11/06), (Finale Nazionale)
che determinerà la squadra che andrà
in Serie D.

L’
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Notizie dall’Università
a cura di Flavia Maria Caradonna

S

Ricerca e formazione: insieme Ministero della Difesa e Università di Palermo

iglato un Accordo di Collaborazione tra il Ministero della
Difesa e l’Università degli Studi
di Palermo, unico nel suo genere, su
temi di Ricerca e Formazione negli
ambiti della Scienza, dell’Ingegneria
e dell’Architettura. La cerimonia di
firma si è svolta presso la sede del
Segretariato Generale della Difesa in
Roma. Hanno siglato l’Accordo il
Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo, prof. Fabrizio Micari, e il
Segretario Generale della Difesa e
Direttore Nazionale degli Armamenti,
Gen. S.A. Carlo Magrassi. L’Accordo
di Collaborazione rappresenta un
necessario presupposto per l’avvio di
una molteplicità di attività, molte delle
quali profondamente innovative sia
nella sostanza sia nella forma, tra due
importanti istituzioni che hanno così

Medicina
&
Dintorni

l’opportunità di fungere da apripista nello sviluppo di progettualità che possano
contribuire alla creazione e allo sviluppo
del reciproco patrimonio di conoscenze;
stimolare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio

del sistema del Paese, contribuendo alla
diffusione della cultura dell’innovazione
e promuovendo la disseminazione della
cultura scientifica sul territorio; promuovere lo sviluppo di progetti congiunti
sui temi dell’innovazione tecnologica,
sulla ricerca e sulla formazione;definire
programmi di qualificazione/riqualificazione di risorse in uso al Ministero
della Difesa anche in una prospettiva
di utilizzo inter-istituzionale. “Stringere
con il Ministero della Difesa un accordo
di tale valore, e che possiamo definire
unico nel suo genere, è un forte motivo
di orgoglio per il nostro Ateneo – ha
commentato il Rettore dell’Università di
Palermo, Fabrizio Micari- Questa firma
apre alla possibilità di candidare diverse
progettualità congiunte in più ambiti
scientifici e tecnologici, in primo luogo
legate all’utilizzo degli asset logistici

della Difesa e alla
diffusione della conoscenza scientifica Flavia Caradonna
e dell’innovazione
sul nostro territorio, aspetto su cui UniPa
punta molto proprio lavorando in sinergia con le altre istituzioni”. Alla cerimonia
di firma erano presenti il Gen. D. Massimo Scala, Direttore della Direzione dei
Lavori, oltre al Col. Pasqualino Iannotti
e al Prof Pietro Paolo Corso che hanno
coordinato e sviluppato le attività per la
definizione dell’Accordo e soprattutto
continueranno a lavorare e collaborare
su questi temi per raggiungere risultati
concreti e tangibili. Ci auguriamo che sia
l’inizio di un lungo percorso istituzionale, affinché la nostra Università diventi
sempre più un fiore all’occhiello, non
solo siciliano ma anche italiano.
Flavia M. Caradonna

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

La nutrigenomica

N

ell’Area Scienze della Nutrizione
si studiano le interazioni tra l’organismo e la dieta, utilizzando
modelli sperimentali in vitro ed in vivo.
Tra gli obiettivi di questi studi vi sono la
valutazione dei fabbisogni di energia e
nutrienti ed il loro impatto sulla salute
umana, oltre allo studio degli effetti e
la caratterizzazione dei meccanismi
con cui i composti presenti negli
alimenti influenzano lo stato di
nutrizione e quindi il rischio di patologie legate alla alimentazione.
Per il raggiungimento di questi
obiettivi si utilizzano, approcci biochimici, immunologici, microbiologici e molecolari anche a livello

a cura di Angela Asaro

genomico (nutrigenomica) in modelli
cellulari, animali e in studi clinici. Nell’Area si svolgono inoltre attività di ricerca
biotecnologica per aumentare il valore
nutrizionale degli alimenti. Le molecole
bioattive contenute negli alimenti sono
in grado di mediare i processi metabolici
nell’organismo umano intervenendo, direttamente o indirettamente, nella rego-

lazione dell’espressione genica. Molte
patologie degenerative la cui incidenza
aumenta con l’invecchiamento (obesità,
malattie cardiovascolari e alcune forme
di diabete e di tumore) sono correlate
all’alimentazione. L’interazione nutrienti-organismo definisce quindi, nell’arco
della vita, l’equilibrio individuale tra stato
di salute e di malattia. L’avanzamento
tecnologico e delle conoscenze
scientifiche consentono oggi di intraprendere ricerche di nutrizione
molecolare a livello dell’intero organismo. Le ricerche di nutrizione
molecolare finora condotte presso
l’INRAN hanno come naturale
sbocco ed evoluzione il passag-

gio ai moderni
approcci di nutrigenomica. Obiettivo di questo Dott.ssa Angela Asaro
Progetto è legato Biologo Nutrizionista
al l’identificazio- angela.asaro@libero.it
ne di molecole
bioattive presenti negli alimenti tipici
della dieta mediterranea nella prevenzione di patologie cronico-degenerative
correlate alla nutrizione. Altro obiettivo
è inoltre l’identificazione dei gruppi di
popolazione il cui corredo genico li renda più predisposti all’insorgenza di tali
sindromi, per poter formulare opportune
strategie di prevenzione con programmi
di educazione alimentare mirati.
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