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Come si vota
rigenti scolastici. Sono ben 50 le sezioni elettorali
a Mazara del Vallo che verranno dislocate in 11
plessi scolastici.
La macchina elettorale ha coinvolto anche un
gran numero di cittadini con le richieste di scrutatori di seggio elettorale, che sono state 2.465. Sono 43.567 (22.190 donne
e 21.377 uomini) gli aventi diritto al
voto a Mazara del Vallo per le elezioni amministrative del Sindaco e del
Consiglio Comunale di domenica 28
aprile. Rispetto alle amministrative del
maggio 2014 gli aventi
diritto al voto sono 359
in più.
Nel 2014, infatti, gli
elettori erano 43.208.
Nel turno amministrativo di 5 anni fa la percentuale di voto fu del 72,74% pari
a 31.428 votanti.
La modalità di voto è molto semplice. Resta il doppio voto di genere, quindi si potrà votare un uomo
e una donna purché siano della
stessa lista.
L’elettore potrà anche scegliere di
effettuare il voto disgiunto, quindi
potrà scegliere il candidato sindamessaggio politico elettorale commissionato dal candidato

l Comune di Mazara del Vallo si appresta a
prepararsi alle imminenti elezioni, il commissario straordinario dr. Antonio Lo Presti ha diramato l’ordinanza con la quale ha disposto che
a decorrere dal pomeriggio di venerdì 26 aprile
fino all’intera giornata di giovedì 2 maggio i plessi
scolastici individuati quali sedi di seggio elettorale
saranno resi disponibili dai dirigenti scolastici al
fine di permettere l’allestimento dei seggi per le
elezioni amministrative di domenica 28 aprile e
per consentire la necessaria disinfezione e pulizia
degli stessi prima della riconsegna agli stessi di-

co di una coalizione e il consigliere comunale di
un’altra coalizione. Inoltre segnare con una X il
candidato Sindaco non estende il voto alle liste
collegate, al contrario chi segna soltanto la lista
senza scegliere un candidato Sindaco specifico

comporta che il voto di lista venga esteso al candidato Sindaco collegato.
Sono 6 i candidati a Sindaco, 16 le liste e 373 i
candidati al Consiglio Comunale fra cui scegliere.
È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia
conseguito almeno il 40%. In caso contrario gli
elettori saranno chiamati nel turno di ballottaggio
di domenica 12 maggio a scegliere tra i due candidati a sindaco più votati. Buon voto.
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Le elezioni europee bussano alla porta

razie alla decisione del nostro
Presidente Nello Musumeci,
che ha preferito separare le
elezioni amministrative dalle elezioni
europee, a meno di un mese dal voto
delle comunali i cittadini saranno
chiamati a tornare alle urne per scegliere i propri rappresentanti al Parlamento Europeo. Le urne saranno
aperte domenica 26 maggio 2019,
dalle ore 7 alle ore 23. Ai fini delle votazioni, l’Italia viene divisa in cinque
circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ.
II), centrale (circ. III), meridionale
(circ. IV), insulare (circ. V). Quest’ultima è quella di cui fa parte la Sicilia
insieme alla Sardegna. Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle
liste elettorali del proprio Comune
che avranno compiuto il 18° anno

di età entro il 26 maggio 2019. Le
liste sono state tutte depositate. Per
Forza Italia: Silvio Berlusconi, Gabriella Giammanco, Salvatore Cicu,
Gabriella Greco, Saverio Romano,
Dafne Musolino, Giuseppe Milazzo,
Giorgia Iacolino. Per il Partito Democratico: Caterina Chinnici, Pietro
Bartolo, Michela Giuffrida, Andrea
Soddu, Virginia Puzzolo, Attilio Licciardi, Mila Spicola, Leo Ciaccio.
Per Fratelli D’Italia: Giorgia Meloni,
Raffaele Stancanelli, Carolina Varchi, Luca Cannata, Maria Fernanda
Gervasi, Francesco Rizzo, Antonella
Zedda, Francesco Scarpinato. Per il
Movimento 5 Stelle: Alessandra Todde, Ignazio Corrao, Dino Giarrusso,
Flavia Di Pietro, Matilde Montaudo,
Antonella Corrado, Donato Forcillo,
Antonio Brunetto. Per Lega-Salvi-

ni Premier: Matteo Salvini, Francesca Donato, Angelo Attaguile,
Igor Gelarda, Maria Concetta Hopps,
Sonia Pilli, Massimiliano Piu, Annalisa Tardino. Per Europa Verde: Nadia
Spallitta, Egidio Trainito, Raffaella Spadaro, Claudio Torrisi, Elvira
Maria Vernengo, Filippo Occhipinti,
Ilaria Fagotto, Giuseppe Cuschera.
Per Casapound: Simone Di Stefano, Rosamaria Volcan, Francesca
Caria, Giusy Morello, Giuliana Pinna, Pierluigi Reale, Vittorio Susinno,
Luca Virdis. Per +Europa: Fabrizio
Ferrandelli, Pietrina Putzolu, Stefania Ficani, Giuseppe Sanò, Silvia
Manzi, Marco De Andreis, Maria
Saeli, Elia Torrisi. Per Forza Nuova:
Roberto Fiore, Maria Borgia, Antonino Currò, Monica Grillo, Pasquale
Alba, Antonina Impellizzeri, Agatino

Sapia, Alessia Augello. Per il Partito
Comunista: Marco Rizzo, Laura Bergamini, Alberto Lombardo, Giovanna
Bastone, Giuseppe Doneddu, Silvia
Stefani, Calogero ‘Gery’ Bavetta,
Eleonora D’Antoni. Per La Sinistra:
Corradino Mineo, Vera Pegna, Hannachi Abdelkarim detto Karim detto
Carim, Anna Bonforte, Matteo Domenico Iannitti, Giovanna Cosenza,
Omar Tocco, Maria Cristina Ibba.
Per il Partito Pirata: Stefania Calcagno, Luigi Di Liberto, Cristina Diana
Bargu, Paul Stephen Borile, Sara
Bonanno, Rosaria Cuomo, Rosaria
Talarico, Emanuele Somma. Questi
i nomi fra cui scegliere il prossimo 26
maggio per decretare chi ci rappresenterà in sede europea nei prossimi
5 anni.
Piera Pipitone

Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione e di
Assistenza Igienico Personale per gli istituti di competenza Comunale

“

Il nostro impegno sarà al
massimo per il SOCIALE. Garantiremo annualmente tutti i
servizi essenziali e primari, ma soprattutto, ci impegneremo affinchè
tutte le fatture vengano saldate in
tempi brevi specie per quelle cooperative che operano per conto
del comune nel mondo del socia-

le. Gli operatori del settore devono essere retribuiti mensilmente.
Puntiamo sulla normalità, e la
normalità per noi AUTONOMISTI E PER TUTTA LA COALIZIONE CHE SOSTIENE
GIORGIO RANDAZZO è anche
questa. Pagare puntualmente
le cooperative sarà un OBBLI-

GO. Garantire il pagamento
puntuale degli stipendi per gli
operatori del SOCIALE è una
PRIORITÀ”. È quanto dichiarato dal Consigliere Comunale
degli autonomisti, Sara Provenzano a seguito di una riunione con il Candidato Sindaco
Giorgio Randazzo.
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In memoria del Maresciallo Maggiore Vito Armato

M

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

arito, Padre, Nonno, Fratello e Amico
prezioso. Un uomo buono, affabile e
altruista che a prima vista poteva sembrare severo ma che celava, dietro quella sua
facciata di uomo serio e tutto d’un pezzo, un
cuore grande. Un uomo infaticabile, che non si
fermava neanche sotto prescrizione medica,
un uomo d’altri tempi che ha dedicato tutta la
sua vita alla famiglia. Amava sua moglie come
il primo giorno, adorava i suoi 3 figli ed era
pazzamente innamorato dei suoi nipoti. Dopo
anni di onorata carriera nel Corpo della Guardia di Finanza, la pensione per lui non è stata sinonimo di vacanza, anzi lavorava quasi
più di prima, passando il tempo in campagna,
coltivando la sua terra e prendendosi cura di
sua moglie. Aveva 76 anni il Maresciallo Maggiore Vito Armato quando il 15 Aprile ha lasciato questa vita. I suoi funerali si sono svolti
nella Cattedrale di Mazara del Vallo, gremita
di amici e familiari ma anche dei colleghi del
Corpo attualmente in servizio e dei colleghi
dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) di cui lo stesso Vito Armato è stato Presidente. Una cerimonia solenne e piena
di patos accompagnata dal profumo dei tanti
fiori che gli sono stati dedicati. Vito Armato lascia un grande vuoto nelle vite di tutti coloro
che lo hanno conosciuto, ma la sua grande
tempra ha lasciato il segno in ognuno di noi e
per questo non verrà mai dimenticato. Vivrà in
ognuno di noi. Vita mortuorum in memoria est
posita vivorum.
Con affetto, Piera
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L’On. Claudio Fava a Mazara in sostegno della candidatura di Salvatore Quinci

“

Questa sera mi trovo di fronte a persone normali, che
utilizzano parole normali
vicine alla vita dei cittadini, che
sanno esprime la loro emozione
e che sentono il dovere di emozionarsi, parlando di politica. Che
dimostrano con la loro attenzione verso temi importanti, quali la
sicurezza nei luoghi di lavoro, o i
diritti delle donne, come i simboli
esposti su questo tavolo dimostrano, quali siano i doveri politici
e le battaglie di civiltà che rendono credibili i candidati, che per
quanto hanno già dimostrato con
le loro azioni e la loro condotta,
possono testimoniarvi il loro impegno concreto per rendere davvero
Mazara una città straordinaria”.
Con queste parole l’On. Claudio
Fava ha salutato oggi il candidato
sindaco Salvatore Quinci intervenuto

al comitato dei candidati al Consiglio
Comunale Marialuisa Presti e Alessandro Evola.
E prima di lui, proprio Salvatore
Quinci, aveva raccontato come la
nascita spontanea del suo progetto
per la città, avesse suscitato un en-

tusiasmo crescente e naturale, che
ha fatto da collante per tutte le energie sane della città di Mazara, che si
riconoscono in queste idee di rinascita e che credono che solo l’impegno
comune possa strappare Mazara
a un destino altrimenti già segnato.

Salvatore Quinci ha evidenziato
anche i toni volutamente bassi
tenuti in questa campagna elettorale, che di conseguenza altri
gli candidati hanno adottato, seguendo quest’esempio.
“Una campagna – ha detto orientata tutta sul confronto e i
programmi, mai sull’aggressività
e l’arroganza, che non sono portatrici di crescita e sviluppo.
La nostra attenzione è certamente posta all’ordinaria amministrazione, ma anche ai progetti alti,
importanti e ambiziosi, i soli in
grado di per rendere Mazara una
città straordinaria come la vogliamo”.
Nel corso della serata Salvatore
Quinci ha dato appuntamento al suo
primo comizio cittadino, che si terrà
la domenica di Pasqua, il 21 aprile,
alle ore 19 in piazza Mokarta.

S

n. 9 19-04-2019

MAZARA DEL VALLO

Calci-amo l’Autismo

abato 13 Aprile, allo stadio
Nino Vaccaro di Mazara del
Vallo è scesa in campo la solidarietà.
L’APD Atletico Strasatti di Ninni Siragusa, ha sposato subito l’iniziativa
promossa da Nadia Rubino (mamma di un bambino con disturbo dello
spettro autistico) organizzando un
triangolare intitolato “Calci-amo l’Autismo” per giocare insieme al Trapani
calcio e il Dribbling di Marsala una
partita del Cuore, all’insegna del divertimento e sana competizione, per
promuovere l’inclusione sportiva di
bambini e ragazzi con disturbi dello
spettro autistico in una squadra di
normodotati.
“Solo facendo un lavoro di squadra

9

tra associazioni sportive, famiglie e
amministrazione comunale si può
garantire il diritto di fare sport a tutti”
queste le parole di Ninni Siragusa,
poche parole che esprimono il significato vero di queste e tante altre
iniziative che mirano all’inclusione,
lo sport come mezzo per crescere,
capire gli altri anche se diversi, capire che di chi è diverso non bisogna
aver paura, capire che chi è diverso
può dare e far crescere più forte una
società e fu Nelson Mandela che usò
proprio lo sport per cercare di sanare
le ferite che laceravano il suo Sudafrica, “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo... può portare speranza
dove una volta c’era solo disperazione (Nelson Mandela)”.

Restaurata la statua dell’addolorata

T

ornerà esposta al culto, presso la Cattedrale di Mazara
del Vallo, la statua di Maria
Ss. Addolorata, uno degli esempi
dell’arte trapanese di sculture realizzate con la tecnica della “tela e
colla”. Di gusto neoclassico, databile alla
fine del Settecento inizi Ottocento, di autore
ignoto, la statua mostra la Mater Dolorosa
che incontra il Figlio
lungo il Calvario; è raffigurata, infatti, nell’atto di incedere con le
mani giunte e il viso
stravolto dal dolore.
Così come i misteri di
Trapani, anche questa
Prima
scultura è stata compiuta con un’anima interna in legno
e sughero rivestita poi con tela imbevuta di colla, gessata e dipinta.
Le parti anatomiche, quali il viso, le
mani e i piedi, invece sono intagliate
in legno di cipresso.
L’opera è stata restaurata nel laboratorio Teri di Partanna, dopo l’autorizzazione ricevuta dalla Soprintendenza dei beni culturali di Trapani.
La scultura presentava uno stato di
conservazione mediocre, dovuto sia
alla tecnica esecutiva che soprattutto all’ambiente conservativo partico-

larmente umido.
La struttura interna costituita da
un’intelaiatura in ligneo rivestita da
sughero, mostrava un attacco biodeteriogeno attivo da parte di insetti xilofagi e diverse sconnessioni e
fratture che non permettevano più a questa di assolvere la propria funzione portante.
Il capo durante le ultime funzioni religiose si era lesionato e
distaccato
completamente dal collo ed
era stato ricollocato in
modo approssimativo
adottando colle invasive e poco compatibili.
Inoltre, tutto il volto
Dopo
era stato ridipinto nascondendo l’incarnato tipico del Settecento in pasta di stucco, abilmente
sfumato e levigato che donava alle
sculture un aspetto porcellanato.
L’opera inoltre mancava del mantello e del velo e presentava solamente la veste in tela che aveva però
ormai perso la sua forma originale
a causa della depolimerizzazione
delle colle organiche con cui era
trattata.
Inoltre, la pellicola pittorica presente
su questo supporto era ormai fortemente decoesa, lacunosa e crettata.
messaggio politico elettorale commissionato dal candidato
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Il cambiamento climatico mette a rischio il pianeta

i è tenuto a Mazara del Vallo
il Convegno dal titolo “Il cambiamento climatico mette a rischio il pianeta come lo conosciamo.
Una natura vulnerabile rende tutti noi
più vulnerabili”.
L’evento è stato seguito da un’importante platea di cittadini e professionisti dell’area tecnica presso la Tenuta
Gorghi Tondi, a cui va un sentito ringraziamento per la splendida disponibilità e ospitalità offerte.

Per l’organizzazione dell’incontro hanno collaborato
l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della provincia di Trapani
e il Collegio provinciale dei
Periti Agrari della provincia
di Trapani.
Il delicato argomento dei
cambiamenti climatici è
stato dibattuto in modo
interessante e piacevole da esponenti del WWF e del
CNR quali Giuseppe
Mazzotta, Domenico
Macaluso, Mario Di
Giovanna,
Vincenzo
Maccarrone e Gaspare
Buffa, tutti professionisti e studiosi del settore, che per lavoro o

passione si occupano di
problematiche ambientali.
Ha condotto i lavori Vincenzo Reina, neoresponsabile del WWF di Mazara del Vallo.
Il convegno si è avvalso, inoltre, del patrocinio
dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della provincia di
Trapani, dell’Ordine Regionale dei Geologi Sicilia, dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Trapani,
del Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della provincia
di Trapani, del Collegio
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
delle province di Trapa-

ni e Agrigento.
Questa manifestazione va ad aggiungersi all’elenco di eventi promossi dal WWF o.a. Sicilia Area
Mediterranea, che nell’ultimo periodo sta avvalendosi della rinnovata
presenza attiva dei soci dell’area Val
di Mazara. Il prossimo appuntamento è per il 19 maggio, in occasione
della Festa delle Oasi WWF, per avvicinarci alla natura e ad una vita più
ecosostenibile.

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato
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L’Ass. Regionale alla Salute Razza a sostegno di Benedetta Corrao

S

empre più interessanti gli incontri organizzati a sostegno
della candidata a sindaco prof.
ssa Benedetta Corrao. La Lista Diventerà Bellissima, con a capo l’avv.
Giulia Ferro, coordinatore Provinciale nonché Assessore designato, ha
organizzato infatti un evento a cui
ha partecipato l’Assessore Regionale alla Salute Avv. Ruggero Razza
presso l’Aula consiliare di Mazara
del Vallo. Davanti ad una folta platea, intervenuta per l’occasione, si
sono susseguiti gli interventi dei vari
ospiti, fra cui l’On. Scilla in seno a

Forza Italia, l’avv. Antonio Gebbia
Assessore designato per Forza Italia e la prof.ssa Valeria Alestra Assessore designato per l’UDC. La
campagna elettorale procede velocemente per la candidata Corrao, la
quale ha affermato “I consensi stanno crescendo in maniera abbastanza veloce quindi sono molto soddisfatta, questi giorni che ci separano
dal voto saranno molto impegnativi
e sicuramente molto faticosi. All’Assessore Razza sicuramente chiederò un’attenzione particolare verso
l’ospedale Abele Ajello, verso i servi-

zi che sono a completamento
del buon funzionamento della
sanità pubblica.
È inutile dire che la salute è
un bene primario a cui bisogna guardare con particolare
attenzione per la salute dei
cittadini”. Senza mezzi termini l’intervento dell’Assessore
Razza il quale ha voluto esprimere fortemente il suo punto
di vista riguardo i temi della
sanità pubblica “Sicuramente Giulia Ferro coordinatrice provinciale Diventerà
Bellissima e Ruggero Razza Assessore alla Salute
a Mazara bisogna continuare
il processo di lavoro che è stato fatche cerca di mettere le radici e lo fa
to finora. Abbiamo dato
coinvolgendosi in processi amminiun segnale molto forte
strativi che cercano di essere quanto
sulla programmazione e
più possibile affidati a persone comcontinueremo a parlarne
petenti e capaci, proprio per questo
subito dopo le elezioni.
il nostro candidato Sindaco è una
Il Governo della Regiopersona di grande valore umano e
ne ha bisogno di punti
anche questo è un elemento in più
di riferimento, e questi
che certamente i cittadini terranno in
punti di riferimento deve
considerazione”. La padrona di casa
trovarli nella società
l’avv. Giulia Ferro ha delineato invecivile, la nostra lista Dice i prossimi passi da fare nei giorni
venterà Bellissima alla
avvenire “Il prossimo passo è quello
quale auguriamo un
di impegnarci per questa campagna
grande risultato elettoelettorale e far si che Diventerà Belrale, anche per rendere
lissima possa ottenere un grande
omaggio al lavoro che
risultato. Il centro destra – conclude
svolge l’avv. Ferro come
l’avv. Giulia Ferro – ha le idee chianuovo segretario prore, ha voglia di governare e di farlo
vinciale del nostro mobene e quindi chiediamo ai cittadini
vimento, un movimento
fiducia”.

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

L’

12

n. 9 19-04-2019

Illegittima segnalazione in centrale rischi, ovvero quando
si è iscritti nella lista di cattivi pagatori
Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

P

di migliorare il processo di valutazione del merito
di credito della clientela, innalzare la qualità del
credito concesso dagli intermediari e rafforzare la
stabilità finanziaria del sistema creditizio. Ciò corrisponde quindi alla primaria esigenza di valutare,
preliminarmente alla concessione del credito il grado di affidamento e successivamente di
monitorare, in seguito all’erogazione dei
finanziamenti il “rating”, ovvero la “classificazione”, di ciascun soggetto finanziario in base al rischio finanziario (rischio
di credito) allo stesso attribuibile.
Ma cosa comporta per il cittadino, l’impresa, essere inserito in tali liste? Essere
segnalati come cattivi pagatori comporta, di fatto, per il debitore l’esclusione
dal mercato del credito, compresa
la possibilità di disporre di una carta di
credito o di un libretto degli assegni, di
ottenere un altro finanziamento da
parte delle banche o la cessione del quinto dello stipendio. Uno dei motivi è quello di evitare
il sovra indebitamento dei soggetti già segnalati
attraverso la richiesta di un nuovo prestito.
Accade, sovente, però che si è inseriti in queste
liste illegittimamente? Dunque, Quando può verificarsi una segnalazione illegittima e quali sono i
rimedi?
La segnalazione illegittima si avrà in caso di:
- MANCATO PREAVVISO. Prima della segnala-

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato
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uò succedere: una spesa imprevista, il lavoro
che viene a mancare, e il pagamento della
rata salta!!!!Chi non rispetta le scadenze sarà
segnalato dalle stesse banche, società finanziarie
o di leasing, in sistemi informativi sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito.
Ci si riferisce a quella nota prassi per la
quale le banche procedono subito a segnalare i nominativi dei propri clienti alla
Centrale Rischi (Crif, Experian, CTC,
Banca d’Italia) non appena si presenta
la minima inadempienza rispetto ad una
qualsiasi obbligazione nei confronti delle
stesse banche e senza avere dapprima
approfondito la complessiva esposizione
debitoria dei loro clienti.
Le centrali rischi sono sistemi di
informazioni creditizie ovvero banche dati in cui confluiscono tutti i dati
relativi ai rapporti di credito, finanziamenti, affidamenti, etc. In essere presso banche
e società finanziarie. Il sistema può contenere:
1) Informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;
2) Informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito
a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi. La loro funzione dovrebbe essere quella

zione la banca o la finanziaria
sono tenute a inviare al consumatore il preavviso di se- Melania Catalano
gnalazione previsto dall’art. 4
comma 7 del “codice deontologico” (“Al verificarsi
di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni,
avverte l’interessato circa l’imminente registrazione
dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6
possono essere resi accessibili ai partecipanti solo
decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del
preavviso all’interessato”).  In caso di omesso preavviso – da inviarsi con lettera raccomandata – è
ravvisabile una responsabilità dell’intermediario
INDICAZIONE DI SOFFERENZE INESISTENTI:
Un caso frequente di segnalazione illegittima di
“sofferenza” è quella conseguente a furto di identità ipotesi che si verifica quando un soggetto si
appropria fraudolentemente dell’identità altrui per
ottenere finanziamenti o prestiti;
Può altrimenti verificarsi che la segnalazione non
corrisponda al credito effettivo/reale dell’intermediario, ad esempio perché sono indicate somme
comprensive di interessi usurari o spese non dovute. In queste ipotesi l’interessato ha diritto alla
cancellazione della segnalazione illegittima e
potrebbe aver diritto al risarcimento dei danni.
Ma quali sono i danni risarcibili?
DANNO PATRIMONIALE
L’illegittima comunicazione a una centrale rischi
configura una responsabilità extracontrattuale da
fatto illecito e contrattuale per violazione di norme
di comportamento esistenti tra banca e utente. Il
consumatore deve provare il danno subito.
DANNO NON PATRIMONIALE
L’illegittimo trattamento dei dati del cliente è certamente idoneo, in linea di principio, a ledere il c.d.
Diritto alla reputazione di “buon pagatore” ed a integrare una violazione degli obblighi sul trattamento dei dati personali del consumatore.
In ipotesi di omessa comunicazione prima della segnalazione alla centrale rischi, perché possa
configurarsi un danno non patrimoniale il consumatore deve però provare la lesione alla reputazione
patita, dimostrando di godere della reputazione
di buon pagatore che si assume essere stata lesa
dalla segnalazione illegittima. È stato ad esempio
riconosciuto un danno non patrimoniale nel caso di
un “buon pagatore” che aveva instaurato numerosi prestiti e finanziamenti con diversi intermediari
senza mai venire meno agli impegni e aveva subito una segnalazione al CRIF e aveva subito una
segnalazione per il mancato pagamento di 10 euro
senza ricevere la comunicazione di preavviso.
Movimento Consumatori Mazara del Vallo Via G.
Toniolo 70/c Mazara del Vallo 923/365703; mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it

L’
Medicina
&
Dintorni

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...
a cura della
dott.ssa Angela Asaro

Festeggiamento pasquale si può
arrivare ad ingrassare fino a 3 chili

I
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n questo periodo festivo si può arrivare ad ingrassare fino a 3 chili e
le calorie consumate durante il festeggiamento pasquale arriva a sfiorare le 3000! I dolci che sono grandi
protagonisti dell’occasione, la classica colomba, nonostante l’aspetto, è
un dolce tutt’altro che leggero ed ha
un apporto calorico simile al panettone con le sue 390 calorie per fetta
Anche per quanto riguarda le uova di
cioccolata il discorso è lo stesso: il
corrispettivo di 50 grammi equivale in
calorie a quasi 279 calorie Una fetta
di pastiera napoletana,
poi, supera l’apporto
calorico di una porzione di pasta al ragù
o lasagne (600 kcal).
Ancora le classiche costolette d’agnello, che
se fatte semplicemente
alla griglia sono abbastanza leggere da digerire, valgono 360 calorie
ogni 100 grammi. Se gli ‘scottadito’
vengono fritti, va da sé che il valore
energetico tende a lievitare. Al di là di
un fatto puramente estetico, proprio
per non mettere a dura prova il fisico

può essere utile, Dott.ssa Angela Asaro
allora, mettere Biologo Nutrizionista
in pratica qual- angela.asaro@libero.it
che
consiglio: Cell. 347 5867 965
- Evitare una colazione abbondante
la mattina del pranzo pasquale, scegliendo, magari, uno yogurt dal ridotto contenuto in grassi, una spremuta
d’arancia o dei fiocchi di avena, perché è importante, anche in vista di un
pranzo sostanzioso, cercare di non
saltare la colazione ma preferire piuttosto un piccolo pasto leggero per
non arrivare troppo affamati a tavola. - Durante il pranzo,
dimezzare le porzioni
e limitare il consumo
di e limitare il consumo di pane, cracker
e grissini che andrebbero solo ad innalzare
ulteriormente l’apporto
in carboidrati. - Limitare il consumo
di alimenti ricchi in grassi alla singola
giornata festiva e i giorni successivi
cercare di praticare qualche attività
sportiva, magari all’aria aperta, in
modo da favorire lo smaltimento dei
grassi e delle tossine accumulate.

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato Calafato

a cura di
Flavia Maria Caradonna

AMED S.r.l.:
start-up UniPa vince il
Premio Innovazione 4.0

L

a start-up Advanced Medical
Engineering Devices (AMED
S.r.l.), fondata all’Università
degli Studi di Palermo, ha vinto l’edizione 2019 del Premio Innovazione 4.0. AMED s.r.l.
ha presentato alla
competizione il progetto “Stent-graft
fenestrato e nuovo
dispositivo di rilascio in stampa 3D,
che si è classificato
primo nella categoria “Start-Up” e
secondo nella categoria “Votati dal
Pubblico” tra 46
finalisti provenienti
da tutta Italia, dopo
una preselezione
di oltre 300 progetti. La cerimonia di
premiazione si è
svolta lo scorso 15 febbraio, a Torino
presso l’Innovation Point della Fiera
dedicata ad “Industria 4.0, misure e
prove, robotica, tecnologie innovative” - industria 4.0 A&T-Automation

Flavia Caradonna

& Testing - AMED S.r.l., fondata nel
2018 dal dott. Felice Pecoraro, del
Dipartimento Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e Stomatologiche, dal
prof. Massimiliano Zingales e dalla
dott.ssa Emanuela Bologna del
Dipartimento
di
Ingegneria dell’Università
degli
Studi di Palermo,
ricerca e sviluppa dispositivi biomedici innovativi
basati sull’impiego di tecnologie
all’avanguardia,
capaci di produrre uno stent-graft
personalizzato per
l’anatomia di ogni
singolo paziente.
Questa è una delle tante prove che
la tecnologia non sempre è un male,
ma che, al contrario, se utilizzata
bene, rende il mondo migliore. Diamo spazio al futuro, senza mai perdere il sapore del passato.

messaggio politico elettorale commissionato dal Mandatario Antonino Burgio

L’

n. 9 19-04-2019

14

L’

n. 9 19-04-2019

Asd Scuola Taekwondo Angileri, Helèna Palermo
argento ai campionati italiani di Riccione

L

a già pluricampionessa Italiana Helèna Palermo, eccellenza ed
orgoglio dello sport mazarese, sale ancora una volta
sul podio ai Campionati Italiani di combattimento tenuti al Play Hall di Riccione.
Helèna riesce a conquistare
la medaglia d’argento dopo
uno scontro all’ultimo respiro
contro una atleta altrettanto abile.
Le due contendenti hanno dato vita
ad un confronto che ha tenuto tutti
col fiato sospeso fino all’ultimo secondo, perché è stato proprio l’ultimo
secondo quello decisivo.
Helèna parte in svantaggio ma mantiene costante la distanza punto su
punto. Per ognuno
dei round, il coach
Maestro Gabriele Angileri ha suggerito di
mantenere costante
la distanza punti e finalizzare il sorpasso
all’ultima ripresa. E
così è stato, a dieci
secondi dalla fine,
pareggio e sorpasso. Hanno inizio i

dieci secondi più lunghi della vita di
ogni atleta. 10 secondi di attacchi
e parate, ma ad un secondo e 43
centesimi arriva il pareggio: 14-14.
Si va al Golden Round dove chi segna vince.
Non bastano le parole a descrivere
la grinta e la tensione, ma alla fine
il tocco vincente è dell’avversaria.
Queste le dichiarazioni del maestro
Gabriele Angileri: “La
sfida è rimandata alle
finali della Coppa Italia, gara a squadre
regionali dove Helèna
rappresenterà ancora
una volta la Sicilia,
non solo nelle forme
ma anche nel combattimento”.
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