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La città di Mazara del Vallo va 
dritta verso il ballottaggio, in 
questa campagna elettora-

le che ha creato molto clamore in 
città dopo i risultati del primo turno 
che hanno lasciato molti a bocca 
aperta. L’hanno spuntata (in ordine 
alfabetico) Quinci con il 31,51% dei 
voti e Randazzo con il 
24,25% dei voti. Loro si 
batteranno il 12 mag-
gio per aggiudicarsi 
la poltrona di Sindaco 
di Mazara del Vallo. 
Quinci con le sue 4 li-
ste civiche che hanno 
superato in pieno il 5% 
e Randazzo che scon-
ta la perdita di 2 liste su 
4 che non hanno supe-
rato il 5%. 
Ha lasciato tutti a boc-
ca aperta il risultato della candidata 
a Sindaco Mariella Martinciglio, dalla 
quale ci si aspettava molto poiché 
sostenuta dal sindaco uscente, Ni-
colò Cristaldi, ma al contrario di ogni 
aspettativa il suo è stato un flop bi-
blico, addirittura una delle sue liste 

a sostegno, la lista Avvenire, ha rag-
giunto soltanto 146 voti, in questa li-
sta più della metà non ha dato il voto 
neanche a se stesso totalizzando 
zero voti, in 3 hanno raccolto un solo 
voto a testa e gli altri probabilmente 
hanno avuto la pietà della famiglia. 
Delle liste a sostegno della Martinci-

glio ha superato il 5% solo la lista i 
Futuristi grazie ai voti di Pietro Mari-
no ed Enza Chirco che sappiamo be-
nissimo provenire da altri nidi. Senza 
dubbio ha fatto una gran bella figura 
la lista del Movimento 5 Stelle che è 
stata la lista più votata con il 13,45% 

di preferenze seguita dalla lista Os-
servatorio Politico con 11,49% di 
voti e la lista Lega Salvini Sicilia con 
l’8,41% di voti. La candidata a Sinda-
co Benedetta Corrao non è riuscita 
a portare a casa neanche una vitto-
ria, infatti tutte le sue liste non sono 
riuscite a superare lo sbarramento 

e nessuno dei suoi candi-
dati approderà in consiglio 
comunale, grande disfatta 
per Forza Italia che ades-
so dovrà affrontare le eu-
ropee con questa batosta 
sulle spalle. 
Ultimo in ordine di consen-
si è il candidato a Sindaco 
Pasquale Safina, di cui si 
deve sottolineare la grande 
forza d’animo nell’affronta-
re la campagna elettorale 
dopo l’abbandono del Par-

tito Democratico e di coloro che lo 
avevano voluto al timone di questa 
competizione elettorale e che alla 
fine sembra che abbiano sostenuto 
un altro candidato nell’ombra. Ades-
so ci si appresta a tornare alle urne 
per scegliere fra Quinci e Randazzo 

chi dovrà guidare la città nei prossi-
mi 5 anni. Nessun apparentamento 
di liste per i due competitor che han-
no deciso di proseguire la corsa a 
primo cittadino con le proprie forze, 
almeno all’apparenza. Voci di corri-
doio dicono che sembra che Pietro 
Marino abbia avvicinato uno dei due 
candidati a Sindaco per sostenerlo 
al ballottaggio per una ipotetica pol-
trona da assessore… ma sono solo 
voci. Di sicuro sarà una battaglia 
all’ultimo voto, considerando che il 
ballottaggio è ben altra cosa rispetto 
al primo turno, poiché tutti coloro che 
sono certi di non farcela non avran-
no tanta voglia di andare a votare e 
ci sarà una fisiologica diminuzione 
nell’affluenza alle urne, solo chi è 
riuscito a fare davvero squadra e a 
creare un’idea di nuova gestione del 
territorio legata alla propria figura 
amministrativa riuscirà a convince-
re tutti coloro che precedentemente 
hanno votato per altri a cambiare 
idea e adesso scegliere lui. La palla 
è nelle mani di Quinci e Randazzo, 
solo loro saranno gli artefici del loro 
futuro e di quello di Mazara.

Quinci o Randazzo? Domenica la scelta finale!

https://www.facebook.com/CNEMonacosrl/
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MAZARA DEL VALLO

Sembra che sia fuori pericolo di vita la ma-
zarese Viviana Valenti, la giovane donna 
che ha ricevuto circa 55 coltellate dal marito 

Guglielmo Norrito di 43 anni. Ricoverata presso 
l’Ospedale “Civico” di Palermo dove è rimasta in 
coma farmacologico dal 30 aprile fino al pomerig-
gio del 4 maggio quando i medici hanno sciolto la 
prognosi della 34enne ed hanno annunciato che 
Viviana sembra mi-
gliorare e avrebbe 
ripreso coscienza. 
Ancora le sue con-
dizioni sono critiche 
a causa delle tante 
ferite da arma da 
taglio ricevute per 
le quali dovrà sotto-
porsi a vari interven-
ti chirurgici. Tutta la 
città di Mazara del 
Vallo è ancora scos-
sa per la vicenda che ha colpito Viviana Valenti, 
non soltanto per il folle gesto del marito ma anche 
per il fatto che tutto è stato compiuto sotto gli occhi 
della figlia di 9 anni. Sembra che dopo il folle gesto 
Guglielmo Norrito abbia avvisato la sorella di aver 
ucciso la moglie e abbia cercato di scappare, in 
questa sua fuga si è lanciato dal cavalcavia della 
A29 fratturandosi il bacino e la spina dorsale, poi è 
stato catturato dai Carabinieri. È stata la sorella di 
Guglielmo Norrito a chiamare il 118 e a far scatta-
re l’allarme. Adesso i pensieri e le preghiere sono 
per Viviana Valenti, per una sua pronta guarigione 
in modo che possa tornare ad abbracciare la sua 
bambina. 

Piera Pipitone

Sembra migliorare 
Viviana Valenti

L’Istituto Comprensivo Statale “Borselli-
no-Ajello” di Mazara del Vallo ha ricevuto 
una importante donazione da Essepiau-

to, la Concessionaria Volkswagen, Audi, Renault 
e Dacia della Provincia di 
Trapani.
Banchi, sedie e altri arre-
di scolastici verranno ac-
quistati grazie al prezioso 
contributo dell’Azienda 
nell’ambito della prima 
fase del progetto “Esse-
piauto YOUNG!”.
“La condivisione delle ne-
cessità della Scuola con le 
Aziende locali è fondamen-
tale per far fronte ai biso-
gni dell’utenza”, dichiara il 
Dirigente scolastico dell’IC 
Borsellino-Ajello prof.ssa 
Eleonora Pipitone. 
“Da qualche anno la no-
stra Scuola promuove 
una campagna di sensibi-
lizzazione verso le Azien-
de locali affinché, con il 
loro contributo, si possa far fronte alle esigenze 
sempre più incalzanti, soprattutto per l’acquisto di 
arredi scolastici per integrare la fornitura annua-
le dell’Ente Locale che, comunque, non riesce a 
coprire integralmente le necessità della Scuola. 
La Essepiauto di Mazara ha accolto con slancio e 
generosità la proposta di Sponsorizzazione avan-
zata dell’IC Borsellino Ajello incontrando l’entusia-
smo mio nella qualità di Dirigente scolastico dell’IC 
nonché dell’intero Consiglio d’Istituto. Auspico che 

all’esempio di questa Azienda sia seguito anche 
da altre Aziende del territorio che vogliano contri-
buire al bene comune. A tale scopo, sul sito web 
è stato istituito l’apposito spazio denominato I 

NOSTRI SPONSOR nel 
quale figurano le Aziende 
che negli ultimi anni han-
no dato il proprio sostegno 
alla Scuola”.
“Essepiauto YOUNG!” è un 
progetto nato dalla volontà 
della famiglia Tedesco per 
dare sostegno a scuole, 
ospedali e a tutti gli enti 
si adoperano per i giovani 
della Provincia di Trapa-
ni. Spiega Paolo Tedesco, 
Amministratore Delegato 
di Essepiauto: “La dona-
zione all’Istituto Borselli-
no-Ajello è il primo passo 
che abbiamo fatto in seno 
al progetto YOUNG. Ci au-
guriamo che altre Aziende 
possano contribuire alle 
necessità delle scuole di 

Mazara, che in maniera egregia creano le basi per 
il futuro dei piccoli cittadini della nostra Provincia. 
L’obiettivo di questo nostro piccolo gesto è quel-
lo di portare al centro dell’attenzione il ruolo della 
Scuola, gli sforzi che la Dirigenza, gli Insegnanti e 
tutto il Personale delle scuole fanno nell’interesse 
della comunità. Le aziende hanno un ruolo socia-
le fondamentale in tal senso e crediamo debbano 
impegnarsi per il bene della comunità dando un 
segnale concreto a supporto dell’educazione”.

Prima fase del progetto “Essepiauto YOUNG!”
un contributo per l’acquisto di arredi scolastici

Paolo Tedesco - Eleonora Pipitone

https://www.pgfashion.it/
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MAZARA DEL VALLO

Una sconfitta su tutti i fronti quel-
la che ha visto la coalizione 
dell’ormai ex sindaco Cristaldi, 

ma cosa è successo? È successo 
che ci si è presentati a questa com-
petizione elettorale con ap-
pena il 10% della coalizione 
presentata alle ultime ammi-
nistrative, è successo che a 
cercare di fare gli onnipoten-
ti, gestendo due campagne 
elettorali in due città diverse 
(Mazara del Vallo e Calata-
fimi Segesta), si finisce per 
fare il passo più lungo della 
gamba, è successo che ci si 
è presentati a questa compe-
tizione con una quarta scel-
ta come candidato sindaco 
(Mariella Martinciglio). 
Ma perché ci si è presenta-
ti con solo il 10% circa del-
la propria coalizione, che in 
gran parte aveva tenuto fino 
a qualche settimana prima? I nomi 
chiave sono due: Vito Billardello e 
Silvano Bonanno. Personaggi forti 
dell’amministrazione Cristaldi. Si vo-
cifera che dal sindaco avessero rice-
vuto delle rassicurazioni che uno dei 
due sarebbe stato il candidato sinda-
co della coalizione e invece Cristaldi 
alla riunione dei Futuristi propose 
come candidato a sindaco Angela 
Cristaldi (la sorella di Nicola Cristal-

di) come a voler dire “mi fido solo 
della mia famiglia”, uno strappo che 
lacerò profondamente la coalizione e 
che vide una retromarcia dell’on Cri-
staldi, che finì per aprire il gruppo ad 

altri personaggi lontani dalla propria 
corrente politica e per sottolineare 
la propria leadership scelse tra que-
sti il candidato a Sindaco, Giuseppe 
Bianco, personaggio noto a Mazara 
anche per essere stato candidato 
sindaco per due volte con il simbolo 
del PD, una decisione che per mol-
ti fù la goccia che fece traboccare 
il vaso e che vide molti personaggi, 
fino a poco tempo prima inscindibi-

li da Cristaldi, andare via, tra questi 
Vito Billardello e Vito Gancitano. 
Una situazione che ha generato di-
verse incomprensioni e nervosismi 
e che ha portato la candidatura di 

Giuseppe Bianco a scema-
re (infatti successivamente 
ha scelto di candidarsi come 
consigliere nella lista Sia-
moMazara a sostegno del 
candidato sindaco Salvatore 
Quinci) creando un ennesi-
mo fuggi-fuggi generale, a 
questo punto si tira fuori in 
fretta e furia un altro nome 
Davide Palermo, che con una 
lettera cordiale e rispettosa 
ha addotto diverse scusanti 
per dire “no” al Sindaco Cri-
staldi, scusanti che ha molti 
hanno dato l’impressione 
di una educata pernacchia, 
a questo punto spunta la 
quarta scelta, Mariella Mar-

tinciglio, avvocato, che solo fino a 
qualche mese addietro definiva l’Am-
ministrazione Cristaldi “…Un’ammi-

nistrazione irresponsabile che gioca 
chiaramente e pericolosamente con 
il denaro dei contribuenti… che se 
è vero che la giustizia esiste, come 
esiste, dovrà pagarla in termini di 
denaro, questo significa che lo pa-
gheremo tutti noi contribuenti con più 
contravvenzioni e più tasse…”. Vista 
ormai come la quarta scelta, la riser-
va della riserva, l’ultima spiaggia, si 
è scatenato un nuovo fuggi-fuggi che 
ha lasciato le liste di Cristaldi vuote, 
solo una infatti è riuscita a superare 
lo sbarramento e a far scattare un 
seggio, la lista dei Futuristi grazie a 
due new entry che poco o nulla han-
no a che fare con il gruppo Cristaldi, 
Pietro Marino ed Enza Chirco, voci li 
danno già fuori dai Futuristi e acco-
dati a uno dei Sindaci al Ballottaggio. 
Insomma una disfatta su tutti i fronti, 
niente sindaco a Mazara del Vallo, 
niente Sindaco a Calatafimi Sege-
sta e niente consiglieri a Mazara del 
Vallo, i Futuristi estinti ancor prima di 
nascere? Sembrerebbe così.

Vincenzo Pipitone

Flop Cristaldi, Futuristi senza futuro?

La IBS s.r.l. Eiditore del periodico L’Opinione a norma del testo unico della legge regionale 20/03/1951 n.29 e 
successive modifiche ed integrazioni. Comunica che intende diffondere messaggi politici istituzionali a pagamen-
to con le seguenti modalità: 1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita fino al 26 Aprile 2019. 2) Tutte le 
inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico istituzionale” ed indicare il soggetto committente. 3) La 
prenotazione degli spazzi deve essere completa di data di pubblicazione, nome dei richiedenti e deve pervenire 
con il materiale di stampa almeno 5gg prima della data di pubbicazione presso la redazione del nostro giornale 
sottoindicata. 4) É stato predisposto un codice di autoregolamentazione dove sono riportate le tariffe e tutti gli 
elementi rilevanti per la prenotazione. 5) Il suddetto codice è disponibile per chiunque ne voglia prendere visione, 
presso la redazione L’Opinione sita in via Grazia Deledda n.24, Mazara del Vallo.
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SALEMI

Franco Lo Re

Domenico Venuti riconfermato sindaco di Salemi
Sotto il segno della continuità. 

Con questo leit motiv Dome-
nico Venuti è stato riconfer-

mato sindaco di Salemi. Il consenso 
sfiorato è stato oltre il 50%, la sua li-
sta “Salemi 2024” si è attestata sul 
52% dei consensi. Ha perso il centro 
destra, due le candidature presentate 
che non sono state apprezzate dall’e-
lettorato: Giuseppe Crimi e Roberto 
Rapallo. Ma anche se si fossero uniti 
nel segno di un progetto di centro de-
stra avrebbero conquistato una per-
centuale discreta, oltre il 30%, ma non 
sufficiente a vincere le elezioni. Con 
la riconferma, Venuti ha segnato un 
altro suo record. Dopo quello della 
volta precedente che lo vide il più 

giovane primo cittadino 
della storia repubblica-
na, oggi risulta essere il 
primo sindaco ad avere 
conquistato un secondo 
mandato consecutivo. È 
stato supportato da una 
lista civica, dopo ave-
re preso le distanze dai 
suoi incarichi di dirigen-
za del partito rimanendo 
un tesserato del Pd.Per 
i prossimi cinque anni 
il Venuti dovrà lavorare 
per portare a termine 
il suo progetto di città 
che ha sognato per “il borgo tra i 
più belli d’Italia”, titolo conquistato 

nella scorsa legisla-
tura. Il movimento Cin-
que Stelle attestandosi 
con Rosario Rosa al 
16,05% ha dovuto ac-
contentarsi di de terzo 
posto. Poco per i suoi 
militanti che miravano 
quanto meno ad esse-
re presenti Consiglio. 
Questi i sedici nuovi 
Consiglieri comunali 
eletti a Salemi. Per la li-
sta civica “Salemi 2024: 
Calogero Angelo, con 
400 preferenze, Scime-

mi Francesca (385), Cascio Lorenzo 
(350), Crimi Pietro (318), Bongiorno 

Giuseppe (313), 
Federica Armata 
(309), Favuzza 
Elisa (282), Giu-
seppe Vultaggio 
(277), Bascone 
Leonardo (273), 
Rosa Alba Valen-
ti (245), Scalisi 
Vito (237). Per la lista di minoranza 
“Futuro”: Francesco Giuseppe Crimi, 
di diritto in quanto candidato sinda-
co arrivato secondo con oltre il 2°%, 
Giuseppe Loiacono (380 voti), Giusy 
Asaro (319 voti), Biagio Grimaldi (295 
voti), Adelaide Terranova (205 voti).

Franco Lo Re

Domenico Venuti

Sono passati due anni e due mesi 
circa dal giorno dell’inaugura-
zione, presso l’ospedale Vitto-

rio Emanuele III di Salemi, del primo 
centro satellite in Sicilia dell’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scienti-
fico “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” 
di Messina. Si trattava di un centro 
d’eccellenza per l’attività di neuroriabi-
litazione intensiva tradizionale e robo-
tizzata. L’inaugurazione avvenne con i 
pazienti già all’interno, a dimostrazione 
di quanto fosse pressante la richiesta 
da parte dell’utenza. Un’ottima iniziati-
va che avrebbe ridotto i famosi viaggi 
della speranza che portano i pazienti 
della provincia, con familiari al segui-
to, lontano dalla nostra regione, con 
tutti i disagi, non solo economici, che 
questo comporta. Venne attivata un’a-
rea ospitante 20 posti letto, con sale di 
neuroriabilitazione dotate di strumen-
tazioni all’avanguardia, tra le quali un 
sistema di riabilitazione robotica chia-
mato Lokomat, in una struttura desti-
nata a diventare una cattedrale nel 
deserto (ma, stranamente, in peren-

ne ristrutturazione!). Intanto i numeri 
sono abbastanza eloquenti. In questo 
biennio trascorso ben 252 sono stati 
i pazienti ospitati nel Centro con una 
permanenza, a seconda del codice di 
ricovero, di 60, 180 giorni e, qualcuno, 
anche di un intero anno. Ma il “Bonino 
Puleo” è una struttura sanitaria che si 
distingue anche per il tipo di rappor-
to che mantiene con i propri pazienti. 
In occasione delle maggiori festività, 
tutto il reparto si mobilita per orga-
nizzare eventi che, mettendo al cen-
tro dell’attenzione sempre i pazienti, 
hanno uno fine solo apparentemente 
ludico o di intrattenimento. Spettacoli 
teatrali o musicali terapeutici, secondo 
quell’antica locuzione latina di Giove-
nale l’uomo deve solo richiedere agli 
Dei una “mens sana in corpore sano”. 
Per la ricorrenza pasquale ad allietare 
lo spirito e la mente ci ha pensato il 
coro “Ever Green” di Trapani, un com-
plesso canoro di venti elementi e dota-
to di sei strumentisti (batteria, chitarre 
ed una pianola). Il gruppo musicale, 
guidato da Vitina Augugliaro, opera da 

cinque anni circa e si è esibito in diver-
se occasioni in diverse chiese trapa-
nesi e case di riposo. Sono arrivati al 
Bonino Puleo di Salemi anche perché 
una paziente del reparto è la moglie 
di un componente del coro. Presente 
alla manifestazione anche il sindaco 
di Salemi Domenico Venuti che nel 
suo saluto ha precisato che “Il Bonino 
Pulejo è una scommessa che Salemi 
ha vinto, con una realtà di altissimo 
livello. Ma non si tratta soltanto di un 
servizio che vede la nostra città come 
unico riferimento in Sicilia occidenta-
le: personalmente sapere che Salemi 
accoglie una realtà che si occupa di 
chi vive momenti di difficoltà e che for-
nisce un sostegno a tante famiglie è 
sopratutto una prospettiva. Tanti nuclei 
familiari, infatti, attraversano una fase 
difficile e avere un punto di appoggio 
in questa parte dell’Isola, e averlo a 
Salemi, ha dato la possibilità a tanti di 
evitare lunghe e difficoltose trasferte 
a Messina. Assistere alle numerose 
attività ricreative portate avanti in que-
sti anni dal personale, mi ha dato la 

possibilità di apprezzare tutto ciò fino 
in fondo.” Per ogni evento viene orga-
nizzato un laboratorio. Dopo quello di 
Natale e Carnevale, anche quello di 
Pasqua ha visto la partecipazione atti-
va dei pazienti (ad esempio per la cre-
azione degli agnellini di marzapane). 
L’elenco degli operatori che lo hanno 
reso possibile è lungo. Sotto la super-
visione del responsabile del reparto 
Antonio Chillura, e dei dirigenti la fisia-
tra Francesca Pisano e lo pneumologo 
Francesco Tartamella, questa volta se 
ne sono occupati le logopediste Adele 
Cacioppo e Rosalia Palmieri, le psico-
loghe Elisa Maniscalco, Giusi Riotta, i 
terapisti occupazionali Dario Marino e 
Simona Licari, i fisioterapisti France-
sca Vetrano, Giuseppe Motisi, Debo-
ra Restivo ed Elvira Clemente. Le Os 
Giuseppina Triolo e Carmela Signorel-
lo hanno realizzato il grande albero in 
cartone, addobbato con colorate de-
corazioni pasquali, che campeggiava 
sull’ampio salone dove si è svolta la 
manifestazione musicale.

Franco Lo Re

Al “Bonino Puleo” la ricorrenza pasquale tra riabilitazione e musica

La Commissione Elettorale della 
R.S.U. 2018 (Rappresentanza 
Sindacale Unitaria) dell’Azien-

da Sanitaria Provinciale di Trapani, 
composta dai Sigg.ri Baldo Scaturro 
(Presidente), Fabio Vicari (Segreta-
rio), Piero Spina e Andrea Burzotta 
(Componenti), in ordine al ricorso 
presentato dall’Organizzazione Sin-
dacale Nursind Sanità, dinanzi al 
Giudice Collegiale del Tribunale di 
Trapani, nella causa R.G. n°. 2811 
del 13 Dicembre 2018, avverso il 
provvedimento del Giudice del Lavo-
ro di Trapani che aveva già rigettato 
il ricorso R.G. n°.1527 del 31 Agosto 
2018, relativo agli esiti delle elezioni 
sindacali R.S.U. del Comparto Sanità 
(triennio 2018-2021) del 17, 18 e 19 
aprile 2018, dichiara quanto segue:
Il Collegio del Tribunale di Trapani, 
con provvedimento del 20 Aprile 
2019, ha rigettato il reclamo presen-
tato dall’Organizzazione Sindaca-
le Nursind Sanità, confermando il 
provvedimento del Giudice del lavoro 

Dott. Mauro Petrusa, emesso con 
ordinanza n. 7508 del 20 Novembre 
2018. L’ordinanza suddetta, oltre a 
ribadire la correttezza 
del metodo adottato 
dalla Commissione 
Elettorale ha inoltre 
condannato parte ri-
corrente O.S. Nursind 
Sanità, che in giudizio 
era difeso dall’Avv. 
Domenico De Ange-
lis, al pagamento del-
le spese di lite, oltre 
I.V.A. – C.P.A. e spese 
generali.
La Commissione 
Elettorale, difesa 
dall’avvocato Carlo Castelli del 
Foro di Trapani, esprime grande 
soddisfazione per l’ulteriore confer-
ma da parte del Tribunale di Trapa-
ni, composto dai Sigg.ri Magistrati 
Dr.ssa Daniela Galazzi – Dr.ssa 
Arianna Lo Vasco e Dott. Carlo Sal-
vatore Hamel che hanno confermato 

la regolarità dell’operato, adottato per 
l’esito del giudizio durante le opera-
zioni di scrutinio che durante la pro-

clamazione degli eletti. 
Giova ricordare, infatti, 
che dopo un anno dal 
giudizio del Comitato 
dei Garanti (Ispettorato 
Territoriale del Lavoro 
di Trapani), forse è sta-
ta scritta “la parola fine 
a questa querelle” che 
per la terza volta (30 
maggio – 20 novembre 
2018 e 27 marzo 2019) 
è stato respinto un ricor-
so che era stato presen-
tato dall’Organizzazione 

Sindacale Nursind, che ha impegnato 
oltremodo la Commissione Elettorale 
ed i Tribunali trapanesi.
Il ricorso presentato dal Nursing con-
testava l’annullamento di n°.8 sche-
de, che era avvenuto nei seggi eletto-
rali dell’Ospedale “S.Antonio Abate di 
Trapani”(n°.3 schede), della Cittadel-

la della Salute di Erice (n°.1 scheda) 
e dell’Ospedale “Paolo Borsellino di 
Marsala” (n°.4 schede), che il Sinda-
cato Nursind chiedeva l’attribuzione 
delle preferenze che vi erano conte-
nute. 
Pertanto ribadisce il Presidente del-
la Commissione Elettorale “di avere 
operato attenendosi scrupolosamente 
ai principi di correttezza e buona fede, 
nonché facendo riferimento ai principi 
generali dell’ordinamento, mettendo 
in atto ogni procedura necessaria a 
garantire il regolare svolgimento delle 
Elezioni Sindacali e delle Operazioni 
di Voto”.
La Commissione Elettorale ribadi-
sce, infine il ringraziamento partico-
lare alle Segreterie Provinciali del-
le Organizzazioni Sindacali CISAL 
- Nursing Up - C.G.I.L. - C.I.S.L. 
Sanità per il totale sostegno ricevuto 
durante la resistenza in giudizio.
Il Presidente della Commissione Elet-
torale 

Baldo Scaturro

Terza ennesima Vittoria della Commissione Elettorale R.S.U. 2018 A.S.P. Trapani 
contro il Ricorso presentato dall’Organizzazione Sindacale Nursind Sanità

Elezioni svolte correttamente

Avv. Carlo Castelli del foro di Trapani
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Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Risarcimento dei danni da sinistro stradale

a cura della 
dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Consigli alimentari in gravidanza

La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

In caso di sini-
stro stradale, 
è necessario 

farne denuncia tempestivamente 
e per iscritto. Assolve tale obbligo 
anche la compilazione e l’invio del 
modulo di constatazione amichevole 
(modello CAI), compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dai conducenti di 
tutti i veicoli coinvolti.
Se il sinistro ha avuto luogo tra due 
veicoli a motore identificati ed assi-
curati e da esso siano derivati danni 
ai veicoli stessi o ai loro conducenti, 
i danneggiati devono rivolgere la 
richiesta di risarcimento alla pro-
pria compagnia di assicurazione.
La compagnia di assicurazione, a 
seguito della presentazione della 
richiesta di risarcimento diretto, è 
obbligata a provvedere alla liqui-

dazione dei danni per 
conto dell’impresa di 
assicurazione del vei-
colo responsabile.
Se il danneggiato 
dichiara di accetta-
re la somma offerta, 
l’assicurazione prov-
vede al pagamento 
entro quindici gior-
ni dalla ricezione 
della comunicazione e il 
danneggiato è tenuto a rilasciare 
quietanza liberatoria. L’impresa di 
assicurazione, entro quindici giorni, 
corrisponde la somma offerta al 
danneggiato che abbia comunicato 
di non accettare l’offerta o che 
non abbia fatto pervenire alcuna 
risposta. La somma in tal modo 
corrisposta è imputata all’eventuale 

liquidazione definitiva 
del danno e può esse-
re, quindi, trattenuta 
dal danneggiato a 
titolo di acconto sul 
maggior dovuto.
In caso di comunicazio-
ne dei motivi che impe-
discono il risarcimento 
diretto ovvero nel caso 
di mancata comunica-

zione di offerta o di diniego di offerta 
entro i termini di legge o di manca-
to accordo, il danneggiato può pro-
porre l’azione giudiziale solo dopo 
che siano decorsi sessanta giorni, 
ovvero novanta in caso di danno 
alla persona, decorrenti da quello 
in cui il danneggiato abbia chiesto 
all’impresa di assicurazione il risar-
cimento del danno.

Questa pro-
cedura (detta 
“di risarcimento 
diretto”) non si 
applica ai sinistri 
che coinvolgono 
più di due veicoli (cosiddetti sinistri 
multipli o “tamponamenti a cate-
na”), né ai sinistri che coinvolgono 
veicoli immatricolati all’estero, né in 
caso di risarcimento del danno subi-
to dal terzo trasportato.
Per conoscere quali sono i danni 
risarcibili se hai bisogno di assi-
stenza, scrivi a: mazaradelvallo@
movimentoconsumatori.it;  
https://www.facebook.com/movi-
mentoconsumatorimazaradelvallo
Movimento Consumatori Maza-
ra del Vallo Via G. Toniolo 70/c, 
0923/365703.

Durante la gravidanza la cosa 
più importante è ovviamente 
nutrire in modo sano il bam-

bino che sta crescendo in grembo, 
ma è importante occuparsi anche del 
proprio benessere.
A partire dal 4° mese di 
gravidanza le proteine, 
sono importanti e sono 
presenti nel müsli con latte 
scremato, ma anche nella 
frutta fresca o in una croc-
cante insalata a foglia lar-
ga con tacchino grigliato.
L’acido folico è una delle 
vitamine più importanti per 
la crescita e il benessere del bam-
bino. Per questo motivo i medici ne 
consigliano l’assunzione prima del 
concepimento e in seguito lo prescri-
vono fino alla 12a settimana come 
integratore alimentare. 
La via culinaria per l’assunzione 
di acido folico in maggiori quantità 
passa per la frutta (fragole, lamponi, 
arance e banane) e la verdura (finoc-
chio, broccoli, ceci e altri legumi da 
granella), nonché per le noci e i pro-
dotti integrali raffinati. 
Gli acidi grassi Omega-3 sono un 

integratore ide-
ale nel periodo 
in cui il bambino 
sviluppa le sue 
membrane cel-
lulari, il pensiero e la vista, nonché 

le capacità motorie e di con-
centrazione. Gli acidi grassi 
Omega-3 possono essere 
assunti mangiando soprattut-
to pesce di mare.
ALTRI CONSIGLI FONDA-
MENTALI: bere molto (alme-
no 2 litri al giorno), cuocere 
sempre bene la carne, lavare 
con cura mani e alimenti, pre-

stare particolare attenzione all’igiene 
in cucina, non interrompere mai la ca-
tena del freddo, controllare la tempe-
ratura di funzionamento di frigorifero 
e congelatore, non assumere bevan-
de contenenti caffeina (max. 3 tazze 
medio-grandi di caffè, tè nero/verde), 
non mangiare prodotti del latte crudi e 
cibi che contengono uova crude, non 
mangiare pesce affumicato a freddo/
fermentato (ad es. salmone graved) e 
pesce crudo (ad es. sushi) o frutti di 
mare (ad es. ostriche) e non assume-
re alcol e nicotina.

https://www.movimentoconsumatori.it/p/555/e-importante-sapere-che.html
https://www.movimentoconsumatori.it/p/555/e-importante-sapere-che.html
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