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Rifiuti in città: l’evento estivo più atteso dell’anno!

C

on l’inizio dell’estate non poteva mancare l’appuntamento annuale con l’emergenza
rifiuti a Mazara del Vallo. Ormai
quella dell’emergenza rifiuti in città
si potrebbe considerare un evento
estivo patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dalla Regione
Sicilia. Negli anni dell’Amministrazione Cristaldi, infatti,
non abbiamo avuto neanche
una stagione estiva esente
da tale straordinario e putrido evento che vede i sacchi
della spazzatura adornare
la città come se fossero giare
in ceramica o le luminarie che
addobbano le vie cittadine. Nelle
due Amministrazioni Cristaldi abbiamo assistito a talmente tanti lanci di
comunicati stampa che parlavano
dell’emergenza rifiuti che non si
possono paragonare neanche lontanamente a quelli fatti per gli eventi
ludici messi nel calendario estivo del
Comune di Mazara. Qualcuno parla di
problematica rifiuti, io non sono d’accordo, sarebbe meglio parlare
di problematica organizzativa,
poichè il vero problema è
l’organizzazione dello smaltimento rifiuti e lo dimostra
lo stesso Cristaldi, il quale
in una nota ha asserito
che in un solo mese e
mezzo siamo arrivati al
26,94% di raccolta differenziata (dati forniti

dall’Amministrazione Cristaldi), pensate come sarebbe la situazione se la
differenziata fosse stata organizzata
fin dall’inizio del suo primo mandato? Di certo non avremmo dovuto
sopportare tutte queste emergenze
rifiuti negli ultimi 9 anni
di Amministrazione
Cristaldi. Manca
solo un anno alla
fine del suo secondo mandato
e poi secondo
la legge non potrà ricandidarsi a
Sindaco di Mazara, ma solo adesso è riuscito a

mettere in campo un’azione mirata
alla raccolta differenziata. Sono stati
necessari ben 9 anni per pensare ad
una raccolta differenziata, qualcuno
potrebbe pensare “meglio tardi che
mai”. Nonostante Mazara si differenzia, le vie cittadine sono colme di
rifiuti ma anche questa volta la colpa
è di qualcun’altro, infatti nonostante la
Regione abbia autorizzato il Comune
di Mazara a portare in discarica 45
tonnellate di rifiuti al giorno, la discarica di Trapani ne accetta solo 20
tonnellate e dopo qualche giorno di
odori nauseanti è scattato subito un
provvedimento straordinario da parte
del Comune per liberare le strade. Lo
stesso primo cittadino ha affermato
“Poiché abbiamo circa 500 tonnellate di
rifiuti sparsi nel territorio e non avendo la
possibilità di portarli
immediatamente in
discarica, ho dato disposizione agli uffici
di predisporre ogni
atto necessario per
la rimozione forzata
degli stessi rifiuti che
saranno portati in un
centro di stoccaggio
in attesa che la Regione ci autorizzi a
scaricare questi rifiuti
in qualche discarica
con tutte le regole
previste dalla leg-

ge”. Emergenza
su emergenza,
pr ovvedim ent i
straordinari su
pr ovvedim ent i
straordinari. Ogni anno la stessa
storia, ogni anno gli stessi comunicati stampa diramati dal comune
che potrebbero limitarsi a fare copia
incolla dal comunicato dell’estate
precedente, cambiando soltanto il
nome del colpevole di turno. Nel
frattempo continua la manovra della
raccolta differenziata, ormai iniziata
ufficialmente nelle zone 1 e 2, da poco
è iniziata anche nella zona 3 (quella
indicata dal perimetro compreso tra: il
lato sx del Fiume Mazaro, la SS 115;
la Via Mario Fani e confina sud con il
Lungomare Fata Morgana), successivamente avrà inizio anche nella zona
4 (Viale Africa lato dx, Via Lo Zano
lato dx, confine con Torretta Granitola
e a sud con la Strada Provinciale 38),
e 5 (Strada Statale 115, Via Lo Zano
lato sx e tutto il nord del territorio sino
ai confini con gli altri comuni). Si spera
che in questo modo avranno fine tutte
queste emergenze rifiuti, la soluzione
è arrivata finalmente dopo circa 9
anni di Amministrazione Cristaldi.
Chi lo avrebbe mai detto che bastava differenziare i rifiuti per evitare le
emergenze continue? Bisognerebbe
dare un premio produttività al Sindaco Cristaldi per avere finalmente
dato vita ad un’idea tanto difficile da
pensare.
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Le leggi sul Mercato dell’arte spiegate dal prof. Pino Giacalone

a preso vita l’ultima opera del
prof. Pino Giacalone, uno scritto attraverso il quale si vogliono
sviscerare, come dice lo stesso titolo,
le “Leggi, regole e opportunità del
Mercato dell’Arte moderna e contemporanea”.
Di certo non è facile affacciarsi al mondo del mercato dell’arte e riuscire a
capirne i meccanismi non è un’impresa semplice. Anche la dott.ssa Ester
Curatolo, storica d’arte che ha curato
la prefazione del libro del prof. Giacalone ha sottolineato che “il mercato
dell’Arte non è come qualsiasi altro
mercato finanziario e ci sono aspetti
estetici, filosofici, culturali e artistici
che non possiamo non considerare,
così come non possiamo dimenticare
che l’opera d’Arte non è una ‘merce’
come tutte le altre”. Nel nuovo manoscritto del prof. Pino
Giacalone si evince che il
valore dell’opera d’Arte subisce l’influenza di molti attori
esterni alla stessa: gli artisti
che realizzano le opere, le
gallerie private che lanciano
i giovani artisti e sostengono
quelli più affermati, i mercati
e le fiere che sono importanti
vetrine per galleristi e artisti,
le case d’asta dove spesso
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si raggiungono le quotazioni più alte
e dove circolano opere che portano
firme di grandi nomi del presente e
del passato. Al centro di tutto questo si
pone l’acquirente che è colui che rappresenta l’ago della bilancia. Il valore
di un’opera però si evince dalla sua
autenticità, la sua unicità e non riproducibilità, questa aspetto è alla base
del sistema dell’arte e del suo mercato. attraverso le pagine del suo libro
il professore Pino Giacalone spiega
e sviscera tutte le sfaccettature che
fanno una semplice opera, un’opera
d’arte a tutti gli effetti, quindi come
scegliere e in che modo investire su
un’opera d’arte.
Il Sindaco di Orzinuovi Ing. Andrea
Ratti (che ha patrocinato il libro) ha
sottolineato nella sua introduzio-

ne ha voluto porre l’attenzione
sull’ultima parte del saggio di
Pino Giacalone in cui si evince “Il
saggio si conclude sottolineando
che il vero valore dell’opera d’arte
supera le mode e i calcoli economici, collocandosi al di sopra
di essi, facendo in ultima analisi
appello alla sensibilità artistica
dell’acquirente che posto di fronte
all’opera può avvertirne la portata
simbolica e il suo reale valore,
che ne determina nel tempo
anche il valore commerciale”.
Consigli interessanti che danno
spunto su come muoversi nell’intricato
mondo dell’arte, dati da un personaggio stimatissimo come il Prof. Pino
Giacalone, nato a Mazara del Vallo,
si è distinto nel mondo della scuola
esercitando con passione
e competenza l’attività di
Docente di materie artistiche
e svolge l’attività pittorica da
oltre mezzo secolo. La sua
formazione artistica, suffragata da studi classici presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Bologna che sono sfociati
nel brillante conseguimento
della laure in DAMS, ha determinato la sua scelta sul

piano professionale impegnandolo in
due settori: la scenografia e la pittura,
senza trascurare il suo interesse per i
problemi teorici delle arti visive. Inoltre
il 22 dicembre 2017 il Presidente della
Repubblica Italiana, On. Mattarella, gli
ha conferito l’onorificenza di Cavaliere
di Gran Croce dell’Ordine “Al merito
della Repubblica Italiana”, purtroppo
però a Mazara nessuno è profeta in
patria, infatti il mazarese prof. Pino
Giacalone, tanto osannato fuori dai
confini cittadini, non ha ricevuto neanche un messaggio di auguri da parte
dell’Amministrazione Comunale per
l’onorificenza che il Pres. Mattarella
ha voluto conferirgli.
Piera Pipitone

“La Voce Libera del Mediterraneo”,
del mese di marzo del 2003, pubblicato dalla F&F CED Editori. Sul
viale ricavato, nel mese di settembre
del 2002, si pensò di realizzare una
passerella in legno che potesse permettere anche ai diversamente abili
in carrozzina di poterlo percorrere.
La struttura, in pompa magna, fu
inaugurata il 27/4/2003 e fu invitata
anche la RAI, TG 3, ma fu subito
oggetto di aspre critiche da parte di
un naturalista, portatore di handicap,
di altri naturalisti indigeni e di uno dei
fratelli Lentini, presenti in quel giorno.
La passerella, tra l’altro, si presen-

tava così rischiosa per il disabile e
per l’accompagnatore che le critiche
trovarono ampia diffusione anche
sui giornali.
La Sicilia del 29/5/2003, alla prima
pagina, arrivò a scrivere che il dislivello era così arduo da fare pensare
alla pratica di uno “sport estremo”,
tanto che, di lì a poco, scomparve
la tabella pubblicitaria in legno che
raffigurava il diversamente abile in
carrozzina. Ora, dopo l’alterazione
del luogo, dopo l’eliminazione della
summenzionata tavoletta pubblicitaria, dopo la barca di soldi spesi, non
c’è più neanche la passerella.
Vero è che nel tempo si era resa ancora più rischiosa ma poteva essere
sostituita o mantenuta dietro assidua
manutenzione, invece, smentendo
il progetto e chi l’ha finanziato, è
scomparsa. Che fine ha fatto tutto il
legno rimosso? E il sentiero oggi è più
compatibile al transito dei portatori
di handicap, costretti in carrozzina?
Enzo Sciabica

Che fine ha fatto la passerella per “disabili” nel passo della purcaria?

l Passo della Purcaria, letteralmente Passo dei Porcospini, nel
costone a sud, soprastante il Gorgo
Lentini della R.N.I. L. Preola e G.
Tondi di Mazara del Vallo: “era e dico
era un piccolo sentiero………, violu
diventato viale perché hanno pensato
che per una migliore fruizione era
necessario amputare, tagliare la macchia ivi presente, tra cui la Quercia
calliprina”, come si può leggere in un
articolo “E…..Se L’avessero Fatto I

Cacciatori?” di un noto concittadino
mazarese, estimatore del luogo, su
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Ci sono due errori che si possono fare lungo la strada della verita: non andare fino in fondo o imbrattarla

OSPEDALE DI MAZARA: La tenacia di DAVIDE contro l’arroganza di GOLIA

F

inalmente l’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo assurge a
Dea di I livello. La notizia è fondata ma saremo vigili affinché il tutto
venga ratificato dal ministro della salute, ne vantano il merito l’assessore
regionale alla sanità Avv. Razza, ed
il commissario dell’A.S.P. Giovanni
Bavetta,l’assemblea regionale
e diversi presunti protagonisti di
azioni velleitarie, che si arrogano
una lode poco meritata o immeritata, proclamando ancora una volta
‘osanne’ a scopo propagandistico.
Chi dovrebbe vantarne il merito
è senza dubbio l’ex Assessore
Regionale Massimo Russo e la
cittadinanza numerosa, mazarese
e limitrofa (vedi Campobello che
sul coinvolgimento del sottoscritto
hanno organizzato un consiglio
comunale aperto dove hanno presentato e votato alla mia presenza
un ordine del giorno che chiedeva
il primo livello per il nostro nososocomio) la stessa ed identica cosa
ha fatto uno anno fa il consiglio
comunale di Mazara che ha votato
il mio ordine del giorno col sostegno
di alcuni consiglieri di opposizione e
di tutta la maggioranza con l’ausilio
del sindaco Cristaldi . E vi rammento
che se ne discuteva negli scranni
comunali in quel tempo in cui urlavo
a gran voce il riconoscimento di primo livello di una struttura sanitaria
ricostruita con tutti i servizi di pubblica salute all’avanguardia, grazie
all’impegno costante e fruttuoso
dell’ex assessore alla sanità Massimo
Russo. Mi riferisco a quella cittadi-

U

nanza che dietro fondate promesse
e azioni di protesta dal sottoscritto
condotte, rese agli atti, ha impavida
gridato contro le false promesse e le
arroganze di politici alla ricerca di voti
elettorali ed affermazioni di potere.

Francesco Foggia Consigliere Comunale

Finalmente giustizia è stata fatta,
ma dietro a questa grande notizia
c’è un grande ed incisivo lavoro e
soprattutto tante battaglie durate un
decennio contro una mala politica
dei poteri forti. Le mie battaglie sono
state condotte con interrogazioni documentate e non a parole fin dal 2009
dove chiedevo la ristrutturazione del
nostro ospedale, e la radioterapia con

l’allocazione dell’acceleratore lineare
che è già installato e funzionante, per
la realizzazione di un grande polo
oncologico, con petizioni e raccolte
di firme dal 2010 al 2017. -ma l’ultima
interrogazione l’ho fatta qualche settimana fa - proprio perché si era
paventata l’ipotesi di un depotenziamento, ed io ho alzato il tiro e
l’attenzione di tutti ed ho chiesto a
gran voce al sindaco e all’Assessore alla Salute Razza attraverso
un documento ufficiale il primo
livello, tutto ciò per non
mortificare ulteriormente la
nostra città e per dare un
senso a quei tanti milioni
di euro di finanziamento
spesi, con il solo obiettivo
di migliorare la nostra offerta sanitaria. Sarà stato
un caso ma proprio da
questa interrogazione ed
a distanza di 20 giorni, che
forse ha indotto l’attuale
Assessore Regionale a
rivedere il caso e a riconoscere
finalmente il primo livello, questa
notizia che mi riempie di gioia e
che mi ripaga per le tante battaglie
condotte mettendomi sempre in
prima linea, mettendoci la faccia,
viste anche le mie vicende personali
di salute grazie a Dio superate ma che
mi hanno segnato e mi hanno fatto capire quanto importante sia poter contare su una grande sanità pubblica.
Infatti è arrivata la notizia che in molti
speravamo e che in pochi ci credevano
ma alla fine sembra che il nostro nosocomio sarà un DEA DI PRIMO LIVEL-

LO, CIOÈ UN GRANDE OSPEDALE.
Oggi iniziano i deliri persino di chi
aveva optato per il depotenziamento del nostro ospedale, riconoscendolo solo un presidio di base.
Ben lungi dall’essere anch’io un delirante, ma trovo ingiusto ed indegno
accreditarsi azioni di merito laddove
le battaglie per arrivare a questo risultato sono sotto gli occhi di tutti, così
come sono evidenti le azioni concrete.
Oggi conta avere avuto l’opportunità
di un grande risultato e il suo fiore

all’occhiello Mazara può esibirlo con
grande onore e amore. Da parte mia
l’impegno di non stare né a guardare
né a vantarmi, ma a tenere d’occhio
coloro i quali devono tradurre in dato
di fatto l’impegno assunto. Adesso
possiamo dire che abbiamo una grande ‘Ferrari’ e che stiamo lavorando
per un grande pilota. Ora la palla
passa al Ministro alla Salute che deve
poi ratificare il tutto affinché il nostro
ospedale sia un nosocomio ad alti
livelli dignitari con servizi sanitari
d’eccellenza”.
Cons. Francesco Foggia

In libreria “Magica Sicilia” di Attilio L. Vinci

na folta cornice di pubblico costituito da persone convenute
da diverse città della nostra
provincia e dell’agrigentino ha assistito alla presentazione di “Magica
Sicilia” il nuovo libro del giornalista
e scrittore Attilio L. Vinci. L’evento,
concluso con una ricca degustazione di prodotti tipici, si è tenuto
nell’accogliente Fattoria Nuove Terre
a Mazara.
“Un libro che è soprattutto un omaggio e un riconoscimento alla Sicilia
- è stato sottolineato dall’autore e
dagli altri intervenuti che hanno preso
parola- Una grande vetrina in onore
delle unicità di questa terra che col

suo immenso patrimonio vanta eccellenze veramente straordinarie”.
Magica Sicilia, quattordicesima pubblicazione di Attilio L. Vinci, è proprio
un dono dell’autore espresso con una
selezione di articoli pubblicati in quasi
mezzo secolo di comunicazione.
Una selezione mirata e di qualità che
evidenzia le peculiarità, spesso unicità, dell’isola che Goethe in Viaggio
in Sicilia definì la più bella tra le isole;
aggiungendo un grande attestato di
stima: L’Italia senza la Sicilia non
lascia alcuna immagine nell’anima.
Molto ricca di una documentazione
fotografica che supera le trecento
foto, Magica Sicilia presenta in 144

pagine, con i pezzi di Vinci, l’amenità
dei paesaggi, la profondità dei tempi
nei siti archeologici, la ricchezza degli
eventi storici e culturali, le bellezze
artistiche, le squisitezze enogastronomiche, i personaggi, diversi e ammalianti. Il tutto ben rappresentando
un unicum che per certi versi, considerato l’alto fascino che nei tempi ha
suscitato, sa anche di magico.
E da qui il titolo. Con la Prefazione di
Italo Farnetani, docente universitario,
pediatra nonché giornalista e scrittore
di fama mondiale, la pubblicazione
sarà in libreria la prossima settimana.

Rosaria Vinci
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Contrada Giangreco al buio da 7 anni,
arriva la petizione popolare
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l Consigliere Gaiazzo Antonino ha
grave problema che vede questo
portato in consiglio comunale una
quartiere abbandonato. – afferma il
petizione popolare per il mancato
cons. Gaiazzo – E’ assurdo che da più
ripristino dell’illuminazione pubblica
di 7 anni manca l’illuminazione pubdi contrada Giangreco. L’illuminazione
blica, ricordo che i cittadini residenti
pubblica è un servizio
nella Contrada Gianprimario che deve
Greco sono cittadini
pretendere il cittadino
Mazaresi e pagano
e che un’Amministrale tasse come tutti
zione non può disatgli altri. L’illuminatendere. La petizione
zione notturna è un
popolare ha sortito
servizio primario e
un grande riscontro
doveroso, sia sotto il
fra la cittadinanza
profilo della sicurezza
che chiede a gran
stradale, ma anche
voce di avere garansotto quello persotito un servizio base
nale e patrimoniale.
e di ordinaria amminiBisogna intervenire
strazione, che invece
al fine di risolvere
sembra essere disattale situazione eviteso da circa 7 anni e
tando cosi danni alla
quindi anni di Ammi- Consigliere Comunale Gaiazzo Antonino pubblica incolumità,
nistrazione Cristaldi, l’attuale sindaco
nonché alla sicurezza di tutti i cittadini.
di Mazara del Vallo. È proprio al primo
Mazara è una città bellissima, è giusto
cittadino che si rivolge il consigliere
riqualificare il centro storico, il LungoGaiazzo chiedendo che tale servizio
mare, ma è altrettanto giusto pensare
venga dato ai cittadini che soffrono
alle periferie, chiedo un intervento
un grave disagio soprattutto in termini
immediato al fine di poter risolvere
di sicurezza. 112 sono i cittadini che
questo annoso problema”. La palla
hanno firmato la petizione popolare,
passa all’Amministrazione Cristaldi,
chiedendo l’illuminazione pubblica in
sperando che tale appello venga
contrada Giangreco e si aspettano
ascoltato e che i cittadini non vengano
che la loro voce sia ascoltata. “I resiancora lasciati da soli e al buio.
denti mi hanno contattato per questo
Piera Pipitone

U

Far venire al mondo.
La storia di Paolina Marino

na grande partecipazione
di pubblico ha gremito nella
serata di giovedì 12 luglio la
Terrazza Alhambra, dove si è tenuto il
secondo appuntamento della Rassegna estiva di “Incontri” culturali ideati
e promossi dall’Istituto Euroarabo di
Mazara del Vallo, con il Patrocinio
dell’Amministrazione civica e con la
collaborazione delle Associazioni:
“Amici della Musica” e “Strada del
Vino e dei Sapori Val di Mazara”.
“Far venire al mondo. La
storia di una Donna: Paolina Marino, la levatrice
(1911-1993)” questo il titolo della serata condotta
da Nicolò Di Giovanni,
che nella sua brillante
conversazione ha messo
insieme ricordi personali
e documenti fotografici
intorno alla figura di una
donna dal forte e tenace
carattere che ha ereditato
dalla madre la professione
di levatrice esercitando un
ruolo da protagonista nella
storia demografica e sociale della città. Paolina ha studiato alle Molinette
di Torino e ha cominciato la sua attività a Mazara nel 1935. Unitamente
al suo ricordo si è ricostruito un pezzo
della storia della città, l’evoluzione del

contesto urbano, sono stati raccontati
aneddoti e curiosità su personaggi e
costumi legati alle tradizioni popolari,
alle abitudini e alle credenze sul parto.
Moltissime le testimonianze di quanti
sono intervenuti per aggiungere un
ricordo al ritratto e all’identità di una
donna che con la sua spiccata personalità ha saputo anticipare i tempi
lunghi dell’emancipazione femminile.
A conclusione della serata, introdotta e coordinata da Flora Savona,

dell’Istituto Euroarabo e presidente
di “Amici della musica”, il pubblico si
è intrattenuto piacevolmente a lungo
sulla Terrazza, brindando con i vini
offerti dalla Associazione “Strada del
Vino e dei Sapori Val di Mazara”.
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Si è conclusa la colonia estiva al mare per
il S.O.S.J. Sovrano Ordine di San Giovanni

E’

terminata il 29 giugno 2018, il
sostenimento donazione alimentare per l’attività di “colonia estiva al mare”. L’attività di colonia
estiva al mare è iniziata il 18/06/2018
e si è conclusa il 29/06/2018. Il
Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme “Cavalieri di Malta” ha
trovato piena disponibilità d’intenti con
la Casa della Comunità Speranza “di
cui è presidente Suor Alessandra”,
offrendo cibo alimentare per tutto il
periodo. Il cibo della Gratitudine è il
risultato del lavoro svolto dal S.O.S.J.
Sovrano Ordine di San Giovanni.
Offrire cibo è la forma di aiuto più
concreta ed immediata per rispondere
ad un bisogno, quello di nutrirsi, che
spesso non può attendere di essere
soddisfatto. “L’aiuto alimentare è
inoltre il primo gradino della presa in
carico della complessità dei bisogni
delle persone”. Ha cosi comunicato
il Priore di Sicilia Cav. di Gran Croce
Santi Barbera, che ha continuato dicendo “L’idea è nata da una semplice
motivazione: Offrire e donare cibo
alimentare ai bambini e ragazzi da
7 anni a 13 anni, prevalentemente
di origine extracomunitarie di origine
(Tunisini, rom, marocchini, egiziani,
siriani e italiani) dando la possibilità
di un tempo di vacanza insieme.
Durante la giornata del 29/06/2018
abbiamo descritto e raccontando ai
bambini l’origine storiche del nostro
Ordine Cavalleresco e i valori Cristiani. Lo scopo della nostra missione è:
diffondere i Principi Cavallereschi a
difesa della Comunità Cristiana dei
poveri e ammalati, e aiutare tutti quelli
che realmente ne hanno bisogno”.
“Partecipare al pranzo è stata un’emozione indimenticabile” hanno detto
la Dama di Commenda Francesca
Marino, e il Cav. di Grazia Vincenzo
Angileri. “Siamo stati accolti con sor-
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riso e cordialità, attenti al nostro star
bene da chiunque dei Volontari incrociasse il nostro sguardo, regalandoci
un saluto e trasmettendo la serenità”.
Alla fine della giornata il Priore di Sicilia Cav. di Gran Croce Santi Barbera
ha ringraziato: “Un ringraziamento
alla ‘Casa della Comunità Speranza’
e un ringraziamento speciale a Suor
Alessandra che ha soddisfatto ogni
nostra esigenza. Volevo ringraziare
il Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano che ha descritto
il ruolo di Presidente del Consiglio
Comunale e dei consiglieri della Città
Mazara del Vallo. Presente anche al
pranzo, lo ringrazio per avermi dato
la possibilità di vivere questi momenti

indimenticabili che resteranno vivi
dentro il mio cuore. Volevo ringraziare
Don Antonino Favata cappellano della
Cappella “GESU’ CONFIDO IN TE”
Ospedale “ABELE AJELLO” di MAZARA DEL VALLO , per averci fatto
vivere e condividere queste emozioni.
Volevo esprimere tutta la mia gratitudine a tutti i bambini che con le loro
faccine hanno espresso nei nostri
confronti il loro sorriso, regalandoci
un saluto e trasmettendo la serenità
che sicuramente ruota tra i volontari e
l’organizzazione e quindi un ambiente
bellissimo. Il Priore di Sicilia Cav. di
Gran Croce Santi Barbera , la Dama
di Commenda di Mazara del Vallo
Francesca Marino, e il Cav. di Grazia
Vincenzo Angileri ringraziano tutti per
averci fatto passare una bellissima
giornata”.

Fondi Regionali per interventi di messa in sicurezza
delle scuole, Comune di Mazara …non pervenuto

E

nnesimo caso di Inerzia nella gestione della nostra città
da parte dell’Amministrazione
Comunale, che sembra aver smarrito anche la capacità di garantire un
presidio essenziale come quello della sicurezza nelle scuole.
Infatti, con decreto del 19.06.2018
l’Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale – Regione Sicilia - ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle istanze
ammesse ai finanziamenti Regionali
per l’esecuzione di
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche, finalizzate
alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici.
Nell’allegato A del
predetto
decreto
sono indicate tutte le
istanze ammesse in via provvisoria,
mentre nell’allegato B le istanze non
ammesse con le relative motivazioni.
Numerosi i Comuni che vedono riconoscersi il finanziamento per diversi
Istituti scolastici: il Comune di Marsala figura ammessa per 8 Istituti
scolastici, il Comune di Castelvetrano con 15, il Comune di Alcamo con
4, il Comune di Trapani con 18, il
Comune di Castellammare del Golfo
con 5, etc.. .
Mortificante constatare non solo che
il Comune di Mazara del Vallo non
figura tra i Comuni ammessi al finanziamento, ma ancor più sorprendente verificare che non risulta neppure
presente nell’elenco dei Comuni non
ammessi. Eppure, per come si legge dal decreto, la Regione Sicilia,
ha più volte prorogato il termine di
presentazione delle istanze al fine di
consentire agli enti territoriali la più
ampia partecipazione al bando.
Le uniche scuole mazaresi che potranno fruire della mappatura aggiornata del rischio sismico sono l’ITC

Ferrara e ITI R. D’Altavilla di Mazara
del Vallo la cui competenza è attribuibile al libero consorzio Trapani.
(verrebbe da pensare per fortuna…).
Ricordando che il nostro è un territorio ad elevato rischio sismico (classificato in zona sismica 2 in una scala crescente da 4 ad 1) ci si chiede
come sia possibile che il Comune di
Mazara del Vallo ha ritenuto opportuno non partecipare al bando; non si
riesce a comprendere quali siano le
priorità sulle quali l’amministrazione
si è concentrata ritenendole più importanti rispetto all’incolumità pubblica di
studenti, insegnanti
e di tutto il personale
scolastico.
Tale aspetto appare
ancor più grave se
consideriamo
che
l’intera operazione di
mappatura del rischio è a totale carico dell’apposito fondo regionale. Il
Comune non investe per mancanza
di risorse, anche in settori essenziali
come la sicurezza degli studenti, ma
quando le risorse sono immediatamente disponibili non ha la capacità
di utilizzarle.
Di certo la messa in sicurezza degli
edifici scolastici non fa notizia, non
è spendibile sui social media come
l’inaugurazione della spiaggia in città, di un elegante arredo cittadino,
di una competizione sportiva, ma è
certamente molto più importante di
ciascuno di questi eventi per i quali
l’amministrazione non fa mancare la
propria attiva presenza.
Quando l’effimero assume un valore
maggiore della sostanza, nasce in
soggetti responsabili un sentimento
di stordimento se non di amarezza,
ma quando l’inerzia diventa sconsideratezza l’unico sentimento possibile è una preoccupazione vera e
profonda.
Il Direttivo del Centro Studi “la Città”
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Alle battute finali il processo intentato dal maresciallo Teri a Sgarbi

“Non vi fu nessuna cena, solo un pasticcino!”

Lo ha smentito Antonino Ippolito ex addetto stampa del Comune di Salemi

C

on un colpo di scena sembra
essere arrivato in dirittura d’arrivo il processo nei confronti di
Vittorio Sgarbi e Favuzza Antonella
per diffamazione al maresciallo Giovanni Teri. La famigerata cena a casa
dell’ex deputato regionale Pino Giammarinaro, a cui avrebbe partecipato il
maresciallo Giovanni Teri, secondo la
famosa accusa da parte di
Sgarbi, non ci sarebbe mai
stata. Come si ricorderà,
persino due giornalisti
che ne riferirono per primi, a suo tempo vennero
prosciolti dall’accusa di
falso in quanto, secondo
il giudice, avevano diffuso fedelmente la frase di
Sgarbi. Per accertarsene,
basta consultare gli atti
processuali. A smentire
paradossalmente Sgarbi
e, indirettamente, i due
articolisti, è ora Antonino Ippolito,
addetto stampa del Comune di Salemi ai tempi di quando era sindaco
il critico ferrarese, oggi neo deputato
e sindaco di Sutri. La smentita c’è
stata nel corso dell’ultima udienza del
processo intentato da Giovanni Teri
nei confronti di Vittorio Sgarbi e Antonella Favuzza, già rispettivamente
sindaco e vice sindaco del comune di
Salemi, sciolto per mafia nel lontano
2012. Ippolito ha raccontato di essersi
trovato una sera nella villa di Giammarinaro in contrada Filci di Salemi,

perché avrebbe dovuto scrivere un
libro sul controverso personaggio.
L’anno era il 2006, due anni prima che
Sgarbi fosse chiamato dall’esponente
democristiano a concorrere per la
prima carica cittadina salemitana.
Per l’occasione, aveva pure portato
una guantiera di pasticcini, l’aspirante scrittore. Se alla mandorla o

alla crema, non lo sappiamo. Una
chiacchierata distensiva, la loro, che
si protraeva da qualche ora, ma interrotta, suppergiù intorno alle 22,30,
dal suono del citofono. Un scambio di
sguardi per interrogarsi chi potesse
essere a quell’ora tarda, e subito la
risposta alzando la cornetta: la pattuglia dei Carabinieri della locale stazione chiede di entrare. Il consueto controllo riservato ai sorvegliati speciali.
Normale routine. Viene controllata,
al calare della notte, sia la presenza
in casa del sorvegliato speciale sia

l’identificazione di eventuali altri ospiti,
che non debbono essere pregiudicati,
come prevede la legge in questi casi.
A guidare la pattuglia quella sera c’è
proprio il comandante della Stazione
dei Carabinieri Giovanni Teri, noto ai
più per il suo scrupoloso assolvimento
del servizio in tante operazioni di polizia investigativa e di contrasto. Appena entrato, continua Ippolito
nel suo racconto, Giammarinaro, come ogni cortese
padrone di casa, chiede al
maresciallo capo pattuglia
se gradisce un “pasticcino”. E sottolinea anche che
quella è la prima volta in cui
conosce il sottoufficiale Teri.
In un comune piccolo come
Salemi, sembra incredibile,
ma è così che dichiara. È la
cena? Chiedono avvocato e
presidente. Nessuna cena,
è la risposta perentoria del
testimone. Viene da pensare ai due
giornalisti che avevano per primi parlato della cena. Non furono prosciolti
dal giudice dall’accusa di diffamazione in quanto fedeli trascrittori di
un’affermazione di Sgarbi? Un bizzarro cortocircuito, che, piuttosto che
allo Shakespeare del “molto rumore
per nulla”, verrebbe da pensare più
correttamente al nostro Pirandello
di “cosi è se vi pare”! Che il tutto
possa essere il preludio di ulteriori
sviluppi, non è difficile da prevedere.
Lo sapremo nell’udienza conclusiva

del prossimo 18
luglio, salvo imprevisti. Sviluppi,
Franco Lo Re
che potrebbero
non mancare, anche in riferimento alla richiesta, fatta dal Pubblico
Ministero dottore Volpe, di potere
acquisire l’ultimo provvedimento del
Tribunale di Trapani, riguardante le
misure di prevenzione e in particolare
quella che si riferisce alla confisca
applicata a Giammarinaro, dalla quale
si ridisegna tutta l’attività di indagine
condotta in questi anni nei confronti
del Giammarinaro per vedere e verificare anche se ci sono stati contributi significativi del Maresciallo Teri.
Come ricorderanno i nostri lettori, in
principio i processi erano due, scaturiti dalle due querele presentate dal
maresciallo dei carabinieri Giovanni
Teri, ex comandante della stazione
dell’Arma di Salemi, contro Vittorio
Sgarbi, accusato di aver diffamato il
sottufficiale. A riunire i due procedimenti è stato il giudice monocratico di
Marsala Maria Pia Blanda, dopo che il
giudice Franco Messina del tribunale
di Trapani, lo scorso 3 ottobre, si era
dichiarato “territorialmente incompetente”. A difendere Vittorio Sgarbi
è l’Avvocato Di Giovanni, mentre
Antonella Favuzza viene difesa da
Alagna. Il Maresciallo Giovanni Teri
invece è difeso dall’avvocato Mariella
Martinciglio di Mazara.
Franco Lo Re

Bonino Pulejo e l’ospedale di Salemi: quando il dolore diventa poesia

N

ella giornata di venerdì scorso
presso il centro Neurolesi Bonino Pulejo di Salemi, Martina e
Francesca due giovanissime pazienti,
di 17 e 25 anni, hanno calcato il palcoscenico regalando un momento di
poesia. Un momento unico, altamente
emozionante per i pazienti e per tutto
il personale presente. Martina, reduce
da un incidente con uno scooter che
le ha cambiato in un attimo la vita, ha
scritto 50 poesie. Francesca, segnata
da una patologia in età evolutiva,
ha prestato la voce alla compagna
di stanza nel recitare i suoi versi.
Attraverso la preparazione di questo
momento di alta Poesia, le giovani
pazienti hanno avuto la possibilità

di mettersi in gioco, riprendendo in
mano la propria vita e creando un
momento eccezionale. Al temine
dello spettacolo, il pubblico tratteneva
a stento le lacrime. Un pianto
liberatorio che
ha permesso a
pazienti e parenti di veicolare le
proprie emozioni in un’ottica
di riabilitazione
integrale della
persona. Queste
attività rientrano all’interno del Progetto “Arte in neuroriabilitazione”,
autorizzato dalle Direzioni della sede

centrale di Messina, i cui responsabili sono il Dott. Antonino Chillura,
la Dott.ssa Maria Francesca Pisano
e il Dott. Francesco Tartamella. La

disabilità, ovvero la compromissione
nella capacità di esercitare funzioni
ritenute convenzionalmente “normali”,
comporta diversi gradi di esclusione o
marginalizzazione sociale, che spesso è causa di aggravamento della
compromissione stessa. L’entità,
la dimensione e il grado di disabilità
sono il risultato dell’intreccio di fattori
sociali, culturali, delle aspettative
individuali e comunitarie, oggettive e
soggettive, del vissuto personale della
condizione di svantaggio, dell’età
d’insorgenza. Il progetto “Arte in
Neuroriabilitazione”, ideato dalla Dott.
ssa Marzia Lo Scrudato, assistente
Sociale della sede Spoke nasce,

dalla volontà di esaltare il Progetto
Riabilitativo individuale, dando anima
al percorso di ogni singolo paziente,
riducendo la standardizzazione dei
processi di cure
riabilitative tradizionali e robotiche. Attraverso
il teatro, inteso
come mezzo di
espressione e
scoperta, si vuole
accompagnare il
singolo degente
ad una maggiore
conoscenza e consapevolezza delle
proprie potenzialità, riequilibrando
la percezione che ognuno ha di sé,
mettendo in luce le diverse abilità.
Presso l’ospedale Vittorio Emanuele
III di Salemi, ormai da più di 18 mesi
ha preso avvio il “Centro d’eccellenza,
che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione fra Istituzioni
pubbliche e dimostra come la ricerca sia immediatamente applicabile
all’assistenza, creando importanti
ricadute per la salute dei cittadini”
descriveva l’assessore regionale
del tempo Baldo Gucciardi, il giorno
dell’inaugurazione.
Franco Lo Re

L’

Attività di orientamento dedicate ai futuri studenti UniPa
a cura di Flavia Maria Caradonna

I

l Centro
Orientamento e Tutorato
(COT) dell’Università degli Studi
di Palermo organizza una serie di
attività di accoglienza, informazione,
formazione e consulenza specialistica dedicate ai futuri studenti UniPa
che si immatricoleranno per l’Anno
Accademico 2018-2019. Le attività,
in programma da lunedì 4 giugno
a venerdì 10 agosto, si terranno
gratuitamente, previa prenotazione,
presso la sede del COT - Edificio
2, II piano, Campus universitario di
viale delle Scienze - al fine di facilitare la scelta del corso di studio, la
preparazione ai test di accesso e
l’accoglienza agli studenti stranieri.
UniPa permette, infatti di scegliere
tra diversi servizi come i colloqui
di accoglienza, i quali sono rivolti
Medicina
&
Dintorni
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agli studenti e alle loro famiglie per
illustrare le attività didattiche offerte
dall’Università palermitana, relativamente a: offerta formativa dei corsi
di studio attivi per l’Anno Accademico
2018-2019; didattica e servizi agli
studenti; modalità di accesso ai corsi
di studio; procedure di selezione per i
corsi ad accesso programmato locale
e nazionale. Altro servizio sarà la

consulenza individuale che avverrà
attraverso la somministrazione di un
test e un colloquio con operatori del
COT per individuare il corso di studi

più affine alle attitudini personali e/o
interessi personali tenendo conto
anche delle opportunità offerte dal
mercato del lavoro. Ed ancora grazie ad attività in gruppo lo studente
potrà mettere a fuoco le sue aree di
interesse e le strategie decisionali. Gli
studenti iscritti ad UniPa che vogliono
cambiare corso di laurea possono
partecipare a colloqui di orientamento individuali o di gruppo al fine di
misurarsi con scelte formative e professionali diverse da quelle già intraprese. I futuri studenti potranno anche
partecipare a workshop, a simulazioni
di test e a corsi di preparazione per
affrontare i test per i corsi di studio ad
accesso programmato. I workshop in
questione, forniranno informazioni utili
sui test di accesso e sulle strategie
per affrontarli e superarli positivamente. Saranno anche, organizzate delle

sessioni di somministrazione dei test
degli anni precedenti alla fine delle
quali sarà fornito
il risultato per le Flavia Caradonna
singole aree del sapere. I corsi avranno una durata di
30 ore e prevederanno lezioni ed
esercitazioni di Matematica, Fisica,
Chimica, Biologia, Logica e Cultura
Generale. Per quanto riguarda, infine,
gli studenti stranieri, questi potranno
rivolgersi allo Sportello di Accoglienza
e Tutorato per gli Studenti Stranieri
per ottenere informazioni e sostegno
nell’adempimento delle procedure burocratiche e nell’accompagnamento/
tutorato alla conoscenza del sistema
universitario italiano e in particolare
alla organizzazione dell’ateneo di
Palermo.

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Cibi anti-caldo che durante la bella stagione non dovrebbero mancare sulla vostra tavola

ibi anti-caldo che durante la
bella stagione non dovrebbero
mancare sulla vostra tavola: La
zucchina. Si tratta di un ortaggio con
un bassissimo valore calorico, composto per il 95 per cento da acqua.
Ottima fonte di minerali (potassio,
ferro, calcio e fosforo) e di vitamina
A, vitamina C e carotenoidi, è in
grado di favorire l’abbronzatura. Il
cetriolo. Costituito per il 96 per cento
di acqua, contiene anche vitamina C,
aminoacidi e sali minerali importanti
come potassio, calcio, fosforo e sodio.
È un buon diuretico, rinfresca ed ha
un’azione disintossicante. La menta.
Perfetta sotto forma di tisana in caso
di disturbi digestivi, la menta è una
pianta utile anche in caso di mal di testa e raffreddore, gastriti e crampi allo

a cura della dott.ssa Angela Asaro

stomaco. Adoperatela per impreziosire i vostri piatti unici estivi. Il melone.
Idratante e rinfrescante, il melone è
composto per il 90 per cento di acqua
ed un’ottima fonte di vitamina A e C,
fosforo e calcio. L’alta
percentuale di potassio
presente nella sua polpa
ha effetti benefici anche
sulla circolazione e sulla
pressione arteriosa. La
pesca. Composta per
l’87 per cento di acqua,
contiene potassio e ferro ed è ricca di
vitamina C. Leggermente lassativa e
diuretica, ha proprietà rinfrescanti e
disintossicanti. Grazie alla presenza
di calcio e potassio, è anche mineralizzante, tonificante e ricostituente,
ottima per rafforzare denti e ossa,

oltre a proteggere la pelle e gli occhi
grazie alla presenza di beta carotene. Utilizzatela per preparare un
delizioso centrifugato o tanti gustosi
e sani ghiaccioli fai da te. L’anguria.
L’anguria, o cocomero,
è il frutto estivo per antonomasia. La sua polpa
di colore rosso è ricca
di carotenoidi, sostanze
antiossidanti fondamentali per contrastare i radicali liberi. È costituita
per oltre il 90 per cento di acqua ma
contiene anche una grande varietà
di vitamine A, C, B e B6, e di sali
minerali come potassio e magnesio,
ottimi alleati per combattere il senso
di spossatezza che ci assale in estate.
Questa caratteristica, insieme all’e-

levato contenuto
di acqua, rende l’anguria un
alimento disseDott.ssa Angela Asaro
tante, disintossi- Biologo Nutrizionista
cante e diuretico, angela.asaro@libero.it
motivo per cui è Cell. 347 5867 965
indicata in caso
di ritenzione idrica, ipertensione,
cellulite e gonfiori alle gambe. Il pollo.
La star delle carni light. Ha un buon
contenuto proteico a cui associa un
certo quantitativo di sodio, potassio,
fosforo, magnesio, ferro, selenio e
vitamine B1, B2 e PP. È molto digeribile. La sogliola. La sogliola è magra,
molto digeribile, ricca di proteine.
Ha un sapore molto delicato ed è
indicata anche per l’alimentazione
dei bambini.

Identificatore dei corpi celesti

I

l testo che porta il titolo: “Identificatore dei corpi celesti nella mappa
cubica” intende far capire e individuare immediatamente il tipo di astro
che si sta osservando e come inserirlo nella mappa cubica.
L’individuazione e la classificazione
degli astri mediante colori è importante per individuare e conoscere il
nome degli astri di cui si conoscono
le caratteristiche fisiche e geometriche. Questo testo va unito al precedente “Astronomia cubica”. Insieme
i due testi permettono di confermare
le richieste e la dislocazione di tutti
gli astri scoperti nell’universo.
C’è l’urgenza e la necessità di un
programma informatico che riprendendo la suddivisione del cosmo in

otto quadranti cubici con una colorazione specifica si possa arrivare
al quadrante cubico dove si trova
l’astro che si vuole localizzare.
In futuro avere dei programmi informatici che
lavorino nel campo
dell’astronomia cubica
sarà di fondamentale
importanza. Si dovrà
creare un unico programma che dovrà essere utilizzato da tutti
gli astronomi. Soltanto
una parte di persone
potranno inserire dati
in questo programma
che sarà quindi visibile
a tutti. Resta comunque importante chiarire che l’informatica sarà il mezzo chiave per la
conoscenza dell’universo in una maniera tale da poter un giorno essere

visitato. Realizzare un programma
informatico che permetta la memorizzazione di tutti i corpi conosciuti è
molto laborioso, ma non impossibile.
In pratica bisognerà
soltanto
digitare
il
nome dell’astro perché
questo venga visualizzato sul monitor. Successivamente si potrà
confrontare la posizione salvata sul computer e la posizione reale
dove si trova effettivamente il corpo celeste.
Quest’ultima
quindi
automaticamente riposizionerà nuovamente
sul computer la collocazione. Importante è che alcune
colorazioni, che sono state definite
nel testo di Astronomia cubica, siano
ridefinite per motivi di identificazione

che deve avvenire in maniera
molto precisa.
Per
facilitare
la ricerca e la
memorizzazione dei dati sugli
astri si utilizze- Antonino Maria Ferro
ranno dei sistemi di colorazione già
esistenti, come ad esempio quelle
delle stelle. Ciascuna oltre alla colorazione per distinguerle una d’altra
avranno gli stessi nomi. Per i corpi
conosciuti se ne inventeranno per i
nuovi e comunque sarà utilizzato il
sistema attuale. In questo libro si fa
riferimento al testo “Astronomia cubica” in modo da unire ciò di cui si
parla in questo libro e quello che è
stato proposto nel testo precedente.
Invito a visitare il mio sito: www.ferroantoninomaria.com
Antonino Ferro
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