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“In occasione dell’avvio dell’anno 
scolastico, il sindaco Salvatore 
Quinci, che ha mantenuto per 

sé la delega alla Pubblica Istruzio-
ne, rivolge “un augurio di buon anno 
scolastico agli studenti ed alle loro 
famiglie, nonché ai dirigenti scolasti-
ci, docenti, collaboratori e 
personale tutto. La scuola 
– dice il Sindaco nel mes-
saggio – è uno dei cardini 
fondamentali della nostra 
società. Va salvaguardata e 
potenziata. L’impegno del-
la nostra amministrazione 
– conclude il Sindaco – ha 
tra le priorità la sicurezza 
e la piena vivibilità degli 
edifici scolastici e mira ad 
una sinergica collaborazio-
ne con tutte le Istituzioni 
scolastiche”. Questo il messaggio 
del Sindaco Quinci rivolto a tutti gli 
studenti che hanno ripreso il percor-
so scolastico dopo la pausa estiva. 
Il nuovo anno scolastico, per alcuni, 
inizia con qualche polemica a causa 
della risaputa problematica riferita 
agli edifici scolastici, a tal proposito 
lo stesso primo cittadino ha sottoli-

neato “Per quanto riguarda gli Istituti 
superiori, pur non essendo di com-
petenza del Comune, grazie ad un’a-
zione sinergica è stato scongiurato il 
trasferimento del Liceo Adria Ballato-
re in altra Città, che si era paventa-
to per la decisione dell’ex Provincia 

(che ha la competenza) di non rinno-
vare il contratto d’affitto del plesso di 
via Toscanini. Come noto, la soluzio-
ne temporanea individuata per l’an-
no scolastico 2019/2020 in attesa di 
una soluzione definitiva prevede che 
9 classi del Liceo siano ospitate nei 
locali dell’Istituto Ferrara in contrada 
Affacciata, mentre le altre classi sa-

ranno dislocate tra il plesso centrale 
di via Oriani ed il plesso in locazio-
ne di via Santa Maria delle Gium-
mare”. Una soluzione sicuramente 
migliore di quella che prevedeva il 
trasloco delle classi a Salemi e che 
fortunatamente non ha avuto sboc-

co nella realtà, ma nono-
stante questo il Comitato 
Spontaneo dei Genitori, 
che si è costituito durante 
l’estate appena trascorsa, 
ha comunicato il grande 
dissenso verso questa so-
luzione che non ritengono 
sia quella più adeguata. “È 
stato reso noto in questi 
giorni - scrivono nella nota 
- il contenuto della  circo-
lare n. 9 a firma della diri-
gente del liceo GG Adria 

Ballatore, Dott.ssa Lentini,  avente 
ad oggetto la nuova allocazione del-
le classi del Liceo Adria Ballatore per 
l’anno scolastico 2019/2020 . Nel 
rendere atto del contenuto della pre-
detta fonte normativa non possiamo 
che apprezzare lo sforzo compiuto 
da tutte le istituzioni scolastiche coin-
volte e, primariamente, quello inde-

fesso della diri-
gente scolastica, 
per scongiurare 
dapprima il tra-
sferimento del 
Liceo in Salemi e successivamente 
nell’alternativa sede di Mazara due 
in Mazara del Vallo e pur, tuttavia, le 
soluzioni prospettate nella circolare 
in contestazione non possono esse-
re accolte come soluzioni definitive 
atteso che resta l’esodo di un intero 
popolo del Liceo destinato, se doves-
se permanere lo status quo, a perde-
re coesione interna. Ci chiediamo e 
chiediamo, con forza, allora, a quanti 
hanno potere decisionale in materia 
quale sarà la “nostra terra promes-
sa”. Nella consapevolezza che la 
risposta a questa domanda dipen-
derà dalle priorità programmatiche 
dei decidenti e segnatamente dalla 
loro idea di scuola comunichiamo 
che  non resteremo supini dinnanzi a 
questa diaspora ed attiveremo ogni 
canale riterremo utile a tutela del di-
ritto di studio dei nostri figli ma, ancor 
prima, a tutela del nostri diritti civili e 
politici legati più in generale al nostro 
status di cittadini”.

Inizia la scuola e anche le polemiche
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Questa Organizzazione Sinda-
cale “NURSING UP”, (Sin-
dacato maggiormente rap-

presentativo) espone e fa presente 
quanto segue:
In riferimento alla riunione sindacale 
dell’Area Dirigenziale Medica – Ve-
terinaria – dell’Area non medica – 
del Comparto Sanità- della R.S.U. 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani, svoltasi in data 11 settem-
bre 2019, presso l’aula conferenze 
(Palazzo Ulivo) della Cittadella del-
la Salute di Erice Casa-Santa (TP) 
– giusta nota di convocazione 
del 03 settem-
bre 2019 – prot. 
gen. n°.90832, 
svoltasi con le 
SS.VV. (Direzio-
ne strategica 
A.S.P.), avendo 
preso visione 
della proposta 
presentata alle 
Organizzazioni 
Sindacali sull’At-
to Aziendale 2019 dell’A.S.P. di 
Trapani, composto da n.58 articoli, 
più l’organigramma delle Strutture 
Complesse Semplici - Dipartimen-
tali Aziendali, per un totale di n.94 
pagine e più precisamente: 
Unità Operative Complesse n.53 
– Unità Operative Semplice n.72 
– Unità Operative Semplice Dipar-
timentale n.27 – Capo Dipartimenti 
Ospedalieri n.7 - Posti Letto n.930, 
per i Presidii Ospedalieri:
D.E.A. di I° Livello: Presidio Ospe-
daliero “Sant’Antonio Abate” di Eri-
ce, accorpato con il P.O. “Vittorio 
Emanuele III” di Salemi;
Presidio Ospedaliero “Paolo Borsel-
lino” di Marsala;
Presidio Ospedaliero “Abele Ajello” 
di Mazara del Vallo.
Ospedale di Base: P.O. “Vittorio 
Emanuele II” di Castelvetrano; 
P.O.”San Vito e Santo Spirito” di Al-
camo.
Ospedale di Zona Disagiata P.O. 
“Bernardo Nagar” di Pantelleria.
Unità Operative Complesse n.27 – 
Unità Operative Semplici n.65 – Uni-
tà Operative Semplice Dipartimentali 
n.10 – Capi Dipartimenti Territoriali 
n.5 e più precisamente:
Distretti Sanitari n.50 – 51 – 52 – 53 
– 54 – 55 di Trapani (comprendente 
n.8 Comuni) – Pantelleria – Mar-
sala (comprendente n.2 Comuni) 
– Mazara del Vallo (comprendente 
n.4 Comuni) – Castelvetrano (com-
prendente n.6 Comuni) – Alcamo 

(comprendente n.3 Comuni), per un 
totale di n.24 Comuni. 
Sede Legale – Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani – Via Maz-
zini n.1;
Unità Operative alle dirette dipen-
denze del Direttore Generale – 
U.O.C. n.5 – U.O.S.n.17- Direttore 
Amm.vo U.O.C. n.4 – U.O.S. n.4 – 
Direttore Sanitario U.O.S. n.7.
Unità Operative alle dirette dipen-
denze del Capo Dipartimento Amm.
vo. n.1 U.O.C. n.5 – U.O.S. n.37 e 
più precisamente: 
Affari Generali contratti e conven-

zioni – Risorse 
Umane – Risor-
se Economiche 
Finanziarie e pa-
trimoniali – Ge-
stione Tecnica 
– Provveditorato 
ed Economato.
Totale comples-
sivo: Unità Ope-
rative Comples-
se n.96 - Unità 

Operative Semplici n.168 - Unità 
Operative Semplici Dipartimentali 
n.39 – Capi Dipartimenti n.13.
Tutto ciò premesso la nostra Orga-
nizzazione Sindacale, composta 
da n.2 rappresentanti R.S.U., più il 

Dirigente Sindacale accreditato (fir-
matari di contratto), riuniti i Segretari 
Aziendali dei PP.OO., nella seduta 
del 14 settembre c.a., dopo un am-
pio dibattito, alla unanimità, propone 
alle SS.VV. (Direttore Generale - 
Sanitario - Amministrativo), le se-
guenti proposte di modifica dell’Atto 
Aziendale trasformando le UU.OO.  
C. S. D. con le seguenti modifiche: 
Presidio Ospedaliero D.E.A. di I° 
Livello – ERICE – posti letto n.304;

Chirurgia Pediatrica da U.O.S. Di-
partimentale a U.O.C. (in quanto uni-
ca in provincia).
Chirurgia Toracica da U.O.S. a 
U.O.S. Dipartimentale (in quanto 
unica in provincia).
Chirurgia Vascolare da U.O.S. Di-
partimentale a U.O.C. (in quanto uni-
ca in provincia).
P.O. Salemi collegato con il P.O. di 
Trapani. posti letto n.76. Direttore 
Sanitario U.O.S. (a nostro parere 
non necessita tale figura, in quan-
to collegato con il P.O. di Erice, 
che vi è la nomina di U.O.C.). Chi-
rurgia Generale da 
U.O.S. Dipartimen-
tale a U.O.S.. Nella 
suddetta struttura 
non è stato inserito 
il Servizio di Car-
diologia. 
P.O. di I° Livello 
di Marsala – posti 
letto n.178.
Si condivide la pro-
posta presentata 
dalla Direzione Strategica Aziendale
P.O. di I° Livello – Mazara del Vallo 
– posti letto n.139. Direttore sani-
tario di Presidio da U.O.S. a U.O.C. 
Pediatria – Neonatologia e Nido da 
U.O.S. a U.O.C. oppure U.O.S. Di-

partimentale. Ortopedia da U.O.S. 
a U.O.C. 
Si fa presente che la città di Maza-
ra del Vallo ha una popolazione di 
51.553 abitanti, aggiornato al I° 
Gennaio 2019. P.O. di Base – Ca-
stelvetrano. posti letto n.118.
Nella suddetta struttura non è sta-
to inserito il Direttore Sanitario, 
in contrasto con l’Atto Aziendale 
art.40 - pag.51 che recita “Il Diret-
tore Sanitario di presidio Ospe-

daliero” – la Farmacia – e quindi 
inserire di n.2 U.O.S.
Presidio Ospedaliero di Base – Al-
camo – posti letto n.85: 
Direttore Sanitario di Presidio da 
U.O.S. Dipartimentale  a   U.O.S.
Ortopedia da U.O.S. Dipartimentale 
a U.O.S.;
Urologia da U.O.S. Dipartimentale a 
U.O.S..
Presidio Ospedaliero Zona Disa-
giata- Pantelleria – posti letto n.30.
Nella suddetta struttura non sono 
stati inseriti i servizi di Patologia 
Clinica – Radiologia – Farmacia – 

Cardiologia – 
Ortopedia.
Si fa presente 
che la Geria-
tria assegnata 
al P.O. di Sa-
lemi (U.O.C.) 
e al P.O. di 
C as te l ve t r a -
no (U.O.S.) 
secondo il ns. 
parere sinda-

cale, suggeriamo di fare una sola 
Unità Operativa Complessa al P.O. 
di Salemi. Si fa presente altresì, 
che la Ematologia assegnata al 
P.O. di Castelvetrano (U.O.S.) e al 
P.O. di Mazara del Vallo (U.O.S.Di-

partimentale), in considerazione 
delle distanze kilometriche vicini 
di 20Km., secondo il ns. parere 
sindacale, suggeriamo che l’Ema-
tologia di Castelvetrano venga 
assegnata al P.O. di Trapani. 
Al Sig. Sindaco, quale respon-
sabile della Sanità della città di 
Mazara del Vallo, che in copia ci 
legge, l’Ospedale “Abele Ajello” è 
stato classificato D.E.A. di I° Li-
vello e quindi La si invita a prende-
re le difese della Pediatria e Or-
topedia da U.O.S. a U.O.C., nella 
conferenza dei Sindaci del prossi-
mo 24 settembre con la Direzione 
Strategica dell’A.S.P.di Trapani. 
Tutto ciò premesso – considerato 
e ritenuto, ci si augura che le no-
stre proposte vengano esaminate 

attentamente ed accolte dalla Dire-
zione Strategica, e quindi si rimane 
in attesa di riscontro.  Ringraziando 
anticipatamente per quanto andrete 
a fare.

I componenti R.S.U.:
Salvatore Giacalone 

Ludovico Asaro

per la Segreteria Provinciale
Baldassare Scaturro

Baldo Scaturro

Avv. Fabio Damiani
Direttore Generale ASP Trapani

Avv. Ruggero Razza
Assessore Regionale della Salute

Decreto Assessoriale della Salute n.1350 del I° luglio 2019. 
Allineamento delle Strutture Complesse al Decr.Ass.le n.22 dell’11 gennaio 2019.

Decreto Assessoriale della Salute n.1675 del 31 luglio 2019. 
Linee guida per l’adeguamento degli Atti Aziendali al documento di riordino della Rete Ospedaliera, 

approvato con Decr. Ass.le n.22 dell’11 gennaio 2019. – Indirizzi operativi. 

Decreto Assessoriale della Salute n.22 dell’11 gennaio 2019. Adeguamento della rete Ospedaliera al 
Decr.Min.n.70 del 02 aprile 2015, da pag.153 a pag.160 sull’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Proposte di modifiche sull’atto aziendale delle Strutture Complesse –   Semplice – Dipartimentali.

D.E.A. di I livello

Lettera aperta



n. 19  16-09-2019L’ 5
MAZARA DEL VALLO

E’ stato presentato presso 
l’Alhambra a Mazara del 
Vallo il libro “Il Bello della 

Città” del giornalista Salvatore Gia-
calone, edito dalla casa editrice “Edi-
zioni Pipitone” promosso dall’Istituto 
Euroarabo in collaborazione con le 
associazioni Amici della Musica, Al-
chimie e Strada del vino e dei sapori 
e con il patrocinio del Comune di Ma-
zara del Vallo. All’incontro culturale, 
introdotto dal prof. Antonino Cusu-
mano dell’Istituto Euroarabo hanno 
partecipato, oltre all’autore, il gior-
nalista e fotografo mazarese Nino 
Giaramidaro, storica firma de “L’O-
ra” e del “Giornale di Sicilia” e l’ing. 
Giuseppe Pernice, già sindaco e 

parlamentare della Repubblica non-
ché apprezzato rappresentante del 
mondo scientifico. Salvatore 
Giacalone, giornalista, regi-
sta ed autore teatrale, rac-
coglie nel libro “Il bello della 
Città” una serie di monogra-
fie sulla storia, personaggi, 
luoghi ed episodi in chiave 
positiva che hanno caratte-
rizzato e caratterizzano la 
Città di Mazara del Vallo. Le 
foto contenute nel libro sono state 
curate da Roberto Rubino. La nutrita 
ed appassionata presenza di pub-
blico all’incontro è stato un omaggio 
alla passione ed alla professionalità 
del giornalista Salvatore Giacalone, 

da oltre mezzo secolo corrisponden-
te del Giornale di Sicilia, ma anche 

un’attestazione della bontà 
della rassegna culturale pro-
mossa dall’Istituto Euroara-
bo. “Ho voluto fare un omag-
gio alla città – ha dichiarato 
Salvatore Giacalone – per 
la vitalità e per la vivibilità 
che ha, è chiaro che ci sono 
molte cose che non vanno 
però io ho voluto fotografare 

quelle iniziative, quel sociale e quei 
personaggi che rappresentano la 
bellezza della città. La bellezza della 
città non è soltanto la monumentalità 
ma è soprattutto gli usi e i costumi, 
ho cercato attraverso queste mono-

grafie di fotografare questi momenti 
di bellezza che rappresentano un po’ 
la realtà di oggi, quella che è Maza-
ra attraverso i mie occhi. Ho voluto 
puntualizzare anche la questione del 
teatro, perché ci sono cose di cui i 
mazaresi non sempre si accorgono, 
ad esempio c’è il teatro barocco che 
va in scena durante le festività di San 
Vito, oppure il teatro di paglia, sono 
belle iniziative che andrebbero se-
guite e conosciute dalla cittadinanza 
mazarese, perché queste cose sono 
la nostra cultura”. La serata è stata 
chiusa da un momento musicale a 
cura del fisarmonicista Benedetto 
D’Amico e da una degustazione di 
vini offerti dalla Strada del vino.

Presentato il libro di Salvatore Giacalone “Il Bello della Città”

Un piccolo gesto che può mi-
gliorare la qualità della vita ai 
diversamente abili. L’Ortho-

tecnica del dottore Luciano Amato 
dona all’associazione Abilmente Uni-
ti di Mazara una carrozzina elettrica. 
La cerimonia di consegna si è svolta 
presso il negozio di via Castelvetra-
no della famiglia Amato. La carroz-
zina è stata consegnata nell’ambito 
della bellissima iniziativa che è nata 
durante la grande manifestazione di 
solidarietà svoltasi l’11 agosto nell’in-
cantevole cornice di piazza Mokarta 
denominata “Semplicemente Mera-
viglioso” organizzata dall’associa-
zione UNAC ed ideata da Francesco 
Foggia che ha avuto un grande suc-
cesso mediatico perché ha cataliz-

zato migliaia di presenze che sono 
andate oltre le aspettative.
La carrozzina si va ad aggiungere 
ad un’altra donazione di una grande 
opera d’arte in tela denomina-
ta “l’Urlo della speranza” che 
è stata realizzata dall’artista 
mazarese Gerry Bianco pro-
prio in occasione dell’evento 
e che avverrà nei prossimi 
giorni consegnata all’ospeda-
le Abele Ajello dove sarà posi-
zionata definitivamente. 
“Essere imprenditori per noi 
di Orthotecinica ed avere il 
senso di comunità è ‘pren-
dersi cura’ del territorio in cui 
si svolge la propria attività, 
stando vicino ai bisogni della 

gente, anche con gesti come questi 
per un sostegno importante verso i 
diversamente abili – dice il dottore 
Luciano Amato - ci fa sentire e sta-

re bene, anche grazie ad un piccolo 
contributo che diamo per sostenere 
le azioni motorie a tutela e a soste-
gno dei ragazzi disabili. Un ringra-

ziamento particolare va a tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’iniziativa e so-
prattutto a Francesco Foggia che 
è sempre vicino al sociale e che 
riesce a coinvolgerci ad ogni sua 
lodevole iniziativa dimostrando 
di stare vicino a tematiche im-
portanti e vicino ai più bisognosi. 
Una cosa è certa, continueremo 
ad essere sempre vicini e a so-
stenere Francesco Foggia per-
ché con la sua determinazione e 
caparbietà riesce a coinvolgere 
tutta la cittadinanza”.

Un gesto di solidarietà “Semplicemente Meraviglioso”, donata una sedia a rotelle elettrica all’associazione Abilmente Uniti

“Insieme all’On. Gianfranco Mic-
cichè, commissario regionale 
siciliano del movimento guida-

to dal Presidente Berlusconi, dò 
il benvenuto in Forza Italia al con-
sigliere comunale di Mazara Nino 
Zizzo. 
- Così dichiara Toni Scilla, com-
missario azzurro della provincia di 
Trapani- . La preziosa esperien-
za, la grande capacità di ascolto, 
la conoscenza socio economica 
della comunità mazarese e la po-
litica intesa come l’arte del servire 

fanno di Nino Zizzo un componen-
te essenziale per lo svolgimento 
dei lavori del massimo consesso 
civico a sostegno della neo am-
ministrazione comunale guidata 
dal sindaco dott. Salvatore Quinci. 
Sono sicuro che Zizzo, con il suo 
entusiasmo, la sua appartenenza 
e la sua serietà contribuirà note-
volmente al rilancio e al rafforza-
mento di Forza Italia a Mazara e 
non solo. In realtà, Zizzo è stato 
sempre un forzista, bentornato e 
buon lavoro!”. 

Forza Italia entra in consiglio comunale con Nino Zizzo

Nella splendida e suggestiva 
cornice del Borgo, Sabato 31 
Agosto oltre 300 persone tra 

abitanti ed ospiti hanno partecipato 
alla tradizionale padellata di fine sta-
gione estiva.
La stagione del Borgo è stata aperta 
con la celebrazione della S. Messa 
che si ripete da circa 20 anni nonché 
da diverse altre serate all’insegna 

della goliardia, del divertimento col-
lettivo e della buona cucina.
Obiettivo primario è quello di man-
tenere vivi, usi e costumi tradizionali 
del Borgo che si tramandano da oltre 
un secolo.
Agli ospiti presenti, alcuni, dei quali 
provenienti da Regioni del Nord Ita-
lia ed altri stranieri, sono stati offerti 
panini imbottiti di gustose panelle e 

di meusa (milza) fritta al 
momento.
II Borgomastro Gaetano 
Formusa nel dare il ben-
venuto agli intervenuti ha 
evidenziato e ricordato, 
con soddisfazione, che 
la manifestazione ha rag-
giunto il traguardo della 
40a edizione.

40a edizione della padellata nel Borgo Ramisella



n. 18  16-09-2019L’ 6
MAZARA DEL VALLO

È noto che il nostro torrente Ma-
zaro, durante il periodo del 
trascorso ferragosto, lungo il 

canyon di Miragliano, ha avuto fatto 
una sorta di shampoo, barba e ca-
pelli alla vegetazione delle sponde 
e ai boschetti sparsi di pioppi, salici 
comuni e carrubi degli ecotoni tra il 
corso d’acqua e i costoni rocciosi so-
prastanti.

La mancanza di vegetazione ripa-
riale ha, evidentemente, alterato gli 
equilibri naturali dell’ecosistema, co-
stringendo le specie animali tipiche 
dell’habitat a vagare, spaesati, lungo 
il corso d’acqua.
L’alterazione di detti equilibri ha per-
messo ai predatori di avere il soprav-
vento sugli altri animali, vertebrati 
(pesci compresi) e invertebrati, che 

per un verso o per un altro non si 
sono allontanati dal sito.
Domenica, 25/8/2019, oltre al falco 
di palude e alla poiana, oltre agli 
aironi cenerini, uno stormo di oltre 
cinquantaquattro cicogne (quelle 
contate), proveniente dall’entroterra, 
ha iniziato a volteggiare sui tantis-
simi cefali e rane che, accaldati dai 
raggi solari agostani, boccheggia-

vano a pelo d’acqua. Sconvolti da 
questo spettacolo, abbiamo preferito 
allontanarci, rimembrando i versi del 
poeta mazarese, Rolando Certa: “…. 
e il grido dell’uomo si alza. Non c’è 
più il fiume d’argento ove gracidava 
la rana e guizzava l’anguilla né le 
giummare si specchiano più nell’ac-
qua chiara e fluente”.

Enzo Sciabica

Cicogne sul Mazaro

1.Aiutare ti farà sentire super 2. Avrai 
nuovi amici 3. Acquisirai nuove com-
petenze che potranno prepararti al 
lavoro 4. E’ un momento per pensare 
e meditare 5. Crediamo nella valoriz-
zazione delle differenze.
Anche quest’anno, la UILDM - Unio-
ne Italiana Lotta alla Distrofia Musco-
lare in particolare la Sezione di MA-
ZARA DEL VALLO: Sta cercando 
12 Volontar. Un’esperienza formati-
va di crescita che può essere svolta 
da ragazzi e ragazze di età compre-
sa tra i 18 e i 28 anni, da inserire nel 
progetto di Servizio Civile UILDM 
Mazara del Vallo. Progetto denomi-
nato “MI FIDO DI TE”. 
UILDM è un’associazione no-profit 
del Terzo Settore, che da più di cin-
quant’anni opera su tutto il territorio 
nazionale, grazie ad oltre sessanta 
sezioni locali e a centinaia di volon-
tari, ed è il punto di riferimento per 
le persone affette da distrofie e altre 
malattie neuromuscolari.
Il Servizio Civile è stato istituito nel 

2001 dalla Legge n. 64 e permette 
ai giovani di fare un’esperienza utile 
alla propria maturazione, dedicando 
al tempo stesso un anno al servizio 
degli altri. Con il Dlgs. 6 marzo 2017, 

n. 40, il servizio civile diventa univer-
sale e punta ad accogliere tutte le 
richieste di partecipazione da parte 
dei giovani che, per scelta volonta-
ria, intendono fare un’esperienza di 
grande valore formativo e civile, in 
grado anche di dare loro competen-
ze utili per l’immissione nel mondo 

del lavoro. 
È uno strumento prezioso di crescita 
personale e di educazione alla re-
sponsabilità che garantisce ai volon-
tari di acquisire valori e principi utili 

anche dopo la conclusione dell’anno 
di Servizio.
Parlare di solidarietà, provare a ca-
pire le diversità, proporre azioni 
concrete di aiuto sono piccoli gesti 
rivoluzionari che possono porre le 
basi per la costruzione di una società 
dove tutti possano trovare spazio e 

dignità. Ha una durata di 12 mesi e 
prevede un impegno settimanale di 
circa 25 ore. L’assegno mensile è 
pari a 439,50 euro al mese.
Come partecipare?
Vai su uildm.org nella pagina dedi-
cata agli oltre 20 progetti - che coin-
volgono 27 città - promossi dalla 
UILDM: consulta le schede e scegli 
quello più adatto a te. La domanda 
di partecipazione si può presen-
tare esclusivamente on line, attra-
verso la piattaforma DOL a cui è 
possibile accedere solo con SPID, 
il Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale. Ricorda: si può fare doman-
da per un solo progetto, c’è tempo 
fino al 10 ottobre alle ore 14:00.
Se sei interessato e cerchi maggiori 
informazioni, contattaci:
Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare Sezione Mazara del Vallo, 
Via Madonie 1/A, Social @Uildmsez-
Mazara www.mazaradelvallo.uildm.
org, Mail: uildmmazara@hotmail.it, 
Tel. 0923 1855014 / 379 1720888.

Bando di concorso Servizio Civile Nazionale
5 buoni motivi per fare il Servizio Civile con noi - #quantoseiutile

Un grave atto di aggressione si 
è consumato nel centro sto-
rico di Mazara del Vallo nella 

sera di venerdì 13 settembre. Le vit-
time di questo violento attacco sono 
stati Don Antonino Favata, cappel-
lano della Cappella dell’Ospedale 
Abele Ajello di Mazara, e suo fratello. 
A lasciare basiti e attoniti tutta la 
cittadinanza è che tale vile gesto 
sia stato compiuto da un branco di 
ragazzi minorenni fra i 12 e 15 anni 
di età. A denunciare tutto è stato lo 
stesso cappellano che attra-
verso un post su Facebook ha 
voluto informare e sensibilizza-
re la cittadinanza sui fatti poco 
prima accaduti. “Ennesimo fine 
settimana da incubo in pieno 
centro storico, nella via San 
Giovanni, a due passi dal lun-
gomare. Teatro della barbarie: 
lu curtigghiu di lu n’fernu. Un 
gruppo di 12-15enni, dopo es-

sere stati invitati ad andare via per-
ché facevano schiamazzi ed altro, 
aggrediscono mio fratello pestan-
dolo in maniera feroce e continua, 
scaraventandolo a terra. Mi precipito 
fuori per cercare di sedare la rissa 
ma nel frattempo il branco aveva 
chiamato aiuto: in circa 15 ragazzi 
hanno continuato a prendere a calci 
e pugni mio fratello e me in maniera 
feroce ed incontrollata. 
Abbiamo chiamato i carabinieri. 
Adesso siamo al Pronto Soccorso. 

Mi auguro che la polizia municipale e 
tutte le forze dell’ordine intensifichi-
no i controlli e che le “mele marce” 
siano identificate”. 
Grande è stata la solidarietà da parte 
di tutta la cittadinanza, fra cui il pri-
mo cittadino e il Pres. del Consiglio 
che hanno diramato un comunicato 
a tal proposito. “La vile aggressione 
subita da don Antonino Favata e dal 
fratello in centro storico da un vero 
e proprio branco di delinquenti al-
larma tutti noi. Esprimiamo la nostra 

solidarietà personale, di amministra-
zione e consiglio, auspicando che 
simili episodi non avvengano più, 
che vengano intensificati i control-
li e che vengano identificati e puniti i 
responsabili della vile aggressione”. 
Lo hanno detto il Sindaco Salvatore 
Quinci ed il Presidente del Consiglio 
Comunale Vito Gancitano esprimen-
do la solidarietà della Città a don An-
tonino Favata ed al fratello, rimasti 
feriti a seguito di un’aggressione in 
centro storico nei pressi della loro 

abitazione dopo avere richiamato 
un gruppo di ragazzi che facevano 
schiamazzi. Il Sindaco annuncia 
che nei prossimi giorni affronterà 
la questione “sicurezza” in un in-
contro con le forze del’ordine e che 
saranno intensificati i controlli di 
Polizia Municipale mirati al rispetto 
del divieto di somministrazione di 
alcolici ai minorenni. 

Piera Pipitone

Minorenni aggrediscono il cappellano Don Antonino Favata e il fratello
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Nasce a Capombello di Mazara 
l’Associazione Vivere Campo-
bello la cui Presidente è stata 

nominata la dott.ssa Doriana Licata.
Dott. Licata come nasce questa 
Associazione e con quale scopo?
“L’Ass. Vivere Campobello è un’as-
sociazione di libero pensiero che è 
nata da un’esigenza culturale, politi-
ca e sociale per difendere tutti quei 
cittadini che speravano in un cam-
biamento radicale per la nostra città. 
È stato un dovere morale quello di 
unirci e di associarci. In realtà sono 
mesi che ne parliamo, che la gente ci 
spinge a scendere in campo proprio 
a tutela di tutti i cittadini di Campo-
bello di Mazara, ma formalmente 
l’Associazione è nata a fine ago-
sto. Siamo felici che in cosi’ poco 
tempo, appena 15 giorni di attivi-
smo, ha già raggiunto 500 Like 
su Facebook, ma siamo felici 
anche perchè abbiamo ricevuto 
tantissime proposte da parte di 
molte persone dopo il lancio dei 
bando delle idee per migliorare il 
nostro territorio, sperando che ci 
sia un gruppo di giovani, di don-
ne e di uomini che ancora credo-
no in un cambiamento davvero 
reale per il nostro Paese”.
L’Associazione Vivere Cam-
pobello è entrata nelle case 
dei cittadini in modo molto 
irruente, lo potremmo defini-
re  “a gamba tesa” con l’argo-
mento della discarica di contrata 
Campana Misiddi...
“Si, è entrata nel tessuto sociale a 
gamba tesa, è proprio quello che è 
successo. Non abbiamo avuto ne-
anche il tempo di presentarci con un 
comunicato stampa perchè un citta-
dino virtuoso, come amo definirlo, è 
passato casualmente dalla discari-
ca comunale di contrada Campana 
Misiddi e si è accorto che vi erano 
dei camion che scaricavano immon-
dizia, che a noi è anche sembrata 
mista quindi sacchi con lattine altri 
con umido e così via tutto insieme, a 
questo punto quel cittadino ha preso 
il telefonino e filma tutto. Vorrei ricor-
dare ai cittadini di Campobello di Ma-
zara che questa discarica è chiusa 
da anni e che è stata protagonista di 
una campagna ambientalista perchè 
usciva del percolato ravvisando un 
disastro ambientale, infatti il comune 
di Campobello ha dovuto chiedere 
alla Regione di bonificare quest’area 
in quanto in quella zona sono presen-
ti uliveti e vigneti, le nostre coltivazio-

ni. Quando questo cittadino virtuoso 
ci porta il video di questo scempio 
abbiamo sentito il dovere morale di 
rappresentare a gli organi co-
stituiti quello che stava ac-
cadendo nel territorio di 
Campobello, abbiamo 
fatto quello che avreb-
bero dovuto fare i con-
siglieri comunali, poichè 
il consiglio comunale è 
preposto proprio a que-
sto: a tutela, a difesa della 
città. I consiglieri comunali non 
sapevano cosa stava accadendo 
alla discarica, lo abbiamo saputo noi 
perchè il cittadino ci ha riconosciuti 

come le persone migliori per poter 
interpretare il pensiero della città e 
quindi noi ci siamo trovati con questa 
bomba in mano e abbiamo sentito la 
necessità di comunicare quello che 
stava accadendo. Io quel cittadi-
no lo avrei premiato, invece alcuni 
consiglieri comunali piuttosto che 
porsi il problema di come era entra-
ta l’immondizia nella discarica che 
era chiusa, si sono posti il proble-
ma di come era entrato il cittadino. 
Il cittadino è entrato perchè le porte 
della discarica erano aperte, perchè 
qualcuno le aveva aperte e di chi sia 
la responsabilità resta un mistero. 
Dopo la nostra pubblicazione del vi-
deo incriminatorio, il Sindaco e il diri-
gente dicevano di non saperne nulla 
e che addirittura avrebbe avviato 
delle indagini per capire chi avesse 
potuto aprire questa discarica. Alla 
fine ci siamo trovati con il Sindaco e 
il dirigente che non ne sanno nulla 
e con un assessore che ha afferma-
to che la discarica era stata aperta 
perchè nel periodo di ferragosto si è 

prodotta troppa immondizia e non si 
sapeva dove metterla e quindi hanno 
pensato di metterla nella discarica in 

maniera transitoria hanno sot-
tolineato... ma da ferrago-

sto al 29 agosto(data di 
pubblicazione del video) 
la parola ‘transitoria’ la-
scia il tempo che trova. 
Adesso mi chiedo, se 

non avessimo postato 
il video quell’immondizia 

sarebbe ancora stata là? 
Inoltre si può capire chi ha dato 

l’OK per aprire questa discarica? 
Una domanda a cui nessuno ha dato 
risposta”.

Come hanno reagito i cittadini a 
questa notizia?
“Abbiamo riscontrato un grande so-
stegno da parte della città attraverso 
i messaggi su Facebook ma anche 
messaggi privati di cittadini che si 
complimentavano per il problema 
che abbiamo sollevato”.
Come definiresti la situazione at-
tuale della città di Campobello?
“Disastrosa. Campobello è una città 
meravigliosa, la conosco bene per-
chè sono stata consigliere comunale 
più di una volta, quindi conosco il mio 
territorio e devo dire che l’ho visto 
andare indietro anno dopo anno e al 
peggio non c’è mai fine. Quest’anno 
l’ho vista proprio abbandonata, le 
frazioni sono abbandonate, non c’è 
turismo, non c’è programmazione, 
le attività commerciali sono lasciate 
allo sbando perchè quando si pre-
senta un tabellone estivo il 15 di lu-
glio si capisce che è una cosa fatta 
all’ultimo minuto e questo accade 
già da 5 anni e allora io penso che 
un’Amministrazione che ha due per-

le come Tre Fontane e Torretta che 
sono due posti incontaminati come 
la Cave di Cusa che nessuno è stato 
in grado di promuovere. Ma non si 
può programmare tutto il 15 luglio, 
bensì si dovrebbe iniziare a febbra-
io in modo da presentarsi alla BIT di 
Milano a promuovere il nostro territo-
rio con le sue meraviglie”.
Fra non molto a Campobello ci 
saranno le elezioni, quale sarà il 
ruolo della vostra Associazione?
“La nostra Associazione parteciperà 
attivamente nelle prossime elezioni, 
la politica o la fai o la subisci e noi 
siamo stanchi di subire e siamo sce-
si in campo per questo motivo. Vor-

remmo assicurare alla città un 
futuro migliore, vorremmo po-
ter programmare anzitempo 
tutto quello che necessita per 
portare la nostra Campobello, 
i nostri agricoltori e commer-
cianti ai massimi storici, non 
come adesso che abbiamo un 
comune che cammina come 
una macchina meravigliosa 
con il motore rotto e quindi noi 
dobbiamo sostituire il motore”.
In che modo fare tutto que-
sto?
“Tutto questo passa da un’at-
tenta programmazione. Noi 
vogliamo mettere in campo le 
energie migliori, stimolare chi 
sta a casa e non ha il coraggio 
di mettersi in campo perchè 

magari viene velatamente minac-
ciato da qualcuno che si permette 
di lanciare minacce anche dall’in-
terno del massimo consesso civico. 
Sappiano costoro che noi abbiamo 
la schiena dritta e lo sguardo fiero e 
andremo avanti perchè Campobello 
davvero arrivi ad una svolta storica. 
Noi non abbiamo paura di nessuno, 
abbiamo il coraggio di dire le cose 
e di dirle per come sono, i problemi 
sono problemi oggettivi e non lascia-
no libera interpretazione. Io preferirei 
che questa campagna elettorale fos-
se improntata sul senso di respon-
sabilità e sul confronto, noi siamo 
pronti a confrontarci con chiunque e 
vorrei lanciare un appello a tutte le 
forze politiche di Campobello, a tutte 
le Associzioni e a tutti i cittadini liberi 
affinchè ci possano dare una mano 
nel trovare una soluzione unica, un 
candidato per le prossime elezioni 
che riesca ad interpretare il pensiero 
di tutti e venga indicato per acclama-
zione”.

Piera Pipitone

Intervista alla Presidente Dott.ssa Doriana Licata
Nasce Vivere Campobello
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SALEMI

La chiusura della storica Casa di 
Riposo “San Gaetano” è ormai 
certa. Per la verità le attività 

erano cessate alla fine del gennaio 
del 2018. Oggi c’è il sigillo ufficiale. 
Nata per volontà del mecenate sa-
lemitano italo-americano Gaetano 
Uddo.
Un salemitano, partito a 18 anni ne-
gli Usa per fare fortuna, non ha ret-
to ai colpi della burocrazia e della 
cattiva politica. Tutto ebbe inizio nel 
lontano 1951, quando Uddo donò al 
Comune di Salemi la somma di ben 
100 milioni di lire. Una cifra ragguar-
devole per l’epoca, pari a 1 milione 
e 750 mila euro di oggi. Il denaro 
inviato, doveva essere utilizzato per 
la costruzione di un centro di acco-
glienza per anziani poveri e privi di 
sostentamento. Dovettero però pas-
sare 10 anni perché il suo desiderio 
diventasse realtà. Nel frattempo era 
deceduto a all’inaugurazione parte-
cipò’ la moglie Grece. Nessuno, in 
quella ventosa giornata di marzo, nel 
trionfo retorico dei discorsi civili e re-
ligiosi, tra il garrire dei tricolori e le 
note sgangherate dell’Inno di Mame-
li, avrebbe immaginato il malinconico 
epilogo a cui sarebbe stato destinato.  
Dopo oltre 50 anni di attività, sia pure 
tra alti e bassi e tante allusive pole-
miche, il “San Gaetano” ha chiuso i 
battenti, ufficialmente al pari di tanti 
altri Ipab sparsi nell’Isola.  La tanto 
attesa promessa di riforma dei circa 
150 Ipab operanti in Sicilia, rimasta 

solo un annuncio, ne ha segnato 
definitivamente la fine. La sentenza 
di “estinzione” dell’ente è arrivata il 
penultimo giorno di agosto con una 
delibera adottata dal commissario 
straordinario Sergio Calascibetta. 
Ma era già tutto chiaro nel conto 
consuntivo del 2014. Dove veniva 
messo nero su bianco che si era cre-
ato un disavanzo di amministrazio-
ne pari esattamente a 391.925, 26 
euro, originato da debiti nei confronti 
del personale dipendente in ruolo o 
con contratto a tempo determinato. 
Ma anche da compensi dovuti a fi-
gure professionali in convenzione: 
assistente sociale, fisioterapista, 
infermiere, ragioniere, animatore 
socio culturale. Nella delibera viene 
detto che ammonterebbero a 29 le 
mensilità degli stipendi non erogate 
ai dipendenti, mentre il personale 
convenzionato dovrebbero ricevere 
ancora le spettanze dal novembre 
2016. Nella stessa delibera si ap-
prende che “Il San Gaetano” in pra-
tica è rimasto senza bilanci dal 2014.  
Quelli relativi agli anni 2015 e 2016 
sono stati annullati dall’assessorato 
alle Politiche Sociali. Mentre per gli 
anni 2017, 2018 e 2019 non sono 
stati predisposti i bilanci di previsio-
ne per l’impossibilità del raggiungi-
mento del pareggio di bilancio con 
conseguente impossibilità di proce-
dere alla redazione dei consuntivi 
degli anni 2017 e 2018. Un quadro a 
fosche tinte a cui occorre aggiungere 

i numerosi “decreti ingiuntivi e pigno-
ramenti messi in atto esclusivamen-
te dai lavoratori trimestralisti presso 
la Tesoreria e il Comune di Salemi”. 
La deliberazione adottata dal com-
missario Calascibetta è stata inviata, 
oltre che all’assessorato competen-
te, anche al Comune di Salemi per 

“eventuali e/o ulteriori provvedimenti 
di propria competenza”. È la frase 
che ha fatto sobbalzare sulla sedia 
il sindaco Domenico Venuti.  Che, 
a stretto giro di posta, ha risposto 
con una durissima nota. Dopo avere 
precisato che nessun adempimento 
è demandato al Sindaco dalla Leg-
ge regionale n.22/86 in materia di 
estinzione delle Ipab.  “La Legge fa 
esclusivo riferimento al Consiglio 
Comunale del comune competente 
per territorio”, ha evidenziato Venuti. 
Il sindaco ha contestato il contenuto 
della deliberazione anche nel merito. 
“Una delibera priva di una aggiornata 

e dettagliata analisi dalla situazione 
economica, finanziaria e contabile 
dell’Ente, risalente al 2014, mentre 
non risultano approvati gli strumenti 
finanziari preventivi e consuntivi re-
lativi agli anni successivi.”, ha scrit-
to il primo cittadino. Manca inoltre il 
numero e l’importo dei procedimenti 

di esecuzione intrapresi 
nei confronti del “San Ga-
etano”, lo stato attuale dei 
giudizi e l’eventuale azione 
avviata a tutela della posi-
zione dell’Istituto. Sollecita-
to a rilasciarci una dichiara-
zione, Domenico Venuti ci 
ha sinteticamente detto che 
la sua Amministrazione, 
dopo avere risanato i conti 
del Comune, non intende 
“mettere a rischio il percor-
so virtuoso degli ultimi anni. 

Nessuna preclusione al dialogo, 
anzi: siamo convinti che San Gaeta-
no sia una realtà da salvaguardare, 
ma ogni ipotesi di salvataggio non 
può che prescindere dalla chiamata 
in causa della Regione. Massima di-
sponibilità per la ricerca di soluzioni 
ma nessuno pensi di scaricare sui 
cittadini gli errori di altri. Come am-
ministratori abbiamo un vincolo di 
bilancio da tenere sempre presente 
e intendiamo rispettare quest’obbli-
go di legge, necessario anche per la 
sopravvivenza del comune e l’eroga-
zione dei servizi ai cittadini”. 

Franco Lo Re

Dopo oltre mezzo secolo di attività chiude la casa di riposo “San Gaetano”
Domenico Venuti denuncia: “Oltre il danno, la beffa”

Il sindaco Giuseppe Castiglione in-
forma la cittadinanza che è stato 
prorogato sino al prossimo 15 ot-

tobre il termine ultimo per prenotare 
l’allaccio alla rete fognaria che sarà 
realizzata a breve a Tre Fontane e 
Torretta Granitola. 
In vista dell’imminente inizio dei la-

vori per la realizzazione degli inter-
venti di collettamento, fognatura e 
depurazione delle acque nere, tutti 
i proprietari degli immobili delle due 
frazioni balneari, che non abbiano 
ancora prenotato l’allaccio, avranno 
dunque ancora per un altro mese la 
possibilità di farlo, compilando l’ap-

posito form pubblicato sul sito istitu-
zionale del Comune di Campobello 
(sezione “Servizi”) all’indirizzo www.
comune.campobellodimazara.tp.it.
Al fine di agevolare le utenze pri-
vate e, dunque, per venire incontro 
alle esigenze di ciascun utente, il 
progetto prevede la realizzazione 

di un pozzetto di allaccio (collegato 
alla condotta di scarico) per singola 
utenza, senza alcun onere economi-
co a carico dei privati.  
La prenotazione è di fondamentale 
importanza al fine di razionalizzare 
la distribuzione dei pozzetti di allac-
cio.

Prorogato al 15 ottobre il termine per prenotare l’allaccio alla rete fognaria che sarà realizzata a Tre Fontane e Torretta

In occasione dell’inizio del nuovo 
anno scolastico, come da tradi-
zione, il sindaco Giuseppe Casti-

glione ha portato il saluto e l’augurio 
dell’Amministrazione comunale agli 
studenti, ai docenti e al dirigente 
scolastico dell’Istituto comprensivo 
“L. Pirandello – S. Giovanni Bosco”.
Assieme al sindaco, all’apertura dei 
cancelli, sono stati presenti l’asses-
sore alla Pubblica Istruzione Nino 

Accardo e la 
vicepreside An-
tonella Moceri. 
“Cari bambini, 
cari ragazzi – ha 
affermato il Sin-
daco, durante 
la visita delle diverse classi – oggi 
è una giornata bellissima e molto 
importante perché inizia un nuovo 
anno scolastico, che vi vedrà prota-

gonisti di un nuovo 
percorso di cono-
scenza e di cresci-
ta. Siate autori di 
una nuova pagina 
della vostra vita, 
che vi auguriamo 

possiate scrivere proprio tra i banchi 
di scuola nel nome della condivisio-
ne e dell’amicizia. Con lo studio – ha 
aggiunto - imparerete, giorno dopo 

Il messaggio del Sindaco Castiglione e dell’Ass. Nino Accardo agli alunni e ai docenti
giorno, che il territorio e lo Stato 
appartengono a ognuno di voi, che 
rappresentate l’unica vera speran-
za di un futuro migliore per il nostro 
paese. Lo studio vi renda liberi e vi 
apra le strade dell’avvenire. L’Am-
ministrazione comunale, come sem-
pre, vi sarà vicina affinché le scuole 
campobellesi possano continuare 
a rappresentare il fiore all’occhiello 
della nostra comunità”=.

Caro Sindaco, con grande ram-
marico ed amarezza devo an-
cora una volta constatare che 

l’Amministrazione non ha dato segui-
to alla mozione, approvata in consi-
glio comunale il 21 Gennaio 2015, 
con oggetto: “Pensiline fermata au-
tobus almeno in 3 punti:” Tale mo-
zione, agli occhi dello scrivente, assu-
me una duplice valenza sia perché è 

stata la prima approvata dal massimo 
consesso civico, dopo il lungo com-
missariamento, sia perché, grazie 
alla spinta, all’epoca, di due ragazzi-
ne quindicenni, è stata sottoscritta da 
molti cittadini. Sono trascorsi, oramai, 
4 anni e 7 mesi, le due ragazzine 
quindicenni sono diventate maggio-
renni, si sono diplomate e sono emi-
grate una in Germania, per questioni 

di lavoro, l’altra a Milano per studio. 
Il tempo passa, i ragazzini crescono, 
si diplomano e delle pensiline non vi 
è traccia! Ecco perché, sulla scia del 
noto programma televisivo “Striscia 
la Notizia”, reputandoLa un po’ “AP-
PINZELLINATO”, come consigliere 
comunale di opposizione del M5S, 
Le regalo la “PENSILINA D’ORO”, 
che potrà custodire “gelosamente” 

nella Sua stanza ed esporre come 
trofeo. Augurandomi che la visone 
della “PENSILINA D’ORO” che possa 
essere da stimolo per consentirLe, in 
questo scorcio di amministrazione, di 
offrire un servizio agli studenti e pen-
dolari, che la mattina aspettano sotto 
le intemperie atmosferiche l’autobus, 
Le porgo i miei saluti.

Tommaso Di Maria

Il tempo passa, i ragazzini crescono, si diplomano e delle pensiline non vi è traccia
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Si è svolta a Mazara del Vallo 
l’edizione 5.0 del Triathlon 
Olimpico, evento coinciso 

quest’anno con il 15° anniversario 
dalla scomparsa di Denise Pipitone 
a cui è stata dedicata l’intera mani-
festazione. 
L’evento organizzato dall’associa-
zione Polisportiva Atletica Mazara/
Triathlon Mazara/ con il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale di 
Mazara del Vallo, sotto l’egida della 
Federazione Italiana Triathlon, ha ri-
scosso grande successo ed è stata 
l’edizione dei record per quanto ri-
guarda il numero dei partecipanti.
Più di 250 gli atleti partecipanti, ar-
rivati da ogni parte d’Italia e anche 
dall’estero con una delegazione pro-
veniente da Malta, hanno affrontato 
nell’ordine 1500 m di nuoto, 40 km in 
bici e 10 km di corsa, incitati ed inco-
raggiati dallo speaker Filippo Bellin 
di Treviso che ha intrattenuto duran-
te la gara tutti i presenti e presieduto 

la premiazione finale. 
La manifestazione anche quest’anno 
si è svolta nel salotto buono della cit-
tà, coinvolgendo le acque antistanti 
la spiaggia in città per quanto con-
cerne la frazione di nuoto, lo splen-
dido scenario del lungomare 
Mazzini e San Vito per la frazio-
ne di bici, ed i vicoli del centro 
storico per la frazione di corsa. 
La zona cambio è stata allesti-
ta nella centralissima Piazza 
Mokarta.  
È stato il Sindaco Salvatore 
Quinci a dare il via alla gara, 
presenti anche il Vice Sindaco 
ed Assessore allo sport Vito 
Billardello e il presidente del 
Consiglio Comunale. Presenti 
anche Piera Maggio e Piero Pulizzi 
genitori di Denise Pipitone, ricorren-
do il quindicesimo anniversario della 
sua scomparsa (1 settembre 2004).  
La vittoria è andata ad Antonio Limo-
li della Magma Team con 1h55’01’’, 

seguito da Davide Ventura della 
Magma Team con 1h56’52’’, ed in-
fine da Dario Monfrecola della Ca-
nottieri Roggero di Lauria, che ha 
terminato la sua prova con un tempo 
di 1h57’45’’.

Nella categoria femminile invece a 
trionfare è stata Federica Cerniglia-
ro della Magma Team con il tempo 
di 2h08’34’’, seconda piazza per 
Nicoletta Santonocito della Magma 
Team con 2h12’22’’ e terza Monica 

Tardo della Now Team con il tempo 
di 2h21’02’’.
Per quanto riguarda la staffetta ha 
trionfato il team formato da Balsamo 
(nuoto) , Croce (bici) e SUGAMELE 
(corsa) con un tempo complessivo di 

2h03’45”.
Immancabile l’associazio-
ne di Promozione sociale 
“corro per DA’” che ha par-
tecipato fattivamente all’e-
vento donando una targa 
ricordo al 15esimo classi-
ficato in coincidenza del 
15 anno della scomparsa 
di Denise Pipitone.
Al termine della gara, 
grande riscontro ha susci-
tato il ricco ristoro a base 

di frutta fresca di stagione, il pizza 
party acrobatico, il pasta party finale 
a base di pesce accompagnato rigo-
rosamente da un buon vino bianco 
che ha sorpreso gli atleti per bontà e 
ricchezza, e gran finale con granite.

Triathlon Olimpico di Mazara 5.0

È stata presentata la squadra 
del Mazara calcio, un avvio 
travagliato, sembrava che 

non ci fosse più nulla da fare, che 
il Mazara calcio fosse destinato 
a scomparire, prima trasferito a 
Palermo, poi le minacce dell’ormai 
ex presidente Franzoni a ritirare 
definitivamente il titolo, eppure, alla 
fine qualcosa è successo e il Maza-
ra calcio anche quest’anno ci sarà. 
Ha dichiarato Gerolamo Di Giovanni 
dirigente del Mazara calcio “Ci sia-
mo partiti in tre, tre pazzi, io, Davide 
Titone e Dino Marino ad iscrivere il 
Mazara calcio in lega, della società 
non era rimasto più nulla neppure i 
palloni che ci hanno regalati quelli 
della lega, forse gli abbiamo fatto te-
nerezza, ci hanno visti li, un po’ spa-
esati e ci hanno voluto incoraggiare 
con questo gesto. 
Nonostante tutto siamo riusciti a cre-
are una dirigenza e subito dopo una 
squadra di tutto rispetto”. Eccoli i tre 
moschettieri di Mazara del Vallo, i 
Capitani coraggiosi, che ancora per 
molto tempo, dovranno navigare in 
acque tempestose e difficili, il Ma-
zara calcio non è ancora fuori dalla 
tempesta, non bastano tre capitani 
e una squadra serve un equipaggio 

che si chiama sostegno, sostegno 
nel tifo, sostegno con sponsorizza-
zioni necessarie per portare accasa 
un pescato di tutto rispetto.
“Siamo molto soddisfatti e orgoglio-
si di questo nuovo ciclo del Mazara 
calcio, -dichiara il Sindaco Quinci- un 
Mazara calcio mazarese, mazarese 

nella dirigenza, nello spirito e nell’af-
fetto dei tifosi. Finalmente il Mazara 
calcio è tornato nella propria città ed 
è tornato ai mazaresi. 
Questa amministrazione sarà certa-
mente vicina a questa squadra, non 
soltanto attraverso un supporto di 

vicinanza di risorse ma costruendo 
percorsi con modalità che stiamo già 
provando ad organizzare”. 
Anche le parole del sindaco lascia-
no ben sperare, l’apporto dell’am-
ministrazione è sempre stata fon-
damentale per raggiugere qualsiasi 
obiettivo, senza non si può andare 

da nessuna parte.
“Si parte con grande entusiasmo 
e voglia di fare, -ha dichiarato Da-
vide Titone presidente del Mazara 
calcio- credo fermamente in questo 
progetto e in questo gruppo, si è ri-
usciti a creare un Mazara che vuole 

far bene, le potenzialità ci sono, il 
nostro primo obiettivo è quello della 
salvezza, poi vedremo. Devo fare un 
grande elogio all’amministrazione 
comunale, un sindaco che da subi-
to si è interessato affinché il Mazara 
calcio potesse ripartire, la presenza 
a questa presentazione è la confer-
ma dell’interessamento del Sindaco 
e dell’amministrazione tutta, un altro 
segnale che il Sindaco ha voluto dare 
di vicinanza è stato sicuramente l’ac-
quisto della prima tessera abbonati 
seguito dall’assessore Giacalone 
che ha preso la tessera n2, questa è 
un’amministrazione che è vicina alla 
società e che la supporta, questo è 
ciò che chiedevamo per un grande 
progetto con grandi ambizioni. Dob-
biamo far capire ai tifosi e alla citta-
dinanza tutta che la musica è cam-
biato e che il Mazara calcio saprà 
essere all’altezza delle aspettative 
di una città come Mazara del Vallo”. 
Adesso non rimane che rimboccarsi 
le mani e cominciare a remare tut-
ti nella stessa direzione, Dirigenza, 
Squadra, Amministrazione, cittadini 
comuni e imprenditori, solo così po-
tremo raggiungere obiettivi altrimenti 
impensabili.

Vincenzo Pipitone

Presentata la squadra del Mazara calcio
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Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

Riconoscimento internazionale 
per gruppo di ricerca UniPa

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): 
chi ne beneficia e modalità di accesso

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

Cell. 347 5867 965

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Alimentazione in gravidanza
a cura della dott.ssa Angela Asaro

Il gruppo di ricerca clinica e assi-
stenziale Prevenzione e Ricer-
ca sull’Osteonecrosi delle ossa 

Mascellari da Farmaci (PROMaF) 
dell’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Policlinico (AOUP) “Paolo Giac-
cone” ha segnalato all’Agenzia Italia-
na del Farmaco (AIFA) il suo primo 
caso di osteonecrosi delle ossa ma-
scellari (ONJ) associata a una nuova 

molecola ad azione anti-angiogene-
tica (Levantinib). La ricerca, in quan-
to primo report a livello mondiale, è 
stata pubblicata, 
e così premiata, 
sulla prestigiosa 
rivista internazio-
nale “International 
Journal of Oral 
and Maxillofacial 

Surgery”. PROMaF, attivo dal 2007 
e patrocinato dall’Assessorato Re-
gionale della Salute della Regione 

Siciliana, è coordi-
nato dalla prof.ssa 
Giuseppina Cam-
pisi e sviluppato 
dai proff. Olga Di 
Fede e Giuseppe 
Pizzo, dai dottori 

Rodolfo Mauceri 
e Vera Panzarel-
la, con il supporto 
della dr.ssa Ilaria 
Morreale, Servizio di Farmacovigi-
lanza, del prof. Antonio Lo Casto, 
Radiologia Testa-Collo, della prof.
ssa Adriana Cordova, Chirurgia pla-
stica Testa-Collo, e dal prof. Vito Ro-
dolico, Anatomia patologica.

Di seguito alla pubblicazione del 
decreto n.135 del Ministero 
dell’Economia e delle Finan-

ze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’11/06/2019, è stato istituito il 
FIR, Fondo Indennizzo Rispar-
miatori, che ha previsto 
la restituzione, per tutti 
coloro che avevano 
investito in azioni ed 
obbligazioni della Banca 
Popolare di Vicenza e di 
Banca Nuova, del capitale 
investito nelle seguenti 
percentuali: 
- 30% del capitale inve-
stito per gli azionisti; 
- 95% del capitale investito per gli 
obbligazionisti; 
A chi spettano gli indennizzi
Hanno accesso al Fondo i risparmia-
tori, persone fisiche, imprenditori in-
dividuali, anche agricoli o coltivatori 

diretti, le organizzazioni di volonta-
riato, le associazioni di promozione 
sociale e le microimprese che occu-
pano meno di dieci persone
Gli indennizzi spettano anche ai loro 
successori mortis causa o al coniu-

ge, al convivente more uxorio o di 
fatto (secondo quanto previsto dalla 
legge sulle unioni civili del maggio 
2016), ai parenti entro il secondo 
grado, in possesso di tali strumenti 
finanziari.

Quali sono le banche in liquidazio-
ne
Il Fondo eroga un indennizzo ai ri-
sparmiatori che hanno subito un 
pregiudizio da parte di banche o loro 
controllate poste in liquidazione 

coatta amministrativa 
nel periodo 17 novem-
bre 2015 - 31 dicembre 
2017. Si tratta di Banca 
Etruria, Banca delle Mar-
che, Carichieti, Cariferra-
ra, le banche venete, Ban-
ca Popolare di Vicenza 
e Veneto Banca e le loro 
controllate. Oltre a queste, 
nel periodo considera-

to sono andate in liquidazione coatta 
amministrativa altre banche di cui si è 
parlato in misura minore: Banca Pa-
dovana, BCC di Pelaco, Banca Po-
polare delle Province Calabre, BCC 
Banca Brutia e Credito cooperativo 

Interprovinciale 
Veneto.
Modalità di ac-
cesso
Gli aventi diritto possono presentare 
la domanda di indennizzo, completa 
di documentazione attestante i requi-
siti previsti, entro il termine di cen-
tottanta giorni decorrenti dalla data 
indicata da apposito decreto, ad una 
Commissione tecnica indipendente 
costituita presso il Ministero dell’Eco-
nomia che valuterà le domande. Mo-
vimento Consumatori Mazara del 
Vallo può consigliare e assistere 
i consumatori gli imprenditori ad 
ottenere in breve tempo i risparmi 
perduti. MC Mazara del Vallo Via 
G. Toniolo 70/c 0923/365703; ma-
zaradelvallo@movimentoconsu-
matori.it; https://www.facebook.
com/movimentoconsumatorima-
zaradelvallo.

Alla base di una 
corretta gra-
vidanza c’è lo 

scambio materno-fetale dei vari nu-
trienti. Ovviamente la donna in gra-
vidanza va incontro a cambiamenti 
fisiologici che coinvolgono anche il 
metabolismo degli amminoacidi, ma 
anche il metabolismo dei fabbisogni 
energetici e anche il cambiamento 
ormonale. Durante la gravidanza si 
produce più ormone paratiroideo che 
stabilizza la concentrazione di calcio 

nel siero che tende a diminuire. Così 
come la vitamina D che già nella 
normalità fisiologica risulta sempre 
al limite soglie. In gravidanza la vi-
tamina D risulta sempre carente in 
quanto è implicata in molti ambiti: 
assorbimento di calcio a livello inte-
stinale, contribuisce a 
rinforzare le difese im-
munitarie in caso di in-
fezioni. Dunque è bene 
sempre l’esposizione 
al sole per stimolare la 

produzione di vitamina D. Ma anche 
il magnesio non deve essere carente 
poichè è un cofattore della produzio-
ne di vitamina D.
In ambito alimentare dunque bisogna 
ricordare che le PROTEINE devono 
essere assunte giornalmente nel 

primo trimestre perchè ne-
cessarie alla produzione di 
nuovi tessuti, quindi la neo 
mamma deve assumere le-
gumi, latticini, e soprattutto 
pesce. Anche i carboidrati 

non devono es-
sere eliminati 
soprattutto se ci 
riferiamo a frut-
ta e verdura, in 
quanto ricche 
di fibre, l’unica 
accortezza e lavarle al meglio. Non 
dimentichiamo di far assumere alle 
donne gravide la frutta secca ricca di 
Omega 3 che rinforza le difese im-
munitarie. Ovviamente bere almeno 
2 litri al giorno di acqua.
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