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Entusiasmante ed emotivamente forte il Blue Sea Land 2018

E

La prossima edizione prevista dal 17 al 20 ottobre 2019

ntusiasmante ed emotivamente forte. Queste le parole che
descrivono il Blue Sea Land
2018 appena conclusosi a Mazara
del Vallo. Abbiamo assistito ad una
città in festa, colma di gente proveniente da ogni angolo del mondo.
Per le vie cittadine dal 4 al 7 ottobre
si potevano ascoltare diverse lingue,
suoni che, come musica, arricchivano questa splendida città. Come ogni
anno il Blue Sea Land ha raggiunto
numeri da record: circa 150 mila visitatori nella quattro giorni dell’Expo
(le strutture ricettive del territorio hanno fatto registrare il tutto
esaurito); oltre 40 delegazioni
di Europa, Mediterraneo, Africa,
Medioriente e Asia; circa 100
fra convegni e incontri avvenuti
nel corso della manifestazione;
Guinness dei Primati del “profiterole” (230 kg) realizzato dai
maestri pasticcieri mazaresi; 600
studenti hanno collaborato, attraverso l’alternanza-scuola lavoro,
con l’organizzazione della manifestazione; numerosi contatti,
sia attraverso incontri B2B che
istituzionali, sono stati avviati per

accordi nell’ambito di diversi settori:
filiera ittica (dalla cantieristica alla
commercializzazione), ambiente, ricerca scientifica e sociale. Durante il
giorno di discuteva di politiche economiche e la sera si degustavano i
sapori del mondo grazie all’EXPO
che sorprende sempre con i colori
e gli odori di tutti quei cibi che non
siamo soliti assaggiare. Grande la
soddisfazione del Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu,
Nino Carlino, il quale ha sottolineato “Oltre 40 delegazioni partecipanti

hanno fatto di questa edizione già
un successo. Il modello del Cluster
delle imprese secondo i principi della blue economy è piaciuto molto ai
Paesi partecipanti, alcuni dei quali
hanno espresso la volontà di riprodurlo nei loro territori, fra questi anche alcuni aderenti all’associazione
IORA (presente per la prima volta
a Blue Sea Land) alla quale aderiscono i Paesi dell’Oceano Indiano.
Sono stati avviati importanti contatti
con una delegazione imprenditoriale
egiziana per la collaborazione nella

filiera ittica, dalla
cantieristica alla
commercializzazione dei prodotti
ittici. Contatti - ha aggiunto il Pres.
Carlino - anche con il Governo della
Liberia che potrebbe riaprire, dopo la
guerra civile, i propri mari ai pescherecci siciliani e sono state poste le
basi per la creazione di un modello
distrettuale anche con la Repubblica
del Ghana. Siglati protocolli d’intesa con l’International Federation of
Business and Professional Women
(BPW International) e con il Distretto
siciliano della Meccanotronica.
Sono stati avviati colloqui per la
definizione di accordi operativi
con il Kenia, Congo-Brazzaville,
Niger, Somalia e Burundi. Ed infine –ha concluso il Presidente del
Distretto siciliano della pesca- il
Commissario generale per l’Italia
per Expo 2020 Dubai, intervenuto a Blue Sea Land, ha manifestato la sua disponibilità ad
avviare un rapporto di collaborazione con il nostro Distretto”. Il
Presidente Carlino ha anche voluto rassicurare tutti i cittadini di
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Entusiasmante ed emotivamente
forte il Blue Sea Land 2018
Mazara sul futuro del Blue Sea Land,
in molti hanno pensato alla possibilità che potesse essere spostato in
altre città ma il Pres. Carlino ha fugato ogni dubbio “Innanzitutto, al fine di smentire alcune false voci
circolanti – ha sottolineato il Presidente del
Distretto della Pesca
e Crescita Blu, Nino
Carlino- annuncio che
la prossima edizione
di Blue Sea Land, l’ottava, si terrà a Mazara
del Vallo, questa è una
certezza. Si svolgerà
dal 17 al 20 ottobre
2019. Ciò è stato deciso sinergicamente con il Governo
regionale, MAECI ed il Comune di
Mazara del Vallo. La Città di Mazara –ha spiegato Carlino- per la sua

storia, per la sua interculturalità, per
la sua vocazione produttiva, rappresenta il luogo naturale di Blue Sea
Land così come l’aveva concepito il
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suo ideatore, il compianto Giovanni
Tumbiolo”. Di grande impatto emotivo è stata l’Invocazione rotariana
che come ogni anno si è svolta nella
“piazza blu”, come la definiva Giovanni Tumbiolo, che si trova fra la
Moschea Ettakwa e la Chiesa di San
Francesco. L’invocazione rotariana

questa volta si è svolta nel ricordo di
Giovanni Tumbiolo, ideatore del Blue
Sea Land recentemente scomparso.
Presenti alla manifestazione rappresentanti
religiosi,
insieme ad autorità
civili, militari e del
mondo laico. Ovviamente era presente
anche l’Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della
Venice International
University: “Giovanni era un uomo di
incontro, nato con
un compito difficile,
ambizioso e che è
riuscito ad ottenere
l’aiuto di tutti noi per realizzare questa manifestazione. Diceva: ‘ogni
incontro è portatore di un possibile
cambiamento’, Giovanni oltre ad es-

ser un uomo di incontro era un uomo
di ascolto. Era anche un uomo che
ci ha fatto scoprire un mondo di raggianti e sfavillanti opportunità e sapeva che il messaggio che veniva da
qui avrebbe portato un sistema di responsabilità con la partecipazione di
tutti, coinvolgendoci con una visione
che era nata per comprendere e coinvolgere. Questa capacità di
lanciare un messaggio
nato in questa città di
Mazara, ha raggiunto
l’altra sponda del Mediterraneo, si è estesa ai fratelli africani e
per la prima volta ha
raggiunto i paesi rivieraschi dell’Oceano
indiano, fino all’India
e l’Indonesia. Sono orgoglioso di aver avuto
un amico così e il ricordo che dobbiamo conservare di lui sarà diverso per quello che ci ha rivelato, ma
sono sicuro che siamo tutti orgogliosi
di lui, un figlio di
Mazara del Vallo
il cui nome circola da una parte
all’altra del nostro
pianeta”.
Forti
anche le parole
di Mons. Domenico Mogavero, Vescovo della Diocesi di Mazara
del Vallo “Il Mediterraneo
può
ritornare a essere quello che è
sempre stato, a condizione che
qualcuno non sfasci i ponti che
altri, pochi, tentano di costruire; ma
anche attraverso le relazioni che

Presidente del Distretto della Pesca e
Crescita Blu, Nino Carlino

speriamo nessuno blocchi. Al centro
non bisogna mettere gli interesse di
parte, ma la persona. Giovanni Tumbiolo è stato uno di quelli che ha costruito il terreno dove è stato deposto
questo seme, che oggi si è fatto rigoglioso e sicuramente diventerà fonte
di relazioni costruttive. Questo evento, nato come religioso, oggi penso
che rivesta un forte elemento culturale che stiamo qui celebrando e che
proietta ancora una volta Mazara

come città portatrice di un modello di
incontri e di relazioni e portatrice di
un messaggio di pace”.
Piera Pipitone

Importante presenza quella del Rotary Club al Blue Sea Land

ue grandi temi di valenza internazionale sono stati proposti dal Rotary Club di Mazara
del Vallo alla III edizione del BRIE
(BLUE ROTARIAN INTERNATIONAL EVENT) in concomitanza con la VII edizione di Blu Sea Land-Expo dei
Cluster del Mediterraneo ed
Africa: “Le porte del Mediterraneo aperte all’incontro delle tre religioni monoteiste” e “Mare senza
barriere”. Il primo, un tema
che è stato presentato con

un’opera di Lucia Stefanetti, realizzazione artistica del valore altamente
simbolico, propone un dialogo affidato alle donne con un trittico che rap-

presenta le Porte del Mediterraneo:
la porta ebraica, la porta cristiana e
la porta islamica, in riferimento alle
tre religioni monoteiste che debbono proporsi per un dialogo
di pace e di amore. “Tema
essenziale dell’invocazione rotaryana programmata per domenica 7 ottobre
dinanzi la Chiesa di san
Francesco - sottolinea Giosuè Ruggiano, Presidente
del club rotary mazarese - Il
secondo: Mare senza frontiere, è un evento dedicato

alla memoria del compianto amico
rotaryano e creatore dell’evento Giovanni Tumbiolo, sarà il nostro impegno diretto a promuovere attività
legate al mare per i diversamente
abili. Attività, condizioni marine permettendo, che saranno avviate già
nei giorni del Blu Sea Land”. Per tutta la durata del Blu Sea Land il club
Rotary di Mazara avrà collaborazioni
da parte degli altri club rotariani. Per
quest’ultimo evento sarà collaborato
dalla Regione Siciliana, dai Gruppi
Diving.
Attilio L. Vinci
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Incontri che cambiano il mondo, con gli studenti di Intercultura

S

i è rinnovata anche quest’anno
l’appuntamento con la Giornata del Dialogo Interculturale.
Venerdì 5 ottobtre 2018 i Volontari
di Mazara del Vallo hanno promosso, nell’ambito della settima edizione
dell’evento Blue Sea Land, una tavola rotonda, aperta alle scuole del
territorio e alla cittadinanza, dal titolo
“Incontri che cambiano il mondo:
una storia per tutta la vita”, nell’Aula Consiliare “31 marzo 1946”, gli studenti di Hongkong, Messico, Polonia
e Tailandia, partiti per un programma
di vita e di studio in Italia si sono confrontati con Studenti, Docenti e Auto-

L

rità Locali sulle competenze interculturali, alla presenza dell’Assessore
alla Pubblica Istruzione Adele Spagnolo e del Presidente del Distretto
Pesca Nino Carlino. Negli ultimi sessant’anni decine di migliaia di studenti hanno vissuto, grazie a una borsa
di studio di Intercultura, un’esperienza che ha cambiato la
loro vita, in modi anche
molto diversi tra loro,
ma accomunati dal fatto
di aver sviluppato, con
forme e intensità diverse, delle competenze,
tra cui quella intercultu-

rale, oggi considerate come centrali
nella costruzione del percorso personale e professionale dei futuri cittadini italiani ed europei. “Nel mondo di
oggi, oltre a leggere, a scrivere e a
far di conto, bisogna imparare anche
a sapere vivere con persone di tutto il mondo – spiega Paola Scontri-

no, Presidente del Centro locale di
Intercultura di Mazara del Vallo - e
la scuola ha il compito di insegnare
agli studenti ad allargare i propri orizzonti, a sollevare gli occhi dal proprio
ombelico e a guardare oltre i confini
del luogo dove si abita. In altre parole, le istituzioni internazionali ci
stanno indicando la strada che
una scuola moderna dovrebbe
intraprendere: quella di insegnare alle nuove generazioni a
stare al mondo e a vivere nel
mondo, non accontentandosi di quello che le circonda a
casa propria”.

problema è rimasto insoluto, ma oggi
lungo la Via Salemi si sono accavallate altre criticità, vedi i tanti motofurgoni carichi di frutta e verdura, oltre
alle bancarelle e cassette lungo i marciapiedi, i gazebi dei bar,
a destra e a manca della
strada, destinati probabilmente ad aumentare. Se
l’Amministrazione, infatti,
li ha concessi ad alcuni
esercizi commerciali, non
si vede il perché non debba concederli anche ad altri. Non v’è
dubbio che il passaggio a livello crea
problemi in determinate ore, ma i gazebi, le macchine parcheggiate a destra e a sinistra, le mercanzie esposte

sopra e sotto i marciapiedi, creano
problemi nell’arco di tutto il giorno. Ne
sanno qualcosa i cittadini esposti al
benzene e alle polveri sottili, probabilmente oltre misura, gli automobilisti
e non ultimi i conducenti delle autoambulanze. E dire che nel
corso della campagna
elettorale successiva
all’Amministrazione
Macaddino (non che
Macaddino abbia dimostrato meriti particolari), un candidato sindaco in particolare, oltre a
parlare dell’eliminazione del tratto ferroviario, non faceva che vantare il suo
impegno per porre fine all’abitudine

dell’esposizione della frutta, della verdura e degli alimenti più in generale
al di fuori degli esercizi commerciali.
Oggi, nella realtà lungo i marciapiedi,
per accrescere la coreografia, si sente solo la mancanza della carne, della
salsiccia e degli agnellini con il ventre
aperto e dilatato dalla classica cannuccia. A chiacchiere, sembrava che
si volesse rendere Mazara del Vallo a
livello di una cittadina del nord, sembra di essere rimasti invece in una
sorta di immensa casba. Ben si comprendere che è difficile fare quadrare
i bilanci comunali, ma attenzione a
ricercarne la quadratura, tralasciando
il traffico e il decoro urbano.
Enzo Sciabica

quasi, ma c’è chi non demorde, anil tratto di gasdotto in questione e la
che in consiglio comunale, dove ogni
relativa concessione demaniale, se
tanto c’è chi continua ad incalzare e
possibile attraverso un incontro da
chiede spiegazioni, tra questi irridutenersi secondo la Sua migliore dicibili vi è il consigliere Giorgio Ransponibilità d’agenda.
dazzo che da quando si
RingraziandoLa
per
è allontano dal sindaco
l’attenzione che voCristaldi è un fiume in
lesse dedicarci, porgo i
piena, scatenato come
miei migliori saluti.
pochi, cerca, scova e
Lidia Salvatore Rapporporta alla luce, a modo
ti con le Istituzioni”
suo, quello che doLa Risposta del Consivrebbe e non fa questa
gliere Randazzo è staamministrazione. Anta:
che questa volta con
“Gentile Salvatore Lila questione “SNAM”
dia, Sarò felice di fissembra essere riuscito
sare un incontro con
a muovere qualcosa e
voi fermo restando che
fa sapere dalla propria
sono al corrente del fatpagina Facebook che Giorgio Randazzo Cons. Com. to di chi siano eventuali
è stato contattato, anzi
responsabilità in merito
“convocato dalla SNAM” ed ha alleall›erosione costiera di Mazara del
gato sia la e-mail della SNAM che la
Vallo, ovvero la Transmediterranea.
risposta che ha dato.
Non vorrei che venga frainteso il
L’e-mail di Lidia Salvatore che si occontenuto di molte dichiarazioni efcupa dei Rapporti con le Istituzioni
fettuate dal sottoscritto e da molti
per la SNAM ha scritto:
colleghi. Definire “questione SNAM”
“Gentile Consigliere Randazzo,
la vicenda è una semplificazione
nei mesi scorsi abbiamo avuto modo
giornalistica riconducibile alla stamdi prendere visione dei Suoi interpa locale, ormai da tempo nella
venti relativi al tratto di gasdotto sotmemoria di tutti i cittadini mazaresi,
tomarino di collegamento tra la costa
e quindi utilizzata per pura semplifitunisina e la costa italiana, con apcazione verbale, ben sapendo che la
prodo a Mazara del Vallo. A tal proconcessione demaniale è riconduciposito, ci terremmo a fornirle i dovuti
bile solo ed esclusivamente a Tranchiarimenti riguardo l’estraneità di
smediterranea e di conseguenza a
Snam ad ogni vicenda che riguardi
Mariconsult Spa. Alla vostra società

addebitiamo solamente il fatto che
il gas che passa dalla nostra città
non riceva alcun incentivo sui costi
rispetto alla nostra ospitalità, a causa anche di scelte politiche “passate”
non in linea alle esigenze del territorio, aspetto a mio modesto avviso
superabile attraverso una attenta e
seria riflessione da effettuarsi tra la
Vostra società e il Comune di Mazara del Vallo. Sperando di essere stato chiaro nel rispondere alle vostre
ragionevoli perplessità, rimango a
vostra disposizione.”
Cosa? La SNAM segue il Consiglio
Comunale di Mazara del Vallo e la
stampa locale? Si informano sugli
interventi che li riguardano? Basta
così poco per scuoterli? Allora cosa
sarebbe successo se si fosse mosso il primo cittadino? È possibile che
non avremmo più sentito parlare di
bollette TIA, TARI etc… quanti cantieri si sarebbero potuti aprire con
quei soldi, quanti lavoratori avrebbero avuto da lavorare, quanti soldi
potevano circolare per la città, è possibile che tutto quello di cui parlava
Frazzetta fosse davvero possibile?
Pochi hanno creduto alla visione di
una Mazara senza tasse comunali, eppure, se chi di dovere si fosse
mosso, chissà, l’irrealizzabile forse
era realizzabile e il visionario Frazzetta può darsi non avesse visioni
ma una vista più lunga di tanti altri.
Vincenzo Pipitone

Via Salemi strada senza senso

a Via Salemi, strada nevralgica
nel reticolo viario urbano mazarese, primaria arteria d’accesso
alla Città, assieme alla Via Marsala
e alla Via Castelvetrano, nonostante
l’ampliamento, ha conservato la grande criticità del passaggio a livello che
la divide dal centro cittadino. Nel tempo, probabilmente, si potevano trovare le soluzioni per superare la ferrovia, ma piuttosto che fare convivere
strada ferrata e arteria stradale sembra che sia prevalsa l’idea di eliminare il tratto ferroviario. Programma originale, ma di realizzazione più facile
rispetto ad un buon progetto di struttura che permettesse lo scavalcamento del paggio a livello? Non solo il

Sul caso “SNAM” c’è ancora chi non arretra!

S

ul caso “SNAM” tanto è stato
scritto e tanto è stato detto. Tutto cominciò circa cinque anni
fa con il candidato a sindaco Roberto
Frazzetta, che ne fece il fulcro della
propria campagna elettorale. “Ci devono pagare il passaggio del Gas sul
suolo cittadino, - affermava Frazzetta - come succede ovunque in Italia
e nel mondo, milioni l’anno, con cui
azzereremo la tassazione comunale come spazzatura, acqua etc… e
devono pagare i danni dell’erosione
nella spiaggia di Tonnarella con cui
risistemeremo il lungomare” queste
grossomodo le parole dell’ex candidato a sindaco Frazzetta. Da allora
“apriti cielo!”, in molti hanno speso
parole, hanno scritto articoli, lettere,
organizzato conferenze stampa, tra
comitati e consiglieri, tanti, tranne
chi poteva incidere veramente, cioè
il primo cittadino che nulla o quasi ha mai detto sulla situazione del
Gasdotto. In molti si sono sempre
chiesti il perché del silenzio del sindaco, anche i consiglieri che in questi anni hanno incalzato gli assessori
in consiglio comunale, poiché il primo cittadino non si è mai presentato
in Consiglio Comunale e dai banchi
dell’Amministrazione l’Assessore di
turno faceva sapere che ci si stava
muovendo, come e in che modo non
era possibile saperlo. Ad oggi, cosa
ne è venuto alla città di Mazara del
Vallo? Nulla, un silenzio tombale o
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Porto canale di Mazara del Vallo

Scilla: “L’escavazione del fiume Mazaro serve alla città intera, non solo alla marineria.
Grazie all’assessore Cordaro per la serietà e la chiarezza degli impegni presi”

L’

On. Toni Scilla, Presidente
di Agripesca Sicilia, insieme
all’assessore regionale al
territorio e ambiente On. Toto Cordaro, al dirigente generale dipartimento dell’ambiente dell’assessorato
regionale territorio e ambiente dott.
Giuseppe Battaglia e al dott. Maurizio Croce soggetto attuatore per i
rischi del dissesto idrogeologico, ha
incontrato la marineria mazarese e
le imprese che lavorano nell’indotto
della pesca all’interno del perimetro
portuale. È stato effettuato anche un
sopralluogo per verificare la situazione di non agibilità che, ormai da
troppo tempo, causa disagi al settore
e alla filiera di riferimento.
Cordaro ha manifestato l’intenzione

di voler affrontare il problema per risolverlo definitivamente. “Non sarà
possibile agire se prima non avremo
gli esiti di una nuova caratterizzazione dei materiali esistenti nei fondali
visto che la precedente è scaduta nel
2015. – Ha detto Cordaro - Se questi
risulteranno di tipo B, cioè confluibili
nella colmata, ci troveremo di fronte
a tempi e costi sostenibili. Se la natura dei materiali dovesse essere di
tipo C, allora dovrebbero essere avviati in discarica e ciò richiederebbe
tempi e costi di gran lunga superiori”.
“Gli interventi di dragaggio del porto
canale non sono più prorogabili. Ciò
di cui oggi abbiamo bisogno sono
fatti concreti e non parole e promesse. Pertanto, vista l’importanza che

la problematica riveste per l’intera
comunità mazarese sotto l’aspetto
socio economico, sarebbe opportuno che il governo regionale iniziasse a trovare le necessarie coperture economiche per la realizzazione

dell’adeguato intervento di dragaggio rispetto al già previsto progetto
stralcio”. Questa la dichiarazione di
Scilla a margine dell’incontro.
Agripesca Sicilia

Valentina Grillo subentra in Consiglio al dimissionario Andrea Burzotta

D

Valentina Grillo

opo le dimissioni del consigliere Antonino Arena, che è stato
sostituito in consiglio comunale dal primo dei non eletti della lista
civica “Mazara nel Cuore” Michele
Reina, un altro consigliere comunale
di opposizione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere. È Andrea Burzotta del gruppo
misto che ha deciso di lasciare spazio in consiglio comunale in questo
ultimo scorcio di consiliatura al primo
dei non eletti della lista civica “Socialisti per Mazara”. Si tratta di Valentina
Grillo avvocato di 32 anni che nelle
scorse consultazioni amministrative
ha ottenuto 338 voti. Burzotta ha formalizzato le dimissioni con una nota
consegnata nelle mani del segretario
generale. La surroga del consigliere comunale avverrà nella prossima
seduta di consiglio che deve ancora
essere convocata dal presidente Vito

Gancitano. Sale a 7 il numero dei
consiglieri sostituiti da inizio consiliatura: gli attuali assessori Silvano Bonanno, Vito Vassallo ed Adele Spagnolo, eletti in consiglio comunale, si
erano dimessi ad inizio consiliatura
per accettare gli incarichi assessoriali, sostituiti con i primi dei non eletti
delle rispettive liste di maggioranza:
Tonia Pernice, Pino Di Gregorio e
Pietro Ingargiola. Nell’ambito dell’opposizione consiliare sono 4 le sostituzioni, di cui una causata purtroppo
dalla morte del compianto consigliere
Giacomo Cangemi (sostituito in consiglio da Antonio Colicchia) e tre per
scelte personali dei consiglieri comunali Teresa Diadema (sostituita con
il primo dei non eletti della lista Pd
Francesco Di Liberti) Antonino Arena
(sostituito con Michele Reina) ed ora
Andrea Burzotta (che sarà sostituito
in consiglio da Valentina Grillo).

TRAPANI

entro Studi La Città
L’INA di Trapani riscuote gli affitti di
Mazara Due il Comune di Mazara NO

A

seguito dell’articolo pubblicato e diffuso su
tutte le emittenti locali, il Centro studi “II
Duemila” ha sollevato le gravi inadempienze del Comune di Mazara del Vallo in ordine
all’inerzia dello stesso a riscuotere circa 300 affitti sugli alloggi popolari del quartiere di Mazara
Due. Tale atteggiamento si rende ancor più grave
se si considera che gli stessi alloggi di proprietà
dell›INA di Trapani invece ricevono regolarmente
i dovuti canoni.
Lo scrivente Centro studi “La Città”, a seguito di
sollecitazioni di un folto gruppo di Cittadini, intende sottoporre ai soggetti di cui sopra le predette
doglianze chiedendo quali determinazioni e quali
provvedimenti intendono promuovere dinnanzi ad
una così grave mancanza.
Il Centro Studi la Città
G. Battista Quinci

Andrea Burzotta

Dopo anni di assenza si costituisce Fratelli d’Italia in Provincia di Trapani

L

a Presidente di Fratelli
che per consegnare agli italiani
un nuovo soggetto sovranista e
d’Italia, onorevole Giorgia
conservatore”.
Meloni, ha nominato porta“Ci proporremo” – aggiunge Mivoce provinciale di Trapani l’Avv.
celi – “di coinvolgere le migliori
Maurizio Miceli con l’obiettivo di
strutturare il partito sul territorio.
risorse della Provincia nonché i
tanti amministratori orfani di una
“Sono onorato e orgoglioso delproiezione nazionale che non li
la nomina conferitami dall’On.
appartiene.
Meloni, un ruolo delicato, diffiCi premureremo di portare nelcile ma che intendo adempiere,
come nella tradizione politica
le opportune sedi istituzionali i
problemi che affliggono da moldella destra italiana, con abneti anni il territorio, dai trasporti
gazione e spirito di sacrificio,
alla mancanza di una organica
nella consapevolezza che finale condivisa programmazione.
mente, dopo diversi anni di asAvv. Maurizio Miceli
senza “forzata”, la fiamma torna
Ringrazio ancora l’on. Giorgia
a Trapani” – dichiara Miceli – “ho accettato queMeloni, l’on. Giampiero Cannella portavoce regionale per la Sicilia occidentale e l’on. Carolina
sto importante incarico aderendo compiutamente
Varchi, sicuri riferimenti per propugnare le istanalla prospettiva lanciata dalla Presidente Meloni
ze di Trapani e dell’intera provincia. Nei prossimi
lo scorso settembre ad Atreju (storica manifestagiorni inaugureremo la campagna di adesioni per
zione della destra politica nazionale), di organizzare con l’occasione delle elezioni europee
tutti coloro che si sentono partecipi dei valori da
una costituente che, partendo dall’esperienza
sempre rappresentati dal centrodestra e che vogliono collaborare per il bene della Provincia.”
di Fratelli d’Italia, apra ad altre tradizioni politi-
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TRAPANI

Il Computer gestirà i Concorsi più celeri grazie ad un nuovo Software
Alla scadenza del Bando la graduatoria dei Titoli sarà già predisposta in tempo reale

F

gia, Chirurgia Plastica, Medicina
inita l’era dei concorsi dall’iministrativi, in linea con le indicazioni
Legale, Oftalmologia, Oncologia
ter infinito e dei candidati che
provenienti dal Legislatore nazioMedica e Patologia Clinica, il cui
dovevano attendere anni per
nale, in materia di riorganizzazione
avviso pubblico sarà pubblicato sulla
gli esiti. Grazie a un software di
delle amministrazioni pubbliche, e
Gazzetta ufficiale della Regione
gestione delle procedure concordall’Anticorruzione. La scelta è staSiciliana n°15 del 26 Ottobre 2018.
suali, adottato dall’Azienda Sanita dettata oltre che dalla necessità
La procedura selettiva sarà così getaria Provinciale di Trapani, che
di garantire una maggiore celerità
stita da questo apposito software,
permetterà agli uffici di ottimizzare i
e trasparenza delle procedure, anmediante l’utilizzo di una piattatempi ed i processi di espletamento
che dal blocco del turnover, che ha
forma informatica.
dell’iter procedurale, alla scadenza
ingenerato una situazione critica di
“Questo programma informatizzato –
del bando la graduatoria dei titoli
carenza di organico, aggravata dai
sarà già predisposta in temlimiti finanziari imposti dalla
po reale, senza quei tempi di
normativa vigente in materia,
attesa, a volte lunghi mesi,
specie per il ruolo amministradovuti all’esame e alla valutativo, professionale e tecnico”.
zione delle singole domande
Con il Piano assunzioni 2018
cartacee da parte degli uffici.
l’A.S.P. di Trapani ha prima
Per la partecipazione i candipuntato ad implementare l’ordati dovranno solo accedere
ganico delle Aree di Emerall’indirizzo web http://asptragenza Urgenza e delle altre
pani.selezionieconcorsi.it e
strutture sanitarie che operano
lì saranno guidati per la compisu turni, tenuto conto anche
lazione della domanda on line.
della vigente normativa in maLo ha annunciato il Direttore
teria di orario di lavoro.
Amministrativo
dell’Azienda
Per il 2019 il Piano assunzioni
Sanitaria Provinciale Dr.ssa
sarà orientato a reclutare anRosanna Oliva.
che personale del ruolo amda sx Direttore amministrativo Rosanna Oliva e
Il primo bando per il quale
ministrativo, professionale
il Commissario Giovanni Bavetta dell’ASP9
spiega la Dr.ssa Oliva - permetterà
sarà utilizzata questa nuova proe tecnico. Le procedure selettive
all’Azienda di ottimizzare i tempi
cedura, sarà la selezione pubblica
in itinere e quelle programmate per
ed i processi di espletamento delper titoli e colloquio per la formulatali ruoli tengono conto, quali profili
le procedure concorsuali in genezione di una graduatoria triennale
professionali, del fabbisogno delle
re. In questo ultimo anno l’Azienda
per assunzioni a tempo determinano
varie strutture, in linea con i procesha puntato a una sempre maggiore
di Dirigente medico nelle discipline
si lavorativi indotti dalle innovazioni
informatizzazione dei processi amdi: Anatomia Patologica, Cardiolodi servizio e dalle nuove tecnologie.

“Nel solo primo semestre 2018
– aggiunge la Dr.ssa Oliva - si è
riusciti ad immettere in servizio in
ASP più di 200 unità di personale a tempo indeterminato, tramite
stabilizzazioni, mobilità Regionale
e Interregionale e scorrimento di
graduatorie di Concorsi pubblici
già espletati da tempo.
Altre 40 assunzioni circa, sempre
del ruolo sanitario, sono previste
entro fine anno, sulla base delle mobilità ancora in itinere. Inoltre, più
di 100 unità sono stati assunti a
tempo determinato, al fine di garantire i LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza) sia nell’area ospedaliera che nell’area territoriale.
A ciò si aggiunga la mobilità/concorso di bacino della Sicilia Occidentale per la copertura di n. 105
posti di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, la cui presentazione di domande è scaduta il
27 settembre scorso. La procedura
di mobilità è stata ultimata il 12 Ottobre C.m. con l’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti della
Commissione Esaminatrice, avendo
gli uffici già completato la valutazione dei titoli. Il tutto grazie a un lavoro
di squadra che caratterizza il personale dell’Area tecnico Amministrativa
di questa azienda”.
Baldo Scaturro

Il sindacato degli infermieri italiani

Sollecito pagamento Fascia Economica Retributiva a n°.582 dipendenti del Comparto
del ruolo Sanitario – Tecnico e Amministrativo dell’A.S.P. di Trapani

Q

uesta Organizzazione Sindacale “NURSING UP”,
(Sindacato
maggiormente
rappresentativo) con un lungo e articolato documento inviato ai vertici
dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani (Commissario Straordinario – Dr.Giovanni Bavetta – Direttore Amministrativo – Dr.ssa Rosanna Oliva e al Capo Settore Risorse
Umane – Dr.ssa Luigia Maria Comparato), espone e fa presente quanto segue:
Premesso che con:
Ø
Deliberazione del Direttore
Generale n°.5050 del 13 dicembre
2016 è stata deliberata la “Graduatoria in ordine di posizione progressione economica orizzontale” del
personale non dirigenziale del Comparto (Sanitario – Tecnico – Amministrativo) a n°.1888 dipendenti a
tempo indeterminato, avente diritto,
mentre n°.570 dipendenti sono stati
esclusi per motivazioni varie, su un
totale di n°.2458 dipendenti.
Tutto ciò a seguito di confronto e dibattito fra le OO.SS. e la parte pubblica, come si evince dai verbali delle sedute del 22 giugno – 27 luglio
– 4 ottobre 2016 e del parere
favorevole espresso dal Collegio Sindacale, come si evince dal Verbale
n°.22 del 24 Agosto 2016.

Ø Con deliberazione del Commissario Straordinario n°.3679 del 21
settembre 2017 avente per oggetto:
“Attribuzione della fascia e dei relativi incrementi economici”, si è proceduto
all’utilizzazione
della
graduatoria per n°.1033
dipendenti, aventi diritto a decorrere dal I°
Gennaio 2016, e messo
in pagamento la prima
trance con il cedolino della busta paga
del mese di settembre
2017;
Ø Con deliberazione dirigenziale n°.762 dell’11 maggio 2018, si è
proceduto, mediante lo scorrimento della graduatoria avente diritto a
n°.273 dipendenti a decorrere dal
I° Gennaio 2017, e messo in pagamento la seconda trance con il cedolino della busta paga del mese
di Aprile 2018.
Ø Considerato che rimangono fino
al suo completo conseguimento dello
scorrimento della graduatoria, ancora n°.582 dipendenti, considerato
altresì che la suddetta graduatoria
è stata formulata per l’assegnazione
della Fascia, per un periodo non
superiore ai tre anni (2016-20172018), scadenza dicembre 2018.

Considerato altresì che il restante
personale da otto anni non ha beneficiato dell’attribuzione della fascia
retributiva superiore a decorrere
dal I°; Gennaio 2010,
ai sensi dell’ex art.12
del C.C.N.L. del 20 settembre 2001, come si
evince dalla delibera
del Direttore Generale
n°.5293 del 23 novembre 2011 e discusso con
le OO.SS. nella seduta
del 30 ottobre 2011,
poiché detto personale
dipendente (n°.582) lavorava in servizio nella nostra Azienda a tempo determinato, ed oggi a
tempo indeterminato a seguito di stabilizzazione e di mobilità regionale e

interregionale.
Tutto ciò premesso e considerato
questa Organizzazione Sindacale
chiede alle SS.VV. con urgenza di
volersi attivare e di adoperarsi per
verificare se ci sono le risorse economiche disponibili giuridicamente,
a decorrere dal I° Gennaio 2017, al
restante personale del Comparto ed
attribuire alla liquidazione della Fascia economica superiore retributiva,
e confida in un Vs. intervento autorevole e istituzionale nei confronti
dei rimanenti lavoratori dipendenti
n°.582, che aspettano con ansia,
questo riconoscimento economico per l’attribuzione della fascia.
Il referente provinciale
Vice Coordinatore R.S.U. – A.S.P. TP
Salvatore Giacalone

Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i

Corso di Formazione E.C.M. – Crediti 8,5
SINDROME DA ALLETTAMENTO
Sala Convegni “Baglio Di Stefano”
Gibellina
19 ottobre 2018 – ore 08,30 (Venerdì)
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SALEMI

Cantieri lavoro per 176mila euro, verrà ripristinato il ‘Parco delle Rimembranze’

C

Venuti: “Restituiamo un angolo di grande fascino alla città”

antieri lavoro per 176mila
euro a Salemi. Il Comune, che
aveva partecipato a un bando
della Regione Siciliana, è stato inserito nelle graduatorie dell’assessorato alle Politiche sociali e adesso la
giunta, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha deciso di utilizzare i
fondi per finanziare due progetti di
manutenzione in città che daranno
anche una possibilità di lavoro per
chi al momento non ha un’occupazione. L’iter per il raggiungimento
delle risorse è stato seguito dall’assessore al Bilancio Leonardo Costa.
Il primo progetto porterà alla sistemazione e al ripristino del ‘Parco
delle Rimembranze’, sotto alla passeggiata di via Giacomo Matteotti: si

“

tratta di un parco, sorto su un terreno
scosceso, in cui sarà necessario effettuare la pulizia dei viali, la potatura
degli alberi ma soprattutto il ripristino delle ringhiere di
sicurezza e dei gradini. Un intervento di
riqualificazione che
porterà anche alla sistemazione del marciapiede sovrastante,
dissestato per via di
alcuni smottamenti
del terreno a seguito
delle piogge degli ultimi anni. Il secondo
progetto, invece, sarà
indirizzato alla manutenzione straordina-

ria della strada comunale denominata ‘Passaggio dei Mille’ e della strada
vicinale ‘Cadduzzaro’: il ripristino di
queste due arterie agevolerà gli accessi ai fondi rurali
della zona. Il Comune predisporrà al più
presto un bando per
la progettazione degli
interventi, in attesa
che la Regione dia
seguito al finanziamento. La selezione
e la gestione amministrativa del personale
impegnato nei cantieri lavoro finanziati
dalla Regione non è
in carico al Comune

ma ai Centri per
l’impiego, a cui i
cittadini potranno rivolgersi per
ogni tipo di inforFranco Lo Re
mazione. “Abbiamo colto al volo la possibilità di accedere ai fondi regionali e siamo riusciti
a intercettare delle risorse che, oltre
a dare una risposta, seppur limitata,
in termini di lavoro, ci consentiranno
di portare a termine degli interventi
utili di riqualificazione del territorio afferma Venuti -. Il recupero del ‘Parco delle Rimembranze’ è una bella
notizia perché restituirà ai salemitani
un angolo di grande fascino in una
zona centrale della città”.
Franco Lo Re

ta da Tanino Bonifacio e Giuseppe
Maiorana, rientra nel progetto “Salemi alla scoperta dei Grani Antichi
e dei Sapori del Borgo” attivato dal
Comune di Salemi, attraverso il suo
assessorato alla Cultura e con il sostegno dell’assessorato alle Attività
produttive della Regione Siciliana, e
con la collaborazione dell’Associazione ristoratori aliciensi, della Pro
Loco di Salemi e dell’Associazione
Saleming. “La mostra ‘Il Pane della
terra’ rappresenta un giusto omaggio
al maestro Gianbecchina ma anche
la perfetta conclusione di un percorso culturale che Salemi ha voluto
dedicare ai grani antichi e ai suoi derivati - afferma il sindaco, Domenico

Venuti -. Un progetto sposato dall›assessorato regionale alle Attività
produttive e che,
oltre a valorizzare
i prodotti agroalimentari del territorio salemitano,
ha interpretato un
giusto sentimento di riconoscimento
all’uomo, al suo lavoro, alla sua terra
con i suoi frutti e i suoi paesaggi”. La
mostra sarà visitabile da martedì a
domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16
alle 19. Per le scuole secondarie di
primo e secondo grado, saranno attivati, su prenotazione e a partire da

novembre, laboratori educativi con
l’obiettivo di avvicinare le giovani
generazioni all’arte
del maestro Gianbecchina: l’iniziativa sarà attivata
in collaborazione
con l’Accademia
di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani e
con il dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte dell’Accademia di Belle arti di Palermo.Per tutte
le informazioni è possibile contattare la Pro Loco Salemi al numero
3291007776.
Franco Lo Re

Opere di Gianbecchina in mostra al Castello Normanno-Svevo

Gianbecchina - Il pane della terra”. Questo il titolo della mostra
che si è inaugurata il 19 ottobre, all’interno del Castello Normanno-Svevo di Salemi e che rimarrà
aperta al pubblico fino al 16 dicembre. Venti opere attraverso le quali
l’artista di Sambuca di Sicilia racconta tutte le fasi di lavoro che portano alla produzione del pane, cibo
primario per il sostentamento e simbolo di vita e rinascita: dall’aratura
dei campi alla semina e mietitura del
grano, fino all’impasto e alla cottura
nei forni di pietra a legna, ogni passo
è descritto dalle pennellate decise e
dai colori caldi e intensi dell’arte di
Gianbecchina. L’esposizione, curaMedicina
&
Dintorni

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Tisane drenanti

S

ENSO DI PESANTEZZA ALLE
GAMBE ...gonfiore ai piedi alle
caviglie: sono molte le donne
che avvertono questi disturbi specie
a seguito di una intensa giornata.
Non si tratta solo di piccoli fastidi ma
spesso è il primo stadio per la CELLULITE.
Alla base del gonfiore c’è infatti la
ritenzione idrica che rappresenta
uno dei fattori che può portare alla
comparsa della pelle a buccia d’arancia. Oltre a diete povere di sale
si dovrebbe favorire il movimento
dolce e bere qualche drenante.
LE CAUSE DELLA RITENZIONE
IDRICA SONO: il gonfiore che si
manifesta in prossimità di fianchi
cosce e gambe, è causato dalla
ritenzione idrica cioè accumulo di liquido di scarto all’interno dei tessuti
e questo dipende da cattiva circolazione, se il sangue fatica a risalire
verso il cuore e il sistema linfatico
non riesce a depurare e a filtrare la
linfa si verifica ristagno di liquido e
tossine nelle gambe variazioni ormo-

a cura della dott.ssa Angela Asaro

nali gli ormoni femminili trattengono i
liquidi dando luogo a gonfiore diffuso
in tutto il corpo scorretti stili di vita,
a favorire il ristagno possono essere le cattive abitudini alimentari e di
vita, l’eccessiva assunzione di sale o
di insaccati, l’uso di sigarette alcol e

vestiti attillati sarebbe bene assumere delle tisane per un mese, si interrompe per 40 giorni e poi di nuovo,
se è solo un gonfiore momentaneo
si può assumere solo durante quel
periodo!
Occhio anche alla PRESSIONE,
le persone che soffrono di bassa

pressione non possono assumere
diuretici perché questi fanno diminuire il volume del sangue e quindi la
abbassano ulteriormente ma si possono usare le tisane e non gli integratori così che le tisane hanno una
azione blanda.
TISANE DRENANTI: PILOSELLA: drenante renale con proprietà
diuretiche. Combatte i gonfiori
alle gambe e alle caviglie e aiuta
a prevenire la cellulite; BETULLA: effetto diuretico meglio se associato alla pilosella; BARDANA:
possiede proprietà depurative e
diaforetiche quindi aumenta l’eliminazione di sudore; CASTAGNO: drena i liquidi e stimola la
circolazione venosa e linfatica
riducendo i gonfiori; CENTELLA
ASIATICA: rinforza le pareti venose
e migliora la circolazione; OLIVO:
diuretico e depurante; FUCUS: Stimola il metabolismo, aumentando
l’eliminazione delle tossine e delle
sostanze nocive; MELILOTO: diuretico calmante quindi favorisce la

perdita di liquidi
dovuti a stati di
ansia;
TARASACCO: Dott.ssa Angela Asaro
è un diuretico Biologo Nutrizionista
molto
potente angela.asaro@libero.it
Cell. 347 5867 965
con azione disintossicante per il fegato; FINOCCHIO: Stimola la circolazione e
depura l’organismo; ASPARAGO: è
un diuretico e un drenante in generale; Tè DI GIAVA O ORTOSIFON:
stimola il metabolismo; TE’ VERDE:
agisce contro la ritenzione idrica;
MIRTILLO: agisce sulla circolazione
capillare e venosa; PEDUNCOLI DI
CILIEGIO: proprietà disintossicante;
VITE ROPSSA: aumenta la resistenza dei vasi e ne diminuisce la permeabilità in questo modo riduce gli
edemi e tonifica; GRAMIGNA: favorisce la diuresi; HAMAMELIS: drena i
liquidi in eccesso e rafforza le pareti;
GINKGO BILOBA: ricco di flavonoidi
che aumenta la circolazione periferica; EQUISETO: ha ottime proprietà
diuretiche.
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CASTELVETRANO

La devastazione di Castelvetrano

Castelvetrano a partire dagli
anni ’50 e fino al 1970 circa
c’è stata una distruzione indiscriminata e pianificata di edifici storici e monumentali, di terreni agricoli
e di bellezze paesaggistiche e naturalistiche.
Sono stati diroccati o fatti cadere
per incuria: -Il monastero del Carmine del 1500, che si è sgretolato per
mancanza di manutenzione. -Il Palazzo Hopps, è stato abbattuto per
innalzare al suo posto un casermone. -Il Calvario barocco “li tri cruci”
e il vicino abbeveratoio sono stati
diroccati per costruirvi il rifornimento
di benzina Agip. -La torre saracena
cinquecentesca della Vicaria Nuova
fu abbattuta per costruirvi il Banco
di Sicilia. -Moltissime arcate dei nostri bellissimi cortili di origine araba
sono stati demoliti. Quelli rimasti non
sono per niente valorizzati. -Sono
state tolte le croci di ferro poste su
un piedistallo di muratura architettonica che si trovavano in piazza Beati
Morti, nel Parco delle Rimembranze
(fatta costruire dal potestà Tondi) e
davanti al vecchio ospedale dell’Itria -La chiesa della SS. Annunziata,
danneggiata dal terremoto è stata
diroccata anziché restaurata, mentre
l’annesso monastero, con la bellissima arcata gotica, fu diroccata negli anni ’70 per costruirvi un edificio
scolastico. - La chiesa e il monastero di San Giuseppe, danneggiati dal
terremoto del 1968, ma recuperabili
sono stati anch’essi diroccati, per realizzare un posteggio pubblico. –La
chiesa dell’Immacolata, danneggiata

appena dal sisma è stata abbandonata al suo destino. Inoltre: -Tutti
gli abbeveratoi sono stati rimossi.
-16 mulini ad acqua che sorgevano
lungo il corso del fiume Modione e
Belìce hanno seguito il loro destino.
-A Selinunte i “tombaroli”, altri nostri
illustri talebani, profanarono 150.000
tombe, fra l’indifferenza totale delle
autorità.
-Le nostre “senie” (norie) ovvero i
nostri bellissimi giardini di agrumi,
posti su terreni fertili e ricchi di falde freatiche sono stati cementificati.
-Un incontrollato e disordinato abusivismo edilizio ha
almeno triplicato l’estensione del vecchio paese; di
contro, gli edifici del centro
storico cadono a pezzi.
-Sui migliori nostri terreni
agricoli, vicino lo svincolo
dell’autostrada è sorta una
vastissima area commerciale, artigianale e industriale.
Purtroppo questo scempio
selvaggio continua con pari
intensità.
-Il Palazzo Signorelli, unico esempio di stile liberty di tutta la Sicilia
occidentale, una tra le architetture
più importanti e meno valutate del
nostro paese, condannato a morte,
si va sgretolando. L’edificio fu realizzato tra la fine dell’ottocento e i primi
del novecento con rivestimento di
preziose ceramiche tutte riccamente
lavorate a mano, a suo tempo fabbricate a Caltagirone. -Altra condanna
a morte è stata pronunciata per il

Palazzo Frangipane, e per quello del
barone Sciacca.
Per fortuna sono stati restaurati
appena in tempo il monastero e la
chiesa di San Domenico, mentre il
palazzo Pavone fu soltanto messo in
sicurezza.
-Ancora più grave rappresenta la
perdita delle nostre tradizioni: Feste paesane, usi e costumi familiari
scompaiono sotto l’incalzante avanzata della globalizzazione, mentre
la cultura d’altri popoli, si sostituisce
gradatamente a quella nostra. Per

esempio: il Carnevale e la festa “di
lu Signuri di lu tri di Maiu” stanno
scomparendo, mentre “la festa di li
morti” (per i bambini), d’antica tradizione siciliana è stata sostituita con
quella di hallowe’en d’origine inglese. Anche la festa del 1° Maggio con
la sontuosa parata dei carri siciliani
è scomparsa.
-Da ragazzo ricordo che tutte le case
di periferia erano basse, e tutte imbiancate con latte di calce, secondo
la tradizione lasciataci dagli arabi

durante la loro
colonizzazione
in Sicilia. Una
tradizione che
poteva diventare una attrattiva
turistica, come è
Vito Marino
invece avvenuto
in Andalusia in Spagna nella provincia dei “Pueblos Blancos” con Ronda
in particolare e in Grecia a Mykonos.
Si continua imperterriti a tagliare interi uliveti, che sono la nostra
ricchezza e a cementificare. Molti
terreni, perché espropriati
alla mafia vengono costruiti
con edifici pubblici, regolarmente abbandonati, perché
inutili, per simboleggiare la
vittoria della legalità sulla
mala vita organizzata.
Si tratta di un’arroganza
senza limiti, di una violenza
usata sulla natura, sul paesaggio e sulla bellezza; beni
comuni in via d’estinzione
che ne dovrebbero godere
tutti. Rimane da distruggere
e cementificare la vasta area dell’ex
campo di aviazione, diventata una
discarica abusiva incontrollata.
A mio modesto giudizio, un paese
non può avere futuro se non custodisce il passato. Diroccare o lasciare
in completo abbandono un vecchio
edificio del centro storico, con delle
caratteristiche architettoniche dell’epoca, rappresenta un attentato al patrimonio culturale locale e dell’intera
umanità.
Vito Marino

Contratti assicurativi online

I consigli dell’Ivass per scegliere in maniera sicura
Avv. Melania Catalano

S

pesso l’Ivass (Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni)
tramite determinate verifiche,
accerta che l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso alcuni siti Internet è irregolare
e, conseguentemente, ne chiede
l’oscuramento alle Autorità
competenti.
L’Ivass raccomanda di
adottare le opportune cautele nella sottoscrizione
tramite web di contratti
assicurativi, soprattutto se
di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che
gli stessi siano emessi da
imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo
svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul
sito www.ivass.it:
1) degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare
in Italia (elenchi generali ed elenco

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

specifico per la r. c. auto);
2) dell’elenco degli avvisi relativi ai
Casi di contraffazione, Società non
autorizzate ed ai Siti internet non
conformi alla disciplina sull’intermediazione;
3) del Registro Unico degli Interme-

diari e dell’Elenco degli intermediari
dell’Unione Europea.
L’Ivass mette in guardia i consumatori suggerendo di verificare nel sito
dell’Istituto che:
ove il beneficiario del pagamento del
premio sia un intermediario, si tratti
di un iscritto al RUI;

in caso di richiesta di pagamento a
favore di carte di credito prepagate/
ricaricabili e/o conti bancari/postali
(anche on-line), l’intermediario iscritto nel RUI sia il titolare della carta o
del conto.
I consumatori possono chiedere
chiarimenti ed informazioni al
Contact Center Consumatori
dell’Ivass al numero verde
800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.
In ogni caso, l’Istituto richiama l’attenzione sulla circostanza che i siti internet o
i profili Facebook (o di altri
social network) degli intermediari che esercitano l’attività
tramite internet devono sempre indicare:
a)    i dati identificativi dell’intermediario;
b)    l’indirizzo della sede, il recapito
telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
c)    il numero e la data di iscrizione
al Registro Unico degli Intermediari

nonché l’indicazione che l’inter- Melania Catalano
mediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
I siti o i profili Facebook (o di altri
social network) che non contengono
le informazioni sopra riportate non
sono conformi alla disciplina in tema
di intermediazione assicurativa ed
espongono il consumatore al rischio
di stipulazione di polizze contraffatte.
Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad
operare in Italia il sito internet deve
riportare, oltre ai dati identificativi ed
ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria
nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio
dell’attività in Italia con l’indicazione
dell’Autorità di vigilanza dello Stato
membro di origine.
Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del
Vallo via G. Toniolo 70/c mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
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La nuova figura dell’Agente Sportivo

onostante la forte crisi economica globale, il ginepraio
normativo degli ultimi anni in
merito alla disciplina dei procuratori
sportivi ed i conseguenti numerosi contenziosi innanzi agli organi di
Giustizia Sportiva e Amministrativa,
il calcio ad oggi rappresenta la terza industria mondiale ed il ruolo del
procuratore sportivo, come ai tempi
dell’antica Roma, appare sempre più
indispensabile.
Facendo un passo indietro, ricordiamo che l’avvento dell’Intermediario
Sportivo, nato nel 2015 per via della deregulation voluta dall’ex Presidente FIFA Joseph Blatter, aveva
portato alla irragionevole abolizione
dell’albo degli Agenti di calciatori e
società (tenuto dalle singole Federazioni nazionali) e del relativo esame
abilitativo, consentendo a chiunque
di improvvisarsi procuratore sportivo
per un atleta e/o una società.
Recentemente, a seguito di una
importante attività parlamentare, la
Legge di Stabilità 2018 ha riformato
il settore dei procuratori sportivi in
Italia, decidendo di abolire la figura
del vecchio Intermediario Sportivo,
sostituendola con l’introduzione della figura del nuovo “Agente Sportivo”.
Ed infatti, la legge 27 dicembre 2017,
n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020”, entrata in vigore il 1
gennaio 2018, ha previsto le nuove
regole per l’esercizio della professione dell’Agente Sportivo.
In particolare l’articolo 1, comma
373, della Legge di Stabilità 2018
stabilisce che: “E’ istituito presso
il CONI, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli
agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di
un’imposta di bollo annuale di 250
euro, il soggetto che, in forza di un
incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti
operanti nell’ambito di una disciplina
sportiva riconosciuta dal CONI ai fini
della conclusione di un contratto
di prestazione sportiva di natura
professionistica, del trasferimento
di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione
sportiva professionistica. Può iscri-

versi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno
godimento dei diritti civili, che non
abbia riportato condanne per delitti
non colposi nell’ultimo quinquennio,
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
equipollente, che abbia superato
una prova abilitativa diretta ad
accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo

disciplina, giova evidenziare la presenza del doppio esame abilitativo
necessario per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi
e dunque indispensabile per l’espletamento della professione più
invidiata al mondo, ovverosia quella
del procuratore sportivo (oggi Agente Sportivo).
Gli artt. 3,4,5, del D.P.C.M. disciplinano le modalità ed i tempi dell’esame di abilitazione alla professione di
Agente Sportivo.

Alessandro Gabriele

2015. Agli sportivi professionisti
e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica
è vietato avvalersi di soggetti non
iscritti al Registro pena la nullità
dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute
per legge. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le
modalità di svolgimento delle prove
abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici,
le modalità di tenuta e gli obblighi di
aggiornamento del Registro, nonché’
i parametri per la determinazione dei
compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.”
Ebbene, conformemente a quanto
previsto dal su indicato articolo, con il
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 marzo 2018, sono
state definite le modalità di svolgimento delle prove abilitative, della
composizione e delle funzioni delle commissioni giudicatrici.
Tra le novità introdotte dalla nuova

L’art. 3 D.P.C.M. chiarisce che: “L’esame di abilitazione si articola in
una «prova generale» che si svolge presso il CONI e in una «prova
speciale» che si svolge presso le
federazioni sportive nazionali professionistiche”.
Con riferimento alla prova generale, l’art. 4 DPCM, stabilisce che: “Il
CONI organizza ogni anno almeno
due sessioni di prova generale, che
si concludono rispettivamente entro
la fine dei mesi di marzo e settembre.
Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica
scritta e/o orale, di conoscenza
del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e
del diritto amministrativo.
Il programma d’esame è individuato dal CONI e ha per oggetto,
almeno, il d.lgs. 23 luglio 1999, n.
242, la disciplina del professionismo sportivo, lo Statuto del CONI,
i principi di giustizia sportiva del
CONI e il codice di giustizia sportiva del CONI.
La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta nazionale del Coni

e assicura presenza di: i) un rappresentante del Coni, che la presiede; ii)
un rappresentante delle federazioni
sportive nazionali professionistiche;
iii) un esperto in materie giuridiche
scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno
cinque anni e magistrati”.
In ordine alla prova speciale, l’art. 5
DPCM stabilisce che: “Le federazioni sportive professionistiche organizzano ogni anno almeno due
sessioni di prova speciale, che si
concludono entro la fine dei mesi
di maggio e novembre.
Alla prova speciale è ammesso
chi abbia validamente superato la
prova generale di cui all’art. 4 e sia
in possesso degli ulteriori requisiti
eventualmente richiesti da ciascuna
federazione sportiva nell’esercizio
della propria autonomia, anche quale articolazione della federazione internazionale di riferimento.
Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica,
scritta e/o orale, della conoscenza
della normativa federale in materia di tesseramenti. Il programma
d’esame è individuato da ciascuna federazione e ha per oggetto,
almeno, lo statuto federale, il codice di giustizia sportiva federale
e il regolamento in materia di tesseramenti federale.
La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in
materie giuridiche scelto tra docenti
universitari e avvocati iscritti all’albo
forense da almeno cinque anni”.
Dall’analisi dei su citati articoli, dunque, ciò che merita rilevare, per
quanto riguarda la «prova generale», è che ogni anno il Coni dovrà
organizzare almeno due sessioni di
esami che si concluderanno entro la
fine dei mesi di marzo e settembre,
mentre, con riferimento alla «prova
speciale», ogni anno le federazioni
sportive professionistiche dovranno
organizzare almeno due sessioni
d’esame che si concluderanno entro
la fine dei mesi di maggio e novembre. Pertanto, buone notizie per gli
aspiranti agenti sportivi che potranno finalmente sostenere gli esami di
abilitazione per esercitare legittimamente l’affascinante professione del
procuratore sportivo.
Avv. Alessandro Gabriele
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