
n. 14  23-12-2021
PUBBLICITÀ NON SUPERIORE AL 40%

live 1999

Free Press
Periodico quindicinale di Opinione - Politica - Cultura - Sport - Cronaca

www.teleibs.it

L’editoriale
 di V. Pipitone

 A PAG. 7

Notizie dall’Università

 A PAG. 10 di Flavia Maria Caradonna

Movimento consumatori

di Melania Catalano

di Baldo Scaturro

di Franco Lo Re

di Vincenzo Pipitone

SALUTE E CORPO

MAZARA DEL VALLO

di Angela Asaro  A PAG. 10

MAZARA DEL VALLO

 A PAG. 8

SALEMI

Arriva la delibera della Corte dei Conti

 A PAG. 11

Il Green Pass 
rafforzato è entrato 

in vigore il 6 dicembre 
fatevi vaccinare

Intitolata Stanza al 
Dr. Parrinello Bartolo 

e Ludoteca 
a Padre Giuseppe Fullone

 A PAG. 3

Il giorno della riconciliazione? tornata a 
zampillare “Gli uomini che vengono dal mare”

 A PAG. 4

 A PAG. 6

MAZARA DEL VALLO

di B.S.

Matteo Ricci, presidente di ALI 
nazionale in visita a Salemi

Psychopharmacology Covid-19, tabella delle 
attività consentite dal 
6/12/2021 al 15/1/2022

Molecole che danno un 
senso al nonsenso

http://www.teleibs.it/lopinioneok
http://www.teleibs.it/
https://www.facebook.com/pg/lopinione.quindicinale/videos/?ref=page_internal


n. 14  23-12-2021L’ 2



n. 13  23-12-2021L’ 3

L’editoriale
www.teleibs.it

 di Vincenzo Pipitone

Direttore Responsabile Enzo Serra - Direttore Editoriale Antonio Pipitone - Editore IBS s.r.l. - Stampa, grafica e impaginazione IBS s.r.l. - Registrazione al Tribunale di Marsala n.191
Redazione: Via Grazia Deledda, 24 - Mazara del Vallo Tel./Fax 0923 940690 - e-mail: teleibs@teleibs.it - www.teleibs.it

Da tempo si attendeva l’arrivo di 
una lettera da parte della Corte 
dei Conti, nella nostra redazio-

ne personaggi politici del presente e 
del passato c’è ne avevano accenna-
to già da più un anno, parlando di ca-
tastrofe imminente, il Consigliere Co-
licchia lo aveva detto in modo chiaro 
ed inequivocabile il 29 Settembre 
2020 in Consiglio Comunale dichia-
rando che siamo un Comune proiet-
tato al dissesto. Mercoledì 15 dicem-
bre la lettera è arrivato e tra i primi 
a comunicarlo e farne una bandiera 
di incapacità amministrativa non po-
teva esserci che Giorgio Randazzo il 
più attivo, aggressivo e irruento tra i 
consiglieri di opposizione, ha senza 
mezzi termini parlato di incapacità 
amministrativa che non conoscono 
l’ABC della politica, un ammanco 
nel fondo di dubbia esigibilità di bel 
39.987.392,68 e cita un passaggio 
scritto nella lettera inviata dalla Corte 
dei Conti che dice: “…Così facendo il 
Comune di Mazara del Vallo, in viola-
zione delle regole giuscontabili sopra 
esposte, ha goduto di un illegittimo 
ampliamento della spesa corrente, 
coperta con risorse ‘nominali’ e non 
reali (C. cost. 4/2020 cit.), usufruen-
do di un risultato di amministrazione 

(lett. E) migliorativo e, addirittura, di 
una situazione di avanzo, considera-
to che il Fondo crediti di dubbia esi-
gibilità risulta fortemente sottostimato 
di quasi 40 milioni di euro, con un 
disavanzo di amministrazione som-
merso di almeno 33 milioni di euro. 
Sul punto la giurisprudenza contabile 
ha evidenziato che l’eventuale sot-
tostima o errata determinazione del 
FCDE ‘è destinata ad incidere sul ri-
sultato finale di amministrazione alte-
randone la trasparenza, veridicità ed 
attendibilità’…”. I commenti di Ran-
dazzo su queste parole non serve ri-
peterle sono facilmente immaginabili, 
ai nostri microfoni ha usato parole 
come: “Il Comune di Mazara è a ri-
schio di dissesto finanziario”… “è sta-
to certificato che vi è una sorta di fal-
sificazione in bilancio per aumentare 
la capacita di spesa dell’ente” … “c’è 
forse qualche omissione nell’accer-
tamento dell’evasione fiscale perché 
forse bisognava far prescrivere qual-
che tributo” … “rischio di predissesto 
in soli due anni e mezzo, record” … 
“Commissariamento del bilancio” … 
“la corte dei conti ha sospeso qualsi-
asi impegno finanziario preso da que-
sta amministrazione nei confronti di 
imprese, associazioni e ditte che non 

sono previste dalla legge o nell’ultimo 
bilancio, il comune può fare spese 
previste per legge come ‘luce, ac-
qua, mangiare e dormire’”. Parole 
catastrofiche, che annunciano tempi 
difficili per tutti noi cittadini, abbiamo 
contattato il Sindaco Quinci per ave-
re un’intervista in merito e il Sindaco 
non ha esitato un secondo per dici si 
e rispondere alle nostre domande. Il 
Sindaco da subito ai nostri microfoni 
ha messo le mani avanti e ha dichia-
rato che si trattava di una situazione 
che aveva preannunciato già dai pri-
mi giorni del suo insediamento, come 
a dire tutto previsto, nulla di sorpren-
dente, abbiamo la situazione sotto 
controllo. Poi ci ha spiegato che il 
metodo di calcolo dei fondi di dubbia 
esigibilità è stato interpretato diversa-
mente da come lo ha fatto la Corte 
dei Conti e non si spiega come mai 
i revisori dei conti non se ne siano 
accorti prima e abbiano certificato la 
validità del bilancio, in poche parole 
se ci dovessero essere strascichi le-
gali ricadono sui revisori dei conti, noi 
siamo tranquilli, il Sindaco ha parlato 
di situazione finanziaria seria e che 
entro 60 giorni metteranno in campo 
un piano di risanamento che passerà 
dalla riscossione tributi. Ci ha spiega-

to che questo fondo che raccoglie tut-
ti i tributi non pagati dai cittadini, cioè, 
se i cittadini non pagano lo deve fare 
il comune, e che questa situazione 
è colpa di tutti quei cittadini che non 
pagano i tributi e se i cittadini non si 
decidono a pagare, le cose non pos-
sono che peggiorare e il comune ad 
un certo punto non potrà più erogare 
i servizi necessari e né programmare 
un futuro per la città. Che l’ammini-
strazione si è già attivata contro gli 
evasori e che da Gennaio partiranno 
le prime ingiunzioni di pagamento e 
saranno attivate anche le ingiunzioni 
coattive come il fermo amministra-
tivo etc.. Il Sindaco ha concluso di-
cendo che non c’è nessun disastro 
annunciato e chi dice il contrario lo 
fa perché irresponsabile come quei 
consiglieri la cui credibilità è ormai 
sottozero etc... Abbiamo riportato un 
riassunto delle due interviste, che 
non possiamo sbobinare o raccon-
tare integralmente per mancanza di 
spazio, ma vi consiglio di andare sul-
la nostra pagina Facebook (L’Opinio-
ne-Teleibs) e guardale, sia quella di 
Giorgio Randazzo del 16 decembre 
che quella del Sindaco Quinci del 17 
Dicembre e anche quella del consi-
gliere Colicchia del 21 Dicembre.

Arriva la delibera della Corte dei Conti
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E' tornata a zampillare, la Fon-
tana di piazza Mokarta do-
nata dal nostro illustre con-

cittadino Pietro Consagra alla sua 
città nel 1964, che nel giorno della 
collocazione indicò l’opera quale 
rappresentazione de “Gli uomini che 
vengono dal mare”. Quello zampillio 
che come detto dalla dott.ssa Camil-
la Mazzola “Lo zampillio è il linguag-
gio, la parola, non è come nelle altre 
fontane un semplice flusso d’acqua 
che esce da un foro, immaginavamo 
di trovare uno, due o tre tubi inter-
namente che portassero acqua, se 
fosse stato così l’acqua non avrebbe 
avuto la possibilità di organizzarsi 
in dei movimenti curvilinei”, la dott.
ssa Mazzola ha fatto trapelare tutto 

il suo stupore nel costatare che in-
ternamente quel groviglio di tubi fos-
sero di per sè un’opera d’arte e che il 
gioco d’acqua fosse parte dell’opera 
stessa, era parte del modo con cui 
Consagra si esprimeva, parlava, 
mantenere tutto questo invariato, 
come lo aveva progettato e pensato 
il maestro è stata la sfida più difficile 
ha confermato dott.ssa Mazzola. 
L’Assessore Germana Abbagnato ha 
dichiarato: “Ricomincia a cantare la 
Fontana che il nostro illustre concit-
tadino Pietro Consagra ha voluto re-
galare a questa città, è rimasta spen-
ta, muta per più di vent’anni e oggi la 
riportiamo al suo antico splendore e 
la restituita alla città. Questo mi ren-
de particolarmente emozionata, Pie-

tro Consagra è figlio di questa ter-
ra e meritava la giusta attenzione 
e il giusto rispetto, restituiamo la 
fontana e ci auguriamo che tutti i 
mazaresi in questi giorni la venga-
no ad ammirare e facciano tesoro 
di questa meravigliosa scultura”.
Il Sindaco Quinci ha dichiarato: 
“Questo è quello che la città di 
Mazara del Vallo da tempo dove-
va fare per questo suo figlio pre-
stigioso, con il quale non siamo 
mai stati capaci di riconciliarci, 
oggi forse è il giorno della ricon-
ciliazione, questo è quello che do-
vevamo fare, questo è quello che 
l’Amministrazione di questa città 
finalmente ha fatto”. I dissapori 
tra il Maestro e la città di Mazara 

del Vallo sono noti a tutti e 
sono sorti in particolare per 
la facciata Consagra che il 
maestro avrebbe voluto per 
coprire il vecchio palazzaccio 
di piazza della Repubblica mai 
realizzato, sono anni che se ne 
parla, come risanare questa 
frattura, come riconciliarsi con 
il maestro, molte amministra-
zioni ci hanno provato, forse 
questo è il modo giusto il gior-
no giusto, il giorno della ricon-
ciliazione, onorare Consagra 
tutti i giorni tenendo la sua ope-
ra “Gli uomini che vengono dal 
mare” in buono stato di conser-

vazione, il team di restauratori hanno 
lasciato un manuale molto dettaglia-
to sulla manutenzione ordinaria da 
effettuare sull’opera e anche dettagli 
su tutto ciò che è stato fatto e come 
si deve intervenire in futuro in caso 
di un nuovo restauro. Non perdiamo 
questo manuale, non commettiamo 
l’errore fatto con il ponte sul fiume 
Arena, impariamo dagli errori “erra-
re humanum est perseverare autem 
diabolicum”.

Vincenzo Pipitone

Il giorno della riconciliazione? tornata a zampillare “Gli uomini che vengono dal mare”

Siamo GLI AMICI di BABBO 
NATALE …. Stiamo arrivando 
in città con la slitta stracolma 

di doni, muniti d mascherine colorate 
e guanti.
Più di quaranta Amici, al servizio dei 
bambini e degli anziani, per festeg-
giare insieme il Natale! Pieni di en-
tusiasmo e con la voglia di attivarci 
per una nobile causa. Il nostro motto:
Sorridere e far sorridere donando 
gioia e solidarietà
Il nostro gruppo, nato a Mazara del 
Vallo 6 anni addietro per iniziativa di 
Flora Savona, promuove attività be-
nefiche a favore di bambini, anziani 
e soggetti disagiati: Babbo Natale 
è qualcosa in cui è bello credere, a 
qualsiasi età.
Sabato 18 e domenica 19 dicem-
bre, nel rispetto delle vigenti norme 
anti-Covid, sfileremo per le vie della 
città indossando costumi di Babbo 

e Mamma Natale, canteremo Canti 
Natalizi, accompagnati dal suono 
popolare della fisarmonica e distribu-
iremo sorrisi, cioccolatini, caramelle, 
palloncini e piccoli doni a tutti i bimbi 
che incontreremo.
DONEREMO CON GIOIA E IN SI-
CUREZZA I DONI SARANNO TUTTI 
SANIFICATI CON METODI GARAN-
TITI DA UN’AZIENDA SPECIALIZ-
ZATA.
A precederci sarà la Slitta, realizzata 
dagli alunni del Liceo Artistico, ispira-
ta alla tradizione del “carretto sicilia-
no”, colorato e festoso.
La Settimana della Solidarietà, così 
amiamo definire la nostra iniziativa, 
si svolgerà dal 13 al 17 dicembre.
Causa Covid, a differenza degli altri 
anni, non visiteremo strutture con 
adulti diversamente abili, ospedali, 
anziani, famiglie indigenti. Ci limite-
remo solamente a portare la gioia 

del Natale ai bambini 
ospiti dei vari Istituti, 
case famiglia, comu-
nità alloggio, allietan-
doli con canti, giochi 
e donando loro gio-
cattoli sottoposti alla 
necessaria, regolare 
sanificazione.
Come avvenuto ne-
gli anni precedenti 
noi, Amici di Babbo 
Natale, ci siamo già 
attivati per la raccolta 
di giocattoli, sensibi-
lizzando gli alunni di 
tutte le scuole mater-
ne ed elementari ed 
invitandoli a cedere 
un loro giocattolo a 
favore dei bambi-
ni meno fortunati di 
loro.

GLI AMICI di BABBO NATALE
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Martedì 7 Dicembre 2021 alle 
ore 10,30, alla presenza dei 
vertici dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Trapani - dell’ Ammi-
nistrazione Comunale e del Vescovo 
della Diocesi, si è svolta presso il 
Presidio Ospedaliero “Abele Ajel-
lo” – D.E.A. di I° Livello di Maza-
ra del Vallo, una cerimonia dedicata 
alle numerose donazioni, da parte 
di Associazioni – Club Servici e 
privati cittadini, destinate all’Ospe-
dale “Abele Ajello”, con particolare 
riferimento all’U.O.C. di Ostetricia 
e Ginecologia e all’U.O.S. Diparti-
mentale di Pediatria – Nido – Neo-
natologia.
Alla cerimonia hanno presenziato:
Dott. Paolo Zappalà – Comm. Stra-
ordinario;
Avv. Sergio Consagra – Direttore 
Amministrativo dell’A.S.P. di Trapani;
Mons. Domenico Mogavero - Ve-
scovo della Diocesi;

Rag. Vito Gangitano – Presidente 
del Consiglio Comunale;
Dr.Giuseppe Morana – Direttore 
Sanitario e Dott. Francesco Asa-
ro Capo Servizio Infermieristico del 
P.O. “Abele Ajello”;
Dr. Antonino Adamo (già Primario 
di Pediatria e Capo Dipartimento 
Materno Infantile) Medico emerito 
dell’A.S.Locale n°.9;
I familiari del compianto Dr. Bartolo 
Parrinello (moglie e figli)
Carmela Nazzareno - Presidente 
dell’Associazione Maria Santissima 
del Paradiso e i familiari del com-
pianto Padre Giuseppe Fullone;
Il Rotary Club di Salemi e di Mazara 
del Vallo, con i rispettivi Presidenti 
Avv. Ferro Giuseppe ed Enzo Mo-
dica;
Il gruppo Caro S.r.l. di Campobello di 
Mazara ed altri benefattori;
Il personale Medico – Infermieristico 
– Amministrativo e Tecnico.
Si inizia con la donazione 
nell’U.O.Complessa di Ostetri-
cia e Ginecologia, diretto dal Dr. 
Pietro Musso, in occasione del I° 
Anniversario della scomparsa del 
Dr. Bartolo Parrinello, per tanti anni 
Primario F.F. del Reparto di Ostetri-
cia e Ginecologia,(dal 2007 al 2014), 

nel corso della quale la famiglia (la 
moglie Rita Capuano – Biologa del 
P.O. “Abele Ajello”- oggi in pensione 
e i figli Ninni e Rossana), hanno 
donato al reparto tutte le attrezzatu-
re sanitarie e diagnostiche dello stu-
dio privato del professionista, e gli è 
stata intitolata una stanza con una 
targa commemorativa.

A seguire le altre donazioni 
nell’U.O.S. Dipartimentale di Ne-
onatologia – Nido diretto dalla 
Dr.ssa Lucia Sciacca, di un appa-
recchio di “Sistema di Umidifica-
zione con Ossigeno Terapia ad alti 
flussi”, per i neonati con 
problemi respiratori, dona-
ti dal Rotary Club di Sa-
lemi e Mazara del Vallo 
e il Gruppo Caro S.r.l. di 
Campobello di Mazara, 
ed altri benefattori, con 
una targa commemora-
tiva. 
Successivamente altra 
donazione di una sala gio-
chi “Ludoteca”, destinata 
ai piccoli pazienti dell’U.O.S. Dipar-
timentale di Pediatria, diretto dalla 
Dr.ssa M.Rosaria La Bianca offerta 
dall’Associazione Maria Santissi-
ma del Paradiso, rappresentata dal-
la Presidente Carmela Nazzareno e 
della famiglia di Padre Giuseppe 
Fullone, recentemente scompar-
so. Con l’occasione il Primario eme-
rito Dr. Antonino Adamo, nel suo 
discorso ha detto che farà pervenire 
n.5 Televisori per le stanze di de-
genza dei bambini ricoverati.
Contestualmente il Rotary Club ed 

il Lions Club di Mazara del Vallo, 
con il suo Presidente Francesco 
La Varvera, hanno donato al Cap-
pellano dell’Ospedale, bianche-
ria di I° necessità per i pazienti 
bisognosi, che durante i giorni di 
degenza in ospedale, mancano del 
necessario, significa preoccupar-
si di questo aspetto materiale per 

dare dignità e conforto, a chi non ha 
nessuno, e borsoni nascita per le 
mamme ricoverate al reparto di 
Ostetricia e Ginecologia del P.O. 
Anche il Dr. Carlo Zambuto e De-
bora Ferro, hanno voluto fare la 

loro piccola parte, hanno 
donato 18 pacchi – re-
galo, da dare ai bambini 
di famiglie bisognose, 
assistite dal Cappellano 
Don Antonio Favata e 
dai volontari del V.O.M. 
(Volontari Ospedale Ma-
zara). L’Amministrazione 
Comunale, guidata dal 
Sindaco Salvatore Quinci 
e dal Presidente del Con-

siglio Comunale Vito Gancitano, 
hanno donato l’albero di natale, e 
che i volontari della Cappella "Gesù 
Confido in Te” hanno addobbato. 
È stato un momento di particolare 
commozione, allor quando il Cap-
pellano Don Antonino Favata, 
promotore delle iniziative per l’ac-
quisto delle apparecchiature e della 
Ludoteca, ha mostrato due targhe 
commemorative, fatte da Roberto 
Tumbiolo della Tipolitografia “Le 
Stylo”, che sono allocati dinanzi l’in-
gresso della Pediatria (sita al I° pia-

no) e della Neonatologia-Nido (sito 
al II° piano), in ricordo di tutti coloro 
che hanno contribuito a donare que-
sti preziosi ed importanti strumenti 
Sanitari Diagnostici, al P.O. “Abele 
Ajello”. Il Cappellano conclude il suo 
intervento affermando che “oggi è la 
giornata della memoria, della Gra-
titudine e della Solidarietà”.
Tutti gli intervenuti hanno espresso 
parole di ringraziamento ai numerosi 
benefattori, per aver donato il proprio 
contributo, per l’acquisto delle attrez-
zature e hanno rivolto anche parole 
di elogio e di stima nei confronti del 
Cappellano Don Antonio Favata, a 
cominciare dal Dott. Paolo Zappalà 
che quotidianamente si spende per 
l'Ospedale con grande ed apprezza-
ta dedizione e passione, ci mette il 
cuore e l’anima nell’esercizio del suo 
servizio pastorale, all’interno del P.O. 
e nei confronti dei pazienti ricoverati 
e dei loro familiari e di tutto il perso-

nale. Nel suo intervento il Commis-
sario Straordinario Dott. Paolo Zap-
palà, ha detto che <<Don Antonio 
Favata non è la prima volta, che si 
fa promotore di queste iniziative di 
donazione, nel passato è più preci-
samente il 12 gennaio scorso, si è 
fatto promotore “dell’acquisto di un 
nuovo apparecchio di Bilirubino-
metro Pediatrico Transcutaneo”, 
che è stato donato all’U.O.S. Dipar-
timentale di Neonatologia – Nido, 
grazie al contributo di numerosi be-
nefattori>>. Don Antonino è un sa-
cerdote amato – apprezzato e stima-
to con il suo carattere semplice ed 
immediato, riesce ad entrare in sin-
tonia con chiunque lo incontra. Nel 
suo infaticabile servizio pastorale 
presso l’Ospedale, oltre ad essergli 
riconosciuto un ruolo di leadership 
spirituale e per tutti un costante pun-
to di riferimento per qualunque pro-
blema o difficoltà, momento di gioia 
sempre presente – disponibile e ge-
neroso, affabile ed attento chiunque 
lo conosce personalmente e collabo-
ra con lui, sa che è veramente unico. 
Conclude porgendo gli auguri natali-
zi ai presenti – ai dipendenti del P.O. 
e alle loro famiglie.

Baldo Scaturro

Intitolata Stanza al Dr. Parrinello Bartolo e donate attrezzature all’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
Ludoteca in memoria di Padre Giuseppe Fullone donata all’U.O.S. Dipartimentale di Pediatria.

Nati n.593 neonati al punto nascita dell’Ospedale “Abele Ajello”
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Le due Guardie Mediche, la 
prima ubicata nella Via Leo-
nardo Bonanno (traversa di 

Via E. Sansone e Via G. Bessarione) 
e la seconda ubicata in Piazza del 
Popolo di Borgata Costiera, sono 
operative nella nuova sede di Via 
Livorno, angolo Corso Italia (alle 
spalle del Pronto Soccorso di Via 
Novara).
Lasciano quindi le sedi, nella quale 
fino ad ora erano allocati e si spo-
stano in una zona più centrale vi-
cino l’Ospedale “Abele Ajello” 
migliorando così complessivamente 
la fruibilità del servizio da parte del-
la popolazione. I locali delle due 
Guardie Mediche, nel nuovo Presi-
dio di continuità assistenziale, sono 
stati oggetto di un organico interven-
to di ristrutturazione e ammoderna-
mento, ma a tutt'oggi è mancante di 
una segnaletica stradale e di una 

insegna luminosa di indicazione. 
Afferma Salvatore Giacalone: Re-
sponsabile dell’Organizzazione Sin-
dacale “NURSING UP” – Sindacato 
degli Infermieri: <<Le due Guardie 
Mediche di Continuità Assistenziale, 
allocate vicino il Pronto Soccorso 
dell’Abele Ajello, hanno uno scopo 
ben preciso, quello di dare assi-
stenza all’utente, poiché in caso di 
codice bianco, l’Infermiere Triagista 
del Pronto Soccorso, lo indirizza alla 
Guardia Medica, senza che questi 
debbano percorre chilometri per rag-
giungere la destinazione. Sulla base 
di ciò, abbiamo mantenuto fede agli 
impegni assunti con la comunità, nel 
corso degli incontri con la Direzio-
ne Strategica dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani. I locali sono 
stati sottoposti ad opere di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, fina-
lizzate all’adeguamento funzionale 

e normativo degli spazi, nel rispetto 
dei requisiti previsti per le Guardie 
Mediche e degli obiettivi di program-
mazione dell’Assessorato Regionale 
della Salute. I numeri telefonici sono: 
0923 657940/657981, ed è operati-
va tutte le sere dalle ore 20,00 alle 

ore 08,00, il Sabato ed i Festivi dalle 
ore 10,00 alle ore 08,00, mentre la 
Guardia Medica turistica che funzio-
na dal 15 Giugno al 15 settembre 
sita nella Via Del Mare (zona Tonna-
rella) tel.0923 651570.

Baldo Scaturro

Le Guardie Mediche del Trasmazzaro e di Borgata Costiera sono state 
trasferite in Via Livorno (ex Area di Emergenza-Urgenza)

All'interno n2 Guardie Mediche ubicate senza indicazione di segnaletica stradale e d'insegna luminosa di indicazione

La strategia del Green Pass è 
stata vincente, oggi viene ul-
teriormente potenziata, restrin-

gendo alcune azioni e la durata delle 
misure anti Covid, 
di fresca appro-
vazione da parte 
del Consiglio dei 
Ministri (Decreto 
Legge n.105 del 
23 luglio 2021 e 
n.172 del 26 no-
vembre 2021).
Non è vero come 
alcuni dicono che il 
Green Pass non ha 
sortito l’effetto desi-
derato. 
Il Green Pass è 
stato approvato a 
livello Europeo. Lo 
scopo era mettere 
in sicurezza il Pa-
ese, in una duplice 
maniera: “Spingere alla vaccinazio-
ne e aumentare la diagnostica”.
Abbiamo raggiunto livelli più alti di 
vaccinazione, e la diagnostica è 
aumentata, permettendoci di indivi-
duare “prima i positivi e i relativi 
focolai”. Il Green Pass quindi non 
solo ha funzionato, ma ha funziona-
to molto, molto bene e ci consente 
oggi di non dover chiudere. Il Green 
Pass classico è diventato obbliga-
torio il 6 dicembre, per contrastare 
la diffusione ulteriore del COVID-19 
nel trasporto ferroviario e trasporto 
pubblico, e consentirà l’ingresso nei 
ristoranti e bar al chiuso – alberghi 
– stadio – feste – palestre – musei – 
fiere – convegni – spettacoli – eventi 
sportivi – discoteche – cerimonie 
pubbliche, etc… sia in zona bianca 
che gialla.
Afferma il Direttore della preven-

zione del MINISTERO della Salute 
Dott. Gianni Razza “il provvedimen-
to varato dal Governo per rafforza-
re la prevenzione sanitaria, chiama 

ancora una volta i 
Prefetti, come già 
è avvenuto nel cor-
so di tutta la fase 
pandemica, a svol-
gere una delicata 
attività, anche per 
garantire una ade-
guata salvaguardia 
della salute pub-
blica”. Grazie allo 
sforzo di tutti i Pre-
fetti, sapremo cor-
rispondere insieme 
alle forze di polizia 
e a tutte le altre 
istituzioni coinvolte 
alle crescenti esi-
genze di sicurezza 
e di tutela dell’or-

dine pubblico. Intanto si attende la 
valutazione dell’organizzazione 
Mondiale della Sanità, che determi-
nerà “se la nuova variante debba 
essere designata motivo di inte-
resse o preoccupazione”. Dipende 
anche d tutti noi, come cittadini con-
tribuire a un migliore controllo della 
pandemia. Bisogna seguire le regole 
già ben note per proteggervi come le 

mascherine – l’igiene delle mani e 
il distanziamento sociale, ma an-
che i divieti di viaggio e le misure 
alle frontiere. Tutto questo aiuta a 
rallentare la propagazione di un 
virus ed è importante, perché ci 
fa guadagnare tempo prezio-
so, che consente di aumentare 
le vaccinazioni e le terze dosi. 
Ha sottolineato il Dr. France-
sco Bevere del Dipartimento di 
Attività Sanitarie Osservatorio 
Epidemiologico dell’Assesso-
rato Regionale della Salute 
“Si prevede nel breve periodo 
un ulteriore aumento nella som-
ministrazione delle terze dosi, 
viste le misure varate dal Go-
verno Nazionale relativamente 
all’obbligo della terza vaccinazio-
ne. In Sicilia i vaccinati con almeno 
una dose si attestano all’82,01% del 
target regionale. Gli immunizzati si 
attestano al 79,53%, il 17,99% del 
target rimane ancora da vaccinare. 
L’Ospedalizzazione interessa pre-
valentemente l’85% soggetti non 
vaccinati o con ciclo di vaccinazione 
incompleta. Noi oggi stiamo circo-
lando, abbiamo negozi e ristoranti 
aperti, nonostante i contagi stiano 
salendo. Ha dichiarato il Dr. Pietro 
Colletti - Infettivologo – Direttore 
dell’U.O.C. del P.O. “Paolo Borsel-

lino” di Marsala e si è detto molto 
contento. “Devo dire che le misure 
varate dal governo Draghi, ha di-
mostrato di stare dalla parte dei me-

dici e dei sanitari che ormai da due 
anni sono in trincea. “Un dieci non si 
può dare, ma ci stiamo molto vicini”. 
L’obiettivo del Decreto Super Green 
Pass, il cui testo si compone di 10 
articoli è di evitare un nuovo lock-
down, che sarebbe un disastro sotto 
il profilo sia dell’impatto economico, 
che avrebbe, sia sotto il profilo psi-
cologico, dal momento che ci ritro-
veremmo a perdere tutto quello che 
con grande buon senso e responsa-
bilità abbiamo fino ad oggi conqui-
stato. Il Green Pass base verrà rila-
sciato a chi si sottopone a tampone 
molecolare o antigienico, ha validi-
tà 72 ore, se rilasciato con tampone 
molecolare negativo e di 48 ore se 
rilasciato con tampone antigienico 
negativo. Il Green Pass rafforzato 
super Green Pass, viene dato ai 
vaccinati o ai guariti da Covid 19, ha 
validità 9 mesi, che si calcolano a 
partire dall’ultima somministrazione 
di vaccino, oppure dal certificato di 
avvenuta guarigione da Covid 19.

Baldo Scaturro

L’obbligo vaccinale mette in sicurezza la popolazione. 
Fatevi vaccinare appena possibile, se non l’avete ancora fatto.

Il Green Pass rafforzato è entrato in vigore il 6 dicembre e sarà valido 9 mesi dall’ultima inoculazione

Dott. Francesco Bevere
Dirigente Generale del Dipartimento Osservatorio Epidemiologico

Dr Pietro Colletti Direttore U.O.C. - Malattie Infettive
Ospedale "Paolo Borsellino" Marsala

Hub vaccinale - Via Livorno
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Baldo Scaturro

TRAPANI
No ad Emodinamica al P.O. di Castelvetrano, meglio l’Ospedale di Mazara

L’Organizzazione Sindacale “Nursing Up” presenta ricorso all’Assessorato Regionale della Salute 
Nel documento si sostiene l’Illegittimità della Deliberazione

Pubblichiamo un Documento 
della Segreteria Provinciale 
dell’Organizzazione Sindacale 

“Nursing Up” (Sindacato degli In-
fermieri del Comparto Sanità), aven-
te per oggetto: “Ricorso sull’ Istitu-
zione dell’U.O.S. di Emodinamica 
del Presidio Ospedaliero di Base 
di Castelvetrano”, avverso l’illegit-
timità della Deliberazione n°1197 
del 24 Novembre 2021 dell’Azien-
da Sanitaria provinciale di Trapani 
per i seguenti motivi:
•	 Non è stato convocato ed 
acquisito il parere obbligatorio Tecni-
co Sanitario del Consiglio dei Sa-
nitari (L.Reg.  n°30 del 3 Novembre 
1993 art.9 e art.27 dell’Atto Azienda-
le dell’A.S.P. di Trapani;
•	 La mancanza dei pareri 
tecnici del G.I.S.E. (Società Italiana 
di Cardiologia Interventistica) e 
della Rete I.M.A. (Infarto Miocardio 
Acuto).  Il presente ricorso è stato 
inviato all’ Assessore Regionale del-
la Salute Avv. Ruggero Razza e ai 
Tecnici del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica Ing. 
Mario La Rocca e Dott. Giuseppe 
Sgroi, e per conoscenza al Commis-
sario Straordinario dell’A.S.P. Di Tra-
pani – Dott. Paolo Zappalà.
Ecco il testo della nota:
Prima ancora di attuare quanto pre-
visto dalle normative nazionali e re-
gionali, l’Azienda Sanitaria Provin-
ciale di Trapani, stravolge l’assetto 
degli Ospedali proponendo la crea-
zione di un Reparto di Emodina-
mica nel Presidio Ospedaliero di 
Castelvetrano, struttura non previ-
sta, non prevedibile e assolutamente 
illegittima ed irrazionale.
Si deve tenere conto, infatti, che:
•	 il Presidio Ospedaliero 
di Castelvetrano è classificato “di 
Base” nella graduatoria degli Ospe-
dali (Decr.Ass.le Salute n.22 del 11 
Gennaio 2019) e non può disporre 

di strutture altamente specialistiche.
•	 Non si ha certezza che tale 
Presidio sia strutturalmente idoneo, 
che non dispone di locali adeguati e 
ne di attrezzature specia-
listiche, per allocarvi una 
Emodinamica stante che 
i “requisiti minimi” per 
un accreditamento sono 
altamente complessi e 
costosi, con tempi di re-
alizzazione di almeno un 
anno. Oltretutto i costi di 
tali modifiche graverebbero sul ca-
pitolo previsto per la ristrutturazio-
ne del Distretto Sanitario n.52 ex 
Inam di Marsala. 

•	 Lo strumento principale, 
l’Angiografo Cardiologico Fisso, 
non è stato acquistato per tale sco-
po, ma scippato all’Ospedale di 

Mazara D.E.A. I Livello e 
dispone effettivamente dei 
locali sia idonei che delle 
attrezzature utili predefini-
ti per l’ installazione, dove 
era stato richiesto anche 
per l’attività di impianti 
di Pace Maker – attività 
di Elettrostimolazione 

Cardiaca ed Aritmologia, stante 
che quello attualmente in dotazione 
è vetusto ed obsoleto, soggetto a 
continui guasti con gravi rischi per 

pazienti e opera-
tori sanitari e per 
l’immagine della 
stessa Azienda.            
•	 Non si tiene conto che l’O-
spedale di Sciacca D.E.A. I Livel-
lo, dove è presente una collaudata 
Emodinamica, dista circa 20 km da 
Castelvetrano, con tempi di percor-
renza di poco più di 20 minuti.
•	 Lo stesso Sindaco di Mar-
sala On.le Massimo Grillo, (ex 
Assessore Regionale alla Sani-
tà-anno1995-1998) nel corso di una 
riunione-conferenza dei Sindaci 
(Svoltasi in data 26 Ottobre c.a.), 
propone che  se una nuova Emodi-
namica, deve sorgere nel contesto 
Aziendale della Provincia di Trapani, 
è più logico strategicamente più indi-
cata per soddisfare il grosso bacino 
di utenza di Marsala, allocarla a 
Mazara del Vallo (per motivi geogra-
fici e per ragioni Organizzative e Sto-
riche dell’Istituzione dell’Emodina-
mica di tempi di percorrenza), dove 
peraltro era già stata richiesta du-
rante un Consiglio comunale aperto 
il 3 Luglio 2002, prima ancora che 
venisse attivata l’Emodinamica di 
Trapani.
•	 Per concludere, non esisto-
no presso l’Ospedale di Castelve-
trano, né sono facilmente reperibili 
professionisti in grado di garantire 
un efficace servizio h 24 per tutte le 
necessità e urgenze.
•	 Perché, nonostante una 
forte opposizione dell’Organizzazio-
ne Sindacale- “Nursing up” (Svol-
tasi in data 16 Novembre c.a.) e di 
numerose Associazioni Culturali 
Mazaresi, si persevera nel portare 
avanti questo progetto? Se sarà flop 
e sperpero di denaro pubblico chi è 
Responsabile? Inspiegabile!

La Segreteria Provinciale 
Salvatore Giacalone

Baldo Scaturro

Salvatore Giacalone
Segretario Prov. Sindacato "Nursing UP"

On. Massimo Grillo
Sindaco di Marsala

Avv. Ruggero Razza
Assessore Regionale della Salute

Sala Emodinamica
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Matteo Ricci, presidente di ALI nazionale in visita a Salemi

Franco Lo Re

“Meno burocrazia per vincere la sfida, il Sud è decisivo”

Nella giornata di sabato 11 
dicembre il presidente di 
ALI nazionale (Autono-

mie Locali Italiane) Matteo Ric-
ci è stato ospite a Salemi del 
sindaco Venuti e della giunta 
comunale. Con lui anche il pre-
sidente di Leganet Alessandro 
Broccatelli e il presidente del-
la Rete dei Comuni sostenibili 
Valerio Lucciarini. Prosegue 
il lavoro comune con Ricci su 
due direzioni: trovare soluzioni 
ai problemi che in questi mesi vivo-
no gli enti locali siciliani, che nasco-
no da norme non più sostenibili per 
gli amministratori, e provare a far 
sentire la voce dei sindaci e dei ter-
ritori nelle dinamiche legate al Pnrr. 

Ambiente, velocità e riduzione delle 
disuguaglianze: queste le sfide da 
affrontare. 
La transizione ecologica è fonda-
mentale per garantire il futuro del 
nostro Paese, un processo che per 

gran parte ricade sui Comu-
ni. Gestione dell’illuminazione 
pubblica, raccolta differenziata, 
impianti di energia circolare, la 
mobilità e l’edilizia sostenibile, 
un nuovo modo di trasformare 
la città, costruendo sul costru-
ito, aumentando l’efficienta-
mento energetico e riducendo 
i consumi. 
Comuni in prima linea nel deter-
minare il cambiamento, ma per 
farlo occorre un Paese più rapi-

do: non è un caso se la transizione 
ecologica, insieme a quella digitale, 
è una delle voci principali del PNRR, 
è proprio qui che ci giochiamo la 
partita del futuro, sia per le nuove 
generazioni, che per la nostra 

economia. È 
una stagione 
di grandi 
i n v e s t i m e n t i , 
ma con le 
regole attuali non ce la faremo. Per 
riuscire a mettere a terra le grandi 
opportunità che arrivano dall’Europa 
occorre velocizzare e semplificare. 
Oggi, infatti, il compito dei sindaci è 
mutato: non soltanto la gestione dei 
Comuni ma anche un ruolo attivo e a 
360 gradi sulle questioni più impor-
tanti per il futuro dell’Italia. “I sindaci, 
ha dichiarato Venuti, “rappresentano 
il legame tra le istanze dei cittadini e 
i centri decisionali: è importante che 
la loro voce venga ascoltata”.

Franco Lo Re

Al centro il Sindaco di Salemi Venuti assieme alla sua Giunta

Un’intensa serie di iniziative 
sono state organizzate dalla 
sezione Fidapa di Salemi, pre-

sieduta dalla nuova presidente Giulia 
Stallone. La “Giornata Internaziona-
le contro la violenza sulle donne” è 
stata ricordata con diversi appunta-
menti che si sono succeduti nell’ar-
co di un’intera settimana in sinergia 
anche con l’Associazione Liber…i. 
Alla presenza di un folto pubblico, è 
stata inaugurata una mostra di quadri 
dell’artista Enza Genna dal titolo “Il 
mondo interiore delle donne.”  Un au-
tentico inno di esaltazione e di amore 
nei confronti della donna la pittura di 
questa artista partannese. È la pri-
ma cosa che balza agli occhi di chi 
visitatore cosa che si rispecchia nei 
mille volti di donna, nei mille occhi 
che ti fissano dalle tele esposte, in 
cui l’occhio dell’osservatore diven-
ta il soggetto attivo ed interlocutore 
unico. Nella stessa occasione è stato 

presentato il libro della giovane sale-
mitana Elisa Ferro dal titolo “Donne 
in terza persona,” cinque racconti di 
donne che si incontrano per caso in 
uno spazio dimenticato dal tempo e 
che attraverso la narrazione di sé e 
la sublimazione del dolore fanno ri-
torno alla vita. Nella giornata del 25 
novembre le socie della Fidapa, in-
sieme ai ragazzi delle classi quarte 
dell’Istituto F. D’Aguirre Dante Ali-
ghieri accompagnati dai professori 
Lionello Balsamo e Mario Palermo, 
hanno partecipato all’inaugurazione 
della panchina rossa presso la piaz-
zetta del santuario San Francesco di 
Paola. Erano presenti i rappresen-
tanti dell’amministrazione comunale 
nelle persone del vicesindaco Ange-
lo Calogero, il Comandante dei vigili 
urbani Luigi Alessi, l’assessore alle 
politiche sociali Rina Gandolfo. 
La scelta di questo quartiere è sta-
ta voluta dalla presidente Stallone 

e condivisa da tutto il direttivo per 
essere presenti in tutto il territorio 
della città. Significative le riflessioni 
dei ragazzi e la lettura di una testimo-
nianza per voce della past presidente 
Anna Rapallo Pilocane. A conclude-
re la settimana la presentazione del 
libro “Le Furie” del giovane scrittore 
romano Valerio Calleri edito dalla 
Feltrinelli. La serata si è conclusa con 

la lettura di un monologo scritto dalla 
giovane Sonia Giambalvo, attivista 
dei diritti civili e da anni impegnata 
nelle varie campagne di sensibilizza-
zione contro la violenza sulle donne, 
dedicato a tutte le coppie già nate, a 
quelle che dovranno nascere, a quel-
le che non ci sono più. Il testo è stato 
letto dalla D.S. Raffaella Ferranti. 

Franco Lo Re

Una settimana di iniziative della Fidapa contro la violenza sulle donne

Si è svolta a Salemi domenica 
19 dicembre presso la Piaz-
za Libertà dalle ore 09:30 alle 

13:30 una manifestazione pubblica 
per sensibilizzare ulteriormente la 
popolazione a vaccinarsi contro il 
Covid 19. Organizzatori dell’even-
to un’equipe di medici specializzati 
spinti anche da un forte senso ci-
vile. Si tratta del direttore del Di-
partimento di Prevenzione Asp di 
Trapani Francesco Di Gregorio, del 
direttore dell’U.O.C. Sanità Pubblica 

Epidemiologia e Medi-
cina Preventiva Asp di 
Trapani, Gaspare Can-
zoneri, e del Dirigente 
Medico Responsabile 
Igiene Pubblica Salemi 
Enrico Alagna, con la 
complicità del Sinda-
co Domenico Venuti. 
È stato un momento 
di informazione e con-
divisione sulla pratica 
vaccinale, favorendo 

la consapevolezza dei 
benefici e dei rischi 
della vaccinazione, fa-
cilitando così la scelta; 
è stato possibile, all’in-
terno della struttura 
mobile, effettuare la 
vaccinazione antin-
fluenzale e/o anti Sars-
CoV-2. È stato coinvol-
to anche il Dott. Ranieri 
Candura, Respon-
sabile UOSD Centro 

Gestionale Screening, per favorire 
la consapevolezza di quanto sia im-
portante individuare precocemente 
una malattia oncologica. Sono stati 
montati due gazebo e si è disposto 
di una unità mobile (camper) al cui 
interno vi è stato collocato un frigo-
rifero necessario al mantenimento 
della catena del freddo. Il personale 
sanitario era composto da tre medici 
e tre infermieri, coadiuvati da 2 colla-
boratori amministrativi.

Franco Lo Re

Covid, per la manifestazione “Influenziamo” la popolazione

Il Sindaco Venuti e il dott. Enrico Alagna
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a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

Psychopharmacology

Melania Catalano

Covid-19, tabella delle attività consentite dal 
6/12/2021 al 15/1/2022

In uno studio pubblicato su 
Psychopharmacology da ricer-
catori dell’università di Waterloo 

vengono descritti gli effetti della caf-
feina sul sistema visivo umano e in 
particolare sulla capacità di acquisi-
re dettagli su oggetti in movimento. 
In un esperimento che ha coinvolto 
una ventina di soggetti gli esperti 
sono giunti alla conclusione che l’as-
sunzione di caffeina può migliorare i 
tempi di reazione da parte del siste-
ma visivo ai bersagli in movimento, 
soffermandosi sull’acuità visiva, ca-
pacità di riconoscere importanti det-
tagli utili per interagire con il mondo 
che ci circonda. I soggetti che ave-

vano assunto la caffeina mostravano 
una precisione maggiore per quanto 
riguarda l’intercettazione dei per-
corsi di movimento e una velocità 
maggiore nell’intercettare stimoli in 
movimento più piccoli. Le capacità 
migliorate dalla caffeina sono uti-

li, secondo i ricercatori, per diverse 
attività quotidiane tra cui guidare o 
prestare attenzione a determinate 
situazioni. Altresì in un secondo stu-
dio È noto che l’assunzione di caf-
feina riduce il rischio di sviluppare il 
Parkinson. In 86 pazienti in diversi 
stadi della patologia confrontati con 
un gruppo di controllo costituto da 83 
soggetti sani, Si è valutato il livello di 
assorbimento della caffeina, il relati-
vo metabolismo e la quantità di caf-
feina presente nella saliva. I risultati 
hanno dimostrato che l’assorbimen-
to e il metabolismo della caffeina era 
simile, mentre il livello di caffeina 
nella saliva era inferiore nei malati 

di Parkinson. 
La misurazione 
della caffeina 
nella saliva può 
costituire un va-
lido strumento 
per definire con 
maggiore precisione lo stadio a cui si 
trova la malattia e seguire la sua pro-
gressione. Approfondire i meccani-
smi che legano caffeina e Parkinson 
potrebbe portare a nuove conoscen-
ze sulla genesi e sullo sviluppo di 
una patologia così rilevante, sia per 
la qualità di vita delle persone colpite 
sia per il peso sul Servizio Sanitario 
Nazionale.

Dal 06.12.2021 al 15.12.2022 in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, di seguito la tabella 
con le attività consentite senza green pass/ green pass base / green pass rafforzato:

Avv. Melania Catalano 
MC Mazara del Vallo 
Via G. Toniolo 70/c
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Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

La licenza di un brevetto con-
diviso dall’Università di Pa-
lermo e la Fondazione per la 

Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC 
Ricerca) relativo a molecole attive 
su mutazioni nonsenso è stata re-
centemente ceduta ad un’azienda, 
leader nel settore farmaceutico, che 
si occuperà dell’ulteriore sviluppo di 
queste molecole.
“Le mutazioni nonsenso sono re-
sponsabili di circa il 15% delle pa-
tologie genetiche e in particolare 
del 20% dei casi di fibrosi cistica, 
una delle malattie genetiche più dif-
fuse al mondo – spiegano dal team 
di ricerca - Queste nuove molecole 
di sintesi agiscono sulle mutazioni 
nonsenso, dette anche stop perché 
bloccano la produzione della protei-
na CFTR, dando così un senso alla 
traduzione della proteina, altrimenti 
assente.”
Il brevetto vede coinvolti sei ricerca-
tori chimici e biologi del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Biologiche 
Chimiche e Farmaceutiche (STEBI-
CEF) di UniPa: Ivana Pibiri, Laura 
Lentini, Raffaella Melfi, Marco Tu-
tone, Aldo Di Leonardo ed Andrea 
Pace.
Le molecole brevettate rientrano 

nell’obiettivo principale della mission 
di FFC Ricerca “Una cura per tutti” 
che prevede di non lasciare nessuno 
indietro e trovare una cura anche per 
chi ancora non ce l’ha. 
“Al Dipartimento STEBICEF dell’U-
niversità di Palermo si conduce da 
anni una ricerca interdisciplinare 
che vede la collaborazione di chi-
mici e biologi sul tema fibrosi cisti-
ca causata da mutazioni nonsenso 
– continuano i ricercatori - Queste 
ricerche finanziate dal 2011 dalla 
Fondazione per la Ricerca sulla Fi-
brosi Cistica, dapprima con il pro-
getto FFC#2 /2011 coordinato dal 

prof. Di Leonardo e poi con i tre 
progetti - FFC#1/2014, FFC#3/2017, 
FFC#6/2020 coordinati dalle profes-
soresse Laura Lentini e Ivana Pibiri, 
hanno avuto come esito, oltre a nu-
merose pubblicazioni scientifiche e 
comunicazioni a congressi, un bre-
vetto internazionale. Si tratta di un 
traguardo davvero significativo, che 
è stato possibile raggiungere grazie 
anche alla rete di sostegno delle De-
legazioni di FFC Ricerca che sul ter-
ritorio promuovono diverse iniziative 
di raccolta fondi per il finanziamento 
delle ricerche.”
 La fibrosi cistica è la malattia gene-

tica grave più dif-
fusa in Italia. Col-
pisce molti organi 
ma i danni mag-
giori sono a carico dei polmoni. È do-
vuta a una mutazione, cioè a un’alte-
razione, in una parte del nostro DNA, 
il gene CFTR. A oggi esistono più di 
2000 mutazioni a carico di CFTR, al-
cune molto rare. Non esistono cure 
definitive per la fibrosi cistica: per 
molte persone con questa malattia, 
ma non per tutte, esistono farmaci ef-
ficaci nel correggere il difetto di base. 
Non esistono al momento farmaci 
approvati capaci di agire in maniera 
efficace sulle mutazioni nonsenso. 
La Fondazione per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica è una onlus ricono-
sciuta dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca e dal 2002 a oggi ha 
investito 34,5 milioni di euro in 439 
progetti di ricerca sulla fibrosi cistica, 
collaborando con oltre 260 istituti di 
ricerca, 1000 ricercatori, grazie an-
che al contributo di 150 Delegazioni 
e Gruppi di sostegno, 10.000 volon-
tari. Un ringraziamento particolare a 
tutte le Autorità che hanno reso pos-
sibile questo importante passo, ren-
dendo ancora una volta, l’università 
panormita, un fiore all’occhiello.

Molecole che danno un senso al nonsenso
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