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Conosciamo meglio l’Italicum Lotta al Precariato. 
Macaddino: ci aspetta 

un autunno caldo

MARSALA

Successo di Lidia Angelo 
con “Via Ascensionis”

Liste Elettorali
Tutti i nomi dei candidati
alle amministrative 2015 Dal 14 al 19 Maggio prossimi, a 

Nocera Superiore, in provincia di 
Salerno, il concorso internazionale 
dei Madonnari ospiterà l’artista Lidia 
Angelo. Oltre un chilometro di strada 
si trasforma in una galleria d’arte a 
cielo aperto, con più di cento...
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App permette di navigare 
dentro il quadro illustrando i 

saperi dell’Ateneo

La dieta “miracolosa” per la 
prova costume è squilibrata, 
ingannevole e dannosa alla salute
Quando ci si accorge dei 5 kg in più 
rispetto alla scorsa estate che non ti 
permettono di indossare costumi di 
mare e abiti estivi che l’anno prima 
erano perfetti, allora si ricorre alla 
“dieta rigida” degli ultimi...

Dopo il trasloco a Milano in occasione di 
Expo 2015, per rappresentare il Paese 
all’interno del Padiglione Italia, la Vucci-
ria di Renato Guttuso sarà doppiamente 
presente: allo Steri dove sarà sostituita 
da una fotografia ad altissima...

http://www.gelateriacoppetta.com/
http://www.expertpistone.com/
http://www.pastaprimeluci.it/home.html
http://www.teleibs.it/
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Conosciamo meglio l’Italicum

VALERIO DI PRULE
di 

Nicolò Bosa E' la storia di Valerio di Prule, un 
ragazzo che, come tanti suoi coetanei, 
ebbe l'amara sventura di andare a 

finire a bordo dei pescherecci di 
Mazara del Vallo, a svolgere un 

lavoro duro, pesante e molto 
pericoloso...

in Libreria

Questo libro partecipa al Concorso
“Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2015"

1° Concorso letterario per opere prime
Collegio dei Gesuiti 6-7-8 Agosto 

Mazara del Vallo

Dopo tante chiacchiere la tanto 
attesa riforma elettorale ha visto 
la luce, anche se non senza 

polemiche. Gli ingredienti dell’Italicum 
sono 5: sistema proporzionale, pre-
mio di maggioranza, soglie 
di sbarramento, circoscrizioni 
provinciali e doppio turno. La 
base utilizzata per la creazione 
dell’Italicum è quella del siste-
ma elettorale spagnolo anche 
se con molte modifiche. 
Come già detto è un sistema 
proporzionale e il calcolo sarà 
fatto su base nazionale e il nu-
mero di seggi sarà influenzato 
fortemente dal premio di mag-
gioranza che sarà assegnato 
alla lista che supera il 40% dei 
voti, raggiungendo quindi 340 
seggi cioè il 55% del totale. 
Nel caso nessuna lista superi 
il 40% è previsto il secondo 
turno a cui parteciperanno 
le due liste più votate, al se-
condo turno non sono previsti 
apparentamenti e il premio di 
maggioranza sarà dato alla 
lista più votata. Al posto delle attuali 
circoscrizioni saranno istituiti 100 collegi 
che comprenderanno almeno 600 mila 

abitanti in cui verranno presentate mini 
liste di circa 6 candidati. Le liste bloccate 
dunque sono state abolite però l’Italicum 
prevede i “capilista” cioè candidati scelti 
dai partiti che avranno la precedenza 

rispetto a tutti gli altri che invece si gua-
dagneranno il posto in parlamento con 
le preferenze. I capilista potranno candi-

darsi in 10 collegi, dal secondo eletto in 
poi intervengono dunque le preferenze 
e ogni elettore ne potrà esprimere due: 
obbligatoriamente un uomo e una donna 
pena la nullità della seconda preferenza. 

Come già detto la nuova legge elettorale 
ha già provocato malumori e polemiche 
soprattutto per  quanto riguarda i co-

siddetti nominati, 
cioè i capilista. 
Pippo Civati infat-
ti ha già lanciato 
la sua sfida all’Italicum proponendo 

un referendum che toglie-
rebbe i nominati dalle liste 
considerando che ben poche 
forze politiche avranno l’oc-
casione di fare eleggere più 
di un parlamentare per ogni 
circoscrizione rendendo così 
vana la preferenza espressa 
dall’elettore. Ma la legge elet-
torale non entrerà in vigore da 
subito bensì dal 2016, poiché 
prima si deve attuare la riforma 
costituzionale che modifica 
l’eleggibilità del senato, infatti 
non sarà più eletto dai cittadini 
bensì nominato. Critiche alla 
nuova legge elettorale anche 
dall’ex leader dei democratici 
Pier Luigi Bersani “ci porterà 
a una strada di demagogia e 
trasformismo. Ora c’è la riforma 
costituzionale- ricorda Bersani- 
si fa un Senato delle Regioni e 

già immagino i tavoli dove si tratterà per 
fare l’assessore o il senatore. Spero che 
si modifichi quel testo”. 
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“È intendimento della nostra Ammi-
nistrazione Comunale stabilizzare a 
tempo indeterminato tutti i precari in 

servizio al Comune di Mazara del Vallo, 
nessuno escluso, sia per porre fine ad 
una situazione di disagio che vivono i 
lavoratori in relazione all’incertezza del 
futuro, sia per garantire al nostro Ente 
di avvalersi di professionalità che negli 
anni hanno acquisito un’utile esperien-
za, talvolta reggendo da soli servizi che 
sono rimasti sguarniti per il pensiona-
mento di un alto numero di dipendenti di 
ruolo” era il 24 settembre 2012 quando 
l’allora Sindaco Nicola Cristaldi dichiarò 
quanto letto sopra. Sono passati tre anni 
da quella dichiarazione e nonostante 
i conti in ordine i 180 precari di cui si 
parla nella nota del Sindaco non sono 
stati stabilizzati e al contrario rischiano di 

essere mandati a casa 
a fine dicembre. Nella 
nota diramata dal co-
mune si specifica che 
“La stabilizzazione è 
subordinata al man-
tenimento dei conti in 
ordine”. 
Ad oggi invece assi-
stiamo alle proteste 
dei 180 lavorati pre-
cari del comune di 
Mazara del Vallo, i 
quali martedì 12 si 
sono riuniti presso il 
Piazzale G.B. Quinci 
e successivamente 
nell’aula consiliare per manifestare il loro 
diritto di lavorare. 
Presenti alla protesta i sindacalisti Dona-

to Giglio e Giorgio Macaddino 
“Se qualcosa non cambia i 180 
lavoratori di Mazara più i 22 
mila della Sicilia rischiano di 
restare a casa. – afferma Gior-
gio Macaddino della UIL - Noi 
riteniamo che nonostante le 
proroghe adottate dal governo 
nazionale dobbiamo mettere 
in campo una norma che dia 
lustro al sacrificio di perso-

ne che hanno speso 
i loro migliori anni al 
servizio del Comune e 
che invece a fine anno 
vedranno infranti i loro 
sogni. Dietro a queste 
donne e a questi uomini 
ci sono nuclei familiari, 
che immagine diamo 
del nostro paese se 
li mandiamo a casa? 
Questo è un dramma di 
non poco conto, siamo 
di fronte ad una vera e 
propria mattanza ma noi 
non ci faremo prendere 
a calci nel culo da questi 

signori, infatti da qui a fine anno ci saran-
no una serie di iniziative, democratiche 
come questa, ma che ci potrebbero 
riportare agli anni terribili del ’68, 
poiché si parla di 22 mila persone 
che sono state prigioniere della 
politica, sicuramente con respon-
sabilità anche delle associazioni 
sindacali, ma che oggi vivono un 
risveglio e sono pronti alle barri-
cate anche con azioni gravissime. 
Si prospetta un autunno caldissi-
mo se la situazione non troverà 
una soluzione”. 

Quale sarà il ruolo del Sindaco Cristaldi 
quindi? 
Macaddino risponde che “per onestà 
intellettuale l’Amministrazione ha atti-
vato le norme di cui dispone, rispetto 
alle capacità  occupazionali ha coperto 
ruoli rispetto alle esigenze che riteneva 
improrogabili come il comandante della 
polizia municipale, poi si è voluto dotare 
di un ufficio stampa stabilizzato, decisio-
ne di cui si può discutere sull’opportunità 
o meno ma sono scelte che vanno rispet-
tate anche se magari non condivise. Dei 
180 precari il comune può stabilizzare 
solo 6 persone, è una capacità limitata 
a cui si deve trovare una soluzione”. 
Una protesta che farà molto parlare e 
che vedrà nei mesi a venire la scesa in 
piazza di molti cittadini. 

Piera Pipitone

“Io grido NO al precariato doppiamente, 
perché sia io che mio marito siamo precari 
all’interno del comune di Mazara del Vallo 
con la qualifica di  vigili urbani. Questa 
situazione oltre che pesante da sostenere 
la definisco un macigno per una famiglia 
che ha sempre vissuto nel precariato, ab-
biamo fatto tre figli nel precariato facendoli 
crescere con la consapevolezza che la vita 
è soltanto precariato. Ora basta! Parlo a 
nome dei vigili urbani. La speranza nel futu-
ro e nelle istituzioni viene a mancare perché 
noi il 31 dicembre siamo a casa e io mi devo 
doppiamente preoccupare perché io non ho 
da dove attingere, a casa non c’è un altro 
stipendio, mio marito non è impiegato in 
azienda, mio marito è precario come me”.

“Noi siamo ex giovani e ora siamo 
madri, padri e alcuni anche nonni. 
Lavoratori a tempo determinato. 
Siamo disperati e preoccupati perché 
non ci sono garanzie, non c’è una pro-
grammazione, non c’è una speranza 
per aver rinnovato il nostro contratto. 
Siamo alle strette ormai e anche 
delusi. Non sappiamo a chi affidarci 
perché non ci sono le leggi che ci pos-
sano garantire una proroga e nem-
meno una stabilizzazione definitiva. 
Da oggi in poi saremo presenti nelle 
piazza perché vogliamo delle rispo-
ste, vogliamo la garanzia almeno 
di una programmazione rispetto al 
nostro futuro”.

Dichiarazione di Marilena Petruccelli precaria Dichiarazione di Vita Pecoraro precaria

Lotta al Precariato. Macaddino: ci aspetta un autunno caldo

Giorgio Macaddino Sindacalista UIL
clicca per il video

http://www.teleibs.it/cronaca/4578-i-precari-della-pubblicaamministrazione-in-agitazione-per-non-perdere-il-lavoro
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Al via le operazioni di pulizia dei 
tratti di spiaggia libera di Tonna-
rella. Gli interventi sono stati av-

viati questa mattina sotto la supervisione 
del tecnico comunale geom. Pino Fasulo. 
Questa prima tranche di lavori urgenti 
è stata affidata all’impresa Pro.Go.Ge. 
srl di Mazara con una spesa prevista di 
circa 7000 euro. 
In questa prima e necessaria opera-
zione di pulizia, vengono rimossi i rifiuti 
accumulati nella spiaggia, mentre la 
posidonia e le egragopoli (palle di mare) 
vengono accumulati in mucchi sparsi 
per il successivo trasporto in discarica 
autorizzata, come da autorizzazioni 
degli organi competenti. Gli interventi 
prevedono inoltre l’utilizzo di macchinari 
pulisci spiaggia, oltre che la rimozione 
di accumuli di sabbia ed altro materiale 
dalla strada e nelle aree prospicienti le 
villette, considerando che sabbia e mate-

riali sono stati trasportati 
da agenti atmosferici.
Questa prima tranche 
di interventi dovrebbe 
terminare entro una set-
timana e già dopo questo 
primo stralcio la spiaggia 
sarà fruibile. Seguiran-
no ulteriori interventi di 
sistemazione, pulizia e 
manutenzione. “Dopo 
avere ottenuto le autoriz-
zazioni di rito – dichiara 
il Vice Sindaco Silvano 
Bonanno – prendono il 
via le operazioni di pulizia 
della spiaggia. Rendere-
mo fruibile anche il primo 
tratto del lungomare Fata Morgana, che 
da molti anni non era praticabile per 
l’eccessiva presenza di posidonia. La 
nostra è una spiaggia straordinaria che 

compatibilmente con i limiti che deriva-
no dall’intreccio di competenze di vari 
enti, la nostra Amministrazione intende 
valorizzare. Abbiamo programmato gli 

interventi dei tratti di 
strada crollata e grazie 
al protocollo firmato 
dal Sindaco nei giorni 
scorsi con il Provvedi-
torato Opere Pubblica 
Sicilia – Calabria – pro-
segue Bonanno – ci 
consentirà di progettare 
interventi mirati anche a 
combattere il fenomeno 
erosivo della costa. In 
attesa degli interventi 
strategici ci concentria-
mo sull’oggi cercando 
di rendere la spiaggia 
quanto più pulita e fru-
ibile. Per raggiungere 

questo obiettivo, però, - conclude Bo-
nanno - occorre la massima collabora-
zione dei cittadini e degli operatori degli 
stabilimenti balneari”.

Mazara, al via la pulizia della spiaggia

Al via la derattizzazione del ter-
ritorio comunale, in attuazione 
dell’ordinanza contingibile ed 

urgente del Sindaco Cristaldi, nella 
sua qualità di autorità comunale di 
protezione civile, sanitaria e di Pubblica 
sicurezza.
Al via la derattizzazione del territorio 
comunale, in attuazione 
dell’ordinanza contingibile 
ed urgente del Sindaco 
Cristaldi, nella sua qualità 
di autorità comunale di pro-
tezione civile, sanitaria e di 
Pubblica sicurezza.
Gli interventi sono stati 
affidati all’impresa specia-
lizzata Edilambiente srl di 
Mazara, che da oggi e per 
5 mesi, effettuerà la derattizzazione 
delle vie e strade comunali con priorità 
nelle zone maggiormente segnalate dai 
cittadini ed accertate dal settore tecnico 
per la presenza di muridi (ratti e topi). Gli 
interventi di derattizzazione riguardano 
in particolare: via Bessarione, via Impa-
stato adiacente la colmata B, lungomare 

Fata Morgana, lungomare San Vito, 
lungomare Mazzini, lungomare Hopps, 
via Veneto, corso Umberto, via Mac-
cagnone, via Volturno, via Calatafimi, 
via Salemi, via Roma, via Madonna del 
Paradiso, via Casa Santa, via Cusmano, 
via Costiera, via dell’Acquedotto. 
“La nuova tipologia d’intervento che 

viene ripetuta per un periodo di 5 mesi 
- dichiara il Vice Sindaco Silvano Bonan-
no - è effettuata senza alcun pericolo per 
la salute ed è mirata a liberare il territorio 
dalla presenza di ratti, soprattutto nelle 
zone adiacenti scuole e siti sensibili”.
Il costo complessivo dell’intervento è di 
circa 12 mila euro.

Si è riunito il Coordinamento Filiera 
Ittica Mazara (Distretto Produttivo 
della Pesca, Confederazione 

Imprese Pesca Mazara-Federpesca, 
Imprese Pesca-Coldiretti, Co.Ge.P.A. 
Mazara, O.P., Cooperative della Pesca, 
Unici Pesca e dai sindacati Flai-Cgil, 
Uila-Uil e Fai-Cisl) con all’ordine del 
giorno l’attuale situazione di pericolo 
per la flotta peschereccia a causa dei 
rischi nell’attività di pesca nelle acque 
internazionali antistanti la Libia.
Il Coordinamento Filiera Ittica Maza-
ra, dopo aver proclamato nei giorni 

scorsi lo stato di agitazione, ha deciso 
all’unanimità di reiterare la richiesta di 
pattugliamento da parte di mezzi della 
Marina Militare Italiana degli storici 
areali di pesca in acque internazionali. 
La marineria mazarese è infatti forte-
mente preoccupata per i grossi rischi 
sia per l’incolumità degli equipaggi dei 
motopesca che per la vita delle stesse 
imprese di pesca; ciò condiziona tutta 
la filiera ittica mazarese e l’economia di 
una intera comunità.
A tal fine sono state sensibilizzate tutte le 
competenti Autorità regionali e nazionali.

Iniziati gli interventi di derattizzazione Stato di agitazione del settore 
della pesca di Mazara del Vallo

www.teleibs.it
www.teleibs.it
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https://www.facebook.com/pages/Massimo-Grillo-Sindaco-per-Marsala/1433143933649029?fref=ts
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La IBS s.r.l. Eiditore del periodico L’Opinione a norma del testo unico delle leggi per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Legge regionale 20/03/1951 n.29 e successive modifiche ed 
integrazioni.
Comunica
che intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita fino al 29 Maggio 2015.
2) Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente.
3) La prenotazione degli spazzi deve essere completa di data di pubblicazione, nome dei richiedenti e deve pervenire con il materiale di stampa almeno 5gg prima della data di pubbicazione presso 
la redazione del nostro giornale sottoindicata.
4) É stato predisposto un codice di autoregolamentazione dove sono riportate le tariffe e tutti gli elementi rilevanti per la prenotazione.
5) Il suddetto codice è disponibile per chiunque ne voglia prendere visione, presso la redazione L’Opinione sita in via Mons. Nicolò Audino n.4, Mazara del Vallo.

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER L’ELEZIONE AMMINISTRATIVE DI MARSALA FISSATE PER IL 31 MAGGIO E 01 GIUGNO 2015

http://www.agmodamazara.it/


n. 9  15-05-2015L’ 10
SALEMI

Franco Lo Re

di Franco Lo Re

Unica “madonnara” siciliana,  protagonista al concorso internazionale di Nocera
Successo di Lidia Angelo con “Via Ascensionis”

Grazie all’artista di Salemi si rinnova una tradizione che in Sicilia sta scomparendo

Dal 14 al 19 Maggio prossimi, a 
Nocera Superiore, in provincia di 
Salerno, il concorso internaziona-

le dei Madonnari ospiterà l’artista Lidia 
Angelo. Oltre un chilometro di strada si 
trasforma in una galleria d’arte a cielo 
aperto, con più di cento quadri per ogni 
edizione del concorso; 
un fiume di colori, tanti 
i turisti provenienti da 
tutta Italia e da paesi 
stranieri attratti dalla 
bellezza delle opere dei 
madonnari, artisti di stra-
da provenienti da tutto il 
mondo per rappresen-
tare la loro nazione o 
regione e che con i loro 
dipinti in gessetto sulla 
strada manterranno viva 
una forma d’arte storica 
che con il tempo rischia 
di scomparire. Lidia An-
gelo, unica madonnara 
Siciliana che ancora 
possiamo vedere per 
le strade a dipingere e 
portare alto il nome di una tradizione 
che in Sicilia sta scomparendo, rap-
presenterà la nostra terra con i suoi 
colori e la sua tradizione. “Sono felice 
di poter portare avanti la mia arte, 
semplice e introspettiva e di mantenere 

alta la tradizione madonnara anche in 
Sicilia, un’arte ricca di bellezza e di 
significati” Ci ha detto con la modestia 
che la contraddistingue. Poi aggiunge 
:“Grazie alla splendida organizzazione 
di una manifestazione sono fiera di poter 
esprimere la mia arte al fianco di artisti 

provenienti da tutto il mondo. L’arte ma-
donnara è un’arte effimera, in quanto le 
opere durano poco sull’asfalto ma sono 
indelebili nel cuore delle persone che le 
osservano e avere la prestigiosa oppor-
tunità di essere invitata e ospitata per 

rappresentare una mia opera al fianco 
di artisti che vengono da tutta Italia e da 
molte nazioni del mondo mi rende molto 
fiera del mio lavoro”. Ne sta parlando 
con leggerezza, come se tutto fosse 
facile. E’ così ? ”Al contrario - risponde 
sorridente - “Questo tipo di arte è molto 

faticosa, si sta per tan-
to tempo chini sull’a-
sfalto sotto il sole, con 
le mani livide dallo 
sfregamento dei pol-
pastrelli con i gessi sul 
pavimento ruvido, ma 
quando la tua opera 
è finita puoi regalare 
al pubblico un’opera 
che è l’estensione del 
tuo ‘Io’ riportato sul 
pavimento e condivi-
dere la tua anima con 
chi si sofferma anche 
solo per un attimo a 
guardare”. 
La manifestazione, 
giunta alla sua XVII 
edizione, ha ricevu-

to recentemente il patrocinio dalla 
Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO ed è, ad oggi, tra le maggiori 
manifestazioni culturali in Italia riservate 
all’arte antica dei madonnari. Nelle 
scorse edizioni del Concorso Interna-

zionale dei Ma-
donnari il numero 
degli spettatori 
che hanno visi-
tato l’evento è giunto a più di 100.000 
persone. Gli appassionati di quest’arte 
senza tempo arrivano da tutto il mondo, 
muniti di gessetti, passione e fede da 
tradurre in splendidi quadri. Oltre un 
centinaio di Madonnari si ritrova ogni 
anno nel cuore della Valle di Nocera 
per partecipare al Concorso e raccon-
tare con i colori e le immagini le grandi 
opere che Dio ha compiuto per amore 
degli uomini.
Il tema di quest’anno è l’ascensione, 
il titolo dell’opera della Angelo è “VIA 
ASCENSIONIS”. Così l’artista la de-
scrive: “Nella realizzazione del bozzetto 
della mia opera ho voluto osservare 
l’ascensione da un punto di vista diverso 
da quello che siamo solitamente abituati 
a fare, cioè osservando chi, con i suoi 
comportamenti ispirati a Dio, tende ad 
ascendere al cielo come fece Gesù”. 
Nella realizzazione di quest’opera 
verrà assistita da Luca Martorana che 
la segue e la sostiene anche nella vita. 
La Prof.ssa Angelo, in questo periodo 
sta effettuando una ricerca per l’uni-
versità spagnola dell’Extremadura sul 
tramandare e rappresentare le tradizioni 
popolari.

http://www.agmodamazara.it/
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La parola agli esperti...

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni

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

SALUTE E CORPO Notizie dall’Università
a cura di Flavia Maria Caradonna

Flavia Caradonna

App permette di navigare 
dentro il quadro illustrando 

i saperi dell’AteneoLa dieta “miracolosa” per la prova 
costume è squilibrata, ingannevole 

e dannosa alla salute Dopo il trasloco a Milano in occa-
sione di Expo 2015, per rappre-
sentare il Paese all’interno del 

Padiglione Italia, la Vucciria di Renato 
Guttuso sarà doppiamente presente: allo 
Steri dove sarà sostituita da una fotogra-
fia ad altissima definizione realizzata dal 
maestro Enzo Brai e protagonista di una 
App che illustra i saperi scientifici, uma-
nistici, tecnologici dell’Ateneo attraverso 
i soggetti raffigurati nel dipinto: uomini, 
pesci, vegetali.
VUCCIRI’, così si chiama la App, è stata 
progettata e realizzata da InformAmuse, 
spin-off accademico dell’Università di 
Palermo specializzata in soluzioni ICT 
per informare diver-
tendo, in collabora-
zione con Sintesi, la 
società in house pro-
viding dell’Ateneo pa-
lermitano. L’iniziativa 
è stata presentata dal 
rettore Roberto Lagal-
la, dall’amministratore 
unico di Informamuse 
Antonio Gentile e dal presidente di Sin-
tesi Andrea Pace. Il quadro, attraverso la 
App, sarà il filo conduttore del racconto 
sull’Università: le sue cinque Scuole, i 
suoi progetti, la sua offerta formativa. 
VUCCIRÌ aggiornerà la comunità sulle 
attività di ricerca dell’Ateneo anche in 
momenti successivi all’evento, costituen-
do anche un mezzo interattivo per l’im-
plementazione di future collaborazioni e 
un punto di riferimento per il cittadino che 
ricerca informazioni qualificate.
L’Università di Palermo realizzerà al-
tre tre iniziative nell’ambito dell’Expo, 
coordinate dal delegato del rettore, 
Ettore Barone: la prima, sotto la guida 
della Conferenza dei Rettori, nell’ambito 
dello spazio assegnato alle università 
nel Padiglione Italia, sarà un convegno 
sul tema dell’agrobiodiversità, dal titolo 

“Gli Ori di Sicilia” in-
centrato su agrumi, 
grano e olio che avrà luogo il primo di 
luglio. In tale contesto, oltre a quella di 
docenti delle tre università siciliane è 
prevista la partecipazione d’imprenditori 
dei settori coinvolti. La seconda iniziativa 
si sviluppa nell’ambito di quelle coordina-
te dall’assessorato alle Attività produttive 
della Regione, all’interno delle cosiddette 
“Tre settimane di protagonismo” affidate 
alla Sicilia: in questo caso l’Ateneo ha 
concorso per organizzare e parteciperà, 
a partire dal 26 giugno, a diversi incontri, 
sotto forma di convegni e workshop, 
su tematiche che vanno dai temi lega-

ti all’agroalimentare 
nei diversi comparti a 
quelli storici, giuridici, 
etno-antropologici ri-
conducibili al mondo 
rurale e alla pesca 
e alla promozione in 
generale del nostro 
territorio. Stretta è an-
che la collaborazione 

con il Cluster Bio-mediterraneo secondo 
programmi che sono in via di definizio-
ne. È prevista inoltre la presentazione 
dell’intera offerta formativa dell’Università 
di Palermo all’interno degli spazi previsti 
allo scopo ma anche tramite appositi 
canali multimediali. È inoltre allo studio 
la proposta di collegare alcune strutture 
dell’Ateneo in streaming in occasione 
delle manifestazioni che via via avran-
no luogo e che vedranno il più diretto 
coinvolgimento dell’Università. L’Ateneo, 
aderendo alla campagna lanciata da 
Expo, ha già da alcuni giorni aperto la 
campagna di acquisto di biglietti d’in-
gresso all’Esposizione a tariffa agevolata 
per tutti i suoi studenti. Iniziativa che sta 
già riscuotendo notevole successo. Non 
ci resta che far sentire la nostra presen-
za! Buon Expo a tutti!

Quando ci si accorge dei 5 kg in 
più rispetto alla scorsa estate 
che non ti permettono di indos-

sare costumi di mare e abiti estivi che 
l’anno prima erano perfetti, allora si 
ricorre alla “dieta rigida” degli ultimi 3-4 
giorni prima della partenza: la dieta 
miracolosa appunto.
Niente pasta, niente pane, niente frut-
ta e niente condimenti, tanta carne, 
tantissima verdura e litri di acqua, per 
riempire lo stomaco borbottante. I primi 

giorni si stimolerà la diuresi ottenendo 
un momentaneo sgonfiore. La diuresi 
infatti aumenta a dismisura, ma  già dal 
secondo giorno il miracolo diuretico si 
dimezza e poi si blocca. La pancia che 
al primo giorno sembrava appiattirsi, 
inizia a gonfiare come un palloncino e fa 
anche male, per le coliche che  derivano 
dall’eccesso di fibra vegetale. Il primo 
giorno la nemica bilancia ci dà grandi 
gioie per via della perdita di liquidi, 
che corrispondono anche a un chilo e 

mezzo di peso 
corporeo. Poi 
tutto si ridimensiona a pochi grammi, 
quindi al terzo-quarto giorno si può ad-
dirittura riavere un lieve rialzo di peso, 
con conseguente delusione e rabbia  
aggravata perché i chili non si muo-
veranno più mentre già inizia la tanto 
sospirata vacanza. Dunque, MORALE 
DELLA FAVOLA cercate di perdere peso 
con i tempi e i modi corretti, il corpo ha 
bisogno di un calo graduale di peso, non 

con una dieta stretta 
dell’ultimo minuto ma 
con una dieta equili-
brata, mentre quella 
descritta sopra è:
- squilibrata
- ingannevole
- dannosa alla salute!
Bisogna iniziare a 
guardare il corpo al-
meno un mese prima, 
e rivolgersi a persone 
competenti, e non af-
fidarsi a piani mira-
colosi.
In ogni caso finita la 
paura dell’esporsi in 
spiaggia con il bichini, 

è bene godersi l’estate senza colpi di 
testa e senza sensi di colpa…
Finita l’estate poi ci si organizza per ar-
rivare l’anno prossimo rilassati e senza 
il pensiero del peso in eccesso.
Seguite quindi sempre dei piani alimen-
tari equilibrati, con tanta varietà di cibi, si 
al pesce fresco, si alle insalate di pasta, 
si a verdure grigliate, si a frutta. Evitate 
semmai bibite gassate ed alimenti trop-
po pieni di grasso.
Buone vacanze

http://sosjitalia.it/
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