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Ha ottenuto un grande successo 
l’evento “Sposami” organizzato 
dall’agenzia Assunta Carlino 

Events & Wedding Planner che si è te-
nuta nel fantastico scenario del Baglio 
Borgesati. L’evento per la sua quarta 
edizione ha scelto di tor-
nare al Baglio Borgesati 
per la sua suggestiva 
location e la professio-
nalità del personale. 
Due giorni di instanca-
bili esposizioni dove si 
potevano trovare tutti gli 
articoli che vertono sul 
mondo dei matrimoni, 
abiti da sposa, parte-
cipazioni, bomboniere 
ma anche animazione 
per bambini, di tutto e 
di più con aziende che 
rappresentano il meglio 
della realtà della Sicilia occidentale. 
Un momento dove prendere contatti 
ma anche schiarirsi le idee su come 
personalizzare le proprie nozze. Una 
vetrina d’eccellenza per le realtà 
che lavorano nel mondo wedding, 
un appuntamento fondamentale 
quindi per chi sta organizzando il 

proprio matrimonio. La manifestazio-
ne ha dato una panoramica ampia 
e approfondita su tutti gli aspetti del 
matrimonio, una vera e propria guida 
per i futuri sposi e le loro famiglie per 
organizzare e vivere al meglio il gior-

no del fatidico sì. Dalle 
soluzioni più classiche 
e romantiche a quelle 
più creative e glamour, 
tante idee e preziosi 
consigli per realizzare 
con stile e personalità, 
i vari momenti in cui si 
articolano le nozze. In 
questa edizione è stato 
messo in palio anche un 
premio di 5 mila euro in 
beni e servizi per tutti i 
futuri sposi che hanno 
partecipato all’evento, 
inoltre Assunta Carlino 

si è avvalsa della grande partecipa-
zione del Maestro Presutti, maestro 
di bon ton fra i più apprezzati e ce-
lebri d’Europa, che ha posto la sua 
firma sugli eventi mondani e privati 
più importanti degli ultimi decenni. 
Presso la bellissima Sala Leonardo 
del Baglio Borgesati, le future spose, 

hanno avuto la possibilità di seguire 
un importante corso di bon ton, tenuto 
dal Maestro Presutti che ha avuto 
come argomento centrale I temi più 
importanti e delicati delle nozze: Il Ga-
lateo delle relazioni tra i futuri sposi; 
Come compilare la lista degli ospiti 
in modo ottimale e senza litigare; Le 
partecipazioni. Saperle sceglierle. 
Quante e perché. Quando spedirle e 
come compilarle; La Lista di Nozze, 
Dove e quante. Errori da evitare; I 
criteri per scegliere l’abito da sposa. 
Errori da evitare; I criteri per scegliere 
l’abito da sposo. Errori da evitare; La 
scelta dei testimoni; La scelta delle 
damigelle; Nozioni di Galateo. Il ta-
volo degli sposi. Sua composizione; 
Tableaux segnaposti e disposizione 
degli invitati; Ospiti 
di riguardo. Dove farli 
accomodare; Il ser-
vizio a tavola; Come 
gestire il dopocena; 
Comportamento de-
gli sposi per evitare 
gaffe. Argomenti che 
possono tornare utili 
a tutti coloro che vo-
gliono un matrimo-

nio impeccabile 
e senza intoppi. 
“Gli espositori 
vengono scelti 
in base alla loro 
professionalità ma anche alla presen-
za sul nostro territorio – ha specificato 
l’organizzatrice Assunta Carlino – in-
fatti ci siamo fregiati della presenza 
di tantissime aziende leader nel 
settore. Quest’anno abbiamo voluto 
inserire anche il bon ton con il Mae-
stro Presutti che è stato un momento 
molto apprezzato dalle future spose 
presenti”.  Di grande professionalità 
anche Assunta Carlino che coglie 
l’occasione per annunciare  che dopo 
quasi un decennio di splendidi eventi 
a Castelvetrano e dintorni, apre i bat-

tenti a Marsala, in via 
Massimo d ‘Azeglio 
41”Assunta Carlino 
events & wedding 
planner”, una nuova 
sede che si affaccia 
alla splendida Mar-
sala e che guarda 
sempre più a Trapani 
oltre che alla Valle 
del Belice.

SposaMi: Grande partecipazione di pubblico al Baglio Borgesati
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Spinta da una doverosa e 
quanto mai opportuna anali-
si politica degli ultimi eventi, 

esprimo piena solidarietà al gran-
de gesto di alta dignità politica 
espressa dal Sen. D’Alì con le sue 
dimissioni da coordinatore di For-
za Italia della provincia di Trapani. 
Pur rammaricandomi infatti per 
tale scelta, non posso non cogliere 
il giusto senso di fattiva protesta 
che attraverso essa si vuole veico-
lare ai vertici del partito. 

Partito che si è ahimè dimostra-
to insensibile non solo rispetto al 
gesto di ritiro della candidatura di 
Giuseppe Guaiana, dovuta esclu-
sivamente ad esigenze non certo 
proprie, ma anche e soprattutto 
rispetto ad un inequivocabile ed 
eccellente risultato elettorale che 
ha premiato la lista di Forza Italia 
della mia provincia. 
Attraverso l’esclusione di Giusep-
pe Guiaiana dalla prima giunta del 
Governo Musumeci, si è quindi 

mortificata l’intera comunità di For-
za Italia della provincia trapanese. 
Auspico pertanto che i vertici di 
Forza Italia sappiano al più presto 
porre la giusta e dovuta attenzio-
ne ad un Partito che in provincia di 
Trapani ha dimostrato con migliaia 
di preferenze di essere quanto mai 
vivo e oggi più che mai autorevole 
e credibile interlocutore del nostro 
meraviglioso territorio.

Silvia Calvanico

Silvia Calvanico: solidarietà al Sen D’Alì mortificata l’intera 
comunità di Forza Italia della provincia trapanese

Martedì 5 dicembre, alle ore 
10.30, presso il Complesso 
Monumentale Filippo Corrido-

ni (via delle Sette Chiese), gentilmente 
messo a disposizione dal Comune di 
Mazara del Vallo, si terrà la sessione 
internazionale dell’Osservatorio della 
Pesca del Mediterraneo.
L’Osservatorio, istituito nel 2006, 
riconosciuto con L.R. n. 16/2008 
e successivamente come Organi-
smo di Ricerca (D.M. 2 dicembre 
2016), è il braccio scientifico del 
Distretto della Pesca e Crescita 
Blu e supporto della Regione Si-
ciliana per le politiche del mare nei 
settori dell’innovazione e trasferi-
mento tecnologico, formazione, 
finanza di distretto ed, appunto, 
internazionalizzazione.

In questa sessione internazionale 
dell’Osservatorio si affronteranno le 
tematiche relative al sistema pesca 
mediterraneo, ed in particolare ai 
contenziosi in atto fra i Paesi rivie-
raschi, al fine di trovare soluzioni 
tecnico-giuridiche e scientifiche ed 

intese sul piano della cooperazione 
transfrontaliera per la salvaguardia 
del patrimonio ittico del Mediterraneo 
e per una migliore condivisione delle 
risorse attraverso un uso razionale 
della risorsa mare secondo i principi 
della blue economy di cui l’Osser-

vatorio, il Distretto, la Regione 
Siciliana sono antesignani.
Parteciperanno ai lavori il Sottose-
gretario di Stato della Tunisia S.E. 
Abdallah Rabhi, il Vice Ministro 
della Pesca della Repubblica di 
Malta, Clint Camilleri, il Sotto-
segretario di Stato e Fishering 
Autority dell’Egitto Hoda Hosni 
Mohammed, il Vice Ministro del-
la Pesca Libica (Tripoli) Reda 
Ibrahim Ashour Douzan, il Diretto-
re Generale Pesca della Repubbli-

ca di Algeria, Rabia Zerrouki.
Saranno presenti rappresentanti 
della Regione Siciliana, Ministero 
Affari Esteri, FAO, CRPM, CGPM ed 
altri organismi U.N. Altresì presenti i 
rispettivi delegati delle Ambasciate e 
rappresentanti della Marina Militare e 
R.O.A.N. (Guardia di Finanza)
Oltre alle delegazioni istituzionali, 
com’è insito nelle attività dell’Os-
servatorio, saranno presenti rap-
presentanti del mondo scientifico, 
delle imprese e delle associazioni di 
categoria. 
Tutto ciò è finalizzato ad una concreta 
attività, caratteristica del Distretto e 
dell’Osservatorio, volta a promuo-
vere la cooperazione scientifica e 
produttiva fra le sponde nord e sud 
del Mediterraneo.

Martedì 5 dicembre sessione internazionale dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo

E’ arrivato come un tuono l’an-
nuncio di dimissioni del Se-
natore D’Alì da coordinatore 

provinciale di Forza Italia. 
Lunga e particolareggiata la sua mo-
tivazione che si riallaccia alle 
scorse elezioni regionali e alle 
promesse non mantenute che 
vedevano la nomina di Guaia-
na ad Assessore regione e che 
invece ha visto la sua nomina 
sfumare fra le mani. 
“L’assoluta superficialità e 
noncuranza con cui viene 
considerato il Partito trapa-
nese – dichiara-, nonostante 
come sempre la provincia di 
Trapani sia stata tra le prime, 
seconda su nove, in percen-
tuale di consensi per Forza 
Italia, è a dir poco offensiva. 
Già in sede di formazione delle 
liste eravamo andati incontro a 
“superiori esigenze” di Partito 
e di coalizione – prosegue il 
Senatore d’Alì - accantonando 
la candidatura di Giuseppe Guaiana, 
primo degli eletti di tutte le liste alle 
due ultime elezioni amministrative 
trapanesi. 
A riconoscimento di quel gesto di di-
sponibilità verso la richiesta del coor-
dinatore Miccichè, era stata deliberata 
dal Partito regionale la sua inclusione 
nella squadra di governo della Re-
gione, e poi annunciata durante un 
incontro con la stampa dallo stesso 

coordinatore siciliano del Partito. 
La rappresentanza nel Governo regio-
nale della nostra città, che tra l’altro 
vive una non felice stagione commis-
sariale e si appresta a nuove elezioni 

al Comune capoluogo, così come in 
altri importanti Comuni limitrofi, era 
apparsa a tutti come ineliminabile 
considerazione di valore politico – 
spiega ancora d’Alì -. 
Gli esiti delle ultime designazioni di 
Forza Italia al governo della Sicilia, in-
vece, sono stati di tutt’altro indirizzo e 
appaiono più frutto di moventi amicali, 
di alchimie e cinismo, piuttosto che di 
logiche di valutazione del merito sul 

territorio, se non addirittura di disprez-
zo. Forzature inaccettabili – conclude 
il Senatore - in un Partito che il pre-
sidente Berlusconi ha sempre solle-
citato alla valorizzazione del merito. 

Merito che in questo caso è stato 
messo sotto i piedi da chi aveva il 
dovere di riconoscerlo. 
Io mi dimetto perché gli elettori di 
Forza Italia a Trapani non meritano 
questo trattamento”. 
Alle parole del Senatore D’Alì si sono 
susseguite quelle di Giuseppe Poma 
vice coordinatore provinciale di Forza 
Italia e i coordinatori comunali Maria 
Pia Incarbona di Trapani, Antonino 

Fontana di Erice, Salvatore Colomba 
di Valderice e Michele ingardia di Pa-
ceco che a mezzo stampa hanno ras-
segnato anche loro le dimissioni dalle 
cariche di partito affermando con-

giuntamente “Siamo indignati 
e ingannati dal trattamento 
che è stato riservato al nostro 
territorio dal coordinamento 
regionale del Partito. 
Per questo, abbiamo deciso di 
fare un passo indietro anche 
noi, dopo quello fatto dal coor-
dinatore provinciale Senatore 
Antonio d’Alì che ringraziamo 
per impegno e coerenza. 
Durante gli ultimi appuntamen-
ti elettorali il nostro territorio 
ha dato ancora, se mai ce 
ne fosse bisogno, prova di 
lealtà e di assoluta coerenza 
- aggiungono – ma è stato 
umiliato dalle scelte compiute 
dal coordinamento regionale, 
ricevendo un trattamento che 
non merita assolutamente. Per 

questo, scegliamo di dimetterci anche 
noi, seguendo il Senatore che ritenia-
mo essere esponente irrinunciabile 
del Partito e dei cittadini trapanesi”. 
Un’ondata di indignazione e di dimis-
sioni che darà fermento nelle pros-
sime settimane e nei prossimi mesi 
in provincia di Trapani soprattutto 
in vista dei prossimi appuntamenti 
elettorali.

Piera Pipitone

TRAPANI
Guaiana è fuori dalla Giunta regionale e piovono le dimissioni dei vertici di Forza Italia a Trapani

Sen. Antonino D’Alì e Giuseppe Guaiana
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MAZARA DEL VALLO

Un momento di forte valenza 
simbolica per la provincia di 
Trapani quando l’acceleratore 

lineare dell’ospedale Abele Ajello di 
Mazara del Vallo è entrato in funzio-
ne, non più per collaudi o prove, ma 
per erogare la prima prestazione di 
radioterapia a una paziente 36enne.
Hanno voluto essere presenti all’e-
vento il sindaco della città, Nicola 
Cristaldi , il commissario dell’Azien-
da Sanitaria Provinciale di Trapani 
Giovanni Bavetta, il presidente del 
consiglio comunale Vito Gancitano 
e il direttore amministrativo dell’ASP 
Rosanna Oliva, accolti in reparto dal 
direttore medico del presidio France-
sco Giurlanda e da Giampaolo Biti, 
responsabile della radioterapia del 
Centro San Gaetano di Bagheria, 

struttura che gestisce le prestazioni di 
fisica medica e di radioterapia, grazie 
a una convenzione con l’ASP.
“Siamo riusciti a reclutare il per-
sonale necessario – ha spiegato 
Bavetta - per fornire i migliori servizi 
sanitari e dare una risposta efficace 
per vincere la lotta contro il tumore. 
Le innovazioni tecnologiche, come 
questo acceleratore lineare, sono al 
massimo, e abbiamo l’esperienza di 
professionisti di un certo spessore 
come quelli di San Gaetano, che 
saranno importanti anche dopo, per 
fare un percorso comune. Voglio 
ringraziare gli ex assessori Russo e 
Gucciardi per aver sostenuto questa 
realizzazione. Questo servizio non è 
solo a completamento di un ospedale 
così bello, che ha una sua vocazione 

oncologica, perché abbiamo 
le chirurgie che hanno que-
sta esperienza, così come le 
medicine, la ginecologia, l’u-
rologia. Presto partirà infatti la 
radiologia interventistica che 
farà fare a questo presidio un 
ulteriore salto di qualità. Non 
allora una élite oncologica, 
ma una filiera che sappia 
rispondere in maniera interdi-
sciplinare a tutte questo tipo 
di patologie”. 

“Voglio dare un riconoscimento al 
commissario Bavetta per quanto fatto 
e per le innovazioni apportate – ha 
detto Cristaldi -  in linea con quelle 
programmate da chi l’ha preceduto, 
e che candidano la rete ospedaliera 
in provincia di Trapani al vertice della 
sanità siciliana. Il nostro ospedale 
cresce, ma apprezzo anche questa 
logica di una eccellenza distribuita 
nel territorio provinciale, perché 
meglio fare qualche chilometro in più 
ma essere assisiti nel miglior luogo 
possibile per effettuare un interven-
to. Infine voglio fare un particolare 
apprezzamento all’equipe sanitaria 

di questo ospedale, non solo per la 
professionalità, ma per l’approccio 
con il paziente e soprattutto  per l’ac-
coglienza e il rispetto nei confronti dei 
loro familiari”.
“Sono un fautore – ha concluso Biti - 
della messa in rete delle competenze 
e delle strumentazioni e questa è 
d’altronde la mia esperienza quaran-
tennale in Toscana. Un’integrazione di 
cervelli, di tecniche e di attrezzature: 
questo fa parte del mio dna perché 
è quanto ho fatto nella mia carriera, 
esperienza che credo sia anche una 
delle motivazioni per cui mi hanno 
chiamato a Bagheria e poi anche qui”.

Al via l’acceleratore lineare, erogata a Mazara del Vallo la prima prestazione di radioterapia

“Fatti, non parole. È questa la 
politica che vogliamo, la politica 
che ci piace. E non importa che 

adesso c’è chi si appropria della storia 
degli altri o di meriti che non ha. La 
cosa importante è che Mazara final-
mente ha la radioterapia. Esprimiamo 
soddisfazione per l’avvio del servizio 
di radioterapia a Mazara del Vallo, che 
consentirà a centinaia di utenti della 
valle del Belice ed alle loro famiglie 
di evitare lunghi e costosi sposta-
menti verso i centri del palermitano. 
Prendiamo atto con soddisfazione del 
fatto che l’ospedale di Mazara si va 
riempiendo di contenuti, ma non ab-
bassiamo la guardia auspicando che 

diventi un polo oncologico di ec-
cellenza ed un ospedale di primo 
livello: battaglie che conduciamo 
fin dal 2009 con l’allora assessore 
alla Sanità Massimo Russo. Auspi-
chiamo che tali battaglie vengano 
condivise dal nuovo Assessore 
regionale alla Sanità Razza, che 
incontreremo presto”. Queste le 
parole del consigliere Francesco 
Foggia dopo la notizia dell’arrivo 
della radioterapia presso l’Abele 
Ajello. Proprio nel novembre del 
2009 il consigliere Francesco Fog-
gia si era fatto promotore e aveva 
presentato un’interrogazione dove 
chiedeva di ristrutturare l’Abele 

Ajello e di istallare la radioterapia, 
e che successivamente a gennaio 
2010 Massimo Russo aveva confer-
mato attraverso una risposta scritta 
proprio indirizzata a Foggia, dove 
confermava la volontà di ristruttu-
rare il nosocomio e di costruire una 
sala bunker dove veniva allocato 
l’acceleratore lineare proprio a 
Mazara cambiando la storia della 
sanità nella nostra città. “Posso dire 
– afferma Foggia - che tutto ciò che 
fu promesso è stato puntualmente 
realizzato e posso confermare che 
solo lavorando in sinergia e senza 
guardare il colore politico si ottiene 
il bene comune”.

Foggia (resp. Reg. Sanità PSI), “Bene la radioterapia a Mazara”

La IV commissione consiliare, 
composta dai consiglieri comu-
nali Stefania Marascia, Isido-

nia Giacalone, Pernice Tonia, Vito 
Foderà, Valeria Alestra, Bommarito 
Matteo, Arena Antonino sostituito dal 
consigliere  Gaiazzo Antonino ha 
incontrato il Direttore sanitario dell’o-
spedale di Mazara del Vallo e Castel-
vetrano Dott. Francesco Giurlanda. 
Durante il cordiale incontro il  Direttore 
sanitario ha informato la Commissio-

ne sullo stato di fatto dell’ospedale 
riaperto dopo l’importante opera di 
ristrutturazione che lo ha reso una 
struttura moderna e all’avanguardia.
Ad oggi, oltre al Pronto soccorso, al 
laboratorio analisi, alla radiologia e 
al servizio di endoscopia già attivi 
presso l’ex area emergenza, risultano 
operativi i reparti di cardiologia (utic), 
chirurgia generale, ostetricia gineco-
logia, medicina e neurologia, nonché 
l’unità operativa di radio terapia.

La IV Commissione consiliare incontra il Direttore Sanitario dell’ospedale di Mazara del Vallo Dott. Francesco Giurlanda
Il Direttore ha espresso 
Particolare elogio per il 
personale sanitario e non 
che opera con professiona-
lità e competenza presso il 
nostro nosocomio.
La IV commissione, nell’in-
teresse della salute dei 
cittadini mazaresi e non, 
seguirà con attenzione 
l’evoluzione e la fattiva ope-
ratività dei singoli reparti. 

Diventa protagonista conL’ Hai un azienda da promuovere? 
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MARSALA

“Abbiamo già avviato con questo 
convegno nazionale un’ampia 
comunicazione che oltre ai pre-

senti sta gradualmente raggiungendo 
tutti i 392 commercialisti della provin-
cia di Trapani, i 189 consulenti del 
lavoro, e, attraverso l’ordine, tutti gli 
avvocati dei fori trapanesi. Ed ora il 
via a Progetti concreti per i settori 
della vitivinicoltura e della pesca – ha 
annunciato Andrea Cafà, nisseno, 
Presidente nazionale di FonArCom 
(Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione conti-
nua) nonché Presidente nazionale 
della CIFA ( Confederazione Italiana 
Federazioni Autonome) nell’evento 
nazionale tenutosi nelle storiche 
cantine Donnafugata in Marsala – 
Questi progetti sono supportati da un 
Piano straordinario di formazione 
gratuita che partirà a gennaio con 
l’obiettivo di dare un forte impulso 
al settore vinicolo per l’export e alla 
pesca, per soddisfare le esigenze 
di quell’indotto. Con questo piano 
vogliamo  formare figure specialisti-
che capaci di assumere mansioni di 
livello super”. “Stiamo dando un forte 
segnale con i nostri punti di riferi-
mento in già ben nove comuni della 
nostra Provincia: Trapani, Marsala, 
Mazara, Castelvetrano, Campobello 
di Mazara, Alcamo, Castellammare 
del Golfo, Santaninfa e Gibellina, 

soprattutto per collaborare  con i circa 
10 mila piccoli e medi imprenditori 
del territorio trapanese che sono la 
continuazione di una storia ultrase-
colare sia nel mondo del vino che 
del pesce – ha dichiarato Gaspare 
Ingargiola responsabile provinciale 
CIFA Trapani, che ha organizzato l’e-
vento – Intanto abbiamo coinvolto in 
maniera consistente diversi colleghi 
consulenti e avvocati, appositamente 
venuti al convegno dai diversi comuni 
del trapanese; che, spesso suppor-
tando gli sforzi dei titolari di aziende, 
contribuiscono alla loro evoluzione”. 
L’annuale convegno nazionale CIFA, 
quest’anno fortemente voluto in 
terra di Sicilia dal delegato provin-
ciale Trapani, Ingargiola, sul tema: 
“Contrattazione decentrata e welfare 
aziendale, aspetti giuridico- normativi 
ed applicativi” oltre ad una presenza 
di autorità, dei vertici della CIFA e del-
la FonArCom, ha avuto la significa-
tiva collaborazione degli ordini degli 
avvocati, dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili consulenti. 

Due le testimonianze concrete della 
gestione aziendale di successo nel 
trapanese: Josè Rallo e Antonio Ral-
lo, tra l’altro padroni di casa. 
Josè, “Premio nazionale Marisa Belli-
sario” per aver portato al successo la 
sua azienda vitivinicola, dimostrando 
il valore di una innovativa ed effica-
ce strategia di marketing adottata 
in Sicilia, nonché accademica dei 
Georgofili quale esempio di donna 
imprenditrice nel settore vinicolo; 
Antonio, Presidente del consorzio 

della Doc Sicilia e già Presidente dell’ 
Unione Italiana Vini. 
Entrambi hanno esternato le loro 
esperienze dirette che li hanno por-
tato assieme alla propria azienda su 
traguardi di livello europeo e mon-
diale.  Al convengo sono intervenuti: 
Saverio Caruso, vice presidente 
dell’ordine dei dottori commercialisti, 
Salvatore Cristaldi, dell’ordine degli 
avvocati, Fabio Virdi ed Andrea Cafà, 
il primo Presidente Regionale, il se-
condo nazionale della CIFA . 
Sull’argomento “La contrattazione 
nazionale e quella decentrata nella 
gestione delle problematiche del la-
voro” ha relazionato Vito Di Bella, ex 
Direttore dell’ Ispettorato Regionale 
del Lavoro, su “I nuovi scenari della 
contrattazione collettiva, welfare e 
formazione” è intervenuto Salvatore 
Vigorini, Presidente centro studi 
Incontra; dei  “Limiti e agibilità della 
contrattazione collettiva” ha parlato 
Vincenzo Barbaro, esperto del con-
trattazione; della “Centralità della 
Formazione continua a sostegno del-
le politiche di lavoro:l’esperienza del 
Fondo FonArCom”  ha detto Gianni 
Guttadauria, Coordinatore Sud Italia 
FonArCom.
I lavori tenuti nella splendida Sala 
botti delle storiche cantine Donnafu-
gata in Marsala, sono stati coordinati 
dal giornalista Attilio L. Vinci.

Convengo Nazionale CIFA FonArCom a Marsala
Piano straordinario di formazione gratuita e Progetti concreti, gli obiettivi immediati
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Franco Lo Re

SALEMI

“Scuola Amica-Per ogni bambino la giusta opportunità”
Presentato da Mimma Gaglio il progetto Miur/Unicef 

La settima scorsa, presso l’Uffi-
cio scolastico provinciale, alla 
presenza di Mimma Gaglio, 

responsabile provinciale del proget-
to Miur/Unicef “Scuola Amica- Per 
ogni bambino la giusta opportunità” 
e del Presidente Provinciale Unicef 
Gaspare Mayelli, s’è tenuto l’incontro 
di presentazione del 
progetto, in questione, 
indirizzato ai docenti/
referenti delle scuole 
che hanno dato la loro 
adesione. Tanti gli isti-
tuti scolastici, ubicati 
nei vari comuni della 
provincia di Trapani, 
a sposare “Scuola 
Amica”.  Ad  Alcamo: 
l’ I.C. M. Montessori e 
l’ I.T.E.T. “G. Caruso”; 
a Calatafimi/Vita l’ I.C. F.Vivona e Vito 
Sicomo; a Castellammare l’I.C. G. Pi-
tre’- A. Manzoni; a Castelvetrano l’I.C. 
“Lombardo Radice-Pappalardo” e il 
2°Circolo Didattico  “Ruggero Settimo; 
a  Marsala il 6° Circolo Didattico G. 
Sirtori, l’I.C. Giovanni Paolo II, l’I.C. 
G. Garibaldi e V. Pipitone e il Liceo 
“Pascasino”; a Mazara il  4° Circolo 

Didattico G.B. Quinci, l’I.C. Borsellino 
Ajello e l’I.C. Boscarino-Castiglione; a 
Partanna l’I.C. Rita Levi-Montalcini, a 
Petrosino l’I.C. G. Nosengo; a Trapani 
il 4°circolo Didattico Guglielmo Marco-
ni, l’I.C. Eugenio Pertini e l’I.C. Nunzio 
Nasi. I vari ordini di scuola dovran-
no promuovere percorsi educativi/

didattici volti alla sperimentazione 
dei contenuti della Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
con un richiamo costante ai principi 
di equità e non discriminazione. 
Vari i materiali messi a disposizione 
dall’Unicef per le scuole: Video, info-
grafiche, slide, pubblicazioni, guide 
per i docenti, kit didattici, documenti, 

video e buone prassi sviluppate per 
attuare l’educazione e la pratica dei 
diritti favorendo, così, l’integrazione 
e l’accoglienza di opinioni, storie 
ed esperienze degli alunni.  Tutte le 
attività, infatti, sono mirate a incre-
mentare la partecipazione degli stu-
denti alla vita scolastica, ad ascoltarli 

e accogliere le loro 
proposte allo scopo 
di renderli protago-
nisti e attori. Alcune 
prevedono, infatti, 
la realizzazione di 
report per la Comu-
nità internazionale. 
“Siamo soddisfat-
ti- ha dichiarato la 
responsabile provin-
ciale Mimma Gaglio- 
che quest’anno gli 

istituti scolastici che hanno aderito 
all’iniziativa siano raddoppiati. Tutte 
le loro attività potranno essere pubbli-
cate sul profilo facebook del Comitato 
provinciale, previa autorizzazione, 
ed avere la giusta visibilità, anche, a 
livello nazionale, come già successo 
lo scorso anno, quando alcune scuole 
hanno realizzato   attività pregnanti e 

significative sulla 
pratica dei diritti, 
diventate esse 
stesse “Buone 
pratiche” da con-
dividere. Noi dell’Unicef saremo a di-
sposizione delle scuole per qualsiasi 
chiarimento o iniziativa.” Gli Istituti 
scolastici aderenti al progetto “Scuola 
Amica” riceveranno, il prossimo anno 
tra settembre-ottobre, un attestato a 
firma del ministro e dell’Unicef e il 
logo di “Scuola Amica” che potranno 
inserire sul loro sito, sulla propria 
carta intestata, sui diversi strumenti 
di comunicazione. Nella foto un mo-
mento dell’incontro in Provveditorato 
(da sinistra Il Presidente provinciale 
Unicef Prof. Gaspare Mayelli, Il re-
sponsabile del MIUR Prof, Basciano, 
alcune docenti referenti delle scuole: 
E. Maria Pellegrino, Ingemi Maria, 
Loredana Marino, Vincenza Alestra, 
M.Antonietta Basiricò, Tanina Amato, 
Mariella Verde, la responsabile del 
progetto Dott.ssa Mimma Gaglio, 
Maria Grimaudo, Antonella Fontana 
Laura Morici e la segretaria provin-
ciale dell’Unicef Hiba Nairi). 

Franco Lo Re
CAMPOBELLO DI MAZARA

Sono state trasmesse il 21 
novembre all’Assessorato re-
gionale dei Beni Culturali e 

Ambientali e alla Soprintendenza 
di Trapani le osservazioni al Piano 
paesaggistico elaborate dall’Ammi-
nistrazione comunale guidata dal 
sindaco Castiglione e approvate 
anche dal Consiglio comunale di 
Campobello durante la seduta del 15 
ottobre scorso.
L’importante proposta di modifica al 
Piano è stata redatta dai tecnici co-
munali del settore Urbanistica, diretto 
dall’arch. Salvatore Montalbano, a 
conclusione di un lungo e farraginoso 
iter tecnico-burocratico iniziato con 
l’emanazione, a fine dicembre 2016, 
da parte della Regione del Piano, 
che com’è noto conteneva degli 
errori grossolani rilevati dai tecnici 
comunali e confermati dalla stessa 
Sovrintendenza, risultando fortemen-
te penalizzante per lo sviluppo econo-
mico, agricolo e turistico del territorio 
campobellese. Successivamente, nel 
mese di giugno scorso, il Piano è stato 
sottoposto a una rettifica meramente 
formale (che però non entrava nel 
merito delle criticità sostanziali) da 
parte della stessa Regione ed è sta-
to quindi pubblicato all’albo pretorio 
del Comune al fine di consentire a 
tutti i tecnici e ai portatori di interesse 
pubblico e privato di presentare altre 
eventuali osservazioni. 
Dopo una serie di incontri promossi 
dall’Amministrazione comunale con 
tutti i tecnici operanti nel territorio, 

oltre che con i dirigenti dell’Assesso-
rato regionale e della Soprintendenza, 
sono state complessivamente 5 le 
osservazioni al Piano paesaggistico 
approvate dalla Giunta, a cui sono 
stati integrati una direttiva sindacale 
e un emendamento presentato in 
Consiglio comuna-
le dai consiglieri 
Valentina Accardo, 
Gian Vito Luppino 
e Giovanni Tummi-
nello con l’obiettivo 
di revisionare l’am-
pia area identificata 
con il vincolo di tu-
tela 2 che interessa 
la quasi totalità del 
nostro territorio e 
che risulta essere 
incoerente con una 
valutazione reale 
del paesaggio agri-
colo.
In via generale, le 
osservazioni prodotte evidenziano 
che il Comune di Campobello risulta 
essere stato vincolato dal Piano Pa-
esaggistico per l’86% della superficie 
dell’intero territorio con vincoli di 
tutela 1, 2 e 3 e Aree di Recupero, 
sollevando dunque una disparità di 
valutazione ed invitando a rivedere 
la perimetrazione dei livelli di tutela 
considerando ed integrando le previ-
sioni del PRG al fine di garantire uno 
sviluppo economico e agro turistico 
possibile e sostenibile, oltre che ca-
pace di far vivere il territorio. 

In particolare è stato inoltre eviden-
ziato che le aree sottoposte a vincoli 
di tutela 2 comprendono alcune zone 
caratterizzate da terreni in stato di 
abbandono, con piantumazioni er-
bacee spontanee ricadenti su terreni 
rocciosi, sabbiosi o sciolti, aree che 

non hanno mai avu-
to caratteristiche 
agricole in quanto 
caratterizzate da 
scarsa incidenza 
e dall’assenza di 
attrezzature e dun-
que non idonee 
alle coltivazioni di 
uliveti, aree su cui 
tale piano paesag-
gistico oppone un 
vincolo, inseren-
dole nell’area di 
conservazione pur 
non essendo carat-
terizzate da alcuna 
valenza paesaggi-

stica e colturale. Sono state anche 
evidenziate illegittimità riguardanti la 
previsione del piano paesaggistico 
che di fatto si sostituisce allo stru-
mento di pianificazione del Comune, 
provocando gravi danni in termini di 
gestione del territorio.
Le attuali prescrizioni del Piano, infat-
ti, non contribuiscono affatto alla va-
lorizzazione del territorio, ma anzi ne 
comportano la assoluta mummifica-
zione, determinando un conseguente 
abbandono dello stesso, in quanto in 
contrasto con le esigenze di crescita 

e sviluppo della comunità locale.  Le 
osservazioni prodotte dal Comune 
contestano, dunque, che lo studio 
condotto per la redazione del Piano 
paesaggistico si sia basato in larga 
scala su un’analisi cartografica tecni-
ca che non riporta le previsioni dello 
strumento urbanistico, richiedendo di 
conseguenza all’Assessorato Regio-
nale e alla Soprintendenza di rivedere 
i livelli di tutela e le aree di recupero 
a seguito di una più approfondita e 
attenta analisi che tenga conto del 
reale stato dei luoghi e che si basi su 
informazioni cartografiche aggiornate.
«Attendiamo fiduciosi – afferma il 
sindaco Castiglione – che la Regione 
in tempi brevi produca delle efficaci  
e razionali controdeduzioni, che 
tengano conto delle osservazioni 
elaborate dal nostro Comune con 
precisione e diligenza da parte dell’uf-
ficio Urbanistica. Un lavoro intenso e 
minuzioso che è stato ampiamente 
condiviso con tutti i tecnici di Cam-
pobello e sottoposto all’approvazione 
del Consiglio comunale. Anche in 
questo caso, non posso tuttavia che 
manifestare grande amarezza per 
i consiglieri di opposizione Gentile, 
Zito e Passanante, che, pur di contra-
stare sempre e indiscriminatamente 
l’Amministrazione comunale, hanno 
perso l’occasione di dare un concreto 
contributo all’approvazione di un atto 
così importante, dimostrando ancora 
una volta di non avere a cuore le sorti 
del nostro territorio».

Antonella Bonsignore

Il Comune di Campobello trasmette le osservazioni al Piano Paesaggistico
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CASTELVETRANO

Grande successo per l’incontro 
“Secondo Noi La Donna”, 
tenutosi giorno 25 novembre 

presso l’Aula Magna della scuola se-
condaria di primo grado “Pardo”, pro-
mosso dalla federazione F.I.L.D.I.S. 
sezione di Castelvetrano e dall’Istituto 
Comprensivo “Capuana-Pardo” con 
la collaborazione della U.I.F. (Unio-
ne Italiana Fotoamatori). Ha aperto 
l’incontro la Dirigente Scolastica prof.
ssa Anna Vania Stallone, che ha sot-
tolineato il valore della dignità umana 
e il rispetto dei diritti, senza alcuna 
differenza di genere, affermando il 
valore della scuola nella lotta contro 
ogni forma di violenza sulle donne. 
Dopo i saluti la moderatrice, Prof.ssa 
Giovanna Lo Piano, ha presentato i 
relatori: il dott. Ennio Petrigni, Procu-
ratore Aggiunto della Procura della 
Repubblica, Tribunale di Palermo, 
la dott.ssa Giorgia Righi, Sostituto 
Procuratore della Procura della Re-
pubblica, Tribunale di Palermo, la 
dott.ssa Giusy Agueli, Presi-
dente dell’Associazione Palma 
Vitae ed infine il dott. Vincenzo 
Agate, Vice Presidente Nazio-
nale U.I.F. I prestigiosi relatori 
hanno affrontato in maniera 
competente ed esaustiva il tema 
del rispetto della dignità della 
donna e della lotta contro la 
violenza sulle donne, portando 
anche delle testimonianze tratte 
dalla vita reale, il dott. Agate ha 
fatto riflettere sulle emozioni che 
possono trasmettere un volto o il cor-
po di una donna, immortalati da uno 
scatto, facendo anche riferimento alla 
sua professione di anatomopatologo, 
ha poi illustrato, ai numerosi giovani 
presenti, la mostra collettiva patro-

cinata dalla U.I.F. (Unione Italiana 
Fotoamatori), visitabile nelle giornate 
dal 25 al 30 novembre. I giovani sono 
stati i veri protagonisti dell’evento, gli 
studenti delle classi seconde A, B, C, 
D, E, F, G, della prima G e delle terze 
dell’Istituto “Capuana-Pardo” hanno 
presentato letture, drammatizzazioni, 
momenti musicali e canori, emozio-
nando il pubblico presente.  Gli alunni 
sono stati coordinati dai docenti: A. Di 
Lorenzo, R. Lo Iacono, M. Cudia, T. 
Olivo. F. Gentile, B. Vivona, A. Pas-
serini, E. Ambrogio, A. Spallino, G. 
Calabrese, N. Silvano, I. La Barbera, 
L. Santangelo, R. Ferranti, il coro 
è stato magistralmente seguito dal 
professore Rosario Guzzo.
Nel corso dell’evento, ha avuto luo-
go la cerimonia di premiazione del 
concorso “Secondo Noi La Donna”, 
indetto dalla federazione FILDIS, sul 
tema del rispetto della differenza di 
genere, contro ogni forma di violenza 
sulle donne, conclusosi giorno 25 

novembre. Il concorso ha riscosso 
enorme successo, hanno partecipato 
gli alunni degli Istituti di primo e di 
secondo grado di Castelvetrano, le 
poesie sono giunte numerose, la 
Presidente della FILDIS, prof.ssa 

Giovanna Lo Piano, ha sottolineato 
come, in una società che spesso va-
lorizza solo l’apparenza, le numerose 
poesie giunte dimostrino la sensibilità 
dei giovani verso una tematica così 
importante, evidenziando l’alto valore 
formativo della scuola, che veicola 
valori di cittadinanza. I testi in versi, 
che hanno emozionato la Giuria per 
i valori espressi, fanno emergere 
una popolazione giovanile riflessiva 
e attenta, pronta a cogliere gli stimoli 
positivi provenienti dall’ambiente e 
fanno ben sperare in un futuro miglio-
re. In una giornata in cui nel mondo si 
celebra la giornata contro la violenza 
sulle donne, risulta necessario ed 
importante investire nei giovani per 
un reale cambiamento di pensiero, 
contro atavici stereotipi. La Giuria è 
stata composta dalle professoresse 
Annamaria Crescente, Rita Bonura, 
Loredana La Rocca, Presidente As-
sociazione UCIIM sez. di Partanna e 
dalla dott.ssa Giusy Agueli, Presidente 

Associazione Palma Vitae. Risultano 
vincitori, per la sezione Scuola Secon-
daria di Secondo Grado, in ordine di 
premiazione: primo premio, Scorsone 
Giuseppe, alunno frequentante l’I.T.C. 
“G. Ferrigno”, secondo premio Bono 

Angelica, alunna del Liceo Scientifico 
“Cipolla”,  terzo premio Mario Rubino, 
alunno dell’IPSEOA, Mangiaracina 
Emanuela, alunna del Liceo di Scien-
ze Umane “G. Gentile”, quarto premio 
Larisa Dragomir,  alunna dell’IPSEOA, 
risultano altresì premiati gli alunni 
Katia Russo, Parrinello Martina e 
Asaro Antonino. Per la sezione Scuola 
Secondaria di Primo Grado in ordine 
di premiazione: primo premio Stallone 
Sofia, alunna dell’I.C. Capuana-Par-
do, secondo premio Alessandra Bonu-
ra, alunna dell’I.C. Radice Pappalar-
do, Accardo e Valeria Piazza, alunne 
dell’I.C. Radice Pappalardo, terzo 
premio Sparacia Irene alunna dell’ I.C. 
Capuana-Pardo,  Buscemi Alessia e 
Todisco Andrea, alunni dell’I.C. Radi-
ce-Pappalardo, vengono altresì pre-
miati Savoja Daria, Cipolla Adriano, 
Pentapoli Gabriele,  Morsello Micol, 
Collica Alessandra, Garofalo Giulia, 
Scirè Sara, Zarzana Gabriele, Giar-
dina Elide, Giada Corona, Giuseppe 

Pio Di Maio, la classe terza F 
dell’ I.C. Capuana-Pardo. Un 
plauso va ai docenti Annamaria 
Agate, Ina Venezia, Maria Grazia 
Bianco, Carolina Di Liberto, Rita 
Romeo, Francesca Saravallo, 
Enza Filardo, Marika Ardizzone, 
Laura Santangelo, Maria Grazia 
Cudia, Ginetta Risalvato, Lucia 
Daidone, Maria Teresa Errante, 
Barbara Vivona, Anna Cristina, 
Marilena Cataldo, Passerini 
Piera, Ermelinda Palmeri, che 

hanno promosso il concorso e la 
stesura delle poesie. Si ringraziano 
Rebecca abbigliamento, Antica Pa-
sticceria Siciliana D’Agostino, Cinzia 
Profumeria, Luppino Profumeria per 
la collaborazione.

Secondo Noi La Donna
Il valore della dignità umana e il rispetto dei diritti

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La vitamina D è cruciale per la salute delle ossa
La parola agli esperti...

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

La vitamina D è cruciale per la sa-
lute delle ossa, perché consente 
l’assorbimento del calcio a livello 

intestinale. Scopriamo innanzitutto 
dove si trova questa vitamina. La 
vitamina D si assorbe in due modi. 
Il primo è quello di esporsi alla luce 
del sole (non necessariamente in 
spiaggia, ma anche semplicemente 
uscendo a fare una passeggiata 
durante le belle giornate), perché 
nella nostra pelle è presente una 
provitamina , detta deidrocolesterolo, 
che attraverso l’azione stimolante dei 
raggi UV si trasforma in vitamina D 
subito disponibile. La seconda fonte 
di vitamina D è l’alimentazione. Ecco 
come assumerla attraverso l’alimen-
tazione, alimenti con vitamina D da 
preferire, tenendo presente che il 
nostro fabbisogno giornaliero è pari a 
10 mg al giorno: Olio di pesce, Salmo-

ne, Aringhe, Pesce azzurro (sardine, 
alici, sgombri) Uova, Funghi, Soia e 
derivati Caviale e uova di pesce, Frutti 
di mare (cozze, ostriche, vongole), 
ricotta. La conseguenza forse più nota 
della carenza di vitamina D è il rachi-
tismo, una grave malattia 
dell’apparato scheletrico 
molto diffusa nei paesi in 
via di sviluppo. Le cono-
scenze degli ultimi decen-
ni hanno messo in luce 
come molti altri tessuti del 
nostro corpo siano dotati 
di recettori in grado di pro-
durre vitamina D, aprendo 
nuovi scenari sia diagno-
stici che terapeutici nel campo della 
medicina. Secondo una revisione 
della letteratura pubblicata nel 2007 
sul New England Journal of Medicine, 
1 miliardo di persone al mondo soffre 

di carenza o insufficienza di vitamina 
D dovuta a una scarsa esposizione ai 
raggi solari o a carenze nutrizionali. 
In generale, le persone che vivono 
al di sopra del 37° parallelo, durante 
l’inverno non ricevono un’irradiazione 

solare sufficiente a produr-
re vitamina D, ma anche 
malattie che ne riducono 
l’assorbimento nell’intestino 
possono portare a carenze 
importanti. Tra queste, il 
morbo di Crohn, la celia-
chia, l’epatite cronica, la 
fibrosi cistica, il diabete 
mellito. Vi sono poi altre 
malattie, come la sclerosi 

multipla e alcune malattie autoimmuni 
e respiratorie, per cui sono in corso 
da tempo studi sul possibile ruolo pa-
togenetico della carenza di vitamina 
D. I filtri ad alto fattore di protezione 

riducono infatti 
la sintesi di vi-
tamina D. Così 
come i regimi 
alimentari po-
veri di grassi, 
principale fonte di colecalciferolo. 
Il progressivo abbandono dell’olio 
di fegato di merluzzo, l’alimento in 
assoluto più ricco, può essere com-
pensato da un adeguato consumo 
di pesci grassi come il salmone o lo 
sgombro, di uova e di latticini. Que-
sti ultimi rappresentano inoltre una 
sorgente importante di calcio, motivo 
per cui, nelle persone intolleranti al 
lattosio, la sola supplementazione di 
vitamina D non può sortire gli effetti 
sperati! Comunque trattandosi di 
vitamine liposolubili è bene sentire 
sempre il parere medico e rivolgersi ai 
professionisti per una dieta adeguata!
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Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

Legalità: Un gioco da ragazzi

Qu a l e 
mig l ior 
titolo se 

non quello del nome del progetto più 
bello del momento in campo legale? 
Ebbene, ancora una volta lo Studio 
Legale Leone&Fell, ci stupisce, 
questa volta con un’iniziativa che 
possiamo ben definire un percorso 
volto a portare avanti una missione, 
volta a trasmettere un modo di affron-
tare la vita. I bambini sono i principali 
protagonisti di questa meravigliosa 
iniziativa. L’unione tra il gioco, in par-
ticolare quello del calcio, e la legalità 
è stata varata a Palombara, al termine 
del Triangolare di calcio organizzato 
dal Real Palombara e CreCas Città 
di Palombara con il patrocinio del 
Comune e della Regione Lazio, a cui 
hanno preso parte la rappresentativa 
nazionale Vaticana, la rappresentati-
va Italiana Attori e la rappresentativa 
Avvocati e amici di Palombara, il 
vicesindaco e l’assessore comunale 
allo Sport di Palombara, i quali hanno 
inoltre premiato lo studio legale con 
una targa per l’impegno profuso nei 
confronti dei giovani della città e non 
solo. Tranquilli infatti, perché lo studio 
sta già prevedendo altre tappe in giro 
per l’Italia. Questa capacità e cono-
scenza dei luoghi deriva da una forte 
esperienza nell’ambito dei ‘Tour’ di 
informazione e legalità che da tempo 
si portano avanti. Negli ultimi anni con 
altre iniziative, infatti, sono state gira-
te tante città e incontrate migliaia di 

persone. Ma ritornando a noi, il calcio 
ed il gioco in generale, sono diventati 
grazie a questo gruppo di Professioni-
sti, un veicolo di educazione e di valori 
sociali che dovrebbero essere insiti 
in ogni bambino che poi, ricordiamo, 
diventerà uomo. 
Ed è proprio qui che 
vorrei soffermarmi. 
I bambini sono il fu-
turo ed è doveroso 
da parte “dei gran-
di” insegnargli i veri 
valori della giustizia, 
della correttezza, del-
la meritocrazia e dei 
buoni costumi sociali. 
Valori troppo spesso 
sottovalutati, valori 
calpestati, diritti non 
conosciuti ed ingiustizie sono all’or-
dine del giorno, quando, in realtà, 
dovrebbe essere proprio il contrario. 
Fin da piccoli, anche con le prime 
aggregazioni, ci si rende conto di 
quanto le regole non vengano rispet-
tate, di quanti soprusi si subiscano 
anche semplicemente in un gioco, 
ed allora bisogna cambiare questa 
storia, affinché la favola abbia un lieto 
fine, affinché i nostri bambini fin da 
piccoli capiscano il rispetto dell’altro, 
il rispetto dei diritti che per il semplice 
fatto di essere venuti al mondo gli 
sono dovuti. In collaborazione con 
il Real Palombara, lo Studio Legale, 
insegnerà infatti il rispetto di questi 
valori e regole. Si sente, dunque, l’e-

sigenza di trasmettere i principi della 
legalità ai tanti giovani che in assenza 
di una guida possono trovarsi bloccati 
in contesti problematici. 
Ed ecco che il gioco diventa lo stru-
mento educativo per trasmettere il 

rispetto delle regole e 
il senso di legalità che 
può essere diffuso poi 
in tutti gli ambiti del 
quotidiano. Al con-
tempo lo sport ‘toglie’ 
i ragazzi dalla strada 
ed evita loro di fare 
incontri sbagliati che 
potrebbero segnarli 
a vita. Nel progetto 
sono coinvolte diverse 
figure professionali, 
come avvocati, psico-

logi, comunicatori, volontari, esperti 
del terzo settore e testimonial che 
coadiuveranno questa iniziativa 
e forniranno strumenti, metodi e 
soprattutto esperienze. La scelta è 
quella di non restare a guardare, ma 
di dare un forte segnale. Un segnale 
che sia profuso nei più piccoli, un se-
gnale che possa davvero un domani, 
cambiare in meglio la nostra società. 
L’iniziativa avrà diverse declinazioni. 
Si promuoveranno concorsi di idee 
per coinvolgere i bambini nel percorso 
di creazione di un pensiero positivo 
sul tema della legalità. 
Le squadre giocheranno imparando 
cosa significa legalità e daranno il loro 
contributo creativo. Si stipuleranno 

delle partnership 
con le scuole per 
rendere itineranti i 
risultati prodotti. Si 
discuterà di legalità 
con un approccio 
nuovo e innovativo, in modo da sti-
molare anche l’informatizzazione. Im-
portante è evitare l’analfabetizzazione 
digitale che potrebbe isolare e non 
informare i destinatari delle azioni. 
L’isolamento è tra le prime cause di 
una futura debolezza che spesso vie-
ne risolta con rapporti sociali distorti. 
Tutte le lezioni saranno intercalate da 
giochi sportivi e verranno affrontate 
usando le metafore del gioco. 
A queste attività verrà infine aggiunto 
anche un servizio d’ascolto dei più 
piccoli, con l’obiettivo di riuscire a dare 
voce a chi, troppe volte, voce non ha. 
Ancora una volta, nella nostra realtà 
c’è un’opportunità per cambiare, c’è 
un’idea da tutelare e portare avanti, 
c’è la voglia da parte di chi davvero 
ci crede, di migliorare quello che oggi 
è un mondo marcio, di cambiare fin 
dalle radici quel cancro sociale che ha 
come conseguenze naturali l’ingiusti-
zia e il non rispetto dei diritti, allora, 
affinché il nostro ed il loro futuro sia 
migliore, bisogna partire proprio da lì, 
da quel pezzettino di mondo fatto dai 
bambini, quasi sempre ingenui e tutti 
da formare, una tela pura, candida, 
bianca, su cui dipingere i colori della 
legalità e dei buoni propositi.

Flavia M. Caradonna

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

L’Inps chiede gli arretrati ai pensionati: ecco quando non pagare

Avv. Melania Catalano

Sono molti i pensionati che 
stanno ricevendo delle missi-
ve con le quali l’Inps chiede 

la restituzione di somme versate ai 
pensionati in misura maggiore di 
quanto spettante e soprattutto, con 
la dicitura “per errore”. In 
pratica, l’Inps chiede la 
restituzione di quanto perce-
pito dai pensionati mese per 
mese ed anno dopo anno, in 
più di quanto, adesso, l’Inps 
crede dovesse essere la 
pensione spettante. Eviden-
te che più anni di incasso 
delle pensioni sono passati, 
maggiore il debito contratto 
dai pensionati. Attenzione 
se la colpa è dell’istituto i 
soldi non vanno restituiti!
Vediamo di capire dove sta 
l’errore. Ogni anno, entro 

febbraio, I pensionati che non pre-
sentano la dichiarazione dei redditi 
sono tenuti, a presentare il modello 
Red con il quale comunicano all’Inps 
le variazioni di condizione reddituale 
intervenute dall’anno precedente. 

Per coloro che presentano invece la 
dichiarazione dei redditi annualmente 
con modello 730 o modello Redditi, 
l’obbligo di presentazione di Red non 
sussiste. 
Dunque nel caso in cui il pensiona-

to riceva questa lettera 
deve pagare o no? La 
Cassazione ha più vol-
te ribadito il concetto 
che eventuale errore 
dell’Inps non può ri-
cadere sul pensiona-
to. Se, quindi, la colpa 
dell’errore è a completo 
carico dell’Inps, che 
ha sbagliato i conti nel 
calcolare l ’assegno 
pensionistico spettante 
ad un qualsiasi cittadi-
no, l’Istituto non potrà 
chiedere nulla. Dunque, 

per coloro che 
hanno presen-
tato ogni anno 
la dichiarazione 
dei redditi o il 
modello Red la 
missiva dell’Inps che chiede il 
rimborso di quanto erogato erro-
neamente è illegittima. Di contro, 
se il pensionato ha posto in essere 
comportamenti dolosi, per esempio 
non ha presentato il Red, allora la 
richiesta dell’Inps è legittima. 
Prima di provvedere al pagamento 
delle somme richieste è opportuno 
procedere con una verifica, non esita-
re a contattare la nostra associazione 
Movimento Consumatori, che da sem-
pre opera dalla parte dei più deboli. 
Via G. Toniolo 70/c Mazara del Vallo, 
0923/909129, mazaradelvallo@mo-
vimentoconsumatori.it

www.teleibs.it
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A cura di Vincenzo Pipitone - Gruppo Europa Mazara

Consapevole di affrontare un 
avversario compatto e at-
trezzato, la Pallavolo Mazara 

ottiene il successo grazie alla capa-
cità di non disunirsi nelle fasi topiche 
della gara.
Dopo il solito ormai sprint iniziale che 
consente di prendere un buon mar-
gine, i ragazzi mazaresi subiscono il 
ritorno degli atleti del Cus Palermo 
di Mister Scaduto, ma il set ormai in 
cassaforte termina 25 - 18.

Secondo parziale con un’altra storia. 
I continui cambi del Cus tolgono i 
punti di riferimento acquisiti. Si va 
punto su punto. 
La carica agonistica è tanta e solo 
grazie alle giocate di appurata espe-
rienza del Capitano Nino Stuardo si 
riesce a mettere a segno il break 
vincente e chiudere il secondo set 
25-23 trainati da un pubblico pieno 
di piccoli pallavolisti con famiglie al 
seguito.

Terzo ed ultimo set sulla falsa riga 
del primo con la squadra di casa a 
dettare i tempi e un Cus Palermo 
mai domo con il punteggio di 25-17.
Una bella gara con tanti giovanissimi 
in campo, come sta accadendo dall’i-
nizio del campionato, a conferma 
che il movimento siciliano ha ripreso 
a progettare una crescita nella sua 
piena totalità.
Pallavolo Mazara 95 Vs Cus Palermo 
Trinacria  3/0 (25/19  25/23   25/18)

Serie DMA- Pallavolo Mazara 95 Vs Cus Palermo Trinacria

Buona prestazione dell’APD 
Salemi 1930 F.C. femminile 
calcio a 5 nelle due gare 

disputate in amichevole con il Par-
tanna Village, in attesa dell’inizio 
del campionato di serie D calcio 
a 5 femminile. Le ragazze si sono 
affermate sul campo del Partanna 
per 7 reti a 3 con 4 reti segnate da 
Sofia Bongiorno, 2 da Ferro e 1 da 
Silvia Sciurba. A Salemi, invece, 
hanno superato il Partanna per 6 

reti a 2 con 3 reti di Sofia Bongiorno, 
2 di Adele Ponzo e 1 di Francesca 

Gaudino. Il Mister Salvatore Mani-
scalco al debutto felice della squadra, 

soddisfatto ci ha dichiarato che: “a 
Partanna è stata una bella partita da 
ambo le parti, si è distinta il nostro 
capitano Ambra Cascia che non ha 
mollato di un centimetro e le ragazze 
che sono andate a segno, mentre al 
ritorno il Partanna è sceso in campo 
deciso a rimontare il 2 a 0  dell’an-
data, ma la grande volontà e il bel 
gioco hanno reso possibile che le 

Il Calcio a 5 femminile APD Salemi 1930 pronta per il campionato
ragazze andassero a segno per con-
cludere con un risultato netto di 6 a 2.  
Ho notato un grande miglioramento di 
tutto il gruppo ed in particolare del no-
stro portiere Marianna Armata, grazie 
all’aiuto di Davide Distefano, tecnico 
dei portieri.” Seguiremo l’andamento 
di questa giovane squadra, perché 
lo riteniamo oltre che sportivo un 
evento associativo di grande valenza 
culturale.

Franco Lo Re

Meglio di così non si poteva ini-
ziare … Il Calcio Femminile 
Marsala cala una splendida 

cinquina sul sintetico del Mariano Di 
Dia di Strasatti, e battezza alla gran-
de la prima giornata di campionato. 
Vittima di turno il Sa.Gi. Misilmeri 
che, pur se in presenza di un parzia-
le pesante, ha giocato tutta la gara 
a viso aperto e senza alcun timore 
reverenziale, sciorinando, pur se a 
tratti, buon gioco ed evidenziando, 
soprattutto, una grande educazione 
e correttezza.
Il 5 a 0 finale ha divertito il numero-
so pubblico presente che con il con-

tinuo incitamento ha sicuramente 
contribuito alla doppietta di Alessia 
Cammarata, in rete al 9° e al 29°, e 
alle altre realizzazioni della Sclafani 
(16°), Gerardi (39°) e Termine (55° 

su rigore). 
“Vincere la prima partita è sempre 
incoraggiante – commenta il mister 
Valeria Anteri – e ne siamo certa-
mente felici, anche perchè ci darà 

una marcia in più per affrontare al 
meglio tutto il campionato. 
Stiamo lavorando con serietà ed 
impegno per migliorare sia sotto gli 
aspetti tecnici che tattici, ma soprat-
tutto per ottenere quel miglioramen-
to complessivo nel gioco di squadra 
che ci permetterà di raggiungere i 
risultati sperati. 
Da stasera il nostro pensiero sarà 
già alla prossima gara, fuori casa 
contro la Ludos, e in settimana ci 
prepareremo nel migliore dei modi 
per affrontare questa squadra dotata 
di molta esperienza e candidata prin-
cipale al salto di categoria.”

Ottimo esordio in campionato per il CF Marsala

Colf, badanti, baby sitter, giardi-
nieri, autisti, chef e dog sitter 
sono figure professionali che 

danno un aiuto prezioso per la gestio-
ne della quotidianità. In questo ambito 

Gruppo Europa fornisce consulenze 
sulla corretta applicazione del Contrat-
to Nazionale del Lavoro di categoria 
per l‘assunzione.
I nostri consulenti sono formati per 
aiutarvi a gestire il rapporto tra datore 
di lavoro domestico e professionisti 
dipendenti. A una comprovata profes-
sionalità, uniscono la delicatezza e il 
tatto che si addicono a queste attività. 
Tra esse: elaborazione dei contratti di 
assunzione a norma di legge, comuni-

Contratto di assunzione ed 
elaborazione buste paga

cazioni obbligatorie, calcolo contributi, 
conteggio di malattie, ferie e TFR, 
modelli sostitutivi del cud, predisposi-
zione della busta paga mensile.

Gruppo Europa ha una compro-
vata esperienza nell’emissione 
di atti fideiussori per cittadini 

stranieri che necessitano di un visto 
per entrare in Italia, obbligatori per 
legge. Forniamo anche atti fideiussori 

Fideiussioni

che possono essere richiesti a garan-
zia di locazioni immobiliari, permute, 
compravendite, forniture di merce e 
licenze. Grazie a una solida partner-
ship con importanti società finanziarie, 
siamo in grado di istruire pratiche di 
richiesta in qualsiasi settore. In caso 
di delibera, l’atto viene ottenuto in 
breve tempo e a costi estremamente 
competitivi. 
Ti aspettiamo! Via Val Di Mazara, 124 
– Mazara del Vallo
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