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

n. 5  16-03-2015
PUBBLICITà NON SUPERIORE AL 40%

www.teleibs.it

DIRETTO DA PIERA PIPITONE

live 1999

di Flavia Caradonna

COPIA 

OMAGGIO

L’editoriale  di Piera Pipitone

SALUTE E CORPO

di Angela Asaro

SALEMI

di Franco Lo Re

 A PAG. 5

 A PAG. 11

Notizie dall’Università

 
0923 941743

C/so Armando Diaz, 78 Mazara del Vallo (TP)

fashionGroup

fashionGroup fashionGroup

 A PAG. 6

 A PAG. 3

MAZARA DEL VALLO

MAZARA DEL VALLO

Corte dei Conti: 
soluzioni e 

dubbi a 
confronto

Elezioni R.S.U.2015
Assegnati n° 36 Seggi

Alta la percentuale dei votanti

Nasce il coordinamento 
delle donne del PSI

Nella giornata in cui si festeggia la 

donna, l’8 marzo, il Partito Socialista 

Italiano ha deciso di inaugurare la 

nascita del movimento delle donne 

del PSI nella città di Mazara...
di Piera Pipitone

Al via gli eventi 
di San Giuseppe
Torna a Salemi, dal 14 al 22 marzo, 

la tradizionale festa di San Giuseppe 

che quest’anno si arricchisce con un 

programma pieno di iniziative, pre-

sentate martedì mattina a...

 A PAG. 9

Nuove tecnologie quantistiche: 
come cambierà la nostra vita?

Il Rotary club di Mazara del Vallo sotto 

la guida attenta di Valeria Alestra, 

Presidente del club Mazarese, ha 

organizzato un evento unico in Italia 

grazie alla partecipazione...

MAZARA DEL VALLO

 A PAG. 7
di P. P.

Pro e contro delle diete vegetariane
Oggi abbiamo sufficienti dati per 

confermare che ridurre il consumo di 

carne nel mondo occidentale può...

Al Polididattico la Welcome 
Week per le future matricole

Internazionalizzazione, ricerca tec-

nologica, Erasmus, imprenditorialità, 

riflessioni su come formarsi...

http://www.teleibs.it/lopinioneok/4250-opinione-2015
http://www.teleibs.it/
http://www.gelateriacoppetta.com/
http://www.expertpistone.com/
http://www.pastaprimeluci.it/home.html


n. 5  16-03-2015L’ 2

http://essepiauto.it/


n. 5  16-03-2015L’ 3

L’editoriale
www.teleibs.it

 di Piera Pipitone

Direttore Responsabile Piera Pipitone - 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 Mons. Nicolò Audino, 4 - Mazara del Vallo Tel./Fax 0923 940690 - e-mail: teleibs@teleibs.it - www.teleibs.it

Corte dei Conti: 
soluzioni e dubbi a confronto

Si torna a parlare dell’ammoni-
mento che la Corte dei Conti ha 
recapitato all’indirizzo dell’Ammi-

nistrazione Cristaldi, lo stesso consiglio 
comunale si è riunito in seduta straordi-
naria a tal proposito. Giovedì 12 marzo, 
infatti, tutti i consiglieri si sono riuniti in 
aula consiliare per pren-
dere atto delle criticità 
che la Corte dei Conti ha 
rilevato. L’ammonimento 
della Corte dei Conti fa 
riferimento al rendiconto 
2012, esso è suddiviso 
in 12 punti che riguar-
dano la legittimità e la 
regolarità delle gestioni, 
nonché il funzionamento 
dei controlli interni ai fini 
delle regole contabili e 
dell’equilibrio di bilancio, 
in poche parole in che 
modo e perché vengono 
spesi i soldi della collettività. Un consi-
glio comunale molto dibattuto in cui era 
presente anche l’Assessore al ramo, Vito 
Billardello. “La Corte di Conti nell’esple-
tamento della sua attività di controllo 
degli enti locali – ha affermato l’Ass. 
Billardello ai nostri microfoni - ha rilevato 

e sottolineato una serie di criticità che 
riguardano i bilanci degli anni passati e 
che fanno riferimento al mancato rispetto 
di alcuni parametri che secondo la Corte 
dei Conti vanno rispettati per cercare 
di mantenere un certo equilibrio finan-
ziario all’interno degli enti locali e nel 

nostro caso del Comune 
di Mazara del Vallo. Ri-
guardando delle criticità 
riferite all’anno 2012, ad 
oggi alcune di esse sono 
già state risolte, e per 
altre abbiamo cercato di 
raggiungere l’obiettivo di 
riduzione del gap indicato 
dalla Corte dei Conti  e là 
dove le criticità non sono 
state ancora superate si 
sta cercando di mettere 
in atto tutti quei provve-
dimenti e quegli impegni 
che ci porteranno per 

il 2015 e per gli anni a venire a tener 
conto di queste criticità e questi rilievi 
provenienti dalla Corte dei Conti”. Non 
la pensa allo stesso modo invece il cons. 
Giacomo Mauro (PD) “La Corte dei Conti 
ha criticato e censurato l’Amministrazio-
ne comunale – spiega il con. Mauro - per 

una serie di inadempienze che sono sor-
te nei vari bilanci, sia nei rendiconti che 
nei bilanci preventivi, e quindi ha chiesto 
all’Amministrazione di porre in essere 
dei correttivi; l’Amministrazione con una 
delibera in consiglio comunale sostiene 
di aver posto dei correttivi ma soprat-
tutto si riserva di intervenire 
successivamente. Io ritengo 
invece che le criticità che ha 
sollevato la Corte dei Conti 
rimangono tutte, per esempio 
sulla possibilità di accertare 
l’evasione e la riscossione 
l’Amministrazione è assoluta-
mente reticente. A tal propo-
sito ho sollevato una vicenda 
gravissima che riguarda circa 
4mila contatori dell’acqua che 
non funzionano, da questo 
mal funzionamento ne deriva 
un ammanco dalle casse 
comunali di qualche milione 
di euro. Quindi mi chiedo: se l’ammini-
strazione fosse stata oculata e attenta 
oggi avremmo questa situazione? Inve-
ce ci ritroviamo in una situazione in cui 
il cittadino con contatore dell’acqua non 
funzionante paga un minimo anche se 
in verità ne consuma molta. Da questo 

ne deriva un am-
manco di denaro 
e quindi poi l’unica 
soluzione è aumentare le tasse. Se inve-
ce l’Amministrazione avesse sistemato 
quei 4 mila contatori dell’acqua avrebbe 
recuperato quelle somme legittima-

mente senza dover 
aumentare le tasse”. 
Queste le dichiara-
zioni a confronto dei 
due rappresentanti 
politici in posizioni 
opposte. Da una par-
te l’Amministrazione 
che prende atto dei 
propri errori e dall’al-
tra l’opposizione che 
cerca di trovare so-
luzioni agli errori ma 
anche alternative a 
quelle soluzioni che 
l’Amministrazione ha 

messo in campo. Il consiglio comunale 
ha votato la “presa d’atto”, tutto resta 
nelle mani dell’Amministrazione che 
nel prossimo bilancio di previsione 2015 
dovrà inserire i provvedimenti presi per 
ristabilire i conti ed evitare altri ammo-
nimenti.

Vito Billardello 
Assessore al Bilancio

Giacomo Mauro
Cons. Comunale PD
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Dopo tre giornate intense di vota-
zioni (3-4-5 Marzo), che ha visto 
coinvolti gli operatori sanitari del 
Comparto dell’ Azienda Sanita-
ria Provinciale di Trapani, con 
n°2663 aventi diritto al voto, con 
una percentuale dei votanti pari 
al 84,38%, quindi hanno votato 
n°2247,mentre le schede nulle 
sono state n°58 e quelle bianche 
n°12, complessivamente i voti 
validi sono stati n° 2177.
Hanno riportato voti tutte le nove 
liste che partecipavano alle ele-
zioni ritenute molte impegnative 
da parte degli aventi diritto, che in 
questo modo hanno 
provveduto alle Elezioni 
delle loro rappresentanti 
sindacali nel comparto 
Sanità per gli anni 2015-
2016-2017.
L’ agone elettorale ha vi-
sto presentare n°9 liste 
di sigle sindacali, con 
un  numero altissimo  di 
candidati n°183, numeri 
significativi, perché è un 
momento molto sentito 
da parte degli elettori 
tramite le loro rappresentanti sindacali 
e dare un contributo sostanziale nelle 

scelte aziendali a tutela delle classi 
che operano all’interno di una macro 

– azienda quale è quella 
Sanitaria della provincia di 
trapani, che a tutti gli effetti 
è un grande polo occupa-
zionale che precede nella 
graduatoria degli occupati 
la provincia regionale 
di Trapani e che supera 
di gran lunga gli occupati 
del settore privato delle 
piccole e medie Aziende 
della provincia di Trapani. 
“Sono oltremodo contento 
di avere portato a termine 

come Presidente della Commissione 
Elettorale dichiara l’Infermiere Baldo 

Scaturro, grazie alla collaborazione 
degli altri componenti la Commissio-
ne, che ha permesso 
la partecipazione per 
la seconda volta in 
tanti anni di Elezioni 
R.S.U. (23-25 No-
vembre 1998 – 19-
22 Novembre 2001- 
15-19 Novembre 
2004-19-22 Novem-
bre2007- 5-7 Mar-
zo 2012 - 3-5 Marzo 
2015), di un così alto 
numero di partecipan-
ti pari al 84,38% degli 
aventi diritto”. 
“Se tuttavia un pizzico di amarezza 

Elezioni R.S.U.2015- Azienda Sanitaria Provinciale – Trapani
Concluse le operazioni di voto.- Assegnati n° 36 Seggi - Alta la percentuale dei votanti

Il presidente della Commissione Elettorale ringrazia chiunque abbia collaborato al buon esito delle  Elezioni

debbo manifestare in merito al nu-
mero degli eletti e che su 36 seggi 
hanno visto n° 2 donne elette, 
nonostante fossero presenti nelle 
liste dei candidati in numero di 48, 
abbastanza rappresentativo.”
“Un ultima considerazione continua 
il presidente della Commissione 
Elettorale Baldo Scaturro, devo 
fare in merito all’ aiuto e alla col-
laborazione che la Commissione 
Elettorale ha avuto da parte del Di-
rettore Amministrativo Dott. Walter 
Messina e da parte di tanti fun-
zionari e impiegati dell’ A.S.Prov.

le di TP e un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Rosanna 
Oliva, responsabile del 
settore personale e rela-
zioni sindacali, che con 
grande impegno personale 
ha contribuito all’ esito po-
sitivo delle Elezioni.”
“Inoltre vanno ringraziati 
i Presidenti dei seggi 
elettorali e i componenti 
degli stessi, per essersi 
impegnati durante le tre 
giornate di Elezioni e nello 
scrutinio finale, che si è 
svolto senza particolare 

episodi rilevanti.

 Distretto di Trapani.- (Assegnati n°14 seggi).
Asta Michele (Ass.te Amm.vo)- Binaggia Filippo (Coll.Amm.vo Prof.le)-Colomba 
Angela Irene (Tecnico di Neurofisiopatologia)-Caico Matteo Maria Massimo (Tecn.
di Laboratorio)-Catanzaro Pietro (Infermiere)-Di Gregorio Giuseppe Maurizio 
(Infermiere)- Ditta Vito (Coll.Amm.vo Prof.le)-D’ Angelo Rosario(Tecn.di Labora-
torio)-Frittitta Francesco (infermiere)-Gucciardi Nicolò (Vigile Sanitario)-Marino 
Giuseppe Maurizio (Infermiere)-Mannina Laura (Infermiere)-Polisano Rocco 
(Coad. Amm.vo)-Raspanti Salvatore (Assistente Amministrativo).
 Distretto di Marsala (Assegnati n°5 seggi) 
Barraco Francesco (Oper.Soc.San.)-Di Trapani Carlo Fabrizio (Autista di Am-
bulanza)-Giacalone Vincenzo (Operat.Tecn.Informatico)-Marchese Giuseppe 
(Infermiere)-Titone Giacomo Giuseppe (Coad. Amm.vo). 
 Distretto di Castelvetrano – (Assegnati n° 5 Seggi) 
Curiale Simone (infermiere)-D’Anna Giovanni (Centralinista)-Favara Maurizio 

Elenco dei Candidati Eletti per Distretto Sanitario, con rispettiva qualifica professionale
(Infermiere)-Virtuoso Enrico Salvatore (Infermiere)-Calandra Francesco (Assi-
stente Amministrativo).
 Distretto di Alcamo -( Assegnati n°4 seggi) 
Blunda Francesco (Ostetrico)-Benenati Antonio (Infermiere)-Buccellato Vito 
(Oper.Soc.San.)-Calamia Salvatore (Infermiere)
 Distretto di Mazara del Vallo (Assegnati n°6 seggi) 
Asaro Ludovico (Infermiere) - Cusumano Bruno Roberto (Infermiere)-Giacalone 
Salvatore (Infermiere)-Luppino Domenico (Infermiere)-Passanante Pietro (Vigile 
Sanitario)-Stabilino Francesco Umberto (Fisioterapista).
 Distretto di Salemi (Assegnati n° 1 seggio) 
Lotta Vito (Infermiere).
 Distretto di Pantelleria (Assegnati n°1 seggio)
Piccione Quirino (Aus. Socio Sanitario Specializzato).

Dott.ssa Rosanna Oliva
Respons. Sett. pers. e Rela-

zioni Sindacali

di Antonino Donato

Dott. Fabrizio De Nicola 
Direttore Generale ASP 9

La Commissione Elettorale
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“Abbiamo voluto dar vita al movi-
mento delle donne del PSI in que-
sta giornata 

specifica perché 
proprio l’8 marzo 
le donne socialiste 
hanno iniziato la 
lotta dei diritti par-
tendo dall’Ameri-
ca e un decennio 
dopo in Italia, al 
centro della lotta 
vi era la difesa dei 
diritti socio-econo-
mici delle donne, 
contro le discrimi-
nazioni e le vio-
lenze che ancora 
tutt’oggi le donne subiscono. Speriamo 
di riuscire a dare il nostro contributo 

“Il partito socialista im-
prontato sui principi 
delle pari opportunità 
ha fatto delle donne il 
proprio fiore all’occhiello 
sostenendo le iniziative 
a tutela di tutte coloro 

che hanno lottato e lottano per difen-
dere un proprio ruolo all’interno della 
società e che facendosi portavoce delle 
esigenze di coloro ai quali la parola è 
stata negata portano avanti temi deli-
catissimi quali la tutela della diversità, 
la prevenzione della violenza, la pro-
tezione delle donne vittime di violenza 
e le politiche di integrazione. Ed è per 
questo che sono ben lieto di augurare 
un buon lavoro al movimento delle 
donne socialiste che per la prima volta 
a Mazara si organizza con un gruppo 
dirigente ed organizzato per continuare 
quel processo di radicamento sul terri-
torio siciliano già iniziato nella provincia 
di Trapani”.

“Noi socialisti abbiamo puntato 
molto sulla presenza femminile 
nel partito, infatti si potrebbe dire 

che a livello provincia-
le siamo il partito con 
la più alta presenza 
femminile nel gruppo 
dirigente, il segretario 
provinciale è una donna 
e anche il vice è una 
donna, oggi a Mazara 
facciamo un’operazio-
ne importante, e lo si 
evince dal fatto che nel 
gruppo delle donne del 
PSI vi sono le miglio-
ri proposte dell’ultima 
campagna elettorale. 
Questo movimento femminile che parte 
oggi a Mazara, non a caso per l’otto 

“
Oggi è una festa vera perché 
dopo tantissimi anni finalmente le 
donne si sono convinte a scendere 

in campo anche a livello politico e 
quindi è una festa trovarle impegnate 
nella quotidianità nella famiglia, nella 
politica, nel mondo imprenditoriale, in-
somma ovunque. Questo ci onora e ci 
fa piacere e da segretario politico non 
posso che essere veramente felice di 
questa giornata. Faccio gli auguri a 
tutte le donne accanto ad uomini ben 
pensanti”.

marzo, farà parlare sicuramente di sé 
in questa città. Spesso la politica, non 
solo a Mazara, vive solo nei momenti 

elettorali amministrativi 
o di altra natura, dopo 
di che poi va in letargo 
invece noi stiamo dimo-
strando oggi che lonta-
no dagli appuntamenti 
elettorali è possibile 
riavvicinare la gente 
alla politica. 
In una fase storica in 
cui la gente ha disaffe-
zione dalla politica, la 
buona politica come la 
nostra può fare riavvici-
nare la gente per bene 

alla politica, questa è la scommessa 
che parte oggi da Mazara”.

come gruppo di donne attive nel so-
ciale e in politica. Ringraziamo l’On. 

Oddo perché ci ha 
dato la possibilità 
di essere presen-
ti attivamente sul 
territorio, ma anche 
l’Amministrazione 
comunale per aver 
messo a nostra di-
sposizione la sala 
“La Bruna” in oc-
casione di questo 
incontro. Noi ci de-
dicheremo molto al 
sociale, lo faremo 
con l’appoggio del 
nostro rappresen-

tante in sede di consiglio comunale 
Francesco Foggia”.

Nasce il coordinamento delle donne del PSI
Nella giornata in cui si festeggia la donna, l’8 marzo, il Partito Socialista Italiano ha deciso di inaugurare la nascita del movimento delle donne del PSI nella città di 
Mazara del Vallo. Coordinatrice del Movimento mazarese è Lucia Bono, al suo fianco le vice coordinatrici Giovanna Iannazzo e Francesca Di Giovanni, già impegnate 
in politica durante le scorse amministrative mazaresi. Presenti all’incontro l’On. Nino Oddo rappresentante all’ARS, la responsabile regionale Daniela Virgilio, la segre-
taria provinciale Vita Barbera, il rappresentante in consiglio comunale Francesco Foggia e il segretario comunale Franco Spetale. Inoltre la platea di Sala la Bruna era 
gremita di cittadini, sostenitori del movimento.

“Oggi vogliamo parlare e costruire 
un partito solido, trasparente, che 
rappresenti la legalità e la giustizia 

sociale. Un partito, vicino alla gente, 
capace di dare il proprio contributo 
fattivo, per l’accrescimento del nostro 
territorio, attraverso progettualità at-
tuabili e per cui ci batteremo, in tutte le 
sedi, coinvolgendo sempre più i nostri, e 
non solo, rappresentanti politici regionali 
e nazionali, condividendo tali percorsi 
con i cittadini mazaresi e con le basi del 
partito socialista. PSI vuol dire Partito 
Socialista Italiano, ma vuol dire anche 
Passione, Solidarietà ed Impegno e 
questi valori presenti nell’acronimo PSI, 
sono quei valori che mi hanno accom-
pagnato in questi primi anni di politica e 
che voglio portare avanti fino a quando 
i miei concittadini mi daranno fiducia. 
Passione, Solidarietà ed Impegno sono 
e saranno il sole della mia politica nel 
PSI. Adesso mi rivolgo alle donne socia-

liste, che a Mazara crescono di giorno 
in giorno e che proprio oggi per la festa 
delle donne nasce il movimento donne 
del PSI, dando ad esse la giusta credibi-

lità e visibilità nella politica mazarese; a 
loro rivolgo quindi un grazie particolare, 
non soltanto per il fatto di esistere, ma 

soprattutto per quello che fanno ogni 
giorno, da madri, da mogli, da lavoratri-
ci, da imprenditrici. Il PSI mazarese ha 
saputo dare un giusto riconoscimento 

al ruolo della donna nella nostra città. 
Tutto questo grazie al grande lavoro che 
sta svolgendo il nostro leader On. Nino 

Oddo che a messo al centro della sua 
politica le donne, e un grazie va a tutti i 
compagni a partire dal segretario comu-
nale Spetale, ad Anna Certa e a tutto il 
coordinamento femminile e maschile, ed 
un in bocca a lupo va alla coordinatrice 
eletta Lucia Bono, alle vice Iannazzo e 
Di Giovanni, alla segretaria Ingargiola. 
Io nel mio ruolo di consigliere sarò a loro 
completa disposizione condividendo 
pareri, idee, progetti e ansie ragionando 
in gruppo e mettendo al centro il “NOI” e 
meno l’”IO”. Un grazie particolare va a 
due donne che hanno scritto il mio per-
corso politico: la mia “mamma politica” 
la dott. Vinnuccia Di Giovanni che mi ha 
dato sempre fiducia e che ha creduto 
in me, lei per me è motivo di orgoglio e 
ispirazione; mia moglie alla quale devo 
un ringraziamento particolare che con 
molta pazienza mi ha sempre sostenuto, 
incoraggiato e supportato in ogni mia 
scelta”.

Francesco Foggia: mettere al centro il “NOI” e meno l’”IO”

On. Nino Oddo: il partito con la più alta presenza femminile Lucia Bono Coordinatrice comunale PSI donne

“
Ho fatto questa scelta perché mi 
sono rispecchiata in quella che è 
innanzitutto l’ideologia del Partito 

Socialista Italiano, poi entrando a far 
parte di questo partito mi sono resa 
conto della grande valorizzazione 
che c’è qui del ruolo delle donne, noi 
siamo fermamente convinti che la don-
na abbia un ruolo decisivo e saremo 
capaci di mettere veramente in moto 
lo sviluppo economico e sociale del 
nostro territorio”.

Giusi Ferro componente PSI Mazara

Vita Barbera seg. prov. PSI Trapani

“Ci costituiamo anche qui come grup-
po, e sono orgogliosa di vedere che è 
davvero numeroso. Quest’esercito in 
Sicilia cresce, Mazara avrà il suo bel 
contributo con delle donne veramente 
capaci e quindi per me è veramente 
motivo di grande orgoglio perché 
vuol dire che stiamo facendo un buon 
lavoro e che stiamo andando avanti 
molto bene”.

Daniela Virgilio responsabile regionale PSI Franco Spetale segretario PSI comunale

a cura di Piera Pipitone
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Il Rotary club di Mazara del Vallo sotto 
la guida attenta di Valeria Alestra, 
Presidente del club Mazarese, ha 

organizzato un evento unico in Italia 
grazie alla partecipazione dell’importan-
te ospite di fama internazionale Sabrina 
Maniscalco, mazarese doc che con la 
sua grande intelligenza 
è riuscita a sfondare nel 
suo campo, che è la fisi-
ca quantistica, arrivando 
ad essere riconosciuta 
in tutto il mondo come 
una scienziata e una 
ricercatrice di spessore 
non indifferente. L’even-
to  organizzato dal Ro-
tary club di Mazara dal 
titolo “nuove tecnologie 
quantistiche: come cam-
bierà la nostra vita?”, 
ha riscosso un notevole 
successo. “Siamo orgo-
gliosi di avere con noi 
come ospite principale la professoressa 
Sabrina Maniscalco, personaggio di 
spessore internazionale; - ha affermato 
il Pres. Del Rotary club di Mazara Vale-
ria Alestra - è la prima volta che Sabrina 
Maniscalco fa un convegno a Mazara 
del Vallo ed è anche la prima volta 
che svolge un convegno divulgativo 
in italiano, lei stessa mi ha confessato 
questa sua emozione nel parlare la 
sua lingua. Il Rotary è sempre attento 
a quelle che sono le esigenze del 
territorio ma anche alla cultura e quindi 
la presenza di Sabrina Maniscalco oggi 

è un momento importante non solo  per 
il nostro club ma per tutta la città e la 
grande partecipazione di pubblico in 
sala lo conferma”. Sabrina Maniscalco 
è nata a Mazara del Vallo, figlia di Nino 
Maniscalco e Rosanna Cangelosi. Ha 
sposato un collega finlandese, Jyrki 

Piilo, anche lui ricercatore 
di Fisica Teorica presso la 
stessa università. 
È una brillante scienziata 
che recentemente si è 
messa in luce per aver 
scoperto il modo di proteg-
gere i computer quantistici 
dal rumore (“Un occhio 
che guarda mantiene vivo 
il computer quantistico”) 
ed aver co-prodotto il do-
cumentario «Inside the 
light» (Dentro la luce), col 
quale ha vinto di numerosi 
premi e conseguito vari 
r iconosciment i ,  t rat ta 

dell›interazione tra luce e materia a 
livello quantistico (nel contesto del 
filmato vi è anche un›interessante 
intervista al premio Nobel Serge Ha-
roche). Laurea e dottorato di ricer-
ca conseguite presso l’Università di 
Palermo. È approdata all’Università di 
Turku in Finlandia dopo aver girovagato 
per mezzo mondo alla ricerca di aspetti 
fondanti della Fisica quantistica e delle 
Tecnologie quantistiche, quali il calcolo, 
la comunicazione e la sensorialità quan-
tistica. Ha pubblicato oltre cento articoli 
in vari giornali scientifici internazionali, 

ricevendo oltre 1900 citazioni. Dopo 
aver conseguito il dottorato è partita 
da Palermo e si è recata in Bulgaria, a 
Sofia, inserendosi in gruppi di ricerca. 
In seguito si è trasferita a Durban, in 
Sudafrica, dove ha operato fino al set-
tembre del 2005. 
Lo studio e la ricerca sono i temi 
fondanti della sua esistenza. Gode, 
grazie ai suoi studi e alle sue apprez-
zate pubblicazioni, di un credito non 
indifferente in quella parte 
del mondo scientifico che 
si occupa di queste temati-
che. È stata coordinatrice di 
cinque progetti nazionali e 
internazionali, finanziati da 
agenzie e fondazioni inglesi 
e finlandesi ed è membro 
del Comitato di gestione e 
che si occupa di approvare 
e finanziare progetti europei 
finalizzati a tale ricerca. Lo 
scorso 15 ottobre la ricer-
catrice, ha tenuto nell’aula 
magna dell’Università di 
Turku, alle presenza delle 
autorità accademiche, una lectio magi-
stralis in occasione della sua investitura 
ufficiale a professore ordinario di Fisica 
Teorica. “Il mio intervento verterà prin-
cipalmente su una serie di tecnologie 
basate sulla fisica quantistica che al 
momento non sono ancora disponibili 
sul mercato – afferma la prof.ssa Sabri-
na Maniscalco - ma che saranno presto 
disponibili e che crediamo porteranno 
ad un cambiamento rivoluzionario in 

quella che è la nostra società e le nostre 
tecnologie, dunque è bene prepararsi. 
È importante anche cambiare il modo 
in cui ci si rapporta alla tecnologia 
anche perché questa rivoluzione sarà 
in assoluto senza precedenti in termini 
di crittografia quantistica, di robotica, di 
ingegneria aerospaziale aprendo delle 
porte che fino ad ora era impensabile 
che si potessero aprire. Ad esempio 
sarà possibile codificare e decodificare 

in maniera sicura l’informazione che 
viaggia su internet, ad oggi infatti il 
problema della privacy e della sicurezza 
di tutta una serie di dati segreti (come 
i segreti di stato) sia uno dei problemi 
principali e la fisica quantistica permette 
di utilizzare delle tecniche di crittografia 
sicura ed evitare possibili situazioni 
destabilizzanti nel caso ad esempio dei 
segreti di stato”. 

Piera Pipitone

Nuove tecnologie quantistiche: come cambierà la nostra vita?

Valeria Alestra 
Pres. del Rotary club Mazara

Dott.ssa Sabrina Maniscalco

http://www.agmodamazara.it/
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Nasce il movimento di Forza Nuova 
a Mazara del Vallo, con un cor-
poso seguito annuncia l’apertura 

delle porte intorno all’11 aprile, giorno 
in cui lo stesso Segretario Nazionale, 
Roberto Fiore, verrà in città ad inaugu-
rare e formare il direttivo comunale che 
sarà composto da circa 10 persone. A 
dare la lieta notizia è stato il Segreta-
rio Regionale Giuseppe Provenzale 

«È con grande piacere che annuncio, 
in qualità di segretario regionale, la 
formazione della sezione forzanovista 
di Mazara del Vallo, ulteriore chiaro se-
gnale di crescita del nostro Movimento 
in Sicilia” il quale ha anche aggiunto in 
riferimento alle proteste del 9 dicembre 
che “Il grosso centro del trapanese, più 
di 50.000 abitanti, si è reso protagonista 
nel recente passato di straordinarie ma-
nifestazioni popolari che non potevano 
non trovare sboc-
co in un movimento 
di popolo quale è il 
nostro; inoltre – ha 
aggiunto l’esponente 
di FN – sarà proprio 
Gaspare Accardo, 
leader delle proteste 
del “9 dicembre”, il 
punto di riferimento 
dei militanti in città”. 
Già noto a molti per 
le sue lotte e prote-
ste per la difesa dei 
prodotti e del lavoro 
nostrano, Gaspare 
Accardo ha affermato “Le idee di Forza 
Nuova rispecchiano la mia protesta, ri-
specchiano tutto ciò per cui ho protesta-
to dal quel famoso 9 dicembre del 2013. 
Da allora non mi sono mai fermato e as-
sieme a molti amici abbiamo continuato 
a lottare per difendere i diritti dei siciliani 
e per proteggere i nostri prodotti. Sulla 

scia della Grecia e del leader francese 
Marine Le Pen anche il Segretario Na-
zionale di Forza Nuova Roberto Fiore 
sta effettuando una grande apertura del 
Partito verso i valori nazional popolari 
allontanandosi da quell’ombra estremi-
sta che li ha etichettati come violenti o 
altro, ma posso affermare senza ombra 
di dubbio che i ragazzi e le ragazze di 
Forza Nuova sono tutt’altro che violenti, 

sono professori, dottori, com-
mercianti... persone che amano 
il loro Paese. 
La protesta del 9 dicembre ha 
reso celebre la città di Mazara 
del Vallo, siamo un simbolo di 
nazionalismo, ed oggi entriamo 
in Forza Nuova come un gruppo 
di attivisti autonomi che lotta per 
i diritti dei cittadini. 
Voglio precisare che questo 
mio passo verso Forza Nuova 
non equivale all’abbandono 
della protesta e aggiungo anche 
che se e quando torneremo in 
piazza lo faremo anche senza 
bandiere, proprio come Forza 
Nuova ha sempre fatto dal 2013 
ad oggi. 

Loro sono sempre stati con noi con 
grande pacatezza e forza d’animo, 
senza neanche una bandiera. 
Ho scelto di aderire a Forza Nuova 
perché questo partito non fa parte del 
sistema, esce dagli schemi politici e 
abbraccia i veri valori nazionalisti senza 
scendere a compromessi, negli anni si è 
sempre dimostrato coerente al contrario 
di quanto ha fatto ad esempio la Lega 
che oggi cerca di venire qua a scovare 

voti e consensi.” 
Insomma una nuova area politica si 
affaccia in città e sembra che già in molti 
stiano sgattaiolando fuori da alcuni par-
titi o movimenti per avvicinarsi a Forza 
Nuova, nei prossimi mesi ne avremo 
certamente contezza.

P.P.

Nasce Forza Nuova, appuntamento 
ad aprile con Roberto Fiore

Gaspare Accardo - Attivista Forza Nuova

Roberto Fiore - Segretario Nazionale Forza Nuova

Il Direttore Generale della Pesca 
Marittima e dell’Acquacoltura del 
Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, dr. Riccardo Ri-
gillo, ha visitato le strutture produttive e 
tecniche del Distretto della Pesca.
Nel corso della visita il dr. Rigillo ha 
conosciuto importanti realtà impren-
ditoriali della filiera distrettuale, dalla 
cantieristica alla commercializzazione 
del pescato. Alcune di queste imprese 
sono rette da giovani e da donne che 
credono nell’innovazione e nella coo-
perazione.         
Il dr. Rigillo insieme al Presidente della 
III Commissione Attività Produttive 
dell’ARS, Bruno Marziano, è stato rice-
vuto presso la Capitaneria di Porto di 
Mazara del Vallo.     
L’on. Marziano ed il dr. Rigillo hanno 
poi incontrato i componenti del Con-
siglio di Amministrazione del Distretto 
della Pesca e del Centro di Compe-
tenza Distrettuale. Successivamente 
si è svolto l’incontro con gli esperti 
dell’Osservatorio della Pesca del 
Mediterraneo, coordinato dall’ing. 
Giuseppe Pernice il quale ha illustrato 
l’attività dell’Osservatorio fin dalla sua 
costituzione (nel 2006) e a partire al 
2008 quando è stato riconosciuto, 
con una legge ad hoc, dalla Regione 

Siciliana e per la quale redige il Rapporto 
annuale sulla Pesca ed Acquacoltura in 

Sicilia.
“Come III Commissione dell’ARS –ha 
dichiarato l’on. Bruno Marziano- ci im-
pegniamo a sostenere concretamente 
l’attività dell’Osservatorio della Pesca 
del Mediterraneo, un importante organo 
scientifico a disposizione della Regione 
per pianificare lo sviluppo delle politiche 
legate al mare e strumento di dialogo 
con i Paesi rivieraschi in materia di 
cooperazione nella filiera ittica”.  
Infine Rigillo e Marziano hanno incontra-
to le Organizzazioni datoriali e sindacali 
della filiera ittica di Mazara del Vallo
“Grazie all’invito del presidente del 
Distretto, Giovanni Tumbiolo –ha affer-
mato il dr. Rigillo-  ho potuto conoscere 
da vicino la dinamica ed interessante 
realtà del Distretto della Pesca. Sinergia 
e sistema sono due parole chiave per 
avviare un nuova fase: serve creare 
sinergia fra le parti per creare un siste-
ma pesca innovativo ed internazionale. 
L’Europa ci impone una sfida con un 
cambio di mentalità, è necessario 
abbandonare l’abitudine alla proroga 
e alla delega. In questo contesto –ha 
sottolineato il Direttore generale della 
Pesca del Mipaaf- dobbiamo utilizzare 
un linguaggio diverso e lasciare da parte 
le lamentele e promuovendo invece 
iniziative nuove; la Direzione Generale 

della Pesca è a disposizio-
ne del comparto. Dobbiamo 
guardare al mercato, alle 
nuove tecnologie ed alla 
sostenibilità ambientale”. 
Il dr Rigillo ha pertanto plau-
dito al lavoro svolto dall’Os-
servatorio della Pesca del 
Mediterraneo secondo i 
principi della blue economy, 
la filosofia produttiva del 
Distretto della Pesca che 
guarda alla responsabilità 
condivisa delle risorse ed 

alla cooperazione con i Paesi della 
sponda sud del Mediterraneo.

Visita del Direttore Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, 
dr. Riccardo Rigillo. “Sinergia e Sistema attraverso la Blue Economy”
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Franco Lo Re

di Franco Lo Re

Riti secolari, antiche tradizioni, degustazioni, ma anche mostre, musica e incontri
Salemi, al via gli eventi di San Giuseppe

Torna a Salemi, dal 14 al 22 
marzo, la tradizionale festa di 
San Giuseppe che quest’anno si 

arricchisce con un programma pieno di 
iniziative, presentate martedì mattina 
a Palermo. Alle antiche celebrazioni la 
festa aggiunge un calendario di eventi 
nel segno della contemporaneità come 
recita appunto lo slogan dell’edizione 
di quest’anno,“Contemporanea tradi-
zione”. Agli antichi riti viene affiancato 
un programma di arte, musica, con i 
concerti in piazza Alicia di Sicily Brass 
Quintett (sabato 14 marzo) e dei Ma-
trimia (sabato 21 marzo) e laboratori 
didattici rivolti alle scuole del territorio 
dedicati alla simbologia dei pani e 
delle “Cene” e ai saperi e sapori locali, 
ma anche ai visitatori che potranno 
assistere alla preparazione del pane, 
in piazza Libertà e in piazza Dittatura, e 
alla costruzione della Cena di San Giu-
seppe, in piazza Alicia. “La Festa di San 
Giuseppe – dice il sindaco di Salemi, 
Domenico Venuti - è un momento 
importante di condivisione per la nostra 
comunità, che in questo periodo si 
immerge completamente nell›atmosfera 
delle celebrazioni e nella elaborazione 
artistica del pane. Non esiste sviluppo 
se non si proteggono le tradizioni, e gli 
altari di pane di Salemi costituiscono 
uno dei grandi tesori artigianali della 
Sicilia. Il San Giuseppe a Salemi 
rappresenta ormai un appuntamento 
fisso per chi vuole scoprire le bellezze 
e le tradizioni della nostra regione, ma 
quest›anno abbiamo dato vita a un 

programma di iniziative ampio e ricco. 
Ai tradizionali riti della Festa di San 
Giuseppe – continua - affianchiamo 
documentari, mostre, laboratori e 

incontri che attireranno nella nostra città 
turisti e appassionati. Un calendario fitto 
che permetterà ai visitatori di conoscere 
Salemi e le sue bellezze durante tutta 
la settimana dedicata alle celebrazioni”.
Cuore della festa rimangono i tradizio-
nali altari e le cene dedicate al Santo, 
un rito millenario che a Salemi si rinnova 
anche quest’anno. Saranno 10 gli altari 
che saranno allestiti nel centro storico di 
Salemi, in collaborazione con la chiesa 
salemitana, le associazioni cittadine e 

la Pro loco.  Decorati con pani di tutte 
le forme, ricchi di elementi allegorici 
che richiamano simboli religiosi e pa-
gani, gli altari costituiscono, di per sé, 

delle piccole opere d’arte. Tra le novità 
l’allestimento all’aperto in piazza Alicia, 
di fronte l’abside della chiesa Madre 
di Salemi che ospiterà il tradizionale 
pranzo dei Santi domenica 22 marzo 
alle ore 12, giorno di chiusura di tutte 
le iniziative. 
Secondo la tradizione le offerte delle 
pietanze a tre bambini poveri (in rappre-
sentanza della Sacra Famiglia), da parte 
di colui che “promette o fa il voto” sono 
non meno di 19 e non più di 101. Le 

La città di Salemi si arricchisce di 
una nuova realtà associativa i 
cui principi vertono sul sociale e 

in particolar modo sul-
la difesa dell’ambiente. 
Fedelambiente ha la 
sua sede comunale ed 
ha aperto le porte da 
poche settimane. “Fe-
delambiente nasce a 
Mazara nel 2009 – ha 
affermato nel corso dell’i-
naugurazione il rappre-
sentante nazionale di 
Fedelambiente Stefano 
Decina – da qualche 
mese abbiamo istituito 
una sede anche a Mes-
sina e adesso a Salemi. 
Questa sede sarà affi-
data ai ragazzi di Salemi 

che stanno operando molto bene sul 
territorio, promuovendo sia le attività 
di tutela ambientale che di protezione 

pietanze donate 
ai santi vengono 
poi offerte ai vi-
sitatori insieme 
ai cuddureddi, i 
pani utilizzati per 
l’addobbo. Domenica 15 marzo alle ore 
18 al Castello normanno svevo si inau-
gurerà la mostra “Ritualità, tradizione 
e contemporaneità del pane” a cura di 
Ornella Fazzina. Il pane, protagonista 
assoluto dell’esposizione di arte con-
temporanea con opere site specific, 
evoca idee e un pensiero critico che si 
articolano in un percorso tra tradizione 
e contemporaneità, offrendo all’osser-
vatore opere, fotografie, video e alcuni 
strumenti provenienti dalla collezione 
del Museo archeologico di Salemi. Dal 
14 al 22 marzo a piazza Alicia “Le 101 
pietanze di San Giuseppe”, degustazio-
ni a cura dell’associazione Ristoratori 
che proporranno le tradizionali pietanze 
che si preparano in onore del Santo. 
Il ricco menu, rigorosamente privo di 
carne, prevede frittelle, pesce, pietanze 
a base di tutti i tipi di ortaggi, uova, e si 
conclude con una pasta dolce e mentre 
al chiostro di Sant’Agostino lo stand dei 
panificatori proporrà in degustazione il 
pane tipico di Salemi e altri prodotti da 
forno. Tra gli appuntamenti il 18 marzo 
“Pane e ritualità nel Mediterraneo” a 
cura del Centro Internazionale di Etno-
storia di Palermo, con rappresentanti di 
tre religioni; dal 14 marzo al 12 aprile, 
infine, spazio agli artigiani e i produttori 
locali dei “Mercatini di primavera”.

Fedelambiente a Salemi
civile”. Presente all’inaugurazione il 
vicepresidente della sede Antonino 
Burgio, già molto attivo sul sociale nel 

territorio provinciale “Sare-
mo al fianco della città  di 
Salemi in ogni iniziativa, i 
volontari di questa sezione 
rappresenteranno nel vero 
senso del volontariato e 
quindi dei principi legati ad 
esso che vertono sull’aiu-
tare il prossimo; lo faranno 
tramite attività mirate a 
combattere l’indifferenza 
delle persone e far cono-
scere il mondo del volonta-
riato. Mi auguro che la città 
di Salemi e i suoi cittadini 
collaborino con i ragazzi di 
Fedelambiente e far si che 
accolgano ogni loro sforzo 

per portare avanti questa associazione 
per il bene della città e del territorio”. 
Grande l’emozione di tutti i partecipanti, 
la sede era colma nonostante la forte 
pioggia, tutti coesi e vicini per dare man 
forte al presidente della sede di Salemi, 
Ino Maniaci.

P.P.

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

a cura di Angela Asaro

Medicina 
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Dintorni

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

Pro e contro delle diete vegetariane

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

Flavia Caradonna

Al Polididattico la 
Welcome Week per 
le future matricole

Internazionalizzazione, ricerca tec-
nologica, Erasmus, imprenditoria-
lità, riflessioni su come formarsi 

per il mondo del lavoro ma anche 
performance sportive ed esibizioni 
musicali oltre a conferenze di orien-
tamento sull’offerta formativa e un 
fitto programma di lezioni universita-
rie su temi di attualità e di interesse 
sociale a cura di docenti dell’Ateneo.  
Lunedì 2 marzo 2015,  alle 9.30, al Poli-
didattico di viale delle Scienze, si è aper-
ta la Welcome Week 2015 dell’Ateneo di 
Palermo terminata poi venerdì 6 marzo. 
Una settimana di eventi e incontri per le 
future matricole, promossa e organizza-
ta dal Cot,il Centro di Orientamento e 
Tutorato dell’Ateneo, in collaborazione 
con l’Ufficio Marketing 
e Fundraising, le Se-
greterie degli Studenti, 
e con il supporto del-
la Direzione generale.  
L’obiettivo è stato quello 
di presentare l’offerta 
formativa dell’anno ac-
cademico 2015/2016 e 
i servizi messi a disposi-
zione dall’Ateneo: dalle 
5 scuole universitarie ai 
nuovi corsi di laurea, dai 
servizi per gli studenti 
alle strutture, fino alle agevolazioni 
dell’Ersu. 
Ogni mattina dalle 9 alle 14 gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado 
hanno potuto visitare gli spazi espositivi. 
Nel corso della settimana, le future 
matricole hanno effettuato la registra-
zione al portale studenti di UNIPA per 
facilitare la successiva iscrizione alle 
prove di accesso e ai corsi di laurea; 
misurare la loro preparazione con la 
simulazione delle prove di accesso,  
conoscere le agevolazioni offerte 

dall’Ersu (borse di studio, mense 
universitarie) e accedere al Sistema 
bibliotecario che propone il program-
ma “Google non basta” per imparare 
a effettuare una ricerca bibliografica. 
Sono stati allestiti stand informativi 
delle 5 Scuole: Scuola Politecnica; 
Scuola delle Scienze giuridiche ed 
Economico-sociali; Scuola di Medicina e 
Chirurgia;  Scuola delle Scienze Umane 
e del Patrimonio culturale;  Scuola delle 
Scienze di Base e Applicate. 
E ancora banchetti informativi sui servizi 
agli studenti: dall’Ersu, l’Ente regionale 
per il Diritto allo Studio universitario al 
Cot, Centro Orientamento e Tutorato; 
dallo Sba, Sistema bibliotecario e Archi-
vio storico di Ateneo al Simua, Sistema 

museale d’Ateneo; dal Cus, Centro 
universitario sportivo, al Cla, Centro 
linguistico di Ateneo. E ancora il Cud, 
Centro universitario per le Disabilità; 
Itastra, Scuola di Lingua italiana per 
stranieri; l’Amu, l’ambulatorio medico 
universitario. Insomma una settimana 
piena di eventi ed emozioni, un’esplo-
razione nuova per tantissimi studenti 
in piena maturità e in piena confusione 
decisionale,ma sicuramente molti di loro 
hanno chiarito le idee per iniziare a scri-
vere un capitolo nuovo della propria vita.

Oggi abbiamo sufficienti dati 
per confermare che ridurre il 
consumo di carne nel mondo 

occidentale può contribuire a ridurre 
la scarsità di cibo e di acqua nei Paesi 
più poveri. Alla luce di questo alcu-
ni prendono la decisione di passare 
ad una dieta vegetariana o vegana per 
questioni morali, altri per questioni di 
salute; qualunque sia la motivazione 
i dati sono chiari: un numero sempre 
crescente di persone evita la carne per 
entrare nelmondo dei cereali, della frut-
ta e della verdura.Si tratta di diete che 
se ben bilanciate offrono una quantità di 
benefici all’organismo del tutto invidiabi-
li. Filosoficamente i vegani però vanno 
oltre… Dal punto di vista della salute, 
penso che le uova, i latticini o il miele 
sono utili all’organismo. Dunque rispetto 
la loro posizione, ma non mi sentirei 
di promuoverli presso 
tutta la popolazione
I vantaggi delle diete 
vegetariane sono nu-
merosi e di importanza 
vitale per il nostro or-
ganismo.
Il cancro: Studi recen-
ti legano sempre più 
strettamente la pre-
venzione dei tumori con una giusta 
alimentazione, ricca di fibre e povera 
di grassi. Quindi via libera ai cereali, ai 
legumi, alla frutta e alla verdura.
Malattie cardiovascolari: Chi sceglie 
una dieta ricca di fibre, di frutta, di ver-
dura e di legumi può ridurre al minimo il 
rischio di arteriosclerosi, colesterolo alto 
e malattie cardiovascolari in genere.
Diabete mellito e obesità, osteoporo-
si e Parkison: Si tratta di altre patologie 
piuttosto note e comuni di questi tempi 
che potrebbero essere ridotte sceglien-
do un’alimentazione povera di grassi e 
ricca di verdura, frutta, legumi e calcio, 

e riducendo al 
minimo il con-
sumo di caffei-
na e alcool. Im-
portante inoltre 
dire no al fumo 
e sì a qualsiasi forma di attività fisica.
I contro di una dieta vegetariana 
e vegana. Esistono anche i contro, 
specie se la dieta che si segue è male 
equilibrata.
Carenza di ferro e proteine: È uno dei 
pericoli maggiori, specie quando la dieta 
è mal equilibrata. Il pericolo principale 
è quello relativo alle anemie.
Carenza di calcio, vitamina D e 
vitamina B12: Anche in questo caso 
una dieta vegana e vegetariana male 
equilibrate possono causare carenze 
di questi nutrienti fondamentali, la cui 
assenza può comportare anemie, verti-

gini, difficoltà di concentrazione, perdita 
della memoria e debolezza.
Per completezza però è bene chiarire 
che non ci sono evidenze massive sulla 
anemia sideropenica sviluppata nei ve-
getariani, anche perché alimenti come 
l’uovo lo contengono. Consiglio dunque 
sempre di rivolgersi a seri nutrizionisti 
per avere chiarimenti personali sul 
tipo di alimentazione più adatta a noi, 
ai nostri stati fisiologici e patologici e 
anche in base alle nostre scelte etiche 
che comunque devono essere rispetta-
te entro i limiti del buon senso e della 
professionalità.

http://sosjitalia.it/
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