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Consigliere F. Foggia (PSI): 
“Daremo ancora  risposte ai 
cittadini di Borgata Costiera”
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nei giorni scorsi  a Borgata Costiera 
con il Sindaco Nicola Cristaldi e...
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Nei giorni scorsi, grazie alla dispo-
nibilità del Sindaco Cristaldi e del 
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Gancitano,  gli alunni della...

Donne di mafia. 
Donne contro la mafia

La Casbah di Mazara

L’associazione antiracket di Mazara 
del Vallo “io non pago il pizzo ...e tu?” 
festeggia il suo decennale con una se-
rie di eventi aperti alla cittadinanza...

Promosso dall’Istituto Euroarabo di 
Mazara in collaborazione con l’Asso-
ciazione Alchimie e Patrocinato dal 
Comune della città...

Combattere la crisi con le mandorle
Si è tenuto mercoledì 9 dicem-
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convegno “Mandorlicoltura superin-
tensiva. Innovare per...
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In passato, la gymnema era classifica-
ta tra i rimedi naturali per eccellenza 
nel trattamento della cosiddetta “urina 
dolce” (nota come diabete mellito...
di Rossella Scavone

Mazara Calcio, un cantiere 
aperto in continua evoluzione
Continua a prendere forma il Maza-
ra Calcio della gestione Elio Abba-
gnato. Dopo il saluto a...
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Un Natale che apre le porte al Giubileo
Un Natale pieno di speranze 

ci attende, dopo le bombe di 
Parigi infatti la parola d’ordine 

per poter guardare al futuro e proprio 
“speranza”. Speranza in un futuro 
migliore, speranza in un futuro di 
pace fra i popoli. Quello che ci ap-
prestiamo a celebrare è un Natale 
che apre le porte al Giubileo, aprire 
le porte ad una rinascita spirituale e 
consapevole che solo le nostre azio-
ni ci possono portare pace interiore, 
attraverso la verità e attraverso il do-
narsi al prossimo senza pregiudizio 
né interessi personali. In tempi come 
quelli odierni è l’individuo a poter fare la 
differenza attraverso scelte di pace e 
di altruismo. Questo è un Giubileo che 
apre le porte a tutti e lo stesso Vescovo 
della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. 
Domenico Mogavero, lo ha 
sottolineato durante l’aper-
tura della Porta Santa nella 
Basilica Cattedrale di Maza-
ra del Vallo “Vivremo un anno 
di particolare dinamismo spi-
rituale e con il fervore di chi, 
immerso e purificato nel per-
dono e nella riconciliazione, 
aspira solo a condividere con 
i propri fratelli il dono che gli 
è stato concesso. - afferma 

Mons. Mogavero - L’Anno giubilare vuole 
evitarci di lasciarci cadere le braccia per 
la rinnovata constatazione che la nostra 
miseria spirituale continua a impedirci 
di risollevarci. Eppure siamo chiamati 

a vivere la gioia e a vivere 
di gioia. Ma nella verità. 
Non ci accada che nep-
pure l’indulgenza giubilare 
riesca a scalfire la corazza 
impenetrabile di un cuore 
sordo a qualsiasi richiamo 
al rinnovamento nel perdo-
no e nella riconciliazione, 
ricevuti e donati. Infatti, se 
neanche il Giubileo ci cam-
bia, allora altro che gioia, 
esultanza, giubilo. Avrem-
mo soffocato per sempre 
ogni anelito di speranza. 

Siamo entrati nella nostra Cattedrale 
con un atteggiamento interiore diver-
so da quello con cui tantissime volte 
abbiamo varcato quella soglia. Oggi 
quella porta per noi è diventata santa, 

grazie al disegno 
di amore diffuso 
pensato da Papa 
Francesco. E se la 
porta di ogni chie-
sa rimanda a Cristo, porta attraverso 
la quale si entra a far parte del corpo 
dei salvati e ci si unisce al Padre nello 
Spirito, la nostra porta questa verità ce la 
proclama quotidianamente. Sulla parte 
alta della facciata, infatti, campeggia 
la scritta tratta dal Vangelo secondo 
Giovanni (10,9) e riportata nel manifesto 
diocesano preparato per questo evento: 
«Per me, si quis introierit, salvabitur». 
Una grande emozione- conclude Mons. 
Mogavero - ha pervaso, perciò, il nostro 
spirito nel passaggio salvifico che tutti 
abbiamo compiuto, beneficiando della 
grazia davvero straordinaria di questo 

Giubileo, il primo che effonde 
grazie in questa chiesa madre 
e da essa in tutte le nostre 
comunità.” Aprire il cuore 
dunque, aprirlo al prossimo, 
aprirlo alla verità, perché il Na-
tale non sia solo uno scambio 
di regali ma sia uno scambio 
di emozioni e un’occasione di 
rinascita vera, rinascita che 
parta da noi stessi e corra 
verso il prossimo.

clicca per il video

http://www.savonamobili.it/#
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/5003-aperta-la-porta-santa-anche-a-mazara-del-vallo
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ULTIMISSIMI GIORNI

A seguito di un sopralluogo effet-
tuato nei giorni scorsi  a Borgata 
Costiera con il Sindaco Nicola 

Cristaldi e i tecnici del Comune,  in 
occasione delle festività natalizie si 
è deciso di intervenire nella piazza 
del Popolo dove saranno effettuati  i 
lavori di pulizia delle aiuole, potatu-
ra e diserbatura. La piazza sarà quindi 
addobbata con luminarie e stelle di 
Natale per fare felici anche i bambini 
delle periferie.
“Ad onor del vero – dichiara il consi-
gliere comunale Francesco Foggia – 
l’Amministrazione era già intervenuta 
nella passata consiliatura sia nella 
via dei Lavatoi, che è stata recupe-
rata dall’antico degrado ed abbellita 
con alcune opere di arredo urbano, 
sia con la bellissima manifestazione 
della ‘1°festa del pane’ che ha fatto 
conoscere Borgata Costiera a tutti 
i visitatori. 
Ora - prosegue Francesco Foggia 
- si è deciso di fare un ulteriore 
salto di qualità intervenendo nei 
vicoli della Borgata nell›interesse 
di riqualificarla e migliorarla con 

opere di arredo e 
decoro urbano, in 
part icolare nel le 
vie A. Venziano, 
Tommaso Fazzel-
lo, Cervinia dove 
saranno realizza-
ti ed installati dei 
pannelli di cerami-
ca, anche  in previ-
sione di un circuito 
itinerante che aiu-
ta a fare crescere 
la manifestazione, 
in previsione della 

seconda ediz ione”. 
Tra le iniziative che 
saranno attuate anche 
il posizionamento nello 
spiazzale della via dei 
lavatoi di un’opera d’ar-
te che rievoca l’agri-
coltura del luogo rura-
le  con potenziamento 
di pannelli in ceramica.
Francesco Foggia, con-
sigliere comunale, si è 
fatto spesso interprete 
di alcune istanze che 
riguardano le periferie 

Consigliere Francessco Foggia (PSI): 
“Daremo ancora  risposte ai cittadini di Borgata Costiera”

Francesco Foggia

che l’Amministrazione guidata dal Sin-
daco Cristaldi ha rivalutato, ritenendo 
di  realizzarle. 
Fra queste vi è il parco giochi nel-
la  scuola ma soprattutto la sostituzione 
della  vecchia rete idrica di Borgata 
Costiera, che era ormai in condizioni 
di fatiscenza e che grazie a questo 
intervento di primaria importanza 
garantisce  la regolare erogazione 
d’acqua risolvendo i gravissimi disagi 
che  per anni hanno subito  gli abitanti 
della zona. 
“A prescindere la mia posizione politica 
in consiglio comunale di opposizione 

costruttiva - sottolinea Foggia - ho 
sempre riscontrato una grande 
disponibilità e sensibilità da parte 
del sindaco Cristaldi, che ringrazio 
personalmente per avere  accolto 
ancora una volta una mia richiesta, 
nell’esclusivo interesse di migliorare 
la qualità della vita nel nostro terri-
torio, ridando voce a quei quartieri 
disagiati che per anni sono stati pe-
nalizzati e mortificati ma che adesso 
è arrivato il momento di rilanciarli 
definitivamente”.

http://www.agmodamazara.it/
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Nei giorni scorsi, grazie alla di-
sponibilità del Sindaco Cristaldi 
e del Presidente del Consiglio 

Comunale, Gancitano,  gli alunni della 
scuola Media Stata-
le Borsellino, diretta 
dalla preside prof.
ssa Melina Bianco, 
hanno potuto visita-
re l’aula consiliare 
in virtù del progetto 
culturale “Cicero Pro 
Domo Sua – una sto-
ria da raccontare, una 
favola da vivere!”. Il 
progetto didattico-cul-
turale, guidato dal 
Professore Danilo Di Maria, cultore della 
storia della nostra città, si articolerà in 
diversi incontri di formazione storico-ar-
tistica sui monumentali 
principali di Mazara Del 
Vallo  al fine di creare, nel-
le giovani generazioni, una 
coscienza civile legata agli 
intramontabili pilastri di 
qualsivoglia civica società: 
identità, appartenenza, 
amore per la storia, me-
moria del passato. 
“Particolare riguardo – ha 
detto il prof. Danilo Di 
Maria, curatore del pro-
getto scolastico - si avrà 
per il periodo storico che 
attraversa i secoli dal IX al XII d.C. della 
nostra città, per i quali la scuola media 
suddetta sembra essere la naturale 
proiezione di integrazione e scambio 

interculturale ad ampio spettro: studenti 
autoctoni, studenti di diversa prove-
nienza, fino alla comprensione della 
componente allievi nella sua totalità. 

E quale miglior riferimento storico – 
ha aggiunto Di Maria -  se non quello 
relativo all’episodio, peculiare nel suo 

genere, dello stile artisti-
co Arabo – Normanno, 
Musulmano e Cristiano 
insieme, presente nel 
nostro territorio, colonna 
sonora del Basso Medio-
evo in Sicilia”.
Il progetto ha raccolto 
notevole entusiasmo tra 
gli alunni dell’istituto che, 
alla fine dello stage di 
formazione, si cimente-
ranno nel ruolo di piccole 
guide turistiche, quali 
giovani ciceroni, coadiu-

vate dal corpo docente della scuola, in 
ambito curriculare, per raccontare la loro 
magica città con interesse e motivata 
partecipazione.

La Giornata Inter-
nazionale delle 
persone con di-

sabilità  è un momento 
per riflettere su temi 
quali l’accessibilità a 
tutti i livelli, delle in-
formazioni, dei servizi, 
l’inclusione sociale, 
l’inserimento lavora-
tivo e il rispetto e la 
tutela dei diritti. 
Ad oggi, purtroppo, 
nel nostro territorio le 
persone con disabilità 
e i loro familiari  non ri-
cevono nessun aiuto, 
supporto e tutela da 
parte delle istituzioni 
locali.
Le Aziende sanitarie locali e i comuni 
dovrebbero rendere concreto il diritto 
all’inclusione sociale provvedendo 

all’implementazione 
di progetti individuali  
previsti dall’art. 14 del-
la L. 328/2000 attra-
verso sistemi, come 
le matrici ecologiche e 
dei sostegni, che con-
sentono di costruire 
progetti di vita  mirati 
al miglioramento della 
qualità della vita e al 
superamento delle 
discriminazioni al fine 
di garantire alle per-
sone disabili il diritto 
ad una vita dignitosa 
e serena.
E’ di fondamentale 
importanza  abbattere 

non solo le barriere architettoniche ma 
anche quelle mentali.

Segreteria provinciale FGS Trapani
Giulia Ferro

Le istituzioni scolastiche presso l’aula consiliare “31 marzo 1946”
Scuola Media “Borsellino”: Ambasciatrice di Intercultura

Preside Melina Bianco

Giulia Ferro: Abbattere non solo le barriere 
architettoniche ma anche quelle mentali

Giulia Ferro

http://www.agmodamazara.it/
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Flavia Caradonna

MAZARA DEL VALLO

L’associazione antiracket di Ma-
zara del Vallo “io non pago il 
pizzo ...e tu?” festeggia il suo 

decennale con una serie di eventi aperti 
alla cittadinanza, in particolare 
due rappresentazioni teatrali, 
un convegno sui beni confiscati 
e la pubblicazione della terza 
edizione aggiornata ed ampliata 
del saggio “Donne di Mafia. Don-
ne contro la mafia” di Francesca 
Incandela. 
Il libro, presente al Salone Inter-
nazionale del libro di Torino, cioè 
la più importante manifestazione 
italiana nel campo dell’editoria, 
che si svolge al centro congressi 
Lingotto Fiere di Torino una volta 
all’anno, nel mese di maggio, 
contiene alcuni dialoghi che 
sono stati drammatizzati dal 
regista Piero Indelicato.
“Le donne di cui parlo sono 
tutte siciliane alcune molto note alla 
cronaca, hanno vissuto all’interno della 
famiglia mafiosa e ne hanno assorbito 

i codici di omertà e di sottomissione, 
diventano anche coloro che trasmet-
tendo tali dis-valori ai figli, permettono 
la continuità della mentalità mafiosa e 

l’adesione di quest’ultimi ai piani crimi-
nali dell’organizzazione mafiosa stessa. 
Cade pertanto lo stereotipo di quelli che 

pensano alle donne come vittime, es-
sendo ormai provato che esse hanno un 
ruolo dominante allorché  padri, mariti 
e fratelli vengono incarcerati, uccisi o si 

diano alla latitanza.” 
Queste le parole della 
Prof.ssa Incandela, che 
continua “Un caso vi-
vente è quello di Giusy 
Vitale, boss in gonnella 
di Partinico, che oggi sta 
affrontando un percorso 
di riabilitazione e di presa 
di coscienza...ma dobbia-
mo ricordare che molte 
sono le  collaboratrici di 
giustizia spinte a denun-
ciare inizialmente da un 
sentimento di vendetta. 
Su tutte la mia simpatia va 
a Rita Atria, per il coraggio 
dimostrato pur essendo 
giovanissima, e a Felicia 

Impastato che ha sempre cercato la 
giustizia. Nel saggio,quindi, il messag-
gio rivolto alle donne della Sicilia che 

Promosso dall’Istituto Euroarabo 
di Mazara in collaborazione con 
l’Associazione Alchimie e Patro-

cinato dal Comune della città, Sabato 
28/11/2015, alle ore 17,30, al teatro 
Garibaldi, si è svolto l’incontro - dibattito 
sulla Casbah di Mazara.
Ha coordinato i lavori il prof. Antonino 
Cusumano, uno dei leaders più attivi 
della cultura umanistica mazarese.
Seduti al tavolo del palco del teatro 
l’Ass. Vito Ballatore (in rappresentanza 
del Sindaco e della Giunta comunale), la 
neo dottoressa in Antropologia culturale 
Francesca Rizzo e l’arch. Gianni Di Mat-
teo, tra l’altro, docente dell’Accademia 
Abadir di Catania e collaboratore del 
Farm Cultural Park di Favara. Il piccolo 
ma grazioso “gioiello architettonico” del 
teatro Garibaldi, restituito lodevolmente 
all’uso civico, dopo i lavori di restauro 
eseguiti su  progetto coordinato dall’ar-
ch. Michele Argentino, era pieno di per-
sone accorse ad assistere all’incontro.
Dopo il discorso introduttivo del prof. 
Cusumano, relatore della tesi di laurea 
di Francesca Rizzo sulla Casbah, è 
intervenuto l’Ass. Ballatore, che ha 
sottolineato come l’attuale Amministra-
zione si stia adoperando al massimo, 
per salvaguardare le abitazioni della 
città che si trovano tra la via Bagno, la 
via Goti e il quartiere di San Francesco, 
comunemente denominato Casbah.
Di seguito, l’antropologa Francesca 
Rizzo ha esposto, in sintesi dettagliata 
ed esaustiva, la sua ricerca sulle ca-
ratteristiche umane, sociali e culturali 
delle persone immigrate a Mazara, che 
abitano, in buona parte, nel centro an-

tico della città. 
Secondo lo studio di ricerca da lei con-

dotto, in tutto tali immigrati ammontano 
a circa 1800 unità. 
Per l’80\100 essi pro-
vengono dalla Tunisia 
e per il restante 20\100 
sono originari da paesi 
dell’ex Jugoslavia e della 
Romania.
Stabilitisi a Mazara, dopo 
i terremoti nella Valle 
del Belice del 1968 e 
del 1981, essi vivono, in 
generale, in case poco 
luminose e poco confor-
tevoli, da soli o con le loro 
famiglie.
Hanno scarsi rapporti 
relazionali con il mondo 
“esterno” al loro quartiere, 
vivono in uno stato di auto segregazio-
ne dal resto della città ed evidenziano 
diffidenza e ritrosia.

Le vie delle abitazioni che loro occupano 
risultano quasi deserte e prive di attività 
di tipo artigianale o commerciale.
In seguito, è intervenuto l’architetto 
Gianni Di Matteo.
Egli ha sottolineato che, se davvero 
vogliamo “rivitalizzare la Casbah”, 
non solo dobbiamo recuperarla dal 
punto di vista strutturale - architettonico, 
ma dobbiamo pensare, anche, a come 
animarla al meglio dal punto di vista 
umano, sociale e culturale, magari orga-
nizzando in essa eventi e manifestazioni 
legati al “mondo  magrebino”, quello di 
più alto profilo. Dopo gli attentati ter-
roristici messi in atto dall’Isis a Parigi 
e in altri paesi del mondo,  e alla luce 
del clima di paura e d’incertezza in cui 
oggi viviamo, ciò appare molto difficile 
e pieno d’incognite.

A parere dell’architetto Di Matteo – però 
- questo resta il modo più opportuno e 
concreto per rendere la Casbah più 

viva e più attraente per i turisti. 
Forse, ascoltando le parole dell’arch. 
Di Matteo, qualcuno dei presenti avrà 
pensato di poter rivedere il centro sto-
rico della città di Mazara, cosi come la 
descrisse il geografo Idrisi ai tempi del 
re Ruggero 2°.
“Mazara, splendida ed eccelsa città 
cui nulla manca, non ha pari né simili 
se si guarda alla magnificenza delle 
abitazioni … ha vie larghe, mercati 
zeppi di merci e di manifatture, spa-
ziose botteghe” … 
Da tutte le parti vengono mercanti 
e viaggiatori … scorre ai piedi delle 
sue mura il fiume chiamato Wadi al 
magnum, nel quale caricano le navi 
e svernano le barche”.   
Sì, il Mazaro, che anticamente era 
chiamato “fiume degli spiriti”, per-

ché le sue acque, a volte, 
ribollivano, generando il 
fenomeno del Marrobbio, 
oggi, dovrebbe vedere ar-
rivare, oltre ai nostri moto-
pescherecci, anche molte 
imbarcazioni da diporto 
con tanti turisti. 
Il nuovo porticciolo, da 
pochi anni attrezzato per 
tale scopo, è pronto ad 
attenderli. Speriamo bene! 
I lavori sono terminati in-
torno alle ore 19.40 e tutti 
i presenti hanno ringraziato 
con un lungo applauso i 
promotori di un incontro 

– dibattito al Teatro Garibaldi, davvero 
interessante e stimolante. 

Antonino Bonanno

vivono all’ interno 
delle famiglie mafio-
se è quello di uscire 
da questa spirale di 
morte e di lutti, di 
odio e di vendette e 
di denunciare anche 
i loro affetti più cari, scelta inizialmente 
irta di difficoltà, di emarginazione, di 
sofferenza... ma necessaria per ritrova-
re la propria identità nella libertà e nel 
rispetto, soprattutto dei figli.” 
Un libro, uno spettacolo teatrale, dove 
il Sud, le mafie e soprattutto le donne, 
si raccontano, donne che sembrano 
ribaltare il punto di vista della Grande 
Famiglia, donne che hanno voluto 
seguire un esempio diverso, quello del 
rispetto, quello della legalità, quello 
della testa alta, per poter essere modelli 
migliori per i figli. 
Il coraggio del loro gesto e la forza della 
loro anima deve servire a tutte quelle 
donne che ancora soccombono a que-
sto nostro “cancro” sociale. 

Caradonna Flavia M.

Donne di mafia. Donne contro la mafia

La Casbah di Mazara

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingotto_Fiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
www.teleibs.it
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SALEMI

Franco Lo Re

La mandorlicoltura superintensiva è una opportunità per agganciare la ripresa
Combattere la crisi con le mandorle

Si è tenuto mercoledì 9 dicem-
bre presso il Centro Kim di Sale-
mi, il convegno “Mandorlicoltu-

ra superintensiva. Innovare per com-
petere nel mondo”. L’appuntamento 
ha dato l’occasione per discutere sulle 
potenzialità dei nuovi sistemi utilizzabili 
nella coltivazione del mandorlo e le 
opportunità per gli agricoltori trapanesi 
derivanti dai contributi del Piano di 
Sviluppo Rurale e dalla possibilità 
di investire in un settore alternati-
vo e redditizio. La crisi dell’agri-
coltura italiana, e nel dettaglio 
quella siciliana, è uno dei temi 
all’ordine del giorno ormai da anni. 
Tra i record negativi dell’Isola ad 
esempio quello delle imprese 
agricole “cancellate”: sono state 
ben 1270 solo nei primi tre mesi 
del 2015. In questo scenario, 
una speranza potrebbe arrivare 
dalla coltivazione delle mandorle. Lo 
ha confermato il Ministero delle politiche 
agricole, secondo cui il settore mandor-
licolo può tornare a rappresentare per 
molte regioni meridionali una importante 
risorsa produttiva ed economica (Piano 
del settore mandorle, noci, pistacchi e 
carrube 2012-2014). L’Italia ha subito 
negli ultimi anni un brusco calo della 
produzione e delle coltivazioni di man-
dorle (nonostante il consumo mondiale 

sia in costante e forte crescita), rive-
landosi incapace di reagire, soprattutto 
a livello tecnologico, al forte aumento 
registrato invece negli Stati Uniti, grazie 
alle coltivazioni intensive californiane. 
La Sicilia e l’intero Meridione, da 
sempre territori eletti per la mandor-
licoltura, possono giocare oggi un 
ruolo di primo piano in un contesto 

come quello italiano dove 2/3 delle 
mandorle consumate proviene dall’e-
stero e dove questo tipo di coltivazioni 
risultano obsolete e non competitive. 
Puntando lo sguardo sulla Sicilia Occi-
dentale, e quindi anche sulla provincia 
di Trapani, i dati del Censimento Istat 
2010 rilevano come la produzione di 
mandorle sia notevolmente inferiore alle 
zone a sud-est e centro-sud dell’Isola. 
Al convegno, moderato dall’avvocato 

Pasquale Perricone, sono intervenuti 
José Manuel Lacarte Pena, direttore 
commerciale di Agromillora Iberia, 
Giuseppe Rutigliano, agronomo e 
responsabile di Agromillora Italia, e 
Melchiorre Leone (dottore agronomo 
libero professionista). Era presente 
anche il sindaco Domenico Venuti per 
dare il benvenuto ai partecipanti arri-

vati da tutta la provincia di Tra-
pani. L’evento ha visto una 
partecipazione massiccia e 
interessata all›opportunità che 
la mandorlicoltura rappresenta 
per il settore agricolo siciliano 
attuale. I relatori, in un confronto 
continuo con i presenti, hanno 
raccontato le esperienze già 
vissute nel campo,  mettendo 
in luce i benefici della mandorli-
coltura superintensiva: fra tutti 
la possibilità di produrre un 

reddito soddisfacente e di ricevere 
contributi dal Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Una buona notizia 
per l’agricoltura siciliana . è stato più 
volte sottolineato.  La mandorlicoltura 
superintensiva  potrebbe essere  una 
vera opportunità per reagire alle diffi-
coltà e agganciare la ripresa   “Oltre 
200 persone davvero interessate alla 
mandorlicoltura - ha commentato l’avvo-
cato Pasquale Perricone, moderatore 

del Convegno - e 
all’introduzione di 
nuovi sistemi di 
coltivazione sul 
territorio che possano realmente ap-
portare benefici all’economia locale. 
Inoltre, siamo vicini alla presentazione 
dei bandi per il Piano di Sviluppo Rurale 
in Sicilia: un’opportunità concreta per gli 
imprenditori agricoli trapanesi”.  Sono 
stati anche affrontati nel dettaglio gli 
aspetti tecnici e agronomici, ma anche e 
soprattutto commerciali, in relazione alla 
possibile introduzione nel Trapanese, e 
in tutta la Sicilia Occidentale, dei nuovi 
sistemi di mandorlicoltura superintensi-
va. In questo momento vi sono numerosi 
agricoltori e viticoltori che hanno vendu-
to i catastini, soprattutto al nord, e hanno 
terreni vuoti e inutilizzati: le mandorle 
potrebbero essere l’alternativa ideale 
per contrastare la crisi e produrre un 
reddito soddisfacente.  “I nuovi sistemi 
introdotti nella mandorlicoltura - ha spie-
gato Giuseppe Rutigliano, agronomo e 
relatore del Convegno - permettono la 
produzione di una quantità di mandorle 
tale da ricavare 20mila euro per un solo 
ettaro di terreno. E non è da trascurare il 
reddito proveniente dalle parti di scarto 
del frutto, come il mallo e il guscio”. Che 
altro dire? Se son mandorle fioriranno! 

Franco Lo Re

Un dibattito intenso e ricco quello andato in scena al Centro Kim di Salemi lo scorso 9 dicembre
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Una delle cause primarie dello 
sviluppo di gozzo nel mondo è 
la carenza di iodio nell’alimen-

tazione o nelle acque. In alcune zone, 
la carenza è tanto accentuata 
da far diventare il gozzo una 
malattia endemica. Secondo 
la definizione dell’Organizza-
zione mondiale della Sanità, 
si può definire endemica una 
situazione in cui il gozzo si 
manifesta in più del 5 per cento 
della popolazione.
Prevenzione delle malattie 
tiroidee. Una profilassi iodica 
previene il gozzo endemico e 
gli altri disordini da carenza 
iodica. L’ipertiroidismo si deve 
a iperattività della tiroide che 
subisce un ingrossamento. 
Questo fenomeno può manifestarsi 
come un nodo unico (adenoma o 
morbo di Plummer) o multiplo (gozzo 
nodulare tossico). In altri casi si verifica 
un aumento diffuso e omogeneo della 
tiroide (gozzo tossico diffuso o morbo 
di Basedow o di Graves). Dopo il dia-
bete mellito questa forma di malattia 
endocrinologica è forse la più diffusa e 

colpisce principalmente le donne tra i 
20 e i 40 anni. Si manifesta con gozzo, 
segni di sofferenza oculare, tachicardia 
e ipertensione, nervosismo, perdita di 

peso cui corrisponde aumento dell’ap-
petito, mani calde e umide, intolleranza 
al caldo. 
L’ipotiroidismo, invece, si manifesta 
con sonnolenza e stanchezza croniche, 
pallore, anemie, stitichezza, aumento 
del peso. 
La tiroidite, infine, si manifesta con 
febbre elevata e tumefazione accom-
pagnata da dolore vivo nella regione 

anteriore del collo. La profilassi consiste 
anche in misure semplici come l’assun-
zione di sale iodato, cioè sale fortificato 
con 30 mg di iodio per chilo. L’efficacia 

dell’uso del sale iodato è stata 
dimostrata in diversi paesi, da-
gli Stati Uniti alla Scandinavia, 
dall’Austria alla Svizzera, dove 
una campagna per la promo-
zione della profilassi iodica ha 
eradicato o diminuito dramma-
ticamente la prevalenza della 
malattia. 
Lo iodio è il fattore chiave per 
ristabilire la funzionalità della 
ghiandola tiroidea. Ciò vale 
però in linea generale, perché il 
disturbo riconosce diverse cau-
se d’origine e dunque diversa 

può essere la risposta alla supplemen-
tazione orale di iodio. Le alghe marine 
sono fonte preziosissima di iodio, lo 
stesso vale per l’olio di cocco. Alcuni 
alimenti come cavoli, broccoli, rape, 
semi di lino, soia, pare modifichino il 
fabbisogno di iodio, aumentandolo ed 
è per questo che vanno consumati con 
consapevolezza nei casi di ipotiroidismo 
da carenza iodica.

Anche la caren-
za di selenio, è 
stato studiato, 
può influire no-
tevolmente sul 
benessere della 
ghiandola tiroidea. Il selenio è un an-
tiossidante formidabile contenuto negli 
arachidi, nei fagioli, nel mais, nel par-
migiano, nelle lenticchie, nei pistacchi 
e nell’olio di noce brasiliana.
Esistono anche integratori naturali, 
alimentari e fitoterapici, di selenio, utili 
per il buon funzionamento della tiroide.
Ricordiamo che la frequenza del pasto 
e la lontananza tra un pasto e un altro 
influenza moltissimo l’attività della 
tiroide, questo perché durante il digiu-
no cala la sensibilità dei tessuti nei 
confronti degli ormoni tiroidei. In ogni 
caso è bene chiedere sempre al proprio 
medico se è il caso o no di assumere 
integratori considerando tale anche il 
sale iodato, in quanto in alcuni casi è 
bene non assumerlo. In questo caso la 
stretta collaborazione con la diagnosi 
del medico e il piano alimentare del 
nutrizionista possono prevenire o curare 
tutti i disturbi tiroidei.

In passato, la 
gymnema era 
classificata tra 

i rimedi naturali 
per eccellenza nel trattamento della 
cosiddetta “urina dolce” (nota come 
diabete mellito). Basti pensare all’e-
timologia del nome “gymnema”: de-
riva da “Gur mar”, termine che, tra-
dotto letteralmente in lingua Hindu, 
rimanda a “mangia zucchero”. Ad 
ogni modo, gli impieghi fitoterapici 
di questa pianta non sono limitati 
alla mera riduzione del diabete: si 
ritiene, infatti, che gymnema sia effi-
cace anche nel trattamento di emor-
roidi, deficit cardiaci e difetti oculari 
(opacizzazione del cristallino, della 
cornea ecc.). [tratto da Guida Biblio-
grafica ai più noti fitoterapici 2, E. 
Boncompagni, E. Bianchi, C. Giua] 
I principi attivi che costituiscono il fito-
complesso sono numerosi: una nota 
di merito spetta agli acidi gymnemici 

(acido gymnemico e deacilgymnemico, 
presenti nelle foglie sottoforma di sale 
di potassio), ai quali è attribuita l’attività 
cardine della pianta (ipoglicemizzante), 
usate anche in prodotti dietetici ad 

attività dimagrante. Meccanismo d’a-
zione: blocco reversibile dei recettori del 
glucosio a livello intestinale, ed attività 

ipoglicemizzante per aumento delle 
isole di Langerhans e delle cellule beta. 
Importanti anche le quattro saponine 
dell’acido gymnemico, i fitosteroli, le 
pectine, il conduritolo A e la gurmarina 

(polipeptide antidolcificante, 
che sopprime il senso del 
gusto verso i cibi dolci)
Breve descrizione ana-
litica 
Antidiabetica: (ipoglicemiz-
zante) L’attività più impor-
tante attribuita alla pianta: 
l’estratto di gymnema ab-
bassa la glicemia in modo 
significativo (azione mirata 
sull’assorbimento del glu-
cosio intestinale) Sembra 
stimolare il pancreas a pro-
durre insulina, oltre a ripa-
rare il tessuto pancreatico 

(studio in vitro)
 Ipocolesterolemizzante:Alterazione 
della percezione del sapore dolce. La 

pianta esplica le sue proprietà medica-
mentose anche a livello orale, abolendo 
la capacità di percepire il dolce 
Antibatterica: Nei confronti di Bacillus 
pumilis, Bacillus subtilis, Staphylococ-
cus aureus e Pseudomonas aerugino-
sa. Inattivo verso E. coli 
Antiemorroidaria: Applicazione topica
Diuretica: Stimola la diuresi 
Lassative e stimolanti: La pianta entra 
a far parte della composizione di prodotti 
utili in caso di obesità associata a stipsi.
Utile contro cataratta, opacizzazione 
del cristallino ecc.
Antiobesità e dimagranti: Attività stret-
tamente legate alle virtù antidiabetiche 
di gymnema
Possibili interazioni con antidiabetici 
orali e con insulina: pazienti in tratta-
mento con insulina e/o antidiabetici ora-
li, per la contemporanea assunzione di 
estratti di Gymnema sylvestre, dovranno 
subire un adattamento posologico del 
farmaco onde evitare ipoglicemia.

http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/gymnema.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/rimedi-naturali-diabete.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/rimedi-naturali-diabete.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/rimedi-naturali-diabete.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/diabete.html
http://www.my-personaltrainer.it/emorroidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/emorroidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/cristallino.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/cornea.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/3farmacognosia-salute1.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/3farmacognosia-salute1.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/ipoglicemizzanti.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/81saponine.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/fitosteroli-effetti-collaterali.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/pectina.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pancreas.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/insulina.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/staphylococcus-aureus.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/staphylococcus-aureus.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/pseudomonas-aeruginosa.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/pseudomonas-aeruginosa.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/escherichia-coli.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/antiemorroidarie.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/diuretiche.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/diuresi.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/lassative.html
http://www.my-personaltrainer.it/dimagrire/obesita.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/stipsi-stitichezza.html
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/cataratta.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/ipoglicemizzanti-orali-87.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/ipoglicemizzanti-orali-87.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/insulina.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/ipoglicemia.html
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a cura di Tommaso Ardagna

Continua a prendere forma il 
Mazara Calcio della gestio-
ne Elio Abbagnato. Dopo il sa-

luto a Nicola Terranova e l’appro-
do del nuovo tecnico Tommaso Na-
poli, la società gialloblù è impegna-
ta a svolgere un mercato di dicem-
bre sempre più da protagonista, con 
l’arrivo di quattro nuovi giocatori. 
L’ambiente canarino, nelle ultime setti-
mane, ha assunto sempre più le sem-
bianze di una stazione che ha visto di-
versi arrivi, ma anche diverse parten-

ze. Ad aver salutato la compagine ma-
zarese sono stati Esposito, Filidoro, 
De Vita, Ortolini e Lombardo, mentre 

in entrata sono arrivati giocatori del ca-
libro di Mastronardi, difensore arcigno 
e con un gran curriculum fatto di tra-
scorsi in Serie D e Lega Pro; Compa-
gno, centrocampista dalle ottime doti 
tecniche; e Giuliano, giovane di cui si 
dice un gran bene proveniente dalla 
Lega Pro fra le fila della Cremonese. 
L’ultimo ingresso in rosa, ma soltan-
to in ordine di tempo, è quello di Giu-
seppe Arnone, centrocampista prove-
niente dal Mussomeli, autore del gol 
che decise la sfida al “Nino Vaccara” 

della settima giornata. Paler-
mitano classe 1990, Arnone 
è cresciuto nel settore gio-
vanile Biagini – Sutera, per 
poi passare al Ribolla ed al 
Calcio Sicilia. Nel suo curri-
culum vanta cinque stagio-
ni di serie D con Adrano, Mi-
lazzo, Acireale e Nissa men-
tre in Eccellenza ha giocato 
con Kamarat e Castelbuone-
se ed ha vinto campionato 
e Coppa Italia con la maglia 
delMarsala nel campionato 
2014/2015. 
L’approdo di Arnone coin-
cide con un altro arrivo 

nell’entourage canarino, quello del 
nuovo team manager  Vincenzo Rei-
na, che si è aggregato alla truppa ca-

pitanata dal presidente Elio Abbgana-
to nel tentativo di portare ancora più in 
alto il nome calcistico della sua città. 
Cambiamenti nell’organico ma soprat-
tutto cambiamenti nella rosa i quali 
potrebbero corrispon-
dere a cambiamen-
ti nella fisionomia del 
gioco del nuovo alle-
natore, partito con l’i-
dea di impiegare una 
difesa a quattro ma 
poi disponendo di una 
sorta di 3-4-2-1 con il 
contributo di esterni 
molto mobili in grado 
di arretrare in fase di 
non possesso e con 
centrocampisti, vedi 
compagno, bravi an-
che ad alimentare la 
manovra offensiva. 
La campagna acqui-
sti del Mazara Calcio 
però, non si fermerà 
qui e proseguirà alla ricerca di una 
punta di spessore, che garantisca in-
tercambiabilità a quel cecchino dell’a-
rea di rigore che risponde al nome di 
Ciccio Erbini e che contribuisca a fi-
nalizzare quelle azioni da gol che gli 
estrosi Bono e Rosella, con il supporto 
di volenterosi centrali di centrocampo, 

cercheranno di imbastire. Con un af-
fare Testa che sembra essere sfuma-
to, la truppa gialloblù resta alla ricerca 
di un giocatore che possa incarnare 
le giuste caratteristiche. Al giro di boa 

del campionato dunque, il Mazara ap-
pare come un cantiere ancora aperto 
in continua evoluzione, la cui chiusu-
ra dei lavori è auspicata da tutti i tifosi 
ricca di vittorie che possano garantire 
al presidente ed il suo staff il corona-
mento del progetto prefissato, quello 
di vincere e farlo fin da subito.

Mazara Calcio, un cantiere aperto in continua evoluzione

Team manager Vincenzo Reina e Giuseppe Arnone

L’instancabile Pino Pomilia continua lungo il percorso del benessere e della forza di volontà

Pino Pomilia non si ferma. L’at-
leta mazarese prosegue lungo 
il sentiero dell’ottimo stato di 

forma e dell’impegno nel sociale, pro-
lungando il suo curriculum chilometrico 
attraverso un autunno ricco d’impegni. 
Dopo la sua partecipazione in quel di 
Marina di Camerota, legata a doppio 
filo con la Lega italiana per la lotta 
contro i tumori, Pomilia continua a di-
mostrare spirito di sacrificio e ulteriore 
forza di volontà attraverso le gare tanto 
affascinanti quanto impegnative dispu-
tate nei mesi di Ottobre, Novembre e 
Dicembre. l’atleta mazarese ha rispo-
sto presente in occasione del Memorial 

“Mimmo Catania”, svolto nella sua città; 
e le maratonine di Sciacca, Palermo e 
soprattutto Gela, dove si è disputata la 
seconda “Maratonina del Golfo”, ottava 
prova del Grand Prix regionale. 
Una tappa che ha fatto registrare 
la partecipazione di circa 700 atleti.  
Un’occasione per mantenere il feeling 
con uno sport da lui tanto amato, 
che ha iniziato a praticare per motivi 
di salute e dal quale, nonostante 
l’annunciato periodo di riposo, non 
è riuscito a staccarsi dopo il periodo 
estivo, continuando a presentarsi 
alla grande nelle importanti kermes-
se a livello nazionale e regionale.  

“Sono contento di aver avuto 
la possibilità di aver preso 
parte a delle manifestazioni 
di grande importanza -  ha 
dichiarato Pino Pomilia -; 
spero nel 2016 di iniziare un 
nuovo anno all’insegna del 
podismo e del benessere, 
prendendo parte ad ulteriori 
manifestazioni podistiche. 
Non prima però – aggiunge 
– di aver effettuato un so-
stanzioso periodo di riposo, 
in particolare approfittando 
delle prossime festività na-
talizie”. 

Torna dai campionati italiani di 
Riccione con un più che confor-
tante terzo posto la spedizione 

dell’Asd Scuola Taekwondo 
Angileri. Nella kermesse che 
ha avuto come palcoscenico 
il Play Hall della città roma-
gnola, il team mazarese ha 
portato a casa uno splendi-
do bronzo tricolore grazie a 
Jacqueline Foderà, già de-
tentrice del titolo di campio-
nessa interregionale sicilia-
na, che ha combattuto per la 
categoria -53 kg femminile. 
Una competizione cui hanno 
preso parte 308 atleti prove-
nienti da tutta l’Italia e dalla 
Repubblica di San Marino. 
La spedizione è stata curata e 

supportata dal maestro Gabriele Angi-
leri e da Giorgia Sugamele che anche 
in questa occasione non hanno fatto 

mancare la loro grande dedizione ed il 
loro spirito di sacrificio nel far cresce-
re a Mazara del Vallo uno sport nobi-

le come il Taekwondo, vedendo 
sbocciare i frutti di un lavoro 
concentratosi particolarmente 
sul piano dell’alimentazione e 
della forma fisica, progredito in 
occasione della conquista dei 
titoli interregionali. In bella mo-
stra, anche l’allievo Francesco 
Grillo che ha gareggiato per la 
specialità -63kg maschile, il qua-
le non è riuscito a portare a casa 
un medaglia dovendo cedere il 
passo ad un atleta molto forte. 
Tutta la soddisfazione del ma-
estro Gabriele Angileri espres-
sa con queste parole: “Siamo 
soddisfatti del risultato ottenuto. 

Torniamo a casa con un importante 
terzo posto ma ci rimane l’amaro in 
bocca poiché i nostri atleti avevano tut-
te le caratteristiche per poter vincere. 
Da sottolineare il fatto che erano alla 
loro prima esperienza nazionale ed 
abbiamo pagato cara l’emozione di 
partecipare ad un grande evento come 
questo. Rimandiamo il tutto all’anno 
prossimo per la conquista del titolo. 
Intanto i prossimi appuntamenti saran-
no i campionati italiani Juniores cinture 
nere ed i campionati italiani cadetti cin-
ture nere dove l’anno scorso abbiamo 
conquistato un altro importantissimo 
terzo posto con il nostro giovane atleta 
Giuseppe Bellomo. I ragazzi sono già 
in fase di preparazione arriveranno più 
forti che mai e determinati. ad maiora 
semper!”

Bronzo tricolore per l’ASD Taekwondo Angileri con Jacqueline Foderà

Giulio Giuliani, Elio Abbagnato, Christian Mastronardi e 
Daniele Compagno
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