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MAZARA DEL VALLO

Con la presente, io sottoscritto 
Nicola Norrito, consigliere 
comunale eletto nella Lista 

“Osservatorio Politico”, a seguito 
di una attenta fase di riflessione 
condivisa con chi mi sostiene e mi 
ha sostenuto sin da quando ho de-
ciso di candidarmi come consigliere 
comunale, decido oggi di ridefinire 
il mio percorso politico, considerate 
le mie difficoltà nel rimanere in un 
gruppo consiliare che all’indomani 
del voto sulla delibera di esterna-
lizzazione della riscossione dei 
tributi a fatica manifesta la volontà 
di considerarmi ancora parte integrante del gruppo stesso. 
Prendo questa decisione anche a causa delle mie perplessità e 
difficoltà di far parte di un partito, quale Fratelli d’Italia-Alleanza 
Nazionale, il quale, a livello territoriale non presenta né una strut-
tura né un’organizzazione tale da consentire una partecipazione 
attiva e un coinvolgimento in quelle che sono le attività e le scelte 
programmatiche ed organizzative tipiche di un partito politico. 
Inoltre, ritengo per me fondamentale, poter esprimere il mio pensiero 
politico e le mie analisi, libero di chiedere qualsiasi chiarimento, 
anche di carattere tecnico, senza dover subire, all’interno di questa 
“assise”, lezioni su quale sia il modo più corretto di fare politica, rima-
nendo libero di porre qualsivoglia chiarimento all’amministrazione, 
ricevendo da chi di competenza le adeguate risposte ai quesiti posti. 
Detto ciò, comunico le mie dimissioni dal gruppo consiliare “FdiAn” 
e contestualmente la mia adesione al gruppo misto da “ Indipen-
dente”, confermando il mio sostegno al Sindaco On. Nicola Cristaldi 
ed al solo programma elettorale, riservandomi, nell’eventualità, di 
valutare atto per atto ogni singola delibera.

Il Consigliere Comunale 
Nicola Norrito

re finalizzate allo sviluppo del nostro territorio 
stesso; che il nostro territorio non viene  ser-
vito in maniera omogenea; che è necessario 
vigilare in maniera più attenta e responsabi-
le sulla eventuale proroga della concessione  
affinchè le nuove condizioni poste da questa 
amministrazione comunale in caso di rinno-

vo debbano rappresentare vantaggi in favore 
della nostra comunità; si interroga questa Am-
ministrazione se e quali iniziative questa am-
ministrazione comunale ha intrapresero e/o 
intende intraprendere affinchè la concessione 
in argomento non venga tacitamente proroga-
ta alle stesse condizioni  per altri dieci anni; 
quale intendimento ha questa amministrazio-
ne  alla luce di quanto detto sopra su nuove 
proposte da programmare eventualmente con 
l’intero consiglio comunale”. A tale interro-
gazione i consiglieri comunali hanno chiesto 
risposta scritta. Si spera che nelle prossime 
settimane si possano avere lumi a riguardo. 

Cangemi Giacomo e Burzotta Andrea

Il Consigliere Norrito Lascio Fratelli D’Italia
“Voglio poter esprimere il mio pensiero politico”

Nicola Norrito Cons. Comunale

Sono stati i consiglieri Cangemi Giaco-
mo e Burzotta Andrea, di Forza Italia, 
a presentare un’interrogazione al Sin-

daco e a tutta l’Amministrazione, in merito al 
futuro del metanodotto presente  sul territorio 
mazarese. In vista della scadenza del con-
tratto trentennale della concessione in favore 
della ditta Siciliana Gas S.P.A. i consiglieri 
comunali si chiedono quali siano le prospet-
tive future per i cittadini, constatato che negli 
anni la città ha avuto pochi, se non nessun, 
vantaggio dalla sua presenza sul territorio. 
Questo argomento è stato ampiamento trat-
tato durante l’ultima campagna elettorale, 
addirittura un  candidato Sindaco, Roberto 
Frazzetta, paventava la possibilità che con 
gli introiti provenienti da un giusto ed equo 
contratto con la Siciliana Gas si sarebbe-
ro potute azzerare tutte le tasse comunali. 
Oggi i consiglieri comunali sopracitati han-
no ripreso l’argomento e scritto al Sindaco: 
“Premesso che da circa trenta anni sul no-
stro territorio insiste una importante struttura 
quale il metanodotto; che la stessa struttura 
rappresenta oggi per la nostra comunità un 
pericolo costante, soprattutto dopo quello che 
è successo in Tunisia, Francia, Londra ed in 
altri paesi (vale a dire grave nocumento per 
la salute e la sicurezza di tutti i cittadini); che 
nonostante la grande estensione territoriale 
concessa e i rischi che ne derivano, si può 
ben dire che questo comune e l’intera comu-
nità, non hanno ottenuto nessun beneficio di 
tipo economico relativamente alle forniture di 
Gas Metano o in termini di investimenti per 
la riqualificazione ambientale del nostro ter-
ritorio quale ad esempio il ripascimento della 
spiaggia di Tonnarella o importanti infrastruttu-

Metanodotto: a cosa andiamo incontro?

i consiglieri Cangemi Giacomo e Burzotta Andrea
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Bilancio di previsione o consuntivo? Ecco le opere del 2015
Il 30 dicembre 2015 il consiglio comu-

nale di Mazara del Vallo si è riunito 
in seduta urgente per approvare il 

bilancio di previsione 2015 e il piano 
triennale delle opere pubbliche 2015-
2017. Il piano annuale e triennale è 
stato approvato con 16 voti favorevoli, 
6 contrari e 3 astenuti. Sono molte e 
importanti le opere inserite nel bilancio 
di previsione 2015, anche se chiamarlo 
di previsione sembra un paradosso con-
statata la data di approvazione. Infatti i 
bilanci di previsione servono ai comuni 
per programmare le spese e i progetti 
da fare nel corso dell’anno che verrà e 
quindi andrebbero approvati i primi mesi 
dell’anno per poi a fine anno votare il bi-
lancio consuntivo che ratifica i pro-
getti e le spese messe in campo nei 
mesi precedenti. Questo bilancio di 
previsione dell’anno 2015 invece è 
stato portato in aula consiliare il 30 
dicembre 2015, quindi hanno vo-
tato dei progetti che si prevedeva 
di realizzare nel 2015 e non che 
si prevede di realizzare. Insomma 
una contraddizione in termini. 
Molti penseranno che tali progetti 
inseriti nel piano di previsione 2015 
siano stati realizzati o che manchi 
soltanto il bando per l’attuazione, 
in effetti sarebbe logico, però dal 
comunicato del comune si evince 
che soltanto di un’opera è stata 

fatta la gara d’appalto, quelle che ri-
guarda il ripristino infrastrutturale del 
Lungomare Fata Morgana nel tratto 
crollato lo scorso inverno. Intervento 
programmato con gara d’appalto già 
eseguita per un importo di circa 270 mila 
euro, con fondi comunali. In teoria però 
nel corso del 2015 l’amministrazione e 
i 16 consiglieri comunali che hanno vo-
tato favorevolmente prevedono (o pre-
vedevano) di realizzare la sistemazione 
della viabilità, fognature, rete idrica ed 
illuminazione di alcune vie: via Bessa-
rione (tratto compreso tra l’incrocio di 
via del Mare e via Fani – rifacimento 
tappetino stradale con spesa prevista di 
186 mila 624 euro), via Camillo Torres 

(rifacimento tappetino stradale con spe-
sa prevista di 15 mila 747,20 euro), via 
Cavour (rifacimento tappetino stradale 
con spesa prevista di 66 mila 918 euro), 
via Golfo Aranci (rete fognaria, idrica e 
illuminazione con spesa prevista dio 
163 mila 385 euro), via Pastore (strada 
e marciapiedi, fognature, rete idrica 
e illuminazione con spesa prevista di 
142 mila 700,17 euro), via San Lorenzo 
(strada e marciapiedi, fognature, rete 
idrica e illuminazione con spesa prevista 
di 145 mila 951,59 euro), via San Paolo 
(strada e marciapiedi, fognature, rete 
idrica e illuminazione con spesa prevista 
di 124 mila 823,25 euro), via Pascasino 
(strade, marciapiedi e illuminazione 

pubblica con spe-
sa prevista di 26 
mila 953,41 euro), 
via Santa Barbara 
e via Sant’Agata 
(strade e marciapiedi con spesa prevista 
di 28 mila 818,79 euro). Ma non solo, in-
fatti a queste opere vanno aggiunte altri 
importanti progetti: la realizzazione della 
rete fognaria nei quartieri Trasmazzaro 
e Tonnarella, interventi il cui investi-
mento di 23 milioni di euro è già stato 
finanziato dal CIPE; l’intervento straor-
dinario di adeguamento del depuratore 
comunale con un investimento previsto 
di fondi comunali  pari a 350.000 euro; 
il completamento del depuratore di 

Contrada Bocca Arena, il cui inve-
stimento Cipe è di 3 milioni di euro; 
la messa in sicurezza dei Mosaici 
della Chiesa di San Nicolò Regale 
con la realizzazione di una nuova 
terrazza panoramica in grado di 
rendere sicuro il luogo e soprattutto 
far risaltare le bellezze dei mosaici 
sottostanti. L’investimento previsto 
è di 137 mila euro, con fondi co-
munali. Secondo quanto approvato 
la nostra città dovrebbe essere un 
cantiere aperto, grandi progetti, 
grandi opere che trasformeranno 
Mazara del Vallo in un’altra città, 
anche se c’è chi afferma che già 
lo sia.

Dopo anni di attese e speranze 
sembra più vicino e realistico il 
dragaggio del porto canale di Ma-

zara del Vallo, la stessa Amministrazio-
ne ha fatto sapere che manca l’iter del 
bando per l’inizio dei lavori, il dragaggio 
comporta che alcuni fanghi raccolti dal 
letto del fiume vengano scaricati nella 
Colmata B di Tonnarella, che negli anni 
è diventata una “laguna” dove vanno a 
nidificare fenicotteri e di altre specie. 
Una risorsa che invece sembra essere 
diventata un grande problema, poiché 
depositare questi fanghi nella laguna 
significherebbe l’annientamento dell’avi-
fauna e quindi renderla una semplice di-
scarica. Questa è la motivazione che ha 
spinto molti ambientalisti ad organizzare 
una manifestazione per il salvataggio 
della Laguna di Tonnarella. Fra questi 
anche Enzo Sciabica, conosciuto in città 
per le sue lotte perpetue per la salva-
guardia dell’ambiente, ha sottolineato 
“Grazie, grazie a tutti gli intervenuti 
alla manifestazione per il salvataggio 
definitivo della Laguna di Tonnarella. 
Intervenuti che, contrariamente a quan-
to si possa ritenere, hanno partecipato 
senza invito alcuno. Quando, con Carlo 
Foderà, rappresentante provinciale di 
“Amici della Terra” e con Enzo Pecu-
nia, responsabile provinciale dell’ “Ass.
ne ISDE”, il direttivo dell’Ass.ne “Pro 
Capo Feto - Federazione Nazionale 
Pro Natura” ha deciso d’organizzare 
la manifestazione, si è limitato ad invi-

tare esclusivamente: 
il Sindaco, il Vicesin-
daco, la Presidente 
della IV Commissione 
comunale Ambiente 
e Roberto Fiorenti-
no, dipendente dell’ex 
Provincia di Trapani, 
addetto al controllo 
delle riserve naturali 
gestite dalla Provincia. 
Nessuno dei quattro 
è stato notato, ma in 
compenso la presenza 
del pubblico è stata 
davvero straordinaria 
(specie se si pensa 
che era in corso un’al-
tra manifestazione re-
gionale contro le trivelle nel canale di 
Sicilia). E’ bastato che due ambientalisti 
puri, Antonino Barbera e Andrea De 
Simone, diffondessero il messaggio in 
rete e Giovanna Messina del WWF Si-
cilia nord-occidentale, Giovanni Cumbo 
della LIPU Palermo, il rappresentante 
dell’Ass.ne Silene di Trapani, la rap-
presentante di Legambiente Petrosino 
- Marsala (mi dispiace ma mi sfuggono 
i nominativi), il rappresentante di Fare 
Ambiente, con le Guardie Zoofile, e altre 
Ass.ni hanno aderito spontaneamente. 
Andrea De Simone, tra l’altro, è riuscito 
a coinvolgere il presidente nazionale 
dell’ “Ass.ne Aidaa” che, oltre a parte-
cipare, ha subito messo a disposizione 

consulenze e Uffici legali 
(nazionali e regionali) nel 
caso in cui la questione 
Laguna dovesse giunge-
re nelle Aule dei Tribunali. 
Confidiamo, comunque, 
nel buon senso del Sog-
getto attuatore del dra-
gaggio del Mazaro, con 
la relativa movimenta-
zione dei sedimenti, che 
starà ritardando l’avvio 
dei lavori per cercare siti 
di smaltimento del mate-
riale dragato alternativi 
alla Laguna. Laguna che 
per la sua attrazione e la 
sua grande valenza eco-
logica, alle ore 19,30 del 

9/1/2016, si è addirittura meritata la 
“copertina” del Telegiornale RAI regio-

nale”. Sciabica, durante la manifesta-
zione, suggerisce agli organi preposti 
di trovare un altro luogo dove scaricare 
questi fanghi. Un suggerimento difficile 
da attuare con il bando di gara alle 
porte. Sembrerebbe una lotta tra titani, 
poiché si scontrano due importanti temi, 
la salvaguardia della laguna e delle 
specie che vi nidificano e dall’altra parte 
l’escavazione del porto canale con tutti 
i giovamenti che ne avrebbe la città e il 
suo tessuto economico. È indiscutibile 
l’importanza dell’escavazione del porto 
canale per la città di Mazara del Vallo, 
rifiorirebbe il porto e tutte le attività 
ad esso collegate. Forse era il caso 
che questa manifestazione avvenisse 
tempo fa, prima che il progetto venisse 
approvato.

Piera Pipitone

Escavazione del fiume e salvataggio della laguna di Tonnarella in rotta di collisione
MAZARA DEL VALLO

clicca per il video

http://www.teleibs.it/teleibs-live/5025-consiglio-comunale-urgente-mazara-del-vallo-30-dicembre-2015
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Intervista al Sindaco di Salemi, dopo il primo anno di attività amministrativa
Venuti: “Abbiamo buttato le basi su cui costruire il rilancio della città”
Domenico Venuti, sindaco di Sa-

lemi, lei è uno tra i più giovani 
primi cittadini che la Città ab-

bia avuto in questi ultimi anni, un 
fatto da molti apprezzato e che li ha 
spinti a votarla con entusiasmo e con 
un ampio margine rispetto agli altri 
competitori. Con la fine dell’anno, lei 
ha compiuto quasi 18 mesi da primo 
cittadino. Ha avuto una mole di lavo-
ro da affrontare. Dopo la parentesi 
Sgarbi e quella dei Commissari, a 
parere di molti, c’era da ricominciare 
per riprendere  la via di una “norma-
le” amministrazione.  Se la sente di 
fare un bilancio sull’operato da lei 
svolto e dalla sua Amministrazione?  
“La normalità è uno degli obiettivi più 
ambiziosi nel contesto che ci circonda 
e in quello specifico nel quale si trova il 
nostro Comune. In tal senso i tentativi 
di scaricare sull’ultimo arrivato le con-
dizioni di difficoltà che stiamo vivendo, 
sono davvero ridicoli. Stiamo faticando 
per riprendere una normale vita ammi-
nistrativa, frenata anche da una scarsa 
fluidità degli uffici, e mi permetto di ag-
giungere anche sociale, di una cittadina 
che sembra immersa nel torpore, non 
più abituata all’idea di comunità come 
momento di confronto e di crescita. 
Ero e sono consapevole delle difficoltà 
e credo che finora si siano gettate le 
basi su cui costruire una prospettiva di 
rilancio, ma affinché si possa mettere 
in pratica c’è bisogno del contributo di 
tutti. Di bilanci parleremo a fine man-
dato. ” Qual é il provvedimento  preso 
che più l’ha soddisfatto? “Certamente 
l’ingresso nel club Borghi più Belli d’I-
talia, riservato a 250 comuni italiani, 
rappresenta un risultato importante, 
perché contiene in se una traccia su 
cui fondare nuovi canali di crescita 
per la nostra cittadina. Ma è un punto 
di partenza e non di arrivo, che va 
sviluppato con determinazione, e se a 
crederci sarà l’intera comunità potranno 
derivarne grandi vantaggi, come già 

avvenuto in diversi comuni d’Italia e di 
Sicilia.” E quale invece la cosa che 
non è riuscito ancora a realizzare e di 
cui si rammarica? “Non avere ancora 
potuto avviare la raccolta differenziata, 
nonostante abbiamo approvato il piano 
ARO a luglio, per problemi del sistema 
regionale e dell’ATO Belice. Ricordo 
che il disastro che abbiamo ereditato 

viene da molto lontano, ma negli ultimi 
mesi si è lavorato per invertire questa 
tendenza.” I cittadini non si spiegano 
come mai ancora la scala mobile non 
viene attivata. Quali sono i motivi 
veri che lo impediscono? “Non me 
lo spiego neanche io, visto che di fatto 
funziona. Si tratta di un problema buro-
cratico che, nonostante le sollecitazioni, 
l’ufficio non è riuscito a risolvere. In 
assenza di una risposta tempestiva, mi 
avvarrò di una consulenza esterna per 

mettere un punto a questa situazione.” 
Per queste Feste Natalizie, non sono 
mancate le polemiche. La categoria 
degli esercenti, tramite un rappre-
sentante  l’hanno attaccata per non 
avere mantenuto i patti. Quali erano? 
Intanto vorrei precisare che si tratta 
di un commerciante e non dell’intera 
categoria, fino a prova contraria rappre-

senta se stesso. Ed è proprio 
questo il problema che ho 
riscontrato in questi 18 mesi, 
non esiste un’entità che sinte-
tizzi le istanze della categoria, 
si procede in ordine sparso 
senza armonizzare le azioni 
tra gli operatori, molti dei quali 
comunque non condividono 
l’impostazione disfattista di 
pochi. Insisto. E’ stato riferi-
to da organi di stampa che 
lei non avrebbe mantenuto 
le promesse. Non c’erano 
patti ma suggerimenti, alcuni 
dei quali sono stati recepiti, 
vedi tappeto, compatibilmente 
alle risorse disponibili, che 
quest’anno non erano molte. 
Non crede che in proposito 
si debba iniziare a fare un 
ragionamento diverso dal 
passato. Nel senso che 
sono finiti i tempi in cui le 
casse comunali servivano 
a finanziare eventi che or-
mai in altre realtà vengono 
sponsorizzate dai privati? 

“Si e non temo l’impopolarità che ne può 
derivare, almeno servirà alle future ge-
nerazioni.” Dalle opposizioni le viene 
rimproverato di non avere provvedu-
to all’approvazione del Bilancio con-
suntivo e di quello di previsione nei 
tempi previsti dalla legge.  Si tratta 
solo di difficoltà del Comune o invece 
le cause in parte siano regionali o 
del governo nazionale? “Abbiamo già 
approvato il consuntivo ed il riaccerta-
mento straordinario dei residui, il lavoro 

più complicato in 
assoluto specie 
per le condizioni 
non ottimali degli 
uffici. Il bilancio 
sarà approvato 
nei termini condivisi con il commissario 
senza alcun pregiudizio per l’ente. Cer-
to, aver subito tagli spaventosi da Stato 
(1 milione di euro da recuperare con 
l’IMU agricola di cui abbiamo incassato 
il 30% circa) e Regione (vedi i tagli in 
finanziaria di questi giorni) incide non 
poco sulla situazione, ma i tempi si sono 
allungati per l’introduzione dell’armoniz-
zazione contabile che in Sicilia fino a 
metà luglio sapevamo essere rinviata al 
2016, cosa che ha sconvolto i piani. Il 
consuntivo era stato approvato a mag-
gio secondo i criteri vigenti al momento 
e ciò avrebbe consentito di approvare in 
poco tempo il bilancio vecchia maniera” 
E’ a conoscenza dello stato precario 
in cui si trovano molte strade citta-
dine? In programma cosa c’è? “Lo so 
bene ed abbiamo iniziato con interventi 
importanti (via Leonardo da Vinci, via 
San Leonardo, Ulmi, San Miceli....), ma 
non ancora sufficienti a colmare i tanti 
anni di scarsa manutenzione ordinaria. 
Recuperare non sarà semplice, ma con-
tinueremo ad impegnare tutte le risorse 
a disposizione per affrontare il proble-
ma.” Per il Palazzetto dello Sport riu-
scirà a trovare la somma necessaria 
per riparare la “falla” che rende non 
fruibile la struttura? Nelle mie note 
leggo che i Commissari avevano 
quantificato il danno in 7 mila euro. 
Cosa rispondiamo alle attese di tanti 
giovani che praticano lo sport? “Che 
nel 2016 troveremo le risorse, circa 50 
mila euro e non 7 mila, per sostituire una 
parte della copertura danneggiata dalla 
mancata manutenzione, problema non 
risolto da un intervento di qualche anno 
fa. Abbiamo già acquisito un preventivo 
di una ditta specializzata nel settore

Franco Lo Re

Domenico Venuti - Sindaco di Salemi
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Cellula staminale è un termine 
utilizzato per definire una cel-
lula indifferenziata, in grado di 

dividersi per periodi indefiniti per auto 
riprodursi e dare origine ai numerosi tipi 
di cellule specializzate e ai tessuti che 
eseguono specifiche funzioni dell’or-
ganismo, (esempio: cellule cerebrali, 
cellule muscolari o cellule del sangue). Il 
corpo umano è costituito da 200 miliardi 
di miliardi di cellule, 206 
ossa e 374 muscoli. Il 
midollo  osseo produce 
ogni giorni 175 miliardi 
di globuli rossi e settanta 
miliardi di globuli bianchi 
leucociti, 140 miliardi di 
piastrine. Secondo lo 
stadio di sviluppo e della 
potenzialità diversa, si 
distinguono in Cellule 
staminali embrionali e 
adulte:
Le Cellule staminali em-
brionali fisiologicamen-
te sono rappresentate 
dall’ovocellula fecondata, 
ovulo fecondato dallo 
spermatozoo, e dalle 
cellule derivate da questa 
per successive duplicazioni divisione, 
nei primi giorni della vita embrionale. 
Col susseguirsi delle duplicazioni vanno 
incontro a una progressiva riduzione 
della potenzialità è differenziale e si 
distinguono in: totipotenti, in grado 
cioè di produrre qualsiasi tipo di cellula 
matura dell’organismo; pluripotenti, 
capaci di produrre molti tipi diversi di 
cellule mature e di tessuti, ma non 
tutti. Danno origine alle cellule adulte. 
Le Cellule staminali adulte possono 
essere: multipotenti, la loro capacità di  
differenziarsi è ulteriormente diminuita 
e danno origine alle diverse cellule 
mature di uno specifico tessuto, o di 
diversi; unipotenti, capaci di produrre 
un solo tipo di cellule mature e di tes-
suti. Le due principali caratteristiche di 
queste cellule sono la possibilità di au-
to-rigenerarsi, attraverso la divisione 
cellulare mitosi, e la loro potenza, cioè 
la capacità di differenziarsi in uno o più 
tipi di cellule con funzioni specifiche. 
Rappresentano quindi un serbatoio per 
rigenerare tessuti. Probabilmente anco-
ra non conosciamo tutti i tipi di staminali. 
Una volta si conoscevano  le cellule 
staminali embrionali, pluripotenti o le 
staminali adulte, cellule parzialmente 
specializzate che possono differenziarsi 
in uno o pochi tipi di cellule. In seguito 
si scoprirono anche le cellule staminali 
del liquido amniotico, il liquido che 
avvolge il feto in gravidanza, e le cellu-
le staminali  pluripotenti indotte ( iPS), 
cellule embrionali artificiali prodotte in 
laboratorio, rappresentano il futuro, 
poiché a livello di ricerca rappresenta-
no un elemento cruciale dello sviluppo 
umano, dalla crescita dall’embrione 
all’individuo adulto: lo zigote infatti, cioè 
la cellula appena fecondata, corrispon-
de alla cellula staminale totipotenti  per 
eccellenza. Le staminali pluripotenti 

indotte iPS, sono e rappresentano un 
serbatoio artificiale di nuove cellule 
che garantiscono un ricambio di quelle 
vecchie o danneggiate e rappresentano 
una grande opportunità per trattare in 
futuro malattie finora incurabili come 
la distrofia muscolare o il morbo di Al-
zheimer. Relativamente alle fonti di rac-
colta le cellule staminali sono distinti in: 
Embrionali, Fetali, da adulto, da sangue 

dal cordone ombelicale e placentare. Le 
cellule staminali prelevate dal cordone 
ombelicale, in grado come staminali del 
sangue di generare tutte le cellule ed 
elementi del sangue, hanno la particola-
rità di essere più giovani (ed efficienti) di 
quelle che si trovano nel sangue adulto, 
oltre da ridurre i casi di rigetto durante i 
trapianti. Per questo alla donna incinta 
è permessa la donazione del cordo-
ne ombelicale a banche pubbliche o 
private, anche se il numero di cellule è 
piuttosto limitato e sono ancora pochi 
gli ospedali accreditati per le donazioni. 
Attualmente le cellule staminali possono 
essere pericolose. Esi-
stono, infatti, le cellule 
staminali tumorali, simili 
a quelle normali che, a 
causa dell’accumulo di 
mutazioni, favoriscono 
la proliferazione di vari 
tipi di tumori, terato-
mi. Essendo staminali 
hanno vita più lunga e 
sono molto resistenti 
ai farmaci antitumorali. 
Sono  qu ind i  t r a  i 
primi target da colpi-
re per distruggere il 
tumore. Che staminali 
sono già utilizzate? Le 
uniche cellule staminali utilizzate, pe-
raltro da decenni, in terapia sono le sta-
minali adulte del sangue : prelevate dal 
sangue o dal midollo osseo, possono 
essere trapiantate per curare malattie 
del sangue e del sistema immunitario, 
come la Scid (Severe Combined  Immu-
ne Deficiency) . Dal midollo osseo dal 
sangue le staminali possono essere se-
lezionate ed estratte. In seguito le cellu-
le selezionate possono essere trasfuse 
direttamente ai pazienti per rigenerare 
ad esempio il midollo osseo, oppure, 

stimolare a trasformarsi in cellule ma-
ture appartenenti a particolare organo 
o tessuto. Un altro tipo di staminali già 
usate sono quelle della pelle, usate per 
salvare la vita a vittime di gravi ustioni.
Un  successo tutto  Italiano si chia-
ma Holoclar ed è la prima terapia  
avanzata a base di cellule staminali 
approvata nel mondo. Progettata al 
Centro di medicina rigenerativa dell’u-

niversità di Modena e 
Reggio Emilia, sfrutta 
cellule staminali di una 
piccola zona dell’occhio 
(limbus) per ricostruire il 
tessuto della cornea. In 
questo modo si restitui-
sce la vista a persone 
che hanno subito gravi 
ustioni. Dopo anni di 
studi , e un iter di auto-
rizzazione molto lungo 
e complesso, un suc-
cesso tutto italiano. Una  
prospettiva d’avanguar-
dia  è rappresentata dal-
la   medicina rigenerati-
va   tecnica preventiva.  
Definiamo “rigenerativa” 
quella branca della me-

dicina che ha come scopo quello di 
riparare organi o tessuti danneggiati 
da malattie, traumi o dal “semplice” 
invecchiamento. L’obiettivo è di ripristi-
nare la funzionalità di questi organi, o 
almeno di migliorarla. In questo senso, 
però, tutta la medicina, ad eccezione di 
quella preventiva (si pensi per esempio 
alle vaccinazioni) può essere definita 
“rigenerativa”, e dunque oggi si pone 
l’esigenza di una definizione più pun-
tuale e precisa. “Medicina rigenerativa” 
identifica dunque l’insieme delle ricer-
che e delle terapie che, nel perseguire 
l’obiettivo della rigenerazione, utilizzano 

le  cellule staminali  propriamente. Ogni 
procedura medica ha rischi – un obiet-
tivo di sperimentazioni cliniche e quella 
di determinare se potenziali benefici 
in trattamento superano i rischi.: Le    
cellule  staminali offrono quindi  enormi  
possibilità   per il  trattamento di malattie 
finora incurabili,  come il diabete e le 
malattie cardiache. Una delle scoperte 
più recenti e interessanti riguarda la 
possibilità di far ringiovanire cellu-
le adulte, fino a farle diventare staminali 
embrionali. Sono le cellule iPS citate 

prima, ottenute 
per la prima volta 
nel 2006 da Shy-
nia Yamanaka. Cellule riprogramma-
te grazie all’inserimento di alcuni geni, 
Nanog-attraverso dei virus, che han 
fin da subito fatto sognare scienziati 
e pazienti. Purtroppo non mancano i 
problemi, come il rischio, ancora at-
tuale, che queste cellule, come effetto 
collaterale della riprogrammazione, di-
ventino tumorali. Le terapie sperimen-
tali con cellule staminali mesenchimali 
nel mondo attualmente riguardano le 
seguenti malattie (In fase sperimen-
tale la terapia per la sindrome laterale 
amiotrofica, attualmente 20 pazienti in 
terapia): Malattie cardiache, Malattie au-
toimmuni, Malattia di Parkinson, Lesioni 
spinali, GvHD, danni renali, Alzheimer, 
Sclerosi multipla, Diabete Mellito di 
tipo I, Osteogenesi Imperfetta e diffetti 
osseo-cartilaginei, Degenerazione dei 
nuclei della base (MSA, PSP, Huntin-
gton, Tourette). Nelle promettenti sfide 
per il genere umano viene da chiedersi 
quali sono gli scenari futuri realistica-
mente possibili sulla base dei risultati 
già raccolti e convalidati. Curare con le 
staminali senza staminali. Ciò che sem-
bra suonare come un paradosso oggi, 
in futuro, non lo sarà. È l’affascinante 
prospettiva di uno studio pubblicato 
sulla prestigiosa rivista “Molecolar cell” 
secondo il quale useremo soltanto una 
parte delle molecole prodotte dalle sta-
minali, rivoluzionando così la medicina 
rigenerativa. 
Probabilmente potremo fare a meno 
di iniettare le cellule, così come sono, 
direttamente nel malato. Questa pos-
sibilità non significa non ricorrere più 
alle cellule staminali, bensì riuscire a 
sfruttare alcune molecole “master” da 
loro prodotte. Si tratta di prendere ciò 

che di buono è contenuto in una 
staminale e, quindi, utilizzarlo 
come fosse un farmaco, lasciando 
perdere tutto il resto. Questa sco-
perta può cambiare nella pratica? 
Un nuovo meccanismo molecolare 
delle terapie con cellule staminali e 
questo rappresentano un passo in 
avanti nella comprensione dei molti 
livelli d’interazione tra staminali 
stesse e sistema immunitario. Una 
scoperta che, ora, come dicevo, 
apre le porte a un utilizzo innova-
tivo con approcci “sterm cell free”, 
cioè con prodotti derivati da queste 
cellule». Quando si vedranno i pri-
mi risultati concreti per i pazienti? 

Gli importanti risultati in vitro che confer-
mano la bontà e l’efficacia della terapia 
sperimentale nei topi rassicura. Le 
malattie sulle quali ci si sta sofferman-
do adesso sono la sclerosi multipla, le 
lesioni della colonna vertebrale e l’ictus 
cerebrale. In questo momento si stanno 
effettuando i primi test sui modelli ani-
mali. La speranza è confermare i risultati 
ottenuti nelle terapie con staminali, vale 
a dire una riduzione dell’infiammazione 
e uno sviluppo della rigenerazione dei 
tessuti danneggiati. 

Michele Sossio

a cura del Prof. Dr. Michele Sossio
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Le cellule staminali…le cellule della speranza
La parola agli esperti...

http://www.wired.it/scienza/medicina/2015/02/23/holoclar-farmaco-staminali-italia/
http://www.staminafoundation.org/section/malattie-cardiache-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/section/autoimmuni-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/section/autoimmuni-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/section/parkinson-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/tag/parkinson
http://www.staminafoundation.org/section/lesioni-spinali-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/section/lesioni-spinali-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/section/gvhd-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/section/danni-renali-staminali
http://www.staminafoundation.org/tag/alzheimer
http://www.staminafoundation.org/section/sclerosi-multipla-staminali
http://www.staminafoundation.org/section/diabete-mellito-staminali
http://www.staminafoundation.org/section/diabete-mellito-staminali
http://www.staminafoundation.org/section/osteogenesi-imperfetta-staminali
http://www.staminafoundation.org/section/osteogenesi-imperfetta-staminali
http://www.staminafoundation.org/section/degenerazione-nuclei-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/section/degenerazione-nuclei-staminali-adulte
http://www.staminafoundation.org/section/degenerazione-nuclei-staminali-adulte
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Esercizio fisico e buon cibo

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

La parola agli esperti...

L’esercizio fisico e l’attività spor-
tiva sono fondamentali per 
favorire uno sviluppo armonico 

dell’organismo e per mantenere e pro-
muovere uno stato di salute a breve e 
a lungo termine oltre al calo ponderale 
gli effetti benefici dell’attività fisica sono 
anche riduzione del grasso viscerale 
e il miglioramento della sensibilità 
Insulinica e anche migliora-
mento del profilo lipidico con 
riduzione del rischio cardio 
vascolare !non vi è dubbio 
che l’alimentazione è un fat-
tore determinante sulla forma 
fisica ottimale dello sportivo e 
costituisce il presupposto più 
valido per il raggiungimento 
di un alto rendimento atletico 
!lo stile di dieta mediterranea 
rappresenta il miglior metodo 
per migliorare la prestazione 
atletica insieme a un adegua-
to esercizio fisicoLo schema 
dietetico migliore è quello 
dunque che ricalca il modello 
mediterraneo con un adegua-
to apporto di macro e micro 
nutrienti distribuiti in cinque 
pasti giornalieri .la razione alimentare 
nel periodo di allenamento è però di-
versa da quella del giorno della gara 
vera e propria in quanto in quest’ultimo 
caso l’assunzione di cibo è in funzione 
dell’orario in cui la gara viene disputata 
L’importanza per l’atleta è legata soprat-
tutto al pasto pre gara e alla razione in 
fase di recupero al fine di utilizzare e 
preservare ,grazie soprattutto all’assun-
zione di carboidrati complessi ,le riserve 

di glucosio non muscolare necessarie 
per il mantenimento della prestazione 
atletica; anche l’idratazione per un 
atleta riveste un ruolo fondamentale 
,tutti i giorni il nostro organismo deve 
rimpiazzare mediamente 2,5 di litri di 
acqua ,c’è molta confusione riguardo 
al tipo di acqua da assumere .ma un 
corretto apporto idrico ha quindi un’im-

portanza fondamentale nell’attività 
sportiva .si ritiene consigliabile durante 
il corso dell’allenamento di assumere 
un bicchiere di acqua meglio ogni 15 20 
minuti e lo stesso vale durante i periodi 
di allenamento intenso ,si prescrive di 
bere circa 50ml di acqua per ogni chilo 
di peso corporeo al giorno .un eccessivo 
introito è inutile e dannoso ma ancora 
più grave è un insufficiente apporto di 
acqua.il tipo di attività fisica ,l’intensità 

e la frequenza degli allenamenti delle 
gare ha ruolo determinante nella stima 
del fabbisogno nutrizionale.durante 
l’allenamento l’apporto di carboidrati 
,una volta considerata una spina dorsale 
della nutrizione sportiva , è diventato 
negli ultimi anni un tema di dibattito ,con 
opinioni divergenti in molte discipline 
sportive ,bassi livelli di carboidrati sono 

un fattore determinante per 
l’affaticamento ,riduzione 
della prestazione .le esigen-
ze di carboidrati dell’atleta 
sono strettamente legati alla 
variazione di carico negli 
allenamenti di giorno in 
giorno i vari Micro cicli nel 
calendario e il diverso livello 
dell’attività ,tanto che non 
è corretto dare una dieta 
statica ma questa dovrebbe 
variare In apporto di carboi-
drati secondo gli obiettivi e 
le esigenze muscolare.Ha-
senso tuttavia per ottimiz-
zare il recupero ,distribuire 
le proteine nei pasti e in 
spuntini consumati nel corso 
della giornata soprattutto 

nelle ventiquattr’ore dopo un allena-
mento intenso .negli sport di endurance 
cioè gli sport che hanno una lunga du-
rata effettuati con sforzo submassimali 
la nutrizione deveessere sempre più 
personalizzata a seconda degli impegni 
agonistici tenendo conto della durata 
delle condizioni di esercizio ,come 
temperatura esterna o altitudine e quindi 
è necessario una corretta program-
mazione dell’alimentazione nelle fasi 

di allenamento. 
è fondamenta-
le prevenire l’e-
saurimento delle 
scorte di glicoge-
no muscolare . A 
bassi livelli corrisponde un aumento del-
la fatica .l’apporto di carboidrati rimane 
pertanto importante durante la giornata 
di gara e durante la prestazione e per 
non ridurre l’esaurimento delle scorte 
di glicogeno è consigliabile assumere 
una bevanda glucosamina ipotonica 
contenente sali minerali come sodio 
potassio e magnesio .l’apporto proteico 
sicuramente deve essere presente so-
prattutto con alimenti di alto valore biolo-
gico cioè con la presenza di aminoacidi 
essenziali per favorire il mantenimento 
di una buona massa muscolare e favo-
rire quindi ricambio cellulare anche se 
non deve essere comunque eccessivo 
.molto diffusa negli atleti la carenza di 
ferro soprattutto nelle atlete femmina, le 
cause possono essere individuate nel 
consumo ridotto di alimenti di origine 
animale che contengono ferro .atleti 
vegani vegetariani correggono questo 
deficit alimentare con integratori di 
questo minerale .quando si diventa 
anemici vanno assunti integratori con-
tenenti ferro per il tempo necessario 
a far tornare i valori nella norma che 
vanno poi mantenuti con adeguata 
alimentazione .e la nutrizione si costru-
isce programmandolo nello sviluppo 
temporale esattamente come succede 
per l’allenamento senza il quale non si 
possono tenere risultati e raggiungere 
obiettivi fissati .

Carte banco-
mat rubate, 
carte “clo-

nate” e casi di phishing.  1 italiano su 
6 ne ha avuto una esperienza diretta. 
Tutto ciò che occorre sapere e come 
tutelarsi,

Il fenomeno del phishing è quel tipo di 
truffa  effettuata via internet. Il malin-
tenzionato invia una mail all’indirizzo di 
posta elettronica del titolare del conto, 
che imitano per grafica e contenuto 

in tutto e per tutto il sito della banca o 
comunque dell’ente finanziario di riferi-
mento.  Nelle suddette mail  il soggetto 
viene invitato ad inserire i propri dati per 
accedere al conto on line, i dati della 
carta di credito, con la giustificazione 
di scongiurare spesso proprio accessi 

indesiderati o problemi di 
privacy e sicurezza.  
Pertanto, i truffatori  riescono 
a sottrarre fraudolentemente 
i dati personali di accesso 
all’utente ai propri conti cor-
renti on line. I dati immessi 
dal malcapitato utente ven-
gono immediatamente letti 
e poi utilizzati per compiere 
operazioni di prelievo od atti 
di disposizione del denaro 
a danno dei titolari dei conti 
correnti, i quali vengono così 
impoveriti e diminuiti note-
volmente in modo truffaldino 
ed illecito. 

Orbene, in questi casi il consumatore 
deve informare la banca dell’anomalia, 
chiedere il blocco della carta, presentare 
regolare denuncia alla Polizia o Carabi-
nieri; ma può a questo punto ottenere 

il riaccredito delle somme? Quando la 
banca o l’istituto di credito sono obbligati 
a rimborsare? 
Dunque, considerato che il consenso 
del pagatore è un elemento necessario 
per la corretta esecuzione di un’ope-
razione di pagamento. In assenza del 
consenso, un’operazione 
di pagamento non può 
considerarsi autorizzata;
Il consumatore non sop-
porterà alcuna perdita de-
rivante dall’utilizzo di uno 
strumento di pagamento 
smarrito, sottratto o utiliz-
zato indebitamente, salvo 
il caso in cui abbia agito in 
modo fraudolento, o
 con dolo o colpa grave 
o non abbia adottato le 
misure idonee a garantire 
la sicurezza dei dispositivi 
personalizzati. 
Numerose le pronunce 
dell’Arbitro Bancario Finanziario a tutela 
del consumatore, con diritto dello stesso 
alla restituzione di quanto indebitamen-
te sottratto (come nel caso furto di una 
borsa in un’auto chiusa, in un luogo 

Addebiti non autorizzati!
Quando la banca è tenuta a rimborsare?

Meleania Catalano

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

apparentemente 
sicuro, con PIN 
presumibilmente 
contenuto nella 
stessa borsa).
In tutti questi casi, dopo aver informa-
to la Banca e/o Posta, fatta regolare 

denuncia è possibile proporre reclamo 
avverso l’istituto di credito e se questo 
non sortisca alcun effetto rivolgersi 
all’Arbitro Bancario Finanziario, per 
chiedere il rimborso di quanto perso.
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Per il giorno della befana, ormai 
come da tradizione, un centinaio 
di persone tra atleti e curiosi 

hanno potuto assistere ad un singolare 
evento denominato  “II tuffo della befana 
nel Mediterraneo”, organizzato dal G.S. 
Atletica Mazara e ha visto protagonisti 
un gruppo di atleti  e gente comune che 
dopo aver percorso per un’ora circa le 
vie del centro, si è radunato all’altezza 
del belvedere di Mazara, ex 
rotonda, e hanno sfidato la 
fredda temperatura dell’acqua 
e condizioni meteorologiche 
tuffandosi in acqua con lo 
stupore di parecchi curiosi. 
Tra i nuotatori e simpatizzanti 
erano presenti: Il Presidente 
Salvatore Piccione, Di Gio-
vanni Daniela, Buttafuoco 
Giuseppe, Ferro Maurizio, 
Pecunia Vincenzo, Maggio 
Pietro, Consiglio Nicolò, Mirasolo Giu-
seppe, Marrone Gaspare, Ingargiola 
Giacomo, Alfieri Giuseppe, Catania 
Antonino, Tranchida Giorgio, Giacalone 
Vito, Di Giovanni Dino, Della Chiave 
Salvatore, Scarpitta Francesco, Mar-
geri Francesco, Pisciotta Vincenzo, e 
con la piacevole presenza di Andrea 
Ingargiola. Tra gli accompagnatori fi-

gurano:  Dado Margherita, Presti Maria 
Luisa, Pomilia Maria Teresa, Siracusa 
Loredana, Randazzo Calogera, Foggia 
Letizia, Polessi Antonella, Edoardo 
Titone, Billardello Matteo, Sutera An-
tonino, Campo Salvatore, Misuraca 
Nicolò, Asaro Matteo, Asaro Salvatore, 
Aurelio Ballatore, Pecunia Vincenzo, 
Calamia Baldassare, Asaro Giuseppe, 
Gallo Fabrizio, Sucamele Paolo. Dopo 

la manifestazione, è stato allestito un 
ristoro con pane condito, vino e altro. 
Contento il Presidente dell’Atletica Ma-
zara Salvatore Piccione che, anche con 
temperature proibitive, ha visto crescere 
notevolmente il numero di partecipante, 
e ha confermato per il prossimo anno 
il tradizionale tuffo della befana nel 
Mediterraneo.

Lipari è stato costretto a rientrare in 
panchina. La partita, comunque, ha fatto 
registrare tecnica e spettacolo al pub-
blico. A due minuti del secondo quarto, 

anche se l’Olympic 
Basket Trapani era 
già in vantaggio (24 
a 8), tra gli atleti si è 
iniziata a sentire la 

fatica. A fine secondo quarto il risultato 
è stato di 26-12, recuperati così altri 2 
punti. Terzo quarto chiuso con 43-21. 
Poi la volata finale. In campo sono 
scesi: Fausto Firreri, Gianluca Infranca, 
Giuseppe Lipari, Benedetto Viola, Fran-
cesco Basilicò (capitano), Alfio Sapia, 
Martino Florio, Gian Vito Di Benedetto, 
al comando del coach Pietro Manzo. 

“Plaudo all’iniziativa del gruppo di 
sportivi che ha fatto rinascere la 
Mazarese Calcio, rinnovando una 

tradizione importante per la nostra 
Città che rievoca tanti cari ricordi legati 
ad indimenticati personaggi sportivi. Al 
Presidente Pino Giacalone, ai dirigenti e 
calciatori, ma anche al Presidente della 
Figc- Lnd di Trapani Ernendez, rivolgo il 
ringraziamento della Città”.
Lo ha dichiarato il Sindaco di Maza-
ra del Vallo on. Nicola Cristaldi, nel 
corso dell’incontro svoltosi oggi al 
Collegio dei Gesuiti con una rappre-
sentanza della “Mazarese”, società 
calcistica fondata nel 2015  ripren-
dendo il nome ed i colori sociali della 
società dilettantistica mazarese 
scomparsa negli anni 90. La Mazarese 
milita nel campionato di terza categoria.
All’incontro, al quale hanno partecipato 
anche l’Assessore Vito Billardello, il 
Presidente del Consiglio Comunale 
Vito Gancitano ed il Presidente della 
Lnd di Trapani Toti Ernandez, hanno 
presenziato  in rappresentanza della 
Mazarese, il presidente Pino Giacalone, 
il dirigente Pino Pomilia ed il capitano 
della squadra che ha portato i saluti del 
tecnico Toni Boncore.
Il Presidente Giacalone ha ringraziato 

il Sindaco e l’amministrazione per il 
sostegno dato allo sport e sottolineato 
che con la nascita della Mazarese è 
stato colmato un gap degli ultimi anni, in 
quanto oltre alla prima squadra del Ma-
zara Calcio che milita in Eccellenza non 
vi era più in Città alcuna squadra che 
militava nei campionati dilettantistici.
Al termine dell’incontro, scambio di 

doni: il Sindaco ha donato ai presidenti 
Giacalone ed Ernandez il crest cittadino, 
mentre è stato fatto dono al Sindaco 
dalla Mazarese di una maglietta perso-
nalizzata, mentre il presidente Ernandez 
ha donato un pallone da calcio “con 
l’auspicio che possa essere utilizzato 
nel campo alternativo di contrada 
Affacciata” che l’amministrazione si 
è impegnata a riqualificare e rendere 
pienamente funzionante insieme ad 
altri interventi programmati presso gli 
impianti di contrada Affacciata.

Rinasce la Mazarese Calcio nel campionato di terza categoriaAtletica Mazara e il tuffo della Befana

Nella quarta partita di campionato 
di serie B (girone E) di basket 
in carrozzina, l’Olympic Basket 

Trapani ha battuto – al Palaconad di 
Trapani – il Kleos Reggio Calabria. 
Il punteggio finale è stato di 58 a 25. 
Il match è stato combattuto, con due 
squadre che si sono affrontate con 
tecnica. Un po’ sofferta la prestazione 

del Kleos Reggio Calabria che, per 
questa partita, ha dovuto rinunciare a 
un paio di atleti in panchina e quindi si è 
trovato in difficoltà nei cambi. Anche per 
l’Olympic Basket Tra-
pani si è registrato 
un momento difficile, 
quando dopo cinque 
falli l’atleta Giuseppe 

Basket in carrozzina: al Palaconad l’Olympic Basket Trapani batte il Kleos Reggio Calabria
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