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Dal decreto Minnitti alla petizione popolare contro i parcheggiatori abusivi

Dopo la pubblicazione dell’ultimo 
numero de L’Opinione si è fatto 
un gran parlare dell’argomento 

dell’ultimo editoriale riguardante i tanti 
parcheggiatori abusivi che insistono 
sul territorio di Mazara del Vallo. Il 22 
maggio è stata lanciata addirittura una 
petizione popolare contro i parcheggia-
tori abusivi, ideata dal mazarese Ivano 
Asaro, tramite il sito Change.org che ha 
riscontrato un grande successo. Ivano 
Asaro a tal proposito ha ribadito che “la 
questione dei parcheggiatori abusivi, 
oltre che una questione di legalità e di 
moralità, ormai è una vera e propria 
emergenza per quei cittadini che non 
vogliono sottostare ad un vero e proprio 
racket che si compie tranquillamente 
alla luce del sole. 
Il Prefetto della Provincia di Trapani ed il 
Sindaco di Mazara del Vallo devono agi-
re e ristabilire la legalità. Questo appello 
è teso alla risoluzione del problema”. Ha 
ben detto Ivano Asaro che sia il Prefetto 
di Trapani che il Sindaco di Mazara 
del Vallo devono ristabilire l’ordine e la 
legalità riguardo una situazione insoste-
nibile e incivile perpetrata alla luce del 
sole davanti agli occhi di tutti e anche di 
coloro che fanno finta di non vedere e 
volgono lo sguardo altrove. La petizione 
popolare è un mezzo molto importante 
per far capire alla politica e agli ammini-

stratori cosa vuole la gente ma ancor più 
importante è la legge, infatti esiste una 
legge che mette nelle mani del Sindaco 
e del Prefetto la responsabilità e i mezzi 
legislativi per liberare la città da questa 
piaga. Mi riferisco al decreto Minnitti, 

un decreto sulla sicurezza che ha avu-
to l’OK al Senato e adesso è legge. Il 
decreto Minnitti mette in campo un vero 
e proprio Daspo urbano dando poteri di 
ordinanza ai sindaci per interventi contro 
il degrado delle città e dà inizio ad una 
vera e propria stretta agli spacciatori 
oltre che ai parcheggiatori abusivi. An-

diamo al dettaglio della legge: Il testo, 
in 18 articoli, crea il Comitato metropo-
litano, co-presieduto dal prefetto e dal 
sindaco, “per l’analisi, la valutazione e 
il confronto sulle tematiche di sicurezza 
urbana relative al territorio della città 

metropolitana”. Inoltre prevede multe da 
100 a 300 euro a chi “ponga in essere 
condotte che limitano la libera acces-
sibilità e fruizione” di infrastrutture 
di trasporto. Chi trasgredisce verrà 
inoltre allontanato dai luoghi nei quali 
è stato commesso il fatto. Le stesse di-
sposizioni possono essere applicate ad 

“aree urbane su 
cui insistono mu-
sei, aree e parchi 
archeologici, com-
plessi monumen-
tali o altri istituti e luoghi della cultura 
interessati da consistenti flussi turistici, 
ovvero adibite a verde pubblico”. Per 
chi reitera le trasgressioni il prefetto può 
disporre l’allontanamento da questi 
luoghi per un periodo tra sei mesi a due 
anni, in analogia al Daspo nei confronti 
dei violenti delle curve. 
Per gli spacciatori condannati per 
vendita di sostanze all’interno o nelle 
immediate vicinanze di locali pubblici 
il questore può disporre il divieto di 
accesso agli stessi locali per un periodo 
da uno a cinque anni, nonché l’obbligo 
di presentarsi almeno due volte a setti-
mana presso il locale ufficio della polizia 
o dei carabinieri. 
Multe salate, da mille a 3.500 euro, 
anche per i parcheggiatori abusivi. 
E se nell’attività sono impiegati minori, 
o nei casi di reiterazione, la sanzione 
raddoppia, in ogni caso si applica la 
sanzione accessoria della confisca 
delle somme percepite. 
Quindi da oggi in poi i nostri vigili urbani 
potranno fermare e multare i parcheg-
giatori abusivi oltre che multare i cittadini 
che violano il codice della strada.
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La Ns. Organizzazione Sindacale 
“NURSING UP”, in riferimento al De-
creto Assessoriale Sanità n.1360 
del 3 Agosto e n.1380 del 5 Agosto 
2015 - del decreto ministeriale n.70 
del 2 Aprile 2015 e del Decreto As-
sessoriale n.629 del 31 Marzo 2017 
fa presente ed espone quanto segue: 
Ø Pag. 67 = Servizio Legale e con-
tenzioso. Aggiungere almeno n.4 Di-
rigenti Avvocati. Ø Psicologo – Pe-
dagogista – Sociologo – Assistente 
Sociale. Inserire n.1 Psicologo presso 
l’Hospice – Terapia del Dolore – Cure 
Palliative, presso il Presidio Ospeda-
liero di Salemi. Ø Pag. 68 = Manca 

U.O.S. della Direzione Amministrativa a 
Pantelleria. Ø Pag.73 = La Direzione 
Sanitaria deve essere Semplice e non 
Complessa.-Pantelleria. Ø Manca 
la Direzione Sanitaria a Castelvetra-
no. Ø Pag. 74 = Distretto Sanitario 
di Marsala n.52= Togliere U.O.S. di 
Pneumologia. Ø Distretti Sanitario 
di Mazara del Vallo – Salemi n.53 = 
U.O.S. di Odontoiatria Preventiva e di 
Comunità – Chiarimenti. Ø Pag. 76 
=Screening Mammografico – Scree-
ning Cervico Carcinoma in quale P.O. 
sono inseriti. Ø Pag.77 = Chirurgia 
Pediatrica = da Dipartimentale a Com-
plessa. Ø Manca U.O.C. di Pediatria 

Il Sindacato degli Infermieri presenta le osservazioni sull’Atto Aziendale e sulla Dotazione 
Organica al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria provinciale - Dott. Giovanni Bavetta
Delibera n.1519 del 28/04/2017 (pubblicata il 30 Aprile 2017) avente per oggetto: Riordino della Rete Ospedaliera dell’A.S.P. di TP. Osservazioni sull’Atto Aziendale 

a Mazara del vallo. Pedia-
tria (Struttura Comples-
sa) - Neonatologia (strut-
tura Semplice), all’interno 
della stessa Unità Ope-
rativa. Ø Pag. 78= Chi-
rurgia Toracica con posti 
e senza posti letto - = 2 
U.O.S. – chiarimenti. Ø 
U.O.S. – Chirurgia Lapara-
scopica a Marsala – Chia-
rimenti. Aggiungere U,O.S. 
di Chirurgia Oncologica, 
in considerazione delle due RadioTe-
rapie a valenza Dipartimentale e delle 
nuove istituzioni di Oncologia  a strut-

tura Complessa.Otorino La-
ringoiatria senza posti letto a 
Marsala (U.O.S.) Ø Pag. 79 = 
manca Servizio di Emodialisi al 
P.O. di Castelvetrano. Servizio 
Cardiologica Semplice e non 
Dipartimentale.= P.O. di Alca-
mo. Ø Pag. 80 = Togliere una 
U.O.S. a Pantelleria (Medicina 
– Lunga Degenza). Lunga De-
genza con Medicina Generale 
(Complessa) – Geriatria (Com-
plessa) P.O. di Salemi. Medina 

Generale Semplice – Geriatria senza 
posti Letto Semplice. Geriatria Com-
plessa a Castelvetrano. Chiarimenti.

Dott. Giovanni Bavetta

La Ns. Organizzazione Sindacale 
“NURSING UP”, fa presente ed espo-
ne quanto segue: ØSono stati ecces-
sivi aggiungere n.53 Operatori Socio 
Sanitari nella Variazione. A nostro 
avviso bastavano n.500 Operatori So-
cio Sanitari; Ø Sono stati eccessivi 
aggiungere n.2 Tecnico di Neurofisio-
patologia nella Variazione. A nostro 
avviso bastavano n.6. Ø Sono stati 
eccessivi aggiungere n.1 Assistente 
Sociale nella Variazione. A nostro av-
viso bastavano n..58 Ø Sono stati 

eccessivi aggiungere 
n.5 Psicologi nella Va-
riazione. A nostro avvi-
so bastavano n.51; Ø 
Bisognava aumentare 
n°.2 Avvocati e porta-
re l’organico a n.6; Ø 
Bisognava aumentare 
n.1 posto di Ortottista- 
Ass. di Oftamologia e 
portare l’organico a n.4; 
Ø Bisognava aumen-
tare n°.1 posto di Tec-

nico di Audiometrista 
e portare l’organico a 
n.4; Ø Bisognava au-
mentare n°.5 posti di 
Dietista, uno per ogni 
P.O.  e portare l’orga-
nico a n.6; Ø Biso-
gnava aumentare n°.1 
posto di Tecnico di 
Fisiopatologia cardio-
circolatorio e Perfusio-
necardiovascolare  e 
portare l’organico a n.2; 

Ø Bisognava aumentare n°.1 posto 
di Programmatore i e portare l’orga-
nico a n.2; Ø Bisognava aumentare 
n°.1 posto di Odontoiatra e portare 
l’organico a n.4;
Ci auguriamo che le nostre proposte 
vengono accolte dalle SS. VV., ognu-
na per le proprie competenze.
Si allega alla presente:
- Prospetto Riepilogativo per ogni pro-
filo professionale in modo dettagliato 
(All. n.3).
Rimaniamo in attesa di riscontro.

Osservazioni sulla Delibera n.1847 del 19/05/2017 (pubblicata il 21 Maggio 2017) avente per oggetto: Riordino della Dotazione 
Organica dell’A.S.P. di TP.  n.5089 (Aumento di Posti n.883).

Assessore Regionale alla Salute 
Baldo Gucciardi

La Ns. Organizzazione Sindacale 
“NURSING UP”, avendo preso visione 
della Delibera n°.1837 del 18 maggio 
2017 avente per oggetto: “Nomina Di-
rettore Amministrativo” - Dr.ssa Ro-
sanna OLIVA a far data dal I° Giugno 
2017.
Con la presente pregiamo ringraziare 
la S.V. che con alto senso di respon-
sabilità ha nominato e riconosciuta 

una dipendente dell’Azienda Sani-
taria Provinciale di Trapani, dandole 
un incarico prestigioso, consapevole 
dell’importanza del ruolo che ricopre, 
ed avendola personalmente conosciuta 
ed apprezzata per la Sua grande intelli-
genza e professionalità. Grazie a nome 
dell’O.S. per il riconoscimento che gli 
ha attribuito e le porgiamo un augurio 
sentito per il suo lavoro ottimale che sta 

svolgendo per la Sanità nella Provincia 
di Trapani. Alla Dr.ssa R. OLIVA Le 
auguriamo un mondo di successi per il 
suo nuovo incarico che si è meritato e 
porgiamo un augurio sentito per il suo 
lavoro che va a svolgere.

Il Referente Provinciale 
Salvatore Giacalone

Il Coordinatore Aziendale
Baldo Scaturro

Rosanna Oliva Nominata Direttore Amministrativo dell’A.S.P. di Trapani

Dott.ssa Rosanna Oliva



n. 10  31-05-2017L’ 5
PETROSINO

m
es

sa
gg

io
 p

ol
iti

co
 e

le
tto

ra
le

 c
om

m
is

si
on

at
o 

da
l c

an
di

da
to

Un vile gesto ha colpito lo scorso 
sabato la famiglia del candidato 
Sindaco di Petrosino, Vincenzo 

D’Alberti: un incendio di natura dolosa 
è stato infatti appiccato presso dei 
magazzini di proprietà della famiglia 
distruggendone alcune parti e i mezzi 
che vi trovavano all’interno. 
Un atto su cui le indagini sono in corso 
ma che ha lasciato tutti sorpresi, ancora 
più grave del consueto perché inserito 
all’interno di una competizione elettorale 
i cui toni si stanno facendo sempre più 
duri con l’avvicinarsi del voto. 
Nessuna ipotesi può essere fatta al 

momento sulle motivazioni di un simile 
gesto. L’unica cosa certa è che D’Alber-
ti, per nulla scoraggiato o disorientato 
dall’episodio, sta proseguendo la sua 
campagna elettorale con la stessa se-
renità e convinzione di sempre. 
“Si tratta di un episodio grave se consi-
deriamo che è accaduto in un momento 
in cui mi espongo pubblicamente, in 
cui esprimo le mie opinioni e racconto 
dei miei progetti per Petrosino – dice il 
candidato Sindaco che però rasserena 
i suoi concittadini: “- Non abbiamo nulla 
da temere. Stiamo portando avanti una 
competizione trasparente ed onesta. 

Non abbiamo nulla da nascondere o 
aspetti che dovrebbero intimorirci. Ab-
biamo degli obiettivi che siamo decisi 
a portare avanti e su questi lavoriamo 
-  continua D’Alberti – Non sappiamo chi 
possa essere stato. Non sappiamo se 
possa essere ricollegato alle difficoltà 
economiche e sociali che hanno colpito 
molti concittadini in questi anni e che 
creano anche disagio sociale. Sappia-
mo con certezza che vogliamo iniziare a 
pensare al futuro, a pianificare un futuro 
diverso e possibile per Petrosino, che 
guardi al di là dei confini della nostra 
città e che ci porti direttamente al centro 

dell’Europa. Andiamo avanti a schiena 
dritta come tutti coloro che sono convinti 
del proprio operato”. 
D’Alberti ha anche ringraziato l’attuale 
Sindaco di Petrosino che, seppur av-
versario in questa competizione elet-
torale, ha espresso la sua solidarietà 
condannando a sua volta il vile gesto.  
“Ho apprezzato molto la telefonata del 
Sindaco uscente – ha dichiarato D’Al-
berti -  e condivido con lui l’esigenza di 
abbassare i toni della campagna eletto-
rale per ristabilire un clima sereno che 
permetta a tutti di riflettere e valutare le 
proposte in campo”. 
Sulle sue idee per Petrosino D’Alberti 
torna con entusiasmo sempre cre-
scente.  “Il futuro – dice - comincia 
adesso con un’attenta pianificazione 
delle risorse e con una progettualità 
che sappia sfruttare al massimo tutte 
le opportunità”. Petrosino, sostiene 
D’Alberti, non può prescindere dall’agri-
coltura. “Il mondo ci propone modelli di 
agricoltura che funzionano, che portano 
benessere, che parlano di sostenibilità, 
qualità delle produzioni e reddito certo. 
Dobbiamo portare a Petrosino questi 
modelli virtuosi. Non in futuro lontano. 
Lo dobbiamo fare adesso. E lo faremo, 
lo diciamo chiaramente, con il sostegno 
della politica, di quella buona politica 
delle proposte e del fare che fa proprie le 
istanze dei cittadini ed è in grado di an-
darne a discuterne dentro le istituzioni”. 
Qual è dunque il modello di Sindaco per 
D’Alberti? “Quello – ci spiega - che esce 
dai confini della propria stanza e del 
proprio territorio per andare a Palermo, 
a Roma, a Bruxelles. Per chiedere e 
ottenere risposte ai problemi dei suoi 
concittadini. La politica è la voce dei 
cittadini presso le istituzioni”.

Vincenzo D’Alberti: “Non ci fermiamo. Il futuro comincia adesso!”
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Dottore Pompeo, quali sono i punti 
qualificanti del suo programma am-
ministrativo? 
Il programma della coalizione che mi so-
stiene è un programma costruito intorno 
al pilastro della concretezza; non ci sono 
libri dei sogni da presentare agli elettori. 
E chiunque continuasse a promettere 
opere faraoniche e servizi costosi, forse 
dovrebbe prima verificare la situazione 
economica del Comune. Il primo dei 
miei impegni, se sarò eletto sindaco, è 
quello di rendere periodicamente pub-
blico un resoconto ai miei concittadini. Il 
primo atto di correttezza sarà informare 
tutti i Cittadini sulla reale situazione di 
cassa del Comune. Purtroppo, invece, 
la reale situazione dei progetti la co-
nosciamo bene: si è provato a vivere 
alla giornata con le inaugurazioni delle 
opere finanziate e appaltate dalla mia 
Giunta, e non si è dotato il Comune del 
bene più prezioso: i progetti esecutivi. 
Ma se non ci sono soldi 
a cosa servono i progetti 
esecutivi, mi scusi?
Vede, amministrare non è 
una cosa che possa preve-
dere l’improvvisazione. Se 
un Comune come Castel-
vetrano dovesse col suo 
bilancio soltanto pagare 
gli stipendi dei dipendenti, 
pulire le strade, e garantire 
due autobus per le frazioni, 
allora – le dico con grande 
franchezza – basterebbe 
un buon funzionario. Altro 
che Sindaco, assessori e 
consiglieri comunali. Que-
ste figure servono a ben 
altro: programmare strate-
gie di sviluppo. Qualcuno 
se lo ricorda che quando 
mi sono insediato la prima 
volta non c’era neanche un 
albergo né a Castelvetrano 
né Triscina né a Marinella? 
Quegli alberghi non li ho 
costruiti io, ma sono frutto 
della programmazione di 
sviluppo economico fat-
ta sul territorio insieme a 
coloro che intendevano 

investire. Qualcuno se lo ricorda che a 
Triscina l’acqua si prendeva con i silos? 
Qualcuno se lo ricorda che Piazza Quar-
tana (oggi Piazza Giovanni Paolo II) era 
una foresta e dove c’è il teatro c’era un 
muro diruto? Altro che ingresso al Parco 
Archeologico: c’era un cancello e finiva 
la strada. E qualcuno se lo ricorda lo 
Scalo a Marinella senza la piazza? 
Ecco: un bravo sindaco deve saper 
programmare, ma anche reperire finan-
ziamenti. E per reperirli deve avere una 
visione chiara delle cose da fare, e i pro-
getti pronti nel cassetto. Quando escono 
i bandi non c’è tempo per predisporre 
progetti esecutivi. Per questo dico che 
la ricchezza di un Comune si misura 
anche in progetti pronti nel cassetto. E 
purtroppo, chi diventerà sindaco, non 
ne troverà neanche uno nuovo. Troverà 
i miei. E questo è quanto dire.
Lei quindi non promette nulla ai suoi 
concittadini? Perché dovrebbero 

votarla?
I miei concittadini sanno che votando 
me, votano una persona per bene che 
ha raggiunto i suoi traguardi nella vita 
professionale e familiare, e ha l’unico 
scopo di mettere ogni energia per far 
rialzare questa Città e riportarla ad una 
normalità. Normalità significa progres-

so e non regresso. I miei concittadini 
lo sanno che non ho partecipazioni in 
aziende, in società, che non ho nessun 
interesse privato. 
Tutti lo sanno che ho sempre fatto il 
medico ospedaliero. E poi sanno che 
non faccio promesse che non posso 
mantenere: per questo i progetti che 

ho presentato, quello su 
un “lungo mare” in legno a 
Triscina (l’unico autorizza-
bile) e quello sulla fruizione 
del bastione a Marinella, 
in modo da collegare lo 
Scalo a Piazza Efebo, e 
il rifacimento di Via Marco 
Polo, non sono “sogni”, ma 
concreti impegni. Inutile 
dire che sono progetti già 
esistenti, alcuni finanziati, 
che io intendo portare a ter-
mine. Sa, è triste constata-
re che il mio progetto da 19 
milioni di euro, approvato e 
finanziato, per la costruzio-
ne dell’impianto fognario a 
Triscina, è ancora fermo 
dove l’ho lasciato. 
Sarà un segno del de-
stino?
Io non credo al destino, 
però sono molto religioso e 
credo alla Provvidenza, che 
spesso volge le cose verso 
il meglio. Bisogna sempre 
avere fede. Senza fede non 
c’è speranza. E io sono uno 
che ha sempre coltivato la 
speranza.

Castelvetrano è una Città che deve riscoprire il gusto della normalità 
Parla Gianni Pompeo, candidato sindaco alle elezioni dell’11 giugno 2017
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Non è fantascienza, utopia, ma, 
realtà stimolante, con cui la città 
di Mazara del Vallo deve confron-

tarsi. Otto reti sottomarine di cavi in fibra 
ottica portano dalla costa di Tonnarella, 
sviluppano collegamento telematici 
molteplici della Sicilia, dell’Italia, 
dell’Europa con America, Africa, Asia, 
Australia.
Mazara deve sapere tesaurizzare 
questa opportunità, conseguire utilità e 
benefìci. È un problema politico-cultura-
le della attualità mazarese. Trovare un 
accordo con le società proprietarie delle 
reti o con quelle che li gestiscono. La 
città deve avere capacità di ritagliarsi un 
ruolo soddisfacente, onde averne effetti 
positivi per lo sviluppo e per il lavoro dei 
cittadini, lavori vecchi e nuovi.
Il Duemila, istituto di ricerca si pone la 
domanda provocatoria, Mazara, non 
può, più essere, terra di conquista.
Proprio per l’importanza della posta in 
palio, l’istituto di ricerca fa conoscere le 
otto autostrade sottomarine di comuni-
cazioni per poter riaprire la questione 
ed ottenere un accordo. Columbus-ill 
Mazara-Holluod (9825 Km.). Menea 
- Mazara Oman (8600 Km) Lev Sub 
Marine Mazara-Tel Aviv (2600 Km) 
Italy-Mazara-Libia (570 Km) tre reti 
Mazara-Tunisia Didon (170 Km.) GO 
Mediterranea Cable Sister (290 Km.) 
Hannibal Syster (175 Km.). Ienna - Ma-
zara - Cagliari (634 Km.).
L’inizio delle realizzazioni delle reti nel 

2008 completate nel 2016 da società 
italiane ed Estere, utilizzate da colossi, 
Google e Facebook e altri. Sulla esisten-
za di queste specificità locali mazaresi 
non si è concentrata l’attenzione dovuta. 
Chi ha avuto responsabilità pubblica 
dal 2008 non ha preso in mano la que-
stione per la crescita della città, dove i 
giovani vogliono restare e non pensare 
di andare via.
Bisogna riaprire la questione, il pressing 
del Duemila sarà forte. Il sistema dei 
cavi sottomarini è scelta irreversibile 
della globalizzazione e delle trasforma-
zioni future. Noi mazaresi, affermano 
gli analisti del Duemila c’è l’abbiamo in 
casa, questa innovazione formidabile, 
nel nostro territorio. E il futuro della città.
Con un accordo con proprietari e ge-
stori delle otto reti possono sorgere a 
Mazara, centro tecnologico, laboratorio 
di ricerca e sviluppo, scuola di alta for-
mazione, campus scientifico.
Spetta al Comune che ha dato la con-
cessione per gli scavi stradali, la cabina 
di guida; con la Capitaneria che ha dato 
autorizzazione per la posa a mare, dare 
i contenuti alla trattativa e accordo.
II pressing del Duemila sarà una pres-
sante esortazione, quasi un comanda-
mento che Mazara ottenga soluzione 
positiva dalla presenza delle otto reti di 
comunicazioni internazionali con effetti 
nello sviluppo e nel lavoro dei cittadini.

Istituto di ricerca 
II Duemila

Report inchiesta del II Duemila
Otto reti sottomarine di cavi in fibra ottica

Dopo il grande successo di pub-
blico che c’è stato per la finale 
di coppa Italia, la città di Mazara 

e il popolo bianconero sono pronti 
a scendere di nuovo in piazza per 
continuare a fare la storia. Infatti sarà 
istallato nuovamente il maxischermo  
5x3 led wall in piazza Mokarta in occa-
sione della partitissima della finale della 
Coppa dei Campioni 
Juventus-Real Ma-
drid. L’iniziativa, che 
è stata organizza-
ta dall’associazione 
l’UNAC, ha avuto la 
forte collaborazione 
delle attività commer-
ciali ed il patrocinio 
oneroso dell’ammini-
strazione comunale. 
L’evento denominato 
“la notte bianca delle 
finali” assume un grande significato 
di partecipazione e di aggregazione 
sociale, che vede come attori principali 
giovani e meno giovani ma soprattutto 
i bambini della nostra città. 
Prima del fischio d’inizio saranno 
distribuiti gadget e bandierine a titolo 
gratuito, offerti dall’UNAC, che con-
tribuiranno a rendere festosa e ad 
arricchire di colori bianconeri la serata. 
Tra i promotori della manifestazione 
ci sono anche i componenti della V 
Commissione consiliare, fra questi vi 
è il consigliere Francesco Foggia che 

ha dichiarato “colgo l’occasione per 
ringraziare tutta la Mazara sportiva per 
la grande prova di maturità dimostrata 
in occasione della finale di Coppa Italia 
dove ha vinto la Juventus. 
Il mio auspicio è quello di vivere un’altra 
serata entusiasmante e partecipata 
come quella del 17 Maggio, inoltre mi 
sembra opportuno ringraziare chi ha 

contribuito nel realizzare tutto ciò, in 
primis tutti gli sponsor, tutta l’ammini-
strazione comunale e la V commissione 
consiliare di cui sono onorato di far par-
te, perché senza questo connubio que-
sto evento non si sarebbe organizzato. 
Una cosa è certa, a vincere sarà lo 
sport, ma non posso non ammettere la 
mia fede bianconera con l’auspicio che 
anche nei prossimi anni si possa fare 
la stessa iniziativa per altre squadre di 
club Italiani. Quindi vado a concludere 
dicendo a tutta l’Italia bianconera ‘Fino 
alla fine forza Juventus’.

Grande attesa per la finale della Champions League 
Juventus – Real Madrid
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Se non si cambia non ci sarà 
alcun futuro dignitoso.
Se continua ad essere latitante e 

passivo il senso civico del cittadino. Se 
l’amministrazione continua ad operare 
senza una giusta pianificazione e pro-
grammazione, e a disattendere tutte le 
“promesse elettorali”. Se, come cittadini, 
continuiamo a subire il personaggio 
politico di turno che cavalca il problema 
del momento, senza idee chiare, o ma-
gari soffiando sull’emotività campanilistica 
(vedi ospedale). Se non creiamo un 
sistema Sicilia. Se non pensiamo ad 
uno sviluppo turistico, produttivo e 
imprenditoriale serio e fortemente inci-
sivo. Se in tutte le strategie programmati-
che non si terrà conto dei giovani. Se si 
continua a non dar spazio e ascolto alle 
iniziative private. Se non ci ribelliamo 
alla schiavitù elettorale... rassegniamoci 
al peggio! Mazara, senza importanti rife-
rimenti nel mondo della imprenditoria, 
del commercio, della politica, piuttosto, 
ormai quasi totalmente vista come città 
dei pensionati e di tanti ex armatori, non 
vanta affidabili mire future. Volutamente 
fermi, per qualche mese, a constatare le 
reazioni e la sensibilità alle nostre tante 
proposte, noi del Movimento Diritto 
alla Città, oggi ci riproponiamo.
Sempre con lo stesso stile: critico, ma 
produttivo; pungente, ma mai offen-
sivo; stimolante, ma non coercitivo; 
coinvolgente, ma con chiara comunità 
d’intenti; disponibile con tutte le forze 

politiche, ma su progetti che si indirizzano 
sul bene comune.
E lo facciamo con maggiore “potenza” 
nella parola. Secchi. Immediati. Senza 
alcuna mezza misura. Che non servi-
rebbe a nulla in un momento di degrado. 
Lo abbiamo ricordato appena 
sopra: abbiamo avanzato tante 
proposte, spaziando, da un tema 
all’altro, in tutti i settori di maggiore 
interesse collettivo.
Qui ne ricordiamo i principali: 
nell’ottobre del 2013, in prossimità 
delle elezioni amministrative, con 
un nostro Numero unico chiede-
vamo ai candidati a sindaco della 
Città, con carattere d’urgenza, di 
fare chiarezza sui vincoli nei terre-
ni dei privati invitando a indicare 
nel loro programma di governo 
cittadino le opere pubbliche indi-
spensabili per la città e le aree interes-
sate alla realizzazione; nel settembre del 
2015, scoprendo quasi ventimila giovani 
tra i 15 e i 29 anni che potevano fruire 
del Piano “garanzia” giovani, abbiamo 
sollecitato gli stessi, gli imprenditori e 
la politica a dare giuste risposte alle 
esigenze occupazionali e formative dei 
giovani. Nel giugno del 2016 denun-
ciavamo la colpevole responsabilità del 
governo regionale nell’incapacità di uti-
lizzare le risorse europee, che invece di 
essere impiegate in Sicilia, ritornavano a 
Bruxelles; ad agosto dello stesso anno 
ponevamo l’attenzione sulla importante 

esigenza di creare un Sistema Sicilia, 
per dare “vere” prospettive di sviluppo 
al territorio, e in altro intervento ci in-
terrogavamo coinvolgendo tutti, sulla 
fine del servizio di collegamento della 
famosa motonave GUIZZO, con Pan-

telleria e Lampedusa e soprattutto sui 
motivi, mai resi chiari, che hanno portato 
alla definitiva soppressione; nell’agosto 
sempre del 2016 sollecitavamo con 
puntiglioso senso critico costruttivo la 
soluzione della disagevole emergenza 
rifiuti; a settembre entravamo nel “diffi-
cile” e “astioso” dibattito sull’ospedale di 
Mazara, con equilibrate riflessioni sulle 
realistiche possibilità di avere tutta una 
rete di assistenza sanitaria d’eccellenza 
ben ripartita nelle diverse città.
Nel settembre dello scorso anno, dopo 
tre anni di “impegno” civico e comunicati-
vo, ci rendevamo conto di due grandi 

e gravi “carenze” che soffocano lo 
sviluppo territoriale, e rendono vane le 
idee e i propositi dei cittadini attivi, che, 
senza alcun interesse elettorale, vorreb-
bero tanto essere utili a tutta la collet-
tività. Le due carenze, a nostro avviso, 

trovano l’insano affossamento nella 
schiavitù elettorale e nell’improv-
visata e dilettantistica gestione 
amministrativa. Il cittadino, ma-
gari in maggior parte nello stato di 
bisogno, talvolta senza nemmeno 
accorgersene si fa manipolare dal 
politico che “promette” e qualche 
volta “gli da” il contentino.
La gestione dilettantistica e im-
provvisata l’abbiamo sotto gli occhi 
anche in questi giorni: le spiagge di 
Mazara a giugno ancora attendono 
di essere disinfestate. Tutti sappiamo 
che soprattutto i turisti del nord Euro-

pa vengono in vacanza in Sicilia tra mar-
zo e giugno ... e sono quelli che portano 
risorse. Far trovare loro le spiagge come 
sappiamo che sono non è certo produt-
tivo. Ogni anno l’amministrazione ha il 
dovere di fare una seria programma-
zione degli interventi ... poi acquisirebbe 
il giusto diritto di vantarsi delle cose che 
fa con razionale pianificazione.
Bè tutto questo “avanza” sulle nostre, 
purtroppo, non confortevoli deduzioni: 
Se non si cambia non ci sarà alcun 
futuro dignitoso.

Movimento civico 
Diritto alla Città

Dobbiamo rassegnarci? È inutile impegnarsi per Mazara, 
solo per amore della Città, e senza alcun interesse elettorale?

Incontro con l’autore al Liceo Artistico “Don Gaspare Morello”

“I libri e la loro grande utilità nel 
percorso formativo scolastico”  
è stato il tema conduttore di un 

incontro-confronto tra la scolaresca e 
l’autore nella splendida Aula Magna 
del Liceo Artistico “Don Gaspare Mo-
rello” di Mazara.
Voluto dal Dirigente scolastico prof. 
Architetto Alberto Ditta, ben organiz-
zato dai suoi docenti, in particolare 
dai professori Rosalia Callivà e da 
Erino D’Antoni, le classi presenti hanno 
partecipato con interesse, e alcuni stu-
denti leggendo diversi brani dei libri del 
giornalista-scrittore Attilio L. Vinci, per poi 
commentarli insieme aprendo un confron-
to d’opinioni molto interessante.
In particolare l’attenzione è stata posta 
sul libro “Più Briciole di Sapienza” (che 
ha vinto il Premio letterario Fiori di Sici-
lia) e che è una raccolta di pensieri e di 
aforismi commentati, che, nella selezione 
delle frasi e dei personaggi presenta effi-
cacemente le diverse culture: occidentali 
e orientali, antiche e moderne, religiose 
e atee, dei grandi del pensiero umano, 
ma anche dei “pensatori di strada”. Per 
poi fare riferimenti alle sei  biografie 
dell’autore: Marco De Bartoli – Veronelli 
Editore, 2004, Collana I Semi. Carlo 
Nicolosi Asmundo - Veronelli Editore, 
2007, Collana I Semi. Vito Bocina, dalla 
vigna all’arte mobiliera, 2011. Ninni Fiore 
– Ed. MCL, 2013. Peppe Coppola, Val-
derice - Arti Graf. Campo, 2014. Alberto 
Sinatra, l’umiltà innanzitutto- Arti Graf. 
Campo, 2016.  Queste ultime presentate 
sul tema: “ biografie, risorse umane 
rese immortali”. “Ho voluto inserire 
l’incontro culturale in un nostro progetto 
con lo scopo di dare modelli ed esempi 

di sprono ai giovani studenti – sottolinea 
il Dirigente scolastico prof. Ditta – Leg-
gendo e dunque venendo a conoscenza, 
nel caso delle biografie, dell’impegno di 
personaggi, molti dei quali con origini umili 
e senza alcuna base di lancio, né econo-
mica né professionale, come il mazarese 
Vito Bocina, che, ciò nonostante, sono 
riusciti a farsi strada e alcuni ad avere 
successo anche internazionale, i giovani 
trovano stimoli per impegnarsi di più, oggi 
nello studio e domani nella vita lavorativa. 
Con l’altro libro che offre preziosi spunti di 
riflessione formativa, si è inteso stimolare 
l’autostima e le risorse che ogni studente 
ha” “L’impegno dei ragazzi, che si sono 
preparati all’incontro,  hanno seguito e poi 
hanno letto e commentato alcuni brani è 
stata la risposta più gratificante per noi 
docenti e istituzione scolastica che nella 
sua missione educativa ha sempre vivo 
il desiderio di dare un valore aggiunto ai 
ragazzi – ha commentato la professoressa 
Rosalia Callivà – I momenti di confronto 
con gli autori che aiutano a capire meglio 
come e perché nasce un libro, e non 
per ultimo, quale prezioso ruolo  hanno 
i libri nella formazione culturale e sociale 
dei giovani, sono eventi che dovrebbero 
pur essere istituzionalizzati con caden-
za anche trimestrale” “Con il confronto 

alunni – autore si è coronato il desiderio 
della nostra scuola di offrire ai giovani un 
momento diverso dal solito necessario 
percorso nelle aule e nei laboratori – 
afferma il prof. Erino D’Antoni- Abbiamo 
visto come anche i “soliti” disattenti hanno 
mostrato interesse. E ciò è stata una delle 
coseni gradite”. “Le mie biografie sono 
legate a doppio mandato con la storia e 
le identità del territorio – sottolinea Attilio 
L. Vinci- Sono dedicate a personaggi che 
hanno valorizzato la terra in cui hanno 
vissuto e lavorato, e che hanno inciso nel 
comportamento delle persone, cambian-
do, con la loro opera, lo stato delle cose. 
Il marsalese Marco De Bartoli ha dato 
una dritta verso il procedimento storico 
della produzione del principe dei vini da 
dessert: il Marsala;il catanese Carlo Ni-
colosi Asmundo, Barone di Villagrande, 

ha dato il disciplinare DOC ai vini dell’E-
tna, dando anche un grosso contributo 
alla valorizzazione della Malvasia delle 
Lipari; il mazarese Vito Bocina, illuminato 
ebanista, ha fatto trend nella produzione 
mobiliera, creando perfino una scuola per 
maestri falegnami ed elettricisti. E’ stato 
il consulente-braccio destro di Angelo 
Molteni (il più grande mobiliere d’Europa) 
ed ha avuto conferito dal Capo dello Stato 
il titolo di Cavaliere della Repubblica; il 

castelvetranese Ninni Fiore, ha dato 
esempi di vita nelle iniziative culturali, di 
assistenza ai bambini sfortunati, nella sua 
attività di cardiologo (non a caso ha avuto 
intitolato un Auditorium nella sua Città, un 
centro di assistenza per  bambini disabili 
in Romania, il reparto di cardiologia all’O-
spedale di Mazara);il valdericino Peppe 
Coppola, che rappresenta la buona poli-
tica, idealistica e col solo interesse della 
collettività: tre volte sindaco e per oltre 
trentanni, comunque amministratore, ha 
saputo favorire lo sviluppo del territorio, la 
promozione dello sport, dell’arte musicale, 
dell’artigianato e del commercio, e tante 
altre cose … restando umile e della stessa 
situazione economica che aveva prima di 
far politica;il trapanese Alberto Sinatra, 
che anche all’Università, per le ristrettezze 
economiche della famiglia,  studiava sui 

libri prestati dai colleghi, e con grande 
impegno è riuscito “ da grande” a fare 
il professore, l’avvocato ( e per diversi 
anni anche il Presidente dell’Ordine), 
il politico locale (sindaco di Erice, 
vice sindaco di Trapani, e più volte 
consigliere ed assessore comunale e 
provinciale) nonché il deputato nazio-
nale. Avendo il grande onore d’essere 
stato chiamato dal Presidente della 

Camera pro tempore, on. Nilde Jotti,a far 
parte della Giunta per le Autorizzazioni 
a procedere.   Tutti, veramente grandi 
esempi di risorse umane che possono 
essere additati quali modelli per le gio-
vani generazioni. Il libro Più Briciole di 
Sapienza rappresenta la ciliegina nello 
stimolo alle riflessioni e alla maturazione 
soprattutto del giovane lettore. E i ragazzi 
del Liceo Artistico ne hanno data ampia 
soddisfazione”.

Attilio L. Vinci, giornalista con la passione dei libri, ha dialogato con la scolaresca
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SALEMI
Salemi, l’importante provvedimento approvato dal Consiglio Comunale

Presto il nuovo Sistema Museale Urbano
Con il nuovo regolamento una struttura aperta e interattiva con il pubblico

Due importanti provvedimenti ap-
provati dal Consiglio Comunale 
e dalla Giunta del Comune di 

Salemi. Il 16 maggio scorso, il massimo 
consesso cittadino ha approvato il re-
golamento per l’istituzione del Sistema 
Museale urbano della Città. Un nuovo 
regolamento che darà una 
più ampia prospettiva al 
museo in termini di organiz-
zazione e con potenzialità 
di miglioramenti sotto molte-
plici aspetti: dalla sicurezza, 
all’individuazione di nuove 
figure professionali come, ad 
esempio il direttore. In una 
nota affidata alla stampa, Il 
segretario comunale del PD, 
Giuseppe Vultaggio, ha fat-
to sapere che “…  lo scopo è 
quello di concepire il museo 
come un’istituzione aperta, 
un operatore culturale, a 
servizio del pubblico, attivo 
nella diffusione del sapere 
scientifico, storico ed artistico. Negli 
ultimi tempi abbiamo assistito ad un 
incremento delle presenze, basti pen-
sare che il numero di biglietti staccati 

al polo museale salemitano tra il marzo 
e l’aprile di quest’anno sono pratica-
mente raddoppiate rispetto allo scorso 
anno. Un plauso va all’amministrazione 
e in particolar modo all’assessore Giu-
seppe Maiorana che fin dal primo giorno 
ha creduto in una crescita del museo 

e ha lavorato a questo regolamento”. 
Il nuovo regolamento prevede che il 
Museo sia concepito come un’istituzio-
ne aperta, con un operatore culturale 

costantemente a contatto e a servizio 
del pubblico, che abbia il compito di dif-
fondere ai visitatori conoscenze storiche 
ed artistiche, rigorosamente documen-
tate scientificamente. Una presenza, 
questa, del divulgatore scientifico, che 
si rende ormai imprescindibile, alla luce 

anche dell’incremento delle 
presenze raddoppiate da un 
anno a questa parte. Merito 
senza dubbio dell’assessore 
Giuseppe Maiorana che fin 
dal primo giorno ha creduto 
in una crescita del museo e 
ha lavorato a questo regola-
mento. Il quale, con grande 
soddisfazione ci ha tenuto 
a sottolineare che “ll Polo 
museale di Salemi è una 
realtà evidente per la città 
caratterizzato da quattro se-
zioni: arte sacra, risorgimen-
tale, archeologica e il museo 
della mafia e officina della 
legalità... Rappresenta il 

punto di forza e di maggior attrazione tu-
ristica assieme alle aree archeologiche 
di Mokarta, San Miceli, Monte Polizzo 
e il Castello Normanno Svevo. Sen-

za dimenticare il 
patrimonio stori-
co-artistico come 
chiese, Palazzi 
storici, biblioteca, centro per il cinema 
indipendente “kim” e il suo paesaggio. 
I musei sono collocati all’interno dell’ex 
Collegio dei Gesuiti con una cronologia 
storica che vede come primo istituito 
il museo d’arte sacra e poi, successi-
vamente il museo risorgimentale.  La 
sezione archeologia è in realtà una mo-
stra temporanea, presente grazie alla 
collaborazione con la Soprintendenza 
ai bb.cc. di Trapani, così come l’ultimo 
nato, della passata amministrazione, 
Museo della Mafia. Occorreva dare una 
sistemazione e ampio respiro ai musei e 
di dotarli di un regolamento di imposta-
zione nazionale e secondo le direttive 
ministeriali. E così dopo due anni di 
lavoro sono arrivati i risultati. Non tanto 
per la trascrizione del regolamento, ma 
per avere fatto capire ai caposettori e ai 
segretari che si sono susseguiti, l’impor-
tanza di dotare i musei, fiore all’occhiello 
della città, di un regolamento. 

Franco Lo Re

L’Amministrazione del comune 
di Salemi, al fine di dare una 
corretta e civile soluzione al 

triste fenomeno del randagismo, ave-
va provveduto un paio di anni fa alla 
ristrutturazione e trasformazione di un 
immobile confiscato alla mafia per de-
stinarlo ad ospitare i cani abbandonati 
dall’uomo ingrato e irriconoscente. Il 
“Canile Socio-Sanitario “ si trova nella 
contrada Baronia Sottana. Il progetto 
dell’opera realizzata prevede la deten-
zione complessiva di è 140 animali, di 
cui 120 cani da ospitare in box collettivi 
e 20 in box individuali. Essa comprende 
un edificio principale su due elevazioni. 
l’area servizi e sanitaria. Il piano terra è 
destinato ai servizi, all’attività’ sanitaria, 
agli uffici e all’alloggio del custode al 
piano primo. È stato previsto anche 
un vano del da utilizzare per servizi 
comuni sia della zona di confinamento 
che dei box collettivi. L’immobile in 
corso di accatastamento è ovviamente 
dotato di impianto idrico, elettrico e anti 
intrusione. È in corso il rilascio della at-
testazione di agibilità e accatastamento. 
Nel frattempo, il Comune ha approvato 

un II° avviso di selezione per l’asse-
gnazione in concessione d’uso a titolo 
gratuito dell’immobile.  Si è reso neces-
sario un secondo avviso, perché con 
il primo nessuna associazione aveva 
presentato domanda 
per manifestare inte-
resse per l’affidamen-
to della gestione del 
canile. Evidentemente 
le clausole previste dal 
bando sono apparse 
restrittive e non “con-
veniente” sul piano 
economico. Hai voglia 
a dire volontariato, ma 
poi quando si tratta di 
mettere in pratica la vo-
glia di accudire ai cani 
abbandonati, si creano 
mille difficoltà. Al mo-
mento in cui scriviamo 
queste note, non sappiamo se anche 
con questo secondo avviso, il bando 
sia andato deserto. Cosa prevede il 
bando per spingere le associazioni a 
non partecipare alla gara? Cerchiamo 
di spiegarlo in sintesi. Intanto c’e’ da 

dire che l’assegnazione avrà durata 
biennale. La gestione del canile preve-
de la cura, il mantenimento, la pulizia 
e manutenzione ordinaria. Il soggetto 
assegnatario è obbligato a riservare a 

favore del Comune di Salemi un numero 
di posti per ospitare i cani randagi, non 
inferiore al 40% dei posti disponibili. Lo 
stesso soggetto affidatario dovrà farsi 
carico del servizio di cattura, sterilizza-
zione, mantenimento e trasporto cani 

randagi rinvenuti nel territorio. Ed infine 
la riconsegna dei cani ai legittimi pro-
prietari e/o reinserimento nel territorio 
dopo sette giorni di ricovero sanitario 
obbligatorio, la gestione delle adozioni e 

degli affidamenti, la te-
nuta, compilazione ed 
aggiornamento della 
documentazione rela-
tivamente ai dati ana-
grafici, sanitari dell’ani-
male e microcippatura. 
Ed altre incombenze, 
che, a quanto pare, alle 
associazioni sono ap-
parse abbastanza one-
rose e non sufficiente-
mente remunerative. 
Sarebbe davvero un 
peccato, se anche con 
questo secondo invito, 
nessuno rispondesse 

all’appello.  La nuova struttura, se non 
fosse utilizzata, rischierebbe di andare 
in malora, e il problema del randagismo 
rimarrebbe insoluto per chissà quanto 
tempo ancora.  

Franco Lo Re

Pronto il Rifugio Canile di contrada Baronia, manca l’affidamento
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Dott.ssa Nicoletta Risalvato

Scrivere: Arte e dovere dell’intellettuale
a cura della dott.ssa Nicoletta Risalvato

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La ritenzione idrica
La parola agli esperti...

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

Scrivere da sempre è stata avverti-
ta come un‘esigenza. Quale fosse 
il fine diventava molto spesso 

strumentale rispetto al mezzo con il 
quale si paventava lo scopo stesso. 
Piaceva dilettarsi con le parole, muo-
versi in ambiti non conosciuti, esplorare 
materie già ampiamente navigate o 
indagarne di nuove. Dove riposa tutto 
ciò? Non è un interrogativo questo che 
richiede risposte anche perché non 
ne ha o meglio ne ha così tante che 
citarne una ed escluderne un’altra equi-
varrebbe ad una scelta discrezionale 
troppo ardua. Le pretese inzuppate di 
morale, di didattica, di mancate neces-
sità, di dormienti entusiasmi lasciano 
il tempo che trovano in un’era nella 
quale il tempo, narcotizzato da avide 
ed insane ambizioni, diventa il moderno 

“Leviatano” e di conseguenza il peggior 
nemico dell’intellettuale, stremato dalle 
richieste editoriali e giornalistiche. Non 
si blandiscono scritture evanescenti 
ma piacevoli e dotte senza per questo 

sminuire l’utile delle più. Deve esistere 
una scrittura per informare, una per 
dilettare ed una per eternarsi. Le prime 
due a stento ancora si difendono in una 
lotta per la pacifica convivenza ma a 
totale detrimento della forma. L’ultima, 
la più alta, la più sublime, quella che 

lotta per se stessa e per gli altri, è la 
creazione di nuovi impianti ideologici, è 
la saldatura dei metalli della sperimenta-
zione, è l ‘idea in potenza, è l’azione da 
sottoporre a controllo. Solo attraverso 
una scrupolosa messa “in bonis” dei 
meccanismi poco oleati della logica, è 
possibile premere l’acceleratore sulla 
cultura non “prêt-à-porter” ma su quella 
dei contenuti. L’intellettuale deve levi-
gare costantemente il selciato di due 
strade: quella del passato e quella del 
futuro. Deve tramandare il meglio del 
tramandabile e deve estirpare dalla 
mente del giovane gli inutili preconcetti 
e i morbosi pregiudizi negli quali è facile 
incespicare quando le gambe della co-
noscenza sono ancora fragili. Urge un 
bilanciamento tra le crude realtà e gli 
illusionistici obiettivi, non serve produrre 
montagne indomabili di carta stampata 
per ribadire il ribadito, per esaltare il po-

pulismo, per ingra-
ziarsi i disperati che 
hanno bisogno di 
ben altri aiuti di tipo 
sociale ed economi-
co. In quest’ultimo 
caso l’intellettuale può ed, aggiungo, 
deve sensibilizzare le coscienze, bus-
sare con la forza delle sue parole alla 
porta degli esperti di politica economica 
e ai politici che, stanchi del duro lavoro, 
si vanno a riposare sulle poltrone degli 
studi televisivi.
Nel mondo del sapere, si assiste ad 
una quotidiana “convention” di disisti-
me, sino a giungere alla lapalissiana 
certezza del maggior valore degli altri 
in un clima di ripetuti suicidi degli “ego”. 
L’intellettuale, allo stremo e spesso 
per sopravvivere, diventa il “lacchè” 
del politico. Ed è subito un inguaribile 
“vuoto dentro”.

Danno da vacanza rovinata
Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Trascorrere le vacanze dovrebbe 
essere sempre un piacere, un 
periodo dedicato al riposo o al 

divertimento. Talvolta, giunti a desti-
nazione, scopriamo però che quanto 
ci era stato promesso e pubblicizzato 
dai tour operator o dalle agenzie viaggi 
non corrisponde alla realtà. Se il tour 
operator non ha offerto quanto previsto 
dal contratto è tenuto al risarcimento del 
danno patrimoniale subito dal turista. 
Ma non solo. 
Esiste una tipologia di danno, chiamato 
comunemente danno da vacanza rovi-
nata, che corrisponde proprio al disagio 
psico-fisico subito dal turista-viaggiatore 
per non avere potuto godere pienamen-
te della vacanza come occasione di 
svago e/o di riposo, essendo la stessa 
intesa come periodo di rigenerazione 
delle proprie energie psico-fisiche. Il 
Codice del Turismo stabilisce che (artt. 
47, 48 e 49): le cause che possono dar 
luogo al danno da vacanza rovinata sia-

no da individuarsi: 1)nell’i-
nadempimento o inesatta 
esecuzione delle presta-
zioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico, 
ovvero ogniqualvolta la 
vacanza non corrisponda 
alle aspettative del turi-
sta, ingenerate non solo 
dai depliant pubblicitari e 
dagli opuscoli informativi, 
ma anche dallo stesso 
contratto.2)l’inadempi-
mento non sia di scarsa 
importanza, Quando l’i-
nadempimento è da considerarsi di non 
scarsa importanza? La giurisprudenza 
precisa che è necessaria la presenza 
di disagi tali che superino una soglia 
minima di tollerabilità. 3) il danno da 
vacanza rovinata corrisponda al tempo 
di vacanza inutilmente trascorso ed 
all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Ai fini pratici, quindi, cosa può e deve 

fare il consumatore nel caso 
in cui uno dei servizi preno-
tati manchi in tutto o in parte 
o sia sensibilmente differen-
te da quanto promesso? 
Ogni mancanza nell’ese-
cuzione del contratto deve 
essere contestata dal tu-
rista mediante tempestiva 
presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il 
suo rappresentante loca-
le o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente 
rimedio. 

Come tutti i danni risarcibili, anche 
questo deve essere provato: occorre 
raccogliere testimonianze ed effettuare 
rilievi fotografici di tutto ciò che è risul-
tato difforme da quanto acquistato, è 
sufficiente che il viaggiatore dia dimo-
strazione dell’inadempimento del con-
tratto da parte del tour operator, mentre 
non è necessario che provi in che 

modo ciò abbia 
inciso sul man-
cato godimento 
del la vacanza. 
In altre parole, la 
semplice prova  
dell’inadempimento dell’organizzatore 
esaurisce in sé la prova del verificarsi 
del danno. 
Tale principio è di particolare interesse 
in quanto evita al consumatore problemi 
di difficile, se non impossibile, risoluzio-
ne, cioè quello di riuscire a dimostrare 
il disagio psico-fisico conseguente 
all’inadempimento ed alla mancata re-
alizzazione della finalità turistica.
Se ritieni che il tour operator non abbia 
adempiuto e di aver subito un danno e 
vuoi assistenza non esitare a contattare 
la nostra associazione Movimento Con-
sumatori, che da sempre opera dalla 
parte dei più deboli. Via G. Toniolo 70/c 
Mazara del Vallo, 0923/909129, maza-
radelvallo@movimentoconsumatori.it.

La ritenzione idrica è un disturbo 
molto diffuso fra la popolazione, 
in particolar modo fra le persone 

di sesso femminile. In ambito medico, 
con ritenzione idrica si fa riferimento 
alla tendenza a trattenere liquidi nell’or-
ganismo. 
Il segno caratteristico della ritenzione 
è l’edema, ovvero l’accumulo di liquidi 
negli spazi interstiziali del corpo. Il dan-
no da ritenzione idrica non rappresenta 
soltanto un danno di tipo estetico, ma è 
causa di fastidiosi problemi che tendono 
a cronicizzarsi! Per quanto concerne la 
Ritenzione idrica alimentare – Il sodio 
è uno dei principali imputati quando 
si parla di ritenzione idrica, ma quello 
che non tutti sanno è che il sodio cau-

sa ritenzione idrica solo se certi nostri 
meccanismi funzionano male. 
Ciò significa che non è l’unico e sicuro 
responsabile. Prendiamo per esempio 
il glutammato; i suoi effetti sono note-
volmente superiori se messi a confronto 
con quelli del comune sale da cucina; in 
moltissimi ristoranti, oltre ad abbondare 
con le salature, si fa un notevole utilizzo 
di esaltatori di sapidità che contengono 
glutammato (il dado da cucina è l’esem-
pio più eclatante).
Quando si parla di ritenzione idrica di 
origine alimentare dunque puntare il 
dito unicamente contro il sodio, è un 
approccio al problema alquanto super-
ficiale; è vero che il sodio può provocare 
ritenzione idrica, ma ciò succede solo 

quando determinati meccanismi non 
funzionano correttamente! 
Quindi bisogna fare una buona diagnosi 
e comunque controllare la assunzione di 
sodio! La dose giornaliera consigliata è 
generalmente coperta dal sale contenu-
to negli alimenti; si eviti quindi, per quan-
to possibile, di aggiungere sale quando 

si pasteggia. Per 
molte persone 
non sarà facile 
abituarsi e, so-
prattutto all’ini-
zio, si potranno 
utilizzare sali a 
basso contenuto di sodio oppure si 
potrà ricorrere all’uso di spezie o ver-
dure per dare più sapore alle pietanze 
(cipolla, rucola, basilico, rosmarino, 
origano ecc.). 
È buona norma inoltre limitare quegli 
alimenti che, per le loro caratteristiche 
di produzione o preparazione, sono 
particolarmente ricchi di sodio come, 
per esempio, i salumi insaccati e i cibi 
sotto sale.

Avv. Meleania Catalano
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