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Sostieni il tuo “Parco Inclusivo”

Festa del Pane 2017 
Incontro conviviale con gli sponsor
Immersi nello splendido scenario 
della Tenuta Repiè si sono incontrati 
gli sponsor che hanno permesso...

Un parco per tutti, un “Parco Inclu-
sivo”, un luogo di aggregazione per 
grandi e piccoli, accessibile...

Arrivano 11 infermieri 
a tempo indeterminato
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di gestione 2016

Sono stati 11, dei 15 infermieri pre-
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Rubrica satirica
a cura di Diego

Nonostante manchi ancora qual-
che mese alla data che vedrà 
oltre 4 milioni di elettori siciliani 

chiamati alle urne per scegliere il 
prossimo Presidente della Regione 
e il prossimo Consiglio regionale, il 
mondo della politica è già in fermento. 
Le voci si susseguono, i no-
minativi dei papabili candidati 
sbucano fuori e poi vengono 
cancellati, le coalizioni cer-
cano di formarsi, gli accordi 
cercano una mano da strin-
gere per sigillare un patto 
che influenzerà i prossimi 5 
anni della nostra amata isola. 
Domenica 5 novembre i si-
ciliani saranno chiamati a 
scegliere un nuovo governo 
regionale, questa volta però 
qualcosa nel sistema eletto-
rale è cambiato, non sono 
più 90 i deputati che saranno 
eletti, ma, grazie alla spen-
ding review, sono stati ridotti 
a 70. Il nuovo metodo eletto-
rale siciliano prevede che dei 
70 deputati che entreranno a Palazzo 
D’Orleans, soltanto 62 verranno eletti 
con il sistema proporzionale che pre-
vede lo sbarramento al 5% a base 
provinciale, i restanti deputati saranno 
scelti in maniera diversa, un posto 
verrà dato al candidato presidente 
arrivato secondo, gli altri 7 posti sa-
ranno destinati a colori che sono stati 

inseriti in un “listino bloccato”, una 
sorta di passepartout che mette in una 
botte di ferro i prescelti del candidato 
governatore vincente. Si preannuncia 
quindi un’elezione che metterà a ferro 
e fuoco i partiti poiché ci sarà una lotta 
intestina per avvalersi di quel posto al 

sole che permetterebbe al candidato 
inserito nel “listino bloccato” di godersi 
la tornata elettorale in tranquillità. 
Ancora le coalizioni stentano a for-
marsi, Angelino Alfano si fa desidera-
re sia dal PD che da Forza Italia, alla 
quale non resterebbe che allearsi con 
“Fratelli d’Italia” e “Noi con Salvini”. A 
far da padrona al momento è il Mo-

vimento 5 Stelle, che ha dimostrato 
grande padronanza nel gestire in 
tempi brevi queste elezioni, infatti i 
pentastellati, al contrario di tutti gli 
altri, hanno già un candidato alla pre-
sidenza della Regione, scelto come 
sempre attraverso il popolo delle 

rete, il deputato uscente Gianfranco 
Cancelleri, già candidato presidente 
nelle precedenti elezioni regionali 
arrivato secondo con 285.202 voti 
che hanno reso il M5S il partito più 
votato in Sicilia. 
Giancarlo Cancelleri assieme all’On. 
Di Maio e all’On. Di Battista, ma anche 
il deputato uscente Sergio Tancredi, 

hanno già iniziato 
il Tour denomina-
to “A tutta Sicilia” 
e girano le città 
siciliane incon-
trando i cittadini e parlando del loro 
programma. Nella provincia di Trapani 

i seggi disponibili da 7 si sono 
ridotti a 5 e questo infiam-
ma gli animi di tutti coloro 
che non vogliono perdere 
la comoda e calda poltrona 
regionale. Fra i più conosciuti 
a correre per accaparrarsi 
uno dei 5 posti disponibili ci 
saranno Stefano Pellegrino 
e Toni Scilla per Forza Italia, 
invece del PD Giacomo 
Tranchida, ex sindaco di 
Trapani,  Paolo Ruggirello 
attuale deputato questore e 
l’Assessore alla Salute Baldo 
Gucciardi. I 5 Stelle mettono 
in campo, fra gli altri, Valen-
tina Palmeri e Sergio Tan-
credi. A questi si aggiungono 
anche Totò Cardinale, Nino 

Oddo, Giacomo Scala per il PSI. Gli 
alfaniani punteranno probabilmente 
su Giovanni Lo Sciuto e l’UDC su 
Mimmo Turano. Voci di corridoio 
mormorano che ci potrebbe essere un 
accordo nell’aria fra quest’ultimo e il 
Sindaco della città del Satiro in vista 
delle prossime elezioni provinciali, ma 
sono solo voci.

La corsa alla poltrona regionale è iniziata

Le ultime parole che ha sentito ... “ NON SI PREOCCUPI , LA SUA SITUAZIONE 
NON E’ GRAVE ... FRA POCO LA CHIAMIAMO NOI”

Sfruttamento del 
sottosuolo in via 
Bessarione !!!
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Anche quest’anno il festino di 
San Vito a Mazara del Vallo 
ha sortito grande successo, 

tantissimi i fedeli accorsi per par-
tecipare ai festeggiamenti iniziati il 
23 agosto e conclusi con i giochi di 
artificio alla mezzanotte del 27 ago-
sto. Il culto al Santo nella città di 
Mazara fu ufficializzato nella sua più 
splendida solennità a partire dall’anno 
1614, quando fu sottoscritto il decreto 
vescovile che costituiva San Vito 
patrono principale della città. Inizial-
mente la devozione al Santo Patrono 
avveniva soltanto il 15 giugno con la 
festa liturgica del Santo (detto San 

Vito mezzo giugno). Si deve, suc-
cessivamente, al vescovo Giuseppe 
Stella (1742-1758) la celebrazione di 
un “festino” tutto mazarese nell’ultima 
settimana di agosto, in coincidenza 
con la traslazione delle reliquie del 
Santo: una festa che esprime 
il senso di gioia profonda del 
popolo per la glorificazione di 
un suo concittadino. Oggi il 
festino si celebra con alcuni 
momenti solenni: il trasporto 
del simulacro di San Vito dalla 
chiesa di San Michele alla Basi-
lica Cattedrale, la processione 
con fiaccolata dalla Cattedrale 
alla chiesa di San Vito a mare, 
seguita da spari di giochi d’artificio, 
detti jocu di focu a diunu. Ed ancora: 
la processione storico-ideale: è co-
stituita da un carro trionfale recante il 
simulacro di San Vito e da una serie di 
quadri viventi simboleggianti figure ci-
vili e religiose e i tratti più salienti della 

vita del Martire. A differenza degli altri 
anni, il Festino 2017 si è fregiato an-
che della partecipazione dei Cavalieri 
e delle Dame appartenenti al Sovrano 
Ordine di San Giovanni di Gerusalem-
me, “Cavalieri di Malta” S.O.S.J., ad 
officiare la partecipazione al Festino 
di San Vito è stato il Gran Priore d’I-

talia Balì Dr. Giacomo 
Procopio, il Priore della 
Sicilia Cavaliere di Gran 
Croce Santi Barbera e la 
Commenda di Mazara 
del Vallo. Il Sovrano Or-
dine di San Giovanni di 
Gerusalemme nasce nel 
1023, quando un gruppo 
di mercanti e navigatori 
cercavano un luogo per 
accogliere i pellegrini in 
Terra Santa, nel 1099 

fu costituita una confraternita ospe-
daliera che nel 1113 fu riconosciuta, 
da Papa Pasquale II, come un ordine 
con funzioni religiose e umanitaria ma 
anche militare a difesa dei pellegrini 
cristiani. In tempi più recenti i Cava-

lieri di Malta S.O.S.J. il 9 marzo del 
1968 è stato riconosciuto dal Penta-
gono come uno Stato con suo popolo, 
territorio e governo, nel 1971 con il so-
stegno degli altri Priorati nel mondo si 
è costituito il Grande Priorato Interna-
zionale con sede a Malta con il ruolo 

di assistenza ai malati e ai bisognosi 
dando vita a pratiche filantropiche in 
tutto il mondo. San Vito martire non è 
solo il patrono della città di Mazara del 
Vallo, sede vescovile. Nella Diocesi 
ben quattro città hanno San Vito come 
principale patrono, mentre in tutti gli 
altri centri urbani la presenza del culto 
al Santo è testimoniato 
da chiese antichissime 
erette in suo onore, da 
quartieri cittadini, che 
ne portano il nome, da 
confraternite che dall’età 
medioevale all’età mo-
derna hanno avuto San 
Vito come titolare e dalle 
numerose edicole voti-
ve erette in suo onore 
in urbe ed extra moenia. 
Per quanto riguarda la 
città di Mazara del Vallo il conte 
Ruggero nel 1097 volle dedicare la 
Cattedrale al SS. Salvatore e alla Sua 
santissima madre, anche se il popolo 
aveva visto sempre in San Vito il 
santo protettore a cui fare riferimento 

nei momenti più difficili o calamitosi. 
Con il ripristino della fede cristiana 
si affermò anche il culto esterno di 
San Vito in cui onore furono dedicati 
quartieri nelle varie città e borgate, 
edicole sacre con l’immagine del San-
to e, dopo i Vespri Siciliani, si videro 

sorgere confraternite di disciplinati 
dedicate al Santo in quasi tutte le città 
della Diocesi. Le città che vantano 
San Vito come principale patrono 
sono, oltre la citta di Mazara, Partan-
na, Campobello di Mazara e Vita. La 
città feudale di Partanna primeggia 
su tutti gli altri centri, essendo stato 
scelto San Vito a Patrono del paese 
prima ancora di Mazara, città natale 
del Santo. Campobello di Mazara, 
come la città di Partanna, vanta San 
Vito come Santo Patrono: a lui, uffi-
cialmente riconosciuto come uno dei 
quattordici santi ausiliatori, il popolo 
di Campobello ha fatto sempre ricor-

so per essere protetto dai morsi dei 
cani, dalla peste e da varie malattie. 
In suo onore, a settentrione del centro 
abitato, sulla via per Castelvetrano, 
era stata elevata una cappella votiva 
a ricordo per grazie ricevute, come 

anche a meridione, sulla via 
per Tre Fontane, una edicola 
sacra invitava il popolo a so-
stare per una prece al Santo 
che prega ed intercede per il 
popolo. Il quarto paese della 
Diocesi, che vanta San Vito 
come santo Patrono, è la città 
di Vita. Fondatore della nuova 
città fu il barone Vito Sicomo da 
Calatafimi, che ottenne dal re 

Filippo lo ius populandi, concessione 
registrata in Palermo in data 17 aprile 
1606. La città sembra abbia preso il 
nome Vita dallo stesso Vito Sicomo 
e San Vito ne divenne subito, vox 
populi, il Patrono principale.

La Redazione

San Vito Martire, dal festino all’antico culto

clicca per il video

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/6202-festino-di-san-vito-2017-la-consegna-delle-chiavi-della-citta-al-santo-patrono-riprese-integrali
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È sbarcato anche a Mazara del 
Vallo il tour “A Tutta Sicilia” del 
Movimento 5 Stelle in vista delle 

prossime Regionali, i penta stellati 
si portano avanti e hanno iniziato il 
loro giro per le piazze siciliane per 
incontrare cittadini e discutere del 
loro programma elettorale. Presenti 
in piazza Mokarta a Mazara del 
Vallo vi erano l’On. Di Maio, l’On. Di 
Battista, l’On. Cancelleri candidato 
alla presidenza della Regione, l’On. 
Tancredi e l’On. Palmeri ricandidati 
all’ARS. “L’idea delle imprese folli 
non è cambiata – ha affermato l’On. 
Cancelleri – stiamo facendo questo 
giro con dei pulmini elettrici per la 
Sicilia in modo da dimostrare a tutti 
i siciliani che anche se vuoi fare una 
cosa folle, se ci credi per davvero, 
alla fine ci riesci e magari andare a 

governare questa Regione è una cosa 
folle, però adesso ci stiamo credendo 
talmente tanto che sono convinto che 
riusciremo a fare bene. Chiedo a tutti 
di liberarsi le mani! Solo se avremo 
una maggioranza all’interno del Parla-
mento regionale potremmo finalmente 
fare quello che tutti si aspettano. Le 
riforme per i cittadini, mettere questi al 
centro dell’agire politico. In questi anni 
ci hanno sempre preso in giro… io li 

votavo, li votavo anche io quelli li! Ma 
poi alla fine ho smesso di farlo perché 
la disillusione è stata talmente grande 
che ad un certo punto smetti di creder-
ci, però non possiamo abbandonare 
tutti quei cittadini nel limbo del “non 

voto”, dobbiamo recuperarli. 
Oggi c’è una forza nuova che 
non ha mai governato e chiedo 
a tutti di metterci alla prova. È 
bello vedere che ad agosto la 
gente è interessata a parlare di 
politica, a parlare di soluzioni 
ai problemi e di progetti. Per 
quanto mi riguarda potrem-
mo anche votare domani, - 
conclude Cancelleri - noi ab-
biamo il nostro programma, 

i nostri candidati all’ARS e il can-
didato alla presidenza… purtroppo 
ancora mancano gli avversari. Io 
sono molto fiducioso, non ci ho 
mai creduto come ci sto credendo 
adesso, sono certo che questo 
sarà un nuovo corso per questa 
nostra Regione”. Abbiamo chiesto al 
candidato Presidente Cancelleri quali 
siano quindi i problemi e le soluzioni di 
cui ha bisogno la Sicilia? “Alla Sicilia 

serve una cosa – ha risposto l’On. 
Cancelleri – prendere 30 o 40 milioni 
di turisti ogni anno e portarli qui da 
aprile fino ad ottobre e farli godere 
del nostro cibo, del nostro mare, dei 
nostri beni culturali, delle nostre bel-
lezze naturali e far-
gli godere la cosa 
più importante, che 
io chiamo quinto 
elemento, cioè i Si-
ciliani, perché noi 
siamo un valore 
aggiunto di questa 
terra e dobbiamo 
essere orgoglioso 
di questo”. Un vero 
e proprio bagno di 
folla per i ragazzi del Movimento 5 
Stelle, in piazza erano presenti sia 
gli accaniti sostenitori che i curiosi, 
in molti si sono fermati dopo la fine 
del comizio per incontrare di persona 
i big della serata travolgendoli lette-
ralmente per fare foto e autografi ma 
anche per un semplice abbraccio o 
una frase di incoraggiamento. “Noi 
gli vogliamo bene e loro ci vogliono 
bene” così spiega il bagno di folla 

l’On. Di Maio che continua dicendo 
“questo è un grande momento per 
noi perché possiamo, il 5 novembre, 
liberare la Sicilia dai partiti che l’hanno 
oppressa in questi anni, poi dipende 
dai cittadini siciliani, quando passa 
un treno va preso che poi non passa 
mai più. Cogliamo l’occasione e se 
dovessimo vincere dal 6 novembre 
saremo a lavoro per una proposta 
di legge regionale per abolire i 
vitalizzi, le auto blu e per abolire 
un sacco di altri privilegi fra cui 
lo stipendio dei deputati regionali 
che va dimezzato, prendiamo quei 
soldi e li investiamo nelle cose che 
servono ai siciliani”. On. Di Maio la 
Sicilia è da sempre un trampolino di 
lancio per le politiche, in quanto ha, 
da sempre, rappresentato “l’ago della 
bilancia”, come state affrontando que-

ste regionali in vista delle prossime 
politiche? “Noi non la stiamo vivendo 
come un trampolino di lancio – ha 
affermato l’On. Di Maio – dobbiamo 
sicuramente dire ai cittadini siciliani 
che hanno in mano non solo il desti-
no della loro terra ma anche di tutta 
l’Italia, è una questione di crederci, se 
ci crederà la Sicilia poi ci crederà 
tutta la nazione”.

Piera Pipitone

A tutta Sicilia Tour con i 5 Stelle in piazza Mokarta
Di Maio “Se ci crederà la Sicilia poi ci crederà tutta la nazione”

Presente in piazza anche 
l’On. Sergio Tancredi, 
deputato uscente e 

candidato all’ARS per le 
regionali del 5 novembre. Il 
tour del Movimento 5 Stelle 
lo potremmo definire già un 
grande successo?
“Assolutamente si, - ha rispo-
sto l’On. Tancredi - debbo dire 
che la risposta delle piazze 
è straordinaria, Mazara del 
Vallo, che è la mia città, mi ha 

On. Sergio Tacredi
reso orgoglioso. Sono molto fiducioso 
di quello che sarà il risultato del Movi-
mento in queste elezioni regionali ma 
anche in prospettiva nazionale. Stia-
mo lavorando moltissimo, abbiamo il 
programma pronto e a breve andrà in 
stampa. Sono capolista in provincia di 
Trapani, poiché dalle nostre primarie 
io sono stato il più votato ed è una 
cosa che mi ha dato molta spinta e 
molto orgoglio e quindi, sicuramente, 
l’aspettativa è quella di tornare a la-
vorare per poter vivere in prima linea 

questa nuova stagione politica al go-
verno della Sicilia. Questo è il nostro 
obiettivo, governare questa Regione e 
cercare di dare delle risposte concrete 
perché da opposizione è molto difficile 
incidere e ovviamente ci si ritrova ad 
avere un contrasto continuo con chi 
è in maggioranza. Ci apprestiamo ad 
affrontare una stagione molto intensa 
che speriamo di poter affrontare da 
protagonisti e con la maggioranza al 
governo regionale”.

Piera Pipitone

clicca per il video

http://www.teleibs.it/politica/6195-anche-a-mazara-approda-a-tutta-sicilia-tour-del-movimento-5-stelle
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Iniziativa di grande contrasto alla 
discriminazione, al disagio e alla, 
spesso, conseguente violenza, è 

stata organizzata dal Rotary club Ma-
zara e supportato dai club gemelli di 
Alcamo e Salemi. Con un impegno di 

raccolta fondi che si protrarrà per tre 
anni i rotaryani hanno deciso di dare 
una palestra funzionale per i giovani 
dell’affacciata. “Noi garantiremo, oltre 
al primo attrezzamento della palestra, 
un supporto costante per i primi tre 
anni, pronti a dare il nostro contri-
buto per le spese correnti (esclusi 
i costi EGA), a seguire i progressi 
della “palestra” e ad intervenire con 
discrezione nella messa a regime 
dell’iniziativa attraverso consigli pro-
fessionali, nuove idee, individuazione 
di  sponsor interessati a che l’iniziativa 
dia vita all’attività oltre il triennio – di-
cono congiuntamente Enzo Montal-
bano, Presidente e Chiara Messina, 
segretario del club mazarese- Noi ci 

faremo, quindi, carico del necessario 
adattamento dei locali (lavorandoci 
personalmente ove possibile), della 
fornitura delle attrezzature sportive, 
dell’insegnamento delle discipline 
e degli allenamenti, delle divise per 

i giovani”.  Il cuore dei 
rotaryani mazaresi, alca-
mesi, salemitani e delle 
loro famiglie, dunque, 
batte forte per quella 
zona della città dove il 
disagio è così evidente 
che già preoccupa tanto 
oggi, e ancor più per il 
domani.
“Lo scopo del progetto è 

garantire attraverso lo sport un valido 
veicolo di contrasto ad ogni forma di 
violenza e di discriminazione – sot-
tolinea Montalbano - facendo si che 
si riconosca lo sport e la sua pratica 
come strumento di aggregazione e di 
solidarietà. E’ proprio l’attività sporti-
va, intesa sia come stile di vita salubre 
sia come esperienza comunitaria, 
quella che favorisce la maturazione 
della personalità nel rispetto degli altri 
e l’educazione all’impegno sociale e 
civile”. 
Per promuovere il progetto, nato 
da un’idea di Chiara Messina, e 
raccogliere i primi fondi, il Rotary 
club ha organizzato un evento dal 
titolo “Concerto per Mazara 2”, che 

si è tenuto nell’accogliente corte del 
baglio Gazze Rosse. Evento che 
ha avuto una splendida cornice di 
pubblico arricchita dalla presenza di 
molti amici dei rotariani. Il concerto 
ha visto protagonisti tre virtuosi della 
musica: Davide Collura, Gaspare 
Messina e Michele Romeo, nonché 
la coppia campione d’Italia di ballo 
Corinne Mirto e Antonio Marasco. 
Collura, musicista dalla sensibilità ec-
cezionale ha deliziato il pubblico con 
la sua fisarmonica; Messina, dotato 
di grande versatilità ed 
esperienza ha proposto 
grandi successi con il 
suo sassofono e il flauto; 
Romeo ha incantato con 
la sua chitarra. La sera-
ta è stata aperta con la 
proiezione del video del 
regista mazarese Marco 
Tumbiolo, che ha fatto 
ben evidenziare lo stato 
di degrado strutturale e 
sociale della zona Ma-
zara 2, grazie anche a 
delle interviste, tra le quali quella 
della professoressa Antonella Marino, 
dirigente della scuola che ospiterà 
la palestra, di Francesco Vaccaro, 
maestro di Kick Boxing che farà da 
istruttore volontario e di una mamma 
di quel quartiere.  
“Attraverso lo sport vogliamo educare 

questi giovani alla legalità,- ha sot-
tolineato la dirigente scolastica-  far 
riconoscere nell’altro la dignità della 
persona, compagno o  avversario che 
sia”. “Con l’insegnamento e la pratica 
sportiva – ha precisato il maestro di 
kick boxing - Intendiamo proporre un 
modello che riconosca il concorrente 
come funzionale alla competizione, 
considerandolo semplicemente il ne-
mico “virtuale” da combattere. Nello 
sport come nella vita!” 
Il commento ampiamente condiviso 

dai rotariani e non pre-
senti alla manifestazione 
è stato che “lo sport potrà 
rappresentare una fonte 
di esperienza, capace 
di costruire uno stile di 
vita salutare, garantire 
una crescita armoniosa 
del corpo e il controllo di 
se’, migliorare il senso di 
collaborazione per un fine 
comune, esaltare la valo-
rizzazione del ruolo di tutti 
e del ruolo di ciascuno. Lo 

sport potrebbe riaccendere la voglia 
di amare la vita. Ci auguriamo di 
trovare dei futuri campioni, che forse 
sapranno cambiare il loro destino, ed 
essere un esempio per i loro coetanei 
che saranno invogliati ad allontanarsi 
dalla vita di strada”.

Attilio L. Vinci

Una palestra funzionale per i giovani dell’affacciata
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Sabato 26 Agosto 2017 con la 
tradizionale padellata si è con-
clusa la 38’ edizione dei festini 

nel Borgo. Ai numerosi ospiti presenti 
sono stati offerti panini imbottiti di 
gustose panelle e panini imbottiti di 

La padellata nel Borgo Ramisella
meusa (milza), fritta al momento.
La serata è stata allietata da musi-
ca e canti. A fine manifestazione il 
Borgomastro Gaetano Formusa ha 
salutato gli ospiti con un “arrivederci 
al prossimo anno”.

Grandi novità in arrivo su teleI-
BS.it. Dal 4 settembre infatti, 
ogni giorno alle ore 19, sarà 

proposta una grande iniziativa edito-
riale, “Le news alle sette”.
Non si tratta del solito notiziario in cui 

vengono elencate le news del giorno, 
ma di un vero e proprio programma 
televisivo in cui i fatti e le notizie 
saranno commentate in diretta in 
maniera molto informale, anche con 

l’ausilio di ospiti in studio. Grande 
spazio sarà riservato ai fruitori che 
non saranno solo spettatori ma po-
tranno intervenire, attraverso i nuovi 
metodi di comunicazione digitale, 
lasciando commenti o segnalando 

notizie anche con l’ausilio 
di foto e video. 
Tutto quello che sarà rite-
nuto meritevole di appro-
fondimento sarà proposto al 
pubblico ed eventualmente 
anche ad eventuali con-
troparti politiche o ammini-
strative.
Insomma un appuntamento 
giornaliero che nelle inten-
zioni dell’editore dovrebbe 
diventare un punto di rife-

rimento per i cittadini di Mazara ma 
anche delle città vicine.
A condurre in studio questo appun-
tamento quotidiano sarà il giornalista 
Enzo Serra.

Grandi novità in arrivo su teleIBS.it “Le news alle 7”

Dopo il piano delle opere pubbli-
che anche il documento unico 
di programmazione finanziaria 

ed il bilancio pluriennale 2017/2019 
sono stati approvati dal Consiglio Co-
munale di Mazara del Vallo presieduto 
da Vito Gancitano.
Lo strumento finanziario è stato 
approvato con 16 voti favorevoli, 5 
contrari ed un astenuto.
Soddisfazione è stata espressa 
dall’Assessore comunale al Bilancio 
Vito Billardello, che ha sottolineato 
le priorità contenute nello strumento 
economico varato dalla Giunta Cri-
staldi ed approvato dal Consiglio: 11 
milioni di euro di interventi per il so-
ciale (dall’assistenza domiciliare agli 
anziani, al piano infanzia con il previ-

sto avvio degli asili nido, all’aiuto alle 
famiglie ed ai soggetti in difficoltà con 
apposite misure contro la povertà); un 
milione 600 mila euro per la manu-
tenzione e messa in sicurezza delle 
scuole, con una previsione di spesa 
di un ulteriore milione e 800 mila euro 
nel prossimo biennio; circa un milione 
700 mila euro di investimenti previsti 
per strade e viabilità; un milione di 
euro per acquisto di 
beni e servizi.
Per il 2017 la manovra 
è di circa 80 milioni di 
euro: 33 milioni per 
spese di investimen-
ti in conto capitale e 
47 milioni per spese 
correnti. “Il tutto – ha 

sottolineato Billardello – con una tas-
sazione pressoché invariata ed una 
diminuzione di circa il 30% della Tari”.
Rimangono invariati anche i contributi 
alle società sportive e viene confer-
mato l’abbattimento del 50% delle ta-
riffe per l’utilizzo degli impianti sportivi.
Con l’approvazione del bilancio il 
Consiglio presieduto da Vito Ganci-
tano ha dato il via libera anche alla 

contrazione con la Cassa Depositi e 
Prestiti di un mutuo di circa 5 milioni 
di euro per scuole, strade e viabilità, 
che sarà spalmato nel triennio.
Tra le voci di entrata provenienti da 
Unione Europea, Stato e Regione 
spiccano gli oltre trenta milioni di euro 
già deliberati dal Cipe per la realiz-
zazione del sistema fognario al Tra-
smazaro e per il potenziamento del 

depuratore. Interventi atte-
si dalla comunità mazarese 
che la Regione è chiamata 
a sbloccare unitamente alla 
pulizia ed escavazione del 
porto ed all’illuminazione 
dello stesso (interventi 
questi ultimi a carico del 
bilancio regionale).

Il Consiglio Comunale da’ il via libera al bilancio

Un parco per tutti, un “Parco 
Inclusivo”, un luogo di aggre-
gazione per grandi e piccoli, 

accessibile sia ai bimbi normodo-
tati che diversamente abili, questa 
è l’iniziativa che sta 
portando avanti l’As-
sociazione “Abilmente 
Uniti” di Mazara del 
Vallo. L’associazione 
“ABILMENTE UNITI” 
nasce a Mazara il 18 
febbraio 2016. Essa 
intende perseguire 
l’inclusione sociale 
attraverso la promo-
zione e gestione di 
servizi socio sanitari, educativi e 
riabilitativi, orientati in via prioritaria 
ma non esclusiva verso i bisogni dei 
diversamente abili nonché alla tutela 
e al sostegno degli stessi, dall’infanzia 
all’età adulta. Inoltre, l’associazione 
vuole promuovere attività di: forma-
zione ed informazione, solidarietà, 
assistenza sociosanitaria, ludiche, 
ricreative e riabilitative, valorizzazione 
del territorio attraverso la promozione 
del turismo sociale. Uno degli scopi 
principali è di abbattere le barriere sia 
fisiche che mentali, al fine di garantire 
il rispetto della dignità umana. L’Asso-
ciazione porge particolare attenzione 

all’applicazione delle leggi in ambito 
scolastico, convinti che la scuola sia 
il principale ambito in cui si costru-
isce l’inclusione sociale. “La nostra 
associazione – ha affermato Nadia 

Rubino - è composta da genitori che 
hanno ragazzi con disabilità, dunque 
la diversità come punto di forza. 
Ognuno di noi ha la sua caratteristica 
e dobbiamo valore a questa diversità 
e considera una bellezza. Stiamo 
promuovendo l’iniziativa di un parco 
giochi per tutti, il “Parco Inclusivo”, 
che sarà il primo in Sicilia”. Tutti pos-
siamo contribuire alla realizzazione 
del “Parco Inclusivo” facendo una 
donazione a sostegno dell’iniziativa, 
chiunque sia interessato al progetto 
può visitare il sito: www.abilmenteu-
niti.blogspot.it

La Redazione

Sostieni il tuo “Parco Inclusivo”

Immersi nello splendido scenario 
della Tenuta Repiè si sono incontra-
ti gli sponsor che hanno permesso 

la realizzazione dell’evento più impor-
tante dell’estate mazarese, la “Festa 
del Pane 2017”, un incontro conviviale 
organizzato dal consigliere 
comunale Francesco Foggia 
e attraverso il quale ha voluto 
ringraziare tutti coloro che si 
sono spesi e hanno creduto 
nella “Festa del Pane 2017” 
di Borgata Costiera. “È stata 
una bellissima esperienza, 
anzi meravigliosa quella di 
quest’anno. – ha sottolineato 
il consigliere Foggia ai nostri 
microfoni -  A mio parere è 
stata un’idea geniale! È un 
piccolo miracolo, Mazara 

meritava un evento del genere. La 
Festa del Pane è una festa in cui si 
crea una forte aggregazione sociale, 
lo dimostra anche questa serata, 
per la quale voglio ringraziare la 
famiglia Russo che ci ha permesso 

di organizzarla in questo magnifico 
luogo che è la Tenuta Repiè. La Fe-
sta del Pane - continua il consigliere 
Foggia - è un evento che promuove 
il nostro territorio, la nostra cultura e 
la nostra gastronomia e sta crescen-

do in maniera esponenziale, 
nonostante questo continuo 
a considerarlo un punto di 
partenza verso grandi orizzonti 
per il nostro territorio. A di-
stanza di una ventina di giorni 
tiriamo le somme ed abbiamo 
avuto un bilancio positivo, si-
curamente abbiamo fatto degli 
errori dei quali faremo tesoro 
per il futuro in modo da non 
commetterli più, l’importante 
è che abbiamo catalizzato 
molta gente e abbiamo tra-

sformato una borgata dimenticata e 
abbandonata in un centro nevralgico 
per il turismo mazarese. Infatti oltre 
ai tanti turisti accorsi per partecipare 
all’evento possiamo dire a gran voce 
che di anno in anno Borgata Costiera 
cambia aspetto, diventa sempre più 
bella riuscendo a unire la tradizione e 
la cultura contadina con l’arte contem-
poranea, attraverso la Street-art infatti 
ha assunto un nuovo volto, facendo 
diventare i vicoli un punto di incontro e 
attrazione turistica a prescindere dalla 
Festa del Pane. Mazara ha voglia 
di emergere e i cittadini mazaresi lo 
dimostrano attraverso il loro sostegno 
a questi eventi come hanno fatto tutti 
quegli imprenditori che hanno creduto 
nella mia idea e nella Festa del Pane”.

Piera Pipitone

Festa del Pane 2017: Incontro conviviale con gli sponsor

foto Salvino Martinciglio

clicca per il video

clicca per il video

http://www.abilmenteuniti.blogspot.it
http://www.abilmenteuniti.blogspot.it
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/6196-continua-la-raccolta-fondi-per-il-parco-inclusivo-al-notorious-con-bruno-vanzan
http://www.teleibs.it/teleibs-live/6207-consiglio-comunale-ordinario-mazara-del-vallo-29-agosto-2017
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Sono stati 11, dei 15 infermieri 
presentatisi, quelli che hanno 
firmato il contratto a tempo in-

determinato per l’immissione in servi-
zio nell’Azienda sanitaria provinciale 
di Trapani. Ma non hanno scelto la 
sede di lavoro, che è stata individuata 
direttamente dall’azienda nel presidio 
ospedaliero di Pantelleria.
Questo per la necessità di favorire 
il turn over del personale infermieri-
stico di ruolo, che già da tempo è in 
servizio nell’isola, e che ha reitera-
tamente chiesto di essere trasferito 
sulla terraferma.
La durata dell’obbligo di permanenza 
degli 11 infermieri a Pantelleria sarà 
di due anni.
“Certo,  è un sacrificio che vi chiedo 
– ha spiegato il commissario dell’ASP  
Giovanni Bavetta – star lontani dalla 
famiglia non è facile per nessuno, 
ma la nostra è una professione che 
ha anche uno spirito umanitario, e 

gli abitanti di quell’isola hanno diritto 
alla stessa assistenza sanitaria di 
chi abita a cento metri dall’ospedale 
Sant’Antonio abate di Tra-
pani perché non sono citta-
dini di serie B. Mi dispiace 
invece per chi ha ritenuto 
di rinunciare al contratto, 
io stesso ho iniziato la 
mia carriera trascorrendo 
un anno a Pantelleria ed 
è stata una esperienza 
gratificante. L’ospedale 
di Pantelleria ha una sua 
peculiarità,  e anche il per-
sonale sanitario di stanza 
nell’isola deve stare solo un 
determinato periodo di tempo, perché 
anche le competenze acquisiste, se 
non allenate si possono perdere. 
E in caso di emergenze, non pos-
siamo pensare solo all’elisoccorso,  
ma occorrono sanitari in grado di 
intervenire in tutta sicurezza. Cer-

cherò comunque di individuare delle 
modalità per operare alcuni giorni 
anche nei reparti ospedalieri della 

terraferma”.
“Sono particolarmente lieta di queste 
assunzioni – ha sottolineato la re-
sponsabile del servizio infermieristico 
dell’ASP Anna Nuccio – perchè molti 
di loro lavorano o hanno lavorato a 
tempo determinato già nella nostra 

azienda, e potremo continuare a ser-
virci della professionalità acquisita”.
Il commissario ha anche voluto sof-

fermarsi più globalmente 
sull’assistenza sanitaria 
nell’isola di Pantelleria. 
“Ho il dovere di non creare 
disagi ai cittadini pante-
schi – ha detto Bavetta -  e 
sto operando affinché non 
dovranno essere loro  a 
spostarsi per un semplice 
esame o un’ecografia, ma 
saranno gli specialisti che 
periodicamente si reche-
ranno nell’isola per esami 
e prestazioni ambulatoriali. 

Voglio ringraziare le donne  pante-
sche e le loro famiglie, per la loro 
pazienza e i sacrifici che fanno per 
partorire a Trapani, ma vi assicuro 
che faremo di tutto perché anche 
nell’isola si possa partorire nella 
massima sicurezza”.

Arrivano 11 infermieri a tempo indeterminato
Vanno a Pantelleria e altrettanti saranno spostati negli ospedali della provincia

Gli infermieri neoassunti con il direttore amministrativo dell’ASP Rosanna 
Oliva, la responsabile del servizio Infermieristico dell’ASP Anna Nuccio e il 

dirigente del settore personale Danilo Palazzolo

L’Azienda sanitaria provinciale 
di Trapani ha ottenuto la “cer-
tificazione di accreditamento 

e qualità” ISO 9001, che verifica i 
requisiti per la realizzazione, in una 
organizzazione, di un sistema di ge-
stione della qualità, al fine di condurre 
i processi aziendali a migliorare l’effi-
cacia e l’efficienza nell’erogazione del 
servizio, ottenere ed incrementare 
la soddisfazione dell’utente.
L’ambito di applicazione della 
certificazione è la “gestione della 
manutenzione e dell’assistenza 
dei dispositivi medici delle proprie 
unità operative, ospedaliere e 
territoriali, con i relativi collaudi e 
progettazione dei capitolati tecnici 
di gara per le proprie forniture”.
“L’accreditamento – commenta il 
commissario dell’ASP Giovanni 
Bavetta -  che consente il raggiun-
gimento di importanti obiettivi che 
certificano l’efficacia ed efficienza 
delle procedure attuate dall’In-
gegneria clinica aziendale negli 
anni, rappresenta un traguardo 
importante per l’Azienda, poiché 
è la prima ASP in Sicilia che ha 
la propria Unità operativa di Inge-
gneria clinica, accreditata e con la 
certificazione di qualità ISO”.
L’ingegneria clinica si occupa della 
gestione sicura, appropriata ed 
economica delle tecnologie e delle 
apparecchiature nelle strutture sa-
nitarie, garantendo un uso sicuro, 
appropriato ed economico delle 
tecnologie e delle strumentazioni.
Un obiettivo raggiunto dall’U.O.S. 
Ingegneria Clinica dell’ASP, che lo 
scorso anno aveva iniziato il percorso 
di accreditamento e certificazione di 
qualità tramite gli istituti preposti, oggi 
giunto al traguardo.

“Abbiamo supportato  la Direzione 
strategica – spiega il responsabile 
del servizio Vincenzo Nicastri - nel 
governo del patrimonio tecnologico 
aziendale finalizzato ad una gestione 
sicura, appropriata ed efficiente delle 
tecnologie biomediche nelle strutture 
sanitarie della provincia di Trapani. 
Il Servizio ha garantito l’analisi del 

fabbisogno, l’acquisizione, la manu-
tenzione, la sicurezza, il monitorag-
gio, l’implementazione, la valutazione 
e lo sviluppo del parco biotecnologico 
aziendale e dei dispositivi medici e 
tecnologici in generale. Predispo-
niamo infine un piano di controlli di 

sicurezza e funzionalità per minimiz-
zare il rischio dovuto all’utilizzo di 
apparecchiature biomediche e per 
garantire il rispetto della sicurezza 
dei pazienti”.
La gestione complessiva delle ap-
parecchiature biomediche ad oggi 
installate in azienda è di circa 10.823 
sistemi, escluse le alte tecnologie 

quali Tac, PET, RM e angiografi. 
Solo lo scorso anno sono stati 
effettuati 479 collaudi di nuove 
tecnologie, installate presso i di-
versi presidi.
L’ASP ha investito sull’Ingegneria 
clinica, ed è stata la prima in Sici-
lia a costituire un’unità operativa 
ad hoc. Ha realizzato un sistema 
informatico per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali 
che consente la condivisione delle 
informazioni e la gestione su una 
piattaforma unica con il personale 
medico, sistema che è di supporto 
agli operatori sanitari nell’esecu-
zione e nella pianificazione del 
proprio lavoro.
“Il servizio di ingegneria clinica – 
prosegue Nicastri - si è occupato 
anche della gestione dei contratti 
esterni con le ditte costruttrici e 
con l’ATI che costituisce il servizio 
di global service. Inoltre effettua 
una attività di verifica e controllo 
delle attività svolte da parte delle 
ditte nel rispetto di quanto previsto 
dal capitolato speciale d’appalto.  
I risultati ottenuti hanno messo in 

evidenza, ad esempio, come la ma-
nutenzione costante ha consentito sia 
minori tempi di attuazione che minori 
costi e si è dimostrata particolarmen-
te efficace sulle apparecchiature di 
esplorazione funzionale e terapia 
che, presenti in gran numero nella 

struttura sanitaria, sono quelle che 
presentano interventi non eccessiva-
mente complessi e i maggiori proble-
mi di sicurezza. Questo fornisce un 
supporto fondamentale alla decisione 
sulla modalità di manutenzione da 
attuare ed è la base fondamentale 
per garantire una obsolescenza 
programmata del parco macchine 
della struttura sanitaria affinché le 
attrezzature operino in una costante 
cornice di sicurezza per gli operatori 
e per i pazienti nello stato funzionale 
ottimale per i pazienti”. 
La  programmazione  degli  acquisti  
è  altro un  importante  fattore  di  
sviluppo delle varie attività sanitarie. 
Una programmazione degli acquisti 
che possa avere una coerenza ed  
una possibilità di incidere davvero 
sullo sviluppo tecnologico di un 
ospedale dovrebbe avere un oriz-
zonte  temporale almeno triennale, 
per permettere anche investimenti 
in grandi tecnologie che richiedono 
tempi  molto lunghi per divenire 
operativi. Una visione più imitata 
temporalmente e senza una colla-
borazione professionale adeguata di 
ingegneria clinica rischia di portare ad 
investimenti  non adeguati o inutili nel 
medio-lungo termine. Per questo vie-
ne effettuato annualmente un piano 
di dismissione delle tecnologie per il 
triennio successivo e un conseguente 
piano del fabbisogno che tiene conto 
delle tecnologie da dismettere poiché 
vetuste o che non hanno superato le 
verifiche previste dalla norma. Piano 
di dismissione e piano di fabbisogno 
consentono di effettuare per il triennio 
2018-2020 una programmazione de-
gli acquisti, e contemporaneamente 
una capillare conoscenza dello stato 
attuale della  tecnologia presente.

L’ASP Trapani prima azienda sanitaria in Sicilia a ottenere certificazione 
qualità per la gestione dei dispositivi elettromedicali
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Franco Lo Re

SALEMI

Pareggio di bilancio rispettato 
per il Comune di Salemi. E’ 
quanto emerge dal Rendiconto 

di gestione del 2016, che dopo aver 
ricevuto il via libera dalla giunta è 
stato approvato a maggioranza anche 
dal consiglio comunale. Il risultato 
di amministrazione è di 15 milioni 
e 138mila euro, mentre nel corso 
dell’anno in questione sono stati rea-
lizzati accantonamenti per un milione 
e 489mila euro a tutela del bilancio. Il 
consiglio comunale ha recentemente 
dato l’ok anche al regolamento volto 
a realizzare il ‘Bilancio partecipato’: si 
tratta di uno strumento che consente 
la partecipazione dei cittadini alle de-
cisioni che riguardano la destinazione 
di una quota delle risorse economiche 
del Comune. Per quanto riguarda il 
settore finanziario, inoltre, si registra-

no altre due novità che 
risalgono alle sedute 
precedenti: l’adozione 
da parte del Consiglio 
di un regolamento, pre-
sentato dall’assessore 
al Bilancio Leonardo 
Costa, che consente al 
Comune di rispettare le 
nuove norme introdotte 
in materia di contabilità 
armonizzata e il via 
libera alle nuove rego-
le sulla concessione 
delle rateizzazioni per 
il pagamento dei tributi 
comunali arretrati. 
“Le casse comunali 
godono di buona salu-
te - spiega il sindaco di 
Salemi, Domenico Venuti - e questo 

rappresenta un motivo 
di orgoglio. Nonostante 
i tagli nei trasferimenti 
agli enti locali siamo 
riusciti a chiudere i conti 
del 2016 senza sbava-
ture. Abbiamo ammi-
nistrato seguendo la 
logica del ‘buon padre 
di famiglia’ - prosegue 
Venuti -. 
Tutto questo ci consente 
di guardare con fiducia 
ai prossimi anni: potre-
mo infatti programmare 
nei tempi giusti gli in-
vestimenti che servono 
alla città, senza perdere 
di vista l’equilibrio di 
bilancio. Saluto positi-

vamente anche l’approvazione delle 

norme sul ‘bilan-
cio partecipato’, 
che daranno la 
possibilità ai cit-
tadini di essere 
protagonisti delle scelte che riguarda-
no la città”. “Prosegue quel percorso 
virtuoso intrapreso con l’approvazione 
entro i termini di legge del bilancio di 
previsione 2017 -afferma Costa-. 
La tempistica di quell’atto ci ha con-
sentito di programmare al meglio 
l’azione amministrativa che non ha 
subito i limiti dell’esercizio provvisorio 
ma che è stata comunque improntata 
all’equilibrio e alla corretta gestione 
delle risorse pubbliche. Ringrazio il 
dirigente dell’area Amministrazione 
delle risorse, Luigi Calamia, per l’im-
portante lavoro svolto”.

Franco Lo Re

DomenicoVenuti: “Casse comunali in buona salute”

Nasce il ‘bilancio partecipato’ dai cittadini
Approvato il Rendiconto di gestione 2016

Leonardo Costa

Salemi, dopo sei anni riattivato il pozzo comunale di Polizo

In una città, con una rete di distri-
buzione idrica bucherellata come 
un colabrodo (abbiamo individuati 

oltre venti punti di perdite importanti di 
acqua potabile, dislocati in tutto il ter-
ritorio cittadino, nel centro come nelle 
periferie e frazioni) è da considerarsi 
senza dubbio una notizia straordina-
ria quella che il sindaco di Salemi 
Domenico Venuti ci ha dato negli 
ultimi giorni di agosto. Torna infatti 
in funzione a Salemi il pozzo comu-
nale Polizo, rimasto inattivo per sei 
anni. Ciò consentirà di mettere la 
città al riparo dal rischio di eventuali 
nuove crisi idriche. Occorre ammet-
terlo. L’interessamento costante 
dell’amministrazione comunale e 
l’avere incalzato l’Ente acquedotti 
siciliani l’Enel, alla fine, è risultato 
vincente. Già. Sembrerà parados-
sale, ma il problema non arrivava 
mai ad una soluzione perché i due 
enti non riuscivano a raggiungere 
un punto di sintesi. Tutta una que-
stione di fornitura di energia elettrica 
che l’Enel si rifiutava di effettuare. 
Finalmente, grazie alla mediazione 
di Venuti, si è raggiunto un accordo e 
finalmente la pompa di sollevamento 
del pozzo Polizo è tornato ad essere 
efficiente fornendo oltre dieci litri 
d’acqua al secondo.  In verità, un 
primo accomodamento c’era stato 

un mese fa circa. Il pozzo era stato 
riattivato temporaneamente nella 
seconda metà di luglio dall’ammini-
strazione comunale che per risolvere 
i problemi di approvvigionamento 
idrico aveva affittato a proprie spese 

un gruppo elettrogeno provvedendo 
anche all’acquisto del carburante: 
tutto questo in attesa che Eas, titolare 
di un vecchio contratto di fornitura 
elettrica, risolvesse i problemi con 
l’ Enel. Nel mese appena trascorso 

la sorveglianza sul pozzo Polizo è 
stata garantita dagli uomini del Corpo 
Forestale e dalle associazioni ‘Goe’ 
e ‘Fedelambiente’, mentre con la 
riattivazione dell’energia elettrica è 
stato installato un impianto di vide-

osorveglianza. “Per diversi giorni 
i cittadini salemitani hanno subito 
disagi insostenibili - ha affermato 
il sindaco di Salemi, Domenico 
Venuti -. Il Comune ha fatto la 
sua parte, intervenendo a proprie 
spese per riattivare il pozzo Polizo 
e lavorando affinché Eas ed Enel 
sciogliessero il nodo della fornitura 
di energia elettrica, ma non posso 
fare a meno di sottolineare che 
ancora una volta non è stato sem-
plice portare a casa un complesso 
lavoro di mediazione tra i soggetti 
preposti alla fornitura dei servizi. 
Ringrazio, infine, le associazioni di 
volontariato e il Comandante del di-
staccamento del Corpo Forestale di 
Salemi Saverio Siino per il servizio 
di sorveglianza del pozzo Polizo”. 
Alla riattivazione del pozzo ha col-
laborato anche il consigliere comu-

nale Giovanni Fici: “Lo ringrazio per 
l’impegno profuso nella risoluzione 
della vicenda”, afferma il vicesindaco 
e assessore alla Manutenzione Calo-
gero Angelo. 

Franco Lo Re

L’angolo 
della 
Poesia

Negli intrecci del parlare
scivola via la fiaba del proferire.

I racconti si aprono
al caldo umido d’estate
in un epoca piena, 
piena di buon umore e risate.

Il sarcasmo pizzica a noi il naso
che cola nel nevoso inverno
del paterno isolamento.

Su per le scale
il verde del paesaggio 
incrocia il bianco delle nevi
tra montagne e lune.

E loro ci arricchiscono
nei sentieri della primavera,
porta aprono alle spezie del Tempo,
tenere e candide delizie
della Venere dei prati.

Gaspare Stassi

SENTIERI
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e orientamento per stranieri
A cura di Vincenzo Pipitone - Gruppo Europa Mazara

Decreto Cirinnà e permesso in forza della convivenza di fatto

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Spot televisivi che “mettono le ali”, confezioni accattivanti e bevande colorate ....
La parola agli esperti...

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

Gli energy drink fanno ormai par-
te della dieta abituale di molti 
adolescenti, che li usano per 

moda o altro. Ma dalle colonne della 
rivista Drug and Alcohol Depence gli 
scienziati della Johns Hopkins Univer-
sity lanciano “l’allarme intossicazione 
da caffeina”. “La caffeina contenuta 

negli energy drink, varia da prodotto a 
prodotto, con alcuni drink che arrivano 
a contenere una quantità di caffeina 14 
volte superiore rispetto a quella di una 
lattina di Coca-Cola. 
Nonostante questo il quantitativo di 
caffeina contenuto non è indicato 
nell’etichetta, e non compare neanche 

nessun avvertimento 
sulle conseguenze per 
la salute di un eccessi-
vo consumo di questa 
sostanza”. L`intossica-
zione da caffeina, detta 
anche “caffeinismo”, 
può comportare infatti 
conseguenze come ner-
vosismo, ansia, inson-
nia, problemi gastroin-
testinali, tachicardia, e 
in rari la casi, la morte. 
Un sondaggio condotto 

nel 2007 dimostra ad esempio come, 
su 496 studenti consumatori abituali 
di energy drink, il 29% di essi sia stato 
coinvolto in incidenti stradali e il 19% 
abbia sofferto di ta-
chicardia. Gli autori 
dell`articolo si dicono 
inoltre preoccupa-
ti per il linguaggio 
utilizzato negli spot 
e nelle campagne 
pubblicitarie. Le be-
vande sono infatti 
associate a sostanze 
stupefacenti e stimo-
lanti che promettono 
di migliorare le per-
formance fisiche e 
mentali. Ma senza 
alcuna informazione 
sulle etichette i con-
sumatori non sanno in realtà, avvertono 

gli esperti, quan-
ta caffeina inge-
riscono e quali 
possono essere 
gli effetti sulla 
salute. “Occor-
rono adeguate 
etichette informative”, concludono. I 
maggiori consumatori si confermano i 
giovani, che assumono spesso queste 
bevande associate ad alcol o altre so-
stanze stimolanti. Il che significa che 
gran parte degli adolescenti, bevendo 
il contenuto di una sola lattina, ingeri-
scono tra i 50 e i 500 mg di caffeina. Un 
consumo eccessivo, se si pensa che 
una tazzina di caffè ne contiene dagli 
80 ai 150 mg. anche in Italia questo 
fenomeno si sta allargando e bisogna 
essere informati poiché sembrano a 
prima vista bevande innocue!!! Meglio 

non abusare!!

Il/la cittadino/a extracomunitario/a 
che abbia stipulato un contratto 
di convivenza con un/a cittadino/a 

italiano/a rientra tra i familiari di cit-
tadino UE agevolati, di cui all’art. 3 
comma 2 lett. B D.Lgs. 30/2007:
“Articolo 3 decreto Legislativo 6 
febbraio 2007, n. 30: […] lo Stato 
membro ospitante, conformemente 
alla sua legislazione nazionale, 
agevola l’ingresso e il soggiorno […] 
del partner con cui il cittadino dell’U-
nione abbia una relazione stabile 
debitamente attestata dallo Stato del 
cittadino dell’Unione”
In forza dell’art. 10 comma 3 lett. 
D-bis D.Lgs 30/2007 gli deve essere 
rilasciata, se non sussistono ostatività 
legate alla pericolosità sociale, una 
carta di soggiorno per familiare 
straniero di cittadino UE.
Lo straniero extra UE deve dunque 
venire in Italia per un motivo che 
preveda il rilascio di un permesso di 
soggiorno, anche di durata limitata.
Dopodiché, sarà necessario provare 

la stabile convivenza in base all’art. 
1 comma 37 L. 76/2016: “per l’ac-
certamento della stabile convivenza 
si fa riferimento alla dichiarazione 
anagrafica di cui all’articolo 4 e alla 
lettera b del comma 1 dell’articolo 13 
del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 
30 maggio 1989, n. 223.”
Purtroppo però, approfon-
dendo la questione, in linea 
teorica è possibile il rilascio 
del permesso di soggiorno 
al convivente di cittadino 
italiano, ma manca il so-
stegno vero e proprio di 
una circolare ministeriale 
che ne avvalli l’operatività 
come nella fattispecie delle 
unioni civili.
Quindi, tecnicamente, per 
legalizzare la convivenza, 
bisogna iscriversi all’anagrafe. È poi 
sufficiente che uno dei due partner, 
compili un modulo di dichiarazione 
di residenza indicando i dati anagra-
fici dell’altro partner, e dichiarando 
la “convivenza per vincoli affettivi”. 
Questa dichiarazione può essere 
fatta tramite raccomandata, fax o 
email. Chi ha fatto la richiesta diventa 

responsabile di questa convivenza 
davanti alla legge. Bisogna anche in-
viare la copia dei documenti d’identità 
dei due partner.
Anche l’Italia, come altri Paesi pri-
ma, ha riconosciuto altre forme di 
unione tra due persone, diverse dal 

matrimonio, che consentono il rico-
noscimento alla coppia di una serie di 
diritti familiari, mentre rimane aperta 
la questione se le stesse diano luogo 
anche al diritto di soggiornare e risie-
dere in Italia.
La permanenza sul territorio della 
Repubblica del cittadino extracomuni-
tario è subordinata alla titolarità di un 

regolare permesso di soggiorno, che 
può essere rilasciato per diversi motivi 
(studio, cure mediche, lavoro, asilo 
politico ecc.) tra cui anche motivi di 
famiglia e ricongiungimento familiare.
Presupposto per l’ottenimento di un 
permesso di soggiorno per motivi 

familiari o ricongiungimento 
familiare, è dunque, tra gli altri, 
il matrimonio con un cittadino 
italiano. Pertanto, sebbene 
non sia messo in dubbio, che il 
permesso di soggiorno fondato 
su motivi di famiglia possa 
essere ottenuto dal cittadino 
straniero unito civilmente al 
cittadino italiano, d’altra parte, 
è discussa la possibilità, per il 
convivente extracomunitario di 
cittadino italiano, di richiedere 
un permesso di soggiorno per 
lo stesso motivo.

E infatti, la legge n. 76 del 2016 non 
equipara espressamente i conviventi 
di fatto ai coniugi. Nello specifico, la 
convivenza di fatto può riguardare 
sia le coppie etero che omosessuali.
Si rimane comunque in attesa di una 
circolare ministeriale attuativa della 
legge Cirinnà, che faccia chiarezza 
sulla questione.

Il prezzo batte la paura. A dirlo sono 
gli ultimi numeri sui flussi turistici 
verso l’Egitto. A farla da padrone 

sono soprattutto le low cost e i char-
ter, con cui l’Autorità per il Turismo 
egiziana ha elaborato un programma 
di sussidi, come spiega il presidente 
dell’Egyptian Tourist Authority, Hi-
sham El Demery. 
E’ un fatto che ‘’oltre il 90 per cento 
degli italiani che vengono in Egitto lo 
fanno con voli charter e ora anche 
con le low cost’’. Si continua a lavo-

rare bene con i pacchetti, volo più 
albergo. A fine ottobre, fanno sapere 
fonti dell’Autorità per il Turismo egi-
ziano, Air Cairo dovrebbe aprire la 
prima tratta Milano Malpensa-Sharm 
el Sheikh. 
Il vettore di proprietà di Egyptair, Na-
tional Bank of Egypt e Banque Misr 
- che opera collegamenti settimanali 
da Hurgada e Sharm El Sheikh con 
diverse città europee, quali Stuttgart, 
Hannover, Dusseldorf, Copenhagen, 
Oslo, Billund, Belgrade, Tbilisi e 

Praga - potrebbe così entrare sul 
mercato italiano. 
Un mercato, ricorda El Demery, ‘’per 
noi molto importante e su cui la no-
stra azione è a 360 gradi’’. Le due 
campagne di promozione lanciate 
a settembre 2016 e giugno 2017, ri-
marca, ‘’hanno portato i turisti italiani 
a scegliere di tornare da noi’’. 
“Sono molto fiducioso in merito ai 
dati di luglio e agosto e su quelli del 
prossimo inverno’’, conclude. Gli ulti-
mi dati relativi al solo mese di giugno 

parlano per l’Italia di 18 mila presenze 
a giugno, contro gli oltre 89 mila tede-
schi e gli oltre 23 mila statunitensi, su 
di un totale di arrivi complessivi che 
supera i 532 mila visitatori. Nel frat-
tempo, fa sapere il direttore dell’Ente 
del Turismo egiziano in Italia, Emad 
Fathy, ‘’non abbiamo registrato can-
cellazioni di prenotazioni’’ in seguito 
all’attacco del 14 luglio a Hurgada, sul 
mar Rosso. In quell’episodio moriro-
no accoltellate due turiste tedesche 
e una cittadina ceca.

Turismo: Egitto, prezzo batte paura. 532mila presenze giugno
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