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Le elezioni regionali porteranno alle elezioni comunali a Mazara?

Partono le manovre, all’interno di 
tutti i partiti, in vista delle prossime 
elezioni regionali che con molta 

probabilità si svolgeranno in ottobre. Nel 
centro destra si parla di primarie ma 
ancora sono solo ipotesi, i nomi papabili 
per la candidatura a Pres. della Regione 
sono Nello Musumeci con “Diventerà 
Bellissima” e Salvo Pogliese, ex AN, 
inoltre sembrerebbe che sia stato fatto 
anche il nome dell’ex rettore ed ex 
Assessore alla Sanità di Cuffaro, Ro-
berto Lagalla. A sinistra ribadisce di 
essere intenzionato a continuare il suo 
mandato Rosario Crocetta nonostante 
non ci sia molto entusiasmo fra le fila del 
PD riguardo il suo nome, a causa del 
suo scarso consenso 
popolare causato da 
politiche che non hanno 
avuto riscontro sul piano 
dell’occupazione, infatti 
sembra che dal 2012 
ad oggi il tasso di di-
soccupazione nell’Isola 
sia cresciuto dal 18,4% 
al 21,4% nel 2015 a 
questo va aggiunto il 
fallimento colossale del 
piano giovani. A Cro-
cetta si contrappone il 
renziano Davide Farao-

ne. Nessuno di loro sembra curarsi dei 
grandi favoriti di questa corsa elettorale, 
i 5 Stelle, i quali hanno raggiunto grandi 
consensi negli ultimi anni. Proprio il Mo-
vimento 5 Stelle ha sempre avuto grandi 
consensi in Sicilia infatti 5 anni fa fu il 
primo partito con il 18% dei consensi, 
successivamente alle europee del 2014 
conseguì il 26,31% dei consensi arri-
vando secondo dopo il PD, ma anche 
nel resto del Bel Paese il Movimento 5 
Stelle ha continuato a far aumentare 
considerevolmente i suoi consensi fra 
gli italiani. C’è anche Forza Italia che 
sembra stia puntando su Marco Falco-
ne e cerchi di estromettere Ncd dalla 
coalizione, ma non è da escludere la 

discesa in campo dello stesso Alfano la 
cui forza è in Sicilia e che alle prossime 
elezioni nazionali non ha assicurata la 
poltrona e quindi potrebbe decidere di 
tornare fra i banchi istituzionali della sua 
Sicilia per non rischiare un “Fini-Bis” e 
uscire di scena. Mancano ancora molti 
mesi alle regionali ma già la politica è 
in fermento e cerca di accaparrarsi un 
posto in prima fila, anche fra i perso-
naggi politici di Mazara del Vallo c’è chi 
vorrebbe un posto in prima fila, sembra 
infatti che lo stesso primo cittadino 
di Mazara abbia avanzato la volontà 
di candidarsi alla presidenza della Re-
gione, nonostante sia una possibilità 
davvero remota considerando che 

ormai il suo peso 
politico non è più 
quello di una vol-
ta e che sia molto 
più probabile che si sia autoproposto 
con la speranza che gli prospettino un 
premio di consolazione che gli permetta 
di rimanere sulle scene politiche e non 
ritirarsi a vita privata. Indipendentemen-
te dalla posizione del primo cittadino 
all’interno delle prossime regionali nella 
politica locale si verificheranno grandi 
fermenti, nel caso in cui si candidi alle 
regionali sarà costretto a dimettersi da 
primo cittadino e quindi aprire la corsa 
a Sindaco nella città del Satiro, al con-
trario se lui non si dovesse candidare 

alla regione potrebbe 
verificarsi una guerra 
intestina all’interno del 
suo entourage fra coloro 
che vogliono iniziare la 
scalata alla Regione, 
fra questi si vocifera 
che ci siano il presiden-
te del Consiglio Vito 
Gancitano e il cons. 
Caruso e altri. Una lotta 
intestina che potrebbe 
ulteriormente dividere 
gli ultimi irriducibili fedeli 
al Sindaco.

http://www.mpglobalservice.it/
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Con questa lettera intendo comu-
nicarvi le mie dimissioni dalla ca-
rica di consigliere comunale.

Sono orgogliosa di aver ricoperto que-
sta carica per quasi otto anni.
Ringrazio tutti gli elettori che mi hanno 
accordato la loro fiducia, regalandomi 
quella che ho sempre considerato una 
bellissima opportunità, ossia impe-
gnarmi, nei limiti delle mie possibilità, 
per dare il mio contributo a questa im-
portante assemblea elettiva e dar voce 
e rappresentanza a tutti quei cittadini 
che mi hanno concesso il privilegio di 
lavorare per il bene e nell’interesse 
della nostra splendida città.
Ho sempre considerato la politica un 
servizio, e mai un lavoro.
In tale ottica intendo continuare a pra-
ticarla, con altri ruoli e intraprendendo 
nuovi percorsi - all’interno del mio par-
tito, il Partito democratico - ed avendo 
sempre in mente un unico obiettivo: 
l’interesse della comunità in cui vivo.
Un anno fa sono stata scelta, dai miei 
compagni di partito, all’interno di un 
Congresso cittadino, per guidare il cir-
colo del Partito democratico di Mazara. 
Ruolo che ho assunto con grande sen-
so di responsabilità, profondendo in 
esso impegno ed energie, senza mai 
risparmiarmi.
È un momento delicato per il Partito 
democratico, attualmente lacerato da 
dinamiche interne che ne mettono in di-
scussione la storia, il percorso di questi 
anni, le ragioni stesse della sua nasci-
ta. Sono lacerazioni che turbano pro-
fondamente il popolo 
del PD, i suoi militanti 
e i suoi elettori, e noi, 
da dirigenti, non pos-
siamo rimanere sordi 
agli appelli all’unità, 
unendoci nello sfor-
zo - a cui tutti siamo 
chiamati - di ritrovare 
il senso di una storia 
comune e condivisa, 
per riaffermare quelli 
che sono stati i valo-
ri fondanti di questo 
partito, di quella che 
è la nostra casa co-
mune.
Per me è questo il 
Partito democratico, 
una comunità di uo-
mini e donne.
Quello che lo distin-
gue da altri partiti e 
movimenti non è soltanto il senso di 
appartenenza dei suoi elettori, che ha 
radici lontane nella storia del cattolice-
simo sociale e della sinistra riformista 
di questo paese, ma è il forte senso 

di democrazia insito in un partito che 
elegge democraticamente i propri or-
ganismi, che celebra i congressi, che 
sceglie i propri candidati con le prima-
rie, che svolge le assemblee e le dire-
zioni nazionali in diretta streaming.
Per delegittimarlo si vuol far credere 
dell’esistenza di un’oligar-
chia al potere, di un partito 
di Renzi, di un uomo solo al 
comando, ma nei circoli è 
un’altra l’aria che respiriamo, 
è un’altra la storia che stiamo 
scrivendo.
Dal Congresso di un anno fa 
stiamo raccontando la storia 
di un Partito democratico in-
clusivo, un Partito democra-
tico che si è aperto a nuovi 
ingressi, a nuovi tesserati, un 
Partito democratico dove c’è 
spazio per tutti, dove ciascu-
no puà dare il proprio contri-
buto, dove ci si divide compiti 
e competenze, dove i nuovi 
iscritti hanno portato dentro 
al partito la propria espe-
rienza, professionalità, storia , cultura, 
dove non ci si arrocca sui propri ruoli 
ma si da’ spazio, e -se necessario- ci 
si sa fare anche da parte, per dare ad 
ognuno la possibilità di offrire il proprio 
contributo.
In quest’ottica allargheremo i nostri 
organismi dirigenziali, rinnoveremo e 
daremo nuovo impulso alla segreteria 
con chi ha voglia di intraprendere un 
percorso politico di costruzione e non 

di demolizione, con 
chi non intende rin-
negare il lavoro svolto 
in quest’ultimo anno 
(magari , come Pe-
nelope, distruggen-
do la notte ciò che si 
costruisce di giorno), 
ma proprio per sotto-
lineare come il Pd sia 
una comunità, dove 
non c’è un “Io” ma 
un “Noi” e che solo 
andando avanti cosi 
si può crescere, va-
lorizzando le risorse 
umane, continuando 
un cammino già in-
trapreso e costruendo 
un progetto ammi-
nistrativo, un’idea di 
futuro per questa città 
alternativa alla destra.

Per questo rivendico con orgoglio il 
lavoro della mia segreteria, l’impegno 
con cui abbiamo seguito da vicino tan-
te problematiche che riguardano la no-
stra città, e mi preme ricordarne una tra 

tutti, e cioè come il Partito democratico 
si sia impegnato in una interlocuzione 
costante con i propri rappresentanti 
istituzionali nel processo di riapertura 
dell’ospedale, facendosi promotore di 
iniziative importanti come la start up 
con la clinica Villa Santa Teresa che 

consentirà il rapido avvio del reparto di 
radioterapia con le migliori eccellenze 
una volta che saranno ultimati i collau-
di.
Mi piace anche informarvi, con or-
goglio, che la città di Mazara è stata 
scelta per un’importantissima iniziativa 
a livello europeo, promossa dai nostri 
eurodeputati, una giornata dedicata al 
tema dell’integrazione, che si svolgerà 
a Mazara l’11 marzo e che vedrà la pre-
senza di importanti figure istituzionali 
per parlare di una tematica che vede 
la nostra città protagonista in prima li-
nea, non soltanto sul versante dell’in-
tegrazione, considerata la presenza 
della più grande comunità maghrebina 
d’Italia ma anche per il contributo che 
i nostri pescatori, veri angeli del mare, 
danno tutti i giorni nel soccorso ai tan-
ti, poveri disperati che attraversano il 
Mediterraneo alla ricerca di un futuro 
migliore.
Sta per iniziare un periodo lungo ed im-
pegnativo per il nostro partito.
Inizia la fase congressuale che ci im-
pegnerà nei prossimi mesi, ci saranno 
le primarie, tappe fondamentali di de-
mocrazia a cui anche il nostro circolo 
lavorerà, ci attendono importanti ap-
puntamenti elettorali. Il mio auspicio è 
quello di riuscire ad impegnare il mio 
tempo e le mie energie per svolgere e 
portare a compimento nel migliore dei 
modi il ruolo che la famiglia del Partito 
democratico mi ha assegnato alla gui-
da del circolo di Mazara.
Ho sempre considerato il mio ruolo di 
consigliere comunale imprescindibile 

dal mio ruolo politico dentro questo 
partito. Non ho mai ritenuto il mio es-
sere consigliere comunale un fatto per-
sonale o privato. L’ho svolto con spirito 
di servizio non solo nei confronti dei 
miei concittadini e dei miei elettori, ma 
anche e soprattutto con lo spirito di ap-

partenenza ad un partito, di 
cui sono stata la portavoce di 
idee e di istanze. Non ho mai 
fatto distinzioni e distinguo, 
tra la Teresa Diadema consi-
gliere comunale e la Teresa 
Diadema esponente del Pd, 
partito in cui ho militato fin 
dalla sua nascita. Ho sempre 
rivendicato con orgoglio la 
mia appartenenza politica, e 
il mio essere consigliere co-
munale è conseguenziale ad 
una mia idea di politica e di 
società che si identifica con 
il partito in cui mi riconosco. 
Ho sempre lavorato, sempre 
parlato, e ho sempre intra-
preso qualsiasi iniziativa a 
nome del mio partito. Sono 

stata eletta nella lista del Partito de-
mocratico, anche con i voti del Partito 
democratico e di chi, candidandosi nel-
la lista del Pd, ha contribuito affinchè 
la lista raggiungesse la soglia per far 
scattare i seggi, compreso il mio.
Ma non sono attaccata a nessuna pol-
trona, e sfido chiunque tra coloro, che 
in vari comunicati stampa diffamatori, 
hanno accusato me e la mia segrete-
ria di perseguire interessi personali ed 
incarichi, ad affermare che riuscirebbe, 
eletto con quasi 700 voti, a lasciare 
una carica di consigliere comunale e di 
vicepresidente del consiglio, per dedi-
carsi esclusivamente al partito, e sen-
za alcuna retribuzione. Ma è questa la 
mia idea di politica, e non mi aspetto 
che tutti possano condividerla.
Per questo porgo i miei più sinceri au-
guri di buon lavoro al dott. Francesco 
Di Liberti, che subentrerà a me su que-
sto scranno, persona capace e perbe-
ne, professionista stimato, che ha dato 
prova di condivisione di un percorso 
e soprattutto di quei valori e princi-
pi che rappresentano le fondamenta 
della politica del Partito democratico. 
Sono sicura che riuscirà a svolgere il 
suo compito con quell’onestà e quella 
competenza che tutti gli riconosciamo 
e che saprà rappresentare in consiglio 
comunale, come me e meglio di me, 
tutti i cittadini che si riconoscono nella 
nostra idea di politica. Grazie a tutti e 
buon lavoro.

Cons. Teresa Diadema
Segretario PD Mazara

Teresa Diadema si dimette dal Consiglio Comunale
La sua lettera di dimissioni

“Esprimo all’amica Teresa 
Diadema il ringraziamento 
per la collaborazione offer-

ta all’Ufficio di presidenza del 
consiglio nella qualità di vice 
presidente e per il contributo 
fattivo alle attività del consiglio 
nella qualità di consigliere del 
PD, che l’hanno vista, pur nelle 
differenziazioni partitiche e po-
litiche rispettosa delle posizioni 
altrui. La sua scelta, personale 
e politica, di dimettersi dalla 

carica di consigliere per dare 
spazio ad altri esponenti del suo 
partito e dedicarsi alle attività di 
segretario politico cittadino del 
Pd, va rispettata e le auguriamo 
buon lavoro. All’amico France-
sco Di Liberti, primo dei non 
eletti della lista Pd, che dopo 
le formalità di rito s’insedierà 
presto in consiglio subentrando 
a Teresa Diadema, auguriamo 
fin da ora buon lavoro e gli for-
muliamo i migliori auguri”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio 
Comunale Vito Gancitano, commentan-
do le dimissioni dalla carica di consi-
gliere comunale di Teresa Diadema del 
Pd presentate in Consiglio dalla stessa 
Diadema. Le subentrerà il primo dei non 
eletti della lista Pd, Francesco Di Liberti, 
funzionario di banca, che sarà alla sua 
seconda esperienza di consigliere 
comunale. S’insedierà nella prossima 
sessione consiliare.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Vito Gancitano

Il Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano: 
“Grazie all’amica Diadema per il lavoro svolto. Auguri al neo consigliere Di Liberti”

Vito Gancitato Presidente del Consiglio Comunale e 
Teresa Diadema Segretaria del PD comunale

Teresa Diadema Segretaria del PD comunale

Francesco Di Liberti già Consigliere Com.
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Convegno sull’escavazione del Porto di Mazara del Vallo

Nel complesso Civic Center - ex 
carcere - si è tenuto un vertice 
sul dragaggio del porto cana-

le di Mazara del Vallo, organizzato 
dall’Osservatorio della Pesca Medi-
terranea.
Erano presenti, tra gli altri, l’assesso-
re Regionale al Territorio ed Ambiente 
Maurizio Croce e l’Assessore Regio-
nale alla Pesca Antonello Cracolici, 
assenti (come di consueto) il Sinda-
co, la Giunta e i Consiglieri comunali.
Ci aspettavamo da Croce un inter-
vento risolutivo del problema fanghi, 
tenuto conto che proprio l’assesso-
rato da lui diretto ha espresso parere 
negativo allo sversamento dei prele-
vati dallo scavo nella cosiddetta “Col-
mata B”.
Il parere negativo è supportato da 
una relazione dell’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale che aveva segnalato la nidi-
ficazione di alcuni uccelli rari e pro-
tetti e, poiché questo studio risale a 
parecchi anni addietro, l’assessore 
Croce ha disposto una “procedura 
di incidenza ambientale” che, a detta 
dallo stesso, dovrebbe essere espe-
rita dal Comune (e qui casca l’asino) 
e, se non dovesse farlo, subentrerà la 
Regione… E i tempi inevitabilmente 
si allungheranno.
Mentre Cracolici, che si è occupa-
to del problema in più occasioni, nel 
suo intervento ha ripercorso l’iter del 
progetto di escavazione del porto di 
Mazara del Vallo, “ormai non naviga-
bile a causa del mancato dragaggio 
da circa 40 anni”. 
Con questa affermazione Cracolici ci 
ha un po’ deluso; l’ultima escavazio-
ne del porto, in verità, risale al 2004, 
eseguita appena 12 anni fa dalla Pro-
vincia Regionale di Trapani, del costo 
di €. 1.704.307,77 pari a tre miliardi di 
vecchie lire.
Nello specifico è bene ricordare il 
provvedimento eseguito a vuoto (e 
in questo Cracolici ha ragione) e mai 
circoscritto, con una idrovora inadatta 
per questo genere di materiali; scelta 

assai azzardata, che non ha consentito 
di scavare un bel niente ma ha sem-
plicemente trasferito nella colmata, 
costruita abusivamente dalla stessa 
impresa, acqua sporca.
Invece, tenuto conto della quantità 
di materiale che ci hanno segnalato 

essere stata contabilizzata e pagata 
all’impresa, nella cosiddetta Colmata 
B, secondo quanto riscontrabile oggi, 
non solo non doveva esserci più trac-
cia d’acqua ma addirittura dovevamo 
trovarci una collinetta.
Alla richiesta di fare una previsione re-
lativamente all’inizio dei lavori di scavo 
Croce ha detto “crediamo che possano 
iniziare entro la prossima estate, forse 
tra maggio e giugno”. Ma i signori as-
sessori, per favore, vogliono confron-
tarsi con la realtà prima di lanciare pre-
visioni bizzarre? Croce chiede una ri-
cognizione sugli uccelli rari, che non si 
è neppure capito chi dovrà richiederla 
e, soprattutto, a quale conclusione arri-
verà. Ovvero, confermerà la conclusio-
ne dell’Assessorato da lui diretto di non 
sversabilità dei fanghi in Colmata o lo 
consentirà per intercessione di qual-
che “Santo Burocrate”? E se fosse la 
conclusione avversa allo sversamento, 
quale è la soluzione alternativa? 
Siamo a fine febbraio e si pensa che 
la burocrazia elefantiaca e spesso in-
credibilmente e inutilmente barocca 

possa chiudere tutto il processo entro 
maggio, compreso l’inizio lavori? Lo 
speriamo, ma sarà bene che avvenga 
prima delle consultazioni elettorali per 
la Regione. Troppo evidente il gioco 
di continuare un palleggio infinito, gio-
cando una partita indegna non solo per 

la rilevanza economica delle attività le-
gate al porto, ma anche, se non soprat-
tutto, per le tragiche conseguenze che 
si potrebbero verificare se un’ondata 
di piena si presentasse dall’entroterra. 
Allora si che ci ricorderemmo di tutti gli 
attori (mega e micro burocrati, mega e 
micro politicanti, mega e micro porta-
borse). 
 Come si suol dire: semu ammoddru.
E poi, entrando nel merito, l’insistenza 
da più parti, a voler rendere terra ferma 
il suddetto specchio d’acqua, a nostro 
parere non convince; se fossimo diffi-
denti per partito preso, potremmo pen-
sare che dietro questa perseveranza 
si possa celare  qualche interesse da 
parte di certi “imprenditori”  ad avere in 
concessione demaniale quanto sottrat-
to al mare, anziché, con un interven-
to di bonifica, rendere questa laguna 
un’attrazione turistica.
Ritornando all’escavazione del porto, 
questo Centro Studi è intervenuto più 
volte in altri convegni e ha scritto alle 
autorità competenti proponendo solu-
zioni immediate ed economiche.

Sull’argomento escavazione porto, 
Cristaldi e l’assessore Bonanno han-
no fatto circa 300 inutili comunicati 
stampa, fin dall’inizio della propria 
sindacatura (2009) illudendo la mari-
neria dell’imminente inizio dello sca-
vo.
In ordine all’ultimo comunicato stam-
pa, dopo la presenza a Mazara degli 
assessori Croce e Cracolici, il Sinda-
co Cristaldi ha dichiarato “Basta con 
le pastoie burocratiche della Regione, 
si inizino subito i lavori di dragaggio” 
…… a dir la verità noi non abbiamo 
ancora capito a chi fosse indirizzato il 
comunicato e a quale soluzione mira-
colosa avesse pensato con il suo staff 
tecnico, la cui mediocrità più volte ab-
biamo richiamato su queste colonne.
Cristaldi, da politico navigato, sa 
bene che i problemi non si risolvono 
con i comunicati stampa ma si affron-
tano, leggi alla mano, non con parole, 
parole, parole…. spesso in libertà e, 
quindi, inappropriate e inconcludenti.
Poiché siamo come al solito proposi-
tivi, ci permettiamo suggerire al primo 
cittadino: lasci, Signor Sindaco il Pa-
lazzo di Città dove si è barricato, vada 
ad incontrare il Dirigente Generale 
dell’Assessorato al Territorio ed Am-
biente Rosaria Barresi che ha firmato 
l’autorizzazione allo scavo e il diniego 
allo scarico in colmata, e, avvalendosi 
del suo staff di segreteria plurilingue, 
di esperti, di consulenti, di dirigenti e 
dei tecnici comunali tutti pagati con i 
nostri soldi (di cui abbiamo testé ricor-
dato la mediocrità nella proposizione 
di progetti accettabili), presenti solu-
zioni concrete.
In conclusione, un ultimo interrogati-
vo ci urge, considerando che la gara 
di appalto è stata espletata da circa 
un anno: ma come  è  stato possibile 
indire la gara se il progetto non era 
munito di tutti i visti?
Quello che accade in questa Regione 
Sicilia è inqualificabile.

Centro Studi “La Voce”
Il Presidente

Girolamo Pipitone
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Franco Lo Re

SALEMI
Inaugurato un nuovo reparto presso l’ospedale fortemente voluto dall’Assessore

Centro di neuroriabilitazione a Salemi

A meno di un mese dall’ inaugura-
zione a Salemi, il  primo centro 
satellite in Sicilia dell’Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
“Centro Neurolesi Bonino Pulejo” di 
Messina, sembra essere arrivato a pie-
no regime. Dei 20 posti letto disponibili, 
attualmente ben diciotto sono i pazienti 
ricoverati.  Caparbiamente 
voluto dall’assessore re-
gionale alla Salute Baldo 
Gucciardi, la nuova strut-
tura possiede  tutti i pre-
supposti per diventare un 
altro fiore all’occhiello della 
sanità trapanese. Nel suo 
discorso inaugurale niente 
affatto rituale  ha trova-
to l’occasione di togliersi 
qualche sassolino dalle 
scarpe sia nei confronti dei 
contestatori esterni (il rife-
rimento a Mazara e’ stato 
esplicito “studino bene la 
legge” ha sbottato!) sia di 
quelli interni alle mura cittadine che sui 
social lo hanno accusato di “operazioni 
elettoralistiche”. Sono intervenuti anche 
i sindaci di Salemi Domenico Venuti, di 
Gibellina Salvatore Sutera e di Vita Fi-
lippa Maria Galifi. “Si tratta di un centro 
d’eccellenza – ha spiegato De Nicola 
-per l’attività di neuroriabilitazione inten-

siva tradizionale e robotizzata, avviato 
grazie a una convenzione promossa 
dall’assessorato regionale alla Salute 
e siglata lo scorso luglio tra la nostra 
azienda e il Bonino Pulejo”.
E’ stata attivata un’area posta al quarto 
piano dell’edificio principale dell’ospe-
dale di Salemi. Ospita 20 posti letto, 

insieme alle sale di neuroriabilitazione 
con strumentazioni all’avanguardia, tra 
le quali il sistema di riabilitazione robo-
tica Lokomat . Tra breve, al primo piano 
dell’edificio secondario del nosocomio, 
inoltre sarà attivata un’area per 10 posti 
letto SUAP (sub unità di accoglienza 
permanente) per i pazienti più com-

plessi, come quelli in stato neurovege-
tativo, con una” sala risveglio”. Il centro 
effettua attività in regime di ricovero di 
riabilitazione post-acuzie e prestazioni 
ambulatoriali di riabilitazione intensiva, 
correlate alla precedente attività di rico-
vero. La sede di Salemi, la cui respon-
sabilità locale è affidata alla fisiatra Ales-

sandra Adamo, 
è costantemente 
collegata in video 
con il centro di 
Messina. Ciò e’ 
possibile grazie 
a delle teleca-
mere installate 
nelle due sale di 
riabilitazione che 
permettono via 
skype di tenere 
costantemente 
sotto controllo i 
pazienti, anche 
da remoto, e di 
potersi interfac-

ciare tra gli specialisti dei due centri. A 
fine mattinata i lavori sono stati chiusi 
da Baldo Gucciardi. “Dovrebbe chiedere 
scusa ai pazienti chi oggi parla di ‘ en-
nesima inaugurazione’”, ha esordito con 
veemenza l’Assessore. “La nuova sede 
satellite a Salemi del centro Neurolesi 
Bonino Pulejo di Messina - ha prose-

guito - per noi è 
solo un punto di 
partenza. Spen-
diamo 12 milioni 
di mobilità passiva l’anno in Sicilia, solo 
per la riabilitazione”. Per “mobilità pas-
siva”, lo diciamo a beneficio dei lettori, 
s’intende la massa di soldi necessari 
per pagare la riabilitazione ai siciliani 
che si recano nelle strutture del Nord. 
Risorse improduttive che si sprecano. 
Dovrebbe incominciare una inversione 
di tendenza, in quanto, - ha assicurato 
Gucciardi- assieme alle altre reti assi-
stenziali nella regione, si sta avviando 
la rete riabilitativa, realizzando con-
cretamente una sinergia tra ricerca e 
assistenza, visto che quello di Messina 
è l’unico Irccs pubblico in Sicilia. Si 
dovrebbe coprire così il territorio della 
provincia di Trapani e, al momento, delle 
altre provincie della Sicilia occidentale. 
Ma e’ nelle intenzione dell’ Assessore di 
proseguire su questa strada attivando in 
diverse aree della Sicilia centri di neuro-
riabilitazione basati su questo modello. 
Dovrebbero terminare così i viaggi della 
speranza che portano i pazienti siciliani, 
e soprattutto le loro famiglie, almeno a 
300 km di distanza, e fuori dall’isola, 
con tutti i disagi, non solo economici 
che questo comporta. 

Franco Lo Re

Baldo Gucciardi: “Chieda scusa ai pazienti chi ha parlato di un’ennesima inaugurazione”

“Sportello Sociale H”: è questa la 
denominazione del nuovo sportello 
di informazioni in ambito sociale ed 

in particolare nell’ambito della disabilità, 
che sarà realizzato al Palazzo della 
Legalità di Mazara del Vallo grazie ad 
un protocollo d’intesa tra il Comune e 
l’Associazione Abilmente Uniti Onlus.
La Giunta Municipale, su proposta 
dell’Assessore alle Politiche Sociali 
Anna Monteleone, ha approvato la 
richiesta formulata dall’Associazione 
Abilmente Onlus di potere fruire del 
“gabbiotto” ubicato al piano terra del 
Palazzo della Legalità, sede dell’Ufficio 
Affari Sociali, per realizzare in via gra-
tuita un’attività di informazione con par-
ticolare attenzione alle problematiche 

legate alla disabilità. Con la delibera di 
Giunta n. 14/2017 viene inoltre appro-
vato lo schema di protocollo d’intesa tra 
il dirigente del I settore comunale Maria 
Gabriella Marascia, in rappresentanza 
del Comune e la signora Valeria Pelli-
cane, rappresentante legale dell’Asso-
ciazione Abilmente Onlus di Mazara.
Il protocollo prevede la realizzazione 
dello sportello H sino al 31 dicembre 
2018. Nella delibera di Giunta si sottoli-
nea che tale sportello avrà come finalità 
quella di prima informazione e guida per 
l’utente nell’ambito delle politiche sociali 
e della disabilità, mentre il Comune, 
attraverso i fondi del piano di zona, ha 
già avviato l’azione denominata “Centri 
per la Famiglia” che prevede anche il 

segretariato sociale con 
un’attività di ascolto e 
azione verso i nuclei 
familiari in difficoltà che 
implica un’attività sociale 
di presa in carico attra-
verso un’equipe multidi-
sciplinare.
L’avvio delle attività del-
lo Sportello H, giorni 
ed orari di apertura al 
pubblico, saranno co-
municati nelle prossime 
settimane dall’Associa-
zione Abilmente Onlus 
e dall’Amministrazione 
Comunale.

Nasce lo “sportello sociale h”
Fornirà informazioni sociali con 

particolare attenzione alle disabilità In attuazione dell’articolo 208 del codi-
ce della strada, la Giunta Municipale 
di Mazara del Vallo ha approvato la 

destinazione del 50% delle entrate 
stimate per l’anno 2017 derivanti da 
sanzioni amministrative pecuniarie per 
infrazioni al nuovo codice della strada.
Sulla scorta di una previsione di entrata 
di 500 mila euro per l’anno 2017, la metà 
dei proventi stimati (250 mila euro) sarà 
così destinata: 60 mila euro corrispon-
denti al 24% per l’acquisto di segnaleti-
ca orizzontale e verticale; 100 mila euro 
corrispondenti al 40% per l’acquisto di 
veicoli, attrezzature e macchinari, ma-
nutenzione degli stessi e per l’acquisto 
di vestiario, divise e munizioni; 90 mila 
euro corrispondenti al 36% per progetti 
finalizzati alla sicurezza urbana e stra-
dale. Sicurezza, rispetto del codice della 
strada e snellimento del traffico sono le 

priorità dell’azione di sensibilizzazione 
e di controllo della Polizia Municipale, 
il cui dirigente comandante Salvatore 
Coppolino ha preannunciato l’incremen-
to dei servizi di controllo anche nelle ore 
serali e notturne. 

Stimati in 500.000 Euro le sanzioni amministrative 
per l’anno 2017 a Mazara del Vallo

Comandante Salvatore Coppolino

Attilio L. Vinci, giornalista e autore 
di 13 pubblicazioni, ha ricevuto 
la tessera di socio onorario 

della Federazione Italiana Cuochi.  A 
consegnargli la tessera è stato il vice 
presidente regionale della Federa-
zione, nonché presidente provinciale 
dell’Associazione cuochi trapanesi, 
Matteo Giurlanda. La motivazione con 
la quale Vinci è stato associato a titolo 
onorario è quella relativa al suo impegno 
comunicativo sul patrimonio enogastro-
nomico che in provincia annovera molte 
eccellenze.

Attilio L. Vinci socio onorario FIC
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L’Azienda sanitaria provinciale di 
Trapani è stata individuata come 
“Centro regionale di riferimento 

per le dipendenze patologiche”. Lo ha 
annunciato l’assessore regionale alla 
Salute Baldo Gucciardi nel corso della 
“due giorni” organizzata sul tema dall’A-
SP, a Santa Ninfa e ad Alcamo.
Nell’aula consiliare del comune belicino, 
oltre all’assessore Gucciardi, erano 
presenti il prefetto di Trapani Giuseppe 
Priolo, il sindaco Giuseppe Lombardino, 
il direttore generale dell’ASP Fabrizio 
De Nicola e il prof. Gabriele Zanardi, 
neuropsicologo dell’università di Pavia, 
mentre i lavori sono stati coordinati dal 
responsabile del Servizio Dipendenze 
dell’azienda sanitaria Guido Faillace.
Prefetto Priolo ha presentato il tavolo 
tecnico interistituzionale sulla preven-
zione delle dipendenze istituito dalla 
prefettura, coordinato dal vice prefetto 
Rosaria Mancuso.
Un riconoscimento importante per la 
nostra azienda – ha detto De Nicola 
- che svolge da tempo un’opera attiva 
nella prevenzione delle dipendenze 
patologiche, sia da sostanze, come 
alcool, droghe, che da comportamenti, 
come il gioco d’azzardo patologico o 
la dipendenza da internet. Cerchiamo 
di intervenire già nella popolazione 
adolescenziale, target ad alto rischio 
di stili comportamentali che possono 
condurre a dipendenze patologiche. Ma 
nell’ambito della prevenzione – ha con-

cluso de Nicola – operiamo anche in tutti 
quegli aspetti sanitari che riguardano la 
violenza sulle donne, il cyberbullismo, la 
salute mentale dei migranti, i disturbi del 
comportamento alimentare, i bambini 
con deficit di attenzione e iperattività, 
fino all’autismo”. 
Ad Alcamo presen-
te anche il primo 
cittadino Domeni-
co Surdi, è stata 
presentata una in-
dagine campiona-
ria, realizzata dal 
Ser.T. in collabo-
razione con I’Uni-
versità degli Studi 
di Pavia, e appro-
vata dal Comitato 
etico aziendale, su 
“Valutazione dei 
livelli di fragilità 
comportamentale 
adolescenziale at-
traverso uno stu-
dio epidemiologico 
nelle scuole del Distretto sanitario di 
Alcamo”.
L’indagine è stata effettuata presso 
le seguenti scuole: Istituto di istruzio-
ne secondaria superiore “G. Ferro”; 
Liceo statale “V. F. Allmayer, Istituto 
tecnico economico e tecnologico “G. 
Caruso” e Istituto di istruzione secon-
daria superiore “P. Mattarella - D. Dolci. 
ll numero totale di soggetti apparte-

nenti agli istituti del Distretto sanitario 
di Alcamo, presi in esame nella fase 
iniziale dello studio (pretest), sono 
pari a 2.882 e suddivisi in 151 classi. 
Di questi, dopo l’intervento psico-e-
ducativo, sono stati scartati i soggetti 

a cui non e stato possibile sommini-
strare i re-test. Ne risulta, pertanto, 
un campione totale di 2103 studenti. 
“Lo studio epidemiologico di coorte - ha 
spiegato Faillace - ha voluto esplorare 
in maniera estesa gli stili di vita e rela-
zionali di un gruppo di adolescenti, nel 
tentativo di individuare e descrivere la 
presenza di comportamenti ritenuti a 
rischio. 

Rilevare la percezione di ciò che viene 
considerato più o meno interessante 
e attrattivo (utilizzo di alcol, sigarette, 
sostanze stupefacenti, etc.), compren-
dere il significato pratico e simbolico di 
alcune azioni (relazioni sociali, social 

network, atteggiamenti 
di gruppo), conoscere 
le valutazioni in merito 
ad alcuni aspetti socio 
relazionali (chi viene 
percepito come influen-
te, la relazione con il 
denaro, comportamenti 
di coping) potrebbe sug-
gerire indici di fragilità 
nei confronti delle di-
pendenze, in partico-
lare quelle cosiddette 
withoutdrugs.
ln tal senso nella ricer-
ca è stata inserita una 
valutazione standar-
dizzala della presen-
za di gambling (gioco 
d’azzardo), per osser-

vare sia la portata del fenomeno che 
eventuali correlazioni con i compor-
tamenti e le attitudini del campione 
Si è voluto inoltre analizzare – ha con-
cluso Faillace la possibile modificazione 
dei profili ottenuti attraverso l’offerta 
di un programma psicoeducativo che 
potesse formare ed informare circa gli 
automatismi e le correlazioni dei com-
portamenti a rischio”.

L’ASP Trapani Centro regionale di riferimento per le dipendenze patologiche
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a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La pasta!
La parola agli esperti...

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

La normativa italiana stabilisce che 
la comune pasta secca o pasta di 
grano duro deve essere prodotta 

esclusivamente con semola o semolati 
di grano duro e acqua! La pasta deve 
presentare il colore giallo ambrato 
omogeneo, privo di impurità o di bolle 
d’acqua, di venatura di punti bianchi o 
neri! Una buona pasta deve tenere la 
cottura rimanendo resistente ed elasti-
ca deve assorbire l’acqua aumentando 
di peso e di più di volume a volte anche 
fino a due o tre volte. Deve presentare 

odore e sapore gradevole privi di aro-
mi estranei come muffa o acidità! Per 
quanto riguarda le paste fresche queste 

possono essere preparati utilizzando 
farina di grano tenero e possono anche 
essere aggiunti ingredienti come verdu-
ra o altri ripieni! Nella preparazione di 
pasta fresca all’uovo devono essere 
utilizzate esclusivamente uova fresche 
l’acidità non deve essere superiore al 
6%! Le più importanti frodi che coinvol-
gono la pasta sono un impiego di grano 
tenero nella preparazione della pasta 
di semola di grano duro e la frode più 
comune che non presenta rischi per la 
salute ma altera le caratteristiche or-

ganolettiche del 
prodotto ancora 
utilizzazione di 
altri tipi di cereali 
il prodotto così 
ottenuto è di qua-
lità inferiore ma 
anche impiego di semola di qualità 
scadenti o deteriorate infine l’aggiunta 
di coloranti o additivi chimici per imitare 
paste speciali o pasta all’uovo o impedi-
re il riconoscimento del tipo di sfarinato 
impiegato!

Flavia Caradonna

Unipa: il più alto tasso di crescita nelle regioni del Mezzogiorno
a cura di Flavia Maria Caradonna

Più qualità e maggiori investi-
menti hanno posto l ‘ateneo 
palermitano come l ‘Univer-

sità con il più alto tasso di cresci-
ta nelle regioni del Mezzogiorno. 
A quattro anni dalla prima valutazio-
ne della qualità degli atenei italiani, 
l‘Università di Palermo riduce il gap 
con i grandi atenei del Centro Nord 
per ricerca, innovazione e sviluppo, 
così come testimoniato dall‘Anvur, 
l‘agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca. 
“Siamo soddisfatti per i risultati pu-
bblicati dall‘Anvur – afferma il retto-
re Fabrizio Micari - la classifica sui 
mega Atenei ci fa riflettere su dove 
sia necessario intervenire, ma questi 
risultati fanno certamente ben sperare”. 
Tra i grandi atenei Pisa resta salda-
mente al primo posto nell‘area delle 
Scienze matematiche e fisiche, Firenze 
tra gli atenei di media grandezza è il top 
nell‘area delle scienze dell‘antichità. 
Padova è la capitale con sei aree di 
eccellenza: Scienze fisiche, Scienze ag-
rarie e veterinarie, Scienze mediche, In-
gegneria industriale e dell‘informazione, 
Psicologia, Economia e Statistica. Bolo-
gna eccelle nell‘Architettura e nel setto-
re civile dell‘ingegneria, i Politecnici di 
Torino e Milano lasciano il passo all‘Uni-

versità Federico II di Napoli, ma primeg-
giano in Scienze storiche e pedagogiche 
(Torino) e in Giurisprudenza (Milano).  
Queste valutazioni sono importanti 
perché in base a queste si assegna 
alle università il Vqr, la valutazione della 
qualità della ricerca che permette al Miur 

di dividere tra i vari atenei 1,4 miliardi di 
euro a cui vanno aggiunti altri 270 milioni 
di euro destinati alla ricerca, che come 
prevede la legge di bilancio, vanno divisi 
tra i migliori 180 dipartimenti universitari. 
Al Sud Napoli e Palermo registrano i dati 
più incoraggianti. La Kore di Enna eccel-

le tra i piccoli atenei nelle Scienze fisiche, 
Messina cresce, mentre l‘ateneo paler-
mitano risale tra gli indici gradimento. 
“In alcune aree d’Italia, le Università 
rappresentano l’unico soggetto in 
grado di offrire un valore aggiunto a un 
territorio, sia in termini economici, sia 

come produttore di beni pubblici per la 
società - dice Daniela Baglieri di Anvur 
-. Brevetti e spin off rappresentano oggi 
strumenti necessari per la valorizzazio-
ne della ricerca a cui sia gli atenei che 
gli enti di ricerca fanno diffusamente 
ricorso. In questi anni abbiamo notato 

un aumento di spin 
off sorti per sfruttare 
brevetti accademi-
ci che hanno avuto 
come effetto quello 
di arginare la fuga 
di  cervel l i ,  soprattut to al  Sud”. 
Analizzando i dati relativi all‘Univer-
sità di Palermo, aree come Geologia, 
Architettura, Chimica, Ingegneria in-
formatica ed Economia registrano un 
trend positivo che fa ben sperare di 
poter migliorare ulteriormente per la 
prossima valutazione. Chi invece rac-
coglie i frutti di investimenti in termini di 
ricerca e sviluppo è Scienze giuridiche 
che si piazza al quarto posto tra i nove 
migliori atenei di media grandezza. Se 
Giurisprudenza sale, Ingegneria Civile 
registra il miglior piazzamento dell‘uni-
versità conquistando il terzo posto 
dietro l‘onnipresente Padova e Bologna. 
Risultati incoraggianti che tracciano la 
strada di un percorso da perseguire. 
Nell‘analisi pubblicata dall‘agenzia 
confrontando il Vqr 2011/2014, con il 
precedente periodo preso in esame 
2004/2010, resta stabile Matematica e 
Ingegneria informatica mentre il segno 
meno si registra per Fisica, Psicologia 
e Scienze Politiche. I dati analizzati 
confermano che la strada percorsa è 
quella giusta ma tanto ancora si dovrà 
investire.

TRIBUNALE DI MARSALA FALL. N. 1570/95 R.F.
Lotto 1 - Comune di Mazara del 
Vallo (TP) Via Giuseppe Ungaretti. 
Quota indivisa pari a 2/9 di edificio 
per civile abitazione a 2 elevazioni f. 
terra. Prezzo base: Euro 11.745,00 
(Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 8.808,75) in 
caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 11/05/2017 ore 10:30, 
innanzi al G.D. Dott.ssa Mary 

Carmisciano presso il Tribunale di 
Marsala Piazza Paolo Borsellino, 
1. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita 
in Cancelleria Fallimentare. Maggiori 
info in Cancelleria Fallimentare e/o 
c/o curatore Avv. Giuseppe Parrinello 
tel. 0924.1934133 e/o su www.
tribunalemarsala.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A336607).

www.teleibs.it
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In futuro l’umanità arriverà a conosce-
re quei segreti che la porteranno al di 
la dei confini della Terra e addirittura 

arriverà oltre il sistema solare oltre la 
nostra galassia, quello che attualmen-
te posso dire è, che le macchine che 
ci porteranno in questi luoghi dovranno 
possedere un sistema di localizzazio-
ne dei luoghi nell’universo mediante 
quadranti cubici quindi non  l’attuale 
metodo perché da delle misu-
re precise si ma non definisce 
bene la posizione del pianeta o 
del luogo cioè il  punto tridimen-
sionale e quindi il punto opposto 
da raggiungere. Le macchine del 
futuro hanno bisogno di coordi-
nate per il funzionamento ma an-
che in che punto più preciso del 
quadrante cubico esso si trovi.
Nel testo che ho scritto, “Astro-
nomia cubica”, si spiega, in 
maniera matematica, come rag-
giungere un luogo presente in un 
certo punto dell’universo capen-
do in quale piccolo quadrante 
di un anno luce e anche meno, 
esso si trovi. Quindi conoscendo 
le coordinate del quadrante tro-
vare la posizione in cui si deve 
andare all’interno di esso, uti-
lizzando le misure calcolate da 
Terra oppure da un altro luogo 
dove si trova la macchina.
Quindi questo tipo di mappa 
astronomica permette di definire 
la posizione di un astro median-
te la conoscenza del quadrante 
cubico e dai valori x,y,z. Il valore 
è sempre positivo perché parto-
no da un punto iniziale uguale a 
zero, cioè all’interno dell’orbita 
della Terra. Il cosmo quindi, viene di-
viso in otto enormi quadranti cubici, 
nominati attualmente con le lettere, 
(A,B,C,D,E,F,G,H.). I quadranti non 
hanno nomi ma si trovano in base 
alle coordinate x, y, z. Ogni quadrante 
cubico più piccolo ha la misura di un 
millesimo di anno luce, una dimensio-
ne comunque grande. Ogni quadrante 
cubico più grande, ha la misura di 10 
miliardi di anni luce. La mappa co-
smica che si andrebbe a creare con il 
seguente metodo servirebbe ad indi-
viduare la posizione dei vari ammassi 
galattici stellari e dei sistemi stellari. 
Una stella in realtà costituisce un pun-
to di riferimento nello spazio che può 
essere meglio identificato se calcola-
to nelle tre dimensioni dello spazio. Il 
tempo dei cambiamenti delle posizioni 

delle galassie nello spazio è relativa-
mente lungo quindi prevedibile nel pe-
riodo di alcuni secoli.
Il piano preso come punto di riferimen-
to è quello utilizzato anche nell’astro-
nomia sferica come nel nostro sistema 
solare che è quindi il piano di riferimen-
to su cui giace l’orbita della Terra.
La macchina risalirà alla destinazione 
in base alle coordinate del quadrante 
finale cioè quello più piccolo, poi si ri-
salirà alla posizione esatta in base al 
movimento dell’astro.

La conquista dello spazio è importan-
tissima per l’uomo; è necessario fare 
delle ricerche molto accurate non solo 
dal punto di vista astronomico ma an-
che dal punto di vista astrofisico.
Bisogna anche riconoscere che l’uni-
verso non è fermo, tutto si muove a 
velocità diverse e in direzioni diverse; 
conoscere, ad esempio il quadrante di 
un anno luce ci permetterebbe di ca-
pire che per circa un secolo quel luo-
go che vogliamo raggiungere rimarrà 
all’interno di quello spazio che la mac-
china riconoscerà se all’interno c’è il 
nostro luogo da raggiungere oppure se 
questo astro si è spostato nel quadran-
te cubico vicino. Le galassie ad esem-
pio si muovono a una velocità tale 
che cambiano continuamente posto 
all’interno dei quadranti cubici. <<Se 

si osservano con un spettroscopio le 
galassie esterne alla nostra, si nota 
che le righe spettrali risultano spostate 
verso l’estremo rosso dello spettro. Lo 
spostamento è tanto maggiore quanto 
più l’oggetto è lontano: interpretando lo 
spostamento verso il rosso come de-
rivante dall’effetto Doppler, si deduce 
che le galassie vanno tutte allontanan-
dosi sia dalla nostra, sia l’una dall’altra, 
cioè l’universo sarebbe in espansione, 
(Il suo volume aumenta e la sua den-
sità dovrebbe diminuire).>> Enciclope-

dia Europea Volume III cosmo-
logia pag 816. 
Bisogna tener conto che una 
galassia occupa nello spazio 
più quadranti cubici di un anno 
luce, ma non può occupare un 
quadrante cubico più grande di 
un milione anni luce.
Quindi si deve localizzare pri-
ma la galassia nel quadrante 
cubico, con il lato un milione 
anni luce e poi trovare il qua-
drante cubico più piccolo di un 
anno luce o anche meno dove 
probabilmente troviamo il siste-
ma stellare quindi localizzare il 
pianeta da raggiungere.
Per effettuare la ricerca dei 
punti che darebbero la posizio-
ne delle galassie nello spazio 
basta conoscere la presunta 
distanza e l’angolo di sposta-
mento rispetto alla Terra.
L’esplorazione ottica permette-
rebbe l’individuazione spaziale 
degli ammassi stellari soprat-
tutto quelli più vicini alla via 
Lattea. I risultati ottenuti con 
questo sistema permetterebbe 
di studiare nel corso di un tem-
po lungo il movimento quindi il 
verso dello spostamento delle 

galassie non solo di tutti gli altri effet-
ti, lo spostamento verso il rosso, la 
formazione dei buchi neri, i quasar la 
composizione chimica e degli elementi 
presenti in maggior numero in quel luo-
go. Questi passaggi saranno spiegati 
dettagliatamente nel testo.   
Può sembrare strano ma queste mac-
chine del futuro ci permetteranno di 
raggiungere altri luoghi dell’universo 
(pianeti, stelle, galassie) in tempi brevi, 
cosa impossibile da attuare con i siste-
mi di trasporto attuale, in quanto: pri-
mo non possiamo viaggiare più veloce 
della luce, la materia si disintegrerebbe 
e qualsiasi nave spaziale si distrugge-
rebbe; secondo anche potendo, ci vor-
rebbero anni per andare nel sistema 
solare più vicino. I tempi necessari 
per il trasporto dipende dalle distanze 

(Tempi molto 
brevi). Penso 
che il piane-
ta Terra sia un 
seme dell’u-
niverso, cioè 
contiene gli 
elementi che si 
possono trasportare in qualsiasi luo-
go dell’universo (vegetazione, animali, 
esseri umani) e non solo. Con le  tec-
nologie, si potranno trasformare alcuni 
pianeti  (dove si potrà) in pianeti simili 
alla Terra.
Nell’universo è sicuro che vi sono altri 
pianeti simili alla Terra, ma ancora non 
possiamo sapere se posseggono vita 
animale, vegetale, umana.      
Uno dei fattori interessanti dal punto di 
vista relativistico è che nel momento 
del trasferimento le persone che si tro-
vano nell’interspazio il tempo si ferma 
cioè guadagnano tempo  ma soprattut-
to quando rientrano nello spazio nor-
male il tempo è quello misurato nella 
normalità. Uno dei problemi maggiori 
per lo spostamento nello spazio sa-
ranno le quantità di energia necessarie 
perché ciò avvenga, risolvere quindi i 
problemi energetici e il tipo di energia 
da sfruttare è di fondamentale impor-
tanza. La colonizzazione è possibile 
con i mezzi attuali, solo all’interno del 
sistema solare anche se questo coste-
rebbe tempi molto lunghi, e tecnologie 
molto avanzate, ma bisogna girare lo 
sguardo oltre questi confini ed è un 
problema a cui tutti sono chiamati a 
collaborare. Conoscere la posizione 
degli astri è di fondamentale importan-
za per gli spostamenti sia che questi 
avverranno solo tra pianeti, oppure tra 
luoghi nello spazio nelle vicinanze dei 
pianeti. Le tecnologie che verranno 
dovranno essere molto precise nell’in-
dicare gli spostamenti inoltre nello spa-
zio saranno necessarie macchine non 
a combustione, forse ad energia solare 
o altro. I procedimenti per realizzare 
questo tipo di macchine saranno sicu-
ramente sperimentate in futuro tutte le 
teorie oggi conosciute, i tempi non si 
conoscono però prima si inizia meglio 
sarà. Ci troviamo in una parte dello 
spazio, per meglio dire della galassia 
(Via Lattea), abbastanza tranquilla. 
Bisogna comunque essere capaci e 
preparati a qualsiasi pericolo, le tecno-
logie ci sono è necessaria solo buona 
volontà da parte dei governi soprattut-
to delle nazioni tecnologicamente più 
avanzate.  Nasce quindi l’interesse da 
parte di tutti gli stati della Terra alla di-
fesa spaziale, da oggetti vaganti. Sito 
www.ferroantoninomaria.com

Antonino Maria Ferro

di Antonino Ferro

Astronomia Cubica

http://www.ferroantoninomaria.com/
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Spazio di informazione 
e orientamento per stranieri

A cura di Vincenzo Pipitone - Gruppo Europa Mazara

Vinto a Napoli ricorso per rimborso tasse sul permesso di soggiorno

Chi ha eseguito un pagamento 
non dovuto ha diritto ad avere 
indietro i propri soldi. Lo dice il 

Codice Civile e vale anche per milioni 
di cittadini stranieri in Italia che per 
anni, chiedendo o rinnovando il loro 
permesso di soggiorno, hanno pagato 
ingiustamente 80, 100 o 200 euro in più. 
È il caso dei Compaore, padre operaio 
e madre casalinga originari del Burkina 
Faso che vivono insieme a sei figli a 
Melito, nel napoletano. Una famiglia alla 
quale ora lo Stato dovrà restituire quei 
soldi, come ha ordinato pochi giorni fa 
la prima sezione Civile del Tribunale 
di Napoli.
Facciamo un passo indietro. Dallo 
scorso ottobre, il contributo per il 
rilascio e il rinnovo del permesso di 
soggiorno non si paga più. È stato 

cancellato perché era illegittimo, in 
quanto sproporzionato e d’ostacolo ai 
diritti degli immigrati. L’ultima parola l’ha 
detta il Consiglio di Stato, al termine di 
una battaglia legale durata anni e con-
dotta da Inca e Cgil. 
Intanto, il patronato e il sindacato han-
no anche promosso in 
tutta Italia una serie di 
rimborsi pilota per far 
rimborsare agli stra-
nieri quanto già pagato 
illegittimamente in pas-
sato. Uno di quei ricorsi 
è stato sottoscritto dai 
Compaore, che il 16 
febbraio hanno vinto 
con un’ordinanza di “ac-
coglimento totale”. 
Il giudice Fabio Maffei 
ha ripercorso tutta la 
vicenda legale della 
tassa sui permessi di 
soggiorno, attraverso 
i tre pronunciamenti 

(Corte di Giustizia Europea, Tar 
del Lazio e Consiglio di Stato) che 
l’hanno demolita. Alla luce di quelle 
decisioni, scrive “non può che ribadirsi 
che le disposizioni che determinano la 
misura del contributo per il rilascio ed il 
rinnovo del permesso di soggiorno, nei 

limiti indicati, sono del tutto illegittime”. 
I Compaore hanno chiesto quindi a 
ragione “la restituzione di somme 
indebitamente versate alla pubblica 
amministrazione”. 
Per questo, il Ministero dell’interno e 
dell’Economia dovranno ora versare 

loro complessivamente 500 
euro più interessi, oltre a 
pagare tutte le spese legali. 
Stavolta sono 500 euro, altri 
rimborsi più o meno corposi 
(dipende dalle ricevute di 
versamento allegate) arrive-
ranno probabilmente con gli 
altri ricorsi pilota di Inca e 
Cgil. La posta in palio è però 
immensamente più alta, visto 
che la tassa sui permessi di 
soggiorno è costata comples-
sivamente agli immigrati qua-
si mezzo miliardo di euro.
A Napoli si è dunque aperta 
una breccia che sarà molto 
difficile riparare. 

Prende il via il progetto éVViva_La 
felicità…conoscersi e meravi-
gliarsi, nato dalla collaborazione 

tra la cooperativa sociale Badia Gran-
de e dell’Istituto Scolastico Rosina Sal-

vo di Trapani e alcune classi del Liceo 
Artistico, Liceo delle Scienze umane, 
Liceo socio economico, Liceo Lingui-
stico. Studenti e minori del progetto 
FAMI 1152 Mappamondo seguiran-

no un percorso conoscitivo che pone 
le basi per promuovere l’educazione 
all’intercultura e all’accoglienza, at-
traverso la conoscenza dell’altro, che 
permette di aprirsi a nuovi mondi, nuo-
ve idee e culture, nuovi stili compor-
tamentali, ma anche di riscoprire che 
molte sono le cose che accomunano, 
dalla musica all’outfit, alla passione per 
i social network. 
Il progetto formativo inizia con l’ascolto 
attraverso attività di story telling, incon-
tri-testimonianza per crearsi un’idea 
dei nuovi soggetti con cui si interagi-
sce. Gli studenti si caleranno nella vita 
dei minori stranieri non accompagnati 
trascorrendo delle giornate tipo insie-
me. Il percorso prevede una fase crea-
tiva con la realizzazione di un murales 
da realizzare all’ interno della comuni-
tà, a coronamento dell’esperienza vis-
suta insieme. Inoltre, attraverso, attivi-

tà di grafica e marketing sociale, anche 
l’esterno sarà informato sul percorso 
compiuto attraverso prodotti grafici che 
faranno da sfondo ad un lavoro finale 
di marketing sociale. 
Per la cooperativa Badia Grande que-
sta nuova iniziativa vuole essere uno 
strumento per promuovere una rifles-
sione critica tra gli studenti riguardo al 
fenomeno migratorio e ai suoi protago-
nisti; favorire la cultura dell’accoglien-
za, della tolleranza e multiculturalità; 
stimolare processi socializzanti tra be-
neficiari e promuovere l’integrazione e 
inclusione sociale; sviluppare la crea-
tività espressiva in totale libertà; offri-
re un’occasione d’ incontro e aggre-
gazione; acquisire maggiori capacità 
comunicative e linguistiche, attraverso 
l’esperienza concreta; sperimentare e 
applicare tecniche libere sia artistiche 
che grafiche.

Al via un percorso di conoscenza tra minori stranieri e studenti trapanesi

La Direzione Generale dell’Immigra-
zione del ministero del Lavoro ha 
pubblicato un “Avviso per l’eroga-

zione di contributi finalizzati a sostenere 
tirocini formativi individuali di cittadini non 
UE, che fanno ingresso in Italia ai sensi 
dell’art.27, comma 1 lettera f) del D.lgs. 
n. 286/1998 e dell’art. 40, comma 9 lette-
ra a) e comma 10 del DPR n.394/1999”. 
Complessivamente ci sono a disposizio-
ne 400mila euro. Anpal Servizi S.p.A. 
erogherà contributi a favore dei soggetti 
beneficiari fino a un totale massimo di 
6.000 euro per ciascun tirocinio, a 
rimborso di un’indennità corrisposta al 
tirocinante e per la effettiva realizzazione 
di servizi aggiuntivi di supporto al percor-
so formativo. I beneficiari dei contributi 
sono i soggetti promotori e i soggetti 
ospitanti abilitati all’attivazione e all’ac-
coglienza di percorsi di tirocini formativi, 
così come previsto dalle normative 

regionali di attuazione delle Linee Guida 
in materia di tirocini oggetto dell’Accordo 
del 24 gennaio 2013 tra Stato, Regioni 
e Province autonome.I tirocini dovran-
no avere una durata compresa tra un 
minimo di 3 e un massimo di 6 mesi e 
concludersi entro il 30 settembre 2018.
Le richieste di ammissione a contributo 
potranno essere presentate da soggetti 
promotori abilitati all’attivazione di tirocini 
formativi, verranno prese in considera-
zione in ordine rigorosamente cronolo-
gico (modalità a sportello) e dovranno 
essere presentate entro e non oltre il 
31 maggio 2018. Le richieste dovranno 
essere relative a progetti di tirocinio già 
approvati e vistati da parte della compe-
tente Regione o Provincia Autonoma e 
corredate di documentazione attestante 
l’avvenuta presentazione della richiesta 
del visto di ingresso in Italia da parte del 
destinatario del tirocinio.

Tirocini formativi in Italia

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

www.teleibs.it
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Il Mazara doveva vincere e ha vinto! 
Una buona prestazione dei canarini 
ha annientato tutta la volontà di fare 

punti del Pro Favara che è uscito dallo 
stadio Nino Vaccara con i passivo di 
cinque gol che poteva essere più pe-
sante se il portiere Pandolfo non avesse 
compiuto alcuni interventi prodigiosi.
Il Mazara tutto grinta e coraggio e so-
prattutto giocando bene, ha conquistato 
tre punti che consentono ai canarini di 
stare aggrappati in testa alla griglia play 
out, pronti a uscirne fuori. Gli ospiti sono 
scesi in campo, ancora per questa do-
menica, senza gli infortunati Cambiano 
e Scillufo. Nel Mazara lo squalificato 
mister Modica è stato sostituito in 
panchina dall’allenatore delle giovanili 
Giacomo Cancemi. Bettini assente 
perché appiedato dal giudice sportivo 
per due gare. Fuori anche 
Ms Bah e Giammarinaro 
infortunati. Rosella non 
ha ancora recuperato 
l’infortunio ed è andato 
ugualmente in panchina, 
pronto a sacrificarsi in 
caso di bisogno. I cana-
rini si sono schierati con 
il classico 4-3-3, nella 
linea difensiva, centrali, 
Palazzo e Di Mercurio, 
esterni Criscito e Grippi, 
a centrocampo Licata, 
Serttas, Sciara, tridente 
d’attacco con Lo Coco, 
Gomez e Agate. Il Pro 
Favara è sceso in campo 
con la migliore formazione a disposizio-
ne di mister Balsamo.
MAZARA: Di Carlo, Grippi, Crisci-
to, Palazzo, Di Mercurio, Sciara 
(28°s.t. Scardillo), Gomez, Serttas 
(20°Giordano), Agate (17°s.t. Impe-
duglia), Lo Coco, Licata. A dispo-
sizione: Polessi, Gancitano,Tina-
glia, Rosella. All. Giacomo Cangemi 
PRO FAVARA: Pandolfo, Cusumano, 
Scalisi (28°s.t. Magro), Tummiolo, 
Fallea, Costanzo, Caruso, Cannizza-
ro (20°s.t. Salemi), Valenti, Cordaro 
(30°s.t. Bellavia), Fanara. A disposi-
zione: Indelicato, Bongiorno, Maglio, 
Bonaffino. All. Giuseppe Balsamo

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Pa-
lermo
ASSISTENTI: Domenico Giuseppe La 
Monica e Manfredi Canale di Palermo
MARCATORI: 11°p.t. Agate (M), 1°s.t. 
Lo Coco (M), 3°s.t. Gomez (M), 14°s.t. 
Valenti (F), 16°s.t. Agate (M), 19°s.t. 
Giordano (M)
AMMONITI: Di Mercurio (M), Gomez 
(M), Tummiolo (F), Fallea (F), Costanza 
(F), Valenti (F), Salemi (F)
ANGOLI: 6-3 per il Mazara
RECUPERI: 3 minuti nel primo tempo, 
2 minuti nel secondo tempo
LA CRONACA
PRIMO TEMPO
4° Lo Coco con un forte diagonale 
scalda subito i guantoni del portiere 
Pandolfo.
6°Gli ospiti in tenuta tutta rossa, battono 

un corner che arriva al centro dell’a-
rea canarina, Valenti incorna di testa 
costringendo Di Carlo ad una parata 
prodigiosa.
9° Sciara, metronomo del Mazara, serve 
sulla fascia destra l’accorrente Grippi 
che effettua un cross in are per Agate 
che di testa manda fuori.
11° Vantaggio del Mazara. L’onnipre-
sente Sciara inventa un ottimo assist 
per Agate che al limite d’area di rigore 
e sul filo del fuorigioco, penetra in area 
e lascia partire un forte tiro che fa secco 
Pandolfo in uscita.
16° Gran giocata di Licata, ritornato 
nel ruolo naturale di centrocampista, 

servizio sulla sinistra per Agate che 
mette al centro area, bravo Pandolfo ad 
anticipare l’incursione degli attaccanti 
mazaresi.
20° Il Mazara perde il centrocampista 
Serttas per infortunio, al suo posto fa 
l’ingresso in campo Giordano.
25° Lo Coco riceve palla e serve in area 
Gomez. L’esterno d’attacco sferra un 
tiro che costringe Pandolfo alla parata 
in due tempi.
34° Nella tre quarti ospite, dalla destra, 
Licata batte una punizione, la sfera ar-
riva in area di rigore al bene appostato 
Di Mercurio che sottorete non controlla 
bene, mandando la sfera fuori dai pali.
41° Di Carlo deve fare gli straordinari 
per salvare in uscita un tiro insidioso 
di Valenti.
44° Ancora l’estremo difensore canarino 

pronto ad intervenire su 
un tiro di Cordaro.
 
SECONDO TEMPO
Le due squadre ritor-
nano in campo senza 
sostituzioni e ci si aspetta 
una forte reazione degli 
ospiti, invece si verifica 
l’arrembaggio dei padroni 
di casa con una reazione 
che mette subito ko i 
favaresi.
1°s.t.  Raddoppio del Ma-
zara. Servizio sulla fascia 
destra per l’imprendibile 
Gomez, supera il diretto 
avversario ed effettua 

un assist per Lo Coco che aggancia la 
sfera e con un preciso tiro realizza la 
sua marcatura personale. Terza con la 
maglia canarina!
2°s.t. Pandolfo con un colpo di reni, 
compie un vero e proprio miracolo sul 
tiro dalla distanza di Sciara.
3°s.t. Terzo Gol del Mazara. Angolo per 
il Mazara, la sfera calciata a rientrare, 
supera difensori in tenuta rossa e portie-
re e arriva sul secondo palo, dove ben 
appostato sulla linea si trova Gomez 
che con il volto spinge la palla in fondo 
al sacco. Quinto gol stagionale per lo 
sgusciante Gaston Gomez.
10°s.t. Giordano ci prova dalla distanza, 

palla alta.
12°s.t. Cordaro serve sulla destra 
Cusumano. Tiraccio dalla distanza, 
palla fuori.
14°s.t. Il Pro Favara va in gol con un tiro 
di Valenti che trafigge Di Carlo.
16°s.t. La partita continua a regalare 
emozioni. Il Mazara è inarrestabile e 
segna il quarto gol. Agate riceve palla in 
area, schiacciata sotto rete che supera il 
portiere. Ottavo gol in stagione, settimo 
in campionato. Attualmente è il migliore 
realizzatore canarino in questo torneo.
17°s.t. Sostituzione nel Mazara, fuori 
il goleador Agate, dentro Impeduglia.
18°s.t. Pandolfo para un tiro dalla di-
stanza di Lo Coco.
19°s.t. Il Mazara fa cinquina. Licata 
serve un assist in area per Giordano, 
aggancio e tocco a scavalcare il portie-
re, la palla finisce dentro la rete. Primo 
gol in gialloblu per Giordano.
20°s.t. Balsamo sostituisce Cannizzaro 
con Salemi.
25°s.t. Nella tre quarti ospite il Mazara 
usufruisce un calcio di punizione all’al-
tezza della fascia destra, sulla battuta 
va lo specialista Licata che costringe 
Pandolfo alla deviazione in angolo.
28°s.t. Il Mazara è costretto a sostitu-
ire Sciara per infortunio, al suo posto 
Scardillo. Il tecnico canarino avanza Di 
Mercurio in mezzo al campo con in neo 
entrato che va a posizionarsi in difesa.
29°s.t. Nel Pro Favara fuori Scalisi, 
dentro Magro.
30°s.t. Altra sostituzione tra gli ospiti. 
Fuori Cordaro, dentro Bellavia.
38°s.t. Pandolfo blocca una pericolosa 
conclusione dalla distanza di Gomez.
L’arbitro assegna 2 minuti di recupero.
46°s.t. Di Mercurio ci prova dalla distan-
za. Pericolo scampato per Pandolfo.
La gara finisce tra gli applausi del 
pubblico per le due squadre. I Maza-
resi abbracciano gli Ultras e la tribuna, 
mentre gli ospiti vanno a salutare i tifosi 
arrivati da Favara. La prossima dome-
nica i canarini andranno a giocare in 
casa della capolista Paceco, mentre il 
Pro Favara affronterà in casa l’Atletico 
Campofranco.
Piero Campisi (nella foto di Gianfranco 
Campisi il primo gol di Agate)

5-1 Manita del Mazara al Pro Favara. Convincente prestazione dei canarini

Scherma: Emanuele Bucca nominato delegato regionale del gruppo schermistico arbitrale siciliano
capacitàaffinchè anche loro, un giorno, 
possanovivere l’emozione di calcare 
parterre importanti nello scenario della 
Scherma Internazionale.” –queste le pa-
role a caldo del neo Delegato Regionale. 
Una nomina di prestigio per tutto il 
movimento schermistico della Città 
di Mazara del Vallo che dopo City 
Partner, Consiglieri Regionali, mem-
br i  d i  Commissione Nazionale e 
C.A.F. (Centro allenamento Federale), 
può vantare anche questo incarico. 
“Un sentito ringraziamento alla Federa-
zione Italiana Scherma nella persona del 
Presidente Giorgio Scarso, al Consiglio 
Federale ed a tutta la Commissione 
Nazionale G.S.A.; alla mia famiglia che 
con spirito di sacrificio mi è sempre stata 
vicina ed anche a chi ha sempre creduto 
in me e mi ha aiutato a crescere.”

È Mazarese i l  nuovo Delegato Regionale 
del Gruppo Schermistico Arbitrale (G.S.A.) 
Siciliano. Emanuele Bucca ex atleta del Club 

Scherma Mazara, già Arbitro Internazionale con un 
palmares di grande valore, in questi giorni è stato 
nominato dal Consiglio Federale della Federazio-
ne Italiana Scherma quale successore dell’attuale 
componente del G.S.A. Nazionale, Marco Barrera. 
Con una carriera arbitrale piena di soddisfazioni e 
sempre ai vertici Internazionali, sempre presente 
nelle competizioni di grande valore sportivo come 
finali Mondiali, Coppe del Mondo, Europei, e nume-
rosissime competizioni Nazionali, adesso Emanuele 
è stato chiamato a gestire la classe arbitrale siciliana.
“Questo ulteriore gesto di fiducia che la Federazione 
Italiana Scherma ha riposto in me, mi inorgoglisce e 
mi riempie di gioia. Adesso sarà compito mio formare 
e gestire gli arbitri siciliani cercando di aiutarli in un 
percorso di crescita. Per quanto mi riguarda, metterò 
a disposizione di tutti, la mia esperienza e le mie 
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https://www.facebook.com/Gruppo-Europa-Mazara-del-Vallo-1872915146328353/
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