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Pesca: divide et impera
Il mondo della pesca versa in uno stato 

sempre più decadente, da anni ormai 
non si fa altro che parlare di quanto 

poco abbia fatto la politica e che anzi sia 
proprio colpa della politica se tutto stia 
andando in rovina. Colpa dell’Europa di-
cono. Leggi che non tengono conto delle 
nostre flotte e delle nostre 
marinerie. In Europa però 
ci sono e ci sono stati nel 
tempo politici che avreb-
bero dovuto rappresentare 
le nostre esigenze ed evi-
dentemente non lo hanno 
fatto. La parola d’ordine 
citata sempre più spesso 
da rappresentanti vari del 
mondo politico o della pe-
sca è “UNIONE” poiché solo uniti e coesi 
si può fare fronte comune e avere più 
probabilità di riuscire ad avere dei risul-
tati. Di contro però vediamo una reale e 
costante disgregazione del comparto pe-
sca in contrasto con quell’idea di unione 
che sarebbe l’unica soluzione al disagio 
che vive il comparto stesso. “Credo che 
la nostra Città non possa interrompere il 
legame che ha sempre avuto con la ma-
rineria. – ha affermato, non poco tempo 
fa, il Sindaco Cristaldi - Purtroppo negli 
ultimi anni questo legame ha rischiato 

di sciogliersi a causa anche della di-
sorganizzazione dello stesso gruppo 
di armatori. La marineria è apparsa 
disunita senza una vera e precisa 
organizzazione come un tempo ac-
cadeva.” Parole che fanno pensare alla 
volontà del Sindaco Cristaldi di cercare 

di unire le associazioni armatoriali in 
un’unica associazione che abbia l’intento 
di porre in essere azioni per migliorare 
la decadente situazione del mondo della 
pesca mazarese, diviso da due organiz-
zazioni pescherecce: Confederazione 
Imprese Pesca aderente a Confidustria 
e Federazione Imprese Pesca Mediter-
ranea aderente a Condiretti. Purtroppo 
però continuando a leggere le parole del 
Sindaco si evince tutt’altro, cioè che lui 
stesso ha avallato la nascita di una terza 
associazione armatoriale denominata 

Progetto Pesca del Mediterraneo e a 
tal proposito ha affermato “Mi auguro 
che l’apertura di questa associazione 
possa ridare entusiasmo al gruppo 
armatoriale e possa restituire fiducia 
all’intero comparto.” Quindi non più due 
voci per il comparo pesca di Mazara 

bensì tre. La mossa del 
Sindaco Cristaldi non è 
andata giù al Pres. della 
Confederazione Imprese 
Pesca, Domenico Asaro, 
il quale ha risposto con 
un comunicato molto duro 
verso il primo cittadino 
“Il primo cittadino, da 
quando è stato eletto 
non ha mai argomentato 

problematiche del settore pesca, - ha 
sostenuto Domenico Asaro - perché 
nell’associazione armatoriale, era pre-
sente il suo ex ‘alfiere’ On. Toni Scilla, ed 
in tutte le occasioni in cui ha avuto modo 
di incontrare armatori -cosi viene riferito 
da questi, presenti a vari incontri- si é 
sempre espresso che non entrava nei 
problemi di pesca se prima non si ‘faceva 
fuori’ il presidente dell’Associazione. Da 
qualche mese, vi è un nuovo Presidente 
(in quanto a termini di statuto non si può 
andare oltre il secondo mandato) e cosa 

ti fa il Primo citta-
dino, ti benedice 
la NUOVA Asso-
ciazione, dichiara 
di essere all’alba di una nuova era e 
nel contempo detta le direttive di come 
affrontare i problemi della pesca. In un 
momento di gravissima crisi strutturale 
oltre che congiunturale , la ‘buona’ 
POLITICA locale, crea ancora una ulte-
riore divisione tra gli armatori.” Questo il 
comunicato di Domenico Asaro eviden-
temente scosso da questa ennesima 
divisione del comparto pesca di Mazara 
del Vallo. Passa il tempo ma le proble-
matiche restano, il tempo del dialogo 
sembra non arrivare mai e tanto meno 
quello dell’unione d’intenti. A superare 
questi ostacoli però ci stanno provando 
i “cittadini” del Movimento 5 Stelle, i quali 
hanno organizzato un incontro a Mazara 
del Vallo per discutere delle problemati-
che della pesca, invitando tutti coloro il 
cui lavoro incontra questo comparto, a 
partecipare e intervenire per informare i 
rappresentanti, di vari livelli istituzionali 
del Movimento 5 Stelle, presenti all’in-
contro e dire loro quali fossero i problemi 
e le possibili soluzioni da portare in 
Europa, a Roma e a Palermo.

segue a pag.5
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Erano presenti all’incontro sul tema 
della pesca, svoltosi il 16 febbraio 
a Mazara del Vallo, il portavoce 

al Parlamento Europeo Marco Affronte 
componente della commissione Pesca, 
il portavoce al Parlamento Eu-
ropeo Ignazio Corrao compo-
nente commissione Sviluppo, il 
portavoce al Senato Vincenzo 
Maurizio Santangelo, i porta-
voce all’ARS Sergio Tancredi 
e Matteo Mangiacavallo e 
il portavoce in consiglio co-
munale di Mazara Nicolò La 
Grutta. Insomma i componenti 
di ogni vertice istituzionale 
del movimento 5 Stelle sono 
intervenuti a quest’incontro 
in cui i protagonisti sono stati i cittadini 
presenti, i quali hanno avuto la pos-
sibilità di dialogare e confrontarsi con 
europarlamentari, senatori, deputati 
nazionali e regionali e di conoscere il 
referente comunale. All’incontro sono 
intervenuti rappresentanti di Associa-
zioni armatoriali, cooperative, il distretto 

della pesca e l’osservatorio della pesca 
nonché operatori della piccola pesca ma 
anche di quella d’altura non solo della 
città ospitante. 
Da questo incontro i rappresentanti del 

movimento hanno dedotto che “questo 
settore produttivo ha “subito” norme 
e regolamenti che non tengono conto 
delle peculiarità del territorio su cui 
vengono applicate. È inderogabile e ne-
cessario riuscire a conciliare i molteplici 
interessi al fine di assicurare il rendi-
mento massimo sostenibile in materia di 

I 5 Stelle incontrano gli operatori della pesca
gestione della pesca. Da un lato, infatti, 
occorre preservare l’ambiente marino e 
gli stock ittici, e dall’altro assicurare red-
ditività per i pescatori, e per le imprese 
legate al settore della pesca.” 

Grande interesse ha riscosso so-
prattutto il problema messo in luce 
dal Distretto Produttivo 
della Pesca di Mazara del 
Vallo, attraverso l’inter-
vento del Pres. Tumbiolo, 
il quale ha sottolineato 
che “la limitazione delle 
zone di pesca, dovuta alla 
estensione della sovranità 
degli stati costieri del Me-
diterraneo (Egitto, Tunisia, 
Malta e Libia), nelle acque 

storicamente e legittimamente 
battute dalla marineria siciliana, 
è fra le principali cause della crisi pro-
duttiva e occupazionale. In particolare 
la Libia – ha sottolineato Tumbiolo – ha 
unilateralmente e paradossalmente 
esteso la sovranità fino a 74 miglia dalla 
linea di base della sue coste”. Pesca a 

tutto tondo in quest’incontro denominato 
“Ripeschiamo” a cui il Sindaco Cristaldi 
ha fatto una capatina informale prima 
che iniziasse l’evento, esternando la 
volontà di aprire le porte del comune 
ai portavoce 5 Stelle e invitandoli a 
discutere del settore pesca nelle stanze 

comunali, auspicando che loro possano 
essere un megafono per Mazara del 
Vallo e il mondo della pesca, poi si è al-
lontanato senza partecipare all’incontro 
nonostante gli insistenti inviti.

Piera Pipitone

Vogliamo puntare ad ascol-
tare gli operatori del setto-
re che in questo momento 

stanno vivendo un periodo che 
è particolarmente duro per tutte 
quelle tematiche legate all’eco-
nomia che non funziona e quindi 
vogliamo cercare di capire come 
possiamo portare, attraverso i no-
stri rappresentanti al Parlamento 
Europeo, quelle tematiche che 
possono permettere un miglio-
ramento del comparto pesca 
in particolare riferito a quello 
mazarese. 
La prima domanda da porci è quindi “cosa vogliamo fare della pesca nel 
Mediterraneo?”, “quali sono gli accordi e le varie attività che vanno poste in 
essere per proteggere e supportare il mondo della pesca che è stato messo 
ai margini dell’economia isolana?”. Purtroppo le regole comunitarie mal si 
sposano con le nostre tecniche di pesca, dobbiamo quindi cambiare quelle 
regole per aiutare in maniera concreta le nostre marinerie che sono pena-
lizzate soprattutto per una concorrenza transfrontaliera che non ha regole 
ferree come le nostre.

Noi stiamo pagando 
decenni di disinte-
resse da parte della 

classe politica su quelli che 
erano i bisogni e le tipicità 
del nostro settore pro-
duttivo, quindi quello che 
bisogna fare (e purtroppo 
andava fatto ieri) è cercare 
di rimettere nei tavoli quel-
le che sono le istanze di 
questa tipologia di pesca 
e di settore produttivo. È 
chiaro che se dall’altra 
parte del mare non ci sono 
le stesse regole e se le re-
gole che dobbiamo applicare noi sono fatte da chi in questo mare non ci sta, 
si vengono a creare dei meccanismi che mettono in ginocchio un comparto 
che adesso conta migliaia di perdite di posti di lavoro.

Le interviste ai portavoce 5 stelle

Sergio Tancredi Deputato all’ARS

Quest’incontro è molto utile soprattutto per 
me che sono in commissione pesca. Il 
problema della commissione pesca è 

che dal 2009 con il Trattato di Lisbona la pesca è 
competenza esclusiva dell’Europa e quindi deve 
dettare le norme che riguardano tutto il territorio 
europeo ma quello che manca in tutto questo è 
il contatto con le singole realtà del territorio. La 
realtà di Mazara del Vallo è diversa da quella di 
Milazzo come ad esempio dalla mia zona cioè 
l’alto Adriatico, per questo è importante andare 
sui rispettivi territori per capire quali siano le esi-
genze che riguardano uno specifico comparto 
produttivo e le persone che vi lavorano e poi 
cercare di trasferire queste istanze all’Europa. 
Fino ad adesso non c’è stata una vera politica 
della pesca a livello europeo. A pesare molto sono soprattutto le realtà spa-
gnole e francesi, invece noi italiani paghiamo il fatto che negli ultimi anni non 
c’è stato un vero interesse a tal proposito. Cercheremo di rimediare.

Marco Affronte Europarlamentare (commissione pesca) Ignazio Corrao Europarlamentare (commissione sviluppo)

C’è una distanza sidera-
le fra Mazara del Vallo 
e Bruxelles, proprio per 

questo in questi anni abbiamo 
assistito ad un “calar dall’alto” 
regolamenti che interessano 
la pesca non condivisi dagli 
armatori mazaresi, i quali li 
hanno vissuti come imposizio-
ni. Noi invece vogliamo con-
dividere un progetto, questo 
vuol dire che l’Europa deve 
venire a Mazara ad ascoltare 
gli operatori del settore, non 
solo durante le campagne 
elettorali, in modo che nei 
tavoli in cui si decide la partecipazione sia attiva. Questa è la motivazione 
per cui noi del meetup di Mazara del Vallo abbiamo voluto invitare i vertici 
istituzionali del movimento per sederci attorno ad un tavolo e capire quali 
siano le esigenze del settore per poi svolgere un lavoro adeguato nei vari 
livelli istituzionali: Europa, Roma, Palermo. Questo comparto è in ginocchio 
perché non si è compreso qual è la direzione e perché dobbiamo condividere 
tutti insieme una direzione.

Nicolò La Grutta Consigliere Comunale Mazara del Vallo

clicca per il video

http://www.teleibs.it/politica/4338-ripeschiamo-il-m5s-incontra-il-mondo-della-pesca-mazarese
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Tonnarella e la sua laguna a rischio degrado

Purtroppo il tempo non ha dato una 
mano alla buona riuscita del sit-in 
organizzato a Mazara del Vallo 

in difesa dei prodotti siciliani e contro 
l’importazione di merci dall’estero. 
Nella stessa giornata in molte città della 
Sicilia si manifestava in sit-in paralleli 
e di conseguenza non si poteva certo 
cambiare data, quindi l’evento ha avuto 
luogo ugualmente presso il distributore 
di benzina sito lungo la statale che 
porta a Marsala. L’intento era quello di 
fermare i camion merci e informarli della 
protesta ma la pioggia incessante non 
ha lasciato scampo neanche a Gaspa-
re Accardo, organizzatore dell’evento 
mazarese, il quale dopo qualche tenta-
tivo ha dovuto arrendersi alla pioggia, 
continuando però a presidiare il posto 
con altri cittadini che credono in questa 
protesta. “Noi siamo stati di parola – 
afferma ai nostri microfoni Gaspare 

Accardo – questa mattina siamo venuti 
qui con altri che credono nel nostro pro-
getto, purtroppo a causa del mal tempo 
non abbiamo registrato una grande af-

fluenza. Nonostante tutto 
abbiamo iniziato a rallen-
tare i mezzi per informare 
la gente e ci siamo resi 
conto che le persone sono 
sempre più confuse sullo 
stato delle cose, c’è una 
forte crisi e le persone 
sono seriamente in diffi-
coltà ma non sa che fare. 
Queste manifestazioni 
hanno quindi l’intento 
di svegliare la gente, di 
informarla, di stimolarla 

Sit-in sotto la pioggia per difendere i prodotti siciliani

a non restare ferma. Io non mi fermerò 
mai, continuerò sempre nell’organizza-
zione di queste iniziative, sono certo che 
questa sia l’unica soluzione, attraverso 
questi eventi informiamo 
la popolazione e al con-
tempo facciamo capire 
a chi ci sta distruggendo 
che noi non siamo alla 
loro mercè, non stiamo a 
guardare rassegnati men-
tre fanno i loro comodi. La 
città di Mazara del Vallo 
è alla deriva, - continua 
Accardo - credo che in 
provincia sia la più mas-
sacrata, Marsala, Trapani 
e le altre città non sono 

nelle nostre condizioni. I negozi chiudo-
no, l’economia è bloccata, la marineria 
affonda. I nostri prodotti non esistono 
più, bloccano la nostra produzione e 
fanno entrare sul nostro territorio merci 
di altri paesi, le arance dal Marocco ad 
esempio, questi prodotti non hanno i 
controlli imposti ai nostri prodotti che 
quindi sono sani e genuini, è anche una 
questione di salute oltre che economica. 
Proprio per questo noi non ci fermiamo 
nonostante il maltempo, perché è una 
questione che riguarda tutte le famiglie 
d’Italia”. In futuro è previsto un unico 
evento da svolgersi a Palermo o Cata-
nia, ancora è tutto da discutere ma nei 
prossimi giorni ci saranno riunioni fra i 
cittadini e associazioni di tutta la Sicilia 
per decidere dove e quando avrà luogo 
questa maxi manifestazione per ribadire 
la difesa dei prodotti siciliani.

Piera Pipitone

Tommaso Ardagna

Il rapporto storico fra Mazara del Val-
lo e il mare vive giorni di particola-
re apprensione. La situazione che 

allarmerebbe i cittadini mazaresi e 

quanti trovano in Tonnarella una fonte 
di vita e di relax, riguarda la Laguna di 
Tonnarella. 
Quest’area, conosciuta anche come 
“Colmata B”, da un po’ di tempo a que-
sta parte è soggetta ad un perdurante 
abbandono ed al rischio di veder river-
sati al suo interno i fanghi degli even-
tuali lavori del porto canale. 
Questa zona, appartenente al dema-
nio marittimo, divide il porto di Mazara 
del Vallo con  la spiaggia ed è stata 
formata dopo l’edificazione di una 
diga foranea delimitante un tratto di 
mare prossimo alla costa e collegata 
con esso tramite gli stretti passaggi 
tra le barriere frangiflutti della cosid-
detta “Bocca d’Oriente”. Essa doveva 
un tempo consentire, dopo la colmata 
definitiva dell’area, l’atterraggio del-
la famosa sopraelevata che collega 
il lido con la ss 115, i cui lavori però, 

prima del 2011 non sono più andati 
avanti e hanno fatto si che tale lagu-
na assistesse nel 2002 all’ormeggio di 
imbarcazioni da diporto, allontanate 

nel 2004 per far 
spazio al primo 
tentativo di col-
mata dei fanghi 
sulla cui reale 
pulizia in passa-
to sono emerse 
delle difficoltà. 
Questi fanghi, 
non sono stati 
sufficienti a ri-
empire definiti-
vamente la zona 
bensì hanno con-
tribuito a creare 

un habitat per la riproduzione di avi-
fauna con l’arrivo in zona di specie 
protette di uccel-
li migratori che 
annualmente vi 
svernano. Insom-
ma, una vera e 
propria ricchezza 
naturalistica che 
aspetta solo di 
essere tutelata e 
valorizzata, pro-
prio come hanno 
deciso e spro-
nato a fare nel 
2011 il Ministero 
de l l ’Ambiente, 
l ’ A s s e s s o r a t o 
regionale terri-
torio e ambiente 
(Arta) e l’Istituto 
Superiore per 

la Protezione e la ricerca ambientale 
(Ispra), sollecitati dai naturalisti locali 
i quali, oltre a tutelare l’avifauna sot-

tolineandone l’importanza per il patri-
monio artistico e culturale della città, 
hanno illustrato all’Anas l’importanza 
ecologica dell’area e lo stesso ente, 
prendendone atto, ha rimodulato il 

progetto iniziale fa-
cendo atterrare la 
sopraelevata circa 

50 metri prima. 
L’ideale per la 
s a l v a g u a r d i a 
di questa mae-
stosa ricchezza 
naturalistica l’im-
pegno per una maggiore tutela dal 
punto di vista naturalistico ed il coin-
volgimento nei confronti degli enti 
preposti per avviare quell’iter per 
l’istituzione a riserva che potrebbe 
valorizzarla alla stessa stregua del-
le riserve di Lago Preola e Gorghi 

Tondi e potrebbe regalare alla città di 
Mazara del Vallo un ulteriore oasi fau-
nistica e di conseguenza una vera e 
propria boccata d’ossigeno per l’eco-
nomia ed il turismo. 

di Tommaso Ardagna

Gaspare Accardo

clicca per il video

http://www.teleibs.it/cronaca/4356-sit-in-sotto-la-pioggia-a-mazara-del-vallo-per-difendere-i-prodotti-siciliani
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Ritengo necessario chiarire i dubbi 
emersi a seguito di un comuni-
cato stampa sulla TIA emessa 

dalla Belice Ambiente. In primo luogo 
puntualizzo che il sottoscritto è solo il 
responsabile del procedimento ammini-
strativo e responsabile del servizio TIA, 
in altre parole un lavoratore dipendente 
della società che si è sempre assunto le 
proprie responsabilità, ed è l’unico che 
ha accettato tale incarico.
Ho più volte chiesto di essere sollevato 
dall’incarico ma le mie dimissioni sono 
sempre state respinte. Rimango a 
disposizione dell’azienda e ben lieto di 
cedere le responsabilità sulla TIA a chi il 
commissario straordinario o il liquidatore 
vorranno. 
In merito all’affidamento dei servizi 
postali ho già spiegato in consiglio 
comunale a Mazara del Vallo in una 
seduta aperta sulla questione TIA che 
la società, a causa del poco tempo a 
disposizione, aveva la necessità di in-
dividuare un soggetto che procedesse a 
stampare, piegare, imbustare e spedire 
gli avvisi prima del 31/12/2012, per non 
far andare in decadenza e prescrizione 
il 2007. La società ha prima contattato 
le Poste Italiane, ma per bocca del dott. 
Leone, non garantiva la spedizione di 
tutti gli avvisi entro il 31 dicembre 2012.
Preciso che eravamo a novembre e 
io ero stato nominato responsabile 
nell’ottobre 2012. Con i tempi risicati e 
il serio e concreto rischio di fare andare 
in prescrizione l’anno 2007, la società si 
è rivolta a diverse aziende di Poste Pri-

vate, scegliendo chi offriva il servizio ad 
un minor costo e garantiva la spedizione 
entro i termini. La procedura utilizzata 
ha i caratteri di una procedura pubblica, 
ma la Belice Ambiente è una s.p.a., ed 
è soggetta alle norme di diritto privato 
(oramai c’è giurisprudenza consolida-
ta: diversi amministratori delle società 
d’ambito imputati di abuso d’ufficio sono 
stati assolti, avvengono le conversioni 
dei contratti di lavoro che 
nel pubblico impiego non 
è possibile, la Corte dei 
conti non ha competenza 
sulla società, un tribunale 
ha dichiarato il fallimento 
di una società d’ambito), 
pertanto non vi è l’obbligo 
a fare le gare secondo il 
codice negli appalti. In me-
rito alla riscossione non vi è 
alcuna non conformità con le norme che 
la regolano, e in quanto alla legittimità 
della Tia e alle sentenze della Com-
missione Tributaria Provinciale, ripeto 
quanto detto in tutti i consigli comunali 
dove si è discusso della TIA: nel 2004 
il commissario per l’emergenza rifiuti in 
Sicilia, On. Cuffaro, emise un ordinanza 
che dava alle assemblee delle società 
d’ambito la possibilità di determinare 
i coefficienti tariffari, cosa che tutte le 
società d’ambito della Sicilia hanno fat-
to. La sentenza del CGA, che dichiara 
illegittime tutte le tariffe non determinate 
dai consigli comunali, risale al febbraio 
2009, dopo 4 anni di  servizi erogati, 
costi sostenuti, e emissioni TIA già fatte. 

Solo nel 2010 la Società si interroga su 
quale strada intraprendere:
1) legittimare, se possibile, la Tia 2005 
2009 determinata dall’assemblea soci;
2) annullare la TIA emessa e riemettere 
la TIA con i coefficienti Tarsu 2004 di 
ogni singolo comune.
Con la seconda opzione si rischiava 
la prescrizione della TIA 2005 e 2006, 
e con i coefficienti tarsu 2004 non si 

sarebbero mai potuti coprire i costi dei 
servizi erogati dal 2005 al 2009: insom-
ma si sarebbe creato un buco di oltre 45 
milioni di euro. Le leggi regionali chiara-
mente prescrivono che il non riscosso 
a titolo di TIA deve essere coperto dai 
Comuni soci, con la possibilità concreta 
del dissesto finanziario. È stata l’as-
semblea dei soci, e non il sottoscritto, 
che ha scelto la via della legittimazione 
Tia 2005-2009, ed i consigli comunali 
che hanno deliberato la conferma dei 
coefficienti tariffari 2005-2009.
In quei comuni dove i C.C. non hanno 
deliberato la conferma dei coefficienti 
tariffari si è proceduto ad emettere 
fatture relative al mancato incasso Tia.

Ancora oggi i consigli comunali, e non 
il sottoscritto, hanno il potere di delibe-
rare l’annullamento in autotutela delle 
delibere di conferma dei coefficienti TIA 
2005-2009. In questo caso la società 
ritirerà le emissioni e procederà a fattu-
rare ai Comuni Soci sia il non riscosso 
che il riscosso, in quanto la Società 
dovrà restituire il denaro ai cittadini per 
la TIA pagata e annullata. In merito alle 

sentenze della  Commissione 
Tributaria Provinciale che an-
nullano gli avvisi di pagamento, 
in quanto ritiene retroattive le 
delibere di cui ho già scritto, 
anche in questo caso il sotto-
scritto non ha responsabilità, 
ed è solo l’assemblea dei soci 
della società che può decidere 
di annullare le emissioni TIA.
Infine, in merito alle raccoman-

date spedite per il sollecito di pagamen-
to di cifre sotto le 5 euro, evidenzio che 
le raccomandate hanno anche l’ effetto 
interruttivo dei termini di prescrizione, 
e che il sottoscritto non poteva non 
inviarle perché avrebbe potuto causare 
un danno alla società.
Infatti,  l’articolo 1 comma 3 del rego-
lamento Tia della società prevede che 
non si deve procedere a riscossione 
per importi fino a 5 euro comprensivi di 
sanzioni ed interessi, che ancora non 
sono stati applicati in quanto si è nella 
fase non coattiva.
Il Responsabile del Procedimento e 

del Servizio TIA
Dott. Vito Di Giovanni

Vito Di Giovanni: chiarimenti sulla TIA
Diritto di replica

http://www.agmodamazara.it/
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Diritto all’assi-
stenza, diritto 
all’istruzione, 

diritto alla socializza-
zione. Questi i punti 
cardini delle norme 
che regolano l’inse-
rimento di soggetti 
con disabilità fisiche 
o sensoriali nel nostro 
Paese. Su questi temi 
ha puntato l’intervento 
del consigliere comu-
nale Francesco Fog-
gia durante l’ultimo 
consiglio comunale 
del 25 febbraio evi-
denziando una grande inadempienza 
da parte del comune di Mazara del Vallo 
verso tutti coloro che hanno per legge 
il diritto all’assistenza, all’istruzione e 
alla socializzazione. È stato messo in 
luce, infatti, che nonostante la formale 
richiesta inviata al Comune di Mazara 
del Vallo da parte delle scuole dell’infan-
zia, delle scuole primarie e delle scuole 
secondarie di primo grado non sia stato 
attivato il servizio che prevede l’assisten-
za agli alunni disabili previsto per legge. 
Secondo la legge deve essere garantito 
il diritto all’educazione e all’istruzione 
nelle istituzioni scolastiche, in quanto 

l’integrazione scola-
stica ha l’obbiettivo di 
sviluppare le poten-
zialità della persona 
nell’apprendimento, 
nella comunicazione 
e nelle relazioni; tutto 
questo prevede an-
che l’assistenza medi-
co-psichica. Il comune 
di Mazara del Vallo 
quindi ha l’obbligo di 
fornire l’assistenza 
mediante l’assegna-
zione di docenti spe-
cializzati. “Sono stato 
contattato da molti 

genitori e dal prof. Massimiliano Bucca 
i quali mi hanno chiesto di intervenire 
a tal proposito, - ha affermato il cons. 
Foggia - ovvia-
mente ho rite-
nuto opportuno 
farmi portavoce 
per mettere in 
luce e r iso l -
vere un grave 
disagio sociale 
come quello in 
questione. Ho 
chiesto quindi 
agli assessori 

alla solidarietà so-
ciale e all’istruzione 
nonché alle relative 
commissioni consi-
liari di attivarsi im-
mediatamente per 
risolvere il problema 
in modo da dare di-
gnità e il rispetto dei 
diritti ai disabili che 
frequentano le nostre 
scuole, per far sì che 
possano arricchire 
le loro conoscenze 
ma soprattutto per 
sfuggire all’emargi-
nazione sociale. È 
un obbligo inderogabile prenderci cura 
di chi è meno fortunato di noi. Mi auguro 
che gli assessori prendano provvedi-

menti a riguardo 
anche attraverso 
l’inserimento di 
somme ad hoc 
nel bilancio co-
munale per riu-
scire a coprire 
questa figura nel-
le scuole che è di 
vitale importan-
za. Non esistono 
alunni di seria A e 

non esistono alunni di 
serie B. Mi ha fatto pia-
cere sentire la risposta 
dell’Ass. Monteleone 
la quale ha riferito che 
si attiverà per trovare 
delle soluzioni pur te-
nendo conto dei tagli, 
io però penso che no-
nostante i tagli questa 
è una figura essenziale 
e alla quale non si può 
rinunciare anche per-
ché - conclude Foggia 
- si potrebbe incorrere 
in sanzioni da parte del 
TAR”. In effetti il TAR si 

è già espresso a riguardo condannando 
i Comuni inadempienti a pagare le spese 
processuali nonché a risarcire le famiglie 
per ogni mese di scuola in cui il servizio 
non è stato attivato, nel nostro comune 
tale servizio manca fin dal primo mese 
di scuola e ad oggi, ci ha riferito il con-
sigliere Foggia, non sono state inserite 
somme in bilancio per attivarlo. Ci si 
augura quindi che l’assistenza scolastica 
ai disabili sia garantita il prima possibile 
e che non si aspetti l’imposizione del 
TAR che comporterebbe ulteriori spese 
per le casse comunali.

Piera Pipitone

Negato il diritto all’assistenza scolastica per i disabili

Anna Monteleone Ass. alle Politiche Sociali

È 
partita dalla IV Commissione 
consiliare di Mazara del Vallo, 
che si occupa di Igiene, Sanità, 

Assistenza Sociale e Tutela Ambientale, 
la richiesta di istituire la riserva naturale 
di Capo Feto. Un’area che al momento 
è denominata come Oasi Faunistica ed 
è lasciata a se stessa senza alcun tipo 
di intervento per incentivare la fruizione 
del luogo. 
Ci è pervenuta dal Pres. Della IV 
Commissione, cons. Stefania Marascia, 
la segnalazione che proprio la commis-
sione da lei presieduta si era attivata 
qualche mese fa per porre l’attenzione 
su Capo Feto e agevolare il passaggio 
da ‘Oasi’ a ‘Riserva’. Un passaggio in 
termini che comporterebbe molti benefit 
per il sito naturalistico e l’impegno di 
spese anche a livello europeo. I firmatari 
della richiesta sono tutti i componenti 
della IV Commissione: Stefania Mara-
scia, Vito Foderà, Isidonia Giacalone, 

Tonia Pernice, Valeria Alestra, Antonino 
Arena e Matteo Bommarito. “L’istituzio-
ne della Riserva di Capo Feto – si legge 
nella nota della IV Commissione - oltre 
a comportare innegabili ricadute socio 

economiche per la comunità, 
permetterà di focalizzare al 
meglio il patrimonio ambientale 
del territorio mazarese e a pro-
iettarlo nello scenario interna-
zionale”. “Ci siamo interessati 
di questo punto molto impor-
tante per la città di Mazara del 
Vallo – ha affermato ai nostri 
microfoni il Cons. Stefania 

Marascia - attraverso dei sopralluoghi 
per la verifica dei luogo e lo stato in cui 
versano assieme al geologo Giuseppe 
Marino, che ha collaborato con noi, 
grazie al quale abbiamo potuto cono-
scere meglio le potenzialità 
di questa meravigliosa area. 
A seguito di questo sopral-
luogo abbiamo discusso 
in consiglio comunale un 
punto all’ordine del giorno 
approvato da tutto il con-
siglio comunale a cui è 
conseguita una richiesta 
di intervento da inviare alla 

Regione Sicilia per attivare il passaggio 
di questa meravigliosa ‘Oasi’ a ‘Riserva’, 
che permetterebbe innanzitutto di rice-
vere finanziamenti dall’Unione Europea 
per poter potenziare quest’area e far in 
modo di renderla fruibile per i cittadini di 
Mazara ma anche per i turisti. 
In questo modo potremmo rendere 
quest’area oltre che bella anche profi-
cua per la città di Mazara. Al momento 
noi abbiamo fatto tutto ciò che era in 
nostro potere per Capo Feto, abbia-
mo fatto i sopralluoghi e impegnato 
il consiglio comunale quindi adesso 
attendiamo risposte da parte della 
Regione per far sì che possa diventare 
una ‘Riserva’. Purtroppo questo non è 
compito dell’Amministrazione di Mazara 
del Vallo, non dipende assolutamente 
dal Comune ma dipende dalla Regione 
Sicilia la quale è l’unica che può istituire 
la ‘Riserva’.”

P. P.

Chiesta l’istituzione della Riserva di Capo Feto

MAZARA DEL VALLO

Francesco Foggia Cons. Comunale

clicca per il video

Stefania Marascia Consigliere Comunale

clicca per il video

http://www.teleibs.it/politica/4376-negato-il-diritto-all-assistenza-scolastica-per-i-disabili-intervista-al-consigliere-francesco-foggia
http://www.teleibs.it/politica/4374-chiesta-l-istituzione-della-riserva-di-capo-feto-intervista-alla-consigliera-stefania-marascia
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PETROSINO

SALEMI

Franco Lo Re

di Franco Lo Re

Dopo la protesta dei profughi africani ospiti del Cas Villa Mokarta di Salemi
Il sen Santangelo del M5S visita il centro

L’assessore alle Attività Produttive e 
all’Agricoltura del Comune di Petro-
sino,  Luca Badalucco, ha partecipa-

to alla manifestazione di protesta contro 
l’Imu Agricola  che si è tenuta davanti alla 
Prefettura di Trapani. 
“Il Comune di Petrosino è in prima fila 
con gli altri comuni della provincia di 
Trapani e assieme ai nostri agricolto-
ri – le parole dell’Ass. Badalucco - per 
chiedere l’abolizione dell’Imu Agricola, 
una tassa ingiusta  che rischia di mettere 
in ginocchio ancora di più un comparto 
che già da tempo vive le sue tante diffi-
coltà a causa della crisi economica”. Alla 
protesta, oltre a tanti sindaci e assessori 
dei comuni trapanesi, hanno preso parte 
le delegazioni provinciali dei sindacati 
di categoria tra cui Cia, Confagricoltura, 
Legacoop Agroalimenatare, Agci-Agrital, 
Fedagri-Confcooperative, ecc. 

Il carro “La Bella e la Bestia” dell’asso-
ciazione La Rinascita vince l’edizione 
2015 del Carnevale di Petrosino 

che si è concluso, nonostante i disagi 
causati dalla pioggia, registrando un 
grande successo. Altro premio presti-
gioso, quello della critica, è andato al 
carro Madagascar dell’associazione 
Petrosinis. Il premio  “Miglior Costume” 
è stato assegnato al carro “Comu Maya 
saivvare, rimmillu chi tu rico” dell’as-
sociazione Micael, al quale è andato 
anche quello delle migliori 
coreografie e scenografie. 
Il carro “Ma chi Cannalivare 
d’Egitto” dell’associazione 
Iuvenes ha vinto il premio 
del miglior inno. Tra i gruppi 
mascherati di categoria 
A, la vittoria è andata al 
Gruppo Transformers. Nel 
corso della manifestazione, 
che si è svolta al Centro 
Polivalente, sono state 
consegnate le targhe di 
partecipazione a tutti i carri, 
all’Amministrazione Comu-
nale, alla Protezione Civile 
e alla direzione artistica 
del Carnevale. “Nonostan-

te il brutto tempo e le conseguenti 
difficoltà, siamo riusciti a chiudere al 
meglio il nostro Carnevale – le parole 
di Antonella Putaggio, presidente del 
comitato organizzatore -. Ringrazio di 
cuore quanti hanno contribuito, soste-
nuto e partecipato a questa bellissima 
edizione del Carnevale”. Le parole 
dell’assessore alle Politiche Culturali e 
al Turismo, Federica Cappello: “A nome 
dell’intera amministrazione esprimo la 
nostra grande soddisfazione per questa 

Si è chiuso con successo il Carnevale di Petrosino
Vince il carro “La Bella e la Bestia”

Il Comune di Petrosino in 
prima fila per chiedere 

l’abolizione dell’Imu Agricola
edizione del Carnevale che dimostra di 
crescere di anno in anno, e con le sue 
tante novità si conferma come uno degli 
eventi più importanti dell’intera Sicilia 
occidentale. Ringraziamo tutti per la 
partecipazione  e in particolar modo: il 
Comitato Carnevale Petrosino; le mae-
stranze e le associazioni Iuvenes, Pe-
trosinis, La Rinascita, Micael e Gruppo 
Musa, fondamentali per la costruzione 
dei carri. Ed inoltre, ringraziamo i gruppi 
mascherati: Fantasia e Creativi; tutti i 

componenti dell’Uffi-
cio Tecnico Comunale, 
i ragazzi dei progetti 
“Città Mia” e “Asse-
gno Civico”, l’Ufficio 
Turismo Comunale, le 
studentesse dell’Isti-
tuto Commerciale di 
Marsala per il servizio 
di info-point, le Forze 
dell’Ordine (Carabinieri 
e Polizia Municipale), le 
associazioni di volon-
tariato: Vigili del Fuoco 
in Congedo, Guardie 
Ambientali Trinacria e 
CPA Siciliano e lo staff 
di RMC101”.

La protesta dei profughi africa-
ni scoppiata la settimana scor-
sa all’interno del centro di acco-

glienza Villa Mokarta, fino a questo 
momento, non sembra avere suscitato 
alcuna reazione ufficiale da parte delle 
Istituzioni e del mondo politico. Ad ec-
cezione del senatore del Movimento 5 
Stelle Maurizio Vincenzo Santan-
gelo. Nato a Trapani, architetto, 
membro di diverse Commissioni 
parlamentari, tra cui quella perma-
nente della Difesa ( è stato anche 
presidente del suo gruppo dal 10 
gennaio 2014 al 13 aprile 2014), il 
giovane parlamentare ha mostra-
to, in questi due anni di legislatura, 
di avere una particolare attenzione 
per le complesse problematiche le-
gate all’immigrazione proveniente 
dall’Africa. Fenomeno che si pre-
vede raggiungerà punte molto alte 
nei prossimi mesi. Sia per motivi 
geopolitici sia climatici. Lo scorso fine 
settimana Santangelo lo ha dedicato 
a Salemi, effettuando alcune visite 
ispettive in alcuni centri di accoglienza 
per immigrati, insieme alla consigliera 
comunale Daniela Saladino.
Tra questi non poteva mancare l’hotel 
Villa Mokarta teatro della recente prote-
sta. Ci siamo incontrati all’interno di un 
bar in una piovoso e nebbioso pomerig-
gio per una informale conversazione, di 
cui riportiamo in sintesi agli aspetti più 
importanti.
Senatore Santangelo, lei ama ripetere 
lo slogan “fiato sul collo” quando si 
affronta il problema immigrazione. Ci 
vuole spiegare perché?

“In questi ultimi mesi abbiamo assi-
stito ad una crescita esponenziale, 
di richieste per l’apertura di nuove 
strutture per ospitare i “migranti”. 
Il mio “fiato sul collo” sul problema immi-
grazione è stato costante in questi ultimi 
anni, tanto che nei prossimi giorni chie-
derò un incontro al Prefetto Falco per 

chiedere chiarimenti su alcune proble-
matiche emerse nel corso delle visite.”                                                                                                                                         
                                            Prevede 
un peggioramento della situazione? 
“Non sono tra i catastrofisti, ma nem-
meno tra i minimalisti. Una cosa è 
certa: la situazione non ci lascia sereni.”                                                                                                                                         
                         Abbiamo una presenza 
di profughi molto alta …                                                                                      
“In questa provincia il numero varia tra 
2500 e 3000 presenze, a Salemi si regi-
stra il numero più alto tra i comuni. E’ una 
situazione che non  può durare a  lungo”                                                                                            
A base della protesta in primo luogo 
ci sono i lunghi periodi di attesa per 
ottenere il certificato 
“E’ una attesa inaccettabile, sotto ogni 

punto di vista. Oggi a Salemi ho preso 
nota di attese che vanno da 14 a 12 
mesi. Una ragazza ospite del centro di 
San Gaetano aspetta da ben 15 mesi. 
E’ intollerabile!”            
Come ha trovato la situazione? “Cosa 
dire? A parte la buona volontà dei sin-
goli operatori, è il sistema complessivo 

d’integrazione che non funziona. 
Spesso la normativa è rispettata 
solo sulla carta e in modo formale. 
Ho visto 6-8 persone ammassate 
in un stanzone. Ho notato anche 
l’assenza dei cosiddetti mediatori.” 
E di Villa Mokarta cosa ci dice? 
“ Mi chiedo come potrà continuare 
nelle condizioni in cui l’ho vista. Chi 
pagherà i danni ricevuti? La verità 
è che va rivista la distribuzione 
dei profughi sul territorio “ La sua 
prossima mossa? “Al più presto 
chiederò, credo in settimana, un 
incontro con il prefetto Leopoldo 

Falco. Cercheremo di fare chiarezza su 
tutta la questione e valuterò anche quali 
atti verranno prodotti dagli altri partiti. 
Una cosa è certa. Le soluzioni dovranno 
partire da Roma per far chiarezza sulla 
situazione d’emergenza denunciata dal 
prefetto alcuni mesi addietro“
Mi scusi, ma il problema non nasce 
oggi. Qualcuno avrebbe dovuto pre-
vederlo, non crede?
“Giustissimo. Quando parlo di ‘fiato sul 
collo’, mi riferisco al mio incessante 
interessamento sull’argomento. Come 
politico di opposizione io posso fare 
solo interpellanze e interrogazioni. E di 
queste ne ho prodotte tante. Fin dalla 
mia elezione. Sono agli atti del Senato. 

Quella dell’11 No-
vembre 2014, ad 
esempio, ancora 
non ha avuto al-
cuna risposta. La 
domanda inquie-
tante non cambia : ‘dietro i richiedenti 
asilo, si nasconde il business dei centri 
di accoglienza?’ Ricordiamo il caso di 
Partanna. Ancora non sappiamo quali 
furono le cause che hanno portato alla 
chiusura del Centro di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo Politico CDA “Riggi-
rello” che si trovava nel complesso del 
Monastero delle Benedettine”.
Intanto la situazione sembra aggra-
varsi ogni giorno di più. Diverse 
ormai sono state le manifestazioni 
di protesta. Quella di Villa Mokarta è 
l’ultima in ordine di tempo. 
“ Nell’ interrogazione parlamentare che 
accennavo abbiamo scritto che l’acco-
glienza fornita dai CAS, troppo spesso 
all’insegna della più totale imprepara-
zione, è riconducibile al più generale 
assunto relativo alle convenzioni, in 
quanto l’unico requisito essenziale 
richiesto è quello della disponibilità di 
posti. Poco conta se chi si occuperà 
dell’accoglienza non ha alcun tipo di 
esperienza o inclinazione particolare in 
questo ambito o se probabilmente tarerà 
il servizio di ricezione di accoglienza dei 
migranti esclusivamente in base alle 
ragioni del profitto, che risulterà tanto 
maggiore quanto saranno minori i costi 
affrontati per ciascun migrante accolto.”
Non avete però ancora ricevuto una 
risposta, se ho capito bene.
“Proprio così! Nessuna risposta”.
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Grande entusiasmo ed emo-
zione all’apertura dei cancelli 
del Plesso “Rosario Livatino” 

restituito agli alunni dopo tre anni di 
chiusura. Al suono della campanella, 
alla presenza del sindaco Giuseppe 
Castiglione, dell’assessore alla 
Pubblica Istruzione Antonella Moceri, 
del presidente del Consiglio Simone 
Tumminello, degli insegnanti e del 
dirigente scolastico dell’Istituto com-
prensivo “L. Pirandello – S. Giovanni 
Bosco” Giulia Flavio, gli alunni hanno 
cantato l’inno naziona-
le. Un momento solen-
ne e significativo che ha 
sancito il particolare si-
gnificato che per i bam-
bini e le loro famiglie ha 
rappresentato il rientro 
nel plesso, quasi come 
fosse il rientro nella loro 
piccola patria.  
Cinque classi della 
scuola primaria hanno 
ricominciato a frequen-
tare le lezioni nel ples-
so di appartenenza in 
via Guerrazzi, dove 
sono stati altresì ospi-
tati gli alunni di sei classi del plesso 
“S. Giovanni Bosco” che attualmente è 
interessato da lavori di ristrutturazione. 
Dopo la chiusura disposta dal Comune 
nel mese di aprile 2012 per ragioni di 
sicurezza, a seguito del crollo dell’in-
tonaco del solaio di una classe, in 
questi anni il plesso “Livatino” è sta-
to interessato da prove statiche, ma 
i lavori di ristrutturazione non sono 
mai stati effettuati. Gli alunni hanno 
nel frattempo frequentato le lezioni 
per un anno nell’edificio “Pirandello”, 
in piazza Addolorata, mentre negli ul-
timi due sono stati ospitati nel plesso 
“S. Giovanni Bosco”. Tanti i disagi de-
nunciati in questi anni dalle famiglie 
dei bambini, che hanno dovuto rinun-
ciare ai loro spazi e frequentare ogni 
mattina la scuola in una zona distante 
dalle abitazioni. A dare il via ai lavori 

di ristrutturazione del plesso è stata, 
subito dopo l’insediamento nel mese 
di novembre scorso, proprio l’Am-
ministrazione del sindaco Giuseppe 
Castiglione, che della questione ne 
aveva fatto un cavallo di battaglia già 
in campagna elettorale. “Dopo soli tre 
mesi dall’insediamento – hanno dichia-
rato il sindaco Giuseppe Castiglione e 
l’ass. alla Pubblica istruzione Antonella 
Moceri - siamo riusciti a raggiungere un 
obiettivo programmatico di particolare 
priorità per la nostra Amministrazione, 

sciogliendo ciò che per più di tre anni 
è invece stato un grosso nodo irrisolto 
per questo Comune. La chiusura del 
plesso Livatino, infatti, oltre ad aver 
rappresentato un grande disagio per 
tanti alunni e tante famiglie campobel-
lesi, ha avuto anche una forte conno-
tazione affettiva e sociale, considera-
to che il plesso riveste un’importanza 
particolare proprio per il quartiere in 
cui è ubicato, in quanto unico centro 
di aggregazione e promozione sociale 
della zona. Siamo molto soddisfatti – 
hanno aggiunto - di essere riusciti in 
così breve tempo a riconsegnare un 
plesso più sicuro, rispondendo alle 
legittime aspettative dei nostri bambi-
ni che da domani potranno finalmente 
ricominciare a frequentare la scuola di 
appartenenza”.

Apertura dei cancelli del plesso “Livatino”
Chiuso da tre anni e restituito agli alunni

“
La partecipazione all’Expo 2015 è 
un’occasione unica per Campobello 
di far conoscere al mondo intero il 

patrimonio di eccellenze agroalimen-
tari, turistiche, naturalistiche e cultu-
rali vantato dalla città, 
considerato che si sti-
ma la partecipazione 
di circa 30 milioni di 
visitatori provenienti 
da tutto il mondo”. 
È stato questo l’in-
tervento del sindaco 
Giuseppe Castiglione 
durante l’incontro, 
tenutosi alla Soat di 
Castelvetrano, con 
l’obiettivo di organiz-
zare le iniziative per 
rappresentare il ter-
ritorio del Belice e il 
Parco archeologico 
di Selinunte - Cave di 
Cusa all’esposizione 
Universale che si svolgerà a Milano 
dal 1° maggio al 31 ottobre prossi-
mi. L’incontro, cui hanno preso parte 
i componenti dello staff del Cluster 
Biomediterraneo promosso dalla 
Regione, dott. Daniele Messina e dott. 
Giuseppe Riggio, ha fatto seguito alla 
stipula di un protocollo d’intesa tra i 
sindaci dei comuni belicini e del sicano 
e alcuni esperti del settore con l’obiet-
tivo di costituire “in rete” un comitato 
promotore per l’EXPO.
Per il Comune di Campobello, oltre 
al primo cittadino, hanno partecipa-
to all’incontro anche l’ass. Antonio 
Parrinello, il presidente del Consiglio 
Simone Tumminello, il consigliere 

EXPO 2015: “Occasione unica per far 
conoscere le nostre risorse in tutto il mondo”

Maria Tripoli, il capo settore comunale 
Giovannella Falco e il dipendente co-
munale Francesco Messina. 
“La Regione Sicilia – ha ribadito il sin-
daco – sta offrendo al nostro paese 

una rilevante opportunità di svolta. La 
promozione del nostro olio, delle no-
stre olive da mensa, ma soprattutto 
delle splendide frazioni di Tre Fontane 
e Torretta Granitola rappresenta infatti 
l’unica chiave di volta per il rilancio del 
sistema economico locale. Partecipare 
in rete con gli altri comuni del territo-
rio, inoltre, ci offre la possibilità di fare 
squadra, potenziando l’offerta turistica 
in termini di prodotti e di servizi e ren-
dendoci dunque più competitivi anche 
sul fronte della ricettività. Spetta a noi, 
adesso, il compito di saper cogliere 
questa importante occasione che si 
potrebbe tradurre in una fonte di ric-
chezza per tutti”.

Il sindaco Giuseppe Castiglione e 
il presidente del Consiglio Simone 
Tumminello, a nome di tutta l’Ammi-

nistrazione e del Consiglio comuna-
le, esprimono solidarietà all’ispettore 
capo di Polizia municipale, Vito 
Licata, vittima, di un’aggressio-
ne fisica avvenuta, intorno alle 
10.30, nel corso di un sopralluo-
go effettuato assieme a due tec-
nici dell’Enel in un’abitazione in 
contrada Erbe Bianche. Nel cor-
so dell’accertamento, volto alla 
verifica dell’allaccio del contatore 
elettrico, l’ispettore Licata è stato 
strattonato da uno degli occupan-
ti dell’abitazione, che lo ha fatto cadere 
violentemente a terra e sbattere la te-
sta. Sul posto sono intervenuti i carabi-
nieri della locale stazione, che hanno 
fermato l’autore del reato, deferendo-
lo all’autorità giudiziaria. L’ispettore 
Licata è stato accompagnato dai col-
leghi al pronto soccorso dell’ospeda-

le di Castelvetrano, dove i sanitari gli 
hanno diagnosticato un trauma cranico 
non commotivo giudicato guaribile in 
almeno 10 giorni. “Si tratta – ha dichia-
rato il sindaco Castiglione – di un atto 

vile e moralmente inqualificabile che 
condanno fortemente. Un gesto che 
colpisce un servitore dello Stato non 
può che ferire anche l’intera comunità. 
All’ispettore Licata, che stava com-
piendo il proprio dovere professionale, 
esprimo la piena e sentita solidarietà di 
tutta l’Amministrazione comunale”.

Solidarietà all’ispettore capo di Polizia 
municipale Licata vittima di un’aggressione



n. 4  28-02-2015L’ 11

La parola agli esperti...

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni

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

Cibi antifreddo

SALUTE E CORPO Notizie dall’Università
a cura di Flavia Maria Caradonna

Flavia CaradonnaGli scopi del rinnovo della Con-
venzione quadro siglata allo 
Steri tra l’Università di Palermo 

rappresentata dal rettore Prof. Roberto 
Lagalla e la State University di Mosca 
dal prof. Vasily Nilipovskiy, Pro-rettore 
vicario e delegato 
alla cooperazione 
internazionale, sono 
quelli di rafforzare i 
rapporti di coopera-
zione scientifica e di 
scambio di docenti 
e studenti, finalizzati 
anche all’attivazio-
ne di corsi di laurea 
magistrale a titolo 
congiunto. 
Alla cerimonia han-
no preso parte diver-
si illustri professori 
come il prof. Pasquale Assennato, de-
legato del Rettore per la cooperazione 
internazionale, il prof. Fabrizio Mi-
cari, Presidente della 
Scuola Politecnica, o 
ancora il prof. Timur 
V. Papaskiri, Dean of 
the Faculty of Land 
Management o la prof. 
Tatyana Pakunova, 
Dean of the Facolty of 
Architecture  . 
Nei giorni seguenti la 
delegazione congiunta 
si è spostata al Dipar-
timento di Architettura 
per uno scambio di 
saluti con il Direttore 
e con il coordinatore 
del corso di laurea in 
Architettura, prof. Sciascia. In seguito, 
presso la Scuola Politecnica, si sono 
svolte due giornate di lavoro, dedicate 
alla presentazione dei rispettivi percorsi 

didattici e alle attività 
di ricerca nel campo 
dell’urbanistica e della pianificazione 
territoriale e ambientale, ancora alla in-
dividuazione di campi di attività comuni 
per un proficuo scambio di docenti e di 

studenti. Viene definito così, il protocollo 
operativo, le materie e i crediti per il 
riconoscimento del titolo congiunto tra i 

due Atenei per la Lau-
rea Magistrale in “Pia-
nificazione Territoriale, 
Urbanistica e Ambien-
tale”, per la Laurea in 
“Land Management” e 
quella in “Architecture”. 
La Scuola Politecnica 
dell’Università di Pa-
lermo e la State Uni-
versity of Land Use 
Planning di Mosca 
hanno già mostrato 
in precedenti incontri 
un interesse reciproco 
nei rispettivi studi rela-
tivi alla pianificazione 

urbana, territoriale e ambientale ma-
nifestando con atti concreti la volontà 
ad un comune percorso di eccellenza 
per i giovani pianificatori dei due paesi. 

Accordo tra Unipa e 
State University of Land 
Use Planning di Mosca

Al freddo il ritmo cardiaco e quel-
lo respiratorio si abbassano, la 
vitalità diminuisce perché risen-

tiamo di quel rallentamento delle atti-
vità che caratterizza tutta la natura. Il 
problema è CHE NOI A DIFFERENZA 
DEGLI ANIMALI  NON  andiamo in le-
targo, dunque dobbiamo proteggere il 

nostro sistema immunitario.
Dobbiamo allora mangiare alimenti 
che ci riscaldano non per forza alimenti 
grassi o ipercalorici. Per combattere il 
gelo bisogna fare il pieno 
di  “cibi antifreddo”, che 
aiutano l’organismo a 
combattere lo stress da 
era glaciale. Alcuni vege-
tali capaci di incrementare 
il metabolismo del fegato 
e dei muscoli, fondamen-
tali per la termoregolazio-
ne e l’attività del sistema 
muscolare così da au-
mentare il calore corporeo 
e la resistenza alla bassa 
temperatura. L’attività del 
sistema muscolare infatti 
aumenta il calore corpo-
reo e la resistenza alla 
bassa temperatura. Mentre l’efficienza 
del fegato garantisce una maggiore 
trasformazione dei grassi in carburante 
da riscaldamento.
Legumi: Ceci, fagioli, piselli e lentic-

chie contengono ferro e sono ricchi 
di fibre, per questo aiutano il corpo a 
smaltire le scorie e “scaldano” l’orga-

nismo. 
Verdure e frut-
ta  di stagio-
ne: Spinaci, ci-
coria, broccoli, 
zucca, ravanel-
li, zucchine, carote. Le verdure di sta-
gione apportano sali minerali e vitami-

ne, che aiutano a combattere 
gli squilibri legati al freddo. 
Ecco alcuni esempi: Prugne 
(anche essiccate) hanno un 
effetto decongestionante epa-
tico e vanno inseriti nella dieta 
da subito quando inizia il fred-
do; Sedano, rapa e cavolfiore
stimolano l’attività epatica uti-
lizzate come stimolatore del 
fegato e per le insufficienze 
epatiche e tonificano l’or-
ganismo. Cicoria contiene il 
principio amaro che stimola il 
fegato e la secrezione biliare 

favorendo la depurazione del sangue.
Aglio: è un alimento “riscaldante” e se 
consumato crudo ha ottime proprietà 
antibatteriche. 

Agrumi: velocizzano il metabolismo e 
grazie alla vitamina C aiutano a com-
battere i malanni di stagione.
Peperoncino: soprattutto se consu-
mato fresco, il peperoncino ha del-

le fantastiche virtù, scalda i 
sensi, l’atmosfera e il corpo, 
contiene vitamina C, ha una 
buona funzione anti-freddo e 
anti-età. 
Tè e tisane: quando fuori si 
gela, un tè bollente o delle ti-
sane fai da te sono un mirag-
gio al pari di una birra gelata 
nel deserto. Per unire l’utile 
al dilettevole, provate la tisa-

na contro il raffreddore: alla liquirizia, 
timo, lavanda, sambuco… avete l’im-
barazzo della scelta!

Rettore Roberto La Galla

http://sosjitalia.it/
http://www.leitv.it/cambio-cuoco/tag/legumi/
http://www.cambiocuoco.it/tag/lenticchie/
http://www.cambiocuoco.it/tag/lenticchie/
http://www.leitv.it/cambio-cuoco/tag/ricette-verdure/
http://www.leitv.it/cambio-cuoco/tag/ricette-verdure/
http://www.leitv.it/cambio-cuoco/tag/ricette-verdure/
http://www.cambiocuoco.it/tag/aglio/
http://www.cambiocuoco.it/tag/agrumi/
http://www.cambiocuoco.it/tag/peperoncino/
http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/tisane-fai-da-te/
http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/tisane-fai-da-te/
http://www.leitv.it/giardinieri-in-affitto/fai-da-te/tisane-contro-il-raffredore-fai-da-te-un-aiuto-naturale-per-tornare-in-forma/
http://www.leitv.it/giardinieri-in-affitto/fai-da-te/tisane-contro-il-raffredore-fai-da-te-un-aiuto-naturale-per-tornare-in-forma/
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