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CAMPOBELLO DI MAZARA
Attentato al Museo del Bardo: 
il parere della comunità 

tunisina mazarese
L’attentato al Museo del Bardo a Tu-

nisi, dove è stato aperto il fuoco con-

tro un pullman di turisti in crociera e 

dove hanno perso la vita 4 turisti...

25° anniversario della fondazione 
della sezione A.N.F.I.

Ha avuto luogo domenica 22 marzo 

il 25° anniversario della fondazione 

della sezione A.N.F.I. di Mazara del 

Vallo. Un evento molto sentito in città, 

infatti si è registrata la presenza di...

Festa di San Giuseppe 
tra luci ed ombre

Come ogni anno, a conclusione dei 

festeggiamenti di “San Giuseppe”, a 

Salemi i commenti e i giudizi si spre-

cano. Dopo i deludenti risultati delle 

ultime edizioni, l’attuale...

Ampio dibattito in Consiglio 
sull’emergenza rifiuti

Proposte per superare l’emergenza 

rifiuti, riduzione dei costi della politi-
ca, riattivazione della consulta comu-

nale giovanile ed elezione dei com-

ponenti delle tre commissioni...

Consigli per chi 
assume cortisone

Premiata ancora una volta l’Unipa!

I cortisone è un farmaco che ha funzioni 

simili al cortisolo, un ormone natural-

mente prodotto come risposta a...

L’Università di Palermo ha ottenuto 

e mantiene il riconoscimento ‘HR 

Excellence in Research’ conferito...
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Abele Ajello:contraddizioni e dubbi

Risale alla settimana scorsa la no-
tizia della visita da parte dell’Am-
ministrazione comunale presso 

il cantiere dell’ospedale Abele Ajello di 
Mazara del Vallo. Purtroppo la stampa 
non è stata invitata a partecipare alla 
visita e tantomeno ci è stata data la 
possibilità di constata-
re le attività in essere 
e di porre i quesiti, da 
noi ritenuti opportuni, 
agli addetti ai lavori; le 
interviste e le immagini 
ci sono state fornite 
direttamente dall’ufficio 
stampa che ha effettua-
to riprese video e audio. 
Dalle interviste effettua-
te dall’ufficio stampa 
del comune di Mazara 
del Vallo si evince che 
tutto procede nel verso 
giusto e che i lavori con-
tinuano spediti, inoltre 
si prospetta una puntuale fine dei lavori 
entro i termini stabiliti, cioè il 31 dicembre 
2015. “Tutto procede bene – risponde 
l’Ass. Billardello all’addetto stampa – 
Mazara avrà un grande ospedale. Si 
sta rispettando la tempistica. L’Abele 
Ajello sarà un ospedale di eccellenza e 

un punto di riferimento per la provincia 
di Trapani e per la Sicilia occidentale. 
Come ha dichiarato il manager De Nico-
la, sicuramente questa struttura avrà la 
possibilità di conservare tutti i reparti che 
erano presenti prima dell’inizio dei lavori 
anche con l’aggiunta di nuove discipline 

che potranno sicuramente migliorare la 
nostra struttura, in particolare mi riferisco 
al bunker per la radioterapia”. Queste 
le parole dell’Assessore Vito Billardel-
lo, sicuramente molto rassicuranti ma 
che lasciano molteplici dubbi su come 
l’ospedale di Mazara del Vallo possa 

ottenere nuovamente tutti i suoi reparti 
e addirittura averne di nuovi soprattutto 
se si guarda alla riforma della sanità 
siciliana che ha tagliato in lungo e in 
largo reparti in tutta la Sicilia, accor-
pando ospedali e ridistribuendo i reparti 
ospedalieri in diversi nosocomi per 

creare quella rete ospe-
daliera allargata di cui 
si è tanto parlato. Forse 
l’Abele Ajello sarà l’unico 
ospedale della Sicilia ad 
essere dispensato da 
questi tagli? L’Assessore 
Billardello ha descritto 
l’Abele Ajello come futu-
ro “punto di riferimento 
della Sicilia occidentale”; 
se così fosse i cittadini 
mazaresi devono rite-
nersi davvero fortunati 
perché tornerebbero ad 
avere i reparti di Chirur-
gia Generale, Medicina 

Generale, Oculistica, Ortopedia e 
Traumatologia, Ostetricia e Ginecolo-
gia, Pediatria, Psichiatria, Unità Coro-
narica, Pneumologia e la tanto attesa 
ala di Radioterapia. Un sogno che si 
avvera per la cittadinanza mazarese, 
un sogno che deve fare i conti però con 

le parole d’ordine 
del nuovo piano di 
riforma della sanità 
siciliana: accor-
pare gli ospedali 
e diminuire i reparti. Secondo il de-
creto dell’Assessorato alla Salute (già 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) i 
reparti di tutti gli ospedali siciliani do-
vranno scendere da 1.340 a 916. Nello 
specifico cardiologia da 66 dovranno 
diventare circa di 32, chirurgia generale 
da 121 a 48, chirurgia vascolare da 24 
a 12, medicina generale da 99 a 61, 
oculistica da 44 a 32, ortopedia da 75 a 
48, ostetricia e ginecologia da 65 a 32, 
otorinolaringoiatria da 44 a 32, pediatria 
da 52 a 32, urologia da 48 a 32, terapia 
intensiva da 53 a 32, oncologia da 36 a 
16. In controtendenza invece i reparti di 
lungodegenza aumenteranno da 39 a 61 
e radiologia da 5 a 16. Una carneficina 
sanitaria che sembrerebbe non avrà 
alcun effetto sull’Abele Ajello a detta 
dell’Assessore Billardello e del manager 
De Nicola ai quali avremmo voluto fare 
molte di queste domande. Sicuramente 
in tutto questo c’è qualcuno che mente 
sapendo di mentire, soltanto all’apertura 
delle porte dell’Abele Ajello sapremo 
come stanno davvero le cose.

clicca per il video

http://www.teleibs.it/cronaca/4447-visita-dell-amministrazione-al-cantiere-dell-ospedale-abele-ajello
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L’attentato al Museo del Bardo a 
Tunisi, dove è stato aperto il fuoco 
contro un pullman di turisti in cro-

ciera e dove hanno perso la vita 4 tu-
risti italiani, ha coinvolto emotivamente 
anche la comunità tunisina che a Ma-
zara del Vallo fonda le sue radici negli 
anni ’50. I tunisini di sangue ma maza-
resi di adozione, credono fermamente 
nella pace e condannano a prescinde-
re qualsiasi forma di estremismo e di 
terrorismo. A fornire il loro parere e a 
testimoniarci la propria preoccupazio-
ne sono alcuni dei tunisini che a Maza-
ra hanno formato la propria vita. Come 
Fatih, da 30 anni in territorio mazare-
se che spiega quali conseguenze può 
avere questo attentato per la popo-
lazione tunisina e non:  “È una situa-
zione della quale bisogna stare molto 
attenti – dichiara Fatih - Non bastava 
la crisi economica, adesso pure que-
sti gesti rischiano di tenere lontani da 
noi i turisti e a metterci in cattiva luce 
nei confronti della popolazione mon-
diale. Di questa gente – spiega Fatih 
- c’è da aspettarsi di tutto ed il rischio 
che si vengano a compiere attentati in 
Italia c’è come c’è da tutte le parti del 
mondo, soprattutto in presenza di mo-
schee come per esempio qui a Maza-
ra. Comunque posso dire che i tunisini 
non centrano affatto perché sanno che 
in questo modo si fanno solo del male”. 
Secondo Khamel invece, cause 
dell’attentato sono il razzismo e la 
mancanza di libertà di pensiero: “A 
provocare l’attentato - spiega Kha-
mel  -, oltre alla barbarie del terrorismo 
islamico, ha contribuito anche il raz-
zismo  che è presente in tutto il mon-
do. Le persone sono tutte uguali, siano 
esse cristiani o musulmani o apparte-
nenti a qualsiasi atra forma di religio-

ne. Il rischio che possano arrivare fin 
qui c’è. Il problema è che i musulmani 
si fanno condizionare da cosa gli vie-
ne imposto dalle organizzazioni terro-
ristiche, perché non cambiano vita? 

Se il musulmano cammina dritto e non 
si fa comandare da nessuno a que-
sto punto non ci si arriva. Il musulma-
no vero è quello che rifiuta la guerra”. 
Sono i soldi, secondo Zubaje, ciò at-
torno a cui tutto ruota: “Il terrorismo 
è figlio della voglia di ragazzi di 20 
di farsi coinvolgere dagli estremisti e 
dai soldi e le armi che mettono loro in 
mano. Che vengano a compiere at-
tentati anche qui? Mi sembra difficile”.  
Questo il parere di Mohammed: “Un 
episodio indegno, commesso da fanta-
smi bastardi. A noi tunisini piace il turi-
smo e per la Tunisia aver subito tutto 
questo  è un danno e una perdita im-
portante”. Per Athen invece, l’obiettivo 
era solo il governo locale: “Il loro pri-
mo obiettivo era colpire il governo tu-

nisino allontanando il turismo, serven-
dosi di gente malata. Basta fare dan-
ni al turismo, qualsiasi sia la sua pro-
venienza e, secondo questa gente, 
si fa una dimostrazione al Parlamen-

to tunisino che si trova lì adiacente”.  
Una voce femminile, Saoussenn, 
esprime tutta la sua preoccupazione 
sul rischio che venga coinvolto anche 
il nostro territorio: “È un peccato per la 
Tunisia e per l’Italia che sia successo 
tutto questo, perché  noi l’Isis non lo 
consideriamo affatto e anzi lo ripudia-
mo. Da quanto abbiamo appreso – di-
chiara Saoussen -, siamo preoccupa-
ti possano coinvolgere anche l’Italia e 
la Sicilia in particolare. Da quello che 
ho visto il rischio che possano attac-
care queste terre c’è”. Questa invece 
la posizione del fratello di Saoussen, 
Fatih: “Anche se loro dicono che fan-
no questi attentati perché spinti dal-
la religione, non è affatto vero; per-
ché la religione non vuole tutto que-
sto, vuole la pace. Sarà difficile che i 
turisti continuino ad andare in Tunisia 
dopo quanto hanno visto in TV  - ag-
giunge Fatih - e il rischio c’è non solo 
per l’Italia ma per tutto il mondo”. Gli 
fa eco il fratello Houssef, che aggiun-
ge: “Un escamotage per fare soldi. 
Il rischio c’è per tutto il mondo e non 
solo per l’Italia, soprattutto in America”. 
Secondo Hedj invece: “La Tunisia è un 
paese per la pace e questi sono fat-
ti gravi che coinvolgono tutto il mon-
do. Noi non vogliamo nulla di tutto ciò, 
soprattutto perché non siamo abitua-
ti; spero tanto che non si ripetano. Da 
noi i turisti devono venire perché noi 
vogliamo la pace. Il rischio che si por-
tino fino a qui sembra che ci sia ma 
secondo me si tratta solo di una ma-
lattia che dev’essere presto debella-

Attentato al Museo del Bardo: 
il parere della comunità tunisina mazarese

Tommaso Ardagna

Da mercoledì 1 aprile sarà possi-
bile per i cittadini della provincia 
di Trapani effettuare on line da 

Pc, tablet e smartphone la richiesta di 
esenzione per reddito o età del ticket 
per la compartecipazione della spesa 
sanitaria. Il 31 marzo scade infatti la 
precedente certificazione di esenzione.
Sarà sufficiente collegarsi al sito dell’A-
zienda sanitaria provinciale di Trapani 
www.asptrapani.it, cliccando sul link 
“Sportello Esenzioni Ticket” nell’Ho-
mepage, o direttamente al link http://
esenzioni.asptrapani.it/release/. Sul sito 
sono dettagliate anche tutte le condizio-
ni di esenzione per reddito.
Il servizio on-line permette al soggetto 

di verificare la presenza o meno del 
proprio nominativo nell’elenco degli as-
sistiti esenti per reddito redatto dal 
Ministero dell’Economia e stampare 
il proprio attestato di esenzione e 
quello dei singoli componenti del 
nucleo familiare aventi diritto. 
Basta compilare la scheda di re-
gistrazione per se stessi o per un 
familiare per accedere al sistema e 
si potrà così scaricare il certificato 
di esenzione se già presente negli 
archivi dell’ASP, altrimenti attendere 
la lavorazione della richiesta da 
parte degli operatori ASP, notificata 
mediante Sms ed email.
Sarà possibile comunque aver rilasciata 

la certificazione anche negli sportelli dei 
presidi aziendali di tutti i distretti sanitari 

della provincia.
“Il servizio che abbiamo attivato – spie-

Esenzione ticket: dall’1 aprile la certificazione si può ritirare on line sul sito dell’ASP

ta. Noi siamo qui 
per lavorare e sia-
mo gente onesta, 
così come tutti co-
loro che viaggiano 
e vogliono la pace”. 
Indossa la maglia del Mazara Calcio e 
ha le idee ben chiare su cosa per lui 
rappresentano i terroristi Mourad, che 
ci dice: “I terroristi non hanno religione, 
non sono ne musulmani, ne cristiani, 
sono delle persone che non credono a 
Dio e che vorrebbero conservare una 
vecchia tradizione che limita le donne 
gli fa assumere solo un semplice ruolo 
di comando. Sono degli anonimi – ri-
badisce Mourad  - non hanno il corag-
gio di uscire allo scoperto e far vede-
re veramente chi sono, vogliono solo 
comandare e uccidere. Il rischio che si 
portino fin qua non c’è, il terrorista esi-
ste da tanto tempo, se dovevano fare 
qualche attentato lo avrebbero già fat-
to prima. Sono solo delle minacce per 
fare paura alla gente. Il turismo un Tu-
nisia? Dipende da come si sentiranno 
le persone”. A sperare si tengano lon-
tani dall’Italia il più a lungo possibile, è 
il suo compagno di squadra Slim: “Un 
attentato comandato dall’Isis per  at-

tuare una dimostrazione contro il Par-
lamento tunisino, non ci sono riusciti e 
hanno fatto l’attentato al museo. Spero 
non vengano in Italia, il fatto che in Ita-
lia ci siano delle moschee non credo 
sia motivo di ischio di attentati. Il turi-
smo, rischia di diminuire come lo dimo-
stra il fatto che hanno annullato la tap-
pa in Tunisia delle crociere”.

Tommaso Ardagna

ga il direttore generale dell’ASP Fabrizio 
De Nicola – consente comodamente, in 

maniera rapida e senza attende-
re file, di poter ritirare subito la 
certificazione per coloro che sono 
già in elenco o eventualmente di 
presentare subito la richiesta. La 
possibilità di effettuare la regi-
strazione non solo per se stessi 
ma anche per un familiare facilita 
l’accesso anche ai soggetti meno 
navigati all’uso di internet.”
Si ricorda infine che all’atto della 
prescrizione su ricettario deve 
essere già indicata l’esenzione 

e non si può quindi rivendicare il diritto 
all’esenzione dopo la prestazione.

http://www.asptrapani.it
http://esenzioni.asptrapani.it/release
www.asptrapani.it
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In ricordo di un uomo che ha dedi-
cato la sua vita per lo sport maza-
rese ed il calcio in particolare. Pino 

Bruno, allenatore, sportivo ed edu-
catore dello sport, quasi un’esisten-
za dedita al Mazara Calcio e di cui 
tutti gli amanti dello sport mazarese 
si ricordano con la luce negli occhi. 
Pino Bruno è stato ricordato in una 
giornata all’insegna del sano sport e 

del divertimento allo stadio “Nino Vac-
cara”, dai componenti dell’amministra-
zione comunale di Mazara del Vallo con 
in testa il sindaco Nicola Cristaldi ed il 
figlio Ettore Bruno, gli storici ed attuali 
componenti lo staff tecnico del Mazara 
Calcio e tanti altri amici con cui fino al 
2010, anno della sua scomparsa, Pino 
Bruno ha condiviso gioie ed emozioni. 
Sul rinnovatissimo terreno di gioco 
dell’impianto sportivo mazarese, si è 
svolta una partita di calcio a ranghi mi-
sti che ha visto la realizzazione di otto 
gol per un risultato complessivo di 4-4, 
calci di rigore e giocate strappa ap-
plausi ma soprattutto risate, che han-
no divertito molto il pubblico presente. 
Presenti alla cerimonia anche la moglie 
di Pino Bruno e la sorella Nina, la quale 
ha consegnato  una targa al sindaco ed 
una al Mazara Calcio nelle mani di mi-

ster Nicola Terranova. Riconoscimenti, 
consegnati anche a Pietro Ingargiola 
(consigliere comunale e Presidente del-
la commissione sport) ed al Presidente 
del consiglio comunale Vito Gancitano 
ed a Valerio Pipitone di Ipe, gruppo 
che ha fornito gli indumenti da gioco. 
A fare gli onori della manifestazione 
il figlio dello storico calciatore maza-
rese, Ettore il quale ha tenuto a rin-

graziare tutti gli intervenuti da parte 
della famiglia Bruno ed a sottolineare: 
“Questa non dev’essere una comme-
morazione formale, bensì un momen-
to allegorico all’insegna dello sport 
per stare insieme e per far ridere Pino 
Bruno, che di risate e divertimento 
ne ha dispensato molto in vita sua”.  
Questo il ricordo del sindaco Nicola 
Cristaldi: “Uomo di sport vero che non 
soltanto amava giocare con lo sport, 
ma soprattutto contribuire alla crescita 
umana di tutti e soprattutto dei bambini 
attraverso lo sport; una persona ama-
tissima ed un galantuomo che ha sa-
puto affrontare piccoli e grandi problemi 
della vita con un gran senso dell’ironia 
e con il sorriso. Un esempio per tutti 
che ha dedicato la propria vita per la 
città attraverso lo sport”.

Tommaso Ardagna

Allo stadio Nino Vaccara, in campo 
con Pino Bruno nel cuore

Vincenza Marrone, la storia di Mazara 
negli occhi di una sua nuova centenaria

Mazara del Vallo può annoverare 
un’altra sua illustre cittadina che 
rappresenta una parte di storia 

della città. Ha compiuto 100 anni la si-
gnora Vincenza Marrone, un secolo di 
vita festeggiato a Borgata Costiera in 
compagnia dei 5 figli, dei parenti, dei 13 
nipoti e di una delegazione del comu-
ne di Mazara del Vallo rappresentata 
dall’Assessore Comunale Vito Vassallo 
e dal consigliere comunale Francesco 
Foggia. In nome del sindaco di Mazara 
Nicola Cristaldi, l’Assessore 
ha consegnato alla signora 
una pergamena celebrativa. 
Figlia di un marinaio morto 
in mare e di una casalinga, 
dopo la morte del padre 
avvenuta quando aveva 3 
anni, Vincenza va a vivere 
nel collegio di Sant’Agnese 
fino al suo tredicesimo anno 
di vita, luogo questo dove 
riceve la propria formazione 
educativa e culturale. Dopo 
l’unione della madre con il 
suo nuovo compagno, vedo-
vo con figli, esce dal collegio e s’inna-
mora di uno dei figli del compagno della 
madre con cui convolerà a nozze, per 
poi trascorrere così la sua vita a Bor-
gata Costiera a mandare avanti la casa 
insieme al marito contadino dalla cui 

unione nasceranno i suoi cinque figli. 
La signora Marrone, con la simpatia e 
la generosità che la contraddistinguo-
no, in occasione della celebrazione 
del giorno del suo compleanno, ha in-
trattenuto gli intervenuti con il racconto 
di storie e la recita di una poesia, una 
delle tante imparate proprio nel collegio 
di Sant’Agnese, posto che rappresenta 
un periodo della sua vita che Vincenza 
ricorda con affetto come il più bello. Alla 
signora Vincenza Marrone, vanno i no-

stri migliori auguri e i complimenti per 
aver dato dimostrazione come la storia 
della città possa rivivere negli occhi di 
chi porta ancora con se i tratti di un pas-
sato per molti ancora da scoprire. 

T.A.

La Parola ai Lettori LA LETTERA

Salve, sono un cittadino mazarese ed abito in via dell’U-
nità Europea al civico 11, mi trovo in una situazione 
molto critica in quanto in caso di pioggia non riesco ad 

uscire di casa per il malfunzionamento delle griglie stradali, occluse da anni. 
Mi rivolgo a voi affinchè possiate pubblicare le foto e rendere pubblico quanto 
accade in questa strada nella speranza che qualcuno dell’Amministrazione 
Comunale prenda dei provvedimenti a riguardo.

Cordiali Saluti Angelo Cauchi

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4459-memorial-maestro-pino-bruno
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Ha avuto luogo domenica 22 
marzo il 25° anniversario della 
fondazione della sezione A.N.F.I. 

di Mazara del Vallo. Un evento molto 
sentito in città, infatti si è registrata 
la presenza di organi istituzionali 

di vari livelli della Guardia di Finan-
zia, ma anche rappresentanti dell’ 
associazione Marinai d’Italia e l’Asso-

ciazione dei carabinieri di Mazara del 
Vallo, nonché rappresentanti politici. 
Fra questi vi erano il Col.t.ST. Ragusa 
Carlo comandante provinciale della 
Guardia di Finanzia, il Ten. Gavasso 
Alberta comandante tenenza Mazaza, 
lgt Giovanni Giacalone comandante 
della sezione operativa navale di 
Mazara, inoltre in rappresentanza 

del Sindaco Cristaldi erano presenti 
il vice Sindaco Silvano Bonanno e il 
Pres. Del Consiglio Vito Gancitano. 
Presenti alla manifestazione anche le 

sezioni A.N.F.I. di Trapani, Marsala 
ed Alcamo. La manifestazione è stata 
organizzata dal Direttivo presieduta 

M.M. Vito Armato assieme ad alcuni 
soci. La manifestazione si è suddivisa in 
vari step, iniziando con la Santa Messa 
in onore della Guardia di Finanza in cui 
il Cav.Brig. Ignazio Rondi ha recitato 
la preghiera della Guardia di Finanza, 
la Santa Messa è stata officiata dal 
cappellano militare Don Francesco 
De Pasquale. Successivamente alla 
messa ha avuto luogo la benedizione 
della sede dell’ A.N.F.I. mazarese 
che si trova all’interno dei prestigiosi 
locali del Palazzo della Legalità in 

via Giotto, locali confiscati alla mafia 
e concessi dall’Amministrazione Cri-
staldi per i soci dell’ A.N.F.I.. “La nostra 
associazione costituita 25 anni fa per 

volontà di alcuni soci volenterosi – ha 
affermato il pres. Vito Armato – ha lo 
scopo di rinsaldare il legame fra i militari 
in congedo e quelli ancora in servizio e 
restare uniti in un legame di fratel-
lanza. Per questo 25° anniversario 
mi sembrava doveroso festeggiare 
assieme a tutti i colleghi e le autorità 
civili, militari e religiose. Ringrazio il 
Comune di Mazara del Vallo per averci 
concesso questa sede, ringrazio inoltre 
il Col. Carlo Ragusa e Don Francesco 
De Pasquale e tutti coloro che hanno 
partecipato i quali ci hanno onorato con 
la loro presenza, le varie associazioni 
A.N.F.I., dei Marinai d’Italia e dei 
Carabinieri in congedo”. 
Durante la cerimonia di inaugura-
zione sono stati consegnati degli 
attestati ai soci fondatori, ma anche a 
due soci che sono stati una colonna 
portante per l’associazione: il Pres. 
onorario nonchè segretario M.C. 
Alfonso Razzitti e il Cons. Salva-
tore Grandetto, già vice Presidente 
della sezione. Parole di stima per 
l’Associazione sono state profuse 
del Vice Sindaco Bonanno “Siamo 
orgogliosi di questa associazione e di 
questa manifestazione, - ha affermato 
l’Ass. Bonanno - sono servitori della 
Patria che nonostante siano in pensione 
continuano ad esercitare questa loro 
passione, loro danno sostegno da un 
punto di vista della solidarietà ai citta-
dini di Mazara del Vallo, la loro sede 
è momentaneamente in via Giotto, 
ma sarà modificata poiché si trova al 
quarto piano e quando l’ascensore non 
funziona i soci hanno difficoltà con tutte 
quelle scale”.

Piera Pipitone

25° anniversario della fondazione della sezione A.N.F.I.

clicca per il video

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4451-25-anniversario-della-fondazione-a-n-f-i-di-mazara-del-vallo
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La nazionale Italiana di calcio Fe-
derazione Sport Italia ha scelto la 
città di Mazara del Vallo per uno 

stage di allenamento in vista dei cam-
pionati europei di Hannover del 2015. 
Una visita prestigiosa voluta fortemen-
te dal promotore dell’evento il cons. 
Francesco Foggia. Presenti all’incontro 
presso la casa comunale il vice Sinda-
co Silvano Bonanno, il Presidente del 
Consiglio Comunale Vito Gancitano e 
l’intera Commissione consiliare Sport. 
“A nome della Federazione porgo i 
ringraziamenti alla città di Mazara del 
Vallo – ha affermato Giuseppe Pi-
gnatore, consigliere Federale – per la 
disponibilità data alla squadra ed alla 
federazione stessa. Un ringraziamento 
particolare va al presidente federale 
Massimiliano Bucca per aver organiz-
zato questo evento. 
In questo momento stiamo effettuando 
una selezione in tutta la Sicilia alla 
ricerca di nuovi talenti da inserire nella 
nazionale italiana sordi”. Grande entu-

siasmo anche da parte dell’allenatore 
Luigi Ferrari “Stiamo cominciando a 
fare gli allenamenti e i raduni, questo 

è il primo che facciamo ma nelle pros-
sime settimane ci sposteremo in molte 
altre città. 
Al momento abbiamo selezionato 56 
giocatori ma ovviamente ne rimarranno 

solo 30, la selezione non 
è facile poiché sono tutti 
molto bravi ma dobbia-
mo scegliere i migliori”. 
Un’idea che nasce dal 
consigliere Francesco 
Foggia il quale ha spe-
cificato “questa iniziativa 
è nata grazie all’amicizia 
che ho con Massimiliano 
Bucca, lui mi ha chiesto 
se era possibile per la 

La nazionale di calcio sordi ospite al Comune
città di Mazara del Vallo poter ospitare 
la nazionale e naturalmente mi sono 
subito attivato andando a parlare con 

il Sindaco Cristaldi il quale ha accolto 
con entusiasmo l’iniziativa. Avere qui a 
Mazara del Vallo la nazionale di calcio 
sordi ci fa onore e spero che la nostra 
città possa portare fortuna in modo 
che possa trionfare ad 
Hannover. 
Tengo a ringraziare la 
commissione consiliare 
sport e in particola-
re il presidente della 
commissione Pietro 
Ingargiola che hanno 
accolto questa pro-
posta”. Un’occasione 
che Mazara del Vallo 
ha colto per mettere al 

MAZARA DEL VALLO

centro un mondo sportivo di cui spesso 
non si parla ma che è di eccellenza, 
infatti negli ultimi europei sono riusciti 
a qualificarsi con una vittoria e un pa-
reggio con i campioni d’Europa, cioè 
la Russia. 
“È uno sport di eccellenza – ha affer-
mato il vice Sindaco Silvano Bonanno 
– siamo orgogliosi della loro presenza 
nella nostra città e ritengo che queste 
siano attività che bisogna continuare a 
promuovere. Mazara del Vallo si vuole 
porre al centro dell’attenzione di tanti 
sport infatti siamo impegnati nel campo 
olimpionico di tiro a volo dove sono 
stati presenti i campioni olimpionici un 
mese fa e torneranno nei primi mesi 
di maggio, quindi siamo pronti a far sì 
che la nostra città continui ad essere 
protagonista nello sport e in questo caso 
anche nel sociale. Devo ringraziare la 
commissione sport e il consigliere Fog-
gia che ha consentito la presenza della 
nazionale qui a Mazara”.

Piera Pipitone

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/sport/4444-la-nazionale-di-calcio-sordi-a-mazara-del-vallo
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È 
denominata “Mater Familias” 
l’indagine della Compagnia CC 
di Mazara del Vallo-NORM che 

ha portato all’arresto di Anzaldi Nuc-
cio (custodia cautelare in carcere); 
Indelicato Giovanna (custodia caute-
lare in regime degli arresti domicilia-
ri); Anzaldi Vito (custodia cautelare 
in regime degli arresti domiciliari). 
Ritenuti responsabili di detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti in 
concorso (artt. 110 c.p. e 73 c. 1, 1-bis 
e 5 D.P.R. 309/90), reati commessi 
nei mesi di aprile - giugno 2013 in 
Mazara del Vallo nella fraz. Mazara 
Due. L’indagine risale all’anno 2013 ed 
ha permesso di individuare una parte 
rilevante di quel business criminale 
consistente nell’acquisto all’ingrosso e 
successiva vendita al dettaglio di eroina 
nella città di Mazara del Vallo e più spe-
cificatamente nel quartiere di Mazara 
Due. Il canale di approvvigionamento 
faceva capo principalmente alla città di 
Palermo da cui provenivano gli ingenti 
quantitativi di sostanza stupefacente 
sequestrata dal dipendente Nucleo 
Operativo e Radiomobile. L’attività di 
indagine, effettuata a mezzo di inter-
cettazioni telefoniche, nonché di servizi 
di osservazione e di pedinamento, ha 
permesso di ricostruire le dinamiche 
del gruppo criminale in questione. In-
nanzitutto, l’indagine deve il suo nome 
all’indagata Indelicato Giovanna, rivela-
tasi vera mente criminale del business 
della droga: è stato, infatti, ampiamente 
dimostrato come la medesima abbia 
autonomamente gestito i rapporti con 
i fornitori, superando di fatto il marito 
Anzaldi Nuccio per intraprendenza 
ed autorevolezza. Inoltre, gli indagati, 

approfittando della scarsa illuminazione 
del quartiere popolare e di sentinelle 
appostate per l’individuazione di au-
tovetture delle forze dell’ordine, sono 
riusciti nel tempo a stabilire un vero e 
proprio monopolio del commercio della 
sostanza stupefacente, trasformando il 
quartiere di Mazara Due in un mercato 
fornitissimo e al contempo riservato. 
Gli indagati, mediante l’ausilio di 
intermediari, consegnavano le dosi 
di stupefacente direttamente dalle 
proprie abitazioni, limitando al minimo 
il rischio di essere sorpresi dalle forze 
dell’ordine. L’attività di indagine ha per-
messo di trarre in arresto in flagranza 
di reato di detenzione ai fini di spaccio 
di sostanza stupefacente tipo “eroina”: 
1. OMORUYI Fredick sorpreso in 
data 16.04.2013 in possesso di n. 
12 (dodici) ovuli, contenenti com-
plessivamente 174,60 gr. circa di 
sostanza stupefacente del tipo eroina; 
2. INDELICATO Natale sorpreso in 
data 20.04.2013 in possesso di n. 5 

(cinque) ovuli contenenti comples-
sivamente 178,20 gr. circa di so-
stanza stupefacente del tipo eroina; 
3. FINAZZO Giuseppe sorpreso in 
data 04.05.2013 in possesso di n. 5 
(cinque) ovuli contenenti comples-
sivamente 144,10 gr. circa di so-
stanza stupefacente del tipo eroina; 
4. MESTIRI Saber sorpreso in data 
11.05.2013 con n. 2 (due) ovuli con-
tenenti complessivamente 44,50 gr. di 
sostanza stupefacente del tipo eroina; 
5. SANFILIPPO Antonello sorpreso in 
data 10.06.2013 con n. 9 (nove) ovuli 
contenenti complessivamente 320,90 
gr. di sostanza stupefacente del tipo 
eroina.
Un totale in grammi 862,30 di sostanza 
stupefacente del tipo eroina cui vanno 
aggiunti alcuni sequestri di modiche 
quantità di sostanza stupefacente 
rinvenuti nella disponibilità di alcuni 
soggetti controllati (clienti assuntori, 
tutti opportunamente segnalati alla 
competente autorità amministrativa).

Operazione antidroga Mater Familias a Mazara Due

da sx Nuccio Anzaldi, Vito Anzaldi e Giovanna Indelicato

“A nome dell’intero Consiglio Comunale 
esprimo al Comando della Compa-
gnia Carabinieri di Mazara del Vallo 
il compiacimento e l’apprezzamento 
per la brillante operazione antidroga 
messa a segno nella giornata di ieri nel 
quartiere di Mazara Due”. Lo dichiara 
il Presidente del Consiglio Comunale 
Vito Gancitano. “Questa ed altre ope-
razioni di polizia giudiziaria – prosegue 
Gancitano - confermano l’intensa attività 
delle forze dell’ordine nonostante siano 
sottodimensionati gli organici ed i mezzi, 
ma resta il nodo di assicurarsi che chi 
delinque sconti la propria pena per una 
maggiore sicurezza dei cittadini e per 
costituire un deterrente nella commis-
sione di ulteriori reati”.

l compiacimento del 
Consiglio Comunale per 
l’operazione antidroga a 

Mazara Due

Vito Gancitano 
Presidente del Consiglio Comunale

CASTELVETRANO

L’Amministrazione ha approvato 
l’itinerario turistico, paesaggi-
stico, culturale e gastronomico 

denominato “Selinunte accende lo spi-
rito dell’arte greca in Sicilia percorren-
do la via dei Mulini e la Regia Trazze-
ra”. Come è noto da maggio 
ad ottobre di quest’anno si 
svolgerà a Milano l’Esposi-
zione Universale Expo 2015 
sul tema “nutrire il pianeta 
Energia per la Vita” che  sarà 
un evento di portata interna-
zionale, sia per il numero dei 
visitatori sia per la qualità dei 
progetti di cooperazione che 
saranno attivati e sviluppati per le op-
portunità di scambi culturali e scientifici 
che potranno manifestarsi.  L’Ammini-
strazione ha deciso di aderire all’Expo, 
ritenendola un’occasione irripetibile e 
di fondamentale importanza per pro-
muovere e valorizzare le eccellenze 
eno-gastronomiche, ambientali, ar-
cheologiche, monumentali, storiche, 
economiche e sociali della valle del 
Belice, programmando una serie di 
iniziative tra queste quella di portare 
temporaneamente l’antico e prezioso 
Efebo bronzeo di Selinunte, all’interno 
della casa del viaggiatore nel Parco 
Archeologico di Selinunte per esporlo 
nell’ambito della mostra  “Selinunte ac-
cende lo spirito dell’arte greca in Sicilia 
percorrendo la via dei Mulini e la Regia 

Trazzera”.
“Grazie alla felice intuizione del nostro 
consulente Emerico Amari abbiamo 
deciso di predisporre un apposito iti-
nerario atto a veicolare parte dei flussi 
turistici di Expo in particolare verso il 

nostro territorio - afferma il Sindaco- 
questi percorsi saranno utili a far cono-
scere ai visitatori il paesaggio storico, 
agricolo, gastronomico ed archeo-
logico, portando a conoscenza oltre 
alle emergenze storico-archeologiche 
anche gli elementi etno-antropologici 
legati all’agricoltura come i frantoi, gli 
agriturismo, i mulini e gli ulivi centenari, 
esistenti nel nostro territorio e valoriz-
zandone i prodotti tipici locali”.
Tali iniziative nascono per dare visibili-
tà ed esaltare gli antichi valori ed i sa-
pori presenti nel territorio, riscoprendoli 
e rendendoli fruibili a tutti nel rispetto 
della qualità della vita con la valorizza-
zione del sistema economico, sociale 
e culturale e dell’aspetto territoriale ed 
urbanistico della città.

Selinunte accende lo spirito dell’arte greca in Sicilia 
percorrendo la via dei Mulini e la Regia Trazzera

Il Sindaco della città di Castelvetrano 
Selinunte Avv. Felice Errante, uni-
tamente al presidente del consiglio, 

Vincenzo Cafiso, ed alcuni componenti 
della Giunta Municipale , ha presenzia-
to alla cerimonia di intitolazione di una 
piazzetta dedicata  al noto gastronomo 
Luigi Veronelli, scomparso nel 2004,  
che si  trova tra il  Sistema delle Piazze 
e la via Garibaldi.
L’iniziativa era stata proposta nei mesi 
scorsi dal presidente 
del Club Unesco Ca-
stelvetrano Selinunte, 
Dr. Nicolò Miceli, ed 
esitata favorevolmente 
dall’Amministrazione 
comunale con il suppor-
to, tra gli altri, dell’Istitu-
to dei Servizi Albeghieri 
di Castelvetrano e  del-
la Libera Università Ru-
rale  dei Saperi & dei Sapori Onlus  di 
Giuseppe Bivona e Nino Sutera.  Erano 
presenti anche la figlia di Veronelli, Lu-
cia, l’Assessore alle Politiche Agricole 
Paolo Calcara e Gian Arturo Rota, Pre-
sidente del comitato per il decennale 
Luigi Veronelli.
“Voglio ringraziare l’amministrazione di 
Castelvetrano per l’odierna intitolazione 
che è la quinta in Italia e la prima al sud 
costituendo così un ideale ponte tra le 
culture gastronomiche del nostro Pae-
se- ha affermato Gian Arturo Rota- L’e-

redità di Luigi Veronelli arriva anche  ai 
nostri giorni, è una lezione di dedizione, 
onestà intellettuale, e sana partigianeria 
che è di esempio in un settore, come 
quello del cibo, verso il quale l’interesse 
continua a crescere, insieme alle sfide 
che questo pone a chi decide di farne 
una professione- ha concluso Rota-   
Con la sua penna colta e tagliente è 
stato il primo a indicare una strada nuo-
va, e attraverso i suoi mirabili racconti di 

vino, i suoi viaggi, il suo “cam-
minare la terra” ha ispirato 
molti,  nel difendere donne e 
uomini che presidiano i territo-
ri, che tengono in piedi le agri-
colture locali.” Il Sindaco ha 
ricordato come Luigi  Veronel-
li,   ha rappresentato e rappre-
senta il Rinascimento dell’E-
nogastronomia italiana in tutte 
le sue espressioni, aprendo 

una strada ed  inventando un genere, 
il nostro territorio ,che vuole ritagliarsi 
un posto importante tra le eccellenze 
nazionali, prosegue quel percorso fatto 
di vari step che ci auguriamo lo porterà 
a primeggiare nel panorama nazionale.
La manifestazione ha poi avuto un se-
guito presso l’IPSSAR Virgilio Titone 
dove Gian Antonio Rota e Lucia Vero-
nelli hanno fatto parte della giuria del 
concorso di Flambage – premio un dol-
ce per Giusy Stassi che ha visto gareg-
giare gli alunni dell’istituto Alberghiero.

Si è svolta la cerimonia per l’intitolazione 
di una piazza a Luigi Veronelli



n. 6  31-03-2015L’ 10
SALEMI

Franco Lo Re

di Franco Lo Re

Chiusa l’edizione 2015 “Festa di San Giuseppe” a Salemi tra luci ed ombre
Premiato solo a metà l’impegno dell’Assessore Maiorana

Come ogni anno, a conclusione 
dei festeggiamenti di “San Giu-
seppe”, a Salemi i commenti e 

i giudizi si sprecano. Dopo i deludenti 
risultati delle ultime edizioni,  l’attuale 
Amministrazione comunale, guidata da 
Domenico Venuti e con la regia dell’As-
sessore alla Cultura e al Turismo, ha 
puntato su un nuovo rilancio dell’evento, 
investendo notevoli risorse economiche 
e umane. Ormai la Festa del patrono dei 
lavoratori ha perso il valore religioso e 
devozionale che era l’unica motivazione 
che spingeva la gente all’allestimento 
delle Cene, alla confezione dei Pani, alla 
preparazione delle fatidiche  numerose 
pietanze. Spesso chi aveva deciso di 
onorare il Santo si metteva all’opera 
subito dopo Natale, andando in giro a 
chiedere, lungo le vie del quartiere o 
del paese, un contributo.  Che poteva 
essere finanziario, in natura o in pre-
stazione d’opera per la preparazione 
dei pani e delle pietanze. Oggi è tutto 
diverso. Solo chi non ha occhi per non 
vedere, non se ne accorge. I pochi Altari 
eretti per grazia ricevuta o invocata, 
non sono stati nemmeno inseriti nell’i-
tinerario allestito dall’assessorato, per 
volontà espressa dai devoti del santo. 
Questo atteggiamento la dice lunga 
sullo snaturamento subito dall’annuale 
ricorrenza. L’aspetto turistico-culturale 
ha preso, con il trascorre degli anni, il 
sopravvento. Da festività religiosa qual 
era ai primordi essa è oggi diventata 
un’opportunità per fare conoscere la 
Città nel mondo. Se ne facciano una 
ragione quanti rimpiangono i vecchi 

tempi. Del resto Salemi ha tutte le carte 
in regole per essere un sito appetibile 
ad una larga fetta di viaggiatori in cerca 
di emozioni, di conoscenze e di sana ri-
storazione. Paesaggio, clima, panorami 
mozzafiato, patrimonio monumentale di 
un certo pregio, un maestoso Castello 

ristrutturato, un Polo museale di tutto 
rispetto, una Biblioteca tra le più ricche 
della Sicilia, una Cineteca unica nel 
meridione d’Italia, cibo e vini di qualità, 
tradizioni, una rete soddisfacente di 
B&B, locali gastronomici di buon livello: 
sono solo alcuni aspetti di un lungo 
elenco di doti di cui questa cittadina può 
vantarsi ed offrire. Lo diciamo convinti di 
non esagerare e di non essere spinti da 
un patetico campanilismo. Non siamo 
solo noi a dirlo, ma ne sono convinti 
gran parte dei cittadini e di conseguenza 
anche i politici che si sono succeduti alla 
guida della città. Al coro si aggiungono 

anche i forestieri che hanno avuta la 
ventura di salire su questo ameno colle. 
E’ del tutto naturale quindi che i sindaci 
avvicendatisi negli ultimi trenta anni, si 
sono sempre cimentati in questa sfida. 
Talora vincendo la gara, ma perdendo il 
Campionato. Nel senso che è mancata 

la continuità di intenti e vedute. Alti 
e bassi che non hanno contribuito al 
consolidamento della manifestazione. 
Per garantire una continuità di obiettivi 
perché non si è pensato ad istituzio-
nalizzarla? Magari dando vita ad un 
Comitato permanente. Un organismo 
autonomo nelle scelte di gestione, 
ma sotto il controllo della Giunta e del 
Consiglio Comunale. Come a volere 
rimarcare che i politici, come i monaci, 
vanno e  vengono, ma il Convento, l’Isti-
tuzione rimane. Come a volere ribadire 
che la Festa non appartiene alla politica, 
ma alla Città.  Quella appena conclusa-

Tante le iniziative e gli eventi, ma scarsa la partecipazione dei turisti e visitatori

si, nell’intenzione 
dell’ Amministra-
zione, avrebbe 
dovuto essere 
l’occasione di una svolta e di un rilan-
cio. L’assessore Giuseppe Maiorana 
ce l’ha messa tutta per allestire un 
programma ricco di tantissimi eventi. 
Forse troppi. Senza però che si regi-
strasse una dignitosa partecipazione 
di gente. Persino il concerto dell’ottimo 
complesso “Matrimia” ha registrato una 
scarsa presenza di pubblico. Spesso si 
può morire di bulimia. 
L’allestimento di tante iniziative ha 
fatto dimenticare che occorreva anche 
pubblicizzarle. Eppure per la pubblicità 
il Comune si era affidata alla società 
“Feedback” attraverso comunicati 
stampa e social network per un importo 
di 2.440 euro, iva compresa. Evidente-
mente qualcosa non ha funzionato per 
il verso giusto. Si racconta anche di 
manifesti non affissi e rimasti negli scaf-
fali. Potrebbero essere le solite illazioni 
alimentate dai polemisti di turno. Come 
anche non sono mancate le critiche 
sul metodo di ripartizione dei contributi 
comunali (24 mila euro circa) erogati 
alle varie associazioni, secondo cui ci 
sarebbero state alcune elargizioni privi-
legiate. Abbiamo chiesto all’assessore 
Maiorana di farci un consuntivo finale 
della  manifestazione, come è normale 
che si faccia e si è sempre fatto. Dopo 
avere manifestato la sua disponibilità, 
contrordine.  Avremmo ricevuto un 
comunicato stampa ufficiale, ci è stato 
detto. Siamo ancora in attesa.

CAMPOBELLO DI MAZARA

Proposte per superare l’emergen-
za rifiuti, riduzione dei costi della 
politica, riattivazione della con-

sulta comunale giovanile ed elezione 
dei componenti delle tre commissioni 
consiliari. Sono stati questi i punti prin-
cipali discussi in Consiglio comunale. 
A convocare la seduta è stato il pres. 
del Consiglio Simone Tumminello. È 
stata affrontata da vari punti di vista la 
questione relativa all’emergenza rifiuti 
scaturita dalla chiusura della discarica 
comunale di Campana-Misiddi avve-
nuta lo scorso 24 febbraio. Problema 
che interessa gli 11 comuni dell’ATO 
TP2 e la cui soluzione al momento di-
pende esclusivamente dalla Regione. 
A proporre la questione all’attenzione 
del Consiglio comunale sono stati inve-
ce i consiglieri di opposizione Giovanni 
Palermo, Enzo Giardina, Giovanni 
Tumminello e Nicola Giorgi, che hanno 
avanzato «proposte per superare l’e-
mergenza». «Nel prendere atto che l’at-
tuale problematica è risolvibile solo at-
traverso un intervento della Regione», 
il consigliere Giovanni Palermo ha tut-
tavia chiesto all’Amministrazione co-
munale di «accelerare i tempi al fine 
di predisporre ogni intervento neces-
sario per pianificare un progetto di am-
pliamento della discarica comunale». 
Il consigliere Palermo ha altresì pro-
posto all’Amministrazione comunale di 
valutare procedure d’urgenza, tra cui 
la stessa fuoriuscita del Comune dalla 

Società d’ambito. Sul punto è interve-
nuto il presidente Tumminello, che ha 
chiarito che «al momento questa pos-
sibilità non è valutabile in quanto non 
prevista dalla legge». Il presidente del 
Consiglio, in merito, ha anche spiega-
to che il Comune fa parte delle S.R.R. 
già costituite e che la Regione, con 
decreto dell’Assessorato dell’Energia 
e dei Servizi di pubblica utilità 
n. 533 del 30/04/2014, ha ap-
provato il piano d’Intervento 
dell’ambito di Raccolta ottima-
le del Comune presentato dalla 
commissione straordinaria che 
in quel momento ne era alla gui-
da. Sulla questione “rifiuti” sono 
intervenuti anche il consigliere 
Gaspare Passanante, che ha 
chiesto ai colleghi consiglieri 
che hanno riferimenti politici alla 
Regione «d’intervenire per sol-
lecitare la risoluzione immedia-
ta del problema», il consigliere 
Massimiliano Sciacca, che ha 
proposto diverse iniziative di sensibiliz-
zazione e l’adesione del Comune alla 
strategia “Rifiuti Zero”, e i consiglie-
ri Giardina, Di Maria, Luppino, Tripoli 
e Valentina Accardo. È stata proprio 
quest’ultima, nello specifico, a fare 
ulteriore luce sulla questione, citan-
do in aula una norma del Testo Unico 
Ambientale, che chiarisce inequivo-
cabilmente che «i Comuni non hanno 
poteri di regolamentazione autonoma 

del servizio dei rifiuti, e non possono 
dunque disporre per il proprio territorio 
un’eventuale organizzazione difforme 
da quella dell’ambito».
Sull’argomento, infine si è espresso 
anche il vicesindaco Antonella Moceri, 
che ha risposto ai suggerimenti del 
consigliere Sciacca, spiegando che il 
Comune sta già portando avanti diver-

se iniziative di sensibilizzazione. «Tra 
queste – ha detto il vicesindaco – c’è 
proprio quella di istituire il mese dell’e-
cologia, un’iniziativa rivolta agli alun-
ni della scuola, ma che coinvolgerà 
anche l’Amministrazione e il consiglio 
comunale». Il Consiglio comunale ha 
successivamente votato all’unanimità 
la proposta di riattivazione della con-
sulta comunale giovanile, e approvato 
all’unanimità anche il punto proposto 

dal presidente Simone Tumminello, re-
lativo ai rimborsi dovuti dal comune ai 
datori di lavoro dei consiglieri comunali 
impegnati in sedute di consiglio. «Con 
l’approvazione di questo punto – spie-
ga il Presidente – abbiamo disposto 
che i rimborsi dovuti dal Comune ten-
gano conto degli effettivi tempi di svol-
gimento delle sedute di Consiglio e del-

le commissioni consiliari.  Ciò de-
terminerà una riduzione dei costi 
della politica rispetto al passato». 
Il Consiglio, in tre distinte vota-
zioni, ha infine proceduto all’e-
lezione dei componenti delle tre 
commissioni consiliari. Sono stati 
eletti membri della prima commis-
sione “Bilancio, programmazione, 
sviluppo economico e patrimonio” 
i consiglieri Ninetta Pulaneo, Vito 
Bono, Piero Di Stefano, Angelo 
Accardo, Massimiliano Sciacca e 
Vincenzo Giardina. Faranno inve-
ce parte della seconda commis-
sione “Urbanistica, Lavori pubbli-

ci, Sviluppo e Tutela del Territorio, i con-
siglieri Giovanni Tumminello, Tommaso 
Di Maria, Valentina Accardo, Giacomo 
Gentile, Gian Vito Luppino e Gaspare 
Passanante. La terza commissione 
“Affari legali, istituzionali e Servizi”, 
sarà infine costituita dai consiglie-
ri Enza Zito, Nicola Giorgi, Rosalinda 
Riserbato, Giovanni Palermo, Rosaria 
Stallone, Maria Tripoli e Clotilde 
Balistreri. 

Ampio dibattito in Consiglio sull’emergenza rifiuti
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Consigli per chi 
assume cortisone

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

Flavia Caradonna

Riconoscimento 
“HR Excellence in 

Research”: 
ancora una volta dell’Unipa!

I cortisone è un farmaco che ha 
funzioni simili al cortisolo, un or-
mone naturalmente prodotto come 

risposta a condizioni di stress, sia fisico 
che mentale dalle ghiandole surrenali. 
Frequentemente si associa ad un incre-
mento della fame ed è più facile accu-
mulare peso. È utile allora un’alimen-
tazione e uno stile di vita, che siano in 

grado di inviare dei segnali positivi, che 
rassicurino l’organismo sulla presenza 
di nutrienti per svolgere a pieno regime 
le sue funzioni e che siano in grado di 
modulare la sensazione di fame.
L’alimentazione sarà pertanto normo-
calorica e normoproteica, perché 
un’eventuale restrizione si potrebbe 
ripercuote incrementando i già presenti 
segnali di allarme. Bisogna distribuire in 
maniera appropriata gli apporti nutrizio-
nali nei tre pasti principali, cercando di 
rispettare i propri ritmi biologici. 

Fondamentale 
è l’importanza 
di tenere nella dispensa cibi di qualità, 
non raffinati e impoveriti. Abituiamoci 
sempre ad abbinare i carboidrati a 
una porzione proteica e a una ric-
ca porzione di verdura e/o frutta. 
La distribuzione corretta dei nutrienti 
al pasto le permetterà un adeguato 

controllo glicemico. I segnali 
generati, anche in questo 
caso, saranno utili per ridurre 
l’infiammazione e migliorare 
il rapporto fame-sazietà. 
Frutta e verdura, fresche 
e di stagione, non devono 
mancare quotidianamente e 
in abbondanza sulla propria 
tavola. L’abitudine di iniziare il 
pasto con un pezzetto di frut-
ta e verdura cruda sarà una 
sana abitudine che gioverà al 
benessere generale.
Gli ormoni, anche farmaci 
come il cortisone, però di 
per se non fanno ingrassare, 
ma fanno gonfiare, si crea 
più edematosi, con più liqui-
di che tratteniamo anziché 

espellerli. Quando ormoni e cortisone 
sono necessari bisogna prenderli, mai 
pensare di evitarli solo perché fanno 
ingrassare, che in effetti non si è più 
grassi ma solo più gonfi.
Possiamo aiutarci per drenare mangian-
do cinque volte al giorno, ma anche sei 
volte, frutta e verdura.  Frutta e verdura 
di stagione e soprattutto molti carciofi, 
molte cipolle, molto prezzemolo, molta 
verdura verde e legumi. Questi ultimi 
sono ricchi di potassio e ci permettono 
di non caricare troppo il sodio.

L’
Università di Palermo ha ottenu-
to e mantiene il riconoscimento 
‘HR Excellence in Research’ 

conferito dalla Commissione Europea 
nell’ambito del progetto “Human Re-
source strategy for Researchers” al 
quale l’Ateneo ha partecipato fin dall’an-
no 2010, unitamente ad 
altre istituzioni europee 
di ricerca e di alta for-
mazione. 
Il processo di valutazio-
ne documenta e misura 
l’impegno ed il succes-
so delle Istituzioni acca-
demiche nel raggiungi-
mento di significativi ed 
individuati obiettivi a 
supporto della carriera 
dei ricercatori e dello 
sviluppo delle politiche 
di ricerca ed innovazione. 
Il riconoscimento è conferito a quanti 
abbiano promosso azioni e raggiunto 
obiettivi in linea con i principi della 

Raccomandazione della Commissio-
ne Europea sulla Carta Europea dei 
Ricercatori e codice di condotta per la 
loro assunzione. “E’ evidente come l’im-
portante riconoscimento premi gli sforzi 

collegialmente prodotti in questi anni 
di intenso lavoro – dichiara con soddi-
sfazione il rettore Roberto Lagalla – e 
possa, altresì, costituire un significativo 
stimolo per il nuovo governo accade-
mico, che si insedierà nel novembre di 
quest’anno. 

Da ultimo, ma non per ultimo, mi corre 
l’obbligo di esprimere un sentito ringra-
ziamento al gruppo di lavoro che ha 
puntualmente seguito l’iniziativa, coor-

dinato dalla prof.ssa Ele-
onora Riva Sanseverino”. 
Il progetto prevedeva 
cinque fasi, l’ultima delle 
quali è consistita nella 
valutazione on site, da 
parte di revisori esterni, 
nominati ed inviati dalla 
Commissione Europea. 
La valutazione che si 
è svolta nel giugno del 
2014, ha dato esito po-
sitivo ed ha portato alla 
redazione di un apposito 

report, sulla base delle interviste realiz-
zate e della documentazione fornita dal 
gruppo coordinato dalla prof.ssa Riva 
Sanseverino, con l’assistenza degli 
uffici amministrativi dell’Ateneo.

http://sosjitalia.it/
http://www.eurosalus.com/intolleranze-allergie/il-nuovo-antiallergico-mangiare-crudo-vivo-e-co
http://www.eurosalus.com/intolleranze-allergie/il-nuovo-antiallergico-mangiare-crudo-vivo-e-co
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