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Protesta degli operatori della Belice Ambiente

Sono 85 circa gli operatori della Be-
lice Ambiente che da martedì 22 
marzo presidiano l’aula consiliare 

di Mazara del Vallo in attesa di risposte 
certe sul loro stipendio e sul loro futuro. Il 
problema è molto chiaro a tutta la popo-
lazione mazarese, che dal primo giorno 
sostiene gli operatori con cibo e coperte 
esprimendo grande solidarietà nei con-
fronti di queste famiglie che hanno 
serie difficoltà a dare da mangiare 
ai propri figli a causa dei sei mesi 
di stipendi non pagati. Una gara di 
solidarietà cittadina che avrebbe 
reso pieno d’orgoglio qualsiasi 
primo cittadino, ma che ha invece 
sorpreso il Sindaco Nicola Cristaldi 
il quale ha affermato “La cosa che 
mi sorprende – aggiunge il Sinda-
co - è che ci siano anche persone 
che in maniera involontaria e forse 
anche disinteressata esprimono 
solidarietà a questa situazione 
non comprendendo che stiamo 
difendendo gli interessi della gente”. 
Queste le parole del Sindaco Cristaldi 
diffuse a mezzo stampa. Intanto gli 
operatori della Belice Ambiente hanno 
soggiornato all’interno dell’Aula Consilia-
re anche durante le festività di Pasqua e 
pasquetta con le loro famiglie, cercando 
di rendere quella giornata più serena 
possibile ai propri figli. Lo stesso Ve-
scovo della Diocesi di Mazara del Vallo 
è andato a trovarli mostrando grande 
vicinanza e solidarietà, sembra invece 

che il primo cittadino ancora non abbia 
avuto tempo. La situazione che vivono 
queste famiglie è al limite della soppor-
tazione, loro stessi hanno dichiarato che 
non puntano il dito verso nessuno ma 
che vogliono e pretendono che chi di 
dovere si sieda attorno ad un tavolo per 
trovare una soluzione e non appigliarsi 
ai soliti cavilli burocratici solo perché 

tra loro non vanno d’accordo. Alfredo 
Urso, operatore della Belice Ambiente, 
ha dichiarato “Noi non siamo in grado di 
poter decidere o accettare la proposta 
del Sindaco di lavorare direttamente per 
lui, perché noi siamo sempre dipendenti 
della Belice Ambiente, non ci possiamo 
muovere in autonomia totale. Devono 
essere loro, cioè Cristaldi e la Alfano, a 
confrontarsi per trovare una soluzione 
in attesa delle SRR. Se siamo arrivati 
a compiere questo atto estremo è 

proprio perché non riusciamo più ad 
oltrepassare la giornata. La maggior 
parte di queste famiglie sono monored-
dito. Quello che chiediamo è soltanto 
che i vertici del comune e i vertici 
della Belice Ambiente si passino la 
mano sulla coscienza e capiscano 
che 85 famiglie stanno veramente 
morendo di fame solo per aspettare i 

tempi tecnici e burocratici, noi non 
vogliamo danneggiare nessuno, 
vogliamo solo rispettati i nostri 
diritti”. La risposta del Sindaco a 
questo grido di aiuto è stata netta 
“Non posso credere che i 60 co-
siddetti disperati operai dell’Ato 
Belice che non prendono lo 
stipendio da sei mesi siano tutti 
stupidi. Qui c’è qualcosa che non 
va. Noi vogliamo vederci chiaro e 
vogliamo andare sino in fondo. 
Vogliamo capire perché c’è que-
sta situazione. Gli operai dell’Ato 
Belice non sono impiegati del Co-

mune, sono impiegati dell’Ato Belice. Il 
Comune non deve un centesimo all’Ato 
Belice e chi afferma il contrario dice il 
falso. Adesso questa situazione non è 
più accettabile”. Continua quindi il tira 
e molla, il Sindaco Cristaldi afferma di 
non dover dare nemmeno un centesimo 
alla Belice Ambiente, la Alfano afferma il 
contrario, una domanda è d’obbligo: qual 
è la verità? Lo abbiamo chiesto all’On. 
Tancredi (M5S) “Visto e considerato che 
il controllo lo effettua la Regione Sicilia-

na, ho chiesto una 
riunione congiunta 
convocando tutti i 
soci della Belice 
Ambiente in commissione Territorio e 
Ambiente all’ARS con i due Commis-
sari (Alfano e Lisma), l’Assessore e il 
Presidente della Regione. Si spera che 
si possa organizzare per la settimana 
prossima. Il problema di fondo al mo-
mento- continua l’On. Tancredi - è che 
il regolamento dice che ogni Comune 
deve pagare per gli operai che la-
vorano sul proprio territorio, questo 
regolamento si chiama ripartizione 
dei costi che dopo il contenzioso eco-
nomico creato fra Comune di Mazara e 
Belice Ambiente ha creato l’arretrato”. 
In poche parole questo regolamento 
prevede che la Belice Ambiente paghi 
gli operai che lavorano in un determi-
nato Comune con i soldi che lo stesso 
Comune versa nelle casse della Società, 
quindi nel momento in cui il Comune di 
Mazara del Vallo ha contestato le fatture 
delle Belice Ambiente affermando di 
non doverle pagare, alla Società sono 
mancati gli incassi per pagare gli operai 
che lavorano nel territorio di Mazara, 
ecco perché gli operai chiedono che il 
Comune paghi gli arretrati alla Belice 
Ambiente. Chissà per quanto ancora 
queste famigli dovranno aspettare gli sti-
pendi e chissà se queste SRR saranno 
davvero la soluzione ad ogni problema 
o sarà l’ennesimo carrozzone.

On. Tancredi: ogni Comune deve pagare per gli operai che lavorano sul proprio territorio, si chiama ripartizione dei costi
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MAZARA DEL VALLO

Nel numero scorso dell’Opinione, 
parlando di Mazara antica, ab-
biamo detto che una delle porte, 

costruite nelle mura che proteggevano 
la città, fu la porta Arrimogatta (detta 
anche Mokarta). 
Essa fu edificata a pochi metri 
dal Castello normanno, proprio 
all’inizio della via San Giuseppe.
Dedicata a un leggendario con-
dottiero arabo che, secondo la 
tradizione, sarebbe stato scon-
fitto dal conte Ruggero lì vicino, 
quella porta guardava verso Est, 
in direzione di Castelvetrano.
Trovandosi molto vicina al mare, 
la porta Mokarta era quella che 
prima delle altre era attaccata 
dai nemici che arrivavano dal 
canale di Sicilia e, quindi, dovette 
essere protetta con maggiori 
accorgimenti difensivi rispetto 
alle altre. Per fortuna, oggi, 
possiamo vedere raffigurata com’era 
la porta Mokarta, guardando un antico 
quadro commemorativo di San Vito, 
Santo protettore di Mazara, dal 1614.
Nella parte inferiore di quel quadro, 
infatti, è stata riprodotta, da un ignoto 
pittore, una parte orientale di Mazara 
antica dentro le mura. Così, guardan-

do il dipinto, possiamo capire, dove fu 
costruita esattamente la porta Mokarta 
e quanto essa era grande.
La porta fu posta a circa 35 metri dal 
Castello normanno, subito dopo un 
grosso bastione di protezione delle 
mura. Possiamo ipotizzare, allora, 
che essa dovette essere alta circa 6 
metri, considerando che la muraglia di 
Mazara, sul lato Est, era alta 9 metri. 
Per quanto riguarda la larghezza della 
porta, possiamo dire che fosse larga 
circa 3,00 metri.
Nel prezioso testo “Selinunte Rediviva” 
dell’abate Vito Pugliese, pubblicato nel 
1810, e ristampato nel 1987 per inizia-

tiva del Kiwanis club di Mazara, a pag. 
230, abbiamo la descrizione dettagliata 
della porta Mokarta.
In esso leggiamo:
“Nel filo Orientale poco discosto 
dalla rocca vi è il porta Arrimogatta 

perché era introspetto di tal paese. 
Al bastione collaterale scorgonsi 
vestigii d’antica porta, e sotto vi 
è il ponte da me nella fanciullezza 
veduto, ma indi coverto di terra; si 
passava su tal ponte sodo, quando 
in tempo di timori ostili introdotta 
l’acqua marina nel vallo artificiale 

circondava le muraglie, e 
rendea la città inaccessibile. 
Presso a’ vestigii cennati 
leggesi in marmo:
Magna vides pontem miro 
circumdata vallo Moenia vel 
turres hoc opus eximium 
Perinianus eques populus 
prudentia Patrum 
Aedificant posthac arma 
timenda minus.”
La testimonianza dell’autore, 
che parla di resti di un’antica 
porta e di un ponte levatoio 

da lui visto quand’era bambino e 
non più esistente nel 1810, possiamo 
accettarla sicuramente come veritiera. 
Quel ponte, che collegava la porta alla  
terraferma fuori le mura, avrà consentito 
ai nostri antenati di poter uscire di giorno 
dalla città e di potervi rientrare prima 
di sera, quando il ponte era sollevato 
e la porta Mokarta veniva “isolata” dal 
territorio circostante.
Probabilmente i nostri antenati maza-
resi, nei tempi più remoti e pericolosi, 
avranno scavato sotto quel ponte un 
piccolo tratto di fossato, riempendolo 
con l’acqua del vicino mare, per rendere 
porta Mokarta più difficile da espugnare.

In tutti i casi, dovette trattarsi solo di un 
fossato lungo poche decine di metri e 
non di un fossato che circondava l’intera 
cerchia muraria di Mazara!
La fantasia popolare, pero, in tempi 
successivi più vicini a noi, quando non 

c’erano più tracce visibili 
delle antiche fortificazioni di 
difesa della città, s’inventò 
cose davvero… strane, par-
lando di Mazara!
Ecco, per esempio, come ap-
pare raffigurata in una stam-
pa “fantasiosa” del 17°secolo 
la nostra città. Come si può 
dedurre, guardando l’imma-
gine, l’ignoto autore del do-
cumento, sicuramente, non 
vide mai Mazara di persona.
Forse egli eseguì la sua 
cartina, basandosi solo su 
errate testimonianze orali di 
altre persone o su descrizioni 

di testi poco… attendibili. La sua pianta, 
infatti, non fa minimamente cenno 
alla struttura abitativa dei vicoli e 
dei cortili che caratterizzano il centro 
antico di Mazara. Inoltre, non si fa cen-
no, nella cartina, alle porte costruite 
nelle mura, che, invece, c’erano ed 
erano elementi architettonici molto 
importanti.
Lo stesso fiume Mazaro che nella 
realtà, per un buon tratto del suo 

La porta Mokarta
percorso, segue l’abitato della città, 
nella pianta è tracciato  completamen-
te separato da esso. 
Un altro grossolano errore che risalta 
subito agli occhi è… la doppia cinta mu-
raria con fossato che circonda Mazara.
Sappiamo per certo che Mazara non 
ebbe mai tale doppia cinta di mura 
con fossato! 
Per non volare troppo… sulle ali della 
fantasia, quindi, dobbiamo soffermarci 
alla descrizione del ponte levatoio di 
porta Mokarta, di cui ci parla il nostro 
illustre concittadino Vito Pugliese e 
accettare, solo come pura ipotesi, la 
sua testimonianza che sotto tale ponte 
ci fosse stato un piccolo fossato pieno 
d’acqua a protezione della porta.
Per far riflettere e sorridere un po’, termi-
niamo questo breve articolo, mettendo 
in guardia contro lo smisurato amore per 
il luogo natio o contro le congetture sto-
riche prive di fondamento. Esse, infatti, 
possono farci “stravedere” e portarci, di 
conseguenza, a dire delle sciocchezze.
Del resto, era stato proprio l’immenso 
amore che nutriva per la sua città a  
indurre il nostro concittadino Vito Pu-
gliese a ritenere, erroneamente, che 
Mazara fosse… Selinunte, continuando 
a sostenere la tesi errata di un altro 
grande uomo di cultura locale: Gian  
Giacomo Adria. 

Antonino Bonanno

Pare che il Sindaco di Mazara 
stia ipotizzando di emettere, 
durante le festività, TSO collet-

tivi nei confronti della categoria degli 
insegnanti, notoriamente “salsiccio-
mani”, per evitare che “abusino” dei 
bambini costringendoli a trascorrere 
ore ed ore a fare compiti mentre loro 
si trastullano a puntare i loro obiettivi 
sulle meravigliose opere che “arre-
dano” questa città d’arte (con la c 
volutamente minuscola).
Il riferimento ai cantari è volutamente 
“causale”.
In questo modo si eviterebbe a certi 
soggetti di conseguire una laurea (che 
notoriamente costa fatica e comporta 
sacrifici sui libri di testo e costituisce 
la vera cultura) indirizzandoli verso 
professioni  più “redditizie” quale 
quella politica.
La mancanza di laurea 
non impedisce però 
di acculturarsi o per 
meglio dire “erudirsi” 
leggendo, fino ad oltre 
60 anni,  più di 10 mila 
libri ( in pratica 3 a set-
timana fin dalla culla).
E, a proposito di cultu-
ra, non è un caso che 
la sala lettura della 

biblioteca comunale sia inagibile fin 
dal 30.07.2015 per motivi di sicurez-
za stante la caduta di calcinacci dai 
tetti ( lavori che in poche settimane 
potrebbero essere eseguiti !).
Così come è evidente che detti locali 
siano assolutamente inidonei ( freddi, 
umidi, bui ) sconsigliandone, di fatto 
la frequentazione, nonostante la 
ricchezza e la rarità di volumi che si 
stanno deteriorando.
In compenso però, già preceduta da 
una missione romana preparatoria, è 
in programma la Partecipazione del 
Sindaco di Mazara al CINE FESTA 
ITALIA a SANTA FE ( NEW MEXICO 
–USA ) dal 1 al 30 Giugno 2016 per 
la “ promozione della cultura e l’im-
prenditoria e l’incremento del flusso 
turistico!”.

Satira - Centro Studi “La Voce”

Pedagogia moderna

Biblioteca comunale

Si sono svolti lunedì 28 marzo presso la 
Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo 
i funerali della Signora Angela Procopio, 

madre di Salvatore, Natale, Piero e Gianfranco 
Campisi responsabili editoriali del network Vi-
viMazara. È grande la vicinanza e l’affetto che 
tutta la Redazione de L’Opinione Quindicinale 
e di TeleIBS.it esprimono ai fratelli Campisi, non 
solo colleghi nel lavoro ma anche amici. La per-
dita di una persona cara lascia sempre un vuoto 
incolmabile che soltanto l’effetto di chi ci sta 
vicini può alleviare, conosciamo bene la forza 
di spirito dei fratelli Campisi e siamo certi che 
sapranno affrontare anche questo momento. 
Un Caloroso abbraccio da tutta la Redazione.

Lutto nella Famiglia Campisi



n. 06  31-03-2016L’ 5
MAZARA DEL VALLO

A Mazara del Vallo la situazione è 
drammatica. Molti sanno che il 
17 aprile si andrà a votare, po-

chi sanno cosa si voterà… C’è chi si 
preoccupa di costituire dei comitati con-
tro le trivellazioni, chi strumentalizza tra 
il “Si” e il “No” preparando il terreno 
per la prossima tornata elettorale. Al di 
là delle intenzioni di ciascun soggetto, 
pochi sentono di dare un apprezzabile 
motivazione sul perché votare “Si” 
o “No”.  
Cerchiamo di fare un po’ di chia-
rezza. 
Gli elettori italiani saranno chiamati 
a votare un referendum abrogativo 
richiesto dalle Regioni, e non come 
di solito si fa raccogliendo le firme 
tra la gente. Infatti, le assemblee 
di nove Regioni (Basilicata, Mar-
che, Campania, Sardegna, Veneto, 
Puglia, Liguria, Molise, Calabria) 
hanno chiesto una consultazione 
per decidere se vietare il rinnovo 
delle concessioni estrattive di gas 
e petrolio per i giacimenti entro le 12 
miglia dalle coste italiane. Si, avete ca-
pito bene… si tratta di un rinnovo! Gran 
parte delle 66 concessioni estrattive 
che oggi ci sono in Italia si trovano ol-
tre le 12 miglia marine, nelle cosiddette 
acque internazionali. Il referendum ri-
guarda soltanto 21 concessioni che si 
trovano entro questo limite  e quindi in 

territorio italiano: una in Veneto, due in 
Emilia Romagna, uno nelle Marche, tre 
in Puglia, cinque in Calabria, due in Ba-
silicata e sette in Sicilia. 
Al di là delle polemiche sullo spreco di 
denaro pubblico (circa 300 milioni di 
euro) di questa “consultazione referen-
daria” si è parlato veramente poco, anzi 
oserei dire troppo poco per l’importan-
za del problema. 

Tenendo presente che i promotori di 
questo referendum sono 9 consigli Re-
gionali e che, per legge, dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
del decreto del Presidente della Re-
pubblica “è fatto divieto alle pubbliche 
amministrazioni di svolgere attività di 
comunicazione”, tenendo conto della 
totale assenza delle istituzioni pre-

senti in Città, ci si può rendere conto 
di quanto siano ristretti i margini dell’in-
formazione ai cittadini, costringendo 
questi ultimi a votare sulla base di con-
vinzioni partitiche e di gruppi politici, 
senza poter decidere liberamente in 
quanto disinformati. 
Andando nello specifico, al di là di 
quanto si possa pensare, una piattafor-
ma petrolifera, in genere, non inquina 

durante la fase di estrazione, 
il vero problema si manifesta 
durante la fase di manuten-
zione e/o sostituzione delle 
pompe destinate all’estrazio-
ne del petrolio non raffinato (il 
cosiddetto greggio). Infatti,  le 
operazioni di manutenzione, 
o di riposizionamento delle 
pompe, vengono eseguite met-
tendo in contatto il giacimento 
petrolifero avente pressioni 
elevatissime con l’atmosfera, 
quest’ultima alla pressione di 
1 bar. Ogni qualvolta accade 

ciò, per evitare “l’eruzione” del greggio,  
si riempie la colonna di collegamento 
piattaforma-giacimento con un prodotto 
denominato MUD (tradotto dall’inglese 
significa fango, in realtà si tratta di un 
mix di prodotti chimici che in certi casi 
hanno un elevato indice di tossicità), 
con enormi rischi ambientali e sanitari 
in quanto una buona quantità di questo 

miscuglio, inevita-
bilmente oltre che 
finire in mare  viene 
assorbita dal sotto-
suolo. Nonostante 
esistono leggi che 
ne obbligano il recu-
pero in mare, spesso 
sia per condizioni meteo-marine im-
possibili, sia per negligenza umana, 
questo composto chimico pericoloso, 
va disperso nel mare con tutte le con-
seguenze che ne derivano. “Ed ecco 
l’inquinamento”….. mai denunciato 
ne dai politici ne dalle compagnie pe-
trolifere. 
Volete quindi che, quando scadran-
no le concessioni, vengano fermati i 
giacimenti in attività nelle acque ter-
ritoriali italiane anche se c’è ancora 
gas e petrolio? E’ questa la domanda 
a cui si deve rispondere. Se non si vuo-
le che le trivellazioni  già in atto ven-
gano rinnovate, bisognerà votare “Sì”. 
Può darsi che non sarete responsabile 
per la situazione in cui vi trovate, ma lo 
diventerete se non fate nulla per cam-
biarla. Ecco perché il 17 aprile bisogna 
esprimere la propria opinione, ecco 
cosa significa interessarsi di politica, 
dato che quest’ultima si interessa di noi 
e perfino dell’ambiente in cui viviamo. 

Davide Giacalone 
Movimento Diritto alla Città

Il 17 Aprile si vota….. Ma cosa? 

Davide Giacalone

Franco Lo Re

SALEMI

Salemi nel club dei Borghi italiani più belli
Apertura quest’anno alla grande dei festeggiamenti di San Giuseppe 

Successo delle Mostra: “Donne, scrigno inestimabile di arte e cultura”, creatività e passione

Anteprima quest’anno dei festeg-
giamenti di San Giuseppe alla 
grande. Un doppio appunta-

mento per cittadini e turisti, in due siti 
diversi, hanno partecipato numerosi ai 
due eventi con  molto interesse e sod-
disfazione. Da una parte,  la cerimonia 
della consegna, all’interno dell’ex chiesa 
San Giovanni, della Bandiera dei “Bor-
ghi più belli d’Italia”, alla presenza di 
alcuni sindaci già insigniti del titolo, nel 
corso della quale il sindaco Domenico 
Venuti  ha dichiarato che “da ora in poi 
dovranno essere i salemitani a gestire 
nel migliore dei modi questo importante 
riconoscimento”, che include Salemi tra 
i 18 borghi più belli della Sicilia, l’unico 
in Provincia di Trapani. Il sindaco ha an-
nunciato anche che “è in itinere il recupe-
ro della Chiesa di San Bartolomeo, di 
Santannedda, così come è intenzione 
di questa Amministrazione riqualificare 
il Parco del Carmine. Un finanziamento 
già richiesto prevede il recupero del 
teatro progettato da Venezia, così 
come da fare è sicuramente il posteggio 
Belvedere per avere più posti auto 
anche per i turisti. Adesso spetta ai 
cittadini fare la loro parte, cercando di 
abbellire le abitazioni con fioriere nei 
balconi, mentre è intenzione del sindaco 
valorizzare anche la zona del Chiostro 
di Sant’Agostino con la nascita di la-

boratori artigianali. A dare un esempio 
concreto di cosa occorrerà fare nei pros-
simi anni, ci ha pensato, con una mostra 
allestita all’interno del Chiostro, la se-
zione di Salemi dalla FIDAPA, guidata 
con un accattivante piglio innovativo 
dalla professoressa Raffaella Ferranti. 
Una mostra di creazioni artistiche e 
artigianali tutta declinata al femminile. 
Le donne che hanno esposto le loro 
creazioni hanno potuto 
usufruire di una “vetrina” 
ampia e affollata. Ogni 
anno infatti, in occasione  
di questa sorta di sagra 
del Pane, affluiscono nel 
“Borgo” tra i più belli d’I-
talia, migliaia di visitatori 
da tutta la provincia, e 
dal resto dell’Isola e del 
Mondo.  Un appuntamen-
to diventato abituale per 
molti devoti, viaggiatori e 
turisti. Una meta inserita 
nei programmi di molti tour operator 
italiani e stranieri.  Si tratta di un evento, 
ormai consolidato e che “attira”, su cui 
molto ancora c’è da lavorare  se si vuole  
trasformarlo realmente in un volano  di 
autentico richiamo turistico organizzato.                                                                                          
Le donne che hanno esposto le loro 
opere si occupano di varie tecniche 
artistiche. Il ventaglio è abbastan-

za variegato. Si va dalla pittura all’ 
oreficeria, dalla realizzazione di pre-
ziosi manufatti quali “bambinelli” 
o immagini sacre, a lavorazioni ar-
tistiche di varie tipologie di tessuto.                                                                                                                                         
         La location della Mostra non poteva 
essere più prestigiosa. E’ stata esposta 
all’interno, come si è detto,  del sempre 
suggestivo Chiostro dell’ ex Convento 
di S. Agostino, messo a disposizione 

dall’Amministrazione comunale. Il titolo, 
molto eloquente della mostra era  “San 
Giuseppe con arte, creatività e pas-
sione. “Donne, scrigno inestimabile di 
arte e cultura” I talenti si raccontano”.  Si 
tratta di una mostra itinerante che ha vi-
sto un primo allestimento a Castelvetra-
no in occasione della ricorrenza di Santa 
Lucia. Subito dopo  è stato presentato il  

libro “Fave e pe-
corino”. Un libro 
scritto a quattro 
mani,  tutto carat-
terizzato dall’ele-
mento femminile. Sono quattro infatti le 
donne, Alessandra Accardi, Roberta 
Accardi, Cinzia Fontana, Ninì Lauria, 
che, quasi per gioco, hanno dato vita 
ad una pubblicazione, in una veste ab-

bastanza elegante, di un volume, 
riccamente “guarnito” con appeti-
tose foto da far venire l’acquolina 
in bocca, solo a guardarle. Ma, 
attenzione. Solo apparentemente 
può sembrare un libro di ricette. 
In realtà è molto di più. E qui sta 
il suo pregio e la sua originalità. 
Sulla falsariga, non sappiamo 
quanto volutamente, di un’opera 
di Isabella Allende, nel libro, “ac-
canto ad una serie di menù ispirati 
alle ricette della cucina della no-
stra terra, quella più genuina, si 

susseguono, intercalando i menù stessi, 
dei racconti non necessariamente legati 
alla tradizione culinaria, ma sicuramente 
espressione di una vicenda o di una 
esperienza legate ad una donna o ad 
un punto di vista ‘al femminile’ “, come ci 
ha suggerito la presidente della Fidapa .  

Franco Lo Re



n. 06  31-03-2016L’ 6

Accesso al C.D. credito del consumatore, diritti e tutela del fruitore

Meleania Catalano

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo
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Flavia Caradonna

UniPa e TIM: scenari di sviluppo
Nell’ambito della collaborazione 

avviata tra TIM e UniPa, si è svol-
to  presso la  Scuola Politecnica 

dell’Università degli Studi di Palermo, 
il primo workshop congiunto sul tema: 
“Smart City, Cloud, IoT, Energy Green 
Management: Scenari di sviluppo”. 
TIM e l’Università degli Studi di Palermo 
hanno infatti, avviato contatti per svi-
luppare un percorso di collaborazione 
teso ad indirizzare l’offerta formativa 
verso profili e know-how sempre più 
rispondenti alle richieste del mercato 
del lavoro, soprattutto per quanto 
riguarda le nuove professionalità. 
Questa sinergia, che unisce il mondo 
accademico e istituzionale al mondo 
dell’impresa, oltre a favorire lo scambio 
di conoscenze, contribuisce ad aggior-
nare l’offerta formativa concorrendo allo 
sviluppo delle competenze nel settore 
ICT del Sistema Paese,  concorrendo ai 
nuovi profili di competitività delle città, 

muovendosi verso la sostenibilità e ver-
so misure ecologiche sia di controllo sia 
di risparmio energetico, ottimizzando le 
soluzioni per la mobilità e la sicurezza. 
“Questo workshop – commenta il Ret-
tore dell’Università di Palermo, prof. 
Fabrizio Micari - è il primo passo del 
Protocollo quadro che si sta 
predisponendo tra UniPa e TIM 
finalizzato ad una collaborazio-
ne strutturale per potenziare e 
rendere sempre più attrattiva 
la nostra offerta formativa nella 
direzione delle competenze digi-
tali di tutti i nostri laureati. Ma la 
collaborazione con TIM ha anche 
una valenza strategica perché 
consente alla didattica e alla ricerca pro-
dotta dall’Ateneo palermitano di inserirsi 
da protagoniste nella Rivoluzione Digi-
tale che stiamo attraversando, la quale 
richiede non solo nuove competenze 
ma anche nuove capacità di percepire 

i cambiamenti prima che avvengano 
in modo da saperli trasformare in op-
portunità di lavoro per i nostri giovani. 
Consentirà inoltre di produrre risultati 
concreti per delineare una Agenda Digi-
tale Università-Città come parte del pro-
getto ‘Palermo Città Universitaria’, con 

cui vogliamo celebrare i nostri 210 anni 
tra identità e innovazione”. Il workshop 
con TIM è, sicuramente,  un tassello im-
portante della strategia dell’innovazione 
e dello sviluppo dell’Ateneo di Palermo 
perché consolida una visione in cui 

L’attuale crisi 
economica 
e finanziaria 

che si protrae ormai da diversi anni ha 
colpito gravemente cittadini e in particolare 
le famiglie. La realtà è infatti che oggi una 
famiglia su tre non riesce a fronteggiare 
la situazione di difficoltà in cui si trovano. 
Molto spesso le famiglie sono sprovviste 
delle necessarie informazioni e degli 
strumenti per fronteggiare la situazione 
di difficoltà in cui si trovano. Quali sono, 
dunque, le informazioni e gli strumenti 
utili ad aumentare la consapevolezza del 
consumatore riguardo ai loro diritti 
ed agli strumenti di tutela di cui 
dispongono.
Si parla di credito ai consumatori 
quando una persona fisica, per 
acquistare beni e servizi per sé e 
per la sua famiglia (un elettrodo-
mestico, un veicolo), oppure per la 
necessità di avere denaro liquido, 
firma un contratto di concessione 
del credito sotto forma di prestito, 
dilazione di pagamento o altro 
facilitazione finanziaria.
Quando un finanziamento è considerato 
credito ai consumatori, la legge prevede 
particolari tutele per il richiedente rispetto 
agli altri tipi di finanziamento, questa disci-
plina è dettata nel T.U.B. (Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria  e creditizia).
Le principali  tipologie di finanziamento 
che rientrano nel credito al consumo sono:
-vendita a rate; -prestito personale; -le 

carte di credito; - il prestito con cessione 
del quinto dello stipendio.
In taluni casi, seppure il consumatore chie-
de un finanziamento per esigenze privati, 
il credito non sarà considerato credito al 
consumatore, questo avviene quando:
-il finanziamento è inferiore a 200€ o su-
periore a €75.000; -il finanziamento non 
prevede il pagamento di interessi o altri 
costi; -ha una durata superiore a cinque 
anni ed è garantito da ipoteca sui beni 
immobili; -è richiesto per acquistare un 
terreno o immobile costruito o progettato.
Quali sono i requisiti per ottenere il 

credito? Un finanziamento può essere 
chiesto da qualsiasi persona che abbia 
più di 18 anni e in genere meno di 70, 
ed è concesso a chi dimostra capacità di 
rimborso, ovvero li c.d. “merito creditizio”
I soggetti che sono autorizzati a concedere 
credito ai consumatori sono le banche e 
le società finanziarie autorizzate. Talvolta 
queste società si servono di altri soggetti 
detti intermediari creditizi, si tratta di agenti 

e mediatori crediti che devono essere 
iscritti negli elenchi tenuti dall’Organismo 
degli Agenti e dei Mediatori. È bene sapere 
che, l’intermediario finanziario ha gli stessi 
obblighi di informazione e assistenza al 
consumatore che ha il finanziatore.
Cosa si deve fare prima di chiedere 
un prestito? Prima di sottoscrivere una 
richiesta di pagamento è bene valutare 
più offerte e scegliere con attenzione la 
più conveniente per le proprie esigenze 
e possibilità economiche. La normativa 
in materia di credito al consumo e tra-
sparenza bancaria prevede l’obbligo per 

il finanziatore di fornire 
tutte le informazioni utili 
per valutare la propria 
offerta e confrontarla 
con altre. Prima che 
venga sottoscritta la ri-
chiesta la banca o la 
società finanziaria ha 
l’obbligo di consegnare 
gratuitamente un do-
cumento contenete “le 
informazioni europee 

di base sul credito al consumo”. Questo 
documento deve contenere le informa-
zioni chiare e complete sulle condizioni 
contrattuali applicate in quel momento 
secondo le caratteristiche e le esigenze 
del consumatore. In particolare questo 
documento deve indicare:
1)il TAEG, è lo strumento principale di 
trasparenza dei contratti di credito al 
consumo; esprime in misura percentuale 

rispetto al capitale 
erogato, il costo 
totale effettivo del 
credito a carico del 
consumatore. Que-
sto perché il TAEG 
non indica solo il tasso di interesse ma 
include oneri diversi e ulteriori come, ad 
esempio, le spese di riscossione dei rim-
borsi e di incasso delle rate, se stabilite dal 
creditore; il costo dell’attività di mediazione 
svolta da un terzo; le commissioni; i costi 
relativi a servizi accessori connessi che 
siano obbligatori e di cui il finanziatore 
ne sia a conoscenza; i costi legati alle 
operazioni di pagamento.
2) le caratteristiche principali del finan-
ziamento (es. tipo di contratto, durata, 
importo finanziato; rata, interessi).
3)ulteriori aspetti legali (diritto di reces-
so, diritto di ricevere copia del contratto 
per esteso prima della firma, conseguenze 
di mancato pagamento di una o più rate).
È importante sapere che il consumatore ha 
diritto di chiedere ed avere gratuitamente 
una copia del contratto con tutti i dati, 
nella sua versione definitiva (cioè pronta 
per essere firmata), per poterla valutare 
con calma.
In caso di reclami vanno inviati per lettera 
a/r o mail all’ufficio reclami del finanziatore 
che deve rispondere entro 30 giorni. Se 
l’ufficio reclami non risponde o la risposta 
non è soddisfacente il cliente può pre-
sentare ricorso all’ABF- Arbitro Bancario 
Finanziario.

l’Università diventa 
sempre più una piat-
taforma abilitante 
dello sviluppo, con-
correndo all’innovazione dei percorsi 
formativi e della ricerca operativa della 
Scuola Politecnica. In particolare gli 

aspetti della convenzione che 
sarà siglata tra UniPa e TIM 
riguarderanno temi legati alla  di-
sponibilità a poter  integrare parte 
dei corsi di formazione con moduli 
specifici dove ci si potrà avvalere 
del know-how maturato da TIM, 
percorsi di qualificazione dell’of-
ferta formativa attraverso periodi 
di stage da svolgere presso la 

sede TIM di Palermo le cui disponibilità 
saranno comunicate e condivise con le 
strutture preposte di ateneo e possibilità 
di gestire attraverso un tutor TIM tesi di 
laurea a completamento del percorso 
magistrale. 
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La parola agli esperti...

Siamo predisposti a reagire sia 
al caldo che al freddo. Quando 
le mani per il freddo sembrano 

congelare e cambiano colore, dal  
bianco diventano cianotiche, rosse, 
blu, e anche altre estremità del corpo, 
come naso, mento, orecchie reagiscono 
così al freddo o a un’intensa emozione, 
presentano dei segni e sintomi definiti 
“acrosindrome vascolare”, “acrocia-
nosi”, causati da piccoli problemi del 
microcircolo, associate spesso a perdita 
di sensibilità (parestesie/ipoestesie).
Questi segni e sintomi rappresentano 
“Il fenomeno di Raynaud”, che si 
presenta generalmente bilateralmente. 
Fenomeno cinque volte più comune 
nelle donne, in particolare nella fascia 
d’età tra i 18 ed i 30 anni, che talvolta 
scompare con la gravidanza.
Che cosa è il fenomeno di Raynaud?
Condizione clinica causata da un im-
provvisa vasocostrizione (restringimen-
to delle piccole arterie), che solitamente 
avviene a livello dei distretti corporei 
più esposti al freddo (dita delle mani e 
dei piedi) ma che, più raramente, può 
coinvolgere anche altre zone esposte 
(naso, orecchio, capezzolo, lingua, ecc).
La  vasocostrizione causata dal freddo, 
provoca una riduzione acuta, spasmo-
dica e irregolare dell’afflusso di sangue 
arterioso (sangue arterioso ossigenato 
di colore rosso vivo) alle estremità. La 
riduzione dell’afflusso del sangue ossi-
genato e  l’aumento del sangue venoso 
da stasi (sangue povero di ossigeno di 
colore rosso  scuro-blu “sangue blu”) 
è responsabile a sua volta delle mo-

dificazioni del colore della cute e non 
raramente del dolore nella sede colpita. 
Tali modificazioni sono transitorie e si 
i risolvono generalmente spontanea-
mente solitamente nell’arco di poco 
tempo e raramente in tempi più lunghi. 
Sebbene non sia una condizione molto 
conosciuta, esso è tutt’altro che raro: si 
stima infatti che circa il 4-5% della po-
polazione generale ne sia affetta, e non 
deve essere confuso con la malattia che 
porta lo stesso nome, poiché il fenome-
no di Raynaud si verifica molto spesso 
anche in donne sane. Nella maggior 
parte dei casi non si può parlare di vere 
e proprie patologie, ma di una fisiologica 
reazione al freddo. Eritema pernio, 
noto come gelone che ne rappresenta 
l’epitopo della manifestazione clinica. 
Nel fenomeno di Raynaud tipicamente 
vengono distinti tre fasi:
Prima Fase  detta ischemica: ridu-
zione del flusso di sangue arteriso. 
Seconda Fase detta cianotica: le 
dita diventano bluastre (cianoti-
che) o, nei casi più severi, violacee. 
Terza fase detta eritrosina: la vasoco-
strizione si risolve, il sangue arterioso 
ricco di ossigeno riprende a fluire 
normalmente e le dita assumono un 
colore rosso acceso, causato da una 
vasodilatazione (cioè un allargamento 
del calibro delle piccole arterie) com-
pensatoria. Spesso in associazione 
al ritorno del flusso sanguigno com-
paiono altri sintomi transitori come: 
formicolii, dolore pulsante, riduzione 
della sensibilità (che in alcuni casi 
possono essere anche molto intensi). 

In molti soggetti non tutte le tre fasi 
sono sempre evidenti. Molto variabile è 
la durata del fenomeno e la frequenza 
con cui esso si presenta; può comparire 
sporadicamente in corso di un forte 
stress emozionale o anche comparire 
spontaneamente durante l’esposizione 
alle basse temperature o all’acqua 
fredda. Il fenomeno di Raynaud viene 
classificato in primario e secondario. 
La forma primaria è identificata con il 
fenomeno descritto, ha un andamento 
benigno e scompare nel corso della 
vita. La forma secondaria è identificata 
come una malattia e una patologia di 

accompagnamento rispetto ad altre 
patologie più gravi come le malattia 
autoimmuni (Sindrome di Sjogroen, la 
Sclerodermia, l’Artrite Reumatoide ed 
il Lupus eritematoso sistemico). Nel  
fenomeno di Raynaud primario le com-
plicanze sono estremamente rare, se 
non del tutto assenti. Nel fenomeno di 
Raynaud secondario si associano alle 
manifestazioni tipiche delle patologie 
principali che ha provocato il fenomeno 
stesso. Possono comparire delle com-
plicanze locali, ossia: ulcere cutanee 
ricorrenti alle dita, dolore a livello delle 
ulcere, possibili sovra-infezioni delle ul-
cere, esiti cicatriziali dopo la guarigione 
delle ulcere. 
Quali esami possano confermare la 
diagnosi?
La visita clinica, l’anamnesi e l’osserva-
zione medica è in grado di distinguere il 
Fenomeno di Raynaud da altre condi-
zioni più comuni associate a sensazione 
di “mani o piedi freddi”.
La distinzione tra fenomeno prima-
rio e secondario è sostanzialmen-
te basata sulla storia clinica e sul 
tipo di manifestazioni associate.  

La diagnostica dif-
ferenziale va fatta 
con degli esami 
appropriati e relativi alla patologia di 
base sospettata. Ad esempio come:   
emocromo, ANA –Test (anticorpi an-
ti-nucleo), nDNA, ENA- test, proteina 
C reattiva e i test  per la valutazione 
generale per avvalorare o escludere 
malattie secondarie e autoimmuni.
Nello specifico non deve essere esclusa 
la video-capillaroscopia ungueale (esa-
me microscopico dei capillari delle dita 
in grado di individuare la presenza di 
danneggiamento di questi piccoli vasi). 
Come ridurre i sintomi e prevenirli? 
È necessario mantenere al caldo non 
soltanto le estremità ma tutto il corpo, 
proteggersi con guanti, sciarpe ecc… 
e con un’alimentazione ricca di vita-
mine. Il beta carotene, contenuto nelle 
carote, negli spinaci e nel cavolo, aiuta 
la pelle a mantenersi elastica e tonica; 
la vitamina E, contenuta in spinaci e 
carote  rende elastiche le pareti dei vasi 
sanguigni; l’ananas, preziosa fonte di 
antinfiammatorio naturale. I flavonoidi, 
contenuti nelle more e mirtilli, migliorano 
la circolazione dei piccoli vasi sanguigni. 
Il pesce, ricco di grassi “buoni” Omega 
3, per migliorare la circolazione sangui-
gna. Per alleviare l’eritema e le lesioni 
possono essere utili anche pomate a 
base di ossido di zinco, di calendula, 
arnica o aloe vera. I rimedi della nonna, 
non appena compare un prurito fasti-
dioso: si possono immergere le parti 
colpite in una bacinella di acqua tiepida 
nella quale è stata fatta bollire della 
salvia nella misura di cinque o sei foglie 
per litro d’acqua. La salvia ha potere 
lenitivo, con dieci minuti di trattamento 
due o tre volte alla settimana, o tutti i 
giorni, si possono curare i primi sintomi 
ed evitare lo svilupparsi del disturbo. 
L’alcol etilico, stimola la circolazione 
sanguigna e agisce direttamente sul 
gelone. Alcool, caffè e thè aggravano 
il  fenomeno. Il fumo va evitato: la nico-
tina induce vasocostrizione e peggiora 
la frequenza e l’intensità dei sintomi e 
aumenta la probabilità di complicanze 
soprattutto nel fenomeno secondario.

Donne e i geloni: fenomeno di Raynaud o 
malattia di Raynaud?

Mangiare fuori casa non per forza 
deve essere bar e fast food! Il 
vero problema del fast food e 

dei bar è la qualità dei cibi. In teoria 
potrebbero essere luoghi compatibili 
con la buon alimentazione. In pratica 
sono spesso il luogo dove si servono 
cibi di bassissima qualità: l’uso di oli e 
grassi idrogenati (margarina), di oli sca-
denti, di cibi con conservanti (costano 
meno!) ecc. Da alcune rilevazioni fatte 
negli Stati Uniti negli oli parzialmente 
idrogenati usati nei fast food è presen-
te ben un 15% di acidi grassi trans e 

addirittura un 45% nelle patatine fritte! 
Provate a leggere (se trovate l’etichetta 
nutrizionale) gli ingredienti delle appe-
titosissime brioche che vi servono al 

bar con un fumante cappuccino; un 
esempio: “margarina proveniente da 
oli parzialmente idrogenati di palma e 
di colza. Ovviamente la spinta salutista 
sta portando i fast food verso posizioni 
più attente alla salute, ma è indubbio 
che il percorso sia ancora molto lungo. È 
opportuno che chi mangia in un fast food 
scarti i cibi a rischio (come le amatissi-
me patatine fritte) e i piatti pronti (primi 
e secondi surgelati, dolci ecc.) di cui non 
ha la possibilità di leggere l’etichetta. La 
soluzione al problema di mangiare fuori 
casa si risolve banalmente scegliendo 

SALUTE E CORPO

ogni volta la mi-
gliore qualità dei 
cibi che si man-
giano. Se non 
si conoscono gli 
ingredienti di un 
piatto, non lo si sceglie. È ormai possi-
bile pranzare fuori in maniera autonoma 
con cibi pronti che coprono tutte le por-
tate comuni (insalate pronte a base di 
verdure e pesce, yogurt e dessert, frutta 
ecc.). Non è quindi accettabile l’alibi di 
chi mangia male perché è costretto a 
pranzare fuori.
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