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Con l’oro nero l’Europa ha inconsapevolmente finanziato l’Isis

spesso dimenticato e governato da 
una politica superficiale e disatten-
ta. Sussistono condizioni e risorse 
economiche nazionali ed europee 
per potere lanciare un programma 
di investimenti sulle infrastrutture 

e sull’innovazione tecnologica di 
impatto e di proporzioni senza pre-
cedenti. 
La Regione che genera lavoro crea 
occupazione, stabilità e rende li-
beri. Metterò a disposizione la mia 
competenza e la mia esperienza 
maturata nel sociale che ha già 
dato i suoi frutti in molti progetti 
portati a termine e di cui hanno be-
neficiato giovani, donne e bambini 
appartenenti alle fasce deboli della 
nostra società. 
Mi batterò con passione, deter-
minazione e convinzione, porterò 
avanti la mia battaglia di libertà e di 
riscatto tra la gente, per la gente e 
con la gente. 
Per una politica che non insegue il 
potere ma che insegue il territorio 
e che metta al centro i bisogni e le 
esigenze delle persone e delle pe-
riferie dimenticate. 
Abbiamo creato un laboratorio di 
idee insieme a tante altre donne 
provenienti dalle diverse parti della 
provincia che come me sono pron-
te a mettersi in gioco e a creare 
una squadra motivata, coesa che 
continui anche dopo la campagna 
elettorale e che funga da sostegno 
a chi saprà raggiungere Palazzo 
dei Normanni. La sfida è aperta ed 
io non mi tiro indietro… progettia-
mo insieme il nostro futuro! 

ho sentito il dovere morale di fare 
la mia parte per amore della mia 
terra spinta dal mio alto senso ci-
vico e consapevole che è arrivato 
davvero il momento di non affidare 
ad altri il futuro di un paese troppo 

Oggi più che mai la società 
ha bisogno di una politi-
ca declinata al femminile, 

conciliare il ruolo di donna, di la-
voratrice e di madre con l’impe-
gno in politica è una sfida, ma io 

“Raccolgo la sfida, in Politica essere Donna è un Valore aggiunto”
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Una vicenda che lega a doppio 
filo la mafia siciliana ai miliziani 
libici dell’isis è stata portata 

alla luce dalla Procura di Catania con 
l’operazione denominata “Dirty Oil”. 
Un’associazione a delinquere che 
produceva un giro di affari di circa 30 
milioni euro e che ha messo in campo 
una serie di società finte e 
tanta corruzione attraverso 
il trasporto di petrolio da 
una costa all’altra e poi 
rivenduto in Italia e quin-
di in Europa. Nel giro di 
un anno di indagini sono 
stati documentati più di 
30 viaggi in cui sono stati 
trasportati circa 80 mila 
tonnellate di gasolio per 
un valore di circa 30 milio-
ni di euro. Tutto ha avuto 
inizio da una denuncia 
dell’Eni e subito il procu-
ratore Carmelo Zuccaro 
si è attivato per scoprire 

cosa stava accadendo. Il petrolio 
rubato proviene dalla raffineria di 
Zawyia che si trova a circa 40 Km 
da Tripoli e da li trasportata in Italia 
direttamente al porto di Augusta e 
da lì a Mazara del Vallo per essere 
distribuita quindi ai distributori com-
piacenti. Tutto avveniva via mare, con 

la scorta delle milizie libiche guidate 
da Ben Khalifa, fuggito dal carcere 
nel 2011 dopo la caduta di Gheddafi. 
Una fitta rete fra Libia a Sicilia che 
passava anche da Malta attraverso 
la creazione di società fittizie. Nove le 
persone arrestate di cui 3 in carcere e 
tre ai domiciliari, fra questi 4 gli italiani, 

e 3 libici sono an-
cora ricercati. Da 
quanto emerso si 
evince che l’as-
sociazione a de-
linquere effettuava un grande traffico 
di gasolio che lo rivendeva ad un prez-
zo ribassato rispetto alle quotazioni 

ufficiali garantendo così alla 
società italiana, Maxcom 
Bunker, che la comprava un 
margine di profitto maggio-
re, inoltre veniva garantita 
una documentazione che 
ne attestava la provenienza 
saudita, chiaramente falsa. 
La società italiana implicata 
nella vicenda si dice estra-
nea ai fatti e fiduciosa nella 
magistratura. Tutta Europa 
è stata truffata con questo 
giro di affari e inoltre è alta-
mente probabile che questi 
profitti siano stati usati per 
finanziare proprio l’Isis.
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Comunica
che intende diffondere messaggi politici istituzionali 
a pagamento con le seguenti modalità:
1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita 
fino al 03 Novembre 2017.
2) Tutte le inserzioni devono recare la dicitura 
“messaggio politico istituzionale” ed indicare il sog-
getto committente.
3) La prenotazione degli spazzi deve essere com-
pleta di data di pubblicazione, nome dei richiedenti 
e deve pervenire con il materiale di stampa almeno 
5gg prima della data di pubbicazione presso la re-
dazione del nostro giornale sottoindicata.
4) É stato predisposto un codice di autoregolamen-
tazione dove sono riportate le tariffe e tutti gli ele-
menti rilevanti per la prenotazione.
5) Il suddetto codice è disponibile per chiunque ne 
voglia prendere visione, presso la redazione L’Opi-
nione sita in via Val Di Mazara n.124, Mazara del 
Vallo.

MESSAGGI 
POLITICI ELETTORALI 

PER LE ELEZIONI 
REGIONALI DEL 

5 NOVEMBRE 2017

MAZARA DEL VALLO

Dopo la pausa estiva, anche 
quest’anno, grazie agli storici 
volontari che operano in ma-

niera gratuita e con grande dedizione, 
riprendono le attività socio-ricreative 
e culturali rivolte agli anziani over 65 
della città, presso la sede dell’Anteas 
di Mazara Del Vallo. 
L’Anteas (Associazione Nazionale 
Tutte le Età Attive per la Solidarietà), 
è un’associazione di volontariato e 
di promozione sociale che opera a 
livello nazionale e anche territoriale 
basandosi sul valore della 
gratuità, sulla capacità di 
dono, concretizza la sua 
finalità solidaristica in diverse 
attività che sono espressione 
di servizio alla persona, in-
dirizzate in primo luogo alle 
nuove età, agli anziani attivi, 
ai nonni che vengono valoriz-
zati come risorse e persone. 
Parliamo di nonni dal cuore 
giovane, insomma, ancora 
desiderosi di sognare, impe-
gnarsi, divertirsi e sorridere 
insieme agli altri, che voglio-
no invecchiare bene senza 

isolarsi e farsi abbattere dal senso di 
solitudine e di emarginazione. 
L’Anteas, presieduta dal prof. Giu-
seppe Ferro, è presente a Mazara del 
Vallo dal 2006, ha sede in Via delle 
Madonie 5/A, dispone di ampie stanze 
e vanta circa 345 soci e simpatizzanti. 
Come luogo di incontri e opportunità, 
dove ognuno si sente a suo agio e 
ritorna volentieri, settimanalmente 
nelle ore pomeridiane, propone ai 
propri soci, diversi laboratori, momenti 
aggregativi e formativi quali: Canto 

folk, Ballo, teatro, cucina, 
ginnastica dolce, pittura, 
attività manuali, serate 
danzanti, corrida, ecc. 
L’anno sociale 2017/2018 
è già iniziato con due mo-
menti belli di condivisione 
e convivialità. 
Il due ottobre nel salone dell’associa-
zione, in occasione della ricorrenza 
dei nonni, si è tenuta una festa in loro 
onore e di tutti gli angeli custodi che 
si prodigano per amore della fami-

glia e dei propri nipotini. Nel 
pomeriggio è stata celebrata 
la S.Messa presieduta dal par-
roco don Vincenzo Aloisi,che 
ha portato con se alcuni par-
rocchiani della Chiesa S.Maria 
di Gesù per animare la liturgia 
con canti. La festa è continua-
ta successivamente durante la 
serata con una degustazione 
di pizza e cassatelle, offerti dal 
direttivo a tutti i soci e amici 
presenti, e conclusasi con il 
tanto amato ballo. 
Nella giornata dell’8 ottobre si 
è svolta la gita a Caccamo, in 

occasione della Sagra della salsiccia, 
che ha permesso ai partecipanti di 
trascorrere una giornata alternativa. 
La spensieratezza e l’allegria han-
no preso il posto alla solita routine 
quotidiana, consentendo a tutti di 
assaporare cultura e cibi tipici del 
posto, tra stand, visite al castello, 
alla Chiesa Madre, ristorante e natu-
ralmente qualche ballo di gruppo in 
piazza (per smaltire,tutto quello che 
era stato divorato) . 
Per tutto il mese di ottobre e novem-
bre sono aperte le iscrizioni all’Anteas 
sia come soci sia come volontari, per 
chi fosse interessato o semplicemen-
te curioso di conoscere questa realtà 
può avvicinare, tutti i giorni escluso il 
sabato, in segreteria dalle ore 15 alle 
ore 18,00 o telefonare al seguente 
numero 0923932044. 

Coronetta Antonella

Riprendono le attività sociali all’ANTEAS di Mazara del Vallo

“Oggi è una data importante per 
il nostro Ente, da oggi il Comune 
rilascerà solo ed esclusivamente 

la carta d’identità elettronica, un obiet-
tivo raggiunto a testimonianza degli 
enormi progressi nell’ambito della 
informatizzazione e digitalizzazione 
che in questi anni abbiamo compiuto”.
Lo ha detto l’Assessore alla Inno-
vazione Tecnologica del Comune di 
Mazara del Vallo, avv. Vito Ballatore, 
in occasione della sua visita all’Uffi-
cio Carte d’Identità e alla presenza 
dell’avv. Laura Serra, Dirigente del IV 
Settore e del responsabile dell’Ufficio, 
Vito Errera, ha assistito alla prima 
prenotazione della Carta Elettronica 
d’Identità.
“Si ricorda ancora una volta – ha detto 
il Dirigente del IV Settore, avv. Laura 
Serra - che da oggi l’unica modalità di 
emissione del documento di identità 
sarà quello del sistema elettronico e 
che il nuovo documento d’identità non 
sarà consegnato brevi manu ma sarà 
recapitato all’indirizzo di domicilio di-
chiarato dal richiedente entro 6 giorni 
dalla richiesta. I cittadini – ha aggiunto 
la dirigente - per richiedere la Carta 
d’Identità dovranno prenotare, o 
telefonicamente allo 0923 671325 
ovvero online attraverso il portale 
istituzionale nella cui homepage vi è 
il link per la prenotazione”.

La Carta d’Identità Elettronica ha 
l’aspetto e le dimensioni di una carta 
di credito. È dotata di un microproces-
sore che memorizza le informazioni 
necessarie alla verifica dell’identità 
del titolare, compresi elementi bio-
metrici come fotografia e impronte 
digitali. Inoltre contiene l’eventuale 
consenso o diniego alla donazione di 
organi o tessuti in caso di morte, che 
ogni cittadino ha la possibilità di espri-
mere proprio quando chiede la carta 
d’identità. Il processo di emissione 
della CIE (Carta Identità Elettronica) 

viene gestito direttamente dal Ministe-
ro dell’Interno e la consegna avviene 
entro sei giorni lavorativi dalla data 
della richiesta all’indirizzo indicato dal 
richiedente.
Il rilascio del nuovo documento d’iden-
tità avverrà solo ed esclusivamente 
previo appuntamento che è possibile 
prenotare o telefonicamente al nume-
ro 0923 671325 ovvero digitalmente 
sulla homepage del portale istituzio-
nale all’indirizzo www.comune.maza-
radelvallo.tp.it e cliccando l’apposito 
link di prenotazione e seguendo le 

Carta d’identità elettronica 
Il Comune rilascia il nuovo documento d’identità

istruzioni riportate. Si ricorda inoltre 
che i minorenni dovranno essere 
accompagnati dai genitori. Il rinnovo 
può essere effettuato a partire da 180 
giorni prima della scadenza della vali-
dità. Il corrispettivo per il rilascio della 
nuova carta d’identità elettronica è di: 
€ 22,19 per il primo rilascio o per il 
rinnovo, mentre per i duplicati il costo 
è di € 27,34. Restano invariati i diritti 
comunali che si aggiungono ai 16,79 
euro di corrispettivo dello Stato.

Vito Errera - Vito Eliseo - Vito Ballatore - Laura Serra

www.teleibs.it
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it
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Punti fondamentali dell’Atto Legislativo

1.    Riportare la gestione dei Consorzi nelle mani degli agricoltori, dotando i 
consorzi di un proprio consiglio di amministrazione, ad elezione diretta degli 
agricoltori, che ad oggi sono ancora sotto gestione commissariale (da 35 anni);

2.    Inserire il contributo che oggi ricevono i consorzi in un bilancio pluriennale, 
in modo che i consorzi e i lavoratori non attendano con ansia, il finanziamento 
anno dopo anno;

3.    Riportare la gestione degli invasi sotto la responsabilità dei consorzi di 
bonifica, poiché ad oggi sono sotto la gestione dell’Assessorato regionale 
all’Energia;

4.    Attivare un programma di manutenzione annuale degli invasi e dei relativi 
canali di scolo;

5.    Attivare un programma di potenziamento delle sedi periferiche dei singoli 
consorzi, al fine di assicurare ad ogni specifico territorio risposte immediate e 
certe in relazione alle diverse colture praticate;

6.    Infine e non ultima per importanza, bensì vitale per la stessa sopravvi-
venza dei consorzi, la necessità di sanare la situazione debitoria dei consorzi 
di bonifica, contratta nell’ultimo ventennio di gestione commissariale. Tale 
provvedimento, avrebbe come immediata ricaduta sul territorio una drastica 
riduzione del peso delle cartelle esattoriali sulle aziende agricole. Provvedi-
menti legislativi similari sono stati attuati ultimamente in altre regioni d’Italia;

7. Dimezzare le bollette, sia come contributo fisso che come servizi (es: acqua) 
e l’attività di consulenza tecnica alle aziende consorziate;

Forza Italia a livello nazionale dovrà battersi perché, trattandosi di consorzi 
obbligatori i canoni possano detrarsi dalla IRPEF.

Silvia Calvanico propone un Atto Legislativo per rilanciare i Consorzi di bonifica
Silvia Calvanico, candidata per Forza Italia alle elezioni regionali che si terranno il 5 novembre in Sicilia, collegio di Trapani, ha elaborato un 
documento inviato alla segreteria provinciale del Senatore Antonino D’Alì, alla segreteria regionale dell’On. Gianfranco Miccichè, in cui propo-
ne un Atto Legislativo per rilanciare i Consorzi di bonifica. 
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MAZARA DEL VALLO

All’Università Lumsa di Roma si studia il modello del 
Distretto della Pesca e del cluster Blue Sea Land

tari luoghi vocati alla produzione di eccellenze e 
che rappresentano l’economia reale dei territori. Un 
modello virtuoso di fare sistema, di creare occupa-
zione garantendo sicurezza alimentare a produttori 
e consumatori.  
L’idea è quella, partendo dalla pesca e dalla Sicilia, 
di creare una rete di Distretti agroalimentari, la rete 
delle reti: il cluster dei distretti agroalimentari del 
Mediterraneo. In questa ottica il Distretto assume 

una dimensione non solo 
economica ma anche socia-
le, ambientale e culturale. 
Il “Distretto Mediterraneo” 
diviene la locomotiva dell’E-
conomia Circolare.
Alla recente sesta edizione 
di Blue Sea Land, svol-
tasi dal 28 settembre al 
1 ottobre a Mazara del 
Vallo, hanno partecipato 
58 delegazioni straniere, 
istituzionali ed imprendito-
riali, oltre 1000 gli incontri 
commerciali, oltre 150.000 
i visitatori, numerosi gli in-
contri scientifici e gli eventi 
culturali di alto profilo che 
hanno contribuito a rafforza-
re i rapporti tra i Paesi Me-
diterranei, dell’Africa e del 
Medioriente, a valorizzare 
le eccellenze dei territori e 
sostenere la lotta contro gli 
sprechi alimentari.

Il modello del Distretto della Pesca e Crescita Blu 
e Blue Sea Land, l’Expo dei Cluster del Mediter-
raneo, dell’Africa e Medioriente, sono delle case 

history, di una serie di lezioni di Sociologia Econo-
mica tenute dal prof. Enrico Molinaro (Segretario 
Generale rete italiana Dialogo Euromediterraneo 
Ride-Aps, nonché presidente fondatore dell’Asso-
ciazione “Prospettive Mediterranee”) presso la Li-
bera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa) 
di Roma.
Blue Sea Land promuove, 
attraverso lo strumento del 
cluster, lo sviluppo della 
Green e della Blue Economy 
nell’ottica dell’Economia 
Circolare. Il modello di svi-
luppo secondo i principi 
dell’Economia Circolare non 
riguarda soltanto l’agricoltu-
ra e la pesca ma si estende 
a tutte le filiere produttive 
attraverso buone prassi: 
rigenerazione delle risorse 
naturali, terrestri e marine; 
sostenibilità economica, so-
ciale, ambientale e culturale; 
innovazione nei processi 
produttivi; responsabilità 
individuale e collettiva dal-
la produzione al mercato; 
creazione di nuove figure 
professionali. 
Blue Sea Land promuove i 
Distretti agro-ittico-alimen-

Nozze d’oro per i coniugi Erbini Bartolomeo e 
Accardo Giuseppa. La cerimonia religiosa è 
stata officiata nella Chiesa di Santa Gemma 

dal parroco, padre Lupo. In rappresentanza dell’Am-
ministrazione Comunale è intervenuto il consigliere 
comunale Francesco Foggia, che ha espresso a 
tutti i familiari i migliori auguri per il traguardo del 
50° anniversario di nozze, consegnando alla coppia 
la pergamena celebrativa firmata dal Sindaco con 
la quale l’Amministrazione sottolinea il fondamen-
tale ruolo ed il valore della famiglia fondata sul 
matrimonio.
Ha dichiarato il Consigliere Foggia: “Colgo l’occa-
sione per ringraziare padre Lupo che mi ha dato la 
possibilità di portare il saluto del sindaco e dare il 
giusto riconoscimento alla coppia, con l’auspicio 
che questo traguardo ottenuto sia un punto di 
partenza.
Per me è stato un piacere ed un onore partecipare 
oggi alla cerimonia celebrativa delle nozze d’oro 
della famiglia Erbini a cui otre alla consegna della 
pergamena ho regalato il libro fotografico della città 
di Mazara del Vallo”.

Nozze d’Oro per i coniugi 
Erbini e Accardo
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Franco Lo Re

SALEMI

Giuseppe Loiacono dell’opposizione: solo un coniglio dal cilindro!
Avviato un servizio navetta gratuito ed ecologico nel centro storico

Da alcuni giorni a Salemi, dopo 
due anni dall’acquisto del mez-
zo meccanico, un servizio na-

vetta gratuito ed ecologico nel centro 
storico. Ad assolvere il compito ci 
penserà ‘Geco’, il minibus elettrico 
acquistato dal Comune per mettere 
in collegamento le vie principali del 
borgo antico e per essere d’aiuto 
ai disabili e alle perso-
ne con difficoltà motorie 
nei loro spostamenti nel 
centro storico. ‘Geco’, 
veicolo totalmente ‘green’ 
e improntato alla mobilità 
sostenibile, ha una ca-
pienza di quattro posti, 
più un quinto riservato a 
persone con disabilità: 
le sue dimensioni ridotte 
gli consentiranno di per-
correre le vie del centro 
storico agevolmente. In 
questa fase sperimentale 
il servizio sarà attivo dal 
lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, lungo 
due percorsi: il primo riguarderà via 
Giovanni Amendola e via Francesco 
Crispi, il secondo interesserà via 
Giuseppe Garibaldi e piazza Alicia, 
su cui si affaccia il castello di Salemi. 
La partenza di ‘Geco’ è prevista in 
entrambi i percorsi da piazza Libertà. 
Al viaggio inaugurale erano presenti il 

sindaco di Salemi, Domenico Venuti, 
e gli assessori al Centro storico e ai 
Servizi tecnici, Vito Scalisi e il vice 
sindaco Calogero Angelo. «Prose-
gue il percorso di valorizzazione del 
nostro borgo – ha affermato Venuti 
-. ‘Geco’ sarà un valido ausilio per i 
salemitani che avranno la necessità di 
recarsi nel centro storico e per i turisti 

che vorranno conoscere le bellezze 
della nostra città. Il tutto in maniera 
rispettosa dell’ambiente e con una 
forte attenzione alle persone che 
vivono disabilità motorie. È un passo 
avanti significativo in quel progetto 
di sviluppo sostenibile che abbiamo 
scelto per la nostra città – ha concluso 
Venuti – con l’inserimento di Salemi 

nel club dei Borghi più Belli d’Italia». 
A pensarla diversamente però è il 
consigliere comunale di opposizione 
Giuseppe Loiacono. Con una nota ca-
rica di sarcasmo ha così commentato 
l’evento: “Da qualche giorno possia-
mo finalmente vedere questo mezzo 
parcheggiato nella piazza Libertà.  
Francamente mi ha stupito perché 

pensavo fosse stato dimenti-
cato in garage! Il suo acquisto 
infatti fu disposto con una 
determina nel lontano trenta 
settembre del 2015. Due anni 
abbandonato in magazzino. 
Che venga fuori proprio ora, 
come un coniglio dal cilindro, 
in piena campagna elettorale, 
fa pensare più ad una trovata 
elettoralistica che ad un vero 
interesse per il Centro storico. 
Addirittura si vuole lasciare 
intendere una sorta di parti-
colare attenzione ai portatori 
di handicap. Ma se così fosse, 

com’è possibile che in tre anni di am-
ministrazione non si sia riusciti a fare 
nemmeno uno scivolo per l’accesso 
delle carrozzine al comune, (spesa di 
poche decine di euro), ne che esista-
no progetti finalizzati all’inserimento di 
ascensori per disabili da inserire negli 
uffici comunali? “ Ma non si fermano 
qui le critiche del consigliere. E’ un 

fiume in piena 
Loiacono. Se la 
prende anche 
con alcuni organi 
di stampa, che, a 
suo dire, gli censurano i comunicati. 
Ma poi conclude con lo sciorinare 
una lunga serie di interrogativi che 
attendono risposte da molto tempo. 
“Perché- si chiede- non si attiva 
finalmente la scala mobile, pronta e 
funzionante, visto che rischia di ca-
dere a pezzi prima ancora di essere 
collaudata! Forse perché queste de-
cisioni, altrettanto importanti ma molto 
meno costose, non comporterebbero 
un risalto mediatico rilevante? Oppure 
si vuol far credere che questo mezzo, 
costato circa 44 mila euro, possa 
risolvere la patetica iniziativa della 
ZTL? ZTL di cui nessuno più parla, 
che avrebbe dovuto rappresentare 
una tutela per i residenti e che inve-
ce, oltre a subire il danno economico 
dovuto al pagamento della tassa 
annuale per il posto auto, devono 
sopportare la beffa, perché quel posto 
auto sarà sempre occupato da altri 
automobilisti nella più totale impunità. 
Come si può fingere di essere sen-
sibili alle problematiche dei cittadini, 
quando non si riesce a far rispettare 
una semplice ordinanza?”.

Franco Lo Re

Il Comune di Salemi a sostegno 
dell’aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di 
Trapani. In una lettera firmata dal 

sindaco, Domenico Venuti, l’ammi-
nistrazione comunale ha comunicato 
all’Airgest, società che gestisce lo 
scalo, l’adesione al nuovo programma 
di co-marketing in favore dell’aero-
porto. 
L’intesa prevede un esborso annuo 
per il Comune di 36.600 euro: le som-
me sono state stanziate nel bilancio 
di previsione 2017-2019, già approva-
to.“Crediamo fortemente nell’impor-

tanza dell’aeroporto di Trapani, che 
è stato e deve continuare a essere 
uno strumento fondamentale per lo 
sviluppo turistico del nostro territo-
rio – afferma Venuti -. 
Per questo motivo abbiamo deciso 
di fare la nostra parte aderendo al 
programma di supporto dei flussi 
turistici, così come fatto negli anni 
scorsi. Non sappiamo quale compa-
gnia si aggiudicherà il nuovo bando 
predisposto dall’Airgest – aggiun-
ge il sindaco di Salemi – ma, al di 
là del nome del nuovo partner, sia-

Stanziate dal Comune le somme a sostegno dell’aeroporto Vincenzo Florio
mo convinti che il ‘Vincenzo Florio’ 
debba continuare nel suo ruolo di 
volano per lo sviluppo del territorio 
e debba ampliare la sua offerta di 
voli. Per questi motivi – conclude 
Venuti – formulo un appello a quei 
sindaci che non hanno ancora for-
malizzato la loro adesione al nuovo 
accordo di co-marketing: l’aeroporto 
di Trapani ha già dimostrato il suo 
valore in termini di ripercussioni 
positive sulla nostra provincia, è 
patrimonio di tutti e tutti insieme 
dobbiamo difenderlo“.
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Venti bagni chimici e ulteriori allacci idrici installati in contrada Erbe Bianche per 
garantire condizioni più dignitose ai migranti, tutelando la popolazione locale

Ha preso il via, nell’Istituto 
comprensivo “L. Pirandello-S. 
Giovanni Bosco”, la campa-

gna di sensibilizzazione sul “corretto 
smaltimento degli oli vegetali esausti 
di provenienza domestica” promossa 
dall’Amministrazione comunale di 
Campobello in convenzione con l’E-
cologica Italiana s.r.l., società leader 
nel settore in Sicilia. Il primo degli in-
contri, che si è tenuto nell’aula magna 
della scuola media, è 
stato rivolto agli alunni 
delle classi seconde, 
terze, quarte e quinte 
della scuola primaria 
di tutti i plessi cittadini. 
A illustrare agli alun-
ni i contenuti della 
campagna di sensibi-
lizzazione sono stati, 
in particolare, il dott. 
Vincenzo Accardo, 
per il Comune di Cam-

pobello, la dott.ssa Luana Ventimiglia, 
responsabile della comunicazione 
scolastica della Ecologica Italiana, e il 
dott. Fausto Curcurù, agente esterno 
della società. 
Durante l’incontro, attraverso la proie-
zione di un video, sono stati affrontati 
i temi della raccolta degli oli vegetali 
provenienti dalla produzione dome-
stica e sono stati distribuiti opuscoli 
informativi e adesivi illustrativi da in-

collare su contenitori (bottiglie, flaconi 
ecc…) adibiti alla raccolta domestica. 
A Campobello, in particolare, sono 
già stati posizionati all’interno delle 
isole ecologiche due stazioni da 260 
litri. per la raccolta dell’olio vegetale 
esausto proveniente dalle abitazioni 
civili. Il Comune, inoltre, sta valutando 
la possibilità di posizionare ulteriori 
stazioni di raccolta sia nelle aree 
condominiali sia per le vie del centro 

urbano, in modo da age-
volare il più possibile le 
utenze domestiche nel 
conferimento dell’olio 
vegetale esausto. Gli 
incontri formativi a scuo-
la proseguiranno nei 
prossimi mesi e si con-
cluderanno a dicembre 
in modo da coinvolgere 
tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo.
Antonella Bonsignore

“Corretto smaltimento degli oli vegetali esausti di provenienza domestica”
Al via campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune nell’Istituto comprensivo di Campobello

Come annunciato dall’Ammi-
nistrazione comunale, venti 
bagni chimici e ulteriori allacci 

idrici sono stati installati in Contrada 
Erbe Bianche, al fine di rendere più 
dignitose le condizioni di vita degli 
oltre 1000 lavoratori stagionali mi-
granti accampati nell’area, cercando 
al contempo di tutelare la popolazione 
residente nella zona, che nei giorni 
precedenti aveva legittimamente 
manifestato gravi disagi relativi alle 
problematiche di ordine pubblico e 
di sicurezza igienico-sanitaria che 
inevitabilmente scaturiscono dall’ac-
campamento spontaneo.
Emergenza che il sindaco Castiglione 
aveva con largo anticipo previsto, rap-
presentandola ampiamente, assieme 
all’ass. alla Solidarietà sociale Lillo 
Dilluvio, al tavolo tecnico permanen-
te che dal mese di gennaio scorso 
si riunisce in Prefettura proprio per 
cercare di elaborare una strategia 
volta a fronteggiare la problematica 
che da oltre 15 anni ormai interessa 
il Comune di Campobello, ma che 
mai, sino a oggi, era stata concre-
tamente affrontata dalle precedenti 
amministrazioni. «Anche se la di-
mensione del fenomeno, ogni anno, 

assume connotazioni sempre più 
complesse – afferma il sindaco 
Castiglione – è innegabile che 
per la prima volta sono stati fatti 
grandi passi avanti, che avranno 
certamente ripercussioni positive 
nell’immediato futuro. 
Per la prima volta, infatti, è stato 
istituito un tavolo tecnico perma-
nente che da 10 mesi si riunisce 
in Prefettura per cercare proprio 
di elaborare una strategia efficace 
mediante il coinvolgimento, in 
partenariato, di altre istituzioni, 
dell’associazione Libera, della 
Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco, 
della Questura, dei Carabinieri e 
dell’Ufficio provinciale del lavoro, 
che, per la prima volta, ha con-
sentito di censire questi lavoratori 
attraverso l’iscrizione a una lista di 
collocamento speciale. Sempre per la 
prima volta, abbiamo imposto regole 
certe per l’ingresso di questi lavora-
tori al campo di Fontane d’oro, che 
sarà consentito solo a 255 persone 
in regola con i permessi di soggiorno 
e con i contratti di lavoro, nel rispetto 
dei requisiti di sicurezza richiesti dai 
Vigili del Fuoco e dall’Asp. Grazie al 
concreto impegno della Prefettura, 

inoltre, anche questo per la prima 
volta, grazie alle reiterate richieste 
d’aiuto da parte della nostra Ammi-
nistrazione, è stata assicurata la pre-
senza di una task force permanente, 
coordinata dalla Questura di Trapani 
e formata da personale appartenente 
al Commissariato di Pubblica sicurez-
za e alle forze dell’Ordine. Si tratta 
di provvedimenti concreti richiesti e 
assunti da questa Amministrazione 
comunale con grande impegno e 

senso di responsabilità nei confronti 
di tutti i cittadini. Mi chiedo, invece, 
quali provvedimenti o azioni abbiano 
mai attuato, quando erano loro ad 
amministrare questo comune, tutti 
coloro, ex sindaci o ex assessori di 
Campobello, che oggi mi attaccano, 
protestando per la presenza dei 
lavoratori extracomunitari nel terri-
torio campobellese. Si vergognino di 
speculare su argomenti così gravi e 
delicati su cui sono stati latitanti da 
sempre. Per una volta abbiano il co-
raggio di essere onesti con i cittadini. 
Le loro sterili lamentele infatti non 
tengono conto neanche del fatto che 
questi lavoratori stagionali rappresen-
tano ormai forza lavoro indispensabile 
per l’economia locale e che senza di 
essa le nostre olive, purtroppo, non 
potrebbero essere raccolte. Ma non 
voglio dilungarmi ancora, replicando 
ad accuse infondate. Mi preme sola-
mente rassicurare i miei concittadini, 
ribadendo che il Sindaco continuerà 
a essere vicino alla cittadinanza con 
tutte le azioni che sarà possibile pra-
ticare di concerto con le istituzioni e 
non contro le istituzioni come alcuni 
preferirebbero che facessi».

Antonella Bonsignore



n. 20  20-10-2017L’ 12
CASTELVETRANO

L’iniziativa CRI per promuovere buone pratiche e stili di vita sani
Convegno “Alimentazione e Ben-Essere”

Dopo gli eventi sismici che si 
sono verificati sul territorio, 
in molti si sono riversati in 

strada non sapendo bene cosa. A tal 
proposito abbiamo ripreso il Piano 
Comunale della protezione Civile che 
può aiutare a dare delle linee guida 
su come comportarsi e dove andare 
in caso di terremoto. 
- Cosa fare in caso di terremoto: 
Il terremoto è un fenomeno naturale 
non prevedibile che dura quasi sem-
pre meno di un minuto e che si ripete 
più frequentemente nelle stesse aree. 
Si manifesta con lo scuotimento della 
crosta terrestre e produce all’interno 
degli edifici fenomeni come la rottura 
di vetri e la caduta di oggetti e sup-
pellettili.
All’aperto può provocare il crollo degli 
edifici più vecchi, il crollo di muri alti 
ed instabili, fratture nel terreno e ca-
dute di tegole, cornicioni, comignoli. 
Importantissimo, in caso di sisma, 
è non farsi prendere dal panico il 
quale potrebbe provocare più dan-
ni del sisma stesso.
- Cosa fare PRIMA del terremoto: 
ricordarsi che se la casa in cui si abita 
è costruita per resistere al terremoto 
non subirà danni gravi; predisporre 
un’attrezzatura d’emergenza per l’im-
provviso abbandono dell’abitazione 
che comprenda torcia elettrica, radio 
a batterie, una piccola scorta alimen-
tare in scatola, medicinali di pronto 
soccorso, il tutto sistemato in uno 
zainetto; posizionare i letti lontano da 
vetrate, specchi, mensole ed oggetti 
pesanti; verificare che tutti gli oggetti 
pesanti siano ben fissati alle pareti 
ed al soffitto.
-Cosa fare DURANTE il terremoto 
se si è al CHIUSO: ripararsi sotto 
architravi, tavoli o letti, proteggendosi 
la testa con qualcosa di morbido; al-
lontanarsi dai balconi, dalle mensole, 
dalle pareti divisorie, dalle finestre 
e da mobili pesanti; uscire dagli 

ambienti rivestiti con piastrelle che 
potrebbero staccarsi con violenza 
dai muri; non usare ascensori perché 
potrebbero bloccarsi o precipitare; 
non correre verso le scale, in quan-
to queste sono la parte più debole 
dell’edificio.
-Cosa fare DURANTE il terremoto 
se si è all’APERTO: allontanarsi da-
gli edifici, dai muri di recinzione, dagli 
alberi e dalle linee elettriche; se ci si 
trova all’interno di auto è consigliato 
fermarsi lontano da ponti, cavalcavia 
o zone di possibili frane; considerare 
che probabilmente accadranno inter-
ruzioni nel funzionamento di semafori 
e dei passaggi a livello; allontanarsi 
dalle rive del mare per eventuali feno-
meni di maremoti; raggiungere l’Area 
d’Attesa più vicina.
-Cosa fare DOPO il terremoto: veri-
ficare se vi sono danni agli impianti ed 
alle apparecchiature di uso domestico 
e chiudere gli interruttori generali del 
gas e della corrente elettrica; se si 
decide di lasciare la casa, indossare 
sempre scarpe robuste per non ferirsi 

con eventuali detriti; non bloccare le 
strade con l’automobile, è sempre 
meglio e più sicuro uscire a piedi; 
prestare attenzione ad oggetti pe-
ricolosi che si possono trovare per 
terra come fili elettrici, vetri ed oggetti 
appuntiti; non tenere occupate le 
linee telefoniche perché potrebbero 
crearsi dei sovraccarichi; raggiungere 
l’Area d’Attesa più vicina seguendo 
le vie d’accesso sicure individuate, lì 
chiedere soccorso per le persone che 
ne hanno bisogno.
ELENCO AREE DI ATTESA 
1.- Area a parcheggio lottizzazione 
Ingrasciotta angolo tra la Via Lazio e 
la Via Piemonte
2.- Area a parcheggio lottizzazione 
Ingrasciotta angolo tra Via Emilia e 
Via Sardegna
3.- Area a parcheggio lottizzazione 
Saporito angolo tra la Via T. Lucentini 
e la Via Quartararo
4.-Area a parcheggio angolo Via 
L.Centonze e la Via M. Santangelo 
(Davanti scuola elementare)
5.-Area attorno la scuola elementare 

Benedetto Croce (zona Beati Morti)
6.- Area a verde Parco delle Rimem-
branze (zona Viale Roma)
7.- Area Piazza Amendola (zona sta-
zione ferroviaria)
8.- Area a parcheggio Piazza Diodoro 
Siculo (zona San Giuseppe) 
8 bis- Area a parcheggio Via G. Maz-
zini (Di fronte ex palazzo Bongiardina) 
8 ter- Area a parcheggio Via Delle Due 
Sicilie angolo Via Civiletti (davanti 
l’Istituto Pedagogico ex Magistrale)
9.- Piazzale Via Ruggero Settimo 
(davanti la scuola elementare)
10.- Area a verde tra la via SS Trinità 
e la Via Laurana (zona S. Anna) 
11.- Area parcheggio Piazza Ciaccio 
e Montalto (zona mercatino settima-
nale)
12.- Area a verde Piazza Dante (di 
fronte scuola elementare)
13.- Area a verde parco Falcone Bor-
sellino (zona Arco Garibaldi)
14.- Piazzale Giorgio La Pira angolo 
Via Redipuglia (di fronte bar pastic-
ceria Vivona)
15.-Area a parcheggio Via Piersanti 
Mattarella (zona Ospedale)
16.- Area a verde Piazza Regina 
Margherita (zona Chiesa S. Giovanni)
17.- Area a parcheggio Piazza Mar-
tiri d’Ungheria (di fronte uffici ASP e 
scuola elementare)
18.- Area a parcheggio Via PS Mat-
tarella (nei pressi rifornimento car-
buranti)
19-21.- Area a parcheggio tra le vie 
Campobello, Via Papa Giovanni XXIII 
e Via CA Dalla Chiesa
20.- Area a verde tra le Vie Cristoforo 
Colombo e Campobello
21.- Area a parcheggio Ingresso Par-
co Archeologico Marinella di Selinunte
22.- Area a parcheggio Via del Me-
diterraneo angolo SP 81 di Triscina 
(Bar l’Uccellaccio)
23.- Area a parcheggio Via 71/A (nei 
pressi dell’emporio).

La Redazione

Linee guida su cosa fare durante un terremoto
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimen-
tazione, all’Althea Palace Hotel a Castelvetrano, 
si è svolto il Convegno “Alimentazione e Ben-Es-

sere”: Promozione di una sana alimentazione e cor-
retti stili di vita, realizzato dalla Croce Rossa Italiana 
Comitato di Castelvetrano Onlus, in collaborazione 
con il Tribunale per i diritti del malato e promosso 
dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale 
alla Salute, al quale ha preso parte l’Assessore 
Regionale alla Salute, On. Baldo Gucciardi. Due 
sessioni di interventi, e in chiusura le testimonianze 
dell’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” e il Musi-
cal proposto dagli alunni del 
II Circolo “Ruggero Settimo” 
di Castelvetrano, quale ac-
curata sintesi del progetto 
“Prevenzione Alimentare a 
Scuola con la CRI”, realiz-
zato e curato dal Comitato 
CRI di Castelvetrano per 
l’a.s. 2016/2017. La Croce 
Rossa Italiana da sempre è 

impegnata nell’organizzazione d’incontri informa-
tivi sulla corretta alimentazione e sui disturbi ad 
essa correlati al fine di ridurre i fattori di rischio, 
attraverso scelte consapevoli, aumentando così 
la capacità di controllare, mantenere e migliorare 
il proprio stato di salute. Il Convegno di informa-
zione e formazione, aperto  a tutti i cittadini, è stato 
strutturato con argomenti mirati, curati da esperti 
specialisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Tra-
pani, nutrizionisti, oncologi e psicologi. “Non è solo 
il soccorso, prettamente detto, la preoccupazione 
primaria della Croce Rossa, ma l’obiettivo primario 

dei suoi interventi è anche la 
prevenzione alla sofferenza, 
ed è per questo che tutti gli 
operatori della Croce Rossa 
si preoccupano di diffondere 
l’educazione alla salute “, 
afferma la prof.ssa Giovanna 
Di Stefano, Commissario 
della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Castelvetrano. 
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Il progetto SILVER, dedicato alle 
vulnerabilità psicologiche dei mi-
granti, di cui è capofila l’Azienda 

sanitaria provinciale di Trapani, è sta-
to presentato venerdì scorso al Primo 
vicepresidente della Commissione 
europea Frans Timmermans nel 
corso di un incontro in piazza Duomo 
a Siracusa sul fu-
turo dell’Europa e 
sui temi della crisi 
migratoria.
Cittadini, opera-
tori e istituzioni si 
sono confrontati 
direttamente con 
il vicepresiden-
te, che è “Com-
missario europeo 
per le relazioni 
interstituzionali, 
la giustizia, i dirit-
ti fondamentali e 
la cittadinanza”, 
sui progressi re-
gistrati, i problemi 
irrisolti, gli sviluppi 
positivi e le nuove sfide per l’Europa.
A illustrare il progetto prima Marta 
Ferrantelli, responsabile di Europe 
Direct Trapani, e successivamente 
Antonio Sparaco, responsabile del 
progetto Silver e dirigente dell’Unità 
operativa Tutela della Salute dei Mi-
granti dell’ASP alla presenza anche 

del rappresentante della Commissio-
ne Europea in Italia Beatrice Covassi.
Nell’occasione è stato confermato 
che il progetto Silver rappresenta 
una delle migliori “best practice” in 
Europa per l’assistenza psico-so-
cio-sanitaria dei migranti, soprattutto 
per le soluzioni innovative, la moda-

lità operativa pub-
blico/privato e la 
sostenibilità futu-
ra delle attività.  
Sono 200 gli ope-
ratori coinvolti nel 
progetto Silver, tra 
pubblico e privato, 
mentre sono 16 
gli ambulatori in 
tutta la Sicilia, di 
cui due a Trapani, 
che si occupano, 
all’interno del pro-
getto, dell’assi-
stenza psico-so-
cio-sani tar ia e 
dell’inserimento 
dei migranti, adulti 

e minori.
Lo stesso Timmermans si è congra-
tulato con Sparaco per l’ottimo lavoro 
che l’ASP di Trapani sta facendo in 
favore delle popolazioni migranti, 
dimostrandosi interessato a essere 
progressivamente informato sui vari 
step delle azioni progettuali.

Migranti: Progetto silver presentato 
al vicepresidente Timmermans

ASP TRAPANI

I tumori genitali nelle donne in 
giovane età sono stati al centro del 
V congresso provinciale AOGOI, 

l’associazione dei ginecologi italiani, 
svoltosi fino a sabato scorso al museo 
Pepoli di Trapani.
I dati esposti sono indicativi dell’inci-
denza: il tumore del collo dell’utero nel 
40% dei casi è diagnosticato in donne 
giovani (sotto 40 anni), spesso sono 
tumori al I stadio, con la possibilità 
quindi di effettuare una terapia con-
servativa e mantenere la fertilità. Per 
quanto riguarda il tumore delle ovaie, 
definito il killer femminile, il 
14% colpisce le donne al di 
sotto dei 40 anni. Se si consi-
dera che l’età in cui si ricerca 
la prima gravidanza spesso è 
intorno ai 39 anni, si intuisce 
come la problematica mater-
nità e mantenimento delle 
funzioni riproduttive sia fondamenta-
le. Il congresso, presieduto da Laura 
Giambanco, primario di ostetricia e 
ginecologia del S. Antonio Abate e 
Vito Iannone, dirigente medico dello 
stesso reparto, ha visto una qualificata 
partecipazione, non solo di speciali-
sti, ma anche di medici di medicina 
generale, ostetrici e infermieri. Sono 
intervenuti, tra gli altri, il commissario 
dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Trapani Giovanni Bavetta, Giuseppe 
Ettore, direttore dell’ostetricia e gine-
cologia dell’Arnas Garibaldi-Nesima di 

Catania e il direttore del dipartimento 
materno infantile dell’Arnas Civico 
di Palermo Luigi Alio. Altra tematica 
affrontata durante i lavori scientifici ri-
guarda la sicurezza in sala parto. La 
gestione delle emergenze ostetriche 
come alterazioni del battito cardiaco 
fetale, la possibilità di eseguire una 
serie di manovre volte a ristabilire il 
benessere del bambino senza per 
forza ricorrere al taglio cesareo sono 
state discusse ed analizzate. In Sicilia 
nell’ultimo biennio, grazie all’aggiorna-
mento e alla formazione continua si è 

riusciti a ridurre il tasso di primi tagli 
cesarei, senza per questo modificare 
la percentuale di bambini nati in buona 
salute. In particolare al Sant’Antonio 
Abate, che assorbe normalmente i 
casi più a rischio dell’intera provincia, 
l’incidenza dei parti cesarei primari, è 
calata significativamente dal 41% di 
fine 2016 al 21, 4% di agosto 2017.
L’ASP di Trapani infine in queste 
ultime settimane ha completato gli 
organici dei consultori familiari e sta 
concludendo quelli dei punti nascita 
della provincia. 

A Trapani dimezzata l’incidenza dei parti cesarei
I dati presentati al congresso provinciale dei ginecologi
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comanda più at-
tenzione ai due 
‘nemici bianchi’ 
della menopau-
sa, il sale e lo 
zucchero. Per 
quanto riguarda 
le proteine bi-
sogna preferire 
quelle vegetali, 
come i legumi. 
Le proteine ani-
mali hanno infatti una percentuale più 
alta di grassi e se in altre fasi la loro 
assunzione è giustificata dal dover co-
prire il fabbisogno di ferro, con l’arrivo 
della menopausa non vi è più questa 
esigenza poiché la richiesta dell’orga-
nismo si riduce notevolmente.

TRIBUNALE DI MARSALA FALL. N. 13/11 R.F.
Comune di Mazara del Vallo 
(TP) Lotto 3 - Via San Pietro, 
5. Quota indivisa pari a 2/18 su 
magazzino di mq 14 al p. terra. 
Prezzo base: Euro 333,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 
100,00. Lotto 4 - Via Domenico 
Spinola, 8. Quota indivisa pari a 
2/18 su magazzino di mq 14 al p. 
terra. Prezzo base: Euro 360,00 
in caso di gara aumento minimo 
Euro 100,00. Lotto 5 - Via San 
Pietro, 5. Quota indivisa pari a 
222/1000 su appartamento di 9,5 
vani al p. secondo. Prezzo base: 
Euro 13.296,96 in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 6 -  Via L. Fiorent ino 
traversa Via Don Primo Mazzolari. 
Appartamento di 6,5 vani al p. 
terra, lotto 1, scala A-B. Prezzo 
base: Euro 41.407,20 in caso 
di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 7 - Via Don Primo 
Mazzolari. Box auto di mq 20 al p. 
seminterrato. Prezzo base: Euro 
4.176,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 8 - 
Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa 
pari a 1/18 su appartamento di 5,5 
vani al p. terra. Prezzo base: Euro 
2.970,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 9 - Via 

I. Marabitti, 15. Quota indivisa pari 
a 1/18 su appartamento di 5,5 vani 
al p. primo. Prezzo base: Euro 
3.105,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 10 - 
Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa 
pari a 1/18 su appartamento di 5,5 
vani al p. terra. Prezzo base: Euro 
2.970,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 11 - 
Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa 
pari a 1/18 su appartamento di 
5,5 vani al p. primo. Prezzo base: 
Euro 3.105,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. 
Vendita senza incanto: 14/12/2017 
ore 10:30, innanzi al G.D. Dott.
ssa Mary Carmisciano presso il 
Tribunale di Marsala. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 
13 /12 /2017  in  Cance l l e r i a 
Fallimentare. 
Offerta minima accettabile pari al 
75% del prezzo base d’asta per 
ciascun lotto. 
Maggiori info in Cancelleria 
Fal l imentare e c/o Curatore 
Dott.ssa Caterina Agate tel. 
329 /8560495 e /o  su  www.
tribunalemarsala.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Codice Asta da A309545 a 
A309553).

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

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni

Con la menopausa il metabolismo rallenta
La parola agli esperti...
SALUTE E CORPO

Verso gli anni della menopausa 
il metabolismo rallenta, questo 
significa che si bruciano meno 

calorie e che si può guadagnare peso 
senza variare la quantità di cibo nella 
propria dieta. Allora sarebbe bene: 
fare esercizio fisico e mangiare sano, 
optare per un minor consumo di gras-
si, e assumere cibi che diano buon 
apporto di calcio e di vitamina D (per 
facilitare l’assorbimento del calcio) e 
quindi dieta ricca di latticini magri e 
magari esporsi alla luce solare (che 
fissa la vitamina D). E’ meglio pre-
diligere carboidrati complessi, quelli 
di alimenti integrali che hanno un 
contenuto maggiore di fibre e sono 
perciò utili per mantenere regolari le 
funzioni intestinali! Di contro, si rac-
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