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Beni del valore di svariati milioni sequestrati all’imprenditore castelvetranese Becchina

Un altro tassello importantissimo 
è stato posto in essere contro 
la mafia trapanese. Infatti nei 

giorni scorsi abbiamo assistito all’ese-
cuzione di un decreto di sequestro ai 
fini della successiva confisca dell’in-
tero patrimonio mobiliare, 
immobiliare e societario 
riconducibili al castelve-
tranese Giovanni Franco 
Becchina. Oggi 78enne, 
noto commerciante inter-
nazionale di opere d’arte e 
reperti di valore storico-ar-
cheologico. 
Non di certo un “Indiana 
Jones” siciliano. Pare infatti 
che fosse invischiato con i 
tombaroli di Cosa Nostra 
che trafugavano reperti 
nel sito archeologico di 
Selinunte. Gianfranco Bec-
china oltre ad occuparsi di 
opere d’arte è stato titolare 
di diverse imprese siciliane operanti 
nel settore del commercio di ce-
mento ma anche nella produzione e 
commercio di generi alimentari e di 
olio d’oliva siciliano. Secondo le rico-
struzioni effettuate dagli inquirenti, il 

Becchina si è arricchito accumulando 
ben in oltre un trentennio di attività, 
inoltre sembrerebbe che tutto sia 
iniziato proprio con Francesco Mes-
sina Denaro poi sostituito dal figlio, 
attualmente latitante, Mattero Messi-

na Denaro. Dalla nota stampa diffusa 
dalla DIA di Trapani si evince che lo 
svolgimento da parte di BECCHINA 
di un fiorentissimo traffico internazio-
nale di reperti archeologici, di durata 
trentennale, è stato attestato nella 

sentenza emessa in data 10 febbraio 
2011 dal GUP di Roma, mentre l’esi-
stenza di co-interesse economico tra 
Gianfranco Becchina ed esponenti di 
spicco della consorteria mafiosa, oltre 
che dalle dichiarazioni di numerosi e 

qualificati collaboratori di 
giustizia (SPATOLA Rosa-
rio, CALCARA Vincenzo, 
SIINO Angelo, BRUSCA 
Giovanni) è stata accerta-
ta, in via definitiva, dal Tri-
bunale di Agrigento che, al 
termine del procedimento 
di prevenzione celebratosi 
a carico del noto imprendi-
tore mafioso CASCIO Ro-
sario, con decreto del 21 
giugno 2011 ha disposto, 
tra l’altro, la confisca della 
ATLAS Cementi S.r.l., 
società costituita nel 1987 
proprio da BECCHINA e 
della quale CASCIO era 

entrato a far parte nel 1991. Becchi-
na già a partire dal 1979 era stato 
più volte denunciato per detenzione 
illegale di reperti d’interesse storico 
artistico e veniva coinvolto in una va-
stissima indagine giudiziaria, iscritta 

presso la Procu-
ra della Repub-
blica di Roma, 
perché ritenuto 
a capo di un’ag-
guerrita organizzazione criminale 
dedita, da oltre un trentennio, al 
traffico internazionale di reperti arche-
ologici, per la gran parte provenienti 
da scavi clandestini di siti italiani, 
esportati illegalmente in Svizzera per 
essere successivamente immessi nel 
mercato internazionale, anche grazie 
alla complicità dei direttori di impor-
tantissimi musei stranieri. Purtroppo 
nonostante questi reati non è arrivati 
ad una condanna per sopravvenuta 
prescrizione.  Il provvedimento di 
sequestro colpisce aziende (OLIO 
VERDE s.r.l., DEMETRA s.r.l. BEC-
CHINA & COMPANY s.r.l.), terreni, 
conti bancari, automezzi, ed immobili, 
tra i quali l’antico castello Bellumvi-
der di Castelvetrano, la cui edifica-
zione si fa risalire a Federico II, nei 
secoli successivi eletto a residenza 
nobiliare del casato TAGLIAVIA - 
ARAGONA - PIGNATELLI, principi 
di Castelvetrano. Beni che valgono 
svariati milioni di euro. 
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“Alla luce del 
gratificante ri-
sultato eletto-

rale conseguito, 
sento il dovere di 
r ingraziare uno 
per uno gli elet-
tori che mi hanno 
sostenuto in que-
sta meravigliosa 
esperienza. Il mio 
r ingraz iamento 
non può che esten-
dersi anche alle 
tante personalità 
del mondo politico 
che hanno creduto 
in me, accompa-
gnandomi lungo 
tutto il percorso 
della campagna 
elettorale. In tal senso il mio pensiero 
è rivolto all’On. Gianfranco Miccichè 
e al Senatore Antonino D’Alì, rispet-
tivamente Coordinatore Regionale 
e Provinciale di Forza Italia, al Dott. 
Giuseppe Guaiana, al Professore 
Gaetano Armao, all’On. Nunzia De 
Girolamo, all’On. Basilio Catanoso, 
all’On. Salvo Pogliese e all’On. Re-
nata Polverini. 
È altresì mio piacere rivolgere i miei 
migliori auguri all’Avv. Stefano Pelle-
grino per il risultato raggiunto.
Il grande consenso elettorale frutto 
dello straripante entusiasmo rivoltomi 
in tutta la provincia Trapanese, mi 
induce a continuare con rinnovato 

entusiasmo il mio 
cammino al servi-
zio della comunità 
e del mio partito. 
È mio auspicio in 
tal senso, che il 
mio partito abbia 
l’onore e la respon-
sabilità, dopo tanti 
anni, attraverso 
il dott. Giuseppe 
Guaiana, di avere 
un rappresentan-
te trapanese nella 
nuova Giunta Re-
gionale.
Con lo stesso en-
tusiasmo che ci ha 
spinto alla compe-
tizione regionale ci 
avviamo a vivere 

quella che sarà la sfida più importante 
per le sorti del nostro paese e cioè 
le ormai prossime elezioni politiche. 
Lavorerò quindi senza sosta al fine di 
costruire con il mio partito la strada 
che riporti Forza Italia alla guida del 
nostro Paese”. 
Lo dichiara Silvia Calvanico dopo il 
risultato delle elezioni regionali che 
l’hanno vista candidata nel partito di 
Forza Italia collegio di Trapani. “La-
sceremo aperto il Comitato elettorale 
di Piazza Imam Al Mazari a Mazara 
del Vallo – aggiunge Calvanico – per 
l’inizio della campagna elettorale na-
zionale che si dovrebbe svolgere nel 
mese di marzo 2018”.

Silvia Calvanico ringrazia gli elettori 
e le persone che l’hanno sostenuta

Toni Scilla: Auguri al nuovo governatore della Sicilia 
Musumeci complimenti all’onorevole Pellegrino

Si è chiusa con un risultato più 
che dignitoso la campagna 
elettorale di Toni Scilla, can-

didato nella lista di Forza Italia alle 
elezioni regionali appena concluse. 
6.268 i voti ricevuti in provincia di 
Trapani.
“Sarebbe da ipocriti sorridere oggi 
dopo una agguerrita campagna 
elettorale che però purtroppo ci vede 
secondi nella lista di Forza Italia. 
I 6.268 voti ricevuti liberamente e 
consapevolmente dai sostenitori 

della provincia sono co-
munque un punto da cui 
partire per le dovute con-
siderazioni e per rimettere 
insieme le idee. 
Alle 6.268 persone che 
hanno creduto in me dico 
grazie”, fa sapere oggi 
Scilla. 
“L’amaro in bocca che ri-
mane è sostanzialmente 
determinato dal non essere 
riusciti a scardinare quel 
sistema di intrecci e ipocri-
sie messo in atto da piccoli 
individui, miseri di cuore e 
di mente, che fanno parte 

di una politica meschina che mai 
metterà al centro dei suoi interessi il 
cittadino”, prosegue Scilla.
“Di vero cuore mi congratulo con 
l’On. Stefano Pellegrino a cui auguro 
la spedita ricostruzione di un partito 
che ricordo a Mazara ha ricevuto in 
termini percentuali il miglior risultato 
in provincia. 
Al nuovo governatore Nello Musume-
ci faccio i miei migliori auguri, nell’au-
spicio di una stagione migliore per 
tutta la Sicilia”, conclude Toni Scilla.

Gentilissimi elettori scrivo per ringra-
ziarVi tutti quanti, questa mia espe-
rienza come candidato all’ARS è 

stata la conferma di chi mi è sempre stato 
vicino, dobbiamo essere felici del risultato 
ottenuto, ha dato la conferma alla nostra 
campagna elettorale fatta da pochi ma 
buoni AMICI, allo stesso tempo ci ripaga 
alla grande rafforzandoci con gli stessi 
consensi e con tanta voglia di ripartire. 
Tanti auguri al nostro nuovo Presidente 
Nello Musumeci e la nuova squadra di 
deputati.

Tante parole non sempre ren-
dono interessanti i discorsi… a 
volte una sola parola racchiude 

un profondo significato: GRAZIE... 
grazie perché mi avete fatto sentire 
la vostra presenza, mi avete regalato 
il vostro sostegno e siete stati pronti 
a condividere con me il mio impegno 
e il mio programma elettorale per il 
rilancio di questa Provincia. Anche se 
il dato elettorale non ci ha premiati per 
come avremmo voluto, Vi prometto 
che il mio impegno continua e che 
una battaglia persa non mi piega!  
Vi ringrazio per aver continuato ad 
avere fiducia nella mia persona!  
Pronti per continuare a spenderci per 
il bene comune di questo territorio! 
Con affetto,

Paolo Ruggirello

Paolo Ruggirello: grazie perché...

Vincenzo Silaco: Tanta voglia di ripartire

“Ci siamo e raccogliamo le sfide 
che ci attendono nei prossimi 
mesi!” Così in sintesi la reazio-

ne convinta ed entusiasta dei 
candidati di Diventerà Bellissi-
ma alle recenti elezioni regio-
nali, che si sono ritrovati per 
fare l’analisi del voto insieme 
all’ex deputato regionale Li-
vio Marrocco. Una riunione 
dai toni naturalmente infor-
mali, per conoscersi meglio e 
guardare avanti dopo il buon 
risultato di lista in provincia di 
Trapani. 
I candidati hanno ognuno ot-
tenuto un ottimo risultato nel-
la propria area geografica di 
competenza, dato dal quale 

ripartire per coinvolgere quante più 
persone possibile nel progetto as-
solutamente inclusivo di Diventerà 

Bellissima, soprattutto in vista delle 
prossime elezioni nazionali e degli 
appuntamenti molto importanti che 

Vincenzo Abate, Livio Marrocco, Paolo Ruggieri, Giorgio Randazzo, Marilena Ciotta

Diventerà bellissima: Pronti alle prossime sfide!
riguarderanno il rinnovo di molte am-
ministrazioni locali prima fra tutte il 
capoluogo Trapani. 

“Sono sicuro – afferma Livio 
Marrocco – che chi avrà il com-
pito di organizzare il movimento 
sul territorio partirà proprio da 
coloro che si sono spesi in prima 
persona, per responsabilizzarli 
e farli diventare catalizzatori 
nei propri territori del grande 
interesse che già si avverte 
nei confronti di Diventerà Bel-
lissima. Altrettanto importante 
sarà però abbracciare i tanti 
che da sempre si identificano 
nella grande comunità di destra 
ed anche coloro che vorranno 
sposare il progetto”.
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È stata diramata il 13 novembre la 
nota congiunta dei sindaci che 
hanno manifestato la volontà 

di aderire all’accordo di co-marke-
ting per Birgi. La nota firmata da: 
Marsala - Alberto Di Girolamo; Fa-
vignana - Giuseppe Pagoto; San 
Vito Lo Capo Matteo Rizzo; Mazara 
del Vallo - Nicola Cristaldi; Erice - 
Daniela Toscano; Castellammare 
del Golfo - Nicolò Coppola; Alcamo 
- Domenico Surdi; Valderice - Mino 
Spezia; Salemi - Domenico Venuti; 
Custonaci - Giuseppe Bica; Calata-
fimi-Segesta - Vito Sciortino; Buseto 
Palizzolo - Luca Gervasi; Petrosino 
- Gaspare Giacalone; Campobello 
di Mazara - Giuseppe Castiglione; 
Paceco - Biagio Martorana.
“Non esistono ruoli politici diversi da 
quelli che si traducano in impegno 
reale per il bene comune, per le comu-
nità che si amministrano, per i cittadi-
ni, per il territorio. La politica orienta 
e fornisce direttive alla burocrazia, 
non viceversa L’intero territorio della 
provincia si trova a dover affrontare 
l’emergenza legata all’attività dell’ae-
roporto “Vincenzo Florio” di Birgi per 
scelte che non rientrano nelle respon-
sabilità dei Sindaci. Ma questi hanno 
il dovere ed il diritto di occuparsene 
anche perché viene richiesto loro 

dalla Regione, proprietaria al 99 per 
cento della società di gestione dell’a-
eroporto, dalle associazioni sindacali 
e non, dagli operatori, dai cittadini. 
Negli anni si è dato vita al co-marke-
ting come forma di investimento per 
sviluppare quei flussi di viaggiatori 
che, con la loro presenza, hanno di-

mostrato di alimentare in modo signifi-
cativo, diretto ed indiretto, l’economia 
di tutto il territorio, per non parlare 
della crescita sociale e culturale, del-
la possibilità data ai pendolari, agli 
studenti, agli ammalati, di viaggiare 
a bassi costi. 
Oggi tutto questo non si può perdere 
per volontà di qualcuno, ed è per 
questo che, come Sindaci dei Comuni 
aderenti all’attuale accordo, inten-
diamo ribadire, rivendicando il ruolo 

e la preminenza della politica, che 
le esigenze economiche, di crescita 
generale e di sviluppo complessivo 
di tutto il comprensorio, non possono 
retrocedere o trovare ostacoli rappre-
sentati dalla pur ‘legittima astensione’ 
di chi, svolgendo il ruolo politico di 
sindaco o di commissario, vi si op-

pone o si astiene per non rischiare 
potenziali o future responsabilità. Nel 
rivendicare il percorso intrapreso già 
qualche anno fa, facendo appello al 
buon senso ed al ruolo di ciascuno, 
crediamo sia il momento di mettere 
in campo tutta la disponibilità ad ogni 
eventuale suggerimento, integrazione 
o critica, così da perfezionare, se 
serve, entro pochi giorni, l’azione 
per salvare e salvaguardare il nostro 
aeroporto, ed in tal senso chiediamo 

ad Airgest di fare presto. Questo 
consegnerà soprattutto alle nostre 
comunità maggiore serenità, dando 
speranza e voglia di futuro piuttosto 
che consegnarci come servi sciocchi 
ad altri territori o ad altri interessi. 
Lo sviluppo del nostro territorio tra-
mite questa azione deve interessare 
tutti i Sindaci, così come la certezza 
e la necessità di adottare atti asso-
lutamente legittimi e trasparenti; in 
tal senso va fatto un ulteriore sforzo 
affinché tutti facciano la loro parte, e 
se serve, modificare o approfondire 
qualcosa col contributo di tutti. 
Ribadiamo che non possono esistere 
due fronti: uno fatto da chi come noi 
si assume ogni responsabilità, quasi 
portato a subire le altrui condizioni, 
e quello degli altri, ‘detentori della 
legalità’. Oltre all’appello, sottolineia-
mo, quindi, e chiederemo ad Airgest 
e Camera di Commercio, alla luce 
anche della norma regionale che 
assegna le risorse ai Comuni impe-
gnati negli accordi, che i territori che 
non aderiranno all’accordo non siano 
destinatari di nessuna azione o con-
troprestazione collegata agli accordi 
stessi e sulla quale, fin da adesso, 
siamo impegnati a monitorare per 
dare conto del nostro impegno, ai 
nostri cittadini e alle nostre comunità.”

Nota congiunta dei sindaci che hanno manifestato la volontà 
di aderire all’accordo di co-marketing per Birgi
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Il Distretto della Pesca e Crescita 
Blu ha partecipato lo scorso 11 
novembre alla II edizione della 

“Sagra del Vino Novello nell’Estate di 
San Martino”. Presso l’Antica Tenuta 
del Cav. Mandina (Borgata Costiera) 
che si erge nel punto di passaggio 
dell’antica strada che portava nel ca-
poluogo siciliano, si è tenuto l’evento 
organizzato dall’Accademia Selinun-
tina Scienze, Lettere, Arti di Mazara 
del Vallo, in collaborazione con Gaz-
zerosse e Antonino Cicero Editore. 
E’ stato l’arch. Mario Tumbiolo, Vice 
Presidente dell’Accademia a spiegare 
le finalità dell’incontro, ringraziando i 
produttori delle eccellenze del territo-
rio aderenti all’iniziativa e la proprietà 
della Tenuta nella persona di Rosy 

Mandina, e a fornire importanti nozio-
ni storiche sul luogo e sulla predetta 
via utilizzata dai pellegrini; Don Pietro 
Pisciotta, Presidente dell’Accademia, 

ha introdotto il brindisi con i tantissimi 
cittadini intervenuti.  Nel corso dell’e-
vento, i partecipanti hanno apprezza-
to le eccellenze ittiche, in particolare 

il gambero del Mediterraneo, offerto 
dal Distretto della Pesca e Cresci-
ta Blu, sapientemente preparate 
dall’equipe dello chef Salvo Barbera 
(Fish&Drink). E’ stata anche un’occa-
sione per promuovere Blue Sea Land, 
l’Expo dei Cluster del Mediterraneo, 
dell’Africa e del Medioriente la cui VII 
edizione si svolgerà sempre a Mazara 
del Vallo nell’autunno del 2018. 

Il Distretto Pesca alla II edizione della “Sagra del Vino Novello nell’Estate 
di San Martino” sulle orme della “via Francigena”

MAZARA DEL VALLO

Anticipato alle ore 18,30 l’orario 
per il conferimento dei rifiuti 
indifferenziati nei cassonetti 

stradali in tutto il territorio comunale. 
L’anticipo dell’orario riguarda anche 
il conferimento dei rifiuti differenziati 
(vetro, carta, cartone, plastica, umido 
biodegradabile da mense e cucine) 
nei 36 punti di raccolta DIFFEREN-
ZIATA dislocati nell’area già delimitata 
in precedenza dall’Amministrazione 
che riguarda circa 6000 utenze do-
mestiche e non domestiche.
Restano invariati gli orari di raccolta 
differenziata per attività commerciali, 
per il ritiro del porta a porta e le san-
zioni previste in caso di trasgressioni.
La novità più importante riguarda, 
pertanto, l’anticipo dell’orario di con-
ferimento dei rifiuti indifferenziati nei 
cassonetti, prima previsto dalle ore 20 
alle ore 8 del giorno successivo ed ora 
previsto invece dalle ore 18,30 alle 
ore 8 del giorno successivo. Permane 
il divieto di conferire i rifiuti nei cas-
sonetti stradali dalle ore 8 del sabato 
fino alle ore 18,30 della domenica. 
L’anticipo di un’ora e mezza per il 
conferimento dei rifiuti nei cassonetti 
stradali è stato deciso anche a seguito 
delle richieste di numerosi cittadini, in 
considerazione dell’inizio della stagio-
ne autunnale e del cambio di orario 
che determinano l’anticipo del calare 
della sera. Si tratta pertanto di una 
modifica temporanea. L’ordinanza n. 
127/2017 è stata emanata in attesa 
che partano i nuovi servizi con il 
nuovo gestore individuato dall’Ufficio 
Regionale per le Gare d’Appalto - 
Urega (il verbale di assegnazione 
provvisoria è stato pubblicato il 6 no-
vembre). Si prevede che l’attivazione 
di tali servizi avverrà non prima del 
mese di dicembre 2017. 
Si sottolinea che l’abbandono indi-
scriminato sul suolo pubblico, acque 
superficiali e sotterranee di rifiuti 
differenziati e non differenziati e co-
munque l’abbandono indiscriminato 
dei rifiuti di qualsiasi genere (ingom-
branti, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, mobili, ecc.) nei luoghi 

ed in orari diversi da quelli stabiliti 
nell’ordinanza saranno combattuti 
con una intensa azione di controllo e 
con sanzioni secondo il principio “chi 
inquina paga!”.

Come avviene la raccolta rifiuti a 
Mazara del Vallo 
 
Mazara del Vallo, attualmente, offre 
tre metodi di raccolta rifiuti:
•	 Sistema di raccolta diffe-
renziata per PUNTI ECOLOGICI: in 
Città sono stati individuati n.36 punti 
di raccolta contrassegnati con 
strisce a terra di colore giallo e 
verde e con segnaletica verticale 
con cartello descrittivo indicante 
il numero del punto di raccolta, 
cosa si può conferire e gli orari 
di conferimento. Nei punti di rac-
colta possono essere conferiti 
UMIDO, CARTA E CARTONE, 
PLASTICA, VETRO, ogni giorno 
dalle ore 18:30 alle ore 08:00 
del giorno successivo. E’ VIE-
TATO CONFERIRE RIFIUTI (DI 
QUALSIASI GENERE) DALLE 
ORE 08:00 DEL SABATO ALLE 
ORE 18:30 DELLA DOMENICA.
•	 Sistema di raccolta diffe-
renziata per CAMPANE: nel territorio 
sono state collocate le campane per 
la raccolta del VETRO, CARTA E 
CARTONE, PLASTICA. E’ VIETATO 
CONFERIRE ALL’INTERNO DELLE 
CAMPANE FRAZIONI DI RIFIUTO 
NON CONFORMI A QUELLO INDI-
CATO NELLA CAMPANA.
•	 con cassonetti stradali per i 
rifiuti indifferenziati: nelle zone della 
città dove non sono previsti punti di 
raccolta e/o campane sono presenti 
cassonetti stradali per il conferimento 
dei rifiuti NON DIFFERENZIATI. Tali 
rifiuti possono essere conferiti ogni 
giorno dalle ore 18:30 alle ore 08:00 
del giorno successivo. E’ VIETATO 
CONFERIRE RIFIUTI (DI QUALSIA-
SI GENERE) DALLE ORE 08:00 DEL 
SABATO ALLE ORE 18:30 DELLA 
DOMENICA.
•	 Presso il C.C.R. - Centro 

Comunale per la Raccolta Differen-
ziata: il C.C.R. è sito in Via Marsala 
angolo Via Mariano Pace (di fronte la 
LIDL) ed è aperto dal lunedì al sabato 
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 16:00 alle ore 22:00. Il C.C.R. 
riceve solo i rifiuti di provenienza 
domestica. Non si possono portare 
i rifiuti speciali pericolosi. Le utenze 
non domestiche possono conferire 
presso il C.C.R. solo ed esclusiva-
mente i rifiuti assimilati, da regola-
mento comunale, ai rifiuti urbani. Si ri-
corda che ai sensi del D.lgs. 152/2006 

e s.m.i., i rifiuti speciali pericolosi non 
possono essere assimilati ai rifiuti 
urbani, pertanto non sono conferibili 
al pubblico servizio. Le utenze do-
mestiche che conferisco diretta-
mente al CCR usufruiranno di uno 
sconto sulla tassa rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti (l›importo 
è calcolato in base agli importi previsti 
nel regolamento comunale TARI)
I rifiuti ammessi al CCR sono:
- carta, cartone e tetrapak
- imballaggi in vetro
- scarti vegetali (erba, rami, foglie e 
potature)
- imballaggi in plastica
- rifiuti ingombranti
- abiti usati e scarpe
- scarti di legno (mobili, pallet, porte, 
finestre…)
- toner
- metallo e imballaggi in metallo
- batterie auto (da privati)
- frigoriferi e frigocongelatori

- televisori, computer e altri elettro-
domestici
- olio vegetale (cucina) e olio minerale 
(auto)
- lampade al neon
- vernici e pitture all’acqua
- lavatrici e lavastoviglie
•	 Ritiro gratuito dei rifiuti in-
gombranti: I rifiuti ingombranti posso-
no essere portati al C.C.R. o essere 
ritirati davanti a domicilio. Il ritiro a 
domicilio è gratuito, basta prenotare 
al numero verde 800550811 per chi 
chiama da rete fissa e 392/4978597 

per chiama da rete mobile, 
o per email: ufficio.entrate@
comune.mazaradelvallo.tp.it.
  
SANZIONI PECUNIARIE: Nel 
caso di conferimento di rifiuti 
fuori dagli orari consentiti, 
ovvero di abbandono dei rifiuti 
fuori dai cassonetti, ovvero per 
mancata applicazione delle 
regole per la raccolta differen-
ziata ai sensi dell’Ordinanza 
Sindacale n. 70/2016, si appli-
cheranno le sanzioni previste 
con Ordinanza Sindacale n. 

94/2016, che sinteticamente si ri-
portano:
•	 nel caso di prima infrazio-
ne €. 100,00
•	 nel caso di seconda infra-
zione €. 300,00
•	 nel caso di terza infrazione 
e per le successive €. 1.000,00
 SEGNALAZIONI AMIANTO E/O 
RIFIUTI ABBANDONATI: E’ attivo 
il servizio di segnalazione della pre-
senza di aminato, ovvero di qualsiasi 
altro rifiuto, abbandonato. All’uopo, 
chiunque può contattare il 0923-
366895, 0923/366894, oppure inviare 
una mail a: ufficio.entrate@comune.
mazaradelvallo.tp.it indicando il tipo 
di rifiuto abbandonato e il luogo. In 
alternativa si può segnalare diretta-
mente all’Ufficio URP sito in Mazara 
del Vallo in Largo badiella (di fronte 
le Poste Centrali, ex Santa Agnese) 
dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 
alle ore 13:00.

Anticipato alle ore 18,30 l’orario di conferimento dei rifiuti

mailto:ufficio.entrate@comune.mazaradelvallo.tp.it
mailto:ufficio.entrate@comune.mazaradelvallo.tp.it
mailto:ufficio.entrate@comune.mazaradelvallo.tp.it
mailto:ufficio.entrate@comune.mazaradelvallo.tp.it
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Giornata mondiale per i diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

MAZARA DEL VALLO

Si torna a nascere nell’ospedale di Mazara del Mallo

Primi parti nella nuova Unità Operativa di Gine-
cologia e Ostetricia nell’ospedale di Mazara 
del Vallo giovedì 2 novembre. Dopo oltre 6 

anni, infatti, un bimbo è tornato a nascere all’Abele 
Ajello. Il primo parto si è trattato di un maschietto, 
Giacomo, un bel neonato di gr. 3200. L’equipe di 
ginecologi ed ostetriche  di Ginecologia e Ostetricia, 
guidata dal direttore, dott. Pietro Musso e dalla 
coordinatrice ostetrica, dott.ssa Napoli, ha seguito 
la mamma, A.G. di 22 anni, mazarese. “Ha avuto 
una gravidanza con decorso regolare – spiega 
Musso - e il parto è stato naturale, fisiologico, 
vissuto con il marito accanto. Abbiamo seguito il 
travaglio, cercando di creare quell’empatia che 
deve esserci tra medico e ostetrica da una parte 
e la paziente dall’altra, che è la chiave di volta per 
un parto naturale. Il bimbo è vivace e pronto a 
portare tanta gioia ai suoi genitori e a tutta la 
famiglia”. Hanno preso le cure del neonato i 
medici neonatologi il direttore dell’U.O. dott.
ssa La Bianca, e la dott.ssa Ferraro. 
Era presente al parto anche la responsabile 
del servizio di Anestesiologia, dott.ssa Fiacca-
vento, una figura quella dell’anestesista che 
con le prossime assunzioni, sarà sempre in 
sala parto per un parto indolore. Il reparto di 
Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale è stato 
riaperto a metà settembre scorso. “Questo pri-
mo parto – ha concluso il primario -arriva dopo 

aver risolto grosse difficoltà concernenti le risorse 
umane e tecnologiche disponibili e in questo l’ASP, 
nella persona del Commissario dott. Bavetta, ha 
veramente dato lo slancio giusto. Le future mamme 
di Mazara del Vallo hanno finalmente un punto di 
riferimento in città, senza più bisogno di andare in 
altre strutture ospedaliere, in un nuovo reparto con-
fortevole e senza vivere più i disagi che comporta il 
viaggiare”. E alle 15,40 della stessa giornata è poi 
nata una femminuccia di 2,500 grammi, anch’essa  
con parto naturale, da signora di Mazara del Vallo. 
“Oggi è un giorno da ricordare – ha commentato il 
commissario dell’ASP  Giovanni Bavetta - abbia-
mo mantenuto una promessa: il punto nascita di 
Mazara del Vallo non sarebbe stato chiuso, e lo 
avremmo riaperto appena completato l’ospedale e 
reintegrato il personale”.

Il 20 novembre è la giornata mondiale per i 
diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’UNI-
CEF intende ricordare questo importante av-

venimento invitando i bambini a prendere il posto 
degli adulti per esprimere il loro supporto verso 
quei milioni di loro coetanei che hanno problemi 
d i  sopravv ivenza,  non 
vanno a scuola, e che sono 
senza protezione e sradicati 
dai loro paesi di origine e 
dalle loro famiglie. Justin 
Forsyth, vice Direttore 
generale dell’UNICEF ha 
dichiarato che “La Giornata 
mondiale dell’Infanzia sarà una giornata per i 
bambini e fatta dai bambini”. Chiedendo loro di 
partecipare, ad un mondo in cui ogni bambino possa 
sopravvivere e crescere in salute, con un’istruzione 
e protetto dai pericoli”. Il Comitato Provinciale 
dell’UNICEF  di Trapani in collaborazione con il 
Mazara Calcio aderiscono a questa iniziativa dando 
l’opportunità ad un bambino di essere protagonista 
dando il fischio iniziale in occasione della partita 
con la Parmonval del 19 Novembre che si svolgerà 
presso lo stadio “Nino Vaccara” di Mazara.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Mazara calcio – Piero Campisi

“Da oggi avviamo il servizio di 
mensa scolastica nelle classi 
delle scuole materne statali che 

effettuano l’orario prolungato, dal lu-
nedì al venerdì, e in quelle di scuola 
primaria di Mazara Due, il martedì e 
giovedì. Si tratta dello stesso servizio 
offerto lo scorso anno scolastico, 
in attesa che venga espletata la 
nuova gara annuale”. Lo annuncia 
l’Assessore comunale alla Pubblica 
Istruzione Adele Spagnolo. Ad effet-
tuare il servizio di mensa scolastica è 
l’impresa Bitti srl Unipersonale di Ca-
stelvetrano, aggiudicataria lo scorso 
anno dell’appalto annuale con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa 
che ha tenuto conto sia della qualità 
del progetto alimentare e di trasporto 
proposti che del ribasso pari al 19,23 
per cento sull’importo a base d’asta 
di 3 euro a pasto. Pertanto ogni pasto 
ha un costo di 2,42 euro. Il servizio 
di mensa scolastica ha riguardato 
sia l’anno scolastico 2016/2017, dal 
3 novembre sino al 16 maggio 2017 
che l’anno scolastico 2017/2018, da 
Novembre 2017 fino all’esaurimento 
dell’importo d’appalto. Gli Uffici del 
Primo settore comunale sono al lavo-

ro per bandire la nuova gara d’appalto 
annuale della mensa che garantirà 
l’ultimo scorcio dell’anno scolastico 
2017/2017 ed il primo scorcio dell’an-
no scolastico 2018/2019. Il servizio 
ha previsto anche la mensa sociale 
presso i locali dell’Associazione Maria 
SS. Del Paradiso Onlus di Mazara del 
Vallo nel rispetto dell’obbligo di forni-
re 50 pasti giornalieri per adulti alla 
mensa sociale comunale nel mese 
di agosto. L’investimento complessi-
vo è di 160 mila euro ai quali vanno 
dedotti i risparmi del ribasso d’asta. 
E’ prevista una compartecipazione 
economica per l’utenza suddivisa 
per fasce di reddito e che è rimasta 
invariata rispetto agli anni passati. La 
gratuità totale dei pasti sarà prevista 
per gli alunni le cui famiglie abbiano 
dichiarato un reddito inferiore a € 
6.000,00. Le quote contributive a ca-
rico dell’utenza saranno determinate 
al 50% del costo del pasto per i nuclei 
familiari con reddito compreso tra € 
6.000,01 e € 12.000,00; al 75% per i 
nuclei familiari con reddito compreso 
tra € 12.000,01 e € 18.000,00; al 
100% per i nuclei familiari con reddito 
superiore a € 18.000,01.

Al via la mensa scolastica nelle scuole materne 
statali e nella scuola media di Mazara Due

Prosegue la collaborazione tra 
Comune di Mazara del Vallo e 
Università degli Studi di Paler-

mo, che hanno siglato il nuovo sche-
ma di convenzione per la gestione 
della Segreteria Remota universita-
ria, un servizio fornito alla comunità 
studentesca, molto apprezzato dagli 
stessi studenti e dalle famiglie. 
La convenzione, a seguito della de-
liberazione di Giunta n. 151/2017, è 
stata sottoscritta, per il Comune, dal 
Sindaco on. Nicola Cristaldi e, per 
l’Università, dal Rettore Prof. Fabrizio 
Micari. Con il nuovo protocollo, che 
avrà la durata di tre anni, l’Università 
ed il Comune confermano l’istituzione 
della Segreteria remota negli uffici 
comunali, in grado di erogare a tutti 
gli studenti che ne facciano richiesta, 
anche ai non residenti, i seguenti 
servizi: distribuzione della modulisti-
ca universitaria; accettazione delle 
istanze e rilascio delle certificazioni 
prodotte dal Servizio speciale per la 
didattica e gli studenti; accettazione 
delle domande di immatricolazione a 

Rinnovata la convenzione con l’Università di 
Palermo Per la gestione della Segreteria Remota

corsi di laurea e laurea magistrale ad 
accesso libero, di iscrizione agli anni 
successivi al primo per gli studenti 
con invalidità, di passaggio ad altri 
corsi di laurea, di rinuncia agli studi, 
di trasferimento ad altro Ateneo; infor-
mazioni relative ai piani di studio e ai 
servizi erogati dall’Università; distri-
buzione di card e dei relativi duplicati, 
altre prestazioni che potranno essere 
espressamente richieste dall’Univer-
sità. L’Amministrazione Comunale ha 
disposto che i locali che ospitano la 
Segreteria Remota dell’Università di 
Palermo restino ubicati al piano terra 
del Palazzo dei Carmelitani nella via 
Carmine. Referente della Segreteria 
Universitaria Remota di Mazara del 
Vallo è la dottoressa Maria Elena 
Petruccelli. 
La Segreteria è aperta al pubblico 
in via ordinaria ogni mercoledì, dalle 
ore 9 alle ore 12, mentre nel periodo 
è aperta tutti i giorni agli stessi orari 
per venire incontro alle esigenze 
dell’utenza nel periodo delle imma-
tricolazioni.
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Franco Lo Re

SALEMI

Raccolta differenziata a singhiozzi

Anche a Salemi meno della 
metà degli aventi diritto hanno 
deciso il risultato di questa 

tornata elettorale regionale. Tra i 
dati più interessanti da registrare 
senza dubbio è il posizionamento 
acquisito dal Movimento 5 Stelle, 
che ha conquistato il 32% circa, due 
punti più rispetto risultato provincia-
le. Superando i voti presi da Nello 
Musumeci (1324) e da Micari con 
(1114), Cancellieri con i suoi 1854 
suffragi ha portato i 5 Stelle ad essere 
il primo partito in città. L’altro dato di 
grande significato politico, ci sembra 
di potere dire, è stata l’affermazione 
dell’ex assessore alla Salute Baldo 
Gucciardi. Dato per spacciato da 

dell’Urega e al suo compito istituzio-
nale. Bisogna, a questo punto, ricor-
dare che il servizio di stazzamento, 
raccolta e trasporto allo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimi-
lati, ed altri servizi di igiene pubblica 
è stato fin dall’inizio assolto da una 

ditta campana che si era aggiudicato 
l’appalto, in via provvisoria. In attesa 
dell’espletamento della gara defini-
tiva, il cui compito ricade appunto 
sulla operatività dell’Urega. Bando 
di gara che prevede la durata per un 
periodo di sette anni e per un importo 
complessivo € 7.365.474,13, oltre 
IVA di cui: € 7.309.200,22 per costi 
del Servizio e costi del personale 
soggetti a ribasso. Un bando a norma 

L’Urega, mai sentito nominare? 
Non è il nome di una pianta 
officinale e nemmeno di un 

esemplare di animale raro, come a 
prima vista parrebbe. È l’acronimo 
(in Sicilia siamo bravi per inventarne 
sempre di nuovi) dell’Ufficio Regio-
nale per l’espletamento di gare per 
l’appalto di lavori pubblici. L’Uf-
ficio si articola in una Sezione 
centrale, con sede a Palermo, 
e in Sezioni provinciali, con 
sede nei capoluoghi delle pro-
vince regionali. Espleta gare 
per appalti di lavori con importo, 
a base d’asta, superiore a € 
1.250.000,00. Non ne stiamo 
parlando perché innamorati di 
vicende burocratiche. Ma per 
un fatto molto pratico e che 
coinvolge una comunità, quella 
di Salemi, che da circa un anno 
sta tentando, e in parte ci sta 
riuscendo, di intraprendere un 
percorso virtuoso in materia di 
raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani. Le cui percentuali, alla 
data dell’ultimo rilevamento ufficiale, 
poneva la città normanna ai primi 
posti in provincia di Trapani, e non 
solo. Traguardo che potrebbe avere 
un imprevisto rallentamento a causa 
della nuova gestione subentrata a 
quella precedente in questo mese 
di novembre. E qui occorre ritornare 
all’inizio del nostro articolo, quando 
abbiamo accennato all’esistenza 

che attende di essere aggiudicato al 
migliore offerente da circa un anno. 
Dicono che i tempi per l’istruttoria 
siano questi. Tempi biblici, in ogni 
caso! A quando una riforma seria 
che ci metta al passo dell’Europa? È 
intollerabile che si debbano attendere 
lunghi mesi per l’espletamento di una 

gara! Nel frattempo, il Comune 
è stato costretto a rinnovare di 
mese in mese il servizio all’Im-
presa Eco Ambiente che da un 
anno circa ha provveduto alla 
raccolta dei rifiuti, tutto somma-
to, senza problemi e disservizi. 
Cosa che, invece, si sono veri-
ficati subito con la nuova ditta 
aggiudicataria della gara di fine 
ottobre. Gara a cui avevano 
partecipato sei ditte e vinta dalla 
COGESI di San Giuseppe Jato 
con un ribasso del 18,75 sul’im-
porto a base d’asta di 196.178, 
40. La ditta provvederà alla rac-
colta provvisoria dei rifiuti, per la 
durata di 75 giorni, entro i quali, 

si spera, avverrà la gara definitiva ad 
opera dell’Urega. Ma l’inizio, come si 
è detto, non e stato molto lusinghiero. 
Maestranza in meno e mezzi non 
adeguati (la foto è molto eloquente). 
Tutto ciò ha causato ritardi nel ritiro 
dei rifiuti, proteste dei cittadini, ma 
soprattutto preoccupazione da parte 
sia dell’assessore Calogero Angelo 
sia da parte del primo cittadino Do-
menico Venuti che temono l’interru-

zione del trend 
posi t ivo del la 
raccolta. Hanno 
convocato tem-
pestivamente nel 
primo pomerig-
gio di venerdì il responsabile della 
COGESI per fissare subito alcuni 
paletti.  L’Amministrazione, è stato 
ribadito nel corso della conferenza 
di servizio, non intende fare passi 
indietro rispetto ai dati raggiunti per 
la raccolta differenziata. Il raggiungi-
mento della quota del 65 per cento 
(obiettivo non impossibile), rimane 
la meta realistica da conquistare. 
Risultato che porterebbe benefici alle 
casse comunali e, di conseguenza, 
anche alle tasche dei cittadini. È stato 
fissato un termine perentorio per un 
ritorno alla normalità. L’impegno è il 
reintegro dei quattro operai venuti a 
mancare e l’utilizzo di mezzi idonei 
per Salemi, che non ha le dimen-
sioni di un borgo ma di una città che 
presenta inoltre un territorio vasto e 
di notevoli dimensioni. Se saranno 
rispettati i patti e gli impegni, sarà 
tutto da vedere nei prossimi giorni. 
Conoscendo le tortuose vie giudizia-
rie, scongiuriamo fin d’adesso ogni 
tentazione di percorrerle, auspicando 
che, dopo la messa a punto, tutto 
ritorni ad un normale espletamento 
del servizio.

Franco Lo Re

Affidamento provvisorio in attesa del bando di gara definitivo

A Salemi alle Regionali astensionisti e il M5S primi partiti della città
Baldo Gucciardi, il più votato, viene riconfermato

insistenti voci circolanti fino alla vigilia 
proprio nel suo paese di origine, ha 
ottenuto invece un notevole quando 
molto significativo successo persona-
le, riconfermando in questo modo, il 
ruolo che ha avuto fino ad oggi. Anche 
in considerazione dei risultati piuttosto 
deludenti avuti dal Pd nelle 
altre province. Con un in-
cremento di voti rispetto alla 
volta precedente, sia a Sale-
mi sia in provincia, e mentre i 
dati pervenivano altalenanti e 
spesso contraddittori, e dopo 
l’incalzante inseguimento da 
parte del rivale ericino Gia-
como Tranchida, che faceva 
intravedere un ribaltamento 

delle posizioni, alla fine il distacco 
tra i due si e’ consolidato, sancendo 
la vittoria del politico salemitano con 
10.891, con 233 voti di differenza. 
Dopo Baldo Gucciardi che ha otte-
nuto 866 voti, il candidato più votato 
è stata Valentina Palmeri (M5s) con 

366 preferenze. Segnaliamo infine 
alcuni risultati ottenuti da Pellegrino 
(FI) con 142 preferenze; Turano (Udc) 
116; Ruggeri (Diventerà bellissima) 
106 preferenze, buoni solo per chi 
deve poi dovrà riscuotere contropar-
tite politiche. Due salemitani infine, 

entrambi di Alternativa Popolare 
(come se non ne bastasse una di 
candidatura) Dina Ardagna che ha 
ricevuto 91 preferenze e Antonio 
Pierucci 166. La Lista “Diventerà 
Bellissima”, di cui, come si ricor-
derà, nel corso della campagna 
elettorale, era stata annunciata la 
costituzione di un gruppo consiliare 
a Salemi ha ottenuto 236 voti.

Franco Lo Re
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Spazio di informazione e orientamento per stranieri
A cura di Vincenzo Pipitone - Gruppo Europa Mazara

L’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Trapani ha proceduto alla 
adozione del “Regolamento 

per il recupero dei crediti, la verifica 
dell’esenzione ticket in base al red-
dito, e l’applicazione delle sanzioni” 
Attraverso questo regolamento l’ASP 
ha disciplinato il recupero delle som-
me dovute dagli assistiti in tutte le 
ipotesi di mancato pagamento del 
ticket, sia per prestazioni ambula-
toriali, che per esami, fino al pronto 
soccorso in codice bianco.
“E’ un provvedimento che abbiamo 
sollecitato agli uffici - spiega il com-
missario dell’ASP Giovanni Bavetta 
-  non solo per incrementare i ricavi, 
ma soprattutto perché il recupero cre-
diti per  mancata presentazione alla 
visita o mancata disdetta dell’esame 
prenotato, determinerà, per effetto, un 
abbattimento delle liste di attesa”.
Queste le varie ipotesi per cui l’ASP 
sta già procedendo:

- prestazioni indebitamente fruite 
in esenzione: ove i controlli sul 
contenuto delle autocertificazioni 
rese dagli assistiti, effettuati  sulla 
base delle informazioni rese dispo-
nibili dal “Sistema Tessera Sanitaria” 
evidenzino l’insussistenza del diritto 
all’esenzione; 
- mancato pagamento del ticket per 
le prestazioni erogate in regime di 
pronto soccorso ospedaliero non 
seguite da ricovero, la cui condizio-
ne è stata codificata come codice 
bianco: gli assistiti non esenti sono 
tenuti al pagamento di una quota 
fissa pari a 25 euro, in virtù del D.A. 
18 ottobre 2007 “Applicazione del 
ticket a seguito dell’entrata in vigore 
della legge Finanziaria dello Stato per 
l’anno 2007”.
- mancato ritiro dei referti: i cittadini, 
anche se esenti dalla partecipazione 
alla spesa sanitaria, che non abbia-
no ritirato i risultati di visite o esami 

diagnostici e di laboratorio sono tenuti 
al pagamento per intero della presta-
zione usufruita;
- mancata presentazio-
ne alla visita o manca-
ta disdetta dell’esame 
prenotato: l’utente che 
non si presenti ovve-
ro non preannunci l’im-
possibilità di fruire della 
prestazione prenotata è 
tenuto, ove non esente, 
al pagamento della quo-
ta di partecipazione al 
costo della prestazione. 
E’ stata prevista dal di-
rettore amministrativo 
Rosanna Oliva l’istituzione di appo-
sito “Gruppo Operativo Recupero 
Crediti”- incardinato all’interno della 
U.O.S. Servizio Legale aziendale - 
preposto a gestire in maniera univoca 
e centralizzata la materia, ivi compresi 
il contraddittorio con gli interessati o 

le eventuali richieste di rateizzazione 
del credito. A cura del Gruppo si sta 
predisponendo e aggiornando l’appo-

sita modulistica così da 
garantire, da un lato, la 
pedissequa osservanza 
del  regolamento da par-
te di tutte le articolazioni 
organizzative aziendali 
a vario titolo coinvolte, 
dall’altro adeguata in-
formazione agli utenti 
in ordine all’attività di 
recupero.
E’ stata già formalizzata 
una convenzione tra 
l’azienda e il conces-

sionario per la riscossione, per 
l’utilizzo dei relativi servizi on-line, e in 
particolare per la formazione dei ruoli 
ai fini della successiva riscossione 
coatta, come per legge. 
 Il regolamento è consultabile sul sito 
web aziendale, nell’apposita sezione.

L’ASP predispone recupero delle somme per mancati pagamenti ticket che abbattera’ liste d’attesa

Dott. Giovanni Bavetta

Si è tenuta in data 11 novem-
bre 2017 in Palermo presso 
l’Hotel San Paolo Palace una 

cerimonia per festeggiare il primo 
anno di vita della Sezione ANCRI di 
Palermo, presieduta dal Presidente 
Cav. Matteo NERI.
Hanno partecipato in rappresen-
tanza della sezione di Mazara 
del Vallo: Cav. Renato GIOVAN-
NELLI, Grande Uff. Giuseppe 
GIACALONE, Cav. Baldassare 
CORONA, Cav. Giuseppe MO-
DICA, Cav. Antonino RALLO, 
Cav. Vincenzo VENTURA e Cav. 
Ignazio RONDI i quali hanno 
presenziato con le loro consorti.
Una giornata memorabile con 
la presenza di illustri ospiti che con 
la loro partecipazione hanno voluto 
testimoniare i sentimenti di stima 
nei confronti dell’Associazione pa-
lermitana.
Erano presenti: il Presidente Naziona-
le dell’ANCRI Cav. Tommaso BOVE, 
Cav. Uff. Cons. Naz. Carmelo Bartoio 
CRISAFULLI ed al delegato Regiona-

le Cav. Giuseppe BUZZETTA, ed altri 
in rappresentanza delle varie sezioni 
della Sicilia.
In rappresentanza della sezione ma-
zarese è intervenuto con un discorso 
di ringraziamento il Consigliere Cav. 
Ignazio RONDI: “Siamo onorati di es-

sere qui stasera per festeggiare il 1° 
anniversario della sezione di Palermo 
e ciò lo si deve principalmente ad una 
persona molto speciale e mi rivolgo al 
carissimo Presidente della sezione di 
Palermo Cavaliere Matteo Neri che 
con grande sacrificio, abnegazione, 
massima disponibilità e professio-
nalità ha potuto e voluto fortemente 

creare oltre che la sua sezione, anche 
quella di Mazara del Vallo e noi tutti 
ne rendiamo atto e gratitudine.
Infatti la mia sezione costituita appena 
5 mesi fa risulta essere decisamente 
attiva e propositiva visti i molteplici 
incontri avuti con diverse istituzioni 

religiose, militari e civili esistenti 
nel nostro territorio, grazie alla 
determinazione, costanza, e mas-
sima disponibilità di buona parte di 
noi tra cui mi preme sottolineare 
i presenti soci nelle persone del 
Gran Ufficiale Giuseppe Giaca-
lone, del Presidente Cav. Renato 
Giovannelli, il vice Presidente 
Cav. Baldassare Corona, il 
Consigliere Segretario Cav. 

Vincenzo Ventura (vero pilastro 
e collante della sezione) il Con-
sigliere Cav. Giovanni Modica, 
il socio Cav. Antonino Rado. 
Desideriamo esprimere un 
ringraziamento al nostro Presi-
dente Nazionale Cav. Tomma-
so Bove (A CUI RIVOLGIAMO 
UN INVITO A PRESENZIA-

RE AL NOSTRO ANNIVERSARIO 
17.6.2018 in quel di Mazara del 
Vallo), inoltre un ringraziamento va al 
Consigliere Nazionale Ufficiale Car-
melo Bartolo Crisafulli e al Delegato 
Regionale Cav. Giuseppe Buzzetta 
testimoni presenti della nostra costi-
tuente sezione di Mazara del Vallo. 
In conclusione, l’essere qui riuniti a 
questo importante appuntamento è 
una occasione dove l’amore, la pace 
e la serenità ci uniscono e per far 
valere il forte spirito di fratellanza che 
regna all’interno di tutte le sezioni”.
In conclusione, i partecipanti hanno 
presenziato ad una cena conviviale.

Una cerimonia per festeggiare il primo anno di vita della Sezione ANCRI di Palermo

Traduzioni di 
documenti esteri

Per la pratica di 
cittadinanza servono 
i documenti dal paese 
di origine

Hai maturato gli anni di residenza in Italia per 
richiedere la cittadinanza italiana?
Sei sposato/a con cittadina/o italiana/o?

Possiamo aiutarti nella richiesta di cittadinanza 
italiana. È importante avere i certificati originali dal 
tuo paese di origine: certificato di nascita e certi-
ficato penale. Se hai intenzione di tornare nel tuo 
paese per una breve vacanza, informati presso le 
nostre agenzie sui documenti che devi recuperare 
là: al tuo rientro ti inoltreremo la domanda per farti 
ottenere la cittadinanza italiana!
Ti aspettiamo! Via Val Di Mazara, 124 – Mazara 
del Vallo

prodotti in Italia che devono essere presentati 
all’estero.
Noi di Gruppo Europa abbiamo la soluzione su 
misura per ogni situazione.
Una squadra di traduttori abilitati in grado di elabo-
rare i testi di qualunque lingua, procedendo anche 
all’ottenimento dei timbri necessari per la loro 
validità. La nostra agenzia è in grado di elaborare 
un preventivo dettagliato, su misura per qualunque 

situazione che saranno a 
disposizione per risolvere 
ogni problema legato alla 
traduzione di atti consiglian-
doti la miglior soluzione per 
la pratica da sviluppare a 
cui deve essere allegato il 
documento tradotto.
TI aspettiamo! Via Val Di 
Mazara, 124 – Mazara del 
Vallo

Quanti di voi reperiscono documenti all’estero 
che devono essere presentati presso uffici, 
enti in Italia e a tal fine 

devono essere tradotti?
Spesso poi tali documenti non 
devono solamente essere 
tradotti ma anche legalizzati! 
Difficilmente è sufficiente una 
semplice traduzione; è indi-
spensabile che la traduzione 
sia giurata.
Stessa valutazione deve es-
sere effettuata per i documenti 
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a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Le olive 
La parola agli esperti...

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

Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

Un’iniziati-
va parti-
colare ed 

unica nel suo genere è stata varata 
dallo Studio Legale Leone&Fell. An-
che quest’anno infatti, gli avvocati 
Leone Francesco e Simona Fell, 
hanno dato avvio a questa esperienza 
che percorre tutte le principali città 
italiane, al fine di divulgare i 
diritti ai cittadini. 
Le tappe del tour consento-
no di incontrare i potenziali 
ricorrenti per spiegargli nel 
dettaglio le campagne legali 
portate avanti dallo Studio 
Legale. Chiamatela occasio-
ne per porre tutte le domande 
che attanagliano il possibile 
ricorrente, chiamatela oc-
casione per spiegare come 
bisogna tutelarsi dalle ingiu-
stizie a cui purtroppo assistia-
mo nei concorsi pubblici, chiamatela 
voglia di far tornare la meritocrazia 
“in vigore”, ma definitela idea geniale 
che ha portato a far conoscere, a chi 
ancora per la poco esperienza, non 

si rende conto di quante illegalità si 
subiscono giorno dopo giorno, il vero 
valore di uno dei diritti fondamentali 
del nostro Paese, quello del diritto 
allo studio. Valore al merito, dunque, 
a chi studia e si impegna per vedere 
realizzare il sogno di una vita: quello 
del posto fisso, ormai tanto desiderato 
e lontano anni luce dalla realtà giova-

nile. Il tour è organizzato con l’ausilio 
della Rete dei Diritti, un network di 
professionisti collegati allo Studio 
Legale Leone&Fell, tramite il quale si 
assicura una presenza fisica in ogni 

regione italiana.
Dopo l’incontro di apertura di giovedì 
26, tenutosi a Palermo, si è svolto il 31 
ottobre a Catania, per poi continuare 
con Napoli, il 2 novembre, presso 
Ramada Naples, e per concludere il 
3 novembre a Roma, presso l’Ariston 
Hotel.
Lo Studio, famoso per le sue battaglie 

legali nel settore ammini-
strativo nazionale, ancora 
una volta, combatte una 
realtà cupa e grigia, che 
per diventare trasparente e 
splendente deve fare molta 
strada. L’obiettivo non è solo 
quello di garantire il diritto allo 
studio a migliaia di studenti, 
ma anche quello di evitare, 
che nel silenzio assordante 
delle Istituzioni Pubbliche, 
si ripetano sempre gli stessi 
gravi errori e le stesse tristi 

ingiustizie, concretizzatesi per lo più 
in procedure di selezione che tutto 
garantiscono, tranne l’equità di tratta-
mento tra i candidati. Vendita dei quiz, 
apertura dei plichi prima dell’inizio 

della prova, uso 
di smartphone in 
aula, compilazione 
dei test da parte di 
addetti al controllo, 
queste sono solo 
alcune delle irregolarità a cui purtrop-
po oggi ancora assistiamo, con cui 
purtroppo i vostri figli sono costretti 
a fare i conti dopo essersi sacrificati 
per lo studio, e per quel sogno che gli 
viene portato via, facilmente e troppo 
spesso, il sogno di una vita, quello 
che per cui ci si sveglia al mattino, 
quello in cui si crede fin da piccoli, il 
sogno del posto fisso. Grazie al lavoro 
meticoloso degli avvocati Leone&Fell, 
tutto questo “grande incubo” può finire 
e dunque, non ci rimane che augurare 
il meglio a questi avvocati, affinché 
vincano tutte le battaglie possibili per 
riportare la regolarità là dove man-
ca, per riportare la meritocrazia nel 
nostro sistema, per riportare la luce 
della speranza e delle soddisfazioni 
negli occhi di migliaia di giovani futuri 
professionisti.

Flavia Maria Caradonna

Il tour dei diritti italiano

Le olive sono un alimento ad ELE-
VATO contenuto in lipidi energetici 
complessi, i cosiddetti trigliceridi. 

La loro composizione in acidi grassi 
è caratterizzata dalla prevalenza di 
monoinsaturi e, secondariamente, da 
polinsaturi e saturi. TUTTE le olive 
stimolano l’appetito e favoriscono la 
digestione; inoltre, gli acidi grassi in 
esse contenuti (così come nell’olio), si 
avvalgono di un potere emulsionante 

nei confronti dei grassi alimentari costi-
tuenti il pasto. In pratica, la digeribilità 
complessiva del pasto risulterebbe mi-
gliorata! Le olive nere contengono una 
minor quantità di carboidrati e sono più 
digeribili rispetto a quelle verdi, ma han-
no un contenuto lipidico e calorico leg-
germente superiori. Le olive conservate 
in salamoia sono molte ricche in sale da 
cucina, quindi di sodio; pertanto, vanno 
consumate con moderazione (soprat-

tutto da chi soffre 
di ipertensione 
e di disfunzioni 
renali); ricordia-
mo inoltre che 
la conservazio-
ne delle olive ne 
compromette in maniera determinante 
il contenuto vitaminico e in particolare 
quello di tiamina (vit. B1) e di altre 
maggiormente ossidabili.

Il Calcio Femminile Marsala è lie-
to di comunicare che dopo attenta 
riflessione, studio e programma-

zione, ha deciso di dare vita al pri-
mo Centro Calcistico di base tutto al 
femminile. 
Sarà quindi la città di Marsala, dopo 
Palermo con la Ludos, e Catania, 
con la Femminile Catania, ad avvia-
re il 3° Centro Calcistico di Base, tut-
to al femminile, in Sicilia. 
Grazie alla grande disponibilità dell’I-
stituto comprensivo Mario Nuccio, 
con in testa “LA SPORTIVISSIMA” 
Preside Mariella Parrinello, infatti, è 
stato possibile raggiungere un’intesa 
di collaborazione sportiva tendente 
alla realizzazione di un progetto co-
mune che si pone i seguenti obiettivi: 
- Diffondere la cultura del 
Calcio Femminile nelle scuole. 

- Promuovere un’esperien-
za positiva che avvicini le studen-
tesse al mondo dello sport in modo 
educativo e partecipativo, facendo 
conoscere altre forme di espressio-
ne e di associazionismo sportivo.
- Dare finalmente l’oppor-
tunità a tutte quelle ragazze locali 
con la passione per il calcio di pra-
ticare questo sport in modo sano 
e corretto puntando l’attenzione su 
una adeguata preparazione tecnica, 
atletica e anche sull’educazione e 
sulla disciplina, che non devono 
essere valori aggiunti, ma condizioni 
essenziali senza le quali non si potrà 
indossare la maglia da gioco. 
Le ragazze saranno seguite da uno 
staff preparato e di notevole espe-
rienza anche in campo nazionale: 
Tecnici FIGC con diploma UEFA B, 

Fisioterapisti professionisti abilitati 
alla professione, Medici sportivi, 
Collaboratori tecnici, patrimonio 
della nostra Associazione, che 
potranno essere impegnati anche 
contemporaneamente, a coper-
tura dell’intero programma setti-
manale. Il Calcio Femminile Mar-
sala, inoltre, si impegna a fornire 
alla scuola Mario Nuccio assisten-
za tecnico-organizzativa nella pro-
grammazione curriculare, offrendo 
così proposte operative finalizzate 
a sensibilizzare sia le alunne, sia le 
famiglie, sull’importanza del movi-
mento e delle attività motorie per la 
crescita e la salute delle ragazze. 
Il tutto in maniera assolutamente 
gratuita, senza quote di iscrizione 
né di frequenza. 

CF Marsala

Progetto pilota in provincia di Trapani per il Calcio Femminile



n. 23  15-11-2017L’ 12


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

