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Questione Licei: la soluzione nel Trasmazzaro?
La situazione dei Licei diventa 

sempre più precaria e il rischio 
che questi istituti debbano trasfe-

rirsi tra Salemi e Campobello di Mazara 
come deciso dall’ex Provincia è sem-
pre più concreto, il sindaco Quinci le 
sta provando davvero tutte per scon-
giurare cuesta situazione. “Abbiamo 
offerto la disponibilità di alcuni immobili 
comunali ma le proposte non sono sta-
te ritenute accoglibili perché ci è stato 
detto – ha dichiarato il Sindaco – non 
ci sono fondi per le ristrutturazioni e 
gli adeguamenti strutturali”. Il Sindaco 
Quinci ha messo a disposizione del 
Commissario Straordinario del Libero 
Consorzio Comunale di Trapani (ex 
Provincia) diversi edifici di proprietà del 
Comune di Mazara del Vallo e la rispo-
sta lapidaria è stata “non ci sono fondi 
per le ristrutturazioni” eppure lo scorso 
fine aprile quindi non molto tempo fa, 
il Commissario del Libero Consorzio 
comunale di Trapani, il dott. Raimon-
do Cerami diramò un avviso pubblico 
per la ricerca esplorativa di immobili da 
destinare ad uso scolastico, si trattava 
di un’indagine di mercato finalizzata 
all’acquisto di immobili nei comprensori 
di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani 
da destinare ad uso scolastico, perché 
diramare un avviso pubblico per la ri-
cerca di immobili da comprare se non 
ci sono nemmeno i soldi per la ristruttu-
razione? La cosa è assai dubbia e con-
troversa, suona come una beffa, una 
presa in giro, ma chi si vuol prendere in 
giro? Il Sindaco, la cittadinanza, gli sco-

lari, il corpo insegnanti, qual è lo scopo 
di queste dichiarazioni e azioni contra-
stanti? Il Sindaco Quinci non si è dato 
per vinto e risoluto nel voler far rimane-
re gli istituti sul territorio mazarese ha 
avviato una ricognizione degli immobili 
scolastici di competenza comunale, in 
pratica ha cercato tra quegli immobili 
già idonei ad ospitare i Licei che non 
necessitassero di ristrutturazione e la 
scelta è ricaduta sul plesso centrale di 
via Vaccara dell’Istituto comprensivo 
Grassa e di trasferire le attività scola-
stiche dell’Istituto Grassa al plesso di 
via Gualtiero. “Anziché confrontarsi se-
renamente, - dichiara il Sindaco Quinci 
- abbiamo registrato una reazione non 
bella da un punto di vista istituzionale 
dai vertici dell’Istituto Grassa e toni de-
precabili da parte di altri soggetti”. In-
somma alla dirigenza scolastica dell’i-
stituto Grassa e ai genitori dei bambini 
la proposta del Sindaco Quinci non è 
piaciuta, temono la perdita di uno dei 
pochi punti di riferimento del Trasmaz-
zaro e disagi per gli studenti. “Credia-
mo che per il quartiere Trasmazzaro 
avere una sede dei Licei sarebbe un 
arricchimento” con questa frase il Sin-
daco vuol tranquillizzare il quartiere 
dicendo loro che non perderanno un 
punto di riferimento ma che verrà mag-
giormente valorizzato dalla presenza 
di un Istituto di grande prestigio come 
lo sono i Licei di Mazara del Vallo “E 
per l’Istituto Grassa realizzare le attività 
nel plesso di via Gualtiero dotato di una 
palestra nuova e di spazi confortevoli 

non rappresenterebbe un problema in-
sormontabile, i due istituti distano a soli 
1,2Km di distanza, 4 minuti con la mac-
china e 10 a piedi”. Insomma neanche 
questo dovrebbe essere un disagio per 
gli studenti inoltre il Sindaco ha sotto-

lineato durante la conferenza stampa 
che i ragazzi che frequentano le medie 
della Grassa oggi, sono gli studenti del-
le superiori dei prossimi anni, compresi 
i Licei e che è interesse di tutti anche di 
quei genitori del Trasmazzaro i cui figli 
un domani opteranno per un Liceo sia 
esso Scientifico, Classico o Artistico a 
non far andare quegli Istituti a Salemi e 
Campobello di Mazara. Giovedi 14 No-
vembre finalmente c’è stato un incontro 
tra il Sindaco e la dirigenza scolastica 
dell’Istituto Grassa, nel momento in 
cui sto scrivendo questo articolo non 
sono ancora giunte note ufficiali, ma 
indiscrezioni provenienti dall’interno 
del Palazzo Comunale parlano di un 
incontro inizialmente teso ma subito 
dopo cordiale e franco, sembra che il 
Sindaco abbia subito espresso il suo 

rammarico sulle incomprensioni e le 
polemiche che sono scaturite nei gior-
ni scorsi archiviando così tutte le po-
lemiche pregresse. Entrambe le parti 
hanno esposto le loro ragioni, il comi-
tato dell’istituto la Grassa ha esposto il 

timore che questo trasferimento 
potrebbe comportare dei disagi 
sia nel trasporto degli alunni per 
la distanza maggiorata di 1,2Km 
ma soprattutto nella sicurezza 
degli alunni, in pratica il comitato 
teme che 600 alunni in quell’i-
stituto siano troppi, il Sindaco 
avrebbe espresso subito la sua 
comprensione di questi legitti-
mi timori e si è messo a dispo-
sizione per sopperire, là dove è 

possibile, ai disagi che possano deri-
vare dall’accorpamento dei due istituti, 
avrebbe immediatamente chiarito che 
l’Amministrazione deve guardare al 
disagio collettivo e che la priorità resta 
quella di non far spostare i Licei, il tra-
sporto per gli alunni potrà essere ga-
rantita attraverso dagli autobus a carico 
della provincia, mentre eventuali am-
pliamenti e messa in sicurezza dell’e-
dificio saranno a carico del Comune. 
Un incontro proficuo, viene giudicato 
da fonti interne, dove non si è stabilito 
nulla ma ci si è prefissati nuovi incontri 
per chiarire ogni dubbio e necessità, un 
raggio di sole che punta dritto sui Licei 
di Mazara e che fa sperare nel sereno, 
in conclusione la strategia del Sindaco 
sembra essere: stringiamoci un po’ per 
non lasciare nessuno fuori.
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Raggiunto l’accordo tra le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità 
e la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, 

per l’assegnazione delle Progressioni Economiche superiore (Fasce), per il 
triennio 2019-2021 a n°.1800 dipendenti, dando più soldi.

Finalmente dopo sette anni l’accordo per i Corsi di Ausiliario Specializzato addetto ai Servizi Socio-Assistenziali – 
Catg. “A” per i corsi di Riqualificazione in Operatore Socio-Sanitario – Catg. “BS” per il personale interno di Ruolo.

Sottoscritto tra la Dirigenza 
Strategica e le Organizzazio-
ni Sindacali C.G.I.L.– C.I.S.L. 

– U.I.L. – F.S.I. – F.I.A.L.S. – NUR-
SING UP ed R.S.U. (Rappresentan-
za Sindacale Unitaria), del Compar-
to Sanità dell’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Trapani, due importanti 
accordi in materia di:
	 progressione economi-
ca superiore (Fa-
sce), ex art.81 del 
C.C.N.L. 2016/18.
	 Riqua-
lificazione di Au-
siliario Specia-
lizzato Addetto ai 
Servizi Socio-As-
sistenziali di Catg. 
“A” in Operatore 
Socio Sanitario 
– Catg. “BS” per il 
personale Tecnico 
interno di Ruolo 
dell’A.S.P. di Tra-
pani.
La problemati-
ca inerente alle Fasce, coinvolge 
il personale dipendente del Com-
parto Sanitario – Amministrativo 
e Tecnico, che ammonta a circa 
1800 dipendenti aventi diritto, con 
rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato.
L’accordo raggiunto con i Rappre-
sentanti delle Organizzazioni Sinda-
cali e la Direzione Strategica, nella 
riunione del 23 ottobre 2019, per-
metterà di realizzare un avanzamen-
to economico retributivo nelle fasce 
da A-B-BS-C-D-DS del proprio 
profilo di appartenenza e che ne 
beneficeranno la somma di € 70,00 
nella busta paga di ogni mese, e 
che riscuoteranno con la busta paga, 
si prevede dal mese di giugno 2020, 
con gli arretrati a far data dal I° Gen-
naio 2019  (La Prima Trance).
L’intesa raggiunta tra le parti, per-
metterà la formulazione di una 
graduatoria triennale 2019/2021, 
per le fasce dei lavoratori che hanno 
diritto al riconoscimento della pro-
gressione economica a partire dal 
I° Gennaio 2019, sulla base delle 
risorse disponibili nel fondo contrat-
tuale di riferimento.
La graduatoria sarà formulata sulla 
base dei requisiti di ammissione, che 
dovranno essere posseduti, tenuto 
conto dei criteri per l’attribuzione dei 
punteggi:
	 Valutazione positiva 
con un punteggio medio minimo 
pari a tre, della scheda sul punteg-
gio della performance individuale 
del sistema premiante, per ogni 
singolo anno, dei due anni prece-

denti 2017/2018.
	 Due anni di servizio ef-
fettivo di anzianità, al 31 dicembre 
2018 nell’Azienda, nell’ultimo quin-
quennio sulla data di assunzione.
	 Anzianità di servizio – mi-
nore anzianità anagrafica.
Lo scorrimento della graduatoria 
avrà luogo nel limite delle risor-
se annualmente disponibili, di cui 

al fondo (ex 
art.81 C.C.N.L. 
2016/2018).
Il risultato raggiun-
to afferma Salva-
tore Giacalone, 
Dirigente Sindaca-
le degli Infermieri, 
“dopo varie riunio-
ni sindacali svolte-
si in data 17 luglio 
– 25 settembre 
– 7-14-23 ottobre 
2019, la nostra 
O.S. ha posto più 
volte, sollecitando 
la Direzione Stra-

tegica dell’A.S.Provinciale, di atti-
varsi ed adoperandosi, invitandola a 
trovare parte di quei fondi dei lavora-
tori, e finalmente oggi (dopo cinque 
riunioni), nella seduta del 23 otto-
bre 2019, rappresenta un importan-
te passo avanti verso la definizione 
di un contratto collettivo nazionale 
di lavoro, relativo al personale del 
Comparto Sanità (triennio 2016-
2018), ai sensi dell’art.81 (Fondo 
Premialità Fasce), sottoscritto 
il 21 maggio 2018 dall’A.R.A.N. 
(Agenzia per la contrattazione nel 
Pubblico Impiego) e della delibe-
razione n°.2520 del 26 settembre 
2019, adottata dalla Direzione 
Strategica, stanziando la somma 
di € 10.281.265,68 al capitolo del 
bilancio “Fondo premialità  fasce 
del Comparto per l’anno 2019”.
Il Contratto di lavoro per il personale 
del Comparto Sanità, non veniva rin-
novato da ben 11 anni, (2002-2005) 
2016-2018.
	 La problematica inerente 
ai Corsi di riqualificazione di Au-
siliario Specializzato Addetto ai 
Servizi Socio-Assistenziali Catg. 
“A”, in Operatore Socio Sanitario 
– Catg. “BS”.
Il risultato raggiunto afferma Baldo 
Scaturro – Dirigente Sindacale degli 
Infermieri “Finalmente dopo sette 
anni di battaglie, attraverso varie riu-
nioni Sindacali con la Direzione Stra-
tegica Aziendale del passato (Dott. 
Fabrizio De Nicola – Dr. Giovanni 
Bavetta), oggi abbiamo ottenuto un 
risultato importante con grande sod-
disfazione e vittoria”.

La nostra Organizzazione Sindacale 
(Sindacato degli Infermieri), aveva 
presentato una relazione scritta e 
dettagliata, in data 13 agosto 2012, 
acclarata al prot. gen. n°.49.969 
dell’Azienda, dove chiedevamo e 
sollecitavamo alla Direzione Stra-
tegica Aziendale “l’avvio dei Corsi 
per la riqualificazione del Perso-

nale Dipendente Tecnico a tempo 
indeterminato, con la qualifica di 
Ausiliario Specializzato Addetto 
ai Servizi Socio Assistenziali e 
O.T.A.” (Operatore Tecnico Addetto 
all’Assistenza), circa 150”, che at-
tualmente prestano servizio presso 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani in Operatore Socio Sanitario 
(in sigla O.S.S.), procedendo attra-
verso i Corsi di Formazione Profes-
sionale,  per la Riqualificazione del 
personale dipendente Tecnico, in ap-
plicazione del Decreto Ministeriale 
n°.295 del 26 luglio 1991, (pubbli-
cato sulla G.U.R.I. n°.217 del 19 set-
tembre 1991) e dei Decreti Asses-
soriali Sanità n°.2533 del 2 dicem-
bre 2011, (pubblicato sulla G.U.R.S. 
n°.9 del 2 marzo 2012) e del Decr. 
Ass.le n°.2093 del 25 ottobre 2011, 
(pubblicato sulla G.U.R.S. n°.48 del 
18 novembre 2011), a firma dell’ex 
Assessore Regionale della Salute 
Dr.ssa. Lucia Borsellino.
Dice ancora Baldo Scaturro “Sono 
figure professionali, la cui attività 
è indirizzata a soddisfare i bisogni 
primari della persona (malato-pa-
ziente-utente-cliente) ed a favorire 
il benessere e l’autonomia. La figu-
ra dell’Operatore Socio Sanitario 
consente a detto Operatore di col-
laborare con l’Infermiere e l’Oste-
trico/a, svolgendo alcune attività 
assistenziali dell’unità funzionale 
di appartenenza, sotto la sua su-
pervisione”. Saremo vigili ed attenti 
verso la Direzione Strategica e gli 

Uffici preposti (Formazione-Settore 
Personale-Economico e Finanzia-
rio), e siamo in attesa che vengono 
approntate le relative procedure di 
deliberazioni, emettendo gli avvisi 
pubblici  per dare inizio per il bando 
di selezione a tali Corsi, ad istituire 
la Commissione preposta a esami-
nare le istanze per completare le 

procedure selettive, per selezionare 
gli aventi diritto, per titoli ed Curricu-
lum, a partire dall’anno scolastico 
2020/2021.
Si tratta di un bando importantissimo 
che darà opportunità, a tantissimi di-
pendenti di ruolo di qualificarsi.
La nostra Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Trapani, è in ritardo ri-
spetto ad altre regioni d’Italia, ed in 
alcune Aziende Sanitarie della Re-
gione Sicilia, che già hanno avviato e 
definiti questi corsi di Riqualificazio-
ne, qualificando il proprio personale 
Tecnico.
Dice Ludovico Asaro “voglio altresì 
ricordare alla Direzione Strategica, 
che negli anni scolastici 2003/2004 
– 2004/2005, questa Azienda Sani-
taria ha Riqualificato 96 dipenden-
ti di Ausiliario Specializzato in 
Operatore Socio Sanitario, di cui a 
tutt’oggi una buona parte sono anco-
ra in servizio ed altri sono andati in 
pensione.
Questi corsi svolti nel passato sono 
stati espletati, in applicazione del 
Decr.Legge n°.402 del 12 novem-
bre 2001 – art.1 comma 8, (pub-
blicato sulla G.U.R.I. n°.263 del 12 
novembre 2001), del C.C.N.L. del 
Comparto Sanità del 7 aprile 1999, 
e successiva integrazione del 24 
Ottobre 2001, e dell'accordo sti-
pulato tra il Ministero della Sa-
lute- del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, stipulato nella conferenza 
Stato-Regione del del 22 Febbraio 

Dott. Danilo F.A. Palazzolo
Capo Settore Personale - A.S.P. Trapani

Direzione strategica A.S.P. Trapani

segue a pag. 5 >>
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2001 e del 16 Gennaio 2003 e dei 
Decr.ti Ass.li Sanità n°.1543 del 7 
agosto 2002 e del 31 luglio 2003 
e della Circolare Assessoriale 
Sanità del 17 Febbraio 2003 prot. 
N°.317, riservato a tutto il personale 
Tecnico in servizio di ruolo nel Ser-
vizio Sanitario Regionale avente per 
oggetto: "Direttive per 
l’attivazione dei Corsi 
per Operatore Socio 
Sanitario della durata 
di 1000 ore".
Per la Direzione Strate-
gica sottolinea il Diretto-
re Amministrativo Dr. 
Sergio Consagra, “si 
chiude per tutte le sta-
gioni degli accordi se-
parati, in coerenza con 
l’attenzione da sempre 
dimostrata da parte di 
questa Direzione Strate-

gica, sin dal nostro insediamento (24 
giugno 2019), nei confronti del per-
sonale dipendente”. “Questo accor-
do è di fondamentale efficacia per le 
successive fasi programmatiche, nel 
rapporto di pubblico impiego e nella 
fattispecie nel Comparto della Sa-
nità, infatti attraverso l’istituto della 
Progressione Economica superiore 
si sono riconosciuti differenziali re-

tributivi a parità di mansioni, fondati 
sull’effettivo valore della prestazione 
in base a caratteri meritocratici e non 
esclusivamente su elementi automa-
tici, come l’anzianità di servizio da 
attribuire solo a pochi lavoratori, 
valutati come i migliori”.
Afferma il Direttore Sanitario Dr. Gio-
acchino Oddo “stiamo lavorando 
sulle proposte giunte dalle OO.SS., 

i corsi partiranno presto a breve 
tempo, ma dagli Uffici preposti non 
sono in grado di quantificare i tempi, 
speriamo entro l’anno di sbloccare 
tale situazione e di trovare dei fondi 
almeno 20 mila Euro per coprire il 
fabbisogno, poiché sono figure che 
servono e la programmazione va 
fatta in base al fabbisogno effettivo 
espresso dalle OO.SS. dove la fi-

gura dell’Operatore 
Socio Sanitario è ne-
cessaria in Ospedale 
dove è assolutamente 
carente.
Lavorano con il per-
sonale sanitario Infer-
mieristico e Ostetrico 
e contribuisce alla pro-
grammazione e realiz-
zazione del progetto 
assistenziale rivolto alla 
persona.

Baldo Scaturro

segue da pag. 4 >>

Salvatore Giacalone, Baldo Scaturro e Ludovico Asaro - Dirigenti sindacali A.S.P. Trapani

MARSALA

Con il patrocinio dell'Azienda Sanitaria Provinciale - Ordine dei Medici 
- Ordine delle Professioni Infermieristiche - Trapani

Hotel President 22-23 Novembre 2019 ore 8:00 - 17:00 - Marsala
Accreditato E.C.M. - crediti 10,5 Medici - 7 infermieri.

22 Novembre (venerdì) giornata dedicata ai Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
23 Novembre (sabato) giornata dedicata agli Infermieri - Infermieri Pediatrici.

L'Infermiere Professionista Sanitario
Il Manegement infermieristico nell'Organizzazione Sanitaria

Avv. Fabio Damiani
Dott. Rino Ferrari Dott. Filippo Impellizzeri

Dott.ssa Maria L. R. Di Grigoli
Referente Regionale

Dott. Francesco Cristiano Raimondi
Presidente Regionale

Dott.ssa Gabriella Bordin
Presidente Nazionale

Hotel President - Marsala
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Martedì 12 novembre si è 
vissuto, ancora una volta, 
il tentativo da parte della 

maggioranza in appoggio all’attuale 
amministrazione di far passare la ri-
chiesta dell’opposizione di verifica di 
correttezza degli atti come un attac-
co alle persone.
Ancora una volta la maggioranza in 
appoggio all’attuale amministrazione 
ha tentato di screditare la posizio-
ne dell’opposizione che, nell’ambito 
delle proprie funzioni, sta svolgendo 
l’eccellente compito di controllo e vi-
gilanza.
Dopo la seduta di martedì 12 no-
vembre, la Lega – Salvini Premier di 
Mazara del Vallo prende ancora ulte-
riore distanza dalla maggioranza di 
questo Consiglio Comunale che, an-
ziché indignarsi per quanto riportato 
alla luce dall’accesso agli atti effet-
tuato dal consigliere Randazzo, an-
ziché complimentarsi con i consiglie-
ri di opposizione Randazzo e Quinci 
(Lega – Salvini Premier ), Coronetta 
e Pipitone (Movimento 5 Stelle) per 
il documento da loro presentato, ha 
tentato di giustificare quanto esposto 
motivando quasi la posizione di chi, 
sulla base di quanto fornito dagli uf-
fici comunali, risulta essere moroso 
nei confronti dell’Ente Comune. Un 
dato che, da detti atti, coinvolgereb-
be un’ampia parte della classe politi-
ca della nostra città.
Alla maggioranza del consiglio co-

munale ricordiamo che la scelta di 
poter essere rappresentativi, la scel-
ta di proporsi e accettare la carica di 
consigliere comunale e/o di ammini-
stratore di una città impone necessa-
riamente il rispetto delle regole.
Nell’ottica di legalità, osservanza e 
verifica della concreta attuazione dei 
principi fondanti della democrazia lo-
cale, basati sulla trasparenza, la le-
galità, la partecipazione e il controllo 

ci saremmo aspettati dalla maggio-
ranza un appoggio a tale richiesta 
di accertamento, tra l’altro imposta 
dalla legge immediatamente dopo 
le elezioni; abbiamo invece assistito 
ad una difesa, in alcuni casi ridicola, 
delle presunte irregolarità. Al raccon-
to di ricevute raccomandazioni per 
l’adeguamento di proprie posizioni, 
all’attribuzione di responsabilità per 
tali posizioni morose ai responsabili 
dell’ufficio tributi dell’Ente comuna-
le, che ricordiamo essere presente 

nell’attuale amministrazione nella 
persona del vicesindaco, ex asses-
sore al bilancio.
Abbiamo assistito ad attacchi perso-
nali rivolti ai consiglieri di opposizio-
ne da parte della maggioranza che in 
alcuni casi ha addirittura raccontato 
di una città economicamente moren-
te da parte di chi si è vantato di aver 
fatto parte delle precedenti sette am-
ministrazioni. E non sono mancati 

attacchi dalla maggioranza che nella 
richiesta di chiarimento dell’opposi-
zione ha visto, non il rispetto delle 
regole, non la richiesta di delucida-
zioni, ma bensì un accertamento 
quasi da “Gestapo”.
Una maggioranza che ha parlato di 
Politica con la “P” maiuscola ma che 
presenta dimissioni di tutti i compo-
nenti di una commissione con il solo 
intento di farne decadere il presiden-
te per eleggerne poi uno probabil-
mente più vicino al concetto di mag-

gioranza bulgara che sta passando 
per l’amministrazione. Di politica con 
la “P” maiuscola per poi sentir riferire 
da un consigliere di maggioranza di 
essere un uomo di destra che si è 
ricreduto e che ha continuato il suo 
intervento richiedendo ad altri di ave-
re dignità in politica.
Una maggioranza che, alla presen-
za del Vice Sindaco, ex assessore al 
bilancio, si domanda quali responsa-
bilità abbia l’attuale amministrazione 
rispetto al debito di 27 milioni di euro 
dell’Ente Comunale.
Ecco, la Lega – Salvini Premier di 
Mazara del Vallo prende le distanze 
da questa maggioranza di consiglio 
comunale riferendo che continuerà 
il proprio lavoro amministrativo e 
politico non solo all’interno dei pa-
lazzi comunali, come richiesto dalla 
maggioranza, ma anche, e forse so-
prattutto, tra la gente, nelle piazze e 
tra chi deve essere messo a cono-
scenza di ciò che la classe dirigente 
della città ha l’obbligo di espletare; la 
Lega – Salvini Premier di Mazara del 
Vallo continuerà l’azione di opposi-
zione che si ribadisce, diversamente 
da quanto voluto far passare come 
messaggio da questo consiglio co-
munale, non essere personale ma 
soltanto rivolta alla ricerca dell’e-
sempio che un amministratore ha 
l’obbligo di fornire ai propri cittadini. 

Lega Salvini Premier
Sezione di Mazara del Vallo

Randazzo all’attacco!

Dopo le dimissioni, di quasi tut-
ti i membri facenti parte del-
la maggioranza del Sindaco 

Quinci e alcuni di una maggioranza 
ombra, dalla commissione per le 
garanzie Statutarie provocando lo 
scioglimento della stessa, in consi-
glio comunale si è dovuto procedere 
alla rielezione dei “nuovi” (per così 
dire) componenti della stessa. Infatti 
la precedente commissione, eletta il 
17 giugno, era composta in questo 
modo: Presidente Giorgio Randaz-
zo (Lega), vice Presidente Antonella 
Coronetta (M5S); altri componenti 
Antonio Colicchia (eletto in Mazara 
Bene Comune, ma ora passato a X 
Mazara), Giuseppe Palermo (SiA-
mo Mazara), Arianna D’Alfio (Parte-
cipazione Politica), Antonino Zizzo 
(eletto in Osservatorio Politico, ma 
ora passato al gruppo misto), Gio-
vanni Iacono (Gruppo Misto). Di 
questa commissione si è dimessa la 
maggioranza dei componenti tranne 
Randazzo e Coronetta e stranamen-
te sono stati rieletti tutti tranne Ran-

dazzo e Coronetta, in loro sostituzio-
ne sono stati eletti Massimo Giardina 
(Osservatorio Politico) e Girolamo 
Billardello (gruppo misto 
dopo lo scioglimento del 
M5S). Nella “nuova” (per 
così dire) composizione 
sono stati nominati Presi-
dente Massimo Giardina e 
Vice presidente Antonino 
Zizzo. Quindi tutta questa 
macchinazione sembra 
essere stata compiuta per 
buttare fuori dalla com-
missione i componenti di 
opposizione Randazzo e 
Coronetta. Nonostante la 
questione desti molti inter-
rogativi e la vicenda lasci molto ba-
siti, i componenti della commissione 
hanno ritenuto consona la loro scelta 
di dimettersi per poi escludere solo 
Randazzo e Coronetta dalla commis-
sione, senza che un pizzico di rosso-
re appaia sulle loro guance. Ma que-
sta è la politica. Molto interessante è 
stata la dichiarazione del neo eletto 

Presidente, il cons. Giardina “Rin-
grazio i colleghi della Commissione 
per la fiducia accordatami. È prassi 

istituzionale – ha continuato – che la 
presidenza della commissione venga 
affidata all’opposizione tuttavia sia il 
consigliere Iacono che il consigliere 
Billardello, esponenti dell’opposizio-
ne, hanno dichiarato che per impegni 
professionali non avrebbero accetta-
to la presidenza e pertanto all’una-
nimità la scelta è caduta sulla mia 

persona, se pur di maggioranza”. 
Curiosa però la dichiarazione che il 
consigliere Antonella Coronetta ha 

effettuato in aula nell’a-
ver ribadito che ormai “in 
consiglio comunale siano 
rimasti solo in 5 all’op-
posizione cioè Giovanni 
Iacono del gruppo misto, 
Maurizio Pipitone del Mo-
vimento 5 Stelle, lei stes-
sa che è del Movimento 5 
Stelle, Giorgio Randazzo 
della Lega e Ilenia Quinci 
della Lega”.
Al termine della sedu-
ta d’insediamento della 
Commissione per le Ga-

ranzie Statutarie il vice sindaco Vito 
Billardello ed il presidente del consi-
glio comunale Vito Gancitano hanno 
espresso al presidente ed alla com-
missione gli auguri di buon lavoro.
Segretario della commissione per le 
garanzie statutarie è il dipendente 
comunale Stefania Castiglione.

Piera Pipitone

Sciolta la commissione Statutaria per liberarsi di Randazzo e Coronetta?

I nuovi componenti della Commissione Statutaria
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Nasce a Mazara l’Associazione 
“X Mazara”, un’Associazione 
Politico Culturale. Che signi-

fica? Significa che è composta da 
una base di cittadini che vogliono far 
politica e contribuire alla cosa pub-
blica ma significa che coinvolge an-
che una componente politica, infatti 
fanno parte di questa Associazione 
ben 5 Consiglieri Comunale, (Gril-
lo Valentina, Marino Pietro, Chirco 
Enza, Bonanno Giuseppe e Colic-
chia Antonio) e tra i soci fondatori 
vi sono anche il Sindaco Quinci, gli 
Assessori Giacalone e Reina. Que-
sta associazione che non nasce in 
vista di una campagna elettorale, si 
propone di fare da collegamento tra i 
cittadini e le loro idee e l’Amministra-
zione Comunale. Francesca Princi-
pato Coordinatrice dell’Associazione 
ha dichiarato: “Questa associazione 
Politico Culturale, rispecchia i principi 
di Democrazia liberale, trasparenza, 
solidarietà ed uguaglianza, vogliamo 
abbattere il muro che si è creato in 
questi anni, quello che tiene sepa-
rati i cittadini dall’Amministrazione e 
dalle istituzioni tutte, il nostro scopo 
è quello di coinvolgere più cittadini 
possibile arricchendo la nostra asso-
ciazione di quelle competenze capa-
ci a creare nuovi progetti volti a far 
crescere la Città di Mazara del Vallo”. 

Queste le parole della coordinatrice 
dell’Associazione che con poche pa-
role sintetizza il manifesto di questa 
associazione. Nicola Norrito uno dei 
soci fondatori dell’Associazione ha 
dichiarato: “‘X Mazara’ pro-
pone un nuovo modo di fare 
politica, i cittadini vogliono 
essere coinvolti, vogliono 
partecipare sempre di più 
a quella che è l’attività po-
litica della città e noi di ‘X 
Mazara’ ci proponiamo di 
fare proprio questo, coin-
volgere e portare all’atten-
zione dell’Amministrazione 
nuove idee e nuovi progetti. 
A differenza delle altre associazioni 
che generalmente nascono a ridosso 
delle elezioni, questa associazione 
‘X Mazara’ nasce successivamen-
te alle elezioni amministrative che 
si sono svolte a Mazara del Vallo, 
questa è un’evoluzione nel modo di 
fare politica, che parte dalla società 
civile e che ha visto il coinvolgimento 
di una componente politica compo-
sta da 5 Consiglieri comunali e par-
te dell’Amministrazione. Nonostante 
l’associazione sia stata costituita da 
poche settimane ha già visto una fol-
ta partecipazione, non solo dei soci 
fondatori e dai soci ordinari ma an-
che di molti simpatizzanti che voglio 

partecipare, fare politica, mettersi in 
gioco per fare il bene del territorio e 
chiedono sempre di più una maggio-
re attenzione e risposte da parte del-
le figure istituzionali, ma anche delle 

figure professionali presenti nell’As-
sociazione. Questa è ‘X Mazara’”. In 
pratica un coinvolgimento fattivo e to-
tale di chi vuole fare, vuole dare, vuo-
le partecipare alla crescita della città.  
Vincenzo Montalbano Caracci altro 
socio fondatore, in una nota stampa 
dopo la presentazione dell’Associa-
zione avvenuta Sabato 9 Novembre 
nella Sala La Bruna ha scritto: 
“Vogliamo ringraziare il Sindaco 
Quinci, gli Assessori Giacalone e 
Reina (quest’ultimo fra i soci fon-
datori della nostra associazione), il 
Presidente del Consiglio Gancitano, 
i Consiglieri Comunali e i cittadini che 
hanno riempito la sala “La Bruna” del 

Collegio dei Gesuiti. Siamo soddi-
sfatti e felici del calore con il quale la 
cittadinanza ha partecipato al nostro 
piccolo evento di presentazione. Si 
è parlato di passato, delle origini del 

nostro gruppo, in seno alle 
scorse elezioni comuna-
li; si è parlato di presente, 
dell’attività dei nostri Consi-
glieri Comunali e dei nostri 
soci; si è parlato di futuro, 
di progettualità e collabora-
zioni già in atto. Si è parlato 
di una Mazara che può es-
sere migliore. Noi ci credia-
mo. Seguiteci sulla nostra 
pagina Facebook, a breve 

partiremo con iniziative e momenti 
che coinvolgeranno attivamente i cit-
tadini che vogliono mettersi in gioco 
per Mazara: questo è il nostro nuovo 
modo di fare politica!” Una Maza-
ra che può essere migliore, un’altra 
frase chiave che definisce lo scopo 
di questa associazione, cosa riusci-
ranno a proporre e successivamente 
a concretizzare solo il tempo c’è lo 
potrà dire. Quello che possiamo dire 
noi è buon lavoro e a tutti quelli che si 
avvicineranno a questa associazio-
ne chiedo di farci sapere se questo 
nuovo modo di fare politica funziona 
davvero.

Vincenzo Pipitone

Nasce “Cittadini X Mazara”

Il sindaco Domenico Venu-
ti, al termine di un confronto 
interno con la maggioranza 

consiliare, ha affidato l’incarico 
di assessore all’architetto Vito 
Scalisi, che ha contestualmen-
te rassegnato le dimissioni dal-
la carica di consigliere comu-
nale.  Scalisi, 52 anni, ha già 
ricoperto l’incarico di assessore 
nella passata Amministrazione 
Venuti e sostituisce il dimissio-
nario Giuseppe Maiorana.
Tutto secondo le previsioni, quindi. Queste le nuove deleghe 
assegnate: Culture e partecipazione, Sport, Turismo, Spet-
tacolo, Politiche giovanili, Politiche europee, Centro storico. 
“Intraprendo questa nuova esperienza amministrativa con 
l’amore verso la città, lo spirito di sacrificio e la passione di 
sempre” ha affermato Scalisi dopo la nomina, “in continuità 
con il lavoro portato a termine negli anni scorsi. Ho intenzione 
di portare avanti il mio compito nella massima collaborazione 
con chi mi ha preceduto”.

Franco Lo Re

Vito Scalisi nuovo assessore della giunta Venuti
SALEMI

I castelli siciliani sbarcano al ‘World tra-
vel market’ (Wtm) di Londra.  La Rete dei 
castelli, nata nel gen-

naio di quest’anno con 
l’obiettivo di promuovere 
e valorizzare queste re-
altà storiche dell’Isola, 
ha inaugurato un proprio 
spazio all’interno dello 
stand della Regione Sici-
liana all’evento di Londra.  
A fare gli onori di casa è 
stato il sindaco di Salemi, 
Domenico Venuti, in rappresentanza anche 
degli altri comuni e castelli privati aderenti 
alla Rete: Alcamo, Burgio, Caccamo, Cam-
marata, Carini, Castelbuono, Collesano, Giu-
liana, Marineo, Monreale, Montelepre, Mus-
someli, Piazza Armerina, Taormina e Vicari.  
“L’intesa che ha dato vita alla Rete dei castel-
li produce i suoi primi frutti - afferma Venuti -. 
Siamo presenti a uno degli appuntamenti più 
importanti per il settore turistico, dove ven-

gono presentate numerose destinazioni a un 
pubblico specializzato. Sono onorato di rap-

presentare i territori che 
hanno deciso di mettersi 
in rete e puntare sul rilan-
cio turistico con una stra-
tegia ad hoc sui castelli”. 
Salemi è inoltre presente 
al Wtm di Londra come 
Comune che ha aderito 
all’accordo di marketing 
per la promozione della 
destinazione West Si-

cily del Distretto turistico Sicilia Occidenta-
le: “Un’altra grande opportunità di rilancio di 
quest’area che deve tornare ai numeri regi-
strati qualche anno fa - conclude Venuti -. Il 
mondo già conosce le bellezze straordinarie 
della Sicilia occidentale, bisogna mettersi in 
rete e promuoverle per fare in modo che un 
settore decisivo come quello turistico possa 
guidare l’economia di questo territorio”.

Franco Lo Re

Venuti al ‘World travel market’ di Londra per i castelli siciliani
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Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

Il prof. Tripodo premiato dal Presidente Mattarella 
per i risultati della ricerca sul cancro

Il prof. Claudio Tripodo, docente 
di “Anatomia Patologica” del Di-
partimento di Promozione della 

Salute, Materno-Infantile, di Medi-
cina Interna e Specialistica di Ec-
cellenza “G. D’Alessandro” dell’U-
niversità degli Studi di Palermo, ha 
ricevuto dal Presidente della Re-
pubblica Italiana, Sergio Mattarella, 
il premio “Beppe Della Porta”, indet-
to dalla Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (AIRC) per favo-
rire il consolidamento della carriera 
scientifica di un giovane ricercatore, 
per i meritevoli risultati scientifici ot-
tenuti nell’ambito della ricerca sul 
cancro. Il premio è stato conferito nel 
corso della Cerimonia di celebrazio-
ne de “I giorni della ricerca” che si è 
svolta al Palazzo del Quirinale, alla 
presenza del Rettore dell’Università 
degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio 
Micari. La Commissione Giudicatri-
ce ha deliberato il conferimento del 
premio con la seguente motivazione: 
“gli studi del dott. Tripodo hanno si-
gnificativamente contribuito a meglio 
comprendere le interazioni tra micro-
ambiente e cellule tumorali nelle ne-
oplasie sia solide sia ematologiche”.
“Il lavoro del prof. Tripodo è ecce-
zionale e gli elevatissimi risulta-
ti della sua ricerca ne dimostrano 
pienamente il merito. Quello che il 
Presidente Mattarella gli ha conferi-
to oggi è un premio straordinario di 
cui andare fieri – sottolinea il Rettore 
dell’Università degli Studi di Paler-
mo, prof. Fabrizio Micari – Ad essere 
riconosciuta non è solo l’eccellenza 
della nostra Università, ma anche 
l’importanza dell’opera dei nostri ri-
cercatori, che fanno compiere alla 
scienza enormi passi in avanti per 

consentire lo sviluppo della società 
in ogni suo ambito. Ancora maggior-
mente gli studi e le sperimentazioni 
che il prof. Tripodo e la sua équipe 
svolgono nella lotta contro i tumori 
rappresentano un concreto sostegno 
alle persone, alle famiglie e alla vita. 
A loro vanno le più sentite congratu-
lazioni mie personali e dell’Ateneo 
che mi pregio di rappresentare.”
“Poter indagare nel dettaglio ciò che 

accade nei tessuti patologici è lo 
strumento che mi ha fornito lo studio 
della disciplina di cui sono docen-
te presso l’Università di Palermo, 
l’Anatomia Patologica – dichiara il 
prof. Claudio Tripodo - In effetti, la 
ricerca necessita di contaminazioni 
da molteplici specialità e discipline e 
per questo motivo allo studio dell’A-
natomia Patologica ho sempre asso-
ciato la passione per l’Immunologia. 
Ho sempre avuto una chiara idea 
di cosa volessi approfondire ma ho 
potuto far ricerca soltanto grazie agli 
insegnamenti di scienziati, quali il 

prof. Melchiorre Brai dell’Università 
di Palermo, il prof. Francesco Te-
desco dell’Università di Trieste ed il 
dott. Mario Paolo Colombo dell’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori di Mila-
no, i quali hanno creduto nelle mie 
idee e sostenuto il mio impegno. 
L’Università degli Studi di Palermo – 
prosegue - mi ha dato l’opportunità 
di condurre le mie ricerche traendo 
forza dalle meravigliose persone che 

lavorano insieme a me e che presso 
l’Ateneo palermitano hanno ricevuto 
una eccellente formazione. Senza il 
continuativo, competitivo e stimolan-
te sostegno dell’Associazione Italia-
na per la Ricerca sul Cancro, AIRC, 
non sarebbe possibile immaginare 
una ricerca d’avanguardia contro il 
Cancro. Dedico - conclude - questo 
premio a mia mamma Rosanna ed a 
mio papà Roberto, i quali hanno im-
pegnato ogni giorno della loro vita a 
rendere bella la mia.”
Il prof. Tripodo ha ricevuto questo 
prestigioso riconoscimento come 

giovane Coordina-
tore del Laborato-
rio di Immunologia 
dei Tumori dell’U-
niversità degli Studi di Palermo, de-
dicato a studi e ricerche innovative 
nell’ambito delle neoplasie. Il team 
di ricerca guidato dal prof. Tripodo 
è stato tra i primi ad indagare alcuni 
aspetti inerenti al concetto di “micro-
ambiente” delle neoplasie. Lo stu-
dio condotto indaga sul complesso 
sistema di interazioni tra le cellule 
tumorali e l’insieme di elementi che 
ne accompagnano lo sviluppo e la 
progressione. Tali elementi includo-
no, tra gli altri, cellule del sistema 
immunitario, cellule che tentano 
di contenere lo sviluppo tumorale 
esercitando funzioni di sorveglianza 
immunologica, ed altre cellule che, 
cooptate dal tumore stesso, ne favo-
riscono, mediante funzioni aberranti, 
la crescita.
I ricercatori hanno approfondito come 
alcune caratteristiche intrinseche al 
“microambiente tumorale” possa-
no avere effetti sulle varie fasi della 
storia naturale di un tumore, persino 
influenzandone positivamente o ne-
gativamente la sensibilità ad alcune 
terapie. L’indagine della ricerca mira, 
in altre parole, a comprendere appie-
no le caratteristiche di una rappre-
sentazione, non limitando la propria 
attenzione al “protagonista”, la cellu-
la tumorale, ma focalizzandosi an-
che su “co-protagonsiti e comparse”, 
il microambiente, per l’appunto. La 
fonte primaria d’indagine dei metodi 
di ricerca impiegati sono i tessuti, nel 
contesto dei quali viene rappresen-
tata gran parte della complessità e 
delle dinamiche del sistema-tumore. 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegna al 
Prof. Claudio Tripodo il Premio Biennale “Beppe della Porta”

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Al via la campagna “Sai cosa mangi”?

Movimen-
to Con-
sumatori 

insieme all’Associazione Terra e Vita 
hanno presentato formale richiesta 
di accesso agli atti alla Regione Si-
ciliana, al fine di conoscere gli esiti 
degli esami proposti dalle Autorità 
competenti, sul grano contenuto 
nella Motonave “OCEAN CA-
STLE”, di bandiera maltese, n° 
IMO 9315537, approdata alla 
banchina commerciale del porto 
di Pozzallo la sera di martedì 30 
luglio u.s., con a bordo 19.192 
tonnellate circa di grano duro.
Indispensabile comprendere se 
il grano approdato sulle nostre 
coste contenesse agenti pato-
geni o altro. Ciò al fine di met-
tere in atto una tutela reale degli 
interessi degli agricoltori e dei 

consumatori, entrambi danneggiati 
dall’importazione di grano di dubbia 
qualità.
Movimento Consumatori e Terra e 
Vita ritengono fondamentale per 
la sicurezza dei consumatori, che 
venga chiarito e reso pubblico se 
il grano bloccato a fine luglio sulla 
banchina di Pozzallo fosse o meno 

commestibile, e se vi fossero peri-
coli per la salute umana al consumo 
del suddetto grano. In questo senso, 
crediamo sia indispensabile ripartire 
dalla terra. Dalle nostre radici. Tutela 
del Consumatore significa capire e 
comprendere come avvengono cer-
ti percorsi e provare a correggere le 
ingiustizie.

Siamo preoccupati per l’uso in-
tensivo del diserbante ‘glifosato’ 
proprio nella fase di pre-raccolta 
per seccare e garantire artificial-
mente un livello proteico eleva-
to, uso che in Italia è vietato. Per 
questi motivi Movimento Consu-
matori lancia la propria campa-
gna: “Lo sai cosa mangi?”
Vogliamo metterci in gioco e 
comprendere cosa mettiamo in 
tavola, cosa diamo da mangia-
re ai nostri figli. E’ per questo 

che Movimen-
to Consumatori 
nell’ambito della 
propria campa-
gna “Lo Sai Cosa 
Mangi?”, intende 
promuovere azioni dirette a tutelare i 
consumatori della regione Sicilia.
In quest’ottica l’azione su citata di 
verifica delle condizioni fitosanitarie 
del grano sequestrato vuole soltanto 
essere il primo passo di una campa-
gna che si promuove di tutelare ed 
informare, sensibilizzare e chiedere, 
agli organi competenti, la giusta at-
tenzione su questioni prioritarie per 
la salute umana.
Avv. Melania Catalano, MC Ma-
zara del Vallo Via G. Toniolo 70/c; 
0923/365703; mazaradelvallo@mo-
vimentoconsumatori.it; mazaradel-
vallo@movimentoconsumatori.it.

mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
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Per difendersi meglio dal freddo rigido
a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

È arrivato tardi, ed ora si sta facendo senti-
re. Per difendersi meglio dal freddo rigido 
e dai conseguenti malanni di stagione, 

oltre agli indumenti pesanti anche la buona ta-
vola è un efficace alleato. Legumi, carne, frutta 
e verdure di stagione, frutta secca sono alcuni 
cibi anti-freddo: forniscono infatti all’organismo 
un adeguato apporto calorico e danno una 
sferzata energetica al metabolismo, invitato at-
traverso l’alimentazione a produrre più calore. 
La ‘cura’ contro questo disagio stagionale è na-
turale e consiste soprattutto nel scegliere cibi 
‘caldi’, che non vuol dire bollenti e appena tolti 
dal fuoco, ma in grado di produrre più energia. 
Sono almeno tre le regole da non dimentica-
re quando fa freddo: Mangiare di più - Ovvero 
aumentare leggermente l’apporto calorico giorna-
liero, optando per abbondanti porzioni di alimenti 
proteici i quali, con poche calorie, nutrono i mu-
scoli e aiutano a bruciare l’adipe accumulata. Fra 
questi i più indicati sono le carni bianche, il pesce, 

L’angolo della Poesia
Quotidianità

di Gaspare Stassi

Son tempi suo benessere 
il sale vortice dello stare insieme 
zucchero di inviti nella magia 
sapori di semplicità sua sgargiante 
quotidianità. 

Il velo socchiuso delle memorie 
si estendono nei cuori aperti del sole 
dove tutto illumina e l'insieme si assapora.

Nel suo desiderio le nuvole si dilatano 
e il ventaglio dei ricordi ci accompagnano 
abbracci luna di Ponente nelle stelle eterne.

Supino il buon giorno dei saperi 
felicità segno suo il cammino 
nelle lanterne magiche del suo risveglio. 

E si alza 
accogliendo la vigna dell'Amore 
la corrente del trasformismo ideologico 
tra i costumi lineari del tempo 
e la vetta illimitata del suo sapere 
illimitato.

L’angolo della Poesia
Non riesco a 

guardarti

di Francesco Margiotta

Non riesco a guardarti
Perché so già che i tuoi occhi
Non mi cercheranno più...

Resto fermo ed implodo
Perché il coraggio viene a mancare,
Quando s’incontra la perfezione.

Un’altra sigaretta,
La mezza e poi la notte
Per poter risplendere ancora,
Per potermi coinvolgere ancora
In una vita che non è mia.

I tuoi colori son cascata
Che scivolano sulla mia pelle ruvida,
Bottone dopo bottone m’innamoro di te.

I Portishead suonano The Rip
Ed un’altra goccia del mio sudore casca sul 
tuo viso,
Come latte di seno materno
Sul volto di un bambino.

Leggero ti poggi sul mio cuore
Ad ascoltar il mio battito impervio
E adesso che ci siam persi,
Il nulla è la miglior compagnia.

i legumi, le uova, la ricotta, i formaggi magri e lo 
yogurt. Ma sono indicati anche alimenti che oltre 
a produrre calore, favoriscono l’eliminazione delle 
tossine e aiutano a tenere a bada i livelli di co-
lesterolo e il rischio di sovrappeso, in particolare:
aglio e cipolle, che svolgono un’azione antibatte-
rica;
legumi, quali fagioli, ceci, piselli e lenticchie che 
migliorano l’attività intestinale grazie alla presenza 
di fibra;
frutta fresca di stagione (in particolare agrumi e 
kiwi), per l’apporto di buone quantità di vitamina C;
verdure di stagione (spinaci, cicoria, zucca, rape, 
carote, broccoli) che forniscono sali minerali e vi-
tamine antiossidanti che aiutano a combattere lo 
stress fisico legato al freddo.
No alle diete eccessive - Diete molto restrittive con 
pochissime calorie e pochi grassi, sono sconsiglia-
te nei periodi freddi poiché rallentano la capacità 
di regolare la temperatura corporea.
Assunto che la dieta deve restare sempre varia, 
equilibrata e bilanciata, sulla tavola dell’inverno 
non dovrebbero però mai mancare alcuni alimen-
ti, da consumarsi a fasi alterne. Eccoli: Legumi - 
Broccoli e crucifere - Sono ricchi di vitamina C e di 
carotenoidi, precursori della vitamina A, i quali sti-
molano le difese immunitarie, più fragili in inverno. 
Validi sostituti dei broccoli sono anche le carote, la 
zucca, le patate, i pomodori, gli spinaci, i carciofi, 
le barbabietole rosse, i cavolfiori e i peperoni, tutti 
ortaggi nei quali i carotenoidi si trovano in abbon-
danza.
Frutta secca - In particolare le noci, che fornisco-
no all’organismo un buon apporto di zinco il qua-
le aiuta a combattere gli stati di raffreddamento. 
Questo minerale lo si trova anche nella carne di 
manzo, nel tuorlo d’uovo, nelle ostriche, nei cro-
stacei, nei cereali, nei legumi, nelle verdure, nel 
germe di grano, nel lievito di birra e nella leciti-
na di soia. Si consiglia poi anche il consumo di 
mandorle e nocciole che contengono tocoferolo 

(vitamina E). Fra i condi-
menti è ricco di vitamina E 
l’olio extravergine d’oliva. 
Spremute d’arancia (e di 
agrumi) - Velocizzano il 
metabolismo che produce 
più calore. Inoltre grazie 
alla vitamina C e alle antocianidine, aiutano a 
combattere i malanni di stagione, svolgendo 
una azione protettiva sulle cellule e sul sistema 
immunitario. Yogurt - Un consumo costante di 
probiotici riduce i casi di infezione e rende le 
forme influenzali meno aggressive. Acqua e tè 
- Anche l’idratazione è importante; d’inverno il 
consiglio è quello di fornire liquidi all’organismo 
attraverso acqua, tè, tisane e minestre.
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