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Mazara del Vallo un tempo co-
nosciuta come la città dalla 
100 chiesa, oggi potrebbe 

prendere il triste nome di città dai 
1000 problemi pluridecennali, se è 
vero che tutti i nodi vengono al pet-
tine il Sindaco Quinci ha trovato un 
pettine pieno di nodi lasciato dalle 
amministrazioni precedenti, dalle più 
note come l’escavazione del 
fiume Mazaro che si attende da 
circa 20 anni, l’acqua ai nitrati 
del Trasmazaro, problema sor-
to più di 20 anni fa, il ponte sul 
fiume Arena chiuso per man-
cata manutenzione ordinaria, 
manutenzione che manca da 
circa 10 anni, senza dimentica-
re le strade, condotte idriche, 
fognature, illuminazione e non 
finiremo mai di elencarne, in-
somma 1000 problemi pluride-
cennali. A tutti questi problemi 
oggi si aggiunge un altro nodo. 
Nella Borgata Torretta Granito-
la c’è un agglomerato urbano 
di circa 130 immobili che nel 
periodo estivo ospita circa 600 
persone che nella sostanza si 
trovano nell’aria urbana di Torretta 
Granitola quindi territorio del Comu-
ne di Campobello di Mazara ma di 
fatto ricadono nel territorio di Maza-
ra del Vallo, a cui mancano i servizi 
essenziali come sistema fognario e 
sistema idrico. Essendo territorio di 
fatto di Mazara del Vallo il Comune di 
Campobello non porta questi servizi, 
ed essendo una frazione di territorio 
lontano dai più vicini all’acciamenti, 
per il comune di Mazara del Vallo 
risulta difficile provvedere a questi 
servizi.  Così nel 2018 è stato firmato 
un protocollo d’intesa tra il Comune 
di Mazara del Vallo (Sindaco Nicola 
Cristaldi) e quello di Campobello di 

Mazara (Sindaco Giuseppe Casti-
glione) che prevedeva l’erogazione 
dei servizi pubblici relativi alla parte 
del territorio di Torretta Granitola ri-
cadente nel Comune di Mazara del 
Vallo da parte del comune di Cam-
pobello di Mazara come la raccolta 
rifiuti, spazzamento vie, di scerbatu-
ra e servizi connessi, fornitura acqua 

potabile, rete fognaria e altri servizi 
da parte del Comune di Campobello 
di Mazara e che ad ogni servizio reso 
corrispondono tariffe da attribuire al 
Comune di Campobello di Mazara.
Inutile dire che ad oggi il protocollo 
è rimasto lettera morta. Il problema 
è stato portato alla nostra attenzio-
ne dal Dott. Augusto Marconi, che 
ci ha anche fornito una copia della 
delibera di Giunta Comunale del 
Comune di Mazara del Vallo, il Dott. 
Marconi lamenta in particolar modo 
la mancanza di acqua potabile, bene 
essenziale di prima necessità, ha 
dichiarato ai nostri microfoni: “Dare 
l’acqua potabile al cittadino non è 

solo un problema di civiltà ma c’è 
un problema sociale, c’è un proble-
ma sanitario importantissimo, ho co-
statato che sia l’Amministrazione di 
Mazara del Vallo che l’Amministra-
zione del Comuna di Campobello 
di Mazara nella persona dei loro ri-
spettivi Sindaci hanno un disinteres-
se totale della nostra condizione…”, 

“…nel 2018 i due comuni fanno una 
delibera di giunta e approvano un 
protocollo d’intesa, questo proto-
collo viene sbandierato soprattutto 
dal nostro ex Sindaco Cristaldi che 
veniva a Torretta dicendo che lui 
sarebbe stato ricordato come il Sin-
daco che ha risolto il problema del 
servizio idrico di quella zona...” “…
voglio sottolineare che questa ope-
razione è un’operazione a costo zero 
sia per il comune di Campobello di 
Mazara che per quello di Mazara del 
Vallo, perché i lavori di allacciamento 
sarebbero tutti a carico degli utenti, 
quindi non incide nella sostanza le fi-
nanze dei comuni, dunque le finanze 

dei due comuni non vengono tocca-
te, i comuni devono solo svolgere il 
loro compito burocratico…” “…l’uni-
co servizio che riceviamo è dei vigili 
urbani che vengono a prendere la 
multa, si considera nella mentalità di 
questi signori che il servizio di vigi-
lanza urbano per evitare disordini di 
traffico sia molto più importante di un 

servizio essenziale come quel-
lo del servizio idrico…” (questi 
alcuni stralci più significativi 
delle dichiarazioni del Dott. 
Agusto Marconi che potete 
ascoltare integralmente sulla 
nostra pagina Faceebook L’O-
pinione-TeleIBS). In sostanza 
il dott. Marconi ci spiega che 
la distanza tra le abitazioni e 
il confine di Campobello è di 
soli 80 metri e che il Comune di 
Campobello si era impegnato a 
portare una presa idrica al con-
fine e poi gli abitanti di quella 
zona si sarebbero fatti carico 
degli allacciamenti.
Secondo il Dott. Marconi un 
problema grave che potrebbe 
essere risolto facilmente e a 

casti zero per le due amministrazio-
ni, secondo il Dott. Marconi è solo 
una questione burocratica. Sono ri-
masto colpito quando il dott. Marconi 
ha sottolineato che il Comune di Ma-
zara del Vallo si ricorda che quello 
è territorio di Mazara del Vallo solo 
quando c’è da prendere multe men-
tre quando c’è da erogare servizi 
essenziali a costo zero dice il Dott. 
Marconi io per non sbagliare dico a 
costi irrisori, ci si dimentica di quel-
la frazione. Noi al prossimo incontro 
con il Sindaco di Campobello Casti-
glione e poi con quello di Mazara del 
Vallo Quinci chiederemo lumi sulla 
vicenda.

Mazara del Vallo la città dai 1000 problemi pluridecennali
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Quinci Giovan Battista già 
amministratore della Citta di 
Mazara del Vallo e attuale 

responsabile alla comunicazione del 
Centro Studi “La Città” giovedì 25 
novembre ha fatto un esposto per 
disastro ambientale indirizzato a tutti 
gli organi competenti “Nuclei Antiso-
fisticazioni e Sanità c/o la Stazione 
dei Carabinieri di Mazara del Vallo, 
alla Capitaneria di Porto di Mazara 
del Vallo, alla Polizia Municipale - se-
zione NOPA del comune di Mazara 
del Vallo, alla Prefettura di Trapani, 
all’Assessorato Territorio e Ambiente 
della Regione Siciliana di Palermo e 
all’ARPA” per uno dei 
più preoccupanti pro-
blemi che affliggono 
la città di Mazara del 
Vallo, la situazione 
delle acque del fiu-
me Mazzaro, nell’e-
sposto Quinci scrive: 
“Basterà percorrere 
la banchina della 
via Molo Caito per 
rendersi conto dello 
stato in cui versano 
ormai da decenni le 
acque del predetto 
fiume; Basterà fare una ricerca sul 
sito internet “Google”, ed altri mo-
tori di ricerca, per rendersi conto 
di quanti articoli sono intervenuti a 
vario titolo su tale problema. È al-

quanto evidente che trattasi di acque 
inquinate visto che hanno un colore 
marrone scuro, e si presentano in 
uno stato melmoso che ne ha ridotto 
di parecchio la profondità al punto da 
non essere navigabile in diversi trat-
ti, fatto sta che quello che rappresen-
tava per la città di Mazara del Vallo la 
via maestra dell’economia cittadina 
e che, in chiave esponenziale e futu-
ra, potrebbe incrementare il turismo 
della città, si trova in uno stato di 
totale degrado e di abbandono che, 
oltre a dare una brutta immagine per 
il turismo, rischia di rappresentare 
un pericolo per la salute pubblica 

dei propri cittadini e 
per tutti coloro che, a 
vario titolo, si trovano 
a vivere a Mazara del 
Vallo”. Queste le pa-
role scritte da Quin-
ci nella premessa 
dell’esposto, dopo di 
che procede chieden-
do a ciascuno per le 
rispettive competen-
ze, e previ opportuni 
sopralluoghi e saggi 
di: “Accertare le con-
dizioni delle acque e 

del fondale del fiume Mazzaro; Ac-
certare se le stesse siano inquinate 
e, soprattutto, nocive alla salute pub-
blica; In caso affermativo, accertare 
le cause di questo inquinamento; 

Accertare eventuali ipotesi di reato 
e punire i responsabili per disastro 
ambientale, così come disciplinati 
dal Codice ambientale, e per altre 
ipotesi di reato che dovessero venire 
alla luce. 
Con queste richieste si conclude l’e-
sposto del responsabile alla comuni-
cazione del Centro Studi “La Città” 
Quinci Giovan Battista. 
A mio avviso richieste legittime, giu-
ste, comprensibili che non dovreb-
bero neppure necessitare di esposti 
o solleciti di alcun genere dovreb-
bero partire d’ufficio dai vari organi 
competenti. Ma, c’è un ma che mi 
fa sobbalzare e chiedere se questi 
interventi accelererebbero o ritarde-
rebbero ulteriormente dei lavori ne-

cessari e fondamentali di cui ancora 
non si vede e ne si percepisci l’inizio 
figuriamoci la fine, lavori per cui la 
politica ha persino smesso di parlare, 
un silenzio assordante, nonostante i 
numerosi rappresentanti mazare-
si all’ARS, come Sergio Tancredi 
Deputato che appoggia il governo 
Musumeci, e l’Assessore Regionale 
Toni Scilla da cui la cittadinanza di 
Mazara del Vallo si aspettava molto 
in particolare il settore marittimo da 
cui lui proviene e invece nulla silen-
zio, assenza totale, incapacità totale 
nel riuscire a risolvere un problema 
che sta soffocando mortalmente la 
città di Mazara del Vallo.

Vincenzo Pipitone

Fiume Mazzaro uno dei più preoccupanti problemi che affliggono la città di Mazara del Vallo
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L’Udc torna ufficialmente ad 
essere rappresentato nel 
consiglio comunale di Ma-

zara del Vallo e lo fà con ben quat-
tro consiglieri. 
La costituzione del gruppo consilia-
re dello scudocrociato è stata pos-
sibile grazie all’adesione dei consi-
glieri comunali Enza Chirco, Pietro 

Marino, Antonio Colicchia e Ilenia 
Quinci.
Soddisfatto per la scelta dei consi-
glieri mazaresi l’Assessore regio-
nale alle Attività produttive Mimmo 
Turano: “La costituzione del gruppo 
consiliare dell’Udc a Mazara del 
Vallo e il successo nelle recenti ele-
zioni amministrative in Sicilia, sono 

il segno di ulteriore vitalità del pro-
getto politico dell’Udc che si candi-
da ad essere il punto di riferimento 
per il mondo centrista nella coalizio-
ne di centrodestra”.
Ai nuovi rappresentanti dello scu-
docrociato in consiglio comunale 
anche il benvenuto del commissa-
rio provinciale dell’Udc Fabio Bon-

giovanni: “Sono certo che a Mazara 
del Vallo l’Udc potrà contare su una 
squadra coesa ed unita capace di 
portare avanti le numerose istanze 
che provengono dal territorio”.
Il nuovo gruppo consiliare vedrà 
come capogruppo il consigliere Pie-
tro Marino e come vice capogruppo 
il consigliere Antonio Colicchia.

A Mazara del Vallo quattro consiglieri comunali aderiscono all’UDC

Pietro Marino Antonio Colicchi Enza Chirco Ilenia Quinci

Istituire il “Premio Borsellino” a Ma-
zara del Vallo. Da consegnare a 
personalità della Magistratura, o a 

figure di Carabinieri, Polizia, Guardia 
di Finanza e Guardia Costiera.
Tributo di livello nazionale, proposto 
dall’Istituto Il Duemila. Dovuto a Pao-
lo Borsellino, vittima della mafia eroe 
nazionale. Fu giovanissimo Pretore 
a Fine Anni Sessanta a Mazara, ove 
incomincio a conoscere le tracce 
ereditarie trapanesi delle attività cri-
minali. In verità di questa inaccettabi-
le dimenticanza di onorare il giovane 
intelligente coraggioso Magistrato, 
molti Sindaci di Mazara fra cui anche 
in nostro Presidente, dovrebbero 

fare ammenda.
La città di Mazara deve 
molto a Paolo Borsellino. 
Trasferito successiva-
mente Procuratore della 
Repubblica a Marsala e 
poi Aggiunto Procuratore 
di Palermo, ritornò molte 
volte, per conferenze nel-
le scuole e per una molto 
seguita nella Storica Sala 
Consiliare di Santo Egi-
dio. Forse è stato, anche, 
il suo esempio luminoso, 
alle nuove generazioni di 
studiosi, se la città negli Anni Set-
tanta aveva un solo cittadino Magi-

strato, oggi, sono sette i 
Magistrati mazaresi in Tri-
bunale e Corte d’Appello 
di Italia.
A Mazara si è avuto un 
solo discorso ufficiale 
su Paolo Borsellino per 
la intitolazione alla Sala 
Udienze della Pretura di 
via Toniolo. La vedova 
signora Agnese presente 
commossa volle e portò 
con sé il testo del discor-
so dell’avvocato Vella. 
Altro segno, la lapide in 

suo onore apposta all’inizio della 
Scala d’Onore all’ingresso del Palaz-

zo dei Carmelitani oggi eletto Palaz-
zo di Città, sede allora della Pretura.
La proposta del “Premio Borsellino” 
di livello nazionale, verrà avanzata 
dal Direttivo dell’Istituto il Duemila. 
In condivisione e partecipazione di 
Dirigenti di Enti Culturali e organiz-
zazioni di volontariato civile per l’i-
stituzione, al Comune di Mazara da 
celebrare a cadenza biennale. Il pre-
mio sarà scelto da una commissione 
d’eccellenza e dal Comune.
C’ è molto, in questa celebrazione 
nazionale del premio “Paolo Borsel-
lino”, Mazara acquista un ruolo mo-
derno nella storia d’Italia. 

Istituto Il Duemila

Per ricordare Paolo Borsellino Eroe

Paolo Borsellino

Gli appuntamenti saranno il 
sabato alle ore 18:15 presso 
l’Auditorium del Mahara Hotel

Da Gennaio a Maggio 8 concerti e la 
14ª Edizione del Concorso Nazionale 
per Giovani Musicisti
Primo Appuntamento Sabato 14 
gennaio: Galà Lirico con la splendida 
voce del Soprano Maria Francesca 
Mazzara, apprezzata e talentuosa 
interprete dalla carriera internaziona-
le, accompagnata al pianoforte dal 
Maestro Giuseppe Cinà, punta di 
diamante del Teatro Massimo di Pa-
lermo. Due eccellenze palermitane 
che portano la Sicilia nel mondo. Un 
intenso e appassionato viaggio mu-
sicale attraverso le più conosciute e 
amate arie di Rossini, Donizetti, Verdi, 
Puccini.
Sabato 29 Gennaio: The Shirvani 
Sisters. Leila al violoncello e Sara 
al pianoforte, le giovanissime pluri-
premiate sorelle italiane di origine 
anglo-persiana, figlie d’arte, si esibi-
ranno in un programma che spazia da 
Schumann a Rachmaninov, di Rossini 
a Debussy, da Paganini a De Falla.
Sabato 12 Febbraio: Protagonista 
il Trio Arté, composto da Valentina 
Casesa al pianoforte, Mirko D’Anna 

al violino e Giorgio Garofalo al violon-
cello.
Il concerto sarà un viaggio musicale 
che attraverserà i secoli della musica 
da camera, partendo dal classicismo 
virtuoso di Haydn per approdare alle 
musiche del camerista italiano otto-
centesco Vincenzo De Meglio.
Nella seconda parte del concerto la 
musica italiana contemporanea, fatta 
di armonie e di linguaggi moderni, dei 
compositori siciliani Alberto Maniaci, 
Vito Mandina, Giuseppe Ricotta e la 
stessa Valentina Casesa, pianista del 
Trio Arté. 
Sabato 26 Febbraio: Per la prima 
volta a Mazara del Vallo il concerto 
pianistico del Maestro Pietro Bonfi-
lio, concertista internazionale, che si 
è esibito negli Stati Uniti, a Londra, 
Israele, in varie città della Svezia e 
Norvegia, in Danimarca, Germania, 
Scozia, Romania, Thailandia, Cam-
bogia, Hong Kong, Turchia, oltre che 
nei più prestigiosi teatri italiani. Il suo 
programma sarà un omaggio al ro-
manticismo.
Sabato 12 Marzo: Spettacolo di Tan-
go Argentino: passionali atmosfere di 
altri tempi interpretate dalla perfor-
mance travolgente e passionale della 

famosa e raffinata coppia di Tango Ar-
gentino, Silvina Larrea e Pablo 
Pouchot, entrambi originari di Buenos 
Aires, accompagnati dalla potenza 
musicale ineguagliabile degli “InAr-
Trio”, ex Trio Siciliano. Lo spettacolo 
è un omaggio al celebre pianista e 
compositore spagnolo Astor Piazzol-
la a trenta anni dalla sua morte, uno 
dei più grandi musicisti del xx secolo, 
colui che ha rivoluzionato il tango e la 
storia musicale di questo genere. 
Sabato 26 Marzo: Un giovane duo 
violino - pianoforte di eccezionale   
bravura. La violinista Francesca Bo-
naita, vincitrice di primi premi e asso-
luti in numerosi concorsi internaziona-
li, è uno dei fenomeni musicali degli 
ultimi anni. Ad accompagnarla Marti-
na Consonni, pianista che possiede 
una forte abilità tecnica combinata 
con una rara intelligenza musicale 
che le permette di toccare una vasta 
varietà di stili con il suo tocco perso-
nale. Il loro affascinante repertorio, 
insieme al senso poetico di bellezza 
e profondità crea una comunicazione 
immediata tra loro ed il pubblico.  
Sabato 9 Aprile: Riccardo Randisi, col 
trio Feat e la splendida voce di Kate 
Worker in Broadway 2, un omaggio 

alla tradizione del musical attraverso 
la riproposizione di alcuni degli autori 
più rievocativi della tradizione ameri-
cana, da Gershwin a Porter e Kern. 
Nella esecuzione di arrangiamenti 
originali si amalgamano perfettamen-
te sia la conoscenza jazzistica di Ric-
cardo Randisi che la visione musicale 
trasversale ed europea di Kate Wor-
ker, cresciuta come cantante rock pop 
e, successivamente, approdata al re-
pertorio jazzistico.
Sabato 23 Aprile: Duo clarinetto pia-
noforte con Alessandro Cirrito, clari-
nettista che ricopre il ruolo di Primo 
Clarinetto dell’Orchestra Sinfonica 
Siciliana e Giulio Potenza docente 
di pianoforte presso il Conservatorio 
A. Scarlatto di Palermo. Dalla sonata 
per clarinetto e pianoforte di Saint-
Sans, capolavoro pieno di eleganza 
e lirismo discreto, a quella di Brahms, 
compositore ponte tra classico e mo-
derno, alla musica elegante e soave 
di Poulenc, l’ascoltatore resterà rapi-
to, trasportato verso un mondo miste-
rioso carico di sorprese.
12-13-14-15 Maggio: Concorso Na-
zionale per Giovani Musicisti
“Peppuccia Linares Villani” XV edizio-
ne.

44ª Stagione Concertistica dell'Associazione Amici della Musica di Mazara del Vallo
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SALEMI
Polemiche a distanza tra l’AIAS e il Comune sul trasporto dei disabili

Franco Lo Re

Una strana disputa a distanza è in 
corso in questo fine settimana tra il 
Presidente del Consorzio Siciliano 
di Riabilitazione-AIAS e il sindaco di 
Salemi Domenico Venuti. Ad inne-
scare per primo la miccia Sergio Lo 
Trovato. Accusa il Comune di Sa-
lemi di inadempienza. Si è accorto 
dopo ben sei anni che il comune, a 
suo dire, “continua a non erogare i 
fondi per il servizio trasporti dei cit-
tadini con disabilità”. Sottolineando 
che, nonostante tutto, l’A-
ias ha continuato a garan-
tire il servizio ai cittadini 
che hanno diritto ad essere 
accompagnati da casa o 
da scuola al Centro di ria-
bilitazione e viceversa. E 
minaccia che dal prossimo 
anno i circa 30 Assistiti che 
frequentano il Centro riabili-
tativo di Salemi non potran-
no più usufruire del servizio 
fino ad aggi assicurato. 
Precisando che sono stati 
quasi 4.000 i prelevamen-
ti e gli accompagnamenti 
degli assistiti con i 3 mezzi 
di trasporto di cui dispone il Consor-
zio, impiegando 4 addetti. Il tutto, 
con una spesa di circa 120.000 euro 
all’anno. A fronte del quale il Comu-
ne di Salemi, “erogava un contributo 
annuo di soli 25 mila euro, cessato 
poi a partire dal 2015”. In base a tali 
numeri, il Consorzio avrebbe quin-
di, fino a questo momento, operato 
in perdita. Una sorta di beneficenza 
indiretta nei confronti dei cittadini più 
deboli. “Da ben cinque anni abbiamo 
provato a risolvere il problema, ma il 
Comune non ha mai inteso sottoscri-
vere una convenzione per il servizio 

trasporti. Ora basta: siamo costretti 
a comunicare che il servizio verrà 
sospeso dal primo di gennaio”, ha 
scritto il Presidente Lo Trovato con 
inusitata veemenza. Ma il sindaco 
Domenico Venuti non ci sta. Dichia-
randosi stupefatto per le dichiarazio-
ni dei vertici del Csr-Aias, ha subito 
sottolineato le contraddizioni delle 
posizioni da loro assunte. “Da un lato 
lamentano”, sostiene Venuti, “il fatto 
che non si arrivi mai a una ‘determi-

nazione’ della vicenda, ma dall’altro 
dimenticano che da anni il Comune 
cerca una soluzione per un cor-
retto prosieguo del servizio senza 
ricevere mai alcuna risposta da 
parte dell’ente: il Csr-Aias, infatti, 
pretende di stabilire unilateralmente 
i costi del servizio e questo, come 
amministratore di risorse pubbliche, 
lo considero inaccettabile”. E rinca-
rando la dose, ricorda ai dirigenti del 
Csr-Aias che le loro attività si svol-
gono in un immobile di proprietà del 
Comune e che ad oggi non risulta 
versata alcuna somma a far data 

dalla scadenza del contratto origina-
rio. Anche sulla scorta di questa pen-
denza, l’Amministrazione comunale 
aveva invitato il consorzio a ragiona-
re sulla possibilità di una compensa-
zione per un corretto prosieguo del 
rapporto di collaborazione.  Non solo 
i tentativi di trovare una soluzione si 
sono scontrati contro un muro, affer-
ma Venuti, ma dal Consorzio, sono 
arrivate richieste assurde e assoluta-
mente fuori mercato per il prosieguo 

del servizio. “La cifra di 
120mila euro annui citata 
dai vertici dell’ente appare 
infatti spropositata in base 
a una stima dei costi che 
il Comune ha avuto modo 
di effettuare. Le casse co-
munali non sono un limone 
da spremere” ha ribadito 
nella nota il sindaco. Sul-
la paventata sospensione 
del servizio, Venuti non ha 
dubbi: “Il Comune di Sale-
mi ha a cuore i servizi per 
i disabili e non accetta pre-
se di posizione strumen-
tali che potrebbero avere 

ripercussioni sulla serenità di chi 
già vive un disagio. Voglio rassicu-
rare le famiglie, non ci sarà alcuna 
interruzione del servizio bus”. Se il 
consorzio vorrà sedersi attorno a 
un tavolo e ragionare serenamente 
l’Amministrazione e’ pronta a farlo, 
viceversa non verranno accettati 
accordi capestro. E poi la stoccata 
finale. “Rispediamo fin da ora al mit-
tente anche i tentativi maldestri di far 
ricadere sul Comune eventuali con-
seguenze per i lavoratori che fanno 
capo al Csr-Aias”.La replica, sempre 
a mezzo stampa, del presidente del 

Consorzio Sici-
liano di Riabilita-
zione Sergio Lo 
Trovato e’arriva-
ta dopo poche 
ore.“ Il sindaco Venuti fa confusione. 
Limone spremuto il Comune? Ma 
quando mai!  Almeno per gli ultimi 
sei anni, siamo stati noi i limoni da 
spremere, visto che abbiamo ga-
rantito il servizio sempre, puntual-
mente, nonostante il Comune non 
abbia erogato un euro” è la rispo-
sta. Si parla anche di “muri” come ai 
tempi di quello di Berlino. “È stato il 
Comune ad erigere un muro” è l’ac-
cusa dell’Aias, “contro tutte le nostre 
offerte per trovare una soluzione 
sono cadute nel vuoto, se avesse 
avuto veramente a cuore il proble-
ma avremmo serenamente trovato 
una soluzione in questi cinque anni”. 
Secca smentita da parte del Sin-
daco Domenico Venuti. “Nessuna 
confusione: le chiacchiere stanno a 
zero ma le lettere, fortunatamente, 
sono concrete e agli atti. Chi vuole 
continuare ad alimentare polemiche 
mediatiche faccia pure, l’amministra-
zione comunale di Salemi lavora per 
gestire al meglio le risorse pubbliche 
nell’interesse dei cittadini e, in parti-
colare, di chi ha più bisogno”. E per 
fugare ogni dubbio, ribadisce che 
“se dal 1° gennaio il Csr-Aias do-
vesse sospendere, come detto dagli 
stessi vertici, la sua attività, trovere-
mo una soluzione alternativa. Se il 
consorzio vorrà sedersi attorno a un 
tavolo e ragionare serenamente sa-
remo disposti a farlo”. È proprio vero. 
I tempi sono cambiati, cosi come an-
che le modalità delle trattative.  

Franco Lo Re

Venuti: “Dal Csr-Aias richieste economiche inaccettabili”

Domenico Venuti, sindaco di Salemi

E' scaduto giovedì 25 novem-
bre il termine per la pre-
sentazione delle domande 

finalizzate a ottenere il rimborso dei 
biglietti o dell’abbonamento per il 
trasporto extraurbano degli studenti 
pendolari di Salemi. 
L’avviso è stato pubblicato sul sito 

ufficiale del Comune.  Ai fondi regio-
nali, che consentiranno il rimborso 
del 100% per le famiglie con una 
certificazione Isee non superiore a 
10.632,94 euro, si aggiungono an-
che risorse del bilancio comunale 
che permetteranno ai nuclei familiari 
con un Isee superiore di ottenere co-

Aumentato il numero dei beneficiari per il rimborso spese del trasporto scolastico extraurbano
munque un contributo parziale per 
le spese di viaggio dei propri figli. 
La graduatoria dei contributi a 
scalare sarà stilata dando priorità 
alle famiglie con reddito Isee più 
basso e il contributo sarà erogato 
fino all’esaurimento delle somme.

Franco Lo Re

MAZARA DEL VALLO

Si è disputata, 
nella zona di 
mare antistante 

il Lungomare San Vito 
a Mazara del Vallo, la 
manifestazione velica 
intitolata “Trofeo LNI 
Giovanni Tumbiolo”, regata orga-
nizzata Lega Navale Italiana – Se-
zione di Mazara del Vallo. Il trofeo 
è dedicato al compianto fondatore 
e presidente del Distretto della Pe-
sca e Crescita Blu, nonché ideatore 
dell’expo Blue Sea Land, scomparso 
prematuramente il 15 giugno 2018. 
Ad aggiudicarsi il trofeo l’imbarca-
zione NUT dello skipper Carmelo 

Buscarino, al secondo 
posto l’imbarcazione 
Perla Nera di Riccardo 
Cefalù e terza l’Asinelli 
di Domenico Rocca. È 
stato particolarmente 
commovente la premia-

zione, afferma il presidente della Se-
zione Giampiero Tilotta che vedeva 
la graditissima presenza dell’avvoca-
to Daniela Grimaudo vedova di Gio-
vanni Tumbiolo. Questo trofeo diver-
rà uno degli appuntamenti fissi e più 
sentiti della nostra sezione, prose-
gue Tilotta, perché noi amiamo Ma-
zara ed il suo mare per cui Giovanni 
si era tanto speso nella sua vita. 

Trofeo LNI Giovanni Tumbiolo organizzato dalla Lega Navale Italiana

Erano i tempi in cui il Commerciale 
iniziò a Piazza Cristo Re come 
sezione distaccata di Marsala e si 

facevano sempre i doppi turni. Preside 
era il Prof. Filippo Cilluffo. “Gli esami di 
maturità – racconta il gruppo – li abbia-
mo preparati nelle campagne, sfollati 
dopo il terremoto del 7 Giugno 1981”. 
Nella foto alcuni alunni 
della 5a e 5b: Salva-
tore Asaro, Michele 
Asaro, Francesco 
Cucchiara, Rosaria 
Gancitano, Annamaria 
Armato, Piera Asaro, 
Francesca Palermo, 
Rossella Rocca, Ar-

Si sono ritrovati, esattamente dopo 40 anni, i Diplomati del Commerciale di Mazara
mato Antonina, Vita Pecoraro, Clotilde 
Tranchida, Antonella Gucciardo, Anna 
Signorello, Susanna Salvato e Daniele 
Perino. Per gli ex compagni di scuola 
si è trattato di una bella rimpatriata. Di 
una serata trascorsa sul filo dei ricor-
di durante la quale sono stati rivissuti i 
momenti trascorsi sui banchi di scuola.
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Riorganizzazione della Rete Ospedaliera nella Regione Siciliana. – Classificazione dei Presidi 
Ospedalieri Siciliani suddivisi in n°.4 Bacini. – Presidi Ospedalieri n°.65

Decreto Legge n°.158 del 13 Settembre 2012, convertito in legge n.189 
dell’8 Novembre 2012 (Dr. Renato Balduzzi) 
Decreto Ministeriale n°.70 del 2 Aprile 2015 (On.le Beatrice Lorenzin). De-
creto Ass.le Salute n°.22 dell’11 Gennaio 2019 (Avv. Ruggero Razza)

Bacino n.1 (province di Catania – Ragusa – Siracusa) Presidi Ospedalieri n°.20. 
Bacino n.2 (provincia di Messina) Presidi Ospedalieri n°.11
Bacino n.3 (province di Palermo – Trapani) Presidi Ospedalieri n°.19
Bacino n.4 (province di Agrigento – Caltanissetta – Enna) Presidi Ospedalieri n°.14.

Baldo Scaturro
N.B.: Su tale argomento della riorganizzazione del Presidio Ospedaliero "Abele Ajello" - D.E.A. di I livello - sulla classificazione dei 7 (sette) presidi ospedalieri 
e sull'adozione del IV Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, ne ha parlato ampliamente questa testata giornalistica nel numero 6 del 15 
Giugno 2021 pagina 6-7. 

Dott. Renato Balduzzi
ex Ministro della Salute

On. Beatrice Lorenzin
ex Ministro della Salute

Avv. Ruggero Razza
Assessore Regionale della Salute

Il Commissario Straordinario Dott.
Paolo Zappalà, dell’A.S.P. di Trapa-
ni, con deliberazione n.1186 del 22 

novembre 2021, ha conferito l’incari-
co di responsabilità dell’Unità Opera-
tiva Complessa del Servizio Legale 
e Contenzioso, per un periodo pari a 
mesi 9 (nove), prorogabile per altri 9 
(nove) mesi, con decorrenza dal nove 
(9) settembre 2021, che va a sostitu-
ire l’Avv, Michele De Maria, andato 

in pensione il I° Settembre 2021. 
Precedentemente l’Avv. Giovanna 
Di Maria, di anni 43, Palermitana, co-
priva l’incarico di alta professionalità 
“C1” – (Contenzioso Responsabilità 
Sanitaria e Civile), conferito con deli-
berazione n.885 del 24 agosto 2021 
da codesta Azienda. L’Avv. Giovan-
na Di Maria in servizio, presso code-
sta Azienda dal 24 febbraio 2017, e 
successivamente a tempo indeter-

minato (giusta deliberazione n.1230 
del 6 ottobre 2020). La Dotazione 
Organica del Servizio Legale è di 
n.5 avvocati, di cui due (2) unità a 
tempo indeterminato (Avv. Giovan-
na Di Maria e Avv. Maria Francesca 
Carini) e n.3 Unità di posti vacanti, 
da coprire, il cui bando pubblico per 
l’assunzione a tempo determinato è 
scaduto il 29 novembre 2021, men-
tre le procedure dell’espletamento 

del concorso pubblico a tempo inde-
terminato è scaduto il 27 settembre 
2018 (giusta deliberazione n.1864 del 
19 luglio 2018. All'interno del Servizio 
Legale vi operano n.5 (cinque) unità 
con il profilo di Collaboratore Ammini-
strativo professionale, di cui n.2 unità 
con la posizione organizzativa (dott.
ssa Donatella Scaturro e Dott.ssa 
Maria Catalano).

B.S.

L’Avv. Giovanna DI Maria e la Responsabile del Servizio Legale e 
contenzioso dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
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promulgazione 
del Decreto As-
sessoriale n°. 482 del 04.06.2020, 
la positiva valutazione del Mini-
stero della Salute, al fine della tra-
sformazione in struttura complessa 
della Chirurgia Generale del P.O. di 
Mazara del Vallo, possa comunque 
e legittimamente bandire il suddetto 
Concorso Pubblico, sulla scorta del 
fatto che nella fattispecie in esame, a 
nostro avviso in forza delle prescri-
zioni normative in materia di pro-
cedimento amministrativo, della 
Pubblica Amministrazione e della 
Legge Costituzionale, ed essendo 
nel caso di specie, decorso il termine 
previsto (trenta giorni) tra la data di 
invio della comunicazione da parte 

dell’Assessorato Regiona-
le della Salute e il mancato 
riscontro da parte del Mini-
stero della Salute, risulta ap-
plicabile l’istituto che prevede 
e disciplina il principio del co-
siddetto . “silenzio-assenso” 
e si considera approvata, 
ritenendo pertanto che il 
Ministero abbia espresso 
valutazione positiva.
Per tutte le suesposte ragioni, 
questa Organizzazione Sin-
dacale, al fine di vigilare sul 
buon andamento della Pubbli-
ca Amministrazione Sanitaria, 
e da sempre attenta alle esi-

genze del comparto sanitario pro-
vinciale, invita formalmente l’A.S.P. 
di Trapani, nella persona del Suo 
Commissario Straordinario Dott. 
Paolo Zappalà, ad indire Concorso 
Pubblico avente ad oggetto “Coper-
tura del posto vacante di Direttore 
di Chirurgia Generale del P.O. di 
Mazara del Vallo”.
Si richiede infine, vista la delicatezza 
della questione posta, che Codesta 
Direzione Strategica dia pronto ri-
scontro alla odierna richiesta formal-
mente avanzata, entro i termini di 
Legge.

La Segreteria Provinciale “NURSING UP”
Salvatore Giacalone 

Baldo Scaturro 
con l'assistenza 

dell’Avv.To Calogero Fabio Crocchiolo 
(del foro di Marsala)

Baldo Scaturro

TRAPANI
L’Organizzazione Sindacale “NURSING UP” invia richiesta di chiarimenti a risposta scritta 

alla Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sul Concorso Pubblico 
di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Abele Ajello” – D.E.A. di I° Livello

Pubblichiamo il testo della nota 
inviata al Commissario Straor-
dinario Dott. Paolo Zappalà 

– al Direttore Sanitario Dr. Gioac-
chino Oddo – al Direttore Ammini-
strativo Avv. Sergio Consagra de-
positata in data 10 Novembre 2021 
prot. n.0129797 A.S.P. Trapani.
Richiesta di espletamento del Bando 
per il Concorso Pubblico di Chirurgia 
Generale del Presidio Ospedaliero 
“Abele Aiello” D.E.A. di I° Livello 
di Mazara del Vallo, a seguito di 
Silenzio Assenso della Pubblica 
Amministrazione in materia di 
procedimento Amministrativo.

La nostra Organizzazione Sinda-
cale “Nursing Up” – Sindacato de-
gli infermieri, firmatario del 
C.C.N.L. del Comparto Sanità, 
nell’esercizio delle sue funzio-
ni, nonché nel porre in essere 
un’attenta attività di controllo, 
e vigilanza sugli atti posti in 
essere dall’ A.S.P. di Trapani, 
con la presente espone, arti-
cola e contesta quanto segue.
	 Premesso che ai 
sensi della Legge Regionale 
n. 5 del 14.04.2009, e previa 
Deliberazione della Giunta 
Regionale Siciliana n. 185 del 
21.05.2020, con la quale ha 
espresso parere favorevole 
sul testo dell’Atto Aziendale 
dell’A.S.P. di Trapani. Successiva-
mente l’Assessore Regionale della 
Salute, con Decreto Assessoriale n. 
482 del 04.06.2020, ha approvato 

l’Atto Aziendale dell’A.S.P. 
di Trapani, fatta salva, per 
quanto concerne la tra-
sformazione in struttura 
complessa della Chirur-
gia Generale del presidio 
ospedaliero “Abele Aiello” 
D.E.A. di I° Livello di Maza-
ra del Vallo –, la positiva valutazione 
del Ministero della Salute.
	 In forza degli atti normativi 
testè citati, l’A.S.P. di Trapani con 
Deliberazione n. 830 del 25.06.2020 
ha preso atto del suddetto Decreto 
Assessoriale n. 482/2020, promul-
gato dall’Assessore Regionale della 
Salute, a firma Avv. Ruggero Razza, 
con il quale è stato approvato l’Atto 
Aziendale dell’A.S.P. di Trapani, su-

bordinando comunque, la trasforma-
zione in struttura complessa della 
Chirurgia Generale del P.O. “Abele 
Ajello” di Mazara del Vallo, alla posi-

tiva valutazione del Ministe-
ro della Salute.
	 Per completezza 
di cronaca, la scrivente 
Organizzazione Sindaca-
le, non può non rilevare che 
in forza degli atti normativi 
e amministrativi di cui so-

pra, Codesta Direzione Strategica 
Aziendale ha bandito ed espletato 
diversi Concorsi Pubblici aventi ad 
oggetto “La nomina dei Direttori di 
Unità Operative Complesse, quali ad 
esempio Cardiologia, Rianimazione, 
Ortopedia, ed altri ancora, mentre 
per quanto concerne la Chirurgia 
Generale del P.O. “Abele Aiello”, 
D.E.A. di 1 Livello, a tutt’oggi, no-
nostante le comprovate necessità, 

non è stata bandita alcuna procedu-
ra concorsuale.
	 Per quanto sopra, que-
sta Organizzazione Sindacale, 
da sempre impegnata, e attiva per 
la tutela e il buon funzionamento 
del comparto Sanitario Provinciale, 
stante la necessità di garantire, in 
forma stabile, l’U.O.C. della Chirur-
gia Generale del P.O. di Mazara del 
Vallo. Tutto ciò premesso, si invita 
l’A.S.P. di Trapani, nella persona 
del Suo Commissario Straordinario, 
Dott. Paolo Zappalà, a bandire il più 
volte auspicato Concorso Pubblico.
	 A tal proposito, lo scriven-
te Sindacato degli Infermieri, ritiene 
sotto il profilo squisitamente giuridi-
co, che nel caso che ci occupa, la 
Direzione Strategica Aziendale di 
Trapani, nonostante ad oggi si atten-
da ancora dopo oltre un anno dalla 

Dott. Paolo Zappalà 
Commissario Straordinario A.S.P. Trapani

Salvatore Giacalone
Segretario Provinciale Sindacato "Nursing UP"

On. Roberto Speranza
Ministro della Salute

D.E.A. di I° Livello

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione

aiutiamo 
l’ambiente
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L’Organizzazione Sindacale 
“NURSING UP” Sindacato 
degli Infermieri – la Redazio-

ne del Giornale “L’Opinione” (di cui 
la Dr.ssa Anna Nuccio, ha collabo-
rato rilasciando diverse interviste in 
questa testata giornalistica), augura-
no alla Dottoressa, che per oltre 41 
anni di servizio, ha lavorato presso 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani, riscuotendo sia la simpatia 
e l’amicizia da parte dei colleghi di 
lavoro (Medici – Infermieri – Opera-

tori Socio Sanitari – Amministrati-
vi e Tecnici), per il modo di essersi 
sempre comportata in modo cortese 
– gentile e soprattutto professionale 
nel corso della sua carriera di inten-
so lavoro, e che dal 15 dicembre 
2021, va in pensione, lasciando un 
ricordo di se - donna amica e dalla 
battuta sempre pronta che resterà 
sempre un ricordo.
I colleghi di lavoro Che l’hanno 
conosciuta le augurano di godersi 
la pensione, che si è ben meritata 

Dopo 41 anni di servizio il 15 dicembre 2021 va in pensione la Dr.ssa Anna Nuccio

Dott.ssa Anna Nuccio
Capo Servizio Infermieristico Aziendale

dopo 41 anni di lungo ed impegnato 
lavoro.
Inizia la sua attività lavorativa come 
Infermiera – Assistente Sanita-
ria – Responsabile Servizio In-
fermieristico, concludendo la sua 
carriera con il modulo di U.O.S. di 
Dirigente delle Professioni Sanita-
rie Infermieristiche ed Ostetriche 
dell’A.S.P. di Trapani, coordinando 
2000 dipendenti del Comparto Sa-
nitario e Tecnico.

Baldo Scaturro

Il Commissario Straordinario Dott. 
Paolo Zappalà dell’A.S.P. di Tra-
pani, con Deliberazione n°.1111 

del 12 novembre 2021, ha indetto 
avviso pubblico di Mobilità Volon-
taria Regionale ed Interregionale 
fra le Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale, per la copertura dei se-
guenti posti vacanti della Dotazione 
Organica e più precisamente: n°.100 
posti di Infermiere – n°. 6 posti di 
Assistente Sanitario – (catg. “D”) 
e n°.10 posti di Ausiliario Specia-
lizzato (catg. “A”) per titoli e col-
loquio.
Nella relativa deliberazione adotta-
ta viene chiarito che la procedura 
di Mobilità, precede quella del con-
corso pubblico, nel solo caso in cui 
non venga consentita la copertura 
di tutti i posti vacanti e disponibili. Si 
fa presente che si provvederà in via 
prioritaria all’ ammissione in ruolo, 
dei dipendenti che già prestano ser-
vizio in posizione di comando presso 
codesta Azienda, nel medesimo pro-
filo professionale a selezione e che 

facciano domanda di trasferimento 
nei termini di scadenza della proce-
dura di mobilità volontaria indicata 
nell’avviso pubblico, e che i restanti 
posti saranno coperti con la proce-
dura selettiva disciplinata dal bando 
di selezione. Inoltre il settore per-
sonale dell’ Azienda sta attivando 
l’utilizzo di procedure della graduato-
ria di n°128 posti di infermiere della 
mobilità volontaria Regionale e Inter-
regionale di bacino della Sicilia Oc-
cidentale(Palermo – Caltanissetta 
– Agrigento – Trapani) bandito dall’ 
A.S.P. di Palermo che ha portato a 
termine tutte le procedure Concor-
suali, di cui sono stati ammessi 
n°1763 Infermieri, come si evince 
dalla delibera n°1055 del 30 Otto-
bre 2020.    
Chi è interessato dovrà presentare 
domanda esclusivamente per via 
telematica, tramite piattaforma infor-
matica dell’A.S.P. di Trapani, biso-
gnerà attendere la pubblicazione del 
bando, per estratto sulla G.U.R.I.
Il testo integrale dei bandi è pubblica-

to sul sito www.asptrapani.it (Sezio-
ne bandi e avvisi) ed è scaricabile 
dal sito internet dell’A.S.P. di Tra-
pani e si può consultare la G.U.R.S. 
n°.16 del 26 novembre 2021. 
Dichiara la Dr.ssa Anna Nuccio – 
Dirigente delle Professioni Infermie-
ristiche ed Ostetriche dell’A.S.P. di 
Trapani “Ho lavorato in prima linea 
e il risultato è stato raggiunto dopo 
una proficua collaborazione con la 
Direzione Strategica, con l’adozio-
ne di questo atto deliberativo puntia-
mo a colmare le gravissime caren-
ze di personale sia sanitario che 
tecnico. Il nostro obiettivo oltre a 
garantire la piena occupazione, con-
solidiamo i servizi e copriamo i po-
sti disponibili in dotazione organica, 
dando respiro alle Unità Operative 
Complesse – Semplici e Dipartimen-
tali dei Presidi Ospedalieri e Distretti 
Sanitari territoriali dei 24 Comuni 
dell’Azienda, in maggior difficoltà e 
di garantire la stabilità dei servizi in 
aree dove sono più evidenti le criti-
cità di reclutamento”. Nell’occasione 

voglio anche ringraziare il Settore 
delle Risorse Umane, diretto dal 
Dott. Danilo Faro Antonio Palazzo-
lo e i suoi collaboratori per il grande 
lavoro svolto, dando continuità alla 
programmazione delle assunzioni e 
contribuendo in questo modo a ga-
rantire i servizi ai cittadini.

Baldo Scaturro
in collaborazione con Antonino Sciuto

Domande da presentare dopo la pubblicazione della G.U.R.I. presso l’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani per l’assunzione a Tempo indeterminato per i profili 
professionali di Infermiere – Assistente Sanitario – Ausiliario Specializzato

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

Le Associazioni Culturali Mazaresi promotori per la raccolta di firme in difesa dell’Ospedale “Abele Ajello”
La Sanità Trapanese in difficoltà. – Lettera Aperta

Pubblichiamo il testo della nota 
inviata all’Assessore Regio-
nale della Salute Avv. Rugge-

ro Razza e al Commissario Straor-
dinario dell’A.S.P. di Trapani – Dott. 
Paolo Zappalà
L’Organizzazione Sindacale 
“NURSING UP” – Sindacato degli 
Infermieri, con i suoi legali rappre-
sentanti Giacalone Salvatore, e 
Scaturro Baldassare, firmatari 
del C.C.N.L. del Comparto Sanità, 
si rivolgono all’ Assessore Regio-
nale della Salute.

Premesso che hanno già segnalato 
e denunciato più volte le Urgenti e 
costanti criticità della Sanità Tra-
panese ed in particolare del Pre-
sidio Ospedaliero “Abele Ajello” 
di Mazara del Vallo – D.E.A. di I° 
Livello, della inaccettabile tempi-
stica dell’applicazione del IV° Atto 
Aziendale, con due successive 
proposte di modifiche, approva-
to dalla S.V. con Decreto Ass.le 
Sanità n.482 del 4 giugno 2020 
e n.943 del 20 settembre 2021, a 
tutt’oggi non attuato e non operativo 
dell’A.S.P. di Trapani, e per ultimo 
con deliberazione n.1197 del 24 
novembre 2021, trasmesso alla 
S.V. per eventuale approvazione 
come previsto dalla L.R. n.5 del 14 
aprile 2009 art.16 comma 1 lettera 
A, della mancata costituzione del 
“Consiglio dei Sanitari” previsto 
dal Decreto Leg.vo n.502 del 30 
dicembre 1992, art.3 comma 12 

e successive modificazione ed in-
tegrazione, recepito dalla L.R.n.30 
del 3 novembre 1993 – art.9 e del 
Decreto Assessoriale Sanità 16 
settembre 1994 – art.1 e dell’At-
to Aziendale della A.S.P. di Tra-
pani di cui agli artt.27, organismo 
elettivo con funzioni di consulen-
za tecnico-sanitaria, cui compete 
la emissione dei pareri previsti e 
dell’Ufficio Legale e Contenzioso, 
dell’A.S.P. di Trapani, dando inca-
richi ad avvocati esterni con sperpe-
ro di denaro pubblico, nonostante i 
posti vacanti in dotazione organica 
e più volte sollecitato dalla ns. Or-
ganizzazione Sindacale, e di tutte 
le tematiche più volte elencate di 
grave entità, rispetto ai servizi non 
resi o non attivati.
A testimonianza del continuo stato 
di disagio, percepito da parte del-
la cittadinanza mazarese, alcune 
associazioni culturali, stanno rac-

cogliendo delle firme per presentare 
un esposto agli organi competenti 
(Assessore Regionale alla Salute 
e Ministero della Salute).
Tutto ciò premesso, certi della Vs. 
sensibilità, dimostrata, si rimane 
in attesa di riscontro nel più breve 
tempo possibile e porgiamo distinti 
saluti.

http://WWW.asptrapani.it
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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

Controlla il peso e mantieniti sempre attivo
Come comportarsi:

• Il tuo peso dipende princi-
palmente da noi. Non occorre 

pesarsi ogni giorno, ma è sufficiente 
farlo all’incirca una volta al mese, fa-
cendo attenzione alle eventuali varia-
zioni.
* Qualora tu sia sottopeso o sovrap-
peso consulta il tuo medico per valu-
tare le tue condizioni cliniche, effet-
tuare gli accertamenti diagnostici e 
avere gli opportuni suggerimenti.
• Sforzati di mantenere il tuo peso 
entro i limiti normali o di riportarlo 
gradualmente alla normalità, even-
tualmente facendoti seguire da nutri-
zionisti, con una adeguata esperien-
za in campo. 
In ogni caso 
• Abituati a muoverti di più ogni gior-
no: cammina, sali e scendi le scale, 
svolgi piccoli lavori domestici, etc.
• Evita le diete molto drastiche del tipo 
“fai da te”, quasi sempre squilibrate 
come apporto nutritivo (ad esempio, 
le diete mono cibo e quelle presso-
ché totalmente a base di proteine) o 
esageratamente severe (a esempio 
quelle basate su sostituti dei pasti o 
su digiuni e semi-digiuni prolungati) 
che se seguite per periodi prolungati, 

possono essere dannose per la tua 
salute. Una buona dieta dimagrante 
o iper calorica deve sempre includere 
tutti gli alimenti in maniera quanto più 
possibile equilibrata. Se devi dima-
grire, più che concentrarti in manie-

ra ossessiva sui chili di peso indicati 
dalla bilancia, poniti come obiettivo la 
riduzione della massa grassa in favo-
re di quella magra.
• Bisogna fare molta attenzione, nel 
periodo dell’adolescenza, all’even-
tuale comparsa di comportamenti 
alimentari estremi o anche a tenden-

ze quali il veganesimo o altri regimi 
dimagranti drastici ed autogestiti che 
spesso hanno come traguardo il rag-
giungimento di pesi eccessivamen-
te ridotti rispetto alla struttura fisica. 
L’attenzione eccessiva per il peso 
può essere un campanello di allarme 
da non trascurare.
• Attenzione a comportamenti ali-
mentari particolari e/o ad atteggia-
menti esagerati e maniacali relativi 
alla forma e all’esercizio fisico anche 
per gli adolescenti maschi: i disturbi 
del comportamento alimentare, infat-
ti, pur essendo più frequenti nella po-
polazione femminile, sono presenti in 
altre forme anche nei ragazzi e negli 
uomini adulti.
• Nel caso di disturbo del compor-
tamento alimentare, ritornare ad un 
peso normale non significa essere 
guariti da un disturbo dell’alimen-
tazione. Si tratta sicuramente di un 
risultato positivo e importante ma 
non ancora sufficiente, ed è bene 
continuare a seguire le indicazioni 
di uno specialista. L’eccesso di peso 
(sovrappeso, obesità) rappresenta 
un rischio per la salute, soprattutto 
perché spesso associato con alcune 
malattie, quali le malattie cardiova-

scolari, il diabe-
te, ipertensione, 
alcuni tipi di 
cancro e altre 
malattie croni-
che quali quelle 
osteoarticolari. 
Tanto maggiore è il grasso in ecces-
so, tanto maggiore è il rischio. Alcuni 
tipi di distribuzione del grasso corpo-
reo sono poi associati a un rischio 
più elevato. Infatti, il tessuto adiposo 
localizzato nella regione addominale, 
in particolare quello viscerale, e as-
sociato a un più elevato rischio per la 
salute rispetto a quello localizzato sui 
fianchi e sulle cosce.
Problema non meno grave quello 
della magrezza; Infatti, quando le ri-
serve di grasso sono eccessivamen-
te ridotte e non si introduce sufficien-
te energia con il cibo, organismo, per 
far fronte alle necessità, e obbligato 
ad intaccare la massa magra (mu-
scoli e organi interni): molte funzio-
ni metaboliche ed endocrine vengo 
compromesse, aumenta il rischio 
di irregolarità mestruali fino a ame-
norrea, di infertilità, di osteoporosi e 
diminuisce anche la resistenza alle 
malattie infettive.
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Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

Massimo Midiri è il nuovo Rettore 
dell’Università degli Studi di Palermo

Melania Catalano

Rimborsi voucher di Alitalia e 
altre compagnie aeree. MC offre assistenza

Migliaia di con-
sumatori che 

possiedono biglietti non fruiti e vou-
cher sia di Alitalia sia di altre compa-
gnie aeree - alcune fallite o comun-
que insolventi - ad oggi non sono 
ancora riusciti ad avere i rimborsi 
dovuti.
Il 30 novembre 2021 entra in vigore 
il regolamento recante le modalità 
con cui verrà utilizzato il Fondo di 
garanzia per l’indennizzo dei consu-
matori titolari di voucher (decreto n. 

160/2021).
Potranno aderire al Fondo tutti i viag-
giatori (persone fisiche e giuridiche) 
che hanno ricevuto un voucher Co-
vid-19 da una compagnia aerea che 
nel frattempo è fallita e che hanno 
subito la cancellazione di un volo a 
causa della pandemia.
Attenzione però perché per voucher 
Covid si intendono solo quelli emessi 
per voli che si sarebbero dovuti te-
nere tra l’11 marzo e il 30 settembre 
2020, in caso di cancellazione en-

tro il 30 luglio 2020. Le compagnie 
aeree italiane interessate sono: Air 
Italy, Blue Panorama e Alitalia per la 
quale però il Governo dovrebbe (ma 
il condizionale è d’obbligo) varare 
un fondo-ristori dedicato. Verranno 
prese in considerazione e valutate 
esclusivamente le domande perve-
nute entro le ore 12.00 del 31 dicem-
bre 2021.
Tanti i problemi di questo regolamen-
to, che rischia di lasciare fuori dalla 
possibilità di richiedere il rimborso 

numerosi con-
sumatori poiché 
la domanda di 
rimborso può 
essere fatta solo 
alla scadenza, inoltre, il Governo 
ha stanziato solo 1 milione di euro 
e dunque i fondi difficilmente baste-
ranno per tutti.

Avv. Melania Catalano 
MC Mazara del Vallo 

Via G. Toniolo 70/ c; 0923 365703

Lunedì 1° novembre il 
Prof. Massimo Midiri, ha as-
sunto ufficialmente il manda-

to di Rettore dell’Università degli 
Studi di Palermo per il periodo 
2021-2027. 
Il Prof.re è docente di Diagnosti-
ca per immagini e radioterapia, 
diventato ricercatore nel 1995, 
successivamente professore as-
sociato all’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e dal 2005 or-
dinario all’Università degli Studi 
di Palermo. È stato Consigliere 
di Amministrazione per il periodo 
2017-2019. È stato Delegato del 
Rettore per il Sistema Museale dal 
2013 al 2015. Da molti anni dirige 
il Museo della Radiologia, tra le 
poche strutture europee del suo 
genere.
“Vorrei innanzitutto esprimere la mia 
riconoscenza all’intera comunità ac-
cademica che con ampio suffragio 
ha voluto la mia elezione premiando 
il programma proposto. Lavoreremo 

insieme per un progetto di sviluppo 
condiviso in un Ateneo plurale in cui 
tutti i corpi accademici, tutte le fasce 
del personale tecnico amministra-
tivo e bibliotecario, tutte le identità 
studentesche operino con gioco di 

squadra e comunione di intenti.”
La volontà di essere Rettore si 
concretizzerà nell’essere il garante 
di una comunità di donne e uomi-
ni cui spetta il compito di suscitare 
e custodire un senso di apparte-
nenza collettivo, difatti l’Università 
dovrà essere un luogo nel quale si 
pensa e si immagina il futuro delle 
giovani generazioni. Le scelte ver-
ranno fatte in una logica che deve 
essere studente-centrica. Per 
questo il Prof. Midiri coordinerà in 
modo permanente i principali attori 
sociali e culturali del territorio, co-
struendo una solida progettualità 
perché nessuna opportunità venga 
persa.  L’entusiasmo del Professo-
re trapela facilmente perché dav-
vero crede in quello che fa, come 

anche ribadito nel discorso inaugu-
rale “Dobbiamo credere fortemente 
di trasformare il nostro Ateneo in 
un catalizzatore di competenze, ca-
pace di veicolare la formazione e la 
ricerca a livello globale. Ringrazio 

per l’impegno che 
vorrete offrire nei 
prossimi sei anni 
a questa missione, 
che sono onorato di condurre, per-
ché solo insieme potremo costruire 
il futuro.” 
Ad affiancarlo come Prorettore Vi-
cario è stato eletto il Prof. Enrico 
Napoli, docente di Idraulica. È stato 
professore associato dal 2001 ed è 
ordinario dal 2019 afferendo al Di-
partimento di Ingegneria. I suoi cam-
pi di ricerca principali sono lo studio 
della turbolenza e la fluidodinamica 
numerica, con applicazioni ai feno-
meni idrodinamici e di trasporto nei 
corpi idrici naturali e alla emodina-
mica. È stato componente del Se-
nato Accademico dal 2009 al 2016 
e del Consiglio di Amministrazione 
dal 2016 al 2019. Non ci rimane che 
augurare ad entrambi un proficuo 
lavoro, che possa ancora di più far 
emergere nel migliore dei modi l’Uni-
versità panormita. 

Massimo Midiri

L’atleta di Salemi Renato Ada-
mo ha conquistato il suo 10° 
titolo di campione italiano 

paralimpico nella categoria T45 (at-
leti amputati, tagliando il traguardo 
in 1:42:36 alcune settimane fa, cor-
rendo nella Palermo International 
Half Marathon, seconda prova del 
Running Sicily-Coppa, valida per il 
titolo italiano paralimpico di Mezza 
Maratona. Numerose le gare a cui 
ha partecipato e numerosi sono i ti-
toli conquistati. È detentore di due 
record nazionali. Nei 400 mt. con 1, 
08 e nei 200 mt. con 0:31,33, ottenuto 
nell’aprile di quest’anno a Siracusa. 
Ma quella che vi raccontiamo non e’ 
solo la storia di un atleta. È la storia 
di un uomo che ha dovuto affrontare 
mille difficoltà. Una vicenda umana 
esemplare. Un esempio di vita per 
tutti e che meriterebbe l’attenzione 
di studiosi della psiche umana. Una 

storia che rappresenta plasticamente 
le condizioni non favorevoli in cui si 
trova un atleta talentuoso ad operare 
in una terra avara di mezzi e priva di 
strutture com’e’ la Sicilia. Come spes-
so succede a tanti, anche per Renato 
c’e’ stato un giorno che ha segnato un 
punto di svolta alla propria esistenza. 
Siamo nel 1996, Renato è un 
giovane e valente muratore 
venticinquenne. Un bruttis-
simo un incidente sul lavoro. 
Una betoniera in agguato. 
Una maledetta scarica elet-
trica. La perdita degli avam-
bracci. Seguono anni terribili. 
La riabilitazione fisica e psi-
chica è ardua. Al suo fianco 
sempre e la moglie. Sarà tut-
to merito di Santina se quella 
menomazione si trasformerà 
in una risorsa. Il battesimo su 
una pista agonistica avverrà 

nell’aprile del 2012.Da questo mo-
mento, per entrambi, nelle rispettive 
categorie, inizia l’avventura sportiva 
attraverso i campi di mezza Italia, par-
tecipando ai campionati della FIDAL. 
Duecento le gare in cui saranno pre-
senti. Elencarle tutte sarebbe impos-
sibile. Citeremo le più significative. 

Il risultato più sod-
disfacente Santina 
l’ottiene nel gennaio 
del 2018 nella Mara-
tona di Messina con 
3h57:51. Mentre il 
palmares di Renato, 
molto più vasto, ha 
segnato quota die-
ci titoli di campione 
nazionale, all’inizio, 
nell’ottobre scorso. 
Per non parlare delle 
medaglie d’oro con-
quistate. Ha vinto in 

tutte le gare della sua categoria. Nei 
campionati regionali Fidal, nelle ma-
ratone, a Barletta, Iesolo, Messina, 
nel campionato regionale Circuito 
Gran Prix Bronze, a Bagheria, Anco-
na, Sciacca, Avola, San Vito, Siracu-
sa, Ravanusa. La maglia indossata 
da Renato è sempre stata quella della 
Podistica Salemitana di Ignazio Ca-
ruccio. Ma quando corre per il Cam-
pionato Paraolimpico lo deve con 
l’Associazione “Parco Sport” di Luigi 
Bentivegna, motivo per il quale vie-
ne indicato come atleta di Altofonte, 
mentre è l’orgoglio di Salemi e i suoi 
abitanti. Renato Adamo è stato defi-
nito un atleta poliedrico. Per lui non 
ci sono limiti. Spazia dalla velocità 
su pista (nello scorso mese di aprile 
a Siracusa ha stabilito il record italia-
no dei 200 mt. con 31.30) alla Mezza 
Maratona con estrema versatilità.  

Franco Lo Re

Renato Adamo 10 volte Campione Nazionale Paralimpico
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