
SUPPLEMENTO MENSILE DI

Dicembre 2006 - anno 2 n° 15

PIANO
REGOLATORE

Ri.MED.

PI NA O

COMMERCIALE

PI NA O

COMMERCIALE

      Piano 
del traffico

L va oro

Buon NataleBuon Natale





pag. 1

pag. 1 Editoriale pag. 10 Il canone di depurazione delle acque 
pag. 2 Salviamo Ri.MED. reflue. Non tutti lo devono pagare.
pag.  4 Le cattive consigliere. pag. 12 Le tartarughe in Italia.

Comunicato Stampa da Cuffaro. pag. 15 L’alchimia spirituale dei Rosa Croce.
pag.  5 L’On. Caputo chiede chiarimenti sul pag. 16 Movimento Giovanile Missionario.

Piano Regolatore. pag. 18 Il Vespro, il Volontariato e l’Africa.
pag.  6 Mafia. Perché. pag. 19 Garibaldi in Sicilia.

I fatti sui quali non avremo mai una pag. 21 Prima mostra Nazionale Ornitologica 

risposta. “Città di Carini”. 
pag. 7 Ma La Sanità ? pag. 22 Seconda Coppa del Mediterraneo.
pag.  8 Strascichi d’estate. pag. 23 L’Angolo dei perché.

pag. 24 Informazioni utili.

pag.  9 Le nuove sfide di A.N. nel 

territorio.

Vocaboliamo e ... Altro.
Fiat Uno a ruba a Carini.

Editoriale

edicola o per strada, perché andando dietro alle notizie Un altro anno è passato, pensierino retorico classico. 
ancora non siamo tanto bravi a riuscire a finire tutto per Tutti, o quasi, in vista delle festività natalizie sono più 
un giorno certo del mese. Noi preferiamo informare, buoni, fanno buoni propositi per l’anno nuovo, speriamo 
distribuire magari con qualche giorno di ritardo ma con le in un futuro migliore. Noi di certo non ci piangiamo 
notizie, senza riempire gli spazi con decine di pubblicità addosso. Quest’anno che sta finendo per “Il Vespro” è 
o prendendo “pezzi” di qua e di là su internet.stato un anno di successi, di inchieste importanti, di tanta 

Questo mese troverete un libera informazione; ma 
giornale pieno di notizie e, anche di tanta fatica, di 
come sempre, su molti nottate passate davanti al 
argomenti siamo solo noi a computer, di giornate 
parlarne. Ci siamo fatti spese a cercar notizie, a 
promotori di una grande e verificare quello che la 
partecipata assemblea gente dice, a seguire le 
cittadina, organizzata insieme a decine di segnalazioni che 
quasi tutte le Associazioni di arrivano in redazione sui 
Carini, sul Centro di “fatti” di Carini. 
Biomedicina Ri.MED., ne “Il Vespro” è nato, e sta 
troverete notizia nelle prossime venendo su bene, perché 
pagine. Riportiamo sul territorio mancava una 
integralmente una durissima voce libera, senza 

interrogazione parlamentare dell’On. Salvino Caputo condizionamenti di parte, diverso da quanto già esistente; 
(A.N.) nei confronti dell’Amministrazione Comunale, con la scommessa di far crescere anche i nostri ragazzi, e, 
sulla quale abbiamo avuto degli inaspettati sviluppi poco soprattutto, di informare in maniera chiara i cittadini di 
prima di andare in stampa, ma ne parleremo nel prossimo Carini. Aspettiamo ancora tante risposte ai nostri articoli, 
numero. Il regalo di Natale del Comune di Carini ai chi ha avuto l’inteligenza di risponderci direttamente, 
cittadini è l’ennesimo balzello da pagare, ma forse non senza “usare” altri giornali, ha avuto la sua sodisfazione, 
tutti lo devono fare, vi spieghiamo come in un ampio ha potuto chiarire la propria opinione liberamente senza 
servizio. Da questo mese troverete una piccola novità: instaurare il “curtigghio” a cui siamo stati abituati in 
due pagine fisse dedicate a M.G.M. (Movimento questi anni. Qualcuno magari (anzi sicuramente) si 
Giovanile Missionario), un piccolo raggio di luce nelle lamenta, si sente defraudato non sappiamo bene di cosa, 
oscurità del nostro mondo. Finisce, qualcuno dirà ma noi siamo sempre qui, a disposizione di chiunque. La 
finalmente, la storia di Garibaldi. Ma possiamo vantarci lunga intervista a Totò Monterosso ha scatenato decine di 
di aver dato informazione libera anche sulla storia della malumori, di ripicche, di asti gratuiti, ma lo scopo era 
nostra nazione, non la solita storia scritta di comodo, proprio quello. Totò ha chiesto di essere intervistato, ha 
magari occultando episodi non proprio eroici, ma quella aspettato un paio di mesi, ma quando è venuto per 
fatta con la ricerca minuziosa, con il riscontro dei fatti, l’intervista aveva appresso 5 kg. di delibere, atti, carte, a 
con anni di impegno e sacrifici.riprova di quanto affermato. E’ troppo semplice criticare, 
Ma alla fine Buon Natale a tutti e prospero Anno Nuovo. avvelenare. Non vogliamo scendere nel “curtigghio”, non 
Vi aspettiamo tutti a gennaio. Con l’Anno Nuovo “Il ci interessa, non è questo il progetto de “Il Vespro”. Noi 
Vespro” vi riserverà tante novità, abbiate solo la pazienza preferiamo i fatti alle congetture, alle elemosine, ai ricatti. 
di attendere qualche settimana. (a.c.)Ci trovate in edicola, o meglio spesso ci aspettate in 



di A. Conigliaro
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ottenute inizialmente, pian piano sono particolare meritano gli unici due È stato questo lo slogan dell'invito che 
arrivate le defezioni. Le ultime Onorevoli che ci hanno onorato con la la Società Civile carinese ha utilizzato 
conferme sulla loro presenza le loro presenza, bi-partizan così come per la conferenza stampa, che si è 
avevamo ottenute venerdì 1 dicembre era stata pensata la conferenza: l'On. svolta domenica 3 dicembre scorso nel 
dal Presidente della Regione Cuffaro e Vito Li Causi (UDEUR  Camera dei Salone delle Feste del Castello di 
dal Presidente dell'ARS Miccichè, Deputati) e l'On. Salvino Caputo (A.N.  Carini, sulla Fondazione Ri.MED. ed il 
salvo scoprire domenica mattina che Ass. Regione Siciliana); una presenza Centro di Ricerca Biomedica che si 
non sarebbero venuti. Cuffaro perché gradita e, speriamo noi, utile alla prevede di realizzare nella Chiusa di 
impegnato con l'On. Casini, nel dopo causa. Padre Vanni in contrada Ponticelli.

Due invece gli onorevoli Un incontro organizzato 
n a z i o n a l i  a s s e n t i  da questo giornale 

Osservatorio giustificati che ci hanno insieme a: 
Permanente per la g a r a n t i t o  i l  l o r o  
Tutela e l'Immagine appoggio, anche qui bi-
della Sicilia - A.V.I.S. - partizan: il carinese On. 
A.D.M.O. Carini -  Salvo Ferrigno (Forza 
P r o t e z i o n e  C i v i l e  Italia) impegnato negli 
Villagrazia - Ass. Nuove Stati Uniti, e l'On. 
I d e e  -  C o m i t a t o  Dan ie l a  D iogua rd i  
Commercianti Centro ( R i f o n d a z i o n e  
S t o r i c o  C a r i n i  -  C o m u n i s t a   
Liberacqua -  Ass .  Commissione Sanità alla 
M a r i n a i  d ' I t a l i a   Camera dei Deputati) 
Gruppi Scouts Carini 1 perché in missione 
e 2 - Hakuna Matata - p a r l a m e n t a r e  i n  
Polimnia - A.Fo.Ca. - Palestina. 
Ass. Speranza - Ass. Una bella giornata di 
Quelli dei Cappuccini - informazione. Dopo il manifestazione con lite a distanza con 
Gioventù Francescana di Capaci - saluto di rito del Sindaco di Carini, che il Cav. Berlusconi, ma che ha fatto 
Ass. Amico Mio - Il Giornale di Cinisi ringraziamo per averci ospitato nel pervenire un comunicato stampa di 
- Casa del Fanciullo - Cavalieri della Castello di Carini, e la introduzione dei adesione; Micciché, che la sera prima 
Mercede - Ass. Nova Terra. lavori da parte degli organizzatori,  Un aveva confermato la sua presenza ad 

ampio spazio è stato riservato al Prof. cartello di 22 associazioni per gridare un nostro collaboratore, perché mal 
Bruno Gridelli, Direttore Tecnico all'Italia intera quanto i cittadini non consigliato da compagni di partito che 
Scientifico dell'ISMETT e Vice solo di Carini ci tengano affinché nel da Carini lo hanno avvisato di una 
Presidente della Fondazione Ri.MED., proprio territorio si realizzi questa possibile imboscata politica in 
che ha spiegato nei dettagli quali importante risorsa per il futuro dei occasione della conferenza stampa 
saranno i compiti della Fondazione e nostri figli. (questa è la informale giustificazione 
del Centro di Ricerca Biomedica, quali Negli scorsi numeri vi abbiamo data lunedì mattina dal personale della 
le risorse e quali le potenzialità che un raccontato cosa è la Fondazione sua segreteria).
centro del genere in un territorio come Ri .MED. e ,  sul la  base  del le  Ma andiamo alla conferenza. Salone 
quello carinese. informazioni raccolte sino ad oggi e delle Feste gremito 

grazie alla collaborazione della come poche volte è 
dirigenza dell'ISMETT di Palermo, accaduto in questi 
siamo riusciti ad organizzare l'evento a n n i ,  c o n  m o l t e  
di domenica 3 dicembre. Per persone costrette a 
l'occasione abbiamo invitato tutti gli godersi la tiepida 
Onorevoli Deputati dell'Assemblea giornata di sole nella 
Regionale Siciliana, tutti i Senatori ed i corte del Castello 
Deputati della Sicilia Occidentale del perché impossibilitati 
Parlamento Italiano, affinché avessero ad entrare. Tra il 
la possibilità di avere informazioni pubblico, così come 
dirette sul Centro di Biomedicina, p r e v i s t o  
parlando direttamente con chi fa parte dall'organizzazione, 
o ne curerà il funzionamento. politici locali e non; tra 
Nonostante le numerose conferme q u e s t i  m e n z i o n e  

Salviamo Ri.MED.
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Catania del lunedì 4 apriva la sua la finanziaria non è Una comunicazione semplice, diretta, 
edizione di Palermo con una grande ancora stata votata al che ha animato la sala ed incoraggiato 
foto dell'assemblea nel Salone delle Senato e non sappiamo gli interventi del pubblico presente. 
Feste del Castello; il Giornale di come finirà la vicenda; nel maxi L'On. Li Causi ha dato la sua 
Sicilia ha dedicato ampio spazio emendamento presentato dal Governo immediata disponibilità in sede 
all'iniziativa ed anche il Presidente i fondi per Ri.MED. sono stati messi, parlamentare affinché il progetto 
Cuffaro ha voluto ringraziare la ma da una prima frettolosa lettura Ri.MED. venga tenuto nella dovuta 

degli articoli non siamo considerazione, non 
riusciti a capire quanti solo quale risorsa 
sono, considerato quanto per Carini ed il suo 
accaduto sino ad oggi. interland ma per il 
Quanto scritto nella Legge m e r i d i o n e  i n  
Finanziaria può essere g e n e r a l e ;  
interpretato in due distinti i m p e g n a n d o s i  
modi ,  che cambiano altresì a tenerci 
notevolmente l’entità del i n fo rma t i  su l l e  
finanziamento: 30 milioni i n i z i a t i v e  
di euro in 3 anni oppure parlamentari a tal 
230 milioni di euro sempre r i g u a r d o .  
in 3 anni.  Ne sapremo di Medesimo impegno 
più fra un paio di giorni e vi è venuto dall'On. 

Società Civile Carinese per l'iniziativa aggiorneremo nel prossimo numero. Caputo il quale, rimarcando l'impegno 
presa. In ogni caso, comunque vada a finire, bi-partizan che una tale iniziativa deve 
All'appello SALVIAMO Ri.MED. on per la prima volta numerose avere, ha comunicato che già dalla 
line ( ) associazioni carinesi si sono unite per p r i m a  s e d u t a  d ' a u l a  u t i l e  
hanno già aderito oltre 1.200 persone, farsi promotrici di una iniziativa per all'Assemblea Regionale Siciliana, 
tra questi numerosi ricercatori italiani Carini. Che questo evento sia di buon avrebbe impegnato in una petizione a 
ed esteri, il Premio Nobel Dario Fo, la auspicio per il nostro paese?favore di Ri.MED. tutti i Parlamentari 
Senatrice Franca Rame, il Prof. Regionali.
Umberto Veronesi, il Ministro Anche semplici cittadini hanno voluto 
On. Antonio Di Pietro.esprimere il proprio parere sul Centro 
Nel corso della giornata è stato Biotech, sulla iniziativa della 
pure realizzato un video assemblea cittadina, e chiesto  ulteriori 
appello di circa 8 minuti che è chiarimenti al Prof. Gridelli, il quale 
già stato inviato a tutti i ha sempre utilizzato un linguaggio 
Senatori e Deputati del semplice e comunicativo. 
Parlamento Italiano, con la Per un giorno Carini è stata al centro 
speranza che l'insieme delle dell'attenzione dei media regionali per 
iniziative intraprese servano un fatto positivo, notizia di apertura 
alla causa Ri.MED.del TG 3 delle 14:00 ed ampi servizi 
Al momento in cui scriviamo negli altri 2 notiziari serali; la Sicilia di 

www.fondazionerimed.com
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All'assemblea cittadina organizzata dalla nostra testata, Presidente di non presenziare perché poteva trovarsi in una 
dall'osservatorio permanente per la tutela dell'immagine situazione poco piacevole. 
della Sicilia e venti associazioni i volontariato operanti sul Abbiamo chiesto alla Presidenza informazioni ed abbiamo 
territorio carinese, avevano dato la propria adesione e avuto come risposta che il Presidente non è certamente tipo 
assicurato la loro presenza il Presidente della Regione di seguire certi consigli. 
Salvatore Cuffaro ed il Presidente dell'ARS Gianfranco Ne prendiamo atto ma la voce secondo cui Miccichè non 
Miccichè. sarebbe venuto è giunta in prima mattinata mentre fino alla 
Sarebbe stato per quest'ultimo un incontro importante per sera precedente la sua presenza, come quella del Presidente 
chiarire ai carinesi come è nata la Fondazione Ri.MED. e Cuffaro  era confermata. 
quale importante lavoro è stato da lui svolto per convincere Nessuno dei due ha ritenuto di dare una pur minima 
gli americani a dirottare su Carini il progetto di costruire un spiegazione per la loro assenza anche se abbiamo letto il 
laboratorio di ricerca di biotecnologie, che pochi sanno comunicato rilasciato dal Presidente della regione lo stesso 
doveva, e forse visto l'operazione del governo Prodi di giorno dell'assemblea.
togliere i fondi alla Fondazione sarà, costruito negli Emirati Non appare peregrina l'ipotesi che qualche cattivo 
Arabi.  consigliere carinese, per motivi che appaiono di difficile 
Qualche noto politico di Forza Italia, rappresentando che  spiegazione, abbiano realmente consigliato ai due di non 
l'assemblea era stata organizzata dalla sinistra o meglio da intervenire.
associazioni sinistrosse, sembra abbia suggerito al 

di Michele Santoro

Palermo, 3 dicembre 2006

“SALVIAMO RIMED”. CUFFARO: “DA ROMA ASCOLTINO VOCE SOCIETA' CIVILE”

PALERMO  “La larga partecipazione di gente comune alla manifestazione organizzata da ben 20 associazioni 
stamani nel castello di Carini per salvare il centro per le biotecnologie Ri.Med dimostra l'importanza di questo progetto per 
l'intera comunità isolana e come i siciliani si sentano defraudati per effetto di scelte assolutamente incomprensibili”.

Lo dice il presidente della Regione Salvatore Cuffaro commentando l'odierna manifestazione tenuta a Carini ed alla 
quale aveva già comunicato la propria adesione per l'importanza del progetto da salvare.

“Per salvare il progetto Ri.Med  si sono già mobilitati ricercatori italiani e stranieri, esponenti del mondo della 
cultura e delle professioni di ogni estrazione politica. Tutti hanno sottoscritto un appello internazionale che ha raccolto ben 
oltre 100 firme provenienti da tutto il Mondo, ma fino ad ora senza ottenere il ripristino del finanziamento”

“Spero che almeno la manifestazione odierna voluta dalla società civile e dunque slegata da qualsiasi logica di 
partito o di coalizione riesca a far sentire la voce dei siciliani che non possono e non vogliono rinunciare ad un progetto così 
importante per lo sviluppo di questa terra, per il rientro dall'estero dei nostri cervelli, per la ricerca e l'innovazione e per 
l'occupazione in Sicilia”.

Ufficio Stampa Presidenza della Regione

Comunicato Stampa
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XIV Legislatura ARS ha  chiesto  modifiche  ed   integrazioni   al  programma  e  
 INTERROGAZIONE ciò  nonostante   avviava   all'esame   della Commissione 

(risposta scritta) Urbanistica del Comune  un  programma  edilizio, 
presentato il  9  ottobre  dalla  Cooperativa  La  Pineta, 
insistente sulle stesse aree e per il quale  avviava  anche, 

  N. 715 - Piano Regolatore Generale di Carini (PA). con lettere a  sua  firma  non  protocollate  al  protocollo 
generale del Comune e spedite dall'Ufficio Postale Palermo -  
Ausonia, le procedure ablative;

Al  Presidente  della  Regione,  all'Assessore   per   il 
territorio e l'ambiente e all'Assessore alla famiglia,  alle non risulta  che  il  Sindaco  e/o  l'Assessore  comunale 
politiche sociali e alle autonomie locali, premesso che: all'urbanistica  abbiano preso  alcun provvedimento 

disciplinare   nei   confronti   del   responsabile  della 
nel Comune di Carini (PA), il Piano  Regolatore  Generale Ripartizione Urbanistica e Pianificazione territoriale,  
adottato nel 1981, è scaduto da cinque anni; pur essendo stati informati della condotta dello stesso, 

per cui è fondato il sospetto che costui operi  in  
il nuovo Piano Regolatore Generale è tuttora in  fase  di combutta  con  i  vert ici  del Consiglio e 
gestazione, non se  ne  conoscono  i  tempi  di  adozione  e dell'Amministrazione Comunale  e  da costoro sia 
l'attuale Amministrazione comunale  non  sembra  protetto;
particolarmente sollecita ad adottarlo;

tale  situazione  di  disordine  urbanistico,  oltre  che 
il Piano di zona per l'edilizia sovvenzionata  è scaduto il 15 procurare danno ai cittadini interessati, ha  determinato  e 
febbraio 2005; determina nell'opinione pubblica carinese, più sensibile  ai 

valori  dell'etica   e   della   corretta   amministrazione, 
la   Ripartizione   VI   del   Comune,   Urbanistica    e costernazione, sdegno e senso di impotenza;
Pianificazione territoriale, a distanza di più  di  un  anno dalla 
lettera prot. n. 35100 dell'8  giugno  2005,  con  cui  per sapere:
l'Assessorato  regionale  del  territorio  e  ambiente,  nel 
rigettare la richiesta di proroga del  precedente  Piano  di quali  provvedimenti l'Assessore per il  territorio  e  
zona, faceva obbligo al Comune di dotarsi di un nuovo  l'ambiente, l'Assessore alle autonomie locali e/o,  in  loro 
Piano  di zona, non ha  esitato  alcuna  proposta  al  riguardo  sostituzione,  il  Presidente   della   Regione,   intendano  
da sottoporre all'esame del Consiglio comunale; adottare per:

la situazione di carenza di nuovi  strumenti  urbanistici più indurre l'Amministrazione comunale di Carini a dotarsi al più 
aderenti ad una  realtà abitativa  che  è in  continuo aumento  presto di un nuovo Piano Regolatore Generale;
e  che  ormai  ha  superato  le  trentamila   unità  determina 
continue richieste e compiacenti  approvazioni  di sempre censurare i comportamenti del  Sindaco e dell'Assessore 
nuove e più dense lottizzazioni; Comunale all'Urbanistica per l'atteggiamento compiacente 

verso il responsabile della Ripartizione  VI  Urbanistica  e  
in tale attività di esame, controlli ed  approvazioni  di Pianificazione territoriale;
nuovi  programmi  edilizi,  la  Ripartizione  VI  opera  con 
parzialità ed evidenti interessi di parte in accordo con  le inoltre, se non ritengano di  dover  attivare  presso  il 
organizzazioni mafiose che di fatto gestiscono le Comune di Carini apposito intervento  ispettivo  tendente  a  
attività; verificare la conformità alle disposizioni legislative e 

regolamentari dell'operato della Ripartizione VI Urbanistica 
si  è avuta  recente  prova   della   parzialità  della e Pianificazione territoriale   durante  la gestione dell'attuale 
Ripartizione Urbanistica e Pianificazione territoriale nella responsabile, architetto Giovanni Schemmari,  e ad adottare 
vicenda che ha interessato la Cooperativa Amicizia , il  cui i provvedimenti conseguenti  all'emergere  delle  illiceità 
programma costruttivo presentato il 27 gennaio 2006  non  commesse.
ha avuto alcun  riscontro  di  merito  da  parte  della  citata 
Ripartizione fino al 25 settembre u.s., giorno  in  cui,  di certo (L'interrogante chiede risposta scritta)
per l'intervento del  commissario  ad  acta  richiesto dalla   10 novembre 2006
medesima   Cooperativa, il responsabile della Ripartizione  Salvino Caputo

Durissima  Interrogazione Parlamentare all’A.R.S. sulla gestione della Ripartizione Urbanistica del Comune di Carini
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fino al 1860 la Sicilia era terra d'immigrazione e da fino a vent'anni
allora è terra d'emigrazione viviamo in uno stato dove la legge e la giustizia sono 

lo Statuto di Autonomia Speciale conquistato nel 1946 per tutti ma non uguali per tutti
è divenuto nel tempo una truffa ai danni dei S i c i l i a n i  e  sugli scranni del Parlamento italiano siedono senatori e 
della Sicilia deputati condannati in via definitiva ed altri in attesa di giudizio 

in Sicilia insistono prefetture e province che con legge viviamo in uno stato dove le leggi di una parte politica 
Costituzionale (Statuto) sono state abolite e fatte rientrare con vengono abrogate dalla parte politica opposta
un artifizio privo di qualsiasi fondamento Costituzionale il consiglio del notariato senza alcuna legge e con il 
(legge reg. truffa  9/86) e palesemente anticostituzionale silenzio di tutta la classe politica si è arrogato il diritto di 

gli interessi della politica prevalgono su quelli del sancire la presenza del notaio per trascrivere un atto di 
popolo sino a mistificare il dettato Statutario (l.r. 9/86) compravendita di immobili

l'ordine pubblico in Sicilia è responsabilità del i deputati ed i senatori non hanno vincoli di mandato e 
Presidente della Regione ed invece lo Stato continua a quindi non rispondono agli elettori
mantenere il controllo delle forze di polizia contro il dettato il deputato (nazionale e regionale) ed il senatore vive in 
Costituzionale un mondo di privilegi  mentre un pensionato sociale vive con 

la Corte Costituzionale italiana, unica al mondo, è 500 euro al mese
intervenuta a modificare la Costituzione avocando a se le il parlamentare acquisisce il diritto alla pensione dopo 
prerogative istituzionali dell'Alta Corte, anziché giudicare la due legislature mentre il lavoratore deve aspettare almeno fino 
costituzionalità delle leggi ordinarie a sessant'anni

la Corte Costituzionale sembra sempre più una esistono, caso unico al mondo, senatori a vita per scelta 
istituzione politicizzata a cui nessuno sembra dare più credito di un presidente o perché ex presidente della repubblica

secondo le disposizioni del Trattato di Pace la Sicilia viviamo in uno stato dove nel proprio parlamento 
deve essere smilitarizzata ed invece è massicciamente invasa siedono deputati e senatori condannati in via definitiva per reati 
da militari italiani ed americani anche contro l'amministrazione

dopo il periodo indipendentistico non esiste più una viviamo in uno stato fondato sul lavoro ma che non è 
vera classe politica Siciliana e Sicilianista capace di garantire certezza economica e sociale ai propri 

i politici siciliani sono più sensibili alle necessità delle cittadini.
loro segreterie nazionali ed alla lotta di potere che alle necessità viviamo in una Sicilia dove gli amministratori pubblici 
dei Siciliani e della Sicilia fanno a gara per raggiungere posti di potere e dove la 

le amministrazioni regionali e locali siciliane non sono professionalità viene offesa dall'amicizia o dall'appartenenza 
capaci di amministrare il territorio politica che privilegia incarichi di prestigio e di responsabilità.

viviamo in uno stato che si basa su oltre 280.000 leggi  viviamo in uno stato dove la contrapposizione politica 
e regolamenti che in molti casi si contraddicono è l'essenza del potere che va contro gli interessi del popolo

il diritto in Sicilia è divenuto una concessione e le leggi di una parte politica vengono abrogate 
l'assistenzialismo una regola  dall'altra parte quando va al potere

i condoni garantiscono impunità ad ogni genere di viviamo infine in uno stato che per creare posti di 
abusi potere si inventa commissioni parlamentari, vedi quella 

in Sicilia il lavoro è norma che sia in nero  e perché il antimafia che fino ad oggi ha prodotto inutili chiacchiere ed 
60% di chi è in regola percepisce un salario inferiore a volte del affermazioni risibili e un aumento delle spese a carico dei 
40%  a quello dichiarato in busta. contribuenti

non c’è trasparenza nelle assunzioni pubbliche esiste perché la si vuole fare esistere, perchè è comodo 
tutti sanno e nessuno parla. C'è chi combatte la mafia, che esista e perchè la sua esistenza fa esistere tante antimafia 

chi vive di essa, chi la subisce e chi vive con essa in Italia per combattere per combattere la camorra, la 
non vi è certezza di giustizia e dove un esercito di ndrangheta, la sacra corona unita e cosa nostra si costituisce 

avvocati  utilizzando al meglio tutte le smagliature del codice una direzione investigativa antimafia anziché più 
civile, del codice penale e delle leggi e dei regolamenti, hanno correttamente e meno criminalizzante per il popolo Siciliano 
fatto morire il diritto una “direzione investigativa anticrimine organizzato”

un lite giudiziale civile di un "normale" cittadino dura 
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Fin dai primi numeri di questo giornale ci siamo occupati di lasciando di fatto il Distretto Sanitario di Carini in abbondante 
sanità a Carini. Purtroppo spesso non per elogiarne i servizi ma, al sotto organico, con la conseguente riduzione delle prestazioni di 
contrario, per denunziarne pubblicamente le inefficienze, queste molti servizi, che solo la volontà del personale impegnato a 
ultime non sempre imputabili alla responsabilità diretta di cercato di mantenere ai livelli precedenti. 
qualcuno ma frutto di una volontà politica delle disfunzioni. La Direzione del Distretto ha intanto proceduto alla 
Parlare di sanità a Carini significa implicitamente parlare di ottimizzazione delle risorse: sono stati disdetti diversi contratti di 
Ospedale, di uno degli unici due chiusi in Sicilia in virtù di una affitto di locali, spostando le attività presso l'ex ospedale in parte 
riforma sanitaria nazionale che mirava all'ottimizzazione delle dei locali recuperati e risistemati; con le somme risparmiate sono 
risorse per migliorarne la qualità dei servizi. Alla luce dei fatti la stati portati avanti i lavori di adeguamento tecnico dei locali 
chiusura dell'ospedale di Carini non ha apportato tutti questi dell'ex ospedale, mettendo a norma i due piani sopra il pronto 
miglioramenti. soccorso, e dotando la vecchia struttura di nuovi comfort (infissi 
La storia dell'ospedale di Carini era probabilmente una delle più nuovi, pompe di calore, salette di attesa per i vari ambulatori). Si 
antiche della Sicilia. Già agli inizi del 1500 ve ne era uno nel sta cercando di avere autorizzato la sopraelevazione della 
quartiere di San Giuseppe e, intorno al 1570, se ne costruì uno struttura del Poliambulatorio di contrada Ponticelli, per poter 
nuovo e più grande tra le nuove chiese del Carmine e dello Spirito spostare lì tutta l'area amministrativa ed evitare inutili via vai di 
Santo, ottimizzando così le spese di costruzione dei tre edifici. pratiche e personale, costretto a fare la spoletta tra la direzione di 
Tra gli atti di morte conservati nella Chiesa Madre di Carini è Corso Italia (in affitto) ed il Poliambulatorio; ma anche di dotare 
usuale imbattersi in registrazioni di sepolture avvenute nella l'ex ospedale di nuovi servizi per i cittadini, ambulatori distaccati 
“chiesa dello spetale”, a testimonianza della funzionalità dello dall'ospedale di Partinico che potrebbero operare tranquillamente 
stesso, dove spesso si recavano i sacerdoti a dare l'ultima al secondo piano del vecchio ospedale, ormai ristrutturato e 
benedizione ai moribondi. funzionale, con grande vantaggio per i cittadini di Carini che non 
Saltando in avanti di oltre tre secoli, agli inizi del 1900 troviamo avrebbero più la necessità di doversi spostare a Partinico per 
l'Ospedale Santo Spirito ancora nei locali al piano terra costruiti visite e controlli ambulatoriali. 
nella metà del 1500. Per tale motivo il Sac. Giovanni Ma le difficoltà sono tante e spesso la politica, quando ci si mette, 
Badalamenti (Patri Vanni) lega, con il suo testamento del 1908, riesce a complicare ulteriormente le cose. Il Distretto Sanitario di 
tutte le sue proprietà all'opera pia dell'ospedale di Carini: Carini (che comprende oltre Carini anche i comuni di Capaci, 
“Istituisco mio erede universale l'Ospedale Santo Spirito di Isola delle Femmine, Cinisi, Terrasini e Torretta) conta ormai 
Carini in tutti i miei beni immobili urbani e rusticani … Voglio oltre 75.000 residenti e solo una politica scellerata non può 
che il mio erede universale, cioè l'Ospedale Santo Spirito, dai accorgersi delle esigenze di una popolazione così numerosa ed in 
primi introiti che sarà per fare dalla vendita della mia proprietà, continua crescita, lasciandola non solo senza ospedale, ma anche 
impieghi il ricavato per elevare un altro piano superiore non potenziando le strutture sanitarie pubbliche esistenti. 
all'attuale fabbricato e corredarlo di tutto il bisognevole che la L'esempio più lampante, come abbiamo più volte scritto su 
chirurgia richiede, e che fossero ricevuti in detto piano, ossia questo giornale, è dato dal laboratorio analisi dell'ex ospedale, in 
gl'infermi, nati a Carini, di chirurgia che possono essere curati grado di fare numerosi esami ma lasciato senza personale dalla 
all'Ospedale”. Le volontà testamentarie non furono mai Direzione Regionale, con un solo medico biologo che riesce a 
rispettate, anche perché intanto l'Ospedale venne trasferito nei stento a tenere la struttura in funzione; mentre si finanziano le 
nuovi ed ampi locali dell'ex Convento di San Lorenzo. I terreni strutture private che possono persino permettersi l'acquisto della 
non furono mai venduti ed oggi sono stati ceduti dalla Regione TAC.
Siciliana alla Fondazione Ri.MED. per la costruzione di un Nei numeri scorsi abbiamo scritto di vari casi di malasanità 
centro di ricerca biomedica. carinesi, qualcuno a potuto pensare che la critica fosse rivolta agli 
Negli anni '60-70 l'Ospedale Santo Spirito era uno dei migliori operatori del settore e ce ne scusiamo con gli addetti se questo 
della Sicilia, all'interno di esso operavano medici tra i più hanno percepito. La critica era rivolta esclusivamente alla 
rinomati della provincia di Palermo e moltissimi erano i cittadini politica di gestione della sanità pubblica, ma non quella locale. 
di Palermo che preferivano il nostro ospedale a quelli di città. Noi critichiamo le passerelle dei politici e dei megadirettori 
Poi la politica decise che l'Ospedale di Carini, ricco di storia e galattici che vengono a prenderci in giro direttamente a casa 
tradizione medica, andava chiuso per favorire altre strutture, tra nostra, promettendo mari e monti, senza poi essere in grado di far 
l'indifferenza dei carinesi stessi che, ad un certo punto, si arrivare a Carini un semplice ecografo; degli Assessori Regionali 
trovarono senza più ospedale e senza più carinesi. In questi anni si che vengono ad inaugurare nel nostro territorio strutture private 
è parlato di riconversione, di PTE (Punto Territoriale di miliardarie (in lire) e poi se ne fregano della richiesta di riciclare 
Emergenza), di Day Hospital, ecc. Nei fatti ancora oggi non si sa macchinari abbandonati in altri ospedali e che per Carini 
cosa farne. L'attuale direzione sanitaria del Distretto ha cercato significano la possibilità di nuovi e migliori servizi; noi 
allora di ottenere il più possibile da quello che si è trovata a gestire critichiamo l'attesa di anni a semplici risposte che possono essere 
in questi ultimi anni: un ex ospedale abbandonato in fretta e furia, date in pochi giorni. 
come durante un terremoto o un bombardamento; decine di locali Approfondendo con gli operatori (medici, infermieri, dirigenti) 
in affitto per la dislocazione dei vari uffici e servizi periferici; una dei problemi della sanità a Carini abbiamo trovato tanta 
notevole carenza di personale che ogni giorno peggiora: ogni disponibilità, tante belle e semplici idee e, soprattutto, tanta 
qualvolta un dipendente va in pensione non viene sostituito da buona volontà e voglia di fare. Confidiamo che lo stesso vogliano 
nuovo personale. La Direzione Regionale non ha provveduto in fare, magari dal nuovo anno, chi ha il potere di decidere e di fare.
questi anni alla sostituzione del personale andato in pensione, 

Le colpe della politica e gli sforzi degli Operatori Sanitari
di A. Conigliaro



Antonio Oliveri

Piccoli viaggi tra cultura e ironia nella nostra shakerata lingua in questo travagliato vivere!!!
Questo è il mese più adatto per darsi alla pazza gioia, spendere poco, pensare un po' a tutti 
e comprarsi qualche capriccio. Non ditemi che c'è la crisi perché non ci credo, gli scaffali 
di m…chiatelle sono vuoti, non ci sono più palle di Natale e le finanziarie sono 

agettonatissime ancor prima della disintegrata 13 . I televisori sono sempre più grandi ed 
uno in ogni stanza, i videogiochi sono dell'ultima generazione ed i telefonini cellulari 
sono ormai passati di moda perché, comprato l'ultimo modello … tra due mesi 
compriamo l'ultimo modello.
Generosi di tutto il mondo cattolico, moralisti occasionali, sbizzarritevi è dicembre, è 
Natale. I sentimenti si sprecano ma proviamo ad avere il coraggio di esserlo dopo il 6 
gennaio e per tutto l'anno. Non è facile, vi capisco, ma almeno proviamoci.

BOL:

BLOODY MARY:

 dal francese; ciotola tozza, scodella in uso specifico. Laddove si lavano le dita a 
tavola dopo il pranzo. In una occasione un alto prelato a Palermo invece di lavarsi le mani 
si bevve l'acqua della ciotola, nell'imbarazzo generale dei commensali.

 dall'inglese Maria la sanguinaria. Bevanda a base di vodka e succo di 
pomodoro.

Vi siete mai accorti che quando diamo il bacio teniamo la destra?
Il 64,5% delle volte la incliniamo a destra, il 35,5% a sinistra.
Poi ci sono i bacetti frettolosi, ma quelli sono movimenti occasionali e influenzati 
da abitudini culturali. Sperimentatelo voi stessi.
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pensiamo sia meglio dare. In questo caso il silenzio non 
farebbe altro che alimentare nuovi sospetti e maldicenze.
La determina curiosa è la n° 98 del 6/11/06 dell'Unione dei 
Comuni, con la quale sono stati liquidati alla Pro Loco di 
Carini 6.000,00 euro per la realizzazione di “alcune 
manifestazioni”  inserite nel programma delle 
manifestazioni dell'Unione di Comuni nella passata 
stagione estiva.
Fin qui nulla di strano. 
Le stranezze sono tutte nel pieghevole sulle manifestazioni 
estive del 2006 realizzato dall’Unione dei Comuni della 
Baronia.
La Pro Loco di Carini vi compare come dicitura solo in 
copertina, insieme alla Pro Loco di Giardinello ed 
all'Unione dei Comuni della Baronia, mentre nei tre mesi 

Ormai l'inverno è arrivato e tutti ci prepariamo per il (luglio-agosto-settembre) di programmazione non se ne ha 
Natale. notizia alcuna. 
Anche il Comune di Carini si sta preparando ed infatti Pare, stando a quanto si può leggere nel programma 
all'albo pretorio di palazzo di città, che è bene consultare stampato e diffuso, che la Pro Loco di Carini non abbia 
ogni tanto, fioccano le delibere e le determine per le organizzato assolutamente nulla, quantomeno non è citata 
prossime feste. in alcuna manifestazione.
Come sempre noi vi terremo informati su quello che Allora per quale motivo le sono stati assegnati 6.000 euro?
accade, su come vengono impegnati i nostri soldi per il Se qualcuno vuol darci una risposta, le nostre pagine, come 
migliore funzionamento della nostra amata Carini. Una sempre, sono a sua disposizione.
determina ci ha però incuriosito, e vi 
vogliamo informare in tal senso. 
Una informazione che esige quantomeno 
una risposta pubblica da parte dei soggetti 
interessati (magari attraverso il nostro 
giornale e non Carini Oggi), una risposta 
nella quale noi non confidiamo, ma che 

FIAT UNO a RUBA a Carini

Da un mese a Carini vanno a 
ruba le Fiat Uno. Non nel senso 
di un ritorno sul mercato della 
famosa utilitaria della Fiat, ma 
proprio del furto di auto.
Due Fiat Uno sono state rubate a 
pochi giorni di distanza l’una 
dall’altra. Queste le targhe: PA 
990325 e PA B67720. 
Chiunque le avesse viste, magari 
abbandonate, può contattare la 
Redazione de “Il Vespro”.

ACCUSSÌ VOLI DIU. TU MANCI ED IU TALIU.ACCUSSÌ VOLI DIU. TU MANCI ED IU TALIU.

PARENTI CHI NUN TI DUNA, 
AMICU CHI UN TI MPRESTA, FUILI COMU LA PESTA.
PARENTI CHI NUN TI DUNA, 
AMICU CHI UN TI MPRESTA, FUILI COMU LA PESTA.

di A. Conigliaro



pag. 9

Con il convegno svoltosi domenica 19 Novembre presso Carini è stata una doverosa presa di posizione del Partito, che su 
l'Auditorium “Totuccio Aiello”, il Centro Studi Parlamentari di affermazione del Capogruppo di AN all'ARS, Onorevole Salvino 
Alleanza Nazionale ha lanciato anche a Carini le nuove sfide del Caputo, ha pubblicamente annunciato che la Destra siciliana, 
Partito nel territorio. nelle prossime tornate elettorali per il rinnovo di importanti 
Carini è stata soltanto la seconda tappa di un lungo percorso di consessi civici (a cominciare dal Comune di Palermo), non sarà 
incontri e dibattiti pubblici che il Centro Studi Parlamentari sta più disposta a ricevere passivamente diktat di alcun genere dai 
promuovendo in ogni comune della provincia di Palermo. Unico partiti alleati: AN ha oggi tutte le carte in regola per poter 
filo conduttore che guida tale organismo in ogni sua iniziativa è la presentare nei comuni della provincia i propri uomini candidati 
crescita di Alleanza Nazionale, non soltanto valorizzando le alla carica di Sindaco e pretende il massimo coinvolgimento di 
numerose intelligenze presenti nel partito, ma soprattutto tutta la sua classe dirigente nella composizione dei programmi 
compiendo ogni sforzo per inglobare nel nostro mondo quanta elettorali!
più gente desiderosa di impegnarsi in Politica. È evidente che il grande popolo della Destra (reale e potenziale) 
Nel compimento di questo sforzo, AN non rinnega se stessa: chiede al suo Partito uno scatto d'orgoglio e di ritrovata passione 
aprirci alla società civile non significa dimenticare o annacquare i che possa portarci anche a correre da soli in tutti quei casi in cui 
nostri valori, ma vuol dire adattare le nostre idee alle esigenze di pezzi importanti della Casa delle Libertà non prendano in 
una società in continuo mutamento. considerazione le nostre istanze.
Non esiste una Destra statica, incapace di vivere il Ciò non significa assumere un atteggiamento sterile di rottura 
quotidiano…al contrario esiste una Destra dinamica e volitiva, all'interno della coalizione: il progetto del centro-Destra continua 
capace di ripensare se stessa e le forme della sua partecipazione in ad appassionarci; ma è chiaro che un partito come il nostro 
politica. presente in politica da oltre cinquant'anni, ha maturato una classe 
Se davvero vogliamo creare quel PARTITO DEGLI ITALIANI dirigente preparata e, sia detto con un pizzico di sano orgoglio, 
che riconosca nella famiglia, nel senso di identità nazionale, nel più capace di altri nell'amministrazione del bene comune, 
rispetto della legalità e delle istituzioni, nelle politiche sociali, il attestandosi sempre più come unico antidoto possibile ad ogni 
fulcro del suo agire politico, dobbiamo essere capaci di guardarci forma di comunismo e di relativismo culturale.
non più come una elite arroccata nelle sue posizioni, ma come un Questa serie lunga ed appassionante di convegni sta vedendo 
Movimento di pensiero che sappia far innamorare delle proprie ricementificare antiche amicizie, ne sta facendo nascere di 
idee le nuove generazioni e soprattutto quella stragrande nuove…sta scardinando equilibri e giochi di potere interni per 
maggioranza di cittadini, che pur stimando e rispettando il nostro creare un nuovo patto tra i militanti della Provincia e i migliori 
Partito, si fermano sulla soglia di casa nostra e non ci votano. quadri dirigenziali del Partito.
Ciò è dovuto in parte ad una fitta campagna di odio e di Siamo tutti consapevoli che ogni sfida lanciata dovrà 
denigrazione nei nostri confronti che ancora oggi non si è necessariamente impegnare le nostre intelligenze; ma l'occasione 
purtroppo placata, ma è anche dovuto ad un comportamento per organizzare corsi di formazione politica, per coinvolgere le 
indifferente di importanti esponenti della classe dirigente di AN Donne, per riagganciare un rapporto con il mondo giovanile, per 
che nel più recente passato hanno preferito guerreggiare a colpi di riaprire i circoli territoriali ed ambientali, per tornare ad 
comunicati stampa per una poltrona in più, piuttosto che dedicare affrontare i più scottanti argomenti di politica locale…è 
le proprie energie nel coinvolgimento della base militante del un'occasione troppo ghiotta e noi siamo incapaci di resistervi!!!
Partito che soprattutto in provincia continua ad essere la vera Anche qui a Carini vogliamo ricominciare a crescere, parlando al 
locomotiva elettorale di AN. cuore e alla mente dei nostri concittadini e valorizzando al 
Il dato più significativo che è emerso durante il convegno di massimo quell'altissimo potenziale di Destra presente in paese.  

di Luca Tantino“LE NUOVE SFIDE DI AN NEL TERRITORIO”“LE NUOVE SFIDE DI AN NEL TERRITORIO”
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In questi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni e sentenza di cui sopra, della quale si sta servendo il Comune di 
proteste da parte di molti lettori del nostro giornale in merito al Carini per intimare il pagamento degli anni precedenti alla 
canone di depurazione delle acque reflue che il Comune di sentenza stessa, principalmente per evitare l'istaurarsi di un 
Carini ha notificato a tutti i possessori di un contratto di insieme di contenziosi che avrebbero potuto arrecare danni al 
fornitura di acqua. Si tratta del canone relativo all'anno 2001, Comune stesso. La Corte dei Conti della Campania, con 
in scadenza dei termini di notifica (entro il 31/12/2006) in Delibera n°8/2006 del 4/04/06 (adunanze del 9 e 16 marzo 
quanto rivendicabile entro il 5° anno solare. 2006), ha definito una serie di chiarimenti utili non solo al 
La protesta dei cittadini è legata al fatto che moltissimi Comune di Pago Veiano ma a tutti i cittadini. 
carinesi non sono fisicamente allacciati alla rete fognaria e È bastata una semplice ricerca su Internet con Google e, in 
quindi non capiscono com'è possibile che debbano pagare il meno di 5 minuti, abbiamo trovato la nota di cui sopra dalla 
canone di depurazione se non usufruiscono della pubblica quale abbiamo estratto le parti che possono interessare i nostri 
fognatura. Nella bolletta notificata è riportata in breve una lettori, che ne hanno i requisiti, per formulare un semplice 
sentenza della Corte di Cassazione del 2005 (la 96/05) con la ricorso per non pagare la tassa di depurazione.

“in base alla legge 36/94, il servizio di depurazione La Delibera della Corte di Conti ha chiarito quanto segue:quale la 
delle acque reflue costituisce un servizio pubblico . il Ministero delle Finanze, con circolare del  
irrinunciabile, che gli Enti gestori sono tenuti a istituire per Dipartimento delle Entrate n. 177/E in data  5 ottobre 
legge. In forza dell'art. 14 della legge stessa gli utenti, anche 2000, ha ritenuto che la quota di tariffa relativa al 
potenziali, sono chiamati a contribuire tramite il versamento servizio di depurazione  è dovuta, anche nelle more 
di un apposito canone sia alle sue spese di gestione ordinaria dell'attuazione del relativo servizio, "da parte di 
che a quelle di installazione e di completamento, comprese coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura, 
quelle per il collegamento fognario delle singole utenze. Il circostanza che costituisce pur sempre il presupposto 
canone per il servizio di depurazione delle acque reflue è per richiedere il canone ", precisando inoltre che, in 
dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva caso contrario, è dovuto “solo il pagamento della 
utilizzazione del servizio, ma anche dalla istituzione di esso, o quota di tariffa relativa al servizio di depurazione , 
dell'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della che, ovviamente, è a carico di colui che effettua il 
singola utenza”. trasporto dei rifiuti". Una diversa soluzione infatti 

equivarrebbe ad imporre due volte il pagamento della In parole povere e comprensibili ai comuni cittadini significa 
tariffa relativa alla depurazione: la prima volta, sotto che anche se non sei allacciato alla fognatura sei obbligato a 
forma di importo da corrispondere a colui che pagare il canone di depurazione. In virtù di ciò molti cittadini 
provvede alla raccolta delle acque dalle fosse si sono sentiti in obbligo ad andare a versare quanto richiesto, 
biologiche; la seconda, come quota di canone o diritto stimolando così gli uffici competenti ad una accelerazione 
da pagare al Comune. In conclusione, stando  nella istruzione delle pratiche relative agli anni 2002-2003 e 
all'interpretazione ministeriale, la parte di tariffa 2004.

Il piccolo comune di Pago Veiano, provincia di Benevento in relativa al canone di fognatura sembrerebbe legata 
Campania, prima di tartassare i suoi concittadini ha pensato all'allaccio alla rete fognaria pubblica; quella  relativa 
bene di chiedere alla Corte dei Conti un parere sulla alla depurazione,invece, sarebbe sempre dovuta, 
legittimità di tale pronunciamento della Corte di Cassazione, anche se la fognatura pubblica è priva di impianti 
o meglio, ha chiesto chiarimenti sulla interpretazione della centralizzati di depurazione o questi siano 

1

di A. Conigliaro
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temporaneamente inattivi. Quest'ultima tuttavia Invero, il principio di diritto affermato 
va corrisposta dai soggetti che provvedono al dalla Suprema Corte nella richiamata 
prelievo dei rifiuti dalle fosse settiche  e al loro sentenza, (96/05) prescindendo dalla 
scarico negli impianti pubblici di depurazione. circostanza che il dispositivo si riferisce al solo 
Tale interpretazione ha trovato sostanziale consenso “canone di depurazione”- oggetto dell'impugnativa - 
in dottrina, ove si è affermato che "il presupposto del preteso dall'Ente impositore pur in carenza di allaccio 
prelievo  è costituito dall'allacciamento diretto alla alla pubblica fognatura, non sembra discostarsi 
rete fognaria pubblica", intesa come il  "sistema di sostanzialmente dall'orientamento espresso sia nel 
condotte per la raccolta e il convogliamento delle citato parere del Ministero dell'Ambiente sia nella 
acque reflue urbane" (cfr. Guida normativa per richiamata circolare del Ministero delle Finanze. 
l'Amm.ne locale 2003, pag. 1419). Sembrerebbe Detto principio afferma infatti che “in base alla legge 
pertanto che coloro i quali non sono in alcun modo 5/1/1994, n. 36 il servizio di depurazione delle acque 
collegati alla rete fognaria pubblica non siano reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile, 
soggetti alla relativa quota di tariffa e neppure che gli Enti gestori sono tenuti ad istituire per legge” 
sono tenuti a versare (almeno direttamente al ed ancora che “il canone per i servizi di depurazione 
gestore unico del servizio integrato) la quota di delle acque reflue è dovuto indipendentemente non 
depurazione,  qualora provvedano al lo  solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche 
svuotamento delle fosse biologiche o di altri invasi dal l ' i s t i tuz ione di  esso  o  dal l 'es is tenza 
a mezzo di privati che svolgono tale attività con dell'allacciamento fognario ad esso della singola 
propri mezzi ; ciò in quanto il Comune non utenza”. In realtà, è da considerare che il servizio di 
potrebbe richiedere alcun pagamento per un depurazione delle acque reflue, pur in carenza di 
servizio di fognatura non reso, né imporre per una allaccio alla pubblica fognatura,  è svolto sempre 
seconda volta  il pagamento della tariffa relativa dal gestore unico del S.I.I., autorizzato ad 
alla depurazione, già versata dal privato accogliere i rifiuti ad esso confluiti ad opera di 
operatore. altro soggetto di cui l'utente privato si avvalga. Di 

tale servizio pertanto quest'ultimo usufruisce, sia . Nello stesso senso si è recentemente espresso, in parte 
pure indirettamente, per la depurazione delle qua, (ossia per quanto concerne il solo canone di 
acque reflue provenienti dal proprio impianto depurazione) il Ministero dell'Ambiente e della 
fognario (fossa biologica) ancorchè non ancora Tutela del territorio con parere in data 15.9.2005 ( 
collegato alla pubblica fognatura, e perciò protocollo n. GAB/7756/BO1 ), nel quale si legge, 
corrisponde la relativa quota di tariffa, tramite il tra l'altro, che  “ …se è vero che alla quota di tariffa 
privato trasportatore, all' atto del versamento dei per la depurazione, nel caso di mancanza del relativo 
rifiuti nel pubblico impianto. Appare del tutto servizio, va riconosciuta la natura di tributo…è 
ovvio che nessuna ulteriore contribuzione altresì innegabile che non si possa incorrere nel 
tariffaria relativa al servizio di depurazione può paradosso della doppia imposizione, laddove l'utente 
essere richiesta all'utente in quanto ciò non allacciato a pubblica fognatura provveda, come 
equivarrebbe ad una doppia imposizione.imposto dalla legge, alla depurazione dei propri 

reflui, usufruendo del servizio di depurazione per In conclusione: chi non è fisicamente allacciato alla pubblica 
mano di un soggetto eventualmente diverso dal fognatura, ma per smaltire i propri reflui si è avvalso di una 
gestore unico del servizio idrico integrato”. ditta specializzata (espurgo pozzi neri) non è obbligato a 
Pertanto, sempre secondo il citato parere, l'utente pagare il canone di depurazione, perché già pagato dalla ditta 
non allacciato alla pubblica fognatura dovrà per lo smaltimento, e può fare ricorso avverso tale richiesta da 
corrispondere la quota di tariffa per la parte del Comune, citando la Delibera della Corte dei Conti 
depurazione al soggetto che effettivamente della Regione Campania di cui sopra e quanto riportato nei 
fornirà il servizio. punti 1, 2 e 3.

3.
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se  non  ha  valore  scientifico,  quanto  Fenici; e, infine,  la  Testuggine  Le  tartarughe appartengono  alla  classe  
marginata (Testudo  marginata)Rettili Chelonia meno  aiuta  a  distinguere  i  diversi    ,  dei    e  all'ordine  , che 

generi  e  le  varie  specie  che  vivono  endemica  della  Grecia, che vive  in  comprende 14  famiglie,  90  generi  e  
nei  vari  habitat. Anche  se  tutte  le  Sardegna dove è stata  introdotta  nel  circa  300 specie. Sono  presenti  in  tutto  
specie  sembrano  molto  simili  dal  1800,  ed oggi è molto localizzata  anche  il  mondo,  in  tutti  gli  ambienti  e  a  tutte  
punto  di  vista  ne l la   Toscana,   le latitudini  e  altitudini,  eccetto  Polo 
m o r f o l o g i c o ,   Lazio,  Campania  e  Nord  e  Polo  Sud.  Le tartarughe,  tra  i  
l 'osservazione  Calabria,  dove è rettili  e  forse  tra  quasi  tutte  le  specie  
a t t e n t a ,   stata  introdotta  di  animali, sono tra quelle  più antiche  del  
soprattutto  delle  recente. mondo e che  nel  corso  degli  anni non  
zampe,   ci  aiuta  Un'al tra  specie  hanno  subito  grandi  trasformazioni  dal  
a  distinguere  le  d'acqua  dolce,  della  punto  di  vista  evolutivo. Comparvero  
s p e c i e   famiglia   Emydidae  sulla  terra  circa  250  milioni  di  anni  fa,  
appartenenti  a  e  del genere  Emys,  epoca  in  cui  comparvero  i  primi  
q u e s t i   t r e   è la  Testuggine   dinosauri  e  ancora  oggi  sono  fra  i  
grandi  gruppi;  palustre  (Emys  pochi  animali  corazzati  viventi,  infatti  il  
infatti  le  specie  orbicularis),  che loro  corpo,  in  tutte  le  specie,  è formato  
terrestri  hanno  frequenta  le  acque  dal  piastrone  e  dal  carapace,  coperti  
zampe  munite  interne. Tre  specie  da  un  numero  variabile di  lamine  
di  solo  unghia  marine,  una  della  ossee che mediamente sono 52.  
m e n t r e   l e   f a m i g l i a    In  genere  i  maschi  sono  più piccoli  
specie  palustri  D e r m o c h e l y d a e ,   delle  femmine  ed  hanno  la  coda  più 
o l t r e   a l l e   g e n e r e    lunga,  mentre  il  piastrone  è piatto  nelle  
unghie,  tra  le  D e r m o c h e y s ,   femmine  e  un  pò concavo  nei  maschi;  
dita,  sono  munite  di  una  membrana  Tartaruga  Liuto  (Dermochelys  le  tartarughe  sono  tra  le  specie  
natatoria; infine  le  specie  marine  coriacea),  e  due  della  famiglia  animali   viventi  le  più longeve e 
hanno  le  zampe  trasformate  in  pinne  Cheloniidae,  una  genere  Chelonia,  possono raggiungere anche  180  anni  di  
natatorie  a  mo  di  remi. Una  Tartaruga  Verde  (Chelonia  midas),  età.  Sicuramente  vi  siete  accorti  delle  
caratteristica  però accomuna  tutte  le  che  vivono  in  tutto  il  mediterraneo,  e  virgolette  sul  titolo,  questo  perché 
specie: sono  tutte  ovipare e depongono  una   del  genere  Caretta,  Tartaruga  anche  se  comunemente  vengono  
le  uova  a  terra. Comune  (Caretta  caretta)  quest'ultima   chiamate  tutte  tartarughe,  in  effetti  è 

vive  in  tutto  il  mediterraneo  e  nidifica  più  corretto  chiamare  tartarughe  solo  
anche  in  Sicilia  e  forse  prima  della  le  specie  marine  e  testuggini  le  specie  
distruzione  del  nostro  litorale  nidificava  terrestri.  
anche  nelle  spiagge  di  Carini.Le  tartarughe  si  dividono  in  tre  grandi  

gruppi:  tartarughe  di  terra,  tartarughe  
Le tartarughe italiane si compongono di  palustri  o  d'acqua  dolce  e  tartarughe  
8  specie  appartenenti  a  4  famiglie  e  5  di  mare,  questa  suddivisione,  anche  

generi  diversi.  Tre  
specie  terrestr i   La  parte  iniziale  dell'articolo  descrive  
d e l l a  f a m i g l i a   generalità sulle  tartarughe  di  tutto  il  
Testudinidae,  del  mondo,  mentre  nelle  parti descrittive  di  
genere  Testudo:  ogn i   s ingo la  spec ie ,  d i ve rse   
T e s t u g g i n e   caratteristiche, alcuni comportamenti  e  
comune  (Testudo  varie  abitudini  delle  specie del genere  
hermanni),  l'unica  Testudo, sono  citate  solo nella  
specie  autoctona  descrizione  di  ogni  singola  specie  
italiana  tra  le  essendo  uguali  o  molto  simili  a  tutte  e  
terrestri che  vive  in tre  le  specie  terrestri, Le  tartarughe  
tutta Italia; mentre presenti  nel  territorio  italiano  sia  
una  var ie tà  d i   marine  che  terrestri  sono  tutte  protette  
questa  specie, la da  leggi  nazionale  ed  internazionali.  
Testudo  hermanni  Tutte  le  specie  sia  terrestri,  che  di  
var.  Boettgeri, vive  acqua  dolce,  che  marine  ognuna  delle  
s o l t a n t o  n e l l a  quali  ha  diverse  sotto  specie  e  
penisola italiana;  la  varietà,  che  si  differenziano  poco  dalle  
Testuggine  greca  specie  tipo. 
(Testudo  greca),  
or iginaria  del la  
Grecia  e forse  
i m p o r t a t a  
an t i camente  da i   

Generalità sulle  tartarughe  presenti  
allo  stato  selvatico  in  Italia. 

Nota:

ORDINE   CHELONIDI

FAMIGLIA    TESTUDINIDI

Testudo hermanni
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TESTUGGINE  COMUNE  (TESTUDO  
HERMANNI)  GMELIN  1788

Testuggine  greca  (Testudo  greca)  
Linnaeus  1759

Identificazione  dei  sessi  nelle  
specie  terrestri

Testuggine  Boettgeri   
(Testuggine  boettgeri) 
Mojsisovics  1889

FAMIGLIA:   EMIDIDI 

Testuggine  d'acqua  dolce  (Emys  
trinacris  n .sp. 2004) -  già 
“orbicularis” Linnaeus 1758

Testuggine  marginata  (Testudo  
marginata)  Schopff. 1792

in  toscana,  Lazio,  
Campania  e  Calabria  in  
queste  regioni  e  stata  
introdotta  di  recente,  diffusa  sulla  Distribuita  in  Europa  meridionale  
costa  orientale  della  Sardegna  vive  dalla  Spagna  Francia  fino  ai  
lungo  le  coste,  nei  macchieti  e  nelle  Balcani,  presente  in  tutta  Italia, 
garighe,  e  la  più grande  delle  tre  Sardegna e  Sicilia, delle  tre  specie  
specie  terrestri   e  può  raggiungere  35  terrestri  che  vivono  in  Italia  e  
centimetri  di  lunghezza  e  gli  8  kg.  di  l'unica  specie  autoctona,  specie 
peso,  carapace  convesso  come  le  due  discretamente diffusa, vive in ambienti 
specie  precedenti,  tutte  e  tre  le  specie  aridi, nella macchia  mediterranea,  

una  esatta  identificazione.   hanno  in  media  52  lamine  ossee  sulla  garighe.  Il  carapace  può raggiungere  
corazza,  40  sul  carapace  e  12  sul  23  cm.  di  lunghezza  ma  generalmente  
piastrone. Ha  stesse  caratteristiche  e  misurano  da  15 a 20 cm. si  distingue  

Testudo  hermanniTestudo abitudini  alla    e  della  dalla  specie  simile    greca  per  
Testudo  greca,  si  nutre  e  riproduce  avere  lo scudo  sopra  la  coda  diviso  in  

Specie  molto  simile  alla  precedente  come  le  due  specie  precedenti.  La  due,  i  maschi  raggiungono  la  maturità 
distribuita  in  tutto  il  bacino  del  colorazione  sia  del  corpo  che  della  sessuale  a  circa  4  anni  mentre  le   
mediterraneo,  in  Italia  è  presente,  corazza  è giallo-verde  scuro  con  femmine  a  circa  10  anni  di  età  si  

come  pure  in  Sardegna  e  in  Sicilia  macchie  sulle  placche  del  carapace  di  
molto  probabilmente  introdotta  dai  color  nero,  mentre  le  due  specie  
Fenici,  in  Sicilia  è meno  comune  e  sopra  descritte  sono  di  colore  giallo  
meno  diffusa  della  precedente,  con  macule  nere  sulle  lamine  del  
vive  lungo  le zone  costiere  in  zone  carapace.
erbose  e  terreni  sabbiosi, e  la  più 
piccola  delle  tre  specie  terrestri  
misurando  fino  a  25  cm. lo scudo  
sopracaudale  e  intero ,  si  
riproducono  alla  stessa  età della  
specie  precedente  come  pure  la  Per  le  specie  terrestri  sopra  descritte  
Testudo  marginata,  si  accoppiano  per  distinguere  i  maschi  dalle  femmine  
tra  maggio  e  giugno  le  femmine  basta  osservare  i  seguenti  caratteri,  le  
depongono  da  2  a  8  uova  bi anche  femmine adulte in  generalmente  sono  
simili  alle  palline  

accoppiano  tra  aprile  e  giugno,dopo  da  ping  pong  e  
quasi  un  mese  la  femmina  scava  una  misurano  circa  mm. 
buca   e  vi  depone  da  3  a  12  uova  25 x 38,  si  nutre  di  
che  poi  ricopre,  dopo  circa  75  giorni  i  verdure  frutta  e  di  
piccoli  schiudono  e  alla  nascita  piccoli  invertebrati  
misurano  circa  cm. 3,5  e  pesano  quasi  anche  morti,  in  
8  g. questa  specie  si  nutre  di  vari  estate  durante  le  
vegetali  come  verdure  e  frutti  con  una  ore  più calde  si  
certa  frequenza  si  nutrono  anche  di  rifugia  in  zone  
chioccioline  soprattutto  i  giovani.  Alla  ombrose  e  più  
fine  di  ottobre  vanno  in  letargo  e  si  attiva  nelle  prime  
risvegliano  a  fine  marzo. (  osservazioni  ore  del  mattino  e  nel  pomeriggio,  ai  più grande  dei  maschi,  hanno  il 
personali ).  Specie  protetta  come  tutte  primi  di  ottobre  si  scava  una  buca  nel  carapace  più convesso  è più largo,  il  
le  altre  specie  descritte  in  questo terreno  e  va  in  letargo  fino  alla  fine  di  piastrone  solitamente  è  piatto  nelle  
articolo. marzo  e  specie  a  rischio  specie  femmine  è concavo  nei  maschi,  la  

vulnerabile. coda  nei  maschi  adulti  è più lunga  è 
più grande,  infine  le  ultime  placche  
anali del  piastrone  nelle  femmine  un  
angolo più chiuso  mentre  nei  maschi  è 
più  largo  vedi  foto.                         

Questa  specie  da  alcuni  
autori  è considerata  una  
sottospecie  della  testudo  
hermanni  ma  si  differenzia  
da  questa  per  diversi  
particolari:  per  le  dimensioni  
più grandi,  per  il  più colore  
più chiaro del  carapace  e  per  

Specie  distribuita  in  Europa  e  nel  l'assenza  della  macchia  
mediterraneo,  è presente  in  tutta  Italia  gialla  sotto  l'occhio. E'  
Sardegna  e  Sicilia  compresi dove  è diffusa  in  Europa  centrale  ed  orientale; 

abbastanza  diffusa  e  comune,  vive  in  Italia si trova soprattutto  sulla  costa  
nelle  acque  ferme  o  a  corso  lento  adriatica e può raggiungere  30  
interne,  il  carapace  può  raggiungere  centimetri  di  lunghezza. Vive  negli  
35 cm.  di  lunghezza  ed  è poco  Distribuzione  specie  endemica  della  stessi ambienti  ed  ha  le  stesse  
convesso  e liscio,  sia  il corpo che  il Grecia,  in  Italia  e  presente  in  abitudini  della  Testudo  hermanni, può 
carapace sono di colore verde scuro con  Sardegna  introdotta  alla  fine  dell'800  e  accoppiarsi  con  questa  e  dare  prole  
macchie fitte e gialle, (meno aggressive e presente  in  maniera  puntiforme  anche  fertile,  creando  non  poche  difficoltà per  
invadenti  delle  specie  provenienti  dagli  

Testudo hermanni

maschio femmina
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Stati Uniti,  che  vendono  primo  pericolo  si  tuffa  in  acqua, i  primi  questa  specie  è stata  descritta  come  
nei  negozi  di  animali ),  di  ottobre  va  in  letargo  fino  fine  nuova  specie  col  nome  di  Emys 
i  maschi  si  distinguono  marzo,  dopo  il  letargo  i  maschi  trinacris   n. sp.  2004. 

dalle  femmine  per  iniziano  a  ricercare  le  femmine  ed  Delle  tartarughe  marine  del  
avere  piastrone  concavo,  coda  più i n i z i a   i l   c o r t e g g i a m e n t o ,   mediterraneo  che  frequentano  le  coste  
lunga  e  unghia  più  sviluppate,  l'accoppiamento  avviene  tra  aprile  e  italiane  citerò soltanto  i  nomi  delle  

maggio  e  può avvenire  sia  in  famiglie,  dei  generi  e  delle  specie.
acqua  che  a  terra   a  giugno  le  
femmine  depongono  da  4  16  
uova  in  buche  scavate  
precedentemente  su  terreno  
sabbioso,   dopo  circa  75  giorni  
si  schiudono,  questa  specie  da  
quando nasce  fino  40  anni  
continua  crescere  e  può vivere  
fino  a  circa  120  anni.
Da  recenti studi si  è accertato  
che  la  specie  siciliana presenta 
caratteristiche diverse  dalla  

specie  tipo, soprattutto  a  carico   dei  prevalentemente  carnivora  si  nutre  di  
colori  delle estremità,  della  testa  e  pesci, anfibi,  crostacei,  lombrichi  insetti  
dell'iride che  nei maschi  è bianca  e  occasionalmente  anche  di  vegetali,  
mentre nelle  femmine è gialla,  questo  è durante  il  giorno  se  ne  sta  lungo  le  
l'unico  dimorfismo  sessuale  di  questa rive,  o  su  tronchi  che  galleggiano  
specie. Sulla  base  di  questi  studi  nell'acqua  per  riscaldarsi  al  sole,  al  

FAMIGLIA:   CHELONIDI

GENERE  CARETTA

TARTARUGA  COMUNE  (CARETTA  
CARETTA  CARETTA)  LINNAEUS  1758

GENERE  CHELONIA

TARTARUGA  VERDE  (CHELONIA MYDAS)  
LINNAEUS  1758
 

FAMIGLIA:  DERMOCHELIDI

  
GENERE  DERMOCHELIS

TARTARUGA  LIUTO  (DERMOCHELIS  
CORIACEA)  LINNAEUS  1776

Emys trinacris

Città di Carini
Ass. Attività Produttive
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in gran parte da Palermo; la sala del L' A.M.O.R.C. (Antico Mistico Ordine 
Castello di Carini era gremita.d e l l a  R o s a - C r o c e ) ,  è  u n '  

organizzazione filosofica, iniziatica e Ringrazio di cuore il Sindaco e 
t r a d i z i o n a l e  c h e  p e r p e t u a  l'Assessore ai beni culturali che si sono 
l'insegnamento che gli Iniziati si sono prodigati per mettere a disposizione del 
trasmessi attraverso molti secoli. Non conferenziere una sala del maniero. 
essendo l'A.M.O.R.C. una religione, vi Il tema “L'ALCHIMIA SPIRITUALE 
aderiscono appartenenti a diverse DEI ROSACROCE”, ben relazionato 
confessioni. E' totalmente apolitica e dal Gran Consigliere dell'A.M.O.R.C. 
ciò spiega perchè i rosacrociani per la Sicilia e la Calabria, è un 
appartengano a molteplici ambienti argomento millenario che applicato 
socioculturali. E' lontano da ogni alle ultime scoperte del secolo scorso, 
settarismo e ha sempre fatto della produce delle metamorfosi fisiche e 
libertà di coscienza il fondamento della sua filosofia. psichiche, scientificamente dimostrate. Essa, unita alla 
In tutti i paesi del mondo l'A.M.O.R.C. è conosciuto come un' conoscenza, è per il  mistico l'elemento indispensabile alla 
organizzazione senza fini di lucro. Il suo motto è :  “LA PIU' realizzazione del SE e al contatto col Divino.
AMPIA TOLLERANZA NELLA PIU' RIGOROSA Abbiamo avuto l'onore e il piacere, di avere il Gran Maestro 
INDIPENDENZA”. Pur essendo geloso della propria dell'Ordine Jean-Philippe Deterville, membro del Consiglio 
indipendenza, si mostra tollerante nei confronti degli altri Mondiale dell'Ordine, che ha spiegato cos'è l'A.M.O.R.C. e ha 
movimenti, poiché il suo compito non è di giudicarli o criticarli, risposto in maniera chiara ed esauriente a molte domande fatte 
ma di trasmettere la propria ontologia tradizionale ai ricercatori dal pubblico. Gli argomenti trattati sono stati la tangibilità della 
sinceri. nostra anima e le sue virtù, gli avvelenamenti mentali, il karma, 
La fratellanza rosacrociana non impone alcun dogma perché la reincarnazione, l'approccio con Dio e tutto ciò che concerne la 
uno dei suoi scopi è invitare i suoi membri a porsi soprattutto semplicità e la nobiltà d'animo. 
delle domande. Ciò favorisce uno spirito tollerante verso L a  c o n f e r e n z a  h a  
tutti e indipendente nella scelta delle proprie convinzioni suscitato anche simpatia 
filosofiche. e cordialità di molti 
L' A.M.O.R.C., è una fratellanza e una scuola che partecipanti che mi hanno 
trasmette la Conoscenza e porge gli strumenti interiori contattato per avere 
adatti per sviluppare la Coscienza, canalizzandola verso ulteriori informazioni.
le virtù, necessarie anche per migliorare la società, il Prima di concludere, 
rapporto interpersonale, la relazione con la natura ed il ringrazio il Direttore 
contatto con l'UNO metafisico,  da cui proveniamo. della  rivista mensile “IL 
Quale cittadino di Carini ho sentito il dovere di offrire alla VESPRO”, per aver 
mia Città tali importanti informazioni. pubblicato il manifesto 

della conferenza lo Come studente rosacrociano desidero tanto che anche in 
scorso numero, dando questa zona della Sicilia sorga un Organismo dell'Ordine, 

così a tanti cittadini la possibilità di conoscere l' Ordine.che aiuti a vivere meglio e, a mio parere, con più significato; per 
questo mi sono reso disponibile, specialmente  negli ultimi Spero che in un prossimo futuro la sala del Castello possa 
tempi per organizzare una conferenza che facesse conoscere una nuovamente accogliere altri conferenzieri che ci illumineranno 
delle scuole più nobili. e ci permetteranno di poter intraprendere un cammino altamente 

spirituale, di ricerca interiore.Essa ha suscitato l'attenzione e la curiosità di tanta gente venuta 

a cura di Piero Conigliaro
Successo per la conferenza dell’A.M.O.R.C. al Castello di Carini
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È stato motivo di gratificazione il momento in cui a  “Il Vespro”, hanno voluto mettere a nostra 
disposizione, del MGM (Movimento Giovanile Missionario), due pagine mensili per poter fare, 
liberamente, dell’informazione scevra da ogni condizionamento, come non è dato trovarla sulla gran 
parte dei mezzi di comunicazione odierni: tv, radio, stampa, internet. 
È vero che il nostro è un movimento eminentemente cattolico, ma esso – permetteteci di affermarlo 
anche con una punta di soddisfazione e, perché no?, di orgoglio – si caratterizza per l’apertura 
all’altro e per l’ascolto ponderato del suo punto di vista. Nella cappa di retorica che spesso copre il 
mondo della missionarietà, e che è per lo più alimentata da chi non ne fa parte, la “missione” viene 

intesa soltanto nella forma – sublime, per carità, ma non esclusiva – dell’impegno nel servizio all’altro da espletarsi in uno 
Stato del cosiddetto Terzo mondo. Per quanto la missione sia soprattutto questo, essa non può essere veramente compresa 
se non si è in grado, adesso e subito (hic et nunc, dicevano gli antichi), di notare e guardare il fratello che è 
immediatamente nelle nostre vicinanze: sotto casa nostra, davanti al luogo dove lavoriamo, dove facciamo la spesa, dove i 
nostri figli studiano.
La missione trova la scintilla che accende il fuoco, trova la sua necessaria ispirazione nella tensione per un mondo 
migliore, nella volontà attiva di stracciare il velo dell’indifferenza che obnubila la capacità di notare, di guardare della 
nostra opulenta ma contraddittoria società. Cominciamo la nostra collaborazione con “Il Vespro” raccontandovi 
l’esperienza di una giovane dell’MGM che ha trascorso circa un anno nella celebre baraccopoli di Korogocho, 
un’appendice malata e miserabile della capitale del Kenia, Nairobi.

Come mi sento? Io mi sento: spesso quando passo per strada, parlo con una persona, prego con i 
malati, gioco con i bambini, guardo lo splendore della natura, fisso la Croce del Sud, mi dico: 
"Gustatelo, perché tra un po' non l'avrai più!". È un modo per prepararmi al rientro, per 
distaccarmi un po' alla volta, per non arrivare impreparata all'ultimo giorno, salire sull'aereo 
stordita e rimanerlo per i prossimi 5 anni!Quello che sento di aver voglia di fare è di reinventarmi 
ancora, di essere nuova e aperta a cambiamenti. Senza dubbio, in termini
personali sento il bisogno di una vita meno violenta e violentata, una vita dove il domani si vede 
oggi, dove non si comincia alle 7 del mattino a sentire storie di vita rubata, dove i bambini non 
siano costretti a cercare il cibo nella spazzatura, dove ad ogni angolo non tema più di essere 
assaltata. Certo che questo bisogno non è solo mio: è il sogno delle 120.000 persone che abitano a 
Korogocho! Ed il sogno grande è che si possa realizzare per tutti! Che tutti i bambini di 
Korogocho e del mondo possano vedere il loro domani, vivere, crescere, diventare adulti e poi 
vecchi. Come lascio Korogocho?  Forse peggio di come l'ho travato. Non si vedono cambiamenti di qualità della vita. 
Qualche esempio: i giovani sono stati pressoché decimati dalla polizia che per tutto l'anno scorso sparava a vista ai sospetti; 
nel solo mese di giugno ho visto ben quattro bambini morti trasportati dall'acqua del Nairobi River, che in realtà è una fogna. 
La società continua a produrre bambini di strada, costretti a lavorare per campare, a sniffare colla per dimenticare: infanzia 
rubata alla vita, vita stessa sottratta e non concessa ai Figli dell'Uomo! Se penso alle loro storie e a quello che sono, posso solo 
dire che sono un miracolo!
Un miracolo di cocciutaggine alla vita e una bontà infinita nei loro occhi: occhi di Peter, Jack,Mwangi, John Kongo, dolci 
occhi di Paul.Mi passano davanti agli occhi i volti di tutti i bambini con cui tanto abbiamo condiviso, quelli vivi e quelli morti: 
Gitau la lucciola che si è fatto ponte per noi con gli altri ragazzi della discarica, ammazzata con un ferro, Akinyi la bambina 
con bambino ammazzata dall'Aids, Mwangi che perdendo l'equilibrio è stato travolto dal camion che lo seguiva, Moses 
Taabu il tremendo appassionato di biscotti che una volta avuti li regalava. Bambini, ragazzi e ragazze dagli occhi splendenti, 
capaci di sopravvivenza a fronte di tanta ingiustizia! E ancora nulla di migliorato nella violenza quotidiana a cui donne e 
bambini e tutti gli abitanti di Korogocho sono sottoposti: violenza che si respira assieme ai fumi della discarica! Per quanto 
riguarda le case, o meglio, le baracche, si è scansato fino ad ora il pericolo demolizioni: 2.500 persone a Korogocho rischiano 
di rimanere prive anche delle quattro lamiere di cui pagano l'affitto! E tutto questo per i buoni propositi del governo di 
allinearsi agli standard del resto del mondo: non più case sotto l'alta tensione o a fianco della ferrovia (Kibera, 800.000 
abitanti) o sul tracciato del vecchio progetto di una strada a scorrimento veloce per evitare il centro della città. Totale 80.000 
persone da sbattere fuori! Esempio
brillante di come presunte buone intenzioni possono produrre le peggiori conseguenze. Ma a quanto pare il governo, che 
aveva già annunciato tempi, luoghi e modi, non ha agito come minacciato, molto probabilmente perché ha sentito la pressione 
della comunità internazionale e della campagna "Viva! Nairobi Viva!" Centinaia di e-mail da tutto il mondo arrivano ogni 
giorno sui tavoli dei politici e di Habitat: abbiamo sperimentato il potere dell'organizzazione dei popoli di tutto il mondo! Ed è 
una grossa responsabilità per tutti noi. Il risvolto positivo dell'annunciato sgombero da parte del governo è stato comunque 
notevole: per la prima volta si è aperto un dibattito pubblico sulle 199 baraccopoli di Nairobi (Habitat 2003), finora sottaciute 
e negate, fondamentalmente mai legalmente esistite assieme ai loro abitanti. Un'altra grande sfida è ora alle porte di 
Korogocho. Si tratta del passaggio della gestione della discarica ad una ditta italiana, la Jacorossi, che dovrebbe assumersi la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per tutta la città, come già fa in alcune città italiane e al Cairo.

Il Movimento Giovanile Missionario, diocesi di Monreale
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Che cose succederà ai raccoglitori del Mukuru? Verranno assunti dalla 
Jacorossi come promesso loro? È una grande
scommessa che segnerà il futuro di molte persone. Per quanto riguarda i 
progetti dei bambini di strada, devo
ringraziare il Signore di molte cose. Per il Boma Rescue Center devo essere 
grata per l'impegno e la responsabilità
a John Ochieng, il coordinatore, a Martha Mumbi, operatrice, e a Geremiah, il 
watchman diurno che in realtà è il vero social worker della situazione, perché, 

dopo essere stato in discarica per anni, si è guadagnato il rispetto di tutti, ma proprio di tutti! Peter Mbugwa, 
nonno perfetto e giardiniere capace di far amare la vita delle piante ai bambini e di coltivare tutto al meglio 
perché "così i bambini mangiano". E per il Korogocho Street Children Programme, che finalmente ha 
ricominciato ad operare, devo assolutamente ringraziare p. Daniele, che ha tenuto duro a fronte delle 
migliaia di problemi incontrati; infine ringrazio due operatori splendidi, Antony (il coordinatore) e Virginia, 
mamma meravigliosa di Korogocho. Non hanno ancora propriamente un ufficio (che anche in futuro 
consisterà in quattro lamiere), ma non demordono, sotto il sole dell'equatore camminano da base a base 
(punti di ritrovo dei bambini di strada), incontrando i bambini, le loro madri o nonne, gruppi e gruppuscoli, 
di giorno e di notte per visitare i bambini nei loro nascondigli notturni. Un altro grande motivo per 
ringraziare il Signore è il regalo del Grup  po Abele e dei Missionari Comboniani: insieme per una comunità 
di riabilitazione per i bambini sniffatori di colla di Korogocho, per coloro che finora non sono riusciti a 
trovare la strada giusta per una vita senza colla, senza veleno inalato che brucia il cervello e le ore di vita. È 
uno spiraglio di futuro, una grande speranza di terra, di cielo, una nuova strada da percorrere. E per questo 
grazie a p. Alex che dall'Italia ha sostenuto l'idea, ancora a p. Daniele che ha combattuto per dargli corpo, 
alla comunità dei Comboniani di Kariobangi (p. Mario e Br. Hans che hanno contribuito attivamente) e a p. 
Umberto, provinciale dei Comboniani, per averci creduto. A don Luigi Ciotti per il suo entusiasmo, a Guido, 
Cristina e Lucia perché hanno accettato praticamente al buio, e Pino e Leopoldo perché hanno capito e 
ascoltato! A questo punto non mi resta che tornare in quel di Chiuduno, presentarmi il 1 di settembre a 
Mezzolombardo per la scuola e ricominciare una vita normale.
Ma che cosa è normale?
Un abbraccio a tutti, e grazie per la vostra preziosa vicinanza.
Monica
E grazie a tutti i bambini di Korogocho. Pamoja!!!!!!!!!!!!

Korogocho si estende su
un'area di 1,5 kmq ed è
situata nella zona est di
Nairobi su terreno in parte
di proprietà del governo e
in parte di proprietà di un
privato. E' la quarta
baraccopoli di Nairobi per
numero di abitanti. E' una
delle zone più densamente 
abitate e instabili tra gli 
slum di Nairobi.
Probabilmente oggi vivono 
a Korogocho 100-120 mila 
persone stipate in baracche 
di fango e lamiera. Gran 
parte di queste persone 
sono sfollati vittime di 
precedenti sfratti in altre
aree urbane di Nairobi e
non solo: molti sono
migranti dalle zone rurali,
mentre altri sono rifugiati
illegali. Le baracche sono
attaccate le une alle altre,
divise soltanto da viottoli
angusti che sono , allo
stesso tempo, fogna e
scolo. Le strade sono
impraticabili durante le
piogge o estremamente
polverose negli altri
periodi dell'anno.
L'immondizia viene 
accumulata a lato delle 
strade dove spesso viene 
direttamente bruciata. La 
scarsità di acqua corrente 
rimane uno dei problemi 
più gravi di Korogocho, 
unitamente alla mancanza 
di infrastrutture, opportunità 
di lavoro, programmi 
d'istruzione, elettricità, 
appropriate misure 
igieniche, luoghi di 
aggregazione e svago per
giovani e bambini. Lo slum
confina con la discarica di
Dandora dove confluiscono 
i rifiuti di tutta l'area urbana 
di Nairobi. Costituisce una
risorsa preziosa per i
numerosi 
(cercatori) che 
sopravvivono grazie alla 
loro attività di recupero e 
riciclaggio dei rifiuti. La 
discarica è anche oggetto 
di grandi interessi 
economici di poche 
persone che sfruttano la 
debolezza di questi 
disperati. 

scavengers

I problemi più 
rilevanti della baraccopoli 
sono: disoccupazione (che 
è altissima), povertà, 
illegalità, criminalità,
insicurezza e malattie
quali la tubercolosi, 
l'ameba, la malaria, il tifo e 
l'AIDS.

Korogocho

Per approfondimenti: www.korogocho.org
                                     http://it.habitants.org/article/articleview/1531/1/263

Alex Zanotelli
DA KOROGOCHO CON PASSIONE

Lettere dai sotterranei della vita e della storia

Alex Zanotelli
KOROGOCHO

Alla scuola delle baracche. 
Bambini e bambine intervistano Alex Zanotelli

Una “bussola” per non perdersi ...

Antonio Di Lisi: 
(responsabile diocesano)

Don Dario Russo: 
(Direttore Ufficio Missionario)

dilisi@libero.it

babadario@tiscali.it
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Questo mensile è nato con l'intenzione di lanciare un segnale diverso... E diverso per noi significa (con tutta la 
presunzione del caso...)  permetterci di agire dove fino adesso non è stato fatto. Tutto, sempre bene inteso, 
nell'interesse della società civile carinese. Ma saper farlo non è affatto facile.
Armati di buone intenzioni, però, ci proveremo comunque, sempre coscienti di essere vicini a quel pericoloso filo 
d'alta tensione che è la retorica e la banalità. Ci proveremo a partire da questo numero utilizzando un tema 
delicatissimo come quello delle realtà disagiate nel mondo. Cosa c'entra con Carini, direte voi. C'entra perché 
questo problema non dovremmo mai smettere di affrontarlo: MAI!
Troppo lontano quel mondo dal nostro, troppo distanti i nostri occhi da quelli immagini, da quelle tragedie 
quotidiane da essere così, crudelmente, da parte nostra, vergognosamente dimenticate per le nostre continue 
giornaliere banalità.
Cercheremo di trattarlo questo tema con i “guanti bianchi”. Prenderemo informazioni da testimoni che, in quanto 
tali, hanno vissuto queste realtà con i loro occhi e cercheremo di trasmetterle a voi. Proveremo a farlo cercando 
di aprire uno spiraglio di interesse nella mente di tutti (anche della nostra che ci apprestiamo a scrivere).
Cercheremo di trattare argomenti che allarghino la mente e parte degli interessi dei carinesi; cercare di creare in 

loro un nuovo modo di dialogare 
con lo scopo di portare i nostri 
concittadini a passare dalle 
classiche “chiacchiere da bar” ad 
argomenti di carattere sociale ed 
altro. Quanta presunzione in 
queste parole, vero?
Ovviamente non è questo il nostro 
reale obbiettivo, ci mancherebbe. 
Diciamo piuttosto quello utopico, 
direi quasi irrangiungibile, forse da 
sogno. Ma è puntando ai sogni, 
quelli più ricchi di fantasia e di 
velato romanticismo, che si può 
p u n t a r e  a  t r a g u a r d i  
apparentemente modesti ma di una 
reale, decisa (ed a volte anche 
decisiva) concretezza. Ed allora 
sarà così che un giorno potremo 
dire, nel nostro piccolo, a testa alta, 
che avremo fatto, almeno un poco, 
il nostro dovere.
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Bosco, che era sicuro di poter sgominare facilmente le bande NASCE LA GUARDIA 
garibaldine.NAZIONALE
Il 20 luglio vi fu una cruenta battaglia, dopo la quale i valorosi In  Messina,  intanto,  s i  
soldati duosiciliani, che ebbero solo 120 caduti mentre i concentravano oltre 24.000 
piemontesi ne ebbero 780, furono costretti per il mancato invio soldati inviati dagli Abruzzi e 
dei rinforzi, dato il numero preponderante degli assalitori, a da Gaeta. Nella parte continentale del Regno, invece, per effetto 
ritirarsi nel forte di Milazzo. Eroici, e da ricordare, furono i del ripristino della Costituzione, fu organizzata la Guardia 
valorosi comportamenti del Tenente di artiglieria Gabriele, del Nazionale in tutti i comuni, formandola con gli elementi liberali 
Tenente dei cacciatori a cavallo Faraone e del Capitano Giuliano, più facinorosi. A causa dell'atmosfera politicamente malsana e 
che morì durante un assalto. Il forte, intanto, era mitragliato dalle dei disordini verificatisi in Napoli, la Regina madre decise di 
navi garibaldine, che tuttavia furono tenute distanti per le efficaci rifugiarsi a Gaeta.
cannonate dell'artiglieria organizzata rapidamente dal Bosco.Fino a questo periodo, nel Regno delle Due Sicilie non vi erano 
Un'altra incredibile occasione persa, per la incredibile incapacità stati che trascurabili episodi di delinquenza comune. La marea 
militare (o tradimento) del Clary, di sgominare definitivamente le della delinquenza più pesante incominciò a montare con 
orde garibaldine che si erano tutte concentrate a Milazzo e che, l'avvento dei garibaldini. La stessa Sila, che divenne in seguito il 
quindi, sarebbero potute essere circondate e certamente battute perenne ricettacolo del banditismo, fino al 1860 si poteva 
dalle numerosissime truppe lasciate inoperose a Messina. Questo liberamente percorrere senza tema d'incontrarne.
episodio è la dimostrazione concreta che Garibaldi aveva LA BATTAGLIA DI MILAZZO
assaltato Milazzo sicuro che nessuno lo avrebbe assalito alle Nonostante i ripetuti soleciti del Re di inviare truppe verso 
spalle.Barcellona (Messina), dove si erano concentrati 4.000 
Il giorno 22 fu intimato al Bosco di cedere il forte, ma alla sua piemontesi e circa 600 ribelli, il Clary era costretto dagli ordini di 
sprezzante risposta, Garibaldi si rivolse direttamente al comando Piabnell ad addurre inutili pretesti per tenere fermi i reggimenti. A 
dell'Armata di Mare a Napoli. Così furono inviate da Napoli tre Barcellona e a Milazzo la maggior parte degli abitanti abbandonò 
fregate col colonnello di Stato Maggiore Anzani, che, dopo aver le proprie case. Alla forzata inerzia del Clary si oppose 
concordato rapidamente una capitolazione del Forte, fece Beneventano del Bosco, nel frattempo promosso colonnello, che 
imbarcare le eroiche truppe del colonnello Bosco per trasferirle a riuscì ad ottenere un minimo di tre battaglioni del 1°, 8° e 9° 
Napoli.Cacciatori per un totale di circa 2.600 uomini per proteggere 

Milazzo, ma con l'ordine di non attaccare per primo. Il Bosco uscì DEPRETIS NOMINATO PRODITTATORE
Il 22 luglio, su richiesta dello stesso Garibaldi, sbarcò in Sicilia il da Messina il 14 luglio con le sue truppe, dirigendosi verso 
deputato piemontese Agostino Depretis, spedito da Cavour in Milazzo. Il Pianell per giustificare i suoi ordini contrari ad ogni 
sostituzione del La Farina, con il quale Garibaldi era entrato in ogica militare aveva indicato che vi erano ragioni strategiche che 
forte contrasto. Il giorno dopo, incontratosi con Garibaldi, questi gli imponevano di agire in tal modo, poiché vedeva nella 
lo nomina Prodittatore con un decreto.protezione inglese ai garibaldini una minaccia impossibile da 

affrontare per il momento e che, quindi, erano necessario L'ARMATA ABBANDONA LA SICILIA
Il 24 luglio, senza nemmeno aver accennato a combattere, il Clary abbandonare la Sicilia allo scopo di conservare intatta la parte 
dichiarava impossibile la "difesa" della città e concordava con il continentale del Regno.
Garibaldi la resa delle truppe, che avrebbero evacuata la Sicilia, A Napoli nel frattempo giunsero il 16 luglio molti agenti 
tranne per la cittadella militare di Messina. Appresa la strabiliante provocatori inviati da Cavour allo scopo di fomentare sommosse. 
notizia, vi furono episodi di sommossa di alcuni soldati contro il Fu così che la camorra iniziò a scatenarsi, protetta e addirittura 
Clary, che dovette nascostamente fuggire a Napoli.inquadrata nella polizia da Liborio Romano.
Il giorno 27, la flotta del siciliano Vincenzo Florio si pose al Il giorno 17, in Sicilia, vi fu un primo scontro sulla strada costiera 
servizio di Garibaldi per il trasporto delle sue bande lungo la costa per Barcellona, dove furono catturati circa cento piemontesi, 
siciliana e d'altri "volontari" da Genova. Intanto nel Napoletano trovati con il foglio di congedo in tasca. Ad Archi vi fu un altro 
avvenivano numerose manifestazioni contro le nuove istituzioni scontro vittorioso contro i garibaldini del Medici, che furono 
nate dalla concessa costituzione: guardie nazionali e i nuovi dispersi. Radunati tutti i suoi uomini, il Bosco si accinse alla 
esponenti dell'amministrazione.difesa di Milazzo. La decisa azione del Bosco, che aveva respinto 
Furono sgombrate il 28 luglio anche le fortezze di Augusta e una richiesta d'abboccamento, spaventò il Medici che il giorno 18 
Siracusa, dove si recò per l'esecuzione il generale Briganti. La chiese soccorso a Garibaldi. Costui arrivò il giorno 19 con oltre 
Cittadella di Messina fu affidata al valorosissimo e fedele 4.000 piemontesi, sbarcando a Patti, mentre il Clary, che teneva 
generale Gennaro Fergola.inutilizzate oltre 22.000 uomini in Messina, rispose 
La guarnigione della Cittadella era formata da oltre 4.000 soldati negativamente alle pressanti richieste di truppe da parte del 
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e 200 ufficiali, che occupavano anche i forti S. Bixio si rivelò in questa vicenda un feroce assassino. Per 
Salvatore, La Lanterna ed il Lazzaretto. terrorizzare ulteriormente i cittadini, uccise personalmente a 
I  T R A D I T O R I  S I  R I V E L A N O  sangue freddo un notabile che stava protestando per i suoi metodi. 

APERTAMENTE Nei giorni successivi raccolse più di 350 tipi di armi e incriminò 
Nel frattempo, il 29 luglio, Cavour, dopo aver organizzato con altre quattro persone, tra le quali un insano di mente. Il giorno 9 vi 
Ricasoli una spedizione di armi e denaro nel Napoletano, fu un processo farsa che condannò a morte i cinque imprigionati, 
ricevette a Torino l'avvocato napoletano Nicola Nisco. Costui gli che erano del tutto innocenti e che fece fucilare spietatamente il 
annunciò che poteva fare pieno affidamento su Liborio Romano, giorno successivo. Per ammonizione, all'uso piemontese, i 
che mediante il controllo sulla polizia avrebbe facilmente fatto cadaveri furono lasciati esposti al pubblico insepolti. Bixio ripartì 
sollevare la popolazione al momento opportuno e instaurato un il giorno dopo portando con sé un centinaio di prigionieri presi 
governo provvisorio. Al Cavour consegnò anche una lettera del indiscriminatamente tra gli abitanti. La Sicilia, nel frattempo, 
generale Alessandro Nunziante, che, avendo grande influenza venne posta praticamente in stato d'assedio dalla flotta 
sull'esercito, si dichiarava disponibile a mettere la sua spada ai piemontese, con l'aiuto delle navi francesi ed inglesi, che 
piedi del sovrano sabaudo. Cavour, ormai sicuro di poter agire effettuarono un blocco dei porti e delle coste, causando il crollo 
all'interno stesso del governo borbonico, diede opportune dei commerci marittimi e di ogni altra attività produttiva 
disposizioni all'ammiraglio Persano. Costui doveva partire da dell'isola.
Palermo con la nave Maria Adelaide e recarsi a Napoli, con la LA SICILIA VIENE ANNESSA AL PIEMONTE
scusa di proteggere la principessa sabauda moglie del conte di Lo stesso 3 agosto in Sicilia il Depretis, fatto prodittatore da 
Siracusa, ma in realtà per mettersi in contatto con il marchese Garibaldi, emanò un decreto con il quale impose lo Statuto 
Villamarina, ambasciatore piemontese in Napoli, che aveva piemontese quale legge fondamentale per tutta l'isola. Venne 
costituito una buona rete di agenti incaricati di sollevare disordini imposto a tutti i pubblici funzionari di giurare fedeltà a Vittorio 
al momento opportuno. Emanuele, pena il licenziamento. Nell'isola intanto la forza 
ALTRI MASSACRI IN SICILIA occupante era arrivata ad ammontare a circa 36.000 uomini. La 
Nell'interno della Sicilia, ormai abbandonata a se stessa, col maggior parte di essi erano stranieri (vi erano addirittura indiani), 
pretesto di perseguitare i funzionari del governo, molti circa 18.000 erano "volontari o disertori" piemontesi, qualche 
sovversivi, a cui si erano aggiunti numerosi delinquenti liberati migliaio di traditori siciliani. Insomma la feccia dei popoli.
dalle carceri, commisero le più truci nefandezze. In Trecastagni, Il 5 agosto il conte di Siracusa, zio di Francesco II, si recò a bordo 
S. Filippo d'Argirò e Castiglione, nella provincia di Catania, vi della Maria Adelaide, dove apertamente (con disgusto degli 
furono efferati omicidi e saccheggi. Così pure nella provincia di stessi ufficiali savoiardi) si pronunziò a favore dei Savoia.
Messina, a Mirto, Alcara e Caronia, dove i garibaldini e i NASCE LA PRIMA RESISTENZA ORGANIZZATA
piemontesi si scatenarono in violenze, omicidi e saccheggi. Il 17 agosto in Sicilia furono emanati dei decreti, come quello del 
Furono saccheggiati anche tutti i monasteri, vennero imposte corso legale della moneta piemontese, che in pratica 
taglie e rapinato ogni genere di vettovaglie. significavano l'annessione dell'isola al Piemonte. In quel giorno 
L'ECCIDIO DI BRONTE fu ucciso a Pantelleria il collaborazionista Antonio Ribera, 
In Bronte, il 1° agosto vi fu il primo esempio di come agivano i comandante della guardia
"liberatori" piemontesi. A Bronte esisteva la Ducea di Nelson, nazionale, della cui morte i garibaldini accusarono i giovanissimi 
una specie di feudo di 25.000 ettari concesso da Ferdinando I nipoti perché filoborbonici. Questi riuscirono tuttavia a sfuggire 
all'ammiraglio Nelson, come ricompensa per gli aiuti forniti al ai traditori e formarono da quel momento, unitamente ad altri 
Reame nel 1799. Alle notizie delle avanzate garibaldine, i legittimisti, la banda insorgente dei fratelli Ribera. A causa dei 
contadini insorsero contro i padroni delle terre, aizzati dai settari continui rastrellamenti, tuttavia, la banda Ribera dopo qualche 
che, dovendo sollevare comunque dei tumulti, promettevano loro tempo dovette lasciare l'isola per rifugiarsi a Malta.
le terre secondo i proclami garibaldini. SBARCO IN CALABRIA
Essi insorsero il 2 agosto, commettendo violenze nei confronti Rientrato a Palermo, la sera del 18 Garibaldi fece rotta per 
dei notabili, saccheggiando e bruciandone le case. Furono uccisi Giardini, vicino Messina, sul piccolo piroscafo Franklin, mentre 
una decina di "galantuomini". Cosicché il 4 agosto furono inviati Bixio era sul piroscafo più grande, il Torino. Le due navi 
a Bronte ottanta uomini della guardia nazionale, comandati dal trasportavano circa duemila uomini provenienti da Genova e che 
questore Gaetano de Angelis, i quali però fraternizzarono con gli furono fatti sbarcare la mattina dopo sulla spiaggia di Rombolo, 
insorti, addirittura consentendo che venissero uccisi nella località presso Melito di Porto Salvo. La località era stata scelta perché 
detta Scialandro altri quattro "galantuomini". alcuni traditori del luogo, i massoni Tommaso Nardella, giudice, 
Garibaldi fu immediatamente sollecitato, con numerosi dispacci, ed il sedicente colonnello Antonino Plutino, avevano provveduto 
dal console inglese che gli intimava di far rispettare la proprietà a far occupare l'ufficio telegrafico e gli uffici comunali, dove nei 
britannica della Ducea, e anche perché erano iniziate delle rivolte giorni precedenti erano state depredate le casse comunali, con 
simili a Linguaglossa, Randazzo, Centuripe e Castiglione, alcuni garibaldini sbarcati il giorno 8 agosto. Il comando di quei 
confinanti con le proprietà inglesi. Fu così che per non predoni era stato sistemato nel Casino Ramirez, già approntato 
danneggiare gli inglesi, Garibaldi preoccupatissimo inviò il 6 dai traditori il giorno prima.
agosto sei compagnie di soldati piemontesi e due battaglioni Dopo lo sbarco arrivarono le navi duosiciliane Fulminante e 
cacciatori, l'Etna e l'Alpi, al comando di Nino Bixio. l'Aquila, comandate dal Capitano Salazar.
Queste orde circondarono il paese, ma poiché i rivoltosi erano già Questi, incontrato il Franklin (battente bandiera americana) che 
scappati, Bixio fece arrestare l'avvocato Nicolò Lombardo, si recava al Faro per chiedere aiuto per il Torino, arenatosi 
ritenendolo arbitrariamente il capo dei rivoltosi e poi facendolo accidentalmente sulla spiaggia, lo lasciò passare, vedendolo 
passare anche per reazionario borbonico, mentre invece era stato vuota (ma a bordo c'era il Garibaldi). In seguito, visto sulla 
l'unico che aveva cercato di pacificare gli animi di tutti. Lo stesso spiaggia il vuoto Torino, si limitò a incendiarlo ed a 
giorno 6 agosto Bixio emise un decreto con il quale intimava la cannoneggiare i garibaldini che si erano accampati nella pianura 
consegna di tutte le armi, l'esautorazione delle autorità comunali, di Rombolo. Garibaldi, avendo udito i colpi da lontano, si diresse 
la condanna a morte dei responsabili delle rivolte e una tassa di nuovamente verso Melito, dove sbarcò per ricongiungersi ai suoi.
guerra per ogni ora trascorsa fino alla "pacificazione" della 
cittadina.
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Canarini”. Una commissione Grazie all'Assessorato alle Attività 
con a capo il Preside, Prof. P r o d u t t i v e ,  n e l l a  p e r s o n a  
Vitale, ha assegnato tre primi dell'Assessore Rag. Vincenzo 
posti pari merito a: Erika Di A l a m i a ,  l ' A s s o c i a z i o n e  
Marco, Gioele Sbeglia e Meridionale Ornicoltori ha potuto 
Giuseppe Oliveti, a cui sono realizzare una manifestazione 
state consegnate delle targhe; al nell'aula magna “Ina Badalamenti” 
secondo posto, pari merito altri della Scuola Media “Salvatore 
21 studenti ai quali sono state Calderone” grazie anche alla 
consegnate delle medaglie col d i s p o n i b i l i t à  d e l  p r e s i d e ,  
s imbolo dell 'associazione professore Giuseppe Vitale.

organizzatrice.Hanno partecipato più di 
L'Associazione Meridionale Ornicoltori, ringrazia l'Arch. ottanta allevatori che hanno 
Buscetta e i suoi collaboratori dell'Assessorato alle Attività ingabbiato 800 tra canarini, ibridi, 
Produttive, i Professori tutti e il personale della Scuola indigeni, esotici e pappagalli. 
Media “Calderone” che con entusiasmo si sono adoperati Una giuria di 10 esperti 
per la realizzazione della manifestazione che ha richiamato giudici, affiancati da 10 allievi 
miglia di persone nel territorio carinese. L'Associazione giudici, provenienti da tutta Italia, 
Meridionale Orticoltori si augura di potere ripetere tale ha giudicato i migliori delle varie 
manifestazione dimostratasi positiva anche per l'anno categorie assegnando:
prossimo.• 10 Campioni di Razza, 
Alcuni dei canarini mostrati:premiati con delle coppe,

• 221 Primi classificati, 
premiati con delle targhe, 
• 231 Secondi classificati, premiati con delle 
medaglie.

I premi sono stati 
o f f e r t i  d a l  
C o m u n e  d i  
Carini.
All'interno della 
manifestazione è 
stato indetto un 
c o n c o r s o  t r a  
studenti della 
scuola, tema: “I 

Dagli organizzatori solidarietà a Ri.MED.
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Possono ritenersi soddisfatti il Presidente della Mediterranea Weightlifting 
Confederation, Esat Ademi, ed il Segretario Generale, Maurizio Alceste Lo 
Buono, per la riuscitissima organizzazione della Seconda Edizione della 
Coppa del Mediterraneo di Pesistica svoltasi a Palermo.
La presenza di tutte le nazioni affiliate ha confermato, ove ce ne fosse 
bisogno, la validità della istituzione della Confederazione Mediterranea 
della Pesistica nata il 3 dicembre 2005 a Bari. Sicuramente il 2007 sarà 
l'anno del completamento delle nazioni mancanti, a conferma del successo 
di questa edizione.

La gara si è svolta nella splendida cornice dell'Hotel San Paolo, per l'occasione trasformato dall'equipe del Consigliere Federale 
Prof. Aldo Radicello in teatro della pesistica , ha visto il trionfo della squadra albanese del Presidente Esat Ademi, che oltre a 
conquistare la Coppa Mediterranea ha portato sul podio i primi tre classificati con alzate di levatura mondiale.
La piazza d'onore è andata alla Spagna, mentre il terzo posto è stato appannaggio della Tunisia. Un meritevole quarto posto è stato 
conquistato dalla squadra italiana formata da giovanissimi, sicuro futuro della pesistica italiana.
La classifica per il settore femminile, determinato dalla Tabella Sinclair che è subordinata la peso dell'atleta, è stata la seguente:
1. Juan Tello Estefania (Spagna) strappo 87 kg. slancio 110 kg punti 261
2. Begaj Romelia (Albania) strappo 95 kg slancio 112 kg punti 254
3. D'Alessandro Giovanna (Italia) strappo 63 kg slancio   77 kg punti 212
Mentre per il settore maschile:
1. Querimaj Erkand (Albania) strappo 146 kg slancio 190 kg punti 419/63
2. Haaxhihyseni Endri (Albania) strappo 157 kg slancio 192 kg punti 406/38
3. Bala Isa (Albania) strappo 177 kg slancio 197 kg punti 402/12
4. Navarro Josè (Sp.) strappo 160 kg slancio 195 kg punti 401/15

Un plauso va sicuramente alla FIPCF rappresentata dal Presidente 
Federale Dr. Antonio Urso, al Dr. Michele Barone membro della 
Giunta del C.O.N.I., al Dr. Salvatore Scarantino Presidente del 
Comitato Regionale, alla memoria del cui padre era abbinata la 
manifestazione della Coppa XXI Trofeo Francesco Scarantino. 
Un grazie particolare allo sponsor AAMS Gioco Sicuro e Big Match 
che ancora una volta, dopo gli Europei dello scorso settembre, hanno 
permesso con il loro sostegno di trasformare la Sicilia, ed in particolare 
Palermo, in capitale Europea e Mediterranea della Pesistica.

Albania piglia tutto alla 2° edizione 
della Coppa del Mediterraneo
Albania piglia tutto alla 2° edizione 
della Coppa del Mediterraneo

Begaj Romelia

La premiazione



Orari AutobusASTASTda  a Carini Piazza Sant’AnnaPalermo Piazzale Giotto
5:45 - 6:15 - 6:45 - 7:15 - 8:00 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:15 - 12:45 -  13:30 - 14:00 -  14:45 - 
15:15 - 15:45 - 16:45 - 17:30 - 18:45 - 19:15 - 20:15 - 20:45

da Carini Piazza Sant’Anna a Palermo Piazzale Giotto
5:15 - 6:00 - 6:40 - 7:00 - 7:10 - 7:45 - 8:30 - 8:45 - 9:30 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:00 - 13:30  13:45 - 
14:30 - 15:15 - 15:45 - 17:00 - 17:30 - 18:15 - 19:15 - 20:15 - 21:00

Autoservizi TaorminaAutoservizi TaorminaCarini - Stazione - Villagrazia - Spiaggia (linea circolare)

6:30 - 7:00 - 7:30 - 8:10 - 8:20 - 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30 - 14:20 - 15:00 - 16:00 -17:00 - 18:00 - 18:30

Poliambulatorio 7:40 - 9:30 - 10:30 - 12:00

Villa Belvedere 7:00 - 7:30 - 8:00 - 9:00 - 11:00 - 12:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30

Torre Pozzillo 7:30 - 13:30

Chiovaro 7:30 - 10:00 - 13:30
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Castello di Carini

Porta originale dell’alcova (XVII secolo)

Non possiamo commentare, lasciamo 
al giudizio dei nostri lettori ogni 
commento.
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(ex Ospedale Santo Spirito)
 tel. 091 8620104 (24 ore su 24 tutti i giorni )

 dalle ore 20:00 alle 08:00
 tel. 091 8620161

                                                    
                                                   C.da Ponticelli - Villagrazia di Carini
                                                    tel. 091 8620422
                                                   (dal 16 giugno al 15 settembre)
                                                    tel. 091 8620401

presso Punto Emergenza Territoriale Carini 

presso Poliambulatorio “Ina Badalamenti”

Pronto Soccorso
Guardia Medica
Consultorio Familiare

Guardia Medica Turistica

Prenotazioni visite

presso Punto Emergenza Territoriale Carini

presso Poliambulatorio “Ina Badalamenti”

Aiello
Genova
Governanti 
Pellerito

 - via San Pietro, 6   tel. 091 8661252
 - Piazza Duomo, 19  tel. 091 8661161

- Piazza Duomo, 36  tel. 091 8661129
 - P.za Regione, 9 Villagrazia  tel. 091 8674202

Arena 
Canile Sanitario

- S.S. 113 n° 218   tel. 091 8674832
 - C.da San Nicola   tel. 091 8661990

Comune di Carini, Corso Umberto I 091 8611111
Carabinieri - Compagnia, via Rosolino Pilo 131/c 091 8688197
Carabinieri - Carini, via Rosolino Pilo 131/c 091 8688159
Carabinieri - Villagrazia, Centro Servizi ASI via Don Sturzo 091 8690621
Guardia di Finanza, Centro Servizi ASI via Don Sturzo 091 8690464
Guardia Forestale, Centro Servizi ASI via Don Sturzo 091 8692018
Polizia Municipale, via Rossini 091 8661672
Tribunale, via Campo Sportivo 091 8689782
Tribunale - Giudice di Pace, via Campo Sportivo 091 8689376
Stazione Ferroviaria, Piazza Stazione 091 8661359
Ufficio Postale Centrale, via Campo Sportivo 091 8661051
Ufficio Postale Carini, via San Giuseppe 091 8660328
Ufficio Postale Villagrazia, via Nazionale 091 8675938
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Corso Umberto I, 27 - Carini
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P.P. 1000 Bruxelles 1 - 1/1605
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Orario Treni da  per Carini Stazione Palermo

5:44 6:06 6:40 6:41 7:02 7:50 8:19 9:00 9:06 9:15 10:03 11:25 12:01 12:06

12:50 14:30 15:00 16:00 16:57 17:55 19:04 21:14 21:21

da Carini Piraineto a Palermo Centrale

da Palermo Centrale a Carini Piraineto

5:38 6:01 6:31 6:53 7:45 8:14

18:30 19:10 19:30 19:40 20:10 21:10

8:45

6:10

9:10

7:10

9:45

7:50

9:58

8:10

10:45

8:40

11:16

9:10

11:45

10:10

11:55

10:40

12:01

11:10

20:45

17:40

12:45

12:10

21:16

18:10

13:45

12:30

21:45

14:15

13:10

22:15

14:21

13:30

17:45

14:40

14:55

13:30

18:45

15:10

15:45

13:50

18:59

15:40

16:15

14:10

19:45

16:10

16:45

14:43

20:15

17:10

14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:30 21:10

21:2314:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:43

19:40 20:10

19:53 20:23

Palermo
Centrale

Palermo 
Notarbartolo

Circola 
sempre

Festivo dal lunedì
al sabato

da Palermo
Notarbartolo

Circola 
sempre

Festivo dal lunedì
al sabato

6:37 7:30 7:50 8:40 9:40 9:40 10:40 11:40 13:30

13:436:53 7:43 8:03 8:53 9:53 9:53 10:53 11:53 12:30 13:30

Palermo
Centrale

Palermo 
Notarbartolo

14:10

14:23 14:43

da per Palermo Carini Stazione

Abbonamenti
Carini   15,00 €
Italia   30,00 €
Europa   35,00 €
Mondo   55,00 €
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fax: 091 8660056redazione@ilvespro.it  
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