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NEL TERRITORIO
Pantelleria
Primo parto naturale
al Punto nascita riaperto

P

riMo Parto NatUrale nell’isola di Pantelleria
dopo la riapertura, lo scorso novembre,
del Punto nascita. si tratta di un maschietto di 3.640 grammi, cui i genitori hanno
dato il nome di lorenzo. l’équipe, coordinata
dal responsabile del punto nascita giuseppe
turco, secondo i protocolli aziendali era composta da ginecologi e pediatri, coadiuvati dal
personale ostetrico e infermieristico e garantita
la presenza dell’anestesista. l’asp aveva so-
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sedici case a triscina dovranno
essere sgomberate. lo stabilisce una ordinanza pubblicata
sul sito del comune di castelvetrano. si tratta di immobili
abusivi, come la maggior parte
di quelli realizzati a triscina, occupati senza alcun titolo perchè
già acquisiti al patrimonio comunale. sono 170 in totale gli
immobili da demolire a triscina,
per cui la cassa depositi e prestiti ha reso disponibili 3 milioni di euro. le case sono
costruite nella frazione balneare di castelvetrano in barba
alla legge sulla inedificabilità
assoluta in prossimità della fascia costiera. immobili su cui ci
sono già sentenze definitive
che ne stabiliscono la non sanabilità e quindi la demolizione, condanne emesse tra il
1994 e il 2014. durante gli anni
gli immobili sono stati acquisiti
al patrimonio comunale, ma
sono rimasti in sostanza occupati dai proprietari. adesso devono lasciare le case.
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oNliNe sUl caNale YoUtUBe #coNdiVideretV il video
della celebrazione in cattedrale durante la quale
sette laici hanno ricevuto i ministeri istituiti del
lettorato e dell’accolitato. alessandro Pulizzi,
francesco de Vita, antonio ferro, antonino Bertolino e giulio sirtori il lettorato, mentre rosario
ferracane e Pietro fiorentino l’accolitato.

il gioVaNe scrittore UMBerto rUBiNo (nella foto) parla del suo
ultimo romanzo “Vieni e vola via con me”, presentato qualche giorno fa nell’ex chiesa addolorata di campobello di
Mazara. rubino è al suo secondo impegno da scrittore. Un
anno fa ha scritto “l’orgoglio di farcela” che ha riscosso
successo anche al salone del libro di torino.

lettorato e accolitato,
il video della cattedrale

Per la scUola di forMazioNe all’impegno sociale e
politico sul tema “Partecipo nel territorio: i cittadini, il comune e la regione”, domenica 11 marzo,
ore 16, presso il monumento “ai Mille” sul lungomare Boeo di Marsala, si terrà l’incontro sul tema
“la regione: capiamo come funziona”, con salvatore taormina, dirigente della regione siciliana.

AGENDA

Castelvetrano
sgombero per le
case da abbattere
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18 FEBBRAIO

scuola di formazione
sociale e politica

speso temporaneamente nel febbraio 2016 l’attività del Punto nascita di Pantelleria per le criticità gestionali dovute al mancato reperimento
di risorse umane, garantendo comunque in
quei mesi un percorso assistenziale per la gestione della sola gravidanza a
basso rischio. il 17 novembre
2017 è avvenuta la riapertura
del Punto nascita, con l’immissione in servizio di nuovi
specialisti di ostetricia e ginecologia e di pediatria, con
contratto libero professionale,
e nel mese di dicembre sono
state prese in carico 53 donne
gravide. di queste solo una
ha partorito nel punto nascita,
in urgenza alla 34esima settimana, mentre 52 hanno
scelto di usufruire del contributo previsto per le donne residenti nelle isole minori che
partoriscono in un punto nascita della terraferma. «abbiamo messo in campo un
modello organizzativo sicuro – commenta il
commissario dell’asp di trapani giovanni Bavetta – anche se va rilevato che le partorienti di
Pantelleria mostrano di preferire gli altri eccellenti punti nascita nella nostra azienda. Per
questo nei prossimi mesi valuteremo, insieme
all’assessore alla salute, se mantenere questo
protocollo organizzativo, o piuttosto lasciare
solo quanto necessario per garantire i parti in
emergenza».

lo scrittore Umberto rubino
e il suo ultimo romanzo

26 FEBBRAIO

VENERDÌ DI QUARESIMA

l’Ufficio catecHistico diocesaNo organizza un incontro-laboratorio per catechisti per costruire una celebrazione
penitenziale per i ragazzi in catechesi
alla luce di Ap 2-3. l’incontro si terrà
in due sedi: lunedì 26 febbraio, dalle
16 alle 19, presso l’oasi Bartolomea a
rampinzeri (santa Ninfa), per i catechisti delle foranie di castelvetrano,
Partanna e salemi. lunedì 5 marzo,
dalle 16 alle 19, presso la parrocchia
Maria ss. Bambina in contrada terrenove a Marsala, per i catechisti delle
foranie di Mazara del Vallo e Marsala.

ogNi VeNerdì di QUaresiMa (il primo incontro si è tenuto venerdì 16 febbraio), alle ore 21, al santuario Nostra
signora di fatima in contrada Birgi di
Marsala, si svolgerà la pia pratica
della Via crucis: ogni venerdì un
gruppo diverso, secondo il programma, animerà il momento di preghiera. Venerdì 16: animata dai
bambini; venerdì 23: animata dai preadolescenti; venerdì 2: animata dagli
adolescenti; venerdì 9: animata dai
giovani; venerdì 16: animata dagli anziani e dai malati; venerdì 23: animata
dalle coppie di sposi.

incontro-laboratorio
per catechisti

Via crucis animata
al santuario di Birgi

