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MACCHINE PER L’UFFICIO

di Anna Maria Urso

Mangia sano cresci bene
Convegno del Lions Club sull’alimentazione

Relatori del convegno sono stati il dott. Maurizio Gentile psicologo –
psicoterapeuta USR Sicilia e la dott.ssa Gisella Garofalo dirigente sco-
lastico. Moderatrice del convegno Licia Cardillo che, aprendo i lavori,
ha espresso il suo plauso per un’iniziativa così importante in un mo-
mento in cui c’è tanto bisogno di solidarietà, impegno e attiva parte-
cipazione per riscoprire il profondo legame che ci unisce e ci identi-
fica come uomini e come cittadini. Il Sindaco dott. Martino Maggio,
ha espresso la sua disponibilità ad aiutare le associazioni per l’impor-
tante ruolo che svolgono. L’arciprete don Lillo Di Salvo ha puntualiz-
zato come l’apertura all’altro è apertura alla vita, perché l’altro è lo
specchio di noi stessi, citando anche un bellissimo passo di Sant'Ago-
stino “La misura di amare l’altro è di amarlo senza misura”. Il dott.
Maurizio Gentile, con precise pennellature, ha sottolineato il valore
strutturale e formativo del legame sociale che si costruisce nel rap-
porto simpatetico con le persone. Nella vita psichica del singolo - ha
detto - l’altro è sempre stato presente ed è nella diversità che si co-
struisce il senso dell’altro e costituisce la dimensione dell’esistere del-
l’individuo in quanto persona. Oggi, si assiste ad una deumanizza-
zione dell’altro, a una caduta dell’etica, ad un degrado della cultura
della solidarietà. L’egoistico apparire prevale sull’essere. Pertanto è
quanto mai necessario e fondamentale, intervenire sui giovani e favo-
rire in loro un rapporto empatico di relazione, che risvegli in loro il
desiderio dell’altro, spingendoli verso il mutuo amore, che si traduce,
poi nella solidarietà. La dott.ssa Garofalo ha ribadito con profonda
convinzione ed esperienza il valore della solidarietà. Nella scuola, so-
prattutto, bisogna privilegiare il valore dell’ascolto e insegnare agli
alunni cosa vuol dire crescere nella solidarietà e testimoniarlo. Nel
dare all’altro, non è solo un dare, ma è anche un ricevere, è un ritro-
vare il vero senso della vita. 
La prof.ssa Lia Castelli, presidente dell’AVULSS di Sciacca, ha por-
tato i saluti della dott.ssa Luigia Varia, Responsabile Culturale Zo-
nale, e ha presentato il volontariato come dono gratuito e disinteres-
sato del quale, una volta che ti prende non puoi fare a meno, anche se
in un mondo dove domina la frenesia del vivere diventa uno scan-
dalo, tuttavia dobbiamo metterci in gioco e contagiare gli altri. Il dott.
Biagio Cipolla - Esecutivo AVIS Regione Sicilia - ha definito il volon-
tariato la prova che l’uomo ha una coscienza di dono e di servizio. La
prof.ssa Calogera Cupardo, Presidente sottosezione Unitalsi Agri-
gento, ha evidenziato il senso più profondo del servizio Unitalsi
come volontariato della sofferenza, nell’accompagnare i malati nei
luoghi mariani e non farli sentire mai soli e abbandonati. Il dott. Vale-
rio Landri,  responsabile diocesano Caritas, ha voluto puntualizzare
il valore della Caritas come comunità cristiana d’accoglienza che ab-
braccia il Vangelo dell’amore. Il dott. Francesco Guasto, responsabile
della Protezione civile,  ha posto l’attenzione sul ruolo e sull’impegno
dei volontari della sua associazione in momenti di emergenza. Il dott.
Carmelo Moscato, vice presidente Associazione Oasi Cana, ha trac-
ciato un excursus storico dell’associazione evidenziando il valore
della  coppia e della famiglia. Il dott. Angelo Vita, Commissario Pro-
vinciale C.R.I. ha relazionato sul servizio a favore della collettività
per favorire la vita e la salute umana. Questo convegno conferma l’im-
pegno e l’alto valore morale ed umano delle associazioni di volonta-
riato e invita tutti a sentirci impegnati a promuoverle e sostenerle.
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Il Lions Club Sambuca Belice, sabato 19 novembre, ha tenuto presso il
Teatro S. Alessandro - Palazzo Filangeri Cutò  a S. Margherita di Belice
- un convegno dal titolo “Mangia sano Cresci meglio”. Organizzato dal-
l’attuale Presidente Dr. Giovanni Cuccia, e realizzato grazie alla colla-
borazione del dr. Antonino Ciancimino, pediatra di base e del dr. Fi-
lippo Salvato, medico di base, l’incontro  ha reso noti i risultati di uno
screening per l’obesità infantile effettuato negli Istituti Comprensivi di
Sambuca, Montevago e Santa Margherita calcolando il BMI (Body mass
index) di quasi tutta la popolazione scolastica. 
Hanno relazionato: il Prof. Gaspare Gulotta, Direttore della cattedra di
Chirurgia d’Urgenza, Policlinico di Palermo che si è occupato dell’ali-
mentazione e prevenzione dei tumori e il Dr. Giuseppe Iacono, Diret-
tore del Reparto di gastroenterologia pediatrica dell’Ospedale dei Bam-
bini di Palermo che ha parlato dell’obesità infantile. Nel contesto del
convegno sono stati premiati la migliore composizione scritta e i mi-
gliori poster elaborati dai ragazzi degli Istituti comprensivi sul tema del
Convegno. La conclusione a cui si è giunti è che quasi quattro bambini
su dieci sono o a rischio sovrappeso o già in sovrappeso! Massima at-
tenzione viene raccomandata a gran voce al cibo spazzatura che deve
essere bandito dalle nostre abitudini!


