
SINAGRA (ME) - La Pro
Loco, il Centro Internazionale
Etnostoria, sede di Ucria, e la
Cooperativa Agricola
“L’Ulivo” hanno organizzato
la serata culturale “Le due
Sicilie… s’incontrano”, che si
è svolta qualche giorno fa in
C.da Faranò c/o la Coope-
rativa. Tale iniziativa è stata
organizzata in modo parti-
colare per dare la possibilità ai
tanti turisti di incontrarsi ed ef-
fettuare scambi culturali.
Dopo il benvenuto della pre-

sidente della Cooperativa, Ada
Ester Fogliani, e della Pre-
sidente della Pro Loco, Enza
Mola, è intervenuto Aurelio
Rigoli (presidente del Con-
siglio Regionale per i Beni
storico-artistici, etnoantropo-
logici, bibliografici e archi-
vistici), il quale ha illustrato la
possibilità di non far perdere la
tradizione dell’ulivicultura, ed

ha invitato l’ammini-
strazione comunale a
presentare una ri-
chiesta alla Soprin-
tendenza per essere in-
serita - tale tradizione -
nel R.e.i.. Anna Maria
Amitrano (docente
presso l’Università
degli Studi di Palermo
e presidente del Centro

Internazionale di Etnostoria di
Ucria) ha trattato l’argomento
della serata.

Lo spazio è stato ornato da
fiori, arbusti della macchia me-
diterranea, ortaggi, quadri,
ricami, libri ecc..
Esperti musicisti e cantanti

di musiche siciliane e napo-
letane hanno ammaliato i nu-
merosi presenti e, dulcis in
fundo, a fine serata sono stati
gustati piatti tipici accom-
pagnati dall’olio extra-vergine
d’oliva.

Monica Interisano

5-II

CATANIA - Gli studi
sulla sessualità umana
si avviano a partire
dall’800 con Freud,
Charchot, ma la ses-
suologia, ovvero la
scienza che si occupa di
valutare i problemi re-
lativi le caratteristiche
della sfera sessuale, ha i
suoi esordi con Alfred
Kinsey nel ’48, con
William Master e Virginia Johnson
nel ‘66. La sessuologia attraverso
il “sexual counselling”supporta la
medicina nelle terapie farmaco-
logiche.
Bruno Giammusso, urologo e

andrologo, docente presso la
Scuola di Specializzazione in
Urologia, Università di Catania
spiega che i motivi per cui la ses-
suologia come scienza ha dei limiti
dipende da due aspetti: culturali e
istituzionali.

“Le disfunzioni sessuali sono
condizioni molto diffuse nella po-
polazione, ma ancora in gran parte
nascoste. Pregiudizi culturali e
barriere psicologiche creano nella
maggior parte dei pazienti una
forte riluttanza a esporre al medico

aspetti relativi alla
sfera più intima, e
portano a convivere
con il problema,
piuttosto che af-
frontarlo. Va anche
sottolineato come la
assoluta disinfor-
mazione sui temi
della sessualità,
legata a un incom-
prensibile assenza di

educazione sessuale nei
percorsi formativi dei giovani,
spiega perché spesso il pa-
ziente non sappia a chi poter
rivolgersi per affrontare il
proprio disagio. Se poi consi-
deriamo che oggi non esiste
nell’ordinamento universitario
una scuola di specializzazione
in andrologia, comprendiamo
perché spesso i pazienti si trovino
a peregrinare fra medici di diverse
specialità alla ricerca di una figura
di riferimento idonea.
Le disfunzioni sessuali maschili

di più frequente riscontro sono le
disfunzioni erettili. Colpiscono
circa la metà degli uomini di età
compresa fra i 40 e i 70 anni, ma
solo due uomini su 10 ne parla con
il medico. Le cause più frequenti
sono di tipo circolatorio, e sono
per lo più legate a condizioni quali
il diabete, l’ipertensione, l’obesità,
il fumo di sigaretta e l’eccesso di
colesterolo nel sangue.
“I problemi di erezione possono

anche essere causati da interventi
chirurgici, come la prostatectomia

radicale, che sempre più spesso
viene eseguita grazie alle me-
todiche di diagnosi precoce del
tumore, quale il dosaggio del Psa.
Una condizione importante, e in
crescente aumento fra i giovani, è
quella delle disfunzioni su base
psicologica. È sempre più fre-
quente per l’andrologo affrontare
condizioni di disagio in soggetti
giovani alle prime esperienze
sessuali, che manifestano gravi
stati di ansia e inibizione. L’aspetto
dominante è il senso di inade-
guatezza, legato alla mancanza di
una corretta informazione sulla
sessualità, che porta a confrontarsi
con modelli irrealistici di ses-
sualità, spesso diffusi dai mass
media. Anche la figura femminile,

oggi non più elemento passivo
della coppia, ma emancipata e con-
sapevole della propria sessualità,
può generare nell’uomo l’ansia
della prestazione, e deprimere
l’iniziativa e la performance ma-
schile.
“Per concludere, la ricerca scien-

tifica ha fatto registrare notevoli
progressi scientifici e culturali
nella gestione delle disfunzioni
sessuali sia maschili che fem-
minili. La coppia che si rivolge ad
un centro specializzato trova oggi
valide possibilità di cura, in un
ventaglio di soluzioni che dalla
terapia psicosessuologica spazia a
quella farmacologica e chirurgica”.

Margherita Montalto

Gli studi sulla sessualità
risalgono all’alba dell’800,

ma solo nella metà del secolo
scorso nacque la sessuologia

Serata culturale a Sinagra
S’incontrano “Le due Sicilie”
Un’iniziativa finalizzata alla possibilità di scambi culturali con i numerosi turisti
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Online la versione provvisoria
del sito dell’istituto “P. Arrupe”
PALERMO - È online la versione prov-
visoria del nuovo sito dell’istituto di for-
mazione politica “Pedro Arrupe”. Il sito,
rinnovato nei contenuti e nella grafica, è
visitabile su www.istitutoarrupe.com. “Ci
piacerebbe conoscere le vostre im-
pressioni e i vostri eventuali suggerimenti
che potete inoltrare al seguente indirizzo:
segreteria@istitutoarrupe.it”, chiedono
dal Pedro Arrupe. (au)

Scade oggi la domanda di 
sostegno alle famiglie numerose
BAGHERIA (PA) - Scade oggi il termine
per presentare al Comune la domanda di
sostegno economico alle famiglie con
quattro figli minori. L’importo sarà erogato
in relazione all’indicatore della situazione
economica equivalente del nucleo fa-
miliare. Per accedere al sostegno l’Isee
non deve superare 5.000 di €. La
domanda dovrà essere inoltrata agli Uffici
del Segretariato Sociale. (au)

“Non vi saranno tagli ai docenti
di sostegno”
ROMA - “Non vi saranno tagli ai docenti
di sostegno. Il taglio di 10000 posti
attuato nella Finanziaria del precedente
Governo riguarda i normali posti di inse-
gnamento”. Lo ha detto il ministro del-
l’Istruzione, Maria Stella Gelmini, ri-
spondendo alla Camera all’interrogazione
del deputato L. Ciocchetti (Udc). Preoc-
cupato sul taglio dei docenti anche il ca-
pogruppo del Mpa all’Ars, Leanza. (au)

Siglata una convenzione per
combattere il randagismo
BAGHERIA (PA) - La giunta comunale ha
stipulato una nuova convenzione con
l’Associazione Siciliana Volontari Ani-
malisti per l’affidamento delle attività di
prevenzione del randagismo, la cura ed il
benessere degli animali nel territorio di
Bagheria, e la realizzazione di tutte le at-
tività necessarie per la cura, la steriliz-
zazione, l’adozione e/o il mantenimento
in strada di cani e gatti randagi. (au)

Un manuale per spiegare la
mafia ai turisti
PALERMO - Spiegare ai turisti cosa sia la
mafia. Scritto come una guida turistica in
italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo e giapponese, “La mafia
spiegata ai turisti” (ed. “Di Girolamo”, €
5,90), tascabile di Augusto Cavadi,
docente di filosofia, si rivolge ai visitatori
dell’Isola del sole e ai suoi abitanti, per
rompere stereotipi ma anche descrivere
le atrocità di Cosa nostra. (au)

PILLOLEPILLOLE

CATANIA - Il nucleo Interventi di Rete del Dipartimento di
salute mentale dell’Asl 8 e l’ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione di Catania hanno recentemente rin-
novato la convenzione per favorire, in collaborazione sinergi-
ca, l’inserimento professionale dei soggetti affetti da disabilità
psichica, come previsto dagli artt. 9 e 11 della L. 68 del 1999.
Tale legge prevede che, nei confronti del disabili, si proceda a
un “collocamento mirato” che tenga conto delle esigenze psi-
co-fisiche del soggetto, valorizzandone le capacità e favoren-
done l’integrazione sociale. Un’apposita commissione provve-
derà a predisporre tutte le azioni necessarie per favorire, da
parte del disabile, il raggiungimento delle competenze legate
agli specifici profili professionali. Si prevede inoltre la presen-
za di tutor che facciano da tramite tra l’azienda ospitante, la
commissione e il lavoratore in modo che la crescita personale
e lavorativa del disabile sia adeguatamente monitorata. (gi)

Convenzione per favorire 
il collocamento dei disabili 

Bruno Giammusso (mm)

Sessuologia, la “scienza nuova”
Bruno Giammusso, docente di Urologia presso l’Università di Catania: “Le disfunzioni
sessuali sono condizioni diffuse nella popolazione, ma ancora in gran parte nascoste”

“Love in the Golden Age”, 1540-1596 - Paolo Fiammingo

Una giornata memorabile 
per i Consulenti del lavoro

Dopo la visita al Santo Padre, una
delegazione del Consiglio Pro-
vinciale di Messina, ha parteci-

pato nel pomeriggio all'assemblea Con-
sigli Provinciali dell'Ordine assieme a
circa 1000 colleghi provenienti da tutt’Ita-
lia. 

Va premiato l’impegno dei Consulenti
del lavoro per l’opera di diffusione del la-
voro etico e per il rispetto dei diritti della
persona, va anche posta in evidenza la
vocazione sociale che accompagna ogni
giorno la categoria. Questo il forte segnale giunto dalle parole del

Pontefice alla Presidente Marina Calderone al termine dell’Udienza Papale. 
Le espressioni del Papa non possono che incoraggiare e dare nuovo slancio alla catego-

ria, già da tempo impegnata nella diffusione della cultura del lavoro etico in numerose for-
me: dalla sicurezza sul lavoro e la prevenzione, alla tutela del lavoro minorile, dalla spinta

all’emersione dal lavoro nero, alla ricerca della massima occu-
pabilità con particolare riguardo
ai giovani, dalla responsabilità
sociale delle aziende al rispetto
dei valori costituzionali, il tutto
senza mai dimenticare la tutela
della dignità dei lavoratori.

È stato un momento di grande
spiritualità vissuto assieme ai
colleghi e le parole del Santo
Padre ci sono di grande confor-
to e ci spronano a proseguire
sulla strada che abbiamo intra-
preso. 

Diffondere il lavoro etico è valore primario per i consulenti del
lavoro che ogni giorno gestiscono milioni di rapporti di lavoro, vigilando sulla corretta appli-
cazione delle norme e sul rispetto della persona.

Nel pomeriggio, ha aperto i lavori dell’assemblea dei Consigli Provinciali, la presidente
Marina Calderone la quale ha lanciato un messaggio sul futuro della categoria, tramite il
quale è statoa sottolineata l’importanza di essere “categoria propositiva” e attenta ai cam-
biamenti, al di là dei dirigenti che guidano il Consiglio Nazionale “nella consapevolezza del
proprio ruolo e delle proprie responsabilità”. 

Particolarmente gradita e sottolineata con una standing ovation la partecipazione del Mi-
nistro del lavoro Maurizio Sacconi il quale ha lanciato un forte messaggio: “Deregolare il la-

voro abbandonando il formalismo giuridico per
passare ad un approccio ‘sostanzialista’ che
dia voce al capitale umano”. Il Ministro ha volu-
to anche riconoscere l'importante ruolo dei con-
sulenti del lavoro, che già nei fatti svolgono
un'azione concreta nella deflazione del conten-
zioso attraverso l'utilizzo di strumenti preventivi
quali l'interpello e la certificazione dei contratti
di lavoro ma anche successivi quali la concilia-
zione monocratica. “I consulenti del lavoro - ha
sottolineato Sacconi - hanno le competenze e
le capacità necessarie per essere “facilitatori”
nell'incontro fra capitale e lavoro”.

Carlo Maletta Presidente 
dell'Ordine Provinciale di Messina

Sacconi e Calderone

Un momento dell’incontro con il Papa nella sala del Cpo

Il presidente Maletta con gli altri consulenti

Il Santo Padre

Da sin. V. Mola, A. Amitrano, A. Fogliani, A. Rigoli (mi)


