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Amministrative fra comizi e querele

M

anca meno di un mese al
voto delle amministrative che
avverrà il 6 e il 7 maggio e i
toni della campagna elettorale si
vanno alzando facendo diventare l’atmosfera quasi incandescente. Molte città della provincia sono interessate da questo cambio
amministrativo, le cui parole
d’ordine sono sempre: “rinnovamento”, “sviluppo” e “trasparenza”.
A Castelvetrano ad esempio si
stanno battendo a colpi di “Big”;
abbiamo visto la presenza di
volti noti della politica nazionale e regionale: l’On. Italo Bocchino, vice Presidente del Fli,
ha presenziato ad una manifestazione a sostegno del candidato a sindaco Felice Errante;
l’On. Fabrizio Cicchitto,
capogruppo del PDL alla Camera, è
venuto a sostenere il candidato a
sindaco Giovanni Lo Sciuto; ma hanno fatto passerella tanti altri personaggi politici: il Pres. Raffaele Lombardo per Lo Sciuto, ci si aspetta
Giampiero D’Alia, capogruppo al
senato nonché segretario regionale
UDC, per Felice Errante. Insomma
si capisce che ormai la politica nazionale e regionale ha creato una
rete diretta con tutta la politica locale, in modo da sponsorizzare i propri
candidati al 100% in ogni territorio
d’Italia. Si è sviluppato una sorta di
“marketing” del candidato, come
quando al supermercato una signo-

rina in minigonna ti vuole far assaggiare il suo caffè, perché il suo è il
migliore. Allo stesso modo, ad esempio, l’On. Alfano fa il giro dei comuni
e sorride alla gente con accanto il
candidato di turno, “perché il suo è il

migliore” e così via per tutti gli altri.
Ho notato molta differenza fra la campagna elettorale di Castelvetrano e
quella di Marsala.
La prima è molto più calma rispetto
alla seconda. Infatti a Marsala, oltre
all’arrivo dei “Big” a sostegno dei
candidati, la campagna elettorale sta
prendendo toni forti e cruenti; una
battaglia vera e propria.
I candidati alla poltrona di sindaco
sono 6, ma la battaglia che desta
interesse e curiosità è quella fra l’On.
Giulia Adamo e il dott. Salvatore
Ombra i quali si danno battaglia senza esclusione di colpi.
È notissima, ormai, la vicenda che

vede coinvolto il candidato Ombra
con quello che sembrerebbe lo
“scandalo Airgest” e che vede il Presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra, sottoscrivere accordi lavorativi
con la Società Ausonia srl, il cui presidente è Aurelio Ombra. Accuse che al momento non hanno
trovato sfogo in nessuna indagine e di cui lo stesso Ombra si
difende affermando “di aver fatto risparmiare molti soldi
all’Airgest” poichè l’Ausonia
(società di famiglia) lavora con
altri 20 aeroporti in Italia e
all’Airgest pratica “prezzi inferiori
a quelli di mercato”. Tali documenti sono stati resi noti in un
consiglio provinciale dall’UDC.
Per tale esposizione negativa in
un momento elettorale, Ombra
ha dichiarato di voler denunciare la sua avversaria politica l’On.
Giulia Adamo e il pres. del consiglio
Oreste Alagna. Affermazione che ha
suscitato ilarità sul volto dell’Adamo
la quale durante un’intervista ha affermato: “aspetto con ansia questo

suo atto perché sono curiosa di sapere qual è l’avvocato che la firma,
in quanto sarei accusata di aver diffuso documenti veri. Non sono stata
io a rendere visibili questi documenti
perché pensavo fossero dei falsi.
La documentazione è stata resa pubblica in consiglio provinciale dall’avv.
Sinatra e nessuno ha ancora smentito il contenuto di essi, quindi sono
veri. In pratica dai documenti si
evince che “Ombra padre” affida dei
lavori ad “Ombra figlio” senza né una
gara d’appalto né un confronto d’offerte. Penso sia contraddittorio che
Salvatore Ombra si dica orgoglioso
del lavoro fatto all’Airgest se poi diffida tutti dal diffondere materiale che
riguarda proprio ciò che ha fatto
come presidente dell’ente”.
È evidente che la campagna elettorale marsalese sta scaldando gli
animi, sicuramente non mancheranno altri colpi di sciabola e noi staremo qui a osservare i loro movimenti
per tenervi informati di ogni novità.

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE FISSATE PER I GIORNI 6 E 7 MAGGIO 2012
La IBS s.r.l. Eiditore del periodico L’Opinione a norma del testo unico delle leggi per la elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale nella Regione Sicilia, approvata con decreto presidenziale 20/08/1960 n.3 e successive modifiche.
Comunica
che intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita fino al 4 Maggio 2012.
2) tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente.
3) La prenotazione degli spazzi deve essere completa di data di pubblicazione, nome dei richiedenti e deve pervenire con il
materiale di stampa almeno 5gg prima della data di pubbicazione presso la redazione del nostro giornale sottoindicata.
4) É stato predisposto un codice di autoregolamentazione dove sono riportate le tariffe e tutti gli elementi rilevanti per la
prenotazione.
5) Il suddetto codice è disponibile per chiunque ne voglia prendere visione, presso la redazione L’Opinione sita in Corso
Umberto I, 108, Mazara del Vallo.
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“…Prima calàticci a testa e poi chiamate il 118”

L

o scorso 3 aprile lessi sul giornale online SiciliaInformazioni un
articolo che destò in me molto
interesse. A scriverlo è stato il noto attore e cabarettista siciliano Gianni Nanfa il
quale cura una rubrica (Il Punto di Nanfa)
per lo stesso portale. Quella di Nanfa,
autore di numerosi spettacoli teatrali
nonché docente di italiano, credo che
sia uno spunto di riflessione per i lettori
e, mi permetto, per le migliaia di elettori
siciliani che nei prossimi giorni si recheranno alle urne per eleggere sindaci e
consiglieri comunali. Ovviamente il discorso di Nanfa, che attinge alla mitologia greco-romana, ha carattere anche
retroattivo, nel senso che esso potrebbe essere riferito ad alcuni personaggi
che al momento siedono su una poltrona di potere, a qualsiasi livello.
“È noto -ha scritto Gianni Nanfa- che il
potere, sia quello legittimo ottenuto democraticamente, sia quello conquistato
con la forza, si esercita attraverso la
capacità di stabilire delle regole e di imporne agli altri il rispetto. Diventa tuttavia problematico quando qualcuno pensa di essere al di sopra delle regole e di
potere decidere, forse per investitura
divina, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, trasgredendo persino le stesse
regole che vuole imporre agli altri. In questo caso, l’aspirante uomo di potere non
è motivato dal bisogno di vedere condi-

vise le proprie posizioni, ma da una smania irrazionale che opportunamente viene chiamata “sete”. Perché? Bisogna
andare molto indietro nel tempo. Dioniso
o Bacco (gli antichi Romani lo chiamava-

no Libero), figlio illegittimo di quello
sciupafemmine di Giove, nato da un rapporto con la bella Semele, poiché non
veniva riconosciuto come dio dagli altri
dei olimpici, cominciò ad andare in giro
per il mondo ad organizzare scampagnate a base di vino ed orge, per dimostrare

il suo potere agli uomini. L’ebbrezza faceva compiere azioni orribili, e i poveracci
che Dioniso aveva preso di mira, se ne
rendevano conto soltanto dopo che si
erano ripresi dalla sbornia. Da allora,
Dioniso viene identificato non solo
come il dio del vino, ma anche come
il capostipite degli invasati, di quei
soggetti fuori dalle convenzioni, che
fanno della irrazionalità il loro punto
di forza. Pertanto, il legame stretto
tra il vino e il bisogno forsennato di
affermare la propria personalità, si
identifica nella sete. Il potere ubriaca, fa perdere la lucidità, inebria.
Tutti sanno che la sola bevanda che
disseta è l’acqua, ma chi ama il vino
non lo ammetterà mai e continua a
bere fino a quando non crolla. Ma,
prima di finire sfinito tra le braccia di
Morfeo, si esalta a tal punto da lasciarsi possedere dal delirio di
onnipotenza, contraendo il cosiddetto “Disturbo narcisistico di personalità”. Aggiungerei che tale “disturbo”, la cui genesi è stata ben
raccontata da Nanfa, produce, molto spesso, la mancata coerenza tra quello
che i politici promettono e ciò che realizzano dopo essere stati eletti. Tutti, generalmente, promettono benessere al
territorio dove eletti, poi però lo realizzano solo per se stessi e per i loro vicini…E
la stessa storia si ripete sia per ammini-

strazioni/governi di destra, di sinistra, di
centro. A mio parere i politici, come prima
caratteristica, dovrebbero essere dotati
del potere di leadership, autorevolezza
(cosa ben diversa dal potere autoritario), devono avere seguito per la forza
delle loro idee e del loro carisma e non
per la paura indotta in quanti stanno loro
vicino. Secondo: dovrebbero scegliere
buoni collaboratori che siano sinceri consiglieri (e non “yes man” o “leccapiedi”)
ed insieme a loro sviluppare strategie sul
dove portare l’organizzazione. Terzo:
dare priorità ai fatti e non alle parole o
alla propaganda; la comunicazione deve
supportare atti concreti a favore della
collettività. Quarta caratteristica
auspicata: la capacità di modernizzare e
sburocratizzare la macchina amministrativa. Purtroppo nella realtà invece assistiamo a mistificazione, senso di grandiosità, fantasie di onnipotenza, esibizionismo, enfasi nei successi, arroganza,
senso di invidia, assenza di empatia,
egocentrismo smisurato, incapacità di
autocritica, senso di unicità ed esclusività
ed impulso di vendetta.
“Ma io un tipo del genere, se non sbaglio
–ha scritto infine Nanfa- lo conosco. In
ogni modo, se vi dovesse capitare di incontrare gente così, prima calàticci a testa (la prudenza non è mai troppa) e poi
chiamate il 118”.
Francesco Mezzapelle

CASTELVETRANO

Giovanni Lo Sciuto

U

na folla oceanica per l’apertura della campagna elettorale del candidato sindaco Dr.
Giovanni Lo Sciuto.
Ieri sera il candidato sindaco dr. Giovanni Lo Sciuto alle ore 19,30 ha
aperto la campagna elettorale per
la sua candidatura a Sindaco di Castelvetrano.
Le persone che erano presenti si
possono stimare, per difetto, in circa 5.000 senza, purtroppo poter stimare tutte quelle che non hanno
potuto raggiungere il dr. Lo Sciuto
in quanto le forze dell’ordine per
motivi di sicurezza hanno bloccato il
traffico sin dall’inizio della strada
che, dalla via xx Settembre conduce
alla diga Delia.
Era, credo, dagli anni cinquanta che
non si vedeva una folla oceanica di
persone stringersi intorno ad un
candidato sindaco
A tal proposito il candidato sindaco
Dr. Giovanni Lo Sciuto chiede scu-

sa a tutte quelle persone, che a causa dell’ingorgo e di quanto suddetto non lo hanno potuto raggiungerLo
E’ stato lo Stesso Presidente della
Regione Siciliana, On.le Raffaele
Lombardo a farne le spese in quanto anche Lui è rimasto imbottigliato
e ha dovuto percorrere qualche kilometro a piede con tutta la sua scorta per raggiungere il Dr. Lo Sciuto.
Alla manifestazione di apertura della campagna elettorale del dr. Giovanni Lo Sciuto, candidato a sindaco a Castelvetrano hanno partecipato oltre che il presidente della
Regione siciliana On.le Raffaele
Lombardo, l’On. Vito Li Causi, l’on.
Tony Scilla, il coordinatore provinciale di Alleanza per La Sicilia ing.
Giuseppe Bica, , Stallone responsabile delle Destra, il sindaco di
Partanna Giovanni Cuttone, l’avvocato Sammartano ed altri personaggi della politica castelvetranese.

Felice Errante

U

Molta partecipazione cittadina
alla corsa alla poltrona di sindaco di felice Errante che ha
già svolto molti incontri con i castelvetranesi insieme ai suoi sostenitori
politici, fra cui: il vice presidente del
Fli l’On. Italo Bocchino, l’On. Livio Marracco capo gruppo all’Ars del Fli, il
presidente provinciale UDC Gianni
Pompeo e tanti altri dello scenario
politico nazionale e regionale. In settimana ha in programma molti altri
incontri; giovedì 19 aprile alle 19.00
presso il suo comitato di via Marconi
si avrà la presenza dell’Assessore
regionale al Turismo Daniele Tranchida, che incontrerà gli operatori turistici in modo da poter mettere in
campo le linee guida da adottare per
recepire ed affrontare le problematiche del settore. Con l’Ass. Tranchida
ci sarà anche l’On. Livio Marrocco. Altro appuntamento è previsto per venerdì 20 sempre alle 19.00 presso il
comitato elettorale in cui il candidato
Errante accoglierà il capogruppo al

Senato, nonché segretario regionale
UDC l’On. Giampiero D’Alia che sostiene fortemente la candidatura di
Felice Errante. Saranno presenti naturalmente gli assessori designati e
l’attuale sindaco Pompeo.
“Questa città, - afferma Felice Errante
- questo territorio non vedrà la luce
che merita senza una classe dirigente capace di essere onesta trasparente e preparata più che in campo
“politico”, in campo “amministrativo”,
“giuridico” e “umano”. Servono energie in grado di spendersi per la propria terra senza alcun tornaconto personale. Persone che si gratificano già
a partire da quel che fanno... è tempo
di non tornare indietro. È tempo di stare con dignità con i propri passi nel
futuro. Lì ci sono i nostri figli, a cui
dobbiamo dare una città più vivibile.
Più bella, che dia più occasioni di
impresa... un città da cui non fuggire.
Io questo mi impegno solennemente a fare, con tutta la sincerità di cui
sono capace”.
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È nata Giarkit: L’Assiciazione dei giovani architetti della provincia di Trapani

I

miei coetanei su con gli anni, tranne
qualche eccezione, rifiutano la tecnologia e i moderni mezzi di comunicazione come internet e i social network. Io
cerco sempre di adeguarmi alle innovazioni e di aggiornarmi su quanto succede nella nostra società, puntando un
occhio attento e imparziale soprattutto
verso le giovani generazioni.
In questi giorni, spulciando sul web, ho
saputo sulla recente iniziativa portata
avanti da un gruppo di giovani architetti
trapanesi che hanno dato vita a GiArchiT,
associazione culturale dei giovani architetti della provincia di Trapani.
L’Associazione nasce sull’esempio delle
stesse organizzate in altre province d’Italia con il fine di promuovere e divulgare
la cultura architettonica e di “educare” la
collettività alla figura dell’architetto affinché il suo ruolo professionale venga
considerato un “valore aggiunto” per il
territorio.
I giovani fondatori sono gli architetti: Giusi
Mondino (presidente), Salvatore
Damiano (vicepresidente), Angela
Savalli (segretario), Bernardo Mauro
Di Giorgio, Giusi Gandolfo,
Sebastiano Bonasoro ed Antonino
Maniaci (consiglieri), Giuseppe
Mogliacci (addetto stampa). Completano la squadra tre giovani professionisti castelvetranesi: Valerio
Bandiera (tesoriere), Giuseppina
Pizzo (consigliere) e Giuseppe
Salluzzo (relazioni esterne).
Per approfondire l’argomento ho
contattato l’architetto Giuseppina
Pizzo che, con entusiasmo, mi ha

spiegato com’è nata l’idea e quali sono
gli obiettivi del gruppo.
“L’idea – spiega l’architetto – è nata dalla
voglia di uscire dall’isolamento dei nostri

Giuseppina Pizzo

studi privati per creare un tavolo di confronto pubblico sull’importanza dell’architettura per il governo della città e del territorio e sul ruolo sociale dell’architetto.
Crediamo che l’organizzazione di iniziative scientifico-culturali, la promozione di
iniziative di ricerca e studio e di libero
scambio di opinioni e conoscenze, an-

che in collaborazione con Enti locali e
con altre associazioni culturali, possa
essere un prezioso contributo per il nostro territorio e per il suo sviluppo sostenibile”.
.“Cercheremo di operare insieme – continua l’architetto Pizzo – ponendo particolare attenzione a temi importanti come
la qualità architettonica e il decoro urbano, la valorizzazione dei centri storici, la
valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali territoriali, il recupero
delle aree dismesse, il risparmio
energetico, le fonti rinnovabili, la
bioarchitettura”.
Ecco, proprio quello che ci vorrebbe in
questo periodo di crisi economica:
valorizzazione dei centri storici, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili. Ottimi
propositi e molta voglia di lavorare mi fanno ben sperare su questi giovani dalle
idee chiare e ambiziose.
Riguardo alle attività in programma l’architetto ribadisce: “La nostra program-

mazione a breve
termine prevede la
seconda edizione
di ARCHITETTANDO, mostra di arc h i t e t t u r a
itinerante nei principali luoghi di culVito Marino
tura della provincia
di Trapani, con esposizione di opere realizzate da architetti trapanesi under 45
e di tesi di laurea. Saremo, inoltre, presenti alla XIV Settimana della Cultura con
la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
e abbiamo in programma, per il mese di
maggio, una visita guidata all’ex Tonnara
Florio di Favignana. Chi vorrà potrà seguire le nostre iniziative sul sito web
www.giarchit.it e sulla nostra pagina
attiva su Facebook all’indirizzo https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u ps /
Coordinamentogiovaniarchitettitrapani/.”.
Vito Marino
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Allarme truffe e virus su internet
ormai da quasi un anno che giungono agli uffici della polizia postale e delle associazioni dei consumatori, numerosissime segnalazioni di
cittadini che riferiscono di essere state
vittime di un comportamento fraudolento
dalla società Estesa Limited, con sede
nelle Seychelles, che offre tramite il sito
web www.italia-programmi.net un servizio di download di programmi, generalmente disponibili nella rete internet
gratuitamente. Prima del download del
programma, chiede di fornire informazioni personali, quali dati anagrafici ed
indirizzo e-mail. In realtà, riempiendo il
form, molti utenti hanno inconsapevolmente sottoscritto un abbonamento
biennale al sito stesso, che con successiva email richiede il pagamento di
96 euro. Nei mesi scorsi ha iniziato le
indagini la polizia postale e delle comunicazioni, di Roma interessando la procura
della capitale, mentre l’Antitrust nel frattempo aveva intimato alla società Estesa
Limited di sospendere ogni attività diretta
a pubblicizzare su Google Adwords o su
altri strumenti di pubblicità online, in via
diretta o indirettamente tramite siti ponte,
la fruizione gratuita di software scaricabili dal sito www.italia-programmi.net, e
di sospendere ogni attività di sollecito del
pagamento del presunto abbonamento
annuale nei confronti di quei consumatori
che hanno comunicato di non aver mai
voluto sottoscrivere un abbonamento,
non essendosi neppure resi conto della
natura onerosa del servizio offerto.
Intanto le richieste di sollecito di paga-

È

Medicina
&
Dintorni

mento sono diventate sempre più pressanti, anche attraverso il canale postale.
L’Antitrust ha sanzionato nel gennaio scorso la società Estesa Limited, con sede
alle Seychelles, con una multa di 1.500.000
euro, “per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive”.
Coloro che fossero stati vittima di questa
pratica commerciale scorretta, anche se

non hanno presentato segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato o altra Amministrazione pubblica, possono utilizzare in giudizio il provvedimento dell’Autorità sia nel caso in cui
vengano citati da Estesa per pagare l’abbonamento concluso inconsapevolmente, sia per citare in giudizio Estesa al fine
di ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Le associazioni di consumatori insieme
con la polizia postale, consigliano di ignorare qualsiasi richiesta di pagamento proveniente dalla Estesa Limited, di non rispondere in alcun modo e di attivarsi, opponendo la citata delibera, solo nel caso
di una richiesta di pagamento per via giudiziale e che non è necessario, visto le

migliaia di segnalazione fatte ed i provvedimenti adottati, esporre i fatti o presentare denuncia ad Uffici di polizia o Antitrust. In realtà, la società sopra citata, è
andata oltre la semplice richiesta del pagamento del costo annuale del fantomatico contratto sottoscritto: molti utenti hanno ricevuto mail dal tono molto più minaccioso, in cui si parla di un procedimento
giudiziario in corso contro il consumatore che non paga e che subirà
un’ingiunzione tributaria.
Tutto questo, si sono affrettate a denunciare le Associazioni dei consumatori, non ha alcun fondamento, poiché nell’ordinamento italiano il «tribunale giudiziario regionale» non esiste
e il «giudice tributario» non è ha alcuna competenza in materia di controversie tra privati e la vicenda non ha
per oggetto tasse o tributi.
L’Aduc allora ha deciso di inviare un’altra
denuncia all’Antitrust chiedendo all’Autorità di aprire due nuovi provvedimenti: uno
per la mancata ottemperanza al primo, con
richiesta di sospensione dell’attività della
Estesa Limited; uno per la nuova condotta commerciale scorretta con l’invio della
mail «Convocazione presso Tribunale
Regionale Giudiziario», chiedendo che si
disponga, anche tramite la Guardia di Finanza, la chiusura del sito.
Alcuni di voi hanno pagato i soldi richiesti
dalla società e li vorrebbero indietro. Altri,
i più, spererebbero invece di non ricevere più solleciti di pagamento, con toni minacciosi e “convocazioni” davanti a Tribunali INESISTENTI.

Come sapete, anche
grazie alle vostre innumerevoli denunce,
la polizia postale e diverse procure si
stanno occupando
della questione. L’Antitrust li ha sanzionati Flavia Caradonna
pesantemente già
due volte. Il sito però continua a starsene
al suo posto e loro indisturbati continuano a infastidire migliaia di persone. Infine,
altro problema è quello relativo alla diffusione di un malware, che nel corso della
navigazione internet apre una pagina di
avviso da parte di Organi Istituzionali (Polizia di Stato, Guardia di Finanza ) relativa
a presunte “attività illegali”, solitamente di
terrorismo e pedopornografia, commesse dall’utente e la richiesta di un pagamento di una multa di 100 euro, da eseguirsi per via elettronica, per il ripristino
dell’intero sistema operativo. Trattandosi
nella realtà di un codice malevolo installatosi nel sistema operativo interessato, si
consiglia di non cliccare su eventuali link
riportati, di aggiornare il proprio antivirus
e nel caso tale procedura non fosse possibile, è consigliabile contattare un tecnico informatico al fine di risolvere la problematica in questione. Il consiglio per
prevenire il diffondersi di questo virus è
di aggiornare l’antivirus, dotarsi di un
Firewall e mantenere il sistema operativo
aggiornato, tenendo presente che in materia non esistono difese assolute dai
malware.
Caradonna Flavia Maria

SALUTE E CORPO
La parola all’esperto...

a cura della Dott.ssa Angala Asaro

Il Gelato
l gelato è un alimento ottenuto incorporando aria all’interno di una miscela liquida durante la gelatura della miscela stessa. Il gelato è una miscela di
varie sostanze dotate di un buon valore
nutritivo: abitualmente gli ingredienti impiegati nella sua preparazione sono il latte, le uova, lo zucchero, il caffè, il cacao
e la frutta. Pertanto è un alimento che
apporta proteine, glucidi, grassi, sali minerali e vitamine. La composizione dei diversi tipi di gelato è molto varia, l’apporto
calorico per 100 g di alimento si aggira
intorno alle 140 - 300 calorie.); ci troviamo di fronte ad un alimento con un buon
contenuto di proteine di alto valore biologico, quelle del latte e spesso anche dell’uovo; proteine ricche di amminoacidi essenziali indispensabili per la sintesi proteica, facilmente digeribili ed assimilabili.
Buono è anche l’apporto di micronutrienti
(vitamine e sali minerali) dovuto alla presenza del latte e quindi di vitamina A e B2,
calcio e fosforo, con quantità di sodio molto
ridotte. I grassi, inoltre, oltre a provenire
dal latte, vengono addizionati al prodotto
per conferire cremosità e morbidezza.
Sono presenti anche aromi vari, stabilizzanti ed emulsionanti.I diversi tipi di gelato
si differenziano a seconda dei metodi di
produzione e degli ingredienti utilizzati. È
possibile anche produrre gelato alla frut-

I

ta senza latte e uova, un prodotto meglio
indicato come sorbetto, che ha meno calorie ma ovviamente è meno cremoso e
gustoso. Molti produttori di questo tipo di
gelato indicano anche l’assenza di zucchero, in realtà il saccarosio viene semplicemente sostituito con il fruttosio, che
ha le stesse calorie ma un indice glicemico più basso.Parlando di gelato occorre
fare una distinzione molto importante tra

gelato artigianale e industriale. Tali differenze riguardano sia i metodi di produzione che gli ingredienti utilizzati.Il gelato artigianale di qualità è composto da materie
prime fresche, la fase di incorporatura
dell’aria è lenta e raggiunge . Non è possibile produrre gelato di qualità senza utilizzare alcuni additivi (peraltro innocui), prima fra tutte la farina di semi di carrube
come addensante. Il gelato industriale
contiene latte in polvere, oli vegetali, e
additivi come coloranti, emulsionanti, stabilizzanti e aromi. Solitamente è più soffice e voluminoso, perchè contiene più aria,
ma dipende dalla marca. Si può certamente

affermare che il gelato artigianale è un
prodotto che qualitativamente non ha nulla da spartire con quello industriale, tuttavia occorre fare attenzione poichè non è
raro trovare prodotti artigianali di bassa
qualità. Il gelato artigianale infatti può essere fatto utilizzando una base liofilozzata alla quale va aggiunta acqua o latte,
spesso queste basi vengono prodotte con
gli stessi ingredienti del gelato industriale.
Ogni gelateria deve esporre in vista gli
ingredienti del prodotto. Ormai pochissime gelaterie usano pochi ingredienti semplici perché evidentemente per raggiungere determinate consistenze bisogna
usare alcuni additivi e formule ricche di
ingredienti diversi, dunque può non essere facile decidere in pochi secondi se
la gelateria è da scartare.
Ecco un criterio semplice:
• se il gelato contiene oli/grassi vegetali
idrogenati o parzialmente idrogenati, scartarlo;
• se il gelato contiene oli vegetali nelle
prime posizioni nella lista degli ingredienti
(ovvero in quantità determinante), scartarlo.
Purtroppo non è obbligatorio esporre le
calorie e i valori nutrizionali e solo pochissime gelaterie lo fanno.
Più il gelato è cremoso, ovvero meno si
avvertono i grumi di ghiaccio, maggiore è
la sua qualità.
Se il gelato non si scioglie in fretta, soprattutto se la temperatura è elevata (in
estate), allora è probabile che contenga

grassi vegatali
idrogenati. Meglio
evitarlo.
Dott.ssa Angela Asaro
L’idrogenazione è Biologo Nutrizionista
un processo utiliz- angela.asaro@libero.it
zato per trasformare gli oli dallo stato liquido a quello solido o semisolido (margarine).Si tratta di
un metodo chimico attraverso il quale gli
acidi grassi vengono “parzialmente saturati”, con conseguente trasformazione di
un olio vegetale in un grasso più
solido.Questo procedimento viene generalmente adottato perché il risultato è un
prodotto finale che si conserva più a lungo..
Gli oli idrogenati possono presentarsi sotto vari nomi, ad esempio, olio vegetale
idrogenato o olio vegetale parzialmente
idrogenato, ma in nessuna etichetta nutrizionale, invece, compaiono gli acidi
grassi trans.I grassi trans vengono utilizzati nell’industria alimentare perché: costano meno rispetto a prodotti come il burro
(ragione economica); hanno una self life
(vita sullo scaffale) più alta, cioè irrancidiscono molto più lentamente e quindi consentono una durata maggiore dei
prodotti;hanno un punto di fusione più elevato rispetto ai grassi vegetali di partenza, quindi possono sostituire efficacemente il burro. Accanto a queste ragioni
di tipo economico dobbiamo ricordare che
presentano una serie di controindicazioni ed è quindi molto importante leggere
con attenzione.
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MAZARA DEL VALLO
GAS difendiamo la nostra città
Giampiero Riggio “primo filare” di La Vigna Dischi

abato 7 aprile presso i locali del
Bar Code è stato presentato il video del brano “Separation VI (The
Evening, Naked)” del musicista trapanese
Giampiero Riggio. Il brano fa parte della
nuova riedizione del disco “Separation”
di Riggio prodotto da “La Vigna Dischi”,
l’etichetta discografica indipendente nata
pochi mesi fa. “Il nome dell’etichetta –ha
spiegato Paolo Tedesco, ideatore di La
Vigna- mi è venuto in mente quando ho
letto su wikipedia che la provincia di Trapani è la più vitata d’Europa. Vogliamo
coltivare uve di qualità, perché siamo in
tanti a credere che in questo angolo
d’Africa ci siano talenti
inespressi o che se espressi
restano nel sottosuolo in attesa di germogliare, o, peggio si
recano fuori dalla Provincia. La
Vigna –ha affermato Tedesco,
anch’egli un musicista- vuole
farli fiorire, in un modo o nell’altro, foglia dopo foglia, acino dopo acino,
filare dopo filare”. Il primo filare che piantiamo prende il nome di Giampiero Riggio,
nato a Trapani ma che vive da alcuni anni
in Germania dove fa l’architetto, un musicista intimista ma di grande talento;
Separations è un disco struggente e
corposo, fisico e caldo”. Il video è stato
girato dal regista Salvino Martinciglio, con
il supporto di Miriam Norrito e Vincenzo
Ingraldo. Girato fra il Baglio Santa Teresa
di Castelvetrano, la spiaggia di Tonnarella
e le campagne mazaresi, il video è ambientato nei primi del 1900. “Questa è la
mia prima regia di videoclip musicali –ha
sottolineato il 33enne mazarese Salvino

Martinciglio- Esso è nato dall’ascolto davvero casuale della canzone di Giampiero
Riggio che ha catturato la mia attenzione
per come musicalmente ha trasmesso il
messaggio della “separazione-mancanza”. Il video, della durata di 5’25”, rappresenta la vita di una donna-madre (interpretata dalla marsalese Maria Chirco) che
vive in un ambiente rurale e che ha perso
sia il marito e la figlia, essa così veicola
questo amore perduto verso una bambola e, visto che il brano parla di qualcuno
che viene spogliato di qualcosa, appunto
“naked”, ci è sembrata adeguata questa
rappresentazione intrecciando così il

vuoto lasciato dalla mancanza con la
quotidianità di una vita semplice”. Pertanto -ha spiegato Martinciglio- ho optato per
una regia che “smonti”, una narrazione
come mezzo veloce che lasci mondi aperti
e nuove prospettive”.
Martinciglio ha annunciato la realizzazione di un suo ultimo progetto, cioè una
mostra fotografica dedicata a
Caravaggio, che dovrebbe essere inaugurata il 12 maggio a Mazara del Vallo:
“essa –ha precisato- rappresenta uno
studio sulla luce caravaggesca in fotografia digitale e si chiamerà “Alla luce
dell’ombra”.
Francesco Mezzapelle

C

on delibera dell’ormai lontano 06/
04/1981 il Consiglio Comunale di
Mazara del Vallo autorizzava il
Sindaco Nicolò Vella a stipulare la convenzione per il pubblico servizio di distribuzione del gas combustibile per usi civili, commerciali, artigianali e della piccola
industria sul territorio locale con la Siciliana Gas Spa. Tale convenzione, sottoscritta dalle parti il 27.05.1981, prevede, in
estrema sintesi, il diritto in esclusiva concesso alla Siciliana Gas spa di impiantare
una rete di distribuzione e di fornitura di
gas sul territorio di Mazara. Il suolo e il
sottosuolo pubblico occorrenti vengono
concessi in comodato gratuito dal Comune. Nel corso del 2008 la Siciliana Gas
spa è stata incorporata dalla società Italgas, del gruppo SNAM, il quale gestisce
anche il metanodotto di Mazara. A distanza di più di trent’anni e in prossimità della
scadenza della suddetta convenzione, il
partito Democratico di Mazara, pur consapevole che l’iniziativa ha avuto una
notevole influenza sulla crescita sociale
ed economica della città, si chiede se la
comunità locale abbia ricevuto da questo
rapporto con la Concessionaria in misura
proporzionale rispetto a quanto dato. Se
da un lato, infatti la Concessionaria ha
goduto della possibilità di impiantare una
struttura di straordinaria importanza per
lo sviluppo strategico dell’azienda, conseguendo negli anni notevoli guadagni, i
cittadini Mazaresi hanno, si, goduto del
servizio di distribuzione del gas ma senza il beneficio di alcun vantaggio particolare rispetto a chi, per esempio, abita a
Enna o a Trento. Non sono infatti previsti
sconti o agevolazioni sulle tariffe applicate. Se pensiamo poi che da studi recenti appare sempre più probabile che il

depauperamento della spiaggia di Tonnarella dipenda da una deviazione delle correnti provocata dalle tubature del gas che
dall’Algeria arrivano a Mazara del Vallo,
riteniamo di poter affermare che abbiamo
concesso l’insediamento, alle porte della
nostra città, di un’azienda potenzialmente pericolosa, visto che tratta materiali
combustibili, il cui impatto ambientale è già
valutabile nell’impoverimento e deterioramento di una delle aree più belle e fruite
del territorio di Mazara. Considerato che
all’art.9 si legge: la concessione ha la
durata di 30 anni a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello dell’inizio della prima erogazione del gas,
come da comunicazione della Concessionaria. Qualora almeno un anno prima della scadenza della concessione il contratto non venga denunciato dal Comune o
dalla Concessionaria, la concessione s’intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni per altri 10 anni, e tenuto
conto del silenzio dell’amministrazione
comunale, nonostante il tema in questione sia stato messo in evidenza già qualche mese fa in Consiglio Comunale da
consiglieri del PD, il Partito Democratico di
Mazara, denuncia il rischio che si arrivi
alla proroga tacita della convenzione
senza ridiscuterne le condizioni. E’ convincimento del PD che occorra garantire
un congruo risarcimento alla città di Mazara del Vallo per i danni subiti e per il
sacrificio sostenuto e da sostenere.
Un’amministrazione e un Sindaco si distinguono per la capacità di difesa del
proprio territorio, per tale motivo confidiamo nell’immediata iniziativa di chi governa
la nostra amata Mazara.
Il Coordinamento
Agate/Asaro
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E il sogno continua…..

L’

ultima volta ci eravamo lasciati
con un appuntamento, la data era
Domenica 25 Marzo giorno in cui
sarebbero iniziati i play-off per l’A. S. D.
basket Mazara.
Il sogno della società mazarese e di tutti i
suoi sostenitori, si è trasformato in realtà. L’anno scorso la squadra classificatasi settima alla fine del campionato
regolare era uscita al primo turno, incontrando quel basket Paceco che sarebbe arrivato fino in fondo, arrendendosi solamente in finale contro il
Marsalache ha ottenuto la promozione
in C Dilettanti. Ma questa è storia passata, in questa stagione la giovane
squadra allenata da coach Giorgio
Bonanno si è tolta tante soddisfazioni,
ottenendo il secondo posto al termine del
campionato regolare, e riuscendo a stabilire il nuovo record di imbattibilità casalinga, record che si è protratto anche in
gara 1 contro il Mia basket, partita in cui la
compagine canarina non si è trovata mai
in difficoltà riuscendo a controllare la buo-

na partenza degli avversari e mettendoli
sotto per tutto il resto del match che ha
visto i padroni di casa imporsi con il punteggio di 78-56 sulla squadra messinese
e regalandosi la possibilità del passaggio
al turno successivo in gara 2 a Messina.

L’occasione per chiudere anticipatamente
i conti era ghiotta e la squadra mazarese
consapevole della propria forza è andata
a conquistarsi il passaggio del turno proprio in casa degli avversari con un rotondo 60-80, c’è da dire che il passaggio del
turno era un obiettivo alla portata dei ragazzi mazaresi, ma pensare di riuscire a

farlo in gara 2 di sicuro non era un risultato facilmente pronosticabile alla vigilia.
Ma la squadra mazarese che ha il merito
di aver riacceso la passione dei tanti
supporter che affollano sempre più numerosi il Palazzetto dello sport nelle partite casalinghe, sta abituando bene i propri sostenitori a suon di prestazioni che
attirano anche le attenzioni delle squadre più blasonate incuriosite dai risultati dei ragazzi di coach Bonanno.
Si è giunti così ai quarti di finale e Domenica 15 Aprile si è disputata gara 1
contro l’Olympia basket Comiso, squadra allenata da coach Ceccato e squadra in cui milita l’ex savarese, uno dei
protagonisti della passata stagione
mazarese. La partita si è giocata con il
pubblico delle grandi occasioni,
Palazzetto gremito e grande attesa per il
match tra la squadra locale e i giustizieri
della Virtus Alcamo, la partita è stata molto intensa per i primi due quarti, ritmi alti e
voglia di vincere di entrambe le squadre,
poi i padroni di casa si sono mostrati più

intraprendenti degli
ospiti e hanno preso
in mano la gara che
ha visto alla distanza, una crescita
esponenziale dei padroni di casa e una Vincenzo Pernice
resa degli ospiti, e
allora il pubblico è stato deliziato dalle giocate spettacolari dei propri beniamini, prima l’alley-oop di Lottatori su suggerimento di Aguirre, poi il capitano è stato autore
di una tripla da distanza siderale allo scadere della terza frazione e infine la
stoppata di Pezzarossa sull’avversario
che stava per appoggiare a botta sicura.
Insomma serata per palati fini che ha visto la vittoria dei padroni di casa per 8665. Mercoledì ci sarà gara 2 con la speranza di poter ripetere l’impresa del primo
turno e approdare alle semifinali contro la
vincente tra Cus Messina e la Studentesca Licata…..in fondo sognare è gratis,
lasciatecelo fare…..
Vincenzo Pernice

SALEMI

Il fondo di “Masseria Vecchia, confiscato al boss Miceli di Salemi,rimane “terra di nessuno”

Inizia l’era dei tre commissari
Oltre 30 gli inquisiti: assessori, vicesindaci, tutti i consiglieri e qualche funzionario comunale

S

ono circa 70 gli ettari di terreno,
in parte a seminativo e in parte a
vigneto, quelli che un tempo appartenevano a Salvatore Miceli. Si estendono in contrada Masseria Vecchia in
territorio di Salemi, ma più vicino a Vita.
Dal baglio, che li sovrastaaccovacciato
come una aquila sonnecchiante, si può
ammirare un paesaggio contrastante,
come lo è del resto quello siciliano.In una
estesa panoramica si va dalverde intensodel bosco di Montagna Grandea nordal marrone bruciatodei campi “ammiluttati”, che degradano verso ovest nella
ariosavallata fino a Trapani.Un territorio
che al visitatore evoca gli
echi dell’antico latifondo.
Senti ancora il mugghiare
delle mandrie, il tramestio
degli abigeati, le schioppettate dei cacciatori e non, le
liti per la divisone del raccolto. Insomma il teatro pulsante di quella parte della Siciliache marcava la vita economica fino agli anni sessanta, mentre già qualcuno
allargava gli orizzonti verso
il più lucroso affare degli stupefacenti verso il Nord America, come lo
zio di Miceli, Salvatore Zizzo, di cui seguì
le orme.Dopo un estenuante iter burocratico iniziato nel lontano 1987, i terreni
vengonoconfiscati al boss Salvatore Mi-

celi e alla moglie Veronica Dudzinski per
essere trasferiti al patrimonio del Comune di Salemisolo nel 2007. E’ il momento
in cui la vicenda comincia ad assumere
i contorni di un tipico racconto di Camilleri. Come tutte le sicule cose, la matassa
infatti s’ingarbuglia. Al punto tale che è
escluso che sia stata fatale per Vittorio
Sgarbi. L’avere sottovalutato la questione e stata forse una delle concause che
hanno portato allo scioglimento del Comune di Salemi per infiltrazioni mafiose.
Un leggero passo indietro per meglio capire. Il trasferimento di questi terreni al
patrimonio del Comune di Salemi avvie-

nenel gennaio del 2007.
L’amministrazione del tempo presieduta
da Mastrantoni impiega quasi un anno
sul da farsi, manifestando soloil 16 novembre l’intenzione di affidare il bene
Diventa protagonista con
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alla gestione della «Fondazione San Vito
Onlus», quella presieduta da don Fiorino, per intenderci. Ma stranamente la
consegna materiale del fondo non avviene. Il che farebbe supporre una decisione non priva di sofferenza.
Qualcuno forse si sarebbe messo di traverso? No lo sappiamo. Ma l’evoluzione
dei fatti potrebbe confermarlo. Si arriva
nel frattempo a luglio 2008.Inizia l’era
Sgarbi. Sulla questione, tutto tace. Un
anno e mezzo di immobilismo. Fino a quando viene deciso nel dicembre del 2009 di
affidare i terreni all’Aias con l’impegno di
realizzare un «Centro di riabilitazione fisica» e alla «Fraternita della
Misericordia», che invece
avrebbe dovuto realizzare
un’azienda agricola. Non se
ne fece nulla. Si sentì ventilare pure l’ipotesi di “SlowFood”, ma l’organizzazione di
Carlo Petrini richiedeva la presenza anche di “Libera”. L’Associazione di don Ciotti era
pronta a prenderli in gestione, cosi come aveva fatto
con molti Niente. Si capirà solo
dopo la pubblicazione delle intercettazioni dell’operazione di polizia
“Salus iniqua” che c’era stato un veto.
Una cosa è certa.
Sgarbi sapeva perfettamente che di quel
terreno doveva occuparsene in prima
persona. Sapeva che era una competenze del comune. E infatti, appena insediatosi accompagnato dal solito battage
mediatico, si premurò a pubblicizzare con
tutti i mezzi la visita fatta a Masseria Vecchia. Un sopralluogo insieme ad assessori, funzionari e al maresciallo dei carabinieri Teri. Lo stesso che sarà poi oggetto dei suoi attacchi violentissimi attacchi.
Proprio in questa indagine è finita una
telefonata intercettata dove si sente dire
che “a quelli di don Ciotti no”. Nella stes-

sa telefonata si
apprende che l’ex
Franco Lo Re
deputato democristiano Pino Giammarinaro, avrebbe voluto affidare il terreno
all’Aias. Ma nemmeno questo andrà in
porto. A “sorpresa”, nel novembre del
2010, viene revocata l’assegnazione all’Aias e all’associazione «Fraternita della Misericordia». Trovato, il patron dell’Aias, dirà“Dopo aver letto sui giornali
della revoca ho chiamato Sgarbi che mi
ha detto di non saperne nulla. Anzi sta
organizzando un incontro con l’ingegnere Giuseppe Placenza, del comune di Salemi, per parlare del progetto”. Mistero.
La cosa certa e inedita sarà la revoca
da parte dell’Agenzia della consegna al
Comune dell’azienda agricola di Miceli.
“Plaudiamo all’iniziativa dell’agenzia di assumersi direttamente l’impegno di assegnare i terreni confiscati a chi sia in grado di occuparsene”, dirà Sgarbi.Mentre
le due associazioni ricorreranno Tar di
Palermo contro la revoca.Ricorso accolto in questi giorni dal Tribunale Amministrativo.
Ma che non permette loro però il ritorno
in possesso delle aree. Già. Perché nel
frattempo” l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzataha decisodi annullare il provvedimento con il quale ne aveva disposto, 4 anni prima, il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Salemi.” Di paradosso in paradosso, come si
vede, tutta la vicenda solo apparentemente ha assunto i contorni di un raccontoalla Camilleri. Se li avesse assegnati questi terreni, oggi Vittorio Sgarbi
siederebbe ancora sullo scranno di Piazza Dittatura. Ne siamo certi. Ma sapendo
che in questa terra del barocco la forma
è anche sostanza ha dovuto rinunciare,
con buona pace del suo Museo della
Mafia.
Franco Lo Re
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ELEZIONI 2012 CANDIDATI SINDACO E LISTE
MARSALA
GIULIA ADAMO
UDC: Salvatore Accardi, Oreste Socrate Alagna, Giovanni Angileri, Annalisa Argano, Franco Buonfratello, Vittorio Cortese, Giannina De
Bartoli, Salvatore Donato, Giovanni Errante,
Caterina Frazzitta, Ettore Giacalone, Francesco Graffeo, Vincenzo Impiccichè, Luigia Ginetta Ingrassia, Filippo Maggio, Toniella Maniscalco, Sofia Marino, Patrizia Montalto, Tommaso Pantaleo, Davide Parrinello, Antonio Provenzano, Antonio Putaggio, Giovanni Ragona, Giovanni Rallo, Gaspare Scaturro, Simona Sutera,
Ignazio Vinci detto «Emanuele».
PD: Antonio Vinci, Antonino Barbera detto
«Ninni», Mariangela Barruzza, Caterina Cappitelli, Gianluca D’Amico, Ivana D’Amico, Giuseppe Ferracane, Nicola Fici, Gaspare Galfano, Michele Gandolfo, Antonella Genna, Giovanni Grado, Luciano Greco, Michele Impiccichè, Santina Li Causi, Annamaria Lombardo,
Giacomo Milazzo, Fanny Montalto, Emilio Pirosu, Pietro Pocorobba, Vito Puleo, Angelo Rallo,
Mario Rodriquez, Enzo Russo, Francesca Sparla, Carmela Stella, Francesco Tumbarello, Elio
Pipitone, Gianluca Cusumano, Manuela Sammartano.
Forza Marsala: Massimo Aiuto, Giuseppa Almanza, Guglielmo Anastasi, Antonino Angileri,
Olga Avarvarei, Patrik Basile, Giovanni Casano, Francesco Castronovo, Giuseppe Cordaro
detto «Pino», Vito D’Amico, Gaspare D’Avaro,
Rosa Maria De Vita, Maria Cristina Foderà, Ignazio Genna, Vincenza Giacalone, Giacomo Grado, Giacoma Lentini, Pietro Milone, Antonietta
Monteleone, Antonino Pavia, Graziella Pinna,
Vincenzo Pollara, Mario Alessandro Rallo, Antonino Sammartano, Giuseppe Sansone.
Coraggio e passione per Marsala: Vito Alagna, Clara Ardagna, Davide Arini, Francesca
Barraco, Ignazio Bonafede, Alice Cangemi, Paolo Crisostemo, Carlo Fabrizio Di Trapani, Arturo Galfano, Antonino Genna, Angela Li Causi,
Francesco Mezzapelle, Salvatore Mirabile, Giuseppe Noto Castagnino, Gabriele Palmeri, Maurizio Pantaleo, Giacomo Parrinello, Stefania Pipitone, Leonardo Pugliese, Enrico Russo, Gregorio Saladino, Calogero Sansone, Rosaria Sapia, Grazia Scaturro, Gabriella Tranchida, Francesco Tumbarello, Vito Umile, Michele Valenza,
Nicoleta Drugea.
Marsala al centro - lista Lo Curto: Michele
Accardi, Salvatore Alagna, Michele Barraco,
Giuseppina Caruso, Giovanna Casano, Michela
Civello, Alba Curatolo, Pietro De Vita, Roberto
Di Giovanni, Giuseppe Fazzino, Gaspare Fiori-

no, Matteo Galfano, Elisa Genna, Francesco
Lanzetta, Giuseppe Laudicina, Stefano Lo Grasso, Antonino Marino, Maria Rosa Marino, Girolamo Milazzo, Erino Monteleone, Maria Navetta,
Ombretta Nizza, Angelo Pellegrino, Rosa Pizzo,
Tommaso Platano, Aldo Spanò, Giacomo Titone, Piero Tranchida, Giovanna Vinci, Eleonora
Vivona.
Movimento Popolare Siciliano: Enzo Sturiano, Michele De Maria, Nino Genna, Francesco
Amato, Lorena Angileri, Francesco Bilello, Giuseppe Cammarata, Melania De Marco, Francesco Di Bella, Vito Fazio, Daniela Fiocca, Pasquale Gandolfo, Elisa Genovese, Giovanni
Giacalone, Sergio Giacalone, Paola Imparato,
Elio Licari, Pietro Maltese, Luella Mancuso, Rossella Messina, Eleonora Milazzo, Alessandro Piccione, Antonina Rado, Vito Rallo, Giacomo Sata,
Rosaria Scarlata, Salvatore Taborre, Antonino
Venezia, Enrico Virgilio, Giancarlo Pantaleo.
SALVATORE OMBRA
PDL: Ornella Adamo, Albina Alagna, Lorenzo
Bivona, Giuseppe Carnese, Maria Cottone, Angelo Errera, Giacomo Floreno, Aldo Fratelli,
Caterina Galfano, Rosanna Genna,NinoIenna,
Massimo Ingrassia, Antonio Lo Presti, Mario Lo
Presti, Giovanni Maggio, Flavia Miceli, Felice
Parrinello, Gianvito Piccione, Giuseppe Pizzo,
Stefania Prestana, Leonardo Ragona, Bartolomeo Rallo, Giovanni Salvo, Pietro Sciacca, Alessia Scontrino, Annalisa Toro, Francesco Veltri,
Amelia Vultaggio, Gianmarco Zichittella, Rosaria Zizzo.
Grande SUD: Gaspare Alagna, Antonino Ampola, Letizia Arcara, Francesca Arini, Giovanni
Armato, Antonio Augugliaro, Pasqualina Blandina, Vito Cammareri, Antonino Casesi, Giuseppe Colicchia, Salvatore Di Girolamo, Matteo
Donato, Salvatore Figuccia, Piero Ingrassia,
Michele La Porta, Gianfranco La Via, Daniela Le
Calze, Vincenzo Martinico, Mariano Mezzapelle,
Paola Morsello, Oreste Ottoveggio detto «Pino»,
Vito Panitteri detto «Uccio», Paola Pipitone,
Claudio Romeo, Filippo Rubino, Dalila Sammartano, Laura Sciacca, Filippo Sorrentino, Francesca Trapani, Valentina Vilardo.
Marsala Avvenire - Noi Marsalesi: Valerio Agate, Walter Alagna, Vitaliana Anastasi, Francesca Angileri, Simona Centonze, Massimo Cicolo, Leonardo Coppola, Matteo Crimi, Davide Del
Puglia, Francesco Di Girolamo, Giuseppe Forte, Vincenzo Genna, Guglielmo Gerardi, Michele
La Vela, Giuseppe Laudicina, Maurizio Licari,
Francesco Lombardo, Rosanna Lombardo, Angela Marino, Alfonso Marrone, Giuseppe Mattarella, Leo Orlando, Lucia Peronace, Vincenzo

Pipitone, Salvatore Rallo, Alessandro Ruscazio, Paola Schifano, Giampiero Scimemi, Anna
Sorrentino, Zaira Stella.
Cantiere Popolare - Nuovo Psi: Cecilia Alagna, Mario Almanza, Bernardo Angileri, Marilena
Baldassarri, Giuseppa Biondo, Fabio Calabrese, Enza Casano, Flavio Coppola, Leonardo
D’Antoni, Giacomo Farina, Caterina Licari, Giovanni Li Causi, Giovanni Lombardo, Alessandro Mancinelli, Nicola Maniscalco, Ignazio Mannone, Maria Marchese, Antonino Marino, Pietro
Milazzo, Maria Montalto, Salvatore Panicola, Ignazio Parrinello, Roberto Pilato, Antonino Russo,
MalikaSahraoui, Francesco Sances, Angelo
Sandri, Silvana Spera, Silvana Talarico, Emanuele Zizzo.
Futuro per Marsala: Pino Milazzo, Paola Daniela Cudia, Massimo D’Aguanno, Massimo
Adragna, Simone Alagna, Maria Cuddretto, Alessandro De Vita, Gaspare Fiocca, Girolamo Fischetti, Antonino Gabriele, Vito Genna, Gianvito Gerardi, Giuseppe Grillo, Anna Licari, Maria
Lombardo, Enzo Lombardo, Nino Maggio, Alessandro Mirabile, Federica Monaco, Vincenzo
Nizza, Giovanni Ottoveggio, Rosa Parisi, Paolo
Pellegrino, Pietro Pizzo, Giuseppe Rallo, Nicolò
Sammartano, Ylenia Sammartano, Antonietta
Sata, Vanessa Titone, Martino Tumbarello.
IDP: Anna Alagna, Gianpaolo Anselmi, Antonino Bua, Giacomo Casano, Vincenza Cordaro,
Angelo Di Girolamo, Giovanni Foderà, Vincenzo
Fortunato, Matteo Gambina, Isabella Genna,
Michele Genna, Giuseppe La Commare, Massimo La Rosa, Francesca Laudicina, Paola Laudicina, Giovanna Maltese, Vita Martinico, Manlio
Mauro, Gaspare Oddo, Petronella Palade, Luca
Pipitone, Mariella Pipitone, Pasquale Salerno,
Nicola Sammaritano, Maurizio Sammartano,
Francesco Tomassoni, Antonella Tumbarello,
Giuseppe Tumbarello, Simone Valenti, Pietro
Vitale.
ANNAMARIA ANGILARI
Anna Maria Angileri Sindaco Insieme X Marsala: Giacomo Angileri, Vincenzo Bandi, Roberto
Bertolino, Diego Biondo detto «Dino», Federico
Calandro, Vito Calvaruso, Laura Castelli, Marcello Catalano, Caterina Centonze, Gianmarco
Cosenza, Rosa Di Pietra, Anna Esposto, Calogero Ferreri, Francesco Fontana, Alessio Frazzitta, Francesco Gennarino, Carmen Greco,
Giovanni Imparato, Valeria Licari, Ilaria Ligorio,
Gianfranco Marino, Chiara Marino, Giuseppe
Milazzo, Simona Pecorella, Marianna Pizzo, Pasquale Prinzivalli, Vincenzo Ricciardi, Giovanna
Sparla, Giuseppa Terranova, Francesco Valenti.

GIUSEPPE GANDOLFO
Marsala è tua (Rif. Com., Idv, Verdi): Caterina Angileri, Giacomo Arini, Andrea Calandro,
Marco Cammareri, Giuseppe Caruso, Pietro
Chirco, Marco Correnti, Giacomo Costigliola,
Dionisio D’Eletto, Vincenzo Fiorino, Giorgio Gaeta, Maria Gerardi, Sabrina Giordano, Leonardo
Gusmano, Giacoma Laudicina, Giovanna Lo
Cicero, Manuela Lombardo, Eliseba Namio, Alberto Nizza, Gaspare Pandolfo, Alberto Pellegrino, Calogero Perrone, Vincenzo Piccione, Gianfranco Pulizzi, Matteo Pulizzi, Alessandro Russo, Mario Signorino, Filippo Vinci, Ornella Zarzana, Michele Zichittella.
Sinistra Ecologia e Libertà: Luigi Dolce, Roberta Pulizzi, Nino Fardella, Gabriele Genna,
Fanny Marino, Renzo Pocorobba, Lillo Gesone,
Guglielmo Lentini, Neliana Pollari, Enzo Zerilli,
Daniele Nuccio, Giuseppe Grisafi, Claudia Ingianni, Anna Titone, Giacomo Rizzo, Maria Struppa, Marilena Cirstea, Sara Calabrese, Michele
Calandro, Maurizio Giordano, Patrizia Mannone,
Romina Mucci, Pietro Scevola, Nino Alagna,
Roberta Accardi, Sergio La Rocca, Luigi Paparella, Margherita Bertolino.
MARTINO MORSELLO
Movimento dei Forconi: Maria Alagna, Grazia
Anastasi, Ignazio Ardagna, Paola Aguanno,
Gaspare Battello, Giacomo Cappitelli, Maria
Chirco, Mariano Chirco, Sebastiano D’Amico,
Vito Di Girolamo, Girolamo Fazio, Pietro Giannone, Nicolò Girgenti, Rosanna Lamia, Daniele
Leprotto, Alberto Lombardo, Margherita Marino,
Vincenzo Marino, Martino Morsello, Giuseppe
Occhipinti, Benedetto Parisi, Giuseppe Parrinello, Leonarda Patti, Antonio Peloso, Rossana
Rizzo, Vito Saladino, Bartolomeo Sammartano,
Vita Spanò, Giuseppe Sugamiele, Antonella
Zerilli.
SALVATORE RUBBINO
Fratelli D’Italia: Ernesto Alagna, Rosanna Alagna, Salvatore Angileri, Vita Buffa, Maurizio
Cammalleri, Riccardo Conte, Francesca Craparotta, Adriano Di Giovanni, Vita Di Giovanni,
Mariella Domingo, Felice Massimo Fernandez,
Vincenzo Forti, Vito Giacalone, Pietro Lentini,
Santo Lentini, Gaspare Licari, Antonia Lombardo, Bartolomeo Maggio, Maria Pace, Innocenzo
Passalacqua, Giovanni Pellegrino, Gaspare
Raia, Vita Rallo, Giuseppe Rizzo, Fabrizio Sammartano, Francesco Sciacca, Laura Tranchida,
Leonardo Trapani, Giuseppe Virgilio, Marco Zizzo.
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CASTELVETRANO
GIOVANNI LO SCIUTO
Pdl, Mpa, Alleanza per la Sicilia, Grande
Sud, Cantiere popolare-Le ali per Castelvetrano e Castelvetrano Avvenire.
Assessori designati sono Giulia Bongiorno, Giuseppina Siena, Francesco Rizzo e
Giacomo Centonze.
Pdl: Giovanni Impallari, Giada Abate,
Maria Rosina Ancona, Fabio Mario (detto
“Fabio”) Basiricò, Vincenzo Battaglia,
Carmela Bonfiglio, Rosario (detto “Saro”)
Cacioppo, Gianni Cascio, Filippo Catalano, Enza Catania, Girolamo (detto “Mimmo”) Celia, Gaspare Clemente, Giovanni
Collica, Giovanni Culoma, Giuseppe (detto “Peppe”) Di Maio, Olga Favata, Filippo
Giovanni Flamminio, Filippo Foscari,
Melchiorre Gulotta, Deborah Nastasi, Giuseppe Parrinello, Giovanni Pasini, Vitalba Perrone, Gaspare Raineri, Giacomo
Sacco, Pietro (detto “Piero”) Sciacia, Francesco Seidita, Rossella Antonietta Ursillo, Francesco (detto “Ciccio”) Varvaro, Giovanni Viola.
Mpa: Daniela Asti, Francesco Barone,
Salvatore Rosario (detto “Peppe”) Barresi, Alessandro Salvatore Bono (detto “Alessandro Giancontieri”), Antonio (detto “Antonello”) Camporeale, Salvatore Canta,
Calogero (detto “Rino”) Chiovo, Nicola
Clemente, Vincenzo (detto “Enzo”) Cudia,
Andrea Roberto D’Angelo, Vito De Priamo, Marianna Di Chiara, Mario Salvatore
Di Piazza (detto “Piazza”), Giovanna Errante Parrino (detta “Errante”), Rossella
La Grassa, Anna Maria Marchese, Antonina Rosalba (detta “Rosalba”) Matteucci,
Olga Mirrione, Giovanni Battista (detto

“Gianni”) Norrito, Antonino (detto “Nino”)
Pavia, Giovani Poma, Giovanna Romeo,
Giacomo Saladino, Francesco Scardino,
Giovanni Spadaro, Angelo Tamburello,
Francesco Tigri, Antonino Tortorici, Gaspare Varvaro, Giuseppe Zaccone.
Alleanza per la Sicilia: Vincenzo (detto
“Enzo”) Chiofalo, Enzo Barresi, Salvatore
Bonafede, Francesco Casablanca, Nicolò Catalanotto, Tommaso Giuseppe Crispino, Giuseppe Curiale, Francesca Curseri, Piero D’Angelo, Antonino (detto
“Nino”) De Francesco, Antonina Di Giuseppe, Salvatore (detto “Salvino”) Gancitano, Nicola Giurintano, Antonina Inserillo, Federico Leggio, Giovanna Giuseppa
Leggio, Angela Leone, Salvatore Lipari,
Teresa Maria Angela Lisciandra, Franco
Lombardo, Natale Lo Truglio, Santoro
(detto “Doro”) Mangiapanello, Calogero
Martire, Maurizio Noto, Vincenzo Palmeri, Antonio Pentapoli, Nicoletta Pernice,
Giovanni Roscioglione, Angela Maria
Concetta Signorello, Giuseppe Sutera.
Grande Sud: Giacomo Centonze, Vita
Ancona, Patrizia Maria Angileri, Silvana
Franca Barbera, Giuseppe Bellafiore, Pietro Bruno, Diego Calia, Assunta Carlino,
Francesca Cossentino, Giovanni D’Angelo, Rossana Ditta, Leonardo Fasitta, Luca
Franchina, Stella Gianfortuna, Danilo
Giglio, Biagia Grimaldi, Ilaria Vita Inzerillo, Felice Maniscalco, Antonio Montalbano, Santuccia Muraca, Gerardo Naddeo, Francesco Ruggia, Vincenzo Giorgio Russo, Annalisa Maria Tirelli, Leonardo Titone, Rosaria Tummarello, Maria
David.
Cantiere popolare-Le ali per Castelvetrano: Giuseppe Maurizio (detto “Peppe”)

Berlino, Antonio Frosina, Manuela Amari
Italia, Massimo Atria, Tommaso Bertolino, Maria Calandrino, Antonio Vincenzo
Cuguttu, Gaspare Cursori, Nicola
D’Aguanno, Giovanna Maria D’Angelo,
Girolamo (detto “Mimmo”) Falco, Melchiorre (detto “Mimmo”) Ferracane, Domenico Leone, Rosanna Lipari, Giuseppe Nicolò (detto “Peppe”) Lo Sciuto, Giuseppe Maltese, Giuseppe (detto “Peppe
o Paolo”) Marotta, Gaspare Mistretta, Floriana Moceri, Mario Pellicane, Silvestro
(detto “Silvio”) Perrone, Walter Pirri, Giuseppe Quarrato, Maria Rosolia, Giuseppe Santangelo, Ignazio Tagliarino, Ramona Elena Toma, Nicoletta Tummarello, Ignazia (detta “Ina”) Venezia, Luigia
Viola.
Castelvetrano Avvenire: Calogero (detto “Lillo”) Abate, Giuseppa Maria Accomando, Vincenzo Agate, Leonardo Agosta, Nicola Massimiliano Ancona, Giuseppe (detto Peppe) Barresi, Francesco (detto Ciccio) Bologna, Davide Brillo, Angela
Daniela Calcara, Nicola Ingurgio Cascio,
Silvana Cicchirillo, Baldassare (detto Baldo) Clemente, Anna Maria (detta Ester)
Clemente, Calogero Crimi, Brigida Cusumano, Francesca Di Natale, Gregorio Di
Stefano, Rosario (detto Saro) Ferracane,
Filippo Fabio Gigante, Bartolomeo (detto Lillo) La Croce, Pietro Marchese, Nicolò Daniele (detto Daniele) Margiotta, Accursio Massimo Montalbano, Sharon Pellicane, Nicolò (detto Nicola) Pizzitola,
Gabriele Scimemi, Massimiliano Sparacelo, Vittoria Tilotta, Vincenzo Tortorici.

FELICE ERRANTE
Udc, Fli, Pd, Api e Città Nuova.
Assessori designati sono Paolo Calcara,
Marco Campagna, Angela Giacalone e
Francesco Lombardo.
Udc: Gaetano Salvatore Accardo, Valentina Aiello, Piero Barresi, Vita Bonura,
Vincenzo Cafiso, Margherita Carrara, Giuseppe Curiale, Pietro Tonino Di Blasi,
Sabrina Dichiara, Vito Di Maio, Gaetano
Errante Parrino, Desirè Gincana, Gianvito Guarino, Angela Gregorio, Gaspare
Guzzo, Salvatore (detto “Salvino”) Ingrasciotta, Lucrezia Inguetta, Giuseppe (detto “Luca”) Mangiaracina, Lidia Francesca
Maniscalco, Francesco (detto “Franco”)
Martino, Giovanni Messina Denaro, Rosalba Montalto, Giuseppe Antonio Morici, Maria Orlando, Luciano Perricone,
Rosalia Piazza, Giovanni Risalvato, Lorenzo (detto “Renzo”) Rizzato, Enza Sanguinelli, Giuseppe Vaiana.
Fli: Enrico Maria Adamo, Laura Gabriela
Bercisanu, Stefania Buongiorno, Giuseppe Omar Campagna, Antonella Cangemi, Bartolomeo (detto “Leo”) Caraccioli,
Giuseppe Caruso, Maria (detta “Mariella”) Ciancimino, Pierluigi Stefano Crescimanno, Rosa Maria Drago, Adriano Errante, Calogero (detto “Lillo”) Giambalvo, Vincenzo Giammarinaro, Paolo Guerra, Giuseppe Antonio In candela, Francesco Antonio Lotta, Valentina Mannone,
Debora Maranzano, Pietro Martino, Ferdinando Matteucci, Simone Mistretta,
Giovanna Motisi, Melania Nastasi, Caterina Pantaleo, Rosa Pappalardo, Giuseppe Rizzo, Francesco Scaminaci, Antonino Sorrentino, Antonino Vaccara, Salvatore Vaccarino.

L’
Pd: Pasquale Calamia, Monica Di Bella,
Carlo Cascio, Sebastiano Abate, Maria
Accardo, Vincenzo Favoroso, Salvatore
Alcide, Felicia Alestra, Francesco Paolo
Cataldo, Carolina Cusumano, Rosaria
Anna D’Angelo, Pino Di Maio, Daniele
Eusino, Tiziana Maria Favoroso, Antonino Razzino, Giuseppe Gandolfo, Stefano Garifo, Francesca Isoldi, Maria La Rosa,
Nathalie Simona (detta “Simona”) Lo Sciuto, Calogero Martino, Ermanna Napoli,
Vito Nastasi, Filippo Pacino, Fausto Giuseppe Pavia, Giovanni Salvatore Quarrato, Domenico Scirè, Primo Giuseppe Tortomasi, Rosa Tramonte, Giuseppe Venza.
Api: Pietro Bianco, Andrea Bonura, Benedetta Cascino, Giuseppe Clemente,
Vincenzo Corso, Francesco Costanzo,
Cosimo De Vita, Francesco Di Carlo, Daniele Francesco Fortunato, Daniela Garofalo, Francesco Giannilivigni, Filippo
Gregorio, Roberto Guarino, Graziella
Gucciardo, Giuseppa Indelicato, Rosanna Lo Grasso, Antonino Lazzara, Liliana
Leone, Giocondo Lenzi, Rosaria Messina
Denaro, Vincenza Montana, Giuseppina
Prinzivalli, Giuseppe Raggio, Paolo Rizzo, Carla Sardella, Carmelo Signorello,
Maria Sillitto, Salvatore Stuppia, Maria
Pina Tilotta, Vito Varvaro.
Città Nuova: Giambattista Asaro, Antonino (detto “Nino”) Bacchi, Rosaria Beltrame, Francesco Monsignore, Nicola Bucca, Paola Caruso, Paolina Caso, Antonino (detto “Nino”) Centone, Anna Maria Di
Bella, Giuseppa (detta “Giusy”) Etiopia,
Catena Garzia, Filippo Guarino, Vito Ingrasciotta, Antonina La Porta, Francesco
La Vecchia, Marina Liuzza, Giampiero

n. 07 16-04-2012

11

CASTELVETRANO
Rametta Lo Piano, Leonardo Marchese,
Giuseppe Martino, Raffaele Parisi, Maurizio Silvestro Piazza, Filippo Costantino
Polizzi, Giovanni Quartana, Giuseppe
Rapallo, Eleonora Rizzo, Antonino (detto
“Nino”) Sancetta, Salvatore Sciacca, Giuseppina Maria Libera Scirè, Francesco
Silistria Milazzo, Francesco Spagnolo.

Rosanna Amato, Roberto Mario Bonomo,
Pietro Lombardo, Mirella Pantaleo, Michele Buffa, Maurizio Ragona, Sebastiano Paladino, Caterina Pipitone, Giuseppe Pipitone, Francesca Mezzapelle, Angelo Valenti, Andrea Marino, Giuseppe
Di Girolamo, Giuseppa Galfano e Rocco
Vinci.

Piccione
lista civica T.V.B. Petrosino
Vito Angileri, Anna Corso, Nicolò Cusimano, Antonina Di Lisi, Gaspare Falco, Giovanni Giacalone, Paolo Pace, Gaspare
Pantaleo, Giovanni Piccione, Giovan
Battista Pulizzi, Vita Maria Pulizzi e Giuseppe Vinci.

FERDINANDO FIRENZE
Firenze sindaco (formata da Italia dei
valori, Rifondazione comunista, Sinistra
e libertà, movimento Agorà).
Assessori designati sono Carmine Albero,
Vito Clemenzi, Salvatore Ficili, Giacomo
Martini, Antonio Pizzo e Rosetta Saladino.
Firenze sindaco: Ferdinando Firenze,
seguono Eleonora Abate, Giuseppa Fiorella Ancona, Amira Chaouch, Giuseppe
Clemente, Giovanni Curia, Maria Etiopia,
Bartolomeo Fasulo, Nenè Favilla, Anna
Maria Fiordaliso, Gianluca Fontana, Tonino Fratello, Maria Antonietta Garofalo,
Baldassare Genova, Antonino detto Nino
Giglio, Vincenzo Giordano, Giovanna
Leone, Enzalba Morrione, Yassine Saida
Palazzotto, Michele Pappalardo, Giuseppina Pisciotta, Paolo Giovanni Puleo,
Paolo Pusateri, Gaetano Raniolo, Davide Rapisardi, Filippo Francesco Sciacca,
Mario Antonio Signorello, Concetta Sperandeo, Pietro Antonio Vasile e Petronato Venezia.

ANDREA VANELLA
Assessori: Mario Trombetta, Giovannella
Licari
Lista civica Noi di Petrosino
Luigi Abrignani, Mario Alagna, Antonio
Bertolino, Davide Bilardello, Federica
Capizzo, Gaspare D’Aguanno, Antonella
Fontana, Michele Genna, Tommaso Giordano, Sebastiana Lentini, Caterina Marino, Maurizio Palmizi, Selenia Pantaleo,
Graziella Parisi e Andrea Pulizzi.

GASPARE GIACALONE
Assessori: Marcella Pellegrino alle Politiche Sociali, Katia Zichittella al Territorio
e Ambiente, Lillo Badalucco Agricoltura
e Attività Produttive ed Enzo Marino ai
Lavori Pubblici e Urbanistica
Lista civica Cambia Petrosino
Federica Cappello, Ignazio Di Dia, Luca
Facciolo, Anna Maria Maltese, Natale
Marino, Vito Mezzapelle, Vito Pantaleo,
Antonella Pellegrino, Vincenza Maria
Pellegrino, Vincenzo Pizzo, Bice Sammartano, Vincenzo Scavone, Salvatore
Spanò, Giacoma Taranto e Francesco
Zichittella.

PETROSINO
GIUSEPPE CASANO
Assessori: Giacomo Spanò, Mary Pace
Terzo Polo: lista civica Udc Fli Mpa

IGNAZIO LICATA
Assessori: Raffaela D’Alberti, Vincenzo
Tumbarello
Grande Sud, il Popolo delle Libertà
Vincenzo Paladino, Antonino
Lombardo, Maria Grazia Palermo, Matteo Anastasi, Marchesa Bilello, Nicolò Angileri, Vincenzo Marino, Rita Canino, Gaspare Zichittella, Biagio Scavone, Valentina
Sciacca, Giovanni Impiccichè, Loredana Mazzara, Antonino De Vita e Rossella Marino.
GIOVANNI MANISCALCO
Assessori: Giovan Battista
Pulizzi e Giovanni Francesco
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