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di Piera Pipitone

Inaspettate dichiarazioni scottanti dal Boss Riina

“Mentuale Orbe”
di Sciupè al Liceo Classico
Giorno 20 maggio 2013 nell’Aula Magna del Liceo Classico “G. Pantaleo “
di C.Vetrano, il prof. Giuseppe Lo
Sciuto ha presentato...
di Vito Marino

MAZARA DEL VALLO

Progetto Regionale
“CreAzione Giovani”
“Nella qualità di assessore comunale alle Politiche Giovanili sono lieto
che nonostante le difficoltà attuali, la
Regione Siciliana abbia diramato...
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Cresce il numero dei
pescivendoli ambulanti
Fino agli anni sessanta il pesce a Salemi arrivava in calesse o su carretti.
Lo portavano da Mazara ed era sempre freschissimo...
di Franco Lo Re

VITA

A sorpresa, ma non
tanto, vince Filippa Galifi
il risultato elettorale del comune
di Vita potrebbe essere il più
emblematico, per capire che molto è
cambiato nella Valle del Belice...
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Inaspettate dichiarazioni scottanti dal Boss Riina

L

asciano tutti a bocca aperta le
dichiarazioni dell’ex capo di
Cosa Nostra Totò Riina, il quale lo scorso 31 maggio, durante una
pausa del processo, avrebbe detto
a due guardie carcerarie frasi che
lasciano intendere la veridicità della
presunta trattativa Stato/Mafia.
“Io non cercavo nessuno, erano
loro che cercavano me”.
E ancora: “Mi hanno fatto arrestare Provenzano e l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino,
non come dicono i carabinieri”,
avrebbe detto Riina, confermando indirettamente quanto rivelato in passato dal figlio dell’ex sindaco mafioso, Massimo Ciancimino, e cioè che attraverso il
padre i carabinieri del Ros
avrebbero cercato un contatto
per fermare le stragi mafiose.
A proposito del “papello”, poi, il documento con le richieste di Cosa nostra che Vito Ciancimino avrebbe
passato al Ros, il capomafia ha detto di non saperne niente. “Il pentito
Giovanni Brusca non ha fatto tutto

da solo, c’è la mano dei servizi segreti. La stessa cosa vale anche per
l’agenda rossa di Borsellino.
Ha visto cosa hanno fatto? Perché
non vanno da quello che aveva in
mano la borsa e si fanno consegnare l’agenda. In via D’Amelio c’erano

i servizi”. Infine, l’accusa più infamante: “La vera mafia sono i magistrati
e i politici - avrebbe detto ancora Riina, detenuto dal 1993 - che si sono
coperti tra di loro.
Loro scaricano ogni responsabilità
sui mafiosi. La mafia quando inizia

una cosa la porta a termine”.
I pm sostengono che una presunta
trattativa sarebbe stata intavolata
con i capi mafiosi da esponenti istituzionali per cercare di porre fine al
periodo stragista, dopo l’attentato
contro i giudici Falcone e Borsellino
nella primavera del 1992. Tra gli
imputati nel processo di Palermo
figurano Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Antonino Cinà, lo
stesso Riina, Massimo Ciancimino e l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino.
Tutti gli imputati - tranne Mancino, a cui si contesta la falsa testimonianza - sono accusati di attentato mediante violenza o minaccia a un corpo politico, giudiziario o amministrativo dello Stato, aggravato dall’agevolazione di
Cosa nostra.
A Ciancimino sono contestati anche
i reati di associazione a delinquere
di tipo mafioso e calunnia aggravata. È la prima volta che il Boss accusa il suo compagno di malefatte Provenzano, per il quale ha sempre avu-

to un atteggiamento di difesa, secondo il Direttore del carcere Opera, Giacinto Siciliano, dov’è detenuto Riina
“le ripetute e ravvicinate affermazioni del Riina su vicende processuali o
fatti che lo riguardano (come l’arresto) appaiono anomale rispetto a un
atteggiamento che da sempre lo ha
contraddistinto, di ‘riservatezza’ nell’approccio con gli operatori tutti” afferma.
Per Siciliano, la “loquacità” di Riina
“potrebbe avere un preciso significato quanto essere riconducibile a un
deterioramento cognitivo legato all’età”. Ma le guardie carcerarie che
hanno ascoltato le rivelazioni di Riina hanno affermato che il Boss era
lucido, cosciente e padrone di se e
che abbia scandito quelle parole affinchè le sentissero chiaramente. Insomma qualcosa di certo è cambiato, non ci sia aspetta certo che il
Boss cominci a collaborare con la
giustizia, ma un piccolo passa avanti si è fatto.
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SALUTE E CORPO

Regoliamoci!!
a cura di Anna Zinerco

I

n questi giorni ho avuto modo di
ascoltare molti genitori ed insegnanti e sono rimasta colpita dall’aumento dei disaccordi tra adulti che si ritrovano “l’un contro l’altro armati”: per un
brutto voto o una nota i genitori vanno
a protestare a scuola, lamentando
l’inefficienza e talvolta l’accanimento
degli insegnanti contro i loro figli, vittime di presunte ingiustizie e a rischio di
traumi. Mi preme specificare che il termine “trauma” è un evento devastante
per la sopravvivenza fisica e psichica
dell’individuo. Un brutto voto non è un
trauma, ma semplicemente l’esito sfavorevole di una verifica. Comprendo
bene che un genitore desideri proteggere il figlio dal dolore delle frustrazioni mettendosi come uno scudo tra lui e
le difficoltà della vita, ma così non gli
permette di confrontarsi con i limiti e le
sconfitte che possono farlo maturare.
Ritengo che i ruoli dei genitori e degli
insegnanti siano stati a lungo complementari: i primi si occupavano dell’educazione, i secondi dell’istruzione, collaborando per la formazione del minore come individuo e cittadino. Fino a
qualche anno fa, se un ragazzino tornava a casa lamentandosi di un brutto
voto con il genitore, questi ascoltava
la sua versione dei fatti, ma poi sosteneva la decisione del docente facendo
notare al figlio che quanto era accadu-

to era il risultato
del suo scarso
impegno nello
studio. Oggi la Dott.ssa Anna Zinerco
scuola sembra
Psicologa
aver ricevuto dal- annazine79@gmail.com
le famiglie una
delega a svolgere la funzione genitoriale in aggiunta a quella pedagogica.
Molti genitori sono ormai amici dei propri figli e ne diventano i paladini, ma
dimenticano che un ragazzino che cerca di scansare un brutto voto a scuola
e un rimprovero a casa può essere
molto bravo ad alterare la realtà a proprio vantaggio. Così, scontrandosi con
gli insegnanti per proteggerlo ad oltranza, i genitori trasmettono al figlio il messaggio che nella vita la furbizia vince
sempre. In realtà, un’educazione permissiva e genera solo individui fragili,
incapaci di affrontare le difficoltà. A riprova di questo, vi invito a pensare alla
vostra gioventù. Chi ha avuto genitori
capaci di sostenere le proteste adolescenziali e la rabbia degli anni ribelli è
cresciuto scontrandosi con regole e
divieti, maturando grazie ai propri errori. Quelle regole, oggi, sono la nostra
spina dorsale, un dono che abbiamo il
compito di trasmettere alle giovani generazioni. Come affermava O. Wilde,
“l’esperienza è il nome che diamo ai
nostri errori”. Sbagliando s’impara.

Riunione a Mazara dei Cavalieri di Malta

N

ei giorni 22e23 giugno si è riunito a Mazara del Vallo il “Capitolo Gran Priorale” del S.O.S.J.,
Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme, Cavalieri di Malta, l’Ordine Ereditario.
L’Onorevole Nicola Cristaldi, illuminato sindaco della città, ha accolto la richiesta dell’Ordine, concedendo l’uso,
per lo svolgimento della manifestazione, di un locale nel Collegio dei Gesuiti. L’evento tenuto in prossimità del 24

giugno, festa di San Giovanni e Patrono dell’ordine, è stato organizzato dal
Comm. Santi Barbera di Mazara d.V.,
sono intervenuto S.E. Serge Jarusunas
Gran Maestro dell’Ordine proveniente
dal Portogallo, S.E. Efrem Arpa, Gran
Priore Internazionale, proveniente da
Malta, S.E. Ivanoe Giorgio Colombo
Gran Priore d’Italia. Numerosi i Cavalieri partecipanti, più di 50, provenienti
da Malta, Portogallo, Canada, Inghilterra, U.S.A. e dall’Italia. In questa occasione si è festeggiato il centenario del-

la nascita di S.E. Barone Don kelinu
Vella Haber, che nel 1964 ha riportato
a Malta la sede dell’Ordine. E’ stata
anche inaugurata la nuova Commenda di Mazara del Vallo a cui è stato
posto a capo il Commendatore Santi
Barbera.
Nel pomeriggio di sabato 22, il lungo
corteo dei Cavalieri del Sosj ha attraversato il centro storico della città per
raggiungere la bellissima chiesa Barocca di San Francesco, dove il reverendo Don Nicola Misuraca ha celebrato
la S.S. Messa in onore dell’Ordine e per
ricordarne i suoi defunti. La popolazione di Mazara ha gremito la chiesa in
ogni ordine di posti, rispettosa ed interessata all’evento. La serata si è conclusa con la “Cena di Gala” al Baglio
del Vecchio Marchese, dove hanno
partecipato più di 130 invitati tra Cavalieri, amici, parenti e ospiti. S.E. Ivanoe Giorgio Colombo non ha trascurato la missionarietà dell’Ordine andando a trovare, assieme al Comm. Barbera, Don Giuseppe parroco della “Madonna del Paradiso” ove risiede l’Orfanatrofio Maschile, portando un piccolo
contributo e rinnovando l’intenzione
dell’Ordine di continuare a portare aiuti all’Opera del Boccone del Povero.
Alla loro partenza tutti i Cavalieri hanno espresso parole di elogio e di ammirazione per la calorosa accoglienza
da parte del Sindaco, della Municipalità, della cittadinanza e della Chiesa
locale.
Comunicato Stampa
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Territorio e ambiente:
depurazione reflui

R

iteniamo il Comune di Campobello di Mazara senza nulla togliere ai comuni costieri della
provincia di Trapani,uno dei territori più
interessanti di questo pezzo di Sicilia
abbandonato a sé stesso. Le potenzialità sono enormi sia nel comparto agricolo che nelle aree costiere, e nel commerciale.
Riscontriamo un territorio isolato,senza
stimoli, senza piani attuativi che indicano le linee di sviluppo artigianale,
industriale e turistico. Non si comprede, se si volesse, come convengono
deliberate questi piani da una
gestione Commissariale con
i poteri del Consiglio e di Giusta e quindi meno policitizzata e per certi versi più fluida
burocraticamente parlando.
Una gestione amministrativa,
non persecutoria ma comprensiva dei reali bisogni della comunità cercando in tutti i
modi di falicitare richiesta, domande e necessità della gente.
E’ mai possibile che i Politici in genere
o le figure istituzionali non riescano a
capire che in Italia e in Sicilia o a campobello non c’è solo un problema di
tasse inaccettabili?
In Europa vi è un livello di imposizione
Reale decisamente più basso del nostro e i servizi sono di gran lunga migliori. Noi con le tasse dobbiamo sostenere una macchina pubblica inefficiente e scientificamente burocratica!!
In altri paesi, fuori l’Italia, si attiva
un’azienda in giornata, le Autorizzazioni sono ridotte all’osso e tecnici che firmano i progetti autocertificano la rispondenza alle normative vigenti, mentre la Pubblica Amministrazione svolge un ruolo di assistenza e verifica seria. In Sicilia è esattamente l’opposto:
avere un’Autorizzazione è una Via Crucis, anni a stare dietro a funzionari che
ti guardano dall’alto in basso per non
parlare di altre ATTENZIONI. In Sicilia

si dà molto più peso alla forma che
alla sostanza. Non bisogna lamentarsi che gli investitori si tengano alla larga dal nostro Paese,da questa burocrazia, da questa Politica.
La logica conseguenza di questa situazione è che le distorsioni che si generano non danno alcuna certezza agli
imprenditori ed al mondo finanziario
(complici anche le Banche).
Territorio, quindi, di alta potenzialità,
con Tre Fontane, Capo Granitola,
Cave di Cusa con tutti i terreni investiti in uliveti, vigneti, agrumeti per non

parlare di quello che si potrebbe fare
con gli ortaggi, le primizie, le serre e
nel settore floricolo. Sviluppi immensi.
L’ambiente, non è dei più promettenti
e tranquilli, troppe incrostazioni,troppi
piccoli interessi, troppo sottocultura.
Depurazione reflui, qui tocchiamo una
nota dolente, ma svilupperemo tale argomento in un altro reportage.
Oggi basta solo accennare che il Comune di Campobello di Mazara ha un
impianto di depurazione TOTALMENTE sotto dimensionato quindi totalmente fuori le norme sanitarie. In una
parola è come se non esistesse, sversa a mare i reflui in pratica non depurati. Però c’è la caccia alle streghe,
cercando a destra e a manca la legittimazione alla depurazione, quando di
fatto c’è un territorio TOTALMENTE inquinato.
Santo R.

Gal Elimos ha portato le nostre aziende in Russia

S

i è svolto a San Pietroburgo lo
scorso 6 lo show room organizzato dal Gal Elimos che si è
avvalso della competenza di Salvatore Marino e Giacomo Passalacqua della società Agrosession e che ha coinvolto 5 aziende dell’agroalimentare. I
loro prodotti resteranno esposti
fino al 30 giugno
per consentire a
tutti gli operatori
commerciali del
posto di poterne
apprezzare le peculiarità.
All’evento, che si è
svolto presso il
Business Center
Senator, hanno
partecipato le aziende Alicos (conserve e confetture); Agate (olio); Molino S.
Giuseppe (biscotti); Eogene (pasta);
Csr (vino). Con loro, erano presenti

Rocco Lima e Liborio Furco, rispettivamente direttore e presidente del Gal
Elimos che commentano con entusiasmo l’esito positivo della prima esperienza estera, che verrà replicata a partire dalla fine dell’anno in Germania per
consentire la promozione e la conoscenza delle tipicità locali. Le
aziende hanno
già avviato contatti commerciali
con una importante contrattazione
nel settore della ristorazione. Gli
eventi in Russia
proseguiranno il
29 giugno e il primo luglio quando
verrà allestito uno speciale corner degustativo all’interno di uno shop per
prodotti di nicchia.
Antonella Lusseri
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CASTELVETRANO

MAZARA DEL VALLO

Progetto Regionale “CreAzione Giovani”

“Mentuale Orbe” di Sciupè al Liceo Classico

G

iorno 20 maggio 2013 nell’Aula Magna del Liceo Classico
“G. Pantaleo “ di C.Vetrano, il
prof. Giuseppe Lo Sciuto (in arte
Sciupè) ha presentato il suo 5° libro,
dal titolo “Mentulate orbe”. Ha introdotto i lavori il preside. Francesco Fiordaliso, dirigente dell’I.S.I.S. Sciupè nasce
e vive a Castelvetrano; è un noto scultore, poeta, scrittore, cantante, regista
e attore, potremmo dire che è un artista completo, che dedica le sue numerose attività e creazioni alla sua terra
natia dove è legato da un amore sviscerato, caratteristica della scomparsa
civiltà contadina. La Dott.ssa Cinzia
Demi, che ha curato la prefazione del
libro, ha evidenziato
come “…i racconti di
Sciupè, più che “mentulate” (sciocchezzuole)
sono delle realtà di vita
che, oltre a far sorridere
fanno anche riflettere,
per gli esempi di furbizia
o ingenuità, e, comunque, insegnano
l’arte di vivere e di sopravvivere alle
avversità della vita e non si possono
certamente considerare riduttive rispetto alla “storia”, perché contribuiscono,
partendo dalla memoria, come dice Italo Calvino, a rappresentare una realtà
sociale, spaccati di vita quotidiana, non
fredda e falsa, ma piena di meccanismi che mettono in risalto la verità e i
punti focali dello stare al mondo nei piccoli paesi agli inizi del novecento”. Ad
allietare il convegno durante gli inter-

valli i “Geronto”
hanno cantato
“Strapaisana” di
S. Elia e musica
di M. Bentivoglio
entrambi di Castelvetrano, mentre Sciupè, con la
sua voce da tenoVito Marino
re lirico ha cantato una famosa poesia d’amore “ E vui
durmiti ancora” accompagnato al pianoforte dal Prof. Antonello Camporeale e “Lu munniddaru” accompagnato dal
maestro. Rosario Guzzo con la sua chitarra. Si è voluto così ricreare il mondo
contadino di una volta, povero ma ricco di umiltà e di umanità, dove l’amore era ricco di sentimenti la famiglia ancora moralmente
sana. Nel corso del convegno alcuni studenti
del Liceo, tra cui la bravissima Martina Calandra, coordinati dalla Prof.ssa Leonarda Paladino, hanno letto una serie di
racconti, tratti dal libro presentato e una
poesia dello stesso autore “Zuffi di curtigghiu a Castedduvitranu”. Infine chiude l’autore, notando che: “il proprio libro tratta in buona misura di una vita in
cui era bello invecchiare insieme, guardando avanti fiduciosi di abbracciare
un futuro con forti radici, da registrare
prima che il vento del mondo globalizzato, spazi via ogni cosa”.
Vito Marino
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“

Nella qualità di assessore comunale alle Politiche Giovanili
sono lieto che nonostante le
difficoltà attuali, la Regione Siciliana
abbia diramato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti nell’ambito
dell’accordo denominato ‘Giovani protagonisti di sé e del territorio’, attraverso il quale si vuole riconoscere il giusto spazio al talento, al merito e alle
capacità delle giovani generazioni per
fare dei giovani siciliani il principale elemento di trasformazione dei propri contesti locali.
Ho dato mandato ai nostri uffici comunali, ed in particolare all’Ufficio Politiche Comunitarie, di mettere a disposizione di tutti i giovani che ne faranno
richiesta l’assistenza e le informazioni
per partecipare ai bandi”.
Lo dichiara l’Assessore comunale alle
Politiche Giovanili di Mazara del Vallo
Danilo Di Maria, annunciando che sul
sito www.giovaninsicilia.it dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana è stato pubblicato l’avviso
pubblico per la presentazione di progetti attuativi degli interventi 1, 2, e 3
dell’Accordo “Giovani protagonisti di sé
e del territorio (CreAZIONI giovani)” in
continuità con le Azioni già avviate con
il Programma Quadro – APQ “Giovani”. Saranno finanziati al 100% progetti promossi da associazioni giovanili,
consulte, o gruppi informali di giovani
(fino a 36 anni non compiuti), della durata dai 6 ai 12 mesi.

Questi gli interventi previsti:
- Intervento 1 Giovani Talenti: per promuovere i giovani talenti della Regione Siciliana attraverso la creazione di
momenti di aggregazione in campo
culturale, artistico, musicale.
- Intervento 2 TradizionalMENTE: per
rivitalizzare i contesti urbani dal punto
di vista economico, sociale e ambientale, tramite il supporto di laboratori e
spazi di formazione/aggregazione intesi come luoghi di trasferimento di saperi e apprendimento nei campi dell’artigianato, dello sviluppo eco-sostenibile, delle nuove tecnologie.
- Intervento 3 “Giovani e legalità”: per
avviare azioni capaci di sensibilizzare
i giovani sui valori di legalità e giustizia, sul rispetto delle regole di convivenza civile, sulla tolleranza.
Mediante la selezione dei progetti verranno individuate e finanziate le migliori
proposte progettuali che rispondano ai
seguenti obiettivi specifici:
- valorizzare, promuovere e sostenere
la creatività e i talenti dei giovani siciliani, favorendo lo sviluppo dell’associazionismo giovanile.
- valorizzare le capacità creative e innovative dei giovani, promuovendo la
cultura d’impresa artigianale, la promozione della trasmissione del patrimonio socio-ambientale, storico, ambientale, attraverso forme innovative.
- promuovere la cultura della legalità
tra i giovani siciliani anche attraverso
la crescita della cultura sportiva e il
contrasto a discriminazione e violenza.
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SALEMI

I prodotti ittici venduti per strada non sempre di buona qualità

Cresce il numero dei pescivendoli ambulanti
Occorrerebbero maggiori controlli sull’idoneità dei mezzi di trasporto
ino agli anni sessanta il pesce
a Salemi arrivava in calesse o
su carretti. Lo portavano da
Mazara ed era sempre freschissimo.
Ad avvisare i clienti, in osservanza
al celebre motto “Rrobba abbaniata,
menza vunnuta”, ci pensava Vito
Adamo che era anche il banditore “ufficiale” del paese, spesso coadiuvato
da un tammurinaru. Noto a tutti con la
‘ngiùria di “Vitu Chiuviddu”, gestiva
anche l’unica pescheria esistente in
paese e che si trovava all’inizio della
maestosa scalinata che declinava dalla Piazza Dittatura verso l’Addolorata.
Ostentando fieramente vistosi baffi alla
Vittorio Emanuele, al pari di un personaggio di una novella del Capuana, don
Vitu è la stessa persona dalla cui viva
voce, tanti anni prima, l’illustre etnologo Alberto Favara raccolse
l’abbanniata del tonno. “Taliàtila ch’è
bbiva, surra e tunnina, surra e tunnina!
E lu culuri di la cirasa àvi, ch’è bbiva!
Surra e tunnina! / E lu ventu mi l’annaca e lu suli mi l’asciuca, ch’è bbiva! /
Surra e tunnina! / E tu manciasti surra
e iò tunnina, semu a la para fin’a ddumani matina! / Surra e tunnina! “ (Guardatela ch’è viva, surra [pancia del pesce che si vende anche salata o essiccata] e tonno! E ha il colore della ciliegia, ch’è viva! E il vento la dondola e il
sole l’asciuga, ch’è viva! E tu hai
mangiato surra e io tonno, siamo alla
pari fino a domani mattina! Surra e tonno!). Ma se il tonno, venduto tra maggio e giugno, proveniva da Castellammare o da Bonagia, quello importato

F

da Mazara era invece in gran parte
costituito da quello che oggi viene chiamato “ pesce azzurro”, considerato allora cibo per i meno abbienti e oggi alla
moda per via degli “omega tre” di cui
sono tanto ricchi. Affacciato al belvedere della “Strata Mastra”, don Chiuviddu dava il via all’abbanniata appena intravedeva la sagoma del carretto,
nei pressi dell’abbeveratoio “la funtanedda” di San Francesco di Paola, che
arrancava lungo la serpeggiante strada polverosa proveniente da Mazara
del Vallo. Dopo la sua morte avvenuta
nel 68, si chiuse non solo la
sua pescheria (foto), ma anche un’epoca. Iniziava l’era
della “Lapa”. Quella dello “zu
Turiddu”prima e dello “zu Vicenzu”, dopo. Mazaresi entrambi e destinati a diventare
molto noti, s’inerpicavano lungo le stradine della cittadina e
attraversavano le assolate
contrade rurali per assolvere
ad una grande missione: portare il pesce in tutte le case.
Era l’apoteosi della vendita
ambulante. I servizi di controllo erano efficienti e quasi mai veniva
smerciata merce di scarsa qualità. La
differenza del prezzo dipendeva solo
dalla varietà. Quello per brodo, ad
esempio, era leggermente più caro,
perché più “salutare” e indicato per gli
ammalati. Così dettava la credenza
popolare. Poi la svolta. Da parte dell’Amministrazione comunale si adottarono provvedimenti tendenti a scorag-

giare la vendita itinerante. Inizia così il
periodo dell’apertura delle pescherie.
Persino uno spazio comunale fu adattata a pescheria. Lo stesso dell’odierno vespasiano pubblico nei pressi della Piazza Libertà. Da qualche tempo
infine si sta verificando un’inversione
di tendenza. Anche due fra le pescherie private hanno cessato l’attività. Il
commercio del pesce allo stato attuale è affidato, oltre che a due punti vendita fissi, ad un numero sempre crescente di ambulanti. Ci stiamo occupando dell’argomento anche perché

ci è stato segnalato da numerosi cittadini, che non si sentono più sufficientemente tutelati. Si è diffusa la
convinzione che le norme, pur essendo molto chiare, non vengono rispettate. Allo scopo di garantire la
tutela del consumatore in materia di
contrasto delle frode alimentari e rintracciabilità, oltre che ad assicurare la
qualità, la provenienza e la freschezza

del prodotto ittico,
i controlli nei paeFranco Lo Re
si rivieraschi sono
affidati alla Guardia Costiera. Essi si
concentrano sui ristoranti, osterie, trattorie, punti di ristoro turistici, locali etnici e sushi, hotel con ristorazione, supermercati e grande distribuzione, pescherie, mercati rionali, punti vendita
surgelati, grossisti. E ultimamente particolare attenzione e’ stata posta al contrasto del fenomeno degli ambulanti di
pesce su strada. I controlli, stando
alle statistiche diffuse dagli organi
competenti, hanno dimostrato che i
soggetti che effettuano tale attività di
vendita la svolgono in maniera del tutto
incontrollata. Spesso illegale per mancanza di etichette o incomplete. Si è
scoperto addirittura che del pesce
decongelato viene spacciato per fresco. Insomma la carenza di informazioni al consumatore e la mancata
tracciabilità e provenienza dei prodotti
regna sovrana. Se tale contrasto si è
dimostrato efficiente nei paesi di mare,
ci chiediamo a chi spetta la tutela dei
consumatori in quelli dell’entroterra,
come è quello di Salemi? Siamo sicuri che tutti gli ambulanti che operano
nel nostro territorio rispettano le norme
vigenti? Che i titolari siano provvisti
delle licenze previste ( Dia) e che i
mezzi di trasporto siano fornite delle
inderogabili coibentazioneE’ un interrogativo che poniamo all’attenzione di
tutti e delle autorità competenti per prima.
Franco Lo Re

VITA

A sorpresa, ma non tanto, vince Filippa Galifi

I

l risultato elettorale del comune
di Vita potrebbe essere il più
emblematico, per capire che molto
è cambiato nella Valle del Belice. Sono
saltati un poò dappertutto i vecchi equilibri, durati un ventennio. “ E’un paese
in declino quello nostro “. Ha esordito
così la nostra conversazione il
dottore Vincenzo Caputo, un notissimo ed estroverso professionista del
piccolo centro belicino. In questa competizione elettorale si è distinto esponendo nei locali della sua farmacia dei
volantini con i quali invitava i suoi concittadini a non votare. Una sfiducia la
sua nei confronti della politica
politicante. Molto diffusa. Almeno stando allo scarso numero di votanti registratosi ovunque. “Il nostro ormai è un
paese indecente, sporco, invivibile,” –
ha continuato il farmacista –“ rimangono solo le mura diroccate, quartieri senza acqua, casse comunali senza soldi,
le famiglie costrette persino l’abbonamento per l’autobus scolastico…e tuttavia si sono spesi una barca di soldi
per le festività della Madonna di
Tagliavia. In una situazione economica disastrosa ci dovrebbero essere
delle priorità. Ci sarà un risultato inatteso”. Parole profetiche le sue: ce le
aveva dette prima del voto. E infatti

anche qui il risultato ha sovvertito ogni
previsione. Che la parabola di Enzo
Ingraldi, fosse nella sua fase calante
era percepito da tutti. Ma non al punto
di arrivare terzo e con notevole distacco dalla vincitrice. Ai tempi del
consociativismo imperante sembrava
promettere grandi cose il destino politico di Ingraldi. Già vicesindaco
di Pietro Leone, l’erede repubblicano
in scala ridotta del
“mitico” Vincenzo Renda,
per due legislature è stato
sindaco, assumendo anche
il prestigioso incarico di coordinatore dei sindaci della
Valle del Belice. Erano i tempi, quelli, delle vacche grasse e contava molto la gestione della suddivisione dei fondi. Pure indossando la maglia del Pci-Pds-Pd, non era
sgradito agli ambienti della
Dc e nemmeno a quelli di
Forza Italia. Con il deputato
berlusconiano alcamese Paolo
Lucchese, in modo particolare, i collegamenti erano costanti e abbastanza
solidi Un pedigrée di tutto rispetto che
però non si è rivelato sufficiente per una
sua risalita delle scale del palazzo di
San Francesco. Non solo, ma la lotta

all’ultimo voto è stata tra il “forestiero”
Angelo
Mistretta
e Filippa
Galifi. L’ingegnere partannese, fortemente voluto dal centrodestra locale,
alla vigilia sembrava essere il favorito.
La sua presenza al Comune in qualità
di dirigente dell’Ufficio Tecnico si era
caratterizzata per un certo dinamismo.
Molte pratiche erano state riesumate e
finalmente avviate a soluzione. L’opi-

nione pubblica era favorevole. Ma qualcosa, all’ultimo momento, sembra non
avere funzionato. Galeotti sono stati ottanta voti circa. Qualcuno, che di cose
vitesi se ne intende, ci ha detto che, a
conti fatti, sono stati una quarantina i
voti venuti a mancare allo schieramen-

to che lo appoggiava. Alcune decine,
infine, per ripensamenti delle ultime ore.
Il resto per il cambio di rotta di alcuni
settori tradizionali della sinistra. Ciò è
bastato alla dottoressa Filippa Galifi,
già direttrice sanitaria dell’Ospedale di
Salemi, per avere la meglio. Un sogno
il suo, nutrito da lungo tempo. Dovrà
tenere conto però del fatto di avere
avuto meno voti (494) di quanti ne ha
ottenuti che la sua lista (543). Dipenderà dal peso specifico che avranno
alcuni elementi presenti nel suo gruppo di maggioranza. Un gruppo anche
questo trasversale, dove, accanto alla
destra siedono centristi e persino qualcuno di Sel. Al vicesindaco Baldassare
Accardi e Nicola Sanci, sono stati
intanto aggiunti i due nuovi assessori
Katia Marsala e Giuseppe Renda ,
mentre a presiedere il Consiglio sarà
Salvatore Internicola. Espressione di
un oculato dosaggio delle varie anime
presenti nella maggioranza. Dal nuovo sindaco, nota per un certo piglio
decisionista che l’ha sempre
contraddistinta, la gente si attende tantissimo. Soprattutto nella soluzione dei
piccoli problemi quotidiani . Le aspettative ci sono, la fiducia anche. Speriamo non debbano essere deluse.
Franco Lo Re
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Appartamento, secondo piano ristrutturato, 4 vani, cucina, servizio, mq.120, zona
cappuccini, Mazara del Vallo.
Euro 400

tel. 349 6611548

Bilocale arredato mq. 50 circa più veranda. presso Baia del Faro-Kartibubbo
tel. 377 2083911
Euro 85.000trat.
Appartamento, via Grazia Deledda, Mazara
del Vallo, primo piano, ingresso, doppi servizi, 3 vani, cucina, 2 ripostigli, mq140.
Euro 60.000trat.
tel. 329 6763906

Appartamento, prospetto via Grazia
Deledda angolo via F.Bascone, Mazara del
Vallo, luminoso primo piano, ingresso, doppi
servizi, 3 vani, ampio salone, cucina, ripostiglio, lavanderia, mq140.
tel. 377 2083911
trattativa riservata

Appartamento, prospetto via Giuseppe Napoli angolo via Campobelluccio, Mazara del
Vallo, primo piano, ingresso ampio, servizio,
3 vani, cucina abitabile, ripostiglio, mq110 +
garage mq. 80. + terrazzo mq.40.
trattativa riservata

tel. 377 2083911

Per cessata attività, vendesi, arredamenti
per negozio/ufficio.
Per info contattare 335 7082537
Intero stabile ristrutturato, composto su tre
livelli Via Pietro Novelli Mazara del Vallo,
piano terra, ampio androne, 3 vani, 1 servizio, adibito ad uso commerciale; primo piano, ingresso, 3 vani, cucina, 2 servizi; secondo piano, 4 vani, cucina, servizio; terzo
piano mansarda con 2 vani, cucina, servizio, ampio terrazzo, mq120 per livello,
vendibili anche separatamente.
trattativa riservata
tel. 349 6611548

Mazara del Vallo, C/D Bianca, strada ferla,
100mt dalla SS.115, mq 9.000 circa di terreno con 100 piante di ulivo, casolare rustico regolarizzato.
Euro 70.000trat.

tel. 329 6763906

Vendesi manichino, per cessata attività, ottime condizioni, quasi nuovo, arredamento per attività commerciale
di abbigliamento.
tel. 349 6611548

AFFITTASI O VENDESI: locale uso commerciale sito a Mazara del Vallo nella Via
Salemi n° 190c. 500 mq di cui mq. 335
coperti, che danno su un ampio marciapiede, e comunicanti ad un piazzale di mq.
165 recintato e con ampia possibilità di
parcheggio.
trattativa riservata
tel. 349 0828544
347 7048727

Per la tua inserzione sul quindicinale “L’Opinione” nella rubrica “Tutto più” chiama il
numero 0923-940690, scrivi una e-mail a tuttopiu@teleibs.it specificando il testo del
messaggio da pubblicare o recati presso la redazione sita in corso Umberto I° n.108,
Mazara del Vallo (TP). L’annuncio sarà in pubblicazione per 1 uscita al costo di Euro
15,00 (IVA inclusa) per le prime 20 parole comprensive di telefono e prezzo, per ogni
parola aggiuntiva Euro 1,00, per ogni foto Euro 5,00 (F.to 5x3cm). Per la pubblicazione
inviare fotocopia del bonifico bancario. Coordinate Bancarie: Intesa Sanpaolo filiale di
Mazara del Vallo, sul conto intestato a IBS s.r.l., IBAN: IT85 K030 6981 8821 0000
0004 413; e i dati personali (nome, cognome, data di nascita, via, cap, città, Codice
Fiscale o P.IVA, numero di telefono), ai fini della fatturazione.
Nota informativa: informiamo i gentili inserzionisti che i dati personali fornitici dagli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa di legge. Decreto legislativo n196 del 30 giugno 2003 ai sensi
dell’art.13 del codice in materia di trattamento di dati personali e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata la nostra attività. I dati saranno trattati ai soli fini contabili contrattuali.

