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Toni Scilla nuovo Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca della Regione Sicilia

L

a notizia circolava da mesi e
diventava sempre più insistente settimana dopo settimana,
fino a quando è diventata ufficiale, Toni Scilla è il nuovo assessore
all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca della Regione siciliana. Nel
rimpasto della giunta Musumeci è
toccato a Edy Bandiera farsi da parte, assieme alla collega titolare della
Funzione pubblica e delle Autonomie
locali Bernadette Grasso, sostituita
da Marco Zambuto. Un avvicendamento tutto interno a Forza Italia,
pare ispirato dalla richiesta di alcune
province di essere rappresentate in
giunta. Trapani con Scilla e Agrigento
con Zambuto. Rimane l’amarezza di
vedere una giunta tutta maschile che
ci fa tornare indietro culturalmente e
socialmente, purtroppo in molti campi lavorativi, sociali, culturali etc…
rimane una forte discriminazione
femminile che va combattuta con l’esempio e un’istituzione come quella della Regione siciliana non può
sottrarsi a questo, bollando la cosa
come una decisione voluta dai partiti
provinciali, a mio avviso il presidente
Musumeci avrebbe dovuto opporsi e
pretendere che una delle due province “come minimo” esprimesse una
rappresentanza femminile.
Questo non toglie la soddisfazione
delle due provincie di avere finalmente delle rappresentanze in giun-

ta. Nella provincia di Trapani, Toni
Scilla che non necessita di presentazioni né che noi pubblichiamo il suo
curriculum politico noto a tutti, persona seria e preparata che in silenzio
ha saputo dimostrare che la politica
è coerenza, merito e passione e anche per quanto ha dimostrato in questi anni sul campo che ha meritato
questo prestigiosissimo ruolo e sono
certo che raggiungerà obiettivi significativi per il rilancio socioeconomico
della nostra isola e in particolare della nostra provincia. L’ultimo Assessore Regionale che Mazara del Vallo
ha avuto è stato Massimo Russo che
ancora adesso viene ricordato per la
ricostruzione dell’Ospedale Abele
Ajello a cui pochi se non pochissimi
credeva possibile, a questo punto
noi ci domandiamo, Toni Scilla, per
la sua città Mazara del Vallo, sarà
altrettanto in grado di lasciare un segno tangibile come ha fatto Massimo
Russo?
Anche il Sindaco di Mazara del Vallo
Salvatore Quinci ha voluto esprimere
i propri auguri a neo Assessore Toni
Scilla “Sono certo che saprà onorare con impegno e passione il nuovo
prestigioso incarico – ha dichiarato
il Sindaco Quinci -. Auspico che la
fattiva collaborazione e l’interesse
da sempre manifestati per la comunità mazarese dall’Assessore Scilla,
possano procedere in maniera profi-

I neo Assessori regionale Toni Scilla e Marco Zambuto

cua verso una nuova ed ambiziosa
sfida”. Il Sindaco Quinci ha ricordato
la collaborazione che li ha visti uniti nella sistemazione della banchina
Mokarta e il molo per accogliere il
traghetto Mazara-Pantelleria sottratto alla città di Trapani e si auspica
delle collaborazioni future per la crescita della città di Mazara del Vallo. E

noi non possiamo che augurarci che
sia così e che Toni Scilla possa entrare negli annali della città di Mazara del Vallo come il concittadino che
ha saputo portare e dare tanto alla
propria città e alla propria provincia.
La nostra redazione auguri e buon
lavoro a Toni Scilla
Vincenzo Pipitone

Diventerà Bellissima Giovani di Mazara del Vallo

Rimuovere le cause di pericolo per l’incolumità pubblica lungo la via “Monsignore Costantino Trapani”

L

a viabilità urbana rappresenta
una delle principali criticità che
quasi tutte le amministrazioni
comunali si trovano a fronteggiare,
potendo contare spesso su insufficienti risorse economiche. Quando,
però, lo stato delle strade comunali
rischia di pregiudicare l’incolumità
pubblica è necessario che la politica intervenga, in maniera
decisa, affinché si mettano
in atto tutte le azioni necessarie a prevenire qualsiasi
situazione di pericolo.
Per queste ragioni, sentiamo l’esigenza di sottoporre
all’attenzione dell’amministrazione comunale lo stato
della viabilità urbana lungo
la via “Monsignore Costantino Trapani”. La via in oggetto è caratterizzata dalla
presenza, al centro della
carreggiata, di uno spartitraffico alberato.
Negli anni l’apparato radicale degli alberi presenti
all’interno dello spartitraffico ha dissestato il manto

stradale, creando degli avvallamenti
che costituiscono un serio pericolo
per la pubblica incolumità. L’assenza
di un’idonea e specifica segnaletica stradale di pericolo e di limite di
velocità rende, se possibile, ancor
più alto il rischio per automobilisti,
motociclisti e ciclisti che percorrono
questa via.

La precedente amministrazione era
intervenuta nella primavera del 2018
ripristinando il manto stradale ma
non rimuovendo le cause del problema. Infatti, a distanza di poco meno
di tre anni, la natura ha alterato nuovamente il manto stradale, rendendo
vani gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione precedente-

pubblicità progresso a cura della redazione

quando finisci di leggermi non
buttarmi per strada ma riciclami

mente realizzati.
Si richiede, pertanto, all’amministrazione comunale di intervenire con
lungimiranza politica e nell’interesse
esclusivo della città e dei cittadini,
programmando delle azioni a breve termine e degli interventi a medio-lungo termine. Occorre, fin da
subito, apporre idonea e specifica
segnaletica stradale che
possa adeguatamente informare i conducenti dei
veicoli e prevenire situazioni di pericolo. Allo stesso tempo, è estremamente
importante avviare tutte le
attività propedeutiche alla
risoluzione definitiva del
problema, le quali richiedono, dapprima la commissione di uno studio botanico
per l’identificazione delle
piante o degli arbusti più
consoni a separare correnti
di traffico parallele e, solo
successivamente, il rifacimento del manto stradale.
Diventerà Bellissima Giovani
Mazara del Vallo
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Torna la zona rossa, a Mazara del Vallo controlli
agli esercenti da parte della polizia Municipale

T

orna la zona rossa e nel suo
primo giorno di lockdown la
città di Mazara del Vallo si presenta deserta, pochissime le auto in
circolazione, i pochi esercenti aperti,
al posto dei clienti si sono ritrovati a
ricevere la visita dalla Polizia Municipale che hanno controllato i numeri
ATECO delle poche attività rimaste
aperte, per stabilire se avessero diritto a rimanere aperti o no e se si
fossero organizzati per l’asporto.
Il lockdown durerà due settimane,
ma cosa succederà dopo? Il Presidente Musumeci ha dichiarato: “Fra
due settimane faremo i conti e vedremo quali saranno i risultati. Se
non dovessero essere soddisfacenti
adotteremo ulteriori misure e proro-

gheremo la zona rossa”, ha spiegato
Musumeci. “Se si usa ancora aspirina invece di usare il bisturi io credo
che a marzo, aprile tutta Italia aprirà
e noi saremo costretti a stare ancora
chiusi”, ha concluso Musumeci.

Diversamente da quanto previsto dal
Dpcm del Presidente Conte, l’ordinanza di Musumeci vieta anche gli
spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone per fare visita ad

amici e parenti. L’indicazione che arriva è che il divieto c’è ad eccezione
di alcuni limitati, casi di necessità o
salute o per visitare i genitori anziani
o soli, motivi che devono essere comunque specificati nell’autocertificazione. Quindi niente visite giornaliere
ai parenti come garantito dal Dpcm
nazionale. Restano sospese tutte
le attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Aperti lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e
parafarmacie. Sospese le attività di
ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Per le attività di
ristorazione consentito il domicilio e
l’asporto fino alle 22.
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Due ragazzi coinvolti in un incidente stradale sconvolgono la comunità mazarese e marsalese

I

Il Centro Culturale “Giuseppe Napoli” a favore della vita. Un anno che non doveva iniziare così
Ricorda ai giovani l’uso del casco con un decalogo del motociclista

l Centro Culturale “Giuseppe Napoli”, si fa promotore di una iniziativa rivolta soprattutto ai giovani, al
fine di ridurre gli effetti degli incidenti
stradali, per chi guida una moto o
un ciclomotore. Il Presidente del
Centro Culturale Antonino Ingargiola, genitore e padre di due figli
afferma “Con l’inizio del nuovo anno
2021, si sono verificati due incidenti stradali:

Il primo in data 03 gennaio, nella nostra città un ragazzo di
16 anni, all’una di notte, alla guida
di uno scooter di grossa cilindrata
“Yamaha TMax”, stava percorrendo
alle spalle di Piazza Tre Valle “Via Val
di Mazara in direzione SS.115” tra la

Via Danimarca e la Via Spagna e si
è spento.

Il secondo in data 22 dicembre scorso, nella città di Marsala un ragazzo di 21 anni, alla guida della sua moto “Beverly”, stava
percorrendo la Via Salemi e precisamente lungo la statale 188, all’altezza di Contrada Cardilla e che stava
procedendo in direzione del Centro
marsalese, dopo 18 giorni di ricovero
nell’Ospedale “Villa Sofia” di Palermo
è deceduto in data 7 gennaio 2021.
I due ragazzi erano molto conosciuti nelle loro città native. Due giovani
solari – gentili –inconsolabili e tantissimi amici che gli volevano bene,
hanno inviato numerosi messaggi di

cordoglio postati sui loro profili sulla
pagina Facebook. A questo punto
il Presidente Ingargiola, rivolge un
appello accorato ai giovani, “al fine di
ridurre gli effetti degli incidenti stradali
per chi guida una moto o un ciclomotore”. Lo scopo dell’iniziativa del Centro Culturale “Giuseppe Napoli” è
quello di informare attraverso un “Decalogo del motociclista”, di quanto
sia importante, oggi più che mai guidare una moto con il casco indossato, non solo per evitare “le multe
abbastanza salate ed il sequestro
del veicolo”, ma per ricordare che
la vita è un bene prezioso che bisogna salvaguardare. Le città di Mazara del Vallo e Marsala, piangono la

Via Magenta n27/29

scomparsa prematura di Flavio F. e
Federico Di V., che lasciano un vuoto enorme e che un giorno li riscontreremo, adesso riposano in pace e
condoglianze alle rispettive famiglie
per un dolore incolmabile.
Baldo Scaturro

“Un casco in testa allacciato può salvare la vita”
DECALOGO DEL MOTOCICLISTA
1 Il Casco ti salva la vita mettitelo
bene in testa.
2 Usa il casco non per evitare la
multa ma per non perdere la vita.
3 Prima di salire in moto mettiti il casco, non far piangere i tuoi familiari.
4 La vita è bella non sciuparla per
non avere messo il casco.
5 Se vuoi veramente bene ai tuoi
cari usa il casco quando vai in
moto.
6 Un uomo in moto senza casco in

Un'iniziativa a favore per la vita

7
8

9
10

testa è come uno che va incontro
al suo boia.
Se vai in moto senza casco pensa
che potrebbe essere l’ultima volta.
Chi crede che il casco è anti estetico non sa che un ragazzo in una
bara è un dolore atroce per tutta la
comunità.
I tuoi familiari e i tuoi amici ti ameranno ancora di più vedendoti in
moto con il casco in testa.
Quando vai in moto non mettere
il casco nel braccio, ma in testa e
allacciato.

Punto nascita del Presidio Ospedaliero “Abele Ajello” – D.E.A. di I° Livello
Nell’anno 2020 nati 536 pargoletti. – Enea Accardi è il primo nato del 2021.

Enea Accardi è il primo nato del
2021, con un parto Cesario nel Presidio Ospedaliero “Abele Ajello”.
Il neonato venuto alla luce sta bene,
pesa Kg. 3,356 e 51,5 cm di lunghezza. Tanta gioia di mamma
Fiammetta Balbestri, di anni 27,
Castelvetranese e di amore e felicità per papà Bartolomeo Accardi,
di anni 35 mazarese. Per la coppia
residenti di Castelvetrano è il primo
lieto evento.
Il parto è avvenuto nell’U.O.C. di
Ostetricia e Ginecologia, diretto
dal Direttore Dr. Pietro Musso, che
ha detto: “Oltre agli auguri diretti ai

genitori, un plauso va al personale
medico ostetrico - pediatra – infermieristico ed operatori socio sanitari, in servizio che hanno accompagnato la giovane signora”.
Dice la Dr.ssa Lucia Sciacca Responsabile dell’IU.O.S. Dipartimentale di Neonatologia – Nido,
“per questo nuovo anno la nascita di
Enea rappresenta un importante valore di rinascita e di speranza, nonché di ritorno alla normalità.
L’assistenza pre, durante e post
parto è stata garantita dall’equipe
medica formata dai ginecologi Dr.
Bono Agostino – Dr.ssa Dores Li-

Equipe Ostetrica-Pediatrica-Anestesia Con il primo nato dell'anno 2021

cata – Dr. Massimo DI Liberto – Dr.
Di Stefano Michele (Anestesista)
Dr. Moceri Antonino (Pediatra)
l’Ostetrica Giovanna Tornatore e
l’Infermiera Pediatrica Federica
La Fauci.
Per la cronaca il punto nascita del
P.O. “A.Ajello” raggiunge le 500
nascite, rispettando per il secondo
anno di fila (Anno 2019 – 506 –
Anno 2020 – 536) i criteri stabiliti dai
cosiddetti Decreti Ministeriali della
Sanità Ferruccio Fazio e Renato
Balduzzi, come previsto dal Decr.
Legge n°.158del 13 settembre
2012 e della Legge n°.189 dell’08
novembre 2012, a tutt’oggi vigente, e recepito dalla Regione Sicilia
con Decr. Ass.li Sanità n°.2536 del
2 dicembre 2011 ed ultimo Decr.
Ass.le 9 agosto 2013 per il riordino e razionalizzazione della rete dei
punti nascita in Sicilia.
Nella Regione Sicilia su 62 Ospedali ci sono 15 punti nascita di II°
Livello e 27 punti nascita di I° Livello per un totale di n°.42 punti
nascita.
L’Amministrazione Comunale, donerà alla piccola Enea, un assegno
di € 1.000,00 (mille), come prima
nascita dell’anno 2021, della città di
Mazara del Vallo, guidata dal Sindaco Salvatore Quinci, e ormai tradizione consolidata nella nostra città,

Dr.ssa Lucia Sciacca
Responsabile U.O.S. Neonatalogia-Nido

a partire dall’anno 2000, voluta ed
iniziata dall’ex Sindaco Avv. Nicola
Vella.
Inoltre i genitori di Enea, riceveranno
su specifica istanza un’altra somma
di € 1.326,00 (milletrecentoventisei),
come assegno di maternità previsto
dalla Legge n°.448 del 21 Gennaio
1998 – art. 66 – I° comma.
La redazione del Giornale “L’Opinione” augura alla famiglia Accardi,
tanta felicità ed un augurio per una
vita sana e felice al piccolo Enea.
Baldo Scaturro

L’
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Capo Feto come ai vecchi tempi

urante lo scorso anno tre
eventi, oltre al consueto stato
di abbandono e di degrado,
hanno interessato la palude costiera di Capo Feto. 1) - Il Comune, con
Deliberazione, n. 132 del 23/7/2020,
della Giunta municipale, per l’approvazione del Piano di Utilizzo
del Demanio Marittimo, in ottemperanza della L. r. 3/2016, Art. 39,
non ha potuto programmare per
le parti demaniali dell’area protetta.
2) - La Commissione comunale per
la VINCA, con Verbale n. 3/2020,
del 14/10/2020, all’unanimità, ha
espresso “parere negativo” al progetto della società MAD di Palermo,
di trasformare la vecchia Stazione
di Vedetta, ubicata nella zona faro,
a centro di accoglienza e ristoro. 3)
- Le condizioni meteo del mese di
novembre, con i forti venti del 4°
quadrante, hanno riportato la parte
litoranea est della palude quasi alle
condizioni in cui si trovava fino agli
anni ‘70. In riferimento alla prima
evenienza, gli amministratori comunali mazaresi, dimostrano di non
essere ancora preparati nella cura
e nella tutela del patrimonio naturale. Affidare, pertanto, a questi la gestione di aree demaniali, siano esse
comprensive di parchi o di riserve, o
no che però conservano aspetti paesaggistici e naturalistici di rilevanza,
potrà rivelarsi come avere affidato
la “pecora al lupo”. Non dimentichiamo che intorno al 2000, il giornalista Michele Santoro, dedicò una
puntata della trasmissione televisiva
“Il Raggio Rosso” all’abusivismo
edilizio di Tonnartella, oltre che
all’abusivismo edilizio di Tre Fontane e di Triscina. Non dimentichiamo
che, oggi, la palude di Capo Feto
potrebbe risultare “colmata” e so-

C
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da dx Salvatore Surdo, Bruno Massa, E. Sciabica, Carlo Foderà,Davide Castelli,
Enzo Pecunia, Fabio Lo Valvo, Silvio Manzo

praffatta da “insediamenti ricettivi”
se, nel 1977, non fosse intervenuta
la Regione, in quel periodo ben rappresentata dall’On. Angelo Bonfiglio,
che ha bocciato appunto le previsioni
mazaresi di sconvolgere le irripetibili
qualità naturali dell’area, con l’asfalto ed il cemento. Non dimentichiamo
le “Colmate” previste ad occidente
del porto per realizzare una serie di
manufatti spesso incompatibili, se
non addirittura insignificanti, nella
parte della città che per i mazaresi
potrebbe essere il fiore all’occhiello
per l’accoglienza di turisti stranieri. Non sottovalutiamo la malafede,
visto che proprio nella “Relazione
Tecnica al PUDM””, approvata il
14/7/2020, si continuano a “nascondere” le qualità ecologiche della
cosiddetta “Colmata B”, nonostan-

te il fatto che, apparentemente, ne
sia stato preso atto, il 19/9/2019,
nel corso di un tavolo tecnico e nonostante, sempre da parte della
rappresentanza comunale, sia stato
fatto buon viso alla previsione di riqualificazione ambientale di “livello”
della zona umida marino-costiera.
Capo Feto è anche “Parco Naturale”
per “i caratteri ambientali, evidenziati
da organismi nazionali e internazionali”, come si può leggere nel Decreto Presidenziale 29/11/1977, n.
133/A, per cui gli amministratori comunali potranno compiere interventi
a Capo Feto, non pregiudizievoli per
gli habitat e per le specie animali e
vegetali, ma dovranno passare sempre per gli Uffici preposti della Regione e per gli Organismi nazionali ed
internazionali il cui interesse è solo

Amministrazione sartoriale

ome noto, alcuni Enti hanno
una forte vocazione ‘’sartoriale’’, ovvero confezionano ‘’su
misura’’ bandi di gara, assegnazioni
dirette, provvedimenti contingibili e
urgenti, bandi per assunzioni di personale in mobilità ed altre costose
(per i cittadini) procedure non sempre nel rispetto della trasparenza,
dell’efficacia e dell’efficienza. Trasparenza, efficacia ed efficienza, che
le Leggi pretendono siano rispettate,
a salvaguardia della Buona
Amministrazione.
Ancorché la Legge preveda
l’indipendenza operativa dei
funzionari nell’espletamento dei compiti a loro affidati, compiti che dovrebbero
essere svolti nell’interesse
assoluto della Res Publica,
non v’è dubbio che l’Amministrazione ha precise
responsabilità nel dare indirizzi chiari e nell’espletare
compiti di controllo non de-

legabili ad altri Enti (i.e. Sorveglianza
Anticorruzione comunale; ANAC….).
Anche i mazaresi hanno avuto la
ventura di imbattersi nel passato in
queste ‘’confezioni’’ costose. Valga
per tutti l’esempio infausto della gara
per la gestione della pubblica illuminazione, dei cui effetti non ci siamo
ancora liberati. Quando fu segnalato da solerti cittadini che si rischiava
la partecipazione alla gara stessa di
una sola azienda, facilmente indivi-

duabile, si annullò la gara in autotutela, con strascichi giudiziari infiniti e
con danni consistenti, come ad es.
il ritardo nelle riduzioni di costo del
servizio legato alle nuove tecnologie.
Esempio importante che dimostra
1. l’attenzione dei cittadini serve ad
evitare che i sarti continuino la loro
opera indisturbati;
2. I danni per la comunità spesso
sono ingenti.
Una Buona Amministrazione ha il
dovere di evitare il ripetersi di tali
episodi spesso non facili da individuare, ma facili da contrastare
convincendo i sarti, normalmente
noti, ad abbandonare il loro hobby.
Noi, se e quando accadessero
queste ‘’devianze’’, le segnaleremo con immutato senso civico,
sicuri che l’Amministrazione farà
tesoro del nostro impegno.
Centro Studi La Voce
Il Presidente
Girolamo Pipitone

quello di salvaguardare la palude.
In riferimento alla seconda evenienza, il progetto MAD per iniziare ad
urbanizzare l’area protetta è stato
respinto, ma ancor prima che la
Commissione VINCA comunale si
pronunziasse sulla “Relazione d’Incidenza Ambientale” della Società
palermitana, l’opposizione ferma
dell’Ass. ne Pro Capo Feto-Federazione Nazionale Pro Natura,
l’opposizione di alcuni naturalisti
che hanno manifestato sul posto il
26/11/2017, ha indotto il Ministero
dell’Ambiente e l’ISPRA a prendere
posizioni. L’edificio del vecchio faro,
uno dei simboli di Capo Feto, ubicato là dove la MAD e l’ex IRMA-CNR
di Mazara hanno immaginato sale
ristoro e ombrelloni per i bagnanti, è
stato abbattuto, ma sulla rimanente
parte del litorale permangono le condizioni per la riproduzione del Fratino, della Cufuruna (Caretta caretta)
e per il ricaccio anche di specie vegetali dell’Ammofileto, non appena
sarà garantita protezione vera.
In riferimento alla terza evenienza,
bisogna dire che le forti ponentate
del mese di novembre scorso hanno
dimostrato, come è scritto sul libro
“Capo Feto”, pubblicato nel 2004,
che la palude non era raggiungibile
dalla parte litoranea est prima dell’interramento prodotto per consentire
l’approdo e il passaggio del metanodotto.
Più Stato, più Europa, meno intrallazzi politico-affaristici locali, potranno favorire le condizioni affinchè
Capo Feto torni come prima, meglio
di prima. Cosa possibile, se diamo
più credito al pensiero di Ippocrate:
“la natura va assecondata piuttosto
che forzata e sovvertita”.
Enzo Sciabica

Tunisia, 10 anni
di “tristezza”

I

l 14 Gennaio c.a. si celebreranno i
primi dieci anni del primo atto delle
Primavere Arabe.
La liberazione del regime di Ben
Alì che si arrese e scappò in Arabia
Saudita.
Purtroppo i risultati ad oggi non sono
entusiasmanti, in quanto da mesi
scioperi, cortei e blocchi stradali
sono all’ordine del giorno in tutta la
Tunisia.
Il carovita, le nuove imposte, i tagli e la corruzione alzano le tensioni
AUGURIAMO a tutto il popolo Tunisino ed alla Comunità residente a
Mazara del Vallo, di poter riappropriarsi del sogno di maggior Libertà e
Democrazia.
Responsabile della Comunicazione
Giovan Battista Quinci
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Lettera Aperta al Sindaco della Città

Protesta dei Cittadini. Disservizi fra Spazzatura e poca luce di illuminazione nella Via Roma

Istituzione dell’Ufficio U.R.P. – ll Sindaco promette: Ho già dato incarico di risolvere i problemi segnalati
Egr. Signor Sindaco, a nome mio
ed in rappresentanza dei cittadini mazaresi, residenti nella Via
Roma, da circa sei mesi dopo
alcune sollecitazioni segnalati
ripetutamente ai suoi assessori
di sua competenza (Rag. Michele
Reina e Dott.ssa Caterina Agate), dei disservizi nella Via Roma,
una strada molto trafficata, anche
perché rappresenta l’ingresso in
città, da chi arriva da Marsala, e in
ultimo alla S.V. in data 5 dicembre
c.m.(sabato), in occasione della
trasmissione radiofonica su “Radio
Azimut” e Lei ha risposto che si
attivava subito, a risolvere questi
piccoli disservizi.
Poiché sono passati 30 giorni, e
nessun disservizio è stato risolto, Le invio questa lettera aperta,
con l’augurio che nel giro di pochi
giorni, noi cittadini mazaresi vediamo risolti questi disservizi sotto
elencati.
La informiamo altresì che il sottoscritto e molti cittadini della Via
Roma, abbiamo sostenuto la sua
candidatura, per eleggerlo a primo
Cittadino della Città di Mazara del
Vallo.
Esponiamo in ordine cronologico i

Illuminazione notturna scadente

“

seguenti disservizi:
 Piazza
Porta
Palermo: Via Roma
(senso unico) segnale di divieto di accesso poco visibile;
Via Madonna del Paradiso (senso unico)
segnale di divieto
di sosta e di accesso poco visibile, a
causa degli alberi che
sono ricchi di chiome,
occorre una semplice
potatura, per dare visibilità all’automobilista;

Chiediamo a Lei
Sig. Sindaco, ma il
suolo pubblico del
ponteggio occupato,
viene pagato all’Amministrazione? Abbiamo dubbi in merito.
 Via Roma n°.117:
La notte diventa un
centro raccolta di rifiuti, e si chiede l’installazione di una
telecamera.
 Via Roma piena
di erbacce, che bisognerebbe estirpare.
 Via Roma n°50:
 Via Roma poca Ilabitazione dell’artista
luminazione notturna
Salvino Catania descadente.
ceduto, c’è un pon- Ponteggio montato Via Roma n 50 Per ultimo La integgio montato da circa tre anni,
formiamo e Le ricordiamo che in
lavori sospesi per contrasti tra i prooccasione della sua candidatura a
prietari dell’immobile e la ditta appalSindaco, il sottoscritto ebbe a dire
tatrice.
ad Ella di istituire l’Ufficio U.R.P.
Bisogna smontarlo, in modo da
(Ufficio Relazione con il Pubblico),
rendere libero il marciapiede ageprevisto dalle normative nazionali e
volando la viabilità ai pedoni e nel
Lei ha promesso in una Assemblea
contempo di potere posteggiare le
Pubblica, che condivideva tale iniauto, vista la attuale mancanza di
ziativa. Ci dispiace dover ritornare
parcheggio.
sull’argomento che a distanza di 19

Baldo Scaturro

mesi dal Suo insediamento, nulla è stato fatto.
Su proposta del Centro Culturale
“Giuseppe Napoli”, si era istituito
al piano terra di Via Carmine (sede
legale dell’Amministrazione Comunale) con due impiegati comunali
amministrativi e con numero telefonico 0923/671895 l’UFFICIO
U.R.P. e che tale servizio funzionava, e dal suo insediamento a
tutt’oggi è stato chiuso.
Egr. Sig. Sindaco, La invitiamo ad
istituire codesto Ufficio, dove i cittadini possono segnalare i vari
disservizi e non disturbare gli Amministratori (Sindaco – Assessori
e Consiglieri Comunali). A tutt’oggi il numero telefonico dell’Ufficio
U.R.P. risulta sul sito del Comune.
Sig. Sindaco, ci scusi di questo
sfogo e La ringraziamo anticipatamente, con l’augurio che accoglie
queste nostre proposte e che possiamo vedere risolti questi disservizi e che vedano la loro luce.
I cittadini residenti nella Via Roma,
delegano il sottoscritto a rappresentarli i superiori disservizi.
Baldo Scaturro
Ex Consigliere Comunale
in collaborazione con Antonino Sciuto

Deposito di spazzatura nei giorni festivi via Roma n117

Al momento di andare in stampa, il Sindaco risponde:

È vero la Via Roma è un po› abbandonata. I cittadini
hanno ragione. Ha ragione l’amico Baldo Scaturro
ed i cittadini residenti, ed ho già dato incarico agli
Uffici competenti di risolvere i disservizi segnalati, e che
nel giro di pochi giorni cominceranno a lavorarci e vedere
la loro luce, come ha detto l’amico Baldo”.
In merito all’Ufficio U.R.P., condivido pienamente l’istituzione ed ho già dato incarico al nuovo Segretario Generale Dott. Calogero Giuseppe Calamia, per cercare una
sistemazione dove istituirlo, visto che l’amico Baldo dice
che occorre una stanza – una scrivania – 4 sedie – un
punto telefonico – un Computer ed un impiegato amministrativo.
Grazie Sindaco per avere accettato la critica costruttiva.
Questo significa dialogo e confronto tra l’istituzione e il
cittadino, per risolvere i disservizi della città e rendere
una Mazara vivibile – multiculturale al passo degli altri paesi del Nord.

Dott.ssa Caterina Agate Assessore Società Partecipate - Dott. Salvatore Quinci Sindaco
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di Baldo Scaturro

Donato all’U.O.S. Dipartimentale del punto nascita del Presidio Ospedaliero “Abele Ajello” un nuovo apparecchio di Bilirubinometro pediatrico
Transcutaneo, grazie al contributo di numerosi benefattori. Promotore dell’iniziativa è stato il Cappellano dell’Ospedale, don Antonino Favata.

M

artedì 12 gennaio 2021 alle
ore 10.00, presso il Presidio
Ospedaliero “Abele Ajello”,
alla presenza dei vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
e dell’Amministrazione Comunale di
Mazara del Vallo, è stato consegnato
ufficialmente dalla ditta “burke&burke S.p.A.” l’apparecchio di Bilirubinometro Pediatrico Transcutaneo, al Direttore dell’Unità Operativa,
dott.ssa Maria Rosaria La Bianca.
È stato un momento di particolare
commozione allor quando il Cappellano, Don Antonino Favata,
promotore dell’iniziativa per l’acquisto dell’apparecchio, ha mostrato la
targa commemorativa, donata da
Roberto Tumbiolo della Tipolitografia
“Le Stylo” che sarà allocata dinanzi l’ingresso della U.O.S. Dipartimentale di Neonatologia-Nido, in
ricordo di tutti coloro che hanno contribuito a donare questo prezioso ed
importante strumento diagnostico al
Presidio Ospedaliero “Abele Ajello” – D.E.A. di I° Livello. Si segnalano tra i tanti:

Lions Club (Presidente la
Prof. Antonella Marino); Antonino
Adamo (già Primario di Pediatria e
Capo Dipartimento Materno Infantile
dell’A.S.Locale n°.9); C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita, Presidente Sig.ra Angela Asaro); Centro
Culturale
“Giuseppe
Napoli” (Presidente il Sig. Antonino
Ingargiola); M.A.S.C.I. (Movimento
Adulti Scout Cattolici Italiani Presidente, Magister della comunità il
Sig. Filippo Rubino), e tanti altri

Culla Neonatale con materassino compreso di carrello

benefattori mazaresi e di Santa
Ninfa.
Alla cerimonia hanno presenziato: il
Commissario Straordinario, dott. Paolo Zappalà dell’A.S.P. di Trapani,
il Direttore Sanitario e Amministrativo del Presidio Ospedaliero “Abele
Ajello”, dott. Giuseppe Morana e la
dott.ssa Giusy Catanzaro, in rappresentanza del Sindaco l’Assessore al Bilancio, dott.ssa Caterina
Agate ed il Presidente del Consiglio
Comunale, Rag. Vito Gancitano.
Tutti hanno espresso parole di ringraziamento ai numerosi benefattori,
ben 92 ricevute sono state staccate,
per avere donato il proprio contributo al Cappellano per l’acquisto

Bilirubinometro pediatrico - Targa ricordo

dell’apparecchio di Bilirubinometro Transcutaneo per l’U.O.S. Dipartimentale di Neonatologia-Nido
dell’Ospedale “Abele Ajello”, e
hanno rivolto anche parole di elogio
nei confronti del Cappellano Don
Antonio Favata, “che quotidianamente, con grande ed apprezzata
dedizione e passione, ci mette il cuore e l'anima nell'esercizio del suo servizio pastorale” all’interno del P.O.,
nei confronti dei pazienti e di tutto il
personale.
Il Cappellano dell’Ospedale, alla fine
della cerimonia, ha voluto fare un ringraziamento particolare al Dr Gioacchino Oddo, che durante il periodo
in cui ricopriva l’incarico di Direttore

Generale F.F., (da Maggio ad Agosto 2020) sono state acquistate e
consegnate n.10 cullette neonatali
con materassino compreso di carrello e fasciatoio bagnetto, “come
si evince da determina dirigenziale
n.1466 del 17 Giugno 2020”, sottolineando altresì che servirebbero ancora altri arredi e macchinari quale
ad esempio la culla Termostatica,
da trasporto per neonati, dal nostro
Ospedale ad altri presidi ospedalieri,
tramite ambulanza.
L’apparecchio di Bilirubinometro
Pediatrico Transcutaneo: serve
per effettuare in modo semplice, efficace e indolore lo screening del
tasso di bilirubina nei neonati. L’uso
del dispositivo, basato sul semplice
contatto, non comporta prelievo di
sangue e consente di evitare inutili
stress ai neonati: l’esito dell’esame è
fornito in tempo reale.
Il Medico può così curare con tempestività il trattamento di un ittero non
fisiologico.
Il Cappellano ha raccolto la somma di € 4.235,00 e l’apparecchio è
costato € 3.800,00. Contestualmente, il Rotary Club di Mazara del Vallo, nella persona del suo presidente il
Sig. Lillo Giorgi, ha donato al Cappellano dell’Ospedale “biancheria
di prima necessità”, per assistere pazienti che durante il ricovero
mancano del necessario, con molta
attenzione, si preoccupano anche di
venire incontro a questo aspetto di
materiale per dare dignità e conforto
a chi non ha nessuno che si prende
cura di questi ammalati.

Dr. Paolo Zappalà - Ass. Caterina Agate - Presidente del Consiglio Vito Gancitano

Buona Sanità Al Presidio ospedaliero “Abele Ajello” di Mazara del Vallo

M

entre ci giungono quotidianamente notizie di Malasanità e
le cronache giornalistiche e
televisive, non fanno altro che riportare episodi di Sanità non efficiente,
ci ha fatto un enorme piacere tuttavia ricevere una lettera da parte di

un cittadino Mazarese, che durante
il mese di Dicembre scorso,è stato
costretto a fare un esame di Colonscopia, presso l’Unità Operativa
Semplice Dipartimentale diretta dal
Dr. Francesco Gancitano (che andrà in pensione il 1°Febbraio 2021),
ed il sig. Campisi Natale di anni
57 e rimasto soddisfatto sia per
l’esito dell’esame Colonscopico,
sia per la cura prestata ed accoglienza nel servizio ospedaliero.
Il Sig. Campisi Natale afferma
“Ho fatto diverse Colonscopie
negli Ospedali Palermitani e mai
nel mio Ospedale di riferimento,
perché me lo sconsigliavano,
Colonna di Video endoscopia
Dr. Franco Gancitano con la sua equipe infermieristica ma ho visto e constatato che

nel nostro ospedale il Serviquesto esempio di buona
zio di Endoscopia funziona
Sanità e farli conoscere ad
bene ed è per questo che
onore e rispetto di tanti opeho tenuto tantissimo che si
ratori sanitari Medici – Insapesse in giro nella nostra
fermieri – Operatori Socio
città” attraverso il vostro
Sanitari ed altre qualifiche, che quotidianamente
giornale che è molto seguito ed i Mass-media. Ho
prestano la loro opera, a
voluto ringraziare il Direttore
servizio dei cittadini presso
Dr. Franco Gancitano e la
il nostro ospedale “Abele
sua equipe infermieristica Natale Campisi Ajello” – D.E.A. di I livello.
ed O.S.Sanitario, ed esprimo tutto il
Per la Cronaca nell’anno 2020 sono
stati eseguiti: Esami di gastroscomio entusiasmo per come sono stato
trattato durante l’esame strumentale
pia n°397- Colonscopia n°411 e
– diagnostico di Colonscopia, La Revisite specialistiche n°76.
Vi è stata una riduzione delle prestadazione del nostro giornale “L’Opinione” prende atto di questa lettera
zioni specialistiche, dal mese di Mare ha ritenuto opportuno pubblicare
zo a Giugno per causa del Covid 19.
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Snellimento delle procedure relative al condono edilizio

La Giunta Municipale dispone l’accettazione delle perizie giurate esclusivamente per via telematica

L

a Giunta Municipale di Mazara del Vallo, con delibera n.
3/2021, ha disposto che per
le procedure di condono edilizio il
Servizio Urbanistica accetti esclusivamente per via telematica le perizie
giurate presentate dai progettisti incaricati.
“Snellire le procedure relative al condono edilizio, nel pieno rispetto ed
in attuazione della legge regionale
n. 16 del 2016 che ha recepito con
modifiche il testo unico per l’edilizia
– commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Reina   – è uno
degli obiettivi prioritari che la nostra
amministrazione intende centrare
per venire incontro sempre più a cit-

tadini, imprese e professionisti
del settore tecnico, che richiedono procedure snelle e celeri,
soprattutto in questo particolare
periodo nel quale sono in corso
numerose richieste e procedure per sfruttare gli effetti positivi
dell’Ecobonus 110%. Si tratta
di un’ulteriore azione – prosegue Reina – che segue gli altri
provvedimenti varati dalla nostra Giunta con il via libera del
Consiglio Comunale: riduzione
dell’Imu e riduzione degli oneri
di urbanizzazione. Naturalmente – conclude Reina – le perizie
giurate inviate telematicamente, Michele Reina Assessore ai Lavori Pubblici, Servizi alla Città,
oltre ai controlli generali a cam- Urbanistica, Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Arredo Urbano

pione nella misura minima del
10%, saranno controllate anche
per la parte degli accertamenti
tributari relativi a corretti versamenti di Imu e Tari”.
Come previsto dalla normativa
in vigore, trascorso il termine di
90 giorni dalla data di deposito
della perizia, senza che sia stato
emesso provvedimento di approvazione o diniego del condono,
la stessa perizia acquisirà efficacia di titolo abitativo.
Alla delibera di Giunta è stato
allegato lo schema tipo di perizia giurata ai sensi dell’art. 28
comma 1 della legge regionale
n. 16/2016.

Mazara del Vallo, Agenda Urbana: approvati due progetti di oltre 600 mila euro

«

L’Assessore
Regionale
all’Economia, Gaetano Armao,
mi ha comunicato che sono stati
definitivamente approvati due progetti di digitalizzazione a valere sui
fondi di Agenda Urbana per un investimento complessivo di oltre 600 mila
euro -Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci inerente all’approvazione
da parte della Regione Sicilia di due
progetti di digitalizzazione-. Il primo
progetto -prosegue il Sindaco Quinci-: “Digitalizzazione dei processi

amministrativi di diffusione di servizi
digitali” prevede un investimento pari
ad € 397.667,00; il secondo progetto: “Digitalizzazione del territorio finalizzata ai processi di conoscenza,
tutela, sviluppo e trasformazione”
prevede un investimento pari ad €
214.128,00. A breve saranno emanati i decreti di finanziamento che ne
permetteranno la realizzazione. Integrare e far parlare tra loro le banche
dati, digitalizzare e sburocratizzare
sono gli obiettivi prioritari di Agenda

Digitale che il Comune intende
mettere in atto. L’iter di progettazione è stato seguito dall’assessore comunale all’Innovazione,
Vincenzo Giacalone, coadiuvato
dal personale degli uffici preposti. – il Sindaco Quinci conclude
dicendo-: Voglio ringraziare l’Assessore Armao per l’attenzione
mostrata per i progetti di modernizzazione delle amministrazioni
del nostro territorio ed in particolar
del Comune di Mazara del Vallo».

Programmazione Economica) per
circa 32 milioni di euro, è gestito
dal Commissario Straordinario Unico
per la Depurazione ed è attuato dal
raggruppamento d’imprese composto da EUROVEGA COSTRUZIONI
s.r.l. di Capo d’Orlando (mandataria), CELI ENERGIA s.r.l di Santa
Ninfa (Mandante) e CEDIT s.r.l di
Agrigento (Mandante), aggiudicatario dell’appalto Invitalia per un importo complessivo di circa 13 milioni di
euro.
Lo scorso marzo, in piena emergenza Covid, la consegna dei lavori
è stata effettuata nel corso di una
sobria cerimonia in aula consiliare
alla presenza del sindaco Salvatore

Quinci, dei rappresentanti della Sogesid (Società in house del Ministero
dell’Ambiente a supporto all’attività
del Commissario per la Depurazione) e dei rappresentanti del raggruppamento d’imprese aggiudicatario.
La conclusione dei lavori,
avviata lo scorso maggio, è
prevista entro l’estate 2021.
La nuova rete fognaria acque nere avrà una lunghezza
di circa 61 chilometri con 9
impianti di sollevamento con
collettori a gravità per circa
58 chilometri e mezzo e per
la restante parte a pressione.
In tal modo può collegarsi alla
rete esistente nel lungomare

Nuova rete fognaria Trasmazaro: interventi nel piazzale Quinci per condurre i reflui al depuratore

A

pprodano nel piazzale Quinci i lavori di realizzazione del
nuovo sistema di raccolta e
collettamento delle acque nere che è
stato avviato lo scorso mese di maggio a Tonnarella e Trasmazaro.
In particolare, da lunedì 11 gennaio,
i lavori sono incentrati sulla realizzazione del collettore che proviene dal
Trasmazaro attraversando il fiume e
che dal piazzale Quinci verrà collegato al depuratore centrale di contrada Bocca Arena attraverso la rete
esistente del lungomare Mazzini.
L’intervento, dopo un lungo iter
avviato nel 2014 con il finanziamento dell’opera da parte del Cipe
(Comitato Interministeriale per la

Mazzini in modo da condurre i reflui
al depuratore centrale con l’aumento della potenzialità dello stesso
depuratore dagli attuali 46 mila
abitanti equivalenti a 69 mila abitanti equivalenti.
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Ospedale “Paolo Borsellino” - Covid Hospital Marsala

Intervista al Direttore F.F. dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia al
Dr. Dino Martinico. - Da noi lo “straordinario è la quotidianità”.

I

n piena emergenza Covid, con
tutte le difficoltà che i medici si trovano ad affrontare, sia per tutelare
la salute dei pazienti che per preservare la propria, riuscire ad elargire
al meglio le prestazioni sanitarie diventa il “quotidiano straordinario
modus operandi “che fa di questo
mestiere, una vera e propria auspicabile “missione”. Il Direttore F.F.
dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia il Dr. Dino Martinico, ci ha
raccontato come affrontano, lui e la
sua equipe chirurgica, i giorni di
“straordinaria ordinarietà”, la condizione rallentata delle sale operatorie
e l’attesa del Vax Day.
		Dr. Martinico, com’è la situazione al Covid Hospital di Marsala anche in questi giorni del nuovo
anno?
Si continua a lavorare, sempre.
Le racconto un episodio particolare
successo proprio la Vigilia di Natale. Una ragazza qualche giorno fa
è rimasta coinvolta in un incidente
stradale a Marsala, mentre si trovava
a bordo di uno scooter. Abbiamo attivato subito l’equipe di emergenza
che ha permesso all’interno del nosocomio “Paolo Borsellino” di effettuare questo importante e particolare
intervento chirurgico.
		Quali erano le condizioni della giovane? Perché si è trattato di un
episodio particolare?
Aveva un politrauma con fratture
multiple e poi la ragazza è risultata
positiva al Covid19, quindi non poteva che essere operata in un Covid
Hospital. Si può ben capire, quale
tipo di precauzioni bisogna prendere
in questi casi. Ci si deve proteggere e
proteggere anche la paziente che oltre ad essere ferita è affetta dal virus.
		Dr. Martinico la sua equipe
chirurgica, attualmente, in che condizioni lavora?
Da quando il nosocomio marsalese è Covid Hospital, l’equipe di

ortopedia è stata trasferita provvisoun perché specifico.
vaccinarsi è utile per vincere la battariamente al P.O. “Vittorio Emanuele
		Ce lo spieghi meglio per far
glia contro il virus e che attraverso la
II” di Castelvetrano. Lì si lavora a
capire all’opinione pubblica, che in
loro dose si immunizza l’organismo.
regime ordinario. L’unità Operativa di
questo momento ci segue?
		Di cosa si tratta?
Ortopedia di Marsala assicura però,
Tutti gli anestesisti rianimatori,
È già arrivata una Circolare emaanche, tutte le emergenze traumasono impegnati nei pazienti Covid e
nata dall’Assessore Regionale deltologiche ai pazienti affetti da Codunque i pazienti con patologie non
la Salute Ruggero Razza (tra l’altro
vid19. L’efficienza della struttura saurgenti, vedono procrastinato l’inpubblicata sul sito “Coronavirus della
nitaria è garantita e i meriti
Regione Sicilia”), in cui i savanno anche al Commisnitari già “prenotati per effetsario Straordinario Dott.
tuare il vaccino. Tutta l’equiPaolo Zappalà, e alla Dipe Chirurgica dell’U.O. di
rezione Generale StrateOrtopedia, si è già prenogica, che ha permesso di
tata per potere effettuare il
raggiungere questo tipo di
vaccino al più presto e poter
risultati. Al “Paolo Borseloperare in tutta sicurezza.
lino” non si curano soltanto
A noi preme proteggere i
i pazienti affetti da polmopazienti e ovviamente pronite virale da Covid, ma si
teggerci per continuare a far
assicurano anche le cure
bene il nostro lavoro. È un
a quei pazienti che, pur
momento particolare, nesessendo positivi, hanno bisuno si aspettava una simile
sogno di altre cure specialiemergenza, eppure ognuno
Dr. Dino Martinico con la sua equipe chirurgica ortopedica
stiche.
sta facendo il massimo per		Questo comporta ulteriori ditervento chirurgico, ma facciamo il
ché nessun paziente sia trascurato.
sagi per il personale medico e inferpossibile per non creare troppi disaLo spirito di dedizione dei medici nei
mieristico?
confronti dei pazienti , non è mutagi. Nelle equipe chirurgiche la figura
Sì certo. Tutta l’equipe chirurgica
to. Ci stiamo sobbarcando di lavoro,
dell’anestesista è importante, perda me diretta si trova ad affrontare
sacrificando spesso il nostro tempo
mette ai medici chirurghi di operare
100 Km al giorno fra andata e ritorno
libero per non tralasciare nessuno e
in completa sicurezza.
per raggiungere Castelvetrano, e poi
la premura con cui i pazienti vengo		Oggi è il giorno del cosiddetto
l’equipe si deve sdoppiare per poter
no seguiti, non va dimenticata.
“Vax Day”. Prima sarà data prioriaffrontare emergenze di questo tipo.
		Le polemiche sorte non appetà al personale sanitario. A Marsala
Questo comporta un sovraccarico
na è stato dato l’annuncio che l’ospecome siete messi?
lavorativo, ma devo dire che viene ridale marsalese sarebbe diventato
È arrivato il vaccino “Pficompensato dai risultati eccezionali.
Covid Hospital, si sono rivelate infonzer-Biontech”, presso la nostra
Aiutiamo pazienti in difficoltà che in
Azienda Sanitaria, c’è stata la predate?
questo momento, più che mai, afMolte volte si dimentica l’impegno
sentazione del vaccino, con la prefrontano problemi ed incognite legate
dei sanitari nell’aiutare le persone nei
senza del Commissario Straoralla pandemia in corso.
dinario Dott. Zappalà in data 2
momenti di bisogno. Questo momen		In questo momento, a causa
to ce lo ricorda ed è giusto sottolinegennaio 2021, ed è già iniziata la
del Covid19, gli interventi chirurgici
arlo. Sono convinto che sia questa
vaccinazione per il personale sanistanno subendo dei rallentamenti?
tario nel nostro P.O., che saremo i
l’unica arma per sconfiggere il virus e
Sono rallentati tutti gli interventi
primi a vaccinarsi contro l’infezione
spero che tutti la pensino come me.
non urgenti. Stiamo dando la preceTanti altri colleghi e soprattutto tanti
e sono state compilate delle schede
denza assoluta a tutti gli interventi urdi pre-adesione. Dopo il via libera
cittadini, capiscano che vaccinarsi
genti di traumatologia e ovviamente,
dell’Agenzia Europea del farmavuol dire uscire da questo incubo.
Tiziana Sferruggia giornalista delle
tutti gli interventi di attività ordinaria,
co al prodotto messo a punto da
testate “Itaca notizie” e “Marsala C’è”
quelli cioè per cui ci può essere un
PFIZER – BIONTECH, e che arrivi il
In collaborazione con Baldo Scaturro
differimento, sono rallentati. Ma c’è
messaggio all’opinione pubblica che

SALEMI

Salemi dice ‘no’ a un deposito di
rifiuti radioattivi in provincia

“

L’intera provincia di Trapani da
anni è impegnata ad aumentare il proprio appeal turistico e a
guadagnare le attenzioni dei mercati internazionali con i propri prodotti
agroalimentari, frutto di un lavoro
rispettoso dell’ecosistema: davanti a
un territorio che punta sull’ambiente,
sulla storia e sulle bellezze naturalistiche appare fuori da ogni logica la
possibilità, seppur remota, che venga scelta proprio questa provincia
come luogo per un deposito di rifiuti

radioattivi”. È la posizione della giunta comunale di Salemi e del gruppo
consiliare di maggioranza ‘Salemi
2024’. “La Sicilia ha già pagato un
prezzo altissimo in passato in termini
ambientali - ancora la giunta comunale di Salemi - e non è immaginabile
che l’Isola venga penalizzata ancora
una volta. C’è tempo per presentare
le controdeduzioni e illustrare, dati
alla mano, l’assoluta impercorribilità
di questa strada”.
Franco Lo Re
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Per Natale le socie della Fidapa tessono

Finalmente il signor Gaetano Leo ha avuto una casa

C

hi non lo ha visto, il signor Gaetano, andare in giro freneticamente, salire e scendere
persino lungo il pericoloso cavalcavia attraversato da sfreccianti macchine dirette dal vecchio al nuovo
centro? Capelli e barba lunghi, cappellino in testa, abiti scuri, solitario, lo
si è visto andare a piedi lungo le vie
cittadine di Salemi da molti anni. Il
suo cognome è Leo, a novembre 60
anni, ma fino a ieri l’altro sprovvisto
di un documento di riconoscimento,
come anche del tesserino sanitario. Tempo fa aveva fatto denuncia
di smarrimento, salvo, poi, qualche
tempo dopo, revocarla, dichiarando ai Carabinieri di averlo ritrovato.
Un episodio che la dice lunga sulla
personalità del signor Gaetano. La
cui esistenza è stata caratterizzata da una lunga serie di incredibili
contraddizioni e incongruenze che
avrebbero dovuto attirare l’attenzione da tempo di qualche altro ufficio,
oltre a quello comunale dei Servizi
Sociali. Sono numerosi gli episodi
che lo dimostrano. Citiamo i più significativi. Benché sia titolare di una
pensione di 515,58 euro categoria
002, a partire dall’agosto del 1987,
e patrocinata dallo Snap-Feder Agri,
nella realtà non risulta avere il becco
di un quattrino in tasca. A riscuotere l’intero importo sarebbe un’altra
persona. L’ultima erogazione risulta

essere avvenuta il 13 del novembre
Per una sua scelta di vita. Le deluscorso. Chi è il misterioso beneficiasioni conducono spesso a radicalizrio? Il signor Gaetano non gode di
zare taluni disturbi esistenziali. Per
nessun sussidio. Il motivo è semplicapire meglio il suo comportamento
ce. Privo di documenti, e risultando
occorrerebbe risalire alle origini delsenza fissa dimora,
le disavventure che
non ha potuto produrhanno sconvolto la
re la domanda. Convita del signor Gaetadizione necessaria
no. Bisogna tornare
per poterne godere,
indietro nel tempo.
è il possesso di una
Quando il suo nucleo
dimora. Compropriefamiliare era ancora
tario nel passato di
integro e composto
un
appartamento
anche dalla madre e
assieme alla sorella,
dalla sorella. Le donsia pure in condizione entrambe bisoni igieniche precarie,
gnose di assistenza,
secondo quanto rifela prima per anzianità
rivano gli assistenti
e la seconda per mosociali di alcuni anni
tivi di salute, ad un
fa, oggi non possiede
certo decidono di aspiù una casa dove visumere una badante.
vere e trascorrere le
Una signora marsaGaetano Leo
notti. Avrebbe diritto
lese. Il classico punto
ad un alloggio. E in effetti il Comune
di svolta, che segnerà in maniera irglieli ha offerti in due diverse occareversibile il destino dei tre. Galeotto
sioni. L’ultima delle quali, nell’estate
fu un atto di donazione della casa da
del 2020. In entrambi i casi, però,
parte dell’anziana madre, all’insapurifiutandoli. All’ufficio delle Politiche
ta forse dei figli, in favore della baSociali ci hanno detto che il motivo
dante. È l’avvio della “via crucis” di
era perché l’alloggio si trovava al
questa famiglia che finirà di lì a poco
terzo piano dello stabile, mentre la
con lo smembrarsi. Con la morte delseconda volta, perché la zona non
la madre, prima, con il ricovero della
era di suo gradimento. Stesso rifiusorella in una casa di accoglienza,
to quando gli fu offerta una camera
dopo e, infine, con la cacciata di Gae una roulotte dai Frati Cappuccini.
etano dalla casa. Inizia così il lungo

e incessante peregrinare di Gaetano alla ricerca
infinita di un riFranco Lo Re
storo dell’anima
e del corpo, che non troverà mai,
inseguito da chissà quali fantasmi
di un passato nebuloso. Cosa che
non gli ha impedito, però, di rivolgersi a due avvocati per tentare di
recuperare la casa materna perduta. Ma invano. Ciò non significa che
Gaetano sia stato “abbandonato” a
sé stesso e che non abbia ricevuto
nel frattempo l’aiuto assistenziale da
parte di servizi sociali comunali e di
enti religiosi, come la Caritas. Oggi,
però, sembrerebbe essere arrivato
alla meta il lungo viaggio di Gaetano.
La sua esistenza sarebbe alla vigilia
di un cambiamento radicale. Da ciò
che ci viene riferito dall’assessora ai
Sevizi Sociali, Gasperina Gandolfo,
l’alloggio popolare in zona Cuba,
che per la quinta volta il Comune
gli ha messo a disposizione, parrebbe, questa volta, essere stato di
suo gradimento. Il tempo necessario
per ripristinarlo e nei prossimi giorni,
con la carta d’identità nuova di zecca in tasca, Gaetano Leo cesserà di
esser un “senza dimora”, prenderà
possesso dell’appartamento, e sarà
finalmente un cittadino a tutti gli effetti.
Franco Lo Re

Centrale rischi: quando la segnalazione è
illegittima e si può ottenere un risarcimento
Avv. Melania Catalano

C

osa accade se chiediamo un
finanziamento e non riusciamo a pagare a tempo debito
una o più rate del piano? Si potrebbe essere segnalati alla Centrale
dei rischi come soggetti insolventi con ripercussioni negative sulla
propria affidabilità debitoria e con il
rischio di vedersi negare
altri prestiti.
Le centrali rischi sono
sistemi di informazioni
creditizie (SIC), ovvero
banche dati concernenti
richieste/rapporti di credito, gestite in modo centralizzato da una persona
giuridica, un ente, una
associazione o altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai
soggetti che comunicano
le informazioni in essa registrate e che partecipano
al relativo sistema informativo (banche e società finanziarie, gli intermediari). Il sistema può contenere:
1) Informazioni creditizie di tipo
negativo, che riguardano soltanto
rapporti di credito per i quali si sono

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

verificati inadempimenti;
2) Informazioni creditizie di tipo
positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a
prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al
momento del loro verificarsi Ci sono
centrali rischi private e pubbliche.

Le principali sono la Centrale rischi
della Banca d’Italia, CRIF, CTC ed
Experian.
I motivi di illegittimità di segnalazione
come cattivi pagatori sono riconducibili a tre fattispecie:

1)
Mancata ricezione del
preavviso di segnalazione (previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125,
comma 3°, del Testo Unico Bancario
L’intermediario sarà tenuto a recapitare al proprio cliente una lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, L’invio a
mezzo posta ordinaria
di tale preavviso, infatti,
non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio che grava interamente sull’intermediario.
2)
Errata valutazione dell’intermediario
circa lo stato finanziario-patrimoniale
del
soggetto segnalato “a
sofferenza”
L’iscrizione nel registro
dei crediti “a sofferenza”
richiede un’attenta analisi da parte
dell’intermediario, che dovrà esaminare la situazione finanziaria complessiva del cliente prima di procedere con la segnalazione.
3)
Mancato aggiornamento

della segnalazione dopo il Melania Catalano
sopravvenuto
accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente
La terza ed ultima fattispecie concerne infine il caso della segnalazione
inizialmente legittima che, a seguito
di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l’intermediario,
non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.
Ebbene, in tale casistica il cliente
avrà pieno diritto ad ottenere la rettifica/cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro, nonché il ristoro dell’eventuale
risarcimento del danno cagionato dal
tardivo adempimento della banca.
Pensi di essere vittima di segnalazioni illegittime a Centrale Rischi o
SIC?
Se vuoi agire per la rettifica dei dati
ed il risarcimento dei danni contatta:
Movimento Consumatori Mazara del
Vallo Via G. Toniolo 70/c; mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
Avv. Melania Catalano
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La parola agli esperti...

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Alimentazione e COVID-19

È

importante richiamare l’attenzione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione nel corso della pandemia da COVID-19 per
alcuni motivi: Alcuni come la
paura di un contagio si associa
spesso alla sensazione di non
avere il controllo della situazione che, per le persone con
un disturbo dell’alimentazione,
conduce a un ulteriore aumento delle restrizioni alimentari (o
di altri comportamenti estremi
di controllo del peso) o, all’op-

posto a un aumento degli episodi di
alimentazione incontrollata.
L’isolamento prolungato ha limitato
la possibilità di praticare attività fisi-

ca e aumentato il timore di prendere
peso, portando a ulteriori restrizioni
dietetiche. Le abbondanti scorte alimentari presenti in casa facilitano
le abbuffate e alimentano una
serie di meccanismi per il controllo del peso (uso di diuretici
e lassativi, vomito indotto).
La forzata e prolungata convivenza con i familiari può generare o accentuare le difficoltà
interpersonali, che possono
contribuire al mantenimento
della psicopatologia del di-

sturbo
dell’alimentazione.
L’isolamento sociale Lo stress Dott.ssa Angela Asaro
innescato dalla Biologo Nutrizionista
pandemia può angela.asaro@libero.it
Cell. 347 5867 965
accentuare
la
severità di comorbilità psichiatriche.
Le persone sottopeso che soffrono di un disturbo dell’alimentazione
sono esposte a maggior rischio di
complicanze mediche, a un maggior
rischio di infezione, a un maggior rischio di avere un decorso grave.

Unipa: Finanziamento su Horizon 2020
per il progetto FIT FORTHEM

L

a Commissione Europea e la Alliance FORTHEM siglano un secondo accordo di sovvenzione
nell’ambito del programma Horizon
2020 “Science with and for Society”
a sostegno dei prossimi sviluppi del
processo di integrazione dei partner
dell’Alleanza per la costituzione di
una Università Europea.
Alla fine di luglio 2020, la Commissione Europea aveva reso noti i risultati
della Call “Support for the Research
and Innovation Dimension of European Universities”, alla quale l’alleanza
FORTHEM ha partecipato con il progetto FIT FORTHEM-Fostering Institutional Trasformation of R&I Policies
in European Universities, ottenendo
un finanziamento di quasi 2 milioni
di euro. FIT FORTHEM si propone di
disegnare politiche congiunte di ricerca e innovazione, in particolare all’insegna dell’open science, al fine di
raggiungere i più significativi obiettivi
dell’Alleanza, tra i quali il sostegno a
un’integrazione di lungo periodo delle

a cura di Flavia Maria Caradonna

attività comuni di ricerca già avviate
nei laboratori tematici. Viene incoraggiato lo scambio proficuo delle migliori pratiche nel settore della ricerca e
dell’innovazione per individuare strategie comuni per l’accesso reciproco,
fisico e virtuale, alle infrastrutture di
ricerca dei partner, con l’obiettivo di
superare divari locali e aprire nuovi
percorsi di carriera per ricercatori e
manager della ricerca.
La cooperazione tra le Università partner dell’Alleanza è
finalizzata anche a fornire supporto di consulenza ai ricercatori che intendono presentare
richieste di sovvenzioni all’interno di programmi europei, e
per migliorare le competenze
professionali nella gestione
della ricerca, nella pianificazione strategica e nella comunicazione
scientifica. Il progetto prevede inoltre
di rafforzare i processi di co-creazione internazionale e intersettoriale di
conoscenza e innovazione, coinvol-

gendo attivamente gli stakeholder dei
sistemi locali.
I processi di trasformazione in tutte le
università partecipanti sono preceduti da una valutazione del potenziale
comune dei partner e da uno studio
approfondito delle differenze tra i sistemi accademici e di innovazione
dei paesi partecipanti, consentendo
all’Alleanza di continuare a sviluppa-

re attività comuni, che vadano oltre
l’ambito dei progetti finanziati da Erasmus+ e Horizon 2020, e di servire da
modello per altre università europee.
Il prof. Fabrizio D’Avenia, responsa-

bile scientifico di
FIT FORTHEM per
UniPa, sottolinea
– “L’apporto dell’U- Flavia Caradonna
niversità degli Studi di Palermo consisterà, in particolare, nell’implementazione di processi di digitalizzazione e
accesso condiviso delle risorse per la
ricerca e l’innovazione sviluppate dai
partner dell’Alleanza, con un occhio
di riguardo alle scienze sociali
e umanistiche”.
L’alleanza FORTHEM - Fostering Outreach within European
Regions, Transnational Higher
Education and Mobility è un
partenariato di 7 università
guidata da Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germania) e include Università
degli Studi di Palermo (Italia),
Université de Bourgogne (Francia),
Jyväskylän yliopisto (Finlandia),
Uniwersytet Opolski (Polonia), Latvijas Universitāte (Lettonia) e Universitat de València (Spagna).

Il Circolo schermistico mazarese piazza 7 atlete all’allenamento della nazionale U20 di Sciabola femminile

L

a scherma mazarese vanta una
lunga ed importante tradizione
nello scenario schermistico
nazionale ed internazionale. Una
fucina di talenti che ha subito una
flessione durante un lungo periodo
di ricostruzione sportiva/societaria
e che, finalmente, sta tornando alla
ribalta con grande vigore.
In questi anni, infatti, stanno crescendo tanti ragazzi e ragazze promettenti che possono rappresentare
il futuro della scherma siciliana e nazionale.
Risultati che non sono passati inosservati nel contesto schermistico
nazionale e che di certo sono motivo di orgoglio per tutto il movimento
schermistico siciliano.
Dopo le ultime convocazioni nella

Nazionale U20 di Sciabola Maschile
di Salvatore Pugliese, come atleta,
e dei Maestri Giuseppe Pugliese e
Gianfranco Antero nello staff Tecnico, buone notizie arrivano anche dalla Nazionale di Sciabola Femminile
U20 con ben 7 tesserate del Circolo
Schermistico Mazarese selezionate ed autorizzate a partecipare al 1^
Stage di Allenamento di alto livello
del 2021. Si tratta delle atlete Andaloro Diletta, Nicastro Simona, La
Grutta Marika, Pignoli Clara Maria,
Renda Alice, Albiolo Elena ed Arena Sara.
L’ allenamento, che prevede sia gara
sia stage di alta specializzazione, si
terrà dal 17 al 24 Gennaio a Cascia
(PG).
“Si tratta di un grande risultato, di

cui andiamo fieri” - afferma il
Presidente del Circolo Schermistico Mazarese, Giuseppe
Pugliese. “A livello societario
abbiamo fatto grandi passi in
avanti e queste notizie non
devono e non possono rappresentare un traguardo, ma solamente un punto di partenza.”
I ringraziamenti ed i complimenti vanno fatti allo staff Tecnico di Mazara e di Palermo,
ma anche a tutto il gruppo di
atleti agonisti ed alle loro famiglie che, nonostante il periodo
delicato, hanno continuato a
lavorare duramente in palestra
contribuendo, indistintamente,
al raggiungimento di questo
risultato.”
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