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Rinviato a Sabato 17 febbraio “Un carnevale da favola”

È

stato davvero un carnevale
da favola quello che si è
svolto fra le vie cittadine del
centro storico di Mazara del Vallo,
organizzate dall’Associazione
“Abilmente Uniti” ONLUS in
collaborazione con le associazioni del territorio, le scuole e le
parrocchie di Mazara del Vallo
tra cui UNAC, UILDM, Corro
per Da, Matos Dance, Rudy
Valentino Dance, la parrocchia
di Sant’Antonio di Mazara due, il
Liceo Artistico. Una grande manifestazione che ha voluto fortemente dare risalto all’importanza
dell’inclusione sociale e proprio
per questo ha avuto come titolo
“Un Carnevale da Favola”, con lo
scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica sui temi come inclusione ed integrazione per disabilità
e disaggio sociale.
L’evento programmato per i giorni 8, 10 e 11 di febbraio ha avuto
un piccolo contrattempo causato
dal maltempo che ne ha impedito lo
svolgimento di alcune fasi, ma questo
non ha scoraggiato gli organizzatori,
i quali si sono subito attivati per rimandare alcuni spettacoli a sabato
17 febbraio, data in cui si esibiranno
i Calandra&Calandra e a grande
sorpresa direttamene dal programma
“TU SI QUE VALES “ Maurizio Indelicato che alle 18:00 aprirà per primo le
esibizioni sul palco del “CARNEVALE
DA FAVOLA” con tre brani musicali.

“Attraverso le maschere di carnevale
che rappresenteranno – ha affermato
la Presidente dell’Associazione “Abilmente Uniti” Valerie Pellicane – le
favole a noi tanto care, per ricreare
il mondo dell’infanzia, quel mondo
dove non ci sono pregiudizi, dove
tutti sono liberi di sognare, dove
l’immaginazione supera qualsiasi
realtà. Nelle favole spesso la bellezza
della diversità viene esaltata, facendo
capire che non bisogna avere paura

del diverso ma coglierne i suoi lati
positivi per renderli una risorsa.
Ogni associazione partecipante
all’evento sceglierà una favola ed
esibendosi in quadri la rappresenterà in una scena in movimento
con musica e balli”. Si torna a
ballare in maschera, quindi sabato
17 a Mazara del Vallo,
grande è l’entusiasmo del promotore
il cons.
Francesco Foggia
che dalla sua pagina
Facebook ha esternato “Manca poco,
quasi pronti per il
gran finale da favola.
Quest’anno abbiamo rivolto il nostro
“carnevale da favola”
all’inclusione sociale.
Infatti, per il gran finale di sabato 17 dove
verranno premiate
le favole e i balli più
belli, hanno aderito altre
due scuole di ballo e la
band musicale che ha
partecipato al carnevale
di Petrosino, oltre alla
confermata presenza
dei Calandra&Calandra
con la canzone RIO
che è il tormentone del
carnevale 2018. L’obbiettivo è quello di far
divertire tutti i parteci-

panti e i diversamente abili delle
associazioni, facendo passare
il messaggio che la disabilità non è
un handicap ma una risorsa. Per noi
le feste sono portatrici di importanti
messaggi sociali”.
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TRAPANI

Il dovere della partecipazione La persona rivela la propria identità

D

opo il ’68 ci fu un’ondata di
richieste alla gestione della
cosa pubblica (nacquero i
Decreti Delegati 416/74 sugli Organi
collegiali nella scuola, il DPR 249/98
Statuto studentesse e studenti), e
questo come esigenza di attuazione
della Carta Costituzionale, nella quale
emergono i valori fondamentali: la
persona, la dignità, la libertà e l’uguaglianza, il lavoro, la democrazia,
la legalità, l’etica, anche i diritti e
i doveri, quali la solidarietà e la
partecipazione.
Eppure negli ultimi decenni la partecipazione, soprattutto politica,
è andata scemando da parte dei
cittadini. Lo dimostrano i dati sull’affluenza nelle politiche del 2013: il
75,17% alla Camera, il 75,19%
al Senato. In Sicilia, alle elezioni
regionali del 2017 ha votato solo il
46,76%, il 53,23% ha disertato le
urne: ha vinto il partito dell’astensionimo, anche se ciò non è oggetto attento di valutazione politica.
Il concetto di partecipazione indica il
coinvolgimento di una persona, assieme ad altri, a una forma di attività
collettiva, sia con la presenza e sia
apportandovi il proprio contributo al
fine di godere di un bene comune:
«Quando si sogna da soli – diceva
Che Guevara - è un sogno, quando
si sogna in due comincia la realtà».
La partecipazione sprigiona nel
soggetto il desiderio di felicità e di
libertà (non a caso G. Gaber cantava
che «La libertà non è star sopra un
albero, non è neanche il volo di un
moscone, la libertà non è uno spazio
libero, libertà è partecipazione»)
e lo rende attivo nell’edificazione
di valori e principi comuni. Scopre
negli altri competenze e, attraverso

l’interscambio, le persone si
arricchiscono di beni non propri:
l’individuo diventa corroborato e la
forza lo rende sicuro, padrone di
sé, carico di passione. Si sviluppa
maggiormente il senso di vicinanza
affettiva e si condividono, facendole
proprie, le gioie e le sofferenze altrui.
Tra i vari modi di prendere parte vi
è quella ai riti religiosi: la preghiera
potenziata, irrobustisce la comunità

ro, il tempo, la cultura, le capacità…
Questo è fatto spesso con gratuità,
come l’opera del volontario, poiché è
donando che si riceve, amando che
si ama.
Nella vita civile, in particolare delle
società democratiche, i cittadini collaborano al vivere pubblico, lasciandosi coinvolgere negli organismi e,
attraverso il voto e altre forme di partecipazione loro attribuiti, indicano

che si mette in contatto con la divinità, elevando a essa la lode, il ringraziamento (eucaristia) e la richiesta. I
soggetti partecipano, così, alla vita
divina, ne ricevono forza vitale e affrontano la quotidianità dando senso
al vissuto. Mons. Bruno Forte proietta il nostro agire in una dimensione
cosmica, come piena partecipazione
alla vita dell’Assoluto: «Il tempo –
dice - è la perenne novità del dono
che l’Eterno fa alla creatura dell’esistenza, dell’energia e della vita, l’atto
della continua creazione, l’eternità
che si proietta nello spazio» ed esso
è «l’inserzione dell’esteriorità del
mondo nell’interiorità di Dio».
Dal punto di vista sociale vi è la condivisione dei beni altrui, quali il dena-

l’indirizzo e le forme di amministrazione confacenti al momento storico. A tal fine la nostra Costituzione
Repubblicana afferma la necessità
di una «effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese (art. 4)». I lavoratori sono concepiti come chi presta le energie per
il bene collettivo: si sviluppa così la
loro sovranità e si esercitano i diritti/
doveri.
Guai, però, a considerare la forma
di partecipazione come una tantum
o a valutarla come una delega in
bianco. Ancora più grave è se questo coinvolgimento è “barattato” per
interessi individualistici o di gruppo
e se a gestire il tutto sono organismi

malavitosi. Se quest’intreccio diventa
accordo politico tra i candidati al governo e i delinquenti si è al massimo
della corruzione e il bene dei singoli
e di tutti va alla deriva. «Il distacco e
l’indifferenza – ha scritto Carlo Smuraglia, Presidente dell’ANPI nazionale -,
non appartengono alla democrazia»,
poiché «nel quadro di una cittadinanza attiva, per tutti, si realizzano concretamente i valori e si combattono
tutti i pericoli a cui sono esposte,
sempre, la democrazia e la stessa convivenza civile».
È necessario, allora, il senso di
corresponsabilità e, perché ogni
cittadino ne prenda coscienza, sia
educato a capire che ogni atto di
non partecipazione effettiva, anche se non visibile subito, ha una
ricaduta sull’intera società, compreso il soggetto e i propri figli.
Il senso civico parte dall’ambiente
in cui si vive e dal vicinato. Avere
consapevolezza ampia della
propria nazione, significa partire
dal territorio circostante, rispettando
persone e luoghi che quotidianamente calpestiamo. Mai la tentazione dello
scollamento dovrà prendere il sopravvento sulla partecipazione (anche se
a volte emotivamente è una forma di
reazione immediata) perché ciò significherebbe lasciare a una minoranza
il potere di governare e di decidere
secondo i loro interessi, a discapito
dei bisogni dei molti. Concludo con
un pensiero di Bill Watterson, fumettista statunitense, che fa dire a
Calvin: “È molto più divertente criticare le cose che cercare di cambiarle“.
Noi prima di criticarle, da uomini
maturi, partecipiamo attivamente al
rinnovamento sociale.
Salvatore Agueci

Sea Land sarà dedicata ai Cluster e
alle buone pratiche della green, blue
economy e della bio-economia.
Alla BIT-Borsa Internazionale del
Turismo (storica manifestazione
organizzata da Fiera Milano che dal

Milano Spa, Distretto della Pesca e
Crescita Blu e Centro di Competenza Distrettuale. La partnership fra
Tuttofood e Blue Sea Land prevede
specifiche presenze espositive e di
informazione nelle rispettive manifestazioni, la prossima a
maggio, a Milano Food
City.
Alla presentazione di
Blue Sea Land hanno
partecipato il Direttore
di BIT Milano, dott. Nello
Martini, il Direttore di
Tuttofood, dott.ssa Giustina Li Gobbi, ed anche
il Presidente di Slow
Food Sicilia, dott. Rosario Gugliotta; Slow Food
Sicilia parteciperà con
una propria iniziativa alla
prossima edizione di Blue Sea Land.    
Successivamente alla presentazione
di Blue Sea Land, centinaia di visitatori ed operatori del settore turistico
hanno potuto degustare la grande
cassata siciliana preparata dal vivo

da un team di prestigiosi e storici
pasticcieri di Mazara del Vallo, 500
kg di bontà! La cassata siciliana, uno
dei più importanti simboli dell’identità
gastronomica siciliana, rappresenta
perfettamente, per la sua tradizione e
per gli ingredienti necessari alla sua
preparazione, lo spirito dell’Expo del
Mediterraneo, Africa e Medioriente
che ormai da 7 anni la Regione siciliana organizza a Mazara del Vallo;
già nella scorsa edizione di Blue Sea
Land gli stessi pasticcieri di Mazara
del Vallo realizzarono il primato della
cassata siciliana più grande del mondo”, stabilendo il record di 1.319 kg.
Nel corso della stessa manifestazione
milanese, incontro, presso il grande
stand Sicilia, fra il Presidente della
Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, l’Assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, il Sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando, ed il
Presidente del Distretto della Pesca
e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo:
appuntamento a Blue Sea Land, dal
4 al 7 ottobre a Mazara del Vallo.

Presentata alla BIT di Milano la VII edizione di Blue Sea Land

S

uccesso per la grande cassata
siciliana preparata dai pasticcieri di Mazara del Vallo.
In occasione della BIT di Milano,
presso l’area “A Bit of Taste”, gestita dall’Associazione Professionale
Cuochi Italiani, è stata
presentata la VII edizione di Blue Sea Land,
l’Expo dei Cluster del
Mediterraneo, Africa e
Medioriente, promosso
dal Distretto della Pesca
e Crescita Blu, che riunisce le filiere agro-ittico-alimentari esaltando
la vocazione produttiva
dei territori.
La prossima edizione di
Blue Sea Land si svolgerà dal 4 al 7 ottobre
2018 nel suo luogo storico, cioè la
kasbah di Mazara del Vallo che da
sempre è simbolo dell’incontro tra
popoli e culture, di scambi di prodotti
e merci provenienti da tutto il Mediterraneo. L’edizione 2018 di Blue

1980 porta nel capoluogo lombardo
operatori turistici e viaggiatori da tutto
il mondo) il Distretto siciliano è ospite
nello spazio di Tuttofood, la kermesse
mondiale del food&beverage, ciò in
virtù della collaborazione fra Fiera
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Intervista alla candidata alla Camera Teresa Diadema
“banca delle terre incolte”. “Resto
al sud” strumento per i giovani con
incentivi per l’imprenditoria. Sono
stati raddoppiati gli investimenti in
cultura e poi il bonus bebè, il bonus
cultura...davvero tanto. È stata scritta
una nuova pagina sui diritti: unioni
civili, biotestamento, divorzio breve.
L’Italia è più civile, più giusta grazie
alla legge sul “dopo di noi”, l’autismo,
l’omicidio stradale. Questa legislatura
ha prodotto davvero tanto.
Teresa Diadema sembra che si
prepari a queste elezioni da tempo,
prima le dimissioni da consigliere
comunale, poi la richiesta ai vertici
del PD per avere visibilità in queste
elezioni. Quanto potrebbe essere
importante per il territorio di avere
un rappresentate alla camera?
Da sempre ho chiesto visibilità ai vertici di partito di ogni ordine e grado. Non
visibilità per me ma per il mio circolo,
per la mia città, per il mio territorio. Chi
fa politica ha l’obbligo di chiedere con
forza interventi per il proprio territorio,
attenzioni e risposte, dalla politica
regionale e nazionale, alle istanze dei
cittadini. Le dimissioni dal consiglio,
nonché da vicepresidente, sono frutto
di un mio modo di intendere la politica:
militanza, impegno e servizio. Quando
mi hanno eletta Segretario del circolo
di Mazara, ho da subito maturato

l’idea che sarebbe stato inopportuno
rivestire il ruolo di vice presidente del
consiglio comunale e contemporaneamente quello di Segretario del
PD. La mia idea di politica è quella
della “squadra” e per questo motivo
ho deciso di fare un passo indietro e
permettere a chi si era speso insieme
a me, nel Partito Democratico nell’ultima competizione elettorale, di poter
avere un ruolo in Consiglio Comunale.
Chi ama fare politica nel senso più alto
della parola non può mirare solo alla
poltrona e credo di averlo dimostrato.
Da segretario ho avuto modo di fare
bellissime esperienze: viaggiare,
incontrare altri circoli, essere invitata
alle feste dell’unità in Toscana ed
essere presente alle manifestazioni
nazionali. Esperienze entusiasmanti
che mi hanno aperto nuovi orizzonti
e arricchito le mie conoscenze. Detto
ciò, nulla era scritto o programmato.
Credo che la mia candidatura sia arrivata come riconoscimento per tutto
il lavoro che il circolo di Mazara ha
messo in atto. E di questo ne sono
orgogliosa! Quando ho accettato la
candidatura ho firmato davanti al notaio, e in quella firma ho portato il mio
circolo, la mia città e il mio territorio.
È importantissimo che Mazara abbia
rappresentati in parlamento e per
questo faccio un appello al voto. Chi

mi conosce sa che mi sono sempre
spesa per accorciare le distanze tra
la politica e i cittadini.
Ripartire dai settori trainanti che hanno
dato splendore alla città. Agricoltura e
pesca hanno bisogno di più sostegno,
di sburocratizzazione, di valorizzazione dei prodotti locali che hanno
peculiarità organolettiche che vanno
distinte, protette e accompagnate nei
mercati internazionali. Non misure di
mera assistenza ma strumenti che
danno slancio all’imprenditoria soprattutto giovanile. I nostri giovani devono
tornare in città. Non possiamo più
esportare le nostre intelligenze dopo
che le famiglie si sono sacrificate per
gli studi dei figli.
In che modo si muoverà in campagna elettorale nelle prossime
settimane?
Sto incontrando già da giorni tanta
gente, sto girando tra le città del mio
collegio ma in particolar modo mi sto
soffermando molto a discutere e spiegare le ragioni della mia candidatura
ai miei concittadini, raccogliendo proposte e suggerimenti utili da portare
in parlamento.
Inoltre, Domenica il circolo di Mazara
ha organizzato un incontro aperto
alla cittadinanza presso l’Auditorium
Caruso. Vi aspettiamo alle 17.30.
La Redazione

messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario Paleino Caterina

D

opo 5 anni di governo il PD
come pensa di intercettare
il consenso degli elettori?
E come sconfiggere quello che
negli ultimi anni è stato il partito
di maggioranza assoluta: l’astensionismo?
Cinque anni fa l’Italia viveva uno dei
momenti più difficili della stagione
repubblicana. Una crisi economica
che vedeva il pil col segno meno
e mezzo milione di posti di lavoro
persi. Oggi il pil si avvicina al +2% e
si sono recuperati oltre un milione di
posti di lavoro. Questi sono dati che
non si possono negare e che sono
riconducibili agli sforzi degli italiani e
alle scelte del governo. La strada per
risalire la china tuttavia è ancora molto
lunga e sicuramente non lo si può
fare né col populismo né con le false
promesse né tantomeno con misure
economiche azzardate. Il consenso
vogliamo intercettarlo raccontando le
cose fatte e quelle fattibili con reale
copertura finanziaria. Sono stati assegnati 80 euro netti al mese per i redditi
medio bassi, tagliata Irap e Ires per le
imprese. Non si paga più la tassa sulla
prima casa, è stato introdotto il reddito
d’inclusione, una misura di sostegno
alla povertà. Tagliate le tasse anche
in agricoltura, incentivando i giovani
ad investire grazie alla misura della
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Mazara, per l’escavazione del porto si attende la concessione degli spazi oggetto degli interventi
Ricevuta richiesta autorizzazione all’Assessorato Territorio e Ambiente per la concessione aree

“

Abbiamo ricevuto dall’Ufficio del
Commissario di Governo contro
il dissesto idrogeologico la richiesta ufficiale formalizzata all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente
per l’autorizzazione all’occupazione
dei tratti di costa interessati agli interventi di escavazione.
Dovrebbe trattarsi, come ci aveva
preannunciato il mese scorso il Commissario delegato Maurizio Croce,
dell’ultimo atto burocratico prima della
consegna formale dei lavori alla ditta
incaricata e del materiale avvio degli
stessi dopo anni di attesa. Ci auspichiamo che l’Assessorato Territorio
e Ambiente dia con urgenza questa
autorizzazione e che non si registrino ulteriori ritardi. Seguiremo passo
passo la vicenda”.
Lo ha detto il Sindaco di Mazara del

Vallo on. Nicola Cristaldi, annunciando che l’ing. Giovanni Coppola,
responsabile unico del procedimento
dei Lavori di ripristino dei fondali del
bacino portuale e del retrostante porto
canale di Mazara del Vallo,
ha notificato, per conoscenza, al Comune di Mazara del Vallo la richiesta
ufficiale di autorizzazione
all’occupazione temporanea dei tratti di costa
per la consegna dei lavori
all’impresa incaricata degli
interventi di escavazione.
L’autorizzazione all’occupazione dei tratti di costa, richiesta dallo stesso
Coppola all’Assessorato regionale
Territorio e Ambiente – Servizio 5
Demanio Marittimo, Servizio 1 Vas/

Si sono svolte le operazioni di sorteggio per l’individuazione dei 200
scrutatori che saranno chiamati ad
effettuare le operazioni di scrutinio
per le Elezioni Politiche del prossimo
4 Marzo 2018.
Nel corso di una pubblica seduta alla
quale hanno assistito anche alcuni
cittadini, la Commissione elettorale di
Mazara del Vallo, presieduta dal vice
sindaco Silvano Bonanno e composta
dai consiglieri comunali: Antonino
Arena e Vito Foderà, assente il Consigliere Giuseppe Tumbiolo, e gli
stessi cittadini che hanno assistito

alle operazioni, hanno proceduto al
sorteggio dei nominativi.
Ai sensi della normativa vigente, la
scelta degli scrutatori poteva avvenire
tramite nomina o tramite sorteggio
dall’albo degli scrutatori.
La Commissione elettorale, su input
dell’Amministrazione Comunale, ha
optato per quest’ultima opzione. Sono
stati sorteggiati 200 scrutatori e 10
scrutatori supplenti (verranno chiamati in caso di rinuncia dei sorteggiati)
dai 7550 elettori iscritti all’albo che
andranno a comporre le 50 sezioni
elettorali del territorio mazarese.

Via e alla Soprintendenza del Mare,
è stata formalizzata su delega del
Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico Maurizio Croce, come preannunciato dallo stesso

commissario nel corso dell’incontro
svoltosi a Palermo con il vice Sindaco
Silvano Bonanno.

Nella stessa richiesta si chiede
all’Assessorato regionale Territorio e
Ambiente “attesa l’indifferibilità dell’attuazione dell’intervento e nello spirito
di collaborazione tra le Pubbliche
Amministrazioni, di evadere con urgenza la richiesta
di occupazione temporanea dei tratti di costa” per
consentire la consegna dei
lavori e, finalmente, l’avvio
degli stessi attesi da anni
dalla comunità mazarese
ed indispensabili a rilanciare il porto di Mazara del
Vallo e le attività connesse.
La concessione in tempi
brevi dell’autorizzazione
imprimerebbe una decisiva accelerazione all’avvio dei lavori di escavazione del porto canale.

La Commissione elettorale ha provveduto al sorteggio dei 200 scrutatori

Progetto Erasmus+ “Art and Ict Against Bullying and Cyberbullying”

S

i è svolta presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti la
fase finale del concorso “One
Short, One Minute”. Alla presenza
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Adele Spagnolo, si è proceduto
alla premiazione dei lavori migliori
realizzati dagli studenti nell’ambito
del progetto Progetto Erasmus+ “Art
and ICT against Bullying and Cyberbullying” in partner con gli studenti
provenienti dalla Grecia, Lettonia e
Spagna.
Dall’11 al 18 febbraio gli insegnanti e
gli studenti provenienti dalle nazioni
partner Grecia, Lettonia e Spagna
sono ospiti a Mazara del Vallo, oltre al
concorso, gli ospiti potranno effettuare altre attività come: presentazione
delle proprie realtà scolastiche e

territoriali, visite a luoghi e città di
interesse storico-culturale, attività
multimediali sul tema bullismo e
cyberbullismo usando la tecnologia
stop motion, incontri di lavoro tra docenti per programmare le attività da
svolgere nei prossimi incontri.
Una settimana molto intensa per gli
studenti dell’Istituto Superiore ‘R.
D’Altavilla – V. Accardi’ della Dirigente
Grazia Maria Lisma che “ricorderanno questo come un momento importante della loro vita.
Metteranno da parte ansie, paure e
quegli stereotipi che condizionano le
relazioni con gli altri. L’esperienza di
convivenza con coetanei dagli usi e
costumi diversi costituirà un arricchimento e una crescita umana e culturale e un momento di educazione

alla tolleranza. Inoltre, sarà anche
l’occasione per parlare Inglese, che
sarà l’unico strumento di comunicazione in una molteplicità di idiomi
che si accavalleranno tra le diverse

Ad espletare il servizio per il prossimo biennio sarà l’ATI: SO.T.ECO.
S.p.a. capogruppo – SMT Group
Srl mandante che si è aggiudicata
la gara con un punteggio complessivo di 95,41 punti, risultando la più
vantaggiosa per l’Ente sia dal punto
di vista tecnico, sia dal punto di vista
economico.
La gara, espletata dalla centrale
Unica di Committenza di Castel-

vetrano, è stata aggiudicata con il
criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, tenendo conto del
rapporto qualità/prezzo e pertanto
sia del ribasso d’asta con l’assegnazione di un massimo di 20 punti, che
del progetto tecnico con l’assegnazione di un massimo di 80 punti.
Il valore complessivo del contratto
ammonta a 392.160,00 al netto del
ribasso d’asta del 20% praticato

identità nazionali”.
Al termine delle proiezioni e delle premiazioni gli insegnanti hanno avuto
anche l’occasione di salutare il Sindaco di Mazara, on Nicola Cristaldi.

Depuratori comunali: Aggiudicazione definitiva per la gestione impianti

C

on determina n. 75 del 3
Febbraio 2018, il Dirigente
del III Settore del Comune di
Mazara del Vallo, ing. Nicolò Sardo,
ha provveduto ad aggiudicare in via
definitiva il ‘Servizio biennale per la
gestione dei Depuratori Comunali di
C.da Bocca Arena e C.da Cartubuleo-Mazara2, nonché degli impianti
di sollevamento acque fognarie dei
lungomari G. Hopps e San Vito.

sull’importo di 490.200,00 euro, oltre
a oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso e all’IVA del 10%, e oltre le
migliorie che l’aggiudicataria dovrà
eseguire a proprie cure e spese
come da documentazione degli atti
di gara.
Direttore dei Lavori e Responsabile
del Procedimento è il geom. Mario
D’Agati dell’Ufficio tecnico Comunale.
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Agevolazioni di viaggio per le Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018

Ne dà notizia l’Ufficio Elettorale del Comune di Mazara del Vallo a seguito di nota prefettizia

P

er gli elettori che vorranno
espletare il loro diritto al voto nel
loro comune di iscrizione elettorale il prossimo 4 Marzo in occasione
delle elezioni Politiche, sono previste
agevolazione di viaggio.
Ne dà notizia l’Ufficio Elettorale del
Comune di Mazara del Vallo a seguito
di nota prefettizia.
Per i viaggi aerei sono previste agevolazioni pari a uno sconto massimo di
40 euro sul prezzo base del biglietto
di andata e ritorno, tasse escluse. Il
biglietto della compagnia aerea Alitalia è acquistabile tramite Custmer
Center Alitalia al numero telefonico
89.20.10, sul sito Alitalia.com o nelle
agenzie di viaggio. Gli elettori interessati possono acquistare il biglietto per
il periodo compreso tra il 24 febbraio e
il 10 marzo e devono ricordarsi che al
momento del chck-in devono esibire

V

la tessera elettorale o in sostituzione
una dichiarazione sostitutiva.
Per i viaggi ferroviari sono previste
agevolazioni con:
- Trenitalia Spa, nella misura del 60%
del prezzo di biglietto dei treni regionali e del 70% del prezzo base previsto per tutti gli altri treni del servizio
nazionale e per il servizio cuccette.
I biglietti sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un
documento di riconoscimento valido,
in occasione del viaggio di ritorno
sarà necessario esibire il certificato
elettorale regolarmente vidimato col
bollo della sezione e la data della
votazione.
- Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa,
nella misura del 60% del prezzo del
biglietto, nelle regioni dove effettua il
servizio commerciale.
Per i viaggi via mare sono previ-

ste agevolazioni con le società di
navigazione Compagnia Italiana di
Navigazione e Compagnia delle Isole nella misura del 60% sulla tariffa
ordinaria, nel caso in cui gli elettori
abbiano diritto alla tariffa residenti, le
biglietterie autorizzate applicheranno
sempre la tariffa residenti tranne che
la tariffa elettori risulti più vantaggiosa. I biglietti sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un
documento di riconoscimento valido.
La Regione siciliana ha inoltre fornito
le medesime direttive alla Società
Caronte & Tourist Isole Minori Spa.
Per i viaggi autostradali sono previste
agevolazioni per i residenti all’estero
che vorranno esercitare il loro diritto al
voto che non pagheranno il pedaggio
autostradale sia all’andata che al ritorno. Gli elettori che intendono rientrare
in Italia per votare dovranno esibire

direttamente al casello autostradale
idonea documentazione elettorale e
un documento di riconoscimento.
Ulteriori agevolazioni sono riconosciute ai residenti all’estero in quegli
stati ove non vi sono rappresentanze
diplomatiche italiane, negli Stati con
i cui Governi non sia stato possibile
concludere intese in forma semplificata e negli Stati che si trovano in
situazioni tali da non garantire l’esercizio per via postale del diritto al voto.
Tali elettori hanno diritto, presentando
apposita istanza, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto
di viaggio riferito alla seconda classe
per il trasporto ferroviario e marittimo
e per la classe turistica per il trasporto
aereo.
Ulteriori informazioni sul portale istituzionale all’indirizzo www.comune.
mazaradelvallo.tp.it

La nostra città ha retto al nubifragio del 6 febbraio

oglio congratularmi sentitamente con tutta la struttura
comunale di Protezione Civile,
con la squadra Attila e con il corpo di
Polizia Municipale che nonostante
il violento nubifragio e le proibitive
condizioni meteo sono prontamente
intervenuti per aiutare la popolazione
con quello spirito di sussidiarietà del
quale bisogna andare fieri. Un grazie
va rivolto anche alle associazioni di
volontariato che allertate hanno dato

il loro contributo in termini di risorse
umane e a tutti quei cittadini che
hanno coadiuvato negli interventi.
Le abbondanti piogge, che si sono
abbattute nella nostra Città lo scorso
6 Febbraio, hanno purtroppo causato
ingenti danni, che stiamo provvedendo a quantificare con una serie
di sopralluoghi effettuati dai nostri
tecnici, al fine di poter chiedere alla
Regione siciliana e alla Protezione
Civile Nazionale un contributo per far

fronte ai danni subiti. A tal proposito,
tutti i privati che hanno subito danni
strettamente collegati al nubifragio
sono invitati a presentare relazione
sottoscritta da tecnico abilitato con
la descrizione del danno subito e la
quantificazione dello stesso.
I cittadini che hanno subito danni a
beni mobili e/o immobili strettamente
correlati alle torrenziali piogge di martedì 6 Febbraio, possono presentare
apposita relazione, stilata e sottoscrit-

ta da tecnico abilitato, con la tipologia
di danno subito e la quantificazione
dello stesso. La relazione va presentata entro 15 giorni presso il Protocollo Generale del Comune di Mazara
del Vallo in Via Carmine. Le relazioni
saranno raccolte dall’Amministrazione e inviate agli organi competenti,
unitamente alla relazione comunale,
per la richiesta di contributo a seguito
dello straordinario evento climatico
Nicolò Cristaldi
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Liceo Classico e ITC lanciano il progetto
“Alternanza scuola-lavoro” Studenti insieme contro “La Grande Sete”

A

beneficio di chi non è un addetto ai lavori, crediamo utile
spendere qualche parola sul
significato di “Alternanza scuola-lavoro”. Si tratta di una modalità didattica innovativa che vede coinvolti
studentesse e studenti degli ultimi
tre anni delle scuole superiori e,
ovviamente, licei compresi. È una
delle innovazioni più significative, e
forse la più apprezzata dal mondo
scolastico, prevista della legge 107
del 2015, nota come “La Buona
Scuola”, oggetto nel suo complesso
anche di contestazioni. Quante volte si è ripetuto sino alla nausea che
occorre legare la scuola al mondo
esterno, quello reale del lavoro e
della produzione? L’Alternanza
scuola-lavoro, attraverso l’esperienza pratica, intende raggiungere
questo obiettivo. Come? Aiutando a
consolidare le conoscenze acquisite
a scuola con lo scopo di testare e
individuare sul campo pratico le attitudini dei singoli allievi. Si cerca, in
questo modo, non solo di arricchire la
formazione degli studenti, ma anche
di orientarne il percorso di studio, il
cui sbocco futuro dovrebbe essere il
lavoro. Tutto questo, grazie a progetti
in linea naturalmente con il loro piano
di studi. L’Alternanza scuola-lavoro
non è una scelta facoltativa da parte
dei ragazzi. Le studentesse e gli
studenti sono obbligati a esserne
i soggetti principali, “conditio sine
qua non” per perseguire e mettere
in pratica l’ambizioso principio della
scuola aperta al mondo reale che

li circonda. Quindi, non una scuola
chiusa in una torre d’avorio, o peggio,
in un parcheggio. E nemmeno un cenacolo di studi teorici fini a sé stessi,
ma una fucina di giovani intellettuali

lavoratori aperta alle innovazioni del
mondo contemporaneo produttivo
e creativo. Una scommessa di alta
valenza anche culturale. Una sorta
di rivoluzione mentale da parte del
discente ma anche un cambiamento
culturale da parte del docente. Un
sistema duale, che ha come modello
i risultati raggiunti in area europea,
già sperimentati sul campo, ma in
salsa italiana. Una base teorica solida
collegata alle specificità del tessuto
produttivo ed al contesto socio-culturale italiano. L’I.I.S.S. “D’ Aguirre”
di Salemi, diretto dalla dottoressa
Francesca Accardo, marcia su questo
solco già da alcuni anni, con risultati
spesso sorprendenti, e piazzandosi ai
primi posti nelle classifiche. È il centro
Europe Direct Trapani della Commissione Europea che, partecipando alla

seconda Settimana dell’Amministrazione Aperta #SAA2018, che ha dato
ho organizzato l’evento in programma
dal 5 all’11 febbraio 2018. Nel contesto di iniziative promosse dal Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
si vuole promuovere la cultura e
la pratica della trasparenza, della
partecipazione e dell’accountability
sia nelle amministrazioni pubbliche
che nella società attraverso seminari, hackathon, dibattiti pubblici,
webinar e tanto altro. Ma i progetti
per essere attuati hanno bisogno di
menti e braccia operanti sul territorio. E qui entra in scena il team di
lavoro “La Grande sete”, coordinato
dai professori Caterina Agueci e
Alessio Lo Presti e formato da 17 studenti del Liceo Classico e dell’Istituto
Tecnico di Salemi. In questo contesto
il 6 Febbraio scorso, presso l’Aula
Magna del Liceo Classico D’Aguirre
di Salemi, in Via Baviera, nell’ambito
del progetto di alternanza scuola- la-

voro “A Scuola di
Opencoesione”,
sono stati documentati i risultaFranco Lo Re
ti conseguiti dal
monitoraggio civico del finanziamento
FESR erogato dall’Unione Europea
per la realizzazione dell’infrastruttura
ambientale “Acquedotto Montescuro
Ovest”. Un tema quanto mai di attualità in questi giorni in cui le cronache
ci riferiscono di bacini idrici in via di
esaurimento, di inchieste giudiziarie
riguardanti gestioni fallimentari di società private preposte all’erogazione
dell’acqua per usi civili, e di perduranti
acquedotti fatiscenti, che disperdono
circa il 50% del prezioso liquido. Per
non parlare della disattesa volontà
popolare, espressa attraverso un
referendum, che vuole che l’acqua
sia considerata un bene pubblico e
difesa da mani rapaci di imprenditori
spesso incapaci, avidi e al servizio
della cattiva politica.
Franco Ciro Lo Re

Successo dei “Giardinieri” di Salemi al Carnevale di Venezia

S

uccesso per i ‘Giardinieri’ di Salemi al Carnevale di Venezia.
La maschera tipica della cittadina trapanese ha rappresentato la
Sicilia nell’ambito dei ‘Carnevali della
tradizione’, individuati dall’Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia e giunti
in laguna per arricchire
l’offerta del Carnevale
di Venezia. Salemi e i
suoi ‘Giardinieri’, con
la tradizionale scaletta
estensibile, sono stati
scelti dall’Unpli per rappresentare la Sicilia. Il
progetto è stato sposato
e finanziato dal Comune
di Salemi, guidato dal
sindaco Domenico Venuti, che insieme con il
vicesindaco Calogero
Angelo ha accompagna-

to 15 ‘Giardinieri’ nella città veneta per
far conoscere a tutto il mondo i colori
e la particolarità della maschera salemitana. A Venezia anche il presidente
dell’Unione Nazionale delle Pro Loco
d’Italia, Antonino La Spina, la presidente dell’Unpli Trapani, Maria Sca-

vuzzo, e il presidente della Pro Loco di
Salemi, Giuseppe Pecorella. “Siamo
orgogliosi di aver rappresentato l’intera Sicilia al Carnevale di Venezia afferma Venuti -. I ‘Giardinieri’ hanno
interpretato nel miglior modo anche
il ruolo di ambasciatori di Salemi nel
mondo. È una maschera
che rappresenta il nostro territorio e la nostra
storia fatta di generosità
e apertura al mondo - ha
aggiunto -, per questo
merita di essere sempre più conosciuta e
riconosciuta a livello
istituzionale. A nome di
tutti i salemitani ringrazio la nostra Pro Loco
e l’Unpli, così come un
caloroso ringraziamento
va all’associazione dei

‘Giardinieri’, che con impegno e abnegazione contribuisce a tenere viva
una maschera dietro alla quale c’è la
nostra grande tradizione”. I ‘Giardinieri’, che hanno suscitato l’interesse
e la curiosità di veneziani e turisti a
piazza San Marco per il carnevale,
hanno inoltre contribuito a diffondere
l’immagine di Salemi nel mondo: in
cima alle tradizionali scalette, oltre
alle consuete caramelle alla frutta da
donare ai visitatori, sono state agganciate, infatti, anche le brochure turistiche che hanno fatto conoscere la città
ai tanti presenti. È stata una grande
esperienza - afferma Salvatore Capizzo, presidente dell’associazione
dei ‘Giardinieri’ -. Siamo riusciti a far
conoscere Salemi nel migliore dei
modi e a fare entrare il ‘Giardiniere’
nell’elite delle maschere”.
Franco Lo Re

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
La IBS s.r.l. Eiditore del periodico L’Opinione a norma del testo unico della legge regionale 20/03/1951 n.29 e successive modifiche ed integrazioni.
Comunica
che intende diffondere messaggi politici istituzionali a pagamento con le seguenti modalità:
1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita fino al 02 Marzo 2018.
2) Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico istituzionale” ed indicare il soggetto committente.
3) La prenotazione degli spazzi deve essere completa di data di pubblicazione, nome dei richiedenti e deve pervenire con il materiale di stampa almeno 5gg prima della data di pubbicazione presso la redazione del nostro giornale
sottoindicata.
4) É stato predisposto un codice di autoregolamentazione dove sono riportate le tariffe e tutti gli elementi rilevanti per la prenotazione.
5) Il suddetto codice è disponibile per chiunque ne voglia prendere visione, presso la redazione L’Opinione sita in via Val Di Mazara n.124, Mazara del Vallo.
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Possibile chiusura dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, Perricone chiede ai Commissari di intervenire

A

pprendo da alcuni utenti che
la sede dell’Agenzia delle
Entrate di Castelvetrano rischia a breve di chiudere i battenti.
Se non avverrà il trasferimento degli
uffici, presso i locali siti in contrada
Giallonghi dove attualmente si trova la
sede del Giudice di Pace, la direzione
di Palermo provvederà a chiudere
l’ufficio di Castelvetrano non avendo
più rinnovato, a causa del notevole
costo, il contratto di locazione della
sede di Via IV Novembre. La chiusura

I

dell’ufficio di Castelvetrano dell’Agenzia delle Entrate, oltre ad essere un
ulteriore danno per la città, creerebbe
disagi notevoli a tutta l’utenza del Belice che dovrebbe recarsi, in assenza
della sede di Castelvetrano, a Trapani
o Marsala, per tutte le esigenze fiscali
legate al servizio offerto dall’Ufficio
territoriale.
Tale chiusura comporterebbe anche
la chiusura dello sportello settimanale
di “Riscossione Sicilia”. Chiedo ai
commissari del Comune di Castelve-

trano d’intervenire presso la direzione
dell’Agenzia delle Entrate affinchè si
possa concretizzare il provvedimento
voluto dall’amministrazione Errante
e dove si indicava la disponibilità del
comune ad offrire alla stessa Agenzia,
i locali di contrada Giallonghi.
Il provvedimento della Giunta Errante
cercava di evitare il trasferimento in
altra sede provinciale dell’ufficio in
questione. Vista anche la disponibilità
della Direzione di Palermo a trasferire
la sede nella struttura comunale di

Castelvetrano, dispiace apprendere
che alcuni cavilli burocratici da parte
del comune ne stiano rallentando
l’apertura, con il conseguente rischio
a breve, della chiusura definitiva
dell’ufficio. Chiedo a commissari di
intervenire in merito, sollecitando gli
uffici di competenza a trovare ogni
possibile soluzione che consenta il
trasferimento dell’Agenzia delle Entrate in contrada Giallonghi.
Luciano Perricone
Movimento Liberi e indipendenti

buona sanità contribuendo ad una
umana e razionale organizzazione
del servizio sanitario, attraverso l’assistenza continua ai pazienti, vigilanza
e promozioni informative alla collettività, raccolta di segnalazioni e denunce.
Il TDM è un canale di comunicazione
che facilità ed avvicina i pazienti alle
istituzioni sanitarie. È uno sportello di
ascolto aperto tutti i giorni. Instaura
forme di collaborazione e di confronto
mediante protocolli d’intesa con le
istituzioni. Effettua periodicamente
monitoraggi ed ispezioni all’interno
del nosocomio ed anche presso le
strutture sanitarie private convenzionate. Il Direttivo TDM Castelvetrano
è presente anche presso l’Ospedale

di Salemi.
2) DI COSA ABBIAMO BISOGNO?
Stiamo cercando persone che si offrano volontarie e possano dedicare
tempo ed energie alle attività promosse dal TDM. Accoglienza degli utenti
che arrivano in ospedale, assisterli
cordialmente in ogni bisogno, dalle
lunghe attese, all’erogazione dei
ticket, informandoli sui tempi di attesa e sui servizi e sanitari del nostro
territorio e sulle rispettive procedure
di accesso. Guidare gli utenti presso
reparti.
3) È PREVISTO UN PROGRAMMA
DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI?
Assolutamente sì. Il TDM garantirà

le giuste competenze per poter
interagire con l’utenza. I nostri volontari saranno punti di riferimento e
di informazioni. È previsto infatti un
periodo prova e di apprendimento
sulle procedure sanitarie e sui servizi
che il nostro territorio sanitario offre.
4) QUALI COMPETENZE SONO
RICHIESTE?
Sono richieste le qualità di buon
volontario. Pazienza - Discrezione Altruismo - Responsabilità - Amore
per il prossimo. Non si richiedono particolari competenze perché i volontari
richiesti saranno impiegati in attività
che non richiedono competenze specifiche. Età min. Compimento di anni
18 Resp. TDM Castelvetrano.

Il Tribunale dei malati cerca volontari per realizzazione di progetti e formazione

l Tribunale per i Diritti del Malato di
Castelvetrano, componente della
Federazione Cittadinanzattiva
che opera nel settore di promozione
socio-culturale sanitario a tutela dei
diritti del Malato con sede all’interno
dell’Ospedale Vitt. Emanuele II di Castelvetrano cerca n° 20 volontari per
progetti in atto all’ accoglienza presso
il medesimo presidio, e di assistenza
agli utenti. È possibile consegnare le
candidature presso L’ufficio TDM al
piano terra del nosocomio entro e non
oltre il 31 Marzo 2018.
1) QUALI OBIETTIVI HA IL TDM?
Il TDM ha l’ obiettivo di guidare il percorso sanitario dei pazienti e tutelare
i Diritti del Malato, salvaguardare la

R

CAMPOBELLO DI MAZARA

Intensificati i controlli della Polizia Municipale

iguarderanno il rispetto delle
regole di viabilità, la regolarità
delle attività commerciali e
la legittima occupazione del suolo
pubblico. I rifiuti non conformi al calendario non saranno più ritirati.
“In tutto il territorio comunale, saranno
intensificati i controlli della Polizia
municipale per quanto riguarda il
rispetto della viabilità, la regolarità
delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, la legittima occupazione
del suolo pubblico, nonché il corretto
conferimento dei rifiuti secondo il
calendario adottato dall’Amministrazione comunale”.
Lo rende noto il sindaco Giuseppe
Castiglione a seguito di un incontro

con il comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino, che ha
ritenuto opportuno disporre proprio
un’intensificazione dei servizi di polizia municipale al fine di assicurare
un efficace presidio del territorio, che
possa portare a una sensibile riduzione delle infrazioni commesse.
“Sia nel turno antimeridiano sia in
quello pomeridiano – aggiunge il
comandante Panierino – saranno
impiegate tutte le pattuglie disponibili per l’esecuzione dei controlli,
che partiranno in un primo momento
dal centro urbano, estendendosi
comunque anche alla periferia e alle
frazioni. Ritengo infatti – continua –
che il rispetto delle regole, non solo

in materia di circolazione stradale,
sia alla base della
convivenza civile
e ordinata e che
sia nostro compito
vigilare proprio al
fine di garantirne un maggiore
rispetto da parte
di tutti. Saranno
oggetto di controllo, quindi, anche
l’esposizione di
dischi orario, gli
attraversamenti
pedonali, la sosta
in doppia fila e la

sosta non parallela al
senso di marcia. Sono
tantissimi – conclude
- i nostri concittadini che rispettano le
regole, ma la nostra
speranza e che a rispettarle sia la totalità
dei campobellesi”.
Con l’occasione, si
ribadisce anche che
non saranno più ritirati i rifiuti non conformi
a quelli previsti dal
calendario di conferimento giornaliero.
A. Bonsignore

Il Rotary dona 22 nuove piante a Rocca del Gallo: il ringraziamento del sindaco Castiglione

“

Il parco di Rocca del
Gallo si arricchisce di
22 nuovi alberi. Ringrazio il Rotary club di
Castelvetrano - Valle del
Belice per aver contribuito a rendere ancora più
bello il già meraviglioso
scenario di Rocca del
Gallo, dimostrando grande sensibilità e attenzione
verso l’ambiente e verso il
nostro territorio.
Anche questa iniziativa
rappresenta una viva testimonianza di quanto
oggi la sinergia tra l’Amministrazione comunale e

il tessuto associazionistico stia dimostrando sempre più
di dare i suoi frutti”.
Con queste parole
il sindaco Giuseppe Castiglione ha
ringraziato il direttivo e tutti i soci del
Rotary di Castelvetrano, che ieri mattina hanno donato
complessivamente
62 piante (pari al
numero dei soci)
nei comuni di Campobello e Castelvetrano, nell’ambito

dell’iniziativa “Rotary Tree Planting”
presentata pochi mesi fa in occasione dell’Assemblea Internazionale
di San Diego e volta a promuovere
la sensibilità ambientale e il rispetto verso la natura in un momento
storico in cui il cambiamento climatico globale e il degrado ambientale
costituiscono ormai vere e proprie
minacce per l’intera umanità.
Oltre al Sindaco, alla cerimonia di
consegna delle piante a Rocca del
Gallo, sono stati presenti l’assessore al Verde Pubblico Vito Firreri, il
presidente del Consiglio comunale
Simone Tumminello e il direttore
artistico del Comune Gianvito Greco.
Antonella Bonsignore
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Il riso tra proprietà e frodi

L

a cura della dott.ssa Angela Asaro

e numerose varietà
di riso in commercio
si possono raggruppare in base alla forma
e alla dimensione dei
chicchi. Quindi abbiamo:
riso comune con chicchi piccoli e tondi come
il BALILLA, RUBINO,
CRIPTO ecc, il riso semi
fino con chicchi medi e
tondi o lievemente allungati come il riso ROSA,
PADANO ecc, ancora
conosciamo riso fino di

forma affusolata come il RIBE e infine
il riso superfino con grandi chicchi allungati come riso BALDO, ARBORIO
o il più pregiato CARNAROLI.
Il riso PARBOILED si ottiene trattando il riso al vapore prima della
sbramatura(processo in cui vengono
tolte le giumelle che fissano il chicco
alla spiga. Durante il trattamento di
vapore, si permette alle sostanze nutritive come vitamina PP e B1 di concentrarsi all’interno del chicco stesso
e quindi il riso appare giallo ambra.
L’amido presente all’esterno gelifica e
quindi trattiene le sostanze all’interno

anche durante
la successiva
cottura. Le frodi più comuni Dott.ssa Angela Asaro
per il riso sono Biologo Nutrizionista
soprattutto la angela.asaro@libero.it
presenza di elementi estranei (o come addirittura
accade in altri paesi di avere chicchi
di plastica) e avere anche chicchi
misti di riso venduti come chicchi di
alta qualità! Leggete sempre la provenienza del riso e controllate che il
contenuto corrisponda a quella che
acquistate!

Cancellazione voli Ryanair Movimento Consumatori
ottiene per i passeggeri gli indennizzi
Avv. Melania Catalano

N

el settembre 2017 la Compagnia irlandese ha cancellato
numerosi voli, senza alcun
preavviso, e per motivi ufficialmente
imputati alla gestione del personale.
Immensi furono i disagi anche in
Sicilia, e nella provincia di Trapani,
ove viaggiatori, furono lasciati a
terra in molti casi a ridosso della
partenza, e costretti a trovare voli
alternativi e a sostenere spese aggiuntive per hotel e auto a noleggio.
Numerosi i voli che, poi subirono
notevoli ritardi nelle partenze.
In quella occasione lo sportello di
Movimento Consumatori di Mazara

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

del Vallo ha offerto assistenza e tutela
ai viaggiatori, verificando se Ryanair
avesse rispettato le regole imposte
dal Regolamento UE e rappresentando alla compagnia le richieste di risar-

cimento, sia nel caso di cancellazione
del volo, che di ritardo nella partenza.
Sin da subito era emerso che la Ryanair offriva ai malcapitati passeggeri
il solo rimborso del biglietto, non informando gli stessi della normativa
europea, e dunque del diritto alla
compensazione pecuniaria da
250.00 euro a 600.00, oltre all’assistenza, quali pasti e bevande in
relazione alla durata dell’attesa
Ebbene, tutti i passeggeri che
si sono rivolti alla Associazione Movimento Consumatori
di Mazara del Vallo, ed hanno
fatto richiesta di risarcimento,

hanno ottenuto
il rimborso del
biglietto o la riprotezione su Avv. Melania Catalano
un altro volo, e
un indennizzo forfettario che è variato dai 250 ai 600 euro a seconda
della rotta.
Movimento Consumatori ti tutela nel
caso di cancellazione volo, ritardo,
overbooking, danno da vacanza
rovinata. Contattaci al 0923/909129,
o invia una mail a mazaradelvallo@
movimentoconsumatori.it,
Movimento Consumatori Mazara del
Vallo Via G. Toniolo 70/C

Convenzione tra Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia ed UniPa
a cura di Flavia Maria Caradonna

E’ stata rinnovata, sulla base
dei risultati conseguiti con la precedente intesa, la
Convenzione quadriennale fra la Direzione Regionale delle Dogane e dei
Monopoli per la Sicilia e l’Università
degli Studi di Palermo. Il documento
è stato sottoscritto, nella sede del
Rettorato, dal Rettore prof. Fabrizio
Micari e dal Direttore regionale delle
dogane per la Sicilia Claudio Oliviero
alla presenza di Antonino Pollara, responsabile del Settore affari generali
e convenzionali di UniPa e di Gaspare
Rappa, dirigente dell’area personale,
formazione e organizzazione della

Direzione Regionale delle Dogane.
L’obiettivo della Convenzione è quello
di progettare momenti formativi e informativi che introducano nei percorsi
universitari la possibilità di confronto
con le tematiche, inerenti al settore
accise e al settore doganale, che fanno parte della missione istituzionale
dell’Agenzia, prevedendo anche la
possibilità per gli studenti universitari di accedere a tirocini presso le
strutture doganali e ai dipendenti, in
organico all’Agenzia, l’opportunità di
avere riconosciuti crediti formativi mediante l’iscrizione ai corsi universitari
e post-universitari. “Diffondere la cultura della legalità, anche nel campo fi-

scale - ha commentato il Rettore, prof.
Fabrizio Micari - è uno dei compiti
fondamentali per un’istituzione come
l’Università di Palermo che, in un
contesto territoriale purtroppo ad alta
diffusione di fenomeni di illegalità, ha
un ruolo non solo culturale, ma anche
e soprattutto sociale. Per questo - ha
concluso il Rettore - ritengo doveroso
intensificare e sostenere iniziative
formative di questa notevole importanza”. Invece il Direttore Oliviero così
si è espresso: “E’ importante intensificare la collaborazione istituzionale
con l’Università per promuovere la
conoscenza degli istituti doganali
così da contribuire a sviluppare negli

studenti universitari
competenze che
aiutino le imprese del territorio nei
processi di internazionalizzazione Flavia Caradonna
ed una coscienza
critica di consumatori per contrastare
il fenomeno della contraffazione”. I
partecipanti hanno convenuto che
l’iniziativa contribuirà a rinsaldare i
legami tra il mondo della formazione universitaria e quello del lavoro
nel particolare ambito fiscale curato
dall’Agenzia a tutela del corretto
svolgimento dei traffici commerciali.
Flavia M.Caradonna
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