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Amministrative “Il Caos è 
la personificazione dello 

stato primordiale di vuoto”
Pensando all’attuale situazione politica elettora-
le di Mazara del Vallo, il primo aggettivo che mi 
viene in mente è “caos” ma cos’è il caos? L’ho 
cercato su “wikipedia” e tra le tante descrizioni, 
citazioni, spiegazioni che vi ho trovato, quella che 
mi è sembrata più adatta è stata: “Il Caos, risulta 
essere nella mitologia e nella cosmogonia degli 
antichi greci, la personificazione dello stato pri-
mordiale di ‘vuoto’, il buio anteriore alla gene-
razione del cosmo da cui emersero gli dèi e gli 
uomini”. È questo che sta succedendo? Da que-
ste elezioni, vedremo emergere un Dio o Uomo? 
Colui che risolverà i problemi della città o chi ne 
causerà di nuovi? Di certo c’è che un balletto così 
ampio, con spostamento di interi gruppi, non si 
era mai visto in una campagna...

Mano tesa ed ultimatum di Giulia 
Ferro, neo coordinatrice provinciale 

di Diventerà Bellissima
 A PAG. 4

di V.P.

Costituito il Comitato 
“Io sto con padre Nicola”

MAZARA DEL VALLO

 A PAG. 6
I fritti

SALUTE E CORPO

 A PAG. 10di Franco Lo Re

SALEMI

di Enzo Sciabica

MAZARA DEL VALLO

 A PAG. 8

L’asfalto cede a Tonnarella 
e si continua a dare la colpa 
alla secca del metanodotto

Inaugurata la sede 
della Protezione Civile

Multa milionaria a Ryanair e 
Wizz Air per i bagagli a mano

Movimento consumatori

di Melania Catalano

di Angela Asaro
 A PAG. 11

Si è parlato di turismo nel 
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si è svolta, pochi giorni fa, al 
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Amministrative “Il Caos è la personificazione dello stato primordiale di ‘vuoto’”
Pensando all’attuale situazione 

politica elettorale di Mazara 
del Vallo, il primo aggettivo 

che mi viene in mente è “caos” ma 
cos’è il caos? L’ho cercato su “wiki-
pedia” e tra le tante descrizioni, cita-
zioni, spiegazioni che vi ho trovato, 
quella che mi è sembrata più adatta 
è stata: “Il Caos, risulta essere nel-
la mitologia e nella cosmogonia de-
gli antichi greci, la personificazione 
dello stato primordiale di ‘vuoto’, 
il buio anteriore alla generazione 
del cosmo da cui emersero gli dèi e 
gli uomini”. È questo che sta succe-
dendo? Da queste elezioni, vedre-
mo emergere un Dio o Uomo? Colui 
che risolverà i problemi della città 
o chi ne causerà di nuovi? Di certo 
c’è che un balletto così ampio, con 

spostamento di interi gruppi, non si 
era mai visto in una campagna elet-
torale, uomini si, pedine importanti 
anche, ma interi gruppi non si era 
mai visto. 
Da tutto questo caos chi ne sta tra-
endo maggiori benefici sembra es-
sere il candidato Giorgio Randazzo 
(Lega), che ha registrato in queste 
ore diverse adesioni e altre se ne 
prevedono, tra questi ci sono gli 
autonomisti Giuseppe Giacalone, 
Rosaria Antonia Provenzano, Vito 
Foderà, Vincenzo Silaco e tutto il 
gruppo di Silvia Calvanico. Il consi-
gliere Giuseppe Giacalone, contat-
tato al telefono da me, ha dichiarato: 
“Siamo stati contattati dal rappre-
sentante regionale della Lega Igor 
Gelarda, un incontro a tutto campo 

con un’unione di intenti che ci ha vi-
sti convergere su molti temi che ci 
ha fatti riavvicinare alla Lega e mira 
a prospettive future con persone 
giovani, e Giorgio Randazzo ne è 
l’esempio, io ne sono l’esempio, Sil-
via Calvanico ne è l’esempio e tutto 
il gruppo che stiamo mettendo insie-
me ne è l’esempio. Stiamo lavoran-
do per far crescere la Lega partendo 

proprio da questa competizione a 
Mazara del Vallo”. 
Vito Torrente, con tutto il suo entou-
rage, si è ormai staccato in modo 
definitivo da Scilla e sta anche lui 
convergendo su Giorgio Randazzo. 
Anche le liste civiche come quella di 
Vincenzo Calafato e Giovanbattista 
Quinci, liberi di Nicola Lisma sem-
brano ormai convergere su Giorgio 
Randazzo. 
Mentre Sarà Bellissima, ormai sot-
to la guida dell’avv. Giulia Ferro, ha 
dato un ultimatum a Scilla “Se entro 
sabato 2 Marzo – ha dichiarato Giu-
lia Ferro - non si riuscirà a fare una 
programmazione unitaria, allora, noi 
di Diventerà Bellissima, nostro mal-
grado, siamo dell’idea di renderci 
liberi, ognuno dalla propria parte”. 
Parole che a mio avviso potrebbero 
lasciare intendere che anche ‘Diven-
terà Bellissima’ potrebbe converge-
re sul candidato Giorgio Randazzo. 
Se anche ‘Sarà Bellissima’ dovesse 
convergere su Randazzo quest’ulti-
mo si troverà alla guida di una super 
coalizione, mentre Toni Scilla si tro-
verebbe a competere da solo. 
Mariella Martinciglio dopo il duro 
colpo subito dalla perdita dei tre 
consiglieri Giacalone, Provenzano, 
Foderà e il coordinatore della lista 
‘Avvenire’ Vincenzo Silaco, si trova 
con una lista ormai vuota e sta cer-

cando di riorganizzarsi chiusa nel 
suo comitato con i fedelissimi e non 
fa trapelare ancora nulla. 
Salvatore Quinci alla guida dell’al-
tra super coalizione, l’unica certa 
e concreta, che non sembra subire 
cambiamenti né fughe, né nuovi ag-
giunti e continua la sua campagna 
senza lasciarsi influenzare da questi 
spostamenti. 

Il movimento 5 Stelle è un mondo a 
sé, un’anomalia politica non solo a 
livello comunale, ignorando il caos 
dei loro avversari politici si muovo-
no con discrezione, chiedono, non 
pretendono e per questo ottengono, 
come l’incontro di pochi giorni fa al 
Teatro Rivoli, avevano prenotato la 
sala Gialla e hanno riempito quella 
Rossa, un’affluenza spontanea che 
li incoraggia ma che solo le urne po-
tranno stabilirne il verdetto finale. 
Dulcis in fundo, Pasquale Safina, 
outsider di queste amministrative, in 
un momento critico per il Partito De-
mocratico, dove un po’ in tutta Italia 
molti si rifugiano in liste civiche, Pa-
squale Safina ha deciso di mettersi 
in gioco con la bandiera del suo PD, 
con l’appoggio della segretaria Dia-
dema e la forza del gruppo che in 
queste settimane è riuscito a mette-
re insieme, si gioca il tutto per tutto, 
puntando al cuore dell’elettorato con 
passione e mettendo in campo un 
programma che a suo dire guarda 
agli interessi della collettività. 
A poche settimane dalla chiusura 
delle elezioni e a poco meno di due 
mesi dal voto, sembra incredibile ma 
dobbiamo ancora aspettare per co-
noscere le composizioni definitive di 
questa battaglia che definirà il futuro 
per i prossimi cinque anni della no-
stra amata Mazara del Vallo.
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Nel I Congresso provinciale te-
nuto presso il Crystal Hotel di 
Trapani, la giovane mazarese 

Avv. Giulia Ferro è stata eletta all’u-
nanimità coordinatrice provinciale 
di “Diventerà Bellissima”. “Ho aderito 
al movimento nel 2014 quando era 
solo agli inizi, - ha dichiarato Giulia 
Ferro - la stima e la fiducia che mi è 
stata accordata in questo I Congres-
so Provinciale mi riempie di orgoglio, 
desidero ringraziare tutti gli iscritti 
del movimento, soprattutto Paolo 
Ruggieri per come ha guidato finora 
il movimento. 
Io mi impegnerò moltissimo per con-
tinuare il percorso di crescita avviato 
da Ruggieri”. La prima sfida che do-
vrà affrontare l’Avv. Ferro saranno le 
elezioni locali, che vede quattro co-
muni in campagna elettorale: Sale-
mi, Calatafimi Segesta, Castelvetra-
no e Mazara del Vallo. Castelvetrano 
che rientra dopo due anni di com-
missariamento per mafia, sarà una 
sfida delicata che avrà l’attenzione 

di molti, in ambito locale, regionale e 
nazionale. Mazara del Vallo che è la 
città natale della coordinatrice, sarà 
il suo vero banco di prova. Sulle ele-
zioni di Mazara del Vallo la neo co-
ordinatrice provinciale di ‘Diventerà 
Bellissima’, Giulia Ferro, ha lanciato 
un ultimatum agli alleati del centro-
destra: “L’unione fa la forza e rende 

vincenti. Soprattutto in politica! Cre-
do che se vogliamo affrontare l’ormai 
imminente campagna elettorale con 
il legittimo desiderio di vincere dob-
biamo partire uniti, e continuare ad 
esserlo fino alla fine. Non è più tem-
po di attesa, è tempo di organizzarci 
per l’ormai imminente scadenza elet-
torale che nell’impegno delle forze 

Mano tesa ed ultimatum di Giulia Ferro, neo coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima

Per essere estremamente chiari 
mi sono dimesso dal Diparti-
mento di Giustizia e dal partito 

di Forza Italia perché non condivido 
più né la linea dell’attuale indirizzo 
politico della provincia di Trapani nel-
le sue sintesi di rappresentanza né i 
metodi di partecipazione.
Credo che quando si fa politica atti-
va si abbia il diritto di partecipare al 
dialogo, al confronto che conduce 
alle scelte in linea di principio e so-
prattutto nei momenti nevralgici della 
vita politica come l’avvicendarsi di 
una competizione elettorale ammi-
nistrativa nella quale notoriamente 
si deve individuare una nuova classe 
dirigente...
Essere estromessi da questa dialet-
tica offende il senso di partecipazio-

ne alla politica...
Non sono scappato 
da alcunché... non 
ho chiesto nulla... 
e non mi aspettavo 
nulla…non ho of-
feso nessuno... ho 
solo educatamente 
tolto il disturbo da 
dove evidentemen-
te non ero gradito... 
e per essere oltre 
che chiari anche 
trasparenti attual-
mente non vado 
altrove… almeno in 
questo momento... 
riscontri alla mia visione politica...
Tuttavia, tra il “vecchio” e il “nuovo” 
senza ombra di dubbio preferisco il 

“nuovo” ancor più 
che il “vecchio” al-
meno quello inter-
pretato dall’attuale 
classe dirigente ha 
già avuto la sua 
censura storica, 
mentre il nuovo con 
tutti i suoi limiti e in 
attesa della valu-
tazione della storia 
diamogli il tempo…
Desidero vivere il 
mio impegno civile 
di pensare politi-
camente in piena 
libertà... cercando 

di essere utile alla collettività con le 
mie idee... attraverso il mio pensiero 
e la mia azione politica rivolta al ser-

vizio della gente... credo sotto que-
sto profilo di essere stato fin troppo 
in letargo...
Mi sento pieno di energie e tanta 
voglia di fare... In ultimo vorrei espri-
mere e manifestare tutto il mio disap-
punto verso l’ipocrisia che spesso si 
percepisce nella politica... condotta 
dalla quale prendo radicalmente le 
distanze.
Concludo ricordando il pensiero im-
menso del grande Pirandello: “Im-
parerai a tue spese che nel lungo 
tragitto della vita incontrerai tante 
maschere e pochi volti…” personal-
mente di volti nella vita e soprattutto 
in politica... ne ho incontrati vera-
mente pochi... 

Avv. Gaspare Morello 

Avv. Gaspare Morello: mi sono dimesso dal partito di Forza Italia perché 
non condivido più indirizzo politico dell’attuale provincia di Trapani

Avv. Gaspare Morello

politiche si preannuncia tutt’altro che 
facile. –sottolinea il capo delegazio-
ne provinciale Ferro –Ed è proprio 
per questo che credo fermamente 
che ogni componente del centrode-
stra: noi di ‘Diventerà Bellissima’, 
quelli di ‘Forza Italia’ e gli esponenti 
dell’UDC, al massimo entro sabato 2 
marzo debbano insieme concordare 
nei dettagli una posizione unitaria, 
condivisa e accettabile. Da parte no-
stra c’è la massima disponibilità. Ma, 
se entro sabato non si riuscirà a fare 
una programmazione unitaria con 
tutte e due le altre componenti del 
centrodestra, allora, noi di ‘Diventerà 
Bellissima’, nostro malgrado, siamo 
dell’idea di renderci liberi, ognuno 
dalla propria parte”. Determinata, 
con idee chiare, la cui parola d’ordi-
ne è unità di intenti, compito difficile 
per la neo coordinatrice Giulia Ferro, 
che deve traghettare il suo partito 
verso un candidato credibile e auto-
revole.

Vincenzo Pipitone
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Cosa ne pensa delle forze politi-
che schierate fino a questo mo-
mento?
“Noi siamo impegnati a sviluppare 
quelli che sono i progetti e la visione 
su Mazara, come in molti sanno lo 
facciamo con scadenza settimanale, 
ogni giovedì alle 18:00 ci troviamo 
in via Val di Mazara presso la sede 
di ‘Partecipazione politica’ dove pre-
sentiamo ogni volta uno dei 12 punti 
del programma elettorale, in modo 
da potergli dedicare uno spazio ade-
guato per approfondire gli argomen-
ti. Nella stessa occasione incontria-
mo la stampa e la cittadinanza. In 
questa tornata elettorale sono 
2 gli elementi che ci hanno, in 
qualche modo, sorpreso; fra 
questi vi è sicuramente l’inca-
pacità del gruppo che ha am-
ministrato questa città di creare 
una nuova classe dirigente per 
il decennio successivo, questo 
ci ha molto stranito, anche per-
ché poi il percorso è stato mol-
to accidentato e adesso la can-
didata è l’avvocato Martinciglio; 
il secondo argomento che ci ha 
veramente sorpreso invece è 
l’incapacità del centro destra di 
produrre un candidato Sinda-
co, una personalità rilevante in 
grado di far sintesi fra le diver-
se sensibilità di quell’area. L’a-
nalisi storico-politico di Mazara 
è che l’elettorato è in genere 
rivolto verso una posizione di centro 
destra e quindi questo fallimento è 
davvero l’elemento eclatante”.
Sono 5 le liste a sostegno della 
sua candidatura, ognuna di que-
ste con un’anima diversa, come 
congiungerle?
“È vero, siamo una coalizione abba-
stanza eterogenea, ma noi facciamo 
dell’incontro con l’altro e della capa-
cità di fare sintesi fra le diverse sen-
sibilità il nostro punto di forza. Que-
sto è quello che abbiamo dichiarato 
fin dall’inizio da quando ci siamo pre-
sentati il 27 gennaio presso il cinema 
Eden quando abbiamo chiamato a 
raccolta i cittadini per prendersi cura 
della città. Noi siamo molto orgoglio-
si della coalizione che ci sostiene, 
innanzitutto perché è una coalizione 
che ha diverse anime e dal punto di 
vista politico abbiamo soggetti con 
una storia politica di sinistra mode-
rata e soggetti che hanno una storia 
politica di destra moderata, ma già 
questa sintesi l’abbiamo realizzata 
all’interno di ‘Partecipazione politica’ 
perché già il gruppo che fa diretta-

mente riferimento a me è un grup-
po che ha tanti soggetti con storie 
politiche diverse ma che hanno un 
tratto comune: esperienze di servizio 
e di presenza in questo territorio. Io 
vengo dall’associazionismo cattoli-
co, nel gruppo ci sono soggetti che 
vengono dal terzo settore, dal vo-
lontariato, dal mondo della politica e 
quindi posso dire che siamo davvero 
un gruppo trasversale. Questa capa-
cità di sintesi l’abbiamo portata fuori 
con i nostri amici della coalizione e 
ognuno di questi ha una sua pecu-
liarità e una sua capacità. Abbiamo 
l’Osservatorio Politico che racchiu-

de l’esperienza di governo di questi 
10 anni, poi c’è ‘La Forza dei Fatti’ 
che fa capo al consigliere Francesco 
Foggia che ha sviluppato in questi 
anni una politica di penetrazione ver-
so quelle fasce che sono emarginate 
dalla comunità cittadina ma noi pen-
siamo che il prossimo sindaco deb-
ba essere il Sindaco di tutti, non può 
essere il Sindaco solo di una area 
elitaria di questa città, deve essere 
un Sindaco che è in grado di parlare 
con tutti gli abitanti di Mazara e que-
sto è il lavoro fatto in questi anni da 
Francesco Foggia e dal suo gruppo. 
Qui si apre una sfida davvero seria, 
cioè utilizzare questo canale per 
operare politiche di tipo inclusivo”.
Nella sua coalizione vediamo per-
sone che fino a poco tempo fa 
inveiva e criticava aspramente co-
loro che amministravano il comu-
ne e che sono gli stessi soggetti 
che adesso sono nella loro stessa 
coalizione. Questo crea molte do-
mande per i cittadini, come direb-
be loro?
“Questa è una riflessione critica 

che ha la sua legittimità, però è su-
perficiale perché di fatto l’area di 
riferimento governativa è quella di 
Cristaldi, il Sindaco Cristaldi è una 
personalità così forte e imponen-
te che ha polarizzato attorno a sé 
per 10 anni l’intera storia politica di 
Mazara del Vallo, la mia riflessione 
sull’incapacità di questa area di ge-
nerare un nuovo gruppo dirigente in 
grado di governare è la premessa a 
quello che è successo dopo e cioè 
che quest’area si è sfaldata e tan-
ti pezzi sono usciti fuori. È un ciclo 
che si è chiuso. Quei soggetti che 
sono usciti sono pronti ad aprire una 

nuova stagione politica. Come di-
cevo prima, una persona in politica 
fa quello che in quel momento dalle 
condizioni generali, sarebbe troppo 
facile dire ‘tu hai governato e allora 
non sei buono’. Il tema principale è 
l’insieme di anime della mia coalizio-
ne, vi è anche ‘Siamo Mazara’ con 
un’anima moderatamente di sinistra. 
Tutti questi gruppi sono uniti attorno 
ad un soggetto la cui garanzia è data 
da me che sono il candidato Sinda-
co, elemento di sintesi e di garanzia 
di tutti questi gruppi che hanno que-
ste sensibilità diverse con lo scopo 
di rianimare questa città, Mazara è 
una città addormentata. Purtroppo 
le nostri migliori competenze, quel-
le che una volta si sarebbe definita 
Borghesia o classe dirigente sono 
coloro che si sarebbero dovuti pren-
dere la responsabilità di guidare l 
città si sono chiusi nelle loro case 
e curare i loro legittimi interessi, ma 
noi li stiamo richiamando a scendere 
nuovamente in campo e assumersi 
la responsabilità di riprendere Maza-
ra in mano, per fare questo c’è solo 

un modo: i primi a metterci la faccia 
dobbiamo essere noi. Ecco perché 
io e i miei amici abbiamo lasciato la 
serenità di una vita tranquilla e sia-
mo stati i primi a scendere in campo. 
Sarà sicuramente un’impresa titani-
ca ma noi siamo pronti”.
Quali dei punti sono stati trattati 
negli incontri già avvenuti?
“Abbiamo parlato di giovani e inno-
vazione tecnologica, con l’informati-
co dott. Vincenzo Giacalone che ha 
presentato il progetto che noi realiz-
zeremo. Un laboratorio in cui il Co-
mune si fa promotore di uno spazio 
comune per tutti i soggetti che vor-

ranno partecipare e che diven-
ti laboratorio e fucina di nuove 
imprese, non un semplice incu-
batore di imprese, perché li il 
soggetto sarebbe passivo, qui 
invece creeremo uno spazio in 
cui i vari soggetti troveranno le 
condizioni ideali per generare 
impresa, lavoro e idee. Il tema 
dei giovani è centrale nel nostro 
progetto, a partire dall’età ado-
lescenziale; contiamo di realiz-
zare un consorzio di associa-
zioni a cui affidare l’animazione 
dei nostri adolescenti, a partire 
da laboratori musicali, sportivi, 
politici e così via e di utilizza-
re gli spazi che a Mazara sono 
presenti, come ad esempio il 
Civic Center che è bellissimo 
ma è sempre chiuso. Dobbiamo 

insegnare ai nostri ragazzi che que-
sto territorio va vissuto e può essere 
modificato e che in questo territorio 
si può fare impresa. Il centro di tutto 
questo è l’innovazione tecnologica, 
perché qualsiasi forma di sviluppo 
a Mazara non può non passare dai 
processi di innovazione tecnologica. 
Un altro tema che abbiamo trattato 
riguarda il porto commerciale, che è 
stato dimenticato da anni, abbiamo 
avuto Mario Giacalone come esperto 
per esporre la questione, questo per-
ché non siamo noi che vogliamo farvi 
vedere quella che è la nostra visione 
di Mazara ma chiamiamo a parteci-
pare le migliori competenze che ab-
biamo. Il porto di Mazara è stato di-
menticato, lì una volta attraccavano 
navi di ogni genere, era un porto che 
generava traffico di merci, che gene-
rava posti di lavoro ma adesso non 
attracca più alcuna nave”. Interes-
sante intervista che continua ancora 
su argomenti delicati per Mazara e 
che potrete trovare su TeleIBS.it

Piera Pipitone
e Enzo Serra

Intervista al Candidato Sindaco Salvatore Quinci

clicca per il video

www.teleibs.it
http://www.teleibs.it/teleibs-live/7068-intervista-al-candidato-sindaco-salvatore-quinci
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L’incontro, promosso dal 
Centro Studi La Città, dalla 
lista Insieme per Mazara, 

dall’associazione Operatori Turistici 
Mazara e dall’associazione Fiume 
Mazaro, mirava a fare il punto sullo 
stato del settore in città.
Tra i temi affrontati la tassa di sog-
giorno, la BIT e le altre fiere turisti-
che, la Pro Loco e il Turismo tutto 
l’anno.
A relazionare sul palco l’ex vice sin-
daco Giovanni Quinci, Filippo Man-
none per la lista Insieme per Maza-
ra, ed Emilio Sardo per il Consorzio 
per la Piccola Pesca Artigianale.
Presente anche il presidente del 
Centro Studi La Città, l’avvocato 
Irene Vassallo.
Uno dei punti dibattuti è stato il 
“Centro Commerciale Naturale” che 
sarebbe dovuto sorgere a Mazara 
già nel 2013 quando, in una nota 
diffusa dal Comune, si leggeva che 
“il Centro Commerciale naturale” 
MAZARA EMPORIO DEL MEDI-
TERRANEO”, nel decreto di appro-
vazione emanato dall’Assessorato 
Regionale delle Attività Produttive  
e pubblicato sulla GURS , è risulta-
to quello che ha ottenuto la migliore 
posizione”.
Si è parlato poi della possibilità di 
realizzare un albergo diffuso nella 
borgata Costiera, appena fuori dal 
centro di Mazara. Si tratterebbe di 
un›impresa ricettiva alberghiera, 
formata da più stabili vicini fra loro. 
Borgata Costiera sarebbe il luogo 
perfetto per un’iniziativa di que-
sto tipo – ha sottolineato Giovanni 
Quinci –rappresentando un’innega-
bile oasi di silenzio e aria pura, con-
dizioni ideali per un turismo diverso 
da quello balneare. 
Rientra in questo progetto - ha con-
tinuato Quinci – la valorizzazione di 
Roccazzo, il sito archeologico che 
sorge proprio a Costiera, oggetto 

nel 2008 di una campagna di sca-
vi diretta dal professore Sebastiano 
Tusa.
L’attenzione del dibattito è stata 
posta anche sul Satiro danzante, 
recuperato in mare dal pescherec-
cio Capitan Ciccio tra il 1997 ed il 
1998 ed oggi custodito all’interno 
del museo di S. Egidio, in Piazza 
Plebiscito. 
Meriterebbe una maggiore pubblici-
tà – ha detto Quinci – dal momento 
che rappresenta un esempio del pa-
trimonio sommerso recuperato nel 
Canale di Sicilia.
Parlando poi di ciò che rappresen-
ta la principale risorsa della città, il 
mare, è stata auspicata la possibili-
tà di estendere la fruizione turistica 
al tratto di costa che porta a Torretta 
Granitola, in vista anche dell’immi-
nente completamento della S.P. 
Mazara- Capo Granitola.
È intervenuto nel dibattito anche il 
giovane Mannone che, dal parter-
re, ha posto l’attenzione sulla totale 
mancanza di trasporti pubblici, che 
non aiuta affatto i turisti nella sco-
perta dei siti di rilevante interesse 
presenti in città. 
A Mazara – ha dichiarato il giovane 
Mannone – non esistono autobus 
che colleghino il centro città con la 
spiaggia di Tonnarella e viceversa.
Diversi sono stati anche gli inter-
venti dal pubblico, volti a sottolinea-
re alcune storiche mancanze, come 
una piscina comunale o l’improvviso 
ed incomprensibile abbandono del 
turismo sportivo che tanta gente ha 
portato a Mazara negli scorsi anni.  
Sono stati poi ricordati Giovanni 
Tumbiolo, per anni alla guida del 
Distretto della Pesca (COSVAP) e 
l’ex sindaco di Castelvetrano Gian-
ni Pompeo, due uomini che hanno 
avuto un ruolo fondamentale nella 
promozione dei luoghi in cui hanno 
sempre vissuto.

Si è parlato di turismo nel corso della 
tavola rotonda che si è svolta, pochi 
giorni fa, al Teatro Rivoli di Mazara

Costituito il Comitato 
“Io sto con padre Nicola”

La chiesa di San Francesco d’As-
sisi a Mazara del Vallo da lunedì 
rimarrà chiusa per lavori. Con 

questa frase iniziava un comunicato 
della Diocesi di Mazara del Vallo, che 
ha allarmato tutti i fedeli del quartiere 
che settimanalmente frequentano 
quella parrocchia e 
conoscono bene il 
buon pastore don 
Nicola Misuraca. Ma 
perché il Vescovo è 
arrivato a questa 
decisione? Lo scor-
so aprile funzionari 
e tecnici della So-
printendenza e della 
Prefettura (la chiesa 
è di proprietà dello 
Stato, precisamen-
te del Fondo edifici 
di culto presso il 
Ministero dell’Inter-
no) hanno effettua-
to un sopralluogo, 
segnalando alla 
stessa Soprinten-
denza e alla Diocesi la presenza di 
oggetti estranei che negli anni sono 
stati sistemati all’interno della chie-
sa, sollecitando la loro rimozione. A 
novembre è avvenuto un secondo 
sopralluogo e i funzionari di Soprin-
tendenza e Prefettura hanno riscon-
trato la stessa situazione accertata 
ad aprile ma anche la presenza di 
ulteriori elementi anche architettoni-
ci ornamentali in gesso. In seguito a 
ciò il Vescovo ha deciso di chiudere 
temporaneamente l’edificio sacro, 
per ottemperare alle richieste ripe-
tute della Soprintendenza. I fedeli 
si sono subito attivati, stretti attorno 
al loro parroco, lo hanno aiutato a 
togliere immediatamente tutti quegli 
ornamenti segnalati dalla sovrinten-
denza, ma questo non è bastato. La 
decisione del Vescovo è stata inamo-
vibile. I fedeli, si sono subito riuniti e 
appresa della decisione del Vescovo 
hanno immediatamente costituito un 
comitato “Io sto con padre Nicola”. 
“Don Nicola si è sempre speso per 
la comunità - dichiarano i fedeli - aiu-
tando tutti coloro che si avvicinavano 
a lui, e noi abbiamo bisogno di un 
parroco buono e generoso, noi vo-
gliamo il nostro parroco Don Nicola”. 

A far parte del comitato “Io sto con 
padre Nicola” non ci sono solo per-
sone del quartiere di San Francesco 
ma anche persone come Gaspare 
Accardo, ormai molto noto a Mazara 
del Vallo per le sue iniziative di bene-
ficenza, raccolta di fondi, vestiti, beni 

alimentari etc.. che 
ha dichiarato “Ogni 
qualvolta ho messo 
in moto un’iniziati-
va benefica, Don 
Nicola si è sempre 
attivato per aiutarci, 
è una persona ge-
nerosa e attiva, un 
suo allontanamento 
sarebbe una perdita 
non solo spiritua-
le per la comunità 
di San Francesco 
ma la perdita di un 
sostegno concreto 
per tutti coloro che 
nella nostra città si 
trovano in difficol-
tà, ed è per questo 

che ho deciso di far parte di questo 
comitato e il 7 marzo ho organizzato 
un corteo che partirà alle 9:30 dalla 
chiesa di San Francesco e terminerà 
in piazza della Repubblica di fronte 
il palazzo vescovile per chiedere un 
confronto con il Vescovo, ci tengo 
a precisare che noi chiediamo non 
pretendiamo, non vogliamo in alcun 
modo ledere l’autorità del Vescovo, 
vogliamo spigare al Vescovo le ra-
gioni per cui Don Nicola Misuraca è 
così importante per tutta la comunità 
non solo di San Francesco ma di tut-
ta la città. Tutti i cittadini sono invitati 
a partecipare. È, infatti, interesse di 
tutti non solo della Diocesi o della 
sovrintendenza ma di ogni singolo 
cittadino salvaguardare la chiesa di 
San Francesco d’Assisi, ritenuta la 
più bella di Mazara del Vallo, proprio 
per la spettacolarità degli affreschi e 
degli elementi in bassorilievo sulle 
navate, nonché statue in stucco di 
scuola serpottiana, dipinti in tela del 
XVII e XVIII secolo e sculture lignee 
del XVIII secolo. Vi aspetto numerosi 
giovedì 7 marzo alle 9:30 difronte la 
chiesa di San Francesco”.

Vincenzo Pipitone

don Nicola Misuraca



n. 4  01-03-2019L’ 7
MAZARA DEL VALLO

Pasquale Safina, candidato 
Sindaco per il PD e sostenuto 
anche dalla lista civica “Voci 

Democratiche”, si appresta ad af-
frontare questa campagna elettorale 
con molta enfasi e tanta grinta. Ma 
cosa ha in mente per il futuro di que-
sta città? Tutto questo e tanto altro è 
stato argomento di discussione 
di una intervista fiume avvenuta 
nello studio della Redazione di 
TeleIBS.it.
Com’è nata la sua candida-
tura e quali sono state le ri-
flessioni che l’hanno spinta a 
prendere questa decisione?
“Non è stata una decisione 
che ho preso a cuor leggero, 
ne ho parlato in famiglia prin-
cipalmente. Ma come per ogni 
scelta difficile, quando si ha le 
persone giuste accanto che ti 
sanno consigliare e ti mettono 
nero su bianco i pro e i contro di 
ogni opzione alla fine viene fa-
cile decidere. Voglio ringraziare 
il Partito Democratico che mi ha 
voluto dare fiducia, intraveden-
do in me quella persona giusta 
che serve a far ripartire il partito. In 
molti mi hanno esternato il loro bene-
placito ed è stato questo che mi ha 
dato la forza di accettare un incarico 
così importante e di grande respon-
sabilità”.
Al momento lei è appoggiato dal 
PD e dalla lista civica “Voci Demo-
cratiche”, sono previsti altri avvi-
cendamenti?
“Abbiamo iniziato questo percorso 
assieme con il PD e con “Voci Demo-
cratiche”, quest’ultima è la lista civica 
con la quale sono entrato in consiglio 
comunale 5 anni fa e che ha raccolto 
circa 2000 mila, adesso stiamo lavo-
rando per renderla ancora più forte. 
Sicuramente sarà una bella batta-
glia, sono in atto vari progetti, abbia-
mo fatto tanti incontri e ho ricevuto 
molte telefonate di persone che mi 
hanno esternato stima e vicinanza, 
proprio per questo non le nascondo 
che a breve potrebbe cambiare la 
formazione, attualmente è tutto in 
costruzione”.
In questo momento ci sono in 

campo 6 candidati a Sindaco. 
Come definirebbe questa campa-
gna elettorale?
“La democrazia è bella per questo. 
Ognuno di noi cerca di dare il mas-
simo per la propria città, almeno 
dovrebbe essere così. Io ad esem-
pio sono sceso in campo perché ho 

l’ambizione di volere dare e dovere 
dire qualcosa per la mia città e i miei 
concittadini. Ovviamente sarà una 
bella partita anche perché siamo in 
tanti, ma al contempo abbiamo delle 
formazioni sia mentali che politiche 
diverse. Io sto dando una possibilità 
a tutti coloro i quali sono innamora-
ti di un partito e di un’area politica 
che stavano dando per morta, tutte 
queste persone troveranno in me 
la possibilità di una scelta, con dei 
contenuti importanti, di certo non ci 
siamo improvvisati, noi siamo ben 
organizzati e abbiamo le idee chia-
re. Senza dubbio è una battaglia che 
stiamo affrontando in solitudine, per-
ché come lei sa molti iscritti al nostro 
partito hanno scelto un’altra strada, 
una scelta che mi ha lasciato l’amaro 
in bocca in quanto vedo dei compa-
gni di partito in altri lidi... solo a Ma-
zara può succedere”.
Come immagina Mazara nei pros-
simi 5 anni?
“Una bella domanda... il ‘dopo Cri-
staldi’ sarà difficile, in quanto l’On. 

Cristaldi è una persona di spessore 
e quindi qualsiasi cosa si farà sarà 
paragonato con quanto è stato fatto 
precedentemente da lui, io non sono 
uno di quelli che devono distrugge-
re per forza quello che è stato fatto, 
io voglio migliorare le cose fatte. Il 
mio programma parte da lì, di certo 

non sarà una continuazione, non mi 
fraintenda, però se l’On. Cristaldi ha 
investito sul centro storico, il Sindaco 
Pasquale Safina con la sua Giunta 
e i suoi consiglieri comunali andran-
no oltre, faremo tornare quel centro 
storico a nuova vita, con musica e 
ragazzi, locali e artigiani che devo-
no tornare in quei luoghi per viverli 
quotidianamente. Abbiamo studiato 
un programma che si basa anche 
su questo, in molte città già lo hanno 
fatto riuscendo a far rivivere i centri 
storici attraverso un progetto di defi-
scalizzazione dei tributi. Sia il centro 
storico che le periferie sono i prota-
gonisti del mio programma, vogliamo 
avvicinare il comune alle periferie e 
abbiamo intenzione di dislocare al-
cuni impiegati nelle periferie in modo 
che, ad esempio, gli abitanti di Bor-
gata Costiera non avranno bisogno 
di andare in centro per fare una 
qualsiasi banalità, potrà fare tutto 
direttamente dal suo quartiere. Un 
altro punto per me molto importante 
è quello che riguarda i giovani. Voglio 

Intervista a Pasquale Safina, candidato Sindaco del PD
far tornare i giovani i Mazara e non 
solo per i periodi di festa e per poi 
partire di nuovo per Milano o Torino e 
così via, loro devono tornare e abbia-
mo grandi propositi per questo, il Co-
mune di Mazara possiede tantissimi 
immobili abbandonati e ci sono tante 
aziende che vorrebbero immettersi 

nel tessuto sociale ed econo-
mico di Mazara ma ovviamen-
te vogliono un garante, io farò 
da garante e il comune sarà 
a loro disposizione. Mazara 
deve esplodere di gioia. Io ci 
voglio provare”.
Mazara del Vallo per la pro-
pria economia ha sempre 
guardato alla marineria, 
all’agricoltura e da qualche 
tempo anche al turismo e 
quindi è importante anche 
rilanciare questi settori. In 
che modo?
“Le posso già dire che per 
quanto riguarda Tonnarella ho 
preso già contatto con degli 
avvocati per riprendere l’argo-
mento ‘SNAM’, chi ha sbagliato 
deve rimediare al danno fatto, 

Mazara non ha mai beneficiato di un 
centesimo e non è ammissibile. Da 
questo riusciremo a dare una bella 
boccata di ossigeno ai mazaresi e in 
questo modo si scatenano grandi re-
azioni come la diminuzione dei costi 
e delle tasse dei cittadini, con questi 
soldi si creerà sviluppo sul territorio. 
Mi rivolgo all’elettorato che è stanco 
e deluso da tutte le false promesse, 
io non ho mai promesso niente a 
nessuno, mi sono sempre messo in 
gioco con la mia faccia, ho sempre 
camminato a testa alta. Mi rivolgo a 
tutto quell’elettorato che è stanco di 
essere preso in giro, a tutte quelle fa-
miglie a cui è stato promesso un la-
voro che non è mai esistito. Di certo 
posso promettere che ascolterò tutti, 
che non ci sarà un solo cittadino che 
andrà via dalla casa comunale senza 
aver parlato con il proprio sindaco, io 
posso promettere che darò il massi-
mo affinché torni la ricchezza nel no-
stro tessuto economico”.

Piera Pipitone
e Enzo Serra

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

clicca per il video

www.teleibs.it
http://www.teleibs.it/teleibs-live/7060-intervista-al-candidato-sindaco-pasquale-safina
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Le forti mareggiate abbattutesi 
tra gennaio e febbraio lungo la 
nostra costa, spinte dalle raffi-

che di libeccio e di ponente, anco-
ra una volta hanno fatto cedere un 
tratto dell’asfalto steso, a suo tempo, 

sulla sabbia della spiaggia di Tonna-
rella. 
I mazaresi, anziché passarsi le mani 
sulla coscienza per tutto quello che 
hanno fatto a Tonnarella, sono torna-
ti ad incolpare la Secca del Metanot-
to per l’erosione della spiaggia.  In 
vero la Secca, oltre ad avere creato 
un ecosistema naturale straordina-
rio, diverso ma complementare a 
quello della più nota palude, forma 
una sorta di rada che per molto tem-
po, specialmente nel periodo inver-
nale, ha offerto riparo alle imbarca-
zioni di pescatori professionisti e di 
pescatori dilettanti provenienti, dal 
vicino comune di Petrosino. Nella 
bella stagione, quando zefiro tende 
a fare scarrocciare verso oriente 
le imbarcazioni, continua ad offrire 
ancoraggio rilassante e stimolante 
dell’appetito ai diportisti che l’hanno 
battezzata, appunto, “Cala Spaghet-
ti”. Se la Secca non ci fosse bisogne-
rebbe progettarla, ovvero realizzare 
un frangiflutti, visto che le onde, così 
come hanno spazzato la spiaggia an-
tistante il Largo F.lli Rosselli, avreb-
bero conquistato la parte estrema 
est del biotopo di Capo Feto. Contra-
riamente a quanto è stato detto non 
è, infatti, lo “scirocco” che, osteggia-
to dalla Secca, va ad erodere la par-
te di Tonnarella a confine con Capo 
Feto, ma sono proprio i venti del ter-
zo quadrante, libeccio e ponente.  In 
natura, le cause preponderanti della 
formazione delle onde sono, infatti: i 
venti, i terremoti e l’attrazione gravi-
tazionale della Luna e del Sole. Da 
che mondo è mondo c’è competizio-
ne continua tra onde e spiagge che, 
però, in condizioni di naturalità non 
permetterebbe il sopravvento delle 
une sulle altre. Il mare, infatti, attacca 
ma la spiaggia indietreggia all’avan-
zare dei marosi, lasciando parte del 
materiale che la compone predispo-
sto in forma di “banco subacqueo” 
o “scanno”.  Le onde, scontrandosi 
con il banco si frangono anzitempo, 

riducendo l’energia in turbolenza e 
schiuma che arriva a lambire appe-
na la terraferma. Passata la tempe-
sta, le onde di lieve intensità trasci-
nano e restituiscono alla spiaggia il 
materiale (sabbia, detriti, fogliame di 

fanerogame) che 
aveva predisposto 
per difendersi dal-

le mareggiate. All’atto dell’attacco, le 
onde più imponenti si abbattono nei 
punti più frastagliati, esposti e duri 
della terraferma. Non v’è dubbio che 
la parte di Tonnarella più esposta e 
dura, per la quantità di asfalto e di 
cemento che vi sono stati immessi, è 
quella che va dall’incrocio tra la “Via 
Delle Medaglie d’Oro” e il “Largo F.lli 
Rosselli” che introduce alla palude 
di Capo Feto. Qui l’erosione, infatti, 

è sotto gli occhi di tutti e siccome la 
Secca del Metanodotto è in zona, il 
passante ignaro o l’osservatore di-
sattento pensa che la causa della 
dispersione della spiaggia risieda 
proprio nella presenza del banco 
che copre la condotta del gas. C’è 
addirittura chi la chiama “diga soffol-
ta” senza, però, sapere che questo 
genere di dighe vengono concepite 
per mitigare o attenuare l’erosione 
delle sponde di laghi ed anche di 
tratti di costa. Nella realtà l’erosio-
ne di Tonnarella giace nel fatto che 
la spiaggia non ha più spazio per 
retrocedere all’attacco delle onde o 
se riesce ancora ad indietreggiare va 
ad invadere il ristretto spazio strada-
le, seguito com’è dal cemento delle 
ininterrotte costruzioni, lì, però, viene 

subito rimossa dalle ruspe che l’am-
mucchiano nella stessa parte in cui 
ha iniziato la manovra di retrocessio-
ne, esponendola di nuovo alle onde, 
ai venti e alle burrasche. Per capire 
come avviene l’erosione e la rico-

stituzione naturale della spiaggia è 
necessario compiere studi sul posto, 
seguendo le stagioni e sezionando in 
tre parti il lungomare Fata Morgana 
che va da Via G. Accardi fino al Lar-
go F.lli Rosselli. Per sommi capi, in 
questa sede stiamo già dicendo tan-
to, ci si renderà conto che le onde, 
spinte dallo “scirocco”, attaccano e 
disgregano il materiale stazionan-
te nella parte di spiaggia compresa 
tra la Via G. Accardi e la Via Ischia. 
Lo stesso materiale, più altro di di-
versa provenienza, frenato anche 

dalla Secca del 
Metanodotto va a 
depositarsi lungo 
il litorale compre-
so tra la Via Delle 

Medaglie d’Oro e l’inizio della palude 
di Capo Feto. Quando le marascate 
(ondate spinte da libeccio o da po-
nente) si rendono più irruente disgre-
gano la massa di depositi accumulati 
tra Capo Feto est e il tratto di litorale 
prospiciente alla Via Delle Medaglie 
d’Oro e la riportano nella parte della 
spiaggia tra il “Desirèe” e il largo sot-
tostante la Soprelevata. Ripascere 
artificialmente la spiaggia, special-
mente nella parte che precede la 
palude di Capo Feto, sembra un’o-
perazione inutile dato che le è stato 
sottratto lo spazio che le avrebbe 
consentito di sfuggire all’attacco del-
le onde. Non si possono fare parago-
ni tra spiagge e spiagge, sta di fatto 
che ci sono parti d’Italia in cui i cosid-
detti ripascimenti si sono già rivelati 

spreco di soldi. Lo smantellamento 
dell’asfalto, con la retrocessione dei 
fabbricati di almeno 300 metri, a par-
tire dall’incrocio con la Via Sorrento 
fino al Largo F.lli Rosselli, potrebbe 
rivelarsi la soluzione più idonea, ma 
sicuramente di difficile attuazione. 
I frangiflutti possibilmente soffolti, 
posizionati più a largo possibile per 
non compromettere la circolazione 
dell’acqua e del fogliame di Posido-
nia oceanica (guai a sottovalutarne 
la presenza), dopo avere identificato 
le parti più vulnerabili da proteggere, 
potrebbero essere una alternativa 
valida all’allontanamento del ce-
mento e dell’asfalto. Spetta ai tecnici 
preparati ed onesti consigliare al 
meglio chi è chiamato ad affrontare 
la spesa. L’appunto va fatto perché 
proprio uno dei più grandi studiosi 
di “Onde e Spiagge”, Willard Ba-
scon, non senza ironia, scrisse: “At-
tualmente, dopo più di cent’anni di 
ricerche scientifiche, quasi tutte le 
principali caratteristiche delle onde, 
come pure le loro cause, si possono 
spiegare in maniera soddisfacente 
dal punto di vista matematico, e si 
possono riprodurre sperimentalmen-
te. In effetti il successo delle loro 
complicate equazioni ha dato tal-
mente alla testa ai teorici, che si 
corre il rischio che lo studio delle 
onde finisca completamente nelle 

mani di studiosi che non hanno 
mai visto il mare”. Tecnici appas-
sionati, modesti e capaci d’ascolta-
re, come a Mazara fu, per esempio, 
l’ingegnere Edoardo Politano, pie-
montese, che riuscì a mettere tutti 
d’accordo e a portare a termine (si 
stavano perdendo i soldi e Dino Levi 
ricorse al tecnico) il progetto Life per 
la riqualificazione di Capo Feto, sono 
un buon punto di partenza.

Enzo Sciabica

L’asfalto cede ancora a Tonnarella e si continua a dare la colpa alla secca del metanodotto

Le onde spinte in autunno dal primo scirocco di fonte intensità han-
no disgregato i depositi di Posidonia oceanica che stazionano nel 
tratto di spiaggia compreso tra la Via G.Accardi e la Via Sorrento

Gli stessi depositi trasportati dalle onde di scirocco nella parte ini-
ziale della palude di Capo Feto e lungo la muraglia eretta a mare in 
seguito alla riparazione del primo cedimento del Lungomare Fata 
Morgana. Libeccio e Ponente oggi hanno riportato i depositi nel 
tratto di spiaggia tra il Desirèe e il largo sottostante la Soprelevata
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Nicola La Grutta, consigliere co-
munale uscente, fa parte della 
rosa dei 6 candidati Sindaco 

della città di Mazara del Vallo. Con 
il Movimento 5 Stelle ha presentato 
ufficialmente il programma elettorale 
domenica 24 febbraio riempiendo il 
cine teatro Rivoli di attivisti e sosteni-
tori. Per lui la campagna elettorale è 
iniziata da tempo e la continua come 
un treno nel perfetto stile grillino, 
nelle piazze e nelle strade parlan-
do direttamente alla gente. Tanti gli 
argomenti da trattare e tanti i 
progetti, sicuramente è molto 
anche l’entusiasmo.
Come procede la campagna 
elettorale?
“Procede bene, a dire la veri-
tà il nostro progetto è iniziato 
molto tempo fa, per quanto 
mi riguarda nel 2012 già ab-
biamo iniziato a interrogarci 
cosa fosse giusto fare per i 
nostri figli e i nostri nipoti, da 
li ha avuto inizio la creazione 
di una nuova filiera politica, 
una nuova classe dirigente 
che è partita da Mazara del 
Vallo per arrivare all’ARS con 
Sergio Tancredi, poi con Vita 
Martinciglio alla Camera e 
con il Ministro Alfonso Bona-
fede. quindi posso ben dire 
che questo progetto è molto 
importante e adesso vogliamo chiu-
dere il cerchio con l’Amministrazione 
del Comune di Mazara del Vallo. Il 
nostro programma elettorale è già 
pronto ed è stato presentato ai con-
cittadini all’incontro di domenica 24 
febbraio”.
Secondo gli analisti in questa 
campagna elettorale godranno di 
vantaggio le coalizioni con più li-
ste. Il Movimento 5 Stelle si pre-
senterà con una sola lista, crede 
che sia un pericolo?
“Io personalmente non ho paura di 
niente e di nessuno, penso che le 
idee siano a prova di proiettile, si 
può fermare una persona o un grup-
po di persone ma non si può fermare 
un’idea; un’idea che parte diverso 
tempo fa e che procede con grande 
coerenza e che è chiara a tutti i con-
cittadini di Mazara. Sinceramente 
quando si andrà al voto non credo 
che il cittadino guarderà alle coalizio-
ni o a quante liste ci siano sotto un 
candidato Sindaco, penso che pri-

ma di usare quella matita guarderà 
i propri figli a casa e guarderà alle 
generazioni future e a questo punto 
credo che non potrà che scegliere un 
progetto coerente”.
Quali sono i punti più importanti 
del programma elettorale del Mo-
vimento 5 Stelle?
“Senza dubbio il punto più importan-
te è avere amore per la città, la no-
stra dichiarazione di intenti è chiara, 
tratta da una frase di Marco Aurelio, 
‘ciò che non giova all’alveare non 

giova neppure all’ape’. Faremo gli 
interessi della città. Questa città è 
ferma da molti anni, da molti punti di 
vista: il piano regolatore è fermo dal 
2008. Dobbiamo lavorare molto sulla 
prospettiva, una prospettiva fatta di 
prosperità, di economia, di lavoro, di 
cultura per i nostri giovani, ma anche 
ai nostri anziani. Questa prospettiva 
si potrà avere grazie ad un gruppo 
di lavoro apposito all’interno del co-
mune e che servirà a valorizzare la 
pesca, l’agricoltura ma anche occu-
parci in maniera seria del turismo. 
Se attiviamo un vero percorso di 
marketing turistico proiettando la re-
altà cittadina nel mondo vedrai che 
questa città tornerà a vivere bene e 
in prosperità come fu nei bei tempi 
della marineria. Quindi coordinare 
un grande progetto in questa direzio-
ne vuol dire dare l’occasione a tutti di 
poter pensare di rimanere benissimo 
a Mazara. Una città multiculturale, 
una città dove devono essere valo-
rizzate le varie culture con le quali si 

può sviluppare un grande progetto, 
iniziato prima con il console e poi 
con l’ambasciatore tunisino in Italia 
e con l’ambasciatore italiano in Tu-
nisia, che si occupa di interscambio 
culturale. Inoltre bisogna occuparsi 
anche delle strutture comunali vuote 
e inutilizzate quando il comune paga 
affitti esorbitanti in locali di proprietà 
privata, come ad esempio 8 milioni 
di euro di affitti per gli istituti scola-
stici superiori di Mazara, con questi 
soldi il comune ci avrebbe potuto co-

struire 3 scuole! Bisogna ragionare 
sulle cose che servono veramente 
e su come attuarle, facendo un per-
corso assieme. Nel programma ho 
dichiarato delle cose importanti, ad 
esempio ho scritto che l’Amministra-
zione Movimento 5 Stelle sarà sen-
za fronzoli, molto decisa soprattutto 
sulla questione del metanodotto, vi 
assicuro che userò tutto il peso po-
litico che posso per sedermi in un 
tavolo di concertazione con l’ENI per 
iniziare a capire veramente le cose 
che possiamo ottenere per la città, 
questo lo faremo con grande forza a 
tutti i livelli istituzionali di cui siamo 
dotati. Attraverso questa struttura ar-
riva il 30% del metano che arriva in 
Italia e in Europa. Facendo dei cal-
coli con un solo centesimo a metro 
cubo si arriverebbe a 40 milioni di 
euro all’anno e allora questa strut-
tura la vogliamo rendere utile per 
la nostra città? Una città che ha un 
bilancio con delle criticità davvero 
importanti, riceviamo in eredita una 

situazione in cui le ditte, i fornitori e 
le aziende che hanno lavorato per il 
comune non hanno preso soldi per 
quasi un anno, l’Amministrazione ha 
ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti. 
Inoltre dovremmo ricostruire un rap-
porto fra cittadino e istituzioni perchè 
dobbiamo fare questa benedetta 
pace fiscale, il cittadino deve avere 
chiaro cosa sta pagando e perché. 
Inoltre bisogna organizzare bene e 
per tempo gli eventi nella nostra cit-
tà in chiave turistica, come anche i 

vari collegamenti con Birgi 
e le isole come Pantelleria. 
Perchè a Pantelleria non si 
può arrivare da Mazara? Per-
che servono due Sindaci per 
chiedere questo collegamen-
to, quello di Mazara e quello 
di Pantelleria, in questo mo-
mento il Sindaco di Pantelle-
ria è del Movimento 5 Stelle 
manca soltanto che il Sinda-
co di Mazara si presenti con 
una proposta congiunta”.
Come si potrebbe migliora-
re la viabilità cittadina, so-
prattutto verso il Trasmaz-
zaro?
“É possibile che un turista 
che esce dal B&B non sappia 
come arrivare alla spiaggia di 
tonnare o come potersi muo-
vere in città? A Marsala han-

no acquistato 20 autobus elettrici, a 
Mazara in 10 anni di Amministrazio-
ne non sono stati capaci nemmeno 
di acquistare uno scuolabus, nono-
stante i tanti bandi europei che si 
occupavano di questo ma anche di 
tanto altro e noi lo faremo! Creeremo 
un gruppo di lavoro che si occuperà 
dei bandi europei per la cosa pubbli-
ca ma anche per i privati cittadini ac-
compagnandoli in questo mondo di 
opportunità. Per quanto riguarda la 
mobilità vogliamo, attraverso l’acqui-
sto di mezzi ecologici, creare delle 
linee che collegano Quarara e Ton-
narella ma non solo, anche il centro 
cittadino con Borgata Costiera e Ma-
zara2, vogliamo creare un circuito 
che serva sia ai turisti ma anche e 
soprattutto ai cittadini. Un servizio 
che non potrà essere il semplice tre-
nino”. Di questo e di tanto altro anco-
ra si è parlato durante l’intervista che 
troverete su TeleIBS.it

Piera Pipitone
e Enzo Serra

Intervista al candidato Nicola La Grutta

clicca per il video

https://www.mpglobalservice.it/
http://www.teleibs.it/teleibs-live/7067-intervista-al-candidato-sindaco-nicola-la-grutta
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Franco Lo Re

Inaugurata la sede della Protezione Civile
Dopo l’approvazione del Piano 

comunale di emergenza, la 
Protezione Civile del Comune 

di Salemi ha finalmente la sua sede. 
Ufficialmente a partire da oggi, 23 
febbraio, quando alle 17,00 avverrà 
l’inaugurazione del Centro operativo 
comunale (Coc). La struttura si tro-
va in via San Matteo, nelle vicinanze 
dell’Ufficio di Collocamento, a po-
chi passi da Piazza Padre Pio. Alla 
cerimonia inaugurale ovviamente ci 
sarà il sindaco, Domenico Venu-
ti, insieme il ‘Gruppo comunale di 
Protezione civile Città di Salemi’ che 
gestirà i locali. Parteciperà oltre all’ 
ingegnere Calogero Foti, Dirigente 
generale del dipartimento Protezio-
ne civile della Regione Siciliana, an-
che l’architetto Antonino Terrana, 
che è il responsabile del Servizio 
di Protezione civile per le Province 
di Palermo e Trapani. Si conclude 
così nel migliore dei modi una brut-
ta storia che aveva caratterizzato 
negativamente il comune di Salemi. 
Uno dei pochi, se non l’unico, tra i 
comuni colpiti dal terremoto del lon-
tano 1968, ad essere ancora privo 
di un piano di emergenza e del re-
lativo Centro operativo comunale, il 
Coc. È passato un quarto di secolo 
per vedere applicata la legge regio-
nale che ne prevede l’istituzione! A 
sollevare la questione fu il prefet-

to Basile, quando si trovò a gestire 
la cosa pubblica a Salemi, dopo lo 
scioglimento del comune per condi-
zionamento mafioso. Lo ricordiamo 
ancora quando, nel corso di una 
conferenza stampa, con toni alti-
sonanti ne denunciava l’assenza. 
Un fatto inconcepibile, secondo lui, 
soprattutto se si considerava che il 
paese si colloca in una zona ad alto 

rischio, non solo sismico, ma anche 
di dissesto idrogeologico. Tutto vero. 
Ma nessuno mai andò fino in fondo 
per capire le cause dell’intollerabile 
inadempienza. A colmare il vuoto ci 
ha pensato l’attuale Amministrazione 
che ha sostenuto anche la disponibi-

lità di un encomiabile gruppo di vo-
lontari, dotati di grande spirito altru-
istico e senza i quali nulla sarebbe 
stato possibile realizzare. Ci piace 
sottolineare la significativa presen-
za di ben cinque volontarie, Anna 
Rapallo Pilocane, Roberta Corleo, 
Dina Tarantolo, Federica Palermo e 
Catherine Alonzo, che si spera siano 
d’esempio ad altre donne che sen-

tono di dovere dare un poco del loro 
tempo al servizio della comunità. Un 
discorso a parte va riservato all’ar-
chitetto Salvatore Maltese, urba-
nista, senza la cui disponibilità non 
avremmo avuto forse la redazione 
del Piano in maniera celere. Un con-

tributo validissi-
mo e prezioso, il 
suo, ove si pensi 
che è stato reso 
senza remune-
razione alcuna! 
Ce ne fossero! 
Fino a questo 
momento Salvatore Maltese è sta-
to anche il coordinatore del gruppo. 
A marzo, come prevede lo statuto 
o regolamento interno, ci saranno 
le elezioni per eleggere il direttivo 
e il coordinatore. Alla luce dei risul-
tati ottenuti, auspichiamo una loro 
riconferma. Il gruppo non dovrà ge-
stire solo i locali. Oltre a conoscere 
il territorio e i potenziali rischi cui è 
sottoposto, dovrà lavorare in siner-
gia con i cittadini allo scopo di diffon-
dere e consolidare una consapevole 
cultura della prevenzione. L’informa-
zione alla cittadinanza sarà fonda-
mentale.  Incontri con i giovani nel-
le scuole, assemblee pubbliche e 
diffusione di materiale informativo, 
saranno necessari e alla base della 
sua operatività. Dal prossimo saba-
to, Salemi farà un notevole passo 
avanti. Essere dotati finalmente di 
uno strumento importante, avere 
una macchina organizzativa pronta a 
rispondere a ogni sorta di imprevisti, 
dovrebbe essere apprezzato da tutti.

Franco Lo Re
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Multa milionaria a Ryanair e Wizz Air per i bagagli a mano

L’Autorità 
G a r a n -
te della 

concorrenza e del mercato ha con-
cluso due procedimenti istruttori av-
viati nei mesi di settembre e ottobre 
2018 nei confronti delle compagnie 
aeree low-cost Ryanair 
e Wizz Air, accertando 
che le modifiche rispet-
tivamente apportate 
alle regole di trasporto 
del bagaglio a mano 
grande, il trolley, co-
stituiscono una pratica 
commerciale scorretta 
in quanto ingannano il 
consumatore sull’effet-
tivo prezzo del bigliet-
to, non includendo più 
nella tariffa base un 
elemento essenziale 
del contratto di traspor-
to aereo quale è il  “bagaglio a mano 
grande”.
Come emerso dalle istruttorie svol-
te, dal 1° novembre 2018 le due 
imprese consentono ai passeggeri 
di trasportare una sola borsa picco-

la, da posizionare sotto il sedile, e 
non il trolley, -con una significativa 
riduzione dello spazio a disposizione 
(rispettivamente - 65% e - 52%)- ed 
utilizzano per il nuovo servizio a pa-
gamento proprio lo spazio dedicato 
negli aeromobili al trasporto del ba-

gaglio a mano grande, le cappelliere.
Dall’istruttoria è emerso che corri-
sponde alle abitudini di consumo 
della quasi totalità dei passeggeri 
viaggiare con un bagaglio a mano 
grande al seguito.

Inoltre, il bagaglio a mano costituisce 
un elemento essenziale del servizio 
di trasporto aereo e il suo trasporto 
deve essere permesso senza soste-
nere alcun costo aggiuntivo. Infatti, 
anche sulla base della normativa 
europea in tema di trasporto aereo, 

i supplementi prevedi-
bili ed inevitabili devo-
no essere ricompresi 
nel prezzo del servizio 
base presentato sin dal 
primo contatto e, quin-
di, non possono essere 
separati da questo con 
la richiesta di somme 
ulteriori.
Pertanto, con la richie-
sta di un supplemen-
to variabile tra i 5 ed i 
25 euro per il bagaglio 
a mano grande (a se-
conda delle diverse 

modalità di acquisto in fase di preno-
tazione, al check in ovvero al gate), 
le due imprese hanno proceduto ad 
un aumento del prezzo del biglietto 
in modo non trasparente, scorporan-
do dalla tariffa un servizio essenzia-

le, prevedibile e 
inevitabile per la 
quasi totalità dei 
passeggeri.
A Ryanair e Wiz-
zair è stata irrogata una sanzione 
pecuniaria pari a, rispettivamente, 3 
milioni e 1 milione di euro. 
Le compagnie dovranno comunicare 
all’Autorità entro 60 giorni le misure 
adottate in ottemperanza a quanto 
deciso.
Consigliamo, pertanto, a tutti coloro 
che hanno viaggiato con le due com-
pagnie di conservare i ticket di viag-
gio, al fine di ottenere il rimborso.
Ti stai preparando per partire per 
il prossimo viaggio? Hai bisogno 
di aiuto per un bagaglio perso o 
un volo cancellato? Ti aiutiamo 
noi con il nuovo servizio Parti con 
Movimento Consumatori. Consi-
gli, assistenza e supporto prima, 
durante e dopo la tua vacanza. 
Scrivi a mazaradelvallo@movi-
mentoconsumatori.it; o telefona 
al 0923/365703, o vieni a trovarci 
in Via G. Toniolo 70/c Mazara del 
Vallo

I fritti
a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Dott.ssa Angela Asaro 
Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it

Cell. 347 5867 965

Non c’è carnevale senza fritto!! Mi 
chiedono spesso se la frittura fa 
male? la risposta è sì!! Per friggere 
bisogna raggiungere una temperatu-
ra molto elevata alla quale l’olio stes-
so si rovina e diventa poco salutare. 
Oltre a ciò, l’alimento fritto avrà as-
sorbito una buona quota di grasso. 
Tuttavia se la nostra alimentazione è 
abbastanza varia ed equilibrata, per 
una frittura ogni tanto si può anche 
chiudere un occhio. Dunque si ai fritti 
a carnevale!
Le chiacchiere di carnevale!
Ingredienti per circa 40 chiacchie-
re: Farina 00 500 g, Zucchero 70 g, 
Burro a temperatura ambiente 50 g, 
Grappa 30 g, Uova (medie) 3, Lievito 
in polvere per dolci 6 g, Baccello di 
vaniglia 1, Tuorli 1, Sale fino 1 piz-
zico. 
Per preparare le chiacchiere, se-
tacciate la farina assieme al lievito 
e versate in una planetaria con fo-
glia. Aggiungete lo zucchero, il sale, 
le uova sbattute in precedenza e la 

grappa. Lavorate fino ad amalgama-
re bene gli ingredienti. Sostituite la 
foglia con il gancio, unite i semi della 
bacca di vaniglia e il burro (4), quindi 
continuate ad impastare per 15 mi-
nuti fino ad ottenere un composto 
omogeneo: dovrà risultare sostenuto 
ma abbastanza malleabile. Se ne-
cessario potete aggiungere 5/10 gr 
di acqua. 
Trasferite l’impasto su un 
piano da lavoro, e maneg-
giatelo rapidamente per 
dargli una forma sferica. 
Avvolgete il panetto con 
la pellicola trasparente e 
lasciatelo riposare a tem-
peratura ambiente per 
almeno 30 minuti. Tra-
scorso questo tempo, di-
videte la pasta in porzioni 
da 150 g circa e iniziate 
a lavorare ognuna singo-
larmente. Appiattite leg-
germente una prima por-
zione con il palmo della 

mano, infarinatela e stendetela con 
il tirapasta impostato sullo spessore 
più largo. Ripiegate verso il centro i 
lati corti della striscia di pasta otte-
nuta, dopodiché tiratela nuovamente 
impostando ogni volta il tirapasta su 
uno spessore sempre minore, fino 
a raggiungere i 2 mm. Eseguite lo 
stesso procedimento su tutte le por-
zioni di impasto. Lasciate riposare 

qualche minuto 
la sfoglia tirata 
e nel frattempo 
portate l’olio alla 
temperatura di 
150-160°. Con 
una rotella a ta-
glio smerlato procedete sagomando 
dei rettangoli di circa 5x10 cm e pra-
ticando su ognuno due tagli centrali, 

paralleli al lato lungo. 
Non appena l’olio ha rag-
giunto la giusta tempe-
ratura immergetevi 2-3 
rettangoli di sfoglia con 
l’aiuto di una schiumarola 
e fateli cuocere rigirandoli 
su ambo i lati fino a che 
non raggiungono la dora-
tura. Scolate le sfoglie su 
carta assorbente e, una 
volta fredde, impiattate e 
cospargetele con abbon-
dante zucchero a velo se-
tacciato. Le vostre chiac-
chiere sono pronte.

mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
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