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Mazara: la magia delle elezioni abbassa anche le tasse?

G

randi novità sul fronte rifiuti, sembra che dal Comune abbiano
deciso di diminuire le tariffe sui
rifiuti, una novità che lascia tutti basiti e
che fa venir voglia di correre a pagare
prima che il Sindaco rinvenga e cambi
idea! Difficile a credersi dopo i tanti
aumenti delle tasse comunali, infatti
l’era Cristaldi ha visto l’aumento di molte tasse a fronte degli stessi mediocri
servizi e ne abbiamo tutti un ricordo
vivido soprattutto rispetto alle montagne
di rifiuti che costeggiavano le strade
della nostra città. Mazara del Vallo non
ha mai visto tante emergenze rifiuti
come negli ultimi anni. Strade colme
di immondizia, tasse che aumentano e
ovviamente servizi non adeguati. Siamo
talmente abituati a questi disagi che
ogni volta che viene pulita una strada o
potato un albero diventa notizia da prima pagina con tanto di foto del Sindaco
accanto agli addetti ai lavori. L’ordinario
è diventato straordinario e quindi la
pulizia di una siepe diventa l’evento
dell’anno. Lo dimostrano i comunicati
stampa sulla diserbatura dei prati di
via Potenza o della pulizia di tombini e
caditoie che dovrebbero essere normale
amministrazione e che vengono propi-

nati come eventi fenomenali che solo
questa amministrazione è riuscita a fare
(eppure le strade si allagano lo stesso
e le erbacce non vengono tolte se prima non arrivano ad altezza d’uomo).
Adesso il vero evento dell’era Cristaldi

è arrivato davvero! Assistiamo basiti e
increduli alla diminuzione media della
tariffa sui rifiuti per le utenze domestiche di circa l’11,6% ed una diminuzione media della tariffa sui rifiuti
delle utenze non domestiche di circa
l’8,5% rispetto all’ultima tariffa in vigore

che risale al 2014 quando la tariffa era
stata aumentata del 4%. Nel 2014 “il
costo del servizio di raccolta rifiuti della
società d’ambito per il territorio di Mazara – spiega l’Assessore Billardello in una
nota dell’epoca – ammonta a 7 milioni
449 mila euro e il totale del piano economico finanziario – conclude l’Assessore Billardello - ammonta pertanto
a 8 milioni 793 mila”. Adesso invece
a fronte di un costo complessivo
per il 2016 di euro 9.941.010,27
e di una emissione tariffaria
per euro 8.174.890,50, la differenza non pareggiata per
i maggiori costi dovuti all’emergenza rifiuti ammonta
ad euro 1.766.119,77. Una
differenza enorme in soli
due anni soprattutto se si
considera che la percentuale
di raccolta differenziata è salita
nel 2016 dal 4 al 10%, ci fanno
sapere dal Comune, e che la piena
attuazione del piano Aro dovrebbe
portare ad un incremento sino al 35%.
Suona strana questa riduzione e i mal
pensanti potrebbero anche immaginare
che le aspirazioni del Sindaco Cristaldi
nei confronti delle prossime elezioni re-

gionali potrebbero
aver addolcito la
tariffa rifiuti 2017.
In effetti l’arrivo
delle elezioni ha sempre portato all’imprinting della macchina amministrativa:
si rifanno strade, si puliscono i parchi

e si aprono cantieri. Chi lo sa, magari
adesso la magia delle elezioni abbassa
anche le tasse?

Attivo lo Sportello H, un nuovo servizio rivolto ai disabili

D

a giovedì 9 Marzo 2017, a Mazara
del Vallo presso il palazzo della
legalità in via Giotto è attivo lo
Sportello H, un nuovo servizio rivolto
ai disabili, alle loro famiglie e a tutti i
cittadini residenti e non, interessati ai
problemi relativi al mondo della disabilità. Lo Sportello agirà secondo una
logica di rete con i servizi sociosanitari
territoriali, le cooperative sociali, le
associazioni locali e nazionali e tutti gli
altri soggetti che possono contribuire
all’obiettivo comune: il miglioramento
della qualità della vita dei disabili.
Oltre alle attività di ascolto, supporto,
informazione e segretariato sociale lo
sportello si occuperà anche di ricerca
sul campo, orientata a “fotografare”
con la massima precisione possibile la
situazione dei disabili nell’ambito della
Città di Mazara del vallo. Le risultanze di
questo tipo di attività, saranno disponibili
per tutti i soggetti istituzionali interessati
e serviranno a calibrare le risposte rendendole adeguate per le reali necessità
dei cittadini.
IL PERSONALE:
Presso lo Sportello è presente, negli
orari di apertura una operatrice, la
quale si occuperà dell’accoglienza del
pubblico e delle attività varie. Da Marzo
2017 lo Sportello H si avvale della collaborazione di volontari dell’associazione
“Abilmente Uniti” del supporto legale
dell’Avvocato Chiara Garacci, della
consulenza di professionisti esperti di
inclusione scolastica, del supporto dei
servizi sociali di Mazara e della consulenza dell’UGL, selezionate appositamente per supportare le attività previste.
LO SPORTELLO H: COME NASCE,

COS’E’ E COSA FA
La realtà dei servizi sociali erogati dal
Comune di Mazara del Vallo, per quanto
risponda in maniera ampia ai bisogni di
tutte le fasce di popolazione sia residente che domiciliata nel proprio territorio,
necessita di un più dettagliato riscontro
ai bisogni che via via si presentano
e necessitano di risposte sempre più
precise.
Lo Sportello H nasce dalla necessità di
migliorare la qualità di vita
dei portatori di handicap e le
loro famiglie e dalla volontà
di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione verso
le tematiche legate alla
disabilità.
A questo scopo l’Associazione “Abilmente Uniti” ha
previsto tra i suoi programmi interventi per favorire il
miglioramento della qualità
della vita delle persone
disabili affinché le stesse
possano sentirsi parte attiva
delle politiche sociali e non
solo destinatari di servizi
assistenziali legati alla loro
disabilità.
Appare indispensabile per
fare ciò conoscere il fenomeno nelle
sue diverse manifestazioni e promuovere prioritariamente iniziative di studio,
ricerca e sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche legate alla disabilità nonché iniziative che promuovano
la partecipazione attiva di tutti i cittadini,
al fine di abbattere quelle barriere sia
mentali che architettoniche.
Presso lo sportello si possono avere

informazioni sulla normativa regionale
e nazionale, segnalare barriere architettoniche e situazione di disagio, aver
supporto legale e morale, aver informazione su tutti i servizi offerti dall’Amministrazione, dall’INPS e dall’ASP, affinché
le istanze di questa fascia di cittadini
possano ottenere una risposta sempre
più celere e adeguata.
Lo sportello, oltre alla conoscenza del
fenomeno, è orientato all’utilizzo dei

dati acquisiti per intervenire attivamente sulla qualità della vita dei soggetti
interessati e delle loro famiglie a livello
sociale, socio-sanitario ed urbanistico
in collaborazione con gli altri servizi
comunali.
OBBIETTIVI E FINALITA’
Lo scopo primario di questa iniziativa è
promuovere e favorire l’inclusione sociale dei portatori di handicap all’interno

della comunità Mazarese.
SEGRETARIATO SOCIALE:
Se hai difficoltà legate all’handicap
per procurarti, compilare o presentare
un modulo, se hai necessità di aiuto
per avere informazioni su un pubblico
servizio, sul mondo scolastico o hai
bisogno di un aiuto per entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione
puoi contattarci: ti aiuteremo nella risoluzione del problema direttamente o
indicandoti il modo più veloce
per avere risposte dall’ufficio
competente!
MIGLIORIAMO LO SPORTELLO INSIEME:
Attraverso il nostro blog abilmenteuniti.blogspot.it o sulla
nostra pagine facebook Associazione “Abilmente uniti”,
facci sapere cosa pensi dello
Sportello H ,di tutto quello
che ritieni possa migliorare il
nostro rapporto con te. Il tuo
parere è molto importante per
noi, in quanto ci consente di
fornire delle risposte sempre
più adeguate alle tue reali
necessità.
DOVE SIAMO E ORARI DI
APERTURA DELL’UFFICIO:
Via Giotto “ Palazzo della Legalità”.
Aperto MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle
9:00 alle 12:00. Telefono sportello
0923366872
Su appuntamento chiamando il numero
3202169540
Gli interessati impossibilitati a recarsi
allo sportello possono contattarci su
internet o telefonicamente.
Il Presidente
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Incontro al Distretto Pesca. Kyenge e Giuffrida: sosteniamo i pescatori siciliani

T

rovare delle misure per dare il
giusto riconoscimento ed aiuti
concreti ai pescatori protagonisti di numerosi salvataggi di migranti
nelle stesse acque internazionali dove
i pescherecci siciliani rischiano quotidianamente
di essere colpiti e sequestrati da miliziani in guerra.
Questo è stato sottolineato
nel corso della visita delle
Europarlamentari Cecile
Kyenge e Michela Giuffrida
al Distretto della Pesca e
Crescita Blu.
Le due deputate al Parlamento Europeo hanno incontrato i rappresentanti del
Coordinamento della filiera
ittica di Mazara del Vallo e
discusso con loro di alcune
questioni relative alla pesca
nel Mediterraneo a partire
dalla sicurezza della vita
umana in mare.

C

“Il Distretto della Pesca –ha affermato
l’On. Giuffrida- rappresenta un punto di
riferimento per la pesca siciliana. I pescatori mazaresi rappresentano inoltre
il “pronto soccorso” per i migranti che

cercano di solcare il
Mediterraneo. Bisogna
riconoscere concretamente questo loro
ruolo che costituisce
una sorta di rete in
mare”.
L’On. Kyenge, già Ministro della Repubblica Italiana, ha ringraziato il presidente del
Distretto, Giovanni
Tumbiolo, per averle
dato la possibilità di conoscere da vicino la realtà marinara e di affrontare i
problemi incontrando i rappresentanti
dell’armamento.
“Dobbiamo provare ad individuare,
stabilendo una sinergia a più livelli, gli
strumenti per il riconoscimento dell’attività dei pescatori di Mazara del Vallo,
veri angeli del mare”.
I rappresentanti del coordinamento della filiera ittica di Mazara del Vallo hanno
inoltre sollevato il problema relativo al

tetto massimo di 30.000 euro in tre anni
previsto dal regime de minimis dall’UE.
un limite troppo basso in considerazione della tipologia di attività industriale
esercitata dal comparto peschereccio e
che non consente di ricevere quegli aiuti
concreti che necessitano nell’attuale
situazione di crisi.
Infine l’On. Kyenge, accompagnata da
Tumbiolo, ha fatto visita alla locale Capitaneria di Porto e ad alcune strutture
tecnico-produttive del Distretto.

La Fenice, ovvero il ritorno del guerriero

ome è noto la fenice è un uccello egiziano che muore e rinasce
con colori sempre più belli.
Enzo Monaco presidente dell’Associazione Livio Monaco è stato ricevuto
venerdì 10 marzo dal Direttore Generale della Regione Sicilia; il tema: “assistenza h24 DISABILI GRAVISSIMI”.
Sul tema è sorta negli ultimi tempi una
bagarre che ha visto le proteste di alcuni disabili gravi guidati dal noto regista Pif, le dimissioni dell’Assessore
Regionale Miccichè, e le promesse del
Presidente Crocetta.
Mentre i primi lamentano 40 anni di
assenza della regione e dei comuni,
il Presidente Crocetta, oltre ad avere
messo in bilancio 16 Milioni di euro (insufficienti) promette la VACCA DORO:
SERVIZI INTEGRATI (ASSISTENZA +
SERVIZI SANITARI A DOMICILIO) ma
dice che i fondi sono insufficienti e propone parzialmente di farlo con gli LSU
a costo Zero.
Ma perché la fenice? Nasce a Mazara
nel 1997 e nel 1998 gli vengono approvati nr.9 progetti con 180 LSU per
assistere 500 disabili a titolo gratuito
(nessun Comune gli ha mai dato un
centesimo di Contributo) nei Comuni di
Mascalucia e Acireale(CT), Naro e Canicattì (AG); Mazara e Marsala (TP).
Subito le difficoltà: 180 sono troppi dice
la Regione e li riduce a 110.
Muore nel 2002 causa malattia ma rinasce nel 2005 con 6 Progetti ed alla
guida di 600 volontari del SERVIZIO
CIVILE (100 A Mazara) assiste 3.000
disabili a titolo gratuito in 65 Comuni

delle Province di Agrigento e Trapani.
Gli operatori (LSU e servizio Civile)
vengono pagati direttamente dal Governo centrale (Roma), senza CHE
ciò COSTASSE una lira di spese alla
Sicilia. Tali fatti hanno destabilizzato le
economie dei Comuni e delle Cooperative Sociali; i primi perché qualche
Comune come Mazara continuava a
spendere soldi con le gare di appalto;
I SECONDI PERCHÉ PRESENTE LA
LIVIO MONACO A TITOLO GRATUITO (nessuno dei 65 comuni ha dato
un centesimo di contributo alla LIVIO
MONACO, MAZARA SOPRATUTTO)
NON HANNO FATTO LE GARE DI APPALTO E LE COOPERATIVE SOCIALI
PERDEVANO I LORO LAUTISSIMI
GUADAGNI.
Chi destabilizza muore; nel 2007 sgambetto a Roma, nel 2008 sgambetto a
Palermo; MA ENZO MONACO VINCE
AL TAR LAZIO (contro il Governo Prodi) E TAR PALERMO (contro il Governo Cuffaro) CHE GLI CONCEDONO
LA SOSPENSIVA (FUMUS JURIS
BONI); DA ALLORA I TAR, OBERATI
DI RICORSI NON HANNO ANCORA
AVUTO IL TEMPO DI DISCUTERE LA
DEFINITIVA (bontà loro).
PERCHE’ GUERRIERO???
Enzo Monaco è andato a dire al Presidente Crocetta che la Regione Sicilia è
ARRIVATA CON 20 ANNI DI RITARDO
RISPETTO A LUI. (la Livio Monaco lo
ha fatto nel 1998).
E’ ANDATO A PROPORRE DI AIUTARE LA Regione Sicilia a risolvere
il caso dei Disabili Gravissimi con un

PROGETTO DEFINITIVO,
CONTINUO E PER SEMPRE A COSTO ZERO per
la Sicilia; è INUTILE QUINDI CERCARE ALTRI SOLDI
PER DARE NR. 3 ORE DI
SERVIZIO AL GIORNO perché i soldi il Presidente Crocetta dice che non bastano;
SABATI, DOMENICHE E
FESTIVI ESCLUSI (come
se i disabili dovessero ibernarsi per quei giorni e per il
resto delle 24 ore).
Il progetto prevede 2 soluzioni: 1) i 16 milioni bastano
ed avanzano per assistere
2mila disabili per 8 ore al
giorno. 2) SI POSSONO
ASSISTERE I DISABILI
GRAVISSIMI ANCHE SENZA SOLDI !!!! basta volerlo.
SE NESSUNO LO VUOLE
FARE, LO FAREBBE LA
LIVIO MONACO !!!!!BASTA
AUTORIZZARLA.
La Stampa riporta notizie
gravi per la Sicilia: sembra
che in Sicilia i disabili gravissimi (3600) sono troppi
rispetto al Nord. La spiegazione c’è:
1°) In Sicilia la sanità pur spendendo troppo rispetto alle altre regioni fa
acqua da tutte le parti (Non cura, non
guarisce e tutti me compreso scappano al nord) e pertanto si diventa disabili in giovane età. 2°) Non è vero che i
disabili gravissimi in Sicilia siano 3600
(e ve lo dice chi ha fatto 70 interviste a

Vincenzo Monaco

70.000 famiglie nel 1998/2000. I DISABILI GRAVISSIMI IN SICILIA SONO
OLTRE 5.000. Enzo Monaco per la
rabbia del 2007 si è aggravato (non è
capace di subire sconfitte);
Ha giurato nel 2007 che l’ultima parola
la dirà LUI !!!
TRA POCO MAZARA e la Sicilia VEDRANNO ALTRE GRANDI AZIONI.
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Credenza in decapè e decori
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0
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Lampadario 12 lampade bianco e oro
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Divano tre posti con slitta
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Libreria con ante
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Parete atterezzata

Cucina con penisola

Libreria bifacciale legno noce

Camera da letto scorrevole
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€.1.690
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0
€.13.50
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€.7.870

Cucina con isola AFFARONE!!!!

0
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Cucina come foto senza tavolo e sedie
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€.2.040

Cucina ml 3,60 con elettrodomestici

€.2.260

Cucina ml3,60 con elettrodomestici

€.6.930
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€.3.690

Camera da letto anta porta TV

€.3.950
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Divano con penisola

€.3.300
SOTTOCOSTO

€.1.690

€.2.950
SOTTOCOSTO

€.1.930
SOTTOCOSTO

€.3.230
SOTTOCOSTO

Escluso trasporto e montaggio

IV
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€.1.958
SOTTOCOSTO
Tavolo in vetro senza sedie

€.590

€.6.430
SOTTOCOSTO
Camera con letto eco pelle

€.3.260

€.2.850
SOTTOCOSTO

€.1.490

Cameretta soppalco con scrivania

Via V. Emanuele II n.315 - Campobello di Mazara

offerte valide dal 16/03 al 15/04

L’

L’

5

n. 05 15-03-2017

MAZARA DEL VALLO

Fanghi del Porto di Mazara, Natura e Paesaggio tra P.R.P. e P.R.G.

N

on sono un esperto di porti, né di
strumentazione urbanistica, ma
chiamato in causa circa l’attualità
del Piano Regolatore del Porto di Mazara del Vallo non posso sottrarmi dal
chiarire i tanti equivoci del comunicato,
pubblicato da un noto giornale.
Ho dovuto documentarmi sul P.R.P. mazarese tra il 2004 e il 2005, nel momento
in cui mi è stato più semplice rilevare le
qualità naturali e paesaggistiche della
laguna di Tonnarella, denominata Colmata B. Per conoscere la destinazione
dell’area, visto che fino a pochissimo
tempo prima c’erano lavori in corso
per colmarla, ho chiesto lumi all’Ufficio
urbanistica del Comune ma, come può
ancora accadere nella nostra giovane
democrazia, non ottenni risposta. Indirizzai, quindi, una richiesta scritta a più
enti e, a giro di posta, ricevetti risposta
dal Comune che, però, scaricò ancora
sulla Provincia.
Nel 2008, sia l’Assessore provinciale
all’ambiente, sia il Funzionario dell’Ufficio preposto, comunicarono che il
“pantano”, denominato Colmata B,
poteva coesistere con la “Soprelevata”
che l’ANAS si apprestava a completare.
Attraverso la lettura attenta del P.R.P. e
del P.R.G., come se stessi studiando la
nidificazione del “Fratino e del Fraticello”, mi sono reso conto che la Colmata
B era e rimane tratto di mare la cui
destinazione è tutta da definire.
Tra PRP e PRG non ho fatto mai confusione, ma la L. 84/1994 (di riforma dei
porti), all’Art. 5, comma 2, impone che
“Le previsioni del PRP non possono

contrastare con gli strumenti urbanistici
vigenti”.
Il PRG vigente, approvato dalla Regione
il 14/2/2003, D. Dir. N. 177, a proposito
dell’area portuale, come riportato sulla
GURS, alla voce “Infrastnitture e
Viabilità”, dice testualmente: “le nuove
ipotesi di assetto dell’area portuale,
dovranno meglio essere approfondite

(come anche da pag. 12 del Decreto
registrato al Comune il 25/2/2003, prot.
008806). Lo sviluppo dell’area portuale
negli anni ‘80 girava, infatti, tutt’attorno
al progetto di viabilità dell’ANAS che,
intorno al 2011, alla ripresa dei lavori per
la Soprelevata, ha tentato di uniformarsi
alle indicazioni del Piano, evitando di
sotterrare la cosiddetta Colmata B,

nell’ambito di un piano regolatore del
porto”. Nessun riferimento al PRP
vigente, ma semplici “ipotesi” futuristiche da “approfondire nell’ambito”
di un nuovo PRP.
Più chiaro di così! In GURS, sempre
alla voce “Infrastrutture e Viabilità” si
noterà, tra l’altro, che la direttiva viene ripetuta e, in aggiunta, vuole che: “// completamento della soprelevata sia realizzato con soluzioni progettuali capaci di
minimizzare i fattori d’impatto specie
nella parte di attacco verso la costa”

cercando di rispettare, quindi, i valori
naturalistici e paesaggistici del tratto di
litorale occupato. Per gli Amministratori
comunali, invece, è come se tutto fosse
rimasto fermo agli anni ‘80. E’ nel 1983
che, infatti, viene pianificato, attraverso una variante al PRP (del 1971), il
sotterramento, con l’urbanizzazione
selvaggia dei tratti di mare ad occidente
del porto che hanno preso appunto la
denominazione di Colmata A e di Colmata B. Variante respinta con richiamo
alla rielaborazione della progettualità

urbanistica. Nel 1988, in seguito a nuova variante, viene accolta la Colmata A
per consentire soprattutto la costruzione, già finanziata, della Capitaneria di
Porto, il resto viene ancora rigettato. Si
arriva alla variante del 12/10/1990 che,
oltre al porto turistico, prevede la solita,
selvaggia, sistemazione urbanistica
sia della Colmata A che della Colmata
B. Il rigetto del 3/4/1991 è motivato dalla
mancanza della Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA). Il Comune, nel 2007,
si fa carico delle “Nuove Linee Guida per
il P.R.P.” che, però, sembrano una sorta
di “taglia e incolla” del PRP del 1971 più
le relative varianti. Continua, intanto, la
discussione sul destino della Colmata B
il cui “ecosistema naturale” ha registrato
un imprevedìbile incremento di biocenosi e, visto che nelle Linee Guida non se
ne tiene conto, deve ancora intervenire
la Regione che attraverso la nota n.
54980, del 20/7/2007, fa presente al
Comune che per gli aspetti ambientali,
segnalati da “AGLI Anni Verdi”, in base
al “vigente Piano”, occorre la variante
che dovrà essere sottoposta alla
“procedura di cui all’Art. 5, comma
4, della L. 84/94” (VIA). Come si vede
perfettamente in linea con la motivazione di bocciatura del 1991. Sotterrare la
Colmata B o alterarla, con un nuovo
apporto di fanghi del porto, per arrivare
a soddisfare le esigenze di qualcuno,
senza VIA non si può. La “Valutazione d’Incidenza Ambientale” (VINCA)
può integrare la V.I.A., ma non può
sostituirla.
Enzo Sciabica

“Oasi di protezione faunistica di Capo Feto”,

Istituita con Decreto dell’8 marzo 1997 dell’Assessorato all’Agricoltura, in assoluto abbandono

C

apo Feto, un sito che riveste una
grande importanza bio-geografica e faunistica per i seguenti

motivi:
è una delle poche zone umide
rimaste in tutta la Regione Siciliana;
è ritenuto in posizione strategica
lungo le rotte di migrazione tra il
Nord Africa e il centro Europa per
numerose specie di uccelli;
è di interesse nazionale conservare numerose specie di uccelli e
rettili che lo popolano;
alcune specie risultano di interesse comunitario in quanto rare e/o
minacciate di estinzione.
Con queste motivazioni è stato presentato alla Comunità Europea un progetto
dal titolo “Ripristino e riqualificazione
ambientale del biotopo Capo Feto” ai
sensi dell’intervento comunitario LIFE
NATURA 1999. Il progetto, dell’importo
di lire quattro miliardi, è stato finanziato
al 50% dalla Comunità Europea, mentre
la restante somma in co-finanziamento
tra il Comune di Mazara del Vallo e la
Provincia Regionale di Trapani.
Con la realizzazione di questo progetto
si sono acquisite al patrimonio pubblico
le aree che erano di proprietà privata per
circa 140 Ha ed eseguiti interventi che
hanno contribuito a ripristinare un buon
grado di naturalità e buttare le basi per
la costituzione della riserva naturale,
condizione richiesta dalla Comunità
Europea per l’erogazione del contri-

buto finanziario di due miliardi di lire.
Questi lavori sono stati ultimati il
09/10/2003; da allora solo qualche
sporadico intervento di bonifica da parte
della Provincia Regionale di Trapani per
quanto riguarda la presenza di sfabbricidi e materiali solidi di vario genere.
In questi ultimi anni, Capo Feto è stata
abbandonata a se stessa, i quattro
miliardi spesi non sono serviti a nulla,
le piante che erano state piantumate
sono morte da un pezzo, gli steccati
che delimitano i sentieri tracciati per
una esplorazione ragionata del sito sono
andati distrutti, gli stessi sentieri sono
intransitabili e pieni di buche, ovunque
sono depositati rifiuti di ogni genere,
compresi ingombranti e indistruttibili
carcasse di elettrodomestici. Visitare
quei luoghi, ove il menefreghismo incontrollabile di poche persone incivili
e incapaci di rispettare il patrimonio
pubblico ha provocato e continua a
provocare danni ad un ambiente che era
stato bonificato scientificamente, lascia
amareggiati. Una delle tante, troppe
opportunità di convogliare a Mazara un
turismo di buona levatura culturale che
rischiamo di perdere, per l’inciviltà di
pochi e per la assoluta incapacità delle
amministrazioni che si sono succedute
ad avere una strategia per la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente.
Solerti sempre a interessarsi dei rifiuti,
considerati ormai da decenni miniere
d’oro per i furbetti della “munnizza”, ma

mai della conservazione delle nostre
ricchezze naturali. La mancanza totale
di controllo ha ridotto un sito unico in
Sicilia in una discarica a cielo aperto.
Tutti ormai sanno che molti rifiuti lasciano tracce indelebili delle loro origini; è
possibile risalire a chi li ha abbandonati
e sanzionarli. La repressione, come momento di educazione a comportamenti
socialmente corretti, è uno strumento da
utilizzare in modo rigoroso, strumento
che raccomandiamo all’Amministrazione, sollecitandone un uso deciso e
continuo. Possibile che si debba ancora
assistere nelle nostre campagne alla
presenza di tante discariche abusive?
Preghiamo i nostri solerti amministratori
di svegliarsi dal letargo che li paralizza
quando si parla di ambiente e di fare il
loro dovere facendo rispettare le leggi.
Sveglia, signore e signori e al lavoro.
L’Amministrazione comunale di Mazara
del Vallo, che ha co-finanziato il progetto
per un miliardo di lire, da allora si è
completamente disinteressata a questo
scrigno prezioso: nessuna progettualità
per la sua valorizzazione, ma anche
sorprendentemente nessuna gestione
del sito. È davvero incomprensibile il
comportamento del Sindaco Cristaldi,
dei Consiglieri comunali nonché della
Commissione consiliare all’Ambiente
che non ci risulta abbiano degnato
Capo Feto non diciamo di una visita,
certamente faticosa, ma neppure di una
qualche attenzione. E dire che la Com-

missione consiliare lavora alacremente
e indefessamente, radunandosi quasi
ogni giorno. Ma che si radunano a fare
se poi, oltre a stare attenti a rimpinguare
il loro carnet di gettoni di presenza, i
consiglieri non hanno neppure sentito il
dovere di inserire nell’ordine del giorno
di qualche fantomatica e spesso inutile
seduta Capo Feto? Sconfortante e,
come sempre, dilettantesco e mediocre.
Siamo certi che con l’Istituzione della riserva naturale, affidata ad organizzazioni del settore, Capo Feto sarebbe una
grande risorsa e ricchezza per Mazara.
Non mancano esempi importanti anche
in Sicilia di gestione esemplare delle
riserve e della consistente ricaduta
economica per il territorio.
Sarebbe, pertanto, auspicabile che
l’Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente decidesse di istituire la riserva
naturale al più presto; solo così la città
di Mazara del Vallo potrebbe fruirne
come elemento di sviluppo dell’economia locale.
Questo Centro Studi, visto il disinteresse dell’Amministrazione Cristaldi,
si impegna ad intervenire presso le
autorità nazionali e regionali competenti
per l’istituzione della riserva naturale di
Capo Feto. Sconfortante la prospettiva
di doversi sostituire alle Istituzioni,
purtroppo e inesorabilmente mediocri.
Centro Studi “La Voce”
Il Presidente
Girolamo Pipitone
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Torna dal 12 al 19 marzo la Festa di San Giuseppe con tanti turisti

Salemi, città d’arte e tradizione

Tradizione, arte, musica, teatro, artigianato, laboratori: torna a Salemi, dal 12 al 19 marzo, la Festa di San Giuseppe

U

n programma ricco e variegato
quello che animerà la cittadina del
Trapanese, inserita tra i Borghi
più belli d’Italia, dove tornerà alla ribalta
un rito che affonda le proprie radici nel
folclore e nella cultura contadina. Salemi
metterà in mostra anche nell’edizione
2017 i celebri Altari di pane così come
le Cene, nate come ex voto dedicato
al Santo, in cui si potranno degustare
centinaia di piatti tipici della
tradizione. Per visitare Altari
e Cene ci sarà tempo fino al
26 marzo.“I festeggiamenti
in occasione di San Giuseppe sono ritornati ad avere
uno spazio centrale nella
vita di Salemi e del territorio
- afferma il sindaco di Salemi,
Domenico Venuti -. Non
potrebbe essere altrimenti,
se si considera che sono un
concentrato di tradizione, sacra e profana, profondamente
legato all’evoluzione popolare
della nostra città. Accanto alla
maestria artigiana ed artistica della lavorazione del pane, ricca di simbologie
legate anche alla tradizione contadina,
abbiamo via via potenziato l’aspetto
enogastronomico legato alle centouno
pietanze tradizionali, cibi tipici fatti con
i prodotti stagionali della nostra terra.
Il tutto all’interno del nostro splendido
centro storico, certificato come uno dei
borghi più belli d’Italia, addobbato di
pane artistico per l’occasione”. Secondo Venuti si tratta di “un connubio che
mette insieme le nostre bellezze archi-

tettoniche e artistiche con le opere di
pane, valorizzando al meglio entrambe.
Un modo per fare di una festa un evento
culturale ed artistico, una vetrina che
ci accompagnerà nella sfida molto più
ampia e generale, complicata e avvincente allo stesso tempo, di costruire un
percorso stabile di sviluppo turistico ed
economico per Salemi”. Il via ufficiale
alla manifestazione domenica 12 mar-

zo: a partire dalle 8, in piazza Libertà,
il primo raduno dei Pani Mtb Salemi,
con un percorso di circa 35 chilometri
che prevede un giro in mountain bike
per le vie del centro storico, fino a raggiungere il vicino Bosco della Baronia.
Dalle 17.30, al Castello Normanno
Svevo, ci sarà l’inaugurazione della
terza edizione della mostra “Ritualità,
tradizione e contemporaneità del pane”
ideata e curata da Giuseppe Maiorana,
in collaborazione con il Polo Museale
regionale d’arte moderna e contempo-

ranea-Palazzo Riso e il dipartimento di
Architettura dell’Università di Palermo.
La mostra si prolungherà fino al 9 aprile.
In mostra gli artisti: Gabriele Gandolfo
David, Pablo Dilet, Sandro Scalia, Maria
Grazia Inserillo che hanno realizzato
una residenza producendo opere site
specific e la coppia Umberto Leone e
Ute Pika e il Micromuseo del Grano e del
Pane, ospiti di questa edizione. Saranno
due i laboratori educativi e del
pane (dal 14 al 26 marzo):
“Educational tra la simbologia
dei pani e le cene”, a cura della
Pro Loco di Salemi, e il “Laboratorio dei saperi e dei sapori”,
per le scuole primarie, a cura di
Associazione Creative Lab. Il
17 e 19 marzo sarà il momento
del teatro-narrazione, con il
Percorso narrativo per San
Giuseppe, a cura di Giacomo
Guarneri, dell’associazione
“La pentola nera” e in collaborazione con l’associazione
“Peppino Impastato”. Non
mancheranno i momenti musicali: il 17
marzo si esibiranno i “Zagara n’ciuri”,
mentre il giorno dopo, dalle 18, toccherà
al gruppo folkloristico Sicilia Bedda
e a Oriana Civile, accompagnata da
Nino Milia. Il 19 invece ci saranno i
Zajal Ensemble con SALEM canti della
tradizione siciliana, ebraica, araba e andalusa. Sempre tra il 17 e il 19 marzo, in
piazza Dittatura, i turisti potranno anche
assaporare la pasta con la mollica e le
101 pietanze di San Giuseppe nella
degustazione a cura dell’associazione

Ristoratori Aliciensi. E poi ancora:
mercatini di priFranco Lo Re
mavera, mostre
di acquerelli e di fotografia, momenti
di riflessione e confronto con un talk
con i sindaci e le realtà territoriali. Altro
momento clou domenica 19 marzo alle
16 quando, in piazza Dittatura, ci sarà
un collegamento via skype con la comunità salemitana in Canada. Insomma,
giorni intensi e ricchi di arte in ogni sua
espressione. “La festa di San Giuseppe
- spiega Giuseppe Maiorana, assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo
- è un momento importante per Salemi
e per questa amministrazione che ha
voluto rilanciarla offrendo un cambio
di tendenza rispetto al passato. Siamo
convinti che la programmazione intrapresa sia una grande opportunità per
fare incoming turistico, un arricchimento
dell’offerta in questo anno dedicato ai
borghi e un’ulteriore occasione per la
nostra comunità. Una festa che in primis
è rivolta alle generazioni future ma
senza dimenticare per questo la storia,
accostando alla tradizione delle cene
diversi momenti culturali, di riflessione
e di educazione: la musica popolare,
l›arte contemporanea, la narrazione, i
saperi e i gusti locali».
La Festa di San Giuseppe. Contemporanea tradizione è una manifestazione
realizzata con il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e
Spettacolo e dell’assessorato regionale
ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana.
Franco Lo Re

Come chiedere risarciemnto al fisco
Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

P

resupposto fondamentale per
la richiesta di risarcimento è
sicuramente la lesione di un diritto del contribuente a causa di un atto
illegittimo del Fisco o comunque del
concessionario della riscossione. L’illegittimità dell’atto
tributario deve essere tale
da violare le regole minime
di imparzialità, correttezza e
buona amministrazione.
Di seguito tutte le ipotesi in
cui il cittadino ha diritto al
risarcimento del danno.
Se l’accertamento fiscale è
illegittimo, il contribuente, inizialmente può fare istanza di
annullamento in autotutela e
ha diritto ad essere ascoltato
velocemente. Si segnala la
sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Campobasso, la quale
ha stabilito che “qualora il contribuente
proponga istanza di annullamento in
autotutela, l’ente impositore ha l’obbligo,
non solo morale, ma anche giuridico di
emettere il provvedimento conclusivo
... prima della scadenza del termine

concesso al contribuente per proporre
il ricorso...” Nel caso di specie, il Fisco,
pur avendo riconosciuto l’errore e
annullato l’atto, è stato condannato al
pagamento delle spese legali oltre a

una somma a titolo di risarcimento per
“responsabilità aggravata”(si veda art.
96 cpc), perché ciò è avvenuto tardivamente costringendo il contribuente ad
agire per vie legali.
Se il cittadino è costretto ad adire l’autorità giudiziaria e in corso di causa
accade che il Fisco riconosca che abbia

agito in maniera illegittima e provveda
ad annullare l’atto prima della fine del
processo. l’Ufficio deve essere comunque condannato al pagamento delle
spese processuali. Infatti, la recente
sentenza della Corte di Cass.
n.7273 del 13/04/2016 ha sottolineato che se il Fisco riconosce
l’illegittimità dell’accertamento
solo in corso di causa, non può
chiedere la fine del processo. I
giudici, infatti, devono necessariamente disporre la condanna
alle spese di giudizio in favore
del contribuente, il quale è
stato costretto a intraprendere
un’azione legale per vedere
riconosciuti i propri diritti.
In caso di lite temeraria del Fisco
(ad esempio, resistenza in giudizio nonostante l’infondatezza
della pretesa, mancato tempestivo
annullamento di un atto illegittimo,
comportamento persecutorio, etc..) “Il
giudice tributario può conoscere anche
la domanda risarcitoria proposta dal
contribuente ai sensi dell’art. 96 cod.
proc. civ.

Melania Catalano

. Recentemente la Corte Cassazione
con la sentenza n.12413 del 16/06/2016
ha specificato che il contribuente ha diritto anche al risarcimento del danno da
stress subito dal contribuente a causa di
fermo amministrativo illegittimo.
In conclusione è possibile per il contribuente ottenere il risarcimento del
danno patrimoniale o non patrimoniale
sia in presenza di un danno grave (ad
esempio la perdita di un posto di lavoro
a seguito di un fermo auto illegittimo;
la mancata vendita di un immobile a
causa di un’ipoteca o ancora l’illegittimo
pignoramento di un conto corrente che
ha portato l’impresa al fallimento) sia in
presenza di una responsabilità aggravata come previsto dall’articolo 96 c.p.c.
In presenza di tali presupposti il contribuente ingiustamente tartassato può
certamente ricevere il giusto indennizzo.
Per ulteriori informazioni, mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it; tel:
0923/909129
Mazara del Vallo Via G. Toniolo 70/c
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Pubblicato il Decreto Flussi 2017

30.850 sono le persone che potranno sfruttare le
opportunità legate a questa disposizione ministeriale
A cura di Vincenzo Pipitone - Gruppo Europa Mazara

I

l Decreto flussi 2017 è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale e
autorizza 30.850 tra ingressi per lavoro (quasi tutti destinati agli stagionali)
e conversioni di permessi di soggiorno.
Dal 14 marzo è possibile precompilare e
salvare le domande per le conversioni
dei permessi di soggiorno e per gli
ingressi per lavoro non stagionale
autonomo e subordinato. Per spedirle bisognerà però aspettare il 20
marzo, settimo giorno successivo alla
pubblicazione del decreto flussi. Dal
21 marzo si potranno invece preparare
le domande per gli ingressi per lavoro
stagionale, ma gli invii saranno possibili solo dal 28 marzo, quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione.
Le domande verranno esaminate in
base all’ordine cronologico di presentazione.
Ecco come sono divise le 30.850 quote:
Ingressi
- 17.000 ingressi per lavoratori stagionali da impiegare nei settori agricolo
e turistico-alberghiero (2.000 riservati

alle richieste di nulla osta pluriennale
stagionale). Potranno arrivare da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina,
Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto,
Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana,
Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,
Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia,
Ucraina. La cittadinanza non conta per
chi è stato già qui come stagionale negli
anni passati;
- 500 ingressi per lavoratori che hanno
completato dei programmi di istruzione e formazione nel Paese d’Origine,
attivati ai sensi dell’art. 23 del Testo
Unico sull’Immigrazione;
- 100 ingressi per lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay,
Venezuela e Brasile;
- 2.400 ingressi per lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
“imprenditori che intendono attuare
un piano di investimento di interesse
per l’economia italiana che preveda
l’impiego di risorse proprie non inferiori

Intesa UniPa e Demanio per la valorizzazione
degli immobili dello Stato in Sicilia
a cura di Flavia Maria Caradonna

L’

Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Sicilia ha siglato un
Protocollo d’Intesa con il Dipartimento di Architettura dell’Università
di Palermo finalizzato ad avviare un
rapporto di collaborazione scientifica e
di ricerca nel campo della Progettazione
tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazione ambientale.
L’intesa prevede, in particolare, l’avvio
di attività riguardanti la conoscenza, il
recupero e la valorizzazione di beni immobili dello Stato sul territorio siciliano

e la formulazione di
analisi e studi funzionali e propedeutici alla valorizzazione, rigenerazione e
riuso del patrimonio
immobiliare di riferiFlavia Caradonna
mento.
La collaborazione con l’Ateneo palermitano, della durata di tre anni, potrà, nello
stesso tempo, promuovere la ricerca e
la formazione accademica con il coinvolgimento di ricercatori e studenti e con
la partecipazione del
personale della stessa
Agenzia del Demanio.
Presenti alla firma
dell’accordo il Direttore
Regionale dell’Agenzia, Stefano Lombardi, ed il Direttore del
Dipartimento di Architettura, il prof. Andrea
Sciascia.

a 500 mila euro e provenienti da fonti
lecite, nonché la creazione almeno
di tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti che intendono esercitare
professioni regolamentate o vigilate,
oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni; titolari di
cariche societarie di amministrazione
o di controllo espressamente previsti
dal decreto interministeriale 11 maggio
2011, n.850; artisti di chiara fama o di
alta e nota qualificazione professionale,
ingaggiati da enti pubblici o privati, in
presenza dei requisiti espressamente
previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n.850; cittadini stranieri
che intendono costituire imprese startup innovative ai sensi della legge 17
dicembre 2012 n. 221, in presenza dei
requisiti previsti dalla stessa legge e

che sono titolari di un rapporto di lavoro
di natura autonoma con l’impresa”.
Conversioni
- 5750 conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro
subordinato;
- 4000 conversioni dei permessi di
soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di
lavoro subordinato
- 500 conversioni dei permessi di
soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciati da altro Stato
membro dell’UE in permesso di lavoro
subordinato;
- 500 conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
- 100 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati da altro Stato membro
dell’UE in lavoro autonomo.
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Comune di Mazara del Vallo
(TP) Lotto 3 - Via San Pietro,
5. Quota indivisa pari a 2/18 su
magazzino di mq 14 al p. terra.
Prezzo base: Euro 333,00 in caso
di gara aumento minimo Euro
100,00. Lotto 4 - Via Domenico
Spinola, 8. Quota indivisa pari a
2/18 su magazzino di mq 14 al p.
terra. Prezzo base: Euro 360,00
in caso di gara aumento minimo
Euro 100,00. Lotto 5 - Via San
Pietro, 5. Quota indivisa pari a
222/1000 su appartamento di 9,5
vani al p. secondo. Prezzo base:
Euro 16.621,20 in caso di gara
aumento minimo Euro 1.000,00.
L o t t o 6 - Vi a L . F i o r e n t i n o
traversa Via Don Primo Mazzolari.
Appartamento di 6,5 vani al p.
terra, lotto 1, scala A-B. Prezzo
base: Euro 51.759,00 in caso
di gara aumento minimo Euro
1.000,00. Lotto 7 - Via Don Primo
Mazzolari. Box auto di mq 20 al p.
seminterrato. Prezzo base: Euro
5.220,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00. Lotto 8 Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa
pari a 1/18 su appartamento di 5,5
vani al p. terra. Prezzo base: Euro
2.970,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 500,00. Lotto 9 - Via

I. Marabitti, 15. Quota indivisa pari
a 1/18 su appartamento di 5,5 vani
al p. primo. Prezzo base: Euro
3.105,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 500,00. Lotto 10 Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa
pari a 1/18 su appartamento di 5,5
vani al p. terra. Prezzo base: Euro
2.970,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 500,00. Lotto 11 Via I. Marabitti, 15. Quota indivisa
pari a 1/18 su appartamento
di 5,5 vani al p. primo. Prezzo
base: Euro 3.105,00 in caso
di gara aumento minimo
Euro 500,00. Vendita senza
incanto: 27/04/2017 ore 10:30,
innanzi al G.D. Dott.ssa Mary
Carmisciano presso il Tribunale
di Marsala. Deposito offerte entro
le ore 12:00 del 26/04/2017 in
Cancelleria Fallimentare. Offerta
minima accettabile pari al 75%
del prezzo base d’asta per
ciascun lotto. Maggiori info in
Cancelleria Fallimentare e c/o
Curatore Dott.ssa Caterina Agate
tel. 329/8560495 e/o su www.
tribunalemarsala.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it.
(Codice Asta A309545,A309546,A
309547,A309548,A309549,A3095
50,A309551,A309552,A309553).
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