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MAZARA DEL VALLO

Adeguamento del depuratore di Bocca Arena il Commissario
Straordinario per la depurazione dà il via alla progettazione

L’

impianto di depurazione di
Bocca Arena sarà adeguato
per arrivare a depurare le
acque reflue urbane dell’intero territorio di Mazara del Vallo. Un passo
in questa direzione è avvenuto con
la consegna delle attività di progettazione esecutiva da parte della
Struttura del Commissario Unico
per la Depurazione alla società di
ingegneria affidataria. Presenti il
Subcommissario alla Depurazione
Riccardo Costanza e il sindaco di
Mazara Salvatore Quinci.
Il depuratore, sito nella valle del fiume Arena, venne realizzato all’inizio
degli anni ‘90 e nel tempo è stato
oggetto di diversi interventi di miglioramento. Da oggi si procederà
alla progettazione, e successiva
realizzazione, di un impianto che
garantisca la depurazione fino alla
potenzialità massima di 69.000 abitanti equivalenti. L’intervento è tra
quelli previsti in capo al Commis-

sario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni per
consentire l’uscita di Mazara del Vallo dall’infrazione comunitaria 2004/2034
per il mancato trattamento
delle acque reflue urbane,
sulla quale è già intervenuta una condanna della Corte di Giustizia europea (C251/17) al pagamento di
una sanzione pecuniaria.
“La consegna dell’incarico
alla società Hydro Engineering per la progettazione
definitiva dell’adeguamento ed ampliamento del depuratore centrale - sottolinea il sindaco Salvatore
Quinci - è un importante
passo in avanti che ci consentirà, auspichiamo entro il 2022,
di potere completare la piena funzionalità dell’opera, attualmente al
servizio di 46 mila abitanti equiva-

da sx Costanza, Quinci, Galbo.

lenti. Ringrazio il subcommissario
Costanza e tutta la struttura commissiariale per la proficua collaborazione che ci sta vedendo impegnati

anche nella realizzazione
della nuova rete fognaria
del popoloso quartiere
Trasmazaro. Si tratta di
importanti interventi infrastrutturali a beneficio
dell’ambiente e della comunità”.
“Con l’avvio della progettazione – spiega il Subcommissario
Costanza
– ci avviciniamo all’obiettivo finale, molto atteso da
questa comunità, di dare
una risposta ambientale
forte a questo territorio
noto per la sua attrattiva
culturale e turistica. Lo dovremo fare – spiega Costanza – portando a termine questa opera, mentre è
in corso il cantiere per la nuova rete
fognaria di 61 chilometri che servirà
oltre ventimila abitanti tra le frazioni
di Tonnarella e Trasmazaro”.

Dichiarazione di regolarità tributaria locale per gli operatori economici che presentano
segnalazioni di inizio attività o richiedano autorizzazioni, concessioni ed altri atti

C

on un avviso pubblicato nell’albo pretorio online e rivolto a
tutti gli operatori economici,
l’assessore comunale all’Urbanistica
Vincenzo Giacalone ricorda che “per
effetto del nuovo regolamento per la
disciplina e l’attuazione del requisito
di regolarità tributaria locale approvato dal Consiglio comunale il 31
marzo scorso, le segnalazioni certificate di inizio attività, il rilascio
di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri atti amministrativi equipollenti dovranno essere
corredate da dichiarazione con la
quale l’operatore economico attesta la sussistenza delle condizioni
di regolarità tributaria locale”.
Per l’attestazione di regolarità tributaria locale occorre che gli operatori

economici siano in regola con il pagamento dei tributi locali dell’ultimo
anno (o di quello immediatamente
precedente qualora siano stati beneficiari di contribuzioni statali e/o
regionali o ristori per l’emergenza
Covid).
Per chi ha richiesto e/o ottenuto un
piano di rateazione per l’ultima annualità la posizione verrà considerata regolare.
Come ha già chiarito in Consiglio
comunale l’assessore al Bilancio
Mauro “la scelta di non considerare
tutte le annualità di tributi non pagati
come fatto da altri comuni ma solo
l’ultimo per l’attestazione di regolarità tributaria è stata fatta per venire
incontro alle aziende che versano in
una grave crisi e che avranno modo

di rateizzare tutti i tributi
dovuti”.
“Siamo pienamente consapevoli della grande crisi
economica che attanaglia
il mondo delle imprese, dei
professionisti e delle famiglie – scrive l’assessore
all’Urbanistica Giacalone
nell’avviso – ma l’Amministrazione Comunale è
chiamata adoperarsi affinché ci sia il pieno rispetto
delle regole, in modo da
garantire che i tributi non
vengano pagati solo da
pochi, ma che tutti contribuiscano a pagare le tasse
permettendoci di migliorare Vincenzo Giacalone Assessore all' Urbanistica, Servizi alle Imprese,
i servizi resi ai cittadini”.
Trasparenza, Innovazione Smart City, Politiche Comunitarie;

Regolarità tributaria per la concessione delle autorizzazioni

Giorgio Randazzo: "Mi appello al Partito della Responsabilità e del buonsenso"

“

A Sindaco, Giunta e a tutto il
Consiglio, chiedo di correggere insieme questa stortura approvata da tutti con leggerezza non
consci delle conseguenze economiche che avrebbe avuto sulle attività
da mesi chiuse e in ginocchio.
A momenti straordinari occorrono
provvedimenti urgenti e straordinari. Nel caso del suolo pubblico nel
settore della ristorazione in genere

costretti in zona gialla a lavorare
solo all’aperto rischiamo di non farli
riaprire compromettendo centinaia
di posti di lavoro e danneggiando la
stagione turistica.
Le imprese sono al collasso. C’è
malcontento e disperazione, oggi
non siamo nelle condizioni di chiedere un solo euro a nessuno.
Al netto delle posizioni politiche
di ognuno di noi chiedo a tutte le

forze politiche, maggioranza e opposizione, questo importante atto
di vicinanza alle nostre imprese
posticipando gli effetti di questo
Regolamento, necessario ma oggi
inopportuno, dato che lo stesso Decreto Legge 34 del 30 Aprile 2019
convertito con Legge n.58 del 28
Giugno 2019 non obbliga i comuni a disporre di questo strumento
nell’immediato”.
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Guerra del Pesce nel Mediterraneo

M

Sequestri, spari, speronamenti e persini lapidazione dei nostri pescherecci,
libici, tunisini, turchia e adesso anche libanesi tutti contro la marineria di Mazara del Vallo

issione a Roma, questo il titolo del comunicato stampa
che ha visto il Sindaco Salvatore Quinci recarsi a Roma per discutere delle possibili soluzioni alla
drammatica situazione dei pescatori
di Mazara del Vallo. Giorno 11 maggio ha incontrato il ministro degli
esteri Luigi Di Maio a cui ha strappato un tiepido impegno, quello di
rincontrarsi nuovamente per attivare
le iniziative che verranno pianificate
nel frattempo, mentre l’indomani ha
parlato alla III commissione Affari
esteri e Comunitari e alla XIII commissione Agricoltura e Pesca che si
sono riunite per ascoltare le parole
del Sindaco Quinci sulla situazione
dei pescherecci di Mazara del Vallo.
Il Sindaco Quinci ha da subito drammatizzato la situazione, per tenere
alta l’attenzione dei deputati presenti, ha ricordando il sequestro dei
nostri 18 pescatori per 108 giorno,
poi ha parlando del peschereccio
Eliseo e delle diverse “sventagliate
di colpi” che ha subito, sottolineando
in questo modo l’escalation a cui si
sta assistendo nel Mediterraneo, ha
affermato che in quest’ultimo caso
è apparso evidente che l’intervento
dei Libici fosse finalizzata a colpire
in modo premeditato e che queste
sue considerazioni provengono dalla sua personale osservazione dello
scafo Eliseo e del racconto che gli ha
fatto il capitano Giacalone sulla dina-

I

mica degli eventi. “I libici non hanno
esitato a sparare ad altezza d’uomo,
un uso spropositato delle armi, ingiustificato ed inaccettabile e solo per
un caso fortuito non vi è accaduto il
peggio” queste le parole del Sindaco
Quinci.
Il Sindaco Quinci ha poi messo in
discussione l’efficacia delle regole di

ha esaltato il Gambero Rosso come
eccellenza di esportazione in tutto il
mondo e che oggi è a rischio di sopravvivenza, che negli ultimi 15 anni
ha visto il comparto scendere da 300
motopescherecci ai soli 80 di oggi.
Poi ha cominciato a parlare della Libia che non sfrutta per nulle quelle
acque e che a cause dell’embargo

ingaggio con cui opera la nostra marina militare per difendere i diritti dei
nostri pescatori, definendoli “regole
ordinarie per affrontare aggressori
che agiscono con altre logiche e altre modalità”.
Poi ha fatto il quadro e il peso economica e sociale che ha il comparto
pesca a Mazara del Vallo, ha parlato
di volumi di affare di 200 milioni di
euro, con un’occupazione tra dirette
e indiretta di quasi 10.000 persone,

non può esportare alcun tipo di prodotti compreso quelli ittici e che il
poco prodotto pescato dai pescatori
libici viene commercializzato esclusivamente nei mercati egiziani e i
tunisini con condizioni economiche
molto svantaggiose per i pescatori
libici e questo dimostra a detta del
sindaco che il perno del contendere
non è affatto lo sfruttamento di quelle acque ai fini della pesca. Infine
il Sindaco ha provato a dare delle

soluzioni al problema, ha parlato di
diritti acquisiti in secoli di pesca da
parte della flotta mazarese su quelle acque e chiede di impegnare l’UE
che ha competenza in questo caso a
intavolare delle trattative, in pratica il
Sindaco di Mazara chiede all’UE di
riconoscere quelle acque come di
pertinenza libica ma di chiedere alla
Libia di riconoscere che la flotta di
Mazara del Vallo ha un diritto acquisito nei secoli per pescare in quelle
acque, poi aggiunge che visti i tempi
lunghi per una soluzione di questo
tipo, propone anche un’altra soluzione più veloce ma parziale, una soluzione che noi mazaresi conosciamo
molto bene che è stata già adottata
non sempre con grande successo,
quello di intese commerciali tra armatori mazaresi e quelli libici, intese che farebbero scendere il rischio
ma che non annullerebbero del tutto
la pericolosità della situazione che
deve in ogni caso vedere impegnare
la marina militare Italiana a difesa dei
pescherecci mazaresi. Ha concluso
parlando di un bivio in cui ci troviamo che vede imprenditori pronti ad
investire in questo settore che viene
visto crescente nel mercato mondiale, investitori che non aspetteranno
in eterno, solo se si daranno risposte
concrete e nell’immediato se questo
non dovesse avvenire questi soldi
andranno da un’altra parte che sicuramente non sarà Mazara del Vallo.

È un lavoro non una guerra

gravissimi attacchi ai NOSTRI pescherecci di Mazara del Vallo susseguitesi nell’arco di pochi giorni
nelle acque del Mediterraneo, sono
gli ennesimi drammatici episodi che
costantemente ormai riempiono le
colonne della cronaca. Una condizione insostenibile per la pesca Siciliana e nello specifico Mazarese.
Episodi che confermano e rafforzano, se c’è fosse ancora bisogno, l’altissima pericolosità che si vive nello
Stretto di Sicilia, acque oramai insostenibili per la nostra pesca.
Non si esce più in mare per andare a
pescare, ma per andare in Guerra ed
è inaccettabile; è necessario porre il
focus sulla impossibilità di una sta-

si che non si sa quali conseguenze
drammatiche può ancora generare.
L’AgriPesca Sicilia chiede con forza
alla Comunità Europea una maggiore chiarezza, presenza e soprattutto
decisone, su uno specchio d’acqua
ormai più simile ad un campo di battaglia. L’UE deve garantire il lavoro
dei nostri pescatori, i quali possano
tornare in mare consapevoli e certi
di un presente ed un futuro privo di
insidie di tale portata. Si deve dare
ai pescatori la serenità di sapere di
andare a lavoro e non in guerra.

Agripesca Regione Sicilia
Il Presidente
Dott. Domenico Leone
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L'intramontabile Prof. Giacomo Anselmo

P

Esposto ai Carabinieri per la Cardiologia nell'Ospedale Abele Ajello

er la serie “gli Intramontabili”
torna a far parlare e discutere l’uomo che coinvolgeva e
trascinava studenti e popolazione
nelle mille battaglie civili a Mazara
del Vallo, dalle più piccole alle più
grandi come quella della Bertolino, il
Prof. Giacomo Anselmo
torna con la grinta che
lo ha sempre contraddistinto, solo pochi giorni
fa al consiglio comunale aperto per parlare
dei nitrati nelle acque di
Tonnarella e oggi con un
esposto ai Carabinieri si
intesta una battaglia che
lo riguarda direttamente
e che tocca in modo preoccupante la sua salute,
il reparto di cardiologia
nell’Ospedale di Mazara
del Vallo.
Il Prof. Anselmo di fatto è
un paziente cardiopatico
dal 1992, ha due valvole
cardiache meccaniche
dal 2018 e un pacemaker-defibrillatore(ICD)
per cui è previsto un
controllo periodico ogni
sei mesi.
Il Prof Anselmo nel suo
esposto ai Carabinieri

scrive:
“lo scrivente aveva una regolare
prenotazione per il controllo e la
programmazione di detta protesi
per il 05/02/2021, presso l’Ambulatorio Cardiologico per i pazienti
esterni dell’U.O.C. di Cardiologia

Prof. Giacomo Anselmo

con U.T.I.C. e Centro di Cardiostimolazione nell’Ospedale “A. Ajello”
di Mazara del Vallo, ma in quella
data, detto controllo non fu effettuato per assenza del medico e rinviata
al 05/03/2021, ma fu ulteriormente
rinviato al 17/03/2021, poi ancora a
fine marzo, finché non mi fu
più indicata alcuna data. Tali
rinvii sembra siano causati da
un organico molto esiguo, attualmente in servizio vi sono:
il Primario, due cardiologi ed
un terzo ad orario ridotto.
Motivo per cui tutta l’attività
dell’Ambulatorio Cardiologico
è stata sospesa, tant’è, che
ad oggi, dal 03/07/2020, data
dell’ultimo controllo, la mia
protesi non è stata più controllata e programmata.Pertanto, in virtù dì quanto sopra
esposto e ritenuto quanto
sopra scritto, si richiede l’intervento urgente dell’Autorità adita, affinché prenda i
provvedimenti di competenza
necessari finalizzati alla riattivazione dell’Ambulatorio Cardiologico su menzionato”.
Il Prof. Anselmo non riesce a
fare controllare questi delicati
strumenti salva vita da quasi
un anno, strumenti che devo-

no essere controllati ogni sei mesi,
per controllare se funzionano correttamente se le batterie necessitino di
sostituzione, insomma se esiste una
periodicità programmatica di controllo un motivo ci sarà e anche se la
programmazione viene comunque
effettuato con un largo anticipo su
quello che può essere l’usura delle
batterie e dei meccanismi, in questo
caso si sta superando l’anno di attesa, cioè il doppio del tempo di un
normale controllo, quattro rinvii di cui
l’ultimo con data ancora da programmare è senza dubbio una situazione
inaccettabile e il Prof. Anselmo non
è l’unico paziente in questa situazione, di sicuro è quello che zitto e buono non ci sta e non ci resterà mai,
insomma a quelli dell’ASP che non
conoscono il Prof. Anselmo dico loro
che una zecca come il prof. Anselmo non l’hanno mai conosciuta ed è
meglio per loro che non lo facciano
arrabbiare troppo o saranno dolori
come non li hanno mai visti.
È una battagli che riguarda tutti,
ognuno di noi può ritrovarsi in questa situazione o avere un familiare o
amico che necessita di questo servizio, adesso è il momento per parlare
e pretendere che le cose funzionino
nel modo giusto.
Vincenzo Pipitone
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Insieme per Denise

M

Mazara del Vallo si stringe attorno a Piera Maggio e Piero Pulizzi

azara del Vallo torna a stringersi attorno a Piera Maggio
e Piero Pulizzi rispondendo
all’appello dell’Amministrazione Comunale e partecipando alla manifestazione “Insieme per Denise” nel
numero massimo consentito dalle
prescrizioni Covid (700 di pubblico
ed un centinaio tra forze dell’ordine
e associazioni di protezione civile
presenti ieri sera in piazza della Repubblica).
Al termine di una giornata particolarmente difficile anche alla luce della
recente riapertura delle indagini e
delle ispezioni effettuate proprio nel
corso della giornata dedicata a Denise, da Mazara del Vallo vengono
rilanciati il messaggio di speranza

L’

affinché Denise possa un giorno essere riabbracciata da tutti, in primis
i suoi genitori, ed affinché “Verità e
Giustizia” finalmente trionfino dopo
circa 17 anni dal rapimento.
Piera Maggio ha espresso un sentito
ringraziamento alla comunità mazarese ed a tutti coloro che da ogni
parte d’Italia e del mondo, soprattutto in questo periodo, le esprimono
solidarietà e affetto, sottolineando
che “l’atteggiamento omertoso di pochi non può essere addebitale a tutti
i cittadini”. Il vescovo Mogavero e
l’avvocato Giacomo Frazzitta hanno
ribadito l’appello: “Chi sa parli! Anche in forma anonima”.
Il sindaco Salvatore Quinci ha
espresso soddisfazione per la par-

tecipazione popolare, se pur limitata
dalle prescrizioni Covid, ribadendo il
pieno sostegno delle istituzioni e delle forze sane della Città (la stragrande maggioranza) nei confronti di Pie-

ra Maggio e Piero Pulizzi. Ha inoltre
preannunciato l’imminente adozione
di “misure concrete” di aiuto e solidarietà che verranno adottate dalla
Giunta nei prossimi giorni.

Parco di biodiversità green a Mazara

istituto di ricerca “Il Duemila” del Presidente Avv. Vella,
crea, spesso, picchi di adrenalina, per le iniziative di idee nuove
e progetti che innovano ed entusiasmavo. Ridisegnano e ricompongono lo scenario del territorio di Mazara ed accendono la fantasia della
comunità. Ne è esempio recente, la
proposta di cambiare il parco urbano di verde, previsto al Trasmazaro,
in un progetto, con contenuto che
più diverso può non esserci e di più
vasta estensione, fino all’approdo
della sopraelevata.
Il progetto di biodiversità, con piantagioni non solo di pini e palme,
ma con messa a dimora di specie

die varietà di piante ornamentali,
aromatiche e di frutta. Parco che il
Comune ha deciso di costruire fra
le opere pubbliche dal 2021, è trasformato in modello di biodiversità
recintato da siepi e arbusti dal lato
mare, contro le “marascata”.
All’interno, tra viali in diversi spazi
di terreno, piantati alberi di agrumi
che hanno fatto la fortuna della Sicilia, arance, mandarini, limoni, in altri
spazi, piante aromatiche, come il
gelsomino che germoglia tutto l’anno, bergamotto e fiori, come il giglio
di mare, rose, margherite, gladiolie
la macchia di Bounganvillea.
Il parco di biodiversità di green di
Mazara da costruire in connessione

finanziarie, fra Comune e imprese
abbraccia e intreccia il modello arabo de “il giardino dell’emiro” e il “mitico giardino” di Federico II Splendor Mundi, del Palazzo Reale di
Palermo. La novità, arricchire il territorio costiero di Mazara del Vallo,
con l’obbiettivo di elevarlo a rango
nel turismo siciliano e mediterraneo.
Tra tradizione e innovazione. Un futuro per più verde, profumato e di
colori, in riva al mare di Mazara, con
l’obbiettivo di ammaliare cittadini e
turisti.
È una battaglia culturale del “Il Duemila” del Presidente Nicolò Vella,
per dare valore e sviluppo alla città ma anche e soprattutto al quar-

tiere Trasmazzaro-Tonnarella, che
negli ultimi anni, non ha mai avuto
il sentimento di futuro e la volontà
di immaginarlo, con innovazione e
cambiamento.
Il parco di biodiversità diventerà una
eccellenza della Sicilia e del mediterraneo e tappa sorprendente di
turismo a Mazara.
Nel dipartimento dell’istituto di ricerca ci si interroga e si spera, che il
parco meraviglioso realizzandosi
possa portare il nome “Il Duemila” a
cui non si può non riconoscere che
nella recente storia mazarese qualche merito l’ha avuto.

sponsabile, ricercare dentro sé stesso quelle capacità che ogni essere
umano possiede (come dote naturale), per svolgere in maniera adeguata e funzionale l’attività fondamentale
della propria esistenza: “vivere e facilitare la vita (crescita) dei propri figli”.
In questi incontri d’informazione si offrono contenuti nuovi e stimolanti, si
propone una forma di apprendimento attivo, si facilita la condivisione di
esperienze, il confronto di idee, emozioni, dubbi e difficoltà; si da la possibilità ad ogni partecipante di scoprirsi
un genitore che con il proprio modo
d’essere può:
• Ascoltare i propri figli in modo che
essi si sentano capiti;
• Parlare ai propri figli in modo da farsi capire da loro;

tamento con i propri figli;
• Evitare i comportamenti che bloccano la comunicazione;
• Aiutare i figli, quelli più insicuri e dipendenti, ad essere persone autonome e fiduciose;
• Aiutare i figli nelle scelte e decisioni
che riguardano la loro vita.
Ogni genitore scopre che, per il ruolo naturale che ha, può individuare
le eventuali difficoltà o problemi dei
propri figli ed essere d’aiuto nella risoluzione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Questi incontri d’in-formazione implicano il coinvolgimento dei facilitatori
con i partecipanti e segue un metodo
che consiste in:
• Presentazione dei contenuti e degli
obiettivi;

mediante l’uso di role-play, simulate,
ricordi guidati, riflessioni, laboratori in
piccoli gruppi e nel grande gruppo;
• Elaborazioni di esperienze mediante esercitazioni individuali, in piccoli
gruppi e nel grande gruppo;
• Applicazioni dei metodi acquisiti
nella propria realtà.
L’attività in-formativa comprende tre
livelli:
• Attività teorica
• Attività tecno-applicative (laboratori)
• Interventi di consulenza (solo se richieste dai partecipanti)
DESTINATARI
Genitori – Aspiranti genitori – Educatori – Aspiranti educatori
Per info Incontri d’in-formazione:
maurizioagate@virgilio.it
Paola Bua

Il Duemila

Incontri
d’in-formazione
- Genitori:
“Ruolo e modo
d’essere”
• Coinvolgimento dei partecipanti
• Concordare delle norme di comporvere dei figli oggi è per tutti
È indispensabile, per un genitore re-

A

fonte di grande gioia ma anche di intensa preoccupazione. Mai come nella attuale società la
figura del genitore è sovraccarica di
senso di responsabilità, d’incapacità
e di paura.
Le dinamiche relazionali delle proprie
famiglie, i drammi familiari che vivono
persone conoscenti o che arrivano
dai notiziari spesso appesantiscono
il ruolo più importante dell’umanità: IL
GENITORE.
Il grande amore che naturalmente si vive da genitore può diventare
un sentimento confuso dove amore,
responsabilità, paura di sbagliare,
senso d’incapacità e tanto altro diventano componenti che annebbiano
la capacità di avere con i propri figli i
rapporti funzionali che si desiderano.
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Una delegazione di Diventerà Bellissima incontra
l’Assessore Scilla per problematiche legate alla coltura delle olive

S

u input della coordinatrice
provinciale di Diventerà Bellissima, Giulia Ferro, che unitamente ai rappresentanti del movimento di Campobello di Mazara,
sono state portate avanti presso la
regione Sicilia le istanze dagli agricoltori della cittadina Campobellese
e dell’intero comparto olivicolo, si è
svolto nella sede dell’assessorato
regionale dell’agricoltura un incontro con l’Assessore competente Toni
Scilla, l’assessore comunale Vincenzo Pisciotta, il commissario comunale di Diventerà Bellissima di Campobello di Mazara, Giovanni Palermo,
i consiglieri comunali Rosetta Bono
e Rosario Palermo e il responsabile
enti locali della provincia di Trapani,

Gianluca Messina. “L’aumento del
costo per la lotta alla mosca olearia, che già dalla campagna 2021 si
stima possa raggiungere il 300% ad
ettaro, facendo lievitare i costi dagli attuali 200 euro ai 600 euro per
la coltura in convenzionale, sembra
dare una spinta alle aziende olivicole
verso la conversione al Biologico. Al
fine di evitare la perdita di redditività
che la coltivazione in biologico comporta abbiamo chiesto all’Assessore
Scilla, di proporre l’adeguamento del
contributo agroambientale per l’olivicoltura da mensa in biologico come
per i Fruttiferi, visto che anche le olive da mensa sono un frutto, passando quindi dai 638,00 euro ad ettaro
a 850,00 euro”. Questa l’istanza che

l’Assessore comunale Pisciotta ha
rappresentato all’Assessore Scilla
che si è detto pronto a portarla avanti. “Voglio ringraziare la coordinatrice provinciale Giulia Ferro, fautrice
dell’incontro e al contempo intendo
esprimere grande soddisfazione per

la disponibilità, l’apertura e la sensibilità mostrata dall’Assessore Scilla
che ha fatto proprie le nostre istanze.
Un lavoro sinergico tra le istituzioni
che sono certo porterà i frutti sperati”. A dirlo al termine dell’incontro il
commissario Giovanni Palermo.

Interrogazione sull’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza

M

olti comuni della
Sicilia, tra i quali Palermo, Capo
d’Orlando, Termini Imerese
ecc, hanno già fatto partire
i P.U.C. (Progetti Utili alla
Comunità), ovvero i lavori
socialmente utili che i per-

cettori del Reddito di Cittadinanza
dovranno svolgere.
Dalla data di introduzione di questa
importante misura di sostegno alle
famiglie, l’Amministrazione di Campobello di Mazara non ha ancora
avviato i P.U.C. I consiglieri di opposizione Di Maria Tommaso, Mon-

talbano Isabel, Catanzaro Liliana,
Prinzivalli Carla e Fazzuni Giuseppe
con un’interrogazione chiedono al
Sindaco di conoscere: “se ed, eventualmente, quando l’Amministrazione vorrà avviare i Puc al fine di poter
definire le attività che i beneficiari del
reddito potranno svolgere”.

PETROSINO

Cantine Petrosino

Da piccola cooperativa a moderna azienda vitivinicola

(intervista a Vincenzo Ampola Presidente, Nicola Parrinello Dir. Amm.vo e Mario Tumbiolo Dir. Commerciale)

P

residente Ampola, le Cantine Petrosino rappresentano
la storia del territorio. Si coniugano con quella volontà politica dell’inizio degli anni sessanta
molto spinta dalla base di vitivinicoltori che chiedevano una maggiore rappresentanza nel mercato
della produzione e della commercializzazione del vino siciliano.
Era l’ormai lontano 1962, infatti, quando 40 agricoltori costituivano
quella che sarebbe diventata la Cantina che più di tutte le altre avrebbe
identificato una città, alla quale inizialmente venne data la denominazione di Cantina Petrosino.
Adesso la Cantina conta quasi

Mario Tumbiolo Dir. Commerciale

900 soci e un ammasso medio di
150.000q.li. negli ultimi anni ha investito più di tre milioni in impianti e attrezzature, ha aperto una sede operativa a Poggioreale e ha completato
la filiera produttiva.
L’azienda è meritoriamente
sopravvissuta anche al periodo più difficile.
Dal 1962 ad oggi ci sono
stati almeno tre grandi cicli
storici che hanno impattato
pesantemente sul mercato
viticolo - risponde il Direttore Amministrativo Dr. Nicola
Parrinello - il risultato è che la
viticoltura siciliana ha sempre
più perso posizioni nello scacchiere italiano fino a toccare il
fondo a metà degli anni dieci
del nuovo millennio: adesso, grazie
al Consorzio Doc Sicilia, alle campagne pubblicitarie, e soprattutto
all’evoluzione tecnica e organizzativa delle cantine, si sta tentando un
recupero difficile
Qual è la forza e la risorsa principale di oggi?
La principale “forza” dell’azienda
è proprio la dimensione attuale - dice
Parrinello- il proprio organico e il clima instaurato tra tutti i componenti:
essere riusciti a creare una squadra
affiatata che lotta per obiettivi chiari
e identificabili.
Diversi i riconoscimenti avuti.
Quali i più prestigiosi?

Partecipiamo regolarmente ai
concorsi enologici più importanti con
lusinghieri risultati - risponde il Direttore Commerciale Dr. Mario Tumbiolo - ma con franchezza quello che
più ci inorgoglisce e ci stimola a fare

sempre meglio è il giudizio di chi ci
pregia della Sua scelta.
Quali i prodotti di punta che sono
la storia dell’antica civiltà vitivinicola siciliana?
L’Area vinicola del territorio
petrosileno, esprime il meglio
con le uve a bacca bianca -dice
Tumbiolo- ed in particolare con
il Grillo, vitigno principe, che
coltivato nel nostro caso a ridosso del mare, esprime connotati di sapidità e salinità, unici
e non replicabili.
Qual è la vostra strategia di
mercato oggi. E qual è la presenza di mercato conquista-

ta sino ad ora?
Sicuramente la valorizzazione
delle nostre uve autoctone - continua
a rispondere Tumbiolo - coniugando
alle antiche pratiche enoiche quelle attuali con l’utilizzo di macchinari
tecnologicamente all’avanguardia, il tutto atto a soddisfare le
richieste e le tendenze del mercato nazionale ed estero in particolare, al quale puntiamo con
maggiore vigore.
Presidente Vincenzo Ampola,
quali sono i progetti per il futuro?
La Cantina si è dotata nel corso
degli anni di una struttura tecnico amministrativa tipica delle
aziende vitivinicole di medie dimensioni; la strada intrapresa è
quella corretta, vale a dire puntare
sulla qualità e sul bio, principi inderogabili che suggeriamo da tempo ai
nostri soci.
Attilio L. Vinci

L’
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SALEMI

Ha preso il via a Salemi l’operazione ‘Case a 1 euro’

online da questa mattina il sito
messo a punto dall’amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Domenico Venuti, dedicato al progetto che rappresenta una
delle iniziative messe in campo per
il rilancio del centro
storico:
all’indirizzo
‘www.1eurohome.it’,
raggiungibile anche
dal sito del Comune,
è disponibile il bando
che mette all’asta le
prime 36 unità immobiliari nella cittadina
in provincia di Trapani che dal 2016 è
inserita
nell’elenco
dei Borghi più belli
d’Italia. Sul sito sono
consultabili fotografie,
planimetrie e visure catastali delle
unità immobiliari messe in vendita
dal Comune e individuabili attraverso le coordinate Google Maps. Il
prezzo simbolico a base d’asta sarà
di un euro: ogni immobile, che dovrà
essere ristrutturato, sarà poi aggiudicato all’offerta più vantaggiosa per il
Comune di Salemi.
“Stiamo percorrendo una tappa
cruciale di un percorso iniziato da

N

diversi anni - afferma Venuti -. Quella delle ‘Case a 1 euro’ non è una
iniziativa estemporanea, ma fa parte
di un disegno organico che prevede
altri interventi: tutti con l’obiettivo di
rilanciare il nostro centro storico”.

L’amministrazione comunale, infatti,
ha messo a disposizione un sistema
di sgravi fiscali e contributi fino a diecimila euro a fondo perduto per chi
intende aprire una nuova attività nel
centro storico, mentre è a buon punto la collaborazione con il Politecnico
di Torino per il progetto ‘Riabitare Alicia’ che punta alla riqualificazione di
alcune aree dell’antico borgo. “Una
strategia unica e coordinata - anco-

ra Venuti -, che adesso registra un
ulteriore step”. Il progetto prende le
mosse da una intuizione dell’ex sindaco di Salemi, Vittorio Sgarbi, che è
stata ripresa e sviluppata dall’Amministrazione Venuti. Dopo l’approvazione della versione
definitiva del regolamento che disciplina
l’alienazione
degli
immobili del centro
storico acquisiti al patrimonio del Comune,
avvenuta lo scorso ottobre, si passa quindi
alla fase operativa. Il
bando, pubblicato in
lingua italiana e inglese, prevede come
termine ultimo il 31
agosto 2021. Entro
quella data gli interessati dovranno
fare pervenire, a mano o con raccomandata, la propria offerta. Online
anche i moduli necessari per la partecipazione all’asta pubblica. I partecipanti dovranno inoltre allegare alla
propria richiesta una cauzione di tremila euro a garanzia della reale intenzione di acquistare e ristrutturare
l’immobile: chi non riuscirà ad aggiudicarsi l’asta otterrà la restituzione

della somma. I
vincitori, invece,
si impegneranno a ricostruire
gli edifici nello
stesso luogo, riFranco Lo Re
spettando tutte
le norme e i vincoli paesaggistici Il
sito dedicato all’operazione ‘Case a
1 euro’, coordinata dall’assessorato al Centro storico guidato da Vito
Scalisi, è stato realizzato dalla Crint
Management Srl: ‘www.1eurohome.
it’, che ha anche versioni in lingua
spagnola e inglese, contiene informazioni e materiale multimediale su
Salemi, la sua storia e i suoi eventi più importanti, oltre che un video
promozionale della città realizzato
da Costa Crociere. La compagnia di
navigazione, infatti, ha rinnovato una
partnership già esistente con Salemi,
che sarà una delle mete proposte ai
crocieristi in arrivo in Sicilia. Create
anche una sezione ‘FAQ’, con le risposte alle domande più frequenti, e
una dedicata ai vari step da seguire
per partecipare alle aste degli immobili e tentare di diventare proprietari
di una casa in uno dei Borghi più belli
d’Italia.
Franco Lo Re

È uscito il nuovo singolo di Luciano Nizza

ato a Salemi, 18 anni compiuti lo scorso febbraio, diplomando al Commerciale e
al Conservatorio di Trapani in corno
francese, il cantante pop rock indie Luciano Nizza torna al giudizio
dei suoi fans con il suo secondo
brano “Liberi”, con l’arrangiamento
del mazarese Francesco Denaro. Il
debutto nel mondo musicale di
Luciano era avvenuto nel 2020
con il singolo “Incantesimo”,
un pezzo la cui melodia ben
si legava al tema amoroso del
testo. Un inizio incoraggiante
con un buon successo sulle
varie piattaforme di streaming
come Amazon Music, Spotify,
YouTube Music. Il singolo cominciò a progettarlo a settembre dello scorso anno. Era autunno. In tanti a credettero che
la tempesta della pandemia
era ormai un racconto del passato. Specialmente i giovani si
illusero di avere riconquistato
finalmente la libertà. Liberi dal
covid-19. Il virus sconfitto. Un

I
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tragico errore. Cocente la delusione. La mancanza del rispetto delle
regole durante la bella estate da parte di molti sprovveduti fece tornare
indietro le lancette della speranza.
Costretti tutti, e non solo loro, a ricominciare con le restrizioni nella vita
quotidiana, così come anche nella
scuola e nei posti di lavoro. La pan-

demia che sembrava essere stata
sconfitta, tornava a dettare legge.
Da qui la decisione di Luciano Nizza
di sospendere il progetto. Una pausa
s’imponeva. Giusto per seguire l’evoluzione della situazione. Le idee non
erano più chiare. Regnava il pessimismo e la confusione. L’ispirazione
s’inaridì. Ma la libertà va conquistata
giorno dopo giorno. Nessuno te
la regala, la conclusione a cui
arrivò Luciano. La Libertà è un
bene invisibile che bisogna prima guadagnarsela e poi difenderla da ogni genere di attacco.
Anche dalle subdole lusinghe
di qualche improvvisato capopopolo. “Liberi di divertirci, di
amare, liberi di gridare che in
fondo non va, c’è da migliorare,
liberi di scegliere da che parte
stare, liberi anche e soprattutto
liberi di sognare”, così nel ritornello del brano ripetuto ossessivamente. Un grido di battaglia,
quasi. La vena dell’ispirazione
riaffiorò prorompente, anche se
con un tocco di pessimismo nel

finale: “Liberi mai”, ripetuto all’infinito. Una affermazione che, pronunciata da un giovanissimo, colpisce
nel profondo, quasi a volere profetizzare che quando si parlerà di loro
saranno ricordati come “la generazione del Covid-19 “senza speranza”
Come non pensare alla generazione
del dopoguerra degli anni ’50 del secolo scorso, marchiata con l’espressione “gioventù bruciata”? È lo stesso autore Luciano Nizza a precisarlo
quando dice: “Io spero che questo
brano venga capito dagli ascoltatori,
ogni parola è pesata ed ha un forte
significato per me. La musica molte
volte può fungere da ribellione, e
questa ne è la dimostrazione. Condividetela ovunque, affinché questo
messaggio arrivi a tutte le persone
che ancora oggi come noi, cercano
la libertà in ogni singola azione quotidiana.” Il brano “Liberi” lo si può
ascoltare su https://open.spotify.
com/album/6GTnXbnhcXBxr5wR1nnBlf?highlight=spotify:track:1Z8frzXPb8s5NRZmdEvvLd
Franco Lo Re

100 mila euro per i nuovi pali dell’illuminazione pubblica

n corso a Salemi un intervento per
migliorare l’illuminazione pubblica.
Gli operai della ‘City Green Light
Srl’ sono al lavoro per la sostituzione
dei pali dell’illuminazione, dei bracci
a muro e delle lanterne storiche in
diverse zone della città e delle contrade in cui i vecchi lampioni erano
ormai in disuso. L’intervento è stato
disposto dall’amministrazione comu-

nale, guidata dal sindaco Domenico
Venuti, che aveva appostato una
somma ad hoc nel bilancio di previsione: l’investimento stabilito è di
oltre centomila euro. “L’illuminazione
pubblica era una delle priorità stabilite - dicono Venuti e l’assessore ai
Lavori pubblici, Calogero Angelo -.
Da tempo era necessario un intervento su questo aspetto, sia per un

ulteriore aumento del decoro che per la sicurezza, e
così, appena è stato possibile, in fase di redazione del
bilancio di previsione, non
abbiamo avuto dubbi sulla
necessità di un deciso investimento per il miglioramento degli impianti”.
Franco Lo Re
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CASTELVETRANO

Consiglio Regionale Movimento Cristiano Lavoratori Sicilia

I

Forte impegno per il lavoro e la solidarietà,
favorendo l’inserimento soprattutto di giovani e donne

l vertice nazionale del
che ha focalizzato l’evidenMovimento al completo
te fallimento di tutti i modelli
(come mai prima d’oprecedenti… escludendo,
ra) a Castelvetrano per il
con un forse, solo il modelConsiglio Regionale MCL
lo eco-sociale del passadi Sicilia. Interessante,
to. Deve nascere un uomo
efficace, molto sentito
nuovo, secondo Sciacqua,
come in tempi normali;
con un pensiero nuovo. Nel
ordinato e nel rispetto
lavoro, quale diritto, ci deve
della normativa anti–coessere “la giusta mercede”.
vid, l’intenso confronto
Al breve saluto e richiamo
il Pres. Regionale Giorgio D'Antoni
presso la sala dei conveagli ideali MCL di don Frangni di un noto hotel, con
cesco Poli, assistente ecglobalizzando il lavoro, nelle sue
la partecipazione del Veclesiastico nazionale, dopo
prestazioni e remunerazioni – ha
scovo di Mazara del Valaltri interventi tra cui quello
detto – Il Mezzogiorno è una fondalo S.E. Domenico Modi Fortunato Romano, Vimentale risorsa nazionale che deve
gavero.“È un momento Antonio Di Matteo, Piergiorgio Sciacqua e Attilio L. Vinci
cepresidente Generale del
contribuire in maniera determinate al
cruciale per il Paese nel quale manidialoghi di collaborazione nell’area
Movimento, che ha stimolato sul
progresso del Paese. Dobbiamo refestare la nostra presenza, non solo
mediterranea. Il mio primo atto da
“cosa fare”. A conclusione è intervecuperare il senso della politica. Una
attraverso i nostri servizi benemeriti,
Presidente è stato quello di formaliznuto il numero uno del Movimento,
politica intesa quale arte di buone
ma anche con la forza delle nostre
zare un protocollo d’intesa con l’AsAntonio Di Matteo: personalità stoprassi per l’interesse collettivo. Per
idee”dichiara Giorgio D’Antoni,
sociazione in difesa dei diritti del derica di MCL, dove da giovane è entraquesto, auspichiamo la nascita di
neopresidente regionale e organizbitore: prospettiva infausta per tanti
una nuova classe dirigente, che
zatore dell’evento. Le nostre especittadini a fine pandemia. In questa
prenda le redini della politica,
rienze, quotidianamente maturate
società sempre più “liquida” e con
dell’economia, dell’imprenditosul campo, sono indispensabili per
un’economia che sembra non accorria, dei servizi ….e impegniamoun progetto di crescita della collettigersi dei drammi che avvengono per
ci ad agire, forti dei nostri valori
vità. La squadra emme ciellina vuole
strada dobbiamo sempre più eseguinon negoziabili. Facciamo tutti
esprimersi e misurarsi su strategie
re le tre preziose missioni che ci ha
gli sforzi possibili, guardando ai
che nella stesura del Recovery Plan
affidato Papa Francesco nell’anno
giovani ed alle donne. Acquisiapossano favorire il bene comune, in
Santo della Misericordia: Educare,
mo una dignità politica in dimenideale sintonia coi principi fondanti
Condividere, Testimoniare”. Il dibatsione europea…. favorendo la
di un Movimento di testimonianza
tito condotto dal Presidente del Connostra pervicace voglia di globaevangelica organizzata. MCL, infatsiglio regionale Piergiuseppe de
lizzare la solidarietà”
ti, nasce e cresce con l’impegno di
Luca è stato salutato e si è evoluto
Il presidente Di Matteo ha conpromuovere l’affermazione dei princon l’intervento di Sua Eccellenza
cluso leggendo uno stimolante
cipi cristiani nella vita, nella cultura,
Mons. Mogavero, che ha sollecitato Vescovo di Mazara del Vallo S.E. Domenico Mogavero passo del Cardinale Bassetti
negli ordinamenti, nella legislazione,
a guardare maggiormente il tema
to a farne parte, percorrendo tutte le
(Presidente CEI):” Non dobbiamo
in fedeltà agli orientamenti del ma“lavoro” e “la giustizia sociale”. Oggi
tappe che da circa tre mesi lo hanno
sentirci schiacciati da questa emergistero della Chiesa. La Presidenza
che c’è una parcellizzazione di tutto
portato alla carica di Presidente Gegenza. Affrontiamola con la fede e la
regionale è di tutti. Io cerco di intere che tutto è riservato al dettaglio, i
nerale. Autorevole ed appassionato
voglia di superarla per aprire nuove
pretarne il sentimento comune - sotvalori, l’attaccamento vero, la profesil suo intervento, auspicando al più
prospettive di vita”.
tolinea con forza D’Antoni.Dal 2016
sione dei sani principi cristiani sono
presto un evento con tutti in presenAl consiglio regionale era presente
al 2020 abbiamo promosso 3 eventi
in pericoloso regresso. Forte anche
za (considerato che tanti esponenti
anche il segretario generale, Tonino
internazionali tenuti a Petrosino, a
il tema del Presidente del Consiglio
regionali seguivano in videoconfeInchingoli.
Pantelleria e a Marsala aprendo utili
Generale Piergiorgio Sciacqua
renza). “Bisogna rendere giustizia
Attilio L. Vinci
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l regime di aiuto a sostegno
dell’autoimprenditorialità Resto al
Sud, inizialmente riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35
anni e residenti o disponibili a stabilirsi nelle Regioni del Mezzogiorno e
alle neo imprese già costituite negli
stessi territori da giovani imprenditori, è stato successivamente allargato
ai soggetti di età inferiore ai 46 anni
e ai liberi professionisti, sempre residenti o pronti a trasferirsi nelle Regioni target dell’iniziativa, e alle aree
del cratere sismico del Centro Italia
(Lazio, Marche, Umbria). Con la manovra 2021 il target si è allargato ulteriormente, fino a un’età massima di
55 anni.
Quindi, se sei residente al momento
della presentazione della domanda in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, SardeMedicina
&
Dintorni

Resto al Sud

gna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del
Centro Italia (Lazio, Marche Umbria)
oppure trasferisci la residenza nelle
suddette aree entro 60 giorni
(120 se residenti all’estero)
dall’esito positivo dell’istruttoria e hai meno di 56 anni,
puoi avviare o ampliare la tua
iniziativa imprenditoriale nel
campo dell’industria e artigianato, dei servizi alle imprese
ed alle persone.
La misura copre il 100% dei
costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, in parte in forma di finanziamento
bancario assistito dal Fondo
di garanzia per le PMI e in parte mediante un contributo a fondo perduto, hai a disposizione un plafond da
60.000 a 200.000 euro con ben il 50

% a fondo perduto e la restante parte ad interessi zero da restituire in 8
anni di cui due di preammortamento.
Sono escluse dal finanziamento le

attività agricole, finanziarie e quelle
del commercio.
Se già sei beneficiario di Resto al
Sud e hai completato il programma

di spesa oggetto del finanziamento,
il decreto Rilancio ha aggiunto un ulteriore sostegno, si tratta di un contributo a fondo perduto a copertura
del loro fabbisogno di circolante,
pari a 15mila euro per le attività
di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma
individuale e a 10mila euro per
ciascun socio.
Vorresti approfittare del bando
“Resto al Sud” ma non sai come
fare?
Se hai bisogno di supporto nella
presentazione delle domande e
gestione documentale contattaci
subito, la consulenza sui requisiti
minimi di partecipazione è GRATIS E SENZA IMPEGNO.
Per info: 0924 45 515
whatsapp message 377 0944 284
mail: finanza.agevolata@ea2g.it

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

a cura della dott.ssa Angela Asaro

L

a Primavera è la stagione nemica delle allergie ai pollini alle
graminacee, cipressi, noccioli,
betulle, parietarie e molto altro. Le
allergie si posizionano ai primi
posti fra le malattie croniche.
Spesso però non siamo attenti
(o ignari) del ruolo che una dieta corretta - in presenza di una
o più allergie – può svolgere nel
modulare la risposta infiammatoria agli allergeni, migliorare i
sintomi e ridurre la frequenza
degli episodi acuti.
Responsabile della progressione e acutizzazione dei fenome-

La stagione delle allergie
ni, può essere anche una alimentazione scorretta che accentuando
l’infiammazione a livello intestinale
innesca, per una reazione a catena,

la sintomatologia allergica.
Da qui l’importanza di conoscere
l’allergia al tipo o specie di piante, al
fine di evitare i cibi dannosi.In caso
di allergie alle betullacee: mela,
pera, nespola, pesca, ciliegia, prugna, frutta secca (nocciola, noce,
arachide, mandorla), kiwi, carota,
sedano, finocchio, prezzemolo,
soia, fave
In caso di allergia alle composite:
banana, castagne, cicoria, tarassaco, lattuga, sedano, prezzemolo,
carota, finocchio, olio di girasole,
margarine, dragoncello, camomilla,
miele di girasole, miele di tarassa-

co. In caso di
allergia alle graminacee: kiwi,
anguria, pesca, Dott.ssa Angela Asaro
prugna, agrumi, Biologo Nutrizionista
melone,
albi- angela.asaro@libero.it
cocca, ciliegia, Cell. 347 5867 965
mandorla, pomodoro. Poiché non tutti gli allergici
hanno una reazione crociata agli alimenti e non tutti i cibi possono dare
allergie, è opportuno consultarsi con
un medico allergologo o un nutrizionista per la definizione della dieta, al
fine di evitare anche squilibri o carenze nutrizionali.

Trasporto aereo:
diritto di rimborso dei voucher per i voli annullati nel 2020

I

consumatori in possesso di voucher emessi da oltre un anno,
per i voli annullati a partire dal
lockdown della primavera del 2020,
hanno diritto a chiedere il rimborso
integrale di quanto pagato alle compagnie aeree.
La legge n. 77 del 18 luglio 2020 di
conversione del decreto Rilancio ha
prolungato il periodo di validità dei
voucher sostitutivi di biglietti aerei - e
pacchetti turistici, compresi quelli già
emessi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione - da 12 a
18 mesi. Decorsi 18 mesi dall’emissione del voucher senza che questo
sia stato utilizzato, entro 14 giorni
dalla scadenza del voucher stesso,
è previsto il rimborso dell’importo
versato. ATTENZIONE. Per quanto

Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

riguarda i voucher relativi ai contratti
di trasporto aereo, ferroviari e marittimo, il rimborso può essere richiesto
già decorsi 12 mesi dall’emissione e
viene corrisposto entro 14 giorni dalla scadenza. È quindi anche previsto
che, nel rispetto della normativa Ue,

trascorsi 12 mesi dall’assegnazione
del voucher, i consumatori possano
chiedere il rimborso.
ATTENZIONE: è opportuno inviare
sempre le richieste via raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta
elettronica certificata. Solo così è

possibile provare
l’effettivo invio e
la ricezione del Melania Catalano
destinatario.
Le compagnie aeree non possono
negare questo diritto e, come segnalato da molti consumatori a MC, sostituire il pagamento con l’emissione
di nuovi voucher con una scadenza
posticipata.
Nel caso in cui le compagnie aeree
offrissero la sola proroga della durata del voucher o l’emissione di un
nuovo voucher il consumatore potrà
rivolgersi alla nostra associazione e
diffidare la compagnia ed essere tutelato.
MC Mazara del Vallo
Via G. Toniolo 70/c; 0923/365703;
mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
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La Recensione
a cura di Francesca Incandela

“

Democrazia in bilico di Rossana Titone

Che la politica sia un’attività seria, lo sappiamo in tanti ma che
non ci siano politici veramente”
seri “nello svolgimento di tale nobile attività lo intuiamo in molti, anzi
troppi. Così come da troppo tempo
siamo consapevoli che in quest’ultimo ventennio qualcosa è accaduto,
qualcosa s’è interrotto: quel filo - sul
quale viaggiavano idee, dialoghi,
confronti e dissensi, riunioni, letture, scritti e progetti – sì è slegato
dal palloncino e l’abbiamo guardato
raggiungere le lontananze prima con
aria istupidita, poi con indifferenza
scrollando le spalle come se ormai
non ci appartenesse più.
È proprio su questo aspetto che il
pamphlet di Rossana Titone concentra la sua attenzione che è anche
rabbia per lo stato involutivo di una
società dormiente e acquiescente
che ha imparato ad urlare sui social
ma non a comunicare in modo ragionato il senso di appartenenza ad un
territorio per difenderlo, per trasformarlo e farlo crescere non soltanto
dal punto di vista economico ma soprattutto ed anche sociale.
La Nostra autrice conosce bene il
peso, l’autorevolezza delle parole e
l’uso sconsiderato - ma con finalità
di raggiungimento del potere, quindi
“a qualsiasi costo” - che movimenti,
partiti, populisti e derive sovraniste
ne hanno fatto, su questo non intendiamo però dilungarci se non per
sottolineare un esercizio scriteriato,
aggiungeremo irresponsabile, consolidatosi ahimè in questi anni, specchio deformante di ciò che è invece

l’impegno politico.
La Titone, conduttrice e giornalista,
dotata di acume e notevole spirito di
osservazione, non fa sconti a nessuno e scrive:
“Ho visto deputati drogati di potere,
più ne avevano più ne chiedevano,
non era mai abbastanza. Ho visto
consumare emozioni e rabbie pur di
arrivare a conquistare uno scranno,
un seggio, ad avere scritto davanti il
nome l’appellativo di On. o di Sen.
scommettere la propria professione
e credibilità.”
La consuetudine della sua professione di intervistare i cosiddetti potenti,
unita alla capacità di penetrazione e
di sapere leggere tra le righe, smascherando falsità di intenti e dichiarazioni poco veritiere di coloro che
hanno amministrato o continuano a
governare il nostro territorio, la provincia di Trapani nello specifico, consentono all’autrice di sapere leggere
tra le righe e roboanti dichiarazioni
di politici navigati, riconoscendo al
contrario l’onestà intellettuale e le
doti di pochi che spesso però vengono masticati dai lupi, da chi sa
correre con il malaffare, da chi maneggia fin troppo bene l’arrivismo e
le clientele, sì prorio quest’ultime,
quelle che bivaccano dietro la porta,
in attesa costante, pronte a vendersi,
a cambiare bandiera, ad approfittare
dei bisogni, a mentire…
Per governare e per amministrare,
avverte l’autrice, “Il potere non basta. Ci vuole coraggio, determinazione, temperanza, forza, follia.”
Il coraggio delle scelte, anche diffici-

li, impopolari, non gradite a tutti, e il
coraggio delle parole, quelle sensate, responsabili, concrete.
La determinazione di volere cambiare una realtà stantìa e deludente, la
determinazione di non arrendersi.

La temperanza che è moderazione
anche nel linguaggio, uso sapiente
dell’equilibrio e della discrezione.
La forza di innovare, andare avanti
nel correggere e procedere nell’innescare nuova linfa, nel recuperare
quel filo che si è perso in alto.
La follia come genialità nel progettare e rimuovere gli ostacoli, senza
piangere addosso, senza lamentazioni da tragedie greche, la follia
come avventura e sogno.

Dopo averlo riletto, ci chiediamo se
la nostra formazione letteraria ci verrà in soccorso per dare una definizione o assegnare un genere:
Un libello di argomentazioni politiche
convincenti (una democrazia poco
partecipata è destinata a vacillare)
e di analisi sociologiche (i social, la
realtà liquida e virtuale, i rigurgiti razzisti) altrettanto suadenti per fare un
cambio repentino di rotta?
Un’agenda della Titone giornalista
accorta e smaliziata che ci accompagna in un territorio devastato
(ambiente, economia, infrastrutture)
attraverso le false (ed urlate) promesse di amministratori e politici?
Un pamphlet in cui il tono polemico è
fortemente attenuato dall’ invito alla
speranza (la politica torni a parlare
tra la gente) e dallo sprone che non
tutto è perduto (innamoriamoci della bellezza) e che si può veramente
cambiare il volto della nostra (irredimibile) terra?
Un diario di “bordo” in cui si alternano il cane Parker e i Margarita, la
musica greca e la Sicilia di Buttitta e
della Balistreri?
Alla fine di tali interrogativi che poco
hanno a che spartire con la profondità delle argomentazioni trattate dalla
Titone e con la piacevolezza della
lettura, non ci resta che immergerci
proprio in quest’ultima auspicando
che sì, forse qualcosa potrà cambiare nel panorama politico se ognuno
di noi diventerà protagonista delle
proprie scelte e non più soltanto debole comparsa o zerbino delle mire
altrui.
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Qualificazioni Campionato Nazionale Cadetti e Giovani:

Imponente prestazione del Circolo Schermistico Mazarese e della Mazara Scherma

S

ono appena terminate le fasi
regionali valevoli per la Qualificazione ai Campionati Italiani
riservate alle categorie U20 (Cadetti
e Giovani).
Assente d’eccezione Salvatore Pugliese che forte del suo ingresso nelle
liste di Interesse Nazionale e del suo
2^ posto nel rancking Cadetti, ha già
il pass per i Campionati Italiani Cadetti, Giovani ed Assoluti.
5 Medaglie d’oro, 1 Medaglia d’Argento, 7 Medaglie di Bronzo ed 8
piazzamenti in finale per un totale di
13 qualificati ai Campionati Italiani
U20, questo il bottino conquistato
dagli atleti di Mazara e Palermo che
confermano lo strabiliante lavoro
dello staff tecnico.
Il primo fine settimana ha visto gareggiare i ragazzi della categoria U17 Cadetti. Nella Sciabola Femminile

SOGNARE I SOGNI

ad imporsi ed a staccare il pass per il
Campionato Nazionale è stata Sara
Arena; bronzo e pass per Martina
Scaletta e Simona Nicastro; 5^ posto per Clara Maria Pignoli che vince
il derby valevole per la qualificazione
su Alice Renda.
Nella Sciabola Maschile vince e
stacca il pass Andrea Guardalà;
bronzo per Flavio Brancato; 6^ posto
e pass per Diego Giuseppe Leone;
10^ posto e qualificazione sfiorata
per Giuseppe Marciate.
Lo scorso fine settimana a salire in
pedana sono stati gli U20 che unisce
la Categoria Giovani e quella Cadetti. Nel Fioretto Femminile si impone
e stacca il pass, Andreea Bianca
Dinca. Purtroppo l’atleta ha dovuto
saltare la qualificazione Cadetti perché impegnata ai Mondiali U20 al
Cairo con la Nazionale Rumena.

Nella Sciabola Femminile ad imporre la sua scherma è stata Diletta
Andaloro; nel derby qualificazione
ad avere la meglio è stata Simona
Nicastro vincente sulla compagna
Sara Arena. Per entrambe bronzo
ma pass solo per una di esse.
Nella sciabola Maschile podio tutto
targato C.S. Mazarese ed assalto
di finale avvincente con un derby
di famiglia che vedeva contrapporsi
Claudio Guardalà sul fratello Andrea.
Per la famiglia Guardalà, oro ed argento e pass staccato per il Campionato Italiano di categoria. Derby
societario anche nello spareggio di
qualificazione che ha visto trionfare
Flavio Brancato su Gabriele Calandrino. Non sono riusciti a qualificarsi
Marcello Mancini Montemagno (6^
posto), Pugliese Salvatore (9^ posto), Giuseppe Marciante (10^ posto).

L’angolo della Poesia

CONTRADDIZIONE

LA NOTTE DI MORFEO

Per questa notte cuore,
Mi ripropongo a te
Come notte stellata di Van Gogh.
Chiudi gli occhi,
Domani è il nuovo giorno per continuare a vivermi.
La notte è profonda,
Luna in piena;
Il mio cuore vuoto
Vorrebbe riempirsi di te,
Come nuvole colme di pioggia.
Sognare spazi infiniti,
volare come un gabbiano
in cerca della libertà.
Desiderare che l’oggi
e il domani non esistano.
Che il tempo non esista.
Che oggi è domani e
domani è oggi, in attesa
di giustizia e verità.
Sognare i nostri sogni,
sognare per vivere.
Vivere per morire
nell’eterno ripetersi
di un ciclo senza fine.
Giuseppe Asaro

Come a volte sei cosi dolce
come altre ti prenderei a calci
quanto siamo cosi felici
ma talvolta non sai quel che dici
come sei sempre generoso
e in altro modo sei permaloso
come sai tramare “film” in modo distorto
e invece a non farlo io ti esorto.
Di me lo sai ti puoi fidare,
nulla farei per non farmi amare;
come tu non vorresti mai andar via
ed io al contrario ti caccio da casa mia
come desideri sempre che ti stia vicino
affatto io non vorrei scender da questo scalino,
come tu aspetti le mie chiamate
lo stesso a me illumini le giornate
mentre corri appena puoi da me
uguale anche io non aspetto che te.
di Francesca La Puma

Mi dipingo il viso dai colori del cielo,
Mi appari come uno squarcio di luce
Nella volta celeste.
Nel tempo d’una candela
Rimani sospeso come sospiri,
Di un ultimo dei primi baci
Rimarrà per sempre un bacio in meno tra noi.
Cioccolato tra i pensieri,
Leggiadri i sapori
Si legano come anello di Saturno,
Svanendo dalle pupille gustative.
Tra le braccia solitarie,
Di un giovane Morfeo,
Ti lascio cullare nella notte astratta
Mentre cerca un sogno
Anche per se stesso.
Francesco Margiotta

Diego Giuseppe Leone (11^ posto) e
Giovanni Paleologo (12^ posto).
“Non possiamo che ritenerci soddisfatti” – afferma il Maestro Giuseppe
Pugliese. “Siamo tornati e lo abbiamo fatto con la stessa determinazione e fame di vittoria che ci ha
sempre contraddistinto. Abbiamo
dimostrato, ancora una volta, che il
duro lavoro paga sempre.”
“Nonostante il lungo stop forzato,
abbiamo continuato a lavorare con
costanza e determinazione” – ha
commentato il Maestro Gianfranco
Antero. “Ancora una volta abbiamo
vinto dove eravamo presenti con i
nostri atleti ed abbiamo centrato 13
qualificazioni. Adesso ci attende la
prova di qualificazione Assoluta per
poi iniziare le sedute di preparazione
fisica e tecnica in vista dei Campionati Italiani di categoria.”

NON CHIEDERMI

Non chiedermi parole innamorate
ora che temo di guardare
in fondo all’acqua del pozzo
le mani serrate sulla nodosa corda
del secchio tirato e denudato.
Questa vita che scorre, corre
e non riesce a raggiungerci.
Maree s’alzano e s’acquietano
sul greto sabbioso del fiume
e un canglore di zoccoli scuote l’aria.
Ho rosicchiato catene d’oro e d’argilla.
Lo sguardo s’ancora alla tua incredulità
Le mie mani si allargano sgomente
cercano una periferica strada
un cartello divelto
un desolato casello…
La mia anima ha messo le ali
ma il corpo- greve di caricos’ostina a tenermi avvinta
alla terra, come rossa radice
alla corda nodosa del pozzo
alla luna che inargenta l’acqua.
Francesca Incandela
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