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In attesa dei big della politica

i si avvicina all’appuntamento
elettorale in un clima pacato e
quasi surreale, abbiamo sempre assistito a campagne elettorali
dai toni accesi che lambivano il sentimento di tifo da stadio, ma questa
volta non è ancora così. I candidati
alla poltrona di Sindaco seguono il
proprio percorso senza interferire
con quello altrui in un’atmosfera di
rispetto reciproco e quieto vivere.
Sembra soltanto ieri quando dai rispettivi palchi nelle due piazze principali del centro cittadino i candidati
Sindaco si buttavano fango addosso
a vicenda. Adesso però la parola
d’ordine è pacatezza e soprattutto,
anziché cercare di parlar male degli
avversari, si cerca di valorizzare ciò
che si è e che si vuole fare. A questo
punto della campagna elettorale si

cerca di far capire chi ha le carte in
regola per amministrare la città e c’è
chi mette in campo i big del proprio
partito, almeno per coloro che hanno
un vero partito alle spalle. Ci si
aspettano infatti ospiti importanti, Lega e 5 Stelle faranno
sfilare i propri personaggi più
illustri, sembrerebbe che perfino Matteo Salvini verrà in città
a sostenere il suo candidato
Sindaco. Quello che una volta
era una lotta all’ultimo insulto
oggi si è trasformata in una lotta a chi ha la carica pubblica
più importante alle spalle. Proprio
per questo assisteremo alla passarella di tutti i politici più in vista d’Italia. Anche in passato già si ricorreva
a questo tipo di sostegno, indimenticabile la telefonata di Silvio Berlu-

sconi durante il comizio dell’allora
candidato a Sindaco Toni Scilla…
ma come ha dimostrato quella che
ormai è storia, non sempre ricorrere

ai big della politica è utile per vincere. Proprio per questo tutti coloro che
hanno deciso di non avere un partito
politico fra i simboli della propria coalizione non hanno nulla da temere
da quello che ad un primo sguardo

sembrerebbe una mancanza. Per
vincere le elezion serve carattere e
dimostrare che non si è secondi a
nessuno. Ad esempio l’On. Cristaldi,
nonostante abbia invitato
prima Gianfranco Fini e poi
Giorgia Meloni, il suo vero
punto di forza è stato di non
porsi mai un gradino sotto a
loro bensì di porsi sempre
a loro stesso livello, non ha
mai mostrato deferenza nei
loro confronti ma ha mostrato il rispetto che si deve ad
un proprio pari. Questa è la
differenza fra chi si può permettere
di porsi al fianco di personaggi importanti senza apparire debole e chi
invece farebbe meglio a salire sul
palco da solo con le proprie pedine
per avere la speranza di brillare.
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MAZARA DEL VALLO

AAA Consigliere aggiunto cercasi

C

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

ome tutti sappiamo, Mazara del
Vallo è una città multietnica,
culture e religioni diverse convivono in piena armonia da anni, proprio
per questo il nostro Comune si è dotato uno strumento democratico che
consente anche alla società straniera
di avere un rappresentante politico
all’interno del consiglio comunale cittadino. Nonostante non abbia diritto di
voto, il consigliere comunale aggiunto è una figura rappresentativa molto
importante, è colui che porta all’attenzione dell’Amministrazione le istanze
e le esigenze di tutti coloro che vivono
sul nostro territorio pur non avendo la
cittadinanza italiana, per dare loro, in
qualche modo, la possibilità di avere
voce in capitolo sulle attività amministrative. Il primo a ricoprire questo
ruolo è stato Mohamed Soufien Zitoun, all’epoca studente universitario
di Economia e Commercio presso l’Università di Palermo, riconfermato alle
elezioni successive vicino alle idee del
Partito Democratico. Il suo successore, nonché attuale consigliere comunale aggiunto, è il prof. Mohamed Alì
Soualmia che ha avuto la meglio contro Sadikov Ahmet e El Mrieh Karima.
Le elezioni del consigliere comunale
aggiunto si effettua quasi in concomitanza con le elezioni amministrative, differendo di qualche settimana
dl risultato elettorale. Di consueto
sono gli stessi candidati a Sindaco
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che propongono e sostengono un
nominativo, ad esempio il consigliere
Soualmia aveva il sostegno dell’allora
candidato Sindaco Cristaldi. In questa
tornata elettorale, però, come ha fatto
notare la Dott.ssa Antonina Marascia
non è stata presentata nessuna candidatura per l’elezione del consigliere
comunale aggiunto e quindi questa
elezione non avrà luogo decretando
un vuoto democratico e rappresentativo fra i banchi del consiglio comunale.
In molti si chiedono come sia possibile che nessuno si sia presentato per
quel ruolo. Qualcuno sostiene che la
partecipazione poco attiva dell’attuale consigliere aggiunto abbia fatto dimenticare alla cittadinanza straniera
l’esistenza di questo ruolo, altri invece
si chiedono se a dimenticarlo siano
stati gli attuali candidati Sindaco, che
fra i tanti impegni e i tanti quartieri che
girano abbiano dimenticato di ascoltare la grande comunità straniera di
Mazara del Vallo? Una domanda che
nasce spontanea alla luce di quanto
avvenuto. Sono ben 6 i candidati a
Sindaco, nessuno di loro ha contattato
un’associazione per confrontarsi e capire quali siano le problematiche della
comunità straniera a Mazara? Oppure la loro impossibilità di votare per il
sindaco e il consiglio comunale li ha
resi invisibili agli occhi di chi corre per
vincere a tutti i costi?
Piera Pipitone

Si è insediato il commissario straordinario del comune

S

i è ufficialmente insediato la
missario straordinario di questa belmattina del 8 Aprile il dr. Antola Città – ha detto il dr. Antonio Lo
nio Lo Presti, nominato ComPresti - e lavorerò nell’interesse della
missario straordinario del Comune
comunità mazarese per garantire a
di Mazara del Vallo con decreto del
questo Comune una continuità amPresidente della
ministrativa che
Regione Siciliana
salderà le due
n. 530 del 4 apriamministrazioni,
le 2019. Il pasquella uscente e
saggio formale di
quella entrante
consegne è avche verrà dopo le
venuto in un clielezioni. Faremo
ma di grande cordel nostro meglio
dialità con il vice
insieme agli uffiSindaco
Adele
ci. Mi accompaSpagnolo, che ingnano delle belle
sieme alla Giunta
sensazioni. Ho
ha espletato fino
trovato un ama ieri le funzioni
biente sereno e
politico-amminipronto alle nuostrative a seguito
ve sfide e quedelle dimissioni
sto spero sia un
del Sindaco Cribuon viatico per
staldi.
ciò che avverrà
Presenti al pas- Commissario straordinario dr. Antonio Lo Presti nei prossimi giorsaggio di conseni”. Il dr. Antonio
gne oltre al vice Sindaco Spagnolo,
Lo Presti, 57 anni, dirigente del Sergli assessori Anna Monteleone e
vizio 7 dell’Assessorato regionale
Nick Giacalone, il Presidente del
alla Salute, sarà in carica nelle funConsiglio Comunale Vito Gancitano,
zioni di Commissario straordinario
il Segretario Generale Antonina Madel Comune di Mazara del Vallo fino
rascia ed i dirigenti comunali Laura
all’insediamento del nuovo Sindaco
Serra, Gabriella Marascia, Salvatoche risulterà eletto nelle elezioni amre Coppolino, Maria Stella Marino
ministrative del 28 aprile 2019 con
e Nicola Sardo. “Ho accettato con
eventuale turno di ballottaggio il 12
spirito di servizio la nomina a Commaggio 2019.
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MAZARA DEL VALLO

Lettera di Salvatore Quinci alla cittadinanza

CHI SONO
Mi chiamo Salvatore Quinci, ho 53
anni, sono sposato, ho 2 figli e sono
un funzionario pubblico.
Da sempre sono impegnato con il
volontariato e nel campo dell’educazione giovanile.
PERCHÉ MI CANDIDO
Da qualche mese insieme ad alcuni
gruppi di cittadini abbiamo deciso di
impegnarci per la nostra città.
Ci siamo resi conto della situazione
disastrosa in cui versa la nostra Mazara, una città sempre più svuotata
di giovani e di attività commerciali,
una città isolata dal circuito dei comuni della nostra provincia.
Da questa consapevolezza e dal
senso di responsabilità che ci anima,
è nato un progetto culturale e politico di ispirazione civica, che vuole
migliorare la città di Mazara.
COSA VOGLIAMO FARE
Vogliamo innanzitutto una città MODERNA E VIVIBILE dotata di servizi
essenziali in tutti i quartieri:
illuminazione efficiente, strade asfaltate, acqua potabile, rete idrica funzionante, mini autobus tradizionali
ed elettrici, meno burocrazia, servizi celeri e trasparenti. Eliminazione
delle barriere architettoniche e un
nuovo piano del traffico.

Mazara merita di diventare una città
STRAORDINARIA: ecologica, pulita, collegata con tutti i quartieri, piena di giovani che decidono di restare
e di operai che tornano per lavorare
vicino ai propri figli.
Vogliamo innanzitutto una città MODERNA E VIVIBILE dotata di servizi
essenziali in tutti i quartieri:
Una città piena di iniziative culturali,
artistiche, musicali, con tanti eventi. Una città dove si vive bene e si
condivide il benessere con tutti. Una

città in grado di attivare le proprie risorse e di attrarne di nuove, in grado
di accogliere turisti e le altre persone
che decidono di venire a vivere qui.
COME LO VOGLIAMO FARE
Mazara si può salvare solo se ci
adoperiamo tutti insieme, attraverso
la partecipazione democratica, con
senso di responsabilità ed umiltà.
Dobbiamo passare dalla competizione alla collaborazione.
Abbiamo le qualità e le competenze
per far rinascere la nostra città.

Questo è il metodo per fare di Mazara una città straordinaria. Un percorso che voglio fare insieme alle 4 liste
civiche che mi hanno scelto come
Sindaco della città: SìAmo Mazara,
Mazara Bene Comune, Partecipazione Politica, Osservatorio Politico.
Domenica 28 aprile 2019 scegli il
nostro progetto, scegli SALVATORE QUINCI, SINDACO DI MAZARA
DEL VALLO.

n. 8 12-04-2019

7

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28 APRILE 2019 PER RANDAZZO SINDACO

messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario

L’

L’

n. 8 12-04-2019

8

MAZARA DEL VALLO

Presentazione del Libro Kaleidoscopiodel preside Enzo Randazzo
da location del teatro Garibaldi.
Molto attenti e coinvolti, i ragazzi
hanno dibattuto con l’autore sui temi
contenuti nel testo: droga, alcolismo,

mafia, mal di vivere, temi estremamente contemporanei, nonostante
il libro sia ambientato in uno spazio
universale e cosmico.
“Kaleidoscopio è principalmente una storia
d’amore – ha precisato l’autore - nella quale vengono inseriti, a
volte delicatamente
altre volte in una maniera quasi brutale,
squarci di paesaggi,
cultura, storia, vicende della nostra Sicilia,
della sua affascinante
bellezza, pur nelle sue
drammatiche problematiche e, nella sua
ricerca infinita di un
riscatto che sembra

non arrivare mai. Il testo conduce
il lettore avanti e indietro nel tempo
alla ricerca di una perfezione che
non è possibile raggiungere in una
sola vita”.
Nella presentazione pomeridiana al
Teatro Garibaldi attori/lettori, tra gli
altri: Danilo Marino, Francesco Cusumano della Scuola di Teatro sociale VitArte diretta da Cati Mangiaracina hanno recitato sapientemente
alcuni monologhi tratti dal testo. Un
pubblico attento ha partecipato alla
chiusura della giornata intensa e ricca di emozioni.
Gli eventi sono stati organizzati dalle
associazioni “Demetra”, “La Mimosa” e “l’Auser”con il patrocinio del
Comune, rappresentato dal segretario generale Antonina Marascia e la
partecipazione di VitArte.

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

L

a Città di Mazara del Vallo il
10 aprile ha ospitato il Preside
Enzo Randazzo, autore del libro “Kaleidoscopio”. Nella mattinata
la biblioteca comunale ha aperto le porte
ai ragazzi della 2^ E
dell’Istituto comprensivo “Borsellino Ajello” e ad alcune classi
del Liceo “Adria Ballatore che, insieme
alle insegnanti, hanno potuto assistere
alla
presentazione
del libro.
Nel pomeriggio presentazione del libro,
aperta alle associazioni ed alla cittadinanza, nella splendi-

TRAPANI

Inaugurazione Nave di Marausa

S

abato 13 aprile, alle ore 10:30
presso il Museo Archeologico
Regionale Lilibeo di Marsala
avrà luogo l’inaugurazione dell’allestimento espositivo della Nave di
Marausa alla presenza del Presidente della Regione Nello Musumeci,
nella qualità di Assessore ai Beni
Culturali ad interim, e del Dirigente Generale Sergio Alessandro.
L’evento costituisce un momento
di straordinaria importanza per il
panorama culturale Mediterraneo
grazie alla valenza storico-archeologica del recupero. La qualità
del restauro della nave oneraria
tardo-romana, rinvenuta nel 1999
nei bassi fondali del lido di Marausa, costituisce un unicum che
pone all’avanguardia la raffinata operazione voluta e diretta da
Sebastiano Tusa. Il sito di ritrovamento, posto tra Marsala e Trapani
allo sbocco del fiume Birgi, costituiva
nell’antichità un approdo strategico sia dal punto di vista militare sia
commerciale come dimostra il carico
di anfore africane e il materiale di
bordo rinvenuto. Come ebbe modo
di dire lo stesso prof. Tusa in occasione della esposizione della chiglia
presso il Museo Lilibeo nel dicembre
2015 “Il relitto contribuisce ad approfondire le conoscenze sulle intense
relazioni commerciali tra la Sicilia
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e l’Africa in epoca tardo romana,
offrendo un quadro di integrazione
economica soprattutto nell’ambito
della produzione agricola. L’esposizione dello scafo, presso il Museo
archeologico di Marsala è motivo di

grande soddisfazione quale ulteriore
prova del minuzioso lavoro che la
Soprintendenza del Mare conduce
nel mare di Sicilia”. La proficua collaborazione tra la Soprintendenza del
Mare e il Polo regionale di Trapani
e Marsala, di cui il Museo Lilibeo fa
parte, consentirà, secondo il Direttore del Polo Luigi Biondo, la nascita
del Museo navale più importante
della Sicilia ed uno dei più rilevanti del Mediterraneo in quanto, in un
percorso espositivo profondamente

rinnovato nel 2017, comprende la
Nave punica, quella tardo-romana di
Marausa ed i relitti medioevali di lido
Signorino (Marsala). Il Museo Lilibeo
avrà quindi due grandi spazi di studio, ricerca ed esposizione: uno che
testimonia le scoperte di terra ed
uno che racconta il mare con i materiali rinvenuti nelle campagne di
esplorazione subacquee. Del relitto di Marausa, di dimensioni notevoli per l’epoca, è stata ricostruita
solo la parte destra, mentre si è
scelto di rappresentare in piano
l’altra metà nello stato in cui è stata
ritrovata, anche per ragioni didattiche. Il nuovo progetto espositivo
è stato realizzato con la direzione degli architetti Enrico Lercara
e Stefano Zangara e comprende
le testimonianze più significative
degli elementi costruttivi, dei materiali di bordo e del carico, corredati da pannelli didattico illustrativi e
sussidi multimediali. L’inaugurazione
sarà preceduta da una stampa a partire dalle ore 10:30 mentre la nuova
sezione rimarrà aperta, con ingresso
gratuito, per tutta la giornata di sabato e la domenica mattina, con visita
guidata alle ore 10:30. Si ringraziano
il Comune di Marsala e le Cantine
Pellegrino di Marsala per la preziosa collaborazione alla buona riuscita
dell’evento inaugurale.

Congresso nazionale del PSI

S

ì è svolto a Roma nei giorni del
29, 30 e 31 marzo u.s. il congresso straordinario nazionale
del PSI.
Alla guida del partito è stato eletto
Enzo Maraio.
Grande successo per i rappresentanti della federazione provinciale
di Trapani che sono entrati a fare
parte del nuovo Consiglio Nazionale; tra questi, il segretario del PSI di
Mazara del Vallo, Franco Spedale,
è stato riconfermato nella carica di
consigliere nazionale e ciò grazie
all’impegno politico e ai risultati dallo
stesso ottenuti nella qualità di segretario comunale del partito a Mazara
del Vallo.
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Ritardo volo in coincidenza:
come ottenere il risarcimento?
Avv. Melania Catalano

O
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Movimento Consumatori Mazara del Vallo

ggi spostarsi in aereo è un’abitudine molto
diffusa, per raggiungere destinazioni lontane spesso i passeggeri prenotano diversi
voli in coincidenza. Non è raro che i voli vengano,
di punto in bianco, cancellati. A chi non è mai successo di rimanere molte ore in aeroporto in attesa

di un volo in ritardo?
Cosa succede, dunque, se a causa del ritardo si
perde un volo in coincidenza?
Il diritto al risarcimento spetta al passeggero che
abbia stipulato un unico contratto di trasporto che
preveda più tratte e perda un volo in coincidenza
diretta a causa del ritardo del volo precedente. In
questi casi la compagnia aerea è tenuta a dare

al passeggero assistenza e la
scelta tra un volo alternativo
verso la destinazione finale Melania Catalano
non appena possibile oppure
il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un
volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
Il passeggero dovrà innanzitutto richiedere alla Compagnia aerea la
compensazione pecuniaria qualora
codesta richiesta non sortisce alcun
effetto dovrà adire l’Autorità Giudiziaria ed avviare un contenzioso con
la Compagnia.
Di recente la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che tanto ai passeggeri che raggiungo la destinazione finale con un unico volo, tanto a
coloro che decidono di acquistare
voli in coincidenza hanno diritto alla
compensazione pecuniaria di cui al
Regolamento n. 261 dell’ 11.02.2004
Al passeggero, per essere risarcito,
basterà dimostrare esclusivamente di aver acquistato un biglietto di un volo aereo che ha subito
un ritardo prolungato o che è stato cancellato.
Dal canto suo, la compagnia aerea sarà ritenuta
responsabile e dovrà corrispondere le somma previste dal regolamento (di cui sopra) a meno che
non provi che il ritardo e la cancellazione siano
dipese «da circostanze eccezionali».

L’angolo della Poesia

LA MIA MAZARA
Corre il mare
nel suo immenso calore.
Il vento incalza
stupefacente e supino
dipinti di luci
nelle allegre sue serate.
L’allegro cantare
incalza la chitarra del sentire
nell’ascolto delle onde
che irragiano l’umore.
La vita trascorre soave
la mia Mazara del sole
e gioia di veridicità nel cuor.
L’allegria prende forma
nei taciti dei sentieri
dove ogni germoglio sale
il suo odore ci assale.
E il buon gusto è sacro
lontani distacchi dal surreale
entrando nel gioia del realizzare
compiacendo se stessi
e apprezzando i suoi disegni
illimitati e universali
come l’immaginazione.
Ci si avvicina alle coste
trascinati dai racconti
tracciando un illuminante segnale
di cambiamento e infinito
Amore.

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

Il desiderio sposa la passione
e la crescita apre ogni porta
nei mercati del vedere
e le calamite dell’inventare.
Gaspare Stassi
Continuano incessanti i riconoscimenti che ormai da molte parti d’Italia vedono premiato il
nostro concittadino Gaspare Stassi, notizia di
pochi giorni di un nuovo riconoscimento dal 3°
Concorso di Poesia Nazionale annuale Facebook 2018 Museo dei Mirabili.

L’
Medicina
&
Dintorni
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Mela e salute

S

a cura della dott.ssa Angela Asaro

i sa che le mele fanno bene
alla nostra salute e questo
grazie anche ai polifenoli
contenuti nella polpa, ma soprattutto nella buccia. Ma cosa succede a
questi composti quando ingeriamo
una mela? A rivelarlo è una ricerca
condotta dalla Fondazione Edmund
Mach in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA),
finanziata dal progetto Ager Melo,
che ha scoperto le
complesse
trasformazioni dei polifenoli
in 110 forme chimiche
biodisponibili
all’organismo umano
evidenziando il ruolo
decisivo del microbiota intestinale nell’azione benefica di
questi composti bioattivi. i polifenoli
Sono molecole naturali di interesse
nutrizionale, in quanto posseggono
attività anti-infiammatorie, anti-diabetogene e anti-cancerogene in modelli in vitro e animali. Non è chiaro
però come queste molecole, tra loro
estremamente diversificate, possano svolgere queste attività benefiche
anche sull’uomo. I risultati fornisco-

no informazioni
essenziali
per
mappare il transito nel corpo Dott.ssa Angela Asaro
umano delle mo- Biologo Nutrizionista
lecole che pos- angela.asaro@libero.it
sono avere una Cell. 347 5867 965
reale attività protettiva sulla salute dell’uomo. Inoltre,
è stata osservata un’interessante
correlazione tra la composizione dei
batteri intestinali, e la quantità di metaboliti circolanti. La
composizione del microbiota intestinale appare, quindi, un fattore
importante per mediare l’azione del consumo di mela. L’esperimento ha permesso di
dimostrare che all’aumentare della
ricchezza in polifenoli, aumentano le
quantità dei loro metaboliti circolanti
che dipendono dalla dose assunta.
Mentre una parte limitata dei composti bioattivi della mela transitano
rapidamente nell’organismo umano,
la maggioranza persiste nelle urine
anche a 24 ore dal consumo, in concentrazioni molto variabili e modulate dal microbiota individuale.
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