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Dopo una lunga campagna 
elettorale finalmente dome-
nica 28 Aprile i cittadini sono 

chiamati ad andare alle urne per 
esercitare il proprio diritto/dovere di 
scegliere i propri rap-
presentanti comunali. 
Sono 6 i candidati Sin-
daco fra cui scegliere: 
Giorgio Randazzo con 
la Lega; Nicolò La Grut-
ta con il Movimento 5 
Stelle; Salvatore Quinci 
con una coalizione di 
liste civiche; Pasquale 
Safina con la lista civi-
ca Voci Democratiche; 
Benedetta Corrao con 
una coalizione di partiti 
di centro destra (Forza 
Italia, UDC e Diventerà 
Bellissima); Mariella 
Martinciglio con una co-
azione di liste civiche. 
Ognuno di loro ha pre-
sentato un programma elettorale va-
lido e con molti punti che se messi 
in essere porterebbero davvero un 
grande cambiamento e un grande 

rinnovamento e crescita per la città 
di Mazara del Vallo. 
Come avviene in quasi tutte le cam-
pagne elettorali di questa città sono 
scesi in campo una miriade ci can-

didati al consiglio comunale, se ne 
contano 373 fra uomini e donne che 
hanno deciso di candidarsi per so-
stenere il progetto politico che han-

no ritenuto il migliore. Sarà molto 
difficile per la cittadinanza scegliere, 
poiché ogni candidato Sindaco ha 
una connotazione politica e carat-
teriale che lo differenzia dagli altri e 

che gli conferisce, 
in questo modo, 
una peculiarità im-
portante. 
A fare da padro-
ne in questa cam-
pagna elettorale 
è stata la ricerca 
della competenza 
(tranne in alcuni 
casi che non sto 
qua ad elencare), 
quasi tutti i candi-
dati hanno cercato 
di avere accanto 
persone con una 
certa professionale 
e specializzazione 
in campi specifici, 
soprattutto nel-

la scelta degli assessori designati 
(anche in questo caso ci sono delle 
palesi accezioni che non sto qua ad 
elencare). 

Mazara del Vallo, in queste settima-
ne si è trasformata in un palco sceni-
co per i nomi importanti della politica 
e i nostri candidati sono riusciti ad 
essere degli ottimi padroni di casa 
con accanto Ministri, Assessori re-
gionali e deputati regionali e nazio-
nali che hanno sortito un grande in-
teresse di pubblico e sono riusciti ad 
attirare e far spostare grandi masse 
di persone per assistere ai comizi 
dei candidati che erano venuti a so-
stenere. 
Grande l’entusiasmo della popola-
zione mazarese per l’arrivo di questi 
importanti nomi che sono stati ac-
colti come star. Mai come in questa 
campagna elettorale il risultato è sta-
to cosi incerto, i candidati a Sindaco 
hanno tirato fuori le unghie e tutti gli 
assi dalle maniche, senza dubbio ci 
sarà un ballottaggio importante, un 
ballottaggio fra Titani che vedrà uno 
scontro fino all’ultimo voto, sicura-
mente i probabili apparentamenti 
saranno decisivi per il risultato fina-
le. Sarà molto interessante vedere 
come sceglierà la popolazione ma-
zarese questa volta. Buon voto.

Tutti alle urne

https://www.facebook.com/CNEMonacosrl/
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MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 APRILE 2019

Negli ultimi anni l’ufficio tecnico, 
settore edilizia privata, prepo-
sto al rilascio delle autorizza-

zioni o permessi a costruire, accusa 
forti ritardi nel rilascio dei suddetti 
permessi che in alcuni casi si protrae 
fino a più di un anno dal protocollo di 
presentazione. Questo meccanismo 
organizzativo, che avrebbe lo scopo 
di creare le migliori condizioni di svi-
luppo sul territorio, non fà altro che 
ingessare l’intero comparto, causan-
do un forte malessere per tutti gli 
addetti ai lavori. Questa disorganiz-
zazione, porta spesso alla rinuncia 
da parte dei committenti, alla realiz-
zazione dell’opera, causando di con-
seguenza la perdita di diversi posti 
di lavoro, di un settore già martoriato 
negli ultimi anni, bloccando un’intera 
economia sul nostro territorio. 
SOLUZIONE:
la nostra proposta per velocizzare 
o quantomeno migliorare le con-
dizioni organizzative degli uffici 
preposti, riguarda innanzitutto la 
creazione di un front-office, con 
il quale sia possibile prenotare un 
appuntamento on-line, che con-
sentirebbe al comune cittadino ed 
ai tecnici, di recarsi presso il sud-
detto sportello e ricevere le dovu-

te informazioni. La funzione pri-
maria che questo sportello dovrà 
assumere sarà quello di fare da 
filtro per gli uffici tecnici, in modo 
che non venga sottratto del tempo 
prezioso agli addetti all’istruttoria 
delle pratiche.
Nel dicembre 2017 la vecchia am-
ministrazione, con una delibera ha 
innalzato gli oneri concessori pari 
al 300%, causando un forte calo 
delle richieste di nuove costruzioni. 
Si porta a conoscenza un esempio 
di calcolo degli oneri concessori da 
versare prima e dopo la suddetta 
delibera approvata: Importo calcola-
to prima della delibera, per un’unità 
abitativa di circa 450 mc, (circa 120 
mq.), l’importo da versare era cir-
ca di € 6.500,00. Importo Calcolato 
dopo l’aumento della delibera, per 
la stessa unità abitativa di circa 450 
mc, (circa 120 mq.), l’importo da ver-
sare di circa € 19.800,00. Questo in-
nalzamento della tariffa ha determi-
nato un crollo delle istanze di nuova 
costruzione, facendo ulteriormente 
aggravare le casse comunali.
SOLUZIONE:
Sarà impegno degli Autonomisti, 
insieme al Sindaco Giorgio Ran-
dazzo, procedere con L’ANNUL-
LAMENTO in autotutela di quella 
delibera approvata. Altresì lance-
remo una campagna informativa 
su tutto il territorio, per chi abbia 
intenzione di costruire e doterà 
le nuove costruzioni di soluzio-
ni innovative di efficientamento 
energetico, potrà usufruire di im-
portanti agevolazioni o riduzione 
degli oneri.
Negli ultimi anni la vecchia ammi-
nistrazione ha concentrato tutte le 
risorse nella riqualificazione del cen-
tro storico, dimenticando periferie, 

accessi in città e infrastrutture co-
munali, lasciando l’intero territorio al 
degrado, non attuando quei mecca-
nismi di ordinaria manutenzione che 
una amministrazione ha il dovere di 
fare nei confronti di tutti i cittadini.
SOLUZIONE:
La prima cosa che necessita sarà 
una mappatura territoriale: ver-
ranno riportate tutte le carenze 

e problematiche di ogni singolo 
quartiere, in modo da creare un 
elenco di priorità di tutte le ope-
re che una città “normale” deve 
avere. Questo strumento consen-
tirà alla nuova amministrazione 
di pianificare per i prossimi anni, 
una riqualificazione totale del ter-
ritorio, procedendo tramite asse-
gnazione di gare di appalto per 
i lavori e gare di progettazione a 
professionisti in grado di proget-
tare la riqualificazione energetica 
degli edifici. Questa nuova visio-
ne di Amministrazione Pubblica, 
potrà permetterci di partecipare 
a bandi, specifici per le pubbliche 
amministrazioni, del Programma 

Operativo FESR 2014/2020 con 
contributo in conto capitale (fon-
do perduto) pari al 100%.
Tante aziende oggi rinunciano a 
partecipare ai bandi di gara per 
l’assegnazione dei lavori pubblici, a 
causa dei lunghi tempi di attesa per 
la riscossione dei crediti vantati nei 
confronti dell’amministrazione. Tutto 
questo ha generato un allontana-

mento della classe imprenditoriale 
locale, facendo in modo di favorire 
spesso le aziende del nord Italia, le 
quali dispongono di una maggiore 
capacità finanziaria rispetto alla re-
altà locali.
SOLUZIONE:
Per migliorare l’intero processo di 
liquidazione nei confronti dei cre-
ditori non possiamo prescindere 
da tutti i punti sopra elencati.
 Velocizzare il rilascio dei permes-
si a costruire;
Annullamento della vecchia de-
libera per l’abbassamento degli 
oneri concessori;
Pianificazione e programmazione 
del territorio.

Efficienza, Efficacia, Economicità

messaggio politico elettorale commissionato dalla lista

MAZARA DEL VALLO



n. 10  26-04-2019L’ 6
MAZARA DEL VALLO

Si chiude in bellezza questa 
settimana prima del voto, con 
una bella e ormai ordinaria 

emergenza rifiuti. Fortunatamente 
gli ultimi 10 anni sono stati importanti 
per far sì che la popolazione maza-
rese si abituasse ad avere i rifiuti in 
casa o per strada, tutti ricordano le 
tante emergenze rifiuti che si sono 
susseguite durante l’Amministrazio-
ne Cristaldi, l’emergenza ormai era 
diventata ordinaria amministrazione 
e come poteva finire questa indi-
menticabile decade se non con un 
problema riguardante i rifiuti? Infatti 
è del 23 Aprile la nota che informa la 
sospensione della raccolta di umido/
organico almeno per una settimana a 
causa della chiusura dell’impianto di 
compostaggio di Belpasso che riceve 
le frazioni di rifiuti di umido/organico 
dai comuni della provincia di Trapani. 
Sembra quasi uno scherzo, come se 

qualcuno volesse ricordare alla citta-
dinanza mazarese cosa ha dovuto 
patire negli anni scorsi, come se fos-
se un ultimo regalo... la bomboniera 
da tenere a casa in ricordo di questi 
ultimi 10 anni. 
Dal Comune, però, hanno fatto sa-

pere che per le altre frazioni di rifiuti 
prosegue normalmente la raccolta 
con un potenziamento dei servizi 
ambientali attraverso azioni di pulizia 

stradale e diserbatura che saranno 
intensificate per eliminare dalle stra-
de fogliame e cartacce trascinati dal 
forte vento soffiato ne giorni scorsi. 
Inoltre il Comune ha reso noto che 
“Vista l’impossibilità di conferire le 
frazioni di umido/organico nell’im-

pianto di compostaggio e l’impos-
sibilità di reperire mezzi a tenuta 
stagna per l’abbancamento tem-
poraneo sugli stessi mezzi,  le 
frazioni raccolte nei giorni pre-
cedenti (fino a venerdì 19 aprile) 
sono temporaneamente collocate 
presso il Centro comunale di rac-
colta ex Stella d’Oriente che, con 
ordinanza urgente n. 45 firmata 
oggi  dal Commissario Straordi-
nario del Comune e munita dei 

pareri di legge, potrà contenere le 
frazioni di umido/organico oltre le 72 
ore previste dalla normativa vigente 
e fino a dieci giorni. L’Amministrazio-

Torna l’emergenza rifiuti
Mazara in attesa di un sindaco competente

ne Comunale, facendosi interprete 
del disagio della cittadinanza, chiede 
alle Autorità competenti l’individua-
zione di siti idonei nei quali conferire 
l’umido organico ed una risoluzio-
ne definitiva del problema rifiuti che 
esula dalle competenze comunali”. 
Servirà soltanto un pochino di pa-
zienza  per la cittadinanza mazarese 
e il problema si spera che verrà risol-
to. Soprattutto in vista di un nuovo 
corso amministrativo che potrebbe 
dettare il passo per quello che molti 
definiscono “rifiuti zero”, quasi tutti 
i candidati a Sindaco, infatti, hanno 
nel proprio programma elettorale un 
progetto per ridurre il costo dei rifiuti 
e l’impatto ambientale da esso pro-
vocato. Si spera che queste elezio-
ni possano rappresentare davvero il 
punto di partenza per una seria ed ef-
ficace risoluzione del problema rifiuti.

Piera Pipitone

D
ue Ministri della Repubblica sullo stesso palco per acclamare un candidato Sindaco a Mazara del Vallo non si erano mai visti. I cittadini si sono mobilitati in 
massa per assistere e conoscere il Guardasigilli Alfonso Bonafede Ministro della Giustizia, mazarese doc, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Danilo Toninelli. Una piazza straripante di sostenitori come non si vedeva da tempo per il candidato Sindaco Nicolò La Grutta del Movimento 5 Stelle, che 

salito sul palco si è emozionato per l'ovazione ricevuta. Sul palco vi erano anche il Deputato Sergio Tancredi e il Deputato Vita Martinciglio che hanno aperto il 
comizio presentando il candidato La Grutta, il quale da ottimo padrone di casa ha fatto le dovute presentazioni degli ospiti e ha ringraziato tutti i cittadini presenti. 
Un comizio che ha  toccato ogni argomento cardine di questa campagna elettorale, dalle problematiche del fiume Mazaro e il suo relativo dragaggio con il Ministro 
Toninelli, agli impegni che lo stesso La Grutta ha preso con la città riguardo il sito del metanodotto che da troppo tempo insiste sul nostro territorio senza dare nulla 
ai suoi cittadini. Molto sentito invece l'intervento del Ministro Bonafede che ha sottolineato la grande tristezza e tragedia sociale nel vedere i tanti giovani che sono 
costretti ad andare via da Mazara del Vallo, una partenza che non è una scelta ma una costrizione e che non dovrà più essere così se un Sindaco lungimirante sarà 
capace di creare sviluppo e con esso posti di lavoro e sul candidato La Grutta ha sottolineato "Io sono sicuro che in questi 5 anni, chiunque qui, ha avuto bisogno di 
Nicolò lo ha sempre trovato e - ha continuato il Ministro Bonafede - sono sicuro che se diventerà il Sindaco di Mazara lo troverete poche volte seduto al tavolino al 
bar ma tante volte a lavorare per voi e ci sarà sempre, a testa bassa con umiltà, senza fare la prima donna, perchè lui è un grande lavoratore e potete stare sicuri 
perchè i soldi pubblici e la vostra economia e il nostro meraviglioso mare saranno al sicuro perchè custoditi da una persona onesta, pulita che non ama parlare ma 
ama lavorare per questa città".

Grande successo per il comizio del Candidato La Grutta

m
es

sa
gg

io
 p

ol
iti

co
 e

le
tto

ra
le

 c
om

m
is

si
on

at
o 

da
l m

an
da

ta
rio



n. 10  26-04-2019L’ 7

Siamo alle battute finali di una 
campagna elettorale movi-
mentata – come ogni compe-

tizione che si rispetti - che noi, io e 
la mia squadra, composta da quattro 
Liste Civiche con un progetto di rina-
scita per la città improntato alla Par-
tecipazione Politica, abbiamo voluto 
affrontare seguendo la strada delle 
proposte, di un lungo e costante mo-
mento di incontro e confronto con i 
cittadini, cui ci siamo dedicati con 
un programma operativo presentato 
loro grazie a dei focus specifici, evi-
tando lo scontro con altri candidati 
ed evitando rigorosamente atteg-
giamenti litigiosi e intellettualmente 
disonesti che non servono alla città 
che amiamo. Il nostro programma 
punta alla sfida più grande che ri-
guarda le sorti della città di Mazara, 
per restituire ai mazaresi l’orgoglio 
di appartenenza che rischia di affie-
volirsi, se non di perdersi.
Ci facciamo portatori di quello che in 
una sola espressione si può sintetiz-
zare con “Mazara Valley: innovazio-
ne e Arte di Vivere”, volto a rendere 
la città di Mazara - multiculturale per 
eccellenza - il punto di arrivo per 
l’intero territorio provinciale, dove 
grande e vera capacità di accoglien-
za, buon cibo, mare, spiagge, sole, 
cultura, storia, arte e tradizioni medi-
terranee, assieme a servizi efficienti 
e organizzati, possano essere i pro-
tagonisti e il biglietto da visita di una 
città a misura d’uomo, di bambini e 
anziani, ecosostenibile e Smart.
‘Mazara Valley’, è il luogo in cui ver-
rà favorito l’incontro fra nuove idee 
e nuove tecnologie, dove la mobilità 
elettrica sarà fruibile a tutti, dove le 
aziende potranno insediarsi, far na-
scere start up giovanili e dove il turi-
smo organizzato permetta a giovani 
e alle famiglie di diventare operato-
ri di ospitalità. Tutto questo perché 

immaginiamo una “città STRAOR-
DINARIA”, che prima di ogni cosa 
conquisti la propria normalità.
E nei giorni scorsi, durante uno degli 
incontri elettorali in giro per la città, 
siamo state definite esattamente 
“persone normali”, che utilizzano 
parole normali vicine alla vita dei cit-
tadini, che sanno esprimere la loro 
emozione e che sentono il dovere 
di emozionarsi, parlando di politica. 
Che dimostrano con la loro atten-
zione verso temi importanti, quali 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, o i 
diritti delle donne, quali siano i dove-
ri politici e le battaglie di civiltà che 
rendono credibili i candidati, che per 
quanto hanno già dimostrato con le 
loro azioni e la loro condotta, pos-
sono testimoniare ai mazaresi il loro 
impegno concreto per rendere dav-
vero Mazara una città straordinaria.  
Proprio con queste parole nei giorni 
scorsi l’On. Claudio Fava ha voluto 
rendere omaggio al mio, al nostro 
progetto per la città. Io desidero 
solo raccontare come la nascita 
spontanea di questo nostro proget-
to abbia suscitato un entusiasmo 
crescente e naturale, che ha fatto 
da collante per tutte le energie sane 
della città di Mazara, che si ricono-
scono in queste idee di rinascita e 
che credono che solo l’impegno 
comune possa strappare Mazara a 
un destino altrimenti già segnato. 
Ho voluto una campagna orientata 
tutta sul confronto e i programmi, 
mai sull’aggressività e l’arroganza, 
che non sono portatrici di crescita e 
sviluppo. La nostra attenzione è cer-
tamente posta all’ordinaria ammini-
strazione, a tutti i servizi essenziali 
di cui dobbiamo dotarci, ma anche 
ai progetti alti, importanti e ambizio-
si, i soli in grado di rendere Mazara 
come la vogliamo, esattamente stra-
ordinaria. 

Noi dalla nostra parte, e nella no-
stra piazza, abbiamo soltanto i cit-
tadini di Mazara del Vallo, i cittadini 
che in questi mesi hanno trovato in 
noi la speranza, LA SPE-RAN-ZA, 
di risvegliare questa città. Abbiamo 
fatto venire nei nostri eventi persone 
semplici che in realtà sono grandi 
professionisti che nella nostra Sicilia 
hanno fatto qualcosa di concreto per 
il loro territorio, per la loro città.
In questo momento Mazara risulta 
essere una pedina in uno scacchie-
re: ci sono a breve le europee, c’é 
la politica di Roma, quella Regionale 
e spartirsi voti e cariche sembra di-
ventare la cosa più importante.  
Che dei Ministri, dei deputati o dei 
rappresentati del governo Naziona-
le e regionale scendano a Mazara 
per le elezioni, non è una novità. È 
un fatto normale, anche giusto se 
vogliamo - se poi venissero anche 
quando non siamo in campagna 
elettorale, semplicemente a vedere 
come stanno i cittadini di Mazara del 
Vallo, sarebbe ancora meglio – ma 
quello che dico è  che da 30 anni 
questa città  è stata una passerella 
politica di personaggi che non ci  ha 
dato molto. 
Finite le tornate elettorali la città 
tornerà nel suo torpore, aspettando 
qualche Ministro o deputato da fuori 
per risolverci i problemi.
Noi invece diciamo no. Siamo per-
sone che non ambiscono a cari-
che, che in questa città ci vivono e 
lavorano, e che hanno la volontà di 
cambiare le cose a Mazara, quando 
negli ultimi anni è mancata proprio la 
volontà per farlo. Le strade, la luce, 
i quartieri rivalutati, il turismo, l’inno-
vazione, il calendario continuo degli 
eventi, gli autobus... NOI SIAMO 
PRONTI A REALIZZARE TUTTO 
ENTRO IL 2024.
Se domenica mattina la cittadinan-

za non dovesse preferirci alla guida 
della città noi riprenderemo serena-
mente il nostro lavoro e porteremo 
avanti il nostro servizio per Mazara 
come abbiamo sempre fatto, orgo-
gliosi di averci provato. 
Certo, farà  male sentire la gente tor-
nare a lamentarsi che le cose non 
cambiano. Noi possiamo cambiar-
le, insieme, con l’azione di risveglio 
che abbiamo attuato in questi mesi, 
dell’entusiasmo, da parte dei giovani 
laureati che vivono fuori, deli abitanti 
dei quartieri che hanno riconosciuto 
nel nostro, un modo nuovo di fare le 
cose. 
Ci è  stato contestato che abbiamo 
riempito i cinema e i teatri con cose 
che sembravano dell’altro mondo, 
invece abbiamo respirato l’entusia-
smo dei cittadini nell’essere coinvolti 
e nel fare cose nuove perché per 
anni i cittadini mazaresi sono stati 
depredati della loro fiducia, perché 
sono stati ritenuti solamente un 
pacchetto di voti! Abbiamo restitui-
to dignità a questa città e ci saremo 
sempre, per prendere i suggerimenti 
e non sottrarci alle vostre bacchet-
tate se sarà  il caso, perché saremo 
sempre qui, a viverci, a sorridervi, a 
lavorare per voi.
QUESTA CITTA SI RIALZA SOLO 
SE LO VOGLIAMO TUTTI INSIE-
ME, DA MAZARESI UNITI CHE SI 
SBRACCIANO, a prescindere da 
quale Governo ci sarà a Palermo, a 
Roma o a Bruxelles.
Io sono pronto a lavorare e a farlo 
con voi, VOGLIO DIVENTARE IL 
SINDACO DI MAZARA DEL VALLO 
ED ESSERE AL VOSTRO FIANCO 
CON TUTTA L’ESPERIENZA AMMI-
NISTRATIVA E LA PASSIONE che 
metto nelle cose che ho sempre fat-
to per la mia città.
SONO PRONTO A FARE RINA-
SCERE MAZARA.

MAZARA DEL VALLO

Messaggio del Candidato Sindaco Salvatore Quinci 
messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario ass. Partecipazione Politica
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Il Commissario straor-
dinario del Comune di 
Mazara del Vallo, dr. 

Antonio Lo Presti, ha ac-
colto stamani al Palazzo di 
Città il nuovo dirigente del 
Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Mazara del 
Vallo, il Commissario Ca-
poValerio Maria Bologna.
Nel cordiale incontro, è sta-
ta evidenziata l’importanza 
della collaborazione istitu-
zionale tra Ente Comune e 
Polizia di Stato.
Il Commissario straordina-
rio del Comune, a nome 
della Città, ha espresso 
gli auguri di un proficuo 
lavoro al neo dirigente del 
Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Mazara del 
Vallo, donandogli il crest 
cittadino ed un book fotografico.
Il Commissario Capo Valerio Ma-
ria Bologna, originario di Palermo, 
è stato assegnato dalla Questura 
di Trapani quale dirigente del Com-
missariato di Polizia di Mazara, con 
decorrenza 15 aprile 2019. In prece-
denza è stato dirigente del Commis-
sariato di Cittanova e vice dirigente 
del Commissariato di Polizia di Si-

derno, in Calabria.
Il Commissario Capo Valerio Maria 
Bologna prende il posto del dr. Fi-
lippo Li Volsi che a sua volta aveva 
temporaneamente sostituito nel ruo-
lo di dirigente del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza di Mazara del 
Vallo il dr. Damiano Lupo, neo diri-
gente dell’Ufficio Immigrazione della 
Questura di Trapani. 

Nuovo dirigente del Commissariato di Polizia
E’ il Commissario Capo Valerio Maria Bologna. 

Incontro al Palazzo di Città Succede, talora, che un evento 
fortuito porti al centro dell’os-
servazione qualcosa che at-

tira l’attenzione, ma per un tempo 
limitato e non sempre guardando 
alla vera realtà di ciò che si osserva. 
L’incendio della cattedrale di Notre 
Dame ha suscita-
to un inaspettato, 
almeno per me, 
coinvolgimento di 
proporzioni plane-
tarie. Non pensavo 
che una chiesa, 
per quanto monu-
mento visitato e 
ammirato annual-
mente da milioni di 
visitatori, potesse 
suscitare un inte-
resse così diffuso, 
una commozione 
appassionata e 
una fattiva volontà 
di ricostruzione. Mi 
chiedo se tutto ciò 
non sia l’emersio-
ne di un bisogno 
di trascendenza che nel sacro ha 
sicuramente una risposta sicura ed 
esauriente. Se così fosse, il segnale 
sarebbe da raccogliere e da rilancia-
re, proprio perché controtendenza, a 
partire da un paese la Francia che 
ha fatto di una certa visione della lai-
cità una bandiera issata con vanto e 
orgoglio.
Mi va di pensare che possa rientrare 
in questa visione delle cose anche la 
Pasqua. Molti oggi non sanno nean-

che cosa significhi questo termine. 
Eppure tutti si avvalgono del carat-
tere festoso di questi giorni e tutti 
si adeguano a certi riti, per niente 
liturgici, che ormai fanno parte del-
le relazioni sociali. Forse bisognerà 
attendere qualcosa che, come a Pa-

rigi, conferisca una 
nuova prospettiva 
a una festa che per 
i cristiani è decisa-
mente la prima, la 
più centrale, l’uni-
ca necessaria.
E allora è naturale 
chiedersi se non 
sia proprio una re-
sponsabilità nostra 
la visione alienante 
della Pasqua, che 
privilegia il turismo, 
il banchetto, i dol-
ci tradizionali, ma 
non si prende cura 
di annunciare, vi-
vere e testimoniare 
la definitiva vittoria 
della vita sulla mor-

te in Gesù Cristo, morto sepolto e ri-
sorto. L’augurio che faccio è, perciò, 
che come l’esplosione di vita ribaltò 
la pietra del sepolcro a Gerusalem-
me, così la carica di vita bella dei 
cristiani, risorti per grazia, dia una 
speranza nuova al nostro tempo, 
facendo trionfare la vita in tutte le 
realtà nelle quali essa continua a es-
sere osteggiata, crocifissa e sepolta. 

Domenico, Vescovo

È Pasqua, anche per chi non lo sa

https://www.pgfashion.it/
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Carissimi concittadini,
la comunità mazarese 
merita, dopo 15 anni di 

sprechi e clientele, di essere 
governata e amministrata bene 
attraverso il risanamento mora-
le ed una sana ed oculata ge-
stione del denaro pubblico.
Dopo quarant’anni (1970), con 
la stessa grinta di allora, mi 
candido nuovamente ad essere 
eletto Consigliere Comunale. 
Come allora, nulla ho da chie-
dere alla politica ma, al contra-
rio, ritengo di avere molto da 
offrire a questa Città mettendo 

a disposizione della prossima 
Amministrazione la mia espe-
rienza e competenza maturata 
in 50 anni di impegno sociale.
Con la mia presenza intendo 
contribuire ad elevare il livello 
etico e culturale della nuova 
classe politica emarginando e 
denunciando affaristi, truffaldi-
ni, corrotti e corruttori.
Mi batterò:
•	 Per ridurre i costi della 
politica oggi di oltre 1 milione di 
euro annui;
•	 Per la riduzione dei co-
sti delle tasse che soffocano le 

famiglie;
•	 Per la revisione del 
Piano Regolatore Generale e 
del Piano Particolareggiato del 
Centro Storico;
•	 Per costringere la Rete 
ferroviaria a costruire, a costo 
zero, sottopassi dei principali 
passaggi a livello;
•	 Per l’escavazione del 
porto canale;
•	 Per la modifica dei re-
golamenti: Cimiteriali, Tari, Ge-
stione suolo pubblico;
Un particolare impegno por-
rò alla messa in sicurezza dei 

pozzi di acqua potabile, alla re-
visione della rete idrica e all’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche.
Se mi darete la vostra fiducia 
avrete la certezza di avere in 
Consiglio Comunale chi saprà 
affrontare e risolvere i vostri 
problemi!

GIROLAMO PIPITONE
Candidato al Cons. Comunale

Nelle Liste di Forza Italia

Candidato Sindaco: 
BENEDETTA CORRAO

Appello agli elettori

www.teleibs.it
https://www.facebook.com/girolamo.pipitone.71
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Il Direttore generale dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Trapani, 
Fabio Damiani, all’indomani del 

suo formale insediamento, ha con-
ferito quattro attestati di merito per 
l’alto senso del lavoro e il livello di 
professionalità.
I riconoscimenti sono stati attribu-
iti alla Dott.ssa Silvia Ferracane 
– Guardia medica San Biagio Mar-
sala – Encomio per l’alto livello di 
professionalità dimostrato nell’aver 
continuato il proprio lavoro nono-
stante l’aggressione dello scorso 26 
febbraio.
Dott. Giacomo Urso – Primario Chi-
rurgia generale Ospedale Abele 
Ajello Mazara del Vallo – Alto livello 
di competenze professionali, profilo 
umano, contributo alla crescita ge-
nerale e alla piena operatività della 

struttura. Numerosi i riconoscimenti 
da parte di pazienti ospiti del reparto 
per la competenza e l’umanità dimo-
strata dal dott.Urso.
Raffaela Guido, Infer-
miera professionale – 
Cardiologia S.Antonio 
Abate Trapani – Rico-
nosciuta professionali-
tà e dedizione ai malati, 
per il profilo umano e il 
quotidiano impegno.
Paolo Bono, Ausiliario 
specializzato Asp Tra-
pani. 
Uno dei 440 dipendenti 
senza alcuna assen-
za nel 2018. Scelta 
simbolica che premia 
l’alto senso del lavoro 
e dell’appartenenza 

all’Azienda. “Motivazione, profes-
sionalità e disponibilità sul lavoro 
sono tre ragioni fondamentali che 
stanno alla base dei buoni risultati. 

L’impegno e il merito vanno ricono-
sciuti e premiati pubblicamente – ha 
detto Damiani - questa azienda può 
vantare molti elementi meritevoli di 

encomio, e a partire 
da oggi, sarà istitu-
ita la consuetudine, 
in occasione della 
Pasqua e del Na-
tale, di formalizzare 
queste intenzioni 
con una cerimonia 
dedicata al confe-
rimento dei ricono-
scimenti”.
La cerimonia si è 
svolta nell’ambi-
to del tradizionale 
scambio di auguri 
in occasione della 
Santa Pasqua.

Azienda sanitaria provinciale di Trapani, il Direttore generale premia dipendenti modello

https://www.facebook.com/VincenzoCalafatoSindaco/
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messaggio politico elettorale commissionato dal candidato

Sono più di cento le mammo-
grafie effettuate nell’arco delle 
ultime due settimane, dalla ri-

attivazione dello screening mammo-
grafico nelle sedi del distretto sanita-
rio dell’Azienda sanitaria provinciale 
di Trapani. 
L’esame, di fondamentale impor-
tanza per la diagnosi precoce dei 
tumori mammari, interessa un target 
di donne tra i 50-69 anni, richiamate 
dall’Asp direttamente con una lettera 
e seguite in un percorso diagnosti-
co-terapeutico-assistenziale (PDTA). 
Le stime consentono di prevedere il 
coinvolgimento di circa 56mila don-
ne nell’arco dei prossimi due anni.
Lo screening mammografico è attivo 
nelle seguenti postazioni:
La Radiologia del P.O. di Trapani. 
La Cittadella della Salute Trapani 
La Radiologia del P.O. Marsala. 
La Radiologia del P.O. 
di Mazara del Vallo 
La radiologia del P.O. di Castelvetrano 
La radiologia del P.O. di Alcamo 
La Radiologia del P.O. di Pantelleria.
Gli esami mammografici vengo-
no sottoposti alla lettura di due 
lettori certificati a doppio cieco. 
Le donne con esame mammografico 
negativo saranno sottoposte a nuova 
mammografia a distanza di due anni, 
mentre gli esami mammografici che 
presentano lesioni dubbie verranno 

richiamati per eseguire indagini di 
2° livello: Esame ecografico; Esa-
me di R.M.N. con e sen-
za mezzo di contrasto; 
Tomosintesi mamma-
ria; Biopsia eco gui-
data o stereotassica. 
Il percorso successivo 
comprende Esami di 3° 
livello: Intervento chirur-
gico di nodulectomia o di 
mastectomia; intervento 
di ricostruzione mamma-
ria e di mastopessi. 
Inoltre, le donne con po-
sitività al cancro saran-
no seguite nel Percorso 
chemioterapico e radio-
terapico, nell’esecuzione 
di eventuali PET e di altri 
accertamenti diagnostici 
specifici.
Sempre nei presidi dell’A-
sp di Trapani continua 
regolarmente l’attività di 
screening della cervice 
uterina che interessa cir-
ca 116 mila donne tra 25-
64 anni. 
In particolare, è previsto 
un esame pap- test rivolto 
alle donne tra 25-33 anni, 
con una metodica all’avanguardia, 
su strato sottile che consente una 
migliore leggibilità. Si prevede un 

coinvolgimento di circa 7.500 donne 
nel 2019.

Inoltre, sono state completate le fasi 
di prova per il nuovo HPV-DNA test 
molecolare. La popolazione consi-

derata bersaglio, 34-64 anni, è già 
stata invitata a sottoporsi all’esame.  

Saranno circa 20.000 
le donne invitate dalla 
struttura sanitaria entro 
quest’anno.
Relativamente all’attività 
di screening del Colon ret-
to, ad oggi sono stati già 
effettuati 1.800 test di I° 
livello e trovati 80 casi po-
sitivi già avviati agli esami 
di approfondimento. Sono 
state effettuate 350 colon-
scopie (II livello).
 Il target si riferisce a uo-
mini e donne in età 50-69 
anni. Saranno 55mila i 
soggetti invitati entro la 
fine del 2019.
“La prevenzione è uno 
degli obiettivi prioritari 
nell’ambito della strategia 
di questa Azienda – ha 
detto il Direttore genera-
le dell’Azienda sanitaria 
provinciale di Trapani, 
Fabio Damiani – Identi-
ficare la patologia in una 
fase iniziale consente la 
possibilità di intervenire 
tempestivamente.  Per 

questo i programmi di screening 
sono strumenti di sanità pubblica di 
fondamentale importanza”.

Azienda sanitaria provinciale di Trapani, riattivato screening mammografico



n. 10  26-04-2019L’ 14

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Prestito con cessione del quinto: riduzione del 
costo totale in caso di estinzione anticipata
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I consumatori che estinguono an-
ticipatamente, quindi prima della 
sua naturale scadenza, il contrat-

to di prestito con cessione del quin-
to dello stipendio o della pensione, 
hanno diritto ad un’equa riduzione 
del costo totale del credito. In par-
ticolare, la finanziaria ha l’obbligo di 
eliminare dalla somma complessiva 
dovuta il capitale già pagato:

•	 gli interessi non maturati
•	 il premio assicurativo non 

goduto
•	 le commissioni finanziarie e 

di intermediazione soggette 
a maturazione nel tempo.

A stabilirlo è l’art. 125 sexies 
del Testo Unico Bancario che 
prevede che il consumatore ha diritto 
a una riduzione, dal finanziatore, del 
costo totale del credito, pari all’impor-
to degli interessi e dei costi dovuti per 
la vita residua del contratto. Contra-
riamente a quanto previsto dalla nor-
ma citata il Movimento Consumatori, 
nell’esame di centinaia di contratti 
di prestito con cessione del quinto, 
ha riscontrato che le finanziarie, al 
momento dell’estinzione anticipata, 
si limitano a eliminare dal conteggio 

finale la quota capitale già corrispo-
sta e gli interessi non maturati, senza 
restituire ai consumatori rilevanti 
somme di denaro (in alcuni casi an-
che 4.000 / 5.000 euro) già corrispo-
ste in forza del contratto di prestito. 

La stessa Banca d’Italia ha ripetu-
tamente richiamato l’attenzione degli 
intermediari sulla necessità di fare 
conteggi rispettosi della normativa vi-
gente, riportando nei fogli informativi 
e nei contratti una chiara indicazione 
delle diverse componenti di costo 
così da consentire una chiara distin-
zione tra prestazioni non rimborsabili 

(ad esempio le spese d’istruttoria o 
di stipula del contratto) e quelle le-
gate al decorso del finanziamento. 
Sul tema si è ripetutamente pro-
nunciato anche l’Arbitro Bancario 
Finanziario sempre accogliendo 

i ricorsi presentati dal 
Movimento Consuma-
tori e chiarendo che, non 
solo i consumatori hanno 
diritto alla restituzione 
dei costi già detti 
(interessi non maturati, 
premio assicurativo non 
goduto, commissioni 
finanziarie e commissioni 
di intermediazione) ma 
anche che, in assenza 
di una chiara ripartizione 
nel contratto tra oneri 
e costi corrisposti al 

momento della stipula del contratto 
o a maturazione nel tempo, l’intero 
importo delle suddette voci deve 
essere preso in considerazione al 
fine della individuazione della parte 
da rimborsare e che tale importo 
deve essere equitativamente stabilito 
secondo un criterio proporzionale che 
tenga conto della durata del contratto. 

N o n o s t a n t e 
le previsioni 
normative, gli 
inviti della Banca 
d’Italia e le numerose decisioni 
dell’Arbitro Bancario e Finanziario, 
in moltissimi casi le finanziarie 
continuano a non restituire ai 
consumatori queste importanti voci 
di costo con danni anche di diverse 
migliaia di euro a cliente. 
Il Movimento Consumatori invita 
pertanto tutti coloro che vogliono 
estinguere o hanno estinto negli 
ultimi anni un contratto di ces-
sione del quinto dello stipendio o 
pensione (si ha estinzione anche 
quando si chiude un contratto 
in essere, anche per aprirne uno 
nuovo, con un maggior importo 
finanziato) a far esaminare il con-
teggio di estinzione e il contratto 
di prestito.
 Per procedere, scrivi a mazaradel-
vallo@movimentoconsumatori.it; 
https://www.facebook.com/movi-
mentoconsumatorimazaradelvallo
Movimento Consumatori Via G. 
Toniolo 70/c Mazara del Vallo; tel. 
0923/365703

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato Marino
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a cura della 
dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Il consumo di sale a tavola

La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

messaggio politico elettorale commissionato dal candidato Calafato messaggio politico elettorale commissionato dal Mandatario Antonino Burgio

Il consumo di sale a tavola, non 
dovrebbe superare i 5 grammi gior-
nalieri. Lo ricorda il ministero della 
Salute, in occasione della Settimana 
mondiale di sensibilizzazione per la 
riduzione del consumo alimentare di 
sale, che si celebra dal 4 al 10 mar-
zo.
L’obiettivo è incoraggiare le aziende 

alimentari multinazionali a ridurre il 
sale nei loro prodotti e sensibilizzare 
i Governi. L’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (Oms) vorrebbe ar-
rivare a ridurre del 30% l’introito di 
sale entro il 2025.
Il consumo eccessivo di sale por-

ta infatti ad un 
aumento della 
pressione ar-
teriosa, e del 
rischio di gravi 
patologie cardio-cerebrovascolari le-
gate all’ipertensione, come infarto e 
ictus. L’introito di sale è inoltre asso-
ciato ad altre malattie cronico-dege-

nerative, quali tumori 
dell’apparato digeren-
te, osteoporosi e ma-
lattie renali. 5 semplici 
azioni per ridurre il 
consumo di sale: usa-
re erbe, spezie, aglio 
e agrumi al posto del 
sale per dare sapo-
re al cibo; scolare e 
risciacquare verdure 
e legumi in scatola e 
mangiare più frutta e 
verdura fresca; con-
trollare le etichette 

prima di acquistare per scegliere 
prodotti meno salati; usare gradual-
mente meno sale nelle ricette prefe-
rite, per far adattare le papille gusta-
tive; togliere dalla tavola sale e salse 
salate in modo da non abituarsi ad 
aggiungere il sale.
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http://www.gruppoala.com/
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