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La Storia infinita dell’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo

N

el precedente numero de L’Opinione abbiamo pubblicato
un articolo a firma di Girolamo
Pipitone e Antonino Ingargiola dal titolo “Ieri - Oggi e…forse domani”, in
quell’articolo si ricordava il lustro degli anni passati dell’Ospedale Abele
Ajello di Mazara del Vallo, i reparti
che per legge un ospedale di I° livello dovrebbe avere e che l’Abele Ajello non ha, delle criticità dei reparti

Vito Gancitano
Presidente del Consiglio Mazara

Questo il comunicato del presidente del consiglio comunale di Mazara del Vallo Vito Gancitano, quando
abbiamo pubblicato il comunicato
sul nostro sito i commenti non sono
mancati, ne riporto alcuni: “L.F.: Ma
non avevano risolto l’anno scorso?
Sembra che l’ospedale serve per
fare campagna elettorale permanenche vi sono e si è sottolineato che
vi è l’unico presidio di radioterapia
dopo Palermo in tutta la Sicilia. Articolo rivolto ai vertici della politica regionale, ai vertici sanitari provinciali
e al Sindaco della città Salvatore
Quinci. In quell'articolo si sollecitava
il potenziamento di questa struttura,
giudicata da tutti all’avanguardia, tra
le strutture più moderne dell’intero
mezzogiorno. Dopo qualche giorno
ci viene recapitato un comunicato
stampa da parte del Presidente del
Consiglio Gancitano che riporto di
seguito: “Come ogni anno si ripropone anche in questa calda estate il
problema della carenza di organico
all’Ospedale Abele Ajello di Mazara
del Vallo.

Con alcuni interventi e la disponibilità dei vertici dell’Asp siamo riusciti
in passato ad evitare la chiusura del
punto nascita di Mazara del Vallo,
ma ci giunge notizia che potrebbe
ripresentarsi un nuovo problema.
Chiediamo ai vertici dell’Asp di Trapani di scongiurare una eventuale
chiusura anche momentanea del
punto nascita per carenza di medici, mettendo in campo risorse e programmazione.
Il problema si pone anche per il reparto di cardiologia nel quale si registra la carenza di almeno 4 cardiologi.
Queste ed altre questioni saranno
oggetto di un incontro che terrò nelle
prossime ore con i vertici dell’Asp”.

Segue a pagina 4 >>

Giorgio Randazzo
Consigliere Comunale Mazara
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La Storia infinita
dell’Ospedale Abele Ajello
di Mazara del Vallo
te. Ma l’idea di ospedale a Mazara
qual’e’? Forse la solita?” “E.P.: ho
fatto bene ad andare via da Mazara.....” “N.T:Ma che ca..o di sanità
abbiamo in Sicilia? Ancora nel 2020
dobbiamo assistere a queste porcate? Paghiamo un casino di tasse e
non riescono a fare un concorso per
assumere nuove forze lavorative?”.
Sconforto, nervosismo, è assurdo
che si parli di mancanza di personale, come è assurdo e inconciliante
che nelle università ci sia il numero
chiuso per chi vuole studiare medicina. Abbiamo ricevuto un’interrogazione fatta dal Consigliere Randazzo
al Sindaco Quinci che vi riportiamo:
“PREMESSO CHE: -La Regione Siciliana con decreto legge n. 34 del
19 maggio ha potenziato le terapie
intensive e sub intensive intervenendo sulla Rete ospedaliera data l’emergenza Covid-19;
CONSIDERATO CHE: - I nuovi posti
letto sono complessivamente 1.070:
circa duecento nelle terapie intensive – che passano così dai 529,
previsti dalla rete ospedaliera varata
dal decreto assessoriale 22/2019,
ai 720 del nuovo provvedimento – e
altri 350 di terapia sub-intensiva, di
cui la metà potrà essere immedia-
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tamente convertita in cure intensive
in caso di necessità a causa della
pandemia; -Il provvedimento dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza
recepisce, di fatto, quanto definito a
livello nazionale nell’ambito del contrasto costante al Covid-19, e che
nuovi posti letto potranno comunque
restare nella disponibilità della Sanità Siciliana anche successivamente
all’emergenza; -La misura punta,
ovviamente, al potenziamento dei percorsi
di contenimento delle
infezioni ospedaliere
per i soggetti più fragili:
saranno, infatti, diversificate le aree di accoglienza dei pazienti;
DATE le Competenze e
le funzioni della Conferenza dei Sindaci attribuiti dal D.l.g.s. 502/92
come modificato dal
Dlgs 229/99:
•
Al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie
della popolazione, la conferenza dei
sindaci provvede alla definizione delle linee di indirizzo della ASP, all’esame del bilancio, rimettendo alla
regione le relative osservazioni e verifica l’andamento generale dell’attività dell’Azienda Sanitaria Provinciale;
•
La conferenza dei sindaci
garantisce un rapporto continuo fra

ASP e popolazione;
RILEVATA: -La Classificazione del
nosocomio “Abele Ajello” quale DEA
I° LIVELLO (DM 70 DEL 2015) nonché l’importanza strategica dell’ospedale per la Sicilia Occidentale,
l’efficienza e la modernità della struttura beneficiaria tra l’altro di importanti risorse pubbliche per la sua
ristrutturazione e dotazione tecnologica; -Che la Provincia di Trapani a

seguito delle nuove risorse stanziata
(131 milioni di euro, di cui 56 per le
terapie intensiva e 53 per la sub-intensiva) potrebbe incrementare i posti da 26 a 36;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA il Sindaco della Città di Mazara del Vallo, Dott. Salvatore Quinci
a richiedere apposita convocazione
dell’Assemblea dei Sindaci al fine
di accelerare l’attivazione dei posti

previsti in tutta la Provincia nonché
nello specifico l’assegnazione dei
posti necessari per l’ospedale “Abele Ajello” nella misura di 6 unità (data
l’immediata disponibilità e fruibilità
di appositi reparti nonché di presidi
sanitari per la ventilazione assistita) mediante apposita deliberazione
d’assemblea da sottoporre alla Direzione dell’ASP di Trapani per la sua
concreta attuazione”.
In conclusione, causa Covid-19 le risorse
sono state stanziate,
si stanno facendo assunzioni in tutta Italia e
presto anche in Sicilia,
se vogliamo avere una
speranza che questi
vengano destinati al
nosocomio mazarese è
necessario attivarsi da
subito, non con comunicati ma con telefonate,
riunioni, concertazioni,
serve fare muro, istituzioni politiche di ogni schieramento,
operatori socio sanitari, associazioni
e cittadinanza, chiunque abbia un
aggancio un qualche peso non deve
usarlo ma metterlo a disposizione
del gruppo che con una sola voce
metta in campo tutto e definisca in
modo duraturo e non più precario la
posizione dell’Ospedale Abele Ajello
come DEA di I° livello.
Vincenzo Pipitone
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Il pensiero della giovane coordinatrice provinciale Giulia Ferro

Avvocato Ferro, coordinatrice
provinciale di Diventerà Bellissima, cos’è la politica per Lei?
"La politica come servizio e non
quale mezzo per raggiungere propri fini. So che detta così la gente
possa anche pensare alla solita
frase demagogica scritta per fare
colpo, ma Giulia Ferro è questa.
Fortunatamente sono una persona che ha un ottimo lavoro che
affronta quotidianamente con impegno e senso di responsabilità
e non mi dedico alla politica per
il raggiungimento di chissà quale
interesse personale".
Coordinatrice provinciale da
giovane, un ruolo che immaginiamo possa far gola a molti?
"Sono diventata coordinatrice
provinciale di Diventerà Bellissima
quasi per caso, mai avrei pensato
di poter raggiungere tale prestigiosa carica così giovane e soprattutto
con un unanime consenso da parte di tutti. Essere la coordinatrice è
un ruolo che mi impegna molto ma
nello stesso tempo riesce a darmi
tante soddisfazioni. Il contatto diretto
con tante persone nella nostra provincia e non solo sta arricchendo il
mio bagaglio esperienziale e mi sta
facendo crescere molto. Il confronto, sempre schietto e sincero con i
miei interlocutori spesso mi porta ad
interiorizzare le problematiche in cui
mi imbatto, ma è da questa mia caratteristica che trovo sempre la forza
che mi spinge ad affrontare tutto con
il sorriso tra le labbra. Da madre capisco che conciliare lavoro, politica e
famiglia non è molto facile, ma per
mia fortuna ho una famiglia alle mie
spalle meravigliosa che riesce ad
aiutarmi ed a confortarmi anche nei
momenti in cui sento maggiormente
la stanchezza".
Com’è nata l’idea di cimentarsi
nella vita politica provinciale e
come affronta le questioni che Le
si presentano?
"Come ho già detto mi sono trovata
quasi per caso ad affrontare platee
di persone in riunioni e incontri politici, ma ho sempre tenuto la testa dritta ed ho sempre espresso il mio libero pensiero, senza tentennamenti e
senza rimpianti. Ho una concezione
aristotelica del termine politica, quale amministrazione della ‘polis’ per il
bene di tutti, ed è per queste semplici ragioni che ho intrapreso questo
percorso politico che non so dove mi
porterà, ma so già bene cosa mi ha

portato. Ho una visione manageriale
della gestione della res pubblica e
credo fortemente nelle potenzialità,
spesso inespresse, del nostro territorio. Punterei tutto sul pieno e coordinato sviluppo turistico della nostra
provincia, un turismo di rete, dove
tutte le città possano essere coinvolte per rilanciare definitivamente la
provincia di Trapani come un vero e
proprio brand turistico".
Cosa intende per turismo di rete
e per coinvolgimento provinciale?
"Nella nostra provincia abbiamo
praticamente tutto, penso ai templi
di Selinunte e Segesta, alle Saline
di Trapani, agli splendidi musei di
Marsala e Mazara, dove ammirare il
Giovinetto di Mozia, la nave Punica
o il Satiro danzante, vero e proprio
capolavoro ellenistico. Ma anche
le Cave di Cusa, le opere en plein
air a Gibellina, la splendida riserva
dello Zingaro, un territorio unico nel
suo genere con ancora tanta natura incontaminata e tante bellezze
storico-architettoniche da scoprire e
far scoprire. Ma per fare ciò bisogna
giocare di squadra, non è pensabile che ognuno curi egoisticamente
il proprio orticello, dobbiamo essere
uniti e portare avanti idee concrete.
Dobbiamo entrare nell’ottica delle
idee che decollando il turismo decolla il commercio, venendosi a creare
così un effetto a cascata su tutta l’economia. Per far ciò è fondamentale
dialogare con gli imprenditori e creare le condizioni affinché vengano ad
investire nella nostra terra, perché la
ricchezza non è nel denaro pubblico,
ma nella capacità di saper fare impresa, nella capacità di attrarre gli investimenti. Solo cosi si crea sviluppo

e lavoro e si blocca l’emorragia dei
nostri giovani che stanno svuotando
le nostre città".
E dei due settori economici, quali
agricolture e pesca, che per anni
hanno rappresentato il traino del
nostro territorio?
"Ovviamente non si può pensare ad
uno sviluppo turistico senza intrec-

prescindere dal settore marinaro
che da sempre è stato il traino
della nostra economia, ma che va
rivisto in un’ottica manageriale e
di sviluppo".
Ma proprio per rimanere in
tema di Mazara del Vallo, da
molti anni ormai si attende il
Piano Regolatore e sa bene
che qualsiasi progetto a lungo termine alla fine finisce per
subire le conseguenze di tale
mancanza
"Non è pensabile puntare allo sviluppo turistico territoriale senza
approvare, uno degli strumenti
urbanistici più importanti per una
Città, il Piano regolatore. Mazara
gode di un grande patrimonio culturale, enogastronomico, paesaggistico, che potrebbe farci vivere di
turismo 365 giorni l’anno, e i nostri
giovani non dovrebbero essere costretti a cercare lavoro oltre lo stretto, ma per poter sviluppare tale settore è prioritario approvare il Piano
regolatore comunale; che è il vero
motore per lo sviluppo di una città! È
fondamentale censire le aree incolte

ciarlo con i due storici settori trainanti
della nostra economia fatta di agricoltura e pesca. Per giocare in casa
parlo della mia Città, ma è un ragionamento che possiamo tranquillamente estendere a tutte le città della
provincia, ed a questo mi riferisco
quando parlo di fare rete. Mazara ha
gran parte del suo territorio agricolo dedito alla viticoltura ed una delle
flotte pescherecce più importanti del
Mediterraneo, è impensabile puntare sul turismo senza integrare questi due importantissimi settori. Non
possiamo parlare di flussi turistici
senza considerare l’apporto enogastronomico che il nostro territorio
possa dare né tanto meno si può

con le relative destinazioni d’uso e
ove sia possibile cambiarne la destinazione in aree di insediamento turistico, commerciale e di imprenditoria
di servizi affini.
Ma la stesura di un Piano regolatore
ha bisogno di una visione d’insieme
e soprattutto di un’idea ben chiara di
cosa si voglia fare e di dove si voglia
arrivare. Chi Amministra ha un obbligo ben preciso, tracciare una strada
e dare una prospettiva concreta e
realizzabile di sviluppo, prendendo
magari anche decisioni non proprio
popolari, ma si deve guardare oltre
i meri interessi di bottega e pensare
alla crescita di tutto il territorio".
La Redazione
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Visita alla Tenuta Gorghi Tondi
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li editori di Tele IBS e L’Obrend della serie che è prodotto da
ettari,
germogliano
Annamaria Sala infatpinione, Vincenzo e Antonio
ti, dopo aver illustrato
uve a bacca bianca autoctone) all’afe fruttificano i vigneti
Pipitone, in visita alla Tenuta
brillantemente i vignefascinate Dumé, un frappato 100%;
e trova sito il baglio
Gorghi Tondi, una realtà d’ecceldal fresco ed elegante Midor (catardell’azienda della fati, la cantina, le diverlenza imprenditoriale con radici che
se fasi di lavorazione
ratto) al nero d’Avola Ramisella; dal
miglia Sala.
allignano prosperose nella civiltà viGilletto, prodotto dal vitigno principe
Territorio che per la
e produzione vinicola,
tivinicola dell’800. Per parlare di una
nonché accennato ai
Grillo agli spumanti Palmares Brut,
sua bellezza e per la
delle più importanti e storiche risorse
mercati nazionali e
Rosè e Muller Thurgau; dal vellutato
straordinaria e ricca
del territorio, dell’antica cultura viSorante al fragrante Rajah; ed ancoflora e fauna, alcune
internazionali dove i
gnaiola, della produzione e del mersuoi prodotti hanno
ra dal rosso splendente Syrah chiadi specie rare, è dicato nazionale e internazionale del
mato Segreante all’imperioso grillo
venuto riserva naturatrovato apprezzamenvino siciliano.
in purezza Keiré per completare con
le, e nel 1998 è stato
ti, ha proposto una deSono stati ricevuti e ospitati da Anna
liziosa degustazione
Grillodoro, l’eccellente vendemmia
affidato alla tutela del
Maria Sala e dalla sorella Clara, titopresentando ai fortutardiva che con lo sviluppo sulla
WWF.
lari della Tenuta agricola i cui vigneti
pianta della muffa nobile (Botrytis
nati degustatori (oltre
Ma si è parlato sopratsono stati fortemente voluti … quasi
Cinerea), un “parente” di sangue blu
tutto di vini, della stragli editori, i due maAnna Maria e Clara Sala
due secoli fa, dalla bisnonna Dora,
del passito, dal delicatissimo bouordinaria produzione
estri in arte fotografiche se n’è innamorata alla prima vica Leo Stella e Claudio Licata e lo
quet con sentori floreali di zagara,
bio di alta qualità dei vini Gorghi Tonsta, e la cui Tenuta-azienda, ormai
scrivente). Tutti i suoi vini: dall’attualgelsomino e arancio.
di … per delizia degli ospiti … con il
da tempo con fama e dignità interIl sottoscritto, invitato a sorpresa a
bicchiere in mano.
mente “richiestissimo” Babbio (unico
nazionale, è un’idea – regalo
fare un’intervista alla titolare
dell’indimenticabile
papà
per Tele IBS, (sia concessa
Michele e di mamma Doretta.
la autocitazione per l’onore
Si è parlato pure di ecosistee il piacere di un lavoro fatto
ma, di tutela ambientale, in
da volontario ma con grande
relazione ai progetti di “deamore per la valorizzazioturpamento” che ogni tanto
ne delle risorse della nostra
“spuntano” … ultimo quello di
terra) ha scoperto nel far doun impianto di compostaggio
mande che i vini bianchi Gorche sarebbe dovuto sorgere
ghi Tondi non hanno alcun
non molto lontano i vigneti,
passaggio “di affinamento” in
giustamente e prontamente
legno. … perché la Tenuta,
avversato dai titolari dell’aper una scelta di identità enozienda e da una campagna
logica, ha scelto di presentare
stampa che ha visto in prima
tutti i bianchi “in purezza” nel
fila Tele Ibs e L’Opinione.
corredo aromatico originale
E sarebbe stato davvero un
… tipico della produzione di
“deturpamento” di quel vasto
mosti e dunque vini da uve
territorio, una sorta di paradia bacca bianca …. senza also terrestre di Mazara del Valcuna immissione di sentori di
lo (e di tutta la Sicilia) dove in
legno. Una scelta di identità.
da sx Vincenzo Pipitone, Antonio Pipitone, Anna Maria Sala, Attilio L. Vinci, Leo Stella, Aldo Licata
una parte, consistente in 130
Attilio L. Vinci

Lettera Aperta al Collega Cardiologo M.G.

Egregio collega,
nei primi giorni del
mese di luglio, sono stata ricoverata per qualche ora nel reparto di
Cardiologia dell’Ospedale “Abele
Ajello” di Mazara del Vallo per poi
essere trasferita all’UTIC del “Giovanni Paolo II” di Sciacca.
Ho avuto la “fortuna” di incontrare
sia in Accettazione che in Cardiologia medici oltre che preparati, anche “umani”. Mi riferisco alle dott.
sse M. A. e P. d. G.
Non così posso scrivere di Lei, M.G.
Mi ha trattata con distacco (non
pretendevo chissà che, ma quando
ci si trova dall’altra parte della stac-

cionata, ci si aspetta almeno una
parola di incoraggiamento). Inoltre,
alla collega P. d. G., che esponeva
la sintomatologia da me accusata
e riferiva sugli esami già effettuati,
quando questa ha “osato” dirle che
ero una collega, anche se non più
in attività, lei ha ribattuto: “Essere
medico non è un deterrente”.
Allora mi chiedo e le chiedo: È un
aggravante?
Sa cosa le consiglio spassionatamente? Frequenti molto spesso
corsi di “umanizzazione”.
Con cordialità,
A.F.C.

L’
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Doriana Licata blocca la propria campagna elettorale e
chiede le dimissioni di Castiglione

l 4 ottobre a Campobello di Mazara
i cittadini saranno chiamati alle urne
per l’elezione del nuovo sindaco e
del consiglio comunale. A concorrere
per la carica di primo cittadini vi era
la dottoressa Doriana Licata, la quale
vanta un curriculum di tutto rispetto
nel mondo politico, ad affiancarla vi
è Daniele Mangiaracina, già Sindaco
della città di Campobello di Mazara.
Abbiamo dovuto constatare, però, un
clamoroso passo indietro da parte
della dott.ssa Licata, la quale ha congelato la propria campagna elettorale
dopo le varie notizie apparse in un
sito web che accusano molti personaggi della politica campobellese di
essere coinvolti in varie vicende giudiziarie. Dobbiamo anche sottolineare che fino a quando queste notizie
non vengono diramate direttamente
dalla procura, cosa che non è avvenuta, non sono altro che parole dette
senza fondamento.
Dott.ssa Licata, lei ha deciso di
mettere in pausa la sua campagna
elettorale, cosa sia aspetta adesso?
“Ho notato che dopo aver deciso di
mettere in pausa la mia campagna
elettorale si è fermata anche tutta la
politica Campobellese, questo non
so spiegarlo sinceramente, perché
quando un candidato sindaco si ferma, come ho fatto io, questo dovrebbe spianare la strada a chi rimane,
invece è successo tutto il contrario.
A Campobello si vive in un’anomalia
filosofica, politica e sociale che non
ha eguali. Io vorrei spiegare perché
io e la mia squadra abbiamo deciso
di congelare la campagna elettorale.
Purtroppo Campobello ha sempre
vissuto una politica molto complicata:
nel 1992 viene sciolto per mafia per
la prima volta, io ero giovanissima e
decisi di candidarmi per la prima volta

dasx Daniele Mangiaracina e Doriana Licata
nel 1994, anno in cui alcuni di questi
signori, responsabili di ciò che era
successo nel ’92, non si sono potuti
candidare, proprio l’attuale sindaco
di Campobello era assessore della
giunta che fu sciolta per mafia, questa è storia. Passano gli anni e arriva
un secondo scioglimento per mafia,
nel 2012, e l’attuale Sindaco era
Presidente del Consiglio Comunale.
Oggi abbiamo di nuovo una situazione complicata, sarà una coincidenza? Noi eravamo al galoppo durante
la campagna elettorale per liberare
questa città, poi ci siamo voluti fermare e si sono fermati anche tutti gli altri,
forse la politica la facciamo solo noi in
città? Noi abbiamo lottato e lotteremo
per liberare la nostra città, ci sono 3
modi per farlo, anzi due se eliminiamo la possibilità giudiziaria, perché
un terzo scioglimento per mafia non
lo auguro alla nostra città poichè ogni
giorno arrivavano notizie di inchieste
che coinvolgevano i consiglieri comunali di questa città. Le altre due
soluzioni sarebbero: 1) le dimissioni
del sindaco ma lui non ascolta; 2)

fare fronte comune con tutte le altre
forze politiche presenti sul territorio,
ma quando ci sono rivalse personali è difficile confrontarsi e trovare un
punto di accordo. La politica non si
fa così. Purtroppo quando un popolo viene impoverito poi viene anche
manovrato e ci siamo resi conto che
Campobello non è una città libera.
Quindi abbiamo voluto congelare la
nostra campagna elettorale perché
viviamo in un clima di veleni, di condizionamenti e di infiltrazioni. Non è un
clima sereno. Non è un clima in cui
ci si può confrontare in maniera seria
sui problemi del nostro paese e i problemi sono tanti. Noi abbiamo pubblicato parte del nostro programma che
è stato scritto dopo aver ascoltato
gli imprenditori, i cittadini e abbiamo
messo sù un programma strutturato,
ma con chi ci dobbiamo confrontare?
Abbiamo il nulla”.
Accanto alla dott.ssa Licata anche
Daniele Mangiaracina, il quale condivide le constatazioni della Licata e
aggiunge “è un percorso che abbiamo condiviso assieme, la scelta è

stata molto sofferta perché entrambi
vogliamo bene alla città e quindi abbiamo ritenuto che questa era una
scelta indispensabile per cercare
di dare una speranza di un futuro
migliore alla nostra città. Abbiamo
una situazione non solo anomala
ma anche sconcertante perché mai
in nessun comune d’Italia abbiamo
assistito a così tante notizie che lasciano intravedere cosa si cela nelle
retrovie della città, parliamo di intercettazioni telefoniche, indagini delle
forze dell’ordine, dell’antimafia che in
maniera molto chiara dicono che l’attuale sindaco di Campobello è il frutto
di un accordo tra la mafia, la mala politica e la massoneria deviata. Di questi articoli ne esce uno a settimana,
sono pubblicati su una testata on-line
e invito i cittadini di Campobello di
Mazara di andare a leggerli. Purtroppo viviamo in una situazione molto
grave e non vogliamo rischiare di
compromettere il nostro progetto politico che nulla ha a che fare con queste logiche, noi facciamo politica per
passione, non ci interessa la politica
clientelare, affaristica. Proprio per
questo la nostra posizione e quella di
Doriana Licata rimane ferma”. Così
ha tuonato Daniele Mangiaracina.
“Noi ovviamente stiamo parlando
dal punto di vista politico – ha sottolineato la dott.ssa Licata – dal punto di vista giudiziario ci penserà chi
di competenza, ognuno deve fare il
suo lavoro. Noi non abbiamo ritenuto
politicamente corretto quello che sta
accadendo a Campobello. Politica
seria non se ne fa ma si lavora sotto
banco per i propri orticelli, ed è proprio questo che ha portato la città in
ginocchio. Ad ogni modo se dovessero mutare le condizioni riprenderemo
la macchina elettorale”.
La Redazione

"Ognuno di noi, ha la propria storia"

N

Saranno i cittadini di Campobello a poter esprimere liberamente il proprio giudizio

on è mia intenzione entrare nel
merito delle indagini della Magistratura, in cui ripongo la massima fiducia, né tantomeno delle cronache giornalistiche che hanno riportato
alcuni spezzoni di queste indagini da
cui emerge comunque la presenza di un
contesto sociale difficile su cui c’è ancora tanto lavoro da fare.
Quello che, invece, mi preme chiarire è
che, a differenza di qualcuno, che nel
recente passato è stato coinvolto in prima persona in fatti gravissimi, io posso
serenamente affermare di non aver mai
chiesto sostegno o voti alla mafia e di
non aver mai dato spazio, nel corso del
mio mandato, a chi ha dimostrato di interpretare la politica come cosa diversa
da quella del servizio pubblico.
Forte della mia coscienza, ritengo dunque di dover proseguire nel mio impe-

gno, nella consapevolezza che la politica è chiamata ad una sempre maggiore
responsabilità, soprattutto quando agisce in contesti piccoli e complessi in cui
per operare un vero cambiamento è indispensabile una forte partecipazione di
tutta la società civile.
Lo stesso esame di coscienza dovrebbero farlo anche coloro i quali stanno
cavalcando esclusivamente la strategia
politica dell’odio con l’obiettivo di gettare
ombre sulla mia persona, nel tentativo di
disorientare la comunità campobellese
con continue menzogne.
Ognuno di noi, in effetti, ha la propria
storia. Ritengo, infine, che debbano
essere i cittadini di Campobello a poter
esprimere liberamente e democraticamente il proprio giudizio.
Il sindaco
Giuseppe Castiglione
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Due Centri estivi rivolti a bambini e adolescenti a Tre Fontane

A

perte le iscrizioni ai 2 “centri
estivi” rivolti a bambini e adolescenti che saranno attivati
nei prossimi giorni nella frazione balneare di Tre Fontane.
Lo rende noto il sindaco Giuseppe
Castiglione, a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta, dei
2 progetti che hanno aderito
all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rispondere ai bisogni
delle famiglie campobellesi che
necessitano di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati
nel periodo di interruzione delle
attività scolastiche
La partecipazione ai centri estivi
è gratuita: l’Amministrazione co-

munale interverrà, infatti, mediante
l’erogazione di un contributo economico fissato entro i limiti dell’ammontare delle somme che saranno
trasferite al Comune per lo specifico
scopo.
I progetti approvati, che hanno tenuto conto delle linee guida nazionali

e regionali “per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19”, in particolare, sono stati
presentati dalle seguenti associazioni:
FIDAPA - Sezione Comunale di
Campobello di Mazara: il “centro estivo”, rivolto a 2 gruppi di
15 bambini ciascuno per un
totale di 30 bambini (di cui 15
della fascia di età 6/11 anni e 15
della fascia di età 12/14), si svolgerà nello stabilimento balneare
“Mela Godo”, sul lungomare
Ovest di Tre Fontane dal 1°
agosto al 12 settembre 2020
(dal lunedì a venerdì con incon-

tri di 3 ore giornaliere dalle ore 9 alle
ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19);
Cooperativa Soc. “Sulle Ali di Icaro”: il “centro estivo”, destinato a 2
gruppi di 5 bambini ciascuno per un
totale di 10 bambini della fascia di
età 3-6 anni, si svolgerà nel lido “Al
Fierro”, sul lungomare est Tre Fontane, dal 24 luglio al 4 settembre 2020
(dal lunedì a venerdì ore 8-13).
Gli interessati possono richiedere
l’ammissione dei propri figli a una
delle due iniziative, presentando direttamente agli enti gestori l’istanza
di iscrizione compilata secondo gli
appositi modelli pubblicati sul sito
istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it.

14 utenti della “Svolta per la rinascita” impegnati nella cura del verde pubblico a Campobello

A

partire da venerdì 17 luglio,
un gruppo di utenti della
comunità terapeutica “La
Svolta per la Rinascita” saranno
impegnati a titolo gratuito, per 2
giorni alla settimana, in lavori di
scerbatura, manutenzione e cura
del verde pubblico nel territorio di
Campobello.
Nei giorni scorsi, l’Amministrazione
comunale ha infatti accolto il progetto presentato dalla presidente
della comunità terapeutica, Doris
Palermo, finalizzato al reinserimen-

to sociale di 14 ospiti della struttura,
che dal 2011 opera a Campobello,
nella via V. Emanuele II, offrendo in
convenzione con l’Asp assistenza
terapeutica e psicologica nei confronti di persone con problematiche
legate alla tossicodipendenza provenienti da tutta la Sicilia.
Gli utenti inseriti nel progetto, di
età compresa tra i 15 e i 50 anni, in
particolare, svolgeranno i lavori di
cura del verde pubblico con il coordinamento degli uffici comunali del
Settore dei Lavori Pubblici e con

l’assistenza dell’equipe medico-sociale della comunità terapeutica.
«Ringrazio – afferma il sindaco Castiglione – la comunità terapeutica
La Svolta per la Rinascita per aver
promosso questa iniziativa che, oltre a garantire, senza oneri per il
Comune, un servizio in favore della
collettività campobellese, svolgerà
anche un’importante funzione sociale, favorendo il reinserimento di
persone che con grande impegno
stanno cercando di uscire dal tunnel della tossicodipendenza».
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Covid-19. Per i buoni spesa con fondi regionali

A

Si possono presentare le domande

l via a Salemi le domande per
l’ottenimento dei buoni spesa
e dei voucher per l’emergenza
socio-assistenziale da Covid-19. Si
tratta dei buoni finanziati con fondi
regionali che arrivano dopo i sussidi
erogati nel periodo più caldo dell’emergenza Covid-19 attraverso le risorse dirette del bilancio del Comune
di Salemi e i finanziamenti messi a
disposizione dal governo nazionale.
I voucher serviranno all’acquisto di
alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene
personale e al pagamento delle utenze. Si va da un minimo di 300 euro per
un nucleo familiare composto da una
sola persona e un massimo di 800 per
le famiglie composte da cinque o più
persone. I buoni saranno corrisposti
per il periodo dell’emergenza e fino
all’esaurimento dell’importo assegnato al Comune di Salemi. L’avviso con
tutte le istruzioni per accedere al sussidio e il modulo per la richiesta sono

I

reperibili nella sezione ‘News’ del sito
del Comune (www.salemi.gov.it). Le
domande per quanto riguarda il mese
di giugno devono giungere entro il 3
agosto, via email/Pec: protocollo@
cittadisalemi.it e protocollo@pec.cittadisalemi.it sono gli indirizzi messi

a disposizione dall’amministrazione
comunale.
Per i casi di “estrema difficoltà ad inviare le e-mail/Pec - come spiega l’avviso - è possibile rivolgersi allo sportello di segretariato sociale al numero
0924/991202, dal lunedì al venerdì,

Manca l’acqua nelle frazioni

dalle 10 alle 12,
e il giovedì dalle
15.30 alle 17.30.
Franco Lo Re
Chiunque abbia
difficoltà a compilare l’istanza potrà
eventualmente, rivolgersi alle associazioni del Terzo settore e di volontariato presenti al Comune. Fissate
alcune caratteristiche per l’accesso al
sussidio: i buoni sono destinati a chi
non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie, e a chi
non è destinatario di alcuna forma di
sostegno pubblico come ad esempio
Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi,
Indennità di mobilità o Cassa integrazione. Le risorse sono destinate per
legge “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte
dello Stato, compresi ammortizzatori
sociali e reddito di cittadinanza”.
Franco Lo Re

Il sindaco Venuti chiede maggiore dotazione idrica all’Eas

l sindaco di Salemi Domenico Venuti non ha dubbi: una corretta
ed equa distribuzione dell’acqua
è un “sacrosanto diritto per i cittadini che l’Eas e la Regione debbono
garantire con un servizio adeguato.
Ne consegue che la mancanza di
acqua nelle case delle frazioni comporterebbe una lesione di tale diritto. E per meglio chiarire il concetto,
il sindaco lo ha scritto in una lettera
inviata all’Ente acquedotti siciliani
(Eas), che gestisce la distribuzione
dell’acqua, ma anche all’Assemblea territoriale idrica di Trapani e
per conoscenza al presidente della
Regione Siciliana Nello Musumeci
e all’assessore regionale all’Energia
Alberto Pierobon, dicendo chiaramente che “l’insufficiente dotazione
idrica comporta una evidente ricaduta negativa sul mantenimento degli
standard igienico-sanitari”. Per Venuti, “c’è l’assoluta necessità di garantire un servizio essenziale per la

città di Salemi in maniera adeguata
e sostanziale ricordando il ‘No’ ricevuto dall’Eas alla richiesta dell’amministrazione comunale di un incremento dell’erogazione dell’acqua
“in considerazione dell’aumento del
fabbisogno connesso alla stagione
estiva”. L’Eas, che nei giorni scorsi
aveva già ricevuto una diffida dal
Comune di Salemi affinché provvedesse all’incremento della dotazione
di acqua, aveva risposto picche alla
richiesta del Comune. Come in una
partita a tennis, ha aveva rinviato la
palla sull’area comunale, sostenendo di non avere “alcuna legittimazione ad essere destinatario di richieste
afferenti la gestione idrica” invitando
il Comune a rivolgersi ad altri soggetti, “primo tra tutti l’Ati territoriale”.
A questo diniego il Comune aveva risposto ricordando l’ordinanza del Tar
che “ha bloccato la liquidazione coatta amministrativa riportando in capo
a Eas ogni competenza in materia di

gestione idrica”. Come in un interminabile game, il sindaco di Salemi con
una volèe di diritto ha intercettato la
palla rilanciandola nel campo avversario ribadendo che per “la richiesta

di incremento dei volumi d’acqua, è
ineludibile che la Regione Siciliana
assuma idonee ed efficaci misure
per evitare carenze, interruzioni o
limitazioni nelle forniture idriche”.
“Una richiesta legittima e sacrosanta
nell’interesse dei cittadini”, detto più
chiaramente. Sottolineando infine
che “la condizione giuridica dell’Eas

e gli effetti dei provvedimenti giudiziali intervenuti non possono costituire cause di disservizi o, peggio ancora, fonti di pregiudizio per i diritti dei
cittadini. La continuità di un servizio
essenziale come quello idrico
non può essere pregiudicata
da eccezioni di incompetenza
- conclude il sindaco di Salemi - ma deve vedere tutte le
istituzioni impegnate concretamente per dare risposta alle
legittime esigenze delle comunità amministrate”. Intanto,
le proteste dei cittadini che vivono nelle zone di campagna
o residenziali, come qualcuno ama
definirle, si diffondono sui social con
un linguaggio che preferiamo non riportare. Alcuni temono che una delle
cause sia dovuta ad una distribuzione poco razionale e qualcuno non
riesce a spiegarsi come mai certe piscine non soffrono di carenza idrica.
Franco Lo Re
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Nasce la collaborazione tra le società Mazara e Cavese per la
crescita della scuola calcio e del settore giovanile gialloblu

N

ella stupenda location della
“Baia del Conte”, Sabato 25
luglio 2020, il presidente del
sodalizio gialloblu Davide Titone,
con alcuni dirigenti del Mazara, hanno incontrato il presidente della Cavese Calcio (lega pro) Massimiliano
Santoriello.
lo scopo dell’incontro, oltre a quello
di consolidare un rapporto di cordialità e simpatia cementato dalla
presenza, negli ultimi anni, di tanti
mazaresi nella squadra campana
(mister Modica su tutti ed anche
Pierino Giacalone, Enzo Agate,
Danilo Bulevardi ecc…) è stato
quello di concretizzare la collaborazione tra le due società per la
crescita della scuola calcio e del
settore giovanile del Mazara.
All’incontro, oltre ai due presidenti hanno partecipato: il direttore
generale, nonchè responsabile
del settore giovanile Gerolamo Di
Giovanni, il medico sociale Fran-

S

co Scaturro, l’addetto stampa Piero Campisi ed inoltre tutti i dirigenti
impegnati nel progetto scuola calcio
(il d.s. Vito Denaro, Baldo Gargano,
Enzo Serra, Santino Giacalone ed
in particolare il prof. Gaspare Maielli
che curerà il settore disabili della nascente scuola calcio).

La Cavese calcio, società che primeggia, a livello nazionale, per la
cura e la grande attenzione nei confronti dei giovani e che, in pochi anni,
titolare di un contratto di gestione,
in assoluta autonomia, del settore
giovanile dell’ASD Mazara calcio
f.c. ha creato una organizzatissima

da sx Baldo Gargano, Franco Scaturro, il Presidente Massimiliano Santoniello,
il Presidente Davide Titone, Gerolamo Di Giovanni, Gaspare Maielli

struttura di settore giovanile, metterà
a disposizione del Mazara calcio la
sua esperienza e quant’altro sarà
ritenuto necessario per agevolare
la crescita dei giovani mazaresi che
potranno, da subito usufruire dell’accurata attenzione di una società professionistica.
Il presidente Santoriello e il presidente Titone unitamente al d.g. Di
Giovanni, fautore dell’incontro ed
a tutti i dirigenti intervenuti hanno
espresso viva soddisfazione per
l’esito dell’incontro e per l’accordo
sancito.
Seguiranno a breve altre comunicazioni riguardanti la scuola calcio
ed il settore giovanile.
Si comunica inoltre che la scuola
calcio ha già dato il via alle iscrizioni e che gli interessati potranno
ricevere tutte le informazioni telefonando ai seguenti numeri:
Vito Denaro 338/3720809 - Gerolamo Di Giovanni 338/5602650

SC Mazarese, le prime novità della stagione 2020/2021

i è svolta, nella splendida cornice di
piazza Mokarta a Mazara del Vallo, la
conferenza stampa di presentazione
dei programmi e delle prime novità stagionali della Società Calcio Mazarese 2020/2021.
Dopo l’interruzione del campionato di Promozione
dello scorso anno, chiuso anticipatamente dalla
matricola giallorossa al 3° posto con 49 punti conquistati e 53 gol fatti e con Peppe Rustico miglior
bomber della categoria con 29 gol, quest’anno,
l’entourage capitanato dal presidente Giampiero Giacalone vuole fare di più e ha deciso di formulare richiesta di ripescaggio nel campionato
regionale d’Eccellenza, con l’intento di misurare
le proprie ambizioni in un palcoscenico di serie
superiore. Un accesso che, qualora confermato

L’angolo
della Poesia
di Pino Asaro

MEMORIA
Nei luoghi della memoria,
vado cercando storie,
che mi parlino del mio passato.
Le strade, le viuzze, i cortili,
parlano, mormorano, voci antiche
ti raccontano la vita.
Sento ancora nell’aria,
il profumo del pane fresco,
dei formaggi stagionati, dei salumi
dell’infanzia.
Le pietre parlano, sanno tutto di noi,
dei nostri avi, ci sussurrano parole desuete,
ci guidano nel nostro cammino a ritroso.
La nostra voglia di sapere,
non si placherà mai.
Il nostro futuro sarà un giorno, per altri,
il nostro passato.

dalla Lega nei prossimi giorni, vedrà fra i protagonisti sempre mister Stefano Pizzitola, riconfermato
al timone dei Gamberi Rossi dopo il superlativo
campionato trascorso nel girone A di Promozione
2019/2020. Il tecnico giallorosso ha accolto così
questa decisione, doverosa, della società: “Sono
onorato di continuare a far parte di questo gruppo
e di proseguire nella costruzione di questo progetto insieme alla dirigenza, calciatori e tifosi. Ringrazio tutti per la fiducia ripostami dopo l’importante
campionato dello scorso anno. Speriamo, al di là
che sia Promozione o Eccellenza, di divertirci e
fare meglio dello scorso campionato”. Ma le novità
non finiscono qui. Presenti per l’occasione anche
le figure che rappresenteranno l’organico societario, fra queste, la new entry, il vice presidente
Calogero Maggio, insieme al direttore sportivo Beniamino Monteverde, il mitico responsabile dell’area organizzativa Francesco Dolce, l’infaticabile,
e autore di un lavoro eccezionale, team manager
Salvatore Adamo, il preparatore dei portieri Baldo
Nastasi, il coordinatore dello staff tecnico Nino
Sammaritano, il tecnico della formazione Under
18 Lorenzo Caradolfo e Ninni Siragusa che da

quest’anno, oltre a scendere in campo, vestirà i
panni di vice-allenatore e che ha presenziato l’evento insieme ad un sostenuto gruppetto dei suoi
compagni di squadra, la cui presentazione avverrà nei prossimi giorni. Queste le dichiarazioni del
presidente Giampiero Giacalone, in occasione di
questa prima pagina di un nuovo capitolo giallorosso: “Dopo essere subentrato in corsa la scorsa
stagione, quest’anno mi trovo mano nella mano
con questa società fin dall’inizio della stagione –
ha dichiarato Giacalone – Abbiamo voglia di fare
calcio e fare sport per ingrandire sempre di più lo
sport in provincia di Trapani. Pensavamo ad una
fusione col Mazara Calcio, ma da parte loro non è
stata accolta questa idea ed è una decisione che
rispettiamo. Abbiamo già stampato le tessere per
gli abbonamenti, ma aspettiamo prima di metterle
in vendita, poiché vorremo prima capire l’evolversi
del protocollo di sicurezza e se i tifosi potranno
accedere allo stadio. Ad ogni modo – aggiunge –
siamo ambiziosi, abbiamo il nostro budget che ci
rende indipendenti e autonomi e puntiamo a fare
una stagione importante al di là del campionato
che ci troveremo ad affrontare”.
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