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Un’era di trasparenza e libertà con Salvatore Quinci Sindaco?

U

na ventata d’aria fresca, una
svolta di libertà e trasparenza
si avverte nel Palazzo Comunale di Mazara del Vallo, il Sindaco
Salvatore Quinci ha deciso di fare
due conferenze stampa al mese
con tutti i giornalisti locali, nessuno
escluso, dove al termine è permesso fare domande sia al Sindaco che
all’assessore di turno, una prassi
normale in molte città d’Italia ma che
a Mazara del Vallo non si vedeva da
quasi un decennio, di fatto, tranne
che nel primo anno di mandato, l’ormai ex Sindaco Cristaldi, non gradiva le interviste e le domande inopportune della stampa
locale, preferendo quelle
più pertinenti del proprio
portavoce, che si prestava a domande (se cosi le
possiamo definire) soft.
Anche in Consiglio Comunale si è avvertito un
forte cambiamento, non
solo per la presenza del
Sindaco ma soprattutto
per i modi, infatti il Sindaco durante le interpellanze dei consiglieri non
si è sottratto e ha risposto a tutte le
domande in modo diretto e completo, non parlava in politichese (cioè
parlando tanto senza dir nulla) e non
ha aspettato la fine di tutte le interrogazioni per dare una risposta vaga
e generica, ma, al contrario di ogni
aspettativa, ad ogni interrogazione
chiedeva di poter rispondere immediatamente e lo ha fatto in modo così
esaustivo da lasciare tutti soddisfatti,
qualcosa di veramente nuovo.
Diversi gli argomenti affrontati dal
Sindaco durante la conferenza stampa prima delle domande dei giornalisti:
“Sindaco part time”: una
polemica innescata dall’opposizione nei giorni scorsi che vedeva il
Sindaco non mettersi in aspettativa dal proprio lavoro da funzionario
dell’Agenzia delle Entrate di Marsala, faceva gridare a gran voce l’opposizione che ci saremmo trovati un
sindaco a mezzo servizio. Il Sindaco
ha dichiarato che questo rischio non
esiste, spiegando che la diminuzione
dell’indennità del Sindaco si divide in
due parti, la prima riguarda la riduzione di circa il 20% delle indennità
come previsto dalla legge regionale,
“un adeguamento obbligato, nulla di
particolare” ha dichiarato il Sindaco.
La seconda riguarda un ulteriore dimezzamento dell’indennità da Sindaco in quanto lo stesso ha deciso
di non prendere l’aspettativa dall’Ufficio delle Entrate di Marsala, rinunciando all’incarico come dirigente e
mantenendo un incarico di semplice

funzionario. Il Sindaco ha puntualizzato che nella pratica questo comporta una diminuzione dell’indennità
da Sindaco del 50% e per quanto
riguarda le giornate lavorative ha
precisato che le normative regionali
permettono ad un Sindaco di prendere permessi fino a 72 ore mensili,
inoltre incontri di Giunte settimanali
gli permetteranno la richiesta di ulteriori permessi per 48 ore al mese e
in accordo con il Presidente del Consiglio Comunale Gancitano hanno
deciso di intensificare le attività del
Consiglio Comunale dando così la
possibilità di un’altra giornata di per-

messo per ogni Consiglio Comunale. Considerato che le ore lavorative
medie di un funzionario dell’Agenzia
delle Entrate sono 144 rimangono
quindici/diciotto ore al mese da svolgere in ufficio a Marsala che di fatto
corrispondono 2/3 giorni al mese che
il Sindaco dovrà passare fuori dagli
uffici comunali, inoltre il Sindaco ha
puntualizzato che per ogni giorno
lavorativo al comune sarà il primo
ad arrivare e l’ultimo ad uscire e
che sfrutterà ogni giorno disponibile
compreso il Sabato e la Domenica
per svolgere al meglio il ruolo che i
cittadini gli hanno affidato.
“Gestione Rifiuti”: Il Sindaco ha dichiarato che grazie ai
rapporti avviati con altre istituzioni
era venuto a conoscenza anzitempo
che la Sicilfert sarebbe stata dissequestrata presto, così prima ancora
del dissequestro ha provveduto a
contattare la Sicilfert richiedendo da
subito la disponibilità ad accogliere
i rifiuti organici di Mazara del Vallo,
“Abbiamo agito così -ha dichiarato il
Sindaco- perché sappiamo bene che
non appena Sicilfert riaprirà, tutta la
Sicilia occidentale si fionderà a fare
la richiesta per i propri rifiuti. Inoltre
stiamo valutando altre proposte che
ci giungono da varie parti della cittadinanza, come le compostiere domestiche le macchine trita rifiuti organici
che si colloca nei lavandini come
quelle che si vedono nei film americani, stiamo valutando proposte e
piani che inseguono queste nuove
modalità che sono sicuramente mo-

derne da valutare e che seguono un
principio che noi approviamo, quello
del rifiuto zero, ma prima di attivarci
dobbiamo valutare e tenere conto di
tante cose”. Inoltre il Sindaco Quinci
ha parlato di un certo malcostume
di una piccola minoranza di cittadini
che gettano la spazzatura per strada e che il comandante della polizia
municipale ha fotografato e portato
all’attenzione del Sindaco, dove si
vede chiaramente i mezzi che scaricalo i rifiuti, si tratta di camion commerciali dove si legge chiaramente il
nome dell’azienda di appartenenza,
così il sindaco ha disposto multe che
vanno da 100 euro per la
prima infrazione, 300 per
la seconda fino ad arrivare a 1000 euro dalla
terza in poi. E ha anche
predisposto l’utilizzo di
telecamere in quei posti
rilevati dalla polizia municipale e anche l’utilizzo
del personale della Polizia Municipale anche in
borghese per sorprendere e multare chi scarica
in modo indiscriminato
per strada.
“Erosione della costa”: Il
Sindaco, il 18 giugno sarà ad Erice
per aderire ad un protocollo di area
vasta al quale il comune di Mazara
del Vallo è assente, un protocollo
che già esiste ma a cui Mazara non
ha aderito in passato, eppure Mazara del Vallo è un comune costiero con problemi di erosione, perché
dunque la passata amministrazione
non ha aderito? “Andremo ad Erice
per aderire -ha dichiarato il Sindaco Quinci- a partecipare al progetto
che riguarda tutte le coste di questa
parte della Sicilia e noi vogliamo dire
la nostra e vogliamo che Mazara del
Vallo abbia interventi contro l’erosione”. Mi sembra il minimo, abbiamo
dimenticato i crolli continui del Lungomare di Tonnarella e quelli del
Lungomare Hopps? Sono rimasto
sconcertato dall’apprendere che la
Città di Mazara del Vallo era rimasta
fuori da questi interventi, speriamo
che l’adesione anche se tardiva, porti finanziamenti per mettere in sicurezza le coste della nostra città.
“Dragaggio del Porto”:
“Siamo stati invitati in prefettura per
risolvere il problema del Dragaggio
del Fiume Mazzara, siamo contenti
perché in prefettura saranno presenti tutti i soggetti competenti per la
risoluzione del problema, quindi non
più incontri bilaterali ma seduti tutti
ad un tavolo e vediamo se riusciamo
ad iniziare finalmente qualcosa di
propositivo”. A me piacerebbe sapere chi ha avuto la geniale idea di far

sedere tutti gli enti competenti ad un
tavolo e dire a costui, perché non farlo prima? Cosa o chi lo impediva? Mi
sembra logico che il modo migliore
per risolvere un problema sia quello
di far sedere tutti i soggetti coinvolti attorno ad un tavolo. In passato,
abbia ricevuto talmente tanti comunicati al riguardo dal Comune, dalla
Regione, dai consiglieri, deputati e
persino Euro Parlamentari che su
questa questione, oltre la marineria,
anche la speranza è morta e finché
non vedrò la draga sul fiume, finire il
dragaggio e non solo cominciarlo, io
personalmente continuo a non credere possibile che tale opera possa
andare a compimento.
“Balneabilità spiaggia in
città”: Alla domanda del direttore
Enzo Serra il Sindaco Quinci ha fatto
sapere che in questi giorni è venuto
a conoscenza che un decreto del 29
marzo scorso della Regione Sicilia
proibisce la balneabilità del tratto di
mare che va dal piazzale Quinci fino
alla chiesa di San Vito, ha predisposto l’affissione dei cartelli di divieto di
balneabilità come primo atto e si sta
attivando per far cambiare il decreto
e che anche lo scorso anno si era
verificato lo stesso problema ma che
si era intervenuti tempestivamente,
ma avendo saputo adesso del problema la tempestività non è più possibile ma la macchina amministrative
si è attivata.
Tanti gli argomenti affrontati dal Sindaco Quinci, ho cercato di fare un
sunto di quelli più importanti ma chi
lo volesse può vedere e ascoltare la
conferenza sul nostro sito teleibs.
it o sulla pagina facebook “L’Opinione - Teleibs”. Di certo c’è che il
sindaco appare attivo come non abbiamo mai visto, è passato appena
un mese e sembra saperne più di
tanti altri sia dei problemi che delle
situazioni ingarbugliate del Comune
e da quello che abbiamo capito, il
metodo che vuole usare per risolvere i vari problemi della città consiste
in una semplice ma efficace parola
“collaborazione”. Collaborazione con
i propri assessori, a molti sembrerà
scontato ma credetemi non lo è, collaborazione con i consiglieri comunali, collaborazione con i cittadini,
collaborazione con tutti gli enti, da
quelli provinciali e quelli regionali e
così via, una rete di amicizie che va
coltivata con modi cortesi e garbati,
bussando, chiedendo il permesso,
sorridendo e avviando rapporti cordiali prima e di amicizia poi che portano ad uno scopo, collaborare per
raggiungere fini comuni, una tecnica
opposta alle strategie passate, che
solo il tempo ci potrà dire dove o
cosa ci porterà.
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Il gruppo consiliare Lega Salvini Premier segnala
istanze/disservizi all’Amministrazione

“

Il grande senso di responsabilità nei confronti di tantissimi
cittadini che hanno premiato il
nostro progetto ci impone un’opposizione attenta e propositiva. Proprio
per mantenere un contatto continuo
e leale con i cittadini e con il nostro
gruppo Dirigente
che ci ha portato ad essere tra
le maggiori forze
politiche cittadine
abbiamo iniziato
un percorso consiliare che prevede puntualmente
in prossimità di
ogni seduta di consiglio comunale
la presentazione di interrogazioni e
mozioni su argomenti rilevanti insieme ad una lettera di segnalazione
di disservizi e piccoli problemi frutto
dell’ascolto delle istanze di tutti cittadini, indirizzate direttamente al Sindaco per compensare quel distacco
territoriale che purtroppo notiamo sin
dall’insediamento da parte di qualche componente della squadra. L’obiettivo è quello di aiutare il Sindaco
nell’avere un controllo puntuale delle
esigenze reali della Città e dei suoi
cittadini”.
Di seguito la prima lettera di segnalazione.
In ordine al lavoro di monitoraggio
del Territorio comunale e di ascolto
delle istanze dei cittadini nelle set-

timane precedenti svolto da questo
Gruppo consiliare, si segnalano le
seguenti istanze/disservizi:
Emissioni di cattivi odori nei pressi
del sito di stoccaggio dei rifiuti ex
Stella d’Oriente situato sulla SS115;
Presenza di topi e insetti nella zona
“Santa
Rosalia”
con particolare riferimento alla Via
Sassari; Guasto
ai corpi illuminanti del Lungomare
San Vito nel tratto
compreso tra il Ristorante San Vito
e il Lido Kikis;
Presenza di topi, bisce e insetti nella
Via Sen. Raia, Via Abetone e limitrofe con pericolo di incendi a causa di
terreni incolti presenti nella zona;
Disagi idrici con mancata erogazione fino dai 2 ai 7 giorni nelle zone
di Piazza Macello, Via Marsala, Via
Gessai, Makara, Ospedale, Villaggio
Pescatore, Cristo Re, Via Ferrovia e
Via Val Di Mazara;
Problemi di alta tensione alla cabina
elettrica in Via Australia e limitrofe
che ha causato guasti ad elettrodomestici di numerosi cittadini; Guasto
ai corpi illuminanti di Via Emanuele
Sansone e Via Bessarione.
I Consiglieri com. Lega Salvini Premier
Giorgio Randazzo
Antonino Gaiazzo
Ilenia Quinci
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Intervista all’On. Antonella Tardino

On. Tardino, perché Francesco
Foggia ha deciso di sostenerla?
Francesco Foggia ha deciso di sostenermi, contribuendo alla mia elezione con il sostegno a Mazara del
Vallo e in provincia, perché ha visto in
me la medesima determinazione che
lo ha mosso e continua a muoverlo:
quello di impegnarsi nel sociale e
contribuire alla crescita costruttiva
della sua città nonostante le difficoltà. Spero che l’impegno, scevro da
alcun interesse personale, sul territorio possa continuare in maniera
congiunta con Foggia portavoce del-

le esigenze della gente di Mazara del
Vallo e provincia, quella rimasta per
anni inascoltata.
On. Tardino, lei è stata eletta nella circoscrizione Sicilia e Sardegna dopo il voto la prima tappa è
Mazara del Vallo, perché?
Durante le elezioni ho girato in lungo e in largo la Sicilia e la Sardegna,
dopo il voto è giusto fare un mini tour
al contrario, per ringraziare e assicurare che porterò avanti le istanze

che mi sono state presentate durante
la campagna elettorale, ho deciso di
partire da Mazara del Vallo, questo a
dimostrare, quale è l’interesse non
solo per la città di Mazara del Vallo
ma per tutta la provincia, farò richiesta per essere inserita in una commissione che mi consentirà di poter
lavorare per il nostro territorio sia par
la Sicilia che per la Sardegna, quindi
sicuramente chiederò la commissione Pesca e altre commissioni che mi
permetteranno di dare delle risposte
concrete ai cittadini del territorio che
rappresento. Abbiamo bisogno di riferimenti validi, andremo a formare
una struttura capillare sul territorio
e Francesco Foggia ne farà parte,
e tramite questa struttura avrete
una voce con il partito della Lega
e con il parlamento Europeo. La
Sicilia ha dimostrato veramente di
volere cambiare, affidandosi ad un
partito che parla con i fatti e non
con le parole e che ha riconosciuto
nell’operato di Matteo Salvini un leader che pensa agli italiani, cosa più
fondamentale i Siciliani hanno voluto
dimostrare di voler cambiare i volti
della politica, rifiutando i nomi imposti dall’alto scegliendo liberamente i
propri rappresentanti e hanno scelto
me che voglio fare politica per passione e voglio fare politica per dare
delle risposte e sarà questo concetto
a valorizzerà i cinque anni del mio
mandato Europeo.
Vincenzo Pipitone
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Intervista a Francesco Foggia

Francesco Foggia non demorde, si è
riorganizzato, ha partecipato anche
se indirettamente alla campagna
elettorale Amministrativa e a quella
Europea e continua a far politica a
modo suo, in questi giorni siamo stati
sommersi dai suoi comunicati stampa, il suo profilo fecebook è più attivo
che mai, così ho deciso di contattarlo
per fare il punto sulla sua posizione
politica.
Francesco Foggia, lei ha scelto la
Lega e ha scelto di sostenere la
Tardino, perché?
Con l’elezione a deputato europarlamentare dell’Avv. Annalisa Tardino,
ma ancora di più con un lavoro tenace, costante, leale ed intelligente,
La Forza dei fatti è tornata alla ribalta
non vendendo mercanzie come accade da qualche anno a questa parte
nella nostra città, né svendendo ruoli
e poltrone guadagnate con astuzia e
strategiche manovre di basso livello.
Alla ribalta di una città che non si è
mai stancata del mio operato in campo sociale e delle mie scelte politiche
che aprono nuovi canali di comunicazione, oltrepassando il muro della logica utilitaristica ed affaristica,
oggi più che mai mascherata da un
perbenismo ipocrita e di forte servilismo, Foggia non demorde e non ha
mai smesso di svegliare entusiasmi
e speranze in tutta quella gente che
ha mantenuto nei suoi confronti stima e fiducia. Non ho mai deluso le
aspettative di amici e conoscenti, dei
miei elettori, malgrado le scellerate
accuse che mi hanno investito solo
per eliminarmi dalla scena politica
delle recenti amministrative. La scelta della Tardino non nasce per caso,
ma ha costituito un’attenta analisi
riguardo alle sue proposte programmatiche convincenti, coerenti con gli
obiettivi del piano nazionale di Salvini, ma ancor più protese ad un ribaltamento esistenziale e sociale della
nostra regione alquanto martoriata,
delusa, arretrata ed incapace di condurre in atto una politica di trasformismo economico e civico. Da noi
manca il sentimento di giustizia e la
credibilità di una politica del fare che
vada oltre il clientelismo e le beghe
di potere. Nella provincia di Trapani
Annalisa Tardino era alquanto scoperta, pertanto i voti guadagnati, non
certo pochi dentro e fuori provincia,
hanno contribuito al suo successo;
un territorio per lei ostico, cavalca-

to dalla coalizione del consigliere
leghista Giorgio Randazzo che sosteneva la candidatura di Geralda e
della Hopps; un territorio, il nostro,
che con la neo deputata vivrà una
politica di rilancio.
La Tardino la più
votata nella lista
della lega per la
circoscrizione Sicilia e Sardegna,
dopo Salvini, ha
le carte in regola:
donna semplice,
professionista
competente, attiva, tenace che ha
promesso di farsi
portavoce in Europa delle istanze di
rilancio dell’economia regionale. Io
saprò essere un interlocutore pronto,
diretto, pertinente. Non ho la tessera
della Lega ma tra gli associati della
Forza dei fatti ci sono dei tesserati. Il
deputato Pagano si è affidato a noi,
presentandoci Annalisa Tardino che
ha subito conquistato le simpatie di
molti elettori che non avrebbero di
certo votato il movimento leghista,
con la promessa che l’economia marinara sarebbe stata la sua priorità.
Abbiamo aperto le braccia al programma della Tardino che vuole dare
risposte concrete al territorio isolano,
mirate a scelte qualitative per il rilancio di un progetto civico che possa
contrapporsi a quello poco credibile
della giunta Quinci di nuovo insediamento comunale. Continuerò ad
essere un oppositore politico avversario del falso perbenismo, portando
avanti nuove dinamiche di rivincita
politica, legato al partito della Lega
che ha bisogno di acquistare nei nostri territori credibilità e riscatto.
Insieme alla Forza dei fatti non
deluderò le aspettative della
neo deputata, che mi ha chiesto di essere portavoce delle
esigenze di Mazara e provincia con la determinazione che
mi contraddistingue e che mi
ha permesso negli anni di raggiungere diversi obiettivi legati
al bene civico.
Perché non ha appoggiato
la mazarese Hopps già sostenuta dal’ex candidato sindaco
della “Lega” Giorgio Randazzo?
La Forza dei fatti durante il ballottaggio per le nostre amministrative
ha fortemente appoggiato la candi-

datura a sindaco di Giorgio Randazzo, essendo uscita logorata dall’infame accusa al suo leader Foggia,
una manovra che è stata tessuta a
maglie larghe e che faceva comodo un po’ a tutti.
Foggia
avrebbe smascherato
diversi giochi e
apparentamenti.
Lo stesso Randazzo ha sempre
assunto nei confronti del nostro
gruppo una sorta
di distacco comunicativo, motivo
per cui ci siamo
sentiti fortemente strumentalizzati.
A noi della Forza dei fatti è mancato
quel legame empatico con il gruppo
di Randazzo che non ha permesso
di fare scattare alcuna sintonia d’intesa. La militanza politica ci contraddistingue, così come la pulizia nella
logica dell’intendimento della scelta,
cosa che lo stesso Randazzo, per il
quale abbiamo lavorato, non ci ha
mai riconosciuto. Conoscere l’Avv.
Annalisa Tardino ha fatto subito la
differenza, un volto nuovo che vive
la schiettezza e l’entusiasmo del fare
per una riabilitazione senza indugi
né compromessi.
Quinci ha cominciato a fare il sindaco con il piglio giusto?
Sarò il sindaco di tutti i cittadini mazaresi frase fatidica, incipit del primo
cittadino che si guadagna la casa
comunale. Lo stesso ha dichiarato
il neo insediato. Temo che manchi
però un riferimento ben preciso, la
dialettica della democrazia che non
è mercanzia di poltrone, né control-

lo coercitivo per le cariche politiche
interne. Si ricorda che la coercizione
si oppone alla libertà e che l’elitarismo è sinonimo di gruppo associato
ingerente…

Quinci mi pare che sia partito proprio
così, circondato da giovani promesse della vita politica territoriale, animate da buoni propositi per essere
allodole di richiamo, di fatto dietro
le quinte opera una sottile, ma poco
trasparente, rete organizzativa che
andrà a gestire capitali e interessi
comuni che hanno uno stralcio nostalgico di continuità amministrativa
cristaldiana, ma con una parvenza
di futurismo gratuito e rivoluzionario
(vedi i vari Billardello, Gancitano, Bonanno, Agate …).
Rammento che la questione etica
veniva riferita a Foggia che probabilmente batteva troppi pugni sul tavolo
per illuminare il neo candidato Quinci sulle nefandezze sottobanco e che
proprio per questo è stato eliminato.
Pensa che l’inchiesta giornalistica, sia in realtà un attacco politico
studiato a tavolino per eliminarla?
Sono fermamente convinto che la
congiura perpetrata nei miei confronti, causandomi danni morali e
personali, nascesse proprio per eliminare dalla coalizione un soggetto,
il sottoscritto, troppo istintivo e passionale, innamorato della sua città. Il
mio amore cittadino si estende alle
estreme periferie, alle contrade, ai
borghi, agli svantaggiati, alle fasce
deboli, alle stesse società elitarie,
quelle con la puzza sotto il naso;
può essere facilmente raccontato
perché è espresso da fatti. Foggia
ama i mazaresi e vive la passione
della politica di servizio, mettendoci
la faccia, aprendo colloqui con i poteri territoriali ed adoperandosi con
coerenza al raggiungimento di un
risultato e di un traguardo elettorale.
La Forza dei fatti sarebbe scesa in
campo con tutto l’entusiasmo e
la tenacia, potendo contare su
candidati semplici, autentici,
un po’ inesperti ma credibili e
che avrebbero ottenuto risultati
che avrebbero fatto la differenza. E pure al tavolo della contrattazione con il signor Quinci
e i suoi paladini, Foggia ha fatto più volte tanti passi indietro
per amore di squadra, per non
deludere elettorato e candidati
della Forza dei fatti. Chi ha giocato sporco nei miei confronti? Un
po’ tutti … ma oggi più attivo di prima
riprendo in mano la mia vita politica e
il mio riscatto di uomo vilipeso.
Vincenzo Pipitone

L’
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nche quest’anno l’Associazione “Abilmente Uniti” composta da famiglie con figli disabili si fa promotrice di un progetto
chiamato UN MARE PER TUTTI,
dando la possibilità alle persone diversamente abili di potere accedere
alle strutture balneari di Mazara del
Vallo.
Secondo l’Articolo 1, comma 251,
della legge296/2006 é fatto obbligo
per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della
battigia antistante l’area ricompresa
nella concessione, anche al fine della balneazione.
Quasi tutti i lidi di Mazara hanno aderito all’iniziativa, adattandosi alle necessità delle persone con disabilità,
favorendo l’accessibilità al mare.
L’associazione consegnerà alle
strutture balneari che aderiranno
all’iniziativa “UN MARE PER TUTTI” una sedia job ricevuta mediante
sponsor e associazioni locali, i lidi invece si impegneranno a garantire un
ombrellone con sdraio gratis ai diversamente abili che si presenteranno
presso i lidi disponibili all’iniziativa.
Numerosi i lidi che hanno accolto
con entusiasmo la finalità del progetto, rendendo la città di Mazara virtuosa e a misura di tutti, nell’interesse comune di favorire lo sviluppo del
turismo sociale, sottolineando la li-
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Un mare per tutti

bertà di scelta dell’individuo disabile
di poter usufruire del lido più adatto,
nel litorale di Tonnarella a prescindere della sua condizione psico-fisica.
Il progetto verrà così articolato:
- Un ombrellone a disposizione del
disabile e del suo accompagnatore
fornito
gratuitamente in
ogni lido che aderirà al progetto “UN
MARE PER TUTTI” - Una sedia job
presente in ogni
lido a disposizione di tutti per permettere l’accesso
facilitato al mare
alle persone con
problemi motori.
Si potrà riconoscere gli stabilimenti
aderenti, attraverso degli appositi
tabelloni informativi all’entrata del
lido, dove si potrà accedere ai servizi
forniti ed al regolamento che spiega
l’iniziativa.
I lidi che aderiscono sono:
Lido Morgana, Lido Baywatch, Lido
Macao, Lido Oasi, Lido La Playa,
Lido Circoletto, Lido Sole Rosso,
Lido Maracanà.
Da quest’anno c’è un’importante novità che si aggiunge al progetto “UN
MARE PER TUTTI”. Infatti grazie ad

Il via alla rimozione delle alghe dalle spiagge

“

Proseguiamo il crono programma di pulizia dei tratti di spiaggia libera. Da lunedì saranno
avviate le operazioni di rimozione
della posidonia che sarà temporaneamente allocata nell’area individuata dalla Regione per l’abbancamento temporaneo, in un tratto sotto la
sopraelevata. Stiamo già lavorando,
per la prossima stagione, all’individuazione di un’altra area e ad un
sistema diverso che,
essendoci
insediati
da un solo mese, non
abbiamo potuto mettere in campo in questa
stagione. Siamo però
soddisfatti del lavoro
che stiamo realizzando considerando il
poco tempo e le poche
risorse”.
Lo ha detto l’assessore
comunale ai Lavori Pubblici e Ambiente Michele Reina, annunciando
che da lunedì 17 giugno saranno avviate le operazioni di rimozione dei
cumuli di alghe dei tratti di spiaggia
libera.
Come comunicato dal dirigente del
3° settore comunale ing. Nicolò
Sardo e dal responsabile unico del
procedimento Matteo Giacalone, i
lavori di “pulitura, raccolta e spostamento dei residui fogliari di posidonia oceanica comprese le egagropili
provenienti dal litorale sabbioso di
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Mazara del Vallo nel tratto: Lungomare San Vito, G. Hopps, Giuseppe
Mazzini, il Lungomare Fata Morgana e il Piazzale G. B. Quinci” sono
stati affidati all’impresa Evola Vito
di Mazara, che ha offerto il 32% di
ribasso sull’importo a base d’asta di
euro 16.800 oltre Iva.
La procedura di “Affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 e del D.lgs. n.

56/2017” su piattaforma telematica
“Tutto Gare” ha visto la partecipazione di 5 imprese.
Gli interventi riguarderanno lo spostamento delle alghe e delle egagropili (palle di mare) nell’area di
accumulo temporaneo sotto la sopraelevata e successivamente, nel
mese di ottobre, la ricollocazione del
materiale nei tratti di spiaggia.
È allo studio dell’amministrazione,
come detto dall’assessore Reina,
una nuova modalità che potrà essere attuata dalla prossima stagione.

un partenariato tra l’Associazione
Abilmente Uniti e l’associazione Movimento di difesa cittadino ( che ha
finanziato il progetto) e una convenzione con il Comune di Mazara del
Vallo (per l’area demaniale) nascerà
in un area adiacente al lido Macao,
una zona dedicata adibita di gazebo,
passerelle e ombrelloni con sdraio,
messi a disposizione per tutti coloro
che vogliono divertirsi con i classici
giochi di spiaggia.
Grazie ad un protocollo
d’intesa
con l’UNITALSI e
alla sensibilità del
lido Macao che si
è reso disponibile ci permetterà
di usufruire dei
servizi offerti del
lido stesso con l’aiuto di assistenti
e volontari per un’estate all’insegna
dell’inclusione e della condivisione,
una vera ESTATE PER TUTTI… con
UN MARE PER TUTTI.
Il progetto prevederà un campus
estivo gestito dall’associazione Abilmente Uniti, dal lunedi al venerdi,
dalle 9.00 alle 12.30 che si avvarrà
dell’aiuto di personale specializzato.
Nelle ore del pomeriggio invece daremo spazio all’ associazione UNI-

TALSI e ai suoi volontari per la sesta
edizione di “Spiaggia senza Barriera” progetto che da anni ormai regala
assistenza e sorrisi ai diversamente
abili.
L’associazione Abilmente Uniti nei
suoi progetti si avvale sempre della
collaborazione di altre associazioni
che operano nel territorio perché crede che la condivisione di un’iniziativa
supportata dalle istituzioni riesca a
garantire sempre un servizio giusto
ed efficiente, rendendo l’estate mazarese inclusiva e alla portata di tutti.
Si ringrazia il Sindaco Salvatore
Quinci e l’amministrazione Comunale per il Patrocinio gratuito nonché
per il sostegno e la grande disponibilità dimostrata.
Un ringraziamento particolare al Movimento di difesa del cittadino e a
Giuseppina Adamo per il sostegno al
progetto.
Grazie a l’UNITALSI Mazara che collabora con noi per una buona riuscita
del progetto e all’associazione Corro
per Dà per aver messo a disposizione due sedie mare.
Un sentito ringraziamento a l’ing.
Davide Palmeri che ci ha sviluppato
il progetto “Un mare per tutti” a titolo
gratuito e a tutte le attività commerciali che con grande sensibilità ci
hanno aiutato nella realizzazione.
Ass. Abilmente Uniti

Consiglio, nominate le commissioni

I

l Consiglio comunale di Mazara del
Vallo ha eletto nella seduta di ieri le
Commissioni consiliari. Queste le
scelte effettuate.
Commissione Elettorale: componenti effettivi Giardina (Osservatorio
Politico), Marino (Misto) ed Emmola
(Siamo Mazara). Componenti supplenti Grillo (Mazara Bene Comune),
Gilante (Partecipazione Politica) e
Quinci (Lega).
I Consiliare Permanente “Affari Amministrativi, Patrimonio e Bilancio”:
Colicchia (Mazara
Bene
Comune),
Casale
(Partecipazione Politica),
Giardina (Osservatorio Politico), Emmola (SiAmo
Mazara), Randazzo (Lega), Marino
(Gruppo misto), Billardello (M5S).
II Commissione Consiliare Permanente “Industria, Commercio, Pesca,
Artigianato, Agricoltura, Cooperazione e Sviluppo Economico”: D’Alfio
(Partecipazione Politica), Grillo (Mazara Bene Comune), Giacalone (Osservatorio Politico), Marascia (SiAmo Mazara), Quinci (Lega), Chirco
(Gruppo Misto), Billardello (M5S).
III Commissione Consiliare Permanente “Lavori Pubblici ed Urbanistica”: Bonanno (Mazara Bene
Comune), Gilante (Partecipazione
Politica), Zizzo (Osservatorio Poli-

tico), Bommarito (SiAmo Mazara),
Gaiazzo (Lega), Pipitone (M5S) e
Chirco (Gruppo Misto).
IV Commissione Consiliare Permanente “Igiene, Sanità ed Assistenza
Sociale, Tutela dell’Ambiente”: Palermo (SiAmo Mazara), Bonanno
(Mazara Bene Comune), Casale
(Partecipazione Politica), Calcara
(Osservatorio Politico), Bommarito
(SiAmo Mazara), Gaiazzo (Lega) e
Coronetta (M5S).
V
Commissione
Consiliare Permanente
“Pubblica
Istruzione,
Beni
Culturali, Turismo
e Sport, Politiche
Giovanili”: Marascia (SiAmo Mazara), Grillo (Mazara Bene Comune),
Gilante (Partecipazione Politica),
Calcara (Osservatorio Politico), Iacono (Gruppo Misto), Giacalone
(Osservatorio Politico) e Pipitone
(M5S).
Commissione Consiliare per le Garanzie Statutarie: Randazzo (Lega),
Colicchia (Mazara Bene Comune),
Palermo (SiAmo Mazara), D’Alfio
(Partecipazione Politica), Zizzo (Osservatorio Politico), Iacono (Gruppo
Misto) e Coronetta (M5S).
Commissione per l’aggiornamento
degli elenchi comunali dei Giudici
Popolari: Marascia (SiAmo Mazara)
e Billardello (M5S).
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Blue Sea Land 2019, tavolo tecnico alla Regione Siciliana

R

iunione a Palermo, presso
la Regione Siciliana, relativa
alla VIII edizione di Blue Sea
Land-Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente promosso
dal Distretto della Pesca e Crescita
Blu, con il supporto del Centro di
Competenza Distrettuale,
in collaborazione con la
Regione Siciliana e il Ministero degli Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale.
Blue Sea Land punta alla
promozione della green,
blue, bio e circular economy nelle filiere produttive
e contribuisce a stimolare
le “buone pratiche” che favoriscono
la rigenerazione delle risorse naturali, l’innovazione nei processi produttivi e la creazione di opportunità per
nuove figure professionali.
Organizzato dal Dipartimento degli
Affari Extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana, l’incontro
a Palermo ha visto la partecipazione di rappresentanti dei vari Dipartimenti degli Assessorati Regionali,
di associazioni di categoria, di enti
pubblici e privati e imprese.
Nel corso dell’incontro presieduto
dal Dirigente Generale, Salvatore
Giglione, è stata presentata la prossima edizione di Blue Sea Land che
si svolgerà a Mazara del Vallo dal 17

al 20 ottobre 2019. Lo stesso Ing.
Giglione ha sottolineato l’importanza
rivestita della manifestazione per la
Presidenza della Regione Siciliana
considerata la sua rilevanza relativamente ai temi affrontati nel corso
delle sette edizioni precedenti che

L’Associazione “ALCHIMIE”
ha consegnato 1.400 euro al
“Centro di Aiuto per la Vita”

Collaborazione istituzionale
“Mazara – Petrosino”

V

enerdì 31 maggio 2019 la Presidente dell’Associazione “ALCHIMIE”, Giuseppa Ripa, ha
incontrato la Presidente del “Centro
di Aiuto per la Vita” di Mazara del Vallo, Rosy Coppola, per consegnare la
somma di Euro 1.400,00, realizzata
nei giorni 11 e 12 maggio in occasione dell’evento “Una Bambola per… la
Vita”. Anche quest’anno la generosa
offerta è stata resa possibile grazie
alla gara di solidarietà di amici e cittadini che, nel giorno della Festa della
Mamma, si sono prodigati cosicché
le Cencine di “ALCHIMIE”, bambole di stoffa realizzate interamente a
mano dalle socie, sono andate letteralmente a ruba. Il Centro di Aiuto
alla Vita, situato in via Abate Calia 2
a Mazara, è una associazione di volontari finalizzata ad aiutare le donne
alle prese con una gravidanza difficile o indesiderata, oltreché a sostenere le giovani madri prive di mezzi o
sprovviste delle capacità necessarie
a fornire le cure al proprio figlio.
Giuseppa Ripa
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hanno visto la Sicilia al centro del
Mediterraneo. Pertanto è stato assicurato anche per l’edizione 2019 di
Blue Sea Land il pieno sostegno della Regione Siciliana.
Il Presidente del Distretto della Pesca
e Crescita Blu, Nino
Carlino, ed il Presidente del Centro di
Competenza Distrettuale, Giovanni Basciano, parlando di
Blue Sea Land quale tappa fondamentale a livello nazionale in vista
dell’Expo Dubai 2020, hanno annunciato alcune tematiche che saranno
affrontate nell’ottava edizione di Blue

A colloquio i due Sindaci Quinci e
Giacalone. Primo progetto comune “valorizzazione di Capo Feto”
Cordiale incontro al Palazzo di Città tra il Sindaco di Mazara del Vallo
Salvatore Quinci ed il Sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone.
I primi cittadini di Mazara e Petrosino
hanno ribadito la volontà di consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le due comunità e realtà
territoriali, “in un percorso di condivisione di alcuni progetti, a partire dalla riqualificazione e valorizzazione ai
fini culturali e turistici della riserva di
Capo Feto”.
All’incontro hanno partecipato anche
i presidenti dei Consigli comunali
(Vito Gancitano e Davide Laudicina)
e gli assessori alle attività produttive di Mazara e Petrosino (Vincenzo
Giacalone e Roberto Angileri).

da sx Vincenzo Giacalone, Roberto
Angileri, Gaspare Giacalone, Salvatore Quinci, Davide Laudicina e Vito
Gancitano.

Sea Land, quali ad esempio la sostenibilità ambientale, ed in particolare
del sistema pesca, e la problematica
delle plastiche in mare. Come già avvenuto nella precedente edizione a
Blue Sea Land 2019 parteciperanno
altresì rappresentanti dei Paesi aderenti allo IORA (Indian Ocean Rim Association) anche
loro impegnati nello sviluppo del dialogo globale della
Blue Economy.
Al tavolo tecnico ha partecipato, in rappresentanza del
Comune di Mazara del Vallo,
l’Assessore all’Innovazione,
Vincenzo Giacalone, il quale
ha dichiarato: “la nostra Amministrazione, così come assicurato
dal Sindaco Salvatore Quinci, contribuirà fattivamente all’organizzazione
e al successo della VIII edizione di

L’angolo della Poesia
Dedicata ai pescatori
di Mazara del Vallo

Le orme
della
saggezza
di
Gaspare
Stassi

Il mare
pregio incantevole
suo corso il navigare
nelle barche del tempo
e nella tradizione di un popolo
saggio e previo.
La salsedine
incontrastata toccasana
di flauti sorrisi e gioie
illimitate.
Il buon umore
capidaldo della risata
nello scherzo di un anguria
fresca e dissetante.
Le orme della saggezza
navigano nel vento
trasmettendo sicueezza
nella viabilità infinita.

Blue Sea Land. Sosteniamo tutte
quelle iniziative che hanno l’obiettivo
della valorizzazione del territorio di
Mazara del Vallo e delle sue eccellenze.

Ciò che è sacro
è lindissolubole
nel pescato di una terra
unica e vasta.

L’Associazione Nazionale
Cavalieri della Repubblica in visita
al Palazzo di Città

Si trascinano le nasse
nelle trasferte dell’incanto
e i custodi della gioia investono
nell’iimmortale sua esperienza.

Una delegazione della sezione di
Mazara del Vallo dell’A.N.C.R.I. (Associazione Nazionale Cavalieri della
Repubblica Italiana) è stata accolta
al Palazzo comunale dal Sindaco
Salvatore Quinci. La delegazione,
guidata dal presidente onorario,
Cavaliere di Gran Croce prof. Giuseppe Giacalone, e dal presidente
della sezione di Mazara del Vallo,
Cavaliere Renato Giovannelli, ha
espresso al Sindaco Quinci gli auguri “per il nuovo e delicato incarico di guida politico-amministrativa
della Città di Mazara del Vallo” ed
assicurato, anche a nome dell’Ancri
nazionale e regionale, “la collaborazione dei Cavalieri della Repubblica
per iniziative di carattere sociale e
culturale”. Il Sindaco ha espresso il
ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per le attività portate
avanti dall’A.N.C.R.I.. La delegazione era inoltre composta dai Cavalieri; Baldassare Corona (vice
presidente), Vincenzo Ventura (segretario) Pietro Fiorentino e Ignazio
Rondi (consiglieri).

Il verde come l’azzurro
di una spiaggia di conserve
tra lo stupore dei turisti
che attraversano le grezze
bandiere dell’affettuosita’.
Il gambero rosso
millenario lume
nella gentilezza di un palato
sublime e fine.
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Erasmus day - welcome III Circolo

V

B.Bonsignore

Manifestazione conclusiva dei progetti Erasmus + KA2

iva partecipazione e grande
entusiasmo per l’ERASMUS
DAY WELCOME, evento conclusivo di disseminazione dei progetti ERASMUS + KA2 del III Circolo
B.Bonsignore, tenutosi il 5 Giugno
nella splendida cornice del Collegio
dei Gesuiti a Mazara del Vallo, alla
presenza dell’ assessore al turismo
Prof.ssa Germana Abbagnato, della Dirigente Dott.ssa Grazia Maria
Lisma, dei docenti,
degli alunni e delle
famiglie. “Sono lieta di
partecipare all’evento
di chiusura dei progetti ‘Erasmus+, nella
duplice veste di Assessore al Turismo e
di docente del 3° Circolo didattico Baldo
Bonsignore. A nome
del Sindaco Dott. Salvatore Quinci e della
nuova Amministrazione Comunale, esprimo il plauso per
l’iniziativa e l’impegno a sostenere i
progetti Erasmus che aiutano i no-

stri studenti e docenti a rapportarsi con studenti e docenti europei e
mondiali, contribuendo a far divenire
i nostri ragazzi cittadini del mondo
ed a proiettare la nostra Città negli
scenari internazionali” Con questo
intervento da parte dell’assessore
Abbagnato, si è aperta la manifestazione promossa con il patrocinio del
Comune di Mazara. Molto soddisfatta, la Dirigente Dott.ssa Grazia Maria

Lisma che si è complimentata per le
numerose attività svolte, per l’impegno profuso dai docenti e dagli stu-

Idee per Mazara. Dall’integrazione pratica alla
definizione di un modello riconoscibile ed esportabile

L’
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Assessore comunale alle Politiche Sociali Vito Billardello
ha accolto al Palazzo di Città
il dott. Pasquale Musso, ricercatore
mazarese, psicologo ed esperto di
processi interculturali presso l’Università di Bari “Aldo Moro”. L’incontro è stato utile per gettare le basi di
uno studio di “(ri-)costruzione su basi

di discipline diverse. L’obiettivo della
nuova sinergia in cantiere è di guardare al modello di convivenza mazarese secondo una prospettiva ampia
e integrativa, che possa rendere
adeguatamente conto del successo
della nostra comunità nell’accogliere, integrare e includere soprattutto i
concittadini tunisini. In questa linea –
ha concluso Musso – ci faremo carico nei prossimi mesi
di avanzare una proposta di
studio, intervento e comunicazione che coinvolga oltre
alla nostra amministrazione,
diverse università (Università di Bari, Università di Palermo, University of Maryland
- Baltimore County), altre
realtà comunali (Palermo),
scuole e diversi altri enti ed
istituti territoriali e non che
già si occupano di processi
interculturali e di inclusione”.
“La nostra Amministrazione
guidata dal Sindaco Quinci – ha detto l’assessore
Billardello – è aperta ad
ogni progettualità di cresciDott. Pasquale Musso, Ass. Politiche Sociali Vito Billardello
ta sociale ed economica. In
scientifiche e comunicativamente efquest’ottica ben vengano sinergie
ficaci del modello di integrazione di
con altri enti e istituzioni di carattere
Mazara”.
scientifico, soprattutto se supportate
“La nostra città – ha detto il prof. Musda finanziamenti comunitari. Ringraso - rappresenta, infatti, un esempio
ziamo il dottore Pasquale Musso per
riuscito di convivenza tra culture
questa opportunità che intende dare
diverse e, per questo, nel tempo è
alla sua e nostra Città e che presto
stata già oggetto di diversi studi. Ma
potrebbe tradursi in un progetto di
tutte le ricerche hanno guardato ad
studio concreto con ricadute sociali,
aspetti particolari e da punti di vista
culturali ed anche turistiche”.

denti che con grande perizia si sono
rapportati con i partner coinvolti, ma
soprattutto per la valenza civica e
culturale dei percorsi proposti, rivelata una splendida opportunità per una
migliore crescita umana e professionale dei futuri cittadini di domani.
Tutti gli intervenuti, hanno potuto apprezzare il lavoro svolto dalle docenti
di scuola dell’ Infanzia che, coordinate dalle insegnanti Giusy Romeo e
Silvia Esposto, hanno
concluso il progetto
“OPEN YOUR MIND
THROUGH GAMES”
con un coinvolgente spettacolo in cui i
piccoli alunni , si sono
esibiti in danze , e
canti presentando i
paesi partner del progetto: Francia (paese
capofila), Italia, Bulgaria, Estonia, Grecia, Turchia, grazie
alle coreografie di Carola D’ Angelo
della scuola “ Dance Work” di Mazara. Gli insegnanti di scuola primaria

hanno presentato la conclusione del
progetto: “ STEP BY STEP, coordinato dall’insegnante Maria Donatella
Tancredi, mostrando video, attività
di CODING e ROBOTICA e mobilità
estere svolte nel biennio 2017-2019
con i paesi partner del progetto:
Spagna (paese capofila), Portogallo
e Regno Unito. A conclusione della
manifestazione, l’ins. Brigida Cangemi che ha presentato l’evento, ha
consegnato all’assessore Prof.ssa
Germana Abbagnato e alla preside
Dott.ssa Grazia Maria Lisma una targa ricordo.
Brigida Cangemi

Riorganizzazione siti museali

Ass. Abbagnato “Pronto un piano di sviluppo turistico a medio e lungo
termine che potremo attuare dopo l’approvazione del bilancio”
“La riorganizzazione dei siti museali cittadini, con la previsione sperimentale di un’apertura 6 giorni su
7 e chiusura nella sola giornata del
lunedì, oltre che in linea con quanto avviene nel resto del Paese, è
un’azione che non può essere posta
‘tout court’ in relazione allo sviluppo
turistico. Sono ben altre le azioni
da attuare e cioè una pianificazione a medio e lungo termine
che attualmente è già pronta e si
aspetta solo di partire a bilancio
approvato”.
Lo dichiara l’assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato con riferimento alla disposizione di servizio del dirigente del I
settore comunale per la riorganizzazione e la gestione dei siti
museali cittadini, prevedendo in
particolare l’apertura dei siti: Teatro
Garibaldi, San Bartolomeo e Collegio dei Gesuiti, dal martedì alla
domenica, dalle ore 9 alle ore 13
e dalle ore 16 alle ore 19 con sola
chiusura del lunedì. Per quanto riguarda la galleria espositiva Santo
Vassallo del Complesso Monumentale Filippo Corridoni, la stessa sarà
fruibile al pubblico negli stessi orari
della Biblioteca Comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.
“Quanto all’offerta turistica – sottolinea l’assessore al Turismo Germana Abbagnato - Mazara ha infinite
risorse già fruibili: chiese, Museo
del Satiro, Museo Diocesano, sito di
Roccazzo e altre che invece vanno
valorizzate ed è questo che ci pro-

poniamo di fare, fra queste anche
il Museo Corridoni che necessita di
un imponente piano di rivalorizzazione e a quel punto, quando saranno
create le motivazioni per visitarlo e ci
sarà l’affluenza che immaginiamo, il
museo resterà aperto senza interruzioni, verrà potenziato il personale e
aumentate le ore di apertura”.

“Il provvedimento, ancorché sperimentale – prosegue l’assessore
Abbagnato – ci consente di lavorare serenamente ad un piano complessivo di rilancio di tutto il sistema
museale e artistico che passi anche
dalla valorizzazione dei siti, dal recupero dal degrado e dalla riqualificazione di alcuni stessi siti affinché
si possano generare le condizioni
di sviluppo per nuove assunzioni,
orari di apertura sempre più lunghi,
perfino notturni. Ma occorre un lavoro serio che a 20 giorni dall’insediamento abbiamo potuto solo iniziare,
dovendo fare i conti con la mancata
approvazione del bilancio e con una
riduzione di personale derivante dai
pensionamenti”.

L’
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SALEMI

Una panchina rossa a Salemi per “rompere il silenzio”
e dire “no” alla violenza sulle donne

È

questo il significato simbolico
dell’iniziativa ideata e realizzata dal Lions Club Salemi
- Valle del Belice, presieduta dal
giovane professionista vitese Pasquale Perricone.
La cerimonia inaugurale si è tenuta
nella mattinata di martedì 11 giugno
alla presenza delle istituzioni cittadine e dell’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Domenico
Venuti, riconfermato un mese fa circa
alla carica di primo cittadino. L’iniziativa, denominata “Panchine Rosse”
e portata avanti dal Club locale, s’inquadra in un progetto di più ampio
respiro su scala nazionale. Più in generale, ricordiamo che le “panchine
rosse” contro la violenza sulle donne
nascono nel 2014, come evoluzione
dell’iniziativa nazionale “scarpe rosse”, altra campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.
Già in tante città italiane, senza distinzioni di latitudine, sono state installate tante panchine rosse; situate
per lo più in luoghi dove le persone
si incontrano, si fermano a dialogare, si conoscono. Le panchine rosse
come simbolo di non violenza e da
considerare, perché no? alla pari di
un “monumento civile”, a testimonia il
ricordo delle numerose donne vittime
di femminicidio. Il Censis recentemente ha pubblicato dei dati agghiaccianti. Ad esempio, le aride
statistiche ci dicono che lo scorso
anno ben 120 sono state le donne
uccise e che di queste 92 sono
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state ammazzate dal partner o da
un familiare, all’interno delle mura
amiche. Per non parlare delle 2.977
violenze sessuali denunciate e dei
10.204 casi di maltrattamenti in famiglia, e delle oltre 16 mila denunce per percosse e per stalking. Una
situazione allarmante e purtroppo in
espansione. Ben vengano quindi le
iniziative che tendono a sensibiliz-

che si affaccia sulla rigogliosa Val
di Mazara, da cui si può godere di
un dei panorami più gradevoli della
provincia. Alla realizzazione della
panchina dipinta di rosso che riporta la frase “la violenza è sintomo di
impotenza”, hanno contribuito la ditta
Grutta Legno S.r.l. e l’artista Giovanna Perricone, entrambi del comune
di Vita (ennesimo esempio dei buoni

zare le persone su questo barbaro
fenomeno. A cui in ogni caso dovrebbero seguire iniziative le più svariate attraverso percorsi di formazione
negli ambiti più disparati, dalle scuole
come nei posti di lavoro. A Salemi l’iniziativa del Lions Club si è concretizzato con il restauro di una panchina
situata uno dei luoghi più suggestivi
del “borgo tra i più belli d’Italia”. Si
tratta della Piazzetta Tony Scott

rapporti esistenti tra le comunità dei
due paesi). Per completezza di informazione, occorre dire che già qualche anno addietro la Fidapa di Salemi
aveva collocato una prima panchina
rossa sulla Piazzetta Peppino Impastato, ispirandosi sempre alle stesse
finalità. Il Lions Club Salemi che ha
iniziato l’attività’ nel lontano 1992,
da quando è presieduto dall’Avv.
Pasquale Perricone, ha promosso

una molteplice
serie di eventi
che cercheremo
in breve di ricordare. Si va dalla
Franco Lo Re
partecipazione
all’iniziativa “Puliamo il mondo” tenutasi a Vita e a
Salemi assieme a tutte le associazioni del territorio, organizzata da
Legambiente, alla presentazione di
alcuni libri alla presenza dei rispettivi
autori come ad esempio “Conosci tu
il paese dove ...” di Diego Maggio e
Salvatore Bongiorno autore del libro
“Il Generale dei Picciotti”. Ma anche
convegni come quello sul tema “Elite culturale ebraica nella Sicilia del
rinascimento” con la Prof.ssa Angela
Scandariato e la Prof.ssa Licia Cardillo Di Prima, in collaborazione con
l’Università della terza età “SALEM
3”, o su “1860, Salemi capitale delle origini enogastronomiche italiane”
con Attilio Vinci. Il bando del concorso “UN POSTER PER LA PACE”, il 2°
Festival Organistico - Salemi 2019,
l’iniziativa ecologista “M’illumino di
meno”, come anche una raccolta di
occhiali usati, una Giornata della memoria nel quartiere della Giudecca
a Salemi. Tanta mole di iniziative ha
avuto il suo giusto riconoscimento. A
pochi giorni dalla scadenza annuale
(caso raro per un Club) Pasquale
Perricone stato riconfermato per il
secondo anno consecutivo presidente del Lions Valle del Belice.
Franco Lo Re

Presto la gara d’appalto per Monte delle Rose, ma si attende l’ok per altri 2 progetti

n principio ci fu un Regio Decreto.
Anzi, no. In principio ci fu una “immane voragine” (come la definisce
Paolo Cammarata nel suo “Il castello
e le campane”). In una notte da tregenda, tra il 5 e il 6 marzo del 1740,
in un’atmosfera degna di un racconto di Allan Poe, gran parte della
sua sommità venne risucchiata nelle
viscere della terra trascinandosi
dietro la chiesetta di Sant’Agata
e ben due Conventi, uno dei
Cappuccini e l’altro dei Frati
Minori, edificati su quell’eremo
agli inizi del 1500. I tre fabbricati,
tutti ubicati sulle pendici del
Monte delle Rose, scomparvero
nel nulla e senza che qualcuno
in seguito decidesse alcunché
per consolidare la zona. Nemmeno i Borboni di Napoli
mossero un dito, a dispetto di
quanto recentemente sostenuto
da un certo becero revisionismo
storico. Dovettero trascorrere
186 anni per ottenere il riconoscimento ufficiale della pericolosità di questa zona. Esattamente,
nel gennaio dell’anno di grazia del
1926, regnante Vittorio Emanuele
III, veniva firmato il decreto. Destinato ad ammuffire negli scaffali ministeriali. Anche in questo caso, nulla

venne fatto dal governo di Mussolini,
troppo preso dalla ricerca di un posto al sole, quando invece la Sicilia
ne aveva da vendere! Monte delle
Rose, ancora una volta, veniva
abbandonato all’arbitrio della natura, spesso matrigna. Anche se da
parte sua l’uomo ci metteva il carico.
Le Istituzioni non solo non provvede-

vano a consolidare la zona, ma ne
peggioravano lo stato, consentendo
discutibili insediamenti edilizi, spesso di cattivo gusto, ma tanto ambiti
da certa piccola borghesia emergente. E poco importa se nel frattempo
alcuni studi idrogeologici assegna-

vano a Salemi, assieme ai comuni di
Caltabellotta, Nicosia e Ravanusa,
un primato per niente invidiabile. Le
fu assegnata una sorta di la maglia
nera a causa della presenza di tre
aree franose insistenti lungo tutto
il perimetro del centro abitato. Per
non parlare delle periodiche frane
che spesso hanno invaso fabbricati
che, come si può legge in una delle relazioni, si trovano nel posto
sbagliato, proprio in “corrispondenza di pareti subverticali, dove
riscontra il potenziale pericolo di
distacco di blocchi. Alla base della
parete, a causa dell’acclività e degli apporti idrici relativi ad eventi
meteorici prolungati, si originano
numerose frane di colamento di
modesta entità, nonché fossi di
ruscellamento concentrato che
lambiscono alcuni edifici.” Poi,
nel 2016, 90 anni dopo il Reale
Decreto, si ricominciò a sperare. Grazie al cosiddetto Patto
del Sud che prevedeva un cospicuo stanziamento di risorse per
opere pubbliche, e tra queste anche
il risanamento dei costoni di Monte
delle Rose, si pensò di essere ad un
passo dalla soluzione del secolare
problema. Ma non saremmo stati in
Sicilia se tutto fosse rigato veloce-

mente. Sono dovuti invece trascorrere tre anni. La gara di appalto per
l’aggiudicazione dei lavori della messa in sicurezza del Monte delle Rose
dovrebbe (il condizionale è sempre
d’obbligo in terra pirandelliana!) avere luogo tra qualche mese. Mentre
l’inizio dei lavori dovrebbero iniziare entro il corrente anno. Il sindaco
Domenico Venuti, ne ha ben donde
quindi per essere soddisfatto, anche
se le sue dichiarazioni di ovvia soddisfazione, conoscendo l’andazzo
delle pubbliche amministrazioni, ci
sono apparse venate da sano scetticismo. È sempre preferibile mettere
le mani avanti! “La prevenzione del
rischio su Monte delle Rose, però,
dovrà essere completato con altri
due interventi, a valere sempre sui
fondi del Patto per il Sud, che abbiamo presentato già da tempo alla Regione”, ha precisato Venuti. Si tratta
di progetti per complessivi 3,5 milioni
che prevedono lavori anche sugli altri versanti della montagna: “L’auspicio è che si possa portare a termine
un intervento completo e in tempi
ragionevoli”, ha concluso il sindaco
di Salemi. Ecco. Tempi ragionevoli.
E non biblici, come è ormai prassi
consolidata.
Franco Lo Re
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

a cura della dott.ssa Angela Asaro

L

a banana è uno dei frutti più
nutrienti e gustosi, amato da
grandi e piccini per la sua consistenza morbida e per il sapore
particolarmente dolce. Ricca di potassio, vitamine e sali minerali, la banana apporta grandi benefici all’organismo: combatte il colesterolo,
abbassa la pressione,
regolarizza l’intestino e
aiuta l’umore. La banana è un frutto ricchissimo in fitonutrienti, tra
cui le vitamine C, A e
composti fenolici. Contiene anche moltissimi
minerali come manganese, potassio, rame,
magnesio, ferro, fosforo.
Inserire le banane nella
propria dieta aiuta poi a
migliorare il contenuto di
fibra alimentare totale, di
amido resistente e amido totale. Ma quali sono
i principi che rendono la banana un
alimento così benefico per la nostra
salute?
-Flavonoli e flavonoidi: sia la polpa
che la buccia di banana contengono
vari composti fenolici e flavonoidi.
Solo per ricordarne alcuni: l’acido
gallico, la catechina, l’epicatechina,
i tannini e gli antociani. Le principali
classi di flavonoidi rilevati nelle banane sono i flavonoli, che comprendono quercetina, miricetina, kaempferolo e cianidina. Questi agiscono
come “spazzini” protettivi contro i
radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento e di varie malattie croniche.
-Serotonina e dopamina: buccia e
polpa di banana contengono anche
amine biogeniche, come la serotonina, la dopamina e la norepinefrina. La serotonina contribuisce alla
sensazione di benessere e felicità
mentre la dopamina svolge un ruolo importante per il miglioramento
dell’umore, la capacità di concentrazione e la stabilità emotiva.
-Carotenoidi: altri composti caratterizzanti le banane sono i carotenoidi,
responsabili anche della loro colorazione gialla intensa. I carotenoidi
sono stati studiati principalmente per

La banana

il loro ruolo nella prevenzione di alcuni tumori e delle malattie degli occhi. È stata recentemente proposta
l’idea di utilizzare diverse cultivar di
banane per gestire la carenza di vitamina A.
Il consumo di alimenti ricchi di carotenoidi, e quindi indirettamente

di vitamina A, migliora l’immunità
e riduce il rischio di malattie come
il cancro, il diabete e problemi cardiaci. Contiene amido resistente a
bassa digeribilità rispetto agli amidi
ad alto indice glicemico dei cereali.
Grazie alla sua azione ipoglicemizzante si rivela così adatta alla dieta
dei pazienti diabetici. Il suo consumo
giornaliero migliora infatti la sensibilità all’insulina.
Ottimo anche contro il colesterolo.
Le banane contengono una buona
quantità di fitosteroli: si tratta di steroli vegetali naturali che abbassano i
livelli di colesterolo nel sangue attraverso una riduzione del suo assorbimento nell’intestino.
Un’assunzione giornaliera di fitosteroli fino a 3g/die è sicura ed ha un’azione ipocolesterolemica nei pazienti
con dislipidemie.
Ottimo anche contro ulcere e bruciore di stomaco. Una banana aiuterebbe a riprendersi dai postumi di una
sbornia (aiuta a ristabilire i livelli di
zucchero nel sangue, esauriti a causa dell’assunzione di alcol), a tamponare il bruciore di stomaco e a curare
le ulcere (le banane hanno un effetto
antiacido naturale).
Senza dimenticare che è un ottimo

Anti-stress. Quando viviamo un momento di stress, il nostro tasso metabolico aumenta, riducendo così i
nostri livelli di potassio: il consumo di
banane ad alto contenuto di questo
minerale può aiutare a “riprenderci”
da questi eventi destabilizzanti.
Controindicazioni: La banana potrebbe essere causa di intolleranza
in soggetti predisposti per la presenza di proteine allergizzanti. Chi assume farmaci beta-bloccanti perché
cardiopatico, dovrebbe consumare
la banana con moderazione per evitare l’iperkaliemia, cioè una condizione di presenza eccessiva di potassio
nel sangue. La banana non è scon-

sigliata a chi
soffre di diabete Dott.ssa Angela Asaro
perché il suo Biologo Nutrizionista
amido resistente angela.asaro@libero.it
a bassa digeribi- Cell. 347 5867 965
lità svolge un’azione ipoglicemizzante, rendendola
adatta alla dieta di pazienti diabetici.
L’importante è che il consumo sia
moderato e che la banana sia poco
matura, perché con la maturazione
gli enzimi della banana trasformano
l’amido in zucchero, aumentandone
l’indice glicemico. Trattandosi di un
frutto calorico dovrebbe essere consumato con moderazione da chi ha
problemi di obesità.
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S.O.S. MAZARA CALCIO

l Mazara calcio riBillardello
avrebbe
schia di scompariuna strategia. E cioè
re. E questa volta il
interpellare il presipericolo è serio e condente Franzone per
creto. L’attuale presiconoscere le sue
dente, il palermitano
reali intenzioni e le
Filippo Franzone, ha
eventuali richieste,
chiaramente annunoltre che un dettaciato che se entro il
gliato resoconto della
termine ultimo per l’isituazione economiscrizione al prossimo
co finanziaria della
campionato di Eccelsocietà.
lenza (più o meno
A quel punto, acquisiintorno al 22 luglio),
te tutte le informazionessuno si dovesse
ni, tentare di coinvolFilippo Franzone
fare avanti per rilevare
gere le imprese della
la società, non iscriverà la squadra
città in un ultimo disperato tentativo
sancendo di fatto la fine del sodalizio
di un passaggio di
giallo blu.
proprietà. InsomMa c’è di più. Franzone ha anche
ma
l’amministrafatto sapere che qualche città vicina
zione non vorrebbe
sarebbe interessata al titolo sportivo.
che il Mazara calcio
In questo caso i termini si ridurrebbescompaia senza alro ulteriormente. Infatti, carte federali
meno un tentativo
alla mano, per cambiare denominadi salvataggio.
zione o sede le società devono preNell’ultimo periodo
sentare la relativa documentazione
in città a proposito
entro e non oltre il 5 luglio. Insomma
del calcio si è sensi tratta proprio della cronaca di una
tito di tutto e il conmorte annunciata. In merito al futrario di tutto. Si
turo del Mazara calcio, a domanda
dice che qualcuno
precisa, il sindaco della città Salvasarebbe pronto a
tore Quinci ha risposto che sul caso
spostare a Mazara
avrebbe aperto un “dossier”. Poi da
il titolo sportivo del Salemi (promonotizie di stampa si è appreso che
zione) se anche in quella cittadina
l’amministrazione comunale, ad
la situazione dovesse precipitare nei
opera dell’assessore allo sport Vito
prossimi giorni.

Qualcuno vorrebbe rafforzare la Mazarese e ripartire dalla Prima categoria. Nessuno al momento sembra
interessato alle sorti del glorioso club
giallo blu. In primavera, durante il periodo elettorale, era stata annunciata
addirittura la conclusione di una trattativa con l’imprenditore Salvatore
Galvanico, ma poi dopo le elezioni,
“dopo attenta valutazione “ -afferma
Galvanico- la trattativa saltò.
Ipotizzare un ritorno di fiamma dello
stesso Franzone appare poi abbastanza improbabile. I rapporti tra il
suddetto e la città è ormai logoro.
Incomprensioni, prese di posizione,
decisioni impopolari hanno fatto sal-

tare quel rapporto di fiducia che in un
primo tempo si era instaurato.
Senza contare il fatto che lo stesso
presidente Franzone ed il figlio sono

Enzo Serra

stati destinatari di un provvedimento
di DASPO di un anno da parte del
Questore di Trapani. Il che sicuramente non aiuta per un eventuale
ripensamento, a parte il fatto che
Franzone ha dimostrato nel corso
del tempo di non ritornare mai sulle
proprie decisioni facendo un passo
indietro. Insomma sembra proprio
che si sia all’epilogo a meno di miracoli (chissà cosa ne
pensa San Vito).
Dopo decenni di storia,
di vittorie strepitose e
sconfitte immemorabili,
di gioie e lacrime, di passione incontrollabile con
lo stadio “Nino Vaccara”
colmo di cuori in estasi,
e periodi bui con spalti
desolatamente vuoti, si
sta per scrivere la parola
“fine”. Dato però che siamo inguaribili ottimisti,
aspetteremo fino all’ultimo granello di sabbia
di questa clessidra che si svuota
velocemente, cercando di bloccare il
tempo al minimo segnale.
Enzo Serra
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