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Istituti scolastici senza sede?

anca poco alla riapertura del
nuovo anno scolastico, e alcuni istituti non sanno ancora
dove verranno collocati, non hanno
più una sede, infatti come previsto
a seguito della delibera n. 98 del
28/12/2018 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia), il dott.
Raimondo Cerami è stato avviato
un “Piano di razionalizzazione degli
immobili ad uso scolastico. Esercizio
del diritto di recesso dai contratti di
locazione passiva”. Insomma tutti
gli istituti scolastici nella provincia di
Trapani che si trovano in affitto devono trovare una nuova locazione,
che non preveda il pagamento di un
affitto, se ne parla da anni e oggi si
è arrivati al punto che i contratti sono
stati rescissi e molti istituti non hanno più una sede. A Mazara del Vallo
gli istituti che si trovano in questa
situazione sono tre: il Liceo Scientifico, il Liceo Classico e l’Ipsia-Alberghiero. E le soluzioni proposte del
Libero Consorzio sono di smembrare gli istituti e disperderne le classi in
altri istituti della provincia di Trapani
individuati tra quelli di Salemi e Campobello.
In molti si sono attivati e hanno speso parole, chi per richiedere interventi e risoluzioni, chi a proporre le

proprie soluzioni, dalla presidente
Stefania Marascia della V Commissione a vari consiglieri comunali,
sino ad Onorevoli Regionali. L’ultimo in ordine di
attualità è dell’On. Sergio
Tancredi (M5S) che attraverso un’interrogazione parlamentare all’ARS
e girata per mezzo stampa, si chiede e chiede,
“VISTO che: Il Commissario del Libero Consorzio comunale di Trapani,
il dott. Raimondo Cerami
lo scorso fine aprile diramò un avviso pubblico
per la ricerca esplorativa
di immobili da destinare ad uso scolastico, si
trattava di un’indagine di mercato finalizzata all’acquisto di immobili nei
comprensori di Marsala, Mazara del
Vallo e Trapani da destinare ad uso
scolastico. L’invito fu inviato alle ditte
che avevano già pertanto affittato in
questi anni i loro locali per uso scolastico. Nell’avviso vennero indicati
una serie di requisiti dimensionali e
funzionali dei locali. Per Mazara del
Vallo si chiedevano due immobili per
allocare da n.6 a n.25 aule (in media da 40 mq) da n.5 a 11 laboratori
(in media da 80 mq); immobili idonei

secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia
scolastica. Nell’avviso erano altresì

indicate le modalità per la fissazione
del prezzo, del contratto e le modalità e scadenza (al 22 maggio) per la
presentazione delle offerte. Abbiamo saputo che per Mazara del Vallo
a presentare un’offerta vi è stata la
ditta TECO srl di Mazara, la proprietaria dell’immobile di via Mario Mafai fino allo scorso anno scolastico
in uso dagli studenti dell’Ipsia-Alberghiero dell’Istituto ‘F. Ferrara’. Il
proprietario avrebbe reso disponibile quei locali, che possono ospitare
fino a 25 classi e con una decina di

laboratori, abbassando il prezzo secondo il fabbisogno del Libero Consorzio comunale. Lo stesso avrebbe assicurato, una volta
raggiunto l’accordo con
l’ex Provincia, l’installazione del solare termico,
la creazione di ampio
spazio per il parcheggio
in un terreno antistante.”
Tancredi continua affermando che: “I locali di via
Mafai hanno ospitato fino
all’anno scolastico appena concluso anche le
grandi cucine dell’alberghiero e sarebbero dotati
delle idoneità richieste
nonché di un grandissimo scantinato nel quale
allocare una palestra; insomma una
struttura di quasi 8000 mq coperti in
grado di ospitare tutte le classi del
Liceo Classico-Scientifico di Mazara del Vallo evitando agli studenti
innumerevoli disagi. Sembra però
che all’offerta non sia seguita risposta volta a formalizzare un accordo.
Quali sono le reali motivazioni che
stanno alla base della mancata risposta alla ditta Teco s.r.l. di Mazara del Vallo all’avviso pubblico per
la ricerca esplorativa di immobili da
segue a pag. 4 >>
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Segue da pag.3
destinare ad uso scolastico diramato
dall’ex provincia?”
Ho fatto qualche domanda in merito a ciò al Sindaco Quinci, il quale
è sempre preciso ed esaustivo nel
dare le risposte, ma non questa volta, infatti sono riuscito ad ottenere
solo risposte vaghe, giri di parole
e frasi di circostanza volte a rassicurare, insomma per la prima volta
ho visto il politico Salvatore Quinci e
non il Sindaco franco e conciso che
fino a questo momento si era distinto dal passato. “Voglio rassicurare le
famiglie-afferma Quinci- che il primo
Settembre i loro figli cominceranno
ordinariamente l’anno scolastico nel
comune di Mazara del Vallo, questa
amministrazione ha scongiurato che

4

n. 15 15-07-2019

MAZARA DEL VALLO
gli studenti andranno allocati in altri
comuni e i Licei non verranno chiusi, giorno 22 proporremo le nostre
soluzioni al dott. Cerami Commissario del Libero Consorzio comunale
di Trapani, soluzioni che guardano
all’emergenza del primo settembre,
che ci siamo trovati sul tavolo appena insediati e ad una sistemazione
più che dignitosa per il futuro, speriamo che le nostre proposte vengano
accolte dal dott. Cerami, noi sappiamo che le risorse ci sono e chiederemo che vengano divise equamente
tra i territorio di Trapani, Marsala e
Mazara del Vallo”.
Insomma prima si rassicurano le famiglie che gli studenti rimarranno nel
territorio di Mazara del Vallo senza
dire dove e poi si parla di un incontro
che deve ancora avvenire, nel qua-

le fare delle proposte che si spera
vengano accolte. Un giro di parole
molto politichese, così ho insistito
per capire quali siano queste proposte e anche questa volta ho ottenuto
una risposta vaga dove si parla di un
processo di ottimizzazione di istituti
scolastici di scuola primaria i cui immobili sono di proprietà del comune,
in concretezza si vuol liberare un
istituto scolastico delle elementari e
inglobarlo in un altro per liberarlo e
darlo in concessione al libero consorzio. Ho chiesto se l’istituto che si
vuol svuotare sia quello di Mazara
Due, anche in questo caso la risposta del Sindaco è stata “non confermo questa ipotesi, ci sono più ipotesi
in campo che vanno valutate tecnicamente insieme al Commissario del
libero Consorzio”. Quando ho chie-

sto dell’immobile di via Mario Mafai,
sono stato liquidato con appena sette parole “Questo è di competenza
del Libero Consorzio”. È palese che
se si è fatto un avviso pubblico per
la ricerca esplorativa di immobili da
destinare ad uso scolastico vuol dire
che le risorse ci sono, allora perché
non dare una sede definitiva a questi
istituti? Perché non dare neanche
una risposta alla proposta fatta dalla
ditta TECO srl? Spero che tra le proposte che Quinci porterà il 22 luglio
vi saranno anche queste domande,
evitando di spostare i disagi da un
istituto ad un altro. Ricordo che a
Mazara Due c’è la più alta concentrazione di dispersione scolastica di
Mazara del Vallo e togliere quell’istituto non farà altro che accentuare
questo distruttivo fenomeno.

SOVRANO ORDINE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME “CAVALIERI DI MALTA” S.O.S.J.

Sostenimento alimentare a favore dell’Associazione Casa della Comunità Speranza

A

nche quest’anno il Sovrano
Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme “Cavalieri di
Malta” contribuisce a dare una donazione alimentare a favore dell’attività
estiva dei bambini dell’Associazione
Casa Comunità Speranza.
Suor
Alessandra,
responsabile
dell’Associazione Casa della Comunità Speranza, grazie all’amicizia nata nell’estate dell’anno scorso
e alla donazione alimentare che il
Sovrano Ordine di San Giovanni di

Gerusalemme “Cavalieri di Malta”
ha fatto a favore dell’attività estiva
dei bambini dell’Associazione, vista
la generosità e la disponibilità più
volte rinnovata nel voler contribuire
a scopo benefico, ha chiesto anche
quest’anno di poter usufruire di una
donazione alimentare per l’attività di
“Colonia estiva al mare” .
Dieci giorni al mare è un tempo di
vacanza che viene organizzata ogni
anno per offrire ai bambini e ragazzi
da 7 anni a 11 anni, prevalentemen-

te figli di famiglie immigrate,
(Tunisini, rom, marocchini,
egiziani, subsahariani e anche italiani),
un tempo insieme, con un
progetto
ludico-educativo
pensato per loro dagli operatori e volontari che li seguono nel percorso scolastico e
laboratoriale durante l’anno.
Lunedi 17 giugno, il Priore
di Sicilia Cav. di Gran Croce
Santi Barbera e la Dama di
Commenda Francesca Marino fiduciosi e disponibili nella
richiesta di Suor Alessandra,
hanno contribuito a donare
per l’intero periodo del Campo estivo, che va dal 17 giugno 2019 al 28 giugno 2019
un sussidio alimentare.
Un’occasione attesa dall’Associazione che può contare sull’appoggio del
Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme “Cavalieri di Malta”.
Infatti, il Priore di Sicilia Cav. di Gran
Croce Santi Barbera ha consegnato
dei beni alimentari di prima necessità
all’Associazione Casa della Comunità Speranza. Un gesto di solidarietà

e di appoggio, volto a dimostrare
che non esiste in teoria- distanza tra
Cristiani e Musulmani. Favorevole
all’iniziativa anche il Presidente del
Consiglio Comunale Vito Gancitano,
Don Antonino Favata parroco della
Cappella dell’Ospedale Gesù Confido in tè di Mazara del Vallo, entrambi
presenti all’incontro.

Dopo 51 anni, si ritrovano vecchi compagni di scuola, classe 5^ C A. S. 1967 – 1968

C

he emozione! dopo 51 anni, l’8 luglio di quest’anno, si ritrovano, in
un noto locale sul Lungomare San
Vito di Mazara, vecchi compagni di scuola
dell’Istituto Tecnico Industriale di Mazara
del Vallo, classe 5^ C A. S. 1967 – 1968.
Quanta strada abbiamo fatto! Quanti ricordi, rimasti indelebili! Stasera ognuno di noi
ha aperto un cassetto ove erano custoditi
ricordi e nostalgie. Ci si cambia nell’aspetto esteriore, ma nell’animo siamo rimasti
sempre uguali, si ride e si scherza come
allora. La serata, animata dal ricordo di

tanti aneddoti simpatici, ci ha dato modo di
ricordare con affetto persone con cui abbiamo condiviso un pezzo importante della
nostra vita. A rinnovare l’amicizia che si è
formata tra i banchi di scuola sono stati:
Angileri Gian Vito, Barrile Antonino, Bertolino Vito, Cacioppo Calogero, Carpinteri
Pasquale, Domingo Vincenzo, Filardo Pietro, Giusto Antonino, Ingrande Felice, Marino Gaspare, Marino Paolo, Mauro Giacomo, Montoleone Giovan Battista, Napoli
Giovan Battista, Patti Gaspare, Piro Santo,
Ubaldini Nicolò, Vivona Gaetano.
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Gambero Rosso, a Mazara del Vallo un evento per celebrare il crostaceo per eccellenza
Dal 19 al 21 al via “I giorni del Gambero”. Protagonisti giovani chef, Cecilia Gayle, campioni europei di danza, e la ballerina Sara Di Vaira

C

elebrare il crostaceo del mare
per eccellenza, ovvero il gambero rosso di Mazara, con
un evento che, per tre giorni, vedrà
protagoniste le prelibatezze culinarie
a base di gambero, in un connubio
vincente con l’intrattenimento musicale e le esibizioni di alcuni danzatori campioni a livello mondiale. È la kermesse «I giorni del
Gambero», in programma a
Mazara del Vallo dal 19 al 21
luglio, inserita nell’ambito del”
Summer Festival”, che vedrà la
partecipazione di artisti del calibro di Cecilia Gayle, regina dei
grandi successi latino americani
e Sara Di Vaira vincitrice dell’ultima edizione di “Ballando con le
Stelle”. Ma ci sarà spazio anche
per i giovani talenti cuochi che si
sfideranno nell’ambito del contest “CooK King”, concorso riservato a giovani chef e patrocinato
dall’associazione provinciale Cuochi
e Pasticceri di Palermo e Trapani.
Cinque chef si “sfideranno”, nella
preparazione di primi piatti a base di
gambero rosso, che saranno preparati in base alla propria creatività ed
abilità, al termine della quale verrà
proclamato un vincitore. I piatti presentati dagli chef in gara, tutti a base
di gambero rosso di Mazara del Vallo, concorreranno al premio finale di

€ 500,00 oltre ad un fine settimana al
Mahara Hotel con percorso benessere e altri premi di partecipazione. A
decretare il vincitore sarà una giuria
tecnica, composta da giornalisti ed
esperti del settore presieduta dallo
chef stellato Tony Lo Coco.
Il gambero rosso di Mazara del Vallo,
rappresenta un simbolo della cucina

italiana e internazionale. Ecco perché, da quattro anni, all’interno degli eleganti e ampi spazi del Mahara Hotel, si svolge un evento volto
a magnificare questo ingrediente,
prezioso dono del mare. “I Giorni del
Gambero” sarà anche un’occasione
per il pubblico, ristoratori e operatori
del settore di conoscere i prodotti di
alcune eccellenze del territorio che
ben accompagnano l’ingrediente

L’EVENTO PIÙ ATTESO DELL’ESTATE

principe della manifestazione. Dall’olio ai vini delle cantine, al pescato
delle aziende siciliane. La manifestazione è patrocinata dalla Regione
Siciliana e dal comune di Mazara del
Vallo. Le serate e saranno presentate da Roberto Marco Oddo, che è
anche il direttore artistico dell’evento. Protagonista sarà anche la danza
sportiva con la partecipazione di
alcuni campioni nazionali ed europei e del presidente nazionale
della Federazione Italiana Danza
Sportiva, Michele Barbone.
“E’ un evento - spiega Antonino
Sammartano, organizzatore della manifestazione - che ormai
si ripete da cinque anni e che
nasce dalla mia volontà di celebrare il crostaceo del mare per
eccellenza, conosciuto in tutto il
mondo, promuovendo e sviluppando un indotto economico e
sociale su tutto il territorio. Ormai
vivo fuori dalla Sicilia da anni ed è
per me profondo motivo di orgoglio
scoprire che in tutti i migliori ristoranti del nord e, non solo, quando
propongono il gambero, specificano
che è quello di Mazara a dimostrazione che è l’eccellenza. Mi auguro
che anche quest’anno si possa registrare una numerosa partecipazione
all’evento”. Di seguito, nel dettaglio
il programma prevede: venerdì 19

luglio il GranGalà del Gambero Rosso”, sabato 20 luglio alle 21.30 la
premiazione degli chef in gara del
“CooK King” a seguire sarà di scena
lo spettacolo live “Estate in musica
2019”, che avrà tra i protagonisti Cecilia Gayle, che regalerà agli ospiti,
una magica serata a ritmo di musica
e balli latino americani. Domenica
21 luglio “The Champions” con inizio alle ore 21,30, saranno di scena
i grandi campioni della Federazione
italiana danza Sportiva, che si esibiranno sul palco all’estito dell’evento,
madrina della serata sarà Sara Di
Vaira reduce dalla vittoria della trasmissione di Milly Carlucci, Ballando
con le Stelle. Nel corso delle serate, acquistando un ticket d’ingresso,
sarà possibile degustare i piatti a
base di gambero rosso.
Per partecipate all’evento si può
contattare il 366/1304364 oppure
si può inviare una email all’indirizzo
info@igiornidelgambero.it
L’ingresso per lo spettacolo di giorno
20 é di €15 a persona e sarà possibile degustare tre primi piatti al gambero rosso, un bicchiere di vino e
una bottiglia di acqua minerale.
Per la serata del 21 luglio l’ingresso
è di €12,50 a persona, ed è compreso nel costo del ticket un primo piatti
a base di gambero, un calice di vino
e una bottiglia d’acqua..
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I libri di Attilio L. Vinci sono stati acquisiti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

S

i può dire l’opera omnia di
Vinci nell’olimpo del patrimonio letterario italiano. Un
riconoscimento che l’autore (collaboratore de L’Opinione di Tele IBS)
ritiene “immenso”; e che dopo tanti
decenni di giornalismo, di ricerche e
soprattutto di lavoro da scrittore (fin
ora con quello prossimo all’uscita è
autore di ben 15 libri), premia un impegno serio e meticoloso, profuso su
diversi temi che spaziano dalla saggistica, alla storia, all’arte e alla cultura in genere, … vocato
soprattutto alla valorizzazione delle risorse umane
e materiali della Sicilia,
con approfondimenti su
personaggi, attività, beni
monumentali e paesaggistici, storie, eventi, aneddoti, prodotti d’eccellenza
della terra di Sicilia che J.
W. Goethe nel suo “Viaggio in Italia” magnificò con
la frase: “L’Italia senza la
Sicilia non lascia alcuna
immagine. Qui comincia
tutto”.
“Aver acquisiti i libri dalla

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è davvero cosa non da poco.
Solo a pensarci, e ancor prima di
andarne a godere il collocamento
nella sede di Piazza Cavalleggeri nel
capoluogo toscano – dice Vinci- già
provo una gratificazione difficilmente
descrivibile a parole” .
La Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, infatti, è una delle più
importanti biblioteche italiane ed
europee.
Fu fondata nel 1861, con l’unità d’Ita-

1885 ha il titolo di
lia, quando Firenze
fu capitale d’Italia,
“Centrale”. Con la
con il compito di
raccolta Palatina
custodisce il penentrarono i manosiero italiano, dalle
scritti di Galileo, la
raccolta De Sinner
scienze alle arti,
dalle lettere alle tradi autografi leodizioni, dalla botapardiani, i codici
nica a tutto quanto
Panciatichiani per
costituisce il patriun totale di 90.000
volumi e 3.000 mamonio librario della
nazione
italiana.
noscritti di pregio
Fu esattamente il
inestimabile.
22 dicembre
Originariamente la
1861 che il
Biblioteca
aveva
Attilio Vinci
sede nel complesneonato Regno d’Italia promulgò il relativo
so degli Uffizi; nel 1935 fu trasferita
decreto.
nella sua sede attuale, costruita, a
Vanta 8.000.000 di volumi,
partire dal 1911, su progetto dell’architetto Cesare Bazzani e successi125.000 periodici, 1.000.000
di autografi, 25000 manoscritvamente ampliata dall’architetto V.
Mazzei.
ti.
Dalla sua istituzione docuL’edificio è un raro esempio di edilimenta nella sua interezza lo
zia bibliotecaria e fa parte dell’area
svolgersi della vita culturale
monumentale del complesso di Santa Croce.
della Nazione.
Dal 1869 la Nazionale di FirenInsieme alla Biblioteca nazionale di
ze riceve per diritto di stampa
Roma (istituita quindici anni dopo,
una copia di tutto quello che
esattamente nel 1876) svolge le funviene pubblicato in Italia e dal
zioni di Biblioteca nazionale centrale.

La Gelateria Coppetta si rinnova nel look e nel gusto

D

opo vent’anni la gelateria
Coppetta ha deciso di cambiare look, mettendo tutto allo
scoperto, passando dai tradizionali
pozzetti alla vetrina, dando risalto
alla bellezza del gelato artigianale
che da oggi lo si potrà gustare anche con gli occhi. Il look non è l’unica cosa a cambiare nella gelateria
Coppetta, anche le ricette sono state
riviste e innalzate ad un livello superiore passando a prodotti totalmente
naturali (all natural) con latte e frut-

ta fresca, prodotti attenti soprattutto
alle esigenze nutrizionali dei bambini. I titolari della gelateria Coppetta
hanno dichiarato di essere soddisfatti del prodotto che sono riusciti ad
ottenere con questi elementi freschi.
“Usiamo la polpa di frutta fresca per
realizzare il nostro prodotto” ha dichiarato con fierezza Enzo Gancitano, una dei soci della Gelateria Coppetta, “orgogliosi di dare alla nostra
clientela, in particolare i bambini, un
prodotto sano e nutriente”.
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Continuano i disservizi idrici a Salemi, in 5 anni riparazioni per oltre 400mila euro a spese del Comune

Venuti: “Basta disagi per i cittadini, Eas e Regione si sveglino”

“

L’amministrazione
comunale
di Salemi non è più disposta a
tollerare i disservizi provocati
dall’Eas che ricadono sulle spalle dei cittadini salemitani. Da anni
questa amministrazione si sostituisce all’Ente acquedotti siciliani nel
tentare di salvare il salvabile di una
rete idrica fatiscente e che richiede
continui interventi di manutenzione.
Nonostante i nostri sforzi i disagi e i
disservizi per i cittadini proseguono,
ma adesso basta. È tempo che l’Eas
e la Regione Siciliana si sveglino e
svolgano le loro funzioni”. Lo afferma il sindaco di Salemi (Trapani),
Domenico Venuti, che ieri ha inviato una diffida al commissario liquidatore dell’Ente acquedotti siciliani
affinchè garantisca “una corretta
e tempestiva gestione e manutenzione degli impianti e della condotta idrica comunale, anche al fine di
scongiurare emergenze igienico-sa-

nitarie”. La lettera è stata inviata per
conoscenza anche alla prefettura di
Trapani e all’assesorato regionale
dell’Energia e dei servizi di pubblica
utilità. “Abbiamo registrato una certa sensibilità da parte del prefetto di
Trapani che ha ospitato una riunio-

ne sulla crisi idrica alcuni giorni fa prosegue Venuti - ma è tempo che
anche l’assessorato si renda conto
che così, tra guasti e mancata erogazione dell’acqua, non si può andare avanti”. In cinque anni il Comune
di Salemi ha provveduto a proprie
spese alla riparazione dei continui
guasti alla rete Eas: interventi che
ammontano a oltre 400mila euro e
per i quali il Comune attende ancora
il rimborso. L’ultimo intervento risale
a pochi giorni fa, con la sostituzione
della pompa di contrada Bagnitelli e
del relativo quadro elettrico: la spesa
sostenuta dal Comune ha superato i
diecimila euro. L’assessore ai Lavori
pubblici, Calogero Angelo, ha inoltre
disposto l’esecuzione di una perizia
in merito alle diverse segnalazioni di
perdite alla rete idrica. In contrada
Bagnitelli, così come per gli altri interventi, il Comune si è sostituito all’Eas
per alleviare i disagi alla popolazione

ma l’Ente acquedotti era e resta
ancora
l’unico
soggetto giuridiFranco Lo Re
co a cui spetta
l’onere di eseguire tutti gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta idrica comunale: nel dicembre del 2018, infatti, la
prima sezione del Tar ha accolto la
richiesta di sospendere l’efficacia dei
provvedimenti dell’assessorato all’Energia e del commissario ad acta
dell’Eas che imponevano al Comune
la presa in carico della rete acquedotti in vista della definitiva liquidazione dell’ente regionale. I giudici
amministrativi, pur avendo fissato la
trattazione di merito per il novembre
2019, hanno comunque riconosciuto
“significativi elementi di fondatezza”
nel ricorso presentato dal Comune di
Salemi.
Franco Lo Re

Dolce e Gabbana scelgono Salemi per uno shooting fotografico in centro storico

L’

alta moda in scena a Salemi.
Gli stilisti Domenico Dolce
e Stefano Gabbana hanno
scelto la cittadina trapanese, che dal
2016 è inserita nei club dei Borghi
più belli d’Italia, per promuovere alcuni accessori del prestigioso marchio D&G. Il centro storico ha fatto
da scenario per la realizzazione di
uno shooting fotografico e di video
per il web destinati alla promozione
di alcuni accessori Dolce & Gabbana
attraverso i canali social e il sito del
marchio. Una troupe è stata a Salemi, sulle due location prescelte dagli
stilisti, piazza Alicia e la ex Chiesa
Madre, ma gli scatti hanno coinvolto
anche altre parti del centro storico.

“Sapere che due grandi nomi della moda come Dolce e Gabbana
hanno scelto Salemi per promuovere i loro prodotti ci inorgoglisce
ed è l’ulteriore conferma che la
strada intrapresa all’inizio della
nostra esperienza di governo continua a dare buoni frutti - afferma
il sindaco, Domenico Venuti -.
Accanto all’azione amministrativa quotidiana abbiamo puntato
da sempre sulla valorizzazione
delle bellezze del nostro centro
storico e così non abbiamo esitato un secondo nel concedere
l’autorizzazione allo shooting. Tra
Salemi e D&G - prosegue Venuti avviene uno scambio alla pari: la

città offre uno scenario unico per la
promozione del marchio che, a sua
volta, sarà un veicolo formidabile di
promozione turistica per il territorio”.
Non è la prima volta che le strade
di D&G e Salemi si incrociano: nel
luglio del 2017, infatti, in occasione
dell’evento ‘Dolce & Gabbana Alta
Moda’ svoltosi tra Palermo, Monreale e Trabia, i tradizionali pani artistici di San Giuseppe di Salemi fecero parte della sezione dell’evento
dedicata all’alta artigianalità. In
quell’occasione una piccola ‘Cena
di San Giuseppe’ venne allestita
all’interno del castello Lanza Branciforte di Trabia.
Franco Lo Re
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Le ricette del Dott. Giacalone “Cuoco Privato” il Dottore della Cucina Mediterranea

I

NGREDIENTI: aglio
di Nubia, cipolla
rossa di Tropea,
sale, pepe nero, peperoncino, prezzemolo,
basilico,
mentuccia,
pomodorino datterino,
vino bianco, gambero
rosso,
cappuccetto(seppioline), calamarata
(la Calamarata è una
sorta di pasta ad anello
spesso).

Calamarata “Sapore di ponente”
PROCEDIMENTO:
Soffriggi aglio intero, cipolla, 3 foglie di
mentuccia, basilico e
prezzemolo
triturati.
Aggiungi il cappuccetto
e sfuma con vino bianco, cuoci per 5 minuti.
Successivamente aggiungi il gambero rosso
(metà sgusciato e metà
intero) e metti da parte
le teste del gambero

sgusciato. Sfuma ancora con vino
bianco e cuoci per 3 minuti. Aggiungi i pomodorini e spremi le teste del
gambero sgusciato all’interno del
condimento. Allunga il sughetto con
dell’acqua di cottura pasta, aggiusta
i sapori con sale, pepe nero, peperoncino. Metti dell’altro prezzemolo e
basilico. Quando i pomodorini diventeranno morbidi, spegni i fornelli.
Cuoci la pasta (calamarata) e falla
saltare successivamente in padella
insieme al condimento per 5 minu-

ti, aggiungendo
della mentuccia
(q.b.) triturata.
PRONTO
IL
PIATTO.
Una bontà unica da far girare Giuseppe Giacalone
qualsiasi palato.
Cliccate LIKE alla mia pagina Facebook (Le ricette del Dott.Giacalone
“Cuoco Privato”), e rimanete aggiornati su tutte le prossime specialità della mia cucina mediterranea.

Pace Fiscale: rottamazione ter, saldo e stralcio arriva la proroga
scadenza 31 luglio 2019 anche per i tributi locali
Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

A

rriva la proroga per la pace
fiscale, con la riapertura della
rottamazione ter e del saldo
e stralcio. Le commissioni Finanze
e Bilancio della Camera dei deputati
hanno approvato un emendamento
della Lega che prevede la possibilità,
per i contribuenti, di aderire alla terza versione della rottamazione delle
cartelle fino al 31 luglio.
Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019,
ha riaperto i termini per aderire alla
Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle
cartelle, e la riapertura dei i termini
per aderire al “Saldo e stralcio”
Medicina
&
Dintorni

delle cartelle (Legge n. 145/2018)
La nuova scadenza è fissata al 31
luglio 2019. La riapertura dei termini
riguarda solo i debiti non ricompresi
nelle dichiarazioni di adesione alla
“rottamazione-ter”
presentate entro lo
scorso 30 aprile.
Quindi
chiunque
abbia ancora debiti
con il Fisco riguardanti il periodo che
va dal 2000 al 2017
può regolarizzare
la sua posizione
entro il 31 luglio
dichiarando di voler aderire alla rot-

tamazione ter, con le due opzioni
da seguire: quella del pagamento
in un’unica soluzione (entro il 30
novembre) oppure con un massimo
di 17 rate, sempre
a partire dal 30 novembre (la prima
corrisponde ad almeno il 20% del totale dovuto).
Allo stesso modo
l’emendamento prevede la riapertura
del saldo e stralcio.
Chi intende aderire
al “Saldo e stralcio”
può farlo entro il 31
luglio 2019, scegliendo se effettuare

il pagamento in
un’unica soluzione, entro il 30 Melania Catalano
novembre 2019,
oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
Anche il Comune di Mazara del
Vallo ha aderito alla definizione
agevolata dei tributi, per quelli
non riscossi e notificati dal 2000
al 2017.
Per maggiori informazioni è possibile
rivolgersi a Movimento Consumatori
Mazara del Vallo via G. Toniolo 70/c;
0923/365703 mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it; https://www.
facebook.com/movimentoconsumatorimazaradelvallo.

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

a cura della dott.ssa Angela Asaro

L

Luglio quale pesce povero assumere?

a salpa o sarpa vive in tutto il
Mar Mediterraneo, viene pescata per lo più nel Sud
Italia. È della stessa famiglia
delle orate, dei saraghi e delle occhiate e come questi ha
carni pregiate. Ricco di lische,
ha un sapore molto delicato.
In cucina si può preparare al
vapore, al cartoccio o al forno.
Ben si sposa con spezie come
il curry, lo zenzero o il peperoncino.
Altro pesce povero propriamente detto è il lattarino, la

carne è apprezzabile, buona, dal sapore leggermente amaro. Il latterino,

come il latte, contiene notevoli quantità di calcio, preziose nell’età dello
sviluppo e per prevenire
osteoporosi o altre patologie
degenerative delle ossa. In
media, un etto di acquadelle
o latterini, si caratterizza per
la presenza di poco meno
di un grammo di calcio, una
quantità di fosforo compresa
tra i 300 e i 400 grami, vitamina A, proteine (15 grammi) e grassi (una decina di
grammi). Sempre per 100
grammi, l’apporto calorico è

di circa 150 kcal.
Il cefalo, cono- Dott.ssa Angela Asaro
sciuto
anche Biologo Nutrizionista
come muggine, angela.asaro@libero.it
è estremamen- Cell. 347 5867 965
te comune nelle
acque del Mediterraneo. Pesce dal
costo contenuto, da esso si ottiene
la bottarga, anch’essa molto utilizzata in cucina. Il sugo o sugarello,
come tutti i pesci azzurri, il sugarello
è ricco di omega 3 e di calcio. Il consumo delle sue carni, molto saporite,
è reso agevole dalla facilità con cui si
tolgono le lische.
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