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Più di 40.000 visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo

Sempre più imponente e partecipata La Festa del Pane e della Pasta a Borgata Costiera

L

Confermanto il primato di attrazione turistica dell’estate mazarese

a Festa del Pane e della Pasta
nasce con lo scopo di rivitalizzare una borgata dimenticata dalla
maggioranza dei mazaresi, sin dall’inizio, osteggiata e criticata da molti,
perché la si credeva l’ennesima festicciola di 3 giorni, non si è capito da
subito che il suo fondatore Francesco
Foggia aveva in mente qualcosa di
molto più profondo e duraturo, un rinnovo qualitativo e durevole, il cui fine,
era, ed è tuttora, quello di far vivere
meglio chi vi abita, e far conoscere la
borgata a chi la disconosceva, o a chi
la volgarmente definiva “La Custera”,
un termine dispregiativo per definire
un luogo degradato, ma oggi non è
più così, è tornata ad essere Borgata
Costiera, e si è cominciati con piccole
opere artistiche che hanno rinfrescato
l’ambiente, e con la scusa della festa,
molti sono stati gli interventi voluti dal
Consigliere Francesco Foggia, come
il restauro della via dei lavatoi, con gli
antichi lavatoi che usavano un tempo

i borghegiani quando non c’era l’acqua corrente che
stavano per andare
persi, piazza dei
lavatoi che era uno
spiazzo sterrato e
ora è stato asfaltato e al centro vi
è stato posto un
bellissimo obelisco,
e quest’anno ci si è persino superati
con un imponente opera all’ingesso

del borgo dell’artista Gerry Bianco,
La Festa del Pane
e della Pasta giunta alla sua quarta
edizione, si è da
poco conclusa a
Borgata Costiera,
una manifestazione
che ha portato tra i
vicoli della piccola
borgata più di 40.000 visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo,

confermando il primato di attrazione
turistica dell’estate mazarese, e ormai sono in molti ad aver capito la
visione del Consigliere Foggia, una
manifestazione che cresce non solo
nei numeri dei visitatori ma e anche la
natura stessa della “Festa del Pane e
della Pasta” che da sagra enogastronomica si è trasformata negli anni in
un contenitore culturale e artistico di
alto livello, portando in Piazza del Popolo personalità di rilievo quali Catena
Fiorello e Francesco Sabatini, premiati per l’occasione con il Sulana d’Oro,
e artisti amati dal pubblico come Toti e
Totino ed Ernesto Maria Ponte.
L’ideatore e organizzatore dell’evento,
il consigliere Francesco Foggia ha
così dichiarato: “La Festa del Pane e
della Pasta è divenuto ormai uno degli
eventi più amati e richiesti da parte
della cittadinanza e degli operatori
turistici e questo ci ha permesso di
accrescere di anno in anno il livello
continua a pagina 4 >>
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Sempre più imponente e partecipata La Festa
del Pane e della Pasta a Borgata Costiera
qualitativo dell’organizzazione e di
variegare l’offerta al pubblico: dalla
mostra mercato dei prodotti tipici
dell’enogastronomia locale alle installazioni artistiche, una su tutti, la
monumentale opera La Dimensione
del Tempo dell’architetto Gerry Bianco, dall’esibizioni canore e musicali
all’apertura del museo di Costiera,
la Festa del Pane e della Pasta riesce ad intercettare l’interesse di un
vastissimo pubblico e lo si vede dai
numeri spaventosi che siamo riusciti
a registrare. Questo grande successo
non sarebbe stato possibile senza
l’appoggio dell’amministrazione comunale e dell’Ars, e dell’entourage
che mi sostiene. Un grazie, infatti,
va all’architetto Liliana Ingenito che,
dalla prima edizione nel suo ruolo di
responsabile del coordinamento e
logistica, riesce ad assicurare
la riuscita dell’evento. Al professore Danilo di Maria e alla
professoressa Rossana Morello va il merito di aver fatto
riemergere la storia di Borgata
Costiera narrata sapientemente attraverso immagini e
parole dei docufilm a firma del
regista Salvino Martinciglio e
il fatto di aver creato un premio ad hoc, il Sulana d’Oro.
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MAZARA DEL VALLO
A garanzia della riuscita
della manifestazione vi
è il grande lavoro svolto
dall’ Unac di Mazara e
dalla grandissima partecipazione delle aziende del
territorio che, anno dopo
anno, crescono sempre di
più in termini di adesioni
e partecipazione. Come
non dimenticare poi l’impegno delle parrocchie di
San Giuseppe, Santa Maria di Gesù e di San Francesco per la
creazione dei pani devozionali esposti
al museo. Insomma, il segreto della
Festa del Pane e della Pasta consiste
proprio nella pluralità delle persone
coinvolte a cui va tutta la mia riconoscenza”. Foggia ha poi aggiunto: “Si
sono spente da poco le luci sul palco
ma non si spegneranno quelle su
Borgata Costiera perchè la missione
della Festa del Pane e della Pasta non
è solo quella di animare la borgata per

tre giorni bensì quella di riportare la
periferia al centro dell’attenzione tutto
l’anno, ed per questo che siamo già
al lavoro per dare continuità a questo
e ad altri progetti”.
Il presidente dell’UNAC Vito Alagna
ha dichiarato:
“Desidero ringraziare in prima persona tutti e dico tutti i borgheggiani,
che da 4 anni ci accolgono a braccia
aperte, per essere sempre disponibili
verso noi tutti organizzatori, credere
e gradire quello che facciamo. Loro sono un pubblico
particolare perché vedono
il prima e il dopo manifestazione gente di animo
gentile e sempre disponibile,
gente che ci vede lavorare
di notte nell’allestimento
arredo urbano e che anche
con una parola una battuta
scherzosa, ci dà la forza e
la voglia di andare avanti

nella crescita di questo evento
e di questa fantastica famiglia
che siamo diventati, perché a
Borgata Costiera ci sentiamo
in famiglia. GRAZIE GRAZIE
A TUTTI I BORGHEGGIANI
di vero cuore, Un plauso e un
grazie alle hostess della festa
del pane e della pasta, che con
il loro operato è la loro bellezza,
hanno dato un’immagine di eleganza all’evento. Grande finale
a Borgata Costiera con Enzo
Maria Ponte e gli imponenti giochi
pirotecnici che ci hanno tenuti con il
naso all’insù per diversi minuti. Grazie
a tutti di aver partecipato a questa
edizione della Festa del Pane e della
Pasta 2018 e vi aspettiamo numerosi
al prossimo anno sempre più ricco di
altre nuove novità”.
A presentare gli artisti sul palco di
Borgata Costiera, sono state le bellissime e bravissime Alessia Bellomo
e Alessandra Alamia.
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Il paesaggio del mazarese sempre più deturpato come se non ci fosse il competente assessorato

L

a Costituzione, all’Art. 9, “Tutela
il Paesaggio” più di qualsiasi
altra legge, ma le previsioni
dei nostri padri costituenti, a ben
vedere, non sono state tenute nella
dovuta considerazione se è
vero, come è vero, che il primo difensore civico italiano,
Alberto Bertuzzi, si è spinto a
scrivere: “E purtroppo anche il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione,
certamente il più ragguardevole fra tutti i paesi del mondo,
più che tutela hanno avuto
indifferenza o addirittura
saccheggio, sempre con la
compiacente tolleranza e
talvolta interessata connivenza di chi esercita funzioni
pubbliche nazionali, regionali o
comunali.” Se tutto ciò è stato scritto in riferimento anche alle parti più
progredite della Nazione, che dire
delle parti confinate nel profondo sud
tra cui primeggia Mazara del Vallo?
Ancor prima che sorgessero le fattorie
eoliche e solari anche sulle pagine di
questo Giornale abbiamo trattato del
degrado o del saccheggio avvenuto
in aree di indubbio valore paesaggistico, anche se residuale, come
Capo Feto, la Piana di San Nicola,
con i laghetti Preola e con le Sciare
che hanno accolto buona parte del
bosco del Cantarro, i feudi limitrofi a
Piano S. Carlo, ex feudo Maccagnone. Mancavano solo le torri eoliche e
i pannelli solari a dare più vigoria al
saccheggio, non solo a monte delle
summenzionate aree, ma anche in
parti delle nostre ridenti campagne,
descritte mirabilmente da Leonardo

I

Bonanno. Attenzione! Le attrezzature che consentono la produzione di
energia rinnovabile sono straordinarie
trovate dell’ingegno umano, ma se
possono essere realizzate anche

“offshore” (cioè a mare a miglia di
distanza senza creare particolare
impatto) o sui tetti degli agglomerati
urbani (sistema umano ad utilizzazione intensiva, De Marchi 1983), qual
è stato il motivo di ammassare
le pale eoliche alle spalle di
Capo Feto, proprio lungo il corridoio ecologico tra la palude,
le Sciare di Marsala, Montagna
Grande e la diga Rubino? Quale
è stato il motivo di piazzare il
più imponente ed impattante
impianto solare a Dagalafonda
(i cacciatori dov’erano), laddove
resisteva uno dei più bei Margi
della vallata del Delia? Come se
non bastasse nel 2011, dietro
richiesta di autorizzazione risalente
al 2009, tra l’indifferenza del gestore
della riserva, si è dovuto battagliare
per evitare che venisse impiantata
un’altra fattoria solare a monte tra il

Gorgo Murana e il lago Preola. Quando il pericolo sembrava superato, alla
chetichella, sono apparse le prime
due torri eoliche sul Gorgo Murana, il
più ricco di biodiversità della riserva e
probabilmente il più bello fino
a quando il vecchio Murana e i
cacciatori marsalesi vi gestivano appostamenti fissi di caccia.
Ora, sempre tra l’indifferenza,
stanno prendendo sempre più
corpo i mastodontici mulini a
vento che nitidamente si lasciano osservare dal costone
centrale sud del lago Preola,
laddove fino a pochi anni addietro vegetava un tipico feruleto e vi era stato realizzato un
belvedere, lasciato poi perdere. Così continuando potrebbe
accadere che tutta la parte soprastante i nostri laghetti sia invasa dalle
torri eoliche, visto che all’indifferenza
locale, si accompagna la disinvoltura
con la quale l’Assessorato regionale,

con la Soprintendenza competente,
concede pareri di compatibilità paesaggistica “in quanto le opere non
arrecano pregiudizio alla valenza”
di aree, ormai compromesse, come

le nostre Sciare o la Colmata B od
anche Capo Feto. Non è così! Ed,
infatti, come vorrebbero le odierne
leggi di tutela, bisognerebbe prestare
maggiore attenzione a concedere
“pareri di compatibilità” relativamente
alle aree che hanno subito sfregi,
ma conservano ancora apprezzabili
aspetti biotici, abiotici e paesaggistici.
L’Assessorato regionale alla cultura,
così come fa il Ministero, risponda
alle sollecitazioni di chi l’informa di
tutte queste discrasie o è come se
non ci fosse, specialmente per chi
crede nella Costituzione. Sarà pur
vero che “tutto il mondo è paese”,
ma ancora Bertuzzi, nel commentare l’Art. 9 della Costituzione, ricorse
anche ad un esempio: “Il sindaco di
Cortina d’Ampezzo, Renzo Menardi,
viaggiando in auto attraverso l’Olanda, aveva notato come nel paesaggio
mancasse qualcosa. Mancavano
infatti i pali della luce, perché evidentemente, a tutela del paesaggio, tutte
le linee erano interrate. La mia
paziente e implacabile azione
ha indotto l’ENEL, almeno a
Cortina, a non impiantarne di
nuovi, anzi ad abbatterne molti,
interrando”. L’ENEL anche nelle
sciare tra Mazara e Campobello
vuole investire qualcosa come
4milioni di € per evitare l’impatto
degli elettrodotti (18 cicogne
bianche rinvenute folgorate
l’11/10/2015), ma potrebbe servire a ben poco se Assessorato
regionale e Soprintendenza non si
sforzano d’assomigliare un po’ di più
al Sindaco del 1979 di Cortina e ad
Alberto Bertuzzi.
Enzo Sciabica

Incontro fra il Presidente del Distretto e S.E. il Prefetto di Trapani

l Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino,
ha incontrato oggi S.E. il Prefetto
di Trapani, Dr. Darco Pellos.
Nel corso del cordiale incontro,
avvenuto nella sede della Prefettura, il Presidente Carlino
ed il Prefetto Pellos hanno
discusso della importante funzione del Distretto siciliano al servizio
delle imprese del settore ittico e delle
numerose attività implementate dalla
compagine distrettuale.
Il Dr. Pellos ha manifestato il proprio
apprezzamento per il ruolo strategico
del Distretto per la crescita delle imprese attraverso gli strumenti dell’in-

novazione, internazionalizzazione
secondo i principi della blue economy,
l’economia della responsabilità individuale e collettiva che guarda
alla salvaguardia e alla rigenerazione delle risorse sia marine
che terrestri.
Infine il Prefetto di Trapani ha
mostrato il proprio interesse a
partecipare alla prossima edizione,
la settima, di Blue Sea Land-Expo
dei Cluster del Mediterraneo, Africa e
Medioriente che si svolgerà dal 4 al 7
ottobre a Mazara del Vallo.
Francesco Mezzapelle
Responsabile Comunicazione
Distretto della Pesca e Crescita Blu

L’
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ome ogni anno, arriva puntuale Miss Mare, il contest
nazionale più atteso dell’estate italiana. I produttori Natale e
Piero Campisi sono al lavoro per
l’evento che incoronerà le Miss che
avranno l’opportunità di entrare a fare
parte del variegato mondo artistico
della Moda, Tv, Cinema, Spettacolo,
Grandi Eventi.
Location della 30° edizione della prestigiosa kermesse estiva è Mazara del
Vallo, città dove è nato il concorso nel
1987 nella spiaggia di Tonnarella. La
manifestazione ritorna in città dopo
ben 11 anni di assenza, infatti il concorso negli ultimi anni, si è svolto in
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varie città italiane ed estere.
L’evento, in programma sabato 25
agosto, alle ore 21, dalla centralissima piazza Mokarta, andrà in diretta
tv streaming su internet è sarà visibile
a livello mondiale. L’amministrazione
comunale guidata dal Sindaco Cristaldi ha dato il patrocinio gratuito
offrendo dei servizi importanti. Fondamentale l’apporto di aziende e
imprenditori che stanno contribuendo
alla realizzazione dell’evento.
La conduzione è stata affidata al
duo Piero Campisi ed Elena Morali
che intratterranno lo show pieno di
tanta bellezza e momenti artistici che
infiammeranno le migliaia di persone

che assisteranno alla prestigiosa
finale di Miss Mare.
Oltre alle tante modelle, sul palco
nazionale si esibiranno i Los Locos,
il cabarettista Manfredi di Liberto,
il pianista internazionale Fabrizio
Mocata, il corpo di ballo della Dance
Works di Carla Favata, la The Vocal
Academy del maestro Riccardo Russo e Silvia Mezzanotte per un tributo
a Lucio Battisti, Ouiam el Mrieh da
Sanremo Young. Durante la serata
sarà assegnato il Premio Nazionale
“Peschereccio D’Oro” alla memoria
dell’ambasciatore del Mediterraneo
dott.Giovanni Tumbiolo e al regista teatrale Nicasio Anzelmo, saranno con-

6

segnati anche i premi Musica E… ed
un encomio-riconoscimento al mondo
del sociale e disabilità. Momento dedicato allo sport con la presenza sul
palco della nuova squadra del Mazara
calcio. La 30° edizione del concorso
Nazionale Miss Mare sarà dedicata
contro la Violenza sulle Donne e per
tale motivo verranno trasmessi sullo
schermo gigante i video messaggi di
vari personaggi del mondo dello spettacolo che hanno aderito all’iniziativa,
tra questi: Silvia Mezzanotte, Serena
Grandi, Massimo Boldi, Francesca
Cipriani, Carmen Di Pietro, Antonio
Zequila e Veronica Satti.
Campisi Group

L’

7

n. 15 20-08-2018

MAZARA DEL VALLO

Nell’Area di Capo Feto gabbie nascoste tra la vegetazione, per intrappolare i pulcini dei Cavalieri d’Italia

C

ome ogni anno, durante il
periodo estivo, l’Area di Capo
Feto, Sito Natura 2000, si
popola di bagnanti con gravi pregiudizi per il Sito Natura 2000, che
nonostante la pressione antropica,
conserva ancora un equilibrio ecologico e morfologico”.
Non mancano segnali allarmanti, segnalati da Andrea De Simone, di Fare
Ambiente, che durante un consueto
giro di monitoraggio nell’area, ha
potuto rilevare, oltre allo scorrazzare
di mezzi per i sentieri e sulle dune,
anche la presenza di gabbie nascoste
tra la vegetazione, sicuramente per
intrappolare i pulcini dei Cavalieri d’Italia, prossimi alla maturità, nonchè di
rifiuti di vario genere abbandonati tra
le canne. Di tale situazione, continia il

De Simone, è stato notiziato il Libero
Consorzio Comunale di Trapani, il
cui Direttore del Sevizio Aree Protette, Roberto Fiorentino, ha risposto
puntualmente con nota che in parte
la si trascrive:
“Lo status giuridico
dell’Area di Capo
Feto, sembrerebbe
tutt’oggi ancora ambiguo. Tuttavia giova
ricordare che in realtà
è un’Oasi di Ripopolamento Faunistico,
facente capo alla Ripartizione Faunistica
Venatora, le cui competenze, in Sicilia, non
riguardano le Province, ma l’Assessorato Regionale all’Agricoltura. Esiste,
tuttavia, un iter procedurale presso
l’Assessorato Regionale al Territorio
ed Ambiente, perché l’Area sia istituita
a Riserva Naturale, i cui esiti, purtroppo, non sono ancora definiti.
Per quanto riguarda la competenza di
questo Libero Consorzio Comunale di
Trapani, proprietario di alcuni lotti, è
circoscritta a quanto, in merito, recita
il Codice Civile sulla Proprietà. Ma al

fine di tutelare Capo Feto, è stato proposto al Comune di Mazara del Vallo,
la stipula di un Accordo di Collaborazione per intercettare il prossimo Avviso dell’Asse 6 Azione 6.5.1 “Azioni
previste nei Piani di Gestione della
Rete Natura 2000”
del PO FESR Sicilia
2014/2020. L’azione è
finalizzata al recupero
e alla valorizzazione
dei beni ambientali”
Ora, fermo restando
la dettagliata risposta
dell’ex Provincia, può
un’intera Comunità
compresa la sua Amministrazione, rimanere impassibile allo sviluppo di un’Area
che richiamerebbe quelle forme di
turismo elitario che tanto apprezza le
zone naturalistiche di un certo pregio?
L’Oasi, zona umida ai sensi della Convenzione di Ramsar, potrebbe essere
veramente l’occasione di lavoro per
tanti giovani. Eppure sembra che
le Istituzioni abbiano abbandonato
l’idea di uno sviluppo territoriale nella
giusta direzione. Si assisterà quindi ai
bivacchi e allo stazionamento delle

roulottes di turismi nomadi, per tutto
il mese di Agosto con conseguenziale
abbandono di sacchi di immondizia. I
sacchi saranno dilaniati dai gabbiani
e dai cani randagi con riversamento
di piatti, bicchieri e quant’altro di
plastica, pronti a formare dune non
di sabbia ma depositi di rifiuti. Si
auspica, che l’appello del dr Fiorentino al Comune possa realizzarsi,
al fine di una sentita collaborazione
sinergica tra Enti interessati a farla.
Lo scaricabarile, infatti non giova a
nessuno, se non ai fruitori incivili di
cui certamente l’area di Capo Feto,
non ha bisogno. E si auspica, pure,
il controllo a cominciare dalla sera di
Ferragosto per impedire lo scempio
che annualmente si perpetra.
Fare Ambiente

sull’inizio lavori ma neppure sulle
eventuali ragioni ostative all’avvio
Da dieci anni purtroppo questo sito,
che da solo potrebbe rappresentare
un richiamo turistico internazionale, resta ostaggio
dell’abbandono
e del degrado. In
questo periodo soprattutto si assiste a
scene che vedono
protagonisti turisti
che timidamente
vorrebbero sbriciare, tra le vetrate
sporche ed incro-

state, i pregevoli mosaici romani databili tra il III e il V secolo dopo cristo
non visibili dall’esterno, danneggiati e
ricoperti da calcinacci caduti da un tetto pericolante che ne rende inaccessibile ed insicuro
persino l’accesso
ad una delle più
belle e rare chiese
in Sicilia dell’arte
arabo-normanna.
Al di la di ogni ragionevole sforzo
, si stenta a comprendere la ragione per cui il sito di

proprietà del Comune di Mazara del
Vallo (dotato di tutte le autorizzazione
necessarie anche della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali)
il cui finanziamento per il recupero
è previsto nel bilancio , non venga
legittimamente messo a disposizione del patrimonio artistico storico e
culturale; patrimonio che è linfa vitale
e generativa di percorsi turistici ed
economici del nostro già martoriato
territorio. Sembra una trascuratezza
sterile ed incomprensibile indicativa
un ulteriore danneggiamento alla
credibilità turistica della nostra città.
Centro Studi La Città

della motovedetta, insospettito dalla
presenza del galleggiante nei pressi
dell’imboccatura, che costituisce serio
pericolo alla navigazione delle unità in
transito, si è avvicinato per procedere
al recupero delle presunte reti da pesca ed ha compreso che gli involucri
avrebbero potuto contenere merce
illegale. Trasportati nell’immediatezza
presso la banchina dove sono ormeggiate le unità navali della Guardia
Costiera, si è proceduto ad ispezio-

nare i tre involucri che contenevano
complessivamente 250 panetti di
sostanza stupefacente. È stata quindi
informata la Procura della Repubblica
di Marsala ed il locale Commissariato
della Polizia di Stato che ha eseguito il
narco-test confermando che si trattava proprio di Hashish.Lo stupefacente, che qualora immesso sul mercato
avrebbe fruttato oltre un milione di
Euro, è stato sottoposto a sequestro
disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sindaco con la quale l’Amministrazione sottolinea il fondamentale ruolo
ed il valore della famiglia fondata sul
matrimonio. Ha dichiarato il Consigliere Foggia- Colgo l’occasione per
ringraziare padre Nicola che mi ha
dato la possibilità di portare il saluto
del sindaco e dare il giusto riconoscimento alla coppia, con l’auspicio
che questo traguardo ottenuto sia
un punto di partenza e che sia da
esempio per molte giovane coppie.
Dopo avere consegnato due anni fa

la pergamena celebrativa
delle nozze d’oro ai genitori
di Francesco Genco ho
avuto oggi anche il piacere
e l’onore di presenziare e
partecipare alla cerimonia
celebrativa delle nozze
d’argento della famiglia
Genco e Grassa alla quale
famiglia oltre alla pergamena è stato fatto dono del
book fotografico della città
di Mazara del Vallo.

Che fine hanno fatto i lavori di manutenzione straordinaria, valorizzazione e salvaguardia della chiesa di San Nicola

I

l 6 Settembre 2017, nella sezione
cronaca di Trapani, il Giornale di
Sicilia riportava un comunicato
dell’Assessore nonché Vice Sindaco
Silvano Bonanno sulla conclusione
delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria, valorizzazione e salvaguardia di un sito storico- archeologico- architettonico di straordinario
valore: “Mazara, al via i lavori alla
chiesa San Nicola. Torneranno visitabili pure i mosaici romani”.
Ad oggi nonostante le numerose segnalazione in merito nulla si è attivato;
infatti non solo non si hanno notizie

Sequestrati 81 kg di Hashish dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo

Q

uesta mattina oltre 80 kg di
droga sono stati recuperati dalla Guardia Costiera nei pressi
dell’imboccatura del porto di Mazara
del Vallo. Tre pacchi ben sigillati sono
stati rinvenuti dal personale della Motovedetta CP 2092 in prossimità del
fanale rosso del porto. Erano legati
tramite una cima ad una rete contenente delle bottiglie di plastica, apparentemente utilizzata come segnale
da pesca galleggiante. L’equipaggio

N

Nozze d’argento per i coniugi Genco Francesco e Grassa Vita

ozze d’argento per i coniugi
Genco Francesco e Grassa
Vita. La cerimonia religiosa
è stata officiata nella Chiesa di
San Franceco dal parroco, padre
Nicola Misuraca. In rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale è
intervenuto il consigliere comunale
Francesco Foggia, che ha espresso
a tutti i familiari i migliori auguri per
il traguardo del 25° anniversario di
nozze, consegnando alla coppia la
pergamena celebrativa firmata dal
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Associazione Rifiuti Zero Sicilia e Associazione Italiana Compostaggio, insieme
per promozione della pratica del compostaggio nella Regione Siciliana

E’

stato finalizzato, l’accordo
di partenariato tra l’Associazione Rifiuti Zero Sicilia e
Associazione Italiana Compostaggio.
Dopo i rispettivi passaggi di revisione l’accordo firmato in queste ore
da Manuela Leone, neo Presidente
di Associazione Rifiuti Zero Sicilia,
e Fabio Musmeci Presidente di Associazione Italiana Compostaggio,
vedrà le due realtà
lavorare insieme
con l’obiettivo di divulgare e promuovere le pratiche del
compostaggio domestico, locale e di
comunità in Sicilia.
Il compostaggio
rappresenta il
terzo punto della
“Strategia Rifiuti
Zero”, una strategia costituita da 10
punti fondamentali
e che si propone di
riprogettare la vita
ciclica delle risorse in modo tale da
riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere la quantità di rifiuti da conferire in
discarica allo zero. Allo stesso modo,
il ripensamento circa il trattamento
della componente organica della RU
è l’oggetto fondante di Associazione

Italiana Compostaggio.
Le Associazioni vogliono quindi costruire di un fronte comune che sposi
la filosofia gestione della materia
organica proveniente da RU con trattamento in loco ed in impianti piccola
scala. Su queste basi le due realtà
collaboreranno attraverso eventi,
progetti, ed attività affinchè questo
nuovo approccio, che ad oggi incontra
ancora molte resistenze (non solo in
Sicilia) dovute essenzialmente all’inerzia del sistema
di gestione rifiuti
e ad una vecchia
mentalità che deve
essere superata,
trovi invece spazio in una regione
ancora fanalino di
coda nelle percentuali di R.D ma con
un grande potenziale nello sviluppo
di una gestione virtuosa dei rifiuti. La
frazione organica è
la porzione di RU sulla quale puntare
maggiormente sia per il raggiungimento degli obiettivi sia di prevenzione e riduzione sia di percentuali per la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Manuela Leone, Presidente Rifiuti

Zero Sicilia commenta: “La nostra
associazione è impegnata da anni
in Sicilia in azioni e progetti pilota
rivolti allo sviluppo del trattamento in
loco della frazione organica. Il compostaggio è uno dei pilastri fondanti
della strategia Rifiuti Zero. Insieme ad
AIC intendiamo diffondere in maniera
ancora più incisiva la cultura di questa
pratica che rappresenta una vera
chiave di svolta nella gestione rifiuti. ”
Fabio Musmeci, Presidente AIC
dichiara: “Il compostaggio a piccola

scala deve fare leva sulla conoscenza
del territorio e delle sue peculiarità.
Questa pratica si allinea al km zero
e alla riconquista del saper fare che
contribuiscono ad una nuova idea di
progresso e di sviluppo. Viene richiesto un nuovo protagonismo anche ai
comuni. Noi e Rifiuti Zero intendiamo
essere interni a questo processo
innovativo. Sono sicuro che il Sud,
e la Sicilia in particolare, rappresenteranno per l’Italia e per l’Europa, un
approccio da emulare.”

Sbarchi “fantasma” a Pantelleria. Fermato scafista tunisino

L

o scorso 7 agosto la Compagnia
della Guardia di Finanza di
Marsala, con la collaborazione
della Tenenza di Ischia (NA), ha dato
esecuzione ad un provvedimento di
fermo emesso dalla Procura della
Repubblica di Marsala a carico di un

soggetto tunisino indiziato del delitto
di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, per aver organizzato e
condotto, quale scafista, un viaggio
dalle coste tunisine a quelle dell’isola di Pantelleria, con a bordo due
connazionali.
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SALEMI

Al via il restauro del Palazzo Municipale
Domenico Venuti: “Si recupera un pezzo di storia della città

I

l Palazzo Municipale di
Salemi tornerà a nuova
vita. Hanno preso il via,
infatti, i lavori che porteranno al completo restauro
dell’edificio, chiuso dal 2004.
L’appalto indetto dal Comune
si è concluso con l’affidamento dei lavori alla ditta
‘Edil Sacif Srl’, di Lercara
Friddi, per un importo totale
di un milione e 238mila euro:
il completamento dei lavori
è previsto per maggio 2019,
quando l’edificio tornerà a
ospitare la stanza del sindaco e alcuni uffici comunali. Il
cantiere porterà a termine

l’iter di restauro iniziato nel
2004 e bloccatosi nel 2009.
L’attuale amministrazione
comunale nel 2015 si è
mossa per il recupero del
finanziamento che era stato
deciso dal Provveditorato
interregionale delle opere
pubbliche e, dopo avere
ottenuto parere positivo,
ha dato via all’iter che si
è concluso nell’aprile di
quest’anno con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto
a cui avevano partecipato
19 ditte. “Il restauro del palazzo municipale è un fiore
all’occhiello per la nostra

Amministrazione
- afferma il sindaco di Salemi,
Domenico Venuti
Franco Lo Re
-. Non potevamo
arrenderci all’idea di lasciare chiuso
un edificio che racchiude la storia di
Salemi e a cui i salemitani sono molto
legati - aggiunge -. Siamo quindi riusciti a recuperare le somme ancora
disponibili e ad avviare l’iter per un
nuovo appalto. Il palazzo tornerà
al suo antico splendore - prosegue
Venuti - ma di questi lavori beneficerà
l’intero centro storico di Salemi, che
recupererà in questo modo uno dei
suoi angoli più affascinanti”.
Franco Lo Re

A Salemi sospeso il concerto dei Tinturia per lutto nazionale per le vittime di Genova

S

abato sarà lutto nazionale per
del le vittime del crollo del ponte
di Genova. I funerali di Stato si
celebreranno dalle 11:30 presso la
Fiera di Genova. Il Comune di Salemi
partecipa alla giornata di lutto nazionale del 18 agosto, proclamata per le
vittime del crollo del ponte Morandi e
per questo motivo l’Amministrazione,
guidata dal sindaco Domenico Venuti,

N

ha rinviato il concerto di Lello Analfino
e i Tinturia che era previsto per la
giornata di sabato. La decisione è
stata adottata in pieno accordo con gli
artisti, che ne hanno condiviso le motivazioni. Il concerto si terrà mercoledì
22 agosto, alle 22, in piazza Alicia.
“Siamo vicini alla città di Genova che
sta vivendo un momento difficile - afferma Venuti -. Appena appreso della

decisione del governo
di proclamare la giornata di lutto nazionale
per sabato, non abbiamo avuto esitazione
nel rinviare l’evento in
segno di rispetto per
le vittime di questa
assurda tragedia”.
Franco Lo Re

con l’Amministrazione comunale di
Salemi che era rappresentata nella
serata dal sindaco Domenico Venuti.
Sarà intensificato lo spirito di collaborazione con le altre realtà dell’associazionismo cittadino, sempre con
l’obiettivo di sviluppare e realizzare
nuovi progetti al servizio della
comunità. Una grande attenzione
verrà rivolta alla realtà locale e
provinciale, senza naturalmente
dimenticare le connotazioni, le
radici e i valori di un’associazione
che, nonostante gli oltre cento anni
di vita è oggi più attuale che mai.
Il nuovo presidente ha sottolineato
l’importanza dell’impegno e della
continuità, presentando un ricco

programma di iniziative che vedranno
il loro avvio già nei prossimi mesi. “Il
Rotary è amicizia, esso offre l’opportunità di reciproche conoscenze

Rotary Club Salemi, Caradonna è il nuovo presidente

elle ampie sale del Baglio Borgesati, alla presenza di numerose autorità rotaryane e non,
soci ed ospiti si è svolto il tradizionale
passaggio della campana del Rotary
Club Salemi. Il presidente Dott. Danilo
Grassa dopo avere rendicontato la
copiosa attività svolta dall’Associazione nell’annata ormai trascorsa, ha
dato inizio al rituale passaggio della
campana lasciando il testimone al
nuovo presidente, l’Arch. Salvatore
Caradonna. Che subito ha tracciato
le linee programmatiche che saranno
portate avanti nel nuovo anno sociale.
Innanzi tutto verrà incentivata la collaborazione con altri club di area, sarà
instaurato un nuovo proficuo rapporto

L’

Diventa protagonista con

in vasti ambiti” - ha sottolineato il
nuovo presidente- “la partecipazione
diretta alle iniziative è veramente
fondamentale”. Del nuovo direttivo
oltre al presidente Caradonna, al
past president Grassa, fanno parte
Goffredo Vaccaro (vice presidente), Roberto Grassa (segretario),
Salvatore Sapienza (tesoriere),
Salvatore Cascia (prefetto). Mentre del consiglio direttivo fanno
parte Caterina Lampiasi, Ignazio
Rinninella, Giuseppe Caruso,
Emilia Galletto, Antonino Ciulla ,
Vito Sciacca Parrinello, Giuseppe
Ippolito , Michele Ditta , Giuseppe
Ferro e Paolo Buffa.
Franco Lo Re
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