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Cambiano le casacche ma non i candidati che dalla notte dei tempi sono sempre gli stessi
Domenica 5 novembre i siciliani 

saranno chiamati a scegliere 
un nuovo governo regionale, 

questa volta però qualcosa nel siste-
ma elettorale è cambiato, non sono 
più 90 i deputati che saranno eletti, 
ma, grazie alla spending review, sono 
stati ridotti a 70. Il nuovo metodo 
elettorale siciliano prevede che dei 
70 deputati che entreranno a Palaz-
zo D’Orleans, soltanto 62 verranno 
eletti con il sistema proporzionale che 
prevede lo sbarramento al 5% a base 
provinciale, i restanti deputati saranno 
scelti in maniera diversa, un posto 
verrà dato al candidato pre-
sidente arrivato secondo, gli 
altri 7 posti saranno destinati a 
colori che sono stati inseriti in 
un “listino bloccato”, una sorta 
di passepartout che mette in 
una botte di ferro i prescelti 
del candidato governatore 
vincente. Palermo eleggerà 
16 deputati (finora erano 20), 
Catania ne avrà 13 (al posto 
degli attuali 17), a Messina 
8 (erano 11), ad Agrigento 6 
(prima erano 7), a Siracusa e 
a Trapani 5 (Trapani ne aveva 
7 mentre Siracusa ne aveva 

6), a Ragusa spettano 4 seggi (ne 
aveva 5), a Caltanissetta 3 seggi (ne 
aveva 4) e a Enna 2 seggi (ne aveva 
3). In queste elezioni regionali, però, 
non è cambiata una cosa molto im-
portante… i nomi dei candidati. Infatti 
quando si entrerà nell’urna elettorale 
non sarà difficile ricordare i nomi dei 
candidati alla presidenza, poiché 
sono gli stessi di sempre (tranne qual-
cuno), la difficoltà sarà ricordare in 
quale partito sono emigrati per riuscite 
ad accaparrarsi un posto nel famoso 
listino o come assessore designato. 
Soliti nomi e solita tiritera, cambi 

di casacche, accordi sotto banco e 
promesse da far impallidire anche 
il mitico Pinocchio. Si parla di una 
Sicilia che deve crescere, una Sicilia 
che deve trovare il punto di svolta e 
un trampolino di lancio per un nuovo 
futuro florido e in cui saremo tutti felici 
e contenti come se sparassero nell’a-
ria del gas esilarante e tutti i siciliani 
all’improvviso cominciassero a ridere 
anche se al momento non c’è nulla di 
cui ridere. 
Sono sempre gli stessi volti, le stesse 
parole, gli stessi nomi che da anni 
occupano un posto in prima fila 

nell’amministrazione di questa 
regione in cui l’unica cosa che 
cambia è la casacca dei vari 
politichetti che annunciano 
grandi cambiamenti. Alla fine, 
però, la nostra terra resta 
sempre uguale, con i soliti 
problemi oltre che con i soliti 
politici. Fra gli attuali candidati 
alla presidenza della regione 
Sicilia spicca il nome del cono-
sciutissimo Nello Musumeci, 
sconfitto alle scorse elezioni 
da Rosario Crocetta, sostenu-
to dal centrodestra con il suo 
movimento “Diventerà Bellissi-

ma” affiancato da 
Fratelli d’Italia, 
Noi con Salvini 
e Forza Italia ma 
anche da una 
miriade di altre sigle: il movimento 
“Energie per l’Italia” guidato da Stefa-
no Parisi, Udc e dal Centro Federativo 
Cristiano Democratico, Cantiere Po-
polare, MpA, Nuovo CDU, Movimento 
Sicilia Nazione e IdeaSicilia. Un bel 
“mappazzone” come direbbe Bruno 
Barbieri di MasterChef davanti ad una 
insalata mista esagerata. 
La sinistra si è spaccata a metà, 
tanto per cambiare, e sostiene due 
candidati. Il Pd ha candidato Fabri-
zio Micari, il rettore dell’Università 
di Palermo e invece una parte della 
sinistra ha deciso di sostenere la 
candidatura di Claudio Fava. Ov-
viamente vi è anche il Movimento 5 
Stelle in vetta ad ogni sondaggio con 
il Gianfranco Cancelleri. A proporre 
la propria candidatura vi è anche Vit-
torio Sgarbi, pare sostenuto da Totò 
Cuffaro, ma anche Roberto La Rosa 
di Siciliani Liberi, Franco Busalacchi 
di Noi Siciliani, Piera Maria Lombardo 
del PLI e Lucia Pinsone di Vox Populi 
Voluntas Dei.
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Nella Chiesa di Santa Gemma su 
delega del Sindaco Cristaldi, il 
consigliere comunale Nicola La 

Grutta ha rappresentato l’Amministra-
zione Comunale ad una particolare 
cerimonia di nozze d’oro, che ha visto 
protagonisti i coniugi Antonino La 
Grutta e Antonina Solina, 
genitori del consigliere 
comunale “grillino”.
La cerimonia religiosa, 
celebrata nella chiesa di 
Santa Gemma da padre 
Giuseppe Lupo, si è con-
clusa con il tradizionale 
omaggio ( una pergamena 
celebrativa) che l’Ammini-
strazione Comunale riser-
va alle coppie di coniugi 
che raggiungono l’ambìto 
traguardo dei cinquant’an-

ni di vita insieme per “esaltare il sa-
cro valore della famiglia fondata sul 
matrimonio”.
Nella foto allegata i coniugi La Grut-
ta-Solina con la figlia Betty e Nicola 
La Grutta nella duplice veste di figlio 
della coppia e delegato dal Sindaco.

Nozze d’oro per i coniugi Milazzo 
Tommaso e Maiale Antonia. La 
cerimonia religiosa è stata offi-

ciata nella Chiesa di San Francesco 
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 50° anni-
versario di nozze, consegnando alla 
coppia la pergamena celebrativa 
firmata dal Sindaco con la quale 
l’Amministrazione sottolinea il fon-
damentale ruolo ed il valore della 
famiglia fondata sul matrimonio.
Ha dichiarato il Consigliere Fog-
gia- Colgo l’occasione per rin-
graziare 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. 
Per me è stato un piacere ed un onore 
partecipare oggi alla cerimonia cele-
brativa delle nozze d’oro della famiglia 
Milazzo a cui otre alla consegna della 
pergamena ho regalato il libro foto-
grafico della città di Mazara del Vallo.

Nozze d’Oro per i coniugi Milazzo e MaialeNozze d’oro per i coniugi La Grutta-Solina

Capo Feto, riconosciuta dal Mini-
stero dell’Ambiente con Decreto 
28 dicembre 2004 – G.U. n. 

53 - 5 marzo 2005 come una delle più 
importanti paludi costiere della Sicilia, 
ZPS (Zona di Protezione Speciale) 
ai sensi della direttiva comunitaria 
74/409, è stata la prima Oasi di Pro-
tezione Faunistica istituita in Sicilia 
nel 1977. Scampato il pericolo di una 
destinazione turistico alberghiera nel 
Piano Comprensoriale n. 3 agli inizi de-
gli anni ’70 del novecento, nella stesura 
finale di questo piano a seguito delle 
sollecitazioni del mondo ambientalista 
ebbe la destinazione di parco naturale. 
L’area fu oggetto di un progetto LIFE 
NATURA con fondi comunitari tra il 
2000 e il 2004 e nel 2007 di un suc-
cessivo intervento di rinaturalizzazione 
realizzato dalla Soprintendenza per i 

Beni Culturali e Ambientali di Trapani. 
Tra gli scopi di tutti questi interventi 
c’era, ovviamente, la creazione della 
riserva naturale, da tutti auspicata fin 
dall’istituzione dell’oasi 
di protezione faunisti-
ca nel lontano 1977. A 
quarant’anni di distanza, 
però, la riserva non è 
ancora stata istituita e 
si legge sulla stampa 
(Giornale di Sicilia del 
19 agosto 2017) che il 
Comune di Mazara ha 
stipulato un accordo con 
l’Agenzia del Demanio nell’ambito del 
progetto “Cammini e Percorsi” per la 
valorizzazione turistica del sito. L’A-
genzia del Demanio ha già pubblicato 
un bando per la concessione in uso 
gratuito della stazione di vedetta di 

Capo Feto. Pur se il progetto rientra 
in una branca del turismo detto “Turi-
smo Lento” che si caratterizza come 
rispettoso dell’ambiente e del territorio, 

desta perplessità il fatto 
che Mazara rientra nel 
“percorso ciclopedonale 
del sole” e che, quindi, 
la valorizzazione turisti-
ca significherebbe fare 
attraversare Capo Feto 
da carovane di ciclisti 
con un impatto non certo 
compatibile con la salva-
guardia di un sito di tale 

importanza naturalistica.
L’iniziativa, pertanto, preoccupa qua-
lora alla fine otterrebbe l’effetto di una 
banalizzazione del sito ponendo in se-
condo ordine la sua grande importanza 
di palude costiera ancora esistente. 

Capo Feto, una delle più importanti paludi costiere della Sicilia
L’unica forma di turismo ammissibile 
a Capo Feto è quello di tipo naturali-
stico di impatto minimo sull’ambiente 
e secondo delle modalità di fruizione 
coincidenti con quelle previste in una 
riserva naturale che, ad oggi, si rende 
sempre più improcrastinabile istituire.
L’AIW (Associazione Italiana per la 
Wilderness) attraverso la sezione 
provinciale di Trapani, ribadisce for-
temente la necessità dell’istituzione 
della riserva naturale di Capo Feto e, 
nel contempo, invita e sollecita tutte 
le autorità competenti a verificare 
che qualsiasi attività turistica all’in-
terno dell’area sia assolutamente 
compatibile con la sua importantis-
sima valenza naturale.

Il Presidente della sezione AIW
della Provincia di Trapani

Arch. Silvio Manzo

Gl i studenti del Liceo “Gian 
Giacomo Adria” di Mazara per 
questo nuovo anno scolastico 

stanno per aver indicato quale libro 
consigliato “Più Briciole di sapien-
za”. Ciò a seguito della proposta della 
professoressa Maria Oliveri, docente 
di filosofia, e della relativa delibera del 
collegio dei docenti sottoscritta nell’ul-
tima seduta collegiale a conclusione 
dell’anno scolastico precedente con 
all’ordine del giorno l’adozione dei libri 
di testo. Un grande onore, per me, 
che gratifica l’impegno profuso per la 
pubblicazione. Frutto di letture, studi, 
ricerche, conversazioni, interviste, 
osservazioni, esperienze, questo libro 
lo ritengo un mio patrimonio umano e 
culturale. Dunque, avere la soddisfa-
zione di veder valorizzato il lavoro è 
per me una gioia che non trova pieno 
riscontro pur nelle più belle parole del 
nostro vocabolario. Può sembrare faci-
le parlare del proprio libro. Per me non 
lo è. Per questo mi permetto di riportare 
alcuni commenti e articoli scritti da altri.

“Uno stimolante e divertente mosaico 
di pensieri e spunti di riflessione … 
tanto benefiche quanto rare– ha scritto 
Alessandra Muschella su La Repubbli-
ca il 22 aprile del 2008- Un testo gra-
devole e di veloce lettura che consente 
al pensiero di saltare con estrema 
agilità dal serio al faceto, dal profondo 
al superficiale. Che allena la mente a 
scavare atti usualmente 
compiuti e a riflettere sul 
substrato teorico alla base 
delle prassi quotidiane”. 
“La televisione, il computer, 
il telefonino, la frenesia e 
lo stress della sempre più 
complessa vita moderna: 
tutto programmato, tutto di 
corsa, tutto quasi meccani-
co… ci ha rubato il dialogo, 
l’essenza del vero vivere a 
misura umana – ha detto 
e scritto Bent Parodi di 
Belsito, scrittore e giornalista, già 
Presidente dell’Ordine dei giornalisti–
Oggi non si dialoga più. Più Briciole 
ci spinge al dialogo … innanzitutto con 
noi stessi”. “ Più Briciole di Sapienza, 
il cui contenuto è ben illustrato dal 

sottotitolo “aforismi e pensieri com-
mentati” da chiara dimostrazione di 
disponibilità, apertura al dialogo, ma 
anche di umiltà nel senso più alto del 
termine – ha scritto Italo Farnetani, 
personaggio contemporaneo ritenuto 
tra i più autorevoli al mondo, pediatre, 
giornalista e scrittore di libri che sono 
best seller mondiali – In questo libro 

si trova racchiusa tutta la 
filosofia di vita quale fon-
damento della convivenza 
sociale e familiare, basata 
sul rispetto degli altri e l’ac-
cettazione della persona, 
anche se diversa da noi. 
… molto utile per spazi di 
riflessione, proprio affinché 
la persona non perda la 
propria identità e soprattut-
to la capacità di pensare… 
per questo consiglio: Una 
briciola al giorno per toglie-

re lo psichiatra di torno”.
“Il libro consigliato al Liceo G.G. Adria, 
comprensivo oltre che del classico, 
dello scientifico e del linguistico – ha 
scritto L’Opinione a pagina 5  nella 
pubblicazione n°13 del 17 luglio scorso 

– nel 2007 ha 
vinto il Premio 
Letterario Na-
zionale “Fio-
ri di Sicilia” 
con la moti-
vazione: Da 
Hemingway a 
Dante Alighie-
ri, da Churchill a Gandhi, da Platone 
a Giovanni Paolo II, da Aristotile a 
Luigi Pirandello, per i commenti e la 
sottolineatura di pensieri ed aforismi 
che sono stati scritti dai giganti della 
storia e che in “Più Briciole di Sapien-
za” vengono commentati con altissimo 
spessore culturale”.
“Una fatica letteraria di tutto rispetto 
–ha scritto Michele Bruccheri, direttore 
del periodico La Voce del Nisseno, sul 
suo giornale –giunta non a caso alla 
V edizione, che ha vinto un premio e 
che regala oltre spunti di cultura etero-
genea: europea, asiatica, americana, 
siciliana, anche stimoli a guardarci 
dentro, per riflettere e accrescere 
autostima. Un libro, come pochi, che 
arricchisce, stimola, diverte, rilassa, fa 
aprire dialoghi costruttivi col proprio io”.

Più Briciole di sapienza
di Attilio Vinci

Attilio Vinci
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Passano gli anni ma il mazarese 
Giovanni Salvo non demorde 
e continua nella sua missione 

di volontariato. Una missione iniziata 
quando andò in pensione e che lo 
accompagna da allora. Ad oggi fa 
parte dell’Associazione C.P.A. 
(caccia – pesca – am-
biente) di Mazara del 
Vallo con la quale ha 
partecipato al Pro-
getto “Modex Sicily 
2016” un’esercita-
zione avuta luogo 
a Poggioreale nel 
2016. Sono molti 
gli aspetti del mondo 
del volontariato che 
Giovanni Salvo riesce 
a inglobare nella sua set-
timana molto intensa e piena 
di impegni. Il giovedì ad esempio 
svolge la sua attività di volontariato 
presso la Chiesa “San Francesco” 
di Mazara del Vallo accompagnando 
i turisti alla scoperta della chiesa, 

della cripta e del convento, lo stesso 
Padre Misuraca, rettore della Chiesa 
“San Francesco” gli ha rilasciato un 
attestato di stima e ringraziamento 
dove si legge “Il Sign. Giovanni Salvo 
frequenta la nostra Chiesa prestando 
un servizio di volontariato durante la 
settimana, accogliendo i turisti, rispet-
tando gli orari di turno nel visitare la 
chiesa, la cripta e il convento”. Ma 
non solo. Da circa 3 anni, il lunedì e 
il martedì, presso la chiesa Madonna 
del Paradiso si occupa della mensa, 
servendo i pasti ai cittadini indigenti, 

lo attesta una lettera di Padre Giusep-
pe Fullone in cui ringrazia Giovanni 
Salvo “Il sottoscritto parroco ringrazia 
a nome di questa parrocchia, il sign. 
Salvo Giovanni, per quanto ha fatto 
quest’anno in favore dei bisognosi 

che frequentano la mensa qui 
imbandita”. 

La stessa Anna Mon-
teleone, Assessore 
alle Politiche Sociali 
di Mazara del Vallo 
ha scritto all’Asso-
cizione C.P.A. “Mi 
sento in dovere di 
ringraziare il signor 

Salvo Giovanni per 
la sua collaborazio-

ne preziosa alla mensa 
sociale che opera presso il 

Boccone del Povero per quasi 3 
anni”. sempre il martedì si occupa di 
volontariato presso il centro di riabili-
tazione di Mazara del Vallo “SanVito”. 
Per questo e molto altro ha ricevuto 
una medaglia al merito da parte del 

Vescovo della Diocesi di 
Mazara del Vallo, Mons. 
Domenico Mogavero, re-
alizzata dal Prof. Disma. 
Ma andando a ritroso nel 
tempo Giovanni Salvo si 
è sempre distinto per le 
sue opere di volontariato 
in giro per il l’Italia nel 
2012 ad esempio si è 
attivato per portare delle 
donazioni di generi ali-
mentari e di indumenti nei 
confronti della “Missione 
di Speranza e Carità” di 
Palermo, dove ha co-
nosciuto Don Pino. La 
missione fa riferimento al 

suo fondatore Fratel Biagio Conte, 
la quale offre ogni giorno 2000 pasti 
caldi (700.000 in un anno), 600 posti 
letto, docce, vestiti, visite mediche, 
alimenti, farmaci, assistenza sociale 
per i poveri, gli extracomunitari, gli 
emarginati, i bambini e le famiglie in 
difficoltà. Grandi gli attestati di stima 
nei confronti del nostro generoso 
concittadino per la sua opera di bene-
ficenza e volontariato, infatti la stessa 
“Missione di Speranza e Carità” di 
Palermo gli ha rilasciato un attestato 
di ringraziamento nel quale si legge 

“Sign. Giovanni Salvo, abbiamo 
ricevuto la cortese offerta di generi 
alimentari e indumenti che ha voluto 
destinarci in donazione. Ringraziamo 
di cuore e siamo grati al Signore per 
questa generosità che ci permette 
di andare avanti sulla strada che Lui 
ha scelto per noi. Sapere che esiste 
una parte sana del contesto sociale 
convinta della necessità di tendere 
una mano ai Fratelli ultimi, ci è di 
consolazione e di conforto”. 
Una testimonianza che riempie di or-
goglio tutta la cittadinanza mazarese. 
Grande la sua attività nel sociale, la 
sua presenza nelle manifestazioni 
è sempre più cospicua e di rilevan-
za. Nel 2011 a Mazara del Vallo ha 
partecipato con la Protezione Civile 
all’inaugurazione del 
grande e magnifico 
portone creato dal 
Prof. Disma per il 
santuario Madonna 
del Paradiso. 
L’importanza di que-
sto santuario è le-
gata ad una serie 
di eventi miracolosi 
che la tradizione at-
tribuisce al dipinto 
su tela raffigurante 
la Madonna, opera di 
Sebastiano Conca. 
La tela non porta la firma dell’autore 
né la data di esecuzione; ma quasi 
certamente essa è stata proposta e 
ordinata da P. Milazzo, il superiore 
dei Padri Gesuiti della comunità di 
Mazara del Vallo. Oltre a questa 
importante manifestazione Giovan-
ni Salvo ha partecipato a Marsala 
all’alzabandiera, il 17marzo 2011, in 
onore dei 150 anni dell’unità d’Italia, 
insieme al sindaco Renzo Carini. La 
manifestazione ha coinvolto tutto il 
centro storico ed ha attirato molta 
gente da tutta la provincia. Nel 2011, 
la tappa più importante del suo per-
corso è rappresentata dal suo lavoro 
come volontario a Roma durante la 
beatificazione di Giovanni Paolo II 
il primo maggio. Si può immagine, 
quindi il grande lavoro messo in atto 
dalla protezione civile. Porta a casa 
sempre grandi risultati, Giovanni 

Salvo, che porta sempre più in alto il 
nome di Mazara del Vallo. Importante 
la sua presenza nei paesi terremotati 
dell’Abruzzo e a Scaletta Zanclea 
dove lo ricordano ancora con molto 
affetto sperando che lui possa andare 
a trovarli nuovamente, lo stesso Sin-
daco del Comune di Scaletta Zanclea 
Dott. Mario Briguglio ha esternato il 
proprio ringraziamento al mazarese 
affermando “desidero ringraziare il 
volontario Sig. Giovanni Salvo che 
a seguito dell’evento calamitoso del 
01/10/2009 che ha colpito questo 
Comune, ha mostrato grande sen-
sibilità, dedizione e sacrificio senza 
risparmio di energie, infatti lo stesso 
ha raccolto dei regali che ha con-
segnato personalmente ai bambini 

della prima infanzia in occasione della 
manifestazione svoltasi nella Scuola 
Media di questo Comune”. 
Giovanni Salvo si dedica al volonta-
riato da quando è andato in pensione, 
rappresenta l’esempio da seguire e il 
cittadino che ognuno di noi dovrebbe 
essere. Parlando con lui una frase 
mi ha colpita molto “Cerco di far av-
vicinare i giovani al volontariato – ha 
detto Giovanni Salvo – ormai io ho 
una certa età, ma finchè potrò lo farò”. 
In questi anni ha raccolto molto ma-
teriale su ogni attività di volontariato 
svolto e ne ha fatto un libro, una vera 
e proprio raccolta di cui ha stampato 
3 copie, una è stata consegnata al 
Palazzo Vescovile per il Vescovo, la 
seconda a Padre Giuseppe Fullone 
e la terza si augura di poterla conse-
gnare nelle mani di Papa Francesco.

Piera Pipitone

Giovanni Salvo e la missione per il volontariato
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Blue Sea Land, kermesse internazionale a Mazara del Vallo dal 28 settembre al 1 ottobre
I maggiori esponenti italiani della 
politica, da Taiani a Renzi, da Minniti 
e Di Maio ad Alfano, concordano su 
una cosa: bisogna aiutare i migranti 
a trovare lavoro e vita a casa loro, in 
Africa. Tutti riscoprono il Continente 
africano come terra ricca di risorse 
naturali, umane climatiche e con 
enormi potenzialità di sviluppo.
Per me che da molti anni giro per 
l’Africa per lavoro e per diporto ov-
viamente questa non rappresenta 
una novità. Anzi, insieme ad un folto 
gruppo di studiosi, economisti, giuristi, 
sociologi, scienziati del mare e della 
terra di varie nazionalità facenti parte 
dell’Osservatorio della Pesca del Me-
diterraneo, da oltre 10 anni abbiamo 
posto il tema Africa e Mediterraneo 
costantemente in agenda.
Mi permetto di fare una digressione. 
In fondo le macroscopiche con-
traddizioni africane (ricchezza di 
risorse e miseria, grandi potenzialità 
e sottosviluppo, violenza 
e solidarietà etc…) somi-
gliano moltissimo, mutati-
smutandis, a quelle di un 
altro “Continente”: la Sicilia. 
Fingere che non sia così è 
il più grave errore culturale, 
sociale e politico che la 
classe dirigente italiana 
abbia commesso nel corso 
della storia.
Torniamo all’Africa. Oggi 

c’è una nuova consapevolez-
za a tutti i livelli, bene. Creare 
impresa, sviluppo e lavoro in 
Africa. Si ma come? Il rischio del 
solito mordi e fuggi, che l’Africa 
ha tristemente conosciuto con 
relativa dispersione di risorse, è 
dietro l’angolo.
L’Osservatorio da molti anni 
ha studiato insieme agli sta-
keholders africani un modello 
di sviluppo economico e sociale da 
inseminare in Africa: il Cluster. Esso 
corrisponde esattamente a quei morti-
ficati, ignorati, soggetti caratterizzanti 
il “Sistema Italia”: i Distretti Produttivi. 
Sarebbe ipocrita non affermare che 
la politica italiana per debolezza e 
ignavia si è piegata agli interessi 
delle grandi lobbies negando la 
“cittadinanza” al suo naturale motore 
di sviluppo legato ai territori, al genius 
loci, alle competenze, all’innovazione, 
alla cooperazione. I Distretti industria-

li, produttivi e neo-agricoli (campioni 
mondiali di cooperazione), com’è 
naturale che fosse, cambiando pelle, 
tuttavia hanno resistito. Nonostante 
tutto. Oggi l’Italia ha una opportunità, 
quella di rigenerare in Africa i suoi 
Distretti, “laboratori” di competizione 
e cooperazione dove l’uomo, l’impre-
sa sono al centro, la scuola, i saperi 
sono il carburante. I Distretti Siciliani, 
molti dei quali fatalmente legati alla 
terra ed al mare (Agrumi, Cereali, 
Ficodindia, Olio, Vino, Lattiero case-
ario, Dolce, Meccatronica, Hi Tech, 

Pesca, Nautica etc…) han-
no  da anni proiettato il loro  
futuro nella  dimensione 
mediterranea ed africana ed 
hanno coltivato fra i primi le 
regole della Green e Blue 
Economy ,  del l ’Econo-
mia Circolare con metodo, 
con rigore. Questi Cluster 
oggi hanno le carte in regola 
e sono soggetti ideali per 
approdare in Africa con un 

approccio pragmatico, con-
creto ed efficace.                  
Ci vogliono però tre condi-
zioni:
1) che l’Europa lavori per eleg-
gere la Sicilia quale hub per 
il Mediterraneo e ponte per 
l’Africa;
2) che l’Italia e la Sicilia sap-
piano diligentemente sfrut-
tare il grande potenziale dei 

Distretti e la Sicilia quale avamposto 
per “penetrare” in Africa per genera-
re cooperazione fra territori dei due 
continenti.
3) che si dia valore alla più poten-
te e strategica risorsa comune: 
il mare a cui Sicilia e Africa hanno 
erroneamente voltato le spalle. Da 
qui con pazienza si riparte.
L’Osservatorio, i Distretti italiani, eu-
ropei ed africani, le maggiori agenzie 
internazionali (FAO, CRPM, CRPM, 
UPM,  IFAD, UNESCO, MEDAC, 
Banca Mondiale, Agenzia per la Co-
operazione e lo Sviluppo) insieme a 
numerosi stakeholders africani,sotto 
l’egida della Regione Siciliana e 
Ministero degli Esteri, si danno ap-
puntamento, come ogni anno, a Blue 
Sea Land, nella kasbah di Mazara del 
Vallo (la Cernobbio del Mediterraneo), 
dal 28 settembre al 1 ottobre pv., per 
continuare caparbiamente a soste-
nere la costruzione di un percorso 
di sviluppo nel dialogo e nella  pace.
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CASTELVETRANO

Non tutto è perduto per tutti 
coloro che avevano sperato 
che il commissariamento non 

avvenisse, infatti il TAR ha accolto 
il ricorso contro lo scioglimento per 
mafia del comune presentato da 
alcuni candidati alle elezioni che 
sono state bloccate a pochi giorni 
dal voto. Sostenuti dall’Avvocato 
Carlo Comandè i candidati della li-
sta “Liberi e Indipendenti”, a soste-
gno del candidato Sindaco Luciano 
Perricone, (Santa Giovanna Cor-
so, Rosalia Ventimiglia, Niccolò 
Jorio Lipari, Liliana Monteleone, 
Maria Anna Piazza) hanno deciso 
di non perdersi d’animo e combat-
tere per ciò che loro ritenevano 
un’ingiustizia. In effetti abbiamo 
assistito a settimane anomale du-
rante quella campagna elettorale 
da sapore aspro, durante la quale 
non si sapeva che fine avrebbe 
fatto il comune di Castelvetrano se 
non si fosse arrivati al voto in tempo. 
lo sciogliemmo del Comune è stato uf-
ficializzato a circa 5 giorni dal voto che 
avrebbe permesso di avere una nuo-
va amministrazione, inoltre il decreto 
scioglieva un comune che già non 
c’era più, in quanto il sindaco si era 
dimesso già da due mesi e il consiglio 
comunale aveva dato le dimissioni nel 
marzo del 2016, quindi circa un anno 

prima. Lo stesso Perricone all’epoca 
dello scioglimento che decretò la 
fine della campagna e quindi anche 
la sua corsa alla poltrona di primo 
cittadino disse: “da cittadino che cre-

de nelle istituzioni, per averle servite 
fedelmente in questi anni di attività 
amministrativa, oggi non posso che 
manifestare tutto il rammarico mio e 
degli uomini e delle donne che hanno 
creduto in questo progetto. 
Prendiamo atto delle determinazioni 
assunte dagli Organi dello Stato, ma 
l’odierna decisione sottrae, a soli 4 
giorni dal voto, ad una città la possi-
bilità di poter scegliere democratica-

mente i propri rappresentanti. A tutti 
quelli che in queste settimane hanno 
sperato e che oggi gioiscono per 
l’avvenuto commissariamento dicia-
mo che i veri sconfitti sono i cittadini 

onesti di Castelvetrano. Auspichiamo 
che possano essere presto rese note 
le motivazioni di questo scioglimento 
con la certezza che il nostro impegno 
e la nostra visione della città non 
andranno in soffitta. Mi sia consentito 
di rivolgere un sentito ringraziamento 
agli oltre 160 candidati con i quali si 
è creato un rapporto di amicizia che 
durerà nel tempo. L’entusiasmo ed 
il calore che abbiamo riscontrato in 

queste settimane non possono essere 
messe da parte e saranno per noi 
un prezioso volano per continuare il 
nostro impegno politico per restituire 
alla nostra Castelvetrano la centralità 

che merita”. Anche i candidati a 
sostegno di Gianni Pompeo hanno 
voluto esprimere il loro rammarico 
e al contempo una speranza per il 
futuro “Prendendo atto, con immu-
tato rispetto per le Istituzioni, della 
decisione assunta dal Consiglio 
dei Ministri in data odierna, non 
possiamo che ringraziare, in pri-
ma battuta, il candidato Sindaco 
Gianni Pompeo, e tutti i candidati 
al Consiglio Comunale nelle Liste a 
sostegno, per la passione, la con-
vinzione, le idee, l’entusiasmo, con 
le quali hanno affrontato questa 
difficile e surreale campagna eletto-
rale. Resta l’impegno di proseguire 
tutti insieme, come coalizione, 

l’attività politica iniziata, per amore 
verso la nostra Città Comunicato delle 
liste a sostegno di Gianni Pompeo e 
per la volontà di non abbandonare la 
proposta programmatica costruita e 
condivisa in questi mesi con i citta-
dini”. La discussione del ricorso avrà 
luogo il 28 marzo 2018, data in cui la 
città di Castelvetrano si gioca il futuro 
dei prossimi 5 anni.

Piera Pipitone

Accolto il ricorso al Tar contro lo scioglimento per mafia del Comune

Nelle scorse ore l’Assessore 
Regionale ai Beni Culturali 
ed all’Identità Siciliana, Avv. 

Carlo Vermiglio, ha rassegnato le sue 
dimissioni dall’incarico ricevuto nel 
novembre del 2015 dal Presidente 
On. Rosario Crocetta, a seguito di 
irrisolvibili divergenze con il Gover-
natore. L’ On. Giovanni Lo Sciuto ha 
voluto ringraziarlo per l’eccellente 
operato: “Quello che in meno di due 
anni ha fatto l’assessore Vermiglio 
credo sia incontestabile, con la se-
rietà e la competenza che da sempre 
contraddistinguono il suo operato ha 
consentito una crescita esponenziale 
dei Beni Culturali- ha affermato il 
Deputato- Basti citare ad esempio 
l’Approvazione della Legge 20/2000 
strumento normativo necessario 
per il funzionamento organizzativo, 
amministrativo per la gestione e 
l’autonomia finanziaria del Parco Ar-
cheologico di Selinunte; la Circolare 
per sponsorizzazioni tra Enti Pubbli-

ci e Privati , Il 1° 
contratto in Sicilia  
è stato fatto tra il 
parco Archeologi-
co di Selinunte con 
Cantine  Settesoli, 
ed ancora il Patto 
per il Sud- Sicilia 
per i Beni Culturali 
con Finanziamen-
to per interventi 
r iqual i f icazione 
m i g l i o r a m e n t o 
della fruizione del 
patrimonio arche-
ologico del Parco 
Archeologico di Selinunte e Cave di 
Cusa; € 5.192.200,00 per illumina-
zioni dei percorsi e tutta una serie di 
opere fondamentali per il definitivo 
rilancio dell’area archeologica. Nono-
stante l’impegno profuso da tecnico 
indicato da Alternativa Popolare, l’av-
vocato Vermiglio non è stato tutelato 
da un partito sempre più lontano dal 

sentire comune e sempre più distan-
te da quelli che erano i suoi principi 
fondatori- afferma l’On. Lo Sciuto- Il 
partito Nuovo Centro Destra evoluto 
poi in Alternativa Popolare nasce da 
una costola del PDL. Quindi si può 
tranquillamente dire che si rivolges-
se ad un elettorato sia moderato sia 
che guarda al centro-destra. L’idea 

L’On. Giovanni Lo Sciuto ringrazia il Prof. Vermiglio e lascia Alleanza Popolare
di Alfano era quella di 
costruire un soggetto 
politico che, rifacendo-
si al Partito Popolare 
Europeo, guardasse a 
quell’area politica. Per 
quello che mi riguarda 
io vi ho aderito e sono 
rimasto ben saldo a 
quell’impostazione ini-
ziale. Duole ammetterlo 
ma Alternativa Popolare 
che sta percorrendo 
un’altra strada, che non 
essendo di mio gradi-
mento, non potrò per-

correre- conclude Lo Sciuto- anche la 
scelta di sostenere il Rettore Micari, 
appare incomprensibile per tale moti-
vo ho già comunicato al Coordinatore 
Regionale che lascerò il partito, al 
quale auguro le migliori fortune, ma 
nel quale non ho più identità di vedute 
né ideologiche né culturali.”

On. Dr. Giovanni Lo Sciuto
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Franco Lo Re

SALEMI

Censura o rispetto delle regole?
Polemica per un murale tra sindaco e Associazione Impastato

Come tutti i flirt estivi destinati a 
durare lo spazio di una stagio-
ne, sembra essere arrivato al 

capolinea il feeling tra l’Amministra-
zione comunale guidata dal sindaco 
Domenico Venuti e l’Associazione 
Socio-Culturale “Peppino Impastato”.  
Nato ai imizi dell’estate, l’idillio) pare 
essere svanito in questi giorni a causa 
della comparsa di un murale dipinto 
da un artista di strada, ma sotto la 
supervisione dell’Associazione. E dire 
che appena un mese tutto sembrava 
filare liscio come l’olio. Tanto è vero 
che in occasione della cerimonia per 
l’inaugurazione del piazzale intesta-
to al giovane comunista Peppino 
Impastato, ucciso dalla mafia di 
Cinisi nel maggio del 1978, erano 
presenti quasi tutta la giunta a com-
pleto e numerosi consiglieri comu-
nali. Nessuno avrebbe previsto una 
rottura così plateale a pochi giorni 
di distanza. Eppure, se le parole 
sono pietre, è sufficiente leggere il 
comunicato stampa diramato in un 
pomeriggio della settimana scorsa 
da parte dei giovani della “Peppino 
Impastato” per rendersi conto che 
la polemica, assumendo toni al 
calor bianco, sembrerebbe desti-
nata a non placarsi. I fatti ci stanno 
dando ragione. Nel pomeriggio di 
domenica infatti i giovani hanno dato 
vita ad un sit in di protesta, proprio 
davanti allo spazio murale dove era 
stato dipinta l’immagine di un caprone 
nelle vesti di un sindaco con tanta di 
fascia tricolore. È stato contestato 
all’Amministrazione comunale un 
comportamento censorio e illiberale 

nei confronti di una libera espressione 
artistica. La partecipazione in verità 
è stata al disotto delle previsioni. 
Dell’infocata querelle, che aveva 
immediatamente trovato una vasta 
eco sui social, solo una quarantina 
di persone se ne sono fatti interpreti. 
Ancora una volta si dimostra che molti 
la “rivoluzione” preferiscono farla con 
il computer e non sulle strade! Ma 
ritorniamo per un momento ai primi 
dell’agosto scorso. Quando, in torrido 
pomeriggio, alla presenza del sindaco 

Domenico Venuti, del vice-sindaco 
Calogero Angelo, dell’assessore Vito 
Scalisi, l’ex assessore e oggi consu-
lente culturale Giuseppe Maiorana e 
di consiglieri comunali si svolge la ce-
rimonia ufficiale dell’intitolazione del 
piazzale a Peppino Impastato. Non in 
un vicoletto secondario, si badi bene, 
o in periferia. Come per Vero Felice 
Monti, indimenticabile sindaco comu-

nista di Salemi negli anni a cavallo tra 
i ‘50 e i ‘60. Per Peppino Impastato 
è stato scelto invece un angolo della 
piazza Libertà. Un sito, che più cen-
trale di così non si potrebbe. Merito 
dei ragazzi dell’Associazione che lo 
avevano individuato, ma altrettanto 
occorre dire dell’intera Amministrazio-
ne, che avrebbe potuto fare orecchi 
da mercante o rinviare alle calende 
greche il provvedimento. L’evento, 
dal forte valore simbolico, non passò 
inosservato. Ebbe molta risonanza 

anche fuori dalle mura cittadine. Ne ri-
ferimmo anche noi con un nostro pre-
cedente servizio. Ma, proprio quando 
tutto sembrava scorrere per il verso 
giusto, ecco spuntare inaspettato un 
murale dai forti connotati sarcastici 
nei confronti di un non meglio identi-
ficabile primo cittadino, raffigurato con 
la testa di un caprone e con la fascia 
tricolore. Ad una prima lettura, par-

rebbe una satira 
nei confronti di 
un Potere idiota 
e prepotente. Un 
attacco rivolto in 
astratto e senza alcun riferimento a 
persone fisiche reali e storiche. Altri 
vi hanno visto un sberleffo irriverente 
nei confronto dell’ex sindaco Vittorio 
Sgarbi, altri invece nei confronti di 
quello attuale. Sia come sia, il murale 
è stato, forse con troppa precipitazio-
ne, “oscurato” dall’Amministrazione 

con la lapidaria motivazione: “Non 
esisteva alcuna autorizzazione per 
il murales. Si tratta di una questione 
di rispetto delle regole”. Nessun atto 
censorio quindi, solo il ripristino delle 
norme. Ma il provvedimento non è 
affatto piaciuto all’Associazione. Da 
qui il pesante attacco al Sindaco e 
la decisione di inscenare il sit in di 
protesta domenica prossima. Si 
obietta, tra l’altro che gli streets 
artists non avrebbero bisogno di au-
torizzazioni. Vero. Ma è anche vero 
che quando vengono beccati dalle 
autorità affrontano personalmente le 
conseguenze. Qui invece l’autore ri-
mane ignoto. Come rimangono solo 
le ceneri di una sterile ed ambigua 

polemica di cui la gente ne avrebbe 
fatto a meno. Altri, a nostro parere, 
sono i problemi che affliggono la città, 
come ad esempio il rifacimento delle 
condotte idriche di cui nessuno par-
la.  La libertà di espressione artistica 
verrebbe stimata prioritaria rispetto 
alle esigenze più prosaiche, come lo 
spreco del prezioso liquido.

Franco Lo Re

Con il raduno lunedì 4 Set-
tembre presso lo Stadio 
San Giacomo di Salemi dei 

Giovanissimi (2003 e 2004) ed 
Esordienti (2005 e 2006) ed il 5 
Settembre presso il centro sportivo 
Fon tanab ianca  per  i  Pu lc in i 
(2007 e 2008) e per i più piccoli 
(2009/2010/2011/2012) è partita 
ufficialmente la nuova stagione spor-
tiva 2017/18 per l’ASD Città di Salemi 
calcio giovanile del Tecnico Baldo 
Benenati.  
Inoltre giovedì 7 settembre presso 
il centro sportivo Fontanabianca di 

Salemi si è svolto uno Stage Tecnico 
con Davide Baiocco (ex giocatore di 
Juventus, Perugia e Catania) e con il 
tecnico Nuccio Foti.  
Mentre Sabato 9, all’interno della 
splendida cornice del Castel-
lo arabo-normanno, c’è stata la 
presentazione delle attività della 
scuola calcio a cura del Prof. 
Baldo Benenati e l’ufficializza-
zione dell’affiliazione con il Carpi 
Calcio F.C. 1909 (militante in 
serie B) alla presenza dell’Avv. 
Tommaso Corselli. 
E’ stato inoltre presentato il 

progetto “ALLENAMENTE” per lo 
sviluppo delle abilità psicofisiche 
dei ragazzi a cura del Mental Coach 
Daniele Maiorana.

Il Responsabile Tecnico Baldo Be-
nenati ci ha dichiarato: “Siamo partiti 
con grande entusiasmo ed impegno, 
per una stagione che ci riserverà di-

verse sorprese e novità, a parti-
re dalla recente Affiliazione con 
una società professionistica 
come il Carpi Calcio allo Stage 
Tecnico con l’ex calciatore della 
Juventus Davide Baiocco.
Nella foto Mister Benenati in-
sieme a Davide Baiocco e Nuc-
cio Foti ed i ragazzi dell’ASD 
Città di Salemi dopo lo stage.
Franco Lo Re

L’ASD Città di Salemi ha presentato al Castello l’attività per il prossimo anno
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Flavia Caradonna

Travelhelp: ai viaggiatori la giusta assistenza gratuita
a cura di Flavia Maria Caradonna

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Si torna a scuola e cambiano i ritmi
La parola agli esperti...

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

Si torna a scuola, cambiano i rit-
mi acquisiti durante la stagione 
estiva e serve maggiore 

energia per tutte le attività che 
i nostri bambini dovranno svol-
gere.
Rispetto agli adulti i bambini ne-
cessitano di maggiori quantità di 
calcio, ferro, vitamina E, vitamina 
B12, zinco, iodio e omega-3. È 
quindi importante che frutta e 
verdura siano presenti in buone 
quantità. In questo periodo sono 
ancora di stagione molti tipi di 

frutta tra cui l’uva alla quale sono state 
attribuite proprietà tranquillizzanti 

grazie alla presenza di melatonina 
che potrebbe aiutare a regolare i 

ritmi circardiani! La melatonina 
regola il ritmo sonno-veglia ed in 
pratica indica al nostro organismo 
quando è il momento di andare a 
dormire, ma possiede anche attività 
antiossidanti.
Più in generale, il consumo di ali-
menti contenenti zuccheri semplici 
come la frutta dolce aumenta la 
produzione da parte dell’organismo 
di serotonina, il neuromediatore del 
benessere che stimola il rilassamen-

to, quindi tutta 
la frutta è molto 
utile a questo 
scopo. Tra le 
altre cose l’uva 
contiene anche 
vitamina B6 necessaria nei periodi di 
maggior studio e stress e per tutti co-
loro che hanno bisogno di rilassarsi. 
I pasti dovrebbero essere almeno 4 : 
colazione, spuntino, pranzo e cena. 
Le quantità degli alimenti devono 
variare in funzione dell’età, del peso 
e dell’attività motoria svolta.

TRAPANI

Ancora una volta protagonista 
è la Sicilia, Palermo e due 
giovani.

Ad agosto, infatti, è stata finalmente 
lanciata la prima piattaforma online, 
creata appositamente per i disservizi 
dei viaggi.
I fondatori sono due esperti del diritto, 
l’Avvocato Daniele Giglio e il Dott. 
Francesco Domina, rispettivamente 
Co – Founder e CEO Co – Founder. 
8.000.000 di persone viaggiano nel 
mondo, più di 13.000 voli in ritardo 
ogni giorno, più di 900 voli cancellati 
quotidianamente e 22.000 bagagli 
danneggiati, questi sono solo alcuni 
dei numeri che hanno portato i creato-
ri della piattaforma a realizzare il loro 
sogno. Tutto a titolo gratuito. Sembra 
assurdo solo a dirlo, ma finalmente 
degli esperti in diritto dei consumatori, 
diritto dei trasporti, diritto dell’Unione 
Europea e Internazionale, hanno 
messo a disposizione la loro voglia di 
rispetto delle regole, hanno messo a 
disposizione la loro professionalità e 
la loro faccia per combattere contro le 
insidie fastidiose di un viaggio. Dun-

que, primi in Sicilia e servizio comple-
tamente gratuito, sembrano le parole 
magiche di questa altra storia che vi 
racconto. Il tutto unito alla semplicità 
del web, infatti, i clienti di TravelHelp, 
possono ricevere aggiornamenti e 
chiarimenti sullo stato della pratica, in 
qualsiasi momento, tramite il servizio 
dell’assistenza online. E la favola 
continua, perché, in caso di 
esito positivo e di ottenimento 
del risarcimento, il viaggiatore 
non dovrà corrispondere ai 
giuristi alcun tipo di importo a 
titolo di spese e competenze 
legali e nessuna commissione 
di servizio è dovuta!!!
TravelHelp nasce, così, per 
tutelare i diritti del passeggero 
che ha subito un disservizio 
causato dalla compagnia ae-
rea. Il team opera per far ot-
tenere il giusto risarcimento al 
viaggiatore facendone valere i 
legittimi diritti. L’ENAC, l’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile, ha 
redatto appositamente la Carta dei 
diritti del Passeggero che elenca tutti 

quei diritti che TravelHelp fa valere 
quotidianamente per i propri assistiti. 
Le tutele si applicano nei voli di linea, 
charter, low cost in partenza da un 
aeroporto comunitario o nei voli di 
linea, charter, low cost in partenza 
da un aeroporto situato in un Paese 
non comunitario, che hanno come 
destinazione un aeroporto comunita-

rio, solo qualora la compagnia aerea 
sia comunitaria e salvo che non siano 
già stati erogati i benefici previsti dalla 

normativa locale. 
Basta andare sul 
sito TravelHelp.it, 
compilare il modulo 
predisposto oppure 
contattare telefoni-
camente lo staff, per capire se si può 
avere diritto al risarcimento. Si dovrà 
solo inviare la documentazione richie-

sta, per essere seguiti in modo 
facile e veloce e nel caso in cui, 
la compagnia aerea si rifiutasse 
di risarcire il danno, ricordatevi 
che siete seguiti da avvocati e 
quindi la strada verso le aule 
del Tribunale è già spianata! In 
un modo o in un altro, dunque, 
sarete affiancati dalla prestazio-
ne professionale di Travel Help. 
La piattaforma è su tutti i social 
e sembra superfluo dirvi che ha 
avuto una risonanza mediatica, 
oltre che concreta, bestiale! 
Allora, cari viaggiatori, non mi 
rimane che consigliarvi di non 

perdere assolutamente il biglietto, 
perché solo così potrete usufruire di 
questo meraviglioso servizio!

Parte la riorganizzazione dei 
reparti di pronto soccorso ne-
gli ospedali della provincia di 

Trapani. Con la firma del contratto 
a tempo indeterminato da parte di 
quattro nuovi specialisti in medicina 
d’accettazione e d’urgenza - mentre 
un quinto firmerà a fine mese - si sono 
completati gli organici dei medici dei 
reparti, relativamente all’aliquota di 
assunzioni previste per il 2017.
Due dirigenti medici sono stati asse-

gnati al pronto soccorso di Mazara del 
Vallo e due a quello di Castelvetrano, 
mentre l’ultimo prenderà poi servizio 
a Marsala. “Abbiamo concluso il 
primo step – spiega il commissario 
dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Trapani Giovanni Bavetta – che preve-
deva appunto il completamento degli 
organici dei pronto soccorso. Questo 
ci permette di abbattere le criticità e 
di programmare una efficace riorga-
nizzazione delle aree di emergenza 

Al via riorganizzazione pronto soccorso ospedali provincia di Trapani
urgenza, secondo precisi protocolli. 
Ogni reparto avrà la sua astanteria, 
l’OBI, l’osservazione breve intensiva, 
il triage, ma anche spazi nuovi e ra-
zionalizzati, per i quali sta lavorando 
il servizio tecnico aziendale. Sembra 
passato un secolo da quando ho volu-
to reindossare il camice per coprire un 
turno al pronto soccorso dell’ospedale 
di Castelvetrano, ma era soltanto il 
1° luglio scorso. In poco più di due 
mesi siamo riusciti a reintegrare tutti 

gli organici di medici e infermieri con 
assunzioni a tempo indeterminato, 
dando anche certezze e serenità ai 
reparti, per potere offrire quindi un 
servizio migliore all’utenza. 
Ma a tutto questo deve aggiungersi 
– conclude Bavetta – il cambiamento 
d’approccio verso l’intero sistema 
dell’emergenza urgenza, i medici di 
famiglia devono svolgere una funzione 
reale di filtro, così che nei reparti ospe-
dalieri arrivino solo i casi più gravi”.

La IBS s.r.l. Eiditore del periodico L’Opinione a norma del testo unico della legge regionale 20/03/1951 n.29 e successive modifiche ed integrazioni.
Comunica

che intende diffondere messaggi politici istituzionali a pagamento con le seguenti modalità:
1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita fino al 03 Novembre 2017.
2) Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico istituzionale” ed indicare il soggetto committente.
3) La prenotazione degli spazzi deve essere completa di data di pubblicazione, nome dei richiedenti e deve pervenire con il materiale di stampa almeno 5gg prima della data di pubbicazione presso la redazione del nostro giornale 
sottoindicata.
4) É stato predisposto un codice di autoregolamentazione dove sono riportate le tariffe e tutti gli elementi rilevanti per la prenotazione.
5) Il suddetto codice è disponibile per chiunque ne voglia prendere visione, presso la redazione L’Opinione sita in via Val Di Mazara n.124, Mazara del Vallo.
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