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Il Sindaco Quinci sblocca i lavori di dragaggio del fiume Mazaro

N

ei 10 anni di Amministrazione
viene definito) che il presidente della
il progetto di dragaggio del fiume per
l’ing. Giancarlo
Cristaldi l’inizio dei lavori di
Regione on. Musumeci e l’assessore
il quale sono stati stanziati 2 milioni e
Teresi, dirigenescavazione del porto canale
regionale alle Infrastrutture e Mobilità
200 mila euro. Secondo il CNR, che
te del Servizio 7
di Mazara del Vallo è stato annunon. Falcone stanno dando per l’avvio
ha effettuato le analisi dei fanghi nel
dell’Assessorato
ciato almeno 2 volte l’anno, annunci
delle procedure dei lavori di dragag2014, si calcola che nel fondo del fiuregionale
alle
a cui non sono mai seguiti i fatti. Il
gio del porto, attesi da anni. Infatti,
me vi siano circa 670 mila metri cubi
Infrastrutture, delegato dal Goverporto canale è ancora pieno di fanper il tramite del dirigente generale
di materiale e saranno dragati circa
natore Musumeci. “A seguito dell’orghi che ne ostruiscono la
dinanza di Protezione Civile
navigabilità. Di recente, con
regionale – spiega il Sindaco
l’insediamento dell’Ammi- la nostra Amministrazione e
nistrazione Quinci, abbiala Regione Siciliana, oggi rapmo letto nuovi annunci di
presentata qui a Mazara del
inizio dei lavori, infatti il 24
Vallo dal dirigente del Servizio
giugno lo stesso Sindaco
7 dell’Assessorato regionale
Quinci ha annunciato: “Apalle Infrastrutture, ing. Gianprendiamo con piacere che
carlo Teresi, accompagnato
qualcosa inizia a muoversi
dal nostro concittadino ed ex
sulle procedure che porteparlamentare Toni Scilla, avranno ai lavori di dragaggio
viano le azioni propedeutiche
del porto canale. Il Genio
che consentiranno, finalmenCivile è stato infatti incate, l’inizio a breve dei lavori di
ricato della direzione dei
dragaggio del porto. Dal nolavori e ciò rappresenta
stro insediamento – prosegue
un passo in avanti deil Sindaco – abbiamo avviato
ciso. Non siamo ancora
una proficua sinergia istituzioall’avvio degli interventi ma
nale con la Regione Siciliana
il fatto che la Regione abbia
e gli altri Enti e non è un caso
acquisito la consapevolezza
che solo ora, dopo il nostro
da sx l’ing. Nicolò Sardo, il sindaco Salvatore Quinci, l’on. Toni Scilla, l’ing. Giancarlo Teresi ed i tecnici della Regione Siciliana
dell’importanza dei lavori
insediamento, riusciamo a
di ripristino dei fondali portuali in
del dipartimento regionale tecnico
400 mila metri cubi in modo da consbloccare un’opera attesa da anni
un’ottica di sicurezza e di protezione
dell’assessorato alle Infrastrutture,
sentire un pescaggio del porto tra i 3
dai cittadini, dalla marineria e da
civile ci fa ben sperare sullo
arch. Salvatore Lizzio e del dirigente
metri e mezzo e i quattro metri. Tutto
tutte le forze economiche di Mazara
sblocco della procedura”. Queste
dipartimento regionale di Protezione
questo sembra possa divenire realtà,
del Vallo, d’intesa con il Governatore
le parole del sindaco di Mazara del
Civile, ing. Calogero Foti, il commisinfatti è del 19 luglio l’annuncio del
Musumeci che ringraziamo. Il porVallo Salvatore Quinci, accogliendo
sario straordinario per il Rischio IdroSindaco Quinci che tuona “si sblocto tornerà vivibile e sarà finalmente
al Palazzo di Città l’ing. Giancarlo
geologico, ing. Croce, ha incaricato
ca il dragaggio del porto. L’avvio
potenziato!”. Quindi entro l’anno doTeresie l’arch. Gaspare Motisi, rilo staff dell’ufficio del Genio Civile di
dei lavori entro l’anno”, nella nota
vrebbero iniziare i lavori di dragagspettivamente, dirigente/ingegnere
Trapani, capitanato dall’ing. Giancarcontinua affermando che “Oggi è
gio della foce del fiume Mazaro, di
capo e funzionario del Genio Civile
lo Teresi, per la direzione dei “lavoun’ottima giornata per Mazara del
certo la speranza è l’ultima a morire,
di Trapani. Nel corso dell’incontro,
ri di ripristino dei fondali del bacino
Vallo. Abbiamo la certezza che
noi tutti speriamo che questo anal quale hanno partecipato insieme
portuale e del retrostante porto caentro l’anno inizieranno le operanuncio sia quello definitivo. Di certo
al sindaco, il vice sindaco Vito Billarnale – 1° stralcio – Foce del Fiume
zioni di dragaggio del porto canase il Sindaco Quinci avrà successo
dello, l’assessore ai Lavori Pubblici
Mazaro”. I lavori, come si intuisce dal
le che tornerà finalmente vivibile
in questa impresa riuscirà a restare
Michele Reina ed il dirigente del setloro oggetto, riguarderanno la foce
dopo anni”. Tale annuncio è arrivanella storia di Mazara del Vallo al
tore tecnico Nicolò Sardo, si è preso
del fiume Mazaro, questo rappresento al termine di un sopralluogo concontrario di molti altri di cui nessuno
atto del “nuovo e forte impulso” (così
terebbe soltanto il primo step di tutto
giunto nell’area del porto canale con
ricorderà più il nome.
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“Sale l’attesa per Semplicemente Meraviglioso”

l meglio della comicità siciliana a Mazara per una storia
tutta da ridire. La prestigiosa
piazza Mokarta di Mazara del
vallo si prepara a festa e torna
ad ospitare uno dei piùgrandi
eventi dell’estate mazarese, denominato “SEMPLICEMENTE
MERAVIGLIOSO”.
È indubbiamente la più importante manifestazione MAGICOMICA di tutta l’estate 2019.
Condurrà la manifestazione il
mitico presentatore siciliano
Salvo La Rosa, volto noto della
televisione per le sue numerose conduzioni dei programmi
INSIEME e MERAVIGLIOSO,
sarà affiancato dalle bellissime
Alessandra Alamia e Iolanda Di
Cesare.
Quella di domenica 11 agosto è
un evento di forte impatto che
arricchisce ulteriormente un già
importante palinsesto stilato
dall’assessore Germana Abbagnato di manifestazioni estive
della città di Mazara del vallo.
“Sono molto soddisfatto - dichiara uno degli ideatoridell’evento
Francesco Foggia- di portare
grazie alle donazioni di molte
attività commerciali mazaresi
nell’incantevole piazza uno degli
eventi più importanti dell’estate
con show e risate con ‘una storia
tutta da vivere e raccontare’ grazie agli ospiti e ai grandi artisti di
alto profilo nel mondo della comicità del momento della Sicilia
come il grande comico catanese
Giuseppe Castiglia, il maestro
della comicità sicilianaGianni
Nanfa e l’esilarante imitatore del
molleggiato Alessandro Gandolfo. Apre la serata la splendida voce di Roberta Lo Porto e
la scuola di ballo Matos Dance
con la splendida coreografia di
bandierine e coriandoli e inoltre
ci sarà uno spettacolo inedito di
fontane a cura dalla Pirotecnica Castelli che illumineranno il
maestoso ‘Arco Normanno’ che
renderanno magica la favolosa
piazza Mokarta”.
“Con questa manifestazione - dichiara il presidente dell’associazione UNAC Vito Alagna che organizza l’evento - coniughiamo
l’offerta diversificata del calendario della città grazie soprattutto
al sostegno dei privati che sono
i partnersfondamentali insieme
al patrocinio del comune che ci
ha fornito i servizi per la riuscita
dell’eventoe per avere portato
alla luce questa splendida iniziativa, con il grande pubblico che

affollerà la meravigliosa piazza
Mokarta. Forti dell’esperienza
acquisita con la Festa del Pane
e della Pasta siamo sicuri di
dare vite a una manifestazione

Semplicemente
Meravigliosa,
ci tengo a dire che la ‘Festa del
Pane e della Pasta e del Premio
Sulana d’Oro’ quest’anno non si
effettuerà per problemi tecnici e

di tempistica, vi assicuro che la
5° edizione verrà realizzata nel
2020 e stiamo valutando tra l’altro l’ipotesi di spostarla nel cuore
della città di Mazara del Vallo”.
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Un futuro incerto per i Licei di Mazara del Vallo

D

urante il consiglio comunale del 30 luglio, una delle tematiche principali trattate dal
Sindaco Quinci e da tutto il consiglio
comunale è stata la questione Licei.
Durante l’adunanza consiliare il primo cittadino ha fatto il punto della
situazione per mettere in chiaro tutti i passaggi che hanno portato alla
condizione attuale. “A gennaio di
quest’anno – ha affermato il Sindaco Quinci - il commissario del Libero
Consorzio ha emesso un atto amministrativo dove si dice che non ci
sono più i soldi per pagare l’affitto e
che dal primo Settembre l’anno scolastico per i Licei inizierà a Salemi.
Tranne qualche agitazione delle prime settimane nulla si è mosso, non
sono nati comitati e nessuno ha fatto niente fino al mese di Maggio, la
vecchia amministrazione ha preso
l’iniziativa è ha dato la disponibilità
dell’immobile di Sant’Agostino, nel
mese di Marzo si è fatto un incontro
in provveditorato alla presenza del
commissario del libero Consorzio
e lì viene dichiarata da parte della
dirigenza dei Licei, al fine di evitare
il trasferimento a Salemi, di potere
acquisire la disponibilità dell’edificio
scolastico di Mazara Due, disponibilità genericamente chiesta nel mese
di Maggio. Poco dopo la Dirigente
scolastica Antonella Marino scrive al
Sindaco Cristaldi e restituisce l’immobile, in cui fino a quest’ultimo anno
scolastico vi era la scuola media di
Mazara Due, nelle mani dell’amministrazione comunale dicendo che
non le occorreva più. Questi sono
tutti i fatti accaduti prima del nostro
arrivo. Quando ci siamo insediati, il
primo giugno, abbiamo chiesto un incontro al dott. Cerami, commissario

del Libero Consorzio di Trapani, per
capire cosa l’amministrazione comunale (non competente per l’istruzione scolastica superiore, ma che si fa
carico della propria comunità cittadina) può mettere in campo secondo
le proprie possibilità, il dott. Cerami è
stato molto categorico nell’incontro,
e ci ha detto ‘abbiamo già approvato
il bilancio di previsione, e nel bilancio
di previsione c’è zero per gli affitti’,
quindi dal primo settembre tutti a Salemi. È importante sottolineare
che era stata fatta una richiesta
da parte del Libero Consorzio di
una manifestazione di interesse
verso soggetti che volessero
mettere in vendita immobili idonei ad uso scolastico, a questa
manifestazione di interesse ha
risposto esclusivamente una
società, la Teco srl, che detiene
l’immobile dove in questo momento ha sede l’istituto l’Alberghiero, però fa un offerta che il
Libero Consorzio reputa eccessiva rispetto alle risorse che hanno a
disposizione, per cui non la tengono
nemmeno in considerazione. Successivamente è seguita tutta un’interlocuzione e si arriva ad un secondo incontro in cui mi viene chiesto
se ci sono immobili disponibili che il
comune ha da rendere, è chiaro che
il sindaco dice SI. Detto ciò il segretario Scalisi del Libero Consorzio di
Trapani mi richiama al rispetto di una
norma sull’edilizia scolastica che impone a tutti gli enti di verificare prima
ancora di poter effettuare nuovi investimenti e cosi via se ci sono immobili disponibili anche di competenza di
altri enti già presenti in edilizia scolastica, noi come amministrazione comunale abbiamo dato la disponibilità

di due immobili dove poter effettuare
lavori di ristrutturazione, uno è quello
di Sant’Agostino, quello più idoneo
in grado di contenere tutti i licei, ma
ci viene risposto che con i soldi che
servono per ristrutturarlo si potrebbe
costruire una nuova di scuola e sarebbe da pazzi, inoltre ci viene posto
un problema temporale in quanto per
la ristrutturazione servirebbero quattro anni, tra bando, gara e lavori nella speranza che non ci siano ricor-

si ma l’anno scolastico comincia a
settembre. A questo punto poniamo
come offerta, privandoci di un nostro
gioiello, il Collegio dei Gesuiti ma anche lì stessa risposta, ‘servono troppi soldi non c’è ne facciamo niente’,
quindi il sindaco piuttosto che far
andare i nostri liceali a Salemi rende
disponibili tre immobili che si trovano
a Mazara Due, questa è la storia di
quello che è successo fino ad ora.
Noi ascoltiamo tutti ma poi abbiamo
la responsabilità di fare scelte ci viene rimproverato di non rendere disponibili dei nostri immobili, noi li abbiamo resi disponibili e sono gli unici
in grado di accogliere i licei il primo
settembre, se qualcuno ha un immobile ad uso scolastico da proporre e

che appartiene al patrimonio comunale, lo può fare presente. L’unico
soggetto che può spendere soldi sugli immobili per l’istruzione superiore
è il Libero Consorzio di Trapani che
però non li vuole spendere e questo
è lo stato dei fatti. Come si svolgerà
quest’anno scolastico? Nove classi
saranno ospitate all’istituto commerciale “Ferrara” mentre le altre probabilmente svolgeranno l’intero anno
scolastico nei locali in affitto di via
Santa Maria delle Giummare che è tutt’altro che degno
come immobile, ricordo che
quando si entra vi è l’ingresso di un palazzo abitativo, noi
chiederemo all’assessore alla
pubblica istruzione che provveda ad erogare i fondi all’ex
Provincia di Trapani per garantire almeno per un anno la
prosecuzione degli affitti per i
Licei in attesa di trovare una
soluzione definitiva e questo
è lo stato dei fatti ad oggi.
L’amministrazione comunale si è impegnata a fare un lavoro di ricognizione di tutti gli immobili disponibili,
perché il parco immobili per l’istruzione scolastica di competenza del
comune è rimasto inalterato mentre
la popolazione scolastica si è ridotta
e cercheremo di vedere se è possibile fare opera di ottimizzazione anche
se questo è di competenza del provveditorato, il sindaco non accorpa
istituti, non sposta classi da un istituto comprensivo ad un altro. La priorità del comune è garantire l’esistenza
dei licei a Mazara del Vallo perché
se trasferiranno i nostri licei a Salemi
sarà la fine di questa della loro storia
sul nostro territorio”.
Vincenzo Pipitone

Antonino Gaiazzo: “Sul Consiglio Comunale Segreto, di segreto non c’è nulla e non c’è nulla da nascondere

A

ntonino Gaiazzo: “Intervengo in merito all’ultimo Consiglio Comunale dove il consigliere Randazzo prese la decisione di
richiedere l’applicazione dell’articolo
47 del regolamento del Consiglio Comunale in adunanza segreta per una
notizia che riguardava un mio familiare, non vi era motivo di fare tutto
ciò, perché di segreto non c’è nulla e
non c’è nulla da nascondere, nessuno si può permettere di dare giudizi,
ho fiducia nella magistratura e che
faccia il suo corso. Prima di candidarmi al Consiglio Comunale ho aderito
al partito della Lega, dove lo stesso
candidato sindaco “Randazzo”, mi
pregò per essere iscritto nelle sue
liste, dove il 26 aprile divenni per la
seconda volta Consigliere Comunale, grazie al mio contributo, con circa 330 preferenze la Lega è stata la
terza lista più votata a Mazara del
Vallo, consentendo di fatto alla lista
di esprimere un secondo consigliere
comunale e alla coalizione di andare
al ballottaggio. Successivamente al
ballottaggio grazie a tutta la coalizio-

da molti anni, come
ne e anche all’impel’illuminazione di via
gno della Forza dei
Mozart,
l’illuminaFatti si è riusciti ad
ottenere un grande
zione di via Chopin,
risultato perdendo
l’illuminazione di via
Gian Greco etc…
per pochi voti. Quandove moltissimi citdo mi candidai nella
tadini, stanchi e arLega mi chiesero il
casellario giudiziario
rabbiati, mi contate i carichi pendentarono parlandomi di
quartieri abbandonati. Mi è sembrata
ti con gravi problemi
una fuga in avanti
igienico sanitari e di
lo scioglimento del
viabilità, sono felice
gruppo
consiliare
senza un fondamendi dire che a breve
cominciarono lavori.
to politico e resto in
Come dimenticare
attesa da parte del
Antonino Gaiazzo
Partito di valide spiele interrogazioni che
feci in quest’aula riguardo i cantieri
gazioni politiche in merito, in questi
anni ho portato numerosissime istandi servizio, di cui il comune non saze dei cittadini in Consiglio Comunapeva nulla. Sono un ragazzo che ha
studiato, ho il diploma di Geometra e
le, ho speso il mio tempo per aiutare
sono un libero professionista, nella
i cittadini togliendo il mio tempo alla
mia vita ho sempre lavorato e fatto
mia famiglia e l’ho fatto con orgoglio,
tanti sacrifici, non capisco perché
cercando e in alcuni casi riuscendo a
risolverli, grazie sempre all’intervenqualcuno ha presentato una richieto dell’Amministrazione comunale,
sta per modificare il regolamento dei
lavori del consiglio comunale, per
alcuni problemi che si prolungavano

poter costituire un gruppo consiliare
anziché con tre componenti con solo
due componenti, modifica bocciata
dalla commissione. Io mi sono speso
dentro il partito, io ho dato il mio sostegno elettorale al partito, insieme
ai miei amici e alle persone che mi
vogliono bene, nelle campagne elettorali ho sostenuto i candidati della
Lega, adesso si fanno le riunioni al
bar e non si invita il primo Consigliere Comunale eletto nella provincia di
Trapani, resto in attesa da parte del
partito di valide spiegazioni”.
Giorgio Randazzo: “Nessuno mette
in dubbio il contributo del Consigliere
Gaiazzo nonché per la lealtà mostrata all’interno del gruppo prima e dopo
la competizione elettorale, purtroppo
o per fortuna essendo il nostro un
partito con una struttura verticistica,
io mi sono semplicemente limitato ad
eseguire ciò che mi è stato imposto
dagli organi di partito superiori al sottoscritto, inquanto sono un semplice
militante e un semplice Consigliere
Comunale di questo partito”.
Vincenzo Pipitone
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AltaVilla, l’antica pregiata cucina marinara nel cuore di Mazara

ltaVilla, il ristorante che esalta l’autentica cultura della
pregiata cucina marinara.
Dinanzi il gioiello di architettura,
scrigno di storia e sorgente di fede
qual è la Basilica Cattedrale con il
giardino del castello normanno voluti da Ruggero I d’Altavilla. Il Gran
Conte Ruggero, com’è meglio conosciuto, fece edificare la Cattedrale

del Santissimo Salvatore a seguito
di un voto fatto durante la battaglia
del 1072 contro i Saraceni .
La location è parte dell’antico seminario vescovile, la cui iniziale sede
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venne istituita con decreto vescovile nel 1579 dal vescovo Bernardo
Gasch, e fu sito della chiesa di
Sant’Egidio, finché nel 1710 non
venne costruito l’attuale palazzo per
volontà del vescovo Bartolomeo Castelli. … e che oggi è l’affascinante,
accogliente, elegante, moderno ristorante ALTAVILLA dei fratelli Roberto e Vito Giacalone.
Le radici di questa attività Roberto e Vito le allignano nel 2004, quando
partirono con la Boutique del pesce, che
da anni è riferimento di
chi vuol trovare un ricco
assortimento di pesce
fresco e di piatti pronti,
tutti preparati a base di
pesce.
Lavorano sodo e seriamente i fratelli Giacalone, tant’è che quattro
anni dopo, nel 2008 appunto, si
espandono dando vita allo stabilimento “Ittica Giacalone”.
Nel giorno della domenica delle
palme di quest’anno inaugurano la

splendida location del Ristorante
AltaVilla, che è solo un pezzo dello
splendido mosaico
emozionale
che
offrono.
“Il nostro ristorante
non è solo il solito,
classico posto dove
si va a pranzo o a
cena – dice Roberto che cura la
comunicazione e le
pubbliche relazioni
– è, anzi vogliamo
fortemente che sia,
il riferimento per chi
vuole mangiar bene ed essere servito nella maniera più appropriata.
Noi vogliamo innanzitutto rispettare i
nostri clienti … offrendo loro prodotti freschi di alta qualità. Dal crudo di
pesce, che è sempre più una ricerca
del buongustaio ai piatti cucinati, sia
primi che secondi, che profumano di
mare e di ingredienti di sicura genuinità, li prepariamo con amore. Con
la grande passione di vedere, alla
fine di ogni pasto, ciascun cliente
che chiedendo il conto ci sorride … è

questa la nostra sfida di ogni giorno;
è questa la nostra vittoria professionale. Lavorare con
amore e rispettare
il cliente”.
Crudi di mare, spaghetti e pasta fresca nelle diverse
versioni che sono
storia e cultura ultrasecolare
della
cucina del marinaio
e dei cuochi specializzati in piatti di
mare, cous cous,
arrosti, fritti, marinati e infornati di pesce in grande assortimento, completano, con frutta di
stagione e dolci o gelati di produzione artigianale locale, i pasti più deliziosi che si possano immaginare e
provare. Delizie, carezze per l’olfatto
e il palato. Beati coloro che vogliono e hanno opportunità di provare,
anche per il servizio di sala, sempre
attento, puntuale, mai aggressivo …
piuttosto di vero supporto per favorire un gradevole momento a tavola.
Attilio L. Vinci

ditoria, al mondo professionale, dal
settore pubblico a quello privato, dal
lavoro autonomo al lavoro subordinato, ma tutti accomunati da un
unica visione che fa riferimento
a valori non negoziabili quali la cultura nelle sue molteplici
espressioni, all’etica nella politica, all’individuazione di progetti
e processi che tendono al miglioramento delle condizioni di vita e
dunque alla solidarietà, allo sport
come socializzazione e crescita,
alla cura per l’ambiente e al rispetto per gli animali.

Undici sono i soci fondatori nell’ordine: Andrea Pinta, Gaspare Bilardello, Giancarlo Di Simone, Salvatore

Mannone, Francesco Marzucco,
Pietro Fazio, Pietro Foraci, Michele
Gabriele, Francesco Zizzo, Gerolamo Di Giovanni, Roberto Bucca.
All’unanimità a svolgere l’importante compito di Presidente
è stato chiamato il Sig Andrea
Pinta. “A breve -sottolinea Pinta
nella sua prima dichiarazionerenderemo pubblico il calendario
degli eventi che l’associazione
“PRESENTE” intenderà proporre all’attenzione della città”.
Il Presidente
Andrea Pinta

Costituzione Associazione Progetto Isola A.P.I. “PRESENTE”

i è costituita a Mazara del
Vallo, sabato 20 luglio, l’A.P.I.
Associazione Progetto Isola
denominata “PRESENTE”, una associazione politico/culturale senza
scopo di lucro che ha come obiettivo
il perseguimento di finalità aventi per
oggetto la promozione e la realizzazione di iniziative di interesse sociale, culturale, politico, sportivo ed
umanitario.
I soci fondatori che hanno sentito l’esigenza di riunirsi e misurarsi in tali
iniziative, provengono da esperienze lavorative diverse, dall’impren-
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MAZARA DEL VALLO

Presentato il Progetto della Bretella autostradale Mazara-Birgi

ltro passo avanti per la realizzazione della bretella autostradale che unirà lo scorrimento veloce Marsala-Birgi con
l’autostrada A29 all’altezza dello
svincolo di Mazara del Vallo. L’opera
costerà 134 milioni già stanziati e finanziati. La superstrada avrà un’unica carreggiata e a due corsie (larghe
ognuna 3,5 metri e con banchine da

1,5 mt. cadauna) sarà dotata di diverse piazzuole di sosta e avrà, inoltre, altre due uscite nel territorio marsalese: una a Terrenove Bambina e
un’altra a Strasatti-Petrosino. Previsto anche un sistema di raccolta e
depurazione delle acque piovane e
la realizzazione di un sottovia che
consentirà di attraversare la via Salemi a Marsala senza interferire sul

traffico veicolare di quest’ultima arteria. Saranno, ancora collocati, appositi dispostivi antirumore nei pressi dell’Ospedale Paolo Borsellino di
Marsala. L’opera di cui si parla da diversi anni e grazie alla progettualità
“Area Vasta” si è riusciti ad ottenere
questi fondi per la realizzazione della
bretella i cui lavori dovrebbero iniziare entro il 2020.

La malattia, o comunque la condizione di limitatezza permanente o
passeggera, destabilizza la persona
e quanti gli sono accanto, e la loro
quotidianità deve essere necessariamente rimodulata.
Dal reparto di chirurgia a quello di cardiologia, da quello di
medicina a quello di
neurologia, per finire,
nel reparto di ginecologia ed ostetricia.
Molto suggestiva e
partecipata la Santa
Messa di ringraziamento presieduta dal
Cappellano dell’ospedale, don Antonino
Favata, e concelebrata da don Giuseppe Ponte, arciprete
emerito di Marsala, e dal diacono
permanente Angelo Romano, direttore dell’ufficio di pastorale della diocesi di Mazara, per il 2° anniversario

dell’apertura del nuovo ospedale e
il ricordo di tutti coloro che vi hanno
lavorato con dedizione e professionalità e hanno già concluso la loro
esperienza terrena. A fare gli onori di
casa il dott. Giuseppe Morana, diret-

La visita della Madonna del Paradiso consola il personale e gli ammalati dell’Abele Ajello

U

na giornata intensa, quella
vissuta nella cappella dell’ospedale, carica di emozioni,
di lacrime, di manifestazioni di fede
semplice e genuina da parte della
gente: la visita di Maria ha portato
consolazione, rinnovata fiducia in
Dio Padre e profondo sollievo tra coloro che come pazienti o come personale hanno contemplato da vicino,
pieni di stupore, lo sguardo dolce ed
estatico rivolto al cielo della Vergine
Maria.
Un pellegrinaggio, quello che accade tra i pazienti dell’ospedale, in cui
è Maria, ancora oggi, a camminare,
come è narrato nel racconto della visitazione a Santa Elisabetta, incontro ai suoi figli “piagati nel corpo e
nello spirito”.
La Madonna si fa presente, mostra
tutta la sua premura materna verso
coloro che la vita e le complesse vicende quotidiane ne appesantiscono
il vivere sereno ed armonioso.

tore sanitario, che ha rivolto parole
di benvenuto al sig. Sindaco, dott.
Salvatore Quinci, al presidente del
consiglio comunale, Vito Gancitano,
alle autorità civili e militari, al priore

di Sicilia dell’ordine dei Cavalieri di
Malta, Santi Barbera, e alla dama di
commenda, Francesca Marino. Si è
anche ricordato il confratello Vincenzo Angileri, dei Cavalieri di Malta,
improvvisamente scomparso proprio
un anno fa.
Al termine della celebrazione, il sindaco
ha voluto esprimere
personalmente la sua
soddisfazione per il
grande lavoro svolto
dai reparti in questi
due anni e per la vivacità di iniziative con
cui la cappellania interagisce sia col personale, che con i pazienti, che con la città.
Il cappellano ha ringraziato tutti per
la bella partecipazione.
Don Antonino Favata
Cappellano
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Tra i 50 posti da non perdere in Sicilia c’e’ anche Salemi

M

arcopolo Tv, storico riferimento per il turismo in
Italia, ha pubblicato recentemente la classifica dei 50 posti
della Sicilia da valorizzare e da visitare ad ogni costo. La lieta sorpresa è che al 12esimo posto c›è
Salemi. Nella singolare classifica
si piazza proprio al secondo posto tra i comuni della provincia di
Trapani, subito dopo il capoluogo.
Le province che hanno più tesori
da scoprire, secondo Marcopolo
Tv, sono Trapani e Messina a pari
merito. Nel trapanese da non perdere, oltre al capoluogo, ci sono in

ordine Salemi, Erice, San Vito
Lo Capo, Marsala, la Riserva
dello Zingaro e Scopello, Castellammare del Golfo, Mazara
del Vallo e le belle isole delle
Egadi (Favignana, Levanzo e
Marettimo) insieme a Pantelleria. Nel messinese, invece, su
tutti Taormina, seguita da Messina, Milazzo, Savoca, Montalbano Elicona, Castelmola,
Tindari e le gole dell’Alcantara.
Menzione a parte meritano le
isole Eolie, in ordine, Lipari,
Stromboli, Vulcano, Salina e
Filicudi. Esclusa dalla classifi-

ca soltanto Caltanissetta, mentre la provincia
di Enna conta
solo la città. Per
la provincia che
Franco Lo Re
ospita la meravigliosa Valle dei Templi ci sono, oltre
ad Agrigento appunto, anche la Scala dei turchi, l’isola di Lampedusa e
Sciacca. In classifica anche Ragusa,
Modica e Scicli per la terra del commissario Montalbano e Siracusa,
Noto, Marzamemi e Avola per la patria delle tragedie greche.
Franco Lo Re

I consiglieri di “Futuro” hanno chiesto un Consiglio comunale aperto sulla crisi idrica

I

l gruppo di minoranza del Consiglio comunale ha chiesto di conoscere quali provvedimenti l’Amministrazione comunale ha posto in
essere e/o intende porre in essere
per la risoluzione del problema idrico
che da alcuni mesi rende la vita difficili a molti cittadini. Il rappresentante
del gruppo Francesco Giuseppe
Crimi ha sottolineato che da quasi
due mesi i cittadini vivono l’enorme
disagio della mancanza di una regolare distribuzione di acqua potabile.
Precisando che il disservizio ha interessato buona parte della Città, dove
alcune zone sono rimaste per più di
venti giorni nella completa assenza
di erogazione pubblica. La situazione, continua Crimi, ha arrecato un
disagio sociale di grave entità, tan-

to che tantissimi cittadini sono stati
costretti a ricorrere alle autobotti
private per l’approvvigionamento
idrico a loro proprie spese. Si tratta
di un bene primario, ha precisato il
capo dell’opposizione, la cui regolare distribuzione è indispensabile
per la salute dei cittadini, soprattutto in questo periodo di caldo estivo,
anche per la salvaguardia degli animali. Nella richiesta di Crimi viene
anche fatto un riferimento alla dichiarazione universale dei diritti umani,
secondo cui il diritto all’acqua risulta,
per estensione, un diritto alla vita,
e di conseguenza l’imprescindibilità
della “risorsa acqua” in relazione alla
vita umana. Durante la conferenza dei capigruppo, il Presidente del
CC Lorenzo Cascio, ha comunicato

innovativi, la portata è
di avere appreso
in modo informale,
passata da 4 litri al secondo a 8 litri.
che il sindaco Domenico Venuti sarà
L’acqua, per la preciassente nel periodo
sione, è andata in rete
alle 17,00 di sabato 29
che va dal 7 al 14
Luglio.
giugno. Per accelerare
gli effetti dell’approvviCon molta probabilità, quindi, il Congionamento, la durata
siglio potrà condella turnazione è stata cambiata, passanvocarsi solo dopo.
dola da 16 ore a circa
Intanto, l’assessore
32 ore. Si prevede che
al ramo Angelo
nell’arco di 10 giorni tutCalogero, da noi
interpellato per aveto dovrebbe tornare alla
Giuseppe Crimi
“normalità”.
re
aggiornamenti
Come sempre in questi casi, usiamo
sulla situazione, ci ha dichiarato che
il pozzo Bagnitelli è stato riattivato,
il condizionale e “normalità” tra virgolette.
con un aumento della portata. GraFranco Lo Re
zie ad alcuni accorgimenti tecnici

S

ri, è tornato nella disponibilità delle
istituzioni scolastiche ed è pronto
per l’utilizzo da parte degli alunni

della scuola materna ed elementare.
Rifatte anche le facciate dell’edificio
ed eseguiti alcuni interventi di impermeabilizzazione del tetto. I fondi
sono stati ottenuti dal Comune
grazie all’inserimento di Salemi
nella graduatoria 2017 stilata
dal ministero dell’Istruzione, che
aveva messo a disposizione degli enti locali risorse da destinare
a interventi di ristrutturazione e
messa in sicurezza degli edifici
scolastici. “Ci siamo fatti trovare
pronti all’appuntamento e siamo
riusciti a intercettare delle risor-

Conclusi i lavori alla scuola di via Montanari

ervizi igienici per portatori di
handicap, un ascensore per
bambini con difficoltà motorie e interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche.
Questi alcuni dei lavori eseguiti
a Salemi, presso il plesso scolastico di via Montanari dell’istituto comprensivo ‘Giuseppe
Garibaldi-Giovanni Paolo II’. Un
cantiere da 280mila euro che
era stato assegnato dal Comune
all’impresa ‘Diego Ciulla’ di Paceco al termine della procedura
d’appalto e che ora, a fine lavo-

pubblicità progresso a cura della redazione

quando finisci di leggermi non
buttarmi per strada ma riciclami

se importanti per l’ammodernamento
di una struttura che è un fiore all’occhiello per le nostre istituzioni scolastiche - afferma il sindaco di Salemi,
Domenico Venuti -. Nei cinque anni
di amministrazione appena trascorsi abbiamo investito somme per tre
milioni e trecentomila euro per tutte
le scuole della città: la sicurezza dei
nostri bambini e la funzionalità delle strutture in cui trascorrono buona
parte delle loro giornate è fondamentale. Intendiamo quindi - conclude Venuti - continuare su questa
strada”.
Franco Lo Re

aiutiamo
l’ambiente
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Le iniziative di sostenibilità ed il nuovo servizio
navetta al Campus Universitario di Viale delle Scienze
a cura di Flavia Maria Caradonna

I

n settimana sono state inaugurate le iniziative di sostenibilità e
il nuovo servizio di bus navetta
al Campus Universitario di Viale
delle Scienze.
“Siamo particolarmente orgogliosi
di potere dare il via a questi servizi
di mobilità e di sicurezza all’interno
del Campus – commenta il Rettore
dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – La
loro attivazione è un traguardo considerevole che abbiamo fortemente
voluto e che fa seguito alla stipula
dell’atto di transazione con la concessionaria del servizio di parcheggio. Questo accordo – continua - ha
consentito di chiudere un’annosa e
dolorosa vicenda iniziata nel lontano

2009 e prevede la disattivazione del
servizio di parcheggio a pagamento
e le conseguenze riappropriazione
delle aree di Viale delle Scienze da
parte dell’Ateneo. Il nostro
obiettivo – conclude il Rettore – è quello di
rendere gli spazi
della nostra Università sempre
più sicuri, sostenibili e facilmente raggiungibili”.
Il servizio di navetta, dedicato
a studenti, dipendenti e visitatori,
è totalmente gratuito e consente,
in coincidenza con gli arrivi dei

treni del servizio ferroviario metropolitano operato da Trenitalia,
di raggiungere gli edifici posti all’interno del Campus, sede di aule ed
uffici. L’itinerario
si snoda lungo
la viabilità interna del varco di
via Brasa, sino
ai varchi di accesso al nodo
“Basile” dove si
attestano numerose linee di trasporto pubblico
urbano offerte da AMAT. Il servizio è
garantito da due bus a basso impatto ambientale, dotati di pedane
mobili per disabili, che percorro-

no l’itinerario con
una
frequenza
di 10 minuti e
Flavia Caradonna
una copertura di
10 ore giornaliere, dal lunedì al
venerdì. L’accordo concluso con la
concessionaria prevede anche l’installazione di 30 telecamere di
videosorveglianza per aumentare
la sicurezza degli utenti dotate di
una tecnologia avanzata che utilizza
algoritmi di tipo Deep Learning per
rilevare e classificare persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, riducendo il numero di falsi
allarmi. Dunque, le nuove frontiere
dell’Unipa si concretizzano in sicurezza e sostenibilità.
Avv. Flavia M. Caradonna

Le ricette del Dott. Giacalone “Cuoco Privato” il Dottore della Cucina Mediterranea

Fettucce Sea and Love

INGREDIENTI: aglio di Nubia, cipolla rossa di Tropea, sale, pepe
nero, prezzemolo, basilico, mentuccia, pomodorino datterino, vino
bianco, Gambero rosso, fettucce.
PROCEDIMENTO: Soffriggi aglio
intero, cipolla, 2 foglie di mentuccia, basilico e prezzemolo triturati.
Aggiungi il gambero rosso (metà
sgusciato e metà intero) e metti
da parte le teste del gambero sguMedicina
&
Dintorni

sciato. Sfuma 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, pepe-

roncino. Metti dell’altro
prezzemolo e basilico.
Quando i pomodorini
diventeranno
morbidi, spegni i fornelli.
Cuoci la pasta (fettucce) e falla saltare
successivamente
in
padella insieme al condimento per 5 minuti.
PRONTO IL PIATTO.

Una bontà unica da far girare
qualsiasi palato.
Cliccate
LIKE
alla mia pagina
Facebook (Ricette del Dott.
Giuseppe Giacalone
Giacalone “Cucina Mediterranea”), per rimanere
aggiornati su tutte le specialità della
mia cucina.

SALUTE E CORPO
a cura della dott.ssa Angela Asaro

I

n Italia sono stati eseguiti, lo scorso anno, oltre 75.000 controlli sugli alimenti, relativi ai rischi chimici
e microbiologici, al fine di garantire
che il cibo che mangiamo sia privo
di rischi. Ed è proprio alla sicurezza
alimentare che l’ONU, con lo
slogan “Food safety: everyone’s business” (“La sicurezza
alimentare: un interesse di
tutti”), dedica il 7 giugno 2019
la prima Giornata mondiale.
Sicurezza alimentare significa garanzia che batteri, virus, parassiti, contaminanti
e sostanze pericolose siano
assenti da ciò che mangiamo

Sicurezza alimentare
o sotto la soglia di rischio. L’OMS stima che gli alimenti contaminati siano responsabili di oltre 200 malattie,
dalle diarree infettive a diverse forme di cancro. Non solo: le malattie
di origine alimentare colpiscono an-

nualmente circa 600 milioni di persone nel mondo e circa 420.000 – soprattutto bambini – perdono la vita a
causa di esse. Le Nazioni Unite invitano perciò tutte le parti interessate, comprese le autorità, l’industria,
i consumatori, le organizzazioni internazionali, le ONG
e il mondo accademico, a
celebrare questa giornata e a
partecipare alle attività di promozione e sensibilizzazione
nei confronti della sicurezza
alimentare a tutti i livelli.
“Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza degli alimenti” è anche uno dei primi

obiettivi dell’Agenda 2030 per Dott.ssa Angela Asaro
uno
sviluppo Biologo Nutrizionista
sostenibile, un angela.asaro@libero.it
programma d’a- Cell. 347 5867 965
zione che gli
Stati membri dell’ONU sono chiamati
a realizzare entro il 2030 per il benessere delle persone, del pianeta e
per la prosperità a livello globale. La
sicurezza alimentare, infatti, non può
prescindere dalla consapevolezza
dei soggetti coinvolti, dai produttori
ai singoli consumatori, né ovviamente dall’importanza di assicurare la
qualità degli alimenti durante tutta la
filiera alimentare.
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