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Tutti vogliono fare il RE

ra poco tempo la città di Mazara
del Vallo entrerà nel vivo della
campagna elettorale, quello
che si intravede al momento sono
solamente piccoli sussulti politici e
chiacchiericcio da bar. Indiscrezioni e
voci di corridoio lasciano pensare che
alle prossime amministrative mazaresi
si vedranno molte “insalate russe” in
stile politichese: personaggi di destra
che sostengono altri di sinistra e così
via. La voce più assurda che si sente
è la possibilità che l’attuale sindaco
possa sostenere l’ultimo candidato
sindaco del PD, il dott. Pino Bianco,
che alle ultime elezioni corse contro di
lui per la poltrona di sindaco. Eppure
molti si aspettavano che l’onorevole
avrebbe avallato la candidatura di
uno dei suoi fedelissimi, gli Assessori
Bonanno o Billardello, che negli ultimi
5 anni di Amministrazione Cristaldi
hanno svolto molte delle mansioni del
primo cittadino, soprattutto in consiglio
comunale e in molti altri incontri istituzionali proprio loro rappresentavano la
città di Mazara e i cittadini Mazaresi.
D’altro canto abbiamo il ritorno di
Torrente, che perse anche lui, come
Bianco, alle scorse elezioni proprio
contro Cristaldi e sembra proprio che
adesso voglia riprovarci con l’ausilio

di Tony Scilla (acerrimo nemico di Cristaldi). Da queste poche righe sembra
già evidente che i volti sui cartelloni
elettorali non tendono a cambiare
con gli anni, l’unica cosa che cambia
sono le coalizioni e le amicizie che si
creano pur di vincere e arrivare primo.
In questa campagna elettorale che
si appresta ad iniziare ha avuto una
grande influenza la speranza che molti
avevano nell’avvio delle elezioni provinciali. Ormai
i giochi sembravano fatti… io
sostengo te alle
provinciali e tu
sostieni me alle comunali, poco importa
se si proviene da storie
politiche opposte, anche
se c’è chi ha una storia
politica in ogni partito
che abbia avuto un minimo di respiro negli ultimi 20 anni… ma anche questo ormai
è la normalità delle cose. La normalità
di una politica che punta al risultato
e non alla sostanza. Fra non molto
inizieranno gli slogan, le promesse, i
programmi elettorali in cui la luna sembra più vicina e tutto facile e scontato.
Nelle precedenti campagne elettorali
qualcuno ha promesso che la ferrovia

non avrebbe mai più diviso la città a
metà eppure la ferrovia è ancora lì,
come tante altre promesse lasciate
nel dimenticatoio. In questa campagna
elettorale vedremo nuovamente il
movimento cinque stelle in campo ma
sembra che non vogliano puntare sul
cavallino rampante Nicola La Grutta,
che negli ultimi 5 anni in consiglio comunale ha dato battaglia facendo una
seria opposizione politica, ma almeno c’è di buono
che ci faranno
vedere un
volto nuovo. In
molti si aspettano anche la candidatura del giovane
consigliere comunale
Giorgio Randazzo, che
ha provato la corsa alle
regionali senza farcela
ottenendo comunque
un buon risultato, ma
ancora bisognerebbe
capire con quale coalizione potrebbe
correre. Poi abbiamo il PD, un partito
che come ad ogni campagna elettorale si fa trovare impreparato. Qualcuno
potrebbe pensare che il simbolo del
PD non sarà neanche presente alle
prossime elezioni, chi lo sa? A tal
proposito qualcuno sussurra che l’ex
sindaco Giorgio Macaddino potrebbe

tornare sul pulpito
e surclassare tutti, ovviamente con
una lista civica…
che a lui portano fortuna. C’è anche
un outsider, Vincenzo Calafato, che,
in diretta streaming nel Tg “News alle
7” condotto da Enzo Serra su TeleIBS.
it, ha annunciato la sua candidatura
a Sindaco “Guardiano”. Calafato è il
primo ed unico al momento ad aver
annunciato la propria candidatura,
inoltre ha già spiegato il primo punto
del suo programma: azzeramento
dello stipendio del Sindaco con la
conseguenza di ridurre al minimo
anche quelli degli Assessori e i gettoni
di presenza dei Consiglieri comunali.
Vincenzo Calafato ha anche annunciato una serie di video, circa “40”, che
realizzerà in diretta streaming sulla
pagina Facebook “Vincenzo Calafato
Candidato Sindaco” dove, puntata
dopo puntata, spiegherà la sua ricetta
per migliorare e far crescere la Città di
Mazara del Vallo.
Tante le probabili proposte per la prossima tornata elettorale, l’unica cosa
certa in tutto questo è che l’attuale
primo cittadino non potrà ricandidarsi.
Le certezze nella vita fanno dormire
più sereni.
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Blue Sea Land 2018 dal 4 al 7 ottobre I furbetti dei parcheggi con disco orario

S

aranno la Repubblica di Tunisia
e quella del Burkina Faso i due
Paesi main partner della settima
edizione dell’Expo Blue Sea LandExpo dei Cluster del Mediterraneo,
Africa e Medioriente che si svolgerà
dal 4 al 7 ottobre a Mazara del Vallo.
I due Paesi rappresenteranno l’Africa
Mediterranea e l’Africa Subsahariana. Sono
circa una cinquantina i
Paesi che ad oggi hanno confermato la loro
presenza alla manifestazione. L’Expo Blue
Sea Land è organizzato
dal Distretto della Pesca
e Crescita Blu e dal suo
organismo esecutivo
per i servizi, il Centro
di Competenza Distrettuale, in collaborazione
con la Regione Siciliana, il Comune
di Mazara del Vallo e la Venice International University. Importante la
malleva del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale,
del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, del Ministero
dello Sviluppo Economico, ITA-ICE,
Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo, la Conferenza delle
Regioni e delle Provincie Autonome,
Sace-Simest. L’Expo si svolgerà nel
suo luogo storico, cioè la kasbah

L

a palude protetta di Capo Feto
tutti gli anni ormai viene percorsa dagli incendi che spesso si
protraggono per molte ore, specialmente quando raggiungono i
depositi, spiaggiati lungo il litorale,
di fogliame di Posidonia oceanica.
È da ritenere che i responsabili
degli incendi (ancora più difficili da
svilupparsi per autocombustione
in una zona umida) non siano stati
mai identificati, ma non è difficile
ipotizzare chi a Capo Feto o in
aree similari possa dare origine
agli incendi. È risaputo che i pastori
attuano la pratica del debbio (incendio
della vegetazione a conclusione del
ciclo vegetativo per arricchire il terreno
e favorire il ricaccio dell’erba nuova)
per cui l’ing. Edoardo Politano, nel
corso dell’attuazione del progetto Life
Natura, non esitò a convocare il pecoraio, gerente della zona (è usanza
che i pastori si assegnino zone anche
non proprie in cui portare le greggi a
pascolare), persuadendolo a lasciare
la zona umida. Fino a quando Politano
fu a Mazara, a Capo Feto, come per
incanto non si registrarono più incendi
che iniziarono a riprendere intorno al
2009, essenzialmente lungo la fascia
litoranea che va dai resti del ponticello
sull’ex sbocco est del canale della
bonifica, fino in prossimità del noto
faro. Proprio intorno al 2009, su indicazioni mie (non ufficializzate) e dello
stesso Politano, fu portato a termine
dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. il
progetto di allagamento delle gorghe
(identificate S2, S3 e S4) a monte del
faro, in cui il pecoraio aveva realizzato
una sorta di stazzo. È notorio che le

di Mazara del Vallo che da sempre
è simbolo dell’incontro tra popoli e
culture, di scambi di prodotti e merci
provenienti da tutto il Mediterraneo. A
Blue Sea Land l’enogastronomia costituisce una straordinaria esperienza
multisensoriale, lo scenario dove il
gusto, oltre che incontrare il palato,
diviene formidabile strumento di dialogo e aggregazione tra popoli
e culture diverse. Nel
corso dell’Expo, che lo
scorso anno ha visto più
di 100mila visitatori, si
potranno degustare, tra
spettacoli e animazione,
prelibatezze ed eccellenze agroalimentari;
Blue Sea Land è un’importante piattaforma per
la valorizzazione delle
eccellenze, sapori e saperi, del mare e
della terra. La settima edizione di Blue
Sea Land sarà dedicata ai Cluster e
alle buone pratiche della green, blue
economy e della bio-economia; numerosi i convegni che si svolgeranno
nella quattro giorni e che si svolgeranno sempre all’interno del centro storico
mazarese. Blue Sea Land costituisce
un formidabile laboratorio di diplomazia economica, sociale, scientifica e
culturale ed enogastronomica.
Francesco Mezzapelle

A

bbiamo ricevuto una segnalazione da un nostro lettore che
vuole rimanere anonimo, cosi
lo chiameremo semplicemente “G”, il
nostro lettore ci chiede di porre l’attenzione sull’utilizzo dei parcheggi con
disco orario in corso Vittorio Veneto, e
del fatto che, a suo dire, vengono utilizzati prevalentemente
dai commercianti che
escono ripetutamente
ogni mezz’ora a cambiare l’ora di arrivo precludendo a eventuali
clienti di posteggiare, “i
posteggi servono a fare
crescere il commercio
non per egoistica utilità”
ci scrive “G”. Quando
ho letto questa parte, la
prima cosa che mi è venuta in mente è stata “che c’è di male,
l’ho fatto anch’io qualche volta”, da
cliente, non ho nè ufficio nè negozio
in corso Vittorio Veneto. Ma il nostro
amico “G” non si limita a dire solo
questo, sembra molto informato e ci fa
notare che a norma di legge il veicolo
dopo mezz’ora deve ripartire dalla
sosta, e chiede attraverso la nostra
testata l’intervento dei vigili. È vero
che a norma di legge il veicolo dopo
mezz’ora deve ripartire dalla sosta,
ma come si fa a smascherare i furbetti? Ci vorrebbe un vigile ogni 20m che

Capo Feto brucia

pecore non gradiscono le canne, ma a
decorrere dal 2013, iniziò a prendere
fuoco anche il canneto di Canna del

Po, di Falasco bianco e Canna d’Egitto, che vegeta anch’esso alle spalle
del faro. In quel periodo, infatti, oltre
agli sbarchi di clandestini (il fumo degli
incendi a quanto pare indicherebbe il
punto d’approdo), prendeva sempre
più corpo l’idea di destinare quella
zona ad attività turistico – ricettiva
e al primo incendio, per caso, seguì
la ruspa che stava procedendo a
spazzare anche le specie vegetali più
prossime alla battigia, ovvero in piena
zona demaniale. L’intervento provvidenziale di Andrea De Simone che
fece intervenire Vigili urbani, Guardia
costiera e Agenti della Forestale, aprì
un dibattito acceso presso la IV Commissione Ambiente del Comune, allora
presieduta da Vincenzo Pecunia.
L’amministrazione comunale, caricata
della questione, arrivò a giustificare,
spiazzando gli altri (all’epoca non
c’era la L. 68/2015), l’intervento della
ruspa, rifacendosi solo al PRG, senza
mettere in conto che la zona è anche
SIC e ZPS di sua competenza relativamente alle Valutazioni d’Incidenza

alle quali sono obbligati tutti coloro che
operano nelle ZSC e ZPS del territorio
comunale. Così gli incendi, con tutte
le altre criticità, sono continuati a
divampare anche in quel canneto. Quest’anno quando sembrava
che la zona fosse uscita indenne
dai roghi, ecco che domenica
2/9 si è verificato l’incendio.
Sul posto, allertata, è accorsa prontamente la sig.ra Anna
Quinci, rappresentante dell’Ass.
ne Pro Capo Feto, consociata
alla Federazione Nazionale Pro
Natura, ma a quanto pare non

guardi costantemente se quel veicolo
si è spostato o hanno semplicemente
spostato il disco orario, impossibile,
irrealizzabile, ma anche su questa
domanda che mi è sorta “G” ci risponde e spiega che in alcune città i vigili
segnano con il gessetto la posizione
del veicolo che se dopo mezz’ora si
trova ancora lì viene
sanzionato. Sanzioni?
Amico “G” forse non te
ne sei reso conto ma i
vigili ci stanno già tartassando di multe, per
le infrazioni più diverse
anche quelle per cui
diresti “aaaah anche
questo non si può fare?
E chi lo sapeva!”, tutto
allo scopo di raggiungere la quota di multe
assegnate, non aggiungiamo altre
stupide sanzioni, i piccoli commercianti sono una delle categorie più colpite
dalla crisi economica, non roviniamoli
del tutto, si rischia solo di impoverire
ancora di più il territorio. Grazie per la
tua segnalazione, continua a seguirci
e a scriverci, le segnalazioni che ci
arrivano dai nostri lettori, sono motivo,
non solo di spunto e riflessione per noi
della redazione ma anche di orgoglio e
stimolo a continuare su questa strada.
Ancora Grazie.
Vincenzo Pipitone

c’è stato nulla da fare, visto che contattati il 115, il 1515 e i Vigili Urbani
(informati dal sottoscritto), non sarà
intervenuto nessuno, se è vero, come
è vero che fino alle 19 c’era ancora
combustione. La Legge in questi casi
prevede anche il sequestro dell’area,
ma in un ambiente degradato le leggi
di tutela ambientale trovano facile
applicazione? E come può la nostra
Terra diventare “Bellissima” se non si
iniziano ad applicare e fare rispettare
rigorosamente le Leggi di tutela del
patrimonio naturale?
Enzo Sciabica

70 anni di matrimonio Vitina Piazza e Francesco Mauro

L’

otto settembre Francesco Mauro, 98 anni, insegnante elementare in pensione e Vitina Piazza, casalinga, abilissima nel ricamo, hanno festeggiato
70 anni di matrimonio. Grande la felicità di tutta la famiglia, festeggiare
70 anni di matrimonio è un’emozione grandissima che sabato 8 settembre ha
coinvolto i figli Liborio e Vita Maria con le rispettive famiglie. Tante le generazioni al seguito dei festeggiati con 6 nipoti e 2 pronipoti Marco e Luca. Tutta la
Redazione de L’Opinione vuole esternare un augurio grande e un abbraccio a
questa coppia bella e felice.
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“La raccolta rifiuti a Mazara in continua emergenza”
Tra incompetenza e malgoverno!

I

n questi anni di gestione Cristaldi al Comune di Mazara i costi del servizio di
spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti sono lievitati da €. 5.073.751,00
del 2009 a €. 12.938.904,54 del Piano Economico Finanziario 2017.
Nel dettaglio nel 2009 i costi sono stati:
trattamento e smaltimento €. 1.513.334,50;
raccolta rifiuti €. 1.825.800,24;
raccolta differenziata porta a porta €. 705.594,22;
spazzamento:
meccanico delle strade
€. 82.555,20;
			spazzamento manuale €. 103.572,00
			
per complessivi 		
€. 186.127,20.
Nel 2017 i costi sono così lievitati:
trattamento e smaltimento €. 2.286.728,13;
raccolta e trasporto €. 2.285.728,13;
raccolta differenziata €. 3.484.033,96 (che non si è fatta);
spazzamento strade solo manuale €. 1.021.645,58;
costi personale amministrativo €. 914.469,06.
L’aumento dei costi è dovuto a molteplici fattori:
1)
Gestione disastrosa della Belice Ambiente, a
guida dell’Avv. Truglio sponsorizzato dall’ex Sindaco
Macaddino, i cui effetti si fanno sentire ancora oggi;
2)
Malgoverno dell’attuale Amministrazione comunale che ha fatto continuo ricorso ad ordinanze sindacali
emesse ai sensi dell’articolo 191 Codice dell’Ambiente
(somma urgenza), che a partire dal 2013 hanno assegnato una serie d’appalti senza gare, con notevole
lievitazioni dei prezzi;
3)
L’azzeramento della raccolta differenziata
che nel 2009, prima dell’avvento dell’amministrazione
Cristaldi, aveva raggiunto il tetto del 12,5%: in pochi
anni il Sindaco è stato capace di demolire quanto si
era faticosamente raggiunto. Conseguenza immediata:
l’aumento vertiginoso dei costi di conferimento in
discarica dovuto sia all’aumento della quantità dei rifiuti
indifferenziati che per il sovraccosto delle penalità
dovute al non raggiungimento delle percentuali di
raccolta differenziata previste dalle leggi e dalle ordinanze regionali;
4)
Altro aumento consistente, il costo del servizio
di spazzamento delle strade (nel 2009 €. 103.572,00,
nel 2017 €. 1.021.615,58). Lo spazzamento è affidato ad
un numero imprecisato di addetti al servizio con scopa
casalinga e un fustino di plastica su ruote, come avviene
nei paesi piu retrogradi. Una spesa che inevitabilmente

I

è destinata a salire, con l’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative.
Considerato il gran numero di operatori ecologici che si incontrano per le strade.
Chiediamo senza polemica di sapere che fine abbiano fatto le spazzatrici
della Belice Ambiente e quella acquistata da codesta Amministrazione.
Abbiamo l’impressione che Cristaldi abbia volutamente scambiato le attività
legate ai rifiuti come ammortizzatori sociali. Ma qualcuno lo ha informato che
il suo modo di intendere la politica non è più ammesso e che un amministratore deve essere attento ai costi? Capiamo che al sindaco mancano i
fondamentali rudimenti di economia e finanza per comprendere quanto abbiamo
esposto. Ma, se lui vorrà, siamo generosamente pronti ad incontrarlo e dargli
i primi rudimenti sull’argomento.
5)
Costo del personale amministrativo in sovrannumero e di dubbia
professionalità, costituito da ben 14 dipendenti assunti da Belice Ambiente
durante la gestione dell’Avv. Truglio con la compiacenza dei Sindaci soci,
capeggiati dall’ex Sindaco di Mazara, il sindacalista Giorgio Macaddino.
Questo personale, di dubbia utilità e competenza, incide sul costo annuo per
€. 980.807,92. Qualunque imprenditore o manager sa che questo costo non
dovrebbe superare i 250.000 €/anno.
6) E ancora il costo del nuovo e inutile carrozzone,
la “S.R.R. Trapani Provincia Sud” di €. 956.493,00;
7) Infine i costi di smaltimento in discarica maggiorati
di un milione di Euro per mancanza di differenziata.
Giusto per sorridere (amaramente): le spese sostenute
per raccomandate ammontano a ben €. 414.000,00,
raccomandate spesso inutili perché indirizzate a defunti
o a proprietari di immobili che non producono rifiuti,
perché ruderi da decenni;
Nel caso in cui qualcuno dei personaggi chiamati in causa dovesse dissentire da quanto scritto, siamo disponibili
ad un pubblico confronto.
Dubitiamo che ci sia un kamikaze pronto ad affrontare
un dibattito con i nostri esperti.
In conclusione: i costi della raccolta rifiuti da circa 5 milioni di Euro del 2009 hanno raggiunto la cifra iperbolica
di 13 milioni di euro nel 2017.
Ricordiamolo alle prossime elezioni amministrative e
valutiamo chi scenderà in campo anche considerando
di quali gruppi di affari saranno espressione. Compito
nostro sarà informare compiutamente gli elettori.

Gli avvisi di accertamento TIA 2013 risultano essere nulli

l Centro Studi “La Voce” informa i cittadini di Mazara del Vallo che gli avvisi di accertamento TIA
2013 (tassa sui rifiuti) in distribuzione in questi
giorni risultano essere nulli in quanto il Piano
Economico Finanziario 2013 è stato approvato erroneamente solo dalla Giunta
Municipale, organo privo di
competenza.
Invero, si valuta che l’approvazione dei piani finanziari spetti
al Consiglio Comunale (così
come previsto nel Testo Coordinato delle leggi regionali relative
all’ordinamento degli Enti locali,

così come riportato dall’art. 141, comma 2, lett. b,
nonché dall’art. 32 della legge n. 142/1990, recepito
con modifiche dall’art. 1, comma 1, lett. e, della
legge regionale n. 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni).
Questo Centro Studi è disponibile ad assistere gli utenti
interessati ad approfondire
la loro posizione personale,
presso la propria sede di Via
Salemi n. 147.
Centro Studi “La Voce”
Il Pres. Girolamo Pipitone

Centro Studi “La Voce”
Il Presidente
Girolamo Pipitone

La padellata nel Borgo Ramisella

N

ella splendida cornice del Borgo, sabato 1
Settembre circa 400 persone tra abitanti
ed ospiti hanno partecipato alla tradizionale
padellata di fine stagione estiva.
Agli ospiti intervenuti, molti dei quali presenti a tante
precedenti edizioni, sono stati offerti panini imbottiti
di gustose panelle e di fragrante milza (meusa)
fritta al momento. La serata è stata allietata da
musica e canti.
A tarda notte il Borgomastro Gaetano Formusa ha
ringraziato gli intervenuti per la bella serata trascorsa assieme, augurando un nuovo incontro il prossimo anno, in coincidenza con il 40° anniversario
dei festini del Borgo.
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Cercasi notizie sullo stato di salute delle infrastrutture Mazaresi

D

al crollo del Ponte Morandi di
Genova, tra gli amministratori
di tutta Italia è scattata la paranoia, dai Presidenti di Regione ai vari
Sindaci, “il mio ponte si muove, nel
mio si sgretola il cemento e si vedono
le travi arrugginite, il mio si è abbassato, il mio è troppo vecchio…” e tutti in coro
recitano “vogliamo essere rassicurati sulla
stabilità della nostra
struttura”. La politica
si è improvvisamente
accorta delle condizioni disastrate di molte
infrastrutture sparse
per tutta Italia e tra gli
amministratori è scattata la paranoia non
tanto per il rischio di un
vero e proprio crollo ma
per mettersi al sicuro
nel caso succedesse
l’impensabile e così
dire “io l’avevo detto, ho provato ad
avvisare, ho fatto tutto quello che la
burocrazia mi imponeva di fare, non
è colpa mia” in poche parole quello
che in questo momento dicono gli amministratori di Autostrade per l’Italia,
“abbiamo rispettato la legge, i controlli c’erano periodicamente, niente
faceva preannunciare tutto questo,

avevamo chiesto le autorizzazioni
per degli interventi di manutenzione,
non è colpa nostra non ci hanno autorizzato in tempo…” scuse, parole,
ma non ci si può limitare al minimo
indispensabile quando c’è di mezzo
l’incolumità delle persone, si deve fare
anche ciò che di norma non spetta ma che
può fare un amministratore, cioè, controlli
indipendenti e là dove
necessario chiusura
forzata e denuncia di
quello che si è scoperto non essere più
sicuro, insomma un po’
di coraggio direbbero
qualcuno. E sul nostro
territorio, Mazara del
Vallo, ci sono ponti?
sopraelevate? Beh! La
risposta è “Si! Molti”,
da quelli piccoli come
i ponti sui nostri due
fiumi o la sopraelevata sulla statale
115 che collega Mazara con la strada
cha va verso Mazara Due e Borgata
Costiera etc.. a quelli più gradi come il
ponte dell’Autostrada A29 tra Mazara
del Vallo e Campobello di Mazara e
la sopraelevata che dalla statale 115
arriva a Tonnarella, qualcuno di voi
ha letto un comunicato o una dichia-

razione sullo stato di salute delle infrastrutture del nostro territorio? Eppure
ci hanno abituati a comunicati di ogni
genere, scerbature, disinfestazioni e
che dire delle decine di comunicati a
settimana di nozze d’oro e d’argento, insomma si fanno comunicati su
tutto e sul niente, eppure sui nostri
ponti nulla. Noi, stimolati da un nostro
lettore, Leopoldo, che ci ha inviato
una foto della sopraelevata che dalla
statale 115 arriva a Tonnarella, nella
foto da subito salta all’occhio uno
spazio nella carreggiata di
circa 15 cm che, come al
nostro lettore, ci è apparso
preoccupante, siamo andati
a dare un’occhiata, da ignoranti in materia, abbiamo da
subito notato che nel punto
indicato dal nostro lettore
Leopoldo c’è veramente
questo spazio di circa 15
cm che si trova nella parte
iniziale della discesa della
strada che c’è sembrato normale, nulla di preoccupante, un’altra cosa che
abbiamo notato è il rivestimento in
ferro, che costeggia tutta la struttura
di cui non siamo riusciti a capirne l’utilità, tranne quella di coprire gli angoli
della struttura che sono più soggetti
allo sgretolamento, ma ripeto, parlo
da ignorante in materia, c’è da dire,

che questa infrastruttura, anche se
entrata in funzione il 24 Aprile 2014 in
realtà solo la parte finale di essa ha 4
anni di vita, il resto ne ha quasi 40, di
conseguenza necessita di manutenzione continua, infatti l’intera struttura
è ricoperta da interventi con toppe di
cemento per recuperare la parte sgretolata del cemento e coprire quella in
ferro che ne esce fuori, segnale che
la struttura viene monitorata e curata, rimangono comunque molti punti
dove si vede uscire dal cemento lo

scheletro in ferro arrugginito. In ogni
caso sarebbe cosa gradita avere
meno comunicati sulle nozze d’oro e
qualcuno invece sullo stato di salute
delle infrastrutture, ponti, sopraelevate, scuole, uffici comunali etc… allo
scopo di tranquillizzare i cittadini più
sensibili sull’argomento.
Vincenzo Pipitone
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MAZARA DEL VALLO

Il Cavaliere Giovanni Salvo in udienza dal Santo Padre

uovi traguardi sono stati raggiunti dal mazarese Giovanni
Salvo che nel mondo del volontariato ormai è grande punto di
riferimento. Di recente proprio per
questo è stato nominato Cavaliere “al
merito della Repubblica Italiana” dal
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Inoltre ha avuto l’onore
di partecipare ad un’udienza con il
Santo Padre il 12 settembre scorso, proprio
in Vaticano. Giovanni
Salvo, cittadino mazarese noto per la sua
attività di volontariato rivolta ai deboli e
ai meno fortunati. Da
anni, ormai, il mazarese Giovanni Salvo si
occupa di volontariato
nella sua forma più
pura e limpida, fra le
sue attività vi sono il
volontariato presso
l’ospedale Abele Ajello
con l’Associazione Volontariato Ospedaliero,
un’associazione che si
occupa di assistenza
ai pazienti dell’ospe-

dale Ajello, un’assistenza che va oltre
quella che potrebbe dare un infermiere, è un’assistenza umana, quella che
guarda ai bisogni del paziente e delle
famiglie che ogni giorno si trovano
ad assistere i propri familiari presso
il nosocomio mazarese. Persone che
spesso hanno bisogno di una parola
di conforto ma anche più semplicemente di una commissione, andare a
comprare una rivista
per passare il tempo, o
bere un caffè assieme
facendosi compagnia,
sono tante le persone che si trovano in
situazioni di disagio e
nessuno se ne prende
cura. Giovanni Salvo
con l’Associazione Volontariato Ospedaliera
colma questo vuoto,
aiuta i familiari dei pazienti, conforta chi non
ha un familiare accanto ma che ha bisogno
di una figura che gli
stia vicino. Questo è
il volontariato di cui
la città di Mazara del
Vallo ha bisogno, per-

sone come Giovanni Salvo che vanno
questo Comune, ha mostrato grande
dove c’è più bisogno come alla mensa
sensibilità, dedizione e sacrificio
della Chiesa Madonna del Paradisono
senza risparmio di energie, infatti lo
dove da anni serve i pasti ai cittadini
stesso ha raccolto dei regali che ha
indigenti, la stessa Anna Monteleone,
consegnato personalmente ai bamAssessore alle Politiche Sociali di
bini della prima infanzia in occasione
Mazara del Vallo ha scritto all’Assodella manifestazione svoltasi nella
ciazione C.P.A. “Mi sento in dovere di
Scuola Media di questo Comune”. Dal
ringraziare il signor Salvo Giovanni per
giorno del suo pensionamento il suo
la sua collaborazione preziosa
alla mensa sociale che opera
presso il Boccone del Povero
per quasi 3 anni”. Ma anche
un volontariato culturale come
quello che svolge presso la
chiesa San Francesco facendo da cicerone ai turisti che
vogliono visitarla. 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, dx Salvo, Pres. Giovannelli, Cudia, Modica, Corona, Rallo, Ventura
lo stesso Sindaco del Comune di
unico scopo nella vita è stato quello
Scaletta Zanclea Dott. Mario Briguglio
di dedicarsi agli altri senza se e senza
ha esternato il proprio ringraziamento
ma. “Cerco di far avvicinare i giovani
al mazarese affermando “desidero
al volontariato – ha detto Giovanni
ringraziare il volontario Sig. Giovanni
Salvo – ormai io ho una certa età, ma
Salvo che a seguito dell’evento calafinché potrò lo farò”.
mitoso del 01/10/2009 che ha colpito
Piera Pipitone

e 32 della costituzione italiana sulla
libertà di cura di ogni individuo e non
rispetta la L.R n.8/2017 art.9 comma
3 e comma 6.
La persona disabile vuole avere la
possibilità di rimanere nel proprio
domicilio e solo rispettando il suo
volere tale possibilità potrà avvenire.
Dopo la manifestazione alcuni componenti della federazione e della First
sono state ricevuti dai dirigente Dott.

Giglione, dott.essa Rubino e
dott.essa Diliberto, dove in
primo luogo si sono rammaricate di non essere stati ricevuti
direttamente dal Presidente.
Gli sono stati consegnate le
nostre richieste di modifiche,
e si è stati chiari sul fatto di
non chiedere più fondi, ma che
quegli stessi fondi stanziati e
sufficienti per i servizi vengano
erogati seconda la libera scelta
dell’assistito, dopo un lungo
dibattito il dirigente ha preso
atto di tutto, promettendo di
trasmettere
tutto al Presidente
Musumeci e di dare
adeguata risposta
giovedi.
In attesa dell’esito
l’Associazione Abilmente Uniti ringrazia
il Consigliere Comunale Francesco Foggia che con grande
dovere civico e sen-

Mazara scende in Piazza per difendere la libertà di scelta delle persone disabili

L’

associazione Abilmente Uniti Onlus
è molto soddisfatta
per la grande partecipazione
al sit-in organizzato dalla
federazione “Movimento
Noi liberi” svolto lunedi 10
settembre sotto il palazzo
d’Orleans per rivendicare
la libertà di scelta della persona disabile e delle loro
famiglie.
La persona disabile è scesa
in piazza al suono di “VIVA
LA LIBERTA’” in quanto il
D.P.R 589/2018 gli toglie la
libertà di scelta imponendo servizi
domiciliari con enti accreditati. Siamo
stanchi di subire imposizioni di servizi
che quasi sempre risultano scadenti e
non sufficienti a garantire un livello di
benessere dignitoso e vogliamo che
gli venga data la libertà di scegliere
dove vivere, dove andare e da chi
farsi assistere.
Il decreto ad oggi risulta anticostituzionale secondo gli articoli 2, 13

sibilità ha abbracciato la nostra causa
sostenendoci in questa battaglia,
scendendo in piazza a fianco dei suoi
cittadini per ridare dignità alla persona
disabile e alle loro famiglie.
Si dice che nasciamo liberi ma ahimè
ad oggi nel momento in cui ti ammali
e diventi una persona disabile questa
libertà viene barattata e venduta agli
enti del terzo settore. Mi auguro che
al più presto il governo Musumeci si
renda conto dell’errore commesso e
cambi questo decreto cosi irrispettoso
che lede la dignità umana.
Ass. Abilmente Uniti
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Raccolta differenziata dei rifiuti al 65%

Ma scoppia una polemica sul dato tra Domenico Venuti e l’Assessore Pierobon

G

irano brutti tempi per i sindaci. Soprattutto per quelli che
con grande fatica tendono a
rendere decorose le città amministrate dopo avere istituzionalizzato la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani. Costretti a combattere quotidianamente su diversi fronti. Da una
parte l’emergenza delle discariche
che, un giorno si e l’altro pure,
rischiano la chiusura e dall’altra
l’ostinazione di una minoranza
di cittadini sporcaccioni che non
ne vogliono sapere di adeguarsi
al nuovo regime. Ma se poi ci si
mette anche qualche assessore
regionale pasticcione, la battaglia della gestione della raccolta
della monnezza, diventa impresa
davvero ardua. È il caso di questi
giorni. L’assessore regionale ai
rifiuti Pierobon aveva dichiarato
ad un giornale che “ci sono dati palesemente falsi sull’immondizia”. E giù
una lista nera di diciotto comuni, tre
di quali della provincia di Trapani e tra
questi il comune di Salemi. Un fulmine
a ciel sereno per una Amministrazione
che della questione della raccolta
differenziata ha fatto il suo biglietto
da visita! Un dato reale e obiettivo,
sotto gli occhi di tutti. In pochi mesi, il
comune ha raggiunto il ragguardevole
traguardo del 65%. Come è possibile che da parte dell’assessorato
regionale vengano ora fatte uscire

notizie che mettono in discussione
l’invidiabile risultato? Una domanda
che, per ottenere una risposta, si è
trasformata subito in una telefonata
diretta all’assessore. Alla quale e’
seguita una dichiarazione pubblica
da parte di Venuti e una nota stampa
emanata dall’Assessore regionale.
L’Assessore Alberto Pierobon ha

subito precisato che “non esiste nessuna” black list dei comuni sui rifiuti in
Sicilia. L’elenco dei comuni pubblicato
dal Giornale di Sicilia non tiene conto
della diversa natura e motivazione per
cui sono stati attenzionati questi primi
casi che si possono sintetizzare in
quattro diversi raggruppamenti, tra cui
alcuni comuni che hanno raggiunto il
65% di Raccolta Differenziata (quindi
ammessi alla premialita’ per l’anno
2017) presentano incongruità, come
ad esempio mancata comunicazione
in alcuni mesi dell’anno preso in

esame o discordanza tra dato rilevato
in discarica e dato comunicato dal
comune”. La nota si è conclusa dicendo che l’assessore Alberto Pierobon
è disponibile a chiarire l’involontario
accostamento di situazioni differenti,
pronto ad incontrare tutti i sindaci dei
comuni che espresso il loro rincrescimento. Risposta, però, non ha placato
l’ira di Domenico Venuti. “Trovo
sconcertante l’approssimazione
con cui l’assessorato regionale ai
Rifiuti faccia trapelare notizie confuse, frammentarie e altamente
lesive dell’immagine di una città
come Salemi che sta profondendo
un grande impegno sul fronte della
raccolta differenziata”. Ha replicato immediatamente il sindaco
di Salemi. Nemmeno dopo che,
dall’altro filo del telefono, gli hanno
assicurato che si è trattato di un
banale errore. “Nonostante le scuse
ricevute telefonicamente dallo staff
dell’assessore Pierobon” - ha rincarato la dose- “sono pronto ad andare in
Procura a presentare un esposto per
difendere l’immagine del Comune di
Salemi. Non ci si può permettere di
giocare con l’impegno di una Amministrazione e di una intera comunità”.
Un danno d’immagine per Salemi incalcolabile quello di avere accostato il
nome di Salemi accanto al concetto di
‘dati falsi’ sulla differenziata e accanto
a iniziative degli uffici regionali che

riguardano casi
diversi. “Quello
della Regione è
un modo di coFranco Lo Re
municare assurdo, che mortifica
l’impegno della cittadinanza salemitana con dichiarazioni avventate
e mal circostanziate. Il Comune di
Salemi”- ha continuato Domenico
Venuti- ‘ha fatto grossi passi in avanti
sulla raccolta differenziata e, così
come prevede la legge per tutte le
realtà che si avvicinano alla soglia
del 65% che consente agli enti locali
di usufruire di sconti sulla tassa per
il conferimento in discarica, i suoi
dati vengono ovviamente analizzati
con attenzione dall’Arpa.”. Ma tutto
ciò nulla ha a che vedere con una
presunta falsificazione di dati e con
gli insopportabili sospetti gettati in
pasto ai media senza circostanziare,
appunto, i singoli casi. La verità è che
la Regione continua a non adempiere
ai suoi doveri - conclude il sindaco
di Salemi - scaricando sui comuni
le proprie responsabilità e la propria
incapacità di affrontare un problema
delicato come quello dei rifiuti. Non è
un caso che i problemi riscontrati nel
settore negli ultimi mesi siano stati
causati dalla carenza degli impianti
che la Regione dovrebbe mettere a
disposizione dei comuni”.
Franco Lo Re

Per la Festa di fine estate una Mostra di birre artigianali e ‘September Fest’

U

na mostra-mercato con diversi
stand in cui sarà possibile
assaggiare diverse varietà di
birre artigianali, ma anche musica e
animazione. È stato questo il cuore di
“Salemi, alla scoperta dei grani antichi
e dei sapori del borgo”, la manifestazione organizzata il 15 settembre a
Salemi dall’Associazione ristoratori
aliciensi. L’evento, che ha preso il via
alle 19, era promosso dall’assessoMedicina
&
Dintorni

rato regionale alle Attività produttive
e vede come partner il Comune e la
Pro Loco di Salemi, oltre che l’associazione Saleming.
La manifestazione, che rappresenta
la Festa di fine estate con cui si chiude
il cartellone di eventi messi a punto
dall’assessorato al Turismo del Comune di Salemi per il periodo estivo,
ha avuto al suo interno l’iniziativa ‘Dal
grano alla birra - Mostra mercato di

birre artigianali del territorio siciliano
prodotte dai grani antichi’ insieme con
la September Fest.
Si tratta di due eventi organizzati in
collaborazione con il marchio di birra
artigianale ‘Chinaschi’. La manifestazione si è tenuta in piazza Alicia,
cuore del centro storico di Salemi.
Sempre in piazza Alicia anche il concerto dei The Best Age.
Franco Lo Re

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Per un anziano le esigenze nutritive sono diverse che per l’adulto

P

er un anziano le esigenze
nutritive sono diverse che per
l’adulto, infatti in questa fascia di
età occorrono minore energie poichè
si lavora di meno, infatti diminuisce
anche l’attività fisica e ossea e rallenta
anche l’assorbimento intestinale di
nutrienti. In pratica, basta ridurre gli
alimenti con più energia come grassi
e zuccheri e mangiare più proteine e
cibi vegetali! Ma il guaio è che spesso
gli anziani vanno in carenza di micro
e macro-nutrienti, specie nelle case
di cura dove a volte viene meno la
capacità di gestire la mensa di queste
persone, o perché abitano da soli e

a cura della dott.ssa Angela Asaro

non hanno più voglia di cucinare o non
possono comunque farlo!
Le linee da seguire però, in maniera
semplice sono: non stravolgere le
proprie abitudini all’improvviso ma
gradualmente; Cercare di mangiare
poco e spesso; Consumare ogni giorno proteine pregiate
e assumere almeno
uova e latticini;
Cucinare evitando i
grassi quindi cuocere
al vapore; Usare sale
con moderazione,
ricorrere alle spezie;
Consumare frutta

matura ogni giorno e verdure cotte;
Dividere la giornata in almeno 3 pasti;
Limitare zucheri semplici piuttosto
scegliere dolci con uova come torte o
gelati e mangiare meno caramello e
cioccolatini. Con l’avanzare dell’età i
gusti però cambiano e si preferiscono
sapori più intensi, o
molto salati o molto
dolci e questo favorisce l’aumento di peso
e determina il richiamo di più vitamine B
dando carenze nutritive! Si trascurano
magari alimenti più

importanti come
proteine mangiando meno
c a r n e p e s c e Dott.ssa Angela Asaro
uova o latticini Biologo Nutrizionista
che alla fine pro- angela.asaro@libero.it
voca debolezza Cell. 347 5867 965
muscolare e anemia. Se poi si mangiano anche troppi grassi soprattutto
animali come insaccati e formaggi
allora si rischia obesità e problemi
cardiovascolari. Mangiare poca frutta
e verdura rende inoltre pigro l’intestino
e si ha anche carenza vitaminica e di
Sali minerali dando gravi complicanza
alla vista e fenomeni di osteoporosi.
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Il Teatro Siciliano e la teatralità

O

gni anno in occasione della
ricorrenza estiva, per allietare
le ferie dei vacanzieri, le autorità
comunali allestiscono tanti spettacoli di
piazza. Generalmente la cultura non
fa parte di questi spettacoli, anche
perché la cultura non è mai presente
nei piani alti dei palazzi comunali. Soldi
permettendo, preferiscono fare arrivare
un cantante di grido, pagando anche
centinaia di migliaia di Euro, piuttosto
che far recitare una commedia da bravi
dilettanti locali, che fra l’altro non si fanno pagare oppure organizzare un recital
di poesie. Fortunatamente c’è sempre
qualche assessore che si ricorda come
le commedie siciliane siano apprezzate
dal pubblico e una compagnia di dilettanti locali viene inserita fra gli spettacoli.
l’avv. Elio Indelicato, molto conosciuto
come giornalista del Giornale di Sicilia e
come direttore del sito web castelvetranonews è anche scrittore di commedie
siciliane. L’anno scorso ha avuto un
grande successo con la rappresentazione della commedia siciliana “il catechismo” e quest’anno si è cimentato con
un’altra sua commedia “cchiù scuru di
mezzannotti nun po fari”. Come appassionato delle tradizioni popolari, ho visto
la prima durante la recita a S. Ninfa e ho
gustato di cuore la seconda IL 20/8/18
nella piazzetta di Torretta Granitola.
Sulla prima commedia già avevo scritto
un articolo; ora mi appresto a scrivere
qualcosa sulla seconda: a parte il valore
intrinseco delle commedie, ho apprezzato le frasi idiomatiche i proverbi, i gabbi

e tutto il modo di vivere e di pensare
prettamente siciliano. La presenza di
un numeroso pubblico venuto anche dai
paesi vicini e gli applausi hanno ripagato
l’autore dei suoi impegni e sacrifici, visto
che il comune di Campobello non ha
dato un euro, per mancanza di fondi.
Le commedie siciliane sono molto apprezzate dal pubblico, anche perché la
teatralità è una tradizione che il popolo
siciliano si porta dietro da secoli e che
fa parte del suo stesso temperamento
e del suo modo di vivere. Già quando
parla, un siciliano che sa farsi ascoltare
usa moltissimo la gestualità, una forma
teatrale, una recita, dove l’attore usa
moltissimo il movimento delle mani, del
viso ma anche del corpo, come farebbe
un “cuntastorie” della passata civiltà
contadina. Virgilio Titone, noto scrittore
castelvetranese definisce “Società spettacolo” quella siciliana. Lo spettacolo
nella società subentra quando esiste il
vuoto delle ragioni del vivere, che viene
riempito dal formalismo e dal cerimoniale, che ne costituiscono l’apparato
scenico, sonoro, risonante e barocco, un
genere d’arte che sembrava da tempo
scomparso ma che continua a vivere
nelle azioni quotidiane svolte dalla società. Il Titone così afferma: <<Sono atti,
momenti e occasioni dello spettacolo: gli
autodafé, l’impiccagione di un condannato a morte, “aiutato a ben morire” dalla
compagnia dei Bianchi, i quali richiamano una folla varia e consenziente,
le dimostrazioni di mortificazione della
carne e di penitenze fatte pubblicamente

e collettivamente
durante la peste
e le carestie, che
vogliono essere
una prova tutta
esteriore, visibile e tangibile agli
Vito Marino
uomini, ai santi e
a Dio della contrizione e del pentimento dei peccati>>. Di
conseguenza, aggiungo, sono teatralità
barocca: le grida disperate e prolungate
di dolore che si usavano per la perdita
di una persona cara o addirittura lo
strazio delle prefiche a pagamento.
Sono teatralità la stessa funzione della
messa e delle processioni, con le luci, i
colori, i canti e i suoni e tutto il cerimoniale. Lo stesso avviene in un tribunale
quando all’entrata della corte suona un
campanello, durante una causa avvocati
e giudici indossano una toga, mentre il
pubblico non deve parlare o fumare e
stare alzato col capo scoperto in loro
presenza. Sono teatralità i lunghi discorsi di moltissimi politici, recitati con voce
modulata, con frasi roboanti, ricchi di
vocaboli di difficile comprensione, tutta
una teatralità che serve per nascondere
i malfatti o priva di vero interesse per
scoprire la verità ed attuare la giustizia.
Quindi nella società vige ancora lo
spettacolo barocco che tende a far forza
sul sentimento, a provocare meraviglia
e soddisfazione dalle quali derivano
accettazione e consenso.
Vito Marino

TRIBUNALE DI MARSALA
FALL. N. 13/11 R.F.

Comune di Mazara del Vallo (TP)
L o t t o 5 – Vi a S a n P i e t r o , 5 .
Quota indivisa pari a 222/1000
su appartamento di 9,5 vani al
p. secondo. Prezzo base: Euro
10.770,53.
L o t t o 6 – Vi a L . F i o r e n t i n o .
Appartamento di 6,5 vani al p. terra,
lotto 1, scala A-B. Prezzo base: Euro
37.266,48. Vendita senza incanto:
15/11/2018 ore 11:30, innanzi al
G.D. Dott.ssa Mary Carmisciano
presso il Tribunale di Marsala Piazza
Paolo Borsellino, 1. Deposito offerte
entro le ore 12:00 del 14/11/2018
in Cancelleria Fallimentare. Offerta
minima accettabile pari al 75%
del prezzo base d’asta; in caso
di gara aumento minimo Euro
1.000,00 per ciascun lotto. Maggiori
info in Cancelleria Fallimentare
e c/o Curatore Dott.ssa Caterina
Agate tel. 329/8560495 e/o su www.
tribunalemarsala.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it.
(Codice Asta A309547,A309548).
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