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Per le amministrative di Mazara 
del Vallo ormai i giochi sono 
aperti. Tanti i nomi nel cilindro 

dei probabili candidati ma uno è cer-
tamente fuori dalla corsa alla poltrona 
di primo cittadino. Stiamo parlando di 
Giorgio Macaddino, il quale proprio 
dallo studio di Teleibs.it ha ribadito 
che non è sua intenzione candidarsi 
a Sindaco. Un’intervista fiume che ha 
tenuto inchiodati sullo schermo molti 
cittadini mazaresi e molti aspiranti 
politici che temevano la sua scesa in 
campo. Molto interessante è stata la 
sua battuta finale “Ogni tanto fatemi 
dire una cosa... il nuovo sindaco pas-
sa dalle mani di Macaddino, questo 
ve lo posso assicurare”. Una battuta 
che lascia con la curiosità di sentire 
e vedere cos’altro ha in serbo per noi 
Giorgio Macaddino. Il nome di Macad-
dino sbuca fuori ad ogni campagna 
elettorale, che sia amministrativa, 
regionale o di condominio allora per-
chè non vuole più ricandidarsi nono-
stante i cittadini si aspettano sempre 
la sua candidatura? Lui ha risposto 
così “La politica per me è stata una 
scoperta, quando mi sono candidato 

per la prima volta sono stato il primo 
degli eletti, 6 mesi prima che finisse 
il mandato ho annunciato la mia 
candidatura a Sindaco, sembravo 
un pazzo scatenato, in realtà volevo 
chiudere lì la mia esperienza politica 

e invece quell’annuncio ha portato ad 
una visibilità non indifferente e quindi 
alla creazione delle liste civiche e mi 
sono ritrovato sindaco. Credo di aver 
portato dei risultati importanti nella 
città, questo perché mi sono circon-

dato di persone che avevano un taglio 
diverso dal mio, ognuno per le loro 
competenze. L’Avv. Truglio era una 
gemma di quell’Amministrazione che 
poteva avere anche un futuro succes-
sivo al governo della città, purtroppo 

ci siamo imbattuti in un sistema più 
forte del nostro, sistema che dopo 
aver ricevuto qualche ‘NO’ ha invaso 
le procure di lettere anonime che 
hanno provocato una serie di fatti 
spiacevoli. Quando arriva un avviso 

di garanzia, finisci 
sui giornali con 
delle ombre addosso, io ero appena 
quarantenne e avevo detto ‘No’ ai 
poteri forti e mi ritrovavo sui giornali 
per quell’avviso di garanzia e ci sia-
mo detti ‘Ma chi ce lo fa fare?’ quindi 
siamo tornati alle nostre professioni”. 
Ovviamente l’avviso di garanzia è 
finito con un nulla di fatto ma questo 
fa meno notizia e in pochi ne hanno 
parlato. “La politica vista nel suo sen-
so più nobile è bella - ha continuato 
Macaddino - l’idea di sognare opere 
impossibili com’era l’asilo Corridoni, 
o l’idea di fare il Mercato Ittico che 
nessuno era riuscito in 50 anni... ma 
ci siamo riusciti, poi il sottopassaggio 
che unisce il lungomare alla via Ca-
stelvetrano oppure anche il progetto 
della sopraelevata che unisce Tonna-
rella alla statale porta la firma del Sin-
daco Giorgio Macaddino”. Le opere 
realizzate durante l’Amministrazione 
Macaddino sono circa 49 in 5 anni e 
lui stesso ha affermato che nessuno 
prima o dopo di lui sia riuscito a 
fare di meglio e che quindi nessuno 

“Il Sindaco passa dalle mie mani”
Macaddino ha parlato!

continua a pag. 4 >>
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può eguagliare il suo lavoro, che ha 
cambiato il volto della città in modo 
straordinario, ricordiamo ad esempio 
piazza Macello, Piazza Imam Al Ma-
zarì ma non solo, anche piazza della 
Repubblica e molte piazze del centro 
storico sono state messe a nuovo. 
A tal proposito ha anche sottolineato 
che le aspettative sulla Amministra-
zione Cristaldi erano maggiori rispetto 
a quello che dichiarava il Sindaco 
durante la campagna elettorale “mi 
riferisco - afferma Macaddino - al ta-
glio della ferrovia in città, oppure che 

con 5 milioni di euro, che all’epoca 
era il costo della raccolta dei rifiuti 
compresa la differenziata, lui sarebbe 
riuscito a ripulire la città di Treviso 
eppure ad oggi la raccolta dei rifiuti 
compresa la differenziata è arrivata 
a 12 milioni di euro”. 
Riguardo il futuro della nostra città e 
delle prossime elezioni ha sottolineato 
“Questa è una città straordinaria vis-
suta da cittadini esemplari che sanno 
capire quale sia il vero momento per 
decisioni importanti e questo è uno 
di quei momenti. Chi verrà dopo? 
Possiamo disegnarlo: il Macaddino 
di turno, poi Torrente, poi ritorna di 
nuovo Scilla e chissà chi. Oggi biso-
gna saper osare, abbiamo bisogno 

di persone sagge che hanno bisogno 
di vivere un sogno e che riescano ad 
accompagnare un giovane o un meno 
giovane alla guida della città, ma con 
una sorta di alleanza cittadina. Qui in-
vece si fa guerra, si fa troppa antitesi, 
situazioni che non portano a nulla”. 
Da questo incipit ha sottolineato come 
vede le forze politiche cittadine par-
tendo dai 5 Stelle “Oggi in città stiamo 
vivendo un momento anche storico 
con il Movimento 5 Stelle, secondo 
me in città rappresenta una forza 
politica non di poco conto. Da loro ci 
aspettiamo di avere una strategia di 
insieme che porterebbe a risultati im-
portanti. Il Dott. Bianco sarebbe una 
di quelle persone che meriterebbe di 

fare il sindaco almeno per la tenacia 
e il modo in cui ci tiene. 
Poi siccome a me piacciono le cose 
impossibili, adoro la battuta di Ca-
lafato che si candida a sindaco 
guardiamo, ma sappiamo che è una 
provocazione, anche se lui ha fatto 
la storia in questa città. Una ventata 
di freschezza potremmo averla in-
vece da Giorgio Randazzo”. Queste 
le riflessioni di Giorgio Macaddino, 
che di certo ha lasciato il segno in 
questa città e lo dimostrano le opere 
che continueranno ad omaggiare 
Mazara ancora per molti anni. Sarà 
interessante scoprire chi godrà della 
protezione della sua ala.

Piera Pipitone

prosegue da pag. 3 >>

“Il Sindaco passa dalle mie mani”
Macaddino ha parlato!

Domenica 23 Settembre presso 
le Cantine Florio di Marsala si è 
svolto l’evento esclusivo AUDI 

Essepiauto denominato “AUDI IS 
MORE”. La manifestazione, aperta a 
tutti i Clienti di Essepiauto ma anche a 
tutti gli amanti delle auto e degli ottimi 
vini, ha svelato al pubblico le nuove 
Audi Q8 e Audi A6. Inoltre durante la 
manifestazione gli ospiti hanno avuto 
la possibilità di provare su strada 
l’intera Gamma Audi. L’evento che ha 
avuto inizio alle 9.00 ha previsto: Test 
Drive dell’intera Gamma Audi: Al, Q2, 
A3, Q3, A4 Avant, AS, QS, Nuova A6, 
Nuova Q8; Visite guidate delle me-
ravigliose Cantine Florio; Aperitivo 
con abbinamento ai Vini Florio, che 
la Concessionaria Essepiauto ha avu-

to il piacere di offrire ai partecipanti. 
Nuova Audi Q8 completa la gamma 
Audi coniugando lo stile delle eleganti 
coupé della Casa dei quattro anelli 
con la versatilità dei suoi più avanzati 
SUV. Novità assoluta nel panorama 
Audi, Q8 porta la famiglia Q al più alto 
livello con un design che ne esalta il 
dinamismo e la raffinatezza. Più spor-
tiva che mai, suprema come sempre, 
Nuova Audi A6 è il perfetto mix fra 
design ed efficienza, fra sportività e 
stile, fra eleganza ed innovazione. 
Quando tutto questo accade lo stile 
raggiunge un nuovo punto di riferi-
mento: Audi A6. “Innanzitutto vorrei 
ringraziare le cantine Florio per averci 
accolto in questa bellissima location - 
ha affermato Paolo Tedesco - AUDI IS 

MORE in realtà non è soltanto il nome 
di questo evento, ma è un nuovo con-
cetto di mobilità sviluppato da AUDI, 
che mette al centro di tutto non più la 
macchina ma l’uomo. 
Oggi abbiamo esposto il top della 
gamma, per noi è l’oc-
casione, che proponia-
mo almeno una volta 
l’anno, per ringraziare 
e incontrare la nostra 
clientela, per cono-
scere nuova gente 
e quindi avvicinare 
al mondo AUDI alla 
Provincia di Trapani 
e tutti i nostri clienti e 
non”. Un evento che 
ha avuto un riscontro 

incredibile, tantissime le persone in-
tervenute per visionare le nuove AUDI 
Q8 e AUDI A6 ma anche tutte le altre 
vetture che aspettavano soltanto di 
essere provate.

Piera Pipitone

AUDI IS MORE! Un successo di Essepiauto

Si torna a parlare di ospedale 
Abele Ajello, dopo i festeggia-
menti per la nomina di DEA di 

primo livello ora si torna a tremare 
per un potenziale declassamento 
dell’ospedale di Mazara del Vallo. A 
quanto pare è stato creato un nuovo 
crono programma in cui alcuni reparti 
dell’Abele Ajello verrebbero ridotti e 
depotenziati. A lanciare l’allarme è 
stata il consigliere comunale di Maza-
ra del Vallo Stefania Marascia, Pres. 
della IV Commissione Consiliare che 
si occupa di Igiene, Sanità, Assisten-
za Sociale e Tutela Dell’Ambiente. Il 
cons. Stefania Marascia attraverso la 
rete Teleibs.it ha voluto denunciare il 
rischio che corre l’ospedale mazarese 
e ha lanciato un appello affinchè la si-
tuazione possa risolversi nel migliore 
dei modi. In particolare Stefania Ma-

rascia, insieme ai componenti della 
IV Commissione Consiliare, esprime 
forte preoccupazio-
ne per l’imminente 
depotenziamento 
dei reparti di car-
diologia, chirurgia 
generale, ortopedia 
e traumatologia e 
direzione sanitaria 
di presidio nell’ospe-
dale “Abele Ajello” 
previsto dall’Asses-
sorato Regionale 
della Salute. “Tale 
riorganizzazione del-
la rete ospedaliera 
della Regione Sicilia 
- afferma il cons. Marascia - prevede 
nel nostro ospedale il passaggio dei 
su citati reparti da unità operative 

complesse a unità operative semplici. 
La Commissione, a tutela dei cittadi-

ni, esprime dissenso 
verso l’applicazione 
di tale cronoprogram-
ma in quanto il de-
classamento non è 
giustificato da nessun 
elemento plausibile. 
I reparti hanno pro-
dotto risultati eccel-
lenti ed effettuato un 
elevato numero di 
interventi complessi 
grazie all’efficacia ed 
efficienza del perso-
nale medico e pa-
ramedico. Pertanto, 

non si comprendono le ragioni di tale 
scelta assurda; l’ospedale di Mazara 
DEA di 1° livello viene di fatto declas-

sato nei suoi reparti di eccellenza”.
La Commissione sottolinea che la 
salute pubblica non ha colore politico 
e invita fortemente gli organi regionali 
a rivedere tale incomprensibile scelta. 
“Le preoccupazioni espresse dai col-
leghi della IV Commissione consiliare 
– dichiara il presidente del consiglio 
comunale Vito Gancitano – sono le 
preoccupazioni dell’intera comunità. 
Abbiamo una struttura moderna ed 
efficiente, personale straordinario che 
sta fornendo agli utenti servizi sanitari 
eccellenti. Facciamo appello a tutte 
le istituzioni affinché, nonostante la 
classificazione di ospedale di primo 
livello, l’ospedale di Mazara del Vallo 
non subisca un depotenziamento 
proprio in quei reparti che stanno 
esprimendo numeri e qualità eccelsi”.

Piera Pipitone

Mazara, appello della IV Commissione Consiliare per l’Ospedale Abele Ajello

clicca per il video
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Il Movimento 5 Stelle, venerdì 28 
Settembre, ha designato il suo 
candidato a sindaco per le prossime 

elezioni amministrative di Mazara del 
Vallo, l’attuale portavoce in consiglio 
comunale Nicola La Grutta, che ha 
dichiarato: “Mazara e i mazaresi tutti 
meritano amore, impegno e dedizio-
ne! Faremo tesoro dell’esperienza 
maturata in questi anni, e in sinergia 
con tutti i cittadini e con ogni livello 
istituzionale lavoreremo affinché la 
città possa cogliere tutte le opportu-
nità di sviluppo che Le consentano di 
prosperare al meglio. Mazara 5 stelle 
sarà una città di qualità!”. 
Ormai è diventata una consuetudine 
del M5S presentarsi alle campagne 
elettorali con le idee chiare su chi 
siano i candidati, infatti mentre le altre 
parti litigano fino all’ultimo minuto utile 
su chi deve fare il candidato e chi può 
entrare in lista, il M5S a tutti i livelli 
presenta candidato e liste settimane 
e in molti casi mesi prima. Il Meetup 
di Mazara del Vallo non ha fatto 
eccezione, dopo un lungo confronto 
di idee alla presenza del deputato 
nazionale Vita Martinciglio e del de-
putato regionale Sergio Tancredi, si è 
arrivati ad una candidatura a Sindaco 
chiara e unitaria, l’attuale portavoce in 
consiglio comunale Nicola La Grutta. 
Un passaggio a mio avviso logico, 

dovuto all’impegno e il rigore morale 
dimostrato in Consiglio Comunale, 
uno dei pochi, anzi pochissimi, che si 
sono distinti in Consiglio Comunale, 
con proposte, interrogazioni e in 
alcuni casi anche con dimostra-
zioni più incisive, come portare in 
Aula Consiliare la spazzatura da 
casa, per scuotere l’amministra-
zione e far riprendere la raccolta 
differenziata, chi lo ha seguito 
in consiglio comunale, come il 
sottoscritto, ricorderà bene le 
discussioni con il Presidente del 
Consiglio e gli sforzi di quest’ul-
timo per cercare di zittirlo senza 
riuscirci, perché La Grutta con 
garbo e usando sempre il rego-
lamento del Consiglio Comunale 
riusciva in qualche modo a dire 
la sua e portare avanti le sue 
battaglie, mettendo in difficolta 
la Presidenza del Consiglio e 
l’Amministrazione. Insomma ha 
dimostrato di essere capace, ma 
fare il Sindaco è tutto un altro 
mestiere, e dovrà convincere 
la cittadinanza di esserne capace. Il 
candidato a Sindaco La Grutta come 
tutta la Città di Mazara si trovano 
in una posizione che mai avremmo 
anche solo sperato o sognato, cioè 
avere in contemporanea un Deputato 
Regionale “Sergio Tancredi”, un De-

putato Nazionale “Vita Martinciglio” e 
un Ministro della Repubblica “Alfonso 
Bonafede” tutti e tre mazaresi, tutti e 
tre facenti parte dello stesso partito 

cioè il M5S, una congiuntura che 
dovrebbe non solo rafforzare la posi-
zione del candidato a sindaco Nicola 
La Grutta ma che potrebbe e dovreb-
be essere la leva necessaria per far 
risorgere Mazara.Chi ha dimenticato 
il famoso telefono che doveva far 

piovere soldi su Mazara? Beh non 
dico che debbano piovere soldi su 
Mazara, ma che finalmente ci sia 
qualcuno nei posti chiave che possa 

far capire e risolvere i problemi 
di Mazara, come il dragaggio del 
porto, il completamento della rete 
fognaria, un depuratore degno 
di tale nome, l’ospedale Abele 
Ajello che un giorno lo si innalza 
a primo livello e l’altro lo si depo-
tenzia etc.. sono tanti i problemi 
della città e chissà se un Sindaco 
a 5 Stelle possa essere la solu-
zione. Nel frattempo La Grutta e 
il Meetup stanno già lavorando 
alla lista dei consiglieri da pre-
sentare alla cittadinanza una lista 
che si preannuncia di alto profilo 
etico-professionale, in molti si 
domandano se si presenteranno 
con una sola lista come è sempre 
stato fatto o l’alleanza nazionale 
tra M5S e Lega inciderà e quindi 
vedremo a Mazara una candi-
datura giallo/verde. Se ci fosse 
stata questa intenzione, il gruppo 

della Lega di Mazara sarebbe stata 
presente venerdì alla scelta del can-
didato Sindaco, ma così non è stato. 
Quindi è logico pensare che vedremo 
La Grutta sostenuto da una sola lista 
come è consuetudine del M5S.

Vincenzo Pipitone

MAZARA DEL VALLO

Il candidato Sindaco del M5S di Mazara è Nicola La Grutta!

Lettera aperta del Dr. Franco Scaturro ai tifosi canarini ed alla citta

Piacevole incontro al Palazzo 
dei Carmelitani tra il Presi-
dente del Consiglio Comunale, 

Vito Gancitano e Santi Barbera, Prio-
re di Sicilia, Cavaliere di Gran Croce, 
del Sovrano Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme – Cavalieri di Malta, 
accompagnato per l’occasione dalla 
Dama di Commenda, Francesca Ma-
rino, dal Cavaliere Giovanni Patti e 
dal postulante, Don Antonino Favata, 
cappellano del presidio ospedaliero 

Abele Ajello di Mazara del Vallo.
Nel corso della visita i presenti hanno 
preso l’impegno di organizzare, per 
il prossimo Natale, una consegna 
doni ai bambini delle case comunità 
presenti nel territorio di Mazara del 
Vallo.
Al termine dell’incontro il Priore 
Barbera ha ringraziato il Presidente 
Gancitano per l’accoglienza e ha 
omaggiato la Presidenza con un 
crest con il simbolo dell’Ordine.

Il Presidente nel rin-
graziare la Commenda 
per il continuo impegno 
in ambito culturale e 
sociale, e per le loro 
costanti opere di bene-
ficenza a favore della 
collettività, ha conse-
gnato personalmente 
al Priore un book foto-
grafico con le immagini 
più belle della Città.

Consegnato Crest al Presidente del Consiglio Comunale dal Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme

Voglio approfittare di questo 
spazio concessomi da questa 
libera testata giornalistica non 
vincolata a “padroni di turno” 
per salutare ed abbracciare 
tutti i veri e grandi tifosi cana-
rini, la cittadinanza e tutte le 
aziende ed imprese cittadine, 
che grazie a me hanno sposato 
in questi anni la nobile causa 
Mazara Calcio. Lascio una 
squadra in testa alla classifica 
con un grande allenatore alla 
guida e con uno staff, compresi 
i magazzinieri Zu Antonio e Ro-
berto, che per abnegazione ed 
attaccamento a questa maglia 

non sono secondi a nessuno. Se 
andrà in serie D non dipenderà solo 
da loro...Ma al di là della posizione 
in classifica sono orgoglioso di altro: 
di essere stato adottato da questa 
splendida Città da oltre 30 anni e 
che non mi sentirò mai di tradire. I 
tifosi devono sapere che questa è 

una squadra che ha la cultura del 
lavoro, è una squadra che sa cosa 
significa impegno, professionalità, 
fatica e che darà il massimo anche 
negli allenamenti settimanali. 
Sono fiero del lavoro che ho svolto in 
questi anni e che è dinanzi gli occhi 
di tutti, anche da chi mi ha “tradito” 
ma si sa che nella vita così come nel 
calcio spesso non esistono atti di 
amore e di riconoscenza. In questi 
anni ho dato tutto ciò che potevo...
ho utilizzato, togliendolo alla mia 
famiglia, ogni minuto a disposizione 
per migliorare questo Mazara e per 
migliorarmi. 
La mia testa ed il mio cuore mi 
dicono che è giusto continuare ad 
incitare alla grande questa squadra 
a cominciare dalla partitissima di do-
menica prossima al Nino Vaccara con 
il Canicattì. Sogno uno stadio ricco di 
colori gialloblu e con un colpo d’oc-
chio fantastico. Lo merita mister Ta-
rantino e lo meritano questi splendidi 

ragazzi. Non c’è tristezza dentro me. 
Vado via, come ho già scritto nel mio 
comunicato stampa e detto in TV, per 
divergenze caratteriali e comporta-
mentali con questo Presidente con il 
quale fra l’altro mi ero particolarmente 
affezionato. In questa mia lettera 
voglio abbracciare idealmente tutti, 
compreso Filippo Franzone, grazie 
per questa meravigliosa avventura 
che mi avete fatto vivere. 
Il calcio senza la passione e le emo-
zioni che trasmette non esisterebbe 
e questi ingredienti non si comprano 
ma sono un regalo dei tifosi e dei 
dirigenti sani ed innamorati come voi 
per questa maglia. Mi farò vedere in 
quello che definisco anche il mio sta-
dio e non sarò mai un gufino perché 
Mazara, per una mia scelta di vita, 
rimarrà sempre casa mia. In bocca a 
lupo, arrivederci a tutti e sempre, co-
munque e dovunque Forza Mazara.

Firmato
Franco Scaturro

Carissimi tifosi canarini, cittadini 
mazaresi, è arrivato per me il 
momento più difficile, quello 

dei saluti ma non di un addio. La mia 
avventura da V.Presidente e medico 
sportivo dopo due stagioni con la ter-
za appena cominciata si chiude come 
non avrei mai voluto o immaginato. 

clicca per il video
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Vincenzo Calafato ha annuncia-
to ai microfoni di Teleibs.it la 
sua intenzione di candidarsi a 

“Sindaco Guardiano” nelle prossime 
elezioni comunali a Mazara del Vallo. 
Per chi non lo conoscesse (cosa molto 
difficile), Vincenzo Calafato ha un cur-
riculum che in pochi possiedono. Anni 
di esperienza nell’Amministrazione 
cittadina, 40 anni di insegnamento 
alle spalle e per ben 5 anni vice pre-
side all’Istituto Industriale di Trapani, 
non contento allo stesso tempo ha 
gestito una pizzeria e un bar. Non 
si è fatto mancare neanche qualche 
guaio giudiziario da cui è uscito com-
pletamente pulito, proprio per questa 
sua esperienza è stato convocato da 
Antonello Nicosia, Direttore Generale 
presso l’Osservatorio Internazionale 
dei Diritti Umani , per organizzare una 
serie di conferenze nelle università in 
modo che gli studenti che un giorno 
diventeranno avvocati potranno avere 
la possibilità di vedere la giustizia da 
un’altra angolazione, cioè quella del 
carcere e delle celle. A tal proposito 
Vincenzo Calafato ha sottolineato 
“sono garantista per necessità e per 
esperienze personali”. I suoi libri si tro-
vano presso la commissione di giusti-
zia sia alla Camera che al Senato “sia 
il Pres. della Repubblica che la Pres. 
del Senato - ha detto Calafato - mi 
hanno fatto sapere che prenderanno 
in considerazione il mio punto vista 
sull’argomento. Nel mio libro chiedo di 
indagare sul 41 bis, sul carcere di Pia-
nosa e sulle atrocità e responsabilità 
delle guardie carcerarie. Chi volesse 
saperne di più può contattarmi e gli 
farò avere il libro gratuitamente, sto 
spendendo i miei soldi della pensio-
ne in questa mia battaglia per dare 
ai miei figli un buon ricordo di me, in 
modo che possano essere orgogliosi 
del loro papà”. 
Secondo lei il prossimo sindaco 
che situazione amministrativa si 
troverà davanti?
“Il prossimo sindaco troverà una 

città allo sfascio totale! A partire dal 
bilancio, perché noi ci troviamo con 
un bilancio 2018 approvato ma con 
un consuntivo datato 2016 in quanto 
il bilancio 2017 è stato commissa-
riato e lo stesso commissario non si 
raccapezza proprio, perché tutto è 
completamente poco chiaro e molto 
confuso. Proprio per queste ragioni 
sono più che convinto 
che Mazara farà la fine 
della città di Catania 
che dopo il Sindaco 
Bianco è stata dichia-
rata fallita. Mazara non 
ha bisogno di un sinda-
co che fa parte della 
‘parrocchia Cristaldi’, 
secondo me serve un 
sindaco diverso che 
non è detto che sia 
io, l’importante è che 
sposi il progetto che io 
metterò in atto e su cui 
sto lavorando da anni”.
Cosa prevede il suo 
progetto?
“Il turismo inteso in 
modo d i ve rso  ad 
esempio. Al momento abbiamo un 
turismo che va dal 10 di agosto al 
20 di agosto, periodo in cui i cittadini 
si meravigliano pensando che tanta 
gente qui non si è vista mai, ma non 
è vero perchè ci sono stati periodi 
in cui di turismo e di movimento ne 
abbiamo visto di più. Questo turismo 
odierno io lo definisco ‘mangia e 
dormi’ ma viene svolto a Trapani, a 
Castelvetrano, a Marsala perché tutti 
hanno un pacchetto turistico e nei loro 
pacchetti viene inserito anche il Satiro 
Danzante e il centro storico di Mazara, 
questo è il turismo che vediamo e non 
è opera del nostro attuale sindaco che 
si ritrova a godere del lavoro altrui. 
Inoltre la nostra città negli ultimi 10 
anni non ha più partecipato alla BIT, 
la borsa internazionale sul turismo. 
La nostra città ha tutte le potenzialità 
per avere milioni di turisti. Abbiamo la 

Chiesa di San Francesco e un centro 
storico che meriterebbero di essere 
considerati patrimonio dell’umanità”.
E cosa ne pensa della spiaggia in 
città che è stata ripulita?
“È vero che c’erano erbacce e topi, ma 
quella sporcizia si trovava lì alla vigilia 
della costruzione di un imponente 
porticciolo turistico sul quale per anni 

le amministrazioni di 
Mazara lavoravano, un 
progetto che prevede-
va 1060 posti barca e 
che si sta realizzando a 
Marsala perché questo 
sindaco ha ritenuto, 
con molta ignoranza, 
che il nostro fiume Ma-
zaro potesse essere 
un porticciolo turistico 
naturale, ma non aveva 
messo in conto che 
nelle carte nautiche il 
nostro fiume è classifi-
cato off-limits a causa 
del fenomeno del mar-
robbio di cui forse il l’at-
tuale sindaco non ne 
conosceva l’esistenza. 

Nelle scorse settimane ho incontrato 
un ingegnere che ha già presentato un 
progetto al comune per un nuovo por-
ticciolo turistico che prevede 416 posti 
barca da ubicare davanti al piazzale 
Giovan Battista Quinci, da realizzare 
con un sistema nuovo, niente cemento 
ma soltanto banchine galleggianti con 
costi abbordabili e grande velocità di 
realizzazione”.
Che cosa ci si deve aspettare dal 
prossimo sindaco?
“Che si prenda le sue responsabilità. 
Oggi qualsiasi cosa succede è colpa 
della regione, della provincia, del Mi-
nistero ma mai del Sindaco. Io invece 
credo fermamente che in una città sia 
tutto competenza del Sindaco anche 
quello che non gli compete, se piove 
è colpa del Sindaco! Sicuramente in 
questi anni si poteva fare di più in que-
sta città, ad esempio nel centro storico 

quando fui nominato esperto per il 
turismo da questo sindaco ho insistito 
per potenziare il centro storico e ave-
vamo organizzato delle visite guidate 
del centro storico con Ignazio Giovari 
e consigliai all’epoca di creare una 
scuola di cantastorie coinvolgendo 
gli istituti superiori, credo fermamente 
nel coinvolgimento delle scuole e dei 
ragazzi per far crescere una città. 
Nessuna città si sveglia una mattina 
già turistica ma bisogna lavorarci, 
creare le strutture e formare le perso-
ne con idee e fantasia. A suo tempo 
io ho fatto cose che sembravano 
impossibili da fare. L’eliminazione dei 
binari dal lungomare, eliminazioni di 
alcune stazioni di servizio, asfaltare il 
piazzale Giovan Battista Quinci... che 
erano di competenza della capitaneria 
ma l’ho fatto lo stesso. A Mazara è 
quasi tutto della capitaneria di Porto, 
è una città marinara! Per me non è 
stato così, io sono intervenuto! Sono 
passati 25 anni dalla mia esperienza 
da amministratore, all’epoca lasciai 
il campo perché avevo bambini pic-
coli e per ovvie ragioni ho preferito 
mettermi da parte e sarei rimasto 
da parte se questo sindaco si fosse 
limitato a finire il suo mandato e go-
dersi la pensione. Purtroppo però ci 
ritroveremo ad avere qualche ‘Signor 
Si’ candidato a sindaco e se vincerà 
continueremo ad avere 500 mila euro 
l’anno di spese per lo staff. Mazara 
non si può permettere di continuare 
così, il mercato ittico è stato chiuso, il 
mercato ortofrutticolo è stato chiuso... 
Mazara è fallita! Anche per questo ho 
già annunciato che qualora venissi 
eletto rinuncerò alla retribuzione da 
primo cittadino, ho imparato dalle mie 
vicissitudini che i soldi non servono, 
serve l’impegno e serve l’onore! Ripe-
to che il prossimo sindaco non devo 
essere necessariamente io, magari 
qualcuno mi vede come un pizzaiolo 
o il barista di Piazza Mokarta, ma io 
sono molto altro”. 

Piera Pipitone

La sezione Ancri di Mazara del Vallo, ha partecipato alla cerimonia della ricorrenza 
del 11 settembre, organizzata dalla Lions Club Marsala. Erano presenti diverse istitu-
zioni civili e militari. Dopo il discorso del sindaco di Marsala dottor Di Girolamo e del 

Presidente della Lions Club, è seguito un corteo per deporre una corona al monumento 
dei caduti alle Torri Gemelle di New York con benedizione religiosa finale.
Per la sezione Ancri di Mazara hanno partecipato il vice Presidente Cav. Baldassare Co-
rona, il Consigliere Cav. Ignazio Rondi, il Cav. Rosa Maria Miceli, il Cav. Antonino Rallo. 
Il Segretario Cav. Vincenzo Ventura ed il Cav. Domenico Lombardo erano presenti nella 
doppia veste di soci Ancri e soci della Associazione Nastro Verde decorati di Medaglia 
d’oro Mauriziana insieme ai soci Giuseppe Saturno e Matteo Spanò.

L’ Ancri di Mazara del Vallo, ha partecipato alla cerimonia della ricorrenza del 11 settembre A Marsala 

Vincenzo Calafato: conosciamolo meglio!

clicca per il video

http://www.teleibs.it/
http://www.teleibs.it/teleibs-live/6804-news-alle-7-le-notizie-della-giornata-ospite-vincenzo-calafato-05-settembre-2018
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La macchina organizzativa di 
Blue Sea Land è al lavoro per 
preparare al meglio la VII edizio-

ne che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre a 
Mazara del Vallo. Presso la sede del 
Distretto della Pesca e Crescita Blu 
si è tenuta un’altra riunione operati-
va di Blue Sea Land, l’Expo dei 
Cluster del Mediterraneo, Africa e 
Medioriente. Alla riunione hanno 
preso parte: l’Assessore alle 
Attività Produttive della Regione 
Siciliana, On. Girolamo Turano, il 
Direttore del Dipartimento Pesca 
della Regione Siciliana, Dott. 
Dario Cartabellotta, funzionari 
del  Dipartimento degli Affari Extra 
Regionali della Regione Siciliana, 
presieduto dal dott. Vincenzo 
Falgares, l’Assessore Vito Ballatore 
su delega del Sindaco della Città di 
Mazara del Vallo, On. Nicola Cristal-
di, il Capo di Gabinetto del Sindaco, 
Giuseppe Parrinello, ed il Presidente 
ed il Vice Presidente del Distretto 
della Pesca e Crescita Blu, Nino 
Carlino e Paolo Lisma. Sono state 
discusse alcune questioni operative. 

Tutti i partecipanti alla riunione hanno 
assicurato una fattiva collaborazione 
per la buona riuscita della manifesta-
zione ideata, e pertanto dedicata, al 
compianto Presidente del Distretto 
Giovanni Tumbiolo.
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 Competen-
za Distrettuale, presieduto dal Cav. 
Giuseppe Pace, ed in collaborazione 
della Regione Siciliana, del Comune 
di Mazara del Vallo e l’importante mal-
leva del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI), del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari Forestali e del 
Turismo (MIPAAFT), del Ministero 
dello Sviluppo Economico, ITA-ICE, 
Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, la Conferenza delle 
Regioni e delle Provincie Autonome, 

Sace-Simest. Al termine della riu-
nione l’Assessore regionale Giro-
lamo Turano ha sottolineato: “Dal 
4 al 7 ottobre prossimo, la Città di 
Mazara del Vallo, la Provincia di 
Trapani e la Regione Siciliana di-
venteranno protagonisti di un pro-
cesso di crescita importante grazie 
ad un evento costruito con tanta 
sapienza da Giovanni Tumbiolo e 
che ogni anno si trasforma, cambia 
pelle e sui arricchisce. Blue Sea 

Land permetterà di far parlare questo 
territorio e dell’amicizia fra i popoli, ma 
questa volta anche di trasformare l’in-
ternazionalizzazione delle imprese in 
un internazionalizzazione intelligente, 
con una condivisione con il Ministero 
degli Affari Esteri”. L’Assessore Tu-
rano ha così concluso: “attraverso 
la presenza di startup siciliane inno-

vative in alcuni settori, a partire da 
quello della sostenibilità ambientale, 
una serie di iniziative, convegni e 
dibattiti, che lasceranno il segno sul 
territorio e permetteranno di costruire 
nuovi documenti attraverso i quali la 
Regione, l’Italia e l’Europa possono 
intraprendere nuove azioni nel campo 
dell’innovazione”. Il Dipartimento della 
Pesca Mediterranea parteciperà con 
una rassegna di appuntamenti inti-
tolata “Sicilia Pesca Mediterranea”: 
“Blue Sea Land –ha sottolineato il 
Direttore Cartabellotta- sarà l’occa-
sione per fare il punto della situazione 
e l’analisi della pesca mediterranea, 
poiché finalmente, con la nuova po-
litica comunitaria, si comincia a par-
lare di valorizzazione della pesca. La 
Sicilia è stata sempre il modello delle 
identità produttiva del Mediterraneo, 
Mazara del Vallo in particolare con la 
sua flotta d’altura. Nei giorni della ma-
nifestazione presenteremo iniziative e 
ci confronteremo, anche con tutti gli 
altri Paesi del Mediterraneo, su un 
modello di pesca economicamente e 
socialmente sostenibile”.

Blue Sea Land, Una grande occasione di confronto e di crescita

https://www.bluesealand.eu/
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Desta davvero stupore il fatto 
che nel giro di circa un mese, 
i Comuni siciliani, da quando 

il nuovo Presidente della Regione 
ha minacciato i sindaci: “entro 
il 31/7….”, sono passati da 
circa il 15% a circa il 60% di 
raccolta differenziata. Segno, 
comunque, che differenziare 
si poteva anche prima ma, 
probabilmente, non conveniva.
L’indifferenza pregressa della 
classe dirigente ha lasciato, 
tra l’altro, dei segni se è vero, 
come è vero, che non pochi 
popolani conservano ancora, 
nonostante la raccolta porta 
a porta, l’abitudine di gettare 
sacchetti di spazzatura per le strade, 
per le campagne. Venuto meno il 
grande giro vizioso del deposito e 

prelievo dai cassoni dislocati nei vari 
punti delle città, sembra che stia pren-
dendo sempre più corpo l’allevamento 
dei cani randagi che scorrazzano 

per le vie urbane e per le campagne. 
Abbandono rifiuti vecchia maniera e 
mantenimento del randagismo (con 

tutto ciò che ne conse-
gue) sembrano risvolti 
di una stessa medaglia 
che a Tonnarella di Ma-
zara sembra luccicare 
più che in altre zone 
della Città. Tonnarella, 
per le sue qualità na-
turali e paesaggistiche, 
dovrebbe essere e, no-
nostante tutto per certi 
versi lo è, il massimo 
centro dell’accoglienza 
turistica cittadina, ma 

i cassoni di spazzatura, scomparsi 
altrove, sono sempre là, i sacchetti di 
spazzatura fuori dai cassoni ci sono 
sempre, i depositi di altro genere di 

rifiuti sembrano difficili da smuovere, 
anche perché non si sa se debba es-
sere il Demanio o il Comune, e i cani 
randagi ora godono del 
rifornimento a’ gogo di 
“croccantini”. In inverno 
sono dovute intervenire 
le Guiardie Forestali di 
Castelvetrano per ca-
povolgere un relitto di 
barca lasciato lungo il 
litorale a fare ricovero 
per cani. Quel rifiuto 
avrebbe dovuto essere 
rimosso, come detto non 
si è potuto capire se a 
cura del Comune o del 

Demanio, ma nel breve volgere di 
tempo è ritornato nella precedente po-
sizione a fare da nursery per le cagne, 
allora allevate ad ossa e frattaglie, 

ora a “croccantini” 
a quanto sembra. Il 
turista che viene di 
proposito ad osser-
vare le rarità che gli 
habitat di Tonnarel-
la offrono, spesso 
chiede: perché non 
rendete questa loca-
lità più accogliente? 
E dire che l’ANAS, 
fino a poco tempo fa, 
sembrava disposta a 
rendere la parte da 

essa occupata più compatibile con 
la costa e, appunto, più accogliente.

Enzo Sciabica

La grande accoglienza di Tonnarella

Tonnarella, piazzale Colmata A. Litorale di tonnarella tra l’ingresso al Porto nuovo e il Circolo l’Approdo

Tonnarella, sponda nord-ovest Colmata B (Laguna di Tonnarella) Tonnarella, piazzale sottostante la Sopralevata

MAZARA DEL VALLO
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Invasione di topi nella zona bassa del paese nuovo

Franco Lo Re

È urgente intervenire

Da alcuni giorni siamo tempe-
stati di telefonate da parte di 
numerosi cittadini che abitano 

nella parte bassa della Zona Nuova di 
Trasferimento. I residenti della zona, 
terrorizzati e schifati, hanno lanciato 
l’allarme denunciando una massiccia 
invasione di topi. Non si tratterebbe 
della solita ed endemica presenza 
dell’impertinente roditore.
Da alcuni giorni, gli abitanti di via 
Euripide, via Aldo Moro, via Sofocle e 
via adiacenti, se li trovano ad ogni ora 
del giorno, ospiti indesiderati nei giar-
dinetti, in cucina e persino in salotto. 
Non si salvano nemmeno i contatori 
della luce elettrica. Saltellanti sui 

davanzali delle finestre 
o sui parapetti dei bal-
coni, ma anche senza 
vita sul selciato delle 
vie vittime di gatti e cani 
randagi, sono diventati 
un vero incubo. Non 
di un evento ordinario, 
dovuto ad uno scarso 
effetto della derattiz-
zazione che il comune 
effettua periodicamen-
te, si tratta ma di una 
nuova invasione.
La presenza massiccia 
dei ratti nelle abitazioni 
fa piuttosto ipotizzare ad 

un evento eccezionale 
che avrebbe provocato 
l’emigrazione irraziona-
le di una popolatissima 
colonia stanziale nelle 
immediate vicinanze e 
che un evento straor-
dinario avrebbe dato la 
stura ad un fuggi fuggi 
generale. 
I recenti lavori di ristrut-
turazione del Centro 
Polisportivo di San Gia-
como potrebbero essere 
stata la causa scate-
nante. Lavori che, oltre 
a dotare l’impianto di 

un nuovo manto 
erboso, a siste-
mare la pista di 
atletica con su-
perficie in tartan 
ad installare un 
impianto di illuminazione a basso con-
sumo, a recuperare il campo di calcio 
a 5 attiguo a terreno di gioco principa-
le, hanno interessato anche la pulizia 
dell’area che divide il terreno di gioco 
dal canale demaniale esterno all’im-
pianto. Qualunque siano le cause, è 
certo che un intervento straordinario e 
urgente si rende necessario da parte 
degli Uffici comunali preposti. 

Franco Lo Re

Ricordate “Transcendence”, il 
film in cui il protagonista Will 
Caster costruisce una Gabbia 

di Faraday nel suo giardino? Johnny 
Depp, l’attore che lo interpretava, 
aspirava a creare un ambiente che 
fosse isolato dal mondo esterno. 
C’e’ pure la Gabbia di Faraday tra le 
rivendicazioni degli studenti dell’Isti-
tuto Tecnico della via San Leonardo 
di Salemi. Non per motivi filosofici, 
ma molto più prosaicamente l’hanno 
inserita in un sostanzioso elenco di 
richieste per un mero motivo di sicu-
rezza. La gabbia di Faraday, come 
è noto, è il sistema di protezione più 
adottato per la protezione degli edi-
fici contro le scariche atmosferiche. 
Incredibile, ma quanto pare, la scuola 
ne sarebbe priva. Ma le loro richieste 
non si limitano solo alla protezione dai 
fulmini. Un sostanzioso cahiers de 

doléances (usiamo il termine france-
se, che ci rimanda tanto alla Rivolu-
zione Francese, perché raramente la 
popolazione studentesca salemitana 
sceglie la via della protesta) che 
sinteticamente è stato trascritto su 
un manifesto affisso alla cancellata 
della scuola. Da un incontro avuto con 
alcuni degli studenti, la prima cosa 
che è trasparsa è stata la mancan-
za di sicurezza. Un stato d’ansia 
permanente, anche alimentata da 
recenti fatti di cronaca. Non si sen-
tono protetti abbastanza, questi 
ragazzi. Il comune denominatore 
delle loro rivendicazioni è la sicu-
rezza. Cosa da non sottovalutare, 
trattandosi di un ambiente in cui si 
trascorre gran parte della giornata 
per dedicarsi all’apprendimento 
e alla conoscenza. Ecco perché 
per prima cosa chiedono una 

adeguata ristrutturazione dell’edifico 
o, quanto meno, una verifica accurata 
del suo stato di salute. Ma accanto a 
questa richiesta, ce ne sono alcune 
che francamente ci lasciano senza 
parole. Si può immaginare una comu-
nità di persone, com’e’ quella di una 
scuola, con allievi, docenti, personale 

burocratico e di servizio, sia priva di 
un Kit di pronto soccorso? Impensabi-
le, si dirà! Eppure il kit dei farmaci utili 
ad un pronto intervento fa parte delle 
richieste di questi giovani! È immagi-
nabile che in un sito frequentatissimo 
e vissuto da tanta gente vi siano dei 
fili elettrici scoperti, potenzialmente 

pericolosi e una carenza dei 
servizi? La risposta, purtroppo, è 
affermativa, visto che anche questi 
provvedimenti vengono invocati 
nel manifesto degli scioperanti. 
Come si vede, non la luna nel 
pozzo chiedono questi ragazzi, 
ma solo una ordinaria gestione di 
una struttura pubblica. Viene da 
chiedersi che Paese è mai quello 
in cui per averla si sia costretti a 
manifestare e a disertare le aule 
scolastiche.

Franco Lo Re

Gli studenti dell’Istituto Tecnico in sciopero
Chiedono solo maggiore sicurezza

Torna la grande iniziativa di vo-
lontariato ambientale organizza-
ta da Legambiente per liberare 

il territorio dai rifiuti abbandonati e 
costruire relazioni di comunità. Appun-
tamenti a cui non manca mai il Circolo 
della Legambiente del Belice la cui 
responsabile è l’attivissima Valentina 
Caradonna. Se c’è una minoranza 
di incivili che si ostina a sporcare il 
territorio abbandonando ogni sorta di 
rifiuti in ogni angolo delle nostre città 
e lungo le strade che le collegano, 
esiste anche una parte della società 
che cerca di contrastarne l’operato, 
attraverso numerose iniziative perio-
dicamente organizzate. Quest’anno 
ricorre la 26esima edizione. Gli orga-
nizzatori hanno voluto alzare l’asticella 
dedicandola anche al tema dell’abbat-

timento delle barriere e dei pregiudizi. 
“Puliamo il mondo” è senza dubbio la 
più grande iniziativa di volontariato 
ambientale che viene organizzata in 
Italia dai vari circoli di Legambiente 
operanti sul territorio nazionale. L’edi-
zione di quest’anno si 
è articolata in tre giorni 
a partire da venerdì 
28 fino a domenica 
30 settembre in tutta 
Italia. Una gran massa 
di volontari, giovani 
e anziani, uomini e 
donne, ma anche rappresentanti delle 
istituzioni, sindaci si sono dati da fare 
e armati di pale, rastrelli e palette 
hanno tentato di dare una ripulita al 
territorio che ci circonda, oltraggiato 
dai rifiuti abbandonati dall’incuria e 

dallo scarsissimo senso civico di gran 
parte della cosiddetta società civile. 
Rendere migliore il nostro territorio.  
Questa la missione delle giornate di 
volontariato. Come si diceva, durante 
le tre giornate è stato posto l’accento 

sul tema dell’abbatti-
mento delle barriere 
e dei pregiudizi. Nella 
consapevolezza che 
chi vuole salvare l’am-
biente, le città e le 
periferie dai rifiuti e dal 
degrado deve anche 

cercare di ricostruire nel quotidiano 
relazioni di comunità e di dialogo. Il 
messaggio è chiaro. Non ci si può 
curare di pulizia del territorio dai 
rifiuti abbandonati promuovendo la 
vivibilità e la bellezza dei luoghi 

e del paesaggio e allo stesso tempo 
non impegnarsi e partecipare tutti 
insieme per fare comunità e costruire 
un mondo migliore. L’opera svolta 
dal Circolo Legambiente Valle del 
Belice va in questa direzione. Anche 
per le iniziative di questa edizione ha 
coinvolto numerose altre associazioni, 
come ad esempio le Pro Loco di Vita 
e Salemi, la Riserva Naturale Grotta 
di Santa Ninfa, “l’Associazione Spazio 
Libero Onlus” di Salemi , “Il Sorriso di 
un bambino”, il “Gruppo Folkloristico 
“Sicilia Bedda”, “Carro del Vino e 
delle Olive”, “Centro SPRAR di Vita”, 
“ Gruppo Volontari Vitesi”, “Ceto Pe-
corai” e “Salemi Lion’s Club Valle del 
Belice”, le Amministrazioni comunali 
di Salemi e Vita. 

Franco Lo Re

“Puliamo il Mondo 2018”, iniziative della Legambiente nella Valle del Belice

https://www.bluesealand.eu/
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La Borsa di Studio Ferruccio 
Barbera (Borsa di Ferro) giunta 
alla XII edizione, prevede la 

copertura completa dei costi di iscri-
zione al Master ISTUD in Marketing 
Management (ed. 2018-2019) più un 
contributo a copertura delle spese di 
vitto e alloggio durante il periodo del 
Master per un/a giovane laureato/a 
dell’Università degli Studi di Palermo.
Possono presentare domanda di 
ammissione al bando tutti i candidati 

in possesso dei se-
guenti requisiti: 
•	 Laurea di 
primo o di secon-
do livello o laurea 
vecchio ordinamento 
con votazione non 
inferiore a 105/110 
conseguita presso 
l ’Università̀  degli 
Studi di Palermo;
•	 Nati a Pa-

lermo o provincia;
•	Età inferiore ai 30 
anni;
•	Ottima padronan-
za della lingua in-
glese;
•	Caratteristiche di 
autonomia, proattivi-
tà̀ e problem solving.
Le richieste di parte-
cipazione dovranno 
pervenire secondo le 

modalità descritte 
nel Bando entro 
e non oltre le ore 
12.00 di giovedì 20 
settembre. Le selezioni si terranno 
venerdì 21 settembre alle 10.00 pres-
so la Sala Riunioni della Presidenza 
della Scuola Politecnica (Edificio 7, 
campus universitario di viale delle 
Scienze).

Flavia M. Caradonna

Sovraindebitamento e tutela del consumatore

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

XII edizione Borsa di Studio 
Ferruccio Barbera

Se ti sei so-
vra indebi-
tato e non 

riesci più a pagare le rate, i creditori 
non ti danno tregua, è possibile fare 
ricorso alla Legge 3/2012 (la c.d. 
legge salva suicidi).
La legge 3/2012 prevede tre pro-
cedure per la composizione delle 
crisi da sovra indebitamento: 
l’accordo coi creditori, model-
lato sul concordato preventivo, 
il piano del consumatore e la 
liquidazione dei beni, che è 
ispirata al fallimento.
Il Piano Del Consumatore è la 
procedura più innovativa, pen-
sata dal legislatore per offrire 

una possibilità di esdebitazione alle 
persone fisiche che intendano così 
regolare i loro rapporti con i creditori. 
Il presupposto oggettivo è costituito 
dallo stato di sovraindebitamento,che 

l’articolo 6 della legge 3/2012 defini-
sce quale una situazione di perduran-
te squilibrio tra le obbligazioni assunte 
e il patrimonio prontamente liquidabile 
per farvi fronte, nonché la definitiva 

incapacità del debitore di 
adempiere regolarmente le 
proprie obbligazioni.
La legge 3/2012 prevede 
che il debitore in stato di 
sovraindebitamento può 
proporre ai creditori, con 
l’ausilio degli organismi di 
composizione della crisi un 
accordo di ristrutturazione 
dei debiti, e di soddisfazio-
ne dei crediti sulla base di 
un piano. Ovvero un piano 

in cui egli accetti 
di pagare solo 
una parte dei 
propri debiti, e 
quindi solo alcuni 
creditori. 
La legge 3/2012 permette quindi al 
consumatore sovra indebitato di fal-
cidiare parte del suo debito, ovvero 
di ridurre i propri debiti in caso di 
difficoltà economiche, e rateizzare 
la restante parte dei debiti.
Se ti sei sovra indebitato rivolgiti a 
Movimento Consumatori Mazara del 
Vallo via G. Toniolo 70/c, presso cui è 
operativo uno sportello per il sovrain-
debitamento, sarai coadiuvato da un 
gestore della crisi abilitato.

Il giornale è uno strumento di comu-
nicazione di massa, particolarmen-
te diffuso nel mondo. Esso ci mette 

in contatto tutti i giorni con i diversi 
settori della politica, dell’economia, 
della cronaca, dello sport, riportando 
notizie il più fedelmente possibile. 
Nel nostro Belpaese, detto “dalla me-
moria corta”, in cui più si va 
avanti negli anni e meno si 
legge, vivono venti milioni di 
cittadini che, pur avendo una 
certa cultura, non leggono. 
Secondo le statistiche Istat. 
in Italia, la lettura quotidiana 
del giornale non è ancora 
un’abitudine diffusa; da noi 
solo il 10 – 15% dei cittadini 
legge i giornali. 
La stampa italiana non è 
riuscita ad acquistare la fiducia della 
popolazione, perché viene considera-
ta, giustamente, ancora un mezzo di 
comunicazione di idee di parte, uno 
strumento in mano a precisi gruppi 
di potere politico o economico, che 
lo usano a proprio uso e consumo.
-Il giornalista, spesso chiamato all’in-
glese: reporter è un lavoratore del 
campo dell’informazione nel settore 
del giornalismo, che, oltre a informare 
la cronaca, si occupa di scoprire, ana-
lizzare, descrivere e scegliere notizie, 

per poi redigere articoli, inchieste 
per testate giornalistiche periodiche 
o agenzie di stampa, su un mezzo 
di comunicazione di massa (carta 
stampata, radio, televisione, internet).
Diversamente dalla maggioranza 
degli altri stati, in Italia l’attività del 
giornalista è regolamentata da una 

legge (L. 3 febbraio 1963 n. 69).
Giacomo Di Girolamo giornalista di 
Marsala nel suo libro “Cosa grigia” 
ha scritto che <<C’è una generazione 
di giornalisti cresciuti ormai fuori dai 
giornali, perché non hanno un contrat-
to alle spalle, non hanno una testata, 
che raccontano ogni giorno questo 
paese negli angoli più remoti, nelle 
mille province in cui è divisa l’Italia. 
Tra noi, i precari sono i più fortunati. E 
rischiamo tanto, per raccontare l’Italia, 
mentre nelle prime pagine, nei titoli 

dei telegiornali, nei lanci d’agenzia 
si continua sempre a parlare d’altro. 
Perché c’è un cancro che ammala 
l’informazione nel nostro paese: la 
voglia di piacere a tutti i costi, di avere 
il consenso della gente. E’ un modo 
di raccontare che io definisco “orna-
mentale”, perché non va alla sostanza 

delle cose, ma gira attorno 
alle questioni con un baroc-
chismo esasperante>>.
Il giornalismo in Italia vive 
in un contesto assurdo e 
pericoloso, che spinge al 
conformismo, che non in-
vita a rischiare, a prendere 
iniziativa, a intrufolarsi nelle 
questioni più imbarazzanti. 
Ci sono naturalmente dei 
giornalisti controcorrente, 

che per una questione di onestà 
intellettuale e professionalità, fanno 
eccezione e, purtroppo, pagano la 
loro ostinazione di persona a caro 
prezzo. 
Lo sapevano bene Giancarlo Siani, 
Mauro Francese, Mauro Rostagno, 
Cosimo di Cristina, Mauro De Mauro, 
Giovanni Spampinato, Beppe Alfano, 

Ilaria Alpi, Miran 
Hrovatin, Anna 
Poli tkovskaja, 
Peppino Impa-
stato, Giuseppe 
Fava, ed altri, 
mort i ,  perché 
nell’esprimere le 
loro idee non pilotate erano soli e privi 
di sostegno.
Visto che i giornali sono pilotati dai 
finanziatori e che i loro direttori sono 
costretti a dare le direttive ai loro 
collaboratori, gli articoli giornalistici 
non servono per dare cultura; essi 
arrivano al lettore appositamente arte-
fatti, per lavare il cervello anche delle 
persone più colte e renderle schiave 
di gruppi di potere. 
Dalle ingerenze esterne si salvano 
soltanto i giornalisti e i pubblicisti che 
scrivono soltanto per hobby in giornali 
locali o nei loro blog, apparentemen-
te insignificanti. Solo loro scrivono 
quello che pensano e il loro pensiero 
è quello del popolo in mezzo al quale 
vivono e condividono le gioie e i dolori 
della vita.

Vito Marino

Il giornale e il giornalista

www.teleibs.it


n. 18  30-09-2018L’ 12


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

