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Avete mai notato che quando 
si parla di politica la storia si 
ripete e a rimanerci fregati 

sono tutti tranne gli artefici 
del disastro creato, cioè i 
politici. Qualche settimana 
fa il Sindaco di Partanna, 
Nicolò Catania, nonché 
Presidente della SRR Tra-
pani Sud, (che per chi non 
lo sapesse è la partecipata 
pubblica che ha sostituito la 
fallita ATO TP2 per la rac-
colta dei rifiuti) ha informato 
i sindacati soci che la SRR 
è sull’orlo del fallimento, 
poiché i Comuni non han-
no versato 2 milioni di euro, 
inoltre la SRR è indietro con 
i versamenti dei contributi 
previdenziali per ben 4 mi-
lioni, come è possibile? La 
SRR è in attività da poco più 
di tre anni e già si parla di fallimento, 
4 milioni di debito di soli versamenti 
previdenziali e questi sono quelli che 
conosciamo, 2 di crediti da parte dei 
comuni che sembrano non avere in-
teressi a mantenere una raccolta dei 
rifiuti efficiente. Eppure sono i primi, 
se non gli unici, che rosicchiano nel 
piatto ricco e succulento che crea il 
business della raccolta dei rifiuti. Tra 

i primi a rimetterci quando la politi-
ca allunga le sua avide mani sono i 
lavoratori che si distinguono in figli, 

figliastri e figliastri2, queste le cate-
gorie che ho contraddistinto racco-
gliendo varie testimonianze dentro 
e fuori la SRR, mi spiego meglio, 
la classe politica utilizza questi enti 
come serbatoi di voto, dove fanno 
assumere questa o quella persona 
che gli garantisca una famiglia nu-
merosa che lo sosterrà alle prossime 
elezioni, questa è la categoria che io 

definisco “figli”. Poi ci sono i “figlia-
stri” cioè tutti quelli che sono entrati 
prima dell’arrivo di quel politico e che 

amici di politici avversi a chi adesso 
è sulla poltrona, persone da caccia-
re per far posto ad altri ovviamente, 
infatti non tutti i dipendenti dell’ATO 
TP2 sono transitati nella SRR. Sono 
oltre 600 in tutta la Sicilia ad essere 
rimasti fuori e 27 nella SRR Trapani 
Sud, forse perché non c’era posto? 
No, infatti vengono assunti attraver-
so ditte private lavoratori a tempo 

determinato che ovviamente spera-
no successivamente, sempre grazie 
a quel politico, di poter entrare a ruo-

lo, sono stato informato che 
alcuni di questi dipendenti 
sono stati inseriti in ruoli 
per cui non hanno i requisiti 
necessari, ma questo non 
sono stato in grado di veri-
ficarlo. Rimane la categoria 
dei “figliastri2”, chi sono? 
Sono sempre i figliastri, 
quelli più deboli, bisogno-
si, in difficolta economica 
che non possono permet-
tersi di andare neanche in 
cassa integrazione e così 
si piegano. Sono venuto a 
conoscenza che una fetta 
consistente dei lavoratori 
dell’ATO si sono auto ab-
bassati di categoria prima 
del transito alla SRR, cosa 

significa? In termini pratici significa 
un abbassamento dello stipendio, 
dei contributi e di conseguenza della 
futura pensione e la perdita di tan-
ti altri privilegi, mi è stato detto che 
molti si sono declassati non di una 
ma di più categorie e questo com-
porta una drastica riduzione dello sti-

La SRR Trapani Sud è sull’orlo del fallimento

Pres. Salvatore Cuffaro: 
creatore delle ATO

Pres. Raffaele Lombardo: 
creatore delle SRR

Pres. Nello Musumeci: 
ideatore delle ADA
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pendio, abbiamo anche saputo che 
quelli che sono rimasti fuori hanno 
rifiutato di auto declassarsi, è una 
coincidenza? Perché 
un lavoratore dovreb-
be auto declassarsi? 
Per aiutare l’ente che 
è in difficoltà? Di certo 
c’è che la legge pre-
vede la salvaguardia 
di tutti i lavoratori in 
servizio al 31 dicem-
bre 2009, di certo c’è 
che continuano ad as-
sumere e di certo c’è 
anche che la SRR è 
di nuovo sull’orlo del 
Fallimento e già si 
parla di un nuovo ente 
le ADA, infatti il Go-
verno Musumeci non 
vuol essere di meno 
dei suoi predecessori 
dopo le ATO volute da Cuffaro e le 
SRR volute da Lombardo presto arri-

veranno le ADA di Musumeci che ri-
schiano di lasciare nel limbo chi non 
è ancora transitato nelle SRR, ma 
anche quei “figli” che sono stati as-
sunti nelle ATO e SRR senza fare un 
concorso pubblico sono a rischio, in 
quanto le ADA essendo interamente 

pubbliche non pos-
sono assumere nes-
suno che non abbia 
fatto un regolare con-
corso, e già si parla di 
mini concorsi ad hoc 
o una sanatoria che 
avvii un transito au-
tomatico con il rischio 
di un’impugnatura da 
parte del Governo na-
zionale.
Su questa situazione 
ho intervistato il porta-
voce del M5S all’ARS 
Sergio Tancredi che 
ha dichiarato: 
“C’è da parte nostra – 
ha dichiarato Tancre-
di – una forte spinta 

verso l’Assessorato all’energia per 
dare seguito a quello che prevede 

la normativa per stabilizzare una si-
tuazione che vede in Sicilia altre 600 
persone con tutti i diritti di essere 
assunti ma sono stati tagliati fuori, 
una situazione che sta diventando 
drammatica, molte 
persone sono ormai 
alla fine delle tutele 
e questo è un’aggra-
vante in più, serve 
un intervento netto 
da parte del Gover-
no Regionale”.
A molti dipendenti è 
stato chiesto di ab-
bassarsi di catego-
ria e chi non lo ha 
fatto è rimasto fuori.
“Questo è un altro 
tasto dolente che 
non possiamo far 
altro che stigmatizzare, lì ci sarebbe 
da chiedere anche l’intervento della 
Magistratura”.
È possibile parlare di fallimento dopo 
soli tre anni di vita delle SRR?
“È possibile, purtroppo è possibile, 
dipende sempre dalla gestione. Il 
rischio è concreto perché è chiaro 

che la situazione rifiuti è stata gestita 
negli ultimi anni non dico con super-
ficialità ma di sicuro non è stata data 
la giusta attenzione sotto il profilo 
economico, questa di sicuro non è la 

gestione del buon padre di famiglia 
che deve gestire in maniera oculata 
le risorse a disposizione, ma anche 
la riscossione dei tributi che fa capo 
ai comuni è stata fondamentale per 
arrivare a questa situazione”.

Vincenzo Pipitone

Un imponete opera dalle grande 
dimensioni e dallo stile incon-
fondibile sinuoso del Maestro 

Bianco donata alla città di Mazara 
del Vallo,austera e superba forma 
che definisce uno spazio nuovo,  
magico, un luogo periferico in stato 
di abbandono riqualificato e arricchi-
to da questo elemento scultoreo, se-
gno della forza dell’arte e della sua 
comunicazione con lo spettatore  e 
il suo intorno. 
Un’opera realizzata durante la “Fe-
sta del Pane” grazie al trait d’union 
del consigliere Comunale Francesco 
Foggia e le ditte sponsor dei mate-
riali. L’opera è collocata all’interno di 
un’aiuola triangolare tra la via Sciuti 
e via Cervinia,si pone come ingresso 
di questa Borgata Costiera periferica 
distante circa 5 km.dalla città. 
L’artista ha lavorato  personalmente , 
per più di 5 mesi  nel suo laboratorio 
e e in un cantiere esterno  privato! 
Lo stesso autore è anche il progetti-
sta, e calcolista nonchè direttore dei 
lavori dell’intera struttura in cemen-
to armato, studiando e adottando 
soluzione tecniche ed  economiche 
possibili perché l’opera potesse es-
sere realizzata. Tutto il lavoro sia 

progettuale che di 
realizzazione è sta-
to dato in maniera 
assolutamente gra-
tuita dall’autore.
Le linee sinuose li-
bere nello spazio, 
raccontano armonia 
e bellezza, presen-
te, passata e futura, 
e riecheggiano sim-
bolicamente l’antico 
ricordo del baglio 
della Sulana e le 
sue leggende. Su 
essa l’opera reca : 
“L’arte attraverso 
il valore delle cose, 
il valore della fati-
ca, attraverso i segni del passato 
e la storia di una Borgata”. 
L’opera scultorea costituita essen-
zialmente da due elementi sinuosi,è 
stata realizzata in cemento armato 
con struttura in ferro elettrosaldata. 
La composizione artistica,costituita 
essenzialmente da due elementi sfal-
sati e inclinati l’uno rispetto all’altro, 
raggiunge un’altezza complessiva di 
mt.5.30, per un peso complessivo di 
22 tonnellate. Sull’alto basamento in 

cemento armato, 
interrato per buona 
parte, circoscritta 
da pezzi di picco-
le basole colorate 
informi, è incisa 
una frase riportan-
te: “Tutto passa 
fugace, soltanto 
l’arte resta a testi-
moniare un vissu-
to, e come in un 
racconto narrato 
ti fa rivivere l’e-
mozione e la sto-
ria di un tempo!
L’opera al calar 
della sera,subisce 
il fascino e l’esal-

tazione del gioco dell’illuminazione, 
con un effetto magico e poetico, che 
ne esalta la forma tra ombre,colori e 
luci.
L’opera denominata “La Dimensio-
ne del Tempo” scandisce come una 
clessidra il tempo che scorre e che 
inesorabilmente passa, ma che non 
possiamo toccarlo, in quanto non 
ha dimensione, possiamo soltanto 
viverlo  e concretizzarlo attraverso il 
costrutto umano!

Il tempo è la dimensione nella 
quale si concepisce e si misura il 
trascorrere degli eventi: esso induce 
la distinzione tra passato, presente e 
futuro.
 Il tempo lo vediamo attraverso le 
cose costruite nei secoli dall’uomo 
e che ci riportano indietro negli anni! 
Gerry Bianco introduce il concetto 
che fu dei cubisti,la quarta dimen-
sione lo spazio atemporale, che può 
essere immaginata come una linea 
che connette quello che facevi un 
minuto fa con quello che stai fa-
cendo adesso.
Il tempo lo analizziamo attraverso 
quest’ opera di arte contemporanea, 
che segna la storia di oggi,e tutto il 
tempo speso, ma che un attimo dopo 
diventa passato. 
La storia passata, presente e futu-
ra raccontata attraverso le nostre 
bellezze architettoniche ed artisti-
che!L’arte è armonia è bellezza ed 
essa porta con se tutto il fascino e 
la voglia di sognare, e Gerry Bianco 
ha vissuto e realizzato un sogno che 
come dice lui:  “Vivere un sogno 
e realizzarlo è una conquista per 
ognuno di noi”.

La Redazione

Il grande Monumento “La dimensione del tempo” installato a Borgata Costiera di Mazara è realtà! 
Ora l’opera di Gerry Bianco è fruibile al grande Pubblico mazarese

La SRR Trapani Sud è 
sull’orlo del fallimento

Sergio Tancredi: Portavoce M5S all’ARS

Sindaco di Partanna, Nicolò Catania, 
nonché Presidente della SRR Trapani Sud

Gerry Bianco
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MAZARA DEL VALLO

Con 18 favorevoli e 5 astenuti il 
Consiglio Comunale di Maza-
ra del Vallo ha approvato il bi-

lancio consuntivo 2018. L’atto è stato 
illustrato dall’assessore al Bilancio e 
Finanze Caterina Agate che a segui-
to del voto positivo ha ringraziato il 
Consiglio per il senso di responsabi-
lità espresso nell’approvare un atto 
fondamentale che la stessa Giunta 
ha approvato come mera presa d’at-
to di un bilancio consuntivo frutto 
della passata amministrazione. 
Con l’approvazione del bilancio 
consuntivo la Giunta, insediatasi 
nel maggio scorso, ha ora tutti gli 
strumenti per operare in pienezza. 
L’approvazione del Consuntivo, 
infatti, sblocca i trasferimenti mi-
nisteriali, consente di procedere 
all’attuazione del piano occupa-
zionale e sblocca la spesa sia in 
conto capitale che per investi-
menti.
I dati del Consuntivo 2018: Lo stru-
mento finanziario ammonta a circa 
90 milioni di euro. L’Assessore Agate 
ha sottolineato “gli accantonamenti 
prudenziali decisi dalla Giunta” per 
il fondo crediti di dubbia esigibilità 
(circa 13 milioni di euro), per il fondo 
contenzioso (circa 2 milioni 400 mila 

euro) e per il fondo perdite società 
partecipate (circa 6 milioni 900 mila 
euro). Altre somme vincolate am-
montano a circa 2 milioni 500 mila, 
con un avanzo di amministrazione 
disponibile di circa 18 milioni di euro.
Gli interventi correttivi: Nel suo 
intervento l’assessore Agate ha fat-
to proprie “le criticità rile-
vate dal Collegio dei Re-
visori dei Conti riguardo 
soprattutto alla capacità 
di riscossione dei tributi 
dell’Ente ed in particolare 
della Tari”. Su questo fron-
te sono state annunciate 
due novità: l’imminente 
potenziamento dell’Uffi-
cio Tributi ed il passaggio 
della competenza dell’Uf-
ficio Ambiente in capo al 
settore tecnico, lasciando 
al settore finanziario solo la parte di 
elaborazione e riscossione del tri-
buto. Sul fronte della raccolta rifiuti 
l’assessore Agate ha sottolineato “gli 
sforzi per un risparmio di spesa a 
partire da 400 mila euro all’anno pri-
ma previsti per un appalto del servi-
zio abbandoni” ed ha annunciato “la 
riorganizzazione del servizio che già 
in queste settimane in via sperimen-

tale prevede a partire da giovedì in-
terventi di pulizia straordinaria senza 
costi aggiuntivi”.
Gli altri punti approvati: Terminati 
il dibattito e la votazione sul consun-
tivo, il Consiglio comunale presiedu-
to da Vito Gancitano ha discusso e 
approvato i punti relativi ai controlli 

interni e delle Partecipate. Approvati 
inoltre: la modifica del regolamento 
per l’elezione del Consigliere co-
munale straniero aggiunto; il rico-
noscimento di debiti fuori bilancio 
e mozioni su accessibilità spiagge, 
decoro urbano ed una mozione su 
cibi e bevande genuine nei distri-
butori automatici di scuole e luoghi 
pubblici.

 Allargamento maggioranza con-
siliare: Sul fronte politico, nel corso 
della seduta sono emerse novità: 
il gruppo consiliare Mazara Bene 
Comune ha comunicato la nascita 
dell’associazione politica “Per Ma-
zara” ed il cambio di denominazione 
del gruppo che rimane a sostegno 

della maggioranza guidata dal 
Sindaco Quinci. L’altra novità 
riguarda il passaggio, dall’op-
posizione alla maggioranza, 
dei consiglieri comunali Pie-
tro Marino ed Enza Chirco 
che, eletti nella lista Futuristi, 
hanno dichiarato di volere 
transitare nella maggioranza 
ed in particolare nel gruppo 
consiliare “Per Mazara”. Il 
consigliere comunale Nino 
Zizzo, eletto nella lista di mag-
gioranza Osservatorio Politico 

ha formalizzato in Consiglio la sua 
adesione a Forza Italia ed il passag-
gio nel gruppo misto ma sempre a 
sostegno della maggioranza guidata 
dal Sindaco Quinci, che ora pertan-
to può contare su 18 consiglieri co-
munali. Rimangono all’opposizione i 
tre consiglieri del gruppo M5S, i due 
consiglieri della Lega ed il consiglie-
re Iacono.

Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2018

Incontro a Palermo tra l’ammini-
strazione comunale di Mazara del 
Vallo rappresentata dall’assesso-

re alla viabilità Vincenzo Giacalone 
e rappresentanti di Rete Ferroviaria 
Italiana (Gruppo FS Italiane), Calo-
gero Parla e Antonino Iovino della 
Direzione Investimenti – Programmi 
Soppressione PL e Risanamento 
Acustico e Concettina Vitellaro, Re-
sponsabile dell’Unità Territoriale della 
Direzione Produzione Territoriale di 
Palermo. Al centro dell’incontro: le 
problematiche legate alla presenza 
dei passaggi a livello ferroviari nel 
centro urbano di Mazara del Vallo.

L’assessore Giacalone, facendosi 
interprete delle legittime istanze dei 
mazaresi, ha chiesto che siano ridotti 
al massimo i tempi di chiusura e 
riapertura dei passaggi a livello, 
evidenziando che spesso il pe-
riodo di chiusura non si limita al 
tempo strettamente necessario 
al passaggio dei treni, ma si pro-
lunga oltre misura creando code 
e disagi. Su questo punto, Rete 
Ferroviaria Italiana procederà a 
una verifica dei tempi di chiusura 
e riapertura di tali passaggi a livello.
Le parti hanno concordato, inol-
tre, che entro la fine di questo mese 

i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana 
effettuino dei sopralluoghi a Mazara 
del Vallo per l’elaborazione di pro-

getti di fattibilità di alcuni sottopassi 
e cavalcavia, laddove possibile, per 
eliminare i passaggi a livello nel cen-

tro urbano. 
L’assessore Giacalone ha espresso 
il ringraziamento a Rete Ferroviaria 

Italiana per la disponibilità dimo-
strata a elaborare uno studio di 
fattibilità volto alla risoluzione di 
una problematica annosa “che 
necessita – ha detto l’assessore - 
di una collaborazione istituziona-
le e del finanziamento di opere a 
supporto di una migliore viabilità 
che pur nel mantenimento ed an-
che potenziamento dei servizi fer-

roviari, consenta a cittadini, centauri 
ed automobilisti, di evitare lunghe 
code dinanzi ai passaggi a livello”.

Incontro a Palermo con i vertici di Rete Ferroviaria Italiana
Allo studio progetti di fattibilità per alcuni sottopassi e cavalcavia

Novità sul fronte politico: si allarga la maggioranza

Un parco inclusivo e migliori servizi per disabili gravi

Il progetto di Parco Inclusivo e l’ot-
timizzazione dei servizi per disabili 
gravi sono stati al centro dell’in-

contro, che si è svolto nella Galleria 
Sicilia del Palazzo dei Carmelitani 
tra il vice sindaco e assessore alle 
Politiche Sociali Vito Billardello e 
l’associazione Abilmente Uniti On-
lus, presieduta da Valeria Pellicane.

Nel corso dell’incontro, il vice sin-
daco a nome dell’amministrazione 
comunale ha assicurato il massimo 
impegno in favore dei disabili. Sul 
progetto di parco inclusivo, in parti-
colare, si prospettano buone oppor-
tunità anche alla luce di nuove linee 
di finanziamento previste dalla Re-
gione Siciliana.

Al termine dell’incontro, il 
consiglio direttivo dell’as-
sociazione Abilmente Uniti 
Onlus ha fatto dono al vice 
sindaco di una targa in ri-
cordo del progetto attuato 
la scorsa estate a Tonna-
rella denominato “Un mare 
per tutti”.
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SCANDALO TARI

Un vero e proprio terremoto 
politico ha travolto la città di 
Mazara del Vallo nell’ultimo 

mese, il tema fulcro della discussio-
ne sono le tasse non pagate, si sa i 
giornali ne parlano da anni a Mazara 
del Vallo l’evasione comunale supe-
ra l’80%, ma quando un consigliere 
comunale come Giorgio Randazzo 
ormai avvezzo all’utilizzo dei social 
network punta il dito contro il Sinda-
co e gran parte dell’amministrazio-
ne, dichiarando che sono morosi e di 
conseguenza incompatibili secondo 
legge a ricoprire gli incarichi di am-
ministratori, quello che vien fuori è 
uno “scandalo” che raggiunge vertici 
mediatici a livello nazionale. Faccia-
mo un po’ la cronistoria di ciò che è 
successo, e che ha portato ad un ri-
salto di tale portata mediatica. 
Il 23 Agosto il Consigliere di opposi-
zione nonché ex candidato sindaco 
della Lega Giorgio Randazzo nota 
sul sito ufficiale del comune di Maza-
ra del Vallo la mancanza di dichiara-
zioni previste per legge di incompa-
tibilità di incarico, che cosa significa, 
in pratica tutti gli amministratori dal 
Sindaco agli Assessori e ai Consi-
glieri Comunali devono dichiarare di 
non trovarsi in nessuna delle cause 
di ineleggibilità, incandidabilità non-

ché di incompatibilità prevista dalla 
normativa vigente, cosa dicono que-
ste leggi sulla incompatibilità? Dico-
no che un amministratore sia esso 
Sindaco, Assessore o Consigliere 
Comunale non può ricoprire l’incari-

co di amministratore nell’eventualità 
che esso abbia un debito liquido ed 
esigibile nei confronti dell’ente che 
va ad amministrare, insomma devo-
no essere in regola con i pagamenti 
dei tributi locali nel caso specifico. Il 
Consigliere Randazzo incuriosito e 
insospettito a suo dire della reticen-
za incontrata negli uffici comunali, il 

27 Agosto protocolla una richiesta 
di accesso agli atti in cui chiede la 
dichiarazione di incompatibilità del 
Sindaco, dichiarazione che gli viene 
fornita il 30 Agosto dove nota che la 
dichiarazione è stata protocollata la 

mattina stessa del 30 Agosto, situa-
zione che lo fa ancor di più insospet-
tire e decide di approfondire la que-
stione, si reca negli uffici competenti 
e chiede ed ottiene la posizione de-
bitoria del Sindaco e degli assessori 
e scopre che per quanto riguarda il 
Sindaco di Mazara del Vallo, nono-
stante abbia ricevuto sollecito di pa-

gamento della TARI, risultano insolu-
ti i pagamenti dei tributi di riferimento 
agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 
2019 notificati con raccomandata e 
ricevuta di ritorno, ma non solo an-
che il mancato pagamento di qual-
che annualità del canone idrico. 
L’Assessore Billardello è stato desti-
natario di un sollecito di pagamento 
TARI per gli anni 2014, 2015, 2016, 
2017 e l’Assessore Reina ha ricevu-
to avviso di accertamento per non 
aver pagato la TIA 2012 e risulta non 
pagata la TARI 2014, 2015, 2016, 
anche per l’assessore Agate risulta 
non pagata la TIA 2012 e la TARI 
2014, 2015, 2016, e per quanto ri-
guarda l’Assessore Giacalone risulta 
destinatario di un avviso di accerta-
mento non pagato per la TIA 2013 e 
di un sollecito di pagamento per la 
TARI 2014, 2015, 2017. 
A questo punto il Consigliere Ran-
dazzo decide di fare un video e 
pubblicarlo sulla propria pagina Fa-
cebook e la notizia scuote il Palaz-
zo di Città, sciocca la cittadinanza e 
attira l’attenzione dei media nazio-
nali, quotidiani nazionali ne parlano, 
trasmissioni affrontano l’argomento 
e qualcuna invia corrispondenti a 
Mazara per intervistare Randazzo e 
il Sindaco.

Il Consigliere Randazzo non con-
tento del risalto mediatico avuto, 
decide di battere il ferro finché è 

caldo e presenta una Mozione dal ti-
tolo “Contestazione presunta incom-
patibilità di Sindaco e Assessori Co-
munali” a questo punto il Presidente 
del Consiglio Vito Gancitano invece 
di dare la parola al proponente della 
mozione da la parola al segretario 
generale che ne fa richiesta e il se-
gretario generale parla di incompati-
bilità da parte del Consiglio a trattare 
questo argomento e poi parla di vio-
lazione di segreto d’ufficio da parte 
del Consigliere Randazzo e di aver 
avvertito le autorità competenti a tal 
propositi. Un detto mazarese che 
calza a pennello alla situazione reci-
ta “Isti pi Fu…..ri e c’arristasti fu……
tu” mi scuso per il dialetto scurrile e 
del tutto imperfetto grammaticalmen-
te ma cascava a pennello e non ho 
resistito. A questo punto il Presidente 
del Consiglio Vito Gancitano mette 
ai voti la pregiudiziale, significa che 
chiede ai consiglieri se secondo loro 
visto le ragioni addotte dal segretario 
sia il caso di trattare il punto oppu-
re no in Consiglio Comunale, a mio 
avviso sarebbe stato più giusto e 
trasparente sentire anche le ragioni 
del Consigliere Randazzo prima di 
mettere ai voti la pregiudiziale, per-
ché se si ascolta solo una campana 
la scelta diventa quasi obbligata. In 
Consiglio Comunale erano presen-
ti 20 Consiglieri e su 20 Consiglieri 
19 hanno votato contrari alla mo-
zione e 1 ovviamente il Consigliere 

Randazzo ha votato favorevole, una 
maggioranza schiacciante che ha 
visto non solo l’arrivo di due nuovi 
consiglieri che sono passati in mag-
gioranza, cioè Pietro Marino ed Enza 
Chirco, ma ha visto il voto a contra-
rio alla mozione del Consigliere 
Gaiazzo e dei tre consiglieri del 
M5S Pipitone, Coronetta e Billar-
dello, questi ultimi sono finiti sotto 
un ciclone di polemiche scatenate 
dallo stesso meetup di Mazara del 
Vallo i cui componenti, soprattutto 
quelli più anziani, i fondatori del 
meetup a Mazara del Vallo, chie-
devano le dimissioni dei tre Consi-
glieri e qualcuno parlava di farlo in 
diretta streaming sulla pagina Fa-
cebook del Movimento, lo stesso 
Portavoce del M5S all’ARS Sergio 
Tancredi a una domanda fatta nei 
nostri studi televisivi "TeleIBS.it" dal 
direttore Enzo Serra risponde di non 
sapere più se i tre Consiglieri fossero 
ancora in opposizione o se fossero 
anche loro passati in maggioranza, 

una tensione chiara, palpabile che 
faceva presagire una rottura all’in-
terno del meetup mazarese, alla fine 
dal duro confronto è uscito un comu-
nicato che suona come un ultimatum 
ai tre Consiglieri. Il comunicato: “Gli 

attivisti del movimento 5 stelle di Ma-
zara del Vallo comunicano che nel 
corso del meetup  svoltosi venerdì 
11 ottobre, con all’ordine del giorno 
“dibattito in merito alla linea politica 

dei portavoce del M5S in consiglio 
comunale”, durante un acceso di-
battito tra gli attivisti e i consiglieri, 
è emerso che la linea politica finora 
portata avanti dai consiglieri si è si-
gnificativamente discostata da quan-
to deciso nel corso dei precedenti 
meetup sulle vicende che in questi 
mesi hanno visto coinvolta l’Ammini-
strazione comunale, non ultima quel-
la  riguardante il mancato pagamen-
to dei tributi comunali. Si è palesata 
la volontà, da parte loro, di non se-
guire la linea politica di opposizione 
come richiesto dal gruppo, facendo 
apparire la stessa incerta e non sem-
pre pronta sulle vicende che anda-
vano a svolgersi sulla scena politica 
locale. Viste le motivazioni addotte 
dai consiglieri, e tra queste l’ancora 

giovane esperienza, è emersa 
la mancata capacità di lettura 
delle vicende e la conseguen-
ziale azione politica da intra-
prendere. Alla luce di questi 
fatti gli attivisti hanno chiesto ai 
consiglieri un’azione concreta 
e incisiva come  si attendono 
gli oltre cinquemila cittadini 
mazaresi che alle scorse ele-
zioni comunali hanno votato il 
M5S. I consiglieri hanno preso 
atto di ciò che emerso e cioè 
di dover svolgere la funzione 
di portavoce della linea politica 

che emerge dal dibattito interno al 
movimento 5 stelle locale, nello spe-
cifico di opposizione propositiva ma 
decisa e determinata nei confronti 
dell’attuale amministrazione”.

Lo scandalo TARI scuote il Consiglio Comunale e mette in crisi il gruppo M5S di Mazara

Excursus dello scandalo tasse non pagate

da sx G.Billardello, I.M.Pipitone, A.Coronetta gruppo M5S

a cura di Vincenzo Pipitone

Salvatore Quinci Sindaco di Mazara del Vallo e Giorgio Randazzo Consigliere Comunale
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SCANDALO TARI

La posizione del Sindaco sin 
dall’inizio è stata chiara, ha 
ammesso di non aver pagato 

la TARI perché errata, aveva inten-
zione di contestarla ma non poteva 
farlo perché non era arrivata la car-
tella e senza quella non è possibile 
contestare la tassazione errata, non 
basta la bolletta o il sollecito di pa-
gamento, deve arrivare la cartella. A 
mio avviso questa posizione del Sin-
daco Salvatore Quinci ha aperto il 
cosiddetto vaso di Pandora, insom-
ma se l’80% dei mazaresi non paga 
le tasse comunali e un funzionario 
preposto dovesse andare da uno o 
più di questi morosi e dire a costo-
ro guardi che lei non ha pagato le 
tasse, da questo momento ognuno 
di loro si trova in mano un preceden-
te avallato dal Sindaco in persona e 
può dire a quel funzionario “Non è 
che non ho pagato, aspetto che mi 
venga consegnata la cartella perché 
ho intenzione di contestarla come 
ha fatto dal Sindaco”. 
Cosi durante la conferenza stampa 
avvenuta come consueto al Comu-
ne di Mazara de Vallo ho domandato 
al Sindaco Quinci di parlare delle ul-
time novità sullo scandalo TARI, del-
la battaglia sull’evasione e di come 

un funzionario potesse rispondere 
ad un ipotetico cittadino moroso che 
gli rispondesse in quel modo. 
“Noi non stiamo facendo una batta-
glia contro l’evasione, - ha risposto 

il Sindaco Quinci - al contrario non 
si criminalizzano i cittadini, vogliamo 
riorganizzare gli uffici, per aumenta-
re la riscossione dei tributi, abbiamo 
già messo in campo un regolamen-

to che consentirà a tutti i cittadini di 
ricevere con certezza l’importo do-
vuto non solo della TARI ma anche 
dell’IMU e delle altre tasse comunali 
mettendo i cittadini in condizione di 

chiedere la rateizzazione proporzio-
nata con il proprio debito, una sorta 
di pace fiscale, questo per rendere 
efficiente un servizio che finora è 
evidente a tutti quanti che non è sta-

to efficiente. 
È evidente -prosegue il Sindaco 
Quinci – che chi fa battaglia politi-
ca tende a polemizzare, quello che 
voglio evidenziare, e che secondo 
me è il vero elemento, qualunque 
battaglia politica va fatta all’interno 
di un quadro di legalità, cioè bisogna 
rispettare le leggi sempre, ci scan-
dalizziamo per qualche bolletta non 
pagata e non ci scandalizziamo per 
leggi non rispettate, la cosa è già in 
mano agli avvocati, io trovo gravissi-
mo che non si rispetti il codice della 
privacy che tra l’altro ha una sanzio-
ne penale, che non si rispetti una 
norma che impedisca di diffamare 
un secondo soggetto, che non si ri-
spetti il regolamento comunale che 
da potere ai consiglieri ma anche 
dei doveri, che è quello del segreto 
d’ufficio e di riservatezza, questo dal 
mio punto di vista è il vero scanda-
lo, uso questa parola solo perché la 
usa lei, a me non appartiene. 
Se devi fare una battaglia politica, 
benissimo fallo, fai le tue denunce, 
ma fallo rispettando le leggi, se violi 
le leggi non solo incorri nelle sanzio-
ni e questo arriverà il momento non 
c’è dubbio noi siamo già partiti, ma 
soprattutto è lì il vero scandalo”.

La reazione del Sindaco Quinci

Ho contattato il Consigliere 
Randazzo per avere una sua 
dichiarazione in merito all’ac-

cusa di violazione della privacy e 
sapere il suo pensiero su l’anda-
mento del Consiglio Comunale e mi 
ha prontamente risposto dicendomi: 
“Nessuna violazione della privacy. 
Numerose sentenze del consiglio di 
stato e pareri ministeriali affermano 
il contrario affidando al Consigliere 
Comunale facoltà di accesso e di-
vulgazione molto ampie. L’accesso 
agli atti è stato regolare e finalizzato 
alla presentazione di un documento 
che sollevasse la presunta incom-
patibilità per come disciplinato dalla 
normativa regionale (disattesa dal 
Segretario Generale). Il consiglio 
doveva esprimersi sulla delibera 
da me proposta e non facendolo è 
stata commessa un ulteriore defe-
zione amministrativa. Giustamente 
chi non ha fatto il proprio dovere per 
difendersi deve continuare a porta-
re avanti la propria menzogna nella 

speranza che i cittadini dimentichino 
presto o che tale bugia possa diven-
tare verità. La stessa tecnica utiliz-
zata dal sindaco che al corriere ha 
dichiarato che voleva contestare il 
tutto perché sbagliato (non è vero), 

ai microfoni di Radio24 che aveva 
dimenticato a pagare perché in cam-
pagna elettorale (il sollecito è stato 
notificato nel settembre 2018 e le 
elezioni sono state ad Aprile 2019) 
e infine su Rete4 che è “incappato” 

La risposta del Consigliere Randazzo

a cura di Vincenzo Pipitone

Salvatore Quinci Sindaco di Mazara del Vallo

nella non corretta notificazione (la 
sua TARI è stata correttamente no-
tificata presso il suo domicilio). La 
verità è una soltanto, avevamo una 
giunta di morosi (tranne Assessore 
Abbagnato) che avrebbero dovuto 
semplicemente chiedere scusa ai 
cittadini, gli stessi sui quali hanno 
puntato il dito pubblicando i dati in 
cui si evince che 8su10 non paga-
no la TARI. Dati che testimoniano il 
dilettantismo di questo Sindaco in 
quanto l’emissione della bolletta è 
stata inferiore al costo e che nelle 
cifre incassate non si tiene conto di 
eventuali rateizzazioni e istanze di 
correzione (numerose) richieste e 
concesse ai cittadini nel 2018. Que-
sta Maggioranza ha tradito la fiducia 
della città e per ciò dovrebbe avere 
la dignità politica di andare a casa. 
Questa vicenda è soltanto una del-
le numerose azioni sospette portate 
avanti in questi mesi, per le quali a 
breve ci riserveremo di informare la 
cittadinanza e non solo".Giorgio Randazzo Consigliere Comunale Lega Salvini Premier
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MAZARA DEL VALLO

Siamo in Sicilia, nel Comune 
di Mazara del Vallo, un Co-
mune ricco di reperti archeo-

logici e di storiche vestigia. Vestigia 
spesso abbondante e quasi sem-
pre sconosciute. Risalendo il fiume 
Mazaro, sul lato di sinistra, quello 
ad occidente, vi sono angoli del no-
stro passato praticamente scono-
sciuti ed ovviamente abbandonati.
A soli tre chilometri dall’intersezio-
ne con la statale 115 che porta ver-
so Marsala, risalendo per la Strada 
Regionale 18 che da Mazara porta 
a Ponte San Lorenzo, sul lato destro 
troviamo delle grandi cave abban-
donate e, quasi sulla sponda ovest 
del fiume Mazaro una zona di gran-
di grotte naturali utilizzate dall’uomo 

preistorico ed anche fino ai nostri 
tempi.
Le periodiche incursioni barbariche 
in Sicilia, iniziate nel 438 da Gen-
serico, capo dei Vandali, causarono 
un progressivo allontanamento della 
popolazione dalla costa e dai centri 
urbani. 
Circa due secoli dopo, con l’inizio 
di incursioni piratesche da parte dei 
Musulmani, gli abitanti 
furono nuovamente co-
stretti all’esodo verso le 
campagne. 
Conseguentemente, sot-
to il dominio bizantino, 
non solo si svilupparo-
no siti fortificati rupestri, 
ma anche siti ipogeici 
che sfruttavano le grotte 

come fortezze. 
Grotte e labirinti sotterranei, con in-
cisioni ed iscrizioni cristiano/bizan-
tine, non mancano in tutto territorio 
mazarese.  
Le garrebbe di San Cataldo, dall’a-
rabo ghar=grotta, dette in seguito 
garrebbe di San Michele, dopo l’ac-

quisizione delle stes-
se da parte proprio 
del Monastero di San 
Michele, sono enor-
mi antri situati presso 
l’antichissima chie-
setta di San Cataldo, 
sull’altra sponda occi-
dentale del Mazaro, a 
circa 6km dal centro 
abitato. L’intera zona 
è ricca di tombe prei-

storiche dell’età del bronzo. Già nella 
zona di ingresso, sul lato di sinistra, 
vi è una piccola tomba a “bolla” ov-
vero con una struttura quasi perfetta-
mente sferica, quasi  un piccolo igloo 
siciliano, oppure il ricordo di una 
capsula spaziale! Anche per la sua 
dimensione inusitata, il diametro è di 
circa due metri, vale la pena visitarla.
Da una sorta di grande atrio centra-

le, dotato di un pozzo luce sul sof-
fitto, oggi parzialmente crollato, si 
dipartono una serie di gallerie che 
conducono ad altri ambienti sotterra-
nei ed a loro volta ad altri a tunnel e 
pozzi luce, in cui purtroppo, negli ul-
timi anni, è stato sversato del mate-
riale di risulta, che ne ha parzialmen-
te ostruito l’accesso, 
nonché deturpata la 
bellezza del sito.
Dalle garrebbe si con-
tinuò a cavare per se-
coli una pregiata pie-
tra calcarea, più dura 
e resistente rispetto 
a quella di altre cave 
mazaresi. 
Nel xv secolo, dalle 
grotte veniva estratto 
il salnitro, prodotto molto richiesto in 
quell’epoca, poiché poco tassato e 
facilmente esportabile. 
All’interno delle stesse grotte, si tro-
vava il laboratorio per la sua lavora-
zione, detto “conzu”. 
Tutta l’area è piuttosto pericolosa da 
attraversare, sia per possibili spro-
fondamenti, sia per la presenza di 
numerose aperture, utilizzate come 

lucernari.
Insomma ci si può ac-
cedere con attenzione e 
meglio se accompagnati 
da una guida già esperta 
del luogo.
Certamente le grotte 
sono state utilizzate da 
generazioni e generazio-
ni di mazaresi: forse già 

dal periodo del paleolitico superio-
re fino all’ultima guerra mondiale, 
come rifugio, e fino ai nostri giorni 
come deposito o luogo di ritrovo 
molto appartato.
Molte delle iscrizioni paiono esse-
re state realizzate quando il piano 
di calpestio delle grotte era ad un 
livello molto maggiore, quasi ad 
una decina di metri al di sopra di 
quello attuale come se gli strati di 
suolo mancanti siano stati utilizzati 

come materiale da costruzione ed i 
vari lucernari come pozzi per il sol-
levamento del materiale cavato fino 
al piano superiore, ovvero il piano di 
campagna attuale.
Inoltre, nel centro di una delle pri-
me grotte, si erge una stele naturale 

con, impresso, ben visibile e recen-
te, un simbolo a losanga.
Numerosi altri graffiti si trovano an-
che sulle pareti delle grotte più in-
terne, molte delle quali ancora da 
esplorare.
Quindi vi è certamente del lavoro per 
gli specialisti del settore. Del lavoro 
per esplorare questo angolo della 
Sicilia che ha ancora moltissimo da 
rivelare ai novelli Indiana Jones. Un 
vero peccato che questa area non 
possa essere trasformata in un’“i-
sola culturale” perché certamente, 
adeguatamente pulita e resa fruibile, 
avrebbe un grande fascino e potreb-
be diventare un’ulteriore attrazione 
turistica per tutta l’area della Sicilia 
Occidentale.

Iolanda Giunta

Le misteriose grotte di San Cataldo: la tomba a bolla e la stele con la losanga

MARSALA
Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme “Cavalieri di Malta”

Il Sovrano Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme “Cavalieri di Mal-
ta” invitato a Marsala dalla Presi-

dente dell’Anffas Anna Maria Casano 
e dal Primo Cittadino Dott. Alberto 
Di Girolamo per la realizzazione del 
Progetto Mobilità Garantita – Conse-
gna veicolo Fiat Doblò.
Si è tenuta il 12 Ottobre 2019 in 
Piazza della Repubblica a Marsala, 
la consegna di un mezzo per il tra-
sporto dei disabili all’Anffas (Asso-
ciazione Nazionale famiglie Disabili 
intellettive e Razionali) presieduta 
dalla Presidente Anna Maria Casano, 
e dal primo Cittadino Dott. Alberto Di 
Girolamo. 
La realizzazione del progetto di Mo-
bilità Garantita nasce dalla Collabo-
razione tra il pubblico e il privato. 
Il Sovrano Ordine di San Giovanni 

di Gerusalemme Cavalieri di Malta 
non si è tirato indietro e ha accetta-
to con forte entusiasmo l’invito ad 
aderire a questa importante iniziativa 
dimostrando come sempre sensibili-
tà, amore e rispetto per il prossimo! 
L’Ordine dei Cavalieri di Malta è sta-
to rappresentato dal Priore di Sicilia 
Cav. di Gran Croce Santi Barbera che 
ha presieduto a tale manifestazione. 
Nel corso della manifestazione e il ta-

glio del nastro il Primo Cittadino Dott. 
Alberto Di Girolamo e il Presidente 
dell’Anffas Anna Maria Casano di 
Marsala hanno premiato gli Sponsor, 
tra cui la Commenda di Mazara del 
Vallo rilasciando come testimonian-
za della manifestazione un Diploma. 
La Commenda di Mazara del Vallo 
del Sovrano Ordine di San Giovanni 
“Cavalieri di Malta” rappresentata dal 
Priore di Sicilia Cav. di Gran Croce 

Santi Barbera ha contribuito a tale 
realizzazione tramite sostenimento 
economico. Il Priore di Sicilia Cav. di 
Gran Croce Santi Barbera ha ringra-
ziato il primo Cittadino, il Presidente 
dell’Anfass, le Istituzioni civili e pre-
senti, rilasciando una dichiarazione: 
“Una mattina di emozioni e gioia, 
aderire al progetto e partecipare alla 
consegna è stato un grande ono-
re. Ho visto una Marsala che crede 
nel Sociale, una Marsala che lotta 
per cambiare le cose in meglio. C’è 
gente che fa il bene e che lo fa nella 
verità, ovvero per il solo fine di fare 
del bene. E a me piace guardare so-
prattutto a queste persone. Grazie, 
da parte del Sovrano Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme Cavalieri 
di Malta Insieme si può con il Cuore”. 

La Redazione
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Lungo il torrente Fiumelungo, a 
metà strada tra Vita e Salemi, 
da dove, come scrive Vincenzo 

Consolo nel suo ‘Retablo’, s’intrave-
de “Alicia luogo di delizia, dominata 
in alto dal Castello”, tra lussureg-
gianti collinette, opera da qualche 
mese “al Ciliegio”. Immersa nel 
verde tra orti e un vigneto, la strut-
tura è sorta su un bene confiscato 
alla mafia e trasferito al patrimonio 
indisponibile del Comune di Salemi. 
Che lo ha concesso alla Fondazione 
“San Vito”, il cui presidente è Vito 
Puccio.  Ma l’attività del turismo ru-
rale è affidata alle sorelle Lucia e 
Anna Bongiorno, che con amore e 
competenza gestiscono il ristoran-
te che può disporre fino a settanta 
coperti. Gli amanti della cucina con-
tadina da oggi hanno un punto di ri-
ferimento certo.  I piatti che le due 
cuoche offrono agli ospiti apparten-
go tutti rigorosamente alla genuina 
tradizione dell’entroterra trapanese, 
diversa, ovviamente, da quella del-
le zone rivierasche. Niente orpelli o 
artificiosità. Tutto all’insegna della 
semplicità, come semplici sono le 
ricette popolari che venivano prepa-

rate un tempo nei casolari delle cam-
pagne. Tradizione e freschezza delle 
materie prime sono il segreto della 
cucina delle sorelle Buongiorno. 
Tutte a km zero. Ma senza la perizia 
delle due cuoche, appresa non da 
un arido manuale, ma dalla 
pratica direttamente acquisita 
tra le mura domestiche e tra-
mandata dai nonni e genitori, 
tutto rientrerebbe nella me-
diocrità di cui si caratterizza 
in gran parte l’offerta della 
ristorazione nella zona. Nes-
sun menù precostituito. Tutto 
affidato a ciò che offre l’orto di 
cui dispone la struttura turisti-
ca.  E quando non è l’orto a 
fornirle, l’approvvigionamen-
to avviene tramite le coope-
rative facenti parte della rete di cui 
dispone la Fondazione “San Vito”. 
Che forniscono sia i prodotti agricoli 
biologici sia l’oli extravergine d’oliva, 
provenienti sempre da terreni confi-
scati alla mafia.  Ma, nei mesi freschi 
delle piogge, la fornitura avviene an-
che tramite la raccolta mattutina del-
le erbe spontanee che vegetano nel 
campo circostante. Non tralascian-

do quanto offre la dispensa, ricca 
di conserve domestiche (pomodori 
essiccati, carciofini sott’olio, marmel-
late caponate varie). Da qui il trionfo 
di zuppe, frittate, polpettine, sfornati-
ne e croccanti bocconcini pastellati. 

Stesso metodo per i primi piatti e i 
dolci. La pasta non viene comprata 
al supermercato, come anche i dolci 
che non vengono forniti dal pastic-
ciere. Le lasagne, le busiate, taglioli-
ni, li ‘gnocculi cavati’ o cavatelli rigati, 
le torte, le cassatelle, i cannoli e le 
crostate casalinghe: tutto prepara-
to in giornata dalle sapienti mani di 
Lucia e Anna. E tutto confezionato 

con pregiate farine ricavate da anti-
chi grani siciliani. Il presidente della 
Fondazione “San Vito”, Vito Puccio, 
per festeggiare in modo significativo 
la riapertura del ristorante “al Cilie-
gio” si è affidato alla competenza 

e al volontariato, anche questa 
volta di due sorelle, di Maria e 
Vita Maria Grispi, abbastanza 
note negli ambienti artistici per 
le loro creazioni dei “Bambinelli” 
in campane di vetro. Che si sono 
prese l’onere di organizzare una 
estemporanea di pittura “En plein 
air” sul tema “Arte, legalità e cu-
cina”.  “L’iniziativa è stata l’occa-
sione” - ha sottolineato il Presi-
dente della Fondazione San Vito 
Onlus, Vito Puccio- “per condi-
videre tutti insieme una giornata 

all’insegna della cultura, dell’arte e 
della memoria, vissuta in un bene 
che fa parte del patrimonio di tutti i 
salemitani”.  Tre i vincitori della pri-
ma estemporanea di pittura. Primo 
classificato, Antonio Parrino di Pa-
lermo, secondo Sergio Di Girolamo 
di Marsala e terza Piera Ingargiola 
di Santa Ninfa.

Franco Lo Re

Nato su un bene confiscato alla mafia
Una estemporanea di pittura per inaugurare “Al Ciliegio”

SALEMI

Dopo circa 10 giorni dall’a-
pertura del campo di “sosta 
temporanea” allestito anche 

quest’anno dall’Amministrazione 
comunale all’interno dell’ex oleificio 
Fontane D’Oro al fine di garantire in-
terventi di accoglienza, di prevenzio-
ne e di primo soccorso ai lavoratori 
migranti stagionali che ogni anno in 
questo periodo giungono numerosi a 
Campobello per la raccolta delle oli-
ve, il sindaco Giuseppe Castiglione 
rivolge un appello agli imprenditori 
agricoli locali, invitandoli a collabo-
rare più di quanto già non facciano 
al fine di gestire in maniera condivisa 
l’accoglienza di questi lavoratori, che 
rappresentano manodopera ormai 
indispensabile per l’economia locale.
In particolare, il Sindaco tiene a ri-
badire l’importanza di dare seguito 
e attuazione all’importante sinergia 
che era stata raggiunta nel mese di 
giugno scorso in Prefettura con una 
significativa rappresentanza dei pro-
duttori agricoli campobellesi con l’o-
biettivo proprio di mettere in atto le 

adeguate strategie volte a garantire 
un’accoglienza dignitosa ai lavoratori 
migranti del settore agricolo, preve-
dendo l’insorgenza di problematiche 
di ordine pubblico ed emergenze 
sanitarie. In particolare, nell’ambito 
di due incontri che si sono tenuti in 
Prefettura nel mese di giugno scorso 
alla presenza del sindaco Castiglio-
ne, del prefetto Tommaso Ricciardi, 
del viceprefetto Ferrante, di una rap-
presentanza delle forze sindacali e 
di una rappresentanza dei produttori 
locali, questi ultimi si erano impegnati  
a dare la propria disponibilità a ospi-
tare i lavoratori stagionali all’interno 
delle proprie aziende al fine di preve-
nire il sorgere di accampamenti infor-
mali, garantendo inoltre la disponibi-
lità di farsi da portavoce nei confronti 
dei colleghi del comparto, sensibiliz-
zandoli a condividere questa soluzio-
ne. “È di fondamentale importanza 
– afferma il sindaco Castiglione - che 
gli imprenditori agricoli campobelle-
si collaborino concretamente con le 
istituzioni al fine di condividere la ge-

stione dell’accoglienza di questi lavo-
ratori, che rappresentano una risorsa 
importantissima per l’economia del 
comparto. Grazie all’im-
portante azione svolta 
ormai da diversi anni dal 
Comitato castelvetrane-
se della Croce Rossa, 
nel campo allestito dalla 
nostra Amministrazione 
all’interno del bene con-
fiscato alla mafia “Fonta-
ne d’Oro”, siamo infatti 
riusciti a garantire assi-
stenza sanitaria, sollievo 
e cure ai migranti stagio-
nali. Tengo tuttavia a ribadire ulterior-
mente – aggiunge il Sindaco – che si 
tratta di un campo di sosta tempora-
nea, finalizzato cioè a consentire la 
permanenza dei lavoratori stagionali 
migranti per il “tempo strettamente 
necessario”, ossia sino alla loro si-
stemazione, all’atto dell’assunzione, 
all’interno delle aziende del datore di 
lavoro, in conformità alle linee guida 
espresse dalla Prefettura di Trapani 

nell’ambito del Comitato per l’Ordine 
e la Sicurezza Pubblica.
Oltre all’impegno assunto dalle istitu-

zioni, al fine di consen-
tire un’efficace attività 
di controllo del territorio 
da parte delle Forze 
dell’Ordine a tutela di 
tutta la cittadinanza, è 
dunque indispensabile 
che anche i datori di la-
voro facciano la propria 
parte, esercitando una 
responsabile azione di 
vigilanza e garantendo 
ospitalità ai lavoratori 

impiegati nelle proprie aziende, an-
che in strutture precarie, quali ad 
esempio le tende da campo o strut-
ture di legno, purché siano garantiti 
i servizi igienici, l’acqua e la corrente 
elettrica, in modo da scongiurare la 
formazione di accampamenti spon-
tanei e le conseguenziali problema-
tiche di ordine pubblico che si sono 
verificati negli anni passati”.

Antonella Bonsignore

Accoglienza dei migranti stagionali per la raccolta delle olive: il sindaco Castiglione lancia appello agli imprenditori locali

Giuseppe Castiglione 
Sindaco di Campobello di Mazara
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Dal 14 set-
t e m b r e 
2019 è 

del tutto operativa la seconda Diretti-
va europea sui servizi di pagamento 
(nota come PSD2) che promuove un 
mercato ancora più innovativo con-
correnziale e sicuro per i cittadini.
Ecco le principali novità: 
LA SICUREZZA DELL’AUTENTI-
CAZIONE FORTE
Il titolare del conto per accedere al 
conto on line o disporre un paga-
mento con bonifico o carta deve 
utilizzare 1) un pin che solo lui co-
nosce; 2) qualcosa che possiede o 
una smartphone/chiavetta token; 
3) o qualcosa che contraddistingue 

l’utente ad esempio la sua impronta 
digitale o altri dati biometrici.
A questi elementi, per le operazio-
ni online (via 
internet e mobi-
le), si aggiunge 
un ulteriore ele-
mento, ossia 
un codice uni-
co che ad ogni  
operazione col-
lega importo e 
beneficiario.
Ogni banca fornisce alla propria 
clientela indicazioni su quali fat-
tori di sicurezza utilizzare. Dal can-
to loro, i clienti hanno il compito di 
custodire con cura gli strumenti 

di pagamento così come il proprio 
cellulare e qualsiasi altro mezzo uti-
lizzato per fare operazioni.

I NUOVI SER-
VIZI DI PAGA-
MENTO
La PSD2 rego-
lamenta anche 
i servizi di pa-
gamento, utili 
per chi opera o 
acquista tramite 
internet.

In particolare la direttiva prevede 
che i titolari di conti possono dare 
il consenso all’accesso al conto a 
banche e istituti di pagamento au-
torizzati. È importante che l’utente 

presti massima 
a t t e n z i o n e 
nel fornire il 
consenso per 
l’accesso ai 
propri dati, e 
abbia chiaro per quali servizi e quali 
dati rilascia l’autorizzazione.
Un’ulteriore novità è il rimborso 
delle operazioni non autorizzate, 
ad esempio a causa di strumenti di 
pagamenti smarriti o rubati, entro il 
giorno successivo alla notifica del 
cliente.

Movimento consumatori 
Mazara del Vallo - Via G. Toniolo 70/c; 

Tel. 0923/365703; 
Avv. Melania Catalano

Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

“Rosetta Stone”: attivato per gli studenti UniPa 
il servizio online di apprendimento delle lingue straniere

Come cambiano i pagamenti online con la PSD2

È stato attivato presso il Cen-
tro Linguistico di Ateneo 
(CLA) dell’Università degli 

Studi di Palermo il servizio “Rosetta 
Stone” per l’apprendimento delle lin-
gue straniere riservato agli studenti 
UniPa. 
Le soluzioni “Rosetta Stone” con-
sentono un accesso online ad una 
risorsa di guida alla pronuncia e di 

pratica della lingua 
parlata con applica-
zioni mobili, che arric-
chiscono l’apprendi-
mento linguistico da 
qualsiasi device (PC, 
tablet, smartphone), 
adattandosi allo stile 
di vita degli studenti 
e consentendo loro di 

acquisire competen-
ze linguistiche spen-
dibili nel percorso for-
mativo accademico o 
nel mondo del lavoro. 
Gli studenti UniPa 
per usufruire del-
le licenze “Rosetta 
Stone” devono ef-
fettuare il pagamen-

to tramite pratica 
online dal Portale 
Studenti. Per mag-
giori info su costi, 
licenze, modalità di acquisto e sup-
porto consulta la pagina dedicata sul 
sito UniPa.

Avv. Flavia M. Caradonna

“Il ministro per il Sud è siciliano, il sottosegretario ai trasporti è siciliano, a 
parole si stanno battendo per la nostra regione, tuttavia, guarda caso, in 
perfetta sintonia con il passato, anzi molto peggio, nel recente piano di in-

frastrutture, che prevede 9 miliardi di investimenti statali, per la Sicilia non c’è 
assolutamente nulla. Insomma, siamo alle solite – dichiara Salvo Fleres, coor-
dinatore nazionale di Siciliani verso la Costituente - Per entrare nel dettaglio, su 
13 opere previste, 9 si realizzeranno nell’Italia settentrionale, una a Roma, una in 
Campania, una in Calabria e  una in Sardegna. Nessuna, lo ribadisco, in Sicilia.
Non basta essere siciliani, non basta essere al governo, la Sicilia ha bisogno di 
una classe dirigente, di parlamentari e di Ministri che rispondano ad un partito 
siciliano il quale a sua volta risponda ai siciliani, non a partiti nazionali, di mag-
gioranza o di opposizione, che hanno interessi al Nord e se ne infischiano di noi. 
Siciliani verso la costituente- anticipa Fleres - non a caso sta promuovendo in 
questi giorni un tavolo attorno al quale siederanno partiti, movimenti, associazio-
ni, tutti quanti hanno a cuore le sorti e le legittime aspettative della Sicilia.
Nel frattempo, grazie ministro Provenzano (PD), magari ci organizzerà un conve-
gno. Grazie sottosegretario Cancelleri (5Stelle), evidentemente ha già dimentica-
to la sua terra. VERGOGNA!”.

Patrizia Paesano

Infrastrutture – Fleres: piano di investimenti per 9 miliardi 
ma alla Sicilia nulla. Ringraziamo chi ci rappresenta a Roma

DALLA REGIONE
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