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Spopolamento: una strage di capitale umano

iniziato dicembre e con esso
anche l’atmosfera natalizia
inizia ad entrare nelle nostre
case. Da bambini il natale era un
momento di vera festa, di grandi
cene con i parenti e gli amici, crescendo però l’atmosfera natalizia
ha iniziato ad avere un retrogusto di
malinconia e solitudine perché se da
bambini ogni domenica dell’anno era
natale, con i mega pranzi con gli zii,
cugini, nonni adesso invece si aspetta il natale per avere la possibilità di
riunire la famiglia che negli anni si
è sparpagliata in tutta Italia e fuori
i confini nazionali. Non esistono più
i mega pranzi domenicali, adesso il
natale è la festa per eccellenza che
riunisce le famiglie. Famiglie lacerate profondamente da un galoppante
spopolamento del territorio siciliano.
Sfido chiunque a poter affermare di
avere ogni membro della propria famiglia nella stessa città di nascita.
Guardandomi attorno vedo solamente mancanze, vuoti lasciati da amici
e fratelli e sorelle che hanno preso
un aereo e vivono altrove, anche loro
con la loro solitudine e la loro malinconia. Vedo Mariangela che vive a
Roma dove ha creato una famiglia
e cresce sua figlia Chiara, vedo Vito
che vive a Vasto con sua moglie e il
figlio Paolo, poi c’è Elena che dopo
una laurea in biologia a Roma fa la
ricercatrice a Milano, Daniele laurea-

to a Roma adesso vive in Olanda…
poi ci siamo noi che siamo ancora
qua, reduci di una guerra che neanche conosciamo e non combattiamo.
Testimoni silenziosi di un omicidio
sociale messo in atto da una politica
incapace, omertosa ed egoista con
la complicità della classe dirigente,
fatta da imprenditori, professionisti,
uomini di cultura, professori universitari e via elencando. La Sicilia è
sempre additata per il
suo tasso di disoccupazione alle stelle e
per il lavoro nero ma
in fin dei conti il primo non è altro che la
conseguenza dell’altro. Siamo ostaggio di
una classe dirigente
che impone tempi di
lavoro e salario senza
alcuna regola o diritto,
dove se vuoi lavorare ti devi adeguare altrimenti trovi un’altra città dove
i contratti di lavoro esistono davvero
e non sono solo un’utopia concettuale come dalle nostre parti dove si
viene pagati una a miseria a fronte
di ore lavorative massacranti senza
diritti e quindi senza dignità. Sorrido quando leggo articoli in cui ci si
sbalordisce per l’avanzamento dello
spopolamento siciliano, perché dovrebbero rimanere? Per un contratto
part-time (quando si è fortunati) ma

lavorare full-time senza gli straordinari pagati? Questa è la realtà che
vivono la maggior parte di coloro che
decidono di rimanere nelle loro città
natie e lavorano come dipendenti. Chi invece aspira ad un impiego
pubblico senza un santo in paradiso
neanche 5 lauree e 24 master li può
salvare. Nell’ultimo Defr (Documento di economia e finanza regionale)
presentato dal governo Musumeci le
previsioni sono catastrofiche. Nel 2050 si
raggiungerà il picco
degli anziani (ben più
della metà di quella
produttiva) e nel 2065
la popolazione scenderà sotto i 4 milioni.
Secondo i dati degli
ultimi anni tra i laureati residenti al Sud
appena il 47,7% vi lavora dopo aver studiato lì. E ciò vuol
dire che la restante parte scappa. Più
del 26% dei giovani di questi territori
decide di conseguire la laurea in atenei del Centro-Nord; ed il Sud perde oltre il 24 % dei diplomati mentre
oltre il 42% dei laureati meridionali,
occupati a cinque anni dal conseguimento del titolo, lavora fuori. Nel
periodo 2002-2017 il Mezzogiorno
ha perduto più di 600mila giovani e
la Sicilia oltre 200mila. Questi sono i
dati reali e a chi fa retorica parlando

di fuga di cervelli si dovrebbe rispondere che questa è una vera e propria
strage di capitale umano. “Ci sono
intere aree – dice Mario Emanuele
Alvano, segretario generale dell’Anci – in cui vivere è diventato ancora più complicato perché mancano
servizi essenziali”. A Roccamena e
Salaparuta non c’è più nemmeno
la pompa di benzina. A Villalba, nel
Nisseno, non si trova più un meccanico e per sistemare un guasto
bisogna andare a Mussomeli, 18
km più avanti. A Marianopoli manca
pure l’elettricista: bisogna chiamarlo
da Caltanissetta. E in una valanga di
centri medio-piccoli diventa sempre
più difficile mettere insieme il numero minimo di alunni per tenere aperte
le scuole elementari e gli asili. Prima
o poi magari anche a Mazara del
Vallo non avremo più meccanici perché non ci sarà neanche un giovane
a sostituire l’ultimo meccanico che
andrà in pensione, a Campobello
magari non ci sarà più neanche una
pompa di benzina, oppure per riuscire e fare una classe di asilo dovremmo unire i bambini di tutta la Valle del
Belice. Leggete bene questi dati e mi
auguro davvero che possiate stupirvi
perché questi dati sono il risultato di
una politica sbagliata e una classe
imprenditoriale che sfrutta i dipendenti e che costringe i più coraggiosi
a andare a via.
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Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 26 Novembre 2019 n°.246 posti della
Dirigenza Medica – Veterinaria – Sanitaria non medica e del Comparto
nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.
Via libera a nuove assunzioni. - Scadenza dei bandi 27 Dicembre 2019.
Tre Medici Pediatri in servizio dal I° Dicembre 2019. - Nati n°450 Neonati al
punto nascita dell’Ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

ubblicato sulla G.U.R.S. in
forma integrale (Serie Speciale Concorsi) n°.10 del 27
Settembre e n°.12 del 25 Ottobre
2019 e sulla G.U.R.I. per estratto
(4 Serie Speciale Concorsi) n°. 93
del 26 Novembre 2019 e pubblicato
sul sito Internet dell’Azienda www.
asptrapani.it (nell’Area “Bandi di
gara e concorsi”), per cui il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, con scadenza il 27
Dicembre 2019.
Il Direttore Generale Avv. Fabio Damiani, ha adottato con
deliberazione n°.2430 del 16
settembre e n°.2776 del 15 ottobre 2019, l’indizione dei concorsi pubblici per titoli ed esami
per la copertura di posti di Dirigente Medico – Veterinario e
Dirigenza Sanitaria non medica per n°.155 posti per ciascun profilo professionale, e
più precisamente n°.124 posti
di concorso pubblico e n°.31
posti, nella misura del 20% riservati al personale.
Dirigenza Medica n°. 134 posti:
 N°.22 posti di Dirigente Medico
di Cardiologia;
 N°.14 posti di Dirigente Medico
di Medicina Interna;
 N°. 8 posti di Dirigente Medico
di Nefrologia;
 N°. 7 posti cadauno di Dirigente Medico di Chirurgia Generale –
Ostetricia e Ginecologia – Neurologia;
 N°. 6 posti cadauno di Dirigente
Medico di Psichiatria – Radioterapia;
 N°. 5 posti cadauno di Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato
Respiratorio- Medicina Fisica e Riabilitazione- Igiene Epidemiologia
e Sanità Pubblica – Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base;
 N°. 4 posti cadauno di Dirigente
Medico di Gastroenterologia – Malattie Infettive – Direzione Medica
di Presidio;
 N°. 3 posti cadauno di Dirigente
Medico di Neuropsichiatria Infantile – Medicina Legale – Medicina
Nucleare;
 N°. 2 posti cadauno di Dirigente Medico di Oncologia – Chirurgia
Pediatrica – Medicina Trasfusionale – Patologia Clinica;
 N°. 1 posto cadauno di Dirigente Medico di Dermatologia e Venereologia -Malattie Metaboliche
e Diabetologia – Oftalmologia –
Urologia – Ematologia – Anatomia
Patologica – Medicina del Lavoro
(Servizio di Medico Competente) –
Cure Palliative.

Dirigenza Veterinaria: n°.3 Posti.
 N°.2 posti di Dirigente Medico
Veterinario – Area C (Igiene degli
allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)
 N°.1 posto di Dirigente Medico
Veterinario – Area A (I Sanità Animale);
Dirigenza Sanitaria Non Medica
n°.18 posti:
 N°.10 posti di Dirigente Biologo;
 N°.4 posti di Dirigente Psicolo-

fessionale – Assistente Sociale;
 N°.3 posti di Operatore Tecnico
Specializzato Autista di Ambulanza;
 N°.2 posti di Operatore Tecnico
Specializzato Centralinista;
 N°.1 posto Assistente Tecnico
Geometra.
 Nei concorsi pubblici della Dirigenza Medica – Veterinaria – Sanitaria non Medica e del Comparto
del Ruolo Sanitario – Amministrativo e Tecnico, per ciascun profilo appresso indicate, messi a selezione
è prevista la riserva dei
posti del 20%, per un totale di n°.49 posti, per i
soggetti titolari che alla
data di pubblicazione
del presente bando, siano in servizio a tempo
determinato nell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani, e che abbiamo maturato almeno tre
anni di servizio, nel medesimo profilo messo a
Direttore Generale A.S.P. - Avv. Fabio Damiani
concorso, come previgo;
sto dal Decr. Leg.vo n°.165 del 30
 N°.3 posti di Dirigente Farmacimarzo 2001 – art.35 comma 3 bis –
sta;
lettera A. (pubblicato sulla G.U.R.I.
 N°.1 posto di Dirigente Fisico
n°.106 del 09 Maggio 2001).
(Esperto Qualificato).

Hanno diritto altresì nei
Con delibera n°.2428 del 16 setconcorsi pubblici del Comparto del
tembre e n°.2777 del 15 ottobre
Ruolo Sanitario – Amministrativo e
2019, ha adottato e bandito altresì
Tecnico, per ciascun profilo appressi concorsi pubblici per titoli ed
so indicate e messi a selezione la riesami per la copertura dei posti
serva del 30% del Codice dell’Ordel comparto Sanitario – Amminidinamento Militare, come previsto
strativo e Tecnico per n°.91 posti
dal Decr.Leg.vo n°.66 del 15 marzo
per ciascun profilo professionale
2010, di cui all’art. 678 (incentivi per
e più precisamente n°.73 posti di
il reclutamento degli Uffici Ausiliari) di
concorso pubblico e n°.18 posti
cui al comma 9 e all’art.1014 (Risernella misura del 20% riservati al
va di posti negli impieghi civili delle
personale.
Pubbliche Amministrazioni) – pubComparto Sanitario n°.72 posti:
blicato sulla G.U.R.I. n°.106 del 08
 N°.23 posti di Infermiere Pediamaggio 2010. I soggetti titolari che
trico;
intendono avvalersi delle suddette ri N°.13 posi di Tecnico della Preserve di posti, dovranno fare espresvenzione nell’Ambiente e nei luoghi
sa dichiarazione nella domanda di
di Lavoro;
partecipazione, pena esclusione del
 N°. 12 posti di Ostetrica/o;
relativo beneficio.
 N°. 11 posti di Fisioterapista;
Totale n°.197 posti di concorsi
 N°. 5 posti di Tecnico di Radiolopubblici e n°.49 posti di concorsi
gia Medica;
riservati = complessivo n°.246 po N°.4 posti di Tecnico di Laboratosti.
rio Biomedico;
Per la cronaca a breve saranno ban N°. 2 posti di Logopedista;
diti altri concorsi pubblici, come pre N°. 1 posto cadauno di Tecnico
visto nella Dotazione Organica e più
della Neuro psicomotricità dell’età
precisamente:
evolutiva – Tecnico della Neurofi N°.4 posti di Operatore Tecnico
siopatologia.
Informatico – n°.1 posto di U.O.C. di
Comparto Amministrativo n°.10
Direttore del Distretto Sanitario di
posti:
Mazara del Vallo;
 N°.10 posti di Collaboratore Am N°.1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale;
ministrativo (Giornalista – Ufficio
Comparto Tecnico n°.9 posti:
Stampa);
 N°.3 posti di Collaboratore Pro N°.1 posto cadauno delle Unità

Baldo Scaturro

Operative delle Professioni Sanitarie
di Riabilitazione – Tecnico Sanitarie – di Vigilanza e Ispezione – Servizio Sociale Professionale (previsto dalla Legge Nazionale n°.251
del 10 agosto 2000 – art.7 comma
1 e dalla Legge Regionale n°.1 del 15
febbraio 2010 – art.4 e recepito dagli
Atti Aziendali dell’A.S.P. di Trapani.
Domanda: Abbiamo chiesto al Direttore Generale Avv. Fabio DAMIANI
dell’A.S.P. di Trapani, ad un anno
del Suo insediamento (18 Dicembre
2018), prima come Commissario e
poi come Direttore Generale, come
mai si sono riattivati i concorsi pubblici, dopo un blocco di oltre 10 anni?
Risposta: <<Le 246 assunzioni dei
concorsi pubblici pubblicati prima
sulla G.U.R.S. e poi sulla G.U.R.I.,
rappresentano una boccata di ossigeno, questo vuol dire immediatamente aumentare la capacità di
erogare i vari livelli di assistenza e
fronteggiare la cronica carenza di
operatori del settore sanitario. C’è
ancora molto da fare sulla buona
riorganizzazione di tutti i servizi sanitari, c’è poco personale sanitario
inevitabilmente stressati per dovere
sopperire a tutte le richieste di Assistenza, nei sette ospedali e nei sei
Distretti Sanitari dell’Azienda, che
comprendono n°.24 Comuni,. Questa è stata la mia priorità fin dall’inizio
del mio insediamento, perché l’A.S.P.
di Trapani purtroppo l’ho trovata in
una situazione dal punto di vista del
personale molto deficitaria. Abbiamo
agito immediatamente con le procedure concorsuali di Mobilità Regionale – Interregionale – con i Comandi
ed oggi con i Concorsi Pubblici, anche grazie all’impulso dell’Assessore
Regionale della Salute Avv. Ruggero
RAZZA >>.
<< Abbiamo completato diverse procedure di concorsi pubblici in tempi
record, mi riferisco al concorso pubblico di n°.9 posti di Pediatria e Neonatologia, che è stato già completato
in tutte le sue procedure concorsuali
ed il I° dicembre ci saranno le assunzioni, a tempo indeterminato mentre
sono in itinere i concorsi pubblici per
n°.13 posti di Dirigente Medico di
Ortopedia e Traumatologia e n°.18
posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, che spero che entro
fine anno saranno portati a compimento >>.
Ogni giorno mi impegno per risolvere i problemi sia quelli semplici, che
quelli complessi, cerco di fare bene
il mio lavoro. A distanza di un anno
devo dire che abbiamo dato un’impronta di cambiamento culturale, tante cose sono state realizzate.
Baldo Scaturro
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trapani
COMUNICAZIONE IMPORTANTE AI 3482 ISCRITTI

Obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione O.P.I.
(Infermiere – Infermiere Pediatrico).

Chiarimenti sulle relative Sentenze.
Lettera Aperta

I

l Consiglio Direttivo nella seduta del 30 Ottobre 2019
dini Provinciali, di richiedere direttamente il pagamento
colposo, prevedendo la pena da 3 a 10 anni nel caso
con atto deliberativo n°89 e n°90 ha così delibeinvece dell’interessato;
in cui il fatto venga commesso nell’esercizio abusivo di
rato:
• L’iscrizione è condizione imprescindibile per eser- una professione per la quale è richiesta una speciale
• A seguito dell’emanazione di sentenze del Tribu- citare la professione e per prestare servizio presso l’A- abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria……” (Legnale di Pordenone n°116 del 6 Settembre 2019 riguarzienda Sanitaria di appartenenza;
ge GELLI n°.24 dell’8 marzo 2017).
do il pagamento della tassa annuale di iscrizione
• Sospendere il pagamento della quota di iscri- In conclusione, il suddetto parere ribadisce che:
zione all’Albo Professionale, pur se nella convinzio• “Non esiste alcun obbligo per gli Ordini Profesall’Ordine delle Professioni Infermieristiche, a tutela degli iscritti, si riporta i contenuti più salienti del
ne che debba invece provvedervi l’Azienda Sanitaria
sionali di richiedere il pagamento della quota annuale di iscrizione ad Enti terzi diversi dall’iscritto
parere pervenuto dalla Federazione Nazionale degli
datrice di lavoro, comporta la cancellazione dall’Albo stesso, quindi, l’impossibilità di poter proseguire
cui compete.
Ordini delle Professioni Infermieristiche, (circolare
• il mancato pagamento della quota di iscrizione
nell’esercizio della professione con il conseguente
n°51 del 22 Ottobre 2019 – Prot.P-6168/ III.1) rilasciato dall’Avv. Oronzo De Donno, esperto in diritto del
comporta la cancellazione dall’Albo stesso e, quindi,
rischio di essere licenziati per perdita dei requisiti professionali. Inoltre la Legge n°. 3 dell’11 gennaio 2018,
lavoro. (Patrocinante in Cassazione).
l’impossibilità di poter proseguire nell’esercizio della
• “Il pagamento della quota annuale di iscrizione prevede………un aumento delle sanzioni : in particola- professione con il conseguente rischio di essere lire viene stabilita la reclusione da sei mesi a tre anni e
cenziati per perdita dei requisiti professionali, ove la
all’Albo Professionale anche per i pubblici dipendenti è disciplinata dall’art. 5 comma 2 del DLCPS
la multa da 10.000 a 50.000 euro………Viene, inoltre,
professione stessa venga esercitata alle dipendenze
13/09/1946 n. 233, (Leggi istitutive dei Collegi) così
inserito un nuovo comma all’art. 589 circa l’omicidio
di strutture datrici di lavoro.
• le catastrofiche conseguenze derivanti dalla mancome modificato dalla Legge n°. 3 dell’11 gennaio
cata iscrizione all’Albo, anche a seguito di
2018 (passaggio da Collegio a Ordine);
• Il pagamento della quota annuale di
cancellazione, sopra indicate, sono talmente gravi da far considerare assolutamente
iscrizione all’Albo Professionale è un
infondati e forieri di gravissimi danni,
obbligo del dipendente che vi deve provvedere personalmente, salva la facoltà, se
pareri, richieste e diffide che sconsiglino
lo riterrà, di chiederne successivamente il
all’iscritto di non pagare la quota annuale
rimborso all’Azienda Sanitaria presso la
direttamente all’Ordine Professionale Provinciale”.
quale lavora, ove mai tale pretesa possa
Tanto si riporta, in riscontro alle giustificaritenersi legittima;
• Non sussiste, in atto, nessun obbligo
te richieste di chiarimento pervenute dagli
delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitaiscritti all’O.P.I.
rio Nazionale di corrispondere direttamenIl Presidente dell’Ordine delle Profeste, agli Ordini Provinciali, la quota di iscrisioni Infermieristiche.
zione all’Albo Professionale in sostituzione
Dott. Filippo Impellizzeri
dei singoli iscritti, ne tantomeno per gli Or- Dott. Filippo Impellizzeri (Pres. Provinciale) Dott.ssa Barbara Mangiacavalli (Pres. Nazionale)

MAZARA DEL VALLO

Collocata all’ingresso dell’Ospedale Abele Ajello l’opera “l’urlo della speranza” di Gerry Bianco

A

Il pittore sfida la sofferenza “il dolore passa, la bellezza rimane”

lla presenza di un folto
pubblico e di autorità, dirigenti e personale del mondo ospedaliero è stata inaugurata
l’opera donata da Gerry Bianco
“L’urlo della speranza” all’ingresso dell’ospedale Abele Aiello, alla
presenza del Sindaco Quinci, del
direttore G.Morana, del dir.Asp di
Trapani F.Damiani, della dott.ssa
G.Catanzaro, e del presidente del
consiglio V.Gancitano, che hanno ringraziato l’artista Bianco per la
donazione dell’opera rendendo con
quest’opera più accogliente e più caloroso l’ambiente ospedaliero.
L’autore Bianco ha spiegato, dopo la
scopertura del telo posto sul quadro
il motivo del gesto del dono e il significato dell’opera. Ha ringraziato i
presenti e i dirigenti per aver accolto
l’opera in questo luogo importante,
dove si cura la salute dei cittadini
mazaresi e non solo. Ha sottolineato
il doveroso ringraziamento a Francesco Foggia non presente per motivi
di lavoro, e che grazie all’idea che
Foggia ha promosso e sponsorizzato nello spettacolo “Semplicemente
Meraviglioso” è stato possibile la
nascita dell’opera. Gerry Bianco nel
suo discorso ha detto che:
“L’arte si pone un obiettivo quello di
rendere terapeutici gli spazi e farli

diventare parte attiva del processo
di cura, infondendo serenità e fiducia e alleggerire il peso della permanenza in ospedale. L’intenzione
è quella di far diventare questi luoghi, accoglienti, gioiosi, e
calorosi, dove la bellezza
dell’arte diventa nutrimento dell’anima. Tutto ciò
per avviare un percorso
nuovo, per estendere gli
occhi e la mente oltre le
pareti, e andando diritto al cuore con la vitalità
del colore e dei segni. Il
titolo dell’opera ha un importante significato e non
è casuale, infatti ho fatto
un’analogia accostando
concettualmente la mia
clicca per
opera ad un’importante
opera storica, quella dell’ “L’URLO”
di Edvard Munch del 1893, pittore
norvegese che rappresentò una scena a simbolo del dramma collettivo
dell’angoscia, del dolore e della paura. Il mio Urlo è un urlo che va nel
senso opposto è “L’urlo della speranza”, dove l’architettura emblema
della bellezza del costruito umano,
dove l’arte deve essere intesa anche
come terapia per alleviare le sofferenze di chi entra nei luoghi di cura.
In questo luogo di speranza oltre a

curare il corpo, bisogna curare anche l’anima, l’arte può assolvere a
questo compito nobile.
Il valore dell’essere e la speranza
del futuro.

il video
L’arte diventa valore della conoscenza, e cura per una società anestetizzata dall’individualismo. Lo spirito
del dono, per restituire l’essenza
dell’essere e per restituire cuore ed
anima, celebrandone gioia di vivere
e speranza di vita!”
Dal discorso di Gerry Bianco abbiamo voluto estrapolare questa parte
che riteniamo rappresenti al meglio
il pensiero dell’artista mazarese, un
dono a Mazara del Vallo e alla sofferenza che avvolge un Ospedale

come quello di Mazara del Vallo che
si vuol mutare in serenità spirituale
attraverso l’arte. Gerry Biando dona
così all’ASP 9 e all’Ospedale Abele Ajello un’opera in pittura acrilica
delle dimensioni di 3.50
x1.50 mt su tela. La tecnica pittorica usata per la
stesura del colore si è basata sull’uso del “Mocio e
della scopa”, tecnica sperimentata per la copertura di grandi dimensioni.
Nell’opera sono rappresentate:
sul lato sinistro, la loggia
settecentesca di S. Caterina, al di sopra di un
ponte detto” Tocchetto”
che collega la Cattedrale
al Palazzo Vescovile, al
centro la chiesa di “S. Nicolo’ Regale” detta anche “S.Nicolicchia”
presso il fiume Mazaro, esempio di
architettura Normanna del 1124, sul
lato destro la scultura di S. Vito patrono di Mazara opera del Marabitti
risalente al 1771 collocata presso la
piazza della Repubblica.
Quest’opera tende ad esaltare luoghi e i simboli di una Mazara storica,
città di tante dominazioni, e luogo di
cultura e bellezza.
La Redazione
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Consiglio Comunale Urgente sulla contestazione di incompatibilità
dei consiglieri Ignazio Maurizio Pipitone e Gioacchino Emmola

S

i è tenuto venerdì 29 Novembre un Consiglio Comunale urgente dal titolo “Contestazione
incompatibilità ex art. 10, comma 1,
punto 6) L.R. 31/1986 e ss.mm.ii. ai
Consiglieri Comunali Emmola Gioacchino e Pipitone Ignazio Maurizio”.
Un Consiglio Comunale strano da
molti punti di vista, i Consiglieri tesi
e nervosi, un nervosismo palpabile
e visibile attraverso gli sguardi fissi
e gelidi che puntavano verso una direzione, quella di Giorgio Randazzo.
Sembrava di essere stati catapultati in uno di quei film di azione dove
si aspetta che qualcuno agisce e
uccida il giuda della situazione. Un
Consiglio Comunale scrutato da un
pubblico silenzioso, numeroso come
poche volte e attento osservatore
come non era mai accaduto. Tutto
questo per dei debiti molto esigui con
l’erario: Giocchino Emmola per un
importo di 338,00 Euro, Ignazio Mau-

a cura di Vincenzo Pipitone

rizio Pipitone 184,83 Euro. C’è anche
da dire che questa ispezione non
nasce in sordina, di nascosto senza che nessuno lo
sapesse, ma nasce
da un’interrogazione
fatta dal Consigliere
Randazzo settimane
prima e firmata dallo
stesso Pipitone, non
riesco a spigarmi
perché non abbiano
sistemato
questa
piccola
situazione
prima di arrivare ad
un Consiglio Comunale urgente. Anche la Segretaria
Generale ad un certo punto ha dichiarato “Oggi ci troviamo difronte ad
una votazione anomala in quanto fino
a ieri avevamo una presunta incompatibilità, parlo di presunta in quanto
solo il Consiglio può mettere in mora
un Consigliere e stabilirne l’incompa-

tibilità, in questo caso invece siamo
stati preceduti, oggi abbiamo acquisito sia da parte del Consigliere Pipi-

pria posizione mentre Ignazio Maurizio Pipitone lo fa il 29 costringendo
la Segretaria Generale a chiedere ai
consiglieri se vogliono tener conto di questa comunicazione di
regolarizzazione delle posizioni tributarie,
che la stessa segretaria ha verificato
esistere veramente,
anche se ha specificato che essendo
state fatte da poco,
ancora non risultano
clicca per il video all’interrogazione del
servizio tributi, oppure non tenerne
tone che dal Consigliere Emmola la
conto e dare 10 giorni ai Consiglieri
comunicazione di avere regolarizzato le posizioni tributarie”. Per spigarlo
per regolarizzare la loro posizione. Il
Consiglio Comunale, come era premeglio il 27 novembre si convoca il
vedibile, in maniera unanime dei preConsiglio Comunale urgente per il 29
senti, ha deciso di tenere in consideriguardo la presunta incompatibilità
razione la comunicazione e chiudere
dei due consiglieri. Ma il 28 novemdefinitivamente la questione.
bre Giocchino Emmola sana la pro-

verifiche ci risulta che le procedure di
accertamento sulle posizioni di alcuni amministratori non tengono conto,
di quello che è citato nella stessa
cassazione, utilizzato in risposta alla
mia nota.
Punto secondo: Si sollevano perplessità in merito all’applicazione
della norma regionale sulla contestazione prima e la decadenza poi di
consiglieri e assessori in casi come
questo. In quanto nelle comunicazioni rilasciate dall’assessorato agli enti
locali, datate 2018 viene specificato
che le cause di incompatibilità previste per il Consigliere Comunale sono
estese ai componenti della Giunta
Comunale e devono essere rimosse
entro 10 giorni dalla nomina, per non
incorrere nella decadenza della carica di Assessore o Consigliere Comunale etc…, quindi secondo il nostro modesto avviso, oggi se pur non
entrando nel merito dei componenti
destinatari di questo provvedimento,

non si doveva portare una contestazione di incompatibilità ma si doveva
portare una delibera di presa d’atto
di decadenza degli amministratori oggetto della legge che ho citato
prima e questo viene testimoniato
dalla lettera che è stata notificata a
tutti gli amministratori, in cui non si
parla di incompatibilità all’atto della
convalida degli eletti ma si parla di
incompatibilità sopravvenuta, come
se queste cause di incompatibilità
ostative all’incarico che ricopriamo
siano arrivate successivamente alle
elezioni e sappiamo tutti che non è
così.
Punto terzo: Noi manifestiamo anche
perplessità riguardo l’applicazione
del decreto legislativo 39/2013 del
DPR 445/2000 in merito alla responsabilità dei controlli del responsabile
dell’anticorruzione dell’ente, come
del resto esplicitato nelle linee guida
dell’autorità nazionale anticorruzione
e in definitiva non capiamo perché

nonostante questa contestazione sia
arrivata con urgenza non ci sia stata
la stessa urgenza a revocare il consiglio una volta percepito ufficialmente
che i colleghi Consiglieri Comunali,
ammesso che tutta la procedura sia
corretta, abbiano comunicato di aver
pagato. Manifestiamo perplessità sui
tempi di applicazione di tutta la procedura in quanto la norma stabilisce
che il Consiglio Comunale si riunisce
entro 10 giorni dalla contestazione di
eventuali cause di incompatibilità e
in questo caso la contestazione non
è avvenuta giorno 20 ma è avvenuta
in data posteriore e la contestazione
una volta fatta va portata in Consiglio Comunale e non si deve aspettare la verifica degli uffici. Per queste
modeste motivazioni giuridiche io e
la collega Quinci abbiamo lasciato
l’aula e non abbiamo partecipato alla
votazione a tutela della prassi che si
sta adottando e delle misure amministrative.

valgono per gli organi eletti, valgono
per gli incaricati e infatti in quel caso
c’è un procedimento completamente diverso da quello che riguarda gli
eletti che non decadono mai automaticamente, nessuno mai può pronunciare una decadenza automatica di
un consigliere o di un amministratore
eletto dal popolo, la legge tutela le
persone elette e infatti dà garanzia
di procedimenti che sono sempre in
contraddittorio, addirittura se andate
a vedere i pareri dell’ufficio legislativo e legale i dieci giorni non sono
perentori e non succede niente se
il consigliere sana la sua posizione
qualche tempo dopo, perché il prin-

cipio è dare la possibilità di regolarizzare l’incompatibilità, non significa
che io non potevo essere eletto, significa che io ho una situazione che
non mi fa svolgere questo ruolo serenamente, allora io devo rimuovere
questa causa di incompatibilità, quindi non è ineleggibile il Consigliere,
non è che non poteva essere eletto
poteva tranquillamente essere eletto
anche con una condizione di incompatibilità e nel momento in cui noi ne
veniamo a conoscenza e ne siamo
venuti a conoscenza per un’attività
ispettiva fatta dai Consiglieri Comunali (Giorgio Randazzo) ed è stato
faticoso e complicato avere gli atti

a posto a tutela di tutti, prima di dire
che la situazione fosse in un modo
o nell’altro, bisogna fare un’attività
accertativa sicura, quindi c’è voluto
del tempo, per cui solo dopo avere
le carte corrette le abbiamo portate
davanti il massimo consesso civico,
quindi io vorrei rassicurare il Consiglio, è una procedura che non ci auguravamo di dovere intraprendere,
ma si tratta di dare la possibilità ai
Consiglieri eletti dal popolo di continuare a fare i consiglieri, la decadenza automatica è un abominio, io non
so chi se la sia potuta inventare perché è veramente un abominio contro
la Costituzione Italiana.

Giorgio Randazzo: “Si doveva portare una delibera di presa d’atto di decadenza”

P

arlo a nome del partito che rappresentiamo io e il Consigliere
Ilenia Quinci. Noi non parteciperemo alla votazione su questa delibera in quanto, a seguito di opportune verifiche fatte con gli strumenti
giuridici in nostro possesso, con riferimento a professionisti che ci hanno
affiancato in questo percorso di accertamento, solleviamo alcuni dubbi
sulla legittimità e sulla correttezza
delle procedure oggi portate avanti,
nonostante sia immutato il rispetto
nei confronti dell’operato del Segretario Generale e dell’ufficio che rappresenta noi solleviamo alcuni punti.
Punto primo: Perplessità in merito
all’applicazione della legge 31/86 in
quanto lo stesso Segretario Generale con nota protocollo 0073267 dell’8
Ottobre 2019 faceva riferimento in
merito alla liquidità, esigibilità e certezza del debito alla cassazione civile sezione prima 10947 del 27 Maggio 2019 e a seguito di opportune

Segretaria Generale Antonina Marascia:
“La decadenza automatica è un abominio contro la Costituzione Italiana”

S

olo per rassicurare il Consiglio, fermo restando che siamo
persone e cerchiamo di fare il
nostro dovere e cerchiamo di farlo
bene, sulle dichiarazioni che si fanno
(riferendosi a Giorgio Randazzo) in
base alla legge 445 sono dichiarazioni che ciascuno dei Consiglieri fa
a livello personale, dicendo io stesso
so che se dico il falso ne risponderò,
noi (l’ufficio del segretario Generale) non facciamo indagini, e le linee
guida che citava il Consigliere, (Giorgio Randazzo) che il responsabile
dell’anticorruzione e prevenzione attua, proprio per verificare le situazioni di incompatibilità e quant’altro, non
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Rateizzazione dei tributi spiegata dall’Ass. Agate

l 19 novembre il consiglio comunale di Mazara del Vallo ha approvato due modifiche che riguardano il
regolamento dei tributi comunali, in
particolari riguarda la possibilità di
rateizzare i debiti pregressi dei cittadini attraverso delle linee guida che
sono state approvate. Per approfondire questo argomento abbiamo
chiamato Caterina Agate, Assessore
Bilancio, Programmazione, Società
Partecipate del Comune di Mazara
del Vallo.
Assessore Agate ci illustri queste
due modifiche al regolamento per
chiarire ai cittadini la questione che
tanto li preme.
“Si tratta di una sorta di agevolazione che abbiamo voluto mettere in
campo per permettere a tutti i cittadini che hanno dei debiti nei confronti
del Comune, sotto qualsiasi forma,
avranno la possibilità di poter accedere ad una forma di rateizzazione
piuttosto lunga. Sono previsti diversi
scaglioni, a seconda del debito, si
può arrivare anche a 72 mesi per i
debiti che vanno oltre i 30 mila euro.
Questo è un atto che abbiamo messo in campo per creare un nuovo approccio con il cittadino contribuente.
Sulla questione tributi a Mazara del
Vallo ci sono state molteplici problematiche negli ultimi anni, tali e tante che hanno anche compromesso
il rapporto di fiducia fra il cittadino
mazarese e l’ufficio tributi, questo
perché abbiamo una banca dati che
andrebbe sistemata, in alcuni anni
addirittura si è omesso di mandare
la certificazione dell’imposta per cui
adesso ci troviamo a dover mandare le imposte anche degli anni precedenti tutte insieme per metterci al
pari con l’annualità di competenza,
perché ci troviamo sempre con il rischio di prescrizione con le imposte
da notificare e quindi con tutta questa serie di problemi si è creato un
clima di sfiducia e di disaffezione che
noi oggi vogliamo cercare di ricostru-

ire. Vogliamo iniziare proprio in questo modo, queste dilazioni terranno
conto tutte le imposta che maturano
fino al 1/12/2019. L’obiettivo è quello
di arrivane nelle case di ciascun cit-

quindi non vorrei dire numeri sbagliati ma stiamo parlando di diverse
decine di milioni di euro. Si tratta di
tributi non pagati dal 2014 al 2018
ma anche 2010-11-12 per le quali

clicca per il video
Assessore Caterina Agate

tadino e dirgli di andare a verificare
la propria situazione perché ha la
possibilità di mettersi in pari con una
dilazione agevole. Da questo momento in poi noi abbiamo bisogno di
cambiare questo circolo vizioso, che
di fatto ha portato la città di Mazara
ad una crisi finanziaria come mai prima d’ora, perché a fronte di crediti
molto elevati la capacità di riscossione è molto bassa e questo è un
problema che non è nato oggi, si trascina da anni, ma dopo tanti anni è
arrivato il momento di metterci mano
e ricominciare da capo. Questa è
l’occasione per mettere un punto a
questa situazione e ricostruire un
rapporto”.
In questo momento a quanto ammonta il debito dei cittadini nei confronti del Comune?
“Non ho in questo momento i dati

sono partite le ingiunzioni di pagamento. Una certa percentuale di
difficoltà di riscossioni è abbastanza
fisiologica negli enti comunali, nel
nostro comune tutti i problemi che
si sono moltiplicati negli anni legati
probabilmente anche al fatto che l’ufficio tributi non ha oggettivamente lavorato bene, infatti accanto al lavoro
di rateizzazione abbiamo affiancato
anche un lavoro di riorganizzazione dell’ufficio tributi, è essenziale
ripartire da lì. Stiamo chiedendo un
sacrificio a tutti i settori del Comune
e quindi parte del personale di altri
settori sarà spostato al settore tributi,
all’interno dello stesso settore tributi
ci sarà una riorganizzazione interna
in maniera tale da offrire una risposta immediata a chi oggi vorrà utilizzare questa rateazione, ma anche
per lasciare in maniera stabile un

ufficio che funzioni bene dove ci sia
un gruppo di professionisti in grado
di dare risposte su tutti i tributi, quindi
una sorta di ufficio multidisciplinare
dove se un cittadino ha bisogno di
conoscere la propria posizione non
ha bisogno i rincorrere gli impiegati
nei vari uffici ma troverà l’ufficio dove
troverà l’impiegato che sarà in grado
di fornire le risposte adeguate. Chiaramente questo è un percorso appena iniziato e che troverà la giusta
soluzione quando anche il sistema
informatico sarà aggiornato, ma anche su quello stiamo lavorando oltre
che sulla formazione del personale
sull’utilizzo dei software”.
La passata Amministrazione si era
rivolta ad un ente esterno per la riscossione dei crediti, è ancora così?
“È stato affidato all’esterno tutti quei
tributi che non sono stati riscossi e
per i quali si stanno avviando le ingiunzioni e poi le procedure esecutive, quindi parliamo dei tributi che
risalgono al 2010-11-12. Tutto quello che invece parte dal 2014 fino al
2019 è gestito per intero dal Comune. Chiaramente anche in questo
caso l’obiettivo è quello di invertire
la tendenza, mentre evidentemente
fino a poco tempo fa c’era un indirizzo politico che portava verso l’esternalizzazione del servizio noi invece
pensiamo che sia assolutamente
necessario ricostruire le competenze all’interno dell’ufficio tributi del
Comune di Mazara e fare in modo di
potenziare il servizio mantenendolo
all’interno dell’ente Comune”.
Un’intervista lunga e molto interessante che chiarisce molti aspetti sui
tributi, su come pagarli e il percorso
che ha intrapreso l’Amministrazione Quinci, attraverso la competenza dell’Ass. Agate, per migliorare il
servizio reso alla cittadinanza. Per
saperne di più potete visualizzare
l’intervista integrale sulla webTv TeleIBS.it.
Piera Pipitone

Isola del Gusto, Showcooking dal 5 al 7 Dicembre al Civic Center

“

Isola del Gusto” un format già
collaudato che vede coinvolti
maestri dell’arte culinaria, docenti della scienza dell’alimentazione, nutrizionisti, esperti in internazionalizzazione dei prodotti nei mercati
esteri, critici enogastronomici, testate specializzate, storici della cultura
gastronomica siciliana, ecc...
La gastronomia sarà dunque una
chiave per scoprire usi, costumi
e tradizioni della nostra cultura
marinara. Un evento dedicato al
pianeta mare/terra, un’occasione unica che mixerà divulgazione
scientifica, incontri tecnici, showcooking e degustazione gastronomica che metteranno in luce gli aspetti
nutrizionali,
salutistici, organolettici e morfologici
dei prodotti ittici per una maggiore
riconoscibilità da parte dei consuma-

tori e per sensibilizzarli ad un acquisto più responsabile e stagionale.
Tre giorni di performances di cuochi, chef siciliani si alterneranno a
degustazioni, seminari e spazi di approfondimento tra aspetti scientifici,
nutrizionali e antro-

pologici.
“Isola del Gusto” è un’iniziativa di
promozione integrata (co-marketing)
delle produzioni tipiche, tradizioni
culturali e gastronomiche del
territorio siciliano.
“Isola del Gusto”, racchiude l’essenza dell’idea: un ritorno alle origini
della memoria gastronomica, alla dimensione autentica del gusto e del
convivio. Uno spazio in cui il cibo e
il vino saranno un’occasione di incontro, di condivisione informale e di
approfondimenti storico/culturali.
Un excursus storico/sociologico dedicato ai prodotti della cucina tradizionale gastronomica siciliana.
Azione di contaminazione tra scienza, enogastronomia e tipicità dei
prodotti, perché, attraverso il piatto e
il bicchiere si riconosce un territorio.
Un programma ricco e intenso con

esibizioni che testimoniano la ricerca
della qualità e le esperienze legate al
territorio e alla memoria dei sapori e
dei mestieri del passato.
Tre giorni per scoprire, assaggiare e
imparare come si riconosce un prodotto ittico fresco, la stagionalità, la
facilità di pulirlo, insieme alla scoperta di antichi sapori della cucina tradizionale marinara.
Giovedì 5 dicembre, Civic Center (ex carcere) Mazara del Vallo, ore 16,00: apertura evento, ore
18,30/19,30: chiusura evento;
Venerdì 6 dicembre, Civic Center
(ex carcere) Mazara del Vallo, ore
10,00: apertura evento, ore 18,00:
chiusura evento;
Sabato 7 dicembre, Civic Center
(ex carcere) Mazara del Vallo, ore
10,00: apertura evento, ore 16,30:
chiusura evento.
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Pietro Marino candidato alle prossime regionali con ‘X Mazara’?

U

Colicchia: “Noi siamo i primi pretoriani del Sindaco”

n Colicchia a tutto campo
quello che si è presentato su
nostro invito nella nostra Redazione. Dall’ingresso di Pietro Marino ed Enza Chirco in “X Mazara” alle
sfide che vedrà protagonista il suo
gruppo “X Mazara” fino ad arrivare
al tema più scottante: il Consigliere
Giorgio Randazzo. Andiamo per ordine, non appena sono stati nominati
Piero Marino e Enza Chirco il Consigliere Colicchia ha subito risposto:
“Ho visto molte strumentalizzazioni
sul fatto che Pietro Marino ed Enza
Chirco sono entrati in ‘X Mazara’,
ci tengo a specificare che non sono
stati loro a chiedere di entrare a far
parte del nostro gruppo politico ‘X
Mazara’, io, l’Assessore Reina e Pietro Marino abbiamo un’amicizia che
dura da più di trent’anni e considerato l’esperienza del Consigliere Pietro
Marino che ha fatto il Consigliere Comunale per più di vent’anni ed è stato anche Presidente del Consiglio Comunale di Mazara del
Vallo, siamo stati noi a chiedere a Enza e Pietro di aderire a
‘X Mazara’”. Con questa frase
il Consigliere Colicchia tronca
ogni polemica dicendo che l’ingresso dei due è stato voluto
da loro per arricchire il gruppo
e non per far numero.
“Noi abbiamo già deciso di organizzarci anche in vista delle
elezioni regionali, molto probabilmente, parlo a nome personale, se il Consigliere Pietro Marino
volesse presentarsi alle regionali
avrà il mio appoggio incondizionato”.
Anche se il Consigliere Colicchia non
lo dichiara apertamente con questa
frase lancia la candidatura di Pietro
Marino alle prossime elezioni regionali come candidato del gruppo ‘X
Mazara’ e forse di tutta la maggioranza.
“‘X Mazara’ nasce per eliminare la
distanza tra la politica e il cittadino
dovuta dal fatto che nel momento in
cui finiscono le elezioni si crea subito
un distacco, c’è chi fa il Consigliere
Comunale e chi fa l’Assessore e con

il cittadini ci si rivede tra quattro anni
e mezzo, no, non deve essere così,
questo nuovo modo di fare politica
che noi tanto decantiamo è un modo
di dire io ci metto subito la faccia,
non tengo il piede in due scarpe
per poi scegliere all’ultimo minuto cosa mi conviene di più, anche
per l'elezione del Sindaco c’è
stata gente che si è tenuta ferma
fino all’ultimo, perché? O condividi un progetto o non lo condividi questo è un modo trasparente
di fare politica, noi la pensiamo in
questa maniera e non potranno
mai venirci a dire che siamo stati
ambigui o abbiamo fatto i giochetti, noi siamo allineati, noi siamo i primi pretoriani del Sindaco, come lista dobbiamo dare delle
risposte e devo dire che l’Assessore
Reina è sempre molto celere quando facciamo una segnalazione dalle
buche, all’illuminazione ed è questo

da sx Cons. Com. Antonino Colicchia,
Assessore Michele Reina e Nicola Norrito

che vuole il cittadino dalla politica: risposte veloci, dialogo continuo. Per
i grossi progetti non siamo ancora
pronti solo perché dobbiamo fare i
conti con le esigue casse del comune.” 'Noi siamo i primi pretoriani
del Sindaco' questa frase mi convince sempre di più che ad appoggiare il candidato di ‘X Mazara’ sarà
tutta l’amministrazione o quasi, quado si cambia argomento e si parla di
Giorgio Randazzo il Consigliere Colicchia dichiara: “Quello che ha fatto
un po’ arrabbiare la maggioranza è
stato che qualcuno non ha capito
che la campagna elettorale è finita,

si attacca sempre il Sindaco su fatti
personali perché oggi il Sindaco politicamente non è attaccabile, ma non
perché abbia una maggioranza forte,

ma chi omette di dichiarare al Comune di Mazara del Vallo ad esempio di
aver aperto un’azienda e non si dichiara all’ufficio ARO il tipo di lavoro
che svolge e di conseguenza il
tipo di tariffa che va applicata, chi
non fa questo è un evasore totale. Non accetto lezioni da parte
di nessuno, mi dispiace che negli
ultimi Consigli Comunali piuttosto che politica abbiamo fatto
una fiction, l’unica nota positiva
che questi interventi un po’ più
sanguigni sta facendo avvicinare
i cittadini mazaresi alla politica,
perché a volte quando si sente
l’odore del sangue le persone
clicca per il video accorrono. Io ricordo che nella
Cons. Com. Antonino Colicchia
scorsa legislatura con il Consiperché il Sindaco è forse la persona
gliere Randazzo e il Consigliere Norpiù trasparente e possono dirlo sorito facevamo un bella opposizione,
prattutto i consiglieri di opposizione,
quando si trattava di approvare dei
io nella scorsa legislatura ero un conpunti come il bilancio, il piano econosigliere di opposizione e non ci vemico finanziario per quanto concerniva in mente neanche di prone i rifiuti etc... noi studiavamo, noi
porre qualcosa perché c’era un
ci preparavamo, noi non andavamo
muro tra opposizione a ammiin Consiglio Comunale a criticare
nistrazione, mentre oggi i consolamente l’operato della Giunta Crisiglieri di opposizione che chiestaldi, noi presentavamo pure delle
dono un incontro con il Sindaco
soluzioni, questa è una mia considevengono sempre ricevuti, al
razione personale, io avrei tranquillaSindaco non importa se la promente continuato a fare politica con
posta viene dalla maggioranza
il Consigliere Randazzo, secondo
o dall’opposizione l’importante
me il Consigliere Randazzo ha una
è che sia una proposta valida.
passione per la politica superiore alla
In Consiglio Comunale cosa
mia, io dissi al Consigliere Randazzo
sta accadendo? Accade che
che secondo me lui non era ancora
non riuscendo ad attaccare il
pronto a fare il Sindaco di Mazara del
Sindaco per le scelte politiche lo si
Vallo e gli avevamo proposto io e il
attacca da un punto di vista personaConsigliere Norrito di fare fronte cole e io questo non lo accetto anche
mune e lui sarebbe sarebbe stato il
perché chi deve fare un’opposizione
nostro Assessore designato se avesforte è bene che prima guardi il prosimo vinto, in questo modo avrebbe
prio giardino, hai presente la frase:
potuto capire come funziona la macchi è senza peccato scagli la prima
china amministrativa, perché fare
pietra? Beh mi sembra che qui stiano
l’opposizione è molto più semplice, il
diventando tutti lanciatori di pietre. Io
Sindaco ogni giorno si trova difronho chiesto al Consigliere che ha avte ad un bivio e ti assicuro che fare
viato questa questione di delucidarmi
il Sindaco è un mestiere veramente
su alcune sue posizioni, perché c’è
difficile.” Un Colicchia scatenato, che
differenza tra chi è moroso e chi è
non si trattiene, diretto anche troppo,
evasore, l’evasore è colui che non si
a cui non servono ulteriori commenti.
dichiara al fisco, chi si dichiara e non
paga per diverse ragioni è moroso
Vincenzo Pipitone

Inaugurata all’Ospedale Abele Ajello la mostra di pittura degli artisti dell’Oasi di Torretta

L’iniziativa “l’arte nella riabilitazione e l’arte
come riabilitazione… un cuore per la cardiologia”. “Colorare i reparti dei nostri ospedali per
renderli più accoglienti ed allegri è un’esigenza
che all’Ospedale di Mazara del Vallo riusciamo
a soddisfare parzialmente ma in maniera davvero significativa grazie all’iniziativa del dr. Michele
Gabriele, del reparto di cardiologia e dell’Oasi
di Torretta Onlus, i cui ospiti accompagnati dagli
operatori hanno realizzato opere artistiche molto
belle che fanno parte di una mostra di pittura permanente certamente gradita a pazienti, famiglie e
personale ospedaliero”.
Lo ha detto il direttore generale dell’Asp di Trapani Fabio Damiani intervenendo all’ospedale Abele
Ajello alla inaugurazione della mostra di pittura
degli artisti ospiti dell’Oasi di Torretta “L’arte nella

riabilitazione e l’arte come riabilitazione…
Un cuore per la cardiologia”.
In rappresentanza del Comune il vice sindaco Vito Billardello ed il presidente del
consiglio comunale Vito Gancitano hanno
espresso il ringraziamento della Città per
“la bella iniziativa che dà maggiore slancio
anche emotivo alle attività dell’Ospedale
Abele Ajello”. Il vice sindaco ha espresso
il compiacimento al dr. Gabriele, agli operatori ed artisti dell’Oasi di Torretta ed al direttore generale dell’Asp per la sensibilità
e l’attenzione che presta alla sanità provinciale e mazarese.
Presenti all’incontro anche il vescovo Mogavero, la senatrice Paola Binetti e la dottoressa Magda Di Renzo.
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Randazzo “trasparenza e legalità i requisiti essenziali di una democrazia”

n questi primi mesi di Amministrazione Quinci a farsi notare maggiormente è stato il consigliere comunale Giorgio Randazzo, arrivato
secondo alla competizione elettorale
con una differenza di circa mille voti.
Randazzo accolto nei nostri studi
televisivi di TeleIBS.it ha subito puntualizzato il suo punto di vista nei riguardi dell’attuale amministrazione,
che ha definito “Uno schieramento di
centro Sinistra camuffato da civismo
in cui vi sono i rappresentanti delle
ultime 3 gestioni amministrative della città di Mazara del Vallo”. Di certo
Giorgio Randazzo non le manda mai
a dire, lo avevamo già capito nel suo
percorso di consigliere comunale
nelle passate amministrazioni sia nei
panni di consigliere di maggioranza
ma soprattutto nei panni del consigliere di opposizione. “Il ruolo di
opposizione è un ruolo molto importante – sottolinea Randazzo durante la nostra chiacchierata – perché
garantisce la democrazia all’interno
di un Assise importante come lo è
un consiglio comunale, ma anche
perché fa sentire alla gente qual è
l’altra campana su quelli che sono
i temi amministrativi rilevanti. L’opposizione ha un ruolo propositore e
di accertamento e verifica delle procedure amministrative. Noi in questi
mesi siamo stati molto attenti e vigili ma anche propositivi, aiutando
l’Amministrazione in alcuni frangenti
(ad esempio per l’approvazione del
Bilancio, del piano annuale e triennale delle opere pubbliche), non ci
siamo sottratti alla richiesta della
Presidenza del consigli di portare
con urgenza degli atti amministrativi
per la città. Abbiamo anche portato
avanti un’attività di accertamento per
la città, convinti che trasparenza e
legalità siano i requisiti essenziali di
una democrazia. Proprio questa atti-

vità di accertamento che trasparenza e legalità siano rispettati ci hanno
portato a scoprire delle irregolarità
dal punto di vista giuridico, altre dal
punto di vista morale e che sono
state riscontrate anche dal segretario generale e che a breve avranno
il loro corso. Seguendo questo filo-

risposto “Non ho mai usato la parola
evasore” e spiega la differenza fra i
due termini “Moroso è colui che ha
dichiarato la propria posizione dal
punto di vista degli immobili e quando arriva la notifica di pagamento
non paga. L’evasore invece è colui
il quale nasconde quello che è il pro-

clicca per il video
Consigliere Comunale Giorgio Randazzo

ne, il tema principale che abbiamo
sollevato dal punto di vista politico
è che non può un’amministrazione
essere credibile e richiedere uno
sforzo continuo ai propri cittadini
nell’onorare quelli che sono i propri
debiti se poi è la stessa amministrazione a non adempiere a queste richieste e a non fare lo stesso sforzo
richiesto ai cittadini”. Ovviamente in
questo suo incipit argomentativo il
consigliere Randazzo si riferisce ai
mancati pagamenti di alcune tariffe
della TARI comunali da parte di alcuni componenti dell’Amministrazione, che si sono difesi affermando di
non essere evasori bensì morosi. A
tali tentativi difensivi Randazzo ha

prio patrimonio al fine di non pagare
le tasse. Da questo punto di vista noi
abbiamo parlato solo ed esclusivamente di morosità, poi se gli accertamenti porteranno ad ulteriori posizioni non dichiarate allora si parlerà
di evasione”. Ma come definirebbe
Giorgio Randazzo questi primi mesi
di Amministrazione Quinci? “Con
estrema sincerità – afferma Randazzo - intanto dico che è finita la luna di
miele, per capire quale sia l’indirizzo
di un’amministrazione credo che 6
mesi bastino. Io ho notato un’Amministrazione a due velocità, quella dei
primi mesi in cui si sono aperti tavoli
tecnici di qualsiasi tipo per affrontare
tutte le emergenze che riguardano la

città, al contrario nel secondo trimestre non abbiamo visto alcun risvolto
su queste attività. Abbiamo un sindaco che non ha esperienza dal punto
di vista amministrativo su quello che
accade all’interno della nostra macchina burocratica e mi riferisco alle
prassi lavorative che sono in vigore
all’interno degli uffici comunale e che
hanno incancrenito la burocrazia
della nostra città, questo ha sicuramente frenato il cammino di questa
amministrazione dal punto di vista
delle scelte programmatiche. Inoltre
ho notato che alcuni membri della
Giunta lavorano assiduamente e
sono presenti nelle vie del territorio
raccogliendo le istanze dei cittadini e
cercando di risolvere i problemi che
vengono posti loro, altri componenti della Giunta invece non lo hanno
fatto. Stessa cosa dicasi per i consiglieri comunali, alcuni producono
atti sensati, altri invece non riescono a farlo e si limitano a fare vetrina attraverso comunicati stampa. Di
questa amministrazione quello che
molti cittadini si chiedono è la sua
natura politica. Attraverso l’utilizzo
delle liste civiche abbiamo una serie
di posizioni all’interno del consiglio
comunale e di questa maggioranza,
destra, centro e sinistra, che non si
capisce quale sia la piega che dovrà
prendere questa Amministrazione.
Io vedo un’Amministrazione, che se
pur caratterizzata da tantissima buona volontà, è inceppata e soprattutto
non è in mezzo alla gente per come
lo è stato durante la campagna elettorale”.
Un vero e proprio fiume in piena,
Giorgio Randazzo, con il quale abbiamo approfondito molte altre tematiche che potrete ascoltare direttamente dalla sua voce attraverso la
webTv TeleIBS.it.
Piera Pipitone

BLUE JAZZ FEST

I

Il festival jazz di Mazara del Vallo!

prossimi 6,
7 e 8 dicembre Mazara
del Vallo si
tingerà di jazz:
arriva infatti il BLUE JAZZ FEST,
che vedrà esibirsi numerosi artisti di
calibro internazionale, nazionale e
locale.
La manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Salvatore Quinci,
nasce su richiesta dell’Amministrazione della Città di Mazara
del Vallo e da un’idea del
Maestro Fabio Crescente, coadiuvato nella produzione esecutiva da Paolo
Tedesco e dall’azienda
Sound Power.
7 in totale gli Artisti che si
esibiranno durante la manifestazione: da Bosso-Ariano-Bulgarelli:
NEW

ITALIAN TRIO al violinista trapanese MAURO CARPI, dal duo siciliano
chitarra e voce SIMONA TRENTACOSTE-FRANCESCO GUAIANA
al pianista LUCA FILASTRO (calabrese di nascita ma di casa a New
York), per passare dai talenti locali
EBA TRIO e LEO DE SANTI per finire con l’orchestra funk-soul TOWER
OF GROOVE, diretta proprio dal Maestro Fabio Crescente.
La manifestazione prenderà luo-

go presso i locali dell’Officina della
Concessionaria Essepiauto, uno
spazio che quotidianamente si presta ad attività industriale, ma che di
sera si trasformerà in una sala da
concerto che accoglierà il festival e
che sarà valorizzata da installazioni
e giochi di luce che daranno un taglio
ancora più moderno alla venue.
Programma
Il programma del festival prevede
due progetti a serata e uno special
guest. Ecco i dettagli:
Venerdì 06/12/2019
• Fabrizio Bosso, Amedeo
Ariano, Luca Bulgarelli: NEW
ITALIAN TRIO
• EBA TRIO
Sabato 07/12/2019
• Fabio Crescente presenta
TOWER of GROOVE: SoulFunk orchestra di 16 elementi
• LEO DE SANTI

Domenica 08/12/2019
• LUCA
FILASTRO
(Special
Guest: Mauro Carpi)
• SIMONA TRENTACOSTE e
FRANCESCO GUAIANA
Orari, flusso e servizi
• Location:
Essepiauto,
Via
Salemi, 244 – Mazara del Vallo
• Apertura cancelli: ore 20.00
• Inizio concerti: ore 21.00
• Entrata
da
Via
Salemi,
parcheggio
interno
fino
ad
esaurimento posti
Biglietti
Costo ticket 1 giorno: € 10,00
Costo abbonamento 3 giorni € 20,00
Ingresso gratuito per i bambini minori
di 12 anni.
Ticket disponibili presso:
• Maison de la Musique Mazara
del Vallo
• Maison de la Musique Marsala
• Magic Music Trapani
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Giochi senza Barriere invernale 2019

i è svolto Domenica 1 Dicembre ore 9:30, in occasione della
giornata internazionale delle
persone con disabilità, per il secondo
anno, una straordinaria manifestazione socio sportiva denominata “Giochi
senza Barriere 2019” organizzata
dall’associazione Abilmente Uniti e
dall’Aquilone e il Melograno, con il
patrocinio gratuito del comune di Mazara del Vallo e in collaborazione con
le associazioni: Uildm Mazara, Fede
e Luce, ASD paralimpica “Domenico
Rodolico”, cooperativa Vivere Con,
Scout d’Europa, UNITALSI, Corro per
Da, Misericordia, Giva e Addabbanna Lu ponti. L’evento a scopo benefico, ha avuto l’obiettivo principale di
promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport ludico. E’ stata una

manifestazione che ha coinvolto tutti
i ragazzi disabili e normodotati, tutti
uniti con un unico scopo: trascorrere una giornata allegra dove lo sport
diventa un momento di incontro e
dove non esistono differenze, barriere architettoniche o mentali, ma solo
voglia di giocare e stare insieme nel
rispetto delle potenzialità reciproche.
La manifestazione si è svolta nel
seguente modo: Alle Ore 9:00 tutti
i partecipanti, circa 120 ragazzi sono
stati accolti in Piazza Mokarta dove gli
è stata assegnata una pettorina come
segno distintivo della squadra di appartenenza. I ragazzi sono stati sistemati a squadre e hanno sfilato fino ad
arrivare in Piazza della Repubblica
dove hanno trovato dei giochi precedentemente montati, musica e tanta
allegria. Infine le diverse squadre, si
sono sfidate in un torneo diretto attraverso una scoppiettante presentatrice
Mirella Foggia e da Matteo Pellegrino. Al termine del Torneo tutti hanno
vinto, senza vincitori e sconfitti, ed è
stata assegnata a tutti i partecipanti,
una medaglia a testimonianza della
partecipazione all’evento.
I ragazzi ed i loro accompagnatori sono stati allietati dagli assaggi di

formaggi e cannoli offerti dal Caseificio Cucchiara. “Vedere la felicità nel
volto dei ragazzi non ha prezzo- dice
la Presidente dell’associazione Abilmente Uniti Valerie Pellicane- i ragazzi, tutti, si sono divertiti con l’evidente
piacere di stare insieme. Sono felice
dell’unione che si è creata tra le varie
associazioni, abbiamo vissuto la vera
materializzazione delle parole “Inclusione” ed “Aggregazione”; il nostro
obiettivo è stato raggiunto.” “È proprio
vero la “disabilità è solo negli occhi di
chi guarda, Domenica 1 Dicembre nel
cielo di Mazara c’era un gran bel sole
e i suoi raggi hanno dato luce agli
occhi di tutti coloro che a battiti scroscianti di mani, hanno fatto il tifo sia
per i nostri ragazzi con disabilità che
per i tanti Volontari che li hanno sostenuti nei giochi –dice Claudia Ferro responsabile dell’associazione UILDM
sez Mazara. -Mille battiti di cuori oggi
hanno intonato il centro di Mazara,
ma il “tempo del ritmo” era uguale per
tutti, perché era sulle frequenze delle
emozioni. Il nostro traguardo è stata
la parola INCLUSIONE, oggi il nostro
TRAGUARDO ha fatto gridare ai nostri ragazzi IO ESISTO e sono il vero
Atleta della Mia Vita. Da Soli si cor-

re più veloci ma è insieme che si va
più lontano” e noi associazioni siamo
state orgogliose di giocare insieme,
l’una accanto all’altra, per vedere andar lontano i nostri splendidi ragazzi.
Ringraziamo tutte le associazioni che
hanno accettato di partecipare con
grande entusiasmo.
Ringraziamo tutte le attività commerciali che ci hanno sostenuto.
Ringraziamo il comune di Mazara del
Vallo, il Sindaco Salvatore Quinci e
tutta l’amministrazione Comunale per
il patrocinio gratuito. L’associazione è
molto fiera e soddisfatta della nostra
bellissima Mazara, dove si è creata
una vera catena solidale per sostenere questa bellissima iniziativa.
Presidente Ass. Abilmente Uniti
Valerie Pellicane

SALEMI

Domenico Venuti, sindaco di Salemi, eletto al consiglio regionale dell’Anci

“

Felice di rappresentare non solo
Salemi, ma un intero territorio”.
Con queste parole ha commentato il sindaco Domenico Venuti la
sua elezione al Consiglio regionale
dell’Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani guidata in Sicilia dal presidente Leoluca Orlando. Venuti ha partecipato all’Assemblea congressuale

M

di Arezzo che ha confermato
il sindaco di Bari, Antonio
Decaro, alla presidenza nazionale dell’Anci. “Ringrazio il presidente Orlando e il
segretario Generale Mario
Emanuele Alvano per avermi
voluto coinvolgere in questo
organismo prestigioso – af-

ferma Venuti -. Sono lieto e
orgoglioso di avere ricevuto
questo importante incarico e
sono felice di potere rappresentare non soltanto la mia
città, ma un intero territorio
dotato di diverse potenzialità che attendono soltanto di
essere attivate nel modo giu-

sto. Al presidente
Decaro - conclude Venuti - auguro buon lavoro,
sono certo che
farà sentire la
Franco Lo Re
voce dei comuni
italiani, istituzioni per natura più vicine
ai cittadini”
Franco Lo Re

che mirino a migliorare la condizione
ri, uno per ogni socia, in uno spazio
delle donna, valorizzandone le comche l’amministrazione indicherà, per
petenze e la piena consapevolezza
cercare anche in una piccola realtà di
del proprio potenziale,
incrementare il vernel segno della continude, verde che anche
ità e dell’apprezzamento
quest’anno è stato
di quanto fin qui è stato
distrutto con il bosco
fatto.” I valori che intende
di Monte Polizzo anrispettare? “La coerenza
che quest’anno feritra il dire e il fare, privito a morte. Verranno
legiando la progettualipromossi inoltre intà, il lavoro di squadra,
contri e conferenze
la condivisione; il tutto,
con esperti del settocondotto con entusiare e della Proteziosmo e determinazione
ne Civile che saranAnna Rapallo Pilocane
nel raggiungere gli obietno in grado di fornire
tivi che, passo dopo passo, ci darecorrette informazioni per acquisire
mo, per riuscire a realizzare un proconseguenziali comportamenti congramma atto ad arricchire la nostra
sapevoli. Una particolare attenzione
comunità, nonché la sezione stessa”.
sarà data alla conoscenza e allo sviL’elenco delle cose da fare è lungo.
luppo dell’imprenditoria al femminile
Si tratta di un programma tracciato
e non, presente sul territorio. Verrà
sulla falsariga del tema che la Fidapa
organizzata
una manifestazione
Nazionale si è prefissato di seguire
propedeutica alla conoscenza della
nel prossimo biennio. A cominciare
cultura culinaria e dei prodotti che da
dalla difesa e salvaguardia dell’amsempre sono stati alla base dell’alibiente attraverso una giusta formamentazione popolare. Sarà allestita
zione ed informazione, specialmente
la “Cena del Gattopardo”, una madei giovani. A Salemi si concretizzerà
nifestazione eno-gastronomica che
con la piantumazione di giovani albeesalteranno il gusto e l’aspetto dei

piatti descritti nel celebre romanzo di
Tomasi di Lampedusa: anche questa
sarà una ghiotta occasione per fare
apprezzare e degustare i prodotti tipici della zona. Non si penserà solo
all’olfatto e al gusto. Anche il cibo
della mente e dell’intelletto verrà
confezionato con particolari ricette.
Finalizzate alla conoscenza e divulgazione della storia dei monumenti
di importanza storico-culturale, a cominciare dalla “Simone Corleo”, una
delle biblioteche comunali più grandi
della Sicilia. “Merende in Biblioteca...
verso una conoscenza consapevole”, è il titolo di uno di questi progetti.
Sarà portato avanti con la collaborazione della scuola e dell’amministratore comunale. Alcuni progetti sono
previsti per divulgare e mettere in atto
la “Carta della Bambina”, già recepita dall’amministrazione, al fine di una
maggiore consapevolezza di trovarci
in una società in cui si parla ancora di
uguaglianza tra uomo e donna. “Donna: né sottomessa né devota, ti voglio
bella, libera e folle”, è la frase che ha
citato Anna Rapallo Pilocane alla fine
del suo discorso. Che è tutto un programma!
Franco Lo Re

È Anna Rapallo Pilocane la nuova presidente della Fidapa

anifestazione tutta declinata
al femminile quella svoltasi alcuni giorni addietro tra le medievali mura del salone del Castello
normanno svevo di Salemi. E diversamente non poteva essere, trattandosi della cerimonia del “passaggio
delle consegne” delle cariche della
Sezione locale della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni
e Affari). L’associazione femminile,
operante nel mondo da 90 anni circa,
in Italia è organizzata in 302 sezioni,
con 11.300 socie iscritte, a Salemi
ha poco meno di 50 aderenti. Dopo
la rituale consegna della “spilla” all’uscente Tiziana Ardagna, la neopresidente Anna Rapallo Pilocane si è
subito distinta con un gesto innovativo. Non più fiori, ma opere di bene,
sembrerebbe aver pensato. Come
primo atto, ha abolito il bouquet di fiori
che per tradizione la neo eletta offriva
alle socie; in alternativa, ha annunciato di avere attivato un bonifico in favore dell’Unicef, finalizzato ad aiutare i
bambini in difficoltà economiche per
le attività scolastiche. “Il mio compito” - ha premesso la signora Rapallo- “è quello di seminare idee vincenti
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Ulteriore finanziamento per il Cine-Teatro “Olimpia”

complementi di arredo del Cine-Teatro Olimpia, di prossima
apertura, saranno acquistati con
le risorse stanziate dal Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che ha concesso al
Comune di Campobello di Mazara
un finanziamento di 164mila euro.
La settimana scorsa, la Regione ha
infatti pubblicato l’elenco degli enti
locali ammessi al finanziamento relativo al bando per la riqualificazione
dei teatri siciliani, tra cui rientra il Comune di Campobello.
Il progetto, presentato dalla Giunta
comunale e approvato con deliberazione n.72 del 12/04/2019, è stato
redatto dal settore dei Lavori pubblici
di cui è responsabile l’arch. Maurizio
Falzone, anche progettista, mentre a
curare l’iter è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina Accardo con
la collaborazione del dr. Giuseppe
Stallone, esperto comunale in mate-

ria di Sviluppo Turistico.
Responsabile unico del procedimento è invece il geometra Fabio Castiglione.
In particolare, è prevista la fornitura di tendaggi e di arredi per i locali
accessori (biglietteria, guardaroba,
tavolo conferenza, sedie conferenza, tavolinetti per vano audio
e video, palcoscenico con
sipario motorizzato, quinte,
fondo scenico e servo scala
handicap per l’accesso sia
al palcoscenico sia alla zona
soppalco), nonché la realizzazione di interventi di rifacimento di marciapiedi e la rifinitura
di due parti del prospetto (lato
nord e lato ovest) non contemplate nel progetto originario.
Ciò consentirà, quindi, di ren-

dere interamente fruibile l’opera, i
cui lavori sono stati da mesi ultimati
e che sono al momento interessati
dalla fase di collaudo degli impianti,
preliminare all’inaugurazione della
struttura.
Gli interventi già eseguiti, nello specifico, hanno invece riguardato la
completa ristrutturazione del
vecchio cinema, riadattandolo
al fine di utilizzarlo come centro per convegni, meeting e
attività culturali, oltre che per
attività teatrali e cinematografiche. Le opere sono consistite, infatti, nella realizzazione
di una platea a piano terra di
194 posti a sedere, con relativi
locali tecnici e servizi, e di una
galleria di ulteriori 74 posti a
sedere dotata di altri locali tec-

nici e di servizi, per complessivi 268
posti a sedere. Il progetto, tra le altre
cose, ha previsto altresì interventi di
adeguamento sismico e strutturale,
di consolidamento delle pareti, di rifacimento di tutti gli impianti (elettrico, idrico, fognario e di climatizzazione) e la realizzazione di nuovi solai e
di un soppalco.
«Ancora una volta – commenta il sindaco Giuseppe Castiglione – siamo
riusciti a intercettare un importante
finanziamento regionale, che ci consentirà di migliorare il nostro territorio, investendo nella riqualificazione
del cineteatro Olimpia, un’opera su
cui la nostra Amministrazione, sin
dall’insediamento, ha puntato tantissimo in termini di impegno, di risorse
e di aspettative, ritenendo che potesse diventare la fucina di una fervente
attività culturale simbolo di una città
che vuole tornare ad essere viva e
da vivere».

Approvato lo schema di massima della variante al piano regolatore di Campobello

"

Finalmente, dopo un lunghissimo
e farraginoso iter che abbiamo
avviato immediatamente dopo il
nostro insediamento e che ha subito dei rallentamenti anche a causa
delle note controverse vicende legate all’efficacia del Piano paesaggistico varato dalla Regione, è stato
approvato lo schema di massima
della variante al piano Regolatore
Generale. Si tratta di un ennesimo
importantissimo risultato che abbiamo raggiunto e che getterà le basi
per l’approvazione definitiva della
variante al PRG, affrontando anche
la problematica della fascia costiera e consentendo per la prima volta
alle frazioni di Tre Fontane e Torretta
Granitola di trovare una definizione
urbanistica. Solo così sarà infatti
possibile avviare concretamente, nel
rispetto delle norme, quello sviluppo
dell’edilizia atteso da anni, capace di
fare da volano al più generale sviluppo turistico, socio-culturale ed economico dell’intero territorio anche
grazie alle opere di realizzazione
della rete fognaria nelle due frazioni
che sono state recentemente avviate". È quanto dichiara il sindaco Giuseppe Castiglione a seguito dell’approvazione, avvenuta il 18 novembre
scorso nel Municipio di Campobello
dello schema di massima della variante al PRG da parte dell’arch.
Donatello Messina, commissario ad

acta nominato dalla Regione in somente la presa d’atto dello schema
stituzione del Consiglio comunale a
di massima della variante del Piano
seguito della dichiarazione di incomRegolatore Generale deliberata dalpatibilità resa ai sensi dell’art. 176
la Giunta comunale guidata dal sindella L.R. 15/03/1963 e dell’art. 16
daco Castiglione il 20 febbraio 2019.
della L.R. n. 30 del
Lo schema di mas23/12/2000.
sima a è stato reSi tratta di una prodatto dall’Ufficio di
cedura che risponPiano del Comune
de a un interesse
di Campobello con
pubblico e che deve
il supporto e la conessere applicata da
sulenza
dell’ing.
tutti gli enti locali
Giuseppe Trombiprima
dell’approno, tenendo conto
vazione degli strudelle risultanze delmenti
urbanistici.
lo studio geologico
La norma infatti imredatto dal geologo
pone chiaramente
Pietro Stassi e dello
agli amministratori
studio agricolo-focomunali l’obbligo
restale
elaborato
di astenersi dal pardall’agronomo Antecipare finanche
drea Ferrarella.
alla discussione su
Esso attua i conteatti di pianificazionuti delle direttive
ne urbanistica nei
generali
adottate
Giuseppe Castiglione
casi in cui sussista
dalla Commissione
Sindaco di Campobello di Mazara
una
correlazione
Straordinaria con i
immediata e diretta fra il contenuto
poteri del Consiglio comunale (delidella deliberazione e specifici inteberazione n.06 del 17 marzo 2014).
ressi propri o di parenti o affini fino al
Il Piano costituisce una revisione gequarto grado, nel rispetto dei principi
nerale del PRG approvato dall’ARTA
di legalità, imparzialità e trasparenza
con il decreto dir. 900/2006, con il
che devono caratterizzare l’azione
quale sono state dettate diverse preamministrativa.
scrizioni ed è stato disposto lo “stralIl commissario ad acta Messina, in
cio” di numerose aree, adeguando lo
particolare, ha approvato integralstrumento urbanistico alle mutate si-

tuazioni dello stato di fatto e di diritto.
Lo schema di massima, in particolare, getta le basi per un modello
di sviluppo che punta alla rigenerazione urbana, al recupero e alla
migliore utilizzazione del patrimonio
edilizio esistente, perseguendo in via
prioritaria la riqualificazione della fascia costiera ai fini della sua pubblica
fruizione.
Il nuovo strumento urbanistico prevede inoltre la possibilità di edificare
nuove abitazioni all’interno di nuovi
circoscritti ambiti individuati in parte
nel centro urbano e in parte nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola.
Oltre alla valorizzazione a fini turistici degli elementi naturalistici di rilievo presenti nel territorio comunale,
lo schema individua altresì una serie
di obiettivi relativi al potenziamento
della rete viaria e delle strade agricole, alla creazione di nuovi servizi
per i giovani e per gli anziani, nonché
una serie di azioni volte alla protezione e alla valorizzazione del paesaggio naturalistico, rurale e delle Cave
di Cusa.
Dopo l’approvazione dello schema di
massima, competerà adesso agli uffici comunali redigere il progetto definitivo del Piano Regolatore Generale, che sarà definito con la massima
celerità nel rispetto dell’iter previsto
dalla normativa.

L’
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Richiesta mozione bonifica arenile

ella scorsa settimana, le
avverse condizioni meteo,
manifestatesi con intense e
violente precipitazioni atmosferiche, accompagnate anche da
forti venti, hanno determinato lo
sversamento di rifiuti, provenienti
dal mare, lungo l’intera spiaggia
di Tre Fontane. Martedì 26 Novembre, i volontari WWF della
sede operativa di Mazara hanno
recuperato sulla spiaggia di Tre
Fontane una tartaruga che era
rimasta intrappolata in una rete
con galleggianti.

S

Considerando indispensabile eseguire i lavori di bonifica dell’arenile
prima che, con l’avvento di nuove

avverse condizioni meteo, la marea
possa ricondurre i rifiuti, depositati in
spiaggia, nuovamente in mare, ab-

biamo presentato, assieme ai consiglieri Gentile, Passanante, Lazzara
e Tripoli, una mozione per chiedere
al Sindaco la bonifica dell’arenile
anche facendo ricorso, qualora ne
ricorrano i presupposti, ad emettere un’ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs 152/2006.
Un gruppo di cittadini ha deciso,
spontaneamente, di procedere ad
una pulizia della spiaggia riuscendo a raccogliere numerosi rifiuti.
Tali azioni ci rendono fieri ed orgogliosi!
Tommaso Di Maria

Completati i lavori di ristrutturazione del Plesso S.G. Bosco

ono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dei
bagni della palestra del plesso
“S. Giovanni Bosco” eseguiti al fine
di mettere a norma gli impianti di uno
dei servizi igienico-sanitari dell’edificio scolastico.
I lavori, che sono stati finanziati
con i contributi stanziati dal Ministero dell’Interno “per la messa in
sicurezza del patrimonio comunale”
nell’ambito della legge di bilancio
145 del 2018, in particolare hanno
consentito la messa a norma impiantistica ed igienico sanitaria dei bagni
e degli spogliatoi della palestra, con
il rifacimento delle pavimentazioni,
la sostituzione degli impianti idrici e
di quelli sanitari, la realizzazione di
servizi per diversamente abili, il rifa-

"
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cimento delle tinteggiature murali e
la sostituzione degli infissi interni.
Con lo stesso finanziamento, che
ammonta
complessivamente
a
100mila euro, la Giunta comunale
aveva inoltre stabilito di eseguire gli
interventi di ripristino dell’impianto
antincendio del plesso “Pirandello”,

anch’essi recentemente completati.
All’interno della scuola secondaria di
primo grado di via Addolorata, nello
specifico, sono state eseguite opere
volte al ripristino della funzionalità
dell’impianto antincendio, adeguandolo alle nuove normative in materia
di sicurezza (realizzazione di una
nuova rete di idranti; fornitura e istallazione di un nuovo gruppo di pompe
in posizione sotto-battente nel rispetto delle norme UNI 12845; sostituzione delle cassette idranti esistenti;
predisposizione di un attacco per
autopompa conforme alla specifica
normativa di riferimento e inserimento di porte REI e di sensori).
Entrambi gli interventi sono stati progettati dall’arch. Rosa Isgrò, tecnico

comunale, che ha svolto anche i
ruoli di RUP e di direttore dei lavori,
mentre a eseguire le opere è stata
l’impresa “G.R.M. Costruzioni srl” di
Alcamo, aggiudicataria dell’appalto.
Alla consegna dei lavori sono stati
presenti il vicesindaco Nino Accardo, l’assessore comunale ai Lavori
Pubblici Valentina Accardo, che ha
curato l’iter, il dirigente scolastico
Giulia Flavio e la vicepreside Antonella Moceri.
Presente, inoltre, un gruppo di alunni della scuola primaria che hanno
manifestato compiacimento per i
nuovi bagni a servizio della palestra,
frequentata, oltre che dagli studenti,
da diverse associazioni sportive di
Campobello.

Liliana Segre cittadina onoraria di Campobello

Anche Campobello di Mazara
è onorata di annoverare Liliana
Segre nella propria cittadinanza.
Nella seduta di Giovedi 28 Novembre, il Consiglio comunale all’unanimità dei presenti ha infatti deliberato il conferimento della cittadinanza
onoraria alla senatrice Segre, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz e recentemente vittima di una serie di insulti
e di minacce antisemite e razziste,
che l’hanno costretta a vivere sotto
scorta. Oltre a voler esprimere piena
solidarietà alla senatrice Segre, con
questo atto deliberativo, che sono

felice sia stato condiviso
da tutte le parti politiche
del massimo consesso
civico, abbiamo voluto
manifestare la dura condanna delle istituzioni e
della comunità campobellese nei confronti di
ogni forma di razzismo e
di discriminazione, condividendo fermamente
le parole del discorso
pronunciato dalla stessa Segre subito dopo la sua nomina
a senatore a vita, che così recitano:
“Coltivare la memoria è ancora oggi

un vaccino prezioso contro l’indifferenza che ci aiuta, in un mondo così
pieno di ingiustizie e di sofferenze, a

ricordare che ciascuno di noi
ha una coscienza e la può
usare”.
Con queste parole il sindaco Giuseppe Castiglione ha
commentato l’esito della seduta del Consiglio comunale,
che ieri mattina (giovedì 28
novembre), nell’aula consiliare del Comune, ha approvato
all’unanimità dei presenti la
proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla
senatrice Segre, sottoscritta congiuntamente dal Consiglio e dalla
Giunta.

L’
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Glutine (dal latino gluten = colla)
è un complesso alimentare costituito principalmente da proteine

S

i tratta di un composto peptidico tipicamente contenuto in
alcuni cereali, soprattutto nel grano o frumento
e simili (spelta, farro, triticale, kamut), ma anche nella
segale, nell’orzo e spesso
nell’avena. Il glutine contribuisce a conferire le proprietà elastiche necessarie
alla lievitazione naturale,
che avviene grazie al metabolismo energetico dei

Saccharomyces cerevisiae (starter
biologico).

Tuttavia, nei soggetti predisposti,
l’assunzione di questo nutriente scatena reazioni avverse più
o meno gravi (es malattia
celiaca dei celiaci e sensibilità al glutine non celiaca). Per ciò che riguarda
le reazioni avverse scatenate dall’assunzione di
glutine, oltre alla celiachia,
esiste una seconda condizione definita sensibilità al
glutine non celiaca.

In questo disturbo, l’ingestione Dott.ssa Angela Asaro
di glutine pro- Biologo Nutrizionista
voca
sintomi angela.asaro@libero.it
analoghi a quelli Cell. 347 5867 965
della celiachia,
ma in assenza di evidenze diagnostiche specifiche per la celiachia e
la malattia celiaca! Ovviamente bisogna in ogni caso chiedere al nutrizionista come nutrirsi al meglio per
non avere carenze di vitamine o altri
principi nutritivi!

Restituzione costi per estinzione anticipata prestiti.
MC diffida nove finanziarie
Avv. Melania Catalano

M

ovimento Consumatori ha
diffidato nove tra i principali
operatori finanziari nel settore del credito al consumo a rispettare
quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea (sentenza n. 383 dell’11
settembre 2019 Lexitor).
La Corte di giustizia ha ritenuto che
la direttiva 2008/48/CE che regola i
prestiti ai consumatori (contratti con
cessione del quinto dello stipendio o
della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati
all’acquisto di beni e servizi), in caso
di estinzione anticipata dei finanziamenti, imponga una riduzione di tutti
i costi. Movimento Consumatori ha

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

chiesto quindi a Compass Banca
S.p.A., Fiditalia S.p.A., Findomestic Banca S.p.A., Prestitalia S.p.A.,
AGOS Ducato S.p.A., Credem
S.p.A., Futuro S.p.A., Pitagora
S.p.A., Santander Consumer
Bank S.p.A. di modificare le
clausole dei contratti di credito
ai consumatori, al fine di rispettare i principi sanciti dalla Corte
di giustizia. Le banche e gli altri
intermediari dovranno restituire
ogni costo anticipato, senza distinguere tra quelli connessi alla
durata del contratto (costi recurring, quali gli interessi e i costi
assicurativi), e costi che non dipen-

dono dalla durata del finanziamento
in quanto, ad esempio, collegati alla
sua erogazione (“up front”: spese di

istruttoria, commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al

momento della
conclusione del
Melania Catalano
finanziamento).
MC Mazara del
Vallo ha recentemente tutelato un
consumatore che dopo aver provveduto all’estinzione anticipata di un
prestito con cessione del quinto, si
vedeva negato il diritto alla restituzione di somme pari ad € 1000.00.
Per ulteriori informazioni: Avv. Melania Catalano Presidente MC Mazara del Vallo Via G. Toniolo 70/c;
0923/365703; mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it; https://www.
facebook.com/movimentoconsumatorimazaradelvallo.
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