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In soli 3 anni Di Girolamo è riuscito nell’impresa
Dalla Regione 19 milioni per l’eliminazione dei passaggi a livello a Marsala

C

irca dieci anni fa l’On. Nicola Cristaldi annunciava che
avrebbe eliminato i passaggi
a livello che dividono la città di Mazara del Vallo in due. Via Ferrovia sarebbe diventata una grande arteria
stradale, la via che avrebbe unito tutte le zone della città. Probabilmente
questo grande progetto è stato il
motivo principale che ha spinto
i cittadini mazaresi a sceglierlo
come primo cittadino. Dopo qualche mese dal suo insediamento
e dopo qualche riunione tecnica
con la Regione e i dirigenti di
Ferrovie dello Stato, abbiamo
tutti capito che non vi era un progetto già stabilito, abbiamo tutti
capito che era un sogno che non
avrebbe trovato posto nella realtà.
Ci è stato detto che servivano troppi
soldi, che era un progetto irrealizzabile, quindi nessuno ne parlò più,
finì nel dimenticatoio. Molti pensarono che se nemmeno l’On. Cristaldi,
dall’alto delle sue capacità, può farlo
allora nessuno può riuscirci. Proprio
per questo siamo rimasti tutti basiti nell’apprendere che il Sindaco
di Marsala, Alberto Di Girolamo, in
soli 3 anni di sollecitazioni e incontri

tecnici con Amministratori e dirigenti
della Regione, è riuscito nell’impresa
di realizzare un progetto che ha ottenuto il “SI” della Regione per eliminare alcuni passaggi a livello presenti
sul territorio marsalese. Infatti proprio la Regione investirà 19 milioni
euro di Fondi Europei per interventi
ferroviari a Marsala, che prevedono

la soppressione di alcuni passaggi a
livello con sotto e sovrappassi. “E’
davvero una notizia importante
per il nostro territorio e per la nostra Città in cui insistono ben 27
Passaggi a livello e 24 Km di linea
ferrata – dichiara il Sindaco Di Girolamo - Dopo anni di programmazione e di insistenti richieste i sotto o i sovrappassi che verranno
costruiti nel territorio, contestualmente alla viabilità alternativa,

consentiranno non solo di snellire e rendere più fluido il traffico
veicolare evitando fastidiose e
spesso prolungate attese davanti
a PL chiusi ma anche di renderlo
più sicuro”. Il progetto prevede 7
interventi prioritari: l’eliminazione del
passaggio a livello di Via Lipari; l’adeguamento ed ammodernamento
della Stazione Centrale; l’eliminazione di alcuni passaggi a
livello tra la via vecchia Mazara
e la SS. 115 e quella di alcuni
passaggi a livello nel tratto tra
Via Grotta del Toro e la fermata di Spagnola. Ancora è stata
data indicazione per la soppressione dei PL in Contrada
Birgi (collegamento tra la SP
21 e la SS. 115) e in Contrada Terrenove – Bambina nei pressi della Stazione Ferroviaria; nonché l’istituzione della fermata a Sappusi in favore
degli studenti delle scuole superiori
(Liceo Scientifico, Psico-pedagogico, ecc.) che insistono in quella
zona. Un grande progetto che vedrà
luce nei prossimi anni nella città di
Marsala. Nel frattempo a Mazara del
Vallo nulla è cambiato, nessun nuovo progetto è stato presentato per la

soppressione dei
passaggi a livello
in città o quantomeno nessun progetto che sia abbastanza valido da ottenere l’OK dalla
Regione. Rimaniamo in una città in
cui le autoambulanze restano bloccate dietro ai passaggi a livello chiusi, in una città in cui tutto cambia ma
tutto resta uguale. Ci si rende conto
che a volte non basta “alzare la cornetta del telefono” (come tanto sosteneva l’On. Cristaldi) per ottenere
dei risultati, a volte, come ci ha dimostrato il Sindaco Di Girolamo, serve
perseveranza, progetti seri e la capacità amministrativa di circondarsi
di persone valide che ricoprono ruoli
con cognizione di causa. Forse alle
prossime amministrative potremmo
chiedere a Di Girolamo di candidarsi
a sindaco nella città di Mazara del
Vallo e forse sarebbe la volta buona
che ci liberiamo da tutti questi passaggi a livello che ostruiscono il traffico veicolare nella nostra città. Nel
frattempo mi auguro che il primo cittadino di Mazara si faccia istruire da
Di Girolamo su come portare a termine un’impresa che in 10 anni non è
riuscito a concretizzare.
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abato 1 dicembre 2018
nell’aula Consiliare in Mazara del Vallo, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, si è
svolto il convegno “La terra è vita”
organizzato dalla locale sezione Fidapa insieme al Lions Fata Morgana, Rotary, Alchimie, ADIM, all’Istituto R. D’Altavilla e al 3°Circolo “B.
Bonsignore”. Erano presenti la segretaria del Distretto Sicilia Caterina
Salvo, la past president distrettuale
Rosa Maria la Scola, la Finance officer bpw International Giuseppina
Seidita, l’ass. alle politiche sociali
Anna Monteleone. Sono intervenuti
i relatori: Antonella Ingianni agronoma, Angela Asaro nutrizionista, il
prof. Maurizio Sferlazzo, la prof.ssa
G. Ripa, l’imprenditore agricolo Giovanni Cammuca. Moderatrice la past
president della sez. Francesca Critti,
che ha presentato e ripercorso il curriculum di ogni relatore.
Il convegno ha voluto sviluppare il
goal n° 15 del tema internazionale,
“Empowering Women to realize sustainable development goals “ovvero
“Responsabilizzare le donne a realizzare obiettivi di sviluppo sostenibile”. La presidente Brigida Cangemi,
dopo i saluti di rito, ha illustrato nelle
linee generali le finalità del tema internazionale, approfondendo il target
n°5, che si prefigge di: adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali,

“La terra è vita”

arrestare la perdita di biodiversità
entro il 2020, proteggere e prevenire
l’estinzione delle specie minacciate.
Un breve video ha testimoniato la
scelta di iniziare questo percorso di
sensibilizzazione ed informazione
dai bambini di scuola primaria del
3° C. “B. Bonsignore” condividendo
dopo con i ragazzi ed infine con gli
adulti, cosciente che prima di tutto
l’impegno deve partire a livello locale
per raggiungere risultati certi e duraturi nel tempo.
La Segretaria distrettuale ha ringraziato la presidente della sezione che
ha promosso le istanze del tema internazionale e le past president che
si sono impegnate a divulgare gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile.
È intervenuta la Finance officer bpw
International dott.ssa Giuseppina
Seidita, che ha illustrato la necessità
di lavorare in rete, di concerto con i
membri della Nazione Unite, per valutare le strategie atte a sviluppare
il goal N°15, il quale riporta: proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre,
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione,
arrestare e far retrocedere il degrado
del terreno e fermare la perdita di diversità biologica. La Past president
distrettuale Rosa Maria La Scola ha
evidenziato la necessità di “informare per formare” e come lo sviluppo
sostenibile riguardi non solo l’am-

biente, ma anche l’economia e la
società; ha illustrato anche i vettori
di sostenibilità per dare un futuro
alla vita e valore al futuro in un’ottica
trasversale e multidimensionale con
un’attenzione alle implicazioni delle
azioni su più piani da raggiungere
entro il 2030. Un dipinto di Mondrian,
in proporzioni auree, è stato commentato dalla dott.ssa Ingianni per
esaltare la bellezza della natura non
deturpata dalla industrializzazione
dell’agrosistema, che ha portato alla
paradossale incompatibilità tra pratica agricola e conservazione ambientale. La stessa auspica il ritorno ad
una agricoltura biologia basata sul
principio del benessere, dell’ecologia, dell’equità e della precauzione.
La nutrizionista Angela Asaro ha relazionato sul valore dell’educazione
nutrizionale, sulla necessità di saper
leggere le etichette, sulla promozione dei prodotti a km zero e su stili di
vita salutisti. L’architettura sostenibile (bosco verticale) il consumo collaborativo, la condivisione di saperi
e conoscenze per ridurre gli sprechi
caldeggiano un modello culturale ed
economico, che potrebbe trasformare il nostro modo di vivere. Questi gli
argomenti trattati della prof.ssa Ripa.
Il signor Cammuca ha condiviso con
i presenti la sua prima esperienza di
agricoltore biologico, scaturita dalla
nascita del figlio, ovvero, creare un
piccolo orto privato, dove ortaggi

ed altri vegetali venivano rigorosamente coltivati con metodi naturali.
Con il tempo, grazie alla crescente
sensibilità dei consumatori verso le
tematiche ambientali, il suo orto è diventato l’“Orto di NANNI”. Un grande
orto biologico e certificato. Le piante sono messe a dimora, concimate,
rinvasate e diserbate ricorrendo a
metodi naturali o a tecniche manuali;
senza uso di concimi chimici o diserbanti. L’orto è un vero e proprio
laboratorio all’aperto per ospitare le
visite didattiche. Il prof. Sferlazzo,
coadiuvato dagli studenti dell’I.S. R.
D’altavilla, ha presentato i lavori sperimentati nel laboratorio di chimica
nella creazione di aromi sia naturali
che sintetici.
Gli aromi, che troviamo nell’elenco degli ingredienti di quasi tutti gli
alimenti industriali, sono sostanze
impiegate per migliorare le caratteristiche sensoriali di un alimento, a
beneficio del consumatore, che non
sempre riesce a cogliere la differenza tra aroma naturale e aroma artificiale. Quest’Istituto ha affrontato e
affronta nei suoi laboratori tematiche
legate al rispetto dell’ambiente, alla
biodiversità e alla tutela della salute. Alla fine del convegno ai relatori
sono stati donati piatti di ceramica
creati dalla cerimoniera della sezione di Mazara Tiziana Girgenti.
La presidente
Brigida Cangemi

Siamo GLI AMICI di BABBO NATALE ….

P

Stiamo arrivando in città con la slitta stracolma di doni

iù di quaranta Amici, al servizio
dei bambini e degli anziani, per
festeggiare insieme il Natale!
Pieni di entusiasmo e con la voglia
di attivarci per una nobile causa. Il
nostro motto:
SORRIDERE E FAR SORRIDERE
DONANDO GIOIA E SOLIDARIETÀ
Il nostro gruppo, nato a Mazara del
Vallo per iniziativa di Flora Savona,
promuove attività benefiche a favore di bambini, anziani e soggetti disagiati: Babbo Natale è qualcosa in
cui è bello credere, a qualsiasi età.
Sabato 15 e domenica 16 dicembre
sfileremo per le vie della città indossando costumi di Babbo e Mamma
Natale, canteremo Canti Natalizi, accompagnati dal suono popolare delle

fisarmoniche e distribuiremo sorrisi,
cioccolatini, caramelle e palloncini a
tutti i bimbi che incontreremo.

A precederci sarà la Slitta stracolma
di doni, realizzata dagli alunni del
Liceo Artistico, ispirata alla tradizione del “carretto siciliano”, colorato e
festoso.
Il pomeriggio di Sabato 22 dicembre
ci recheremo a Borgata Costiera.
La Settimana della Solidarietà,
così amiamo definire la nostra iniziativa, si svolgerà dal 17 al 22 dicembre. Porteremo il Natale ai bambini
ospiti dei vari Istituti, a quelli ricoverati in Ospedale, a bambini e adulti
diversamente abili, agli anziani e alle
famiglie indigenti.
Come avvenuto negli anni precedenti noi, Amici di Babbo Natale, ci attiveremo per la raccolta di giocattoli,
sensibilizzando gli alunni di tutte le

partecipato, curando la piccola raccolta di fondi da destinare ai bambini
meno fortunati. Gli alunni della classe prima A, delle classi seconde A e

B, quarte A, B, C, D e della classe
quinta A si sono esibiti sul palco del
Cine teatro Padre Giacomo Cusmano, ex Boccone del povero, grazie

scuole materne ed elementari ed invitandoli a cedere un loro giocattolo
a favore dei bambini meno fortunati
di loro.

Christmas Jumper Day al III circolo didattico “B. Bonsignore” di Mazara del Vallo

I

l plesso di via Livorno del III Circolo “B. Bonsignore”, ha festeggiato
nella giornata del 14 dicembre,
Christmas jamper day 2018, una
festa fatta di solidarietà, sorrisi, operatività creativa di grandi e piccoli.
Sono stati coinvolti alunni, insegnanti e genitori del plesso. Negli spazi
della scuola sono state espletate le
attività didattiche in assetto laboratoriale e di lavoro cooperativo per la
realizzazione del maglione natalizio
e per l’allestimento dello spettacolo
di canti e balli. Le famiglie hanno

alla generosa accoglienza del sacerdote Giuseppe Fullone. Il plesso
da tempo condivide al suo interno
spazi operativi fra le classi parallele,
orientando gli alunni al superamento delle differenze e al rispetto della
specificità di genere e di identità culturale. Saltare, danzare, gioire mentre si lavora per un risultato comune,
arricchisce l’animo ed invita al sentimento della convivenza solidale, è
proprio questo lo spirito del jamper
day. Agli alunni e agli insegnanti,
chapeau.
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L’escavazione del porto: le argomentazioni del “Fantasma Marino”

A

bbiamo letto con vivo interesse l’articolo pubblicato su L’Opinione del 30 novembre u.s.:
L’escavazione del porto di Mazara,
La verità è nei documenti pubblici.
L’intevistato “fantasma”, che non ha
voluto rivelare il suo nome, puntualissimo ad intervenire ogniqualvolta si
critica lo sversamento indiscriminato
di fanghi e l’interramento della Colmata B, ha sicuramente competenze
non usuali nel settore “marino”. Ci
sia consentito, quindi, chiamarlo per
comodità e per dargli atto delle sue
approfondite conoscenze marine,
proprio FANTASMA MARINO.
Pregevole il suo Studio che ripercorre molti decenni di burocratiche vicissitudini. Peccato che, almeno per
la lettura che riusciamo a fare del raffinato intervento, il nostro Fantasma
non abbia risposto all’unica domanda (o autodomanda) che interessa
realmente:
ALLO STATO, È POSSIBILE AVVIARE IMMEDIATAMENTE L’ESCAVAZIONE, IN BASE ALL’AUTORIZZAZIONE A FIRMA BARRESI DEL
26-7-2017, SI O NO?
Come si spiega, peraltro, la presenza della draga ormeggiata nel
porto nuovo, inviata dalla Ditta aggiudicataria dei lavori nonostante
L’ASSENZA ancora oggi di un valido
CERTIFICATO DI CONFORMITA’
URBANISTICA del progetto di escavazione con il PIANO REGOLATORE DEL PORTO?
Ricordiamo che, con opportuni lavori
preliminari di competenza del Comune, già individuati, elaborati e fatti
propri dallo stesso Comune, è possibile, secondo questa autorizzazione, conferire fanghi non inquinanti,

anche nella Colmata B. Perché delle
due l’una: o i lavori possono iniziare
o occorrono ancora approfondimenti. Una sola certezza ci sorregge e,
cioè, che vi sono siti alternativi
in cui i fanghi possono essere
conferiti (a partire dal mare al
largo fino a discariche autorizzate). Allora, il Fantasma Marino, può aiutarci a comprendere: perché si continua ad
insistere sulla Colmata B che,
come ben sa il nostro anonimo interlocutore, allo stato non
consente alcuna allocazione di
attività produttive, a cominciare
dalla cantieristica?
E questa nostra asserzione è
suffragata da quanto riportato
nel Decreto ARTA di approvazione
dell’ultima variante n. 1904/91, tuttora vigente, sul cui cartiglio sono indicati i tecnici dipendenti del Comune
di Mazara, oltre ai tecnici del Genio
Civile OO PP MM. Sembra evidente
che il Comune abbia partecipato alla
stesura della variante. Possibile che
il cartiglio sia sfuggito alla diuturna
fatica del solerte conoscitore di ogni
anfratto documentale?
Voglia, il nostro autorevole Fantasma Marittimo, rispondere al nostro
quesito e gli saremo grati. Qualora
volesse rinunciare all’anonimato (di
cui non ci è dato capire il senso e
le eventuali motivazioni), saremo
pronti a confrontarci con lui sui dettagli che ha voluto commentare, talora con malcelato sarcasmo, e che
sembrano più lo sfogo di un tecnico
frustrato che ha dovuto rinunciare ad
una grandiosa ipotetica idea (fare di
Mazara un porto superiore a Rotterdam o Anversa), che un tentativo di

Giorgio Randazzo sull’escavazione del porto comunale

G

iorgio Randazzo (Candidato
nel settore e dotata di soil washing
Sindaco Lega): “Apprendiamobile, abbiamo stilato un cronopromo con favore, dalla relagramma di intervento da sottoporre
zione del Presidente del Consiglio
a Governo Regionale e Nazionale
comunale a seguito di un incontro in
che prevede analisi, caratterizzadelegazione consiliare con Il Presizione dei fanghi, quantificazione dei
dente della Regione Musumeci, che
costi, escavazione nonché interventi
l’unica soluzione fattibile affinchè sia
strutturali al porto e la dotazione per
escavato il porto canale è rappreil territorio di draga e macchina “soil
sentata da un progetto che utilizzi la
washing” propri. L’amministrazione
tecnica del “soil washing”.
comunale e la Regione SiStrumento
innovativo
ciliana per nove anni hanche consente attraverso
no preferito fare il braccio
l’installazione di questo
di ferro con ambientalisti
macchinario, di lavare e
e animalisti andando conseparare i materiali estrattro un parere vincolante
ti dividendo i fanghi idonei
dell’ISPRA che non conda destinare al ripascisente lo sversamento dei
mento costiero e quelli
fanghi in Colmata “B”.
“pericolosi” da conferire in
Auspichiamo che la Rediscarica. Quella del “soil
gione provveda, oltre a
washing” è una soluzione
finanziare l’escavazione
Giorgio Randazzo
che come Lega provinciacon questa metodologia,
le insieme al Resp. Regionale Enti
a stanziare le somme d’accordo
locali Igor Gelarda portiamo avanti
con il Comune affinché Mazara del
da mesi come proposta al territorio e
Vallo si doti di “soil washing” e draagli operatori della marineria, mortifiga in quanto l’escavazione non può
cati da nove anni da progetti non atrappresentare un intervento straordituabili e mascherati da altri interessi
nario ma una prassi da attuare ogni
di certo non rivolti alla soluzione del
qualvolta il Porto non sia idoneo alla
dragaggio del Porto canale. Infatti
navigazione, nonché alla previsione
già nel mese di Ottobre a Palermo
di interventi strutturali sul Porto in
a seguito di incontro con i tecnici
mancanza dei quali si rischia di rendella ditta “Profeta srl”, specializzata
dere vani gli interventi previsti.

portare chiarezza nel dibattito.
Giusto per dare qualche riscontro,
ma lungi da noi l’idea di polemizzare
(non siamo abituati a parlare ai fan-

tasmi), ecco alcuni commenti.
Tutti convinti che il privato può e deve
disporre di adeguati spazi per fare
impresa anche nelle attività portuali;
ma nessuno deve avere il dubbio che
possano esserci canali privilegiati
per il necessario iter autorizzativo,
per evitare l’insorgere di situazioni di
monopolio, come pensiamo si siano
verificati nel passato anche a Mazara. Magari attingendo a finanziamenti pubblici con molti dubbi sui risultati
economico-finanziari. In un dibattito
pubblico questi nostri convincimenti
potrebbero dissolversi, se il Fantasma darà spiegazioni definitive, vista
la sua enorme competenza di porti,
angiporti, Colmate, rade, darsene e
compagnia cantante. Delle vicende
del PRP abbiamo già detto. Come
dice il caro Fantasma, non c’e molto
da ridere su vicende che hanno, alla
fine di tante barocche disquisizioni,
provocato una realtà desolante: Mazara ha un porto non più agibile nella

sua interezza. Sono queste le cose
che provocano all’Anonimo Burocrate (sinonimo del più accattivante
FANTASMA MARINO) tanta ilarità?
Il dubbio che continua a serpeggiare è sempre il solito: cui
prodest?
Cui prodest perdere anni inseguendo l’interramento della
colmata?
Abbiamo in dispregio le istanze degli ambientalisti?
Accettabile, ma cui prodest
continuare a insistere sulla
colmata per il conferimento dei
fanghi?
Forse altri porti privi della provvidenziale colmata non hanno
effettuato dragaggi?
Rida pure sbeffeggiando l’Anonimo
(peraltro con il ricorso ad una dialettica che possiamo definire alla Schopenhauer, che in soldoni significa
usare artifizi risibili per darsi ragione), a cui suggeriamo di disvelarsi e
di accettare un dibattito pubblico.
Umilmente lo ascolteremo e umilmente gli porremo le nostre controdeduzioni. Attendiamo con speranza
e pazienza di poterci misurare con
il nostro Fantasma Marino a cui,
dobbiamo confessare, ci siamo molto affezionati. In altri termini per gli
atti disponibili, l’unica inadempiente,
per l’inizio dei lavori di escavazione
sembra ad oggi essere l’Amministrazione del Comune di Mazara, nonostante i tentativi del Sindaco Cristaldi
di scaricare su altri la propria responsabilità, per di più con inaccettabile
sarcasmo!
Centro Studi “La Voce”
Presidente
Girolamo Pipitone

Gli Autonomisti sul Dragaggio Porto Canale

I

l gruppo Consiliare Autonomisti,
schiera accanto degli operatori del
promotore del Consiglio Comunasettore nella fattispecie rappresentale Aperto in merito al dragaggio del
ti dalla Signora Asaro intervenuta ieri
Porto Canale, esprime fiducia per il
durante i lavori della seduta. E’ quenuovo progetto che la Regione Sicisto il segnale che deve passare, ed è
lia redigerà per Mazara del Vallo, che
per questo che tutti insieme dobbiaprevede l’escavazione non solo delmo lavorare, per cercare di non far
la foce del fiume ma anche di buona
morire la cantieristica e tutte le attiparte del Porto Nuovo e di tutto lo
vità connesse legate al settore ittico
specchio acqueo del Porto Canadi questa città. Ancora una volta Male. Detto ciò, quezara del Vallo viene
sto Gruppo Consimortificata da tutti,
liare rimarrà vigile
nessuno escluso!!!
e di conseguenza,
Altra testimonianza
chiederà nel 2019
chiave è stata l’asun nuovo inconsenza del Sindaco e
tro con l’On. Neldi buona parte della
lo Musumeci per
Maggioranza
che
verificare lo stato da sx Provenzano, Giacalone e Foderà sostiene lo stesso.
di avanzamento della nuova propoConsigliamo tra l’altro all’Amminista. Ci teniamo altresì a sottolineare
strazione Comunale di cambiare
che ancora una volta la città viene
strategia, perché la teoria delle letmortificata da tutti, specie dai nostri
tere, letterine, interviste e comunicati
Consiglieri Regionali On.Stefano
stampa, come abbiamo avuto modo
Pellegrino, On.Baldo Gucciardi, Ass.
di vedere è risultata essere un falliGirolamo Turano, Ass. Edy Bandiera
mento. Bisogna alzarsi dalla sedia
che erano stati invitati alla seduta e
e andare a battere i pugni nelle sedi
che hanno preferito non presenziare
opportune. Questo Gruppo Consiliainfischiandosene dei problemi della
re non si fermerà qui, andrà avanti
Città di Mazara del Vallo. Da non sotnel rispetto delle istituzioni, consatovalutare tra l’altro, l’assenza della
pevoli che voglia e umiltà saranno 2
stampa locale!! Contrariamente a
perni fondamentali per vincere quequanto appreso da fonti giornalistista battaglia. Il dragaggio del Porto
che, il nostro Gruppo Consiliare si
Canale è la vita della città.
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Si charta cadit, scienza scillicat e la destinazione urbanistica della Colmata B rimane mistero

C

hi in maniera non disinteressata pensa che il nostro porto
sul Mazaro possa diventare
come il porto sul Tamigi, dimostra di
essere disposto a fare carte quarantotto pur di dimostrare la fondatezza
del suo pensiero, tenta pertanto di
convincere la gente a ritenere che
la laguna di Tonnarella, Colmata B,
è aria marina portuale da sotterrare
e da destinare a “zona industriale”,
come vorrebbero alcune varianti al
PRP, approvate in parte. Tutto ciò
non lo si dice chiaramente, ma attraverso carte, sconosciute ai più,
e commenti che possono trarre in
inganno il cittadino che per la prima
volta vede quelle carte. A differenza
di ben individuati personaggi, anche
se per il pubblico risultano anonimi, non si pretende di essere depositari della verità sulla questione
Colmata B, ma quando nel 2005 si
scoprì la sua importanza ecologica
e paesaggistica, le Ass. ni ambientaliste ACLI Anni Verdi ed Ekoclub,
oltre a studiarne la valenza biotica
ed abiotica, non tralasciarono di accertarne la destinazione urbanistica.
Si rivolsero pertanto ad un tecnico
comunale, sicuro conoscitore della
materia, il quale, pur non mettendo
a disposizione le carte, spiegò che la
Colmata B non aveva destinazione
urbanistica, secondo una sua battuta era da considerare “zona bianca”
anche se ha tenuto a puntualizzare
che “a mare tecnicamente non si
potrebbe usare il termine di zone
bianche”. L’ARTA Sicilia, infatti, su
parere del C.R.U., con D. A. n. 1904
del 30/11/1991 (da non confondere
decreto con variante come da dichiarazione di anonimo sul numero
precedente dell’Opinione), decretava: “il progetto di variante al P.R.P.
è approvato, limitatamente alla realizzazione di un pennello……nonché alla sistemazione urbanistica
della colmata A”, rigettava, invece:
“le urbanizzazioni nella colmata B,
nonché sulla previsione di un nuovo
porto turistico in adiacenza a quello
esistente”. Le due Ass. ni volevano
però saperne di più e volevano venire in possesso delle relative carte.
Contattavano quindi gli Uffici competenti sia del Dipartimento regionale Ambiente, sia del Dipartimento
Urbanistica. Non ottenevano documentazione alcuna, ma delucidazioni verbali e una nota (indirizzata anche ad altri Enti, Comune compreso)
del Servizio VAS – VIA ARTA, protocollo n. 54980 del 20/7/2007, con
la quale si comunicava: “trattandosi
di un Piano Regolatore di un porto
non esclusivamente turistico, una
eventuale variante al vigente Piano dovrà essere sottoposta, per gli
aspetti ambientali, alla procedura di
cui all’Art. 5, comma 4, della Legge
n. 84/94”, ovvero alla procedura
VIA. Al Dipartimento Urbanistica apprendevano che il Piano Regolatore

del Porto di Mazara risaliva al 1971,
in seguito ad approvazione con D.I.
n. 589 del 4/8/1971 e che il Comune
aveva provveduto a commissionare
le “Linee Guida” per aggiornarlo. È
vero che nel vecchio Piano erano
previste le colmate, ma è altrettanto
vero che le destinazioni urbanistiche erano da venire e mentre per la
Colmata “A” si è provveduto, per la
Colmata “B”, come aveva anticipato

24/11/2016, arriva la prima autorizzazione della Regione all’utilizzo dei
fanghi previsti dalla colonna B, Tabella 1, ovvero area industriale, ma
“fermo restando il diniego all’utilizzo
nel sito individuato con “Colmata
B”, posta nell’ambito marino costiero al di fuori dell’ambito portuale del porto di Mazara del Vallo”. Altro che conformità urbanistica
che è una certificazione e non una

il tecnico comunale, è tutto da venire. Del resto, con l’approvazione del
PIANO REGOLATORE GENERALE,
nel 2003, la Regione non ha fatto altro che confermare le indicazioni del
passato: “Riguardo infine le nuove
ipotesi di assetto dell’area portuale, queste dovranno meglio essere
approfondite nell’ambito di un piano
regolatore del porto” che, per ovvi
motivi, non può più essere quello
del 1971. Le due Associazioni, tra il
2008 e il 2009, con la candidatura a
Sindaco dell’On. Cristaldi, riuscivano
ad acquisire le carte che cercavano
e ufficialmente si rendevano conto
che i documenti da prendere in considerazione per capire l’attuale destinazione urbanistica della Colmata B
rimanevano due: il D. A. 1904/91 e
il PRG approvato nel 2003. Da quei
documenti traspare nitidamente che
la Colmata B, ad oggi, non ha alcuna
destinazione urbanistica approvata. Ciononostante, il CNR di Capo
Granitola e il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia –
Calabria, progettista del dragaggio,
probabilmente per giustificare la movimentazione dei fanghi del porto,
come da colonna B, tab. 1, allegato
5 parte IV D. Lgs. 152/2006, cioè in
area industriale (altrove i fanghi dovrebbero rientrare in A e A1, come
alla seconda autorizzazione al dragaggio), hanno scritto: “nel caso di
specie con vasca di colmata ubicata in area industriale”, come da
nota, per tutte, prot. 0014904, del
18/7/2016, dell’Ufficio 3 Provveditorato Interregionale OO. PP. In data

semplice relazioncina di questo o di
quell’altro architetto che in illo tempore ha redatto le varianti comunali,
quella del 12/10/1990 che ha portato
alla sistemazione urbanistica della
Colmata “A”, ma non della Colmata “B” che, come dice, senza mezzi
termini, la Capitaneria di Porto, nella nota prot. 25057, del 14/12/1995:
“Rimaneva esclusa la proposta della
realizzazione d’un approdo turistico
nell’area destinata alla colmata “B”,
così come veniva bocciato l’assetto urbanistico della relativa area
e tutte le opere portuali previste
nella variante proposta”. Come
si vede la materia del contendere
non è tanto Colmata B abusiva o
Colmata B non abusiva, come vorrebbe ridurla un anonimo o qualche azzecca garbugli, ma la sua

destinazione, essenziale anche
ai fini dell’accoglimento di sedimenti portuali, in colonna A o in
colonna B. Nel 2000, nel contesto
di una Deliberazione comunale, su
relazione di un Ufficiale di Marina
mazarese, all’epoca prestante servizio a Mazara, tale Danilo Marino,
venivano riproposte le stesse opere
di urbanizzazione, ma le indicazioni
del PRG (approvato nel 2003), in
coerenza con le indicazioni regionali passate vanno, come detto, in
un altro senso. Vero è che PRG e
PRP sono strumenti diversi ma la
loro complementarità non può essere messa in discussione. La Colmata B, ironia del caso, dal 2005
è una laguna piena di vita e, come
ha avuto a dire un ex dirigente del
Dipartimento Urbanistica regionale,
dopo l’ispezione del geometra Mario Megna: “la natura si è ripresa ciò
che le era stato tolto”. Solo a Mazara
del Vallo ci può essere un anonimo
(arriva a confondere la Convenzione di Ramsar con il Decreto istitutivo dei SIC e delle ZPS) o una persona poco rispettosa del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio, che
può mettere ancora in dubbio le qualità della laguna di Tonnarella e insistere nel sotterramento senza VAS
(obbligatoria dal 2010), senza VIA,
senza un’adeguata VINCA. Qualità
che oggi, molto più di prima, sono
indiscutibilmente tutelate dalla Legge che ha introdotto l’Art. 452/bis e
l’Art. 452/quater nel Codice Penale.
Ancor prima della Legge 68/2015, introduttiva dei summenzionati articoli,
un illustre concittadino che preferisce rimanere nell’anonimato aveva
chiesto alle Istituzioni preposte che
cosa potesse accadere, penalmente, nel caso dell’avvio dei lavori per
l’opera di colmata. La risposta allora non poteva essere che vaga, ma
oggi, come visto, il quadro legislativo
per la tutela del territorio, dell’acqua,
dell’aria, degli ecosistemi naturali con le specie animali e vegetali è
completo, grazie anche alle direttive
europee.
Enzo Sciabica

Il centralissimo Piazzale Quinci di
Mazara del Vallo è al buio

I

pali che dovrebbero illuminare la
zona sono spenti e non sono mai
stati attivati e a nessuno, in città, la
cosa sembra interessare. 20 anni di
buio in uno dei punti più trafficati della
città, a due passi dalle piazze principali e al termine del Lungomare.

La questione, di
competenza regionale, dovrebbe essere stata
affrontata già da
tempo. Oltre al Centro Studi La Città
danno erariale,
infatti, si riduce di molto la fruizione
della zona sia da parte dei mazaresi
che dei tanti turisti che soggiornano in
città, ormai in ogni periodo dell’anno.
I parlamentari regionali mazaresi, sia
attuali che passati, non hanno mai cercato di risolvere il problema e nemmeno l’amministrazione comunale mazarese ha mai provato a farlo.
Centro Studi La Città
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Quinci e il “cerchio magico” del sindaco Cristaldi

nteressante chiacchierata quella con
Giovanbattista Quinci, in cui ha esaminato la situazione politica mazarese e i progetti personali per la città di
Mazara.
Cosa ne pensa della situazione politica mazarese, delle varie coalizioni
che si sono create e delle candidature a sindaco presentate?
“Ho già detto precedentemente che
a livello locale non esistono più ideologie, quello che serve è la qualità e
l’esperienza. Quella dei futuristi, ad
esempio, mi sembra una minestra riscaldata, ormai da 10 anni
abbiamo chi predica quella linea
e quel progetto, quindi non c’è
niente di nuovo. In questa coalizione c’è chi dice che si sono
unite delle intelligenze per puro
spirito politico e non perché fanno politica per lavoro… ma in
quella coalizione c’è chi non ha
lavorato mai negli ultimi 40 anni.
Poi c’è anche chi negli ultimi 10
anni ha goduto di privilegi e benefici,
non saprei dire se l’accordo sia stato
fatto adesso o 5 anni fa al momento del
ballottaggio”.
Ma se l’accordo è stato fatto 5 anni
fa perché secondo lei non è stato ufficializzato subito?
“Per le reazioni che ci sono state, sia
all’interno del gruppo che all’esterno.
Per tutti coloro che sono al fianco di
questa amministrazione da 9 anni o da
5 anni e che si aspettavano di essere
premiati, come gli assessori ad esempio. Quindi dov’è la logica nell’andare
a scegliere questo “Papa nero”? Si
deve riflettere su cosa è stato fatto, su

A

quello che io chiamo il “cerchio magico
allargato” quindi tutti coloro che hanno fruito di determinati privilegi che
ormai sono storia. Il “cerchio magico”
esiste da sempre, ma i sindaci precedenti non hanno mai usufruito di questo privilegio anche se lo prevede la
legge, quest’ultimo sindaco invece si.
Sto parlando della possibilità di avere
uno staff personale, quindi segretaria,
segretaria della segretaria e addetto
stampa personale, poi ha nominato
due esperti, inoltre ha nominato alcu-

ni dirigenti cioè il comandante dei vigili
urbani, il responsabile finanziario e il
responsabile ai lavori pubblici. Questo è il “cerchio magico”, questi hanno
rappresentato somme che si sono tolte
dal bilancio che sono stati dati a queste persone anziché utilizzarli per dare
servizi al cittadino. Persone che prima
non ci sono mai state e che non erano
essenziali al comune”.
Però magari questo staff ha ottenuto dei risultati importanti quindi
sono stati utili alla collettività?
“Il responsabile che si doveva occupare di reperire i finanziamenti europei
non ha portato neanche una lira e ci

è costato 150 mila euro. Ma il sindaco,
nonostante fosse obbligato dalla legge, non ha mai rendicontato l’attività
amministrativa in consiglio comunale e
nessuno in consiglio comunale ha mai
denunciato questa mancanza. Questa
è una persistente mancanza di democrazia dal mio punto di vista”.
Cosa ne pensa, invece, delle altre
forze politiche?
“La Grutta del Movimento 5 Stelle ha
già l’esperienza di 5 anni in consiglio
comunale, inoltre ad oggi sono forti
di rappresentanti sia alla Regione
che al Governo Nazionale ma la reazione della cittadinanza è ancora
un punto interrogativo. Per quanto
riguarda la Lega, che dire? Salvini
dice che in Sicilia vuole tutti giovani
rampanti ma non so dove possono
arrivare, soprattutto dopo il servizio
di Report in cui hanno messo in luce
fatti che farebbero rabbrividire la
prima Repubblica. Invece Vincenzo
Calafato ha delle cose da dire evidentemente, sta lavorando e so che i
sente con molte persone per fare veicolare il suo pensiero a coloro che non
hanno la sua esperienza. Poi si vedrà
al momento delle elezioni”.
Come procede invece la sua attività
politica con il Centro Studi La Città?
“Sto collaborando con due centri studi, due liste civiche e due associazioni
di categoria ma in ballo abbiamo altre
cose. Questi sei componenti si riuniscono periodicamente per elaborare
alcune idee, incontrare i cittadini per
capire chi vuole affrontare la campagna elettorale facendo parte di una lista. Ho incontrato gli uomini dell’UDC,

in particolare Turano, ma anche con i
rappresentanti di ‘Sarà Bellissima’ e
con qualche giovane vicino a Scilla e a
Torrente. Tutto questo per ragionare e
non fare l’errore che si è fatto 5 anni fa
quando il centro destra si è spaccato e
ci siamo ritrovati con questo risultato”.
Pensa che all’interno di queste
sue liste possa trovare posto qualche elemento dei Futuristi che non
si trova più bene con le scelte del
gruppo?
“Sicuramente anche in altri partiti troveremo gli scontenti dei Futuristi. Sono
convinto che molti Futuristi nel prossimo futuro non saranno più Futuristi”.
Cosa ne pensa del risultato che ha
ottenuto Marsala dell’eliminazione
dei passaggi a livello?
“Penso che 10 anni fa è stata tutta
una presa in giro. Matteoli all’epoca
ha detto che quel progetto non era realizzabile e quindi da quel momento si
dovevano cercare altre strade altri progetti per arrivare all’obiettivo di eliminare i passaggi a livello, ma questo non è
stato fatto. È stato tutto abbandonato.
I problemi si devono sapere affrontare,
come ad esempio con l’escavazione è
la stessa cosa. Se questa strada non
porta al raggiungimento dell’obiettivo
bisogna percorrerne un’altra. Bisogna
andare alla Regione sedersi e discutere, non serve a niente scrivere lettere
alla Regione, i problemi non si risolvono con le lettere. Le parole non servono quando non proseguono i fatti”.
Per saperne di più sull’intervista a Giovanbattista Quinci vi invito ad andare
su Teleibs.it.
Piera Pipitone

A questo è stata data una velata interpretazione dal Consigliere La Grutta
che dice: “Voglio ricordare che la riduzione dei costi sarà possibile alla prossima consiliatura in virtù del fatto che
il gettone di presenza per i consiglieri
comunali che verranno eletti sarà euro
36,15 lordi (e non più 70 euro lordi)”.
In pratica la Regione Siciliana ha equiparato la legge regionale che stabiliva
l’importo del gettone con quella nazionale, così facendo il gettone per i consiglieri della prossima legislatura scenderà da gli attuali 70 euro lordi a 36,15
euro lordi, ma perché preoccuparsene
adesso, ci si sta preparando alla prossima legislatura? Non bastava aumentare il numero di riunioni delle commissioni? Anche a questo ci risponde La
Grutta dicendo: “la differenza dove si
trova, che attualmente si fanno commissioni di un ora circa, quindi il consigliere prede 70 euro al giorno, mentre
con 8 commissioni un consigliere può
fare una commissione dalle otto alle
nove una commissione dalle nove alle
dieci e un’altra commissione ancora
e dalle dieci alle undici, perché diminuendo i consiglieri e aumentando le
commissioni a 8 anziché 6, ad ogni
consigliere gli toccano tre commissioni, quindi fai 36,15 x 36,15 x 36,15 fanno 108,45 euro al giorno anziché 70,
quindi sta tutto lì il giochino”. Sembra
abbastanza chiaro con gli attuali 30
consiglieri e 6 commissioni a ogni con-

missione fatta eccezione per qualche
fortunato a cui ne vengono assegnate
due e ogni commissione prevede non
più di un gettone di presenza al giorno,
anche se si dovessero riunire più volte
nella stesa giornata, una commissione
equivale a un gettone al giorno, quindi
70 euro o 140 euro per quel fortunato,
mentre se le commissioni passassero
ad 8 nella prossima legislatura tenendo conto che i consiglieri nel prossimo
consiglio comunale scenderanno da
30 a 24 a ogni consigliere verrebbero
assegnate tre commissioni e anche se
il gettone è sceso da 70 a 36,15 euro
ogni consigliere percepirebbe 108,45
euro lordi al giorno.
La Grutta conclude il suo comunicato
dicendo: “Subito dopo il mio intervento, il Presidente della commissione
statutaria che ha proposto la modifica
ha deciso di ritirare la proposta.” Come
a dire, ci hanno provato, li ho scoperti, e si sono ritirati. A questo punto la
domanda sorge spontanea, con una
riduzione del gettone cosi forte a causa della nuova legge e dell’intervento
impiccione e indigesto da parte del
Consigliere La Grutta, adesso, quanti degli attuali consiglieri comunali si
riproporranno alle prossime elezioni
amministrative di Maggio? E quanti di
loro stanno già studiando il modo per
aggirare queste restrizioni allo scopo di
spremere “Pantalone”?
Vincenzo Pipitone

Commissioni
e i gettone
di presenza
che le nuove commissioni avrebbero
ormai finita, a che scopo fare tutto ciò?
sigliere viene assegnata una sola com-

pprendiamo attraverso un comunicato del Consigliere Nicola
La Grutta che nei giorni scorsi,
al Consiglio Comunale di Mazara del
Vallo è pervenuta una proposta di modifica del regolamento sui lavori del
Consiglio Comunale da parte del Presidente della commissione statutaria
Giacomo Mauro. In pratica la proposta consiste nell’aumento del numero
delle commissioni, che da 6 commissioni consiliari attuali si vuol portare a
8, aggiungendo una commissione sul
turismo e una sulla trasparenza. Turismo, per una città che vuole puntare
al turismo mi sembra una proposta utile e sensata, e se ci fosse stata una
commissione del genere prima forse il
faro di Capo Feto, di oltre cento anni,
sarebbe ancora in piedi. Trasparenza,
qualcosa che dovrebbe essere naturale, scontata, semplicemente civile, per
il quale non dovrebbe servire in teoria
una commissione. Ma perché adesso?
A che scopo? A queste domande da
una sua interpretazione il Consigliere
Nicola La Grutta, che attraverso un
comunicato scrive: “Nonostante in un
primo momento abbia pensato alle
possibili potenzialità di un tale cambiamento, poi, dopo attenta riflessione,
ho considerato che, di fatto, sarebbe
aumentato il numero dei Presidenti di
commissione e per ogni consigliere
sarebbe aumentato anche il numero
di commissioni, un aumento di posti,
poltrone e spese... Inoltre, considerato

avuto competenze già incluse nel ruolo
dei consiglieri comunali e già incluse
nelle competenze delle attuali commissioni esistenti, ho ritenuto di esprimere
dissenso e dichiarare voto contrario.”

In pratica il Consigliere La Grutta dice,
senza molti giri di parole, che si cerca
di aumentare le commissioni non allo
scopo di migliorare i servizi alla cittadinanza ma solo ed esclusivamente per
spremere la “cosa pubblica”.
E, aggiunge, che queste commissioni
già esistono, incluse all’interno di altre
commissioni che hanno anche altre
competenze, insomma si voleva staccarli per creare delle commissioni ad
hoc. A questo punto mi chiedo se già
esiste una commissione che include
il settore turismo, si sono accorti che
hanno abbattuto un faro di 130 anni
a favore di una struttura ricettiva per
favorire un turismo lento? È questa la
strada da intraprendere per attrarre il
turismo? Abbattere edifici e simboli
della città? Forse dovrebbero concentrarsi più su questo che su altro…
Senza tener conto che la legislatura è
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La raccolta differenziata dei rifiuti segna un nuovo record

S

Il 67,5% in appena due anni

uperata ogni più rosea previsione. Persino l’obbiettivo che
l’Amministrazione di Domenico Venuti si era prefisso di raggiungere. I numeri sulla raccolta differenziata classificano Salemi ai primi posti
tra i comuni trapanesi, smentendo
nei fatti i soliti profeti di sventura che
fin dall’inizio della nuova gestione dei rifiuti avevano ipotizzato
sfracelli, mettendo in dubbio persino la civiltà dei salemitani che
non sarebbe stata all’altezza del
compito. I dati ufficiali del mese
di novembre sembrano confermare il trend positivo registrato
per l’intero arco dell’anno 2018.
Come si ricorderà, la differenziata, partita nel dicembre del 2016,
già alla fine del 2017 aveva raggiunto la ragguardevole meta del
al 58,90% dato che faceva ben
sperare per i mesi successivi.
Ciò consentì al sindaco Domenico
Venuti, di abbattere di un ulteriore
10% il costo della Tari per i cittadini. Il costo complessivo del servizio
della raccolta dei rifiuti ammonta a

variata. Il risparmio di 300mila euro
rispetto a tre anni fa, concretizzatosi soprattutto grazie alla scelta di
puntare sulla raccolta differenziata,
ha consentito all’Amministrazione di

effettuare un nuovo taglio del 10%
della Tari rispetto al 2017. Intanto,
a partire dall’ aprile scorso, il servizio
di gestione dei rifiuti è passato alla
società ‘Energetika Ambiente’, aggiudicataria di un appalto settennale
bandito dal Comune con un ribasso
dell’11,14% rispetto alla base d’asta
di sette milioni e 309mila euro.
Il contratto prevede più servizi
per l’Amministrazione e per i
cittadini come la distribuzione gratuita dei contenitori alle
utenze domestiche e alle attività commerciali, cosa già avvenuta. Qualcuno, dopo l’entrata
in funzione dei nuovi mastelli,
avrebbe voluto innescare una
pretestuosa polemica sull’uso dei sacchetti di plastica. Le
norme e il regolamento parlano
chiaro. I sacchetti biodegradabili o compostabili o di bioplastica vanno utilizzati solo per i rifiuti
organici. Per la carta, cartone, plastica, metalli, vetro non bisogna usare
sacchetti! Una pagina significativa è
stata intrapresa. L’incubo della Beli-

ce Ambiente che
aveva i suoi sodali anche in città, sembra ormai
definitivamente
Franco Lo Re
sepolto. Anche
l’obiettivo del sindoco Domenico Venuti di raggiungere la quota del 65%
è stato superato Il dato ufficiale di
oggi ci dice che è stata raggiunta
quota 67,50%. A beneficio dei lettori,
riportiamo i dati del mese di novembre certificati dalla ‘Energetika Ambiente’: Imballaggi carta e cartone
+ carta e cartone Kg 37,600; Imballaggi di materiali misti Kg 23.140;
plastica+ imballaggi di plastica
Kg 38.920; imballaggi di vetro Kg
18.960; Rifiuti biodegradabili Kg
86,240; Rifiuti non differenziati
Kg 96.980; Rifiuti ingombranti Kg
1370; Legno Kg %.820; Frigoriferi
e TV Kg 6.800; Abbigliamento Kg
2.420. Un eccellente e sorprendente
risultato, come si vede, che porterà
ulteriori benefici alle casse comunali
e, di conseguenza, anche ai cittadini.
Franco Lo Re

tà lavorativa ultra ventennale. Caratteristiche tutte che ben si addicono
al ragioniere Salvatore Grassa, molto noto e stimato in provincia, oltre
che essere amato dai suoi concittadini di Salemi, per essere stato per
oltre quarant’ anni vicino ai lavoratori
e alle fasce più deboli della società,
nella qualità di dirigente sindacale. In
Cisl dal 1974, anno in cui sono stato
nominato responsabile comunale di
Salemi. ho ricoperto diversi incarichi.
È stato Segretario Provinciale Filca
(Edili)-Cisl dal 1978/1987 nella cui

veste ho seguito la ricostruzione del
Belice, con i grandi cantieri aperti in
tutti i paesi vedi dalle varie imprese
della Garboli, Pantalena e Saiseb,
etc., ricoprendo nello stesso periodo
la carica di vicepresidente della Cassa Edile Trapanese (Cetima). Componente per molti anni della Commissione art.5 a Salemi. Ha fatto
parte anche del Comitato Inps per le
pensioni di Trapani.
Nel 1987, la svolta. Entra nel patronato provinciale Inas, seguendo le
problematiche previdenziali ed assi-

stenziali dei lavoratori della provincia
tutta e di tutte le categorie con grande passione, al punto da diventarne
Direttore Provinciale nel 1992 e rimanendovi fino al 2018.
“Un impegno costante, faticoso,
senza mai mollare,” ci ha dichiarato
Grassa, “sempre al servizio dei più
deboli e dei lavoratori, per come si
dice nel nostro mondo, sono stato
l’avvocato dei poveri (i quali spesso
non si possono permettere un avvocato vero).
Franco Lo Re

un milione e 480mila euro, Con un
calo di 300mila euro rispetto a tre
anni prima, quando l’Amministrazione operò il primo taglio del 15%
della Tari rispetto al 2014. Nel 2016
la giunta varò un nuovo taglio del
10% rispetto all’anno precedente,
mentre nel 2017 la tariffa rimase in-

Salvatore Grassa, salemitano, insignito della “Stella al Merito del Lavoro”

T

ra i quattro trapanesi che hanno ricevuto le “Stelle al Merito
del Lavoro” conferite dal Presidente della Repubblica per il 2018
c’è anche il salemitano Salvatore
Grassa.
La prestigiosa ed ambita onorificenza viene conferita ogni anno
dal Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del lavoro, a
cittadini italiani, lavoratori dipendenti, che si sono distinti per singolari
meriti di perizia, laboriosità e buona
condotta morale nel corso dell’attivi-
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Fatturazione a 28 giorni. Vademecum sui rimborsi
Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

V

uoi saperne di più sui rimborsi
previsti per la fatturazione a
28 giorni? Ecco un utile mini
vademecum
1) Per quali servizi sono previsti
i rimborsi e per quale periodo? I
rimborsi riguardano i contratti di telefonia fissa ed offerte convergenti
(TV+ telefono) e il periodo va dal
23 giugno 2017 fino ad inizio aprile
2018.
2) Chi ha diritto al rimborso e con
quali compagnie? Ogni utente che
nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018 abbia ricevuto fatture per
servizi di telefonia fissa a 28 giorni
da parte di tutti i principali operatori
(Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).
3) Perché si ha diritto ad un rimborso? La fatturazione a 28 giorni
per i servizi di telefonia fissa era illegittima in quanto contraria alla deliberazione Agcom 121/17/CONS.
4) Chi ha riconosciuto il diritto
al rimborso? L’Agcom con le deliberazioni n. 497-498-499-500/17/
CONS; 112-113-114-115/18/CONS
e 269/18/CONS. In particolare, con
la deliberazione n. 269/18/CONS.
l’Autorità ha imposto alle compagnie
telefoniche di posticipare le fatture
per un numero di giorni pari a quelli
erosi dalla fatturazione a 28 giorni
di seguito meglio precisati: Luglio
2017 – 3; Agosto 2017 – 3; Settembre 2017 – 2; Ottobre 2017 – 3; Novembre 2017 – 2; Dicembre 2017
– 3; Gennaio 2018 – 3; Febbraio
2018 – 0; Marzo 2018 - 3;
Il cliente che abbia ricevuto fatture per i servizi telefonici a 28 giorni
per tutto il periodo ha quindi diritto
secondo le delibere Agcom ad otteMedicina
&
Dintorni

nere la posticipazione delle proprie
fatture di 22 giorni. Quindi, ad esempio, la fattura di dicembre dovrebbe
essere emessa ed esporre il costo
dei soli servizi per periodo compreso
tra il 22 dicembre e il 31 dicembre.
5) Entro quando dovrà essere disposto il rimborso? Entro il 31 di-

ripristino della fatturazione con
cadenza mensile o di multipli del
mese.
Quindi, a favore di quanti - durante
il periodo compreso fra il 23 giungo
2017 e l’aprile 2018 - abbiano receduto o dato disdetta al proprio contratto, dovrebbe scattare l’obbligo di

cembre 2018.
6) Quali diritti hanno coloro che
non siano più clienti delle compagnie? Secondo quanto previsto dalle diffide dell’Agcom n. 497-498-499
e 500/17/CONS, gli operatori TIM,
WINDTRE, FASTWEB e VODAFONE, dovevano stornare dalla prima
fattura nuovamente emessa con cadenza mensile gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero
di giorni che, a partire dal 23 giugno
2017, non erano stati fruiti dagli
utenti. Successivamente, con le delibere 112-113-114- e 115/19/CONS,
l’Agcom ha revocato tale obbligo di
storno espressamente solo per gli
utenti che risultavano essere stati
clienti dell’operator e alla data di

indennizzo, non mediante l’applicazione del sistema di posticipazione
delle fatture per un tempo pari ai
giorni erosi, bensì con storno diretto
in fattura dei corrispettivi pagati per
i giorni di servizio non fruiti. Prima
di poter fornire indicazioni sicure su
tempistiche e modalità per ottenere
tali storni, è tuttavia necessario e
prudente leggere le motivazioni delle sentenze con le quali il Tar Lazio
ha respinto i ricorsi delle compagnie
telefoniche anche con riferimento
alle citate delibere Agcom e attendere anche ’esito del giudizio di impugnazione di queste sentenze al
Consiglio di Stato.
7) Le decisioni Agcom sono definitive? No. Le compagnie le hanno

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

L’impatto sull’ambiente della nostra alimentazione

S

econdo un rapporto FAO, la
nostra alimentazione ha un
impatto sull’ambiente superiore a quello del settore industriale
e dei trasporti. La causa è legata al
massiccio consumo di carni: mediamente, per un bovino, sono necessari 11 kg di vegetali per
far crescere di un kg
l’animale; contando gli
scarti di macellazione,
servono 15 kg di vegetali per ottenere 1 kg
di carne. Facendo un
confronto con le proteine, anziché col peso dei
vegetali, i risultati sono
simili: per produrre un
kg di proteine animali
servono 16 kg di proteine vegetali.

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Questo spreco di risorse causa, oltre che ovvi problemi sociali (disuguaglianza nella distribuzione delle
risorse), anche gravi impatti sull’ambiente. Tra gli impatti sull’ambiente,
uno dei maggiori problemi è costituito dal consumo di acqua.

La maggior parte
dell’acqua
sul pianeta viene consumata Dott.ssa Angela Asaro
per
ottenere Biologo Nutrizionista
le
produzioni angela.asaro@libero.it
foraggiere de- Cell. 347 5867 965
terminanti nel
soddisfare la fame e nel mantenere
l’attività gastrica dei ruminanti! Per
cui visto che per la qualità di proteine e minerali (es ferro eme),abbiamo necessità di assumere carne così come pesce ecc, la nostra
arma deve essere il BUON SENSO
QUANDO FACCIAMO GLI ACQUISTI! Non occorre comprare in eccesso per poi buttare il cibo in più!
Compriamo e consumiamo solo
quello che realmente può servirci
per le nostre necessità fisiologiche!

impugnate avanti il Tar che le ha
confermate
e Melania Catalano
hanno proposto
appello chiedendo la loro sospensione cautelare rilevando in particolare:
a) l’illegittimità del divieto di fatturazione per periodi inferiori al mese;
b) il difetto di potere dell’Agcom nel
disporre misure risarcitorie collettive.
8) Cosa potrà succedere in caso
di sospensione della sentenza del
Tar? Le compagnie potranno non ottemperare entro il 31 dicembre 2018
secondo quanto previsto nella delibera n. 269/18/CONS.
9) Cosa potrà succedere in caso
di annullamento delle decisioni Agcom da parte del Consiglio
di Stato? Bisogna distinguere:
- se la delibera viene annullata per
difetto di potere dell’Autorità restano
salve le azioni individuali o collettive
(class action);
- se la delibera dovesse essere annullata per l’illegittimità del divieto di
fatturazione a 28 giorni le eventuali
azioni individuali o collettive sarebbero difficilmente accoglibili.
10) Cosa potrà succedere in caso
di conferma/ mancata sospensione delle delibere? Le compagnie
dovranno adempiere e posticipare le
fatture secondo il principio dei giorni
erosi.
Per informazioni scrivere a: mazaradelvallo@movimentoconsumatori.
it; https://www.facebook.com/movimentoconsumatorimazaradelvallo, o
chiamare al: 0923/365703
Movimento consumatori sede di Mazara del Vallo via G. Toniolo 70/c.

Nel numero precedente a
pagina 3 è stato erroneamente scritto che Liliana
Ingenito è Presidente della
Pro Loco. Il Presidente della Pro Loco di Mazara è il
Prof. Pino Giacalone, mentre il vice Presidente è Liliana Ingenito, ci scusiamo
per eventuali disagi creati.
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