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Mazara: fucina politica in continua crescita
Nonostante non ci siano elezioni 

alle porte nella città di Mazara 
del Vallo, si nota un certo fer-

mento politico che cerca di sgusciar 
fuor approfittando dell’attuale calma 
da proclami elettorali. Nell’ultima set-
tima abbiamo assistito alla nascita di 
una folta compagine di 
Forza Nuova e ad un 
congresso provinciale del 
Partito Socialista Italiano 
sul territorio mazarese e 
nonostante si parli, ormai 
da tempo, di crisi della 
politica i cittadini presenti 
a tali manifestazioni non 
erano pochi. Volendo fare 
un’analisi di quanto acca-
duto si potrebbe dire che 
a mettersi in gioco sono 
soprattutto le donne e 
i giovani, soggetti che 
sono sempre stati tenuti 
lontano dal mondo politico 
e che oggi invece trovano 
spazio, forse perché tutti coloro che pri-
ma hanno avuto voce in capitolo adesso 
preferiscono rimanerne fuori. Molti volti 
nuovi quindi da entrambe le fazioni di 
cui abbiamo parlato, fazioni molto 
diverse e distanti fra loro sicuramente 

ma che vogliono entrambi, anche se in 
modo diverso, un rinnovamento politico 
e un miglioramento della vita sociale 
del territorio. Ascoltando gli interventi 
al congresso di Forza Nuova si evince 
facilmente che il loro è un movimento 
di lotta sociale che aspira alla rimonta 

del territorio attraverso l’annullamento 
di tutto ciò che è stata fin ora la politica 
locale, legando a doppio filo le loro azio-
ni a quelle che il Pres. Roberto Fiore ha 
definito “tradizioni del territorio” in un’i-
deale di nazionalismo senza se e senza 

ma. Tutta un’altra musica quella ascol-
tata al congresso del Partito Socialista 
Italiano in cui le parole d’ordine erano 
“partecipazione, entusiasmo e rinno-
vamento”, in un clima non di lotta ma di 
collaborazione sociale, aprendosi quindi 
al territorio lanciando il messaggio che 

ogni nuova idea è occasione di cre-
scita e miglioramento. Due fazioni agli 
antipodi che trovano comunque soste-
nitori, in un periodo storico come quello 
attuale questo fa capire che i cittadini 
hanno realmente voglia di tornare alla 

politica, di tornare 
a fidarsi ed affidar-
si ad essa senza 
perdere di vista 
gli obiettivi, non 
demandando ad altri ma partecipando 
attivamente per migliorare il territorio 

in cui si vive e in cui si 
spera possano crescere 
i propri figli. Mazara del 
Vallo si dimostra sempre 
più fucina politica con 
fazioni che si incrociano 
e rincorrono. Abbiamo 
visto l’arrivo in consi-
glio comunale di Fratelli 
d’Italia, partito in cui 
si è inserito il Sindaco 
Cristaldi e quasi tutti i 
consiglieri di maggio-
ranza; abbiamo visto la 
nascita del movimento 
Polis-città e territorio 
creata da alcuni esclusi 
alle scorse amministrati-

ve della barca Torrente; adesso prende 
piede il PSI e Forza Nuova e ancora 
siamo molto lontani dalle campagne 
elettorali, chissà cosa accadrà man 
mano che gli appuntamenti elettorali si 
avvicineranno?
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La Parola ai Lettori LA LETTERA

Tommaso Ardagna

La nostra città sta vivendo, in un 
momento di vistosa congiuntura 
negativa, una emergenza che ne 

aggrava gli effetti: Mazara ha subito 
un processo di rapida deindustrializ-
zazione che non potrà essere inver-
tito se non con l’attivazione di tutti gli 
strumenti disponibili, in primo luogo le 
capacità d’intraprendere di tanti ma-
zaresi capaci e, ovvia-
mente, non rinunciando 
a quanto viene reso 
disponibile in termini di 
incentivi dalle Istituzioni. 
E invece l’Amministra-
zione ha rinunciato a 
strumenti come ZTU e 
PAES. Perché mai?  Ri-
capitoliamo in estrema 
sintesi il profilo di quegli 
strumenti.
Zone Franche Urbane 
(ZFU) è uno strumento 

che consente, a chi insedia piccole 
attività produttive, l’esenzione dalle im-
poste sui redditi, dall’IRAP, dall’impo-
sta municipale propria e l’esonero dal 
versamento dei tributi sul lavoro dipen-
dente. Misure importanti che attraggo-
no sicuramente imprese. Castelvetra-
no, Erice e Trapani si sono dotati di 
questo strumento: la nostra città “non 

ce l’ha fatta” o non ha 
voluto, o non è stata 
capace?
Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibi-
le (PAES) è uno stru-
mento che consente 
ai comuni di acce-
dere ai nuovi fondi 
europei per l’energia. 
Occorre predisporre 
un piano, peraltro con 
fondi regionali dispo-
nibili per consentire 

ZFU e PAES occasioni perdute per il rilancio economico
alle amministrazioni lo-
cali di redigerlo. A feb-
braio ben 212 comuni 
siciliani si erano già 
dotati del piano e altri 
121 erano in fase di 
definizione. Speriamo 
di sbagliarci, ma non ci 
risulta che Mazara sia 
fra questi virtuosi.
E pensare che un ter-
ritorio ecologicamente 
avanzato ha un fasci-
no spendibile per un 
turismo qualificato. Purtroppo neppure 
in questo campo sembra esserci una 
tendenza positiva di crescita. Gli ultimi 
dati pubblicati nel 2014 parlano infatti di 
fallimento, con una contrazione vistosa 
di arrivi e di presenze. Speriamo che i 
dati che saranno pubblicati a breve ci 
smentiscano. Ma se ciò non fosse, al-
lora l’amministrazione deve ripensare 

alla strategia complessiva 
di crescita della città, chia-
mando a raccolta (è una 
proposta concreta da noi 
testata ed è praticabile) i 
tanti mazaresi che hanno 
dimostrato in giro per il 
mondo di essere impren-
ditori accorti, professionisti 
capaci, operatori culturali 
di alto livello.
Le idee, se non si hanno 
stupidi pregiudizi o paura 
dell’intelligenza delle per-

sone, possono essere recepite mu-
tuandole da chi ne ha la competen-
za: promuova l’amministrazione una 
“Consulta” dei mazaresi che vivono 
fuori da questa terra. Molti partecipe-
rebbero e, certamente, senza preten-
dere prebende o “gettoni di presenza”.

Centro Studi “La Voce”
Sezione Economia e Finanza

Nuovo mercato ortofrutticolo, i perche’ della rinuncia dei commercianti

Una delle strutture più costose 
e tanto attesa dalla comunità 
mazarese, soprattutto dopo 

l’ultima campagna elettorale, rischia 
di rimanere un ecomostro che mac-
chia una splendida cornice quale 
quella del porto Nuovo. La struttura 
che doveva ospitare il nuovo mercato 
ittico e che in tempi recenti era stata 
indicata come uno spazio utile anche 
per i venditori di frutta all’ingrosso, ri-
schia seriamente adesso di rimanere 
inutilizzata. Nonostante i tanti soldi 
pubblici spesi, nonostante il dolce 
futuro che costantemente viene dise-
gnato dall’Amministrazione agli oc-
chi dei cittadini di Mazara del Vallo, 
ecco l’emergere di un altro “muro del 
pianto” per una città che da qualche 
decennio a questa parte fa fatica a 
cogliere, sia dal punto di vista ammi-
nistrativo, sia dal punto di vista com-
merciale, cosa significhi veramente 
fare impresa.
La struttura è costata circa 100.000 
Euro ed è stata edificata nei primi 
anni del 2000, per creare il nuovo 
mercato ittico fino a qualche tempo 
fa rimasto ancorato al vecchio largo 
dello Scalo ai bordi del fiume Maza-
ro, per la vendita diretta e all’asta del 
pesce con tanto di nastro trasporta-
tore che serviva a illustrare il pescato 
agli interessati. Fra i cittadini e i titola-
ri dei banchi di frutta mazaresi, corre 
l’interrogativo sul perché una struttu-
ra del genere non sia riuscita ancora 
a funzionare come dovuto. Il motivo 
principale che ha impedito agli stessi 
venditori ex scaristi di dire “si” al nuo-
vo progetto ideato dall’Amministra-
zione comunale, con cui si cercava 
di dare un  senso ad un progetto che 
sembra aver fallito l’intento iniziale, 
appare essere la vera e propria ca-
renza di spazi a disposizione e la 
mancanza di attrezzature adeguate 
per contenere l’intero carico di merce 
che giornalmente gli autotrasportato-
ri consegnano loro. Fra le questioni 
emerse, anche gli spazi adibiti alla 
collocazione delle celle frigorifere 
che avrebbero dovuto contenere la 
merce e la mancanza dell’attivazione 
delle forniture di luce e acqua. Locali 

per quattro, ma spazi reali a dispo-
sizione per due dunque, che hanno 
spinto anche a dire la sua sui rischi ri-
guardanti l’impossibilità di procedere 
nelle loro attività da parte degli stessi 
commercianti all’ingrosso, Salvatore 
Licari, uno dei componenti il gruppo 
dei commercianti un tempo siti nell’a-
rea di via Diodoro Siculo: “A quanto 
pare coloro che sembrano avere le 
carte in mano per adottare le dovu-
te direttive, non si rendono conto di 

cosa sia effettivamente il settore del 
commercio alimentare e della frutta 
in particolare – dice Licari -. Come 
puoi predisporre una struttura che di-
spone di 100 mq a testa a coloro che 
per mandare avanti la propria attività 
ne hanno bisogno, così come stabi-
lisce la legge, di circa 500? A parte 
tutto ciò - aggiunge -, sono passati 
6 mesi da quando l’Amministrazione 
ci ha fatto andare via dai locali di via 
Diodoro Siculo e, sempre per le soli-
te questioni burocratiche, né ci han-
no permesso di attrezzare la nuova 
area con le dovute strumentazioni, 
ne ci hanno consegnato le chiavi per 
poter entrare. Come facevamo noi 
a lavorare in questi sei mesi senza 
una struttura a nostra disposizione, 
una volta usciti fuori dall’area che 

occupavamo prima? C’è chi si è in-
debitato per attrezzarsi nelle nuove 
strutture ed dal 13 Novembre scorso 
non ci hanno fatto sapere più niente”. 
A tal proposito infatti, Licari fa sapere 
che a tutt’oggi c’è ancora chi aspet-
ta risposte per il trasferimento nei 
nuovi locali: “Uno dei nostri colleghi 
dell’ex scaro ortofrutticolo ha già dato 
il proprio consenso per insediarsi nel 
nuovo edificio e ha già attrezzato 
lo spazio a lui dedicato, ma a cau-

sa delle questioni burocratiche e la 
conseguente mancanza di attivazio-
ne delle utenze, non riesce ad aver 
l’ok dal comune per insediarsi ed è 
costretto a svolgere la propria attività 
in un locale in affitto in via Don Pri-
mo Mazzolari, costringendo i titolari 
dei banchi di frutta a spostarsi da una 
parte all’altra per andare a prendere 
la merce. Spero proprio che questo 
ragazzo – dichiara Licari – riesca  a 
risolvere definitivamente la propria 
situazione”. Licari, inoltre, ci fa sa-
pere di aver provato a far notare le 
condizioni lavorative sue e degli al-
tri colleghi agli stessi rappresentanti 
del comune: “Ho addirittura ospitato 
un assessore comunale qui nel mio 
ortofrutta e, facendogli notare la 
quantità di merce con cui lavoro ogni 

giorno, gli ho spie-
gato che gli spazi 
che ci hanno con-
cesso non sono 
sufficienti a con-
tenerla per intero, 
visto che la zona 
in cui era prevista 
la collocazione delle celle frigorifere 
non bastava per quattro commer-
cianti e lui cosa ha fatto… mi ha con-
sigliato di comprarne di meno…! E in 
questi casi, io, come faccio a dire ad 
un contadino di riportarsi indietro la 
frutta che era intento a consegnar-
mi? In passato – prosegue – ave-
vamo avuto la proposta da parte di 
Tony Scilla di trasferirci nei locali di 
Mazara 2, ma avevamo rifiutato per-
ché anche questi presentavano spazi 
ridotti, oltre a essere fuori mano. Io 
non so  come l’Amministrazione co-
munale abbia intenzione di proce-
dere – conclude – ma l’unica cosa 
certa è che a noi non interessa più 
spostarci nei nuovi locali, anche per-
ché la nostra attività ormai la portia-
mo avanti da questo locale che ci 
siamo procurati con i nostri mezzi, 
perché agendo in questo modo si 
è rovinato un settore alimentare”. 
Fonti comunali fanno sapere che il 
sindaco Cristaldi ha dato mandato 
per la disposizione di un nuovo ban-
do, destinato a venire incontro alle 
esigenze sia di commercianti dell’or-
tofrutta, sia dei commercianti ittici. Al 
momento sono 4 i locali destinati al 
commercio della frutta di cui 2 di 113 
mq e 2 di 116 mq, che possono esse-
re utilizzati dai commercianti sempli-
cemente contribuendo con un cano-
ne mensile di 150 Euro come rimbor-
so spese al Comune per il pagamen-
to delle utenze. Forse però, sarebbe 
stato meglio attrezzare Mazara di 
un’area apposita esclusivamente de-
dicata alla frutta sia per dare la pos-
sibilità agli ortofrutta della città di ri-
fornirsi, sia per dotare i cittadini di un 
luogo in cui poter andare alla ricerca, 
all’insegna dell’imbarazzo della scel-
ta, delle tante meraviglie alimentari 
che la nostra terra dispone.

Tommaso Ardagna

MAZARA DEL VALLO
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Partecipata la kermesse del con-
gresso provinciale dei giovani 
socialisti svoltasi a Mazara del 

Vallo sabato 11 maggio in cui sono stati 
nominati Giulia Ferro Segretario provin-
ciale della sezione giovani e Salvatore 
Pipitone Segretario comunale sempre 
della sezione giovani. La sala gremita di 
sostenitori ha visto la presenza dell’On. 
Nino Oddo e di molti altri rappresen-
tanti del Partito Socialista Italiano. Nel 
suo secondo congresso nella città di 
Mazara del Vallo il PSI ha dato prova 
di avere un grande seguito e che anzi 
la cerchia della famiglia socialista si 
allarga sempre di più. “Uno dei principali 
obiettivi che la segreteria provinciale 
della Fgs si pone è quello di aggregare 
i giovani coinvolgendoli a partecipare 
attivamente alla vita politica delle pro-
prie città, perchè i giovani non devono 
essere soltanto un patrimonio da sfrut-
tare durante le competizioni elettorali.
Inaugureremo una stagione di dialogo 
con le nuove generazioni facendo capire 
loro che la fgs è il luogo in cui regna il 
confronto costruttivo, i valori e la me-
ritocrazia. Lavoreremo per pianificare 

progetti di sviluppo economico e sociale 
per il rilancio della nostra provincia da 
sottoporre ai nostri interlocutori politici. A 
tal fine è nostra intenzione programmare 
una serie di incontri con le associazioni 
di categoria, con gli esponenti della 
pesca , del commercio, dell’artigianato, 
della scuola e del volontariato. Ci tenevo 
a  ringraziare la fgs, i dirigenti locali, 
provinciali e regionali e l’onorevole Nino 
Oddo per la stima e per  la fiducia nei 
miei confronti”” ha sottolineato Giulia 
Ferro, aggiungendo che sarà essenziale 
coinvolgerli a partecipare attivamente 
alla politica del territorio. Salvatore 
Pipitone neo segretario comunale della 
federazione giovani, con un pizzico di 
emozione ma con molta determinazio-
ne ha sottolineato le motivazioni che 
lo hanno spinto ad accettare questa 
importante carica “ho voluto iniziare 
questa avventura perché penso che il 

Partito Socialista fa del rinnovamento 
uno dei suoi più marcati tratti distintivi 
permettendo a noi giovani di farci avanti 
e lottare insieme, inoltre il Partito Socia-
lista Italiano dà voce alle nostre idee ed 
opinioni e questo è un valore aggiunto 
che lo contraddistingue dagli altri”. Im-
mancabile la presenza del consigliere 
comunale Francesco Foggia, il quale 
rappresenta il PSI all’interno dell’Aula 

Consiliare cittadina 
“Questo congresso 
– afferma Foggia – 
è figlio del congres-
so che è stato fatto 
in occasione della 
festa delle donne 
svoltosi sempre a 
Mazara del Vallo, 
è evidente quindi 
che il nostro Partito 
guarda alle donne 
e ai giovani come 
punto strategico 

e volano per migliorare il territorio e la 
vita politica. Purtroppo i giovani spesso 
vengono dimenticati dalla politica e ci si 
ricorda di loro solo nei momenti eletto-
rali, noi non facciamo così, sono parte 
integrante del lavoro che vogliamo fare 
e loro rappresentano la freschezza di cui 
ha bisogno la politica di oggi. In qualità 

di consigliere comunale sarò a loro 
disposizione per portare all’attenzione 
dell’Amministrazione le loro idee e i loro 
progetti. Il PSI a Mazara non è composto 
da un piccolo gruppo di persone, ma 
è una realtà politica che contribuirà a 
fare la differenza”. Grande l’entusiasmo 
dell’On. Oddo davanti a tutti coloro 
intervenuti per il congresso giovanile, 
dal suo intervento sono emerse le linee 
guida di una ricetta 
perfetta per convo-
gliare i membri mi-
gliori della società 
all’interno del Partito 
Socialista “Quella di 
oggi è davvero una 
grande giornata qui 
a Mazara del Vallo, 
senza tema di smen-
tita posso dire che in 
provincia di Trapani 
un’assemblea così 
corposa di giovani 
che si avvicina alla politica, soprattutto in 
tempi come questi di distacco dal mondo 
politico, credo sia senza precedenti. I 
giovani socialisti sono venuti da tutta la 
provincia e con loro si aprirà una sta-
gione nuova, i giovani devono prendere 
in mano la vita politica e devono impe-
gnarsi per costruire il futuro di questo 

Congresso provinciale PSI giovani
Eletto il direttivo comunale e provinciale

territorio. Questa è la grande sfida che 
hanno sul loro cammino. Il gruppo diri-
gente che è stato eletto avrà il compito di 
avvicinare i giovani alla politica. In questi 
mesi mi sono impegnato per avvicinare 
alla politica le donne, aprirgli le porte, 
dopo il mondo femminile è indispen-
sabile spalancare le porte ai giovani; 
Giulia Ferro è il connubio di questi due 
obiettivi: è una donna giovane che si 

impegna in politica ed è la persona che 
meglio rappresenta il nostro progetto po-
litico. C’è un grande entusiasmo con un 
gruppo dirigente giovane e al femminile 
e la ricetta che stiamo portando avanti è 
molto semplice: partecipazione, grande 
entusiasmo e grande rinnovamento. 
Questa è la dimostrazione che quando 
si inseriscono e si da spazio a persone 
serie e di spessore la gente ritorna ad 
interessarsi e avvicinarsi alla politica”. 
Lo stesso Segretario comunale del 
PSI, Franco Spedale ha sottolineato 
l’importanza della presenza dei giovani 
all’interno del partito “il PSI oggi più che 
mai si propone come partito forte, unito e 
giovane, ne è testimonianza lapresenza 
di tanti giovani in sala - e ha concluso - è 
indispensabile che i giovani si interes-
sino alla ‘cosa pubblica’ per costruire 
insieme la nostra democrazia”.

Piera Pipitone

clicca per il video

http://www.teleibs.it/politica/4490-congresso-provinciale-del-psi-giovani-a-mazara-del-vallo
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Sbarca Forza Nuova in città
Ha avuto luogo domenica 12 

maggio presso il Teatro Rivoli 
il congresso che ha sancito la 

nascita di una corposa compagine 
aderente al Partito Forza Nuova. Erano 
presenti al congresso il Pres. Roberto 
Fiore, il Segretario Regionale Giuseppe 
Provenzale e il neo nominato Segretario 
Comunale Gaspare Accardo. “Sicura-
mente qui a Mazara del Vallo non si 
inizia da zero – ha affermato ai nostri 
microfoni il Pres. Roberto Fiore – qui 
abbiamo assistito ad un importante 
movimento di protesta che oggi si sposa 
con Forza Nuova in un’idea di Italia, 
di Sicilia e di Mazara profondamente 
diversa da quella che ci hanno lasciato 
i politici. Oggi si tratta, in un certo senso, 
di fare tabula rasa di quella che è stata 
la vecchia politica e quindi inaugurare 
una nuova forma di politica concreta ma 
agganciata a grandissimi ideali. Mazara, 
come tante altre città sta affrontando 
delle emergenze gravissime, ad esem-
pio l’immigrazione, la crisi della pesca, 
dell’agricoltura e dell’artigianato, settori 
questi ultimi che sono stati massacrati 

in questi ultimi anni. Noi riteniamo che 
bisogna fare delle proposte concrete e 
che si debba uscire da quella impasse 
che ha voluto l’Europa con le sue bu-
rocrazie che non sanno nulla del terri-
torio. Noi siamo quindi la sentinella del 
popolo per far rinascere il territorio con 
delle azioni che siano legate anche alle 
tradizioni del nostro popolo. Quello che 
distingue Forza Nuova dagli altri Partiti 
- continua Roberto Fiore - è che Forza 
Nuova attraverso la lotta, il sacrificio, 
gli ideali e sostanzialmente anche una 

dottrina che si presen-
ta con dei punti fermi 
molto forti oggi può dire 
all’Italia di avere una 
classe politica pronta, 
dal Piemonte alla Sicilia 
e riteniamo che sarà ra-
pidissima la formazione 
della classe politica qui 
nel trapanese e a Maza-
ra del Vallo”. Il referente 

politico di Forza Nuova su Mazara del 
Vallo è Gaspare Accardo, già cono-
sciuto sul territorio per le grandi lotte di 
piazza organizzate in città negli ultimi 
anni. “Sicuramente sarà un’avventura 
tutta scoprire, - ha affermato Gaspare 
Accardo - noi a causa della crisi del 
lavoro siamo scesi nelle strade per ma-
nifestare il nostro disagio, siamo scesi 
nelle strade per difendere i diritti delle 
nostre famiglie e delle nostre aziende, 
sono tante le manifestazioni organizzate 
e a cui abbiamo avuto una grande par-
tecipazione. Da queste 
proteste di piazza sono 
iniziati i confronti con 
molte persone e molti 
movimenti ma abbiamo 
riconosciuto in Forza 
Nuova i nostri stessi 
ideali: il nazionalismo, 
la difesa del territorio e 
delle famiglie attraverso 
la rivalutazione dei pro-

dotti. Noi a Mazara siamo lo specchio 
dell’Italia, perché la marineria è morta e 
con lei tutta la città, quindi abbiamo da-
vanti a noi un lavoro molto impegnativo 
da mettere in atto, non di chiacchiere 
ma di azioni, soprattutto nel sociale. Noi 
staremo con la gente, aiuteremo la gente 
e faremo di tutto per far si che torni ad 
esserci il rispetto fra noi cittadini. Da oggi 
in poi saremo attivi e rappresenteremo 
una figura importante in città”. Queste le 
dichiarazioni a caldo dei rappresentanti 
di Forza Nuova, un partito con ideali che 
hanno contorni netti e si suddividono in 8 
punti: Abrogazione delle leggi abortiste; 
Famiglia e crescita demografica al cen-
tro della politica di rinascita nazionale; 
Blocco dell’immigrazione e avvio di un 
umano rimpatrio; Messa al bando di 
massoneria e sette segrete; Sradica-
mento dell’usura e azzeramento del de-
bito pubblico; Ripristino del Concordato 
e difesa delle tradizioni; Abrogazione 
delle leggi liberticide Mancino e Scelba; 
Formazione di Corporazioni per la difesa 
dei lavoratori e della comunità nazionale. 

Piera Pipitone

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/politica/4491-primo-congresso-di-forza-nuova-a-mazara-del-vallo-presente-roberto-fiore
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ni infatti l’Amministrazione Comunale, 
nelle figure dell’Ass. Monteleone e 
Spagnolo, sono state conseguenziali 
alla mia interrogazione cercando di 
porre rimedio a quel vuoto assistenziale 
all’interno degli istituti scolastici. Anche 
grazie al grande la-
voro che ha svolto 
la V° commissione 
stiamo cercando 
di individuare i l 
modo di garan-
tire tale figura ai 
disabili delle no-
stre scuole”. Il 30 
marzo si è svolta 
una riunione pres-
so il palazzo della 
legalità, riunione 
indetta dall’Ass. 
Monteleone e dal-
la Spagnolo, alla 
presenza della V 
commissione, ai 
dirigenti scolastici 
e il segretario co-
munale Gabriella 
Marascia si è firmato un protocollo 
d’intesa fra Amministrazione e dirigenti 
scolastici grazie al quale si è arrivata 
alla soluzione del problema con l’inse-
rimento di un ente di formazione che 
fornirà queste figure gratuitamente 
attraverso un tirocinio. In questo modo 

Assistenza scolastica ai disabili: arrivano le risposte dell’Amministrazione
i ragazzi con disabilità avranno l’oppor-
tunità di essere seguiti e quindi aver 
garantito l’assistenza all’autonomia, alla 
comunicazione e al linguaggio. Anche 
riguardo il problema della scadenza 
dell’assistenza igenico-sanitaria del 

18 aprile, l’Amministra-
zione assieme alla se-
gretaria Gabriella Ma-
rascia si sono attivate 
per trovare le somme e 
quindi continuare a ga-
rantire questo diritto. 
Risposte concrete che 
l’Amministrazione ha 
dato con tempestività, 
resta però in sospeso 
l’assistenza scolastica 
per quanto riguarda i 
disabili che frequenta-
no gli istituti superiori 
gestiti dalle provincie 
e che adesso dovreb-
bero essere gestiti dai 
liberi consorzi. Anche 
di questo ha parlato 
il consigliere Foggia 

durante l’ultimo consiglio comunale. 
Proprio sul vuoto istituzionale nelle 
scuole superiori riguardo l’assistenza 
scolastica ai disabili il consigliere 
Foggia ha sottolineato che “Alla luce 
di un’interpretazione del Disegno di 
Legge dell’ARS (art.27 – 30 – 31) che 

Le risposte dell’Amministrazione 
comunale sul tema dell’assisten-
za scolastica ai disabili non ha 

tardato ad arrivare, dopo la denuncia 
fatta dal consigliere Foggia e sulle 

pagine di questo giornale, un passo 
avanti è stato fatto a tal proposito. “In 
un mondo in cui si fa fatica ad acco-
gliere e dare assistenza alla disabilità, 
noi come consiglieri comunali e come 
giunta abbiamo fatto la differenza – ha 
affermato il consigliere Foggia – dopo la 
mia interrogazione riguardo l’assistenza 
scolastica ai disabili ho potuto constata-
re un repentino avvicendarsi di soluzio-

Ass. Anna Monteleone 
Politiche Sociali e Politiche di genere

Ass. Pasqua Spagnolo
Pub. Istruzione, Legalità, Trasparenza

Francesco Foggia
Consigliere Comunale PSI

“Abbiamo assistito in questi giorni 
ad allarmi ingiustificati da parte di 
taluni sindacati circa il rischio di 

perdere i fondi del piano di azione 
e coesione per l’infanzia. Non solo 
i fondi per circa un milione di euro 
sono confermati ma siamo lieti di 
annunciare di avere ottenuto il via 
libera dal Comitato dei Sindaci del 
Distretto socio-sanitario D 53 per la 
realizzazione a Mazara del Vallo del 
secondo asilo nido comunale, che 
sorgerà nel plesso di via Poggiore-
ale, mentre tra qualche giorno sarà 
pubblicata la gara d’appalto per la 
realizzazione del primo asilo nido 
comunale nella scuola Santa Gem-
ma”. 
Lo ha dichiarato l’Assessore comu-
nale al Bilancio Vito Billardello, che 
su delega del Sindaco Cristaldi, ha 
presieduto al Palazzo della Legalità 
il Comitato dei Sindaci del Distretto 
Socio-Sanitario D 53.
Il distretto socio-sanitario beneficerà 
di 924 mila euro da parte del Ministero 
della Coesione Territoriale, nell’ambito 

fa presumere l’assegnazione del ser-
vizio dell’assistenza all’autonomia ed 
alla comunicazione ad altro Ente non 
specificatamente individuato, violando 

palesemente la legge 104/92, norma 
di riferimento della tutela dei diritti dei 
soggetti disabili, avente rilevanza costi-
tuzionale – ha affermato Foggia - mi au-
guro che si possa elaborare un testo di 
legge certo e chiaro nei contenuti in cui 
l’unico obiettivo sia quello di favorire e 
tutelare il processo di inclusione sociale 
e di autonomia del soggetto disabile”.

Piera Pipitone

del secondo piano di riparto dei fondi 
Pac. Il Comitato dei Sindaci ha stabilito 
che parte di questi fondi, circa 150 mila 

euro, saranno destinati per la ristruttu-
razione di un locale di proprietà comu-
nale, individuato dall’amministrazione 

comunale nel plesso scolastico di via 
Poggioreale, per la realizzazione del 
secondo asilo nido comunale in favore 
di 24 bambini e di un’area a giochi at-
trezzata per 16 bambini. 
Gli altri fondi saranno destinati alla ge-
stione del servizio nello stesso nuovo 
micro-nido di via Poggioreale e delle 
strutture che sorgeranno grazie al pri-
mo piano di riparto dei fondi Pac, vale 
a dire per il primo asilo nido comunale 
che a Mazara sorgerà nell’area della 
scuola di via Santa Gemma (imminen-

te la gara d’appalto), del micro nido del 
comune di Salemi, dello Spazio Gioco 
del comune di Gibellina e del Centro 
per le famiglie del comune di Vita. 
“Grazie ai fondi Pac, alla programma-
zione della nostra Amministrazione e 
delle amministrazioni degli Enti ade-
renti al distretto di cui siamo capofila 
– aggiunge Billardello – consentiamo 
alla Città di Mazara del Vallo di dotarsi 
di due asili nido pubblici, dando una ri-
sposta ottimale alle esigenze delle ma-
dri lavoratrici e delle famiglie”.

Sorgerà un secondo asilo nido comunale

Vito Billardello Assessore al Bilancio

http://www.agmodamazara.it/
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Dopo la condanna dell’ex sindaco 
di Marsala Giulia Adamo, co-
stretta a dimettersi per un illecito 

amministrativo consumato durante la 
presidenza della Provincia Regionale 
di Trapani, il 31 Maggio e il 1 Giugno 
i cittadini lilibetani torneranno al voto 
per  eleggere il nuovo sindaco e l’intero 
consiglio comunale.
Giulia Adamo a detta dell’opposizione, 
e una parte dell’opinione pubblica, 
non sarebbe stata un sindaco oculato, 
alcune delle sue scelte amministrative 
risultano fortemente contestate.
Quello che più le viene rimpro-
verato sono i soldi, tanti, troppi, 
“sperperati” per la realizzazione 
a Porta Nuova, Piazza della 
Vittoria, di una simulazione di 
giardino temporaneo, invece 
di riqualificare il vero giardino 
nella stessa piazza da sempre 
attrattiva per quanti vorrebbero 
trascorrere del tempo all’aria 
aperta tra piante secolari e giochi 
per bambini.
La percezione più diffusa in 
questa campagna elettorale è 
riassumibile così: “La Città dopo 
i fiorenti anni della sindacatura 
del notaio Salvatore Lombardo 
è sprofondata in una deludente 
realtà, priva di energia e di bel-
lezza. La città è in abbandono”.
I cittadini si dicono demotivati 
anche di andare a votare per sceglie-
re il nuovo sindaco e alla domanda 
“quale qualità dovrebbe avere il primo 
cittadino” rispondono senza esitazione, 
l’onestà.
L’onestà dovrebbe essere una caratte-
ristica insita in chi vuole amministrare 
il patrimonio della collettività, invece, 
oggi è diventata una qualità con la quale 
potersi e doversi confrontare, invece 

che parlare di programmi e progetti per 
rilanciare il territorio, si chiede a gran 
voce l’onestà, un fatto che deve fare 
riflettere, che deve entrare nella politica 
attiva, in coloro che sono chiamati a 
fare le liste dei candidati al consiglio 
comunale.
Troppo spesso si scelgono persone 
poco significative, perché la scelta rica-
de sui pacchetti di voti (a prescindere da 
come derivino) e non sul merito e sulle 
oggettive qualità dei candidati.
In questi mesi di assenza tombale della 
politica, dopo che il sindaco Adamo 

è scesa dalla poltrona per tornare ad 
occuparsi del suo privato, qualche 
settimana fa si era creato un grande 
fermento intorno al rimpianto (politi-
camente) notaio Salvatore Lombardo 
che avrebbe tentato di intercettare un 
sindaco adeguato per Marsala.
Il suo tentativo è andato a vuoto, perché 
l’avvocato Stefano Pellegrino, figura 
carismatica e stimato professionista, 
non ha risposto alla chiamata alla 
candidatura. Non potendo contare 
sull’avvocato Stefano Pellegrino, i par-

tecipanti alle riunioni (del cosiddetto toto 
sindaco) hanno cominciato a sparare le 
loro proposte, chi chiedeva il pidiessino 
Vincenzo Sturiano, chi l’avvocato Diego 
Maggio, chi ancora l’avvocato Paolo 
Ruggieri e così continuando il tavolo 
per la concertazione è saltato.
Salvatore Lombardo ha subito dopo fat-
to una conferenza stampa, nella quale 
ha detto commosso e risentito al tempo 

stesso di chiamarsi fuori dal caos in cui 
si erano persi.
“Questa città non va lasciata nelle mani 
dei poteri forti, e ha bisogno di essere 
rilanciata per una crescita armonica ver-
so un futuro florido. E’ vergognoso che 
non abbia neanche un posto all’interno 
di EXPO, l’Esposizione Universale che 
il primo Maggio vede aprire le porte 
al mondo intero, ma non alla città di 
Marsala”.
Qualche settimana dopo la conferenza 
stampa di Lombardo un big storico 
della politica di questo triangolo della 

Sicilia, l’on. Massimo Grillo, convoca la 
conferenza stampa per dichiarare aper-
tamente la sua candidatura a sindaco 
della città. Il suo spot è stato fin da quel 
momento: “ Massimo Grillo il sindaco 
lo sa fare” prendendo a prestito quello 
di un altro sindaco Leoluca Orlando 
sindaco di Palermo.
Grillo si candida con un ampia coalizio-
ne, e qualcuno sotto voce sussurra “con 
la benedizione di Salvatore Lombardo” 
con il quale dopo quattordici anni e 
mezzo avrebbe rotto il silenzio e il gelo.

Ricordo a chi lo ha dimenticato l’astio 
per la sconfitta di Salvatore Lombardo 
alla camera in quel famoso sessantuno 
a zero, che non ha risparmiato nessuno, 
neanche Lombardo, sindaco al quale i 
cittadini restano  legati e riconoscenti 
per gli eccellenti risultati; quando dal 
1993 al 2000, anni lucenti per Mar-
sala, realizzò il completamento e non 
solo, delle opere rimaste per decenni 

incompiute.
Ma torniamo al presente. Il Partito 
democratico ha invece candidato il 
dottore Alberto Di Girolamo, vincitore 
delle primarie, ma non del consenso di 
molti dirigenti e militanti.
Dopo mesi di discussioni, quando anche  
Massimo Grillo si diceva sostenitore del-
la candidatura di Di Girolamo, qualcosa 
si interrompe e il segretario del PD co-
mincia a perdere pezzi strada facendo.
Grillo durante la sua conferenza ri-
spondendo alle domande dei giornalisti 
dichiara di alcune incomprensioni sul 

metodo, ma poi si lascia andare ad 
un’affermazione:  “Di Girolamo manca 
di carisma non è il candidato giusto per 
Marsala”. La verità? secondo alcuni, è 
che Massimo Grillo avrebbe intelligen-
temente sfruttato il momento propizio, 
per rientrare in politica.
Un’altra candidatura che fa discutere è 
quella del professore Giacomo Dugo, 
già assessore con il sindaco Renzo 
Carini, oggi sempre più vicino a Giulia 
Adamo che sembrerebbe caldeggiare 
la sua figura politica.

Giacomo Dugo, vorrebbe con-
tare sull’appoggio di diversi 
amici che però sono anche 
amici storici di Massimo Grillo 
e che non vedono di buon 
occhio la sua candidatura, ma 
che al contempo si trovereb-
bero (secondo indiscrezioni) 
“in estremo imbarazzo nel non 
sostenerlo per diverse cortesie 
ricevute dal professore, docen-
te universitario a Messina”.
In fine Forza Italia, che sta 
cercando di ricomporsi dopo 
che i suo big di riferimento, il 
senatore Antonio D’Alì, l’aveva 
abbandonata per correre dietro 
al progetto perdente ancora 
non tutto chiarito a livello na-
zionale del ministro Angelino 
Alfano.
D’Alì accortosi, forse, dell’erro-

re è tornato in FI, o forse coerentemente 
a un progetto di centro destra, (in effetti 
le mosse di quel periodo che portò molti 
fedelissimi a emigrare a livello nazonale 
può far pensare a una mossa che ha 
ridotto il battibecco contro il leader 
Berlusconi, oggi al solo esponente pu-
gliese).  Ma nella provincia dove sono 
stati epurati alcuni dei suoi, D’Alì cerca 
di ricomporre il partito e pensa insieme 

all’On Eleonora Lo Curto, assessore 
della giunta Adamo, di candidare la dot-
toressa Antonella Pantaleo che da mesi 
riceve forti pressioni e a breve scioglierà 
la riserva, dopo che le verranno ga-
rantite le sue due condizioni principali, 
“la libertà e l’appoggio incondizionato 
anche economico durante tutta la cam-
pagna elettorale”.
Questi sono i giochi che si giocano a 
Marsala, mentre il movimento cinque 
stelle avrà un suo candidato e chissà 
quale altro movimento proverà la corsa 
a Palazzo Comunale.

Marsala sceglie il suo sindaco tra disimpegno civile e caos politico
di Patrizia Paganelli

On. Massimo Grillo Dott. Alberto Di Girolamo Prof. Giaco Dugo Dott.ssa. Antonella Pantaleo

clicca per il video

http://www.teleibs.it/politica/4495-interviste-in-strada-marsala-sceglie-il-suo-sindaco-tra-disimpegno-e-caos-politico
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Franco Lo Re

di Franco Lo Re

Finanziato con la legge 39 del 1999, 
inaugurato nel luglio del 2009, 
sette mesi prima che avviasse 

l’attività di ricovero, periodo in cui svolse 
prevalentemente attività ambulatoriale, 
l’Hospice Raggio di Sole di Salemi, 
unica struttura del genere in provincia di 
Trapani, dal primo aprile di quest’anno 
ha iniziato a ridurre il numero dei rico-
verati. Esattamente cinque anni dopo 
la data (15 marzo del 2010) di nascita, 
lo staff medico guidato dal non mai 
abbastanza lodato dottore Gaspare 
Lipari si è visto costretto ad 
operare un taglio drastico del 
50%. Dai dieci che il presidio 
può ospitare, oggi sono solo 
quattro gli ammalati assistiti 
dal personale attualmente in 
servizio. Sembra passato un 
secolo da quando l’Hospice 
era dotato di personale ade-
guato a garantire alla struttura 
di operare H24. Tempi in cui 
poteva contare su un organi-
co composto da tre dirigenti 
medici (oltre al già citato dottor 
Lipari, l’oncologo Salvatore Giuffrè e il 
dottore Rosario Mistretta, anestesista 
ed esperto nella terapia del dolore), sei 
infermieri, nove operatori socio-sanitari, 
un ausiliario, un assistente sociale e un 
terapista della riabilitazione. Non solo. 
Da parte dell’Asp trapanese, alla vigilia 

dell’apertura, era stata annunciata una 
non meglio precisata iniziativa volta a 
favorire un processo di formazione del 
personale dell’Hospice. Si sosteneva 
che la nuova struttura avrebbe potuto 
essere un’occasione di rilancio sul pia-
no sociale della comunità salemitana. 
Salemi non era forse stata depauperata, 
lungo gli ultimi decenni, di una lunga 
serie di uffici pubblici e di alcuni reparti 
ospedalieri? Ma anche questa “con-
quista”  sarà destinata ad assottigliarsi 
nell’arco di un quinquennio? Domanda 

più che legittima alla luce di questo 
ultimo provvedimento che vede ridurre 
i ricoveri. Il tutto per una bizzarra idea 
di risparmio che viene perseguita con 
ostinazione. Si passa da un estremo 
all’altro. Dall’epoca degli sprechi (ma 
siamo poi sicuri che non esistano più?) 

ai tagli più insensati. Il personale forma-
to e reso idoneo con soldi pubblici viene 
lasciato allo stato di precariato e quando 
scadono i contratti questi non vengono 
rinnovati. È il caso degli OSS (operatori 
socio sanitari), che, in una struttura per 
antonomasia assistenziale qual è l’Ho-
spice, costituiscono un anello insosti-
tuibile dell’intera catena organizzativa. 
Se si dimezzano questi operatori e del 
tutto evidente che si è costretti a non 
accettare più ricoveri. Ma si tratta di un 
risparmio fittizio.  Li vogliamo fare i conti 

della serva? Ebbene. Il costo 
di un paziente ricoverato in 
un Ospedale si aggira attorno 
agli 800 euro giornalieri. Euro 
più, euro meno. Quello di un 
assistito presso un Hospice, 
appena 200 euro al giorno. 
Un paradosso tutto siciliano. 
Si insegue il risparmio, mentre 
si spende cinque volte di più. 
Quando un malato terminale 
non viene trasferito nell’Ho-
spice, non solo il paziente 
non viene trattato e assistito 

come il suo stato esigerebbe, ma il 
costo gravante sulle casse pubbliche 
viene quintuplicato. Se a tutto questo 
infine si aggiunge il riflesso negativo che 
viene causato sui livelli occupazionali, 
il quadro diventa più che drammatico.  
Ma al peggio non c’è mai fine. Da qual-

che anno circa, 
in un’ala del PTA 
(Presidio Territo-
riale Ambulato-
riale) sono state 
attrezzate ben 
cinque stanze, dove avrebbe dovuto 
funzionare la RSA (Residenza Sanitaria 
Assistenziale). Si tratta di venti posti let-
to. Gli arredi e le suppellettili nuovissimi 
di zecca sono ancora avvolte nel cello-
fan. Moderni e dell’ultima generazione, 
rimangono malinconicamente vuoti e 
inutilizzati. Di pazienti nemmeno l’om-
bra. E tuttavia vi opera un coordinatore. 
Cosa, non è dato sapere. Mancanza 
di personale, è la risposta. Si sarebbe 
avanzata l’ipotesi di un trasferimento 
dei pazienti dell’Hospice nelle stanze 
di questa RSA fantasma. Forse per ac-
corpare il servizio al reparto della lungo 
degenza. Non sembrerebbe comunque 
una scelta ottimale. Chi si assume oggi 
la responsabilità di buttare tutto alle or-
tiche? Lo ripetiamo. L’Hospice di Salemi 
si classifica tra le prime cinque strutture 
in Italia. Dobbiamo perdere anche que-
sta “eccellenza”? Eppure non c’è stato 
e non c’è un politico trapanese che non 
ne abbia tessuto le lodi e che non lo 
abbia proclamato come un esempio da 
emulare. A che valgono le ripetute visite 
di politici e vescovi? Rituali passerelle? 
Non vogliamo crederlo.

Aperto cinque anni fa a Salemi, è considerato il fiore all’occhiello della sanità trapanese
L’Hospice Raggio di Sole riduce i ricoveri
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MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER L’ELEZIONE AMMINISTRATIVE DI MARSALA 
FISSATE PER IL 31 MAGGIO E 01 GIUGNO 2015

L’on. Massimo Grillo entra nel-
la competizione elettorale e 
lo fa in grande stile, aspetto 

curato, abito adeguato, linguaggio pa-
cato, discorso equilibrato, inizia così 
la sua conferenza stampa, presenti 
tutte le testate della provincia come 
per i grandi eventi. Dovevano esserci 
solo i giornalisti, aveva detto Massimo 
Grillo, invece la saletta dell’Enoteca 
Comunale era affollatissima di amici 
vecchi e nuovi, di molti simpatizzanti 
e alcuni curiosi. Dopo i ringraziamenti 
di rito, Grillo parla e spiega le ragioni 
della sua candidatura, senza omettere 
che scaturisce da un confronto avuto 
con il dottore Alberto Di Girolamo del 
Partito Democratico, l’unico candidato 
certo fino a quel momento, a un mese 
e mezzo dal voto.
“Massimo Grillo il sindaco lo sa fare 
e lo vuole fare - afferma il candidato 
sindaco - perché questa città non può 
restare abbandonata, ha bisogno di 
essere rilanciata e di diventare prota-
gonista di un autentico rinnovamento 
politico e amministrativo dopo gli ultimi 
decenni di agonia”. L’ufficiale sfidante 
del candidato del PD dice: “Io non ave-
vo programmato la mia candidatura 

questo è noto e siamo notevolmente in 
ritardo, dobbiamo correre”.
“Dal 2006 non mi sono più ricandidato 
non sono stato il candidato per tutte le 
stagioni, ma ho guardato con attenzio-
ne quanto accadeva restando vicino 
alla politica del territorio, ho costatato 
le crescenti povertà, non ho perso di 
vista i bisogni, per que-
sto dico che abbiamo la 
necessità di rinnovare 
la classe dirigente. Noi 
abbiamo bisogno di un 
governo adeguato per 
questa città”. 
“Siamo stati vittime di 
capi e capetti che han-
no soffocato e mortifi-
cato Marsala.
La politica che chiedo-
no i cittadini non procla-
mi né dichiarazioni di 
intenti io voglio essere il protagonista 
di questa politica come la mia storia in-
segna. Il mio modello è quello dei cat-
tolici democratici impegnati anche in 
politica”. Parla della sua posizione pa-
trimoniale, dice di avere una sola casa 
di proprietà, che non gli ha regalato 
qualcuno a sua insaputa ricordando la 

vicenda del ministro Scajola.
Parla delle sue esperienze politiche 
e della legge dell’elezione diretta del 
sindaco che ha  dato stabilità e pro-
grammazione alla politica delle ammi-
nistrazioni; da lui fortemente appoggia-
ta e votata tra i primi in Italia quando 
è stato giovane assessore regionale. 

Ricorda: “Ho rinunciato ad un seggio in 
Parlamento in contrasto con la politica 
Cuffariana partecipando in diverse par-
ti del mondo ad importanti convention 
quale ospite per parlare della legalità 
e della buona politica. Ho dato attua-
zione quale assessore agli Enti locali 
legge 10 del 91 per la economicità, 

efficacia, imparzialità e trasparenza. 
Da assessore alla sanità ho lavorato 
per la realizzazione dell’ospedale, e 
di una struttura connessa universita-
ria che una politica con la p minuscola 
non ha concepito di inaugurare”. Ri-
corda la sua lotta per far nascere l’u-
nità coronarica quando Marsala era la 

quinta città della provincia. 
“Ho contribuito a finanziare 
insieme all’assessore regio-
nale Mimmo Turano le tratte 
sociali per l’apertura dell’ae-
roporto di Marsala”. Massimo 
Grillo avrà almeno sei liste a 
sostegno e dice: “L’elettorato 
deve scegliere  competenza, 
trasparenza, onestà, affida-
bilità, la capacità politica di 
coinvolgere i cittadini, nelle 
urne devono dimostrare di 
credere nella politica che 

chiedono. Il mio impegno ci sarà tutto, 
per questo posso dirvi che gli asses-
sori li sceglierò fin da ora e saranno 
gli stessi per tutti e cinque gli anni. 
Dal 2006 Marsala non è più al centro 
dell’economia della provincia siamo di-
ventati da città fiorente a città sfiorita”.

Patrizia Paganelli

Massimo Grillo scende in pista
MARSALA

clicca per il video

http://www.teleibs.it/politica/4478-massimo-grillo-ufficializza-la-sua-candidatura-come-sindaco-di-marsala
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La parola agli esperti...
a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni

Dott.ssa Angela Asaro 
Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it

SALUTE E CORPO

Spendiamo soldi per mangiare, ma 
il conto ambientale è molto più sa-
lato. Nella grande distribuzione ci 

sono grandi numeri, garantiti da colture 
ricche di agenti chimici che finiranno 
nei nostri piatti, dopo aver percorso 
magari migliaia di chilometri prima di 
arrivare sotto casa nostra. Purtroppo, 
le grandi catene di fast food, 
per garantire prezzi bassi, 
attuano politiche economiche 
in stridente contrasto con le 
esigenze ambientali: per pro-
durre molta carne, servono 
molte mucche, che hanno 
bisogno di grandi pasco-
li, che vengono realizzati 
mediante deforestazione 
e cancellazione di colture 
pre-esistenti.
Che fare?
Bisognerebbe pranzare in 
luoghi che offrono, se non 
prodotti locali, almeno regio-
nali o italiani. Molti esercizi 
iniziano ad offrire cibo biologico, che 
per sua natura ha (o dovrebbe avere) 
una provenienza in gran parte locale e, 

soprattutto, è privo di fertilizzanti chimi-
ci.Consumando un pasto con prodotti 
locali e di stagione si risparmia energia 
e si producono la metà delle emissioni 
di gas ad effetto serra come l’anidride 
carbonica. In più si ottengono sicurezza 
e il tipico, inconfondibile sapore della 
nostra terra e delle nostre tradizioni. 

I comportamenti di acquisto respon-
sabile di ciò che mangiamo possono 
concretamente contribuire alla riduzione 

dell’inquinamento e al risparmio ener-
getico. Prodotti come vino australiano, 
prugne cilene e carne argentina che 
devono percorrere migliaia di chilo-
metri prima di giungere sulle nostre 
tavole possono essere validamente 
sostituiti da prodotti “nostrani”: l’Italia 
vanta infatti 469 vini nazionali doc, 

docg e igt, ha il primato europeo 
nella quantità, varietà e sanità 
dell’ortofrutta e per quanto riguarda 
la carne non mancano prestigiose 
razze storiche come la Chianina, da 
cui si ottiene la bistecca fiorentina. 
Altri esempi di cibo che si potrebbe 
sostituire con alimenti nazionali: 
l’anguria dal Panama, la carne dal 
Brasile, l’aglio e il pomodoro dalla 
Cina, l’uva dal Sudafrica, i meloni da 
Guadalupe e il riso dagli Stati Uniti. 
Per alcuni di questi prodotti sono 
stati rilevati problemi di carattere 
sanitario: la Commissione europea 
è intervenuta per limitare le impor-
tazioni di carne brasiliana perché 

non soddisfa i requisiti sanitari dell’Ue, 
mentre sull’aglio cinese pesano tutte le 
perplessità provocate dalle emergenze 

Imparare a saper scegliere prodotti a Km zero
che si sono veri-
ficate per gli ali-
menti provenienti 
dal Paese. E per 
gli altri prodotti, 
non ci sono mo-
tivazioni che ne giustifichino la scel-
ta, anche considerando il fatto che 
acquistare quelli italiani durante la 
stagione produttiva garantisce mag-
giore risparmio e freschezza. Con-
sumando prodotti locali e di stagione e 
facendo attenzione agli imballaggi, una 
famiglia può arrivare ad abbattere fino a 
mille chili di anidride carbonica all’anno. 
In Italia la Coldiretti, che ha stilato la 
“classifica dei cibi da evitare”, chiede 
l’introduzione dell’obbligo di indicare 
in etichetta la provenienza di cibi, Una 
maggiore attenzione nella scelta dei 
prodotti della nostra spesa contribuisce 
in modo davvero concreto alla lotta 
all’inquinamento: acquistare prodotti 
locali, meglio se biologici, o almeno 
nazionali è pratica facile ed efficace.
QUESTO DOVREBBE ESSERE AN-
CHE L’INTENTO DI EXPO2015……
STAREMO A VEDERE……………

CASTELVETRANO

Si è riunito il consiglio direttivo 
del Comitato Promotore Expo 
Selinunte e Valle del Belice, 

presieduto da Paolo Calcara, che è 
composto dallo stesso Paolo Cal-
cara, Nicola Catania, Pietro Luca 
Pisciotta, Valentina Barbera, Pippo 
Oddo, Tanino Bonifacio, Giuseppe 
Lombardino, Girolama Ferrara, Anto-
nino Vella, Michele Saitta e Giovanni 
Leto Barone in rappresentanza dei 
territori dei Comuni di: Castelvetra-
no, Menfi, Campobello di Mazara, 
Partanna, Sambuca di Sicilia, Santa 
Margherita Belice, Montevago, San-
ta Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Pog-

gioreale e del Parco Archeologico di 
Selinunte e Cave di Cusa.  
All’ordine del giorno la va-
lutazione e l’accettazione 
delle richieste di adesione 
al progetto Expo Selinunte. 
In totale sono pervenute 60 
schede, 30 da aziende del 
settore agro-alimentare, 
20 da associazioni, azien-
de operanti nel campo del 
marketing, della promo-
zione e dei servizi , e 10 
da aziende agrituristiche, 
B&B, hotel. 
“Siamo soddisfatti della bella e nu-

trita risposta che abbiamo riscontra-
to- ha detto Calcara- molte sono le 

proposte interessanti che sono per-
venute e data la continua richiesta di 

adesioni che continuano ad arrivare 
abbiamo deciso di prorogare fino al 

prossimo 20 aprile la possibilità 
di poter inviare le schede di ade-
sione. “  
Gli interessati dovranno far per-
venire entro il 20/04/2015 al 
seguente indirizzo di posta elet-
tronica: expo.selinunte2015@
gmail.com
L’avviso pubblico e le schede 
sono reperibili sul portale istitu-
zionale del comune di Castelve-
trano  all’indirizzo:  www.castel-

vetranoselinunte.gov.it nella sezione 
avvisi.

Sessanta richieste di adesione per l’Expo Selinunte

http://sosjitalia.it/
mailto:expo.selinunte2015@gmail.com
mailto:expo.selinunte2015@gmail.com
http://www.castelvetranoselinunte.gov.it
http://www.castelvetranoselinunte.gov.it
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