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È previsto per lunedì 9 novembre il 
consiglio comunale aperto riguar-
do l’ospedale Abele Ajello di Ma-

zara del Vallo, richiesto dal consigliere 
Francesco Foggia il quale 
durante l’ultima seduta di 
consiglio ordinario ha sol-
levato molti dubbi riguardo 
l’ultimo piano di riordino e 
la distribuzione dei reparti, 
soffermandosi soprattutto 
sul tanto atteso Polo Onco-
logico di eccellenza adesso 
declassato a radioterapia 
semplice. Nella relazione di 
presentazione del consiglio 
comunale aperto Foggia 
chiede che venga realizza-
ta a Mazara un reparto di 
radioterapia complessa e 
l’oncologia dipartimentale 
semplice. Per capire quello che sta 
accadendo bisogna andare a ritroso nel 
tempo a quando l’assessore alla sanità 
siciliana era Massimo Russo, all’epoca 
proprio lui inserì il reparto di radiologia 
di eccellenza nel nosocomio mazarese 
nonostante le proteste dei cittadini del 
capoluogo trapanese. L’allora Assessore 

Russo aveva predisposto all’interno del 
finanziamento, di 32 milioni di euro per 
la ristrutturazione, la nascita di un bunker 
per la radioterapia e la conseguente 

creazione di un reparto oncologico di 
eccellenza, però dopo che l’attuale mi-
nistro alla Salute Lorenzin ha chiesto di 
rivedere le dotazioni organiche, l’Asses-
sore Borsellino (succeduto a Russo) ha 
pensato bene (probabilmente su spinte 
politiche) di cedere la radioterapia di 
eccellenza a Trapani e lasciare una ra-

dioterapia semplice a Mazara del Vallo, 
nonostante nel nosocomio mazarese già 
sia stato creato il bunker e invece a Tra-
pani non vi sia per niente. Una decisione 

che sembra contrad-
dittoria con le azioni 
del passato e con le 
strutture attualmente 
presenti sul territorio, 
poiché l’Abele Ajello 
grazie alla ristruttura-
zione presenta tutte 
le strutture ottimali per 
accogliere un reparto di 
eccellenza oncologico, 
al contrario del S. An-
tonio Abate di Trapani. 
Allo stato attuale nel 
piano sanitario vi sono 
in Sicilia 4 centri di 
radioterapia: Palermo, 

Messina, Catania e Ragusa, quello 
mazarese avrebbe coperto il territorio 
restante, proprio per questo motivo 
sembra irrazio-
nale la decisione 
della Borsellino 
di cedere alle 
richieste della 
politica Trapa-
nese. Da queste 
decisioni pocho 
chiare nasce il 
disappunto della 
popolazione lo-
cale che vede il solito sperpero di denaro 
pubblico a causa di decisioni politiche 
illogiche. Insomma l’Abele Ajello si ri-
troverà una struttura potenzialmente 
all’avanguardia ma non potrà dare i 
servizi di eccellenza perché questi 
servizi sono stati ceduti ad un ospe-
dale che non ha nemmeno la struttura 
di base e non è dato sapere quando 

Abele Ajello: radioterapia generica e punto nascita in “prova” per due anni
verrà costruita. 
Nonostante que-
sto è stata grande 
la soddisfazione 
dell’assessore comunale Billardello 
riguardo il nuovo assetto dell’Abele 
Ajello, entusiasmo che cozza con la 
sua grande vicinanza all’ex assessore 
Russo, è indelebile nella memoria di tutti 
i cittadini che proprio Billardello era molto 
vicino a Russo e condivideva le sue 
decisioni, eppure adesso si dice soddi-
sfatto dell’atto di saccheggio effettuato 
presso l’ospedale che Russo voleva di 
eccellenza. L’Abele Ajello accoglierà 6 
reparti: cardiologia e unità coronarica, 
chirurgia generale, medicina generale 
con lungodegenza, ostetricia e gineco-
logia, pediatria e nido e punto nascita. 
Nessuno ha sottolineato che il punto 
nascita di Mazara del Vallo è solo in 
“prova” per due anni, infatti esso è 
conteso con la struttura ospedaliera di 
Castelvetrano; alla fine di questi due 

anni di prova 
verrà disattivato 
il punto nascita 
con un numero 
di parti inferiore 
a 500 all’anno. 
Nessuno ha par-
lato del reparto 
di pneumologia, 
una volta pre-
sente all’Abele 

Ajello e adesso ceduto a Marsala. Il 
consigliere Foggia ha definito il nuovo 
Abele Ajello un ospedale di serie B, l’As-
sessore Billardello ha invece affermato 
di essere soddisfatto del risultato. Chi ha 
vinto in tutto questo? Di certo non i citta-
dini, perché si ritroveranno dopo anni di 
attese un ospedale generico come tanti 
altri, senza peculiarità particolari. 

http://www.agmodamazara.it/
https://www.facebook.com/Michele-Parrucchiere-Uomo-763637713755818/timeline/?ref=ts
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sporco copricapo. Tra le mani teneva 
un bastone con una punta con la quale 
raccoglieva da terra qualche  cicca 
di sigaretta o qualche pezzo di pane 
o qualche altra cosa che le persone, 
amorevolmente, gli buttavano a terra. 
Infatti egli non accettava niente da 
nessuno e prendeva solo le cose che 
vedeva per terra.  Tommaso dormiva 
(o sostava) sotto l’Arco Normanno o 
accanto alla statua di San Vito (in Piazza 

del Municipio)  o sotto i Portici 
del Seminario. 
Davide Dolores, nel suo vibran-
te ed emozionante monologo, 
altamente introspettivo, ha 
riproposto una rilettura della 
storia di Tommaso, per acco-
starla a quella di un altro uomo, 
lo scienziato Ettore Maiorana, 
che visse anch’egli il “dramma” 
di una sua scelta “radicale”, 

scomparendo, misteriosamente nel 
1940, mentre su una nave si dirigeva da 
Palermo a Napoli. Di lui non si seppe più 
nulla e si fecero solo delle congetture.
I due personaggi, per le loro drastiche 

decisioni, sono stati “accomunati” subito 
dalla fantasia popolare  in un alone di 
suggestione.  L’Omu – cane, per tanti 
cittadini di Mazara, è stato lo scienziato 
Ettore Maiorana, perché Tommaso era 
un uomo molto acculturato ed era molto 
valido in matematica.
Anche se tanti studi e ricerche hanno 
accertato l’erroneità di tale ipotesi, 
molti  Mazaresi, ancora oggi, vogliono 
continuare a “credere” che Tommaso 
sia stato Ettore Maiorana.
Il monologo di Davide Dolores, durato 
circa 40, oltre a mettere in evidenza 
l’indiscusso talento del regista e la  sua 
bravura di attore nel saper “interpretare 
mirabilmente” lo stato d’animo dei due 
grandi personaggi, colti in diversi mo-
menti della loro tormentata esistenza, 
ha avuto il merito di emozionare il nume-
roso pubblico accorso allo spettacolo. 
Alla fine della recita, tutti hanno ap-
plaudito caldamente Davide e si sono 
complimentati con lui per aver saputo 
fatto “rivivere” pagine indelebili della 
vita passata della comunità mazarese.

Antonino Bonanno  

lavoratore immigrato, alla ricerca di un  
posto di lavoro.
Poco tempo dopo egli si autoemarginò 
dalla società, per vivere la sua esistenza 
da solo, come un cane. Si disse in giro 
che Tommaso avesse fatto quella scelta 
“radicale”, per espiare una sua colpa. A 
qualche suo confidente avrebbe con-
fessato che, mentre era alla guida di 
un’imbarcazione come comandante, per 
un suo errore, aveva causato la morte 

di molte persone. Tale fatto sconvolse 
per sempre il suo cervello.
Tommaso girava per le vie di Mazara, 
indossando luridi e vecchi vestiti sui 
quali portava un cappotto marrone e uno 

A cura del Distretto Produttivo della 
Pesca e dell’Istituto Euroarabo 
di Mazara del Vallo, nell’ambito 

della manifestazione Blue Sea Land, 
Domenica 11 Ottobre 2015, alle ore 
22.15 (circa), nell’ex chiesa di Sant’I-
gnazio, è andato in scena il monologo 
teatrale “Omu – cane”, scritto, diretto e 
interpretato da Davide Dolores, un gio-
vane autore mazarese molto accreditato 
sulle scene teatrali nazionali. 
Egli, dopo essersi diplomato nel 
2009 presso la Scuola – teatro di 
Bologna “Galante Garrone” e dopo 
essersi specializzato con Stage 
formativi a New York, ha collaborato 
con registi quali A. Gasman, C. Rez-
zoli, M. Artuso e V. Trevisan. 
Nel comporre il suo monologo, 
l’autore - attore si è ispirato al per-
sonaggio dell’Omu – cane, ovvero 
a Tomaso Lipari, un uomo molto 
noto ai cittadini mazaresi più anziani, 
essendo vissuto per molto tempo nella 
“nostra” città, a partire dal 1940, fino alla 
sua morte, negli anni 70. 
Tommaso era arrivato a Mazara da 

Anche il teatro a Blue Sea Land

Bilancio positivo per la quarta edi-
zione del Blue Sea Land, l’Expo 
dei Distretti Agroalimentari del 

Mediterraneo, Africa e Medioriente. Mi-
gliaia i visitatori durante le tre giornate 
nonostante le condizioni climatiche 
avverse di sabato 10 ottobre, 42 i 
paesi partecipanti, 800 gli incontri 
B2B per gli scambi commerciali e 80 
buyers provenienti da tutto il mondo. 
Grande la soddisfazione espressa 
dal Presidente del Distretto Pesca 
di Mazara del Vallo, dott. Giovanni 
Tumbiolo il quale ha sottolineato “È 
stato siglato l’accordo di cooperazio-
ne nel settore della filiera del mare 
tra il Distretto produttivo della Pesca 
ed il Ministero della Pesca e dell’Acqua-
coltura del Ghana. Inoltre tre pesche-
recci siciliani si recheranno in Guinea 
Equatoriale ad operare nell’ambito di 
un protocollo di cooperazione stipulato 
con cooperazio-
ne con il Ministero 
della Pesca del-
lo Stato Africano. 
Ma anche grandi 
risultati scientifici 
sono emersi come 
l’energia prodotta 
dall’osmosi di acqua dolce e salata. 
Questa è blue economy. Occorre 
cambiare rotta, uscire dall’isolamento 
e cercare il dialogo. Per cooperare ci 
vogliono gli interlocutori. Questa è la ma-
gia di ‘Blue Sea Land, riuscire ad avere 

contemporaneamente le due parti libiche 
per discutere e dialogare intorno ad un 
tavolo cercando comuni intenti”. Tantis-
simi gli eventi in programma che hanno 
dato una ventata di energia economica 

e culturale al centro storico di Mazara, 
cuore dell’iniziativa è stata la kasbah 
dove si sono svolti quasi tutti gli eventi 
gastronomici e dove si diramavano gli 
stand dell’Expo agroalimentare. Nelle 

ore mattutine si svol-
gevano gli incontri e i 
convegni in cui tutte 
le delegazioni presen-
ti erano chiamate a 
partecipare e a dare il 
loro contributo, argo-
mento cardine è stata 

la cooperazione fra paesi, cooperazione 
in campo agricolo, o della pesca ma 
anche nelle diplomazie, insomma una e 
vera e propria tavola rotonda di dialogo e 
fratellanza. Di grande impatto sociale è 
stato il momento di invocazione rotaria-

na che ha visto un momento di grande 
spiritualità, comunione e dialogo fra i 
popoli e le loro confessioni alla presenza 
dei rappresentanti delle religioni: Cat-
tolica con il Vescovo Mons. Mogavero, 

Ebraica con Stefano Di Mauro rabbino 
capo di Siracusa, Bektashi con Edmond 
Brahimaj Baba Mondi capo 
della comunità in Albania, 
Musulmana con l’Imam 
della Grande Moschea di 
Roma Muhammad Hassan 
Abdulgaffar. Proprio l’Imam 
della grande moschea di 
Roma ha voluto, con le 
sue parole, toccare un ar-
gomento molto sentito e 
attuale “l’Islam è religione di 
pace e misericordia come 
le altre religioni. Nel Sacro 
Corano vi è scritto ‘che chi ammazza 
senza diritto è come se uccidesse l’in-
tera umanità’. Chi ammazza nel nome 
dell’Islam e del Profeta Maometto non 

Successo per Blue Sea Land 2015
è islamico ma terrorista. Sbagliano pure 
quei giornalisti che identificano con 
l’Islam questi terroristi. Condanniamo il 
terrorismo e l’integralismo in tutte le sue 
forme. E’ sbagliato parlare del territorio in 

mano all’Isis definendolo ‘Stato Isla-
mico’. Bisogna chiedersi invece: chi 
ha creato l’Isis? E per quali ragioni? 
Rifiutiamo la divisione del Mediorien-
te ed il suo saccheggio, per la pace 
nel mondo bisogna stabilizzare il Me-
dioriente. Chi distrugge il patrimonio 
culturale ed artistico è nemico della 
civiltà e del mondo”. Parole profonde 
che hanno commosso l’intera platea 
presente in piazza San Francesco 
e che è sono arrivate nelle case 

di molti attraverso la diretta streaming 
della troupe televisiva di Teleibs.it. Un 

appuntamento che sicuramente si ripe-
terà anche nel 2016 e che la cittadinanza 
ha apprezzato moltissimo.

Piera Pipitone

clicca per il video

clicca per il video

clicca per il video

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4868-taglio-del-nastro-e-apertura-degli-stand-a-blue-sea-land-2015
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4887-blue-sea-land-a-noi-ce-piace-magna
http://www.teleibs.it/teleibs-live/4880-blue-sea-land-invocazione-rotariana-preghiera-per-la-pace-dei-popoli
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L’Expo dei distretti alimentari che ha riunito a 
Mazara del Vallo culture, religioni, e prodot-
ti alimentari provenienti dalle diverse realtà 

del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente, ha 
avuto senza dubbio un seguito di pubblico molto 
importante, soprattutto sul fronte della valorizza-
zione della pesca. Dopo la conclusione soltan-
to da pochi giorni di Blue Sea Land però, per la 
marineria mazarese sembra non essere passato 
quel messaggio che l’expo siciliano voleva passa-
re. Sembra rimanere viva infatti, la scelta da parte 
di alcuni privati di proseguire lungo la strada del-
la demolizione di ulteriori pescherecci. Una scel-

ta che sa tanto di un ulteriore mazzata all’identità 
mazarese, perché se intrapresa andrebbe ad in-
taccare un’attività come appunto la pesca per la 
quale Mazara è conosciuta agli occhi del mondo 
e che rappresenta  un indiscusso volano econo-
mico. La pesca mazarese negli anni ha riscontrato 
sempre maggiori difficoltà organizzative e burocra-
tiche e da fiore all’occhiello della città è diventata 
un sorta di cartina di tornasole delle sue difficoltà 
economiche. Eppure, le premesse che il presiden-
te del Distretto Produttivo della Pesca di Mazara 
Giovanni Tumbiolo e i principali esponenti degli 
enti nazionali e delle istituzioni internazionali che 
hanno animato una manifestazione della portata di 
Blue Sea Land avevano delineato, erano di buon 
auspicio. Su tutti, a rappresentare un importante 
punto di svolta, è stato il protocollo d’intesa firma-

to fra il Ministero della Pesca e dell’Acquacultura 
della Repubblica  del Ghana, rappresentato dal 
Ministro Hanny-Shery Ayitey, e lo stesso Distretto 
della Pesca mazarese; un accordo che punta ad 
accrescere la collaborazione fra i due organismi 
per incentivare l’attività ittica nel Mediterraneo. 
Inoltre, Blue Sea Land è stata comunque una 
cassa di risonanza non indifferente che ha dato 
spazio alle attività commerciali della città e delle 
sue zone limitrofi, soprattutto per quanto riguarda 
la cucina con le specialità tipiche che in molti fra 
cuochi e proprietari di aziende alimentari hanno 
messo in mostra con grande orgoglio; così come 

si è rivelato  un’affascinante punto d’incontro fra 
la popolazione locale i prodotti simbolo della cul-
tura dei paesi africani. La decisione presa dai ri-
spettivi addetti ai lavori di valutare la possibilità di 
demolizione dei principali strumenti utili a rappre-
sentare il cuore del commercio mazarese quali i 
pescherecci, rischia però di far rimanere senza 
un seguito un evento di tale importanza, la cui 
edizione dello scorso anno ha ricevuto il ricono-

scimento dal Presidente della Repubblica. Perché 
dunque, nonostante la possibilità di organizzare un 
avvenimento che ha cercato di incentivare l’attività 
principe di Mazara del Vallo, la politica invoglia i 
proprietari dei pescherecci a percorrere la strada 
inversa? Ci sarà all’orizzonte la possibilità di veder 
rifiorire questa attività? 
Le idee che il Distretto della Pesca e delle istitu-
zioni ad esso lontane geograficamente ma vicine 
ideologicamente di proseguire insieme verso una 
totale riqualificazione delle attività ittiche e non solo 
che vedono protagonista il Mediterraneo, sembra-
no essere quelle giuste; ma l’obiettivo di instaurare 
una più forte collaborazione con la politica locale 
nel tentativo di remare tutti dalla stessa parte sem-
bra essere ancora lontano.

Tommaso Ardagna

A Blue Sea Land, accordo di cooperazione fra il Distretto della Pesca ed il Ghana Atto vandalico-intimidatorio
al sindacalista Baldo Scaturro

Grave atto vandalico-intimidatorio è stato 
profuso nei confronti del responsabile del 
Sindacato Infermieri “Nursing Up” Baldo 

Scaturro lunedì 12 ottobre. Oggetto dell’atto vanda-
lico-intimidatorio è stata l’autovettura dello stesso, 
una Volkswagen Golf di colore blue, all’interno del 
parcheggio prospiciente il pronto soccorso di Ca-
stelvetrano dove svolge la pro-
fessione di infermiere. “Alle ore 
20:50 – afferma Scaturro – ho 
terminato il turno di lavoro e nel 
riprendere la mia autovettura 
avevo la sgradita sorpresa di 
constatare che ignoti avevano 
forato tutte e 4 le ruote dell’auto 
e con un oggetto appuntito graf-
fiato l’intero perimetro dell’auto”. 
È stato allora che il rag. Baldo 
Scaturro ha chiamato i carabinieri per denunciare 
l’accaduto, i quali si sono precipitati sul posto per 
effettuare un sopralluogo e verificare i fatti. Il danno 
ammonta a circa 1000 euro. Scaturro ha sottoline-
ato che non ha idea di chi possa essere stato ma 
aggiunge che “l’unica giustificazione al gesto posso 
ricondurla presumibilmente alla mia attività sindacale 
nel comparto della sanità”. Al momento gli inquirenti 
stanno vagliando ogni pista e si stanno visionando 
le immagini delle telecamere di sicurezza presenti 
nel parcheggio. A tal proposito Scaturro ha affermato 
che si farà “promotore di munire l’ospedale di Ca-
stelvetrano di una rete di telecamere più efficace di 
quella attuale”, infatti non è certo che le telecamere 
attualmente presenti siano sufficienti per l’intero 
perimetro dell’ospedale. Molte le strade al vaglio dei 
carabinieri, potrebbe essere stato un collega o un 
paziente? Oppure soltanto uno scherzo di pessimo 
gusto. Ad ogni modo tutta la redazione de L’Opinione 
esprime solidarietà e vicinanza al rag. Baldo Scaturro 
per la triste vicenda.

Baldo Scaturro

P. Pipitone

http://www.agmodamazara.it/
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CAMPOBELLO DI MAZARA
 “A Campobello cambiare anche una lampadina è come inseguire una chimera”

Il Movimento Politico “Io Amo Campo-
bello”, con l’attuale Amministrazione 
comunale, in occasione del elezione 

amministrative di novem-
bre 2014, aveva proposto 
attraverso il programma 
elettorale, il rifacimento de-
gli impianti della pubblica 
illuminazione.
Abbiamo più volte sollecitato 
al Sindaco, la pericolosità dei 
pali dell’impianto  di illumina-
zione pubblica nelle frazioni 
di Tre Fontane e di Torretta 
Granitola.
Dopo circa un anno di gestione am-
ministrativa, anche la manutenzione 
ordinaria, e dunque anche la semplice 
sostituzione di una lampada degli im-
pianti di illuminazione è come inseguire 
una “chimera”.
Il maltempo di qualche giorno fa ha 
distrutto alcuni pali dei corpi illuminanti, 

configurando un pericolo per le civili 
abitazioni e per la pubblica incolumità.
Una accorta Amministrazione dovrebbe 

essere attenta a fornire i 
servizi indispensabili ai nostri 
cittadini, anziché sperperare 
più di € 80.000,00 tra feste, 
festini ed inutili spettacoli 
estivi oppure sfiancare il bi-
lancio comunale, anticipan-
do circa € 116.000,00 alla 
cooperativa sociale “Letizia”, 

gestore del centro di 
accoglienza per i minori 
extracomunitari.

I nostri concitta-
dini sono stanchi 
di patire continui 
gravi disagi per 
avere i “normali” 
servizi (pulizia, ri-
fiuti, illuminazione, 
allacciamento idrico 
ecc…) e risultano 
difficilmente com-
prensibile le scelte 

“scellerate” 
dell’Ammini-
strazione Co-
munale. Addirittura fa notizia 
il rilascio di pochissime con-
cessioni cimiteriali, quando 
il comparto edilizio soffre la 
“burocrazia” e l’immobilismo 
amministrativo, che fa di 

essi una storica crisi 
economica.
“Io Amo Campobello”, 
si auspica che l’Ammi-
nistrazione comunale 
rimoduli la conven-
zione con il gestore 
della rete pubblica per 
rinnovare gli impianti 
esistenti ma soprattut-
to impegni il bilancio 
comunale, per confe-
rire la gestione della 
manutenzione ordina-
ria degli impianti della 
pubblica illuminazione 
e ripristinare il norma-

le e corretto funzionamento degli stessi.

I Consiglieri Comunali
Mario Giorgi

Gentile Giacometto
Zito Gaudenzia

MAZARA DEL VALLO

In questi giorni, in piazza della Re-
pubblica, continuano i lavori per 
modificare la “vecchia” facciata del 

palazzo del Municipio, da molti mazaresi 
chiamato “palazzaccio”, perché consi-
derato brutto da vedere. A guardarlo 
bene, sembra come una costruzione di 
stile nord europeo e stona apertamente 
con le altre costruzioni della piazza, che 
è stata giudicata da molti architetti come 
una delle cento piazze più belle d’Italia. 
In essa sorgono il Seminario vescovile, 
il Palazzo vescovile e la Cattedrale, 
costruzioni imponenti in stile barocco. 
Prima del terremoto del 1969, che 
danneggiò, sul lato Ovest della sud-
detta Piazza, si trovava il Palazzo del 
Comune, anch’esso in armonia con le 
altre costruzioni. 

Negli anni 70, come mi racconta mio 
nonno, essendo dichiarato inagibile 
il vecchio Palazzo comunale a causa 
dei danni subiti dall’ultimo terremoto, 
venne costruito un Nuovo Palazzo del 

Comune. 
Molti cittadini restarono me-
ravigliati, perché la nuova co-
struzione in stile moderno non 
risultava in armonia con le 
altre costruzioni ed era più alta 
e massiccia rispetto a quella 
precedente.
E’ rimasto fino ad oggi un mi-
stero, mi dice mio nonno, come 
mai quel progetto poté essere 
approvato dall’Amministrazione 
locale di quel tempo.  Per quel 
che si sentiva raccontare nei 
bar della città, secondo mio 

nonno Andrea, sembra che 
la scelta sia stata fatta per... 
risparmiare, perché la realiz-
zazione del progetto 
scelto costava meno 
rispetto ad altri). 
Subito dopo la costru-
zione del Palazzo … 
ovvero del Palazzac-
cio, cominciarono mol-
te discussioni e polemi-
che, perché esso era 
davvero brutto, e poco 
funzionale. Per copri-
re almeno la facciata 
del Palazzo, furono 

interpellati molti architetti ed artisti e 
si fece avanti anche il famoso scultore 
mazarese Pietro Consagra, che già 
aveva realizzato, in piazza MoKarta la 
sua bella opera “L’uomo che esce dal 
mare”. Egli propose di co-
struire una nuova facciata 
del Palazzo, in Piazza 
della Repubblica, un poco 
più avanti rispetto a quella 
precedente. 
L’idea di P. Consagra non 
fu molto apprezzata da al-
cuni esperti, per cui non se 
ne fece nulla. Finalmente, 
dopo circa 40 anni, stanno 
per essere realizzati i lavo-
ri per una nuova ristruttura-
zione del Palazzaccio 
Io sono un bambino di 

appena 10 anni e non m’intendo di 
architettura. Mi auguro soltanto che la 
nuova facciata del Palazzo comunale in 

Piazza Municipio sia ultimata al più pre-
sto e che i turisti che arriveranno nella 
“nostra” città possano ancora giudicare 
Piazza del Municipio come una delle 
cento Piazze più belle d’Italia.

La nuova facciata del palazzo comunale
di Giacomo Barbera

Il vecchio Palazzo Comunale

Il Palazzo Com. costruito negli anni70
Progetto facciata P. Consagra

Progetto del nuovo Palazzo Comunale
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Franco Lo Re

Mentre fioccano le iniziative culturali da “Domenica di Carta” a “Il sole d’autunno”
Infuriano le polemiche per la Ztl

E il 15 ottobre al Castello saranno presentati i risultati degli scavi di Polizo

Testi sulla sicurezza

Antonino Maria Ferro

Negli ultimi tre anni, mi sono dedi-
cato alla sicurezza trasmessa ai 
giovani, per fare questo, ho rea-

lizzato due testi molto importanti dedi-
cati a giovani, che portano i seguenti 
titoli, “Nozioni sull’elettricità, Nozioni 
sull’antincendio”. 
Nel primo testo si parla delle nozioni 
sull’elettricità, siamo infatti circondati 
da numerose tecnologie, è quindi im-

portante conoscere l’uso che se ne fa 
con sicurezza. Uno studio sistematico 
può infatti aiutare a ridurre gli incidenti 
legati alla corrente elettrica, soprattutto 
quelli più comuni. 
È importante sapere come reagire nel 
caso si presentino dei problemi lega-
ti alla corrente elettrica. Nel secondo 
testo, parlo delle nozioni sull’antincen-
dio; nel mondo in cui viviamo siamo 
circondati da oggetti infiammabili. 
È quindi necessario conoscere la pe-
ricolosità di alcune azioni che posso-
no portare alla formazione d’incendi, 
colpendo persone, spesso con conse-

guenze molto gravi. Uno studio siste-
matico sull’antincendio può aiutare ad 
adottare comportamenti adeguati e a 
ridurre gli incidenti. 
I presenti volumi sono stati predisposti 
con l’intento di consentire alle persone 
non esperte nel settore della sicurez-
za, sull’antincendio e sull’elettricità, di 
farsi un’idea dei pericoli che la preven-
zione, intende ridurre e circoscrivere. 
Vengono spiegati con linguaggio sem-
plice termini e definizioni proprie del 
contesto degli addetti del settore al 
fine di consentire al lettore di approc-
ciarsi ad un mondo a lui estraneo ma 

che lo circonda 
ogni volta che 
entra in un edi-
ficio pubblico, 
in un centro 
commerciale o 
in una sala ci-
nematografica. 
L’obbiettivo? In-
formare il letto-
re sui problemi 
legati alla sicurezza.

www.ferroantoninomaria.com
Antonino Maria Ferro

Una città che non sa essere co-
erente con se stessa quella di 
Salemi.  Prendiamo, ad esem-

pio,  la tematica dello sviluppo turistico 
e delle strade da intraprendere  per 
concretizzarlo. Tutti ne parlano, spesso 
a sproposito, ormai da un ventennio 
a questa parte. Un dibattitto sempre 
aperto e senza che si sia arrivati ad un 
punto fermo. 
Le iniziative portate avanti dall’attuale 
Amministrazione, è doveroso ammet-
terlo, sono state numerose e tutte fina-
lizzate all’ incremento delle presenze 
di turisti sotto l’ombra del magnifico 
Castello arabo-federiciano. 
E tuttavia si stenta ancora a vedere 
risultati concreti. Ci avevano assicurato 
che per l’Expo Salemi sarebbe addirittu-
ra la “vetrina” dell’entroterra trapanese. 
Si scomodò persino l’assessore regio-
nale a Turismo Linda Vancheri. 
Lo riferimmo in un nostro servizio nel 
giugno scorso. In quel convegno fu detto 
che sarebbero giunti turisti a frotte e 
persino una delegazione di un centinaio 
di cinesi.  Ancora si aspettano. Coeren-
temente, il sindaco Domenico Venuti 
ha pensato bene di mettere mano ad 
un annoso problema che mai nessun 
sindaco aveva fino ad oggi portato a 
buon fine. 
Ci riferiamo al traffico veicolare nel Cen-
tro Storico. La giunta ha approntato una 
delibera in cui si tratteggia il perimetro 
all’interno del quale è entrata in vigore 
la Ztl, la zona a traffico limitato. Che pre-
vede il divieto di transito alle macchine 
lungo il cerchio viario che costeggia le 
vecchie mura della Città. 
Con alcune deroghe, ovviamente. Apriti 
cielo! Come da copione, è scattata su-
bito la protesta di esercenti, residenti e 

consiglieri della minoranza, pronti questi 
ultimi, a cavalcare l’ira dei dissenzienti. 
Come da sempre, provvedimenti dii 
questo tipo non sono ben accetti dai 
negozianti, convinti erroneamente che 
l’auto porti più clienti e più affari. 
Nessuno però ha il coraggio di dirlo 

apertamente di essere contrari. Vengo-
no richieste modifiche o al massimo la 
sospensione di alcuni mesi. In attesa di 
cosa, non è dato saperlo però. Incontri 
e riunioni comunque non sono serviti a 
nulla. Il sindaco sembrerebbe determi-
nato a mantenere l’ordinanza.
Intanto, la domenica  dell’11 ottobre vi 
è stata un’apertura straordinaria pome-
ridiana, dalle ore 16.00 e sino alle ore 
19.00, della Biblioteca comunale “S. 
Corleo” di Salemi in occasione della 
manifestazione nazionale promossa dal 

Ministero dei Beni Culturali “Domenica 
di Carta”.  Dedicata alla valorizzazione 
degli archivi e dei documenti conservate 
nelle biblioteche statali, l’iniziativa è 
stata voluta dall’assessorato alla cultura 
Giuseppe Maiorana, con l’esposizione 
di alcuni libri della collezione dedicati a 

“Dante Alighieri e la divina Commedia”.  
E’ stata un’occasione per scoprire i 
preziosi frontespizi cinquecenteschi o 
le incisioni ottocentesche dedicate alla 
Divina Commedia e alla produzione 
dantesca. I più piccoli, invece, sono stati 
guidati alla scoperta della biblioteca e 
partecipare, anche, a “English story 
time”, coinvolgenti ed inedite letture di 
alcune note favole in lingua inglese, 
animate e curate da Alessia Guinci, in-
segnante qualificata EIF (English is fun). 
E’ stato un modo ludico per apprendere 

la lingua inglese, 
dai 3 e sino ai 12 
anni, attraverso la 
lettura animata e 
laboratori creativi. Le nuove scoperte 
a San Miceli e a Mokarta, i primi in-
terventi per la realizzazione di percorsi 
di visita del sito archeologico di Monte 
Polizzo e le prospettive future di tutti 
gli scavi archeologici che interessano 
la città di Salemi saranno invece i temi 
principali che verranno affrontati giovedì 
15 ottobre, alle 17.30, nel corso dell’in-
contro ‘Nuova ricerca archeologica della 
missione svedese a Monte Polizzo’. 
Il convegno, organizzato all’interno del 
castello normanno-svevo, servirà a fare 
il punto della situazione sulla campagna 
di scavi archeologici portata avanti dalla 
Soprintendenza per i beni culturali e 
ambientali di Trapani e dall’università 
svedese di Goteborg nell’insediamento 
preistorico di Monte Polizo, che risale 
alla fine del VI secolo a.C., ma inte-
resserà anche le prospettive per i siti 
di Mokarta e San Miceli. L’incontro si 
aprirà con i saluti introduttivi dal parte 
del sindaco di Salemi, Domenico Ve-
nuti, e dell’assessore comunale alla 
Cultura, Giuseppe Maiorana. Saranno 
presenti Rossella Giglio, dirigente ar-
cheologo della Soprintendenza ai Beni 
culturali di Trapani, Christian Mühl-
enbock, direttore della missione per 
l’Università di Goteborg, e Alessandra 
Colosimo, docente all’Università di 
Stoccolma. Sempre presso il castello 
di Salemi, in occasione della manifesta-
zione intitolata “ il sole d’autunno” verrà 
realizzata la V° edizione del “Trionfo 
d’autunno” esposizione di frutti autun-
nali ormai quasi scomparsi dai banconi 
dei fruttivendoli.
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a cura di Angela Asaro
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Intolleranza al lievito?

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

La parola agli esperti...

a cura di Rossella Scavone
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Prostata: Un dolore tutto al maschile

Dott.ssa Rossella Scavone 
Erborista

La parola agli esperti...
SALUTE E CORPO

- La radice di ortica: contiene lecitine 
che inibiscono i fattori di crescita delle 
cellule epiteliali.
Altro disturbo è la prostatite, cronica 
o acuta, una malattia della 
prostata che colpisce dal 30 
al 50% degli uomini  sotto i 50 
anni ed è un’infiammazione 
della ghiandola prostatica. Si 
presenta con svariati sintomi, 
fra i quali dolore pelvico, eja-
culazione precoce, infertilità, 
impotenza, tumefazione della 
stessa, difficoltà di minzione e 
talvolta incontinenza.
La prostatite di natura batte-
rica si presenta con febbri, 
mal di schiena, flusso di urina 
ridotto, minzione con sforzo,-
ma, in molti casi può essere  
anche  abatterica che è molto più 
difficile da curare
Il trattamento per l’infezione prevede 

di una eventuale malattia intestinale 
cronica. Solo in casi infrequenti un 
enzima (alfa amilasi) utilizzato insieme 
al lievito nella panificazione può dare 
reazione allergica ed essere causa di 
raffreddore e asma bronchiale, specie 

in lavoratori che la inalano (fornai e 
pizzaioli), mentre è meno frequente 
l’allergia da ingestione. 
Dunque, poiché l’intolleranza al 
lievito come reazione avversa agli 
alimenti non esiste, non vi sono 
neppure test specifici e di compro-

vata evidenza scientifica per la sua 
diagnosi e quelli attualmente proposti 
- quali il Dria, il Vega, il citotossico o 
l’analisi del capello – non sono efficaci. 
Se dopo aver mangiato pane e farinacei 
si avvertono, dunque, gonfiore addomi-

nale e meteorismo vi è una forte 
probabilità che questi alimenti 
abbiano subito una lievitazio-
ne troppo rapida, con aggiunta 
di alfa-amilasi e di ‘miglioratori’, 
la cui fermentazio-
ne nell’intestino può 
dare adito alla for-
mazione di gas e 
ad una digestione 
lenta. 
Escluse con certez-
za, attraverso test 
specifici, le allergie 
alimentari al grano, 
all ’alfa–amilasi e 
ad altri componenti 

insieme ai quali il lievito 
viene ingerito, sarà consigliabile una 
visita specialistica da un gastroentero-
logo per determinare la vera natura dei 
sintomi avvertiti e la possibile presenza 
di malattie croniche intestinali. 
Qualora il disturbo correlato all’assun-

L’80% de-
gli uomini 
dopo i 55 

anni soffrono di 
ipertrofia prostatica benigna, ossia 
un aumento del volume della prostata 
(prostata ingrossata), dovuto ad un 
aumento delle cellule che costituiscono 
questa ghiandola indispensabile alla 
produzione del liquido spermatico. Il 
sintomo più comune è lo stimolo ad 
urinare frequentemente e difficoltà di 
minzione.
I rimedi naturali ed efficaci per questo 
problema sono diversi:
- La serenoa repens: si è dimostrata 
efficace nel ridurre i sintomi dell’ipertro-
fia prostatica in diversi studi scientifici. 
La sua azione è antiandrogenica, cioè 
impedisce l’azione degli ormoni an-
drogeni che sono quelli che inducono 
l’ingrossamento e l’infiammazione della 
ghiandola

l’uso della serenoa associata a dei 
rimedi che abbiano degli effetti anti-
batterici:
- olio essenziale di tea tree,

- olio essenziale di rosmarino, 
- olio essenziale di timo, 
- propoli,

- estratto di semi di pompelmo. 
Le soluzioni dette agiscono, meglio 
tutte insieme, eliminando i batteri causa 
del problema.

Utili sono una manciata di 
semi di zucca, anche in olio, 
ogni giorno; consumare soia 
regolarmente durante la set-
timana; bagni caldi e riposo.
Per chi soffre di prostatite si 
rende indispensabile rinfor-
zare il sistema immunitario 
con le piante specifiche e 
assumere a cicli l’olio di lino, 
rosa canina, olio di pesce 
e zinco. Gli integratori a 
base di zinco possiedono 
proprietà anti-infiammato-
rie. Agiscono riducendo la 
dimensione della prostata e 

supportano il sistema immunitario nel 
combattere le infezioni batteriche  che 
colpiscono quest’organo.

Non è corretto parlare di ‘intolleran-
za’ al lievito che viene utilizzato 
nella panificazione. Queste intol-

leranze, infatti, sono generate da difetti 
digestivi enzimatici (come nel caso del 
lattosio) o da additivi (ad esempio i 
solfiti), o da sostanze natural-
mente presenti negli alimenti 
quali l’istamina contenuta nelle 
fragole, tonno, cioccolato, o da 
condizioni in cui è coinvolto il 
sistema immunitario, come nel 
caso della malattia celiaca in cui 
si ha la produzione di anticorpi e 
cellule “offensive” scatenate dal 
riconoscimento del glutine.
Sebbene anche nel caso del 
lievito si possa osservare la 
comparsa di alcuni disturbi qua-
li stanchezza, gonfiore ad-
dominale o digestione lenta, 
meteorismo o diarrea o l’alter-
nanza di queste sintomatologie, 
il problema è di natura transitoria e di 
norma rimane circoscritto all’assunzio-
ne di cibi con il lievito o con lievitazione 
inadeguata. 
In caso contrario, se i disturbi per-
durano nel tempo possono essere 
considerati dei campanelli di allarme 

zione di cibi lie-
vitati sia invece 
una condizione 
cui non sotten-
dono malattie, 
come ad esem-
pio nel colon irritabile, si può consi-
gliare di assumere cibi a lievitazione 
naturale, nei quali il processo avvie-
ne grazie a microrganismi viventi 
– i saccaromiceti – che favoriscono 

una lievitazione più lunga, garanten-
do maggiore digeribilità al prodotto. 
Sconsigliata è invece la drastica eli-
minazione del lievito che abituerebbe 
l’organismo a una dieta scorretta e 
squilibrata.

http://sosjitalia.it/
https://www.ok-salute.it/diagnosi-e-cure/12_a_ipertrofia-prostatica.shtml
http://www.inerboristeria.com/integratori-alimentari-di-zinco.html
http://www.inerboristeria.com/integratori-alimentari-di-zinco.html
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a cura di Tommaso Ardagna

Una delle realtà sportive che più 
contribuiscono a fare grande 
lo sport a Mazara è di sicuro 

il Circolo Schermistico Mazarese.  
L’associazione, gestita dal 1997 dal 
maestro Giuseppe Pugliese, si è fatta 
strada in ambito nazionale ed interna-
zionale grazie alle sue giovani allieve 
che hanno messo in mostra le loro 
qualità davanti ad avversarie quotate. 
Un chiaro esempio lo è di certo da Gaia 
Bono, classificatasi terza agli europei 
di Budapest e che si è fatta valere al 
cospetto di altre schermitrici più grandi 
di età.
Gaia Bono rappresenta un piccolo gran-
de orgoglio per il maestro Pugliese che 
dichiara: “La prova di Gaia Bono si è 
rivelata per noi foriera di soddisfazioni, 
soprattutto perché arrivata prima fra le 
italiane subito dietro a due atlete esperte 
quali un ucraina e una statunitense. Il 
tutto nonostante fosse la più piccola in 
assoluto nella categoria Allieve rispetto 
alla tipologia di gara.  Un successo 
inaspettato – aggiunge il maestro – che 
dimostra come le nostre prospettive non 

possono che essere rosee”. Un buon 
piazzamento cui il maestro annuncia già 
le possibilità di essere bissato a breve: 
“Quella di Budapest per noi si trattava 
fondamentalmente di una prova – com-
menta Pugliese -, adesso avremo modo 
di testare le qualità di 
Gaia nella gara regionale 
di fine ottobre a Modica e 
poi a fine novembre nella 
prima prova del torneo 
nazionale Under 14 a 
Verona; il tutto prima di 
poter disputare la pros-
sima prova continen-
tale in Germania nella 
terza categoria Allieve”. 
Il maestro ci informa che 
per il futuro del Circolo 
Schermistico Mazare-
se si propongono altri 
importanti traguardi da 
tagliare con altri fiori 
all’occhiello della scherma mazarese: “Il 
prossimo week end saremo a Foggia per 
la prima prova del campionato italiano 
Under 17 al quale parteciperemo con la 

nostra Greta Cecere, vice campionessa 
italiana e convocata in nazionale asso-
luta dal ct Giovanni Filovich. Puntiamo 
su di lei affinchè possa raggiungere la 
finale dopo essere arrivata lo scorso 
anno terza nel campionato cadette e 

seconda nel campionato allieve al suo 
secondo anno in questa categoria. Ma 
non solo – aggiunge Pugliese -. Per ta-
gliare altri ambiziosi traguardi puntiamo 

Il Circolo Schermistico Mazarese a caccia di altri successi per il dopo-Budapest
Il maestro Pugliese: “Mai cercato riconoscimenti da Enti o Istituzioni, le gratificazioni arrivano prima sul piano umano”

anche sulle qualità di Diletta Andaloro e 
Giulio Cecere”. 
Infine, sulla poca visibilità visibilità 
a livello locale di uno sport come la 
scherma, Pugliese commenta: “Gli 
sport cosiddetti minori sono un spesso 

sotto valutati ma invece 
raccolgono quei risultati e 
quelle medaglie che pos-
sono conferire visibilità alla 
città. Inoltre, la nostra scuola 
ha sfornato negli anni tre 
campioni italiani ed abbiamo 
disputato circa 80 finali nei 
campionati nazionali con 
una serie di campionati re-
gionali vinti e due atlete con-
vocate in nazionale, come 
anche Valeria Africa, che 
ha fatto due mondiali con la 
nazionale italiana. Io faccio 
questo lavoro con passione 
da quasi 20 anni – conclude 

Pugliese – e non ho mai cercato nessun 
riconoscimento da enti o istituzioni. Le 
gratificazioni, prima che con i risultati, 
arrivano sul piano del rapporto umano”.

In gol subito alla sua prima uscita in 
campionato, prima di aver tastato il 
terreno dell’Eccellenza siciliana cin-

que giorni prima in Coppa Italia. Raf-
faele Ortolini, attaccante classe ’92, è 
uno dei simboli del Mazara Calcio del 
nuovo corso Abbagnato. Alto 1 metro 
e 92, è arrivato nelle ultime settimane 
settembrine di mercato dalla Serie D 
piemontese dove giocava con il Borgo-
manero. Il campionato Dilettanti è sta-
ta la competizione più frequentata dal 
“gigante buono” gialloblù, che il cam-
pionato d’Eccellenza lo ha conosciuto 
in un solo anno ma in Calabria con la 
maglia del Soverato e che vanta anche 
un’esperienza nel campionato di C2 
fra le fila della Vigor Lamezia, no prima 
di aver disputato altre stagioni da pro-
tagonista in D con Gelvison, Ribera, 
Castelfranco e Bojano. Nella passata 
stagione, prima di trasferirsi in Piemon-

te, ha fatto parte del 
Roccella Ionica.
Queste le sue prime 
parole da attaccante 
canarino: “Qui a Ma-
zara mi trovo davvero 
bene oltre le aspettati-
ve - dichiara Ortolini -. 
Una città che mi piace 
molto nella quale mi 
trovo bene anche con 
i compagni di squa-
dra, componenti di un 
gruppo straordinario 
insieme al mister del 
quale ho assimilato e 
accolto alla perfezione 
moduli e schemi. Pri-
ma di arrivare a Maza-
ra – prosegue l’attaccante – ero fermo 
a causa di un intervento all’appendicite 
dopo aver trascorso la passata stagio-

ne in Serie D a metà 
fra Roccella Ionica, 
dove con mister Galati 
stavamo facendo un 
bel campionato; e poi 
a Borgomanero, dove 
abbiamo fatto parec-
chia fatica per via di 
una squadra troppo 
giovane. Quando è 
arrivata la telefonata 
del presidente Abba-
gnato e del direttore 
sportivo Compagno 
– ammette – non ci 
ho pensato due volte 
ad accettare di vivere 
quest’esperienza”. Sul 
suo primo approccio 

con il campionato d’Eccellenza sici-
liano: “Da calciatore conosco poco 
questo campionato – afferma Ortolini 

“A Mazara mi trovo bene e non ci ho pensato due volte a vivere questa esperienza”
Raffaele Ortolini il nuovo “gigante buono” dell’attacco gialloblú

-. Posso solo dire che noi siamo un ot-
tima squadra, le altre le conosco un po’ 
meno a parte il Paceco contro cui ho 
giocato e secondo me è una squadra 
di buon livello e ben messa in campo”. 
Alla domanda sul sentirsi addosso la 
responsabilità nel dover intercambiarsi 
con uno storico monumento del cal-
cio mazarese come Francesco Erbini, 
Ortolini ribatte: “Più che una respon-
sabilità per me dare il cambio ad un 
attaccante come Ciccio è un onore, 
perché a giocare in squadra con un 
attaccante come lui c’è solo da impa-
rare e da prendere esempio perché è 
un grande professionista ed un grande 
calciatore”.
Ecco cosa auspica il nuovo bomber 
gialloblù, rivolgendosi ai propri sosteni-
tori: “Ai nostri tifosi voglio dire che spe-
riamo di riuscire a fare un gran cam-
pionato e, se tutto va bene, a vincerlo”.

Ottimi piazzamenti ed un note-
vole carico d’esperienza. Tut-
to questo è stato per l’Asd Le 

Farfalle Mazara l’europeo di Lignano 
Sabbia d’oro. Le ginnaste gialloblù, 
alla loro prima uscita in una kermes-
se continentale di majorettes, si sono 
classificate al quinto posto su 14 nazio-
ni partecipanti. 
Prove convincenti sono state ottenute 
dal gruppo allenato da Tiziana Barbera 
in ognuna delle specialità facenti par-
te della gara con tutte le atlete a sua 
disposizione, prove applaudite dagli 
organizzatori Nbta Italia, dai tecnici e 

dai genitori presenti per l’occasione; 
quest’ultimi, insieme ai dirigenti, han-
no fatto il pieno d’orgoglio coscienti 

del fatto che il lavoro svolto dall’as-
sociazione dilettantistica mazarese, 
che a Lignano Sabbia d’oro ha rappre-
sentato l’Italia, ad oggi sta 
portando sotto gli occhi di 
tutti dei confortanti risultati. 
Per l’Asd Le Farfalle Maza-
ra altra importante novità 
in vista: nei giorni 7 e 8 no-
vembre, il gruppo gialloblù 
riceverà la visita a Maza-
ra del Vallo del presidente 
Nbta Maurizio Chizzoli e del 
tecnico della Federazione 
nazionale Stefania Corbo. 

Un incontro che verrà effettuato in ot-
tica della preparazione al campionato 
regionale e nazionale.

Applausi europei per l’ASD le Farfalle Mazara
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