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Non ci fa mancare nulla questa 
campagna elettorale regionale, 
i colpi di scena sono all’ordine 

del giorno, l’ultimo in ordine cronolo-
gico riguarda proprio i 
candidati alla Presiden-
za che per varie irregola-
rità nella presentazione 
delle liste sono diminuiti 
da 8 a 5. Infatti ben 3 
candidati alla presidenza 
sono stati esclusi dalla 
competizione elettorale 
e con loro tutte le liste 
che avevano presentato 
in ogni provincia. Stia-
mo parlando di Franco 
Busalacchi di “Noi Si-
ciliani con Busalacchi- 
Sicilia Libera e Sovra-
na”, Pierluigi Reale di 
“CasaPound” e l’unica 
donna presente nella 
competizione cioè Piera Lo iacono 
di “Lista civica per il Lavoro”. Queste 
esclusioni, non si sa se cambieranno 
o meno il risultato finale delle elezioni 
poiché non si tratta di candidati con 
grande sostegno popolare, viene da 
chiedersi però dove si riverseranno 
questi pacchetti di voti o se magari fini-

ranno nel limbo degli astenuti. Ad ogni 
modo restano in corsa 5 candidati alla 
presidenza: Gianfranco Cancelleri 
del Movimento 5 Stelle, Fabrizio 

Micari del centrosinistra, Claudio 
Fava della sinistra, Roberto La Rosa 
per gli indipendentisti siciliani e Nello 
Musumeci per il centrodestra. Un bel 
colpo di scena che scatena i candidati 
alla Presidenza ad una vera e propria 
corsa verso tutti coloro che adesso si 
ritrovano senza un candidato di rife-

rimento, di certo si parla di sacche di 
voti che potrebbero fare la differenza, 
sappiamo benissimo che anche pochi 
voti potrebbero definire quel distacco 

fra primo e secondo posto e 
questa è una gara in cui vince 
chi arriva primo. Sarà divertente 
guardare i vari candidati alla pre-
sidenza che girano per le piazze 
con a seguito assessori designati 
e candidati all’ARS mentre fanno 
di tutto per accaparrarsi ogni 
singolo voto. La parola d’ordine 
come ad ogni elezione che si 
rispetti è “andate a votare! Il 
voto è un diritto e un dovere del 
cittadino”, lo dicono e 
continueranno a dirlo 
tutti i candidati, almeno 
su questo i 5 sfidanti 
sono d’accordo, sicu-
ramente il dato sull’a-
stensionismo sarà in-

teressante poiché fino a 5 
anni fa alla chiusura delle 
urne l’affluenza è stata del 
47,42% degli aventi diritto, 
pari a 2.203.885 elettori. 
Per la prima volta, per le 
elezioni regionali l’affluenza 
è stata inferiore al 50%. 

S i c u r a m e n t e 
un dato causa-
to dalla sfiducia 
dell’elettore nei 
confronti di una politica sempre più 
distante dal cittadino e dai territori. 
Oggi promettono tutti di più, più vici-
nanza, più ascolto delle problemati-
che, più territorialità, più trasparenza 
e soprattutto più legalità. Solamente 
il 6 novembre sapremo quanti aventi 
diritto avranno esercitato il loro diritto 
al voto e quindi anche quanti di loro 
avranno preferito rimanere nelle loro 
comode poltrone. Alla fine, in effetti, 
è sempre una questione di poltrona.

Alla fine è sempre una questione di poltrona
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MAZARA DEL VALLO

La città di Mazara del Vallo alla 
fine degli anni 2000 si è dotata, 
a seguito di regolare gara di evi-

denza pubblica, del Piano Generale 
del Traffico Urbano, così come pre-
visto del nuovo codice della strada, 
redatto allora dal Centro Studi sui 
Sistemi Trasporto con sede a Napoli.
Questo Piano, approvato dalla Giunta 
e pagato con i nostri soldi, prevedeva 
piste ciclabili - posti auto - trasferi-
mento della fermata degli autobus 
extraurbani da Piazza Matteotti a 
Via Guido D’Orso (vicino Ospedale), 
la trasformazione di molte strade da 
doppio senso di marcia a senso unico 
di marcia.
Dell’attuazione di questo Piano ricor-
diamo soltanto il trasferimento della 
stazione delle fermate degli autobus 
e la creazione di alcune strade a 
senso unico di marcia; per tutto il 
resto il Piano è rimasto sepolto in un 
cassetto. Se il piano è stato adottato, 
avrebbe dovuto essere integralmente 
realizzato. Chi pagherebbe per la sua 
famiglia il progetto di un architetto 
per costruire una casa e poi limitarsi 
a realizzare solo le fondamenta? 
Esempio di sciatteria amministrativa 
senza attenuanti.
Recentemente l’Amministrazione 
Cristaldi ha affidato alla SINTA GMA 
S.r.l. di Perugia, scelta con gara pub-
blica, la redazione del Piano Urbano 
della mobilità (P.U.M.) della città di 
Mazara del Vallo, finanziato dalla Re-
gione Siciliana con fondi POR-FERS 
(2007-2014).
Presumiamo che i progettisti del Pia-
no abbiano tenuto conto delle segna-
lazioni e suggerimenti dei cittadini e 

alla fine del 2014, hanno consegnato 
il PACCO, pacco perché a distanza 
di tre anni solo due indicazioni sono 
state rispettate: 
1) rotatoria stradale nel Lungomare 
Hopps tra Via IV Aprile, XXVII Maggio 
e Via Valeria;
2) rotatoria stradale di Piazza Madon-
na del Paradiso.
Per questo motivo noi abbiamo de-
finito il Piano un PACCO, 
forse utile solo a chi lo ha 
confezionato. Così non 
va bene, gentile Sindaco 
e assessori afflitti tutti  da 
blocco decisionale.
Dopo due anni di vigenza 
del nuovo piano, percor-
rere con l’automobile le 
vie di Mazara del Vallo è 
una impresa non facile; 
ma anche i pedoni devo-
no muoversi con molta 
circospezione, per evitare 
incredibili incidenti.
Questo Centro Studi, come al solito 
propositivo, ha inviato una nota al 
Dott. Salvatore Coppolino, appena 
insediatosi al Comando Vigili Urbani 
di Mazara del Vallo (un cambio di 
guardia che avevamo accolto fidu-
ciosamente per il nuovo corso della 
Polizia Municipale e che avevamo 
apprezzato da subito  per l’attenzione  
rivolta alla “sosta selvaggia”). 
In quella nota avevamo elencato al-
cuni adempimenti indispensabili per 
garantire una maggiore sicurezza agli 
utenti della strada quali:
1. rendere tutte le strade, con 
carreggiate inferiori a 10 metri, a 
senso unico di marcia, in particolare 

le traverse di Via Salemi;
2. revisionare la segnaletica 
verticale, rinnovandola ove neces-
sario;
3. provvedere al rifacimento 
della segnaletica orizzontale con 
incremento delle strisce pedonali 
principalmente nelle vie di traffico 
intenso, in particolare nella Via Salemi 
arteria principale di accesso alla città, 

nonché sede di scuola dell’obbligo, 
Ospedale, cimitero, due supermerca-
ti, due farmacie e un numero infinito 
di attività commerciali;
4. attivare un piano organico 
di manutenzione del manto stradale 
dissestato (in particolare il tratto di 
circonvallazione tra il semaforo di via 
Marsala e il ponte di via degli Archi, 
più pericoloso di una Parigi-Dakar 
perché costellato da vere e proprie 
voragini; la via Emanuele Sansone di-
venuta una pista da motocross, etc.. ).
Il costo di questi adempimenti può 
essere sicuramente coperto dagli 
introiti delle contravvenzioni.
Infine abbiamo segnalato la presenza 

di parcheggiatori abusivi in tutto il 
centro storico.
Diamo atto che la segnaletica orizzon-
tale e il lavoro indefesso dei Vigili ha 
costretto i mazaresi riottosi a parcheg-
giare in modo appropriato. Azione 
propedeutica anche per le altre attività 
da noi segnalate, certamente, ma ci 
aspettavamo che le cose cambias-
sero con interventi continui e mirati. 

E invece dispiace rilevare 
che ad oggi ci siamo fermati 
squallidamente alle multe per 
“sosta selvaggia”.
Poniamo oggi all’attenzione 
del Comandante la cronica 
assenza dei Vigili addetti alla 
viabilità, soprattutto in punti 
pericolosissimi, quale l’incro-
cio tra la via Luigi Vaccara e 
la via Emanuele Sansone 
dove nessuno rispetta il se-
gnale di “STOP” e questo, 
egregio Comandante, dipen-
de solo dalla sua capacità 

organizzativa.
Aggiungiamo, inoltre, di valutare con 
attenzione l’inversione di sensi unici 
di marcia senza una precisa motiva-
zione complicando, ad esempio, a 
nostro avviso, ancor più il traffico tra 
via Toniolo, via Toscanini e via Voltur-
no, principali vie di scarico del traffico 
dal Centro storico verso l’Autostrada.
In altri termini, una sorta di inestrica-
bile babele ma, Comandante, lei ha 
competenza e talento da vendere: lo 
usi per diventare l’Angelo Custode dei 
mazaresi virtuosi.

Centro Studi “La Voce”
Il Presidente

Girolamo Pipitone

“Camminare a Mazara è un’impresa!”

Presso la sede del Parlamento 
Europeo, a Bruxelles, è stato 
consegnato il “Premio Cittadi-

no Europeo 2017”.  
Fra i vincitori del prestigioso ricono-
scimento, grazie alla proposta ed 
al sostegno delle Europarlamentari 
Michela Giuffrida e Cecile Kyenge, 
sono i pescatori di Mazara del Val-
lo che si sono distinti negli ultimi 
anni nel salvataggio di vite umane 
in mare.
Alla cerimonia di consegna del pre-
mio il Presidente del Distretto del-
la Pesca e Crescita Blu, Giovanni 
Tumbiolo, ha consegnato nelle 
mani del Presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani, una lette-
ra del Coordinamento Filiera Ittica 
Mazara nella quale si rappresenta 
tutta la gravità della situazione del-
la pesca a Mazara del Vallo legata 
sia alle carenze infrastrutturali e, 
soprattutto, alla annosa “guerra del 
pesce”.
Tumbiolo ha incontrato pure il Vice-
presidente del Parlamento Europeo, 

David Sassoli, ed un folto gruppo di 
Europarlamentari, ribadendo la ne-
cessità di una maggiore attenzione 
degli alti organismi europei, in pri-
mis la Commissione Europea della 
Pesca ed il Consiglio, sulle vicende 
riguardanti la pesca mediterranea 
ed il complesso rapporto con i Paesi 
rivieraschi che mette a rischio quoti-
dianamente la sicurezza in mare dei 
pescatori siciliani ed in particolare 
quelli di Mazara del Vallo. 
“I nostri pescatori  - ha spiegato Mi-
chela Giuffrida - non si tirano mai 
indietro nel salvare vite umane, ri-
schiando perfino la loro vita. I pe-
scatori siciliani, grazie al Premio, 
alto riconoscimento, sono i nuovi 
eroi del Mediterraneo. 
Il Parlamento Europeo è compatta-
mente vicino alla marineria. Adesso 
bisogna coinvolgere tutte le Istitu-
zioni europee”.
       

Francesco Mezzapelle
Responsabile Comunicazione 
Distretto Pesca e Crescita Blu

Bruxelles, Premio Cittadino Europeo ai pescatori di Mazara. 
Tumbiolo: “più attenzione dall’Unione Europea” Piacevole incontro al Palazzo 

dei Carmelitani tra il Presidente 
Vito Gancitano e il Commenda-

tore Santi Barbera, del Sovrano Ordi-
ne di San Giovanni di Gerusalemme. 
Il Presidente Gancitano ha voluto 
consegnare personalmente al Com-
mendatore Barbera, accompagnato 
dal Cavaliere di Grazia, Vincenzo 
Angileri, una pergamena di ringrazia-
mento per quanto fatto dal Sovrano 
Ordine per la Città di Mazara del Vallo.
Questo il testo del ringraziamento 
consegnato al Commendatore Bar-
bera:
“A nome personale e del Consiglio 
Comunale che mi onoro di presiedere, 
desidero esprimere a Lei e a tutta la 
Commenda di Mazara del Vallo del 
Sovrano Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme Cavalieri di 
Malta, un sincero e cordiale 
ringraziamento, per il generoso 
e puntuale impegno profuso in 
favore della collettività e delle 
Istituzioni mazaresi, attraverso 
iniziative culturali ed opere di 
carità e di beneficenza”.
Al termine del cordiale incontro 

il Presidente del Consiglio Comunale 
ha inoltre consegnato alla Commen-
da di Mazara del Vallo, su espressa 
delega del Sindaco Cristaldi, la 
pergamena di ringraziamento per la 
partecipazione attiva ai Festeggia-
menti del Patrono della Città, San 
Vito, celebrati lo scorso agosto in 
occasione del Festino 2017.
“Ringrazio il Sindaco Cristaldi e il Pre-
sidente del Consiglio Gancitano – ha 
detto il Commendatore Barbera – per 
i riconoscimenti che hanno voluto 
concedere alla nostra Commenda. 
Il nostro ordine - ha concluso Barbe-
ra – continuerà ad impegnarsi con 
iniziative culturali e con opere di be-
neficenza a favore della collettività”. 

Incontro tra il Presidente Gancitano e la Commenda di 
Mazara del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme
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CASTELVETRANO

Il Comune di Castelvetrano è in-
teressato da numerose proble-
matiche che, nel corso del tem-

po, piuttosto che trovare soluzio-
ni si sono sempre più aggravate. 
Le Istituzioni non possono e non 
devono rimanere inerti innanzi a 
problematiche di interesse pubblico 
e devono dare un segnale di svolta 
positivo. 
Il nostro Movimento intende 
portare avanti delle iniziative 
costruttive, proponendo una 
serie di interventi che non 
sono più procrastinabili. 
Nell’immediatezza appare 
urgente un intervento di 
risanamento delle casse 
comunali depauperate da 
provvedimenti discutibili 
che hanno portato l’Ente 
Comune quasi al dissesto 
finanziario, il tutto accompagnato da 
un immobilismo incredibile nel recu-
pero dei crediti dell’Ente, oltre che da 
elargizioni fortemente discrezionali. 
Ricordiamo che il commissario Dott. 
Francesco Messineo (nominato a 
seguito delle dimissioni dei consiglieri 
comunali) scrisse, relativamente 
ai contributi erogati dall’Ammini-
strazione comunale del 2015, “si 

ricava la sensazione di una indi-
scriminata distribuzione a pioggia 
senza una precisa visione unitaria 
né un piano complessivo finalizzato a 
precisi scopi di promozione ricreativa 
o culturale”. Ma andiamo oltre.
A pag. 24 della relazione inviata lo 
scorso maggio dal Prefetto di Trapani 
al Ministro dell’Interno, che poi ha 

portato al recente scioglimento del 
Comune di Castelvetrano, si legge: 
“…allarmanti appaiono i dati relativi 
alla capacità di riscossione dell’Ente 
dal 2012 al 2015. La riscossione di 
entrate tributarie fissate al 51,90% 
nel 2012, scende progressivamente 
sino al 44,84 nel 2015; la riscossione 
di entrate extra tributarie, al 38,66% 
nel 2012, arriva appena al 20,21% 

nel 2015. L’attività volta al recupero 
dell’evasione è praticamente ine-
sistente, mentre figurano posizioni 
debitorie già accertate da parte di 
dipendenti (n.63), consiglieri comunali 
(n.15), assessori (n.06) e consulenti”.
Da tali comportamenti emerge un gra-
ve danno per l’erario dell’Ente se con-
sideriamo che i suddetti responsabili 

hanno percepito un trattamento 
economico accessorio collegato 
ai risultati. Quindi sono stati pre-
miati per dei risultati mai raggiunti.  
Come se non bastasse assi-
stiamo anche ad altri inadem-
pimenti, come quelli relativi alla 
mancata formazione della Carta 
del Servizio Idrico, con la quale 
si sarebbe dovuto determinare 
l’importo del canone idrico. 
È evidente, quindi, la necessità 
di un intervento risanatore delle 

finanze dell’Ente. Un forte segnale 
che faccia uscire dall’immobilismo 
sia classe politica di turno che i 
burocrati che fino ad oggi sono 
rimasti, inspiegabilmente, inerti 
nell’adempimento dei loro doveri 
istituzionali. Le nostre argomentazioni 
vogliono essere un’occasione di 
riflessione per l’intera cittadinanza di 
Castelvetrano, infatti c’è bisogno, ora 

più che mai, che i castelvetranesi si 
scuotano dal loro torpore ed inizino 
in prima persona a darsi da fare per 
migliorare il proprio paese. Si auspica 
pertanto che la Commissione Straor-
dinaria, che oggi amministra il nostro 
Comune, possa portare una ventata 
di legalità, ponendo in essere tutte le 
iniziative idonee ad interrompere “la 
mala gestio” che fino ad oggi ha go-
vernato la città, mediante il potenzia-
mento degli Uffici preposti al recupero 
dei tributi con una seria e competente 
lotta all’elusione e all’evasione.
Chiediamo, infine, ai commissari di 
valutare una possibile segnalazione 
di questa endemica e strutturale 
inefficienza nel recupero dei tributi 
e dei crediti da parte del Comune, 
alla Corte dei Conti ed alla procura 
della Repubblica. Ciò anche al fine di 
richiedere un eventuale risarcimento 
del danno erariale e per rendere pos-
sibile l’accertamento di eventuali reati. 
Sarebbe un forte segnale di speranza 
per un futuro migliore e diverso per il 
nostro paese iniziare a far sì che chi, 
per furbizia o per incompetenza, ha 
mal gestito il proprio pubblico ufficio 
ne risponda. 

Il MeetUp 
Castelvetrano Selinunte

Mancata riscossione tributi comunali a Castelvetrano – MeetUp scrive alla Commissione prefettizia

Il movimento politico “Insieme si 
può”, nella continuità della sua azio-
ne politica, nel rispetto dei ruoli e dei 

rapporti Istituzionali, facendosi tramite 
e voce dei cittadini di Castelvetrano, 
rivolge un invito ai Commissari straor-
dinari, per verificare tutta una serie di 
problematiche e di opere incompiute, 
di esclusiva pertinenza comunale, 
che oggi e a distanza di anni, sono 
ancora in attesa di essere completate 
e consegnate alla piena disponibilità 
ed uso da parte dei cittadini  di Ca-
stelvetrano.
Considerato che il Comune ha chie-
sto e ottenuto un prestito dal Fondo 
di rotazione nazionale per i comuni 
sciolti per infiltrazioni criminali, pari a 
tre milioni di euro, chiediamo a gran 
voce, che lo stato di legalità si compia 
e si completi anche, destinando una 
parte di queste somme per definire e 
completare tutta una serie di opere 
e di grandi incompiute, lasciate nel 
dimenticatoio dalle precedenti am-
ministrazioni.
In particolare rileviamo che occorre:
1. Ripristino e riqualificazione 
del Centro Servizi, area Pip–zona 
artigianale di contrada Strasatto, 
costato circa 944 mila euro, mai com-
pletato, lasciato in stato di abbandono 
e degrado, più volte vandalizzato, nel 
progetto iniziale all’interno del Centro 
Servizi si potevano realizzare un uffi-
cio postale, uno sportello bancario, un 
punto ristoro, un centro direzionale ed 
una sala per convegni, manifestazio-
ni, mostre e briefing, nonché un area 
esterna per mirati interventi di verde 
attrezzato.

2. Ultimazione, consegna e 
messa in funzione dei locali dell’ex 
concessionaria Fiat di via Gentile, 
bene confiscato, che doveva servire 
come nuovo comando, distaccamento 
e ampio parcheggio per la polizia 
municipale, a cui l’Agenzia Nazionale 
per i Beni Confiscati, aveva ritenuto 
di dover stanziare € 249.268,50, per 
la realizzazione di un primo stralcio 
dei lavori, a cui dovreb-
be seguire un secondo 
stralcio per la definitiva 
consegna, consideran-
do che nell’immobile 
dell’attuale comando, ci 
piove dentro e da anni 
necessita di un inter-
vento di manutenzione 
e restauro totale.
3. Ripristino della 
struttura danneggiata 
del campo polivalente 
denominato “Unità d’Ita-
lia” che sorge all’interno 
di una tensostruttura 
che si trova nella via SS. Trinità nei 
pressi della Strada Provinciale 25 a 
Castelvetrano su un terreno confi-
scato alla mafia, inserito nel progetto 
“Io Gioco Legale” che prevedeva la 
realizzazione di un campo poliva-
lente  per l’importo di €489.243,34, 
finanziato con decreto del PON 
Sicurezza-Obiettivo Convergenza 
2007–2013. La struttura benché 
già inaugurata e pur considerando 
la carenza di impianti sportivi a Ca-
stelvetrano, non è stata mai affidata, 
mai utilizzata, da sempre in stato di 
abbandono, è stata di recente van-

dalizzata.
4. Trasferimento della biblio-
teca comunale nei nuovi locali, frutto 
del  progetto di restauro e riuso dell’ex 
Convento San Francesco di Paola, o 
dei minimi, per il cui completamento 
e il riadattamento dei locali per poter 
collocare la  biblioteca e mediateca, 
è stato speso un importo comples-
sivo di € 2.800.000 euro nell’ambito 

del Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale- PO FESR- 2007-2013. 
Non si comprende come a distanza 
di anni dal suo completamento la 
biblioteca non sia stata ancora tra-
sferita, rischiando che ad un controllo 
sulla fine lavori si constati la mancata 
destinazione d’uso del bene pubblico 
che ha usufruito di somme ed inter-
venti specifici e l’Ente finanziatore ne 
richieda la restituzione delle somme 
finanziate.
5. Riqualificazione ed affido dei 
locali di proprietà comunale, posti al 
pian terreno del Palazzo Pignatelli, da 

anni chiusi ed inutilizzati, per tentare 
con attività e proposte innovative o 
con un bando pubblico di idee e pro-
poste progettuali,  l’ennesimo rilancio 
dell’intero Sistema delle Piazze , da 
tanti auspicato ma mai realizzato.
Inoltre si chiede, di attivarsi celermen-
te per cercare di risolvere le piccole o 
le grandi emergenze che si presenta-
no regolarmente, come il guasto alle 

linee telefoniche, che 
da mesi isola gli uffici 
comunali dal contatto 
con il pubblico e con i 
cittadini o anche le pic-
cole emergenze, come 
la mancanza di carta 
in certi uffici che da 
settimane limitano il la-
voro o la funzionalità di 
certi settori, che hanno 
contatti con il pubblico e 
si verifica che sistemati-
camente molti cittadini, 
sono invitati a ritornare 
nei giorni seguenti per 

mancanza di carta utile a istruire o 
a stampare pratiche e documenti di 
uso pubblico.
La messa in funzione di tutte le opere 
elencate, non solo sarebbe sinonimo 
di efficienza e di legalità, visto le in-
genti somme già spese e la valenza 
iniziale dei progetti, ma darebbe il 
vero senso della svolta amministrativa 
e funzionale, che tutta la città attende 
e il cui segnale di passaggio, dato dai 
Commissari Straordinari,  dovrebbe 
essere impregnato e misurato sul 
realizzato e non sul demolito.

Insieme si Può

Il movimento “Insieme si può” chiede ai Commissari che venga posta attenzione su alcune opere incompiute
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Franco Lo Re

SALEMI

Seconda edizione del “Festival delle comunità ospitanti”
Al castello normanno-svevo tre giorni di dibattiti, mostre ed eventi

Rafforzare e valorizzare il ruo-
lo delle comunità locali nei 
processi di integrazione degli 

immigrati, aumentando la consapevo-
lezza che la condivisione tra culture 
diverse rappresenti una importante 
forma di arricchimento umano e so-
ciale. E’ l’obiettivo del ‘Festival delle 
comunità ospitanti’, 
promosso dal Comune 
di Salemi nell’ambito 
del progetto Sprar, che 
si terrà nella cittadina 
trapanese da venerdì 
13 a domenica 15 ot-
tobre. 
Si tratta di una tre giorni 
attraverso cui gli attori 
principali che operano 
nel settore dell’acco-
glienza potranno con-
frontarsi sul tema delle migrazioni: 
rappresentanti delle istituzioni, Ong, 
associazioni e cooperative siede-
ranno attorno allo stesso tavolo per 
studiare il fenomeno e portare a galla 
i possibili modelli di gestione, con un 
occhio anche al dibattito sullo ius soli. 
Fulcro del ‘Festival delle comunità 
ospitanti’, giunto quest’anno alla sua 

seconda edizione, sarà il castello nor-
manno-svevo, che alle 17.30 del 13 
ottobre farà da scenario all’inaugura-
zione della tre giorni con gli interventi, 
tra gli altri, del sindaco di Salemi, Do-
menico Venuti, del direttore artistico 
dell’iniziativa, Giuseppe Maiorana. 
Alle 19 verrà inaugurata la mostra 

‘The follow of Time’, di Pasquale Maz-
zullo, a cura di Paula Gnidziejko. Sa-
bato, sempre nelle stanze del castel-
lo, si apriranno i lavori del convegno 
‘Migranti e comunità: normative, ruoli 
umanitari, prospettive sanitarie per 
una riconversione etica e sociale’, che 
si chiuderanno domenica. Previste tre 
sezioni di lavoro, che serviranno ad 

affrontare altrettante sfaccettature del 
tema: dalla normativa sui migranti mi-
nori non accompagnati al ruolo delle 
Ong, per chiudere con la sezione di 
studio su ius soli e ius culturae. 
Ai lavori parteciperanno, tra gli altri, 
l’assessore regionale alla Sanità, Bal-
do Gucciardi, operatori del settore, 

rappresentanti Unhcr 
e Ong come ‘Save the 
Children’.
Il festival, organizzato 
in collaborazione con 
la cooperativa sociale 
‘Cresm’ e con il Forum 
del Terzo settore della 
provincia di Trapani, 
vede anche la colla-
borazione dell’Istituto 
Comprensivo Statale 
“G. Garibaldi/Giovan-

ni Paolo II” e dell’Istituto superiore 
‘Francesco D’Aguirre’ di Salemi: i di-
rigenti dei due istituti, Salvino Amico e 
Francesca Accardo, interverranno an-
che all’inaugurazione della tre giorni, 
che vedrà anche l’avvio dei laboratori 
artistici urbani e mostre: spazio anche 
alla musica, all’animazione e al ‘food 
delle culture’. In scaletta anche la mo-

stra fotografica al 
Museo della ma-
fia e officina della 
legalità, intitolata 
‘Io sono io. 40 
autoritratti’, a cura di Sandro Scalia. 
Previste anche le presentazioni di due 
libri al castello: la ‘Guida alla Street 
art in Sicilia’, fissata per le 17.30 di 
sabato, e ‘Riace, il paese dell’ac-
coglienza’, di Antonio Rinaldis, alle 
17.30 di domenica.
“In tanti lasciano la loro terra natia, in 
tanti perdono la vita, in tanti lottano 
per un futuro migliore ma tanti ci chie-
dono di affermare il proprio diritto alla 
vita - afferma Maiorana -. 
Questa edizione del festival rifletterà 
proprio su questi temi. Abbiamo 
lavorato per circa otto mesi con il 
Tavolo delle comunità, che coordino, 
sul coinvolgimento attivo dei migrati 
nelle attività che interessano e si 
svolgono nella nostra città. Questa 
edizione vede anche la presenza di 
numerose istituzioni, associazioni e 
Ong che ogni giorno provano a ridare 
fiducia a chi quella fiducia l’ha persa, 
ma vuole riconquistarla”.

Franco Lo Re

Sabato sette ottobre alle ore 
17,30 nel salone del Castello 
Arabo- Normanno, e’ stata ri-

cordata la figura del senatore Nicola 
Cipolla. Ha coordinato i lavori Ro-
salia Fiorella del Centro studi “Vero 
Felice Monti”. La relazione rievocativa 
e’ stata illustrata dall’editorialista de 
la Repubblica Lino Buscemi. Dopo 
i saluti di rito del sindaco Domenico 
Venuti, ci sono stati gli interventi di 
Giuseppe Cipolla, figlio del sena-
tore, di Antonella Leto del CEPES, 
di Letizia Colajanni Consigliere 
Nazionale dell’ANPI, Ottavio Terra-
nova, presidente regionale dell’ANPI 
e Mimma Argurio, della segreteria 

regionale della CGIL. Al termine del 
convegno, presso i locali del Circolo 
Pedone, in via Antonino Lo Presti,  il 
numeroso pubblico venuto anche da 
fuori ha avuto l a preziosa opportu-
nità’ di potere visitare e ammirare  
l’interessantissima mostra  fotografica 
dell’epoca dal titolo”Il dopoguerra e le 
lotte contadine a Salemi”, curata con 
amore e certosina ricerca storica da 
Giuseppe Amante, appassionato 
cultore di documenti fotografici e di 
testi che hanno attinenza con la storia 
del movimento operaio e contadino 
degli anni cinquanta e sessanta.

Franco Lo Re

Nel salone del Castello Arabo Normanno e’ stata ricordata la figura del senatore Nicola Cipolla

Sono iniziati martedì 10 ottobre 
i lavori “socialmente utili” di 
cura del verde di tutte le scuo-

le, del cimitero e di diverse strade e 
aree pubbliche cittadine che 
vedranno impegnati, per cir-
ca un mese, 6 giovani richie-
denti asilo ospitati all’interno 
del centro di accoglienza 
“Pozzitello Village”.
Si tratta della terza iniziativa 
del progetto “Immigrati per il 
sociale” avviato nel mese di 
aprile scorso dall’Amministra-
zione comunale guidata dal 
sindaco Castiglione con l’o-
biettivo di favorire l’integrazio-
ne sociale dei richiedenti asilo 
attraverso l’impegno e il lavoro 
in favore della collettività nel 
territorio ospitante in linea con 
quanto proposto dal ministro 

dell’Interno Minniti, che a gennaio 
scorso ha presentato un apposito 
disegno in Parlamento, prevedendo 
proprio l’opportunità per i richieden-

ti asilo di prestare lavoro in cambio 
dello status di rifugiato.
I lavori, anche questa volta, saranno 
eseguiti dai ragazzi della struttura 

gestita dalla coope-
rativa onlus “Sole” di 
Marsala, che già nel 
mese di luglio scorso 
aveva collaborato con 
l’Amministrazione co-
munale, mettendo a 
disposizione altri 6 gio-
vani ospitati sempre al 
Pozzitello Village che 
sono stati impegnati 
nelle opere di pulizia 
delle dune dell’arenile 
di Tre Fontane.  
Coordinatore del pro-
getto, anche questa 
volta, è l’assessore co-
munale alle Politiche 

sociali Lillo Dilluvio, mentre i lavori 
saranno coordinati dal settore comu-
nale dei Lavori Pubblici. 
Oltre all’ass. Dilluvio e all’ass. ai 
Lavori Pubblici Vito Firreri, alla con-
segna dei lavori, è stata presente an-
che l’assistente sociale della comu-
nità Pozzitello Village, dott.ssa Ilenia 
Bonanno. 
“Anche questa volta -  afferma l’ass. 
Lillo Dilluvio - alla fine dei lavori, che, 
ribadiamo, non avranno alcun costo 
per le casse comunali, a ognuno di 
questi giovani sarà rilasciato un at-
testato di merito per l’attività svolta, 
che darà loro l’opportunità di richie-
dere appunto lo status di rifugiato. 
Ringraziamo la cooperativa Sole di 
Marsala e il centro d’accoglienza 
Pozzitello Village, per aver rinnova-
to il protocollo d’intesa con la nostra 
Amministrazione comunale”. 

Continua il progetto “Immigrati per il sociale”
CAMPOBELLO DI MAZARA
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Flavia Caradonna

Aspiranti avvocati bocciati all’esame vincono il ricorso
a cura di Flavia Maria Caradonna

Il Consiglio di 
giustizia am-
ministrativa 

ha bocciato le tesi difensive dell’Av-
vocatura di Stato. Lo studio legale 
Leone&Fell (palermitano) si è così 
espresso: “L’assenza di una motiva-
zione si è rivelata decisiva”. 
Speranze, dunque, per i candidati 
siciliani esclusi. Speranza per circa 
100 candidati di Palermo e Messina 
che non hanno accettato un giudizio 
ritenuto ingiusto. “Al centro della 
decisione del Consiglio di giustizia 
amministrativa - spiega l’avvocato 
Francesco Leone - vi sono le modalità 
di correzione con le quali sono stati 
giudicati gli elaborati dei praticanti 
siciliani”. Bocciate quindi le tesi di-
fensive dell’Avvocatura di Stato. 

“Eravamo sicuri della bontà delle 
nostre censure, avevamo mostrato 
consapevolezza nei nostri mezzi 
anche quando in molti criticavano la 
nostra campagna - continua l’avvoca-
to Francesco Leone- oggi, però, con 
fierezza possiamo annunciare che 

il Cga ha accolto i nostri ricorsi per 
l’abilitazione forense”. Infatti, l’organo 
giudicante ha disposto la ricorrezione 
degli elaborati dei candidati entro 90 
giorni dalla notifica o comunicazione 
del provvedimento stesso. Alla base 
del ricorso l’assenza di una motivazio-
ne sull’insufficienza dell’elaborato che 
si è rivelata decisiva anche per i giu-
dici. A riesaminare i compiti saranno 
delle nuove commissioni. Due i plichi 
che riceveranno (uno per tipologia di 
compito). In ogni plico saranno inseriti 
il compito da rivalutare accompagnato 
da quattro ulteriori compiti. La Com-
missione esprimerà il proprio motivato 
giudizio di sufficienza o insufficienza 
sui cinque compiti inclusi in ciascun 
plico. “Una pronuncia storica - conclu-
de lo studio legale Leone&Fell-, che ci 

rende orgogliosi del 
nostro lavoro ma 
soprattutto felici per 
aver reso giustizia 
a molti candidati 
che, ingiustamen-
te, si erano visti 
correggere i loro elaborati in ma-
niera approssimativa e superficiale. 
Adesso, con questo provvedimento, 
potranno ricevere una ricorrezione 
giusta ed oggettiva”.
Un grazie va a chi ogni giorno scen-
de in campo per lottare contro le 
ingiustizie e a chi invece dal canto 
suo, rincorre, umanamente e pro-
fessionalmente bene, i propri ideali, 
affinché la meritocrazia possa iniziare 
a prendere forma in questo nostro 
bellissimo Paese.

“Mi commuovo a vedere gli ani-
mali. Nipote di pastore, avendo 
visto, anzi ammirato, il nonno 

nell’attenzione e nell’ impegno che 
dedicava alle sue pecore, mi son 
sentito inculcare un particolare rispet-
to verso loro. Così, ancor oggi che 
da lustri ho superato l’adolescenza, 
nel vedere le pecore al pascolo, e 
pensare a tutto quello che ci danno, 
dal latte e i suoi derivati, alla carne, 
alle pelli, per me è emozionante …. 
Mi fa provare sentimenti di alta con-
siderazione … fino a giudicare quegli 
animali esseri nobili – esordisce così, 
in una conversazione appena fatta 
nel cuore della Città del Gattopardo, 
la sua Santa Margherita del Belice 
Melchiorre Ferraro - E poi, sono 
molto vocato alla coltivazione e pro-
mozione dei grani antichi di Sicilia. 
La mia famiglia, Ferraro, è alla terza 
generazione nell’esperienza di agri-
coltori. Principalmente ci impegnia-
mo nella produzione dei cereali e del 
vino. Su un’area di 45 ettari, all’80% 
promuoviamo una produzione dell’an-
tico e ottimo grano Giustalisa. La cui 
storia alligna radici profonde nei secoli 
passati”. E’ un fiume in piena Ferraro 
… non invadente, né esagerato … 
semplicemente grande appassionato 
e innamorato del suo lavoro, del suo 
eccellente grano … della pasta e del 

pane che se ne produce; del suo vino 
del suo essere promotore delle ec-
cellenti risorse della terra di mamma 
Sicilia. Cosiccome lo è Francesco 
Mauceri, presente all’incontro, il bravo 
chef col quale coltiva, oltre l’amicizia, 
il grande amore per la valorizzazione 
del territorio. Ed a cui dobbiamo il 

merito d’averci presentato.
“E’ un’intesa per me ideale quella di 
avere direttamente dai produttori a 
chilometro zero per il mio ristorante 
– dice Francesco – tutto quanto mi 
serve per presentare ai miei clienti 
un menù di pietanze genuine, con le 
eccellenze del territorio della terra dei 
Sicani”. I Sicani nella Sicilia Occiden-
tale e i Siculi in quella orientale furono 

i primi popoli che nell’età preellenica 
vi abitarono, e dei quali si ha traccia. 
E sembra che proprio qui, non molto 
lontano, Kokalos, il primo re dei Si-
cani, vi abbia fatto costruire la sua 
prima regia.
“Sono ben 50 le varietà di grani indi-
geni antichi. Ed è un grande patrimo-
nio esclusivo della Sicilia– sottolinea 
con orgoglio Melchiorre Ferraro 
– Dovremmo esserne tutti fieri e 
valorizzare, anche per le preziose 
virtù salutistiche tutta la produzione 
regionale”. 
Dei cinquanta tipi di grano come mai 
ha scelto il Giustalisa?
“Per una sfida anche a me stesso – 
risponde- Da una ricerca ho scoperto 
che nel 1848 la quotazione del grano 
Giustalisa era di 7 once al chilo; men-
tre quella degli altri grani si attestava 
tra le 4 e 4 e mezzo once. Mi son su-
bito detto che la notevole differenza 
di prezzo, quasi il doppio, era sicura-
mente dovuta alla più alta qualità. E 
questo pregio riconosciuto gli faceva 
avere sul mercato una quotazione 
maggiore. Ho deciso che quale cere-
alicoltore dovevo sfidarmi a coltivare 
e produrre la qualità più eccellente. E 
così ho fatto, ben supportato dalla mia 
famiglia e da mio figlio Salvatore, che 
ha il nome di mio papà, e che rappre-
senta la terza generazione dei Ferraro 

cerealicoltori. 
E di questo, 
com’è imma-
ginabile, ne 
sono fiero e 
orgoglioso. Poi, anche perché, e 
direi soprattutto, perché ho scoperto 
le grandi virtù salutistiche. Il grano 
Giustalisa trasformato in pane o in 
pasta è il più nobile nella fornitura di 
carboidrati che possiamo regalare al 
nostro organismo; ed è anche alta-
mente digeribile. Cose non da poco 
per il benessere e la salute”.
Adesso la Famiglia Ferraro è una 
realtà con una organizzazione produt-
tiva che vanta rapporti oltre che con 
i propri collaboratori, con panificatori, 
pastai e commercianti. Ma all’origine 
l’idea com’è partita?
“E’ partita con la stazione di grani-
coltura di Caltagirone. Nata sotto il 
periodo fascista e voluta direttamente 
da Mussolini, e che ancora, grazie 
all’impegno serio e professionale di 
chi ci lavora continua la sua attività. 
Quando il progetto di produzione del 
Giustalisa fu proposto agli operatori di 
quella stazione quasi quasi ci presero 
per matti … ma poi … i fatti hanno 
dimostrato che matti non eravamo … 
casomai precursori e intuitori di una 
interessante attività produttiva”.

Attilio L. Vinci 

GIUSTALISA un antico grano siciliano d’eccellenza
Una preziosa riscoperta per la salute e l’economia in Sicilia

Iniziativa della famiglia Ferraro in Santa Margherita del Belice

Attilio Vinci
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“Memorial Vincenzo Polisi”, dopo 
il grande successo della prima 
edizione, torna a Mazara del Vallo 

domenica 15 ottobre con la gara 
denominata “1° Coppa Ciclistica 
Città di Mazara del Vallo – La Strada 
di la Cursa”. La manifestazione è 
organizzata dal Comitato territoriale 
UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), 
con il patrocinio della Città di Mazara 
del Vallo. La competizione, aperta a 
tutti gli enti della consulta nazionale, 
prevede un unico circuito di 1.800 
m da ripetere 40 volte per un totale 
di 72 Km complessivi, il percorso si 
diramerà da Corso Vitttorio Veneto 
(altezza Bar Polisi) a Piazza Alcide 
De Gasperi (presso la Stazione Cen-
trale). Il ritrovo di tutti i partecipanti è 
previsto alle 7:30 del mattino presso 

il Bar Polisi in Corso Vittorio Veneto 
per poi prendere il via alle 9:30 con 
una gara ad eliminazione dal quin-
dicesimo giro in poi. Il Direttore di 
gara è il Sign. Marchingiglio Stefano 
e il coordinatore di gara è il Sign. 
Lodato Vincenzo. “Tutti i concorrenti 
dovranno osservare il più completo 
ordine di raggruppamento – fa sapere 
Francesco Ciulla, Presidente UISP 
Trapani e continua – di disciplina e di 
rispetto del codide della strada, delle 
disposizioni dei Giudici di gara e del 
regolamento UISP Nazionale”. Anche 
dal Comune di Mazara del Vallo fanno 
sapere che i Vigili Urbani saranno in 
prima fila per tenere sotto controllo il 
traffico infatti per garantire il regolare 
svolgimento dell’intera manifestazio-
ne il Comandante dei Vigili Urbani di 

Mazara del Vallo, Col. 
Salvatore Coppolino, 
ha emesso ordinan-
za, la n.210 del 5 
Ottobre 2017, con 
la quale si fa divieto 
di sosta e circolazio-
ne dalle ore 06,00 e 
fino al termine del-
la manifestazione in 
Via Vittorio Veneto e 
nella Piazza Alcide 
De Gasperi. La pre-
miazione, dei primi 
4 classificati per ogni 
categoria, si svolgerà 
a fine manifestazione 
presso il Bar Polisi in 
Corso Vittorio Veneto. 

Piera Pipitone 

2° Memorial Vincenzo Polisi

Stefano Greco, Vincenzo Lodato, Salvatore Lodato

La società Mazara calcio a.s.d. 
comunica di avere effettuato 
il tesseramento dell’esterno 

d’attacco palermitano ANTONIO DI 
SIMONE (classe 98) proveniente dal 
Savona (Serie D). 
Il giovane attaccante ha militato an-
che nella squadra milanese Folgore 
Caratese (Serie D) e nella stagione 
2015/16 ha militato nel Mazara, 

contribuendo alla vittoria della Cop-
pa Italia Regionale di Eccellenza e 
conquistando la finale nazionale della 
Coppa Italia Dilettanti persa a Firenze 
contro la Sanremese. In Maglia ca-
narina Di Simone realizzò 7 reti tra 
campionato e coppa. 
Il giocatore ritorna a vestire la maglia 
gialloblu con grande motivazione e 
voglia di dare il meglio di se stesso. 

Di Simone già da una settimana si 
allena agli ordini di mister Brucculeri 
ed è stato convocato per la gara di 
ritorno degli ottavi di Coppa Italia 
che si disputerà a Paceco contro la 
capolista dell’attuale campionato di 
Eccellenza, il Dattilo Noir.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Mazara calcio – Piero Campisi

Il Mazara calcio tessera l’esterno d’attacco palermitano Antonio Di Simone

A poche settimane dall’inizio del 
campionato regionale di serie 
C il Calcio Femminile Marsala 

si assicura un triplice colpo di mer-
cato, alla corte del Presidente Chirco 
arrivano Laura Ciancimino, Giorgia 
Pulizzi e Paola Catanzaro. La prima, 
classe ‘89, è una giocatrice duttile di 
grande esperienza, cresciuta nella 
Ginnic Club Stadium di Sciacca ha 
vestito le maglie del Fontanasalsa 
Mazara e del Calcio Femminile Mar-
sala per poi passare nell’ultima sta-
gione all’Iron Girls C5 di Sciacca con 
la quale ha vinto il campionato pro-
vinciale di serie D, decisa a ripren-
dersi le sue soddisfazioni con il C11 

è già al lavoro con la squadra 
dal mese di Settembre. Per la 
Pulizzi, classe ‘95, si tratta di 
un ritorno dopo qualche anno 
di inattività per un serio infortu-
nio, la giocatrice, che è nata e 
cresciuta nel Marsala, sta len-
tamente riprendendo la forma 
fisica e sarà un ottimo rinforzo 
per mister Anteri. Ultima in or-
dine di firma, Paola Catanzaro, 
classe ‘92, portiere ben noto 
nell’ambiente del Calcio Fem-
minile ha vestito le maglie del 
Ginnic Club Stadium di Sciacca e del 
Femminile Catania vantando parec-
chie presenze nella rappresentativa 

siciliana. “Con questi ultimi tasselli la 
struttura della squadra è quasi deli-
neata, commenta il presidente Chir-

Nuovi acquisti per il Calcio Femminile Marsala ancora sul mercato
co, sono tre giocatrici importanti 
e che la società ha voluto forte-
mente. La Ciancimino che già 
conosciamo, sarà molto utile per 
il nostro centrocampo, la Pulizzi, 
in piena forma, ha una grinta ec-
cezionale ed è difficile da supe-
rare in campo, la Catanzaro poi 
non ha bisogno di presentazioni, 
per le avversarie con lei o con la 
nostra Sabella in porta non sarà 
tanto facile andare a rete. Ci sia-
mo attrezzati per poter affrontare 
un campionato tranquillo senza 

grosse sofferenze e per migliorare il 
quarto posto dello scorso anno.”

Area Stampa e Comunicazione

Ciancimino, Pulizzi, Catanzaro

http://www.teleibs.it/lopinioneok
https://plus.google.com/b/107639414286480328954/+TeleibsIt/posts
https://twitter.com/TeleIBS
https://www.facebook.com/lopinione.quindicinale
https://www.youtube.com/user/teleIBS?feature=mhee
http://www.livestream.com/teleibs
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La disoccupazione giovanile aumenta del più 4,5% e la nostra è tra 
le province siciliane più colpite.
La Ryanair compagnia low cost riduce le rotte e i voli dall’Aeroporto 

Vincenzo Florio di Birgi.
Nel 2014 viaggiavano un milione e mezzo di passeggeri con una ricaduta 
positiva per tutto l’indotto che ruota intorno al turismo.
In questi anni sono, infatti, nati numerosi B&B e case vacanze, centinai di 
persone riversavano sulla nostra bella terra la loro attenzione, potevamo 
parlare di un turismo in crescita. 
900 milioni di euro la ricchezza prodotta nella sola Sicilia Occidentale.
Successivamente la miopia politica ha trascurato lo scalo di Birgi e il 
risultato che Ryanair ha progressivamente puntato su altri aeroporti 
siciliani indebolendo quello di “Trapani Marsala”, poi la crisi tutta interna 
alla compagnia ha fatto il resto. Risultato che altre rotte sono saltate, che 
è morto il collegamento fondamentale con Roma. Tutto questo costerà 
caro all’intera collettività con posti di lavoro che continueremo a perdere.
Un’altra tegola in testa ai cittadini del nostro territorio. 
E’ evidente che il turismo si ridurrà drasticamente.  
Gli agricoltori sono in crisi stanchi delle solite promesse non mantenute.

Ogni anno caldo e siccità flagellano i 
raccolti, e anche quest’anno si è ve-

rificata una diminuzione del 30 per 
cento sulla produzione.
La richiesta di calamità naturale 
giace agli ispettorati provinciale 
e alla Regione. 
Questa non è una politica di 
servizio e non è una politica di 
tutela delle imprese, vessate 
anche dai Consorzi di Bonifica 
che negli anni hanno fatto in-
cetta del denaro dei contadini 
ma non hanno investito nean-
che un euro per la rete idrica 

che fa acqua da tutte le 

parti tranne che nei campi.
Cartelle esattoriali da pagare da strozzinaggio hanno mortificato il lavo-
ro e l’impegno di quelle persone che lavorano nella terra dieci a volte 
dodici ore al giorno per portare il pane a case e che invece si sono visti 
bastonare. Umiliati e dimenticati. 
Chiedere il voto a persone come loro non è semplice, minacciano di non 
andare a votare e sperano che almeno con la protesta riusciranno a far 
sentire la loro voce.
Una voce sempre più flebile. 
Si rende necessario un reale, autentico cambiamento.
 La politica dei salotti deve andare a casa.
 Noi tutti abbiamo bisogno di una politica credibile, che metta la faccia, 
il cuore e la testa e si impegni a dare risposte.
Chi fa politica deve sentire il peso del ruolo e il piacere di esercitarlo nel 
servire. E’ necessario che conosca le tematiche per affrontarle, che cono-
sca il sudore di chi si alza con il gelo e con sole e passa l’intera giornata 
a lavorare nei campi perché ci crede e vuole continuare a crederci, come 
suo nonno prima e suo padre dopo.
Credere che quel fazzoletto di terra che gli hanno insegnato a coltivare 
rappresenti il suo benessere, non la sua disperazione.
 Nella politica bisogna ritrovare l’orgoglio e la passione civile, l’impegno 
democratico. 
Bisogna pensare a quanti hanno espresso un consenso, come la legge 
gli conferisce, certi che chi lo riceve ne sia degno. 
Che si impegna a vivere fuori dalle stanze dei palazzi colorati e rassicu-
ranti e stia in mezzo alle persone, ritrovando il dialogo.
Il politico deve essere il mezzo di ponte tra chi fa le leggi e chi è chia-
mato a rispettarle, sapendo che ogni legge deve nascere per garantire 
sicurezza e benessere, in una parola i diritti delle persone.
E’ con questo spirito che mi sono candidata e oggi vi chiedo di credere in 
me, scrivendo sulla scheda elettorale Patrizia Paganelli.  Mi candito per 
essere la differenza tra il passato e il presente.  Il voto è un diritto non 
va sprecato. E’ un’arma che va usata per incidere, per contare. Io non 
prometto nulla e non regalo nulla, ma garantisco il mio totale impegno 
con la grinta e il coraggio di sempre.

Mentre incalza la campagna elettorale per le Regionali 2017 in Provincia non mancano i problemi
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