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Sempre più frenetici gli incon-
tri tra i vari gruppi politici che 
cercano di delineare le squa-

dre per le ormai imminenti elezio-
ni politiche di maggio a Mazara del 
Vallo, elezioni che coincideranno 
con quelle Europee che promettono 
una sfilata di grandi nomi scendere 
a Mazara del Vallo e i primi big del-
la politica nazionale e regionale si 
sono già fatti vedere per sostenere e 
promuovere la propria lista e la coa-
lizione di cui fanno parte, come l’ex 
presidente della Camera dei Deputa-
ti Irene Pivetti che riscende in campo 
con un partito tutto suo “Italia Madre” 
e parteciperà alle prossime elezioni 
Europee e sarà presente alle ammi-
nistrative anche a Mazara del Vallo, 
con il suo simbolo e con una propria 
lista a sostengo del candidato sin-
daco della Lega Giorgio Randazzo. 
Forza Italia guidata dell’On. Toni 
Scilla con lo slogan “Siamo l’Italia 
del sì” sabato 26 gennaio ha riempi-
to il Cine Teatro Rivoli e visto sfilare 
grandi nomi come l’On. Francesco 
Scoma, il senatore Renato Schi-
fani, il Presidente dell’Assemblea 

Regionale Gianfranco Miccichè, la 
senatrice Gabriella Giammanco, la 
senatrice Urania Papatheu, il vice-
presidente della Regione Siciliana 
Gaetano Armao, gli assessori Edy 
Bandiera e Bernardette Grasso e 

a sottolineare l’alleanza con l’UDC 
vi era l’assessore regionale Mimmo 
Turano, mentre nonostante le voci 
che vedevano una rottura con l’alle-
ato Vito Torrente, quest’ultimo dopo 
un comunicato dove evidenziava che 
la coalizione con On. Toni Scilla fos-
se solida, si è presentato all’incontro 
con entrambi i figli Paolo e Gianluca, 

il fedelissimo Messina e l’insepara-
bile Norrito per mostrare, se c’è ne 
fosse ancora bisogno, che sono den-
tro la coalizione, una coalizione che 
però non ha ancora individuato un 
proprio candidato Sindaco, ed è pro-

prio lì la frizione che fa traballare la 
coalizione, i nomi che si fanno sono 
Nicola Giacalone, Toni Scilla e Vito 
Torrente, un nodo duro da sciogliere. 
Mentre il Sindaco Cristaldi con il Mo-
vimento politico-culturale “Futuristi”, 
dopo vari tentativi andati a vuoto per 
individuare un candidato a Sindaco e 
i mal di pancia di diversi fedelissimi, 

alcuni dei quali alla fine hanno deci-
so di migrare verso altre coalizioni, 
ha visto l’individuazione di una can-
didata come l’avv. Mariella Martin-
ciglio, a sostegno della candidata, 
anche se ancora non ufficialmente, 
sembra ci sia un’intesa con Salvato-
re Calvanico, quest’ultimo aveva già 
sostenuto il Sindaco Cristaldi alle sue 
ultime elezioni cittadine, un sostegno 
che alle elezioni Regionali il Cristaldi 
non aveva ricambiato, trovando un 
proprio candidato e non sostenen-
do Silvia Calvanico, una decisio-
ne che portò il genero di Salvatore 
Calvanico, Giuseppe Giacalone ad 
allontanarsi dal gruppo di Cristal-
di e prendere posizioni dure contro 
l’amministrazione, secondo voci non 
confermate i due avrebbero trovato 
un accordo, non solo per il sostegno 
alle elezioni a Mazara del Vallo ma 
anche per quelle in vista di Calatafi-
mi-Segesta che vede il Cristaldi Can-
didato a Sindaco, un intreccio che 
farà discutere molto, se confermato. 
Il trio Foggia-Billardello-Gancitano, 

Ammistrative Mazara, il quadro si comincia a vedere, 
c’è chi festeggia anzitempo e chi suda freddo

segue a pag. 4 >>
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Fervono gli incontri con tutte le 
parti sociali della città al fine di 
costruire un dialogo promotore 

di rilancio politico/istituziona-
le della nostra straordinaria 
Mazara Del Vallo nella pro-
spettiva di uno sviluppo socio 
economico volto a valorizzare 
tutte le nostre preziose risorse. 
Registriamo un notevole entu-
siasmo per il nostro progetto 
politico intento a generare una 
squadra di governo capace di 
continuare il percorso virtuoso 

tracciato in questi anni e capace di 
fare tanto altro ancora per migliorare 
la città, una coalizione di liste civiche 

(Osservatorio Politico, La Forza dei 
Fatti, Coloriamo la città), che hanno 
già siglato un accordo di program-

ma e individuato all’unisono le 
qualità che dovrà avere il can-
didato Sindaco. La coalizione 
continuerà ad incontrare quanti 
vogliano condividere e arricchi-
re questo ambizioso progetto 
che ha come punto di forza il 
gioco di squadra e l’entusia-
smo di un gruppo determinato, 
equilibrato e con idee nuove 
per la città.

Vito Billardello 
Presidente Osservatorio Politico 
Vito Gancitano 
Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Foggia 
Vice-Presidente del Cons. Comunale 
Luigi Firenze e Giuseppe Tumbio-
lo “Consiglieri Comunali e Respon-
sabili delle liste Osservatorio Politico 
e Coloriamo la Città”
Vito Bonanno 
Presidente “La Forza dei Fatti”
Paola Barranca 
Segretario “La Forza dei Fatti”.

“I grandi si sentono grandi solo perché noi siamo in ginocchio: ALZIAMOCI !”

MAZARA RIPARTE:  
Il modo per iniziare è quello di smettere di parlare e iniziare a fare

Si è riunita l’Assemblea plenaria 
del Laboratorio civico ‘’SìAMO 
Mazara’’ e, in vista della con-

clusione della campagna di ascol-
to dei quartieri, si è deliberato che 
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 si 
terrà la manifestazione pubblica, con 
la quale il Laboratorio si presenterà 
ufficialmente alla cittadinanza.
Abbiamo avviato un confronto con 
il Comitato civico ‘’Inizia Ora’’ ma, 
contestualmente, abbiamo intrapre-
so una interlocuzione con il raggrup-
pamento composto da “Osservatorio 
Politico” e da “La forza dei fatti”, al 
fine di trovare una condivisione sul 
progetto civico e amministrativo.

La fase di elaborazione del 
progetto di rilancio della 
città, che “SìAMO Maza-
ra” sta portando avanti 
mediante il confronto con i 
cittadini e con le forze so-
ciali del territorio, da oggi 
si arricchisce del prezio-
so contributo che hanno deciso di 
dare il consigliere comunale Mat-
teo Bommarito, che pur guardan-
do con molta attenzione al progetto 
del laboratorio e al percorso svolto, 
non ha ancora formalizzato la sua 
adesione, l’ex sindaco Giorgio Ma-
caddino, gli ex consiglieri comunali 
Filippo Gabriele detto Randazzo e 

Gioacchino Emmola. 
La condivisione del proget-
to con i soggetti appena 
menzionati e la loro ade-
sione a questo laboratorio 
civico si sono determinate 
nella giornata nel corso di 
un proficuo e costruttivo in-

contro. 
La presenza importante di rappre-
sentanti istituzionali ed ex ammini-
stratori, oggi allargata da questi nuo-
vi ingressi ma sin dall’inizio garantita 
dai consiglieri comunali Giacomo 
Mauro e Pasquale Safina, dagli ex 
assessori comunali e consiglieri pro-
vinciali Giovanni Palermo e Cate-

rina Agate e dall’ingegnere Calce-
donio Iemmola, oltre all’altrettanto 
importante presenza di semplici cit-
tadini, giovani, professionisti, rappre-
sentanti di movimenti, associazioni, 
sindacati, comitati civici e di quartie-
re, conferma la serietà e la validità 
del progetto di “SìAMO Mazara”. 
Un progetto in continua crescita, che 
mira realmente a costruire una nuo-
va classe politica e dirigente per la 
città ed un futuro di benessere eco-
nomico, culturale e sociale per tutti 
i cittadini, in particolar modo per le 
nuove generazioni. 

Il coordinamento operativo di 
SìAMO Mazara

SìAMO Mazara: “Continua a crescere il nostro progetto per la città”

MAZARA DEL VALLO

È l’avvocato Mariella Martinciglio 
la candidata a Sindaco di Ma-
zara del Vallo proposta dal Mo-

vimento politico-culturale Futuristi, il 
cui presidente è l’On. Nicola Cristaldi. 
“Sono onorata di essere stata, con 
entusiasmo, individuata come candi-
dato alla carica di Sindaco della mia 
città, e di poter dare il mio contribu-
to alla presenza di un progetto che 
ha cambiato il volto della città, e che 
ha necessità di essere integrato da 
nuove proposte e nuovi entusiasmi”. 

È quanto ha dichiarato a caldo l›avvo-
cato Mariella Martinciglio subito dopo 
la sua designazione a candidata sin-
daco da parte del movimento Futuristi. 
“La città non deve tornare indietro - 
ha detto l’avv. Martinciglio - e deve 
ambire ad occupare i primi posti nello 
sviluppo economico e sociale attra-
verso la fortificazione delle economie 
tradizionali come pesca e agricoltura, 
nonché, e soprattutto, mediante una 
pianificazione strutturale del sistema 
turismo”.

Mariella Martinciglio candidata a Sindaco dei Futuristi

con le loro rispettive liste “La Forza 
dei Fatti” “Osseratorio Politito” e “Co-
loriamo la Città”, sono una coalizione 
di liste civiche senza simboli partiti-
ci che hanno aperto diversi fronti di 
dialogo con varie liste civiche, come 
“SiAMO Mazara” (composto da un 
folto gruppo del PD come Giacomo 
Mauro, Pasquale Safina, Giovanni 
Palermo, Caterina Agate, Calce-
donio Iemmola, Giorgio Macaddi-
no, Filippo Gabriele e Gioacchino 
Emmola) e “Partecipazione Politica” 
(guidato da Salvatore Quinci che Do-
menica 27 gennaio ha organizzato 
la presentazione della propria lista 
riempiendo il cinema Eden) questi ul-
timi, attraverso un comunicato, han-
no confermato il dialogo con il trio, 

facendo prospettare, una super coa-
lizione di liste civiche, non c’è anco-
ra l’individuazione di un nome come 
candidato a Sindaco, ma voci vicine 
al trio danno in pole position il noto 
professore Danilo Di Maria. Il Movi-
mento 5 Stelle da tempo ha scelto 
il suo candidato a Sindaco Nicola 
La Grutta, già consigliere comunale 
a Mazara del Vallo che si è portato 
avanti rispetto a gli altri, organizzan-
do incontri con simpatizzanti e citta-
dini per creare il programma da pre-
sentare alla cittadinanza, in molti si 
aspettano una sfilata di big nazionali 
scendere a sostegno di questa can-
didatura. Il PD da molti viene indicato 
come assente alle prossime elezioni 
comunali di Mazara del Vallo, ma per-
sone vicine alla segretaria comunale 
Teresa Diadema fanno sapere che è 

già pronta una lista e il PD sarà pre-
sente con un proprio candidato e che 
ci sono continui colloqui con i vertici 
regionali per individuare il candidato 
Sindaco più qualificato. Il candidato 
a Sindaco Guardiano, come si è auto 
definito Vincenzo Calafato, forte di 
centinaia di migliaia di visualizzazioni 
che i suoi video ottengono su Face-
book, continua a dialogare con tutti, 
tranne che con Cristaldi, allo scopo di 
formare un gruppo più forte e coeso, 
al fine di essere più credibili quan-
do si va a dialogare con le istituzio-
ni regionali, nazionale ed europee, 
perché secondo Calafato questa è 
l’unica strada per risolvere i problemi 
che affliggono e soffocano la città di 
Mazara del Vallo. In fine ci sono as-
sociazioni, liste civiche e centri studi 
come quello di Giovanbattista Quin-

ci “La Città”, Girolamo Pipitone “La 
Voce”, Nicolò Vella “Il Duemila”, che 
con i loro comunicati sostanzialmen-
te dicono “ci siamo e conosciamo i 
problemi della città, troviamo il modo 
di sistemarli insieme”. Il quadro ormai 
si comincia a vedere, c’è chi trema, 
chi festeggia anzitempo e chi suda 
freddo, di certo c’è solo che i giochi 
sono cambiati, i posti in consiglio 
sono diminuiti da 30 a 24, i gettoni di 
presenza per i consiglieri della pros-
sima legislatura è calato, insomma 
il gioco è diventato più difficile e la 
ricompensa per i pochi “fortunati” è 
scarsa, anche l’emolumento del pri-
mo cittadino è stato ridimensionato e 
i problemi lasciati dall’attuale ammi-
nistrazione sembrano abissali, come 
a dire “pensateci bene prima di av-
venturarvi in questa impresa”.

Ammistrative Mazara....
<< segue da pag. 3
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Sala gremita al Cinema Eden 
di Mazara del Vallo per la pre-
sentazione dell’evento pubbli-

co “Inizia Ora” aperto 
alla cittadinanza ma-
zarese, nel corso del 
quale è stato presen-
tato il nuovo sogget-
to politico - in vista 
delle elezioni ammi-
nistrative del mese di 
maggio 2019 - “Par-
tecipazione Politica 
Mazara”. A introdurre 
l’argomento è stato 
il portavoce dell’As-
sociazione, Vincenzo 
Giacalone, che ha la-
sciato poi spazio sul 
palco al leader e ispi-
ratore del gruppo civi-
co, Salvatore Quinci.
“Vogliamo riattivare le risorse e le 
energie presenti a Mazara del Val-
lo – ha detto Quinci -. Energie ora 
sopite perché senza sbocchi, e vo-
gliamo farlo offrendo un modello di 
partecipazione vera che intende 
coinvolgerle e che ha come prima 
ambizione quella di dare a tutte que-
ste competenze, prima ancora che 
un progetto politico, una casa in cui 
lavorare per il bene comune di Ma-
zara del vallo. Partecipazione Attiva 
significa, per noi – ha concluso - ri-

prendere coscienza e impegno sulle 
cose che riguardano la vita pubblica 
della città in cui viviamo e che tanto 

amiamo. Abbiamo avvertito l’esigen-
za di strutturarci in gruppo politico 
ma anche quella di studiare dei mo-
delli, delle eccellenze, delle buone 
pratiche di amministrazione che 
oggi sono indispensabili a una città 
per andare avanti”. Ed è stato così 
che, sostenuto dal susseguirsi degli 
applausi del numeroso pubblico pre-
sente, ha introdotto i quattro ospiti/
esperti, che hanno portato le loro 
testimonianze confluite in un unico 
messaggio: tali modelli funzionano 

se c’è una rete cittadina in grado di 
supportarli.
Sul palco sono intervenuti, nell’ordi-

ne, Diego Ruggirello, 
direttore del cam-
ping village El Bahira 
e  già presidente del 
Consiglio Comunale 
di San Vito Lo Capo, 
che ha parlato del 
ruolo dell’Ammini-
strazione comunale 
nello sviluppo del 
settore turistico, por-
tando l’esperienza di 
San Vito; Andreana 
Patti, assessore al 
Comune di Trapani 
con delega alle Poli-
tiche Comunitarie e 
programmi di svilup-
po territoriale, che ha 

parlato di programmazione comuni-
taria 2014-2020 e opportunità per gli 
enti locali; Nino Zinnanti, assessore 
del Comune di Partanna con delega 
all’Innovazione tecnologica, sviluppo 
economico e occupazionale giovani-
le, che ha parlato dell’imprenditoria 
giovanile, di innovazione tecnolo-
gica e del progetto G55 Coworking 
e Fablab, attuato con successo a 
Partanna, e, infine, Maria Lisma, psi-
cologa e psicoterapeuta di Mazara 
del Vallo, che ha parlato della città 

come comunità solidale, elencando 
le innumerevoli potenzialità di Ma-
zara che desiderano riconoscersi in 
un progetto in grado di gratificare tali 
risorse.
A introdurre la serata, sulle note del 
brano “Striddra”, è stato il cantautore 
mazarese Cola, leader del gruppo 
Kolaband, che proprio all’evento ha 
deciso di dedicare il video del bra-
no “Giallo Intenso”, diretto da Marco 
Tumbiolo, con la protagonista ma-
zarese Laura Marino, proiettato in 
anteprima in chiusura dell’evento di 
ieri. 
Sullo schermo del Cinema, ieri, an-
che un video-omaggio alla città di 
Mazara del Vallo, realizzato grazie 
alle testimonianze di cittadini non 
mazaresi che hanno scelto la città 
come luogo ideale dove vivere, ri-
trovarsi e ‘crescere’, grazie alle sue 
ricchezze culturali, paesaggistiche e 
di storia che sa accogliere.

“Partecipazione Politica Mazara” un modello vero per il bene comune

da sx Gass Pare, Salvatore Quinci e Vincenzo Giacalone

Dott. Bianco l’avevamo la-
sciata alla presentazione del 
movimento “Futuristi” dove 

sembrava poter essere proprio 
Lei il candidato sindaco. Cosa è 
successo dopo le feste natalizie?
“Il progetto futurista è un progetto 
entusiasmante nella sua origine e 
con culture diverse che si mettevano 
a disposizione del progetto unico che 
è Mazara. Non è progetto né Bianco 
e nemmeno Cristaldi e di nessun’al-
tro. Il progetto vero è Mazara e na-
sceva con un’entità ben precisa, con 
dei partecipanti e con tutta l’ammi-
nistrazione uscente e quindi voleva 
essere una continuità amministra-
tiva ma con l’innesto ovviamente, 
se no il progetto non aveva motivo 
di nascere, di culture, storie, tesse-
re e partiti diverse, per ognuno dare 
il proprio contributo. La partenza è 
stata questa, io non sono mai stato 
candidato sindaco e allora in quella 
occasione, dissi semplicemente che 
poteva esserci una sintesi. Forse io 
potevo rappresentare la sintesi, ma 
si doveva ancora discutere e chiarire 
innanzitutto se noi riuscivamo a far 
capire bene qual’era il significato dei 
futuristi. Perché mettere insieme il 
Diavolo e l’acqua santa (non so chi 
sia il Diavolo o l’acqua santa e potrei 
esserlo pure io), o lo si spiega bene 
e si fa capire bene oppure diventa 
una fusione a freddo tra culture che 
non ha motivo di essere. Invece è 
un progetto valido, soltanto che per 

la costruzione di un progetto compli-
cato bisogna metterci tutta l’attenzio-
ne del caso. Non si può pensare di 
costruire un qualcosa di questo ge-
nere, che credo che non abbia nella 
storia recente ma anche passata per 
la città di Mazara un equivalente. Al-
lora tutti ci devono mettere il massi-
mo. Gli attori devono 
essere protagonisti 
e non ci possono es-
sere defezioni. Non ci 
può essere chi si tira 
indietro, altrimenti l’o-
perazione non avreb-
be alcun senso e la 
città non lo capirebbe, 
e potrebbe pensare 
che sia una volontà di 
chi in questo momen-
to amministra la città 
per continuare ad am-
ministrare attraverso 
persona diversa, che 
in questo caso potevo essere io, 
ma potevano essere anche altri. Il 
fatto che il progetto non funziona è 
dimostrato dagli ultimi accanimenti. 
Cioè questo gran rifiuto del giovane 
imprenditore Davide Palermo e in 
particolare le dimissioni di Billardel-
lo, significa che non si riconosce più 
in questa progettualità perché evi-
dentemente c’è qualcosa che non è 
perfettamente chiaro.”
Ma c’è stata una rottura a livello 
personale con il sindaco?
“Io ho rispetto assoluto per il sindaco 

e credo sia reciproco. Non c’è stato 
un fatto ma semplicemente non si è 
capito bene cosa si doveva mette-
re in campo. In un progetto difficile 
non si può e non si deve ad una pri-
ma difficoltà o ad un colpo di vento, 
come l’ho definito io, far volare una 
casa che doveva invece avere solide 

radici. Ed invece le radici erano mol-
to deboli, non piantate nella roccia, 
per cui è bastata una banalità per far 
saltare tutto. Ma io, lo dico con sere-
nità senza nessun tono polemico, mi 
rendo conto che per guidare la città 
di Mazara occorre la presenza di co-
loro che abbiano soprattutto a cuore 
la città e non posizioni personali, non 
gestioni”.
Può essere che, come si dice, 
alcuni assessori della giunta Cri-
staldi abbiano visto la presenza di 
Bianco come una propria boccia-

tura e quindi hanno manifestato 
tale malcontento al Sindaco?
“Non è così caro Enzo, perché se 
fosse così, noi oggi avremmo visto 
rientrare in questo progetto, tutti 
quelli che avevano in pugno. Quindi 
Billardello non si sarebbe dimesso e 
il presidente del consiglio sarebbe 

rientrato in questo rag-
gruppamento. Ma così 
non è. Quindi molto 
probabilmente non è 
questa la motivazione, 
perché è stato scelto 
Bianco (poteva essere 
scelta un’altra perso-
na ma in questo caso 
Bianco non è mai sta-
to scelto). Allora evi-
dentemente significa 
che è venuta meno la 
capacità propositiva, 
chiamiamola ingegne-
ristica, di chi non vole-

va mettere in campo questo proget-
to. Perché se, alla luce di una nuova 
proposizione, l’assessore Billardello 
fosse rimasto a sostenere il suo pro-
getto, io avrei tratto delle conclusio-
ni, e potrei dire che era Pino Bianco 
il problema. Ma non è così. C’è stato 
anche il gran rifiuto di Davide Paler-
mo. Ovviamente tutto questo è un 
mio parere, una mia valutazione che 
non vuole ovviamente la verità. Ma è 
la mia verità. Sono mie considerazio-
ni che sono contrastabili. 

Enzo Serra

Pino Bianco: “Perché mettere insieme il Diavolo e l’acqua santa”
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“È mio intento rispondere e 
ringraziare coloro i quali, in 
quest’ultima settimana, mi han-

no chiamato e cercato…chi per cu-
riosità, chi per avere un’intervista, 
chi – più semplicemente – per darmi 
sostegno.
Ringrazio il Sindaco Pres. Nicolò Cri-
staldi per avere preso in considera-
zione la mia candidatura a sindaco 
di Mazara del Vallo e coloro i quali 
hanno creduto, in questi giorni di mia 
riflessione personale, a questa pos-
sibilità e hanno attestato la loro stima 
nei miei confronti.
Ne sono profondamente onorato.
Mi sento fortunato ad essere cittadi-
no di questa città e ancor più di poter 
concorrere a diventarne sindaco, ma 

a malincuore devo de-
clinare tale proposta.
I miei genitori mi han-
no insegnato, fin da 
piccolo, a portare 
avanti gli impegni pre-
si, di qualsiasi tipo, in 
maniera esemplare e 
completa, senza trala-
sciare dettagli; a rag-
giungere gli obiettivi 
prefissati nel migliore 
dei modi possibili, 
senza approssimazio-
ni. Alla base della mia 
scelta ci sta proprio 
questo tipo di educa-
zione. Non ho preso tale decisione a 
cuor leggero, ci ho riflettuto a lungo, 

valutandola con i miei 
familiari e con il mio 
entourage. La valu-
tazione finale è stata 
condivisa con loro e 
da loro
per motivazioni varie, 
in primis la respon-
sabilità che ho nei 
confronti dell’azienda 
familiare e, soprattut-
to, del futuro delle fa-
miglie di tutti i miei di-
pendenti che contano 
su di me con incondi-
zionata fiducia e per le 
quali mi sento in prima 

persona responsabile.
Essere Sindaco richiede una dedi-

zione totale e costante, è un obiet-
tivo e un impegno che va eseguito 
con la massima serietà e totale de-
vozione, così come lo richiede una 
buona conduzione imprenditoriale. 
È un impegno così bello e così no-
bilitante che non mi sentirei sereno 
– in questo momento – a non poterlo 
esercitare come vorrei. Sarebbe in-
giusto e scorretto nei confronti dei 
miei potenziali elettori.
Ribadisco, ancora una volta, di es-
sere lusingato dalla proposta che 
mi è arrivata dall’On. Cristaldi e mi 
auguro, da cittadino mazarese, che 
la prossima amministrazione possa 
continuare a portare avanti il proget-
to di rilancio della città”.

Davide Palermo

Davide Palermo: Cristaldi NO grazie

Davide Palermo

“Il mio ruolo di responsabile di 
un movimento, l’Osservatorio 
Politico, che sarà presente alle 

prossime elezioni comunali, impone 
la mia coscienza di rassegnare le 
dimissioni dalla carica di Assesso-
re per valutare liberamente insieme 
all’intero gruppo e senza preclusione 
alcuna, le varie proposte ed essere 
parte attiva nella costruzione di un 
progetto amministrativo per la città.
Sono orgoglioso di avere fatto par-
te dell’amministrazione Cristaldi sia 
della prima che della seconda legi-
slatura e soprattutto di avere contri-
buito a trasformare questa città.

Oggi Mazara è un’altra città.
Bisogna continuare il percorso vir-
tuoso tracciato in questi anni e fare 
tanto altro ancora con l’apporto di 
idee nuove e con l’entusiasmo che 
dovrà caratterizzare la futura squa-
dra di governo di questa città.
Ringrazio l’Onorevole Presidente Ni-
colò Cristaldi per l’opportunità che mi 
ha dato e per la fiducia che in questi 
anni ha riposto nella mia persona.
I valori e i principi ai quali credo fer-
mamente oggi mi obbligano a fare 
questa scelta. L’Osservatorio Politi-
co parteciperà alle prossime elezioni 
comunali con una o più liste all’inter-

no di una coalizione più ampia.
Continuerò a fare Politica e ad occu-
parmi della mia città e dei miei con-
cittadini al di là di quale ruolo il futuro 
ha in riserbo per me. 
Grazie Sindaco, colleghi di giunta, 
segretario generale, dirigenti, capo 
di gabinetto, staff. 
Grazie all’interno consiglio comunale 
nessuno escluso. Grazie al Coman-
dante Coppolino e a tutto il corpo 
della Polizia Municipale, grazie a 
tutti coloro che in questi anni hanno 
collaborato a qualsiasi titolo con il 
sottoscritto”.

Dott. Vito Billardello

Vito Billardello si dimette dall’incarico di Assessore

Vito Billardello

Hanno dichiarato di aver sco-
perto a Mazara 8985 evaso-
ri della tassa rifiuti e hanno 

emesso richiesta di pagamenti per 
milioni di euro.
Questo nuovo tabulato è servito 
all ’Amministrazione 
Cristaldi per far qua-
drare i conti. Ci risul-
ta che sulla base di 
questi presunti crediti 
l’Amministrazione co-
munale abbia chiesto 
anticipazione di cassa 
alla tesoreria comuna-
le “Banca Carige” per 
18 milioni di Euro.
A distanza di un anno 
dalla scoperta di quegli 
evasori, noi del Centro 
Studi “La Voce” pos-
siamo attestare, sen-
za ombra di smentita, 
che in quegli elenchi 
ci sono: parecchi mor-
ti risalenti all’ultimo 
ventennio;  ci sono comproprietari 
di magazzini rurali (senza tetto e pri-
vi di qualche parete);  ci sono locali 
che non producono alcun tipo di rifiu-
to perché inutilizzati; ci sono coniugi 
dei quali uno già utente e che aveva 
pagato e oggi si sono visti recapitare 
la stessa richiesta intestata all’altro 

coniuge; ci sono anche cittadini che 
si sono visti recapitare  bollette per 
immobili mai posseduti. 
Abbiamo riscontrato che la tassa 
richiesta è stata calcolata per una 
superficie maggiorata senza che l’uf-

ficio abbia tenuto conto che la super-
ficie da prendere in considerazione è 
quella calpestabile. 
Ancora più grave è il fatto che miglia-
ia di cittadini che avevano già pagato 
si sono visti recapitare raccomanda-
te con ricevute di ritorno per sollecito 
pagamento TA.RI. 

Infine, il paradosso: l’accertamento 
TIA 2013 notificato ben due volte; 
accertamenti ripetuti due volte per lo 
stesso immobile e nello stesso avvi-
so. Prendiamo atto che il solerte Cri-
staldi è intervenuto tempestivamente 

per chiarire che si trat-
tava di un disservizio 
e che bastava inviare 
un’e-mail all’indirizzo 
dell’ufficio o un messag-
gio whatsapp allegando 
la foto delle ricevute di 
pagamento. 
Semplice il consiglio 
del Sindaco, ma non ha 
messo in conto che la 
“zi pppina e lu zu cola” 
non sanno cosa siano 
e-mail e whatsapp.
Abbiamo l’impressione 
che la storia si ripe-
te, infatti in un recente 
passato, quando la ge-
stione della riscossione 
era gestita dalla “Belice 

Ambiente” e quindi con gli stessi di-
pendenti odierni, sono stati emesse 
fatture false per 13 milioni di Euro 
per far quadrare i bilanci, intestati a 
ditte inesistenti.
Tutto questo è accaduto durante la 
gestione Avv. Truglio compiacenti 
Macaddino ex Sindaco di Mazara del 

Vallo, il dottore Pompeo ex Sindaco 
di Castelvetrano, l’avv. Bonanno ex 
Sindaco di Gibellina. Per il reato di 
frode informatica sono stati condan-
nati l’Avv. Truglio e il dipendente Ni-
cosia, socio in affari del Truglio.
Oggi il Sindaco della città richiede 
la tassa rifiuti ai morti, a quelli che 
hanno già pagato e a quelli che non 
devono nulla perché non producono 
rifiuti.
In conclusione, ci risulta che giornal-
mente le Poste Italiane restituiscono 
al Comune di Mazara del Vallo cen-
tinaia di raccomandate non ritirate o 
perché utente sconosciuto.
Lo sapete che il costo delle racco-
mandate supera i 400 mila Euro 
annui, che pagano interamente i cit-
tadini?
Perché nessuno paga per questo 
danno? Detto questo possiamo affer-
mare che cose del genere succedo-
no quando a capo di un’Amministra-
zione c’è un Sindaco irresponsabile, 
coadiuvato da assessori e dirigenti 
incompetenti!
Questo Centro Studi è disponibile ad 
assistere i malcapitati presso la pro-
pria sede in Via Salemi n.147.

Centro Studi “La Voce”
Il Presidente

Girolamo Pipitone

Ora basta! E’ in atto un vero e proprio tentativo di “estorsione” da parte 
dell’Amministrazione Cristaldi! Con le tasse ha oltrepassato ogni limite
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Incontro mazarese sabato 26 gen-
naio 2019 per i gilet azzurri. La 
manifestazione contro la manovra 

gialloverde; considerata da Forza 
Italia anti-italiana e inadeguata a ri-
solvere il problema della disoccupa-
zione, coincidente con il 25esimo an-
niversario di fondazione del partito di 
Silvio Berlusconi, ha fatto registrare 
partecipazioni istituzionali e di pub-
blico da grandi convention. 
Sotto l’egida dello slogan “Siamo 
l’Italia del sì” si sono avvicendati 
sul palco del Cine Teatro Rivoli di 
Mazara del Vallo, l’On. Francesco 
Scoma; l’evento è stato organizzato 
dal gruppo parlamentare – camera 
dei deputati di Forza Italia, il sena-
tore Renato Schifani, i coordinato-
ri regionale e provinciale del partito 
Gianfranco Miccichè e Toni Scilla. 
Presenti tra gli altri la senatrice Ga-
briella Giammanco, la senatrice 

Urania Papatheu, il vi-
cepresidente della Re-
gione Siciliana Gaetano 
Armao, gli assessori Edy 
Bandiera e Bernardette 
Grasso.
La presenza e l’inter-
vento dell’assessore re-
gionale Mimmo Turano 
(UDC) ha poi sigillato il 
progetto territoriale di un 
centro destra unito.
La forte presenza di pub-
blico ha testimoniato il 
continuo rinvigorirsi e 
rafforzarsi del partito di 
Silvio Berlusconi; questo 
è quanto hanno recepito 
e quindi evidenziato i vari protago-
nisti dell’incontro nel corso dei loro 
interventi.
A margine della manifestazione, l’On. 
Toni Scilla, ha dichiarato: “Festeg-

giare il venticinquesimo compleanno 
del mio partito, insieme alla mia fa-
miglia, ai miei collaboratori, alla mia 
gente è stata un’esperienza emozio-
nante. Ringrazio ad uno ad uno tutti i 

cittadini presenti e, di vero 
cuore, tutti i parlamentari 
nazionali, i deputati e gli 
assessori regionali che mi 
hanno onorato con la loro 
presenza. Dopo 25 anni la 
storia di Forza Italia ha è 
tutt’altro che finita. Il parti-
to è robusto e forte, in gra-
do di vincere ancora tante 
battaglie. 
Nuove sfide ci attendono; 
le imminenti elezioni per 
il rinnovo del Parlamento 
Europeo e le amministra-
tive. 
Un abbraccio forte ed un 
sostegno incondizionato 

a Gianfranco Miccichè, cuore e ra-
gione di Forza Italia in Sicilia, a cui 
ancora oggi è arrivata conferma di 
poter sempre contare su Forza Italia 
Trapani”.

Forza Italia. “Sì al Sud che vuole cambiare”
Scilla: “Da Mazara del Vallo il segnale di un partito rinvigorito e forte”

Alla luce di quanto abbiamo 
avuto modo di leggere in que-
sti giorni sulle principali testa-

te giornalistiche locali e sui social 
media, riguardo le vicende politiche 
cittadine che ci vedono in prima linea 
per le prossime elezioni amministra-
tive, riteniamo doveroso fare alcune 
precisazioni, che di seguito riportia-
mo.
Continuiamo a lavorare assidua-
mente al nostro progetto politico am-
ministrativo fatto di gente capace e 
determinata ad affrontare i mille pro-
blemi che investono la nostra Maza-
ra. Facciamo parte di una coalizione 
solida con il gruppo rappresentato 
dall’On. Toni Scilla, disponibili e 
propensi comunque ad allargare il 
nostro schieramento qualora trove-
remo intesa con altre forze politiche 
e civiche e con chi in generale vuo-
le condividere ed arricchire il nostro 

programma.
Ci sono state affibbiate alleanze di 
ogni genere e sorta che vedrebbero 

il nostro sostegno a qualche possi-
bile candidato Sindaco piuttosto che 
ad un altro. Ribadiamo oggi che que-

sti processi sono privi di alcun fon-
damento, considerando che questa 
coalizione alla data odierna non ap-

poggia nessuno degli attuali papabili 
Candidati Sindaco.
Lavoriamo su un progetto che sia-

mo certi procederà di pari passo con 
l’identificazione di una figura che lo 
personifichi al massimo delle poten-
zialità di tutti, per il bene della collet-
tività. Vogliamo creare una squadra 
solida, capace, che abbia le idee 
chiare e che operi in simbiosi e se-
guendo le stesse finalità del primo 
cittadino.
Non siamo soliti darci scadenze 
quindi utilizzeremo tutto il tempo 
necessario nell’identificazione del-
lo stesso e quando saremo pronti, 
saremo noi ad effettuare le dovute 
comunicazioni all’intera cittadinanza 
con l’auspicio che possa essere una 
figura condivisa, di gradimento collet-
tivo e che possa portarci ad ammini-
strare proficuamente la nostra amata 
Mazara.
Paolo Torrente, Giovanni Iacono, 
Maricò Hopps, Gianluca Messina, 
Alessandro Norrito.

Facciamo parte di una coalizione solida con il gruppo rappresentato dall’On. Toni Scilla

da sx Toni Scilla e Gianfranco Miccichè

da sx Vito Torrente e Toni Scilla
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Trascorse le festività natalizie 
saranno in molti ad aver di-
menticato che a Mazara del 

Vallo il 14/12/2018 si è tenuta una 
seduta di Consiglio comunale aperta 
per dibattere della questione annosa 
dell’”escavazione del porto canale”. 
In questi giorni è stato pubblicato, 
però, il Verbale relativo agli interven-
ti registratisi in quella seduta e, al 
di là delle schermaglie tra politici e 
del linguaggio politichese usato, per 
certi versi, dai tecnici, a ben leggerlo, 
finalmente, si possono cogliere tante 
cose che i mazaresi non avrebbe-
ro mai potuto percepire attraverso, 
per esempio, la lettura dei verba-
li del 1996 e del 2000 che trattano 
dello stesso argomento. In vero chi 
ha orecchie ricettive anche dal ver-
bale del 14/3/2000, sempre a cura 
del Consiglio comunale, attraverso 
l’intervento del sindacalista “Macad-
dino Tommaso”, può cogliere che 
il ns. porto è stato, intanto, come: 
“un’isola a parte dal resto della città, 
il complesso portuale cittadino rima-
ne esclusiva degli addetti ai lavori”. 
In quell’occasione, però, la voce di 
Macaddino rimase isolata, visto che 
alla vigilia di una pulizia portuale, 
ad opera dell’ex Provincia, a detta-
re le condizioni furono un “Capita-
no di corvetta” mazarese (depositò 
una relazione con una previsione di 
spesa di circa 100miliardi di lire es-
senzialmente per la Colmata B), e 
l’ing. “Viviano funzionario del Genio 
Civile Opere Marittime” (predeces-
sore dell’ing. Coppola che ha parte-
cipato al Consiglio del 14/12/2018), 
parente di un autorevole assessore 
provinciale che, con l’ex Presiden-
te della Provincia e con l’assessore 
provinciale alle finanze, mazarese, 
propugnava la pulizia portuale con 
smaltimento fanghi in Colmata B. 
Intenzione di questi illustri program-
matori sembrava trasformare, ac-
quisendo la Colmata B, il porto ma-
zarese, concepito all’origine per le 
paranzelle, in un porto come quello 
di “Rotterdam od Anversa”. L’attuale 
Comandante del porto, nell’interven-
to del 14/12/2018, ha finalmente la-
sciato toccare la realtà con mani, af-
fermando, invece: “Una cosa si deve 

sapere è che nei porti in cui non 
esistono le autorità portuali e i porti 
regionali non lo so (potrebbe essere 
un errore di trascrizione sul Verba-
le), praticamente non si fa nulla. 
Ma non si fa nulla non per un fatto 
di politica, di impegni di 
spesa, perché non sono, 
a mio avviso, attrezza-
ti…….. Dove ci sono le 
autorità portuali invece si 
lavora e ovviamente si fa 
una selezione dei porti. 
Non tutti i porti in Italia 
possono….hanno la di-
gnità di esistere, perché 
l’economia non si regge. 
Ora Mazara deve avere 
la sua dimensione….”. 
Cosa anticipata e ribadita 
dai consiglieri: Bommarito 
Matteo, Giacalone Giu-
seppe e Randazzo Giorgio 
che non hanno tralasciato 
la questione ambientale. 
Il resto dei politici, purtroppo, ha di-
mostrato di curare gli interessi di 
bottega, per non parlare degli ultimi 
arrivati tra questi che ancora non ri-
escono, tra l’altro, a distinguere un 
“parere” da un’”Autorizzazione”; che 
da un canto dicono: ”due milioni di 
euro per le condizioni del porto gli 
fanno un solletico” e in conclusione: 
“sono rimasto molto contrariato del 
fatto che la ditta non abbia potuto 
iniziare questo piccolo intervento, 
perché quanto meno una ripulitina  
superficiale poteva essere un mini-
mo”. Poco importa a questo genere 
di politici, che più di altri sembrano 
perseguire il potere, quindi, il con-
senso elettorale a tutti i costi, se si 
bruciano soldi pubblici, come da 
intervento di Girolamo Pipitone del 
Centro Studi La Voce che ha ricorda-
to il fallimentare escavo portuale del 
2000-2004 ad opera della Provincia. 
Sulla scia del politichese il discorso 
dell’ingegnere Coppola che da fun-
zionario, dipendente del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti, 
addetto alle Opere Marittime, si è 
limitato a dire che “la soluzione del 
Soil Washing, però come è stato già 
detto da tutti è abbastanza costosa”. 
Che lo dicano “tutti” quelli che non 

sono tecnici o che non sanno che, 
per legge, i rifiuti, oggi più che ma-
teriale da smaltire, sono una risorsa 
da riciclare, non fa impressione, ma 
detto dall’ingegnere turba davvero. 
Come turba che il suo Ufficio (ovve-

ro i tecnici che lo hanno preceduto) 
abbia dimostrato di non tenere mini-
mamente conto del D. M. 24/1/1996 
+ Allegato A, fattogli ricordare dal 
Ministero dell’Ambiente proprio a 
proposito della movimentazione dei 
sedimenti del porto mazarese. Fer-
mo restando il fatto che la Suprema 
Corte di Cassazione, Sez. III pena-
le, 21/3/2006, riportata in Rivista 
Giurisprudenza Ambientale, 2/2007, 
n. 325, ha confermato: “in linea di 
principio, le sabbie dragate, prima 
della cernita e del dilavamento co-
stituiscono rifiuti” e la destinazio-
ne di qualsiasi rifiuto, oggi, non può 
essere che la discarica, altro che le 
Colmate o i litorali da ripascere. 
Il lavaggio e la cernita delle sabbie 
o fanghi che siano, si effettua con 
idonea “attrezzatura” (i porti siciliani 
in cui non c’è Autorità portuale molto 
probabilmente non ce l’hanno, come 
ha lasciato intendere il Comandan-
te del porto) che consenta il “Soil 
Washing”. Il beneficio economico, 
contrariamente a quanto ipotizzato 
dall’ing. Coppola, è duplice: lavora-
no le imprese (quindi il personale) 
abilitate alla pratica del Soil Washing 
e le sabbie o fanghi che siano lava-
te e depurate possono essere reim-

messe nel ciclo produttivo da parte 
di chi ne farà commercio. A Mazara 
del Vallo, il 15/2/2007, nel corso di 
un’altra seduta di Consiglio comu-
nale, Atto, n. 15, cioè ancor prima 
che lo suggerisse il consigliere Gior-

gio Randazzo nella seduta del 
14/12/2018, un complesso per 
il Soil  Washing l’aveva sugge-
rito il prof. Ennio Marsella del 
CNR di Napoli: “avete necessi-
tà di dragare il vs. porto, pren-
dete i suoi sedimenti ve li gesti-
te e nella perfetta correttezza 
di tutte le leggi, di tutta la 
normativa, essendo anche poi 
un Comune che diventa sen-
sibile all’ambiente, potete fare 
molto, ma com’è che tutto que-
sto che sembra un costo, può 
diventare una risorsa, ma io se, 
personalmente, disponessi di 
un posto che cosa farei? Farei 
un impianto sovradimensiona-
le, se lo penso prima degli  altri 

farei un impianto sovradimensionale 
in modo che quando i comuni vicini 
avranno lo stesso problema e non 
ci hanno ancora pensato, ecco qua 
siamo pronti, dateceli a noi  quei 
cinquantamila metri cubi di fanghi 
che non sai che farne, te li trattiamo, 
paghi e te li rispediamo puliti…..pro-
getti di questo tipo  troverebbero la 
Comunità Europea molto sensibile 
su queste cose…..”.  A Mazara, a 
Marsella che non è mazarese e sco-
nosceva le qualità ecologiche, come 
al solito,  avevano indicato di colma-
re la Colmata B per realizzare l’im-
pianto  di Soil Washing. I Consiglieri 
comunali mazaresi che dimostrano 
maggiore sensibilità per l’ambiente e  
per le leggi che lo tutelano, per evi-
tare anche altri costi per colmare siti 
che potrebbero rivelarsi importanti 
anche sotto il profilo economico, a 
quanto pare, avranno identificato 
l’ampio spazio della Colmata A per 
realizzare l’impianto sovradimensio-
nato o per mantenere puliti, quanto 
meno, i fondali del Mazaro. Manca-
no solo gli impresari mazaresi che 
potrebbero avviare quest’attività che 
deve ancora decollare almeno dove 
non ci sono Autorità portuali.

Enzo Sciabica

Altro Consiglio Comunale aperto sul dragaggio il 14/12/2018 a Mazara del Vallo

È quanto aveva promesso nell’A-
prile 2015 l’Assessore al Bi-
lancio del Comune di Mazara 

del Vallo, Vito Billardello, il progetto 
avrebbe sfruttato il finanziamento da 
6,5 milioni di euro, stanziati dalla Re-
gione a favore delle Famiglie. 
Una delle strutture è stata, in effet-
ti, inaugurata lo scorso 15 Ottobre 
2018, “Santa Gemma”, grazie ad un 
progetto interamente finanziato dal 
Distretto Socio Sanitario D53, di
cui Mazara del Vallo è capofila, con 
un importo dì 191 mila Euro.
Nessuna notizia, invece, a quattro 

(4) dall’annuncio, del secondo asilo 
nido, che doveva sorgere nel plesso 
di Via Poggioreale, grazie ai fondi 
PAC. La struttura avrebbe dovuto 
ospitare 24 bambini, e, sulla carta, 
disponeva di un’area giochi attrez-
zata per 16 bambini. Per il secon-
do asilo, quello di Via Poggioreale, 
si legge sul giornale di Sicilia dello 
scorso 6 Ottobre, sono in fase di ulti-
mazione i lavori in alcune aule della 
Scuola. Si tratta, prosegue l’articolo, 
di Lavori di riqualificazione degli spa-
zi scolastici destinati a Micro Nido, 
aree di pertinenza “dell’Istituto Com-

prensivo Daniele Aiello”, di 
proprietà Comunale. La pro-
grammazione di questi ultimi 
anni, dichiarava pochi mesi fa 
l’Assessore Billardello, sì sta 
concretizzando con una serie 
di interventi mirati a fasce so-
ciali particolari. Il riferimento 
era, naturalmente, ai bambini 
destinatari di quella struttura, 
quegli stessi bambini, che 
oggi aspettano ancora, ignari 
del naufragio del Progetto di 
Via Poggioreale.

Centro studi La Città

Una città a prova dì madri lavoratrici, dotata di ben due asili nido, in due diversi quartieri
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L’incontro, promosso dal Cen-
tro Studi La Città, dalla lista 
Insieme per Mazara, dall’as-

sociazione Operatoli Turistici Maza-
ra e dall’associazione fiume Mazaro, 
mirava a fare il punto sullo stato del 
settore in città.
Tra i temi affrontati la tassa di sog-
giorno, la BIT e le altre fiere turisti-
che, la Pro Loco e il Turismo tutto 
l’anno. A relazionare sul palco l’ex 
vice sindaco Giovanni Quindi, Filip-
po Marinone per la lista Insieme per 
Mazara, ed Emilio Sardo per il Con-
sorzia per la Piccola Pesca Artigia-
nale. Presente anche il presidente 
del Centro Studi La Città, l’avvocato 
Irene Vassallo. Uno dei punti dibat-
tuti è stato il “Centro Commerciate 
Naturale” che sarebbe dovuto sor-
gere a Mazara già nel 2013 quando, 
in una nota diffusa dal Comune, si 
leggeva che “il Centro Commerciale 
naturale” MAZARA EMPORIO DEL 
MEDITERRANEO”, nel decreto di 
approvazione emanato dall’Asses-
sorato Regionale delle Attività Pro-
duttive e pubblicato sulla GURS, è 
risultato quello che ha ottenuto la 
migliore posizione”. Un progetto che 
era apparentemente “cosa fatta” e 
che poi, chissà perché, è caduto nel 
dimenticatoio.

Si è parlato poi della possibilità realiz-
zare un albergo diffuso nella borgata 
Costiera, appena fuori dal centro di 
Mazara. Si tratterebbe di un’impresa 
ricettiva alberghiera, formata da più 
stabili vicini fra loro.
Borgata Costiera sarebbe il luogo 
perfetto per un’inizitiva di questo 
tipo – ha sottolineato Giovanni 
Quinci – rappresentando un’in-
negabile oasi di silenzio e aria 
pura, condizioni ideali per un tu-
rismo diverso da quello balneare. 
Rientra in questo progetto – ha 
continuato Quinci – la valorizza-
zione di Roccazzo, il sito arche-
ologico che sorge proprio a costiera, 
oggetto nel 2008 di una campagna 
di scavi diretta dal professore Seba-
stiano Tusa.
L’intervento di Filippo Mannone, 
esponente della lista Insieme per 
Mazara, è stato sostanzialmente ge-
nerico, una disamina breve e conci-
sa dello stato del turismo in Sicilia, 
indubbiamente buono, raffrontato 
ai tentativi mazaresi di riproporre le 
stesse tipologie senza avere però 
gli stessi mezzi. Ha parlato invece di 
pesca-turismo ed ittiturismo Emilio 
Sardo del Consorzio per la Piccola 
Pesca Artigianale. Due generi di at-
tività turistiche da sempre auspicate 

a Mazara ma che mai sono state poi 
messe in pratica.
L’attenzione del dibattito è stata po-
sta anche sul Satiro Danzante, re-
cuperato in mare dal peschereccio 

Capitan Ciccio tra il 1997 ed il 1998 
ed oggi custodito all’interno del mu-
seo di S. Egidio, in Piazza Plebiscito. 
Meriterebbe una maggiore pubblicità 
– ha detto Quinci – dal momento che 
rappresenta un esempio del patrimo-
nio sommerso recuperato nel Cana-
le di Sicilia.
Parlando poi di ciò che rappresen-
ta la principale risorsa della città, il 
mare, è stata auspicata la possibilità 
di estendere la fruizione turistica al 
tratto di costa che porta a Torretta 
Granitola, in vista anche dell’im-
minente completamento della S.P, 
Mazara- Capo Granitola. È interve-
nuto nel dibattilo anche il giovane 

Mannone che, dal parterre, ha posto 
l’attenzione sulla totale mancanza 
di trasporti pubblici che non aiuta af-
fatto i turisti nella scoperta dei siti di 
rilevante interesse presenti in città. A 

Mazara - ha dichiarato il giovane 
Mannone - non esistono autobus 
che colleghino il centro città con 
la spiaggia dì Tonnarella e vice-
versa. Diversi sono stati anche 
gli interventi dal pubblico volti a 
sottolineare alcune statiche man-
canze, come una piscina comu-
nale o l’improvviso ed incompren-
sibile abbandono del’impianto di 
tiro a volo di Contrada Affacciata 

che rappresenta iI più importante 
Policampo Olimpico della provincia 
dì Trapani. Sempre dal pubblico è ar-
rivato un intervento relativo alla pos-
sibilità di sfruttare il turismo balneare, 
segato a sport come il windsurf ed il 
kite surf. E’ stato poi ricordato Gio-
vanni Tumbiolo, per anni alla guida 
del Distretto della Pesca (COSVAP), 
un uomo che ha avuto un ruolo fon-
damentale nella promozione e valo-
rizzazione della città di Mazara.
Presenti in sala esponenti di Forza 
Italia, Diventerà Bellissima, Siamo 
Mazara, UDC ed Liste civiche ed As-
sociazioni.

Centro studi LA Città

Si è pariate di turismo nel corso della tavola rotonda che si è svolta
 domenica 20 gennaio al CineTeatro Rivoli di Mazara

MAZARA DEL VALLO

Pietro Vellutato, più volte Con-
sigliere Comunale e Assesso-
re del Comune di Mazara del 

Vallo negli anni della prima repub-
blica, è stato rieletto Presidente del 
Centro Culturale e Ricreativo “Giu-
seppe Napoli”. L’elezione è avvenuta 
il 13 gennaio del c.a.. Per Vellutato, 
già Presidente del Centro “Giusep-
pe Napoli” nel 2016, si tratta di una 
conferma alla guida del Direttivo del 
Sodalizio, di cui è nota l’intensa atti-
vità Sociale e Culturale. A comporre 
il Consiglio Direttivo del Centro Cul-
turale, oltre al Presidente Vellutato 
sono stati chiamati: Vice Presidente 
il Sig. Giuseppe La Grutta - Cassiere 
il Cap. Mario Asaro e segretario ad 
interim lo stesso Presidente, men-
tre nella qualità di Consiglieri fanno 
parte il Geom. Filippo Armato, il Sig. 
Antonino Ingargiola – il Dott. Bal-
dassare Scaturro e Mario Monaco.  

Mentre per quanto riguarda la com-
posizione del Collegio Sindacale ne 
fanno parte: il sig. Giacomo Maiora-
na Presidente Sindaco, Ignazio Ber-
tuglia Prof. e Lgt. Giuseppe Romano 
Sindaci effettivi.
Appena eletto, Pietro 
Vellutato ha ringraziato 
tutti per la fiducia che an-
cora una volta gli hanno 
accordato, presentando 
il programma di attivi-
tà per il corrente anno, 
che vede tra le priorità: 
l’impegno nel sociale, 
organizzando come ogni 
anno tornei ludici legati 
all’antica tradizione della boccetta, 
scopa, scacchi e quadrangolari di 
calcio e calcetto, sia presso la sede 
dell’Associazione che in locations 
esterne. Il Sodalizio si propone inol-
tre una serie di incontri con l’Ammini-

strazione Comunale, quella Provin-
ciale e tutte le Istituzioni che possono 
avere un ruolo attivo nell’impegno 
Sociale, al fine di organizzare conve-
gni sulle tematiche dell’artigianato, 
della sanità, dell’edilizia, dell’agricol-

tura, della pesca e su tutte le temati-
che d’impegno per la comunità tutta. 
Negli anni passati il Centro “Giusep-
pe Napoli”, attraverso incontri con l’ 
Amministrazione locale ha indicato 
molte priorità d’intervento, intera-

gendo e stimolando i rappresentanti 
Amministrativi locali per inserire nel 
piano triennale ma anche e soprat-
tutto nel piano di intervento annua-
le opere  per la comunità Mazarese 
non ultima, dietro molte sollecitudini 

del nostro Sodalizio fi-
nalmente a breve verrà 
alla luce l’allargamen-
to del casello della via 
Mongitore, immobile già 
acquisito al patrimonio 
del  comune ed inserito 
nel piano annuale delle 
opere pubbliche. Tutto 
ciò, lo si deve alla gran-
de insistenza del nostro 

“Centro Culturale G. Napoli “di cui 
andiamo fieri per la sensibilità che le 
Amministrazioni hanno mostrato die-
tro ai nostri suggerimenti. 
Il Presidente

Rag. Pietro Vellutato

Pietro Vellutato ritorna a ricoprire la carica di presidente del Centro Culturale “Giuseppe Napoli”
E’ la seconda volta che Vellutato torna a ricoprire la carica di Presidente del direttivo
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SALEMI

Franco Lo Re

Elezioni PD, tutti per Zingaretti

1. In cosa consiste il Network 
Marketing?
Il Network Marketing è disciplinato 
dalla Legge 17 agosto 2005, n.173; 
è un Sistema semplice per fare in 
modo che chiunque possa diventa-
re imprenditore e consiste nella di-
stribuzione di beni dell’azienda che 
applica il Network Marketing e nella 
creazione di una squadra di colla-
boratori di successo. Non richiede 
un titolo di studio specifico e offre la 
possibilità di poter gestire il proprio 
tempo senza dover chiedere un per-
messo ad alcun datore di lavoro.
2. Quali sono le fonti di gua-
dagno?
Nel Network Marketing si hanno tre 
fonti di guadagno:
La prima fonte diretta è data dal-
la distribuzione di prodotti o servizi 
dell’azienda che applica il Network 
Marketing;
La seconda fonte indiretta è data da 

una percentuale sul fatturato dei col-
laboratori della tua organizzazione;
La terza fonte indiretta è data da 
Royalty e Bonus legati al tuo fattu-
rato ed a quello della tua organizza-
zione.
3. Perché sostieni 
che è un’attività impren-
ditoriale che rende liberi 
finanziariamente?
È un’attività da 
sviluppare in qualunque 
luogo e come meglio 
credi, sia a casa, in 
una conferenza, in una 
presentazione, al bar 
con gli amici, in palestra 
o dovunque tu ritenga 
possa essere fonte di 
ampliamento del tuo business e 
soprattutto sarai libero di gestire 
la tua vita, la tua famiglia ed il tuo 
tempo perché attuerai un sistema 
duplicabile che ti consentirà di 

percepire delle rendite automatiche 
slegate dal tuo tempo.
4. Quali investimenti occorro-
no?
Il Network Marketing è accessibile a 
tutti, imprenditori, professionisti, di-

pendenti o disoccupati; 
bastano pochi euro e ti 
troverai ad avere a di-
sposizione tutta l’espe-
rienza di persone che 
hanno iniziato prima di 
te e il cui obiettivo è di 
aiutarti a crescere finan-
ziariamente.
5. Come fare carrie-
ra?
È un sistema 
meritocratico che ti 

permette di diventare milionario 
immettendo con successo prodotti 
o servizi sul mercato ed ampliando 
la propria organizzazione in maniera 
esponenziale. Faccio un esempio. 

Se tu percepisci un guadagno diretto 
al mese consigliando solamente 
un prodotto ad una decina di clienti 
e insegni a fare la stessa cosa 
solamente a tre persone che lo 
insegnano a tre persone, che lo 
insegnano ad altre tre persone avrai 
ottenuto una squadra di 39 persone 
con 10 clienti ciascuno che usano il 
prodotto. Mediamente ogni persona 
spende almeno 100 euro al mese del 
prodotto e quindi per 39 persone con 
10 clienti ciascuno che spendono 100 
euro otterrai un fatturato di 39000 
euro per aver portato sul mercato un 
prodotto in maniera diretta e indiretta 
e su questo fatturato l’azienda 
ti riconosce una percentuale 
ottenendo un guadagno di qualità 
perché slegato dal tuo tempo a cui 
vai ad aggiungere il guadagno diretto 
derivante dai tuoi clienti.

Cordiali saluti
Vito Spedale

Network Marketing

Vito Spedale

In principio ci fu un superviso-
re. Con una nota aveva sospeso 
le convenzioni del Pd non facen-

do votare gli iscritti ai circoli. Che si 
ricordi, mai una disposizione fu così 
massicciamente ignorata dalla base 
di un partito. Nonostante il “decreto” 
Bruno, i circoli hanno deciso di non 
sospendere le operazioni di voto. 
Su ventiquattro, in provincia di Tra-
pani, ad andare al voto sono stati 
diciassette circoli. Tra questi, quello 
di Salemi.  Una tacita ribellione ad 
un provvedimento ritenuto un’inac-
cettabile imposizione da parte di un 
delegato della commissione provin-
ciale con l’aggravante di un’assenza 
discussione tra gli iscritti per capirne 
le motivazioni. Abbiamo colto l’umo-
re del Partito salemitano attraverso 
le dichiarazioni rilasciateci ad alcuni 

suoi militanti. Un iscritto 
al circolo salemitano cos’ 
si è espresso: “Sembra 
incredibile. Eppure, in 
una situazione tanto com-
plicata e complessa in cui 
versa il paese, c’e’ ancora 
gente che ama trastullarsi 
con regolamenti, commi 
e sottocommi, dimenti-
cando che un partito ha 
il dovere di fare autentica 
politica fatta di proposte 
politiche e non di codicilli.” Per il suo 
segretario, Giuseppe Vultaggio, “Il 
Circolo di Salemi, come sempre, ri-
sponde a tutte le fasi congressuali 
del PD. Domenica scorsa si è svolta 
la convenzione di circolo dove, dal-
la consultazione dei tesserati, sono 
stati espressi 44 voti per Zingaretti 

e 2 voti per Giachetti. Ci 
prepariamo per il 3 marzo 
dove in occasione delle 
primarie aperte si sce-
glierà il nuovo segretario 
nazionale e si rinnoverà 
l’assemblea nazionale 
del PD.” 
Uno di base, cosi ama 
qualificarsi: “non si go-
verna un partito per inte-
resse personale, il partito 
democratico appartiene 

alle iscritte e agli iscritti e sempre 
così sarà”. Un altro ancora: “In Si-
cilia Faraone ha calpestato le forze 
di minoranza del partito. Parla di 
unità solo a parole, ma nei fatti sta 
asfaltando tutto e tutti, facendo ter-
ra bruciata, ben sapendo che se si 
svolgono le votazioni, non ha nessu-

na possibilità di 
vincere in Sici-
lia.” Da questo 
momento, conto 
alla rovescia 
in attesa del 3 
marzo, l’appun-
tamento più im-
portante che deciderà il nome del 
prossimo Segretario Generale. “La 
votazione vedrà più partecipanti”, 
assicura Vultaggio, “anche perché 
la votazione sarà svolta per l’intera 
giornata”. In effetti in questa fase 
della convenzione hanno votato solo 
i tesserati, i candidati a segretario 
nazionale da 6 scenderanno a 3. Vo-
teranno tutti gli elettori aventi diritto 
e non solo i tesserati. E la sfida sarà 
all’ultimo voto.

Franco Lo Re

Giuseppe Vultaggio

Chi mi conosce sa quanto amo-
re nutro per questa maglia. 
Ho accettato l’incarico che mi 

è stato affidato mettendo passione, 
amore, per questi colori.
Ho dato tutto me stesso facendo 
enormi sacrifici, affinché si potesse 
costruire un bel giocattolo calcistico 
con la speranza di poter fare diverti-
re i nostri tifosi.
Dal mio punto di vista mi sono ado-
perato al massimo delle mie forze 
affinché le cose potessero andare su 
un binario positivo.
L’esperienza che ho maturato è stata 
sicuramente di crescita sia calcistica 
che personale. 
Ho instaurato con i calciatori e tutto 
lo staff un rapporto di stima recipro-
ca. Auguro a questi ragazzi tanto cari 

a me un futuro roseo.
Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che in società mi hanno 
concesso tale opportunità.
Ringrazio il Presidente per la fiducia 
che ha posto alla mia persona ma 
adesso è arrivato il momento, alla 
luce di quanto accaduto, di rasse-
gnare le mie irrevocabili dimissioni 
nella speranza che tutti i tifosi abbia-
no apprezzato il mio contributo.
Mi rendo dunque disponibile per il 
passaggio di consegna come Diret-
tore Generale a chi mi sostituirà.
Desidero concludere augurandomi 
che il nostro amato Mazara nel fu-
turo possa raggiungere le migliori 
fortune.
Un abbraccio a tutti.

Davide Titone

Davide Titone: Amo la mia città e amerò sempre i colori gialloblù, 
e non accetto i messaggi deviati emersi in questi giorni

Davide Titone

L’angolo della Poesia
TRACCE

Il tessuto del mare
si estende 
nei colori del vento. 

Lumi di carezze nel mattino 
tramonti di bellezze al suo calar 
premilunio di eterni 
sapori. 

Le onde salgono 
e il loro calore ci abbraccia, 
nei variopinti costumi 
dello spumeggiante sole. 

E la luna al suo versante 
si specchia profumata, 
come una brillante rosa 
colorata di immense lune. 

Tracce di sabbia al tempo 
che si spegne e poi si accende 
come una ruota panoramica 
ricca di infinite bontà e specialità 
nei costumi di un’epoca che mai 
finirà. 

Gaspare Stassi
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano Movimento Consumatori Mazara del Vallo

MC raccoglie pre-adesioni a class action

Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna
Inaugurazione del 28° Anno Accademico 2018/2019 del Polo Universitario di Trapani

E’ arrivato tardi, ed ora si sta facendo sentire
a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

Per difendersi meglio dal freddo 
rigido e dalle gelate, e dai con-
seguenti malanni di stagione, 

oltre agli indumenti pesanti anche la 
buona tavola è un efficace alleato! 
Come concretizzare alcuni consigli 
alimentari? Con alcune fra le pietan-
ze di eccellenza dell’inverno e che 
rappresentano il giusto connubio tra 
correttezza nutrizionale e benessere 
psicofisico. Fra queste:
• le zuppe di cereali e legumi: 
pasta e fagioli, pasta lenticchie, pa-
sta e ceci, riso e piselli e così via;
• il minestrone di verdura con 
pasta o riso. 
Sono piatti che possono essere arric-
chiti con proteine di origine animale, 
con l’aggiunta di formaggio grattugia-
to ad esempio, e con vitamina E ed 
antiossidanti grazie all’utilizzo di olio 
extravergine di oliva!
A fine pasto o come spuntino con-
siglio i kiwi che Aiutano la pelle a 
difendersi dal freddo. Contengono 
infatti ben 85 milligrammi di vitamina 
C ogni cento grammi di frutto (contro 
i 50 milligrammi di media degli agru-

mi), la quale favorisce la produzione 
del collagene, di sostegno dei tessuti 
connettivi in generale e del derma in 
particolare. Frutta secca - In parti-
colare le noci, che forniscono all’or-
ganismo un buon apporto di zinco il 
quale aiuta a combattere gli stati di 
raffreddamento. Questo minerale lo 
si trova anche nella carne di manzo, 
nel tuorlo d’uovo, nelle ostriche, nei 

crostacei, nei cereali, nei legumi, nel-
le verdure, nel germe di grano, nel 
lievito di birra e nella lecitina di soia. 
Si consiglia poi anche il consumo di 
mandorle e nocciole che contengono 
tocoferolo (vitamina E). Spremute 
d’arancia (e di agrumi) - Velocizzano 
il metabolismo che produce più ca-
lore. Inoltre grazie alla vitamina C e 

alle antocianidine, aiutano a combat-
tere i malanni di stagione, svolgendo 
un’azione protettiva sulle cellule e 
sul sistema immunitario. Yogurt - Un 
consumo costante di probiotici riduce 
i casi di infezione e rende le forme in-
fluenzali meno aggressive. Acqua e 
tè - Anche l’idratazione è importante; 
d’inverno il consiglio è quello di forni-
re liquidi all’organismo attraverso ac-
qua, tè, tisane e minestre. Dolci con 
moderazione - Torte, biscotti e cara-
melle, non riscaldano l’organismo, lo 
appesantiscono solamente. Gli zuc-
cheri hanno infatti un basso potere 
termogenico e i grassi ancora inferio-
re. Ogni tanto, però, fra le goloserie 
ci si può concedere del cioccolato 
fondente, il cui apporto di magnesio 
aiuta a combattere la stanchezza e la 
caffeina a stimolare il sistema nervo-
so. Non dimentichiamoci però anche 
di alcuni alimenti di stagione che ci 
danno aiuto in questo periodo: Broc-
coli e crucifere - Sono ricchi di vitami-
na C e di carotenoidi, precursori della 
vitamina A, i quali stimolano le difese 
immunitarie, più fragili in inverno. Va-

lidi sostituti dei 
broccoli sono 
anche le carote, 
la zucca, le pa-
tate, i pomodori, 
gli spinaci, i car-
ciofi, le barba-
bietole rosse, i cavolfiori e i peperoni, 
tutti ortaggi nei quali i carotenoidi si 
trovano in abbondanza. Carne - È 
bene introdurre nella dieta, specie 
d’inverno, cibi proteici, fra cui la car-
ne (meglio bianca), seppure con mo-
derazione (meglio non superare i 200 
grammi alla settimana), dal momento 
che un eccesso di proteine potrebbe 
infatti appesantire il lavoro di fegato 
e reni. Cereali - Sono un’ottima fonte 
di fibre che aiuta il corpo a scaldarsi 
senza appesantirlo. Spezie e altro - 
Un pizzico di zenzero nelle pietanze 
aumenta il flusso della circolazione 
sanguigna e svolge così un’azione 
riscaldante per l’organismo. Mentre 
il peperoncino, che peraltro contiene 
una buona dose di vitamina C, è un 
vasodilatatore e come tale può aiuta-
re a decongestionare.

Con ordinanza del 18 dicem-
bre 2018, il Consiglio di Sta-
to, accogliendo le istanze di 

Tim, Windtre, Fastweb e Vodafone 
ha temporaneamente sospeso l’ob-
bligo di rimborso dei giorni ‘erosi’ a 
seguito della fatturazione a 28 gior-
ni, più volte dichiarata illegittima dal 
Tar Lazio e da diversi tribunali civili, 
a seguito delle azioni collettive pro-
poste dal Movimento Consumatori.  
L’Agcom con la deliberazione 
269/18/CONS ha imposto che le 
compagnie telefoniche ristorassero i 
clienti dei servizi di telefonia fissa per 
il pregiudizio loro cagionato entro il 
31 dicembre 2018 Tale decisione è 
stata recentemente confermata dal 
Tar Lazio ed immediatamente impu-

gnata dalle compagnie che ne hanno 
chiesto la sospensione. Il Consiglio di 
Stato ad oggi non si è espresso né 
a favore né contro la legittimità degli 
obblighi di indennizzo imposti dall’A-
gcom e si è limitato 
a sospendere per 
esigenze cautela-
ri fino al 31 marzo 
2019. Entro tale 
data sarà posta la 
parola definitiva sul-
la vicenda da parte 
del Consiglio di Stato con una sen-
tenza non più appellabile. Anche se 
ad oggi non sono state ancora depo-
sitate le motivazioni della decisione 
del Tar, Movimento Consumatori, ri-
tiene che il sistema di indennizzo im-

posto dall’Agcom sia legittimo, equo 
ed efficiente, auspicandone la confer-
ma che consentirebbe di risolvere il 
problema dei rimborsi per la telefonia 
fissa. Se il Consiglio di Stato dovesse 

invece accogliere i 
ricorsi delle com-
pagnie telefoniche, 
Movimento Consu-
matori, persuaso 
in ogni caso che il 
sistema di fattura-
zione a 28 giorni sia 

illegittimo, avvierà una class action 
per ottenere il rimborso monetario dei 
danni subiti dai consumatori. 
Nell’attesa che si conosca l’esito 
del giudizio amministrativo di ap-
pello, invitiamo i consumatori a 

manifestare la 
loro intenzione 
di aderire alla 
class action 
con la quale si chiederanno an-
che i danni conseguenti all’intesa 
restrittiva della concorrenza posta 
in essere dalle quattro compagnie.
Chi può aderire: tutti gli utenti di tele-
fonia fissa nel periodo compreso tra il 
23 giugno 2017 e il 5 aprile 2018, con 
Tim, Vodafone, Windtre e Fastweb. 
Cosa è necessario fare? Scrivi a 
mazaradelvallo@movimentoconsu-
matori.it, https://www.facebook.
com/movimentoconsumatorima-
zaradelvallo, tel. 0923/365703
Movimento Consumatori Mazara 
del Vallo Via G. Toniolo 70/c.

Fatturazione a 28 giorni

Decisione definitiva su rimborsi entro il 31 marzo 2019

Il Prof. Fabrizio Micari, Rettore 
dell’Università degli Studi di Pa-
lermo, ha inaugurato il 28° Anno 

Accademico 2018/2019 del Polo Uni-
versitario di Trapani. La cerimonia si 
è svolta nella sede del Polo Universi-
tario di Trapani ed è stata dedicata al 
tema “L’Università a Trapani: bilancio 
e prospettive”. La Dott.ssa Josè Ral-
lo, imprenditrice vitivinicola ha tenuto 
la lectio magistralis “Creare valore in 
Sicilia. Percorsi di crescita personale 
ed economica. L’esempio del vino”. 
Ha coordinato i lavori il Presidente del 
Polo Universitario, Prof. Ignazio Gia-

cona. Hanno partecipato il Prof. Fabio 
Mazzola, Prorettore Vicario, il Dott. 
Antonio Romeo, Direttore Generale, 
il Prof. Mario Serio, Presidente del 
Consorzio Universitario di Trapani, 
il Prof. Enrico Camilleri, Presidente 
della Scuola delle Scienze Giuridiche 
ed Economico-sociali, il Prof. Mauri-
zio Carta, Presidente 
della Scuola Politec-
nica, il Prof. Stefano 
Colazza, Direttore del 
Dipartimento di Scien-
ze Agrarie, Alimentari 
e Forestali, il Prof. Mi-

chele Cometa, Direttore del Diparti-
mento Culture e Società, il Prof. An-
gelo Mineo, Direttore Dipartimento 
di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche, il Prof. Aldo Schiavello, 
Direttore Dipartimento di Giurispru-
denza, la Prof.ssa Miranda Cuffaro, 
Coordinatrice C.d.S. in Scienze del 

Turismo, Prof. Rosario 
Di Lorenzo, Coordina-
tore C.d.S. in Viticol-
tura ed Enologia, la 
Prof.ssa Laura Lorello, 
Coordinatrice C.d.S. in 
Giurisprudenza, il Prof. 

Renato Manga-
no, Coordinatore 
C.d.S. in Consu-
lente Giuridico di 
Impresa, il Prof. 
Ignazio Tardia, Co-
ordinatore Delega-
to C.d.S. in Giurisprudenza, sede di 
Trapani. Non ci rimane che augurare 
un ottimo lavoro a tutti i colleghi che 
hanno partecipato all’evento, all’Uni-
versità di Trapani e ai tanti studenti 
che si accingono ad intraprendere un 
percorso non solo di formazione ma 
anche e soprattutto di vita. 
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