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Il Presidente siciliano con la Panda

Nasce in una famiglia in cui la politi-
ca si respirava quotidianamente il 
nuovo Presidente della Repubbli-

ca Italiana, Sergio Mattarella. Il padre fu 
tra i fondatori della DC Siciliana, deputato 
alla Costituente e Ministro dei Trasporti, 
del Commercio Estero e delle Comu-
nicazioni; il fratello Piersanti ricoprì 
la più alta carica politica siciliana 
diventando Governatore della Sicilia 
e mettendo al primo posto la lotta alla 
mafia e alla corruzione, proprio per 
questo fu ucciso da Cosa Nostra nel 
1980. La sua carriera è costellata da 
grandi traguardi: avvocato e docente 
di diritto parlamentare all’università di 
Palermo, viene eletto deputato con 
la DC. Negli anni Ottanta è Ministro 
dei Rapporti con il Parlamento nei 
governi De Mita e Goria. 
Poi Ministro dell’Istruzione con Giulio An-
dreotti, carica dalla quale si dimette nel 
1990 in segno di protesta contro l’ap-
provazione della legge Mammì che, di 
fatto, favorì l’ascesa economica di Silvio 
Berlusconi. Nel 1993 è ‘padre’ della 
riforma della legge elettorale in senso 
maggioritario che porta il suo nome, il 
‘Mattarellum’, sostituita nel 2013 dal co-
siddetto ‘Porcellum’. Dopo Tangentopoli 
è alla guida del rinnovamento democri-

stiano. Tra il ‘92 e il ‘94 è direttore del 
‘Popolo’, il quotidiano del partito e dopo 
la frammentazione Dc è tra i promotori 
del Partito popolare italiano. Nel 1996, 
con la vittoria elettorale dell’Ulivo gui-
dato da Romano Prodi è capogruppo 

dei popolari alla Camera e diventa 
vicepresidente del Consiglio quando, 
dopo la caduta di Prodi, l’incarico venne 
assunto da Massimo D’Alema. Nei se-
condi governi D’Alema e Amato, Sergio 
Mattarella è Ministro della Difesa. Nel 
2001 è nuovamente eletto deputato 
nelle liste della Margherita e riconfer-
mato a Montecitorio nel 2006 per la lista 
dell’Ulivo carica che ha ricoperto fino al 
2008. Eletto dal Parlamento giudice della 

Corte Costituzionale il 5 ottobre 2011. “Il 
pensiero va soprattutto e anzitutto alle 
difficoltà e alle speranze dei nostri 
concittadini “, queste le sue prime 
parole da Capo dello Stato. 
Un coro unanime da parte di tutta la 

sinistra ha applaudito il nuovo 
Presidente della Repubblica, 
lasciando FI nello sconforto 
di non sapere che fine abbia-
no fatto circa 30 voti forzisti 
mancanti all’appello delle 
schede bianche. Mattarella 
ha superato il quorum alla 
quarta votazione con 665 
voti, i numeri degli altri candi-
dati invece sono: Ferdinando 
Imposimato ha ottenuto 127 
voti, Vittorio Feltri 46, Stefano 
Rodotà 17, Emma Bonino, 

Antonio Martino, Giorgio Napolitano e 
Romano Prodi 2. I voti dispersi sono 
stati 14, le schede bianche 105, le nulle 
13. Un risultato che vede vincitore il 
Premier Renzi e invece sul carro dei 
perdenti sicuramente l’ex Cavaliere Silvio 
Berlusconi, evidentemente messo con le 
spalle al muro dal giovane Renzi. 
Da una telefonata fra i due “capoccia” 
pubblicata da Repubblica.it è evidente in 
che modo Berlusconi sia stato surclassa-

to dal Presidente 
del Consiglio.  “Ci 
avevi promesso 
Amato e non hai 
rispettato il patto” 
afferma berlusconi. “Non è vero  -  replica 
il segretario Pd  -  tu pensavi di impormi 
il vostro candidato, ma io non ti ho mai 
promesso niente”. Ma Berlusconi passa 
all’attacco “Se voi andate avanti su 
Mattarella, per quanto mi riguarda tutti 
gli accordi sono definitivamente messi 
in discussione”, riferendosi alla riforma 
elettorale, ma Renzi risponde altrettanto 
arduamente “Va bene, fai pure. Per me 
non è un problema, io vado avanti anche 
senza di te”. 
Con questa frase l’ex Cavaliere è messo 
al tappeto e il premier si è aggiudicato 
Mattarella alla Presidenza della Repub-
blica. Felicitazioni sulla scelta di Mattarel-
la arrivano dall’ex Presidente Napolitano 
“Lo conosco sul piano dell’assoluta lealtà 
e correttezza, sensibilità e competenza 
istituzionale e certamente dell’impar-
zialità. Caratteristiche importantissime 
per disegnare la figura del capo dello 
Stato”. Inizia in questo modo l’era della 
Presidenza del primo siciliano al Colle, 
con Mattarella all’interno della sua Panda 
che si reca agli incontri istituzionali.
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Esistono sensazioni, odori, stati 
d’animo impossibili da descrivere 
ma alcune sensazioni, odori e stati 

d’animo a volte si ha l’obbligo morale di 
raccontarli e di condividerli con il mondo 
intero perché non vadano dimenticati o 
oscurati da menzogne che ne rinnegano 
l’esistenza storica. La Shoah è un esem-
pio di sensazioni, odori e stati d’animo 
che non devono andare persi con il 
passare del tempo. Fortunatamente 
c’è chi organizza convegni e mani-
festazioni a tal proposito, proprio 
ad uno di questi, qualche anno fa, 
incontrai un testimone oculare di 
quella tragedia, Nedo Fiano. È uno 
scrittore italiano sopravvissuto alla 
deportazione avvenuta per mano 
dei nazisti nel campo di sterminio 
di Auschwitz. Da sempre ha portato 
avanti la sua voglia di informare il 
mondo dei fatti incresciosi avve-
nuti in quei luoghi terribili. La sua 
matricola di prigioniero era A5405, 
numero che ha utilizzato come titolo 
di uno dei suoi libri. Undici erano i 
membri della sua famiglia entrati ad 
Auschwitz… solo lui uscì vivo. Le 
parole saranno sempre troppo poco 
esplicative nell’esprimere i senti-
menti provocati dal nostro incontro, 
i brividi sulla pelle… per questo 
motivo ci tengo infinitamente a riportare 
qui di seguito una parte dell’esposizione 
di Nedo Fiano, che io ho avuto l’onore di 
conoscere. Una persona straordinaria.
“I vagoni saranno stati circa 16, il nostro 
convoglio dopo aver attraversato l’Italia, 
dopo aver attraversato l’Austria, la Ceco-
slovacchia è arrivato in Polonia… bang!!! 
Si è fermato improvvisamente e siamo 
andati gli uni su gli altri, siamo stanchi, 
sporchi, non abbiamo toccato acqua 
per una settimana, assetati, affamati, 
nessuno si è curato di noi e siamo pieni 
di paura. I bambini si svegliano, piango-
no e le mamme cercano di consolarli, 
sono trascorsi 7 giorni e 7 notti infernali, 
abbiamo perduto la nozione del tempo 
e l’orientamento geografico, le stazioni 
ferroviarie erano tutte mimetizzate, non 
si capiva dov’eravamo, ci domandavamo 
“ma dove siamo? Dove ci porteranno?”. 
Abbiamo attraversato mezza Europa, 
dalla stazione di Modena fino ad un 

drammatico luogo… Auschwitz.
Non sapevamo assolutamente nulla, 
non sapevamo dell’esistenza dei campi 
di sterminio e credevamo tutti che ci 
saremmo trovati in un campo di lavoro 
e di concentramento. In quei sette giorni 
stravolti dalla paura e dal terrore io guar-
davo sempre mamma e ho visto mamma 
stravolta, non era più lei, la stanchezza 
e la paura insieme l’avevano segnata. 

Erano con me, mamma, papà ed altre 50 
persone, l’Italia era lontana una galassia 
e non sapevamo dove ci trovavamo, 
cercavamo di vedere dalla feritoia del 
vagone… il silenzio era totale, profondo. 
Però ad un certo punto vedemmo una 
lunga prospettiva di lampadine sopra 
i reticolati di Auschwitz, che erano alti 
3 metri e 20, una quantità inverosimile 
di lampadine e poi, più lontano, uno 
strano edificio quadrato, senza porte 
né finestre, con una ciminiera dalla 
quale veniva fuori la fiamma e il fumo, 
qualcosa di incomprensibile e poi le 
domande che ci eravamo posti per tutta 
la settimana “siamo arrivati finalmente? 
Questa è la meta? Cosa ci faranno?” 
quest’ultimo era l’interrogativo costante 
e divorante. Ci sembrava di essere sbar-
cati su un altro pianeta. Dopo sette notti 
insonni, mamma è stanca, stravolta, la 
sento accanto a me, ma non la vedo nel 
buio, anche papà mio è vicino ma non 

parliamo. Ho visto mamma invecchiare 
in una settimana, lei era una donna 
deliziosa, un volto delicato e sempre 
sorridente, capelli neri, era l’immagine 
di una donna felice… e lì era irricono-
scibile, portava i segni di una settimana 
senza fine. Sempre più si percepiva di 
essere alla fine di quel viaggio, un odo-
re cattivo, stomachevole ci aggrediva, 
con un’aria indefinibile. (….) “Ma dove 

ci hanno portato? Quella fiamma cosa 
sarà? Forse siamo arrivati all’inferno!”, 
queste domande erano continue. Qual-
cuno però disse, “forza, coraggio, niente 
paura!”. (….) Nel vagone vi era un odore 
immondo, sul pavimento urine, sangue e 
un morto (dopo un giorno, questo signo-
re era morto). La luce cresceva piano 
piano e poi sentimmo il passo delle SS, 
con i loro cani che si avvicinavano. “Ci 
siamo forse?” ma quanta paura, quanti 
interrogativi. Ecco! Un militare si fermò 
proprio davanti il nostro vagone, teneva 
un bastone con la mano destra e con 
la sinistra teneva al guinzaglio un cane 
(quei cani erano gli abitanti più attivi 
del campo, sembra che fossero circa 
1200/1300), mamma si avvicinò a me e 
mi accarezzò i capelli e mi baciò sulla 
fronte, il suo era un addio intraducibile, 
perché esprimeva tutto, amore e terrore. 
(….) I vagoni si aprirono, la gente si but-
tava fuori, quelli che esitavano venivano 

Il mio incontro con Nedo Fiano, sopravvissuto di Auschwitz
bastonati, e quando ne uscirono un bel 
pò ci divisero, uomini a sinistra e donne 
a destra, noi  eravamo credo 650 o giù 
di lì… cominciò una tale confusione! La 
mamma quando capì il significato di quel 
comando mi disse “abbracciami, abbrac-
ciami Nedo, non ci vedremo mai più!” e 
ci abbracciammo in una maniera che io 
non riesco a descrivere, era l’abbraccio 
di una donna che aveva capito tutto, 

mentre ancora io non avevo capito 
nulla. La mamma mi ha abbracciato 
con tutta la forza che aveva ed io 
ho risposto con la stessa energia, 
è stato veramente l’ultimo bacio, 
poi ci hanno strappato e diviso. La 
mamma è andata insieme ad altre 
donne, lì c’era un gruppo di nazisti 
che dividevano ancora il gruppo da 
una parte o dall’altra… noi non lo 
sapevamo ma andare da una delle 
due parti voleva dire morire nella 
camera a gas e poi nel forno crema-
torio, 3 ore e tutto finito. Ma nessuno 
lo sapeva. Mamma è scomparsa 
con tante altre mamme. In molti, lo 
stesso giorno dell’arrivo (circa l’80%) 
sono stati portati in una grande sala, 
fatti spogliare, i vestiti li facevano 
sistemare in ordine di misura nei 
ganci, poi aprivano il gas. Quando il 
gas aveva fatto il suo effetto entrava 

una squadra di SS ed estraevano i denti 
d’oro, tagliavano i capelli e facevano 
delle ispezioni anali e vaginali per vedere 
se vi erano nascosti oggetti preziosi. 
Fatto questo venivano bruciati nei forni 
crematori. Le ceneri venivano raccolte e 
servivano  per il trattamento dei campi 
ma venivano anche buttati nel fiume e 
finivano per diventare cibo per pesci. 
(….) Periodicamente venivano fatte delle 
ispezioni dai dottori, gli uomini venivano 
messi in fila nudi e i dottori dovevano 
decidere chi doveva vivere e chi doveva 
morire e papà in una di queste selezioni 
fu destinato al forno crematorio, con 
la differenza che chi venne mandato 
al forno il primo giorno non sapeva a 
cosa andava incontro, adesso invece lo 
sapevamo, fu terribile. Lui disse ad un 
amico “dite a Nedo che mi ricoverano 
in un ospedale”. Una pietosa bugia.>>

Piera Pipitone

Nel silenzio degli organi di stampa 
nazionali e regionali in Sicilia 
continua la lotta contro quella glo-

balizzazione che sta portando sempre più 
in ginocchio l’economia siciliana. 
È atteso per il 16 febbraio a 
Messina un Sit-In di protesta alle 
banchine di sbarco dei traghetti. 
La popolazione siciliana unita, 
senza bandiere politiche, citta-
dini di ogni estrazione sociale 
manifesta il diritto alla dignità e in 
difesa dei prodotti siciliani messi 
alla berlina da tutti quei prodotti 
provenienti da paesi esteri, figli 
di una politica che ha svenduto 
la propria terra e i propri cittadini. 
Fra i manifestanti e organizzatori 
della manifestazione messinese 
anche Gaspare Accardo, autotra-
sportatore mazarese, che da anni porta 
avanti la lotta in difesa proprio di quella 
ricchezza che è insita nel nostro territorio, 
cioè la terra, il mare e tutti quei prodotti di 

eccellenza che nascono nell’isola siciliana. 
“Basta all’invasione di prodotti alimentari 
provenienti dall’estero” è lo slogan della 
manifestazione che avrà luogo a Messina. 
“La globalizzazione dei mercati ha messo 

in ginocchio la nostra agricoltura e le 
nostre marinerie con conseguenze gravis-
sime per tutti noi, in termini occupazionali 
e di sicurezza alimentare” ha affermato 

Gaspare Accardo “la crisi economica che 
ci sta impoverendo – continua Accardo - 
non potrà essere affrontata nemmeno sul 
piano della sopravvivenza, i Tir con i nostri 
prodotti viaggiano vuoti, gli agricoltori non 

raccolgono più i loro prodotti; 
questo rappresenta la fine di 
ogni speranza per il futuro dei 
nostri figli”. Un grido che chiede a 
tutti i siciliani di unire le forze per 
quella che viene chiamata “lotta 
per la dignità”. “Siamo lavoratori 
di ogni categoria, siciliani stanchi 
ed esasperati che, traditi dai 
governi di destra e di sinistra, 
dai partiti di potere, dai sindacati, 
dalle associazioni di categoria 
hanno deciso di dare un segnale 
forte. Manifesta con noi a Mes-
sina, porta d’entrata delle merci 

straniere provenienti da tutto il mondo. 
Difendiamo i nostri prodotti!”. Queste le 
parole del mazarese Gaspare Accardo 
che con molti altri siciliani porta avanti 

questa protesta nonostante istituzioni e 
organi di stampa nazionali restano sordi 
alle loro grida di allarme. L’appuntamento 
per la manifestazione messinese è alle 
ore 9:00 il 16 febbraio alle banchine di 
sbarco dei traghetti.

Piera Pipitone

Sit-In a Messina contro l’importazione di prodotti stranieri

Gaspare Accardo
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MAZARA DEL VALLO

Si avvia verso una nuova imma-
gine la principale piazza della 
città di Mazara del Vallo, infatti 

il cosiddetto “palazzaccio” è in via di 
guarigione, potremmo dire, grazie a 
dei lavori di restyling avviati da qualche 
settimana. 
Le impalcature ormai ricoprono 
l’intera facciata, definita un “ob-
brobrio” dall’Assessore ai Lavori 
Pubblici Silvano Bonanno, sicura-
mente un grande onore al merito 
va al Sindaco della città di Mazara 
del Vallo, l’On. Nicola Cristaldi che 
è riuscito a dare vita al progetto di 
ristrutturazione. Dopo tanti anni di 
attese e progetti che si sono sus-
seguiti adesso finalmente sono ini-
ziati i lavori, che avranno la durata 
di circa un anno e che doneranno alla 
splendida Piazza della Repubblica un 
volto nuovo, sicuramente più armonio-
so e dolce alla vista. Il Vice Sindaco ed 
Assessore ai Lavori Pubblici Silvano 
Bonanno, ha annunciato l’approvazio-
ne, da parte della Giunta Municipale, di 

una perizia di variante per un importo 
complessivo di circa 40 mila euro oltre 
Iva, necessaria per la realizzazione dei 
bassorilievi in resina marmorea da col-
locare sul prospetto dell’edificio e per 
la fornitura di un nuovo ascensore da 

installare nel vano corsa già esisten-
te. Queste integrazioni al progetto, 
non previste in sede di prima stesura 
progettuale, avvengono senza ulterio-
ri impegni finanziari rispetto a quelli 
precedentemente fissati, in quanto 
l’importo necessario viene ricavato 

dalle economie del ribasso d’asta del-
la gara precedentemente aggiudicata 
all’impresa Cassano s.r.l. di Mazara del 
Vallo che aveva offerto un ribasso del 
28,1483% sull’importo a base d’asta di 
€ 290.933,7. Sono 11 i punti principa-

li che modificheranno il “palazzaccio” 
rendendolo più idoneo all’architettura 
della Piazza e senza dubbio più fun-
zionale anche all’interno dell’edificio: la 
demolizione della torre e il taglio della 
galleria per l’adeguamento dei volumi 
dell’edificio alle proporzioni dell’intera 

Riprendono i lavori per il restyling del palazzo comunale di Piazza della Repubblica
piazza; il ripristino della muratura in 
corrispondenza delle demolizioni per il 
ridisegno della facciata e il rivestimento 
delle parti ricostituite; la chiusura di al-
cune aperture per rimodulare le propor-
zioni della facciata; il mantenimento e 

la pulitura del basamento in traver-
tino locale; il mantenimento e l’inte-
grazione del rivestimento al piano 
rialzato e al piano primo; il rivesti-
mento e la finitura degli ultimi due 
piani con intonaco a stuccone a 
grana grossa; una nuova sistema-
zione interna degli spazi da adibire 
a uffici e sale di rappresentanza; 
l’adeguamento dei servizi igienici 
e il rifacimento di tutti gli impianti 
(idrico, elettrico, di condizionamen-
to); una rampa di acceso al piano 

seminterrato da via XX Settembre; la 
realizzazione dei bassorilievi in resina 
marmorea da collocare sul prospetto 
dell’edificio; la fornitura di un nuovo 
ascensore da installare nel vano corsa 
già esistente e perfettamente idoneo.

P.P. 

Il Mazara Calcio torna al Nino Vaccara
La Lega Nazionale Dilettanti di Cal-

cio ha autorizzato, con decorrenza 
da domenica 1° febbraio 2015, 

la disputa delle gare di calcio ufficiali 
allo stadio Nino Vaccara di Mazara del 
Vallo, oggetto in questi mesi di lavori 
per la realizzazione del nuovo manto 
erboso sintetico di ultima generazione, il 
primo del genere montato in uno stadio 
italiano. Il provvedimento autorizzativo, 
giunto dopo la fine dei lavori che hanno 
interessato inoltre il nuovo impianto 
drenante, ma anche interventi di messa 
in sicurezza negli spogliatoi, consentirà 
al Mazara Calcio di disputare al Nino 
Vaccara gli incontri casalinghi. Anche 
le altre squadre di calcio locali saranno 
autorizzate a giocare al Nino Vaccara. 
Il progetto, su direttiva del Sindaco 
Cristaldi, è stato elaborato dai tecnici 
comunali Vito Pinta e Vito Giacalone, 
ed è stato attuato con la supervisione 
del responsabile del procedimento ge-

ometra Salvatore Ferrara. I lavori edili 
sono stati realizzati dall’impresa D’Anna 
Giuseppe di Palermo vincitrice della re-
lativa gara con un ribasso del 32,8596% 

sull’importo a base d’asta di 134.239,39, 
mentre il nuovo manto erboso sintetico è 
stato fornito dall’impresa Limonta Sport 
s.p.a. di Cologno Al Serio (BG), aggiu-
dicataria dell’appalto con un ribasso del 
21,3330% su un importo a base d’asta 
di 292.000,00 euro. “Riteniamo dovero-
so ringraziare- ha affermato la società 
Mazara Calcio ASD- l’ amministrazione 
comunale, per la realizzazione di un 

campo di gioco all’avanguardia, i pochi 
tifosi che con grande amore e passione 
ci hanno seguito nelle interminabili venti 
trasferte fin qui affrontate, i grandi e i 
piccoli sponsor che hanno avuto fiducia 
in noi ma anche e principalmente il no-
stro tecnico, Nicola Terranova ed i nostri 
splendidi ragazzi che, sottoponendosi 
ad imprevisti ed inim-
maginabili sacrifici, non 
curanti delle quotidiane 
difficoltà, hanno portato 
con grande dignità e 
professionalità il nome di 
Mazara calcistica in tutti 
i campi della Sicilia. Grazie a loro ripor-
tiamo in casa un Mazara nei primissimi 
posti della classifica ed in piena lotta, 
quanto meno, per un posto nei play-off. 
Il tanto agognato ritorno a casa rinvigo-
risce la squadra, il tecnico e la dirigenza 
che con rinnovato entusiasmo assumono 
l’impegno di dare tutto quanto e nello loro 

forze per regalare alla città ed ai propri 
tifosi un finale di campionato ricco di sod-
disfazioni. Dopo venti trasferte ci restano 
solo cinque partite in casa e ce la mette-
remo tutta perché queste partite possano 
diventare sette o addirittura nove (play 
off e finale) ed in ogni caso cerchere-
mo di realizzare questo sogno senza 

rimpiangere quello che 
poteva essere e non è 
stato (quanti punti in più 
avremmo se avessimo 
disputato a Mazara le 
gare casalinghe?), supe-
rando le chiacchiere, le 

critiche e le polemiche gratuite messe in 
atto da chi non vuole bene al nostro Ma-
zara. La dirigenza guidata dal presidente 
Bica è da sempre abituata a rispondere 
sul campo e consapevole ed orgogliosa 
dell’ ottimo lavoro fin qui svolto ed è certa 
che lo farà anche quest’anno”. 

La Redazione
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Fa riferimento al rendiconto 2012 
l’ammonimento che la Corte dei 
Conti ha inviato al Comune di 

Mazara del Vallo. Un ammonimento 
suddiviso in 12 punti che riguardano “la 
legittimità e la regolarità delle gestioni, 
nonché il funzionamento dei controlli 
interni ai fini delle regole contabili e 
dell’equilibrio di bilancio” del Comune di 
Mazara del Vallo. Tale controllo, previsto 
per legge, ha evidenziato criticità (così 
sono denominate dalla Corte dei Conti) 
sul piano di programmazione delle 
spese e delle entrate e quindi criticità 
nella gestione dei soldi pubblici. Nello 
specifico si fa riferimento “alla presenza 
di debiti fuori bilancio riconosciuti 
per un totale di euro 548.038,82 di 
cui 185.323,09 per l’acquisto di beni 
e servizi senza impegno di spesa”, 
poi ad “una situazione non chiara 
per ciò che attiene a nuove assun-
zioni, a rinnovi e proroghe di contratti 
a tempo determinato e al numero di 
lavoratori socialmente utili”, ma anche 
al “mancato rispetto delle disposizioni 
relativamente alle spese per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre pubblicità 
e rappresentanza e acquisto, manuten-
zione, noleggio, esercizio autovetture”. 
Questi sono solo alcuni punti a cui fa 
riferimento la Corte dei Conti. Grandi 
le perplessità espresse dall’Ente di 
controllo che ha sottolineato che quanto 

accertato “riflette una seria difficoltà 
dell’ente(cioè il Comune di Mazara del 
Vallo) nella programmazione delle 
spese, senza che risulti previsto alcuno 
strumento di salvaguardia degli equilibri 
di bilancio, di volta in volta compromessi 
dal verificarsi di circostanze in larga 
misura arginabili attraverso una cor-
retta gestione amministrativa e 
un’attenta valutazione dei rischi. 
In particolare, la presenza di note-
voli debiti assunti senza impegno 
di spesa denota una gestione 
amministrativa poco attenta al 
rispetto delle regole di contabi-
lità pubblica”. Così viene definita 
l’Amministrazione di Mazara del 
Vallo dalla Corte dei Conti. Per 
quanto attiene la voce sulle spese 
per “relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e rappresentan-
za e acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture” sembrerebbe che 
lo stesso Comune abbia confermato la 
criticità ma che la somma di 18.500 euro 
sia stata spesa per l’acquisto di mezzi 
per la polizia locale, purtroppo però 
come ha sottolineato la Corte dei Conti 
tale acquisto “è rimasto privo di riscontro 
documentale” questo vuol dire che non 
è stata presentata la documentazione 
sull’acquisto di queste autovetture. 
Stessa storia per quanto riguarda le 
assunzioni sopra citate. L’Amministra-

zione ha risposto alla Corte dei Conti 
che le assunzioni e le proroghe sono 
tutte previste per legge ma come scritto 
nella relazione della Corte dei Conti 
“tali affermazioni non hanno trovato 
alcun riscontro documentale”. Una 
situazione che attiene il 2012 ma che 
assistendo all’ultimo consiglio comu-

nale del 19 e 21 gennaio 2015 sembra 
che il problema dei debiti fuori bilancio 
persista. Sono stati votati ben 20 ricono-
scimenti di debiti fuori bilancio derivanti 
da sentenze del Tribunale di Marsala. 
Per la maggior parte di questi si tratta 
di buche nel manto stradale, di tombini 
saltati, marciapiedi sconnessi che hanno 
causato incidenti ai cittadini mazaresi. 
Leggendo, però, quei verbali si riscontra 
che se il Comune avesse redatto un 
accordo direttamente con il cittadino 
per il pagamento del risarcimento senza 

Corte dei Conti ammonisce l’Amministrazione “una gestione amministrativa 
poco attenta al rispetto delle regole di contabilità pubblica”

Gioco al raddoppio dei debiti fuori bilancio
andare in tribunale, si sarebbe speso 
ben oltre la metà di quanto invece è 
stato pagato. Ad esempio nella sentenza 
n.170/13 si legge che la parte lesa dopo 
essere caduto in un tombino sollevato 
in corso Umberto aveva chiesto 276,00 
euro di risarcimento che sono diventati 
679,58 a causa di ulteriori spese legali; 

nella sentenza n.181/13 la parte 
lesa dopo aver subito lesioni fisiche 
e danni al proprio motociclo a causa 
di una buca non segnalata in via 
del Mare ha chiesto 798,35 euro di 
danni che dopo la sentenza in Tri-
bunale sono diventati 1.450.79 euro 
a causa delle ulteriori spese legali; 
e così via 6.939,09 euro diventano 
9.844,26; 645 euro diventano 2.553 
euro; 5.484 euro diventano oltre 8 
mila e così via per 20 debiti fuori 
bilancio votati il 19 e 21 gennaio. 

A tutto questo si devono aggiungere, 
ovviamente, le spese di riparazione delle 
strade quindi la cifra aumenta ancora di 
più. Insomma basterebbe un adeguato 
controllo delle vie cittadine per evitare 
tali spese che incidono enormemente 
sul bilancio comunale. Tutti debiti fuori 
bilancio che probabilmente andranno ad 
ingrassare i prossimi rendiconti finanziari 
degli enti locali redatti dalla Corte dei 
Conti per gli anni successivi al 2012.

Piera Pipitone

http://www.agmodamazara.it/
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Si torna a parlare della strada 
provinciale Mazara-Torretta, una 
strada abbandonata all’incuria e 

dove molti cittadini risiedono anch’essi 
abbandonati a se stessi. Una lettera 
aperta scritta dal comitato civico “Polis 
città e territorio” chiede a gran voce 
una soluzione in merito, ma soprattutto 
che quella strada e quei cittadini non 
continuino a vivere in questo stato di 
abbandono. “Per noi di Polis riportare 
all’attenzione di tutti tale problematica 
è semplicemente un’opera di collabora-
zione verso tutti quegli organi che hanno 
dimenticato, o fatto finta di dimenticare, 
che a Torretta Granitola (…) vi risiedono 
numerose famiglie e vi è la presenza di 
diverse attività commerciali”. Una pro-
blematica spesso affrontata anche dal 
primo cittadino che si è recato anche a 
Trapani per discutere della faccenda 
con il commissario provinciale Ingroia 
chiedendo fortemente di risolvere la 
questione. Purtroppo la Mazara-Torretta 
è una strada di competenza provinciale 

e anche volendo il Sindaco Cristaldi non 
potrebbe spostare neanche una pietra 
su quella strada che lascia intravedere 
una tragedia annunciata. Una delle sue 
ultime dichiarazioni a tal proposito risale 
allo scorso novembre in cui criticava for-
temente la riforma delle province lasciata 
a metà “La soppressione della Provincia 
Regionale si è tramutata ad oggi nella 
sola eliminazione del Consiglio Provin-
ciale,- ha affermato l’On. 
Cristaldi - ma questa rifor-
ma a metà ha provocato 
ingenti danni per la gente. 
Un esempio eclatante è 
la sospensione dei lavori 
della strada provinciale 
‘Mazara – Torretta’, co-
stata milioni di euro ma 
non completata. Che cosa 
dobbiamo attendere per 
vedere ultimata l’impor-
tante arteria?”. Al contrario 
di molti, però, il Sindaco Cristaldi ha 
proposto una soluzione che potrebbe 
ridurre i tempi di attesa per il riavvio dei 
lavori “Questa vicenda della nomina dei 
Commissari – osserva Cristaldi – sta di-
ventando un parco giochi nel quale ogni 
Commissario che arriva non conosce il 
gioco dei suoi predecessori. La strada va 
completata anche perché costituisce pe-
ricolo per la circolazione e se la Provincia 
non se ne vuole occupare trasferisca al 
Comune di Mazara del Vallo la proprietà 
della stessa insieme ai soldi a suo tempo 
stanziati per la realizzazione dell’opera, 
in modo che possa essere il Comune di 
Mazara a dotare la Città di un’essenziale 
arteria”. La strada provinciale Maza-

ra-Torretta, i cui lavori sono stati avviati 
due anni fa, dopo un lungo iter che ha vi-
sto l’impegno sinergico dell’Amministra-
zione provinciale allora guidata dall’on. 

Turano e dell’Amministrazione Cristaldi. 
Dopo 38 autorizzazioni ed un impegno 
finanziario di circa 7 milioni di euro, la 
gara fu aggiudicata all’impresa Viastrade 
sas di Palermo, che operò un ribasso 
del 49% sull’importo a base d’asta di 4 
milioni 800 mila euro e che subentrò ad 
un’altra ditta che aveva presentato un 
ribasso ancora maggiore ma che decise 
di rinunciare. Ora a rinunciare pare sia 
stata la stessa ditta Viastrade perché la 
riforma annunciata ma mai pienamente 
concretizzata della Provincia Regionale 
ha avuto come primo effetto il caos ed i 
ritardi nei pagamenti. Anche il consigliere 
comunale Giampaolo Caruso è interve-
nuto non poco tempo fa sulla questione, 
affermando che “E’ necessario ridefinire 
il rapporto tra Comune, Provincia e Re-
gione. Non possiamo più vivere come 
‘color che son sospesi’, troppi gli immobili 
che insistono nel territorio di Mazara del 
Vallo ed appartengono alla ormai ex 
Provincia Regionale di Trapani sui quali 
il nostro comune non può intervenire. E’ 
diventato fondamentale per lo sviluppo 
del nostro territorio che la Regione si 
attivi per il necessario e definitivo pas-
saggio di competenze di tutte le proprietà 
provinciali ricadenti nel nostro territorio 
al Comune di Mazara del Vallo, cosi 
come i fondi destinati al completamento 
delle opere in corso di realizzazione”.  

a dar voce agli abitanti di 
Bocca Arena è Antonino 
Burgio, pres. del Comitato 
Bocca Arena sez. Giovani: 
“Noi compassione non 
ne vogliamo da nessuno, 
tantomeno da persone che 
non hanno mai seguito le 
vicissitudini di contrada 
Bocca Arena - lo afferma 
Antonino Burgio Pres. del 
Comitato Bocca Arena 
sez. giovani - ci siamo 

accorti che negli anni tutti gli organi 
preposti si palleggiano il problema senza 
risolverlo. Noi chiediamo solamente che 
questa strada torni in sicurezza e che 
venga affidata a chi di competenza per 
finire i lavori previsti. Siamo ben lieti di 
accogliere la proposta del Sindaco del 
passaggio di competenza dalla Provincia 
al Comune. Nella speranza che questa 
odissea possa trovare il s0uo lieto fine”. 
Nel frattempo non ci resta che attendere 
che la Regione sblocchi questa situa-
zione di stallo in cui versano comuni e 
relative province con tutti i progetti rimasti 
in sospeso e che sembrano non vedere 
la speranza di un completamento.

Piera Pipitone

Un progetto avviato nove anni 
fa e non ancora concluso che 
ha lasciato nello sgomen-

to i residenti delle vie Filippo Na-
poli e Alberto Moravia in quella da 
sempre riconosciuta come Contra-
da Santa Maria a Mazara del Vallo. 
Infatti, nonostante le diverse migliaia di 
euro spese per l’attivazione di impian-

ti di conduttura dell’acqua e per l’instal-
lazione dei lampioni per l’illuminazio-
ne stradale, nella zona adiacente alla 
Chiesa Madonna dell’Alto, questi im-
pianti non sono mai entrati in funzione 
e, dal 2006, i cittadini contribuenti così 
come corretta etica vuole con il paga-
mento delle diverse imposte comunali, 
sono costretti a subire una serie di dis-
servizi. Dal buio che avvolge perenne-
mente le strade nonostante fossero già 
posizionate le basi per l’installazione, 
ai pali per la conduttura dell’elettricità 
all’interno delle case posizionati a circa 
1 metro e mezzo dal marciapiede e co-
stituenti un pericolo per automobilisti e 
bambini, passando per il mancato arri-
vo dell’acqua all’interno delle abitazioni 
con conseguente rifornimento da parte 
degli abitanti nell’acquedotto più vicino, 
con tanto di sconforto causa i pesanti 
esborsi di denaro per il pagamento del-
le tasse relative alla nettezza urbana, 

pagata alla stessa stregua degli abi-
tanti del centro città nonostante si trat-
ti di una zona periferica e rurale. Qual 
è la posizione dei responsabili di tutto 
ciò? Dove sono finiti i soldi dei cittadi-
ni contribuenti impiegati per l’installazio-
ne di impianti mai entrati in funzione?  
A farsi portavoce di questi interrogativi 
che riguardano la comunità residente in 
questa zona è Vincenzo Iannazzo, abi-
tante di via Alberto Moravia, un tempo 
presidente del Comitato cittadino per 
l’organizzazione di eventi folkloristici e 
religiosi “Madonna dell’Alto”. Queste le 
sue dichiarazioni in merito: “Da nove 
anni, questa è una zona abbandonata – 
dichiara Iannazzo -. Le strade sembra-
no sempre di più non agibili soprattutto 
per via della posizione dei pali della luce 

rimasti al centro 
della strada, molto 
pericolosa soprat-
tutto per i bambini. 
Noi paghiamo la 
Tasi regolarmente 
con oneri che gravano pesantemente 
sulle nostre economie senza mai aver 
avuto la possibilità di vedere la strada 
illuminata. Eppure – sottolinea – le basi 
costituite da fili elettrici sulle quali fissa-
re i pali per l’illuminazione stradale sono 
già pronte e non si capisce il perché non 
sia ancora stata portata a compimento 
quest’opera. Per non parlare del fatto 
che nonostante viviamo in periferia, pa-
ghiamo una tassa di spazzatura equiva-
lente agli abitanti di piazza Mokarta…! 
Non capisco il perché  - aggiunge Ian-
nazzo - di questa mancanza di servizi 
nonostante il regolare pagamento delle 
tasse. Cosa si può fare per queste stra-
de? Diverse volte sono andato negli uf-
fici del comune per chiedere spiegazio-
ni, ma nessuno mi sa dire nulla e fran-
camente non so più a chi rivolgermi”. 
Iannazzo punta anche il dito sui diver-
si soldi spesi per l’impiantistica: “Cosa 
manca per fare arrivare dopo nove anni 
l’ok del comune per l’utilizzo degli im-
pianti di conduttura dell’acqua potabile 
nonostante i diversi soldi spesi? Que-

sto è un problema che ci costringe ad 
andare a rifornire di acqua servendo-
ci dell’acquedotto sito nei pressi di via 
Ugo La Malfa. Purtroppo questo è un 
sistema che non ci soddisfa. Mi au-
guro che qualcuno prenda posizione 
alla svelta prima che sia troppo tardi”. 
Iannazzo infine, torna per un attimo al 
passato calandosi nel ruolo che con 
tanta dedizione ricopriva un tempo a 
conduzione del comitato “Madonna 
dell’Alto”, ponendo l’accento sulle tan-
te iniziative che negli anni hanno fatto 
rivivere un luogo con 800 anni di sto-
ria: “Il Sindaco sa quello che abbiamo 
organizzato in tutti questi anni per dare 
lustro ad un’eccellenza artistica come il 
santuario della Madonna dell’alto, che 
potrebbe contribuire a far vivere ancor 
più di turismo questa città; e soprattut-
to sa dell’impegno profuso. Anche l’area 
in cui è situata questa Chiesa – conclu-
de –avrebbe bisogno di maggiore atten-
zione, visto il degrado che imperversa 
nella zona circostante, quasi completa-
mente incolta e in parte caratterizzata 
dall’abbandono dei rifiuti. Perché conti-
nuiamo a far perdere ciò che di buono e 
di bello abbiamo in questa città?”.

Tommaso Ardagna

Tommaso Ardagna

Cristaldi sulla Mazara-Torretta: “se la Provincia non se ne vuole occupare 
trasferisca al Comune di Mazara del Vallo la proprietà della stessa insieme ai 

soldi a suo tempo stanziati per la realizzazione dell’opera”

Gli abitanti delle vie Filippo Napoli e Alberto Moravia 
lasciati in mezzo a tanti punti interrogativi

Nicola Cristaldi Sindaco Mazara
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quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione

aiutiamo 
l’ambiente

MAZARA DEL VALLO

“
Dopo una moltitudi-
ne di segnalazioni ri-
cevute dagli abitanti 

di Borgata Costiera e di 
Quarara, ma non solo,- 
afferma il cons. Foggia 
- riguardo un grande 
disagio in cui versano 
a causa del disservizio 
degli scuolabus comu-
nali, mi sono dato un 
gran da fare per repe-
rire tutta la documenta-
zione necessaria a ca-
pire quale fosse la causa del disservizio 
stesso” queste le parole del consigliere 
comunale Francesco Foggia riguardo il 
cattivo servizio di scuolabus comunale. 
Da dicembre circa ben 4 scuolabus sono 
stati dismessi poiché mal funzionanti e 
quindi con un impellente bisogno di ma-
nutenzione ormai divenuta straordinaria. 
Di norma sono ben 5 gli scuolabus che 
trasportano gli alunni di scuola elemen-
tare e media inferiore da casa a scuola e 
viceversa, purtroppo, probabilmente per 
un mancato dialogo interno fra dirigente 
e Assessore, nonostante i continui avvisi 
da parte degli autisti nessuna manuten-
zione è stata fatta a riguardo e adesso i 
cittadini di Mazara del Vallo si ritrovano 
ad avere un solo scuolabus funzionante. 
Il consigliere Foggia ha chiesto lumi 
all’Assessore Spagnolo durante l’ultima 
seduta di consiglio comunale “ho fatto 
delle ricerche sullo stato degli scuola-
bus,- sostiene Foggia - grazie alle quali 
ho potuto constatare che le segnalazioni 
di guasti ai veicoli venivano comunicate 
per tempo ma nessuna risposta veniva 
data. Alcune di queste segnalazioni 
risalgono addirittura al gennaio 2014, è 
passato un anno da allora e adesso gli 
alunni delle nostre scuole si ritrovano 
a dover sostenere un grande disagio. I 

disagi che vivono oggi i 
cittadini sono molteplici, 
disagi economici soprat-
tutto. Immaginate una 
madre che abita a Bor-
gata Costiera costretta 
a fare avanti e indietro 
dal centro cittadino ben 
4 volte al giorno per 
andare a prendere o ac-
compagnare i propri figli 
a scuola; immaginate 
un genitore che lavora, 
che abita a Quarara e 

deve accompagnare e prendere i propri 
figli a scuola, quando dovrebbe avere 
garantito un servizio che oggi non è fun-
zionante per negligenza. Questo genere 
di manutenzione e lavori andrebbero 
fatti durante i mesi estivi e non durante 
i mesi in cui la scuola è aperta. Lo stes-
so Assessore al ramo ha dichiarato in 

consiglio comunale che veniva a cono-
scenza solo grazie al mio intervento di 
questo problema e che avrebbe cercato 
di ripristinare il servizio nel più breve 
tempo possibile. È necessario e inde-
rogabile, al fine di tutelare la sicurezza 
dei minori che fruiscono del servizio, 
sapere se questi mezzi sono oppure 
no, idonei e sicuri per il trasposto stesso 
degli alunni”. Di seguito la relazione con 
le richieste di manutenzione.

Piera Pipitone

Senza scuolabus le periferie, interviene il Consigliere Foggia

Richieste manutenzione urgente scuolabus targato DH834LX: 
(mezzo attualmente utilizzato come si può vedere nella foto)
-Pulsante freno motore a stop non funzionante: nota del 16/01/2014
- Manometro temperatura acqua radiatore: nota del 17/03/2014
- Richiesta tagliando completo: nota del 12/06/2014
- Si rileva forte odore di gasolio appena il mezzo si ferma: nota del 24/09/2014
- Riparazione maniglia vano oggetti cruscotto(non urgente): nota del 13/10/2014
Richieste manutenzione urgente scuolabus targato DH833LX:
- Tirante porta di servizio: nota del 09/01/2014
- Equilibratura e convergenza: nota del 12/05/2014
- Richiesta tagliando completo: nota del 12/06/2014
- Perdita gasolio: nota del 24/09/2014
- Livello olio motore al minimo: nota del 14/10/2014
- Alza vetro portiera lato guida – paraschizzi ruota posteriore dx da sostituire: nota del 20/10/2014
- Luce d’ingombro (colore bianca) lato dx: nota del 03/11/2014
- Supporto clacson rotto: nota del 07/11/2014
Richieste manutenzione urgente scuolabus targato AV914EC:
- Ruggine, entra acqua dalla parte superiore della guida, tappezzeria delle sedioline: 
nota del 12/06/2014
- Richiesta tagliando completo, sterzo duro, gomme da sostituire, frizione dura: 
nota del 12/06/2014
- Da sostituire l’interruttore apriporta di servizio passeggeri: nota del 25/09/2014
Richieste manutenzione urgente scuolabus targato AV912EC:
- Controllo ruggine, entra acuq fra tetto e parabrezza anteriore, tappezzeria sedio-
line: nota del 12/06/2014
- Tagliando completo, frizione dura, fanalino posteriore sx, specchio laterale dx da 
sostituire, sostituzione gomme: nota del 12/06/2014
- Controllo impianto elettrico per corto circuito spazzole tergicristallo, sostituzione 
fanale posteriore sx: nota del 10/11/2014
Richieste manutenzione urgente scuolabus targato AV915EC:
- Sostituzione gomma snteriore e posteriore: nota del 06/06/2014
- Controllo generale per revisione: nota del 4/06/2014
- Sollecito: nota del 14/10/2014

Richieste manutenzione mezzi scuolabus

Aumentano smisuratamente i 
fenomeni di criminalità a Mazara 
del Vallo, sembra quasi che in 

città vi sia una vera e propria banda 
organizzata e spesso armata, che mette 
a segno i colpi a danno di attività com-
merciali, anziani nelle loro case, donne 
che passeggiano tranquillamente nelle 
vie principali della città, intere famiglie 
residenti in periferia. Dalle notizie che 
circolano in rete la situazione sembra 
sempre più grave ogni giorno che pas-
sa, una zona molto colpita è quella della 
via G. Giacomo Adria, in cui una turista 
è stata scippata, un commerciante in-
seguito e rapinato ma sono solo alcuni 
casi. Non molto tempo fa, in un’altra 
zona, uno studio legale ha subito un’in-
trusione in cui sono stati portati via PC 
e stampante. Ricordiamo anche rapine 
in farmacie, poi ad una pelletteria nel 
centro storico, ma si potrebbe anche 
continuare con scippi e intrusioni in 
casa preferibilmente con i proprietari 
all’interno ad aprire la cassaforte. Lo 
stesso Sindaco Cristaldi è stato vittima 
di tutto questo quando qualcuno gli ha 
rubato il borsello con dentro la sua pi-
stola (regolarmente registrata e che poi 
è stata ritrovata dalle forze dell’ordine). 
Sicuramente da ottimo deterrente sarà 
l’istallazione di telecamere di videosor-
veglianza in giro per la città, un progetto 
che il Sindaco Cristaldi porta avanti 
dal suo primo anno di sindacatura e 
che finalmente ha preso vita nei mesi 
scorsi con l’istallazione di 32 telecame-
re in punti strategici del 
centro storico e delle 
periferie. “Il progetto 
di videosorveglianza, 
- ha affermato il Sin-
daco Cristaldi - che la 
nostra Amministrazio-
ne è riuscita ad avere 
finanziato mediante il 
Pon Sicurezza (circa 
280 mila euro), fungerà 
anche da deterrente nei 
confronti di quei soggetti 
che ritengono di poter 
delinquere senza essere 
colti in flagrante. 
Con la video sorveglianza raggiungiamo 
un ulteriore importante traguardo che 
permetterà di elevare la qualità della 
vita nella nostra Città. Siamo certi che 
con l’ausilio delle telecamere daremo un 
notevole contributo al lavoro delle For-
ze dell’ordine”. Certamente un grande 
traguardo ma non una soluzione. Ser-
vono più forze dell’ordine per le strade 
della città che assicurino la legalità e la 
sicurezza dei cittadini e servono azioni 
tangibili per ristabilire l’ordine, lo ha sot-
tolineato anche il consigliere Randazzo 
durante l’ultima seduta di consiglio 
comunale “Il nostro Comune – afferma 
Randazzo – attende ancora risposte 
dal Prefetto per quanto riguarda la 
sicurezza sul nostro territorio. Impegno 

il Sindaco stesso affinché si faccia por-
tavoce per mettere in campo azioni per 
contrastare questi reati. A tal proposito 
chiederò un consiglio comunale aperto 
per discutere del problema”. 
Insomma il consigliere Randazzo 
chiede atti concreti per contrastare la 
criminalità crescente sul territorio ma-
zarese; ci si chiede cosa intenda per 
atti concreti soprattutto dopo l’ultimo 
bilancio di previsione 2014 votato a 
dicembre, all’interno del quale è lam-
pante l’investimento economico che 
l’attuale amministrazione e lo stesso 
consigliere Randazzo (factotum del 
primo cittadino) hanno stanziato per la 
sicurezza sul territorio. Analizzando il 
Bilancio 2014 del Comune di Mazara del 
Vallo ci si accorge che per l’anno 2013 
questa Amministrazione ha previsto di 
spendere 0,00 euro per la FUNZIONE 
2 che riguarda la Giustizia e nel 2014 
hanno ripetuto l’impresa. Per la FUN-
ZIONE 3 che riguarda la Polizia Locale 
questa Amministrazione ha investito 
23.994,30 euro per il 2013, invece nel 
2014 ha deciso di investire 20.000,00 
euro. Bilancio che è stato votato dallo 
stesso Randazzo che adesso chiede atti 
concreti per contrastare la criminalità sul 
territorio Mazarese. 
Affermazioni che cozzano con le azioni 
messe in atto. Si direbbe quasi che 
il consigliere Randazzo non abbia 
letto il bilancio 2014 da lui approvato, 
altrimenti non si spiega la sua afferma-
zione in consiglio comunale che lo ha 

visto puntare il dito contro il Prefetto e 
chiudere un occhio nei confronti delle 
striminzite risorse messe in campo 
dall’Amministrazione che lui stesso rap-
presenta. Aspettiamo quindi di assistere 
al consiglio comunale aperto chiesto 
dallo stesso Randazzo per capire quali 
siano questi atti concreti per contrastare 
la criminalità cittadina. Inoltre dopo le 
affermazioni del Ministro Alfano in cui si 
specificava che si avrà un turnover delle 
forze di polizia solo del 55%, sarebbe il 
caso che tutti i Sindaci, non solo quello 
di Mazara del Vallo, potenziassero la 
Polizia Locale in modo che siano proprio 
loro a controllare l’ordine cittadino e non 
stiano solo a scrivere multe per infoltire 
le casse comunali.

Piera Pipitone

Criminalità in aumento e poche 
risorse nel bilancio comunale

Francesco Foggio Cons. Comunale
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Franco Lo Re

di Franco Lo Re

Venuti: “Fare subito chiarezza sulle bollette anomale dell’Eas,” 

Il sindaco di Salemi: “Disagi insostenibili nel servizio idrico”
Dall’incontro con  ‘Favara e Farm Cultural Park’ un progetto di rigenerazione urbana

Anche a Salemi, come in numerosi 
centri siciliani, alcuni cittadini 
hanno ricevuto bollette con 

importi anomali da parte 
dell’Eas, riguardanti le 
eccedenze 2008/2009. 
Il sindaco, Domenico  
Venuti, che insieme 
con al t r i  o t to pr imi 
cittadini della provincia 
di Trapani ha sottoscritto 
una nota indirizzata al 
commissario dell’Eas, 
invita l ’ente a “fare 
chiarezza in tempi brevi 
per dare ai cittadini 
no t i z ie  ce r te  sug l i 
somme dovute. 
L ’ E n t e  a c q u e d o t t i 
siciliani metta in campo 
tutti gli sforzi possibili per 
stare  accanto ai propri 
utenti - sottolinea Venuti 
- e verificare l’esistenza di eventuali 
errori nel calcolo delle eccedenze”. Il 
sindaco di Salemi, inoltre, ribadisce la 
richiesta di una moratoria di 60 giorni 
delle scadenze di  pagamento, in attesa 
che vengano effettuate tutte le verifiche 
per le bollette considerate anomale.
Quello delle bollette è soltanto l’ultimo 
dei disagi riguardanti il servizio idrico. 
Ai continui guasti e alle perdite che 
caratterizzano una rete fatiscente e da 
rinnovare, si aggiungono infatti periodici 
disservizi nell’erogazione dell’acqua 
in alcune zone della città. “In questi 
mesi il Comune è rimasto accanto ai 
propri cittadini intervenendo più volte 
nella manutenzione della rete idrica e 
rimediando così alle mancanze dell’Eas 
- spiega ancora Venuti -. Abbiamo 
messo a disposizione dell’ente anche 
un nostro mezzo per cercare di ridurre 
al minimo disagi che non sono imputabili 
al Comune. Ormai siamo di fronte a una 

situazione insostenibile”. 
****

Conoscere e diffondere esempi e 

pratiche virtuose di valorizzazione di 
centri storici, a partire dall’esperienza 
della cittadina agrigentina di Favara. 
E’ stato questo l’obiettivo 
dell’incontro ‘Favara e 
Farm Cultural Park, un 
progetto di rigenerazio-
ne urbana’, tenutosi nella 
sala conferenze del Ca-
stello Normanno-Svevo di 
Salemi. Si è trattato della 
quarta iniziativa del ciclo 
denominato “Sulle buone 
pratiche di fare città”, 
promosso dal Laboratorio 
per le politiche giovanili 
‘Salemi Urban Lab’, guida-
to dall’assessore alle Poli-
tiche giovanili del Comune 
di Salemi, Giuseppe Maiorana.
L’incontro ‘Favara e Farm Cultural 
Park, un progetto di rigenerazione 
urbana’, a cui ha partecipato l’anima-

tore dell’esperienza favarese, il notaio 
Andrea Bartoli, e il sindaco di Salemi, 
Domenico Venuti, è stato  un momento 

per ragionare insie-
me con i giovani sulla 
possibilità di ripete-
re quelle pratiche in 
altri luoghi o centri 
storici abbandonati. 
Verrà inoltre avviata 
una riflessione su 
come, spesso, i sin-
goli cittadini possano 
essere protagonisti 
del processo di rige-
nerazione della città, 
facendo abilmente 
uso della creatività, 
della laboriosità e 
dell’ingegno degli ar-
tisti. “Definire Farm 
Cultural Park è dif-
ficile – ha spiegato 

Bartoli, noi lo 
consideriamo un centro culturale di 
nuova generazione. Il nostro obiettivo è 

mettere la cultura al servizio del territorio 
e dare un futuro a una città che non 
aveva passato né presente”.
Farm cultural park è un progetto di 

riqualificazione 
urbana, portato 
avanti per volon-
tà, dedizione e passione da Bartoli e dal-
la sua famiglia. Vuole imporsi, sempre 
più, come progetto di riqualificazione di 
un centro storico di pregio, come quello 
di Favara, ma ha anche l’ambizione di 
guardare alla riqualificazione di un intero 
territorio dal punto di vista sociale ed 
economico. Il progetto, che ha avuto 
numerose critiche positive, sia a livello 
nazionale che internazionale, mira a re-
cuperare tutto il centro storico di Favara, 
e nello stesso tempo vuole diventare, 
subito dopo la Valle dei Templi, la se-
conda attrazione turistica della provincia 
di Agrigento ed una delle prime dieci at-
trazioni culturali di tutta la Sicilia. “Sulle 
buone pratiche di fare città” è un ciclo 
di incontri su temi inerenti la cittadinanza 
attiva, la legalità, la partecipazione, la 
creatività, l›arte e la rigenerazione delle 
città. Si vuole fare della città di Salemi 
un laboratorio attivo in cui si sviluppano 
e si innescano nei ragazzi processi 

diversificati di educazione 
verso la conoscenza del 
proprio territorio, di rispetto 
della propria città ma anche 
azioni di lotta alle mafie e 
alla criminalità organizzata, 
attraverso testimonianze 
dirette. Conoscere e dif-
fondere esempi e pratiche 
virtuose di valorizzazione 
di centri storici, a partire 
dall’esperienza della citta-
dina agrigentina di Favara. 
“Sulle buone pratiche di 
fare città”, è promosso dal 
Laboratorio per le politiche 

giovanili ‘Salemi Urban Lab’, guidato 
dall’assessore alle Politiche giovanili 
del Comune di Salemi, Giuseppe 
Maiorana.

http://www.addesignsnc.it/
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La menopausa, può influenzare?

SALUTE E CORPO Notizie dall’Università
a cura di Flavia Maria Caradonna

Grasso: “Nei momenti di crisi 
la mafia trova terreno fertile”

Flavia Caradonna

La menopausa può influenzare 
l’entità dell’assunzione di cibo e 
ridurre il metabolismo basale. Tali 

fattori, specie se associati ad inattivi-
tà fisica, possono essere responsabili 
dell’incremento ponderale che si veri-
fica in tale periodo. Tutto questo porta 
anche ad una distribuzione del grasso 
che  tende a spostarsi verso il centro.
I consigli nutrizionali nella donna in 
menopausa devono riguardare soprat-
tutto la prevenzione per normalizzare 
eventuali alterazioni metaboliche come 
dislipidemia, iperglicemia, ipertensione, 
sindrome plurimetabolica. Dunque prov-
vedere ad effettuare:
PREVENZIONE cardiovascolare
PREVENZIONE obesità
PREVENZIONE osteoporosi
PREVENZIONE tumori
Come prevenire l’obesità?
•Riduzione dei grassi totali
•Aumento dei consumi di calcio
Ottimo consiglio sarebbe di sfruttare 
l’eventuale aumentata disponibilità di 
tempo libero per praticare una maggiore 
attività motoria e per curare l’ alimen-
tazione.
Imparare a non squilibrare mai la dieta 

e tenere sempre 
a mente che, dato 
che ogni cibo ha 
un suo preciso 
ruolo nel contesto 
dell’alimentazione 
quotidiana, non devi mai eliminare indi-
scriminatamente interi gruppi di alimenti 
a favore di altri. Non esagerare con latte 
e formaggi, nonostante il loro cospicuo 
contenuto in calcio; se si preferisce il 
latte usarlo scremato e tra i formaggi 
scegliere quelli a minor contenuto in 
grassi e di sale.
Consumare tutti i giorni e in abbondanza 
frutta fresca e ortaggi. Usare preferibil-
mente l’olio d’oliva extravergine.
Tenere sempre a mente che anche in 
menopausa il sovrappeso e l’obesità, 
la sedentarietà, la stitichezza, il fumo di 
sigaretta e l’abuso dell’alcool rappresen-
tano importanti fattori di rischio. Anche a 
questa età bisogna prendersi cura di se 
stessi, per cui piuttosto che pasticciare 
o rivolgersi ad amiche o vicine di casa 
è bene affrontare il discorso nutrizione 
con un nutrizionista che possa bilanciare 
i giusti apporti dei nutrienti che più oc-
corrono per questa nuova fase della vita!

Le varie fasi del maxiprocesso e la 
guerra di mafia che ha insangui-
nato Palermo negli anni Ottanta e 

Novanta, ma anche la sua esperienza 
personale, sono state al centro della 
Lectio Magistralis del presidente del 
Senato della Repubblica Pietro Gras-
so, intervenuto nella sala Magna dello 
Steri nell’ambito di “Alumni”. Il proget-
to vede laureati 
dell’Ateneo che si 
sono affermati nel 
mondo dell’econo-
mia, della finanza, 
della tecnologia, 
dell’ambiente, del-
le scienze umane, 
portare agli attuali 
studenti le loro esperienze, le loro com-
petenze, ma anche l’invito ad avere fi-
ducia nelle proprie capacità e nel futuro. 
“La mafia, come diceva Falcone, non è 
solo un fenomeno criminale, altrimenti 
l’avremmo già sconfitta – ha affermato il 
presidente Grasso -. La mafia purtroppo 
si addentra nella società, nell’economia 
e nella Politica e questo rende difficile 
il contrasto. In un momento di crisi per 
il lavoro come quello attuale - ha ag-
giunto - bisogna stare in guardia contro 

la mafia perché in 
questi casi può tro-
vare terreno fertile. La mafia non ha una 
ideologia, non ha colore politico anche 
perché spesso si è rivolta anche a partiti 
non tradizionali”. Rivolgendosi poi agli 
studenti universitari, il presidente del 
Senato li ha esortati a “dire no alla corru-
zione, all’evasione fiscale, alle spartizio-

ni, ai finanziamenti 
illegali, alla compra-
vendita degli appalti 
pubblici, allo sfrutta-
mento delle aziende 
pubbliche e private, 
alle estorsioni, agli 
sfregi ambientali, 
allo sfruttamento 

degli immigrati”. Grasso ha ripercorso le 
tappe dei suoi studi e della sua carriera, 
ricordando le fasi del maxiprocesso e la 
guerra di mafia, citando spesso Falcone 
e concludendo con gli incoraggiamenti 
ad andare sempre avanti con coscien-
za, che gli fece Caponnetto. Al termine 
della Lectio il rettore Roberto Lagalla, in 
segno di gratitudine, ha consegnato al 
presidente Grasso il sigillo dell’Univer-
sità nel ricordo di questa importante e 
significativa giornata.

PETROSINO

Con la sua 22° edizione torna a 
Petrosino l’organizzazione del 
carnevale 2015, manifestazione 

che ogni anni riesce a portare moltissimi 
visitatori in città e che riscontra sempre 
molto successo. L’amministrazione 
comunale in perfetta sinergia con il 
comitato organizzatore, scommette sul 
Carnevale e sulla straordinaria visibilità 
che è capace di dare al territorio, per il 
quale rappresenta una leva propulsiva 
in termini turistici e di grande ritorno 
economico per le attività coinvolte, 
confermando la promozione dell’evento 
sulla rivista di bordo della Ryanair, sul 
sito della stessa  compagnia aerea e 
aggiungendo gli spazi espositivi della 
Camera di Commercio e dell’Aeroporto 
di Trapani-Birgi, dove ci sarà un in-
fo-point curato dagli studenti dell’Istituto 
Tecnico Commerciale di Marsala che 
si occuperanno anche dell’altro punto 
informativo presso il Centro Polivalente 
“G. Ingarra”. 
Centro nevralgico del Carnevale sarà, 
anche quest’anno, il “Quartiere in Fe-
sta”, con lo spazio al divertimento dei 
più piccoli,  l’animazione  e la presenza 

in piazza del Luna Park, il “Gran Bazar”, 
con gli stand dell’artigianato locale, 
e un’area del gusto con la “Via dei 
Sapori”, dove poter degustare i 
prodotti della gastronomia e della 
pasticceria tradizionale, tipica del 
Carnevale, ma anche una zona 
“Take away”  per consumare un 
fast food nella zona “Pic-nic”. E 
sempre nell’ottica di valorizzare le 
strutture e le attività di Petrosino, 
si inserisce la più grande novità 
dell’edizione 2015, ovvero  l’al-
lestimento del “Pala-Carneval”, 
una struttura dove si potrà ballare 
dal pomeriggio fino a tarda notte 
per dare la possibilità di vivere 
il Carnevale di Petrosino più a 
lungo e intrattenere i visitatori anche 
durante le notti del Carnevale, offrendo 
un pacchetto completo  che vada oltre 
le sfilate dei carri. L’intrattenimento al 
“Pala-Carneval”, affidato alla direzione 
artistica di Rmc101, si svolgerà da 
sabato 14 a martedì 17 e nuovamente 
sabato 21 febbraio, dalle 17:00 alle 
20:00 per il carnevale dei più piccoli e 
dalle 23:00 in poi per  gli adulti. Sono 

sei al momento i gruppi che hanno con-
fermato la partecipazione al Carnevale: 
quattro carri allegorici e due mascherati. 

L’Associazione Culturale Giovanile Iu-
venes parteciperà con il carro “Ma chi 
Cannalivare d’Egitto””; l’Associazione 
la Rinascita con il carro “La Bella e la 
Bestia”; l’Associazione Micael con il 
carro “Comu Maya saivvare, rimmillu chi 
tu rico””; l’Associazione Petrosinis con 
il carro “Madagascar”; e infine i gruppi 
mascherati, il Gruppo Fantasia con il 
tema “Kiss E Semo” e il Gruppo Creativi 

con il tema “Transformers”. “Un’appun-
tamento divenuto storico per noi – af-
ferma il Sindaco Gaspare Giacalone 

– sono estremamente convito 
che quello di quest’anno sarà 
un carnevale senza precedenti. 
Vengono confermate la qualità 
di sempre, anzi addirittura mi-
gliorata, per offrire un pacchetto 
turistico straordinario. Quest’an-
no il nostro comune ha ricevuto 
il titolo di Comune a vocazione 
turistica grazie a tutto il lavoro 
svolto in questi anni, nell’ultimo 
anno solare ad esempio i dati tu-
ristici sono in netto aumento, an-
che in riferimento alle presenze 
straniere, questo lo riscontriamo 

non solo durante il carnevale ma anche 
in estate. Un grande investimento per 
portare economia e sviluppo nel nostro 
comune, noi puntiamo ad una strategia 
molto aggressiva per attrarre visitatori. 
Durante il carnevale si vedrà un intero 
paese in festa, ci sarà un’atmosfera 
coinvolgente, grazie ai tanti ragazzi che 
ci mettono il cuore”.

La Redazione

Dal 14 al 17 febbraio torna il Carnevale di Petrosino

clicca per il VIDEO

http://sosjitalia.it/
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4262-dal-14-al-17-febbraio-torna-il-carnevale-petrosino
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