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Cristaldi-Alfano e il “terrorismo mediatico”
Una bagarre infinita quella fra 

l’Amministrazione Cristaldi e il 
Commissario della Belice Am-

biente Sonia Alfano, la quale non le 
manda certo a dire e le cui dichiarazioni 
pungono come uno spillo incandescen-
te. Pare che il Sindaco Cristaldi proprio 
non riesca ad andare d’accordo con 
coloro che vengono messi a capo della 
Società partecipata a meno che non sia 
un uomo di sua fiducia. È ancora vivis-
simo il ricordo delle dure critiche mosse 
verso il predecessore di Nicola Lisma, 
Amministratore Unico della Belice Am-
biente e successivamente liquidatore 
della stessa dietro calda indicazione 
dell’On. Cristaldi. 
Finita l’epoca (da alcuni definita disa-
strosa) di Nicola Lisma, si sono succe-
duti vari commissari straordinari, i quali 
hanno levato le tende in fretta vedendo 
lo stato critico in cui versava la società. 
La miccia della questione è stata acce-
sa dal consigliere comunale di Mazara 
del Vallo Joselita D’Annibale, la quale 
tramite comunicato stampa ma anche 
durante una dichiarazione in consiglio 
comunale metteva in dubbio il ruolo e 
la capacità operativa del commissario 
della Belice Ambiente Sonia Alfano. 
“È  incomprensibile – ha affermato la 

D’Annibale - come da un anno e mezzo 
diversi commissari si sono succeduti 
nella società d’ambito Belice Ambiente e 
nemmeno un atto è stato compiuto dagli 
stessi per il passaggio delle competenze 
dalla società alla nuova SRR. È in-
comprensibile come 
l’ultimo mandato ai 
Commissari, in forza 
di una ordinanza 
per le emergenze 
igienico sanitarie, 
abbia previsto delle 
scadenze precise 
ma nessuna di que-
ste scadenze è stata 
rispettata: sugge-
risco di commissa-
riare i commissari”. 
Questa la miccia 
che ha scatenato 
un botta e risposta 
fra le parti, coinvolti 
nella vicenda anche 
il dott. Vito Di Gio-
vanni dipendente della Società e ma-
rito della D’Annibale, ma anche il dott. 
Nicola Lisma liquidatore della Società 
e successivamente anche il Sindaco 
Cristaldi, chiamato in causa dalla Alfano 
e accusato di essere il fautore di questo 

“terrorismo mediatico” posto in essere 
da persone vicine a lui. 
La Alfano ha anche sottolineato che 
“Evidentemente l’Assessore Calleri 
ha voluto con la mia nomina porre 
rimedio ad anni di mala gestione e di 

interferenza politica nella 
gestione della Società”. 
Nel comunicato la Alfano 
parla anche di TIA po-
nendo l’accento sul le-
game matrimoniale fra la 
D’Annibale e Di Giovanni 
“Chiedo altresì, se tutto 
questo esborso di denaro 
pubblico poteva essere 
evitato e quali vantaggi, 
in termini di recupero dei 
crediti vantati dalla Belice 
Ambiente Spa in Liquida-
zione nei confronti degli 
utenti morosi, avrebbe 
tratto la Società se chi 
di dovere avesse svolto 
con competenza il proprio 

ruolo. – afferma la Alfano - Verrebbe da 
pensare che il consigliere non abbia 
posto questi interrogativi in Consiglio 
comunale perché in pieno conflitto di 
interessi, visto che la stessa è coniu-
gata con un dipendente della Società 

che è stato anche 
il braccio destro 
del vertice azien-
dale degli ultimi 
anni”. Una raffica 
di comunicati stampa inviati uno dopo 
l’altro da parte della D’Annibale, Di 
Giovanni e Lisma in cui si evidenziava 
la volontà di percorrere le vie legali dopo 
tali affermazioni giudicate lesive della 
propria dignità. 
Nello specifico la D’Annibale si è detta 
“amareggiata per le dichiarazioni del 
Commissario Straordinario che sta 
gestendo la Belice Ambiente S.p.A. che 
è in liquidazione. Ritengo si tratti di un 
bieco tentativo di tapparmi la bocca e di 
non farmi esercitare i poteri che la legge 
mi conferisce, attraverso dichiarazioni 
diffamanti e lesive della mia dignità. 
Sono stati raccontati episodi oggettiva-
mente falsi atti ad accreditare presso il 
pubblico un’impressione diversa dalla 
realtà. Tutto è stato già consegnato in 
mano ai miei legali per la tutela dei miei 
diritti, la mia dignità e la mia immagine 
sia professionale che politica”. È evi-
dente che non è finita qui, sentiremo 
ancora parlare di questa storia e solo 
i tribunali avranno l’onere di giudicare 
la questione.

Joselita D’Annibale
Consigliere Com. Fratelli D’Italia
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La risposta di Sonia Alfano alla D’Annibale

Rispetto alle affermazioni del 
consigliere Joselita D’Annibale 
riportate sulla stampa sul tema 

dell’imminente chiusura della discarica 
di Campobello vorrei puntualizzare 
quanto segue:
- per ciò che riguarda l’imminente 
chiusura della discarica di Campobello 
… non è certo una notizia appresa ieri 
…, bensì se ne parla da oltre un anno 
e mezzo della chiusura dell’impianto di 
smaltimento di Campobello di Mazara. 
I provvedimenti che si stanno intrapren-
dendo riguardano la presentazione 
presso gli Enti competenti di un pro-
getto di una variante non sostanziale 
che comporterebbe un aumento della 
capacità della discarica di circa 24.000 
mc, ovvero tradotto in termini di tempo 
allungherebbe di altri 6-8 mesi la vita 
della stessa. In ogni caso mi viene da 
chiedere al consigliere, come mai non 
intervenga in merito ai progetti che in passato non sono 
stati portati avanti e che avrebbero rappresentato una 
vera e propria ricchezza in tema di rifiuti per questo 
Ambito. Mi riferisco a:
mancato ampliamento delle discariche di Campobello 
di Mazara e Partanna per cui esistono i progetti sin dal 
2009 e per cui erano stati presentati anche istanze 
di finanziamento al Dipartimento Acqua e Rifiuti a 
valere sui Fondi Europei; completamento del Polo 
Tecnologico Integrato nel Territorio del Comune di Ca-
stelvetrano in cui erano previsti impianto di selezione e 
valorizzazione della raccolta differenziata, CCR, stoc-
caggio di ingombranti, RAEE, autofficina, autolavaggio, 
autoparco, laboratorio di ricerca, sala multimediale, 
uffici e percorsi educativi per le scuole; per quest’o-
pera mi risulta che sia stata fatta espressa rinuncia 
al finanziamento comunitario a valere sul PO-FESR 
2007-2013 pari a circa € 8.000.000,00 (ottomilioni); 
rinuncia al finanziamento per l’ampliamento dei mezzi 
e delle attrezzature per la raccolta differenziata, ora 
recuperato grazie all’interesse di qualche neo-sindaco, 
il cui importo finanziato al 90% ammontava a circa 
5.700.000,00 (cinquemilioni e settecentomila) a valere 
sul PO-FESR 2007-2013;ampliamento dell’impianto di 
compostaggio di Castelvetrano da 7.000 a 11.000 tonn/
anno, risultato adesso strategico sulla base di quanto 
emerso dai piani d’intervento degli ARO, per il rag-
giungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti 
dal piano regionale dei rifiuti; mancata realizzazione 
dell’impianto di bio-stabilizzazione (TBM) già autoriz-
zato in AIA della discarica di Campobello di Mazara.
- In merito al nolo a caldo dei mezzi si rappresenta 
che, in perfetta sintonia con i poteri a me conferiti 
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, 
è stata evitata la discontinuità del servizio di raccol-
ta nel Comune di Mazara del Vallo e l’insorgere di 
emergenza igienico-sanitaria. Tale provvedimento è 
stato intrapreso su espressa richiesta del Comune di 
Mazara del Vallo, che invitava la Società ad attivarsi in 
tale direzione, dato che lo stesso Ente ricorreva a tale 
servizio già da diverso tempo in quanto i mezzi della 
Società risultavano guasti. La necessità di avvalersi 
del nolo è sorta in seguito alla carenza di mezzi per 
lo svolgimento del servizio. Mezzi che da come si 
evince dai documenti agli atti della società risultavano 
fermi da diversi mesi, se non addirittura anni, presso 
le diverse officine meccaniche. Uno degli obiettivi che 
mi sono prefissata fin dall’insediamento è stato quello 
di ripristinare il parco mezzi e di pagare soprattutto i 
fornitori, al fine di evitare il ricorso al nolo. Tant’è che 
già dal 1° gennaio 2015 a seguito della riparazione di 
alcuni mezzi, si è ritenuto non più necessario il ricorso 
al nolo. In merito alla formula del nolo a caldo, la stessa 
è stata adottata su indicazione del Responsabile del 
Servizio, il quale oltre ad avere cognizione dei mezzi, 
tipo e numero, impiegati nei vari cantieri ha anche co-

gnizione dell’impiego dei 
lavoratori. Lo stesso ha 
sottolineato più volte du-
rante le riunioni, come le 
ditte interpellate per lo 
svolgimento di tale ser-
vizio avessero negato la 
disponibilità di eventuale 
nolo a freddo.
- Per ciò che riguarda 
l’iscrizione all’Albo Ge-
stori Ambientali, tengo a 
precisare, che subito dopo 
il mio insediamento, ho 
attivato tutte le procedure 
per ottenere la nuova iscri-
zione. Proprio a tal riguar-
do vorrei ricordare che 
il rinnovo dell’iscrizione 
doveva essere effettuato 
entro i primi di novembre 
del 2013 e che l’Albo Ge-

stori obbliga che la presentazione della documenta-
zione attinente il rinnovo avvenga 6 mesi prima della 
scadenza. Chiederei al consigliere di informarsi ovvero 
di attivarsi, al pari di come sta facendo la sottoscritta, al 
fine di individuare chi doveva occuparsi di quel rinnovo, 
chi gestiva a quel tempo la società e cosa ha fatto in 
tal senso chi mi ha preceduto, nonché se c’era un se-
condo fine nel mancato rinnovo dell’iscrizione all’Albo 
Gestori, ritenuta di vitale importanza per la erogazione 
del servizio nel rispetto del codice ambientale.
- Infine, spenderei anche due parole sulla TIA, chie-
dendo al consigliere, se è a conoscenza che vengono 
spesi circa 5 € (tanto è il costo di una raccomandata) 
per bollette il cui importo risulta pari a 1€ (Regolamento 
Societario dovrebbe prevedere che per importi inferiori 
a 5 € non deve essere istruita nessuna pratica. In ogni 
caso la Legge dice che qualora tale limite non venga 
stabilito dall’Amministrazione, la soglia di riscossione ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs 296/2006 è pari a 12,00 €).
Chiedo inoltre, al consigliere come mai, sulla base 
degli esposti di vari comitati cittadini, non abbia ancora 
chiesto l’attivazione delle procedure atte a definire la 
legittimità delle bollette emesse, nonché i metodi, i cri-
teri ed i fondamenti giuridici con cui sono stati affrontati 
i ricorsi proposti dagli utenti in Commissione Tributaria.
Inoltre, di tutti i ricorsi quanti hanno avuto esito fa-
vorevole (zero) per la Società e quanti l’hanno visto 
soccombere (tutte).
Chiedo altresì, se tutto questo esborso di denaro pub-
blico poteva essere evitato e quali vantaggi, in termini 
di recupero dei crediti vantati dalla Belice Ambiente 
Spa in Liquidazione nei confronti degli utenti morosi, 
avrebbe tratto la Società se chi di dovere avesse svolto 
con competenza il proprio ruolo. Verrebbe da pensare 
che il consigliere non abbia posto questi interrogativi in 
Consiglio comunale perché in pieno conflitto di interes-
si, visto che la stessa è coniugata con un dipendente 
della Società che è stato anche il braccio destro del 
vertice aziendale degli ultimi anni. Infine in merito al 
consenso popolare segnalo al consigliere che la mia 
nomina a Commissario Straordinario è frutto della 
decisione dell’allora Assessore Calleri essendo la sot-
toscritta dipendente regionale in possesso di requisiti 
per assolvere al mandato conferitomi. Sarebbe interes-
sante, poi, sapere su quali basi è poggiato il consenso 
popolare sbandierato dal consigliere. La sottoscritta 
nel corso delle sue attività non ha mai promesso posti 
di lavoro e progressioni di carriera approfittando del 
malessere popolare. Appare superfluo precisare che la 
scelta di nominarmi è ricaduta anche rispetto alla mia 
nota attività antimafia, istituzionale e non al malaffare. 
Evidentemente l’Assessore Calleri ha voluto con la 
mia nomina porre rimedio ad anni di mala gestione 
e di interferenza politica nella gestione della Società.

Il Commissario Straordinario
F.D. Sonia Alfano

“Re la t i vamen te 
alla vicenda Ato 
Belice per la qua-

le il Commissario no-
minato dalla Regione, 
Sonia Alfano, si è lan-
ciata in dichiarazioni di 
una certa gravità, of-
fensive e  calunniose 
nei confronti dei com-
missari precedenti 
nominati dalla stessa 
Regione, vale la pena 
di far notare come la 
Alfano è  a nostro avviso andata  ben oltre il mandato 
conferitole,   immaginando di aver ricevuto un potere 
divino sulla gestione dell’Ato Belice Ambiente, violan-
do la natura del decreto di nomina e suscitando seri 
dubbi circa le reali intenzioni della Stessa”.
Lo dichiara il Sindaco della Città di Mazara del Vallo, 
on Nicola Cristaldi.
“Non c’è alcun dubbio – continua il già Presidente 
dell’Ars - che se la Alfano vede azioni illecite, ille-
gittime o addirittura criminali è obbligata  a rendere 
pubblici i fatti che l’ hanno portata a tali esternazioni, 
mentre non è sufficiente che dichiari genericamente 
di essersi rivolta alla Corte dei Conti o alla Procura 
della Repubblica.  La Procura della Repubblica – pro-
segue Cristaldi - sarà certamente chiamata ad inda-
gare sui poteri che la stessa Alfano sta esercitando, 
di fatto violando ogni corretto principio di collabora-
zione, anche istituzionale, cui ogni funzionario della 
Regione nominato commissario è tenuto. Non si com-
prendono le motivazioni del continuo cambiamento 
dei commissari  dell’Ato Belice (ben sei dal 1.10.2013 
ad oggi). Una forte dose anche di dilettantismo sta 
caratterizzando la gestione commissariale della stes-
sa Ato Belice ed è per tale motivo che sarebbe bene 
che il Presidente della Regione  prendesse atto sia 
delle dichiarazioni della Alfano - a proposito delle ac-
cuse lanciate ai suoi predecessori -  sia della neces-
sità di affidare il compito di commissario a persone 
competenti in materia e rispettose delle leggi e dei 
decreti emanati dalla Regione”. 
“In riferimento all’incarico ricevuto - aggiunge il Sin-
daco Cristaldi - vale  la pena  ricordare che la Alfa-
no è stata  nominata Commissaria per assicurare, in 
nome e per conto dei Comuni soci della Belice, la 
continuità del servizio nelle more del definitivo tra-
sferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi 
della normativa vigente. Si tratta di un incarico a tem-
po, originariamente  di tre mesi e successivamente 
prorogato  sino al 30.6.2015.  E’ del tutto evidente, 
invece,  che tale Commissario intenda  appropriarsi 
di funzioni e compiti che sono dei Comuni, suscitan-
do un interrogativo: perché la Alfano vuole gestire Lei 
l’Ato Belice?
E sia chiaro – dice il Primo Cittadino – che il Comune 
di Mazara del Vallo vuole andare verso una gestione 
privata della raccolta dei rifiuti stante che questo as-
sicurerebbe un miglior servizio con un minore costo 
per i cittadini e stante che anche i lavoratori sarebbe-
ro tutti garantiti, da un punto di vista occupazionale, 
considerato che le ditte private sarebbero ‘obbligate’ 
ad avvalersi di tale forza lavoro.  E’ certo,  comunque, 
che  le gare d’appalto saranno gestite da organi lon-
tani dai Comuni e vicini alle Regione.  Affermare poi – 
conclude l’on Cristaldi - che Noi si voglia operare per 
mandare a casa i lavoratori è privo di fondamento, 
calunnioso, offensivo e gratuitamente puerile. Sono 
dichiarazioni smentite da precisi atti adottati dal Con-
siglio di Amministrazione della S.R.R. e per di più  il 
Piano di Intervento del Comune di Mazara del Vallo 
prevede, non solo il mantenimento in servizio degli 
operatori già in essere, ma  addirittura 21 nuove as-
sunzioni”.

Il Portavoce del Sindaco
Pasqualino Matarroccia

Cristaldi va all’attacco 
della Alfano

MAZARA DEL VALLO

Nicola Cristaldi

Sonia Alfano
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Filippo Armato, già consigliere 
comunale e Assessore nella 
giunta Macaddino, è il nuovo 

Presidente del Centro Culturale e 
Ricreativo “Giuseppe Napoli”. L’elezione 
è avvenuta  l’ 11 gennaio del 2015. Per 
Armato,  già Presidente del Circolo 
“Napoli” nel 2001, 2002, 2011 e 2012 si 
tratta di un ritorno alla guida del Direttivo 
del Sodalizio, di cui è nota l’intensa 
attività Sociale e Culturale. 
A comporre il C. d. A.  del 
Centro Culturale, oltre 
al Presidente Fi l ippo 
A r m a t o  s o n o  s t a t i 
eletti: Vice Presidente 
il sig. Francesco Dolce, 
Segretario il prof. Matteo 
Ferro, Cassiere il sig. 
Vito Spada, mentre nella 
qual i tà di  Consigl ier i 
fanno parte il rag. Pietro 
Vellutato, il prof.  Ignazio 
Bertuglia e il sig. Giuseppe La Grutta.  
Mentre per la composizione del Collegio 
Sindacale fanno parte: Il dott. Antonino 
Quinci Presidente Sindaco, e i sigg.ri 
Giuseppe Armato e Antonino Ingargiola 
Sindaci effettivi.
Appena eletto, Filippo Armato ha 
ringraziato tutti gli iscritti per la fiducia 
accordatargli, presentando il programma 
delle attività da svolgere che vede 
tra le priorità: l’impegno nel Sociale, 
organizzando come ogni anno tornei 
ludici legati all’antica tradizione della 
boccetta, scopa, e scacchi, sia presso 
la sede del Circolo che in locations 
esterne,  inoltre la nostra Associazione 
dovrà essere presente nel territorio e 
sensibile ai problemi che si manifestano  
nella comunità Mazarese, indicando 
tutte le iniziative all’ Amministrazione 
Comunale per la risoluzione di grandi 
e  piccoli problemi  della nostra città. 
- Nel corso dell’anno duemilaquindici 
saremo  sensibili ai moltissimi  problemi 
del nostro  Ospedale Abele Ajello, vedi 
anche i tanti interessamenti,  che da 
sempre  abbiamo avuto attraverso i 

media sulla Sanità con la presenza 
prima dell’Assessore regionale alla 
sanità Massimo Russo e poi con chi lo 
ha sostituito, 
- Inoltre è nostro intendimento tenere 
delle riunioni di aggiornamento con la 
Camera di Commercio della  provincia 
di Trapani per i temi dell’ artigianato,  
essendo questo un settore dove il nostro 
Centro ha sempre  attenzionato e di cui 

molti  soci operano nel settore.
- Particolare attenzione avremo per le 
persone disabili e portatori di handicap 
organizzando con loro, riunioni e tornei 
di gioco per farli sentire integrati nella 
società civile.
N e g l i  a n n i  p a s s a t i  i l  C e n t r o 
“Napoli”, attraverso incontri con l’ 
Amministrazione locale ha indicato 
alcune priorità d’intervento, quali ad 
esempio l’eliminazione della strettoia 
di via Mongitore, l’istituzione di un asilo 
nido che a Mazara, a differenza di altre 
città manca, e ancora l’ abbattimento 
di alcune barriere architettoniche, 
soprattutto negli uffici pubblici.  Inoltre  
andiamo fieri attraverso le mille 
sollecitazioni del passato indicate dal 
Centro “Napoli” per la  realizzazione dell’ 
elisoccorso di cui Mazara da qualche 
anno si è finalmente dotata.
Il C.d.A. prende l’impegno a continuare 
con le iniziative del passato e mettere 
in atto nuove strategie per il futuro della 
nostra bella ed amata città.

Il Presidente
Geom. Filippo Armato

Filippo Armato presidente 
del centro culturale “Giuseppe Napoli”

È la Quinta volta che Armato torna a ricoprire la carica di presidente del direttivo Fra le potenziali aree ad attrazio-
ne turistica di pregio naturalistico 
di Mazara del Vallo che grida-

no vendetta, c’è n’è una cui da molto 
tempo si fa fatica a farne emergere il 
suo reale valore ambientale. Stiamo 
parlando della zona di Capo Feto.  
Questo biotopo, il cui nome originale 
deriva da “Caput Foederis”, ovvero 
il luogo in cui venne firmato il trattato 
di pace con cui si pose fine alla prima 
guerra punica del 241 a.c., rappresen-
ta una zona umida che contribuisce 
allo sviluppo ed all’equilibrio dell’ecosi-
stema e all’economia locale e naziona-
le ed in cui numerose specie di volatili, 
di anfibi e vegetazione trovano il loro 
habitat naturale. 
Capo Feto nel 2000, insieme alle palu-
di di Margi Spanò, Margi Milo 
e Nespolilla, è stata definita 
dal Ministero dell’ambiente 
Zona Protezione Speciale 
(ZPS) e Sito d’Importanza 
Comunitaria (SIC), dopo che 
già nel 1977, la Regione Sici-
lia bloccò le velleità dell’allora 
amministrazione comunale 
pro-tempore di Mazara del 
Vallo di farne un’area di inse-
diamento turistico, dichiarandola “oasi 
faunistica” prima e “parco naturale” 
poi. A metà anni ’90, il Comune di Ma-
zara e l’allora Provincia diedero vita al 
progetto “Life-nature 2000”, approvato 
e portato avanti dall’Unione Europea. 
Un piano ultimato nel 2003 e che pre-
vedeva la bonifica dell’area, l’acqui-

sizione delle aree di proprietà privata 
appartenenti a Provincia e Comune ed 
il ripristino del sistema idrico; il tutto 
con una spesa prevista di 53.412,59 
Euro. Successivamente, la Sovrain-
tendenza di Trapani, con un intervento 
da 115.125,46 Euro, pensò a farle as-
sumere definitivamente le sembianze 
di“oasi faunistica”.
Il pensiero ricorrente però, era 
quello di trasformare Capo Feto 
in zona Ramsar, ovvero  una 
zona umida per la quale, secon-
do la Convenzione internazio-
nale che prende il nome dalla 
città iraniana in cui il 2 Febbraio 
del 1971 si tenne una Confe-
renza in cui gruppi scientifici, 
paesi e Organizzazioni interna-
zionali firmarono il corrispettivo 
trattato; è prevista una cooperazione 
nazionale ed internazionale per la con-
servazione e l’utilizzo scientifico delle 
proprie risorse. Così come in Sicilia 
è stato fatto per le zone di Biviera di 
Gela e le saline di Trapani e Paceco. 
Idea che, per le condizioni in cui Capo 
Feto versa attualmente, è praticamen-
te rimasta tale. Ma a far ristagnare an-
cora di più Capo Feto nelle condizioni 

di quasi totale degrado ambientale, è 
la mancanza di un passaggio fonda-
mentale negli anni sempre sfiorato, 
ma mai effettivamente realizzato: l’isti-
tuzione a riserva da parte della stessa 
Regione Sicilia, che permetterebbe di 
preservare l’area tutelandone i relati-
vi aspetti ambientali. La mancanza di 
questo passaggio, che fra i tanti aspet-
ti rilevanti che punterebbero a miglio-
rarla presenta la chiusura al traffico 
veicolare, è fra le cause dell’attuale 
stato di calamità che in più annovera: 
l’abbandono di rifiuti, la banalizza-
zione della vegetazione e la manca-
ta riproduzione delle specie animali.    
In evidenza è anche l’incuria ed il totale 
abbandono che da molto tempo a que-
sta parte caratterizzano la vecchia casa 

dell’ idrovora, un tempo utile al convo-
gliamento in mare delle acque che in 
essa confluivano e che in seguito si 
pensava di trasformare in struttura dal-
la quale ricercatori e turisti potessero 
osservare l’evolversi della natura. Essa 
invece, è attualmente considerata da 
molti giovani un luogo di ritrovo, senza 

contare i pericoli che esso può 
rappresentare nei loro confronti. 
Un continuo susseguirsi di ritardi 
burocratici e di rimandi da parte 
della Regione e di altre entità 
amministrative che se ne sono 
occupati in termini di istituzione 
a riserva i quali rischiano di farne 
smarrire la valenza storico-scen-
tifica, lasciando a Capo Feto, 
insieme alle varie definizioni cui 

negli è stata insignita, quella di “riser-
va eterna incompiuta”. Cosa vogliamo 
farne dunque di una delle meraviglie 
ambientali del nostro territorio? Voglia-
mo lasciarla in balìa della negligenza 
di chi non si cura dei rischi ambientali 
e dell’inquinamento, oppure vogliamo 
far si di coinvolgere esperti biologi e ri-

cercatori scientifici per far si che l’area 
assuma definitivamente le sembianze 
di una riserva naturale? 
La speranza e non dover assistere 
all’ennesimo spreco di risorse econo-
miche e territoriali che il tempo e molti 
di coloro i quali si sono attivati hanno 
regalato al nostro territorio. 

Tommaso Ardagna

“Capo Feto” una riserva eterna incompiuta

Inaugurato a Villa Garibaldi, sul lun-
gomare Mazzini a Mazara del Vallo, 
il monumento all’Arma dei Carabi-

nieri. L’opera, che a capo presenta 
una scultura marmorea che riproduce 
la fiamma simbolo dell’Arma e che 
alla sua base presenta una stele in 
marmo che riporta il 
giuramento “nei se-
coli fedele”, è stata 
scoperta davanti ad 
un nutrito gruppo 
di scolaresche e di 
cittadini che hanno 
assistito entusiasti 
al l ’ inaugurazione. 
Prima della cerimo-
nia in cui ha bene-
detto il monumento, 
il Vescovo di Mazara 
del Vallo Mons. Do-
menico Mogavero ha 
officiato una messa 
in suffragio alla qua-
le hanno partecipato 
tutte le autorità cit-

Inaugurato il monumento al Carabiniere
tadine: il sindaco Nicolò Cristaldi,  il 
comandante della compagnia dei 
carabinieri cap. Fabio Manzo, il Pre-
sidente dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri Sezione Mazara del Vallo 
Guglielmo Barracco ed il Coordina-
tore provinciale Pietro Giongrandi. 

Una cerimonia che, 
oltre a celebrare i 
200 anni dell’Arma 
dei Carabinieri, è 
servita per testimo-
niare la vicinanza 
dell’Amministrazione 
alla compagnia citta-
dina, che mai come 
in tempi recenti si è 
impegnata nel con-
trastare una serie di 
vicende che hanno 
messo a repentaglio 
l’ordine pubblico del-
la città.

Tommaso ArdagnaGuarda il Video

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4333-inaugurato-il-monumento-al-carabiniere
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È ancora in fase di preparazione il libro di Ga-
spare Sammartano che raccoglie i progetti 
ideati da lui per valorizzare la sua città, Maza-
ra del Vallo. Tutti gli interessati a scoprire una 
Mazara diversa vista con gli occhi di Gaspere 
Sammartano può rivolgersi presso le seguenti 
edicole: 
1) Cartolibreria-Edicola Bosa Nicolò – Via Ca-
stelvetrano, 52;
2) Cartolibreria- Edicola Frat.lli Tudisco, Via V. 
Veneto, 150;
3) Cartolibreria-Edicola Calamia Baldassare, 
Via A. Diaz, 72/A;
4) Libreria “Le Columbre” Via S. Caterina, 2/A.
Tutte e quattro sono provviste della copia del 
libro e della modulistica relativa alla prenota-
zione.

Progetti per valorizzare la Città di Gaspare Sammartano

MAZARA DEL VALLO

Piazza Regina non rinuncia alla gelateria Diadema
Dopo qualche anno in cui non si è 

fatto altro che parlare della riqua-
lificazione di piazza Regina final-

mente sono iniziati i lavori. Un progetto 
che ha diviso la città poiché non si dava 
la sicurezza ai cittadini se la famosissi-
ma gelateria posta al centro della piaz-
za potesse o no rimanere nella stessa. 

Una delle prime dichiarazioni a mezzo 
stampa del Sindaco Cristaldi riguardo la 
gelateria Diadema, conosciutissima con 
il nome “Ciolla”, è stata evasiva “Qualo-
ra il signor Diadema lo volesse, potrà 
chiedere uno spazio per un nuovo 
chiosco nella Piazza Regina, nonché 
la concessione di apposita area de-

maniale per la realizzazione di un caffè 
all’aperto”, insomma nel progetto non 
era previsto lo storico chiosco gelati, ma 
si lasciava intendere che dietro richiesta 
si poteva anche pensare ad uno spazio 
da destinare alla gelateria solo a progetto 
finito. Si sono susseguite discussioni forti 
in aula consiliare poiché non pochi pen-

savano che questo 
progetto mirava a 
ledere un consi-
gliere comunale, 
parente di primo 
grado del titolare 
della gelateria, reo 
di far parte di quella 
opposizione tanto 
criticata dal sinda-
co Cristaldi. Dopo 
una lunga diatriba 
in tribunale adesso 
il progetto è pron-
to ad accogliere 
anche la famosa e 
ben voluta, da tutta 
la cittadinanza, ge-
lateria Diadema. Il 
cambio di rotta del 
sindaco Cristaldi lo 
si evince anche dal 

tono dell’ultima dichiarazione fatta a pro-
posito della piazza in questione “E non 
è vero che scomparirà lo storico chio-
sco di ‘Ciolla’, lo stesso si sposterà 
soltanto di qualche metro”. 
La battaglia voluta fortemente da tutti i 
mazaresi è stata vinta, il chiosco gelati 
più famoso di tutta la Sicilia è parte inte-

grante del progetto, anche se non più con 
una struttura in muratura ma amovibile. 
Il progetto, elaborato su incarico dell’Am-
ministrazione Comunale dall’architetto 
Rita Latino dell’ufficio tecnico comunale, 
prevede in particolare: la dismissione del 
distributore di carburante e dell’immobile 
ivi adiacente ove prima vi era l’edicola; lo 
spostamento, sempre nella stessa piaz-
za, del chiosco gelati; l’innalzamento di 
gran parte della Piazza a livello dell’at-
tuale marciapiede con la realizzazione 
di una parziale pavimentazione con ba-
solato siciliano, la collocazione di pan-
chine e la realizzazione di due rampe di 
accesso per portatori di handicap. Sarà 
inoltre realizzata una rampa di accesso 
alla via del Pescatore e aree di parcheg-

gio. L’importo complessivo dell’appalto 
è di € 170.129,04 Iva esclusa di cui € 
146.501,42 per lavori soggetti a ribas-
so.  Ad eseguire i lavori la ditta Rubino & 
Genna s.n.c.  di Marsala che si aggiudi-
cata la gara con un ribasso del 33,44%. 
“Sono finalmente iniziati i lavori di riquali-
ficazione di Piazza Regina.- ha commen-
tato l’on. Cristaldi - L’antica piazza, centro 
di ritrovo della nostra marineria, diventerà 
un altro salotto per la Città. Questi lavori, 
da noi fortemente voluti, saranno capaci 
di restituire il ricordo del passato e faran-
no si che Piazza Regina torni ad essere 
ciò che è stato, luogo di incontro per po-
tersi confrontare e dialogare. Salveremo 
la sua storia e le sue tradizioni”.

Piera Pipitone

Progetto grafico 
del Chiosco 
Diadema

http://www.agmodamazara.it/
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CAMPOBELLO DI MAZARA

A 
quasi 3 mesi dal l’insediamento 
del nuovo Sindaco Castiglione, 
l’Ufficio Tecnico Comunale di 

Campobello di Mazara   si trova ancora 
in uno stato di pieno abbandono e nello 
stallo più totale.
Ancora sprovvisto di un 
Capo Settore, l’Ufficio è 
ingestibile e l’intera attività 
tecnica é inefficace per 
i servizi verso la Cittadi-
nanza. All’interno dell’uffi-
cio Tecnico ci sono figure 
professionali idonee a  ri-
vestire tale incombenza. 
Perché allora l’Ammi-
nistrazione Comunale 
non affida l’incarico della 
dirigenza del settore Ur-
banistico?
Forse l’impegno della 
campagna elettorale di non “Toccare 
l’Ufficio Tecnico intendeva proprio que-
sta Rivoluzione che non c’è?
La cittadinanza aspettava che dopo la 
fase transitoria del Commissariamento, 
il settore urbanistico dell’Ufficio Tecnico 
avesse una svolta radicale con il rilascio 
degli accantonati atti amministrativi,-
delle autorizzazioni e delle concessioni 
edilizie che non arrivano e calpestano 
il diritto e la dignità dei cittadini Cam-
pobellesi che da anni aspettano, per 
non dire elemosinano, il rilascio di quel 
documento atteso quanto oggi, ahimè è 
diventato un miraggio. I cittadini chiedo-
no e pretendono i servizi ed il Sindaco 
sembra essere sordo a tali richieste. A 
nulla è servito l’incontro dell’assessore 
al ramo tecnico con i professionisti, 

che hanno espresso il loro disappunto 
sull’attività dell’Ufficio Tecnico ed in 
particolare del settore urbanistico. Se il 
Sindaco ritiene che le figure professio-
nali all’interno dell’Ufficio Tecnico non 

sono idonee alla man-
sione da rivestire, perché 
non bandisce un concorso 
per tale nomina?
Cosa lo trattiene?
Ci sono motivazioni tali 
da bloccare l’attività del 
paese?
Si sperava che si risolves-
se l’annoso problema del 
condono edilizio in tutte le 
sue forme, ma il cittadino 
continua ad aspettare 
anni per avere la sua casa 
concessionata; per non 
parlare delle decine di 

immobili già oggetto di concessioni 
edilizie in sanatoria e delle successive 
revoche delle stesse concessioni, per le 
zone stralciate”B” del Piano Regolatore 
Generale e riguardanti il litorale di Tre 
Fontane. 
Ci si chiede: chi pagherà i danni subiti 
dai cittadini per queste concessioni 
rilasciate e poi revocate?
Il Sindaco starà dalla parte del popolo, 
dichiarerà il Comune soggetto offeso, 
oppure chiuderà un occhio per salvare 
capre e cavoli?
Il buongiorno si vede dal mattino. 
E credo che non sia proprio una buona 
mattinata. 
Continua ancora a  diluviare.
E la Primavera tarda ad arrivare.

Gianvito Greco

Ufficio Tecnico di Campobello...
“La Primavera tarda ad arrivare”

Gianvito Greco

Istituto Pirandello ammesso al finanziamento 
per istituzione di una sezione primavera

L’assessore alla Pubblica 
Istruzione, Antonella 
Moceri, rende noto che 
l’Istituto comprensivo “L. 
Pirandello  - S. Giovanni 
Bosco” è stato ammesso 
al finanziamento per l’isti-
tuzione a Campobello di 
una sezione “primavera”, 
servizio educativo speri-
mentale e gratuito rivolto 
ai bambini di età compresa 
tra i 24 e i 36 mesi. Il 20 
gennaio scorso, l’Ufficio 
scolastico regionale per la 
Sicilia ha infatti pubblicato 
la graduatoria definitiva che, per l’anno 
scolastico 2014-2015, vede la scuola 
di Campobello prima classificata in tut-
ta la Regione per l’ottenimento del ser-
vizio che, a partire dal prossimo anno, 
potrà dunque funzionare regolarmente 

all’interno del plesso “San 
Giovanni Bosco”. L’iter 
per l’istituzione di questo 
importante servizio è sta-
to avviato dalla dirigente 
dell’Istituto comprensivo 
con il parere favorevole del 
dirigente del V settore del 
Comune di Campobello di 
Mazara. «Si tratta – spie-
ga l’assessore Antonella 
Moceri – di un servizio 
educativo innovativo che 
offre ai bambini al di sotto 
dei 3 anni la possibilità di 
accedere a un qualificato 

momento di preparazione alla scuola 
dell’infanzia. In questo modo si amplia 
e si arricchisce l’offerta formativa esi-
stente nel nostro Comune, adeguan-
dola a una sempre più diffusa esigenza 
sociale». 

Antonella Moceri

PETROSINO

Petrosino è il comune capofila 
promotore della Centrale Unica di 
Committenza costituita assieme 

ai Comuni di Favignana e Salaparu-
ta. Il regolamento e l’istituzione della 
C.U.C. sono stati approvati all’unani-
mità dal consiglio comunale. Dal primo 
gennaio 2015, con  l’entrata in vigore 
della normativa sulle Centrali Uniche 
di Committenza (CUC), i Comuni non 
capoluoghi di Province sono, infatti, 
obbligati all’acquisizione di lavori, beni 
e servizi nell’ambito delle unioni dei 
comuni, se già esistenti, ovvero costi-
tuendo un apposito accordo consortile. 
“L’istituzione della C.U.C è sicuramente 
un modo per fare rete e creare occasioni 
di sviluppo assieme agli altri comuni – le 
parole dell’ass. ai Lavori Pubblici Rocco 
Ingianni”. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
ottimizzare e razionalizzare le risorse 
umane ed economiche dei comuni asso-
ciati, riducendo i termini delle procedure 
di gara con l’istituzione di una struttura 
centrale a cui demandare l’espletamen-
to delle gare pubbliche. La centrale 
potrà operare anche per procedere ad 
acquisti comuni di beni e servizi con 
evidenti ed importanti risparmi di spesa, 
nel rispetto dei principi di concorrenza 
e trasparenza. Soddisfazione è stata 
espressa dal sindaco: 
“Accogliamo con un fatto estremamente 
positivo la Centrale Unica di Committen-

za. Per la prima volta Petrosino si trova 
ad essere capofila di un’associazione 
tra comuni e questo ha un sua valenza 
storica oltre che politica. Siamo parti-
colarmente soddisfatti perchè ci è stato 

riconosciuto un profilo di trasparenza ed 
efficienza, anche al nostro personale 
dipendente”.  
Il consiglio comunale ha approvato all’u-
nanimità gli atti deliberativi riguardanti 
l’Istituzione dell’imposta di soggiorno, 
quello relativo al Micro Nido Comunale 
“Franca Rame”, il regolamento comuna-
le di Polizia Mortuaria e infine l’adesione 
alla mobilitazione indetta dall’Anci Sicilia 
per protestare contro i tagli dello Stato 
e  della Regione nei confronti degli enti 
locali. Nel corso della seduta il consi-
gliere di opposizione, Salvatore Spanò, 
ha dichiarato la sua adesione al Nuovo 
Centro Destra di Angelino Alfano.

Petrosino Comune capofila della Centrale Unica di 
Committenza assieme a Favignana e Salaparuta

Ha fatto una breve ma significativa 
visita al Comune di Petrosino, 
il senatore del PD, Gianpiero 

Dalla Zuanna. Un incontro con  il 
sindaco e la giunta,  che ha visto la 
partecipazione anche del 
presidente del consiglio 
Francesco Zichittella e i 
consiglieri Mezzapelle, 
Facciolo e De Dia, volto 
a capire e soprattutto a 
monitorare  l’evoluzione 
del progetto del Parco 
Eolico Offshore nel mare 
di Petrosino. Il sen Dalla 
Zuanna, veneto, membro 
della 13/a Commissione 
Permanente Territorio, 
Ambiente e Beni Am-
bientali, è stato, infatti, 
promotore assieme al 
collega parlamentare Aldo Di Biagio, il 
17 luglio del 2013, di un’interrogazione 
al Ministro dell’Ambiente, relativamente 
al progetto d’impianto eolico da parte 

della Tre-Tozzi Renewable Energy 
che prevede l’installazione di 48 pale 
eoliche a circa 2 miglia dalla costa di 
fronte Capo Feto. Con questa visita, 
Dalla Zuanna ha voluto assicurare il suo 

interessamento  per cercare di capire 
a che punto è il progetto e che rispo-
ste intende dare in merito il Ministero 
dell’Ambiente.

Parco Eolico Offshore, visita a 
Petrosino del senatore Dalla Zuanna

Gaspare Giacalone
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – TRAPANI
COMMISSIONE ELETTORALE

Insediata la Commissione Elettorale dell’ A.S.P. di Trapani per le Elezioni 
delle Rappresentanti Sindacali Unitaria del Comparto Sanità Anno 2015.

Presentate nove liste. I candidati sono in n°.183 su 2657 aventi diritto al voto. 
36 seggi da assegnare.

In data 29 Gennaio 2015, presso 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani, si è riunita la Commissione 
Elettorale per le Elezioni R.S.U. (Rap-
presentanza Sindacale Unitaria), per 
il personale del Comparto Sanitario 
(Infermieri-Operatore Socio Sanita-
rio-Ausiliario Specializzato-Autisti 
di Ambulanza – Personale Ammini-
strativo e tecnico), in occasione delle 
prossime elezioni che si svolgeranno 
nei giorni 3-4-5 Marzo 2015.
Alla riunione di insediamento pre-
senti nove Rappresentanti delle 
liste sindacali (Nursing UP- Nursind 
- C.I.S.L. FP. - U.G.L. Sanità-CIS-
AL-F.S.I.-C.G.I.L. FP.- FIALS-U.I.L. 
FP.), si è proceduto alla elezione 
del Presidente-Vice Presidente e 
Segretario.
Sono risultati eletti: Baldo Scaturro – 
Presidente, Filippo Mirasolo – Vice 

Presidente, Andrea Oddo – Segre-
tario, mentre gli altri Rappresentanti 
Antonella Scuderi - Giuseppa Sinatra 
- Francesco Agate - Giuseppe Corso 
- Nicolò Miceli - Salvatore Restuccia, 
faranno parte di diritto della Commis-
sione testé insediatosi. 
Compito della Commissione Elet-
torale è:
 Controllo delle liste presentate;
 Controllo degli aventi diritti al voto;
 Controllo delle schede elettorali;
 Composizione e distribuzione dei 
seggi elettorali presso le sedi ospe-
daliere dell’Azienda;
  Controllo sulla regolarità delle 
elezioni;
 Verifica finale sull’esito delle vota-
zioni e nomina degli eletti;
 Esame ed analisi degli eventuali 
ricorsi presentati dai candidati e dalle 
Organizzazioni sindacali e omissione 

relative provvedimenti. 
La Commissione agisce sulla base dei 
principi di correttezza e di buona fede. 
(Circolare Aran n°.1 del 12 Gennaio 
2015-Prot.n.710).
Distribuzione dei Seggi Elettorali  
• Trapani n°.3 Seggi Elettorali = 
Ospedale “Sant’Antonio Abate”-Cit-
tadella della Salute-Sede  Centrale 
Azienda;
• Pantelleria n°.1 Seggio = Ospedale 
“Bernardo Nagar”;
• Marsala n°. 1  Seggio = Ospedale 
“Paolo Borsellino”;
• Mazara del Vallo n°.1 Seggio = 
Distretto Sanitario - Via Castelvetrano;
• Castelvetrano n°.1 Seggio = Ospe-
dale “Vittorio Emanuele II”;
• Salemi n°.1 Seggio = Ospedale 
“Vittorio Emanuele III”;
• Alcamo   n°.1 Seggio =  Ospedale 
“San Vito e Santo Spirito”;

Baldo Scaturro
Calendario delle votazioni 
Si Voterà nelle giornate di: 
 Martedì 3 Marzo 2015 dalle ore 
09.00 alle ore 17:00;
 Mercoledì 4 Marzo 2015 dalle ore 
8.00 alle ore 15.00;
 Mercoledì 5 Marzo 2015 dalle ore 
8.00 alle ore 17.00;
Lo scrutinio avrà inizio presso i vari 
seggi il giorno 6 Marzo 2015, a partire 
dalle ore 8:00.
Il Quorum di validità delle elezioni è 
stabilito nel 50 %+1 dei votanti, che 
assommano a n°.2657, mentre i com-
ponenti delle R.S.U. che si andranno 
ad eleggere sono n°.36 Seggi.
Le Liste regolarmente presentati ed 
ammesse sono:

Il Presidente della Commissione Elettorale
Baldassare Scaturro

CGIL

Lista n°.1

Candidati n°11

Giacalone  Salvatore - Battaglia  Giuseppe -  Asaro  Ludovico 
- Fiandra  Francesco - Licari  Leonardo - Clemense  
Francesco - Della Bonta' Maurizio - D'Angelo  Tommaso - 
Piccione Quirino - Giacalone  Francesco - 
Di Benedetto  Salvatore.

Marchese Maria Caterina - Renda Angelo - Coppola  Diego - 
Calamia  Salvatore - Vivona  Rosa - Cammisa  Sabina - 
Arimondi  Luigia - Pirrone  Baldassare - Tranchida  Rosanna 
Maria  - Frittitta  Francesco - Maltese  Giuseppe - Paesano 
Ivan - Scarcella  Nicola - Scuderi  Vito - Accardo  Alberto - 
Cipro  Vincenzo - Curro'  Sergio - Marchese Giuseppe - 
Gancitano Luciano - Fazzino Domenico - Foggia  Vito - 
D'angelo  Ignazio - Maranzano Laura - Adragna  Leonardo - 
Burzotta  Antonino - Milazzo  Giovan Vito - Sorrentino  
Antonino - Giacona  Andrea - Lipari  Francesca  Patrizia.

Giacalone  Vincenzo - Virtuoso  Enrico Salvatore - Asta  
Michele - Cusumano Bruno Roberto - D'anna  Giovanni 
- Curiale  Simone - Genovese  Giovanni - Blunda  
Francesco - Rizzuto Lorenzo - Barraco  Francesco - 
Calamia  Calogero - Angelo  Giuseppa - Luppino  
Domenico - Calandra  Francesco - Cellura  Serena  
Manuela - Tortorici  Enzo - Passanante  Pietro - 
Gucciardi  Nicolo' - D'aguanno  Giuseppe - Bertolino  

Gianni - Maniscalco  Salvatore - Stabilino Francesco  Umberto - Spano' 
Giuseppe  Maurizio - Milazzo  Filippo - Architetto  Caterina - Raspanti  
Salvatore - Vaccaro  Bartolomeo - Davide  Antonella - Biscaglia  Manno  
Francesco - Zummo  Giuliano  - Cottone  Vito - Rappa  Maria Vincenza - 
Franzella  Claudio - Barone  Giovanni - Marchingiglio  Adriana - Catanzaro  
Pietro - Cannamela  Marco - Milazzo  Salvatore - Coraci  Francesco - 
Celano Rugiada - Milano  Lorena  Maria - Vultaggio  Michele - Carbonello  
Leonardo - Cintura  Maria  Patrizia - Colomba  Angela  Irene - Di Franco  
Ignazio - Ania  Giacoma  Anna - Chirco  Maria  Patrizia.

UGL SANITA’

Lista n°.4

Candidati n°9

Ditta Vito - Palermo  Luigi - La Porta  Vita - Alastra  
Michele - Giambona  Maria - Bucaria  Nicolo' - Mascari  
Armando - Daidone  Caterina - Tallarita  Michele.

Lista n°.5

Candidati n°8

Binaggia  Filippo - Ancona  Anna - Titone  Giacomo  
Giuseppe - Giacalone  Maria - Cordio  Gianfranco - Blando  
Vita - Arcuri  Francesco - Morici  Caterina.

Lista n°.6

FSI
Candidati n°15

Caico Matteo Maria Massimo - Filippi Anna Maria - Tarallo 
Assunta - Giurlanda Rocco - Carletti Anna Maria Stefania - 
Valenza Giovan Battista - Vinci Giuseppina - Torrente 
Claudio - Corbasi Eugenio - Galatioto Carmelo - Ilari Anna 
Maria - D'orio Vincenzo - Giurlanda Nicoletta - D'angelo 
Rosario - Trapani Domenico.

Di Gregorio Giuseppe Maurizio - Benenati Antonio - Bosco Enzo 
- Buccellato Vito - D'aguanno Vita Alba - Ferreri Franco - Genova 
Baldassare - Lampasona Rosa Anna - Lombardo Giuseppe - 
Motisi Diego - Parrinello Piera - Pecorella Giovanni - Peraino 
Alessandro - Polisano Rocco - Raiti Francesco - Valenti 
Salvatore.

Lista n°.7

Candidati n°16

Lista n°.9

Candidati n°21

Di Trapani Carlo Fabrizio - Cammareri Antonino - Domingo 
Michele - Fonte Vito - Marino Giuseppe Maurizio - Amabile 
Maria - Asaro Pasquale - Favara Maurizio - Scimemi 
Salvatore - Cavarretta Giuseppa - Pulizzi Maria Rosa - Ferro 
Maurizio - Conte Melchiorre - Celia Girolamo - Caradolfo 
Salvatore - Lotta Vito - Burzotta Diego - Zaccone Annabella 
Jacquline - Catania Alberto – Vallone Gaetano Francesco - 
Lamia Andrea.

Lista n°.2

Candidati n°29
NURSIND

FEDERAZIONE CISAL SANITA’

Unione Sindacati Automoni Europei

UIL F.P.L.

Mannina Laura - Sammartano Rocco - Burgarella Pietro - 
Ilardo Leonarda - Catalano Giuseppe - Supporta Carmela - 
Amplo Calogera - Novena Maurizio - Di Maria Leonardo - 
Tarantino Francesco - Nastasi Antonia - Scammacca Glenn - 
Garaffa Concetta - Rizzo Pietro - Peraino Caterina - La 
Russa Giuseppe - Gramignano Nicolo' - Reina Salvatore - 
Giurlanda Gaspare - Passalacqua Nicolo' - Licata Lucio - 
Cardellino Maria Giuseppina - Ponzio Gaetano - Errera 
Giuseppe - Marino Antonino - Giordano Antonia.

Lista n°.8

Candidati n°26

FIALS

Lista n°.3

Candidati n°48
CISL FP
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Franco Lo Re

di Franco Lo Re

Intervento della Corte dei Conti sul bilancio comunale di Salemi
Il Comune in una situazione di “deficitarietà strutturale”

Accertati la presenza di residui attivi e debiti fuori bilancio per euro 824.089

La Corte dei Conti, sezione di controllo 
per la Regione, si è fatta sentire 
pesantemente sui bilanci del comune 
di Salemi. A messo nero su bianco 
con la delibera n 20/2015, a firma 
del presidente Maurizio Graffeo.  In 
essa vengono evidenziate una serie 
abbastanza corposa 
di criticità piuttosto. Al 
fine dell’adozione delle 
n e c e s s a r i e  m i s u r e 
correttive, è stata data 
c o m u n i c a z i o n e  a l 
Consiglio comunale, per il 
tramite del suo Presidente, 
al Sindaco e all’Organo di 
revisione dei conti del 
Comune di Salemi.  Sono 
ben 11 le criticità rilevate. 
Si inizia con l’affermazione 
che il Comune si trova 
in  una s i tuaz ione d i 
deficitarietà strutturale 
secondo i parametri di 
cui al D.M. 18/02/2013. 
V iene  r i scon t ra to  i l 
superamento dei limiti 
dei alcuni indicatori, che dovrebbero 
subire una inversione di tendenza. 
L’elenco è lungo. Ne citiamo solo 
alcuni. Ad esempio il “valore negativo 
del risultato contabile di gestione 
superiore in termini di valore assoluto 
al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti” e “il   volume dei residui passivi 

complessivi provenienti dal titolo I 
superiore al 40 per cento degli impegni 
della medesima spesa corrente.”  In 
merito agli equilibri di bilancio  le cose 
non vanno meglio. Viene denunciato 
un disavanzo della gestione di 
competenza di  € 1.144.189,37 relativo 

“alla gestione di parte corrente coperto 
attraverso l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; e in termini di flussi 
di cassa, un disavanzo di parte corrente 
di € 2.237.813,27 relativo alla gestione 
in conto competenza.” Viene anche 
sottolineata “la permanenza di residui 
attivi relativi ad anni precedenti il 2008 

relativi ai titoli I (euro 253.278,01) e 
III (euro 635.998,04), con un’esigua 
movimentaz ione ne l  corso de l 
2012”. Viene accertata  “la presenza 
di consistenti debiti fuori bilancio 
riconosciuti per euro 824.089,90 
relativi ad acquisizioni di beni e servizi 

ex art. 194 lett. e) del 
Tuel ,  e la mancata 
attestazione da parte 
del responsabil i dei 
servizi dell’inesistenza 
dei debiti fuori bilancio 
al 31 dicembre 2012” .  
Ci chiediamo come sia 
stato possibile senza 
che gli uffici competenti 
battessero ciglio.  La 
Sezione si sofferma  
anche “sull’irregolare 
ut i l izzo dei  capi tol i 
afferenti ai servizi conto 
terzi con particolare 
riferimento ad alcune  
voci di spesa non in linea 
con la tassatività di cui al 
principio contabile 2. 25” 

. Viene accertato un utilizzo non corretto, 
ad esempio, sulla voce riguardante 
“’Arcidonna apq’ per un importo di € 
27.525,50,  relativi a incarichi a progetto 
conferiti a seguito di trasferimenti 
comunitari”. Al riguardo, viene precisato 
dalla Sezione “che le voci indicate 
dal principio contabile n. 2.25 sono 

Nacque il 20 febbraio 1801 a 
Salemi (TP). Dopo i primi studi 
seguiti nel Collegio dei Gesuiti a 

Salemi, nel 1818 vestì l’abito agostinia-
no a Roma, fece i suoi studi filosofici 
e teologici a Corneto, Viterbo, Perugia, 
Roma e conseguì i titoli accademici 
con un lusinghiero giudizio: «Non è se-
condo a nessuno per acutezza d’inge-
gno, ardore d’imparare, alacrità nello 
studio e notevole profitto». «Fu – scrive 
Giuseppe Turco – reggente degli studi 
generalizi di Napoli e Roma. Maestro 
in Sacra Teologia, ottimo professore 
e predicatore. All’interno dell’Ordine 
fu segretario generale, assistente ge-
nerale, procuratore generale e priore 
generale. Consultore delle Congre-
gazioni del Santo Uffizio e dei Riti. 
Da Pio IX fu nominato vescovo con il 
titolo di sacrista e vicario della Città del 
Vaticano. Per la sua eminente cultura 
teologica Pio IX lo chiamò a far parte 

delle diverse commissioni incaricate 
ad approfondire il tema dell’immacola-
to concepimento di Maria in vista della 
proclamazione del Dogma. 
Assieme al Padre Perrone – gesuita – 
confutò il voto del De Ferrari che as-
sieme al Cossa aveva espresso, unici 
nell’ultima commissione incaricata dal 
Santo Padre, voto contrario alla defi-
nizione». Dopo la proclamazione del 
Dogma nel 1855 fu eletto vescovo tito-
lare di Porfirio, sostituito da un vicario 
generale eletto dalla base. Morì a Pa-
lermo il 27 ottobre 1856 ed è sepolto 
nella chiesa di S. Agostino. 
Scritti di: Votum pro sententia Immacu-
latae B.M.V. Conceptionis ab apostoli-
ca Saede Dogmatice definienda; Let-
tera e ristretto del voto sull’Immacolato 
Concepimento di Maria SS.ma; Voto 
sul quesito se, all’esame degli antichi 
eulogi o contemporanei o di poco po-
steriori al s. III, siano greci o orientali 

o latini, e degli altri eulogi susseguenti, 
sino a noi, si ricavi la pia sentenza del-
la Chiesa intorno all’Im-
macolato Concepimento 
di Maria SS.ma, ex sa-
cra liturgia deprompta; 
Risposta del P. G. Paler-
mo al votum reservatum 
del P. Ferrari op.. Tutti gli 
scritti stampati, a cura di 
Mons. Vincenzo Sardi, 
dall’Editrice Vaticana, 
Roma 1904/05. 
E ancora: De religione 
Theses, Roma 1823; Il 
Socialismo recato alla 
pratica è il più terribi-
le flagello dell’umanità, 
(dissertazione pronun-
ciata all’Accademia Ro-
mana il 4 agosto 1853).
Scritti su: Francesco Armetta (a cura 
di), Dizionario enciclopedico dei pen-

satori e dei teologi di Sicilia. Sec. XIX e 
XX, Salvatore Sciascia Editore, Calta-

nissetta-Roma 2010, p. 
2283; Giuseppe Turco, 
L’Immacolata e gli Ago-
stiniani siciliani in Diego 
Ciccarelli e Maria Dora 
Valenza (a cura di), La 
Sicilia e l’Immacolata. 
Non solo 150 anni, Bi-
blioteca Francescana 
Officina di Studi Medie-
vali, Palermo 2006, pp. 
433-434; Giacomo Mar-
tina, La riforma del Clero 
Regolare e Secolare in 
Pio IX, Editrice Pontificia 
Università Gregoriana e 
Pontificio Istituto Biblico, 
Roma 1985, cap. V, p. 
233; cfr. P. A. De Roma-
nis, L’Ordine agostinia-

no, Firenze 1935, p. 99. 

Salvatore Agueci

Mons. Giuseppe Palermo: Priore Generale degli Agostiniani, Consultore del Sant’Uffizio, difensore del Dogma dell’Immacolata, Vescovo

tassative, sicché 
non è ammesso 
un loro utilizzo 
difforme, neanche in modalità provvisoria 
per anticipazioni”. Prima dell’adunanza 
che ha portato all’ordinanza della 
Corte, il Comune aveva depositato una 
memoria firmata del Sindaco.  E tuttavia 
la Sezione ha osservato che, “malgrado 
i chiarimenti dedotti dal Comune di 
Salemi in memoria, sussistono le 
criticità che sono state oggetto di 
deferimento, e che una gestione di 
competenza in costante disavanzo è 
indice di una scarsa capacità dell’ente 
nella programmazione degli impegni 
di spesa, che non trovano adeguata 
copertura nelle entrate. Si tratta di 
una situazione che va attentamente 
controllata, proprio perché vi sono spese 
correnti coperte con mezzi straordinari 
o tramite l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione.”   Occorre precisare 
che quanto rilevato dalla Corte riguarda 
gli esercizi 2010, 2011 e 2012, che 
sono ovviamente gli anni precedenti 
a l l ’at tuale amministrazione, ma 
che inevitabilmente si ripercuotono 
pesantemente sul presente.  Il che 
impone una rotta controllata a vista.   La 
navigazione di Domenico Venuti non 
sarà esente da difficoltà. Una ragione di 
più per tenere la barra dritta. Temiamo 
che molti consiglieri non ne abbiano 
completa consapevolezza.
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La parola agli esperti...
a cura di Angela Asaro
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Obesità infantile…..

SALUTE E CORPO

Le cause del sovrappeso e dell’o-
besità sono molteplici :
fattori genetici

Sembra esistere una certa predisposi-
zione genetica nell’insorgenza dell’o-
besità che favorirebbe le disfunzioni 
metaboliche. 
fattori socio-ambientali
A volte sembra che alcuni genitori 
misurino la propria competenza geni-
toriale “attraverso la massa corporea” 
del proprio figlio: più 
il figlio è voluminoso, 
più essi sentono di 
aver fatto un buon 
lavoro e di avere ga-
rantito benessere alla 
prole. Alcune culture 
o sub-culture familiari, 
in cui si pensa ancora 
che “essere grassi” 
o “essere in carne” 
sia sinonimo di salute 
o benessere, favori-
scono l’instaurarsi di 
una mentalità e una 
conseguente condotta 
alimentare alterata 
che   mette a rischio 
soprattutto  i bambini, stimolati a “man-
giare tanto per crescere”.
Differenze di genere e ciclo di vita
In alcune fasi della vita si è più pre-
disposti fisicamente all’accumulo di 
grasso perché, col passare del tempo, si 
rallenta il metabolismo che, se associato 
al naturale cambiamento ormonale che 
colpisce l’organismo, influenza notevol-
mente la variazione ponderale.  
Stile di vita
I bambini sono abituati a passare i loro 
pomeriggi davanti alla televisione e al 
computer, senza fare il benché minimo 
sforzo, anzi spesso mangiando. ciò 
provoca una riduzione del metabolismo 
ed un enorme squilibrio in negativo tra 
il numero di calorie ingerite e quelle 
consumate.  
Fattori psicologici
Dietro la nascita e lo sviluppo dell’o-
besità si nascondono sempre cause 
psicologiche più o meno importanti.  La 
dipendenza da cibo può essere ancora 
più difficile da affrontare rispetto alle di-
pendenze “classiche”, poiché il soggetto 
non può astenersi dall’assunzione della 
sostanza incriminata (poiché non può 
certo smettere di mangiare), e non vi è 
alcuna difficoltà nell’approvvigionamen-
to di tale sostanza. Il cibo può diventare 

una sostanza da cui dipendere psicolo-
gicamente quando è vissuto o percepito 
come valvola di sfogo, come rifugio o 
come sostanza analgesica contro le 
sofferenze vissute durante la giornata, o 
contro situazioni di disagio o di conflitto.  
L’obesità produce dunque i suoi effetti 

negativi a livello di autostima e sull’im-

magine che i bambini hanno di loro stes-

si, inducendoli spesso a quei compor-

tamenti che sono tipici 

di questo problema: 

passare molte ore da-

vanti alla tv, non voler 

partecipare ad attività 

con i coetanei, scarso 

impegno scolastico, 

modificazione del ca-

rattere, con conse-

guente emarginazione 

per diversità. L’obesità 

arreca  gravi problemi 

sia alla salute che alla 

qualità della vita, ma 

i bambini “cicciottelli” 

ormai da qualche anno 

hanno una nuova diffi-

coltà da superare: il rischio di essere  

vittime dei bulli. Il bullismo, che per 

anni è stato sottovalutato, è diventato “il 

problema” delle nuove generazioni  ed  

indica tutti quei comportamenti di violen-

za, di sopraffazione e di prepotenza  che 

affliggono molti preadolescenti ed ado-

lescenti, in particolar mondo all’interno 

delle mura scolastiche. I genitori dei  

bambini obesi considerano il bullismo 

come la  principale preoccupazione 

per la salute dei loro figli, perché questi 
bambini sperimentano livelli maggiori 

di depressione, ansia e solitudine ri-

spetto ad i loro coetanei. Inoltre se si 

è dei bambini obesi si corre un rischio 

maggiore di essere vittime di episodi di 

violenza indipendentemente dal sesso, 

dalla razza, dallo status socio-econo-

mico, dalle abilità sociali e di studio. A 

sostenerlo è una ricerca, pubblicata su 

una  nota rivista americana “pediatrics” 

ed effettuata da un team di psicologi 
dell’università del Michigan, messa pun-

to per determinare la relazione tra peso 

dei bambini e rischio di essere vittime 
di bullismo.

Gli errori che solitamente si  

commettono riguardo all’ali-

mentazione dei  figli. e’ quello di 
offrire sempre le stesse pietanze. Altro 

errore comunissimo è non abituarli a 

una buona e sana prima colazione, che 

consente loro di fare il pieno di energia 

per la giornata,  sempre molto dinamica 

per i piu’ piccoli. Anche 

qui gioca il suo ruolo la 

fretta di portarli a scuola 

in tempo o perfino di arri-
vare in ufficio in orario.  E 
fa la sua parte anche la 

loro svogliatezza al mat-

tino, costretti ad alzarsi e 

prepararsi.Stessa storia 

della prima colazione è la 

merenda a metà pomerig-

gio, che è necessaria per 

un “rimbocco” di energia . Ce ne dimen-

tichiamo o lasciamo perdere,invece è 

utile anche perchè, dopo aver giocato 

tutto il giorno, non arrivino affamati alla 

cena. Ed è proprio la cena l’ultimo punto 

dolente. Specialmente per chi vive in 

città molto spesso 

è la cena il pasto 

principale: rapido 

panino a pranzo e poi primo, secondo 

contorno e frutta a cena. Un’abitudine 

che trasferiamo anche sui nostri figli, 
che andranno a letto molto prima di 

noi, appesantiti, dormiranno male e 

consumeranno dormendo pochissime 

delle calorie ingurgitate. Già correggen-

do gli errori di cui abbiamo parlato,  si 

potrebbe arrivare a un re-

gime alimentare corretto, 

utile a non far ingrassare 

i bambini.
Chiaramente alla base di 
tutto c’è sempre l’esem-
pio dei genitori: sono loro 
i primi a dover adottare 
uno stile di vita sano ed 
attivo, in modo da aiutare 
il proprio figlio a dimagrire 
senza però fare del peso 
un’ossessione.
Nella cura dell’obesità, 
l’obiettivo non è solo la 

perdita di peso ma soprattutto acquisire 
uno stile di vita e abitudini alimentari 
rinnovate e sane.

Le Cause La prevenzione a tavola

http://sosjitalia.it/
http://www.psicoterapeuta-roma.com/disturbi_alimentari_infanzia_adolescenza.html
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