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“Trovo paradossale che gli operai 
dell’Ato Belice continuino a prote-
stare nei confronti del Comune di 

Mazara del Vallo che nulla deve alla 
stessa società. Abbiamo ribadito più 
volte che gli operai dell’Ato non sono 
dipendenti del Comune e che devono 
chiedere il pagamento degli stipendi e 
degli arretrati al loro datore di lavoro, 
la Belice Ambiente” questa è solo una 
delle ultime esternazioni del Sindaco 
Cristaldi riguardo gli operai della Belice 
Ambiente, affermazione che a suo modo 
ha ragion d’essere, è vero che questi 
operai lavorano per la Belice Ambiente 
però è anche vero, e forse al primo cit-
tadino è passato di mente, che la Belice 
Ambiente è una società i cui soci sono 
proprio i comuni, nel caso dell’ATO Tp2 
i comuni soci sono: Petrosino, Mazara 
del Vallo, Castelvetrano, Campobello 
di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, 
Poggioreale, Salaparuta, Gibellina, Vita 
e Salemi. 
Ogni comune ha la sua quota e nel caso 
specifico proprio il comune di Mazara 
del Vallo è socio maggioritario, quindi 
se gli operai lavorano per la Belice 
Ambiente e quest’ultima è una società 
appartenente allo stesso comune si 
potrebbe asserire che gli operai siano 
indirettamente dipendenti del comune. 
La questione è molto delicata e al li-
mite dei tecnicismi, sembra che si stia 

facendo filosofia su quanto, tali operai, 
siano o meno dipendenti di questo o 
quell’ente, resta il fatto tangibile e reale 
che queste persone, che hanno svolto 
un lavoro per il Comune, siano senza 
stipendio da 6 mesi e di certo questo 
fatto non è più tollerabile. 
Due soggetti, il comune di Mazara e la 
società a partecipazione comunale cioè 
la Belice Ambiente, che continuano a 
perseverare sulle loro posizioni come 
se fosse un vessillo da difendere con 
la vita, certamente i due litiganti ormai 
hanno messo in gioco la loro parola 
su questa situazione. Addirittura negli 

ultimi giorni è stata divulgata una notizia 
secondo la quale il Comune di Mazara 
del Vallo vanterebbe crediti per oltre 
un milione di euro da parte della Belice 
Ambiente, insomma si sfiora il ridicolo! 
Secondo l’Amministrazione non sareb-
be la Belice Ambiente a vantare somme 
di denaro dal Comune bensì proprio 
il contrario. Una soluzione a questo 
dilemma è stata data dal consigliere 
comunale Pietro Ingargiola, il quale 
nell’ultima seduta di Consiglio ha detto 
che se fossimo in campagna elettorale o 
prossimi ad una elezione, gli operai che 
adesso sono figli di nessuno si vedreb-

bero accreditati 
stipendi e men-
silità a iosa poiché costituirebbero un 
bel pacchetto di voti. Nell’attesa di una 
campagna elettorale che metterebbe 
la parola fine al problema degli operai, 
quasi tutti i consiglieri di opposizione 
e altri di maggioranza hanno deciso 
che non parteciperanno più a nessu-
na seduta consiliare fino a quando il 
sindaco non si impegnerà in prima 
persona nella soluzione del problema. 
Una data che potrebbe coincidere con 
l’Audizione richiesta dall’On. Tancredi 
del Movimento 5 Stelle e convocata per 
la giornata di mercoledì 20 Aprile presso 
la IV commissione Ambiente e Territorio 
avente ad oggetto la delicata situazione 
riguardante l’ATO TP2 di Trapani, in par-
ticolare per quanto attiene la situazione 
relativa agli stipendi pregressi dovuti ai 
dipendenti della stessa. 
A tale audizione è stata richiesta la 
presenza di tutti i sindaci degli 11 co-
muni facenti parte dell’ATO TP2, del 
commissario straordinario on. Sonia 
Alfano, del liquidatore rag. Nicolò Lisma 
e dell’Assessore regionale dell’Energia 
e dei Servizi di Pubblica Utilità On. Vania 
Contraffatto. Si spera che il Sindaco 
Cristaldi non sia latitante riguardo tale 
importante incontro che potrebbe de-
cretare la fine di un incubo vissuto da 
molte famiglie.

ATO: paradossale è la protesa o i mancati pagamenti?
Ingargiola: Se fossimo in campagna elettorale mensilità a iosa per gli operai

clicca per il video

clicca per il video

http://www.teleibs.it/teleibs-live/5199-consiglio-comunale-ordinario-mazara-del-vallo-14-aprile-2016
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n. 07  16-04-2016L’ 4

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009636660041&fref=ts


n. 07  16-04-2016L’ 5
MAZARA DEL VALLO

Si è concluso con grande succes-
so il Congresso Comunale del 
PSI a Mazara del Vallo svoltosi 

domenica 10 Aprile presso l’auditorium 
“Mario Caruso”. Durante il congresso 
è stato annunciato il nuovo Direttivo 
dall’On. Regionale Nino Oddo: Franco 
Spedale riconfermato 
Segretario comunale, 
Pietro Marino Presiden-
te, Paola Barranca vice 
segretario. L’On. Oddo 
ha sottolineato che Anna 
Certa e Duilio Pecorella 
avranno un ruolo a livel-
lo provinciale che sarà 
annunciato nel prossimo 
congresso. Fanno parte 
del Direttivo: Antonino 
Arena, Francesco Fog-
gia, Antonino Arena, 
Francesco Foggia, Giu-
seppe Angileri, Luciano Asaro, Antonio 
Basone, Riccardo Bianco, Vito Bonan-
no, Giovanni Castiglione, Anna Certa, 
Piero Cuccia, Giuseppe D’Aguanno, 
Caterina De Gaetano, Vincenzo Etiopia, 
Nicola Ferro, Giulia Ferro, Francesca 
Figlioli, Domenico Luppino, Valentina 
Foderà, Antonino Giametta, Giovan-
na Iannazzo, Adriana Rallo, Filippo 
Mannone, Antonio Mattarella, Sergio 
Perrone, Alberto Quinci, Giuseppe Raia, 
Michele Reina, Salvatore Tumbiolo,Vito 
Tumbiolo. Durante il suo intervento l’On. 
Oddo ha sottolineato che il PSI ha un 
grande seguito in Provincia di Trapani 
e che si candida a diventare il primo 
partito della provincia e della regione 
Sicilia, ha poi avallato l’intenzione di 
iniziare a lavorare per la prossima cam-
pagna elettorale per avere un candidato 
Sindaco che possa rappresentare tutti 
gli uomini e le donne che fanno parte 
del partito. Un congresso che si è 

svolto non senza polemiche interne, 
infatti l’intervento del cons. Comunale 
Antonino Arena ha gettato segnali di 
incomprensioni all’interno del partito 
riguardo la linea da tenere in aula con-
siliare: “Dobbiamo tracciare delle linee 
guida da seguire, devo ammettere che 

in consiglio comunale spesso mi trovo 
in difficoltà perché con l’altro consigliere 
comunale del PSI (Francesco Foggia) 
ci troviamo sempre in contrapposizione 
nell’espressione di voto e questo non si 
può giustificare con la tipica frase ‘per 
il bene della città’, anche io lavoro per 
il bene della città ma il direttivo ci deve 
dire come ci dobbiamo comportare per 
agire insieme, non è più possibile né 
tollerabile questa situazione. 
Il direttivo deve essere chiaro nel dirci 
come ci dobbiamo comportare nei con-
fronti dell’Amministrazione Comunale, 
se siamo in maggioranza o in opposi-
zione, decidere se fare da ‘stampella’ 
al Sindaco oppure no. Bisogna essere 
chiari, non è più possibile che ognuno 
si rivolge a parti differenti per chiedere 
soluzioni per la città, i comportamenti 
devono essere lineari, ditemi se dobbia-
mo essere in maggioranza con l’accordo 
del partito o essere in opposizione 

con l’accordo del partito”. Le parole di 
Arena scatenano il consigliere Foggia 
che apre un intervento su tutti i progetti 
portati avanti grazie alla sua vicinanza 
all’Amministrazione Cristaldi, ma sot-
tolinea che qualora non sia d’accordo 
con determinati progetti del Sindaco 

non esiterà a votarli negativamente 
“Chi mi conosce sa la passione che 
metto nel ricoprire questo ruolo, chi mi 
conosce sa quanto amo la mia Mazara, 
le accuse che mi vengono rivolte le 
rimando al mittente, capisco che il mio 
modo di far politica può dar fastidio, 
non accetto lezioni da nessuno e non 
accetto la morale da nessuno. Mi sono 
battuto per molte problematiche che 
affliggevano i cittadini mazaresi e le ho 
sempre risolte, questa si chiama politica 
del fare e in questo non esistono gli in-
teressi di partito, non esistono poltrone 
o colore politico, l’Amministrazione mi 
ha detto che vuole collaborare e credo 
che il dialogo sia l’unica soluzione per 
risolvere i problemi, la guerra porta solo 
feriti e morti. Sicuramente ci sono atti 
dell’Amministrazione che appoggio ma 
anche altri che non condivido e non li 
voto positivamente. Rientra nella politi-
ca discutere e dialogare, non esiste o 

bianco o nero, ma solo i risultati. Non 
c’è nessun ‘inciucio’!”. A dare risposte 
a queste problematiche è stato l’On. 
Oddo “Abbiamo fatto un congresso 
di grande qualità e di grande parteci-
pazione, all’interno del Partito ci sono 
sicuramente sensibilità diverse ed è 

così che deve essere per 
creare confronto politico 
come si è fatto oggi. 
Ogni intervento di oggi 
racchiude in sé la sua 
parte di verità, oggi non 
va fatta una battaglia sul-
la trincea dell’ideologia, 
sicuramente alcuni tratti 
generali devono esse-
re chiari, però è anche 
vero che oggi alla gente 
interessa poco se siamo 
collocati un centimetro 
a destra o a sinistra ri-

spetto a parametri antichi, proprio per 
questo dobbiamo stare attenti alle cose 
da fare per la gente e su questo terreno 
Francesco Foggia è un campione, ma 
è ottimo anche il contributo di Antonino 
Arena, ognuno partecipa alle battaglie 
politiche con il proprio modo di essere. 
Il nuovo direttivo dovrà, come diceva 
bene Antonino Arena, confrontarsi 
di volta in volta sulle dichiarazioni di 
voto in consiglio comunale. Ci sono 
atti dell’Amministrazione che vanno 
sostenuti altri invece no”. Insomma la 
risposta dell’On. Oddo è stata molto 
democratica, sostanzialmente ha dato 
ragione ad entrambi però si è giunti alla 
conclusione che le espressioni di voto 
vanno concordate con il direttivo da 
adesso in avanti. Un congresso pieno di 
colpi di scena e colorato di sentimenti e 
voglia di fare che si propone di crescere 
ulteriormente.

Piera Pipitone

On. Oddo “Abbiamo fatto un congresso di grande qualità e di grande partecipazione”

La situazione di una grossa parte 
del patrimonio immobiliare del 
Comune di Mazara è diventata 

intollerabile e grave. Con la vendita 
di beni immobili comunali, poco noti, 
“fantasmi” che nessuno vede, se 
ne cura, li gestisce, si potrebbe non 
pagare o ridurre tasse e tributi che i 
cittadini pagano, oppure con il ricavato 
della vendita ristrutturare alcune scuole, 
come quelle di Mazara Due con finestre 
rotte e soffitti precari, o il recupero civile 
di quartieri urbanizzando strade di pe-

riferie dotandole di asfalto, fognature, 
marciapiedi, illuminazione pubblica e 
rete di gas metano, o costruire cam-
pus-studenti per tre grandi istituti di 
scuola superiore combinati: il Ruggero 
d’Altavilla, l’istituto commerciale-alber-
ghiero e istituto Regionale d’arte;
L’elenco degli otto immobili “fantasmi” 
viene reso pubblico dall’istituto di ricer-
ca “II Duemila”:
- Stabilimento vinario acquistato negli 
Anni Ottanta, sito tra il Palazzo dei 
Cavalieri di Malta e il teatro

Garibaldi. Qualora non si volesse porre 
in vendita, potrebbe essere fuso al te-
atro che reso più corposo e completo 
può acquisire autorizzazione di agibilità 
e sicurezza dai Vigili del Fuoco per 
spettacoli pubblici a pagamento.
- Giardino dei Frati Carmelitani Scalzi 
tra chiosco del Palazzo di Città e Museo 
del Satiro
- Casa e magazzino in via Casa Santa 
confinante con sede Onlus San Vito.
- Ex Mercato ittico al minuto fra i due 
ponti sul Mazaro

- Decine e decine di alloggi popolari 
dei quali gli inquilini non pagano affitto, 
possibile vendita agli occupanti a prezzi 
agevolati
-  Appezzament i  d i  te r ren i  ab-
bandonati in Contrada Affacciata 
-  Area di terreno incolto in via Salemi.
L’esistenza di alcuni di questi immobili 
comunali poco noti, “fantasmi”, è sco-
nosciuta anche ad Assessori e dirigenti 
attuali dei settori di competenza e re-
sponsabilità di gestione.

Istituto il Duemila

Con la vendita di beni immobili comunali, poco noti, si potrebbe non pagare o ridurre tasse e tributi
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Franco Lo Re

SALEMI
Dopo la bandiera del borgo più bello, arrivano ora gli sgravi fiscali per il Centro Storico 
Un piano per rilanciare la città di Salemi

Il sindaco Venuti: “Sono convinto che molti non si lasceranno sfuggire questa opportunità” 

“Metteremo a disposizione le eco-
nomie racimolate, ma la cifra verrà 
stabilità con il bilancio che andremo 

ad approvare nei prossimi giorni”, così 
parlò Domenico Venuti ai microfoni di 
una tv privata. Sembra volere accelera-
re il passo il primo cittadino di 
Salemi.  Forse perché consa-
pevole che il tempo è tiranno e 
forse anche perché  sa e vede 
che troppe sono le mani che 
gli tirano la giacchetta, chi da 
un lato e chi dall’altro.  L’inten-
to, più o meno cosciente, è di 
farlo deviare da un percorso 
da egli ritenuto virtuoso e ne-
cessario per tirare fuori dalle 
secche della quotidianità le 
sorti del Comune. E’ come se 
dicesse ai suoi diretti sosteni-
tori: un’opportunità l’abbiamo 
avuta con la conquista del 
bandiera del Borgo tra i più 
belli d’Italia, ora cerchiamo 
di meritarcela.  E non a parole, ma con 
fatti concreti. Si sta tentando di dare 
direttive concrete  per invertire la linea 
di tendenza, che parrebbe inarrestabile, 

che vede il Centro Storico dell’antica 
Atene del Vallo di Mazara sempre più 
spopolandosi.
Non solo di persone, ma anche, e 
soprattutto, di esercizi commerciali e 
imprese economiche. Sappiamo che 

altri due negozi, in questi giorni, stanno 
abbassando le saracinesche e prepa-
rando armi e bagagli ( uno di questi, 
quello di Salvatore Grillo, risalente ad-

dirittura alla metà degli anni venti!) per 
trasferire altrove la propria attività. Ben 
venga quindi l’iniziativa di Domenico 
Venuti. Anche se c’è qualcuno che la 
trova ritardataria, dopo, cioè dopo che 
i buoi sono scappati dalla stalla. Di cosa 

si tratta, è presto detto. Si sta 
avviando un piano che ha come 
scopo di attirare nuove iniziative 
imprenditoriali da insediare 
nel Centro Storico. Consape-
vole dei ritardi accumulati per 
l’approvazione del documento 
finanziario a causa della nuova 
contabilità imposta ai Comuni,  
Venuti sta dimostrando di avere 
una certa fretta per arrivare al 
più presto ad un dato concreto. 
Elargire cioè gli incentivi fiscali 
per chi decide di avviare 
una attività all’interno delle 
antiche mura di Salemi. Il 
Comune, dopo l›approvazione 
del regolamento da parte del 

Consiglio, ha pubblicato il bando che ha 
come obiettivo la promozione di nuove 
attività nel centro storico. Gli incentivi 
fiscali, stabiliti dalla giunta guidata 

dal sindaco Do-
menico Venuti, 
r iguardano la 
Tasi (Tassa per i 
servizi indivisibi-
li), la Tari (Tassa sui rifiuti) e la Tosap 
(Tassa di occupazione suolo pubbli-
co). Le domande di partecipazione al 
bando, che prevede incentivi triennali, 
dovranno essere presentate agli uffici 
del Comune entro il 2 maggio 2016. Ma 
potranno partecipare anche i titolare di 
attività avviate a partire dal 18 dicembre 
2015. “Stiamo creando le condizioni 
per un rilancio vero del centro storico 
con l’aggiunta di un tassello importante 
che mira a stimolare un’inversione di 
tendenza - spiega il sindaco Domenico 
Venuti in una nota – “ Sono convinto che 
gli imprenditori e i giovani salemitani, e 
non soltanto, non si lasceranno sfuggire 
questa opportunità, presentando al più 
presto la domanda per usufruire degli 
incentivi”.  Il regolamento completo è 
consultabile sul sito istituzionale del Co-
mune, all’indirizzo: http://www.salemi.
gov.it/comune/servizi/Regolamenti.ht.

Franco Lo Re

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

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni

Alimentazione durante l’infanzia e l’adolescenza
La parola agli esperti...

SALUTE E CORPO

Un bimbo su tre è in soprappeso e 
uno su sette è obeso. Gran parte 
dei bimbi può mantenere questo 

stato anche in età adulta. Per queste 
osservazioni è bene educare ad un 
corretto stile di vita alimentare, è bene 
consigliare per i più piccoli una alimen-
tazione neutra ne 
troppo dolce o sa-
lata ma variata. La 
maggior parte dei 
bimbi in età sco-
lare e prescolare 
effettua errori sia 
qualitativi sia quan-
titativi. A questi er-
rori si aggiungono, 
monotonia della 
dieta, errata distri-
buzione dell’intake 
calorico nell’ambito 
della giornata, pasti 
nutrizionalmente 
inadeguati inter-
vallati da numerosi spuntini e mancata 
assunzione della prima colazione. Le 
abitudini nutrizionali e di vita del bimbo 
e degli adolescenti, hanno portato ad 
un aumento e comparsa sempre più 
precoci di patologie caratteristiche 
dell’età moderna: ATEROSCLEROSI, 
MALATTIA CORONARICA, DIABETE, 
OBESITA’, IPERCOLESTEROLEMIA, 
IPERTENSIONE ARTERIOSA,TUMORI 
E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE. L’educazione deve 

iniziare nel corso della gravidanza allo 
scopo di migliorare l’alimentazione 
della madre. Si dovrebbe promuovere 
l’allattamento al seno, disincentivare 
l’uso di tettarelle artificiali o succhiotti 
per il bimbo allattato al seno. Dopo l’al-
lattamento bisogna offrire cibi naturali 

e a volontà, i bimbi 
si autoregolano se 
a contatto con cibi 
semplici. Proporre 
uno svezzamento 
equilibrato senza 
eccessi, evitare 
l’aggiunta di sale. 
E consigliabile sud-
dividere l’assun-
zione giornaliera di 
alimenti in 4-5 pasti 
con la seguente 
ripartizione: COLA-
ZIONE + SPUNTI-
NO 20%, PRANZO 
40%, MERENDA 

10% (una a metà mattinata e una a metà 
pomeriggio), CENA 30%. I vantaggi 
legati al frazionamento dei pasti riguar-
derebbe soprattutto il metabolismo dei 
lipidi ematici e la tolleranza al glucosio. 
Pasti piccoli e frequenti favoriscono la 
normalizzazione del colesterolo. Anche 
la termogenesi e la rieducazione alimen-
tare all’appetito sembrano favorite da 
pasti piccoli e frequenti perché possono 
indurre da parte dell’organismo un mag-
gior consumo energetico e un consumo 

di alimenti più razionale a parità di ca-
lorie assunte con pasti più abbondanti. 
PROMUOVERE L’ATTIVITA’ FISICA 
(di tipo aerobico come camminare, 
andare in bici nuotare e socializzare in 
palestra o in una partita di calcio, tennis 
e pallacanestro può favorire non solo 
un aumento dei consumi energetici, 
ma anche il buonumore e un processo 
di autostima che può essere utile per 
prevenire in  soggetti a rischio gli ormai 
diffusi DCA. Per concludere il decalogo 
che la Sip, (Società Italiana di Pediatria) 
ha messo a punto proprio per prevenire 
i problemi del sovrappeso e dell’obesità 
infantile e per permettere ai genitori di 
seguire con facilità un programma di 
sana e corretta educazione alimentare 
e di vita. Per sé e per i propri figli:
1) Controllare il peso e la statura con 
regolarità (almeno ogni sei mesi);
2) Fare cinque pasti al giorno evitando 

i “fuoripasto”;
3) Consumare 
almeno cinque 
porzioni di frut-
ta o verdura al 
giorno;
4) Bere molta acqua limitando le bevan-
de zuccherate;
5) Ridurre i grassi a tavola, in particolare 
salumi, fritti, condimenti, dolci; 
6) Evitare di utilizzare il cibo come 
“premio”; 
7) Privilegiare il gioco all’aperto, possi-
bilmente almeno un’ora al giorno; 
8) Camminare a piedi in tutte le occa-
sioni possibili;
9) Praticare uno sport con regolarità. 
Non importa essere campioni a tutti i 
costi, ma fare esercizio fisico e divertirsi;
10) Limitare la “videodipendenza” du-
rante il tempo libero: massimo 2 ore 
al giorno.
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Vincenza, Donna di mare… a terra
Mazara è una graziosa città dove 

tutto profuma di mare e le onde 
sembra che parlino a chi le sa 

ascoltare. I turisti rimangono incantati da 
questo odoroso mare che brilla di giorno 
sotto il sole e di notte sotto la  luna rega-
lando un’atmosfera fantastica soprattutto 
quando la spuma bianca danzando si 
incontra con la riva e la bacia.
Ma per tanti mazaresi, da sempre, il mare 
non è solo un bellissimo spettacolo, bensì 
un luogo di lavoro. Sono gli uomini che 
lasciano la terraferma e si affidano a lui e 
alle sue ricchezze.
Accanto a questi uomini ci sono donne 
meravigliose che se pur lontane vivono 
sempre in simbiosi con i propri mariti le 
gioie, le inquietudini e le fragilità. 
Io ho voluto incontrare una di queste don-
ne e ancor oggi al ricordo di quell’incontro 
mi emoziono!
Ho bussato alla porta e in punta di piedi mi 
accingo ad entrare nel suo appartamento 
e nella sua vita. 
Il suo sorriso affabile e sincero mi ha subito 
riscaldato l’anima e piano piano, davanti 
ad una tazzina di ottimo caffè, con sempli-
cità e garbo, mi ha raccontato la sua vita 
e aperto il suo cuore.
Quanti anni  hai, Vincenza?
“Ho 41 anni. Sono nata il 29 aprile 1974, 
giorno di Santa Caterina”.
Da quanti anni sei sposata? Come si 
chiama tuo marito? 
 “Mi sono sposata con Giovanni il 22 ago-
sto del ’96. Sono passati quasi venti anni”.
Che lavoro fa tuo marito? In cosa con-
siste? Gli piace? 
“Giovanni è capitano di un peschereccio, 
una grande nave attrezzata per la pesca 
in alto mare. A bordo ha un ruolo direttivo 
e di grande responsabilità. Da lui dipende 
tutto ciò che accade sulla nave, dalle 
scelte tecniche che sono implicite nella 
navigazione a ciò che riguarda la gestione 
dell’equipaggio. Un capitano deve cono-
scere le rotte da percorrere, le regole di 
navigazione e di pesca. Non è un lavoro 
facile però è contento perché lo ha scelto. 
Ha frequentato l’Istituto Nautico qui a 
Mazara”. 
Prima di sposarti sapevi già quale sa-
rebbe stato il lavoro di  Giovanni? La 
cosa ti preoccupava?
“Sì, lo sapevo perché quando ci siamo 
conosciuti lavorava già due mesi in mare  
e due mesi a terra. Si può dire che ha 
“ereditato” questo lavoro perché era nella 
storia della sua famiglia e fin da giovanis-
simo sapeva cosa avrebbe fatto nella vita.
Io potevo immaginare come sarebbe stato 
il mio futuro perché anche mio padre la-
vorava su un peschereccio e avevo visto 
che la vita di mia madre era stata spesso 
segnata dalle difficoltà, dall’attesa e dall’in-
certezza del domani, ma non mi preoccu-
pavo tanto del futuro, mi dicevo che avrei 
avuto anch’io la forza di affrontare tutto. 
Certo oggi le cose sono molto più facili per 
noi donne... di mare, nel senso che sono 
più facili le comunicazioni, ma rimane pur 
sempre una vita non facile”.
Tu hai un lavoro? 
“Sì, si può dire che  io lavoro. Io e mio ma-
rito abbiamo in gestione due pescherecci 
che si muovono nel Mediterraneo.
Il lavoro di mio marito comprende due 
momenti: pesca e commercializzazione 
del pescato. Lui rimane in mare per molti 
mesi di seguito, una bordata di tre mesi in 
inverno e una di sei mesi in estate. Io mi 
occupo del  commercio del pesce, specie  
della  parte burocratica, che oggi sta di-
ventando sempre più impegnativa. Vado 
in banca, dal consulente per le scadenze e 
le tasse, controllo il carico del carburante, 

seguo i rapporti con i clienti e poi comunico 
a mio marito la situazione o le difficoltà 
che insorgono”.
Insomma si può dire che siete soci in 
affari? Hai seguito un corso di studi che 
ti permette ora di svolgere il tuo lavoro?
“In un certo senso è così: siamo soci. Lui 
è il capitano della nave, ma diciamo che 
non potrebbe raccogliere i frutti del suo 
lavoro in mare se io non facessi la mia 
parte a terra!
Non ho imparato a scuola, perché non 
ho fatto un corso di studi specifico, ho 
affrontato le situazioni che a poco a poco 
si presentavano e poi facevo tesoro dell’e-
sperienza”. 
Le coppie, in genere, si dividono i com-
piti nella conduzione della casa e della 
famiglia, tu sei stata sola. Hai avuto il 
sostegno della tua famiglia d’origine?   
Cosa ti è pesato di più? 
“Certo, come tutte le giovani mogli che 
lavorano ho imparato presto quanto è 
faticoso essere una donna di casa, far la 
spesa,  cucinare,  tenere in ordine la casa 
e poi svolgere un’altra attività fuori che 
richiede attenzione e prontezza.
Io ho cercato sempre di cavarmela da sola 
senza pesare sulla mia famiglia.
Anche adesso faccio tutto 
io. Però mi piace. Solo 
quando c’è il trasbordo, 
cioè quando il pescato 
viene portato a Maza-
ra, mio padre insieme al 
consulente va a vedere 
cosa è arrivato: poi inter-
vengo io.
Ufficialmente non mi ap-
poggio a nessuno, ma 
devo riconoscere che 
nell’ambiente di lavoro, 
per esempio in banca, 
ho sempre trovato molte 
persone disponibili che 
cercano di aiutarmi.
Di sicuro quello che mi 
pesa di più è sapere che tutto dipende da 
me e tutto è importante”.
Conosci altre donne che hanno il tuo 
stesso tipo di vita? Vi aiutate?
“Conosco altre donne che hanno una vita 
come la mia, ma non abbiamo l’abitudine 
di condividere le nostre necessità e di 
aiutarci.
So che la mia situazione può apparire 
ancora più strana e difficile a chi non è 
dell’ambiente, ma ci sono tante famiglie a 
Mazara che vivono la nostra situazione e 
questo mi dà forza”.
Oggi con le e-mail e il videotelefono 
comunicare è facile e immediato. Tutto 
ciò agevola il lavoro, ma aiuta anche 
una coppia a restare unita e a tenere 
vivi i sentimenti?  
“No, la tecnologia non ci aiuta tanto! 
Non c’è campo per la connessione internet 
quindi niente mail e niente whatsapp e 
poi mio marito non ama la tecnologia, io 
invece me la cavo un po’. 
Comunichiamo soprattutto con il cellulare. 
Ma per quanto riguarda il lavoro ormai 
sappiamo come organizzarci.
Certo i sentimenti ci sono, ma è giusto 
risvegliarli magari con un pensiero o una 
parolina e questo dipende unicamente 
da noi. Purtroppo,  presi dal lavoro come 
siamo, non è sempre facile far sentire 
all’altro la corda del cuore”.
Ti sentiresti di affermare che la “qua-
lità” dei momenti che vivete insieme  
compensa le lunghe separazioni? Cosa 
vuol dire per te intimità e affettuosità?
“Non sono sempre esaltanti o intensi i 
momenti che viviamo insieme, anche nei 

pochi mesi che è a casa con noi si può 
entrare nella routine, ma di certo Gio-
vanni cerca di manifestare il suo affetto 
come può.
Io, per esempio, non ci tengo a festeggiare 
il mio compleanno, ma lui non dimentica 
mai una data importante e quando non è 
a Mazara chiede a mio figlio di comprare 
dei fiori per me.  
L’affettuosità per me si manifesta in tanti 
piccoli gesti: stare attenti per esempio a 
non ferire l’altro, anzi accorgersi della sua 
sofferenza e fare qualcosa per aiutarlo. A 
volte abbiamo anche problemi grossi da 
affrontare, eppure mi accorgo che si finisce 
per litigare anche per poco! 
Allora cerco di fermarmi e dentro di me 
prego, chiedo aiuto alla Madonna che mi 
dia le parole giuste: ‘Signore, dammi le 
parole giuste per illuminare sia me che lui’. 
Vivere un’intimità per lui è più naturale, 
io, forse come un po’ tutte le donne, sono 
più romantica”.
Tu hai dei figli adolescenti. Di che età? 
Adesso vorrei conoscere un po’ la Vin-
cenza mamma. Anche quando i bimbi 
erano piccolissimi tuo marito era fuori? 
Di quegli anni hai dei ricordi particolari, 
belli o brutti che siano? Da mamma ti 

sei sentita più sola?
“Mio figlio Antonio ha quasi 17 anni e 
frequenta l’Istituto Nautico, mia figlia Ma-
riella è iscritta alla terza classe del Liceo 
Scientifico. Sono due bravi ragazzi.
Quando erano piccoli non  è stato semplice 
superare la lontananza.  
Quando Giovanni tornava per lui non era 
facile adattarsi al cambiamento di vita 
che può portare la presenza di un piccolo 
in casa. Ma penso che questo capiti a 
tutti i papà.
Non sapeva come aiutarmi. Qualche volta 
li faceva giocare. 
Momenti difficili ne ho vissuti tanti. Mia 
figlia Mariella aveva pochi giorni ed era 
mangiona. Un giorno il latte gli è andato 
di traverso, per fortuna mio marito era con 
noi e in quell’occasione la sua presenza 
è stata fondamentale, ma in tanti altri mo-
menti mi sono trovata sola. L’altro figlio, 
Antonio, è caduto ed io ho dovuto portarlo  
al Pronto Soccorso. Sarei stata tanto sola 
se i miei vicini di casa non mi avessero 
aiutato. Avrei tante cose da raccontare!”
In che modo si sono mantenuti i legami 
di affetto, certo fortissimi, tra il papà 
e i suoi bambini? Il tuo ruolo è stato 
fondamentale, immagino!
“Anche da piccolissimi parlavo loro del 
papà e poi lo sentivano al telefono. Ricor-
davamo i momenti felici passati insieme  
quando si andava tutti in pizzeria o alle 
giostre. Io raccontavo a lui tutto di loro 
perché li vedesse crescere da lontano”.
L’adolescenza è un periodo difficile 
sia per i figli che per i genitori. Come 
hai affrontato da sola le piccole gran-

di responsabilità di ogni giorno? Le 
contestazioni, l’ansia di libertà e di 
autonomia? 
“L’adolescenza è stata ed è un periodo 
molto difficile.
Si capisce che tra noi le occasioni di scon-
tro non mancano. Anche i miei figli, come 
tutti gli adolescenti, desiderano maggiore 
libertà e tocca a me valutare cosa è giusto 
concedere.  
Allora si accendono lunghe discussioni e 
nascono malumori”.
Che ricaduta ha avuto il cammino di 
fede (per tutti è un cammino) nella vita 
di Vincenza, moglie di un navigante? La 
vita di fede e la preghiera sono state per 
te un sostegno e un conforto?
“Come è capitato a tanti, dopo  aver ri-
cevuto i sacramenti da bambina mi sono 
allontanata un po’ dalla fede e andavo in 
chiesa solo a Natale e a Pasqua.
Ho ripreso da sposata ad andare a Messa.
In un momento di particolare sofferenza 
della mia vita ho cercato rifugio nella 
preghiera, quando i bambini andavano 
all’asilo. Poi hanno iniziato il catechismo 
e io li accompagnavo.  Si può dire che con 
loro ‘ho rifatto il mio catechismo’.
Ora per me la fede è fondamentale, il 

Signore è un punto fermo nella mia 
vita e la preghiera mi alimenta. La 
mattina dico il rosario e le lodi, di 
pomeriggio vado a Messa.
Il nostro giovane parroco, mio 
confessore, mi ha guidato vera-
mente alla scoperta di  un Gesù 
amore con le sua catechesi e la 
sua spiritualità”.
Ci sono interessi che vorresti 
curare o hobby giovanili che 
vorresti riprendere?
“Vorrei fare un’esperienza di spi-
ritualità, anche di pochi giorni, ma 
per il momento non posso lasciare 
i miei figli.  Forse un giorno lo farò”.
Se potessi esprimere un desi-
derio, cosa chiederesti per il 

futuro?
“In questo momento io vorrei fortemente 
poter vivere con  la mia famiglia  un’ espe-
rienza tutta nostra che ci faccia crescere 
e ci unisca di più”.
Nel raccontarsi Vincenza si ascoltava, 
ascoltava i suoi stati d’animo e piano piano 
diveniva più sicura, vinceva  la sua riser-
vatezza e dava voce ai suoi pensieri che 
forse per la prima volta  avevano una voce. 
Man mano che si procedeva  la parlan-
tina diveniva sciolta e cancellavo da me 
quell’immagine della Penelope operosa re-
gina della casa che forse avevo in mente.
Davanti a me c’era una giovane donna, 
moglie e mamma contenta della sua fami-
glia e del suo lavoro. Disincantata,  attiva e 
sicura  mentre parlava delle sue mansioni 
all’interno dell’azienda familiare. 
Con naturalezza, forse per la prima volta,  
prendeva coscienza delle sue capacità e 
dell‘importanza del suo ruolo fuori e dentro 
le pareti di casa.
Certo per lei era naturale dedicare le sue 
energie ai figli, al marito, alla casa, al la-
voro. A mio avviso però se una donna che 
dona con semplicità  ed amore tutto il suo 
essere per l’equilibrio e la tranquillità  della 
sua famiglia è in ogni caso da ammirare, 
le donne come lei lo sono ancor di più. 
Da dove attinge, Vincenza, la forza di 
donare tanta serenità e certezze ai figli 
e al marito?
La sua risposta è decisa: una ricca vita 
interiore costruita negli anni e una fede sal-
da alimentata dalla preghiera sono il suo 
segreto. Ci salutiamo con un sorriso e un 
abbraccio e in quell’abbraccio capisco che 
ha  gradito la mia improvvisa, ma delicata 
intromissione nella sua vita.

Catia e Maria Gabriella 

L’INTERVISTA
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