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Tra i prodotti alimentari, il pane è da 
sempre uno degli alimenti fondamen-
tali per il sostentamento dell’umanità. 
Essenziale nella...

di Giovanni S. Montalto

Intervista a Enzo Sciabica 
l’ambientalista ritenuto responsabile 

del mancato dragaggio del porto
Sig. Sciabica, avrà appreso sicura-
mente dello stato di agitazione pro-
grammato dal Comitato Pro pulizia 
del porto, che effetto le hanno...

Salemi e il rilancio 
del Centro Storico

Salviamo l’aeroporto 
di Trapani

SALEMI

di Franco Lo Re

Spett. AIRGEST Alla C.A. Dott. Giu-
dice Alla C.A. Sig.ri Sindaci prov. di 
Trapani Alla C.A. Deputati e Senatori 
della Repubblica rappresentanti...

Un recupero ‘intelligente’ e sostenibile 
del centro storico. Questo  e un altro 
obiettivo che il Comune di Salemi 
intende raggiungere  nel medio...
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Addio insetti fastidiosi a Tonnarella
Effettuata la disinfestazione

Finalmente questa settimana ha 
avuto luogo la disinfestazione 
e disinfezione della spiaggia di 

Tonnarella e di San Vito a Mazara del 
Vallo. Le operazioni di derattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione sono 
state effettuate dalla società cooperativa 
Tecnoigiene di Mazara al costo di euro 
9900 oltre Iva, risultando l’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa tra quelle 
presentate al Comune. A sovrintendere 
agli interventi su disposizione del diri-
gente del III Settore ing. Stefano Bo-
naiuto è l’ingegnere Pietro Calandrino 
dell’ufficio tecnico comunale. 
Dopo settimane di lamentele 
da parte dei cittadini maza-
resi a causa delle pulci e 
degli insetti che affollavano le 
spiagge mazaresi finalmente 
è arrivata la disinfestazione. 
Sono stati sicuramente utili 
le foto che molti cittadini han-
no postato su Facebook a 
dare una smossa agli organi 
preposti che hanno aspet-
tato metà luglio per rendere 
davvero fruibili le spiagge. In 
uno degli ultimi comunicati 
stampa del comune pare che 
l’Amministrazione aspettasse l’autoriz-
zazione dell’ASP di Tp per effettuare 
la disinfestazione del litorale: “L’Asp di 
Trapani ci ha autorizzato ad avviare le 
operazioni di derattizzazione e disinfe-
stazione della Città. – ha annunciato 
il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori 
Pubblici Silvano Bonanno - Inizieremo 
oggi con la derattizzazione del territo-
rio che ripeteremo ogni 15 giorni. Per 
quanto riguarda le spiagge di Tonnarella 
e San Vito la disinfestazione dei litorali 
sarà effettuata dalla serata di lunedì 

all’alba di martedì 12 luglio. Non appe-
na terminerà l’emergenza rifiuti, infine, 
procederemo alla disinfezione di tutto il 
territorio”. Un applauso generoso va alla 
nostra Amministrazione che nel mezzo 
della stagione è riuscita ad effettuare 
la disinfestazione del litorale al costo 
di quasi 10 mila euro. Eppure i nostri 
vicini di casa amministrati dal Sindaco 

Errante meritano un plauso 
ancora più grande… infatti il 
primo cittadino di Castelvetra-
no ha provveduto a rendere 
fruibile la spiaggia di Marinella 
e Triscina già dai primi di giugno 
con la pulizia straordinaria con 
rimozione di rifiuti e accata-
stamento ed asportazione dei 
residui vegetali e dei residui 
minerali, mediante l’impiego 
di mezzi meccanici o manual-
mente, ove non era possibile 

l’accesso dei mezzi meccanici, ed il 
trasporto dei rifiuti in discarica, inoltre 
fino a settembre la pulizia delle spiagge 
castelvetranesi sarà effettuata tutte le 
sere con il mezzo pulisci spiaggia oppu-

re manualmente dove non è accessibile 
al mezzo. Insomma una pulizia quotidia-
na dei litorali da maggio a settembre per 
favorire la fruizione dei residenti e dei 
turisti. Il Sindaco Errante per la pulizia 
delle spiagge nella stagione estiva ha 
investito 44 mila euro, sono di certo 
molti di più dei 9900 che ha investito il 
Sindaco Cristaldi su Tonnarella e San 
Vito ma almeno i cittadini avranno meno 
possibilità di inciampare in bottiglie di 
vetro o qualche ago buttato in spiaggia 
da gente stupida e incivile.
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Giulia Ferro

È un autentico scempio quello che 
sta accadendo in Sicilia. Cataste 
di sacchetti di rifiuti abbandonati 

sotto il sole ai bordi delle strade. Incendi 
di spazzatura appiccati da 
cittadini esasperati. Fetore 
insopportabile. File inter-
minabili di camion carichi 
di spazzatura fuori dalle 
sole tre discariche in fun-
zione. Nel periodo estivo, 
proprio quando la nostra 
isola dovrebbe presentare 
un’immagine impeccabile 
ai tanti turisti che affollano 
spiagge, siti monumentali 
e archeologici, l’isola è 
al centro dell’emergenza 
rifiuti. Un’emergenza preve-
dibile ed evitabile, un’emergenza frutto 
dell’incapacità del governo regionale 
di pianificare una politica coerente di 
gestione dei rifiuti intervenendo con una 
legislazione attenta sulla produzione dei 
rifiuti e proseguendo con una raccolta 
differenziata capillare e informata, fa-
vorendo anche sistemi di riutilizzo e 
recupero per poi culminare nella ter-
movalorizzazione, grazie alla quale dal 
residuo del rifiuto si trae tutta l’energia 

e si chiude con la discarica. Ci si augu-
ra che ci sia un immediato ed efficace 
intervento del Governo regionale per la 
risoluzione di tale gravissimo problema 

che ha messo in ginocchio la nostra ter-
ra, causando ingenti danni all’ambiente, 
alla salute dei cittadini e non per ultimo 
all’immagine della nostra isola. Proprio 
per questo motivo il Sindaco di Mazara 
del Vallo, on Nicola Cristaldi e il Sindaco 
di Castelvetrano,  avv. Felice Errante, 
sono andati in Prefettura per esplicita-
re direttamente al rappresentante del 
Governo Nazionale l’aggravamento 
della situazione del territorio a seguito 

dell’impossibilità di conferire in disca-
rica i rifiuti prodotti ogni giorno e quelli 
che da settimane giacciono sul suolo. 
Come si legge dal comunicato inviato 
dai sindaci in questione “Al prefetto 
viene richiesto un immediato intervento 
presso il Governo Nazionale al fine di 
attivare ogni atto sostitutivo della Re-
gione necessario per restituire vivibilità 
al territorio e per bloccare il rischio di 
epidemie a causa della putrefazione 
degli stessi rifiuti che stanno portando 
alla disperazione la popolazione non 
intravedendosi nell’immediato soluzioni 
obbligatorie e celeri. Nemmeno la noti-
zia dell’attivazione di indagini giudiziarie 

Rifiuti: I Sindaci Errante e Cristaldi annunciano battaglia legale

Prende sempre più forma l’iniziativa 
legale intrapresa dal mazarese 
Mimmo Di Maria che per primo 

la scorsa settimana ha presentato alle 
autorità querela contro ignoti per quella 
che è ormai una costatata e perenne 
emergenza rifiuti a Mazara del Vallo. 
Alla querela potrebbe seguire una 
vera e propria azione legale; Di Maria 
informa infatti di essere stato contattato 
da un noto avvocato Marsalese che, 
interessatosi alla protesta e conoscitore 
della situazione rifiuti siciliana, si è reso 
disponibile alla rappresentanza legale 
gratuita dei querelanti. Il cittadino ma-
zarese ha personalmente accettato ed 
invita chi interessato a mettersi ancora 
una volta in contatto con lui per potere 
organizzare una vera e propria azione 
legale collettiva volta all’individuazio-
ne dei colpevoli di questo disastro. 
“Quando ho presentato la mia querela 
– dichiara Di Maria - l’ho fatto per lo 
sconforto ed il senso di abbandono 
che da diverso tempo stavo vivendo: 
sconforto nel vedere il mio paese dor-
miente e senso di abbandono da parte 
delle istituzioni che ovunque guardano 
tranne verso la nostra città. Poi ecco che 
alla mia denuncia ne sono seguite altre 

due, e poi cinque, e dieci e adesso non 
so più quante”. Di Maria afferma che il 
suo è stato un tentativo di risveglio delle 
coscienze degli abitanti di Mazara che 
sembrano ormai rassegnati e abituati a 
tutto ciò. “È stata una sensazione me-
ravigliosa essere smentito: i mazaresi 
non dormono. I mazaresi, come me, 
vedono quotidianamente violato un loro 
diritto e decidono di non stare più 
a guardare in silenzio. Io non so 
a cosa porterà tutto questo, ma 
ho sentito l’esigenza quasi fisica 
di dover fare qualcosa. Certo, 
se la mia dovesse restare una 
voce unica allora probabilmente 
non arriverebbe lontana, ma se 
questa voce diventasse un coro 
allora sono certo che dovranno 
ascoltare. A chi gli chiede di pro-
porre soluzioni risponde senza 
mezzi termini che lui non è un 
perito assicurativo e aggiunge 
“non sono un amministratore. Ho scelto 
di fare un altro mestiere e con le mie 
tasse pago chi ha scelto di governare 
la mia terra; nessuno ha imposto loro 
di farlo e se non capaci di svolgere la 
mansione per cui sono pagati allora sa-
rebbe bene per loro dimettersi”. A chi lo 

provoca sui social network risponde “Mi 
spiace continuare a leggere di persone 
che scrivono che a poco servirà quere-
lare; a loro rispondo dicendo che invece 
la querela sarà più efficace di qualche 
foto e brutta parola postate sui social. È 
per questo che rinnovo l’invito ad ogni 
cittadino a recarsi presso le autorità per 
la presentazione della querela che, ma-

gari non è chiaro alla gente, rappresenta 
un atto importantissimo nella ricerca dei 
colpevoli di questa offesa alla salute 
pubblica”. E di offesa alla salute pubbli-
ca continua a parlare quando descrive 
gli atti di vandalismo protratti da ignoti 
che riversano i rifiuti per le strade della 

città. “Non c’è dubbio che si tratti di una 
protesta, - afferma - ma una protesta 
sbagliata che non fa altro che peggio-
rare la situazione, creando ulteriore di-
sagio per la collettività. Invito i mazaresi 
a denunciare gesti come questi e come 
quelli della collocazione irregolare dei 
rifiuti. L’emergenza rifiuti probabilmente, 
e speriamo, tra qualche tempo rientrerà, 

ma questo non deve far abbas-
sare la guardia. Non possiamo e 
non dobbiamo dimenticare i diritti 
violati; abbiamo l’obbligo civile di 
chiedere i nomi dei responsabili 
che, se responsabili di incapacità 
amministrativa, se responsabili di 
un qualsiasi diritto violato, allora 
debbono legalmente rispondere. 
Personalmente non vedo l’ora 
che la città torni alla normalità e 
dall’indomani sarà assolutamente 
necessario spingere in una nuova 
direzione: la raccolta differenziata, 

unica speranza per la gestione dei rifiuti. 
Continuerò a chiedere ai mazaresi di 
denunciare e appoggerò qualsiasi altra 
iniziativa civile sperando nel frattempo 
che anche il mondo politico mazarese 
faccia la sua parte e non solo con co-
municati stampa o piccole note”.

Ma i cittadini non stanno a guardare: il mazarese Mimmo Di Maria 
presenta querela contro ignoti per trovare i responsabili

MAZARA DEL VALLO

ha sortito nel Governo regionale alcuna 
seria iniziativa facendo precipitare il tut-
to in una fase di stallo che appare anche 
una provocazione e una istigazione al 
non rispetto di leggi e disposizioni della 
Repubblica in tutte le proprie sfaccetta-
ture. Poiché i sindaci, e più ampiamente 

i comuni, non hanno il potere di 
individuare i siti per conferire i 
rifiuti, stante che la competenza 
è della Regione e dello Stato, 
saremo costretti a rivolgerci 
all’Autorità Giudiziaria al fine di 
accertare eventuali responsabili-
tà personali di quanti detengono 
poteri e funzioni sulla materia”. 
Si prefigura, quindi, una batta-
glia cruenta da parte dei sindaci 
contro il Governo Regionale. 
Pres. Movimento Diritto alla Città

Avv. Giulia Ferro
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Tra i prodotti alimentari, il pane 
è da sempre uno degli alimenti 
fondamentali per il sostentamento 

dell’umanità. Essenziale nella “Dieta 
mediterranea” è anche l’alimento che 
presenta le maggiori  implicazioni cul-
turali e simbolico-religiose. 
Mazara del Vallo, con il suo prestigioso 
territorio, è uno dei luoghi più idonei e 
atti ad offrire una visione completa le-
gata al rito del pane, alimento primario 
e simbolo devozionale. Nello scenario 
delle tradizioni culturali si distingue la 
sua Borgata Costiera la cui coltura ce-
realicola ha avuto un ruolo dominante 
fin dai tempi antichissimi ma anche nel 
recente passato, testimoniato dalla 
consuetudine di alzare altari votivi in 
case private della città. 
Con l’allestimento dell’altare votivo 
realizzato con pani simbolici vengono 
messi in risalto i valori fondamentali su 
cui si è basata da sempre la vita della 
nostra gente, il lavoro e la famiglia con 

la sublimazione del pane, compenso 
finale di un lungo anno fatto di fatiche.
Ma il pane è anche un modello di unione 
aggregazione e civiltà, che in una città 
multiculturale e multietnica come la 
nostra continua e vuole essere fattore 
di sviluppo, di nutrimento, di dialogo e 
concordia fra i popoli.
La seconda edizione della Festa del 
Pane che si svolgerà a Borgata Costiera 
(frazione di Mazara del Vallo) celebra 

questo importante alimento e non solo: 
si articolerà infatti un percorso itinerante 
in cui sono previsti mostre, spettacoli 
attività ludico-sportive degustazioni di 

prodotti tipici legati all’antica tradizione 
cerealicola, al rito del Pane devozionale, 
ma anche alla Pesca, alla Pastorizia e 
alla Viticoltura fonti di sostentamento 
economico e mezzo per conoscere un 
territorio e la sua storia. 
La Festa del Pane edizione 2016 è or-
ganizzata dall’L’Associazione U.N.A.C. 
sezione di Mazara del Vallo in collabo-
razione con la locale Pro Loco il patro-
cinio del Comune di Mazara del Vallo, 
della Regione Sicilia, con la consulenza 
storica del prof. Danilo Di Maria. La 
manifestazione si terrà dal 7 al 9 agosto 
a Borgata Costiera. La Festa del Pane 

nata da un’idea di Francesco Foggia e 
giunta alla seconda edizione si prefigge 
di celebrare l’alimento principe della 
dieta mediterranea, il “Pane”: alimento 

povero, ma ricco di valori nutrizionali 
e di grande carattere religioso  e sim-
bolico. In occasione dell’evento artisti 
locali coordinati dagli Architetti Liliana 
Ingenito e Sabrina Caradonna si stanno 
adoperando in un’operazione di street 
art, con l’intento di migliorare e dare 
un volto nuovo ad alcuni scorci della 
storica Borgata, realizzando splendidi 
murales che hanno come tema prin-
cipale il grano e la tradizione agricola 
e contadina della stessa Borgata. In 
un centralissimo locale ubicato nella 
centralissima piazza del Popolo sarà 
allestita a cura dell’arch. Liliana Ingenito 

la mostra “Non solo Pane”, ove saranno 
di scena, oltre al pane devozionale mira-
bilmente realizzato dalle abili mani delle 
donne delle parrocchie di S. Giuseppe 
a Borgata Costiera, di S. Francesco e 
di S. Maria di Gesù, il pane alimentare 
e altri prodotti cerealicoli a cui faranno 
da cornice strumenti della tradizione 
contadina. Diversi gli  spettacoli folclorici 
ed itineranti; la colonna sonora della 
musica tra i vicoli allieterà degustazioni 
di prodotti tipici locali a cura della Pro 
Loco e delle aziende locali. 
Le tre magiche serate saranno aperte 
dalla proiezione di un video per la regia 
di  Salvino Martinciglio e la consulenza 
storica del professore Danilo Di Maria 
(testi Rossana Morello). Attesissimi 
ospiti che si esibiranno sul palco: Do-
menica 7 agosto spettacolo di cabaret 
dalla trasmissione “Meraviglioso” Salvo 
La Rosa presenta Litterio (Enrico Guar-
neri), lunedi 8 agosto  serata di cabaret 
con Giuseppe Castiglia, mentre il 9 sarà 

la volta di”Toti&Totino”. Circondata dalla 
natura, resa economicamente fertile 
dai suoi prodotti, la radiosa Borgata 
Costiera narra tradizioni sempre vive 
e straordinarie come la sua celebre 
ricorrenza della festa del pane: il pro-
digioso dono di Dio, e non solo, sarà il 
protagonista del prossimo evento che 
si terrà nell’assolato mese di agosto a 
memoria del nobile lavoro dell’uomo e 
dell’immancabile provvidenza divina.

2a Edizione della Festa del Pane
Il rito del pane, alimento primario e simbolo devozionale Nutrimento e Simbolo Devozionale
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Sig. Sciabica, avrà appreso sicu-
ramente dello stato di agitazio-
ne programmato dal Comitato 

Pro pulizia del porto, che effetto le 
hanno fatto le dichiarazioni del 21/6 
del rappresentante del Comitato e del 
Vicesindaco?
“Il 21/6 mi trovavo a Milano quando per 
telefono sono stato infornato di quelle 
dichiarazioni, divulgate da un giornale 
online. Certamente, quando un’opera 
di somma urgenza, come è  quella 
del dragaggio del ns. porto, si arresta 
è sacrosanto il confronto per capire i 
reali motivi che possono avere influito 
sul blocco. A Mazara, però, il confronto 
non è di casa e così può capitare che si 
riuniscano gruppi d’amici per sparare a 
zero contro chi non è presente e non può 
difendersi. Il 21/6, nel corso dell’”incon-
tro” da Lei citato si é, appunto, sparato 
contro un “ambientalista” e contro l’ing. 
Calogero Foti, Soggetto attuatore del 
dragaggio del porto. Il gruppo d’amici, 
tra l’altro, subito dopo la riunione non si 
è lasciata sfuggire l’occasione per fare 
circolare il nome dell’ambientalista, che 
sarei io, sul Giornale di Sicilia e sul suo 
Giornale”.
L’ambientalista citato durante l’in-
contro del Comitato pro Pulizia del 
Porto è proprio lei, cosa ha da dire 
sul mancato dragaggio?
“Sul mancato dragaggio non ho asso-
lutamente nulla da dire e, come tutti i 
mazaresi, ben conoscendo le criticità 
del fiume Mazaro che si ripercuotono 
sul porto-canale, non posso che au-
spicare periodici dragaggi, solo che gli 
Amministratori comunali da circa qua-
rant’anni a questa parte hanno vincolato 
i dragaggi allo scarico dei fanghi nel 
primo di tratto di mare ad occidente del 
porto, che è stato denominato Colmata 
B. È sul destino della Colmata B e della 
spiaggia di Tonnarella che io, prima, e 
tanti altri naturalisti e ambientalisti poi, 
Girolamo Palermo e Antonino Barbera 
in testa, ci siamo soffermati. La Colma-
ta B, infatti, in seguito agli scarichi del 
materiale proveniente dalla pulizia del 
porto nel 2001 – 2003, con la riduzione 
del livello idrico e con l’affioramento, 
in regime di bassa marea, di parte dei 
fanghi immessi, ha dato vita ad uno 
straordinario “ecosistema naturale”, 
marino e terrestre. Solo l’ignorante, 
quindi, e non certamente l’ing. Calogero 
Foti, dopo tutti i chiarimenti, può dichia-
rare che il dragaggio del porto è fermo 
per i “quattro uccelli” e per “le denunce 
dell’ambientalista”,  come da intervista 
del 21/6  del rappresentante Comitato”. 
Lei, quindi, non ha fatto denunce?
“Bisogna capire che cosa si intende 

per denunce. Più che denunce, 
da naturalista e da rappresentante 
locale di Legambiente, quando ho 
appreso, intorno al 2000, del primo 
versamento di fanghi nella Colmata 
B, ad opera dell’ex Provincia, mi sono 
subito attivato e nel corso dell’appo-
sito incontro avuto a Mazara, con l’ex 
Presidentessa provinciale, ho comu-
nicato che nella Colmata B c’era già 
un ecosistema marino da rispet-
tare anche se il bacino idrico (allora 
aperto quindi laguna) era stato utiliz-
zato come porticciolo turistico, così 
come nelle previsioni (più compatibili 
rispetto a quelle del PRP) del prof. Di 
Cristina.  Ho fatto pure presente che 
anche i diportisti non condividevano 
la movimentazione dei fanghi nella 
Colmata B. Mi è stato assicurato che 
sarebbero stati adottati provvedimenti 
di compensazione dell’impatto e che i 
diportisti sarebbero stati accontentati. 
Non pochi, infatti, sono rimasti al limite 
della Colmata B. L’opera di colmata non 
è, però, andata a buon fine e, ironia del 
caso, l’”ecosistema naturale” ha accre-
sciuto la sua biodiversità. Ho dovuto con-
tinuare, quindi, a tenere deste le Autorità 
competenti, a cominciare dal Comune e 

dalla Capitaneria di Porto. Dalla Capita-
neria, nonostante il suo peso nell’ambito 
portuale, il silenzio più assoluto, mentre il 
Comune nel prendere atto delle mutate 
condizioni, come da nota del 30/3/2005 
(inviata anche all’ANAS), ha stimolato 
la Provincia ad adeguare “la program-
mazione” sulla Colmata anche alla luce 
della mia informativa del 7/3/2005. Dal 
2005, non tanto l’ex Provincia che, alla 
fine, ha fatto la sua buona parte, come 
da Verbale del 13/2/2008, ma il Comune 
e la Regione, avrebbero potuto ade-
guarsi o quanto meno ricercare altri 
siti per lo stoccaggio dei fanghi. Del 
resto il Ministero dell’Ambiente ha subito 
sollecitato la Regione a prendere atto 
della nuova situazione, arrivando, più di 
recente, a fare ricordare che se è vero, 
come è vero, che le autorizzazioni allo 
stoccaggio dei sedimenti dragati sono di 
competenza delle Regioni è altrettanto 
vero che la movimentazione deve av-

venire nel rispetto del D. M. 24/1/1996 
(tutela anche le “zone sensibili” come la 
Colmata B), evitando di incappare nei ri-
gori della L. n. 68/2015. Il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (comprende 
porti e Autorità marittime), dal canto suo, 
ha voluto vederci chiaro e nel 2010 ha 
chiesto  riscontro sulle nuove qualità 
“biotiche ed abiotiche” della Colmata B, 
già nota a livello nazionale come Laguna 

di Tonnarella. Lo stesso Ministero ci 
ha informati del fatto che la  Capita-
neria non ha riferito nulla, in quanto 
‘incompetente’ di questioni ambientali 
e paesaggistiche, invitandoci ad insi-
stere con il Ministero dell’Ambiente, 
con l’Amministrazione regionale e 
con l’Amministrazione comunale. 
Mentre con le altre Amministrazioni si 
è aperto un dialogo franco e sincero, 
con il Comune, dal 2009, il gelo più as-
soluto, nonostante il sostegno dell’O-

norevole prima che divenisse Sindaco”. 
Il Comune, infatti, è l’Istituzione che 
ha peso preponderante in materia 
urbanistica, ma anche su questo 
versante sembra che ci siano incom-
prensioni. Qual è il suo punto di vista 
in merito?
“Io non sono un tecnico del settore, 
né tanto meno un urbanista, ma da 
naturalista, andando a curiosare,  per 
logica mi sono chiesto, come può il 
Comune ritenere di avere gli  Strumenti 
urbanistici adeguati senza prendere in 
considerazione le modifiche che han-

no subito e subiscono il territorio, 
l’ambiente e il paesaggio? Come 
può, quando ha tentato di occultare 
le qualità naturali e paesaggistiche 
della Colmata B, definendola “poz-
zanghera”? Come può, con il Piano 
regolatore del Porto risalente al 1971, 
zeppo di prescrizioni da parte dell’ex 
CRU, mai attuate? Del resto il PRG, 
approvato dalla Regione nel 2003 
ha rimandato le previsioni dell’area 
portuale, quindi della Colmata B, ad 
un nuovo P.R.P. Al Comune possono 
dire tutto ciò che vogliono, ma la nota 
del 14/12/1995 della Capitaneria di 
Porto, mi sembra più aderente alla 
realtà, dice infatti: ‘gran parte dello 
strumento regolatore del porto di 
Mazara, elaborato nello scorso de-
cennio, è stato bocciato con decreto 

n. 1094/1991, e che nuove situazioni di 
fatto, emerse recentemente, comun-
que diverse da quelle già elaborate 
sopra, impongono delle varianti a 
quelle porzioni di p.r.p. già a suo tempo 
approvate’. Se Comune e Capitaneria di 
Porto, nonchè Provveditorato OO. MM. 
Sicilia, si limitano a denunciare solo 
le ‘nuove situazioni di fatto’, ovvero 
le nuove trasformazioni territoriali  e 
ambientali delle quali hanno percezio-
ne e non tutte quelle che realmente 
avvengono, è normale che gli Strumenti 
urbanistici non saranno mai adeguati o 
rispondenti alla realtà. Fermo restando il 
fatto che il Comune, per il “futuro PRG”, 
per giustificare anche le previsioni di 
industrializzazione della Colmata B, 
almeno dal 2010, ha l’obbligo della Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS), 
ma con chi ne ha parlato? Altro che 
responsabilità del blocco del dragaggio 
in capo ad un ambientalista e agli uccelli! 
Gli Amministratori comunali informino, 
piuttosto, i Cittadini delle loro intenzioni, 
dei loro programmi su questa parte di 
Tonnarella.  Concludendo, farei un torto 
ai colleghi naturalisti e ambientalisti se in 
quest’occasione non puntualizzassi che 
sono stato tra gli organizzatori, come da 
locandina acclusa, della manifestazione 
del 9/1/2016 pro salvataggio della Col-
mata B e non l’unico, come, invece, si 
è voluto far credere nell’intervista del 
21/6”.

La Redazione

Intervista a Enzo Sciabica l’ambientalista ritenuto responsabile del mancato dragaggio del porto

Enzo Sciabica
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È stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del 
portale istituzionale www.comune.mazaradel-
vallo.tp.it l’avviso di manifestazione di interesse 

per l’istituzione del servizio di vigilanza nelle spiagge 
libere del Comune di Mazara del Vallo per la stagione 
balneare 2016. In poche parole il Comune di Mazara 
del Vallo si sta attrezzando per fornire le spiagge 
della città dei bagnini e quindi renderle più sicure per 
i bagnanti, per tutti i bambini che affollano le spiagge 
e i tanti turisti che vogliono godere del nostro mare. Il 
piano di vigilanza e salvataggio nelle spiagge, redatto 
dall’arch. Francesco Pernice, responsabile dell’ufficio 
di Protezione Civile comunale, prevede la costituzione 
di n. 2 postazioni di sorveglianza fisse a terra con n.2 
assistenti bagnanti addetti per ogni postazione, e per 
ogni turno di 5 ore, e la costituzione di n. 1 postazione 
di sorveglianza mobile in acqua a mezzo unità navale 
con motore fuoribordo con n.2 assistenti bagnanti per 

ogni turno di 5 ore. Il servizio, 
per la durata complessiva di 30 
giorni,  dovrà essere assicurato 
tutti i giorni, festivi compresi, 
ininterrottamente dalle ore 9,00 
alle ore 19,00 con l’utilizzo di 
almeno 12 unità suddivise in 
turni di 5 ore ripartiti: dalle ore 
9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 19,00 e comun-
que secondo quanto previsto 
dall’Ordinanza di sicurezza bal-
neare emessa dalla Capitaneria 
di Porto di Mazara del Vallo – 
Guardia Costiera. La gara sarà 
espletata il 26 luglio e prevede 
l’offerta in ribasso sull’importo a 
base d’asta di 19.350,00.

Ad agosto parte il piano di vigilanza e salvataggio nelle spiagge
MAZARA DEL VALLO

L’Ufficio Solidarietà Sociale rende 
noto che sono stati riaperti i ter-
mini per la presentazione delle 

richiesta per il Bonus Socio Sanitario 
per l’anno 2016. I soggetti residenti nel 
Distretto Socio Sanitario 53 che hanno 
nel proprio nucleo familiare anziani non 
autosufficienti o soggetti con gravi disa-
bilità e con il limite del modello I.S.E.E. 
di 7000 euro annui, possono presentare 
istanza per l’assegnazione del Bonus 
Socio Sanitario presso il Comune di 
residenza nell’arco temporale compreso 
tra il 14 Luglio 2016 e il 25 Luglio 2016.
La documentazione da allegare unita-
mente all’istanza a pena di esclusione: 
Modello I.S.E.E. riguardante l’intero 

nucleo familiare non 
superiore a 7000 euro; 
Verbale della Commis-
sione invalidi civili, atte-
stante l’invalidità civile al 
100% con indennità di 
accompagnamento o, in 
alternativa, la documen-
tazione esplicitamente 
richiesta nell’avviso. 
L’avviso e il modello di 
domanda possono es-
sere consultati sul sito 
ufficiale del Comune 
all’indirizzo www.comune.mazaradelval-
lo.tp.it, Albo Pretorio OnLine – Avvisi del 
Comune. Lo schema di domanda è sca-

Bonus socio sanitario 2016

ricabile nella sezione Amministrazione 
Trasparenza/ Bandi di Gara e Contratti/ 
Bandi e Avvisi Pubblici/Bandi e Avvisi. 

Scomparsa prematuramente Fio-
rella Salvo, amata e rispettata 
docente dell’istituto Comprensivo 
Luigi Pirandello, moglie del capo 
di Gabinetto del Sindaco della 
Città. I funerali si sono svolti il 12 
Luglio nella Basilica Cattedrale 
SS. Salvatore di Mazara del Vallo. 
Il Sindaco della Città, on Nicola 
Cristaldi ha espresso il proprio cor-
doglio per la grave perdita che ha 
colpito Giuseppe Parrinello, Capo 
di Gabinetto. Anche la Redazione 
de L’Opinione si unisce al dolore 
del mazarese Giuseppe Parrinello.

Cordoglio per la scomparsa 
della prof.ssa Fiorella Salvo

http://www.gruppoala.com/10/2/Sistemi_Solari_Termici_ALAGOLD/
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L’angolo della Poesia La Parola ai Lettori LA LETTERA

Spett. AIRGEST Alla 
C.A. Dott. Giudi-
ce Alla C.A. Sig.ri 

Sindaci prov. di Trapani 
Alla C.A. Deputati e Se-
natori della Repubblica 
rappresentanti del terri-
torio Salviamo Airgest e 
l’accordo di co-marketing 
RYANAIR 
Gentile dott. Giudice e 
gentili tutti, vorrei segna-
larvi che sono molto pre-
occupato per la sorte del 
nostro aeroporto. È ben 
noto che esso rappre-
senta un VITALE volano 
per l’economia del nostro 
territorio. Le notizie ripor-
tate dai media spesso 
non sono positive. Vo-
glio sperare che siate 
a conoscenza del fatto 
che centinaia di opera-
tori turistici dipendono 
da esso. Una eventuale 
chiusura dello scalo o 
una riduzione drastica 
dei voli metterebbe in gi-
nocchio la nostra già de-
bole economia. Il nostro 

territorio merita sviluppo, 
cultura e apertura al mon-
do. Sarebbe auspicabile 
anche una diversificazione 
dei vettori per ampliare l’of-
ferta e raggiungere nuovi 
mercati come ad esempio 
l’est Europa. Confido nella 
vostre capacità, nell’amore e 
nell’attaccamento al proprio 
territorio che a tutti i costi 
deve essere salvaguardato. 
In Fede Giovanni Salvatore 
Montalto Gruppo Aeroporto 
Trapani Marsala.

Salviamo l’aeroporto di Trapani

Giovanni S. Montalto

L’albicocca cadde dall’albero
balzando nel deserto
rotolando nella discesa di una 
duna.

Sola e rosea di giovinezza,
rimase ferma al suo triste 
e sottile saluto alla vita
lasciandosi cullare da un suono
amabile come le rose
triste, come il pianto di un bambi-
no.

Un violinista più in là,
su una duna oscillava melodie
con uno sguardo immerso
nel cielo
ed un volto angelico,
muoveva l’archetto
nervosamente cercando
un pubblico d’aria.

Le corde non sopportarono il caldo
né  la padronanza del musicista. 
Spezzandosi misero fine al pavo-
neggiarsi del violinista,
misero fine su fine alla radiosa 
albicocca
che da pubblico si fingeva.

Quel musichiere non poté mai 
notare
che un piccolo frutto
moriva, ascoltando le sue dolci 
note a due passi da lui.                                           

Morfeo Psiche

Le tue pesche guance
rinvigoriscono allo stretto torbido 
abbraccio
di un bacio, tra la mia rossa barba.

Il tuo sguardo è una luna che 
splende, luminescente sul frivolo 
pesco;
I tuoi occhi delicati, sbocciano tra i 
boccioli di persica
che verdi di speranza lievitano sul 
miele.

Di odor n’è inebriato il mio olfatto
del tuo dolce seno
che di fior d’arancio galleggia
sul mio sguardo cupido.

Un castello di blu carte il tuo 
essere,
tanto blu 
da non permettermi di giocarci.

Soave il tuo respiro, angelico solca 
la mia pelle
e serenamente, insieme a te 
mi lascio trasportare da un nobile 
Morfeo
nel bianco notturno me.

Morfeo Psiche

Il violinista e 
l’albicocca

Piccole 
Sensazioni

http://www.teleibs.it/
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Franco Lo Re

SALEMI

Accordo con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo
Salemi e il rilancio del Centro Storico
Dopo l’ingresso nel club dei Borghi più Belli Domenico Venuti gioca la carta ‘smart city’

Un recupero ‘intelligente’ 
e sostenibile del centro 
storico. Questo  e un altro 

obiettivo che il Comune di Salemi 
intende raggiungere  nel medio 
e lungo tempo. Per 
concretizzarlo ha 
siglato nei giorni 
sco rs i  un ’ i n tesa 
con il dipartimento 
A r c h i t e t t u r a 
d e l l ’ U n i v e r s i t à 
d i  P a l e r m o .  A l 
centro dell’accordo 
sottoscritto il tanto 
i nsegu i t o  sogno 
da parte di tutte le 
A m m i n i s t r a z i o n i 
susseguitesi in 40 
anni: il ritorno agli 
ant ich i  sp lendor i 
del centro storico 
dell’antica Alicia. Un 
recupero che dovrà 
guardare a una moderna pianificazione 
territoriale e dovrà parlare la lingua 
dell’innovazione. Dopo l’ingresso 
nel club dei Borghi più Belli d’Italia, 

la cittadina trapanese  e alla ricerca 
costante di una via per la resurrezione. 
Ha pensato bene il sindaco Domenico 
Venuti a stringere un patto con l’ateneo 
palermitano? Non siamo in grado di 

dirlo. C’è solo la speranza che si sia 
imboccata finalmente la strada giusta. 
Da parte sua l’ Università metterà le 
proprie competenze al servizio di un 

progetto che ha l’ ambizione di volere 
essere di rigenerazione urbana e 
innovazione sociale al tempo stesso. 
L’intesa è stata siglata, come abbiamo 
detto sopra,  dal sindaco di Salemi, 

Domenico Venuti, e 
dall’architetto Andrea 
Sciascia ,  d i ret tore 
del Dipartimento. I l 
progetto per procedere 
conterà su un  motore 
propulsore battezzato 
con il promettente nome 
di  ‘Smart  Planning 
Lab’, un laboratorio 
di ricerca applicata in 
pianificazione avanzata 
per la città intelligente. 
Ovviamente sarà i l 
Comune di Salemi 
a coprire le spese 
di  a t tuaz ione de l 
progetto, individuando 
a n c h e  f o n t i  d i 

f inanziamento aggiuntive oltre 
a mettere a disposizione tutta la 
documentaz ione e  le  r isorse 
tecniche necessarie. Da parte sua 

il dipartimento 
di Architettura 
m e t t e r à  a l 
s e r v i z i o  d e l 
patto le proprie risorse umane, la 
propria attività di ricerca e le proprie 
competenze tecniche. L’Università, 
presente alla stipula anche con l’ 
architetto Maurizio Carta, docente 
di Urbanistica e direttore dello ‘Smart 
Planning Lab’, si impegna a individuare 
programmi e bandi che possano 
finanziare l’attuazione dei progetti 
e degli interventi, collaborando con 
il personale del Comune per la 
redazione e la formalizzazione delle 
candidature al finanziamento. “Si 
tratta di una grande opportunità 
per il recupero del nostro centro 
storico e la valorizzazione dell’intero 
territorio comunale”, ha commentato 
Domenico Venuti, “E’ un ottimo inizio 
che ci fa ben sperare, adesso bisogna 
metterci tutti al lavoro”. Come si sa, la 
speranza è ultima morire e ai cittadini 
non resta appunto che ben sperare 
morire. 

Franco Lo Re
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http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/5372-festa-del-pane-di-borgata-costiera-a-mazara-del-vallo-lo-spot
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