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Dicono tutti che la Sicilia è “Femmina” eppure...

Regionali: il 5 ottobre la 
presentazione delle liste

di Enzo Serra

L’associazione abilmente uniti 
difende i diritti scolastici 
tramite il suo Sportello H

L’associazione “ABILMENTE UNITI” 
nasce a Mazara il 18 febbraio 2016.
Essa intende perseguire l’inclusione 
sociale attraverso la promozione...

Il club Rotary alla Blue Sea Land
“Dobbiamo essere motore che ac-
cende e traina tutt’un sistema sociale 
e produttivo – dice Enzo Montalbano 
Caracci, Presidente del club Rotary...

Antonella Favuzza 
condannata a pagare

La Corte dei Conti, accogliendo 
parzialmente l’appello, e, in parte 
modificando la sentenza n. 518/2016, 
emessa dalla Sezione...
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Cancellazione voli Ryanair, 
Movimento Consumatori ti tutela

Immensi i disagi anche in Sicilia per 
la cancellazione dei voli di Ryanir. Gli 
effetti delle numerose cancellazioni 
di voli della compagnia irlandese 
Ryanair...

Presentati gli spettacoli della 
stagione del Teatro Selinus
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Dicono tutti che la Sicilia è 
“Femmina” eppure la rappre-
sentanza femminile nelle aule 

istituzionali scarseggia a dir poco. 
Una Sicilia che non viene salvata 
neppure dalle quote rosa che negli 
ultimi anni hanno imposto la presenza 
femminile in politica in tutta Italia. 
Un’isola che resta tale anche nell’e-
voluzione e nella scalata sociale 
di genere che vede le donne 
sempre relegate al “loro po-
sto”, un posto che spesso non 
si scelgono da sole ma che 
si ritrovano a ricoprire come 
un’imposizione o un dovere di 
nascita… eh sì, un dovere di 
nascita vero e proprio, come 
chi si nasce Re, con tutti i doveri 
che ne conseguono, in Sicilia 
anche chi nasce “femmina” si 
ritrova quasi dover ottemperare 
ad alcuni doveri che sono insiti 
dell’essere una donna e non un 
uomo. Ad oggi abbiamo un’As-
semblea regionale più rosa di sempre, 
con solo 15 donne su 90 deputati, un 
vero record per la nostra isola che 
negli anni passati contava sulle dita 

di una mano la presenza femminile 
all’ARS: erano in 3 nel 2008, in 5 nel 
2006, una sola dal 1996 al 2001. In 
alcuni anni, totalmente assenti. Nes-
suna presidente di assemblea. 
La percentuale e l’andamento è simile 
per quanto riguarda la carica di primo 
cittadino, attualmente si contano circa 
22 comuni siciliani amministrati da 

donne contro 355 amministrati da 
uomini. 
Fortunatamente la società femminile 
che avanza vuole e pretende di più 

e cerca di rompere quel muro che le 
relega a quello che è stato sempre 
definito il “loro posto”. Un posto che 
spesso ne nega anche l’identità, 
come nel caso della scesa in campo 
di Vittorio Sgarbi alla presidenza della 
Regione, il quale ha scelto di fotogra-
fare una donna in bikini con un foglio 
che le copriva il viso su scritto “Sgarbi 

Presidente”. Per lui sarà 
stata sicuramente una 
genialata. Per altri è sta-
ta una geniliata invece la 
sua decisione di ritirarsi 
dalla corsa elettorale 
che si concluderà il 5 
novembre e che decre-
terà il nuovo presidente 
della regione siciliana. 
Che sarà sicuramente 
un uomo tanto per cam-
biare. 
Le uniche donne candi-
dare al ruolo di presiden-
te della regione siciliana 

sono Piera Maria Loiacono con la co-
alizione “Libertà e Democrazia” e Lu-
cia Pinsone di “Vox Populi”, entrambe 
con pochissime possibilità perfino 

di arrivare al 5% 
figuriamoci di vin-
cere le elezioni. 
Ma scendendo 
i gradini e guardando ai candidati 
alla deputazione anche qui troviamo 
pochi nomi femminili. In provincia di 
Trapani spicca il nome di Eleonora Lo 
Curto, l’unica che negli anni è riuscita 
con determinazione a farsi spazio in 
questo mondo tutto al maschile e poi 
c’è anche la deputata uscente penta 
stellata Valentina Palmeri che riprova 
la scalata alla regione. E le altre? Chi 
sono? In molte liste si rincorrono i 
pettegolezzi su molti candidati uomi-
ni che vogliono il loro posto al sole 
e al contempo spesso si legge che 
in molte liste ancora non sono stati 
decisi i nomi dei candidati al fem-
minile come se fossero un semplice 
contorno pro-forma per riempire una 
lista anche con delle quote rosa. Ma 
chi lo sa se sotto sotto, dietro uno di 
questi nominativi si potrebbe celare 
una grande sorpresa che magari 
possa scalzare i big della politica che 
oggi fanno capolino nelle varie liste 
di partito.

Dicono tutti che la Sicilia è “Femmina” eppure...
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Ultimi frenetici giorni per tutti i 
partiti e i movimenti politici in 
vista  della presentazione delle 

liste per le regionali. Il termine ultimo 
è il 5 di ottobre.
Si voterà il 5 novembre per l’elezione 
diretta del presidente della regione e 
per i componenti dell’ARS. La novità 
però è che i componenti da eleg-
gere non saranno più 70, ma venti 
in meno. In provincia di Trapani 
saranno eletti 5 deputati invece dei 
soliti sette. Questo significa che 
molti rimarranno fuori dai giochi 
ed è per questo che le armi sono 
particolarmente affilate.
I principali candidati al ruolo di 
governatore sono Fabrizio Micari, 
Claudio Fava,Nello Musumeci e 
Giancarlo Cancelleri.
Micari, Rettore dell’Università di 
Palermo, è il candidato del Pd, so-
stenuto da AP di Angelino Alfano, 
e dal gruppo di Leoluca Orlando.
Una parte della sinistra, con Pisa-
pia in testa, ha deciso di sostenere 
invece Claudio Fava, paladino dell’an-
timafia e fondatore di Articolo 1 .Mdp.
La sinistra si presenta quindi divisa, 
ma questo non sembra preoccupare 
Micari che si affida ad un esempio 
calcistico. “Gentile battè Maradona e 
Zico”, dice il candidato del Pd senten-
dosi già campione del mondo.
Giancarlo Cancelleri è in testa ai son-
daggi un giorno si e un giorno no. Il 
pasticcio legato alle Regionali sembra 
ormai passato e la corazzata 5 Stelle 
naviga sicura verso il traguardo. A so-
stenere il loro candidato sono scesi in 
Sicilia i big del Movimento, sicuri che 
una vittoria darebbe slancio anche 
all’assalto al governo nazionale.
La destra si è compattata attorno al 
nome di Nello Musumeci, con lui Noi 
con Salvini, Fratelli d’Italia, Forza 

Italia, UDC,il Movimento “Diventerà 
Bellissima” (frase di Paolo Borsellino 
riferita alla Sicilia), e ancora Energie 
per l’Italia, Centro Federativo Cristia-
no Democratico, Cantiere Popolare, 
MPA, Nuovo CDU, Idea Sicilia, Mo-
vimento Sicilia Nazione e a sorpresa 
anche Vittorio Sgarbi ha ritirato la sua 

candiatura per sostenere Musumeci. 
Negli ultimi giorni Musumeci ha pole-
mizzato sui media con Totò Cuffaro 
in nome dell’antimafia, con l’ex go-
vernatore che gli ha ricordato che la 
coalizione è la stessa che ha eletto lui. 
Un botta e risposta con la 
promessa di Cuffaro che 
non  farà indicare ai suoi  il 
nome del Presidente. 
Per  quel che riguarda le 
candidature in provincia 
di Trapani, tutto chiaro da 
tempo all’interno del Movi-
mento 5 Stelle con la lista 
composta dagli uscenti 
Sergio Tancredi e Valenti-
na Palmeri (inseriti anche 
nel listino), il marsalese 
Stefano Rallo, Giovanni 
Inglese  e Flavia Fodale.

Candidature certe anche nel Pd con 
l’assessore alla Salute Baldo Gucciar-
di capo lista, poi l’uscente Paolo Rug-
girello e l’ex sindaco di Erice Giacomo 
Tranchida. Non sono state ancora 
indicate le due donne , ma sembrano 
solo candidature di servizio.
Nell’Udc si ripresenta Mimmo Turano 

e con lui anche Eleonora Lo Curto che 
vanta un vasto elettorato a Marsala e 
sembra l’unica donna in grado di ar-
ginare il potere maschile. Forza Italia 
invece deve sciogliere il fastidioso 
nodo “Toni Scilla”. La lista sembrava 

ormai stabile da tempo con Stefano 
Pellegrino, Giuseppe Guaiana e lo 
stesso Toni Scilla, oltre le due quote 
rosa. Ma una quindicina di giorni ad-
dietro il gruppo facente riferimento in 
provincia all’uscente on. Giovanni Lo 
Sciuto è fuoriuscito da AP di Alfano 
per approdare tra gli azzurri, sembra 

con la promessa di Gianfranco 
Miccichè di assicurare un posto 
proprio a Lo Sciuto, a discapito 
di Scilla.  Resiste però Il senatore 
Tonino D’Alì che ha addirittura 
minacciato di disimpegnarsi dalle 
regionali se in candidato non sarà 
Scilla. Le quotazioni danno Scilla 
in lista un giorno si e uno no ed 
il braccio di ferro continuerà fino 
alla fine. Il mazarese ha deciso per 
ora di non mostrarsi in pubblico 
e di non rilasciare dichiarazioni, 
ma sotto sotto, sta lavorando 
per eventualmente trovare posto 
in qualche altra lista, Cantiere 
Popolare o Diventerà Bellissima, 

ma i suoi tentativi sembrano al mo-
mento vani. Diventerà Bellissima è 
la lista che presenta più novità con il 
marsalese Paolo Ruggieri e il giova-
ne consigliere comunale di Mazara 
Giorgio Randazzo, più un alcamese 

di cui ancora non si conosce 
il nome. Randazzo , ha fatto 
sapere, ha dovuto arginare 
una manovra proprio di Toni 
Scilla per scalzarlo dal suo 
posto, con lo stesso Musume-
ci che sarebbe intervenuto in 
suo favore, e adesso sembra 
pronto per la battaglia.
Ancora pochi giorni dunque e 
si conosceranno ufficialmente 
i contendenti per una batta-
glia che si preannuncia tra le 
più dura degli ultimi decenni.

Enzo Serra

Regionali: il 5 ottobre la presentazione delle liste

Liborio Bivona con il premio 
vinto in Lussemburgo assieme 
a Giuseppe Iena e Dylan Pel-

letti. Su 850 maestri provenienti da 
45 Paesi, ha conquistato il secondo 
posto. Di Menfi (Agrigento), è fiero 
della cucina della Sicilia. La sua arte 
gastronomica è rinomata “Quando mi 
hanno chiamato annunciandomi che 
avevo conquistato la medaglia d’ar-
gento sono rimasto qualche attimo 
quasi in apnea per la forte emozione 
– dichiara in legittimo, evidente stato 
di soddisfazione il giovane chef men-
fitano Liborio Bivona -. 
Sorpreso, e ora a mente fredda dico 
anche scioccato, ho provato una 
grande felicità. Soprattutto perchè 
è stata un’esperienza dura, iniziata 
tra mille difficoltà, al punto che sono 
dimagrito di 4 chili”. 
Una medaglia inattesa ma meritata, 
quella di Bivona, conquistata in un 
prestigiosissimo concorso qual è la 
Culinary World Cup, disputata a Lus-

semburgo. Scrivevo così di Liborio 
a seguito del meritato, prestigioso 
premio al Villeroy Boch Culinary 
World Cup. Qualche anno prima, 
quale presidente di giuria, gli 
consegnai il primo premio in un 
concorso gastronomico nella 
sua Menfi. Concorso tutt’altro 
che facile, che il bravo maestro 
in arte culinaria ha stravinto con 
estremo impegno e umiltà. L’al-
tra sera nel suo ristorante mi ha 
presentato un nuovo piatto che 
dir squisito è semplicemente 
veritiero: PERLE di GIADA il 
nome che gli ha dato; un gioiello 
a base di pesce. 
(Giada è la sua primogenita. 
Una bellissima bambina che 
gli ha regalato sua moglie Cin-
zia, a cui Liborio non di rado 
dedica eccezionali pietanze). 
Nel mio modo di giudicarlo 
PERLE di Giada è un piatto che 
regala subito al primo colpo 

d’occhio una sua chiara personalità 
in un misto di estetica culinaria e di 
percepibile sostanza gusto olfattiva. 
Al palato si offre gradevole e ben 

supportato da quel letto di “crema” 
ottenuta da patate, pesce e sughetto. 
Crema, versione nobile del plebeo 
puré, che si gusta senza alcun ruolo 

“invasivo” sulle risorse orga-
nolettiche del gambero crudo 
e della triglia deliziosamente 
fritta ce avvolta a forma di mini 
cilindro con olio extre vergine 
di oliva nocellara del Belice. 
Piatto realizzato con squisita 
maestria. 
Senza alcuna iperbole, gustato 
a occhi bendati (come si usa 
fare in alcuni casi per eserci-
tazioni formative per giudici di 
concorso gastronomico) Perle 
di Giada fa assaporare e distin-
guere inequivocabilmente tutti 
i sapori dei diversi ingredienti. 
L’equilibrata presenza del sale 
non altera, anzi ne esalta a 
giusta ragione, l’amalgama del 
sapore di tutto il cucinato.

Attilio Vinci

Medaglia d’argento al Villeroy Boch Culinary World Cup in 
Lussumburgo per lo chef siciliano Liborio Bivona
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MAZARA DEL VALLO

L’associazione “ABILMENTE 
UNITI” nasce a Mazara il 18 
febbraio 2016.

Essa intende perseguire l’inclusione 
sociale attraverso la promozione 
e gestione di servizi socio sanitari, 
educativi e riabilitativi, orientati in via 
prioritaria ma non esclusiva verso i 
bisogni dei diversamente abili nonché 
alla tutela e al sostegno degli stessi, 
dall’infanzia all’età adulta.
Gli scopi dell’associazione pertanto 
sono molteplici, in particolar modo 

l’attenzione si rivolge all’ambito sco-
lastico, al rispetto delle leggi, convinti 
che la scuola sia il principale ambito 
in cui si costruisce l’inclusione socia-
le. L’Avv.Garacci Mariachiara, quale 
referente legale dell’associazione 
denuncia che anche quest’anno le 
famiglie con ragazzi con disabilità 
soffrono dell’assenza delle istituzioni 
che dovrebbero garantire i servizi 
essenziali, come il diritto alle ore di so-
stegno, il diritto alle figure specialisti-
che quale l’assistente all’autonomia e 

comunicazione, l’assistenza igienico 
personale, il diritto al trasporto scola-
stico. Per non parlare del problema 
delle classi eccessi-
vamente numerose 
che ai sensi del DPR 
81/09 non dovrebbe-
ro essere costituite 
da più di 20 alunni 
in presenza di un 
alunno con disabilità 
grave. Nonostante le 
centinaia di sentenze 
di condanna ottenute 
negli anni pregressi 
da parte del TAR, 
l’Avv. Garacci afferma che anche 
in questo nuovo anno scolastico lo 
stato dei fatti non è mutato, i servizi 
non sono ancora attivi in tutta la pro-
vincia di trapani e le ore di sostegno 
risultano insufficienti rispetto al reale 
fabbisogno degli alunni. 
Contro il vergognoso taglio dei servizi 
sopra citati, facciamo presente che 

continueremo a vigilare affinché le 
Amministrazioni Scolastiche e gli enti 
locali provvedano alla immediata at-

tivazione dei servizi 
necessari al fine di 
favorire il processo 
di inclusione degli 
alluni con disabilità. 
Rilanciamo inoltre 
la mobilitazione e 
la campagna per i 
ricorsi. 
A breve, riprendere-
mo il ciclo di incon-
tri con le famiglie le 
quali per eventuale 

informazione potranno rivolgersi allo 
Sportello H dell’Associazione abil-
mente uniti siti in via Giotto, 16 (Palaz-
zo della legalità) a Mazara del Vallo, 
o eventualmente contattarci ai se-
guenti numeri telefonici 3202169540 
– 3382431722 - 3345068292 o mail 
abilmenteuniti@gmail.com - chiara.
garacci@tiscali.it.

L’associazione abilmente uniti difende i diritti scolastici tramite il suo Sportello H

“Dobbiamo essere motore che 
accende e traina tutt’un sistema 
sociale e produttivo – dice Enzo 

Montalbano Caracci, Presidente del 
club Rotary di Mazara – e la casa ro-
taryana aperta nel conte-
sto della VI edizione del 
Blue Sea Land-Expo dei 
Cluster del Mediterraneo, 
Africa e Medioriente, qui 
a Mazara, vuole darne 
uno stimolo”
Brilla forte in casa Ro-
tary, nella centralissima 
via San Giuseppe, il se-
gnale di promozione e 
valorizzazione nei fatti. Superando 
le tante parole pronunciate e i fiumi 
d’inchiostro versati. 
 Quest’anno il club mazarese, d’intesa 
con il Governatore John de Giorgio e 
con la estesa collaborazione dei club 
di Marsala, Alcamo, Castelvetrano, 
Trapani, Pantelleria, Partanna, Sale-
mi, e Menfi, promuove la II edizione 
del BRIE (BLU ROTARIAN INTER-
NATIONAL EVENT), in concomitanza 
con l’evento promosso dal Distretto 
della Pesca e Crescita Blu, presieduto 
da Giovanni Tumbiolo (rotaryano) .
Tema del BRIE è “L’economia circo-
lare, una risposta all’impoverimento 

del Pianeta Terra” un interessante 
convegno che si terrà sabato 30 
settembre, alle ore 9,30  nell’Aula 
Consiliare, di via del Carmine; men-
tre il Rotaract venerdì 29 settembre, 

presso l’auditorium Mario 
Caruso di via bagno, ha 
organizzato un convegno 
sul tema: “La lotta allo 
spreco alimentare: un 
ponte verso l’Africa”.
L’iniziativa rotaryana in-
tende testimoniare la 
condivisione di un pro-
getto di economia circo-
lare per le filiere agroali-

mentari in linea con il tema principale 
di Blue Sea Land 2017: “Green e Blue 
Economy nell’Economia 
Circolare”, che quest’anno 
vedrà la partecipazione 
di delegazioni di oltre 50 
Paesi del Mediterraneo, 
dell’Africa e del Medio 
Oriente.
Lo scopo dell’economia 
circolare è quello di creare 
un circuito dinamico che 
serva a ridurre l’impatto 
ambientale grazie al rici-
clo in modo da rafforzare 
la competitività e la sicu-

rezza alimentare incrementando i 
posti di lavoro. Obiettivi questi in linea 
con i progetti del Rotary.
La lotta agli sprechi, la sensibilità am-
bientale, la cooperazione fra i popoli, 
l’innovazione, l’economia del dialogo 
e la responsabilità condivisa sulle 
risorse marine e terrestri, saranno le 
tematiche che saranno approfondite e 
poste agli esperti quali temi di ulteriori 
studi e ricerche.
I soggetti coinvolti saranno: il Distretto 
2110 Sicilia e Malta -  Distretto 9010 
Magreb. Dei quali si prevede la pre-
senza dei massimi rappresentanti; il 
CIP Italia – Tunisia (Comitato Interpa-
ese  di cui è Presidente il mazarese 
Giovanni Tumbiolo) che  si riunisce 

per l’occasione  a Mazara del Vallo, 
a testimoniare i legami forti fra le 
due sponde del Mediterraneo e la 
consapevolezza che una economia 
ecosostenibile può essere strumento 
anche di crescita sociale e di riscatto 
dalla fame che colpisce ampie fasce 
dei paesi magrebini; il Rotary Club 
Area Drepanum; il  Rotaract ; altri 
Rotary Club.  
“Tutti partner molto utili per proget-
tare un mondo migliore – sottolinea 
il presidente Montalbano- che deb-
bono fare squadra e coinvolgere altri 
partner interessanti affinché si faccia 
squadra. Sapendo che la Sicilia, tra le 
regioni italiche, è tra le più fortunate in 
tema di possedimenti di veri e propri 

giacimenti enogastronomici. 
Facciamocene una ragione 
e passiamo ai fatti con con-
vinzione. Avendo prodotti, 
siti archeologici, paesaggi, 
tutti d’eccellenza, dobbiamo 
perseguire i nostri obiettivi, 
che favoriranno anche una 
più adeguata rimuneratività 
che significherà maggiore 
ricchezza, più occupazione, 
più risorse necessarie a far 
funzionare meglio servizi e 
l’intero sistema Sicilia”.

Il club Rotary alla Blue Sea Land 
per L’economia circolare, una risposta all’impoverimento del Pianeta Terra

mailto:abilmenteuniti@gmail.com/
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MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017

Mercoledì 20 settembre presso 
il Teatro Selinus i Commissari 
di Castelvetrano Salvatore 

Caccamo, Elisa Borbone, Maria 
Concetta Musca, e i direttori artisti-
ci Beno e Mazzone, hanno presen-
tato la Stagione 2017-18 del Teatro 
Selinus, che prevede 9 spettacoli 
domenicali pomeridiani e 15 mattutini. 
La stagione è ideata e realizzata dal 
Teatro Libero di Palermo. Nel corso 
della presentazione sono stati pre-
miati gli studenti Michele Giambalvo 
dell’Istituto Comprensivo L. Radice 
Pappalardo e Giorgia Spinelli dell’I.C. 
Capuana-Pardo di Castelvetrano, che 
hanno partecipato al concorso “Rac-
conti di Teatro” della scorsa stagione. 
A inaugurare la Stagione è, il 29 
ottobre, “Non una di meno” di Manlio 
Marinelli: liberamente tratto da Le 
Troiane di Euripide, Marinelli indaga 
sulla condizione della donna in modo 
tagliente e con un linguaggio collo-
quiale muovendosi tra l’ironico e il 
tragico. Un’apertura trasversale da cui 
si snoda una programmazione attenta 
alla divulgazione e alla formazione del 

pubblico che, tra stagione di prosa – la 
domenica in pomeridiana – e un fitto 
e ricco percorso per le scuole, porta 
a Castelvetrano i progetti più inte-
ressanti di teatro della Stagione del 
Libero, con una particolare attenzione 
alla drammaturgia contemporanea: 
dagli artisti siciliani Ture Magro e 
Flavia Gallo, che esplorano la cul-
tura mafiosa con un singolare taglio 
intimo e domestico in Malanova o 
ancora con All new people di Zach 
Braff fino alla riscrittura de I promessi 
sposi a firma del Teatro Akròama, 
passando dalla musica popolare 
di Rosa Balistreri, nell’omaggio La 
cantatrice del sud, della compagnia 
La Strummula di Catania formata da 
Laura Giordani e Mimmo Aiola. Non 
manca Les Jumeaux, un percorso 
teatrale e musicale tra teatro di strada 
e fisarmonica, e poi ancora A Number, 
Uno che conoscevo e The Aliens. 
«La stagione 2017/2018 del Teatro 
Selinus – dichiarano i direttori artistici 
Beno e Luca Mazzone – rispecchia 
l’idea di un teatro per la comunità che 
permette al territorio di confrontarsi 

con la drammaturgia, con i classici 
e con la musica colta e popolare. Un 
Teatro Pubblico che svolge una fun-
zione di formazione e di coscienza, 
luogo d’incontro e scambio di idee, 
di opinioni, che mette in connessio-
ne i giovani con i temi della Cultura, 
dell’impegno e della coscienza civile».

Teatro Libero in questi anni ha imma-
ginato un nuovo modello di teatro dei 
territori, di teatro comunale che svolge 
una funzione pubblica promuovendo 
una forte sinergia con gli enti locali, 
che rimette al centro il valore educa-
tivo del Teatro.   «Ecco perché da anni 
– continuano – la programmazione 
del Selinus ha un’importante sezio-
ne dedicata al progetto scuole, con 
momenti di riflessione, di dibattito, di 
visione degli spettacoli e di succes-
sivo approfondimento».La Stagione 
pomeridiana del Teatro Selinus    
(Spettacoli domenicali, ore 17.30): 
Il 29 ottobre, una prima produzione 
del Teatro Libero in Stagione, Non 
Una Di Meno, da Le Troiane di Eu-
ripide, una drammaturgia originale 
di Manlio Marinelli, per la regia Lia 
Chiappara – attorno al Mediterra-
neo, da millenni, navigano racconti 
e storie, tra questi il mito delle donne 
troiane che rivivono oggi, davanti 
a noi, struggenti ed umane: donne 
perseguitate da una guerra feroce, 
ma tenaci e forti come la natura 
vuole che siano. I promessi sposi 
va in scena il 19 novembre: tratto da 
Alessandro Manzoni, di Lucia Dore e 
Antonello Foddis, “Questo matrimonio 
non s’ha da fare” racconta le vicende 
ingarbugliate di due giovani, Renzo 
Tramaglino e Lucia Mondella, che si 
incrociano nel contesto storico dell’I-
talia del 1600, durante la dominazione 
spagnola e la peste. Il 3 dicembre 
l’omaggio a Rosa Balistreri, La can-
tantrice del sud. Laura Giordani e 
Mimmo Aiola, in questo omaggio alla 
grande Rosa, guidano lo spettatore 
in un’epoca non tanto remota, dove 
la Balistreri cantava la realtà, la sua 
e quella di quanti, come lei, vissero 
dolori, tormenti, abusi. Cantava la 
sua Sicilia, esterofila, razzista, una 
“madre” che va contro i suoi stessi 

figli. Il 17 dicembre, Malanova, di Ture 
Magro e Flavia Gallo, una produzione 
Sciara Progetti di Piacenza – cosa è 
una malanova? È una cattiva notizia. 
Qualcosa che avresti voluto non sa-
pere. Chi è Malanova? Una ragazzi-
na. La sua storia ce la racconta il gio-
vane Salvatore, che le ha voluto bene 

e l’ha ritrovata dentro a una storia di 
violenza squallida e sconvolgente. Il 
21 gennaio Les Jumeaux di Daniele 
Ronco. Uno spettacolo surreale, 
poetico e comico allo stesso tempo. 
Due fisarmonicisti gemelli racconta-
no con la musica e tanta magia la 
loro straordinaria (e vera) avventura 
di artisti di strada in giro per il mondo, 
quando avevano appena 17 anni. 
Una seconda produzione del Libero, 
il 4 febbraio 2018, A Number, di Caryl 

Churchill, con la regia di Luca Maz-
zone – il rapporto tra il Padre, figura 
concreta e allo stesso tempo utopica, 
e il figlio: rapporto che appartiene alla 
dimensione più precipua del mito, 
quello fatto di legami ancestrali. Una 
contrapposizione polare ritmata da 
attrazione e repulsione. La terza pro-
duzione del Libero, in collaborazione 
con la compagnia Randevù di Geno-
va, il 4 marzo, All New People, di Zach 
Braff, per la regia di Massimiliano 
Farau – quattro soggetti improbabili, 
ciascuno con (almeno) un lato nasco-
sto. Ognuno di loro ostenta certezze e 
nasconde perplessità. Ognuno di loro 
ha bisogno di amore. Fra un bicchie-
re, qualche tensione e molte risate si 
lasceranno andare, per ricostruirsi. 
Il 18 marzo, Uno Che Conoscevo, di 
Corrado Accordino, produzione della 
Compagnia Teatro Binario 7 di Mon-
za – la quotidianità della redazione 
di un TG viene stravolta dall’arrivo 
della nuova stagista, gli ascolti sono 
in calo e la preoccupazione di perdere 
il lavoro aleggia in ufficio. Un subdolo 
destreggiarsi tra dinamiche d’ufficio, 
segreti pericolosi e opportunismi. 
L’8 aprile chiude la Stagione The 
Aliens, di Annie Baker, per la regia 
di Silvio Peroni, una produzione 
Khora Teatro, in collaborazione con 
Pierfrancesco Pisani – The Aliens è il 
nome scelto da Kj e Jasper per la loro 
band. Espressione manifesta del loro 
essere alienati o forse semplicemente 
diversi dai più. I due inizieranno al 
loro modo di vivere il timido Evan, 
un giovane dall’aria naif vergine al 
mondo e alle donne. Abbonamenti e 
Biglietti: L’abbonamento a 9 spettacoli 
è sia intero: 50 euro, che ridotto under 
30 e over 60: 36 euro. Biglietto: posto 
unico 10 euro. Informazioni e prenota-
zioni si possono richiedere ai numeri 
091.6174040 e 360.549523

Presentati gli spettacoli della stagione del Teatro Selinus
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Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Cancellazione voli Ryanair, Movimento Consumatori ti tutela

Avv. Melania Catalano

Franco Lo Re

SALEMI

L’ex vice sindaco, dovrà restituire al Comune oltre 73mila euro
Antonella Favuzza condannata a pagare

La Corte dei Conti, accogliendo 
parzialmente l’appello, e, in 
parte modificando la sentenza n. 

518/2016, emessa dalla Sezione Giu-
risdizionale della Corte dei Conti per 
la Regione siciliana, ha condannato la 
vice di Sgarbi a pagare al Comune di 
Salemi la somma di euro 73.547,48, 
oltre la rivalutazione monetaria, a 
decorrere dall’ultimo dei pagamenti 
effettuati, e agli interessi legali, su 
detta somma così rivalutata, oltre 
alle spese legali pari a 435,88 euro.
Una pesante condanna quella subita 
dalla dottoressa Favuzza, che chiude 
una breve e tormentata esperienza 
amministrativa di una professionista 
che mai si era cimentata in affari poli-
tici, tanto che oggi in molti si pongono 
la classica domanda: ma chi glielo 
ha fatto fare? Giudicate dalla Corte 
illegittime per una serie di motivi che 
vanno dall’entità dei compensi ero-
gati ai consulenti, alla mancanza di 
relazioni sulle attività svolte al con-
siglio comunale e all’inesistenza di 
documentazioni che ne attestassero 
i risultati, come pure “ la mancanza di 
una effettiva e concreta ricognizione 
delle risorse interne al fine di veri-
ficare che le medesime attività non 
potessero essere svolte utilizzando 
i dipendenti del Comune”. La Corte 
ha accertato che gli  incarichi con-
feriti non solo non erano stati inseriti 
nella programmazione annuale del 
Consiglio comunale, come contem-
plato dalla legge,  ma che anche non 
era stato rispettato il tetto di spesa, 
che lo stesso organo aveva fissato 
con la delibera n. 38 del 1° agosto 
2008,  in complessivi 8.800,00 euro.  
Si contestava ai due amministratori 
una presunta responsabilità erariale 
per gli incarichi, dagli stessi conferiti, 

Salemi, dopo Sgarbi, anche la sua vice ha subito la stessa condanna dalla Corte dei Conti

ai signori Ippolito Antonino, Messina 
Nicola, Palermo Mariano, Luppino 
Sebastiano, Modica Donà, Dalle Rose 
Chiara e Muraca Vincenzo, “in quanto 
affidati in violazione della disciplina 
applicabile in materia e senza alcun 
vantaggio per l’amministrazione co-
munale”. Ma anche, si legge  nella 
sentenza, “per le spese sostenute 
dal Comune di Salemi per il rimborso 
delle missioni effettuale dall’Ippolito 
e ritenute prive di alcuna utilità per il 
comune”. In particolare, con riferimen-

to agli incarichi, la contestazione di 
responsabilità riguardava le nomine: 
“del sig. Ippolito Antonino, esperto in 
comunicazione, per cui era stato con-
testato un danno erariale, quantificato 
complessivamente in euro 74.696,27, 
imputato, sulla base dell’effettivo 
apporto causale, al sindaco Sgarbi 
per euro 53.796,27 e al vice-sinda-
co Favuzza per euro 20.900,00”; 
“dell’avv. Messina Nicola, esperto 
nel settore amministrativo, per cui 
era stato contestato un danno era-
riale, quantificato in euro 17.136,00, 
imputato al sindaco Sgarbi, che 
aveva adottato la determinazione 
sindacale n. 107/2009, sulla cui base 

erano state pagate rate mensili di 
euro 2.448,00 nelle date del 5 marzo 
2010, 1° aprile 2010, 7 luglio 2010 e 9 
agosto 2010 e una rata per compenso 
trimestrale di euro 7.344,00 in data 
31 maggio 2010”; “dell’ing. Palermo 
Mariano, esperto in procedure della 
P.A. per il governo del territorio, per 
cui era stato contestato un danno era-
riale, quantificato complessivamente 
in euro 7.400,00, imputato, sulla 
base dell’effettivo apporto causale, 
al sindaco Sgarbi, per € 3.600,00, e 
al vice-sindaco Favuzza, per euro 
3.800,00”; “del dott. Luppino Seba-
stiano, esperto in materia di finanza 
comunale e organizzazione burocra-
tico-amministrativa del Comune, per 
cui era stato contestato un danno 
erariale, quantificato complessiva-
mente in euro 52.000,00, imputato 
sulla base dell’effettivo apporto 
causale, al sindaco Sgarbi, per euro 
6.000,00, e al vice-sindaco Favuzza, 
per euro 46.000,00”; “dell’avv. Modi-
ca Donà dalle Rose Chiara, esperta 
in materia urbanistica e edilizia, per 
cui era stato contestato un danno 

erariale, quantificato in euro 7.200,00, 
imputato al sindaco Sgarbi che aveva 
adottato la determinazione sindacale 
n. 190/2010, sulla cui base, erano 
stato pagato l’importo contestato, in 
data 9 maggio 2011”; “dell’avv. Mu-
raca Vincenzo, esperto in materia 
di diritto degli enti locali, per cui era 
stato contestato un danno erariale 
quantificato in euro 11.999,52, im-
putato al vice-sindaco Favuzza, che 
aveva adottato la determinazione 
sindacale n. 61/2011”. Per quanto 
riguarda quest’ultimo, c’è da precisare 
subito che la Corte ha ritenuto legit-
tima la nomina dell’avvocato Muraca 
in quanto il Segretario Generale del 

Comune di Sa-
lemi, al punto 
n. 11 della nota 
prot. n. 21812 
del 22.9.2014 precisava che “....il Co-
mune di Salemi non disponeva e non 
dispone di Ufficio Legale e la pianta 
organica del Comune non ha mai 
previsto personale con la qualifica di 
avvocato...”. Un capitolo a parte nella 
sentenza è riservato al ruolo di Ippo-
lito Antonino ricoperto durante i tre 
anni dell’Amministrazione Sgarbi-Fa-
vuzza. Addetto stampa o portavoce? 
Il collegio giudicante una risposta l’ha 
data, scrivendo che “l’Ippolito veniva 
qualificato come addetto stampa e 
non come portavoce e, quindi, i com-
piti affidati all’addetto stampa, diretti a 
curare i rapporti tra l’Amministrazione 
e gli organi di informazione, non giu-
stificavano, in alcun modo, l’attività 
diretta a coadiuvare l’organo di ver-
tice fuori sede, da ritenersi propria, 
invece, del portavoce. Oltre a non 
apparire giustificata l’utilità attesa per 
il Comune quando il sig. Ippolito Anto-
nino si recava nelle svariate località: 
(L’Aquila, 107 E), ROMA (428, 17 E) 
, Parigi (900 E), Ferrara (300, 84 E), 
Torino (499,99 E), Roma (368,97 E), 
Milano (397,08 E), Venezia (562,50 
E9, Madrid (881,60 E), Milano (335,65 
E),  sono state contestate anche  le 
spese sostenute dal Comune di Sale-
mi per il vitto e l’alloggio dello stesso 
consulente, quando veniva appunto 
autorizzato a svolgere la sua attività 
in località, nazionali ed estere, diverse 
da Salemi. Per tale voce di danno la 
responsabilità del convenuto Sgarbi 
era stata quantificata in euro 1.933,57 
e la responsabilità della Favuzza in 
euro 2.847,64.

Franco Lo Re

Immensi i disagi anche in Sicilia per 
la cancellazione dei voli di Ryanir. 
Gli effetti delle numerose cancella-

zioni di voli della compagnia irlande-
se Ryanair, per motivi ufficialmente 
imputati alla gestione del personale, 
stanno ricadendo su decine di mi-
gliaia di viaggiatori, lasciati a terra in 
molti casi a ridosso della partenza, 
e costretti  a trovare voli alternativi e 
sostenere spese aggiuntive per hotel 
e auto a noleggio.
La compagnia irlandese offre ai 
malcapitati passeggeri il rimborso 
del biglietto, ma la sola restituzione 
del prezzo pagato non basta! La 
normativa europea (Carta dei diritti 
del passeggero), difatti,  prevede 1) il 
rimborso del biglietto o in alternativa 
la riprotezione il prima possibile o in 
una data successiva più conveniente 
per il passeggero, in condizioni di viag-

gio comparabili; 2) assistenza: pasti 
e bevande in relazione alla durata 
dell’attesa, adeguata sistemazione in 
albergo, nel caso in cui siano necessa-
ri uno o più pernottamenti trasferimen-
to dall’aeroporto al luogo di 
sistemazione e viceversa 
due chiamate telefoniche 
o messaggi via telex, fax o 
e-mail. 3) compensazione 
pecuniaria calcolata in 
base alla tratta (intracomu-
nitaria o internazionale) e 
alla distanza percorsa, fino a € 600. 
La compensazione pecuniaria va 
pagata in contanti, mediante trasferi-
mento bancario elettronico, con versa-
menti o assegni bancari o, d’accordo 
con il passeggero, con buoni di viaggio 
e/o altri servizi, indipendentemente 
dall’ammontare del prezzo all’atto 
dell’acquisto del biglietto. La com-

pensazione pecuniaria è esclusa solo 
in presenza di circostanze ben defini-
te, come ad esempio nel caso in cui il 
passeggero sia stato informato della 
cancellazione:con almeno due setti-

mane di preavviso; 
nel periodo compre-
so tra due settimane 
e sette giorni prima 
della data di par-
tenza e nel caso in 
cui venga offerto un 
volo alternativo con 

partenza non più di due ore prima 
rispetto all’orario origi-nariamente 
previsto e con arrivo presso la desti-
nazione finale al massimo quattro ore 
dopo l’orario originariamente previsto;  
meno di sette giorni prima e nel caso 
in cui venga offerto un volo alternativo 
con partenza non più di un’ora prima 
dell’orario ori-ginariamente previsto e 

con arrivo presso 
la destinazione 
finale al massi-
mo due ore dopo 
l’orario originaria-
mente previsto. Inoltre il passeggero 
a seconda del caso potrà chiedere ed 
ottenere il risarcimento del danno 
patito, allorché per esempio abbia, 
a causa della cancellazione, dovuto 
saltare un impegno di lavoro, o una 
vacanza, o un concorso, una visita 
medica
MC offre assistenza ai passegge-
ri verificando se Ryanair abbia o 
meno rispettato le regole imposte 
dal Regolamento e rappresentando 
alla compagnia le richieste di risar-
cimento. Contattaci al 0923/909129, 
o invia una mail a mazaradelvallo@
movimentoconsumatori.it, Movimento 
Consumatori Mazara del Vallo.

mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
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