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Una riunione incredibile, 
con personaggi l’uno 
il contrario dell’altro. 

È nata così la candidatura a 
Sindaco di Mazara del Vallo, 
per la terza volta, del Dott. 
Pino Bianco. 
Dopo averci provato due vol-
te con il Partito Democratico, 
il dott. Pino Bianco ci riprova, 
ad appoggiarlo personaggi di 
destra e di sinistra passando 
dal centro, come l’attuale Sindaco 
della città Nicola Cristaldi, nonché 
azionista di maggioranza di questa 
candidatura, con la lista “I Futuri-
sti”. Non è ancora ufficiale, ma se-
condo le indiscrezioni uscite dalla 
riunione, l’attuale Sindaco sembra 
che abbia preteso che a far parte 
della futura squadra assessoriale 
di Bianco, vi saranno il vicesindaco 
Silvano Bonanno e gli attuali consi-
glieri comunali prediletti da Cristaldi, 
Giampaolo Caruso e Joselita D’An-
nibale. Si vocifera anche che il can-
didato a Sindaco Dott. Bianco dovrà 
confermare l’attuale staff di Cristaldi, 
quindi la segretaria particolare Rosa 
Di Giorgi ed il capo di gabinetto Giu-
seppe Parrinello (cognato, fra l’altro, 
di Pino Bianco), il portavoce Pasqua-
lino Matarroccia ed alcuni professio-

nisti quali l’ing. Nicolò Sardo, attuale 
dirigente Lavori Pubblici e l’avvoca-
to Emanuele Muscolino. Ma queste 
sono solo voci di corridoio tutte da 
confermare. Anche l’attuale asses-
sore Vito Billardello sembrerebbe far 
parte della squadra, con una sua li-
sta “Osservatorio Politico”, con la 
probabile riconferma ad assessore 
al Bilancio. 
Erano presenti anche Roberto Ru-
bino, fotografo conosciuto e stimato 
in città, da sempre simpatizzante di 
sinistra, Liliana Ingenito presidente 
della Pro Loco di Mazara, Vittorio 
Frazzetta fratello di Roberto Frazzet-
ta candidato a sindaco nelle scorse 
elezioni contro l’attuale sindaco Cri-
staldi e l’ex presidente del Consiglio 
comunale Pietro Marino anche lui di 
altri nidi, infatti nelle ultime ammini-

strative era candidato al fianco 
di Vito Torrente contro Cristaldi. 
Sembra di vedere un remake 
dell’attuale situazione naziona-
le, con Conte che non si sa che 
ruolo abbia e Di Maio e Salvi-
ni che fanno il bello e il catti-
vo tempo. Qualcuno potrebbe 
chiedersi se ci troveremo in 
una situazione affine. Qualche 
altro potrebbe domandarsi se 
la grande personalità di Cri-

staldi, nonché quella di Marino po-
trebbero sovrastare o imporsi sulle 
decisioni del dott. Bianco. Uno stress 
del genere metterebbe a dura prova 
la salute di qualunque persona, an-

che di un cardiologo come Bianco 
abituato allo stress delle sale ope-
ratorie. Di certo sarà una situazione 
non facile da gestire. Ricordiamo tut-
ti l’ex Sindaco Grimaudo, sostenuto 
fortemente da Cristaldi che si dimise 
solo dopo due mesi di sindacatura 
per problemi di “salute”. Ci auguria-
mo che il dott. Bianco abbia messo 
in conto tutte queste variabili e che 
il sogno di diventare Sindaco a tutti i 
costi non gli abbia annebbiato la ra-
zionalità. C’è da dire che escludendo 
la riunione, di ufficiale non c’è ancora 
nulla, nè la candidatura a sindaco di 
Pino Bianco nè gli accordi presi per 
il sostegno.

Bianco candidato a Sindaco con Cristaldi e Marino?
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TRAPANI

La Commissione Elettorale 
della R.S.U. (Rappresentan-
za Sindacale Unitaria) 2018 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani, composta dai sigg.ri Baldo 
Scaturro (Presidente), Fabio Vicari 
(Segretario), Piero Spina, Andrea 
Burzotta, Antonio Luigi Giacalone 
e Angelo Renda (Componenti), in 
merito al ricorso presentato dall’Or-
ganizzazione Sindacale Nursind 
Sanità, dinanzi al Giudice del La-
voro del Tribunale Civile di Trapani, 
nella causa R.G. 1527 del 31 Ago-
sto 2018, con il quale contestava 
l’annullamento nei seggi elettorali 
del Presidio Ospedaliero “Sant’Anto-
nio Abate” di Trapani (n°3 schede) 
– della Cittadella della Salute (n°1 
scheda) e del Presidio Ospedaliero 
“Paolo Borsellino” di Marsala (n°4 
schede), per un totale di n. 8 sche-
de elettorali per le elezioni R.S.U., 
nelle consultazioni che si sono tenu-
te in data 17, 18 e 19 Aprile scorso 
e chiedeva l’attribuzione delle prefe-
renze ivi contenute, dichiara quanto 
segue:
In seguito all’esito del giudizio, emes-
so con ordinanza n. 7508 del 20 

Novembre 2018 dal Giudice Dott. 
Mauro Petrusa, è stato rigettato il 
ricorso presentato dall’Organiz-
zazione Sindacale Nursind Sanità, 
rappresentata dal Segretario Pro-
vinciale Salvatore Calamia, che in 
giudizio era difeso 
dall’ Avvocato 
Domenico De An-
gelis, con la suc-
cessiva condanna 
di parte ricorrente 
(O.S. Nursind Sa-
nità) al pagamento 
delle spese di lite 
di Euro 1.850,00 
(Oltre IVA – CPA 
e spese generali).
La Commissione 
Elettorale, dife-
sa dall’Avvocato 
Carlo Castelli del 
Foro di Trapani, 
esprime grande soddisfazione per 
l’esito del giudizio che ha conferma-
to l’operato dell’organo collegiale, 
adottato sia durante le operazioni di 
scrutinio che durante la proclamazio-
ne degli eletti. 
“Pertanto, ribadisce di avere opera-
to attenendosi scrupolosamente ai 
principi di correttezza e buona fede, 
nonché facendo riferimento ai princi-
pi generali dell’ordinamento, metten-

do in atto ogni procedura necessaria 
a garantire il regolare svolgimento 
delle elezioni sindacali e delle ope-
razioni di voto”.
A tal uopo, dichiara e sottolinea il 
Presidente della Commissione 

Elettorale Bal-
do Scaturro, che 
“dopo un calvario 
durato sette mesi 
(24 Aprile – 22 
Novembre 2018) 
che ci ha tenuti 
impegnati, il Giu-
dice di Trapani 
Dott. Mauro Pe-
trusa, assistita dal 
cancelliere Dr.ssa 
Doriana Bongior-
no, ha riconosciuto 
la correttezza del 
metodo adottato 
dalla Commissione 

Elettorale”. 
La Commissione Elettorale, infi-
ne, esprime un ringraziamento par-
ticolare ai Segretari provinciali delle 
organizzazioni sindacali C.I.S.A.L. 
Sanità Filippo Binaggia – Nursing. 
UP (Sindacato degli Infermieri) Sal-
vatore Giacalone e C.G.I.L. Enzo Mi-
lazzo, per il totale sostegno ricevuto 
durante la resistenza in giudizio. Per 
le Elezioni R.S.U. (Rappresentanze 

Sindacali Unita-
rie) per il trien-
nio 2018-2021, 
erano state alle-
stiti nove Seggi 
Elettorali dislocati nei Presidi Ospe-
dalieri e Uffici dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale. 
Sono stati eletti 36 Rappresentanti 
Sindacali, dei 2922 dipendenti del 
Comparto Sanitario – Amminista-
tivo e Tecnico, tra i 165 Candidati 
presenti nelle nove liste presen-
tate dalle diverse sigle sindacali del 
Comparto, esclusa la Dirigenza Me-
dica - Veterinaria, Tecnica ed Ammi-
nistrativa.
Le Rappresentanze Sindacali Unita-
rie è un Organismo Sindacale, che 
esiste in ogni luogo di lavoro pub-
blico, si formano con Elezioni, le cui 
procedure sono regolate principal-
mente dall’ Accordo quadro costitu-
zionale R.S.U. del 7 Agosto 1998 e 
dalle linee guida del Regolamento 
A.R.A.N., che prevedano la parteci-
pazione al voto di almeno il 50%+1 
degli elettori. Rimangono in carica 
tre anni (Aprile 2018 -2021), alla 
scadenza dei quali decadono auto-
maticamente.

Il Pres. della Commissione Elettorale
Baldassare Scaturro

Respinto il Ricorso dell’Organizzazione Sindacale Nursind
Elezioni della R.S.U. 2018 del Comparto Sanità Azienda Sanitaria Provinciale Trapani

La Commissione Elettorale ha operato correttamente

Presidente della 
Commissione Elettorale 

Baldo Scaturro

Avv. Carlo Castelli 
del foro di Trapani

La prenotazione on line va fat-
ta digitando appositi “codici” 
presenti nella ricetta bianca 

o promemoria medico. Il sistema di 
prenotazione on line dell’A.S.P. fun-
ziona!  La notizia è ufficiale. C’è lo 
conferma il Responsabile dell’Unità 
Operativa del Servizio I.C.T. (Tec-
nologia dell’informazione della Co-
municazione), del Dott. Maurizio 
Bruno dell’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale, che, non trascurando le 
allarmanti segnalazioni di mancato 
funzionamento della piattaforma on 
line, pervenuteci (nei giorni scorsi 
tramite alcuni utenti e lettori), si è 
tempestivamente impegnato a far 
“chiarezza” sul problema evidenzia-
to. La presunta anomalia sarebbe ri-
conducile ad un “errore” commesso 
dall’utente al momento della preno-
tazione, di visite ed esami per sé o 
per un membro del proprio nucleo fa-
miliare. Più nello specifico, per far sì 
che una prenotazione on line vada a 
buon fine, bisogna digitare alcuni co-
dici presenti nella “Ricetta Bianca” e 
non nella “Ricetta Rossa”. Detto in 
questi termini potrebbe risultare non 
del tutto comprensibile il da farsi, per 
questo reputiamo opportuno fornire 
qualche notizia in più al lettore. A 
seconda delle visite mediche che un 
paziente deve richiedere, cambia la 

tipologia di ricetta rilasciata dal me-
dico. La ricetta Rossa (così definita 
per le bordature del medesimo colo-
re) è quella che può essere compila-
ta solo da un medico dipendente di 

strutture pubbliche o convenzionate 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Tale ricetta è utilizzabile, tra le altre 
cose, per la prenotazione di esami 
diagnostici o visite specialistiche 
a carico del servizio sanitario, ma 
non per le prenotazioni on line o vir-
tuali.
L’utente che voglia prenotare una 

visita on line dovrà servirsi della “Ri-
cetta bianca” o “ricetta demateria-
lizzata”, il servizio erogato on line 
dall’A.S.P., consente di prenotare 
una prestazione sanitaria solo se si 

è muniti del “promemoria della ri-
cetta medica” stampata e rilasciata 
dal medico curante su un semplice 
foglio bianco. La differenza che inter-
corre tra le due tipologie di “ricetta” 
menzionate è che l’una (quella ros-
sa) utilizza un sistema analogico, 
‘l’altra “quella bianca” un sistema di-
gitale. Sulla ricetta bianca, è ripor-

tato il codice fiscale del!’ assistito, 
eventuali esenzioni e prescrizioni e 
il numero dell’impegnativa richiesto 
in fase di prenotazione (che si tro-
va nella parte superiore del foglio), 
L’intervento immediato dell’A.S.P., 
in merito alla questione della pre-
notazione on line, ha permesso di 
“accompagnare” quegli utenti che 
(com’è evidente) hanno fin da subito 
voluto sperimentare il nuovo servizio 
messo a disposizione nell’ambito 
della sanità.
Se non si è utenti esenti ticket, 
comparirà il messaggio sulle moda-
lità di pagamento che potrà avvenire 
sia tramite “pago Pa”.
Si tratta di un metodo semplice, si-
curo e trasparente che permette 
qualsiasi pagamento verso la pub-
blica Amministrazione, scegliendo 
tra gli strumenti disponibili: carta di 
credito, di debito e Pay Pal. Un 
ulteriore passo che stiamo facendo 
commenta il Commissario Straor-
dinario dell’ASP Dott. Giovanni Ba-
vetta, verso la sburocratizzazione e 
il passaggio dal cartaceo al digitale.
Su tale argomento ne aveva parlato 
ampiamente questa testata giorna-
listica nel n°.20 del 31.10.2018 – 
pag. 6.

Baldo Scaturro 

L’A.S.P. di Trapani spiega come usufruire dei codici per il servizio di prenotazione on-line
C.U.P.: La Prenotazione on-line torna in funzione

Dott. Maurizio Bruno e Dott. Giovanni Bavetta
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MAZARA DEL VALLO

Ringrazio l’Amministrazione 
Comunale, in particolare il 
Sindaco On. Nicola Cristaldi 

per aver accolto ancora una volta 
le istanze dei cittadini di cui mi sono 
fatto portavoce nell’interesse di mi-
gliorare la nostra città.
Sono soddisfatto che l’Amministra-
zione Comunale, a prescindere dal 
mio ruolo di consigliere comunale 
d’opposizione, abbia accolto positi-
vamente le mie istanze, di un quartie-
re abbandonato da moltissimi anni. 
Oltre alla via Mozart che a breve 
sarà messa in cantiere, si aggiunge 
la realizzazione dell’impianto di illu-
minazione pubblica nella via Chopin. 

Continuerò a lavorare nell’interesse 
della nostra Città al fine di poter sod-
disfare le istanze dei Cittadini.

Il Consigliere Comunale 
Gaiazzo Antonino

Impianto di illuminazione pubblica nella via Chopin

TRAPANI

Ad un avvocato, un professio-
nista, Consigliere Comunale 
del Comune di Campobello 

di Mazara, primo eletto dell’oppo-
sizione, è stato affidato l’incarico di 
guidare i circoli della Valle del Belice 
dei Siciliani verso la Costituente, il 
nuovo soggetto politico di Salvo Fle-
res.
Un compito delicato ed importante, 
un incarico prestigioso per il giovane 
avvocato che sarà coadiuvato dalla 
Consigliera Comunale Mariella Mes-
sina di Salaparuta e dai responsabili 
dei circoli già costituiti di Campobel-
lo di Mazara, Mazara del Vallo, Ca-
stelvetrano, Partanna, Salaparuta, 
Poggioreale e S.Ninfa.
“Voglio ringraziare l’On. Fleres per 
l’incarico e la fiducia accordatami” 

“Un avvocato alla guida della Valle del Belice”
afferma l’Avv. Gaspare Passanan-
te che continua, “Sono felice che 
questo nuovo movimento che nasce 
per difendere la Sicilia e i Siciliani, 
in provincia di Trapani parta proprio 
dalla valle del Belice, un segnale for-
te e di particolare attenzione verso 
la nostra terra che ha bisogno di una 
classe politica certamente più atten-
ta e responsabile. 
Lavorerò per affermare i nostri diritti 
e partirò dalla città che ho l’onore di 
rappresentare nel massimo conses-
so civico per costruire un gruppo co-
eso e motivato che ci porti alla guida 
politica di Campobello di Mazara 
dove intendiamo scegliere i nostri 
alleati secondo regole ben precise, 
sarà nostro alleato chi riuscirà ad 
anteporre l’interesse per la nostra Avv. Gaspare Passanante

città alle velleità personali, piena-
mente consapevoli che esse hanno 
da sempre rappresentato un grande 
limite per Campobello. Per questo 
motivo rivolgo un appello di respon-
sabilità a tutti i movimenti civici e 
non, alla società civile, ai giovani e 
alle donne che hanno perso la spe-
ranza. Io sono pronto a fare questo 
sacrificio per la mia città e spero che 
anche i cittadini di Campobello siano 
pronti a cambiare pagina e a fare in-
sieme a me una battaglia di rinasci-
ta attraverso un repentino e quanto 
mai necessario ricambio di uomini, 
di metodi, di contenuti e di stile”.

Avv. Gaspare Passanante 
Coordinatore Valle del Belice 
Siciliani verso la Costituente

Da anni si parla delle condizioni 
indecenti del cimitero comu-
nale di Mazara del Vallo, di 

disservizi e sporcizia, documentati 
da video, foto, post da parte di cit-
tadini, operatori del settore e a volte 
da qualche consigliere co-
munale che oltre all’ovvio, 
riesce a scoprire e “denun-
ciare pubblicamente” (ma 
non sempre in modo ufficiale 
attraverso una denuncia alle 
forze dell’ordine) una situa-
zione che oltre ad un forte 
lugubre disgusto, fa pensare 
e salire un brivido di inquie-
tudine. Oggi vi parlerò della 
“denuncia” di due consiglieri 
comunali, il primo Pietro In-
gargiola che parla di “Mafia 
nel cimitero” l’altro è Giorgio 
Randazzo che descrive il cimitero 
come un “Vaso di Pandora dove vi 
si trovano tutti i mali della città”. Il 
6 settembre del 2016 il Consigliere 
Pietro Ingargiola durante il consiglio 
comunale parlando del cimitero ha 
affermato: “…Non conta quanti sol-
di ho dovuto spendere per mettere 
il mio familiare la dentro, perché ho 
dovuto pagare una ditta privata che 
mettesse i tufi, un’altra ditta privata 
che chiudesse poi il marmo, un’altra 
ditta privata per portarlo là dentro, 
questa è una situazione che va con-
trollata immediatamente perché le 
dico (rivolgendosi al presidente del 
Consiglio Vito Gancitano), …mi sono 
accertato che i lavoratori la dentro 
sono invitati a stare fermi seduti per 
fare entrare le ditte esterne all’interno 
del cimitero comunale per svolgere 
quei lavori…”. Avete capito bene, il 
consigliere Pietro Ingargiola ha par-
lato con degli operai del Comune che 
stavano seduti all’interno dell’area ci-
miteriale, su una panchina a non far 
niente, chiedendo loro spiegazioni 
sul perché lui avesse dovuto pagare 
tre ditte per dei servizi che avrebbe-
ro dovuto e potuto svolgere loro in 
quanto addetti al cimitero comunale, 

la risposta è stata molto interessante, 
sembrerebbe che gli operai abbiano 
risposto che a loro sono state date 
queste indicazioni, cioè non fare nul-
la per fare lavorare le ditte private. 
Non fa il nome di questi impiegati ma 

si mette a disposizione per rivelarlo 
al Presidente del Consiglio in sepa-
rata sede. Dopo una tale afferma-
zione del Consigliere Ingargiola, il 
Presidente del Consiglio su richiesta 
di altri consiglieri e per tutelare se 
stesso, ha inviato la trascrizione del 
consiglio comunale alla Procura del-
la Repubblica, ovviamente dell’intero 
consiglio comunale che è di un cen-
tinaio di pagine, mentre l’intervento 
del Consigliere Ingargiola è di sole 
poche righe, ma se si voleva vera-
mente mettere a conoscenza degli 
inquirenti quanto affermato dal con-
sigliere Ingargiola non sarebbe stato 
opportuno inviare solo la trascrizio-
ne dell’intervento in questione come 
chiesto da alcuni consiglieri? Poiché 
qualcuno potrebbe pensare che in-
viando tutta la trascrizione sia più dif-
ficile che ci si focalizzi sul problema 
cimiteriale e quindi si possa aprire 
un’inchiesta. Il consigliere Giorgio 
Randazzo è più specifico, non fa giri 
di parole e parla di “business del caro 
estinto”, in pratica il consigliere Gior-
gio Randazzo parla della mancanza 
di loculi al cimitero comunale e del 
fatto che i familiari del defunto devo-
no accontentarsi di un loculo provvi-

sorio per circa 8 mesi, in attesa che 
se ne trovi uno definitivo con lievita-
zione di costi per il comune e disagi 
per i familiari del defunto. In poche 
parole, il consigliere Randazzo ha 
investigato, è andato negli uffici co-

munali e ha chiesto i registri 
di tutti i reparti del cimitero 
comunale, a suo dire si è 
scatenato un piccolo panico 
negli uffici comunali, gli han-
no chiesto di ripassare tra 
qualche giorno ma Randaz-
zo ha preteso dal segretario 
generale che autorizzasse 
la sua richiesta di accesso 
agli atti e così è stato. Ot-
tenuti i registri ha girato un 
video facendo vedere che i 
registri erano pieni di scritte 
a matita con croci, frecce 

e segnali di vario tipo, di cui non è 
riuscito a capirne il senso, cosi ha fat-
to un giro del cimitero notando diversi 
loculi liberi, ha confrontato quei loculi 
liberi con il registro in suo possesso 
e ha notato che risultavano sul regi-
stro occupati da persone decedute, 
ma i loculi erano liberi e si è chiesto 
che fine abbiano fatto i defunti che 
sul registro risultavano in quei loculi, 
esistono d’avvero o qualcuno vuole 
speculare sul cimitero comunale e 

se esistono, si sono persi la salma 
del defunto? Randazzo si è recato di 
nuovo negli uffici cimiteriali e ha chie-
sto se quei loculi appartenessero a 
qualcuno, la risposta è stata “si”, così 
ha chiesto la ricevuta di pagamento 
e il contratto di quei loculi, a questa 
domanda il consigliere Randazzo ci 
fa sapere di non ver ottenuto rispo-
sta in quanto a suo dire non esiste 
alcun contratto o pagamento che 
riguardino quei loculi. Continuando 
ad investigare sui registri, si è accor-
to che ci sono più di 207 loculi liberi 
che vengono spacciati per occupati, 
e dichiara senza mezzi termini che i 
costi per una tumulazione provvisoria 
a carico del comune è di 47,00 Euro 
per defunto, che a causa di questa 
“finta situazione” dove i loculi risulta-
no occupati sono stati fatti “milioni e 
milioni” di lavori di ampliamento del 
cimitero comunale e sono stati inoltre 
spesi decine di migliaia di Euro, per 
le estumulazioni che forse non servi-
vano. Conclude con un appello a chi 
ha perso un caro, “Nel momento che 
vedete un loculo libero pretendete la 
visione del contratto e la ricevuta di 
pagamento perché questa ammini-
strazione non ha rispetto dei nostri 
cari defunti”. 

Vincenzo Pipitone

Cimitero Comunale di Mazara un business del caro estinto o una mafia lugubre

Pietro Ingargiola e Giorgio Randazzo
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Mazara avrà il primo laboratorio analisi in Sicilia per le donne in gravidanza lo afferma il Cons. Foggia 
MAZARA DEL VALLO

Mazara avrà il primo laborato-
rio analisi in Sicilia per le donne 
in gravidanza lo afferma il Cons. 
Foggia.
Vicepresidente del consiglio Fog-
gia, lei è una delle persone che ha 
attenzionato la situazione ospedale 
Abele Ajello, nei giorni scorsi sono 
pervenuti comunicati contrastanti sul 
rischio di chiusura del punto nascita 
di Mazara del Vallo a seguito lette-
ra allarmante del capo dipartimento 
di marsala sulla maternità, l’ASP ha 
fatto sapere che non c’era in atto 
nessuna chiusura del reparto, come 
sono andate le cose?
Ancora una volta, si levano da più 
parti voci di lodevole impegno per 
la risoluzione delle tante problema-
tiche, che emergono dall’ospedale 
Abele Ajello di Mazara del vallo, già 
riconosciuto come servizio di eccel-
lenza e di I livello, ma più volte a 
rischio di depotenziamento, senza 
mai comprenderne la giusta moti-
vazione. Come ho più volte ribadito, 
trattasi di una struttura sanitaria sofi-
sticata, di eccellenza e con strumen-
tazioni all’avanguardia. La storia del-
la sua recente realizzazione è nota: 
vanta soprattutto la forza compatta 
di una cittadinanza che si è mobili-
tata affinché i soldi finanziati, grazie 
all’intervento provvido dell’allora As-
sessore Regionale alla Sanità Mas-
simo Russo, fossero spesi in manie-
ra adeguata ed efficiente.
Al nostro ospedale è stato attribuito 
il I livello, giusto riconoscimento per 
i reparti di eccellenza di cui dispone, 
primo fra tutti quello di oncologia. Il 
crono programma organizzativo del-
le unità complesse ospedaliere della 
Regione Sicilia per la provincia di 
Trapani, ha sempre orientato gli in-
teressi di maggiore utilità economi-
ca e professionale verso l’ospedale 
di Marsala, che sta molto cuore alla 
politica regionale, e quello di Castel-
vetrano ubicato in una vasta area di 
popolazione di provenienza belicina. 
Più di una volta l’ospedale di Mazara 
ha rischiato di vivere il depotenzia-
mento, dovendo così rimanere un 
semplice presidio di pronto interven-
to. Da qualche giorno, un vero deli-
rio di voci, in nome di un profondo 
amore civico, si è diffuso attraverso 
articoli e riconoscimenti di merito 
per un’altra importante questione. 
Si palesava la notizia della chiusura 
del reparto di neonatologia, che si-
curamente avrebbe compromesso 
il prestigio medico per l’eccellenza 
raggiunta e il vanto cittadino di ve-
dere incrementare gli elenchi delle 
nascite nel comune di Mazara. 
Ma quali sono i fatti?! È proprio nella 
forza dei fatti che stanno le soluzioni 
quando si hanno dati per raccontarli 
e non storie di tutti i giorni. 
Dietro invito degli infermieri, Sigg.
ri B. Scaturro e S. Giacalone, il sot-
toscritto si è recato presso il nostro 
nosocomio, venendo a conoscen-

za dagli addetti ai lavori del reparto 
ostetricia e ginecologia, nella perso-
na in particolare del primario del re-
parto dott. Musso, che la sospensio-
ne del reparto nascite era dovuta alla 
mancanza di medici pediatri. 
La mancanza del personale specia-
listico addetto ad accogliere gli ap-
pena nati, ne legittimava la chiusura 
(a Mazara ancora una volta non po-
tevano essere registrati nuovi nati); 
invece a Castelvetrano era neces-
sario supportare il personale medico 
specifico per incrementare il reparto 
di neonatologia.
Lo stesso primario mi 
riferiva che nel repar-
to nascite sarà a breve 
attivato l’ambulatorio di 
vaccinazione delle don-
ne in gravidanza, il pri-
mo in Sicilia. Non si può 
rimanere inerti quando 
la città che vanta un fio-
re all’occhiello come il 
nostro ospedale, rischia 
di rimanere ai nastri di 
partenza ed assurgere 
sempre a ruolo di grega-
rio delle città di Marsala, 
Alcamo e Castelvetrano, 
solo perché non c’è vo-
lontà politica e la nostra 
amministrazione vive il ruolo di prima 
donna solo a fatti compiuti.
Ho avuto modo di dialogare con gli 
addetti ai lavori dell’ASP di Trapani e 
della Regione per capire cosa di fatto 
stava accadendo nei nostri reparti di 
ostetricia e ginecologia, considerato 
che ad oggi sono stati registrati, nel-
la nostra città, 450 parti con adegua-
ta assistenza medica e paramedica.
Il primario di chirurgia dott. Urso mi 
riferiva in quello stesso giorno, che 
si trova in difficoltà considerato il 
fatto che la revoca dell’art. 18 non 
definisce il profilo del responsabile 
della firma delle cartelle cliniche a 
cui provvede lo stesso, per non in-
terrompere i lavori e continuare a 
procedere in un servizio di eccellen-
za nei reparti di competenza. Questo 
gli comporta un carico di responsabi-
lità senza che gli venga riconosciuto 
il merito di un impegno rilevante. Il 
Capo Dipartimento responsabile di 
tale incarico è a Trapani e giornal-
mente dovrebbe recarsi presso il 
nostro ospedale per adempiere al la-
voro preposto. Ancora una volta per-
tanto il sottoscritto ha fatto presente 
ai dirigenti sanitari della regione Si-
cilia nonché all’Assessore al ramo 
dott. Razza di provvedere a risanare 
la questione, evitando che l’ospeda-
le Abele Ajello, pur avendone i titoli, 
rischiasse di vedere infranta la sua 
funzione di ospedale di eccellenza.
Mi sono attivato appellandomi alle 
autorità di competenza e carte alla 
mano, perché fosse scongiurata la 
chiusura del reparto di neonatolo-
gia, obiettivo raggiunto. L’ASP di 
Trapani mi ha garantito la figura del 

pediatra per ripristinare la funziona-
lità dell’intero reparto. Mazara van-
ta da qualche giorno l’assunzione 
di due pediatri che saranno assunti 
a tempo determinato (delibera del 
Commissario Straordinario F.F. del 
22/11/2018).
Il consigliere comunale Foggia ama 
narrare solo fatti, non ricerca plau-
si, sicuramente consensi e spesso 
li trova perché il suo operato è sotto 
gli occhi dei cittadini. Certamente me 
ne faccio un vanto, ma non motivo di 
propaganda elettorale.

Quando è stato rimodulato il pia-
no sanitario si diceva che tra Ca-
stelvetrano e Mazara solo uno dei 
due poteva rimanere il reparto 
di maternità, quello che avrebbe 
avuto maggiori parti negli ultimi 
anni.
Ancora una volta puntualizzo, dati 
alla mano, che l’ospedale di Mazara 
del vallo ad oggi registra un numero 
elevato di nascite, circa 450, dispo-
nendo di un reparto accogliente, con 
personale competente, pur se esiguo 
nel numero. Una città come Mazara 
popolata anche in virtù della pre-
senza di numerose cittadine extra-
comunitarie e straniere, non poteva 
non garantire un reparto di maternità 
funzionale ed attrezzato. Quando è 
stato chiuso il nostro ospedale per-
che venisse ristrutturato, per circa 
sei anni Mazara non ha registrato 
nascite, creando questo vuoto tem-
porale. Mazara presenta sicuramen-
te un indicatore che non consente di 
potere effettuare delle stime valutati-
ve, quando invece la nostra città ha 
conosciuto negli anni addietro tassi 
di natalità piuttosto consistenti. Non 
si poteva ancora una volta rischiare 
di perdere nuovi percorsi biografici a 
partire proprio dalla registrazione dei 
nuovi nati presso l’ufficio anagrafe. 
Il nostro ospedale doveva costituire 
soltanto un centro accoglienza di 
gravidanze da tenere in reparto per 
la durata della gestazione, eccetto 
per il momento della nascita. Eppu-
re, l’ospedale ha una buona dispo-
nibilità di letti, dispone di attività di 
chirurgia di eccellenza, monitoraggio 
delle gravidanze e sala parto attrez-

zata; sarebbe stata penalizzata a 
favore di Castelvetrano solo perché 
non c’era la volontà politica di poten-
ziare il personale pediatrico a causa 
di un Piano socio-sanitario regionale 
che è rimasto ancorato ai paletti fis-
sati dalla legge nazionale. Il Dirigen-
te dell’ASP di Trapani, dott. Bavetta, 
ha scongiurato il provvedimento di 
chiusura e ha predisposto la pubbli-
cazione della graduatoria per assi-
curare il personale pediatrico in ne-
onatologia, anche perché il bacino di 
utenza di Mazara è certamente più 

ampio di quello di Castelvetra-
no che non avrebbe i presup-
posti di struttura complessa e 
di primo livello come ha avuto 
riconosciuto l’ospedale Abele 
Ajello.  
Su questo ospedale non c’è 
tregua, un giorno lo si po-
tenzia, l’altro lo si depoten-
zia, un altro lo si innalza a 
primo livello e il giorno dopo 
si parla di reparti che verran-
no tolti. Insomma, qual è la 
situazione. C’è solo confu-
sione ed incertezza o dietro 
c’è una qualche lotta politica 
sconosciuta a noi semplici 
cittadini. Le chiedo di parla-
re chiaro…

È una domanda, se mi consente, 
alquanto provocatoria e alla quale 
indirettamente ho risposto rispetto 
ai fatti che riguardano l’effettivo svol-
gimento di un servizio importante in 
una struttura ospedaliera già iden-
tificata di primo livello. Ha ragione 
quando dice che purtroppo il nostro 
ospedale vive situazioni altalenanti 
per quanto concerne la competi-
zione delle prestazioni sanitarie (le 
nostre sono all’avanguardia grazie 
alle strumentazioni di cui si dispone), 
sebbene sia necessario implemen-
tare nei reparti un numero maggiore 
di personale medico e paramedico, 
dovendo rispondere al fabbisogno di 
una popolazione numerosa. Da con-
sigliere comunale le posso assicura-
re che il mio impegno per ricercare 
risposte risolutive è senza tregua e 
di controllo assiduo, grazie ai contatti 
diretti con i dirigenti dell’ASP locale 
e provinciale. Preferisco rimanere 
estraneo alle beghe politiche e alle 
cariche di potere specie se intriga-
te da una politica utilitaristica e di 
convenienza. Certo ad un sindaco, 
amministratore e primo cittadino, 
compete il benessere della propria 
realtà locale; dovrebbe vigilare af-
finché non continui ad albergare 
l’indifferenza o la complicità in certe 
situazioni che tendono a declassare 
una città energica, storica e piena 
di risorse come Mazara. Del resto, 
il nostro ospedale avrebbe poco da 
invidiare alle strutture sanitarie del 
nord Italia, motivo per cui potremmo 
riferirci al nostro nosocomio anziché 
ricercare altre mete.

Vincenzo Pipitone
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Quello che pubblichiamo è il re-
soconto di una telefonata re-
almente ricevuta dalla nostra 

redazione da parte di un interlocuto-
re, di cui conosciamo perfettamente 
l’identità, ma che per motivi di oppor-
tunità (sua) ha deciso di mantenere 
l’anonimato. D’altro canto, tutte le 
affermazioni contenute nelle sue di-
chiarazioni sono corredate da atti uf-
ficiali facilmente riscontrabili su inter-
net, basta inserire i dati su qualsiasi 
motore di ricerca e scaricarli. Pensia-
mo quindi di offrire un buon servizio 
ai lettori per fare un briciolo di chia-
rezza su una questione importante 
come il porto di Mazara. Se qualcu-
no avesse qualcosa da ridire con il 
corredo di atti pubblici, saremmo lieti 
eventualmente di ritornare sulla que-
stione, tenendo presente quel che di-
ceva un vecchio professore di diritto: 
“le norme non si interpretano, 
le norme si applicano!” 
Pronto, chi parla? 
Il mio nome non ha importan-
za!
Come, non ha importanza? 
Questo è un giornale! Rice-
viamo tante telefonate, e la 
prima che fanno è presentar-
si: che ne so: Idelfonso Gia-
calone vien dal mare, bacca-
laureato e nuovo presidente 
del direttivo del centro studi 
agro-pastorali del consorzio 
delle contrade riunite di Pe-
corume, Pecorella ed Alta 
Pecora!!
Beh, io non sono nessuno!
E perché chiama allora?
Perché vi leggo, sempre e con 
attenzione, e noto spesso arti-
coli, regolarmente, firmati, che 
però descrivono una realtà in aperto 
contrasto con quella che risulta sia 
dalla conoscenza che tutti abbiamo 
del nostro territorio che dalle car-
te; ora veda Direttore, le carte sono 
importanti ma, purtroppo non hanno 
voce… ho chiamato solo per dare 
voce alle carte: non mi sembra giusto 
che dicano cose così importanti, ma 
nessuno le ascolti.
Ma di quali carte parla?
Di quelle che le sto allegando in 
PDF... controlli...
Ah già, le vedo…in effetti la cosa 
comincia a farsi interessante... ma 
posso chiederle come le ha avu-
te? Sa, non vorremmo avere pro-
blemi...
Ma se sono tutti estratti di Gazzette 
Ufficiali!!
In effetti…ma se è così com’è che 
nessuno mai vi ha fatto ricorso per 
smentire quello che, secondo lei, 
scrivono negli articoli che ci chie-
dono di pubblicare?
Questa è una bella domanda…ma 
né lei né io possiamo rispondere... 
in compenso ora si presenta l’occa-
sione per colmare questa laguna…
pardon…lacuna!
Va bene, va bene…ma le dispiace 

se le domande le faccio io?
Ma le pare!
Giustappunto la sua telefonata 
calza a fagiolo per un dubbio che 
mi è sorto leggendo un comuni-
cato, che, a proposito di colmare 
lacune, ritiene che la colmata B del 
porto di Mazara sarebbe abusiva... 
e guardi che anche loro citano car-
te…mi pare una variante del piano 
regolatore del 1991… 
Ma quando mai!! Gliel’ho allegata la 
variante: è la n° 1904/ ’91… si parla 
del piano regolatore portuale…pos-
siamo leggere insieme il passaggio 
dubbio… loro scrivono “non si appro-
va la colmata B”. Invece c’è scritto: 
“espresso voto negativo alla siste-
mazione urbanistica della colmata B 
nonché sulla previsione di un nuovo 
porto turistico adiacente al porto esi-
stente”. La colmata B non è in discus-

sione, anche perché prevista in pre-
cedenti varianti…viene bocciato quel 
che ci volevano fare dentro… magari 
ne parliamo dopo...
Si magari…ma ora non divaghia-
mo anche perché vedo che loro, 
nel comunicato, dicono pure che 
il piano regolatore del comune 
prevede un porticciolo turistico in 
quella zona.
Guardi, questa è proprio da ridere…
ma secondo lei, con un voto del gene-
re, espresso dal Consiglio Regionale 
per l’Urbanistica, il piano regolatore 
comunale potrebbe mai prevedere 
una cosa del genere? In contrasto col 
piano regolatore portuale regionale?
Non lo so, me lo dica lei…
Ma chiaro che no!! Ma poi, il Piano 
Regolatore di Mazara, lo conoscono 
tutti…
Io no! Dove lo trovo? Questo non 
me l’ha mandato!
E’ in rete: http://www.gurs.regione.si-
cilia.it/Gazzette/g03-14-e.htm ) come 
si può leggere, e rileggere, l’atto non 
fa che rimandare più volte al PRP ri-
guardo la regolamentazione dell’area 
portuale.
Mi ha convinto... poi me lo leggo 
con calma, andiamo avanti...

Scusi se interrompo, per la parte gra-
fica può andare sul sito del Comune, 
vi trova tutte le planimetrie con pure i 
vari vincoli che gravano sul territorio 
di Mazara. 
Prego... interessante. Ma torniamo 
a noi, al 1991, quando, su iniziativa 
del Comune di Mazara, fu presen-
tato il piano regolatore del porto...
ALT !! STOP !! FERMI TUTTI !!!
Ho detto qualcosa che non va? 
Leggevo solo, pari pari l’ultimo 
comunicato che mi è arrivato.
E che ho letto anch’io…ma come si 
fa, dico io, a scrivere cose del gene-
re? Punto primo, non spetta al Comu-
ne, redigere il piano regolatore por-
tuale di un porto regionale, a meno 
che non sia autorizzato dalla Regio-
ne, previo voto conforme del Consi-
glio Comunale: lo prevede la legge 
regionale n° 21 del 1985.

Figurarsi! Ma sarà successo qual-
che volta?
È successo, e proprio a Mazara, ma 
non nel1991, bensì una decina di 
anni fa, quando, con questa procedu-
ra, fu affidato l’incarico all’ Ing. Cirialli.
E come finì?
Questo meriterebbe una telefonata 
a parte. Comunque, fu un’iniziativa 
della giunta Macaddino, e finì come 
tante iniziative di Macaddino eredi-
tate dalla giunta Cristaldi: il nuovo 
Sindaco cambiò idea e liquidò l’Ing. 
Cirialli, non senza pagargli una con-
grua parcella per i servizi resi fino a 
quel momento.
Davvero? Ma lei come lo sa? Per 
caso sta nei servizi segreti?
Ma no… sul sito del Comune di Ma-
zara c’è la delibera... gliela mando 
appena finiamo.
Okay..ma dicevamo del piano re-
golatore del porto...
Ma quello mica è il piano regolatore 
del porto! Il P.R.P. parte da lontano: 
é solo l’utlima variante tecnica pro-
posta dal Genio Civile per le Opere 
Marittime: non lo dico io, è scritto nel-
le premesse del Decreto n° 1904/’91, 
lo stesso citato nel comunicato; ora, 
non so i lettori, ma lei può controllar-

lo, perché gliel’ho mandato: è a pag. 
1, al settimo ‘visto’. 
Vedo, vedo…e cos’altro c’è da ve-
dere, a che ci siamo?

A che ci siamo scendiamo giù, sem-
pre nella premessa, fino al ‘con-
siderato’: “il progetto in questione 
prevede…3) l’urbanizzazione delle 
colmate A e B, già autorizzate con il 
Decreto Assessoriale n° 1554/ ’88.
Quindi, altro che abusiva, la col-
mata B fu autorizzata già nel 1988!
Così dice espressamente il D.A. n° 
1904/’91. Ma se ne parla già nel D.A. 
n° 375/’83... 
Il D.A. n° 375/’83? Ma questo nel 
comunicato c’é… ma perché non 
cita pure il successivo?
Boh... che ne so… ci sarà il suo moti-
vo, direbbe il saggio...
E chi è il saggio?

Mah, non ricordo…la battuta 
l’ho rubata ad Aldo, Giovanni & 
Giacomo;
 Ed il motivo sarebbe?
Che ne so, forse la fotocopia-
trice guasta... certo è che nel 
riprodurre il D.A. n° 1904/’91 
a quelli del Comitato sono sal-
tate parecchie righe…magari 
però è solo un problema di to-
ner; di certo c’è che la colmata 
B, non solo risulta autorizzata, 
nel Decreto del 1991, fin dal 
1988, ma compare già nel de-
creto del 1983, che già preve-
de di realizzare un piazzale di 
19 ettari ad ovest del molo oc-
cidentale... ma le ho mandato 
tutto, può controllare... 
Ma oggi dicono che la col-
mata è tutelata…
Prego? Ma chi glielo ha detto?

L’ho letto su Facebook, credo...
Una bufala del genere può averla let-
ta solo lì, infatti. Non lo è, non può 
esserla e non lo sarà mai…. si figu-
ri, già che mi fa toccare l’argomento, 
che non lo ha mai detto nemmeno 
l’Associazione Ambientalista Pro 
Capo Feto.
Quelli che vogliono bloccare l’in-
tervento?
Questo lo dice lei!
No, questo veramente lo dice il 
Consiglio Comunale: è scritto nel-
la delibera del 13 novembre 2018 
che” l’Associazione ha intrapreso 
una serie di azioni volte a blocca-
re l’intervento ed, in particolare ad 
evitare lo smaltimento dei materia-
li nella colmata B”.
Ah sì? 
Sì sì.
Beh…da quanto s’è letto in questi 
anni si può dire che su ‘sta benedetta 
colmata B, si é accumulata una ma-
rea di equivoci; però se si sofferma un 
attimo sui documenti citati dal Consi-
glio comunale, che ora leggo anch’io 
sul mio smartphone (poi dicono che 
sono dannosi!) si nota perfettamente 
come l’iter del dragaggio abbia fatto 
avanti ed indietro continuamente, lei 

L’escavazione del porto di Mazara,  La verità è nei documenti pubblici
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come se lo spiega?
Ma non aveva chiamato lei per 
spiegare? Comunque, anche il co-
municato parla di braccio di ferro 
con gli ambientalisti.
Se è per questo dice pure che i lavori 
effettuati avrebbero immancabilmen-
te creato un’oasi faunistica. Come 
se bastasse solo questo. Ma si ha 
un’idea di cosa ci vuole per arrivare 
a ad istituire un’oasi faunistica? Dico 
in genere, perché non è certo questo 
il nostro caso.
E quale sarebbe il nostro caso?
Il nostro è un caso, molto più comune 
di quello che si possa pensare, di la-
vori da effettuare in presenza di fau-
na selvatica. Bisogna tenerne conto, 
naturalmente, e se ne sta tenendo 
conto, altrimenti non si spiegherebbe 
il motivo per cui la Regione avrebbe 
autorizzato il dragaggio in certi termi-
ni a novembre nel 2016, rettificando 
parzialmente le condizioni a luglio 
del 2017; ma da qui a mettere in di-
scussione le previsioni di ben due 
strumenti regolatori riguardo la desti-
nazione di un’opera pubblica ce ne 
corre…
E dove sta scritto che la Regione 
ha modificato le condizioni per 
dragare?
Lo dice lo stesso comunicato che 
commentiamo.
Quindi, secondo lei non si pone un 
problema per la tutela dell’avifau-
na, come dicono loro?
Ma nemmeno per sogno!!! E poi, 
non secondo me, ma secondo quel 
che già Mazara offre, generosamen-
te alla fauna selvatica, agli uccelli in 
particolare: noi ci troviamo nel pun-
to più vicino all’Africa del continente 
europeo, isole minori escluse, motivo 
cui siamo sorvolati da una miriade di 
stormi ogni anno: ma non potrem-
mo accoglierli meglio grazie alle due 
zone umide naturali di capo Feto 
ad ovest, a nemmeno 3 chilometri 
dal porto, e di Preola Gorghi tondi e 
Muriana ad est…poi ci sono anche i 
Margi Spanò, vicini, anche se in ter-
ritorio di Petrosino…sono tutte zone 
belle grandi e già tutelate per legge; 
però, certo, con tanti esemplari di 
passaggio, mica si può imporre ad un 
animale di posarsi esclusivamente in 
zona di riserva…a Mazara si avvista-
no uccelli dappertutto… il lungomare 
ed il fiume sono pieni di cormorani... 
le marzaiole si posano a migliaia da-
vanti San Vito.. lo sa che una volta 
ho visto addirittura un airone cineri-
no passeggiare per Piazzale Quinci? 
Poco ci è mancato che un parcheg-
giatore gli chiedesse un caffè per il 
disturbo.... magari in questo momen-
to ce n’è uno nel suo giardino! Che fa 
lo vincoliamo?
Anche no, grazie! E poi è a corto 
d’acqua. Aspetto l’idraulico. Con-
cludendo?
Caffè ed ammazza caffè. Scherzo. 
Capo Feto, i 3 gorghi tondi, la Preola, 
i laghi di Muriana sono stati ricono-

sciuti sì, e non da ora, come siti di 
interesse comunitario e zone di pro-
tezione speciale. Per proteggere i 5 
siti di San Nicola è stata pure istituita 
una riserva regionale; oggi si discute 
se si debba fare lo stesso per Capo 
Feto…
Perché? Capo Feto non è riserva?
Ma quando mai…è solo un SIC / ZPS 
ai sensi della convenzione RAMSAR. 
Le dispiace tradurre? Che dice la 

Convenzione RAMSAR?
Mi scusi…SIC sito d’interesse comu-
nitario – ZPS zona di protezione spe-
ciale – la convenzione RAMSAR del 
1971 impegna ogni Stato contraente 
ad istituire almeno un sito protetto 
per la fauna avicola (ossia gli uccelli, 
dato che siamo in vena di traduzioni) 
per Paese, inteso come Nazione (e 
forse abbiamo finito di tradurre).
Mi faccia capire…. all’Italia baste-
rebbe istituire una zona riservata 
agli uccelli selvatici per soddisfare 
gli obblighi internazionali, e la sola 
Mazara ne conta 2? 
Non 2, prego…6…ai fini della Con-
venzione i 3 gorghi tondi, la Preola ed 
i laghi Muriana sono siti distinti, cui si 
aggiunge la palude di Capo Feto, che 
è SIC ZPS ma non riserva.
6 siti RAMSAR in una sola città? 
Cos’è? Record mondiale?
Questo lo ignoro, ma non lo escludo.
E quindi?
E quindi niente…direi che possiamo 
chiuderla qui. Mazara è già un vero 
paradiso per gli uccelli; mancano solo 
i cartelli all’ingresso della città per 
guidare gli appassionati verso Capo 
Feto e San Nicola, luoghi bellissimi 
anche sotto il profilo naturalistico e 
paesaggistico, fattori, per inciso, de-
cisivi anche ai fini del riconoscimento 
internazionale; gli organismi preposti 
alla valutazione dei siti mica si accon-
tentano della sola presenza di anima-
li…solo a leggere l’elenco degli ele-
menti istruttori viene il mal di testa….
Mezza parola... ma, difatti, non si 
parlava del porto? Del dragag-
gio… avrei tante cose da chieder-
le ancora… i fanghi per esempio: 
si possono sversare? E poi c’è 
quell’accenno agli appetiti privati-
stici sulle nuove aree di risulta…
non mi può lasciare così... 
Caro Direttore... ma cosa posso rac-
contarle io? Si ricordi... sono solo una 

voce prestata alle carte, che da sole 
non possono parlare, non in maniera 
organica almeno, ed in ordine crono-
logico…però le assicuro che l’airone 
cinerino a spasso per piazzale Quinci 
l’ho visto veramente, come ho visto le 
carte che le ho passato e le leggi che 
ho citato.
E cosa non ha visto? Le analisi per 
esempio? Ho letto certe inchieste 
dei miei colleghi.

Ma quelle non può averle viste nes-
suno! Ancora devono essere fatte! 
Non l’ha sentito l’assessore regionale 
Cordaro? Quelle vecchie sono supe-
rate, come le inchieste. Ne occorrerà 
fare di nuove.
E dopo?
E dopo la legge prevede 5 tipologie di 
detriti che possono sversarsi senz’al-
tro, o sversati con particolari accorgi-
menti o non sversati affatto… dipen-
derà dalla caratterizzazione.
E gli ‘appetiti privatistici’ sulle aree 
di colmata??
Guardi, questa poi... Ma da quan-
do l’Italia é un Paese comunista 
ad economia collettivista? Mica lo 
Stato esercita direttamente l’attività 
imprenditoriale! Salvo eccezioni si 
capisce.
Sì, naturalmente, ma non le sem-
bra di allargarsi un po’ troppo ri-
spetto al porto di Mazara?
E va bene, restiamo al porto. Oggi 
un porto é inteso non più come scalo 
terminale, ma nodo di una rete inter-
modale complessa, estesa all’intero 
territorio circostante e comprendente 
i servizi, le professionalità e le qualità 
insediative e ambientali del sistema 
urbano circostante.  
Questa, mi scusi, non mi sembra 
farina del suo sacco!

L’escavazione del porto di Mazara,  La verità è nei documenti pubblici
‘Nfatti… è presa pari pari dalle linee 
guida per la redazione dei piani rego-
latori portuali del Ministero… si ricor-
di… io do solo voce alle carte...
Le ha rubate al Ministero?
Sono in rete… basta googlare.
Ah! E che vorrebbero significare?
Intanto che gli strumenti regolatori 
(tutti, non solo quelli portuali) servono 
a pianificare un territorio al di là delle 
contingenze; poi che uno scalo ma-
rittimo necessita di adeguati spazi di 
rispetto per tutta una serie di esigen-
ze, anche non immediate: si ricorda 
quando ho detto che Mazara è la cit-
tà europea più vicina all’Africa? Beh, 
non lo é solo per gli uccelli; oggi vale 
pure per i principali cavidotti e ga-
sdotti che uniscono i due continenti; 
domani varrà per le linee marittime...
Questo lo dicono sempre le carte?
Si, in particolare quelle nautiche…
E cos’altro dicono le linee guida?
Che uno scalo marittimo, per sua na-
tura, non solo può, ma deve essere 
messo a disposizione delle attività 
produttive (servizi e professionali-
tà) che, ripeto, nel nostro sistema di 
economia di mercato sono, di rego-
la, esercitate da privati; privati che a 
suo tempo, s’insedieranno a seguito 
di procedure ad evidenza pubblica, 
comprendenti anche gare, come per 
legge, nel pieno della trasparenza.
Ma secondo lei ci sono già sogget-
ti interessati? Che dicono le carte?
Le carte veramente dicono che molte 
attività produttive stanno abbando-
nando il porto di Mazara: si legge di 
imprenditori trasferiti in Tunisia, altri 
in città vicine… know how nostrano 
costretto, da deficienze infrastruttu-
rali, a produrre ricchezza altrove a 
vantaggio di altri...
Vero, ed è triste… ma come si po-
trebbe evitare?
Questo non lo so… si tratta di carte 
che ancora non sono state scritte...
Quindi non ci resta che rimanere 
in attesa di bravi scrittori?
Mettiamola così, sempre sperando 
che qualcuno, nel frattempo, non 
cancelli quel che di buono è già stato 
scritto…ma, prima di salutarci, posso 
chiederle una cosa?
Se posso risponderle… la prego...
Ma com’è il Mazara non vince più 
una partita che è una??

Enzo Serra
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Il direttivo del PSI di Mazara Vallo 
si è riunito in data 22.11.18 alla 
presenza del segretario regiona-

le, On. Nino Oddo, del segretario 
comunale Spedale e del presiden-
te Pietro Marino.
I socialisti mazaresi hanno lancia-
to la campagna del tesseramento 
ed hanno affrontato i temi politici 
inerenti le future elezioni ammini-
strative.

Si è riunito il direttivo del PSI di Mazara Vallo
Il PSI di Mazara del Vallo ritiene 
che, alla luce dell’attuale contesto 
politico nazionale, sia opportuno 
lavorare alla formazione di una lar-
ga alleanza civica che vada al di là 
degli steccati e degli schieramenti 
tradizionali.
Secondo i socialisti occorre met-
tere al centro gli interessi esclu-
sivi della comunità mazarese, 
elaborando un progetto politico 

MAZARA DEL VALLO

Il gruppo che appoggia la scelta 
politica e l’azione progressista del 
consigliere comunale Francesco 

Foggia, si identifica in uno specifico 
movimento denominato “LA FORZA 
DEI FATTI”.  
Il nome del movimento legittima il 
profilo personale del suo fondatore 
e degli stessi associati: persone che 
occupano a diverso titolo gli spazi 
lavorativi della città, che vivono e si 
impegnano nella società con spirito 
di volontariato e animo solidale. Il 
movimento si connota del “fare so-
ciale” che implica la sinergia degli 
intenti e degli sforzi, la cura e l’impe-
gno lodevole.
La finalità che si intende persegui-
re è quella dell’attenzione vigile per 
i bisogni più impellenti di Mazara e 
per la ricerca delle possibili soluzioni 
che vedano il benessere dei cittadini 

spesso penalizzati da scelte politi-
che aleatorie.
La “Forza dei fatti” ha un suo pro-
gramma politico le cui propo-
ste si collocano nei diversi 
ambiti operativi che ca-
ratterizzano l’ampio 
bacino della città di 
Mazara. Di ognu-
no di questi ambiti 
ogni componente 
del movimento, con 
competenza spe-
cifica, si propone di 
farsene carico per rile-
vare problemi, osservare 
siti e contesti, intervenire con 
azioni risolutive attraverso il dialogo 
aperto con le forze istituzionali e di 
servizio pubblico operanti nel terri-
torio. La proposta operativa è attra-
versata da un piano programmatico 

fatto di azioni risolutive e di proget-
tualità.
L’azione progettuale e l’operato at-

tivo e cooperativo del gruppo 
saranno periodicamente 

verificati per offrire alla 
cittadinanza dati e ri-
sultati concreti, che 
saranno posti all’at-
tenzione e alla co-
noscenza di tutti.
All’interno del grup-
po vi sono dei ruoli 

condivisi che pur nel-
la differenza delle fun-

zioni esprimono energia e 
concreta determinazione. 

Presidente: Vito Bonanno; Vice pre-
sidente: Baldo Ferro; Segretario: Pa-
ola Barranca; Vice segretario: Ales-
sandra Alamia; Tesoriere: Andrea 
Ingargiola. 

Consiglieri: 
Alberto Ditta, ambito Lavori Pubbli-
ci; Danilo Di Maria, ambito Cultura; 
Enza Maccotta, ambito Solidarietà 
sociale; Nadia Rubino, ambito Svi-
luppo turistico; Duilio Pecorella, am-
bito Formazione; Francesco Foggia, 
ambito Servizi alla città; Bice Lodato, 
ambito Frazioni cittadine; Giuseppe 
Leone, ambito Urbanistica; Antonel-
la  Bivona, ambito Sanità; Salvino 
Martinciglio, Comunicazione e multi-
medialità; Giacomo Placenti, Attività 
sportive; Pietro Giacalone, ambito 
Sviluppo economico; Cristian Gir-
genti, ambito Sviluppo economico; 
Michela Firenze, ambito Sicurezza.
I componenti del movimento sono 
già al lavoro con proposte di inten-
ti che di volta in volta saranno rese 
note ai cittadini tramite media e so-
cial.

Nasce il movimento politico e culturale “La Forza dei Fatti”
Sarà presente nella consultazione amministrativa di Mazara del Vallo

Questo il titolo del convegno 
che si è tenuto il 25 novem-
bre a Mazara del Vallo, in 

memoria della giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne. 
La Fidapa di Mazara ha voluto for-
temente questo evento significativo 
per la cittadinanza mazarese e per 
le donne in particolare. Immerso 
nella splendida location del Teatro 
Garibaldi, il convegno ha visto tan-
te relatrici prendere la parola. Dopo 
i saluti e i ringraziamenti iniziali 
della Presidente della Fidapa Sez. 
Mazara del Vallo, Bice Cangemi, 
che ha spiegato le motivazioni 
sottese all’evento e il significato 
della panchina rossa inaugurata 
a termine della convention, è sta-
ta la volta della Dott.ssa Caterina 
Salvo, Segretaria Distrettuale Fi-
dapa, la quale oltre a portare i saluti 
delle autorità Fidapa, ha parlato am-
piamente della Carta dei diritti della 
bambina, progetto a cui la nostra 
città sta lavorando e di cui vi parle-
remo in seguito. La Dott.ssa Laura 
Errera, Legale “Centro per la Fami-
glia”, ha dato invece, un taglio più 
pratico e netto al discorso. Eviden-
ziando i punti cardini che andrebbero 
attenzionati, non solo dalle autorità 
ma anche e soprattutto dai cittadini 
stessi, la Dottoressa infatti sottolinea 
come andrebbero potenziati i servizi 
già esistenti sul suolo della nostra 

città e non ha perso l’occasione per 
puntualizzare come effettivamente ci 
sia carenza a livello normativo, come 
questo debba essere rafforzato ed 
ha spiegato come le istituzioni, quali 
centri specializzati, tribunali ed enti 
locali, lavorano ogni giorno per ga-
rantire la tutela dei diritti delle donne 
e dei minori. In seguito a prendere la 
parola è stata la Dott.ssa Anna Ma-
ria Bonafede, Presidente del Centro 
Anti Violenza “Metamorfosi – Casa 

Viola”, la quale ha coinvolto tutti i 
presenti con la sua voglia di fare 
sempre più, di abbattere gli stereoti-
pi di genere, partendo dal linguaggio 
comune, auspicando di non rimane-
re ancorati all’evoluzione di oggi, ma 
di andare avanti ogni giorno, affinché 
la donna non venga più frantumata 
nella sua identità ma anzi al contra-
rio, sia sicura di se, sia in grado di 
reagire, di denunciare e di non sof-
focare più nella tela del suo ragno. 
Invece la Psicoterapeuta e Respon-
sabile della struttura d’accoglienza 
“Piccole Donne” di Mazara, ha por-

tato all’attenzione dei partecipanti 
una serie di testimonianze che sono 
servite sicuramente a far riflettere le 
persone presenti su quanto sia im-
portante essere donna, su quanto 
pesi il fardello del genere c.d. “debo-
le” (che poi non lo è!), su quanto sia 
essenziale denunciare in tempo utile 
e soprattutto avere la forza per farlo. 
A chiusura degli interventi l’assesso-
re alle politiche sociali Dott.ssa Anna 
Monteleone, oltre a congratularsi per 

il calibro degli interventi ed a por-
tare i saluti dell’amministrazione 
comunale, si è auspicata che tutti 
gli operatori dei vari settori con-
fluenti nell’ambito in esame pos-
sano con i giusti strumenti partire, 
come ogni attività educativa, dalla 
base cioè dalle scuole, dai giova-
ni, affinché la diffusione della cul-

tura della non violenza sia efficace e 
veloce. Tutti questi interventi hanno 
diversi punti in comune, uno è sicu-
ramente il dato giuridico, infatti tutte 
hanno parlato della Convenzione di 
Istanbul cioè della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzio-
ne e la lotta alla violenza contro le 
donne e la violenza domestica, ap-
provata dal Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 
ed aperta alla firma l’11 maggio 2011 
ad Istanbul. Il trattato è il primo stru-
mento internazionale giuridicamente 
vincolante che crea un quadro giuri-

dico completo per 
proteggere le don-
ne contro qualsiasi 
forma di violenza, 
ed è incentrata sul-
la prevenzione del-
la violenza dome-
stica, proteggere 
le vittime e perseguire i trasgressori. 
Essa caratterizza la violenza contro 
le donne come una violazione dei di-
ritti umani e una forma di discrimina-
zione (Art. 3 lett. a). I paesi dovreb-
bero esercitare la dovuta diligenza 
nel prevenire la violenza, protegge-
re le vittime e perseguire i colpevoli 
(art. 5). La Convenzione inoltre è il 
primo trattato internazionale a con-
tenere una definizione di genere. 
Infine, a chiusura del convegno, in 
corteo le persone presenti si sono 
spostate presso la Villa Garibaldi, 
dove il Sindaco di Mazara del Vallo 
On. Nicola Cristaldi e la Presidente 
della Fidapa di Mazara Bice Cange-
mi, hanno inaugurato la panchina 
rossa, fortemente voluta per farsi 
che non vengano mai dimenticate le 
donne che si sono spente per mano 
di un uomo, le donne che lottano per 
combattere la violenza e i soprusi e 
le donne che ogni giorno cercano di 
essere tali ed hanno il diritto di tute-
lare non solo loro stesse ma anche 
tutte le altre sorelle.

Avv. Flavia Maria Caradonna

Non rimanere in silenzio…noi ci siamo

che, attraverso l’indi-
viduazione di uomini 
e donne, scelti unica-
mente sul piano del-
le loro competenze, 
posa fornire risposte 
concrete ai bisogni 
della cittadinanza.

Il seg. com.del PSI 
di Mazara del Vallo

Franco Spedale

Flavia Caradonna
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Lo storico Faro di Capo Feto, 
risalente al 1888, entrato in 
funzione l’1/10/1911, è stato, 

abbattuto il 4/9/2018, una struttura 
che aveva 130 anni, distrutta da ru-
spe, nel silenzio e nell’indifferenza e 
in alcuni casi nel compiacimento. Le 
istituzioni da tempo hanno destinato 
Capo Feto a zona di protezione spe-
ciale e di conservazione naturale, a 
partire dall’Unione Europea arrivan-
do alla Regione Siciliana passando 
dallo Stato Italiano. Spendendo, anzi 
investendo milioni di Euro sul sito 
naturalistico di Capo Feto, tutto o 
quasi vanificato della Marina Militare 
e dell’Agenzia del Demanio con la 
partecipazione compiaciuta dell’Am-
ministrazione comunale di Mazara. 
“Consegnata la Stazione di Vedet-
ta di Capo Feto” questo il titolo del 
comunicato da parte del Comune di 
Mazara del Vallo, “Lo sviluppo turi-

stico è uno degli obiettivi prioritari 
dell’Amministrazione Cristaldi” svi-
luppo turistico? Come si può parlare 
di turismo abbattendo una struttura 
di 130 anni, il turista cerca l’arte, la 

cultura, la storia che la si vive an-
che e soprattutto attraverso i monu-
menti storici come un faro del 1888, 
di sicuro non ricercano una struttu-
ra ricettivo – ricreativa che la si può 
trovare ovunque. “Siamo partico-
larmente orgogliosi oggi (continua 
il comunicato) di essere partecipi 
alla consegna ufficiale … della Sta-
zione di Vedetta di Capo Feto alla 
cooperativa che si è aggiudicato il 
relativo bando. Con la valorizza-
zione della Stazione di Vedetta si 
vuole sviluppare una branca del 
turismo, il cosiddetto turismo lento, 
rispettoso dell’ambiente e del ter-
ritorio, che interessa camminatori, 
cicloturisti e pellegrini”. Addirittura, 
sono orgogliosi di distruggere una 
struttura 1888 e proseguono parlan-
do di valorizzazione della stazione 
di vedetta, ma che valorizzazione 
ci può mai essere nel distruggere e 

abbattere un immo-
bile ultracentenario, 
per sviluppare un 
turismo lento? E 
non potevano gira-
ci intorno anziché 
abbatterlo, maga-
ri tra i turisti lenti 
ci poteva essere 
qualcuno a cui inte-
ressava fotografare 
o visitare un faro 
u l t racentenar io . 
Proseguendo con 
la lettura del comu-

nicato si legge “….con l’obiettivo di 
riqualificare e rendere utilizzabile im-
mobili pubblici situati lungo i percorsi 
ciclopedonali e itinerari storico-reli-
giosi.” Riqualificare, rendere utilizza-

bile, o sono io che non ho capito o è 
l’amministrazione che non ha capito 
che volevano abbattere un immo-
bile sul suolo comunale risalente al 
1888, e se è così, non mi resta che 
dire, che tristezza, 
che... C’è anche 
da dire che un co-
municato da par-
te dell’Ass.ne Pro 
Capo Feto – Fede-
razione Nazionale 
Pro Natura rappre-
sentata da Quinci 
Anna ha affermato: 
“Il giorno della de-
molizione del faro 
nessun cartello 
indicava il tipo di 
lavori che si stava-
no eseguendo, né il motivo, né le 
somme impiegate. Dopo pochissimi 
giorni, ritornando sul posto è stata 
rilevata l’affissione del cartello che 
riportava le informazioni sui lavori 

Abbattuto lo storico Faro di Capo Feto, risalente al 1888
MAZARA DEL VALLO

che si stavano svolgendo con l’in-
dicazione della ditta esecutrice, 
l’importo dei lavori ammontanti a € 
177.000,00 nonché tutti gli altri dati. 
In detto cartello si comunicavano 
i lavori di spostamento del fanale 
installato sull’immobile da tutti noi 
conosciuto come il faro di Capo 
Feto, per riposizionarlo sull’immo-
bile retrostante il faro denominato 
Stazione di Vedetta. Chiediamo se 
per la demolizione del faro sono 
state emesse tutte le autorizzazioni 
tenendo conto che il territorio dove 
sorgeva è zona SIC e ZPS, facente 
parte della convenzione di Ramsar, 
quindi protetta a livello internazio-
nale e tutelata da precise prescri-

zioni e norme”. A questo punto c’è lo 
chiediamo anche noi, ma soprattutto 
ci chiediamo l’Amministrazione sa-
peva? E se non sapeva, che prov-
vedimenti ha preso per tutelare gli 

interessi della collettività, affinché la 
cosa non si ripeta più, e non rischia-
re che un giorno si possa arrivare ad 
abbattere altri immobili storici?

Vincenzo Pipitone

EPAR e CIFA l’unione che fa la differenza

Salvatore Maddio, coordinatore na-
zionale EPAR (Ente bilaterale della 
Contrattazione Collettiva Cifa Italia) 

è in provincia per incontrare i lavoratori e le 
imprese (nel trapanese sono 1600 lavoratori 
e quasi 500 le imprese) e informarli sui prin-
cipali interventi a loro favore. Ad accoglierlo 
e ad accompagnarlo nella mission comuni-
cativa il dirigente provinciale CIFA Gaspare 
Ingargiola. “Comunichiamo che sono aperti i 
Bandi per le prestazioni sociali, per tutti i la-
voratori e le imprese aderenti ad Epar – dice 

il coordinatore nazionale Maddio - EPAR ero-
ga prestazioni per contribuire alla promozio-
ne sociale, al reddito e alle pari opportunità 
dei lavoratori. I principali interventi di Epar in 
favore dei propri associati riguardano: i pre-
mi di natalità e di nuzialità; il contributo alle 
spese per l’asilo nido; la scuola materna e 
l’acquisto dei libri scolastici; i premi di profitto 
dei figli diplomati o laureati; E altri ancora”.
“Le prestazioni sociali sono erogate attra-
verso bandi e il beneficio non è soggetto a 
tassazione per tutti i lavoratori aderenti ad 

Epar con anzianità di 
adesione di almeno 
18 mesi – puntualizza 
il dirigente provinciale 
Ingargiola- Gli stessi 
potranno accedere ai 
fondi mediante speci-
fici bandi, attualmente 
possibile richiederli 
entro il 15 dicembre 
del 2018”.
Chiunque lo voglia, per 
qualsiasi informazio-
ne e approfondimento 
può rivolgersi a: segre-
teriatrapani@cifaitalia.
info

A.Ludovico Vinci
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Cari concittadini, mi chiedo se 
voi conoscete la famosa via 
dei sospiri, che dico, la via 

della passione o meglio la via crucis, 
la via della disperazione, la via della 
tortura, la via dello snervamento, la 
via dell’esaurimento nervoso, la via 
dell’incubo, la via della 
mostruosità, la via del 
degrado della viabilità, la 
via della crocefissione, 
la via che mai vorresti 
percorrere. Ebbene se 
non conoscete questa 
via, ve lo dico io qual è, 
essa è la via Salemi, così 
come lo è, la via Marsala 
e la via Castelvetrano. 
Esse sono le vie che ci 
portano alla disperazio-
ne. Mi chiedo quanti di 
voi in attesa che si apra 
il passaggio a livello non 
abbia imprecato qual-
che santo per essere rimasto im-
bottigliato per minuti e minuti interi 
dietro le sbarre della ferrovia? Mi 
chiedo pure, se moltiplicando tutti 
questi minuti per tanti utenti quante 
ore si fanno, e di lì mi chiedo, quante 
ore lavorative perde il cittadino ma-
zarese? Quanto rischia un paziente 
soccorso in autoambulanza quando 
te sbarre sono chiuse? Quanti litri di 
benzina consuma il cittadino? (alla 
faccia del risparmio energetico). Un 

proverbio cita che il tempo è dena-
ro e pure noi rimaniamo impassibile; 
non facciamo l’equazione tempo, 
lavoro, denaro; non ci lamentiamo: 
La città muore 6 7 8 9 10 volte al 
giorno e noi siamo lì ad invecchiare 
in attesa che si alzino le sbarre. E, 

intanto nulla ci impedisce di delegare 
col nostro voto il politico di turno che 
ci risolva questo annoso problema. 
A proposito di politico di turno; col 
nostro voto non avevamo delegato 
il nostro Sindaco Cristaldi che con la 
sua candidatura (70%) ci risolveva 
il problema? Peraltro, da lui stesso 
dichiarato nella campagna elettorale: 
Cittadini, diceva, se io sarò il vostro 
sindaco vi prometto che toglieremo 
questi passaggi a livello che tengono 

prigioniera la nostra città.
Ora, caro signor sindaco in questa 
lettera mi rivolgo anche a lei, ma, ella 
ci passa mai della via Salemi? Il gregge 
ha bisogno del suo pastore per andare 
all’ovile e quando pascola segue un 
capo testa.Se lei ha a cuore di togliere 

i passaggi a livello per-
ché non ci porti a pasco-
lare nella stazione della 
ferrovia? Da lì possiamo 
vedere quanti cittadini 
hanno a cuore questo 
annoso problema dei 
passaggi a livello e fare 
smuovere te alte auto-
rità, e dire che Mazara 
non può morire dieci 
volte al giorno e che i 
cittadini hanno le palle 
pieni di questi passaggi 
a livelto. 
Sono sicuro che molti 
cittadini hanno la rabbia 

in corpo per questa sordità da parte 
delle ferrovie dello stato che si arro-
gano di padroneggiare sul territorio 
mazarese. Forse hanno le loro ragio-
ni, ma ci devono pure ascoltare. E, a 
riguardo voglio citare il comitato che 
si era costituito per non fare partire 
il Satiro per il Giappone: Allora an-
che se la protesta è stata soppressa 
con la forza abbiamo visto il cittadino 
in massa come ama la sua città e le 
sue cose; anche se a posteriore ab-

biamo capito che la cultura va pure 
esportata.
Sono sicuro che questi stessi cittadini 
non vogliono vedere morire la propria 
città per far comodo ad alcuni diri-
genti ottusi della ferrovia dello stato, 
visto pure, a ragion veduta, che la 
tratta Alcano Castelvetrano Trapani è 
in perdita. Ai miei concittadini voglio 
dire che fin quando noi non pren-
diamo coscienza di questo annoso 
problema resteremo sempre schiavi 
del negriero ferrovia dello stato. In 
questa lettera voglio rivolgermi pure 
ai giovani e ai giovani studente e dico, 
voi, che conoscete le vie telematiche, i 
così detti social, whatsapp, internet, 
etc… perché non divulgate in tutto il 
mondo con delle fotografie mirate al 
disaggio che ha il cittadino (e tu stes-
so) quando chiudono le sbarre: E dite 
che siamo in Europa e che siamo nel 
terzo millenio e non nel Sahara afri-
cano. Scusatemi giovani cittadini, ma 
voi fotografate solo la pasta asciutta? 
Mi auguro signor sindaco che nella 
sua decennale dirigenza ammini-
strativa non ci sia questa incompiuta 
che tanto i suoi concittadini hanno a 
cuore e che pur sapendo che ella si 
sia interessato non la possiamo dare 
per vinta; resterà nella sua vita poli-
tica una sconfitta e una ferita da ri-
marginare.

Con osservanza distinti saluti.
Girolamo Foggia

Lettera aperta ai cittadini di Mazara e al signor sindaco
MAZARA DEL VALLO
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È chiuso da circa 10 anni il vecchio mercato ittico di Mazara del Vallo
I costi di gestione troppo alti non con-

sentivano più di tenerlo aperto: que-
sto almeno è quanto ha fatto sapere 

l’attuale amministrazione interpellata 
più volte sulla questione. Adibito alla 
piccola pesca, il vecchio mercato itti-
co sorgeva nell’area dell’Antico Borgo 
Marinaro tra le vie Amalfi, Berna ed 
Epifanie Guido Mattana.
Per anni teatro di compravendite che 
rallegravano le giornate di marinai e av-
ventori, oggi il vecchio mercato appare 
abbandonato e silenzioso, preda di ani-
mali randagi e sporcizia ad ogni angolo. 
Vittime principali di tutto questo sono i 
pescatori mazaresi, costretti a svolgere 
la loro attività sotto il cielo, alla mercé 
di qualunque condizione atmosferica 
e senza un minimo punto d›appoggio. 

Punto nevralgico dell’economia della 
città che ha ospitato per anni diverse 
attività industriali e commerciali, l’area 
dello Scalo, sede del vecchio mercato 
del pesce, è oggi inoltre priva di qua-
lunque forma di illuminazione e diventa, 
al calar del sole., un luogo inquietante 
e poco o per niente attrattivo. Neppure 
i finanziamenti messi a disposizione, 
qualche anno fa, dalla Provincia sono 
serviti a far rinascere quella zona, un 
tempo vitale ed energica, ed a farne, se 
non un mercato ittico, un punto di attra-
zione culturale, con mostre ed eventi 
simili. Eppure tutt’oggi in quel perimetro 
urbano resistono diverse attività com-
merciali, tra cui ristoranti e negozi di at-
trezzature per la pesca. Dotarlo di una 
minima forma di illuminazione sarebbe 

La contrada Bresciana ricade 
nel territorio del Comune di Ca-
stelvetrano benchè sia molto 

più vicina al Comune di Campobello 
di Mazara. È nota perchè rifornisce 
d’acqua buona parte della Provincia 
di Trapani, ma è poco noto che a 
Bresciana si conserva l’ultimo avan-
zo del bosco di Tre Fontane – Mani-

calunga che nel XVII Secolo fu ban-
dita di caccia di Giuseppe I Napoli e 
del nipote Giuseppe II Napoli – Bar-
resi, duca dal 1635 di Campobello e 
principe di Resuttano, figlio della no-
bildonna Elisabetta Melchiorra Bar-
resi. Il bosco era un’estesa sughe-
reta, come riportato da Francesco 
Nicotra nel Dizionario illustrato dei 
Comuni della Sicilia (1907): “Pas-

sato il casotto della Guardia e per 
una buona metà dell’area, esisteva 
sin dall’antico una folta selva dove 
le querci da sughero, i lentischi, le 
ginestre, i tamarischi ed altri alberi 
selvatici formavano per circa quattro 
miglia in lunghezza e due di larghez-
za un impenetrabile bosco, detto di 
Tre Fontane e di Manicalunga. Là 

regnava ogni sorta di sel-
vaggina, come lupi, volpi, 
istrici e cinghiali, dei quali 
tenevasi bandita dall’anti-
co duca di Napoli Barre-
si, con scrupolosa cura, 
che a determinati mesi 
dell’anno, con molti invita-
ti e con branchi di ben am-
maestrati mastini, bracchi 
e segugi, dava la caccia, 
uccidendone una gran 
quantità. Erano convegni 
di nobili che di queste 

cacce facevano uno dei più sfarzosi 
divertimenti. Oggi esiste ancora un 
po’ di selva, ma in gran parte fu tutta 
beneficata e piantata a vigne; esisto-
no ancora molte querci da sughero, 
che decorticate ogni sei anni danno 
ai loro proprietari parecchie migliaia 
di lire di introiti”. All’inizio degli anni 
’70 del Secolo scorso furono abbat-
tute le ultime querce da sughero del 

bosco della Guardiola, prossimo alla 
frazione di Tre Fontane e all’ex zona 
umida, palude Ingegna e si è per-
so il ricordo delle nostre incantevoli 
sugherete che arrivavano a lambire 
le dune comprese tra il litorale di 
Tre Fontane e la contrada Belice di 
Mare. A me rimaneva, però, il ricordo 
di sugheri più verso l’entroterra ed 
infatti, avendo conosciu-
to Lucio Sciortino di Ca-
stelvetrano, apprendevo 
dei resti, circa 1 ha, della 
sua sughereta in contrada 
Bresciana Soprana. Nel 
2003 ho lanciato un primo 
appello, attraverso il perio-
dico “La Voce”, edito dalla 
F&F Editori, per il salva-
taggio definitivo di quella 
sughereta, dal sottobosco 
ancora intrigato, come alla 
descrizione del Nicotra. 
Personalmente, con Piero Palermo, 
rimasi stupito per la gran quantità di 
arbusti di Mirto (specie vegetale non 
più comune lungo la nostra costa) 
e per la presenza di un millenario 
olivo che, per l’amico Paolo Buffa, 
agricoltore rispettoso dell’ambiente, 
ex assessore comunale di Campo-
bello di Mazara, risalirebbe ai fenici. 
La famiglia Sciortino ha conservato 

quel patrimonio fino al 2005 per ce-
derlo alla signora Matilde Valmore, 
titolare dell’Azienda agricola castel-
vetranese “Valmore Life”, che con 
il figliolo agronomo, come i signori 
Sciortino, ha compreso l’importanza 
di quell’ultimo avanzo del bosco di 
Tre Fontane - Manicalunga. Spetta 
solo alla Regione creare le condizio-

ni affinchè l’olivo millenario, occorre 
un giorno per potarlo e riesce a pro-
durre ancora fino ad 8 cassette (cir-
ca 20 Kg. ciascuna) di olive, sia reso 
“Monumento Naturale” e affinchè la 
sig.ra Valmore possa continuare a 
custodire e incrementare (nelle parti 
in cui sono state eliminate querce) la 
sughereta di Bresciana Soprana. 

Enzo Sciabica

La Sughereta di Bresciana ultimo avanzo del bosco di Tre Fontane-Manicalunga da tutelare

dunque un imperativo categorico ed ap-
pare ancora più inspiegabile l’immobilità 
dell’amministrazione che non prova ad 
affrontare il problema. Ad intervenire, in 
realtà, dovrebbe essere la Regione, de-

positaria della questione. Anche qui, sia 
l’amministrazione che i deputati regio-
nali non hanno mai provato a risolvere 
il problema.

Centro Studi La Città

MAZARA DEL VALLO

CAMPÈOBELLO DI MAZARA
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Inaugurato a Salemi un campo di calcio intitolato a Rocco Chinnici

Franco Lo Re

Caterina Chinnici: “Lo sport forza aggregante e il senso della memoria per trasmettere un modello di impegno”

Lo sport di squadra come me-
tafora di collettività in cui col-
tivare valori positivi comuni. 

Questa idea lega il nome di Roc-
co Chinnici al campo da calcio a 5 
inaugurato stamattina a Salemi e 
intitolato al magistrato fondatore del 
pool antimafia, ucciso dalle cosche a 
Palermo nel luglio del 1983. Accom-
pagnato dallo slogan “Io gioco 
le(g)ale”, l’evento si è svolto 
con la partecipazione della fi-
glia del giudice Caterina, euro-
parlamentare, alla presenza del 
prefetto di Trapani Darco Pellos 
e del sindaco di Salemi Dome-
nico Venuti. L’impianto è stato 
realizzato attraverso il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regiona-
le e il Pon Sicurezza. Al centro 
della manifestazione i ragazzi 
dell’Istituto comprensivo statale 
“G. Garibaldi –   Giovanni Paolo II”, 
protagonisti già ieri, nella giornata 
introduttiva, di un incontro-dibattito 
nell’auditorium della scuola dopo 

la proiezione di un video su Rocco 
Chinnici realizzato dagli alunni del 
corso di potenziamento di italia-
no. Con loro ha dialogato Giovanni 
Chinnici, figlio anche lui del giudice 
e presidente della Fondazione Roc-
co Chinnici. E proprio gli studenti, 
stamattina, hanno giocato la partita 
che ha inaugurato il nuovo impianto 

sportivo, costruito in contrada Ulmi. 
“È bello per noi vedere nascere 
questa opera di utilità collettiva che 
porta il nome di nostro padre – sot-

tolinea Caterina 
Chinnici – e fa 
particolarmen-
te piacere che 
ciò avvenga nel 
territorio di una 
provincia alla 
quale sono legati i primi anni dell’at-
tività professionale di Rocco Chinnici 

e anche una parte della storia 
della nostra famiglia. Lo sport 
è un veicolo di trasmissione 
dei valori positivi e considero 
molto importante che questa 
iniziativa abbia messo al centro 
i giovani, il cui futuro costituiva 
la principale motivazione per 
Rocco Chinnici, attraverso un 
messaggio che unisce alla forza 
aggregante dello sport il senso 
più profondo della memoria: tra-
smettere, anche attraverso un 

gesto simbolico, modelli positivi di 
impegno per affermare e preservare 
la legalità e la giustizia”.

Franco Lo Re

Fabio Damiani 51 anni - Paler-
mitano. Responsabile della 
centrale unica degli appalti. Già 

commissario dell’Ente di Formazio-
ne Professionale CIAPI. Direttore del 
Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo

Prenderà il posto del medico 
Giovanni Bavetta

Un Avvocato alla guida dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani

Fabio Damiani neo Direttore Generale

ASP TRAPANI

Alla vigilia del centenario della 
nascita di Vero Felice Monti, 
sindaco di Salemi negli anni 

cinquanta, ha visto la luce in questi 
giorni un interessante volumetto den-
so di notizie e di aneddoti inediti dal 
titolo “Vero Felice Monti, un prota-
gonista. Quaderno ricordo di Maria 
Stella Incandela con motivazioni 
biografiche ed esigenze della me-
moria”. Ne è autrice Maria Stella In-
candela, compagna di vita Monti per 
oltre mezzo secolo. Come ella stessa 
scrive, è stata spinta dall’impellen-
te bisogno di rendere pubblici molti 
aspetti privati e politici della vita del 
marito, sempre strettamente connes-
si con la storia del Partito Comunista, 
di cui Monti fu un autorevole dirigente. 
Si potrebbe dire che non esisterebbe 
una storia completa del partito comu-
nista trapanese e siciliano senza la 
personalità di Felice Monti e, vicever-
sa, non si capirebbe la vita privata di 
Monti senza conoscere gli eventi che 
il partito contribuì a determinare. Un 
connubio durato per un’intera vita. 
E infatti, è sulla scorta dell’archivio 
privato del consorte che si snoda la 
storia raccontata da Incandela. Le 
“carte” divise in blocchi ognuno dei 
quali conteneva attestati ufficiali, os-
servazioni politiche e umane, e molte 
foto sono state il filo rosso su cui la 
scrittrice ha condotto il suo lavoro. Ma 
guai a chiamarlo un libro biografico, e 
men che mai storico, avverte l’autrice. 
Ha preferito chiamarlo un quaderno 

di ricordi. Un “quaderno” che comun-
que si compone di tre parti: la prima 
che riguarda l’“excursus vitae” di Vero 
Felice sulla scorta di materiale docu-
mentale ma anche dei ricordi perso-
nali. Nella seconda parte si riportano 
alcune opere emblematiche riguar-
danti la “Guerra di Liberazione Nazio-
nale”. Mentre la terza parte è dedica-
ta ad alcune testimonianze di stima 
verso l’uomo pubblico e ex sindaco 
di Salemi. Vero Felice Monti nasce 
a Marsala il 2 febbraio del 1919. Co-
mincia a lavorare molto presto, come 
tanti giovani di famiglia operaia. All’i-
nizio fa il commesso in diversi eser-
cizi commerciali. Lavoro che non lo 
soddisfa. Finirà con lo specializzarsi 
nell’ideazione e costruzione di oggetti 
in vimini. Un’attività più consona alla 
sua indole, che coniugo sempre teoria 
con la pratica, la fantasia con le cose 
concrete, Attitudine che dimostrò di 
possedere quando amministrò la città 
di Salemi nella qualità di sindaco nei 
primi anni cinquanta. Precoce anche 
il suo impegno politico. A soli sedici 
Monti viene reclutato da Cecè Azza-
retti (fondatore nel 1921 del P.C.d.I. 
a Marsala). Fa parte di una cellula 
comunista, distribuendo giornalini e 
volantini clandestini. Non si dimenti-
chi che sono gli anni trionfanti del fa-
scismo. Con il proclama di Badoglio 
nel settembre del 1943 si trova come 
militare a Crevalcore, in provincia di 
Bologna. In una regione in cui fitta è 
la rete organizzata del movimento an-

tifascista. Come tanti, si ritrova sban-
dato. Sono i terribili giorni del “tutti a 
casa”! L’Italia si spezza 
in due. Da una parte il 
nord con fascisti e na-
zisti, dall’altra il Regno 
del Sud. Monti preferi-
sce cercare un contatto 
con le organizzazioni 
partigiane che già stan-
no organizzandosi per 
opporre la resistenza 
alle truppe d’occupa-
zione nazi-fasciste. La 
sua intensa attività tut-
tavia lo espone più del necessario. 
Rischia la cattura.  Gli consigliano di 
allontanarsi e di scendere al sud e 
andare verso le zone liberate. Ma ad 
Ancona, nel tentativo di attraversare 
le linee, viene arrestato. Quaranta 
giorni di carcere. Viene liberato e tor-
na a Crevalcore dove i compagni gli 
consigliano di arruolarsi nella polizia 
ausiliaria di Bologna per deviare i so-
spetti e sfuggire agli arresti. Nel frat-
tempo, collabora alla creazione di un 
gruppo di resistenza armata e come 
partigiano, tra il giugno del 1944 e 
il gennaio 1945 partecipa ad azioni 
di guerra. Sarà riconosciuto nel ’46 
“Partigiano combattente” e il 19 apri-
le 1984 il Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini gli attribuirà il “Diploma 
d’onore al combattente per la libertà 
d’Italia 1943-1945”. Quando il dirigen-
te del PCI siciliano “Mommo” Li Causi 
chiede ai comunisti siciliani operanti 

al Nord di tornare in Sicilia per costru-
ire il Partito, Monti lascia tutti gli inca-

richi ricevuti e assume 
in Sicilia nuove respon-
sabilità come dirigente 
di partito. in Sicilia co-
minciando da Messina, 
poi Ragusa, e Vittoria. 
Nel ’49 finalmente a 
Trapani, dove lavora 
alla creazione del par-
tito nella provincia. Nel 
1952 viene eletto Sin-
daco di Salemi. Vi ri-
marrà fino al 1955. Tre 

anni che resteranno nella storia del-
la cittadina normanna. Sono gli anni 
in cui vengo attivati diversi servizi di 
prima necessità come l’allacciamen-
to della rete idrica con l’acquedotto di 
Montescuro, la costruzione di strade 
prima inesistenti la costruzione di reti 
fognarie in tutti i quartieri che ne era-
no sprovvisti, l’apertura di scuole e 
asili nelle frazioni di campagna. Era-
no anni di aspra lotta politica. La DC 
del tempo riuscì a fare sospendere 
Monti dalla carica di primo cittadino 
con accuse pretestuose e infondate. 
Quando la Magistratura lo assolverà 
perché i “fatti non sussistono”, sarà 
troppo tardi. Ciò non ha impedito ai 
salemitani di ricordare Felice Monti 
ancora oggi come il sindaco per an-
tonomasia, “il sindaco di li puvireddi”, 
sempre dalla parte popolo e con il 
popolo. 

Franco Lo Re

Rievocato in un libro di Maria Stella Incandela la storia politica e umana del marito
Vero Felice Monti, uno dei sindaci più amati di Salemi

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

www.teleibs.it
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Dal 1° gennaio 2019, anche per le bollette del gas 
la prescrizione è ridotta da 5 a 2 anni

A partire dal 1° gennaio 2019, 
famiglie e piccole imprese 
anche per il settore gas sa-

ranno “protette” dal rischio di do-
ver pagare “maxibollette”, dovute: 
- 1) a ritardi dei venditori (ad esempio, 
per un blocco di fatturazione); - 2) 
a conguagli causati da rettifiche 
della misura precedentemente 
fornita dal distributore e utilizzata 
per fatturare; -3) a mancate letture 
del contatore da parte dei distribu-
tori, dove questa mancanza non 
sia dovuta al cliente finale. Infat-
ti, attuando quanto previsto dalla 
legge 205/2017, il cliente potrà 
avvalersi della prescrizione (passa-
ta da 5 a 2 anni) e pagare soltanto 
gli ultimi 24 mesi fatturati e, novità im-
portante, il venditore avrà l’obbligo 

di informare il cliente della possibi-
lità di avvalersi della prescrizione 
contestualmente all’emissione della 
fattura. La legge individua il decorso 
del termine per la prescrizione dal 
momento entro cui i venditori sono 

obbligati a emettere il documento 
di fatturazione, come individuato 
dall’Arera nella sua regolazione, cioè 
da quando il distributore o il vendi-

tore dispongono del dato di lettura. 
Inoltre, nel caso di ritardo del ven-
ditore nel fatturare i conguagli per 
consumi riferiti a periodi maggiori di 
due anni (pur disponendo tempesti-
vamente dei dati di misura), il cliente 

è legittimato a sospendere il pa-
gamento, previo reclamo al ven-
ditore o qualora l’Antitrust abbia 
aperto un procedimento nei con-
fronti del venditore, e avrà diritto di 
ricevere il rimborso dei pagamenti 
effettuati qualora il procedimen-
to dell’Antitrust si concluda con 
l’accertamento di una violazione. 
Questa normativa (già prevista per 

le forniture elettriche dallo scorso 1° 
marzo e  ancora in fase di attuazione 
per il settore idrico) è stata una vitto-
ria per i consumatori e in particolare 

per Movimento 
Consumator i 
che ha più vol-
te segnalato 
nelle sedi competenti la neces-
sità di un intervento che avesse 
come conseguenza di riequilibrare 
l’asimmetria presente nel rapporto 
tra consumatore e venditore (che ha 
infatti una doppia veste di interfaccia 
della filiera energetica e di contro-
parte contrattuale). Invitiamo quanti 
hanno ricevuto maxi bollette di gas 
o energia a contattare la nostra as-
sociazione, Movimento Consumatori 
Mazara del Vallo via G. Toniolo 70/c, 
tel 0923/365703, mazaradelvallo@
movimentoconsumatori.it
https://www.facebook.com/movimen-
toconsumatorimazaradelvallo.

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Cos’è la paleo-dieta
La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

Il cibo, come le droghe, l’alcol, il 
sesso e il gioco d’azzardo, attiva-
no gli stessi circuiti cerebrali “del 

piacere”. Questi risiedono nel cosid-
detto “cervello emotivo”, il sistema 
mesolimbico. Utilizzano anche gli 
stessi neurotrasmettitori responsabili 
della percezione piacevole dello sti-
molo, ossia serotonina e dopamina. 
Lo stesso sistema è attivato anche 
quando percepiamo altri stimoli 
legati al cibo, come l’odore e la vi-
sta. Tutti abbiamo avuto esperien-
za di quanto la vista di una bella 
fetta di torta al cioccolato ricoperta 
di panna montata, oppure il profu-
mo di un piatto di pasta ai quattro 
formaggi, scateni una sensazione 
di piacere che ci porta a desidera-
re di mangiarli. Inoltre, c’è anche 
un’altra componente in comune con 
le droghe, ossia l’assuefazione. Con 
il passare del tempo, percepiamo 
sempre meno piacevoli questi stimoli 
legati al cibo (tolleranza) e cerchiamo 
dosi sempre maggiori per provare lo 
stesso livello di piacere che provava-
mo prima. Si instaura un circolo vi-
zioso e deleterio per la nostra salute, 
che ci porta a consumare cibi sempre 
più calorici e in quantità elevate.

Tornando al discorso della paleo-die-
ta, questa era per lo più vegetariana, 
con pochissimi grassi (circa il 10% 
delle calorie totali) e pochissimi zuc-
cheri. I sapori dolci erano sperimenta-
ti di rado (frutta matura e miele selva-
tico) e la carne, sempre molto magra, 
era consumata saltuariamente. Il sa-
lato era pressoché sconosciuto da chi 
viveva nell’entroterra e gli elementi 

erano consumati lentamente e masti-
cati molto, per via del fatto che quelli 
più umidi e ricchi di olio potevano es-
sere masticati e ingoiati velocemen-
te. Questo, associato alle frequenti 
carestie cui andavano incontro que-
ste popolazioni, ha portato a consu-
mare grandi quantità di cibi grassi e 
dolci quando raramente disponibili, 
in modo da accumulare riserve di 
grasso fondamentali per la sopravvi-

venza in periodi meno favorevoli. Da 
qui deriva la nostra propensione alla 
ricerca di cibi con queste caratteristi-
che. Quando assumiamo dolci, grassi 
o alimenti salati nel nostro cervello è 
rilasciata dopamina e si attivano quei 
circuiti del piacere prima descritti, gli 
stessi attivati quando facciamo sesso 
assumiamo droghe, beviamo alcool o 
giochiamo d’azzardo. È interessan-

te notare come la combinazione 
di zuccheri e grassi comporta un 
altissimo rischio di dipendenza, 
poiché vi è un effetto sinergico che 
stimola maggiormente il circuito 
del piacere rispetto alla somma 
dei due. Questo lo hanno capito 
bene le industrie alimentare e lo 
sfruttano per creare cibi sempre 
più ricchi di grassi e zuccheri con 

sapori contrastanti (dolce e spezia-
to, grasso e salato, speziato e sala-
to) e consistenze contrastanti (parte 
esterna fritta e croccante con interno 
morbido). Sono tutte combinazioni 
che rendono i cibi irresistibili e spin-
gono i consumatori a consumarli, un 
esempio evidente di neuromarketing. 
Inoltre, per farci mangiare di più, le 
industrie hanno capito che le porzio-
ni servite devono essere abbondanti 

(perché si tende 
sempre a finire 
quello che c’è 
nel piatto) e facil-
mente deglutibili. 
senza faticare 
troppo. Per que-
sto trattano la 
carne con iniezioni di marinata, cosi 
da renderla più tenera e ricca di ac-
qua, facilitando e velocizzando la 
deglutizione. In pratica, per farci man-
giare di più, fanno metà del lavoro che 
spetterebbe a noi, ossia masticazione 
e deglutizione. Abbiamo visto come il 
cibo, alla stregua delle droghe, attiva 
gli stessi circuiti del piacere che por-
tano alla dipendenza e come questo 
sia stimolato da cibi altamente calo-
rici con caratteristiche organolettiche 
contrastanti, come una bella fetta di 
torta al cioccolato, ripiena di morbi-
da crema e ricoperta con una glassa 
croccante al cioccolato. Questo non 
significa che non dobbiamo più man-
giare dolci o grassi ma che dobbiamo 
tenere presenti questi meccanismi 
neurobiologici, al fine di allenare la 
volontà e la ragione facendole preva-
lere agli istinti che ci proiettano ine-
vitabilmente alle origini della specie.
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