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Mazara chiude le festività nata-
lizie con un bilancio molto po-
sitivo, una città in festa come 

non si vedeva da tempo. Manifesta-
zioni, eventi, musica e divertimento 
in una cornice di una città illuminata 
come non mai. Decisamente i 
cittadini e i visitatori porteranno 
quest’ultimo natale a firma del 
Sindaco Nicola Cristaldi nella 
memoria. 
Abbiamo assistito a molti av-
venimenti, fra cui: Festa Mul-
ticulturale a cura dell’Asso-
ciazione Turistica Pro Loco; 
Spettacolo musicale “Befana 
in Blues” - MORA&BRONSKI 
IN CONCERTO a cura dell’As-
sociazione Culturale Canto del 
Marrobbio; “Gonfiabili per 
bambini” con distribuzione 
itinerante vie del centro di 
zucchero filato e palloncini a 
cura di Frenesia; Concerto 
del gruppo “Slowhands”, a 
cura dell’Associazione Il Cielo di 
Stefano; Spettacolo musicale “See 
you soon Christmas” a cura de 
“The Vocal Academy”; “Corteo dei 
Magi” a cura dell’Associazione Cul-

turale Giardini d’Arte; Spettacolo 
Itinerante “Peter Pan e l’isola che 
non c’è” a cura dell’Associazione 
Teatro del Sole; Concerto “Tintin-
nabula” e molto altro ancora. La 
manifestazione che più ha lasciato 

il segno è stata sicuramente “Per 
un anno di Luce” avuta luogo il pri-
mo gennaio e che dava il benvenuto 
al nuovo anno. Un realizzato per la 
Città di Mazara del Vallo dalla Festi 

Group. “Abbiamo voluto dare il ben-
venuto al nuovo anno con uno spet-
tacolo di luci, danze, giochi d’acqua 
e di fuoco realizzato per la nostra 
Città dallo staff del Maestro Valerio 
Festi. Nello splendido scenario di 

piazza Mokarta si è creata un’at-
mosfera da sogno che ha reso 
questo inizio di 2019 beneaugu-
rante. Possiamo già tracciare un 
bilancio decisamente positivo sia 
per la qualità degli eventi realiz-
zati che per  l’atmosfera creata 
dagli addobbi e dalle luminarie”. 
Lo ha detto il Sindaco di Mazara 
del Vallo on. Nicola Cristaldi, al 
termine dello spettacolo “Per un 
anno di Luce” messo in scena in 
una piazza Mokarta gremita ed 
ammirata dalle performance del 
gruppo creativo di Valerio Festi, il 
noto artista ed imprenditore che 
ha legato negli anni il suo nome 
ad eventi internazionali in tutto il 
mondo. Lo spettacolo di benve-

nuto al nuovo anno si è aperto con 
una sfilata-danza di un gruppo di 
ballerine avvolte da luci a led che si 
sono esibite in un omaggio alle stel-
le. Giochi d’acqua nella statua fonta-

na del Consagra 
hanno fatto da 
sfondo al se-
condo momento 
coreografico. Le 
sfere di luce precedute dalle danza-
trici che si sono esibite in un omag-
gio alle farfalle si sono incuneate tra 
il pubblico in una sfilata-esibizione 
che ha ruotato attorno il grande albe-
ro di luci a led al centro della piazza 
Mokarta. Una grande sfera con una 
danzatrice all’interno che volteggia-
va ha fatto da preludio alle esibizioni 
finali con sottofondi musicali di gran-
de effetto. Lo spettacolo si è chiuso, 
tra gli applausi, con una coreografia 
dei fuochi per salutare il nuovo anno. 
Lo spettacolo di Festi per Mazara è 
nato a da uno studio territoriale fat-
to dal suo staff e da un’ideazione di 
Monica Maimone. La regia è a cura 
di Nanì Maimone mentre la produ-
zione è di Maddalena Pippa e le luci 
di System Engineering. Le coreo-
grafie sono state curate da Cinzia 
Cona. Un grande successo quindi 
per il natale mazarese che fa iniziare 
il nuovo anno con grande speranze e 
prospettive per il futuro.

Un natale magico a Mazara del Vallo
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quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

MAZARA DEL VALLO

L’associazione cervello e di-
gnità è lieta di informare la 
cittadinanza che è in itinere 

la costituzione di una lista civica per 
le prossime elezioni amministrative 
del 2019.
La lista nasce a sostegno di CALA-
FATO candidato sindaco, definitosi 
guardiano, e si prefigge di in-
contrare esponenti di tut-
to quanto, proveniente 
dalla società civile, 
abbia in comune la 
voglia di rivalsa, la 
voglia di dare, la 
voglia di parteci-
pare.  
La nostra Mazara 
deve ridiventare la 
casa di tutti i maza-
resi, deve raccogliere le 
energie e le passioni di tutti 
quelli che, pur nella consapevolezza 
del disagio profondo che attraversa 
la comunità, credono nella possibili-
tà di riscattare tale situazione. Se la 
crisi è straordinaria la risposta non 
potrà che essere altrettanto deci-
sa e straordinaria. Per un decennio 
Mazara ha subito una sorta di Mo-

narchia, per non definirlo un vero e 
proprio regime autoritario. Tutte le 
intelligenze sono state tacitate, qua-
lunque consiglio, indicazione, propo-
sta, inviate all’amministrazione non 
sono state meritevoli nemmeno di 
una semplice risposta. La rasse-
gnazione, giorno dopo giorno ha 

preso il posto della rabbia e 
della indignazione. 

La presunzione e 
l’insolenza con una 
buona dose di 
paranoia, l’hanno 
fatta da padrone. 
Il convincimento 
che questa città 

dimentica tutto ed 
il bisogno vitale di 

assicurare una sorta 
di continuità per gli in-

teressi del sindaco e quelli 
di tutto il suo staff, lo porteranno 
ad una esagerata attività in que-
sta ultima fase elettorale. Noi non 
ci faremo ingannare, a Mazara 
dovrà tornare una stagione di 
normale dialettica ed alternanza 
di responsabilità tralasciando in-
comprensioni che farebbero sol-

tanto il gioco di coloro che dobbiamo 
assolutamente mandare a casa; è 
necessario quindi recuperare forze e 
fiducia per condividere un percorso 
comune di riscatto e ricostruzione. 

Una ricostruzione di ideali comuni, di 
valori condivisi, di un’azione parteci-
pata di rinascita della fiducia perduta 
nelle istituzioni e nel futuro, della par-
tecipazione diretta dei cittadini alla 

vita della città. Ricostruzione 
concreta e fattiva di strutture 
pubbliche, luoghi di cultura 
aggregazione, confronto, 
crescita, servizi sociali, edu-
cativi. Oggi tutto questo non 
c’è e pertanto: “aggregare, 
aggregare, aggregare” deve 
essere il collante che deve 
unire tutti coloro che amano 
questa città con i fatti. Per 
anni parolai di professione ci 
hanno inondati di comunicati 
regolarmente falsi e le bugie 
sono diventate una rego-
la. Noi di Cervello e dignità, 
pur consapevoli che quella 
del Calafato, per mille moti-
vi sarebbe la migliore delle 
candidature, siamo tuttavia 
pronti ad essere gli ultimi del-
la Coalizione che andremo a 
costituire con un unico tra-
guardo: VINCERE!
per info 3456095573

Nasce la lista a sostegno di CALAFATO Sindaco

Stabilizzati 171 precari del Co-
mune di Mazara del Vallo. Si 
tratta di personale che in que-

sti anni ha retto gran parte del lavoro 
della pubblica amministrazione e che 
ha vissuto le tensioni legate alle in-
certezze del futuro. Non si è trattato 
di stabilizzare pochi precari ma sono 
stati stabilizzati 171 persone.  I 171 
precari hanno firmato il tanto atte-
so contratto a tempo indeterminato 
dopo la conclusione delle procedure 
concorsuali riservate.
Questi i profili professionali interes-
sati alle procedure di stabilizzazione 
a tempo indeterminato: 
16 Agenti di Polizia Municipale ca-
tegoria C part time, di cui 4 a 24 ore 
settimanali e 12 a 18 ore settimanali;
5 istruttori informatici categoria 
C part time 18 ore settimanali;
14 Istruttori tecnici categoria C part 

time, di cui 9 a 24 ore settimanali e 5 
a 18 ore settimanali;
1 Operatore generico categoria 
A part time 24 ore settimanali;
38 Istruttori amministrativo-conta-
bili categoria C part time di cui 16 
a 24 ore settimanali e 23 a 18 ore 
settimanali;
59 Esecutori operativi specializzati 
categoria b1 part time, di cui 40 a 
24 ore settimanali e 19 a 20 ore 
settimanali;
8 Esecutori tecnici specializzati 
categoria b1 part-time, di cui 6 a 24 
ore settimanali e 2 a 20 ore settima-
nali;
28 Operatori Tecnici categoria 
A  part time 21 ore settimanali.
2 Istruttori Direttivo Tecnico cate-
goria D1 part time 24 ore settimanali 
(assunti con scorrimento graduatoria 
di stabilizzazione 2015).

171 precari storici dell’ente firmano i 
contratti a tempo indeterminato

E’ convocata l’Assemblea An-
nuale dei Soci, presso la 
sede del Centro Culturale 

e Ricreativo “Giu-
seppe Napoli” per il 
giorno 13 Gennaio 
2019 (Domenica), 
alle ore 09,00 in prima 
convocazione, ed alle 
ore 10,00 in seconda 
convocazione, per 
discutere e deliberare 
i seguenti punti all’ordine del giorno:
Commemorazione di persone ed 
eventi accaduti nell’anno 2018;
Relazione del Consiglio di Presiden-
za sull’attività svolta nell’anno 2018; 

ai sensi dell’art.19 dello Statuto;
Relazione del Tesoriere sul Bilan-
cio Consuntivo anno 2018 e rela-

zione del Collegio 
Sindacale; ai sensi 
dell’art.19 – 34 dello 
Statuto. Approvazio-
ne;
Costituzione del seg-
gio elettorale,
Elezione del Consiglio 
di Presidenza e del 

Collegio dei Sindaci; ai sensi degli 
artt.28 e 34 dello Statuto;
Varie ed Eventuali.

Il Presidente
Geom. Filippo Armato

L’Assemblea Annuale dei Soci del Centro 
Culturale e Ricreativo “Giuseppe Napoli”
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Ho letto, naturalmente con vivo 
interesse, le repliche del Cen-
tro studi La Voce, e dal sig. 

Enzo Sciabica all’intervista apparsa 
sul numero delL’Opinione del 30 no-
vembre scorso. Atteso il tono delle 
reazioni, ritengo opportuno controre-
plicare.
Iniziando dalla ‘Voce’, ringrazio per 
l’altrettanto ‘vivo interesse’ mani-
festato. Seguo assiduamente la 
stampa locale, su cui ‘la Voce’ è 
un’assidua presenza, sempre in re-
lazione ad argomenti di particolare 
interesse per la nostra città.
Spiace, di contro, constatare come 
il tono lieve e scherzoso dell’arti-
colo, motivato dal voler rendere 
leggeri e godibili argomenti che, 
per il loro tecnicismo, rischiavano 
di risultare ostici e noiosi ai lettori, 
sia stato scambiato per ‘malcelato 
sarcasmo’.
Non volendo urtare la suscettibilità 
di nessuno, e scusandomi per quel-
la solleticata senza volerlo, mi vedo 
costretto a mantenermi serio, anche 
se forte era la tentazione di continua-
re con gli stessi toni. Anzi avevo già 
scritto una risposta forse ancor più 
ricca di humour dell’intervista... vuol 
dire che ne delizierò solo gli amici.
Venendo al merito, mi fa comunque 
piacere che non si parli più di colmata 
B come opera ‘abusiva’ perché non lo 
è. Almeno sono riuscito nell’intento di 
fare chiarezza su questo.
Non comprendo, invece, perché’ la 
Voce’ si attenda da me risposte su 
domande che, da un lato mi erano 
ignote, dall’altro mi pare evidente va-
dano rivolte altrove.
Ma, fortunatamente, appena 3 giorni 
dopo la replica del Centro Studi, si è 
tenuto il Consiglio Comunale aperto 
sul dragaggio; ignoro se ‘la Voce’ lo 
abbia seguito, sarebbe un peccato se 
così non fosse, perché lì di risposte 
ne sono arrivate, e parecchie.
Per esempio, l’ing. Coppola, che si 
è disturbato a venire da Roma, dal 
Ministero per le Infrastrutture e dei 
Trasporti, ha ricordato espressamen-
te che la colmata B non è tutelata e 
che è perfetta per ricevere i fanghi da 
dragaggio, per cui non si comprende-
rebbe la scelta di non avvalersene, 
opzione che aumenterebbe enorme-
mente i costi del dragaggio.
Sulla questione relativa ai motivi per 
cui la Regione in un primo momento 
aveva escluso la possibilità di versa-
re qualunque detrito nella colmata e, 
successivamente, lo aveva consenti-
to con forti limitazioni, si è registrato, 
invece l’interrogativo del Comandan-
te della Capitaneria di Porto di Ma-
zara del Vallo che si è chiesto come 
mai tali provvedimenti non siano stati 
impugnati al TAR, attesa la loro con-
trarietà a norme che invece lo con-
sentono.
Non ‘indiscriminatamente’ come dice 
la Voce, bensì alle condizioni del De-
creto 173/2016.

A questo punto sarebbe stato natu-
rale chiedersi come mai, nonostante 
questo quadro normativo, tutto è an-
cora fermo da 8 anni, e semmai ‘Cui 
prodest’ questo blocco.
Ma, considerato che, come ripor-
ta questa testata nel numero del 15 

ottobre ultimo scorso, l’Assessore 
Regionale al Territorio ed Ambiente 
aveva annunciato lo sblocco dei lavo-
ri, previo conferimento in colmata dei 
detriti ammessi, il quesito appariva 
superato: nulla da dire, infatti, sull’op-
portunità, ritenuta dall’Assessorato, di 
procedere a nuova caratterizzazione 
dei fanghi, atteso il tempo trascorso; 
qualcosa da dire, al limite, sulle cate-
gorie dei detriti conferibili in colmata, 
dal momento che, secondo l’Asses-
sore, ci si dovrebbe limitare a quelli di 
tipo B, mentre la norma sembra con-
sentire anche quelli ‘C’.
Ma questi sono dettagli tecnici; la po-
litica potrebbe, invece, chiedersi per-
ché ora spuntano nuovi progetti che, 
non conoscendo, mi guardo bene dal 
commentare, limitandomi a ricordare 
l’avviso dell’ing. Coppola, espresso 
fuori dai denti, e quindi con il massi-
mo della sincerità (se non prevedran-
no il conferimento in colmata avranno 
costi esorbitanti).
Infine, mi siano consentite un paio di 
considerazioni su appunti che la Voce 
(chissà perché) vorrebbe rivolgere 
sul piano personale; lo faccio solo 
perché mi danno l’occasione di chia-
rire un altro paio di aspetti d’interesse 
generale.
Per quanto riguarda ‘lo sfogo del tec-
nico frustrato’(?) os-
servo che, in tutta 
questa vicenda, si 
registrano solo due 
frustrazioni: quella, 
recente, della popo-
lazione mazarese 
che aspetta, inva-
no, il dragaggio, e 
quello dalla Civica 
Amministrazione 
di fine anni ’80 che 
provò a piazzare, 
senza riuscirci, un 
porto turistico nel 
posto sbagliato.
Perché è vero quel 
che dice ‘la Voce’ 

che il Comune partecipò alla stesura 
della variante, ma è altrettanto vero 
che quella proposta di variante fu 
bocciata.
Né quel ‘cartiglio’ mi è mai sfuggito: 
si tratta proprio del D.A. n° 1554/’88, 
sì quello che approva la colmata B 

(‘particolare’ sfuggito, invece, alla 
‘Voce’); ma lo ho omesso per carità di 
patria, dal momento che la nostra Ci-
vica Amministrazione dell’epoca non 
sembra averci fatto una gran figura 
(“la richiesta di cui sopra viene defini-
ta irrituale in quanto viene sovvertita 
la procedura prevista dall’art. 30 della 
L.R. n° 21/’85” recita il Decreto).
Pur non avendo nulla a che fare 
con quella Civica Amministrazione 
(e nemmeno con le precedenti o le 
successive, in verità) avevo prefe-
rito evitare ingenerosi confronti, per 
esempio, con la giunta Macaddino e 
con la giunta Cristaldi, che le proce-
dure dell’art. 30 della L.R. n° 21/’85 
hanno invece rispettate appieno, pur 
scegliendo, ciascuna, una opzione 
diversa tra le due possibili, come di-
cevo l’altra volta; ma se altri, magari 
neanche estranei a quella stagione 
politica,riesumano l’episodio non ho 
alcun problema a trattarne.
Episodio da cui, personalmente, trag-
go l’insegnamento che, quando si 
verte in materia di pianificazione ter-
ritoriale, le suggestioni estemporanee 
lasciano sempre il tempo che trova-
no, si tratti di porticcioli turistici, si trat-
ti di bio-parchi per uccelli palustri, si 
tratti pure di terminali degni dei porti 
di Rotterdam od Anversa, di cui, però, 

non esiste nulla 
di paragonabile in 
tutta Italia; ma non 
volevo trascendere 
in polemiche, tanto-
meno, personali.
La destinazione 
delle aree del por-
to di Mazara del 
Vallo, struttura già 
esistente, munita di 
strumento regola-
tore, ma ancora in-
completa, sarà defi-
nita da una variante 
che si spera di non 
dover attendere a 
lungo.

Ogni congettura al riguardo è, pertan-
to, quanto meno prematura: di certo 
c’è solo che, di qualunque cosa si 
tratti, dovrà essere allocato sulla col-
mata B e, per quanto riguarda il rela-
tivo dibattito, questo, da un lato non 
mi riguarda assolutamente, dall’altro 

sembra ormai precluso dalla scel-
ta della Giunta Cristaldi di affidar-
si all’Ufficio del Genio Civile per le 
Opere Marittime; se dibattito pote-
va esserci, questo avrebbe potuto 
riguardare solo il Consiglio Comu-
nale coevo alla giunta Macaddino, 
che votò l’opzione di affidarsi ad 
un professionista esterno: scelte, 
ribadisco, ambedue pienamente 
legittime.
Venendo ora al sig. Sciabica, mi 
limito a correggerlo circa la sua af-
fermazione, riportata in grassetto, 
che la colmata B sarebbe ‘posta in 
ambito marino costiero al di fuori 
del porto di Mazara del Vallo’. Non 

è così e non sta scritto da nessuna 
parte, con nessun carattere. È scrit-
to invece in ben 3 decreti assesso-
riali che il porto di Mazara del Vallo 
è composto sia della colmata A che 
della colmata B, e relative opere fora-
nee. Altro che ‘al di fuori’.
E, pur non avendo ancora una ‘de-
stinazione urbanistica’ , espressione 
peraltro impropria, trattandosi qui, 
semmai, di ‘articolazione di zone fun-
zionali portuali’ (ma non intendo certo 
imputare al sig. Sciabica incrostazioni 
lessicali tipiche di tecnici regionali for-
matisi sulla legislazione urbanistica 
e forse non sempre calati nelle ben 
diverse problematiche  di uno scalo 
marittimo), la sua funzione portua-
le non solo non si discute, ma è già 
stata, di massima, anticipata (anche 
riguardo il suo raccordo con la pia-
nificazione urbana) nelle varianti già 
approvate, e quindi note.
Per quanto, a questo punto, mi torna-
no prepotenti in mente le parole del 
compianto dr. Giovanni Tumbiolo che 
non mancò di richiamare la Regione 
al dovere di “conoscere le sue stes-
se carte”, e su cui, verosimilmente, si 
fonda la meraviglia del Comandante 
del Porto di Mazara riguardo la man-
cata impugnazione al TAR, da parte 
dei soggetti interessati, degli ultimi 
provvedimenti regionali. 
Quanto appena ricordato basta a 
travolgere, a mio parere, qualunque 
argomentazione, sia di ordine natu-
ralistico che di carattere giuridico for-
mulata dal sig. Sciabica, cui, natural-
mente, riservo il rispetto dovuto alle 
opinioni personali di chicchessia.
A margine:
1) non è affatto vero che “ Mazara 
ha un porto non più agibile nella sua 
interezza” Attenzione a lanciare mes-
saggi sbagliati su cui la concorrenza 
si butterebbe a pesce: spero che il 
direttore gradisca, a corredo dell’arti-
colo, la foto della lussuosa nave da 

La controreplica del Fantasma Marino

segue a pag. 7 >>
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crociera Sea Cloud, che ha toccato 
più volte il nostro porto negli ultimi 2 
anni e della movimentazione di cari-
chi eccezionali avvenuta la primavera 
scorsa; certo, con un porto dragato le 
navi da crociera verrebbero più spes-
so e magari potrebbero attraccare in 
città, ma purtroppo la formidabile op-
portunità che si offrirebbe in tal modo 
alla nostra comunità continua a sfug-
gire a troppi. E se si disponesse di 
adeguati spazi portuali si potrebbero 
movimentare e stoccare merci molto 
più agevolmente rispetto a quel che 
si vede nelle foto. E sarebbe altra ric-
chezza per la nostra città, una città a 
vocazione marinara da sempre, pe-

schereccia non da molto, a ben vede-
re; ed ora che il reddito proveniente 
dal comparto ittico si è di parecchio 
ridimensionato è comunque dal mare 
che Mazara potrà continuare a trarre 
adeguate risorse per soprav-
vivere.
2 ) in questi giorni è arrivata 
piena conferma di quanto 
avevo anticipato l’altra volta 
( lo sanno pure gli ambienta-
listi che la colmata non è tu-
telata e che non lo sarà mai 
); io lo dissi perché avevo 
già raccolto qualche prova in 
tal senso, ma è proprio il sig. 
Sciabica, che lo scrive altro-
ve, a rendere, finalmente, noto a tutti 
che, qualche anno fa, furono fatti un 
paio di tentativi, di cui  la cittadinanza 

rimase del tutto all’oscuro, per porre 
sotto tutela la colmata. Tentativi che, 
naturalmente, fallirono. Né poteva 
essere altrimenti, se si ha un minimo 
di contezza sulle caratteristiche che 

un sito deve avere in proposito, per 
tacere della palese difformità di tale 
proposta dagli strumenti regolatori vi-

genti. Portuale ed urbano. Sarà forse 
per questo che oggi il sig. Sciabica 
si appella ad altre normative. Di cui, 
però, propone una lettura, diciamo 
così, alquanto personale.

Ma il fatto è che ormai è chiaro 
che non sussiste più ragione 
alcuna perché a Mazara non 
si faccia un dragaggio nello 
stesso identico modo in cui 
si fa da qualunque altra parte 
nel nostro Paese, togliendo 
dal limbo il dragaggio, il porto, 
la nostra città ed anche la col-
mata B che del porto fa parte. 
Un limbo di 8 anni di fronte ad 
una vera emergenza. Ma che 

Paese siamo diventati?  
Buone feste a tutti 

dal Fantasma Marino

<< segue da pag. 6
La controreplica del 
Fantasma Marino

In seguito alla prima bocciatura 
(24/11/2016) della movimentazione 
dei sedimenti portuali nella laguna 

di Tonnarella, Colmata B, da parte 
della Regione, Assessorato Territorio 
e Ambiente, c’è chi chiede di qua-
li protezioni goda la nota 
zona umida marina. Chi 
non ha competenza speci-
fica in materia di tutela del 
territorio e dell’Ambiente, di 
solito, intende per aree na-
turali o sub naturali o semi 
naturali protette i Parchi e le 
Riserve naturali e tutt’al più 
i siti identificati e compresi 
nella cosiddetta Rete Eco-
logica Natura 2000 (SIC, 
ZSC e ZPS). Le aree pro-
tette, con gli ecosistemi e 
le cenosi che originano la 
“diversità biologica” (o biodiversità), 
possono invece essere inquadrate 
in altre tipologie di tutela, come vuo-
le l’Art. 9 della nostra Costituzione 
che ha aperto a tutte le possibilità di 
protezione del paesaggio, quindi, del 
patrimonio naturale e del patrimonio 
storico e artistico della Nazione. Con 
legge 5/8/1981, n. 503, è stata resa, 
pertanto, esecutiva la Convenzione di 
Berna (1979) per la “Conservazione 
della vita selvatica e dell’Ambiente 
naturale in Europa”, come è stata 
recepita, con L. n. 42 del 25/1/1983, 
la Convenzione di Bonn (1979) “sul-

la Conservazione delle specie mi-
gratorie appartenenti alla fauna 
selvatica”, per arrivare alla Legge 8 
luglio 1986, n. 349 che ha istituito il 
Ministero dell’Ambiente e ha introdot-
to il concetto di “danno ambientale”, 

Articolo 18: “qualunque fatto doloso 
o colposo in violazione di disposizio-
ni di legge o di provvedimenti adottati 
in base a legge che comprometta 
l’ambiente (non solo le aree protet-
te), ad esso arrecando danno, alte-
randolo, deteriorandolo in tutto o in 
parte, obbliga l’autore del fatto al ri-
sarcimento nei confronti dello Stato”.  
Fino ad allora, però, il risarcimento 
allo Stato si è fermato alle semplici 
multe e alle sanzioni amministrative, 
per colpire più duramente bisognava 
ricorrere ad altri istituti giuridici, con 
discrezionalità quindi dei Tribunali. 

La Direttiva 2004/35 CE ha posto fine 
a questa forma di tutela di facciata, 
costringendo gli Stati membri ad at-
tuare, entro il 30/4/2007, il dettato 
di cui all’Art. 18 che presupponeva 
la “prevenzione e la riparazione 

(vera) del danno ambientale”. 
Non sono mancate le sanzioni 
europee e l’Italia, finalmente, 
si è adeguata alla Direttiva, 
promulgando la tanto attesa 
Legge 68/2015 che ha definito 
il concetto di danno ambienta-
le e ha introdotto la sanzione 
penale per le trasgressioni in 
materia. Stare oggi a discu-
tere delle forme pregresse di 
protezione degli habitat e delle 
specie selvatiche di animali e 
vegetali appare superfluo, vi-
sto che la L. 68/2015 è la leg-

ge delle leggi a tutela del patrimonio 
naturale e visto che lo stato di con-
servazione delle nostre riserve natu-
rali e dei Siti di interesse comunitario 
(SIC, ZPS e ZSC), garantito dalle 
semplici sanzioni amministrative, si 
rivela penoso nella maggior parte 
dei casi. Dopo l’intervento del Parla-
mento, spetta solo alle Forze dell’or-
dine (tutte nessuna esclusa, Art. 3/ter 
D.Lgs.16/1/2008, n. 4) e ai Tribunali 
fare rispettare la legge. Tutti i cittadini 
debbono sapere che la Legge (non 
ammette ignoranza) 22/5/2015, n. 68 
ha introdotto gli Artt. 452/bis e 452/

quater al Codice Penale: Art. 452/
bis (danno ambientale) – “E’ punito 
con la reclusione da due a sei anni e 
con la multa da 10.000€ a 100.000€ 
chiunque abusivamente cagiona una 
compromissione o un deteriora-
mento significativi e misurabili: 1) 
delle acque o dell’aria, o di porzioni 
estese o significative del suolo o del 
sottosuolo; 2) – di un ecosistema, 
della biodiversità, anche agraria, 
della flora e della fauna. Quando 
l’inquinamento è prodotto in un’a-
rea naturale protetta o sottoposta a 
vincolo paesaggistico, ambientale, 
storico….. ovvero in danno di spe-
cie animali o vegetali protette, la 
pena è aumentata”. Art. 452/quater 
(disastro ambientale)…..”Costitui-
scono disastro ambientale: 1) alte-
razione irreversibile dell’equilibrio 
di un ecosistema;”….. Punizione: 
“reclusione da 5 a 15 anni”. È da 
ritenere che colmare e disperdere un 
ecosistema naturale possa rientrare 
anche in questa ipotesi di reato. Sarà 
stato per questo o sarà stato per 
caso che la Regione ha autorizzato 
la movimentazione dei sedimenti del 
porto di Mazara in aree consentite, 
ma mai nella Colmata B, vincolata 
Art. 142 D.Lgs. 42/2004, e in cui esi-
ste un ecosistema naturale di tutto 
rispetto, come è stato ampiamente 
dimostrato dall’ISPRA ?

Enzo Sciabica

Sulla tutela della laguna di Tonnarella (Colmata B)

Acquistata la casa del ferrovie-
re di via Mongitore, sembra 
incredibile, ma un comuni-

cato da parte dell’Amministrazione 
ha annunciato un accordo con la 
Ferservizi spa per l’acquisto dell’im-
mobile di proprietà delle ferrovie ita-
liane che strozza la via Mongitore, 
una strada trafficata considerato che 
lì vicino c’è la scuola media “Gras-
sa”. Molte, nei decenni, le proteste 
di chi abita da quelle parti ma anche 
i genitori dei bambini che ogni gior-
no devono percorrere quella strada 
per portare i figli a scuola. L’immo-
bile, ex casa del ferroviere, è situa-
to talmente a ridosso del passaggio 

a livello che causa forti disagi agli 
automobilisti, una strozzatura che 
permette il passaggio di un’auto alla 
volta e ad ogni chiusura e apertura 
del passaggio a livello si creano di-
sagi e pericoli  non indifferenti ai tanti 
passanti. Un disagio raccolto anche 
da associazioni come il “Centro 
culturale Giuseppe Napoli” che 
durante la presidenza del Rag. 
Baldo Scaturro si è spesso pro-
digata a sensibilizzare le varie 
amministrazioni su un problema 
tanto assurdo quanto reale, un 
immobile in mezzo ad una strada 
adiacente al passaggio a livello. 
Tanti gli articoli pubblicati su que-

sto periodico dal Rag. Baldo Scatur-
ro e gli incontri con i vari assessori e 
sindaci che negli ultimi 20 anni han-
no amministrato la città, la risposta 
era sempre la stessa: “costa troppo 
e le ferrovie vogliono troppi soldi per 
l’acquisto di quell’immobile, non ab-

biamo soldi in cassa”. Oggi qualcosa 
è cambiato, si è giunti ad un accor-
do, il costo pattuito tra il Comune e 
la Ferservizi spa, società mandataria 
delle Ferrovie dello Stato Italiano è di 
circa 24 mila euro. Mentre è stato già 
previsto nel piano annuale delle ope-

re pubbliche un progetto di circa 
100 mila euro per la demolizione 
dello stesso immobile ed i lavori di 
sistemazione ed allargamento del-
la sede stradale di via Mongitore. 
Un progetto atteso da molto, molto 
tempo, che mi auguro non si bloc-
chi a causa dell’imminente conclu-
sione della consiliatura Cristaldi.

Vincenzo Pipitone

Acquisito l’immobile ferroviario di via Mongitore
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Nuovi traguardi sono stati rag-
giunti dal mazarese Giovanni 
Salvo che nel mondo del vo-

lontariato ormai è grande punto di 
riferimento. Di recente proprio per 
questo è stato nominato Cavaliere 
“al merito della Repubblica Italiana” 
dal Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. Inoltre ha avuto l’ono-
re di partecipare ad un’udienza con il 
Santo Padre il 12 set-
tembre scorso, pro-
prio in Vaticano. Gio-
vanni Salvo, cittadino 
mazarese noto per la 
sua attività di volonta-
riato rivolta ai deboli e 
ai meno fortunati. 
Da anni, ormai, il ma-
zarese Giovanni Sal-
vo si occupa di volon-
tariato nella sua forma 
più pura e limpida, fra 
le sue attività vi sono 
il volontariato presso 
l’ospedale Abele Ajel-
lo con l’Associazione 
Volontariato Ospeda-
liero, un’associazio-
ne che si occupa di 
assistenza ai pazienti 
dell’ospedale Ajello, un’assistenza 
che va oltre quella che potrebbe 
dare un infermiere, è un’assistenza 
umana, quella che guarda ai biso-
gni del paziente e delle famiglie che 

ogni giorno si trovano ad assistere i 
propri familiari presso il nosocomio 
mazarese. Persone che spesso han-
no bisogno di una parola di conforto 
ma anche più semplicemente di una 
commissione, andare a comprare 
una rivista per passare il tempo, o 
bere un caffè assieme facendosi 
compagnia, sono tante le persone 
che si trovano in situazioni di disa-

gio e nessuno se ne 
prende cura. Giovan-
ni Salvo con l’Asso-
ciazione Volontariato 
Ospedaliera colma 
questo vuoto, aiuta i 
familiari dei pazienti, 
conforta chi non ha 
un familiare accanto 
ma che ha bisogno 
di una figura che gli 
stia vicino. Questo è 
il volontariato di cui 
la città di Mazara del 
Vallo ha bisogno, per-
sone come Giovan-
ni Salvo che vanno 
dove c’è più bisogno 
come alla mensa del-
la Chiesa Madonna 
del Paradisono dove 

da anni serve i pasti ai cittadini in-
digenti, la stessa Anna Monteleone, 
Assessore alle Politiche Sociali di 
Mazara del Vallo ha scritto all’Asso-
ciazione C.P.A. “Mi sento in dovere 

di ringraziare il signor Salvo Giovan-
ni per la sua collaborazione preziosa 
alla mensa sociale che opera presso 
il Boccone del Povero per quasi 3 
anni”. 
Ma anche un volontariato cultura-
le come quello che svolge presso 
la chiesa San Francesco facendo 
da cicerone ai turisti che vogliono 
visitarla. Importante la sua presen-

za nei paesi terremotati 
dell’Abruzzo e a Scaletta 
Zanclea dove lo ricordano 
ancora con molto affetto 
sperando che lui possa 
andare a trovarli nuova-
mente, lo stesso Sindaco 
del Comune di Scaletta 
Zanclea Dott. Mario Brigu-
glio ha esternato il proprio 
ringraziamento al maza-
rese affermando “deside-
ro ringraziare il volontario 
Sig. Giovanni Salvo che 
a seguito dell’evento ca-
lamitoso del 01/10/2009 
che ha colpito questo Co-
mune, ha mostrato gran-
de sensibilità, dedizione e 
sacrificio senza risparmio 
di energie, infatti lo stesso 
ha raccolto dei regali che 
ha consegnato personal-
mente ai bambini della 
prima infanzia in occasio-
ne della manifestazione 

svoltasi nella Scuola Media di questo 
Comune”. Dal giorno del suo pensio-
namento il suo unico scopo nella vita 
è stato quello di dedicarsi agli altri 
senza se e senza ma. “Cerco di far 
avvicinare i giovani al volontariato – 
ha detto Giovanni Salvo – ormai io 
ho una certa età, ma finché potrò lo 
farò”. 

Piera Pipitone

Il Cavaliere Giovanni Salvo in udienza dal Santo Padre

Un omaggio a quanto “mamma 
Sicilia” con i suoi giacimenti 
enogastronomici, archeologi-

ci, storici, ambientali ci offre e che 
va valorizzato come merita. E’ stato 
questo il messaggio dato con l’e-

vento organizzato dal Centro studi 
Egeria di Castelvetrano e dall’Al-
thea Palace Hotel in Castelvetrano 
che ha visto protagonista Attilio L. 
Vinci e il suo ultimo libro “Magica 
Sicilia” nella splendida sala pano-
ramica al 3° piano del citato Hotel. 
Massiccia la partecipazione di per-
sonalità convenute anche da fuo-
ri provincia. C’erano tra gli altri la 
presidente della Pro Loco di Santa 
Margherita del Belice Erina Montal-
bano, il presidente del Rotary club 
di Salemi Salvatore Caradonna, 
il presidente della Strada del vino 
Val di Mazara Mario Tumbiolo, il già 
presidente del consiglio comunale 
di Castelveteano Vincenzo cafi-
so, l’ex direttore della biblioteca di 
Campobello di Mazara, Pietro Ac-
cardo, il presidente dell’Associazio-
ne Libera Nicola Clemenza, diversi 
docenti e professionisti. 

Hanno aperto l’incontro 
Daniele Torrente, titolare 
del gruppo di Hotel Tor-
rente che ha sottolineato 
come il libro di Vinci sia 
un utile veicolo per far 
conoscere ed apprezza-
re meglio la nostra Sici-
lia e Debora Balsamo, 
presidente del Centro 
studi che ha letto passi 
del libro. Enzo Modica 
ha tratteggiato la figura 
dell’autore sottolineando 
l’impegno di giornalista e 
scrittore vocato a dare un incisivo 
contributo comunicativo alle eccel-
lenze del territorio siciliano. 
La pubblicazione “Magica Sicilia” 
che ha per sottotitolo Enogastro-
nomia e cultura tra mare e terri-
torio è stata presentata da Vinci 
che ha sottolineato che si tratta di 

una selezione di ben 8 mila e 500 
articoli circa fatti in quasi mezzo 
secolo di attività giornalistica e 
che racconta le diverse realtà 
territoriali siciliane con le ricchezze 
ambientali, vinicole, culinarie, 
olearie, monumentali, storiche, 
archeologiche, produttive.

da sx A.L.Vinci e il Presid. Rotary Salemi 
Salvatore Caradonna

da sx Enzo Cafico, A.L.Vinci e P. Garziano

CASTELVETRANO
Magica Sicilia di Attilio L. Vinci
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Franco Lo Re

Nuovo look per piazza Libertà 
a Salemi, uno dei luoghi sim-
bolo della città. Hanno preso 

il via, infatti, i lavori di restyling che 
prevedono la realizzazione 
di un basolato in pietra in di-
versi angoli della piazza e il 
rifacimento del marciapiede 
centrale danneggiato dalle 
radici degli alberi. 
La gara d’appalto si è con-
clusa con l’assegnazione 
dei lavori alla ditta “D’Alber-
ti Giuseppe” di Mazara del 
Vallo, per un importo com-
plessivo di oltre duecento-
mila euro. 
Il progetto, redatto dall’Uffi-
cio tecnico comunale, pre-
vede interventi in cinque 
angoli della piazza, tra cui anche il 
marciapiede antistante l’Ufficio Tu-
ristico, con la creazione di basolati 

con la stessa tipologia di pietra uti-
lizzata per il vicino piazzale Peppino 
Impastato. Analogo intervento verrà 
effettuato all’ingresso di via Ettore 

Scimemi, una delle strade che si 
diramano da piazza Libertà. Salva-
guardati gli alberi della piazza, così 

come le panchine a cui si aggiun-
geranno nuovi elementi di arredo. 
Dopo i lavori di riqualificazione di 
piazza S.Stefano e gli interventi per 

il rifacimento del piazzale anti-
stante l’ospedale e dell’asfalto 
di via Rocche San Leonardo, 
l’amministrazione comunale 
punta sul restyling di una delle 
piazze simbolo di Salemi. 
“Piazza Libertà è il punto prin-
cipale di incontro dei salemi-
tani e il biglietto da visita per i 
turisti - afferma il sindaco, Do-
menico Venuti - e per questo 
motivo meritava una attenzio-
ne particolare. 
Il restyling della piazza era 
necessario per dare maggiore 
decoro a un luogo così impor-

tante per tutta la nostra comunità. Il 
progetto si inserisce in continuità con 
i lavori che hanno portato alla nasci-

ta di piazzale 
Peppino Impa-
stato, con una 
armonizzazione 
complessiva che 
renderà ancora 
più bella e vivibi-
le la piazza”. Se-
condo il vicesindaco e assessore ai 
Lavori Pubblici, Calogero Angelo, “si 
tratta di una operazione non soltanto 
estetica ma anche sostanziale, dal 
momento che il corpo centrale della 
piazza necessita di un intervento che 
possa eliminare i rischi per i cittadi-
ni”. I cantieri, già partiti davanti alla 
statua di San Nicola e in via Ettore 
Scimemi, proseguiranno cronologi-
camente nei vari punti della piazza: 
“In questo modo verranno ridotti al 
minimo anche i disagi per la circola-
zione stradale”, conclude Angelo.

Franco Lo Re

Per la piazza Libertà di Salemi sono partiti i lavori di rifacimento

Il “Centro Bonino Pulejo” di Sale-
mi ha tutte le carte in regola per 
essere definito un esempio di ec-

cellenza della sanità regionale e 
non solo della provincia di Trapani. 
Si trattava di un Centro neuro riabi-
litativo altamente qualificato dotato 
di personale specializzato e di at-
trezzature all’avanguardia. 
La sede è costantemente 
collegata telematicamente 
con la centrale di Messina. 
Non a caso, il giorno dell’i-
naugurazione l’assessore 
dell’epoca Baldo Gucciardi 
definì lo classifico come un 
esempio virtuoso di col-
laborazione fra Istituzioni 
pubbliche e che dimostra 
come la ricerca sia im-
mediatamente applicabi-
le all’assistenza, creando 
importanti ricadute per la salute dei 
cittadini. Una grande conquista per 
questo territorio. Sono pochissimi gli 
ospedali in Italia che ne sono dotati. 
In questo periodo natalizio presso il 
Centro è stato realizzato un proget-
to chiamato “RiabArte” ideato dalla 
Dott.ssa Marzia Lo Scrudato, as-
sistente sociale della Spoke di Sa-
lemi, autorizzato ovviamente dalla 
dirigenza Medica del reparto e dal-
la Direzione Scientifica di Messina. 
In base al quale i degenti vengono 
guidati verso la conoscenza e la con-
sapevolezza delle proprie potenziali-
tà, riequilibrando la percezione che 
ognuno ha di sé, mettendo in luce le 
diverse abilità. L’arte come terapia. 
Un intervento di aiuto e di sostegno 
alla persona attraverso un percorso 
che la rende protagonista. Applican-
do un programma che prevede atti-
vità di laboratorio e di un timetable 
da seguire, sono stati coinvolti an-
che tutti i dipendenti per supportare 
i protagonisti indiscussi della scena 
che, sono, ripetiamo, solo i pazienti. 

Alla preparazione del progetto Ria-
bArte i pazienti hanno partecipato ad 
un gruppo espressivo condotto da 
personale specializzato quali sono 
le dottoresse psicologhe Giuseppi-
na Riotto e Elisabetta Maniscalco. Il 
progetto ha previsto anche due spet-
tacoli in cui si sono esibiti gratuita-

mente il cantautore Ignazio La Colla 
in arte “Mastrognà” nella serata del 
12 dicembre il gruppo folkloristico “I 
Cubbaida” in quella del 18 dicembre. 
Per il primo cittadino di Salemi Do-
menico Venuti, presente ad una del-
le due serate di intrattenimento tenu-
te nei locali del centro, in cui si sono 
esibiti, per recitare poesie o cantare 
e suonare canzonette, pazienti o pa-
renti di pazienti, “è stato emozionan-
te condividere questo momento con i 
pazienti ed il personale che li assiste 
con tanta cura e professionalità. È 
un orgoglio ospitare nella nostra cit-
tà una struttura di questo livello che 
offre un servizio all’avanguardia e in 
modo esclusivo sul territorio. Ho tro-
vato davvero toccanti le lettere di chi 
ha raccontato la propria esperienza 
all’interno del reparto. Complimenti a 
tutti per i lavori realizzati ed esposti, 
trasmettono tenacia e tenerezza allo 
stesso tempo”. Il reparto si compone 
di 45 dipendenti, di cui solo quattro 
appena stabilizzati, tutti gli altri as-
sunti con contratto a tempo determi-

L’Arte come terapia al “Centro Bonino Pulejo” dell’ospedale di Salemi

L’angolo della Poesia
Ciò che si 
avvicina

di 
Gaspare 
Stassi

Un anno che passa  
col suo sapore che resta  
nello spettacolo del cuore  
l’infinito Amore.  
 
Tra tinte umide e cupe  
la sua solarità si schiude  
nella bellezza dei templi  
alla vivacità dei tempi.  
 
Ciò che si avvicina  
è il desiderio del vicino  
a chi a noi caro  
come un faro che illumina  
il solare prato di luci  
e eterne carezze.  
 
Ciò che si avvicina  
è la grinta dell’unione  
tra i popoli che si uniscono  
e l’integrità di universo  
interiormente capovolto. 
 
E la fragilità che si spezza  
l’umiltà radici getta  
nel suo crescere luminoso  
logorando la rabbia  
e inserendo la sua inimitabile  
saggezza.

Ragazzi mi ascoltate?! 
Non potete immaginare
Che cosa ci sta oggi
In fondo al nostro mare:
vetro plastica e rifiuti
abbiam depositato
così l’immenso mare
è tutto inquinato.

In giro per le strade
Montagne di spazzatura,
a me, sinceramente,
tutto questo fa paura.
Noi che siamo giovani
Pensiamo al domani
Perché il futuro adesso
È nelle nostre mani.

Con queste mie parole
Vi voglio informare
Che alcuni materiali
Si possono riciclare.
Se questa amata Terra
È tutta contaminata,
perché non proviamo a fare
la raccolta differenziata?

Amata Terra
di Buscarino Vanessa

nato.  Il vertice del Centro è costitu-
ito da tre medici. Il responsabile è il 
neurologo Antonino Chillura, coadiu-
vato dalla fisiatra Maria Francesca 
Pisano e dall’internista pneumologo 
Francesco Tartamella. La dirigenza 
è sostenuta dalla Dott.ssa Alessan-
dra Adamo (Direttore dell’U.O.C. di 
Riabilitazione) e dal fisiatra Antoni-
no Pugliesi entrambi dirigenti medici 
dell’Asp di Trapani. L’equipe neuro 
riabilitativa è composta da 2 neurop-

sicologhe, 7 fisioterapisti, 2 terapisti 
occupazionali e 3 logopediste. L’a-
rea nursing è costituita da 14 O.S.S. 
e 13 infermieri. Fino al 7 gennaio 
2019, i cittadini possono ammirare 
le realizzazioni artistiche dei pazienti 
ospiti del Centro, visitando al quarto 
piano la Galleria d’Arte allestita nel 
corridoio a grandi vetrate che colle-
ga i due corpi fabbrica della struttura 
ospedaliera.

Franco Lo Re
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Estinzione dei libretti al portatore entro il 31 dicembre 2018 

Èscaduto il conto alla rovescia 
per l’estinzione dei libretti al 
portatore ancora in circolazio-

ne. Il 31 dicembre, infatti, è scaduto il 
termine previsto dalla normati-
va antiriciclaggio per mettersi 
in regola ed estinguere i libret-
ti al portatore ancora esistenti.
Per informare e sensibilizza-
re i clienti su cosa fare l’ABI 
invita tutti coloro che sono 
ancora in possesso di libretti 
al portatore a recarsi in ban-
ca, verificando gli orari degli 
sportelli della propria filiale di 
riferimento, per effettuare l’estinzio-
ne ed verificare eventuali sanzioni. 
Infatti, ai sensi della normativa in 
vigore sull’utilizzo dei libretti al porta-

tore e contenuta nel Decreto legisla-
tivo n. 231 del 2007, aggiornata con 
il Decreto legislativo n. 90 del 2017, 
qualora il portatore del libretto si pre-

sentasse in banca successivamente 
al termine del 31 dicembre 2018, la 
banca è obbligata a inoltrare una 
comunicazione al Ministero dell’E-

conomia e delle Finanze che potrà 
applicare una sanzione pecuniaria 
da un minimo di 250 a un massimo 
di 500 euro. 

L’iniziativa di comunica-
zione dell’Associazione 
bancaria italiana è volta 
a incrementare l’attività di 
informazione alla clientela 
e si inserisce nell’ambito 
dei progetti di sensibiliz-
zazione che l’Associazio-
ne ha realizzato, tra cui la 
brochure “Come utilizzare 
contanti, assegni, conti e 

libretti di risparmio o deposito” (di-
sponibile sul sito www.abi.it), e un 
video informativo,  che ricordano e 
illustrano le principali regole conte-

nute nel Decreto 
legislativo n. 231 
del 2007, che 
disciplina la nor-
mativa di prevenzione dei fenomeni 
del riciclaggio dei proventi da attivi-
tà criminose e di finanziamento del 
terrorismo aggiornata con il Decreto 
legislativo n. 90 del 2017. Invitiamo 
coloro i quali non hanno provvedu-
to all’estinzione a prendere visione 
quanto comunicato dall’Abi, consul-
tando i link su indicati. 
Movimento Consumatori Mazara 
del Vallo, Via G. Toniolo 70/c; 0923 
365703; mazaradelvallo@movi-
mentoconsumatori.it;  https://www.
facebook.com/movimentoconsuma-
torimazaradelvallo.

L’intelligenza artificiale e stru-
menti quali i chatbot consen-
tono di accelerare il disbrigo 

di molte pratiche. Ma non dobbiamo 
dimenticare che la decisione finale 
resta sempre nelle mani dei profes-
sionisti, che sicuramente dovranno 
sempre di più puntare sulla qualità. 
Si discute già da molti mesi di Legal 
Tech e di come l’offerta di servizi 
legali possa essere supportata, o 
in alcuni casi sostituita, dalla tecno-
logia. Il riferimento più frequente è 
ai sistemi di intelligenza artificiale 
con l’immagine dell’avvocato so-
stituito da una macchina che può 
rispondere in modo più accurato 
e veloce ai quesiti dei clienti. Non 
è questa la situazione attuale, ma 
non c’è dubbio che sistemi di “AI” 
possono ad esempio supportare 
due diligence o revisioni privacy 
di grandi dimensioni dove è neces-
sario analizzare migliaia di contratti 
o documenti. Questi possono essere 
esaminati in poche ore da un si-
stema di intelligenza artificiale che 
individua le clausole più rischiose 
che poi saranno analizzate dall’av-
vocato (fisico) con ancora il supporto 
dell’AI che può fornire un sistema di 
“scoring” delle clausole rispetto a 
benchmark di mercato. Allo stesso 
modo, alcuni studi legali hanno svi-
luppato dei chatbot che consen-
tono rispondere in tempo reale a 

quesiti (semplici) su argomenti 
specifici, sgravando di un notevole 
carico di lavoro gli uffici legali interni 
delle società che possono delegare 
al chatbot la risposta alle domande 
più frequenti. Da molto tempo però, 
mi diletto a scrivere sull’operato di 
un’importante Studio Legale ed oggi 

in vista di questo argomento voglio 
farlo ancor di più. Sto parlando della 
grande realtà giuridica dello Studio 
Leone-Fell & Associati, uno dei primi 
studi legali a far fronte alla tecnolo-
gia, forse addirittura il primo studio 
formato da giovanissimi avvocati, 
che ha “anticipato il futuro”, essendo 
già pronto a leggere, uno dei mestie-
ri più nobili e antichi, con la chiave di 
volta (o forse dovrei dire di svolta?) 
tecnologica. Ebbene si, la tecnolo-
gia e la bravura dei professionisti 
hanno fatto in modo che lo Studio 
Legale anzidetto diventasse ad oggi 
uno dei più grandi della nostra terra. 
Ma a fare la differenza è sicuramen-
te qualcos’altro, infatti, premesso 

che da sempre l’uomo crede che le 
ottime idee siano alla base di ogni 
investimento di successo e che il 
“gruppetto” di giovani professionisti, 
con le loro forze e le loro menti que-
ste idee le hanno avute veramente, 
alla base del successo troviamo forti 
convinzioni che puntano alla parità 
dei diritti, al rispetto della persona 
e di riflesso della giustizia. Bisogna 
investire per sostenere i progetti di 
lungo periodo ed è quello che hanno 
fatto i due avvocati soci fondatori del 
Leone-Fell & Associati. L’attenzione 
alla formazione continua e all’aggior-
namento professionale e tecnologico 
dei dipendenti, comportano qualità 
del servizio; la conoscenza appro-
fondita e l’interesse alle esigenze del 
cliente, comportano rispetto per lo 
stesso; il passaggio da una struttu-
ra a piramide ad una “a matrice” con 
regole chiare, una suddivisione dei 
compiti e allo stesso tempo una con-
divisione di conoscenze e competen-
ze, comportano la valorizzazione del 
capitale umano e ancora, rendersi 
più attrattivi sul mercato, sviluppare 
una strategia per il futuro, sono solo 
alcuni degli elementi che hanno reso 
lo Studio Leone-Fell & Associati, una 
delle più grandi realtà siciliane. Cre-
dere nelle persone, nei valori umani, 
credere nei giovani, questo è il mes-
saggio che si recepisce varcando 
le soglie dello Studio in questione: 

meritocrazia, unio-
ne, passione per 
gli stessi obietti-
vi,  naturalezza e 
voglia di fare, di 
riuscire, di vincere, 
di combattere per 
il “giusto” oggi fin troppo calpestato, 
fin troppo annientato dalla realtà che 
ci circonda, perché spesso veniamo 
privati dei nostri diritti e sempre più 
frequentemente rimaniamo coinvol-
ti in lotte che stravolgono i valori in 
cui crediamo e sui quali si basa il 
nostro Stato e la nostra Costituzio-
ne. Perché se è vero, come diceva 
Charles Darwin, che «non è il più 
forte a sopravvivere e neppure il più 
intelligente, ma il più aperto al cam-
biamento», l’avvocato di un futuro 
sempre più prossimo, come già oggi 
lo è il Leone-Fell, non ha altra scelta 
e per non soccombere deve punta-
re sulla governance strategica, deve 
pensare come un imprenditore e ge-
stire il suo studio come un’azienda, 
di sicuro per farlo ci vuole “stoffa”, 
proprio quel tipo di “stoffa” pregia-
ta che c’è in tutti i componenti del-
lo Studio Legale Leone-Fell e allora 
non ci rimane che essere orgogliosi 
di poter contare su professionisti di 
questo calibro prendendo atto del 
meraviglioso abito che sono riusciti a 
cucire in questa splendida Sicilia (e 
non solo!).

Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna
Il potere delle idee

http://www.abi.it
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https://www.facebook.com/movimentoconsumatorimazaradelvallo
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porto calorico del pasto. Quantificare 
in modo corretto il fabbisogno calo-
rico giornaliero, suddividendolo ade-
guatamente nei pasti della giornata 
è premessa indispensabile per una 

La cattiva digestione è general-
mente caratterizzata da segni 
e sintomi molto fastidiosi come 

bruciori di stomaco (la cosiddetta 
pirosi gastrica), rigurgiti acidi, erutta-
zioni, flatulenza, alitosi, nausea, 
sensazione di sazietà, dolori ad-
dominali ecc.
In alcuni casi si ritiene che per 
ottenere una corretta digestione 
sia sufficiente combinare i vari 
alimenti nel modo giusto ma non 
solo! Ci sono quindi altri fattori sui 
quali è necessario agire al fine di 
facilitare il processo digestivo. Il 
primo aspetto sul quale occorre 
porre l’accento è relativo all’ap-

corretta digestione! Un altro aspetto 
di non secondaria importanza è re-
lativo alle bevande consumate du-
rante i pasti. Alcune bevande, quelle 
alcoliche in particolare, tendono ad 

aumentare eccessivamente l’a-
cidità gastrica, cosa che rende 
piuttosto difficoltosa la digestione 
degli amidi. Si associno quindi le 
bevande alcoliche ad alimenti es-
senzialmente proteici.
Può essere di una certa utilità 
il consumo moderato (ripetia-
mo: moderato) di acqua gassa-
ta, quando quest’ultima non sia 
sconsigliata per determinati mo-
tivi! Il quarto punto da prendere 

in considerazio-
ne riguarda la 
mast icazione. 
Come spesso 
ricordiamo, è di 
fondamenta le 
importanza ma-
sticare i cibi len-
tamente e in modo accurato (come 
sappiamo la prima digestione avvie-
ne in bocca). Sono due semplici ac-
cortezze che favoriscono il processo 
digestivo rendendolo più rapido ed 
efficiente. Si eviti pertanto di pasteg-
giare quando il tempo a disposizione 
scarseggia. I pasti devono essere un 
momento di piacevole relax.

Facilitare il processo digestivo
a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

Come nelle migliori famiglie, i 
momenti di gioia sono alter-
nati con quelli meno felici. Si 

cresce insieme, si cambia e si prova 
sempre a migliorare.
Con la fine dell’anno, siamo lieti di 
comunicare un importante passag-
gio di consegne all’interno del diret-
tivo della Pallavolo Mazara. Dopo 
circa dieci lunghi anni, lascia la pre-
sidenza Antonino Stuardo, al quale 
vanno i ringraziamenti di rito per aver 
rappresentato i colori gialloblù per 
tutti questi anni, condividendo con 
il gruppo bellissime pagine di storia 
giovanile della pallavolo mazarese.
A dirigere le redini della Pallavolo 
Mazara ‘95 sarà un volto nuovo, un 
dirigente che da qualche anno col-
labora attivamente con la Pallavolo 
Mazara, denotando un importante 
attaccamento alle attività istituzio-
nali della società. Dopo una attenta 
analisi di ciò che è stato fatto e dei 
programmi societari futuri, lo scettro 
dirigenziale è stato affidato ad Ales-
sandro Sferlazzo, giovane che ha 
dimostrato negli anni doti organizza-
tive e gestionali non indifferenti. 
Per l’occasione alleghiamo le prime 

parole del nuovo Presidente:
“Ringrazio personalmente il Presi-
dente uscente per tutto ciò che ha 
fatto insieme alla vecchia 
dirigenza. Un abbraccio a 
tutti gli atleti e un caloroso 
saluto alle loro famiglie.
Gli anni appena trascorsi 
da semplice appassiona-
to prima, da atleta e diri-
gente dopo, sono stati da 
stimolo per accettare l’in-
carico e per iniziare una 
programmazione oculata 
che possa portare i tanti 
giovani a seguire una li-
nea societaria ben defini-
ta. Vorrei insieme al nuo-
vo gruppo, che si andasse 
oltre la parte tecnica. È 
primario dare uno stile, una diretti-
va. Correttezza, lealtà e rispetto do-
vranno essere tre caratteristiche su 
cui ripartire. Ho assistito nell’ultimo 
quadriennio ad una crescita impor-
tante del settore giovanile. Remare 
tutti nella stessa direzione è fonda-
mentale per far navigare spedito il 
movimento. Mi piace pensare ad uno 
staff tecnico e dirigenziale che provi 

a spostare l’asticella sempre più in 
la. Mai accontentarsi della mediocri-
tà. Una crescita sportiva che passi 

dal sociale, lontano da passerelle 
mediatiche fini a se stesse.
Ripartiremo dallo smacchiare un vi-
vaio influenzato, dando ancora più 
attenzione agli atleti selezionati nel-
le varie rappresentative, curando e 
attenzionando gli atleti richiesti e la-
sciando il tempo che trovano quelli 
che fortunatamente si sono persi per 
strada. Sin da subito lavoreremo in-

Alessandro Sferlazzo nuovo presidente della Pallavolo Mazara ‘95
sieme al nuovo direttivo per dare un 
segnale al futuro dei nostri giovani, 
dove il rispetto dei ruoli e delle nor-

mative venga messo in primo 
piano.
Detto ciò, mi piace fare una netta 
distinzione su ciò che è stato e 
su ciò che sarà, prendendo solo 
le positività, con al centro la tute-
la del movimento della Pallavolo 
Mazara.
Si torna in palestra con tecnici 
formati adeguatamente, che spo-
sino il progetto nella sua piena 
totalità al fine di migliorare ciò 
che è stato fatto nel passato, ma 
continuando a considerare i gio-
vani il centro degli scopi statutari. 
Approfittando del periodo festo-
so, colgo l’occasione per porgere 

agli atleti e alle loro famiglie i migliori 
auguri per le festività natalizie spe-
rando in un nuovo felice anno pro-
spero di soddisfazioni umane e spor-
tive. Buon anno a tutti gli atleti della 
Pallavolo Mazara e al gruppo Mazar-
volley. Orgoglioso di farne parte”.

Il Presidente 
dell’Asd Pallavolo Mazara ‘95

Alessandro Sferlazzo

Si è svolta a Catanzaro, presso 
il Palagiovino, la prestigiosa 
Coppa Italia WTKA che, oltre 

a rappresentare una manifestazione 
di interesse nazionale, seconda per 
importanza solo al Campionato Ita-
liano, è anche valida per acquisire il 
punteggio per far parte della Nazio-
nale Italiana che si formerà per la 
prossima stagione sportiva 2019. 
A rappresentare la città di Trapani, 
l’a.s.d. Team Sicilia del Maestro Ce-
sare Belluardo, con otto atleti che 
hanno conquistato un ottimo “botti-
no” di medaglie di cui 20 ori, 2 ar-
genti e 4 bronzi, per un totale di ben 
26 medaglie.

A far la parte del leone i quattro atleti 
della Nazionale WTKA attualmente 
in carica per la stagione 2018, Davi-
de ed Alessio Belluardo, Noemi Ro-
mano ed Irene Marchese, tutti Cam-
pioni Mondiali con diversi titoli in più 
specialità ai recenti Mondiali Unificati 
2018. Alla Coppa Italia di Catanzaro, 
Davide conquista 6 ori ed un bronzo, 
Alessio 3 ori con un argento ed un 
bronzo, Noemi 3 ori, Irene 5 ori con 
un argento ed un bronzo. Al meda-
gliere si aggiungono ancora un oro 
ed un bronzo di Alessandro Blunda 
ed ancora due ori di Antonino Vacca-
ro entrambi alla loro prima esperien-
za nazionale. Da segnalare le ottime 

prestazioni di Salvatore Sugamiele e 
Manuel Blunda.
<<Con la Coppa Italia si conclude 
un anno sportivo che ricorderò per 
molto tempo - commenta il Maestro 
Belluardo – è stato un continuo sus-
seguirsi di impegni. I miei atleti han-
no gareggiato in competizioni inter-
nazionali sia in Italia che all’estero, 
in Inghilterra per i “WTKA England 
Open Championships 2018” di Barn-
sley Metrodome. Hanno vinto le se-
lezioni della Maratona Italiana wtka 
che gli ha permesso di qualificarsi 
per le finali nazionali dei Campionati 
Italiani ancora a Marina di Carrara e 
poi per ben sei di loro essere selezio-

nati per la Nazionale Italiana 2018. 
– continua Belluardo – La regione Si-
cilia che dirigo come presidente per 
la WTKA, ha raggiunto risultati che 
mi rendono orgoglioso e fiero di rap-
presentarla e dei quali sono grato a 
tutti i maestri e società dell’isola con 
cui divido i meriti e ringrazio per la 
fiducia data.>>
Prossimo appuntamento a Febbraio 
la nuova Maratona Marziale WTKA 
2019, che come di consueto avrà il 
suo battesimo ad Erice presso il Pala 
Cardella, con la Prima Tappa orga-
nizzata dall’asd Team Sicilia e dal 
comitato regionale WTKA Sicilia. 

Cesare Belluardo

Il Team del Maestro Cesare Belluardo vince 26 medaglie alla Coppa Italia WTKA a Catanzaro

https://www.facebook.com/pages/Barnsley-Metrodome/119174348628547
https://www.facebook.com/pages/Barnsley-Metrodome/119174348628547
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