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MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 APRILE 2019

Un vero e proprio suicidio poli-
tico si potrebbe definire quel-
lo del Partito Democratico a 

Mazara del Vallo avuto luogo per 
mano, dell’ormai ex, segretario del 
partito Teresa Diadema. Abbando-
nata dalla maggior parte dei membri 
attivi del partito, che hanno preferito 
scegliere altri candidati per questa 
corsa elettorale, lasciata da sola con 
le sue scelte che evidentemente non 
vedevano l’unione di intenti che inve-
ce dovrebbe essere alla base di ogni 
partito, si è ritrovata sola con i pochi 
fedelissimi al suo seguito. Nonostan-
te una situazione deleteria e poco 
rassicurante ha chiesto al consigliere 
comunale Pasquale Safina, convin-
cendolo, ad essere il volto del Partito 
Democratico per le amministrative 
del 28 Aprile. Nonostante i non pochi 
problemi il cons. Pasquale Safina ha 

scelto di essere il volto del PD assie-
me alla lista civica Voci Democrati-
che ed ha iniziato la sua campagna 
elettorale fiero di avere un partito alle 
sue spalle. Purtroppo però passato il 
momento dell’elezione dei vertici di 
partito nazionale, proprio quando era 
arrivato il momento di dare battaglia 
per la campagna elettorale cittadi-
na, la segretaria Teresa Diadema si 
dimette dalla carica e viene ritirato 
il simbolo dalla corsa elettorale ab-
bandonando a sua volta il candidato 
che lei stessa aveva scelto per la ca-
rica di primo cittadino. Una “fuitina”, 
la definisce qualcuno, una “fuitina” 
con il simbolo del PD abbandonan-
do all’altare il candidato Sindaco 
Safina. Le ragioni della sua “fuitina” 
sono state spiegate tramite comuni-
cato stampa “La segreteria del PD 
ha da mesi chiesto ripetutamente 

agli organi di Partito di chiarire le 
posizioni anomale assunte da alcuni 
dirigenti in occasione delle elezioni 
amministrative di Mazara. Ad oggi, 
con grande rammarico non abbiamo 
avuto risposta. Per tale ragione, in-
terpretando il sentimento degli iscritti, 
dei simpatizzanti, e di chi si è “speso” 
per il Partito, la segreteria rassegna 
le dimissioni irrevocabili come prote-
sta a questo stato di cose che vede 
nella frammentazione di una parte 
politica e nella ricerca di affermazioni 
personali lo svilimento di un progetto 
che puntava alla rinascita socio eco-
nomica della città”. Poco dopo la dif-
fusione di tale comunicato lo stesso 
Safina ha risposto dalla sua pagina 
Facebook con fervore e forza d’ani-
mo “Da padre, - scrive Safina - pro-
teggerò questi miei figli dai dinosauri 
della politica, dagli omertosi e dai 
deviati. Perché la politica e la classe 
dirigente necessitano un cambio ge-
nerazionale VERO. Finché esisterà 
un gruppo di 24 giovani, innamorati 
della propria città, pronti a credere in 
me, esisterà il nostro progetto civico 
e politico. PASQUALE C’È! Insieme 
a VOCI DEMOCRATICHE, la VERA 

lista civica!”. Quindi abbandonato 
il proprio candidato a Sindaco il PD 
si fa da parte ma non è delle stessa 
idea Pasquale Safina che ha deciso 
di continuare la sua corsa elettorale 
con la lista civica Voci Democratiche, 
spiegando le ragioni della sua deci-
sione “Il candidato sindaco Pasqua-
le Safina, considerata le decisione 
compiuta all’interno della segreteria 
regionale, consistente nella irrevoca-
bile scelta di non presentare il logo 
del partito democratico per la compe-
tizione elettorale del 28 aprile 2019, 
ha deciso, unitamente ai ragazzi 
della lista civica “VOCI DEMOCRA-
TICHE”, di continuare ugualmente la 
corsa elettorale. Si intende affermare 
con forza la presenza della squadra 
giovani e del candidato sindaco, Pa-
squale Safina, alle prossime elezioni 
amministrative”. Ma ancora non è 
detta l’ultima parola, il 3 Aprile infatti 
è il termine ultimo in cui si potranno 
consegnare le liste con tutti i candi-
dati, solo allora scopriremo i nomi 
ufficiali di chi sarà candidato Sindaco 
e chi invece candidato al consiglio 
comunale. Chissà quali sorprese ci 
riserveranno.

La fuitina annunciata del PD mazarese
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Enzo Calafato, l’autonominato il 
candiato Guardiano, ha scelto 
di lasciare la corsa come primo 

cittadino e di sposare il progetto po-
litico amministrativo di centrodestra 
guidato da Benedetta Corrao. “Po-
tevo essere naturalmente predispo-
sto, per mia cultura politica, verso la 
coalizione che oggi guida la Regione 
Sicilia, ma l’incontro con il candida-
to sindaco, ha sciolto ogni dubbio e 
ha prodotto in me l’assoluta convin-
zione che Benedetta Corrao sia l’u-
nica soluzione per ridare credibilità 
politica e rilancio socio economico 
alla nostra Mazara Del Vallo”. Sod-
disfazione esprime anche il candi-
dato sindaco Benedetta Corrao: “Ho 
incontrato Enzo Calafato, abbiamo 
parlato non solo degli infiniti proble-
mi che erediteremo, ma anche delle 

immense potenzialità della nostra 
Mazara e soprattutto di soluzioni 
reali e concrete. Siamo in perfetta 
sintonia amministrava e programma-
tica, la squadra cresce e la vittoria 
si avvicina. Abbiamo inaugurato la 
sede del nostro comitato in via Sa-
lemi e sono molto soddisfatta dell’af-

flusso ci cittadini che sono venuti a 
mostrarmi il loro sostegno. Da oggi 
continuerò con molta più assiduità 
nell’incontrare i cittadini e spiegare 
loro il mio programma. Tengo a sot-
tolineare che il comitato sarà aperto 
ogni sera a disposizione di tutti i cit-
tadini e consiglieri che vorranno in-

Il candidato Guardiano a sostegno di Benedetta Corrao
MAZARA DEL VALLO

contrarsi e incontrarmi per affrontare 
le varie tematiche attraverso incontri 
e dibattiti”. A dimostrazione di que-
sta intesa fra la candidata a Sindaco 
Benedetta Corrao e Vincenzo Cala-
fato è stato anche modificato il sim-
bolo della lista civica di riferimento 
alla candidata Corrao che non è più 
soltanto “Benedetta Sindaco” ma a 
questa si è aggiunta la dicitura “Ca-
lafato Guardiano”, che hanno forma-
to un’unica lista per la corsa alla pol-
trona di primo cittadino. Assieme a 
questa, ovviamente, restano le liste: 
Forza Italia, UDC e Diventerà Bellis-
sima, che assieme portano a Mazara 
la coalizione del Governo Regionale, 
un vero e proprio prolungamento di 
Palazzo dei Normanni nel cuore del-
la nostra Mazara del Vallo.

Vincenzo Pipitone

clicca per il video

https://www.facebook.com/VincenzoCalafatoSindaco/
http://www.teleibs.it/teleibs-live/7111-il-sindaco-benedetta-corrao-da-il-via-alla-sua-campagna-elettorale
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Il candidato sindaco di Mazara del 
Vallo, Salvatore Quinci, ha segui-
to a Marsala i lavori del convegno 

organizzato per analizzare l’iter di 
un percorso avviato nel maggio del 
2016 con la sottoscrizione fra diver-
si Enti del “Protocollo d’intesa per la 
Governance dell’Area Vasta” com-
presa tra Termini Imerese e Marsa-
la. All’interno di questa progettualità 
è stato approvato l’aggiornamento 
del Piano Regionale dei Trasporti e 
della Mobilità. 
Alla presenza di vari sindaci coin-
volti, di istituzioni, cittadini e anche 
scolaresche, si è voluto verificare lo 
stato di attuazione e dare un nuo-
vo impulso alle attività previste, ad 
oltre un anno e mezzo dalla appro-
vazione. Tra i Comuni aderenti ad 

Area Vasta, assieme a Palermo, 
Termini Imerese, Trapani, Marsala, 
Erice ed Alcamo, c’è anche Mazara 
del Vallo; poi l’ANCI, le due Società 
che gestiscono i vicini aeroporti 
(AIRGEST Trapani e GESAP Paler-
mo), l’AMAT, l’Autorità Portuale e la 

Direzione Marittima di Palermo. “La 
promozione e lo sviluppo della mo-
bilità sostenibile, delle infrastrutture, 
dei trasporti e della logistica di per-
sone e merci in Area Vasta, allo sco-
po di valorizzare le attività culturali 
e il turismo quali fattori di crescita 

economica – dice Salvatore Quinci 
- rappresentano per noi e il nostro 
programma elettorale un punto car-
dine. 
Era importante presenziare a Mar-
sala per approfondire la tematica 
che riguarda l’utilizzo di fondi della 
programmazione comunitaria 2014 
– 2020 per migliorare la qualità del-
la vita dei cittadini. 
Presentarsi alla città per assumer-
ne la guida vuol dire anche, e so-
prattutto, essere consapevoli degli 
strumenti di programmazione, pia-
nificazione strategica e regolativa, 
in sinergia con altri Enti vicini grazie 
a questa rete che vuole rilanciare un 
territorio vasto quanto le numerose 
risorse culturali e patrimoniali che 
detiene”. 

Governance, infrastrutture dei trasporti e della logistica punto cardine del nostro programma elettorale

https://www.facebook.com/SalvatoreQuinciSindaco/
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Domenica 24 marzo il candida-
to a Sindaco Nicolò La Grutta 
ha presentato il terzo Asses-

sore designato della giunta 5 stelle 
per Mazara del Vallo e i candidati al 
Consiglio comunale. Erano presen-
ti le deputate on. 
Azzurra Cancelleri 
e on. Vita Martinci-
glio, e i parlamen-
tari all’Ars on. Josè 
Marano, on. Sergio 
Tancredi, on. Fran-
cesco Cappello, 
on. Nuccio Di Pao-
la, e i due assessori 
designati Marika Farsigi (Turismo) e 
Ivana Calamia (Politiche Sociali e di 
inclusione). “L’Assessore designa-
to che riceverà la delega relativa a 
“Territorio, ambiente e lavori pubblici” 
- dichiara il candidato Sindaco Nicolò 
La Grutta -  è stato scelto per le sue 
competenze e la sua professionali-
tà, è un ingegnere, e si occuperà di 
realizzare il programma del M5S per 
Mazara. Durante la manifestazione, 
inoltre, sono stati presentati anche i 
candidati al Consiglio comunale. Tutti 
hanno richiesto in Tribunale e pre-
sentato il loro certificato penale e il 
certificato inerente i carichi pendenti. 
Nessun condannato e nessun inda-
gato, ma soprattutto persone stimate 
e preparate. I candidati al Consiglio 
comunale - dichiara ancora La Grutta 

- metteranno al servizio di tutti i cit-
tadini mazaresi le loro competenze, 
maturate nella propria esperienza di 
vita e nella propria professione, ca-
pacità che saranno utilissime in Con-
siglio e nelle Commissioni consiliari. 

In questi anni ab-
biamo seguito con 
attenzione la vita 
politica e ammini-
strativa mazarese, 
e ci siamo prepa-
rati ad affrontare 
con responsabilità 
e consapevolezza 
il percorso istitu-

zionale e il progetto per cui ci stiamo 
proponendo”. Dopo Ivana Calamia, 
assessore designato alle Politiche 
Sociali e di Inclusione, e Marika Far-
sigi, Assessore designato al Turismo, 
è stato nominato come Assessore 
designato al Territorio, Ambiante e 
Lavori Pubblici l’Ing. Giuseppe An-
gelo che ha molte idee da sviluppare 
su Mazara “Indubbiamente dobbia-
mo cercare di riesumare l’identità 
civile e umana di questa città e dei 
cittadini. – ha affermato l’ing. Giusep-
pe Angelo – I progetti che vogliamo 
sviluppare su Mazara sono legati ad 
una profonda conoscenza del nostro 
territorio che oggi non abbiamo, pro-
prio per questo abbiamo intenzione di 
implementare un sistema informativo 
geografico che faccia conoscere le 

anomalie e le criticità ma anche tutte 
le caratteristiche e le risorse del no-
stro territorio. Nel programma – conti-
nua l’ing. Giuseppe Angelo – si parla 
per esempio di piano amianto, questo 
prevede un monitoraggio del territorio 
per verificare in quali luoghi ci sia la 
presenza di questo materiale e quin-
di rimuoverlo, tutto questo attraverso 
aerofotogrammetrie o immagini satel-

litari che oggi ormai sono a portata di 
mano. Creeremo in sistema informa-
tivo che sarà aperto a tutti gli asses-
sorati e creeremo una digitalizzazio-
ne della pubblica amministrazione. 
Il programma del nostro candidato a 
Sindaco Nicolò La Grutta – conclude 
l’ing. Giuseppe Angelo – è completa-
mente in linea con il programma na-
zionale del Movimento 5 Stelle”.

M5S, La Grutta presenta il terzo assessore e i candidati al Consiglio comunale

Ing. Giuseppe Angelo
Assessore Territorio e Ambiente

curriculum
Lavoratore autonomo e libero professio-
nista dal 2000. Diploma Universitario in 
Ingegneria delle Infrastrutture (Anno Ac-
cademico 1998 - 1999). Abilitazione 
all’esercizio della Professione di Inge-
gnere Sez.B - Settore A) Civile e Am-
bientale. Abilitazione a svolgere inca-
richi di sicurezza in luoghi di lavoro. 
Università degli Studi di Catania - Di-
partimento di Scienze Geologiche - Specializzazione Tecnica Supe-
riore: Tecnico Superiore per il Monitoraggio e la Gestione del Terri-
torio e dell’Ambiente. Monitoraggio delle emissioni e della qualità 
dell’aria nella gestione delle discariche. Sistemi di Gestione dell’e-
nergia. Abilitazione a RSPP e ASPP: Sicurezza e Legalità nei cantieri 
edili. Abilitazione alla Certificazione Energetica degli Edifici. Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Trapani in collaborazione con Or-
dine Regionale dei Geologi di Sicilia. Aggiornamento professionale 
sulla gestione dei rifiuti: tecnologie, criticità e prospettive (2017) 

clicca per il video

https://www.facebook.com/nicola.lagrutta
http://www.teleibs.it/teleibs-live/7110-il-sindaco-nicolo-la-grutta-presente-il-terzo-assessore-designato-giuseppe-angelo
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La Lista Civica Autonomisti a 
sostegno della candidatura a 
Sindaco di Giorgio Randazzo 

ha inaugurato la sede di via San 
Pietro per dare il via ufficialmente 
alla campagna elettorale. Durante 
l’evento erano presenti: Vincenzo 
Silaco (già candidato nelle ultime 
consultazioni regionali); la dott.ssa 
Rosaria Antonia Provenzano (Con-
sigliere Comunale uscente); Vito Fo-
derà (Consigliere Comunale uscen-
te); il dott. Giuseppe Giacalone (già 
Consigliere Comunale) e il candidato 
a Sindaco Giorgio Randazzo. “Dob-
biamo ricominciare dalle ricchezze 
che ha Mazara del Vallo – ha sot-
tolineato Giorgio Randazzo duran-
te l’inaugurazione della sede degli 
Autonomisti – la nostra è una città 
splendida, a vocazione turistica, un 
territorio dotato di potenzialità ine-
spresse. Ripartiamo da questo, dalla 
gente e dalle esigenze del territorio. 
Soprattutto – aggiunge Randazzo – 
dobbiamo rendere Mazara una città 
NORMALE, questo è il principio che 
porteremo avanti in tutta la campa-
gna elettorale. Gli Autonomisti hanno 
un ruolo importantissimo in quanto 
portano avanti i valori condivisibili 
dell’autonomia Siciliana, di essere 
un movimento territorialista che ri-
spetta le esigenze del territorio. Loro 
saranno una costola importante di 
questa coalizione che non ha sola-

mente l’ambizione di vincere le ele-
zioni ma anche quella di governare 
la città e all’interno di questo gruppo 
ci sono le giuste menti, le giuste pro-

fessionalità per dare sfogo a questa 
nostra idea di normalità. La Lega è 
pronta ad affrontare le sfide di go-
verno all’interno di tutto il territorio 
siciliano, partiamo dalle amministra-
tive, poi ci saranno le europee in cui 
la Lega sarà presente con i nostri 
uomini e le nostre donne affinché 
questa terra possa essere difesa an-
che al Parlamento Europeo. Ci pre-
pariamo ad un percorso importante, 
quello non solo di governare la città 
ma soprattutto quello di creare una 
nuova classe dirigente slegata total-

mente al vecchio modo di concepire 
la politica. Oggi la Lega è un partito 
territorialista che rispetta l’identità e 
la sovranità di ogni popolo, di ogni 

cittadino e di ogni zona della Sicilia 
e questo è quello che vogliamo por-
tare avanti. Io, assieme a Igor Ge-
rarda e tanti amici abbiamo avviato 
questo percorso di rinnovamento, di 
cambiamento e soprattutto di spie-
gazione nel capire che – conclude 
Randazzo - la Lega non è più quella 
di Umberto Bossi, oggi vi è una Lega 
nazionale con Matteo Salvini che 
dà risposte per tutto il territorio na-
zionale, nessuno escluso”. Ma cosa 
cambierà in questa città con Ran-
dazzo Sindaco di Mazara del Vallo? 

“Cambierà soprattutto il metodo. Chi 
mi conosce sa che sono, oltre che 
una persona per bene, che è un re-
quisito essenziale nell’attività pub-
blica e politica, ma soprattutto con 
me al governo e con questa squadra 
cambieremo il ‘metodo’ nel senso 
che la città verrà resa tutta parteci-
pe delle scelte dell’Amministrazione 
aldilà del fatto che si voti per noi o 
no. Questa è la cosa più importate e 
che sta alla base della democrazia”. 
Interessanti ed esplicative le parole 
del dott. Giuseppe Giacalone, già 
consigliere comunale di Mazara del 
Vallo e che adesso si propone con 
la Lista Autonomisti a sostegno del 
candidato Sindaco Giorgio Randaz-
zo “Il progetto degli Autonomisti è la 
base iniziale del programma eletto-
rale del candidato Sindaco Giorgio 
Randazzo – ha affermato dott. Giu-
seppe Giacalone – noi puntiamo 
alla ‘normalità’, una normalità che 
ad oggi purtroppo in questa città 
non abbiamo. Gli Autonomisti na-
scono per difendere i diritti primari 
dei cittadini, quindi anche quella di 
mantenere l’autonomia territoriale. 
L’autonomia territoriale senza i diritti 
di cui i cittadini dovrebbero usufrui-
re non può assolutamente esserci; 
mi riferisco ai mezzi di trasporto ad 
esempio. Tutto questo pensiamo che 
possa essere messo in atto nei primi 
6 mesi di Amministrazione”.

Gli Autonomisti con il candidato Sindaco Giorgio Randazzo

da sx Vito Foderà, Vincenzo Silaco, Giorgio Randazzo, Rosaria Antonia Provenzano e Giuseppe Giacalone
clicca per il video

https://www.facebook.com/giorgio.randazzo2
http://www.teleibs.it/teleibs-live/7109-gli-autonomisti-e-il-popolo-della-famiglia-con-giorgio-randazzo-sindaco
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Tra i vari temi affrontati, parti-
colare rilievo ha avuto l’analisi 
del “PSR Sicilia 2014/2020” 

(Piano di Sviluppo Rurale), che di 
fatto, ha sancito l’esclusione dai fi-
nanziamenti per tutte quelle aziende 
agricole che ricadono nella 
“Macro Area B”, mortifi-
cando diversi territori 
tra cui Mazara del 
Vallo, che al contrario 
avrebbe potuto espri-
mere enormi e positivi 
risultati in termini di 
investimenti e ricaduta 
economica sul territorio 
stesso. I bandi pubblicati di 
maggiore interesse, sono relati-
ve alle misure:
- 4.1 “sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole”;
- 6.1 “aiuti all’avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori”;
- 6.4.a “supporto alla diversificazione 
dell’attività agricola verso la creazio-
ne e sviluppo di attività extra-agrico-
le”.

L’immagine sottostante, riporta la 
suddivisione in Macro Aree della 
Sicilia, dove in verde vengono evi-
denziati i territori appartenenti alla 
Macro Area B, di cui ne fa parte il 
Comune di Mazara del Vallo.   

I bandi del PSR, sono strut-
turati in modo da poter-

vi accedere, secondo 
quelli che sono i crite-
ri di partecipazione, 
dove la localizza-
zione delle aziende 
agricole gioca un 

ruolo di fondamentale 
importanza. Le analisi 

hanno determinato nella 
fase della partecipazione e delle 

successive graduatorie, uno sci-
volamento nelle ultime posizioni 
delle aziende agricole ricadenti 
in aree B, come quelle mazaresi. 
Ci troviamo di fronte all’esclusione di 
finanziamenti che avrebbero potu-
to rilanciare un’intera economia del 
comparto agricolo della città.
La Consulta, dopo aver analizzato 

quanto sopra espresso, ha procedu-
to alla deliberazione di varie soluzio-
ni, allo scopo di porre in essere tutte 

le azioni possibili al fine di evitare 
un’ulteriore discriminazione territo-
riale in vista della prossima program-
mazione del PSR Sicilia (2021-
2027), come di seguito riportate:

1 Rimodulazione delle Macro 
Aree;
2 Rivedere l’attribuzione dei pun-

teggi per la partecipazione ai 
bandi, in modo che il territo-
rio non sia una discriminante 
negativa;
3 Creazione dello sportello 
S.A.C.  (Sportello Agricolo 
Comunale).
Grande attenzione sulla proble-
matica ha mostrato da subito il 
Candidato Sindaco Giorgio 
Randazzo, attivando immedia-
tamente i contatti con il Mini-
stro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Gian 
Marco Centinaio. 
L’argomento sarà oggetto di di-
scussione, in occasione dell’im-
minente visita programmata a 
Mazara del Vallo da parte del 

Ministro. 
La Consulta tornerà a riunirsi nei 
prossimi giorni, per affrontare altre 
tematiche importanti ai fini del rilan-
cio dell’agricoltura mazarese.

Su iniziativa del coordinamento della Lista Civica Autonomisti, si è riunita la 
Consulta Agricola, presieduta dal Candidato Sindaco Giorgio Randazzo

MAZARA DEL VALLO

“Anche io sarò della partita. Fi-
nalmente è ufficiale, ma non 
c’erano dubbi, ho firmato la mia 

candidatura con la lista #LaForza-
DeiFatti insieme a persone perbene 
che hanno deciso di metterci la faccia 
perché vogliono continuare a portare 
avanti una politica volta all’inclusione 
e alla concretezza e non alle parole. 
Adesso sono io che confido in voi tut-
ti. Voglio portare avanti quella sana 
‘politica dei fatti’ che in questi anni 
mi hanno fatto conoscere e contrad-
distinguere nella nostra città”. Que-
ste le parole del vice presidente del 
consiglio comunale Francesco Fog-
gia, candidato nella lista “La Forza 
dei Fatti” a sostegno del candidato 
a Sindaco Salvatore Quinci, duran-

te l’apertura del comitato elettorale 
a Borgata Costiera, alla quale sono 
intervenuti: il segretario Paola Bar-
ranca, il professore Danilo Di Maria, 
la candidata al consiglio comunale 
Bice Lodato e ovviamente il candida-
to a Sindaco Salvatore Quinci. “Ho 
deciso di candidarmi al consiglio co-
munale – ha affermato Bice Lodato 
– per sostenere l’azione politica di 
Francesco Foggia, il quale in questi 
anni ha dimostrato di avere Borgata 
Costiera nel cuore e sono certa che 
insieme potremmo raggiungere mol-
ti altri risultati”. “È vero che ho nel 
cuore Borgata Costiera – risponde 
il vicepresidente del consiglio Fran-
cesco Foggia – lo dimostrano anche 
loro nel modo in cui si rapportano 
con me, ormai fanno parte della mia 

famiglia, siamo una famiglia. Lo di-
mostra anche la candidatura di Bice 
Lodato, che ha scelto di candidar-
si con La Forza dei Fatti perché in 
questi anni questa forza politica ha 
dimostrato di saper portare a termine 
le azioni e quindi fare seguire i veri 
fatti alle parole. Non ho l’abitudine 
di usare il verbo al futuro elencando 
cosa faremo per questo territorio, a 
me piace dire cosa abbiamo fatto in 
questi anni perché è quello che vo-
gliano continuare a fare. Insieme a 
Bice Lodato e al candidato a Sinda-
co Salvatore Quinci possiamo anco-
ra continuare a fare molte cose per 
questa favolosa Borgata. Una Bor-
gata che era stata dimenticata fino a 
10 anni fa dalla politica del passato e 
invece adesso sembrano tutti inna-

morati di questa Borgata, però quel-
lo che contano alla fine sono i fatti 
e noi confidiamo nelle coscienze di 
tutti i cittadini. L’obbiettivo è quello di 
continuare a lavorare come abbiamo 
fatto con la Festa del Pane e della 
Pasta, oppure con le opere di recu-
pero di alcuni scorci di questa Borga-
ta come la via dei Lavatoi, ma anche 
per quanto riguarda l’illuminazione 
pubblica, il parco giochi per bambi-
ni e il campo di calcetto e tante altre 
cose che non si possono cancellare, 
sono visibili e si possono toccare con 
mano. Adesso dico ai Borgheggiani 
che non ci possiamo fermare, dob-
biamo andare avanti. Viva Mazara e 
viva Borgata Costiera”. 

Vincenzo pipitone

Foggia e Lodato inaugurano il comitato elettorale di Borgata Costiera

clicca per il video

https://www.facebook.com/hashtag/laforzadeifatti?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/laforzadeifatti?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/francesco.foggia.77
http://www.teleibs.it/teleibs-live/7112-francesco-foggia-e-bice-lodato-aprono-il-comitato-elettorale-a-borgata-costiera
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SALEMI

Franco Lo Re

Accordo Comune-Politecnico di Torino- Wish
Individuate le aree per il recupero del centro storico

Prende corpo l’iniziativa di re-
cupero di una parte del cen-
tro storico di Salemi, portata 

avanti dall’amministrazione comu-
nale.  Nei giorni scorsi il sindaco, 
Domenico Venuti, e l’assessore al 
Centro storico, Vito Scalisi, sono 
volati a Torino per la fir-
ma dell’accordo di colla-
borazione stipulato tra il 
Comune della cittadina 
trapanese, il Politecni-
co universitario e il Wish 
(World international sici-
lian heritage) che punta 
al recupero e alla riquali-
ficazione dell’area di ‘Pia-
no Cascio’ e di una parte 
del quartiere Misericor-
dia: azioni che avverran-
no “nel rispetto delle linee 
guida del centro storico 
e dell’identità architettonica e sto-
rica di Salemi”. L’accordo, siglato a 
Torino dal direttore del dipartimento 
di Architettura e design del Politec-
nico Paolo Mellano e dal presiden-
te di Wish Chiara Donà dalle Rose, 
rappresenta il secondo passo dopo 
l’intesa di massima firmata a Salemi 
nel dicembre scorso. “Procediamo in 
maniera spedita verso la realizzazio-
ne di una idea che cambia l’imposta-

zione della ricostruzione post-terre-
moto - afferma Venuti -. Per troppo 
tempo ci si è lasciati andare a una 
logica fatta di sterili rivendicazioni 
nei confronti delle risorse pubbliche, 
ma ora da Salemi parte un messag-
gio diverso: una sinergia tra il Co-

mune e realtà affermate nel campo 
del recupero urbanistico con basi 
solide, date dalla serietà di tutti gli 
attori e dall’alta specializzazione di 
una Università con cui siamo felici di 
collaborare - aggiunge il sindaco di 
Salemi -. Andiamo avanti in un per-
corso fatto di piccoli ma decisi pas-
si in avanti verso un’idea diversa di 
rilancio della città”. Le aree oggetto 
dell’accordo verranno quindi studiate 

con cura e attenzione dagli studenti 
del Politecnico, alcuni dei quali sono 
già stati in città per un workshop di 
sei giorni denominato ‘Architettura 
Salemi Entanglement’, che elabo-
reranno singoli progetti di recupero 
degli immobili: documenti che do-

vranno comunque supe-
rare il vaglio del consiglio 
comunale secondo le 
normali procedure e che, 
dopo l’ok, saranno attuati 
grazie all’attività di fun-
draising volta a ottene-
re risorse coinvolgendo 
istituti di finanziamento e 
singoli privati interessati 
alla riqualificazione e al 
rilancio del centro storico 
di Salemi.  “L’accordo con 
il Comune di Salemi per 
il recupero di alcune aree 

distrutte dal terremoto rappresenta 
un modo per trasferire le conoscen-
ze dell’Università al territorio, dando 
valore aggiunto alla comunità scien-
tifica e alla società - evidenzia Mella-
no -. Oggi è necessario lavorare sul 
patrimonio esistente recuperando 
l’identità culturale delle nostre città”. 
L’accordo prevede la concessione a 
titolo gratuito delle aree di proprietà 
comunale al Politecnico per una 

durata di die-
ci anni: questi 
si impegna «a 
recuperare e 
utilizzare» i 
beni concessi per attività culturali, 
formative e turistiche «senza fine di 
lucro» e rivolte al territorio di Salemi. 
Alla scadenza della concessione, 
rinnovabile per ulteriori dieci anni, il 
Comune rientrerà in pieno possesso 
degli immobili in buono stato di 
manutenzione. «Abbiamo creduto 
tanto in un accordo che rappresenta 
una grande chance - sottolinea Sca-
lisi -. La collaborazione con il Poli-
tecnico e Wish guarda alla possibili-
tà che l’esperienza di Salemi diventi 
una realtà di studio e confronto a 
livello accademico internazionale”. 
Gli studenti del Politecnico di Tori-
no, guidati da Roberto Dini e da al-
tri sei docenti, torneranno a Salemi 
a fine marzo per una prima fase di 
studio dell›iniziativa. Soddisfatta 
anche Donà dalle Rose: «Per Salemi 
desidero che si sviluppi un luogo di 
ricerca e di altissima professionalità 
- afferma -, dove università e 
sostenitori possano trovare un 
terreno fertile e una occasione di 
vera riqualificazione del territorio».

Franco Lo Re

Chiarezza su alcuni claims nutrizionali in etichetta!

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

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni La parola agli esperti...
SALUTE E CORPO

La F.I.L.D.I.S. (Federazione 
Italiana Laureate e Diploma-
te Istituti Superiori) sezione di 

Mazara del Vallo, in occasione dell’i-
naugurazione dell’anno sociale ed in 
prossimità delle Amministrative del 
28 aprile 2019 per l’elezione 
del Sindaco e del Consiglio 
Comunale ha organizzato, 
un incontro culturale dal ti-
tolo “QUALE FUTURO PER 
MAZARA”- Confronto di pro-
grammi ed idee dei sei Can-
didati Sindaco. L’incontro culturale si 
svolgerà presso l’Auditorium Mario 
Caruso (via Bagno-Mazara del Val-
lo) sabato 30 marzo 2019 alle ore 
16,30.
Per ogni Candidato Sindaco è fis-
sato un intervento di sette minuti e 
non è previsto nessun dibattito fra 
gli stessi candidati; la sequenza dei 
relativi interventi avverrà secondo 

ordine alfabetico. Previsto un col-
legamento streaming. A moderare 
l’incontro (aperto alla cittadinanza) 
saranno l’avvocato Liana Tumbiolo, 
Presidente della “F.I.L.D.I.S.” Sezio-
ne di Mazara del Vallo, ed il giorna-

lista Francesco Mezzapelle. 
Nel corso dell’incontro la 
“F.I.L.D.I.S.” Sezione di Ma-
zara del Vallo ricorderà due 
relatori prestigiosi recente-
mente scomparsi: il Dott. 
Giovanni Tumbiolo, Presi-

dente del Distretto della Pesca e 
Crescita Blu ed ideatore della mani-
festazione internazionale “Blue Sea 
Land”, e il Prof. Sebastiano Tusa, 
Archeologo Subacqueo, Soprinten-
dente del Mare ed Assessore regio-
nale ai Beni Culturali della Regione 
Siciliana.

Avv. Liana Tumbiolo
Presidente F.I.L.D.I.S. Sez. Mazara 

 “Quale Futuro per Mazara”
Incontro culturale con i 6 Candidati a Sindaco di Mazara del Vallo

MAZARA DEL VALLO

Sono una serie di indicazioni 
supplementari, che possono 
essere aggiunte in etichetta 

solo se conformi a un regolamento 
di legge. In particolare, queste indi-
cazioni non devono screditare altri 
alimenti o incoraggiare un consumo 
eccessivo dell’alimento su cui sono 
riportate. 
Vediamo allora qual è il significato di 
alcune affermazioni che possiamo 
trovare in etichetta e che potrebbero 
sembrare generiche, ma non lo sono 
affatto. Generalmente gli alimenti 
“light” hanno un minor contenuto in 
grassi o zuccheri. Tuttavia dal pun-
to di vista calorico le differenze dagli 
alimenti “non-light” sono così ridotte 
che non si può dire che servano a di-
magrire. Non è lo scarto di poche de-

cine di calorie 
tra gli alimenti 
normali e quel-
li “light” a fare 
la differenza. 
Inoltre, poiché 
sono light, ten-
diamo spesso 
a mangiarne di 
più, annullando 
così il vantag-
gio in termini di 
calorie.
Light oppure a tasso ridotto di calorie 
la riduzione del contenuto è pari ad 
almeno il 30 % rispetto a un prodotto 
simile. L’indicazione è inoltre accom-
pagnata da una specifica delle ca-
ratteristiche che rendono il Prodotto 
leggero.
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Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna
55 nuove toghe per il foro di Palermo

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano Movimento Consumatori Mazara del Vallo

La tua via d’uscita dai debiti

È aperta presso la sede di 
Movimento consumatori 
Mazara del Vallo il primo 

sportello pubblico per la tutela del 
sovra indebitato. La legge 3/2012 
prevede tre procedure per la com-
posizione delle crisi da sovra inde-
bitamento: l’accordo coi creditori, 
modellato sul concordato preventivo, 
il piano del consumatore e la liqui-
dazione dei beni, che è ispirata al 
fallimento.
Piano del consumatore e accordo 
di ristrutturazione hanno lo stesso 
contenuto, ma presupposti e omolo-
ga differenti. accordo e piano potran-
no avere contenuto dilatorio (questo 
contenuto è l’unico possibile con 
riguardo ai tributi costituenti risorse 
proprie dell’Unione Europea, all’im-

posta sul valore aggiunto ed alle rite-
nute operate e non versate)  o esde-
bitatorio, o misto, e prevedere anche 
una moratoria fino ad un anno dall’ 
omologazione per il 
pagamento dei cre-
ditori muniti di privile-
gio, pegno e ipoteca. 
La proposta di accor-
do e la proposta di 
piano del consuma-
tore devono essere 
depositate presso il 
tribunale del luogo di 
residenza del sogget-
to sovra indebitato.
Di seguito un piano del consumatore 
omologato da un Giudice siciliano, 
nel 2017: Decreto di omologazione 
del piano del consumatore Art. 12 

bis L.3/2012. “..Il piano proposto dai 
ricorrenti prevede il pagamento di 
una esposizione debitoria quantifica-
ta in complessivi €. 297.588,74, di cui 

€. 344,38 per debiti 
erariali, €.144.815,82 
per Mutuo contrat-
to con Banca X, e la 
restante somma di 
euro 152.772,92 per 
finanziamenti e carte 
di pagamento; 
con il piano in esame, 
quindi è proposto il 
ripianamento delle 
esposizioni debitorie 

nei seguenti termini: mutuo Banca X 
in misura dell’80% con rate mensili 
in sette anni, a far data dalla omolo-
ga del piano; per i restanti creditori, 

pagamento in 
percentuali va-
rianti tra un mini-
mo del 3% ed un 
massimo del 5% nell’arco temporale 
massimo di anni cinque e mesi sei a 
far data dalla omologa.” Nel caso ora 
riportato quindi il consumatore sovra 
indebitato ha ottenuto una falcidia 
del suo debito sia verso la Banca per 
il mutuo che per i debiti contratti per 
i finanziamenti e carte di pagamento 
contratti, per questi ultimi con un ab-
battimento molto importante.
Se ti sei sovra indebitato rivolgiti a 
Movimento Consumatori Mazara del 
Vallo via G. Toniolo 70/c, presso cui 
è operativo uno sportello per il sovra 
indebitamento, sarai coadiuvato da 
un gestore della crisi abilitato. 

Sportello sovra indebitamento

Il 26 febbraio 2019, si è svolta, 
presso l’Aula Magna della Corte di 
Appello di Palermo, la cerimonia 

per l’impegno solenne di 55 nuovi 
avvocati. Diverse le novità in questa 
splendida ed entusiasmante cerimo-
nia. E’ stata, infatti, la prima 
“uscita” pubblica del neo 
Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo, com-
posto dal Presidente Avv. 
Giuseppe Di Stefano, dal 
Vice-Presidente Vicario Avv. 
Cesare Faiella, dal Vice-Pre-
sidente Avv. Simona Taranti-
no, dal Segretario Avv. Anto-
nio Gabriele Armetta e dal Tesoriere 
Avv. Accursio Gallo. Una cerimonia 
unica, la sala gremita di avvocati, fa-
miglie ed Autorità, ma la vera novità è 
stata l’introduzione dei due interventi 
tenuti rispettivamente dall’Avv. Flavia 
Maria Caradonna e dall’Avv. Alì Listì 
Maman, i due neo-togati, infatti, sono 
stati invitati dal Consiglio, in persona 
del Presidente a tenere il saluto attra-

verso un discorso che rispecchiasse 
rispettivamente i modi personali di vi-
vere l’avvocatura. Ebbene, i due neo-
abilitati, effettivamente, hanno parla-
to in modo diverso della professione, 
ma sono stati accomunati dall’amore 
e dalla passione per questo mera-
viglioso lavoro. Ad iniziare in rap-
presentanza della categoria dei 55 
neoavvocati, è stata l’Avv. Flavia M. 
Caradonna, la quale ha attirato l’at-
tenzione dei presenti, con un discor-
so fondato sugli alti valori che devo-

no essere seguiti se si vuole svolgere 
in pieno questa professione. Valori 
alti e non piccole virtù, ha parlato del 
diritto di difesa e dell’indipendenza, 
due tratti che accomunano la profes-
sione di avvocato. Il rispetto delle re-

gole deontologiche, della storia della 
nobile professione, sono stati punti 
cardine del discorso, che è servito da 
auspicio per tutti i nuovi avvocati, in-
coraggiandoli a non perdere di vista 
il senso dell’operare finalizzato all’e-
satta e alla giusta applicazione della 
legge; l’augurio è stato, inoltre, quello 
di sostenere realmente ogni giorno, 
con serietà, fiducia e studio, la pas-

sione autentica per que-
sto lavoro, infine è stata 
sottolineata la funzione 
sociale dell’avvocato, in 
grado di garantire de-
mocrazia e rispetto tra 
le persone. Invece, l’Avv. 
Listì Maman, prima av-
vocato di colore iscritto 

all’Ordine di Palermo, ha parlato di 
tutti i colleghi bistrattati e delle perso-
ne non trattate adeguatamente solo 
per il colore della pelle. Ha parlato 
della tutela dei diritti umani ed in par-
ticolare dei diritti dell’immigrazione e 
dei migranti. La tutela dei più deboli, 
infatti, non è solo quella dello stranie-
ro, è una tutela sempre più difficile, 
perché riguarda tutti gli esseri umani. 
Due discorsi molto profondi, diversi 
nelle loro personalità, ma che han-
no fatto comprendere agli avvocati 

presenti e al nuovo consiglio, che i 
giovani ci sono, che i giovani avvo-
cati credono ancora nel rispetto dei 
valori indissolubili della professione e 
che porteranno avanti, con onore e 
dedizione il significato della toga che 
indossano quotidianamente, ossia 
quell’impegno ostinato nella difesa 

dei diritti, quella 
causa giusta che 
permette a tutti gli 
avvocati del mon-
do di alzarsi al 
mattino e di lottare 
per quello in cui 
credono.
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http://www.gruppoala.com/
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