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MAZARA DEL VALLO

Noi di SiAmo Mazara non dob-
biamo combattere nessuna 
guerra personale, abbiamo le 

idee chiare e non permettiamo che 
si bypassino le regole della demo-
crazia, abbiamo condiviso e firmato 
un regolamento di convivenza civile 
e democratica, non possiamo, una 
volta eletti consiglieri comunali, di-
sconoscere tutto questo, per cui io 
dico con toni pacati, che chi non si 
ritrova all’interno di un movimento 
e non rispetta le regole interne, si 
deve tirare fuori dal movimento. Per 
chiarezza riassumo un po’ ciò che è 
successo, è stato chiesto da parte 
del Sindaco Quinci di fare una sor-
ta di valutazione/pagella sull’operato 
degli assessori da parte di ciascun 
gruppo. 
All’interno del gruppo SiAmo Mazara 
da subito si è aperta una spaccatu-
ra, perché io e il consigliere Emmola 
abbiamo chiesto di portare il dibatti-
to all’interno del movimento SiAmo 
Mazara mentre i consiglieri Palermo 
e Bommarito sostenevano che non 
fosse necessario passare attraverso 
il direttivo di SiAmo Mazara, il Consi-
gliere Palermo sosteneva che i con-
siglieri hanno ampia azione decisio-
nale su questa situazione e già lì si è 
creata una prima spaccatura e deve 
essere chiaro che non si tratta di 
una spaccatura di capriccio o di pie-
di puntati su un nome o di prese di 
posizione, il movimento SiAmo Ma-
zara ha permesso a noi quattro di di-
ventare consiglieri comunali, hanno 
contribuito tutti da chi ha preso 600 
voti a chi con i suoi voti ha contribu-
ito a far superare lo sbarramento e 
non è entrato in consiglio comunale, 
senza di loro non sarebbe salito al-
cun consigliere, non si può discono-

scere la democrazia all’interno di un 
movimento, noi abbiamo sposato il 
modello partecipativo, ricordo che il 
gruppo del Sindaco Quinci si chiama 
Partecipazione politica, io penso che 
le altre tre liste che hanno appog-
giato il Sindaco Quinci 
si siano riuniti per fare 
questa sorta di valu-
tazione civile, da noi 
invece sono state as-
sunte immediatamente 
delle posizioni di spac-
catura.
Aspettavamo che il 
dibattito da parte dei 
consiglieri Bommarito 
e Palermo venisse fat-
to all’interno del movi-
mento, perché se loro 
non erano d’accordo e 
la pagella di valutazio-
ne dell’Assessore Agate a loro giu-
dizio non fosse stata sufficiente lo 
avremmo potuto valutare all’interno 
del movimento, questo passaggio 
non è avvenuto nonostante le nostre 
richieste, quando il gruppo civico 
SiAmo Mazara si è riunito abbiamo 
riportato il dibattito all’interno del 
gruppo e abbiamo condiviso i risul-
tati eccellenti riportati dall’Assessore 
Agate che passano dalla riduzione 
delle aliquote IMU, la riduzione del 
100% della Tari per le utenze non 
domestiche, la riduzione dei tempi di 
pagamento delle fatture da sei mesi 
a sessanta giorni, la gestione e la 
raccolta dello smaltimento dei rifiuti 
che ha vissuto un’odissea giudizia-
ria e che è stata gestita in maniera 
ineccepibile da parte dell’Assessore 
Agate. 
Quindi il giudizio non poteva che es-
sere positivo e lo stesso Assessore 

Agate ha rimesso il proprio manda-
to nelle mani del direttivo e noi gli 
abbiamo dimostrato fiducia, ma è 
mancato il confronto, perché il di-
battito non si è consumato all’inter-
no del direttivo ma si è consumato 

personalmente e per altre strade, ma 
tu il dibattito politico me lo devi por-
tare all’interno del gruppo di cui fai 
parte, non puoi andare a fare delle 
interviste e dichiarare che discono-
sci il direttivo, allora se disconosci 
il direttivo, devi uscire fuori da que-
sto gruppo, perché se non riconosci 
il ruolo del direttivo non riconosci il 
ruolo partecipativo, e ti arroghi il di-
ritto di decidere tu come consigliere 
comunale senza condividere il tuo 
pensiero con il resto del movimento 
se ne fai parte, anche perché il con-
nubio Bommarito, Palermo definito 
come SiAmo Mazara è solo un con-
tenitore vuoto, il vero contenitore di 
SiAmo Mazara sta dietro i consiglieri 
Marascia ed Emmola.
Il nostro movimento per aderire al 
progetto Salvatore Quinci Sindaco 
ha perso pezzi importanti nella pas-
sata campagna elettorale e mi riferi-

sco anche a Pasquale Safina ed altri 
che non hanno sposato questo pro-
getto subendo di fatto delle scissioni, 
ma lo abbiamo fatto convinti che il 
modello partecipativo fosse la strada 
giusta, che avrebbe portato alla no-

stra città una ventata 
di freschezza civica, 
attenzione io faccio 
politica e la politica si 
fa andando verso l’a-
zione concordata dai 
partiti, i movimenti 
civici che hanno pre-
so campo negli ultimi 
anni sono dei movi-
menti importanti, ma 
è chiaro che quello 
che succede a Ma-
zara del Vallo comin-
cia con la nomina ad 
Assessore Regiona-

le dell’On. Toni Scilla, che provoca 
immediatamente  un’inversione di 
tendenza e un terremoto all’interno 
della nostra maggioranza, consi-
derato che le liste a sostegno del 
Sindaco Quinci erano liste variega-
te con presenze sia di centrosinistra 
che di centrodestra un allargamento 
verso quella direzione ci può stare, 
ma la connotazione del movimento 
civico SiAmo Mazara è una chiara 
connotazione di centro che guarda 
a sinistra e voglio essere chiara su 
questo punto io ed il consigliere Em-
mola non abbiamo aderito al gruppo 
VIA. Poi io invito il consigliere Paler-
mo, considerato che lui è il segre-
tario del Partito Democratico di Ma-
zara del Vallo a orientare le proprie 
energie verso la crescita di questo 
partito, che in quest’ultimo anno ha 
raggiunto i minimi storici.

La Redazione

Presa di posizione di Stefania Marascia

L’elezione del Sindaco è un’e-
lezione particolare, nel senso 
che il Sindaco viene appog-

giato da liste che fanno un patto di 
amicizia fiduciaria nei suoi confronti 
e i componenti delle liste indicano 
al momento in cui si 
va al voto il Sindaco 
di riferimento, questo 
è un rapporto di fidu-
cia, nel senso che tutti 
abbiamo fiducia affin-
ché il Sindaco poi ci 
vada a rappresentare, 
rompere un patto di fi-
ducia è qualcosa che 
deve avere delle giu-
stificazioni. Io in questi 
giorni ho sentito delle 
baggianate istituziona-
li/costituzionali, hanno 
fatto comparazioni ad-
dirittura con Draghi che nel tentativo 
di fare il bene dell’Italia mette insie-
me veramente il Diavolo e l’acqua 
Santa, a Mazara del Vallo qualcuno 
ha detto le stesse cose, per il bene 
della Città noi accettiamo il contri-

buto da parte di tutti coloro i quali… 
ma vedete che noi abbiamo eletto il 
Sindaco con i nostri voti, il Sindaco 
deve dire a noi di SiAmo Mazara il 
perché rompe il patto di fiducia nei 
confronti di SiAmo Mazara, c’è lo 

deve spiegare, lui non può dialogare 
solo ed esclusivamente con i Consi-
glieri Comunali, i Consiglieri Comu-
nali sono nulla in un’organizzazione 
partitica. Ho sentito il Sindaco fare 
riferimento alle consultazioni che si 

facevano al Quirinale, quella è una 
democrazia Parlamentare, è tutto un 
altro discorso quindi cortesemente 
non bisogna fare confusione tra le 
elezioni dirette e quelle indirette per-
ché così non fanno capire niente, ma 

soprattutto mi viene il 
dubbio che non hanno 
capito niente nemme-
no loro. Non si parla 
di problematiche am-
ministrative poiché qui 
non c’entra nulla l’am-
ministrazione, qui si 
sta parlando della no-
mina degli Assessori 
quindi di problemati-
che politiche. Il movi-
mento SiAmo Mazara 
ha vinto le elezioni, ha 
sostenuto il Sindaco, 
ha contribuito dal pun-

to di vista amministrativo in maniera 
leale, precisa e puntuale, ha messo 
in campo il migliore Assessore possi-
bile per quello che ci era stato richie-
sto, perché ci si chiedeva un tecnico 
delle finanze e noi abbiamo messo 

in campo il miglior tecnico che ave-
vamo, dopo di che ci deve spiegare il 
perché non è più buono, politicamen-
te non si può in nessun modo andare 
a distruggere un’alleanza senza che 
lo si spieghi bene, il patto di fiducia si 
può rompere ma deve essere spie-
gato, qui si dice che il patto di fiducia 
si è rotto perché SiAmo Mazara si 
è spaccato, ma quando mai! Il 98% 
di tutti quelli che ne fanno parte di 
SiAmo Mazara hanno dichiarato che 
l’Assessore Agate andava bene e 
il Sindaco, volutamente, difronte a 
questa contrapposizione assoluta-
mente legittima ha deciso di sceglie-
re il neo Assessore Giacomo Mauro, 
questo è un abuso di democrazia in 
termini politici. Ognuno si assumerà 
la propria responsabilità, io mi assu-
mo la responsabilità di ciò che sto 
dicendo, il Sindaco si è assunto le 
responsabilità di quello che ha fatto 
ed è chiaro che noi da subito dob-
biamo mettere in campo un progetto 
che preveda qualcosa di diverso alla 
fine del mandato. 

La Redazione

Duro intervento del dott. Pino Bianco “Questo è un abuso di democrazia”
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La Rimodulazione di Giunta, cambia l’assetto politico a Mazara del Vallo?
Il Sindaco di Mazara del Vallo, Sal-

vatore Quinci, ha deciso di effet-
tuare una verifica di Giunta che nei 

fatti ha stravolto gli equilibri dell’as-
setto politico dell’amministrazione 
comunale. Cominciamo dalla vittima 
più illustre: Caterina Agate. L’unica 
estromessa tra gli assessori di Sal-
vatore Quindi. 
Quando il nome di Caterina Agate è 
uscito fuori tra i probabili esclusi dal-
la compagine amministrativa, il grup-
po politico SiAmo Mazara con l’ap-
poggio dei consiglieri Marascia ed 
Emmola hanno subito diramato un 
comunicato in maniera inequivocabi-
le “Agate non si tocca”, nonostante il 
comunicato è stata sostituita con un 
altro componente del gruppo politico 
di SiAmo Mazara, Giacomo Mauro. 
Perché? Cosa è successo? È suc-
cesso che Giuseppe Palermo, ca-
pogruppo in Consiglio comunale di 
SiAmo Mazara, ha deciso di ignorare 
sia i due consiglieri Marascia ed Em-
mola che il resto del gruppo politico 
di SiAmo Mazara e ha chiesto al Sin-
daco di sostituire Agate con Mauro. 
Nonostante il Sindaco fosse a cono-
scenza che Mauro godesse dell’ap-
poggio di Palermo, Bommarito e 
pochi altri ha deciso ugualmente di 
effettuare la sostituzione. 
A questo punto mi chiedo perché? 
Per quale ragione? A questa do-
manda è più difficile rispondere, il 
Sindaco ha dichiarato di aver preso 
questa decisione dopo una richiesta 
dello stesso Palermo. Ma voci non 
confermate parlano di una stoccata 

a Giorgio Macaddino, manovre in vi-
sta delle prossime elezioni regionali 
per mettere in difficoltà l’ex sindaco 
e dare maggiori possibilità all’attuale 
Presidente del consiglio comunale 
Vito Gancitano, il quale sarà proba-
bilmente protagonista nelle stesse. 
Ovviamente queste sono solo voci, 
pettegolezzi, sussurri che si muovo-
no tra le mura del palazzo di città e 
che vanno pesate e misu-
rate nei modi opportuni. Di 
concreto c’è che il gruppo 
politico SiAmo Mazara ha 
dichiarato di spostarsi in op-
posione al Sindaco Quinci 
e che i consiglieri comuna-
li Palermo, Bommarito e il 
neo Assessore Mauro non 
rappresentano più il gruppo 
politico SiAmo Mazara. A tal 
proposito Giuseppe Paler-
mo ha dichiarato “Il direttivo 
è un organo consultivo e 
non può sostituirsi al grup-
po consiliare, né tantomeno 
può delegittimare due consiglieri co-
munali eletti. SiAmo Mazara siamo 
noi! Se i due consiglieri comunali, 
Emmola e Marascia, hanno deciso 
di andare in opposizione, avrebbero 
dovuto avere il coraggio di abban-
donare SiAmo Mazara e di confluire 
nel gruppo VIA, di cui sono sempre 
stati componenti, sin dalla loro sot-
toscrizione del documento regiona-
le (diatriba destinata probabilmen-
te ad essere risolta per vie legali). 
Quando i sottoscritti, qualche mese 
fa avevano chiesto una verifica in-

terna rispetto alla promiscuità  dei 
consiglieri Emmola e Marascia con 
il movimento VIA, terza gamba del 
governo Musumeci e quindi di chiara 
vocazione di centro destra, che sna-
turava la natura di centro sinistra del 
gruppo civico SiAmo Mazara, nessu-
no degli attenti osservatori, che oggi 
si forgiano di essere i garanti del pro-
getto civico e che sostengono la tesi 

di una deriva verso il centro destra 
di questa A.C. ha avuto niente da 
dire, cacciando i consiglieri Palermo 
e Bommarito, uomini liberi e leali, di 
essere dietrologici e polemici”. 
Questo il comunicato integrale del 
consigliere Palermo che ha ovvia-
mente innescato ulteriori reazioni, 
la Consigliera Marascia ha subi-
to smentito la sua appartenenza a 
quella del consigliere Emmola al 
gruppo VIA e ai nostri microfoni non 
ha risparmiato critiche verso Giusep-
pe Palermo (per le dichiarazioni del-

la consigliera Marascia vedi pag 2), 
e non è stata l’unica ad alzare i toni. 
Gioacchino Emmola parla di tradi-
mento, Pino Bianco ai nostri microfo-
ni non è stato meno sottile dando al 
Sindaco tutta la responsabilità della 
situazione (per la dichiarazione di 
Bianco vedi pag 2). L’allontanamen-
to dell’Agate, con le conseguenze 
che abbiamo riportato, non è stato 

l’unico cambiamento all’in-
tero della compagine ammi-
nistrativa, infatti gli asses-
sori da 5 sono diventati 7, i 
nuovi arrivi sono D’Angelo 
Pietro, sembra segnalato 
dall’assessore regionale 
On. Scilla, il quale come ri-
cordiamo alle scorse elezio-
ni sosteneva un altro can-
didato sindaco, ma quando 
lo scacchiere diventa più 
grande e un sindaco vuole 
avere migliori rapporti con 
il governo regionale questa 
mossa è d’obbligo. 

Infine Norrito Alessandro, persona 
vivissima a Vito Torrente, anche lui 
sosteneva un altro candidato sin-
daco alle scorse elezioni e questo 
avvicinamento ancora lascia molti 
dubbi. Che strategia si cela dietro 
questa scelta? una strategia a breve 
termine (vedi regionali 2022) o una 
strategia a lungo termine (vedi am-
ministrative 2024). Sarà stata una 
mossa conveniente perdere un alle-
ato come SiAmo Mazara, accanto a 
lui fin dall’inizio? Solo il tempo saprà 
dare una risposta.

la nuova giunta municipale, da sinistra gli assessori Reina, Mauro, Norrito, Giacalone, il sindaco Quinci, Abbagnato, D'Angelo e Billardello
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Dare priorità alle esigenze del-
la nostra comunità cittadina è 
certamente il compito più im-

portante di un’amministrazione che 
intende governare con rettitudine e 
onestà di pensiero e di azione. Ma la 
priorità è qualcosa che va pensata in 
riferimento alle esigenze della comu-
nità, i cui componenti sono i cittadini, 
diversi  per ceto sociale e contesto 
territoriale, per vantaggi e svantag-
gi dovuti al loro tempo di lavoro e di 
svago. Questo per dire che quando 
si parla di cultura, scuola, oltreché di 
servizi che hanno una priorità asso-
luta, l’Amministrazione non può esi-
mersi dall’offerta di opportunità. Era 
in luce durante l’amministrazione 
precedente, la realizzazione del tea-
tro all’aperto, una sorta di arena che 
potesse accogliere nella proposta 

culturale dell’arte espressiva, narra-
tiva, rappresentativa, scenari e con-
tenuti che avessero carattere di in-
trattenimento, gioioso, di attrazione. 
Già Cristaldi con l’apertura del Teatro 
Garibaldi aveva consentito una diffu-
sione dell’opera teatrale nella città, 
tuttavia risultava ancora una sorta di 
nicchia, piuttosto elitaria e destina-
ta a pochi cultori. L’arte è popolare, 
educa il popolo non certo il privile-
giato e a Mazara culla di civiltà e di 
cultura, l’arte narrativa costituirebbe 
una sorta di educazione del pensiero 
e della etica. Non credo pertanto che 
l’ingente spesa della piscina comu-
nale di circa tre milioni di euro, in una 
città sul mare, possa avere la prio-
rità, come investimento, sul teatro 
all’aperto, che invece richiederebbe 
una spesa molto più esigua e per-

metterebbe di includere tutti quanti, 
giovani, adulti, anziani, cultori e non. 
A tal riguardo, per rimanere in tema 
di arte e di cultura, voglio rispondere 
all’assessore ai lavori pubblici che 
si stupiva, in un’intervista rilascia-
ta qualche tempo fa, del mio nome 
affisso insieme a quello dell’artista 
Gerry Bianco nella targa dell’opera 
scultoria di Bianco e donata a bor-
gata Costiera in occasione della ma-
nifestazione della “festa del pane e 
della pasta” di cui sono stato l’idea-
tore insieme all’associazione UNAC 
con il supporto della comunità ma-
zarese e dello stesso Cristaldi, repli-
cando per più anni l’evento sempre 
con grande successo. È stato sem-
plicemente un gesto di stima da par-
te dell’artista in ricordo di quei giorni, 
dove a borgata costiera si respirava 
aria di festa, attrazione, di memoria 
storica, di tradizione ma soprattutto 
di riscatto di un luogo suggestivo del 
nostro comune, ma poco apprezzato 
se non addirittura dimenticato. Bor-
gata costiera è stata sempre vista 
come periferia, una realtà poco visi-
bile per gli amministratori in genere, 
un buon serbatoio di voti da cui at-
tingere durante le elezioni senza mai 
mantenere le promesse fatte. Io mi 
sono adoperato per gli abitanti del 
borgo e da una buona parte di loro 
ho raccolto stima, entusiasmi, gra-
titudine. Per non parlare della man-
canza delle scuole nella complessa 
realtà di Mazara 2, premesso che 
non sono contrario al finanziamento 

che permetterà il recupero dell’edi-
ficio del quartiere di Mazara 2, ma 
i ragazzini del luogo sono a rischio 
di dispersione scolastica, vivono la 
devianza come condotta etica di una 
società, la nostra, che li ha condan-
nati, relegandoli in un quartiere che 
oggi è piombato nel dimenticatoio 
più assoluto. Quello che resta della 
scuola, un edificio fatiscente, a detta 
dell’amministrazione comunale do-
vrà essere recuperato per adibirlo a 
centro accoglienza socialmente utili 
e alloggi popolari che possono certa-
mente essere delle strutture impor-
tanti, ma non certo quanto la scuola 
che invece dovrebbe assicurare una 
prospettiva di vita migliore alle giova-
ni generazioni.

Francesco Foggia

L’arte è l’anima della cultura di un’intera comunità

Francesco Foggia

L'iniziativa del nostro Centro 
Studi che ha avanzato tre 
proposte per la città.

La prima:
Problema acqua con l’individuazione 
di nuove fonti di approvvigionamento 
e con la trivellazione di pozzi, la rea-
lizzazione di un dissalatore, la realiz-
zazione di un denitrificatore e di tutta 
la rete idrica della città, attualmente 
fatiscente.
La seconda:
Un intervento della Ferrovie dello 
Stato per provvedere all’abolizione 
dei passaggi a livello che dividono la 
città, visto che lo stesso problema è 
presente in città vicine come Castel-
vetrano, Petrosino, Marsala e Trapa-
ni. Un intervento globale potrebbe 
essere realizzabile.

La terza:
Il problema del porto con tutte le sue 
sfaccettature. In particolare il dra-
gaggio completo all’origine del fiume 
Mazaro fino all’imboccatura del Por-
to Canale ed una nuova riclassifica-
zione del Porto Pe-
schereccio, anche 
ai fini Commerciali 
e Turistici con l’a-
desione all’Autorità 
Portuale di Sistema 
della Sicilia Occi-
dentale.
Va sfruttata la rap-
presentanza Politi-
ca della città. ORA.
Responsabile della 

Comunicazione
G. B. Quinci

Con la legge n. 178/2020, i 
Comuni possono presentare 
domanda al Ministero dello 

Sviluppo Economico, per ottenere 
un contributo per L’Assunzione di 
personale a tempo determinato e 

parziale da adibire 
agli uffici tecnici per 
l’effettuazione di 
tutti gli adempimen-
ti connessi al Su-
perbonus Edilizio.
Le Assunzioni van-
no effettuate sola-
mente per l’anno 
2021 e devono 
riguardare perso-
nale in Par time; 
devono avere la du-
rata massima di un 
anno, e non posso-

no essere nè prorogate nè rinnovate.
I neo assunti potranno essere uti-
lizzati solamente per “consentire 
ai comuni di far fronte tempestiva-
mente ai maggiori oneri di gestione 
in ordine ai procedimenti connessi 
all’erogazione” degli incentivi per 
l’efficienza energetica.
Il personale così assunto non può 
essere utilizzato per un generico 
potenziamento degli uffici tecnici o 
per sostituire personale assente, MA 
SOLAMENTE, PER ACCELERARE 
I TEMPI dell’istruttoria per le doman-
de per il bonus edilizio.
Auspichiamo che anche il Comune 
di Mazara del Vallo possa assumere 
vista la crisi economica attuale.

Responsabile della Comunicazione
Giovan Battista Quinci

Il nostro Centro Studi “La Città”, ha protocollato in data 11/02/2021, tre lettere, per chiedere al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri del Comune di 
Mazara del Vallo, se sia opportuno convocare Consigli Comunale Aperti, per dare voce e PARTECIPAZIONE ai Cittadini ed alle Associazioni su queste tre 
problematiche: 1)Acqua ai Nitrati Transmazaro/Tonnarella; 2)Parco Eolico OFFSHORE; 3)Scorie Radioattive nella Provincia di Trapani.

Responsabile della Comunicazione Giovan Battista Quinci

Tre proposte per utilizzare le risorse del Recovery Fund Assunzione di personale per gli uffici tecnici

Consigli Comunale Aperti su tre importanti problematiche

"Una vita senza ricerca e senza cultura non è degna di essere vissuta"
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Lettera Aperta
Gentile direttore,
ho letto sull’ultimo 
numero del periodico 
L’Opinione l’interven-

to di un signore che lodava il ser-
vizio di colonscopia dell’ospedale 
“Abele Aiello” di Mazara del Vallo. 
Sono lieto per l’esperienza soddi-
sfacente e fortunata del suddetto 
paziente.
Purtroppo, la mia esperienza è sta-
ta completamente opposta. Ho fatto 
anch’io una colonscopia di routine 
nel settembre scorso. Dopo l’esa-
me, mi è stata data la diagnosi di 
un polipo di cm 2,5 con relative foto 
allegate. Sono rimasto stupito nello 

scoprire che il polipo non mi era sta-
to tolto. È noto anche ai non addetti 
ai lavori che se uno si sottopone a 
una colonscopia e viene trovato un 
polipo, deve essere tolto. Ho chie-
sto il motivo e mi è stato risposto 
dal titolare della colonscopia che 
me lo avrebbe spiegato dopo. 
Dopo diverse telefonate, dove 
mi diceva che mi avrebbe chia-
mato, nell’ultima mi ha detto che 
eravamo in piena pandemia. Ma 
il dott. Franco Gancitano con-
tinuava comunque a fare ogni 
giorno le colonscopie tranne a 
me. Da premettere che mi aveva 
detto nell’incontro prima dell’esa-

me che per due giorni non dovevo 
prendere l’aspirinetta. Parlando con 
mio figlio che è medico, mi ha det-
to, invece, che non dovevo prendere 
l’aspirinetta per 5-6 giorni, proprio 

perché, nel caso ci fosse stato un 
polipo, l’avrebbero dovuto tagliare e 
non potevo rischiare un’emorragia. 
La qualcosa ho riferito all’infermiera 
durante la breve anamnesi prima di 

sottopormi alla colonscopia. 
In conclusione, ho pagato 
152 euro senza avere risol-
to il mio problema e dovrò 
di nuovo sottopormi alla co-
lonscopia perché il polipo 
può degenerare. E se per 
caso fosse già degenerato?

Ringraziando per l’ospitali-
tà, porgo cordiali saluti. 

Piero Di Giorgi

Le voci all’interno del palazzo di 
città si rincorrevano da diversi 
mesi, forse da un anno o forse 

più. Già la scorsa settimana la pos-
sibilità di un rimpasto appariva im-
minente. Poi, abbiamo saputo delle 
dimissioni dell’assessore al bilancio, 
dott.ssa Caterina Agate. Alla fine il 
rimpasto della giunta comunale a 
Mazara del Vallo si è concretizzato.
In data odierna, infatti, abbiamo ap-
preso, a mezzo stampa, che il Sinda-
co di Mazara del Vallo, Dott. Salvato-
re Quinci, ha provveduto a nominare 
tre nuovi assessori nella sua giunta.
Il Sindaco Quinci ha, quindi, ufficial-
mente dismesso gli stretti abiti del ci-
vismo e ha indossato le più comode 
maglie partitiche. Tale inversione di 
rotta rappresenta una chiara ammis-
sione del fallimento delle liste civiche 
e del progetto Quinci. Il rimpasto 

operato dal Sindaco di Mazara ap-
pare più che altro un “dentro tutti”. 
In realtà, dietro un autoproclamato 
“civismo di facciata” si nasconde 
una grave crisi della politica cittadina 
espressa dalle liste civiche. È noto, 
lo è da tempo e sotto molti 
punti di vista. Ed è altret-
tanto noto che quando 
un sistema entra in 
crisi, si creano delle 
sacche di vuoto che 
possono riempirsi di 
tutto o di niente.
Non si riesce a com-
prendere quale proget-
tualità comune possano 
partorire soggetti provenien-
ti da esperienze politiche diverse e 
contrapposte?
Non si riesce a comprendere come 
possano esserci all’interno della 

stessa giunta elementi di centrosini-
stra, elementi di centro ed elementi 
di centrodestra? Non si rischia forse 
ancor di più l’immobilismo?
Non si riesce a comprendere come 
ci possano essere all’interno della 

giunta comunale soggetti 
che hanno appoggiato 

progetti politici alterna-
tivi in occasione delle 
ultime elezioni ammi-
nistrative del 2019.
Forse l’obiettivo rea-
le è stare tutti insie-

me e fare una giunta 
marmellata? Forse per 

alcuni l’orizzonte è già 
spostato alle elezioni regio-

nali del 2022?
È sotto gli occhi di tutti che, a circa 
due anni dall’elezione di Salvatore 
Quinci quale Sindaco di Mazara, 

molte delle attese iniziali di cambia-
mento sono state puntualmente e 
inesorabilmente disattese.
Sembra che la città sia in balia di sé 
stessa e che chi ci amministra non 
sia in grado di cambiare questo sta-
to di cose. Mazara purtroppo appa-
re spenta, sporca, ferma. E tutte le 
colpe di questa, situazione non pos-
sono certo essere addebitate alla 
pandemia da Covid19 che stiamo vi-
vendo. Su molti aspetti del suo ope-
rato il primo cittadino deve riflettere e 
porre dei correttivi. Deve imprimere, 
se è in grado, una svolta all’azione 
amministrativa.
Mazara lo merita e i cittadini lo chie-
dono a gran voce!

Rag. Aurelio Norrito
Presidente del circolo politico 

Orgoglio e Futuro di Fratelli d’Italia 
di Mazara del Vallo

Il sindaco Quinci nomina tre nuovi assessori: giunta civica, giunta politica o giunta marmellata?

Il cambio di marcia sulla squadra 
assessoriale, frutto di una trava-
gliata verifica amministrativa vo-

luta dal nostro Sindaco, valorizza e 
rafforza i percorsi di condivisione e 
co-progettazione che il nostro movi-
mento ha promosso fin dalla prima 
fase di consiliatura in coerenza con il 
programma elettorale.
La nuova delega alla partecipazione 
e l’assessorato alle politiche giovanili 
renderanno concreti e operativi i re-
golamenti per cui i nostri consiglieri 
comunali si sono spesi per cambiare 
radicalmente l’approccio dei cittadi-

ni verso la cosa pubblica attraverso 
l’ormai prossima nascita dei Comitati 
di Quartiere, l’istituzione delle Con-
sulte dei Giovani e dei Migranti, la 
valorizzazione dei beni comuni me-
diante i patti di collaborazione.
Il nostro movimento continua a rap-
presentare all’interno del progetto 
civico di Salvatore Quinci il punto di 
riferimento per tutti i cittadini attivi 
che vedono nella società della cura 
una valida alternativa alla realtà del-
lo scambio e del profitto.

Gianfranco Casale

Il Gruppo Civico Partecipazione Politica augura buon proseguimento di lavoro agli Assessori G. Abbagnato e V. Giacalone

da sx Vincenzo Giacalone, Salvatore Quinci e Germana Abbagnato e

Contemporaneamente non pos-
siamo non notare alcune evi-
denti anomalie ad iniziare dal-

la composizione della stessa giunta 
che, indipendentemente dalle norme, 
non vede una giusta componente 
di genere, per poi passare a quella 
ancor più evidente ossia all’indirizzo 
politico che questa amministrazio-
ne sembra prendere. Entrambe le 
questioni le avremmo immaginate 
essere affrontate nell’immediato dal-
la sinistra locale; e se per la prima, 
con amarezza, constatiamo che po-
chissime parole sono state spese e 
comunque restiamo speranzosi che 

vi si possa porre rimedio, per la se-
conda riteniamo che palesare l’ap-
partenenza politica in un progetto 
amministrativo, dandone colore, oggi 
più che ieri risulti necessario. Se è 
vero, cosi come parrebbe, che una 
componente di Forza Italia entra a 
far parte dell’amministrazione comu-
nale non saremo certo noi a criticare 
lo spostamento verso il centrodestra 
del governo della città; dovrebbero 
essere le forze politiche della sinistra 
che compongono la maggioranza al 
consiglio comunale a dare spiega-
zione di questa convivenza ai propri 
iscritti e al proprio elettorato. 

Affermiamo però e certamente che 
le ideologie sono il più grande dei 
valori nella politica e che le stesse 
determinano gli indirizzi dei governi, 
ad iniziare da quelli cittadini, ed è per 
questo che invitiamo il Sindaco di 
Mazara del Vallo a chiarire il suo e le 
sue future scelte. Nel fare gli auguri 
di buon lavoro ai nuovi assessori co-
munali ribadiamo che troviamo inna-
turale nella composizione di questa 
nuova giunta la convivenza politica di 
destra e sinistra. Anche per questo la 
Lega Sicilia di Mazara del Vallo con-
tinuerà la sua azione di opposizione.

Giorgio Randazzo

Auspichiamo davvero che l’ampliamento della squadra assessoriale porti valore aggiunto all’azione amministrativa

Giorgio Randazzo
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Mons. Domenico Mogavero, in visita ai pazienti nel reparto COVID-19 presso l’Ospedale “Abele Ajello”
Un anno fa, proprio in que-

sto periodo, si cominciò a 
parlare dell’esistenza di un 

virus proveniente dalla Cina, chia-
mato “COVID-19”, che dilagava, in 
maniera molto contagiosa anche in 
Italia, sopratutto in Lombardia. Da 
lì, a poche settimane, tutto il Nord 
Italia, e poi via via anche nelle al-
tre Regioni, abbiamo assistito all’e-
spandersi dell’epidemia tanto da 
rendersi necessaria la chiusura di 
diversi comuni italiani, dichiarati ap-
punto “zone rosse”. La grave situa-
zione, dalle proporzioni inaspettate, 
costrinse l’ex Presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, a firmare 
il D.P.C.M. del 23 marzo 2020 “Mi-
sure urgenti per fronteggiare lo stato 
di emergenza epidemiologica sul 
territorio nazionale, vietando ogni 
forma di assembramento di persone 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. 
Gli ospedali del Nord si trovarono a 
collassare per mancanza di posti let-
to, sopratutto nelle Terapie Intensive, 
e ad una conta, ogni giorno sempre in 
aumento, di morti tra gli anziani, il per-
sonale medico ed infermieristico, tra i 
sacerdoti e le suore, tra comuni citta-
dini anche giovani. Lo smarrimento in 
cui venimmo a trovarci mise però in 
moto tanta solidarietà, tanto volontaria-
to, tanta generosità. Papa Francesco, 
pastore della Chiesa universale, con la 
Santa Messa mattutina trasmessa ogni 
giorno su Rai 1, prendendo idealmente 
per mano tutta l’umanità, donava co-
raggio, infondeva speranza, richiama-
va i leader mondiali a non lasciare in-
dietro nessuno. Indelebile rimane quel 

27 marzo 2020, quando, ha presieduto 
lo storico momento di preghiera sul sa-
grato della Basilica di San Pietro, con 
la piazza vuota, seguito dai cattolici di 
tutto il mondo, sempre più minacciato 
dalla diffusione del Covid-19. La no-
stra Regione Sicilia, nella prima on-
data di contagi, non ha avuto situazioni 
preoccupanti, sia per numero dei rico-
verati negli Ospedali che per numero 
di decessi. Specificatamente nella no-
stra provincia, l’A.S.P. di Trapani at-
trezzò “come COVID Hospital”, fino a 
metà maggio, l’intero ospedale di Mar-
sala, curando in verità pochi pazienti 
infettati. La situazione invece iniziò a 
preoccupare già a fine agosto, quando, 
ogni giorno, il numero dei contagiati co-
minciò a crescere a dismisura in tutte 
le città della provincia. Si rese allora 
necessario ed urgente individuare ed 
attrezzare, immediatamente dopo l’in-

sediamento del Commissario Straor-
dinario nella persona del Dott. Paolo 
Zappalà, un reparto COVID, a metà 
settembre furono scelti due padiglioni 
del nostro Ospedale, allocati al secon-
do piano, creando 30 posti letto. Dal 
19 settembre 2020 l’Unità Operativa 
funziona, grazie alla dedizione del Di-
rettore, Dr. Pietro Colletti, (Infetti-
vologo) e di tutto il suo staff, del per-
sonale infermieristico e O.S.Sanitari 
coordinato da Pio Vultaggio e Diana 
Scandaliato, unitamente al personale 
delle pulizie, garantendo la cura di tutti i 
pazienti. Merita però un’attenzione par-
ticolare la cura spirituale resa ogni gior-
no tra i pazienti dell’ospedale, con gran-
de generosità e disponibilità, da Don 
Antonino Favata, nominato proprio 
da Mons. Mogavero, come Cappella-

no con la riapertura del nuovo “Abele 
Ajello” (28 giugno 2017). 
Sacerdote amato, apprezzato e 
stimato, col suo carattere semplice 
ed immediato, riesce ad entrare in 
sintonia con chiunque lo incontra. 
Nel suo infaticabile servizio pres-
so l’Ospedale, oltre ad essergli ri-
conosciuto un ruolo di leadership 
spirituale, è per tutti un costante 
punto di riferimento per qualunque 
problema o difficoltà o momento 
di gioia. Chi lo conosce personal-
mente e collabora con lui, sa che 
è veramente instancabile. Ha già 
ricevuto la prima e la seconda dose 
del vaccino Pfizer Bionteck. 

Recentemente in data 30 gen-
naio 2021, anche il Vescovo di 
Mazara, Mons. Domenico Moga-
vero, ha voluto visitare i 27 pa-
zienti ricoverati affetti da virus 
nel reparto Covid-19 del nostro 
ospedale, a seguito del ricovero 
di un sacerdote diocesano, ac-
compagnato dal Cappellano, Don 
Antonino Favata, e da medici e 
dai coordinatori infermieristici. Il 
Vescovo, che ha seguito l’intero 
protocollo di vestizione e svesti-
zione impiegando quasi 2 ore, ha 
avuto modo di soffermarsi a parla-
re con i pazienti, affermando che: 
<<Questa esperienza tocca con 
mano la sofferenza della malattia e 
della solitudine negli occhi di ognu-
no dei pazienti, ho visto la profon-
da emozione del vedersi cercati 
e confortati>>. Nel Distretto Sa-

nitario di Mazara del Vallo, è stato 
predisposto presso il P.O. “Abele 
Ajello” l’HUB VACCINALE e più pre-
cisamente nell’edificio che ospita il Di-
partimento di Farmacia. È stata nomi-
nata come Responsabile del "Presidio 
ospedaliero Vaccinale" la giovane 
mazarese Dr.ssa Federica Paler-
mo, che gestisce e coordina il servizio 
con la collaborazione di due medici, 3 
infermieri - 1 O.S. Sanitario e 2 Am-
minastrativi. Il 2 gennaio vi è stata la 
cerimonia di presentazione del vacci-
no e si sono avviate le operazioni di 
vaccinazione, alla presenza del Com-
missario Straordinario Dott. Paolo 
Zappalá, del Sindaco Dott. Salvato-
re Quinci, e del Direttore Sanitario 
del P.O. “Abele Ajello”, Dott. Giusep-
pe Morana, ha affermato la dott.ssa 
Palermo che il vaccino è tenuto in 

frigorifero ad una temperatura di -80 
gradi, presso l’ Ospedale “Sant’ Anto-
nio Abate” di Erice - Casa Santa, una 
volta fuori viene scongelato e può rima-
nere 5 giorni nel nostro presidio Ospe-
daliero fra i due e gli otto gradi, per 
essere somministrato. Ad ogni modo 
fuori dal frigorifero basta una mezzora 
per essere somministrato, secondo le 

linee guida stabiliti dal Ministero della 
Salute in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità – l’AGENAS – 
l’A.I.F.A. e l’Assessorato Regionale 
alla Salute. Utilizzando tali criteri sono 
stati individuate alcune categorie di cit-
tadini che sono stati inseriti nel nuovo 
piano nazionale di vaccinazione anti 
SarsCov2 del 10/02/2021 dal Ministro 
Speranza, denominato 2a fase, che si 
svilupperà in sei fasi (vedi schema).

Afferma il Dott. Giuseppe Morana, Di-
rettore Sanitario del P.O. “I Medici di 
Famiglia proporranno delle soluzioni 
operative, affinchè le vaccinazioni sia-
no somministrate nel pieno rispetto de-
gli standard organizzativi e di sicurezza 
che devono essere offerti ai cittadini.
Dopo che l’Agenzia Europea del Far-
maco, che ha messo a punto il prodot-
to Pfizer Bionteck, che arrivi il messag-
gio all’opinione pubblica che vaccinarsi 
è utile per vincere la battaglia contro il 
virus e che attraverso la loro dose si im-
munizza l’organismo. Il vaccino è gratu-
ito per tutti ed è su base volontaria. Per 
la cronaca al momento di andare in 
stampa sono stati vaccinati n° 2365 
utenti, comprese le dosi di richiamo, e 
sono stati accolti dal personale medico 
e infermieristico. 
L'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani, da il via alla prenotazione onli-
ne del vaccino anticovid. 
La prenotazione si potrà effettuare ac-
cedendo al link del sito dell'Azienda 
vaccinale anticovid-19 www.prenota-
zioni.vaccinicovid.gov.it. L'accesso 
al link della piattaforma consentirà di 
scegliere il punto vaccinale e quindi 
di determinare l'appuntamento per la 

somministrazione del vaccino. Per la 
prenotazione oltre ai dati anagrafici, 
il sistema richiederà anche la tessera 
sanitaria. Oltre alla piattaforma online, 
sarà possibile prenotarsi attraverso 
un call center, dedicato, telefonando 
al Numero verde 800009966, attivo 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 
alle ore 18:00, sono esclusi Sabato e 
festivi.

Baldo Scaturro

da sx Dr.ssa Federica Palermo, Dr. Carlo Gianformaggio, Dr. Paolo Zappalà, Dott. 
Salvatore Quinci, Dr. Giuseppe Morana e Don Antonio Favata

Mons. Domenico Mogavero e Don Antonio Favata

Don Antonio Favata Cappellano del P.O. Abele Ajello
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Il Commissario Straordinario con 
Delibera n.1604 del 11 dicembre 
2020, dell’A.S.P. di Trapani – Dott. 

Paolo Zappalà, ha rinnovato la Con-
venzione triennale dal 1 Novem-
bre 2020 al 31 Ottobre 2023, con 
il Centro di Medicina 
Nucleare Villa Santa 
Teresa “SAN GAETA-
NO S.R.L.” di Bagheria 
e l’A.S.P. di Trapani per 
prestazioni di Radio-
terapia Oncologica 
dell’U.O.S. Dipartimen-
tale del Presidio Ospe-
daliero “Abele Ajello” 
– D.E.A. di I°Livello. 
Nel Triennio di attività 
2018-2020, avviato nel 
novembre 2017, e più 
precisamente: nell’anno 2018 si 
sono effettuate 550 prestazioni, nel 
2019 600 prestazioni e nell’anno 
2020 650 prestazioni per un tota-
le di 1800 prestazioni Oncologici, 
pazienti provenienti dal Libero Con-
sorzio Comunale di Trapani e che 
sono stati trattati dal servizio di Ra-
dioterapia Oncologico.
Il 40% dei pazienti provenivano dal 
Distretto Sanitario di Marsala – il 
22% da Trapani – il 21% da Maza-
ra del Vallo e Salemi – il 10% da 
Castelvetrano ed il 7% da Alcamo, 
inoltre vi è stato un incremento dei 
pazienti che provenivano dalle città 

vicinore di Menfi e Sciacca
La gestione del Servizio di Radio-
terapia Oncologica del P.O. “Abele 
Ajello” è diretto dal Dr. Daidone An-
tonino e dal Direttore Sanitario Dr. 
Tommaso Angileri, della Struttu-

ra del Centro di Medicina Nucleare 
“VILLA TERESA - SAN GAETANO” 
di Bagheria.
Afferma Salvatore Giacalone In-
fermiere e responsabile provinciale 
dell’Organizzazione Sindacale degli 
Infermieri “E’ un servizio che con-
sente a migliaia di pazienti oncologi-
ci del Libero Consorzio di Trapani, di 
curarsi nel proprio territorio, evitan-
do fastidiosi e ripetuti spostamenti e 
che usufruiscono di una realtà ope-
rativa di altissima specializzazione, 
che mancava nella nostra provincia, 
ed un ringraziamento particolare va 
all’ex Assessore Regionale della 

Salute Dott. Massimo Rus-
so, che ha voluto e creato 
con forza questo servizio di 
Radioterapia che mancava 
nella nostra provincia; oggi 
è una grande realtà a favo-

re di quei cittadini che 
hanno bisogno di tale 
assistenza”.
Dice il Dr. Daidone 
Antonio, “Si tratta di 
una esperienza uni-
ca nel suo genere, in 
quanto è in atto una 
collaborazione tra la 
Struttura SAN GA-
ETANO, definitiva-
mente confiscata e di 
proprietà dello Stato, 
amministrata da un 

Consiglio di Amministrazio-
ne con a capo il Dott. Gio-
suè Marino, dove vi sono 
professionalità di altissimo 
profilo (Dirigente Fisico – 
Medici Radioterapista – Tec-
nici di Radiologia – Infermieri 
etccc..), mentre la Struttura 
Ospedaliera “Abele Ajello” è 
dotata di attrezzature di ulti-
ma generazione e con pro-
fessionalità specifiche nel 
campo della Radioterapia”.
Le patologie trattate a tutt’oggi dice 
il Dr. Daidone Antonino sono mam-
mella in primis – prostata – tratta-

Rinnovata per la seconda volta la Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani e il Centro di Medicina Nucleare di Villa Santa Teresa “San Gaetano” di Bagheria

Trattati nel Triennio 2018/2020 – 1800 pazienti Oncologici

menti per i tumori del Distretto (Testa 
– Collo – Vie Respiratorie – Tratto 
Gastro Enterico). 

Baldo Scaturro

Ingresso all'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Radioterapia

Accelleratore Lineare Radioterapia

Riconoscimento ai turnisti - Cassazione da ragione a Nursing U.P.
Avevamo ragione e bene abbiamo fatto a sostenerlo sino in cassazione
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La storia della protagonista 
di questo romanzo tocca 
tanti temi in cui chiunque 

può ritrovarsi. Possiamo dunque 
dire che Ada rappresenta una 
persona come tante altre che, 
ad un certo punto della vita, si 
ferma a riflettere su questioni 
importanti che spesso vengono 
trascurate?
Sì, possiamo dire così. Ada è 
una donna che in quel momento 
cruciale che è la maturità, nel 
quale non si ha più uno sguardo 
ingenuo proiettato sul mondo ma 
non si è ancora privi di una certa 
energia, decide di darsi un›altra 
opportunità partendo, però, dalla 
riflessione su temi importanti 
che incidono profondamente 
nella sua vita: la rarefazione 
dei rapporti interpersonali 
caratterizzati spesso da ipocrisia, 
la disgregazione della visione 
ideale di un mondo immaginato e 
vagheggiato, la crisi della scuola 
(lei è un›insegnante) che dovrebbe 
essere una guida per la società e 
che invece si fa travolgere dalle 
logiche più distorte della società 
stessa, la voglia di voltare pagina 
per riprendere in mano le redini 
della propria vita, la visione di una 
esistenza diversa cui la pandemia ci 
costringe, la fiducia sulla forza della 
volontà e della tenacia.
Tutto questo raccontato dal 
punto di vista di una donna. Le 
donne hanno uno sguardo più 
acuto sul mondo? Una maggiore 
sensibilità?
Non credo che l’acume o la sensibi-
lità siano una esclusiva prerogativa 
delle donne. Sarebbe sbagliato 
affermare questo. È vero però che 
le donne sono impegnate in vite più 
complicate perché, costrette a conci-
liare lavoro, casa e famiglia, rischia-

no di essere dimentiche di se stesse, 
del loro tempo e dei loro bisogni. Di 
sicuro le donne si caratterizzano per 
una maggiore tenacia proprio perché 

sanno fare tanti sacrifici e dunque, 
quando decidono di voltare pagina, 
lo fanno con assoluta consapevo-
lezza e grande coraggio. È quello 
che accade alla protagonista la qua-
le decide di riappropriarsi della sua 
vita che, per vicissitudini contingenti, 
l’aveva portata lontana dai suoi oriz-
zonti.
Qual è la dimensione di cui vuole 
riappropriarsi la protagonista?
È una dimensione autentica, uma-
na nel senso profondo del termine, 
fatta di valori imprescindibili: l’ami-
cizia vera, il recupero degli affetti 
più importanti, la riconquista della 
dignità di un lavoro che spesso 
viene svilito, l›amore per la cultura, 
la precisa volontà di restituire 

chiarezza alle parole attraverso 
la scrittura, strumento a cui è 
affidato questo compito. Insomma, 
mentre comunemente l›aspirazione 

al meglio si identifica con il 
carrierismo o con un reddito 
ragguardevole, per Ada la vera 
realizzazione passa attraverso 
la riconquista della libertà che le 
consente di dire le cose come 
stanno veramente, di chiudere 
situazioni poco gratificanti e di 
aprirne altre più stimolanti nelle 
quali si riconosce finalmente per 
quella che è ed è sempre stata.
È attraverso le delusioni o le si-
tuazioni difficili che la protagoni-
sta approda a decisioni che per 
lei rappresentano una svolta. 
Questo può rappresentare un 
messaggio positivo per chi nutre 
sfiducia in un cambiamento posi-
tivo per la propria vita?
Molte situazioni dipendono 
dalla volontà del singolo, 
non tutto ovviamente, ma 
spesso ci si lamenta di 
insoddisfazioni che sono 
imputabili solo a noi stessi. 

Quante volte ci si trascina 
apaticamente in situazioni 
che non ci corrispondono 
ma per le quali non troviamo 
soluzioni che pure sono a 
portata di mano? La storia 
raccontata in questo romanzo 
vuole essere un esempio 
di come, senza bisogno di 
stravolgere completamente la 
propria esistenza, si possono 
fare scelte di qualità anche 
nell›ambito circoscritto della 
propria quotidianità. Ma è indubbio 
che si parte da lì per incidere a poco 
a poco anche nella realtà che ci 
circonda. Cambiare il mondo fa parte 
di una retorica che non appartiene 
alla protagonista. Calibrando 

molto saggiamente l›esigenza di 
concretezza con le aspirazioni 
ideali, Ada Lisi preferisce più 
modestamente partire da se stessa, 
compiendo delle scelte che puntano 
all’autenticità delle cose.
La storia si snoda tra i sentimenti 
della nostalgia del passato e della 
fiducia nel futuro. In che misura si 
riscontrano questi due atteggia-
menti? Quale prevale tra i due?
Alla fine credo che prevalga lo 
sguardo di fiducia nel futuro. La no-
stalgia è un sentimento struggente, 
poco costruttivo, a volte anche 
patetico perché, se è vero che il 
passato è stato parte di noi, non 
ci si può arroccare in esso senza 
guardare in modo propositivo al 
futuro. Precludersi al cambiamento 
significa arrendersi apriori. Quello 
che deve sempre guidare è l›onestà 

intellettuale con cui si opera e 
il convincimento profondo che 
se si crede in qualcosa bisogna 
perseguirlo con tenacia.

La Redazione

“Il giorno giusto” romanzo di Annamaria Piazza
“Il giorno giusto” è un romanzo di Annamaria Piazza che racconta di 
una donna, Ada Lisi, insegnante, moglie e madre di due giovani adulti 
che vive una fase della propria vita in cui i riferimenti di un tempo che 
hanno caratterizzato la sua formazione di donna e di professionista 

sono ormai lontani. L'impoverimento di una società fragile e priva di 
contenuti profondi, la trasformazione di un sistema scolastico in cui 
non si riconosce più, la superficialità di rapporti sociali che virano 
sempre più verso il mero intrattenimento, la spingono a voltare pagina.

Annamaria Piazza

Il coordinamento territoriale provinciale di 
Italia Viva raccoglie e condivide l’appello 
di numerosi cittadini preoccupati della di-

vulgazione di messaggi fascisti e razzisti, 
pertanto aderisce alla raccolta firme per la 
proposta di legge “ Norme contro la propa-
ganda e diffusione di messaggi inneggianti 
al fascismo e nazismo e la vendita e produ-
zione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.
Si può firmare entro il 31/03/2021 presso 
l’ufficio elettorale del Comune di Mazara del 
Vallo, in via Carmine nei giorni lunedì - mer-
coledì - venerdì dalle ore 08.30 alle 13.30.
Si rende noto l’appel-
lo ai cittadini e cittadi-
ne affinché possano 
essere informati su 
tale iniziativa di leg-

ge, certi che essa troverà larga condivisione.
La coordinatrice provinciale di Italia Viva 

Francesca Incandela

Francesca Incandela
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Intervista al Sindaco Giuseppe Castiglione
Sindaco Castiglione facciamo 

un riassunto della situazio-
ne epidemiologica a Cam-

pobello di Mazara.
“C’è stato un aumento dei casi di Co-
vid-19 in tutta la provincia di Trapani, 
compreso Campobello di Mazara e 
questo mi lascia particolarmente 
perplesso, ho chiesto ed ottenu-
to da parte dell’ASP di Trapani un 
nuovo screening della popolazione, 
perché ho la sensazione che i con-
tagi reali a Campobello di Mazara 
sono molto più alti di quelli certifi-
cati, la motivazione di questo trend 
è da ricercarsi, secondo me, all’as-
soluta libertà che ogni cittadino ha 
avuto in questo periodo di zona 
rossa, più che in una zona rossa in 
questi giorni ci siamo trovati in una 
zona più sul rosella, un rosso assai 
sbiadito, spero in una diminuzione 
dei casi di Covid-19 nei prossimi 
giorni. Ho appreso con immensa 
tristezza la notizia della scomparsa 
di don Tonino Aguanno, avvenuta 
sabato scorso, presso l’ospedale 
“Paolo Borsellino” di Marsala, dopo 
aver combattuto per settimane con-
tro il Covid. Voglio ricordare questo 
sacerdote, Padre Tonino, che per ol-
tre 30 anni, dal 1985 al 2015, è stato 
alla guida della parrocchia “Madonna 
di Fatima” di Campobello, nel corso 
della sua lunga attività pastorale si è 
sempre dedicato alla crescita morale 
di varie generazioni di campobellesi 
che ha guidato secondo gli alti princi-
pi cristiani, incidendo profondamente 
nel tessuto sociale e lasciando nei fe-
deli il ricordo di un uomo buono e di-
sponibile. A nome mio e di tutta l’Am-
ministrazione comunale, esprimo le 
più sentite condoglianze ai familiari e 
a tutti coloro che lo hanno amato per 
le sue qualità di prete e di guida spiri-
tuale. La Sicilia da lunedì 15 febbraio 
è diventata zona gialla, considerata 
la delicata situazione epidemiologica 
campobellese, esorto comunque i 
cittadini a non abbassare la guardia, 
continuando a comportarsi con cau-
tela e responsabilità”.

A che punto è il Piano Regolatore 
comunale?
“Ho dato mandato circa un mese fa 
per l’ultimo step del Piano Regolato-
re Generale di cui è già tutto pronto, 
manca solo qualche documento e 
cartografia che sono state richieste, 

mi aspetto che entro luglio si possa 
presentare in Aula Consiliare il Pia-
no definitivo per l’approvazione e nel 
caso si dovesse presentare un’in-
compatibilità di alcuni consiglieri per 
l’approvazione del PRG siamo già 
pronti a chiedere un commissario 
da parte della Regione per l’appro-
vazione. Ormai posso affermare che 
il PRG, uno strumento fondamentale 
agognato dalla nostra città da diversi 
decenni, sia una realtà assodata e 
consolidata”. 
Tra le cose a cui sta mettendo 
mani in questi mesi cosa c’è?
“Sto revisionando la pianta organica 
del Comune di Campobello di Maza-
ra, in questi ultimi anni ci sono stati 
diversi pensionamenti che hanno 
determinato lo svuotamento di molti 
uffici, una situazione preoccupante 
per il buon andamento della mac-
china comunale. Ad oggi c’è la pos-
sibilità di poter rimediare attraverso 
dei bandi di concorsi che spero di 
riuscire ad approvare nei prossimi 
giorni per l’assunzione di nuovo per-

sonale. Inoltre in questi mesi, sono 
cominciati ad arrivare i primi frutti 
dell’attività di programmazione mes-
sa in campo dal mio primo mandato, 
in questi ultimi sei mesi sono arrivati 
finanziamenti per oltre otto milioni 
di Euro per opere sovvenzionate da 

vari ministeri, tra cui l’asilo nido, il 
parco inclusivo, il risanamento della 
contrada Perriera in merito al disse-
sto idrogeologico, recupero degli im-
mobili confiscati alla mafia etc.. una 
serie di interventi creati dalla nostra 
progettazione dei sei anni preceden-
ti e che adesso trovano sbocco e fi-
nanziamento nei prossimi giorni”. 
La settimana scorsa è uscito un 
bando della Regione Sicilia per 
la riqualificazione delle aree di-
sastrate dove potrebbe essere 
inserita la discarica di Campana 
Misiddi.
“Si, prima ancora che uscisse il ban-
do, noi come comune abbiamo dato 
incarico ad un gruppo di tecnici per 
lo studio di fattibilità della messa in 
sicurezza della discarica stessa, su-
bito dopo la mia rielezione abbiamo 
dato vita a due conferenza di servi-
zio presso l’Assessorato Territorio 
ed Energia della Regione Sicilia e 
abbiamo cercato di affrontare una 
serie di problematiche che purtroppo 
continuano ad esistere in quel sito, 

abbiamo chiesto e ottenuto l’interes-
samento anche del Comune di Ma-
zara del Vallo perché in quell’area vi 
è una discarica da mettere in sicu-
rezza anche per il comune di Mazara 
del Vallo e quindi forse faremo una 
richiesta unica da presentare alla 

Regione, abbiamo ancora qualche 
mese di tempo per approntare tut-
ta la progettazione per intercettare 
questo finanziamento e voglio sot-
tolineare che i nostri tecnici sono 
stati incaricati ancor prima che 
uscisse il bando e questo ci ha fatti 
trovare pronti per presentare anche 
questa richiesta di finanziamento 
che è di fondamentale importanza 
per risanare quel tratto di territorio”.
Sindaco come immagina l’estate 
2021 nelle frazioni di Tre Fontane 
e Torretta Granitola?
“Io mi auguro, per i cittadini ma 
soprattutto per le imprese che si 
possa trascorrere un’estate sere-
na e tranquilla, sicuramente sem-
pre nell’insegna della prudenza, 

perché il Covid non finirà da qui 
alla prossima estate, dovremo con-
viverci ancora per molto tempo e 
quindi vivremo questa estate con 
l’attenzione massima che potremo 
mettere in campo, come abbiamo 
cercato di fare in quest’ultimo anno, 
tutelando la salute dei cittadini, con-
trollando la qualità dei servizi che i 
nostri imprenditori sanno mettere in 
campo per garantire la salute di tutti 
e al contempo tutelare la ripresa di 
un’economia che sta soffrendo terri-
bilmente. Quindi voglio pensare ad 
un’estate fatta, si, di svago e sere-
nità ma con la massima attenzione 
alle regole stabilite dal governo cen-
trale, quello che è successo l’estate 
scorsa non deve accadere di nuovo. 
La speranza è che il neo Governo 
Draghi, riesca a dare un’impronta 
ancor più seria e decisa alla lotta a 
questa maledetta pandemia, dando 
così maggiore certezza e tranquillità 
a tutta la comunità civile, imprendito-
riale e amministrativa.

La Redazione
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Franco Lo Re

SALEMI

Si punta sul progetto ‘Riabitare Alicia’
Venuti per il recupero di una parte del centro storico

È trascorso poco meno di un 
anno da quando è stato pre-
miato dalla Fondazione Sicilia 

un progetto di recupero e riqualifica-
zione di una parte del centro storico 
di Salemi. A presentarlo per conto 
del comune fu il dipartimento Archi-
tettura e design del Politecnico di 
Torino. Dal beneaugurante titolo “Ri-
abitare Alicia”, fu addirittura 
indicato come un modello di 
riferimento per le politiche di 
rinascita dei borghi siciliani 
abbandonati, a conclusione 
di un bando, che intendeva 
stimolare studi e proposte 
finalizzati al recupero delle 
aree interne e per attuare 
una seria politica del territo-
rio avendo al centro la valo-
rizzazione dei centri minori. 
È un tema di straordinaria 
attualità, come si vede, che 
vede accentuarsi negli ultimi 
decenni fenomeni di spopo-
lamento drammaticamente collegati 
alla crisi dell’agricoltura e delle altre 
attività produttive tradizionali della 
Sicilia.  L’andamento demografico 
oggi segna punti negativi e inte-
ressa gran parte dei piccoli comuni 
siciliani, compresa Salemi, colpita 
oltre che dal terremoto anche e so-
prattutto da scelte urbanistiche del 
passato, a dir poco scellerate, che 

condannarono il centro storico in-
centivandone l’abbandono. L’esodo 
dal centro, spesso marcato da un 
sottile intento classista, da una parte 
verso le cosiddette residenze estive, 
dando a una ristretta cerchia la pos-
sibilità di costruirsi ville e villette con 
il denaro pubblico, a mo’ di indenniz-
zo di casupole, catapecchie e catoi 

acquistati a prezzo vile, e dall’altra, 
erigendo anelli di cemento armato 
declinanti verso zone acquitrinose e 
malsane, ove operare trasferimen-
ti in massa di uomini e cose. Oggi, 
dopo che i buoi sono stati lasciati 
scappare, si tenta di salvare il salva-
bile, dando vita ad interventi orientati 
al recupero architettonico che diano 
valore ai luoghi non solo “in chiave 

nostalgica rispetto alla memoria del 
passato ma attraverso uno sguardo 
propositivo rivolto al futuro”, così 
come previsto dal bando a cui ab-
biamo accennato sopra.  Nel caso 
specifico di cui stimo parlando, si 
tratterebbe di ridare vita a una parte 
del centro storico di Salemi contri-
buendo a “finanziare l’idea di recu-

pero e rigenerazione urbana 
che sta prendendo forma dal 
lavoro degli studenti del Po-
litecnico di Torino sull’antico 
quartiere ‘Piano Cascio’”. È 
il tentativo che sta mettendo 
in atto il sindaco Domenico 
Venuti, utilizzando una quota 
dei dieci milioni di euro che la 
Regione Siciliana ha annun-
ciato in favore della comuni-
tà della Valle del Belice a 53 
anni dal terremoto.  L’intesa 
tra il Comune e il Politecnico 
universitario di Torino, che 
da diversi anni studia il cen-

tro storico di Salemi, ha già avuto 
un primo risultato grazie al progetto 
‘Riabitare Alicia’, premiato dalla Fon-
dazione Sicilia con circa centomila 
euro: risorse utilizzate proprio per 
finanziare lo studio di fattibilità del 
progetto, che è in corso di realizza-
zione.  L’obiettivo finale è la riqualifi-
cazione di una parte della città antica 
di Salemi, tra cui Piano Cascio: un’a-

rea di circa 2.600 
metri quadrati in 
cui far sorgere 
un centro poli-
funzionale uni-
versitario dedicato agli stu-
di di urbanistica e archeologia. 
“Il processo di ricostruzione dal ter-
remoto del 1968 registra a Salemi 
lunghissimi ritardi sul fronte del recu-
pero del centro storico, uno scrigno 
di storia che merita attenzione, sal-
vaguardia cura – ha ammesso Venu-
ti.  Ecco perché l’Amministrazione è 
intervenuta in questi anni sul fronte 
della prevenzione del dissesto idro-
geologico, condizione senza la quale 
sarebbe impossibile qualsiasi ipotesi 
di recupero, intercettando e spen-
dendo tante risorse. Ora, finalmente, 
è tempo di intervenire con la messa 
in sicurezza avviando anche primi 
coraggiosi tentativi di riqualificazio-
ne. ‘Riabitare Alicia’ è uno di questi 
– sottolinea con forza Domenico Ve-
nuti. Le idee e i progetti ci sono. Ora 
si aspetta che lo Stato e la Regione 
facciano la loro parte con i fatti e non 
solo a parole. Unica condizione per 
potere affermare che si sta recupe-
rando il tempo perduto accumulato 
in questi lunghi anni nei confronti 
di questo territorio che rischi di rag-
giungere un punto di non ritorno.

Franco Lo Re

I lavori di manutenzione, per una 
spesa complessiva di cinquan-
tamila euro, sono stati disposti 

dall’Amministrazione guidata dal sin-
daco Domenico Venuti, attraverso il 
settore Lavori pubblici del Comune. 
Si tratta di interventi attraverso i quali 
il Comune si sostituisce all’Eas nella 
riparazione di guasti alle condutture 
segnalati dai cittadini e dalla stessa 
società. Gli operai sono già al lavoro 

Avviati interventi di manutenzione sulla rete idrica di Salemi
in contrada San Ciro, nel quartiere 
San Francesco di Paola e in con-
trada Filci-Castagna. “Ancora una 
volta il Comune effettua dei lavori a 
proprie spese in sostituzione dell’E-
as - affermano Venuti e l’assessore 
ai Lavori pubblici Calogero Angelo 
-. L’obiettivo è quello di intervenire 
tempestivamente evitando disagi ai 
cittadini”.

Franco Lo Re



n. 2  15-02-2021L’ 11

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Prescrizione bollette. Agcm sanziona Enel energia, Sen e 
Eni gas e luce. Mc assiste gli utenti per richiesta rimborsi

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

Il sistema alimentare ha un impatto sia 
sull’ambiente che sulla salute dei cittadini

Avere diete sostenibili vuol dire 
produrre, trasformare e distri-
buire alimenti con un basso 

impatto sull’ambiente.
Le linee guida di una sana ali-
mentazione hanno come obiettivo 
proteggere la salute del consuma-
tore e quindi guidarlo verso scelte 
alimentari salutari e dunque dove 
possibile, sostenibili.
La sostenibilità delle diete è dun-
que un concetto che integra lo sti-
le di vita alimentare corretto con 
produzione agricole rispettose 

dell’ambiente, avendo come obietti-
vo finale il benessere di tutte le età. 
In sintesi dieta sostenibile è una dieta 

a basso impatto ambientale che dia 
sicurezza alimentare e nutrizionale 
e che contribuisca altresì alla salute 

delle generazioni presenti e fu-
ture. Non può esserci salute del 
consumatore senza protezione 
dell’ambiente. La produzione 
di alimenti è un’attività che de-
termina un impatto ambientale 
perché produce, in genere effet-
ti come inquinamento, erosione 
del suolo, emissione di gas ad 
effetto serra e consumo di riser-
ve idriche. La trasformazione 

e la distribuzio-
ne dei prodotti 
alimentari, ma 
anche conser-
vazione, imbal-
laggio e traspor-
to sono componenti di cui dobbiamo 
tener conto, per fare delle scelte 
alimentari idonee ad aumentare la 
qualità nutrizionale dell’alimento ri-
ducendo al minimo l’impatto sull’am-
biente che avranno poi lo smaltimen-
to degli imballaggi, dei rifiuti e degli 
scarti alimentari.

La legge 205/2017 ha introdotto 
la possibilità per i consumato-
ri e micro imprese, di eccepire 

la prescrizione biennale dei crediti 
vantati dagli operatori del settore 
energetico in relazione ai consumi 
conguagliati di luce e gas pluriennali.
La legge cercò di mettere un freno 
alle maxi bollette o ai c. d. maxi con-
guagli, stabilendo che nei casi di rile-
vanti ritardi nella fatturazione da par-
te dei venditori, o nella fatturazione 
di conguagli per la mancata disponi-
bilità di dati effettivi per un periodo 
particolarmente rilevante, il cliente 
può eccepire la prescrizione (passa-
ta da 5 a 2 anni) cosiddetta breve, e 
pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fat-
turati. Inoltre, per una maggiore tra-
sparenza sugli importi prescrittibili e 
per rendere più facile al cliente eser-
citare il proprio diritto, i venditori sa-

ranno tenuti a emettere una fattura 
separata contenente esclusivamen-
te gli importi per consumi risalenti a 
più di 2 anni. In alternativa tali importi 
dovranno essere evidenziati in ma-
niera chiara e comprensibile nella 
fattura contenente anche gli importi 
per consumi più recenti di 2 anni. In 
ogni caso, i venditori sono 
tenuti ad informare il cliente 
della possibilità di eccepire 
gli importi prescrittibili e a 
fornire un format che faciliti 
la comunicazione della sua 
volontà di non pagare.
A partire dal 2020 i clienti 
di energia e gas e gli utenti 
del servizio idrico integrato, 
appartenenti alle tipologie in-
dicate dalla legge e dalla regolazio-
ne vigente, possono “in ogni caso” 
eccepire la prescrizione per importi 

fatturati relativi ai consumi più vecchi 
di 2 anni. Prima della novità norma-
tiva introdotta dalla Legge di bilancio 
2020, la prescrizione per i consumi 
relativi a periodi superiori ai 2 anni 
veniva esclusa nei casi in cui la man-
cata o erronea rilevazione dei relativi 
dati derivasse da un’accertata re-

sponsabilità dell’utente.
Tuttavia Enel Energia, Servizio 
Elettrico Nazionale ed Eni Gas e 

Luce violando 
la legge, han-
no rigettato le 
istanze con le quali gli utenti chie-
devano l’annullamento delle fatture 
per crediti prescritti, per cui L’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del 
Mercato ha irrogato una sanzione 

complessiva di 12,5 milioni di 
euro nei loro confronti.
L’associazione invita tutti i con-
sumatori a rivolgersi allo spor-
tello territoriali di MC Mazara del 
Vallo, o a scrivere a: mazaradel-
vallo@movimentoconsumatori.
it https://www.facebook.com/
movimentoconsumatorimazara-
delvallo/, per ottenere l’imme-
diata restituzione dei pagamenti 

già effettuati a titolo di indebito con-
guaglio.

Avv. Melania Catalano

Il Mazara continua nella presen-
tazione di nuovi giocatori arrivati 
nella famiglia gialloblù. Dopo il 

difensore Enea e il centrocampi-
sta Cenciarelli, il presidente Davi-
de Titone ufficializza l’accordo con 
l’esperto fantasista d’esperienza 
Corrado Montalbano, esterno d’at-
tacco, classe 90, di Siculiana (Ag) 
proveniente dal Canicattì. 
Il calciatore pur di venire a 
giocare nel Mazara ha rifiu-
tato alle lusinghe di squadre 
altrettanto ambiziose. Cor-
rado Montalbano, giocatore 
di prestigioso livello tecnico, 
viene a rinforzare ulterior-
mente il reparto d’attacco di 
mister Dino Marino. Il neo 
gialloblù è cresciuto negli 
allievi nazionali della Pisto-
iese in Serie B e in C/1; Ha 

indossato le maglie del Montevar-
chi (Serie D), Nissa (Serie D); nel 
Trapani in Serie D, C/2 e C/1; nel 
Ribera in Serie D; in Eccellenza nel 
Siracusa; nella Leonfortese in Serie 
D; nella Sancataldese in Eccellenza; 
nel Gela in Serie D; nel Marsala in 
Eccellenza e in questo campionato 
nel Canicattì.

La prima dichiarazione di Montalba-
no: “Per me è un onore indossare la 
maglia canarina del Mazara. Ho vi-
sto grande entusiasmo nella società 
e un ambiente che merita categorie 
di serie superiore. Ho accettato di 
venire a giocare nel Mazara, per 
un progetto vincente. La squadra è 
prima in classifica, ha un ottimo or-

ganico e nella rosa ci sono 
giocatori con i quali abbia-
mo vinto tanto in passato 
con altre squadre. Il mio 
obiettivo è fare il salto di 
categoria con questa nuova 
maglia gialloblù. Ringrazio 
il presidente Davide Titone, 
mister Dino Marino e la so-
cietà per la fiducia datami e 
per la grande accoglienza. 
Un abbraccio alla città di 
Mazara e particolarmente 

alla tifoseria canarina”.
Il Presidente Titone: “L’arrivo di 
Enea, Cenciarelli e Montalbano rap-
presentano il migliore bigliettino di 
visita di presentazione per la ripar-
tenza del campionato. Onorato di 
avere in squadra giocatori vecchi e 
nuovi molto motivati, uniti e pieni di 
entusiasmo. Diamo il benvenuto a 
Montalbano, grande professionista, 
grande uomo e grande calciatore. 
La sua esperienza sarà la spinta in 
più di un organico già competitivo 
che dovrà lottare ogni domenica per 
non perdere il primato in classifica e 
continuare a credere al grande so-
gno, il salto di categoria che ci auspi-
chiamo. Ci tengo a sottolineare che 
il nostro mercato non si chiude qui! 
Abbiamo altre trattative in corso per 
completare la rosa agli ordini dell’al-
lenatore Dino Marino”.

Gran colpo del Mazara! In gialloblù arriva il forte fantasista Corrado Montalbano

l presidente del Mazara Davide Titone e l’attaccante Corrado Montalbano
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