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Oggi da questa riunione esce 
fuori che la forma di protesta 
di questo quartiere Bocca 

Arena non si ferma, fino ad oggi le 
istituzioni hanno svolto il compitino 
burocratico per dire cosa si può o non 
si può fare e al di là della vicinanza 
che abbiamo avuto da parte del Sin-
daco, alla fine i risultati sono che non 
abbiamo ottenuto niente di quello 
che abbiamo chiesto, una richiesta 
banale, poter attraversare il fiume in 
sicurezza, chiediamo che ci sia una 
soluzione tecnica che ci consenta di 
non fare dodici Chilometri per anda-
re in città avendo a due passi la città, 
io non sono certo un esperto di ponti 
ma non riesco a credere che non ci 
sia la possibilità di potere consentire 
contemporaneamente ai lavori di ri-
strutturazione, un transito in sicurez-
za della popolazione attraverso una 
galleria o qualcos’altro di simile, tra 
l’altro questa era una proposta che 
aveva fatto anche il Prefetto e nel ta-

volo tecnico che si è svolto qualche 
giorno addietro a cui non siamo stati 
invitati, chi era presente si è accon-
tentato del fatto che il Direttore dei 
lavori ha detto che non ci sono so-
luzioni per l’attraversamento durante 
i lavori. 
La riunione di questa mattina è ser-
vita a capire e decidere le intensioni 
di tutto il quartiere che non vuole fer-
marsi, noi stiamo cercando con tutti 
gli sforzi di incanalare democratica-
mente questa protesta ma ci sono 
stati interventi di gente esasperata, 
noi Domenica alle 11 vicino il ponte 
lato Bocca Arena faremo un’azione 
di protesta per dire che la comunità 
ha bisogno necessariamente di po-
ter attraversare il ponte, non pos-
simo aspettare i tempi biblici della 
riparazione del ponte da parte della 
Provincia che dicono siano 300 gior-
ni, a cui io non credo, temo che sa-
ranno molti di più, in ogni caso anche 
solo questi 300 giorni per noi sono 

un danno enorme, sia per le at-
tività produttive della zona ma 
anche per tutte le famiglie, sen-
za parlare della pericolosità del 
percorso alternativo che non è 
in sicurezza per niente, io gradi-
rei che il Prefetto, il Presidente 
della Provincia e il Direttore dei 
lavori venissero qua a vedere il 
disagio che noi abbiamo. Sono 
contento di questa assemblea 
che noi abbiamo avuto questa 
mattina e continueremo a stu-
diare forme di protesta sempre 
più incisive come ad esempio 
una protesta fiscale, io stesso 
ho proposto di non pagare le tasse 
comunale visto che non possiamo 
usufruire dei servizi della città, ab-
biamo già dato mandato al nostro 
avvocato di poter verificare la per-
corribilità di una protesta di questo 
tipo, poi ci sono state altre proposte 
come quello di occupazione del Con-
siglio Comunale e anche lì vedremo 

la percorribilità legale. Nessuno ha 
ancora capito veramente quali sono 
le esigenze di questo quartiere, noi 
non possiamo reggere tutto questo 
tempo con il ponte chiuso a fare un 
percorso alternativo insicuro, lungo e 
privo di illuminazione, alla fine i pro-
blemi sono di chi c’è li ha.

Vincenzo Pipitone

Dichiarazioni di Calcedonio Iemmola
Calcedonio Iemmola: “Alla fine i problemi sono di chi c’è li ha”

Calcedonio Iemmola

“La politica non può nascondersi dietro il gioco delle competenze, ognuno faccia la sua parte”

Ponte Bocca Arena, Giorgio Randazzo Lettera inviata al Presidente della 
Regione On. Nello Musumeci e al Sindaco Dott. Salvatore Quinci

La vicenda della chiusura del ponte di Contra-
da Bocca Arena e dei conseguenti lavori non 
può arichiviarsi con un semplice impegno 

verbale a fare presto. C’è in gioco la quotidianità 
di centinaia di famiglie e qualsiasi amministratore, 
da destra a sinistra, non può rassegnarsi alla bu-
rocrazia e gli stessi cittadini alla ras-
sicurazione dia aver fatto il possibile. 
Ognuno nel proprio ruolo può e deve 
fare qualcosa. Per queste ragioni ho 
scritto al Presidente della Regione 
On. Nello Musumeci e al Sindaco 
Dott. Salvatore Quinci.
La lettera
Interruzione viabilità ponte sito a 
Mazara del Vallo in contrada Boc-
ca Arena
“La Politica nasce e si candida ad 
amministrare una comunità con lo scopo di miglio-
rare le condizioni di vita di ogni singolo cittadino. 
Essa ha l’obbligo morale, in virtù del mandato affi-
datagli dal corpo elettorale, di ascoltare le esigen-
ze della comunità che si governa, a maggior ragio-
ne se “legittime”, e di dare le adeguate risposte ai 
problemi senza nascondersi dietro il “gioco” delle 
responsabilità e delle competenze.
Non è tollerabile assistere a ciò che sta accadendo 
a Mazara del Vallo, centinaia di famiglie alle quali 
è stato negato di “vivere” la propria Città perché 
separati dalla chiusura del Ponte di C.da Bocca 
Arena per via di un provvedimento del Commis-
sario del Libero Consorzio comunale di Trapani 
Dott. Cerami. Si è in attesa dei lavori di manuten-
zione ordinaria programmati da anni e che forse 
partiranno a breve come se quello che è accaduto 
fosse ordinarietà e non un evento “straordinario”, 
dati i disagi di queste famiglie costretti ad un per-
corso alternativo lungo una decina di km in mezzo 
a strade di campagna dissestate, senza illumina-
zione e con nemmeno l’ombra della decenza di un 
Paese civile. Può la Politica limitarsi ad ascoltare 
il disagio delle assemblee aperte organizzate dai 
residenti? Può un qualsiasi amministratore arren-

dersi alla burocrazia ottenendo un debole e timido 
impegno dell’impresa aggiudicataria ad effettuare 
i lavori anche con turni notturni senza alcun con-
tratto o provvedimento che li obbliga ad andare 
oltre i termini contrattuali dettati dall’appalto? Cre-
do che tutto questo vada contro la ragione stessa 

dell’esistenza della Politica. Il Libero 
Consorzio di Trapani “commissariato” 
non può affrontare un problema di tale 
portata con il “ritmo” dell’ordinarietà e 
il Comune di Mazara del Vallo non 
può limitarsi all’ascolto del disagio 
della popolazione. Per queste ragioni, 
pur nutrendo forti “dubbi” circa le mo-
tivazioni tecniche, i tempi di chiusura 
e l’incompatibilità tra lavori di manu-
tenzione e parziale percorribilità dello 
stesso, si chiede al Presidente della 

Regione Siciliana On. Nello Musumeci:
1. L’immediata rimozione del Commissario straor-
dinario attuale;
2. Che il Libero Consorzio comunale con “somma 
urgenza” provveda urgentemente alla messa in
sicurezza del Ponte al fine di un’immediata riaper-
tura in quanto il rispetto della tempistica ordinaria
non è compatibile con le esigenze del territorio e 
della cittadinanza;
Altresì si chiede al Sindaco di Mazara del Vallo 
Dott. Salvatore Quinci:
1. Provvedimenti di somma urgenza per la messa 
in sicurezza delle arterie di competenza del Co-
mune;
2. L’immediata convocazione di tutte le imprese lo-
cali che si occupano di trasporti di persone, i titola-
ri di Licenza TAXI e NCC, al fine di dotare di giusti 
collegamenti il quartiere di Bocca Arena e il resto
della Città riducendo al minimo il traffico veicolare;
3. Di farsi “politicamente” carico di una responsa-
bilità che è regionale (data l’abolizione delle Pro-
vince) , ma che ha chiari riferimenti politici nella 
nostra Città e nello specifico nella Sua Giunta Co-
munale.”

Giorgio Randazzo

Giorgio Randazzo

Il Movimento Civico SiAmo Mazara ed i suoi 
eletti in Consiglio Comunale, esprimono grande 
rammarico per la grave e pericolosa situazione 

di isolamento in cui si sono venuti a trovare i re-
sidenti del quartiere Bocca Arena Gilletto per la 
chiusura inaspettata del ponte sul fiume Arena.
Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza 
alla numerosa popolazione che sta conducendo 
una giusta battaglia per ripristinare   l’attraversa-
mento del   fiume Delia e connettersi con la città 
ed i suoi servizi urbani.
Anche noi, come la maggior parte delle persone 
ragionevoli, siamo convinti che il percorso alterna-
tivo non sia idoneo e soprattutto non abbia tutti i 
parametri di sicurezza necessari a poterlo transi-
tare con tranquillità.
Occorre quindi che la Politica tutta e le Istituzioni 
trovino al più presto possibile una idonea soluzio-
ne che consenta alle donne, ai giovani, a tutti i la-
voratori, di poter attraversare il fiume in assoluta 
sicurezza.
Per questo pertanto siamo disponibili a sostenere 
tutte le iniziative che l’Amministrazione Comunale 
volesse mettere in campo per venire incontro alle 
richieste del Quartiere; ma bisogna fare in fretta.
Si comunica altresì che il nostro Movimento parte-
ciperà con i propri rappresentanti alla manifesta-
zione di protesta che il comitato di quartiere Bocca 
Arena ha organizzato Domenica 17 ottobre alle 
ore 11.

Il Movimento Civico 
SiAmo Mazara  

Preoccupati per l’isolamento del 
quartiere Bocca Arena Gilletto
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Continuano le riunioni del Co-
mitato Bocca Arene in merito 
alla situazione del Ponte sul 

fiume Arena e le parole chiavi che 
escono da questa ennesima riunione 
sono: esasperazione, insostenibilità 
e proteste forti.
Esasperazione per una situazione 
che non riesce a vedere una soluzio-
ne, aggravata dalla non presenza del 
mondo politico, di fatto alla riunione 
di domenica 10 ottobre nonostante 
fossero stati invitati a partecipare 
tutti i consiglieri comunali, il Sinda-
co e la Giunta di Mazara del Vallo, 
l’assessore regionale Toni Scilla, la 
deputata Martinciglio, alla riunione si 
è presentato soltanto il Consigliere 
Maurizio Pipitone in rappresentanza 
della Martinciglio e di tutto il gruppo 
5 Stella di Mazara e Vincenzo Asaro 
vice segretario Diventerà Bellissi-
ma Mazara del Vallo, il Sindaco ha 
chiamato il Presidente del Comitato 
“Bocca Arena” Burgio dicendogli che 
per impegni inderogabili non sareb-
be potuto venire, mentre da tutti gli 
altri, silenzio, neppure un messaggio 
per informare della propria assenza. 
Ignorati e abbandonati cosi si sen-
tono gli abitanti di Bocca Arena, ce-
chi e muti perché fuori dagli incontri 
che contano dove le loro domande 
i loro dubbi avrebbero una risposta, 
alla riunione urlano i loro timori per 
il futuro. 
Insostenibilità, per gli 
abitanti di Bocca Arena 
il percorso alternati è 
insostenibile per un pe-
riodo così lungo, inoltre 
temono che i 300 giorni 
annunciati per la siste-
mazione del ponte si tra-
sformino in un tempo as-

sai più prolungato, c’è gente che si 
sposta con motorini elettrici che non 
reggono un percorso così lungo, urla 
una signora, c’è gente con le carroz-
zine elettriche che non possono as-
solutamente passare per un percor-
so cosi pericoloso, denuncia un’altra 
e c’è gente senza patente che in città 
a sbrigare le questioni di tutti i giorni 
ci va a piedi, infatti uno dei cittadi-
ni presenti alla riunione Salvatore 
Russo ha lamentato con ardore la 
situazione in cui versa, con la moglie 
senza patente che è di fatto impos-
sibilitata a muoversi senza di lui, e 
ha proposto di recarsi sul ponte con 
il suo camion per abbattere le bar-
riere di divieto di transito, proposta 
subito stoppate e bocciata da tutti, 
che hanno sottolineato che tutto si 
deve svolgere nell’ambito della le-
galità. Calcedonio Iemmola ha pro-

posto di consultare un avvocato per 
avviare una protesta fiscale finché 
non verrà ripristinato il ponte, un’al-
tra proposta prevede l’occupazione 
del Consiglio Comunale e altri pro-
pongono di cominciare con un corteo 
coinvolgendo tutta la cittadinanza di 
Mazara del Vallo e non soltanto gli 
Abitanti del quartiere Bocca Arena 
e invitare testate giornalistiche na-
zionali che si occupano di denunce 
civili come “Striscia La Notizia” e le 
“Iene”. Nel frattempo il Presidente 
Burgio ha chiesto un’altra settimana 
di tempo perché il sindaco gli ha pro-
messo che la prossima settimana gli 
avrebbe portato notizie e ha anche 
aggiunto che il Sindaco continua a 
cercare una soluzione con un ponte 
pedonale temporaneo, a mio avviso 
di impossibile realizzazione, inquan-
to troppo costoso per le casse co-

munali e da quello che ha dichiarato 
il Sindaco nella scorsa conferenza, 
con tempi di realizzazione probabil-
mente lunghi.
Insomma c’è fermento, il fuoco arde 
e rischia di crescere, a questo punto 
si chiedono risposte e non promes-
se. E tra le proposte avanzate c’è 
ancora la creazione di un passaggio 
sicuro sul ponte mentre sono incorso 
i lavori, in pratica i cittadini di Bocca 
Arena chiedono che venga realizza-
to un tunnel sul ponte che permetta 
il passaggio sicuro a fasi alternate, 
mentre i lavori si dovrebbero svolge-
re di notte, ad oggi questa ipotesi è 
stata bocciata dalla ditta che ha pre-
so incarico i lavori e il comitato chie-
de le motivazioni di questo diniego.
Il problema del Ponte sul fiume Are-
na non è un problema esclusivo di 
chi vive in quel quartiere è un proble-
ma di viabilità di tutta la cittadinanza, 
nella riunione si è deciso che Dome-
nica 17 si farà una protesta vicino il 
Ponte Arena sul lato della Contrada 
Bocca Arena tutti i cittadini soni in-
vitati a partecipare, sarebbe cosa 
buone e giusta che tutti i cittadini che 
tutta la comunità mazarese parteci-
passe. A mio avviso esiste una sola 
soluzione al problema, che tutta la 
classe politica indipendentemente 
dalle responsabilità e competenze 
dirette o indirette partecipi a trovare 
una soluzione spogliandosi di vesti 

politiche e ruoli istituzio-
nali, remando tutti insie-
me verso una più rapita 
soluzione, insomma a 
me sembra che manchi 
una volontà ferrea ad 
accelerare i lavori e farlo 
nel modo meno disage-
vole per la cittadinanza. 

Ponte sul fiume Arena
La politica assente "TEMPOREGGIA"
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Sono passati ormai venti giorni 
dalla chiusura del ponte di fer-
ro sul fiume Delia in contrada 

Bocca Arena ed i disagi per i cittadi-
ni, in particolar modo per i residenti, 
divengono sempre più evidenti ed 
insopportabili. Interi nuclei familiari 
devono abbandonare le proprie abi-
tazioni all’alba per poter raggiungere 
scuole e luoghi di lavoro, i teenager 
non possono più rincasare in moto-
ciclo dopo una certa ora, i soccorsi 
tardano ad arrivare sulla strada pro-
vinciale 38 Mazara-Torretta, metten-
do a repentaglio la vita di moltissimi 
cittadini.
Nel febbraio del 2018 un decreto del 
ministero dei trasporti ha stanziato 
un’ingente somma di denaro per la 
viabilità secondaria. Tra questi in-
terventi, il successivo ottobre, l’ex 
Provincia ha inserito i lavori di ma-
nutenzione straordinaria per il ponte 
sul fiume Arena. Il via libera del mi-
nistero a tale intervento è arrivato a 
gennaio 2019 con un finanziamento 
di oltre 1 milione di euro. Perché il 
libero consorzio comunale di Tra-
pani (ex Provincia) ha atteso che si 
giungesse alla chiusura del ponte 
prima di procedere all’inizio dei lavo-
ri? Cosa ha impedito all’ex Provincia 
di dare il via ai lavori nei due anni 
precedenti? Questa vicenda ricorda 

quella della strada provinciale 38 
Mazara-Torretta, anch’essa di pro-
prietà dell’ex Provincia. Si sono resi 
necessari molti anni e diverse prote-
ste organizzate dai residenti affinché 
l’intervento venisse realizzato e por-
tato a termine. Il Libero Consorzio 
Comunale di Trapani ha dimostrato 
ancora una volta una totale assenza, 
una totale inefficienza ed inefficacia 
operativa, un completo disinteresse 
nei confronti della città di Mazara del 
Vallo e dei mazaresi.
Assenti e silenti in questi anni sono 
stati anche diversi mazaresi che si 
sono trovati e si trovano ad occupa-
re importanti poltrone all’interno del 
Parlamento e del Governo nazionale 
e regionale. Amministratori, Deputa-
ti, Onorevoli e Ministri che si ricorda-
no dei problemi della città soltanto 

in prossimità di competizioni eletto-
rali e che nulla hanno fatto in questi 
anni per sollecitare l’ex Provincia ad 
iniziare i lavori sul ponte e che oggi 
sono responsabili in solido della 
chiusura dello stesso e dei tremendi 
disagi che ne derivano.
In questo scenario, che ruolo ha as-
sunto l’Amministrazione Comunale 
negli ultimi due anni? Il Sindaco e la 
giunta comunale avevano consape-
volezza dello stato del ponte e dei 
rischi a cui si andava incontro ritar-
dando l’inizio dei lavori? L’Ammini-
strazione si è impegnata per tutelare 
gli interessi dei cittadini sollecitan-
do ed intimando una pronta azione 
all’ex Provincia?
Constatato che la negligenza, il di-
sinteresse e l’irrilevante peso poli-
tico di diverse istituzioni pubbliche 

mazaresi hanno condotto ai ritardi 
sopracitati ed alla chiusura, per al-
meno “300 giorni”, del ponte sul 
fiume Delia, abbiamo apprezzato la 
solerzia con cui il Sindaco ha incon-
trato i cittadini residenti in contrada 
Bocca Arena per illustrare le azioni 
che aveva intenzione di mettere in 
atto. Confidenti speravamo che alle 
parole si desse seguito con degli 
interventi concreti, invece, ad oggi 
nulla è variato con riferimento al per-
corso alternativo identificato, il quale 
presenta i già noti problemi ed impe-
dimenti ad una normale circolazione. 
Percorso alternativo che, qualche 
giorno addietro, è stato anche chiuso 
per qualche ora prima che l’Ammini-
strazione Comunale ne prendesse 
coscienza e si adoperasse per ripri-
stinare la viabilità.
Mazara ed i mazaresi sono stanchi 
di subire a causa dell’incapacità am-
ministrativa, del disinteresse verso la 
cosa pubblica dei suoi rappresentan-
ti. Mazara ed i mazaresi sono stanchi 
di assistere alle passerelle politiche 
di deputati ed amministratori interes-
sati esclusivamente a salvaguardare 
la propria poltrona. Mazara ed i ma-
zaresi hanno bisogno di meno selfie 
e più efficienza ed efficacia ammini-
strativa.

Direttivo Comunale #DiventeràBellissima

Diventerà Bellissima interviene sulla chiusura del ponte sul fiume Delia

Rubrica satirica a cura di Diego
La satira nella città del Satiro
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La STORIA: identità di tutti! I 
personaggi, i fatti, gli eventi che 
l’hanno segnata sono storia di 

tutti.
Nasce da qui (promotore il colle-
ga-collaboratore de L’Opinione Atti-
lio L. Vinci) l’idea di intervistare i già 
sindaco, che sono specchio della 
nostra storia.
La comunicazione arricchisce quan-

do, oltre l’informare, crea, propone 
confronti, dibattiti, approfondimenti, 
stimoli per il presente e il futuro. 
Sì! Con questa iniziativa L’Opinione 
intende dare un contributo incisivo 
al dibattito, alla critica “costruttiva”, 
alla riflessione NEL BENE COLLET-
TIVO.
Di seguito le cinque domande, ugua-
li per tutti i già capi dell’amministra-

zione municipale, che con piacere 
anticipiamo … per incuriosire e sol-
lecitarne la lettura, nel legittimo inte-
resse del ruolo di informatore che il 
nostro giornale ha. 
Eccole:
1) A cosa resta legato di più della sua 
sindacatura?
2) Quali le difficoltà maggiori dei suoi 
tempi?

3) Come giudica quest’ultimo ven-
tennio politico amministrativo?
4) Qual è il suo giudizio sull’attuale 
amministrazione comunale?
5) Cosa suggerisce per il futuro?
Anticipiamo anche che pubblichere-
mo due interviste ad ogni uscita; e 
che già sul numero di fine ottobre 
potrete leggere le prime due.

La Redazione

La parola ai già sindaco

Dopo anni di cortei e proteste 
da vari sindaci in difesa del 
nosocomio di Castelvetrano, 

lamentando un abbandono dello 
stesso a favore di quello di Mazara 
del Vallo, lunedì 11 ottobre si è svol-
ta una conferenza dei sindaci del 
trapanese in merito alla proposta di 
modifica dell’atto aziendale dell’Asp, 
anche il Sindaco Salvatore Quinci 
era presente e ha dichiarato: “La Cit-
tà di Mazara del Vallo non può accet-
tare che eventuali modifiche dell’atto 
aziendale dell’Asp siano discusse 
in tutta fretta senza un approfondi-
mento e senza la presenza di alcuni 
sindaci impegnati nelle consultazioni 
amministrative. Nel corso della con-
ferenza dei sindaci abbiamo criticato 
il metodo di portare in discussione 

ed in votazione la bozza di piano 
senza una preventiva discussione. 
La bozza infatti ci è stata consegna-
ta all’ultimo minuto. Abbiamo inoltre 
sottolineato che non era giusto di-
scutere di un così importante atto 
senza la presenza di alcuni sindaci, 
ad esempio il primo cittadino di Ca-
latafimi e soprattutto di Alcamo, 
che è sede di ospedale. En-
trambi erano infatti assenti per 
le consultazioni amministrative. 
Abbiamo chiesto ed ottenuto 
tempo per un approfondimento 
e torneremo a riunirci in con-
ferenza dei sindaci lunedì. In 
linea di principio non abbiamo 
nulla in contrario se nell’ambito 
di una logica di rete provinciale 
sanitaria altri ospedali vengano 

potenziati come ad esempio Castel-
vetrano, ma ciò non può avvenire a 
discapito dell’ospedale di Mazara del 
Vallo e del diritto alla salute dei nostri 
concittadini in spregio all’equilibrio 
creato in questi anni. In questi giorni 
approfondiremo la bozza e lunedì ci 
esprimeremo dopo avere chiesto un 

cronoprogramma di attuazione pun-
tuale dell’atto aziendale attualmente 
in vigore”. Questa la presa di posi-
zione del Sindaco Quinci che riman-
da un piatto già pronto che da quello 
che si riesce a capire dalle parole 
del Sindaco, un piano che penaliz-
za il nosocomio di Mazara del Vallo, 

nato chissà come e preparato da 
chissà chi, che dovrebbe essere 
approvato ad occhi chiusi. 
Come cittadino di Mazara del 
Vallo sono preoccupato e dico 
al Sindaco Quinci di non dimen-
ticare che in politica se concedi 
un dito chi si trova dall’altra par-
te si tira tutta la mano, quindi 
guardia alta e riflessi pronti per il 
prossimo incontro.

V.P.

Presa di posizione del sindaco di Mazara Quinci sulle ipotesi di modifica dell’atto aziendale dell’Asp
La conferenza dei sindaci tornerà a riunirsi lunedì

Da sabato 16 ottobre riprendono le lezioni della Scuola diocesana di 
musica liturgica “Jobèl” al Seminario vescovile di Mazara del Vallo. «La 
finalità – spiega il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano don Nicola Al-

taserse – è quella di promuovere animatori del canto liturgico, organisti, stru-
mentisti per la liturgia, promuovere lo studio della musica nell’intero territorio 
diocesano e approfondire le conoscenze dell’animazione liturgica». Le lezioni 
sono rivolte a quanti operano o intendono operare come cantori o musicisti 
al servizio della liturgia nelle comunità parrocchiali. Ma non solo. Perché la 
Scuola si rivolge anche a chi intende sviluppare le proprie competenze nella 
formazione musicale. La Scuola si articola in un biennio di formazione basato 
sullo studio teologico-liturgico e tecnico della musica liturgica e al completa-
mento dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Al via le lezioni della scuola di musica liturgica “Jobèl”

Nella parrocchia “Maria Assunta-Stella del mare” della borgata marinara 
di Torretta Granitola è stato inaugurato l’orto sociale. Al taglio del nastro 
hanno partecipato il Vescovo monsignor Domenico Mogavero, il sinda-

co di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, il parroco don Nicola Patti 
e tutti i bambini che frequentano il catechismo. L’orto sociale è nato proprio 
nel terreno adiacente la parrocchia. Lo scorso anno, in via sperimentale, il 
parroco, con la collaborazione di alcuni fedeli, lo ha messo in produzione 

Si aprirà domenica 17 ottobre, alle ore 21, in Cattedrale a Mazara del 
Vallo il cammino sinodale diocesano. La Liturgia della Parola sarà pre-
sieduta dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero. Questo nuovo 

Sinodo dei Vescovi – è il sedicesimo – è stato “rivisto” da Papa Francesco che 
l’ha pensato partendo dal basso, cioè dalle comunità parrocchiali. «Il Cam-
mino sinodale – spiegano i Vescovi italiani – è un processo che vuole aiutare 
a riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e 
l’arte della cura. «Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tut-
ti” ma sempre “per tutti”». Si inizierà con il biennio dell’ascolto (2021-2023), 
ovvero con una fase narrativa che raccoglierà in un primo anno i racconti, 
i desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire; 
nell’anno seguente invece ci si concentrerà su alcune priorità pastorali. Se-
guirà una fase sapienziale, nella quale l’intero Popolo di Dio, con il supporto 
dei teologi e dei pastori, leggerà in profondità quanto emerso nelle consul-
tazioni capillari (2023-2024). Un momento assembleare nel 2025 cercherà 
di assumere alcuni orientamenti profetici e coraggiosi, da riconsegnare alle 
Chiese nella seconda metà del decennio. Alle parrocchie il Vescovo donerà 
un “segno” visibile come inizio del Cammino.  

Anche nella Diocesi di Mazara del Vallo è stato istituito il Servizio dioce-
sano per la tutela minori, chiamato a collaborare e supportare l’azione 
pastorale della Chiesa locale, affinché la cura e la protezione dei minori 

e delle persone vulnerabili diventino concretamente valori supremi da tutelare. 
Il Servizio è nato dando seguito a quanto richiesto da Papa Francesco nella 
Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio Vos estis lux mundi” del 7 maggio 
2019. A livello centrale il Servizio è stato istituito a novembre 2018 poi, in ogni 
regione è nato il Servizio territoriale, a sua volta ramificato nelle Diocesi. A 
Mazara il Vescovo ha già nominato l’equipe, della quale fanno parte: Antonio 
Ferro (neuropsichiatra infantile), Maria Lisma (psicologa e psicoterapeuta), 
Cinzia Sciacca (psicologa), Antonio Messina (ingegnere informatico), Ange-
la Caradonna (avvocato civilista), Carlo Ferreri (avvocato penalista), Antonio 
Ingoglia, (docente universitario, esperto in diritto canonico ed ecclesiastico) e 
Max Firreri (giornalista). Il servizio del Centro d’ascolto è rivolto ai minorenni 
o alle persone vulnerabili che ritengono di avere subìto molestie o abusi in 
ambito ecclesiale da parte di sacerdoti, religiosi o volontari laici che prestano 
servizio nella comunità ecclesiale. È stato già attivato un numero telefonico 
per un primo contatto: 3292918899, email: tutelaminori@diocesimazara.it.

con ortaggi. A fine estate, insieme ai volontari della Caritas, è stata fatta la 
salsa poi donata alle persone bisognose. Quest’anno l’idea concreta di uffi-
cializzare l’orto sociale facendo partecipare tutti i bambini con le catechiste. 
A dimora sono state messe alcune piccole piante di ortaggi che entreranno in 
produzione già in autunno. La cura del terreno sarà affidata ad alcuni fedeli 
ma anche ai bambini, durante alcune giornate dedicate al Creato organizzate 
dalla parrocchia.

In diocesi il servizio tutela minori, attivo un numero di telefono Domenica in Cattedrale si apre il cammino sinodale diocesano  

Torretta Granitola, in parrocchia nasce l’orto sociale
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Sarebbe bello e molto interes-
sante nella prossima kermes-
se del Blue Sea Land che ha la 

sezione del CNR di Mazara del Vallo 
comunicasse e mettesse in mostra 
le iniziative realizzate nelle Scienze 
Marine, dell’ultimo suo periodo di at-
tività con un grande evento.
Rompa il silenzio che da alcuni anni 
lo caratterizza. Eppure tempo fà, 
nelle forme e momenti opportuni ve-
niva resa pubblica l’attività non solo 
al mondo scientifico e accademico, 
anche all’opinione pubblica. Va rile-
vato, con orgoglio cittadino, che la 
Sezione del CRN di Mazara inaugu-

rata, ad inizio anni Ottanta, del Pre-
sidente Nazionale Quagliarello pro-
fessore universitario con Aldo Moro 
in Università della Puglia, riuscì con 
impegno rigoroso e articolato di ri-
cerca in mare ad affermare la sua 
supremazia nel Mediterraneo. Erano 
gli obbiettivi di traguardi prestigiosi di 
interpretazioni ai tanti dati ed eventi 
delle profondità del mare, di naviga-
zione, di sostenibilità della pesca e 
di rilievi geofisici del mediterraneo. 
Oggi al CNR di Mazara del Vallo, 
Istituto il Duemila auspica una mani-
festazione della sua attività del Blue 
Sea Land e propone passi decisivi 

nella nuova realtà globalizzata del 
Mediterraneo. IL Duemila, ricordan-
do il terremoto del 1981 che distrus-
se gran parte della città di Mazara 
localizzato dagli specialisti nel lon-
tano mare di Tonnarella si permette 
suggerire e proporre al CNR la ne-
cessità di vedere ed esaminare nel 
Canale di Sicilia, fra Italia e Tunisia 
da Capo Feto a Capo Bonn nei fon-
dali del mare, una dorsale rocciosa 
poco conosciuta e complessa lunga 
complessivamente 134 chilometri.
C’è necessita di comprendere col-
legamento, CNR e una Università 
Italiana e africana, problemi di even-

tuali rilievi sismici nelle fratture della 
lunga dorsale del Canale di Sicilia e 
interpretarli nel tempo presente.
La Sezione del CNR, andando cosi 
oltre i confini della sua tradizionale 
piattaforma di ricerca, nelle scien-
ze marine, riacquisterà il suo ruolo 
passato di supremazia, guardando 
al futuro. E la sfida di un nuovo gran-
de rilievo, di ruolo nel mediterraneo 
globalizzato in trasformazione, perla 
città di Mazara del Vallo attraverso 
questa missione del CNR con Uni-
versità. I sogni tante volte si avvera-
no, grazie alla Scienza.

Istituto di ricerca Il Duemila

Centro Nazionale di Ricerca (CNR) e Ruolo di Mazara

Via libera al progetto esecutivo 
e cantierabile per la “Realiz-
zazione di un terminal bus 

presso il lungomare Fata Morgana, 
area del porto nuovo” che prevede 
un investimento complessivo di circa 
2milioni di euro, con finanziamento 
nell’ambito di Agenda Urbana con 
le risorse dell’Azione 4.6.1 del PO 
FESR Sicilia 2014/2020.
Il dirigente del Settore “Servizi alla 
Città e alle Imprese”, arch. Mauri-
zio Falzone, con determinazione n. 
2184 dell’11 ottobre ha approvato il 
progetto in via definitiva.
La progettazione, nonché il coordina-

mento per la sicurezza e la direzione 
dei lavori erano stati affidati nei mesi 
scorsi tramite procedura telematica 
nel portale TuttoGare all’architetto 
Vito Barracco di Marsala, incaricato 
oltre che della progettazione anche 
del coordinamento per la sicurezza 
e della direzione dei lavori per un 
importo complessivo di circa 30mila 
euro. Con l’approvazione definitiva 
del progetto, già inserito nel piano 
delle opere pubbliche, si attende 
ora solo il trasferimento dei fondi di 
finanziamento già deliberati e si po-
trà procedere alla gara d’appalto per 
l’affidamento dei lavori che avranno 

poi la durata di un anno.
- Cosa verrà realizzato. Il progetto 
si configura come una grande L che 
accoglie il traffico dei bus in ingres-
so dalla periferia verso la città. Sono 
previsti la realizzazione di un fabbri-
cato viaggiatori, un terminal vero e 
proprio con la pensilina di copertura 
dei bus in transito e i locali destinati 
alla biglietteria, sala d’attesa, servizi 
igienici distinti per sesso e accessi-
bili a persone con ridotte capacità 
motorie, un locale tecnico, un de-
posito e spogliatoio con w.c. per il 
personale addetto. Il secondo corpo 
di fabbrica di eguale forma ma con 

un’altezza più contenuta rispetto al 
precedente, accoglierà i Servizi di ri-
storo connessi alla stazione quali un 
bar, servizi igienici distinti per sesso 
e per persone con ridotte capacità 
motorie, un info Point e una piccola 
edicola, oltre che un locale tecnico, 
un deposito e servizi igienici per il 
personale addetto.
Dei 2 milioni di euro di investimento 
previsto, i lavori a base d’asta saran-
no di circa 1milione 615mila euro.
Responsabile del procedimento è 
l’architetto Marcello Bua dell’Ufficio 
tecnico. Il progetto ha già ottenuto i 
pareri di legge.

Approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un terminal bus nell’area del porto nuovo del lungomare Fata Morgana
Investimento di 2milioni di euro con fondi di Agenda Urbana
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Franco Lo Re

Venuti: “Buon inizio, iniziativa che riscuote interesse”
‘Case a 1 Euro’: assegnati i primi 13 immobili

Sono 13 gli immobili assegnati 
nella prima fase dell’operazio-
ne ‘Case a 1 euro’ a Salemi, 

cittadina in provincia di Trapani inse-
rita nell’elenco dei Borghi più 
belli d’Italia dove a metà aprile 
era stato dato il via alla vendi-
ta all’asta delle abitazioni del 
centro storico di proprietà del 
Comune. Sono state 23, in-
vece, le offerte valide arriva-
te complessivamente entro i 
termini previsti dal bando che 
aveva messo in vendita, con 
base d’asta simbolica di un 
euro, le prime 36 unità immo-
biliari.”Un buon inizio se tenuto con-
to del momento difficile sotto il profilo 
logistico a causa della pandemia - è 

il commento del sindaco di Salemi, 
Domenico Venuti, e dell’assessore 
al Centro storico Vito Scalisi -. Nono-
stante le difficoltà abbiamo deciso di 

dare il via a una iniziativa sulla quale 
lavoriamo da tempo e i primi riscontri 
sono stati confortanti. Oltre alle offer-

te giunte formalmente - proseguono 
– continuano ad arrivare richieste di 
informazioni da più parti del mondo, 
sia da parte di privati che da società, 

segno che l’iniziativa ha susci-
tato molto interesse”. Gli acqui-
renti delle abitazioni arrivano 
dall’Argentina, da Roma e dalla 
provincia di Palermo, ma alcu-
ne offerte sono giunte anche 
dalla Russia e dagli Stati Uniti 
d’America. Uno degli immobili 
messi all’asta è stato aggiudi-
cato al costo di appena undici 
euro, mentre il prezzo più alto 
pagato da un partecipante per 

un altro lotto è stato di tremila euro. 
“In questi anni abbiamo lavorato per 
aumentare l’appeal del nostro cen-

tro storico, con 
incentivi fiscali 
e con interventi 
di rigenerazione 
urbana, e ora 
quel lungo lavoro sta dando i suoi 
primi frutti - concludono Venuti e 
Scalisi -. Saremo accanto a chi ha 
scommesso sulla nostra città dando 
tutto il supporto necessario in termini 
di informazioni e collaborazione”. I 
vincitori - che hanno potuto consul-
tare regolamento dell’iniziativa, foto-
grafie e dati catastali degli immobili 
sul sito ‘www.1eurohome.it’ - si im-
pegnano a ricostruire gli edifici nel-
lo stesso luogo, rispettando tutte le 
norme e i vincoli paesaggistici.

Franco Lo Re

Si tratta in verità di un micro 
nido e tra breve sarà ope-
rativo nel plesso scolastico 

“Montanari”. È stato inaugurato nei 
giorni scorsi dal sindaco Domenico 
Venuti e dall’assessora Rina Gan-
dolfo. L’attività sarà svolta in quat-
tro ampie stanze più servizi messe 
a disposizione dal Comune. Salemi 
stranamente negli ultimi venti anni si 
distingueva dalle altre cittadine del-
la zona per essere priva di un asilo 
nido. La legge che istituisce gli asi-
li nido risale al secolo scorso, nel 
1971, che definisce il nido come un 
“servizio sociale di interesse pubbli-
co”. L’assenza a Salemi di una simile 
struttura non era più tollerabile. Una 
società in evoluzione deve sapersi 
dotare di strumenti idonei che renda-
no la donna più ibera di realizzarsi 
autonomamente sia nel mondo del 
lavoro sia nei rapporti interpersonali. 
Un evento storico, una pietra miliare, 
quindi che va in direzione di una con-
creta autodeterminazione femminile 

e di una società più evoluta. L’attua-
le Amministrazione già nel lontano 
marzo del 2015 aveva manifestata 
la volontà di costituirne uno di asilo 
nido. La relativa delibera ebbe l’ap-
provazione unanime del Consiglio 
Comunale con il parere favorevole 
dei 17 consiglieri presenti nel-
lo stesso mese di marzo. Tut-
to sembrava andare a gonfie 
vele. invece, tra il dire e il fare, 
c’e’ sempre l’ombra della buro-
crazia. Ben sei anni di gesta-
zione ci sono voluti per arrivare 
al battesimo di questa nuova 
struttura socio educativa! La 
pratica ha ripreso a veleggia-
re solo dopo che si è concre-
tizzata l’unita’ d’intenti tra la volontà 
dell’Amministrazione e il braccio ar-
mato della burocrazia.
Che in questo caso sono state quel-
le della dottoressa Giuseppina Be-
nenati, capo settore dei Servizi alla 
Persona. In pochi mesi si è potuto 
così concludere l’iter burocratico fino 

all’espletamento della gara d’appal-
to. Otto le ditte invitate, ma quattro 
le partecipanti. È risultata vincitrice 
la cooperativa “Nido d’Argento” di 
Partinico. La cooperativa dovrà as-
sicurare il “servizio socio educativo 
per la prima infanzia” (cosi recita 

il capitolato) a otto bambini in una 
classe eterogenea per età che va dai 
12 ai 36 mesi, individuati attraverso 
una graduatoria stilata in base ai pa-
rametri economici delle famiglie. Le 
domande sono state presentate dal-
le donne interessate al servizio a se-
guito di un avviso pubblicato nell’Al-

bo Pretorio del Comune nel mese di 
agosto. Tredici le domande pervenu-
te al Comune, ma solo le prime otto 
classificate sono state ammesse, 
mentre quattro sono state respinte 
per incompletezza di dati.
L’investimento complessivo del Co-

mune ammonta a sessantamila 
euro per un anno. I servizi ver-
ranno assicurati da tre opera-
trici: Valentina Gucciardi nella 
qualità di educatrice, Olimpia Di 
Giovanni, ausiliaria, e la dotto-
ressa Ambra Lumia come coor-
dinatrice. “L’apertura del primo 
asilo nido comunale nella storia 
della nostra città è un grande 
traguardo per tutta Salemi - ha 

affermato Venuti -. Un’altra azione 
concreta che va incontro alle esigen-
ze delle giovani coppie e delle donne 
che avranno a disposizione un servi-
zio fondamentale”. Il nido, dal nome 
“Primi Passi”, si spera sia ben augu-
rale per tutta la città.  

Franco Lo Re

Nasce a Salemi il primo asilo nido comunale

Potenziare i servizi di ascolto 
e assistenza in favore delle 
donne, aumentando in loro la 

consapevolezza e il controllo sulle 
proprie decisioni riguardo alla vita 
privata e sociale. Questo l’obietti-
vo di ‘Donne in cammino’, iniziativa 
messa in campo dall’associazione 
Cotulevi (Contro tutte le violenze) a 
partire da settembre e che si protrar-
rà fino a dicembre presso lo sportel-
lo d’ascolto antiviolenza Diana, nato 
dalla partnership con l’amministra-
zione comunale di Salemi. Dopo un 
periodo di formazione degli operatori 
selezionati, saranno organizzati per-
corsi di segretariato sociale, labora-
toriale e di conoscenza delle aziende 
locali a beneficio delle donne vittime 
di violenza o in situazione di difficol-
tà del territorio di Salemi. Il progetto, 
inoltre, prevede il potenziamento dei 

servizi di ascolto e assistenza già 
erogati dallo sportello che si trova 
al piano terra del chiostro di Sant’A-
gostino di Salemi.”Uno strumento in 
più per aiutare le donne in difficol-
tà - affermano il sindaco di Salemi, 
Domenico Venuti, e l’assessore ai 
Servizi sociali, Rina Gandolfo -. La 
collaborazione tra il Comune di Sale-
mi e l’associazione Cotulevi continua 
a dare buoni frutti. Bisogna mettere 
in campo tutte le azioni possibili per 
sostenere che attraversa momenti di 
difficoltà e questo progetto si inseri-
sce tra le buone pratiche che lo spor-
tello Diana porta avanti da tempo”. 
All’iniziativa, finanziata con i fondi 
dell’Otto per mille della chiesa val-
dese, collaborano anche gli uffici del 
settore Servizi sociali del Comune e 
la sezione locale della Fidapa.

Franco Lo Re

Al via il progetto ‘Donne in cammino’ 
Venuti: “Ulteriore strumento a supporto di chi è in difficoltà”



n. 10  15-10-2021L’ 8

L’angolo della Poesia

Se leggi negli occhi non potrai sbagliare
perché essi non ti potrebbero ingannare,
anche loro sanno parlare
ma solo se li sai interpretare.
Quando ti puntano sono diretti
quindi o scappi via o li accetti,
invece negli occhi dell’amore
scopri sempre un gran stupore,
sorridono davanti alla felicità
e puoi fidarti della loro complicità.
Negli occhi di un bambino
l’innocenza di chi è genuino
dentro altri della tristezza
noti spesso l’amarezza
e in quelli della spensieratezza
la leggiadria e la delicatezza.
Sono tutti occhi molto espressivi
di facile lettura e comunque emotivi.

di Francesca La Puma

GLI OCCHI

I faraglioni di Acitrezza:
Le punte contro il cielo
Le punte contro il cuore.
Punge l’aria intrisa di nerolavico
l’ormeggio dei Ciclopi.
La rete filtra il sole 
nell’arco di penombra. 
La casa del Nespolo
 il sorriso sui gradini… 
E’ lì che t’ho ricordato
nei volti in bianco e nero.
Sull’orlo di un ricamo
l’accenno dello sguardo.
E’ lì che ho inciampato
È lì che sono caduta
E’ lì che ti ho amato.
Ancora una volta.

Francesca Incandela

VOLTI IN 
BIANCO E 

NERO
La terza età, ovvero quella anta,
son per gli umani una gran conquista,
a viverla è un piacere enorme,
arrivarci è sempre un grande dono
che la natura a volte non concede.
È colma d’emozioni e soddisfa
quanti posson godersela qui interra.
L’esperienza che si è acquisita
lungo il cammino che gli è stato dato
gli fa da guida nei giorni concessi
all’essere che ne rimane grato,
perché così affronta l’avvenire.
Ci son gli acciacchi che gli dan dolori
e … a questa età di devon sopportare.
Meraviglioso è ogni mattina
svegliarsi e sentir di essere vivi
pronti a carpir tutte le delizie 
che l’esistenza a tutti sa ammannire.
Oltre a rinunzie che si devon fare
caratterizza spesso gli anziani
la voglia di desii e di capricci
quasi un ritorno alla prima età.
Son tenerezze dolci e soavi
che rendono la vita deliziosa
prima che acceda a quell’altra età

Antonino La Grutta

LA TERZA ETÀ
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Il mini racconto dal titolo “Non 
sempre l'addio è per sempre", in-
centrato sul tema sempre attuale 

dell'Amore, è stato selezionato per 
far parte di un'importante antologia 
pubblicata nei mesi scorsi dalla casa 
editrice ferrarese PLURIVERSUM. 
Ancora una volta la scrittrice ma-
zarese Francesca Incandela, utiliz-
zando lo strumento della scrittura 
ed il dono della sintesi, scandaglia 
il mondo variegato e contraddittorio 
dei sentimenti.
Quando è accaduto? 
Le cose accadono e gli accadimenti 
talvolta passano inosservati, come 
fossero eterei fantasmi che vagano 
nella notte dei tempi oppure spesso 
ti segnano, come un marchio indele-
bile. Era già successo: nella stagione 
dei mandorli in fiore, nella pienezza 
esplosiva di una precoce primavera 
che aveva in sé il germe dell’estate. 
Al tuo collo un ciondolo che ammic-
cava alla luce lunare, opalescente, 
la camicia anni settanta sbottonata 
sul petto, il largo cinturone sui jeans 
strettissimi e le tue mani delicate che 
alzavano il mio capo arruffato e riot-
toso… ecco ero più bassa di statura 
e lo sguardo arrivava al collo, a quel 
ciondolo ammiccante e ruffiano. Ma 
tu ti chinasti e sfiorasti le mie labbra 
ostinate. 
Quattordici anni! La vaga stagione 
dell’innamoramento dei poeti, le cor-
se sulla spiaggia, le mani in tasca, 
i pomeriggi al cinema, il gelato che 
si scioglieva tra le dita, le minigonne 
colorate ed i capelli lunghi, i libri con 
l’elastico, i dizionari spulciati in bi-
blioteca, i dischi di Baglioni ed i balli 
pomeridiani con i compagni di liceo. 
Il tempo spingeva a vivere con inten-
sità, invitava a bere dalla sua coppa 
ingannevole ed allettante, nascon-
dendo gli anni che trascorrevano tra 
le pieghe degli appuntamenti, dei 
primi frenetici amplessi, delle pro-
messe che, sfidando la velocità della 
luce, si travestivano di eternità. Era 

il limbo agognato. L’Itaca raggiunta.   
Quando abbiamo smesso di amar-
ci? Quando abbiamo smesso di 
dircelo… sì, deve essere andata 
così. Travolti dalle emozioni, ingur-
gitati dalle sensazioni, divorati dal-
le passioni ad onde cicliche, come 
le maree che sommergono e che 
spingono alla fuga tanto che non 
siamo restati a guardare cosa rima-
ne allorché i flussi si ritirano: cocci di 
bottiglie, gusci di conchiglie, alghe 
asfittiche, piccoli granchi e pesciolini 
agonizzanti. Saremmo dovuti restare 
invece, avremmo dovuto indugiare 
con sguardo languido e, pietosa-
mente, raccogliere quelle macerie, 
facendo sedimentare i detriti, avrem-
mo dovuto attendere che i frantumi 
si ricomponessero. Non ne siamo 

stati capaci, troppo occupati- ora che 
gli anni ci ricordavano che il tempo 
non attende per sempre- a cerca-
re un lavoro, a completare gli studi 
trascurati, a diventare come gli altri, 
già sposati, già con figli a seguito, il 
muto della casa. Adattarsi, adeguar-
si, accasarsi: un rincorrersi di “A” tra 
il taglio dei capelli, l’allungarsi dell’or-
lo della gonna, la compostezza delle 
movenze, l’ingresso nel mondo degli 
adulti, e le rinunce. 

Ogni tanto “mi” cercavo, con il ma-
gone della nostalgia e l’irrequieta 
spensieratezza… ogni tanto fuggivo 
dai doveri e dagli orari. Fughe inno-
centi che si concludevano davanti al 
mare, con un libro, un quaderno ed 
una matita, i pantaloni arrotolati alle 
caviglie, i capelli annodati dal vento 
e dalla salsedine, il trucco disfatto 
dalla corsa, lo sguardo perso nell’o-
scurità che s’addensava, le mani 
impastate di sabbia umida. Fughe 
non comprese, silenzi protratti, occhi 
ricolmi di sospetto prima e di indiffe-
renza dopo, una cappa di tristezza, 
nel soffocamento delle parole non 
dette, delle pagine non scritte né let-
te. Sì, era accaduto anche a noi, ci 
siamo distratti ed abbiamo smesso 
di raccogliere i cocci… lui ha ripreso 
ad uscire da solo con gli amici ed io a 
crogiolarmi in un affanno di prostra-
zione inconcludente. 
Se guardo indietro, in un passato 
recente, mi sembra di avvertire va-
gamente che forse qualche tentativo 
c’era stato, un timido avvicinamento, 
uno sfiorarsi le mani, una stretta di 
braccia, anche un attorcigliarsi dei 
corpi, ma erano grovigli così mal-
destri che non davano nutrimento al 
sentimento che si andava spegnen-
do, un’asfissia, ecco… non serviva-
no più nemmeno le fughe adesso 
che la solitudine diventava elemento 
tangibile.
Oggi, in fondo ad un cassetto pol-
veroso e tra indumenti smessi, ho 
ritrovato quel ciondolo che portavi 
al collo adolescente e non ho attinto 
all’ultimo anelito di coraggio per but-
tarlo tra i rifiuti… sembra un gesto 
semplicissimo, lo prendi tra le dita, 
apri il coperchio della pattumiera che 
sta sotto il lavello della cucina e lo 
lasci cadere, richiudi e dimentichi. 
Invece non ce l’ho fatta e mi sono 
data della codarda perché non ho 
ancora imparato a lasciare andare le 
cose, gli oggetti, le situazioni e… le 
persone. 

Alla fine, con l’amaro in bocca e con 
riluttanza malcelata, ho preferito la-
sciare cassetti, suppellettili, casa, 
lavoro, matrimonio ed ho intrapreso 
una nuova fuga, questa volta non 
sarà breve, ne ho il presentimento, 
non gli ho lasciato nemmeno la clas-
sica lettera d’addio e sono sicura che 
non mi cercherà… l’altra notte è tor-
nato molto tardi ed aveva sulla pelle il 
profumo di un’altra donna. Non gli ho 
detto nulla. Le parole erano state in-
goiate con una rapidità sorprenden-
te, in fondo erano trascorsi già mesi, 
anni, giorni di mutismo sentimentale, 
non sarebbero servite in questo fran-
gente, ce le siamo buttate come un 
sacco sulle spalle che dai fori perde 
il contenuto… essendo vuoto, non 
pesa più e non ti accorgi di portarlo 
ancora. Probabilmente anche il no-
stro amore si era trasformato in un 
fardello talmente leggero ed impal-
pabile che la sua consistenza era 
sprofondata nell’esatto opposto.
“Non si raccoglie l’acqua con un co-
labrodo”. Le vecchie frasi smozzica-
te che ricordo di fiabe lette al lume 
di una candela, da ragazzina, hanno 
un fondamento di terribili verità che 
notiamo soltanto quando siamo cre-
sciuti.
Non si fa morire un amore per as-
senza di parole, dicono tutti così 
adesso che sanno, io invece dico e 
sostengo che l’amore, privato della 
sostanza e del sostegno delle paro-
le, è destinato a fuggire, a cercare 
un riparo per non morire esso stes-
so. E se non muore agonizzante, se 
riuscirò a proteggerlo dalle maree, 
anche l’addio non è per sempre.

La Redazione

Non sempre l’addio è per sempre

Francesca Incandela

Movimento Consumatori ha 
inviato un esposto all’Agcm 
perché ritiene che Volotea 

continui a porre in essere le stesse o 
analoghe pratiche commerciali scor-
rette già oggetto del procedimento 
dall’Autorità, concluso a fine maggio 
con sanzioni a carico della compa-
gnia per 1,4 milioni di euro.
 Secondo le numerose segnalazioni 
ricevute dai consumatori, Volotea 
insiste a sfruttare indebitamente la 
giustificazione relativa all’emergen-
za sanitaria per limitare i diritti dei 
passeggeri a ricevere informazioni 
corrette e puntuali, assistenza e rim-
borsi in caso di cancellazione di voli, 
ostacolando la fruizione e il rimborso 
dei voucher già emessi.

Molti consumatori che hanno cerca-
to di utilizzare il voucher – emesso 
automaticamente o surrettiziamente 
in sostituzione del rimborso moneta-
rio – si sono visti decurtare una parte 
del valore dello stesso qualora non 
usato integralmente per l’acquisto di 
nuovi voli
L’autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato nella adu-
nanza del 27 Aprile 2021 con 
riferimento alla fruizione dei vou-
cher da parte dei consumatori ha 
espresso il seguente parere. 
Il voucher, quale misura compen-
sativa dell’importo pagato per 
un volo poi cancellato dal vetto-
re, deve poter essere utilizzato 
nella sua interezza, anche in più 

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Continuano le pratiche commerciali scorrette 
di Volotea. Mc invia esposto all’antitrust

volte, qualora il consumatore non 
riesca con un acquisto successivo 
ad utilizzarlo interamente. La natura 
“monouso” del voucher secondo le 
Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato contrasta con i ca-
noni di diligenza e correttezza che 

dovrebbero con-
traddistinguere 
l’operato di un 
professionista. 
In buona sostanza viene imposto 
alle imprese la restituzione dell’im-
porto integrale del biglietto “senza 

ulteriori oneri” per il passeggero 
che abbia comunque subìto la 
soppressione del volo ad opera 
del Vettore.
Infine sempre in merito all’utilizzo 
del voucher, appaiono ingiustifi-
cati e quindi aggressivi i rifiuti di 
riconoscere il rimborso monetario 
alla scadenza del relativo periodo 
di validità.
Avv. Melania Catalano; MC Ma-
zara del Vallo Via G. Toniolo 70/c
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“I primi dati relativi all’assegna-
zione del Fondo per il finanzia-
mento ordinario (FFO) dell’an-

no 2020, sebbene ancora parziali, 
mostrano un ulteriore notevole in-
cremento di risorse in favore della 
nostra Università rispetto all’anno 
precedente – dichiara il Ret-
tore dell’Università degli Stu-
di di Palermo, prof. Fabrizio 
Micari. È un risultato che, a 
fine mandato, non posso che 
guardare con grande soddi-
sfazione, conferma della qua-
lità dell’azione amministra-
tiva, ma anche delle scelte 
politiche, strategiche e gestio-
nali condotte nel corso degli 
ultimi anni dall’Ateneo.”
L’assegnazione ministeriale riguar-
da al momento l’insieme delle quo-
te base, premiale, perequativa ed i 
piani straordinari per l’assunzione di 
docenti. Questo insieme rappresen-
ta circa l’85% di tutto il finanziamento 

ordinario, dal momento che il MUR 
non ha ancora provveduto alla sud-
divisione degli Interventi per gli Stu-
denti, inclusa la quota relativa alla 
no-tax area, e delle quote relative 
al Piano Triennale, ai Dipartimen-
ti di Eccellenza e al sostegno degli 

scatti stipendiali. Ebbene, con riferi-
mento al finanziamento già attribuito, 
l’importo complessivo riconosciuto 
all’Ateneo palermitano, per il 2021, è 
pari ad €198.430.624, a fronte di un 
valore corrispondente nel 2020 pari 

a €190.475.804, quindi superiore di 
quasi 8 milioni di euro. 
Tale incremento è essenzialmente 
da attribuire a tre aspetti: in primo 
luogo, l’aumento degli studenti re-
golari, che da 31.461 sono passati 
a 33.148, determina un incremento 

nella quota costo standard, 
con una crescita del peso di 
UniPa all’interno del siste-
ma universitario complessivo 
sino ad un valore percentuale 
pari al 2,96% (2,94% lo scor-
so anno); ancor più rilevante 
è l’incremento della quota 
premiale del FFO, essenzial-
mente legata alla qualità del-
la ricerca e delle politiche di 
reclutamento. Il valore della 

quota premiale supera i 58 milioni 
di euro con una crescita del peso a 
livello nazionale dal 2,61% al 2,63%. 
Sulla quota premiale, inoltre, incide 
significativamente il parametro riferi-
to alla valorizzazione dell’autonomia 

responsabile, che 
passa dal 2,68 al 
2,73% evidenzian-
do l’efficacia delle 
azioni perseguite dall’Ateneo anche 
attraverso il costante monitoraggio 
degli indicatori di riferimento. Infine, 
giocano un ruolo importante anche 
le risorse provenienti dai piani straor-
dinari attivati dal Governo nazionale 
per il reclutamento di nuovi docenti, 
soprattutto ricercatori in tenure-track. 
Anche grazie a questi nuovi ingressi 
l’Ateneo ha potuto realizzare un im-
ponente piano di nuove assunzioni 
o di progressioni di carriera che nel 
triennio 2018-2020 ha riguardato 
540 unità di personale docente. “Il ri-
sultato ottenuto – conclude il Rettore 
- costituisce la conferma del costan-
te miglioramento delle performance 
di Ateneo dovute alla oculatezza 
delle politiche gestionali e all’effica-
cia delle azioni intraprese dall’intera 
comunità accademica”.

Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

Fondo per il Finanziamento Ordinario assegnato 
all’Università di Palermo in aumento
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Mazara del Vallo come sempre 
va contro tendenza e anche 
il calcio non fa eccezione, 

mentre tutte o quasi le società calci-
stiche delle città limitrofe sono in dif-
ficoltà, la città di Mazara del Vallo si 
trova con due società calcistiche nel 
campionato reginale di Eccellenza la 
S.C. Mazarese e il Mazara calcio, ho 
chiamato Giampiero Giacalone Pre-
sidente di questa sorprendente no-
vità la S.C.Mazarese che lui stesso 
definisce “un miracolo sportivo” per 
farci spiegare questo miracolo tutto 
mazarese.
Presidente Giacalone, ci parli del-
la Mazarese.
La Mazarese rappresenta un mi-
racolo sportivo, in diciotto mesi ha 
saputo scalare la propria categoria 
approdando in Eccellenza. Avevamo 
un fairplay , un credito con la lega lo 
abbiamo utilizzato tutto per il ripe-
scaggio e questo ci rende forti agli 
occhi di chi ha la responsabilità di 
guidare il calcio a livello regionale e 
quindi con un riconoscimento ufficia-
le che ha visto la Mazarese calcare 
i campi dell’Eccellenza con grande 
dignità ma senza fare nessun tipo di 
volo pindarico, perché siamo consa-
pevoli della nostra forza ma anche 
dei nostri limiti, questa squadra am-

bisce innanzi tutto alla salvezza che 
sarebbe di persee un buon risultato, 
risultato che lo si può ottenere con 
talenti locali, tra cui il nostro Filippo 
Rallo che ha voluto fortemente esse-
re di nuovo qui a Mazara del Vallo 
con la Mazarese e noi lo abbiamo 
accolto a braccia aperte perché la 
nostra mission è quella di valorizza-
re i talenti locali come il nostro Rallo. 
Stiamo parlando di una Mazarese 
che in considerazione del fatto che 
si è appena affacciati al calcio che 
conta, alla 5 giornata di campionato 
si trova in una posizione importante 
in classifica con ben 10 punti, una 
media di due punti a partita che non 
è poco, il nostro primo traguardo è 
la salvezza, per una squadra che si 
affaccia per la prima volta in un cam-
pionato di prestigio, parliamo di un 
campionato regionale di interesse 
nazionale come quello di Eccellen-
za, sarebbe già un traguardo ecce-
zionale, siamo consapevoli che oggi 
si può essere primi e domani ultimi 
e questo ci deve far essere pruden-
ti, poi se saremo capaci di fare di 
più c’è lo prenderemo. 
Tra i nostri progetti c’è il 
sogno di coinvolgere e 
rendere i mazaresi soci 
della Mazarese, una sor-
te di azionariato popolare 
volto a dare entusiasmo 
e forza alla società, una 
forza che ha l’obiettivo di 
bruciare le tappe e valo-
rizzare quei talenti locali 
che ci sono e necessita-
no di un’occasione per 
esplodere in tutta la loro 
potenzialità, in quest’otti-
ca è nato l’accordo che si 
è creato tra l’Aurora calcio e la S.C. 
Mazarese, un accordo che ha il com-
pito di trovare e lanciare quei gioca-
tori talentuosi attraverso lo strumen-
to calcistico della S.C. Mazarese nel 
calcio che conta.
La componente societaria si al-
larga con l’entrata di Roberto 
Cacioppo e Francesco Lentini, 
questo rinforzamento societario a 
cosa punta?
Una società che è stata sostanzial-
mente coadiuvata da me, Armato, 
Sammaritano allarga la propria base 
in quanto ci rendiamo conto che la 
sfida che dobbiamo affrontare sul 
campo, ma anche a livello dirigen-
ziale necessita di nuovi talenti, quindi 
abbiamo accolto l’invito di prestigio 
di due uomini di questa città, ma-
zaresi puro sangue, senza nessun 
tipo di polemica. I valori per far parte 
della S.C. Mazarese devono essere, 
passione, spirito di servizio, lealtà e 
grande attenzione verso la comunità 
mazarese. Come Giovanni Iacono 
che non è certamente una mia sco-
perta, è un talento che ha sempre 
fatto bene sia da calciatore che da 

allenatore, quindi il miglior corrie-
re delle peculiarità della Mazarese. 
Niente di tutto questo sarebbe pos-
sibile senza tutti i numerosi non solo 
nella quantità ma anche nella qualità 
dei nostri sponsor, che non hanno 
esitato un attimo a spendersi su una 
società che nel calcio regionale che 
conta era sconosciuta e quindi han-
no puntato sulla governance dirigen-

ziale che spero come Presidente di 
questa società di essere all’altezza 
del valore e delle aspettative che i 
nostri sponsor hanno riposto nella 
Mazarese tutta.
La definizione che accompagna 
questa squadra è “valori” c’è li 
può spiegare meglio?
I valori sono quelli che ci sono sta-
ti riconosciuti da organi superiori e 
organi terzi, lo spirito sportivo che 
la società incarna e che i giocatori 
complementarmente devono incar-
nare. Compito della dirigenza prima 
e dello staff tutto dopo è anche quello 
di sapere trasferire ai nostri atleti un 
senso di appartenenza che magari 
fino ad oggi non hanno manifestato 
a pieno, ma sarà nostra cura trasfe-
rire i concetti fondamentali di chi e di 
che cosa sia la Mazarese e di chi e di 
che cosa devono fare coloro che im-
personano questo disegno e questo 
sogno straordinario. La Mazarese 
nasce per costruire un modello sano 
di sport puro, quello dell’educazione, 
perché i ragazzi come prima cosa 
vanno educati a fare sport e noi ci 
stiamo provando.

Un appello ai tifosi.
Il nostro appello è un appello corale 
alla città di Mazara del Vallo, Mazara 
ha tanti problemi sotto tanti punti di 
vista, così come ne hanno tante altre 
città come Marsala e Trapani, insom-
ma le comunità soffrono soprattutto 
alla luce di quello che è accaduto 
con la pandemia, per la prima vol-
ta Mazara si pone a capo fila sotto 

il profilo calcistico, men-
tre a Mazara ci sono due 
squadre la S.C. Mazare-
se e il Mazara calcio che 
occupano dignitosamente 
due posti nel campionato 
di Eccellenza il Marsala 
sta faticando e ricordiamo 
che è una città di quasi 
100.000 abitanti, il Castel-
vetrano è in “Promozione” 
l’Alcamo pure, il Trapani è 
in serie “D” il Palermo è in 
serie “C”, con tutte questo 
voglio semplicemente dire 
che le due squadre di Ma-

zara nel campionato di Eccellenza 
sono un lusso e non so fino a quan-
do sostenibile per questa città, mi 
auguro per questa città che entram-
be faccia divertire gli sportivi, non 
mi piace utilizzare il termine tifoso, 
perché quando una persona è tifosa 
non è un arbitro terzo, non essendo 
un arbitro terzo magari esprime un 
giudizio a priori non razionale, quin-
di l’appello va ai simpatici spettatori 
del Derby “Mazarese Vs Mazara” 
che hanno applaudito all’inizio della 
partita, che hanno applaudito e si 
sono alzati tutti al gol della Mazare-
se e sono sicuro che avrebbero fatto 
altrettanto se avesse segnato il Ma-
zara e agli stessi sportivi che si sono 
alzati tutti per contraccambiare il sa-
luto che i giocatori della S.C. Maza-
rese hanno rivolto all’intero pubblico 
di quella partita, ecco questo è quel-
lo che mi piace vedere in campo, 
non lotta ma costruzione di progetti, 
costruzione di modelli, che possono 
interagire con i nostri ragazzi e farli 
innamorare ancora di più di questa 
splendida disciplina.

Vincenzo Pipitone

Il Presidente Giampiero Giacalone e il miracolo sportivo tutto mazarese



n. 10  15-10-2021L’ 12


