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Un’estate mazarese tra la Festa del Pane e il festino di San Vito

Record di affluenza per 
la Festa del Pane 2016

Grande successo per la seconda 
edizione della Festa del Pane che si 
è svolta a Borgata Costiera dal 7 al 
9 agosto scorso, migliaia i visitatori e 
i turisti che si sono riversati nelle tre 
giornate tra i vicoli della Borgata per 
degustare pietanze tipiche del luogo 
e che hanno succes...

Gaspare Stassi si classifica 
quarto al concorso letterario 
“Voci di Notte” in Piemonte

Cordoglio per Vito MaggioInaugurato ufficialmente 
il porticciolo di San Vito

È stato inaugurato il 12 agosto il 
porticciolo di San Vito a Mazara del 
Vallo, un’inaugurazione alla presenza 
di molte istituzioni fra cui anche la 
capitaneria di Porto di Mazara del 
Vallo nella persona del Capitano di 
Fregata Giuseppe Giovetti...

Avrà luogo il 27 agosto a Villami-
roglio, in Piemonte, le premiazione 
del Concorso Letterario di poesia...

Sanità: scontro fra 
Partito Democratico e 
il Consigliere Foggia

Parco naturale di Pantelleria e 
provincia: dubbi e speranze

Mazara non è pronta al decollo
Facciamocene una ragione. E riflettia-
mo … prima di lanciarci in gratuite cri-
tiche … al solito indicando sempre...

Il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha firmato il decreto di 
istituzione del Parco Nazionale di...
di Silvio Manzo
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Coppetta food passion... 
che bontà! Cordoglio e grande commozione in 

tutta la città di Mazara per l’improvvisa 
morte del giovane Vito Maggio....

Un locale che si trasforma a tutte le 
ore è il Coppetta Food Passion, dalla 
colazione la mattina ai pranzi, ma an-
che stuzzicheria, aperitivi e cene e la 
sera anche pub! Un insieme di bontà 
direttamente da Palermo con uno chef 
d’eccezione palermitano doc, lo chef 
Parisi. “Qui si fa la differenza...
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Grande successo per la seconda 
edizione della Festa del Pane 
che si è svolta a Borgata Co-

stiera dal 7 al 9 agosto scorso, migliaia 
i visitatori e i turisti che si sono riversati 
nelle tre giornate tra i vicoli della Bor-
gata per degustare pietanze tipiche del 
luogo e che hanno successivamente 
gremito la centralissima piazza del 
Popolo, per assistere agli spettacoli di 
cabaret, sono andati in scena rispet-
tivamente nelle tre serate: Salvo La 
Rosa e Litterio, Giuseppe Castiglia, 
Toti  Totino.
Il successo dell’iniziativa nata da un’i-
dea di Francesco Foggia ed organizza-
ta dall’Unac (Unione Nazionale Arma 
Carabinieri) sezione di Mazara del Vallo 
con la collaborazione della locale Pro 
Loco e patrocinata dal Comune e dalla 

Regione Sicilia, si deve a tutti gli attori 
che ne hanno dato il loro contributo per 
la realizzazione della stessa. 
Un grazie particolare va al professor 

Danilo Di Maria consulente storico della 
manifestazione, che coadiuvato dalla 
magistrale regia di Salvino Martinci-

glio e dalla profes-
soressa Rossana 
Morello ha messo 
in scena il video 
che è stato proiet-
tato come apertura  
nelle tre serate che 
ha sapientemente 
ricostruito attra-
verso la storia ed 
il mito la nascita 
della Borgata; agli 
artisti coordinati 
dal le archi tet te 

Sabrina Caradonna e Liliana Ingeni-
to che nei giorni precedenti l’evento 
hanno realizzato interventi di streeat 
art, sono intervenuti in tale operazione 

il gruppo ARTEARTE composto da: 
Giusi Currò, Sara Cuttone, Melinda In-
gargiola, Manuela Marascia, Vincenzo 
Messina, Davide 
Margiotta, Fran-
cesco Sala, Fabio 
Vivona, che ha re-
alizzato i murales 
in via dei Lavatoi 
e in via Antonio 
Veneziano, Gerry 
Bianco e Sergio 
Diodato, in Piazza 
del Popolo, Fabio 
Accardo Palumbo 
e Salvatore D’An-
gelo in Piazza del 
Popolo Letizia De Salvo in via Cervi-
nia, panchine di Piazza del Popolo e 
murales in via Lavatoi Liliana Ingenito; 
le parrocchie di S. Giuseppe a Borgata 

Record di affluenza per la Festa del Pane 2016
Costiera ed in particolare Roberta Fo-
raci, Rosalba Santangelo, Giovannella 
Santangelo, Santa Maria di Gesù e S. 
Francesco, che hanno realizzato i pani 
votivi per l’allestimento della mostra 
“Non Solo Pane” (mostra dei pani de-
vozionali e dei prodotti cerealicoli locali) 
a cura dell’architetto Liliana Ingenito 
che ha avuto un grande successo visto 
la grande affluenza e partecipazione 
all’evento; a tutte le attività commer-
ciali che hanno preso parte all’iniziativa 
realizzando banchetti di degustazione 
per i vicoli della Borgata, o che hanno 
sponsorizzato la stessa; al gruppo Li 
Burgisi Di Marsala che con i loro canti 
folklorici hanno allietato l’atmosfera per 
i vicoli e vie della Borgata, e a tutti gli 
altri artisti che durante le tre serate si 
sono esibiti, chi sul palco chi tra i vicoli; 

ai volontari della Pro Loco: Tommaso 
Barbera, Renzo Garbo, Maria Grosso,  
a Roberto Rubino fotografo ufficiale 
della manifestazione.

MAZARA DEL VALLO

Foto Roberto Rubino
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Avrà luogo il 27 agosto a Vil-
lamiroglio, in Piemonte, le 
premiazione del Concorso 

Letterario di poesia e narrativa 
per opere inedite dedicato al tema 
“TerraMia” e al quale ha partecipato 
il mazarese Gaspare Stassi classi-
ficandosi quarto. 
Il Concorso organizzato dall’Asso-
ciazione Mirò si concluderà con la 
passeggiata letteraria notturana 
“Voci di Notte” sulle strade e i 
sentieri di Vallegiolitti per godere 
dei profumi e i rumori della notte 
accompagnati dalla lettura di alcune 
delle opere partecipanti al concorso 
letterario. 
Al termine della passeggiata saranno premiati i 
vincitori del concorso scelti dai giurati, gli scrittori 
Fioly Bocca, Luca Montarolo, Elisabetta Raviola 
e Davide Ursi, dal libraio Alessandro Montarolo 

e dal presidente dell’Associazione 
Mirò, e sarà presentata l’antologia 
delle opere partecipanti al concor-
so, arricchita da opere d’arte di 
artisti locali, in particolare quelle re-
alizzate durante l’estemporanea di 
pittura TerraMia dello scorso aprile. 
Tra le opere realizzate in quell’oc-
casione è stata scelta l’opera che 
rappresenta questa edizione del 
concorso, e che è pubblicata sulla 
copertina dell’antologia, l’olio su 
tela Primavera a Villamiroglio del 
pittore torinese Gabriele Sandro-
ne. “Sono soddisfattissimo – ha 
affermato Gaspare Stassi - di avere 

raggiunto questo bellissimo traguardo e sono sicuro 
di riuscire a fare meglio e di più di prima nel corso 
del tempo. La strada è in salita ma la buona volontà 
e la pazienza non mi mancano. L’importante è cre-
derci e non smettere mai di scrivere  e di sognare”.

Gaspare Stassi si classifica quarto al concorso letterario “Voci di Notte” in Piemonte

Un’estate mazarese dal cartellone 
mai appeso quella del 2016. A 
rendere questa stagione estiva 

colorata e armoniosa fortunatamente 
ci hanno pensato gli organizzatori della 
Festa del Pane, evento che ha caratte-
rizzato questi mesi estivi assieme al tra-
dizionale festino di San Vito organizzato 
dalla Diocesi di Mazara guidata dal Ve-
scovo Mons. Mogavero. Attorno a 
questi due grandi eventi abbiamo 
assistito a poche e sporadiche 
manifestazioni organizzate dai 
privati attraverso le associazioni 
che fortunatamente riescono 
sempre ad attivarsi per dare un 
po’ di vita a questa città, come la 
mostra fotografica Mare Nostrum 
organizzata dall’Associazione “I 
Vicoli del Mediterraneo” presso la 
Lega Navale di Mazara o lo spet-
tacolo musicale della cantante Nicol al 
Collegio dei Gesuiti serata organizzata 
dall’Associazione Sicilpool che ha anche  
previsto la lettura dei brani della scrittrice 
Martina Leone, grazie alla Strada del 
Vino e dei Sapori Val di Mazara abbiamo 
potuto assistere alla Rassegna cinema-
tografica itinerante denominata “Mazara 
food e film fest 2016”, inoltre grazie 
all’Associazione il “Canto del Marrobbio” 
abbiamo potuto assistere alla rassegna 
estiva “Estate alle Gazzerosse - teatro, 
musica e sapori; e qualche altra manife-

stazione organizzata dalle associazioni 
mazaresi e la ProLoco. Nessun concerto 
o evento particolare oltre quelli elencati 
sono stati tali da far accorrere turisti 
dalle città vicine. Forse i nostri Ammini-
stratori erano molto impegnati e non si 
sono accorti che la stagione estiva era 
già arrivata, tant’è che la disinfestazione 
delle spiagge è stata fatta a metà luglio 

e il servizio di vigilanza e assistenza ai 
bagnati è stato previsto solo per il mese 
di agosto, come anche il cinema d’estate 
solo ad agosto… Eppure nelle tre serate 
della Festa del Pane a Borgata Costiera 
orde di consiglieri comunali e assessori 
con famiglia e parenti a seguito erano 
seduti comodi nelle prime file a godersi 
lo spettacolo organizzato dal Consigliere 
Francesco Foggia. Il primo cittadino 
ha fatto la sua comparsata sul palco 
andando via subito dopo tant’è che 
Salvo La Rosa e Litterio, ospiti della 

serata, lo hanno chiamato dal palco più 
volte ma nessuno rispondeva, forse 
neanche questa comparsata sul palco 
ha fatto finalmente capire ai nostri 
amministratori che l’estate era arrivata 
da un pezzo. Eppure la Festa del Pane 
ha attirato visitatori da ogni parte della 
provincia di Trapani e non solo, Borgata 
Costiera sembrava il centro del mondo, 

tra i vicoli i profumi si mischiavano, 
prelibatezze erano esposte sui 
banchi degli espositori ad attirare 
anche il palato più sopraffino, il 
meglio del pesce locale, il pane 
più buono, busiate fresche e sugo 
di pomodoro fatto in casa, carne 
alla brace, gelati e tanto altro an-
cora. Un festival di odori, sapori 
e colori grazie anche alla parteci-
pazione dell’artista Gerry Bianco 
e del gruppo ArteArte che hanno 

spopolato con i loro dipinti e murales 
sparsi per la Borgata, uno dei ragazzi 
del gruppo ArteArte Francesco Sala ha 
anche venduto una sua opera al caba-
rettista Giuseppe Castiglia, l’opera di 
Sala ha come titolo il nome dell’artista a 
cui è dedicata “Amy Winehouse” realiz-
zata poco dopo la morte della cantante. 
L’affluenza di pubblico ha lasciato senza 
fiato gli organizzatori, infatti si sono 
triplicati i numeri della prima edizione 
“Noi dobbiamo lavorare nell’interesse 
di promuovere il nostro territorio – ha 

affermato France-
sco Foggia – per 
fare questo non 
si può trascurare 
l’enogastronomia 
e infatti noi abbiamo voluto riproporre 
la festa del Pane anche per questo 
motivo, un ringraziamento particolare 
va all’associazione UNAC senza la 
quale non avrei potuto organizzare un 
evento simile. Il nostro obiettivo è quello 
di migliorare sempre di più la nostra 
città, parlo al plurale perché senza una 
squadra non avrei potuto fare niente e 
quindi non posso non citare il prof Danilo 
di Maria e Salvino Martinciglio. Ades-
so, dopo questo successo, possiamo 
ben dire che la festa del Pane è una 
manifestazione che si rispecchia con la 
nostra città e con Borgata Costiera, nata 
da una mia idea ma condivisa da tante 
persone. Abbiamo visto pullman arrivare 
da Sciacca, da Campobello di Mazara, 
ma anche turisti francesi e tedeschi e 
questo vuol dire che abbiamo centrato 
l’obiettivo. Mazara ha sicuramente 
bisogno di persone che la amano e 
la valorizzano”. Un grande successo 
quindi per la Festa del Pane, magari 
l’anno prossimo se almeno la metà dei 
consiglieri o soltanto ogni assessore si 
prodigassero per l’organizzazione di un 
evento, come ha fatto il consigliere Fog-
gia, sarebbe un’estate indimenticabile.

Un’estate mazarese tra la Festa del Pane e il festino di San Vito

Cordoglio e grande commozione in tutta la città di 
Mazara per l’improvvisa morte del giovane Vito 
Maggio. Vito avrebbe compiuto 28 anni il 23 ago-

sto e invece purtroppo è rimasto coinvolto in un incidente 
sulla provinciale Mazara-Torretta dove è stato travolto 
da un mini escavatore che stava per essere caricato 
all’interno di un camion. I funerali si sono svolti giovedì 
18 agosto presso 
la parrocchia San-
ta Gemma gremi-
ta all’inverosimile, 
infatti Vito Maggio 
era molto cono-
sciuto in città per il 
suo carattere ama-
bile ed era stimato 
da tutti. Sentite 
condoglianze alla 
famiglia da tutta la 
Redazione L’Opi-
nione.

Cordoglio per Vito Maggio

È stato inaugurato il 12 agosto il 
porticciolo di San Vito a Mazara 
del Vallo, un’inaugurazione alla 

presenza di molte istituzioni fra cui 
anche la capitaneria di Porto di Mazara 
del Vallo nella persona del Capitano di 
Fregata Giuseppe Giovetti “Questo pro-
getto farà parte da oggi della cartolina di 
questa città – ha affermato il Capitano 
di Fregata Giovetti – è un’opera che da 
soddisfazione a tutti anche all’autorità 
marittima, che per quanto ha potuto ha 
supportato e consigliato per il meglio 
l’Associazione Stella Polare e il suo 

Presidente Giacomo Cangemi, per fare 
in modo che si arrivasse a questo giorno 
il prima possibile”. Presente all’inaugu-
razione anche il Sovrano Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di 
Malta che ha voluto consegnare al pre-
sidente Giacomo Cangemi una missiva 
dell’emblema dell’ordine, a consegnare 
la missiva è stato l’illustre Priore della 
Sicilia, Commendatore Santi Barbera 
“Illustrissimo presidente Giacomo Can-
gemi – ha affermato il Priore - la ringra-
zio per averci invitati per l’inaugurazione 
del porticciolo di San Vito. Un progetto 

ambizioso come questo non poteva che 
essere opera Sua. È stato bravissimo a 
realizzarlo, voglio compli-
mentarmi con Lei e con 
tutti gli organi a indirizzo 
istituzionale dell’autorità 
portuale in nome del So-
vrano Ordine di San Gio-
vanni di Gerusalemme 
– Cavalieri di Malta – Le 
auguro tantissimi auguri 
sperando che questo 
nuovo impegno Le dia 
le soddisfazioni che me-

rita. In ricordo della nostra presenza a 
questo bellissimo evento le consegno 

la missiva personalmente il 
nostro emblema raffigurante 
la Croce di Malta con le otto 
punte che rappresentano 
il simbolo dell’Ordine, le 
quattro braccia della Cro-
ce simboleggiano le virtù 
cardinali”. Dopo il taglio del 
nastro il porticciolo di San 
Vito ha aperto ufficialmente 
i battenti.

Piera Pipitone

Inaugurato ufficialmente il porticciolo di San Vito

Pres. Giacomo Cangemi e il 
Priore Santi Barbera
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Il Partito Democratico di Mazara 
respinge con sdegno le gravi illazioni 
e le malcelate insinuazioni che il 

consigliere Foggia ha espresso in 
occasione della seduta di consiglio 
comunale del 4 agosto, e ha pertanto 
chiesto formalmente 
a l  P res iden te  de l 
consiglio di inviare il 
verbale della seduta 
a l la  Procura del la 
Repubblica, affinchè si 
faccia chiarezza sulle 
gravi affermazioni del 
sopracitato consigliere. 
E’ infatti inaccettabile 
che nel corso di una 
seduta di consiglio 
comunale un membro 
del massimo consesso 
civico possa esprimersi 
i n  m a n i e r a  c o s ì 
allusiva, sollevando dei 
sospetti su come sia 
stata gestita la vicenda 
dell’ospedale e della 
sanità nella nostra 
città, parlando di “compromessi” e di 
“interessi” senza entrare nello specifico 
e senza circostanziare tali dichiarazioni, 
gettando così delle ombre sull’operato 
del Partito democratico e dei suoi 
esponenti, senza chiarire il senso delle 
sue affermazioni, atteggiamento tipico 
di chi lancia il sasso e poi ritira la mano. 
Si invita pertanto il consigliere Foggia 
ad argomentare e a chiarire in maniera 
precisa e circostanziata i fatti e le notizie 
di cui è a conoscenza, in caso contrario 
si rimanda agli organi inquirenti di far 
luce sulle sue parole e sui sospetti da 
lui sollevati. Il Partito democratico ritiene 
infatti inaccettabile che si usi l’ospedale 
di Mazara, i cui lavori di ristrutturazione 
sono ormai giunti in dirittura d’arrivo e 
che è prossimo alla riapertura, per scopi 
demagogici e per innescare scontri 
politici i cui fini ultimi non siano gli 
interessi dei cittadini. Il dibattito intorno 
alla sanità a cui il PD è interessato 
è quello che riguarda il benessere e 
la salute degli utenti e le condizioni 
lavorative di chi vi opera. La finalità 
ultima dell’offerta sanitaria è ad uso 
esclusivo dei pazienti e degli ammalati, 
e il Partito democratico intende vigilare 
su questo, senza scendere a nessuna 
forma di compromesso, e lotterà sempre 
in prima linea per garantire le migliori 
risorse e i migliori servizi per i cittadini 
mazaresi, come ha sempre fatto in 
questi anni e in questi ultimi mesi, 
sollecitando e funzionando da pungolo, 
costante, nei confronti dell’assessore 
alla Salute on Gucciardi e dei vertici 

dell’ Asp. Ricordiamo a tal proposito 
l’impegno dell’assessore Gucciardi, 
e il lavoro di mediazione svolto dal 
Partito democratico di Mazara, per 
reperire i fondi necessari a completare 
i lavori e l’acquisto dell’arredo per 

l’ospedale, ben 6,5 
milioni di euro reperiti 
da fondi comunitari, 
per far ritornare in città 
la seconda ambulanza, 
per far rientrare in 
servizio, una volta 
riaperto il nosocomio, 
t u t t e  l e  f i g u r e 
professionali che erano 
state dislocate nelle 
strutture ospedaliere 
d e l l a  p r o v i n c i a , 
insieme ai neo assunti 
che ar r iveranno a 
seguito dei bandi di 
assunzione espletati 
dall’assessorato alla 
salute. Ricordiamo 
infine l’impegno del 
nostro partito , presente 

con la segreteria negli incontri all’ 
Asp e in assessorato, affinchè venga 
subito avviato il servizio di radioterapia 

con figure professionali che siano 
delle eccellenze nel settore della 
radiodiagnostica e della radioterapia, 
personale che si è formato nelle migliori 
strutture ospedaliere e universitarie d’ 
Europa, per far si che il dipartimento 
di radioterapia di Mazara, unico nella 
nostra provincia, diventi un’eccellenza 
nel nostro territorio e i pazienti non 
siano più costretti ai penosi viaggi della 
speranza fuori provincia a cui erano 
tristemente abituati.

Il Partito democratico di Mazara

“Se il segretario comunale del PD 
pensa di intimidirmi non ha capito 
nulla della vita e della politica. 

Io diró sempre quello 
che penso soprattutto 
quando il tema trattato 
è la sanità e quindi il 
sacrosanto diritto dei 
cittadini ad essere cu-
rati. Se vuole che il 
dibattito si sposti dalle 
aule del consiglio co-
munale in altre sedi, 
siamo pronti a sup-
portare le nostre tesi. 
Del resto rivolgiamo 
al gruppo dirigente del 
PD mazarese l’accusa 
di compromessi politici 
che finiscono con il 
danneggiare la sanità 
mazarese a favore di 
altri territori. 
Le nostre sono specifi-
che accuse politiche che ribadiamo”. Lo 
dice il consigliere comunale Francesco 
Foggia del Psi di Mazara del Vallo 
rispondendo alle “inspiegabili” accuse 

rivoltegli attraverso la stampa con una 
nota a firma Pd, dopo un dibattito sulla 
sanità mazarese in consiglio comunale 
che ha visto il consigliere Foggia riba-
dire ciò che afferma da anni: Mazara 
ha bisogno di un grande ospedale non 
generalista che sappia creare intorno 
alla radioterapia, organizzata come 
struttura complessa, un polo oncologi-
co di eccellenza capace di rispondere 
alle esigenze di salute dei cittadini. “A 
difesa del polo oncologico - dice Fog-
gia - abbiamo raccolto 10.000 firme già 

depositate al Ministero della Salute”. 
Foggia sente “aria” di speculazione 
politica attorno alla vicenda ospedale. 

“Se Mazara avrà un 
ospedale degno di que-
sto nome - dice Fog-
gia - il merito è dell’ex 
Assessore Massimo 
Russo, del direttore 
generale dell’Asp Fa-
brizio De Nicola e del 
Sindaco Nicola Cri-
staldi, con la spinta 
del consiglio comunale 
che, in piena sintonia, 
hanno finalmente por-
tato a termine un gran-
de progetto. Il Pd, non 
tutto per la verità, ma 
certamente la parte ri-
conducibile alla signora 
Diadema, la smetta di 
fare millantato credito. 
Prima dell’insediamen-

to dell’Assessore Gucciardi - osserva 
Foggia - la gara per gli arredi era già 
in corso. Altro che fondi aggiuntivi! Si è 
solo cambiata la fonte di finanziamen-
to. Riguardo alla seconda ambulanza 
siamo poi alle comiche. 
L’hanno prima tolta e solo dopo la 
protesta l’hanno ripristinata. A noi non 
interessano le polemiche: abbiamo 
posto con forza, anche sulla spinta 
delle dichiarazioni dell’ex Assessore 
Massimo Russo, il tema della struttura 
della complessa della radioterapia che 
senza alcuna logica, se non quella cam-
panilistica e della bassa politica, è stata 
prevista per l’ospedale di Trapani dove 
ancora non esistono né bunker né acce-
leratore lineare, né tanto meno è stato 
avviato l’iter per la loro realizzazione. 
Chiediamo oggi all’attuale Assessore 
alla Sanità di rivedere questa scelta 
insensata e di affidare la gestione della 
radioterapia di Mazara ad un centro di 
eccellenza come per esempio l’ISMETT. 
È ora il momento di vedere chi è a favore 
degli interessi primari dei cittadini e chi 
invece è disposto a sacrificare gli inte-
ressi della Città per privilegiare interessi 
politici. In questi giorni ho ricevuto atte-
stati di stima di iscritti e rappresentanti 
del Pd che temono che la bramosia 
di potere di parte della propria classe 
dirigente possa incidere negativamente 
sulla Città. Saremo vigili sulla radiotera-
pia e sull’attuazione del piano sanitario. 
Siamo certi che in questa battaglia si 
ritroveranno tutti i mazaresi”.

Francesco Foggia

Sanità: scontro fra Partito Democratico e il Consigliere Foggia
Foggia (Psi Mazara): “Le opinioni del PD sull’ospedale cambiano 

a seconda di chi guida l’assessorato regionale alla Salute”
PD: incomprensibili le affermazioni del consigliere Foggia

L’associazione Misericordia di 
Mazara del Vallo- San Vito, 
perseguendo nella propria azio-

ne quotidiana a scopi socio-umanitari 
e operando per favorire il sostegno a 
persone in stato di bisogno, raggiunge 
un altro importante traguardo, firman-
do l’accordo di collaborazione a sco-
po benefico con il Banco alimentare 

Sicilia occidentale onlus. I volontari 
dell’associazione che si occuperanno 
della gestione del banco alimentare 
sono Zitoun Karima, Carmela Anselmo 
e Scaletta Dario. L’associazione Mise-
ricordia di Mazara del Vallo ringrazia 
l’assessorato alle politiche sociali del 
comune di Mazara del Vallo per la col-
laborazione.

Firmato l’accordo di collaborazione tra la Misericordia di Mazara del Vallo–San Vito
ed il banco alimentare Sicilia Occidentale Onlus

Terasa Diadema
Segretaria PD Mazara

Francesco Foggia
PSI Mazara
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Giulia Ferro

Facciamocene una ragione. E 
riflettiamo … prima di lanciarci 
in gratuite critiche … al solito 

indicando sempre gli altri responsabili 
di comportamenti incivili e scorretti. Ci 
sono molti esempi di non senso 
civico. E’ evidente quello della 
mancanza di educazione nel vo-
ler contribuire al mantenimento 
della Città più pulita. E’ qui rife-
risco un aneddoto, che è storia 
vera, avvenuto proprio qualche 
giorno fa: una ditta ha donato dei 
posacenere. E, per contribuire 
a mantenere pulite le spiagge 
soprattutto in questo importan-
te momento in cui Mazara si 
espone all’occhio di tanti turisti, 
i titolari, informando preventiva-
mente il Sindaco che si è dichia-
rato molto favorevole,  hanno 
collocato, nei punti nevralgici 
e di maggiore affluenza di bagnanti, 
una serie di posacenere. Solo dopo 
poche ore non c’era più traccia degli 
oggetti. Il problema ambientale, del 
sistema di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti è molto delicato. Interessa tutti! 
Molti fanno finta di niente, … ed allora 
buttano rifiuti ovunque e in qualsiasi 
momento. In spiaggia, nonostante ci 
sono servizi di pulizia quotidiana, la 

sera viene deturpata dai più disparati 
oggetti. La mattina ritroviamo le spiag-
ge piene di bottiglie di plastica, rifiuti 
delle “cene” sulla battigia fatte la sera 
prima, vetri rotti, pannolini, chiodi. 

Perché, ognuno, non prende i propri 
rifiuti, li raccoglie e li va a collocare 
nell’apposito cassonetto: del vetro, 
della plastica, dell’umido? E’ poi così 
difficile e faticoso? Sicuramente è 

più disagevole,  faticoso e proble-
matico, levare i rifiuti abbandonati 
da altri e di … com’è successo ieri, 
incappare su tanti pezzetti di vetro 
e spaccarsi il piede. E’ legittimo 
chiedere e pretendere che i servizi 
pubblici funzionino, ma è doveroso 
contribuire al loro ideale funzio-
namento, che di riflesso significa 
VIVERE la CITTA’ PIU’ PULITA e 
PIU’ Funzionale.
Un solo altro esempio è quello del 
“saper” parcheggiare e circolare. 
Per l’improvvisata e personalizzata 
mentalità di parcheggiare come si 
vuole e circolare non tenendo conto 
delle regole, spesso si hanno disagi 

che potrebbero essere evitati SOLO 
CON UN BUON SENSO CIVICO. 
Spesso i Vigili urbani, soprattutto in  
questi ultimi tempi, elevano multe 
salate, e a ripetizione. Certamente 

su VIOLAZIONI delle regole. E noi 
del Movimento siamo molto d’accor-
do a far rispettare le regole. Solo un 
appunto: Concepiamo l’importante 
servizio dei vigili “giustamente” di 
controllo e di applicazione delle leggi 
… ma in senso collaborativo, non 
REPRESSIVO.
Per queste considerazioni … e ce ne 
sarebbero altre, sulle quali interver-
remo in seguito se sarà necessario, 
RITENIAMO che noi MAZARESI non 
siamo pronti a far decollare la CITTA’. 
FACCIAMOCENE UNA GIUSTA RA-
GIONE se vogliamo veramente cam-
biare la CITTA’ e VIVERE MEGLIO.

Presidente Movimento diritto alla città
Avv. Giulia Ferro  

Mazara non è pronta al decollo

Un locale che si trasforma a tutte le 
ore è il Coppetta Food Passion, 
dalla colazione la mattina ai 

pranzi, ma anche stuzzicheria, aperitivi 
e cene e la sera anche pub! Un insieme 
di bontà direttamente da Palermo con 
uno chef d’eccezione palermitano doc, 
lo chef Parisi. “Qui si fa la differenza – 
ha affermato Vincenzo Gancitano, uno 
dei titolari – come abbiamo sempre 
fatto, ma questa volta abbiamo voluto 
iniziare questa avventura con il salato. 
Continuiamo sulla nostra linea basata 
sulla qualità dei prodotti ma anche sulla 
unicità e originalità cercando di diffe-
renziarci dagli altri creando proposte 
culinarie alternative alle solite. Passiamo 
dalla panella palermitana alla crocchetta 

Coppetta food passion... che bontà!
palermitana, ma anche la piadina è fatta 
dallo chef Parisi con una ricetta tutta sici-
liana”. In linea con la tradizione siciliana 
Coppetta Food Passion produce in loco 
ogni cosa che viene servita al cliente con 
la passione che li contraddistingue da 
sempre. Con un locale personalizzato 
nel minimo particolare proprio come 
l’arancina venere… tutta da gustare! 
Proprio accanto alla gelateria Coppetta 
in corso Umberto I adesso con Coppetta 
Food Passion ritroviamo sapori tradizio-
nali della cultura siciliana in una location 
d’eccezione in stile arabo con una mega 
forchetta in ferro battuto accanto ad un 
altrettanto mega coltello in ferro battuto 
adagiati sul soffitto che rievocano il buo-
ni sapori della cucina siciliana.clicca per il video

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/5434-coppetta-food-passion
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a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Come da tradizione molte famiglie preparano la conserva di pomodoro
La parola agli esperti...

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

Il pomodoro è un ortaggio completo per 
quanto riguarda le sue caratteristiche 
nutrizionali, adatto per i regimi dietetici 

ipocalorici e ricco di elementi che lo ren-
dono benefico anche dal punto di vista 
salutistico. Nel pomodoro troviamo 
tanta acqua, un buon contenuto di 
sali minerali e oligoelementi e tutte 
le vitamine che sono idrosolubili. 
Nel dettaglio, esso è composto per 
il 94% di acqua, che lo rende un 
ottimo dissetante soprattutto durante 
la stagione estiva. Le proteine non 
superano l’1%, è povero di grassi (0, 
2%), vi si trova il 2, 8% di carboidrati, 
in particolare glucosio e fruttosio, che 
lo rendono un apportatore di energia 
a consumo immediato. Nella parte 
acquosa del frutto, sono disciolti sali 
minerali e oligominerali importantis-
simi per l’organismo. In particolare, 
tra tutti predomina la presenza del po-
tassio (se ne trovano 297 mg ogni 100 
grammi di prodotto), del fosforo (26 mg 
per 100 grammi), del calcio (11 mg per 
100 grammi). 
Tra gli oligoelementi sono presenti il 
ferro, lo zinco e il selenio. La buccia è 
ricca di fibre di cellulosa. Il pomodoro 
contiene inoltre importanti acidi organici, 
aventi importantissime funzioni per l’or-
ganismo: l’acido malico, l’acido arabico 
e quello latteo, insieme all’acido citrico. 
Per quanto riguarda invece le vitamine, 
il pomodoro è ricco di tutte le vitamine 
idrosolubili. Contiene infatti un’elevata 
quantità di vitamina C (basta pensare 
che un solo pomodoro di medie dimen-
sioni e maturo copre da solo il 40 % del 

fabbisogno giornaliero di tale vitamina), 
la vitamina A sotto forma di betacarotene 
(alla cui presenza è dovuto il tipico co-
lore rosso dell’intero frutto), in quantità 
pari al 15 % del fabbisogno giornaliero, 

e le vitamine del gruppo B. Tra gli 
elementi che rendono il pomodoro un 
alimento unico per ricchezza di pro-
prietà nutrizionali, vi è il licopene, oltre 
ai carotenoidi (tra cui il betacarotene), 
ai polifenoli e ai flavonoidi. La ricchezza 
di componenti nutrizionali conferisce al 
pomodoro delle proprietà salutari bene-
fiche uniche e importantissime per il no-
stro organismo. Non solo è un ortaggio 
gustoso, presente con ricchezza di gusti 
e possibili abbinamenti nella nostra dieta 
mediterranea, ma è anche un alimento 
che non dovrebbe mancare sulle nostre 
tavole: un vero elisir che contribuisce al 
mantenimento di un regime alimentare 
salutare e ad uno stile di vita sano. La 
grande presenza di acqua, innanzitutto, 

lo rende un ottimo dissetante, soprattut-
to se usato sotto forma di succo, durante 
la calura estiva. Le fibre contenute nella 
buccia, inoltre, sono importanti per la 
pulizia dell’intestino e per il buon fun-

zionamento della flora batterica. Il 
licopene si può definire come il vero 
protagonista delle proprietà salutari 
del pomodoro. E’ l’unico carotenoide 
di colore rosso, quindi ad esso è 
dovuta la tipica colorazione accesa 
del pomodoro. La sua più importante 
funzione è antitumorale e antinvec-
chiamento: infatti, protegge le cellule 
dell’organismo dall’azione nociva dei 
radicali liberi, responsabili, appunto, 
dell’invecchiamento delle cellule e 
dell’insorgenza del cancro. I pomo-
dori, per questo importante motivo, 
possono essere inseriti nella lista 
degli alimenti salutari utili nella pre-

venzione del cancro. Il licopene inoltre 
gioca un ruolo importante per la salute 
del cuore e dei vasi sanguigni. Questo 
elemento frena l’azione del colesterolo 

LDL, responsa-
bile dell’inspessi-
mento delle pare-
ti arteriose e della 
formazione delle 
placche: per que-
sto, il licopene è 
utile nel trattamento dell’ipertensione 
e nella prevenzione di ictus e infarti. 
L’azione contro l’effetto nocivo dei radi-
cali liberi del licopene si fortifica grazie 
alla “collaborazione” con le proprietà 
antiossidanti della vitamina C e con 
l’azione antiradicale dei polifenoli e 
dei flavonoidi. Tra le diverse varietà di 
pomodori diffuse in Italia, il pomodoro 
pachino, in particolare, risulta quello 
maggiormente ricco di licopene ed è 
quello che più degli altri combatte il 
rischio di tumore alla prostrata, alla 
mammella e alle ovaie. Il licopene, già 
presente nel pomodoro crudo, viene 
ulteriormente attivato con la cottura: il 
pomodoro, dunque, è maggiormente 
antiossidante se consumato cotto.

Il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha firmato il decreto di 
istituzione del Parco Nazionale di 

Pantelleria, uno dei quattro parchi pre-
visti nella legge 222/2007 (finanziaria). 
La notizia era nell’aria visto che dopo 
il devastante incendio dei boschi di 
Montagna Grande del 28 maggio scorso 
si è innescata una sorta di gara tra le 
amministrazioni interessate (Regione 
Siciliana, Ministero dell’Ambiente) per 
accelerare al massimo l’iter dell’isti-
tuzione del parco nazionale su cui si 
sono espressi favorevolmente tanti 
VIP che frequentano l’isola. Per loro 
il parco nazionale sarà la panacea di 
tutti i problemi. E i panteschi veraci, gli 
autoctoni, cosa ne pensano? C’è stata 
una breve polemica del gruppo del PDL 
in consiglio comunale, presto rientrata, 
mentre la popolazione sembra rimanere 
indifferente alla definitiva perdita di au-
tonomia che deriverà dall’istituzione del 
parco, e dalla nascita di un organismo, 
che accentrerà attorno a sé la gestione 
di tutti gli affari dell’isola. Capisco che 
a nove anni dall’emanazione della 
legge tante posizioni possano essere 
cambiate, specie dopo che la Corte 
Costituzionale ha respinto il ricorso con 
cui la Regione rivendicava la propria 
competenza in materia ambientale, 

sentenziando che qui si parla di parchi 
nazionali e non regionali. Augurandomi 
che dalla tanto desiderata istituzione 
del parco non derivino cocenti delusio-
ni, vorrei soffermarmi su un altro tema 
strettamente connesso alla legge istituti-
va. Mi riferisco specificatamente al fatto 
che sull’onda di questa “parcomania”, 
si potrebbe dar cor-
so all’istituzione del 
Parco Nazionale del-
le Egadi e del litorale 
trapanese, anch’es-
so previsto fra i quat-
tro parchi della legge 
222/2007. Sull’argo-
mento si esprimeva 
già nel novembre del 
2007 Angelo Dimar-
ca di Legambiente. 
Premettendo l’incoe-
renza della mancata 
istituzione del Parco 
Nazionale dell’Etna, una delle aree di 
maggiore interesse naturalistico d’Eu-
ropa (già prevista in una legge dello 
Stato del 1991) definiva una mostruosità 
il Parco Nazionale delle Egadi e del lito-
rale trapanese “comprendente non solo 
le isole Egadi e la relativa area marina 
protetta, ma riserve regionali come lo 
Zingaro, le saline di Trapani, lo Stagno-

ne di Marsala ed aree come Capo Feto 
e Capo Granitola. Manca solo il Belice 
dopodiché l’intero litorale della provincia 
trapanese da Castellammare del Golfo 
sino a Selinunte verrebbe classificato, 
e dovrebbe essere gestito, come un 
unico parco. Una vera follia. Si tratta di 
aree con connotati ambientali diversi 

e con una estensio-
ne tale da rendere 
ingestibile il parco”. 
La proposta di allora 
di Legambiente che 
suggeriva di limitare 
il Parco Nazionale 
delle Egadi esclusi-
vamente ai territori 
terrestri di Marettimo, 
Favignana e Levan-
zo ed alla contigua 
Area Marina Protetta 
statale, per fortuna 
non è cambiata ed è 

stata ribadita recentemente in una con-
ferenza stampa organizzata da Ermete 
Realacci alla presenza del Sindaco di 
Favignana, che l’ha condivisa. Per inci-
so Legambiente ha proposto inoltre che 
venga inserita un’Area Marina Protetta 
anche a Pantelleria. Per quanto finora 
detto, la Sezione Provinciale di Trapani 
dell’AIW (Associazione Italiana per la 

Wilderness) in piena sintonia con l’AIW 
nazionale, pur non essendo entusiasta 
dell’idea di questo nuovo eventuale 
parco nazionale per la non sufficiente 
presenza di altissimi valori di naturalità 
sia nelle isole di Favignana e Levanzo 
– sia a Pantelleria – a causa dell’ec-
cessiva loro antropizzazione, dichiara 
che si potrebbe tuttalpiù condividere, 
per la serietà delle motivazioni addotte, 
la proposta di Legambiente del 2007, 
ribadita anche adesso in conferenza 
stampa, riguardo alla delimitazione del 
Parco Nazionale delle Egadi. Ciò non 
toglie che si rimanga critici verso questa 
visione di parco concepita non tanto per 
tutelare un bene naturale, quanto per 
creare un organismo pubblico ed un’ 
opportunità per lo sfruttamento turistico 
delle suddette isole, cosa che si ritiene 
in contrasto con l’idea stessa di parco 
nazionale.

Silvio Manzo 
Pres. Sez. Prov. di Trapani dell’AIW

Parco naturale di Pantelleria e provincia: dubbi e speranze

Silvio Manzo
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IL PANE

II pane simbolo di unione
Nella vastità del mondo
La terra consacrata da Dio
Che, dai minuscoli chicchi
Irradia di biondo grano
Vaste pianure, e colline
Baciate dal sole
Per sfamare, tutto il genere umano.
Mani laboriose, e sudore della fronte
Per dare vita, ai bene più prezioso
IL PANE
Fonte di sostentamento per tutti i popoli
Consacrato come simbolo
Di pace e d’amore tra gli uomini
Venerato fin dall’antichità
Dalla Dea Demetra, che donò all’uomo
La conoscenza delle tecniche agricole.
La spiga dorata, evocata come la       
fertilità della terra.
IL PANE
Sinonimo d’amore e comunione
La preghiera per antonomasia
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Un abbraccio di fratellanza
Tra la spiga, l’acqua, ed il sole
Che accomuna il mondo intero
In comunione di pace e fraternità
Noi ci nutriamo del corpo di Cristo
Con l’ostia consacrata per togliere
I nostri peccati, e pulire la nostra                 
coscienza
Nel simbolo del pane.

Vito Mezzapelle

LA BIANCA CICOGNA

Nell’acqua
Ho posato
Conoscente
Del mondo!
Qui
Posai
Le ali
All’amor.
Fertili alpi
Svolazzando
Eternamente!
Dal ciel
Degno
Bacio incolor
E’ cedro
Al
Vento invernal
Oltre
La saliva
In fior la primavera

Vincenzo Burgio dei normanni

IL TUO DRAMMA CHE È NEL 
SILENZIO

Il tuo dramma che è nel silenzio
al passar di ciò che travolger sa
Nel tuo cucito, trascinati 
nel via vai di rancore.

Lui che semina è lui che pecca,
lui che distrugge 
quell’immane calma,
affondar sa 
nella rabbia.

Tra tagli e rotture
lui irrompe e incalza,
l’umiltà di un suo popolo
nell’ostacolo.

La catena che dipinge 
quel malessere di una società, 
tra ritardi e vizi,  nella rottura nostra
 portar sacrificio.

Nelle pene trafitti, 
e paesaggio nefasto
dalla sua codardia.

Gaspare Stassi

L’angolo della Poesia
L’INFERNO DI SARAYEVO

E si nasce
A unire l’amore
meta nel mondo.
Se si muore
E’ il pegno
Della mia età!
Tra fronti
Mare e monti
Ora
Un fiore
II feto
Profuma nei secoli
Come le acque della nebbia di Noè.
Giorni di fuochi
L’inferno di Sarayevo.
E le grinzose foglie
Forma l’acquarello
Che c’è sul corpo
Con gli occhi celesti
Come una scialle madre
C’è oltre il Danubio
Un fulcro con stormi
Coro ritornano, di quella musica
Musicale per questa musica
Vicini alla bianca colomba
Dove questo mio Piave
Ci chiama colori arato.

Vincenzo Burgio dei normanni

http://www.gruppoala.com/10/2/Sistemi_Solari_Termici_ALAGOLD/
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