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Grande compiacimento del Sin-
daco Cristaldi per l’ultimazio-
ne dei lavori (a detta del primo 

cittadino) di illuminazione pubblica 
presso le vie Tucidide e Tacito. Tra-
mite ufficio stampa il Sindaco Cristal-
di ha fatto sapere “Sono stati ultimati 
i lavori per la realizzazione dei nuo-
vi impianti di pubblica illuminazione 
nelle vie Tucidide e Tacito e da alcuni 
giorni gli abitanti di queste due po-
polose vie cittadine possono usu-
fruire di questo importante servizio. 
Interventi programmati dalla nostra 
Amministrazione che oltre a dare 
maggiore decoro forniscono anche 
una maggiore sicurezza al territorio”, 
il comunicato è stato diramato con 
foto (vedi foto 1) allegata per sotto-
lineare questo importante servizio 
reso ai cittadini, servizio che, come 
spiega il primo cittadino, 
fornisce anche maggio-
re sicurezza al territo-
rio. Purtroppo però la 
foto diramata dall’ufficio 
stampa non rende giu-
stizia al grande lavoro 
fatto da ben due ditte, 
infatti ci ha pensato il 
consigliere La Grutta, 
nonché candidato Sin-
daco per il Movimento 5 
Stelle, a dare maggiore 
rilievo alla professionali-
tà e cura dei dettagli con 

cui sono stati ultimati 
definitivamente que-
sti lavori. La Grutta, 
tramite la sua pagina 
Facebook ha dira-
mato alcune foto che 
lasciano sconcertati 
(vedi foto 2-3), alle 
foto allega un com-
mento “è stato dira-
mato un comunicato 
nel quale il sindaco 
dichiara che sono 
stati ultimati i lavori 
per la realizzazione 
dei nuovi impianti 
di pubblica illumina-
zione nelle vie Tucidide e Tacito. Mi 
trovo in una di queste vie e i lavori 
sono stati ultimati e lasciati in que-
sto stato allora credo che vi sia un 

problema. Voglio spera-
re - conclude La Grutta 
- che chi ha il dovere 
di controllare provveda 
alle verifiche del caso”. 
I progetti di realizzazio-
ne dei nuovi impianti di 
illuminazione sono stati 
redatti dall’arch. Vincen-
zo Di Fede e dal geo-
metra Salvatore Ferrara 
dell’Ufficio tecnico co-
munale. Quest’ultimo è 
anche direttore dei lavo-
ri e Responsabile Unico 

del Procedimento. 
Ad occuparsi di que-
sti lavori sono state 
l’impresa Omnia srl 
di Mazara e l’impresa 
Dibiga Costruzioni di 
Alcamo che hanno 
provveduto, rispetti-
vamente, a ultimare 
i lavori di pubblica 
illuminazione per le 
vie Tucidide (Omnia 
srl) e Tacito (Dibiga 
Costruzioni). Per la 
Via Tucidide gli inter-
venti di realizzazione 
dei nuovi impianti di 

illuminazione sono stati effettuati da 
parte dell’impresa Omnia srl di Ma-
zara, aggiudicataria della procedura 
di gara con un ribasso del 26,6262% 
sull’importo a base d’a-
sta di euro 32.723,62. 
Mentre per la Via Tacito 
i lavori sono stati effet-
tuati dalla ditta Dibiga 
Costruzione di Alcamo 
aggiudicataria della 
gara con un ribasso del 
29,7653% su un impor-
to a base d’asta di euro 
27.516,66. Tantissimi 
soldi pubblici che sono 
stati spesi per realizza-
re questi impianti che 
di certo con la sicurez-

za del territorio 
hanno poco a 
che fare, infatti la 
strada dissestata 
e i buchi attorno 
ai pali della luce potrebbero causare 
non pochi problemi ai cittadini che 
abitano in quella via. Dai commenti 
degli utenti si legge tanto sconforto 
e si spera che presto possa essere 
sistemato il manto stradale. 
Ci si chiede perché lasciare le cose 
in questo stato? Perchè sistemare 
l’illuminazione e lasciare il manto 
stradale in quelle condizioni? Servirà 
un’altra gara d’appalto per sistemare 
la strada? Nel frattempo i cittadini si 
godono la vista ben illuminata delle 
pozzanghere di fango che si cree-
ranno con le piogge invernali. Sono 
in corso inoltre i lavori per gli impianti 

di pubblica illuminazio-
ne di Via Socrate dove 
ad effettuare gli inter-
venti è l’impresa CIM srl 
di Calatafimi Segesta 
che si è aggiudicata la 
gara con un ribasso del 
28,5715% sull’importo 
a base d’asta di euro 
26.068,08, chissà come 
sarà lasciata la pavi-
mentazione stradale in 
questo caso, staremo a 
vedere.

Ultimati ma non troppo i lavori in via Tucidide e Tacito

Foto 1Foto 2

Foto 2
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MAZARA DEL VALLO

Si danza sul filo delle parole, 
‘restiamo ma non ci siamo’ e 
chi vuol capire capisca! Que-

sto in sintesi il significato della comu-
nicazione dei tre consiglieri comunali 
Rosaria Antonia Provenzano, 
Vito Foderà e Giuseppe Gia-
calone al Presidente del Con-
siglio Vito Gancitano. Dopo il 
loro ingresso nel partito della 
Lega, annunciato in pompa 
magna con conferenza stam-
pa il 22 giugno 2018, dopo 
aver costituito il primo gruppo 
consiliare nella provincia di 
Trapani della Lega, aver or-
ganizzato incontri serrati con 
organizzazioni e associazio-
ni del territorio per proporsi 
come interlocutori con il go-
verno nazionale, allo scopo di 
arrivare alle elezioni comunali 
carichi e credibili come pro-
posta di governo cittadino. 
Il 24 ottobre 2018 l’annuncio che 
gela i tre consiglieri, azzeramento di 
tutte le tessere di partito e un candi-
dato a Sindaco deciso senza di loro 
(Giorgio Randazzo). Un annuncio 
che ha totalmente preso in contro-
piede i tre consiglieri, che disorientati 
e increduli, hanno cominciato a chie-
dere spiegazioni ai vertici della Lega, 

le risposte non sono mai state rese 
pubbliche, ma il 14 novembre arriva 
una comunicazione dei tre consiglie-
ri diretta al Presidente del Consiglio 
Comunale, Vito Gancitano, dove i tre 

scrivono: “Prendendo atto e condivi-
dendo le scelte legate al “nuovo cor-
so” della Lega-Salvini Premier per la 
città di Mazara del Vallo, che preve-
dono il riconoscimento alla data del 
24/10/2018 di un solo Consigliere 
Comunale, nonché della candidatura 
a Sindaco dello stesso alle prossime 
elezioni amministrative, rimanendo a 

sostegno della linea politica dettata 
dal Ministro Matteo Salvini, i Sotto-
scritti ratificano a questa Spettabile 
Presidenza del Consiglio, il rientro al 
Gruppo Consiliare denominato AU-

TONOMISTI”. 
Beh, avete capito, condividono la 
scelta della Lega per la città di Ma-
zara del Vallo, cioè condividono la 
scelta di Candidare a Sindaco Gior-
gio Randazzo ma comunicano lo 
scioglimento del gruppo consiliare 
della Lega a Mazara del Vallo e il 
ritorno al gruppo Autonomisti, insom-

ma ‘restiamo ma non ci siamo’, un 
ritornello vecchio quanto la politica 
stessa. La comunicazione al Pre-
sidente del consiglio prosegue e i 
tre consiglieri scrivono: “Ci teniamo 

a precisare che tale scelta, 
rimane in linea con il nostro 
percorso politico che ci por-
tò, a seguito della chiamata 
in causa da parte dei vertici 
della Lega-Salvini Premier 
in Sicilia nei mesi scorsi, ad 
integrare il progetto Politico 
degli “Autonomisti” con quel-
lo della Lega di Salvini, in-
traprendendo un percorso di 
incontri in giro per la città ed 
arrivando peraltro a costituire 
un Gruppo Consiliare.Questi 
Consiglieri Comunali dun-
que, nel rimanere disponibili 
a valutare concrete proposte 
di nuovi percorsi politici con-
divisi, confermano a questa 

Spett.le Presidenza del Consiglio 
Comunale, la riadesione al Gruppo 
Consiliare AUTONOMISTI”. Insom-
ma non è cambiato nulla scrivono i 
tre consiglieri, “continuiamo il nostro 
percorso in modo coerente”, come a 
lasciare intendere ‘restiamo ma non 
ci siamo’, e chi vuol capire capisca.

Vincenzo Pipitone

Si danza sul filo delle parole
I consiglieri comunali Provenzano, Foderà e Giacalone rientrano nel gruppo Consiliare Autonomisti

Rosaria Antonia Provenzano, Vito Foderà e Giuseppe Giacalone

Continua la lotta contro l’abusi-
vismo commerciale da parte 
del locale comando di Polizia 

Municipale, diretto dal Col. Salvatore 
Coppolino.
Nell’ambito di un controllo nella piaz-
zetta Scalo ove maggiormente in-
siste tale fenomeno, personale del 
locale Comando hanno effettuato il 
sequestro di 168 chili di prodotti ittici.

Nel corso del servizio gli agenti 
in servizio hanno individuato una 
postazione per la vendita di pro-
dotti ittici freschi gestita da ignoti. 
Immediatamente gli agenti hanno 
provveduto a sequestrare la mer-
ce ma non hanno potuto procedere 
all’identificazione del/dei sogget-
ti che ne effettuavano la vendita.  
Del prodotto sequestrato, dopo 

un’attenta valutazione da par-
te del personale veterinario 
dell’ASP, ne è stato disposta 
la distruzione non potendo lo 
stesso essere distribuito alle 
associazioni di volontariato 
mancando i requisiti minimi di 
tracciabilità del prodotto e ido-
nea certificazione sullo stato di 
conservazione dello stesso.

Sequestrati oltre 160 chili di prodotti ittici

http://www.gesancom.it/
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quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

MAZARA DEL VALLO

Io marsalese, trapiantato a Mazara 
ho conosciuto per caso Girolamo 
Pietro Palermo, mazarese doc. Ero 
alla ricerca dell’Anatra marmorizza-
ta che avevo rilevato per la seconda 
volta in vita mia nel mese di novem-
bre del 1999 al Gorgo Lentini della 
riserva Preola.
Una mattina della primavera del 
2000, giunto all’”Acqui Fitusi” (allo-
ra non avevo ancora pensato ad un 
nome per lo stagno campobellese), 
fui colpito dalla presenza di un uomo 
che tentava di riprendere, dalla stra-
da, con una grossa telecamera sul-
la spalla, le tante anatre selvatiche 
dello stagno. Feci finta di non veder-
lo quando, in auto, lo superai, ma 
l’avvicinai vedendo che induceva le 
anatre a volare e ad allontanarsi. Gli 
chiesi cosa stesse facendo e che, 
comunque, il suo non era il modo per 
potere riprendere decentemente le 

anatre selvatiche. Mi rispose che era 
attratto dal disegno e dai colori della 
livrea della “Papardedda maschio” 
(dell’Alzavola) e del “Mazzacani 
maschio” (del Fischione) che, però, 
non aveva mai potuto riprendere al 
meglio. 
Quella fu la discussione che ci fece 
dimenticare le anatre e che ci fece 
comprendere che avevamo una pas-
sione in comune, la ricerca naturale. 
Lui aveva la passione dello studio 
delle piante (cactacee in particolare), 
io quello della fauna selvatica indige-
na, con in più gli uccelli migratori del 
Paleartico Occidentale. Mi invitò nel-
la sua dimora abituale di Via Margi 
(nei pressi della riserva Preola, cioè 

vicino casa mia) in cui aveva una 
serra artigianale e un limitato spazio 
di terreno dove faceva sviluppare il 
germoplasma delle piante selvati-
che che ricercava nei nostri ultimi 
ambienti naturali. Diventammo su-

bito amici e, caparbio 
com’era, volle essere 
subito istruito per pote-
re avvicinare le anatre 
selvatiche e riprender-
le in maniera soddisfa-
cente. 
Volle essere anche 
consigliato nell’acqui-
sto di manuali e libri 
d’ornitologia che nel 
giro di pochi anni, con 
la pratica acquisita 
sul campo, lo resero 

un ottimo birdwatcher (osservatore, 
ricercatore d’uccelli), capace di av-
vicinare e fotografare gli uccelli sen-
za copertura (cosa che non tutti gli 
amatori sanno fare). 
Non aveva titoli ma era un autodidat-
ta che destava l’ammirazione anche 
dei professori universitari che fre-
quentavamo, l’ammirazione dell’ing. 
Edoardo Politano che nel corso del 
Life pro Capo Feto, dovendosi allon-
tanare da Mazara, gli lasciò l’incari-
co di controllare gli operai della ditta 
che stavano eseguendo i lavori di 
ripristino ambientale. 
Lui ne approfittò e proprio alle spalle 
del cordone dunale subito dopo l’ex 
ponticello sul canale della bonifica 

fece scavare due gorghe in cui quasi 
tutti gli anni, in assenza di disturbo, 
è facile rilevare la nidificazione del 
Fratino. 
Le nuove gorghe, al ritorno di Poli-
tano evidentemente furono battez-
zate Gorghe Palermo. 
Era davvero un grande 
ambientalista, capace di 
tanti slanci nell’attività di 
salvaguardia del nostro 
patrimonio naturale. 
Non potrò mai dimen-
ticare quando dal Pan-
tano Leone vedemmo 
un gregge allontanarsi 
dall’ingresso principa-
le alle Cave di Cusa e 
alzarsi una colonna di 
fumo. Con il suo furgone 
vetrinato (lo rese il nostro capanno 
mobile) ci portammo sul posto ma 
non trovammo il pecoraio. Avrei vo-
luto chiamare il 1515 ma lui non esitò 
a spezzare un ramo d’albero e riuscì 
a domare le fiamme. 
Nel 2005 vincemmo il primo (ed ulti-
mo) concorso pubblico per la gestio-
ne della riserva L. Preola e G. Tondi 
e quando iniziò il fuoco di sbarra-
mento del nuovo assessore regiona-
le, Rossana Interlandi, ex vice pre-
sidente regionale del WWF, per non 
affidarci la riserva, Piero le diede una 
sonora lezione. 
La nuova assessore subentrata 
all’On. Francesco Cascio, esaltava 
la passata gestione del WWF che, 

dietro finanziamento regionale, nel-
la riserva Preola, stava curando un 
vivaio per la riproduzione della Quer-
cia calliprina con germoplasma del 
luogo. Piero fece finta di nulla, ma 
dopo qualche giorno prese alcune 
piantine di Quercia calliprina che 
aveva riprodotto nel suo vivaio, le 
contrassegnò con le sue etichette e 
le portò all’assessore Interlandi che 
con il suo segretario dovette fare 
buon viso a cattivo gioco. Di questi 
episodi e delle sue lotte anche not-
turne contro i bracconieri, ne potrei 
citare a iosa, ma per motivi di spazio 
mi limito ad evocare l’ultimo.  
Nel corso della prima campagna 
elettorale che ha portato l’On. Cristaldi 
ad amministrare la Città, discutendo di 
ambiente e di programmi per le nostre 
straordinarie ma degradate zone 
umide, la Colmata B in particolare, 
si tolse dal collo una collanina d’oro 

e la donò al futuro sindaco con la 
raccomandazione di mantenere gli 
impegni per il miglioramento di quei 
biotopi. Nel 2011, deluso, sulle pagi-
ne web, lanciò la petizione: SALVIA-
MO LA LAGUNA DI TONNARELLA” 
che rimane ancora attiva. 
Tra la mattina e una notte di maggio 
del 2013, volò alla ricerca di eco-
sistemi più vivibili. Io ho perso un 
compagno, compagno, come dice-
va il CHE, è più che amico, Mazara 
ha perso il più impegnato tutore del 
territorio e dell’ambiente. Per le sue 
continue denunce, Carabinieri e Fo-
restali ne sapevano qualcosa.

Enzo Sciabica

Ricordo di Piero Palermo naturalista mazarese, vero ambientalista

www.teleibs.it
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La lunga estate di quest’anno, 
favorendo lo scontro tra masse 
d’aria calde e fredde autunnali, 

propizierà probabilmente il supera-
mento della piovosità 
media annua che si 
registra nel mazarese 
(circa 550 mm.). 
Mazara del Vallo, posta 
tra il fiume Delia e il fiu-
me Mazaro, nonostan-
te sia stata più volte 
avvisata dalla Regione 
del rischio idrogeolo-
gico, nonostante ab-
bia assistito, nel 2005, 
allo straripamento del 
Delia (stava causan-
do una vittima ed ha 
sommerso il depuratore comunale) 
e allo straripamento del Mazaro (ha 
danneggiato diverse imbarcazioni), 
non è ancora preparata a sopportare 
annate più piovose. 
Sarebbe logico recitare il mea culpa e 
cominciare a correre ai ripari, sembra 
invece che il primo cittadino aspetti 
l’occasione del primo colpo d’acqua 
di una certa consistenza, per torna-
re a prendersela con la Regione, rea 

di “8 anni di ritardi” nella concessio-
ne degli interventi per la mitigazione 
del rischio idrogeologico del Mazaro 
che forma il porto-canale mazarese. 

Sembrerebbe il caso della pioggia 
caduta il 10 e l’11 novembre, in  cui 
il primo cittadino, come da TGR del 
10/11/2018, ore 14, a tamburo bat-
tente, ha provveduto a fare sapere 
che il Mazaro è straripato, appunto 
per gli 8 anni di ritardo nell’intervento 
di mitigazione del rischio idrogeologi-
co o di dragaggio del porto che sia. 
Nella realtà la Regione ha già con-
cesso l’autorizzazione a procedere 

nell’intervento ma non ha permesso 
(per fondati motivi che dovrebbero 
ormai essere noti a tutti oltre che agli 
addetti ai lavori) che i fanghi prelevati 

dal porto andassero a finire nella la-
guna di Tonnarella (Colmata B per 
varianti comunali non approvate tra il 
1980 e il 1990), tratto di mare chiuso 
che ospita un “ecosistema naturale” 
sia marino che terrestre straordina-
rio. 
L’area lagunare, una volta colmata 
potrebbe essere esposta, tra l’al-
tro, proprio al rischio idrogeologico, 
come accade nel restante lungomare 

di Tonnarella, già sopraffatto dall’a-
busivismo edilizio, come lascia inten-
dere anche il P.A.I. regionale. 
Come il Mazaro, è straripato anche 

il fiume Delia, ma né 
il Sindaco, né tanto 
meno i mezzi d’infor-
mazione locali ne han-
no dato notizia, eppure 
l’acqua, a parte l’alla-
gamento di ettari ed 
ettari di territorio, ha 
raggiunto i piloni del 
ponte dell’autostrada 
A29 e ha lasciato te-
mere per le già preca-
rie, a quanto sembra, 
condizioni del ponticel-
lo sulla S.S. 115. 

Piuttosto che scaricare su altri re-
sponsabilità ci si passi le mani sulla 
coscienza, si affronti la realtà per 
quella che è e, se si vuole l’area 
lagunare della cosiddetta Colmata 
B (bene collettivo d’interesse natu-
ralistico e paesaggistico) più che il 
dragaggio del porto, lo si dica chia-
ramente. 

Enzo Sciabica

Colpa della regione se il Mazaro esonda?

“Apprendo che il Presidente Mu-
sumeci apprende adesso della 
questione dell’escavazione del 

Fiume Mazaro. Apprendo che Egli 
apprende adesso di avere una buro-
crazia che fa più danni della mafia. 
Apprendo che non ha mai saputo 
della vicenda, ma mi chiedo che fine 
hanno fatto le note che insistente-
mente abbiamo inviato al Presidente 
della Regione. Chi le ha cestinate? 
Chi ha stabilito che Musumeci non 
dovesse sapere nulla? Se Musu-
meci NON SA NULLA mi aspetto la 
rimozione di mezza Regione oppure 
vuol dire che Musumeci sapeva e 
ha almeno sottovalutato quello che 
veniva a Lui riferito per iscritto. Non 
sara’ responsabile il giornalista che 
gli ha nascosto le notizie pubblicate 
sulle maggiori testate regionali? Non 
c’entrera’ quel povero disgraziato del 
protocollo che non gli ha smistato la 
posta? Sa il Presidente della Regio-
ne che i soldi sono dello Stato e che 
alla Regione veniva soltanto richie-
sto di individuare la ditta esecutrice 
dei lavori? Il Presidente 
della Regione sapeva 
che mezzo governo re-
gionale si è occupato 
del progetto e che si 
sono tenute decine di 
riunioni sulla questione 
nelle quali supponenza 
e presunzione hanno 
sempre prevalso sul 
buon senso? Sa che 
tutto è partito da un 
uccellino che non poteva essere 
rimosso dalle acque putride della 
colmata B? Ma il Presidente della 
Regione non sapeva, ma ora sa che 

non sapeva e per evitare che debba 
spiegarlo ai magistrati è bene che 
faccia quello che un Presidente della 
Regione deve sapere”. Queste sono 
le parole dure e schiette del 
Sindaco di Mazara del Vallo, 
On. Nicola Cristaldi dopo il 
nubifragio che si è abbattuto 
su Mazara sabato 10 e do-
menica 11 novembre. Una 
città in ginocchio che conta 
i danni, questa è Mazara 
oggi. Proprio per gli ingenti 
danni subiti, il primo citta-
dino ha chiesto lo stato di 
calamità naturale. “Abbiamo 
deliberato la richiesta for-
male di Dichiarazione dello 
Stato di Calamità Naturale 
di tutto il territorio comunale, 
a seguito del nubifragio che 
si è abbattuto su Mazara del Vallo 
nelle giornate del 10 e 11 novembre, 
con oltre 80 mm di pioggia caduta 
che ha provocato l’esondazione del 
Fiume Mazaro, allagamenti, smotta-
menti, colate di fango e detriti, affon-

damento di imbarcazioni da pesca 
e da diporto”, inoltre dal Comune 
fanno sapere che “Tutti coloro i qua-
li hanno subito danni sono invitati a 

comunicarli al Comune, che inserirà 
tali richieste nella relazione generale 
della stima dei danni pubblici e pri-
vati”. L’Amministrazione comunale si 

è attivata immediatamente per fron-
teggiare l’emergenza, proprio in que-
sti giorni ha avuto luogo una riunione 
operativa per cercare di quantifica-
re i danni e su questo fronte hanno 
sottolineato che “la Capitaneria di 

Porto sta completando una relazione 
ricognitiva che riguarda le infrastrut-
ture portuali ed i natanti che sono 
affondati o che sono gravemente 

danneggiati dalla piena del fiume. Il 
dipartimento regionale di Protezione 
Civile in raccordo con l’Ufficio tecni-
co comunale procederà alla verifica 

statica degli immobili pub-
blici e privati; un particolare 
controllo sarà effettuato nel-
la rete fognaria e idrica, con 
interventi di disotturazione 
e pulizia di tutti i tombini in-
tasati dai detriti. Un attento 
monitoraggio che sarà rac-
chiuso in provvedimenti di 
somma urgenza per evitare 
e prevenire ogni pericolo”. 
Eppure tutto questo si sa-
rebbe potuto evitare se l’e-
scavazione del fiume Maza-
ro fosse stata messa in atto 
a tempo debito. Una città, 
Mazara, che aspetta l’esca-

vazione del fiume Mazaro da anni, 
tutti promettono la sua esecuzione 
ma alla fine le aspettative dei citta-
dini vengono sempre deluse. Oggi 
non importa di chi sia la colpa, non 
serve accusare qualcuno su quanto 

sia stato inadeguato o in-
capace, oggi la cosa im-
portante è che tutti coloro 
che hanno subito danni 
riescano ad avere un ri-
sarcimento adeguato alla 
loro perdita. Non ci sono 
più scuse, i nostri am-
ministratori, i nostri rap-
presentanti politici non 
hanno più scuse, questa 
volta devono rimboccarsi 

le maniche e lavorare seriamente 
senza fare a scarica barile perché 
Mazara non lo dimenticherebbe.

Piera Pipitone

Nubifragio: chiesto lo stato di calamità naturale
MAZARA DEL VALLO
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Lo scorso 5 Novembre il Grup-
po Mazarese di “Cambiamo 
volto al territorio” insieme al 

suo referente Provinciale, il Consi-
gliere comunale Salvatore Taranto-
lo e Francesco Marzucco referente 
locale, hanno incontrato il candidato 
a Sindaco della Città di Mazara del 
Vallo, Giorgio Randazzo. Dopo l’an-
nuncio della candidatura a Sindaco, 
con il partito della Lega, di  Giorgio 
Randazzo, il Movimento “Cambiamo 
volto al territorio”, in un comunicato 
stampa, faceva notare come, i modi 
che avevano portato alla candida-
tura di Randazzo, non erano stati 
graditi al Movimento del Consiglie-
re comunale di Gibellina Salvatore 
Tarantolo, lo stesso Tarantolo affer-

mava; “non ci opponiamo al nome di 
Giorgio Randazzo”, ma in una logica 
di lealtà politica, che ha sempre con-
traddistinto il nostro Movimento, nei 
confronti degli amici 
della Lega, ci sarem-
mo aspettati un mag-
gior coinvolgimento. 
A seguito dell’in-
contro Politico-Pro-
grammatico, dove il 
Candidato Sindaco, 
Giorgio Randazzo 
ha illustrato il proprio 
programma, per la 
Città di Mazara del 
Vallo, il locale Gruppo  Mazarese, 
rappresentato da Francesco Mar-
zucco, del  Movimento “Cambiamo 

volto al territorio”, afferma che “l’in-
dirizzo Politico e Programmatico di 
Randazzo si sposa con il nostro pen-
siero di cambiamento del territorio e 

della Città di Mazara 
del Vallo, a questo si 
aggiunge la grande 
stima ed affetto che 
ci lega a Giorgio, un 
candidato che potrà 
realmente aggrega-
re una squadra vin-
cente”. Il Consigliere 
comunale Salvatore 
Tarantolo ha poi affer-
mato che “con Giorgio 

Randazzo, ci accomuna la voglia di 
Cambiamento nel modo di pensare 
ed amministrare un territorio o una 

Città, Randazzo ha la voglia e l’e-
nergia per spendersi per la Città di 
Mazara del Vallo. Tarantolo, conti-
nua, il Movimento “Cambiamo volto 
al territorio” in piena sinergia con 
l’organigramma Politico Nazionale 
della Lega, dato dal Senatore Stefa-
no Candiani, a quello Regionale dato 
da Igor Gerarda e quello Provinciale 
di Bertini e Giglio, si avvia a sposa-
re ed incentivare Politicamente, un 
nuovo corso Leghista in Provincia”. 
A tal proposito Francesco Marzucco 
ha sottolineato “il nostro primo obiet-
tivo sarà dare a Mazara del Vallo 
un Sindaco Politicamente forte ed 
amministrativamente preparato, tut-
to questo si racchiude in un nome, 
Giorgio Randazzo”. 

“Cambiamo volto al territorio” sosterrà la candidatura a Sindaco di Giorgio Randazzo

L’Associazione “Teniamoci per 
Mano onlus” avrà il compito 
di portare allegria e sorrisi ai 

degenti dell’Abele Ajello. L’associa-
zione di clownterapia “Teniamoci per 
mano Onlus” del Distretto di Mazara 
ha inaugurato l’inizio del servizio di 
volontariato presso l’ospedale Abele 
Aiello.
Alla presenza del Direttore sanitario 
del presidio ospedaliero Giuseppe 
Morana, dell’Assessore alle Politi-
che sociali, Anna Monteleone, del 
presidente del Consiglio comunale 
Vito Gancitano, del parroco Don An-
tonino Favata, e di vari operatori del 

presidio, sono stati presentati i termi-
ni del progetto che si svolgerà setti-
manalmente nelle corsie dei reparti 
operativi. 
L’Azienda Sanitaria Provinciale ha 
messo a disposizione dell’associa-
zione una stanza, all’interno dell’o-
spedale, da adibire a spogliatoio, per 
i momenti di rituale preparazione al 
servizio in corsia.
Trovarsi insieme, ognuno nel proprio 
ruolo e con l’obiettivo comune di por-
tare momenti di sollievo ai pazienti 
è stato il filo conduttore dell’incontro 
inaugurale ed è lo spirito che accom-
pagna i membri dell’associazione.

Inaugurato all’Ospedale di Mazara il servizio di Clownterapia

Per la Giornata Mondiale del 
Diabete  quest’anno è stato 
scelto il tema: “Il Diabete coin-

volge ogni famiglia”. 
Istituita nel 1991 dall’International 
Diabetes Federation e dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, la 
G.M.D. si celebra il 14 no-
vembre di ogni anno in tutto 
il mondo.
A Mazara del Vallo, città parti-
colarmente sensibile alla pre-
venzione del diabete, sono 
state organizzate dall’11 al 
18 novembre, diverse gior-
nate dedicate agli screening 
della popolazione e meeting 
che coinvolgono il Distretto 
di Diabetologia dell’ASP 9 di Mazara 
del Vallo, la Società Italiana Metabo-
lismo, Diabete e Obesità (SIDMO), 
Ordine Cavalieri di Malta gruppo Tra-
pani,  ADIM Associazione Diabetici 
Mazara, AUSER, AIPA e Lions Club 
Mazara del Vallo, al fine di rappre-
sentare in modo unitario e coeso la 
prevenzione del diabete  per il terri-
torio di Mazara del Vallo e per le città 
vicine. 
Ormai il diabete è diventato una vera 
e propria epidemia a livello globa-
le e nei prossimi anni è destinato a 
crescere in modo esponenziale so-

prattutto fra la popolazione giovanile. 
Causa è l’incremento della sedenta-
rietà, dell’obesità, del consumo di ta-
bacco e di alcool dei minori. In Italia 
sono oltre 3 milioni le persone affette 
da diabete e almeno altrettante ne 
soffrono o stanno per soffrirne senza 

saperlo. Conoscere più da vicino la 
malattia diabetica è anche un modo 
per tenerla lontano.
Per coloro che volessero conosce-
re la malattia diabetica e gli effetti 
che essa produce nei confronti del-
la famiglia che accoglie la persona 
ammalata già da giorno 11 presso 
il poliambulatorio sanitario di via 
Castelvetrano 23, a Mazara del 
Vallo, si è tenuto il meeting “La ge-
stione della persona con diabete e 
la famiglia”. Lo Screening gratuito 
della popolazione per la valutazione 
del rischio diabete a cura del perso-

nale infermieristico del poliambulato-
rio diabetologico si è tenuto:
domenica 11 e mercoledì 14 no-
vembre, presso l’ambulatorio 
dell’ASP di via Castelvetrano 23, 
a Mazara del Vallo e proseguiranno  
Sabato 17 dalle 16 alle 20 e dome-

nica 18 dalle 9 alle 13 e dal-
le 16 alle 20, presso la Sala 
Ottagonale della Basilica 
Cattedrale di Mazara del 
Vallo, in via San Giuseppe, 
di fronte al cinema Grillo. 
Il presidio è curato dall’As-
sociazione Diabetici ADIM, 
AUSER Mazara e AIPA. 
Si effettueranno oltre allo 
screening e le consulenze, 

le prenotazioni per le visite gratuite 
prevenzione rischio piede diabetico 
e per le visite gratuite prevenzione 
rischio obesità.
Domenica 18 dalle 9.30 alle 13 in 
Piazza della Repubblica a cura del 

LIONS CLUB MAZARA.
I cittadini non diabetici che si sotto-
porranno allo screening potranno 
ricevere materiale informativo per la 
malattia diabetica e potranno effet-
tuare:
Determinazione della glicemia
Misurazione della pressione arteriosa
Calcolo del BMI (indice di massa cor-
porea)
Consulenza medica preventiva
Prenotazioni per visita gratuita Consu-
lenza dietologica preventiva 
Prenotazioni per visita gratuita Consu-
lenza podologica preventiva 
Calcolo del rischio di malattia diabetica
Sportello di ascolto e di orientamento
Promozione delle attività di prevenzio-
ne e cura del diabete
Tutte le persone non diabetiche sono 
invitate a sottoporsi allo screening.

Luigi Di Somma
Presidente ADIM

Dall’ 11 al 18 novembre il via alla “Settimana della prevenzione 
della malattia diabetica” – Screening della popolazione e meeting

“Siamo particolar-
mente lieti di poter 
iniziare il servizio 
di clownterapia nel-
la nostra Città – ha 
detto Lella Marrone 
responsabile pro-
vinciale dell’asso-
ciazione -, circon-
dati da un clima di 
accoglienza e po-
sitività che siamo 
certi porterà ad una 
felice prosecuzione 
dei lavori in ‘colora-
ta armonia’”.

quando finisci di leggermi 
non buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione

aiutiamo l’ambiente



n. 21  15-11-2018L’ 9

Nuove esperienze all’estero per 
gli allievi dell’Istituto d’Istru-
zione Superiore “Francesco 

Ferrara che, grazie all’Erasmus+ 
Azione KA2 – Programma finanziato 
dall’Unione Europea per l’Istruzione 
2014-2020 - colgono l’opportunità di 
studio e sviluppo di competenze in 
materia di cittadinanza attiva in una 
dimensione comunitaria.
“Additional Promoting Progress So-
ciety As Soon As Possible” il titolo 
del progetto destinato agli alunni di 
seconde e terze classi della sezio-
ne ITSE, tutti in possesso di buone 
competenze linguistiche in inglese.
L’IIS “Francesco Ferrara” è la scuola 
coordinatrice che, con il partenaria-
to di Croazia, Macedonia, Lituania e 
Romania, ha dato il via al progetto 
biennale - con termine fissato per 
Maggio 2020 – a Kavadarci in Ma-
cedonia, nel kick-off meeting capita-
nato dal prof. Vincenzo De Marco, 
coordinatore transnazionale del pro-
getto.

Stimolare la creatività, la motiva-
zione e l’autonomia degli allievi, gli 
obiettivi del programma, attra-
verso prassi pedagogiche inno-
vative e azioni tese a favorire 
l’apprendimento e la formazio-
ne necessarie per l’inserimen-
to nei nuovi contesti sociali e 
professionali nell’era del digi-
tale. Prezi, Globster, Kahoot, 
Webquests, Blogging, Google 
Classroom, Flipped Classroom, 
Qr codes e 3D APP, i software, 
piattaforme e strategie in lingua 
inglese alla base delle attività 
proposte.
Oltre a competenze linguistiche 
ed informatiche in grado di fa-
vorire lo spirito di imprendito-
rialità e l’occupabilità, il parte-
nariato strategico di Erasmus+ 
KA2 - attraverso la promozio-
ne dell’apprendimento tra pari e gli 
scambi di esperienze a livello euro-
peo nei settori dell’istruzione – mira 
a promuovere il dialogo intercultu-

rale, con l’incontro di  insegnanti e 
studenti e di stati esteri al fine di una 

più ampia e innovativa cooperazio-
ne internazionale e interdisciplinare: 
geografia, storia, ambiente naturale, 
arte, tradizioni culturali dei paesi par-

tner, le discipline veicolate in lingua 
inglese dagli strumenti informatici. 

 “E’ un’esperienza unica, un’op-
portunità imperdibile per i ragaz-
zi che inaugureranno la mobilità 
con la partenza fissata per il 13 di 
gennaio con destinazione Croa-
zia, a Spalato, e a cui seguiranno 
la Macedonia la Lituania, l’Italia e 
la Romania – commenta il coor-
dinatore interno, prof. Gaspare Di 
Stefano - E’ certamente una gran-
de occasione di crescita culturale 
non solo per i ragazzi interessati, 
ma anche per i docenti coinvolti”.
Definire un profilo di alta qualità 
degli studenti è obiettivo della di-
rigente dott.ssa Licia Ingrasciotta 
e del team di docenti dell’Istituto 
“Francesco Ferrara”, impegnati in 
un’incessante elaborazione pro-
gettuale, che inserisce l’istituzio-

ne scolastica fra le realtà didattiche 
più importanti sul territorio.

Prof.ssa Caterina Giacalone

L’IIS “Francesco Ferrara” dà il via al progetto Erasmus+
MAZARA DEL VALLO
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Processo del maresciallo Giovanni Teri contro Vittorio Sgarbi per diffamazione

Franco Lo Re

Le motivazioni della condanna dell’ex Sindaco di Salemi

Sono state pubblicate nelle set-
timane passate le motivazioni 
della sentenza di condanna 

Vittorio Sgarbi e Antonella Favuzza, 
rispettivamente nella qualità’ di Sin-
daco e vice-sindaco di Salemi vice 
sindaco. Il processo scaturì da due 
querele del comandante della Sta-
zione di Salemi Giovanni Teri, nei 
confronti dei due per diffamazione. 
Per entrambi i procedimenti è stato 
assistito dall’avvocato Mariella Mar-
tinciglio di Mazara. 
Vittorio Sgarbi era stato 
rinviato a giudizio perché, 
come Sindaco del Comune 
di Salemi, ( si legge nelle 
carte processuali) “ in più 
occasioni ed in esecuzione 
di un medesimo disegno 
criminoso tendente  a get-
tare discredito sull’operato 
dell’allora comandante del-
la Stazione  dei Carabinieri 
di Salemi che aveva ope-
rato quale officiale di Poli-
zia Giudiziaria nell’ambito 
dell’indagine poi denomina-
ta ‘Salus Iniqua’ e nell’ambi-
to di altre attività d’indagine 
alla base del provvedimen-
to di scioglimento del Co-
mune per infiltrazioni mafio-
se”. Il tutto, come si legge 
nella sentenza, avvalendosi 
di mezzi di diffusione pub-
blica, quali comunicati stampa, con-
ferenze stampa, interviste rilasciate 
su quotidiani o emittenti televisive 
locali. Sono nove le frasi incriminate 
che il giudice Maria Pia Blanda ha 
inserite nella sentenza di condanna. 
L’elenco inizia con quella estrapo-
lata da un comunicato stampa del 
comune di Salemi dell’08.08.2011, 
pubblicato su alcuni giornali online, 
in cui Sgarbi definisce “profonda-
mente corrotte le indagini giudiziarie 
perché senza un riscontro oggetti-
vo...Pubblici ufficiali che mentono ne 
devono rispondere...Un maresciallo 
dei carabinieri, come quello di Sale-
mi, Giovanni Teri, non può inventarsi 
reati che non esistono. Infanga me, il 
vicesindaco, i miei collaboratori. Ne 
dovrà rispondere. 
Un Questore che avalla questo tipo 
di indagini, non può continuare a fare 
il questore... Non esistono tracce che 
portano alla mafia. Giammarinaro 
era il leader di una componente poli-
tica che ha vinto le elezioni...Ho dato 
mandato ai miei legali di denuncia-
re alla Procura il Comandante della 
Stazione dei Carabinieri di Salemi, 
Giovanni Teri e il questore di Trapani 
Carmine Esposito perche nelle atti-
vità d’indagine dicono cose falese e 
inventate. “Oppure un brano estratto 
da una intervista rilasciata da Sgarbi 
ad una televisione locale nella quale, 
ad un certo punto il critico afferma di 
vere visto distrutto il paesaggio, nel-

la totale inattività delle forze dell’ordi-
ne, colpevoli, a suo dire, di avere “la-
sciato mettere pale eoliche ovunque, 
lasciato distruggere il paesaggio” e 
persino di “avere consentito la quasi 
chiusura dell’Ospedale, preoccupa-
ti solo di individuare fossili morti di 
una mafia che non esiste”, insomma 
“ chi combatte la mafia inventando-
la e’ peggio della mafia, sono stato 
ripagato con basse operazioni di 
dossieraggio, di spionaggio, di pet-
tegolezzi, di stupidaggini...mi sento 

più minacciato dall’antimafia che 
dalla mafia, che non c’e’...” Ci sono 
pure frasi pronunciate nel corso di 
un Consiglio Comunale nei primi di 
ottobre del 2011 in cui annunciava 
che l’indomani sarebbe andato in 
Procura a denunciare il maresciallo 
dei Carabinieri Teri per avere “ com-
piuto atti contro la verità, nel capitolo 
che affida le carte per l’inchiesta che 
riguarda Pino Giammarinaro e quella 
toccherà lui individualmente...doma-
ni gli chiedo cinque milioni di danni 
a questo signore che scrive queste 
cretinate...” E in ultimo, ma non per 
importanza, le frasi pronunciate da 
Sgarbi il quindici febbraio del 2012 
nella Sala del Consiglio Comunale 
di Salemi per comunicare le proprie 
dimissioni dalla carica di Sindaco. 
E le affida ad un testo scritto, “con 
perfetta convinzione e costretto da 
una palese ingiustizia, dopo una 
sempre corretta amministrazione, 
non ha altra scelta, in forza di una 
regia occulta dei funzionari della 
Prefettura, della Questura e dell’ar-
ma dei Carabinieri, contestualmente 
denunciati al Ministro dell’Interno, 
che rimettere il suo mandato...” e in-
fine la stoccata finale nei confronti di 
Giovanni Teri, affermando che “ non 
me ne sto andando, e non è che dico 
che ci sono degli atti dei magistrati 
o cose, dico semplicemente che il 
maresciallo di questa città ha men-
tito a me e ha mentito a sé, perché  

Giammarinaro lo conosceva molto 
prima che venissi io e non mi ha mai 
detto ‘lei ha fatto male, lei non do-
veva venire’, e perché me lo dicono 
adesso?”. 
Non solo. Paragonando Teri al famo-
so pubblico ministero spagnolo Gar-
zon, tacciandolo di appartenere alle 
forze deviate, gli augurava addirittu-
ra l’arresto! Mentre alla fine di otto-
bre del 2013 durante una conferenza 
stampa tenutasi ad Erice sosteneva 
che Teri fosse amico di Pino Giam-

marinaro e che fosse solito cenare 
insieme a lui. Affermazioni che però, 
nel corso del dibattimento, lo stesso 
Giammarinaro smentiva, negando di 
avere mai intrattenuto rapporti diver-
si da quelli prettamente istituzionali 
o dovuti a motivi di servizio, dal mo-
mento che il maresciallo lo andava 
a controllare a casa nell’ambito delle 
misure di prevenzioni cui era sotto-
posto l’ex deputato regionale demo-
cristiano. 
Negando anche di avere riferito all’a-
mico Sgarbi di cene insieme al Co-
mandante Teri. In una delle udienze 
pubbliche del processo c’e’ stata la 
singolare testimonianza di Ippolito 
Antonino, addetto stampa di Sgarbi.  
Dopo avere ha precisato che i conte-
nuti dei comunicati stampa avevano 
sempre il benestare del sindaco, Ip-
polito ha invece riferito di avere assi-
stito ad un incontro tra Teri e Giam-
marinaro allorché, nei primi mesi del 
2006, frequentando casa Giammari-
naro, dopo cena aveva sentito squil-
lare il campanello e, udito dal padro-
ne di casa che c’era la pattuglia dei 
Carabinieri, aveva poi visto entrare 
Teri, che si era trattenuto per circa un 
minuto. Una volta andato via, Giam-
marinaro lo avrebbe definito “un caro 
amico”. 
Affermazioni ritenute dal giudice di 
nessuna valenza probatoria idonea 
a sostenere la veridicità delle dichia-
razioni di Sgarbi sui presunti rapporti 

di amicizia tra 
Teri e Giamma-
rinaro. 
Quella che era 
stata descritta 
come una cena tra amici, in realtà 
fu un mero controllo del maresciallo 
che si presentò in casa di Giammari-
naro con un’auto di pattuglia, tratte-
nendosi solo per qualche minuto. Ma 
anche sulla data fornita sul presunto 
incontro, l’Ippolito si è confuso sul 
dato temporale. Non poteva trattarsi 

del 2006, come sostenuto dal 
teste, in quanto in quell’anno 
Giammarinaro non era più 
sottoposto a misura di pre-
venzione, essendo cessata 
un anno prima. 
Una versione, quella di Ippo-
lito, non credibile, ha scritto 
il Giudice. Alla luce di una 
relazione di servizio prodotta 
da Teri, è emerso invece che 
durante un controllo esperito 
presso l’abitazione di Giam-
marinaro, addirittura alla fine 
di ottobre del 2002, era stata 
notata la presenza di Ippoli-
to Antonino.  Accuse, come 
si vede, gravissime e che 
spinsero il maresciallo Gio-
vanni Teri a querelare Sgar-
bi, ma anche la vice sindaca 
Antonella Favuzza. Saranno 
entrambi condannati. Per Vit-

torio Sgarbi il Tribunale ha ritenuto 
non esserci dubbio alcuno circa le 
responsabilità penale in riferimento 
agli episodi di diffamazione che ab-
biamo succintamente elencati sopra. 
La Cassazione in più occasioni ha 
chiarito che “l’esercizio del diritto 
di critica giudiziaria non può tra-
smodare nella accusa di malafede 
all’organo inquirente, non essendo 
consentito ledere la reputazione pro-
fessionale e la sfera di onorabilità 
della persona offesa.” Ebbene, ha 
sostenuto il giudice, “ è pacifico che 
l’imputato ebbe a pronunciare dette 
frasi, peraltro ma ritrattate, esternan-
do ripetutamente la propria avver-
sità contro le operazioni d’indagine 
condotte dal Comandante Teri”. Per 
il Tribunale non ci possono essere 
dubbi. 
Si tratta di condotte dolose, ancor 
più perché pronunciate da una ca-
rica istituzionale. consapevole quin-
di dell’effetto di detti attacchi. Basti 
solo rilevare che addirittura in più 
occasioni l’imputato si è spinto ad 
auspicare l’arresto di Teri. Da qui la 
condanna per Vittorio Sgarbi al pa-
gamento delle spese processuali, ad 
una multa di 2.700 euro, e al risar-
cimento dei danni patrimoniali subiti 
dalla parte civile costituita Giovanni 
Teri per lesione dell’onore e del de-
coro professionale, quantificato in 
trentamila euro.

Franco Lo Re
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Stop anatocismo. Su richiesta di Movimento Consumatori, 
il Tribunale di Milano condanna Banca UBI e Banca Widiba
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Hai un azienda da 
promuovere?

Per la tua pubblicità 

Diventa protagonista conL’

Il tribunale di Milano ha accolto le 
domande di MC e ha accertato che 
il mantenimento e l’uso  - dal 1° 

gennaio 2014 e fino al 14 aprile 2016 
- delle clausole di capitalizzazione 
inserite nelle condizioni generali di 
alcuni contratti di Banca Ubi  (già 
Banca Popolare Commercio e In-

dustria) e nelle condizioni generali 
di contratto del conto corrente della 
Banca Widiba (gruppo Montepaschi) 
costituiscono comportamento non 
corretto nei confronti dei consuma-
tori.
Ha inoltre inibito alle due banche di 
dar corso a qualsiasi ulteriore forma 

di capitalizzazione degli interessi 
passivi nei contratti a partire dal 1° 
gennaio 2014 sino al 14 aprile 2016 
incluso. 
Il tribunale con una decisione sul 
punto innovativa ha anche ricono-
sciuto il diritto dei consumatori al 
ricalcolo del saldo di conto cor-

rente, eliminato 
ogni addebito 
per interessi 
anatocistici sempre nel perio-
do compreso tra gennaio 2014 e 
aprile 2016. Ha inoltre imposto una 
comunicazione individuale a tutti i 
clienti delle due banche per informar-
li di tale circostanza e ha ordinato ai 
due istituti di credito la pubblicazione 
del provvedimento nelle homepage 
dei loro siti Internet e su almeno tre 
quotidiani (Corriere della Sera, La 
Repubblica, Il Sole 24 ore).
Invitiamo i consumatori a rivolgersi 
presso la nostra sede sita in Mazara 
del Vallo via G. Toniolo 70/ c , al fine 
di vedere riconosciuti i propri diritti, 
in conformità a quanto  stabilito dal 
Tribunale di Milano. 
Scrivete a mazaradelvallo@movimen-
toconsumatori.it; tel/fax:0923 365703
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