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Il 4 e 5 ottobre si svolgeranno le 
elezioni amministrative. In Pro-
vincia di Trapani sono chiamati al 

voto 4 Comuni: Campobello di Ma-
zara, Favignana, Gibellina e Mar-
sala. Si vota domenica (dalle 7 alle 
22) e lunedì (dalle 7 alle 14).  Lo 
scrutinio inizierà subito dopo la chiu-
sura dei seggi. In considerazione 
dell’emergenza epide-
miologica da Covid 19, 
l’elettore dovrà recarsi 
necessariamente al 
seggio elettorale muni-
to di apposita masche-
rina protettiva, oltre il 
documento di Identità 
e la Tessere Elettorale.
Come si vota
Nei Comuni con popo-
lazione fino a 15 mila 
abitanti (Campobello di 
Mazara, Favignana, Gi-
bellina) viene eletto al 
primo turno il candidato 
sindaco che ottiene il 
maggior numero di voti 
validi. Nei Comuni con 
popolazione superiore 

a 15 mila abitanti (Marsala), viene 
eletto sindaco il candidato che ot-
tiene almeno il 40% dei voti validi al 
primo turno. In caso contrario, si pro-
cederà al ballottaggio e risulterà elet-
to il candidato che avrà ottenuto più 
voti. L’eventuale turno di ballottaggio 
si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 
ottobre, con gli stessi orari. 

L’elettore può scegliere di votare per 
una lista, mettendo una croce sul 
simbolo della lista, attribuendo così 
automaticamente la preferenza an-
che al candidato sindaco collegato 
(cosiddetto ‘effetto trascinamento’), 
oppure può votare solo per il candi-
dato sindaco mettendo una croce sul 
nome del candidato Sindaco. Si può 

inoltre effettuare il voto disgiunto, 
mettendo una croce sul nome di un 
candidato Sindaco e un’altra croce 
per una lista a esso non collegata.
Infine dopo aver posto la croce sul 
candidato Sindaco scelto, per il Con-
siglio comunale, l’elettore può espri-
mere la propria preferenza scrivendo 
il cognome, o nome e cognome in 

caso di omonimia, del 
candidato prescelto di 
fianco al simbolo della 
lista. 
Qualora esprima due 
preferenze, dovranno 
essere una di gene-
re femminile e l’altra 
di genere maschile, e 
dovranno appartenere 
entrambi alla stessa li-
sta, pena la nullità della 
seconda. 
Il voto è un punto cru-
ciale per il futuro di 
ogni comunità, piccola 
o grande che sia, la re-
dazione de l’Opinione 
augura a tutti gli elettori 
un buon voto.

Elezioni amministrative 4 e 5 ottobre: quando, dove e come si vota



n. 14  02-10-2020L’ 4
CAMPOBELLO DI MAZARA

Oltre alle iniziative che abbiamo già perseguito, tra cui vanno 
annoverate l’inserimento del Comune nella Rete Museale 
Belicina, che ha consentito di inserire il Museo della Civiltà 

Contadina in un circuito di cui fanno parte 11 comuni, i parchi ar-
cheologici di Selinunte-Cave di Cusa e di Segesta, la Fondazione 
Orestiadi, il CAM, l’itinerario “la Rotta dei Fenici”, Legambiente e 
diverse associazioni ed enti del territorio, di particolare importan-
za si è rivelata l’adesione del nostro Comune al Gruppo di Azio-
ne Costiera “Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, 
nell’ambito del quale l’Amministrazione comunale ha ottenuto un 
finanziamento di 90.000 euro per la realizzazione di una passe-
rella in legno per “passeggiata a mare” nella zona costiera di Tor-
retta Granitola”. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione della 
borgata marinara, rivalutando il tradizionale “mercato del pesce” 
mediante la realizzazione di una passerella lignea articolata su più 
livelli sopra la spiaggetta. Sulla base del progetto redatto dall’Am-
ministrazione comunale, il GAC procederà ad appaltare le opere.

CONTINUIAMO INSIEME A COSTRUIRE IL FUTURO DI CAMPOBELLO
La valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico rappresenta un’importante priorità del nostro programma elettorale
1: PASSERELLA IN LEGNO PER PASSEGGIATA A MARE NELLA ZONA COSTIERA DI TORRETTA GRANITOLA

Al fine di valorizzare l’intero sistema naturale delle dune, con la sua 
vegetazione e la fauna, che sono  peculiarità della nostra bellissima 
costa, abbiamo partecipato a diversi bandi presentando ambiziosi pro-

getti, tra i quali quello relativo alla riqualificazione ambientale dell’area dunale 
di Tre Fontane (nell’ambito del PoFESR Sicilia Misura 6.5.1 ), che prevede 
l’impiego di sofisticate tecniche di ingegneria naturalistica per la ricostruzione 
e la tutela del sistema delle dune, che è già stato ritenuto ammissibile a fi-
nanziamento da parte dell’Assessorato Regionale “Territorio e Ambiente” con 
decreto n. 798 del 9/10/2019.
Inoltre, nell’ambito del PO.Fesr Misura 6.6.1., abbiamo presentato un pro-
getto per la realizzazione di sentieri ciclo-pedonali e ciclabili di collegamento 

2: SENTIERI CICLOPEDONALI E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA DUNALE
delle zone SIC (lungomare TRE Fontane e Torretta Granitola), ZPS (area 
protetta Pantano Leone) e delle aree archeologiche di Campobello (Cave di 
Cusa). Nell’ambito del progetto, tra le altre cose, è prevista la possibilità di 
creare dei punti di informazione turistica tramite QR Code e di bike sharing. 
Si tratta di importanti progetti “ecosostenibili”, che nello specifico perseguono 
finalità antierosive e di consolidamento (rispetto al diffuso fenomeno di dilava-
mento che annualmente si verifica nel periodo delle piogge, compromettendo 
la continuità delle dune), naturalistiche e di ripristino dell’ecosistema, median-
te l’impiego di specie autoctone e la collocazione in alcuni tratti di barriere 
frangivento, comportando altresì positive ricadute in termini paesaggistici ed 
economici.

Dopo aver ripreso i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di 
pubblica illuminazione delle principali vie del centro cittadino con l’istal-
lazione di nuove plafoniere e la sostituzione di tutte le vetuste lampade 

esistenti con nuovi elementi a led di ultimissima generazione, grazie agli ul-
teriori contributi stanziati dal Ministero dell’Interno, che ha accolto i progetti 
presentati dalla nostra Amministrazione comunale, nell’immediato futuro ab-
biamo in programma di  proseguire negli interventi, migliorando e rendendo 
più efficienti gli impianti di pubblica illuminazione dell’intero territorio comuna-
le (Campobello, Tre Fontane e Torretta Granitola). 
In particolare, con due diversi decreti (del 14 e del 30 gennaio 2020), il Mi-
nistero dell’Interno ha stanziato per il 
nostro Comune il contributo annuo di 
90mila euro, per un totale complessi-
vo di 450mila euro, da spendere entro 
il 2024 per l’efficientamento energetico 
dell’intero impianto di pubblica illumina-
zione cittadina. 
Tra gli ambiziosi progetti che abbiamo in 
programma per l’immediato futuro, c’è 
inoltre il progetto di riqualificazione della 
villa comunale, che prevede opere per 
1milione e 250mila euro per il cui finan-
ziamento l’Amministrazione ha parteci-
pato a un bando dell’Assessorato regio-
nale delle Infrastrutture e della Mobilità.
L’intervento, in particolare, consiste nella 
riqualificazione dell’intera area compre-
sa tra la Villa e il Palazzo municipale 
mediante il rifacimento della pavimenta-
zione (che attualmente non si presenta 
omogenea) con un unico pavimento in 
pietra, nonché la ridefinizione delle or-
lature dissestate e in alcune parti man-
canti. 
Il progetto prevede inoltre l’ampliamento 
dello spazio antistante la villa lungo la 
via Garibaldi (nel tratto compreso tra la 
via Palermo e la via Mare) sino a rag-
giungere la scalinata della chiesa Madre 
con l’obiettivo di creare un nuovo spazio 
pubblico pedonale sul quale si affaccia-

no la sede del Comune e la Madrice. 
Sarà inoltre riqualificato anche il prospetto del Municipio, in modo che possa 
così uniformarsi architettonicamente al nuovo contesto urbano, prevedendo 
altresì la collocazione di corpi illuminanti, di elementi di arredo urbano (sedu-
te, cestini, segnaletica informativa, etc.), oltre che la realizzazione di un’area 
attrezzata per il gioco dei bambini e di un ampio prato. Infine, contestual-
mente alla ripavimentazione della villa, la proposta progettuale presentata 
dall’Amministrazione comunale di Campobello prevede anche la realizzazio-
ne di un sistema di drenaggio e smaltimento delle acque meteoritiche e la 
manutenzione della fontana.

3: EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RESTYLING DELLA VILLA COMUNALE

#L’IMPEGNOCONTINUA

messaggio politico elettorale a pagamento commissionato dal mandatario Stallone Biagio
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Care elettrici, cari elettori,
il 4 e 5 ottobre saremo chiamati tutti a esprimere una scelta sul go-
verno della città nei prossimi cinque anni.
Come certamente saprete, si sono allineati ai nastri di partenza della 
campagna elettorale 3 diversi schieramenti, che esprimono tre diver-
se visioni di Campobello, ma soprattutto tre differenti proposte per 
il futuro del nostro paese. A differenza di qualcuno che ha imposta-
to la propria campagna elettorale esclusivamente su stereotipi e su 
una retorica priva di contenuti, io invece mi sento fortemente legato 
a Campobello e sono fermamente convinto che la nostra comunità, 
in questi anni, abbia intrapreso un importante percorso di crescita so-
cio-culturale. 
Un percorso che ha avuto anche una significativa valenza morale e 
che non si deve arrestare, continuando a camminare parallelamente 
rispetto a quella contestuale crescita del territorio dal punto di vista 
dell’economia e dello sviluppo sostenibile, che sarà possibile solo at-
traverso la progettualità politico-amministrativa. 
Non stiamo parlando, infatti, di demagogia, bensì di programmazione. 
Quella programmazione che a Campobello mancava da anni e che 
ora, per la prima volta, grazie alla fondamentale azione amministrati-
va svolta nel corso di quest’ultima legislatura la nostra città ha l’occa-
sione di realizzare. Ma per farlo serve continuità. 
Il prossimo quinquennio sarà, dunque, molto importante ed incisivo 
per il nostro territorio: sarà infatti quello che, nell’immediato, ci con-
durrà all’approvazione definitiva della variante al piano regolatore ge-
nerale e all’implementazione di diversi progetti che porteranno alla 
riqualificazione ambientale del tratto costiero che si estende da Tre 
Fontane e Torretta Granitola. Saranno, inoltre, gli anni in cui potre-
mo raccogliere i frutti delle diverse iniziative che abbiamo messo in 
campo per la valorizzazione del sito archeologico delle Cave di Cusa, 
ma anche gli anni in cui potremo essere protagonisti di una nuova 
primavera culturale, che si sprigionerà grazie alle tante iniziative che 
abbiamo intenzione di promuovere all’interno del nuovo cine-teatro 
Olimpia “Gregorio Mangiagli”, che abbiamo inaugurato a febbraio e 
che rappresenterà il cuore pulsante e l’emblema di quella  rinascita 
che abbiamo tanto auspicato per Campobello. 
La rinascita di Campobello è partita, dunque, dalla cultura, perché la 
cultura può creare sviluppo, quando produce autentiche e concrete 
relazioni tra le persone e sul territorio, ma soprattutto perché la cultura 
rappresenta quell’elemento imprescindibile per il progresso civico e 
per l’affermazione della legalità.
Con questo auspicio e con la consapevolezza che ci attendono nuove 
grandi sfide, in quanto anche se tanto è stato fatto, tanto ancora c’è 

da fare, desidero formulare un solo, caloroso, invito: esprimete una 
scelta consapevole, basata sulla valutazione dell’attività svolta e dei 
programmi presentati. Non lasciatevi irretire da suggestioni e da facili 
tentazioni populiste e qualunquiste.
Ѐ mia intenzione, in questa occasione, anche chiedere il voto per i 
candidati della LISTA CIVICA “DEMOCRAZIA E LIBERTA’, che rap-
presentano le migliori risorse dei settori economici, professionali e 
culturali della nostra città e che hanno deciso di appoggiare la mia 
candidatura a SINDACO di CAMPOBELLO DI MAZARA. 
Mi preme, pertanto, invitare tutti a dare un segno, un contributo per 

continuare a costruire insieme il futuro di 
Campobello, andando a votare per me e 
per i candidati della lista sopra citata, non 
dando credito a chi, con sterili critiche, 
vuole vanificare le scelte coraggiose che, 
in qualità di Sindaco, ho saputo assume-
re senza timore e solo ed esclusivamen-
te per il bene del paese. Scelte che sono 
tangibili e verificabili!
Desidero, infine, concludere questo ap-
pello ringraziando ancora una volta tutte 
le donne e gli uomini che hanno deciso di 
candidarsi a queste elezioni e che al ter-
mine della corsa, sono certo, si riterranno 
soddisfatti, quale che sia il risultato rag-
giunto.
“CONTINUIAMO INSIEME A COSTRUI-
RE IL FUTURO DI CAMPOBELLO”

Il candidato sindaco

Giuseppe Castiglione
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La IBS s.r.l. Eiditore del periodico L’Opinione a norma del testo unico della legge regionale 20/03/1951 n.29 e successive modifiche 
ed integrazioni.

Comunica
che intende diffondere messaggi politici istituzionali a pagamento con le seguenti modalità:
1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita fino al 2 Ottobre 2020.
2) Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico istituzionale” ed indicare il soggetto committente.
3) La prenotazione degli spazzi deve essere completa di data di pubblicazione, nome dei richiedenti e deve pervenire con il mate-
riale di stampa almeno 5gg prima della data di pubbicazione presso la redazione del nostro giornale sottoindicata.
4) É stato predisposto un codice di autoregolamentazione dove sono riportate le tariffe e tutti gli elementi rilevanti per la prenota-
zione.
5) Il suddetto codice è disponibile per chiunque ne voglia prendere visione, presso la redazione L’Opinione sita in via Grazia De-
ledda n.24, Mazara del Vallo.

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4-5 OTTOBRE 2020

www.teleibs.it
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A29 Energy Service Company 
entra nel team di coordina-
mento del progetto “Riqualifi-

chiamo l’Italia” promosso dalla CNA 
e HARLEY&DIKKINSON con il sup-
porto finanziario di ENI GAS&LUCE.
“A29 ha ottenuto da Eni Gas&lu-
ce la prestigiosa qualifica di PAR-
TNER per la realizzazione degli 
interventi di Ecobonus e Sisma-
bonus nell’ambito del Decreto Ri-
lancio DL 34/2020. In virtù di tale 
accordo A29 sarà in grado di gesti-
re una ampia di filiera di progetti di 
riqualificazione energetica di case 
unifamiliari e condomini garan-
tendo il corretto svolgimento delle 
attività in linea con le disposizioni 
contenute nei decreti e nelle circo-
lari attuative” ha dichiarato l’Ing. 
Giovanni Tumbarello, responsabi-
le tecnico di A29. 
Michele Bianco, responsabile 
commerciale di A29: “Dopo es-
serci confrontati con la direzione 
regionale della CNA e di HARLEY&-
DIKKINSON abbiamo aderito con 
grande entusiasmo al progetto Ri-

qualifichiamo l’Italia, che rappresen-
ta oggi un esempio virtuoso di come 
gestire la filiera di riqualificazione 
energetica con garanzia di risultato. 
Siamo orgogliosi che la CNA e HAR-
LEY&DIKKINSON ci abbiano accolti 

nel team di coordinamento di questo 
grande progetto”. 
Pietro Giglione, segretario regiona-
le della CNA in Sicilia: “L’ingresso 

di A29 nel progetto Riqualifichiamo 
l’Italia, apporta ulteriori competenze 
specialistiche nell’ambito della riqua-
lificazione energetica degli edifici, 
in virtù delle esperienze e del know 
how consolidato nel settore delle 

Energy Service Company”. Così 
il segretario regionale del CNA in 
Sicilia, Pietro Giglione. “Con que-
sta partnership il CNA Sicilia mira 
ad allargare l’offerta di interventi di 
efficienza energetica sia a condo-
mini che ad edifici unifamiliari, pro-
ponendo soluzioni tecnologiche 
innovative. La cooperazione in tal 
senso tra A29 ed i Consorzi arti-
giani partner anch’essi del proget-
to sarà strategica per lo sviluppo 
dell’intero settore”.
“Con A29 stiamo portando avan-
ti una seria di iniziative volte allo 
sviluppo territoriale delle imprese 
del settore. L’obiettivo è quello di 
sfruttare al meglio l’opportunità 

che si presenta oggi con il D.L. Rilan-
cio per dare nuova linfa all’economia 
dell’intero territorio” ribadisce Fran-
cesco Cicala, segretario provinciale 

della CNA Trapani. “Le imprese che 
si affideranno alla CNA avranno la 
possibilità di proporre ai propri clienti 
interventi di riqualificazione energeti-
ca a Costo Zero, con la garanzia di 
essere inseriti all’interno di una filiera 
consolidata e di prestigio”.
Ludovico Glorioso, responsabile 
della piattaforma Harley&Dikkinson 
in Sicilia: “La realizzazione di inter-
venti antisismici ed efficientamento 
energetico sia per condomini che 
per case unifamiliari con la piatta-
forma Harley&Dikkinson e con la 
partecipazione di soggetti come Eni 
Gas&Luce e consorzi CAEC e CI-
PAE ed infine con A29 Energy Ser-
vice Company, avranno tempi certi e 
garantiti per il buon esito dell’intera 
operazione sancita anche da un ap-
posito accordo Unicredit”.
A29 assume sempre più un ruolo 
primario nel settore degli interventi di 
efficientamento energetico, entran-
do, forte delle elevate competenze 
interne, anche nel settore della ri-
qualificazione edilizia.

Comunicazione A29

Un altro passo avanti nella crescita di A29

Sempre più preoccupante e dif-
ficile la sorte dei 18 pescatori 
mazaresi sequestrati in Libia 

da oltre un mese. Non farò l’excur-
sus della vicenda, inquanto lunga e 
nota a tutti, mi limiterò a ricordare 
che la Libia è divisa in due, una parte 
governata dal primo ministro Fayez 
Al Serraj e riconosciuto dall’ONU, 
con cui l’Italia ha rapporti 
diplomatici, l’altra governata 
dal generale Khalifa Haftar 
con cui l’Italia non ha alcun 
dialogo diplomatico, ed è 
proprio quest’ultima parte 
che ha sequestrato i due 
pescherecci mazaresi, i mo-
tivi ufficiali del sequestro si 
riconducono ad una vecchia 
storia di territorialità delle ac-
qua, ma quella reale è che il 
generale cerca un dialogo e 
un riconoscimento da parte 
del governo Italiano nel suo 
diritto a governare la Libia e 
per far pressioni sul governo 
italiano ha accusato i nostri 
pescatori di traffico di droga 
e ha chiesto l’irricevibile per poter 
trattare con il governo Italiano, uno 
scambio di prigionieri, con quattro 
libici condannati in Italia a 30 anni 
di carcere con l’accusa di essere gli 
scafisti della strage di “Ferragosto” 
in cui 49 persone morirono asfissiati 
nella stiva di un’imbarcazione, se-
condo le testimonianze dei soprav-
vissuti i quattro sbarrarono le porte 
per non far uscire le 49 persone che 
si trovavano in stiva. 
I nostri pescatori attraverso una tele-
fonata fatta ad alcuni familiari, hanno 
sottolineato le difficili e precarie con-
dizioni in cui si trovano supplicando 
le loro famiglie di fare pressione sul 

governo italiano per portarli via da lì, 
ha ribadito con voce strazziante che 
sono ormai giunti ad un punto critico 
sia psicologico che fisico, le fami-
glie, supportate dai sindacati si sono 
battiti come leoni e hanno smosso 
mari e monti, contattato televisioni 
e giornali, organizzando cortei e sit-
in, anche difronte Palazzo Chigi e 

dopo giorni è arrivata la notizia da 
parte del parlamentare alla camera 
del Movimento 5 Stelle Vita Martinci-
glio che: “I familiari dei 18 pescatori 
sequestrati in Libia hanno incontrato 
il Presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte”. La parlamentare mazarese 
nel suo comunicato prosegue dicen-
do: “Sin dal primo momento mi sono 
attivata, di concerto con il governo 
per risolvere la delicata questione 
del sequestro dei nostri 18 marittimi 
in Libia, affinché le loro famiglie po-
tessero riabbracciarli al più presto. 
Comprendendo le preoccupazioni 
dei familiari mi sono adoperata affin-
ché potessero ricevere direttamente 

dal Presidente del Consiglio Conte 
le informazioni e le rassicurazioni ri-
guardo al fatto che il governo si sta 
adoperando con il massimo impegno 
per la risoluzione di questa vicenda”.  
Il comunico conclude dicendo “Il pre-
sidente Conte ha confermato che 
attualmente tutti i canali diplomatici 
sono aperti e l’impegno da parte del 

governo italiano è e sarà costante 
sino alla risoluzione. Tutti i nostri 18 
marinai devono ritornare a casa dai 
loro cari”. 
A mio avviso tutto questo poteva e 
doveva essere evitato, si trattava di 
una situazione annunciata da tempo, 
non è solo colpa di questo governo 
ma di tutti i governi che si sono suc-
ceduti negli ultimi 20 anni. È cosa 
nota a tutta Italia dei frequenti se-
questri da parte dei libici nei confron-
ti dei nostri pescatori, come è cosa 
nota a tutta Italia della prepotenza 
con cui i libici si sono intestati delle 
acque che non gli appartengono ed 
è ormai cosa nota a tutta Italia come 

fanno rispettare questa prepotenza 
con la forza. E il nostro governo, per-
ché non protegge i diritti dei nostri 
pescatori con altrettanta forza? Per 
chi non l'ho sapesse, l’Italia parteci-
pa all’Operazione “Atalanta”, l’opera-
zione Atalanta è una missione diplo-
matico-militare dell’Unione Europea 
per prevenire e reprimere gli atti di 

pirateria marittima e possono 
contare anche di supporto 
aereo, operano in una zona 
che comprende il Golfo di 
Aden, il Corno d’Africa e l’O-
ceano Indiano fino alle Isole 
Seychelles. La missione è 
iniziata nel dicembre 2008 
e ha lo scopo di proteggere 
le navi mercantili e svolgere 
inoltre attività di scorta alle 
navi del Programma Alimen-
tare Mondiale delle Nazioni 
Unite, incaricate di conse-
gnare aiuti alimentari in So-
malia. La Marina Militare Ita-
liana partecipa alla missione 
dal 7 marzo 2009. In pratica 
abbiamo navi militari e uo-

mini sparsi per mezzo mondo a pro-
teggere altre navi e non riusciamo a 
proteggere le nostre, ciò che avviene 
nel mediterraneo è a mio avviso un 
continuo e costante atto di pirateria 
e la Marina Militare Italiana deve es-
sere risoluta e presente come lo è in 
queste missioni e se l’Italia non può 
affrontare e sostenere due fronti, 
che rinunci all’operazione “Atalanta” 
e piazzi le navi nel mediterraneo e 
chieda all’Unione Europea di fare al-
trettanto. 
Questa è l’unica soluzione a tale 
problema prima che da problema si 
trasformi in tragedia annunciata.

Vincenzo Pipitone

Serve una soluzione definitiva ai sequestri dei nostri pescherecci
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Prendere tantissime preferenze 
a Marsala con onestà, senza 
giocare sporco, senza vender-

si, senza compromettersi è di per 
sé una vittoria. Da noi si fa fatica a 
fare passare il messaggio di votare 
il migliore. 
Qui il migliore è quello che ti fa il 
favore, quello che ti illude, quello 
che ti compra, quello che ti vende, 
quello che ti promette un posto di 
lavoro nelle istituzioni che rappre-
senta, quello che ti ricatta, quello 
che fa le cene per tenerti vincolato, 
quello che fa affari, quello che ti uti-
lizza, quello che è parente, magari 
ignorante, “che vuoi è mi cuscino”. 
Lavoro a Marsala da 28 anni come 
giornalista, ho sempre fatto il mio 
Mestiere mettendoci il cuore insie-
me alle competenze, alla professio-
nalità. Sono stata presente ovun-
que. Vicina a chi veniva dimenticato. 
Ho ascoltato le esigenze dei cittadi-
ni, insieme ai miei ragazzi, i came-
ramen, sono stata sui posti a fare 
servizi di denuncia. 
Ho rappresentato le difficoltà a chi 
di dovere per attenzionarle. Non ho 
mai fatto patti con i politici, mi sono 
tenuta debitamente lontana da tutti 
e per questo ho pagato un prezzo 
altissimo, mi hanno contrastata, iso-
lata, anche fatta fuori dal posto di 
lavoro. Sono una persona scomoda 
una che ha il coraggio di raccontare 

la verità, i fatti per come sono. Io non 
mi nascondo dietro un dito, metto il 
petto davanti fiera di combattere il 
mal costume, le lobby, il potere. Ho 
sempre raccontato come si pren-
dono i voti in questa terra, come si 
fanno accordi con i capi elettori per 
stravincere, vincere neanche gli ba-
sta piu’. Qui si sfruttano i giovani e 
chi non trova un lavoro, molti si can-
didano per trovare un posto, una si-
curezza, in una terra dove per man-
canza della politica si fa tutto e il suo 
contrario, tranne il bene comune. Mi 
hanno detto che sono una pazza a 
candidarmi solo un mese prima del-
le elezioni, che sono in ritardo, i gio-
chi sono fatti. Certo, loro sanno che 
qui i voti si comprano, si barattano 
per un piatto di pasta, una bolletta 
pagata. Io sono diversa, sono quella 
che sono, non ho voti nel cassetto, 
li raccolgo ad uno ad uno. Però ho 
voi uomini e donne libere, giovani e 
diversamente giovani. 
Ho voi, solo voi, e sono fiera di non 
avervi comprato. Ho voi che volete 
cambiare, voi che siete stanchi di 
subire, stanchi di lasciare deleghe 
in bianco. Voi che come me volete 
metterci il cuore e la testa in politica. 
Voi che accanto al simbolo dell’Udc 
scriverete Paganelli. Non vi delu-
derò. Sarete orgogliosi di me e di 
voi. Della nostra scelta. Tutti insieme 
per il Bene Comune. Grazie

Il messaggio di Patrizia Paganelli

messaggio politico elettorale a pagamento commissionato dal candidato
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Estinzione anticipata prestiti: Condannata Santander 
grazie a azione collettiva di Movimento Consumatori.

Il tribunale di Torino ha accolto il 
ricorso presentato dal Movimen-
to Consumatori e ha accertato la 

nullità delle clausole contrattuali uti-
lizzate in Italia da Santander fino al 
mese di aprile 2020 che regolano 
l’estinzione anticipata dei 
contratti di credito con i 
consumatori prevedendo la 
non rimborsabilità di tutti i 
costi sostenuti. Il tribunale, 
con un provvedimento in 
via d’urgenza, ha affermato 
l’applicabilità della sentenza 
della Corte di Giustizia 
dello scorso 11 settembre 
(sentenza Lexitor) per tutti i 
contratti stipulati a partire dal settem-
bre 2010 e fino al dicembre 2019.
Nel corso del giudizio, Santander ha 
sostenuto l’inapplicabilità della sen-
tenza della Corte di giustizia per tutte 
le estinzioni anticipate precedenti al 
5 dicembre 2019, data in cui la Ban-
ca d’Italia ha emanato una circolare 

che invitava gli intermediari ad ade-
guarsi al diritto europeo. Il tribunale 
di Torino ha affermato il diritto di tutti 
i consumatori, in caso di avvenuta 
estinzione anticipata nel periodo dal 
2010 al 2019, di ottenere l’ulteriore 

riduzione del costo totale del credito 
in proporzione a quella che sareb-
be stata la vita residua del contratto 
per ogni commissione, comprese le 
commissioni di istruttoria e di inter-
mediazione in precedenza escluse. 
Nei prossimi 60 giorni, Santander 
dovrà comunicare l’illegittimità delle 

clausole e i diritti dei consumatori 
con una pubblicazione sul proprio 
sito Internet e con una comunicazio-
ne indirizzata a tutti i clienti.
“L’ordinanza del tribunale di Torino 
potrà portare significativi benefici a 

decine di migliaia consumatori. Il 
colosso Santander nato in Spa-
gna e presente in tutta Europa, 
nel 2019 aveva quasi 7 miliardi 
di crediti conseguenti a contratti 
di credito con i consumatori. Nel 
2019 ha ricevuto quasi 7.000 re-
clami solo per la richiesta di rim-
borsi conseguenti all’estinzione 
anticipata dei prestiti al consu-
mo.  Auspichiamo che Santan-

der ottemperi al più presto al prov-
vedimento del tribunale e rimborsi 
volontariamente tutti i consumatori. 
In caso contrario Movimento Con-
sumatori avvierà una class action a 
tutela di tutti i consumatori coinvolti”.
“Questa ordinanza anche perché 
resa nei confronti di uno dei prima-

ri operatori del 
settore, non la-
scia più scuse agli intermediari che 
in questi mesi si sono rifiutati di rim-
borsare i consumatori che hanno 
estinto i prestiti prima del 5 dicembre 
2019. Si tratta di un comportamento 
coordinato che riteniamo illegittimo 
e sul quale chiederemo l’interven-
to dell’Antitrust, affinché verifichi e 
sanzioni eventuali comportamenti 
anticoncorrenziali. Auspichiamo che 
Banca d’Italia nell’esercizio delle 
proprie funzioni di vigilanza e di tute-
la della clientela prenda al più presto 
posizioni chiare, obbligando tutti gli 
intermediari ad ottemperare alla sen-
tenza della Corte di giustizia anche 
per le estinzioni anticipate preceden-
ti alla propria circolare di dicembre 
2019”.
 MC Mazara del Vallo. Via G. Toniolo 
70/c, mazaradelvallo@movimento-
consumatori.it
0923/365703

Rimborsi per tutti i consumatori che hanno estinto prima della scadenza i contratti dal 2010 al 2019

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

10 consigli per “disintossicarsi” dallo zucchero
La questione zucchero e proble-

mi associati sta portando nu-
merosi dibattiti sulla necessità 

di istituire una tassa ad hoc per gli 
alimenti zuccherati, chiamata “sugar 
tax”. In attesa che il mondo scientifi-
co e politico risolvano la controversia 
non ci resta che seguire i consigli 
dell’OMS e, in questo caso, la cer-
tezza che lo zucchero non sia nocivo 
per l’organismo umano non c’è, anzi 
l’eccesso sembra davvero nuocere.
10 consigli per “disintossicarsi” dal-
lo zucchero. Fermarsi da subito! Il 
consumo di zucchero porta a fame 
di zucchero perciò – per prima cosa 
– darsi uno “stop” netto e fermo, sin 
da oggi.
Evitare le bibite zuccherate e anche 
quelle dolcificate con gli edulcoranti 
sintetici e/o i sostituti naturali dello 
zucchero.
Leggere le etichette. Molti prodotti 
insospettabili contengono zucchero, 
o sciroppi o malti in grandi quantità.
Ridurre il consumo di alimenti prepa-
rati con farine raffinate, tipo 0 e 00. I 
carboidrati complessi di pane, pasta, 

prodotti da forno nella loro versione 
raffinata e anche le patate hanno un 
indice glicemico molto alto. Preferire 
le versioni integrali, sempre non esa-
gerando con le porzioni.
Assumere ad ogni pasto fonti pro-

teiche di buona qualità in modo tale 
da non saziarsi solo con porzioni di 
alimenti ricchi di carboidrati; ciò con-
sente all’organismo di assorbire più 
lentamente i carboidrati così da ga-
rantirsi profili di glicemia e di insulina 
migliori dopo il pasto.
Assumere ad ogni pasto verdure e 

ortaggi per introdurre fibre alimentari 
che come le proteine migliorano i va-
lori glicemici post-prandiali.
Combattere lo stress psico-fisico. 
Dal punto di vista metabolico un 
grande aiuto arriva dal fare una buo-

na colazione bilanciata; dal riposare 
con un sonno regolare per circa 7-8 
ore al giorno; dal mangiare secondo 
pasti regolari, senza digiunare.
Bere tanto e prestare attenzione a 
cosa si beve, anche al consumo di 
caffè, se lo zuccherate. L’ideale sa-
rebbe bere 1 e mezzo/2 litri di acqua 

al giorno e abi-
tuarsi gradata-
mente a bere il 
caffè amaro.
Uscire di casa 
con degli snack 
sani e pronti 
all’uso per evitare le crisi di fame e 
le tentazioni che porterebbero ine-
vitabilmente a concedersi qualche 
snack dolce e/o salato ma preparato 
con farine raffinate o, peggio ancora, 
alle patatine fritte in sacchetto. Un 
frutto, una manciata di frutta secca 
(non esagerare con le dosi e non 
tutti i giorni), semi di zucca, semi di 
lino e altri semi possono essere sani 
spuntini, sia alla mattina sia al pome-
riggio.
È meglio andare a fare la spesa già 
sazi, magari come passeggiata dopo 
il pasto. E’ dimostrato, infatti, che si 
tende a comprare di più e magari a 
iniziare a sgranocchiare qualcosa 
ancora prima di avere iniziato a farla! 
Il consiglio è sempre quello di com-
prare solo l’essenziale, da decidere 
di giorno in giorno.
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La società del Mazara Calcio 
con un freddo e sintetico comu-
nicato ha annunciato l’esonero 

di Mister Dino Marino, un comunica-
to di circostanze, con ringraziamen-
ti per il lavoro svolto ma nulla sulle 
motivazioni di questo esonero. Ri-
cordiamo che Mister Marino è stato 
tra i coraggiosi che hanno intrapreso 
il percorso di salvezza del Maza-
ra Calcio che un anno fa sembrava 
stesse per scomparire. Voci di spo-
gliatoio fanno sapere di un aspro 
confronto con il resto della dirigenza 
per motivi tecnici, di certo si sa che 
Dino Marino non è più l’allenatore 
del Mazara Calcio e che molti spon-
sor da lui sollecitati a sostenere la 
squadra hanno fatto marcia indietro 
l’asciando la società scoperta finan-
ziariamente. Il comunicato viene se-
guito dalla notizia dell’interruzione 
del rapporto con l’attaccante Benny 
Iraci, anche lì nessun chiarimento 
sulle motivazioni, la coincidenza con 
l’esonero di Mister Marino è stata no-
tata ma la società in modo informale 
fa sapere che si tratti di coincidenza. 
Nel frattempo viene nominato il nuo-
vo allenatore gialloblu è il mazarese 
Giovanni Iacono (54 anni), ex ban-
diera della squadra canarina degli 

anni 90 come giocatore. In passato 
da calciatore ha militato nel Marsala, 
Trapani, Folgore e altre squadre. Nel 
campionato 1996/97 vinse il campio-
nato di Eccellen-
za da giocatore 
alla guida tecnica 
di mister Mauro 
Di Cicco, Iacono 
era l’uomo guida 
e anima di quella 
squadra.  Già ex 
tecnico canarino, 
quando la squa-
dra militava in 

serie D, da lui salvata dalla retroces-
sione nella stagione 1998/99. La sua 
ultima esperienza di tecnico risale al 
campionato 2018/19 nella panchina 

del Marsala 1912 
in eccellenza, al-
tre esperienze 
nelle panchine di 
Sciacca e Salemi. 
A mister Giovanni 
Iacono la società 
augura buon la-
voro e buon cam-
pionato! A questi 
auguri si unisce la 

nostra redazione e sono sicuro an-
che tutta la città di Mazara del Vallo. 
Nel frattempo la società quasi a voler 
dare segnale che nulla si è interrot-
to nelle ambizioni gialloblu fa sapere 
che è stato tesserato l’esperto difen-
sore Davide Lo Cascio (classe 96, di 
altezza 1,88) proveniente dal Marina 
di Ragusa (Serie D). Per Lo Cascio 
trattasi di un ritorno in maglia giallo-
blù, nel campionato 2015/16 vinse la 
Coppa Italia regionale con il Mazara 
e arrivò alla finale nazionale di Firen-
ze. Il neo arrivato, inizia la carriera 
calcistica, facendo per otto anni la 
trafila nelle giovanili del Palermo per 
poi passare in serie D nell’Akragas, 
poi al Noto (serie D), Mazara (Eccel-
lenza), Folgore (Eccellenza) dove 
vince i Play Off e approda in serie D. 
Si trasferisce al Troina (serie D) e re-
alizza 4 reti, sempre in D va al Mar-
sala dove realizza 2 reti in 7 partite. 
Davide Lo Cascio dichiara: “Sono 
andato via da Mazara vincendo una 
Coppa e sto tornando con l’intenzio-
ne di continuare a vincere. Amo que-
sta città e darò tutto me stesso per 
regalare belle vittorie e soddisfazio-
ni, Forza Mazara!”

Vincenzo Pipitone

Tumultuosi cambiamenti nella società del Mazara Calcio

Davide Lo Cascio

ex allenatore Dino Marino Nuovo allenatore Giovanni Iacono

Enzo Bruno, nativo di Mazara, 
classe ’77, dopo aver calcato 
da giocatore i campi di futsal 

di Serie C2, Serie C1, ed addirittura 
Serie B con la Poiatti Sporting Ma-
zarese, Bruno a partire dal 2010 ha 
poi indossato i panni dell’allenatore 
sedendo sulle panchine di Real Mar-
sala, Real Futsal e Marsala Futsal. 
Nei dieci anni da tecnico spiccano, 
in particolar modo, i tre campionati di 
Serie C2 vinti nel 2009, 2014 e 2016, 
rispettivamente alla guida del Real 
Marsala, Real Futsal e del Marsala 
Futsal. Alla guida di quest’ultima, 
inoltre, nel 2018/19 è giunto alla final 
four della Coppa Italia di Serie C1.
Da oggi l’inizio della nuova avventu-
ra che lo vede per la prima volta alla 

guida di una squadra della sua città.
“Insieme al mio grande amico Filip-
po Maggio avevamo in mente già da 
tempo di cominciare un progetto di 
futsal nella nostra città e nel nostro 
amato palazzetto. Per me – ha con-
fessato il neo allenatore - giocare lì 
ha un effetto particolare perché ho 
vissuto da giocatore dei momenti 
irripetibili per il calcio a 5 locale, ri-
uscendo a calcare, grazie ad una 
società eccellente, al mister Ange-
lo Bruno ed ai miei compagni, pre-
stigiosi campi nazionali. La nostra 
esperienza e competenza – ha pro-
seguito Bruno - finora era stata mes-
sa a disposizione di altre società che 
ne hanno fatto tesoro per crescere. 
Era arrivato il momento di fare qual-

cosa di ‘’nostro’’. E il 
nostro desiderio era 
quello di dare final-
mente lustro ai colori 
gialloblù, portando in 
alto il nome della cit-
tà di Mazara. Pensia-
mo di aver costruito 
un’ottima società di 
’’amici’’, appassionati 
e seri, che – conclu-
de il tecnico – sono 
certo riusciranno a 
portare avanti lo spi-
rito sociale di questa 
realtà. Ad Maiora 
Futsal Mazara”.
Contestualmente all’annuncio dell’al-
lenatore, l’Asd Futsal Mazara 2020 

è inoltre lieta di comunicare che il 
Signor Gianfranco Antero rivestirà il 
ruolo di collaboratore tecnico.

Asd Futsal Mazara 2020 la guida tecnica della squadra al Signor Enzo Bruno

La Federazione Italiana Scher-
ma ha pubblicato le classifiche 
finali del Gran Premio Italia de-

terminate dalla sommatoria dei pun-
teggi ottenuti in tutte le specialità e 
categorie nonostante l’interruzione 
forzata a causa della 
pandemia Covid-19.
Una stagione sporti-
va, quella 2019/2020, 
per certi versi anoma-
la e complessa, ma 
che rimarrà impres-
sa nella storia della 
scherma mazarese e 
non solo.
Nonostante la scel-
ta tecnica di opera-

re come mono arma e non in tutte 
le specialità, il Circolo Schermistico 
Mazarese si conferma tra le “Grandi 
Eccellenze” della Scherma Italiana 
dimostrando anche quest’anno una 
crescita qualitativa imponente. 

La classifica generale alle 6 Armi la 
vede piazzarsi al 39^ posto nella 
classifica Gran Premio Italia su 
298 Società Schermistiche parteci-
panti - 4^ forza del Sud Italia e 1^ 
forza Siciliana. 

Analizzando la clas-
sifica finale della sola 
Sciabola, la società 
mazarese si piazza al 
12° posto Assoluto 
- 1^ Società scher-
mistica siciliana e 
2^ Società del Sud 
Italia.
Queste classifiche 
dimostrano, senza 
ombra di dubbio, un 

netto miglioramento rispetto alla sta-
gione precedente. 
Miglioramento grazie al lavoro ecce-
zionale dello staff tecnico ma anche 
degli atleti olimpici e paralimpici di 
Mazara e Palermo, veri protagoni-
sti di questa scalata societaria, che 
hanno saputo mettere a frutto gli in-
segnamenti con spirito di sacrificio e 
dedizione.
Un dato generale indice di vivaci-
tà e crescita di tutto il movimento 
schermistico, grazie ad un lavoro di 
squadra che vede coinvolti tutti ed in 
prima linea il nostro sponsor Bianco 
& Lanza che ci segue e ci sostiene 
ed al quale va un ringraziamento 
speciale.

L’A.S.D. Circolo Schermistico mazarese si conferma polo d’eccellenza della scherma siciliana e nazionale
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