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I costi aumentano
Il paradosso rifiuti
Vincenzo Di Stefano

S

ta tutto nel
salasso
che i cittadini-utenti subiscono ogni anno
con la Tari (la
tassa sui rifiuti), il paradosso
di un servizio che, nonostante vanti ormai quasi ovunque alte percentuali di raccolta differenziata, non vuol
saperne di costare meno. E
hai voglia di parlare di riciclo, riuso e di tutto l’armamentario pomposo e vacuo
degli ambientalisti della domenica. La verità è che differenziare costa. Soprattutto costa il «porta a porta»,
perché presuppone un’organizzazione del servizio molto
più complessa di quella basata sui cassonetti. Ma è
giusto così: è giusto differenziare. E non solo perché lo
impongono sacrosante norme comunitarie. Le discariche sono ormai sature e costruirne altre non si può.
Ma proprio per ciò, stupisce
la cocciutaggine con la quale
ci si è opposti, e ancora ci si
oppone, da ampie parti, alla
realizzazione degli inceneritori, che non solo consentirebbero lo smaltimento della
frazione indifferenziata del
rifiuto, ma permetterebbero
anche di utilizzarne la combustione per produrre energia. Da rivendere. E quindi,
con i ricavi, abbassare sì il
costo complessivo del servizio. Sul quale grava pesantemente, ed è l’altro aspetto
paradossale della questione,
il prezzo salatissimo dello
smaltimento dell’organico,
raddoppiato nel volgere di
un paio d’anni a causa della
carenza di impianti di trattamento. Da alcune settimane i comuni sono costretti a
trasportare l’umido in Calabria. Il rischio all’orizzonte è
che debbano spedirlo in Friuli o in Piemonte, con un ulteriore aggravio di spesa che
finirebbe poi per essere scaricato sui cittadini. È questo
l’esempio più lampante di
una politica regionale incapace di decidere con coraggio e, soprattutto, con rapidità. Anche a costo di scontentare qualche sedicente
ambientalista.

Salemi:

IL FATTO. Nonostante le alte percentuali di raccolta differenziata, la tariffa per il servizio aumenta sempre

Rifiuti e acqua, si studiano le soluzioni
Valentina Mirto

L

iberarsi
dalle discariche grazie a un costante
aumento della
raccolta differenziata e alla costruzione di due
termovalorizzatori. È questo
l’obiettivo che si è posto il governo regionale, in linea con
le indicazioni dell’Unione europea. «Nel 2035, secondo
quanto stabiliscono le norme
nazionali che recepiscono la
direttiva europea – ha detto il
presidente Musumeci – i flussi di rifiuti devono prevedere
il 65 per cento di riciclo e il 30
per cento da inviare al termoutilizzatore, perché l’indifferenziato non potrà più andare in discarica. Ecco perché
in Sicilia, entro dieci anni,
dobbiamo cancellare la cultura delle discariche. La soluzione per la parte non recuperabile rimane il termoutilizzatore, come avviene in tanti
paesi civili. In Italia – ha aggiunto il governatore – ne sono presenti ben 37 e il governo Conte ci chiedeva di realizzarne almeno due». Nel gennaio 2018 la raccolta differenziata nei comuni siciliani era
ferma al 22 per cento, a fronte di un obiettivo minimo previsto dalla legge del 65 per
cento. «In tre anni – ha precisato Musumeci – siamo arrivati al 42 per cento grazie all’impegno dei sindaci e al
senso civico dei cittadini. Oggi saremmo oltre il 60 per
cento se le tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) non orbitassero su percentuali ben inferiori al 35
per cento, vanificando lo sforzo di quelle realtà in cui si
arriva anche al 75 per cento».
Per sopperire a questo problema, la soluzione quindi
proposta dal governo regionale verte sulla nascita degli inceneritori. A tal proposito il
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha già
pubblicato l’avviso per l’affidamento della progettazione
e costruzione di due impianti
per il recupero energetico da

Lo sfascio dell’Eas scaricato sui comuni, che però non ci stanno
Pubblicato il bando per progettare e realizzare due inceneritori

La questione rifiuti secondo il vignettista Pino Terracchio
rifiuti non pericolosi. I termoutilizzatori dovranno avere, ciascuno, una capacità di
trattamento da 350mila a
450mila tonnellate all’anno
di rifiuti indifferenziabili e
saranno situati uno in Sicilia
occidentale (nelle province di

Agrigento, Caltanissetta, Palermo o Trapani) e l’altro nella zona orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa).
E una svolta sembra esserci
anche nell’intricata questione
della gestione delle reti di di-

stribuzione e degli impianti
che furono dell’Eas, l’Ente acquedotti siciliani in liquidazione dal lontano 2004. Da
anni infatti le amministrazioni locali devono non solo sopperire a tale mancanza, ma
farsi carico delle spese di ma-

IL CASO. L’ex sindaco di Gibellina era stato condannato per abuso d’ufficio

Rosario Fontana assolto in appello
ssolto per non aver
commesso il fatto. Tre
anni dopo la sentenza
di condanna in primo grado,
per abuso d’ufficio, la Corte
d’Appello di Palermo ha rovesciato il giudizio pronunciato, nel 2018, dal Tribunale di
Sciacca e ridato l’onore all’ex
sindaco di Gibellina Rosario
Fontana. Una assoluzione attesa da chi mastica un minimo
di diritto amministrativo ed
era rimasto stupefatto dall’enormità della sentenza di
primo grado.
Fontana aveva ordinato, nel
novembre del 2013, all’allora
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«Scambio» con la città
spagnola di L’Ènova

dirigente dell’Area amministrativa, la realizzazione di alcune mostre. Un atto di mero
indirizzo politico, giacché tutti
i documenti successivi, tra cui
quello, fondamentale, di scelta
dell’esecutore del servizio, furono vergati dal dirigente.
Con procedura diretta fu scelta la Fondazione Orestiadi:
non una associazione di dopolavoristi, ma la principale istituzione culturale della città, di
cui il Comune è socio-fondatore. L’indagine fu avviata in seguito alla denuncia di un consigliere di opposizione, convinto probabilmente di perse-
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pag. 12

Finanze, amministrazione
lancia l’allarme

guire la strada rapida dell’abbattimento politico dell’avversario per via giudiziaria.
«Sono stati sei anni di umiliazioni – commenta oggi Fontana – che mi hanno messo ai
margini della politica e delle
istituzioni e che nessuna sentenza mi potrà mai ripagare».
Si tratta dell’ennesima sentenza di assoluzione di un ex sindaco, che dimostra quanto sia
necessaria ed urgente la modifica del reato di abuso d’ufficio, tutt’oggi contestato a centinaia di primi cittadini, la cui
unica colpa è quella di prendersi le responsabilità. [v.d.s.]
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Chiuso contenzioso con
la «Belice Ambiente»

Partanna:

nutenzione di una rete colabrodo. Lo sa bene il Comune
di Salemi, che proprio sull’obbligo imposto agli enti locali
della presa in carico della rete, ha formulato un ricorso
accolto dal Tar nel dicembre
del 2020: «La Regione dovrà
farsi carico del problema della gestione del servizio idrico
nei comuni in cui operava
l’Eas», hanno affermato i giudici amministrativi. Proprio
il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, è intervenuto sulla
questione: «Sono anni che i
comuni subiscono danni enormi per l’assenza di una soluzione al problema della gestione degli impianti. Ci siamo sempre opposti alla presa
in carico delle reti idriche per
l’insostenibilità economica di
questo piano. Sono passati
due anni e mezzo fatti di
silenzi, da parte di chi avrebbe dovuto illustrare una via
d’uscita al problema, e di disservizi e disagi per singoli cittadini e imprese. Nelle ultime
sttimane, inoltre, abbiamo
subìto inaccettabili riduzioni
di fornitura dell’acqua che
hanno dimezzato la portata
idrica». La soluzione ipotizzata è quella di affidare temporaneamente a «Siciliacque» la
gestione delle reti di distribuzione e degli impianti.
Negli scorsi giorni, a tal proposito, si è svolto a Palermo
un incontro tra i sindaci dei
comuni dell’Assemblea territoriale idrica di Trapani, in
seguito ad una formale richiesta avanzata dal sindaco
di Partanna, Nicola Catania.
Alla riunione, a cui erano
presenti i vertici regionali,
l’assessore all’Energia e ai
servizi di pubblica utilità,
Daniela Baglieri, il capo di
gabinetto, il direttore generale, Calogero Foti, e il dirigente del servizio, Marcello Loria, si è discusso dei problemi
idrici e del grave disagio che i
cittadini stanno vivendo, ancora di più in questo periodo
estivo, a fronte del diritto
all’acqua potabile, bene essenziale, e delle eventuali soluzioni. «Il nostro – ha commentato Catania – è un lavoro costante che richiede attenzione e risposte concrete
per il territorio».
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Santa Margherita. Palazzo Sacco diventerà una biblioteca Gibellina. Museo civico Salemi. Il ricco cartellone degli appuntamenti estivi
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ltimi dettagli in questi
giorni per ridefinire il
prospetto nelle parti
ammalorate. Con una spesa
di un milione di euro è ormai
finito il lavoro di riqualificazione dell’intera area attorno
al Palazzo Sacco e completati
gli impianti tecnologici della
struttura. Già definito il suo
futuro, come spiega il sindaco
Franco Valenti (nella foto). Vi
nascerà una grande biblioteca su Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, l’autore de «Il
gattopardo», il celebre romanzo pubblicato da Feltrinelli
nel 1958 e che diede notorietà
internazionale postuma allo
scrittore (vinse il premio
Strega 1959).
«La costituzione della biblioteca Tomasiana anche con
una donazione del professore
Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo dello scrittore,
vuole essere un punto di riferimento per gli studiosi, i cultori o i semplici lettori, cioè
una biblioteca specialistica e
un Centro internazionale di
studi, documentazione e ricerche su Tomasi di Lampedusa», precisa il primo cittadino Franco Valenti, la cui
amministrazione ha investito
sul legame tra la città e l’autore del «Gattopardo» attraverso il premio letterario internazionale dedicato a Tomasi di Lampedusa, che ha
visto tra i vincitori, tra gli
altri, Abraham Yehoshua, Tahar Ben Jelloun, Amos Oz,
Emmanuel Carrère.
«I volumi che la biblioteca avrà a disposizione saranno
scelti tra le edizioni più rinomate, nazionali ed estere, e i
testi di maggiore rilevanza
scientifica delle opere di Giuseppe Tomasi di Lampedusa;
documenti librari, archivistici, articoli, recensioni, note
critiche sull’autore in quoti-

R
diani, periodici, riviste letterarie; tesi di laurea o di dottorato su Tomasi, di comprovato valore scientifico», aggiunge Valenti. Promotore dell’iniziativa, oltre al sindaco di
Santa Margherita Belice, il
direttore del premio «Tomasi
di Lampedusa», Gori Sparacino.
La biblioteca, spiegano, conserverà il patrimonio librario
e documentario e lo renderà
fruibile ai lettori: conterrà edizioni di testi, indagini critiche e storiche, note filologicolinguistiche, saggi, monografie, recensioni e rassegne;
provvederà al riordino dei
testi e dei documenti, anche
attraverso l’utilizzo di supporti informatici e digitali;
inserirà il proprio patrimonio
librario e archivistico in una
banca-dati; provvederà a immettere in rete schede descrittive dei volumi e dei documenti al fine di consentirne
la consultazione on line.
All’interno della biblioteca vi
saranno anche un archivio sonoro comprendente audiolibri
tomasiani; filmati di repertorio, nonché programmi radiofonici e servizi sullo scrittore,
oltre, ancora, a postazioni
multimediali dove si potranno
‘‘visitare’’ i luoghi del «Gattopardo».
Al piano terra troverà sede la
mostra permanente dei lavori
realizzati dall’artista Catherine Pascal.
Francesco Graffeo

D

opo due rinvii, finalmente il 21 luglio riapre al pubblico il rinnovato Museo d’arte contemporanea di Gibellina, chiuso
da ormai sei anni. Il riallestimento degli spazi espositivi, che ospitano circa duemila opere degli artisti che
accorsero nel Belice per ricostruire Gibellina nel segno
dell’arte, coinvolti dall’allora sindaco Ludovico Corrao,
era stato ultimato nei mesi
scorsi. Il complesso riallestimento ne ha ridisegnato interamente gli spazi, permettendo l’esposizione di quattrocento opere, il doppio di
quante erano esposte prima
della chiusura, ma solo una
piccola parte delle duemila
che appunto compongono
l’intera collezione. Si potranno quindi finalmente
ammirare di nuovo opere
straordinarie come il «Ciclo
della natura», le dieci grandi
tele dedicate ai bambini di
Gibellina realizzate sul posto da Mario Schifano nella
primavera del 1984; e il bozzetto de «La notte di Gibellina» di Renato Guttuso, dipinto per il secondo anniversario del sisma, il 15 gennaio del 1970. E poi pitture,
sculture, fotografie e maquette delle grandi opere di
Gibellina nuova e del Cretto
di Burri, suddivise in otto sezioni che segnano il percorso
espositivo in senso storicocronologico.

icco programma per «Salemi d’estate», cartellone predisposto dal Comune di Salemi, aperto l’11
luglio per chiudersi il 12 settembre. Il programma, realizzato con la collaborazione della Pro loco e l’ausilio della
Protezione civile, prevede
presentazioni di libri, rassegne teatrali e musicali, ma
anche l’inaugurazione della
mostra «Panedicole», curata
dall’Ecomuseo del grano e del
pane in collaborazione con il
Museo regionale di arte moderna e contemporanea di Palermo e fissata per il 3 settembre al castello. Dove si
terrà anche il convegno sul
progetto «Riabitare Alicia»
(11 e il 12 settembre). La cantautrice pop-jazz Simona Molinari (nella foto) sarà a Salemi con il suo live sabato 24
luglio, alle 21, in piazza Alicia, nell’ambito di «Welcome
back Tony Scott», organizzata
per ricordare il musicista Tony Scott, figlio salemitani e
jazzista di fama mondiale.
Scott sarà ricordato anche
giovedì 29 e venerdì 30 luglio,
a partire dalle 21, al castello
normanno-svevo, per altre
due serate della manifestazione che saranno aperte dalla «Drepanum street parade»:
il 29 luglio salirà sul palco Lino Patruno con il suo jazzshow, mentre il giorno successivo toccherà a Gegè Telesforo, cantante e musicista
jazz, che riceverà il «Premio
per la musica città di Salemi». In cartellone anche il
concerto della banda «Vincenzo Bellini» dal titolo «Musica
leggera... anzi leggerissima»,
previsto per le 21 del 31 luglio al castello normanno-svevo.
Alla «sagra della busiata nel
borgo», manifestazione che
caratterizza Salemi e che

torna dopo un anno di stop
forzato a causa della pandemia, sono state dedicate due
giornate, nelle quali è stato
possibile gustare la tipica pasta nell’atmosfera del centro
storico di Salemi, città che fa
parte del «club dei borghi più
belli d’Italia».
Il capitolo del teatro prevede
la rassegna «Carminalia», a
cura dell’associazione «Peppino Impastato», nell’ambito
della quale il 25 agosto andrà
in scena «Totò e Vicè», di
Franco Scaldati. Gli altri due
spettacoli della rassegna sono
previsti per il 4 e il 24 agosto:
«L’ammazzatore» e «Letizia
forever». In «Salemid’estate»
spazio anche al cabaret, con
tre appuntamenti in scaletta:
il 18 luglio lo spettacolo «I 4
gusti», a partire dalle 21, nel
piazzale del Centro Kim; il 28
luglio, alle 21, al castello, sarà la volta di «Mai stato io»,
con Leonardo Fiaschi; ultimo
appuntamento il 28 agosto, in
piazza Alicia, a partire dalle
21, con «I respinti».
Le tre giornate di trekking
archeologico si apriranno il 6
agosto, dalle 17, con l’escursione a Monte Polizo. Il 10,
allo stesso orario, toccherà a
Mokarta e il 24, sempre alle
17, si farà rotta verso il sito di
San Miceli. A «Salìber fest»,
festival del libro curato dalla
giovane e dinamica associazione «Liber...i», saranno dedicati tre giorni, dal 19 al 21
agosto, al castello.
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CAMPOBELLO. La struttura turistico-ricettiva conf iscata alla criminalità organizzata è oggi aff idata ad una società locale

«Kartibubbo» rinasce nel nome della legalità
T

orna a nuova vita il villaggio «Kartibubbo». Il
mega-complesso turistico, che si trova a Torretta
Granitola, nel territorio di
Campobello di Mazara, appare oggi un esempio positivo di bene confiscato alla
mafia che torna nel circuito
dell’economia legale. Il villaggio fu sequestrato nel
2014 e successivamente confiscato con sentenza della
Corte d’appello di Palermo.
«Ci sono voluti diversi mesi
di studio da parte di tecnici
qualificati per venire a capo
di come funzionasse tutta la
struttura», spiega Giovanni
Critti, amministratore della
«Kartibubbo Fulgens in Lege», la società nata per volontà degli amministratori
giudiziari con il coinvolgimento anche di un socio privato e della cooperativa «Sanvitese servizi alberghieri»,
che già gestisce l’hotel «Panoramic» di San Vito Lo Capo, anche questo confiscato
alla criminalità.
«Le nostre ambizioni – chiarisce Critti – erano quelle di
riportare il villaggio turistico in condizioni di legalità
per ridare dignità ad un bellissimo pezzo di Sicilia». Poco più che quarantenne, una
laurea in Ingegneria ambientale, Critti lavora fianco
a fianco con Marco Domina,
con il quale si spartisce le
responsabilità della gestio-

Il villaggio si trova a Torretta Granitola, sulla costa sud-occidentale
La ripartenza con il coinvolgimento degli enti pubblici e di Unicredit

Il villaggio «Kartibubbo»; a destra la spiaggia di Granitola

ne.
Il lavoro di sistemazione
della struttura è stato lungo
e complesso. Dopo il sequestro operato dalla Direzione
investigativa antimafia nel
2014, infatti, si scoprì che
nella struttura non c’erano
le fognature, che il villaggio
non aveva l’allaccio idrico alla rete pubblica e l’impianto
antincendio non era stato adeguato alle norme. La svolta fu la decisione della sezione Misure di prevenzione del

Tribunale di Trapani prima,
e dell’Agenzia dei beni confiscati alla mafia poi, di affidare in gestione tutti gli immobili confiscati dentro il villaggio alla «Kartibubbo Fulgens in Lege». «Ci diedero un
compito preciso – rammenta
Critti – ossia quello di realizzare, nel più breve tempo
possibile, tutti gli interventi
igienico-sanitari e di sicurezza per consentire di continuare a svolgere l’attività ricettiva nel pieno rispetto

CASTELVETRANO. Iniziativa dell’Istituto comprensivo «Ferrigno-Accardi»

della legalità». La società ha
provveduto anche ad eseguire gli interventi di ristrutturazione sugli alloggi e su alcuni servizi primari, quali la
ristorazione e le piscine, grazie alla collaborazione di
«Unicredit», che ha erogato
un mutuo di 500mila euro.
Un lavoro che era stato avviato da Luigi Miserendino.
Critti evidenzia il ruolo attivo e propositivo di tutti gli

Il sindaco Castiglione e Critti

enti pubblici interessati: dalla Prefettura al Comune di
Campobello. Una collaborazione istituzionale che ha
consentito, da un lato la sottoscrizione di un fondamentale protocollo d’intesa, e
dall’altro la possibilità di
una interlocuzione diretta e
veloce nella risoluzione dei
problemi che si presentavano di volta in volta. Specifici
tavoli tecnici e conferenze di
servizio, ad esempio, hanno
consentito di risolvere intoppi che in altre situazioni
sarebbero stati difficilmente
superabili. E anche il Ministero dello sviluppo economico ha fatto la sua parte, con
l’erogazione di un finanziamento di 700mila euro.
«Facciamo grandi sacrifici –
dice ancora Critti, li hanno
fatti soprattutto i nostri dipendenti, che hanno anche
rinunciato ad alcune mensilità dello stipendio». Ma adesso, con la stagione estiva
appena iniziata, si guarda
fiduciosi al futuro: «Abbiamo
ottenuto anche l’Autorizzazione unica ambientale e messo
in sicurezza gli impianti
sportivi. Adesso intendiamo
aprirci al territorio, mettendo a disposizione i nostri spazi a tutti coloro che vogliano
proporre iniziative culturali,
per percorrere insieme – conclude guardando speranzoso
al domani – il cammino della
legalità».

DIOCESI. Salvatore Cipri nuovo parroco di Pusillesi

A scuola si discute di consenso Cambi nelle parrocchie

L

a partecipazione dell’Istituto superiore «Ferrigno-Accardi» di Castelvetrano al progetto «Io lo
chiedo» di Amnesty international per favorire la diffusione della cultura del consenso,
e l’adesione al protocollo d’intesa tra il Provveditorato di
Trapani e la Procura di Marsala per la promozione di
strategie condivise finalizzate alla prevenzione della violenza di genere, hanno rappresentato due tra i tasselli
più importanti di una iniziativa che sta continuando a
maturare. Di recente infatti
gli studenti dell’Istituto hanno avuto modo di confrontarsi in rete con professionisti e
personalità diverse con l’obiettivo di acquisire conoscenze e sviluppare competenze per divenire davvero
abili interpreti di un cambiamento culturale e per abbattere stereotipi e pregiudizi
che ancora sopravvivono nella società. Gli allievi delle
quarte classi hanno attivamente partecipato e contribuito (con video, prodotti multimediali da loro realizzati e
riflessioni) ad un incontro on

line che ha raccolto diversi interlocutori. Gli avvocati Roberta Tranchida e Giacomo
Frazzitta hanno riportato con
chiarezza la questione della
disciplina del consenso in Italia. La psicoterapeuta Paola
Mamone ha contribuito a ribadire le finalità del progetto
«Io lo chiedo» e della campagna di Amnesty per la modifica della norma del codice
penale italiano relativa al
consenso. L’importanza del
progetto è stata sottolineata
anche da Marta Ferrantelli,
responsabile di «Europe direct» Trapani, che è anche promotrice dell’iniziativa legata
ad Amnesty. La psicologa Anna Zinerco ha relazionato sull’importanza del supporto
psicologico nel delicato pas-

saggio dalla consapevolezza
di una violenza alla denuncia.
Emozionante infine il contributo dell’attrice e drammaturga Luana Rondinelli, che
ha testimoniato la sua costante attenzione al fenomeno della violenza di genere e
ha interpretato un passo tratto dalla sua opera teatrale
«Taddrarite». L’incontro è
stato introdotto dal dirigente
scolastico Caterina Buffa, che
ha promosso e curato l’iniziativa insieme ai docenti referenti Alessio Lo Presti, Maria
Caterina Grillo e Giuseppina
Mastrantoni.
L’Istituto ha poi ospitato, su
piattaforma meet, i rappresentanti di alcuni club service
del territorio: il «Rotary club»
di Castelvetrano e Salemi e la
«Fidapa» di Campobello di Mazara. I presidenti delle associazioni hanno proposto ai ragazzi una interessante occasione di riflessione sul «Codice rosso» e sugli effetti della
violenza sulle donne. Apprezzati gli interventi dei relatori:
Annalisa Amato, magistrato
del tribunale di Marsala, e gli
avvocati Erina Vivona e Giuseppe Ferro.

C

ambio della guardia in
alcune parrocchie della
diocesi di Mazara del
Vallo. Ad annunciarli è stato
il vescovo Mogavero a margine della presentazione delle
linee guida del Piano pastorale 2021-2022. Don Vincenzo
Greco e don Giuseppe Inglese
sono stati nominati parroci in
solidum (significa che hanno
le stesse attribuzioni e le
stesse responsabilità) dell’Unità pastorale «Santo Padre
delle Perriere-Maria Santissima Madre della Chiesa» di
Marsala. Don Giacomo Putaggio sarà il nuovo parroco a
San Francesco da Paola di
Castelvetrano, dove prende il
posto di don Gioacchino Arena, quest’ultimo trasferito a
Vita. Don Putaggio sarà an-

A Vita arriva don
Gioacchino Arena.
A San Francesco di
Paola di Castelvetrano
tocca ora a don
Giacomo Putaggio

che amministratore parrocchiale a Santa Lucia, dove rimane, come vicario, padre Elkin Baròn Cuadrado. Don Salvatore Cipri (nella foto) è invece il nuovo parroco di Maria Santissima del Paradiso
(contrada Pusillesi) a Salemi
(proviene da Vita), mentre
don Gaspare Tortorici guiderà le parrocchie di Marinella
di Selinunte e Triscina (entrambe frazioni di Castelvetrano). A Mazara del Vallo
don Davide Chirco sarà il
nuovo vicario parrocchiale
dell’Unità «San Pietro-San
Lorenzo-Santa Chiara», dove
è parroco don Giacinto Leone.
A Marsala, infine, don Antonio Civello è il nuovo rettore
del Santuario «Maria santissima della cava».

Orestiadi di Gibellina
Quarantesima edizione

S

ì è aperta nel segno dell’«Orestea», la quarantesima edizione delle Orestiadi di Gibellina, che ha voluto così ricordare il testo fondativo del festival, «Agamennuni» di Emilio Isgrà, che
Vincenzo Pirrotta ha riletto
in scena il 9 luglio. La kermesse va avanti fino al 7 agosto. «Pezzi da museo» di e con
Silvia Ajelli, con la partecipazione straordinaria di Simona
Marchini, è previsto il 17 luglio. Stessa data per la proiezione del video di Roberto Andò e Marco Betta «Il quadro
nero», con le parole di Andrea Camilleri e ispirato alla
«Vucciria» di Renato Guttuso.
L’impegno civile e sociale delle Orestiadi è da sempre una
importante matrice del percorso artistico del festival,
che continua anche in scena
attraverso «Mafia, singolare
femminile» (il 18 luglio) con la
regia di Enrico Stassi, e con
«Sono Emanuela Loi» (il 19),
di Eleonora Lo Curto, con la
regia di Alessio Piazza. Attenzione anche alle giovani
compagnie e ai giovani autori
vincitori del premio «Città laboratorio»: in scena «My name is Patrick Zaki – 45 days»
(il 23 luglio), di Alessandro
Lenzi, e «Ezechiele 43/11 Italia» (il 24), di Salvatore Cannova. Questa edizione vuole
segnare anche un filo rosso
con gli artisti che hanno scritto la storia del festival. Da
qui l’idea dell’omaggio a Franco Scaldati: del drammaturgo
palermitano sarà proposto
«Totò e Vicè» (il 30 luglio), in
una versione inedita per la
regia di Giuseppe Cutino. Nel
centenario dalla nascita di
Leonardo Sciascia, un progetto in collaborazione con il
Ministero dei Beni culturali,
per raccontare Sciascia e il
suo rapporto con Gibellina,
«La Sicilia, il suo cuore» (il 31
luglio): un video a cura di Dario Palermo, un’installazione
a cura di Umberto Cantone,
una drammaturgia di Roberto Andò, da «La notte delle
lucciole» di Sciascia, letta in
scena da Claudio Gioè (nella
foto). Infine, un omaggio a
Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario dalla morte, con tre appuntamenti al
Cretto di Burri: «Paradise
now», per la regia di Virgilio
Sieni, il 5 agosto; «La vita
nuova», riletta e interpretata
da Sergio Rubini, il 6; e «Bestiale Comedia», con Vinicio
Capossela, il 7 agosto.
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FINANZE LOCALI. Il sindaco Venuti: «Garantito equilibrio economico». Ma c’è incertezza e preoccupazione per il futuro

Il bilancio di previsione in dirittura d’arrivo
I

l bilancio di previsione del
Comune di Salemi è in fase di predisposizione e sarà in perfetto equilibrio economico-finanziario nonostante le difficoltà che attraversa
il sistema degli enti locali. È
quanto messo nero su bianco
dalla Giunta guidata dal sindaco Domenico Venuti, in
una delibera approvata nell’ambito della mobilitazione di
tutte le amministrazioni comunali isolane che, come concordato all’interno dell’Anci Sicilia, chiedono interventi economici e legislativi allo Stato
e alla Regione. L’atto è stato
approvato dagli organi esecutivi con un testo unico, così
come concordato con l’associazione dei comuni, e inviato, tra gli altri, al presidente
del Consiglio dei ministri, al
presidente della Regione e
alla Corte dei conti. Il testo evidenzia le criticità di un sistema di finanza locale che
mette in difficoltà alcuni enti
nella predisposizione del bilancio di previsione 2021,
mentre per altri, come nel caso del Comune di Salemi, le
preoccupazioni riguardano il
futuro. «I conti del nostro
Comune – precisa Venuti –
ad oggi hanno una indubbia
solidità finanziaria e non c’è
alcun timore per il bilancio di
previsione grazie a una politica seria e oculata portata avanti negli ultimi anni, ma è
compito di un amministrato-

L’amministrazione: «Un marziano chi si esibisce in allarmi ingiustificati»
Adesione alla mobilitazione Anci per chiedere intervento di Stato e Regione

Una seduta del Consiglio comunale; a destra il sindaco Venuti
re mantenere alta la guardia,
anche a garanzia di chi arriverà in futuro e che dovrà poter amministrare serenamente la città». La delibera concordata con l’Anci, infatti, sottolinea che «in assenza di adeguate riforme normative» la
tenuta finanziaria degli enti
locali «tenderà ad aggravarsi». Venuti aggiunge: «C’è chi,
non conoscendo i termini della mobilitazione dell’Anci, si
esibisce in allarmi ingiustificati sui conti del Comune, spe-

culando su un atto che dimostra invece serietà e lungimiranza da parte di chi in questo momento amministra Salemi. Un atteggiamento da
marziani – è il ragionamento
del sindaco – da parte di chi
sconosce totalmente il tema
ed ignora che la mobilitazione dei sindaci ha già dato un
primo frutto come l’avvio di
diverse interlocuzioni, tra cui
quella con la viceministra all’Economia Laura Castelli,
che ha annunciato l’apertura

di un tavolo per la risoluzione
dei nodi legati ai bilanci dei
comuni. Chi guida la macchina oggi, nonostante la solidità finanziaria, non può non
preoccuparsi del domani e dei
cittadini. Se l’attuale sistema
economico e legislativo, che
registra una costante diminuzione dei trasferimenti statali e regionali, non dovesse essere modificato, tutti gli enti
locali siciliani, infatti, sareb-

Calogero Angelo

bero evidentemente in bilico.
A rischio – conclude Venuti –
sarebbero i servizi, che subirebbero inevitabili tagli. L’amministrazione di Salemi sta
lottando proprio contro questa prospettiva e per garantire con lungimiranza il futuro
della città».
Lavori nel centro storico
Un nuovo intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni immobili comunali nel centro storico di
Salemi è in corso con gli operai della cooperativa «Sagesa», che si è aggiudicata l’appalto per 181.475 euro. Gli
intereventi sono già stati effettuati in via La Rosa e in
via San Biagio, dove è stata
sistemata la pavimentazione.
Adesso gli operai sono al lavoro in via Porta Corleone. Il
cantiere rientra in un più ampio ventaglio di interventi finanziati con risorse comunali
e che in questi mesi hanno riguardato il centro storico
della città. «Un ulteriore tassello nel percorso di recupero
e valorizzazione del borgo –
sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Calogero Angelo
–. L’obiettivo resta quello di
migliorare ogni aspetto del nostro centro storico, per aumentarne l’appeal verso possibili investitori. L’iniziativa
delle ‘‘case a un euro’’ – conlcude Angelo – avanza in parallelo con l’azione di risanamento».

ASSOCIAZIONISMO. L’iniziativa dei focolarini di «Famiglie nuove» L’INTERVENTO. Messa in sicurezza del versante

Prendersi cura della propria città Lavori a Monte delle rose

L’

associazione «Famiglie nuove Sicilia», insieme ai «Ragazzi per
l’unità» presenti a Salemi è
espressione del Movimento
dei focolari: una grande e variegata famiglia di un «nuovo
popolo nato dal Vangelo», come lo definì, nel lontano
1943, a Trento, la fondatrice
Chiara Lubich. Il messaggio
che vuole portare nel mondo è
quello dell’unità. L’obiettivo è
cooperare alla costruzione di
un mondo più unito, nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità. Per raggiungere questo traguardo si privilegia il dialogo, nell’impegno costante a costruire “ponti” e rapporti di fratellanza
tra singoli popoli e ambiti
culturali. Il movimento vede

S

al suo interno non solo cristiani, ma anche fedeli di altre religioni. Quest’anno, l’associazione «Famiglie nuove
Sicilia» si è prefissata l’obiettivo di inculcare la cultura
del rispetto e della bellezza
del luogo in cui si vive. Per
tale ragione, ha deciso di “adottare” due spazi verdi del
territorio di Salemi: piazza
Carlo Alberto dalla Chiesa e
il belvedere di via Mazara, nel
quartiere San Francesco di
Paola. Da qui il titolo del progetto: «Il prendersi cura».

«L’amore per la società e l’impegno per il bene comune –
precisano Giuseppina Gandolfo e Rosanna Lombardo –
sono la più alta forma di carità. I piccoli gesti e il prendersi cura della propria città,
rappresentano una strategia
volta a contrastare la mancanza di senso civico e ad
incoraggiare la comunità nel
“prendersi cura” della cosa
comune. Vogliamo creare –
concludono – un mondo migliore, impegnandoci ad essere cittadini attivi».

cattata l’operazione di
messa in sicurezza del
Monte delle rose. Grazie
ad un primo finanziamento di
oltre un milione e mezzo di
euro, ottenuto dall’amministrazione Venuti, si è aperto
infatti il cantiere che porterà
al consolidamento del costone
roccioso della montagna. I
fondi, provenienti dal «Patto
per il Sud-Patto per la Sicilia», erano stati ufficializzati
nel gennaio 2019 al termine
di un iter che aveva visto il
Comune impegnato con il suo
Ufficio Tecnico nella redazione dei progetti per il consolidamento e la messa in sicurezza della montagna che sovrasta la cittadina, oltre che
nella preparazione di tutta la
documentazione necessaria
per ottenere il finanziamento.
L’iter per la gara d’appalto,
ufficializzata poi nel giugno
del 2019, è stato gestito interamente dalla struttura commissariale regionale contro il
dissesto idrogeologico e nelle
scorse settimane si è aperto il
cantiere. «In questi anni –
sottolinea Venuti – abbiamo
lavorato con tenacia e finalmente vediamo gli operai al

lavoro. Dal 2016, quando iniziammo il percorso per l’ottenimento dei fondi, non abbiamo mollato un attimo la presa e oggi finalmente tocchiamo con mano i risultati della
nostra perseveranza». Si affronta quindi un problema
storico per la sicurezza di
Salemi, ma è soltanto l’inizio
dal momento che il Comune
attende l’ok ad altri due interventi finanziati sempre
con i fondi del «Patto per il
Sud-Patto per la Sicilia». Si
tratta di progetti per ulteriori
tre milioni e mezzo di euro
che prevedono lavori anche sugli altri versanti della montagna. Questa prima tranche di
interventi riguarderà il versante sud-occidentale: ossia
un fronte che, a partire dalla
via Ettore Scimemi, interessa
il quartiere di Piano Fileccia
che continene al suo interno il
liceo classico «D’Aguirre». Si
tratta del versante in cui negli anni passati si era verificata la caduta di alcuni massi
dalla parete rocciosa. Previsti
il distacco dei blocchi rocciosi
instabili e l’installazione di reti paramassi ad alta resistenza.

Agevolazioni e sgravi
Imprese, ridotta la Tari

R

iduzione della tassa sui
rifiuti e azzeramento
della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per
quanto riguarda le aziende.
Questa la decisione dell’amministrazione comunale, che
che ha fissato i criteri per le
agevolazioni della Tari e della
Tosap, rese possibili grazie al
riparto delle risorse ministeriali derivanti dal cosiddetto
«Fondo nazionale per l’emergenza Covid». La Giunta Venuti ha deciso di utilizzare i
fondi per sostenere le imprese
che hanno subìto una chiusura totale o parziale della propria attività a causa delle norme varate per il contenimento
dell’epidemia. La delibera,
messa a punto dall’Assessorato al Bilancio guidato da Leonardo Bascone, fissa al 31 ottobre il termine per la presentazione della dichiarazione
che attesti la sospensione o la
limitazione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria,
documento necessario per ottenere le agevolazioni per Tari e Tosap. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti delle
utenze domestiche, inoltre, è
allo studio degli uffici comunali un sistema di sgravi che
sarà finanziato grazie alla
possibilità di utilizzare le risorse statali provenienti dal
Fondo di solidarietà alimentare 2021. Sempre sul fronte
Tari, il Consiglio comunale ha
approvato, all’unanimità, il
Piano economico-finanziario
del servizio rifiuti per il 2021,
mentre per quanto riguarda il
2020, l’amministrazione Venuti ha confermato le agevolazioni per le famiglie a basso
reddito, con la previsione di
esenzioni fino al cento per
cento in base all’Isee. Confermate anche le agevolazioni
Tari per le famiglie con portatori di handicap e a basso reddito. Il bando varato dall’amministrazione, infine, prevede una riduzione del 20 per
cento per chi si è preso cura di
uno spazio di verde pubblico o
per chi ha adottato un cane
dal rifugio sanitario di proprietà del Comune. In questo
caso la domanda per le agevolazioni dovrà essere presentata entro il prossimo 31 luglio.
Il bando e i moduli per la presentazione dell’istanza sono
consultabili e scaricabili dal
sito internet dell’ente, all’indirizzo www.cittadisalemi.it.
(Nella foto, il palazzo municipale di piazza Dittatura garibaldina)
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FINANZE. Il Consiglio comunale dà il proprio placet agli sgravi per l’anno in corso. Sono tre le rate previste

Rifiuti, ridotta la Tari per imprese e famiglie
T

assa sui rifiuti ridotta
del 10 per cento sulla
quota variabile delle utenze domestiche, azzeramento della stessa quota per
le attività che hanno subìto
perdite, con in aggiunta anche una riduzione del 25 per
cento sulla quota fissa. Slitta
inoltre la scadenza delle rate
da pagare: la prima è prevista il 30 settembre, la seconda il 30 novembre e la terza,
a saldo, il 31 dicembre.
Sono i provvedimenti sulla
tassa sui rifiuti previsti dall’amministrazione comunale
e adottati dal Consiglio comunale presieduto da Mario Di
Filippi, che ha approvato il
Pef, il piano economico-finanziario del servizio rifiuti per
l’anno in corso, e la riduzione
delle tariffe della Tari.
I provvedimenti sono stati votati favorevolmente da otto
dei sedici consiglieri presenti
(erano assenti Titola, D’Aguanno, Di Gregorio, Como,
Liliana Crociata, Tesè) e con
il solo voto contrario di Nicolò
Coppola.
«La riduzione della Tari –
sottolinea il sindaco Nicolò
Rizzo – è importante per i cittadini in questa prima fase di
ripresa economica nella quale
ogni piccola agevolazione diventa essenziale. Un risultato che otteniamo grazie alle
risorse statali e regionali attribuite ai comuni per l’emergenza Covid». «Per le utenze

Risultato ottenuto grazie ai fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione
Approvati il «Dup» e il bilancio di previsione. Tributi locali invariati

Il centro storico; a destra il sindaco Rizzo in aula consiliare
domestiche – aggiunge l’assessore al Bilancio Giuseppe
Cruciata – la tariffa si abbassa mediamente del 10 per
cento sulla quota variabile,
mentre la stessa quota è azzerata per le attività che hanno subìto perdite a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Sempre per le attività
produttive la quota fissa della Tari è ridotta del 25 per
cento».
Il Pef ammonta a 4.118.629
euro; la copertura integrale

deve essere garantita dalla
tariffa 2021. «Le tariffe si abbassano – evidenzia il sindaco – ma aumenta la qualità
del servizio che speriamo possa portare ad un trend tariffario in discesa». Il primo cittadino ringrazia «quanti hanno collaborato, poiché siamo
riusciti a rispettare i tempi di
approvazione con un lavoro
congiunto e attento sull’articolazione tra costi fissi e variabili previsto dal non semplicissimo nuovo metodo ta-

riffario dell’Arera, l’Autorità
di regolazione per l’energia e
l’ambiente».
«L’aumento della percentuale
e della qualità della raccolta
differenziata – conclude dal
canto suo Cruciata – ha visto
un incremento epocale e risultati ambientali importanti, ma il percorso culturale è
lungo: facciamo appello al
senso di responsabilità di tutti, ed in particolare dei pochi
cittadini che rendono ancora
vani i comportamenti virtuosi
di molti, abbandonando rifiuti in ogni angolo della città.
In tal senso – annuncia Cruciata – prevederemo sempre
maggiori controlli».
Il bilancio approvato
Nella precedente seduta, l’aula aveva dato il via libera al
bilancio di previsione. Lo
strumento finanziario è stato
votato favorevolmente da undici dei quattodici consiglieri

presenti in aula (assenti Como e Crociata). Voto contrario della consigliera Titola,
del gruppo misto, mentre si
sono astenuti D’Aguanno e Di
Gregorio, del gruppo di minoranza «Castellammare 2.0».
Il bilancio complessiva dell’ente è di 79.561.731 euro. Le
spese correnti (quelle per il
funzionamento dei servizi e
per il pagamento dei dipendenti) sono pari a 18.223.121
euro.
Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute
nel «Dup», il documento unico
di programmazione, approvato dal Consiglio comunale.
Per ciò che concerne i tributi
locali, con il canone unico
patrimoniale, che raggruppa
la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, si
applicheranno le tariffe approvate nel regolamento precedentemnete votato dal Consiglio comunale e, come chiarisce il sindaco, «non ci saranno aumenti, in considerazione delle difficoltà causate dalla pandemia. Abbiamo anzi
previsto – tiene a precisare
Coppola – alcuni abbattimenti». Permane poi, a detta dell’amministrazione, «la ferma
volontà di ridurre il carico tributario attraverso il recupero
dell’evasione e dell’elusione».
Un compito gravoso.

L’INIZATIVA. Organizzata dall’Istituto comprensivo «Mattarella-Dolci» POLITICA. In Giunta l’avvocato Emanuela Scuto

Premio «Mediterraneo packaging» C’è il nuovo assessore

A

nche quest’anno l’Istituto d’istruzione superiore
«Piersanti Mattarella-Danilo Dolci» ha organizzato il
premio «Mediterraneo packaging», giunto alla nona edizione. Si tratta di un concorso nazionale frutto della collaborazione dell’Istituto con il giornale on line di enogastronomia
«Egnews-OioVinoPeperoncino».
Il contest mira a sottolineare
l’importanza dell’etichetta e
della confezione come capacità
di determinare attrazione, curiosità, appeal di un prodotto,
di raccontarne la storia, di comunicare esperienze, emozioni, ideali e valori legati alla
storia dell’azienda produttrice,
di orientare il marketing e fidelizzare i consumatori attraverso uno sforzo creativo e tecnico
notevole che concentra design,
informazione, gusto ed appeal,
senza restare banali e senza dimenticare gli obblighi di legge
previsti. Il concorso era dedicato alle aziende produttrici e di
imbottigliamento di vino, di olio extravergine di oliva, di distillati, di liquori e birre artigianali residenti nei paesi che
si affacciano sul Mediterraneo,

purché in regola con gli standard dell’Unione Europea, per
valorizzarne la creatività e l’originalità.
La manifestazione è una interessante proposta di alternanza «scuola-lavoro» per gli studenti dell’Istituto, oltre che
un’importante occasione per
promuovere il territorio attraverso il coinvolgimento della
scuola, degli enti locali, delle
imprese e delle aziende del settore agro-alimentare e del marketing e costituisce ormai, per
l’esperienza consolidata, un
importante punto di riferimento per il territorio del comprensorio di Castellammare e di Alcamo.
«La manifestazione – spiega la
dirigente scolastica Caterina
Agueci (nella foto) –, coinvol-

gendo i produttori locali, le più
importanti aziende del settore
enologico ed oleario, giornalisti
del settore, esperti nazionali ed
internazionali, vuole essere un
percorso di formazione trasversale ai diversi indirizzi di studio della nostra istituzione scolastica, raccordando i diversi
momenti della filiera produttiva, dall’azienda agraria ai laboratori di trasformazione, agli
studi di marketing e commercializzazione, mirando a sostenere e a promuovere attività
didattiche e culturali legate sia
al comparto agricolo (in particolare ai settori da sempre particolarmente dediti alla produzione di olio extravergine di
oliva e vini di grande qualità),
sia ai comparti delle trasformazioni industriali, del turismo e
della cultura, delle analisi ambientali e bio-alimentari».
I vincitori sono stati svelati nel
corso di una manifestazione
che si è tenuta il 3 luglio nella
villa Margherita.
Grazie alla collaborazione delle
sezioni dell’Anag di Alcamo e
Castellammare, a Palazzo Crociferi si sono tenute degustazioni di birre artigianali, di oli
«evo» del territorio e distillati.

E

manuela Scuto (nella
foto), 37 anni, avvocato,
è il quinto assessore
della Giunta del sindaco Rizzo. Attiva nel sociale, la Scuto
si occuperà di Servizi sociali,
Pubblica istruzione, Informatizzazione, digitalizzazione e
Sport. Dal primo aprile l’esecutivo era formato da quattro
assessori dopo le dimissioni,
per motivi personali, di Enza
Ligotti, che aveva ricoperto
l’incarico dal 2018.
Emanuela Scuto è rappresentante del movimento «Via», il
cui leader è l’ex parlamentare
Nino Papania e che conta
quattro consiglieri nel consesso civico, tutti presenti alla
proclamazione: si tratta di
Antonio Como, Antonino Mistretta, Bernardo Stabile e
Liliana Crociata. Da loro era
arrivata l’indicazione per la
nomina della Scuto.
Il sindaco ha voluto rispirtimnare il plenum del suo esecutivo nominando un’altra professionista, alla quale ha augurato buon lavoro. «Sono
certo – ha detto – che contribuirà proficuamente al raggiungimento degli obiettivi di
mandato, in considerazione

della sua qualificata competenza professionale».
Il primo cittadino, contestualmente all’atto di nomina, ha
rimodulato le deleghe assessoriali. Riassegnate alcune
delle deleghe dell’assessore
Maria Tesè, che continuerà ad
occuparsi di Politiche giovanili, Turismo, Spettacolo e
Cultura; le precedenti sue
attribuzioni ai Servizi sociali,
alla Pubblica istruzione, allo
Sport e all’Informatizzazione
sono state assegnate alla Scuto. Rimangono invariate le
competenze del vicesindaco
Giuseppe Cruciata, dell’assessore Vincenzo Abate e di
Leonardo D’Angelo. La delega alle Pari opportunità è
stata mantenuta dallo stesso
sindaco.

Estate di grandi concerti
Mannoia e Biondi in tour

U

n’estate di grandi concerti si annuncia a Castellammare del Golfo.
Dopo il live di Levante (la
cantante siciliana si esibirà
sabato 31 luglio), il piazzale
Stenditoio, la suggestiva terrazza sul mare antistante il
castello arabo-normanno, si
prepara ad accogliere anche
l’esclusivo concerto che vedrà
protagonista Mario Biondi,
lunedì 23 agosto (inizio spettacolo alle 19,30). «Torno al
mio sound con le band che
hanno dato lustro alle mie
canzoni», spiega l’artista.
«Festeggiare i miei cinquant’anni è un’emozione che mi
pervade l’anima». Biondi proporrà i pezzi del suo nuovo
album, «Dare» (sedici tracce:
dieci brani originali, due remix e quattro reinterpretazioni di grandi successi internazionali ), che evoca un’attitudine di generosità nei confronti del mondo esterno, ma
anche il rischio che inevitabilmente questo comporta (l’inglese «to dare» è traducibile
in «osare»). Per festeggiare al
meglio i suoi 50 anni, Mario
Biondi ha voluto un album
che unisse lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul,
a sonorità ancora poco esplorate, tra funk, disco, pop, perfino con passaggi rock, andando a definire un sound
molto vario ma sempre eclettico. Ad accompagnarlo in
questa avventura ci sono amici vecchi e nuovi quali Dodi
Battaglia, Il Volo, la storica
band londinese degli «Incognito», la cantante e pianista
jazz tedesca Olivia Trummer,
ma anche i musicisti con cui
Biondi ha raggiunto il successo («The Highfive Quintet»), e
ovviamente la sua attuale
band che da anni lo accompagna in tutto il mondo. Prima
del concerto di Biondi, il 10
agosto si terrà quello di Fiorella Mannoia (nella foto), che
sarà a Castellammare nell’ambito del suo nuovo tour,
«Padroni di niente», dal nome
dell’ultimo album di inediti
della grande cantante. «Dopo
mesi di stop – fa sapere la
Mannoia –, tornare a suonare
significa, non solo per me, ma
per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a
lavorare. E ovviamente tornare a vedere i fan, e condividere con loro, in sicurezza, un
po’ di normalità, oltre che la
voglia di musica».

Per gli spazi pubblicitari contattare i numeri 0924 526175/338 7042894 - E-mail: promozione@infobelice.it

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Francesco D'Aguirre Salemi - Dante Alighieri Partanna"
SALEMI - Via G. Baviera 1 Tel. 0924981344 - Fax 0924981356
www.istitutodaguirre.gov.it - Email: tpis002005@istruzione.it

FSE / FESR

Concluso il PON-FSE all’Istituto «D'Aguirre- Alighieri»
Nove moduli formativi per il consolidamento delle competenze
in lingua straniera e per la lotta alla dispersione scolastica
Si è concluso da qualche giorno il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019154 Avere successo a scuola avviso 4396 del 09/03/2018 - Competenze
di base - 2a edizione finalizzato a ridurre le situazioni di disagio e la
scarsa partecipazione alla didattica di gruppi di studenti mediante il
potenziamento di competenze chiave ( comunicazione in lingua straniera, italiano e matematica) che costituiscono il fondamento per ulteriori
studi e un bagaglio essenziale per il lavoro futuro e l'integrazione sociale. Sono stati realizzati 9 moduli extra-curriculari finalizzati sia a migliorare le competenze in lingua inglese, in lingua madre e matematica sia
a compensare svantaggi culturali, economici e sociali e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. L'impianto metodologico del progetto
è stato di tipo laboratoriale per privilegiare meglio l'apprendimento, il
potenziamento cognitivo e la dimensione relazionale. Considerato il
periodo Pandemico le attività sono state svolte in modo esemplare dai
tutor e dagli esperti in modalità on line. Gli alunni hanno seguito con interesse le lezioni e hanno acquisito le competenze previste. Lo sforzo
compiuto dalla scuola nella realizzazione di un complesso sistema di
attività previste dal progetto Pon e i traguardi ì raggiunti superando le difficoltà sono state possibile grazie alla dedizione e tenacia dimostrata da
tutte le figure coinvolte, dal gruppo operativo e dallo staff dirigenziale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Accardo
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FINANZE. Dopo l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale, uff ici a pieno ritmo per erogare i servizi

La programmazione adesso prende velocità
C

on l’approvazione del
bilancio di previsione
entro i termini di legge
(e Vita è uno dei pochi comuni ad esserci riuscito), l’attività amministrativa ha subìto
una decisa accelerazione. La
collocazione delle poste di bilancio consente infatti di potere dare attuazione alla programmazione contenuta nel
«Dup», il documento che contiene la pianificazione delle
attività annuali che il Consiglio comunale presieduto da
Diego Genua ha approvato
nella stessa seduta nella quale l’aula ha dato il proprio
placet unanime allo schema
finanziario predisposto dalla
dirigente del settore contabile dell’ente Katia Marsala.
Tutti i numeri del bilancio
Il bilancio per l’anno in corso
movimenta risorse per poco
più di venti milioni di euro
(20.472.227 per la precisione). Le spese correnti (quelle
per il pagamento degli stipendi ai dipendenti e per il funzionamento dei servizi) ammontano a poco più di tre milioni di euro (3.060.111 per
l’esattezza, di cui 734.395 euro per gli emulementi dei lavoratori), mentre quelle in
conto capitale (ossia per gli
investimenti) corrispondono
a 13.920.202 euro. L’addizionale comunale all’Ipef, ossia
la quota che in busta paga
viene trattenuta ai lavoratori
dipendenti in aggiunta a quel-

Il sindaco Riserbato loda la collaborazione fattiva con dirigenti e dipendenti
«Via libera» anche al piano delle opere pubbliche: molti gli interventi previsti

Una seduta del Consiglio comunale; a destra il sindaco Riserbato
la che va all’erario, è stata fissata nella misura dello 0,80
per cento e produrrà per le
casse municipali un introito
di 106mila euro. Il gettito
previsto dall’Imu (la pagano
solo i possessori di seconde
case) è invece di 200mila euro.
Per ciò che riguarda la Tari
(la tassa sui rifiuti), è stato
previsto un gettito di 294.194
euro. La tariffa è determinata sulla base della copertura
integrale dei cosiddetti costi

di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti, compresi
quelli relativi all’utilizzo della discarica e con l’esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. Il Consiglio
ha anche provveduto ad approvare la ripartizione delle
rate per il pagamento del servizio da parte degli utenti.
Sono quattro: la prima in scadenza il 30 giugno, la seconda

il 31 agosto, la terza il 30 settembre e l’ultima, a saldo, il
31 dicembre.
Dal patrimonio immobiliare
di proprietà (per locazioni,
fitti, canoni e vendite) l’ente
conta di incassare nell’anno
in corso 70mila euro. A garanzia dei crediti di dubbia
esigibilià, gli uffici finanziari,
su indirizzo dell’amministrazione, hanno accantonato in
bilancio 249.519 euro.

Diego Genua

«L’approvazione del bilancio
entro i termini di legge – commenta il sindaco Giuseppe
Riserbato – è il segno della
fattiva collaborazione tra amministrazione e uffici comunali».
Piano delle opere pubbliche
L’assemblea civica ha approvato anche il Piano triennale
delle opere pubbliche con il
relativo elenco annuale, che
prevede, tra l’altro, i lavori di
riqualificazione e restauro
del complesso edilizio «San
Giuseppe», che verrà destinato a centro polifunzionale
(per una spesa preventivata
di 1.249.693 euro), l’adeguamento sismico della scuola
elementare «Luigi Capuana»
(per 1.141.704 euro), le bonifiche ambientali dall’eternit
negli edifici del centro storico
(per 250.000 euro), i lavori di
adeguamento strutturale della scuola media «Vito Sicomo»
(per 760.934 euro), l’intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di depurazione di contrada Giudea
(per un milione e 70mila euro), la messa in sicurezza degli immobili pericolanti del
centro storico (per quattro milioni di euro), gli interventi
sulla rete idrica del vecchio e
del nuovo centro (per 5 milioni e 540mila euro). Per questi
lavori si utilizzeranno prevalentemente somme derivanti
da specifici finanziamenti statali e regionali.

LAVORI PUBBLICI. Grazie ad un f inanziamento del Gal «Elimos» CONTENZIOSO. Sentenza del giudice del lavoro

Si interviene su strada comunale Risarcimento ai precari

I

l progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del prolungamento di via Libertà, nel tratto che va dalla strada di accesso al cimitero fino all’ex
casello ferroviario sulla statale 188, è stato approvato dalla Giunta comunale. Tale progetto è inserito nel piano di
azione del Gal «Elimos», di
cui il Comune di Vita fa parte
insieme ai comuni di Calatafimi, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo
Capo, Trapani e Valderice, e
a diverse aziende e associazioni locali, rilevanti dal punto di vista socio-economico
(tra essi istituti di credito, le
Pro loco, associazioni di categoria, sodalizi socio-culturali,
ambientali e dei consumatori), e si pone nell’ambito dei
«servizi di base e di rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali».
Tra gli obiettivi principali vi è
il sostegno ad investimenti
per la riqualificazione di infrastrutture essenziali finalizzate al miglioramento della
qualità della vita attraverso

il ripristino dei sistemi fognari o di alimentazione idrica. Inoltre, tra gli interventi
ammissibili, così come previsto dal bando pubblicato dal
«Gal», anche i lavori riguardanti la sistemazione di strade comunali e ponti, per una
dotazione complessiva, per
ciascun comune, di 120mila
euro.

Per Riserbato «l’aiuto
del Gruppo di azione
locale è fondamentale
per migliorare la
vivibilità delle nostre
piccole comunità»

Dopo la nomina del progettista, Filippo Vivona, e del responsabile del procedimento,
Rosario Stabile (geometra
dell’Utc), il progetto è stato
‘‘licenziato’’ dall’esecutivo cittadino per un importo complessivo di 120mila euro (di
cui 92.560 euro per lavori a
base d’asta, 6.123 euro quali
oneri per la sicurezza, mentre
21.315 euro sono somme cosiddette «a disposizione dell’amministrazione») e quindi
trasmesso al Gal. Dall’esito
dell’istruttoria, il Comune di
Vita è stato ammesso ad usufruire di un contributo di
108.188 euro, con una decurtazione, quindi, di 11.811 euro rispetto alla somma richiesta. Per poter realizzare l’opera, l’amministrazione ha
dovuto perciò impegnare la
parte decurtata dal Gal, nel
bilancio comunale. «I finanziamenti erogati dal Gruppo
di azione – precisa il sindaco
Riserbato – rappresentano
uno strumento importante
per noi sindaci, in quanto ci
danno la possibilità di migliorare la vivibilità delle nostre
città, rendendole più sicure
per i cittadini». [v.m.]

U

n risarcimento di quasi settemila euro a ciascuno dei sei lavoratori precari (i cosiddetti «Asu»)
in servizio al Comune di Vita.
Lo ha deliberato il Consiglio
comunale, che ha dovuto riconoscere un debito fuori bilancio di 41.493 euro per dare
esecuzione ad una sentenza
del giudice del lavoro emessa
nel settembre dell’anno scorso. Sentenza che, pur rigettando la richiesta di stabilizzazione avanzata dai sei (Paolo Buffa, Rosa Cappello, Caterina Genua, Maria Guaiana,
Giuseppe Gucciardi e Giuseppe Rubino), condannava
l’ente a corrispondere ai lavoratori una indennità risarcitoria pari, per ciascuno, a dieci mensilità, oltre agli inte-

A ciascuno dei sei
«Asu» quasi settemila
euro. Il Comune fa
ricorso, ma intanto è
costretto a liquidare
le somme ai ricorrenti

ressi legali maturati. Il Comune, inoltre, ha dovuto rimborsare ai ricorrenti due terzi
delle spese di lite. L’ente ha
provato a resistere, impugnando la sentenza in appello
e conferendo incarico all’avvocato Giovanni Lentini, uno
dei massimi esperti di diritto
amministrativo in Sicilia. Lentini aveva intanto chiesto la
sospensiva dell’esecutività della sentenza. Un modo per non
fare sborsare soldi all’ente in
attesa del giudizio di secondo
grado. La richiesta però, all’udienza del 14 aprile, è stata dichiarata inammissibile e
quindi il Comune ha dovuto
liquidare le somme. Che potrebbero tornare nelle sue
casse qualora la sentenza non
venisse confermata.

Sorgerà in viale Belice
Parco-giochi «inclusivo»

L’

amministrazione comunale, in seguito alla pubblicazione di un
avviso della Regione volto alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di
opere pubbliche, aveva presentato il progetto per il parco-giochi inclusivo denominato «Vitabile», da realizzare all’interno del viale Valle del
Belice. Il progetto, redatto
dall’ingegnere Stefano Bonaiuto, per un importo complessivo di 34.185 euro, di cui
28.715 euro finanziati dal Dipartimento regionale delle
Politiche Sociali, e 5.469 euro
da imputare sul bilancio comunale, ha però subìto una
decurtazione. In base infatti
alla graduatoria definitiva
approvata dalla Regione, al
Comune di Vita è stato concesso un contributo di 24.408
euro, con un 15 per cento in
meno rispetto al quello richiesto. L’amministrazione, quindi, per poter realizzare il parco-giochi ha dovuto impegnare una maggiore somma nel
proprio bilancio, ossia 9.777
euro. Il finanziamento ottenuto, di 24.408 euro, permetterà di riqualificare l’area attraverso giochi specifici che
possano essere utilizzati da
tutti i bambini con disabilità
motorie, sensoriali, cognitive,
permettendo loro di giocare,
muoversi e divertirsi in sicurezza. Questi tipi di parchigioco non devono avere barriere architettoniche, per tale
motivo vengono create rampe
di accesso, percorsi idonei per
gli ipovedenti, percorsi tattili,
vasche rialzate per l’orticoltura, scivoli a doppia pista: il
tutto studiato per consentire
ai piccoli, qualsiasi sia la loro
condizione, di giocare ed imparare assieme ai propri amici, fratelli e genitori. In un
parco inclusivo quindi non
tutto sarà accessibile a tutti.
Inevitabile che alcuni attrezzi, o parte di essi, saranno
specificamente progettati per
non essere accessibili a determinati gruppi di bambini, per
esempio per coloro in cui l’età
o altezza potrebbe comportare alcuni rischi. Il sindaco Riserbato e l’assessore ai Servizi sociali Anna Pisano (nella
foto) hanno espresso la propria soddisfazione per il finanziamento. Un ringraziamento, il sindaco lo rivolge
alla parlamentare regionale
Eleonora Lo Curto, «sensibile
al tema dell’inclusione».
Valentina Mirto

Per gli spazi pubblicitari contattare i numeri 0924 526175/338 7042894 - E-mail: promozione@infobelice.it
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IL PROGETTO. Finanziato dall’Unione europea per favorire la partecipazione attiva e il dialogo interculturale

«Scambio» con la città spagnola di L’Ènova
S

i chiama «Eureka»: è il
nome del progetto presentato dall’amministrazione comunale grazie a Mariacristina Morsellino, incaricata per la consulenza e la
redazione di progetti europei.
Tale proposta, che si pone
nell’ambito del programma
«Europa per i cittadini»,
vuole contribuire alla comprensione della storia dell’Unione europea e della diversità culturale che la caratterizza, oltre a promuovere la
cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la
partecipazione civica democratica, sensibilizzando alla
memoria, alla storia e ai valori comuni, nonché alla promozione della pace e del benessere dei cittadini europei, stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti,
incoraggiando la partecipazione democratica e civica,
permettendo loro di comprendere meglio il processo di elaborazione politica e creando
condizioni adeguate per favorire l’impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato.
Nello specifico, «Eureka» mira alla realizzazione di un
gemellaggio tra gli abitanti di
Calatafimi e quelli della cittadina spagnola di L’Ènova,
per promuovere e stimolare
la cittadinanza attiva su temi
di interesse comune quali ad
esempio lo sviluppo sostenibi-

Il progetto «Eureka» è rivolto prevalentemente ai territori marginali
Convenzione con Saronno per l’utilizzo di un agente di polizia locale

Il borgo di Calatafimi; a destra il palazzo municipale
le nelle aree rurali.
La proposta presentata dal
Comune di Calatafimi è stata
selezionata come uno dei progetti vincitori, ricevendo un
budget di 5.040 euro, che serviranno per la copertura delle
spese di viaggio delle delegazioni che effettueranno lo
«scambio», e quelle che riguardano l’ospitalità dei visitatori. Tale somma dovrà essere anticipata dal Comune e
verrà rimborsata poi dalla
Commissione europea al ter-

mine del progetto e dopo la
rendicontazione delle spese
sostenute. Per Calatafimi sarà anche un modo per ‘‘mettersi in mostra’’.
Progetto per stranieri
L’altro progetto portato avanti dal Comune, denominato
«Orfeo» (acronimo che sta per
«Orientamento, formazione e
occupazione per i cittadini
stranieri»), è rivolto a immigrati, appartenenti a minoranze etniche e beneficiari di
protezione internazionale.

ARCHEOLOGIA. Riemergono l’ingresso dell’agorà e una epigrafe greca

«Orfeo» si articola in tre fasi.
La prima riguarda le attività
indirizzate alla persona, e
comprende la cosiddetta «presa in carico», la valutazione
del livello di occupabilità,
l’orientamento, la progettazione personalizzata e l’individuazione dei percorsi di
tirocinio. Attività che avranno una durata di 35 ore e si
svolgono, dal 14 giugno, a Palermo. Una volta terminata
questa fase, sarà avviato un
tirocinio retribuito da 500 euro lordi al mese, per dodici
mesi, all’interno di strutture
alberghiere locali. Nella seconda fase si procederà alla
formazione specifica, che
comprende la frequentazione
di un corso per «collaboratore
polivalente nelle strutture
ricettive e ristorative» della
durata di 600 ore. La terza e
ultima fase sarà quella riguardante l’attività di accom-

pagnamento al lavoro, che include le attività di ricerca attiva dell’impiego e la ricognizione delle imprese disponibili a procedere all’eventuale assunzione. I partecupanti al
progetto devono essere residenti o domiciliati, da almeno
sei mesi, nei comuni del Distretto socio-sanitario che fa
capo al Comune di Alcamo
(ente capofila) e di cui fa
parte, oltre a Calatafimi, anche Castellamare del Golfo;
devono avere un’età compresa tra 16 e 60 anni e possedere il titolo di studio minimo di
scuola media.
Rinforzi per la polizia locale
Il Comune di Calatafimi ha
stipulato una convenzione
con quello di Saronno (in provincia di Varese) per l’utilizzo
di un agente di polizia locale,
che aveva fatto pervenire richiesta di essere destinato
proprio nella cittadina segestana. Considerando che l’ufficio di polizia locale risulta
carente di un agente di polizia (dopo aver avviato la procedura per l’assunzione di
due agenti, ne era stato individuato solo uno), all’agente è
stato rilasciato il «nulla osta»
al trasferimento in assegnazione temporanea per la durata di sei mesi a decorrere
dal primo giugno scorso. Il
nuovo agente ha quindi preso
possesso del suo ufficio a Calatafimi.
Valentina Mirto

CONTI. Manca il bilancio. La situazione è seria

Scavi, nuove scoperte a Segesta Il Comune è in difficoltà

L’

ingresso dell’agorà, la
base di una statua e
una epigrafe greca sono riemerse dal buio in cui la
storia le aveva confinate.
L’ultima campagna di scavi
(nella foto un momento) nell’agorà di Segesta, nell’area a
ridosso della collina, si è conclusa con una serie di rilevanti scoperte. La collaborazione
tra Parco archeologico e Scuola Normale Superiore di Pisa,
concretizzatasi in un nuovo
scavo avviato il 3 maggio da
una équipe composta da studenti specializzandi e dottorandi provenienti da varie
università, fornisce un ulteriore tassello alla ricostruzione storica di ciò che è stata
Segesta. È grazie a questo
lavoro proficuo che il percorso
archeologico e le nuove testimonianze della Segesta ellenistico-romana sono fruibili
percorrendo i sentieri realizzati all’interno del Parco durante il periodo di chiusura
dovuta alla pandemia. «È
stata una campagna entusiasmante e ricca di preziose rivelazioni», commenta la direttrice del Parco, Rossella
Giglio. «Con le nuove scoperte

– aggiunge – sappiamo oggi
che chi entrava all’agorà poteva leggere su una base, che
è stata conservata al suo posto originario e con l’iscrizione leggibile, il nome e le opere di un personaggio di
spicco a Segesta, uno di quelli che, tra il II e il I secolo avanti Cristo, sostennero finanziariamente e curarono
monumentali opere di edilizia pubblica. Si tratta della
base di una delle statue fatte
erigere da Diodoro, già noto
per aver fatto realizzare la
statua della sorella, sacerdotessa di Afrodite Uranìa, rinvenuta presso il tempio dorico nel XVII secolo».
Lo scavo è stato condotto sul
versante meridionale della
grande piazza, dove un porti-

co monumentale chiudeva l’agorà. Il portico è stato realizzato facendo grandi tagli nella roccia con possenti opere di
costruzione lungo il pendio.
Si tratta di un complesso imponente quanto quello sul lato
nord, riportato alla luce negli
anni passati. Un portico superiore si affacciava sulla
piazza e un corpo monumentale aveva una facciata a livello inferiore su un percorso
viario. Qui si apriva un’ampia porta d’accesso, con vani
che avevano una rilevante
funzione pubblica.
«La decennale collaborazione
tra il Parco di Segesta e la
Scuola Normale di Pisa – precisa l’assessore regionale ai
Beni culturali, Alberto Samonà – è testimonianza concreta
di una relazione che quest’anno si è rivelata particolarmente fruttuosa e ricca di
importanti scoperte che invitano a proseguire nella strada di ricerca intrapresa, e
brillantemente condotta, dall’entusiasta direttrice Giglio.
A Segesta si è lavorato tanto.
Presto aprirà un vecchio edificio rurale che verrà adibito
a mostre temporanee».

L

a situazione finanziaria
del Comune è critica.
L’ente non è riuscito a
dotarsi entro il termine di
legge (30 aprile) del bilancio
di previsione e difficilmente
vi riuscirà in tempi brevi. È
quanto emerge dalla delibera
che il commissario straordinario Francesco Fragale (nella foto) è stato costretto a firmare lo scorso 3 giugno. Una
delibera dalla quale si evince
drammaticamente come «la
costante diminuzione dei trasferimenti statali e regionali
ed il ritardo nell’erogazione
degli stessi, provoca una continua carenza di liquidità e
conseguentemente il maturare di interessi passivi a carico
del bilancio, per via del necessario ricorso all’anticipazione
di tesoreria», che «in questo
momento di crisi pandemica
si registra un forte rallentamento nella riscossione dei
crediti tale da costringere
l’ente a ricorrere sistematicamente all’anticipazione per onorare gli impegni assunti
con i creditori, e ciò comporta
il maturare di interessi passivi a carico del bilancio comunale, nonché un maggiore ac-

cantonamento di somme nel
fondo crediti di dubbia esigibilità»; che «vincoli di legge e
problematiche obbligano a
stanziare, nella parte spesa
del bilancio, ingenti somme,
che non solo comprimono l’erogazione dei servizi da rendere alla collettività, ma determinano anche significativi
squilibri di bilancio».
Fragale insomma è costretto
a mettere nero su bianco le
sue preoccupazioni relativamente al futuro: «In assenza
di adeguate riforme normative, la condizione finanziaria
dell’ente tenderà ad aggravarsi». Significa che potrebbe
verificarsi una condizione di
grave disequilibrio finanziario. Una situazione che a Calatafimi nessuno si augura.

Parco-giochi a Sasi
Lavori sono in corso

A

nche il Comune di Calatafimi ha partecipato
all’avviso della Regione
per la creazione di parchi-gioco inclusivi, ossia quei parchigioco in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti sono scelti in funzione
di un utilizzo possibile, contemporaneamente, sia da
bambini normodotati che disabili. In merito a tale avviso,
l’amministrazione aveva presentato il progetto «Sasilandia», il quale prevedeva la sistemazione complessiva di
un’area di contrada Sasi (nella foto) con un impianto di irrigazione, la posa in opera di
sabbia di silicea o di fiume
per la realizzazione di aree
anti-trauma, l’acquisto e la
collocazione di diversi giochi,
per un finanziamento complessivo di 42.500 euro. Per
poter permettere l’utilizzo da
parte dei più piccoli del parcogiochi sono però necessari altri interventi, come quelli relativi all’impianto di illuminazione e all’installazione di
un servizio di videosorveglianza per prevenire eventuali atti vandalici. Capita
sempre più di frequente che
le varie amministrazioni trovino un valido alleato contro
gli incivili e i vandali. L’utilizzo, corretto e monitorato,
di un sistema di videocamere,
è ad esempio servito a “beccare” molti incivili che, piuttosto che effettuare la raccolta
differenziata, preferiscono abbandonare i rifiuti dove capita. Oppure rappresenta un
valido strumento che garantisce una maggiore sicurezza a
tutte quelle persone, soprattutto anziane, che vivendo sole sono molto più vulnerabili.
Ultime, ma non meno importanti, sono le paure relative
alla delinquenza e al vandalismo, sempre più diffusi nella
società odierna. Per questo e
per tanti altri motivi, l’amministrazione ha ritenuto necessario dotare il nuovo parco di
un sistema di videosorveglianza. A tal proposito, dopo
aver quantificato in 3.989 euro la somma necessaria (di
cui 3.100 per lavori a base
d’asta, 170 euro per oneri di
sicurezza e 719 di Iva), il Comune ha assegnato l’esecuzione dei lavori all’impresa
«G.M. Elettra» di Calatafimi,
operante nel settore, dotata
delle attrezzature adeguate e
resasi disponibile per il tipo
di intervento richiesto dagli
uffici. [v.m.]

«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo» (Henry Ford)
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CONTI. Diff icoltà nel predisporre il bilancio di previsione a causa della riduzione dei trasferimenti regionali e nazionali

Finanze, l’amministrazione lancia l’allarme
M

entre gli uffici finanziari sono al lavoro
per far tornare i conti
del bilancio di previsione, la
Giunta comunale ha approvato una delibera che certifica
le gravi criticità finanziarie
dell’ente e la difficoltà nel
predisporre lo strumento finanziario principe, il cui termine di approvazione è peraltro scaduto lo scorso 30 aprile
(Gibellina è comunque in
buona compagnia, dal momento che sono pochissimi gli
enti locali che sono riusciti ad
approvare il bilancio in tempo). Eppure, dotarsi del previsionale è indispensabile per
la piena operatività amministrativa e la programmazione
degli interventi.
La delibera licenziata dall’organo esecutivo (stessa cosa
hanno fatto praticamente
tutti i comuni su sollecitazione dell’Anci) evidenzia il fatto
che «negli ultimi dieci anni si
è assistito ad una drastica riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali agli enti locali»; sottolinea «la complessa
situazione in cui si dibatte la
finanza locale in Sicilia, soprattutto a causa delle difficoltà ad incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie, divenute il fulcro della gestione finanziaria,
ancor più in ragione delle
contingenze legate alla pandemia in corso ed all’insufficienza delle misure di soste-

Scarsa capacità di riscuotere i tributi locali a causa della crisi economica
Le attività commerciali esonerate per quest’anno dal pagamento della Tari

Una veduta della cittadina; a destra il sindaco Salvatore Sutera
gno adottate sinora dallo Stato in favore delle amministrazioni locali, col rischio concreto di rendere sempre meno agevole l’erogazione dei servizi
essenziali in favore dei cittadini»; rimarca il fatto che «il
rispetto degli attuali vincoli
normativi in materia di finanza locale ha compromesso
la possibilità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni; e infine fa rilevare che
«le difficoltà nell’approvazione dei bilanci afferiscono», tra

l’altro, alla difficltà nell’accertare e riscuotere i tributi
locali e di conseguenza al
sempre più cospicuo «tesoretto» da accantonare a garanzia
dei crediti di dubbia esigibilità.
Proprio la questione del corposo accantonamento a garanzia dei crediti di dubbia esigibilità e della difficoltà a
riscuotere i tributi, era stata
sollevata, in aula consiliare,
in occasione dell’approvazione del rendiconto 2020, dal

SOLIDARIETÀ. L’iniziativa sposata da scuola e amministrazione locale

dirigente del settore finanziario del Comune, Pietroantonio Bevilacqua, il quale aveva
ricordato che una delle ragioni della massa cospicua di
crediti vantati dal Comune è
dovuta proprio «alla scarsa
capacità di riscossione». Un
invito implicito all’amministrazione, e ai suoi stessi uffici, a potenziare l’attività di
incameramento dei tributi.
Che ovviamente, in una fase

Una seduta consiliare

storica quale l’attuale, rischia
di essere percepita come ‘‘aggressiva’’ da cittadini e imprese alle prese con ben più
gravi problemi di sopravvivenza quotidiana acuiti dalla
crisi economica seguita alla
pandemia.
L’approvazione del consuntivo aveva comunque in qualche modo rassicurato sulla tenuta dei conti dell’ente. Il
rendiconto si era infatto chiuso con un avanzo di amministrazione di quasi quattro milioni di euro (per la precisione
3.834.271 euro), anche se
questo era stato quasi interamente assorbito dagli accantonamenti prudenziali (ad esempio, solo per garantire i
crediti potenzialmente non
esigibili erano stati ‘‘messi da
parte’’ 2.646.123 euro). Per
cui la parte ‘‘libera’’, cioè disponibile e quindi utilizzabile
per l’esercizio finanziario dell’anno in corso, risultava essere di appena 375.974 euro.
Commercianti agevolati
Per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali pesantamente colpite
dalla crisi causata dall’epidemia, l’amministrazione ha deliberato l’esenzione, per tutto
il 2021, dal pagamento del
«canone unico patrimoniale»
(che ha accorpato la tassa
sull’occupazione del suolo
pubblico e quella per la pubblicità) e dal versamento della Tari, la tassa sui rifiuti.

TEATRO. Vincitore del premio «Città laboratorio»

Unicef, raccolta-fondi per i vaccini «My name is Zaki»

I

l Comune di Gibellina ha voluto idealmente celebrare il trentennale della ratifica
della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia
illuminando di blu la scultura «La città di Tebe» di Pietro Consagra, collocata in piazza 15
gennaio 1968. Presenti alla manifestazione,
la presidente provinciale dell’Unicef, Mimma
Gaglio, il sindaco Salvatore Sutera, il vicesindaco Daniela Pirrello, l’assessore alla Cultura
Tanino Bonifacio, il presidente del Consiglio
comunale Vito Bonanno, i consiglieri Francesca Barbiera, Angela Zummo, Elena Pace,
Manuela Olivieri e Pasquale Ciaravolo, gli
studenti delle due terze della scuola media
«Garibaldi».
Gli amministratori comunali hanno voluto
rimarcare la loro attenzione riguardo la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, distribuendo nelle scuole cittadine la
locandina e la brochure messa a disposizione
dall’Unicef per l’occasione, e hanno anche voluto contribuire conceratemente alla campagna promossa da Unicef Italia e dal Comitato
Unicef di Trapani denominata «Un vaccino
anti-covid 19 per tutti». Si tratta di una campagna di raccolta-fondi a sostegno del programma «Covax», grazie al quale l’Unicef sta
distribuendo milioni di vaccini anti-covid in
quei paesi che altrimenti non avrebbero modo
di ricevere alcuna dose. Anche l’Istituto comprensivo «Garibaldi-Giovanni Paolo II» diretto da Salvino Amico, nell’ambito del più ampio progetto «Scuola amica Unicef» e della
proposta «Lunga vita ai diritti», ha contribui-

«M

to in maniera generosa e cospicua alla campagna di raccolta-fondi con una donazione di
1.250 euro. L’Istituto da alcuni anni porta avanti il progetto «Scuola amica Unicef», che
mette in atto la pratica dei diritti, con azioni
che mirano a rendere protagonisti bambini e
adolescenti. Dalle tematiche legate alla legalità, al bullismo e al cyberbullismo, al benessere fisico e alla salvaguardia dell’ambiente,
dall’Agenda 2030 ad azioni che spingono alla
partecipazione attiva e costruttiva di bambini
e ragazzi.
L’Unicef, nell’ambito del programma «Covax»,
è stata individuata quale agenzia di riferimento per la più grande operazione di approvvigionamento e fornitura di vaccini anti-covid
19. (Nella foto, i partecipanti alla manifestazione in piazza 15 gennaio 1968)

y name is Patrick
Zaki» è il testo
teatrale che si è
aggiudicato la quarta edizione del premio «Città laboratorio» indetto dalla Fondazione
Orestiadi e finalizzato alla
valorizzazione dei giovani autori, registi, coreografi, attori
under 35 presenti sulla scena
teatrale siciliana.
Selezionata da una giuria di
esperti composta da Roberto
Giambrone, Rosa Guttilla,
Guido Valdini, Enzo Venezia
e Alfio Scuderi, l’opera di
Alessandro Ienzi (nella foto)
racconta la storia del ricercatore egiziano dell’università
di Bologna rinchiuso da sedici mesi, per via delle sue idee
politiche, nelle carceri del suo
Paese. Uno sguardo attento

L’opera civile di
Alessandro Ienzi
sarà messa in scena
alle Orestiadi 2021
in programma
durante l’estate

alle culture del Mediterraneo,
fra tradizione e contemporaneità. La menzione speciale è
invece andata all’opera «Ezechiele 43,11/Italia», scritta da
Salvatore Cannova e interpretata da Irene Cangemi,
Noemi Scaffidi, Giuseppe Lino e Francesco Raffaele. Un
viaggio in un apocalittico futuro, dopo un periodo difficile,
in cui ci si interroga a fondo
sul senso della vita sociale,
dei rapporti di convivenza e
coesistenza civile.
La giuria del premio ha anche segnalato le doti di attore
di Paride Cicirello (per «Disiu
d’amuri») e di Chiara Gambino (per «Nel nome di Maria). Le opere vincitrici saranno messe in scena alle Orestiadi 2021.

Il «giardino dei giusti»
A ricordo vittime mafia

A

Sebastiano Bonfiglio,
sindaco di Erice ucciso
dalla mafia nel 1922, a
Pietro Ponzo, contadino salemitano assassinato nel 1921,
a Stefano Caronia, arciprete
della vecchia Gibellina, anch’egli ucciso dalla mafia nel
1920, e ai componenti delle
scorte morti in servizio, è stato dedicato un angolo del
«giardino dei giusti», inaugurato lo scorso 4 giugno (nella
foto) e intitolato a Rosario Livatino, il giovane magistrato
ucciso dalla criminalità organizzata nel 1990 e che proprio
qualche settimana fa è stato
proclamato beato alla Chiesa
cattolica. Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato i
sindaci di Gibellina Sutera e
di Salemi Venuti, il referente
provinciale dell’associazione
«Libera» Salvatore Inguì, ed
il parroco gibellinese Marco
Laudicina, svoltasi all’interno
del cortile della scuola media
«Giovanni Paolo II», sono stati piantati alcuni alberi di ulivo in ricordo delle vittime
della mafia che hanno sacrificato la propria vita nella lotta
contro Cosa nostra. Ad impreziosire la cerimonia ci hanno
pensato gli studenti dell’istituto «Garibaldi-Giovanni Paolo II», che dopo aver deposto
lungo il sentiero alcune pietre
con su scritti piccoli pensieri
sull’importanza della legalità, hanno poi eseguito il brano «Solamente amore», composto dal cantautore Cesare
Lo Leggio in ricordo di Livatino, e interpretato una scena
tratta dal film «I cento passi»,
ispirato alla vita di Peppino
Impastato, anch’egli vittima
della mafia. Il momento dell’apertura ufficiale del «giardino dei giusti» ha visto la
presenza di un collega di Livatino, il magistrato Francesco Provenzano, della Procura di Agrigento, il quale ha
voluto ricordare, con evidente
commozione, l’amicizia che li
legava, ma soprattutto come
fin da giovanissimo Livatino
fosse stato un punto di riferimento ed un maestro per tutti. Al termine della cerimonia, il preside dell’Istituto
comprensivo, Salvino Amico,
ha ringraziato i partecipanti
e rimarcato l’importante apporto fornito dagli studenti,
dagli insegnati e da tutto il
team della legalità della scuola a quella che ha definito «una
lodevole iniziativa».
Valentina Mirto
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FINANZE. Il rendiconto del 2020 archiviato con un avanzo di amministrazione di oltre tre milioni e mezzo di euro

Chiuso contenzioso con «Belice Ambiente»
I

l lungo contraddittorio tra
il Comune e la «Belice Ambiente» si è chiuso con il
riconoscimento, da parte dell’ente, di 800mila euro in favore della fallita società che
fino al 2015 ha gestito il servizio rifiuti nella Valle del Belice. Il curatore fallimentare
dell’ex Ato pretendeva una
somma decisamente più alta:
quasi due milioni e mezzo di
euro (2.471.660 euro per la
precisione), che il Comune si
è sempre rifiutato di riconoscere come debito nei confronti della passata gestione
della «Belice Ambiente». La
somma sarà versata dall’ente
in tre rate e per darvi integrale copertura gli uffici finanziari hanno predisposto
una variazione di bilancio di
110mila euro, soldi che erano
già prudenzialmente accantonati nel fondo per coprire le
eventuali perdite delle società partecipate (quale la «Belice Ambiente» era). Variazione che ha ricevuto, nella seduta del 30 giugno, il placet
del Consiglio comunale, al
quale spettava l’ultima parola in proposito. L’aula è stata
peraltro chiamata ad approvare il rendiconto di gestione
2020, che si è chiuso con un
avanzo di amministrazione di
3.686.496 euro. La parte disponibile, ossia ‘‘libera’’ e quindi spendibile per spesa corrente, è però di 469.987 euro,
dal momento che buona parte

Alla società d’ambito viene riconosciuto un credito di 800mila euro
Ma il curatore fallimentare dell’Ato pretendeva due milioni e mezzo

Una seduta del Consiglio comunale; a destra il sindaco Lombardino
dell’avanzo viene accantonato
a garanzia dei crediti di dubbia esigibilità (due milioni e
mezzo) e per il fondo rischi
contenzioso (quasi 100mila euro).
Nella stessa seduta, l’assemblea civica, a maggioranza,
ha dato il «via libera» al Piano economico-finanziario del
servizio rifiuti e alle tariffe
della Tari. Il Pef per il 2021
ammonta a 856.356 euro. Anche quest’anno, per venire incontro alle difficoltà delle at-

TURISMO. Sono scaricabili dal sito del Comune

Due app nuove di zecca

U

n passo ulteriore per
facilitare la conoscenza delle bellezze artistiche, monumentali e paesaggistiche locali attraverso i
nuovi strumenti che la tecnologia mette a disposizione.
Con questa finalità sono nate
le due app, turistica e del museo «Nino Cordio», che da alcune settimane, in attesa che
vengano caricate sugli app
store, possono essere scaricate dalla home page del sito
internet del Comune, all’indirizzo www.santaninfa.gov.it.
L’app turistica (denominata
«Visita Santa Ninfa») è stata
realizzata, con i fondi del «bilancio partecipato», dai fratelli Vincenzo e Marcello Di
Stefano. Quella del museo
«Cordio», invece, da Federico

Possono essere
installate su qualsiasi
dispositivo mobile,
sia iPhone (con un
software apposito)
che Android

Leggio, che si è avvalso della
collaborazione, per la parte
informatica, di Vincenzo Di
Stefano. Le app possono essere scaricate e installate su
qualsiasi dispositivo mobile,
sia Android che iPhone. Per
ciò che riguarda nello specifico l’applicazione del museo,
per poterla correttamente installare, i possessori di iPhone dovranno prima scaricare
un software che si chiama «Cydia impactor», o in alternativa
un altro denominato «AltDeploy».
«Con queste applicazioni –
spiega il sindaco Lombardino
– implementiamo gli strumenti che mettiamo a disposizione dei turisti per conoscere il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale».

tività produttive e commerciali fiaccate dalla crisi causata dall’epidemia, è stata disposta una corposa riduzione
della tariffa. La riduzione va
calcolata rispetto al 2019, dal
momento che l’anno scorso, a
causa dell’emergenza pandemica, la tariffa era stata azzerata. Le riduzioni saranno
calcolate in base al tipo di attività e andranno dal 30 al 50
per cento. Nessuna riduzione
è invece prevista per supermercati e ortofrutticoli, che

GRAZIE A STREET-ART
SI RIQUALIFICA PONTE
Il ponte pedonale su viale
Piersanti Mattarella sarà
riqualificato grazie ad un
intervento di street-art che
sta realizzando Fabio
Ferrara, l’artista castelvetranese affermatosi negli
ultimi anni grazie ad un
modo originale di reinventare paesaggi e strutture urbane arricchendole con le sue
creazioni. All’opera, l'amministrazione comunale ha
destinato la somma di diecimila euro. «Si tratta – spiega
l’assessore al Turismo,
Rosario Pellicane – di un
intervento di riqualificazione che renderà più gradevole alla vista dei cittadini e
dei visitatori il cavalcavia.
L’opera di street-art –
aggiunge Pellicane – rappresenterà il fenomeno dell’emigrazione».

non hanno subìto perdite. Il
sindaco Giuseppe Lombardino ha annunciato una riduzione media del 12 per cento
(sempre rispetto alla Tari
2019) anche per le utenze domestiche. Per garantire queste riduzioni, l’amministrazione comunale utilizzerà le
somme appositamente stanziate dallo Stato e dalla Regione (circa 280mila euro).
Il costo del servizio di raccol-

Letizia Interrante

ta e smaltimento dei rifiuti,
rispetto allo scorso anno, subisce un aumento di 91mila
euro. Aumento causato, come
ha spiegato il responsabile
del settore tecnico, Vincenzo
Morreale, dai costi per il trasporto della frazione organica. La mancanza di impianti
adatti al trattamento dell’umido, costringe da alcuni
mesi i comuni a conferire in
Calabria, con il rischio, all’orizzonte, di doverlo smaltire
addirittura in Friuli o in Piemonte, con un ulteriore aggravio di spese. Sulle tariffe, i
consiglieri di minoranza si sono comunque astenuti. Lorenzo Truglio ha infatti ritenuto importante le riduzioni
previste per le attività commerciali e produttive.
La Tari si pagherà in tre rate,
con scadenza il 16 settembre,
il 16 novembre e il 16 dicembre.
Rientri pomeridiani sospesi
Rientri pomeridiani sospesi
negli uffici comunali nei mesi
di luglio e agosto. Come avviene da diversi anni, il segretario comunale Letizia Interrante ha disposto di sospendere i rientri del lunedì e
del mercoledì fino al 31 agosto. I dipendenti recupereranno le ore non lavorate nei
mesi autunnali, rientrando in
ufficio nelle giornate di martedì e giovedì (nonché il venerdì quelli dell’area Affari generali).

CICLISMO. La settima edizione della «granfondo»

La «carica» dei bikers

S

ono stati trecento i bikers, tra agonisti, amatori e juniores, che hanno partecipato alla settima edizione della «granfondo» di
Santa Ninfa, ormai tradizionale appuntamento degli appassionati di ciclismo (nella
foto il momento della partenza). I bikers hanno potuto apprezzare la formula della manifestazione, la suggestività
del percorso e la bellezza del
territorio. Un tracciato unico
nel suo genere (45 chilometri,
1.300 metri di dislivello) li ha
visti impegnati fra i sentieri e
gli sterrati del Bosco Sinapa e
di Monte Finestrelle, passando per il Cretto di Burri per
raggiungere le vette più alte
del parco eolico, al quale è abbinato il «gran premio della
montagna». Ad avere la meglio è stato Giuseppe Di Salvo, che ha preceduto Andrea
Virga. Sul terzo gradino del
podio Manuel Oddo. Vincitrice del percorso lungo Anna
Musciotto, dell’«HimeraBike».
«Una giornata ricca di sport
per il nostro territorio» ha
commentato il presidente dell’associazione organizzatrice
«Finestrelle bikers», Antoni-

no Catalano. «Nei volti dei
corridori – ha sottolineato – si
leggeva la voglia di tornare
alla normalità e di affrontare
la gara con grinta e tenacia
anche per lasciarsi alle spalle
le frustrazioni legate alla terribile epidemia che ci ha fortemente condizionati». Per
Catalano «la granfondo è una
gara sempre ricca di adrenalina, sulla quale riversiamo
tanti sacrifici, ma che, anno
dopo anno, realizziamo per la
passione che abbiamo per
questa disciplina sportiva».
Infine i ringraziamenti per le
collaborazioni istituzionali:
l’Assessorato regionale allo
Sport e Turismo, il Comune
di Santa Ninfa, il Comando
dei carabinieri, il Corpo forestale e Legambiente.

Un film su Nino Cordio
Prodotto da «CineMario»

U

n film sulla vita di Nino Cordio, l’artista nato a Santa Ninfa nel
1937 e morto a Roma nel
2000, al quale la sua città ha
dedicato un museo contenente un’antologia delle opere
più rilevanti inaugurato nel
2007. Si intitola «Misteriosamente inventato» e prende in
prestito le parole che Leonardo Sciascia scrisse, nel
1981, a proposito dell’importanza e della peculiarità, soprattutto nel campo dell’incisione, dell’opera dell’artista
siciliano. A realizzarlo (le riprese sono da poco terminate
e il docu-film è in fase di montaggio) è l’associazione culturale romana «CineMario».
L’autore è lo sceneggiatore e
drammaturgo Francesco Suriano, che nel comporne la
struttura si è avvalso dei testi
che molti autori ebbero a scrivere su Cordio, intrecciandoli
con gli avvenimenti storicopolitici e artistici che accaddero nel periodo che va dagli
anni Trenta alla fine del secolo scorso. La regia è di Francesco Cordio, mentre l’attore
Ivan Giambirtone (nella foto)
recita nei panni di Nino Cordio. Il montaggio è di Giulio
Tiberti. Il progetto di un docu-film su Nino Cordio nasce
con l’obiettivo di raccontare la
vita di un artista stimato e
ammirato nell’ambiente letterario e culturale italiano, in
particolare da Sciascia appunto, da Andrea Camilleri,
Carlo Levi, Enzo Siciliano, Renato Guttuso. «Il film – precisa Suriano – intende contribuire a riportare il lavoro di
Cordio all’attenzione del pubblico e al centro dell’odierno
dibattito culturale, in modo
che si possa pienamente comprendere il ruolo che egli ebbe
nel panorama dell’arte italiana della seconda metà del Novecento». Alla produzione contribuiscono finanziariamente
vari enti, tra cui il Comune di
Santa Ninfa, che ha deliberato un sostegno economico di
cinquemila euro. Serviranno
per il pagamento di attori,
autori e montatori, per il noleggio delle attrezzature e per
l’affitto del teatro utilizzato
per le riprese. L’opera filmica,
una volta ultimata, entrerà a
far parte a pieno titolo del patrimonio del museo e sarà
proiettata a Santa Ninfa in
occasione della tredicesima edizione del premio «Cordio»,
attualmente in fase di definizione.

«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo» (Henry Ford)
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FINANZE & TRIBUTI. Decisione del Consiglio comunale su proposta dell’esecutivo cittadino. Si usano appositi fondi regionali

Le attività commerciali non pagheranno la Tari
A

nche per il 2021 le attività commerciali e produttive saranno sgravate dal pagamento della Tari. Lo ha stabilito il Consiglio
comunale, che ha deliberato
la modifica del regolamento
della tassa sui rifiuti. L’agevolazione, come l’anno scorso,
fa leva sul fondo perequativo
regionale. «In un momento
che continua ad essere gravoso per le attività produttive,
pur in vista di una ripresa
che ci auguriamo sia la più
celere e stabile possibile, dopo gli effetti causati dal Covid
anche sotto il profilo economico – sottolinea il sindaco Nicola Catania – la scelta dell’amministrazione, e del Consiglio, non poteva che concentrarsi su una opportunità di
alleggerimento dei costi, utilizzando tutto il fondo perequativo assegnato al nostro
Comune. Avevamo preannunciato – aggiunge Catania – di
poter attuare anche nel 2021
le iniziative finanziarie già
intraprese nel 2020, e si sta
lavorando per poter calmierare le tariffe della Tari anche
per le utenze domestiche, creando idonee agevolazioni per
i cittadini meno abbienti e in
difficoltà. Mi auguro – conclude il borgomastro – che questo lavoro si possa concretizzare al più presto».
Bollette spedite per errore
A causa di un’errata elaborazione dei dati, effettuata da

Ditta esterna spedisce però pererrore le bollette. Le scuse dell’amministrazione
Il sindaco esprime preoccupazioine per lo stato di salute delle casse municipali

Una seduta del Consiglio comunale; a destra il sindaco Catania
una ditta esterna, sono stati
però spediti, nelle scorse settimane, gli avvisi di pagamento alle attività produttive. L’amministrazione si è
prontamente scusata «per il
disguido tecnico verificatosi»
ed ha ribadito che sono stati
approvati gli atti per l’esenzione totale della Tari.
Finanze, c’è preoccupazione
Catania non nasconde comunque la sua preoccupazione per lo stato delle casse comunali. Come altri sindaci ha

LA POLEMICA. Nota del Pd contro il sindaco

«Pensa alle regionali»

B

latte che fuoriescono
dai tombini, covi di zecche e altri parassiti annidati nelle aree verdi abbandonate del centro abitato,
sacchi di spazzatura disseminati in ogni dove, approvvigionamento idrico a singhiozzo, focolai di incendi nelle
prossimità del centro urbano,
«in barba alle ordinanze antincendio, che rimangono spesso solo sulla carta».
La nota del circolo cittadino
del Pd, di cui è segretario Michele Gullo (nella foto), è allarmante. Per i dem, «un’estate che dovrebbe essere all’insegna della ripresa dell’attività turistico-ricettiva del
nostro Comune», vede invece
«ancora chiuso, ai turisti e ai
visitatori, il castello», mentre
il teatro viene «vandalizzato
a causa dell’incuria e della
mancanza di sorveglianza». Il
bersaglio dei democratici è il
sindaco Catania, accusato di
essere «onnipresente nell’hub
vaccinale, impegnato a sponsorizzare la sua figura nei comuni limitrofi e a far apparire la nostra città come un post da sogno». Secondo i dem,
«basta guardarsi attorno per

smentire questa falsa idea
che tutto vada bene». Partanna, secondo il Pd locale, «ha
bisogno di decoro, di attenzione e cura, di programmazione
e gestione serie ed efficaci»,
mentre il sindaco, questa l’accusa, «sarebbe «tutto preso da
possibili rimpasti di Giunta e
future adesioni a partiti sovranisti della destra populista». Per il circolo Pd «la città
sembra pagare il prezzo dell’avvicinarsi delle elezioni regionali», mentre si chiede «che
i mesi a venire si distinguano
per una autentica ripresa economica e sociale», guidata
da un’amministrazione «con
chiari programmi di gestione
della cosa pubblica».
Caustica la replica di Catania: «So’ ragazzi».

partecipato alle diverse riunioni indette dall’Anci Sicilia
(l’associazione degli enti locali) convocate con la volontà di
sostenere e ribadire le posizioni dei comuni «continuamente mortificati soprattutto
dalla mancata applicazione
del federalismo fiscale che ha
messo in ginocchio il sistema
finanziario degli enti locali».
Dalle assemble dei sindaci s’è
levato un coro unanime che
ha evidenziato il disagio e la
sofferenza dei comuni sicilia-

STAZZUNI «LIOTTA»
PD: «SI INTERVENGA»
Il Pd cittadino reclama
attenzione nei confronti
dello stazzuni «Liotta», l’antico laboratorio per la lavorazione dell’argilla. Le condizioni dell’immobile,
secondo i dem, «peggiorano
inesorabilmente; i lavori di
recupero e restauro non iniziano, lasciando che un altro
simbolo di identità storica e
imprenditoriale di Partanna
svanisca, pezzo dopo
pezzo». E ciò, secondo il Pd,
«nonostante un finanziamento di un milione e
300mila euro ottenuto per la
sua sistemazione». Per il
locale circolo dem, si tratterebbe di «un’occasione irrinunciabile di preservazione
dell’identità e della storia
locale che sembra non interessare molto all’amministrazione».

ni. L’intento, adesso, è quello
di chiedere, ai nove prefetti
dell’isola, di consentire nel
più breve tempo possibile, un
incontro tra la deputazione
nazionale siciliana e i sindaci, che presenteranno una delibera-tipo predisposta dall’Anci e già approvata dalle
Giunte municipali, con cui
vengono esposte le criticità finanziarie degli enti. In programma anche un incontro

Il Municipio

con il presidente della Regione Musumeci, per cercare
di ottenere risposte concrete
sul Fondo perequativo e sul
Fondo investimenti. L’esecutivo cittadino ha approvato la
delibera avente per oggetto le
«gravi criticità finanziarie e
la difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione». Sull’argomento Catania
chiarisce che «negli ultimi
dieci anni si è assistito ad
una drastica riduzione dei
trasferimenti nazionali e regionali e si è aggravato il divario tra i comuni delle regioni del Centro-Nord e quelli
delle regioni del Sud». «Assistiamo – sottolinea il primo
cittadino – ad un preoccupante peggioramento della finanza locale, imputabile principalmente alla progressiva e
consistente riduzione dei trasferimenti e all’obbligo di predisporre tutta una serie di
fondi obbligatori, uno su tutti
il Fondo crediti di dubbia esigibilità, che quest’anno verrà
calcolato al cento per cento
del mancato incasso; si tratta
di fondi che altro non fanno
che depauperare risorse finanziarie che invece, qualora
disponibili, potrebbero contribuire nel creare nuovi servizi
ai cittadini». A ciò si aggiunga il fatto che, in questo momento di crisi pandemica, si
continua a registrare un forte
rallentamento nella riscossione dei crediti.

SOCIALE. Nuova erogazione da parte della Regione

Presto altri buoni-spesa

P

remiati perché bravi
nello spendere e nel
rendicontare. Il Comune di Partanna ha ricevuto
ulteriori 62.022 euro da parte
della Regione da utilizare per
l’erogazione di buoni-spesa
alle famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di beni
di prima necessità. Si tratta
di una nuova tranche delle
risorse stanziate lo scorso anno dal governo regionale e
che potranno essere utilizzate anche per il pagamento
delle utenze e dei canoni di
locazione. Nel marzo del 2020
la Regione aveva disposto
l’assegnazione della somma
di 206.740 euro da convertire
in buoni-spesa per l’acquisto
di beni di prima necessità da
distribuire ai nuclei familiari
in stato di bisogno. Dopo la
sottoscrizione, da parte del
sindaco Catania, dell’atto di
adesione, nel luglio 2020 il
settore dei Servizi sociali ha
curato l’erogazione dei buonispesa.
L’ufficio comunale si è dotato
di una piattaforma telematica che ha consentito una gestione più veloce e sicura dei
voucher. Tramite questo si-

stema, gli stessi sono stati accreditati direttamente sulla
tessera sanitaria dei beneficiari, che hanno ricevuto un
sms sul cellulare. L’ufficio dei
Servizi sociali ha inoltre stipulato apposite convenzioni
con i commercianti locali che
si sono accreditati sulla piattaforma, dialogando e interagendo telematicamente con
l’intero sistema. Grazie poi a
un’apposita piattaforma regionale di monitoraggio, e alla trasmissione entro i termini previsti all’Assessorato regionale della Famiglia, della
rendicontazione della spesa
effettuata di almeno il 50 per
cento entro il termine perentorio del 14 giugno, l’Assessorato regionale ha decretato
l’ulteriore assegnazione delle
somme.
«L’efficienza del funzionamento della macchina amministrativa – commenta il sindaco Catania – ha consentito
alla città di ottenere celermente nuove somme che vanno ad alleviare le urgenze e le
esigenze economiche delle famiglie in difficoltà. La nostra
attenzione in tal senso è costante».

Partanna al «Taobuck»
Promozione della lettura

U

na due-giorni di grande interesse culturale,
incentrata sull’occasione di scambi ed approfondimenti utili alla diffusione
della lettura e all’organizzazione di manifestazioni importanti per la crescita dei
territori. Si sintetizza così la
partecipazione al «Taobuk» di
Taormina da parte del Comune di Partanna, rappresentato dall’assessore alla
Cultura Noemi Maggio (nella
foto a Taormina). Proprio al
«Taobuk», i comuni della provincia presenti (Partanna,
Trapani e Marsala) hanno
rappresentato il Patto intercomunale della lettura. Assieme ai tre comuni c’era anche
la Soprintendenza di Trapani
(rappresentata da Renato Alongi). Un plauso è giunto da
Angelo Cappello, presidente
del Centro per il libro e la lettura, che ha elogiato l’iniziativa ritenendola una buona
pratica per mettere «in rete» i
Patti locali della lettura e le
città che hanno ricevuto la
qualifica di «città che legge». I
comuni presenti, in sinergia
con la Soprintendenza, hanno
definito le linee-guide per
una progettualità condivisa e
la stesura di un calendario di
appuntamenti ‘‘diffusi’’ che
coinvolgerà il territorio di
Partanna, Marsala, Castelvetrano e Trapani, attraverso
una specifica rassegna letteraria. Il Patto intercomunale,
che si pone come finalità
quello di portare il libro in
luoghi più lontani da raggiungere e, quindi, spiagge,
periferie, case di riposo e carceri, ha già partecipato a un
bando con la finalità di acquistare un mini-bus utile per
tale attività. Al «Taobuk» di
Taormina era presente anche
la scrittrice trapanese Stefania Auci, con la cui collaborazione si stanno per attivare
diverse iniziative per la lettura e anche di marketing che
coinvolgeranno il territorio.
«Partanna – sottolinea il sindaco Catania – è in prima linea per promuovere la cultura e condividere buone pratiche per il coinvolgimento del
territorio e dei giovani in particolare». Di «esperienza straordinaria per condividere conoscenze e idee» ha parlato
l’assessore Noemi Maggio:
«L’amministrazione di Partanna, che punta sulla lettura da sempre – ha precisato –
non poteva che essere presente».
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SALAPARUTA. Il fresco campione europeo nel sollevamento pesi si allena per il torneo a cinque cerchi di Tokyo

Pizzolato a caccia di una medaglia olimpica
F

ebbrile attesa sportiva
per l’atleta di Salaparuta Antonino Pizzolato
che gareggerà con la maglia
azzurra nel sollevamento pesi
ai giochi olimpici di Tokyo, in
programma dal 23 luglio al 9
agosto. Il ventiquattrenne atleta salitano, appartenente
alle «Fiamme oro» (il gruppo
sportivo della polizia), è destinato a restare nella storia
del piccolo centro per essere il
primo atleta a partecipare ai
giochi a cinque cerchi. Pizzolato, che dovrebbe esordire in
pedana il 31 luglio, ha iniziato a praticare il sollevamento
pesi nel 2010 a Salaparuta,
sotto la guida tecnica di Carmelo Ciotta. I primi prestigiosi risultati li ha ottenuti nel
2014, con la conquista della
medaglia di bronzo ai campionati mondiali juniores,
nella categoria fino a 85 chilogrammi. Poi, dal 2015 al
2016, si è laureato campione
europeo juniores e vicecampione mondiale. Mentre nel
2017 ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di
Anaheim, dopo 32 anni di astinenza per l’Italia. Nel 2019
si è laureato campione europeo a Batumi. Per ripetersi
quest’anno (ad aprile) a Mosca, dove ha ottenuto il nuovo
record italiano, sollevando
370 chilogrammi. Ma come è
nata la passione per il sollevamento pesi e non per un altro sport più diffuso? «La mol-

A lui l’encomio solenne per meriti sportivi da parte dell’amministrazione
L’atleta delle «Fiamme oro» (categoria 85 kg) esordirà in pedana il 31 luglio

Antonino Pizzolato; a destra il conferimento dell’encomio
la – racconta l’atleta – è scattata in me quando hanno proiettato un video alla scuola
media di Salaparuta. Tutti i
ragazzi hanno provato a fare
quello che ci hanno fatto vedere. Io, da quando ho toccato
il bilanciere, ho compreso che
quello era il mio sport». E adesso, a distanza di anni, cosa si prova ad essere il primo
atleta del territorio a partecipare ad una olimpiade? «È
un’emozione indescrivibile –
risponde – avere la fortuna di

POGGIOREALE. Esercitazione di Protezione civile

Simulazione di soccorso

S

i è svolta all’interno dei
suggestivi ruderi di Poggioreale una importante
esercitazione di soccorso «in
ambiente urbano» (come viene tecnicamente definita), finalizzata a testare, in uno
scenario di emergenza, un
«sistema di comunicazione satellitare» in grado di garantire la trasmissione dei dati e
dei flussi di comunicazione
nel caso di interruzione delle
linee fisse e della rete dei cellulari anche in contesti di emergenza e in ambiente ostili. In pratica è stata simulata
l’evacuazione, con tecniche
speleo-alpino-fluviali, di due
persone rimaste bloccate ai
piani superiori di un edificio
parzialmente crollato in seguito ad una scossa sismica.

I ruderi della città
vecchia da anni
usati come ‘‘teatro’’
di operazioni di
salvataggio nel
simulare un sisma

Alle attività hanno partecipato squadre dei vigili del fuoco
di Trapani, Palermo, Caltanissetta e Agrigento, con la
presenza dei carabinieri della
locale stazione, degli agenti
della polizia municipale, di
personale degli uffici del Comune di Poggioreale, di personale sanitario delle pubbliche assistenze di Trapani, oltre ai volontari appositamente formati del Gruppo comunale di protezione civile.
Sono ormai diversi anni che i
ruderi della Poggioreale vecchia sono ‘‘teatro’’ di esercitazioni di soccorso messe in atto
dal corpo nazionale dei vigili
del fuoco in collaborazione
con la Protezione civile. (Nella foto, il vecchio centro di Poggioreale) [m.p.]

essere il primo atleta locale a
gareggiare alle olimpiadi. Diciamo che è stato da sempre il
mio sogno. Ho sempre pensato alle olimpiadi, sin dal primo giorno in cui ho iniziato a
praticare questo sport. Partecipare ai giochi è il sogno che
coltivano tutti gli atleti».
Pizzolato ha iniziato ad allenarsi da un paio di mesi: «Sia
io che i miei compagni di
squadra, che lo staff tecnico –
sottolinea –, stiamo lavorando molto intensamente per

SALAPARUTA. RICHIESTA
PER RIATTIVARE IL CUP
Il sindaco di Salaparuta
Drago e il presidente del
Consiglio comunale
Cinquemani hanno chiesto il
ripristino del servizio Cup (il
Centro unico di prenotazioni
dell’Asp). La richiesta è
stata avanzata nel corso di
un incontro che i due rappresentanti istituzionali
hanno avuto con il commissario straordinario dell’azienda sanitaria Paolo
Zappalà. Il servizio era stato
sospeso nel maggio del
2017. Successivamente ripristinato, è stato nuovamente
sospeso in seguito all’emergenza sanitaria. Una sospensione che ha finito con il
provocare notevoli disagi ai
cittadini dei due comuni di
Salaparuta e Poggioreale.
Particolarmente penalizzati
anziani e disabili. [m.p.]

cercare di arrivare al meglio
della condizione a questa
competizione che aspettiamo
da tanto tempo». Circa gli obiettivi, Pizzolato precisa che
«in realtà tutto quello che sono riuscito a conquistare finora non l’ho visto come un traguardo, ma come un punto di
partenza per altre gare, per
altri successi. Comunque il
mio obiettivo è quello di cercare di fare del mio meglio,
per portare sempre più in alto i colori della maglia azzurra». Se gli chiedono se ha ringraziamenti particolari da rivolgere a quanti hanno contribuito a fargli raggiungere
il prestigioso traguardo, Pizzolato risponde che anzitutto
deve ringraziare la famiglia,
«perché senza il loro sostegno
non sarei qui a fare quello che
mi piace. Poi vorrei ringraziare il mio gruppo sportivo delle
‘‘Fiamme oro’’, che mi ha sem-

pre sostenuto ed appoggiato,
tutto lo staff federale, il direttore tecnico della nazionale
azzurra Sebastiano Corbu e i
miei compagni di squadra».
Ad Antonino Pizzolato il Consiglio comunale di Salaparuta ha conferito un encomio
solenne per essersi laureato,
il 7 aprile, campione d’Europa, nella categoria 81 chilogrammi. In aula si sono registrati gli interventi del sindaco Vincenzo Drago, del presidente del Consiglio comunale
Antonino Cinquemani e del
capogruppo di minoranza Michele Saitta. Tutti hanno elogiato i meriti e i risultati raggiunti dall’atleta di casa. «Come segno di profonda gratitudine per avere portato in alto
il nome della nostra piccola
comunità di Salaparuta in
ogni ambito e contesto nazionale ed internazionale, manifestandone, fin dagli inizi della sua carriera agonistica,
sempre con orgoglio e amore,
l’appartenenza. Antonino, sappi che Salaparuta è con te, tifa per te, è orgogliosa di te».
Questa la motivazione dell’encomio solenne conferito
all’atleta per i suoi alti meriti
sportivi.
L’augurio di tutti è che possa
ripetersi negli imminenti giochi olimpici, magari portando
a casa una medaglia. I concittadini lo seguiranno in televisione.
Mariano Pace

SALAPARUTA. Lo sforzo dell’Asp e del Distretto

I servizi sanitari erogati

N

onostante l’attuale stato di emergenza, derivante dalla diffusione
del Covid-19, e nonostante la
carenza di personale sanitario ed amministrativo, causata da diversi recenti pensionamenti, il Distretto sanitario di Castelvetrano, il Dipartimento di Prevenzione e il
Dipartimento Salute mentale
dell’Asp di Trapani continuano ad erogare un minimo di
prestazioni sanitarie per le
due comunità di Poggioreale
e Salaparuta.
Tutti i servizi sono prestati
presso il distretto sanitario di
Salaparuta. Così, ogni mercoledì, dalle 15 alle 18, viene attivata la prescrizione e il rinnovo di pratiche per l’erogazione di prodotti per diabetici, per medicazione delle piaghe, per prodotti dietetici per
celiaci e per soggetti affetti da
insufficienza renale, per prodotti per stomie e incontinenza.
Con cadenza periodica, ogni
quindici giorni, viene invece
erogato il servizio di vaccinazione (escluso quella per il
Covid-19). Per le prenotazioni
occorre contattare il dottore

Pollina, al numero mobile
327-8478331.
Il servizio ambulatoriale di
Psichiatria è attivo ogni secondo e quarto lunedì del mese. Inoltre, a causa della pandemia, parecchi altri servizi
vengono assicurati, anche via
email, tramite la richiesta diretta da parte dell’interessato, allegando un valido documento di riconoscimento, o
tramite il coinvolgimento del
proprio medico curante o del
pediatra, al seguente indirizzo di posta elettronica: cureprimarie.castelvetrano@aspt
rapani.it. Allo stesso indirizzo possono essere inviate anche le richieste di esenzione
per reddito (per coloro che
non hanno ancora ricevuto il
rinnovo automatico) o per patologia, oltre alle richieste di
scelta e revoca del medico di
famiglia.
La direzione del Distretto fa
sapere che per qualsiasi altra
problematica i cittadini-utenti dei due comuni potranno rivolgersi alla direzione sanitaria del distretto al seguente
indirizzo mail: distretto.sanitario.castelvetrano@asptrapani.it. [m.p.]

Salaparuta. Territorio
Progetto contro dissesto

L

a Giunta comunale di
Salaparuta ha approvato due importanti progetti riferiti uno agli interventi di consolidamento dei
dissesti nella porzione nordoccidentale del centro abitato
e l’altro ai lavori di riduzione
dei consumi energetici all’interno del palazzo municipale
(nella foto). Entrambi i progetti sono stati finanziati, per
un importo di 1.729.000 euro,
nell’ambito del Fesr Sicilia. Il
progetto riguardante i lavori
di consolidamento dei dissesti
è stato finanziato, per un importo di 980.000 euro del Dipartimento regionale dell’Ambiente, mentre quello relativo
alla riduzione dei consumi energetici è stato finanziato,
per un importo di 749.000
euro, dal Dipartimento regionale dell’Energia. Quest’ultimo piano di lavoro è stato
presentato nel 2018 e finanziato nel dicembre del 2019.
Gli interventi di consolidamento dei dissesti della porzione nord-occidentale del
centro abitato sono già stati
aggiudicati al «Consorzio stabile Sikelia» di Palermo, che
ha offerto un ribasso di poco
più del 14 per cento, per un
importo di aggiudicazione di
541.960 euro. Nel frattempo
il Consiglio comunale ha dato
il «via libera» ad alcuni regolamenti. All’unanimità è passato quello riguardante l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del
canone mercatale, mentre il
regolamento per l’assegnazione dei locali della piazza Mercato e quello per la concessione dei fondi agricoli comunali
(astenuti i consiglieri di minoranza), sono stati approvati con i voti favorevoli della
sola maggioranza consiliare.
All’unanimità è invece passato il provvedimento di approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento
del servizio di tesoreria comunale. Nella stessa seduta, il
sindaco Drago ha comunicato
all’aula la nomina di un nuovo assessore: si tratta di Natale Cascio, 64 anni, docente,
che subentra a Vito Musmeci,
dimessosi per motivi personali. Conseguentemente, il primo cittadino ha operato una
rimodulazione delle deleghe
assessoriali. Gli altri componenti dell’organo esecutivo,
confermati, sono Patrizia Santangelo (anche vicesindaco),
Franco Lombardo e Leonardo
Tritico. [m.p.]
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IL LUTTO. L’intellettuale trapanese scomparso a 90 anni. Era stato un giornalista de «L’Ora»

POGGIOREALE. Lutto nella piccola comunità

Morto lo storico Salvatore Costanza

La scomparsa di Nino Loria

S

alvatore Costanza, Totò per
tutti noi del giornale «L’Ora», è stato un amico, un
bravissimo giornalista, un graffiante corsivista, un compagno di
tante battaglie, un maestro di
giornalismo, uno storico molto
apprezzato in Sicilia e in molte
università europee. È stato un
grande siciliano. Ironico, colto,
profondo conoscitore della Sicilia. Lo abbiamo perso, dopo una
breve malattia, quando doveva
compiere, a novembre, 91 anni.
Si è spento a Trapani, dove viveve con la moglie Laura.
Tanti ricordi mi legano a Totò
Costanza da quel gennaio 1968,
l’anno del terremoto nella Valle
del Belice, agli anni Settanta,
alla nuova redazione trapanese
de «L’Ora», sino a qualche mese
fa quando parlammo, a lungo,
del suo ultimo libro, «L’Italia rovesciata», una biografia politica
su Nunzio Nasi, l’ex ministro trapanese delle Poste e della Pubblica istruzione, che un piano
premeditato di Giolitti eliminò
politicamente.
Totò Costanza è stato tra i fondatori della prima redazione de
«L’Ora» a Trapani, verso la fine
degli anni ‘50. Il primo responsabile, mandato da Vittorio Nisticò, fu Giacinto Borelli. Trapani, sin da subito, fu un vivaio importante per «L’Ora». La redazione trapanese, negli anni successivi, fu guidata, dal 1958, come
ricordava Nisticò, «da un brillante giovane intellettuale, Salvatore Costanza».

Leonarda Lumia
1937 - 2021

Rimarrai sempre
presente nel
nostro cuore.
La luce del mio
cammino

Sulla Sicilia moderna ha scritto diversi saggi
Varie le ricerche sul mondo contadino isolano
Seguirono gli anni a Palermo,
nella redazione centrale del giornale, come redattore e corsivista
e di inviato in Sicilia, poi, negli
anni Settanta, il ritorno a Trapani, con la nuova giovane redazione, a scrivere inchieste e taglienti commenti.
Nel libro «L’Ora edizione straordinaria, il romanzo di un giornale raccontato dai suoi cronisti»,
Totò Costanza ricorda quegli anni: «Quando Giacinto Borelli mi
affidò, nel 1958, la redazione trapanese de ‘‘L’Ora’’, pensava che i
giovani reclutati dal fervido sodalizio degli studenti universitari avrebbero avuto curiosità e
passione civica necessaria a comunicare ai lettori (che furono
poi numerosi), una realtà composita, e tutt’altro che marginale,
quale era quella locale». Furono
gli anni delle grandi inchieste
sulle influenze della mafia negli
enti regionali, sulle connivenze
con la politica. Proprio in quegli
anni Nisticò mandò Costanza a
Roma per preparare le pagine
celebrative del centenario della
spedizione dei Mille, che uscirono a partire dall’aprile 1960. Dopo, Costanza rimase a Palermo,
tra i redattori delle pagine culturali, e organizzò tanti dibattiti
con gli uomini di cultura siciliani
che avevano ripreso la fuga verso
il continente.
Dalle cronache del 1860 alla ri-

Salvatore Costanza
volta palermitana del «sette e
mezzo» del ‘66, ai Fasci siciliani
del 1893-94. Salvatore Costanza
raccolse e pubblicò su «L’Ora» gli
inediti «Atti del processo ai dirigenti dei Fasci dei Lavoratori»
che si celebrò davanti al Tribunale militare di guerra tra l’aprile e il maggio del 1894.
Nel 1972 divenne inviato nelle
redazioni di Messina e Catania,
poi tornò a Palermo consegnando
a un osservatorio privilegiato come «I fatti in Sicilia» il suo diario
sulla vita sociale e politica dell’isola. Nel 1975 il ritorno a Trapani per riprendere, all’interno
della rinata redazione de «L’Ora», che mi fu affidata da Vittorio
Nisticò, l’osservatorio sulla città
e sul suo territorio.
«Gli ampi reportages pubblicati
alla fine del 1976 sull’alluvione a
Trapani – ricorda Salvatore
Costanza nel libro ‘‘L’Ora edizio-

ne straordinaria’’ – chiusero la
mia esperienza di redattore e
corsivista, quando Nisticò aveva
già lasciato il giornale per trasferirsi a Roma. Sotto la direzione
di Nisticò ‘‘L’Ora’’ ha vissuto una
vera e propria epica massmediatica, formando una scuola di
giornalisti». E conclude: «Lasciata la milizia giornalistica per dedicarmi all’insegnamento e alla
ricerca storica, considero gli anni
passati a ‘‘L’Ora’’ tra i più intensi della mia esperienza di vita,
senza dimenticare la lezione che,
per lo storico, ho potuto apprendere del rapporto tra cronaca
quotidiana e memoria. Che è anche una lezione di stile e di linguaggio necessaria per la comunicazione al pubblico».
Sulla Sicilia moderna e contemporanea ha scritto vari saggi, tra
cui «Si agitano bandiere», «L’astuccio siculo», «La libertà e la
roba». All’emigrazione e al movimento operaio ha dedicato il volume «La patria è il mondo. Dai
fasci siciliani al socialismo reale». Numerosi anche gli studi sulla storia locale. Il più organico è
«Storia di Trapani».
Salvatore Costanza ha dedicato
tutta la sua vita al giornalismo,
allo studio, alla ricerca sul movimento contadino siciliano.
Addio carissimo Totò, maestro di
giornalismo e di vita. Noi tutti, ci
stringiamo alla moglie Laura, al
figlio Federico e al nipote Cristiano e partecipiamo con affetto
al loro immenso dolore.

Tanino Rizzuto

Spazio Necrologi
Per informazioni
sul servizio necrologie
contattare
la redazione
di «Belice c’è»:
Tel/Fax 0924.526175
Cell. 338.7042894
redazione@infobelice.it

D

olore, tristezza, commozione nella comunità poggiorealese per la
prematura scomparsa di Ninuzzu Loria (nella foto), 61
anni, diversamente abile. Nonostante la sua disabilità, era
personaggio ‘‘caratteristico’’
del paese. Figura estremamente simpatica e gioiosa,
era amato e rispettato da tutti. Per tantissimi anni ha animato la vita sociale soprattutto in occasione della festività del santo patrono, Antonio da Padova. Per i festeggiamenti, seguiva ed accompagnava con fervore, con
grande passione, il giro della
banda musicale per le vie del
paese. E con grande «devozione fideistica» la processione
del santo. Ma «Ninuzzu» era
in primissima fila anche durante gli spettacoli musicali e
teatrali estivi organizzati dal
Comune. Ricordava a memoria nomi e cognomi di tutti i
cantanti che si erano esibiti a
Poggioreale negli anni.
Assiduo frequentatore della

«Ninuzzo», molto
devoto al patrono
sant’Antonio, era una
sorta di personaggio
caratteristico
del paese

Pietro Bonino
1934 - 2011

A dieci anni della
sua dipartita, la
famiglia ricorda
Pietro Bonino.
Marito, padre e
nonno straordinario,
ricordato dalla sua
comunità come
persona spontanea,
coraggiosa
e generosa.

sede municipale, era amico di
tutti i sindaci che si sono succeduti nel tempo e dei dipendenti comunali. «Il nostro Ninuzzu – afferma visibilmente
commosso il sindaco Mimmo
Cangelosi – ci ha lasciati. È
stato un supporto morale per
la collettività. Con lui è andato via un pezzo di storia sociale di Poggioreale».
Le condizioni di salute di Nino Loria si erano aggravate
nello scorso mese di settembre. Si è spento circondato
dall’affetto dei suoi cari. Infatti, fino all’ultimo è stato
curato ed amorevolmente assistito dalle sue sorelle Anna
Maria e Bartolomea, dai cognati Ignazio e Gaspare, dagli amati nipoti Lorenzo, Katia e Rosalba.
Mariano Pace

Cultura & società
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IL RACCONTO. Calata in uno scenario carico di suggestioni, tra continui flash-back si dipana una vicenda di palpitanti passioni amorose

Gli ulivi e l’allieva dalle gambe lunghe
Vincenzo Di Stefano

Gli alberi digradavano per la costa, giù nella vallata di Fiumegrande
Da quell’ettaro di uliveto si ricavava un olio Nocellara denso e fruttato

V

enne in sogno, identica
ad allora: le gambe lunghe, le mani da pianista, la pelle olivastra, il sorriso malizioso, i seni piccoli.
Come allora, come la prima
volta, la baciai. E ricordai l’umido delle labbra, l’incrociarsi astuto delle lingue, le mie
mani che cercavano il suo
petto, e che poi scivolavano
giù, sempre più giù.
«Dove sei stata?» le chiedevo,
novello Florentino Ariza. «Lontano», rispondeva lei, «ma ora
sono qui, per te, e non andrò
più via» sussurrava quasi fosse davvero Fermina Daza al
culmine d’una notte di passione sopra un battello fluviale che risale il Magdalena
mentre tutt’intorno infuria il
colera.
Mi ridestai in un vortice di
tensione. Era da tempo che
non tornava ad arroventare
un’antica ferita.
***
Sed difficultas laborque discendi disertare neglegentiam
reddidit.
«Beh, allora, come hai tradotto?» le chiesi curioso ed anche
impaziente.
«Un attimo, prof», sbuffò. Poi
guardò il foglio, aggiustò
qualcosa e sentenziò: «Ma la
difficoltà e la fatica dell’imparare hanno reso eloquenti i
fannulloni».
Aveva fatto centro, ancora una
volta. Era un’allieva infallibile.
«Molto bene», commentai, «se
ti capita in sorte una versione
di Cicerone, sei a posto».
«Sì, ma questo brano era difficile» si schermì. E una luce
le brillava negli occhi. Si passò una mano nei capelli, li
ravvivò, si rimise il cerchietto
fucsia, guardò l’orologio al
polso. «Sono già le sei, è tardissimo». Si alzò dalla sedia,
radunò le sue cose: matite,
penne, quaderni, il dizionario. Ficcò tutto dentro una
borsa a forma di sacco e fece
per prendere la direzione
della porta. Poi si girò un attimo a guardarmi. «Le volevo
chiedere una cosa, prof».
«Dimmi», abbozzai. Esitò, poi
puntò lo sguardo e indicò la
mia mano sinistra: «Lei porta
la fede». Ero confuso. «Sì»,
biascicai. «Ma sua moglie non
l’ho mai vista qui, a casa, perché?». «Ah, sì», risposi poco
convinto, «è una storia lunga».
«Me la racconterà, allora». Lo
disse senza interrogativo. Imboccò il corridoio verso l’uscita e svanì.
***
Conobbi Caterina il primo
anno di insegnamento a Pantelleria. Lei, come me, aveva
trovato una cattedra libera e
senza starci a pensare l’aveva

Una scena da «Lolita» (1962) di Stanley Kubrick; a destra la grotta di Sataria a Pantelleria
presa. L’isola era nera, nerissima. La sua mollezza stordiva, al pari del pesce spada coi
capperi alla griglia, del passito, del vento che sempre vi
soffiava da ogni parte, del mare che la batteva inesausto.
Mi innamorai di entrambe.
Di Caterina e dell’isola. E furono due amori corrisposti.
Entrambe mi avvolgevano
liete, mi facevano sentire protetto. Sui terrazzamenti di
Mursia, di fronte le coste di
Kelibia, che rosseggiavano al
tramonto sull’altra sponda
del Mediterraneo, vivevo quell’incantamento che avvince lo
straniero che amorevolmente
viene accolto in una terra sconosciuta. Quel tempo fu come
la sospensione della vita in
una dimensione parallela. Io
stesso mi sentivo nuovo, un
altro da me. E sperimentavo
tutto quel nuovo con una voracità che non mi riconoscevo. Le prime settimane, era
settembre inoltrato, il pomeriggio, finite le lezioni e dopo
un rapido pranzo, andavamo
a fare il bagno alla grotta di
Sataria, al fondo d’una gola
chiusa da una parete verticale di ossidiana. La fonte sulfurea rendeva calde le acque
intorno. La prima volta scivolai dagli scogli e caddi in mare vestito, non m’ero neppure
levato di dosso il telo da
spiaggia che tenevo sulle
spalle. Caterina rideva e mi
urlava «Le chiavi, le chiavi».
Quelle dell’auto, intendeva,
presa a noleggio, e che erano
nella tasca dei miei pantaloni. Nuotare in quel mare equinoziale, placido e accogliente, riconciliava. Come riconciliavano le sere passate
nel dammuso che avevo preso

in affitto, dalle parti di Scauri, e dove Caterina presto si
trasferì. Una porta-finestra si
apriva su una terrazza piastrellata da azulejos che dava
sul mare, giù, nella costa scoscesa. Nel retro, in un recinto
di pietre a secco, un ulivo contorto cercava il cielo.
***
Era venuta per delle ripetizioni di latino. Mi aveva chiamato un collega. «È brava»,
esordì, «solo deve migliorare
nelle traduzioni; la madre mi
ha chiesto se conoscevo qualcuno che potesse darle qualche lezione un paio di pomeriggi a settimana». Avevo tentennato. Avanzato qualche
scusa. Non avevo molta voglia. Lavorare era faticoso in
quel periodo. Le mattine a
scuola erano faticose. Caterina mi aveva mollato già da
un anno ed io non avevo ancora superato del tutto il trauma dell’abbandono; mi trascinavo stancamente, scrivevo
qualcosa il pomeriggio, la sera leggevo e poi andavo a
letto. L’unica mia compagnia
era Rufus, il gatto che avevo
trovato un giorno in giardino,
piccolo, spaurito e affamato.
Il collega insistette. Fece un
altro riferimento alla madre:
«Vedessi che donna…» alluse
mellifluo e svelando d’un colpo il suo reale interesse. Tirò
fuori la storia di un vecchio
favore che gli dovevo restituire. Vinse. D’altronde, quando
mai avevo opposto robuste
paratie ai marosi che, puntuali come le stagioni, arrivavano a travolgermi?
***
Giulia, così si chiamava, si
presentò la prima volta un
pomeriggio di marzo, sul fini-

re di un inverno che ancora
non voleva scrudire.
Parlava di continuo, non si
fermava. Era un po’ imbarazzata e in quel modo provava a
smorzare la tensione. Citava
tutti i libri che aveva letto.
Cercava di darsi un tono.
Alta, gli occhi verdi, i capelli
corvini, lunghi, a coprirle le
spalle magre. Una felpa di
due misure più grande, jeans
stretti, ai piedi un paio di ballerine scure. Era di un’intelligenza vivacissima, la battuta
sempre pronta. Ogni tanto però s’immusoniva, e stava così
anche l’intero pomeriggio, quasi svogliata, ad inseguire pensieri solo suoi.
Era all’ultimo anno di liceo.
Col passare delle settimane
aveva preso confidenza, abbozzava qualche sfottò, mi
provocava. La lasciavo fare,
più per indolenza che per altro. Ma andando avanti, approssimandosi l’esame di maturità, mi scoprivo sempre
meno disinteressato. Ne scrutavo gli angoli della bocca, le
ciglia quando le aggrottava, il
modo di camminare, l’ancheggiare sopra le gambe
lunghe.
«Domani ho lo scritto di italiano, le faccio sapere come
va», disse alla fine di una delle ultime lezioni scuotendomi
dai pensieri che stavo facendo
su di lei. «Andrà bene», dissi
calmo, con un mezzo sorriso.
Andò bene infatti. E lo stesso
fu per quello di latino. Le rimaneva l’orale. Il giorno prima era un po’ agitata. Provai
a tranquillizzarla. «Appena
finisco la chiamo, prof». «Va
bene», risposi. «Nel pomeriggio poi la vengo a salutare»,
aggiunse. Fu lì che ebbi il

primo, vero, sussulto.
***
Gli ulivi digradavano per la
costa, giù nella vallata di
Fiumegrande, fin quasi a
lambire l’autostrada.
«Metti bene la rete», diceva
mio fratello. «La pioggia ha
fatto bene alle olive» aggiungeva, «guarda come sono panciute».
Era poco meno di un ettaro di
terreno, con una cinquantina
di alberi di Nocellara. Se ne
cavava un olio denso e fruttato. L’avevamo ereditato, quell’uliveto, da nostro padre, che
s’era spaccato la schiena, l’intera sua vita, negli antichi
feudi della Marcanzotta, della Pietra, di Delia.
Da piccoli, la raccolta era una
festa, spensierata e lieta. Da
adulti, l’unico modo ch’era rimasto per riannodare un
qualche filo con le proprie radici.
Quell’autunno, per la prima
volta dal matrimonio, dieci
anni prima, Caterina non c’era. A febbraio, un pomeriggio
di pioggia e vento, mentre fumava nervosa una Camel in
cucina, io seduto sul divanetto a leggere, aveva detto, decisa: «Amo un altro, vado a
vivere con lui».
***
Luce della mia vita, fuoco dei
miei lombi.
Aveva iniziato a leggere «Lolita» dopo che gliene parlai,
un giorno di maggio. Lo stava
divorando. Ero rimasto vittima di un pensiero morboso e
sapevo già che vi avrebbe trovato evidenti similitudini con
la condizione che tra noi si
stava innescando.
Quel pomeriggio di fine giugno teneva il libro tra le mani. «Il mio ragazzo mi ripete
che non dovrei leggere questa
roba», aveva detto, insinuando in me il tarlo della gelosia,
mentre se ne stava sdraiata
sul divano del mio soggiorno.
Un’ora prima aveva suonato
alla porta. Ero andato ad aprire. Indossava uno chemisier corto, azzurro, a fiori. La
prima abbronzatura la scuriva ancora di più. Quella mattina aveva trionfato all’orale.
Con uno slancio mi aveva abbracciato. Mi aveva stretto
forte. «Grazie di tutto», aveva
detto. L’avevo stretta più forte mentre sentivo tremare le
mie fondamenta.
Bruciato dalla passione, come
Humbert Humbert, davanti a
lei, riflesso del mio desiderio,

soffio vitale e unico antidoto
al limite imposto dalla morte,
stavo ormai sprofondando in
un vortice d’ossessione.
***
Furono, i tre successivi, mesi
di deliquio. Giulia veniva a
trovarmi spesso il pomeriggio. A volte però scompariva
per settimane intere e non rispondeva né ai messaggi, né
alle telefonate, lasciandomi in
una cupa incertezza. Quando
poi tornava, docile, remissiva, la sentivo comunque preda dei sensi di colpa.
Ci amavamo dolcemente. La
sera, ogni volta che andava
via, sentivo che si portava
una parte di me. Non avrei
potuto averla a lungo. Ci rimuginavo ogni giorno, ogni
ora. Ma poi lei era lì, tra le
mie braccia, ed io spostavo
più in là il momento della mia
esecuzione. Che arrivò un
giorno di fine settembre,
quando mi comunicò la scelta: «Vado a Milano», disse
quasi freddamente. «C’è una
buona facoltà, e poi lì avrò
più occasioni di lavoro dopo la
laurea», aggiunse. Annuii,
mentre il caos si impossessava di ogni centimetro del mio
organismo.
«Sai qual è la cosa più dolorosa?». Alla domanda risposi
con un’altra domanda: «Qual
è?». Tirò un sospiro, poi chiuse la questione: «Che noi due
non potremo mai avere una
quotidianità nostra».
***
Quella mattina stavo andando a scuola. Nembi bassi coprivano il cielo. Cadeva una
pioggia leggera. Avevo da poco superato i sessanta, la pensione si avvicinava, e pensavo
agli anni solitari trascorsi e a
quelli che ancora avrei vissuto. Pensai a Giulia. Alle sue
gambe lunghe, ai seni piccoli,
alle sue mani da pianista.
Chissà dov’era in quel momento, cosa stava facendo.
Dopo la sua partenza, l’avevo
rivista di rado, qualche volta
d’estate o durante le vacanze
di Pasqua e di Natale. Negli
anni successivi ci eravamo
scritti spesso. Poi, lentamente, come accade nella vita,
anche le lettere s’erano diradate e ne avevo perso ogni
traccia.
L’auto filava nel rettilineo, la
pioggia ora era più intensa, la
strada viscida. Ad un curva
l’auto sbandò, all’improvviso,
e tirò dritto, verso la campagna che correva di fianco. Gli
alberi d’ulivo, contorti sotto
quel cielo di fine inverno, parevano attendermi.
************
L’autore
Vincenzo Di Stefano è nato a
Castelvetrano nel 1970 e vive a
Santa Ninfa. Giornalista free-lance, ha scritto diversi racconti pubblicati su giornali e riviste letterarie.
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«Come eravamo» ritrae momenti unici e irripetibili del passato, proposti dai lettori. Invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi alla redazione di «Belice c’è» per chiedere di inserire le
immagini d’epoca. Le fotografie più curiose e interessanti saranno pubblicate ogni mese sulle pagine del nostro periodico. Ringraziamo quanti si sono già prodigati per fornirci le foto.

Salemi, 1962 - Matrimonio tra Salvatore Amari e Antonina Fontana

Castelvetrano, 1998 - Salvatore Di Marco, Melo Freni,
Ignazio Buttitta, Angelo Mazzotta, Gianni Diecidue
Santa Ninfa, 1956 - Il Palazzo municipale e
uno scorcio di piazza Libertà

Salemi, 1938 - Piazza Libertà, il fascista Italo Balbo con a fianco «‘u cavaleri»
Tantaro, capo della milizia di Salemi
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Ricorrenze e lieti eventi

Vincita milionaria a Salemi. Un fortunato giocatore
si è aggiudicato un milione
di euro nell’estrazione
del gioco «Millionday» del’11
giugno. La vincita è stata
realizzata
nella ricevitoria di Antonella Grillo, in
via Lo Presti.

Inviate le vostre foto a redazione@infobelice.it

Alla presenza del sindaco di Salemi, Venuti, della vicepresidente
del Distretto Sicilia, Carmela Lo Bue, e alle altre autorità civili e
religiose, è stata donata una targa commemorativa delle vittime
salemitane del Covid-19 da parte della locale sezione della Fidapa.

Tre nuovi diaconi permanenti sono stati ordinati dal vescovo monsignor Domenico Mogavero. Nella cattedrale di Mazara del Vallo sono stati ordinati il marsalese Giulio Sirtori, il mazarese Antonio Ferro e il castelvetranese Rosario
Ferracane.

Anche quest’anno è stato raccolto l’origano della legalità, prodotto nel fondo agricolo di
contrada Pileri a Marinella di Selinunte, affidato dal Comune di Castelvetrano alla
Fondazione «San Vito onlus». Quest’anno a raccoglierlo sono stati gli scout del clan
«Cime tempestose» del gruppo scout «Mazara 2», guidati da Tonino Margiotta (capo clan)
e Filippo Caracausi (maestro dei novizi).

La vitese
Chiarastella
Maria
Ingraldi insegna
all’Istituto
industriale
«Leonardo da
Vinci» di
Portogruaro
(Venezia).
Appena ventenne, diplomata
all’Ipseoa
«Florio» di
Erice, è una
delle docenti
più giovani
d’Italia.

22

Per una settimana il micro-giardino dei sensi di Salemi si è trasformato in una
location ludica all’aperto. I ragazzi che partecipano al progetto «Disability spazio lab», promosso dall’associazione «Spazio libero onlus», hanno potuto giocare,
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, all’edizione 2021 della Giornata mondiale del gioco.

Inaugurato, a Selinunte, alla presenza della presidente di Unicef Italia, Carmela Pace, e del
presidente provinciale Mimma Gaglio, un nuovo Point Unicef all’interno del Centro per il
dialogo culturale «La Rotta dei Fenici».

Il bar-centro scommesse «Las Vegas» di Santa Ninfa compie
dieci anni di attività. Nella foto il titolare Angelo Li Vigni.

Lorenza Pace si è laureata in
Scienze della Formazione primaria
discutendo la tesi «La relazione
maestro-allievo nella filosofia dell’educazione di Edith Stein», ottenendo il voto di 110 e lode.
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Le vignette di Pino Terracchio

Casacche

Furbetti del cartellino

Coppie di fatto...

Calcio... di rigore
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