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Partito Democratico
“area Letta”: Il tema
delle preferenze e la
politica locale 

Scozzolati per 
abbassare il 
colesterolo
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Il Settimanale della Città di Mazara del Vallo

Domenica mattina presso i
locali della caffetteria Fantasy
Game, si è riunito il movi-

mento "Casa dei Moderati".
All'incontro hanno partecipato i
sostenitori del nuovo  progetto politi-
co: Giuseppina Adamo, A. Asaro e
Mariangela Ruvolo per "Orgoglio
Mazarese",  Vito Torrente coordinato-
re dell'Mpa, Luisa Bondì per
"Autonomisti Moderati", Andrea De
Simone per il circolo giovanile
dell'Mpa, il vice presidente del
Consiglio comunale Nicola Asaro, il
coordinatore provinciale del Pd-Area
Letta Calcedonio Iemmola, i consi-
glieri del gruppo Pd Indipendente
Giuseppe Giordano e Vito Di
Simone, l'ing. Pietro Russo e gli ex
assessori Natale Russo, Giovanni
Tumbiolo, Alessandro Culicchia e
Salvino Sciacca. Presenti inoltre
anche i consiglieri provinciali Andrea
Burzotta (Nuovo Psi) e Duilio
Pecorella (Pdl-Area Giulia Adamo)
ed alcuni rappresentanti dell'Udc, il
consigliere provinciale Silvano
Bonanno ed il consigliere comunale
Franco Gancitano (Forse dimenti-
chiamo qualcuno ma non ce ne
voglia). 

L'incontro, ovviamente (questa è la
verità) è avvenuto nell'ambito di una
strategia, avviata da qualche mese,
volta a contrastare la marcia dell'on.
Nicola Cristaldi, che ha più volte
pubblicamente annunciato la sua can-
didatura a sindaco, e del suo entoura-
ge verso le prossime Amministrative
del 2009. Dato quasi per certo il ritiro
della ricandidatura di Giorgio
Macaddino, sono iniziate così le
grandi manovre per la formazione di
una coalizione che rappresenti con
una certa ampiezza l'intero arco costi-
tuzionale, dalla sinistra, passando per
il centro, per toccare alcune frange
della destra non allineata con
Cristaldi. 
Perentorio del resto è stato il messag-
gio lanciato da Cola Asaro: «Era ora -
ha dichiarato il "sicilianista"-   final-
mente si esce allo scoperto e si mette
in moto la macchina elettorale per
arrivare a un nuovo sindaco che non
sia Cristaldi, nel polo destro, e
Macaddino, nel polo di sinistra. Tutti
i presenti si sono detti disponibili a
lavorare per individuare, entro dicem-
bre prossimo il candidato sindaco.
Siamo convinti che nessuno potrà
vincere senza tenere in considerazio-

ne questa ampia maggioranza cittadi-
na che dirà la sua e si presenta per
vincere.» Più diplomatici gli altri par-
tecipanti all'incontro. 
Giuseppina Adamo ha dichiarato:
«questo rappresenta un momento di
grande sinergia di diverse componen-
ti della società civile mazarese, un
momento attivo, fattivo ed alternativo
all'esistente che mette al centro le esi-
genze della Città per farla decollare.»
Calcedonio Iemmola ha sottolineato:
«abbiamo inaugurato una sorta di
laboratorio politico molto interessan-
te ponendo al centro le problematiche
della Città innanzitutto. Il progetto ci
piace, così oltre al gruppo consiliare
Pd Indipendente lavoreremo affinchè
tutto il Pd cittadino faccia parte del
nuovo soggetto politico.» 
Ottimista, ma con una certa cautela,
Vito Torrente: «come Mpa stiamo
guardando con attenzione a questo
tavolo di lavoro segno di una politica
democratica e costruttiva. Siamo in
una fase di confronto politico per l'in-
teresse della Città. Il progetto potreb-
be però finire sul nascere se all'inter-
resse generale della Città si antepo-
nessero interessi di natura individuale
come finora si è fatto.» 

Il progetto, assimilabile ad una "gran-
de balena bianca" per l'eterogeneità
delle componenti politiche che ne
fanno parte, pur costituendo una
novità (almeno sulla carta), presenta
però diversi elementi di complessità
al suo interno. 
Molti gli interrogativi, a partire,
innanzitutto, dalla possibilità, in
mezzo a tanti protagonisti, dell'indivi-
duazione di un leader super partes,
capace di raccogliere consensi che
vadano al di là della mera somma
delle componenti rappresentate, "l'in-
sieme -si dice- è più della somma
delle parti" ma in questo caso, la
mancanza di un leader vero, o peggio
ancora non rappresentativo, potrebbe
addirittura costituire uno svantaggio.
L'altro interrogativo riguarda invece
la cittadinanza mazarese, essa potreb-
be accettare forse passivamente, qua-
lora ciò si verificasse ancora una
volta, che l'interresse della Città
venisse  frazionato in piccoli appez-
zamenti nel quale ogni gruppo coltivi
e produca i propri frutti? 
Va anche bene l'idea della "grande
balena bianca" a patto però che essa
non ingoi, nel suo procedere, qualsia-
si cosa gli si faccia avanti. 

FRANCESCO  MEZZAPELLE

NINO  ASARO
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La prima settimana di sondaggio ha
espresso già un dato importante: su
63 risposte pervenute, ben 41 hanno
indicato l'elevato valore dei nitrati
nell'acqua come un problema priori-
tario per il prossimo programma di
governo della città. Da quanto segna-
lato dai concittadini emerge chiara-
mente che la richiesta di soluzione del
problema acqua non nasce solo dagli
abitanti del Trasmazaro, ma inizia a
farsi avanti il timore che il problema
possa interessare, con il passare del
tempo, anche i restanti pozzi di
Mazara. Tra le altre cose traspare il
convincimento che l'attuale ammini-
strazione comunale abbia abbando-
nato tutte quelle iniziative volte alla
risoluzione del problema. Si cita per
esempio la mancata comunicazione
dei risultati dell'escavazione dei quat-
tro pozzi che doveva essersi conclusa
ad Aprile e il mancato utilizzo del
milione di euro per l'acquisto del
depuratore ad osmosi. Ritengono i più
che la proroga regionale verrà rinno-
vata in quanto non credono che il pro-
blema possa essere risolto entro il 31
dicembre e nello stesso tempo non si
aspettano risultati particolari dalla
dichiarazione dello stato di emergen-
za e dalla richiesta di danni intentata
dall'amministrazione comunale nei
confronti della Regione.
Ma le segnalazioni non riguardano
solo il problema acqua, abbiamo rice-
vuto programmi articolati per il cen-
tro storico, per le zone artigianali ed
industriali, per lo sviluppo del porto,
per il porto turistico e per il recupero
delle tradizioni. Tante inoltre le
segnalazioni di degrado ambientale,
strade da fare, illuminazioni mancan-
ti o rotte, discariche abusive e così
via.
Alcune segnalazioni verranno pubbli-
cate su queste pagine nelle rubrica
della posta mentre tutto il resto, dalla
prossima settimana, lo troverete sul
sito www.mazaraonline.it  con foto e
rassegna stampa degli argomenti
segnalati.
Continuate a scriverci !

NINO  ASARO

il corsivo
Acqua.....

tanta acqua
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Fin dalla sua formazione
l'area Letta del Partito
Democratico si è caratteriz-

zata per la voglia d'incidere posi-
tivamente sul dibattito interno
della sinistra mazarese e per la
volontà di confrontarsi con tutte
le forze politiche su temi fonda-
mentali per il rilancio politico ed
economico della città. Al coordi-
natore politico provinciale Ing.
Calcedonio Iemmola  chiedia-
mo di parlarci della loro inizia-
tiva riguardo la cosiddetta
"Democrazia bloccata" e quin-
di il "tema delle preferenze":
«Da troppo tempo i bisogni e gli
interessi del nostro Paese, si con-
frontano  con una politica che è
diventata via via sempre più
autoreferenziale;  con Partiti che
hanno deciso anzitempo  le pro-
prie rappresentanze istituzionali
chiamando gli elettori (?) a sem-
plici ratifiche; con parlamentari
che vengono decisi nel chiuso
delle segreterie Politiche . 
Abbiamo ragione di ritenere che
questi, e non altri, sono i motivi
che impediscono un fisiologico
ricambio generazionale;  a nuovi
soggetti  di trovare spazi ed
opportunità; un maggiore coin-
volgimento della gente alla vita
dei partiti ed alla politica.  
La raccolta delle firme per il
ripristino delle preferenze portata
avanti dall' UDC in questi giorni
è in piena sintonia con i principi
e con il sentire di tutti coloro i
quali, all'interno del Partito
Democratico e fuori, si ricono-
scono nell'area Letta . 
E' necessario reintrodurre  il
sistema delle preferenze già a
partire dalle prossime elezioni
del Parlamento Europeo. E'
necessario  ridare agli elettori la

possibilità di decidere chi deve
rappresentarli, se non si vuole
che la gente  si disaffezioni e si
allontani sempre più dai luoghi
della politica.
Per questi motivi la componente
provinciale che si richiama a
Enrico Letta , unitamente  al cir-
colo "Mazara 360 " sostiene  tale
iniziativa  ed invita a firmare tutti
coloro i quali condividono le
stesse posizioni.»
Esponenti del vostro gruppo
sono stati visti in riunioni della
"Casa dei Moderati", qual è il
vostro pensiero su questa ini-
ziativa che mette insieme uomi-
ni appartenenti a schieramenti
che vanno da sinistra a destra?
«L'iniziativa promossa dalla
Casa dei Moderati avente come
tema il rinnovo della compagine
amministrativa della nostra città ,
è una iniziativa che incontra
apprezzamento e sostegno da
parte della componente del
Partito Democratico che si richia-
ma ad Enrico Letta. La presenza
e l'interesse di tanti amici di
estrazione culturale e politica
diversa, in un incontro che se pur
informale, ha messo all'attenzio-
ne la necessità ed il tentativo di
dare soluzioni diverse, fuori dagli
schemi classici del centro sinistra
e del centro destra, ai bisogni
della nostra comunità, già di per
se è cosa molto importante.
Questa città, a nostro avviso, ha
bisogno di rompere alcune para-
tie stagne che ne hanno impedito
a pieno di cogliere opportunità
vere di sviluppo. Il tentativo per-
tanto di mettere  assieme seduti
allo stesso tavolo, movimenti,
pezzi di società, di interessi legit-
timi, partiti e componenti di essi,
nel tentativo di " costruire " qual-

cosa di solido, un progetto condi-
viso, obiettivi comuni, ci vede
molto interessati. 
Non siamo però così sprovveduti
da non pensare che è un percorso
difficile e che dall'esterno, proba-
bilmente ci saranno forze che
tenteranno  di impedirlo, come
nel passato pure è stato fatto.
Riteniamo però che, al momento,
per la oggettività della difficile
situazione di equilibrio politico
che attraversa i due schieramenti
classici della città, centro destra e
centro sinistra, questa altra,
possa essere una  soluzioni  da
prospettare  agli elettori mazare-
si.
Ci vuole però un progetto .
Questa città ha bisogno di essere
rivoltata culturalmente; che i cit-
tadini abbiano la percezione di
avere una pubblica amministra-
zione al loro servizio e non vice-
versa; che la città tutta percepisca
la esistenza di regole uguali per
tutti; che la qualità dei servizi
deve andare di pari passo  con il
senso civico di ogni cittadino e
con il pagamento degli stessi   di
svegliare e mettere in rete energie
e risorse umane sopite.»
Da più parti arrivano segnali

d'incertezza e difficoltà nel
mettere assieme le varie anime
del Partito Democratico, l'area
Letta fin dalle primarie dell'ot-
tobre dello scorso anno, ha
sempre avuto le idee chiare su
come procedere per far nascere
un Partito Democratico capace
di contrastare efficacemente le
forze politiche di centro-destra:
«I vertici locali e provinciali di
questo che agli occhi della gente
non appare ancora come un
nuovo partito, ma come la
somma di DS e Margherita, stan-
no perdendo troppo tempo per
dare compiutezza al progetto e
avviare quella fase di confronto
necessario per individuare ed
eleggere democraticamente una
nuova classe dirigente: un coor-
dinatore locale ed un esecutivo.
Noi riteniamo questa essere una
fase fondamentale, se, come par-
tito, vogliamo dare un contributo
politico ed amministrativo; se
vogliamo contribuire a costruire,
assieme ad altri, e senza alcun
pregiudizio, un progetto ammini-
strativo per la nostra città.
Ovviamente questo è necessario
che passi attraverso un confronto
serio ed approfondito  sui bisogni
e le necessità della nostra comu-
nità, sul ruolo che la nostra città
può avere nel quadro dello svi-
luppo della nostra Provincia, e
sul contributo che possiamo e/o
vogliamo dare noi, aldilà dei
ruoli .
La nostra componente è pronta e
disponibile ad affrontare a tutto
campo questa discussione diffici-
le, per la eredità che i DS e la
Margherita hanno portato in dote
al nuovo Partito qui a Mazara,
ma necessaria e ineludibile.»

Partito Democratico “area Letta”: Il tema delle preferenze e la  politica locale
NINO  ASARO

La Posta dei Lettori
redazione@mazaraonline.it

Buongiorno mi chiamo Andrea Asaro e non abito a
Mazara, ma ci pago le tasse. Non è utopistico pensare che
i cittadini possano farsi valere e pesare sulle scelte dei
nostri politici bisogna però capire se chi sta dall'altra
parte abbia voglia o intenzione di ascoltare i cittadini.
Sicuramente l'unico candidato di cui si conosce il nome,
No. 
Voglio, però, segnalarvi alcune piccole cose sull'andazzo
mazarese:
1) Manca in città l'ordinario e per ordinario intendo la
pulizia delle strade tutte (a Mazara si pulisce solo il cen-
tro calpestato dai mazaresi) il centro storico è sporco così
come la prossima periferia; 
2) Il porto canale deve essere scavato e reso navigabile
così come era 40 anni fa e non è vero che ributtando il
materiale fangoso s'inquina (una volta si buttava alla fan-
gara a 2 miglia dal porto) anzi ciò permetterebbe alle
spiagge di riacquistare la sabbia mancante. La pulitura
del porticciolo di San Vito quest'estate ci ha fatto notare
che la fanghiglia depositata sul molo, per una settimana,
asciugatasi era costituita dal 90% di sabbia. Il problema
non è la fanghiglia del Mazaro; 
3) Il problema maggiore è il depuratore che non funziona
ed i depuratori inesistenti di tutti i comuni o paesi che
scaricano nel mediterraneo. Gli scarichi chimici ed indu-
striali a mare pensate veramente che siano controllati? Io
non ci credo; 
4) La segnaletica stradale specialmente quella orizzonta-
le è quasi inesistente. Quando qualche riga viene segnata
a casaccio dopo un mese scompare (è un'assurdità) nelle
altre zone d'Italia dura da 10 ai 12 mesi regolarmente. Se
si rompe uno dei pochissimi semafori esistenti rimane
rotto per mesi, vi sembra normale?
5) Non esiste una pista ciclabile (l'unica esistente a tonna-
rella è stata cambiata a pista "Preferenziale");
6) Una città che vuole essere a vocazione turistica deve
essere sempre impeccabile (tutto l'anno)  e non solo dal
13 al 16 di agosto, ma stiamo scherzando?
Potrei segnalarvene tante di queste cose ma non voglio
tediarvi e queste cose, non solo per me, sono ORDINA-
RIO in tutti i comuni (da Roma in su ). Le incompiute o
le grandi opere necessarie quelle, poi, sono davanti agli
occhi di tutti. 
L'importante a Mazara è mettere le prime pietre, poi le
seconde o le ultime rimangono sospese anche per tren-
t'anni.
Cordiali saluti 

L'Associazione Maria SS del Paradiso
Onlus, con il patrocinio del Comune di
Mazara del Vallo e la collaborazione  della
Commissione Pari Opportunità, ha pro-
mosso un convegno sul tema: "Per la tute-
la dei diritti inviolabili dell'infanzia e del-
l'adolescenza: un progetto  integrato!".
L'incontro si è tenuto presso l'Aula consi-
liare 31 Marzo 1946.  Presenti, tra gli altri,
il vice Sindaco Vito Calcara, la Presidente
della Commissione Pari Opportunità
Dott.ssa Anna Certa, il Presidente della
Associazione Maria SS del Paradiso Padre
Giuseppe Fullone,  i Comandanti locali
delle Forze dell'Ordine. Hanno relazionato
sul tema del dibattito: la Dott.ssa Angela
Maria Ruvolo Psicologa, la Dott.ssa
Rosalia Cerauolo Neuropsichiatra, la
Dott.ssa Alessia Sinatra Sostituto
Procuratore del Tribunale di Palermo, il
Dott. Giuseppe Gualtieri Questore di
Trapani, l'insegnante Carmela Nazzareno
vice Presidente della Associazione Maria

SS del Paradiso,  Bruno Pizzul Giornalista
sportivo, Fabio Rustico ex calciatore
Atalanta ed attuale Assessore alle Politiche
Giovanili di Bergamo, l'atleta Federica
Cudia Medaglia d'Argento alle
Paraolimpiadi di Pechino, la Dott.ssa
Maria Lisma Psicologa. Ai partecipanti del
convegno è giunto il saluto del Vescovo
della Diocesi di Mazara Mons. Domenico
Mogavero, impegnato a Pantelleria nei
lavori della sessione autunnale della
Conferenza Episcopale Siciliana.

[comunicato stampa Rossana Dilluvio]

Convegno  sulla "tutela dei  diritti inviolabili
dell'infanzia e dell'adolescenza"

Nei prossimi giorni sarà program-
mato dall'Amministrazione un
incontro pubblico per decidere,
insieme alla cittadinanza, lo svi-
luppo futuro della Città, il "Piano
Strategico di Mazara del Vallo".
L'incontro sarà condotto secondo
la metodologia di partecipazione
dell'Open Space Technology (Ost)
una modalità per far lavorare un
numero molto ampio di persone
attraverso al predisposizione di
un'agenda di lavori e la formazione
di specifici tavoli tematici, un
primo passo per la redazione del
"Piano", per tal fine il Comune ha
ottenuto un ottenendo un contribu-
to regionale di circa 300.000 euro.
La dotazione del Piano Strategico,
centrando gli obiettivi fissati,
potrebbe consentire  l'accesso ai
fondi previsti dalla programmazio-
ne negoziata 2007-2013. 
Già lo scorso 20 giugno, durante

una conferenza presso l'aula consi-
liare "31 marzo 1946", il prof.
Ignazio Vinci, coordinatore scien-
tifico del processo di pianificazio-
ne, aveva illustrato le aree di inter-
vento previste dall'importante stru-
mento strategico: il potenziamento
del sistema produttivo locale,
attraverso una riorganizzazione
della portualità ed una riqualifica-
zione delle infrastrutture al servi-
zio del turismo; il miglioramento
dell'accessibilità e della mobilità
urbana, con particolare riferimento
ad una più efficace integrazione
con il sistema infrastrutturale della
Sicilia occidentale; la riqualifica-
zione del centro storico e dell'area
contigua al Porto Canale, quali
scenari naturali della riorganizza-
zione dell'offerta in termini cultu-
rali, commerciali e di servizio; ed
infine, il miglioramento della qua-
lità della vita, attraverso la riorga-

nizzazione del welfare locale, l'in-
novazione della pubblica ammini-
strazione e l'incremento della dota-
zione di servizi pubblici. Tali indi-
rizzi non vanno intesi come vinco-
li, piuttosto rappresentano una
mappa delle priorità. All' "Open
space" potranno partecipare tutti i
cittadini collegandosi al sito
www.pianostrategicomazara.net
registrandosi e compilando un
apposito modulo.  "Questo
momento costituisce una tappa
fondamentale nella elaborazione
del Piano Strategico .
L'Amministrazione -ha dichiarato
l'assessore all'Urbanistica Vito
Caradonna- intende coinvolgere i
cittadini e gli attori locali nel pro-
cesso di costruzione del piano stra-
tegico, un'occasione importante di
democrazia partecipativa per il
futuro della città".

"Open Space" per il Piano Strategico della Città 
FRANCESCO  MEZZAPELLE
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Una leggenda siciliana narra che da una lite
fra confinanti nasca il fico d'India scozzo-
lato. Volendo danneggiare il  vicino, un

contadino tagliò i fiori sulle piante pensando così
di non far sviluppare i frutti. Invece la fruttifica-
zione fu solo ritardata e con le prime piogge ven-
nero fuori frutti più grossi e succosi. 
IN COSA CONSISTONO GLI 
SCUZZULATI?
La tecnica della scozzolatura, cioè del taglio dei
fiori della prima fioritura, si esegue dal 10 mag-
gio al 30 giugno a seconda delle condizioni cli-
matiche, essa  consente di ottenerne una seconda
fioritura, più abbondante, con una maturazione
tardiva, in autunno. In base a tale consuetudine si
distinguono i frutti che maturano già in agosto,
cosiddetti agostani, di dimensioni ridotte, e i tar-
divi o bastardoni, più grossi e succulenti, che
arrivano sul mercato in autunno. 
La produzione degli agostani non necessita di
irrigazione che invece è richiesta per la produzio-
ne dei bastardoni. Le operazioni di raccolta, in
relazione all'andamento climatico stagionale, si
svolgono dal 20 agosto al 30 settembre per i frut-
ti di prima fioritura (agostani) e dal 10 settembre
al 31 dicembre per i frutti di seconda fioritura
(tardivi o scozzolati).
I frutti devono essere raccolti con una sottile por-
zione della pala  dove sono inseriti.
TRE SONO LE CULTIVAR
La varietà cromatica dei fichi d'india è dovuta a
tre cultivar: quella dalle sfumature dal verde al
giallo-arancio è la Surfarina, quella dalle sfuma-
ture dal verde al bianco paglierino è la
Muscaredda e quella dalle sfumature dal verde al

rosso rubino è la Sanguigna. 
FICO D'INDIA "di San Cono "
A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTET-
TA
Un tempo era soltanto un frutto spontaneo, oggi
grazie alla sua capacità produttiva e alla buona
adattabilità il fico d'india è oggetto  di coltivazio-
ne intensiva, tanto da ottenere una DOP.  La
denominazione di origine protetta " Ficodindia di
San Cono" è riservata ai frutti provenienti dalla
specie coltivate nel territorio posto ad altitudine
compresa tra 200 e 600 metri s.l.m., dei seguenti
Comuni: San Cono (CT), San Michele di
Ganzaria (CT), Piazza Armerina (EN) e
Mazzarino (CL). La più importante zona di pro-
duzione in coltura esistente al mondo. Il"Fico
d'India di San Cono" ha grandi dimensioni; la
buccia è caratterizzata da colori particolarmente
intensi e vivi e presenta particolare dolcezza e un
profumo delicato. Queste caratteristiche scaturi-
scono dall'habitat di coltivazione, quello collina-

re, lontano dalle coste e con inverni non eccezio-
nalmente rigidi, in presenza di suoli sabbiosi,
profondi e freschi e non soggetti a ristagni di
acqua. Non meno buoni sono quelli provenienti
da Santa Margherita Belice.
FICO D'INDIA: EVIDENZE 
SCIENTIFICHE
Il fico d'india contiene sostanze Fitochimiche che
possono agire a diversi livelli nell'organismo ed
influenzare il bilancio ossidativo corporeo, rego-
lare la proliferazione cellulare, modulare la
risposta immunitaria e la reazione infiammatoria.
Le sostanze preziose sono la indicaxantina e la
betanina che  mostrano notevoli capacità anti-
radicaliche e antiossidanti. Gli studi finora con-
dotti sul frutto di fico d'India dimostrano che
il consumo giornaliero della  polpa di 8 fichi
d'India per due settimane è in grado di: 
- Migliorare il metabolismo epatico del 
colesterolo
- Migliorare il  funzionamento delle piastrine
(Prostagl Leucotr Essent FA 2003) ;
- Abbassare  la glicemia e la colesterolemia
(Wien Klin Wochenschr, 2002)
- Aumentare l'attività diuretica (J Ethnopharm
2002) 
- Indurre sazietà grazie alle pectine e 
mucillagini
- Proteggere i vasi sanguigni
Nelle giuste quantità hanno un effetto e lassativo. 

dottoressa Susanna Ferro
nutrizionista a Mazara del Vallo 
mail: susannaferro@tiscalinet.it 
tel. 339 1331733

a cura della nutrizionista
dott.ssa  Susanna Ferro POST - IT a cura di Nino Asaro

La Libia insignisce l’ex sindaco D’Alfio con
l’onorificenza di Grand El -Fatah

«La Grande Giamahiria (Libia) da oltre vent'anni
premia le persone leali che hanno onorato il Popolo
Libico e che hanno lottato per le cause giuste. Sono
i lavori e gli sforzi eccellenti da lei compiuti per
consolidare i sentimenti di amicizia e cooperazione
fra il Popolo Libica e il Popolo Italiano, per mezzo
dei quali si è giunti alla firma del Trattato di
Amicizia, Partenariato e Cooperazione fra i due
Paesi." Con queste parole il Segretariato del
Congresso Generale ha insignito l'ex sindaco di
Mazara Giovan Battista D'Alfio con l'onorificenza
del Grand El - Fatah.»
«Sono convinto - ha risposto G.B. D'Alfio - che in
occasione di questa grande Festa solenne, si raffor-
zeranno i legami di amicizia fra i nostri Popoli e
saranno poste basi, ancora più solide, affinché il
Mare Mediterraneo diventi sempre più un "ponte"
che accomuni le nostre genti, le nostre civiltà, le
nostre culture, il nostro lavoro. E Mazara del Vallo,
città di frontiera che si affaccia sul "NOSTRO"
mare, che mi ha dato l'onore di esserne stato
Sindaco per quattro anni, (dal 1995 al 1999), ha
voluto "consacrare" l'amicizia con il Popolo della
Giamahiria Araba Libica con un "cippo" in marmo,
dedicato ad un martire della "Resistenza del
Popolo", che, posizionato lungo la costa,e, "guar-
dando" verso la Libia ha voluto "costruire" questo
ponte ideale di fratellanza, di amicizia, di coopera-
zione fra i nostri due Popoli.»

Orari di ricevimento all'Ufficio turistico 
Disposti i nuovi orari di apertura dell'ufficio di
informazione turistica che sorge in piazza Mokarta
alle spalle dell'Arco Normanno. L'ufficio sarà aper-
to dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 20, la domenica dalle ore 9 alle ore
13, mentre rimarrà chiuso nella giornata del lunedì.

Convocato il consiglio comunale 
di Mazara del Vallo   

Il Presidente Franco Crocchiolo ha convocato il
Consiglio Comunale di Mazara del Vallo per il pros-
simo 14 Ottobre, per l'esame di 72 punti iscritti
all'odg. Da segnalare, tra gli altri argomenti posti in
trattazione, la Relazione Annuale sullo stato di
attuazione del programma; le comunicazioni del
Sindaco sulla composizione della Giunta; il ricono-
scimento di alcuni debiti fuori bilancio; la revoca in
autotutela della deliberazione consiliare riguardante
la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; la
nomina del Difensore Civico; l'approvazione dello
schema di convenzione e regolamento interno per la
concessione a terzi del parcheggio di via
T.G.Romano di proprietà comunale. 

Iscrizioni all'Albo  degli scrutatori e 
presidente di seggio elettorale 

Scadono, rispettivamente, il 31 ottobre ed il 30
novembre i termini per la presentazione delle richie-
ste d'iscrizione all'Albo delle persone idonee all'uf-
ficio di Presidente di seggio elettorale e di scrutato-
re. Per l'inclusione all'Albo di Presidente (scad. 31
ottobre) occorre il possesso del titolo di studio non
inferiore al Diploma di Scuola Superiore.
Per l'inclusione all'albo degli scrutatori (scad. 30
novembre) occorre essere elettore nel Comune di
Mazara e avere assolto agli obblighi scolastici.
Per maggiori informazioni ed il ritiro dei modelli di
domanda, gli interessati possono rivolgersi al perso-
nale dell'Ufficio elettorale comunale, nei normali
orari d'ufficio, al piano terra dell'immobile di via
XX Settembre.

a
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SCOZZOLATI PER ABBASSARE IL COLESTEROLO

Prenderà il via il prossimo giovedì 9
ottobre, con una conferenza stampa
ed un evento gastronomico, al risto-
rante "Il Garibaldi" di Milano, il pro-
getto denominato "Promozione e
commercializzazione del Pesce
Povero", promosso da Aninga srl, in
partnership con l'Associazione Medi
Italy e Promotion e, nella qualità di
partner istituzionale, il Comune di
Mazara del Vallo. Il progetto, finan-
ziato dal POR Sicilia 2000/2006,
Misura 4.17 sottomisura A), si inseri-
sce nel quadro delle diverse iniziative
di settore avviate ad oggi dal Comune
di Mazara del Vallo finalizzate alla
promozione, ricerca e sviluppo di
uno dei fattori trainanti dell'economia
del territorio: il comparto ittico e
peschereccio.
Obiettivo principale del progetto è la
valorizzazione del pesce azzurro,
meglio conosciuto come "pesce
povero", al fine di promuoverne il
consumo in Italia e all'Estero. Si trat-

ta di un prodotto ittico dalle eccelse
qualità salutistiche ed organolettiche,
che merita di assumere pari dignità
con le specie ittiche pregiate. . Per
l'evento di lancio è stato scelto uno
dei luoghi della gastronomia più fre-
quentati ed apprezzati di Milano, il
ristorante "Il Garibaldi", che per l'oc-
casione sarà gremito da personaggi
del mondo dello spettacolo e giorna-
listi di "nicchia gastronomica", che
avranno l'opportunità di assaggiare le
prelibatezze a base di "Pesce Povero"
e di visionare video e brochure pro-
mozionali della Città di Mazara del
Vallo e della Regione Siciliana..
All'evento di lancio del progetto
"Promozione e Commercializzazione
del Pesce Povero" seguiranno, nel-
l'arco temporale di tre mesi, altri
appuntamenti con location Mazara
del Vallo: spettacoli, gare eno-gastro-
nomiche, convegni, workshop, che
coinvolgeranno Autorità, cittadini,
chef ed esperti di ricerca agro-ali-
mentare. Il calendario ed i particolari
degli eventi saranno resi noti attra-
verso una conferenza stampa che sarà
organizzata nelle prossime settimane
a Mazara del Vallo, ed un'attività di
promozione con spot e pubbli-reda-
zionali.

Al via il progetto "Promozione e
Commercializzazione del Pesce Povero"

La Mafia non esiste

"La mafia a Salemi non c'è, a
Palermo è pressoché debellata,
a Ragusa non c'è, a Siracusa
non c'è, a Messina non c'è, forse
c'è a Gela, forse a Trapani. Ho
girato la Sicilia e non ho mai
incontrato un mafioso in senso

attivo  e secondo me la mafia è stata ormai debellata dallo Stato,
anche se per alcuni questo è un motivo di insoddisfazione. La mafia
non è al potere, vorrei che qualcuno mi spieghi come è al potere. L'
influenza del super latitante Matteo Messina Denaro non si estende
fino a Salemi, e come tanti criminali, essere latitante non vuol dire
essere potente. Io non temo la mafia temo quelli che la usano per giu-
stificare la loro inettitudine".
Parola di Sgarbi!
Questa volta, però,  il Sindaco di Salemi Pino Sgarbi non è stato per
niente originale perché, prima di lui, lo ha fatto nell'aprile del 1985 il
Sindaco di Trapani, Erasmo Garuccio e, per questo, si è beccato una
vignetta di Giorgio Forattini dove lo ritraeva con i pantaloni abbassa-
ti e una lupara nel didietro  mentre pronunciava la fatidica frase "La
Mafia non esiste" ! 

IL GIARDINO DELLE ORTICHE
a cura di Giacomo Cuttone

19° Giornata Mazarese di Pediatria e Neonatologia
11 ottobre 2008 ore 9.00

Kempinski Giardino di Constanza 
Mazara del Vallo
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L’intervista : Nicolò Asaro

Nicolò Asaro, 41 anni, imprenditore impegnato in diversi settori,
consulente ambientale, fino a pochi mesi fa componente del CDA
della Ato Belice Ambiente, è impegnato nel sociale con un pro-

getto umanitario in Burkina Faso.
Ci vuole parlare della sua esperienza presso l'Ato Belice Ambiente?
Devo dire che inizialmente è stata un'esperienza molto stimolante, c'era
molto da fare perché la precedente gestione amministrativa aveva combi-
nato un disastro. 
In sinergia con il presidente abbiamo creato un modello di trasparenza per
le gare di appalto con il sistema dei tre preventivi e del bando pubblico.
Ho cercato di incidere sul nostro territorio con la bonifica delle cento
discariche di Mazara, l'installazione dei cassonetti getta carte, abbiamo

ampliato la discarica di Castelvetrano
che altrimenti avrebbe bloccato tutto
il nostro lavoro ed abbiamo sollecita-
to il sindaco di Campobello Caravà a
consegnarci la discarica.
Occupandomi dell'ufficio tecnico ho
avviato in via sperimentale la raccol-
ta differenziata, in house, senza spen-
dere una lira verso terzi e abbiamo
portato la raccolta differenziata al
12% . Purtroppo le strategie del-
l'azienda erano già state portate avan-
ti e il nostro ufficio tecnico venne

smantellato e l'appalto della raccolta differenziata affidata a terzi tramite
un bando, che secondo il mio parere, era stato redatto in maniera scelle-
rata concedendo troppo alla ditta vincitrice e quindi non risultando real-
mente a costo zero tutta l'operazione. 
Mi sono battuto due anni per l'apertura dell'isola ecologica di via Marsala
che avrebbe evitato il ricorso ad una struttura privata.
Indubbiamente è stato un periodo molto positivo dal punto di vista pro-
fessionale che mi ha visto confrontare con tanti operatori del settore
ambientale cosa che ha contribuito ad arricchire la mia professionalità.
Abbiamo rivisto ed ottimizzato tutti i percorsi di raccolta dei rifiuti con
risparmio di uomini e mezzi. Tutto il parco macchine è stato messo in
piena efficienza, cosa che ha diminuito di molto il ricorso a ditte esterne.
Praticamente la prima fase è stata tutta volta alla razionalizzazione dei
costi.
Che cosa si poteva fare e non si è fatto
Bisognava puntare sulla raccolta differenziata in house mentre la realiz-
zazione del polo tecnicologico avrebbe  governato tutto il processo e dato
la possibilità di recuperato risorse dall'utilizzo della trasformazione della
differenziata.
Secondo lei qual' è il futuro dell'Ato
Secondo me l'Ato per come viene gestita non può avere un futuro e sono
d'accordo con l'assessore agli Enti Locali che vuole lo scioglimento
immediato delle Ato. Sono per la gestione diretta dei comuni e la costitu-
zione di un consorzio provinciale che funga da controllo.
Ci parli del suo impegno nel sociale
Con un gruppo di amici e il mons. Rallo ci stiamo impegnando per una
raccolta di fondi per la costruzione di un pozzo in Burkina Faso, con die-
cimila euro costruisci un pozzo che disseta 2000 bambini. nei prossimi
giorni oprganizzaremo manifestazione ed eventi per raccogliere il più
possibile.
E l'impegno politico ?
Io credo  che non si può sempre delegare, è evidente che chi non fa non
sbaglia, sono del parere che bisogna esserci, anche per capire come fun-
zionano realmente le cose. Per il mio ideale di politica è il cittadino che
deve avere la massima attenzione. 
Una politica al servizio del cittadino e non al contrario. Sono un cattoli-
co moderato che mette in risalto i valori fondanti della famiglia e mi
pongo in un'area di centro.
E’ nota a tutti la sua amicizia con il sindaco Macaddino
Mi preme distinguere quello che è l'amicizia con la politica. Possiamo
avere idee non convergenti in fatto di politica ma la profonda amicizia
che mi lega da sempre a Giorgio Macaddino, quella rimarrà intatta così
come è stata fin da ragazzi. 

NINO   ASARO

PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA SQUADRA
SABATO 11 OTTOBRE ALLE ORE 10,00

Presso i locali della concessionaria ESSEPIAUTO in  via Salemi Km 1,800 a Mazara


