
Provincia
in breve «Il Piano solo grazie a noi»

Mazara. L’opposizione chiarisce sulla manutenzione delle scuole e gli scarichi fognari cittadini

CASTELVETRANO

Lavori per ripulire la foce
nella Riserva del fiume Belice

MAZARA: IL SEQUESTRO DEL PESCHERECCIO

«Non possiamo pagare
ammenda di 46mila euro»

ALCAMO. Tutto pronto per la XVII edizione della manifestazione internazionale

Al via il Festival del blues

Partanna, Edoardo Bennato e Noemi
i concerti nelle «notti bianche»

MAZARA: INTERVIENE SCILLA

«L’ospedale resta aperto
ora i fondi nazionali»

MAZARA

Oggi il 12º raduno
delle moto d’epoca

FONDAZIONE ORESTIADI

Tra la danza e il teatro
con «Trasmigrazioni»

GGLLII  AATTTTII  IINN  PPRROOCCUURRAA

Mazara. f.m.) «I verbali delle sedute
del 26 e 27 luglio in Procura». Ad
annunciarlo è il presidente del
Consiglio Pietro Marino. La
decisione è arrivata dopo l’alterco
che ha visto lo stesso ed il vice
sindaco Quinci che aveva
dichiarato: «durante la precedente
Amministrazione giravano uomini
della mafia e della loggia P3 che è
nata qui, allora fu pure votato il
progetto "eolico" poi finito in mano
ai magistrati». «Non vorrei - ha
detto Marino - che la sollevazione
di alcuni temi sia una strategia per
distogliere l’attenzione sui
problemi dell’Amministrazione».

CASTELLAMMARE
Concerto per il Madagascar
cinquemila presenze

Successo del Musical “Solo X Amore”
che si è svolto martedì sera all’Arena
delle rose. Cinquemila euro circa la
somma raccolta per completare i
lavori della casa d’accoglienza in
Madagascar nella Diocesi di
Fianarantsoa gemellata con quella di
Trapani. Il numerosissimo pubblico
presente ha gradito uno spettacolo
che ha visto impegnati 150 giovani
tra attori, cantanti, coristi e musicisti.
Ottima la performance della cantante
romana Giada Nobile. La prossima
iniziativa si terrà il il 9 agosto con lo
spettacolo «Anche le stelle per chi
soffre» al baglio Strafalcello a Buseto.

FAVIGNANA
Lo stabilimento Florio apre
agli spettacoli

Tre intensi giorni per celebrare la vita
del mare attraverso l’arte. Da domani
a domenica la Fuoriorario Production
presenta nell’Ex Stabilimento Florio
messo a disposizione
dall’Assessorato regionale ai Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana «In
un Mare D’Arte», evento che ha lo
scopo di ricondurre, attraverso il
mezzo artistico, la vita del mare alla
matrice di un’identità culturale
mediterranea. Un’installazione che
riproduce la frase «You are beautiful»
in diversi luoghi del pianeta con
diversi materiali e con differenti
messaggi, accoglierò gli ospiti, una
mostra fotografica di Filippo
Mannino «Festa e Lavoro» a cura di
Monica Modica è stata allestita
all’interno della tonnara e si esibirà il
giovane gruppo delle «Las niñas de
flores della scuola» di Flemenjazz.

ALCAMO
Corso di aggiornamento per
dipendenti enti locali

Al Congressi Marconi si è concluso il
corso di formazione e aggiornamento
riservato ai dipendenti del comparto
Enti Locali  in servizio presso gli
Uffici Relazioni con il Pubblico di
diversi Comuni della Sicilia,
organizzato dall’Ente di Alta
Formazione orofessionale C.i.a.p.i. di
Palermo Gli incontri formativi sono
stati svolti dall’avv. Fabio Pizzo con la
collaborazione di Giuseppe
Cucchiara, tutor.

ALCAMO
Gli orari del Collegio dei Gesuiti

Gli orari di apertura al pubblico del
Collegio di Gesuiti, dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.00, e dalle
16.30 alle 20.00; sabato e domenica
dalle 16.30  alle 20.00.
A Ferragosto il Collegio dei Gesuiti
resterà chiuso al pubblico. Negli
spazi recuperati in questi giorni sono
esposti i quadri dell’artista alcamese,
Turi Simeti.

ALCAMO
Città baricentrica, oggi
la presentazione del volume

Oggi alle ore 10.30, nell’Aula
consiliare si terrà la conferenza
stampa per presentare il volume
«Alcamo città baricentrica sviluppo
urbano sostenibile». Alla conferenza
stampa saranno presenti il sindaco
Scala e l’assessore alle Politiche
Comunitarie Mele.

MAZARA . «Altro che scellerati, è solo
grazie ai gruppi dell’opposizione che è
stato votato il Piano Annuale e Trienna-
le delle Opere Pubbliche». Lo hanno di-
chiarato, ieri mattina in una conferen-
za stampa all’Hotel Ruggero II, dai con-
siglieri, rappresentanti dei gruppi di
opposizione, Vito Foderà (Mpa-Proget-
to Sud), Roberto Frazzetta (Mpa-Pro-
getto Sud), Giacomo Mauro (Pd), Vin-
cenzo Pecunia (Mpa), Antonino Arena
(Pdl Sicilia) e Francesco De Blasi (Pd). I
consiglieri hanno voluto rispedire al
mittente, a Pietro D’Angelo, capogrup-
po della lista Cristaldi Sindaco, che a
nome anche dei gruppi Pdl, Liberi, Udc
e degli indipendenti Francesco Croc-
chiolo e Filippo Gabriele, aveva defini-
to «scellerata l’azione dell’opposizio-
ne» per l’approvazione dell’emenda-

mento relativo allo spostamento di un
1.500.000  manutenzione straordinaria
di nove plessi scolastici in luogo del
progetto volto alla ristrutturazione del-
la rete fognaria da piazzale G.B. Quinci
al depuratore di contrada Bocca Arena.

«La manutenzione straordinaria del-
le nove scuole - hanno motivato l’oppo-
sizione - era stata richiesta il 30 giugno
dal Comune per evitare con una spesa
di circa 2 milioni di euro, la mancata
apertura delle scuole a seguito della
mancanza di requisiti antincendio rile-
vata da un’ispezione dei vigili urbani.
Così siamo scellerati? Inoltre il proget-
to emendato non prevedeva l’allaccio al
depuratore ma solo lo spostamento de-
gli scarichi a mare dalla zona dove sarà
creata la tanto propagandata spiaggia
in città al lungomare S. Vito, senza par-

lare della permanenza degli scarichi
sul fiume Mazaro. Abbiamo lasciato
aperto il capitolo e così l’eliminazione
degli scarichi potrebbe essere finan-
ziati con fondi dell’Ato Idrico». 

Così l’opposizione ha stigmatizzato
l’uscita dall’aula, prima della votazione
dei gruppi consiliari che sostengono
l’Amministrazione: «Con un atto di re-
sponsabilità abbiamo garantito l’ap-
provazione del piano. Il programma
del sindaco è stato stravolto dalla nuo-
va maggioranza del Consiglio comu-
nale. C’è molta delusione, i cittadini si
aspettavano diversi finanziamenti. Per
il momento non pensiamo di sfiducia-
re il primo cittadino ma ci aspettiamo
un cambiamento di rotta e un maggio-
re dialogo con tutto il  Consiglio». 

FRANCESCO MEZZAPELLECONFERENZA DELL’OPPOSIZIONE

MAZARA. Nonostante l’ammenda di circa 46.000 di
euro già disposta dalle autorità tunisine alla ditta
Matteo, Vincenzo e Cosimo Asaro, il peschereccio
«Twenty three», con a bordo i dieci uomini di equi-
paggio,  rimane bloccato nel porto di Sfax; secondo
alcuni contatti telefonici i marittimi stanno bene e
possono muoversi liberamente a terra. Il natante era
stato sorpreso a pescare nella serata del 19 luglio a
sud dell’areale di mare denominato come "mam-
mellone" nel quale dal 1979 esiste un divieto di
pesca bilaterale Italia-Tunisia in quanto zona di ri-
popolamento ittico. 

A seguito dell’accusa circa il fatto che il pesche-
reccio al momento del fermo si trovasse 3 miglia, in
un fondale di 45 metri, all’interno dell’area, era sta-
ta così comminata l’ammenda di 46.000 euro. La
multa è però apparsa molto esosa alla società arma-

trice. «Nnon possiamo controbattere l’accusa - ha
sottolineato Vincenzo Asaro - perché non possiamo
provare, in quanto la strumentazione della Stazione
di Roma atta a rilevare la nostra posizione era fuo-
ri uso. Il natante, al momento del fermo si trovava 3
miglia all’esterno dell’area protetta. Così Asaro ha
annunciato: «Abbiamo inviato una nota al Ministe-
ro delle Politiche Agricole chiedendo di intercede-
re per una dimunizione dell’ammenda. Ci stiamo 

muovendo da soli visto che i politici, di qualsiasi
livello, ed i paladini del settore della pesca, hanno al-
tro a cui pensare. Certo -ha concluso- una volta ri-
solta la questione, in diversi vorranno salire sul car-
ro del vincitore. Al momento però sono le famiglie
dei dieci marittimi a soffrire non solo la mancanza
dei propri cari».

F. M.

CASTELVETRANO. Non si capisce come mai ma certi la-
vori in determinati posti si devono effettuare nei pe-
riodi in cui sono maggiormente utilizzati. Tuttavia
meglio tardi che mai. Ecco, dunque, che proprio ie-
ri, il presidente della Provincia Mimmo Turano ha
presenziato all’avvio dei lavori di manutenzione
straordinaria nell’area della Riserva naturale della
foce del fiume Belice, a Selinunte. Ad accompa-
gnarlo, tra gli altri, l’assessore provinciale Francesco
Regina e i consiglieri provinciali castelvetranesi
Giuseppe Giammarinaro (Udc) e Marco Campagna
(Pd). 

La Provincia, che è l’ente gestore della Riserva, ha
affidato i lavori alla ditta Megaservice che dovrà si-
stemarne i sentieri interni e alcuni accessi, dovrà ri-
muovere rifiuti ingombranti e dovrà riparare diver-
se buche prodotte dalla pioggia. Nei giorni scorsi

erano stati collocati i bagni chimici, mentre dal 20
luglio sono operative auto elettriche utilizzate per
accompagnare sino alla spiaggia diversamente abi-
li, anziani e bambini. 

«Questi interventi - ha evidenziato Turano - sono
stati più volte sollecitati dai consiglieri Giammari-
naro e Campagna».  La precisazione appare come
una risposta alle accuse di disinteressarsi del terri-
torio - che i due consiglieri hanno già rinviato ai mit-
tenti - lanciate da parte del Consiglio e dal sindaco
Pompeo ai rappresentanti castelvetranesi presenti
in aula. L’assessore Regina ha poi concluso: «Per ve-
nire incontro a chi trova difficoltà a scendere a pie-
di a partire da questa estate abbiamo avviato una
collaborazione con l’Associazione di volontariato
per le ricerche ecologiche ed archeologiche». 

MARGHERITA LEGGIO

ALCAMO. Tutto pronto per dare il via
alla XVII edizione del Summertime
Blues Festival, organizzato dal he
Brass Group con il patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura.

La kermesse musicale di livello
internazional, una delle più longeve
tra le attività culturali della Sicilia
occidentale, promette di essere una
delle edizioni più accattivanti degli
ultimi anni con la partecipazione di
band musicali di fama internaziona-
le che si esibiranno in Piazza Ciullo
durante le tre serate del festival il
30-31luglio e 1 agosto: «Dede Priest
Band», Dana Fuchs Band, Matt Scho-
piedl Trio, Michael Burcks Band so-
no i nomi che scalderanno le notti
blues

Apriranno la XVII edizione, do-
mani alle ore 21 i Laurel Canyon,
freschi vincitori dell’edizione 2010
del «Blues In Action», manifestazio-
ne che ogni anno seleziona la mi-
gliore blues band emergente. 

Serata d’eccezione sabato che ve-

A seguire salirà sul palco il «Matt
Schofield Trio». Considerato uno tra
i più inspirati chitarristi Blues in Eu-
ropa e nel mondo tra le ultime gene-
razioni, è il nuovo ambasciatore in-
glese della chitarra Blues. 

Domenica aprirà l’ultima serata
la «Sade Blues Band», nata dalle ce-
neri della storica band alcamese
"Post Blues Band" che si ripropone
con nuovi componenti al pubblico di
Piazza Ciullo e scalderà la platea per
il concerto della band di  Michael
"Iron" Burks. Chitarrista, cantante e
compositore, Burks emerge come
una delle figure di maggiore spicco
nel panorama del blues internazio-
nale. Vantando di uno straordina-
rio talento naturale e di una incredi-
bile presenza scenica, Michael Burks
è un musicista completo che affon-
da le sue radici nella tradizione del
blues più classico. Il suo show ener-
gico ha dei tratti di grande intensità,
convinzione e tanta "anima".

R. T.

drà protagoniste ben 2 band di pri-
mo livello che si alterneranno sul
palco di Piazza Ciullo. Ad aprire la
serata sarà la «Dana Fuchs Band», e
poliedrica artista salita alla ribalta
anche grazie al ruolo di protagonista
nel film "Across the Universe" di Ju-
lie Taymor, dove impersona il ruolo
di Sadie, nonché per aver interpreta-
to il ruolo di Janice Joplin a
Broadway nel musical "Love Janis". 

Matt Schofield,
uno degli artisti
che si esibirà
durante il Festival

I concerti della cantante Noemi (che si
esibirà, in piazza Falcone- Borsellino il
12 agosto, alle 23,30) e quello del can-
tautore Edoardo Bennato (il 20 agosto)
saranno le manifestazioni gratuite di
richiamo che faranno da traino alla
buona riuscita delle «notti bianche»
che accompagneranno i due concerti e
nelle quali sono previste degustazioni
di prodotti tipici organizzate in colla-
borazione con i commercianti e il pe-
scato siciliano nell’ambito del proget-
to «Terramare». Il programma denomi-
nato Artemusicultura 2010, IV Rasse-
gna culturale "Castello Grifeo" presen-
ta spettacoli offerti dall’assessorato re-
gionale al turismo nell’ambito del "Cir-
cuito del mito" in cui è stata inserita la
città di Partanna. Le manifestazioni in
programma (delle quali pochissime

sono a pagamento) inizieranno l’1 ago-
sto e si concluderanno l’11 settembre.
Fra gli eventi più significativi, oltre ai
due concerti in piazza,  le esibizioni di
Peter Cincotti (il 6 agosto ore 21,30 al
Teatro della Montagna),  lo spettacolo
di Teo Teocoli (il 7 ore 22,30 piazza
Falcone- Borsellino). Mario Venuti si
esibirà il 21 agosto in piazza Falcone-
Borsellino. L’11 settembre, al teatro
della Montagna avrà luogo il concerto
dei "Nomadi" (ingresso euro 21,50),
mentre Cristiano De André canterà ri-
proporrà le canzoni del padre Fabrizio
il 28 agosto alle 21,30 (biglietto euro
18). Giuseppe Pambieri, il 10 agosto
alle ore 21,30 metterà in scena "Anfi-
trione", I Treeunquarto e Daniela Mel-
luso si esibiranno con Triangolo con
delitto" (giorno 16 ore 21,30).  La rasse-

gna jazz, punto di riferimento per gli
appassionati della provincia, si svol-
gerà presso il castello "Grifeo", dove il
4 settembre, si esibiranno Giuseppe
Milici e Vincenzo Palermo. Sono previ-
ste anche proiezioni di film,  presenta-
zione di libri e la manifestazione del
XIII Premio di poesia "Città di Partan-
na" (il 21 agosto alle ore 18).  

Intanto stasera, al parco archeologi-
co di Selinunte, con inizio alle 21,30 si
terrà la prima delle tre serate del "Se-
linunte jazz festival", nato da un’idea di
"Medusa jazz Selinunte" e inserito nel
cartellone delle manifestazioni estive
del Comune di Castelvetrano. Stasera si
esibirà l’Aaron Goldberg Trio con Aa-
ron Goldberg al piano, Omer Avital al
contrabbasso e Greg Hutchinson alla
batteria.L’ingresso è di 15 euro. A Tri-

scina, alla villa Giovanni Paolo II, dove
l’ingresso è invece gratuito, nell’ambi-
to del "Selin rock festival", si esibiran-
no gli "Eggman the Beatles experien-
ce".A Torretta Granitola, sempre stase-
ra, alle 22, l’amministrazione di Cam-
pobello proporrà lo spettacolo del ca-
barettista siciliano Carlo Kaneba, men-
tre domani, alle 21, a Tre Fontane inau-
gurerà, con un concerto jazz di Mauro
Carpi, il teatro all’aperto.

ANTONINO BENCIVINNI
MARGHERITA LEGGIO

Edoardo Bennato
in concerto il 20
agosto

MAZARA.f.m.) Sulla paventata e poi scongiurata
chiusura dell’ospedale Abele Ajello è intervenuto l’on.
Toni Scilla: «La storia e la posizione geografica
strategica del nostro ospedale ed la grande
professionalità di medici, non tollerano nessuna
operazione di chiusura. Va ringraziato per il suo
tempestivo intervento il dott. De Nicola che ha già
messo in atto provvedimenti certi per il ripristino delle
anomalie riscontrate». «È evidente - ha aggiunto - e per
questo mi attiverò incontrando anche l’assessore
regionale alla sanità, per accelerare l’iter che porti la
prima tranche del finanziamento nazionale previsto
per il recupero strutturale del nosocomio».

MAZARA. f.m.) Si svolgerà stamani, organizzato
dall’Associazione di Promozione Sociale «Il
Sostegno» in collaborazione con il Lambretta Club
Sicilia, con il patrocinio gratuito del Comune, 12°
Raduno di Moto d’Epoca "Città di Mazara". Il
programma della manifestazione prevede: alle ore 8
raduno in piazza Mokarta e iscrizione dei
partecipanti; alle 11,30 passeggiata con le moto per
le vie cittadine. Nel corso della mattinata sarà
allestito in piazza Mokarta uno sportello di Poste
Italiane per effettuare un annullo filatelico a ricordo
della manifestazione.

GIBELLINA. v.d.s.) Spazio alla danza contemporanea e
al teatro fisico stasera alle Orestiadi. Al Baglio Di
Stefano, alle 21,30 va in scena «Trasmigrazioni»,
spettacolo della coreografa Alessandra Luberti in cui
è forte la connessione tra teatro e danza. Le musiche
dal vivo sono di Domenico Scjaino, che interverrà
con sonorità rivolte non solo a sostenere ma anche a
suscitare le azioni. «Trasmigrazioni» è un lavoro che
ha come tema principale il passaggio delle anime da
un corpo all’altro e si avvarrà delle composizioni
drammaturgiche del poeta portoghese Alfredo
Costa Monteiro. Prezzo del biglietto 12 euro (10 il
ridotto).

LA SICILIAGIOVEDÌ 29 LUGLIO 2010
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