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I prossimi cinque anni dovranno vedere Mazara del Vallo protagonista nei settori 

sociali ed economici tradizionali e dovranno costituire quelli del definitivo lancio 

della nostra città nel grande circuito turistico nazionale e internazionale, 

ripercorrendo e rilanciando strumenti e iniziative concretizzatisi nella scorsa 

consiliatura. 

Per poter raggiungere pienamente un tale obiettivo, il Comune di Mazara del Vallo 

dovrà farsi promotore di una serie di iniziative che direttamente o indirettamente 

incideranno su alcuni polmoni della nostra società locale. 

Ecco le direttrici su cui l’Amministrazione Comunale si muoverà nel caso che sia 

confermato Sindaco Nicolò Cristaldi. 

• PESCA 

Il settore risente di una crisi nazionale e internazionale ma anche di una gestione che 

negli scorsi anni è stata troppo legata a organizzazioni che non riescono più a stare al 

passo coi tempi. Il settore della pesca dovrà tornare ad essere il motore trainante della 

nostra economia e della nostra società. L’Amministrazione Comunale metterà in 

piedi un nucleo di valutazione e di proposta sulle politiche marinare, con l’ambizione 

di creare un organismo di interlocuzione con gli organi regionali, nazionali e 

comunitari. Tale organismo costituirà un vero osservatorio legislativo e costituirà un 

anello di collegamento con i soggetti decisionali sulla politica peschereccia. La nostra 

Amministrazione lavorerà al fine di interrompere la ‘cultura’ delle demolizioni dei 

natanti e incoraggerà ogni azione tendente a ricostituire una flotta competitiva a 

livello internazionale, anche sostenendo tesi legate alla obbligatorietà della logica del 

riposo biologico, condiviso con i Paesi rivieraschi. 

Saranno incentivate le iniziative tendenti a migliorare i servizi e l’agibilità del porto 

canale che sarà diviso concettualmente e ‘urbanisticamente’ in due parti: una dedicata 

ai pescherecci e l’altra alla nautica sportiva e alla piccola pesca. La politica 

dell’escavazione del fondo portuale diventerà una prassi e lo stesso fiume sarà 

elemento di collegamento tra le due parti della città e non più organo di divisione 

territoriale e sociale. 



Una politica di salvaguardia del fiume impone anche una particolare attenzione ai 

manufatti che si affacciano sulle banchine portuali che dovranno essere destinati a 

servizi ricettivi e di assistenza alla pesca stessa. 

• AGRICOLTURA 

La nostra Città deve risvegliare il proprio orgoglio nelle tradizioni legate alla 

economia e alla società agricola. I nostri prodotti migliori si affermano nei mercati 

nazionali e internazionali ma i risultati vengono raggiunti soltanto da una piccola 

cerchia di imprenditori che, possedendo mezzi idonei, possono da soli raggiungere gli 

stessi mercati. La nostra Amministrazione intende contribuire alla affermazione del 

vasto mondo agricolo di Mazara del Vallo, attraverso la realizzazione di iniziative e 

strutture adeguate. Saranno organizzati eventi di richiamo sulla qualità della nostra 

produzione agricola e si realizzeranno strumenti a sostegno della propaganda e della 

distribuzione dei nostri prodotti. L’Amministrazione Comunale costituirà un traino 

per il settore sia sostenendo la partecipazione delle nostre aziende a fiere e mercati di 

grande livello, sia incoraggiando la nascita di strutture locali per il mercato destinato 

ai consumatori con un prodotto proveniente direttamente dal produttore. Elementi 

tecnologici di comunicazione saranno messi a disposizione degli operatori sia per fare 

conoscere la produzione sia per assicurare agli stessi un canale di 

commercializzazione dei prodotti stessi. Il Comune di Mazara del Vallo certificherà, 

nei limiti consentiti dalle leggi, la qualità dei prodotti agricoli locali. 

• TURISMO 

E’ stata e sarà la scommessa dei prossimi anni. Il Turismo è il terzo polmone 

economico della nostra città e potrà assumere un ruolo sempre più incisivo in una 

logica di sinergia tra i settori economici tradizionali e quelli legati alle nuove 

economie. Il Comune di Mazara del Vallo nell’esperienza degli ultimi cinque anni ha 

raggiunto soddisfacenti risultati nel recupero di edifici e strutture dedicate alla 

fruizione espositiva e turistica. Tale linea va incentivata e va rafforzata la cultura del 

museo diffuso nel territorio, cioè la contemporanea apertura di spazi nei quali oltre a 

mostrare le caratteristiche architettoniche e artistiche degli stessi edifici si possano 

ammirare reperti e opere d’arte testimonianze della nostra cultura. Il Comune si 

attrezzerà attraverso una serie di servizi dedicati al flusso turistico. Si procederà ad 

assicurare adeguata assistenza ai turisti con guide idonee e conoscitrici della nostra 

storia e delle nostre tradizioni. Sarà razionalizzato il sistema parcheggio destinato ai 

Bus e ai mezzi usati dagli stessi turisti e sarà assicurato un servizio di collegamento 

tra il centro della città e le zone balneari, attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto 

non inquinanti. La Casbah è stata e continuerà ad essere il punto di attrazione per i 



turisti e saranno incoraggiate le iniziative per la nascita di strutture ricettive, attività 

commerciali e di consumi alimentari, punti di informazione turistica e di ogni altra 

attività necessaria per assicurare una soddisfacente permanenza nel nostro territorio 

dei visitatori. La Casbah, riscoperta negli scorsi cinque anni, ha costituito un 

elemento di completamento dell’immagine turistica della città che dovrà vivere non 

solo del Satiro di Mazara ma anche di percorsi che possano incoraggiare i visitatori a 

trattenersi nel nostro territorio. Il Satiro di Mazara dovrà diventare l’ambasciatore nel 

mondo della nostra storia e delle nostre bellezze architettoniche e artistiche. Saranno 

organizzati eventi di diffusione delle nostre iniziative legate allo sviluppo turistico 

della città. In tale azione assume importanza straordinaria la realizzazione di idonea 

arteria di collegamento con l’aeroporto di Birgi, per la quale l’azione 

dell’Amministrazione Comunale dovrà essere rivolta all’accelerazione degli atti 

necessari per la realizzazione della struttura. L’amministrazione si impegna a 

realizzare un servizio di collegamento tra il centro della Città e lo stesso aeroporto di 

Birgi tramite i concessionari di licenza comunale per il trasporto sia con taxi che con 

mezzi di NCC (noleggio con conducenti). A tal proposito Il Comune concederà 

contributi ai titolari di licenza perchè vengano applicate tariffe convenienti per gli 

utenti e incoraggianti per i turisti. 

Bisognerà puntare anche sullo sviluppo della costa tra Mazara e Torretta Granitola. A 

tal proposito l’Amministrazione Comunale lavorerà per definire la strada di 

collegamento anche richiedendo alla Provincia o alla Regione il trasferimento in 

proprietà della strada al Comune. 

Anche il problema della ferrovia che taglia in due la nostra città dovrà tornare ad 

avere un grande ruolo nella programmazione territoriale di Mazara del vallo. E’ 

evidente che la questione non dipende dal Comune ma è altrettanto vero che ci sono 

ruoli che devono essere esercitati pienamente e che devono portare sul tavolo degli 

organi decisionali la materia. Il Comune di Mazara del vallo dovrà nei prossimi anni 

lavorare per l’eliminazione del disagio, anche prevedendo la possibilità che venga 

soppressa la linea ferrata nel nostro territorio istituendo un servizio moderno di 

collegamento con Bus dalla stazione di arrivo del treno al centro della nostra città. 

PESCA, AGRICOLTURA E TURISMO sono tre polmoni che possono sostenersi a 

vicenda. Per tale ragione lo stesso mercato agroalimentare sarà anche il luogo della 

vendita e della diffusione dei nostri prodotti ittici e agricoli. L’ampio spazio 

antistante il mercato agroalimentare sarà destinato a iniziative commerciali e di 

ricreazione che contribuiranno alla rivitalizzazione della zona di Trasmazaro e di 

Tonnarella. In questo spazio sarà anche trasferito, ad esempio, il mercatino rionale 

del Mercoledì. 



Proprio Tonnarella, che usufruirà dei vasti investimenti per la realizzazione di una 

adeguata rete idrica e fognaria, costituirà l’area di grande attenzione della nostra 

Amministrazione. A Tonnarella saranno assicurati sistemi di trasporto urbano e 

luoghi di aggregazione. Una grande piazza sarà realizzata nella zona, munita di 

strutture e servizi, che costituirà il luogo di incontro di residenti e turisti, in modo che 

la zona non sia soltanto vivibile nelle ore diurne ma assuma anche un ruolo 

importante nelle ore serali. 

Il completamento della sopraelevata ha modificato concettualmente il nostro territorio 

e da questa considerazione bisogna partire per una modernizzazione del sistema 

viario che imporrà la realizzazione di parcheggi al servizio di turisti e residenti e al 

tempo stesso dovrà ridurre al minimo l’uso di automobili nella zona. 

• POLITICHE SOCIALI 

Negli scorsi cinque anni, l’Amministrazione Comunale si è fatta promotrice di 

iniziative che hanno consentito la realizzazione di importanti strutture che portano 

Mazara del Vallo all’avanguardia sulle tematiche sociali emergenti. Realizzate le 

strutture bisogna procedere a individuare i sistemi gestionali di tali strutture, in modo 

da assicurare occupazione e in maniera da garantire il massimo servizio pubblico ai 

meno abbienti e agli strati sociali che necessitano di assistenza. Il Centro 

Interculturale, realizzato nell’ex Cinema Diana nel centro storico, non dovrà essere 

solo un luogo destinato agli immigrati ma anche e soprattutto uno spazio nel quale le 

diverse culture si incontreranno e faciliteranno il miglioramento della vita per gli 

immigrati e per i residenti che hanno necessità di sostegno economico, sociale e 

psicologico.  

La nostra Amministrazione assicurerà il corretto funzionamento delle strutture 

realizzate in favore del miglioramento delle condizioni sociali della nostra 

popolazione. Sarà attivato con priorità il centro di accoglienza per minori figli di 

immigrati non accompagnati, entrerà in funzione il centro di prima accoglienza per 

immigrati e la stessa Casa Tunisia costituirà un carro trainante della nuova 

popolazione di Mazara del Vallo. 

Saranno incoraggiate e sostenute le iniziative tendenti a migliorare la qualità della 

vita di chi si trova in difficoltà economiche. Per tale situazione, la nostra 

Amministrazione incentiverà le iniziative già iniziate negli scorsi anni e ne migliorerà 

la qualità. Per quanto amare possano essere le mense sociali o i centri di assistenza, 

questi dovranno trovare il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Particolari 

agevolazioni saranno previste per disoccupati, anziani di reddito al di sotto della 

media e per i cittadini disabili. 



• STRUTTURE SANITARIE 

Prima di tutto l’ospedale. Dopo tanti anni, Mazara del Vallo avrà un grande ospedale. 

La nostra Amministrazione assicurerà il massimo dell’attenzione perché lo stesso 

ospedale sia un elemento di avanguardia nella sanità siciliana. Per tale ragione la 

nostra Amministrazione sarà in stretto contatto collaborativo con gli organi gestionali 

della struttura ospedaliera e intende dare il proprio contributo perché l’ospedale di 

Mazara del Vallo sia collegato con importanti strutture sanitarie nazionali. La nostra 

Amministrazione assicurerà il massimo della collaborazione perché ogni zona della 

città sia munita di punti medici. In particolare si lavorerà perchè Mazara Due abbia 

una farmacia e un centro medico aperto 24 ore su 24. 

• SPORT 

Lo sport assume sempre più una funzione sociale ed educativa di grande importanza. 

Le iniziative adottate negli scorsi anni e i risultati raggiunti impongono una sempre 

maggiore attenzione dell’Amministrazione Comunale. Sarà rilanciata la zona di 

Mazara Due destinata agli impianti sportivi e nascerà una vera e propria città dello 

sport, dove ogni branca dello sport potrà trovare spazi e strutture idonee. Del resto, il 

successo dell’Oscar dello Sport realizzato ogni anno non può non coinvolgerci nella 

necessità di adeguare le nostre strutture alle ambizioni e alle necessità del mondo 

sportivo. In tale prospettiva si prevedono gli adeguamenti delle strutture esistenti, il 

passaggio dalla Provincia al Comune dell’impianto di Tiro a volo, la realizzazione di 

una piscina in quell’area, la costruzione di un impianto moderno legato allo sport del 

Tiro a segno con carabina che assicurerà l’afflusso di appassionati provenienti da 

ogni parte d’Europa. 

• AMBIENTE 

Vivere in un ambiente sano è un traguardo obbligatorio che va raggiunto con 

convinzione, stante anche che l’ambiente, tra l’altro, è anche una meravigliosa 

materia prima per le nuove economie che dovranno svilupparsi nel territorio. I Gorghi 

tondi sono un patrimonio naturalistico che negli ultimi anni è stato bene 

salvaguardato, grazie anche al bel lavoro svolto dal WWF, e tale azione di 

salvaguardia ha contribuito al miglioramento anche dell’immagine della nostra città. I 

Gorghi tondi non sono, comunque, l’unico bene ambientale da proteggere e da 

valorizzare. Si pensi a Capo Feto e alle opportunità che questa zona può fornire a 

chiunque. L’Amministrazione Comunale dovrà definire un preciso progetto di 

sistemazione e di protezione dell’area senza trasformare la stessa in un museo ma in 

una realtà viva, sia per la protezione naturalistica della zona sia per contribuire alla 

vivibilità tutta la zona circostante. 



L’Amministrazione Comunale predisporrà, altresì, un piano di risanamento delle aree 

degradate del nostro territorio, attraverso la rimozione delle discariche ‘abusive’ di 

sfabbricidi e rifiuti e con l’ausilio delle Istituzioni competenti e delle organizzazioni 

ambientaliste che vorranno fornire la loro collaborazione. 

• PERIFERIE 

E’ evidente che un’opera di risanamento e di riqualificazione del tessuto urbano 

dovrà vedere particolare attenzione verso le aree periferiche che hanno necessità di 

interventi sia per gli aspetti legati alla salute pubblica sia per la sicurezza nonché per 

il miglioramento della qualità della vita. Troppe zone sono ancora con strade 

dissestate e senza illuminazione. Ci sono anche problemi legati alle vicende dei furti 

dei fili che hanno bisogno di un intervento generale nonché di un sistema di controllo 

anche affidandoci alla videosorveglianza. 

Il risanamento ambientale, che pure riguarderà specificatamente le aree balneari e 

turistiche, non potrà non vedere coinvolte e in primo piano proprio le aree della 

periferia. 

• SCUOLA 

La Scuola è stata determinante in questi anni per il progresso della nostra società e 

per una serie di contatti nazionali e internazionali che hanno contribuito alla 

affermazione di Mazara del Vallo come città multiculturale e multietnica. Alla Scuola 

bisognerà riservare una più forte e diversa attenzione, visto il ruolo che è chiamata a 

svolgere nei prossimi anni anche nelle ripercussioni territoriali. Sulla Scuola abbiamo 

dedicato gran parte della nostra azione ma questa dovrà essere potenziata, dotando le 

scuole di strutture e di elementi che assicurino sicurezza e qualità dell’esercizio di 

formazione. Mazara si candida a diventare città universitaria: le nuove ‘norme’ 

europee consentono alle città del nostro continente di ospitare sedi universitarie di 

Paesi europei. La nostra Città lavorerà per accordi e protocolli tendenti alla 

realizzazione di strutture universitarie. 

E’ evidente che tutta l’azione della nostra Amministrazione sarà rivolta 

all’affermazione del ruolo di città capitale dell’accoglienza e della ospitalità, 

utilizzando la nobile tradizione della nostra vocazione a città multiculturale e 

multietnica. 

 


