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Terremoto nel Movimento 5Stelle, intervista all’On. Sergio Tancredi

È

un momento molto particolare
per il Movimento 5 Stelle
poiché da un po’ di tempo a
questa parte si sono accese grandi
discussione all’interno dei vari meetup sia a livello nazionale, che regionale, che comunale. In questo gran
parlare sono uscite dichiarazioni attribuite al Deputato Sergio Tancredi
in cui si asseriva la sua volontà di
voler lasciare il Movimento.
Onorevole Tancredi, facciamo il punto della situazione, cosa è successo?
“In realtà ho lanciato un tema prettamente politico, è chiaro che al momento il gruppo del Movimento in Assemblea Regionale Siciliana è molto
numeroso e ha un peso politico importante. Abbiamo 20 deputati su 70.
In questi anni di legislatura ha raccolto ben poco perché essendo all’opposizione non siamo mai riusciti ad
incidere e a dare una linea che fosse
anche parzialmente accolta dal Governo Musumeci, il quale come tutti
sappiamo non ha una maggioranza
solida. Noi abbiamo sempre detto
che avremo vagliato ogni provvedimento proposto a prescindere dal
proponente e se fosse negli interessi
dei siciliani lo avremmo votato per
correttezza, al contempo ci saremmo aspettati che gli oltre 100 disegni
di legge presentati avrebbero avuto
lo stesso trattamento, questo non è
avvenuto con mio grande rammarico, forse a causa di una campagna

elettorale piena di veleni, che ha creato un clima freddo fra il Movimento
e lo stesso Governatore. Ma io credo
che sia finita da tempo la campagna
elettorale e sia arrivato il momento

a livello Nazionale con le dimissioni
di Di Maio…
“In quel caso abbiamo avuto altre
questioni legate al fatto che quando
sei in una coalizione non puoi porta-

che tutti indistintamente facciano la
loro parte. Io non mi reputo opposizione ma minoranza che è molto
differente. Quindi ho voluto lanciare
all’interno del Movimento il concetto
del merito, di ricominciare a parlare
delle questioni che ci vengono proposte in Assemblea e provare ad
aprire un ragionamento che punti a
fare gli interessi generali e far ripartire questa Regione”.
Le discussioni all’interno del Movimento però le abbiamo viste anche

re avanti tutto quello che ti eri promesso nel programma, è chiaro però
che se si fa completamente l’opposto diventa difficile restare silenti e
fare finta di niente. A livello nazionale
qualche errore è stato fatto anche e
soprattutto di comunicazione. A livello regionale invece sono convinto
che il Movimento deve tornare a essere parte propositiva e fondante di
un ragionamento differente. Ovviamente non sono il solo a vederla in
questo modo anche se in un gruppo

di 20 persone è normale che ci siano sensibilità differenti, ma è anche
vero che un folto gruppo pensa che
sia arrivato il momento di sbracciarsi
e lavorare senza essere la stampella
di nessuno ma entrando in profondità nei provvedimenti e cercando
di proporre i nostri temi. Fra i nostri
temi ad esempio vi è la legge sui rifiuti in cui anche a causa del nostro
voto è stato bocciato un emendamento che era figlio del nostro lavoro solo per seguire il ragionamento
di opposizione e non di minoranza.
Mi fa sorridere che questa mia presa di posizione venga vista come il
tentativo di fuggire quando in realtà
è esattamente il contrario”.
Anche a livello provinciale il Movimento 5 Stelle ha forti problemi, sia a
Marsala che a Campobello avremmo
le comunali a maggio e vediamo la
presenza di meetup con riferimenti a
personaggi politici differenti all’interno della stessa città. Cosa succede?
“La situazione è molto complessa,
figlia di una mancata organizzazione fatta in tempi adeguati, di cui
sostanzialmente era la competenza dei portavoce locali, purtroppo
quando questo non è accaduto abbiamo avuto più gruppi in lotta con
polemiche interne e in questo caso
il percorso diventa in salita. A Campobello ci sono due gruppi, a Marsala ne abbiamo avuti addirittura tre.
Questo non fa bene al Movimento,
Segue a pagina 4>>
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io rivendico ad esempio quello che
è accaduto a Castelvetrano dove in
prima battuta erano tre gruppi poi ho
forzato la mano affinchè diventasse
un unico gruppo coeso e in questo
modo, facendo sintesi sono diventati una bella realtà amministrativa. Il
Movimento trova consenso dove ci
sono gruppi organizzati, che hanno
la credibilità di un lavoro fatto sul territorio. Mazara era uno di questi e mi
dispiace non aver raggiunto il risultato nella mia città anche se ci siamo
andati vicino”.
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MAZARA DEL VALLO
Anche il gruppo consiliare di Mazara
del Vallo ha avuto la sua scissione,
in questi giorni il consigliere Billardello ha lanciato un comunicato stampa
in cui la attaccava direttamente chiedendosi il perché lei può criticare e
lui no. Cosa risponde?
“C’è una grande differenza di fondo,
noi a livello regionale legiferiamo e
quindi facciamo delle norme che
vanno a vantaggio della collettività,
l’ambito comunale si potrebbe paragonare ad un condominio, quindi
se una parte dei condomini lotta per
rifare il prospetto, il rappresentante
non può pensare di lottare invece
per la cantina ma seguire le linee e
le esigente degli altri. Quindi la dif-

ferenza è sostanziale. Qui parliamo
di un gruppo locale molto forte che
ha contribuito anche alla possibilità
che il buon Girolamo arrivasse al risultato che ha ottenuto perché è stato spinto da tutto il gruppo locale, lui
come tutti gli altri, e che sostanzialmente due giorni dopo è stato ignorato dallo stesso consigliere, cosa
che non è accaduta con Pipitone e
Coronetta che hanno ribadito di voler
seguire una linea condivisa perché è
un gruppo che lavora per la città di
Mazara del Vallo. A livello regionale
invece fai delle regole, delle norme
che sono di carattere generale alle
quali poi si adeguano anche gli stessi comuni, quindi a livello regionale si

fa un ragionamento politico, invece a
livello comunale è un ragionamento
amministrativo quindi se il gruppo
locale pensa che una delibera del
Sindaco sia da attaccare (giusto o
sbagliato che sia perché possiamo
sbagliare tutti), se tu sei espressione
di quel gruppo locale devi adempiere
al volere del gruppo. C’è una differenza enorme fra i due ruoli ed è paradossale che lui mi abbia attaccato
su due cose che sono totalmente
differenti”.
Questo e tanto altro nell’intervista
andata in onda su TeleIBS.it e che
potere vedere e rivedere tutte le volte che vorrete andando sul sito TeleIBS.it.

più equo nei confronti di tutti quegli
artigiani che con fatica lavorano ogni
giorno offrendo servizi di qualità.
Abbiamo inoltre recepito una proposta scaturita dal tavolo: prevedere
che all’interno delle attività esistenti
possano trovare spazio anche lavoratori autonomi del settore. È la
cosiddetta proposta di affitto di
poltrona o cabina da parte dei
titolari di centri estetici o parrucchierie a lavoratori autonomi del
settore, che in tal modo potrebbero mettersi in regola, evitando costi eccessivi, continuando
a lavorare da autonomi all’interno delle stesse attività esistenti.

È un’idea che ci piace, già adottata
da altre realtà, che ci impegniamo
ad inserire in una proposta di regolamento comunale”.
Lo ha dichiarato l’assessore comunale alle Attività produttive Vincenzo
Giacalone nel corso dell’incontro te-

nutosi nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, dal tema “Fenomeno
dell’abusivismo nelle categorie di
parrucchieri ed estetisti”.
L’incontro, moderato dalla docente
Francesca Incandela, è stato organizzato dall’associazione Parrucchieri Estetiste Riuniti (PER)
presieduto da Rosario Riggio
con il patrocinio del Comune di
Mazara del Vallo. Sono intervenuti inoltre: il segretario generale della Cgil di Trapani, Filippo
Cutrona, il segretario provinciale della Cna Trapani, Luigi Giacalone ed il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano.

Incontro su “Abusivismo e pressione fiscale nelle categorie di parrucchieri ed estetiste”

“

La nostra Amministrazione è
impegnata nella programmazione di una serie di azioni che
favoriscano la libera imprenditorialità
anche nei settori della salute e benessere della persona. L’incontro sul
tema dell’abusivismo e della pressione fiscale nelle categorie di parrucchieri ed estetiste è stato utile per
lanciare il messaggio a chi esercita
abusivamente la professione che
mettersi in regola è possibile e che
alla luce delle nuove normative sul
regime fiscale dei minimi può anche
risultare non oneroso. Ci impegniamo a sollecitare, per quanto di nostra competenza, un regime fiscale
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L’acqua, bene prezioso!

ono in arrivo le fatture della fornitura di acqua potabile
(forse!) emesse dal Comune
di Mazara del Vallo.
Questo Centro Studi riceve quotidianamente lamentele per la quantità d’acqua fatturata, per l’elevata
percentuale di nitrati presenti, come
si evince dalla stampa locale e non
solo, ed anche per l’eccesso di calcare che intasa le tubature e danneggia gli elettrodomestici.
Abbiamo verificato che le fatture emesse sono spesso difformi a
quanto previsto nel Regolamento per
la distribuzione e fornitura dell’acqua
potabile approvato con Delibera
Consiliare n. 41 del 03.04.2003 che
prevede:
- Art.23-Installazione
contatore:
“Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed
installati esclusivamente dal Comune restando di proprietà dello stesso”.
- Art.24-Custodia del contatore:
“Il Comune provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.
Nel caso in cui il contatore risultasse deteriorato o illeggibile lo stesso
verrà sostituito a cura e spese del
Comune”.
- Art.31- Fatturazione dei consumi: “Il Comune effettua una lettura
del contatore almeno una volta ogni

semestre”. In relazione a queste disposizioni cogenti del Regolamento,
segnaliamo che:
1) Abbiamo riscontrato che le
quantità di acqua fatturate non corrispondono per eccesso alle quanti-

salute pubblica, deve garantire che
l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie
idonee a classificarla come potabile,
fugando dubbi e paure nella cittadinanza, in questi ultimi giorni motivate

tà effettivamente erogate, anche in
considerazione che la maggior parte
dei contatori sono fuori uso.
2) Ci risulta che la lettura non viene
fatta in moltissimi casi addirittura da
anni, mentre è perentoriamente prevista almeno ogni semestre.
3) Che non si è mai provveduto alla
manutenzione dei contatori e che i
contatori guasti non vengono sostituiti anche se segnalati più volte.
Relativamente alla qualità dell’acqua
il Sindaco, primo responsabile della

dall’eccesso di nitrati.
Per inciso vogliamo ricordare che
il precedente sindaco non si è mai
curato della sicurezza dei pozzi, lasciati irresponsabilmente all’incuria e
facile preda di possibili atti vandalici,
costringendo il Prefetto di Trapani ad
intervenire dietro nostra segnalazione. Di contro abbiamo rilevato che,
con propria determinazione, il Sig.
Cristaldi si è premurato di triplicare
il costo del “nolo contatore” e rimodulare le tariffe, naturalmente in au-

mento.
Riteniamo pertanto doveroso richiedere al Sindaco Quinci di:
- Intervenire per risolvere alla radice l’inquinamento da nitrati, invece di
usare metodi furbeschi alla moda del
sig. Cristaldi, come la miscelazione
effettuata da pseudo tecnici, rivelatasi nei recenti fatti peraltro inutile.
- Continuare a breve sulla strada
intrapresa di revisione dei giorni di
erogazione dell’acqua, non utilizzando I pozzi inquinati.
- Vigilare sulla sicurezza dei pozzi;
- Revisionare la rete idrica, con un
progetto di ampio respiro, attingendo alle provvidenze attivabili. Siamo
paurosamente in ritardo nell’ammodernamento della rete.
- Modificare il tariffario inserendo
agevolazioni per gli utenti con disagio economico.
- Istituire un numero verde per
segnalare reclami, comunicare autoletture, con personale capace di
dare risposte complete e precise
informazioni. Ai Cittadini raccomandiamo di pretendere la lettura dei
contatori nonché la sostituzione di
quelli guasti. Si ricordino, inoltre, che
le fatture, pena la nullità, debbono indicare l’effettivo consumo di acqua,
contestando quantità forfettarie e/o
quantità errate.
Il Presidente Girolamo Pipitone

Vetrina mediatico-culturale globale per il giornalista scrittore Attilio L. Vinci

N

el portale Sicilia, Wikipedia
(l’enciclopedia online nata all’inizio del 2001 negli Stati Uniti
d’America, in Italia l’11 maggio dello
stesso anno) ha inserito tra le “Bibliografie sulla Sicilia” il libro del nostro
collaboratore Attilio L. Vinci “Magica Sicilia, Enogastronomia e cultura
tra mare e territorio”. Su Wikipedia si
trovano citati anche altri due libri di
Vinci nel portale curato dalla Mondadori, dedicato ad Italo Farnetani, il
più famoso pediatra italiano, storico,
docente universitario, scrittore e giornalista, nonché, come lo definisce la
stampa americana, uno dei personaggi contemporanei più autorevoli
al mondo. I due libri sono: Più Briciole di Sapienza (Premio nazionale
per la Letteratura “Fiori di Sicilia” settembre 2007) e L’origine e la speranza. Un riconoscimento che gratifica mezzo secolo di ricerche, studi,

comunicazione e pubblicazione di libri (ad oggi sono quindici) del giornalista d’origine marsalese con la passione dei libri. Wikipedia sostenuta
e ospitata dalla Wikimedia Foundation, un’organizzazione non a scopo
di lucro statunitense, è stata lanciata da Jimmy Wales e Larry Sanger
inizialmente nell›edizione in lingua
inglese, in seguito con edizioni in
numerose altre lingue. Il nome nasce dall’unione della radice wiki (veloce) al suffisso pedia (da enciclopedia), che etimologicamente vuol
significare “Cultura veloce”. Con più
di 45 milioni di voci in oltre 280 lingue, è l’enciclopedia più grande mai
scritta, è tra i dieci siti web più visitati
al mondo e costituisce la maggiore
e più consultata opera di riferimento
su Internet. Al 9 febbraio 2020 l'edizione di Wikipedia in italiano conta
1 581 676 voci, 6 528 593 pagine e

1 932 004 utenti registrati. Wikipedia
in italiano ha ricevuto tre riconoscimenti di prestigio tra cui Premiolino,
il più antico e prestigioso premio gior-

Attilio Vinci

nalistico italiano, “per aver messo a
disposizione di tutti una grande enciclopedia aperta, democratica, inces-

santemente perfezionata in tempo
reale fino a diventare uno strumento
utilissimo per chi scrive”. Per richiesta della redazione di una importante
casa editrice nazionale Vinci ha inoltrato la sua scheda bibliografica, con
tutti i più importanti percorsi di impegno giornalistico, di scrittore (opere
letterarie comprese) e di volontario,
che tra non molto troverà spazio in
un suo portale, dando giusta visibilità
mediatica al frutto di un lavoro insistito, serio, corretto fatto soprattutto
per la valorizzazione delle risorse
umane e materiali della Sicilia, senza alcun conflitto d’interesse. Attilio
L. Vinci, infatti, da mezzo secolo racconta, comunica, pubblica, promuove le eccellenze della nostra terra
senza esserne produttore, mediatore
o commerciante, solo quale figlio di
mamma Sicilia.
Vincenzo Pipitone
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Da Danzica a Mazara del Vallo per trascorrere l’inverno

al 1967, annualmente, nella
Regione zoogeografica paleartica (include l’Europa, l’Asia
a nord dell’Hymalaia e il Nord Africa), nel mese di gennaio, si tiene il
Censimento Invernale degli Uccelli
Acquatici per capire il fluttuare delle popolazioni delle varie specie in
modo da potere adottare provvedimenti di protezione nel lungo periodo, prelievi venatori equilibrati delle
specie cacciabili, per evitare che forme di sviluppo antropico impattanti
possano avere ancora effetti negativi sulle “zone umide”. Gli uccelli acquatici, infatti, sono ottimi
bioindicatori delle qualità
di un ecosistema palustre
per cui hanno contribuito
in maniera determinante
ad identificare e a codificare le zone umide più
importanti che sono state
incluse nei programmi di
protezione. Il censimento,
originariamente, a livello internazionale è stato
coordinato dall’Ufficio Internazionale delle Ricerche sugli Uccelli Acquatici
(I.W.R.B.) di Slimbridge
(Inghilterra), mentre in Italia vi ha
provveduto il Ministero, ex Agricoltura e Foreste, con il “Laboratorio di
Zoologia Applicata alla Caccia”, denominato successivamente “Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica”
(INFS alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e
poi “Istituto Superiore per la Ricerca
Ambientale” (ISPRA alle dipendenze
del Ministero dell’Ambiente). In Ita-

I
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lia, un grosso contributo all’attuazione del censimento, oltre agli zoologi
delle Università, l’ha dato la Federazione Italiana della Caccia attraverso una sua associazione settoriale
“A.C.M.A.” e attraverso una convenzione che ha stipulato con la Società di “Ricerche e Gestione della
Fauna” (R.G.F.) di Milano. L’ISPRA
dal 2000, però, ha inteso formare
una sua rete di ornitologi rilevatori
e, a detta dello stesso Istituto, oggi:
“sono circa cinquecento i rilevatori
abilitati e numerose Amministrazioni
locali collaborano all’iniziativa, met-

tendo a disposizione a seconda dei
casi appoggio logistico, personale di
supporto, forme di rimborso”. Cose
che non esistono in provincia di Trapani in cui risultano riconosciuti tre
rilevatori. In Sicilia, il primo esame,
l’ISPRA l’ha tenuto il 19/10/2002,
presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo e uno dei tre concorrenti mazaresi ha superato la prova. Il 2/12/2016, l’Istituto ha tenuto il

secondo esame presso la sede
del CNR di Capo Granitola e ha
abilitato altri due ornitologi, uno
di Trapani e l’altro di Castelvetrano. Il salto di qualità nei rilevamenti, in seguito agli esami è
stato evidente, se prima infatti
potevano sfuggire alla conta,
quanto più precisa e puntuale, specialmente le specie dei
cosiddetti “limicoli”, se poteva
non essere dedicata particolare attenzione alla lettura di quegli
esemplari marcati da anelli identificativi, oggi ciò non si verifica. L’ornitologo abilitato o in attesa
di abilitazione, a proposito
della lettura degli anelli, se
riscontra un uccello marcato e se per una serie di
avversità non riesce ad
identificare la sigla nel giorno del rilevamento è sicuro
che nel giorno seguente
ritorna sul posto o incarica altri colleghi affinchè le
tracce dell’esemplare non
vengano perse. Di recente,
così è stato con il Piovanello pancianera, Scolopacide dei Caradriformi, di
origine artica (peso intorno ai 60 gr.),
contraddistinto da anello con fondo
bianco, marcato TXX e con un altro
esemplare della stessa specie, anello con fondo azzurro e sigla “O40”.
La mattina del 5/1/2020, considerate
le condizioni di bassa marea, cosa
che permette lo stazionamento anche ai cosiddetti limicoli, nella Laguna di Tonnarella è stato eseguito
il censimento e i tre rilevatori, tra i

tanti uccelli acquatici identificati e
contati, hanno soffermato l’attenzione sui due Piovanelli pancianera,
sopra descritti. Le sigle identificative
sono state però riprese il 7, dopo lunghi appostamenti. Identità completa
quella del soggetto “TXX” che già tra
il 2016 e il 2017 ha svernato a Mazara, parziale quella di “040” (proveniente dall’Ucraina in attesa dei dati
completi). TXX è un soggetto di circa
6 anni, inanellato dalla Stazione
Ornitologica del Museo e Accademia
delle Scienze della Polonia, alle ore
9 del 26/8/2014, orientativamente
presso la foce del fiume Vistola che
attraversa Danzica e sfocia nel Mar
Baltico. L’uccello, dopo avere percorso 1918,94 Km. anche quest’anno, senza passaporto, senza chiedere permessi, grazie alla libera
circolazione di cui godono gli uccelli
migratori, nel ns. caso quelli europei in particolare (ci sia consentita
la battuta), è tornato a trascorrere
l’inverno a Mazara del Vallo dove,
fortunatamente, c’è ancora la Laguna di Tonnarella (Colmata B).
Enzo Sciabica

Mazara riconquista il primato della pesca con l’economia circolare

l comitato di direzione dell’istituto di
ricerca e di studi, Il Duemila, tenuto nella sede del Lungomare Fata
Morgana è stato dedicato alle conclusioni finali sulla pesca a Mazara.
L’analisi del dossier di prossima pubblicazione esprime un’energia stimolante sulla pesca di altura di Mazara,
caduta dal piedistallo di capitale italiana della pesca.
Pilastro per oltre un trentennio della economia cittadina, la crisi della
pesca è negativa al sistema città.
Danneggia l’intera comunità per la
perdita di centinaia di posti di lavoro
oltre business. Il Duemila osserva
che, se la pesca è ancora un valore,
una questione di primaria importanza
per Mazara, non possiamo rimanere indifferenti e silenziosi. Manca il
coraggio e la progettualità sul ruolo
della pesca nella contemporaneità e
nel futuro nello spazio del mare me-

diterraneo. Nei meeting, negli incontri anche internazionali ci si sofferma
molto sulle debolezze programmatiche e insufficiente operative ma non
si rappresentano soluzioni
realistiche di cambiamento e di crescita socio-economico del settore. La
pesca oggi vive un’epoca
diversa da punto di vista
culturale,
tecnologico,
operativo, finanziario, c’è
ritardo di analisi e di visione. Nei nuovi scenari inizio nuovo secolo Mazara
può riacquistare il suo ruolo di vertice se inserisce la
pesca d’altura, in maniera
ripida, nell’economia circolare. Intraprendere tramite l’economia circolare la direzione per il nuovo
modello di sistema migliore di valorizzazione e commercializzazione

dei prodotti ittici. Bisogna accogliere
questa scelta per non dismette la coscienza dell’unità nel Mediterraneo
della pesca che l’economia circolare

prefigura e impone concretamente
tramite la finanziarizzazione imposta
delle globalizzazioni. Il che significa,
con estrema chiarezza la creazione

della Borsa Internazionale del Pesce al mercato ittico al Trasmazaro
- Mazara è il modello ideale per la
sua posizione geografica al centro
del mediterraneo. La Borsa Internazionale è la piattaforma di
arrivi e partenze di rete online o
in mare, con la nave madre, per
posizionare a Mazara il prodotto
ittico congelato o fresco dai porti
e aziende del Nord-Africa. Successivamente con trasporti via
terra o in aereo i pesci, arriveranno ad ore, agli acquirenti in
Italia e in Europa. Non si tratta
di uno scenario virtuale. Spesso
i sogni si avverano, dichiara il
presidente del Il Duemila avvocato Vella. Con la Borsa Internazionale del pesce Mazara riacquista il vertice italiano, ed il porto, un
pezzo di potere, che altri non hanno.
Istituto Internazionale Il Duemila
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Cresce il disagio sociale tra i pensionati

A colloquio con Salvatore Grassa segretario provinciale della Federazione Cisl pensionati

C

on una “Stella al Merito del Lavoro” conferita dal Presidente
della Repubblica per essere
stato per oltre quaranta anni vicino
ai lavoratori e alle fasce più deboli
della società nella qualità di dirigente sindacale, il salemitano Salvatore
Grassa è stato recentemente chiamato a fare parte, assieme ad Aquilone Rosaria e Salvatore Badami,
della Segretaria Generale della Federazione Pensionati della Cisl Palermo/Trapani. “Nel dicembre scorso
– precisa Salvatore Grassa– la Cisl
di Palermo e Trapani mi ha chiesto
un ulteriore impegno, e sono stato
eletto segretario territoriale della Federazione nazionale pensionati. Avrò
il compito – aggiunge Grassa – di
seguire le politiche fiscali, tariffarie,
dei servizi, della famiglia e quelle
per i rapporti con gli enti (Inps, Asp,
comuni) della provincia di Trapani. In
questa direzione – continua – stiamo
programmando delle riunioni al fine
di venire incontro al disagio sociale
sempre più crescente, con iniziative
mirate ad ottenere il miglioramento
della vita dei pensionati, a partire
dalla riduzione delle liste d’attesa
nella sanità pubblica”. Ne è consapevole Salvatore Grassa del gros-

so impegno che lo attende. Si dice
di politiche sociali sia con l’azione del
pronto a portarlo avanti con la convolontariato. “Chiederemo ai comuni
sueta abnegazione che lo ha sempre
di mettere – sottolinea Grassa- a
contraddistinto. Sono 105.806 i pendisposizione delle associazioni di
sionati in provincia di
volontariato le strutTrapani. Di essi circa
ture abbandonate nei
3mila vivono in condivari centri e quartieri
zioni di vita drammaperiferici, per portare
tiche. Con una penavanti progetti e attisione attorno ai 249
vità sociali sull’inveceuro circa mensili è
chiamento attivo, che
facilmente intuibile il
migliorerebbero l’esiprofondo sconforto
stenza di tanti anziani
in cui sono costretti a
e delle loro famiglie,
sopravvivere. Sono
in questi momenti di
ben oltre 13mila i
forte difficoltà è nepensionati che percessario unire le forcepiscono una media
ze, per questo anche i
Salvatore Grassa
di 370 euro e 23.563
nostri responsabili zouna media di 625 euro mensili. Nunali Cisl ascolteranno le esigenze dei
meri solo apparentemente aridi diecittadini, interloquendo con le istitutro i quali si celano spesso drammi
zioni locali per supportarle nell’indiviumani. Emersi da uno studio della
duazione degli obiettivi strategici per
segreteria provinciale Fnp Cisl Pal’utilizzo delle risorse, se pur poche,
lermo Trapani e che Salvatore Grasche sono a disposizione per le politisa ci legge con sofferenza e con lo
che sociali”. Ma bisogna partire anscopo di dimostrare quando reale sia
che da una sanità migliore. Che sia
il disagio sociale che cresce silenziopiù diffusa sul territorio per andare insamente e a cui bisogna dare voce
contro alle esigenze di tante famiglie
per fare capire ai reggitori del timone
che vivono in zone più periferiche e
della politica che è ormai indifferibile
degradate. È stato aperto un tavolo
dare risposte adeguate, sia in termini
regionale presso l’assessorato regio-

nale alla Sanità.
Fino a questo
momento nulla
di concreto è staFranco Lo Re
to raggiunto. Ma
anche il governo nazionale deve fare
la sua parte. I pensionati sono stanchi di essere considerati invisibili. Nei
giorni scorsi, dopo una manifestazione provinciale unitaria dai sindacati
dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp Uil pensionati, il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi si è assunto
l’impegno di far giungere le istanze
della piattaforma dei tre sindacati al
governo nazionale. L’approvazione
di una legge sulla non autosufficienza, la piena rivalutazione delle pensioni, e l’incremento dei beneficiari
della quattordicesima sono i tre punti
essenziali su cui si punta. Una cosa
è certa. I pensionati sono stanchi di
aspettare. Siamo stanchi - dicono - di
fare da cassa dei governi. Credono
di essere ormai diventati una sorta
di ammortizzatore sociale delle famiglie. “Non ci fermeremo finché non
otterremo le risposte, la nostra è una
battaglia di civiltà”, ci assicura con
fermezza Salvatore Grassa. Conoscendolo, c’è da crederci.
Franco Lo Re

architettonica e urbana costituisce
un tassello fondamentale di un processo virtuoso di rigenerazione a
tutto tondo, che da un lato prevede
il recupero del patrimonio costruito e
dall’altro la creazione di iniziative volte alla promozione di un riuso ‘attivo’
dei manufatti, attraverso azioni di carattere scientifico e didattico-cultura-

le che si potranno avviare mediante
il coinvolgimento delle università e
degli attori del territorio. Soddisfatti il
sindaco di Salemi, Domenico Venuti,
e l’assessore al Centro storico, Vito
Scalisi: “Il progetto di recupero della
parte antica della città prosegue con
atti concreti - affermano -. La scelta
di individuare nel Politecnico di Torino uno dei nostri interlocutori si
è rivelata azzeccata. Complimenti
ai docenti Mellano e Dini, che con
i loro ragazzi hanno già mosso i
primi passi per la conoscenza del
territorio di Salemi. La strada è
ancora lunga ma siamo convinti concludono Venuti e Scalisi - che
insieme riusciremo a centrare l’obiettivo”.
Franco Lo Re

Finanziato con 100mila euro uno studio di fattibilità per il recupero della parte antica di Salemi

F

inanziato lo studio di fattibilità
per la riqualificazione e la valorizzazione di una parte del centro storico di Salemi, in provincia di
Trapani. Il dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino
(Dad), che ha in atto un accordo di
collaborazione con il Comune di Salemi, si è infatti aggiudicato l’edizione
2019 del bando promosso dalla Fondazione Sicilia ‘Studi di fattibilità per
il recupero dei borghi abbandonati’
con la candidatura del progetto ‘Riabilitare Alicia - Studio di fattibilità per
la riqualificazione della città antica di
Salemi’, presentato dagli architetti
e docenti Paolo Mellano e Roberto
Dini. A darne notizia è la stessa Fondazione con una nota sul suo sito.
Il finanziamento di circa centomila

D

euro sarà destinato alla redazione di
uno studio di fattibilità per la riqualificazione e la valorizzazione del
patrimonio architettonico del centro
storico della cittadina trapanese, già
inserita nella lista dei Borghi più belli
d’Italia, e permetterà di dare concreta attuazione alla collaborazione che
da qualche anno il Dad ha avviato
con il Comune di Salemi. L’obiettivo principale dello studio di fattibilità è la valorizzazione della qualità architettonica e paesaggistica
della città antica ai fini della creazione di un’accoglienza inclusiva e
diversificata, della promozione del
turismo sostenibile, del sostegno
alle politiche di sviluppo sociale,
culturale ed economico per la comunità locale. La riqualificazione

TRAPANI

Associazione Provinciale cuochi Trapanesi

ue giorni di “Alta formazione”,
l’11 e il 12 febbraio, per i soci
dell’Associazione Provinciale
cuochi Trapanesi, aderente alla FIC
(Federazione Italiana Cuochi), all’Istituto Alberghiero “Abele Damiani”
di Marsala. “Un corso molto impegnativo quanto prezioso -ha detto
il vice presidente regionale Matteo
Giurlanda- pensato e realizzato per
elevare e affinare sempre più la
professionalità dei nostri soci”. Per
il corso la FIC ha messo a disposizione della delegazione trapanese lo
chef docente per la formazione nazionale Michele Ottolevi, abruzzese.

E proprio Ottolevi all’inizio della due
giorni ha richiesto un applauso per la
delegazione di Trapani, sottolineandone l’attivismo,
la dinamicità e
il dato di fatto
d’essere il fiore
all’occhiello della
Federazione in
quanto la più cospicua in Italia.
L’Associazione
Provinciale Cuochi Trapanesi infatti è per numero
di soci, dal 2018,

prima assieme a qualche altra associazione provinciale che opera, però,
in città metropolitane, cioè dove ci
sono città che
superano anche i
due milioni di abitanti.
Al centro del corso d’Alta Formazione le eccellenze del territorio
trapanese, dall’olio ai grani antichi, dai formaggi
agli ortaggi bio,
dalle spezie ai

cereali come la quinoa (cereale simile alla semola da cous cous) alla
borragine, alla brassica frutticolosa
(qualeddru). I presenti, quasi centocinquanta, hanno avuto modo di
confrontarsi sull’utilizzo delle nostre
materie prime nei processi di cucina
tradizionale, con molta attenzione
verso la evoluzione dei gusti e delle
richieste di mercato.
Paolo Austero, presidente provinciale, nonché docente all’alberghiero e
chef, ha fatto sapere che seguiranno
nel corso dell’anno altri corsi, tra i
quali, quelli sulla cioccolateria e sulla
cucina a bassa temperatura.
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Dopo più di 35 anni riapre il sipario del cine-teatro “Olimpia”

I

l Nuovo Cinema Olimpia sarà intitolato al compianto Gregorio Mangiagli, professionista campobellese prematuramente scomparso nel
2014, molto amato da tutti e protagonista indimenticabile di questo teatro, che ha calcato per anni e anni,
divertendo il pubblico con il
suo unico e spontaneo modus teatrandi.
La cerimonia di inaugurazione, in particolare, si articolerà in tre giornate, il 27
e il 28 febbraio e il 1° marzo
prossimi, durante le quali
sarà portata in scena l’opera
teatrale “E Lucean le stelle”
per la regia di Piero Indelicato, regista e attore di Campobello, che annovera 35 anni
di qualificata attività artistica
in campo teatrale, essendo
da anni impegnato in modo
particolare nella promozione del teatro sociale per la lotta contro la mafia
e contro ogni forma di sopruso e di
violenza.
Il momento del taglio del nastro è
previsto per giovedì 27 febbraio, alle
ore 20, alla presenza delle autorità
civili, religiose e militari e della stampa.
Subito dopo la cerimonia di inaugurazione, sarà rappresentata “E Lucean le stelle”, esilarante commedia

scritta da Rino Marino sulla storia di
un uomo che ha perso il lume della
ragione poiché costretto a rinunciare
alla passione per la lirica.
L’opera, già vincitrice nel 2014 del
premio come “migliore spettacolo” e
come “migliore attore protagonista”

al Festival Regionale del Gran Teatro di Castelvetrano, sarà replicata
anche venerdì 28 febbraio, con inizio
alle ore 21, e domenica 1° marzo,
alle ore 17.30 e alle ore 21.
L’ingresso è gratuito per tutta la cittadinanza, previo invito o prenotazione, contattando l’ufficio di Gabinetto del Comune al numero 0924
933239, o recandosi personalmente
nella sede del Municipio.
LA STORIA: L’immobile che oggi

ospita il nuovo cine-teatro “Olimpia”
è stato costruito nel periodo che
va dal 1947 al 1950 da parte delle
famiglie Oliva e Accardi, che in un
primo momento l’avevano adibito a
magazzino per il deposito di prodotti
enologici.
Successivamente, all’incirca
nel 1955, le stesse famiglie
crearono la società “Olimpia
Films”, destinando la struttura a sala cinematografica.
A eseguire le opere fu l’impresa edile Buscemi Carlo
di Campobello. A partire da
quegli anni e sino alla metà
degli anni ‘80, il cinema
“Olimpia”, successivamente
denominato “Odeon”, è stato gestito da diverse società,
diventando per la comunità
campobellese un centro di
aggregazione, punto di riferimento per le compagnie teatrali
e scenario di spettacoli ed eventi di
grande rilievo. Nel corso degli anni
il palco dell’ex cinema, è stato infatti
calcato da diversi artisti famosi quali Claudio Villa, Nilla Pizzi, Caterina
Caselli e Patti Pravo.
L’ultimo spettacolo portato in scena
nel vecchio cine-teatro Olimpia, nel
mese di marzo del 1985, è stato
“San Giovanni decollato” per la regia
di Giovanni Pellegrino.

8
Ancora multe per abbandono
indiscriminato di rifiuti

«La raccolta differenziata dei rifiuti
e la tutela dell’ambiente sono state
priorità assolute della mia attività di
governo della città di Campobello,
durante la quale ho sempre lavorato
intensamente sia al fine di migliorare
il servizio sia al fine di sensibilizzare
la cittadinanza. Nonostante gli sforzi
profusi dall’Amministrazione comunale per mantenere pulito il territorio,
purtroppo c’è ancora chi preferisce
abbandonare i rifiuti per strada, talvolta creando vere e proprie discariche a cielo aperto in diverse zone
del paese, in spregio all’ambiente e
a tutta la comunità campobellese.
L’Amministrazione comunale intende tutelare con ogni mezzo i cittadini
virtuosi che rispettano l’ambiente e
il territorio, senza alcuna tolleranza
verso chi invece continua a sporcare
Campobello».
È quanto afferma il sindaco Giuseppe Castiglione, commentando gli ultimi risultati dell’attività di controllo del
territorio condotta dalla Polizia municipale che, negli ultimi giorni, ha elevato 17 multe grazie alle video-trappole che periodicamente vengono
collocate in posti diversi proprio per
cercare di monitorare l’intero territorio comunale e che hanno consentito
di immortalare gli incivili nell’atto di
abbandonare i rifiuti in alcune zone
di Campobello e di Tre Fontane.
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Doriana Licata la prima candidata Sindaco

a città di Campobello di Mazara sarà una delle protagoniste
della prossima tornata elettorale che vedrà i cittadini andare alle
urne per scegliere il prossimo Sindaco della città. Maggio si avvicina e
già si iniziano a vedere i primi gruppi e le prime organizzazioni in vista
proprio della campagna elettorale.
Non si è fatta trovare impreparata la dott.ssa Doriana
Licata che lo scorso anno
ha dato vita all’Associazione
Vivere Campobello con cui
portava alla luce i problemi della città e dei cittadini,
infatti la dott.ssa Licata affiancata da un folto numero
di sostenitori sarà candidata
a Sindaco a Campobello di
Mazara. “Siamo stati moralmente obbligati a scendere in
campo – ha affermato la dott.
ssa Doriana Licata ai nostri
microfoni – per dare il nostro
contributo ad una città che è
devastata. A Campobello è
morto il confronto politico, è
morta la politica, è morta l’economia,
è morto l’entusiasmo, il popolo campobellese sembra essere rassegnato ad uno stato di cose che è lacerante per chi vive la città. Noi che lì
abbiamo i nostri figli non siamo stati
più disposti a ricevere quello che ci
hanno propinato nel corso degli
ultimi 15 anni, allora io ho
convinto – continua la Licata – l’amico Daniele
Mangiaracina, che da
qualche anno si era
disinteressato, come
me, e insieme abbiamo pensato di rispolverare il rapporto che
avevamo (dato che
eravamo alleati nel 2006)
perché Daniele è stato uno
degli ultimi sindaci che ha lasciato
un’impronta nella nostra città e lo ha
fatto in maniera onesta, intelligente,
senza utilizzare il Comune di Campobello come un bancomat. Siccome noi siamo consapevoli che negli
ultimi anni abbiamo visto l’avanzata
dei mercenari, abbiamo visto l’avanzata dei parassiti e delle mezze
calzette, ci siamo sentiti moralmente
obbligati a scendere in campo per
rinnovare la classe politica, per dire
alla nostra città che fare politica per
dare un contributo alla nostra città si
può, non per forza per ricevere affinchè il Comune non venga utilizzata
per le furberie e cercare di spremere il più possibile. Se siamo capaci
costruire una squadra fresca, pulita
che vada al Comune per rimettere
tutto in campo, per azzerare le malefatte che sono state fatte alla nostra
città e per ricominciare da zero, annullando tutto quello che è stato fatto
fino adesso e allora noi ci stiamo.
Per questo stiamo facendo enormi
sacrifici, poiché essendo persone

che non vanno al Comune per prendere ma per dare è ovvio che i poteri
forti e il mondo politico si mettano
di traverso cercando di rallentare la
nostra avanzata con tutti i mezzi e
mezzucci possibili e immaginabili, ma noi che li conosciamo e che
facciamo politica da tanto tempo di
certo non caschiamo nella trappola.

un investimento enorme con un ritorno per i cittadini scarsissimo, quindi
non capiamo come mai spendendo
tutti questi soldi alla fine il territorio rimane sporco e degradato. All’interno
di questo progetto sui rifiuti – continua Daniele Mangiaracina – abbiamo visto anche le piattaforme ecologiche che il Comune ha appaltato a

da sx Daniele Mangiaracina, Doriana Licata e Susanna Mangiaracina

Vogliamo dare una prospettiva alla
nostra città, vogliamo che i cittadini
di Campobello continuino a sperare
e a investire su una nuova offerta,
quella fatta di donne e di uomini che
militano nella nostra Associazione
e nel nostro gruppo per dare una
svolta alla nostra città”. La dottoressa Doriana Licata non
manda certo a dire, una
donna senza peli sulla
lingua e che non ha
paura di dire ciò che
pensa. Accanto a lei
l’ex Sindaco Daniele
Mangiaracina che in
questa avventura ha
deciso di sostenerla dopo anni di
allontanamento dal
mondo politico. “Ho deciso di tornare a fare politica a
causa della condizione di degrado del Paese – ha sottolineato Daniele Mangiaracina
– noi ex politici che stiamo
ritornando a far politica, noi
genitori, lavoratori nel nostro
territorio siamo in grande
sofferenza, perché vediamo
un territorio, come ha ben
detto Doriana Licata, che si
spegne giorno dopo giorno.
La gente, le famiglie, i giovani perdono gli stimoli, non ci
sono più luoghi di incontro, il
centro storico di Campobello
è ridotto malissimo, le attività
commerciali stanno chiudendo tutte una dopo l’altra. La
spiaggia che un tempo era la
più pulita d’Italia è diventata
la più sporca, rifiuti ovunque
nonostante l’Amministrazione ha appaltato il progetto
per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani per 7 milioni di euro,

privati e che sono diventate delle discariche a cielo aperto. Quindi il Comune spende soldi ma il servizio noi
non lo vediamo pertanto invitiamo
anche chi di competenza a verificare
queste situazioni che sono veramente gravissime perché la tassa ai cittadini arriva e arriva anche onerosa
e i cittadini alla fine vedono i sacchi
della spazzatura che sono diventati
un arredo urbano. Questo mi fa pensare che le cose non vengano fatte
negli interessi dei cittadini e dei territori ma negli interessi dei privati che
devono straguadagnare alle spalle.
È arrivato il momento di mettere un
punto e di fare cose di concerto con

i cittadini. Bisogna realizzare un programma che tenga conto delle reali
esigenze dei cittadini e non curare gli
interessi di poche famiglie e lasciare
nella disperazione centinaia di commercianti, di giovani e di imprese
che sono abbandonate a se stesse”.
Assieme a Doriana Licata anche una
Susanna Mangiaracina, una donna
che si affaccia adesso alla
politica e ha scelto di candidarsi al consiglio comunale al
fianco della dott.ssa Doriana
Licata “Come hanno bene
detto sia la mia candidata a
Sindaco Doriana Licata e l’amico Daniele Mangiaracina,
Campobello di Mazara è nel
degrado più assoluto – ha
affermato Susanna Mangiaracina - in cui i nostri giovani
sono stati totalmente abbandonati. Da mamma questo
è il motivo che mi ha spinta
a buttarmi in prima persona
nella mischia politica e lottare
insieme alla dott.ssa Licata
per la rinascita sociale e culturale del nostro Paese e riportare il
sorriso sui volti dei nostri giovani che
ormai è quasi spento, non hanno più
una speranza di un futuro migliore
nel loro Paese. Proprio per questo
invito tutte le mamme a unirsi al nostro progetto, l’unione fa la forza e
insieme possiamo lottare per ottenere l’obiettivo di restituire gli spazi ai
nostri giovani e farli uscire da questa situazione di disagio rendendo
il nostro Paese più vivibile a misura
di giovane. La dott.ssa Licata è una
mamma responsabile, una donna
grintosa che affronta questa avventura con coraggio”. Ha già messo in
piedi una bella squadra la candidata
a Sindaco Doriana Licata
che ha sottolineato durante la nostra chiacchierata
“La nostra sarà una campagna elettorale signorile,
noi non vogliamo dire cosa
gli altri non hanno fatto
perché faremmo troppo
presto a dirlo, niente, non
hanno fatto niente, avrebbe fatto meglio il cavallo di
Caligola”. Ma cosa vuole
fare per la città Doriana
Licata? Innanzitutto vuole
cambiare il nome alla città
da Campobello di Mazara a Campobello Cave di
Cusa, un modo per staccarsi dal passato e ricominciare dalla cultura della
città. Questo e molto altro
ancora ci sarebbe di dire
sulla chiacchierata avuta
con la candidata a Sindaco di Campobello di Mazara Doriana Licata che può
essere visionata sul sito
TeleIBS.it.
Piera Pipitone
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

a cura della dott.ssa Angela Asaro

L’

Insulino-resistenza, flessibilità metabolica e sindrome metabolica

insulina è un ormone prodotto
dal pancreas che è deputato
alla regolazione del metabolismo e dell’accumulo dei substrati
energetici assunti con gli alimenti. La
sua secrezione in risposta ad un pasto facilita l’utilizzazione e l’immagazzinamento di glucosio, grassi e
amminoacidi. Al contrario, una riduzione dei livelli di insulina circolante
determina la mobilizzazione delle
riserve energetiche. L’insulino-resistenza è una condizione clinico-metabolica caratterizzata da una
ridotta capacità delle cellule o dei
tessuti a rispondere a livelli fisiologici di insulina. Come compensazione si ha una maggiore produzione di
insulina da parte del pancreas, che

innesca un circolo vizioso con sempre maggiore produzione dell’ormone che non trova ade- guata risposta
da parte dei tessuti. L’insulino-resistenza non è di per sé una malattia,
ma si accompagna frequentemente

a una serie di fattori di rischio cardiovascolare inclusi nella definizione
generale di “sindrome metabolica”.

Essi comprendono obesità viscerale, diabete, aumento di trigliceridi e
colesterolo, ipertensione arteriosa.
Nelle condizioni di insulino-resistenza viene alterata la “flessibilità metabolica” ossia la capacità del muscolo di utilizzare alternativamente
carboidrati o grassi a seconda
della disponibilità dei substrati energetici. I soggetti affetti da
insulino-resistenza hanno una ridotta capacità di utilizzazione dei
grassi nelle condizioni di digiuno
e l’aumentata produzione di insulina non è comunque in grado
di stimolare la metabolizzazione
degli zuccheri. Una dieta ipercalorica, per eccesso di carboidrati e di
grassi, associata alla sedentarietà,

predispone
a
resistenza insulinica, sindrome
metabolica
e Dott.ssa Angela Asaro
obesità. La nor- Biologo Nutrizionista
m a l i z z a z i o n e angela.asaro@libero.it
del peso corpo- Cell. 347 5867 965
reo e l’esercizio
fisico rappresentano il modo più efficace per migliorare l’insulino-resistenza e regolarizzare la capacità
di utilizzazione di grassi e zuccheri.
Dal punto di vista della qualità della
dieta un’alimentazione con una corretta quantità e qualità di carboidrati
e grassi e ricca di alimenti contenenti
fibra consente di modulare favorevolmente l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi.

2^ Prova Regionale U14 – A Caltagirone il Circolo Schermistico Mazarese e la
Mazara Scherma confermano la loro supremazia nell’arma della sciabola

C

ala il sipario sulle pedane del
Palazzetto dello Sport di Caltagirone dove si è conclusa la
2^ Prova Regionale U14.
Grande soddisfazione per i Maestri
d‘arma presenti in gara, Gianfranco
Antero, Rosa Inzillo e Federica Passafiume che tornano con un secondo
en-plein regionale.
Una competizione per certi versi importante per cercare di riconfermare
quanto conquistato durante la 1^
Prova Regionale svoltasi a Mazara
del Vallo.
L’obiettivo è stato centrato a pieno
dagli atleti del Circolo Schermistico
Mazarese e della Mazara Scherma

A.S.D. che sono riusciti, per la seconda volta consecutiva, ad imporsi in tutte le categorie riguardanti la
specialità della sciabola.
Un medagliere di certo invidiabile
con 6 medaglie d’oro, 3 d’Argento e
5 di Bronzo con un totale di 20 piazzamenti nelle finali ad 8.
A questi imponenti ed importanti
numeri si deve aggiungere il fatto
che alcuni atleti sono riusciti a conquistare, con una trasferta d’anticipo, il Titolo di Campioni Regionali
2019/2020: Sara Arena nella categoria Allieve; Irene Ingargiola nella categoria Giovanissime; Fabrizio Giarratano nella categoria Giovanissimi

e Gabriele Giacalone nella categoria
Maschietti.
Tutto questo non può che confermare l’alto valore tecnico degli atleti appartenenti ai due sodalizi e che non
lascia scampo a nessuna interpretazione.
“Torniamo da Caltagirone soddisfatti
ma soprattutto con tanti spunti per
il futuro” – afferma il Maestro Antero. “Abbiamo dimostrato di essere
un’eccellenza regionale nella specialità della sciabola ed abbiamo
avuto modo di constatare un miglioramento tecnico non solo dei nostri
allievi ma anche del movimento
siciliano presente in gara. Bisogna

partire da questa considerazione
per impegnarci ancor più nel cercare
quella perfezione tecnico/tattica necessaria per raggiungere determinati
traguardi”.
Questi tutti i risultati:
Categoria Maschietti: 1^ Giacalone
Gabriele – 6^ Scommegna Francesco – 9^ Siragusa Giuseppe – 10^
Capurso Gabriele – 11^ Bacile Marco;
Categoria Bambine: 1^ Raspanti
Misia – 2^ Marciante Costanza – 3^
Renda Martina;
Categoria Giovanissimi: 1^ Giarratano Fabrizio – 2^ Liberato Salvatore
– 3^ Guttilla Francesco – 6^ Agosta
Lorenzo – 8^ La Rosa Giuseppe Maria;
Categoria Giovanissime: 1^ Ingargiola Irene
Categoria Ragazzi/Allievi: 1^ Leone Diego Giuseppe – 3^ Marciante
Giuseppe – 5^ Coronetta Samuele;
Categoria Ragazze/Allieve: 1^ Arena Sara – 2^ Scaletta Martina – 3^
Pignoli Morena e Asaro Marta – 5^
Calandrino Arianna – 6^ Fundarò
Francesca.

Fighter Taekwondo: tre ori, due argenti e quattro bronzi ai campionati interregionali

A

l Palalberti di Barcellona p.g
(Me) si sono svolti i campionati interregionali di combattimento, dove si sono confrontati atleti
provenienti da tutte le scuole di Taekwondo del territorio regionale, atleti delle categorie
cadetti A, juniores e seniores maschili e femminili. I Fighter Taekwondo di Mazara
del Vallo allenati dal maestro
Gaspare Russo si sono distinti nelle categorie cadetti
conquistando 3 ori, 2 argenti

e 2 bronzi salendo sul secondo gradino del podio nella classifica per
società e una medaglia d’argento ed
una di bronzo nelle categorie juniores. Medaglia d’oro Filippo Mirasolo;

Medaglia d’oro Chiara Russo; Medaglia d’oro Pietro Vassallo; Medaglia
d’argento Giovanni Pernice; Medaglia d’argento Daniele Sciacchitano;
Medaglia di bronzo Pietro Fratelli;
Medaglia di bronzo Filiberto Iorio; Medaglia di bronzo
Alessio Saladino; Medaglia
di bronzo Salvatore Di Alcantari.
Grande soddisfazione per il
maestro Gaspare Russo, da
atleti di giovanissima età arrivano grandi risultati e si fa

ben sperare per il futuro della società
sportiva.
In particolare nella categoria -49kg
cadetti A verdi e blu, su tanti partecipanti provenienti da tutta la Sicilia
nella classifica, i primi tre classificati
sono stati: Mirasolo , Pernice e Iorio
tutti e tre compagni di squadra.
Nella foto da sx: Pietro Vassallo,
Alessio Saladino, Pietro Fratelli, Filippo Mirasolo, Gaspare Russo, Salvatore Di Alcantari, Filiberto Iorio,
Chiara Russo, Adele Nuccio, Daniele Sciacchitano.
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