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L’anno dei lunghi coltelli per le amministrative mazaresi

T

ra un anno circa ci troveremo
in piena campagna elettorale
per le amministrative di Mazara
del Vallo. L’attuale Sindaco, Nicola
Cristaldi, arrivato alla fine del suo
secondo mandato non potrà più ricandidarsi, (qualcuno direbbe purtroppo,
qualcun’altro direbbe per fortuna)
proprio per questo in città si iniziano a
vedere i primi giri di ruota per preparare il campo prima che inizi la battaglia
politica. Già in consiglio comunale si
vedono le prime avvisaglie
di elementi della maggioranza che si staccano
cercando di godere di luce
propria dopo anni di oblio,
anni in cui nessuno ha mai
sentito nemmeno la loro
voce in aula consiliare,
nemmeno per dire “presente” durante l’appello,
poiché si limitavano ad
alzare la mano, e adesso
sbucano fuori con comunicati stampa e interrogazioni che attestano che in
realtà anche loro hanno
una mente pensante. Chi
lo avrebbe mai detto? Solo adesso alcuni iniziano a vedere le cose che non
vanno in città e vogliono fare proposte
all’Amministrazione nella speranza di
avere qualche minuto di celebrità agli
occhi dei propri elettori. La domanda
che prevale su tutte è: chi sceglierà
Cristaldi come suo successore da
candidare come primo cittadino? I
nominativi che circolano in città non

sono pochi. Fra questi ci sono l’attuale
Assessore Silvano Bonanno che
già lo sostituisce in molte occasioni,
l’Assessore Vito Billardello che nelle
vesti di primo cittadino sarebbe un
“figlio d’arte” e alcuni sussurrano il
nome del capogruppo in consiglio
comunale di Fratelli d’Italia Giacomo
Paolo Caruso, anche lui con la politica
nel sangue. Non è escluso però che
il sindaco possa pescare altrove il
suo successore, poiché dovrà essere

florido per i pentastellati ma a livello
comunale le cose sono molto diverse
e i risultati delle politiche possono
essere anche solo uno specchietto
per le allodole. Qualcuno potrebbe
dire che è ancora presto per parlare
di elezioni amministrative a Mazara
ma non è così. Anche la sinistra sta
iniziando le manovre per organizzare
il gioco politico, una sinistra con molte
anime al suo interno che non sempre
riescono a collimare nella stessa di-

un uomo che possa proseguire alla
lettera il percorso da lui tracciato,
in modo che (chi lo sa?) lui stesso
potrà riprendere da dove è costretto
a lasciare. É tutto imprevedibile,
invece, con il Movimento 5 Stelle, è
certo però che in molti tenteranno di
salire sul loro carro sull’onda vittoriosa
delle ultime nazionali, senza ombra di
dubbio questo è un periodo più che

rezione. Molto probabilmente mirerà
alla candidatura il segretario comunale del PD Teresa Diadema, già vice
presidente del Consiglio nell’Amministrazione Cristaldi, la quale non si farà
demoralizzare di certo dal fallimento
alle ultime politiche e proverà a fare
il grande salto sempre che il partito
glielo permetterà. All’interno della
compagine del Partito Democratico

salta all’occhio il
nome di un’altra
donna, Caterina
Agate componente della Direzione del PD di Mazara, caparbia
e intraprendente da sempre attiva
nella vita politica, già Assessore di
questo comune durante l’Amministrazione Macaddino. Il PD mazarese è
molto particolare, formato da fazioni
differenti al suo interno ma fra tutte
primeggia sempre quella
di Giorgio Macaddino, una
persona dotata di una formidabile capacità oratoria
ed espressiva che riuscirebbe a vendere una giara
in ceramica allo stesso
Cristaldi insomma. La parte
più interessante delle elezioni comunali sono le mine
vaganti e nelle prossime ne
avremo molte, soprattutto
fra i fuoriusciti dalle schiere
del Sindaco Cristaldi. Se
fate bene attenzione li vedrete nelle piazze e nei bar
che già fanno campagna
elettorale o cercano di convogliare
sempre più persone allo scopo di
creare una lista civica o un movimento
capace di rompere le uova nel paniere
del Sindaco Cristaldi ovviamente. Ma
tutto questo al momento la possiamo
definire fanta-politica soprattutto se
viene annunciata la fatidica data delle
elezioni provinciali, in quel caso cambierebbe tutto ovviamente.
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Premio nazionale per il progetto “in-dipendenza”

“

Ritirato a Milano dal Segretario Generale Antonella Marascia

Grazie al bel lavoro realizzato
con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della IV Commissione consiliare da parte della
Scuola di teatro VitArte con il coordinamento di Cati Mangiaracina e Alba
Di Giorgi, il progetto ‘In-Dipendenza – Prevenzione delle dipendenze in ambito scolastico attraverso
un Forum Teatrale’ci consente di
ottenere un altro importante riconoscimento nazionale: il 4° posto, su
circa 150 partecipanti, nella sezione
“Apprendimento e Formazione” del
Premio Nazionale Persona e Comunità del Centro Studi Cultura e Società”.
Lo ha detto il Segretario generale del

N

Comune Antonella Marascia che, su
delega del Sindaco Cristaldi, ha ritirato a Milano il Riconoscimento del
Premio “Persona e Comunità” per il
progetto “In – Dipendenza” nell’ambito del Seminario promosso dal
Centro Studi Cultura e Società presieduto dal dr. Ernesto Vidotto, che
ha raccolto i progetti di enti pubblici
che non sono stati presenti alla manifestazione nazionale del 2 marzo a
Torino. Un bel riconoscimento per la
comunità mazarese ed un bell’esempio di sinergia.
Il progetto ha coinvolto l’Istituto d’Istruzione Superiore Ruggero D’Altavilla ed il Liceo “Adria Ballatore”;
gli studenti delle classi del biennio,

dopo la realizzazione di attività laboratoriali inerenti la prevenzione delle
dipendenze e dopo avere assistito
alla rappresentazione teatrale hanno interagito con gli attori, con un
dibattito finalizzato alla raccolta delle
impressioni, ai giudizi ed al commento dell’esperienza vissuta.
Lo strumento utilizzato per acquisire consapevolezza delle dipendenze è quello del teatro-Forum che
permette di affrontare e di cercare
soluzioni condivise all’interno di
problematiche sociali. Il teatro Forum è una delle tecniche principali
del Teatro dell’Oppresso (TdO) che
permette di esplorare e trasformare
situazioni di malessere e di conflitto.

stage inizieranno le attività sportive
per favorire l’inclusione sociale dei
rifugiati e dei richiedenti asilo.
Si tratta di un progetto sperimentale
che durerà un anno ed
avrà un impatto anche
sulla partecipazione dei
giovani e degli adulti rifugiati all’interno del tessuto
associazionistico sportivo
locale, utilizzando una
varietà di attività sportive
intriganti e non usuali, per
aumentare l’inclusione. Al
primo incontro operativo,
lo scorso 14 marzo, ha

partecipato per il Comune il segretario generale Antonella Marascia.
Il progetto prevede anche la produzione di utili strumenti di diffusione

Aro Mazara e l’ing. Luca Barresi,
responsabile esecutore del progetto
dell’A.T.I. Tech Servizi s.r.l. con Ecoin
s.r.l. e Icos s.r., aggiudicataria del servizio quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti.
Il nuovo sistema di raccolta differenziata inizierà il 14 maggio. Il territorio
è stato suddiviso in zone ed in ognuna
di queste saranno effettuati la distribuzione delle locandine esplicative
del servizio, la fornitura agli utenti dei
quattro contenitori utili per la raccolta
ed il ritiro dei cassonetti stradali in
quanto, a regime, nessun cassonetto
sarà più in strada.
Si è tentato di agevolare la raccolta
differenziata in due modi: a) prevedendo che in giorni dispari si effettui
la raccolta differenziata di umido organico e secco residuale, mentre nei
giorni pari si effettui la raccolta di vetro
e multi materiale; b) prevedendo che il
muti materiale (plastica, barattoli, lattine, carta e cartone) siano contenuti
in un unico contenitore e che la differenziazione di questi venga effettuato
successivamente dalla ditta.
La nuova raccolta differenziata prevede che gli utenti, dotati di appositi
contenitori colorati forniti dalla ditta
aggiudicataria de servizio, provvedano a smistare i rifiuti secondo la
tipologia e i colori come apposita-

mente spiegato nel volantino che sarà
consegnato unitamente ai contenitori.
La raccolta verrà effettuata nei giorni
DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) per quanto riguarda l’umido
organico (contenitore MARRONE)
ed il secco residuale (contenitore
GRIGIO).
La raccolta verrà effettuata nei giorni
PARI (Martedì, Giovedì e Sabato)
per quanto riguarda i rifiuti multi
materiali(contenitore BLU) e il vetro
(contenitore VERDE).
Dalle ore 5 del sabato alle ore 22 della
domenica sarà vietato esporre i contenitori dei rifiuti, in quanto la domenica non è prevista alcuna raccolta.
I contenitori colorati dovranno
essere esposti davanti l’uscio di
casa entro le ore 05,00 del giorno
di raccolta.
Per le utenze non domestiche l’impresa aggiudicataria del servizio di raccolta sta già provvedendo a informare
gli esercenti su date e orari di raccolta.
Rimangono pienamente operativi il
Centro di Raccolta di Via Marsala e il
Centro Raccolta fogliami e elementi di
potatura di Via dei Giardini Fioriti e la
possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti
chiamando i numeri verdi: 800550811
da rete fissa e il 3924978597 da rete
mobile.

Stage in svezia per il progetto Win Win

ell’ambito del progetto Win
Win, “Lo sport come strumento per l’integrazione e l’inclusione sociale dei rifugiati”, finanziato
dall’UE per il programma Erasmus +
ed al quale partecipa il Comune di
Mazara del Vallo, insieme all’Associazione svedese “Ifall-Integration
For Alla” ed alla Leeds Beckett University con sede in Gran Bretagna, i
referenti mazaresi del progetto: Antonio Ferro, Alessandro Sferlazzo e
Giuseppe Ferro sono stati in Svezia
ad Örkelljunga per uno stage formativo di tre giorni presso l’associazione capofila. Al termine dell’attività di

Presentato il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

“

Abbiamo introdotto un innovativo
sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti che siamo certi ci consentirà di raggiungere alte percentuali
in breve tempo e di mantenere i nostri
già alti standard di pulizia del territorio
comunale.
Attraverso poche e semplici regole
le famiglie mazaresi potranno effettuare la raccolta differenziata senza
particolari difficoltà ed in tutto il territorio comunale, centro e periferie.
E’ necessaria la collaborazione di
tutti e soprattutto è fondamentale un
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per far si che i giovani siano
i veri e propri insegnanti in famiglia
delle buone regole di educazione
ambientale”.
Lo ha detto il Sindaco di Mazara
del Vallo, on Nicola Cristaldi, intervenendo alla manifestazione di
presentazione del nuovo sistema di
raccolta differenziata ‘porta a porta’,
che si è svolta nell’Auditorium Mario
Caruso, per l’occasione gremito da
cittadini, associazioni, studenti, docenti e istituzioni, tra cui anche l’on.
Vita Martinciglio, deputato nazionale.
Nel corso della presentazione, moderata dall’addetto stampa del Comune
Ettore Bruno, sono intervenuti oltre al
Sindaco Nicola Cristaldi, il dott. Vito
Di Giovanni responsabile dell’Ufficio

come una serie di film per promuovere l’inclusione dei rifugiati nelle organizzazioni sportive e per illustrare
come il coinvolgimento nello sport
possa avere un impatto positivo sulla coesione della
comunità.
Inoltre, per abbattere la
barriera linguistica all’interno dello sport e aumentare
la partecipazione, verrà
creata una brochure che
sarà tradotta nelle lingue
dei partecipanti al progetto,
grazie anche al loro diretto
contributo.

TRIBUNALE DI MARSALA
FALL. N. 21/13 R.F.

Lotto 1 - Comune di Mazara del
Vallo (TP) VIA LIVORNO N.50.
Piena proprietà di appartamento al
p. primo in costruzione, composto
da ingresso, 2 disimpegni, 2 bagni,
2 ripostigli, veranda, salone,
dispensa, cucina, soggiorno e
2 camere. Prezzo base: Euro
39.686,40 (Offerta minima
accettabile pari almeno al 75%
del prezzo base Euro 27.764,80)
in caso di gara aumento minimo
Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto: 21/06/2018 ore 12:00,
presso Sala delle vendite
Fallimentari (Palazzo Halley).
Deposito offerte entro le ore 12:00
del giorno feriale antecedente
la vendita in Cancelleria
Fallimentare. Maggiori info presso
il curatore Avv. Caterina Bonomo
tel. 0923.951663 e su www.
tribunalemarsala.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Codice Asta A330104).
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Accolto il ricorso dei precari

I

Comune condannato, Euro 200.000,00 tra spese e mensilità

n merito alla questione precari
del Comune di Mazara del Vallo
i Consiglieri Mauro, Alestra, Safina, Burzotta, Randazzo, Colicchia,
Norrito, Arena, La Grutta e Di Liberti
fanno presente che ancora una volta
i rilievi e le proposte di questa minoranza, attraverso una seria presa di
coscienza delle questioni amministrative, non vengono nemmeno prese in
considerazione delegittimando di fatto
il ruolo di controllo e di proposizione
del Consiglio Comunale. Se fossero
state accolte le nostre proposte,
oggi il Comune e quindi i cittadini

non sarebbero stati
costretti a pagare
circa 200 mila euro
tra spese e mensilità non corrisposte.
I n f a t t i i l Tr i b u nale di Marsala,
con Sentenza n.
247/2018 accoglie
il ricorso dei precari del Comune di
Mazara del Vallo,
“licenziati” per non
aver firmato una
liberatoria a favore del Comune a

seguito di sentenza d’Appello dello
scorso Dicembre.
Il Comune è stato condannato a €
16.000,00 per compensi oltre spese
più le retribuzioni
maturate da ogni
singolo precario dal
1 Gennaio 2018,
oltre al rinnovo del
contratto per i ricorrenti (38 impiegati).
I cittadini non possono, ancora una

L’interrogazione di Foggia sulla pulizia dei quartieri

S

i avvicina la stagione estiva e quindi anche
il grande afflusso di visitatore per la città di
Mazara del Vallo e in molto si chiedono quali
siano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria che questo Comune
intende operare nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi.
A tal proposito il consigliere
Francesco Foggia del gruppo
Misto ha inviato un’interrogazione all’Amministrazione
chiedendo: “Come, se e quando questa amministrazione intenda intervenire per la pulizia
straordinaria dei quartieri e delle frazioni? Come questa amministrazione ha programmato
la manutenzione ordinaria?
Come questa amministrazione
intende programmare una pulizia e diserbatura sistematica
in questa città, frazioni comprese?”.
Queste domande sono state
avvalorate da una serie di considerazioni che sottolineano
l’importanza che ricopre la pulizia del territorio con
rimozione delle erbacce, potatura degli alberi ed
interventi di riqualificazione ambientale, nonché il
ripristino di numerose buche nel territorio, affinché
pulizia e decoro siano il nostro biglietto da visita

per tutti i turisti che visitano la nostra città, inoltre
ha posto l’attenzione sul fatto che sono necessari
ulteriori interventi di diserbatura e pulizia in tutto il
territorio comunale, in particolare, nei quartieri della
via Potenza compreso la”pineta”, Mazara Due, piazzale
Europa e Borgata Costiera, al
fine di ripristinare l’immagine
e la giusta vivibilità di tutti i
quartieri periferici della Città
con l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita nel nostro
territorio e occorre necessariamente sistemare le numerose
buche nel manto stradale che
insistono sul territorio comunale al fine di non provocare
danni a cose e/o persone e
che, nonostante gli interventi
già effettuati e quelli oggetto di
gare in corso, sono necessari
interventi di sistemazione buche (via Potenza, via Marsala,
via Cervinia, via Salvemini e
numerose vie e piazze della
città etc). in conclusione ha
voluto anche riferirsi alla Sicurezza stradale e a
gli interventi attraverso la squadra Attila anche in
riferimento alla pulizia del cimitero. Questioni sicuramente importanti, si attende soltanto la risposta
dell’Amministrazione Comunale.

volta, pagare per la negligenza e la
superficialità (o incompetenza) di
questa amministrazione.
I CONSIGLIERI COMUNALI
Giacomo Mauro
Valeria Alestra
Pasquale Safina
Andrea Burzotta
Giorgio Randazzo
Antonio Colicchia
Nicola Norrito
Antonino Arena
Nicola La Grutta
Francesco Di Liberti

Storie e immagini tra Sicilia e Tunisia

C

on il patrocinio del Comune di Mazara del
Vallo, le associazioni SudTitles, Amici della
Musica, Alchimie, Istituto Euroarabo, Oliver,
Filmoteca Regionale Siciliana, promuovono la rassegna cinematografica “Storie e immagini tra Sicilia
e Tunisia”. L’evento si
comporrà di quattro
appuntamenti dal 16
al 18 Aprile presso il
Cinema Rivoli: due
proiezioni coinvolgeranno gli studenti
degli istituti superiori
della città e si svolgeranno la mattina, gli altri due appuntamenti serali,
alle ore 20.30 sono aperti a tutta la cittadinanza.
Ogni proiezione sarà seguita da un momento di
confronto con l’autore, con attori e studiosi, per
riflettere sul tema dei rapporti storici e culturali che
legano la popolazione siciliana e quella tunisina.
Saranno proiettati:
- Immagine dal vero di Luciano Accomando preceduto dai cortometraggi di Enrico Montalbano
Marinette torna a casa e Kif Kif - Siciliani di Tunisia.
Alla presenza dei registi.
- Goha di Jacques Baratier, sul personaggio popolare di Giufà, figura comune a tutte le culture del
mondo mediterraneo. Con lettura e animazione
delle fiabe tratte da Pitrè a cura dell’attore Alberto
Nicolino.
Costo del biglietto euro 3.

Addio a Rosaria Marrone Vinci

Rosaria Marrone Vinci se ne è andata
nel tardo pomeriggio di lunedì 9 aprile
sotto lo sguardo del figlio Attilio, nostro collaboratore. Lo ha fatto come
un angelo … quasi senza farsi notare.
Dopo aver preso un sorso di spremuta
di un’arancia appena raccolta dal suo
agrumeto, si è adagiata … sembrò
volersi riposare … invece volò verso
il riposo eterno.
Fu donna normale. Semplice
e vera. Onesta. Moglie esemplare, mamma premurosa,
nonna amabile. Si entusiasmava a preparare le cose
tipiche soprattutto per far
piacere al marito, Giuseppe
Vinci, e ai figli, che amava
molto. Gnocculi cavati, col
ragù e l’agghia e muddrica,
le zuppe di pesce, scuimmi
laiddiati, frittate con carciofi,
asparagi e piselli, raviolini di

ricotta, il bianco mangiare, i dolci con
i fichi secchi erano la sua specialità.
Ma sapeva cucinare molti altri piatti
tipici siciliani.
Siciliana fiera e modesta, rappresentava la memoria storica del suo tempo. Affascinava, fino a qualche anno
fa, quando ancora era lucida, nel
racconto di tutto quello che fu la sua

vita. Da ragazzina visse il tempo della
guerra, sotto le bombe della guerra
a correre nei ripari con in braccio i
suoi fratellini. Quando le fu possibile
andava alla mastra, per imparare a
cucire. Da moglie, visse le sue prime
uscite, qualche volta al cinema e al
teatro, poi solo nelle occasioni in cui
la nostra splendida tradizione offriva
l’opportunità delle feste: l’invito a San Giuseppe (sacro
per il marito), gli eventi della
Pasqua, e la preparazione
dei squarati cu l’ovo vugghiutu, l’ascensione, le ricorrenze
dei morti con le sorprese per
i bambini, il natale.
Per i familiari fu anche un
grande riferimento morale e
umano; e per questo pur se
ha fermato la sua vita terrena
non fermerà mai il ricordo.
La Redazione

L’

n. 7 14-04-2018

6

L’

n. 7 14-04-2018

MAZARA DEL VALLO

Festeggiamenti in onore di Gesù Misericordioso

Presente il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavaslieri di Malta

S

i è svolta domenica 8 Aprile
la messa in Onore di Gesù
Misericordioso presso la
Cappella dell’Ospedale Abele
Ajello, alla quale è stata invitata
la Commenda di Mazara del Vallo
del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme “Cavalieri
di Malta”. Il Priore di Sicilia Cav.
di Gran Croce Santi Barbera del
Sovrano Ordine di San Giovanni
di Gerusalemme ha sottolineato
l’importanza di partecipare a questa manifestazione “Tale ricorrenza
ci porta a Venerare l’immagine di
Gesù Misericordioso, è un preciso
desiderio di Gesù che l’immagine
che deve essere Venerata rappresenti i tratti della visione avuta
da suor Faustina. Come descritto
nella Santa messa dal Vicario
Generale della Diocesi di Mazara
del Vallo Don Vincenzo Greco. Si
tratta quindi dell’immagine con due
raggi, uno rosso che rappresenta il
sangue e uno pallido che rappresenta
l’acqua con la scritta “Gesù confido in
Tè”. Il significato di questo quadro è
strettamente legato alla liturgia della
Domenica dopo Pasqua, cioè la Divina Misericordiosa”. Il Priore di Sicilia
Cav. di Gran Croce Santi Barbera
del Sovrano Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme
ha ispirato la fiducia del
Cappellano Don Antonino
Favata, infatti la Fiducia è
l’essenza della devozione
alla Misericordia, lo è fino al
punto che senza la fiducia
non c’è la devozione che
voleva Gesù. Ispirandosi a
tale ricorrenza la Commenda di Mazara del Vallo “Cavalieri di
Malta”, sotto la guida della Dama di
Commenda Francesca Marino, ha fatto dono di una base in marmo in onore

di Gesù Misericordioso, la cornice in
marmo attorno al Tabernacolo e la
colonna della lampada del Tabernacolo. “Ringrazio Don Antonino Favata
cappellano della Cappella dell’Ospedale di Mazara - ha comunicato il
Priore di Sicilia Cav. di Gran Croce
Santi Barbera- per averci invitato a
tale ricorrenza spirituale, ringrazio il
nostro primo cittadino Onorevole Nicola Cristaldi, per essere stato vicino

alla Santa Messa, e alla processione,
al Presidente del Consiglio Comunale
Vito Gancitano, per averci sempre
guidato nella preparazione della

consegna dei Doni alla Cappella,
ringrazio le Istituzioni civili e militari intervenute. La missione della
Commenda di Mazara del Vallo del
Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme “Cavalieri di Malta”
portano amore e Carità nel cuore
con la gioia della condivisione di
tutti. Grazie a tutti i miei confratelli
della Commenda di Mazara del
Vallo che con dedizione e grande
Apostolato ci rende fieri di questa
città”. Erano presenti a tale manifestazione: Il Priore di Sicilia Cav.
di Gran Croce Santi Barbera, La
Dama di Commenda di Mazara del
Vallo Francesca Marino, la Dama
Ida Arnone, Cav. Vincenzo Angileri,
il postulante Alberto Soldano, il postulante Antonino Pipitone. Ospiti il
Cav. di Gran Croce Prof. Gaetano
Fazio. Anche Don Antonino Favata
Cappellano Ospedaliero ha voluto
esternare il suo compiacimento per
la manifestazione “si sono conclusi,
presso l’ospedale “Abele Ajello” di
Mazara del Vallo, con la Solenne
Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Vincenzo Greco, Vicario
Generale della Diocesi, ed animata
dal Coro della Cappella, e la processione col nuovo simulacro di Gesù
Misericordioso per le vie della
città, i solenni festeggiamenti
in suo onore iniziati mercoledì
scorso. Ringrazio il Sig. Sindaco della Sua presenza, tutte le
autorità civili e militari che sono
intervenute; il nuovo direttore
sanitario, dott. Giuseppe Morana; il coro; il masci; i numerosi
volontari del VOM, i portatori;
tutti i fedeli laici che hanno partecipato con fede e devozione. Dio, in
questi mesi, ha fatto cose grandiose:
a Lui onore e gloria nei secoli”.
La Redazione
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Al via CIBOLÌ con un evento di educazione alla salute per promuovere
un corretto stile alimentare e la Dieta mediterranea

“

Occorre un nuovo modo di pensare alla prevenzione primaria
attraverso i corretti stili di vita,
come nuova frontiera dell’impegno
alla salute. Si possono prevenire un
terzo delle patologie croniche
e degenerative semplicemente
non fumando, facendo sport
e attività fisica, e seguendo la
dieta mediterranea”.
Lo ha detto il direttore sanitario
dell’ASP di Trapani Salvatore
Requirez, nel corso di un incontro con i docenti del territorio
nella ex aula consiliare di Palazzo D’Alì a Trapani sul tema
“Promuovere un corretto stile
alimentare: qualità, sicurezza
e tipicità della Dieta Mediterranea”, nell’ambito del Festival
sul cibo, cucina, educazione
alimentare per bambini “Cibolì”.
Evento che fa parte del “Programma
F.E.D.” (Formazione, Educazione,
Dieta Mediterranea) dell’assessorato
regionale alla Salute, un programma
organico di promozione della salute
della popolazione, attraverso un’alimentazione che assicuri il miglioramento dello stato complessivo di
benessere.
“In particolare, ci rivolgiamo ai bambini – prosegue Requirez – proprio

perché chi soffre di obesità infantile
o è in sovrappeso, è più esposto in
futuro al rischio di malattie. Quindi
formare gli educatori che hanno un
ruolo fondamentale per inculcare dei

sani principi nella fase evolutiva dei
ragazzi, è strategico”.
Nel corso dell’incontro è stato descritto un percorso organico di interventi
informativi/formativi nelle scuole,
rivolti agli insegnanti di ogni ordine
e grado della provincia, e mirato ad
uniformare le attività di promozione
della salute in materia di educazione
alimentare.     
“Scuola e ASP insieme nelle pro-

blematiche legate all’alimentazione
- ha detto Fiorella Palumbo, direttore
dell’Ufficio scolastico provinciale – per
educare anche allo star bene che
passa da una corretta alimentazione
e dalla conoscenza della
provenienza dei prodotti. Una collaborazione che
permette che i docenti siano
formati in modo coerente e
omogeneo”.
Il FED è volto ad uniformare le attività di promozione della salute in materia
di educazione alimentare
con riferimento alla Dieta
Mediterranea, patrimonio
immateriale dell’umanità
dell’Unesco, coniugandole
con l’acquisizione di buone
prassi a partire dalla dieta
tradizionale siciliana, attraverso la diffusione di prodotti tipici
locali di certificata qualità biologica e
a marchio comunitario.
Un esempio di integrazione trasversale che prevede il coinvolgimento diretto dell’ASP, attraverso Francesco Di
Gregorio, direttore del Dipartimento di
Prevenzione – con il SIAN, il Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
diretto da Tommaso Di Bella e le unità
operative l’Educazione alla salute e

Igiene della nutrizione con i responsabili Giuseppe Valenti e Giorgio Saluto,
per la realizzazione di numerose
attività riguardanti la promozione di
un corretto stile alimentare.
“ Si tratta – spiega Di Gregorio – di un
modello di rete integrata territoriale
che svolge, con servizi e istituzioni,
specifiche attività per la promozione
della Dieta mediterranea. Collaborando anche con stakeholders che,
a vario titolo, sono coinvolti nella programmazione e attuazione di attività
e/o progetti nutrizionali nell’ambito
delle tematiche relative ad alimentazione e salute”.
Inoltre alla Villa Margherita, in collaborazione con il Centro di cultura gastronomica “Nuara” di Trapani, i bambini
delle scuole primarie sono stati coinvolti con un festa del cibo dedicata a
loro, con giochi, quiz, degustazioni.
Così da trasmettere in modo semplice, ludico e divertente la passione, le
tecniche e le tradizioni gastronomiche
delle cucina mediterranea, favorendo
un’adeguata conoscenza delle materie prime. Stimolando la curiosità dei
bambini e fornendo un’ottima base
di partenza per insegnanti e genitori
che desiderano indirizzare i più piccoli
in modo ludico verso il tema dell’alimentazione.

Presentato il report del progetto nazionale su conversazioni di fine vita in oncologia, con capofila l’ASP di Trapani

P

resentato a Palazzo dei Normanni, a Palermo, il report
finale del progetto nazionale
CCM-Ministero della Salute “ConFine: la valutazione del benessere
mentale attraverso il miglioramento
della comunicazione in oncologia
e le conversazioni di fine vita”.
Il progetto è stato predisposto
dall’assessorato della Salute della Regione Siciliana, e ha visto la
realizzazione di specifici percorsi
formativi in quattro regione italiane: Liguria, Toscana, Lazio e Sicilia; l’A.S.P. di Trapani è stata individuata quale capofila del progetto.
Il convegno ha visto la partecipazione di numerosi operatori delle
varie aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia che a vario titolo
si occupano di “Fine vita”. L’obiettivo principale di questo progetto e
delle connesse attività formative è
consistito nel promuovere il benes-

sere mentale delle persone nella
fase finale della vita, potenziando
le competenze comunicative degli
operatori e aumentando l’emporwerment del malato e della sua famiglia,
attraverso strumenti di miglioramen-

to della qualità assistenziale quali il
“Manuale della valutazione della comunicazione in oncologia”, elaborato
dall’Istituto Superiore di Sanità e le
“Conversazioni di fine vita”.

I dati scientifici finali saranno presentati al congresso mondiale delle cure
palliative che si terrà a Montreal il
prossimo ottobre.
Interessante l’intervento della presidente della commissione salute
dell’ARS Margherita La Rocca Ruvolo, che ha apprezzato
il lavoro effettuato dagli operatori del progetto “ConFine” auspicando di poter continuare
l’attività formativa per altri operatori sanitari.
La presenza dell’assessore
regionale alla Salute Ruggero Razza, con un intervento
corposo e qualificato, ha legittimato l’impegno dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani
in campo nazionale, nella qualità di
capofila del progetto.
Molto apprezzata la lectio magistralis della professoressa Patrizia
Borsellino dell’università di Milano,

quale uno dei migliori esperti attuali
di bioetica.
La presenza tra i relatori del direttore
della prevenzione delle dipendenze
e salute mentale del ministero della
Salute, Liliana La Sala, ha confermato l’interesse e l’attenzione verso
l’ASP di Trapani, apprezzandone il
lavoro svolto.
Sulla stessa direzione l’intervento
del dirigente generale del dipartimento regionale Attività sanitarie Letizia di Liberti, che ha anche chiesto
al ministero di poter continuare questa attività, mentre il direttore sanitario dell’ASP Salvatore Requirez ha
sottolineato l’importanza dei progetti
CCM del ministero, che implementano le attività sanitarie sul territorio.
Ha curato tutte le fasi progettuali di
“ConFine” Antonio Sparaco, dirigente dell’ASP di Trapani.
Le azioni di questo progetto si concluderanno il prossimo 28 aprile.
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I murales del Collettivo FX e Circolo Impastato, metafora di un nuovo percorso

P

San Giuseppe di tutti i giorni

rendete il “Collettivo FX”, aggregazione di giovani street artist
reggiani; il “Circolo Peppino Impastato”, associazione di giovani salemitani di sinistra; la città di Salemi,
una realtà sociale molto devota a
San Giuseppe: mescolate il tutto
con sapienza ed amore e otterrete
un risultato straordinario. Che si è
concretizzato in murale incredibile
dalle dimensioni inconsuete, che
occupa per intero la facciata laterale di un fabbricato parallelepipedo,
ultimato da meno di un mese, giusto il giorno della ricorrenza dei festeggiamenti del santo falegname.
L’hanno battezzato “San Giuseppe
di tutti i giorni” e lo si può ammirare dalle parti della zona nuova
del paese, nella Via Leonardo da
Vinci. Una scelta, anche questa,
non casuale. L’opera artistica rappresenta l’immagine della Sacra
Famiglia, priva di retorica sacralità, colta nel vissuto quotidiano,
tra le mura di una modesta casa
e come pronta ad accogliere un
“diverso”. Una versione profana,
di una famiglia popolare come tante
ce ne sono. Ma solo in apparenza.
Quel celeste michelangiolesco che
domina la rappresentazione, in forte
contrasto col contesto di precarietà,
ci ricorda la ieraticità popolaresca dei
madonnari. L’auspicio per un mondo
migliore, nella terra dove la lingua
parlata non conosce il futuro? Sono
gli stessi ragazzi dell’Associazione
Peppino Impastato a darci una chiave
di lettura. Dicono che “ l’obbiettivo del

“

progetto non era solo di celebrare San
Giuseppe, ma ragionare anche sul
presente rispondendo a due semplici
domande: “Come è messa Salemi

oggi?”, “Da cosa ci deve proteggere
oggi San Giuseppe?”. Non una celebrazione del Passato, quindi, ma una
riflessione sul presente. Un mezzo
per interagire con i residenti, in modo
che anche loro possano rispondere
alla domanda posta dall’artista che
ha eseguito l’opera, chiedendosi “da
cosa dovrebbe proteggerli San Giuseppe”. Una sfida, quella dell’Associazione che sottintende un impegno
immane. Il disincanto che caratterizza

da sempre gli abitanti della prima
capitale d’Italia (il romanzo “Gli Illusi”
di Catania, meglio di qualsiasi saggio
sociologico, lo conferma) dovrebbe scoraggiare anticipatamente
chiunque si ponesse un obiettivo
di un radicale cambiamento culturale, prima ancora che politico.
Un’impresa ai limiti dell’immaginabile, a cui sembra non vogliano
sottrarsi queste ragazze e ragazzi.
Dotati di un forte ottimismo della
volontà, non esente da venature
di pessimismo della ragione, da
qualche anno sono presenti con
la loro esuberante spontaneità sul
palcoscenico delle iniziative politico-culturale, spesso sponsorizzate
dall’Amministrazione comunale, e
potendo usufruire di locali attrezzati di tutto punto, concessi loro in
comodato gratuito dalla dirigenza
del “Circolo Giuseppe Pedone”.
Ma, si sa, i murales sono come le
ciliege. L’uno tira l’altro. E se con
il “San Giuseppe di ogni giorno” si
è voluto aprire una finestra sulla
speranza, con il secondo murale
dal titolo “Sveglia! Ciò che c’è non è
tutto”, si è voluto “pittare” la metafora
della proverbiale apatia che caratterizza un popolo che ama lasciarsi
abbindolare dai profeti di turno, in attesa che altri risolvano i suoi problemi.
In questo caso l’artista, ha utilizzato
la parete di una ex centrale elettrica
di trasformazione da alta in media
tensione. Una scelta dal forte valore
simbolico, trattandosi di un fatiscente
manufatto, da un trentennio circa in

disarmo, e che
o ff e n d e l ’ a m biente e l’occhio
umano. Sveglia!
Franco Lo Re
Un grido, più che
una esortazione, per il cambiamento, plasticamente in contrasto con
l’immobilità, tipica dei personaggi del
teatro di Ionesco, con l’uomo ritratto
che se ne sta disteso su un prato di
sterpaglie, in attesa di non si sa che
cosa! Nel primo è il Santo ad aiutarti, ma nel secondo è l’antico detto
popolare: “Aiutati che Dio ti aiuta!” a
indicare la strada da perseguire. E
quale migliore modo per ricordarlo
se non con un altro murale? Il Collettivo FX, un gruppo di giovani street
artist italiani, nato a Reggio Emilia
ha presto ottenuto largo seguito in
tutta Italia. Fondato nel 2010, ha già
alle spalle numerose opere e progetti
di riqualificazione urbana. La loro
attenzione è rivolta principalmente
sul sociale. Con i loro graffiti collocati
in diverse città e luoghi degradati
intendono stimolare la riflessione e la
cultura alla bellezza. In Sicilia, hanno
operato a Carini, Librino di Catania,
Zen 2 di Palermo, Messina. “La nostra vita è un’opera d’arte ‐ amano
ripetere- che lo sappiamo o no, che
ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della vita dobbiamo ‐ come
ogni artista, quale che sia la sua arte
‐ porci delle sfide difficili” Quella di
Salemi, grazie appunto all’attivismo
dei giovani del Peppino Impastato,
certamente lo è.
Franco Lo Re

Baldo Gucciardi: Salemi sia riconosciuta come “città d’arte”

La città di Salemi in ragione del
suo patrimonio storico, artistico
e culturale e dei valori simbolici
di cui è testimone deve essere riconosciuta come ‘città d’arte e cultura’”.
Cosi si espresso il parlamentare
regionale PD Baldo Gucciardi, già
assessore alla Salute. A tale scopo ha
presentato un ddl per il riconoscimento dell’alto valore storico e culturale
della cittadina patria di Alberto Favara,
Tony Scott e numerosi altri studiosi di
valore. Fregiata del titolo “libera et
immunis”, a partire dalla dominazione
dei romani fino al periodo degli ultimi
viceré spagnoli, si è resa protagonista
nel Risorgimento Italiano con l’arrivo in

città di Giuseppe Garibaldi, non solo
per avere visto sventolare sulla torre
del Castello federiciano il tricolore ma
anche per essere stata il 14 maggio
del 1860, seppure per un solo giorno,
prima capitale dell’Italia unita. Non
solo. “Salemi, con il suo patrimonio
storico, culturale, urbanistico, ambientale e monumentale, - ha sottolineato Gucciardi - è stata testimone
dell’incontro fra le tre grandi religioni
monoteiste, la cristiana, l’ebraica e la
musulmana.” Lo testimoniano gli edifici monumentali cristiani, il quartiere
ebraico della Giudecca e quello islamico del Rabato. Un documento di pietre
in mezzo alle quali la convivenza delle

diverse religioni è stata la normalità
nel corso dei secoli. Inestimabile
l’eredità lasciata dalle dominazioni
che si sono alternate. Un patrimonio
storico e architettonico unico e irripetibile che deve essere assolutamente
salvaguardato, preservando l’identità
urbana definita dalla trama edilizia e
la particolarità del suo centro storico.
Il tutto sarà possibile anche attraverso
un programma contenente gli interventi di salvaguardia del patrimonio
storico, urbano e rurale della cittadina
normanna, non a caso entrata di recente nel prestigioso club dei Borghi
più belli d’Italia.
Franco Lo Re

L’

Innanzitutto l’amore

Q

uesto
il titolo
dell’evento che si è tenuto venerdì 13
aprile, al Cine Teatro Rivoli di Mazara del Vallo. Uno spettacolo che
ha visto la partecipazione congiunta
della Fidapa Sez. di Mazara del Vallo, dell’associazione Musica Insieme
e della Strada del Vino e dei Sapori
Val di Mazara.
La manifestazione, che ha ottenuto
un cospicuo successo, coinvolgendo un folto pubblico, si imperniava
sull’esibizione canora della storica
band mazarese i Dioscuri, accompagnati dal vocalist Massimiliano
Petronilli, detto Max, vincitore della
terza puntata di “The Winner is”, romano con la musica nel cuore e vincitore nel 1999 del Festival di Castrocaro. Tema della serata, dunque, le
Medicina
&
Dintorni
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a cura di Flavia Maria Caradonna

più belle canzoni d’amore di sempre
per combattere la violenza contro le
donne, che ancora oggi purtroppo
subiscono soprusi che non possono
restare in sordina, ma che devono
essere denunciati!!! La serata è stata
presentata mirabilmente da Franco
Scaturro ed ha visto la partecipazione come voce
narrante della Dott.
ssa Flavia Caradonna, Rappresentante
Young della Fidapa
di Mazara, che attraverso le frasi più significative dei brani
in scaletta, ha tenuto
un filo conduttore dal
quale emergeva che
l’amore, quello puro,
quello sano, deve essere l’unica
arma utilizzata, affinché le ingiustizie

che le donne subiscono giornalmente, smettano di esistere!
L’argomento è stato ampiamente
dibattuto alla presenza di qualificati operatori del settore, come Mario
Tumbiolo Presidente della Strada
del Vino e dei sapori Val di Mazara,
Nicola D’Aleo Presidente della Associazione Culturale
Musica insieme, Bice
Cangemi Presidente Fidapa della Sezione di Mazara del
Vallo, dott.ssa Alba
Di Giorgi Presidente dell’associazione
Demetra, l’assessore
alla Pubblica Istruzione Adele Spagnolo e
tanti altri che si sono
prodigati affinché il tema non rimanga mai in un angolo, affinché ogni

giorno le persone
capiscano che la
violenza sulle donne è un gesto che
non deve essere
ripetuto, che non Flavia Caradonna
deve nascere neanche lontanamente nella mente di
un uomo. Inoltre, durante la serata
è stato consegnato alla giovane imprenditrice vitivinicola mazarese Maria Grazia Giglio il premio enologico
della Strada del Vino Val di Mazara
“La Signora del Vino 2018”, l’opera
e’ stata realizzata dall’artista Maria
Grosso, che ha altresì prodotto in
sala, in estemporanea, un dipinto
omaggiato a fine serata alla associazione Demetra, che si occupa di
sostenere le donne in difficoltà, alla
stessa associazione, infine, è stato
devoluto il ricavato della serata.

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Fragole a volontà

D

opo il buio invernale torna la
bella stagione e con la luce
tornano i prodotti primaverili,
come la fragola che è un frutto solare.
Le fragole sono preziose per la bellezza perché ricche di acqua; per questo
idratano le cellule dell’organismo
senza appesantirlo con troppe calorie,
le fragole sono anche ricche di enzimi
capaci di attivare il metabolismo dei
grassi aiutando il corpo a dimagrire
con meno fatica. Le fragole sono

a cura della dott.ssa Angela Asaro

anche ricche di fibre che aumentano
il senso di sazietà, regolarizzano l’intestino e fanno assorbire meno grassi

e meno zuccheri. Le fragole sono
antirughe e anticellulite. Il contenuto
di vitamina C delle fragole (cinque
fragole contengono una quantità
di vitamina C pari a quella di un’arancia) favorisce l’assorbimento del
ferro, utile per la formazione dei
globuli rossi e per i muscoli, e la
produzione di collagene, una proteina che previene le rughe e rafforza i capillari riducendo ritenzione
idrica e cellulite. Questa azione

antiritenzione vi
viene potenziata
dal potassio, un
minerale di cui Dott.ssa Angela Asaro
le fragole sono Biologo Nutrizionista
ricche! Questi angela.asaro@libero.it
frutti contengono xilitolo, una sostanza dolce che
previene la formazione della placca
dentale e uccide i germi responsabili
dell’alitosi. Le fragole inoltre sono
antiossidanti e mantengono giovani.

Accolta azione collettiva di MC su fatturazione a 28 giorni. Condannata Vodafone
Avv. Melania Catalano

C

on un’ordinanza cautelare dello
scorso 29 marzo il tribunale di
Ivrea, dott.ssa Claudia Gemelli,
ha accolto le domande di MC che
aveva richiesto di inibire a Vodafone
ogni sistema di fatturazione a 28 giorni
per la telefonia fissa e ogni pattuizione
contrattuale che consentisse cicli di
rinnovo e fatturazione per periodi
inferiori al mese o a suoi multipli.
Il tribunale ha affermato che le clausole
che da giugno 2017 hanno consentito
la fatturazione a 28 giorni sono nulle e
che l’applicazione di questo sistema
è una pratica commerciale scorretta
che ha gravemente danneggiato i

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

consumatori. Per queste ragioni ha
inibito l’applicazione delle clausole e
dei sistemi di rinnovo e fatturazione a
28 giorni, condannando Vodafone a
pubblicare il dispositivo dell’ordinanza
sull’home page del proprio sito, sui
quotidiani La Repubblica, La Stampa e
il Corriere della Sera e ad inviare agli
abbonati una comunicazione per
informarli che la fatturazione a 28 giorni

è illegittima, che verrà nuovamente
riportata alla cadenza mensile e che
hanno diritto alla restituzione delle
somme indebitamente corrisposte.
Come ben sottolineato nell’ordinanza,
il comportamento di Vodafone, tenuto
“pervicacemente in spregio dei
precetti dettati dall’Agcom si colora
di una gravità tale da integrare gli
estremi del dolo”. Si tratta infatti di
illeciti che hanno riguardato milioni di
consumatori, arrecando un vantaggio
a tutte le compagnie di circa 900
milioni di euro nella sola telefonia
fissa. Questi provvedimenti fanno
finalmente chiarezza sui diritti dei

consumatori, in
linea con la l.
172/2017 che
ha imposto la
f a t t u r a z i o n e Avv. Melania Catalano
mensile e con la
decisione del Tar che ha confermato la
delibera dell’Agcom che, per i contratti
relativi alla telefonia fissa, imponeva la
fatturazione su base mensile.
Per informazioni: sostelefonia@
movimentoconsumatori.
it,
mazaradelvallo@
movimentoconsumatori.it ; Movimento
Consumatori Mazara del Vallo Via G.
Toniolo 70/c

L’

F

Nuova avventura di collaborazione per il CF Marsala

irmata una importante convenzione tra il Liceo Scientifico “P.
Ruggieri” e il Calcio Femminile
Marsala, questa collaborazione,
fortemente voluta e suggellata dal
Presidente Giuseppe Chirco e dalla
Preside Prof.ssa Fiorella Florio, tra i
suoi obiettivi pone l’educazione al fair
play, l’educazione alla competizione
corretta e la pratica del calcio. I tecnici
della storica società lilibetana affian-

S
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cheranno durante le ore scolastiche
i docenti di educazione fisica della
scuola superiore marsalese, coordinati dalla Prof.ssa Marcella Licari,
in una serie di lezioni teoriche e
pratiche sul gioco del Calcio. “La
nostra società da sempre promuove i rapporti con le istituzioni scolastiche – commenta il presidente
Peppe Chirco - siamo convinti che
sia alla base della diffusione della

cultura sportiva ed alla diffusione
della nostra disciplina. Dopo il
progetto scuola calcio femminile
avviato quest’anno positivamente
in sinergia con l’istituto comprensivo “Mario Nuccio” e aperto
gratuitamente a tutte le bambine
ci sembrava doveroso continuare
su questa strada, siamo sicuri che
anche questo rapporto appena intrapreso sarà un altro successo.”

A.S.D. Team Sicilia ai Campionati Internazionali UK WTKA 2018

i svolgeranno a Barnsley Metrodome in Inghilterra gli “WTKA
England Open Championships”
manifestazione di Arti Marziali e
Sport da Combattimento che, dopo i
“Campionati Mondiali Unificati” svolti
in Italia a Marina di Carrara, è sicuramente quella di maggiore importanza
per la stessa “WTKA International”. La
manifestazione si svolgerà su 5 ring,
8 tatami (tappeti di gara) con la partecipazione di circa 1000 competitori
appartenenti a squadre provenienti
da tutta Europa.
Presenti per il terzo anno di seguito,
l’asd Team Sicilia di Trapani con i colori della WTKA Sicilia, pronta a giocarsi
il Titolo degli “Open Championships”
che nelle precedenti edizioni era stato
ribattezzato “la battaglia di Sheffield”.

Presenti con il Maestro Trapanese
Cesare Belluardo (cintura nera 7°dan
di Kick Boxing e Presidente Regione
Sicilia per la stessa sigla federale) i
figli Davide ed Alessio, plurititolati ai
Mondiali Unificati degli ultimi anni in
diverse specialità della Kick Boxing,
dal tatami (tappeto di gara delle
arti marziali) al ring
e nel Karate sportivo. Alessio, inoltre, è
attualmente facente
parte della Nazionale
Italiana WTKA Kick
Boxing 2018 e Davide
lo è stato nelle due precedenti stagioni sportive. Dichiara lo stesso
Belluardo:“Presenziare
ad una manifestazione

internazionale di questa importanza, alla quale parteciperanno le più
titolate rappresentative europee,
indossando la maglia con scritto Italia
e Sicilia, è il sogno di tutti i Tecnici
Sportivi. Il solo fatto di esserci è per
me già una vittoria, essere presente
con i miei figli una grande felicità
che auguro ad ogni padre e praticante di Arti
Marziali”. Continua il
Maestro trapanese:”essendo presente per il
terzo anno di seguito,
mi sento ormai come
se fossi a casa, in compagnia dei miei colleghi
ed amici inglesi Terry
Johnston, Rick Burns
e Peter Spensley, refe-

renti della WTKA England”.
Si svolgeranno competizioni in tutte le
discipline sportive della Kick Boxing,
dal fight point (combattimento a
punti), al continuous fighting (combattimento continuato), tatami e ring.
Doveroso e sentito il ringraziamento
ai Presidenti WTKA Michele Panfietti
e Cristiano Radicchi da parte dello
stesso Belluardo.
Presso la sede sportiva dell’asd
Team Sicilia, intanto, continua la preparazione della rappresentativa che
consoliderà il punteggio acquisito per
la Maratona Italiana WTKA 2018, alla
terza ed ultima tappa di Messina che
si svolgerà a fine mese. Stagione impegnativa, ma piena di soddisfazioni
ed opportunità.
Cesare Belluardo
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