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Impianto di compostaggio aerobico nella contrada San Nicola

A

lla proposta di realizzazione
del progetto della ditta IC
Costruzioni di realizzazione
di un impianto di compostaggio nella
contrada San Nicola di Mazara del
Vallo, si è scatenato un NO grande e
bipartisan che ha unito politici di ogni
schieramento e popolazione civile
di Mazara del Vallo e Campobello di
Mazara. Tra i "No" più duri e fermi c’è
stato quello del Sindaco Castiglione
che dopo aver incontrato il Sindaco
Quinci ha subito diramato un comunicato dai toni categorici. Ha bruciato
ogni tappa e ha già inviato alla regione una nota
di opposizione al progetto che riportiamo qui di
seguito:
“L’ASSENZA
DELLA
VAS: Secondo quanto
stabilito dall’art. 4.2 della
legge 152, «la valutazione ambientale strategica,
o semplicemente valutazione ambientale (di
seguito indicata come
VAS), riguarda i piani ed
i programmi di intervento
sul territorio ed è preordinata a garantire che
gli effetti sull’ambiente
derivanti dall’attuazione
di detti piani e programmi
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della
loro approvazione».
La legge n° 152 indica senza alcun
dubbio come la VAS sia procedura
preliminare e necessaria ad ogni altra valutazione inerente il rilascio di
una qualsivoglia autorizzazione per
un piano o progetto, che semplicemente possa impattare in modo significativo sull’ambiente, così come
definito nell’art. 4.1.a.4 della stessa
legge, secondo il quale è necessario
«assicurare che venga comunque
effettuata la valutazione ambientale

dei piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente». Per questi motivi, il comune di
Campobello di Mazara, richiede il
rinvio al proponente del progetto
senza dar seguito alla procedura di
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), data la mancanza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
IL VINCOLO PAESISTICO: La Regione Siciliana ha realizzato un piano paesaggistico dove l’area oggetto
dell’intervento viene classificata “paesaggio agrario di valore”. Ma anche

documenti risalenti al XVI e XVII secolo e sulla semplice osservazione
visiva. Inoltre dal terreno non sono
stati prelevati campioni, poichè non
si è ritenuto necessario effettuare un
riconoscimento più puntuale delle tipologie o classi di materiali.
Tuttavia, la stessa indagine archeologica, riconosce come «la densa
antropizzazione del territorio in età
arcaica e romana, l’assenza di indagini sistematiche più volte richiamata, rende l’area non esente da rischio
archeologico».

quest’ultima tipologia non sembra
prevedere in nessun caso la trasformazione richiesta dalla Ditta la
realizzazione dell’impianto di Compostaggio, motivo per cui il Comune,
richiede, anche sulla base del vincolo paesistico, il parere negativo alla
VIA.
RISCHIO ARCHEOLOGICO: Anche
per il rischio archeologico, la relazione non si basa su carotaggi o scavi
in trincee, ma sulla consultazione di

RISCHIO AMBIENTALE E DELLA
SALUTE: Si evidenzia come «l’attività di compostaggio presenta dei
rischi di tipo sanitario relativi al sito
in cui si produce ed altri associati
all’utilizzo del compostato in campo. In particolare l’attività di compostaggio può generare dei pericoli
per i lavoratori (es. rumore, polveri,
bio-aereosol) ed, in alcune condizioni, per la popolazione residente nelle
immediate adiacenze (rumore, odo-

ri, traffico veicolare); mentre l’utilizzo del compost in agricoltura (come
ammendante o per la pacciamatura)
o per la copertura di aree verdi, potrà
essere fonte di pericoli diversi (es. fitotossicità e bioaccumulo)», in un’area in cui insistono aziende agricole
e coltivazioni di eccellenza.
Il Comune di Campobello di Mazara quindi, richiede il parere negativo
alla VIA del progetto di IC Costruzioni a fronte della sottovalutazione del
rischio di inquinamento atmosferico,
del suolo e del sito lavorativo, con
conseguenze non prevedibili per l’ambiente,
la salute della popolazione residente nei pressi
dell’impianto, nonché dei
lavoratori.
CONSUMO DI SUOLO:
Il consumo di suolo è la
trasformazione da uno
stato naturale o agricolo,
quindi comunque libero
da copertura, ad uno artificiale (coperto da cemento o asfalto).
La Commissione europea, che si è occupata
dell’argomento, ha pubblicato nel 2012 le linee
guida per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo. Nelle linee emerge in
sostanza che una buona
prassi prevede la creazione di incentivi per riutilizzare i terreni, piuttosto che sviluppare nuovi
siti, chiedendo di dimostrare che non
esistano ragionevoli alternative alla
conversione di nuovi terreni, evidenziando il potenziale dei siti dismessi,
molti dei quali ben inseriti nelle infrastrutture esistenti e riducendo i costi.
In questo caso, motivo per il quale i
cittadini richiedono il parere negativo
Segue a pagina 4 >>
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a VIA, non è stata fornita nessuna
ragionevole alternativa al sito proposto su C.da San Nicola .
AREA DI GRANDE INTERESSE
NATURALISTICO E PAESAGGISTICO: L’Area oggetto dell’intervento si trova nelle vicinanze di Torretta
Granitola , l’A.C. si è sempre battuta
per la riqualificazione a 360 gradi
della frazione di Torretta Granitola,
pensando ad uno sviluppo basato sul turismo generato dal grande
interesse che desta il contesto naturalistico e paesaggistico, ma anche quello archeologico essendo la
zona nelle vicinanze di siti di grande
interesse Cave di Cusa e Selinunte, nave lapidea nei pressi di Capo
Granitola, e naturalistici Pozzitello,
meta di surfisti provenienti da tutta
Europa. Inoltre la zona è già fortemente compromessa dalla esistenza
di tre discariche esauste. Nella zona,
inoltre, si trovano i pozzi di acqua utilizzata per l’alimentazione della rete
idrica dei comuni di Campobello di
Mazara e Mazara del Vallo.
Ciò va non solo a danno della popolazione in sé ma porta anche pesanti
conseguenze dal punto di vista turistico e soprattutto di fiducia, sicurezza e autostima personale della gente
del posto.
CONCLUSIONI: Abbiamo evidenziato la mancanza di opportunità
nella scelta dell’area di C.da San Nicola, considerata l’assenza di opere
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primarie quali acqua, fogne ed illuminazione e si chiede di esprimere
parere negativo alla VIA.”
Il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci intervistato ai nostri
microfoni ha dichiarato: “Voglio innanzitutto spiegare qual è la situazione attuale: c’è un’impresa che ha
deciso di presentare un progetto, ha
fatto istanza alla sola regione di assoggettabilità alla via, la regione
avendo considerato procedibile
l’istanza presentata ha dato la
doverosa comunicazione al Comune di Mazara del Vallo di pubblicare questa istanza in maniera
che entro 45 giorni tutti i soggetti
interessati dalla procedura stessa
possano dare il loro parere. Il Comune di Mazara del Vallo entro il
22 giugno darà un parere negativo quindi esprimo ufficialmente
qual è la posizione del Comune di
Mazara del Vallo. In questi giorni ho avuto occasione di incontrare
il Sindaco di Campobello di Mazara
Giuseppe Castiglione, diversi gruppi
spontanei che sono nati proprio in
relazione a questa intenzione e ho
incontrato i capigruppo della maggioranza che sostengono la mia Amministrazione, i quali si sono espressi chiedendo e chiedendomi di dare
un parere negativo al proseguimento
di questo impianto. Il Comune di fatto non può ancora intraprendere alcuna azione concreta in quanto non
è ancora attore protagonista, possiamo soltanto dare il nostro parere che

di fatto è solo una nota, se dovesse
mai superare la decisione di assoggettabilità alla via della regione, noi
a quel punto saremo chiamati ad
esprimere un parere vincolante, perché è richiesta una variante del piano regolatore, ricordo che si tratta di
un impianto aerobico e quindi ha un
forte impatto sull’ambiente si tratta
di vasche a cielo aperto quindi pos-

siamo immaginare l’effetto dal punto
divista ambientale, un impianto che
si presenta a meno di tre chilometri
dal centro abitato, in una zona dove
ci sono i Gorghi Tondi e quindi una
zona di grande interesse comunitario dal punto di vista paesaggistico,
anche perché la linea di questa Amministrazione è una linea che sposa
impianti di moderna concezione e
non è questo il caso, un impianto che
vedrei volentieri sul nostro territorio
è un impianto di biometano ma non
in quella zona ovviamente, in zone
che sono distanti dal centro abitato
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possibilmente in un’area verde che
non necessita della variazione dello
strumento urbanistico, un impianto
di biometano è quello che occorre al
nostro territorio, ci sono già in stato
avanzato di procedimento impianti
di questo genere nel territorio di Castelvetrano e Marsala, posso assicurare e tranquillizzare tutti che questo
impianto aerobico non si farà". Altra
nota corposa e dettagliata c’è arrivata dalle sorelle Annamaria e
Clara Agata Sala le Rappresentanti legali della Tenuta Gorghi
Tondi che sono sicuramente le
persone più coinvolte e direttamente danneggiate da un’eventuale costruzione di questo impianto, tanti anche i comunicati
da parte di aziende e comitati ma
anche da parte di gruppi politici
che in particolar modo in questo
momento sono in grande fermento a Campobello di Mazara.
A conclusione un impianto che non
vedrà mai la sua realizzazione troppi
no e troppo ben dettagliati nell’evidenziare l’ovvia incompatibilità con
il luogo scelto, potremmo chiudere
qui questo articolo se non fosse per
una cosa, c’è giunta voce di altre richieste di impianti simili sul territorio
di Mazara del Vallo, in zone dove
provare l’incompatibilità territoriale
è molto più difficile, dove potrebbero
non servire pareri vincolanti da parte
del comune, stiamo attenzionando
e vi faremo sapere al più presto di
cosa si tratta.

L’
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MAZARA DEL VALLO

L’Arte contro il Covid-19

n grande puzzle, composto da
tele di 50 artisti provenienti da
tutta Italia, per provare a restituire “bellezza” e gioia alla città di
Bergamo. Il progetto si chiama “l’arte
contro il Covid-19” ed è stato ideato dallo scultore e architetto Gerry
Bianco a Mazara del Vallo nel Trapanese.
L’opera monumentale, costituita da
50 tele, sarà alta cinque metri e larga due e mezzo. “Dopo una prima
mostra in Sicilia — spiega Bianco,
59 anni — l’opera sarà poi donata
alla città di Bergamo tramite l’amministrazione comunale di Mazara del
Vallo”.
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L’opera sarà assemblata assemblando i dipinti, in stili diversi, in un
grande quadro unico e ogni opera
recherà dietro la dicitura “Opera donata per il bene comune, contro il
Covid-19”.
I 50 stili pittorici diversi daranno tante
emozioni ma che confluiranno in un
unico grande quadro per ricordarci
anche come l’Italia sia composta da
tante persone ma che si riconoscono
nell’unità nazionale.
C’è anche un corso e ricorso della storia: proprio nel Trapanese, a
Marsala, distante pochi chilometri da
Mazara, avvenne lo sbarco dei Garibaldini che fu il primo passo verso la

nascita dell’Italia moderna. L’esercito dei Mille era composto da 179 patrioti bergamaschi come Francesco
Nullo e a loro si unirono centinaia di
siciliani sin dalle prime ore successive allo sbarco in Sicilia.
Anche durante questa pandemia c’è
stato un filo sottile che ha legato l’isola con Bergamo.
Non tanto perché i primi casi scoperti a Palermo erano di turisti lombardi
quanto perché alcuni pazienti bergamaschi sono stati curati a Palermo e,
poi, da varie province siciliane sono
partiti tanti medici, infermieri e volontari per dar manforte agli ospedali
della Lombardia.

piselli e finocchietto selvatico.
La scuola mazarese ha partecipato
al Concorso “Le plat du déconfinement” oltre che
con il vincitore Salvatore
Austero,
con l’alunna Dorsaf Ben Yahya, del
terzo anno, che
ha presentato una
creazione di pasticceria il “Covid au
chocolat”. Davvero
prezioso è stato il
contributo del docente di Laboratorio di Cucina e di
Pasticceria Prof. La
Bella e della docente di Lingua Francese, Prof.ssa Trama.
Entrambi
hanno
accettato con entusiasmo la sfida
impegnandosi oltre che nella collaborazione a realizzare le ricette
anche nella produzione del video in
lingua francese, mettendosi in gioco, in un momento di difficoltà senza
precedenti nella storia, offrendo tutta
la professionalità con la Didattica a
Distanza, sapendo cogliere perfetta-

mente lo spirito della gara al punto di
risultarne covincitori.
Il regolamento della competizione
prevedeva la registrazione di un
video, in lingua
francese o con sottotitoli nella lingua
transalpina,
della
durata massima di 5
minuti, in cui i concorrenti dovevano
spiegare il procedimento della ricetta.
Era espressamente
richiesto di preparare un piatto semplice (vegetariano
ovo-latto) e poco
costoso che si sarebbe potuto mangiare ovunque nel
mondo (tenendo conto delle restrizioni alimentari relative alle diverse
culture e religioni). Ogni alunno candidato proponendosi di valorizzare i
prodotti del territorio. Piatto che comunque in prospettiva deve essere
proposto alla condivisione quando la
pandemia del covid 19 non sarà più
che un ricordo brutto.

L’Istituto Alberghiero di Mazara con Salvatore Austero
vince il concorso “Le Plat du déconfinement”

alvatore Austero, alunno di
prima classe dell’Istituto Alberghiero di Mazara del Vallo ha
vinto per la Sicilia il concorso online
“Le plat du déconfinement” con la ricetta “Cuisintena”. Magnificamente guidato dai professori Anna Maria
Trama e Salvatore La Bella, il quattordicenne chef in erba ha regalato
una grande soddisfazione alla dirigente dell’Istituto “F. Ferrara” professoressa Licia Ingrasciotta nonché a
tutto il corpo docente e alla scolaresca. Il concorso ideato ed organizzato nel periodo dell’emergenza Covid
19 dall’Institut Français di Palermo in
collaborazione con l’Unione Cuochi
Sicilia e l’Unione Cuochi Calabria è
stato bandito per la partecipazione
aperta agli Istituti Alberghieri delle
due citate regioni, appartenenti alla
FIC (Federazione Italiana Cuochi).
Il piatto preparato dallo chef campioncino, che nella originale denominazione“Cuisintena” fa la fusione
del termine francese cucina e quarantena, è uno squisito scrigno del
formaggio Vastedda del Belice con
cuore d’uovo bio posto su falda
di peperone rosso affumicato, il
tutto adagiato su Maccu di fave,

Il regolamento della gara prevedeva
che i link dei video dovevano essere
caricati su Youtube o Vimeo. La giuria è stata composta dai rappresentanti delle Unioni Cuochi di Sicilia e
Calabria, dallo Chef dell’Ambasciata
Francese a Roma, Mr. Hubert Malidor e da Mme Valérie Le GalcherBaron (Ambassade de France) Attachée de coopération linguistique
pour la promotion du Français en
Sicile et Calabre; quest’ultima era in
giuria per la valutazione linguistica.
Grande onore sarà concesso ai vincitori (anche a quelli della Calabria)
che vedranno preparare e presentare i loro piatti a Palazzo Farnese a
Roma in occasione di cene ufficiali,
dallo Chef dell’Ambasciata Francese
a Roma, Mr. Hubert Malidor.
Il video del giovanissimo vincitore
Austero sarà inserito all’interno del
sito dell’Institut Français di Palermo
che si occupa della cooperazione linguistica.
Giovedì 18 giugno alle 17, in videoconferenza, dirigenti scolastici, docenti e alunni hanno dato vita ad una
gratificante, allegra ed emozionante
premiazione.
Attilio L. Vinci

Progetto per il quartiere Mazara 2, firmato protocollo d’intesa tra il
Comune di Mazara del Vallo e l’Opera di Religione mons. Gioacchino di Leo

“

Nella Sala Giunta del Palazzo
dei Carmelitani, ho firmato un
Protocollo d’intesa con l’Opera
di Religione Mons. Gioacchino Di
Leo, rappresentata da Don Francesco Fiorino, - ha dichiarato il Sindaco
Quinci - finalizzato alla realizzazione
di interventi socio-educativi, rivolti
ai soggetti che vivono nel Quartiere
“Mazara 2”. Con questo Protocollo
ci impegniamo a proseguire e sviluppare la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale nel
territorio. In particolare il progetto
“Ci siamo”, nato a favore dei minori,
degli adolescenti e dei giovani, ha lo
scopo di ampliare la rete dei servizi
e le opportunità di contrasto al feno-

meno del disagio sociale e giovanile. Abbiamo una ferma volontà di
intervenire nel quartiere Mazara 2,
- continua il Sindaco Quinci - il quale
ad oggi purtroppo, non rappresenta

un adeguato esempio di politica del
welfare sociale e territoriale. Nella
realizzazione di tale progetto, l’Ente
locale verrà supportato dalla preziosa attività dei volontari dell’Opera di

Religione, che si adopereranno al
fine di sviluppare un’attività concreta
e strategica che risulti il più possibile
incisiva e ben definita. Il Protocollo di
oggi, rafforza ancora di più i rapporti
con la nostra Diocesi e la Comunità
Ecclesiale, che ha sempre operato in
maniera eccellente nel campo della
solidarietà”.
Presente all’incontro anche il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo,
Monsignor Domenico Mogavero, il
quale ha comunicato che in questo
progetto “Ci siamo”, la Diocesi impegnerà fondi provenienti dall’8XMille
alla Chiesa Cattolica per il biennio
2020/2021, per un importo pari a 40
mila euro.

L’
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MAZARA DEL VALLO

IL NAVIGLIO Milanese… alla Mazzarese..

Anche Mazara del Vallo potrebbe avere il suo naviglio alla “milanese”

C

Un vecchio progetto che rilanciato potrebbe dare un nuovo impulso all’economia della città

ome si può vedere dalle immagini satellitari, le sponde
del fiume Mazaro, a monte
dei due ponti che collegano la parte antica della città, quella ad Est,
con quella più recente ad Ovest,
erano ridotte a zone fangose ed
insalubri.
Poi, grazie ad importanti interventi, le due sponde sono state rese
fruibili, consolidate ed arredate con
bitte d’ormeggio e con punti per
la distribuzione dell’acqua e della
corrente. Le sponde hanno una lunghezza di circa 400 mt. e sono totalmente utilizzabili per delle attività
economiche. Anche Mazara del Vallo potrebbe quindi avere il suo “naviglio” alla Milanese. Due sponde con
baretti, ristorantini, gallerie d’arte,
pub tipici con prodotti siciliani.
La sponda Est è facilmente raggiungibile e, con una manutenzione minimale, potrebbe già d’ora essere
utilizzata per l’ormeggio delle picco-

le imbarcazioni e per installare dei
chioschi commerciali.
Con alle spalle un grande piazzale e
con la possibilità di realizzare numerosi parcheggi potrebbe già fin d’ora
iniziare ad offrire delle opportunità di
lavoro e di sviluppo ai Mazaresi.
La sponda Ovest è quella confinante con lo stadio e con, pare, il futuro
anfiteatro all’aperto, nuovo polo di
attrazione per la cittadinanza.
Questa sponda ha già iniziato ad es-

SALEMI

sere rivalutata: da qualche
anno è infatti presente ed
operativo un ristorante.
Poco oltre il ponte nuovo, sempre sulla sponda
Ovest, vi sono circa 15
depositi-magazzeni ricavati nel lato a fiume dello
stadio. Sono tutti locali comunali, una parte dei quali
già occupati, mentre molti
non lo sono mai stati e dovrebbero quindi essere disponibili. Proseguendo verso monte
la riva ovest confina con una grande
terreno agricolo: è
una vasta area che
certamente, con lo
sviluppo di nuove
attività
potrebbe
avere un interessante utilizzo, sia come
polmone verde sia
come area ove ubicare le nuove strut-

ture turistiche e ricettive.
La sponda Ovest ha uno sbocco nella Via Tevere, via Aniene e via Po, e
quindi con il resto della Città.
Al riguardo di questa ipotesi per una
nuova valorizzazione vi è da segnalare l’intervento del Centro Studi “La
Città” che rilancia questa opportunità
di sviluppo per l’economia e per il turismo di tutta la città e che propone
un dibattito aperto al pubblico per valutare tutte le idee utili allo sviluppo
di questo nuovo “Naviglio” alla Mazarese.
Iolanda Giunta

Salemi esclusa dai fondi speciali destinati ai comuni ex zone rosse

I

Il Consiglio comunale: No ad un impianto eolico

l Consiglio comunale di Salemi ha
detto no alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia
eolica che dovrebbe sorgere nel proprio territorio e in quello del Comune
di Marsala. Il progetto è quello della
società ‘Wood Eolico Italia srl’,
che ha presentato istanza per
l’autorizzazione di un impianto
della potenza complessiva di
29.4 megawa. Il Consiglio ha
approvato all’unanimità una mozione contraria alla realizzazione
dell’impianto. Il progetto prevede
l’installazione di pale eoliche nel
bacino visivo dell’area archeologica di Mokarta, che fa parte del
Parco archeologico di Segesta,
e dell’antico baglio di Rampin-

gallo nelle campagne tra Salemi e
Marsala, dove dormirono Garibaldi e
i Mille nel 1860. Evidenze storiche e
culturali che hanno spinto il consiglio
comunale di Salemi a esprimersi per
la tutela del paesaggio e del territorio

dicendo no all’impianto eolico e che
sono state ricordate anche dal sindaco, Domenico Venuti, in una lettera
inviata, tra gli altri, al presidente della
Regione, Nello Musumeci, e agli assessori regionali al Turismo, ai Beni
culturali e al Territorio, Manlio
Messina, Alberto Samonà e Toto
Cordaro. Nella lettera, inviata anche alla Soprintendenza ai beni
culturali di Trapani e alle commissioni competenti dell’Ars, Venuti ha evidenziato la necessità
di “tutelare” la “rilevanza storica,
artistica e paesaggistica che riveste l’intero territorio comunale”
sottolineando anche che “buona
parte del territorio del Comune
di Salemi è stato sottoposto a

vincolo paesaggistico al fine di
salvaguardarne
le bellezze paFranco Lo Re
noramiche e paesaggistiche”. Il sindaco di Salemi,
che ha anche ricordato l’inserimento
della città nel 2016 nell’elenco dei
Borghi più belli d’Italia, ha quindi sottolineato “la necessità di salvaguardare il territorio comunale da possibili interventi di considerevole impatto
ambientale”: da qui l’invito da parte
di Venuti, che fa propria la mozione
approvata dal Consiglio, “a porre
in essere tutte le iniziative dirette a
evitare la realizzazione dell’impianto
eolico”.
Franco Lo Re

PD, come ad esempio la questione
ambientale e la lotta alle diseguaglianze sociali, mai come oggi poste
al centro dell’attenzione mediatica.
Significa farsi portavoce di esigenze
sociali e trasformarle in chiare scelte di governo, perché diversamente
il rischio di continuare a non essere
capiti ci porterebbe all’estinzione.
Significa soprattutto ridare voce ai
territori, uniche e vere radici che permettono l’espressione della democrazia.” Sono intervenuti nel dibattito
anche Domenico Venuti, sindaco di
Salemi, e Valentina Villabuona, rappresentante dell’Associazione Punto
Dritto di Trapani. Provenendo entrambi dall’area di Baldo Gucciardi,
oggi si contendono la poltrona della
segreteria provinciale del Pd.
Franco Lo Re

Giuseppe Gandolfo

Giuseppe Gandolfo è il nuovo Segretario del Partito Democratico

C

on l’ultimo Congresso comunale del Partito Democratico
di Salemi, svoltosi nel rispetto
delle norme previste dalla pandemia
e utilizzando la piattaforma Zoom, è
risultato eletto all’unanimità segretario del Circolo Giuseppe Gandolfo,
presentatore della mozione #cambiodimetodo”. Mentre la nuova presidente è l’insegnante Pina Strada,
già consigliere comunale nella passata legislatura. Il nuovo Segretario
si è riservato di nominare la segreteria entro breve tempo. Gandolfo,
giovane laureando in giurisprudenza,
nel ringraziare il segretario uscente
Giuseppe Vultaggio, per aver guidato il partito nei suoi anni più difficili,
e i compagni di partito per l’enorme
fiducia e apprezzamento dimostratogli eleggendo alla massima carica,

sì è detto certo che “per le importanti
sfide che si presenteranno ci sarà
bisogno di un lavoro capillare sul
territorio per coinvolgere tutte quelle
persone che sentono di appartenere
ai grandi valori che il Pd esprime.” .
Lo ha anche scritto nella sua mozione che “il partito per poter tornare ad
essere punto di riferimento per i cittadini, occorre tornare ad esserci! Tra
liti interne e regolamento di conti, ci
siamo allontanati da ciò che realmente è e deve essere intesa la politica:
l’arte di saper governare la società.”
Da qui lo slogan “Cambio di Metodo”
adottato. Che non vuol dire soltanto
cambiare volti, ma significa cambiare
il modo di concepire e svolgere i ruoli
politici. Significa saper portare avanti
contestualizzandoli, i grandi temi di
un partito di centro sinistra come il
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Intervista alla candidata a Sindaco dott.ssa Doriana Licata

“Le grandi imprese occorrono un impegno costante, noi abbiamo l’impegno,
abbiamo la costanza e abbiamo anche il coraggio”

U

n fruttuoso incontro si è svolto
nella piazza di Tre Fontane per
il gruppo che sostiene la candidata a Sindaco Dott.ssa Doriana
Licata, con lei le candidate al consiglio comunale Francesca Firreri, Susanna Mangiaracina e il vice sindaco
designato Daniele Mangiaracina. Al
centro dell’incontro vi erano il programma dell’Amministrazione Licata
e le modalità di risoluzione dei vari
problemi che attanagliano Campobello di Mazara, dal turismo all’agricoltura. “Con il gruppo Vivere Campobello – ha sottolineato la dott.ssa
Doriana Licata, candidata a Sindaco
della città - abbiamo voluto incontrarci a Tre Fontane perché da qui deve
iniziare la rinascita della città, una rinascita politica, economica e sociale,
la rinascita delle frazione, della cultura e della nostra storia. Abbiamo incontrato i cittadini di Campobello e gli
esercenti, ci hanno fatto notare soprattutto la distanza della politica dai
cittadini, la politica è rimasta blindata
all’interno del Palazzo Comunale e la
gente ha perso il gusto di partecipare
alle attività della Res Pubblica. Nella
mia ultima campagna elettorale, nel
2006, in cui arrivai prima nella lista a
sostegno dell’allora candidato sindaco Daniele Mangiaracina, che oggi

si schiera accanto a me, da allora è
passato il tempo ma non è cambiato
nulla e noi siamo ancora qui a difendere la nostra città. Nel 2006 la gente
ancora partecipava alla vita politica
cittadina, aveva il gusto di partecipare al dibattito politico che era il cardine attorno al quale si sviluppavano
i problemi della città, adesso questo
non esiste più ma noi vogliamo che

al punto che i cittadini di Campobello
devono stare con le bocche tappate,
non si può reclamare, non si può dire
quello che noi vogliamo cambiare
all’interno della nostra città. Noi prenderemo un impegno importante con
la città, noi organizzeremo dei salotti
pubblici all’interno del quale la gente
potrà esporre i problemi quotidiani
che un’amministrazione responsa-

il cittadino torni alla vita politica attiva della città e lo faremo attraverso
un salotto politico pubblico che avrà
cadenza periodica e dove ognuno
potrà sentirsi libero di esprimere la
propria opinione anche in dissenso
a quelle che sono le linee politiche
di un’amministrazione in carica, perché è impossibile che siamo arrivati

bile e matura ha il dovere di affrontare e con i quali si deve misurare.
Noi già adesso ci stiamo misurando
con la gente, con la forza delle nostre
idee e del nostro percorso. Abbiamo
un programma su come ripartire, su
come sviluppare il turismo, su come
sviluppare l’agricoltura, di come ripartire dalla cultura e dalla storia. Noi

siamo qui con i fatti, noi ci vogliamo
misurare andando al cospetto della
nostra città mostrando i muscoli e
la forza delle nostre idee, di ciò che
vogliamo fare per il nostro paese e
se per fare questo noi ci dobbiamo
confrontare con tutte quelle forze
politiche che non si riconoscono con
questa amministrazione, un’amministrazione che ha paralizzato l’itera
città di Campobello di Mazara, noi
ci siamo! Ci siamo con la passione,
con la determinazione e con il coraggio che ci contraddistingue e che per
noi è diventato un marchio. Insieme
possiamo realmente dare un futuro
migliore e certamente diverso alla
nostra città. Abbiamo le idee chiare,
abbiamo l’esperienza, abbiamo la
passione e perché facciamo politica non per sottrarre qualcosa bensì
per dare e per mettere a disposizione quello che noi abbiamo maturato
negli anni. Le grandi imprese occorrono un impegno costante, noi abbiamo l’impegno, abbiamo la costanza
e abbiamo anche il coraggio”. Così
ha concluso l’intervento la candidata
a Sindaco dott.ssa Doriana Licata,
lasciando intendere che i prossimi
mesi saranno impegnativi e pieni di
laboriosità.
Piera Pipitone
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

a cura della dott.ssa Angela Asaro

L

Differenze tra dieta chetogenica e dieta iperproteica

e più comuni diete iperproteiche nascono, in realtà, sulla
falsa riga di uno schema alimentare ampiamente studiato e validato dalla comunità scientifica: la dieta chetogenica. Si
tratta di una dieta che viene
prescritta dagli esperti solo in
casi particolari e ben selezionati, definendo attentamente
l’obiettivo da raggiungere e i
tempi massimi di durata.
Le due diete, iperproteica e
chetogenica, però, non vanno confuse. La dieta chetogenica è una dieta fortemente ipocalorica con la quale la quantità
dei diversi nutrienti da consumare
viene calcolata accuratamente in
modo che siano rispettate precise
proporzioni fra di loro. Rispetto alle
Linee guida della SINU, la percentuale di carboidrati viene ridotta circa

L’angolo
della Poesia
di Pino Asaro

I NOSTRI ANGELI
(dedicata ai Vigili del Fuoco)

al 10%; le proteine vengono aumentate solo di poco, mentre l’apporto
di grassi può arrivare anche oltre il
60% delle chilocalorie consumate.

Così facendo si favorisce la mobilizzazione dei grassi di deposito per
la produzione di energia e la comparsa di una condizione metabolica
particolare detta chetosi (o acetonemia), cioè un accumulo nel sangue
di corpi chetonici, sostanze che si
formano quando si utilizzano i grassi per produrre
energia.
Ciò avviene anche quando una persona digiuna.
D=urante il digiuno, infatti, il corpo attraversa varie fasi per adattarsi alla
situazione sfavorevole.
Per prima cosa si utilizzano le riserve di zuccheri (il glicogeno) presenti
nei muscoli e nel fegato;

Piange il cielo
e inzuppa l’arida Terra.
Lacrime e fango scorrono per le vie.
Distruzione e morte scompigliano
il quieto vivere.
Si combatte, si suda inutilmente
contro l’avverso destino,
ma loro sono sempre presenti,
tenaci, volitivi, tempestivi,
sempre pronti a vigilare, senza pretese
o falsi eroismi, sull’umano vivere.
E noi passata la tempesta,
ci dimentichiamo di loro, della loro esistenza
e ritorniamo a spandere il nostro egoismo.

VENTOTTO NOVEMBRE......
Quando la mia anima
si libererà di questo fatiscente involucro.
Quando resterà librata tra la terra e il cielo,
con l'odore del tuo corpo e dei tuoi profumi,
quando ti vedrà, sola e sconsolata, nell'interiorità
della tua anima, più bella e nobile del tuo corpo,
ricordati di me.
Quando la mia anima
sarà confusa e indecisa tra il profumo dei fiori,
del pane fresco e dei rossi tramonti
e del mistero della immensa luce che si avvicina,
ricordati di me.
Quando sarà l'ora
e tutto scorrerà davanti alla mia anima,
le gioie e i dolori, le azioni buone e le cattive,
le cose fatte e quelle che avrei potuto fare,
ricordati di me.
Quando la Luce mi avvolgerà verso ignoti lidi,
io ti aspetterò per una nuova vita insieme
nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore
e ricominceremo dal ventotto novembre.....

quando queste riserve sono finite si inizia ad utilizzare le proteine,
soprattutto quelle dei muscoli, per
produrre lo zucchero necessario alla
sopravvivenza (attraverso un
processo chiamato gluconeogenesi); questa situazione stimola l’organismo ad utilizzare
i grassi come fonte di energia
con conseguente aumento
di corpi chetonici. La capacità di adattarsi alla situazione
sfavorevole del digiuno è una
risposta molto importante che
l’organismo mette in atto in
caso di carestia per sopravvivere; il cervello, infatti, in condizioni
di mancanza di zuccheri, è capace di
utilizzare i corpi chetonici per svolgere le sue importanti funzioni.
Sia la dieta chetogenica che la dieta
iperproteica determinano una situazione metabolica che, se condotta
per periodi di tempo troppo lunghi
e senza un rigoroso controllo, può
presentare rischi per la salute. Infatti
esse possono: provocare una carenza di diverse sostanze, quali micronutrienti (vitamine, minerali) e fibre,
contenute negli alimenti ricchi di
carboidrati complessi (legumi, frutta,
verdura) esclusi dalla dieta ridurre i
depositi di glucosio (glicogeno) del
fegato, utilizzati per mantenere un
normale livello di glucosio nel sangue causare episodi di chetoacidosi

per
l’eccessivo accumulo di
corpi chetonici
nel sangue cre- Dott.ssa Angela Asaro
ando scompen- Biologo Nutrizionista
si dannosi per angela.asaro@libero.it
l’organismo va, Cell. 347 5867 965
inoltre, considerato che un eccessivo consumo di
proteine aumenta il lavoro dei reni
deputati alla loro degradazione con
quando si parla di dieta chetogenica
si fa riferimento ad una terapia utile
ed efficace che deve essere consigliata e seguita nel tempo da un
occhio esperto in grado di valutarne
la reale necessità e di individuare la
migliore strategia per raggiungere gli
obiettivi voluti.
La dieta iperproteica sfrutta, in parte,
gli stessi principi ma troppo spesso
viene utilizzata nel modo sbagliato.
Un aumentato apporto di proteine
può avere una certa efficacia nel favorire l’aumento di massa muscolare
e la riduzione del grasso corporeo,
ma affinché venga tutelata la salute dell’organismo è importante che
l’eccesso di proteine assunte sia soltanto uno degli aspetti della dieta e
che non venga portato agli estremi.
Per questo è sempre sbagliato ricorrere al fai da te o seguire generiche
mode. Gli specialisti da contattare
prima di iniziare una dieta sono: dietologo, nutrizionista.

UniPa 2 studenti su 3 in no tax area

F

a cura di Flavia Maria Caradonna

in Sicilia. In questo momento c’è
inalmente un intervento
ancora più bisogno di potenziare
concreto a favore del
le conoscenze e la preparazione
diritto allo studio, infatti
mettendole a frutto per il futuro
dal 2020-2021 quasi il 70% degli iscritti sarà totaldella nostra terra che ha grandi
mente esonerato dal pagamento delle tasse. Ma
potenzialità ancora non utilizza- Flavia Caradonna
cerchiamo di capire meglio. L’Università degli Stute.”
di di Palermo ha approvato il nuovo regolamento
Oltre a questo importante intervento ci saranno
sulla contribuzione studentesca, come riferisce
significative riduzioni sulla tassazione per i redditi
il Rettore Prof. Fabrizio Micari “Non pagheranno
tra i 25mila e i 30mila euro, così come per i diplole tasse universitarie gli studenti appartenenti ad
mati che si iscrivono al primo anno delun nucleo familiare il cui reddito Isee
la Laurea triennale o Magistrale a ciclo
è inferiore o uguale a 25mila, nel nounico avendo riportato un voto di diplostro Ateneo si tratta di 2 iscritti su 3.
ma uguale o superiore a 97 che avranÈ un consistente allargamento, prono una riduzione del 20%. Altri intervenbabilmente il più ampio anche a livello
ti sono previsti per gli studenti iscritti al
nazionale, della no tax area che in preprimo anno della laurea magistrale laucedenza si limitava ai redditi inferiori ai
reatisi con una votazione superiore a 95
13mila euro e che supera largamente
e inferiore a 109 che avranno una ridula proposta di estensione ai redditi inzione del 30% e per gli iscritti al primo
feriori ai 20mila euro fatta dal Ministro
anno della laurea magistrale laureatisi
dell’Università.
con 110 o 110 e lode che avranno una
Dal 2020-2021 quasi il 70% degli stuProf. Fabrizio Micari
riduzione del 50%. Infine, altro esonedenti sarà totalmente esonerato dal
ro specifico riguarda gli studenti iscritti nel precepagamento delle tasse.” Il nostro Ateneo realizza
dente anno accademico ad Atenei di altre Regioni
così un intervento concreto a favore del diritto allo
che effettuino il trasferimento presso l’Università
studio per sostenere in particolare gli studenti e
di Palermo e che saranno esentati dal versamento
le famiglie che in questo drammatico periodo di
per il primo anno di iscrizione. Così sembra che fiemergenza hanno subito un calo improvviso del
nalmente qualcosa stia cambiando, finalmente gli
reddito – prosegue - “per ripartire è fondamentale
incentivi per il diritto allo studio, a prescindere dal
infatti mettere al centro l’importanza e la necessità
“conto in banca”, sembra stiano entrando a pieno
della formazione universitaria dei nostri giovani,
regime.
che devono a maggior ragione restare a studiare
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Tornano a protestare psicologi, farmacisti e biologi in tutta Italia

Vogliono il tirocinio abilitante

D

a Roma, davanti a Palazzo Chigi, a Milano, in piazza
Duomo, e in Sicilia a Palermo
in piazza Massimo, protestano in tutta Italia i neo laureati in Psicologia,
Farmacia e Biologia, candidati all’imminente esame di Stato per l’abilitazione alla professione. Non si sentono tutelati dalle Istituzioni, prima
tra tutte, il Ministero dell’Università
e della Ricerca. Non vogliono l’abolizione dell’esame di stato, come
qualche giornale ha scritto sbrigativamente e disinformando. Chiedono
invece che il tirocinio abbia valore
abilitante. Come si sa, per ottenere
l’abilitazione ad esercitare la professione è necessario superare un
esame di Stato che si
tiene due volte l’anno: la
prima sessione a giugno
e la seconda nel mese
di novembre. Un esame
piuttosto complesso che
si articola in quattro prove, per la durata di diversi
mesi. Una sorta di corsa
ad ostacoli. Per accedere alla prova successiva
è necessario il superamento di quella precedente. Ma quest’anno
c’è stata la grossa novità
dell’emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia di COVID-19,
che ha sconvolto tutto. Per lo svolgimento di tali esami, in questi mesi
sono state prese diverse decisioni
politiche. Sempre però in assenza
di una consultazione con le categorie interessate. Questa la sequenza
cronologica degli avvenimenti. Il 25
Marzo 2020 il Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari (CNSU),
massima espressione della rappresentanza studentesca universitaria e organo politico e ministeriale,
redige un documento nel quale si
richiede al Ministero dell’Università
della Ricerca di legiferare in merito
agli esami di abilitazione alla professione. Tale documento si era reso
necessario in quanto a meno di 2
mesi dal loro inizio non erano state

date disposizioni in merito agli stessi da parte del Ministero. L’ 8 Aprile
2020 viene approvato e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Scuola” (n. 22/2020). Dove, finalmente e per la prima volta, dopo
più di un mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria, viene affrontato il
problema degli esami di abilitazione.
Nello specifico, all’articolo 6, si fa
riferimento alla possibilità, da parte
del Ministero dell’Università e della
Ricerca, d’individuare modalità di
svolgimento alternative a quello finora vigente, comprese le modalità a
distanza, in remoto. Il 24 Aprile 2020
con il DM n. 38/2020 il Ministro Manfredi fa differire i termini della prima

sessione degli esami di Stato, dal 16
di Giugno al 16 di Luglio. Dopo cinque giorni, precisamente il 29 Aprile
viene approvato e pubblicato il DM
n. 57/2020, con il quale, sempre il
Ministro Manfredi, in deroga alle disposizioni normative vigenti, convoglia l’Esame di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni - per la
prima sessione dell’anno 2020 - in
un’unica prova orale, da svolgersi in
modalità a distanza, omnicomprensiva di tutte le materie previste dall’Esame di Stato canonico. Nel prendere tale decisione, Manfredi consulta
gli Ordini professionali per chiedere il
loro parere: questi ultimi accordano il
proprio consenso come riportato nella sezione iniziale dello stesso DM.
Gli Ordini, dunque, esprimono tale

parere senza considerare le richieste
che il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari aveva sottoposto
all’attenzione degli organi competenti. Tutte le richieste dei neo laureati
disattese e rimpallate da un organo
all’altro nel silenzio più assordante.
A questo punto farmacisti, psicologi
e biologi hanno capito che occorreva
unirsi sotto un’unica bandiera. Hanno raccontato la loro paradossale
vicenda in un lungo documento che
si è via via ingarbugliata creando,
sostengono i futuri professionisti,
solo confusione e incertezza. Tre le
questioni sollevate che riguardano
tempi, modi e necessità degli esami
di abilitazione. Intanto, che l’Esame
di Stato venga tramutato nel riconoscimento
del tirocinio professionalizzante, così com’è
accaduto per i laureati
in Medicina, grazie al DL
Cura Italia nello scorso mese di Marzo. Una
richiesta è più che legittima, essendo la loro
una professione sanitaria, ben sapendo che
l’abolizione degli esami
di abilitazione risulterebbe anticostituzionale
(Art. 33 comma 5. Tutto
sembrava filare per il verso giusto.
Sul piano politico, sia da parte della maggioranza, sia da quella della
opposizione tutto sembrava procedere ricorrendo ad emendamento
nella 7^ Commissione 7° del Senato (Istruzione, beni culturali) con il
quale si riconosce che l’abilitazione
alle professioni di cui si parla avvenga per mezzo della valutazione dei
tirocini professionalizzanti. Ma per
certa politica, quando tutto sembra
essere risolto, lo sgambetto è sempre dietro l’angolo. L’emendamento,
a sorpresa, viene ritirato dai senatori
che lo avevano proposto (Gruppo
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d’Azione). “Sarebbe sicuramente
stato bocciato dalla maggioranza”
dicono come giustificazione. Meglio

trasformarlo in
“Ordine del Giorno” da discutersi
in aula. Peccato
Franco Lo Re
però che nemmeno l’ordine del giorno andrà in
aula. I lavori parlamentari procederanno con un maxi-emendamento, e
dell’emendamento promesso, nemmeno l’ombra, smarrito tra gli scranni del Senato. Un cinico giochetto
consumato sulla pelle di tanti giovani
laureati, a cui spesso viene retoricamente ripetuto che il futuro è nelle
loro mani, ma, quando si presenta
l’occasione per dimostralo concretamente, tutti Ponzio Pilato! E, come
se non bastasse nel frattempo sono
arrivati i primi bandi delle università.
Nei quali viene specificato che, nel
caso le connessioni internet saltassero durante il colloquio d’esame,
tutto dipenderà dalla volontà delle
commissioni esaminatrici e la decisione di una eventuale bocciatura.
Non solo. Ma se ci dovesse essere una bocciatura per tale motivo,
la tassa di iscrizione non verrebbe
rimborsata. Cornuti e mazziati, insomma! Il colloquio telematico ha
un costo non indifferente. In alcune sedi universitarie si superano i
400 euro. Una cifra notevole, in un
momento di crisi economica. Da un
esame che normalmente si svolge in
più di 3 mesi, con prove intervallate
da finestre temporali di più settimane, adesso tutto accorpato e svolto
in un colloquio telematico di cui non
si conoscono nemmeno le tempistiche. Intanto il Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari è ritornato a chiedere al Miur di “analizzare
a valutare immediatamente la possibilità di effettuare una revisione
della procedura di abilitazione per
i corsi di laurea che prevedono già
un percorso con tirocinio abilitante”.
Ad oggi, nessuna risposta è arrivata, nemmeno dal ministro. Si prevede una lunga lotta, anche sul piano
legale. È prevista già una seconda
manifestazione a Palermo.
Franco Lo Re

Viaggiatori e il diritto al rimborso

L’

art 88bis del
cosiddetto decreto Cura Italia (legge 17
marzo 2020 n.18 convertito con
modifiche dalla legge n.27/2020,
consente agli operatori del settore
turistico di emettere un voucher - in
luogo del rimborso – per “ristorare”
viaggi, voli e hotel cancellati per
circostanze eccezionali e situazioni
soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la
necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore. L’Au-

Avv. Melania Catalano

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

torità Garante della Concorrenza e
del Mercato a evidenziato che l’art.
88-bis si pone in contrasto con la
vigente normativa europea, che nel
caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede
il diritto del consumatore ad ottenere
un rimborso. Con Raccomandazione
del 13 maggio 2020 la Commissione
Europea ha assunto una posizione
in linea con quanto rilevato dall’Autorità e cioè che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma
a condizione che i viaggiatori non
siano privati del diritto al rimborso in
denaro. Come associazione abbia-

mo sempre ritenuto che la normativa prevista dal Decreto Cura Italia
è molto lesiva per i consumatori,
intanto perché la scelta può essere
effettuata solo dal tour operator, poi
perché lo stesso voucher ha validità
annuale, ma nulla veniva disposto
allorché il consumatore in questo
lasso di tempo non potesse usufruirne, né nel caso di fallimento del tour
operator o del vettore.
L’Autorità ha infine rappresentato
che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle

disposizioni
di
fonte comunitaria disapplicando
la normativa nazionale con esse
Melania Catalano
contrastanti.
Invitiamo
tutti
coloro che a causa dell’emergenza
covid hanno dovuto rinunciare al
loro viaggio, concerto, volo, e sono
stati costretti ad accettare il voucher
senza possibilità di scelta a rivolgersi
presso la nostra sede al fine di ricevere tutela. mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it; 0923/365703;
Via G. Toniolo 70/c.
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Dal Mazara Calcio ci si aspetta una stagione 2020/21 da protagonisti assoluti

L

a società Mazara calcio non
conosce pause e continua il lavoro di preparazione dell'organigramma tecnico in vista della prossima stagione calcistica 2020/21. Il
presidente Davide Titone vuole un
organico di grande qualità tecnica
per disputare un campionato di tutto
rispetto, da indiscrezioni provenienti
dall’entourage Gialloblu sembra che
ci si sia la fila da parte di molti giocatori per poter far parte della rosa per
la prossima stagione, richieste che
portano grande frenesia e prospettive più che positive per la prossima
stagione. Mister Dino Marino in perfetta sintonia con il direttore sportivo
Renzo Calamia hanno le idee chiare
sulla programmazione di squadra
e continuano gli incontri per creare
una rosa competitiva in tutti i reparti
del campo le scelte non mancano.
Nel frattempo, si screma ciò che si
ha già dentro e arrivano le prime
riconferme: il capitano Valerio Genesio (difensore classe 87) che ha
dichiarato “Sono felicissimo di essere stato riconfermato! Ho accettato di
restare a Mazara, perché ho sempre

Bartolo Caronia

creduto in questa famiglia gialloblu
e nel progetto che abbiamo iniziato
lo scorso campionato. L’entusiasmo
del presidente continua a darmi
grandi stimoli e soprattutto voglia di
vincere le grandi sfide. Prepariamoci
ad una stagione importante sperando nel raggiungimento di grandi traguardi”.
Il portiere storico canarino Pietro
Iacono (classe 82). L’estremo difensore, nella foto con Toni Cusumano
e il presidente Titone, rappresenta
un altro importante e fondamentale
tassello per la nuova formazione canarina. Iacono, in passato, è spesso,
è stato eletto migliore guarda pali dei
due gironi di Eccellenza in Sicilia. In
passato ha vinto campionati, coppe
ed è stato spesso determinante dovunque ha giocato. Pietro Iacono ha
dichiarato: “Sono felice di rimanere a
Mazara, città che amo e tifoseria che
sento mia. Non amo fare promesse
e non mi piace enfatizzare, sappiamo che il presidente Titone da tempo lavora per costruire una squadra
vincente. Sogno di raggiungere dei
traguardi importanti per dare alla cit-

Gaspare Paladino

tà di Mazara ciò che merita. Dentro
di me c’è tanta voglia di vincere e di
vivere belle emozioni con la maglia
canarina cucita nel cuore. Invito la
tifoseria a sostenerci e a starci vicino
da subito… insieme ci divertiremo.
Forza Mazara!”
Il centrocampista Bartolo Caronia,
palermitano, classe 96. Caronia, risulta essere uno dei centrocampisti
che nel suo ruolo, ogni anno realizza
gol in doppia cifra. Grande il legame
tra lui e la tifoseria canarina!
Questa la dichiarazione di Bartolo
Caronia: “Sono contentissimo della
mia riconferma a Mazara, che ormai reputo una mia seconda casa.
Ma Volevo ringraziare sopratutto il
presidente Davide Titone, e tutta la
società, compreso il nostro mister
Dino Marino, per avermi dato ancora
fiducia per il loro progetto calcistico.
Sono fiducioso che quest’anno, per
le intenzioni della società, si può costruire qualcosa di veramente bello,
facendo risvegliare una piazza che
da qualche anno si è spenta. Speriamo che questa sia un’annata davvero importante, virus permettendo,

Valerio Genesio

sopratutto per regalare a questa città, quello che gli spetta da anni. Non
vedo l’ora di ricominciare a giocare
con questa maglia, e soprattutto davanti ad un Nino Vaccara stracolmo
di tifosi!”
Il forte difensore Gaspare Paladino, 1.83 di altezza, classe 94, originario di Trapani. Paladino si appresta a disputare la seconda stagione
in maglia gialloblu, dopo la disputa
di grandi prestazioni al centro della
difesa canarina nello scorso campionato.
Paladino ha dichiarato: “Sono orgoglioso di continuare ad indossare
la maglia gialloblu. Mi entusiasma
molto, il rapporto con il presidente
Titone e mister Marino. Persone Meravigliose! Rimango nel Mazara perché è il continuo del progetto iniziato
lo scorso campionato. Con grande
serietà ed impegno, ci vogliamo preparare ad affrontare una stagione
importante che possa regalare tante
soddisfazioni a noi e principalmente
alla tifoseria. Darò il massimo e mi
impegno di sudare sempre di più la
maglia. Forza Mazara!”

da sx Toni Cusumano, Pietro Iacono e il presidente Davide Titone

Riaprono le porte del Palazzetto dello Sport: la Scherma mazarese riparte in sicurezza

S

ono passati esattamente tre
mesi dal termine delle attività
di sala per la scherma mazarese tutta, in seguito all’emanazione
dei decreti regionali e governativi
finalizzati al contenimento della diffusione del Virus Covid 19. Un periodo lungo ed interminabile che ha
stravolto tutto e tutti, cambiando non
solo il modo di interpretare la vita
quotidiana ma anche il modo di vivere lo sport.
Durante questo periodo il Circolo
Schermistico Mazarese e la Mazara
Scherma non si sono
fermate del tutto ma
hanno saputo proporre
un nuovo modo di vivere lo sport e la scherma,
fatto di video e foto che
attestassero gli allenamenti in casa ma anche
di video appuntamenti
su piattaforme on-line.
Soluzioni
alternative
che, paradossalmente,
hanno riscosso grande
entusiasmo da parte dei

maestri ed atleti. Oggi finalmente
si riprende l’attività di preparazione
atletica in totale sicurezza. Grazie
all’entusiasmo dei nostri atleti e delle
loro famiglie, tutto è iniziato nel migliore dei modi sia a Mazara del Vallo sia a Palermo.
Misurazione di temperatura corporea; cambio scarpe prima di entrare
nella zona di allenamento; igienizzazione della postazione utilizzata e
delle mani; postazioni singole con distanziamento stabilito dal protocollo.
Queste alcune delle regole che gior-

nalmente vengono attuate dalle due
società schermistiche e tutto rigorosamente a porte chiuse e nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale con giornaliera igienizzazione finale da parte dello staff dirigenziale
e magistrale dei locali, delle zone
comuni e delle postazioni utilizzate.
Così il Presidente e Maestro del Circolo Schermistico Mazarese, Giuseppe Pugliese: “In base agli ultimi
provvedimenti normativi, abbiamo
ripreso l’attività sportiva rispettando
scrupolosamente tutte le norme igienico sanitarie per garantire che gli allenamenti si
potessero svolgere in totale sicurezza. Ringraziamo il Vice Sindaco della
Città di Mazara del Vallo,
Vito Billardello, per l’interesse e la prontezza nella sanificazione dei locali
del Palazzetto dello Sport;
gratitudine dovuta anche
per il Dott. Daniele Gilberti per l’autorizzazione
concessa ad usufruire dei

locali del Parco della Salute di Palermo; ma, soprattutto, un doveroso
ringraziamento ai nostri atleti ed alle
loro famiglie che, nonostante il lungo
stop, hanno risposto positivamente e
con entusiasmo al nostro invito alla
ripresa.”
Grande emozione, dunque, ritrovare
gli allievi anche per gli stessi maestri.
“Fino all’ultimo eravamo in dubbio se
riaprire a Giugno o ripartire direttamente ad Agosto dopo la pausa estiva. Alla fine abbiamo seguito l’istinto
ed il cuore ed abbiamo deciso, con
non pochi sacrifici da parte di tutti,
di riprendere non appena la Federazione ed il Governo ce ne avessero
dato la possibilità. Siamo stati emozionati nel rivedere la maggior parte
dei nostri atleti ed ancor più nel vederli cresciuti in così poco tempo”,
spiega la maestra Rosa Inzirillo.
“Genitori e ragazzi ci hanno dato fiducia e, nonostante ancora non ci è
permesso di utilizzare le nostre armi,
abbiamo iniziato un percorso di preparazione atletica propedeutica al
nostro sport”.
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