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Rifiuti: Macaddino docet!

azara si differenzia è lo slogan
del nuovo progetto del Sindaco Cristaldi. Un progetto che
mette al centro la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. La città
di Mazara del Vallo è stata divisa in
zone attraverso le quali iniziare gradualmente la raccolta differenziata,
attraverso la distribuzione di kit
che renderanno più agevole all’utenza separare i rifiuti: la raccolta
dell’umido organico (contenitore
MARRONE), del secco residuale
(contenitore GRIGIO), i rifiuti multi
materiali(contenitore BLU) e il vetro
(contenitore VERDE). Non essere in
possesso dei contenitori non esime
gli utenti dalla raccolta differenziata,
che se non verrà effettuata l’utente
riceverà una bella multa, infatti lo
stesso Cristaldi ha affermato di aver
sguinzagliato una squadra apposita
di vigili urbani che controlleranno le
vie cittadine “Nei prossimi giorni,
per evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti per le vie cittadine, - ha
affermato Cristaldi - un’apposita
squadra di vigili urbani, coordinati
dal commissario Filippo Passanante,
provvederà ad effettuare un rigoroso
controllo del territorio e a sanzionare
quanti abbandonano i rifiuti per strada”. Una vera e propria task force
di vigili urbani che anziché fare le
multe agli autoveicoli parcheggiati in
doppia fila si occuperanno del famoso
“lancio del sacchetto” tanto usuale in
città. I cittadini mazaresi per evitare di

essere multati si sono fiondati a flotte
nelle aree di distribuzione dei kit, dove
dopo ore di attesa e file interminabili
non sempre sono riusciti a tornare a
casa con il kit tanto desiderato poiché
le quantità non erano bastevoli per

delucidazione in più. Riguardo il progetto “Mazara si differenzia” in molti
hanno sollevato dei dubbi, ad esempio il segretario CGIL Vito Gancitano
ha addirittura affermato che la città
di Mazara è sfornita di un vero rego-

tutti i richiedenti della zona in questione. Forse sarebbe stato più efficace
la distribuzione porta a porta anche
dei kit, mettendo in campo una task
force che si premurasse che tutti ne
avessero uno, come si fece durante
l’Amministrazione Macaddino quando
ogni utente era raggiunto direttamente a casa per la consegna dei kit e per
spiegare come funzionasse la divisione dei rifiuti e come sarebbe avvenuta
la raccolta. Forse sarebbe il caso che
Cristaldi facesse una telefonatina a
Giorgio Macaddino per avere qualche

lamento per la raccolta differenziata
e in una lettera ha sottolineato “con
quale legittimità si sta procedendo
(almeno così si spera) alla raccolta
differenziata, senza l’esistenza di
uno specifico regolamento, approvato dal Consiglio Comunale,
in merito alle modalità di ritiro o
di consegna dei contenitori, alle
eventuali sanzioni e/o agevolazioni nei confronti dei cittadini e ai
criteri non solo della raccolta, ma
anche del conferimento dei rifiuti
differenziati?” Una domanda più che

lecita alla quale
questa Amministrazione si è
guardata bene
dal rispondere.
Però il Sindaco ha fatto sapere attraverso una notizia Ansa che in
futuro vi è un grandioso progetto per
i nostri rifiuti differenziati “Il progetto
è stato presentato da una società
lombarda e prevede la produzione
del metano derivante dal trattamento dell’immondizia. – aggiunge Cristaldi – Oltre a un sistema efficiente
di raccolta e di smaltimento, il comune avrà riconosciuto una royalty
pari al 3,50 per cento dei proventi
derivanti dalla commercializzazione
del metano oltre all’abbattimento
delle tariffe di conferimento e alla
diminuzione delle spese di trasporto
nelle discariche”. Un progetto che
aspetta ancora di essere approvato
dalla Regione ma che già fa parlare
l’Amministrazione di grandi sgravi in
bolletta grazie alla produzione del
metano attraverso i rifiuti. Chissà
perchè non si sono adoperati con
il metanodotto di Mazara del Vallo,
come tanto si è parlato nella scorsa
campagna elettorale, per far avere
non grandi ma enormi benefici alla
cittadinanza? Un treno perso per la
città di Mazara ma soprattutto per
tutti i cittadini che avrebbero potuto
avere sgravi in bolletta non solo per i
rifiuti ma anche per tante altre tasse
comunali.
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Salviamo le sciare di Mazara

e Sciare di Mazara, comprese
tra i Comuni di Mazara del Vallo
e di Campobello di Mazara, con
decreto del 31/3/2017, sono state
dichiarate ZSC, acronimo di Zona
Speciale di Conservazione, già
SIC ITA010005. Come se questo
sito d’interesse comunitario ai
fini della conservazione naturale,
riconosciuto già con decreto del
2000, non avesse più subito, da
allora, altre aggressioni antropiche
e fosse stato mantenuto, quindi,
in uno “stato di conservazione
soddisfacente”, come comanda
la legge. Nella realtà gli incendi,
accompagnati dalla bonifica delle
creste di roccia affioranti (appunto
sciare), non sono mai cessati e il
Comune di Mazara del Vallo non ha
smesso di programmare lo “smaltimento di rifiuti” proprio nel corridoio
ecologico delle Sciare, compreso
tra la riserva naturale Lago Preola
– Gorghi Tondi e quel che rimane
dello stagno, reso temporaneo,
Pantano Leone, con le famose
Cave di Cusa. Incendi e bonifica,
ironia dei provvedimenti di tutela,
stanno definitivamente cancellando la
vegetazione oltre alle rocce. La Curina, Palma nana (Chamerops humilis),
comunissima fino a qualche decennio
addietro, per intenderci meglio, è ormai ridotta a pochi esemplari asfittici

e, tra non molto, potrebbe essere una
semplice raffigurazione cartacea o
elettronica per le future generazioni.
Assieme alla vegetazione e alle rocce
che danno vita ad un habitat unico

assieme alla Calandra (estinta ormai
come nidificante), ma i nidi, con gli
incendi seguiti dalla frantumazione e
macina delle rocce, si contano ormai
sulle dita di una mano. Tra aprile e la

ed irripetibile (ricostituire le rocce
è pressochè impossibile) verranno
meno anche tante specie animali. Per
tutte, per quanto osservato proprio
in questi giorni, si vogliono ricordare
la Calandrella e lo Strillozzo, specie
ornitiche protette tipiche di quest’ambiente. Vi nidificavano copiosamente,

prima decade di maggio, dopo lunga
ricerca con appostamenti, erano stati
individuati due nidi di Calandrella, ma
l’incendio della vegetazione, seguito
dall’aratura del terreno, li ha ridotti
in cenere e polvere nella seconda
decade. Non ci sarebbe da farsi meraviglia, dato che la Sicilia, nonostante i

rigori della L. r. 14/2006 (difesa delle
aree boschive e assimilate dagli incendi), tutti gli anni, non appena la
temperatura si innalza, viene data
alle fiamme, ma qui, proprio a Torretta – Granitola, a limite delle Sciare
abbiamo una sezione del CNR che
nel 2015 è stata istituzionalizzata
come “Osservatorio regionale della
Biodiversità”, abbiamo il WWF Italia che è stato il “beneficiario” dei
fondi per la redazione del “Piano di
Gestione” del SIC e ZPS “Laghetti
di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di
Mazara e Pantano Leone”. Il CNR
(Osservatorio della Biodiversità) e
il WWF Italia hanno riferito a chi di
competenza che gli incendi, con la
bonifica delle sciare, tra non molto
potrebbero portare all’estinzione
della tipica Palma nana con il resto
delle specie animali e vegetali? Se
non l’hanno fatto, come cittadini
mazaresi, come naturalisti, come
ambientalisti, come cacciatori, perché non reclamiamo il salvataggio
delle nostre irripetibili Sciare, super
protette sulla carta? O i cacciatori, in
particolare, per protestare aspettano
che l’attività venatoria venga preclusa
per dieci anni in seguito agli incendi,
così come prevede la legge, ad oggi
però non applicata in questi punti
cruciali?
Enzo Sciabica
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Sequestro lungomare: Mentre i medici litigano, il paziente muore...

D

opo il sequestro preventivo di
gazebo, sedie, tavolini e fioriere
di ben 7 locali siti sul lungomare Mazzini di Mazara del Vallo, la
cittadinanza si è stretta attorno agli
imprenditori che si sono visti chiudere
una grande fonte di guadagno. Come
ogni stagione estiva che si rispetti

anche questa è iniziata con una bella
multa a qualche attività commerciale
che con la bella stagione conta di
fare più guadagni. Il sequestro è stato
effettuato dalla capitaneria di porto di
Mazara del Vallo su richiesta della
Procura della Repubblica a causa di
“abusiva occupazione” di demanio
marittimo.
La vicenda trae origine da una vecchia
questione riguardante la delimitazione
tra le aree comunali e quelle appartenenti al demanio marittimo regionale
conclusasi nel mese di giugno del
2016. In sostanza, la Commissione di
delimitazione, a suo tempo appositamente istituita per l’individuazione della linea di demarcazione, ha concluso
i lavori stabilendo che il confine tra le
due aree coincide con le antiche “Mura
Ruggeriane”, con la conseguenza che
tutte le strutture realizzate sul lungomare Mazzini ricadono sul demanio
marittimo regionale. A tal proposito la
capitaneria di Porto ha fatto sapere
che “Per tali ragioni l’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente,
già nel mese di novembre del 2016,
avvisava i gestori delle suddette
attività, invitandoli a regolarizzare

la propria posizione amministrativa,
munendosi del titolo amministrativo
idoneo a legittimare l’occupazione
di suolo demaniale marittimo. Nonostante siano trascorsi quasi due anni
dalla ormai consolidata delimitazione,
i titolari degli esercizi commerciali non
hanno ancora conseguito il titolo concessorio del suolo
demaniale ed è per tale
motivo che l’Autorità
Giudiziaria, permanendo
l’occupazione abusiva,
ha disposto i sequestri
delle strutture”. Le aree
demaniali sottoposte
a sequestro coprono
un’estensione di circa
1.080 mq. Questa vicenda ha fatto infuriare
molti imprenditori come
ad esempio i titolari della
gelateria “Mucho Gusto”
che hanno affidato alla
loro pagina Facebook
tutta la loro sfrustrazione “Buongiorno,se
così si può dire... Fra i
due litiganti (Comune
di Mazara del Vallo VS
Regione Sicilia) il terzo
non gode, anzi ne paga le
conseguenze, come tutte le
guerre i potenti combattono
per il potere mentre il popolo
è sempre e solo quello che ci
perde. Ebbene sì oggi abbiamo
perso tutti, noi tutti quelli che cercano
di portare un tozzo di pane a casa per
cercare di vivere una vita dignitosa
lavorando per ore e ore onestamente
e nel rispetto delle leggi ma a volte

anziché ad un altro, così raccontata
verrebbe da ridere ma purtroppo non
riusciamo a ridere perché questa
situazione inciderà in negativo sull’economia della stagione in corso con
danni irreparabili per noi azienda e
per i nostri collaboratori. Spero e mi

questo non basta, ahimè ai potenti
ciò non interessa e quindi via i tavoli e
quanto altro in uso su spazi “loro” pur
se pagati per tutti questi anni, con la
sola colpa di aver pagato ad un ente

all’orizzonte per trovare maggiore
fortuna. Un abbraccio con affetto a
tutti voi clienti che siete la pagina più
bella di questa nostra realtà, perché
MUCHO GUSTO siete voi”. Da quel

auguro di risolvere il tutto al più presto
ma al momento lo sconforto e la delusione è tanta e non sappiamo più se
è la cosa giusta continuare a investire
nella nostra amata città o guardare

che si legge è evidente che a qualcuno il suolo pubblico veniva pagato,
evidentemente all’ente sbagliato, ma
come fa notare F.A. in un commento
al post di Mucho Gusto “E tutti i soldi
versati all’ente sbagliato? Questo
ente non lo sapeva che non era di
sua appartenenza?” Una
domanda da un milione di
dollari! Eppure il Sindaco
Cristaldi pare si sia subito
attivato per capire come
sbrogliare la matassa.
Dopo una riunione presso
l’Assessorato Territorio e
Ambiente proprio per affrontare il problema delle
aree demaniali di Mazara
“Per quanto riguarda le
aree demaniali, - afferma
Cristaldi - devo dire che
qualche cosa si muove ma
non sono affatto soddisfatto del risultato finale della
riunione. Per alcune di
queste concessioni contestate il problema potrebbe
risolversi entro i prossimi
giorni stante che almeno
3 titolari di queste concessioni hanno presentato
tutta la documentazione
e sono stati acquisiti tutti
i pareri ed è auspicabile
che il presentare questa
documentazione e presentare anche l’avvenuto
pagamento del canone che sarà fissato dallo stesso assessorato possa
spingere il Magistrato a dissequestrare le aree. Per quanto riguarda coloro
che invece non hanno completato l’iter
è stata concordata la convocazione
di una conferenza di servizi che dovrebbe accorciare di molto i tempi di
concessione, che naturalmente questi
non sono prevedibili, potrebbe persino
passare un mese ed evidentemente si
creano problemi seri per le attività ma
anche per lo stesso lungomare che
senza le attività legate ai ristoranti e
ai bar ne viene fuori un’immagine non
certo positiva soprattutto in questo
momento di flusso turistico grazie
all’estate”. Ci si augura che questo
disguido si possa risolvere prima possibile e che gli enti pubblici possano
lavorare per il cittadino, aiutandolo e
seguendolo nei meandri della burocrazia di questo Paese.
Piera Pipitone
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Premiazione tornei ludici dell’Associazione Giuseppe Napoli

S

i è svolta domenica 20 maggio
la premiazione del Torneo di
boccette e carte organizzata
dall’Associazione “Giuseppe
Napoli”. Un’Associazione onlus ed apolitica che ogni anno
organizza vari tornei sportivi e
ludici: boccetta, scacchi, scopa,
cinquecento, quadrangolari di
calcio con altre associazioni
ed enti pubblici, ma anche pregevoli iniziative culturali, quali
dibattiti e convegni di interesse
Pubblico e Sociale. Proprio in
occasione della premiazione il
Presidente Filippo Armato ha,
come di sovente, esposto varie tematiche di spessore sociale che toccano
da vicino tutti i cittadini mazaresi. Alla
presenza di tutti i soci, sono intervenuti
anche l’Assessore Vito Bonanno e il
Presidente del Consiglio Comunale
nonchè socio Vito Gancitano, i quali
hanno risposto e dato delucidazioni ai
vari temi che venivano esposti. “Oggi
è una giornata molto importante per il
nostro centro culturale - ha affermato il
Pres. Filippo Armato - si sono appena
conclusi tre tornei che hanno avuto
oggi il loro culmine nella premiazione
dei vincitori alla presenza dell’Amministrazione e della Presidenza del
Consiglio che sono sempre stati disponibili nei nostri confronti ed è grande la
stima nei loro confronti. Siamo sempre

stati da pungolo per varie amministrazioni e verso tutte le istituzioni, sia a
livello comunale che provinciale che

sto lumi riguardo la situazione dell’ospedale “Abele Ajello” che è diventato
un fiore all’occhiello per tutta la Valle

regionale ma anche nell’ambito della
sanità. Siamo sempre pronti e in prima
linea per fare gli interessi dei cittadini
mazaresi e abbiamo dato molte
risposte in passato, ad esempio:
la creazione dell’elisoccorso chiesto fortemente da noi e ottenuto
grazie ai grandi sforzi del nostro
socio Baldo Scaturro, anche la via
Valeria era una piccola stradina
prima che riuscissimo a farla allargare e diventare il gioiello che è
adesso. Anche oggi abbiamo fatto
molte domande e molte richieste
all’Amministrazione qui presente che
ci hanno dato risposte abbastanza
esaustive per quanto riguarda la differenziata che porterà grandi benefici
alla nostra città. Abbiamo anche chie-

del Belice, oggi abbiamo un ospedale
all’avanguardia grazie al nostro socio
onorario Massimo Russo ma anche

stata inserita nel piano annuale delle
opere pubbliche e speriamo che fra un
anno verrà alla luce”. Questi solo alcuni degli argomenti trattati, ma si
è parlato anche del parcheggio
privato che sorgerà vicino l’ospedale di Mazara, di TIA e dei
sequestri fatti presso il lungomare di Mazara. Grande impegno
del centro culturale “Giuseppe
Napoli” è sempre profuso nei
riguardi della sanità cittadina
e in questo il capostipite è il
socio Baldo Scaturro che ha
sottolineato come si sono battuti per la TAC ad esempio. “Da
quando sono stato trasferito all’”Abele
Ajello” mi sono adoperato per avere
una portineria e una centralina poichè

grazie all’Amministrazione. Tra i problemi sollevati vi è la viabilità della via
Mungitore per la quale abbiamo fatto
molte istanze negli anni e l’Assessore
ci ha confermato che questa opera è

ne eravamo sprovvisti - ha affermato
Balso Scaturro - devo ringraziare il
dott. Bavetta per aver risposto alle
mie istanze”.
Piera Pipitone
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A rischio chiusura, la Guardia Medica di Borgata Costiera

A

rischio chiusura, la Guardia
Medica di Borgata Costiera, a
tal proposito il Consigliere Comunale del PSI Francesco Foggia ha
dichiarato “Dopo che alcuni cittadini
della BORGATA mi hanno allertato ed
informato sull’ipotesi di chiusura della
guardia medica, su input degli stessi
residenti ho contattato il commissario
straordinario dell’ASP
Giovanni Bavetta. Da
questa chiamata è
emerso che in effetti è
in previsione la chiusura della Guardia
Medica per questioni
di sicurezza e non per
ragioni economiche.
Pare che per scelte
dettate dall’attuale
assessore alla salute della Regione
Sicilia alcune guardie
mediche del nostro
territorio siano considerate a rischio
sicurezza... “vedi fatti di catania dove
abbiamo assistito a delle violenze
subite dai medici di guardia a cui va
tutta la nostra solidarietà”. Devo ammettere che ho trovato il Commissario
Bavetta disponibile all’ascolto ed al
dialogo. Ho spiegato che Borgata
Costiera è una zona tranquilla e

C

on una proposta innovativa nel
panorama dell’offerta turistica
mazarese, la Egadi Escursioni
offrirà dal 10 giugno la “Egadi Panoramic Tour” che promette di far vivere
a turisti e avventori una giornata
all’insegna del mare e del sole con
una emozionante “mini-crociera” che
dal porto di Mazara del Vallo arriverà
a Favignana e Levanzo.
Una tratta che mancava alla città e
un modo per trascorrere una giornata di relax e divertimento con la
famiglia e con gli amici. La cerimonia
inaugurale del nuovo “Egadi Panoramic Tour” avra luogo domenica
10 giugno dal porto di Mazara del
Vallo alle 9:00 am. Alla cerimonia
inaugurale seguirà il primo viaggio
della Motonave Costa del Sole alla
scoperta dell’arcipelago egadino. Il
programma della giornata prevede
alle 9:00 la cerimonia inaugurale

7

che mai si sono registrati problemi
di sicurezza. Considerato che nella
BORGATA risiedono circa 500 persone, tutte per bene, e che la Borgata
dista alcuni chilometri dall’ospedale,
non è giusto penalizzare le periferie
o abbandonarle e ghettizzarle per
ipotetiche problematiche di sicurezza.
orgata Costiera infatti è un
frazione della
nostra città che in
questi anni è cresciuta esponenzialmente
grazie all’impegno
sociale dell’amministrazione comunale
e del sottoscritto, ed
è destinata a crescere sempre di più, e
rispetto a tanti anni fa
ha avuto un aumento
di visitatori. Spero
che la disponibilità di
Bavetta si trasformi nella permanenza
della Guardia Medica, considerato
che mi ha garantito che rivaluterà il
caso insieme ai suoi collaboratori. Naturalmente saremo vigili sulle scelte
ma siamo fiduciosi, confidando nelle
istituzioni e nel buon senso di tutti.
Una cosa è certa, vigileremo sul caso
in questione”.

B

È nato il ristorante Molo 55

G

razie ad una bellissima idea
imprenditoriale si valorizza
un nuovo angolo della città di
Mazara del Vallo, a realizzarlo sono
i fratelli Maggio che hanno deciso di
aprire un ristorante lungo la riva del
fiume Mazaro e lo hanno chiamato
Molo 55 “Abbiamo voluto valorizzare
un’area che sembrava abbandonata, proprio come dice sempre il nostro sindaco dobbiamo
cercare di rivalutare le aree di
Mazara e renderle fruibili a tutti
i cittadini - così ha iniziato il suo
discorso uno dei titolari - Mazara
è un posto che offre diverse opportunità e se non parte da noi
giovani l’iniziativa da chi deve
partire? L’idea è di creare luoghi
nuovi e anche posti di lavoro per
altre persone. La nostra idea è
nata in famiglia, guardando questo vecchio mercato abbiamo
capito che era il posto giusto
da valorizzare per il nostro ristorante. La città ci da molto pesce
fresco e tanti prodotti di qualità e
noi vogliamo portarlo a tavola”. Grande la soddisfazione di tutta la famiglia
Maggio che ha visto tanti amici presenti all’inaugurazione del Molo 55,
un nome nato dal luogo stesso cioè un
molo e dall’anno di nascita del capo

famiglia Santino Maggio che quasi si
emoziona quando lo spiega “Per me
è una gioia immensa aver realizzato
questo ristorante con i miei figli, - ha
affermato Santino Maggio - i quali mi
hanno onorato inserendo l’anno della
mia nascita nel nome del locale”. Una
bella idea che sembra abbia già ispi-

Favignana. Seguirà tour panoramico
della costa e degustazione del tipico
“pane cunzato”: arrivo al porto e

sosta di 4h per visitare il paese. Successivamente avrà luogo la partenza
per Levanzo con tour panoramico
della costa e del faraglione: sosta
di 1h per visitare il paese. Rientro a
Mazara previsto per le 18:30 circa.
La motonave Costa del Sole si
sviluppa su tre ponti, dandoti la
possibilità di scegliere se godere
dell’ombra degli interni, oppure se
lasciarsi andare alla fresca brezza
estiva degli spazi aperti del primo
piano e del secondo piano. Costruita
nel 2004, è lunga 31 m, larga 7,20
metri e raggiunge una velocità di crociera di 19 nodi. Può raggiungere un
numero massimo di 330 passeggeri.
Per informazioni su orari e tariffe:
http://www.egadiescursioni.it- Email:
info@egadiescursioni.it - oppure
potete contattare la Sully Viaggi di
Mazara del Vallo ai numeri: 3476933772 / 0923-941464.
Piera Pipitone

Egadi Panoramic Tour
con saluti delle Autorità. Ore 9,30
viaggio inaugurale con partenza dal
porto di Mazara e arrivo sull’isola di

rato le cene di molti avventori, infatti
passando sul ponte che va verso la
zona di Tonnarella è facile notare i
tavoli pieni nel vecchio mercato ittico
di Mazara del Vallo.
Piera Pipitone
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Dopo un anno di polemiche tra Amministrazione e residenti del Centro storico

P

Il sindaco Venuti modifica la Ztl

iù si continua a parlare della
Ztl (zona traffico limitato) e più
cose il cronista viene a “scoprire”. Si tratta di alcuni provvedimenti
anteriori, una sorta di anticipazione
della tanto contestata Ztl odierna e
che, forse, persino i diretti interessati
ignorano. Che, ad esempio, già nel
lontano 2009 vi fu una Ordinanza, la
227 per la precisione, con la quale
veniva interdetta la sosta nella Piazza
Alicia, “tra le 60 Piazze più belle d’Europa”, come recitava testualmente il
provvedimento, mentre
venivano riservate aree
di parcheggio nelle vie
adiacenti per i residenti.
Fu subito contestata da
chi vi vedeva (Arciprete e fedeli) un ostacolo per partecipare alle
funzioni religiose della
Chiesa del Collegio, e
quindi immediatamente
sospesa, in attesa di
modifiche. Il divieto di
sosta ritornerà in vigore,
dopo tre anni, con un’altra Ordinanza, la 23 del
febbraio 2012, sempre
firmata dal comandante
della Polizia Municipale
Diego Muraca e dal sindaco Vittorio
Sgarbi. Le polemiche furono ancora
più virulente. Al punto tale che, poco
meno di una settimana dopo, il 29
febbraio 2012, sempre il comandante
Muraca si vede costretto ad emanare
un’ulteriore Ordinanza, la 34, con la
quale viene revocata l’Ordinanza numero 23. Prima della contestata ZTL

S

di Venuti del 2015, il maggiore Diego
Muraca, nella qualità di comandante
della Polizia Municipale, veniva nominato dalla Commissione Straordinaria
di Leopoldo Falco “responsabile della
gestione della viabilità comunale”,
e in quanto tale, successivamente
nel 2014, il prefetto Benedetto
Basile, succeduto a Falco, veniva
incaricato di individuare alcune aree
di sosta sempre nel Centro storico.
Spulciando le carte del Comune,
si “scopre” che nel novembre del

2015, il sindaco Venuti, con la direttiva
234449, il divieto di sosta nella Piazza
Alicia H24, viene modificato con orari
che vanno dalle 9,00 alle 13,00 e
dalle 16,00 alle 10,00. Viene quindi
consentita la sosta dalle 20,00 alle
08,00 del mattino. Viene permesso il
parcheggio nelle domeniche e giorni
festivi. Viene programmato la ricerca

di aree per parcheggi a disco orario
nella Via D’Aguirre. E infine viene
prevista la possibilità di riservare due
posteggi ai residenti, sulla base di un
nucleo familiare superiore a due unità
e in possesso di più autovetture. Dopo
una seconda direttiva del sindaco
dell’aprile 2016, sempre sull’argomento, pervengono al Comune 41
comunicazioni da parte dei cittadini
residenti con le quali si segnalano 83
autovetture a cui dare una collocazione. Nel frattempo, i posti disponibili
sono diventati 93, di cui
73 già assegnati. Gli
altri sono in istruttoria.
Che dire dei cosiddetti
“vincoli a parcheggio” e
di come sono stati gestiti
nel corso degli anni?
Sarebbe il caso di parlarne, ma si aprirebbe
una discussione senza
fine. E che dire della
mancanza di telecamere
di accesso? Ne hanno
beneficiato fino ad oggi
i soliti furbetti. Dopo due
anni di contestazioni,
sembrerebbe (il condizionale è sempre obbligatorio) di essere arrivati ad un punto d’intesa tra sindaco e
residenti del centro storico. C’è voluto
un Consiglio comunale aperto e un
secondo incontro informale nell’Aula
consiliare per chiarire le “modifiche”
che l’Amministrazione ha apportato
alla Ztl. Modifiche, che a nostro parere, erano già in gran parte presenti
nelle varie ordinanze e direttive che

sopra abbiamo
riprodotte. Almeno, così ci è apparso. Si tratta di
Franco Lo Re
“modifiche” che
salvaguardano allo stesso tempo uno
strumento importante come la Ztl e le
esigenze legittime di vivere nel migliore dei modi il centro storico da parte di
tutti, residenti e non! Modifiche che ci
è sembrato essere state accettate di
buon grado nel corso dell’assemblea
dai “contestatori”. Che in sintesi elenchiamo: Eliminazione della differenziazione delle aree parcheggio. Non
più le aree P1, P2, P3, P4, P5 e P6
ma un’unica area di parcheggio per
i residenti. (Misura che era già stata
studiata a novembre) Estensione del
pass a tutte le auto appartenenti al
nucleo familiare. (Anche questa misura era stata già studiata a novembre
dopo che l’Amministrazione aveva
ascoltato questa esigenza manifestata da alcuni residenti); possibilità
di ingresso temporaneo per i non
residenti (massimo 60 minuti) che potranno parcheggiare in appositi stalli,
che saranno chiaramente di numero
limitato e che saranno individuati
nei prossimi giorni con i tecnici del
Comune. Ampliamento degli stalli dedicati ai disabili, che ovviamente non
avranno necessità di chiedere il pass.
Estensione del pass ai professionisti
operanti nella Ztl. Chiusura al transito
di via Cosenza (esclusi i residenti
muniti di pass, a cui verrà riservato il
parcheggio nella piazzetta adiacente).
Speriamo sia la volta buona.
Franco Lo Re

Pronti sessanta nuovi loculi cimiteriali

ono nella fase finale di realizzazione altri sessanta nuovi
loculi cimiteriali che, con
molta probabilità, saranno pronti per
la consegna alla fine del mese.
La celerità dell’esecuzione si deve al
fatto che si tratta di prefabbricati in
vetroresina e che per la procedura
dell’appalto e’ stato sufficiente una
ricerca di mercato con effettuata dal
caposettore arch. Gabriella Musarra
utilizzando il sistema della ‘Richiesta
d’offerta’ sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Mepa).
Cinque le ditte che hanno risposto
alla richiesta. La fornitura con rela-

tiva installazione è stata aggiudicata
dalla ditta “Bosisio Giuseppe” di Locate Triulzi in provincia di Milano. Dei
sessanta loculi, 35 sono stati allestiti
nella zona del cimitero vecchio e 25
in quella nuova. È prevista anche la
fornitura di 40 cellette-ossari, distribuite in quattro blocchi. L’importo
complessivo è di 87mila e185 euro,
previsti nel Bilancio 2017-19 e i
lavori, avviati dall’Amministrazione
il 15 maggio attraverso il settore
Servizi cimiteriali, verranno completati entro la fine del mese. “Grazie a
un’attenta programmazione abbiamo
fatto un grosso passo in avanti per

la risoluzione del problema dei loculi
– afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -L’obiettivo finale
resta l’ampliamento del cimitero, ma
è importante sottolineare il fatto che
grazie agli interventi messi in campo
dall’Amministrazione al momento non
c’è alcuna emergenza sepolture”.
Secondo il vicesindaco e assessore
ai Servizi tecnici Calogero Angelo “la
carenza di loculi è un tema comune
a tante città ma l’amministrazione
comunale di Salemi è tra le poche
ad avere dato alla cittadinanza una
concreta risposta su questo fronte”.
Franco Lo Re
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Mondo giovani, bere responsabile sinonimo di convivialità e ascolto

I

Tra Pastorale Giovanile e Donnafugata nasce “Wine night in moderation”

l Servizio diocesano di Pastorale
giovanile (guidato da don Giuseppe
Inglese) e le cantine Donnafugata
promuovono un’iniziativa per i giovani del territorio. Dopo il tempo
delle idee, della creatività, della
condivisione, della progettualità,
nasce “Wine night in moderation”
che vuole rendere protagonisti i
giovani, sensibilizzandoli verso
la scoperta della cultura del
vino, bevanda capace con i suoi
colori e profumi di dare “senso”
e “luogo” all’incontro, all’ascolto,
alla convivialità. Attraverso una
pedagogia positiva, si vuole trasmettere il valore educativo del “bere
responsabile”, con una campagna
volta a rendere i giovani consapevoli
dei rischi connessi all’abuso di sostanze alcoliche e allo stesso tempo
capace di offrire stili di vita sani. Con
la campagna “Wine night in moderation” si vuole orientare verso un life

style espressione di un umanesimo
improntato al bello e buono, attraverso
una comunicazione che promuova
relazioni autentiche e significative,

improntate sulla moderazione e sul
gusto. L’iniziativa intende così mettere
insieme vino, cultura, lavoro ed educazione. “Wine night in moderation”
coinvolgerà i giovani del territorio
attraverso un concorso denominato
VinTalent 2018 nell’ambito del quale
i partecipanti saranno chiamati ad

esprimere il tema del “bere responsabile”. Musica, video, letteratura
saranno gli strumenti espressivi che
potranno essere usati per partecipare
al concorso che metterà in palio
una borsa di studio ed anche
un’esperienza formativa a Donnafugata.
La campagna culminerà in una serata
speciale che avrà
luogo presso le cantine Donnafugata il
10 novembre 2018,
vigilia di San Martino, una ricorrenza
che richiama la tradizione
secondo la quale, ogni
mosto è vino. Protagonisti
della serata saranno i partecipanti al
VinTalent (ragazzi dai 16 ai 25 anni)
che presenteranno ai loro coetanei il
frutto del proprio talento, ispirandosi
al vino, che sarà stato capace di ge-

nerare rilevanti espressioni artistiche
ed opportunità di crescita culturale.
Un’apposita commissione, premierà
– in questa speciale serata – l’opera
più significativa ed originale. L’evento
vedrà anche la partecipazione di un
“testimone” che con il suo talento e la

secondo percorsi univoci”.
Questi alcuni dei punti chiave della
riorganizzazione:
-La formazione degli operatori al triage viene centralizzata secondo un
modello unico aziendale;
-l’infermiere addetto al triage invierà
i codici bianchi e parte dei verdi ai
Punti di Primo Intervento e agli Ambulatori dei Codici Bianchi, strutture
territoriali cui devono essere inviati i
pazienti a bassa criticità/complessità;
-dopo la valutazione del triage, saranno smistati ai Fast Track attivi (in
atto Pediatria e Ginecologia) i pazienti riguardanti quelle categorie di
pazienti. inviati o trasportati (se non
in grado di camminare) all’ambulatorio di riferimento, dove il medico
compirà l’anamnesi, somministra
l’eventuale terapia sintomatica,
effettua le indagini diagnostiche e
l’opportuno trattamento, dispone le
dimissioni o il ricovero;
-il paziente da ricoverare al termine
della visita, e per il quale non vi è posto in reparto o in un ospedale vicino,
non sosterà più nell’OBI (Osservazione breve intensiva) all’interno del PS
oltre le tre ore, destinato ai pazienti
in attesa di definizione della diagnosi
e degli esami richiesti, ma verrà ricoverato in un reparto all’interno dello

stesso dipartimento. A regime, viene
prevista la permanenza di non più del
5% dei pazienti in PS fino a 24 ore, e
nessuno oltre;
-in caso di ricovero urgente, in assenza momentanea di posti letto il
paziente sarà ricoverato in barella,
previa accettazione da parte dello stesso o di chi lo accompagna.
La barella dovrà avere dimensioni
simili a quelle di un letto (almeno
cm75x200), fornita di spondine e sistema che permetta al piano letto di
essere sollevato. La barella non potrà essere collocata nei corridoi o al
di fuori del dipartimento competente.
In nessun caso si potranno effettuare
ricoveri in barella o in letti aggiunti se
non sono disponibili le attrezzature
necessarie per il trattamento o il monitoraggio del paziente;
-Nasce inoltre l’obbligo della figura
del Bed Manager (infermiere appositamente formato) che, con apposito
programma informatico, deve facilitare le ricerche dei posti letto e le dimissioni protette e facilitate.
La delibera è stata notificata ai Direttori Sanitari dei presidi ospedalieri
dell’ASP, nonché ai Direttori dei distretti sanitari e ai Direttori dei dipartimenti, con obbligo della puntuale
applicazione delle disposizioni contenute.

sua esperienza racconterà ai giovani
il valore aggiunto del bere bene e
responsabilmente.
Max Firreri
Ferdinando Calaciura

Nuovo modello organizzativo per migliorare i pronto soccorso negli ospedali della provincia di Trapani

E

manata dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani Giovanni Bavetta la
delibera riguardante il “Processo di
miglioramento dei servizi di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza
(MCAU)”, con le misure da applicare
per migliorare e razionalizzare l’uso
dei pronto soccorso e MCAU dell’ASP, affinché “si pervenga in tutta
l’azienda a un modello operativo
che possa fornire risposte omogenee ed efficaci in ogni presidio
ospedaliero”. Il documento è stato
predisposto dal direttore del dipartimento di Emergenza – Urgenza
Massimo Di Martino, e proposto
dal direttore sanitario aziendale
Salvatore Requirez.
“Si tratta di una svolta che definirei
epocale - dice Bavetta – in quello
che è il principale punto di frontiera
tra gli utenti e le strutture ospedaliere. Questo sistema introduce una
sinergia tra i responsabili dei Pronto
soccorso, le direzioni sanitarie dei
presidi ospedalieri e i direttori dei distretti territoriali. Abbiamo provveduto anche ad aumentare il numero di
personale ausiliario, degli operatori
socio sanitari e del personale infermieristico in tutti i PS e a breve completeremo la pianta organica previ-

sta. E’ immediatamente esecutivo, al
fine di consentire all’azienda di porre
in essere tutte le azioni necessarie
per assicurare un’adeguata assistenza sanitaria all’utenza”.
“Il sovraffollamento dei PS – spiega
Di Martino - è un problema diffuso in
tutto il mondo sviluppato. In diversi
paesi con sistemi sanitari ad accesso
universale, analoghi al SSN italiano,
come la Gran Bretagna, il Canada,

l’Australia e la Nuova Zelanda, è
stato affrontato negli ultimi dieci anni
con interventi mirati, normativi e gestionali. Tra gli interventi considerati
ha un particolare rilievo la definizione
del tempo massimo di permanenza
in PS, da 4 a 6 ore) e la codificazione delle istruzioni operative volte alla
sicurezza del paziente e alla omogeneizzazione dei comportamenti del
personale sanitario operante nei PS,
privilegiando criteri di appropriatezza
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CASTELVETRANO

Chiusura e trasferimento dei Reparti di Ginecologia ed Ostetricia e Pediatria dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano

I

n medicina si è sempre detto
“meglio prevenire che curare”,
riuscendo ad anticipare eventuali
problemi o malattie che possano
diventare invalidanti o irrimediabili,
come nella vita di tutti giorni si sa
bene che quando si perde qualcosa
a vantaggio di altri, poi è sempre
difficile poter tornare indietro per
riottenerla. Il “procurato allarme”, è
stato solo uno squillo di tromba, per
attirare l’attenzione generale della
città sull’Ospedale “Vittorio Emanuele
II” di Castelvetrano ed aspettare la
puntuale risposta, che non si è fatta
attendere, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.
In questi giorni, ho avuto modo di frequentare assiduamente l’Ospedale di
Castelvetrano, per esigenze mediche
familiari e ho potuto constatare di
persona la professionalità, l’impegno
e l’attaccamento al lavoro di tanti
medici, infermieri e del personale
ausiliare, che purtroppo a denti stretti
si lamentano di turni massacranti e
carenza di organico, specialmente
quando si vengono a conciliare eventi
naturali o straordinari, tipo ferie, malattie, morte, gravidanze o permessi
speciali del personale che non vengono momentaneamente rimpiazzati,
creando un sovraccarico di lavoro per
tutti coloro che sono in servizio.
Se mi vorreste accusare del “reato
di procurato allarme”, allora dovreste
Medicina
&
Dintorni

S

chiamare in correità decine di medici
ed infermieri, perché è proprio da loro
che è partito il grido di allarme “sulla
paventata chiusura” di alcuni reparti,
estendendo la denuncia anche a
tutti quei cittadini, molto preoccupati
perché già avevano avuto sentore di
questa notizia che da mesi gira dentro
e fuori l’Ospedale, per arrivare fino ai
paesi vicini.
Quindi, bisogna partire proprio, da
questa preoccupazione interna all’Ospedale, che dimostra che il personale medico ed infermieristico, non
conosce bene, le manovre strategiche
che l’ASP di Trapani sta portando
avanti e non hanno ancora colto la
valorizzazione dell’offerta sanitaria,
forse la mancanza di tanti primari o
di dirigenti responsabili, ha spezzato il
filo di collegamento o di comunicazione con i vertici dell’Azienda Sanitaria.
Per quanto riguarda l’etica e i meri
interessi o calcoli politici, sono sicuro
che il dott. Bavetta, si riferiva ad altri
soggetti che vivono di politica dentro
la sanità trapanese e che qualche
mese fa si sono confrontati per la
campagna elettorale durante le elezioni regionali.
Per sua conoscenza, il sottoscritto
non ricopre nessun incarico elettivo
ne di nomina politica, agisce da
cittadino comune, facente parte del
movimento civico “Insieme si può”,
che si interessa della propria città e

del proprio territorio, in un periodo
molto particolare per la città di Castelvetrano, che si ritrova senza sindaco,
senza amministrazione comunale e
senza nessun rappresentante politico.
A questo punto speriamo che in
futuro, i Commissari straordinari in
rappresentanza della nostra città,
siano invitati ai tavoli tecnici provinciali
dell’ASP e ci informino su tutte le nuove strategie che vengono elaborate
per il nostro territorio, così da condividere con la cittadinanza eventuali
scelte e decisioni importanti, in modo
tale da non generare inutili allarmismi,
generati soprattutto dalla mancanza
di comunicazioni.
Per finire, voglio ringraziare personalmente il dott. Giovanni Bavetta,
per la celerissima risposta al nostro
intervento e mi fa piacere che abbia
fatto finalmente chiarezza su quello
che è l’organico dei posti letto attivi,
la conferma di tutti i reparti, l’aggiunta
delle UTIC e la disponibilità dei nuovi
primari e dei concorsi per quelli mancanti. Visto l’impegno pubblico di valorizzare tutto l’ospedale di Castelvetrano e di mantenere il punto nascita,
questa sua risposta, la consideriamo
più che ufficiale e mi piace paragonarla alla firma di un “contratto pubblico di
servizio”, come abbiamo fare in questi
ultimi giorni con il Governo nazionale,
e in questo caso con l’intera città di
Castelvetrano, con tutto il suo vasto

comprensorio territoriale e soprattutto con i suoi colleghi medici, sia del
reparto di Ginecologia sia dell’intero
Ospedale “Vittorio Emanuele II”.
In questo modo, si è fatta chiarezza,
le trombe hanno smesso di squillare,
le truppe sono rientrate nei reparti,
la città è salva e il nostro Ospedale,
può tornare a lavorare in tranquillità
e continuare ad elargire servizi d’eccellenza e a raggiungere e superare
tutti i budget di prestazioni assegnati.
Siamo sicuri, con il nostro intervento,
di aver fatto chiarezza e che con la
risposta precisa e puntuale data dal
dott. Giovanni Bavetta si siano dissipate anche le aspettative o le richieste
di chi, per la propria città richiedeva la
Rianimazione o di chi magari preferiva
l’intero Reparto di Ortopedia. Ormai
è chiaro, tutto rimane immutato, anzi
siamo sicuri che verranno migliorati i
servizi offerti ed arriveranno le giuste
risorse per rinnovare le attrezzature
e per far diventare l’Ospedale di
Castelvetrano la punta di diamante
dell’intera ASP di Trapani, dando il
giusto merito al prezioso lavoro svolto in questi mesi dal dott. Bavetta e
dai suoi collaboratori, ricordandoci
tutti che l’Ospedale non dovrebbe
politicizzato, è un bene pubblico che
appartiene ai cittadini indistintamente
e non è di chi lo amministra in maniera
temporanea o su incarico politico.
Ninni Vaccara

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...
Come rapportarsi con il cibo

e fino ad una generazione fa
mangiare tanto e sostanziosamente era sinonimo di buona
salute e benessere, oggi sembra
prevalere la paura del cibo. Per cui
specie in questo periodo dell’anno
si iniziano a seguire regimi dietetici,
ma dal seguire una
dieta equilibrata a
una vera e propria
fobia nel cibo il passo
è breve. La nuova
sfida è conciliare le
esigenze salutiste a
quelle di leggerezza
e digeribilità senza
cadere nell’omolo-

a cura della dott.ssa Angela Asaro

gazione: il piacere del cibo è sempre
più raro. La diffidenza nei confronti
del cibo, la limitazione di alimenti
ritenuti “pesanti” è tipica della nostra
società dominata dal mito dell’eterna
giovinezza, dove l’assioma dominante

è: se mangio con attenzione vivo più a
lungo! Dunque se da una parte esiste
un numero sempre maggiore di puristi
dell’alimentazione, esasperati dal
cibo, attenti ai grammi, agli abbinamenti, alle etichette fino a rasentare la
“fobia”, disposti a vivere
in funzione del cibo con
la paura esasperata di
ammalarsi e anche di
ingrassare. Studi recenti
sembrano dimostrare
che dall’altra parte chi
consuma una dieta ricca
di grassi e zuccheri cade
in una serie di meccanismi a livello ormonale
per cui si mangia smo-

datamente e si
diventa succubi
del cibo. In una
parola dipenden- Dott.ssa Angela Asaro
za, una vera e Biologo Nutrizionista
propria forma di angela.asaro@libero.it
“dipendenza” da Cell. 347 5867 965
cibo come le droghe o la nicotina delle
sigarette. Basta osservare le dimensione di panini, bibite, patatine, frappè
e gelati... sempre più maxi, double,
super... si tratta di cibo ipercalorico
che causa obesità, malattie cardiache
e diabete. Alla fine noi Nutrizionisti ci
troviamo a dover spiegare e consigliare che solo il buon senso e il buon
cibo possono far uscire il soggetto da
questi pensieri contorti!
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Ritorno a fatturazione mensile. Grazie a ricorso di MC,
tribunale di Milano inibisce a Sky aumenti dal 1° aprile 2018
Avv. Melania Catalano

I

l tribunale di Milano, con ordinanza, ha accolto il ricorso cautelare
del Movimento Consumatori e ha
inibito a Sky di applicare le condizioni contrattuali con le quali la pay-tv
ha modificato a partire dal 1° aprile
scorso i corrispettivi dovuti dai consumatori su base mensile. Il tribunale
ha altresì inibito la predisposizione
e l’applicazione delle clausole del
contratto di abbonamento che non
chiariscono che in caso di modifica
delle condizioni contrattuali da parte
di Sky, il consumatore ha diritto di
recedere senza costi e penali.
In occasione del ritorno alla fatturazione su base mensile prevista dalla l.
172/2017, nei mesi di febbraio e marzo di quest’anno, Sky ha comunicato
alla propria clientela che a decorrere
dal 1° aprile, l’importo di ciascuna
fattura mensile sarebbe stato calcolato “mantenendo fisso l’attuale
costo dell’abbonamento annuale
e dividendo tale importo per dodici

Movimento Consumatori Mazara del Vallo

mensilità, con eventuale arrotondamento dell’importo per difetto”. Sky
non comunicava, in particolare, che
questa manovra avrebbe comportato un aumento del costo unitario di
abbonamento e che, trattandosi di
un aumento a svantaggio del cliente,
ogni abbonato poteva recedere dal
contratto senza costi e
penali.
Il tribunale, ha precisato che anche se il costo
annuale praticato da Sky
non ha subito variazioni,
la manovra attuata dalla
nota pay tv ha comportato un aumento del costo
unitario dei pacchetti scelti
che rappresenta il punto
di riferimento per i consumatori e per ogni offerta
commerciale di Sky. La
compagnia televisiva dovrà quindi da
subito non applicare gli aumenti praticati dal 1° aprile di quest’anno. Se in

futuro riterrà di proporre alla propria
clientela un aumento del costo mensile lo dovrà fare in maniera corretta,
chiara e trasparente, riconoscendo a
ciascun abbonato il diritto di recedere
dal contratto”.
“Secondo le stime effettuate dall’associazione – spiega Alessandro Mo-

staccio, segretario generale MC ogni mese a partire da aprile scorso
i quasi 5 milioni di clienti Sky pagano

un corrispettivo
per il servizio, Melania Catalano
s u p e r i o r e
dell’8,6% rispetto a quanto pattuito.
Si tratta di importi per i singoli consumatori che possono variare dai 3 ai 7
euro al mese, ma considerando tutta
la clientela Sky si arriva a circa 20
milioni di euro al mese non
dovuti. Movimento Consumatori invita Sky a restituire
gli aumenti illegittimamente
praticati, stornandoli dai
corrispettivi dovuti fin dalle
fatture del mese di giugno.
In caso contrario l’associazione avvierà un’azione di
classe diretta a ottenere
la restituzione di quanto
illegittimamente pagato dai
consumatori, pari ad oggi
a circa 40 milioni di euro”.
Movimento Consumatori Mazara del
Vallo Via G. Toniolo 70/c, mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it

55° Gran Premio giovanissimi “Renzo Nostini” - trofeo “Kinder+sport” – vince Dinca,
Bronzo per Galetti e la Mazara Scherma si aggiudica il medagliere regione Sicilia

C

on un Oro ed un Bronzo, è la
Mazara Scherma A.S.D. la
Società Schermistica Siciliana
vincitrice del medagliere regionale
dell’edizione numero 55 del Gran
Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”
- Trofeo “Kinder +Sport”.
Un edizione da incorniciare, che ha
visto primeggiare la società mazarese
grazie alle ottime prestazioni dei
propri atleti.
Risultati storici ed importanti che
premiano l’ottimo lavoro dello
staff tecnico composto dai Maestri
Gianfranco Antero e Rosa Inzirillo.
La medaglia più importante è giunta
nella categoria “Ragazze Fioretto”
grazie al successo dell’atleta Andreea
Bianca Dinca che in finale ha battuto
Matilde Molinari della Comini Padova con il punteggio di 15 a 11.
Una gara perfetta che ha visto la giovane fiorettista dominare sin dalle prime
stoccate del girone all’italiana.
Un oro meraviglioso per la Mazara Scherma che si aggiudica per la prima
volta nella sua storia il Gran Premio Giovanissimi.
Nella categoria Allievi Sciabola è invece arrivata la seconda medaglia grazie
al Bronzo di Marco Galetti.
Anche Marco ha disputato una gara di alto livello schermistico che lo ha visto
protagonista indiscusso in ogni fase della competizione.
La Semi-Finale vedeva contrapporsi Marco Galetti e Pugliese Salvatore del
Circolo Schermistico Mazarese.
Un match entusiasmante che ha visto entrambi gli schermidori dare vita ad un
assalto meraviglioso e di alto valore tecnico-schermistico.
Purtroppo, dopo una rimonta emozionante, Marco ha dovuto cedere il passo
al suo avversario proprio all’ultima stoccata perdendo l’incontro per la finale
con il punteggio di 14-15.
“Il Campionato Italiano U14 di Riccione è sempre una manifestazione
affascinate ma molto particolare” – afferma il Maestro Antero – “Io e la
Maestra Inzirillo abbiamo lavorato duramente chiedendo, molte volte, enormi
sacrifici ai nostri atleti ma soprattutto alle loro famiglie. Ci sono mancati alcuni
risultati in categorie in cui credevamo poter far bene ma comunque siamo
estremamente soddisfatti delle prestazioni tecniche di tutti i nostri atleti.”

nostri successi.”

“Ogni atleta appartenente
alla nostra Società Sportiva
oggi deve festeggiare e
deve essere orgoglioso di
questo traguardo” – continua
la Maestra Inzirillo – “Il
successo, del singolo, è dato
anche dalla forza del gruppo
che giornalmente si allena
nella nostra palestra con
costanza e tenacia. Abbiamo
l’onore ed il piacere di
allenare ragazzi meravigliosi
che vengono supportati in
maniera esemplare dalle
loro famiglie ed è proprio
per questo che ringraziamo
tutti
indistintamente
e
dedichiamo a loro questi

Questi gli altri risultati:
Guardalà Andrea
Coronetta Samuele
Scaletta Martina
Calandrino Arianna
Leone Diego
Asaro Marta

17^ Cat. Ragazzi Sciabola
24^ Cat. Maschietti Sciabola;
33^ Cat. Giovanissime Sciabola;
34^ Cat. Bambine Sciabola;
39^ Cat. Giovanissimi Sciabola
44^ Cat. Giovanissime Sciabola;
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