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Mazara del Vallo e il paradosso calcistico che nessuno riesce a spiegarsi
Continua a crescere l’entusia-

smo attorno alle due squadre 
calcistiche mazaresi con la 

“S.C.Mazarese” in testa alla classifi-
ca assieme al “Canicatti” e “Akragas” 
e il “Mazara Calcio” a soli sei punti 
dalle capolista, domenica 24 ho as-
sistiti alla partita tra la “S.C.Mazare-
se” e il “C.U.S. Palermo” e ho visto il 
campo dominato interamente dai no-
stri gamberi rossi, hanno dato poche 
possibilità di azioni agli avversari, un 
pressing e una predominanza del 
campo che hanno portato Salomo-
ne giocatore del “C.U.S. Palermo” 
all’espulsione per doppio giallo il se-
condo per contestazione all’arbitro, 
tanto nervosismo dal “C.U.S. Paler-
mo” che non riusciva ad esprimere 
il gioco che avrebbe voluto, dovuto 
ad una Mazarese determinata e af-
famata di vittoria, mentre realizzavo 
gli highlights mi sono accorto che 
la Mazarese ha realizzato circa 18 
azioni da gol di cui due gol un gol an-
nullato e sei interventi provvidenziali 
del portiere del “C.U.S. Palermo” che 
hanno evitato una vera disfatta del 
“C.U.S. Palermo”, il “C.U.S. Paler-
mo” si è fermato a soli 8 azioni di cui 

sei molto pericolose che hanno visto 
protagonista il portiere Giordano fare 
parate incredibili. 
Il “Mazara Calcio” purtroppo dome-
nica 24 ha perso contro un’ottima 
“Unitas Sciacca Calcio” a questa 
partita non ho assistito perché fuori 
casa ma ho assistito alla precedente 
partita contro l’”Enna Calcio” e quello 
che ho visto è stata una squadra ag-

gressiva capace di recuperare pallo-
ni che sembravano persi, anticipare 
l’avversario, dribblare l’avversario e 
lasciarlo li ferma incredulo e incapa-
ce di capire cosa fosse successo, 
domenica 17 ho visto una grande 
squadra affrontare una quotatissima 
Enna, tenergli testa e vincere, ho 
visto una squadra vincente che può 
ambire ai traguardi più ambiziosi.

Ci troviamo in un paradosso, Mazara 
del Vallo si trova di fronte un para-
dosso calcistico che nessuno riesce 
a spiegarsi, due squadre capaci di 
entusiasmare e far sognare, due 
squadre che possono ambire a vet-
te che in passato ritenevamo difficili 
nonostante ci si concentrava soltan-
to su una squadra, forse è proprio 
questo il segreto, la competizione, 
non sui campi, non contro l’avversa-
rio della domenica, ma una competi-
zione a distanza che porta le nostre 
due squadre, i giocatori e i dirigenti 
ad un ardore competitivo che non si 
era mai visto fino a questo momento, 
voglia di vincere, voglia di dominare, 
voglia di piantare la propria bandiera 
e gridare noi siamo la prima squadra 
di questa città, una competizione tut-
ta mazarese una competizione che 
deve vedere i cittadini di Mazara del 
Vallo non schierati ma partecipi al 
tifo, partecipi a far crescere questo 
entusiasmo, a far crescere la voglia 
di vincere, in poche parola cerchia-
mo di riempire lo stadio ogni dome-
nica indipendentemente da chi gioca 
e tifiamo facciamoci sentire carichia-
mo la molla dei nostri giocatori.
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Angiografo Cardiologico "strappato" all'Ospedale "Abele Ajello" D.E.A. di I Livello 
e trasferito all'Ospedale di Base "Valle del Belice" di Castelvetrano

Facendo seguito alla seconda 
istanza del 13 ottobre 2021, ac-
clarata al prot. gen. N°.117.191 

A.S.P. di Trapani, e che al momento 
di andare in stampa, la mancata ri-
sposta e il ritardo da parte della S.V. 
e da ritenere impalesse violazione di 
legge.
Vogliamo vederci chiaro scrivono 
l’Organizzazione Sindacale “NUR-
SING UP” (Sindacato degli Infermie-
ri) e le Associazioni Culturali maza-
resi “Centro Studi LA VOCE – Centro 
Studi LA CITTA’ – Centro Culturale 
e Ricreativo GIUSEPPE NAPOLI 
– Centro di Ricerca Internazionale 
IL DUEMILA – Associazione MA-
ZARA LIBERA – A.D.I.M. – MISE-
RICORDIA – Tribunale per i Diritti 
del Malato ed altri cittadini 
mazaresi” (vedasi istan-
ze del 23 agosto 2021 – 
prot. gen. N°.96468 e 29 
settembre 2021 inviata 
tramite P.E.C.) sull’Angio-
grafo Cardiologico acqui-
stato dall’A.S.P. di Trapani 
per l’U.O.C. – U.T.I.C. di 
Cardiologia del P.O. “Abe-
le Ajello” – D.E.A. di I° Li-
vello di Mazara del Vallo e 
che invece è stato trasferi-
to presso il P.O. di Base di 
Castelvetrano.
L’O.S. e le Associazioni 
Culturali pongono degli 
interrogativi al Commissario Straor-
dinario Dott. Paolo Zappalà, che a 
tutt’oggi nessuna risposta è pervenu-
ta da parte della S.V.
1) Perché portare l’Angiografo 
Cardiologico a Castelvetrano e non a 
Mazara del Vallo per dove era stato 
acquistato?
2) Perché spendere ulteriori 
somme di € 144.281,50 per effet-
tuare dei lavori di manutenzione 
straordinaria di elevata complessità 
tecnologica di natura sia edile che 
impiantistica all’Ospedale di Castel-
vetrano, mentre l'Ospedale di Maza-
ra del Vallo è già pronto?
Ecco il testo della seconda 
nota dell’Organizzazione Sin-
dacale “NURSING UP” 
Presa visione della Deliberazione n. 
1027 del 07 Ottobre 2021 recante 
l’oggetto “Progettazione esecutiva 
ed esecuzione dei lavori necessari 
per l’installazione di un angiografo 
fisso presso l’Ospedale Valle del Be-
lice di Castelvetrano”.  Aggiudicazio-
ne della procedura di gara in favore 
della Sitec S.r.l. – Capo D’Orlando 
(Messina) in data 21/09/2021, per un 
importo di € 144.281,50 a ribasso 
d’asta.
La nostra Organizzazione Sinda-
cale “Nursing Up” – (Sindacato de-
gli Infermieri), firmatari del C.C.N.L. 

del Comparto Sanità, nell’e-
sercizio delle sue funzioni 
nonché nel porre in essere 
un’attenta attività di control-
lo, e vigilanza sugli atti posti 
in essere dalla A.S.P. Trapa-
ni, con la presente seconda 
istanza espone, articola e 
contesta quanto segue:
- Premesso che la scrivente 
Organizzazione Sindacale con im-
pugnazione del 19 Agosto 2021, 
protocollata in data 23 Agosto 
2021, prot. gen. n. 96472 presso 
codesta Azienda, ha formalmente 
contestato la Deliberazione n. 857 
del 11 Agosto 2021, che ha disposto 
l’installazione di n. 1 angiografo fisso 
presso l’Ospedale “Valle del Belice” 

di Castelvetrano”, con conseguente 
variazione del programma triennale 
delle opere pubbliche, ma soprattut-
to a scapito dell’Ospedale “Abele 
Ajello” di Mazara del Vallo,  il quale 
era stato designato inizialmente qua-
le sede per l’installazione dell’appa-
recchiatura di cui in oggetto (come si 
evince dalla Delibera n. 571 del 17 
Aprile 2020).
- Questa decisione assunta 
dal Commissario Straordinario Dott. 
Paolo Zappalà, Illo tempore, da 
questa Organizzazione Sindacale, 
formalmente impugnata sulla scorta 
di solide e robuste argomentazio-

ni, ha pertanto, prodotto un 
palese e gravissimo pregiu-
dizio a danno della comuni-
tà mazarese e nella specie 
dell’U.O.C. di Cardiologia 
presso l’Ospedale “ Abele 
Aiello” di Mazara del Vallo, 
che è bene ribadire, risul-
ta essere un Nosocomio 

(D.E.A. di primo livello), contraria-
mente al P.O. di Castelvetrano, che 
invece, risulta essere Ospedale di 
Base, ragion per cui appare ancora 
più incomprensibile la scelta, obbiet-
tivamente irragionevole, di destinare 
il suddetto macchinario clinico pres-
so l’Ospedale di Castelvetrano, 
piuttosto  che al P.O. di Mazara del 
Vallo.

- La nostra O.S., 
con la presente seconda 
nota, con animo fortemen-
te provato, non può non 
rappresentare all’Azienda 
Sanitaria Provinciale di 
Trapani, nella persona del 
Suo Commissario Straor-
dinario Dott. Paolo Zap-
palà, il profondo ramma-
rico e la sentita amarezza 
in ordine al provvedimento 
assunto in primis con la ci-
tata Deliberazione n. 857 
del 11 Agosto 2021, e 
conseguentemente con la 
Deliberazione n. 1027 del 

07 Ottobre 2021.
- Nella specie, tutto ciò Pre-
messo, la S.V. doveva, per obbligo 
ex Legge, e, in linea istruttoria, as-
sumere in ogni caso, una decisione 
rispetto all’impugnazione presentata 
da questa Organizzazione Sindaca-
le, “entro e non oltre 30 giorni dal 
suo ricevimento, cosi come prescri-
vono le norme in materia di procedi-
mento amministrativo della Pubblica 
Amministrazione e della Legge Co-
stituzionale (art.118 della Costitu-
zione Italiana).
- Ancora, è dovere della no-
stra Organizzazione Sindacale se-

gnalare che il 
C o m m i s s a r i o 
S t rao rd ina r i o 
dell’ Azienda 
Sanitaria Pro-
vinciale di Trapani, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 9 della Legge Regio-
nale n. 30 del 03 Novembre 1993 al 
comma 1 -  lettera A, deve in caso 
di investimenti effettuati dall’ A.S.P. 
come è ravvisabile nel caso che ci 
occupa, sentire il parere obbligatorio 
del “Consiglio dei Sanitari”, organo 
istituito presso tutte le Aziende Sa-
nitarie del Servizio Regionale e non 
istituito nel caso de quo presso code-
sta A.S.P. di Trapani, (come si evince 
dagli atti Aziendali delle Deliberazioni 
n.830 del 25 Giugno 2020 e n. 1024 
del 07 Ottobre 2021 di cui all’art. 
27).
- Tutto ciò, e nella specie, 
questa rilevante omissione (non 
aver chiesto il parere obbligatorio del 
Consiglio dei Sanitari), non può non 
suscitare nella scrivente Organizza-
zione Sindacale, significative ragioni 
di perplessità sul buon andamento 
delle procedure amministrative poste 
in essere dalla S.V.
In conclusione, per tutto quanto so-
pra narrato, poiché ad oggi, stante il 
Suo perdurante silenzio, e stante che 
sono abbondantemente “trascorsi i 
termini di Legge” rispetto alla im-
pugnazione da Noi presentata il 23 
Agosto e 13 Ottobre 2021, rappre-
sentando tale Vs. atteggiamento, ol-
tre che una palese violazione di Leg-
ge del procedimento amministrativo, 
anche un comportamento antisinda-
cale, che in certi casi può addirittura 
configurare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 12, comma 3 e 5 della sud-
detta Legge Regionale n.30 del 03 
Novembre 1993, un motivo di deca-
denza del Commissario Straordinario 
dell’A.S.P.
La nostra O.S. Nursing Up, a firma 
dei suoi Legali Rapp.ti, intende for-
malmente chiedere un incontro “en-
tro cinque giorni” con la S.V., per 
chiedere i chiarimenti necessari in 
merito a questa annosa vicenda, pre-
annunciandoVi che in caso di man-
cata risposta, o invito alla presente, 
conferiremo mandato ai nostri Legali 
per denunciare le nostre legittime 
rimostranze agli organi Competen-
ti, ovvero all’Assessorato Regionale 
della Salute e al Ministero della Sa-
lute.

La Segreteria Provinciale Nursing Up
Giacalone Salvatore
Scaturro Baldassare

 
Su tale argomento ne ha parlato 
in modo dettagliato questa testata 
giornalistica nel n°.8 del 31 Agosto 
2021 – pagg. 6 – 7.

Nota dell'Organizzazione Sindacale "Nursing UP" chiede un incontro urgente 
al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Baldo Scaturro

Angiografo cardiologico

Dott. Paolo Zappalà 
Commissario Straordinario A.S.P. Trapani

Salvatore Giacalone
Segretario Provinciale Sindacato "Nursing UP"
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Sulla questione dell’Angiogra-
fo durante la conferenza dei 
Sindaci ho chiesto conto al 

Commissario Zappalà, perché quel-
lo di Mazara del Vallo ha più di 25 
anni e ormai mostra segni di ce-
dimento come è normale che sia, 
inoltre è tecnologicamente superato, 
il commissario si è impegnato alla 
presenza di tutti gli altri Sindaci per 
l’acquisto di un nuovo Angiografo. 
Perché quello che era destinato a 
Mazara del Vallo sia stato spostato 
presso l’ospedale di Castelvetrano a 
me è poco chiaro, però io non posso 
entrare nei meccanismi di gestione 
interna di un altro ente, quello che 
io posso e voglio fare è chiedere 
che le prestazioni sanitarie erogate 
nel nostro territorio dall’Ospedale di 
Mazara del Vallo, siano prestazioni 
di qualità, sicuramente l’Angiogra-
fo è stato spostato li, perché c’è in 
programma di potenziare il reparto di 
cardiologia di Castelvetrano, il che è 
una cosa buona, se c’è un Ospedale 
nella provincia di Trapani che viene 
potenziato è una buona cosa per tut-
ti, l’importante è che questo non av-
venga a discapito di altri servizi sul 
territorio.
Alla conferenza dei Sindaci dell’11 
ottobre, noi ci siamo trovati con un 
programma di potenziamento dell’O-
spedale di Castelvetrano che in teo-
ria è solo una cosa positiva, ma nella 
pratica io mi sono accorto da una let-
tura immediata, perché la bozza c’è 
stata consegnata pochi minuti prima 
di poter esprimere una valutazione, 
che c’erano delle conseguenze per 
l’Ospedale di Mazara del Vallo, quin-
di ho chiesto assolutamente che la 
riunione fosse rinviata per una valu-
tazione attenta di quello che era indi-
cato in quella proposta, io ricordo che 
la conferenza dei Sindaci non ha po-
tere di modifica o di veto sull’operato 

dell’ASP, ha solo un potere 
consultivo cioè può esprime-
re un parere, questo significa 
che se anche la maggioran-
za dei Sindaci esprimessero 
un parere negativo su quello 
che l’ASP mette in campo dal 
punto di vista decisionale, 
l’ASP è libera di continuare 
con il proprio progetto, non 
significa che queste confe-
renze non servono a nulla 
anzi sono un momento di 
confronto che serve a mette-
re in campo idee diverse per 
sviluppare una più equa rete 
ospedaliera in tutta la provin-
cia di Trapani. 
Nell’incontro avvenuto marte-
dì 26 Ottobre non posso che espri-
mere soddisfazione per il ritiro del-
la proposta avanzata nella scorsa 
seduta di riunire in un unico polo la 
chirurgia di Mazara a quella di Ca-
stelvetrano. Dopo la mia presa di po-
sizione, Mazara resta struttura com-
plessa così come precedentemente 
deciso, l’accorpamento mi convince 
poco, mi convince poco negli obiet-
tivi, nella gestione nell’organizza-
zione, quindi ho chiederò ed otte-

nuto che su questo specifico punto 
il Commissario Zappalà facesse un 
passo indietro. Ho accolto favorevol-
mente la notizia dell’arrivo dell’Emo-
dinamica presso l’ospedale di Caste-
vetrano ad oggi non presente nella 
rete ospedaliera. I cittadini del nostro 
territorio potranno così beneficiare di 
un presidio più vicino rispetto a quel-
lo di Sciacca. Nessuna novità sul 
punto nascite che resta in maniera 
invariata a Mazara del Vallo. Il Pia-

no Aziendale che prevede il nostro 
ospedale come DEA di primo livello 
rimane sostanzialmente invariato e 
va messo in pratica quanto prima e 
non deve rimanere solo sulla carta!
L’idea del Commissario Zappalà è 
un’idea che io condivido dal punto 
di vista generale, non dobbiamo più 
in modo ossessivo aspettarci che gli 
ospedali abbiano tutti i reparti pre-
senti e poi magari le prestazioni sono 
di qualità medie o sotto la media, sa-
rebbe preferibile avere nella maggior 
parte di questi ospedali dei punti di 
eccellenza con prestazioni sanitarie 
di qualità elevata. Se questa è l’idea 
che muove l’azione del Commissario 
Zappalà, secondo me è da appog-
giare da parte del Sindaco di Mazara 
del Vallo e di tutti i colleghi sindaci, 
perché a beneficiarne saranno i no-
stri concittadini della provincia di Tra-
pani, l’importante è che tutto questo 
avvenga con un equilibrio in modo 
che non ci siano territori che venga-
no penalizzati, questa idea è condivi-
sibile e su questa idea lavorerò con 
il Commissario Zappalà e tutti gli altri 
Sindaci.

re tutto quanto. Adesso dopo questo 
passaggio significativo, dovranno ar-
rivare le due misure di ripascimento e 
rinforzo per le spiagge di San Vito e di 
Tonnarella che valgono quasi 2 milio-
ni, la pista ciclabile che dalla rotatoria 
adiacente il fiume Delia arriverà sino 
a Tonnarella e soprattutto l’Hub por-
tuale che sarà la stazione marittima 
per la nave per Pantelleria che dal 
2022 al 2027 congiungerà la nostra 
città con l’isola di Pantelleria, progetti 
che spero possano arrivare entro il 
31 dicembre 2023, questi sono quelli 
più significativi quelli che si vedranno, 
ma anche gli altri sono fondamentali 
perché consentiranno l’efficienta-
mento energetico migliori condizioni 
per gli studenti per gli impiegati del 
comune e un risparmio sulla bolletta 
del comune non da poco.

Cominciano ad arrivare i primi 
decreti dei 17 milioni e mez-
zo di Agenda Urbana che noi 

abbiamo portato a 18 milioni e mez-
zo, questo è dovuto al grande lavo-
ro svolto in questi due anni di lavoro 
silenzioso che ci ha portato dal testo 
del progetto a una progettazione vera 
che ci ha visti arrivare in tempo utile 
secondo le scadenze previste e quin-
di non perdere nemmeno un centesi-
mo, da quando mi sono insediato ho 
affermato che il primo obiettivo era 
arrivare in tempo per intercettare i 
fondi di Agenda Urbana, sarebbe sta-
to impensabile perdere un solo cen-
tesimo di quei 17 milioni e mezzo, in 
realtà ne prenderemo 1 milione in più 
che altri comuni non sono riusciti ad 
ottenere perché magari non avevano 
le energie e le risorse per progetta-

Ospedale Abele Ajello, l’Angiografo destinato a Mazara finito a 
Castelvetrano e la posizione del Sindaco sul nuovo piano ospedaliero

Da Agenda Urbana 18 milioni e mezzo di progetti pronti a partire

Il Sindaco Quinci fà il punto della situazione
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“Oggi salutiamo con soddisfa-
zione l’avvio dei lavori di ma-
nutenzione straordinaria di San 

Nicolò Regale, con un nuovo proget-
to che non modifica la struttura del 
sito e che consentirà ai visitatori di 
tornare non solo a fruire della splen-
dida terrazza che si affaccia sul lun-
go Mazaro ma di potere riavere ac-
cesso nella domus romana, la parte 
sottostante ed ammirare gli splendi-
di mosaici romani in tutta sicurezza”.
Lo hanno detto gli assessori alla 
Cultura Germana Abbagnato ed ai 
Lavori Pubblici Michele Reina inter-
venendo all’apertura del cantiere dei 

lavori di messa in sicurezza e manu-
tenzione straordinaria dell’ex chiesa 
di San Nicolò Regale e dell’immobi-
le sottostante la stessa chiesa che 
contiene i mosaici romani.
I lavori, per una durata di 120 gior-
ni, verranno effettuati dall’impresa 
DI. BI. GA Costruzioni sas impresa 
ausiliaria Di Giorgi srl di Alcamo, 
aggiudicataria dell’appalto con un 
ribasso del 21,70% sull’importo a 
base d’asta di 99mila 704,28 euro 
(importo netto di aggiudicazione di 
circa 85mila euro comprensivo de-
gli oneri di sicurezza di circa 20mila 
euro non soggetti a ribasso).

Dopo la chiusura del 
sito per problemi di si-
curezza nel 2016, la 
messa in sicurezza del 
sito era stata avviata 
nel 2018 con affida-
mento degli interventi 
alla stessa ditta DI.GI.
BA. Tuttavia si è regi-
strato un nuovo stop 
in quanto il progetto 
originario prevedeva la 
rimozione di circa due 
terzi del solaio con col-
locazione sui pilastri di 
una rampa per la visio-
ne dei mosaici dall’alto. 
Soluzione che non è 
stata ritenuta praticabi-

le per l’assenza di un piano di deflus-
so delle acque meteoriche. Così, a 
seguito di una interlocuzione con la 
Soprintendenza ai Beni Culturali è 
stato elaborato un nuovo progetto 
di variante, coordinato dall’architetto 
Tatiana Perzia con il via libera della 
stessa Soprintendenza.
Il nuovo progetto prevede non la de-
molizione parziale ma il consolida-
mento del solaio, con manutenzione 
straordinaria delle parti ammalorate 
e rifacimento della pavimentazione 
della stessa terrazza. 
In pratica rimarrà la copertura dei 
mosaici ma in sicurezza. Inoltre 
verranno eseguite ope-
re per consentire che 
i visitatori possano in 
tutta sicurezza tornare 
ad ammirare i mosaici 
avendo accesso diret-
tamente nella parte di 
immobile sottostante la 
terrazza dell’ex chiesa 
di San Nicolò Regale. 
Altri interventi sono pre-
visti nelle parti ammalo-
rate, nella realizzazione 
di un apposito impianto 
di areazione e nel rifa-
cimento della ringhiera 
sostituendo le parti am-
malorate e ritinteggian-
do l’intera ringhiera.

Direttore dei lavori è l’architetto Ta-
tiana Perzia. Responsabile unico del 
procedimento è il geometra Mario 
D’Agati. 
I lavori non prevedono il restauro 
dei mosaici romani, ma solo la loro 
pulitura. Per il restauro dei mosaici 
è in corso un’interlocuzione tra l’am-
ministrazione comunale ed il Diparti-
mento dei Beni Culturali dell’Univer-
sità di Palermo.
“Contiamo – hanno sottolineato gli 
assessori Abbagnato e Reina – di 
restituire pienamente alla pubblica 
fruizione i mosaici anche restaurati 
entro l’inizio della prossima estate”.

Riprendono i lavori di messa in sicurezza di San Nicolò Regale

Germana Abbagnato, Ass. al Turismo, Eventi, Cultura e 
Spettacolo, Politiche Giovanili e alla Partecipazione

Michele Reina, Ass. ai Lavori Pubblici, Servizi alla Città e 
Rapporti con il Consiglio Comunale
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Domenica 17 ottobre su inizia-
tiva di Legambiente Sicilia si 
sono svolti 6 flash mob, nelle 

aree preziose di: Monte Mimiani, Bo-
sco di Sperlinga, Capo Feto, Bron-
te, Castello della Pietra e Scala dei 
Turchi, per chiedere l’istituzione di 
nuove Riserve Naturali.
Con il progetto Preziose Per Natura 

continua la sfida per tutelare la biodi-
versità e proteggere il 30% del terri-
torio e del mare entro il 2030. 
Il circolo Fata Morgana di Mazara ha 
aderito alla manifestazione organiz-
zando, in collaborazione col Circolo 
di Petrosino Marsala, il Flash Mob 
nell’Oasi di Capo Feto, che ha avu-
to la partecipazione del Presidente 

Regionale di Legambiente Gianfran-
co Zanna e anche dell’Assessore 
all’Ambiente del Comune di Mazara 
del Vallo dr. Giacomo Mauro, che ha 
informato dell’atto del Sindaco Quin-
ci e della Giunta di Mazara del Vallo 
inviato alla Regione Sicilia e quindi  
è già stata intrapreso nei mesi scorsi 
l’iter che possa finalmente ridare pu-

lizia e vivibilità al sito.  
Hanno anche partecipato un folto 
gruppo volontari e di cittadini sensibi-
li alle tematiche ambientali. I presen-
ti hanno preso atto della situazione 
reale in cui si trova l’Oasi e tramite 
MANIFESTAZIONE chiedono alla 
Regione Sicilia la creazione della Ri-
serva senza altra perdita di tempo.

Flash mob per chiedere l’istituzione di nuove Riserve Naturali

L’associazione “Live Onlus” ha donato alla Cattedrale Ss. Salvatore di 
Mazara del Vallo un defibrillatore. 
La consegna è avvenuta ieri al termine della santa messa celebrata 

da don Edoardo Bonacasa, alla presenza del Presidente dell’associazione 
Andrea Zalamena e di Francesca Fontana. Il dispositivo DAE (defibrillatore 
semiautomatico) che consente l’esecuzione della defibrillazione elettrica (una 
procedura medica per il ripristino del normale ritmo cardiaco nei soggetti con 
un’aritmia) verrà collocato nell’atrio della sacrestia e sarà disponibile per l’uti-
lizzo quando sarà necessario. 
Al fine dell’utilizzo la comunità della Cattedrale ha già avviato alcuni corsi 
di formazione BLSD di rianimazione cardio-polmonare (adulto/pediatrico). Il 
corso è diretto dal dottor Giuseppe Castelli. «Il nostro grazie va a tutti gli 
associati della “Live Onlus” che hanno deciso di donare questo importante 
dispositivo salvavita alla nostra comunità» ha detto don Edoardo Bonacasa. 
Il dispositivo verrà registrato presso la centrale operativa del 118 per inserirlo 
nella geolocalizzazione degli impianti salvavita in città.

E' ripreso nel quartiere “Mazara Due” di Mazara del Vallo, il progetto 
di animazione socio-culturale “Ci siamo!”. Le azioni progettuali sono 
coordinate dall’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo” con 

la collaborazione del Comune di Mazara del Vallo. Con l’ente sarà firmato un 
protocollo d’intesa insieme alla Diocesi (che metterà a disposizione i fondi 
8×1000 della Chiesa Cattolica), alle Sorelle della Misericordia di Verona e la 
parrocchia Sant’Antonio di Padova. Nei locali parrocchiali si svolgono le atti-
vità di doposcuola (da lunedì a giovedì) per ragazzi delle elementari e delle 
medie, incontri socio-ricreativi settimanali per adulti, gite mensili socio-cultu-
rali nelle varie città. Tra le iniziative anche un laboratorio musicale per minori 
per imparare a suonare la tastiera, la chitarra ed alcuni strumenti a percussio-
ne. «Periodicamente – spiega don Francesco Fiorino dell’Opera di religione 
“Monsignor Gioacchino Di Leo” – sono previsti alcuni momenti assembleari 
con gli abitanti disponibili del quartiere. Tema degli incontri è “Ci interessa!” 
per discutere sulle varie problematiche socio-economiche e per presentare 
delle proposte concrete al sindaco».

A Mazara Due riprende il progetto “Ci siamo!” Per il quartiere Donato un defibrillatore alla Cattedrale

A cosa resta legato di più della 
sua sindacatura?
 Resto molto legato e con 

vero piacere alla liberazione dei 23 
marittimi dei motopesca: Giacomo 
Rustico, Francesco Primo e Cadore, 
che erano stati catturati e detenuti in 
Libia.Ricordo con soddisfazione l’ide-
azione e la realizzazione del secondo 
ponte per il raddoppio della viabilità 
da e per il trasmazzaro.
Quali le difficoltà maggiori dei suoi tempi?
 Le maggiori difficoltà si affronta-
vano a causa di una maggioranza 
politica risicata (21 consiglieri su 40) 
e dall’opposizione, di destra e di si-
nistra, molto agguerrita. Nonostante 
tutto la mia giunta ha operato inter-

venti per la pubblica istruzione e l’edi-
lizia scolastica, per la salute pubblica 
e la marineria, per l’approvvigiona-
mento idrico e l’urbanistica.
Come giudica quest’ultimo tren-
tennio politico amministrativo?
 È mancato il vero salto di qualità. 
Ma le amministrazioni Vella, Macad-
dino e Cristaldi, complessivamente 
hanno dato risposte alle diverse pro-
blematiche.
Qual è il suo giudizio sull’attuale 
amministrazione comunale?
 L’attuale amministrazione sta la-
vorando bene, nonostante i problemi 
creati dalla pandemia. Purtroppo per 
imposizione del deliberato nazionale 
ha dovuto deliberare l’aumento della 
TARI. Ora occorre che tutti i cittadini 
paghino affinché in una più equa di-
stribuzione della tassa si possa ridur-
re il canone.
Cosa suggerisce per il futuro?
 Suggerisco di operare per far dive-
nire Mazara più bella ed efficiente. A 
tal uopo penso di eliminare i passaggi 
a livello; di creare sufficienti servizi di 
trasporto urbano; di far espletare ai 
vigili urbani servizi di maggiore con-
trollo evitando che si occupino solo di 
contravvenzioni. Creare altre sorgenti 
di approvvigionamento idrico; miglio-
rare l’impianto di depurazione

A cosa resta legato di più del-
la sua sindacatura?
 Sono molto legato all’ap-

provazione dello Statuto Comunale. 
Capendone la grande esigenza ho 
chiesto al consiglio di votarlo all’u-
nanimità; e così è stato, risultando il 
nostro comune uno dei soli quattro 
in Italia ad averlo approvato all’una-
nimità. Poi all’affidamento della te-
soreria comunale alla Banca d’Italia 
per una maggiore garanzia e traspa-
renza. 
Ed ancora, resto fortemente orgo-
glioso d’aver predisposto e recupe-
rato la copertura finanziaria per la 
visita del Papa a Mazara (unica volta 

nella storia). 
Quale uomo delle istituzioni mi sen-
to gratificato del fatto della affidabi-
lità riconosciutaci in quel periodo, e 
della grande armonia in giunta, con 
il Prefetto, con il governo regionale 
e nazionale.
Quali le difficoltà maggiori dei 
suoi tempi?
 Nessuna.
Come giudica quest’ultimo ven-
tennio politico amministrativo?
 Non bene. Siamo andati indie-
tro perché oggi fanno politica molti 
“inadeguati” che dimostrano in più 
occasioni di non avere coraggio e 
capacità necessari.
Qual è il suo giudizio sull’attuale 
amministrazione comunale?
 Non mi pronuncio perché non ne 
conosco l’operato e gli atti ammini-
strativi. Ho volutamente restare fuori 
dalla politica.
Cosa suggerisce per il futuro?
 La formazione di giovani per il 
conseguimento di una preparazione 
utile ad essere la nuova classe poli-
tica … e fare la necessaria gavetta. 
Oggi mancano punti di riferimento 
che una volta facevano da guida.

La parola ai già Sindaco
Un interessante e peculiare confronto, in esclusiva su L'Opinione, con le autorità istituzionali del passato

Santoro GenovaNicola Billardello

a cura di Attilio L. Vinci

Nicola Billardello Santoro Genova
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Franco Lo Re

85mila euro per riqualificare il piazzale di San Leonardo
Iniziati i lavori per la riqualificazione 

del piazzale che si trova tra la via 
Leonardo da Vinci e la via San Le-

onardo, nella zona di nuova espan-
sione della città. Si tratta di dell’area 
comunale di 8000 metri quadri 
circa dove trovano collocazio-
ne nel corso dell’anno i circhi 
equestri e i luna park itineranti. 
La Co.Gi.Pa. Srl di Camporea-
le (Palermo), l’impresa che si è 
aggiudicato l’appalto, ha aperto 
il cantiere da alcune settimane, 
anche se in questo momento 
i lavori sono sospesi, e dovrà 
chiudersi entro novembre, sal-
vo imprevisti.  
L’opera, finanziata con risorse 
comunali, prevede la creazione 
di un parcheggio di 800 metri 

quadrati circa e all’ammodernamen-
to dei restanti 7.200 metri quadri. Il 
piazzale sarà pavimentato con ma-
teriali idonei a superfici esterne, e at-
trezzato di punti luce e di colonnine 

per l’approvvigionamento energetico 
e idrico. L’importo contrattuale dei la-
vori, seguiti dal settore Lavori pubbli-
ci del Comune, è di oltre ottantamila 
euro. “Un intervento atteso da anni” 

hanno sottolineato il sindaco, 
Domenico Venuti, e l’assesso-
re ai Lavori pubblici, Calogero 
Angelo. 
Per la realizzazione dell’opera, 
l’Amministrazione aveva pre-
visto una somma specifica in 
fase di predisposizione del bi-
lancio. Non soltanto interventi 
per il centro storico, quindi, ten-
gono a precisare i due ammi-
nistratori ma anche nelle zone 
decentrate. 
Del resto, aggiungiamo noi, 
oggi la visione più accreditata 

in campo urbani-
stico non è cer-
tamente quella 
di privilegiare 
sempre e co-
munque i centri 
storici, ma di ri-
qualificare tutte le aree decentrate di 
un territorio comunale. 
Oggi, ovunque, sempre più pressanti 
si fanno le domande di miglioramen-
to della qualità ambientale e, più in 
generale, della qualità dell’abitare. 
Ben vengano iniziative come questa, 
quindi, che ci sembra vada in questa 
direzione. 
A lavori ultimati si spera che al Piaz-
zale rinnovato venga dato un nome 
di buon auspicio per la città.

Franco Lo Re

Gli operai sono già al lavoro a 
Salemi per nuovi interventi 
di piantumazione del verde 

pubblico. Ad aggiudicarsi la gara 
indetta dal Comune è stata la ditta 
‘Costruzioni generali e servizi di in-
gegneria’. 
Gli interventi verranno fatti lungo la 
via Alberto Favara. La messa a di-
mora delle lantane e delle piante 
di rosmarino strisciante dovrebbe 
in questo modo cambiare il volto 
dell’ingresso alla città per chi arriva 
dall’autostrada A29. 
Un nuovo biglietto da visita di cui 
si sentiva la necessità. Non è stato 
uno spettacolo edificante quello of-
ferto in questi ultimi anni ai visitatori 
di uno dei “borghi più belli d’Italia”.  
Degli allori piantati ai tempi di Sgar-
bi, in occasione della venuta dell’ex 
presidente della Repubblica Napo-

litano, costati 80mila euro e abban-
donati all’incuria, sono rimasti solo 
gli esemplari arsi dai soliti incendi 
estivi. Un’immagine esemplare di 
quella che fu l’avventurosa parentesi 
sgarbiana, ma certamente non deco-
rosa per la città che vanta un illustre 
passato.  
Nella stessa zona sarà collocato an-
che un elemento architettonico 
che valorizzerà ulteriormente 
l’accesso da est al centro abi-
tato. 
I lavori proseguiranno poi in via 
Rocche San Leonardo e lun-
go tutto il tratto di strada che 
conduce fino a contrada Gor-
gazzo, porta d’ingresso per chi 
giunge da Marsala: qui saranno 
collocate piante di oleandro. 
Analogo intervento anche per 
l’ingresso in città dalla Statale 

188, per chi arriva da Trapani attra-
verso Vita. L’investimento comples-
sivo programmato è di centomila 
euro circa. 
“Va al proprio posto il primo tassello 
di un percorso che riguarda il ver-
de pubblico e il decoro - affermano 
il sindaco Domenico Venuti e l’as-
sessore ai Lavori pubblici, Calogero 

Angelo - che proseguirà in futuro per 
rendere sempre più bella Salemi. 
Questo intervento, stabilito attra-
verso l’ultimo bilancio di previsione, 
aumenta la percentuale di verde e 
si concentra sulle principali vie d’ac-
cesso alla città, perfezionandone il 
look e aumentando sensibilmente 
l’armonia: stiamo migliorando il bi-

glietto da visita di Salemi. 
L’auspicio - concludono Venuti 
e Angelo - è che tutti si senta-
no custodi di questo tocco di 
bellezza e che salvaguardino il 
nuovo verde perché è ai sale-
mitani stessi che appartiene”. E 
noi, ci permettiamo di suggerire 
agli amministratori la necessità 
inderogabile di provvedere an-
che alla loro manutenzione pro-
grammata e non saltuaria.

Franco Lo Re 

Gli ingressi di Salemi si fanno più verdi con nuove piantumazioni

L’importo complessivo dei 
lavori, decisi dall’ammini-
strazione comunale guidata 

dal sindaco Domenico Venuti, è di 
151.000 euro. 
All’opera già da qualche giorno gli 
operai della ditta ‘Socep Srl’ che 
hanno avviato i lavori da via Euripi-
de, nella zona di nuova espansione, 
e che poi proseguiranno in altri quar-
tieri della città. 
L’intervento, programmato dall’Am-
ministrazione attraverso il bilancio 

di previsione, porterà anche all’ab-
battimento delle barriere architetto-
niche lungo i marciapiedi. “Prose-
gue l’azione mirata al decoro e alla 
riqualificazione di ampie zone della 
città - affermano Venuti e l’assesso-
re ai lavori pubblici Calogero Angelo 
-. Si tratta di interventi che abbiamo 
programmato per tempo, che in po-
chi mesi si sono concretizzati e che 
confermano l’attenzione verso tutti i 
quartieri di Salemi”.

Franco Lo Re

Si rifanno i marciapiedi deteriorati

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

Diventa protagonista conL’
Hai un azienda da promuovere? 

Per la tua pubblicità 
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“Le note grevi del silenzio” di Angela Mistretta
Francesca Incandela

Il nuovo romanzo di Angela Mistret-
ta, docente e poetessa menfitana, 
ormai nota al pubblico poiché ha 

già divulgato altri lavori narrativi, dal 
titolo “Le note grevi del silenzio”, ci 
offre alcune indicazioni per potere 
esprimere il nostro parere in merito. 
La prima osservazione che balza 
agli occhi è il grande amore che 
ella nutre per la musica e gli stru-
menti musicali, come il pianofor-
te, oggetto coprotagonista del ro-
manzo, infatti sin dall’incipit tanto 
il pianoforte che il copri tastiera 
– così mirabilmente descritto nei 
suoi particolari di colore e ricami- 
assurgono a testimoni taciturni 
e carichi di segreti inconfessabili 
non solo dell’intera vicenda ma 
anche di luoghi e personaggi che 
incontreremo lungo lo snodarsi 
della trama avvincente.
“Si sedette al piano, girò la pic-
cola chiave nella toppa e sollevò 
la ribaltina. Gli occhi si fermarono 
sul copri tastiera, testimone silen-
te di quel delitto di cui si stava di-
battendo in aula. Il cangiante del 
moirè, per via della luce filtrata 
attraverso le persiane, mostrava 
il suo lato più scuro, quasi tetro, 
il pentagramma rosso aveva l’a-
spetto del sangue versato e su di 
esso erano impresse, quasi in movi-
mento, le note grevi del silenzio.”
L’orrendo delitto, l’omicidio di un 
uomo (sia pur quest’ultimo indivi-
duo subdolo, ambiguo e profittatore, 
molestatore fino allo stupro) viene 
enunciato sin dalle prime pagine del 
romanzo e sembra, a questo punto, 
che null’altro ci sia da scoprire ed 
immaginare… invece, proprio dopo il 
delitto entriamo nel vivo della narra-
zione attraverso l’uso sapiente della 
tecnica del flashback, difatti Rosalia, 
la donna protagonista e rea confes-
sa sembra così destinata a scontare 
la sua colpa e finire i suoi giorni in 

prigione. È da questo momento, in-
vece, che inizia l’intreccio vero poi-
ché accanto ai continui riferimenti di 
vicende familiari del passato, si inse-
riscono, quasi dotati di vita propria, 
micro racconti che penetrano l’inte-
riorità di altri personaggi, di altre figu-

re femminili che addirittura per molte 
pagine oscurano- se così possiamo 
dire - l’immagine di Rosalia. 
Ambientato intorno agli anni del 
dopoguerra, in un piccolo paese di 
provincia brulicante di pettegolezzi e 
maldicenze, dove tutti si conoscono 
e le voci corrono, la notizia dell’omi-
cidio trova consensi quasi unanimi, 
a ben guardare, quel gesto estremo 
ma ponderato e calcolato – come si 
saprà presto – riscuote l’approvazio-
ne e Rosalia assurge a “giustiziera”, 
l’orribile pratica dello strozzinaggio 
dell’ucciso è stata sconfitta e punita. 
Le donne del paese si scherano dal-

la parte di Rosalia e ben presto mo-
strano la loro solidarietà, ad eccezio-
ne per evidenti ragioni della moglie 
dell’ucciso. Non sentiremo, infatti, 
pronunciare sentenze di condanna 
morale o opinioni contrastanti circa 
la condotta etica dell’assassina. Tan-

te le figure femminili che affollano 
il romanzo, madre, sorelle, vicine 
di casa fino ad arrivare alla figu-
ra di Adriana, a tratti eccessiva-
mente angelicata e quindi quasi 
irreale per chi, come noi, vive la 
contemporaneità e sa quanto sia 
difficile essere solidali tra donne, 
o quanto sia lontana dallo spec-
chio dei tempi l’esplicitazione so-
ciale della bontà.
Non mancano neppure le figure 
maschili, tratteggiate con linee 
morbide e comprensione, esclu-
dendo i tratti perversi e malvagi 
del “giustiziato”: sono uomini che, 
terminata la spietatezza della 
guerra, devono fare i conti con 
la dura realtà povera economica-
mente della nostra terra, indefes-
si lavoratori, puri d’animo, scevri 
anche da pregiudizi, buoni e com-
prensivi. Anche a tale riguardo, ci 
piace far notare ai lettori le scelte 
lessicali di Angela Mistretta e i 
ritratti psicologici che fa l’autrice 

e che ci restituiscono la rappresen-
tazione di individui appartenenti ad 
un’epoca che è ormai tramontata 
irrimediabilmente ma che al tempo 
stesso ci catapulta in un passato 
che, seppur non vissuto, era presen-
te nei racconti dei nostri genitori.
Anche le donne presenti nel roman-
zo sono figure forti, determinate, pie-
ne di energia: lavorano, studiano, si 
occupano della casa e della famiglia, 
intrattengono relazioni sociali, affron-
tano immani difficoltà e sono prede 
di insani desideri maschili, nonché 
di violenze fisiche e verbali. A que-
sto punto, concedeteci l’opportunità 

La Recensione
a cura di Francesca Incandela

di osservare che tale conclusiva te-
matica non è affatto “tramontata “e 
di ciò sono testimoni le cronache di 
ogni giorno… ma le brevi considera-
zioni testéfatte  – per ragioni di spa-
zio editoriale e per non allontanarci 
troppo dall’espressività narrativa- ci 
fanno comprendere quanti siano gli 
argomenti che offre un’attenta lettura 
de’ “Le note grevi del silenzio”: un ro-
manzo scritto con chiarezza di espo-
sizione e di concetti, con frequenti 
fughe nel vernacolo e con piacevoli 
incursioni nella mitologia; un roman-
zo che, pur affrontando temi sca-
brosi, non scade mai nella corrente 
esplicitazione di particolari scottanti 
e sconvenienti rispecchiando  in toto 
la personalità e le scelte dell’autrice; 
un romanzo dove le descrizioni ac-
curate dei paesaggi della terra na-
tìa sono delicate, piacevoli, sinuose 
come carezze  e tenaci come l’attac-
camento di noi scrittori siciliani alla 
nostra isola.

Tutto definisce non soltanto l’am-
bientazione geografica ma anche 
quel clima dove matura il delitto 
dell’incipit, pertanto noi, come la de-
marcazione di un cerchio, torniamo 
al punto di partenza, ad un oggetto, il 
famoso copri tastiera, che è presen-
te più volte e quasi chiude il percorso 
narrativo.
“Quella striscia di stoffa ricamata, in-
consapevole testimone di un delitto, 
sembrava trasmettere tutto l’orrore 
di una storia maledetta.”
Tuttavia, a differenza di quanti altri 
possano pensare, il deus ex machi-
na non è il copri tastiera che abbia-
mo avuto modo di definire e ribadire 
quale testimone…
È il fatum che mette a posto i tasselli 
al loro posto in una vicenda sapien-
temente “accordata”, a volte fiabe-
sca, a volte tenebrosa dove il Male 
non vince.
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Desk-eating, abitudine malsana
Lunghe ore davanti al compu-

ter, posizioni scorrette, scarso 
moto, pasti veloci: lo smart wor-

king può in alcuni casi minacciare la 
nostra salute. Uno spuntino veloce 
alla scrivania per non perde-
re tempo o al contrario quan-
tità enormi di cibo reperibili a 
casa, possono generare varie 
problematiche. Una carenza 
di elementi nutrizionali essen-
ziali, infatti, oppure eccessi o 
squilibri nutrizionali sono fat-
tori di rischio per l’insorgenza 
di alcune malattie metaboliche 
e degenerative. Oltre a que-
sto, fra l’altro, una scorretta 
alimentazione comporta son-
nolenza, quindi, scarsa pro-
duttività ed una riduzione dei livelli 
di qualità. Il ‘desk-eating’, come lo 
chiamano gli americani, spesso non 
soddisfa i fabbisogni dell’organismo, 
che trova giovamento dallo spuntino 
solo momentaneamente, ma torna 
altrettanto velocemente a fare senti-
re la sensazione di fame. Il risultato 
è un continuo ‘spiluccamento’ duran-
te tutta la giornata o, in alternativa, 
una cena eccessiva per compensare 
il pasto saltato. Fra l’altro, gli amanti 
del ‘desk-eating’ in genere compra-

no snack da mangiare velocemente 
dove è difficile rendersi conto delle 
calorie del prodotto o di cosa con-
tiene. È importante, invece, godersi 
l’intervallo di lavoro con calma per 

evitare una cattiva digestione dovuta 
all’ansia. Inoltre, la pausa pranzo è 
anche un modo per ‘staccare’ mo-
mentaneamente la spina dal lavoro”. 
“Un regime alimentare corretto deve 
prevedere una buona prima colazio-
ne con del latte o yogurt o succo di 
arancia o di frutta, carboidrati come i 
biscotti, fette biscottate o cereali, e, 
se gradito, orzo o caffè per iniziare al 
meglio la giornata e il lavoro. A metà 
mattina si può introdurre un piccolo 
spuntino con frutta o cracker, niente 

di particolarmente calorico o ricco di 
grassi e solo se ne si sente la neces-
sità. Il pranzo, poi, deve essere il più 
digeribile possibile. Si può mangiare 
una pasta al pomodoro o con le ver-

dure oppure un secondo piatto 
di carne o pesce o bresaola 
possibilmente accompagnan-
doli sempre ad un contorno 
di verdure ed alla frutta. Im-
portante è evitare le bevande 
alcoliche e quelle zuccherine. 
Un pranzo di questo tipo, non 
troppo calorico, ricco di fibre 
e povero di grassi, fa in modo 
che non si verifichi la sonno-
lenza post-pranzo. Anche la 
pizza, la classica 
margherita, può 

rappresentare una valida 
alternativa. Consiglio di 
limitare il panino ai casi 
in cui non si ha un’alter-
nativa migliore. La cena, 
infine, può essere l’oc-
casione per integrare un 
pranzo non molto equi-
librato. Non devono mai 
mancare frutta e verdura 
accompagnati da una 
sola portata (primo piatto 
o secondo piatto) oppure 

da un piatto uni-
co (pasta con 
legumi o con 
carne o con pe-
sce) oppure da 
un primo piatto 
più un secondo 
piatto. La scelta 
corretta non può essere standardiz-
zata, ciascuno ha esigenze differenti 
che devono essere rispettate sia in 
termini di porzioni che di scelte quali-
tative. Quando si segue un’alimenta-
zione corretta nel quotidiano ci si può 
concedere occasionalmente qualche 
trasgressione senza alcun rischio sia 
per la linea che per la salute”.
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Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

Dall’Etiopia a Palermo
Corridoi Universitari

Al Complesso Monumentale 
dello Steri, sede del Retto-
rato dell’Università degli Stu-

di di Palermo si è tenuto l’incontro 
“Dall’Etiopia a Palermo. Corridoi 
Universitari” in cui l’Ateneo ha dato il 
benvenuto a Yodit e Henok, due gio-
vani studenti fuggiti dal loro paese di 
origine e rifugiati in Etiopia che gra-
zie al progetto UNICORE– Universi-
ty Corridors for Refugees, promosso 
dall’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), 
possono completare il loro percorso 
accademico ad UniPa. 
La partecipazione ad UNICORE 
è uno dei più importanti esempi 
dell’attuazione della naturale voca-
zione di accoglienza che caratteriz-
za l’Ateneo palermitano. 

Si tratta infatti, di un progetto molto 
importante che si inserisce perfetta-
mente nel principio di indirizzo che 
rappresenta una delle cifre peculia-
ri di UniPa: quello di un’Università 
aperta ed inclusiva. All’Università di 
Palermo Yodit frequenta il Corso di 

Laurea Magistrale in Mediterraean 
Food Science and Technology men-
tre Henok quello in Management 
Engineering.  
All’incontro hanno partecipato, ol-
tre al Rettore e agli studenti Yodit 
e Henok, il Prof. Aldo Schiavello, 

Responsabile pro-
getto UNICORE di 
UniPa, Don Sergio 
Ciresi, Direttore 
della Caritas diocesana di Palermo, 
la Dott.ssa Anna Ponente, Direttri-
ce del Centro Diaconale – Istituto 
Valdese, Palermo, il Prof. Rosario 
Schicchi, Coordinatore del Corso 
di Laurea Magistrale “Mediterrane-
an Food Science and Technology”, 
il Prof. Manfredi Bruccoleri, Coor-
dinatore del Corso di Laurea Magi-
strale “Management Engineering” e 
la Dott.ssa Alba Biondo, referente 
amministrativa UNICORE di UniPa 
e responsabile del Settore Orien-
tamento. Un segno, questo, dell’a-
pertura al prossimo non indifferente, 
sicuramente più forte degli altri!

Cuore e grinta non sono basta-
ti all’Asd Futsal Mazara 2020 
che, nella 5° giornata del 

Campionato di Serie C1, ha cedu-
to di misura alla capolista Villaurea. 
Una gara giocata a viso aperto e con 
grande determinazione dagli uomini 
di Mister Bruno che, nell’unico minu-
to di recupero concesso dalla coppia 
arbitrale Campione – D’Avaro, han-
no avuto addirittura l’occasione di 
pareggiare i conti grazie ad un tiro 
libero che, tuttavia, l’esperto Agato-

ne si è visto neutralizzare dal bravo 
portiere ospite. 
Complici le tante assenze pesanti, il 
tecnico mazarese ha dovuto chiede-
re gli straordinari al quintetto iniziale 
formato da Sugamiele, Dias, Sam-
martano, Paesano e Buscaglia. Solo 
uno scampolo di partita per lo sfor-
tunato Costanza, costretto ad usci-
re per infortunio, e Burzotta che ha 
permesso di tirare il fiato a qualche 
compagno. Il primo tempo si è chiu-
so sul risultato di parità. Al doppio 

vantaggio ospite firmato 
da Tuzzolino ed Abisso, 
la squadra del Presidente 
Maggio non si è scom-
posta ed ha risposto con 
il brasiliano Paesano e 
Sammartano. 
Ad inizio ripresa lo stes-
so Ninni Sammartano ha 
portato momentaneamen-
te in vantaggio i gialloblu. 
Neppure il tempo di esul-
tare che, prontamente, 
un uno-due micidiale di 
Cassata ha consentito 
alla formazione palermita-
na di andare in vantaggio 
per 4-3. Con i padroni di 
casa riversati in avanti a 

caccia del pari, l’estremo difensore 
mazarese Sugamiele ha dovuto fare 
gli straordinari in almeno un paio di 
contropiedi avversari. Al 27’ della 
ripresa c’è stata gloria anche per il 
nuovo arrivato in casa Mazara, il por-
toghese Helder Dias, che ha trovato 
il gol del 4-4. Ma anche stavolta la 
gioia è durata appena una mancia-
ta di secondi. Nemmeno il tempo 
di rimettere il pallone al centro del 
campo, che Cipolla ha consentito al 
Villaurea di rimettere il naso avanti 
nel punteggio. Mister Bruno a que-
sto punto ha giocato la carta della di-
sperazione trasformando Sugamiele 
in giocatore di movimento. Il forcing 
dei gialloblu ha prodotto gli effetti 
sperati nell’unico minuto di recupero 

concesso, allorquando il portoghese 
Dias ha subito un intervento falloso 
con gli avversari già al quinto fallo. 
L’incombenza del tiro libero è andata 
allo specialista Vincenzo Agatone, 
entrato appositamente dalla panchi-
na, ma il suo tentativo di realizza-
zione si è infranto sul bravo portiere 
avversario. 
L’immediato triplice fischio non ha 
concesso altre emozioni, ed il Vil-
laurea, pur soffrendo, ha portato via 
dal Palazzetto dello Sport di Maza-
ra 3 punti preziosi per mantenere la 
vetta. Alla truppa mazarese, adesso 
all’ultimo posto in classifica, resta la 
magra consolazione di aver giocato 
alla pari con una delle squadre più 
attrezzate per il salto di categoria. 

Futsal Mazara – Villaurea 4-5
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