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Presidente e vice Presidente: la maggioranza prende tutto!

Q

uello di insediamento è stato
un consiglio comunale colmo
di emozioni anche se non
sono mancate note polemiche. Abbiamo assistito al giuramento di tutti
i consiglieri comunali e del Sindaco
ma anche all’elezione del Presidente e del vice Presidente. La seduta,
aperta dall’inno nazionale, si è svolta
in un clima di serenità e di naturale
emozione alla presenza del Sindaco Quinci, degli assessori Billardello, Abbagnato, Agate, Giacalone e
Reina, dei dirigenti comunali, funzionari e Collegio dei Revisori dei
Conti. Presenti molte Autorità civili,
militari e religiose: in testa
il Vescovo Mogavero
chiamato a portare il
saluto e l’augurio della
Diocesi al Sindaco, ai
nuovi amministratori, ai
consiglieri ed ai cittadini.
Durante la seduta di consiglio comunale è stata
ufficializzata la rinuncia
alla carica di consigliere
da parte del neo Assessore Reina, poiché le due

cariche sono incompatibili, e quindi all’entrata
in consiglio comunale
del primo dei non eletti
della lista “Mazara Bene
Comune” Antonio Colicchia. Dopo il giuramento di tutti i consiglieri si
è proceduto all’elezione del Presidente del
Consiglio, carica data
allo stesso Presidente
del Consiglio di Nicola Cristaldi, cioè Vito
Gancitano in seno alla
maggioranza dell’attua-

le Sindaco Quinci.
Per l’elezione della
carica del Vice Presidente non sono
mancate le polemiche, addirittura il
Presidente Gancitano ha dovuto sospendere la seduta
per dare modo ai
vari gruppi consiliari di poter parlare e
accordarsi. È consuetudine che tale
carica, definita dal
cons. Pietro Marino

“di nessuna utilità”, venga conferita
ad un membro dell’opposizione e
proprio per questo è nata la polemica e il disaccordo. Infatti i consiglieri di maggioranza erano più che
convinti che tale carica dovesse essere data a Gioacchino Emmola (di
maggioranza) e da qui la polemica
poiché l’opposizione pretendeva la
carica per sé. Lo stesso cons. Giorgio Randazzo ha commentato la vicenda “Noi abbiamo proposto, come
da consuetudine, che tali cariche
vengano date a coloro che hanno
ricevuto più voti, quindi la Presidenza a Gancitano e la vice Presidenza
a Marino. Da una parte
è stata accettata la nostra proposta e ne sono
contento, con l’elezione
di Gancitano, spero e mi
auguro per una questione di galateo politico che
venga fatto altrettanto per
la seconda carica che di
solito è ad appannaggio
dell’opposizione. Dopo la
Segue a pag.3

Direttore Responsabile Enzo Serra - Direttore Editoriale Piera Pipitone - Editore IBS s.r.l. - Stampa, grafica e impaginazione IBS s.r.l. - Registrazione al Tribunale di Marsala n.191
Redazione: Via Grazia Deledda, 24 - Mazara del Vallo Tel./Fax 0923 940690 - e-mail: teleibs@teleibs.it - www.teleibs.it

L’

MAZARA DEL VALLO

Segue da pag.3
consultazione con i capi gruppo questo mi sembra difficile e vorrei davvero sbagliarmi, perché se questo
non accade sarà un grande segnale
di debolezza della maggioranza e
soprattutto sarà una grande mancanza di rispetto nei confronti delle
forze minoritarie del consiglio comunale”. Purtroppo per lui, il consigliere
Randazzo aveva ragione, la carica è
stata affidata al consigliere di mag-
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gioranza Gioacchino Emmola con 15
voti a favore e 9 schede bianche già
dichiarate dall’opposizione. Dietro la
figura del consigliere Emmola si era
vociferato che era stato proposto da
Giorgio Macaddino per la carica di
Presidente del Consiglio ma a quanto pare gli sia stata data la carica
di vice Presidente come contentino
post elezioni. Ma sono solo voci. A
chiudere il consiglio comunale è stato il discorso del primo cittadino Sal-

lvatore Quinci il quale
rivolgendosi ai consiglieri, alle autorità ed ai
cittadini, il Sindaco ha
espresso l’auspicio di
una reale e leale collaborazione, nel rispetto
di ruoli e competenze
tra maggioranza ed
opposizione e tra tutte le componenti della società mazarese.
Ha quindi evidenziato
le criticità relative al da sx Vito Gancitano Presidente del Consiglio e
bilancio, essendo il
Salvatore Quinci Sindaco di Mazara del Vallo
Comune in esercizio
Comunale fin da subito: vicenda riprovvisorio e quindi impossibilitafiuti, dragaggio del porto, rilancio delto fino all’approvazione del bilancio
la macchina amministrativa, realizprevisionale e del consuntivo ad efzazione degli interventi in vista della
fettuare investimenti e sbloccare la
stagione estiva. Ha infine tracciato
spesa, se non per le emergenze. Ha
per grandi linee i progetti di medio e
quindi fatto cenno alle priorità nelle
lungo periodo.
quali è impegnata l’Amministrazione

Intervista al Sindaco Quinci

a avuto luogo venerdì 31 Maggio la prima seduta di consiglio comunale in cui hanno
debuttato gli assessori della nuova
giunta comunale, nonché il Sindaco
Quindi e tutti i consiglieri di questo
nuovo quinquennio che ci accingiamo a percorrere con tutti loro alla
guida della città di Mazara del Vallo.
Era palpabile l’emozione del primo
cittadino, il quale con voce sommessa ha commentato questa prima seduta con parole di speranza e collaborazione per il futuro.
“È un grande onore servire la città
di Mazara del Vallo, - ha asserito
il Sindaco Quinci - la prima seduta
del consiglio comunale è stata molto
serena, come è giusto che sia, è la
prima per molti di questi consiglieri,
vedo molte facce nuove, compresa
la mia, quindi l’emozione è sicuramente il sentimento prevalente. Ho
sentito parole sagge, ho sentito tante buone intenzioni, quindi speriamo
che tutti quanti noi, attori di questo
nuovo quinquennio di amministrazione per Mazara del Vallo riusciamo davvero a dare seguito a quanto
abbiamo dichiarato e cioè che tutti
insieme lavoreremo, ognuno con il
proprio ruolo e nel rispetto del ruolo
altrui, per il bene della città”.
Un’Amministrazione che ha già fatto
molto parlare di se per il dimezzamento dell’indennità del Sindaco, un
dimezzamento previsto dall’articolo
19 comma 2 della legge regionale n.
30 del 2000. In quanto il primo cittadino ha deciso di non sospendersi
dal suo lavoro principale presso l’Agenzia delle Entrate, ma in questo
modo secondo la legge l’indennità
da Sindaco deve essere dimezzata. Quindi il Sindaco percepirà euro
2.045,16 mensili lordi dai quali dovrà
essere dedotta la tassazione invece
delle precedenti euro 4.090,34. Queste le altre indennità: Vice Sindaco:
euro 3.067,75 lordi mensili, prima
erano euro 3.600; assessori: euro
2.454,20 lordi mensili, prima erano

euro 3.131. “Ho diminuito l’indennità
di Sindaco per rispettare le norme –
ha affermato il Sindaco Quinci – già
attuate dalla Regione Sicilia.
Sia l’indennità di Sindaco che del
Presidente del Consiglio che della
Giunta è stata ridotta per legge di
circa il 20%, in più poiché io ho deciso di non mettermi in aspettativa, ma

su questo il primo cittadino non ha
dubbi “Ho rinunciato al mio incarico
di direttore di uffici, avevo avuto una
nuova proposta perché avevo vinto
un nuovo concorso ma a questo ho
rinunciato ovviamente perché devo
fare il Sindaco, la legge dà ampio
spazio e consente di avere tanti
permessi per cui dire che lavorerò è

fruire di tutti i permessi politici che mi
consentiranno uno svolgimento regolare della mia attività di Sindaco,
percepirò il 50% della indennità di
primo cittadino.
Di fatto si avrà una diminuzione della
spesa di circa 100 mila euro l’anno”.
In molti si chiedono, a questo punto, se riuscirà a coadiuvare entrambi
gli impegni senza trascurare i bisogni del Comune di Mazara del Vallo
e i cittadini che lo hanno votato, ma

un eufemismo, di fatto sarò sempre
qui in Comune e in giro per Mazara o nelle sedi istituzionali in Sicilia
e in Italia per svolgere il mio ruolo di
Sindaco. Sarà quella l’attività predominante, anche se dovrò trascorrere
qualche ora al mese in ufficio, come
è giusto che sia, così come la legge
consente”.
Durante la seduta del primo consiglio comunale di questo nuovo corso
amministrativo è stato eletto e ricon-

da sin. Vincenzo Giacalone, Caterina Agate, Salvatore Quinci,
Germana Abbagnato, Vito Billardello e Michele Reina

fermato nel ruolo di Presidente del
Consiglio Vito Gancitano, uno degli
uomini più vicini al primo cittadino,
elezione che Quinci ha commentato
in questo modo “Gancitano è un perno della coalizione, fa parte dell’Osservatorio Politico che è la lista che
ha ottenuto maggiori consensi ed è
quella che ha dato il maggiore contributo e la spinta più ampia per poter
giungere al ballottaggio e poi vincere
le elezioni. Siamo una squadra molto
coesa e unita, nonostante sia eterogenea, perché le due cose non sono
incompatibili, siamo eterogenei perché diversi, veniamo da sensibilità
e storie politiche diverse ma siamo
davvero una squadra coesa e unita
sotto la mia guida perché abbiamo a
cuore gli obiettivi che ci siamo dati e
in particolare provare a ridare a Mazara un futuro carico di speranza”.
Ma quali saranno i prossimi appuntamenti e i programmi del Sindaco
Quinci? “Abbiamo già iniziato a lavorare sodo, la priorità è il dragaggio
e l’escavazione del fiume Mazzaro
e del porto Canale, senza di questo
non ci sarà mai uno sviluppo economico vero per Mazara, su questo
argomento ho già provveduto ad incontrare il direttore all’Assessorato
Ambiente e Territorio, dott. Battaglia,
e ci siamo dati appuntamento a subito dopo il giuramento. Nel frattempo
stiamo facendo tanti altri incontri, fra
questo quello con il dirigente respnsabile di quel famoso risarcimento
a tutti coloro che hanno subito dei
danni a causa dell’esondazione del
fiume Mazaro più le altre somme
stanziate per le operazioni di recupero dei danni subiti”. Inizia con grande carico di speranze questa nuova
Amministrazione a Mazara del Vallo.
Si dice addio all’Era Cristaldi e inizia
l’Era Quinci, un’Era di pacatezza dei
toni e eleganza nei modi, solo fra 5
anni sapremo se a tutto questo potremo aggiungere anche grandi traguardi raggiunti.
Piera Pipitone
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Marino il prossimo Sindaco di Mazara?

el corso del primo consiglio
comunale dell’Amministrazione Quinci ha destato molto
interesse la dichiarazione del cons.
Comunale Pietro Marino, il quale
senza mezzi termini ha espresso la
volontà di candidarsi a Sindaco alle
prossime comunali, cioè fra 5 anni.
Durante il suo intervento ha anche
sottolineato di essersi candidato per
amministrare la città e non per fare
il semplice consigliere comunale, ma
purtroppo per lui “Sbaglia sempre
Sindaco” (cito testualmente). Infatti
Marino nelle ultime 3 elezioni si è
ritrovato a sostenere un candidato
Sindaco perdente, ricordiamo benissimo Toni Scilla, poi Vito Torrente e
adesso Mariella Martinciglio (sostenuta da Cristaldi), insomma Marino
sbaglia sempre Sindaco e per evitare di sbagliare ancora corre ai ripari
e ha già annunciato che in questi 5
anni si adopererà per organizzare e
preparare la propria candidatura a
Sindaco di Mazara del Vallo.
Consigliere Marino come nasce
l’idea di proporsi un progetto così
arduo?
“Dopo bene 4 elezioni in cui mi sono
candidato al consiglio comunale con
dei risultato più che soddisfacenti
riguardo i consensi e i voti ricevuti, è sotto gli occhi di tutti che i miei
consensi crescono sempre di più,
sono arrivato a oltre 750 consensi e
per questo ringrazio davvero tutti gli
amici che hanno sostenuto e hanno

creduto in me, questo mi inorgoglisce veramente tanto, sono stati proprio loro, i miei sostenitori ed amici
a chiedermelo, basta con il consiglio
comunale, siamo una forza e dobbiamo scendere in campo. Potevo
scendere in campo precedentemen-

abbastanza per riuscire a creare
una squadra e un progetto per la
città di Mazara...
“Si. La mia candidatura non sarà
una quelle create all’ultimo momento, bisogna lavorarci tanto e già devo
ammettere che vedo molta parteci-

te, anche in questa tornata elettorale ma non l’ho fatto perchè non ero
pronto. All’indomani dell’elezione
mia e della candidata Chirco, però,
ho giurato agli amici e ai miei sostenitori che farò delle scelte diverse e
probabilmete, posso ben dire che è
iniziata la mia campagna elettorale,
mi candiderò a Sindaco di questa città. Sono abituato a prendermi delle
grandi responsabilità, saranno i cittadini a scegliere, come sempre. Io
sono pronto”.
Di certo 5 anni sono tanti e sono

pazione nei miei confronti, sono in
molti che sostengono la mia scelta
e danno un aiuto e un contributo al
progetto, insieme sicuramente ad
associazioni e componenti politiche
che già mi stanno dando l’OK. È
chiaro che io sono il rappresentante
dei Futuristi, spero e mi auguro che
anche loro mi aiuteranno e sosterranno per questo bellissimo obiettivo. Io ho scelto liberamente, sono
una persona libera e rispetto tutto e
tutti. Di certo non tutta la città sarà
con Pietro Marino, avremo come

ogni volta almeno 6 candidati a Sindaco, ma io darò ai cittadini la possibilità di scegliermi”.
Nel frattempo Mazara sarà amministrata da Salvatore Quinci, cosa
si aspetta dall’Amministrazione
Quinci?
“Innanzitutto è doveroso ringraziare
l’Amministrazione Cristaldi per come
ha amministrato gli ultimi 10 anni,
secondo me come l’Amministrazione Cristaldi ce ne saranno poche, ha
dato e fatto tanto, onore e orgoglio a
questa città tramite il centro storico e
la spiaggia in città. Tutti sanno cosa
penso dell’Amministrazione Cristaldi
nonostante io abbia fatto opposizione durante il suo mandato. Tornando
a Quinci, mi auguro che lui con tutta
la sua squadra possa coinvolgere
tutto il consiglio comunale in modo
da lavorare assieme per migliorare
la città. Sono tanti i problemi delle
periferie che vanno affrontati, ma
anche il rifacimento della spiaggia
di Tonnarella. Lo stesso centro storico, bisogna continuare la strada
intrapresa da Cristaldi in modo da
renderlo sempre più fruibile e non
abbandonato. A Mazara bisogna creare sviluppo e lavoro. Mi auguro che
questo Sindaco possa lavorare bene
e lavorare con noi consiglieri, io non
mi tirerò indietro quando ci sarà da
portare avanti un progetto che sia
importante per la città e i cittadini”.

Costituiti i primi gruppi consiliari

Osservatorio Politico

Si sono riuniti i Consiglieri Comunali proclamati
eletti della lista Osservatorio Politico alla presenza
del loro Presidente Dott. Vito Billardello.
Il gruppo all’unanimità, nell’ambito della propria
organizzazione, ha deciso di nominare Capogruppo il Consigliere Isidonia Giacalone e Vice-Capogruppo il Consigliere Massimo Giardina.
Sono cinque i consiglieri che faranno parte del costituendo gruppo consiliare Osservatorio Politico e
precisamente: Vito Gancitano, Francesca Calcara, Isidonia Giacalone (Capogruppo), Nino Zizzo e
Massimo Giardina (Vice-Capogruppo).

I

Movimento 5 Stelle

Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio
comunale di Mazara, si è costituito il gruppo consiliare del “Movimento 5 Stelle” così composto:
Girolamo Billardello, Maurizio Pipitone, Antonella
Coronetta, rispettivamente capogruppo, vice capogruppo e portavoce. Queste le parole del capogruppo Girolamo Billardello: “Ringrazio i miei colleghi e gli attivisti del meetup di Mazara per avermi
concesso la fiducia. Lavoreremo fattivamente, ci
confronteremo e vigileremo affinché a prevalere
sia sempre il bene comune per la città e per gli interessi dei mazaresi. Si ringraziano, inoltre, gli elettori e si augura un buon e proficuo lavoro a tutto il
Consiglio comunale”.

Lega Salvini Premier

Costituito il Gruppo Consiliare “Lega Salvini Premier” designando Giorgio Randazzo come Capo
Gruppo, Antonino Gaiazzo come vice Capo Gruppo e Ilenia Quinci porta voce. “Noi come gruppo
Lega, - ha asserito Randazzo - abbiamo dato totale disponibilità alla collaborazione ogni qual volta
questa venga richiesta e soprattutto saremo vigili
dell’operato dell’Amministrazione, anche perchè
ricordo che la prerogativa dei consiglieri comunali,
oltre che di essere propositivi è di organi di controllo e quindi vigilare su quello che accade”.

Comunicazione dell’ASPPI

n data 11 febbraio del c.a. è stato depositato presso il Comune di Mazara del
Vallo il Nuovo Accordo Territoriale inerente i contratti agevolati di locazione
immobili ad uso abitativo.
Agevolazioni a favore dei proprietari:
Cedolare secca aliquota da applicare al 10%;
Riduzione dell’IMU nella misura del 25% per i contratti stipulati dopo
l’11/02/2019.

Piera Pipitone

Si precisa, invece, i contratti stipulati dopo il 15/03/2017 fino al 10/02/2019, per
usufruire di detta riduzione IMU, si deve fare la risoluzione dei contratti sopra
menzionati nonché il relativo rinnovo degli stessi.
Agevolazioni a favore degli inquilini:
Se il reddito non supera € 15.490,71 si applica la detrazione di imposta di
€ 495,80. Se invece, supera detto importo ed è inferiore ad € 30.987,41 la
detrazione di imposta è di € 247,90.
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Conferita al Gonfalone la Croce al valor militare alla memoria del partigiano mazarese Giovanni Modica

“

E’ con emozione ed orgoglio,
da Sindaco di Mazara del Vallo,
avere potuto conferire al nostro
Gonfalone la Croce al Valor Militare
assegnata dal Ministero della Difesa
alla memoria del nostro concittadino,
il partigiano Giovanni Modica. Con
questo gesto custodiamo, difendiamo e tramandiamo la sua memoria e
di chi ha combattuto ed è caduto per
l’Italia e per la libertà”.

R

nai d’Italia e dell’Anpi, l’associazione
nazionale partigiani italiani.
L’avvocato Liana Tumbiolo, promotrice della concessione dell’onorificenza, ha ricordato il sacrificio di
Giovanni Modica e degli altri 9 militari rimasti uccisi nella strage di Barbania. Ha inoltre ripercorso le tappe
della richiesta del riconoscimento
della croce al valor militare, fin dal
2017.
Il Segretario Generale dott.ssa Antonina Marascia, che il 24 aprile scorso
ha rappresentato il Comune al Centro Alti Studi Difesa di Roma alla ce-

rimonia di assegnazione della croce
al valor militare, ha dato lettura del
decreto del Ministero della Difesa.
Il Gonfalone della Città di Mazara
del Vallo, con la croce al valor militare conferita , è stato portato dai Vigili
Urbani in alta uniforme coordinati dal
Comandante Salvatore Coppolino e
salutato da marce militari e dall’esecuzione del “Silenzio” in memoria dei
caduti.

“Magica Sicilia” il nuovo libro di Attilio L. Vinci

otary club, Lions club, Fidapa
e Fildis hanno presentato alla
Lega navale di Mazara Magica Sicilia” il nuovo libro del giornalista – scrittore Attilio L. Vinci. Un
pubblico eterogeneo costituito anche
da personaggi convenuti da diverse
città della nostra provincia e dell’agrigentino ha fatto da cornice all’evento concluso con una degustazione di prodotti tipici.
“Un libro che è soprattutto un omaggio e un riconoscimento alla Sicilia in sintesi, è stato sottolineato nei vari
intervenuti quali quello del prof. Lillo
Giorgi e Salvatore Cristaldi per il Rotary, da Liana Tumbiolo per la Fildis,
da Bice Cancemi per la Fidapa, da
Peppe Marino per il Lions, da Giovanni Giammarinaro presidente della Lega navale - Una grande vetrina
in onore delle unicità di questa ter-

S

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del
Vallo dr. Salvatore Quinci nel corso
della cerimonia di conferimento al
Gonfalone della Città della croce al
valor militare alla memoria del partigiano mazarese Giovanni Modica,
fucilato dai nazifascisti il 21 febbraio
1945 a Barbania in Piemonte, a soli
23 anni.
La cerimonia, che ha preceduto in
Aula Consiliare la seduta d’insediamento del Consiglio Comunale,
è stata celebrata alla presenza del
Vescovo, delle autorità civili e militari
del territorio, dell’associazione Mari-

ra che col suo immenso patrimonio
vanta eccellenze veramente straordinarie”.
Per l’occasione ha letto dei brani del
libro Virgilia Bello, lettrice davvero
magistrale. Magica Sicilia, quattordicesima pubblicazione di Attilio L.

Vinci, è proprio un dono dell’autore
espresso con una selezione di articoli pubblicati in quasi mezzo secolo di comunicazione. Una selezione
mirata e di qualità che evidenzia le
peculiarità, spesso unicità, dell’isola
che Goethe in Viaggio in Sicilia de-

Premio speciale della giuria per il
Fantasy a Cecilia Randall e il suo
“Magister Aethers”, edito dalla Giunti.
“Il Premio Opera Prima della sezione
Gialli è andato, nella seconda serata,
a Emanuela Signorini con “Il sangue
nero di Mussolinia”, Giovane Holden
Edizioni. Autrice eccentrica e vivace, la Signorini è riuscita a catturare
l’attenzione del pubblico
decretando anche un
discreto successo personale e classificando il
suo titolo tra i più venduti in assoluto.
Giusta collocazione per
i secondi e terzi classificati della sezione Noir/
Poliziesco: “Venere Ericina” di Concetta Amato,
Ed. Albatros e “Il passa-

to che chiama” di Maurizio Castelli,
Ed. Libridine, opere che si distinguono per stile narrativo, ritmo serrato e
trama coinvolgente. Per la sezione
narrativa rispondono con verve e
composta partecipazione, Franca
Scagliarini e Maria Grazia Vitale, autrici rispettivamente di “La voglia di
sognare ancora”, Minerva Edizioni
e “Cara Sposa”, Pipitone Edizioni.

finì la più bella tra le isole; aggiungendo un grande attestato di stima:
L’Italia senza la Sicilia non lascia
alcuna immagine nell’anima. Molto
ricca di una documentazione fotografica che supera le trecento foto,
Magica Sicilia presenta in 144 pagine, con i pezzi di Vinci, l’amenità dei
paesaggi, la profondità dei tempi nei
siti archeologici, la ricchezza degli
eventi storici e culturali, le bellezze
artistiche, le squisitezze enogastronomiche, i personaggi, diversi e ammalianti. Il tutto ben rappresentando
un unicum che per certi versi, considerato l’alto fascino che nei tempi ha
suscitato, sa anche di magico. E da
qui il titolo. La Prefazione è di Italo
Farnetani, docente universitario, pediatra nonché giornalista e scrittore
di fama mondiale.
Rosaria Vinci

Premio Narrativa Opera Prima 2019

i è conclusa sabato 25 maggio
al Teatro Garibaldi, la terza
edizione del Premio Narrativa Opera Prima di Mazara che ha
ottenuto la partecipazione di diversi
autori del territorio italiano e visti i finalisti delle due sezioni dedicate al
Giallo/Noir/Poliziesco e alla Narrativa.
Vincitrice della prima serata nella
sezione Narrativa è stata Antonella Mattioli con “L’amore che non ti
meriti”, Aliberti Editore; storia autobiografica in cui l’autrice racconta,
con apprezzabile qualità stilistica, di
come sia riuscita ad uscire, dopo un
lungo e faticoso percorso durato sei
anni, dal buio di un “amore malato”
causato da un uomo dominato da
narcisismo patologico che l’aveva
inconsapevolmente condotta all’annullamento di sé.

Storie familiari ricche di connotazioni
culturali ed emotive, tra ricordi e voglia di raccontare e raccontarsi.
I testi citati sono tutti disponibili presso la Libreria Il Colombre di Mazara.
A Sal Di Giorgi, scrittore e direttore
artistico della manifestazione, va il
giusto plauso per l’eccellente coordinamento. Un grazie all’Associazione
Turistica Pro Loco di Mazara per l’organizzazione e il coinvolgimento di artisti e
gruppi locali che hanno
arricchito le giornate del
24 e 25 maggio con incontri, visite guidate alla
città e l’offerta di manufatti di notevole pregio e
valore artistico.
Gloriana Ripa
Libreria Il Colombre
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Il FabLab Mazara, laboratorio di fabbricazione digitale presso il Civic Center

I

l FabLab Mazara laboratorio di fabbricazione digitale e ente del terzo
settore no profit è presente sul territorio mazarese da dicembre 2018
con una sede operativa e laboratorio
di fabbricazione digitale presso il Civic Center ex carcere San Francesco,
svolge attività di formazione volta a
dare un sostegno occupazionale alle
nuove generazioni e all’imprenditoria
giovanile nell’ottica dell’evoluzione
scientifica e digitale e della smart economy sempre più presente nel territorio italiano. Il FabLab Mazara fa parte
di una rete di laboratori di tecnologia
e formazione presenti sul territorio
nazionale e internazionale (appunto
chiamati FabLab) il cui concetto nasce da un’idea del prof. Neil Gershenfeld del MIT (Massachusetts Institute
of Technology ) che nel 2001 grazie
a un finanziamento apre il Center for
Bits and Atoms. L’idea è quella di
un luogo dove gli oggetti nascono da
macchine in grado di realizzare la loro
rappresentazione digitale che credeva nel bisogno di aprire spazi pubblici
in cui poter “fare quasi qualsiasi cosa”
e inventare, realizzare i propri progetti con le tecnologie digitali e tutte le
nuove tecnologie presenti nel mondo
una tipologia di spazio dedicato alla
fabbricazione digitale, all’incontro tra
bit e atomi, dove informazione e materia si incontrano per generare prodotti fisici intelligenti (quindi, non solo
prototipi o parti di prodotto). Ad oggi
i FabLab nel mondo sono oltre 560,
Queste le 4 condizioni per potersi definire FabLab:
1. l’accesso al laboratorio deve essere pubblico, almeno in una parte della
settimana
2. il laboratorio deve sottoscrivere e
mostrare la Fab Charter (il manifesto
dei FabLab che ne definisce i principi).
3. Il laboratorio deve avere un insieme di strumenti e processi condivisi
con tutta la rete dei FabLab
4. Il laboratorio deve essere attivo
e partecipe della rete globale dei
FabLab, non può isolarsi né entrare
in competizione ma deve collaborare
con gli altri laboratori.
Il FabLab Mazara nell’ottica del rispetto delle regole internazionali dei
FabLab e nell’ottica della formazione
volta a dare sostegno alle nuove generazioni da Dicembre 2018 è presente nel territorio mazarese e si è
attivato portando a conoscenza della

cittadinanza e degli istituti scolastici la tecnologia delle stampanti 3D,
macchinari con cui è possibile creare oggetti di pubblica utilità, prototipi,
dispositivi medicali e tutta una serie
di manufatti a partire da un filamento
plastico in materiale bio compatibile
che è frutto della lavorazione del Mais chiamato
PLA. Oltre alla stampa
3D all’interno del laboratorio FabLab Mazara è
possibile usufruire di numerosi kit di elettronica
e robotica a disposizione
per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’elettronica e realizzare i propri progetti
con l’aiuto delle nuove tecnologie per
grandi e piccini, il FabLab Mazara si
propone di insegnare la cultura del
digitale e il know how dell’elettronica
e le nuove tecnologie fin dalle prime
fasce di età attraverso laboratori didattici che coinvolgono l’utilizzo di
apparecchiature digitali già dall’infanzia tutto ciò per favorire la cultura
dell’innovazione sempre più presente
anche nel territorio italiano nell’interesse dei giovani e delle generazioni future affinché possano colmare il
gap del continuo sviluppo tecnologico
che interessa il nostro paese e la cultura della smart economy. Al FabLab
Mazara è possibile frequentare numerosi corsi tra cui quelli di Stampa e
modellazione 3D articolati in vari livelli di conoscenza per imparare a disegnare sul proprio computer attraverso
dei programmi di disegno 3D i modelli
da poter costruire con le stampanti

3D presenti nel parco macchine del
laboratorio FabLab che dispone di 5
stampanti 3D o con qualsiasi stampante 3D sul mercato. è possibile
inoltre frequentare corsi dedicati alle
nuove tecnologie elettroniche come
Arduino e raspberry pi che sono due
famose schede di programmazione
elettroniche dedite alla domotica e
all’internet delle cose IOT e numerosi
corsi legati alle nove tecnologie sola-

ri, sono disponibili anche laboratori di
stampa 3D per i più piccini dove i bimbi accompagnati dai genitori potranno
realizzare un gioco stampato in 3D a
loro piacimento. I prezzi dei corsi al
momento sono i più bassi rispetto al
panorama dei FabLAB nazionali e in-

ternazionali dato che il corso di stampa 3D Base costa 30 euro e si articola
in 20/25 ore di lezione in cui gli allievi
riescono a disegnare e stampare in
3D i loro manufatti e prototipi a confronto dei normali corsi di Stampa
3D che costano dagli 80 ai 100 euro
in su, si è deciso di praticare questo
tipo di tariffe per incentivare l’apprendimento anche a utenti con fasce
di reddito svantaggiate. Durante i 4
mesi di attività dal dicembre 2018 il
FabLab Mazara è stato presente nelle scuole del territorio Mazarese che
hanno accolto al loro interno incontri
didattici e tematici sull’utilizzo della
stampa 3D e delle nuove tecnologie
incontri in cui il FabLab Mazara non
ha chiesto alcun rimborso spese o
somma di denaro alle scuole mettendo gratuitamente a disposizione
delle scuole due Stampanti 3D e
diversi manufatti e strumenti didattici che il FabLab Mazara ha donato
alle scuole gratuitamente a supporto
dell’attività didattica, in particolare
nei tre plessi dell’istituto comprensivo
Borsellino-Ajello che sono il plesso
Santa Caterina, il plesso Poggioreale
e il plesso Santa veneranda, Fablab
Mazara ha donato ad ogni rispettivo
istituto un set completo di scacchi
stampati in 3D a supporto delle attività laboratoriali e didattiche che sono
stati donati agli studenti attuali e alle
generazioni future. All’istituto Superiore Commerciale Francesco Ferrara
di Mazara del vallo e all’Istituto IPSIA
settore ottico e MAT il FabLab Mazara ha donato una montatura per occhiali e una ruota dentata a supporto
delle attività laboratoriali. Attualmente
il FabLab Mazara ospita eventi culturali e formativi come l’evento del 20
di aprile che ha visto ospite Antonino

Alessio della facoltà di architettura di
Palermo che attraverso la tecnica della scansione ottica e fotogrammetrica
ha scagionato 500 mila metri quadri
della città di Palermo pre boom edilizio e ha stampato in 3D un modello
della città in scala 1 a 500, l’evento è
stato ospitato nei locali del
FabLab a cui hanno partecipato Makers e allievi del
corso di stampa 3D di Mazara e della provincia di Trapani come aggiornamento
sulle moderne tecniche di
scansione ottica e stampa
3D. Tutte le informazioni
per i corsi e gli eventi futuri
sono visionabili sul sito del FabLab
Mazara www.fablabmazara.it oppure
scrivere alla mail info@fablabmazara.it o seguire la pagina Facebook per
rimanere in contatto con gli aggiornamenti, il FabLab è aperto tutti i martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle
16.30 alle 19.00. durante questi anni
il Fablab mazara ha sviluppato numerosi progetti di tecnologia open source tra cui il Sensor retouch un’interfaccia a controllo touch sensitive che
permette di suonare le piante la frutta
e l’acqua come un vero strumento
musicale creata a sostegno dell’apprendimento attraverso il metodo interattivo per persone con disabilità di
vario genere, il fablab è stato ospite
con questa invenzione all’EXPO di
Milano 2015 nel padiglione Italia in
cui migliaia di persone hanno avuto
la possibilità di utilizzare l’interfaccia
a sensori creata dal FabLab Mazara
visionabile sul sito del FabLab https://www.fablabmazara.it/portfolio/
sensor-retouch-kit/. Inoltre il FabLab
Mazara già da diversi anni crea e
stampa in 3D delle protesi anatomiche high tech e low cost a supporto di
persone con disabilità motorie di vario
genere sono protesi che rimpiazzano
gli arti mancanti per via di patologie
congenite o traumi esterni in questo
caso le mani e danno la possibilità a
chi le usa di tornare a vivere potendo
afferrare di nuovo gli oggetti e tornare
ad avere l’utilizzo dell’arto mancante
sono protesi biomediche anatomiche
create in materiale plastico PLA (acido polilattico) frutto della lavorazione
della canna da zucchero e del mais
adattate anatomicamente sulle specifiche misure e patologia del paziente
https://www.fablabmazara.it/portfolio/
protesi-anatomica-mano-sinistra/.
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Startup: futuro connesso al femminile

i è svolto nelle due giornate del 31 maggio e del
01 giugno, presso il Collegio dei Gesuiti “Sala La Bruna” e presso l’Istituto Ruggero
d’Altavilla, il seminario divulgativo formativo, organizzato dalla
Fidapa Sez. Mazara del Vallo,
nella persona della Presidente
Bice Cangemi e della Rappresentante Young Avv. Flavia Caradonna, con il patrocinio del
Comune della Città di Mazara
del Vallo e dell’Istituto d’Istruzione
Superiore Ruggero d’Altavilla di Mazara. Al seminario hanno partecipato
il Sindaco di Mazara Dott. Salvatore
Quinci, la Dott.ssa Grazia Maria Lisma, Dirigente Scolastico dell’Istituto
sopra menzionato, il Prof. Maurizio
Sferlazzo e la Prof. Ssa Anna Rita
De Simone coordinatori degli studenti che hanno partecipato attivamente al seminario divulgativo. Gli
eccellenti relatori sono stati invece
Manfredi Domina, Co-Founder &
Project Manager di Startup Course

e -Simone Albanese, Co-Founder
di Startup Course. In particolare,
sono stati coinvolti diverse classi del
quarto e quinto anno dell’Industriale di Mazara, gli stessi hanno nella
mattinata del 31 maggio, appreso le
nozioni tecniche che poi durante il
pomeriggio, presso la sala multimediale dell’Istituto, hanno dovuto mettere in pratica, costruendo ex novo,
un’idea di startup sul tema “Donna
– Viaggi”. E’ stata poi premiata nella
mattinata di sabato 01 giungo 2019,
presso la Sala La Bruna, la Startup
più realizzabile, ideata da un gruppo

di sole ragazze, il team del seminario ha scelto un titolo per la Startup
vincitrice, ossia “TRAWOMAN” ed
ha creato, esponendola in sala, una
presentazione ad hoc, regalando un
proprio logo alla startup vincitrice. Il
seminario divulgativo, ha riscontrato
molta partecipazione ed interesse
negli studenti e nei soggetti coinvolti, perché ha, durante questi due
giorni, trattato un tema molto caldo
e sentito, ovvero quello dell’imprenditorialità femminile. Nello specifico,
si è parlato della condizione della
donna e del rapporto che questa ha

con l’innovazione. L’imprenditorialità femminile, effettivamente,
gode di talenti, abilità, capacità
e passione ed è un mondo dove
le hard skills si sposano perfettamente con le soft skills, anche
se molte donne, anche quelle
più motivate, hanno, purtroppo oggi, difficoltà nel lanciare
l’idea imprenditoriale giusta e
fare innovazione. Nonostante
tutto, anche i relatori che, nel
loro quotidiano hanno a che
fare con il mondo dell’imprenditoria,
hanno riscontrato una particolare capacità nelle donne, tale per cui hanno, assolutamente, tutte le carte in
regola per essere al pari degli uomini
in questo c.d. mondo dell’innovazione, che fino a qualche tempo fa era
troppo maschilista. Oggi le donne,
come in tutti i campi, devono sudare un po’ di più rispetto agli uomini
per ottenere almeno le cose alla pari,
però come disse Charlotte Whitton (
1896-1975 ) “…per fortuna per noi
non è difficile”.
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La Confcommercio chiede lo smaltimento della posidonia

i comunica che è stato effetsta Amministrazione.
tuato un primo incontro fra
Il rappresentante Marcello Bascone
l’Amministrazione comunale
ha ringraziato dell’apertura concesdi Mazara del Vallo, presieduta dal
sa e si ripromette di inviare un elenco dettagliato delle richieste e propoSig. Sindaco Dr. Salvatore Quinci e i
titolari degli Stabilimenti balneari con
ste, da discutere nel prossimo tavolo
il rappresentante provinciale S.I.B.
tecnico operativo, a partire dalla moConfcommercio Marcello Bascone.
difica del Piano Spiagge precedenteNel corso dell’incontro convocamente proposto.
to per affrontare le problematiche
Il Rag. Francesco Cucchiara della
della prossima stagione estiva, il foto di repertorio
Sindaco, coadiuvato anche dagli
Assessori Reina e Giacalone, ha
innanzitutto richiesto ed offerto la
massima collaborazione con i titolari degli stabilimenti balneari, in
quanto attività produttive del Turismo, asse fondamentale per que-

scrivente Confcommercio ha rimarcato l’annoso ruolo della Regione Siciliana che crea una burocrazia complessa che penalizza le imprese e a
volte vincola pure l’operatività degli
stessi Sindaci.
Altri operatori sono intervenuti citando la necessità di un progetto contro
l’erosione della costa, la mancanza
di bagni chimici e cartellonistica,
nonché di alcuni casi di rimpallo di competenze tra Vigili
Urbani e Capitaneria di porto.
Bascone ha auspicato la necessità di vedere anche Tonnarella sistemata e dotata di
servizi in linea con i tempi attuali, poiché il turismo balneare

TRAPANI

dà il gettito più alto prodotto tra tutti i
settori del turismo e quindi non è da
sottovalutare.
Per quanto suesposto il Sindaco
ha informato che già ha avuto incontri con l’assessorato regionale
per il dragaggio del fiume Mazaro
e il ripascimento delle spiagge e si
impegna ad attuare qualsiasi forma
di intervento, compatibilmente con i
fondi disponibili, data la mancata approvazione del bilancio di previsione
comunale.
Il Presid.prov.le SIB
Marcello Bascone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Pace

Pesca del Tonno Rosso - Assegnazione delle quote, chiusura Tonnara di Favignana
Carlino: “Il Ministero e la Regione Siciliana trovino una Ferro (DB): “Modificate il decreto che penalizza Favignana”
soluzione per tutelare sia l’Azienda che i lavoratori”
nalizza la Tonnara di
iventerà
Bel-

“

stione, la stessa Azienda
Il Distretto della Pesca
manifesta la propria
ha molto investito”.
Questo è quanto dichiavicinanza all’azienda
Nino Castiglione ed aurato dal presidente del
Distretto della Pesca e
spica che, attraverso una
Crescita Blu, Nino Carseria interlocuzione fra il
lino, dopo aver appreso
Ministero e la Regione
la notizia della chiusuSiciliana, si possa trovara, ad appena un mese
re una soluzione per la
dalla storica riapertura,
riapertura della Tonnara
della Tonnara di Favidi Favignana al fine di
gnana a seguito del D.M.
evitare sia un gravissimo
235 attraverso il quale
danno economico all’ANino Carlino
sono state ripartite dal
zienda trapanese, che
Ministero per le Politiche
rappresenta una delle
Agricole Alimentari, Forestali e del
maggiori eccellenze dell’agroalimentare Siciliano, e di tutelare il lavoro
Turismo le quote tra le tonnare fisdi quanti operano nell’impianto sul
se, riservando a Favignana solo 14,5
tonnellate.
quale, dopo l’affidamento della ge-

D

lissima mette
Favignana e l’economia
del territorio. La dirigensubito le cose
in chiaro: “Chiediamo
te DB entra nel merito
del danno arrecato a
che il Ministro dell’AFavignana ed alla sua
gricoltura e Attività
marinare ritiri il decomunità oltre che all’azienda Castiglione che
creto di assegnazioaveva calato le reti: “Arne delle quote tonno,
recando un grave danpalesemente iniquo
no economico non solo
e assurdo, che non
all’azienda trapanese
garantendo la sosteGiulia Ferro
Nino Castiglione, a cui è
nibilità
economico
stata affidata l’attività dell’impianto e
finanziaria delle attività di pesca ne
che ha già investito circa un milione
danneggia fortemente il comparto
di euro creando posti di lavoro, ma a
che da secoli è storia, cultura, occupazione e prelibatezza per i buongututto il territorio naturalmente vocato
stai”. Per la coordinatrice provinciale
per tradizione e per cultura, alla pesca del ricercato pesce azzurro della
Giulia Ferro non ci sono alternative.
famiglia Scombridae”.
Il decreto va modificato perchè pe-

Toni
Scilla:
“Decreto da ritirare e modificare”
assolutamente
illogico,
soltanto il mondo della pesca, ma il
a sostenere ogni iniziativa che il

È

irrazionale e quindi inaccettabile
il decreto ministeriale 30
maggio 2019 n. 235 con il quale il
Sottosegretario di Stato On. Franco
Manzato attribuisce alla tonnara di
Favignana la quota individuale di
14,525 tonnellate di tonno rosso da
pescare. È una quantità di quota ridicola, inutile, insufficiente sotto il
profilo della sostenibilità economica
dell’intero progetto che non riguarda

C

rilancio di un’intera comunità che con
la riapertura della tonnara mirava
a creare lavoro e benessere riscoprendo le sue tradizioni, la sua cultura, la sua storia”. Così il presidente di Agripesca Sicilia, Toni Scilla.
Come associazione nazionale di
categoria del mondo della pesca
invitiamo pertanto il Sottosegretario
di Stato Manzato a rivedere l’assegnazione delle quote e siamo pronti

On. Toni Scilla

Governo regionale presieduto dal
Presidente Musumeci, che tanto
ha voluto e tanto ha lavorato per
la riapertura della tonnara fissa
a Favignana, vuole intraprendere per ottenere la giusta modifica
del suddetto decreto in modo tale
da garantire il regolare ed idoneo
ripristino della tonnara fissa della
più grossa delle isole Egadi, ha
concluso Toni Scilla.

Corrao: “Centinaio non uccida la Tonnara di Favignana”

hiedo l’intervento immediato
del ministro dell’agricoltura
Centinaio affinché ritiri e modifichi il decreto di assegnazione delle quote tonno.
La ripartizione alla Sicilia delle quote
tonno da parte del ministero segue
logiche folli ed evidentemente lontane dal buon senso.
Fatto sta che non può essere uccisa
così la storica tonnara di Favignana.
Sono molto dispiaciuto del fatto che
i cittadini favignanesi pur avendo riposto una grande fiducia anche in
termini di consenso elettorale verso
la lega del ministro centinaio, oggi

subiscano un danno proprio ad opera dei rappresentanti politici cui avevano riposto la loro fiducia”.
A dichiararlo è l’europarlamentare
del movimento 5 stelle Ignazio Corrao a proposito delle quote di ripartizione della pesca del tonno che
penalizzano la storica tonnara di Favignana.
“l’isola – spiega Corrao – aspettava
da tempo il rilancio economico grazie ad un’attività millenaria come la
pesca del tonno e l’impegno dell’azienda castiglione aveva ridato speranza per la riapertura della tonnara
dopo anni di stop. Il recente decreto

che assegna solo 14 striminzite tonnellate alla tonnara di Favignana è
di una gravità inaudita, perché ne
decreta la fine immediata, a fronte di
una quota precedentemente prevista
di 84 tonnellate necessarie per la sostenibilità economico finanziaria”.
“se non verranno presi provvedimenti immediati, investirò della questione
direttamente la commissione UE per
valutare l’eventuale violazione del
regolamento UE che prevede l’assegnazione di quote che garantiscano
la sostenibilità economica e finanziaria dell’attività di pesca della tonnara” – conclude l’eurodeputato m5s.

Ignazio Corrao
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Riunito il nuovo Consiglio Comunale

C

Lorenzo Cascio eletto presidente e Elisabetta Favuzza vice

on il giuramento dei nuovi
consiglieri eletti, cui è seguito
quello del sindaco Domenico
Venuti, si è insediato il pomeriggio
di martedì 14 maggio il nuovo consiglio comunale di Salemi. La seduta
si è tenuta eccezionalmente presso il
Centro Kim per dare la possibilità ai
numerosi cittadini presenti di seguire
i lavori più comodamente, ma anche
per il valore simbolico che la struttura
dovrebbe avere assunto ormai per la
comunità salemitana. All’ordine del
giorno, oltre al giuramento dei neo
eletti e del sindaco Venuti riconfermato con un grande consenso, anche l’elezione del Presidente e del
Vice Presidente del Consiglio comunale. Prima di entrare nella cronaca,
crediamo che si interessante fare
conoscere ad un più vasto pubblico
la figura politica di Calogero Angelo, che riteniamo abbia un pedigree
di tutto rispetto e che ha pochi rivali
in provincia come longevità politica e
di amministratore pubblico. Alla sua
quinta legislatura, Angelo fu eletto
conigliere comunale a 35 anni nel
’90 del secolo scorso. Nel ‘91 fu
assessore al Bilancio dell’allora sindaco Biagio Grimaldi. Lo stesso che
oggi, per ironia della storia, siede tra
i banchi dell’opposizione. Nel ’93
ricoprì la carica di vice sindaco di
Ninni Maniaci, con diverse deleghe,
tra cui quella al Bilancio. Seguì poi
una lunga parentesi durata 10 anni.
Nel 2003 ritorna alla politica attiva

venendo eletto nuovamente consigliere comunale. Riconfermato nel
2007, durante la sindacatura di Gino
Mastrantoni è sempre assessore al
Bilancio. Eletto nel 2008 consigliere,
siede tra i banchi dell’opposizione
contro Sgarbi. Nel 2014 ritorna al governo della Citta’ con Venuti, con la

dei consiglieri comunali.Ha avuto
inizio così la chiama degli eletti in
ordine decrescente dei voti ottenuti
e in un silenzio religioso, che faceva
risaltare maggiormente lo scalpitio
provocato dai passi sul parquet lungo il percorso che i consiglieri dovevano attraversare per raggiungere il

Elisabetta Favuzza

Lorenzo Cascio

carica di vicesindaco e sempre con
numerose deleghe. Infine, oggi. Risulta il più votato dei consiglieri, e anche per questa nuova legislatura appena iniziata viene riconfermato vice
di Venuti. Un autentico detentore di
record, crediamo ineguagliabili! Alle
16,40 Calogero Angelo ha aperto la
seduta in qualità di consigliere anziano, non per età, ma, come abbiamo
detto, per avere ottenuto il maggior
numero di voti. Dopo un suo breve
e commosso intervento introduttivo,
si è quindi proceduto al giuramento

tavolo della presidenza. Ha iniziato
Francesca Scimemi, la prima eletta dopo Angelo, della maggioranza,
seguita da Giuseppe Loiacono, della
minoranza. E poi di seguito, Lorenzo Cascio, Giuseppina Asaro, Pietro
Crimi, Giuseppe Buongiorno, Federica Armata, Biagio Grimaldi, Favuzza
Eisabetta, Giuseppe Vultaggio, Leonardo Bascone, Rosalba Valenti, Vito
Scalisi, Terranova Adelaide e Crimi
Francesco Giuseppe, il candidato
sindaco della Lista “Futuro”. Successivamente, alle 17, 27, è stata la

Medaglia di bronzo per Diletta Andaloro

U

na strepitosa Diletta Andaloro conquista la medaglia di
bronzo ai Campionati italiani
under-20. L’atleta del Circolo Schermistico Mazarese con tanta grinta e
determinazione assalto
dopo assalto si assicura
un posto tra le big del panorama nazionale italiano
di categoria.
L’atleta del Maestro Giuseppe Pugliese supera
i gironi eliminatori con 4
vittorie e 2 sconfitte. Diletta vince un’eliminazione
diretta dietro l’altra fino alle semifinali perdendo il match con la napoletana Claudia Rotoli con il punteggio
di 15-10. Un ottimo terzo posto per
Diletta che colloca l’atleta del Circolo Schermistico Mazarese ai vertici
del ranking nazionale. Al campionato italiano under-17 e under-20 la
nostra società ha qualificato 6 atleti
con buoni risultati. Rimane un po’ di
amaro in bocca per il 14° posto di
Greta Cecere che purtroppo negli ultimi due mesi non ha potuto allenarsi. Nel Frattempo a Riccione un’altra
finale per Salvatore Liberato ai campionati italiani Under-14. Adesso ci

aspettano i Campionati Italiani Assoluti in programma a Palermo da 6
al 10 giugno, Il Circolo Schermistico
Mazarese ha qualificato ben 2 atleti
nella sciabola femminile e il 7 giugno

partecipare al campionato italiano di
serie A1.

T

Fighter Taekwondo: Ingrasciotta e Signorello a
Roma per la “The Olympic dream Cup”

I combattenti Mazaresi Ingrasciotta
Francesco e Signorello
Manuel
sono stati selezionati nelle rispettive
squadre Regionali
di combattimento.
Squadre che sono
state formate per
la partecipazione alla “The Olympic
dream Cup” che si svolgerà il 10 e 11
Giugno 2019 al foro Italico di Roma
presso lo stadio Pietrangeli. Ogni
Regione d’ Italia ha scelto i migliori
atleti nelle categorie cadetti A (12-

Memorial Tony Lisma

orna per il 5° anno consecutivo l’appuntamento con il ‘Memorial Tony Lisma’, l’amico
e calciatore giallo-blu scomparso
prematuramente nel Gennaio 2014.
Con il patrocinio gratuito
della Città di Mazara del
Vallo, gli amici di sempre, vecchi compagni
di squadra ma anche
conoscenti che hanno
avuto modo di conosce-

volta della votazione a scrutinio
segreto del Presidente del Consiglio comunale.
Franco Lo Re
Il capo gruppo
della minoranza Francesco Giuseppe Crimi, chiedendo la parola e invocando il rispetto di una democrazia
sostanziale e non formale, ha chiesto
alla maggioranza che lo dimostrasse
nei fatti votando per il loro consigliere Biagio Grimaldi. Proposta, ovviamente, respinta dal neo capogruppo
Giuseppe Vultaggio della lista “Salemi 24”. A votazioni ultimate, dallo
scrutinio è risultato eletto con 11 voti,
quelli dalla maggioranza, Presidente del Consiglio Lorenzo Cascio.
I 5 consiglieri di opposizione hanno
votato Biagio Grimaldi. Anche per
Lorenzo Cascio, al pari di Venuti, si
tratta di una riconferma, avendo ricoperto la stessa carica nel quinquennio precedente. Vice Presidente del
consiglio è risultata eletta Elisabetta
Favuzza, avvocata eletto con 10 voti
dei consiglieri di maggioranza, uno
in meno rispetto al cartello, andato
a Federica Armata. Episodio che
speriamo non sia da attribuire al triste fenomeno dei “franchi tiratori” di
un tempo, ma un fair play della neo
eletta. L’opposizione anche in questo
caso è stata compatta attribuendo
i suoi 5 voti disponibili su Adelaide
Terranova, anche lei avvocata.
Franco Lo Re

re le doti umane del compianto Tony
si sono riuniti allo Stadio Comunale
‘Nino Vaccara’ per disputare una
partita di calcio in suo nome e per
regalare un sorriso a dei bambini.

14 anni) e Seniores
(18-35 anni) cinture
nere. Nella categoria cadetti A -33 Kg
ha primeggiato l‘
atleta Ingrasciotta
Francesco; per la
categoria +80 Kg
cinture nere l’atleta
Signorello Manuel,
entrambi atleti tesserati presso la
società sportiva Fighter Taekwondo
Sicilia di Mazara del Vallo diretta dal
M° Gaspare Russo. Con grande entusiasmo e spirito agonistico gli atleti
dimostreranno la vera essenza del
Taekwondo in una delle competizioni più importanti dell’anno portando
a casa un buon bagaglio esperienziale, fondamentale per gli atleti di
giovane età. Spettacolo, tecnica e
fair play all’insegna del grande sport
e del miglior Taekwondo Nazionale!
Domenica 02 Giugno presso il palazzetto dello sport di Mazara del vallo,
dalle ore 9:00 alle 13:00, si raduneranno le squadre Regionali per un allenamento pregara. Evento organizzato dal comitato Regionale Sicilia e
patrocinato dal Comune di Mazara.
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Start Cup Palermo
XV edizione
a cura di Flavia Maria Caradonna

A

l via la XV edizione di Start
Cup Palermo (SCP), la business
plan
competition
promossa
dall’Università
degli
Studi di Palermo con il supporto
organizzativo
del Consorzio ARCA,
incubatore d’impresa
di Ateneo.
La Start Cup Palermo
seleziona idee di impresa innovative che
dimostrino alti standard di competitività
per affermarsi nell’avvio di startup a
livello nazionale.
Le prime due idee di impresa
classificate partecipano, insieme a
quelle delle business plan compeMedicina
&
Dintorni

tition presentate dagli atenei italiani aderenti al PNI Cube, al Premio
Nazionale dell’Innovazione, che
quest’anno si svolge a Catania
il 28 e 29 novembre. Il programma

sarà così suddiviso: dal 16 aprile fino al 7 giugno -- Presentazione della propria idea di impresa,
compilando la domanda di ammissione scaricabile con il rego-

SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...
a cura della
dott.ssa Angela Asaro

Come cucinare il pesce

I
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n questo periodo si pescano sardine, acciughe, sogliole, triglie,
spigole, naselli, dentici, cefali,
tonno, pesce spada, cernie, ricciole,
saraghi, rana pescatrice e ancora
gamberetti rosa e aragoste, granchi,
totani e sgombri. Tutti
ottimi pesci che per
quantità e qualità di
proteine e acidi grassi
sono considerati valide alternative a carne,
uova ecc. Come cucinare il pesce? Innanzitutto è assolutamente
sconsigliato mangiarlo
crudo, in quanto potrebbe essere portatore di parassiti e batteri pericolosi, tra
cui l’Anisachis. Esistono tanti modi

per cucinarlo e
potete davvero Dott.ssa Angela Asaro
sfiziarvi con le Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it
ricette.
Cell. 347 5867 965
Quando lo acquistate, per riconoscere il pesce
fresco, dovete considerare diversi aspetti: ad
esempio l’occhio deve
essere vivo e non velato, la pelle ben lucente
e brillante e il ventre
gonfio. I metodi di cottura spaziano dal forno
alla griglia, dal vapore
alla cottura in umido o
la frittura. È consigliata
però una cottura poco
aggressiva per non fare ossidare del
tutti i grassi Omega3.

lamento dalla sezione iscrizione
del sito www.startcuppalermo.it e
inviandola all›indirizzo startcup@
unipa.it.
Le idee presentate sono selezionate
da una commissione tecnico-scientifica
che, basandosi sui
criteri
dell’originalità, innovatività e potenziale di mercato,
individua le idee ed
i soggetti proponenti da accompagnare nella definizione del Business
Plan; 22 settembre -- Termine di
presentazione dei Business Plan;
27 settembre -- Premiazione Start
Cup Palermo; i primi due classifi-

cati possono partecipare alla Start
Cup Sicilia, la business plan com- Flavia Caradonna
petition tra gli Atenei siciliani, che
nel mese di ottobre seleziona le
migliori idee di impresa a livello
regionale che partecipano al Premio
Nazionale dell›Innovazione; fine ottobre -- Premiazione Start Cup Sicilia; 28 e 29 novembre -- Premio
Nazionale dell’Innovazione a Catania. L’iniziativa sostiene la ricerca e
l’innovazione tecnologica finalizzata
allo sviluppo economico del territorio
diffondendo la cultura d’impresa nei
settori accademici e professionali
tradizionalmente distanti dal mondo
delle imprese.
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