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Una fiammata che sembrava un 
incendio inarrestabile quello 
scatenato dalle famiglie dei 

nostri pescatori sequestrati il Libia, si 
è passati da un silenzio assordante 
nelle prime settimane del sequestro 
e subito dopo a prime pagine nei Tg 
nazionali, quotidiani, trasmissioni 
politiche, talk scio e solidarietà pro-
venienti da tutta Italia e non solo, 
poi improvvisamente è stato tutto 
spento da uno Tsunami chiamato 
coronavirus, torna prepotentemente 
con un’ondata che porta un mezzo 
lockdown, accendendo le piazza di 
tutta Italia al gridi “Io voglio lavora-
re” insomma la fame fa più paura del 
virus. Nel frattempo i nostri marittimi 
vengono spazzati fuori da ogni pagi-
na giornalistica, non declassificati in 
una seconda o terza pagina ma fuori 
totalmente dalle cronache nazionali. 
I familiari in ogni caso non demor-
dono, presidiano il Consiglio Co-
munale e proseguono con il sit-in 
difronte piazza Montecitorio, anche 
l’Amministrazione comunale sembra 
implacabile su questa situazione con 
il Sindaco Quinci che va e viene da 
Roma, cerca incontri istituzionali e 

tiene alto il pressing sul governo cer-
ca risposte e con il supporto del Pre-
sidente del Consiglio Vito Gancitano 
tiene informati i familiari.

Mentre scrivo questo articolo il Sin-
daco si trova in volo che da Roma lo 
sta portando a Palermo, il Presiden-
te del Consiglio mi ha informato che 
il Sindaco e un familiare dei pscatori 
sequestrati hanno incontrato il capo 
di Gabinetto del Presidente del Con-
siglio, Alessandro Goracci, il dialogo 
sembra dare speranze, si parla di 
trattativa in stato avanzato e rilascio 
prossimo, inoltre hanno incontrato 

il Presidente della III Commissione 
Affari Esteri Piero Fassino, Fassino 
ha illustrato ai familiari le iniziative 
da lui avviate con la Commissione 

Esteri del Parlamento di Tobruk e 
con il Presidente della Commissio-
ne Esteri degli Emirati Arabi Uniti. I 
dettagli ci sono ancora sconosciuti e 
probabilmente non verranno rivelati 
per non pregiudicare la liberazione 
dei nostri pescatori. Nel frattempo 
Fassino ha dichiarato: “Riportare a 
casa i 18 pescatori siciliani vittime 
di un sequestro ingiusto e illegale è 
un obiettivo che va perseguito a tutti 

i livelli e in ogni direzione. Desidero 
quindi esprimere la mia personale 
vicinanza alla comunità di Mazara 
del Vallo per quanto avvenuto ai suoi 
pescatori, lontani dalle loro famiglie 
ormai da quasi due mesi. Oltre al 
mio impegno personale - ha prose-
guito Fassino - assicuro la massima 
attenzione della Commissione Esteri 
nel monitorare quotidianamente la 
vicenda e nel sostenere il Governo 
per compiere ogni sforzo finalizzato 
alla liberazione dei pescatori e alla 
restituzione dei pescherecci”. Nel 
corso dell’incontro sono stati anche 
approfonditi i nodi politici più generali 
che riguardano l’utilizzo delle acque 
internazionali e la giusta tutela che 
deve essere assicurata dal nostro 
Paese agli operatori di un comparto 
strategico per l’economia della Sicilia 
e dell’Italia come quello della pesca.
Anche se in questo momento l’atten-
zione delle maggiori testate giorna-
listiche manca, il fuoco dei familiari 
c’è e arde forte. Non finirò mai di 
appellarmi a tutti i cittadini Italiani, 
continuate a postare, twittare serve 
l’apporto di tutti, #liberateinostripe-
scatori.

Si continua a gridare “Liberate i nostri pescatori”

Al centro il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci con i familiari dei pescatori a Roma
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Martedì 27 Ottobre a Campo-
bello di Mazara si è insediata 
il nuovo Consiglio Comunale, 

hanno giurato i consiglieri comunali e 
sono stati eletti il Presidente del Con-
siglio Piero Di Stefano con 11 voti a 
favore e 5 contrari e la vice presiden-
te e andata a Donatella Randazzo 
con 10 voti a favore e 5 contrari a 
mancare in quest’ultima votazione 
il voto del Consigliere Tumminello 
che è andato via prima della votazio-
ne del vice presidente facendo cosi 
emergere un malcontento all’interno 
della maggioranza ancor prima di 
cominciare questa nuova avventura 
amministrativa. Ha chiesto di parlare 
il consigliere Tomaso Di Maria che 
ha fatto gli auguri alla nuova giunta 
e rivolgendosi al Sindaco Castiglio-
ne e al neo eletto Presidente del 
Consiglio Piero Di Stefano ha di-
chiarato “Volevo farvi gli auguri di un 
proficuo mandato a lei Presidente e 
al Sindaco Castiglione, sono auguri 
di rito che vanno fatti sperando che 
possa amministrare signor sindaco 
meglio di come ha amministrato fino 
ad oggi, a cui attribuiamo un giudizio 
negativo. È dovuto che nella prima 
seduta di Consiglio Comunale le for-
ze presenti augurino a tutti un profi-

cuo lavoro e mi auguro 
Signor Presidente che 
Ella possa ricoprire 
questo ruolo in manie-
ra superpartes senza 
avere delle visioni più 
favorevoli verso la 
maggioranza piuttosto 
che verso l’opposi-
zione, ho apprezzato 
il suo intervento e mi 
auguro che non siano 
solo parole”. Il Pre-
sidente del consiglio 
ha colto le parole del 
Consigliere Di Maria 
lanciando immediata-
mente una frecciatina 
“Speravamo negli au-
guri di cuore piuttosto 
che di rito però li ac-
cettiamo ugualmente”, 
schermaglie e freccia-
tina che lasciano intravedere quale 
sarà il tenore politico all’interno del 
massimo consesso civico di Campo-
bello di Mazara. Subito dopo abbia-
mo assistito al giuramento del Sin-
daco Castiglione che ha dichiarato 
“Rivolgo le mie congratulazioni e i 
miei più fervidi auguri di buon lavoro 
al neo presidente del Consiglio co-

munale Piero Di Ste-
fano, alla neo vicepre-
sidente del Consiglio 
Donatella Randazzo 
e a tutti i componen-
ti del nuovo massimo 
consesso civico cam-
pobellese che questa 
sera hanno prestato 
giuramento. Colgo l’oc-
casione per ringraziare 
nuovamente tutti coloro 
che mi hanno rinnova-
to la loro fiducia e che 
hanno creduto in me 
per quello che sono e 
per quello che ho fatto 
durante il primo man-
dato. Aver avuto per la 
seconda volta la fiducia 
della stragrande mag-
gioranza dei cittadini di 
Campobello per me è 

infatti ancora più importante di averla 
ricevuta la prima volta. Mi impegno 
solennemente a continuare nel mio 
impegno e a continuare ad essere il 
sindaco di tutti”. Il sindaco ha anche 
rivolto il suo pensiero ai pescatori di 
Mazara del Vallo sequestrati in Li-
bia sottolineando la sua vicinanza e 
quella di tutta la comunità campobel-

lese alle famiglie dei marittimi. 
Un Consiglio Comunale che non 
aveva altro scopo che avviare la 
macchia amministrativa in modo uffi-
ciale, dando inizio a questo secondo 
mandato del Sindaco Castiglione, 
adesso come si sul dire in termini 
calcistici l’arbitro ha fischiato e la 
partita è cominciata, una partita che 
vede molte sfide, tante le promesse 
fatte in campagna elettorale, tante 
le iniziative avviate già nella scorsa 
consiliatura e che vanno portate a 
compimento e in questo periodo di 
pandemia mondiale nulla è scontato 
nulla e facile, forza, coraggio e tan-
ta grinta sono gli elementi necessari 
per portare a casa risultati che pos-
sono cambiare la vita di un’intera co-
munità. Al Sindaco Castiglione augu-
ro di riuscire in tutte le imprese che 
intraprenderà, per il bene comune 
per il bene di Campobello di Mazara.

Vincenzo Pipitone

Insediato il nuovo Consiglio Comunale

Nel numero precedente a pagina 4 tra 
i Consiglieri eletti abbiamo per sbaglio 
inserito il nome di Giuseppe Bianco 
che nonostante l’ottimo risultato non 
è entrato in Consiglio Comunale, al 
posto del Consigliere che c’è l’ha fatto 
Caterina Clotilde Balistreri.

ERRATA CORRIGE

Giuseppe Castiglione 
Sindaco di Campobello di Mazara
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Assessore Reina tra qualche 
giorno ci sarà la commemora-
zione dei defunti, come vi state 
organizzando considerando le 
disposizioni anti Covid?
"In vista della commemorazione 
dei defunti stiamo cercando di 
ridurre al minimo i disagi, ci tro-
viamo nella situazione di far coin-
cidere la necessita di evitare gli 
assemblamenti causa Covid-19 
e la volontà popolare di voler ce-
lebrare e visitare i propri defunti 
durante questa festa. Invece di 
utilizzare un solo ingresso e una 
sola uscita come annunciato ini-
zialmente, stiamo cercando di 
creare tre uscite ed entrate, at-
traverso dei divisori utilizzeremo 
ogni accesso al cimitero sia per l’en-
trata che per l’uscita, per coadiuvare 
e controllare il tutto saremo suppor-
tati da diverse associazioni. Voglio 
utilizzare questa occasione che mi 
date per lanciare un messaggio ai 
cittadini, evitate di andare al cimite-
ro tutti insieme nei giorni 1 e 2, per 
quest’anno considerare la festività 
come se si svolgesse su più giorni, 
quest’anno non abbiamo chiuso il ci-
mitero per fare pulizie straordinarie o 
per la piantumazione di piante, pro-
prio per permettere a tutti i cittadini 
di andare a visitare i propri defunti in 
giorni diversi da quelli festivi e non 
accalcarsi nei due giorni dell’1 e del 
2. Capisco l’importanza di andare a 
trovare i propri defunti in questo pe-
riodo ma ricordo che queste misure 
sono state imposte per tutelare la 
salute di tutti, perciò se c’è di fare un 
po’ di attesa per poter entrare nel ci-
mitero chiedo a tutti di avere pazien-
za, dobbiamo capire che si tratta di 
un momento particolare e delicato. 
Nel nostro cimitero sono finalmen-
te arrivate le nuove scale, ne sono 
arrivate 40 e ne aspettiamo altre 20, 
sono scale in alluminio, molto legge-
re e sul lato della scala troverete una 
didascalia che in tre semplici punti 
spiega l’utilizzo della scala".
Assessore Reina in merito alla 

rete fognaria del Trasmazzaro che 
notizie ci può dare?
"Il Comune di Mazara del Vallo per 
quanto riguarda il progetto per la 
fognatura è solamente un ente be-
neficiario di questo 
progetto, non è stato 
il comune a redige-
re il progetto, lo dico 
perché alcuni citta-
dini si sono venuti a 
lamentare del fatto 
che la rete fognaria si 
fermava a soli pochi 
metri di distanza dalla 
propria abitazione e 
non veniva completa-
ta tutta la strada o in 
alcune strade la rete 
fognaria non era sta-
ta prevista, noi stiamo 
raccogliendo queste 
istanze per eventual-
mente invitare il ministero a rive-
dere il progetto e definirlo meglio e 
andare a completare la dove manca 
qualche cosa, questo è un impegno 
che prendiamo nei confronti di tutta 
la cittadinanza".
Dato che a Mazara c’è un proble-
ma di rete idrica fatiscente che di-
sperde tanta acqua, non si poteva 
approfittare di questi scavi per la 
fognatura e riammodernare anche 

la rete idrica?
"Ci abbiamo pensato e abbiamo in-
vitato il commissario e la ditta che si 
occupa del progetto sulla fognatura 
per discutere di questo e ci è stato 

negato la possibilità 
di farlo, perché la ditta 
che si sta occupando 
del progetto fognario 
non vuole un ulterio-
re cantiere all’interno 
del loro, per questioni 
di manovrabilità che 
può portare a con-
seguenze di errori o 
incidenti, per queste 
ragioni ci hanno detto 
'Assolutamente NO'".
Un altro appalto che 
non riguarda diret-
tamente il Comune 
e che sembra una 
chimera è l’escava-

zione del Fiume Mazaro, che noti-
zie può darci?
"Noi abbiamo avuto la visita del Pre-
sidente Musumeci a Mazara del Val-
lo, che ci ha assicurato che il fiume 
sarebbe stato pulito e siccome man-
cavano altre somme per completare 
tutto il lavoro il Presidente Musumeci 
si era preso l’impegno di trovare que-
ste ulteriori somme. Purtroppo poi è 
successo quel problema giudiziario 

che sappiamo e che ci ha bloccati 
sul nascere. Ho avuto contatti con 
il segretario provinciale di Diven-
terà Bellissima la dott.ssa Giulia 
Ferro che si è messa a disposi-
zione per farci incontrare il Presi-
dente della Regione per definire i 
tempi di continuazione dei lavori 
che erano iniziati e che purtroppo 
sono stati interrotti".
Assessore Reini si è accorto 
che nell’ultimo mese i tempi di 
chiusura dei passaggi a livel-
lo sono raddoppiati, perché, 
come mai, cosa sta succeden-
do?
"L’Amministrazione se n’è ac-
corta e ha fatto formale richiesta 
alle ferrovie dello stato per avere 

lumi in merito a questa situazione 
e attendiamo notizie. La cosa più 
importante è che abbiamo avuto in 
precedenza incontri con Trenitalia 
per capire se ci fosse la possibilità 
di eliminare qualche passaggio a li-
vello e Trenitalia aveva proposto un 
paio di passaggi a livello da elimi-
nare che abbiamo scartato perché 
sono strade importati come quella in 
via Castelvetrano dove era impossi-
bile fare un operazione del genere, 
si proponeva di chiudere la strada e 
fare un sottopassaggio che spuntas-
se sul lungomare e ovviamente non 
lo abbiamo ritenuto fattibile, però ab-
biamo in studio altri tre passaggi a 
livello dove il sottopasso è possibile 
farlo senza chiudere una strada im-
portante come la via Castelvetrano".
Fare al contrario e far passare il 
treno sotto?
"Negli anni passati quando ero con-
sigliere comunale avevo fatto una 
proposta del genere ed era una 
bella proposta articolata che però 
si è scontrata con una realtà molto 
semplice il costo. All’epoca Trenitalia 
cercava un partner per cofinanziare 
questo progetto, si parla di oltre 40 
milioni di Euro e non è una cifra fa-
cile da reperire in particolar modo in 
questo periodo".

Intervista all'Assessore Michele Reina
Mercoledì nel corso del nostro consueto “TG News alle7” abbiamo avuto 
come ospite l’Assessore Michele Reina, il nostro direttore Enzo Serra 
ne ha approfittato e tra una notizia ed un’altra ha colto l’occasione per 

ottenere lumi su argomenti spinosi ed interessanti come: l’organizzazio-
ne del Cimitero durante queste feste, la rete fognaria del Trasmazzaro, 
l’escavazione del Fiume Mazaro etc… .

La Redazione



n. 16  31-10-2020L’ 6
MAZARA DEL VALLO

“Il wi fi gratuito in Città 
diventa realtà. Grazie 
al progetto ‘Piazza 

Wi Fi Italia’ promosso dal 
Ministero dello Svilup-
po Economico e Infratel 
Italia, al quale il nostro 
Comune ha aderito con 
entusiasmo, - ha dichia-
rato il Sindaco Salvatore 
Quinci - sono state com-
pletate le 12 installazioni 
degli impianti previste da 
questa prima fase proget-
tuale. I tecnici di Infratel 
Italia sono stati coadiuvati 
dal nostro personale tec-
nico ed informatico con la 
supervisione dell’asses-
sore all’Innovazione Vin-
cenzo Giacalone. 
Si concretizza un’iniziati-
va realizzata a costo zero 
per le casse comunali 
che consente a cittadini, 
turisti e visitatori di con-
nettersi, gratuitamente e 
in modo semplice, tramite 
l’App dedicata, a una rete 
wifi libera e diffusa su tut-
to il territorio nazionale”.
Queste le parole del Sin-
daco di Mazara del Vallo 
Salvatore Quinci, an-
nunciando che sono in funzione gli 
impianti per la connessione libera 
e gratuita nel territorio cittadino del 
progetto ‘Piazza Wi Fi Italia”.
“Per utilizzare il Wi-Fi gratuito nelle 
aree coperte dal servizio, che sono 
indicate da appositi cartelli stradali e 
presenti sul sito del Comune – sot-
tolinea l’assessore all’Innovazione 
Vincenzo Giacalone - basta scari-
care l’app WiFi.Italia.it per dispositivi 
mobili e registrarsi. 
La connessione sarà automatica in 
tutti i punti della rete Wifi.Italia.it at-
tivati sul territorio nazionale. L’app 

di connessione è già disponibile per 
Android e iOS”.
Le zone di Mazara del Vallo già co-
perte dal servizio sono le seguenti: 
- piazzale G.B. Quinci, via Carmine, 
piazza Plebiscito, piazza della Re-
pubblica, piazza Mokarta (villa co-
munale), piazza Mokarta angolo cor-
so Umberto, lungomare G. Hopps 
(vicino albergo Mahara), piazza Ba-
diella (posta Centrale), via V. Veneto 
(Civic Center). 
L’amministrazione ha inoltre fatto sa-
pere che sta già lavorando per im-
plementare il servizio in altre zone.

Attivi a Mazara del Vallo i primi 12 impianti 
del progetto “Piazza Wi Fi Italia”

Connessione libera e gratuita nelle zone coperte 
dal servizio, scaricando l’app dedicata La Diocesi di Mazara del Vallo 

ha donato 1.900 mascherine 
di protezione FFP2 al 118 e 

al Comitato di Castelvetrano della 
Croce Rossa Italiana. La consegna 
è avvenuta nell’atrio della Curia 
vescovile di Mazara del Vallo, alla 
presenza del Vescovo, monsignor 
Domenico Mogavero, di Giuseppe 
Lombardi, responsabile regionale 
118 per la prevenzione e protezione, 
di Giuseppe Cardinale, Presidente 
del Comitato CRI di Castelvetrano e 
di Giovanna Benigno, vice economo 
della Curia. 
«È un ulteriore piccolo segno di vici-
nanza nei confronti di chi, ogni gior-
no, è in prima linea nell’emergenza 
– ha detto il Vescovo Mogavero – 
già qualche mese addietro abbiamo 
donato gli stivali per le postazioni 
del 118 di Marsala e comprato tre 
strumenti sanitari per gli ospedali di 

L’orizzonte
di 
Gaspare 
Stassi

Seguono i passi  
nei filamenti del tempo. 
 
Dove tutto segue  
l’orizzonte si apre  
negli aranci del tramonto  
e nell’alba col suo verde. 
 
Intrinseco l’emisfero delle luci 
soavi e luminose  
come le onde coi suoi castelli  
nelle stelle incantate del suo 
arenile.
 
Il suo disegno  
modello di persuasione  
nella grafica infinita dei sogni  
ricolmi di illimitata persuasione.

 
 

Gaspare Stassi

L’angolo della Poesia

Umano 
genio 

avverso 
coronavirus

Attende il mondo intero
dal genio uman vittoria

avverso il virulento
male, che c’imperversa.

Tu
che ce l’hai nell’ego

la gran capacità
di dipanar i nodi

ch’avvincono il progresso.
Ora

al più presto scioglili
come ci si conviene

perché finir non deve
la nostra vita adesso.

Tutti
ben lo sappiano, noi
mai ci arrenderemo

aiutarci insieme
per debellar maligno.

Antonino La Grutta

Mazara del Vallo, Marsala e Castel-
vetrano». 
L’acquisto è stato possibile grazie a 
dei fondi speciali che la Conferenza 
Episcopale Italiana ha trasferito alle 
Diocesi italiane per l’emergenza Co-
vid-19. Al 118 Sicilia sono state do-
nate 1.400 mascherine che saranno 
distribuite alle postazioni di Marsala, 
Petrosino, Mazara del Vallo, Cam-
pobello di Mazara, Castelvetrano, 
Partanna e Salemi. Al Comitato CRI 
di Castelvetrano, invece, sono state 
donate 500 mascherine. «Questa 
donazione ci consentirà di garantire 
ulteriormente la sicurezza dei nostri 
dipendenti», ha ribadito Lombardi 
del 118. «Con questi presidi potremo 
garantire una maggiore assistenza 
sul territorio, soprattutto nei confronti 
dei soggetti più vulnerabili», ha di-
chiarato il Presidente di CRI Castel-
vetrano, Giuseppe Cardinale.

La Diocesi dona 1.900 mascherine 
FFP2 a 118 Sicilia e CRI Castelvetrano
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“Quando ero più spensierato 
mi piaceva scrivere. Lo facevo 
spesso e poi con il 

tempo rileggevo i miei 
pensieri scritti su un fo-
glio, oggi non è più così.
Quello che sto per scri-
verti avrei voluto dirtelo 
di persona. Avrei vo-
luto abbracciare le tue 
espressioni nel momento 
in cui ti avrei detto “Au-
guri Denise, ti voglio un 
mondo di bene.” Denise, 
oggi, mi rifugio in questa 
pagina, perché in qual-
che modo ho bisogno 
di dimostrarti quanto ti 
amo, vita mia. In questa giornata 
particolare, ho voluto esternare una 
piccolissima parte dei miei sentimen-
ti, non posso far finta di nulla, non 

posso sempre calpestare la dispera-
zione della tua assenza. Tu, continui 

ad esserci in ogni ango-
lo della mia riprogettata 
vita, ti cerco ma non ci 
sei. Questo giorno non 
si può dimenticare, i tuoi 
20 anni, ti abbiamo for-
temente voluta e oggi ti 
penseremo con amore 
insieme alla tua mamma 
e a tutte le persone a cui 
stai a cuore. Piangerò di 
gioia con lacrime rivesti-
te di amarezza e delusio-
ne, pensandoti serena e 
felice ovunque tu sei.
Non mi arrendo e non 

lo farò mai. Ti aspetterò ogni minuto 
della mia esistenza! Ritorna da papà, 
mia dolce Rondinella!

Pietro Pulizzi

Denise Compie 20 anni

Ci sono due date nella vicenda 
di Denise Pipitone che la Cit-
tà di Mazara del Vallo ricorda 

con un senso di angoscia 
e nel contempo di affetto: 
la prima è l’uno settem-
bre, giorno del rapimento, 
l’altra è il 26 ottobre, gior-
no del suo compleanno.
Oggi Denise Pipitone 
compie 20 anni e la Cit-
tà di Mazara del Vallo, 
per voce del Sindaco 
Quinci e del Presidente 
del Consiglio Comunale 
Gancitano, a nome della 
comunità, esprime l’augu-
rio di Buon Compleanno 
a Denise Pipitone “ovun-
que sia” e la speranza, 
nonostante siano passati 
oltre 16 anni dal rapimen-

Denise Pipitone compie 20 anni e il papà Pietro ha voluto attraverso la 
pagina Facebook dedicata a Denise parlare con lei, esprimere con 
mamma Piera ciò che non si può fare in modo diretto, una lettera inti-

ma e commovente che risalta il dolore di un padre che non può abbracciare 
la figlia, vederla crescere e diventare donna, il dolore di un padre che non 
sa dove sia la figlia e come sta, ma si evince quella speranza ancora forte e 
radicata che un giorno non molto lontano possa riabbracciarla e dirgli tutto 
ciò di persona. Anche l’amministrazione di Mazara de Vallo si è unita per 
ricordare il compleanno di Denise e sui social non sono mancati gli auguri di 
molti cittadini che ricordano e salutano Denise. In questi giorni mi è capitato 
più volte di parlare di Denise con le persone che sono venute nella nostra 
redazione e non c’è persona che parlando di Denise non si ricordi perfetta-

Gli auguri di Papa Pietro

mente dove si trovasse e cosa stesse facendo in quel momento e questo mi 
ha fatto capire che il rapimento di Denise ha segnato profondamente la cit-
tadinanza mazarese, come uno sparti acque, c’è il prima e il dopo rapimento 
di Denise come c’è il prima e il dopo 11 settembre, chi non si ricorda dove si 
trovasse quel giorno e cosa stesse facendo, sono quei casi che ti segnano 
si imprimono nella tua mente e nella tua vita, Denise indipendentemente da 
ciò che si possa dire rimane e rimarrà parte integrante della nostra vita, a 
Piera Maggio e Pietro Pulizzi voglio dire che non importa quanti like, mi pia-
ce o commenti trovate sui social, vi assicuro che non c’è mazarese che non 
pensi e non faccia gli Auguri a Denise. Anche noi della redazione ci uniamo 
e diciamo Auguri Denise ti spettiamo presto.

Gli auguri dell’Amministrazione comunale
to, che Denise un giorno possa riab-
bracciare mamma Piera, papà Piero 
ed i suoi familiari.

V.P.
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Franco Lo Re

SALEMI

Tanti gli incentivi anticrisi Covid-19
Approvato dalla giunta il bilancio di previsione

Domenico Venuti, sindaco di Salemi

Contrariamente a quanto si po-
trebbe pensare, il numero di 
aziende fondate e condotte 

da donne cresce con ritmi più veloci 
rispetto a quelli della media nazionale.
Consultando questi dati statistici, si 
apprende che, mentre nel resto d’ Ita-
lia un’impresa su cinque è “rosa”, in 
Sicilia la proporzione è di una su 
quattro. Un esempio concreto lo ab-
biamo a Salemi, antichissima città 
elima, dominante la Val di Mazara 
(e non la Valle del Belice come certa 
pubblicistica va ripetendo superficial-
mente). La protagonista della storia 
che raccontiamo si chiama Maria Pia 
Leone. Una giovane imprenditrice che 
ha realizzato il suo sogno, aprendo 
a Salemi il birrificio artigianale “Pica-
ra”. Una storia, quella di Maria Pia, 
in controtendenza, e che merita di 
essere conosciuta. Lei, giovane appe-
na laureata, non si arruola nell’affol-
lato esercito di chi scappa all’estero, 
come tanti in questi anni hanno fatto 
e ancora fanno. Quello di Maria Pia, 
è stato invece un percorso inverso: 
non esportazione di un cervello all’e-
stero, ma, al contrario, conoscenze ed 
esperienze trasferite dalla ricca Ame-
rica e innestate nella Sicilia delle sue 
origini. “Le radici della mia terra, con 
i suoi profumi e sapori, la saggezza 

popolare non mi hanno lasciato mai”, 
sottolinea sorridendo. Il suo è un rac-
conto appassionato, come colorata di 
passioni e’ la sua storia vissuta in ter-
ra americana. Subito dopo la laurea in 
agronomia, alcuni anni di lavoro 
nel settore enologico, occupan-
dosi ovviamente della produzio-
ne del vino migliorando sempre 
di più le conoscenze tecniche 
che traduce in pratica con ottimi 
risultati. Poi, nel lontano 2013, il 
classico lampo che ti cambia la 
vita. Come attratta da un magne-
tico destino, intraprende il viaggio 
che la porta in California, terra di 
lussureggianti e sterminati vigne-
ti. La meta è il centro dell’industria 
vitivinicola californiana denominata 
“Sonoma Valley Appellation”.
Approderà alla “Cantina di Santa 
Rosa”, nella Contea di Sonoma, epi-
centro di un’industria vitivinicola all’a-
vanguardia. È qui che la vita di Maria 
Pia subisce un profondo cambiamen-
to sia sul piano professionale, sia nel-
la sfera del privato. Paradossalmente, 
è qui che nasce la sua passione per la 
birra artigianale e per il suo compagno 
cileno Carlos Vasquez, che fa l’enolo-
go nella stessa cantina. La passione 
per le birre gliela trasmette l’enologo 
Tony Dimsho, il direttore tecnico del-

la cantina Santa Rosa. Che, oltre ad 
imbottigliare vini pregiati, è anche un 
esperto homebrewer (produttore di 
birra fatta in casa). La passione per 
le birre artigianali, in particolare modo 

per quelle IPA (acronimo che sta per 
India Pale Ale) la cui caratteristica 
sta nell’essere prodotte ad alta fer-
mentazione, segnerà il futuro della 
dottoressa Leone. Il ricco bagaglio di 
conoscenze pratiche e l’acquisizione 
di saperi tecnicamente avanzati, ali-
menta, ogni giorno di più il sogno di 
Maria Pia e Carlos: ritornare in Sicilia 
e aprire un birrificio tutto loro. Cosa 
che avviene nel 2018, dopo tata fatica 
di progetti e di esperimenti, nel 2018 
si concretizza il sogno con la nascita 
di “Picara”, il birrificio che ha sede pro-
prio a Salemi. La scommessa era di 

coniugare le caratteristiche delle birre 
americane con l’utilizzo delle diver-
se materie prime tutte prodotte in terra 
siciliana. Alla luce dei risultati ottenuti, 
si tratta di una scommessa vinta. Oggi 

il birrificio di Maria Pia, unico in Si-
cilia produce una birra wet hop che 
si ottiene utilizzando, luppoli fre-
schi appena raccolti e che si pro-
ducono sulle colline di Salemi. Ciò 
permette di ottenere un prodotto 
dalle caratteristiche sensoriali uni-
che. Una birra che si distingue non 
solo per le sue qualità organolet-
tiche, ma anche per le etichette 
che, in modo originale, riportano 
un proverbio siciliano diverso e 
illustrato da una caricatura. Un 

modo di trasmettere, precisa Maria 
Pia, al consumatore anche la cultura 
popolare siciliana e divulgare l’idioma 
isolano che ha la dignita’ di una vera 
lingua. Tra le quattro tipologie di birra 
prodotte, si distingue la “Blanche”, d’i-
spirazione belga, caratterizzata dall’u-
tilizzo di ingredienti prodotti in Sicilia, 
come la scorza d’arancia, la menta e 
il grano antico salemitano “Capeiti”. Il 
prossimo obiettivo del birrificio “Pica-
ra” è l’apertura di una tap room, dove 
i visitatori dell’opificio potranno degu-
stare in loco le birre prodotte. 

Franco Lo Re

Storia di Maria Pia, imprenditrice che ha realizzato il suo sogno

Un Bilancio di Previsione che 
si propone di dare un soste-
gno alle imprese con un pri-

mo abbattimento al 100% della Tari, 
indirizzare incentivi per chi decide di 
puntare sul centro storico, aiutare le 
famiglie e potenziare la struttura del 
servizio di Protezione civile comu-
nale. E poi ancora investimenti nella 
manutenzione delle strade e nella 
riqualificazione urbana. Sono questi 
alcuni degli obiettivi raggiunti dall’am-
ministrazione comunale di Salemi con 
il bilancio di previsione per l’anno fi-
nanziario 2020 e il previsionale sul 
triennio 2020-2022, approvati dalla 
giunta guidata dal sindaco Domeni-
co Venuti.  Il documento, che dopo 
il parere del collegio dei Revisori dei 
conti passerà all’esame del consiglio 
comunale, è stato messo a punto da-
gli uffici dell’assessorato al Bilancio, 
guidato da Leonardo Bascone, e dal 
Ragioniere Generale del Comune, 
Pietrantonio Bevilacqua. “Un bilan-
cio in equilibrio, fatto di numeri solidi 
e che ci consentono di guardare con 
fiducia al futuro”, spiega Venuti facen-
do riferimento anche a un avanzo di 
amministrazione quantificato in oltre 
un milione di euro: “Cifra - prosegue 
il sindaco di Salemi - che abbiamo 
raccolto grazie a una gestione oculata 
delle casse del Comune in questi anni 
e che ci consente di programmare an-
che diversi investimenti con interventi 
di riqualificazione sul centro storico e 
sulla parte di nuova espansione della 
città”. Tra le voci del bilancio la dota-
zione finanziaria per la copertura delle 

misure di contrasto alla crisi econo-
mica figlia dell’epidemia da Covid-19: 
l’Amministrazione ha programmato la 
spesa dei circa 970mila euro che è 
riuscita a ottenere dallo Stato e dalla 
Regione come ristoro economico per 
i mesi in cui Salemi è stata ‘zona ros-
sa’. 

Ai 597mila euro della Finanziaria ap-
provata dall’Ars, si sono aggiunti poco 
meno di 370mila euro ricevuti grazie 
al pressing sullo Stato che ha varato 
le misure di sostegno per i Comuni 
che in primavera hanno dovuto subire 
lo stop forzato.  Le attività commerciali 
rimaste chiuse nel corso del lockdown 
saranno risarcite con un primo azze-
ramento totale e automatico della Tari 
2020 per i mesi di inattività (farà fede 
il codice Ateco), ma gli aiuti potrebbe-

ro essere estesi anche agli altri mesi 
del 2020 che hanno visto le attività 
economiche in difficoltà. Sgravi Tari 
previsti anche per le famiglie in base 
all’Isee, che dovrà essere presentato 
dai richiedenti (il bando è già stato 
pubblicato), mentre i sussidi alle fasce 
deboli che si sono rivelati fondamen-
tali nei mesi più duri della pandemia 
possono contare su una dotazione di 
oltre sessantamila euro. Finanziato, 
inoltre, con centomila euro il capitolo 
degli incentivi economici per chi de-
ciderà di aprire una nuova attività nel 
centro storico o investire ulteriormen-
te in una già esistente: il regolamen-
to è stato già approvato e dopo l’ok 
definitivo al bilancio partirà il bando. 
“Abbiamo ottenuto queste risorse per 
sostenere quelle categorie che più di 
tutti hanno subito la chiusura forzata 
di primavera - spiega Venuti - e così 
faremo. Abbiamo concentrato questi 
fondi per aiutare l’economia locale e 
stimolarla al rilancio, sostenendo an-
che le fasce deboli. Questo era il do-
vere primario per l’Amministrazione e 
così è stato”. Finanziamento anche in 
favore del servizio di Protezione civile 
comunale: saranno sostenute le attivi-
tà di chi da mesi è impegnato in prima 
linea nel contenimento e contrasto al 
Covid-19. Previsto l’acquisto di mezzi, 
beni e strumenti utili alla Protezione 
civile comunale, oltre che di segnale-
tiche e transenne. I fondi serviranno 
anche a curare l’aggiornamento de-
gli operatori e del Piano comunale di 
protezione civile. “Abbiamo deciso di 
puntare ulteriormente sulla preven-

zione potenzian-
do il servizio di 
Protezione civile 
- sottolinea an-
cora Venuti -, che 
si è rivelato un’arma in più e un so-
stegno importante per la popolazione 
nei mesi più duri della pandemia”. Sul 
fronte degli investimenti è corposa la 
voce dedicata al ripristino dei marcia-
piedi e alla manutenzione delle stra-
de: il Comune di Salemi impegna su 
questo settore 500mila euro. Previsti 
poi 50mila euro per il rifacimento della 
toponomastica delle strade e centomi-
la euro per la piantumazione di nuo-
vo verde pubblico. Altri 150mila euro 
serviranno all’interramento di cavi 
nel centro storico, che renderanno 
più bello il Borgo. Altri 350mila euro, 
inoltre, consentiranno di consolidare 
e mettere in sicurezza alcuni edifici 
della parte antica della città, mentre 
una previsione di spesa pari a 40mila 
euro finanzia il capitolo relativo all’a-
dattamento e al funzionamento degli 
spazi funzionali delle aule scolastiche 
nell’ambito della prevenzione-Covid. Il 
bilancio messo a punto dalla giunta, 
infine, destina diverse risorse anche 
al sociale. Ventimila euro per le donne 
vittime di violenza ospitate in luoghi 
protetti e diecimila euro per l’affido di 
minori fino a sei anni. Per gli anziani 
e gli affetti da malattie psichiche sono 
stati destinati 180mila euro. Garantito, 
infine, anche il trasporto extraurbano 
degli studenti con lo stanziamento di 
oltre centomila euro.

Franco Lo Re



n. 16  31-10-2020L’ 9

SICILIA

Il superbonus 110% spinge la na-
scita di imprese edili e questo 
consente al sistema imprendito-

riale siciliano di tenere le posizioni, 
aumentando di 2.404 unità il nume-
ro delle imprese. È quanto emerge 
dai dati elaborati dall’Osservatorio di 
Unioncamere Sicilia sull’andamento 
delle imprese dell’Isola. Nel com-
plesso, rispetto alla fine di giugno, il 
bilancio fra le imprese nate (5.202) 
e quelle che hanno cessato l’attività 
(2.798) nel terzo trimestre dell’anno 
si è chiuso con un saldo attivo di 
2.404 unità (+0,51%, in condivisio-
ne con il Lazio), che ha portato la 
consistenza del sistema imprendi-
toriale siciliano a toccare, alla fine 
di settembre, le 470.174 imprese 
registrate. Rispetto ai primi due tri-
mestri del 2020 - in cui il flusso delle 
nuove aperture e delle chiusure era 
stato profondamente segnato dall’e-

mergenza sanitaria da coronavirus 
– il trimestre estivo sembra segnare 
un ritorno alla “normalità” sul fronte 
dell’apertura di nuove imprese. 
“Sono dati molto interessanti oltre 
che sorprendenti – dice il presidente 
di Unioncamere Sicilia Pino Pace –, 
in un anno funesto per tutti, in ogni 
settore dell’economia, a maggior 
ragione per la Sicilia, avere questo 
numero in terreno positivo ci confor-
ta e ci serve da sprone per andare 
avanti, se possibile, con fiducia e 
con coraggio. Tra l’altro – prosegue 
Pace - l’area geografica che produce 
saldo maggiore fra imprese iscritte 
e cessate è quella relativa a Sud e 
Isole, con +10.162 e uno stock di im-
prese registrate a settembre 2020 di 
2.055.324, superando di gran lunga 
le altre aree. C’era da aspettarsi il 
trend negativo di commercio e attivi-
tà ricettive e di ristorazione, che han-

no subito danni ingentissimi dall’e-
mergenza sanitaria. La speranza 
che ciascuno di noi coltiva – aggiun-
ge Pace – è che que-
sto terribile virus possa 
arrestarsi per tornare 
alla vita e alle normali 
attività quotidiana delle 
nostre imprese”, con-
clude Pace.
Guardando all’anda-
mento del numero di 
imprese per provincia 
nel III trimestre 2020, 
si nota che tutte le 
province della Sicilia 
fanno registrare un 
andamento positivo, 
svettano Catania (sal-
do +633), Palermo 
(saldo +465), Trapani (saldo +338). 
Sul tasso di crescita delle imprese 
per provincia, al primo posto Trapa-
ni (+0,72%), poi Catania (+0,61%) e 
Ragusa (+0,56%); in coda Caltanis-
setta, Enna e Agrigento. Sul fronte 
dell’andamento imprese Siciliane 
per settori di attività va sottolineata 

l’aumento di costruzioni (saldo +227) 
e agricoltura (saldo +203) che spin-
gono la crescita delle imprese sici-

liane. Gli effetti della 
pandemia pesano su 
commercio (-175) e 
turismo, attività di al-
loggio e ristorazione 
(-104), che registra-
no un andamento 
negativo. 
La forma giuridica 
sempre più ambita 
rimane la società 
di capitale (tasso di 
crescita +0,93%), a 
seguire ditte indivi-
duali con un tasso di 
crescita di +0,47%. 
Gli addetti per cia-

scun settore sono distribuiti per la 
maggior parte fra commercio ingros-
so e dettaglio (251.340 unità), agri-
coltura, silvicoltura e pesca (125.466 
unità), costruzioni (118.270 unità), 
manifatturiero (113.861), attività ser-
vizi (88.923), per un totale di addetti 
nella Regione Siciliana di 1.079.250.

Unioncamere: la Sicilia al 2° posto dopo la Campania per tasso di crescita 
d’imprese, tra luglio e settembre +2.404 il saldo complessivo (+0,51%)

Giuseppe Pace

ASP TRAPANI

La direzione strategica dell’Asp 
di Trapani ha attivato il numero 
verde 800402346, per rispon-

dere alle richieste di carattere sani-
tario sul coronavirus. Sedici operatori 
del dipartimento di Prevenzione ri-
spondono a dubbi e domande dei cit-
tadini sulle misure urgenti per il con-
tenimento e la gestione del contagio 
e alle varie richieste di informazioni.

Il numero verde 800402346 è attivo 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 
alle 14, martedì e giovedì dalle 9 alle 
17,30. 
L’iniziativa si inserisce in un più am-
pio programma di gestione dell’assi-
stenza sanitaria attivato dall’Azien-
da sanitaria provinciale nell’ambito 
dell’emergenza legata alla pandemia 
del nuovo coronavirus Covid-19.

Coronavirus, Asp Trapani attiva numero verde per info e urgenze
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Cancellazione voli: Ryanair, Easyjet, Vueling, e Blu Panorama offrono rimborsi

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Dott.ssa Angela Asaro 
Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it

Cell. 347 5867 965

Fake news a cui non dobbiamo credere 
riguardo il nuovo coronavirus e l’alimentazione

Da nutrizionista è giusto riportare alcune fake 
news a cui non dobbiamo credere riguardo 
il nuovo coronavirus e l’alimentazione! Ad 

esempio il consumo frequente di alcol o superal-
colici non protegge dall’infezione da nuovo coro-
navirus. 
Gli alcolici sono nocivi per la salute e generano di-
pendenza. Il loro consumo non solo non protegge 
dal virus ma espone al rischio di sviluppare 
malattie serie, tra cui tumori. L’acqua non 
lava via il virus e non serve per prevenire 
il contagio.
Bere l’acqua del rubinetto è sicuro. Le prati-
che di depurazione cui è sottoposta l’acqua 
del rubinetto sono efficaci nell’abbattimen-
to dei virus, insieme a condizioni ambien-
tali che compromettono la vitalità dei virus 
(temperatura, luce solare, livelli di pH eleva-
ti) e alla fase finale di disinfezione. I metodi 
convenzionali di trattamento dell’acqua che 
utilizzano filtrazione e disinfezione, come 
quelli della maggior parte dei sistemi muni-
cipali di acque potabili, sono efficaci nell’ab-
battimento del virus. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) evidenzia che non sono ne-
cessarie misure di prevenzione e controllo aggiun-
tive rispetto alle pratiche di gestione delle acque 
destinate al consumo umano già adottate in Eu-
ropa. L’acqua non lava via il virus e non serve per 
prevenire il contagio. Bere tanta acqua non lava 
il virus dalle vie aeree e lo spinge nello stomaco 
dove viene distrutto dall’acido.
Non ci sono attualmente evidenze che il bicarbo-
nato disciolto in acqua abbia una azione curativa, 
né protettiva, nei confronti della malattia da nuovo 
coronavirus.
Bere acqua o bevande calde non uccide il virus.
Il virus è in grado di resistere e replicarsi alla tem-
peratura corporea che è di circa 37°. Non ci sono 

attualmente evidenze scientifiche che il latte abbia 
un’azione protettiva e curativa del covid-19.
non vi sono informazioni sulla sopravvivenza del 
nuovo coronavirus sulla superficie degli alimenti, 
ma la possibilità di trasmissione del virus attra-
verso il pane fresco, o altri tipi di alimenti è poco 
probabile, visto che la modalità di trasmissione è 
principalmente attraverso le goccioline che con-

tengono secrezioni respiratorie (droplets) o per 
contatto. Chiaramente chi manipola il pane, e gli 
alimenti in generale, deve rispettare le regole igie-
nico sanitarie: lavarsi le mani accuratamente con 
acqua e sapone per almeno 40-60 secondi prima 
di toccare gli alimenti, usare un fazzoletto usa e 
getta per coprire bocca e naso in caso di tosse e 
starnuti e lavarsi le mani subito dopo.
Normalmente le malattie respiratorie non si tra-
smettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche 
igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi 
e cotti. Mangiare tante arance e limoni non previe-
ne il contagio perché la vitamina C non ha azione 
protettiva nei confronti del virus.
Non ci sono attualmente evidenze che le piante 

aromatiche, né gli olii es-
senziali da queste derivanti, 
svolgano un ruolo protettivo 
nei confronti dell’infezione da 
nuovo coronavirus. Erbe aro-
matiche come basilico, rosmarino e origano.
Non ci sono attualmente evidenze scientifiche che 
magiare o aggiungere peperoncino ai cibi preven-

ga o curi covid-19.
Mangiare aglio non può aiutare a prevenire 
l’infezione da nuovo coronavirus.
L’aglio è un alimento con alcune proprietà 
antimicrobiche ma non ci sono evidenze di 
azione preventiva nei confronti del nuovo 
coronavirus.
Mangiare tante proteine non aumenta l’effi-
cacia del sistema immunitario.
Superare la normale dose giornaliera racco-
mandata (0,8gr. per kg di peso corporeo se 
non si svolgono attività fisiche pesanti) non 
fornisce benefici al sistema immunitario.
Non ci sono attualmente evidenze scientifi-
che che il consumo di carboidrati esponga 

maggiormente all’infezione. Una alimentazione 
bilanciata e variata con il giusto apporto di tutte 
le sostanze necessarie al buon funzionamento 
dell’organismo è fondamentale per il benessere di 
ogni individuo e la prevenzione di molte malattie. 
Il miele è un alimento con ottime proprietà nutriti-
ve e antibatteriche, ma non ci sono evidenze che 
svolga un’azione efficace nei confronti dei virus 
e del nuovo coronavirus in particolare. Quindi se 
mangio tutti i giorni un cucchiaino di miele non mi 
proteggo dal coronavirus. Per prevenire il contagio 
bisogna restare a casa, rispettare le misure di di-
stanziamento sociale (almeno 1 metro di distanza 
dalle altre persone) e lavarsi frequentemente le 
mani con acqua e sapone o soluzione a base di 
alcol per almeno 40- 60 secondi.

Ora i consumatori possono scegliere tra rim-
borso o voucher. Rafforzate le misure di as-
sistenza ai clienti. L’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato 
ha deciso di non adottare 
alcuna misura cautelare 
a conclusione di quattro 
sub-procedimenti nei con-
fronti di Ryanair, EasyJet, 
Vueling e Blue Panorama. 
Nel frattempo proseguono i 
procedimenti principali per 
accertare eventuali prati-
che commerciali scorrette.
I sub-procedimenti sono 
stati avviati a fine settembre per sospendere la 
vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateral-
mente, offrendo in cambio ai consumatori soltanto 

i voucher. La cancellazione era motivata con la dif-
fusione del contagio da Covid-19, sebbene i servi-
zi si riferissero a un periodo e a destinazioni senza 

i limiti di circolazione sta-
biliti dai provvedimenti go-
vernativi. Il tutto, peraltro, 
senza fornire assistenza e 
adeguata informazione.
Vueling, EasyJet, Blue Pa-
norama e Ryanair, a seguito 
dell’intervento dell’Autorità, 
hanno apportato modifiche 
alle comunicazioni inviate e 
alle procedure di assisten-
za e di rimborso in caso di 

cancellazione o di riprogrammazione dei voli. In 
particolare, le compagnie hanno limitato l’utilizzo 
della causale per la pandemia Covid ai soli casi in 

cui non è stato oggettivamente 
possibile operare il volo a cau-
sa di restrizioni ai trasferimenti 
di persone.
Inoltre, i vettori hanno previ-
sto la possibilità di richiedere 
il rimborso pecuniario con tempi certi e attraver-
so procedure automatizzate. L’eventuale scelta di 
richiedere il voucher è lasciata solo al consuma-
tore. Vueling, EasyJet, Blue Panorama e Ryanair 
hanno anche rafforzato le misure di assistenza ai 
consumatori predisponendo strumenti di contatto 
gratuiti e attraverso un significativo incremento de-
gli addetti ai call center.
Per informazioni e assistenza: Movimento Con-
sumatori Mazara del vallo Via G. Toniolo 70/c; 
0923/365703; mazaradelvallo@movimentoconsu-
matori.it Avv. Melania Catalano.



n. 16  31-10-2020L’ 11

Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna
Start Cup Palermo 2020: vince il progetto innovativo “Hermes” di Automa

Il centrocampista Di Giorgio indosserà la maglia del Messina in serie D

Hermes di Automa è un dispositivo individua-
le per l’isolamento di soggetti potenzialmen-
te infetti, ad elevata ergonomia, efficienza, 

resistenza e sostenibilità ambientale. In partico-
lare si è svolta online la premiazione della XVI 
edizione di Start Cup Palermo (SCP), la business 
plan competition promossa dall’Università degli 
Studi di Palermo con il 
supporto organizzativo 
del Consorzio ARCA 
per l’applicazione della 
ricerca e la creazione di 
aziende innovative. La 
giornata di premiazione 
ha preso il via con sa-
luti istituzionali del Ret-
tore dell’Università di 
Palermo, prof. Fabrizio 
Micari, e l’introduzione 
del coordinatore di SCP, 
prof. Marcantonio Rui-
si, docente di Strategie 
e politiche aziendali al Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali e Statistiche di UniPa. 
All’incontro hanno partecipato i tre team, Automa 
e MitBite di area Life Science, e MedsendX di area 
ICT/Life Science, selezionati a partire da un primo 
step di candidatura, in cui sono stati presentati 18 
progetti, sottoposti successivamente ad un secon-
do momento di valutazione, finalizzato a scegliere 
sei idee d’impresa da affiancare con un servizio 
di mentoring volto alla stesura del business plan 
di ciascuna idea innovativa. La giuria ha conferito 
il primo premio in denaro di 5.000 € al progetto 
Automa che ha presentato Hermes, un dispositi-
vo indossabile di sicurezza simile ad un casco ma 
sorretto a spalla dotato di appositi filtri che garanti-
sce incolumità da contatti con agenti contaminan-
ti come il virus riconducibile all’infezione da Co-

vid-19, con caratteristiche di praticità e funzionalità 
che lo distinguono da ogni altro device presente in 
mercato, anche perché lo stesso può essere usa-
to in modalità di auto contenimento per soggetti 
infettivi. Il secondo premio di 3.500 € è stato con-
ferito al progetto MitBite, che ha messo a punto 
un dispositivo ad approccio mini-invasivo a basso 

impatto biologico sul pa-
ziente per il trattamento 
dell’insufficienza trialica. 
Il terzo premio in servizi, 
ovvero un anno di in-
cubazione nello spazio 
co-working di ARCA, è 
stato assegnato a Med-
sendX, che ha messo 
a punto un servizio ICT 
per la condivisione on 
line di immagini ad al-
tissima risoluzione che 
generalmente vengono 
trasferite su supporto 

fisico, di fatto una soluzione particolarmente utile 
per la trasmissione di esami clinici che supera le 
limitazioni connesse all’invio di file di notevole di-
mensione. I tre team vincitori hanno vinto inoltre 
il diritto a partecipare il 28 ottobre 2020 alla Start 
Cup Sicilia, competizione federata delle Start Cup 
siciliane sponsorizzata da Unicredit, per confron-
tarsi con altri sei progetti provenienti dalle finali 
della Start Cup Catania e Messina, tra i quali sa-
ranno selezionati i migliori per partecipare a inizio 
novembre alla finale del PNI – Premio Nazionale 
dell’Innovazione, competizione nazionale di idee 
innovative provenienti da tutte le Start Cup italia-
ne. “Oggi la finalissima della Start Cup Palermo 
2020, giunta alla sua sedicesima edizione - com-
menta il prof. Ruisi – conferma l’impegno plurien-
nale dell’Università degli Studi di Palermo a favore 

dello sviluppo di nuove imprese 
a partire dal lavoro che si svolge 
nei laboratori universitari dei vari 
Dipartimenti. I tre finalisti sele-
zionati per l’edizione 2020, che 
si occupano di progetti di ricerca 
in ambito Scienze della Vita e 
ICT, parteciperanno alla Start Cup Sicilia, il con-
test in cui tutti gli Atenei siciliani si confrontano per 
individuare sei progetti a loro volta da mandare al 
Premio Nazionale dell’Innovazione. La Start Cup 
Palermo - conclude - è una manifestazione che 
si inserisce in un progetto più ampio di livello na-
zionale in cui tutti gli Atenei cercano di mettere in 
vetrina le migliori idee di impresa dell’anno acca-
demico in corso”. “Il fatto stesso di essere arrivati 
alla sedicesima edizione di questa iniziativa è un 
risultato davvero importante perché in questi anni 
siamo riusciti a promuovere una serie notevole e 
rilevante di idee di impresa - sottolinea il Rettore, 
prof. Fabrizio Micari – si tratta di idee di grande 
pregio che sicuramente possono meritare uno svi-
luppo, una possibilità di diventare azienda, perché 
partono da progetti imprenditoriali di rilievo e so-
stenute anche da un business plan di assoluto ri-
spetto. Io credo che sia estremamente importante 
andare avanti con questa attività, perché la Sicilia 
ha sicuramente un patrimonio veramente impor-
tante: quello dei suoi giovani e delle loro idee. E 
queste idee meritano in moltissimi casi di trasfor-
marsi in impresa e in azienda diventando possibi-
lità di crescita per un territorio che obiettivamente 
deve produrre di più”.  Il finanziamento di premi di 
Start Cup Palermo ha visto il contributo da parte 
di vari sponsor pubblici e privati tra i quali UPMC, 
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili di Palermo, ConfCommercio Palermo, Eit 
Health, KPMG, Comediterraneo-Conad, AGESP, 
Lipari Consulting.

La società Mazara calcio e il gio-
vane centrocampista Manfredi 
Di Giorgio (classe 2002), comu-

nicano che a causa dell’importante 
richiesta pervenuta dalla società di 
Serie D, F.C. Messina, consensual-
mente si è deciso di interrompere il 
rapporto. Il Mazara ha acconsentito il 
trasferimento del giovane calciatore 
al Messina, società che aspira alla 
vittoria del campionato. Giusto dare 
la possibilità a Manfredi di continuare 

la scalata verso traguardi prestigiosi 
e ambire ad una carriera importante. 
Nel fare gli auguri per la nuova maglia 
che indosserà, tutta la società Mazara 
calcio, esprime il sincero e affettuoso 
ringraziamento al ragazzo per avere 
da sempre lottato e sudato la maglia 
gialloblu, contribuendo in queste pri-
me sei giornate di campionato a con-
quistare l’attuale primo posto in classi-
fica occupato dai canarini.
“GRAZIE MANFREDI”

La società Mazara calcio, per voce del pre-
sidente Davide Titone, comunica l’avvenuto 
tesseramento del calciatore PAOLO ENEA, 

difensore palermitano classe 2001, proveniente 
dall’Olympia Agnonese, squadra che milita nel gi-
rone F in Molise. Enea, alto 1.75 è un terzino che 
può giocare basso sia nella corsia difensiva di de-
stra che in quella sinistra. Il giocatore che è stato 
presentato allo stadio Nino Vaccara dal dirigente 
Roberto Bucca è cresciu-
to negli allievi del Ribolla 
(Pa), nel 2018/19 ha vinto 
il campionato siciliano di 
Eccellenza A, con la ma-
glia del Licata dove è rima-
sto nell’anno successivo 
in serie D. Il neo difensore 
canarino da alcuni giorni si 

è aggregato ai nuovi compagni e allo staff tecnico 
di mister Dino Marino. Enea ha dichiarato: “Sono 
molto felice di venire a giocare a Mazara, questa 
è una piazza importante che ha fame di calcio. Ho 
trovato una squadra importante e dei compagni 
eccezionali, un gruppo unito sia dentro che fuori 
lo spogliatoio. Grande serenità e tanta voglia di 
fare bene! Ringrazio i miei procuratori, il presiden-
te Davide Titone, la società, mister Dino Marino, i 

tifosi e la città per la bella 
accoglienza datami. Darò 
il massimo per sudare la 
maglia e lottare in ogni 
partita per conquistare 
risultati importanti. Indos-
sare questa maglia per 
me sarà un grande onore. 
Forza Mazara!”

Il presidente Titone annuncia l’arrivo del difensore Paolo Enea

da sx Il dirigente Roberto Bucca e neo difensore Paolo Enea

Si è svolta oggi a Catania la finale regiona-
le di tennis tavolo FISDIR dove ancora una 
volta i ragazzi dell’ASD Paralimpica Mimì 

Rodolico hanno dato prova delle proprie doti pon-
gistiche portando a casa tre titoli regionali di ca-
tegoria con Jessica Ingrao nella cat. C21 femm., 
con Asaro Francesco nella cat. C21 masch. e con 
Turcu Stefano nella cat. Promozionale, e due ti-
toli regionali giovanili, uno nella cat. C21 femm. 
con Anna Abate è uno nella cat. C21 maschile con 
Spina Francesco. Non meno onorevoli l’argen-
to di Anna Abate, di Turcu Stefano ed i bronzi di 
Amodeo Sebastiano, Spina Francesco e Sciacca 
Giuseppe, nonché le prestazioni di Quinci Gino e 
Stabile Nicoló. Tutti questi brillanti risultati hanno 
consentito all’ASD Paralimpica Mimì Rodolico di 
salire sul podio più alto conquistando il titolo di 
campione regionale 2020.

Dopo il successo ai Campionati Italiani di 
tennis tavolo l’ASD. Paralimpica Mimì Rodolico 

conquista il titolo regionale 2020
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