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“Credevamo di vivere in una città 
libera da preconcetti e intellettual-
mente pronta, ma evidentemente ci 

siamo sbagliati. Si definiscono unioni civili 
quelle «forme di convivenza, riconosciute 
dall’ordinamento giuridico, fra due persone, 
legate da vincoli affettivi ed economici non 
vincolate dal matrimonio o impossibilitate 
a contrarlo.»” Così il Movimento 5 Stelle 
di Mazara del Vallo annuncia tramite co-
municato stampa il diniego da parte dei 
consiglieri di Fratelli d’Italia dell’istituzione 
del registro delle  Unioni Civili comunale. 
Sono sempre di più in Italia i comuni che 
istituiscono tale registro ma sembra che 
Mazara del Vallo voglia restare ferma al 
secolo scorso in campo di  diritti civili. La 
motivazione data da alcuni membri di Fra-
telli d’Italia ha avuto come punto cardine il 
concetto di “famiglia” che verrebbe distorto, 
a loro modo di vedere, dall’istituzione del 
registro delle unioni civili, niente di più falso 
in realtà. Tale registro non è sinonimo di ma-
trimonio e non concede il diritto all’adozione 
di figli a quelle coppie che richiedono l’iscri-
zione. Ciò che più contribuisce al diniego 
di tale istituzione è la possibilità da parte di 
coppie omosessuali di essere riconosciute 
come tali, cioè una coppia. Una società che 
va indietro, negando i basilari diritti civili ad 
una parte di popolazione di cui evidente-
mente si vuole negare l’esistenza, lo stesso 
Rodotà ha affermato che “per continuare a 
discriminare gli omosessuali, si è obbligati 
a violare principi generali di eguaglianza, di 
riconoscimento dell’altro”. Il primo registro 

delle unioni civili risale al 1993, ben 22 
anni fa. Ad oggi in Italia 312 comuni hanno 
istituito il registro delle unioni civili. In Sicilia 
sono 39 i comuni che hanno deliberato in 
favore del registro delle unioni civili, tra cui, 
Partanna, Favignana, Palermo, Santa Ninfa 
e Alcamo. Il 4 marzo 2015 “L’Assemblea re-

gionale siciliana approva il disegno di legge 
sulle unioni civili, unica regione italiana a 
farlo dopo la Liguria. Adesso sarà quindi 
istituito un registro regionale delle unioni 
civili. In questo modo le coppie avranno 
diritto ad accedere a tutti i benefici in ambito 
sociosanitario concessi dalla Regione: dalle 
graduatorie per le case popolari, al bonus di 
povertà e a qualsiasi altra norma presente 
e futura inserita in questo campo.
“Nonostante il registro non abbia alcun 
valore giuridico, la maggioranza del 
Consiglio comunale di Mazara del Vallo, 
che non ha votato favorevolmente que-
sta istituzione, ha dimostrato una totale 
assenza di sensibilità civile nei confronti 
di un semplice quanto significativo atto 

culturale. – afferma il meet-up mazarese - 
Le coppie non sposate, dello stesso sesso 
o di sesso diverso, sono oggi soggette a 
numerose discriminazioni, di varia rilevan-
za. Si tratta di oggettive disuguaglianze che 
il Comune, per quanto nelle sue possibilità, 
è tenuto a colmare assicurando pari oppor-
tunità a tutti i cittadini. Il registro avrebbe 
dato ai componenti della coppia la qualifica 
di “parente prossimo” per poter prestare 
assistenza, ma evidentemente questo 
semplice assunto non è stato ben compre-
so dagli esponenti della maggioranza, che 
avrebbero potuto vedere oltre determinati 
stereotipi voluti da ideologie partitiche che, 
in determinate occasioni, dovrebbero esse-
re superate, lasciando spazio a un’apertura 
sociale priva di discriminazioni”. In verità 
non tutti i consiglieri di maggioranza hanno 
bocciato la proposta dei 5 Stelle, infatti 
Stefania Marascia (gruppo Liberi) ha vo-
tato positivamente l’istituzione del registro 
delle unioni civili e il consigliere Giorgio 
Randazzo (Fratelli d’Italia) si è astenuto, 
altri consiglieri sia di maggioranza che di 
opposizione hanno lasciato l’aula strategi-
camente per evitare di esporsi e prendere 
una decisione a riguardo. “Un consigliere 
comunale  - conclude il meet-up mazarese 
- dovrebbe rappresentare indistintamente 
tutti i cittadini, ma, evidentemente, l’idea 
del singolo prevale sull’esigenza di molti. 
La cosa che ci ha amareggiato maggior-
mente sono state le motivazioni assunte al 
diniego, (dal disprezzo manifestato verso le 
coppie omosessuali, alla superficialità attri-

buita all’atto, ritenu-
to poco importante) 
purtroppo il bigot-
tismo ha prevalso 
sul buon senso”. Un 
fallimento sul fronte sociale quello a cui si è 
assistito in aula consiliare, dove si sono det-
te parole forti “ci sono cose più importanti di 
cui trattare – ha affermato Foderà di Fratelli 
d’Italia – i marò, i terremotati ad esempio, 
se qualcuno vuole stare assieme sotto lo 
stesso tetto non glielo nega nessuno, non 
c’è bisogno di un registro che attesti che 
due persone vivono assieme. Giorni fa mi 
sono tanto arrabbiato quando all’interno 
di una seduta del Parlamento europeo 
si è discusso di nozze gay e vorrebbero 
imporre agli Stati di adottare tale ordina-
mento… ma stiamo scherzando?? Per 
me la famiglia è sacra! Ci sono problemi 
ben più gravi nel mondo. Io penso che non 
sono i sani ad avere bisogno del medico 
bensì sono i malati che hanno bisogno 
del medico”. Questo il tono degli interventi 
da parte dei consiglieri di Fratelli d’Italia 
come se si stesse parlando di chissà quale 
abominio della società moderna. Ma vorrei 
sottolineare che non serve nascondere la 
testa sotto la sabbia per evitare di vedere 
l’evidenza, la società in cui viviamo fortuna-
tamente si è liberata da questi preconcetti e 
sul nostro territorio ognuno vive la propria 
sessualità e i propri sentimenti alla luce del 
sole e non serve far finta che non sia così 
per cancellare questa realtà  che prima o 
poi chiederà il conto.

Negata l’istituzione del registro unioni civili
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Il Centro Culturale “Giuseppe Napoli” 
ha inaugurato domenica 31 maggio 
la nuova sede operativa, un’inaugu-

razione molto partecipata che ha visto 
la presenza dell’ex Assessore regio-
nale alla Salute Massimo Russo e in 
rappresentanza dell’Amministrazione 
comunale l’Assessore Vito Billardello e il 
Presidente del Consiglio Vito Gancitano 
socio del centro, inoltre vi era anche 
il socio benemerito Filippo Terranova. 
A celebrare la funzione è stato Padre 
Salvatore Gabriele. A presiedere il centro 
Culturale “Giuseppe Napoli”, che vanta 
29 anni di storia, è Filippo Armato “La 
nostra Associazione è stata da sempre 
lodevole di iniziative legate all’Am-
ministrazione provinciale e a quella 
comunale – ha affermato il Presidente 
Armato – abbiamo indicato loro percorsi 
interessanti per quanto riguarda diverse 
attività da poter sviluppare sul territorio. 
Ad esempio grazie all’attività della nostra 
Associazione abbiamo a Mazara del Val-
lo un elisoccorso, proposta effettuata da 
noi all’allora Amministrazione Vella, ma 
anche l’allargamento della via Valeria 
è stata una indicazione nostra che poi 

ha visto la luce, oggi abbiamo proposto 
all’Amministrazione attuale l’allargamen-
to di un’altra strettoia causata sempre dai 
passaggi a livello, strettoia  che andreb-
be eliminata per allargare la strada che si 
trova in via Mongitore, oggetto di piccoli 
incidenti. È prassi annuale che la nostra 
ssociazione presenti all’Amministrazione 
comunale una relazione dettagliata per 
tante iniziative da poter attuare 
sul territorio mazarese”. È stato 
accolto con tutti gli onori il socio 
onorario dell’Associazione, il dott. 
Massimo Russo, il quale ha dato 
un parere su come procedono i 
lavori all’ospedale “Abele Ajello” 
di Mazara del Vallo. “Confesso 
che questa al Centro Culturale 
‘G. Napoli’ è l’unica mia iscrizione 
ad una associazione ed è un privilegio 
tornare a Mazara con questo legame 
forte. È un circolo che si dà da fare e 
funge da stimolo per l’Amministrazione. 
Nonostante io sia ormai lontano dal tema 
dell’ospedale e della sanità regionale, è 
stato ripreso questo argomento, spero di 
poterne parlare quando finalmente sarà 
efficiente e sarà l’ospedale dei mazaresi 

e mi auguro non soltanto dei mazaresi; a 
mio avviso qualcuno dovrebbe intestarsi 
un’altra grande battaglia e non fare il 
solito ospedale generalista bensì farlo 
assurgere ad ospedale di eccellenza e 
bisogna cominciare a lavorarci politica-
mente sin da adesso per non ritrovarci 
poi un ospedale che sia il doppione 
di altri che abbiamo nella zona, fermo 
restando che in quella struttura vanno 
garantiti i reparti che servono ai mazaresi 

ma non solo questi, bisogna pensare a 
qualcos’altro, poiché anche questo set-
tore possa diventare volano di sviluppo, 
ad esempio sapendo che ci sarà la radio-
terapia si potrebbe pensare di collegare 
a questa qualche reparto di eccellenza 
in questa branca”. Parole di stima verso 
il centro culturale “G. Napoli” anche da 

parte dell’Assessore 
Billardello “Questa 
Associazione rap-
presenta una realtà 
molto importante, è 
un ente che si pone 
da interfaccia fra le 
esigenze dei cittadini 
e l’Amministrazione 
Comunale e poiché 

sui grandi obiettivi è necessaria una 
collaborazione fra tutti gli attori presenti 
sul territorio l’Ass. G. Napoli svolge al 
meglio il suo ruolo”, anche il Presidente 
del Consiglio Vito Gancitano legandosi 
alle parole dell’Ass. Billardello ha affer-
mato “Questa è una delle tante asso-
ciazioni che porta in luce la soluzione di 
alcune problematiche che ben vengono 

recepite dall’Ammanistrazione, quindi 
mi auguro che possano andare avanti 
e continuare il loro lavoro proprio come 
hanno fatto finora”. La nuova sede del 
Centro Culturale “Giuseppe Napoli” 
si trova in via Roma n. 58, il centro è 
aperto a tutti coloro vogliano avvicinarsi 
e saperne di più. 

Piera Pipitone

Inaugurata la nuova sede del Centro Culturale “G. Napoli”

“Un impegno per la Pace”: da Ma-
zara del Vallo, Città tra le prime 
firmatarie in Europa del Pledge To 

Peace, la dichiarazione di Bruxelles del 
2011, Prem Rawat rilancia il tema della 
pace “che nasce nel cuore di ognuno di 
noi”. E lo fa nell’ambito della Conferenza 
programmatica sulla Pace, organiz-
zata dall’amministrazione comunale e 
dall’Associazione Percorsi nello splen-
dido chiostro del Collegio dei Gesuiti, 
dinanzi ai Sindaci di Mazara, Nicola 
Cristaldi e il Sindaco di calatafimi-Sege-
sta Vito Sciortino, ai Consoli di Tunisia 
e Marocco, all’Associa-
zione Focus Europe, 
ad associazioni, scuole, 
enti,  istituzioni e mon-
do del volontariato che 
hanno voluto accogliere 
il grande e semplice 
messaggio della pace 
di Prem Rawat.
“Mazara si  conferma 
Città multiculturale. 
La presenza di Prem 
Rawat, ambasciatore del Pledge To Pe-
ace e nostro concittadino onorario – ha 
dichiarato il Sindaco di Mazara del Vallo 
Nicola Cristaldi -  ma anche dei Consoli 
di Tunisia e Marocco, Soussi e Sabri, 
rafforza il legame con l’Associazione 

Percorsi guidata da Piero Scutari che 
coinvolge il territorio in azioni e progetti 
concreti. Quella di oggi è una grande 
opportunità di lanciare da questo angolo 
d’Europa un messaggio al quale auspi-
chiamo aderiscano il maggior numero 
di enti e associazioni”.
La manifestazione è stata aperta con 
l’esibizione di Ouiami El Mrieh, mazare-
se di origini marocchine, che ha intonato 
il brano “Your love” di Dulce Pontes ed 
Ennio Morricone. Dopo gli interventi dei 
Sindaci di Mazara e Calatafimi-Segesta, 
dei Consoli di Tunisia e Marocco è stata 
la volta dell’associazione Focus Europe, 
diretta da Fabio Roccuzzo, del presi-
dente dell’Associazione Percorsi Piero 
Scutari e della presidentessa della Prem 
Rawat Foudation Daya Rawat.
Gli interventi sono stati intervallati 

dalle straordinarie esibizioni di Rosario 
Lisma, che ha interpretato brani di Co-
elho, Gibran e Kavafis. Molto atteso l’in-
tervento di Prem Rawat, che risponden-
do alle domande di esponenti di scuole 
e associazioni (Alberto Ditta, dirigente 
del Liceo Artistico, Sabrina Sferruggia 
della Samt Ragusa Onlus che si occu-
pa di malati terminali, Angela Cristaldi, 
dirigente della scuola media Grassa e 
della studentessa universitaria Seima 
Shemli di Casa Tunisia) ha trattato vari 
argomenti connessi al messaggio della 
pace: dallo spreco del cibo a livello mon-

diale, in contraddizione con la necessità 
di nutrire il pianeta, al saccheggio dei 
paesi poveri, alla necessità di ascoltare 
le istanze dei più piccoli, alla necessità 
di essere più gentili ed in pace con se 
stessi prima che con gli altri. Parole 

semplici e messaggi chiari che 
in più occasioni hanno suscitato 
l’entusiasmo del pubblico.
Prem Rawat ha quindi salutato la 
“sua Mazara del Vallo” rinnovan-
do l’appuntamento con la Città 
della quale è cittadino onorario 
dal 2009 e ringraziando il Sin-
daco Cristaldi e l’associazione 
Percorsi che tengono sempre 
viva la fiamma della pace.
 La Conferenza “Un Impegno per 

la Pace” è stata preceduta al Palazzo 
di Città dalla cerimonia di adesione al 
Pledge To Peace della Città di Calata-
fimi-Segesta, dell’Associazione Focus 
Europe e della Città albanese di Scutari 
(ha siglato il dr. Fabio Roccuzzo su de-
lega del Sindaco Lucas, impossibilitato 
a partecipare). A concludere la Giornata 
della Pace, il concerto serale del trio 
“Pietro Adragna Ensemble” al Collegio 
dei Gesuiti.
Parte ora la programmazione di eventi 
triennale con associazioni ed enti ade-
renti al Pledge To Peace, i cui dettagli 
saranno resi noti nei prossimi mesi: 
Mazara del Vallo può vantare il numero 
più alto di firmatari della dichiarazione 
d’intenti in Italia e in Europa, segno di 
una città che vuole abbracciare l’ideale 
di pace.

Prem Rawat ed il Sindaco Cristaldi 
rilanciano il messaggio del Pledge To Peace

clicca per il video

clicca per il video
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Tommaso Ardagna

MAZARA DEL VALLO

Il parcheggio, per i frequentatori assidui del lungo-
mare di Mazara del Vallo e dei suoi locali, non è 
mai stato un problema. Non lo è stato, perché ad 

assistere gli automobilisti nella loro affannosa ricerca 
di  un posto per la propria auto nel nostro incasinatis-
simo centro storico, ci hanno sempre pensato i par-
cheggiatori di piazzale Giovanbattista Quinci. Padri 
di famiglia o aspiranti tali che come tutti i componenti 
della società odierna vivono difficoltà nel mandare 
avanti la propria vita e che per un pezzo di pane, fun-
gono da assistenti al parcheggio in uno dei posti più 
gettonati dai turisti e che in passato ha accolto anche 
manifestazioni artistiche e musicali. Costoro, purtrop-
po, non hanno un regolare permesso per svolgere 
questo lavoro e intorno ad essi, non sembra ci sia 
stato modo di creare un 
ambiente lavorativo più 
adatto anche per la vita 
di cittadini e degli stessi 
turisti. 
Piazzale Quinci, un tem-
po attracco per le navi 
veloci da e per Pantel-
leria e la Tunisia, oggi è 
uno spiazzo sul quale i 
dipendenti degli uffici co-
munali da circa una de-
cina d’anni si affacciano 
guardando il mare dall’e-
dificio che sorge su Villa 
Garibaldi; una visuale sul Mediterraneo, che a quanto 
pare distrae fin troppo da una realtà che nonostante 
tutto resta davanti agli uffici comunali e con la quale 
fanno i conti tutti coloro che dovrebbero usufruire di 
un parcheggio libero e che invece sono costretti a 

ricercare nei propri portafogli fino 
a due Euro di tagliando per la sal-
vaguardia della propria macchina. 
Tagliando che, non si sa bene il 
motivo, spesso e volentieri al ri-
torno non viene più trovato dallo stesso automobilista 
sul proprio parabrezza. Ulteriori dubbi emergono da 
quanto avvenuto in occasione della Processione del 
“Corpus Domini” di domenica 7 Giugno, quando gli 
stessi parcheggiatori svolgevano il proprio compito 
nonostante a pochi metri di distanza operasse la Po-
lizia Municipale, intenta a vigilare sulla chiusura del 
lungomare. Perché, nonostante la presenza dei Vigili 
Urbani, chi parcheggiava a piazzale Quinci doveva 
comunque pagare irregolarmente il parcheggio? 

Se veramente piazzale 
Giovanbattista Quinci 
potrebbe essere utilizza-
to oltre che, si spera, per 
luogo in cui far tornare 
a sorgere biglietterie e 
aree ristoro per i gitanti 
verso Pantelleria e Lam-
pedusa, anche come 
luogo in cui poter sosta-
re con la propria auto, 
sarebbe forse più oppor-
tuno creare un’area par-
cheggio attrezzata dove 
gli stessi padri di famiglia 

intenti a guadagnare quella modica cifra fungendo da 
parcheggiatori, possano essere assunti regolarmen-
te per contribuire alla semplificazione del divertimen-
to di tutti coloro che vogliano godersi questa città.

Tommaso Ardagna

Il parcheggio di piazzale Quinci 
da sempre in preda ai parcheggiatori

L’Istituto Suore Sacra Famiglia in collaborazione 
con i docenti d’inglese della Scuola Secondaria 
di 1° grado G. Grassa ha progettato un  cam-

pus estivo  “The joy of life”, che si svolgerà dall’8 al 
27 giugno, presso la Comunità per minori Orchidea.
Il progetto nato dalla consapevolezza di quanto sia 
fondamentale, la conoscenza  della lingua inglese e 
il suo apprendimento sin dalla giovane età, garantirà 
una full-immersion nella lingua inglese,  All’insegna  
del divertimento, della 
creatività e dello sport.  
L’iniziativa di importante 
valore educativo – didat-
tico, si rivolge a bambini 
e ragazzi di età compresa 
tra gli 8 e 13 anni,  ha la 
finalità di potenziare la 
conoscenza della lingua 
inglese in maniera interattiva e ludica, attraverso labo-
ratori linguistici, attività musicali, sportive, grafico-pit-
toriche ,  tecno-pratiche,  ecc…. Durante il Campus, 
infatti, sono portate avanti tutta una serie di attività 
ludiche rigorosamente in lingua inglese: giochi all’aria 
aperta,video,  letture, laboratori artistici, in quanto pro-
prio i momenti ricreativi e la collaborazione di gruppo 
sono i mezzi migliori per far apprendere la lingua con 
entusiasmo anche ai più piccoli.
La struttura, garante di sicurezza, accoglienza e 
professionalità, si avvarrà di educatori qualificati e  
professionisti : 
• insegnanti di madrelingua inglesi;
• insegnanti del Conservatorio;
• esperti di scacchi;
• esperti di Hip Hop;
• esperto di arte e immagine;
• insegnante di attività motoria, ecc..

Finalmente un Campus 
Inglese anche in Italia

http://www.agmodamazara.it/
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Un pomeriggio in colorata allegria e senza pensieri, regalando un sorriso ai 
bambini. Questo l’obiettivo dell’iniziativa attuata dal responsabile delle gio-
stre attualmente in funzione  nel lungomare San Vito, Claudio Lanzoni, in 

collaborazione con il Comune. 
“Grazie alla sensibilità del  Sig. Lanzoni ed all’iniziativa del Consigliere comuna-
le Francesco Foggia - dichiara l’Assessore comunale alle Politiche Sociali Anna 
Monteleone - è stato possibile far trascorrere un pomeriggio di allegria ad un cen-
tinaio di nostri concittadini, tra portatori di handicap e componenti di associazioni 
varie. Un’iniziativa che quando mi è stata prospettata ho subito accolto con en-
tusiasmo perché apportatrice di gioiosa spensieratezza e di allegria. Il radioso 
sorriso dei nostri amici in carrozzina che hanno potuto trascorrere un pomeriggio 
di relax e divertimento, lontani dai problemi quotidiani, ci spinge a cercare altre 
opportunità simili”.
“Come già  fatto negli anni passati anche per quest’anno le giostre gratis - dichiara 
il Consigliere Comunale Francesco Foggia -  per donare un sorriso a chi soffre. 
Queste iniziative non hanno colore politico. Di fronte al disagio, amministrazione 
comunale e consiglio tutto, maggioranza ed opposizione debbono essere uniti 
anche con piccole iniziative come questa. Ringrazio il Sindaco Cristaldi e gli As-
sessori Monteleone e Spagnolo per aver accolto la mia proposta di regalare un 
sorriso a chi soffre e un grazie particolare a Claudio Lanzoni, responsabile delle 
Giostre, per la disponibilità dimostrata”.
Oltre cento i bambini che hanno potuto trascorrere un paio d’ore in totale allegria 
giocando con i giochi delle giostre. Bambini della casa comunità Orchidea, della 
casa della comunità Speranza, dell’Associazione Maria SS del Paradiso e bam-
bini con difficoltà motorie ed  economiche si sono divertiti tutti insieme. Un aiuto 
particolare hanno dato i volontari dell’Associazione Unac.

Un pomeriggio alle giostre per disabili e bambini

“Sono molto soddisfatto dell’attenzione che il direttore generale dell’Asp dr. 
Fabrizio De Nicola riserva alla nostra Città. Oltre alla vicenda dell’ospedale, i 
cui lavori proseguono a pieno ritmo, abbiamo trovato nel direttore De Nicola 

una persona sensibile ad accogliere le legittime richieste degli utenti della sanità 
mazarese. Mi riferisco in particolare alla nostra richiesta di sostituzione dell’ecografo 
Acuson 128xp/10 in dotazione alla radiologia del Presidio territoriale di Emergenza 
di Mazara del Vallo, ormai obsoleto”.
Lo dichiara il consigliere comunale del Partito Socialista Francesco Foggia che ha 
incontrato nei giorni scorsi, concordandolo con l’on. Nino Oddo, il direttore generale 
dell’Asp di Trapani Fabrizio De Nicola, a seguito di una interrogazione presentata 
in consiglio comunale dallo stesso Foggia per richiedere un nuovo ecografo in 

dotazione alla radiologia 
dell’area di emergenza 
– urgenza di Mazara del 
Vallo. Nel corso dell’incon-
tro il direttore De Nicola ha 
rassicurato Foggia che il 
nuovo ecografo è inserito 
nella lista delle attrezza-
ture già ordinate dall’Asp 
e che nelle more è stato 
disposto un intervento ma-

nutentivo all’ecografo attualmente in dotazione alla radiologia di Mazara del Vallo. 
“Sono lieto – ha dichiarato Foggia – che di fronte a problemi importanti che riguarda-
no la collettività ed in questo caso la salute vi sia una bella sinergia tra l’Asp, l’Asses-
sorato regionale alla Salute, l’Amministrazione comunale, il Consiglio Comunale”.

Incontro a Trapani tra il direttore dell’ASP De Nicola ed il consigliere Foggia

L’Odissea del depuratore comunale in 
attesa di autorizzazione regionale

Sembra che il depuratore comu-
nale di Mazara del Vallo non 
debba mai avere le carte in 

regola per scaricare i reflui a mare, già 
dal suo primo giorno di attività aveva 
preso a funzionare senza autorizza-
zione da parte della Regione, poi i 
continui cattivi odori hanno spinto la 
popolazione a chiedere un consiglio 
comunale aperto per avere risposte, 
ottenuta l’autorizzazione allo scarico 
dei reflui a mare da parte della Regio-
ne scoppiano i tubi di scarico l’estate 
scorsa, intanto i cattivi odori conti-
nuano nonostante gli sforzi dell’Am-
ministrazione di attenuarli tramite 
nebulizzatori posizionati all’interno 
dell’impianto, successivamente il Sin-
daco incarica un esperto di impianti 
di depurazione, Prof. Michele Tor-
regrossa, della facoltà di Ingegneria 
dell’università di Palermo, il quale pro-
pone una soluzione al problema dei 
cattivi odori, ma senza aver neanche 
il tempo di festeggiare la lieta notizia 

arriva la revoca dell’autorizzazione 
allo scarico a mare dei reflui da parte 
della Regione. Insomma un’odissea 
senza fine, ma il Sindaco Cristaldi non 
demorde e ha dato mandato all’Avv. 
E. Giglio di rappresentare il Comune 
di Mazara del Vallo nel ricorso al 
T.A.R. Sicilia contro la revoca dell’au-
torizzazione suddetta, ad affiancare 
l’Avv. Giglio sarà l’Avv. Francesco 
Emanuele Muscolino, saranno loro 
quindi che lotteranno per far riavere 
l’autorizzazione allo scarico a mare 
per il nostro depuratore di contrada 
Bocca Arena. In attesa che la vicenda 
si risolva, il depuratore continua a 
restare in funzione e nel frattempo 
l’Amministrazione Comunale punta 
tutto sul progetto di Torregrossa che 
prevede l’eliminazione dei cattivi odo-
ri. “Il nostro depuratore, purtroppo, è 
stato concepito decenni addietro – ha 
affermato il Sindaco Cristaldi - con la 
‘logica’ del sistema bio dischi, sistema 

efficiente solo se i reflui che giungono 
al depuratore risultano essere com-
patibili con lo stesso. Si verifica, con 
la stagione estiva, che certi cittadini 
immettono nella condotta fognaria 
reflui che dovrebbero essere trat-
tati dai loro depuratori prima della 
immissione”. Il prof. Torregrossa ha 
predisposto un progetto che preve-
de il funzionamento del depuratore 
secondo un preliminare sistema a 
fanghi attivi da azionare prima di 
quello a bio dischi. Tale metodo, a 
detta dell’esperto, dovrebbe eliminare 
i cattivi odori anche se vengono im-
messi reflui incompatibili. È prevista 
inoltre una copertura ermetica degli 
attuali recipienti utilizzati nel sistema. 
Anche il vice Sindaco Bonanno è mol-
to fiducioso che tale progetto possa 
risultare efficace per la risoluzione 
del problema dei cattivi odori “La 
collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università di Palermo 
in materia ambientale – aggiunge 

Silvano Bonanno - ci ha consentito 
di individuare il problema e grazie 
all’azione progettuale messa in atto 
elimineremo tutte le problematiche 
connesse all’impianto di depurazione 
di contrada Bocca Arena, soprattutto 
in riferimento ai cattivi odori, attenuati 
con l’attivazione dei nebulizzatori 
ma che a seconda delle condizioni 
atmosferiche e all’attivazione dei cicli 
di estrazione di fanghi e all’immissio-
ne di reflui industriali, ricompaiono. 
L’intuizione del Sindaco Cristaldi – 
conclude Bonanno - di coinvolgere i 
massimi esperti in Sicilia in materia 
ambientale si sta rivelando azzecca-
ta”. Il progetto sembra valido, quindi 
non resta che aspettare che prenda 
vita e nel frattempo ci si augura che 
il nostro depuratore possa tornare 
ad avere tutte le autorizzazioni allo 
scarico a mare poiché al momento 
scarica “abusivamente”.

Piera Pipitone

clicca per il video

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4640-iniziativa-sociale-ragazzi-disabili-e-di-periferia-alle-giostre-di-mazara
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SALEMI

Franco Lo Re

di Franco Lo Re

La città sarà la “vetrina” del progetto  “Le Vie del Gusto in Sicilia: dall’Expo ai territori”
Una grande opportunità per Salemi

Ribadito l’impegno dell’on Baldo Gucciardi e soddisfazione del sindaco Domenico Venuti

Non sarà una seconda “Agenda 
2000”. Ad assicurarlo è stato nei 
giorni scorsi l’onorevole Baldo 

Gucciardi, capogruppo regionale del PD, 
in occasione della presentazione del pro-
gramma nazionale “dall’Expò ai territori 
- Progetto ‘Le vie del Gusto in Sicilia’ 
“, durante la conferenza stampa 
tenutasi a Salemi nella suggestiva lo-
cation del Castello Normanno-Svevo.                                                                               
Lo ha ribadito ancheLinda Vancheri,  
assessore regionale alle Attività pro-
duttive. Gli investimenti nella promo-
zione del territorio siciliano all’Expo 
saranno soldi ben spesi, ha ripetuto, 
quasi a mettere le mani avanti, 
nell’eventualità dell’insorgenza delle im-
mancabili critiche, più o meno strumentali, 
che tale iniziativa scatenerà. Precisando 
di “avere investito nel modo giusto, per 
rendere la nostra regione appetibile alle 
delegazioni internazionali composte da in-
vestitori e rappresentanti istituzionali che 
nei sei mesi dell’esposizione universale 
arriveranno non solo a Milano, ma anche 
in Sicilia”. ‘Dall’expo ai Territori’, un 
programma ambizioso, quindi. Che vede 
il comune di Salemi capofila. Un grande 

ònere e onore, che comporterà una gran-
de responsabilità non solo organizzativa e 
che metterà a dura prova le capacità, non 
solo amministrative, del comune che fu 
del D’Aguirre e di cui, ci riferiscono, pare 
vogliano cancellare ogni testimonianza. 
Essa sarà infatti la ‘vetrina’ destinata alla 

valorizzazione del territorio e delle realtà 
economiche della provincia in occasione 
dell’Expo di Milano. E’ quanto prevede il 
progetto ‘Le vie del Gusto in Sicilia’’, le-
gato al programma ‘Dall’Expo ai Territori’. 
Non sarà un compito facile gestire questa 
vetrina. Ne è consapevole, almeno così 
ci è parso, il sindaco Domenico Venuti. 
“Sono orgoglioso della scelta del nostro 
comune come realtà capofila di un proget-
to che contribuirà a estendere i benefici 
di Expo anche agli operatori commerciali 

della nostra regione. Il progetto ‘Le vie del 
Gusto in Sicilia’ è la dimostrazione eviden-
te che quando le istituzioni, la politica e 
l’economia decidono di mettersi in rete e 
lavorare per un unico obiettivo danno vita 
a benefici evidenti per la realtà locale”. Si 
apre quindi una grande opportunità  per 
Salemi. Ricoprire la funzione di comune 
capofila ed essere stata individuata come 
una delle ‘Piazze Vetrina’, assieme a Ce-
falù, Menfi e Randazzo, sarà una grande 
opportunità per la città. Ci sarà l’oppor-
tunità di esporre le filiere del turismo 
e dell’agroalimentare di qualità offerte 
dal territorio e in cui verranno promossi 
eventi culturali, artistici e incontri ‘B2B’ 
con gli investitori legati all’Expo, dovrebbe 
comportare una grande opportunità per 
il rilancio di questo 
territorio troppo a 
lungo abbandona-
to. L’obiettivo finale 
è quello di promuo-
vere e valorizzare le 
eccellenze produttive insieme con il patri-
monio culturale, artistico e paesaggistico 
della Sicilia occidentale. “Con il progetto 
Expo dei territori si è realizzata una gran-

de convergenza 
tra gli intenti del 
governo regiona-
le, gli imprenditori 
e la politica locale 
che ha messo da parte i campanilismi 
per fare sistema e promuovere intere por-
zioni di territorio - ha affermato Vancheri 
nel corso dell’incontro -. Non si poteva 
pensare di organizzare un evento inter-
nazionale come Expo escludendo i terri-
tori. Con un progetto ‘straordinariamente 
normale’ facciamo marketing territoriale: 
promuoviamo le bellezze locali del terri-
torio trapanese attraverso i prodotti e gli 
operatori del settore economico”. Dopo il 
fallimento di Agenda 2000, dei vari gal, del 
fantomatico progetto “Case ad 1 Euro”, 

una ulteriore ed en-
nesima delusione 
sarebbe davvero il 
colpo mortale a una 
Città, ormai disin-
cantata, e che, non 

a caso, ama rispecchiarsi ne “Gli Illusi” 
del concittadino Salvatore Catania, uno 
sconsolato romanzo storico, un inno 
all’irredimibilità siciliana.

Ha avuto grande successo la mani-
festazione dedicata ai bambini che 
si è tenuta presso il Parco Fattoria 

“Rosario Carimi”, tantissimi i bambini ma 
anche gli adulti che divertiti ed entusiasti 
hanno partecipato alla giornata di festa 
immersi nella natura e fra le oltre 30 spe-
cie di animali. La manifestazione è stata 
patrocinata dal Comune di Castelvetrano 
e dall’ARS. Durante la giornata si sono 
intervallati vari momenti ricreativi che 
hanno riguardato la scoperta di animali e 
giri a cavallo per i bambini ma anche una 
mostra fotografica degli antichi mestieri, 
degustazioni di prodotti tipici, la mostra 
dei lavori eseguiti dai bambini del labora-

torio organizzato dal mese di aprile-mag-
gio, una rappresentazione teatrale dei 
bambini del laboratorio più l’esibizione di 

Edoardo La Scala (un bambino di 5 anni 
che si è esibito magistralmente suonan-
do la sua batteria), infine anche 
la lotteria della fattoria che ha 
previsto l’estrazione di premi per 
i bambini. Il presidente del Parco 
Fattoria è Filippo Carimi che ha 
dedicato l’apertura del  Parco al 
figlio scomparso prematuramen-
te, “Ci stiamo impegnando – ha 
affermato Filippo Carimi - per far 
si che i bambini possano avere 
un luogo in cui poter giocare e 
divertirsi abbandonando video giochi e 
computer, un modo per vivere ciò che la 
natura ci offre e per imparare giocando, 
nei prossimi mesi estivi infatti abbiamo 
organizzato un campus estivo che 
conta già numerosi iscritti, il campus 
prevede molte attività, ad esempio ogni 
bambino si occuperà di una piantina, dal 
seme alla fioritura in modo da capire e 
vedere con i propri occhi le varie fasi in 
cui si forma una pianta, ma non solo, 
conosceranno gli animali più particolari: 
struzzi, pavoni, daini, cinghiali, lama ma 
anche tanti altri che conoscono ma non 

hanno mai avuto occasione di vedere da 
vicino: la mucca, le galline, poni, asini, 
a tanti altri. Inoltre organizzeremo un 

laboratorio di inglese con insegnante 
madrelingua per imparare giocando”. 

Presenti alla conferenza stampa della 
manifestazione l’Ass. Rizzo in rappre-
sentanza del Comune di Castelvetrano, 
l’Onorevole Paolo Ruggirello per 
l’Assemblea Regionale Siciliana 
e il presidende dell’Associazione 
“Con noi dopo di Noi” Vincenzo 
Errante Parrino che ha collaborato 
nell’organizzazione dell’evento. 
Magistrale l’organizzazione dell’e-
vento da parte della dott.ssa As-
sunta Carlino, responsabile eventi, 
la quale si è detta molto soddisfatta 
“è stata una giornata gioiosa, il 
parco è stato aperto a tutta la cittadinan-
za, guardare i bambini salire sul poni è 
stato molto emozionante, poiché molti 

Grande successo al Parco Fattoria “Rosario Carimi” per la FESTA IN FATTORIA
CASTELVETRANO

di loro erano alla prima esperienza ed 
era tangibile la loro meraviglia, questo 

deve fare riflette molto sul fatto che 
nella vita non si ha bisogno di avere 
chissà cosa, basta sapere godere 
delle cose che la nostra terra ci offre 
naturalmente. Ringrazio l’On. Paolo 
Ruggirello, l’Amministrazione comu-
nale di Castelvetrano e l’azienda Po-
iatti che ci hanno dato un contributo 
per la realizzazione dell’evento. Invito 
tutti coloro volessero partecipare al 
campus e alle attività del parco fatto-

ria a visitare la nostra pagina facebook 
“Parco Fattoria Rosario Carimi”, oppure 
scrivendo all’e-mail: carlinoas@gmail.it 

o contattarmi al numero di telefono 320 
7426424”.

Piera Pipitone

clicca per il video

mailto:carlinoas@gmail.it
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4648-festa-in-fattoria-al-parco-rosario-carimi
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Dal 21 al 24 maggio 2015 Si è 
tenuto a Verona l’11 ° festival 
biblico, il nostro Ordine S.O.S.J. 

Sovrano Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme (Cavalieri di Malta) è 
stato invitato a partecipare alla “Verona 
Minor Hierusalem”, pellegrinaggio in 8 
antiche chiese del centro storico.
Queste otto chiese, aperte a tutti in 
città, ripercorrono l’antico percorso 
medievale dei pellegrini diretti verso la 
Terra Santa, perché Verona era con-
siderata una “piccola Gerusalemme”.
Santa Maria Di Nazaret; Santa Maria 
Di Betlemme; Santa Maria In Organo; 
Santi Sirio E Libera; Santissima Trinità; 
Monte Calvario (San Rocchetto) Chie-
sa Santo Sepolcro (Santa Toscana); 
Porta Santo Sepolcro, Santa Elena.
Al S.O.S.J., Cavalieri di Malta, è stata 
affidata la chiesa della Ss.Trinità con 
il compito di accogliere e guidare i pel-
legrini, coinvolgendoli in un itinerario 

culturale e spirituale. 
Il tema del “Festival Biblico” scelto per 
l’edizione 2015 è custodire il creato, 
coltivare l’umano, che entra in sintonia 
con alcune importanti ricorrenze come 

il 750° anno della nascita di Dante Ali-
ghieri. La chiesa della Santissima Trini-

tà in Monte Oliveto 
fu edificata tra il 1073 e 1077, i lavori 
di costruzione della chiesa furono in-
cominciati prima dell’inizio I^ crociata 
(1096-1099)  dai monaci vallombrosani 

e consacrata alla 
Santissima Trinità, 
alla Vergine Maria 
e a tutti i Santi.  
Il complesso sor-
geva su una picco-
la collina fuori città 
isolata e verdeg-
giante, chiamata 
monte degli olivi. Il 
nome forse deriva 
dalla presenza di 
uliveti che porta-
rono a identificare 
i l  luogo come il 
corrispettivo del 
“monte degli ulivi” 
situato di fronte 

a Gerusalemme, quando Verona fu 
chiamata “Minor Hierusalem”.

Per questo motivo 
la chiesa fu inserita nell’antico per-
corso che riunisce otto edifici sacri di 
Verona nel segno della Terra Santa.
Il monte degli ulivi era un luogo santo 
e caro a Gesù 
Cristo, che qui 
amava ritirarsi in 
preghiera con i 
discepoli. 
Nell ’organizza-
zione dell’evento 
prezioso il contri-
buto di due nostri 
confratelli vero-
nes i ,  la  Dama 
di Gran Croce, 
Capo commenda 
di Verona Madda-
lena Buoninconti 
e il Cavalier Ame-
deo Portacci.
Sono intervenuti 

inoltre in rappresentanza dell’Ordine: 
S.E., Balì di gran Croce di Giustizia, 
Gran Priore d’Italia Ivanoe Giorgio Co-
lombo, S.E. Balì di Gran Croce, Priore 
della Lombardia Giacomo Procopio, 
Cavaliere di Gran Croce, Priore della 
Sardegna Amdedeo Planetta, Dama 
di Commenda, Addetta alla segreteria 
del GPI Giorgia Colombo Commen-
datore, Capo commenda di Milano 
Alfio Leonardi Commendatore, Capo 
commenda di Pontedilegno Edoardo 
Nonelli Commendatore, Capo com-
menda di Mazara del Vallo Santi Bar-
bera, Cavaliere Angelo Monni Fulgheri 
in rappresentanza della commenda di 
Cagliari. 
I l  Commendatore Santi Barbera, 
capo commenda di Mazara del Vallo 
esprimendo il suo pensiero ci dice: “È 
stata una bellissima esperienza for-
mativa e spirituale. Molto gratificante 
su ogni piano l’aver accolto e guidato i 

pellegrini in questo viaggio spirituale e 
storico, ripercorrendo le orme di Gesù 
sul monte degli ulivi, dove ci insegna 
a pregare, e ci ricorda l’insegnamento 
della preghiera del padre nostro”.

Chiesa SS. Trinità

da sx Cavaliere Amedeo Portacci - Dama di Gran Croce Capo Commenda di 
Verona Maddalena Buoninconti- Gran Priore d’Italia Ivanoe Giorgio Colombo

Capo Commenda di Mazara del Vallo Com. Santi Barbera 
accoglie pellegrini e altri ordini cavallereschi “Templari”

Foto di Gruppo

Festival Biblico
Verona Minor Hierusalem

http://sosjitalia.it/
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Dott.ssa Angela Asaro 
Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it

Un colorito sano 
ed abbronza-
to incomincia 

a tavola. Infatti è possibile influire sul 
colore della cute anche attraverso l’a-
limentazione quotidiana. Per stimolare 
l’attività dei melanociti, cioè le cellule 
deputate alla sintesi della melanina e 
quindi dell’abbronzatura.Per stimolare 
la produzione di melanina, oltre che 
esporsi correttamente ai raggi solari, 
bisogna consumare cibi ricchi di caro-
tenoidi. Si tratta di pigmenti liposolubili 
che si sciolgono e vengono assimilati 
nei grassi contenuti in numerosi ali-
menti. Tra essi ricordiamo il betaca-
rotene, precursore della Vitamina A, 
il licopene, principale pigmento dei 
pomodori e le xantofille presenti nelle 
pesche. I carotenoidi, oltre a stimolare 
la produzione di melanina, hanno pro-
prietà antiossidanti che proteggono la 

pelle dall’invecchiamento provocato 
dai raggi solari. Il betacarotene, inoltre, 
offre una protezione nei confronti delle 
scottature solari perché aiuta a filtrare 
le radiazioni ultraviolette e neutralizza 
gli effetti nocivi dei 
radicali liberi, grazie 
all’azione antiossi-
dante. Gli alimenti 
ricchi di queste so-
stanze, dove possi-
bile, devono essere 
consumati in abbi-
namento con olio di oliva extravergine 
che ne favorisce l’assorbimento. I ca-
rotenoidi sono contenuti nei seguenti 
alimenti: Asparagi, Albicocche, Angu-
ria, Carote, Cavolfiore, Ciliegie, Fega-
to, Fragole, Indivia, Lamponi, Lattuga, 
Melone, Papaia, Patata dolce, Pepero-
ni gialli e rossi, Pesche, Pomodori, Spi-
naci, Verza, Zucca. Non devono inoltre 

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Prepararsi all’estate con gli alimenti giusti
mancare nella dieta: gamberetti, pesce 
azzurro, uova e alimenti ricchi di vita-
mina PP che ha un effetto lenitivo sulle 
infiammazioni derivate da scottature. 
L’importanza dell’idratazione 

Non dobbiamo di-
menticare di bere 
molta acqua, infatti 
nelle giornate torride 
o quando si rimane 
esposti per troppo 
tempo all’azione dei 
raggi solari, la cute è 

continuamente assetata.  Il fabbisogno 
di acqua normalmente si aggira intorno 
a 2 litri al giorno ma in estate l’introdu-
zione di liquidi deve essere aumentata 
per mantenere alto il contenuto di ac-
qua nella pelle. Vi sono alcuni alimenti 
più ricchi in acqua di altri, si tratta di 
frutta e verdura (tab. 1). Quindi via 
libera a anguria, melone, pesca, albi-

cocche, ciliegie, 
fragole, prugne 
e uva. Se pro-
prio non ci va 
di continuare 
a bere acqua 
vanno bene an-
che tisane non 
zuccherate, tè e spremute di frutta. Tra 
le tisane da preferire: quelle a base di 
arancia, karkadè, melissa e menta dal-
le spiccate proprietà dissetanti.
Un ultimo consiglio: meglio non esage-
rare con troppi caroteni e troppi liquidi 
perché i primi, oltre a colorare la pel-
le, potrebbero accumularsi nel fegato, 
creando problemi metabolici mentre i 
secondi, potrebbero provocare un so-
vraccarico del cuore con risvolti vera-
mente dannosi per questo organo vita-
le. La parola d’ordine è variare le scelte 
alimentari e moderare le quantità!
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a cura di Tommaso Ardagna

L’Asd Le Farfalle Mazara co-
lorano di giallo e blu il cielo 
di Lignano Sabbia D’Oro. La 

spedizione mazarese guidata dalle 
istruttrici Maria Cristina Monaco e 
Giulia Mirabile e dalla supervisio-
ne tecnica di Tiziana Barbera, ha 
scritto una pagina indelebile per la 
storia della ginnastica mazarese 
del presente ma anche in ottica fu-
tura, conquistando 3 ori, due argen-
ti e tre bronzi ai campionati italiani 
NBTA delle specialità Twirling 
e Majorettes; si tratta di una 
disciplina ginnico-sportiva con 
movimenti di danza col basto-
ne. Un gruppo che ha portato 
in alto il nome della città e che 
ha messo in mostra la sua 
grazia e la sua armonia strap-
pando applausi e consensi al 
pubblico presente.
Sul gradino più alto del po-
dio sono salite Giulia Mirabile 
nella categoria senior della 
specialità twirling, il duo della 
categoria majorettes accesso-
ri formato da Alice Barbera e 
Brigitte Genco, insieme ad altre 13 
ragazze autrici di una entusiasmante 
prestazione. Un risultato che permet-
te alle mazaresi di qualificarsi per i 
campionati europei in programma 
dal 2 al 4 ottobre prossimi, sempre a 
Lignano Sabbia d’Oro.

Ottime medaglie d’argento sono ar-
rivate anche nella categoria bastoni 
grazie al talento di Arianna Accardi 
nella categoria senior e della coppia 
Chiara Livorsi-Monia Pipitone. Sul 
podio, sempre nella stessa discipli-
na, anche Sara e Arianna Pipitone, 
rispettivamente nelle categorie junior 
e senior, che hanno conquistato il 
terzo posto.
Immensa è stata la soddisfazio-
ne dell’istruttrice Tiziana Barbera e 

di tutto il suo staff, che infondendo 
grande iniziativa e spirito di sacrificio 
in tanti anni di lavoro ha raggiunto 
questi eccellenti risultati. Soddisfa-
zione anche fra i genitori presenti, i 
quali hanno testimoniato tutta la loro 
vicinanza ad un gruppo che, se sup-

portato da strutture ulte-
riormente migliorate e 
da una maggiore atten-
zione mediatica, è de-
stinato a far dire ancora 
la sua alla città di Ma-
zara del Vallo in questo 
sport. Queste le parole 
di grande soddisfazione 
espresse dall’istruttrice 
e guida tecnica Tizia-
na Barbera: “Abbiamo 

provato tutti, genitori 
e tecnici, una gran-
de emozione ed un 
grande entusiasmo, 
soprattutto perché 
questa disciplina, 
che prevede l’utiliz-
zo del bastone, è 
molto complicata da 
svolgere con non poche difficol-
tà per le nostre ragazze grandi e 
piccole”. L’obiettivo delle Farfal-
le adesso sarà difendere i colori 
nazionali: “Contiamo tantissimo 
di giocarci al meglio gli europei, 
anche perché per noi sarebbe la 

prima volta in assoluto e ci prepa-
reremo durante l’estate per rappre-
sentare l’Italia nella manifestazione 
che Maurizio Chizzoli, presidente 
nazionale Nbta, ha voluto fortemen-
te si svolgesse a Lignano Sabbia 
d’Oro. Io, da buon ex atleta, sono 

ambiziosissima e spero di trasmet-
tere quest’ambizione anche alle ra-
gazze”.  Infine, ecco il cruccio che ha 
accompagnato l’Asd le Farfalle per 
tutta la stagione: “La chiusura del 
palasport è stata la mia angoscia di 
tutto quest’anno, che ci ha costretto 
ad allenarci a Strasatti con spese e 
sacrifici per gli spostamenti. Questo 
non è uno sport da svolgere all’a-
perto e per questo spero che l’am-
ministrazione comunale consegni 
a breve questa struttura per poterci 
allenare serenamente”.

Farfalle Mazara tricolori a Lignano Sabbia D’Oro

Ventisette atleti, tutti e 27 tornati 
dal PalaOreto di Palermo con 
una medaglia la collo. La scuola 

taekwondo Angileri non si ferma più e 
dopo i campionati interregionali di Bar-
cellona Pozzo di Gotto, in occasione 
del primo Torneo Evolution di combat-
timento e forme taekwondo, categoria 
Cadetti A e B Senior e Junior organiz-
zato dalla scuola Evolution Taekwondo 

di Palermo, ha ottenuto il primo posto 
assoluto dopo aver conquistato ben 
11 medaglie d’oro, 11 d’argento e 5 di 
bronzo, ottenendo il primo gradino del 
podio fra le squadre partecipanti e gli 
oltre 300 atleti che si sono sfidati sul 
tatami del palasport palermitano.
Ad aprire la kermesse sono stati i com-
battimenti della categoria cadetti, con 
gare miste junior dove i bambini ma-
zaresi hanno messo in mostra le loro 
grandi abilità; in seguito, si sono svolte 
le gare di forme ad eliminazione diret-
ta; il tutto, coordinato magistralmente 
dal maestro Fita Gabriele Angileri coa-

diuvato dagli altri ufficiali di gara.
Grande è la soddisfazione del maestro 
mazarese, che vede il suo gruppo cre-
scere e puntare sempre più in alto a 
caccia di ulteriori riconoscimenti che 
da soli spronano la città a riconosce-
re in questo sport uno dei propri punti 
di forza. “Il prossimo obiettivo saranno 
gli esami sociali di gradazione in pro-
gramma il 28 Giugno a piazza Plebisci-

to – dichiara Angileri -, una 
manifestazione pubblica 
alla quale seguirà un’esi-
bizione di fine anno dove 
spero ci sia grande segui-
to di pubblico. Per quanto 
riguarda l’anno prossimo, 
l’obiettivo si sposterà sulle 
gare nazionali di Novem-
bre categoria cinture rosse 
Senior e Junior e di for-
me in tutte le categorie a 
Gennaio 2016, pensando 
anche alle gare di cinture 
nere categorie cadetti di 
Marzo 2016 dove venia-
mo dal bronzo conquistato 

quest’anno. Ma non solo – aggiunge –, 
punteremo anche ad altre gare che si 
svolgeranno durante tutto il prossimo 
anno e agli internazionali che per noi 
rappresentano una sfida fatta di grandi 
motivazioni e un obiettivo in più da rag-
giungere. Le vittorie che si ottengono 
con questo sport – conclude il maestro 
– portano anch’esse lustro alla città  
ma anche alla provincia e alla regione; 
un’attenzione maggiore verso piccole 
società come la nostra contribuirebbe, 
oltre alle nostre vittorie in giro per l’Ita-
lia e oltre, anche ad aiutarci nell’orga-
nizzazioni di eventi di spessore”.

La scuola Taekwondo Angileri sbanca il 
1° torneo evolution di Palermo

Il lavoro sugli under del Mazara cal-
cio ha dato i suoi frutti. La società 
canarina infatti, può adesso annove-

rare una sua stellina 
nel firmamento del 
calcio dilettantisti-
co regionale: il cen-
trocampista classe 
’95 Marco Li Causi. 
Il mediano giallo-
blù, fra i titolari qua-
si inamovibili dello 
scacchiere di Nicola 
Terranova, è stato 
premiato per la gran 
bella stagione dispu-
tata con il “Penalty 
Awards Eccellenza 
2015” per la sua ca-
tegoria, un riconosci-
mento assegnato al 
termine della stagio-
ne agli addetti ai lavori 
del panorama calcistico dilettantistico, 
nella premiazione organizzata in Sicilia 
da Play Village in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Calciatori e pa-

trocinata dal comune di Catania e svol-
tasi al “Cortile Platamone” del Palazzo 
della Cultura del capoluogo etneo. Un 

riconoscimento che 
riempie d’orgoglio la 
società e la città e che 
rappresenta una delle 
tanti basi fondamenta-
li sulle quali pensare 
al Mazara che verrà. 
Ad andare vicino al 
premio come miglior 
allenatore, è stato pro-
prio il mister canarino 
Nicola Terranova che 
nella sua categoria è 
giunto secondo alle 
spalle di Giuseppe 
Anastasi, vincitore del 
campionato regionale 
d’Eccellenza Sicilia gi-
rone B con il Siracusa. 
Non sarà stato il primo 

posto come Li Causi, ma di certo è 
un ulteriore conferma che il futuro del 
Mazara Calcio è già fra le mani della 
società canarina.

Marco Li Causi vincitore del “Penalty Awards 2015” 
come miglior centrocampista d’Eccellenza
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