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Rifiuti Zero: nel 2010 i Sindaci rinunciarono al finanziamento
Cons. Tumbiolo: abbiamo bisogno di una buona leardership, fatta di politici lungimiranti

Rifiuti in spiaggia, un pizzico di 
civiltà in più non guasterebbe

Delle difficoltà che Mazara del Vallo ha attraversa-
to negli anni per cercare di dare a cittadini e turisti 
un aspetto di città vivibile, ci si ricorda un pò tutti. 
Purtroppo però, da queste parti sembra si faccia 
ancora fatica ad acquisire una giusta...

Estate, un nuovo inizio in 
colorata armonia

Ha avuto luogo lunedì 29 giugno la quinta edizio-
ne della manifestazione “Estate, un nuovo inizio 
in colorata armonia” organizzata dal consigliere 
Francesco Foggia e con il patrocinio gratuito del 
comune di Mazara del Vallo. Tantissimi i...
di P. P.

Salemi rende onore al grande 
musicista Tony Scott

Un premio per la musica, che verrà 
assegnato ogni anno, e l’intitolazione 
di uno degli angoli più...

Inaugurata l’Estate 2015
Grandissima partecipazione di pub-
blico all’inaugurazione di Petrosino 
Estate 2015. Alla presenza di S.E. il 
Vescovo Domenico Mogavero, la...

I benefici dell’anguria
La parola anguria ha una derivazione 
storica proveniente dal nome del suo 
antico pigmalione, il medico ateniese 
Angourion, che fece conoscere...

Vincenzo Foderà torna sulle 
pedane di tiro a volo

Torna dopo 5 anni di assenza sulle 
pedane di tiro a volo e si riprende...

http://www.expertpistone.com/
http://www.pastaprimeluci.it/home.html
http://www.teleibs.it/
https://www.facebook.com/pages/MAGNI-MAGNI/993438690675768?ref=br_rs
http://www.gelateriamuchogusto.it/
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Dopo mesi di impasse politica dal 
punto di vista della gestione dei 
rifiuti sul territorio mazarese, la III 

commissione Lavori Pubblici esordisce 
con la richiesta al Sindaco di Mazara del 
Vallo dell’adesione alla strategia “Rifiuti 
Zero”. A onor del vero questa proposta 
era stata fatta dal consigliere La Grutta 

(5Stelle) già a ottobre 2014, quando 
durante un consiglio comunale aperto 
sulla Belice Ambiente iniziò ad uscire 
da una busta bottiglie e materiale da 
riciclare, invitando l’Amministrazione 
e il liquidatore della Belice Ambiente 
all’adozione dei “Rifiuti Zero”. Nella 
nota diramata dalla terza commissione 
consiliare si legge “La strategia ‘Rifiuti 
Zero’ non è solo un obiettivo etico 
ottimale, ma una necessità impellente 
anche perché emerge una situazione 
non confortante rispetto agli impianti 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. Una situazione che vede le 
discariche andare verso l’esaurimento 
della loro residua capacità ricettiva in 
tempi brevi. Parlare di ‘Rifiuti Zero’ non 
è un’utopia ambientalista, qualcosa di 
irrealizzabile né ‘una moda capricciosa’ 
ma una rivoluzione industriale avviata 
dai Paesi più avanzati, in cui ogni 
tonnellata di rifiuti messi in discarica 
o inceneriti è indice del fallimento del 
sistema” e si aggiunge “abbiamo 

bisogno di una buona leardership, 
fatta di politici lungimiranti”, inoltre 
suggerisce al Sindaco che “Ai fini della 
ottimizzazione di un ciclo di rifiuti sia 
opportuno realizzare uno o più impianti 
a valenza provinciale per la selezione 
ed il trattamento della frazione secca 
dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata, finalizzati alla 
valorizzazione e al riciclo totale dei 
materiali selezionati”. Anche questa 
volta a onor del vero in provincia 
esiste già un impianto che era nato 
proprio per il riciclaggio dei rifiuti, 
cioè il Polo Tecnologico sito in 
contrada Airone a Castelvetrano e 
inaugurato ad aprile 2010. Il polo 
tecnologico finanziato dall’Unione 
europea per 10,6 milioni di euro, 
prevedeva la creazione di un primo 
lotto per la costruzione di un impian-
to di compostaggio, il quale è stato 
realizzato, inoltre prevedeva anche 
la realizzazione nel secondo lotto 
di un impianto di selezione e valoriz-
zazione delle frazioni secche (carta, 
cartone, plastica, vetro e alluminio) e 
nel terzo lotto di un centro di raccolta, 
un’autorimessa e uffici con annesso 
laboratorio di ricerca e centro multi-
mediale. Questi ultimi due lotti non 

hanno avuto attuazione. A spiegare le 
motivazioni di questa mancata attua-
zione è stata l’On. Alfano, commissario 

straordinario della Belice Ambiente, 
durante l’ultima seduta di consiglio 
comunale aperto sul tema rifiuti. “Il polo 

tecnologico sito in contrada Airone a 
Castelvetrano è stato finanziato con i 
fondi POR per 7 milioni e mezzo di euro, 
poi con una successiva rivalutazione 
l’importo è arrivato a 10 milioni circa. 
Per la realizzazione di tutto il polo – ha 
affermato l’On. Sonia 
Alfano - era richie-
sta all’assemblea dei 
soci una partecipa-
zione economica di 
3 milioni di euro, ma 
dei moduli previsti ad 
oggi è stato realizzato 
soltanto il primo, cioè 
l’impianto di compo-
staggio che è attual-
mente operativo ed 
ha una capacità di 8 
tonnellate l’ora. Le 
somme erogate dal 
dipartimento Acqua e 
Rifiuti ammontano ad 
oggi a  circa 6 milioni di euro. 
L’Assemblea dei soci non ha mai delibe-
rato sulla compartecipazione finanziaria 
alla realizzazione dell’impianto per cui, 
conseguentemente, risulta revocato 
dall’Assessorato competente il relativo 
finanziamento per il quale è stata fatta 
richiesta di restituzione delle somme 
erogate alla società. Addirittura il liqui-

Rifiuti Zero: nel 2010 i Sindaci rinunciarono al finanziamento
Cons. Tumbiolo: abbiamo bisogno di una buona leardership, 

fatta di politici lungimiranti
datore della società quando ha redatto 
la sua nota da mandare al dipartimento 
acqua e rifiuti ha espresso il suo forte 

dissenso per il rifiuto posto da parte 
dei sindaci. Quindi – conclude l’On. 
Sonia Alfano - non è mia respon-
sabilità se il polo tecnologico è ab-
bandonato e sottoutilizzato, ma c’è 
stata un’espressa volontà di rifiutare 
il finanziamento da parte dei Sindaci”. 
A detta dell’On. Sonia Alfano, quindi, 
sono i sindaci del territorio che non 
hanno voluto la realizzazione del polo 
tecnologico, che avrebbe consentito 
ad oggi di poter attuare la strategia 
rifiuti zero, ci si chiede come mai il 
Presidente della terza commissione 
consiliare, il consigliere Giuseppe 
Tumbiolo, non abbia detto nulla a 
proposito di tale diniego all’epoca 
dei fatti, quando cioè il Sindaco di 
Mazara era Nicola Cristaldi e lui era 
un suo consigliere comunale, infatti 
ricordo che il polo tecnologico è stato 

inaugurato nel 2010 e il Sindaco Cristal-
di si è insediato al suo primo mandato 
nel 2009. 
Se all’epoca il Sindaco Cristaldi è stato 
fra coloro che ha rifiutato di compar-
tecipare al finanziamento rinunciando 

alla realizzazione del polo tecnologico 
come si può pensare che oggi possa 
aver cambiato idea? 
Su una cosa, però, il consigliere Tum-
biolo ha perfettamente ragione, come 
ha scritto nella nota diramata a mezzo 
stampa “abbiamo bisogno di una 
buona leardership, fatta di politici 
lungimiranti”.

Nicola La Grutta Consigliere Comunale

Giuseppe Tumbiolo Consigliere Comunale

Sonia Alfano Commissario ATO Belice Ambiente
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È stata inaugurata in Corso Ar-
mando Diaz, 52 a Mazara del 
Vallo la nuova sede del circolo 

cittadino del Partito Democratico. 
Hanno partecipato alla cerimonia di 
inaugurazione il Segretario Provinciale 
del Pd di Trapani Marco Campagna, 
il Presidente Provinciale del Pd di Tra-
pani Christian Emmola, la Senatrice 
Onorevole Pamela Orrù, gli Onorevoli 
deputati dell’Assemblea Regionale Sici-
liana, Gucciardi-Milazzo-Ruggirello, i 
sindaci di Salemi e Poggioreale Dome-
nico Venuti e Lorenzo Pagliaroli, tutti 
i dirigenti del Pd della 
Provincia di Trapani 
e tanti iscritti e sim-
patizzanti. 
La manifestazione 
è iniziata con l’in-
troduzione da parte 
di Caterina Agate, 
Responsabile Enti Lo-
cali della Segreteria 
Provinciale del Pd di 
Trapani. Subito dopo 
è intervenuto il Segretario cittadino 
del Pd di Mazara del Vallo Francesco 
De Blasi, il quale ha annunciato la 
convocazione a partire dalla prossima 
settimana di un’assemblea aperta a tutti 
gli iscritti per definire il percorso politico 
che il partito dovrà intraprendere da 
qui al Congresso straordinario cittadi-
no, che si terrà entro i prossimi mesi. 
Successivamente ha preso la parola 
il giovane attivista Leandro Bianco il 
quale, prima di intervenire, ha introdotto 
un minuto di silenzio per le vittime degli 
attentati terroristici che ieri hanno colpito 
Francia, Tunisia e Kuwait e anche per 

la scomparsa di ieri dell’On. Francesco 
La Porta, importante esponente politico 
e sindacale della provincia di Trapani. 
A seguire hanno portato i loro saluti 
il segretario Campagna, la Senatrice 
Orrù, i deputati regionali Ruggirello e 
Milazzo, il presidente Emmola, i sin-
daci Venuti e Pagliaroli e altri dirigenti 
ed iscritti al partito che si trovavano in 
mezzo alla platea. Le conclusioni sono 
state affidate all’Onorevole Gucciardi, 

Capogruppo del Pd all’Ars. Dopo gli 
interventi, i partecipanti si sono ritrovati 
fuori dai locali per un momento di con-
vivialità attraverso un aperitivo con un 
piccolo buffet. 
“L’inaugurazione della prima vera casa 
dei democratici mazaresi, come sotto-
lineato da tutti gli ospiti intervenuti du-
rante la cerimonia, non solo è il risultato 
del grande lavoro di riorganizzazione 
e di rilancio del Partito Democratico di 
Mazara del Vallo svolto in questi mesi 
ma rappresenta anche – sottolineano i 
vertici comunali del partito - un nuovo 

inizio per creare davvero le condizioni 
per una seria alternativa di governo 
in questa città, finora amministrata in 
maniera totalmente inadeguata dal 
Sindaco Cristaldi e dalla sua giunta. 
In particolare, con l’inaugurazione della 
nuova sede il Partito Democratico di 
Mazara intende avviare un percorso di 
ulteriore avvicinamento alla gente e di 
radicamento sul territorio affinché possa 
diventare presto un importante punto di 
riferimento per tutto il territorio. 
Auspichiamo che la nuova sede del Pd 
di Mazara, grazie alla disponibilità e 
al lavoro dei propri volontari, si possa 

trasformare in un vero e 
proprio centro di ascolto, 
un luogo in cui i cittadini 
possano esprimere le loro 
idee, sensazioni, lamentele 
e anche proposte che sarà 
compito del partito ascoltare 
e fare proprie. 
L’obiettivo è quello di garan-
tire il massimo impegno per 
risolvere i problemi di tutti: 
oggi come forza politica di 
opposizione, domani come 

forza di governo della città. Solo così è 
possibile arginare, se non sconfiggere, 
il forte sentimento di antipolitica e di 
populismo diffuso nella nostra città e 
nel nostro Paese, sentimento che sta 
portando sempre più persone alla totale 
sfiducia nei confronti delle istituzioni, 
delle strutture partitiche e di tutti i corpi 
intermedi, mettendo a serio rischio il 
funzionamento e la tenuta della demo-
crazia nel nostro Paese”.

Nella Sala La Bruna dell’ex Collegio 
dei Gesuiti in piazza Plebiscito a Ma-
zara del Vallo, si è tenuta la confe-
renza stampa di presentazione della 
terza stagione della rassegna estiva 
organizzata dall’Associazione Canto 
del Marrobbio, che si svolgerà dal 2 
luglio al 30 agosto 2015 nelle Provin-
ce di Trapani e Agrigento (Mazara del 
Vallo, Marsala, Castelvetrano/Triscina/
Selinunte, Gibellina e Menfi). 
La Rassegna è stata presentata dal 
presidente dell’Associazione Sabrina 
Asaro e dal direttore artistico dell’even-
to Roberto Gallo. 
Il cartellone propone 25 spettacoli ric-
chi di qualità: cabaret, musica e teatro, 
con la presenza di grandi autori del ca-
libro di Gianfranco Jannuzzo, Gian-
franco D’Angelo, Paolo Migone, Uc-
cio De Santis, Giovanni Cacioppo, 
Andrea Scanzi, Rosario Lisma, Sha-
kalab, TGS Studio Stadio & Comici 

da Legare, Dado e L’Orchestraccia. 
Gradito e atteso ritorno sul palcosceni-
co di Sergio Vespertino. 
Giovedì  2 luglio alle 21.30 in piazza 
Mokarta a Mazara del Vallo, grande 
show con il gruppo palermitano Lab 
Orchestra e Massimo Minutella che 
inaugureranno ufficialmente la Rasse-
gna. 
“La serata del 2 luglio assolutamente 
gratuita – dichiara Sabrina Asaro - è 
una festa aperta al pubblico di ogni età. 
Grande spettacolo musicale e presen-
tazione di tutto il programma. Novità di 
questa stagione e che abbiamo inseri-
to spettacoli destinati ai giovanissimi, il 
primo è quello già certo degli Shaka-
lab, altri saranno aggiunti nel percorso 
e comunicati in itinere”.
Nel corso della serata saranno presen-
tati i vari trailer di tutte le manifestazio-
ni e proiettate le video interviste dei 
protagonisti del cartellone.

Il gruppo ARTEARTE coordinato dal 
responsabile Francesco Sala ha 
organizzato una mostra dal titolo 

“PRIMO APPUNTAMENTO CON L’ 
ARTE – Forme e Colori”, collettiva che 
comprende Pittura, Scultu-
ra e Fotografia. L’evento si 
terrà domenica 12 Luglio 
2015 dalle h 20,30 negli 
spazi esterni del MAHARA 
HOTEL (entrata Lungoma-
re S. Vito, 3) a Mazara del 
Vallo. L’ingresso ai visita-
tori sarà libero. All’evento 
parteciperanno gli artisti: 
Fabio Accardo Palumbo, 
Raffaella Anania, France-
sco Berardi, Gerry Bianco, 
Vera Bocina, Daniele Dix 
Bonanno, Linda Denaro, 
Peppe Denaro, Simona 
Gandolfo, Marta Gayczak, 
Antonio Giacalone, Baldo 
Giacalone, Riccardo Graf-
feo, Liliana Ingenito, Peppe Linea, Lo 
Mazareno, Manuela Marascia, Davide 
Margiotta, Francesco Martinico, Daniele 

Menegatti, Vincenzo Messina Mesvi, 
Vito Milana, Umberto Pulone, Fran-
cesco Sala, Antonella Villani, Peppe 
Zummo. Inoltre l’evento vedrà la parte-
cipazione della Dance Complex di Laura 

Margiotta ed Espressione musicale by 
Toni Veo. Sponsor ufficiale della serata 
OPTICAL GALLERY.

Inaugurata la nuova sede del Partito Democratico Presentata la rassegna estiva del Canto del Marrobbio

Collettiva Primo appuntamento con l’arte - Forme e Colori

clicca per il video

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/politica/4697-mazara-del-vallo-inaugurata-la-nuova-sede-del-partito-democratico
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4698-rassegna-estiva-canto-del-marrobbio-terza-edizione
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Delle difficoltà che Mazara del 
Vallo ha attraversato negli anni 
per cercare di dare a cittadini e 

turisti un aspetto di città vivibile, ci si 
ricorda un pò tutti. Purtroppo 
però, da queste parti sembra 
si faccia ancora fatica ad ac-
quisire una giusta mentalità 
civile. Nonostante le ope-
razioni di pulizia, nei nostri 
litorali del lungomare Fata 
Morgana e del lungomare 
Mazzini emergono ancora 
rifiuti abbandonati di diverso 
tipo che deturpano i posti 
più gettonati da cittadini e 
turisti specie nella stagione 
estiva. Coloro i quali vanno 
alla ricerca del relax attra-
verso delle lunghe passeg-
giate magari gustandosi un gelato, non 
possono fare a meno di notare lattine, 
carta, bottiglie, incarti di ogni genere 
e, a volte, qualche indumento intimo, 
abbandonati lungo quella che sareb-
be dovuta essere la spiaggia in città 
del lungomare Mazzini su cui inoltre, 
da circa 5 anni a questa parte, vige 
il più assoluto divieto di balneazione. 
Questo tratto, era stato ripulito in se-
guito alla chiusura o parziale chiusu-
ra dei vergognosissimi  sbocchi delle 
condutture fognarie sottostanti il 
tratto del lungomare che non faceva-
no altro che produrre inquinamento 
giorno dopo giorno e le successive 

attività di ripristino del depuratore; ma 
ad oggi, non c’è ancora la completa li-
bertà di usufruirne. In attesa di capire 
quando e come il lungomare di Mazara 

possa popolarsi di bagnanti in manie-
ra vera e propria, è triste scorgere la 
presenza di detriti che deturpano non 
soltanto l’ambiente ma anche il nome 

Rifiuti in spiaggia, un pizzico di civiltà in più non guasterebbe
della città. Un pizzico di civiltà in più 
dunque non guasterebbe, soprattutto 
nei confronti dell’altro lungomare cui 
molti giovani trascorrono i loro pome-

riggi estivi, quello della spiaggia 
di Tonnarella dove, nonostante 
le vaste operazioni di pulizia che 
dopo tempo immemore sono tor-
nate a rendere accessibile il tratto 
di spiaggia a partire da fine mag-
gio, registra ancora la presenza di 
bottiglie di vetro, bicchieri e piatti 
di plastica, carta straccia e rifiuti di 
altro genere raggruppati in mezzo 
alle piccole dune già formate di 
fianco ai muretti che separano la 
spiaggia dalla strada da sabbia ed 
egagropili (le cosiddette “palle di 
mare”). Perché dunque non con-
tribuire tutti a rendere ancora più 

vivibile l’ambiente cittadino per far si di 
meritarci anche l’anno prossimo una 
spiaggia ancora più pulita?

Tommaso Ardagna

Pubblicato all’albo pretorio online del 
portale istituzionale www.comune.ma-
zaradelvallo.tp.it, nella sezione “bandi e 
avvisi” l’avviso pubblico per la presenta-
zione delle domande per l’attribuzione 
dell’assegno per il nucleo familiare 
2015, riservato ai nuclei familiari con tre 
figli minori e con una dichiarazione Isee 
non superiore a € 8.555,99.
Le domande vanno presentate al 
protocollo del Comune su apposito 
modulo (in allegato) entro e non oltre il 
31 gennaio 2016.

Pubblicato l’avviso per 
l’assegno familiare 2015

http://www.agmodamazara.it/
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it
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MAZARA DEL VALLO

Ha avuto luogo 
lunedì 29 giu-
gno la quinta 

edizione della mani-
festazione “Estate, un 
nuovo inizio in colorata 
armonia” organizzata 
dal consigliere Fran-
cesco Foggia e con il 
patrocinio gratuito del 
comune di Mazara del Vallo. Tantissimi 
i bambini presenti che hanno gioito delle 
attività svolte. Musica, animazione, ge-
lati, pizza, patatine e tanta allegria sono 
stati gli ingredienti dell’evento a sfondo 
sociale svoltosi come ogni anno all’inter-
no dei locali della gelateria Mucho Gusto 
sita sul lungomare di Mazara. “Assieme 
all’Ass. Anna Monteleone abbiamo coin-
volto i bambini delle scuole – ha affer-
mato l’Ass. Spagnolo – con grande gioia 
abbiamo voluto attenzionare la proposta 
del consigliere Foggia affinchè si possa 
strappare un sorriso a tutti i bambini, 
anche a quelli meno fortunati”. Gran-

de soddisfazione 
è stata espressa 
dall’organizzatore 
Francesco Foggia 
il quale ha sottoli-
neato che “è stata 
una giornata indi-
menticabile e rin-
grazio tutti i bam-
bini che mi hanno 

regalato emozioni forti e sincere – ed ha 
continuato – tengo a ringraziare Sinda-
co Nicola Cristaldi, gli 
Assessori Spagnolo e 
Monteleone che sono 
stati parte attiva nella 
realizzazione di questa 
giornata, sono molto 
orgoglioso di questa 
quinta edizione”. Molte 
le attività commerciali 
che si sono spese af-
finchè l’evento avesse 
luogo: la gelateria Mu-
cho Gusto, la pizzeria 

Magni Magni, Fantasy Marino che 
ha donato palloncini e gadget, Angelo 
Gioia con le patatine Crik Crok. “La 
politica è anche sociale – ha affer-
mato infine Francesco Foggia – è im-
portante attenzionare le fasce deboli 
e quei ragazzi meno fortunati di noi, 
oggi anche la disabilità è in colorata 
armonia e diventa anche normalità”. 
Ad accompagnare i bambini presenti 
anche le loro mamme che hanno 
accolto l’evento con grande soddi-

sfazione, alcuni dei partecipanti sono 
addirittura venuti da fuori città per es-
sere presenti ad una manifestazione 
che hanno definito “mai vista prima”, 
insomma il grande augurio che molte 
delle mamme presenti esprimevano 
era che si potesse ripetere ogni anno 
e magari anche più volte l’anno. Un 
grande successo di emozioni regalate 
proprio dai bambini agli adulti, i quali 
imparano sempre qualcosa dalla loro 
gioia di vivere.

Piera Pipitone

Estate, un nuovo inizio in colorata armonia

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4700-estate-un-nuovo-inizio-in-colorata-armonia
http://www.daguannoinfissi.com/
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Necessità di urgenti interventi o 
di riqualificazione o di poten-
ziamento della condotta idrica 

o dell’impianto elettrico che collega 
i pozzi di S. Nicola ai quartiere di via 
Potenza e di via Don primo mazzolari  
“zone cooperative celi e case popolari”. 
Ancora oggi nonostante 
alcuni interventi tampone 
fatti nel passato persisto-
no in queste zone della 
città di Mazara del Vallo 
una grave situazione di 
disagio soprattutto nel 
periodo estivo, dovuta al 
perdurare di problemi alla 
rete o alla condotta idrica 
che collega i pozzi di S. 
Nicola con le zone sopra 
citate, che con frequenza quasi quoti-
diana  manifesta guasti o interruzione 
tali da fare cessare la regolare eroga-
zione di acqua verso la comunità .
I cittadini stessi hanno più volte manife-
stato tale disagio nei confronti dell’am-
ministrazione, cui compete la gestione 
della rete idrica e che spesso gli stessi 
cittadini per far fronte a tale disagio si 
sono rivolti ad autobotti private suben-
do anche un danno economico.

Considerato, altresì, che altrettante 
volte mi sono fatto portavoce di tali le-
gittime istanze, trovando riscontro da 
parte dell’amministrazione per quanto 
riguarda l’espletamento di interventi 
parziali ma non risolutivi del proble-
ma sempre nelle medesime zone, 

che peraltro gravano pe-
santemente sulle casse 
dell’amministrazione co-
munale stessa.
S’interroga il sindaco 
Nicola Cristaldi e l’as-
sessore ai Lavori Pub-
blici Silvano Bonanno e 
il dirigente del 3° setto-
re, al fine di sapere qua-
li interventi progettuali 
e strutturali l’ammini-

strazione comunale intenda mette-
re in atto allo scopo di riqualificare 
e potenziare la condotta idrica in 
questione e ripristinare in maniera 
definitiva e risolutiva l’erogazione 
di acqua potabile in questi quartieri 
che vessano soprattutto nel periodo 
estivo da un così grave e urgente 
disagio.

Il Consigliere Comunale
Francesco Foggia

Riguardo il potenziamento della 
conciona idrica desidero comu-
nicarle che questo Assessorato 

ha provveduto a pianificare interventi 
strutturali che potenziearanno la rete 
idrica relativamente alle zone che 
hanno avuto problemi di approvvi-
gionamento.
Si rende noto che si è provveduto 
ad acquistare 10 elettropempe che 
sostituiranno quelle non funzionanti 
(Fiumaral, Messina..). È stato, altresi, 
approvato un progetto che mette nelle 
condizioni di attivare il pozzo Mìnnuliti 
che dovrà soddisfare le esigenze 
idriche di quei cittadini che abitano 
nella Via Salemi, Luigi Fiorentino e 
zone limitrofe.

L’Ass. Silvano Bonanno

Risposta dell’Amministrazione

“Anche per l’estate 2015 e per il pe-
riodo natalizio la nostra Amministra-
zione riproporrà il servizio di trenino 

turistico gommato, molto apprezzato 
negli anni passati da residenti, turisti 
e visitatori. Il trenino è un comodo ed 
allegro mezzo di trasporto tra il centro 
città e le località bal-
neari di Tonnarella e 
San Vito, nel periodo 
estivo, mentre nel pe-
riodo natalizio costitu-
isce un’attrattiva mol-
to gradita per bambini 
ed adulti”.
Lo ha dichiarato il 
Sindaco di Mazara 
del Vallo on. Nicola 
Cristaldi, annunciando la pubblicazio-
ne nell’albo pretorio online del Comu-
ne nella sezione “bandi e avvisi” della 
manifestazione d’interesse per l’affi-
damento del servizio “trenino turistico 
gommato per l’Estate ed il Natale 2015”. 
L’importo massimo disponibile soggetto 

a ribasso è di quindicimila euro.
Il servizio estivo sarà avviato l’8 luglio 
e fino al 6 settembre dalle ore 9,30 alle 
13 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00, 
con previsione del costo del biglietto 
di 1 euro a passeggero valido per tut-
ta la fascia oraria dalle ore 9 alle ore 

19 (bambini fino a 
3 anni gratis), per il  
percorso con parten-
za dalla ex Rotonda 
del lungomare fino a 
Tonnarella e ritorno 
con varie fermate in-
termedie.
Previsto sempre nel 
periodo estivo un per-
corso serale dalle ore 

19 alle ore 24 (con partenza e ritorno ex 
Rotonda e giro cittadino: lungomare – 
via Adria – corso Vittorio Veneto, corso 
Umberto, piazza della Repubblica, lun-
gomare), con previsione del costo del 
biglietto di 2 euro a passeggero per un 
intero giro turistico.

È uno dei 10 sportelli italiani de-
dicati agli stranieri. È ubicato 
nell’ufficio postale di via Salemi. 

Vi opera personale che parla il france-
se e l’arabo.
“Mazara del Vallo, Città multiculturale e 
multietnica, si dota grazie a Poste Ita-
liane di uno sportello immigrati. 
È un’ulteriore testimonianza del 
fatto che da noi l’immigrazio-
ne più che un problema è una 
risorsa, con particolare riferi-
mento alla storica immigrazione 
maghrebina. L’apertura di uno 
sportello postale nel quale opera 
personale che parla l’arabo ed il 
francese, oltre che l’italiano, sarà 
utile anche ai turisti”. Lo ha dichiarato il 
Sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola 
Cristaldi partecipando all’inaugurazio-
ne dello sportello immigrati di Poste 
Italiane, presso l’ufficio postale della 
via Salemi. Presenti alla cerimonia: 
Antonio Foti, responsabile dell’Area 

Territoriale Sicilia di Poste Italiane, 
che ha espresso il ringraziamento al 
Sindaco  Cristaldi, all’amministrazione 
ed alla cittadinanza tutta per la colla-
borazione; Riccardo D’Amico, direttore 
provinciale di Poste Italiane; Ignazio 
Scavone, direttore dell’agenzia di via 

Salemi dove è ubicato lo sportello Im-
migrati; il Mohamed Soualmia, consi-
gliere comunale aggiunto di Mazara 
del Vallo, il signor El Mrieh in rappre-
sentanza del Consolato del Marocco e 
la signora Samia Ksibi, nella qualità di 
operatrice sociale per gli immigrati.

Servizio di trenino turistico gommato

Inaugurato lo sportello immigrati di Poste ItalianeQuali soluzioni per i problemi idrici?

Silvano Bonanno Assessore ai Lavori Pubblici
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Franco Lo ReUn premio per la musica, che 
verrà assegnato ogni anno, e 
l’intitolazione di uno degli angoli 

più caratteristici del centro storico sono 
state le due iniziative prese dall’Ammi-
nistrazione Comunale per 
rendere onore al grande 
musicista jazz Tony Scott, 
di origini salemitane e la 
cui salma si trova ospite 
di una cappella privata di 
lontani parenti presso il ci-
mitero comunale, in attesa 
che gli venga dedicato un 
più adeguato monumen-
to sepolcrale. Mercoledì 
17 giugno il Comune di 
Salemi ha ricordato così 
Tony Scott, artista figlio di 
genitori salemitani, scom-
parso nel marzo del 2007 
ed entrato di diritto nell’o-
limpo del jazz mondiale. 
Il ‘Premio per la musica 
Città di Salemi - Welcome 
back Tony Scott’, che per 
quest’anno assegna un 
riconoscimento al maestro 
Ignazio Garsia, è stato organizzato 
dall’amministrazione comunale nel 
giorno in cui si celebra la nascita del mu-
sicista, avvenuta il 17 giugno del 1921 
a Morristown, negli Stati Uniti. Ospite 
d’eccezione Cinzia Scott, moglie del 
famoso clarinettista, che insieme con il 
sindaco, Domenico Venuti, e con l’as-

sessore alla Cultura, Giuseppe Maiora-
na, scoprirà la targa con la scritta ‘Largo 
Tony Scott’ nell’area lungo la centrale 
via Giovanni Amendola. Uno spazio che 
finora era rimasto senza denominazione 

e che adesso l’amministrazione comu-
nale ha deciso di destinare alla memoria 
di uno dei suoi figli più illustri. La gior-
nata in onore del grande jazzista, che 
ha visto la collaborazione delle bande 
musicali ‘Alberto Favara’ e Vincenzo 
Bellini’, è iniziata nel tardo pomeriggio 
nella chiesa di Sant’Agostino, con una 

messa in suffragio del musicista poi 
continuata con la cerimonia di intitola-
zione. Dopo un break presso il castello 
normanno-svevo, in serata nella piazza 
Alicia, sul sagrato dell’ex chiesa Madre, 

l’assegnazione del ‘Pre-
mio per la musica Città 
di Salemi - Welcome 
back Tony Scott’, al 
maestro Ignazio Garsia, 
presidente della Fonda-
zione ‘The Brass Group’ 
di Palermo. “Precursore 
del cambiamento delle 
politiche musicali - si 
legge nella motivazione 
del premio -, è uno dei 
più autorevoli prota-
gonisti della vita mu-
sicale italiana avendo 
contribuito, in modo 
determinante, alla dif-
fusione, alla crescita e 
allo sviluppo della musi-
ca afroamericana”. Tra 
i meriti di Garsia anche 
“l’avere formato, indiret-
tamente o direttamente, 

una folta schiera di musicisti siciliani di 
riconosciuto valore internazionale”. La 
giornata - organizzata in collaborazione 
con le associazioni ‘Tony Scott’ e ‘Blu 
jazz e non solo…’, e che vede tra gli 
sponsor le aziende Baglio Borgesati 
ed Engie - si è conclusa con il concerto 
dell’Orchestra jazz siciliana, diretta 

Istituito il ‘Premio per la musica Città di Salemi - Welcome back Tony Scott’
Salemi rende onore al grande musicista Tony Scott

Scoperta una targa nella centrale via Giovanni Amendola alla presenza della moglie Cinzia
dal maestro An-
tonino Pedone. 
“La figura di Tony 
Scott meritava un 
riconoscimento all’altezza di quanto 
costruito da questo grande artista – ha 
affermato Domenico Venuti - nel mon-
do della musica. Uno dei figli più illustri 
di Salemi, che qui tornava spesso a ma-
nifestare il suo affetto verso i salemitani. 
La città non ha dimenticato Tony Scott e 
adesso, con l’intitolazione di uno scorcio 
tra i più caratteristici del nostro centro 
storico e con l’istituzione del premio per 
la musica, dimostriamo che il legame 
con questo grande musicista va al di là 
del mero ricordo ma prosegue nel tempo 
con atti concreti”. Intanto il rapporto tra 
il Comune e l’associazione verrà curato 
dall’assessorato alla Cultura, guidato da 
Giuseppe Maiorana, e vedrà anche la 
collaborazione dell’associazione “Blu 
jazz e non solo”. “Si metterà nero su 
bianco una lettera d’intenti che rappre-
senterà la base della collaborazione 
- spiega Maiorana -. Siamo partiti col 
piede giusto e ora vogliamo dare vita 
a iniziative che possano fare di Salemi 
un punto di richiamo per appassionati 
e studiosi della musica jazz”. Meglio 
tardi che mai, ci sembra di potere dire 
a questo punto. Era doveroso da parte 
della Città ricordare una grande perso-
nalità della musica e dello spettacolo 
come era Tony Scott,  rimasto ancora 
ineguagliabile.

PETROSINO

Grandissima partecipazione di 
pubblico all’inaugurazione di 
Petrosino Estate 2015. Alla 

presenza di S.E. il Vescovo Domenico 
Mogavero, la senatrice Pamela Orrù, 
l’europarlamentare Ignazio Corrao e 
il sindaco di Poggioreale Lorenzo Pa-
gliaroli, il sindaco Gaspare Giacalone 
assieme all’intera amministrazione ha 
tagliato il nastro dando il via alle mani-
festazioni estive. 
Una piazza Biscione dal look semplice 
e rinnovato, caratterizzata dal colore 
bianco, con le tre vele al centro, le 
sedute e le piante ornamentali su vasi 
bianchi, ha fatto da cornice allo splendi-
do spettacolo Stoicheion, con i ballerini 
volanti  e  le fontane danzanti che in 
un intreccio di musiche, fuoco e colori 
hanno incantato i tanti visitatori che 
hanno riempito la piazza e la spiaggia 

di Biscione.  “Anche quest’anno stiamo 
organizzando un’estate petrosilena 
che sia all’altezza della aspettative dei 
nostri concittadini e dei 
visitatori che avremo il 
piacere di accogliere 
nel nostro Comune. 
Partendo dal fatto che 
il nostro Comune è a 
vocazione turistica,  
il nostro programma 
estivo non può che 
puntare sulla qualità e 
sulla capacità di fare 
attrazione turistica. 
Lo abbiamo fatto già 
negli anni passati e 
la piazza stracolma e 
le tante nuove attività 
aperte confermano 
quanto di buono fatto 

nella promozione del territorio.
Ringrazio a nome mio e dell’intera 
amministrazione tutti coloro che han-

no contribuito al successo  di questa 
prima serata, i dipendenti del comune 
e i volontari -  le parole dell’assessore 

Federica Cappello -. Ricordo 
che quest’anno abbiamo tante 
novità in calendario e che è 
possibile visualizzare il pro-
gramma completo di Petrosino 
Estate 2015 sul nostro portale 
turistico www.visitpetrosino.
com”.  
Prossimo appuntamento con 
Petrosino Estate 2015, giovedì 
2 luglio  con la prima serata 
della rassegna Cine@mare, 
con la proiezione del film 
“Le Meraviglie” della regista 
italiana Alice Rohrwacher, già   
vincitore del Gran Premio della 
Giuria al 67esimo Festival del 
Cinema di Cannes.                                                                           

Grande successo di pubblico per la serata inaugurale di Petrosino Estate 2015

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

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

I benefici dell’anguria

La parola anguria ha una deri-
vazione storica proveniente dal 
nome del suo antico pigmalione, 

il medico ateniese Angourion, che fece 
conoscere in Europa l’uso alimentare di 

questo grande frutto africano. In Italia 
però la parola anguria è usata solo 
nelle regioni del Nord Italia. Nel centro 
è chiamato cocomero, al Sud melone 
rosso. In tutta Europa è invece cono-
sciuto come melone d’acqua.L’anguria 
è uno dei frutti maggiormente dissetanti, 
rinfrescanti e ricchi d’acqua. È uno dei 
simboli dell’estate ed il frutto di stagio-
ne per eccellenza. Oltre ad un sapore 
delizioso, l’anguria presenta proprietà 
nutritive e benefiche interessanti. Le 

angurie dalla polpa più rossa possono 
superare i pomodori per quanto riguarda 
il contenuto di licopen.La normale com-
posizione dell’anguria vede la presenza 
del 92% di acqua e dell’8% di zuccheri 

comunemente pre-
senti nella frutta. Il 
suo consumo contri-
buisce dunque alla 
nostra idratazione 
durante le giorna-
te più calde.Alcune 
delle preziose pro-
prietà dell’anguria 
sono state confer-
mate di recente da 
parte della scienza, 
che ha constatato la 
sua capacità di rap-
presentare un aiuto 
naturale contro le 
malattie cardiache e 

di ridurre i livelli del colesterolo cattivo. 
Il consumo di anguria può permettere 
inoltre di mantenere il peso sotto con-
trollo. A risultare altamente benefica è la 
citrulina, una sostanza presente nell’an-
guria, che rende questo frutto adatto a 
prevenire l’ipertensione e le malattie 
cardiache. Secondo alcuni studi, baste-
rebbe una fetta di anguria al giorno per 
aiutare il nostro organismo a ridurre i li-
velli di colesterolo nel sangue. L’anguria 
non è sempre di stagione però, quindi 

è bene approfittare della sua presenza 
in estate per poterla gustare sempre 
fresca ed al giusto punto di maturazione. 
Il consumo di anguria può inoltre contri-

buire a migliorare la qualità del sonno. 
Mangiare un paio di fettine di anguria 
dopo cena può stimolare nell’organismo 

la produzione di 
serotonina, per 
via del suo con-
tenuto di carboi-

drati. Quan-
do, nelle ore 
serali, i livelli di serotonina salgono, 
il cervello è meno sensibile ai segnali 
di disturbo, come i rumori, favorendo 
sonni tranquilli. L’anguria è un frutto 
energetico. Una semplice porzione 
di anguria può aumentare i livelli di 
energia del 23%. Ciò accade per via 
del suo contenuto di vitamina B6, 
che il corpo utilizza per sintetizzare la 
dopamina, promotrice del benessere. 

L’anguria contiene inoltre magnesio, 
che viene utilizzato dal nostro corpo per 
rifornire di energia le cellule.
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a cura di Tommaso Ardagna

Tommaso ArdagnaTorna dopo 5 anni di assenza sulle 
pedane di tiro a volo e si ripren-
de la scena con prestazioni che 

in molti erano abituati a vedere. È la 
storia recente di Vincenzo Foderà, at-
leta mazarese di tiro a volo, che dopo 
aver mietuto successi in giro per l’I-
talia, nonostante la lunga assenza 
non ha perso l’abitudine di strap-
pare applausi in pedana cogliendo 
ottimi risultati nella gara del Fioc-
chi Day, specialità Fossa Olimpica. 
Al Poligono di tiro di Mazara del Vallo, 
l’emozione di ripresentarsi sulla sce-
na della competizione agonistica non 
ha tradito affatto Foderà che prima si 
piazza secondo con 49 piattelli colpiti 
su 50, dietro soltanto al palermitano  
Paolo Putano qualificandosi alla fina-
le nazionale del Fiocchi Day; poi, ag-
guanta un eccellente secondo posto 
regionale nella categoria 1 CT con 
un punteggio di 95/100, piazzandosi 
subito dietro al marsalese Giuseppe 
Licari, primo con 96/100.  Nella fina-
le nazionale per il Fiocchi Day, gara 
per la quale erano previsti 2700 parte-
cipanti suddivisi fra nord centro e sud 
rispettivamente fra le località di Lonato 
(Brescia), Roma e appunto Mazara del 
Vallo, Foderà ha ricominciato da dove 
era rimasto, ovvero al campionato ita-
liano 2010 a Roma, dove nell’impian-

to di Colli Aniene il mazarese si era 
classificato primo, il migliore assoluto 
dei siciliani su 5000 partecipanti. Nella 
competizione svoltasi al Policampo di 
contrada Castelluzzo però, non è ar-
rivata la vittoria ma un dignitosissimo 
terzo posto con il punteggio di 95/100, 

a pari merito con il vincitore della gara 
regionale il marsalese del Tiro a volo 
Mozia, Giuseppe Licari. Foderà è giun-
to a due piattelli dalla prima posizione, 
conquistata dal tiratore di Caltanisset-
ta Fabio Sollami con il punteggio di 
97/100. Secondo posto raggiunto dal 

fratello di Fabio Sollami, Michele, a 
pari merito con Paolo Vitale del Tiro a 
Volo Torretta con il punteggio di 96/100.  
Ma la gara del Fiocchi Day di Maza-
ra del Vallo, è stata l’occasione per 
veder emergere anche un giovane 
pronto a far apprezzare le sue doti 
anche nel futuro del tiro a volo ma-
zarese: si tratta di Rosario Ingargio-
la, 18 anni e che da Foderà ha im-
parato molto in questo sport, primo 
classificato nella terza categoria con 
il punteggio complessivo di 86/100. 
Un risultato quello di Vincenzo Foderà, 
che potrebbe essere definito sorpren-
dente ma che in realtà di sorprendente 
ha ben poco, perché anche se con 5 
anni di assenza dalle pedane di tiro, 
le sue qualità in questo sport sono 
sempre state sotto gli occhi di tutti. 
Una bacheca ricca di trofei, arricchi-
tasi negli anni anche con la vittoria 
nel campionato italiano delle regioni a 
Todi in Umbria, dove Foderà, insieme 
ad altri 5 suoi colleghi, rappresenta-
va la Sicilia; ma prima ancora, con il 

secondo posto agli europei del 2005. 
Nel palmares di Foderà anche un suc-
cesso nel trofeo Mattarella a Bologna 
e l’Oscar dello Sport ricevuto come mi-
glior tiratore in ambito internazionale.  
La soddisfazione per essere tornato a 
fare quello che ama di più con i risul-

tati che a tutti noi 
mazaresi piacciono 
di più, è espressa da Vincenzo Foderà 
con queste parole: “E’ una gran bella 
emozione tornare a sparare dopo 5 
anni, in una disciplina che mi scorre 
nelle vene come il sangue e insieme 
ai miei amici tiratori con i quali siamo 
come una famiglia. Piazzarsi fra i pri-
mi posti in mezzo ad atleti provenien-
ti da ogni parte d’Italia è sempre una 
grande emozione. Purtroppo la vita la-
vorativa che conduco, negli ultimi anni 
non mi ha consentito fin qui di tornare 
a praticare questo sport come facevo 
un tempo.  Adesso – aggiunge Fo-
derà – grazie al sostegno della società 
di tiro a volo di Mazara, sono ritorna-
to in pista e mi piacerebbe rimanervi 
a lungo. Dedico questi risultati a mia 
moglie Daniela e mia figlia Natalie”. 
Foderà ha in programma altre impor-
tanti gare e si augura che a partire dalla 
prossima stagione possano moltiplicar-
si i propri sostenitori per continuare a 
far valere Mazara nel mondo del tiro a 
volo: “Ad agosto disputerò il campiona-
to italiano di società e sempre a Maza-
ra; ma il mio obiettivo è quello di poter 
prendere parte ai gran premi che si di-
sputano a livello nazionale e qualora ci 
fosse qualcuno ad appoggiarmi in qua-
lità di sponsor, gliene sarò molto grato”.

Vincenzo Foderà torna sulle pedane di tiro a volo e riconquista tutti
Nella finale del Fiocchi Day di Mazara del Vallo, primo posto per il giovane Rosario Ingargiola

Quando non ci sono le condizioni per poter fare 
basket a buoni livelli tanto vale dare spazio 
ai giovani. La scelta effettuata dal Basket 

Mazara, società che la prossima stagione ripartirà con 
un progetto fondato unicamente sul settore giovanile 
e che vede fra i suoi principali esponenti Tony Marino, 
già direttore sportivo della società che fino all’anno 
scorso disputava i play off del campionato di Dnc e 
che dall’anno prossimo continuerà a gestire il gruppo 
di giovani a sua disposizione come allenatore. Marino, 
esprime tutto il suo rammarico per la mancanza a 
Mazara del Vallo di condizioni che permettano di 
avviare un progetto che riesca a far crescere la città 
anche attraverso questo sport: “Purtroppo quest’anno 
siamo stati costretti a dover rinunciare al campionato 
di Serie C nazionale per svariati motivi – ha dichiarato 

il coach -, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso 
è stata la decisione da parte dell’amministrazione 
comunale che non rispettando la giusta tempistica 
per ultimare i lavori di rifacimento, ci ha privato del 
palazzetto dello sport. Una scelta questa che ci ha 
fatto riflettere molto, soprattutto perché ci costringeva 
a spostarci per sostenere gli allenamenti con il 
peso dei costi anche per il noleggio di altre strutture 
come per esempio il palasport di Marsala; e che ci 
ha portato a prendere una decisione che ci ha fatto 
mandare all’aria 15 anni di sacrifici e che ci ha fatto 
molto male. Questa situazione comunque – aggiunge  
- non ci ha proibito di proseguire con un progetto 

riguardante i giovani che ci permette di avere a 
disposizione un gruppo di circa 120 atleti dai 5 ai 17 
anni, per i quali però non sono state poche le difficoltà 
di gestione per via del fatto che siamo stati costretti 
ad allenarci in una palestra piccola come quella 
della scuola media ‘Luigi Pirandello’. Un progetto – 
prosegue Marino – che segue la scia di quello avviato 
fino allo scorso anno e che risente ugualmente della 
mancanza di avere intorno una squadra senior che 
di sicuro invoglia molto di più i ragazzi a iscriversi e 
le loro famiglie a sostenerli. Nonostante le difficoltà  
- prosegue il coach - siamo riusciti a ripartire e 
creare una società allargata con altre persone che 
si sono avvicinate e grazie al sorgere di altre società 
di basket nel nostro territorio che oltre a sostenere 
il nostro progetto legato al settore giovanile, ci 

permette di poter avanzare l’ipotesi di 
costruire una formazione che possa disputare 
inizialmente un campionato di Promozione 
dal quale poi magari tornare a disputare 
serie superiori. Campionati questi – precisa 
Marino – che verranno disputati con i giocatori 
nostri e non cercandone altrove”. Ma il vero 
problema a Mazara secondo Tony Marino è: 
“La mancanza di una vera e propria cultura 
cestistica, dimostrata dal fatto che nonostante 

venga disputato un campionato di serie C nazionale, 
il palazzetto, con tanto di ingresso gratuito, è sempre 
vuoto. Un problema che va ad aggiungersi alla difficile 
situazione economica in cui tutti siamo costretti a 
versare di questi tempi. Per fare avvicinare la gente 
al basket – conclude Marino - ci vorrebbe un impegno 
più a 360° nei confronti del settore giovanile, con 
progetti nelle scuole che coinvolgano anche i docenti, 
e che sviluppino una sorta di propaganda che ci aiuti 
a divulgare il più possibile questo sport a Mazara e a 
far si che anche l’amministrazione si renda conto che 
oltre ad uno sport che in Italia è più popolare come il 
calcio, esista anche il basket”.

Il Basket Mazara riparte dai giovani
Tony Marino: “qui manca una vera cultura cestistica”

In occasione dei festeggiamenti del quarto scudetto 
consecutivo e della Coppa Italia, allo Juventus club 
doc di via Lungomazaro a Mazara del Vallo, è inter-

venuto telefonicamen-
te il direttore sportivo 
bianconero Giuseppe 
Marotta che, in colle-
gamento con il presi-
dente del club Andrea 
Pinta e tutti i soci, fra 
una porzione di carne 
grigliata ed un bicchie-
re di vino ha ringrazia-
to i  bianconeri maza-
resi per l’affetto dimo-
strato, promettendo di 
ricambiare questo ca-
lore con altri successi 
negli anni a venire: “Siamo grati a voi ed alla grande 
adesione che dimostrate nel vostro territorio ad un 
club che riguarda la nostra gloriosa società – dichiara 
Marotta -. Possiamo dirvi che siamo pieno dell’attività 
per quanto riguarda il calciomercato e ci siamo messi 
in testa che come ogni anno noi ci sentiamo l’obbligo 
di lottare per vincere ogni competizione e lo faremo 
e indipendentemente dai giocatori che ci saranno di 
nuovi, da quelli che rimarranno e da coloro che se 
ne andranno. La nostra è una società con una storia 
ricca di successi e vorremmo sempre far felici voi e 
rendere grandi anche coloro i quali compongono la 
nostra società. Da parte nostra un sentito grazie a 
tutti voi ed allo Juventus Club Doc di Mazara – con-
clude il ds – perché è un grande motivo di soddisfa-
zione contare su una tifoseria così calorosa come la 
vostra e come è quella della Sicilia. Adesso tocca a 
noi ripagarvi con i nostri successi”.

L’intervento del DS Beppe Marotta ai 
festeggiamenti dello Juventus Club 

DOC di Mazara Del Vallo

Beppe Marotta
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