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A rischio decine di posti di lavoro 
per  mancato dragaggio del fiume

Nonostante i buoni propositi degli ultimi mesi e la pos-
sibilità che fra l’amministrazione comunale mazarese 
e la regione Sicilia si fosse giunti ad un concreto punto 
d’incontro per i lavori di dragaggio del porto...

Arriva l’appuntamento a Borgata 
Costiera con la Festa del Pane

Borgata Costiera, oasi di pace della periferia ma-
zarese, si trasforma nel centro propulsore della 
migliore tradizione siciliana, legata alla terra ed 
ai suoi prodotti, al pane ed alla civiltà cerealicola, 
abbinata alla devozione di...

“Non tesso tele…scrivo versi”, 
ultima opera della poetessa N. Crimi

Nella suggestiva cornice dell’ampio 
salone del Castello normanno-svevo 
di Salemi, si è tenuta la lettura di 
alcune poesie tratte dal...

Che il pesce faccia bene, ormai lo 
sanno tutti pertanto per attenerci a 
ciò che l’OMS ci dice in riguardo alla 
salute  dovremmo  fare in modo...

I benifici del pesce Spot promozionale Unipa: “NO” 
alla fuga dei cervelli

Il popolo siciliano, inutile dirlo, è sem-
pre stato legato alle proprie origini. 
Sradicarlo è davvero un’impresa...

Il Mazara Calcio si presenta per disputare 
una stagione da protagonista

All’inseguimento di quel traguardo 
semplicemente sfiorato la passa-
ta stagione e con un organico...

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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“In questi giorni è possibile toc-
care con mano la gestione falli-
mentare dell’Ato Belice, che ha 

ridotto gran parte dei territori comu-
nali in aree di discariche 
incontrollate” queste le 
parole del Sindaco Cri-
staldi riguardo i cumuli 
di rifiuti che si sono ac-
cumulati nelle strade 
cittadine nelle scorse 
settimane. Un’emergen-
za che sembra essere 
diventata una normali-
tà, poiché ormai si vive 
in continua emergenza 
rifiuti e si va avanti con ordinanze 
straordinarie che permettono la mo-
mentanea risoluzione del problema. 
“Solo ad emergenza avanzata e 
conclamata è consentito ai Sindaci 
intervenire e così abbiamo fatto. – 
ha affermato Cristaldi - Ho emanato 
un’ordinanza urgente e contingibile 
per ripulire la Città dai cumuli di rifiu-
ti. La situazione si va normalizzando 
ma auspichiamo che questo provve-
dimento tampone possa essere uno 
degli ultimi in quanto è stato com-

piuto un altro ed importante passo 
verso il definitivo avvio della SRR 
Trapani Provincia Sud e la gestione 
diretta dei servizi di raccolta rifiuti 

da parte dei Comuni”. L’avvio della 
SRR dovrebbe rappresentare la fine 
di una situazione che ormai ha reso i 
cittadini saturi e intolleranti, a tal fine 
l’Assemblea dei sindaci del territorio 
si riunirà per stabilire le modalità del-
le gare d’appalto il 4 agosto. Si la-
vora pertanto su tre fronti contempo-
raneamente: il primo è fronteggiare 
l’emergenza rifiuti, sopperendo con 
ordinanze urgenti e contingibili al 
mancato servizio reso dall’Ato Beli-
ce; si lavora all’approvazione finale 

del piano d’ambito per l’avvio della 
Srr. Per quanto riguarda il persona-
le si attende che la Regione approvi 
definitivamente la dotazione orga-

nica per l’immediata as-
sunzione da parte della 
Srr del personale dell’Ato 
Belice, garantendo con-
temporaneamente i mas-
simi livelli occupazionali, 
massima efficacia ed 
efficienza dei servizi da 
erogare. Nel frattempo 
in città la raccolta viene 
effettuata dall’impresa 
Pecorella Gaspare di Sa-

lemi. Sono impiegati nella raccolta 
due pale gommate con conducente, 
un compattatore con condu-
cente, 10 cassoni scarrabili, 
due mezzi lift con conducen-
te. Il servizio è stato erogato 
dal 21 luglio al 31 luglio con 
due turni giornalieri. Se da 
un lato i rifiuti sono un pro-
blema da risolvere dall’altro 
si trasformano in risorsa per 
migliorare l’estetica cittadina 
grazie ai contenitori di rifiuti 

Emergenza rifiuti verso la SRR
artistici posizio-
nati sul lungoma-
re Fata Morgana 
e sul lungomare San Vito. “Con que-
sta iniziativa – prosegue l’Assessore 
Spagnolo – diamo un tocco di colore 
alla Città e sfruttiamo vecchi fusti, 
trasformandoli in utili contenitori di 
raccolta differenziata. L’iniziativa – 
conclude l’Ass. Spagnolo – prose-
guirà anche nei prossimi mesi. Ul-
teriori contenitori artistici - annuncia 
Spagnolo - prenderanno vita da vec-
chi fusti e saranno collocati nei pres-
si delle scuole”. Sono 30 i contenitori 
artistici posizionati nei due litorali, si 
spera che i cittadini ne facciano buon 
uso.
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MAZARA DEL VALLO

Tommaso Ardagna

Nonostante i buoni propositi degli 
ultimi mesi e la possibilità che fra 
l’amministrazione comunale ma-

zarese e la regione Sicilia si fosse giunti 
ad un concreto punto d’incontro per i la-
vori di dragaggio del porto canale, per-
sistono i problemi relativi alla sedimen-
tazione dei fanghi nel letto del fiume. 
Tali fanghi continuano a rendere impos-
sibile la vita ai cantieri navali di Mazara 
del Vallo ed ai componenti le imbarca-
zioni che vedono ostacolato il loro in-
gresso nel porto della città per svolgere 
le loro normali attività lavorative. Uno 
dei cantieri mazaresi che più di tutti 
soffre questa situazione e che insieme 
alle altre attività che vi orbitano intorno 
rischia di veder interrompersi il lavoro 
di molti operai è il cantiere Me.ca.nav., 
possessore del più imponente travel 
lift in Sicilia e che attraverso il proprio 
amministratore delegato, Nadia Asaro, 
ci illustra quali sono le principali proble-
matiche: “La situazione in cui ad oggi 
versiamo non ci consente di far entrare 
nel nostro porto delle imbarcazioni di 
grosse dimensioni che aspettiamo nel 
mese di agosto – dichiara Nadia Asa-
ro -. Nonostante i nostri investimenti in 
competitività, abbiamo dovuto far fronte 
ad un letto del fiume completamente in-
tasato dai fanghi ed alla perdurante as-
senza dell’amministrazione comunale e 
della Regione che sta bloccando i lavori 
nostri e di tutte le attività collaterali. Per 
l’attuazione del progetto è stato dele-
gato l’ingegner Foti, ma ciò non toglie 
che anche lo stesso comune in quan-

to ‘padrone di casa’ debba fare la sua 
parte per accelerare l’iter della pratica 
che è già in notevole ritardo. Una prati-
ca che doveva essere presentata come 
urgente, ma che forse ripartirà, se tutto 
va bene, fra due mesi”. 
Nessun segnale nemmeno dagli incon-
tri con la Capitaneria di porto: “Loro si 
limitano a vigilare il 
fiume” – ha dichia-
rato l’A.D., anche se 
da quanto emerge 
da un sopralluogo 
effettuato intorno al 
porto stesso, pro-
seguono i problemi 
relativi ad un’incom-
pleta segnalazione 
dei percorsi da se-
guire in occasione 
delle entrate in porto 
delle imbarcazioni. 
“Attualmente  – ag-
giunge Nadia Asaro 
- stiamo svolgendo 
dei notevoli esborsi 
economici per ricostruire tutta la parte 
elettrica del cantiere, i macchinari che 
abbiamo sono all’avanguardia e unici in 
tutta la Sicilia, con un travel lift di una 
portata di 430 tonnellate, unico in Sicilia 
ma che in questo modo rimane inuti-
lizzato”. Una struttura quest’ultima che 
ad oggi rappresenta uno dei maggiori 
problemi legati al tema della sicurezza: 
“Riscontriamo delle enormi difficoltà 
ad utilizzare il nostro impianto, poiché 
calandolo nel fiume per sollevare l’im-

barcazione rischia di venir impigliato 
ma anche danneggiato dagli ammas-
si di fanghiglia sottostante che non gli 
permettono di sollevare l’imbarcazione 
correttamente, mettendo pure a rischio 
l’incolumità di coloro che operano per 
tirarla in porto”.
“Questo canale – prosegue Asaro – do-

vrebbe costituire 
una risorsa per la 
città e dovrebbe 
essere costante-
mente sottoposto 
a pulizia, manu-
tenzione e dra-
gaggio, non tanto 
per una questione 
puramente cantie-
ristica, ma anche 
per venire incontro 
ad uno sviluppo di 
tante altre attività 
come quelle nuove 
che si sono aper-
te di recente sul 
Lungomazaro che 

permettono di accrescere anche il turi-
smo; così come avviene in tante altre 
città che riscontrano nel loro fiume una 
vera e propria risorsa e come avviene 
nelle isole di Levanzo, Marettimo e Fa-
vignana in cui si vive di ittiturismo con 
tanto di possibilità lavorative per i gio-
vani”. Appunto i giovani, che di questi 
tempi difficilmente, se non figli d’arte, 
perseguono la cultura della pesca per 
il proprio futuro, possono costituire uno 
dei crucci più evidenti sui quali ruota il 

blocco dell’attività 
ittiche mazaresi: “La 
pesca è un settore 
ormai sofferente – 
spiega Asaro - che 
si può solo tampo-
nare e cercare di far 
sopravvivere attraverso quelle aziende 
che vi operano, una vera riconversione 
delle risorse e intraprendendo percorsi 
che lo differenzino e portino nuova linfa 
attraverso lo stesso ittiturismo e la cre-
azione di altre strutture che potrebbero 
interessare i possessori di imbarcazio-
ni da diporto e i giovani della città che 
avrebbero così maggiori opportunità di 
lavorare vicino casa. Da parte nostra 
– precisa - ci abbiamo provato diversifi-
cando i rami di lavorazione dai pesche-
recci alla nautica da diporto; un’opera-
zione che ci sta dando ampio respiro a 
livello economico, ma non basta; servo-
no altri servizi come per esempio il tra-
sporto con navette, colonnine di ener-
gie elettrica lungo le banchine, attività 
commerciali e infrastrutture varie che 
a Mazara fondamentalmente manca-
no. Qui da noi vengono ad ormeggiare 
una serie di yacth di ampie dimensioni, 
ma la mancanza di strutture gli permet-
te soltanto di effettuare il rimessaggio 
invernale. Un vero peccato – conclu-
de Asaro – per un attività come quella 
marittima che dovrebbe costituire il fu-
turo di Mazara del Vallo e che dovrebbe 
essere vista più a 360° e non soltanto 
come pesca”.

Tommaso Ardagna

A rischio decine di posti di lavoro per  mancato dragaggio del fiume

L’artista mazarese Francesco Sala continua a collezionare successi, dopo la 
partecipazione alla collettiva “Forme e Colori” del 12 luglio è stato invitato 
a presenziare con una personale di pittura al castello di Salemi durante il 

concerto jazz del talentuoso Luca Aquino. Un grande successo quello del mazarese 
Francesco Sala che spopola anche oltre i confini cittadini. Nell’atrio del Castello di 
Salemi ha esposto dieci opere, disegni e dipinti su tela, realizzati dal 2011 a oggi, 
fra questo vi era un’opera che Sala ha creato in occasione della mostra salemitana 
in cui ha rappresentato il jazzista di origini salemitane Tony Scott e che ha donato 
al Sindaco di Salemi, Domenico Venuti. Sala è nato e cresciuto a Mazara del Vallo 
ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti dove si è laureato e da allora ha iniziato 
la sua scalata artistica.

Successo per Francesco Sala al castello di Salemi

Piera Pipitone

Nadia Asaro 
Amministratore Me.Ca.Nav.

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/cronaca/4738-a-rischio-decine-di-posti-di-lavoro-per-mancato-dragaggio-del-fiume
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Borgata Costiera, oasi 
di pace della periferia 
mazarese, si trasforma 

nel centro propulsore della mi-
gliore tradizione siciliana, legata 
alla terra ed ai suoi prodotti, al 
pane ed alla civiltà cerealicola, 
abbinata alla devozione di San 
Giuseppe. E lo fa con una 
kermesse di degustazioni di 
prodotti tipici, percorsi itineranti 
tra le bellezze della natura im-
macolata, arte e spettacolo. La Prima 
Festa del Pane, della Civiltà contadina 
e cerealicola nasce da un’idea di Fran-
cesco Foggia, vulcanico consigliere 
comunale da sempre attivo per far 
sentire le periferie ed i suoi abitanti 
più al centro delle iniziative cittadine. 

Dal 2 al 4 agosto, organizzata dall’as-
sociazione Unac e della Pro Loco con 
i patrocini dell’Assemblea Regionale 
Siciliana e dal Comune di Mazara del 
Vallo, la Festa del Pane allieterà la 
storica Borgata Costiera con un ricco 
programma di eventi. Si inizia domenica 

2 agosto dalle 19,00 con mostre 
mercato, degustazioni ed estem-
poranee di pittura, evento che si 
ripeterà nelle serate successive alla 
stessa ora. Dalle ore 21,45 in piaz-
za del Popolo risate ed allegria con 
lo spettacolo comico di Giovanni 

Cangelosi, che si esibirà con 
i pezzi più esilaranti del suo 
territorio, tra i quali “Suocera 
mia torna a casa tua”. La se-
rata inaugurale proseguirà 
con Skenè che metterà in 
scena o spettacolo teatrale 
“La cantatrice Calva”. 
Pane, prodotti della 
terra, ma anche l’antica 
tradizione dolciaria ed il 

gelato saranno i grandi protagonisti 
delle degustazioni delle tre serate. 
Lunedì 3 agosto dalle ore 21,45 
vanno in scena i Kolaband con un 
concerto live fatto di brani intrisi di 
sicilianità. Un sound avvolgente 
che introdurrà l’attesa esibizione 

di uno dei comici siculi più ap-
prezzati in ambito nazionale: 
Sasà Salvaggio. La serata di 
musica e risate si concluderà 
con le perfomance dell’artista 
cubano Gendrys Bandiera. 
Martedì 4 agosto la giornata 
conclusiva: degustazioni, arte 
ed itinerari faranno da cornice 
alla serata finale 
con le esibizioni di 
Dance Complex e 

Zona Rimozione, lo storico 
gruppo de “I Dioscuri” e la 
splendida voce di Costanza 
Fasulo, grande protagonista 
dell’ultima edizione di “Ti 
Lascio una canzone” e il 
cantante Max Petronilli che 
arriva direttamente dalla 
trasmissione “The Winner is”. A presen-
tare le tre serata sarà la brava e bella 
Miriam Norrito. Tutto pronto a Borgata 
Costiera per la Prima Festa del Pane 
ed intanto la Borgata si veste a festa. 
“Ringrazio l’amministrazione comunale, 

in particolare il Sindaco Cristaldi – di-
chiara il consigliere comunale Fran-
cesco Foggia, direttore artistico della 
manifestazione - ma anche l’assemblea 
regionale siciliana, ed in particolare l’on. 
Nino Oddo, per i patrocini ed il sostegno 
all’iniziativa. Un grazie particolare agli 
sponsor privati, il cui supporto è fonda-
mentale per la copertura delle spese. 

Un ringraziemento lo porgo anche al 
consulente storico Danilo Di Maria per 
averci onorato della sua partecipazio-
ne e all’U.N.A.C. nella persona di Vito 
Alagna e la Pro Loco nella personala 
di Liliana Ingenito per l’organizzazione 

e la fattiva collaborazione. Siamo 
certi che i cittadini di Borgata Co-
stiera, i mazaresi, turisti e visitatori 
che in questi giorni si trovano nella 
nostra bella Città possano vivere 
tre giorni di gioia con questa inizia-
tiva. Ringrazio inoltre il personale 
comunale ed i volontari, coordinati 
dal geometra Pino Fasulo, per gli 
interventi di sistemazione e pulizia 
effettuati”.

MAZARA DEL VALLO

Nicola La Grutta, con il suo primo 
mandato da consigliere comuna-
le in seno ai 5Stelle, è riuscito a 

suscitare l’ira di qualche mascalzone, 
che probabilmente negli anni ha sempre 
avuto vita facile e strade aperte nel fare 
i giochetti sporchi. 
La Grutta fin dal suo primo giorno da 
consigliere comunale ha subito iniziato 
la sua battaglia nei confronti della difesa 
dell’ambiente, ma non solo, lui stesso si 
è sempre autodefinito “un rompiscato-
le” che cerca là dove nessuno mette il 
naso. Questa volta deve aver toccato 
qualche tasto dolente tant’è che mentre 
era a casa sua che giocava con la figlia 
viene interrotto dalla maglio che un po’ 
stranita lo informa di aver ricevuto una 
telefonata anonima in cui un uomo dopo 

averla chiamata per nome le ha detto 
“presto morirai” a qual anche lui riceve 
una telefonata anonima 
con la stessa dinamica, 
un uomo lo chiama per 
nome e dice “presto 
morirai”. Un fatto gra-
vissimo e inquietante 
che ha spinto il consi-
gliere La Grutta a spor-
gere subito denuncia ai 
carabinieri. Al telefono 
ci ha riferito “sono ferito 
da quanto accaduto ma 
di certo questa cosa 
non mi ferma”. 
I messaggi di solida-
rietà si sono susseguiti 
uno dopo l’altro, dai 

vertici del movimento 5 Stelle ai colleghi 
di altri partiti, fino allo stesso Sindaco 

Cristaldi. Il Cons. La 
Grutta ha risposto a 
questi messaggi di vici-
nanza con un post sulla 
sua pagina facebook 
“L’affetto, la solidarietà 
e la vicinanza di tutti Voi 
mi hanno letteralmente 
travolto e commosso. 
Vorrebbero sotterrar-
ci? Ma non sanno che 
noi siamo semi...e per 
ogni lacrima versata 
spunterà un germoglio. 
Le idee sono a prova di 
proiettile...  Il cammino 
è segnato... io, come 

moltissimi altri, non sono che un mes-
saggero...porto nel cuore e nello spirito 
un mondo nuovo dove gli uomini vivono 
come fratelli preferendo alla competizio-
ne la condivisione e il rispetto per ogni 
essere vivente e per madre Natura. Non 
si può uccidere un’idea e non si fermerà 
il percorso. Un abbraccio fortissimo e 
un grazie di cuore”. Un vile gesto che 
denota senza ombra di dubbio il grande 
lavoro che Nicola La Grutta sta attuando 
come consigliere comunale. A lui e a 
tutta la sua famiglia, la Redazione de 
L’Opinione rivolge grande solidarietà e 
vicinanza, nella speranza che fatti del 
genere non debbano più accadere e 
che i carabinieri possano trovare presto 
il complevole.

Piera Pipitone

“Presto morirai” la minaccia ricevuta dal Consigliere Nicola La Grutta

Vito Gancitano , Presidente del Consiglio comunale 
di Mazara Del Vallo , ha espresso solidarietà al con-
sigliere comunale Nicola La Grutta. Il Presidente del 
Consiglio Comunale Vito Gancitano a nome perso-
nale e dell’intero Consiglio Comunale, esprime piena 
solidarietà e vicinanza al consigliere Nicola La Grutta 
per l’atto intimidatorio che ha subito. “Al consigliere La 
Grutta e alla sua famiglia rappresentiamo vicinanza 
personale e istituzionale – afferma il Presidente del 
Consiglio Gancitano -.Un gesto che va perseguito con 
tutte le energie delle Forze dell’Ordine, affinché non 
passi la logica che un rappresentante delle istituzioni 
debba essere intimidito nello svolgere il suo compito. 
Auspico - continua Gancitano - una maggiore sere-
nità nelle dinamiche della normale dialettica politica, 
improntata sul confronto ed il rispetto delle altrui idee. 
Sono fiducioso nel lavoro degli inquirenti per garantire 
alla giustizia i fautori di tale gesto, e sprono il consiglie-
re La Grutta a prodigarsi ancora di più nel suo impegno 
a favore della città di Mazara del Vallo.

Solidarietà del Pres. del Consiglio Vito Gancitano
“Apprendo da organi di stampa 
che 2 telefonate dal tono mi-
naccioso sarebbero state indi-
rizzate al consigliere comunale 
La Grutta ed a sua moglie. E’ 
l’ulteriore testimonianza di insel-
vaggimento di certi strati sociali 
della nostra comunità. Non credo 
che frasi e toni di questo livello 
possano essere giustificati o 
anche ridimensionati ritenendo 
semplicemente stupidi chi li crea. 
Sarà facile per gli inquirenti risa-
lire all’autore delle telefonate per 
punire chi pensa che le parole 
non siano a volte più dure delle 
armi”. Lo ha dichiarato il Sindaco 
di Mazara del Vallo on. Nicola 
Cristaldi, esprimendo solidarietà 
al consigliere La Grutta.

Solidarietà del Sindaco Nicola Cristaldi
L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao esprime solidarietà 
al consigliere comunale di Mazara del Vallo Nicola La Grutta ed alla sua famiglia, 
appresa la notizia di gravi intimidazioni a carico dello stesso componente del civico 
consesso, La Grutta sarebbe stato infatti minacciato di morte. “Ho chiamato Nicola 
per incoraggiarlo ad andare avanti – ha dichiarato Corrao – episodi come questo se 
da un lato possono provare a minare la serenità con cui si sta lavorando, dall’altro 
sono la palese dimostrazione che l’azione amministrativa e la costante attività 
ispettiva a 360 gradi che svolgono quotidianamente i portavoce M5S, possono essere 
molto fastidiose per chi ha interessi particolari. Rivolgo quindi all’amico Nicola il 
massimo sostegno ed esprimo fiducia negli organi inquirenti per risalire agli autori del 
deplorevole gesto. Occorre che tutte le istituzioni non solo condannino il gesto, ma si 
attivino concretamente affinché non accadano altri fatti del genere”.

Solidarietà da europarlamentare M5S Ignazio Corrao

Arriva l’appuntamento a Borgata Costiera con la Festa del Pane

Abbiamo appreso mezzo stampa la notizia di anonime minacce di morte rivolte 
telefonicamente al consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Nicola La 
Grutta e alla propria famiglia. Si tratta di un gravissimo episodio che la politica, le 
istituzioni e la società tutta hanno il dovere di condannare senza se e senza ma. 
Fiduciosi che gli inquirenti faranno luce sull’accaduto e che gli autori di tale deplo-
revole gesto verranno presto identificati, esprimiamo piena solidarietà e vicinanza 
al consigliere La Grutta e alla sua famiglia.

Solidarietà del Partito Democratico

clicca per il video

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/4736-le-preparazioni-a-borgata-costiera-per-la-festa-del-pane
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MAZARA DEL VALLO

Dal prossimo 25 luglio 2015 prende 
il via una nuova iniziativa della 
Capitaneria di porto di Mazara del 

Vallo rivolta a tutta l’utenza turistico-bal-
neare: sarà, infatti, istituito uno sportello 
informativo, dotato di una postazione in-
formatica dedicata, tramite cui ottenere 
ogni utile informazione sull’Operazione 
Mare Sicuro 2015 e sull’attività in corso 
delle Capitanerie di Porto.
In particolare, per tutto il mese di ago-
sto 2015, nei giorni feriali, fino alle ore 
20.00, e nei giorni festivi e prefestivi, 
dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sarà 
assicurato un servizio di front-office 
finalizzato a fornire informazioni e 
chiarimenti all’utenza con particolare 
riferimento al diporto ed alle dotazioni 

di sicurezza delle unità, alle modalità 
di conseguimento e di rinnovo delle 
patenti nautiche, alle prescrizioni 
dell’Ordinanza di sicurezza bal-
neare, ad aspetti di contenzioso 
amministrativo (ad esempio a 
seguito di elevazione di processi 
verbali), ecc. 
Le istanze correttamente com-
pilate e complete di ogni do-
cumento necessario potranno 
anche essere depositate im-
mediatamente presso il punto 
informativo, per la successiva 
trattazione.
L’iniziativa, fortemente voluta dal 
Comandante della locale Capitaneria 
di porto, Capitano di Fregata Giuseppe 

GIOVETTI, per andare incontro alle 
esigenze di quella parte di bagnanti 

e diportisti locali che per svariati mo-
tivi anche di lavoro è impossibilitata a 

rivolgersi all’Autorità Marittima per il 
disbrigo di pratiche personali attinenti 

alla stagione estiva, si inserisce 
a pieno titolo nell’ambito delle 
numerose attività svolte dalla 
Guardia Costiera al servizio del 
Paese e degli utenti del mare in 
generale, da 150 anni a questa 
parte. 
Per le emergenze in mare, come 
ogni anno, sarà possibile chia-
mare il Numero Blu 1530, attivo 
ogni giorno, 24 ore su 24, in tutto 
il territorio nazionale: un servizio 
completamente gratuito per il 
cittadino che, anche quest’anno 

permette di contattare la Capitaneria di 
porto più vicina a chi è in difficoltà.

Mare Sicuro 2015 nuovo sportello informativo per bagnanti e diportisti

Con lettera ufficia-
le del Presidente 
del CONI Gio-

vanni Malagò, il concit-
tadino Pietro Ingargiola 
ha ricevuto la comuni-
cazione di essere stato 
insignito della Stella di 
Bronzo al Merito Spor-
tivo per l’anno 2014 in 
riconoscimento delle 
benemerenze acqui-
site nella sua attività 
dirigenziale nell’ambito 
arbitrale. Un grande 
riconoscimento quello 
ricevuto da Pietro In-

gargiola da sempre impegnato nell’ambito sportivo 
nell’attività di arbitro professionista. La consegna 
dell’onorificenza avrà luogo durante una cerimonia 
predisposta dal Comitato Territoriale del CONI nelle 
prossime settimane. Nella lettera si legge “Con questa 
onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre 
che attestare le sue capacità e i risultati conseguiti 
in tale attività, desidera anche esprimerle profonda 
riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impe-
gno dedicati allo sport in tanti anni di servizio”. Tutta 
la redazione de L’Opinione si unisce nel rivolgere al 
concittadino Ingargiola i più sinceri complimenti per i 
traguardi ottenuti, certi che ne seguiranno molti altri.

Piera Pipitone

Stella di bronzo al merito sportivo per Pietro Ingargiola

Dopo il grande successo otte-
nuto al campionato italiano 
di Rimini, i ragazzi della 

A.S.D. Mary Dance dedica al Ma-
estro Pietro Dell’Arno, fondatore 
della scuola di ballo deceduto il 
24 maggio scorso, tutti i successi 
ottenuti sia in ambito regionale che 
nazionale. Definito da tutti coloro 
che hanno avuto l’onore di cono-
scerlo “un grande maestro di vita”, 
Pietro Dell’Arno ha lasciato alle sue 
figlie Emanuela, Stefania e Georgia 
la passione per il ballo e l’avviata 
scuola che ogni anno mette in mo-
stra grandi talenti, ne è stata prova 
il campionato italiano di Rimini dove 
i ragazzi hanno sbalordito i giudici di 
gara ed hanno portato a casa molte 
medaglie. “Gli unici sostenitori a cui 
vanno veramente i meriti – hanno 
affermato le sorelle Dell’Arno – sono 
i nostri allievi, motivati e decisi a fare 
di questa disciplina uno stile di vita”. 
Le sorelle Dell’Arno, Emanuela, 
Stefania e Georgia dedicano proprio a lui tutti i 
futuri successi della A.S.D. Mary Dance, un’atti-
vità a cui il padre ha sempre creduto e a cui si è 
molto dedicato. (nella foto: Filippo Lamia, Martina 

La A.S.D. Mary Dance dedica al Maestro Pietro Dell’Arno i successi ottenuti

Mirasolo, Corinne Mirto, Antonio Marasco, Alessia 
e Salvatore Buonasorte, Michele e Gaspare Pinta, 
Sofia Foderà, Martina Billardello, Filippo Ingargiola, 
Rosy Garofalo, Giusy Marino). P.P.

http://sosjitalia.it/
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Ultima donazione del Cav. Rondi Ignazio

Il Cav. Rondi Ignazio Sovrintendente 
della G. di F. in congedo, appartenen-
te alla Sez. A.N.F.I. “Atleti Fiamme 

Gialle” Castelporziano Roma, fra poco 
compirà 65 anni e non potrà più 
donare sangue, è stato donatore 
periodico in altre regioni sin dal 
1972, è socio donatore volonta-
rio effettivo dell’A.V.I.S. comune 
di Mazara del Vallo.
In data 24 luglio 2015, ha ef-
fettuato l’ultima donazione per 
raggiungimento di età (65), come 
si evidenzia dalla foto scattata 
durante la fase di donazione, 
con lo staff dell’AVIS, da sinistra 
si riconoscono: il Presidente dell’A.V.I.S. 
Antonio Quinci, l’infermiere Profes-
sionale Carmelo Ter-
ramagra, la Segretaria 
Mariuccia Quinci, il Cav. 
Ignazio Rondi, caterina 
quinci, il socio donatore 
volontario effettivo Mar.
Comp. della G.di F. in 
congedo Giuseppe Car-
tolina e il dott. Giorgio Commare.
Rondi è stato premiato in data 17 Aprile 

2010, durante la cerimonia conclusiva 
dei festeggiamenti del 30° anniversario 
della sezione comunale AVIS di Mazara 
del Vallo, presso il Seminario Vescovile 

di Mazara del Vallo, con “attestato di 
merito e spilla d’argento” per le cospi-

cue donazioni effettuate, 
a premiarlo il Consigliere 
dell’AVIS dott. Bianco 
Giuseppe.
Il Cav. Rondi ha dichia-
rato: donare il sangue 
può salvare tante vite e 
garantisce un controllo del 

nostro stato di salute, ma soprattutto è 
un gesto di solidarietà.

Recentemente è venuta a mancare all’affetto dei suoi 
cari, dopo una lunga malattia, la professoressa Paola 
Angelo Salvo, mia amica di famiglia. Sebbene fosse già 
in pensione, non aveva  ancora l’età che si conviene per 
lasciare questo mondo, il marito, figli e nipoti in tenera 
età. Circostanza, questa, che accresce il dolore per la 
sua scomparsa e il desiderio di ricordarla, oltre che per 
il suo ruolo di madre e di nonna affettuosa, per il suo 
impegno nello studio di temi sociali e religiosi, diffusa-
mente trattati nei sui libri. Da non credente, ho alcune 
volte avuto occasione di discutere con lei argomenti del 
genere ma confesso che faticavo a seguire e in qualche 
caso, a capire le sue dissertazioni in campo filosofico 
e teologico. Alla fine ognuno rimaneva convinto della 
giustezza delle proprie idee. Tuttavia, mai ci siamo trovati in disaccordo sui valori 
morali, quali elementi fondanti e imprescindibili per una convivenza civile. Ricor-
derò Paola per la dedizione e la passione che metteva nelle cose in cui credeva, 
per la sua infinita bontà e per il suo impegno di donna nella scuola e nella società. 
Devo ringraziare il caso che mi ha permesso di conoscerla.

In ricordo dell’amica Paola Angelo

un amico

Con molta tristezza nel cuore, tutta la Redazione de L’Opinione ha appreso della 
scomparsa dell’amica Paola Angelo. 
Persona di grandi valori morali, concreta e di grande cultura. I suoi pensieri e la 
sua penna hanno riempito le pagine di questo giornale per anni, contribuendo alla 
sua crescita e aumentandone lo spessore culturale. La ricorderemo sempre con 
molto affetto e stima, un abbraccio caloroso lo rivolgiamo a tutta la sua famiglia 
alla quale va la nostra più sincera vicinanza.

Con affetto, la Redazione

MAZARA DEL VALLO

“Salvino Catania era ben voluto da tanti. Per la mostra che gli dedi-
cheremo dal 31 luglio al 30 settembre abbiamo scelto una frase da 
lui pronunciata in una delle rare interviste concesse e che è emble-

matica della sua complessa personalità: ‘ A volte mi dimentico di essere 
vivo’. Per la mostra dedicata a Salvino Catania abbiamo trovato tanta 
collaborazione e tanto impegno, anche economico, senza i quali non 
sarebbe stato possibile realizzare una mostra del genere con oltre 500 
opere che saranno esposte in Città. La mostra si snoderà nel territorio e 
sarà possibile osservare le opere di Catania in diversi siti pubblici e pri-
vati. Oltre alla galleria Santo Vassallo saranno utilizzati per le esposizioni 

anche il Collegio dei Gesuiti, il palazzo del Carmine, l’aula del Consiglio 
Comunale e il palco del Teatro Garibaldi”. Lo ha dichiarato il Sindaco di 
Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi, annunciando che il 31 luglio alle 
ore 19 nella galleria Santo Vassallo del Complesso Monumentale Filippo 
Corridoni sarà inaugurata la mostra dedicata a Salvino Catania, il com-
pianto artista mazarese venuto a mancare il 7 dicembre 2013 all’età di 
68 anni. Fervono i preparativi per l’allestimento della mostra organizzata 
grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Aurea L& 
G Trading.  Saranno esposte, dal 31 luglio al 30 settembre, circa 500 
opere del Maestro Catania, tutte provenienti da collezioni private. 

Il 31 Luglio inaugurazione della mostra delle opere di Salvino Catania

http://www.agmodamazara.it/
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Franco Lo Re

Nella suggestiva cornice dell’ampio 
salone del Castello norman-
no-svevo di Salemi, si è tenuta la 

lettura di alcune poesie tratte dal volume 
“Non tesso tele……scrivo versi” della 
poetessa salemitana Antonina Crimi. 
Presenti all’evento anche l’assessore 
alla cultura Giuseppe Maiorana e il 
Sindaco Domenico Venuti. Dopo due 
introduzioni lette da Concetta Ma-
iorana e da Jole Zito,  l’uditorio ha 
potuto gustare il pregio delle sue 
opere lette dalla stessa autrice e 
con il magico sottofondo prodotto 
dalla giovane arpista Adriana Ni-
colosi. Un lunghissimo percorso 
letterario quello di Antonina Crimi. 
Fin da giovanissima ha intrapreso 
il lungo cammino, mai interrotto, 
attraverso gli spericolati sentieri 
che s’intersecano nei campi 
estesi e non sempre fioriti di 
Erato e Calliope, le Muse della 
poesia eterna e senza tempo. 
Non a caso alcuni suoi versi can-
tano “Siamo/ nella terra degli dei/
Rapiti/ da un’area senza tempo/ 
ascendiamo immemori/ all’Olim-
po.  Non a caso nelle sue poesie 
riecheggia sempre la nostalgia 
della terra degli Elleni. Acharavi, 
Lesbo, Gea, gli Dei dell’Olimpo sono co-
stantemente i protagonisti di un mondo 
che l’autrice si è costruito attorno a sé, 
innalzandolo come una sorta di invisibile 

muro isolandolo dalle effimere lusinghe 
di una modernità non sempre accettabi-
le, se non addirittura decadente. Sono 
questi i temi ricorrenti, fin da quando, in 
giovane età, ha esordito come autrice, 
pubblicando i suoi elaborati sulla rivista 
internazionale di lettere, arti, turismo e 
scienze: “La stanza letteraria”, diffusa 
in provincia di Trapani dal prof. Costa.

Oltre alla sua attività professionale 
d’insegnante, ha coltivato la poesia con 
sofferenza e passione, partecipando, 
nel corso degli anni, a numerosi concor-

si nazionali e internazionali ottenendo 
segnalazioni e riconoscimenti. Diventa 
un nome molto conosciuto soprattutto 
dopo la prima pubblicazione in antologia 
del 1974 con la casa editrice “Il Cam-
pidoglio” di Roma. Poi, dopo il meritato 
successo, è stato un susseguirsi di 
pubblicazioni, tra cui “Quelli della rosa” 
edizioni La Rosa, Vercelli 1994;  “Torino 

città di nettari sepolti” –che raccoglie 
le poesie sulla città dei poeti torinesi e 
pubblicate con il patrocinio del comune 
di Torino; nel 2010 la sua prima raccolta 

di poesie: “ Mo-
lecole d’amore” 
edizioni Ismeca 
Libri.
E infine, questo 
“Non tesso tele…
scrivo versi”, che 
senz’altro rap-
presenta una sintesi emblematica del 

percorso biografico-artistico di 
una donna che ha vissuto una vita 
intensa, sia pure trasfigurate con 
l’abile pennello dell’ispirazione. Leg-
gendoli attentamente questi versi, 
ti accorgi subito quanto di vissuto 
personale, di sofferenze autentica, 
di speranze coltivate, di delusioni 
patite, di aspirazioni parzialmente 
raggiunte, di attaccamento alla vita, 
essi esprimono con una sincerità, in 
certi momenti imbarazzanti. La sin-
cerità di chi rifiuta di “crescere”, se 
per crescita s’intende abbracciare 
il cinismo dell’arrivismo, dell’op-
portunismo, della corruzione.  Uno 
stato di eterna “fanciullezza” vissuto 
nel sogno, nel Mito, insomma, ma 
consapevole  che le brutture del 
mondo circostante vadano sempre 
abbattute attraverso la “bellezza” 
dell’arte e della vita autenticamente 

vissuta, colta dall’ “onda minacciosa del 
tempo” ma sempre “ stupefatta nell’atti-
mo del sogno” .

Franco Lo Re

“Non tesso tele…scrivo versi”, ultima opera della poetessa Ninì Crimi

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

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO
I benifici del pesce

Che il pesce faccia bene, ormai 
lo sanno tutti pertanto per atte-
nerci a ciò che l’OMS ci dice in 

riguardo alla salute  dovremmo  fare in 
modo che il pesce rientri nella giusta 
alimentazione come alimento principe. 
Dovremmo cercare di mangiare pesce 
due o tre volte a settimana specie quello 
di mare perché ricco di iodio. Il pesce 
azzurro  che è rappresentato da: 
sgombri, sardine acciughe, suga-
relli, saraghi, aguglie, salmoni ecc. 
Considerato un tempo alimento dei 
poveri, è stato attualmente rivalutato 
perché  ha poche calorie (acciughe e 
sarde tra 95 e 120 l’etto, gli sgombri 
arrivano a 150 -160  e una porzione 
abbondante di pesce azzurro, quasi 
mai arriva a più di 200 calorie) inoltre 
l’elevato contenuto di principi nutritivi 
essenziali per il nostro organismo costi-
tuisce un’ottima alternativa ad altri cibi 
proteici (quali formaggi, uova e carne). I 
pesci hanno un elevato valore nutritivo, 
contengono il 15 % di proteine ricche di 
lisina (amminoacido essenziale) che in-
fluisce sulla formazione di nuovi tessuti 
in caso di lesioni o ferite e interviene 
anche nella formazione di insulina. Il 
pesce ricco anche di sali minerali tra 
cui il selenio, un efficace antiossidan-
te, e iodio di cui scarseggiano gli altri 
alimenti e a cui si legano effetti benefici 
sulla tiroide, calcio, fosforo, ferro che 
regolano le funzioni circolatorie, ner-

vose e muscolari. Nel pesce troviamo 
anche le vitamine (in particolare A e 
B). Il pesce è facile da masticare e da 
digerire grazie alla minore presenza 
nel muscolo di tessuto connettivo (ot-
timo quindi per anziani e bambini). Va 
ricordato infatti che  rispetto agli animali 
a sangue caldo, i muscoli dei pesci si 
differenziano principalmente per una 

minor quantità di tessuto connettivo, 
costituito in prevalenza da collagene, 
che gelatinizza a temperature inferiori. 
La carne di pesce, infatti, una volta cotta 
tende a sfaldarsi più facilmente rispetto 
a quella degli animali terrestri. Risultano 
pertanto facile da masticare e digerire 
e quindi adatto ad anziani e bambini. 
Le fibre muscolari sono più corte e 
organizzate in lamine. Questa caratte-
ristica si distingue molto bene quando si 
puliscono i pesci cucinati interi: i muscoli 
si dividono in lamine disposte paralle-
lamente e contiene anche un’altissima 
concentrazione di omega-3, acidi grassi 

polinsaturi che svolgono effetti benefici 
sul cuore e la circolazione in generale, 
abbassando il livello di colesterolo. 
L’omega tre fa scendere la pressione 
arteriosa, fa diminuire le aritmie, in 
gravidanza può eliminare deficit cere-
brali del feto, diminuisce disturbi mentali 
come schizofrenia. Si tratta di grassi 
che non vengono prodotti dal nostro 

organismo e che quindi dobbiamo 
introdurre attraverso l’alimentazione, 
mangiando pesce azzurro almeno 3 
volte alla settimana. Il consumo di 
pesce è particolarmente consigliato 
per prevenire e per ridurre l’accumu-
lo del colesterolo nel sangue: infatti il 
pesce è particolarmente ricco di acidi 
linoleici e linolenici, o acidi grassi 
insaturi, che riducono la presenza 
di colesterolo nel sangue una dieta 

ricca di Omega 3 fa bene al sistema 
cardiovascolare. 
Per aumentarne il consumo è bene 
mangiare più pesce, mentre è sconsi-
gliabile ricorrere ad alimenti confezionati 
arricchiti di Omega 3, poco utili e costo-
si. Secondo gli studiosi, inoltre, l’assun-
zione regolare di pesce allontanerebbe 
il rischio di cecità negli anziani, malattia 
meglio nota come degenerazione ma-
culare legata all’età senile. Anche in 
questo caso, i benefici del pesce sulla 
salute degli occhi sembrano dipendere 
dalla presenza di acidi grassi Omega-3 
e, in particolare, del DHA: un aci-

do grasso che 
sembra favorire 
la protezione e 
il mantenimen-
to delle regolari 
funzioni della 
retina. Visto la presenza di grassi che 
possono oscillare tra lo 0.5 e il 22% i 
pesci si suddividono in:
- grassi (> 10%): aringhe, sardine, 
sgombri, salmoni;
- semigrassi (6-10%): triglie, coregoni, 
cefali, carpe, tonni, storioni, orate e 
spigole d’allevamento;
- magri: (< 6%): sarde, trote (di alleva-
mento e non), dentici, orate e spigole 
selvatiche, merluzzi, halibut, pesce 
gatto, pagello, calamari, cernie, seppie, 
rombi, palombi, polpi, razze. Il pesce 
dunque deve divenire protagonista della 
nostra tradizione culinaria, sia perché 
comunque è economicamente conve-
niente ed è versatile in cucina dove 
risulta perfetto per la preparazione di 
ricette semplici o eleborate mantenendo 
comunque sempre gusto e raffinatezza 
Tra i pesci di Mazara pertanto sono 
da preferire quelli semi magri come la 
triglia perché hanno ottimi carni e sono 
di facile reperibilità restano  gli alimenti 
di eccellenza culinaria. 
E per meglio chiarire che va bene le 
qualità del pesce, ma se l’uomo non 
sa preservare e curare ciò che ha a 
disposizione non serve a niente.



n. 14  31-07-2015L’ 10
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a cura di Flavia Maria Caradonna

Flavia Caradonna

Spot promozionale Unipa: “NO” alla fuga dei cervelli

Il popolo siciliano, inutile dirlo, è sempre 
stato legato alle proprie origini. Sra-
dicarlo è davvero un’impresa ardua, 

sia perché la nostra terra riempie i cuori 
di chi passa anche solo una volta e sia 
perché le nostre tradizioni con i loro 
profumi, con i loro colori, fanno inna-
morare davvero tutti. Purtroppo però, le 
ultime generazioni sono state costrette 
a “fuggire”,  solo ed esclusivamente 
per la ragione più vecchia del mondo, 
ovvero quella della mancanza di lavoro. 
E così si perdono nel mondo i “cervelli” 
siciliani, così si allontanano persone 
che davvero potrebbero dare un futuro 
migliore alla nostra Sicilia; ma per for-
tuna poi ci sono gli altri tipi 
di cervelli, ovvero quelli che 
nonostante tutto, nonostante 
la crisi e la mancanza di la-
voro, decidono di rimanere, 
forse per il semplice fatto che 
sono più coraggiosi, o forse 
perché non riescono a fare 
a meno della propria terra, 
o forse ancora perché prefe-
riscono apportare ricchezza 
nel luogo dove sono nati e 
cresciuti e non in altri..da qui 
nasce  “Ribelli sempre” il nuovo spot per 
le iscrizioni 2015/2016 dell’Università di 
Palermo che, per arrestare, appunto,  la 
fuga dei cervelli, incoraggia i giovani a 
rimanere a studiare nella nostra terra, 
raccontando due storie di “ribellione”. 
Nello spot si intrecciano, infatti, le storie 
di due ragazze che vivono in epoche 
diverse, la prima Rosa, personaggio 
ispirato alla figura di Rosalia Sinibaldi, 
venerata oggi come Patrona dalla città 
di Palermo, e Lia, due  donne che scel-
gono di intraprendere un percorso di vita 
coraggioso e fuori dagli schemi.
Il video, presentato a Palazzo Steri 
alla vigilia dei festeggiamenti del 391° 
Festino di Santa Rosalia nell’ambito 
del programma di Univercittà, è stato 
ideato e realizzato anche quest’anno 

dagli studenti di Scienze della comuni-
cazione pubblica, d’impresa e pubblicità 
dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Noi 
di Unipa viral ciak”. La regia è di Sergio 
Cannella, e lo spot è stato prodotto, 
come ogni anno, dall’agenzia di comuni-
cazione Feedback, in particolare è stato 
girato all’interno della riserva naturale 
di monte Pellegrino e in diversi luoghi, 
quali, viale delle Scienze, Polididatti-
co e aula magna Vincenzo Li Donni.  
Come sopra accennato nel “corto” c’è 
un parallelismo tra le vite delle due 
ragazze caratterizzato sicuramente dal 
percorso di vita coraggioso, ma soprat-
tutto ribelle, che intraprendono: Rosa 
(interpretata da Francesca Madonia, 

studentessa del terzo anno di Scienze 
della comunicazione per le culture e le 
arti ), che trova la forza di dare ascolto 
alla propria vocazione rifiutando il ma-
trimonio impostole dalla sua famiglia 
e di Lia (Roberta Benigno, che lavora 
nel campo della fotografia e organizza 
festival musicali), una giovane dei giorni 
nostri che decide di rimanere nella pro-
pria città per intraprendere un percorso 
di studi che realizzi le proprie aspirazioni. 
Lo spot è stato studiato e pensato, per 
trasmettere un messaggio di speranza 
e coraggio e per invitare i giovani a per-
seguire con caparbietà i propri progetti, 
i propri sogni senza dover necessaria-
mente abbandonare la propria terra. 
“Nell’ambito delle attività di comunica-
zione dell’Ateneo – dichiara il rettore 

Roberto Lagalla - viene realizzato ogni 
anno, con il diretto intervento degli stu-
denti, lo spot promozionale destinato 
a sostenere la campagna di iscrizioni. 
Quest’anno esso è significativamente 
dedicato alla scelta universitaria con-
sapevole e al valore speciale racchiuso 
nell’optare per lo studio nella propria 
terra, consegnando a questa scelta la 
speranza di futuro e di progetto”. Infine 
dopo aver ringraziato tutti per il sostegno 
ricevuto nei sette anni del suo mandato, 
il rettore continua «quest’università ha 
prodotto e produce laureati di qualità: 
è la dimostrazione di come gli studenti 
già laureati abbiano raggiunto livelli 
importanti tanto nelle istituzioni, quanto 

nel mondo della produzione 
e dell’industria, così come, 
purtroppo essi sono assorbiti 
in mercati del lavoro diversi 
da quelli locali. Ciò dimostra 
la validità di quest’ateneo». 
Ha anche rilevato che «i 
video prodotti in questi 
anni sono di alta qualità» 
elogiando gli studenti 
del  corso di  Laurea 
Specialistica in Scienze 
della Comunicazione, che 

hanno concepito sviluppato e realizzato 
l’intero spot.
Il cortometraggio è stato realizzato grazie 
al sostegno di Banca Nuova che riser-
verà agli studenti che intendono iscriversi 
all’Università degli Studi di Palermo la 
possibilità di usufruire di un finanzia-
mento a tasso zero per il pagamento 
delle tasse universitarie; ma anche di R. 
Star, la concessionaria ufficiale Merce-
des–Benz di Palermo che ha messo a 
disposizione la nuova Mercedes Classe 
A 160, utilizzata per alcune riprese dello 
spot. I costumi d’epoca utilizzati durante 
le riprese, sono stati concessi dall’Asso-
ciazione Palio dei Sestrieri di Misilmeri.
Le parole di Gianfranco Marrone, delega-
to del rettore per la comunicazione, sono 
state di impatto: “In una terra e in un’epo-

ca in cui ci sono mol-
ti, troppi motivi per 
andarsene, rimanere 
a studiare da noi è 
un gesto fortemente 
simbolico. E anche un segno di speranza”.  
La presentazione di “Ribelli Sempre”, è 
stata inoltre l’occasione per ripercorrere 
le tappe del progetto “Noi di Unipa Viral 
Ciak”: sono stati proiettati, infatti, gli spot 
che  dal 2011 fino ad oggi,  gli studenti di 
Scienze della comunicazione pubblica, 
d’impresa e pubblicità, hanno realizzato; 
contestualmente alla presentazione degli 
spot, si è tenuta anche la premiazione 
dei vincitori del concorso letterario e 
fotografico “Racconti da Unipa”. Hanno 
partecipato alla presentazione, il rettore 
Roberto Lagalla; i professori Gianfranco 
Marrone, Maurizio Carta e Patrizia Len-
dinara; il presidente dell’Ersu Palermo 
Alberto Firenze; il presidente di Banca 
Nuova Martino Breganze; il Sales Ma-
nager di Smart R. Star S.p.A. Lorenzo 
Miraglia; il regista Sergio Cannella; i 
responsabili della casa di produzione Fe-
edback di Palermo. Infine dopo un lungo 
applauso, gli studenti sono esplosi in un 
grido di gioia, fieri del lavoro svolto. Al 
termine dell’evento, è stato caricato sul 
canale Youtube Noi di Unipa Viral Ciak 
direttamente con un click, dal Rettore in 
carica. Inoltre, una delle studentesse che 
ha partecipato attivamente alla produzio-
ne, Rossella Vasta, dopo aver ringraziato 
tutti per la numerosa presenza con la 
voce rotta dalla commozione ha dichia-
rato «che quella vissuta è stata una delle 
esperienze più belle, che ha permesso di 
metterci in gioco facendo un’esperienza 
del lavoro a 360°».  Non ci resta che 
sperare, affinchè le iscirizioni del nostro 
ateneo aumentino rispetto al precedente 
anno, e che i “nostri cervelli” preferiscano 
studiare sui banchi dove molti personag-
gi si sono formati, ricordiamo Borsellino, 
Falcone, e quanti altri potrei elencarne, 
per il semplice fatto che non si fugge, e 
che il lavoro si crea dove crei ricchezza.
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a cura di Tommaso Ardagna

All’inseguimento di quel tra-
guardo semplicemente sfiora-
to la passata stagione e con 

un organico ritoccato per provare a 
raggiungerlo. Parte con questo inten-
to l’anno calcistico 2015/2016 
del Mazara Calcio che, dopo 
aver perso lo scorso anno la 
semifinale dei play off nazionali 
del campionato d’Eccellenza, si 
ripresenta ai nastri di partenza 
del prossimo torneo regionale 
promettendo ai tifosi, dalla Sala 
“La Bruna” dell’ex Collegio dei 
Gesuiti, di voler disputare un al-
tro campionato da protagonista. 
In occasione della conferenza 
stampa di presentazione, hanno 
fatto gli onori di casa il nuovo tecni-
co Enzo Domingo, tornato alle redi-
ni della squadra dopo il saluto con 
tristezza dell’eroe della cavalcata 
conclusasi a maggio scorso, Nicola 
Terranova; il direttore generale Ge-
rolamo di Giovanni ed il sindaco di 
Mazara del Vallo Nicola Cristaldi, 
che ha voluto rivolgere un caloroso 
in bocca al lupo alla squadra e riba-
dire l’impegno a fianco della società. 
Per l’occasione, erano presenti an-
che i tre nuovi acquisti che mister 
Domingo ha voluto fortemente con 
se quali: il centrocampista Marco 
Fina e i difensori Salvatore Maltese 
e Valerio Genesio. Calciatori che 

vanno ad integrare la rosa della 
passata stagione, composta anche 
quest’anno dal portiere Pietro Iaco-
no, i difensori Francesco Fontana e 
Walter Esposito, l’esterno Alessan-

dro Cammareri, il trequartista Vito 
Bono e le punte Angelo Rosella e 
l’instancabile Ciccio Erbini. Inoltre, 
Domingo potrà contare su una bat-
teria di giovani che già lo scorso 
anno si sono messi in mostra e che 
quest’anno si ripropongono in pri-
ma squadra per fare ancora meglio 
fra cui Impeduglia e Falsone. 
La prima conferenza stampa 
della nuova stagione gialloblù 
ha visto emergere le prime pa-
role di Enzo Domingo da allena-
tore del Mazara: “Il rapporto è 
iniziato circa 8 giorni fa e subito 
abbiamo programmato quelle 
che sono e idee mie, della so-

cietà e della città – ha dichiarato il 
mister -. Ringrazio Nicola Terranova 
per il lavoro tecnico e organizzativo 
fatto l’anno scorso il quale non va 
affatto dimenticato, ma deve costi-

tuire una base dalla quale ri-
partire. Questo è un progetto 
che punta a rilanciare lo sport 
in questa città anche a livello 
sociale  - sottolinea - e per far-
lo siamo lieti di poter contare 
sull’appoggio dell’amministra-
zione comunale nella persona 
del sindaco Nicola Cristaldi 
e anche sulla vicinanza del 
Vescovo Mons. Domenico 
Mogavero.  Una città, quella 
di Mazara, che dev’essere 

servita e non utilizzata e il calcio è 
una delle chiavi per farla ripartire. 
Ringrazio il presidente Francesco 
Bica e il dg Gerolamo Di Giovanni 
per gli enormi sacrifici effettuati per 
raggiungere risultati importanti e per 
far ripartire una squadra di calcio che 
infondo appartiene ai tifosi mazaresi. 

Abbiamo messo su una bella squa-
dra grazie anche alla risposta tutti i 
giocatori che hanno dato subito la 
loro disponibilità e che non vedono 
l’ora di iniziare. Sarà difficile supe-
rare il grande lavoro di Nicola Ter-
ranova – aggiunge Domingo -, ma 
possiamo provarci, quanto meno 
per cercare di uguagliarlo. Le quali-
tà per farlo ce le abbiamo, sta a noi 
mettere insieme alla perfezione tutti i 
tasselli di un puzzle vincente”. Que-
ste le impressioni del nuovo mister 
sull’importante ruolo da manager 
che lo attende: “L’idea era quella di 
costruire un trait d’union fra il ma-
nager, la società e la squadra con 
l’ausilio di sponsor importanti che 
daranno vitalità  al progetto. Spero 
che anche altri sponsor della città 
siano disposti a sostenere la nostra 
causa, così come i tifosi gialloblù 
che auspico rispondano alla gran-
de alla campagna abbonamenti”.  
Infine, alla domanda sulla possibilità 
di assumere da parte della società 

il compito della gestione dello 
stadio “Nino Vaccara”, Domin-
go risponde: “Non ne sentiamo 
l’esigenza. Lo stadio è tranquil-
lamente gestito dal comune 
che ce lo mette a disposizione 
con i rispettivi dipendenti e per 
noi questo rappresenta già un 
grande servizio”. 

Il Mazara Calcio si presenta per disputare una stagione da protagonista
Mister Enzo Domingo: “Questa città va servita, non utilizzata”

Nelle operazioni di rinforzo che il Ma-
zara Calcio sta portando avanti per 
la stagione 2015/2016, la società 

canarina ha pensato di affidarsi sia a pe-
dine di comprovata esperienza e che han-
no contribuito a confezionare l’esaltante 
stagione del Marsala lo scorso anno quali 
Maltese, Genesio e Fina; sia anche a rinfor-
zare la linea verde. Infatti, ecco 
spuntare, sempre dal Marsala 
1912, il forte centrocampista 
classe 1996 Antonino De Vita, 
calciatore che andrà a rinfor-
zare la batteria di juniores cui 
la società gialloblù ha bisogno 
e che è stato fra i protagonisti 
della vincente passata stagione 
azzurra. A breve, potrebbe con-
cretizzarsi anche l’ingaggio di 
un bomber che con i suoi 120 
gol in carriera fra Serie C, D ed Eccellenza 
ha fatto felici molte squadre fra cui Trapa-
ni, Akragas, Pro Patria e Alcamo; stiamo 
parlando di Fabio Messina, attaccante di 
30 anni e dall’ottimo senso del gol, che lo 
scorso anno è stato in forza al Mussomeli. 
Fra i nuovi acquisti gialloblù, c’è già chi ha 
speso parole cariche di motivazioni in vista 
del prossimo campionato come il centro-
campista Marco Fina. Sei stagioni con la 
maglia azzurra del Marsala addosso con 
tanto di fascia di capitano conquistata, Fina 
è a Mazara non per voltare le spalle ad una 

società che negli anni gli ha dato tanto, ben-
sì per una nuova scommessa da vincere e 
che a 31 anni ci si sente ancora l’intenzione 
di affrontare: “Sicuramente non sarà facile 
affrontare un campionato come quello che 
si prospetta per la prossima stagione – di-
chiara Fina -; l’obiettivo è quello di divertirci, 
così come abbiamo fatto l’anno scorso a 

Marsala, ma anche così come, 
infondo, si è divertito il Mazara, 
senza però alla fine riuscire a 
raggiungere l’ambito traguardo. 
Divertirsi, purtroppo – aggiunge 
-, non è sinonimo di vittoria, ma 
sicuramente sappiamo di poter-
lo fare esprimendo buon gioco 
e credo che, al di là dei nuovi 
arrivi, anche le riconferme sia-
no state importanti in tal senso 
perché da loro era giusto ripar-

tire visto che hanno espresso un calcio fra i 
migliori di tutta l’Eccellenza”. Ecco che tipo 
di stagione prevede il nuovo mediano gial-
loblù: “Una stagione bella con arrivi che si 
ambienteranno subito e si amalgameranno 
alla grande con un gruppo fantastico che 
già conosco; la squadra è ben assortita – 
sottolinea Fina - e non resta che fare sacri-
fici per portare a casa punti importanti. Ma 
servirà anche equilibrio – conclude -, non 
farsi prendere da facili entusiasmi e di an-
dare avanti puntando ad avere non soltanto 
l’uovo oggi ma anche la gallina domani”.

Mazara Calcio grandi firme anche con De Vita e Messina 
Marco Fina: “L’obiettivo è divertirci”

Marco Fina

Nelle dichiarazioni del sindaco di 
Mazara del Vallo, Nicola Cristal-
di, c’è tutta l’intenzione di venire 

incontro allo sport della città. Cristal-
di, con tanto di delega alla gestione 
dell’assessorato allo sport, fa sapere 
che uno dei fiori all’occhiello della sua 
gestione, riguarda proprio i 
fondi spesi per il rifacimento 
del palasport e della possi-
bilità di venire incontro alle 
esigenze del calcio: “Anche 
se non disponiamo di grandi 
risorse finanziarie – dichiara 
il sindaco -, faremo di tutto 
per fornire dei mezzi utili sia 
alla squadra di calcio, sia alle 
altre società sportive. Riguar-
do alla gestione dello stadio 
“Nino Vaccara”, a mio avviso 
la società non avrebbe tratto grandi van-
taggi da essa. Lo stadio è una struttura 
polifunzionale dalla quale trarre grandi 
vantaggi a livello sportivo da parte anche 
delle scuole e per questo ho preferito 
non darlo in gestione. Stiamo investendo 
circa 700 mila euro per la ristrutturazione 
degli impianti di contrada Affacciata – 
sottolinea - i quali costituiranno un bel 
polmone per lo sport della nostra città 
e al termine dei lavori, torneremo a di-
scutere per venire incontro anche alle 
altre società”. Sui tempi di consegna: 

“L’inizio lavori è previsto a Settembre e ci 
vorrà circa un anno per terminarli, anche 
se  - aggiunge Cristaldi - io mi auguro 
che i tempi possano essere ancora più 
brevi. Ci sono degli impegni, così come 
previsto da contratto, su dei termini che 
devono essere rispettati, ma credo che 

entro dicembre 2016 avremo 
un palazzetto dello sport che 
sarà migliore rispetto a quello 
visto fino ad oggi”. 
Sulla possibilità da parte della 
squadra di calcio di utilizzare 
l’impianto di contrada Affacciata 
per disputare le proprie partite 
casalinghe, il sindaco risponde: 
“Tutto dipende dal bilancio co-
munale, ma non solo; un tempo 
gli stadi si edificavano con i 
fondi del Coni e poi da parte del 

comune o della Regione si interveniva a 
sostegno, ma allo stato attuale questa 
prospettiva non c’è è non credo si tratti 
del più grosso dei problemi. Il problema 
principale – ribadisce - credo sia quello di 
far funzionare gli impianti e poi via via le 
varie gradinate, tribune, ecc. verranno da 
sé, magari di pari passo al miglioramento 
delle condizioni finanziarie del paese e 
con una partecipazione maggiore dei 
mazaresi nei confronti dello sport. Nel 
frattempo – conclude -, pensiamo a farlo 
funzionare, poi vedremo…”

700 mila euro per la ristrutturazione 
degli impianti di contrada Affacciata
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