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lu funnu e caccia l’ebreu”. I versi dia-
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G.Tumbiolo allarme ISIS: 
“Proteggere i pescatori”
Il Presidente del Distretto Produttivo 
della Pesca Giovanni Tumbiolo espri-
me il proprio cordoglio per le vittime...

Futuro dell’Ospedale A. Ajello
cons. com. aperto di lunedì 23
Carissimi cittadini, Consiglieri, Sin-
daco, Assessore, Giunta, Parlamen-
tari, con riferimento all’ospedale...

Il Consiglio comunale approva 
il bilancio di previsione
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previsione per l’esercizio finanziario 
2015, il bilancio pluriennale e...

Sicilia Bedda a Pechino 
ha rappresentato l’Italia
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Come ambasciatore nel mondo il 
Gruppo Folkloristico “Sicilia Bedda”...

La farina manitoba è una 
farina di grano tenero

La farina manitoba è una farina di 
grano tenero (Triticum aestivum) del 
Nord America. E’ una farina...
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ULTIMISSIMI GIORNI

Emergenza rifiuti, Sonia Alfano: “non cedete alle provocazioni”
Sembrava che un piccolo passo 

avanti, forse, era stato fatto; ma 
la soluzione definitiva sembra 

ancora lontana. Si è svolto nei giorni 
scorsi, a Palazzo dei Cavalieri di Mal-
ta a Mazara del Vallo, l’incontro fra il 
commissario di Belice Ambiente Ato 
Tp2 Sonia Alfano e i tecnici del Comu-
ne per trovare un accordo teso a scio-
gliere l’incresciosa questione riguar-
dante il pagamento degli stipendi agli 
operai della S.p.A con sede a Santa 
Ninfa. Una riunione fiume seguita alla 
protesta dei netturbini che avevano già 
bloccato le strade del centro riversan-
do a terra il contenuto dei cassonetti 
e presidiando la zona, in seguito alla 
già difficile situazione riguardo all’ac-
cumulo dei rifiuti per le vie della città 
che sono tornati a rendere invivibile il 
territorio. 
All’uscita dagli uffici comunali, in una 
pausa della stessa riunione tecnica la 
Alfano ha fatto sapere che era stato 
raggiunto un accordo: “Abbiamo rag-
giunto un accordo per il versamen-
to di 900.000 euro entro domani (13 
novembre) per i paga-
menti di luglio e agosto 
– dichiara Alfano -. C’è 
qualche discrasia sulle 
cifre dei mesi successi-
vi perché il comune ha 
chiesto il riconoscimento 
di qualche integrazione 
che hanno fatto. Anche 
se sappiamo che quelle 
contestazioni non hanno 
motivo di esistere, per noi il dialogo è 
fondamentale e non dobbiamo chiu-
dere la porta davanti a nessuno per-
chè voi dovete percepire quello che vi 
spetta di diritto. 
Il tavolo tecnico continuerà – aggiunge 
il Commissario - per trovare un alline-
amento di bilancio in toto. Speriamo 
di poter pagare anche dicembre, così 
come abbiamo chiesto al comune di 
Mazara del Vallo. L’importante è che 

voi non cediate a nessun tipo di pro-
vocazione e a qualsiasi informazione 
arrivi dall’esterno”. 
Dopo tale dichiarazione sembrava tut-

to risolto, fino a quando un comunica-
to dell’Amministrazione comunale ha 
smentito quanto detto dal Commissa-
rio Alfano, sottolineando che l’accordo 
prevedeva un pagamento immediato 
di 500 mila euro ed un ulteriore paga-
mento di 400 mila euro i primi di di-

cembre “Era stato salutato un accordo 
tra l’Ato Belice ed il Comune di Mazara 
del Vallo che noi abbiamo rispettato in 
toto. – afferma il Sindaco Cristaldi - Ci 
siamo impegnati a versare 900 mila 
in rapporto al fatto che molte somme 
che ci erano state pignorate si sono 
liberate ed in rapporto anche ai nostri 
sacrifici di rinviare ad altro momento la 
risoluzione di alcuni contenziosi. Noi 
abbiamo già adottato il provvedimen-

to necessario per i 900 mila euro. Di 
questo provvedimento abbiamo già 
disposto e firmato il mandato di paga-
mento per 500 mila euro ed altri 400 

mila euro saranno versati nei primi di 
dicembre alle casse dell’Ato. 
A fronte di questo nostro impegno ri-
spettato da parte dell’Ato Belice non 
c’è stato un servizio efficiente e tutti 
noi possiamo vedere come la Città si 
aggravi sempre più da un punto di vi-

sta igienico-sanitario. L’Ato Belice rac-
coglie in questo momento 300 quintali 
di rifiuti al giorno, mentre i mazaresi 
versano oltre 600 quintali. 
Quindi la situazione più che migliorare 
si aggrava ogni giorno e questo non 
può essere accettato dal Sindaco del-
la Città e non può essere accettato da 
nessun cittadino della nostra Mazara 
del Vallo. Da qui la necessità di proce-
dere ad un provvedimento sostitutivo. 

Sarà il Comune 
a raccogliere i ri-
fiuti. E sia chiaro 
– conclude Cri-
staldi - che i costi 
di questo servizio 
saranno addebitati all’Ato Belice”. 
Queste le motivazioni che hanno 
spinto il Sindaco Cristaldi ad adottare 
nuovamente l’ex art. 191 che preve-
de la rimozione dei rifiuti da parte di 
una ditta esterna pagata dal Comune. 
L’On. Cristaldi sottolinea però che tali 
somme saranno decurtate da quanto 
dovuto alla Belice Ambiente, “Il Co-
mune di Mazara del Vallo alla data del 
31 ottobre è debitore nei confronti di 
Ato Belice Ambiente di circa 3 milioni 
e 700 mila euro, cifra dalla quale va 
decurtata la somma relativa ai lavori 
effettuati direttamente dal comune in 
forza dell’ex art.191, per supplire ai 
disservizi della stessa Belice Ambien-
te che ammonta a 1.022.286,20 euro”. 
Insomma per i “191” il Sindaco ha già 
speso oltre 1 milione di euro, meno di 
quanto richiesto dalla Alfano per paga-

re gli stipendi degli operai 
della Belice Ambiente e 
che il Sindaco afferma 
di non avere, ci si chie-
de come mai per la ditta 
esterna le somme ci sia-
no e invece per pagare la 
Belice Ambiente si abbia 
difficoltà nei pagamenti? 
I 900 mila euro a cui fa 
riferimento la Alfano sa-

rebbero serviti per pagare gli stipendi 
di luglio e agosto, proprio per questo 
alcuni dei manifestanti presenti all’e-
sterno di Palazzo dei Cavalieri di Mal-
ta in occasione della riunione avevano 
affermato: “Siamo creditori di 4 mensi-
lità più la tredicesima, avremo voluto 
avere tutti i nostri soldi perché anche 
noi abbiamo altri creditori”. Speranze 
di pagamento che si affievoliscono 
ogni giorno di più.

clicca per il video

clicca per il videoclicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/cronaca/4949-protesta-belice-ambiente-cittadini-unitevi-a-noi-il-sindaco-deve-capire
http://www.teleibs.it/politica/4955-cristaldi-costretti-a-riutilizzare-il-191-per-la-raccolta-dei-rifiuti-a-mazara
http://www.teleibs.it/politica/4951-accordo-tra-la-belice-ambiente-e-il-comune-di-mazara-stanziati-900-000-euro
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“Santu vituzzu  mi susu e ti preu, 
talia lu funnu e caccia l’ebreu”. I 
versi dialettali citati fanno parte di 

una preghiera in cui s’invoca l’intervento 
di San Vito, perché gli Ebrei possano 
essere cacciati via da Mazara. Intorno al 
1440, una buona parte della popolazione 
mazarese nutriva una certa 
avversione verso gli Ebrei, che 
abitavano nel centro antico di 
Mazara “dentro le mura”, in un 
quartiere che da loro prese il 
nome di quartiere della Jureca 
(della Giudecca). Esso era (ed 
è) attraversato da due strade 
principali: la via Goti e la Rua 
della Giudecca. In tempi più 
remoti, gli Ebrei abitarono in 
una zona situata a nord della 
città, a poche centinaia di 
metri da Porta Palermo, in un 
luogo misero, chiamato “di lu 
scucciaturi”, perché lì vi si scuo-
iavano i cavalli morti. Secondo 
un lavoro di ricerca di un nostro illustre 
concittadino morto da alcuni decenni, 
l’avv. Alberto Rizzo Marino, essi, in 
quel periodo, erano circa 800, cioè un 
undicesimo della popolazione totale. 
Narra il testo dell’avvocato Marino che 
“La maggior parte degli Ebrei si dedicava 
all’agricoltura, alla pastorizia e all’artigia-
nato in genere: fabbri, tessitori, tintori, 
fabbricatori di cotonine, di stuoie, coffari, 
tagliatori di pietra, apari, falegnami, bot-
tegai, medici”. Nel quartiere della Jureca 
(Giudecca) essi abitavano, in generale, 
in modeste abitazioni, raggruppate in 

cortili scoperti, con pozzi e lavatoi in 
comune. Gli Ebrei più benestanti, soprat-
tutto commercianti o medici, vivevano 
in case più signorili. Il più grande dei 
loro lavatoi si trovava nel “cortile della 
Jureca”, nei pressi della chiesa di San 
Michele. La vita degli Ebrei, a Mazara, 

non trascorreva in modo molto tranquillo, 
perché essi erano “discriminati” da molti 
cittadini mazaresi che abitavano nei 
pressi del loro quartiere. Alcune formali 
richieste contro gli Ebrei della Jureca di 
Mazara – secondo quanto scrive l’avv. 
Alberto Rizzo Marino nella sua ricerca 
– furono inoltrate, nel corso del quindi-
cesimo secolo, da nostri concittadini alle 
autorità spagnole che allora regnavano 
in Sicilia. 
Di seguito, riportiamo una di tali richieste 
che porta la data del 29 dicembre 1445.
Supplica dei mazaresi al Re contro i 

lavatoi dei giudei esistenti entro le mura 
urbane
“ … imperanti li Judei ab antico tem-
pore soliano andare a lavare in uno 
loro lavatoio fora la ditta città per li 
loro mestrui et altre loro usanze, ora 
de poco per le loro subornazione et 

donativi a li officiali passati 
si anno fatto lo dicto loro la-
vatoio et bagno intra la ditta 
cità et quasi intra lo mezzo 
di ditta cità. Et la cità preditta 
et cussì li acqui di li puzzi da 
l’uno a l’altro per li vini sutta 
terra et cussì tutte quelle loro 
bruttizzi de li loro mesrui si 
vanno con li acqui l’uno e 
l’altro unde la opinioni multi 
valenti et intelligenti persuni 
che per quista causa e quisto 
bagno multa genti di lepra e 
di l’occhi malati et altri morbi 
patino.
Pertanto la dittà Università 

(città), supplica umilmente per evitare 
questi pessimi infirmitati tollere ogni 
suspicioni che li ditti donne judee et 
homini si vaiano a lavare lo loro anti-
co lavatoio unde prima costumavano, 
fora la dittà cità”.
Come si può capire dalla traduzione del 
testo antico riportato, con la loro supplica 
al Re, alcuni mazaresi chiedevano che 
gli Ebrei andassero a lavarsi fuori dalle 
mura della città, perché inquinavano l’ac-
qua dei pozzi degli altri quartieri da loro 
abitati!  Nel 1492, i re spagnoli Isabella di 
Castiglia e Ferdinando d’Aragona, dopo 

la conquista di Granada, ultima roccafor-
te degli Arabi in Spagna, decretarono 
l’espulsione dai territori sottoposti al 
dominio spagnolo non solo degli Ara-
bi, ma anche degli Ebrei. In Spagna, 
il decreto di espulsione degli Ebrei fu 
attuato subito molto rigidamente, men-
tre in Sicilia tale rigidità fu attenuata, e 
ogni città assunse atteggiamenti diversi 
nei confronti della comunità israelita 
locale. Di fatto, molti Ebrei a Mazara (e 
in altre città della Sicilia) accettarono la 
conversione forzata al Cristianesimo 
e poterono rimanere, conservando i 
loro beni ed evitando discriminazioni e 
umiliazioni di vario tipo. Per esempio, 
a Marsala, secondo quanto afferma lo 
studioso Titta Lo Iacono nel suo lavoro 
Judaica Salem, “vigeva un’antica spor-
tiva consuetudine: il giorno di Natale 
e Santo Stefano gli Ebrei marsalesi 
erano obbligati ad andare in chiesa 
ad assistere alle funzioni religiose al 
solo sadico scopo di essere colpiti, 
all’uscita, a colpi di pietra”! L’antica 
Sinagoga ebrea di Mazara, dopo l’Editto 
di espulsione delle autorità spagnole, 
fu “trasformata” nella chiesa di San 
Agostino e concessa, intorno al 1496, 
ai Religiosi Eremiti di quel Santo. Oggi, 
passeggiando turisticamente tra i vicoli 
dell’antico quartiere della Giudecca, 
ancora possiamo “leggere” i luoghi, dove 
vissero alcuni degli antenati di cittadini 
mazaresi d’etnia ebraica. Sicuramente, 
almeno per qualche istante, possia-
mo provare forti emozioni!

Antonino Bonanno

La Giudecca e la sorte degli ebrei mazaresi

Presso i locali del Museo Ornitologi-
co, sito in Piazza della Repubblica 
a Mazara del Vallo, il Grand’Uf-

ficiale della Repubblica Giuseppe 
Giacalone ha tenuto un’interessante 
conferenza- dibattito sull’evoluzione 
dei gusti architettonici ed estetici delle 
chiese con particolari riferimenti alla 
realtà di Mazara del Vallo.
La conferenza ha avuto due momenti 
iniziali : il primo a cura di Natale Russo 
che ha ricordato ai presenti in breve 
la storia del Museo Ornitologico, già 
Circolo dei Cacciatori; il secondo a 
cura del giovanissimo Marco Marino il 
quale ha introdotto il concetto di chiesa 
( dall’antico greco ecclesìa : adunanza, 
riunione di fedeli ) e la trasformazione 
subìta dal culto nel corso della storia del 
Cristianesimo.
Il numero pubblico, che ha riempito la 
saletta del Museo, ha potuto così ascol-
tare dalla viva voce del pittore e critico 
Giacalone come nasce l’estetica della 
chiesa , a partire dalle prime basiliche 
costruite nei primi secoli della cristianità, 

allorquando nacque l’esigenza di avere 
un luogo stabile per potere praticare il 
culto e la preghiera.
L’idea nasce – come ha avuto modo di 
dichiarare il maestro Giacalone – 
dalla consapevolezza di quanto 
sia grande il patrimonio artistico- 
monumentale di Mazara del Vallo, 
della complessità degli stili e gusti 
estetici che nel corso dei secoli 
si sono sovrapposti, rinnovati e 
spesso amalgamati, oppure ibri-
damente riprodotti.
Avvincente, pertanto, è risultato il 
percorso artistico che si è snodato 
dai primi secoli della cristianità 
fino al periodo arabo- normanno 
in Sicilia e, in special modo , a Mazara 
del Vallo, l’epoca normanna le cui mi-
rabili tracce sono evidenti in alcuni siti 
di grande rilevanza storica: La chiesa di 
San Vito a mare, la Madonna dell’Alto, la 
superba San Nicolò Regale , anch’essa 
sottoposta a varianti ed adattamenti nel 
settecento, non tralasciando la Catte-
drale poi interamente o quasi rifatta in 

epoca barocca.
Proprio il Barocco, il suo gusto estetico 
e le sue riproduzioni, dopo il Gotico 
ed il Romanico, nonché il tardo- rina-

scimento, hanno scandito la seconda 
parte della conferenza, con frequenti 
riferimenti a portali, campanili, stucchi 
rintracciabili in numerose chiese di Ma-
zara del Vallo, soprattutto nella chiesa 
di San Francesco.
La tematica affrontata dal Cavaliere 
Giacalone non poteva non disquisire 
anche della tecnica del restauro, la cui 

finalità è quella di ripristinare laddove 
è possibile e non certo di snaturare o, 
addirittura sperimentare in loco.
Il maestro ha infatti ricordato anche i 

meravigliosi mosaici della chiesa 
di San Nicolò Regale e della 
necessità che siano resi fruibili 
al pubblico dopo un ulteriore 
restauro ed ha chiuso la confe-
renza auspicando che nella città 
di Mazara del Vallo, anticamente 
conosciuta come città dalle cen-
to chiese, siano organizzati dei 
percorsi guidati alla riscoperta 
di quei siti ( ieri luoghi di culto) 
che oggi giacciono nell’incuria 
e nella dimenticanza perché la 

Memoria non è un vuoto contenitore di 
semplici ricordanze ma è soprattutto un 
Valore da perpetuare affinchè eventuali 
rimaneggiamenti ( dovuti a cedimenti o 
usura) tengano conto delle sollecitazioni 
e motivi originali e vengano inseriti con 
attenta valutazione e criteri estetici 
oggettivi.

Francesca Incandela

Conferenza del Maestro G.Giacalone al Museo Ornitologico
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Il sottoscritto Gaiazzo Antonino nella 
qualità di Consigliere comunale di 
Mazara del Vallo già sostenitore del 

progetto politico del Sindaco On. Nicolò 
Cristaldi, alla luce di quanto emerso in 
consiglio comunale del 19/10/2015 co-
munica quanto segue: Il sottoscritto dal 
giorno della propria elezione ha sempre 
affrontato l’attività di consigliere comu-
nale con massima serietà e grande sen-
so di responsabilità fornendo proposte 
per il bene collettivo e della nostra città. 
Dopo un’attenta valutazione e confronto 
con alcuni cittadini riguardo la proposta 
dell’atto deliberativo “Esternalizzazione 
servizio di riscossione coattiva tributi lo-
cali”, ha deciso di votare contrariamente 
l’atto in questione e pertanto assume la 
propria posizione politica già dichiarata 
in Consiglio comunale di “Indipendente” 
valutando di volta in volta ogni singolo 
atto che verrà trattato in questo Consi-
glio comunale.

Cons.Com. Gaiazo Antonino

Gaiazzo si allontana da Cristaldi

Meglio tardi che mai, ma il mo-
mento è sempre quello giusto 
per tornare a gustare i gelati 

dello storico chiosco Diadema, in arte 
“Ciolla”, che dopo un attesa di poco 
più di un mese, ha riaperto i batten-
ti nella rinnovata piazza Regina. La 
riapertura coincide con 
la parziale conclusione 
dei lavori di rifacimen-
to della stessa piazza. 
Un progetto che aveva 
come obiettivo quello 
di regalare un aspetto 
nuovo e accattivante 
a uno dei luoghi storici 
della città, ma che ha 
fatto molto discutere 
sia per il ritardo nella conclusione dei 
lavori, sia per il marciapiede che va 
a restringere una carreggiata a dop-
pio senso di circolazione. Ma tant’è, 
visto che comunque, a detta dello 
stesso sindaco, presente all’inaugu-

razione, sono previsti ulteriori lavori 
per abbellire sempre di più il luogo. 
L’importante però, per tutti gli 
amanti del gusto, è poter fin da 
subito assaporare un gelato che 
non passa mai di moda e che in 
quella piazza ha catalizzato ne-

gli anni l’attenzione di molti turisti. 
Oltre al sindaco Nicola Cristaldi, erano 
presenti per l’occasione il vice Bonan-
no, gli assessori Billardello, Montele-
one e Spagnolo e alcuni consiglieri.  
Il nuovo “Ciolla”, presenta una strut-

tura in legno a prova 
di agenti atmosfe-
rici di forma cubica 
ed è diviso in due 
aree: gelateria e bar. 
Numerosi i cittadini che 
non sono voluti manca-
re all’appuntamento, i 
quali hanno omaggiato 
il chiosco con dei pen-
sieri floreali e sono sta-
ti accolti da un cocktail 
di benvenuto.

Tommaso Ardagna

Il ritorno della storica gelateria Diadema in veste rinnovata

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/cronaca/4940-inaugurato-il-nuovo-chiosco-gelati-diadema-ciolla
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Il Presidente del Distretto Produttivo 
della Pesca Giovanni Tumbiolo 
esprime il proprio cordoglio per le 

vittime dei tragici eventi di matrice 
jihadista avvenuti nei giorni scorsi a 
Parigi, a Beirut, in Kenia, Nigeria ed 
in Siria. 
“Questi attacchi –ha dichiarato Tum-
biolo- sono atti di terrorismo che non 
devono essere associati alla religione 
islamica che predica misericordia e 
pace fra i popoli. Abbiamo ancora 
in mente le parole pronunciate di 
recente a Blue Sea Land, a Mazara 
del Vallo, dall’Imam della Grande 
Moschea di Roma, Muhammad Has-
san Abdulghaffar: ‘condanniamo il 
terrorismo e l’integralismo in tutte le 
sue forme’. Sono d’accordo con il mio 

amico Imam che in quell’occasione ha 
sottolineato ‘chi ammazza nel nome 
dell’Islam e del Profeta Maometto non 

è islamico ma terrorista’.”
Tumbiolo ha poi aggiunto: “non 
dimentichiamo i pescatori siciliani 

che vivono ‘in trincea’ di una ‘guerra 
dimenticata’. Più volte abbiamo chie-
sto l’intervento dello Stato Italiano e 
dell’Unione Europea al fine di tute-
lare l’incolumità dei nostri pescatori 
impegnati nella loro stoica attività di 
pesca al gambero rosso in acque 
internazionali davanti la Libia dove 
è serio il rischio quotidiano di essere 
rapiti o attaccati da miliziani. 
Con maggiore determinazione –ha 
concluso il Presidente del Distretto 
della Pesca siciliano- chiediamo alle 
Autorità competenti di tutelare l’attività 
dei pescatori siciliani nelle acque in-
ternazionali antistanti le città di Derna 
e Bengasi che –secondo le recenti te-
stimonianze dei nostri pescatori- sono 
diventate sempre più pericolose”.

Giovanni Tumbiolo lancia l’allarme ISIS: 
“Proteggere i pescatori siciliani nelle acque internazionali davanti la Libia”

Carissimi cittadini, Consiglieri, 
Sindaco, Assessore, Giunta, 
Parlamentari, con riferimento 

all’ospedale di Mazara, senza alcuna 
vena polemica ma anzi nello spirito di 
dare sempre maggiore forza alla Città 
ed i giusti meriti all’Amministrazione 
Comunale ed all’allora Assessore re-
gionale alla Salute, Russo, che hanno 
sbloccato i fondi per la ristrutturazione 
dell’ospedale ed hanno consentito la 
realizzazione dei lavori, mi sono fatto 

promotore di un Consiglio Comunale 
aperto proprio per affrontare pubbli-
camente la vicenda Ospedale legata 
al reparto di oncologia e radioterapia. 
Come già sapete, per vicende perso-
nali, conosco bene la materia oncolo-
gica e cosa significa per un paziente e 
per i propri familiari affrontare l’iter delle 
cure. L’obiettivo di quest’oggi è capire 
i motivi che hanno spinto a non desti-
nare Mazara di un reparto di oncologia 
complessa o dipartimentale che non 
dipenda da qualsiasi altra Città, consi-

derando che al momento, per la Città di 
Mazara è prevista una chirurgia onco-
logia semplice, mentre il reparto com-
plesso dovrebbe nascere a Trapani. 
Fermo restando che non voglio fare un 
discorso campanilistico e che ritengo 
che la nascita di un reparto complesso 
di oncologia al Sant’Antonio Abate, sia 
già una grossa conquista per la nostra 
provincia, quel che non riesco a com-
prendere appieno è il motivo per cui, 
essendo i lavori di ristrutturazione del 

nosocomio mazarese ormai in dirittura 
d’arrivo ed avendo già predisposto un 
bunker per la radioterapia non si decida 
di fare un reparto complesso a Mazara 
del Vallo e invece si vuole attendere 
che tale reparto nasca a Trapani, dove 
per altro ancora deve essere confer-
mato il finanziamento per la radiotera-
pia e devono successivamente essere 
fatti: gara e lavori. Perché non sfruttare 
la ghiotta occasione di avere una strut-
tura nuova e pronta per avere in pro-
vincia un reparto complesso? Perché 

non dare la struttura complessa - che 
comporta più posti letto e un organico 
più grande - nell’unico ospedale dove 
c’è già la radioterapia è non solo previ-
sta, ma anche in fase di realizzazione, 
anziché riconoscerla ad un’altra nella 
quale la radioterapia è, allo stato, solo 
sulla carta. La sanità e i bisogni dei cit-
tadini devono rimanere estranei a va-
lutazioni campanilistiche, non si vuole 
primeggiare rispetto “a” o nei confronti 
“di”. Ritengo che non si possa perdere 

l’occasione storica di fare par-
tire al meglio la prima radiote-
rapia della provincia di Trapani 
per mere questioni di bottega. 
Si doti MAZARA della struttura 
complessa di radioterapia con 
tutto quello che ne consegue, 
in attesa che vengano fatti i 
lavori nell’ospedale di Trapani 
e dopo, eventualmente, la si 
trasferisce. Rivedendo l’atto 
organizzativo mi sono accorto 
che non è stato previsto alcun 
posto letto di oncologia! Per 
parlare di un polo oncologico 
non può mancare il reparto 

di oncologia che ovviamente è cosa 
distinta dalla radioterapia. Siamo ben 
consapevoli che non è più tempo di 
strutture generalistiche ma è necessa-
rio, in ottica di spendig rewiew dotare i 
nosocomi di reparti di eccellenze, ma 
proprio per questo motivo, chiedo che 
si sfrutti l’occasione di un ospedale 
appena ristrutturato e con apparec-
chiature all’avanguardia per dotarlo 
di un reparto, quale quello oncologico 
complesso, che la nostra provincia non 
ha. In sintesi, ritengo che ad oggi, per 

Mazara, occorra una struttura com-
plessa di radioterapia e una struttura 
semplice, meglio se dipartimentale, di 
oncologia! Sono il primo ad affermare 
che spesso i consigli aperti sono una 
perdita di tempo, inutili, dispendiosi, 
ma in casi di fondamentale importanza 
come la salute dei cittadini credo sia 
doveroso ed utile nell’interesse della 
salute di tutti i cittadini. Per questo mi 
auguro che per l’appuntamento del 
consiglio comunale aperto di lunedì 
23 novembre possano essere presenti 
tantissimi cittadini mazaresi, invito tutti 
a partecipare.

Foggia Francesco
Consigliere Comunale

Futuro dell’Ospedale Abele Ajello: il cons. Foggia invita la cittadinanza 
a partecipare al consiglio comunale aperto di lunedì 23

Francesco Foggia

clicca per il video

http://www.teleibs.it/teleibs-live/4880-blue-sea-land-invocazione-rotariana-preghiera-per-la-pace-dei-popoli
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Il segretario della Democrazia Cri-
stiana di Campobello, Daniele Man-
giaracina, invita l’amministrazione 

comunale ad attenzionare l’enorme 
degrado ambientale  in cui versa   tutto 
il nostro territorio, ormai abbandonato a 
se stesso per l’indifferenza e l’incapacità  
di  programmare e gestire  i servizi di 
ordinaria amministrazione, fondamen-
tali per la crescita e il vivere civile della 
comunità. Il signor sindaco, la giunta e 
l’intera maggioranza consiliare dovreb-
bero ricordare gli impegni che hanno 
assunto con la città e i buoni propositi 
che hanno manifestato agli elettori du-
rante la competizione elettorale, invece 
di dormire sonni tranquilli, in un paese 
che ogni giorno viene mortificato e offe-
so da chi ha interesse a tenerlo povero 
e invivibile.  Ciò premesso, la Democra-
zia Cristiana chiede un’assunzione di 
responsabilità a tutti gli  amministratori 
campobellesi, nell’esclusivo interesse 
dei cittadini, per porre la parola fine 
alle politiche scellerate e clientelari dei 
mandanti e fondatori di società del tipo 
Ato Belice Ambiente, veri autori e pro-
tagonisti del disastro ambientale che la 
storia trapanese abbia mai visto.
Chi pagherà il fallimento dell’Ato Belice 
Ambiente? I poveri cittadini e le imprese, 
che si sono visti triplicare la tariffa a fron-
te di un disservizio che ha trasformato le 
nostre bellezze paesaggistiche in vere e 
proprie discariche a cielo aperto.

Chi pagherà i danni al comune di Cam-
pobello che, detentore di un impianto 
di smaltimento di rifiuti gestito con tutti  
i crismi di legge, se lo è visto sottrarre 
illegalmente dalla Belice Ambiente con 
la compiacenza di politici locali?
Chi pagherà i danni in ordine all’in-
quinamento ambientale subito dal 
territorio campobellese per l’inerzia e 
la superficialità con cui e’ stata gestita 
la suddetta discarica?
Si segnala come detto impianto di 
smaltimento dei rifiuti sia diventato 
una vera e propria bomba ambientale 
senza precedenti.
Nell’interesse di quale potere e’ stata 
distrutta e annientata la discarica di 
Campobello?
Di chi sono ora le responsabilità del 
disastro ambientale che pende come la 
spada di Damocle sulla testa dei nostri 
concittadini?
I dirigenti della Democrazia Cristiana 
ritengono che i sindaci soci della Belice 
Ambiente, in particolar modo il sindaco 
di Mazara, che da sempre detiene la 
maggioranza relativa, devono rispon-
dere ai cittadini delle scelte sbagliate 
e illogiche che hanno provocato una 
catastrofe pubblica, economica e fi-
nanziaria senza precedenti. Ancora una 
volta i funambolici venditori di fumo dei 
soliti politici si preparano a riscaldare 
l’ennesima minestra ai cittadini, propo-
nendo un’altra società denominata s.r.r. 

con l’ennesima montagna di interessi 
privati da garantire contro ogni interesse 
pubblico.
A fronte delle suddette considerazioni, 

determinate dalla ormai inconfutabile 
verità, la Democrazia Cristiana invita 
il Sindaco e il Consiglio Comunale 
a recedere  dal contratto con Belice 
Ambiente e nel contempo adire le vie 
legali contro la stessa società d’ambito 
per chiedere i risarcimenti di tutti i danni 
ambientali ed economici subiti negli 
anni. Contestualmente approvare tutti 
gli atti amministrativi necessari per ri-
portare la discarica di Campobello sotto 

la gestione del nostro comune al fine di 
sostenere il progetto di ampliamento 
alla Regione Sicilia ed effettuare tutte 
le opere di bonifica previste dalla legge 

(vedi Decreto Ronchi).
Si invita altresì l’amministrazione 
comunale a predisporre un proprio 
piano per la raccolta integrata dei 
rifiuti, con particolare riguardo alla 
raccolta differenziata, e a far si che 
le due nostre località turistiche di Tre 
Fontane e Torretta possano essere 
pulite tutto l’anno.
La Democrazia Cristiana di Campo-
bello, sempre con spirito costruttivo 
e con l’intento di difendere il futuro 
dei nostri figli, già abbastanza com-
promesso, chiede agli organi elettivi 
di applicare con coraggio e decisione 
l’esercizio del potere politico che deri-
va da principi costituzionali inviolabili 
per i quali nessuno può obbligare, in 
una democrazia compiuta, un comu-
ne dello stato italiano a rinunciare 

alla sua programmazione, quando la 
stessa da risultati e risponde ai canoni 
di efficacia, efficienza ed economicità.
Infine ci si auspica che le osservazioni 
testé espresse non rimangano nel 
dimenticatoio, ma vengano valutate 
per l’importanza che esse rivestono in 
funzione delle scelte future.

L’ex Sindaco e Segretario Comunale 
della Democrazia Cristiana

Daniele Mangiaracina

Un paese mortificato da chi ha interesse a tenerlo povero e invivibile

Daniele Mangiaracina

Il Consiglio comunale di Campobello 
di Mazara ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 

2015, il bilancio pluriennale e la rela-
zione previsionale e programmatica 
per il triennio 2015-2017. 
Lo strumento finanziario è 
stato approvato durante la 
seduta di giovedì 12 no-
vembre da un’ampia mag-
gioranza dei consiglieri co-
munali (17 voti favorevoli) 
e con i soli voti contrari dei 
consiglieri Zito e Di Maria. 
L’aula ha approvato a mag-
gioranza (con il voto con-
trario del consigliere Zito) 
anche un emendamento 
tecnico richiesto dal diri-
gente dei Servizi finanziari 
Pietro Pantaleo e, all’u-
nanimità dei presenti, un 
emendamento proposto 
dai consiglieri comuna-
li di minoranza Giovanni 
Tumminello e Nicola Giorgi che hanno 
suggerito di incrementare di 10.000 
euro le somme destinate alla solida-
rietà sociale, sottraendole da altri ca-
pitoli di spesa. 
Il bilancio del Comune di Campobello 
ammonta a 51milioni e 434mila euro. 
Durante la seduta l’aula ha altresì 
approvato, sempre a maggioranza, 
anche una serie di atti propedeutici al 
bilancio, tra cui il Piano delle alienazio-
ni e delle valorizzazioni immobiliari e il 
Programma triennale delle opere pub-
bliche, che comprende 57 progetti di 
cui sette già finanziati e quindi prossimi 
alla realizzazione (lavori di messa in 
sicurezza dei plessi S .Giovanni Bosco 
e Pirandello; realizzazione della rete 
fognaria nelle località di Tre Fontane e 
di Torretta Granitola; ampliamento del 
depuratore comunale per il trattamento 

dei reflui delle frazioni, manutenzione 
straordinaria del campo sportivo co-
munale “Stallone-Castro”, lavori per il 
recupero dell’ex cine-teatro Olimpia e 
lavori per il risanamento dei solai del 

plesso Livatino di via Guerrazzi). In 
progetto anche la realizzazione di una 
struttura sanitaria per il ricovero degli 
animali, la bonifica della discarica co-
munale di Campana-Misiddi e un inter-
vento di rinaturalizzazione del sistema 
dunale di Tre Fontane. 
«Nonostante – ha dichiarato il sindaco 
Castiglione – la drammatica crisi finan-
ziaria che sta colpendo tutti i comuni si-
ciliani a causa dei continui tagli nei tra-
sferimenti da parte dello Stato e della 
Regione, la nostra Amministrazione ha 
fatto tutti gli sforzi possibili per garan-
tire ai cittadini i servizi  indispensabili. 
Ho amministrato infatti con la logica 
del buon padre di famiglia, nel rispetto 
assoluto della legge, dei tempi dettati 
dalla burocrazia e, soprattutto, nell’e-
sclusivo interesse della collettività. La 
situazione che ho trovato nel momento 

in cui ho assunto la guida di questa città 
non era per niente rosea. La mole dei 
contenziosi avviati dalla Commissione 
straordinaria che ci ha preceduti sta 
impedendo al momento di intervenire 

per il ripristino di alcuni im-
portanti servizi quali quello 
della videosorveglianza e 
di pubblica illuminazione. 
Il bilancio approvato oggi 
rappresenta, dunque, 
per il nostro Comune un 
grande passo avanti, che 
ci consentirà di garanti-
re servizi ai cittadini, a 
partire dalla mensa e dal 
trasporto scolastici che 
saranno immediatamente 
assicurati, ai servizi a so-
stegno della genitorialità 
e di assistenza agli stu-
denti diversamente abili, 
alla manutenzione delle 
vie e degli impianti di 
pubblica illuminazione. 

Se da un lato mi preme ringraziare 
tutti i consiglieri di maggioranza e 
opposizione che 
oggi hanno dimo-
strato, con il loro 
voto favorevole, 
grande senso di 
responsabilità e 
di appartenenza 
alla città, dall’al-
tro non posso che 
registrare anco-
ra una volta con 
grande amarezza 
l ’atteggiamento 
disfattista e sub-
dolo con cui ope-
ra una seppur minima componente 
di questo Consiglio, che tenta con 
ogni mezzo di bloccare l’azione 
di questa Amministrazione, dimo-

strando tutto tranne che di “amare” 
Campobello. Sono fortemente con-
vinto – ha aggiunto infine il Sindaco - 
che i buoni principi che guidano la mia 
Amministrazione tra 5 anni ci consen-
tiranno di consegnare ai campobellesi 
una città migliore di quella che abbia-
mo trovato».  
Inoltre il Consiglio comunale ha 
approvato all’unanimità anche un 
atto d’indirizzo per l’adozione da 
parte dell’Amministrazione della 
strategia “Rifiuti Zero” già previ-
sta nel programma elettorale del 
sindaco Castiglione. Il punto è sta-
to proposto dai consiglieri di PD, 
Democrazia e Libertà, Articolo 4 e 
Nuovo Centro Destra, che in diver-
si interventi hanno ribadito: «No 
inceneritori e termovalorizzatori, sì 
al riciclo e al riutilizzo razionale dei 
rifiuti». In linea con quanto previsto 
dalle direttive della Comunità europea 
in tema di salvaguardia ambientale, 
Rifiuti Zero prevede infatti, in sintesi, 
la riduzione dei rifiuti attraverso l’incre-
mento della raccolta differenziata, pun-

tando sul “porta a porta” e su una filie-
ra impiantistica volta a massimizzare il 
recupero dei materiali e a minimizzare 
gli smaltimenti.

Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione
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Procedimenti della Regione nei confronti del Comune

Mario Giorgi

SALEMI

Franco Lo Re

Il gruppo folkloristico salemitano ha festeggiato degnamente il suo ventesimo anno di età
Sicilia Bedda a Pechino ha rappresentato l’Italia
Missione compiuta, è il caso di 

dire. Come ambasciatore nel 
mondo il Gruppo Folkloristico 

“Sicilia Bedda”, proprio quest’anno 
ha festeggiato il suo ventesimo anno 
di vita, partecipando al Festival In-
ternazionale del Turismo di 
Pechino.
Iniziati in sordina i primi passi 
per volontà di alcuni appas-
sionati giovani di Salemi e 
Vita, guidati da Nicola Mon-
ticciolo, Ciccio Caradonna, 
Filippo Grassa, il gruppo 
oggi può vantare un palma-
res di tutto rispetto. Non c’è 
un palcoscenico al mondo 
che non abbia accolto le 
sue danze e i suoi canti. Le 
note di “Vitti ‘na crozza” o di 
“Ciuri Ciuri” sono risuonate 
nelle piazze di almeno una ventina 
di nazioni e non solo europee. La 
voce, i suoni e le tarantelle della 
Sicilia, grazie al loro ricco repertorio, 
sono stati apprezzati in quasi tutte le 
manifestazioni internazionali di alto 
prestigio. L’elenco è lungo. Dai paesi 
dell’est quali la Serbia, la Repubblica 
Ceca, la Bulgaria, la Russia, alla 

Francia, ma anche fuori Europa: 
Marocco e Stati Uniti. Nel 2010, per 
il Columbus Day nel New Jersey, 
l’onore di essere alla testa del corteo. 
Gli unici a rappresentare la Sicilia. Ben 
cinque spettacoli durante la loro per-

manenza americana. Quest’anno gli 
inviti erano due. Entrambi allettanti. Ai 
punti estremi del globo.  Hanno dovuto 
scegliere tra Messico e Cina. Alla fine 
hanno preferito l’Oriente.  Dove hanno 
rappresentato l’Italia al 17° Tourism 
Folk Festival di Pechino, una delle 
esposizioni dedicate al turismo ed 
al folklore più importanti della Cina. 

Cinquanta sono state le formazioni 
partecipanti. Il Gruppo è stato scelto 
dalla Commissione organizzatrice 
come unico gruppo proveniente 
dall’Italia.
Le spese, circa 20mila euro, tutte a 

carico del sodalizio. Nessun 
intervento pubblico!
Il gruppo “Sicilia Bedda”, 
fondato nel 1993, ha cercato 
di far conoscere attraverso 
lo spettacolo e la musica, 
le tradizioni popolari della 
Sicilia antica. A questo fine si 
è avvalso, nel tempo, dell’e-
sperienza e della conoscenza 
di molti anziani del luogo. Si 
è interessato, seguendo la 
metodologia di Alberto Fa-
vara a tutto ciò che riguarda 
le tradizioni popolari siciliane, 

raccogliendo una mole di documenti 
video-fotografici, testimonianze dei 
vari momenti di vita lavorativa del 
passato, quali la mietitura o la “cac-
ciata”, che oggi non usano più per via 
della meccanizzazione. Ignorati dalle 
cronache perché loro non pensano ai 
comunicati stampa spocchiosi e spes-
so autoreferenziali di certe istituzioni 

e di taluni politici, 
questi ragazzi, 
nella loro spon-
tanea generosità 
e genuinità, non 
si sono resi conto 
di avere calcato le stesse pedane che 
qualche anno fa furono utilizzati dai 
campioni dei Giochi Olimpici del 2008. 
E acclamati come star da un pubblico 
sideralmente lontano per gusti e at-
teggiamenti da quelli a cui erano stati 
sempre abituati. Esibirsi in un pianeta 
diverso , come  lo è la Cina, non è cosa 
che capita tutti i giorni. E sono stati 
proprio loro, queste ragazze e questi 
ragazzi, dal viso pulito e sorridente, 
a rappresentare  l’Italia, gli unici, 
cantando le melanconiche melodie 
e danzando i ritmi gioiosi del popolo 
siciliano.  Se questo inestimabile pa-
trimonio culturale non si è disperso del 
tutto e continuerà ad essere diffuso 
in tutto il mondo lo dobbiamo a loro.
Intanto stanno pensando al prossimo 
impegno internazionale. “Sicilia 
Bedda”  sarà la star per la Festa della 
Madonna di Tagliavia il prossimo tre 
luglio a Toronto, in Canada.

Franco Lo Re

A seguito di esposti da parte dei 
Consiglieri Comunali del Mo-
vimento Politico di “Io Amo 

Campobello”, la Regione Siciliana – 
Dipartimento delle Autonomie Locali – 
Ufficio Ispettivo, in data 19/10/2015, ha  
aperto 2 procedimenti nei confronti del 
Comune di Campobello di Mazara.
Uno riguarda l’uso improprio della dici-
tura “urgente e indifferibile” in varie de-
libere adottate dalla Giunta comunale, 
al fine di raggirare la norma contabile.
L’altro per non avere rispettato quanto 
previsto dall’art. 18 della Legge Regio-

nale n. 11/2015, riguardo la corretta 
pubblicazione degli atti emanati, con la 
conseguente nullità degli stessi.
Il Servizio Ispettivo della Regione Sici-
liana ha richiesto al Segretario Comu-
nale delle relazioni dettagliate in merito, 
entro 30 giorni dalla ricezione, al fine di 
procedere all’istruttoria della pratiche.
Qualora trascorso infruttuosamente il 
termine assegnato o, nel caso di par-
ziali o insufficienti elementi di risposta, 
la Regione Siciliana valuterà l’oppor-
tunità di attivare, apposito intervento 
ispettivo.

Il Movimento Politico “Io Amo Cam-
pobello” guarda con attenzione, agli 
eventuali profili di illegittimità ammi-
nistrativa negli atti, posti in essere da 
parte dell’Amministrazione Comunale, 
rimanendo in attesa che il Sindaco pro-
ponga l’adozione del “Codice Etico”,  
così come previsto nella pagina 1 del 
suo programma elettorale.
Per una volta il Primo cittadino ci sor-
prenda, portando a termine almeno un 
punto del suo programma.

Il Coordinatore
Mario Giorgi

CAMPOBELLO DI MAZARA

Si comunica che con la pubblicazione del Decreto Regionale n° 2455/8 sono 
state modificate le date degli Sconti di fine stagione che per il prossimo 
periodo invernale si effettueranno da Sabato 2 Gennaio 2016 fino al 15 Marzo.

Per il periodo estivo si effettueranno dal 1° Luglio al 15 Settembre. Ricordiamo che 
per effettuare tali vendite non occorre più inoltrare comunicazione.
Le Vendite promozionali, dal 2016, saranno estese ai restanti periodi dell’anno, 
cioè dal 16 Marzo al 30 Giugno e dal 16 Settembre al 31 Dicembre. Si ricorda che 
tali vendite possono essere effettuate massimo su 5 articoli e per tre volte all’anno. 
La durata massima è di 21 giorni lavorativi, però occorre inviare una raccomandata 
10 giorni prima. Per Liquidazione totale, a causa di ristrutturazione o cessione di 
azienda, gli sconti sono consentiti tutto l’anno, tranne nei mesi di Novembre, Di-
cembre, Maggio e Giugno. Per ulteriori informazioni, si invitano le ditte interessate, 
a rivolgersi presso i nostri uffici.

Il Presidente Giuseppe Pace

Stabilita la data degli sconti di fine stagione



n. 21  16-11-2015L’ 10

a cura di Angela Asaro
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SALUTE E CORPO

La farina manitoba è una farina di grano tenero

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

La parola agli esperti...

La farina manitoba è una farina di 
grano tenero (Triticum aestivum) 
del Nord America. E’ una farina 

“forte” per l’elevato contenuto in pro-
teine insolubili (glutenina e gliadina). 
Per definire la “forza” di una farina 
si usa il coefficiente “W”: più alto è il 
valore, più la farina è forte. Una farina 
debole ha un valore W inferiore a 170 
mentre la manitoba ha un valore W 
superiore a 350. Attualmente si defi-
niscono come manitoba tutte le farine 
con W superiore a 350, qualsiasi sia la 
zona di produzione e la varietà di grano 
con la quale viene ottenuta la farina. 
La caratteristica principale di questa fari-
na è di contenere una grossa quantità di 
proteine insolubili (glutenina e gliadina) 
che, a contatto con acqua o altro liquido 
nella fase d’impasto, produce GLUTINE.  
Il glutine forma una tenace rete che, 
negli impasti lievitati trattiene i gas della 
lievitazione permettendo un notevole 
sviluppo del prodotto durante la cottura; 
nel caso delle paste alimentari trattie-
ne invece gli amidi che renderebbero 
collosa la pasta e permette una cottura 
al dente. Questo complesso proteico 

prende il suo nome da “gluten” parola 
latina che significa colla. Un eccesso di 
glutine, ripetuto nel tempo, provoca una 
aggressione ai villi intestinali, che sono 

le porte attraverso le quali le molecole 
nutrienti introdotte con la alimentazio-
ne entrano o non entrano nel nostro 
sangue. 
Con il tempo e con dosi elevate gior-
naliere di glutine una persona può 
sviluppare la celiachia con anticorpi 
positivi al morbo celiavo (anti gliadina, 

anti endomesio, anti-transglutaminasi) 
oppure può andare incontro alla sin-
drome GLUTEN SENSITIVITY, con 
gli stessi sintomi della celiachia senza 
gli anticorpi specifici positivi. Se ne 
evince che, in presenza di celiachia, 
l’ingestione accidentale di un impasto a 
base di farina manitoba rispetto a quella 
dello stesso impasto con farina debole 
possa comportare una reazione e una 
sintomatologia decisamente più intense.  
I mulini spesso la adoperano per “taglia-
re” altre farine, aumentando in questo 
modo il coefficiente W totale della farina. 
L’impasto fatto con la manitoba risul-
terà più elastico e più forte, adatto 
per la lavorazione di pane particola-
re (baguette francese, panettone e 
pandoro), della pizza a lunga lievi-
tazione, il chapati – pane indiano o 
torte al formaggio pasquali e di parti-
colari paste alimentari, pani speciali. 
La Farina Manitoba viene utilizzata 
anche come base per la preparazio-
ne del SEITAN, alimento che viene 
anche definito come “Carne Vegan”.  
La farina di manitoba è impiegata 
quasi esclusivamente in forma 00 (sen-

za crusca e con 
macinatura finis-
sima); analoga-
mente alle altre 
farine raffinate, 
tale caratteristica 
ne FAVORISCE la rapidità di digestione 
ed assorbimento a svantaggio dell’indi-
ce glicemico e insulinico. E’ anche vero 
che questo aspetto possiede un’impor-
tanza nutrizionale relativa poiché, in 
fin dei conti, l’impatto metabolico di un 
alimento subordina alla composizione 
del piatto o del pasto complessivo; 
tuttavia, in virtù della sua resistenza ai 
grassi, la farina di manitoba è spesso 
associata a notevoli quantità di lipidi 
che, in concomitanza ad una sollecita-
zione insulinica significativa (dipendente 
anche e soprattutto dalle elevate por-
zioni alimentari), aumentano la propria 
capacità di deposito adiposo (effetto 
ingrassante). In definitiva, non è tanto 
la farina di manitoba a rappresentare un 
ingrediente obsoleto, quanto la maggior 
parte degli alimenti per i quali viene 
utilizzata (panettoni, pandori, donuts, 
colombe, pandori, croissant ecc). 
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a cura di Tommaso Ardagna

Finalmente, dopo un’attesa lunga 
una stagione, riapre i battenti il 
Palazzetto dello sport di con-

trada Affacciata a Mazara del Vallo.  
La struttura si ripresenta alle società 
sportive e gli appassionati reduce da 
opere di manutenzione che hanno ri-
guardato: prospetto esterno, servizi 
igienici, spogliatoi, consolidamento 
delle tribune, tinteggiatura degli interni, 
impermeabilizzazione del tetto, realiz-
zazione di una copertura e sostituzione 
della pavimentazione esterna ammalo-
rata anche dal propagarsi delle radici 
degli alberi.
Di oltre 130.000 Euro la base d’asta 
della quale si è avuto un ribasso del 
33%, per quello che appare un picco-
lo passo che punta a ridare lustro allo 
sport della città. 
A battezzare la rinnovata veste del 
palasport, è stata la squadra di Twir-
ling mazarese Le Farfalle di Tiziana 
Barbera, che nella giornata di aper-
tura, insieme al suo gruppo di atle-
te, si sono rese protagoniste di uno 
stage in occasione del quale hanno 
incontrato il Presidente nazionale 
Nbta Maurizio Chizzoli e l’assessore 
comunale mazarese Vito Billardello.  
Queste le dichiarazioni rilasciate 
dall’assessore Billardello in occasione 
della riapertura: “Oggi è un giorno im-

portante per lo sport mazarese. I lavori 
effettuati, necessari e indifferibili – ag-
giunge l’assessore – sono solo una 
parte per rendere utilizzabile da subito 
la struttura. Stiamo già predisponendo 
nuovi interventi per migliorare sempre 
di più l’impianto”.    
Felice di aver ritrovato uno strumento 
fondamentale per il proprio lavoro è 
l’allenatrice de Le Farfalle Tiziana Bar-
bera, che dichiara:  “Sono soddisfat-
ta della sistemazione del palasport e 
sono contenta di averlo ritrovato dopo 
un mese di assenza; soltanto la pulizia 
interna lasciava un po’ a desiderare a 
causa della quantità di polvere che si 

era venuta a creare successivamente 
ai lavori. Il giorno dopo però – prose-

gue Barbera -  l’intervento per la pu-
lizia c’è stato e anche le luci sono in 
buone condizioni. Adesso, d’accordo 
con le altre società sulla suddivisione 
degli orari, abbiamo stabilito i giorni e 
gli orari di allenamento che ci vedran-
no a Contrada Affacciata il martedì 
e il giovedì dalle 18:30 alle 20:30”. 
Il palazzetto dello sport, dunque, è 
tornato; adesso, tocca alle società di 
basket, pallavolo, calcio a 5 e altre 
discipline indoor che in questo anno 
di assenza hanno dovuto trovare una 
nuova casa, accendere lo spettacolo 
sportivo di cui Mazara ha bisogno; ma 
soprattutto, tocca anche ai veri sportivi 
della città allargare la propria cultura 
sportiva e far sentir loro il proprio so-
stegno numerosi dagli spalti.

Tiziana Barbera: “Contenta per la riapertura anche se la pulizia lasciava a desiderare”
Lo sport mazarese torna a sorridere, riapre il Palazzetto di contrada Affacciata

L’Asd Basket Mazara riparte dal 
campionato Csi (Centro Spor-
tivo Italiano), un torneo che la 

squadra allenata da Tony Marino di-
sputerà con i giocatori facenti parte del-
le formazioni under 19, 20 e 21 già in 
essere della società gialloblù. Ragazzi 
che sono rimasti a sua completa dispo-
sizione nel prolifico settore giovanile 
da lui gestito, i quali, dopo un anno di 
inattività causa inagibilità del palasport, 
hanno trasmesso al loro coach la vo-
glia di tornare in campo a tutti i costi.  
Un campionato, quello Csi, parallelo 
alla Fip e molto competitivo, poiché 
composto anche da squadre prove-
nienti dal campionato di Promozione 
e che annoverano in roster cestisti dal 
passato sportivo importante.
Un forte segnale che punta a far rina-
scere la pallacanestro a Mazara del 

Vallo ma anche a dare la possibilità a 
molti dei componenti  del settore gio-
vanile allenato da Marino di mettersi in 
mostra contro avversari quotati e che in 
questo percorso scenderanno in campo 
insieme a compagni di squadra vetera-
ni mazaresi, che da veri e propri “tutor” 
trasmetteranno tutta la loro esperienza.  
Queste le dichiarazioni di coach Mari-
no, ormai prossimo ad iniziare, a par-
tire da venerdì 20 Novembre, questa 
nuova avventura:  “Finalmente, grazie 
alla possibilità dataci dall’Amministra-
zione comunale, possiamo partire da 
una base importante quale la riapertu-
ra del palazzetto.  Dopo una riunione 
con l’assessore Billardello – aggiunge 
Marino -, abbiamo stabilito di comune 
accordo gli orari di allenamento, con 
le altre società sportive e non vediamo 
l’ora di iniziare”.

L’AS Basket Mazara disputerà il campionato CSI

Un unione d’intenti che punta a 
far spiccare sul palcoscenico 
del grande volley il meglio del-

la pallavolo femminile siciliana. Sono 
la Vigor Mazara e la Volley School 
Marsala, due scuole unite da un uni-
co obiettivo che fino allo scorso anno 
hanno strappato consensi nel pano-
rama regionale con tre finali conse-
cutive raggiunte a livello giovanile. 
A spiegarci i contenuti di questo pro-
getto unico è uno degli allenatori nello 
staff tecnico, Franco Falco: “Si tratta 
dell’unione di due società – dichiara 
Falco - Vigor Mazara e Volley School 
Marsala che hanno dato vita ad un pro-
getto  tra le due società che quest’anno 
si è anche arricchito della colla-
borazione dell’Entello Trapani. 
Il Progetto Volley gioca la Serie 
D a Marsala con una squadra 
composta da ragazze mazare-
si, marsalesi e  dello stesso En-
tello. Per quanto riguarda l’Un-
der 16, sulla scia dello stesso 
progetto, abbiamo una forma-
zione di Marsala come progetto 
B; ed una di Mazara del Vallo 
come Vigor. Inoltre, abbiamo 
dalla nostra anche una squa-
dra progetto A con cui abbiamo 
raggiunto per tre anni consecu-
tivi le finali regionali e speriamo di ri-
peterci quest’anno,  grazie al supporto 
delle migliori atlete  provenienti dalle 
due formazioni under 16 di entrambe 
le città. Le nostre allenatrici – prosegue 
il coach – sono Fabrizia Giacalone e 
Alice Pomilia le quali si occupano del-
le ragazze Under 16 e 14 di Mazara, 
mentre a Marsala abbiamo mister Ga-
spare Viselli che allena in serie D  ed il 
gruppo under 16 “A” seguito dalla stes-
sa Fabrizia Giacalone.
Falco fa sapere che la Vigor Progetto 
Volley ha un fiore all’occhiello: “Si tratta 

di Morgana Giubilato, figlia dell’ allena-
trice Alice Pomilia, che nella passata 
stagione è stata convocata nella rap-
presentativa regionale con la quale ha 
partecipato al torneo delle isole gioca-
to in Portogallo vincendo la medaglia 
d’oro con la rappresentativa siciliana 
e nel trofeo Kinder delle regioni svolto 
in Sicilia sempre nella passata stagio-
ne. Inoltre, essendo del 2001, è stata 
convocata con un anno d’anticipo ed 
è probabile faccia parte della rappre-
sentativa regionale anche quest’anno”.  
Sulla stagione appena iniziata: “I cam-
pionati 2015/2016  pensiamo siano 
abbastanza livellati, naturalmente noi 
speriamo di ripeterci dopo aver rag-

giunto le finali in questi ultimi 3 anni, 
puntando sia sull’Under 14, sia sull’un-
der 16. In particolare – aggiunge Falco 
- nell’Under 14, sia a Mazara sia a Mar-
sala, abbiamo giovani promettenti che 
ci lasciano presagire un futuro positivo”. 
Infine, sulla possibilità di poter tornare 
a giocare in futuro al ritrovato Palazzet-
to dello Sport: “Attualmente la Serie D 
la giochiamo a Marsala perché la no-
stra palestra della scuola “Boscarino” 
non è omologata, speriamo in futuro di 
poter giocare la Serie D anche a Maza-
ra nel nostro palasport”.

Coach Franco Falco: “Abbiamo giovani promettenti 
che ci lasciano presagire un futuro positivo”

Vigor Mazara e progetto Volley Marsala, insieme si cresce
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