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“Nel variegato zoo mediatico in 
cui ci troviamo questa è l’ora 
degli sciacalli” con queste pa-

role ha esordito il Sindaco Quinci in 
Consiglio Comunale lunedì 29 Giu-
gno dopo aver ascoltato i consiglieri 
comunali parlare delle indagini della 
Guardi di Finanza per presunti reati 
di corruzione all’interno dell’ente Co-
mune. Prima di parlare del Consiglio 
Comunale mi sembra doveroso fare 
un excursus di ciò che è successo 
nei giorni scorsi. Circa un mese fa la 
Guardia di Finanza ha fatto visita al 
Palazzo dei Carmelitani portando via 
numerosi faldoni, il Sindaco contatta-
to da noi ha dichiarato “Non è la pri-
ma volta che riceviamo le forze inqui-
renti per indagini ed acquisizione di 
documenti, a volte scrivono per ave-
re dei documenti altre volte vengono 
personalmente come è stato in que-
sto caso e devo dire che sono visite 
benvenute, ben vengano i controlli, 
questa amministrazione deve essere 
trasparente fino in fondo da quando 
sono sindaco abbiamo ricevuto una 
decina di richieste di controlli, mi di-
cono che è sempre stato così e va 
benissimo”. Qualche giorno dopo 
si scopre che non si tratta affatto di 

semplice routine, gli accertamen-
ti mirano a far luce su una serie di 
presunti casi di corruzione riferibili ad 
affidamenti diretti di lavori tra ottobre 
2019 e maggio 2020. In totale, sono 
8 gli avvisi di garanzia, tra questi figu-
ra anche Irene Vassallo, capo della 
segreteria particolare del pri-
mo cittadino Salvatore Quin-
ci, gli indagati sono anche i 
dipendenti comunali Filippo 
Bentivegna, Giovanni Panta-
leo e Mario D’Agati, nonché 
gli imprenditori Carmelo Be-
nigno, Santino Seidita, Mat-
teo Asaro e Matteo Terrano-
va. Alcuni di questi, sembra, 
che abbiano ricevuto la visita 
della Finanza anche nelle 
loro abitazioni. Nel frattempo 
i social sono esplosi, molte le illazioni 
e i commenti sull’argomento anche 
da parte dei consiglieri comunale, c’è 
stata una presa di posizione in parti-
colare dalla piccola opposizione, su 
tutti Giorgio Randazzo che da subito 
è stato duro e critico, sbilanciandosi 
con dichiarazioni al limite della 
querela, chiedendo al primo cittadino 
di rispondere della questione in 
consiglio comunale e dichiarare se 

in un eventuale processo il Comune 
si costituirà parte civile o meno. Si 
torna a parlare del codice etico, sui 
social, spunta un video della campa-
gna elettorale con l’allora candidato 
Sindaco Quinci che presenta l’allora 
candidato al Consiglio Comunale 

Gianfranco Casale per spiegare il 
patto etico “Un documento sui cui va-
lori fondiamo le basi del nostro pro-
getto” queste le parole del candidato 
Quinci, “Abbiamo deciso di scrivere 
un codice etico che servirà a creare 
un filtro non solo all’interno del nostro 
movimento e di tutta la coalizione ma 
uno scudo con cui prendere delle 
decisioni chiare e nette e non avere 
dei chiaro-oscuro… e di fronte a fat-

ti importati l’unica via d’uscita è l’e-
spulsione dalla coalizione” queste le 
parole di Gianfranco Casale che co-
starono a Francesco Foggia non solo 
l’assessorato promesso ma gli fu ne-
gata persino una candidatura al con-
siglio comunale, lo stesso Foggia sui 

social non risparmia critiche 
e ai nostri microfoni ha par-
lato di due pesi e due misure. 
Tutto questo faceva presagi-
re un Consiglio Comunale di 
fuoco, con parole forti, dure e 
con un presidente del Consi-
glio pronto ad espellere con-
siglieri e sospendere la sedu-
ta, in passato per argomenti 
meno spinosi era successo 
anche di peggio, ricordo l’al-
lontanamento coatto di Gior-

gio Randazzo nel luglio del 2018 etc.. 
in questo Consiglio Comunale nulla 
di tutto ciò. Hanno iniziato il dibattito 
i consiglieri di maggioranza che uno 
dopo l’altro ripetevano le stesse pa-
role come se si trattasse di un mantra 
“fiducia, sostegno, strumentalizzazio-
ne, attacco, demagogia” con ordine 
diverso e riempiti qua e là con frasi 
di circostanza, mi hanno dato quella 
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percezione di vuoto o nulla da dire, 
che forse sarebbe stato meglio evi-
tare, il consigliere Grillo si è scagliata 
contro alcuni giornalisti a suo dire di 
parte, incapaci di dare un’informazio-
ne onesta e veritiera, alla consigliera 
Grillo dico che il fatto che non condi-
vida tutto ciò che viene scritto dalle 
testate giornalistiche è cosa buona 
e sana perché denota pluralità di 
informazione e di conseguenza una 
democrazia in salute. Dall’opposizio-
ne quei pochi rimasti o sopravvissu-
ti, non fagocitati dalla maggioranza 
hanno espresso domande timide ma 
chiare come: “Verranno presi provve-
dimenti cautelativi contro i dipendenti 
sotto indagine? Verranno presi prov-
vedimenti cautelativi verso l’Avv. Vas-
sallo? Quanti affidamenti diretti sono 
stati fatti dall’inizio del suo mandato? 
Esiste un elenco di ditte fiduciarie a 
cui fare gli affidamenti diretti?
Molti gli interventi lunghi, pieni di pa-

role con premesse che giravano in-
torno alla questione e alla fine dette 
in modo diverso venivano ripetute le 
stesse domande. Quando tutti hanno 
finito di fare la loro esposizione ecco 
che il presidente del Consiglio Ganci-
tano da la parola al Sindaco Quinci, 
si alza, accende il microfono e salu-
ta come da prassi, poi si abbottona 
la giacca come per prepararsi e la-
pida le sue prime parole “Nel varie-
gato zoo mediatico in cui ci troviamo 
questa è l’ora degli sciacalli” a que-
sto punto fa una pausa lancia uno 
sguardo a tutto il Consiglio Comuna-
le e prosegue “noi che siamo leoni, 
dobbiamo con serenità, con forza, 
con coraggio, guardare davanti a 
noi, dobbiamo avere lo sguardo dritto 
sugli occhi dei nostri concittadini che 
sono gli unici occhi a cui dobbiamo 
dare una risposta…” a questo punto 
io aggiungo ‘e chi vul capire capi-
sca’, poi si sofferma a parlare delle 
macerie e il declino che sembrava 

inesorabile a suo dire, lasciato dalla 
precedente amministrazione, parla di 
fiducia e rispetto nella magistratura e 
sottolinea che il primo cittadino deve 
essere il primo a rispettare il lavoro 
degli inquirenti e aggiunge che vor-
rebbe raccontare tutto ma che la leg-
ge gli vieta di farlo, che la legge dice 
che quando ci sono indagini in corso 
bisogna stare zitti e se altri vogliono 
parlarne violando le norme che lo 
facciano, lui rispetterà la legge e non 
ha intenzione di intralciarla in alcun 
modo. Dopo questa premessa che fa 
capire che non risponderà ad alcu-
na domanda si rivolge al consigliere 
Coronetta che gli aveva chiesto quali 
provvedimenti cautelativi saranno 
presi per i dipendenti coinvolti e dice: 
“Non è il Sindaco che assume e pro-
muove provvedimenti nei confronti 
dei lavoratori dipendenti, ma sono i 
dirigenti che in collegio hanno valu-
tato le posizioni e hanno assunto le 
determinazioni previste dal contratto 

per gli enti locali, tra i provvedimen-
ti posso dire che a tutela dell’ente e 
dell’amministrazione quelle posizioni 
un po’ più serie sono state in qual-
che modo escluse dalla gestione de-
gli appalti come è normale che sia e 
questo è l’unico provvedimento che 
la dirigenza di questo ente locale ha 
assunto per come era doveroso fare 
in questi casi”. Niente sulla Vassallo, 
niente sugli affidi diretti se non dire 
che l’ha ereditata e che sta cercando 
di ristrutturare l’intera macchina am-
ministrativa e che aveva già in pre-
cedenza dichiarato che ci vogliono 
almeno due/tre anni. Quello che però 
mi ha lasciato con l’amaro in bocca 
è che dall’opposizione nessuno e ri-
peto nessuno, ha incalzato per ave-
re delle risposte che nulla potevano 
interferire con l’indagine, ribadisco 
un consiglio anomalo con un’oppo-
sizione in soggezione o perlomeno 
questa è stata l’impressione che ho 
avuto.

Protagonista indiscusso del 
mondo politico Mazarese e si-
curamente Francesco Foggia, 

il quale dopo 10 anni di consiglio 
comunale durante l’Amministrazio-
ne Cristaldi, non ha potuto compe-
tere nelle scorse amministrative ed 
è quindi rimasto fuori dagli scranni 
consiliari. Francesco Foggia è una 
di quelle persone che in questi anni 
ha dato tanto alla comunità mazare-
se e sicuramente conosce bene la 
macchina amministrativa e proprio 
per questo lo abbiamo invitato per 
un’intervista a tutto tondo sulle vicen-
de che affronta la città in quest’ultimo 
periodo.
Come ha affrontato secondo lei la 
Provincia di Trapani il problema 
COVID-19?
“La Provincia di Trapani forse è una 
delle poche in Italia che ha saputo 
gestire bene l’arrivo della pandemia, 
sicuramente non bisogna abbassa-
re la guardia e dobbiamo cercare di 
mantenere gli accorgimenti che ser-
vono a non far diffondere il virus”.
Oltre all’emergenza sanitaria dob-
biamo anche affrontare un’emer-
genza economica, l’Assessore Ar-
mao ha affermato che Nord e Sud 
vivono il post pandemia in modo 
diverso a livello economico. Si 
prevede in inverno difficile?
“Quel che è perso è perso, non ba-
sterà neanche un anno per recupe-
rare il disastro economico che vive 
la Sicilia. Nel nostro territorio il primo 
comparto a soffrire è sicuramente 
quello ittico, con tutto chiuso il pro-
dotto non si vende e così via tutti 
gli altri comparti economici. I nostri 
governanti dovrebbero cercare ad 
esempio, di mantenere il prezzo del 
gasolio basso per almeno due o tre 
anni, questo significherebbe dare un 
aiuto concreto a tutti i pescherecci. 
Ma noi viviamo anche di agricoltura 
e turismo, in questo periodo noi ave-

vamo gli hotel pieni e adesso non è 
così. Serve una politica meticolosa 
e seria per poterci rialzare, servono 
persone capaci che hanno a cuore le 
sorti del nostro territorio”.
Il Comune di Mazara del Vallo è 

finito nell’occhio del ciclone per 
le indagini che sta conducendo 
la Guardia di Finanza riguardo dei 
presunti casi di corruzione in cui 
è coinvolta anche la segretaria 
particolare del primo cittadino. Lei 
che idea si è fatto?
“Dopo un anno si torna a parlare di 
codice etico, di cui il Sindaco Quinci 
ha fatto il suo cavallo di battaglia du-
rante la campagna elettorale. Nella 
mia vita non sono mai stato vittima di 
un sistema, ma di sicuro sono stato 
la vittima sacrificale del codice eti-
co di Salvatore Quinci, perché sono 
stato buttato fuori dalla campagna 
elettorale per un semplice comunica-
to stampa diramato via internet che 
non aveva nessun fondamento, e 
sono state prese delle misure verso 
la famiglia che si chiama “La Forza 
dei fatti” fatta di gente per bene. Io so 
benissimo cos’è il codice etico, ma il 
quell’occasione è stato usato per una 
balla colossale, oggi il tanto decan-
tato codice etico è stato dimentica-
to, forse si tira in ballo solo quando 
conviene, sembra che questa ammi-
nistrazione predichi bene ma razzoli 
male, ci sono delle indagini ufficiali di 

corruzione sulla segretaria particola-
re del sindaco. Quando sono stato 
buttato fuori io non esisteva nessuna 
indagine, solo un articolo, oggi in-
vece siamo di fronte ad un’indagine 
per corruzione, la prima cosa che 
avrebbe dovuto fare il sindaco se-
condo il suo codice etico qual era? 
Perché non ha sospeso Irene Vas-
sallo? Lei ricopre un incarico fiducia-
rio del Sindaco, è il suo portavoce, 
lei non muove ciglio se non parla 
prima con il Sindaco, che messag-
gio si lancia non sospendendo Irene 
Vassallo? Mi auguro che finisca tut-
to in una bolla di sapone perché la 
nostra città non si può permettere di 
essere commissariata, già abbiamo 
fatto molti passi indietro con questa 
Amministrazione, basta andare nel-
le periferie, abbiamo una città nello 
stato di abbandono e nel degrado to-
tale. Quindi dico a Quinci di cercare 
di essere conseguenziale, perché il 
codice etico è parte integrande del-
la sua campagna elettorale, questo 
scudo comincia a sgretolarsi, il Sin-
daco Quinci dev’essere di essere 
adesso come durante la campagna 
elettorale. È una questione etica, 
politica e morale. Lei è il suo brac-
cio destro, è stata nominata proprio 
da lui. Il Sindaco si deve assumere 

le sue responsabilità, deve spiegare 
come mai il suo codice etico non lo 
applica anche con la sua segretaria, 
cosa c’è sotto?”.
Lei ha intenzione di ritornare in 
politica?
“Io sono ancora in politica. Non ho 
bisogno di un ruolo fra i banchi de-
gli amministratori per fare politica. 
Abbiamo un consiglio comunale dav-
vero scadente, si è perso quello che 
è il ruolo di consigliere di quartiere, 
nei giorni scorsi sono stato a Borgata 
Costiere, era diventata una bombo-
niera nei 10 anni passati e adesso è 
in uno stato di degrado totale. Dico ai 
consiglieri di andare adesso a Borga-
ta Costiera, in via Potenza, devono 
andare adesso e non solo durante 
la campagna elettorale, adesso loro 
hanno bisogno. Sicuramente scen-
derò di nuovo in campo per riprende-
re quel ruolo perché io sono una per-
sona candida, non ho problemi con 
la Magistratura, io non sono stato 
battuto alle scorse elezioni, io sono 
stato tradito da quel codice etico. 
Qualcuno mi chiede se mi presen-
terò alle Regionali, ma io sono una 
persona umile, ho un conto aperto 
con mia città che è Mazara del Vallo”.

Piera Pipitone

Francesco Foggia: “Il Sindaco si deve assumere le sue responsabilità, deve spiegare come 
mai il suo codice etico non lo applica anche con la sua segretaria, cosa c’è sotto?”

“Auspico- ha dichiarato la 
prof.ssa Francesca Incan-
dela, Presidente dell’As-
sociazione  Antiracket 
mazarese- che le indagi-
ni siano talmente celeri e 
tempestive da fugare ogni 
dubbio e perplessità circa 
le responsabilità degli in-
dagati. L’associazione, purtroppo 
rimasta in questi ultimi anni isolata 
e non sostenuta da cittadini ed isti-
tuzioni, ha sempre combattuto ogni 
forma di illegalità anche attraverso 

campagna di informazione 
e di sensibilizzazione poi-
ché forte è il senso dello 
Stato e della collaborazio-
ne. La Questione Morale, 
come diceva sempre Pa-
olo Borsellino, deve esse-
re messa al centro di ogni 
azione sia sociale che poli-

tica. Forti di tale assunto e fiduciosi 
nell’impegno della magistratura, 
sollecitiamo tutti affinché attraverso 
una piena collaborazione si faccia 
chiarezza al più presto”.

L’Associazione Antiracket di Mazara del Vallo interviene sulle perquisizioni 
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CAMPOBELLO DI MAZARA

Parole forti quelle del candidato 
sindaco del comune di Cam-
pobello di Mazara, Doriana Li-

cata, che arrivano come un fulmine 
a ciel sereno “Il clima di tensione, di 
velate contaminazioni, di discussi 
rapporti e di pericolose intromissio-
ni nelle istituzioni, come si apprende 
dagli articoli di stampa a cui nessuno 
risponde, la mancanza dei partiti che 
non prendono posizione e l’assenza 
della politica che tace ci  costringo-
no a prendere in mano la situazione, 
con il coraggio di sempre”, afferma 
la Licata che continua “Riteniamo 
che il singolare silenzio dell’ammini-
strazione e del Consiglio Comunale 
tutto, su questioni così delicate che 

riguardano la compagine ammini-
strativa ed i costanti ammiccamenti 
di chi cerca di inquinare a tutti i co-
sti la buona politica, in un paese in 
cui il senso di responsabilità è stato 
sacrificato sull’altare degli interessi 
personali, ci hanno spinto ad inter-
venire e a dimostrare con i fatti la 
ferrea volontà di salvare il nostro 
paese. Campobello deve essere li-
berata da un destino ormai palese-
mente segnato; sarebbero bastate 
le dimissioni del primo cittadino per 
scompaginare quel sistema contami-
nato a cui i media fanno riferimento, 
che ha marchiato d’infamia la no-
stra comunità. Ciò che chiediamo è 
una bonifica politica al fine di poter 

svolgere una campagna elet-
torale serena, corretta e 
lontana da logiche che 
hanno avvelenato il 
nostro paese. I nostri 
progetti, i nostri pro-
grammi e la nostra 
idea di futuro sono 
incompatibili con il 
clima irrespirabile che 
viviamo e che ha minato 
lo spirito propositivo della 
nostra associazione. La nostra 
è una scelta dolorosa ma necessa-
ria perché consapevoli che la nostra 
città, dilaniata da asti, divisioni, con-
taminazioni, inquinamenti e pervasa 
da interessi personali e di lobby, ha 

bisogno di uscire dall’impasse 
in cui è precipitata. L’u-

nico modo per evitare 
un terzo massacro è 
fermare questa cam-
pagna elettorale fino 
a quando il sindaco 
non rassegnerà le 
dimissioni a difesa 

dell’onorabilità del no-
stro paese. Ci auguria-

mo che il nostro appello 
venga accolto da tutti coloro che 

hanno a cuore il futuro di Campobel-
lo di Mazara perchè ci aiutino ad iso-
lare i responsabili del nostro declino, 
fermando una campagna elettorale 
già compromessa in partenza”.

Doriana Licata: “Isoliamo i responsabili del nostro declino, fermiamo la campagna elettorale"

Nasce la voce delle donne, un 
gruppo spontaneo di donne 
libere da barriere di apparte-

nenza partitica per la promozione 
sociale, umana, civile e culturale 
del mondo femminile. A guidarlo un 
gruppo di donne campobellesi 
che intendono dar voce ai 
problemi relativi alle ne-
cessità ed all’universo 
femminile. 
“Siamo un centinaio di 
donne provenienti dal-
le diverse realtà sociali 
che volontariamente si 
sono organizzate dando 
vita ad un comitato sponta-
neo con tanta voglia di fare, tanto 
basta per cominciare senza forma-
lità”, sostiene Caterina Indelicato, 

ideatrice del cammino muliebre. “Un 
modo per affrontare le problematiche 
declinate al femminile” afferma una 
delle promotrici del gruppo, Anna 
Stallone, che continua “Come madre 
e come insegnante conosco bene le 

difficoltà e le dinamiche delle 
donne; cercheremo nuove 

soluzioni, da sottoporre 
alla classe politica, per 
affrontare e risolvere 
tutte le difficoltà con le 
quali una donna deve 
quotidianamente fare i 

conti”. “La mancanza di 
asili nido gestiti dal Co-

mune, della mensa scolasti-
ca per i ragazzi che fanno orario 

continuato, di doposcuola organizza-
ti dai servizi comunali, di una piscina 

comunale, e tanto altro 
sono i temi per cui ci bat-
teremo, dichiara Loreda-
na Guccione”. Presente 
anche Martine Somon, 
donna di grande cultura e 
restauratrice d’eccezione 
che risiede nel territorio 
campobellese che asse-
risce “Tingeremo di rosa l’universo 
culturale, daremo vita a percorsi vir-
tuosi seguendo le tracce delle donne 
lasciate nei secoli per una maggiore 
consapevolezza di noi stesse, orga-
nizzeremo una sorta di via dei tesori 
esprimendo, attraverso l’arte, tutto il 
nostro potenziale”. “Ci guarderemo 
attorno e decideremo insieme quale 
progetto politico locale potrà essere 
compatibile con il nostro, sono temi 

importanti quelli della nostra comuni-
tà, conclude Diana Asaro, ex compo-
nente della segreteria del PD campo-
bellese, che incalza “il sostegno alle 
disabilità e l’integrazione femminile 
tra culture diverse saranno temi car-
dine attorno ai quali svilupperemo 
progettualità integrative volte al coin-
volgimento di tutti, per diventare in-
sieme protagoniste del nostro futuro 
e perché nessuno rimanga indietro”.

La voce delle donne: “Cento donne alla conquista di un nuovo percorso”

Espressione di un’ideale armo-
nica coordinazione: la Tenuta 
Gorghi Tondi. È identità storica 

ultrasecolare che si tramanda da ben 
quattro generazioni. Coordinazione 
e armonia che guida e ispira lo stile 
produttivo di questa azienda vitivi-
nicola “e che - come dichiarano le 
titolari, Annamaria e Clara Sala- tro-
va radice e linfa nella natura, nostra 
vera musa ispiratrice. Coltiviamo le 
nostre viti e produciamo le uve all’in-
terno della Riserva naturale integra-
le, oasi WWF, Lago Preola e Gorghi 
Tondi, a Mazara del Vallo, sulla costa 
sudoccidentale della Sicilia; uve che 
trasformiamo in mosti e poi affiniamo 
in vini nella cantina tutta realizzata 
con materiale ecocompatibile. I 130 
ettari di vigneti che da Ramisella si 
estendono a San Nicola ricadono 
abbondantemente in un territorio di 
quasi ineguagliabile fascino, dove la 
natura, con la sua innata eleganza, 
offre un patrimonio ambientale con 
specie volatili e acquatiche rare, e 
ostenta una flora suggestivamente 
unica”. Oltre a saper ben coordina-
re e tramandare, da quattro gene-
razioni, l’amore per la produzione 

di vini, il giusto rispetto, in giusta 
armonia, tra i processi di produzio-
ne e la natura che ne fa da cornice 
e musa ispiratrice, la tenuta Gorghi 
Tondi si distingue anche nel “saper” 
coordinale l’immagine. Essenza non 
secondaria trai requisiti taciti che i 
mercati globali moderni richiedono. 
Infatti, all’ultima edizione del Vinitaly 
ha vinto il Premio Speciale Immagi-
ne Coordinata, sapendo dimostrare, 
meglio di tutti, come il miglior abbi-
gliaggio dei vini, (bottiglia, chiusura, 
capsula, etichetta, collarino, ecc.) è 
un necessario sforzo aziendale pro-
teso verso il continuo miglioramento 
della propria immagine. Abilità, rico-
nosciuta e premiata, nel promuove 
una nuova visione del vino. Rico-
noscimento conquistato per la pro-
gettazione dell’immagine aziendale 
che, ad avviso della commissione 
esaminatrice, risponde sia alle richie-
ste del consumatore, sia alla cantina 
desiderosa di promuovere in maniera 
adeguata i propri prodotti anche sui 
social e in mercati diversi tra loro per 
cultura e sensibilità. È da un’idea di 
Michele Sala e Doretta Tumbarello, 
genitori di Annamaria e Clara, che 

nasce il progetto di questa azienda. 
Il dott. Michele Sala, dopo una lunga 
logorante malattia è salito alla gloria 
del creatore lo scorso aprile. Grande 
imprenditore vinicolo, personaggio 
di alto valore professionale, umano 
e sociale. Riservato, sempre impec-
cabile, elegante, serioso, ma con un 
sorriso spontaneamente pronto per 
chi lo meritava.  Dotato d’una genti-
lezza e di uno stile, a mio avviso, diffi-
cilmente eguagliabili, sapeva, in ogni 
rapporto umano, dare e cogliere il 

giusto. È stato papà affettuoso, molto 
presente, esemplarmente educativo, 
che ha saputo, a Clara e Annamaria, 
dare tutte le amorevoli indicazioni 
facendole crescere e formare nella 

più autentica figura di donne del vino 
siciliano, intrise di competenza, pro-
fessionalità e imprenditorialità. Figlio 
di una delle famiglie storiche e nobili 
marsalesi, non ha mai voluto “osten-
tare” il suo lignaggio. Ricordo che, in 
particolare in occasione di una visita 
alla sua cantina GORGHI TONDI, 
quando introducevo la presentazione 
dell’azienda ai gruppi che accompa-
gnavo, e che per completezza infor-
mavo delle sue origini ed apparte-
nenze, Michele mi faceva rilevare... 
a bassa voce ... che non era il caso 
di riferire del suo lignaggio. Con la 
moglie, Doretta Tumbarello, figlia 
del cavaliere Nitto, anche Lei appar-
tenete ad una delle famiglie storiche 
di Marsala, condivideva ogni cosa 
...oltre l’encomiabile rapporto di cop-
pia e di genitore, anche la gestione 
dell’azienda; e altresì di tutto quello 
che pensava, programmava, realiz-
zava … per l’azienda, per la fami-
glia, per ogni altra direzione. 

Da imprenditore lungimirante ha re-
alizzato e regalato alle sue due ado-
rate figlie un sogno materializzato 
nella Tenuta Gorghi Tondi.

Attilio L. Vinci

Storia, eccellenza produttiva, rispetto dell’ambiente
Tenuta Gorghi Tondi

MAZARA DEL VALLO
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Anche quest’anno, con l’inizio 
della stagione estiva, il sin-
daco Giuseppe Castiglione 

ha emanato una serie di disposizioni 
per regolamentare varie attività nel-
le frazioni balneari di Tre Fontane e 
Torretta Granitola, cercando di trova-
re un giusto equilibrio tra le esigenze 
dei dimoranti e villeggianti e quelle di 
chi vuole divertirsi, tenendo al con-
tempo in considerazione l’importan-
za del comparto turistico e della ri-
storazione per l’economia locale. 
EMISSIONI SONORE
Rispetto al 2019 nulla è cambiato, in 
particolare, per quanto riguarda l’e-
missione di musica, nei locali, negli 
stabilimenti balneari e nelle attività 
commerciali e artigianali svolte an-
che in forma ambulante.
Restano infatti invariate le passate 
disposizioni, che prevedono che, dal 
1° giugno e sino al 30 settembre, i 
locali di Tre Fontane e di Torretta 
potranno diffondere musica sino alle 
ore 1.30 del giorno successivo, nelle 
giornate dalla domenica al giovedì, e 
sino alle ore 2.30 il venerdì e il sa-
bato. Fa eccezione la notte di Ferra-
gosto per la quale, comunque, non 
si potrà andare oltre le 4 del mattino 
successivo.
Per tutto il periodo in questione, 
inoltre, non sarà possibile diffonde-
re emissioni sonore e dare luogo 
ad altre forme di attività rumorose 

tra le ore 14 e le ore 17 di tutte le 
giornate, festive e non festive. Sono 
previste pesanti sanzioni a carico dei 
trasgressori (multe da 258 a 10.329 
euro), nonché, in caso di recidiva, la 
temporanea chiusura dell’attività che 
può essere disposta dal Questore.
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
Per quanto riguarda, invece, le re-
gole in materia di vendita da asporto 
e consumo nei luoghi pubblici di be-
vande, l’ordinanza n. 223 del 17 giu-
gno 2020, in sintesi dispone quanto 
segue: Nel periodo compreso tra 
il 20 giugno e il 30 settembre, 
dalle ore 22 e sino alle ore 8 del 
giorno successivo, in tutto il ter-
ritorio comunale, sono vietate:
a) la vendita, finalizzata all’a-
sporto e al consumo in luogo 
pubblico, di bevande alcooliche 
di qualunque gradazione con-
tenute in qualsiasi contenitore, 
sia esso di vetro, di alluminio, di 
plastica o altro materiale;
b) la vendita, finalizzata all’a-
sporto e al consumo in luogo pub-
blico, di qualsiasi altra bevanda con-
tenuta in qualsiasi contenitore, sia 
esso di vetro, di alluminio, di plastica 
o altro materiale, ad eccezione delle 
bottiglie d’acqua.
Agli esercenti di negozi, attività sta-
gionali, discoteche, pub, bar, circoli 
privati, chioschi, botteghe, attività ar-
tigianali, compresi i venditori ambu-

lanti, è invece consentita la vendita 
di bevande per il consumo all’interno 
dei locali di loro pertinenza, ivi com-
prese le aree pubbliche per le quali è 
stata concessa la relativa autorizza-
zione all’occupazione.
Sempre nel periodo in questione, 
per tutte le 24 ore giornaliere, oltre 
al consumo di alcolici e superalcolici 
nei luoghi pubblici, è altresì vietato 
l’abbandono dei contenitori usati per 
il consumo di bevande, alcooliche e 
non alcooliche, nonché l’abbando-
no di qualsivoglia tipo e specie di 

contenitore, di alimenti, di rifiuti e di 
qualunque oggetto che possa creare 
pericolo o compromettere l’igiene e il 
pubblico decoro.
LAVORI EDILI E ATTIVITA’ LAVO-
RATIVE RUMOROSE
Al fine sempre di garantire la tutela 
della tranquillità e del riposo nelle 
frazioni, il Sindaco ha inoltre adotta-
to l’ordinanza n. 222 del 17 giugno 

2020, che prevede la totale sospen-
sione dei lavori edili e di tutte le atti-
vità lavorative rumorose nel periodo 
compreso tra l’11 luglio e il 6 settem-
bre 2020.
DIVIETO DI CAMPEGGIO
L’ordinanza sindacale n. 221 del 17 
giugno 2020, inoltre, impone a tutti i 
proprietari o utilizzatori di camper o 
roulotte il divieto assoluto di sostare 
in area pubblica o privata a uso pub-
blico con finalità di campeggio o di 
dimora temporanea. Tale divieto si 
estende a qualsiasi attività che pos-

sa considerarsi “camping”, quali 
ad esempio: apertura di tende, 
posizionamento all’esterno del 
veicolo di tavoli, sedie, sdraio, 
barbecue, etc.
Per i veicoli in questione è inve-
ce consentita la semplice sosta 
nel rispetto ovviamente della 
segnaletica in vigore. 
Si coglie altresì l’occasione 
per ribadire che anche tutte le 
attività commerciali e i pubblici 

esercenti hanno l’obbligo di effettua-
re scrupolosamente la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Infine, per quanto 
riguarda il servizio di sosta a paga-
mento con strisce blu, si precisa che 
al momento è iniziata solamente l’at-
tività informativa con la presenza di 
ausiliari del traffico in vista dell’inizio 
effettivo del servizio, che sarà suc-
cessivamente comunicato. 

Il sindaco Castiglione emana una serie di ordinanze finalizzate a trovare un giusto equilibrio 
tra le esigenze dei villeggianti e quelle di chi vuole divertirsi. Strisce blu non ancora in vigore
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Franco Lo Re

Il sindaco Domenico Venuti scrive all’Asp 
SALEMI

Molti cittadini segnalano disservizi dell’Ospedale di Salemi

Il meccanismo che regolamenta le 
prenotazioni di visite specialistiche 
e le prestazioni ambulatoriali pres-

so il presidio ospedaliero “Vittorio 
Emanuele III” di Salemi da qualche 
settimana sembra essersi inceppa-
to. Da qualche settimana numerose 
sono le segnalazioni che si registra-
no da parte di cittadini che 
ne lamentano gravi ritardi. 
In crisi anche il manteni-
mento della guardia attiva 
nelle 24 ore. La causa è 
sempre la stessa. La per-
sistente carenza di orga-
nico che viene alimentata 
dai ripetuti trasferimenti 
di personale presso altri 
Ospedali e strutture ter-
ritoriali. Il fenomeno, che 
sembra divenuto inarre-

stabile, interessa sia il personale 
medico sia quello infermieristico.  A 
risentirne non sono solo gli ambula-
tori ma il reparto di geriatria e lungo-
degenza, che, è bene sottolineare, 
non è solo al servizio della comunità 
salemitana, ma ormai è punto 
di riferimento sanitario di tutto il 

territorio provinciale. La cronica 
carenza di personale sembra avere 
ormai superato i limiti della tollerabi-
lità. Una situazione che sta creando 
notevoli disagi al personale, ma mar-
chiando in negativo la qualità dei ser-
vizi sanitari resi alla collettività. Delle 
criticità in cui versa il nosocomio si 

è fatto interprete il sinda-
co Domenico Venuti con 
una lettera inviata ieri all’A-
sp provinciale. Nella quale 
chiede all’Azienda di voler 
adottare “tutti i necessa-
ri provvedimenti affinché 
possano essere ripristina-
te le condizioni dovute per 
la corretta erogazione dei 
servizi offerti dall’Ospedale 
Vittorio Emanuele III di Sa-
lemi, ponendo così fine ad 

una situazione 
incresciosa che, 
protraendosi nel 
tempo, porterà 
ad una grave 
riduzione della qualità delle cure 
tale da incidere anche sui livelli es-
senziali di assistenza che il Servizio 
sanitario regionale è tenuto a forni-
re a tutti i cittadini.” , Lettera spedita 
anche all’Assessore Regionale alla 
Salute, per ribadire la necessità di 
maggiori investimenti sul Sistema 
Sanitario Pubblico, in termini di ri-
sorse umane e tecnologie, affinché 
si possano garantire le necessarie 
prestazioni sanitarie anche ai cittadi-
ni delle Aree interne. Anche questa 
ennesima protesta è destinata a ca-
dere nell’indifferenza di tutti?

Franco Lo Re

Al via a Salemi i lavori di riqua-
lificazione della scuola ele-
mentare di contrada Ulmi, per 

i quali il Comune aveva ottenuto un 
finanziamento da parte del ministero 
dell’Istruzione. 
Previsto l’ampliamento della struttu-
ra con la realizzazione di una nuova 
aula e di una palestra. 
Verranno realizzati, inoltre, nuovi ba-
gni e installati nuovi infissi e porte. 
“Si tratta di lavori che renderanno 
la scuola più efficiente e più bel-

la - afferma il sindaco di Salemi, 
Domenico Venuti - ma che ci 
consentiranno anche di dare una 
prima risposta in termini di misure 
anti-Covid”. 
I lavori, appaltati alla ditta ‘Vullo Sal-
vatore’ per 162.370 euro, consenti-
ranno infatti di usufruire di una nuova 
aula che risulterà utile in vista delle 
misure di distanziamento che ver-
ranno adottate alla ripresa dell’anno 
scolastico: in contrada Ulmi si pun-
ta a una fine del cantiere in conco-

mitanza con la ripresa 
delle lezioni. “L’autunno 
è lontano ma stiamo 
utilizzando questo tem-
po a disposizione per 
lavorare, insieme con il 
dirigente scolastico Sal-
vino Amico, a una rico-
gnizione di tutti gli spazi 
disponibili nelle scuole 
della città che potran-
no essere utilizzati per 
consentire agli alunni di 
seguire le lezioni in sicu-
rezza” conclude Venuti.

Franco Lo Re

Sale al 77,41% la 
raccolta differen-
ziata a Salemi nel 

mese di maggio. Il dato 
è stato comunicato al 
Comune da ‘Energe-
ticambiente’, azienda 
che gestisce il servizio 
di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti in città. “Un 
risultato che ci inorgogli-
sce - commentano il sin-
daco, Domenico Venuti, 
e l’assessore all’Ecologia, Calogero 
Angelo - e che dimostra, ancora una 
volta, come la raccolta differenziata 
sia ormai entrata a fare parte della 
vita dei salemitani. L’auspicio è che 
questi ottimi dati possano migliorare 
ulteriormente”. 
Sul fronte delle infrastrutture, intan-
to, l’assessorato regionale all’Ener-
gia ha inserito il progetto presentato 
dal Comune di Salemi per il poten-
ziamento del Centro comunale rac-
colta rifiuti nella lista degli ammessi 
a valutazione per ottenere il relativo 
finanziamento di oltre 334mila euro. 
“Una buona notizia - sottolinea Ve-

nuti - ma bisognerà attendere la 
graduatoria finale da parte degli uf-
fici della Regione ed il successivo 
decreto di finanziamento. L’obiettivo 
è di rendere più funzionale il nostro 
Ccr contribuendo a migliorare la 
raccolta differenziata che ha già rag-
giunto ottimi livelli grazie all’impegno 
di tutti, a partire dai cittadini”. Ancora 
una volta, i soliti profeti di sventura 
che si divertivano a dipingere i citta-
dini di Salemi poco inclini a concre-
tizzare una scelta di civiltà e di buon 
senso vengono clamorosamente 
smentiti dai fatti concreti.

Franco Lo Re

Riqualificazione dei locali, nuova aula e una palestra
Partono i lavori nella scuola di contrada Ulmi

Nuovo record nel mese di maggio
La raccolta differenziata sale al 77,41%
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Flavia Caradonna

a cura di Flavia Maria Caradonna

Microsoft Office 365: 
gratuito per tutta la comunità studentesca UniPa

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965

Sindrome dell’intestino irritabile

Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

Cancellazione voli Alitalia: MC invia esposto all’antitrust

Negli anni, sono emerse nume-
rose evidenze che l’ingestione 
di certi carboidrati a catena 

corta, includenti lattosio, fruttosio e 
sorbitolo, fruttani e galatto oligosac-
caridi, induce i sintomi tipici della sin-
drome dell’intestino irritabile.
I FODMAP sono carboidrati a 
catena corta che sono scarsa-
mente assorbiti nell’intestino 
tenue. Includono polimeri oli-
gosaccaridi a catena corta del 
fruttosio, galatto oligosaccaridi, 
disaccaridi, monosaccaridi e al-
ditoli (come sorbitolo, mannito-
lo, xilitolo e maltitolo).
Il termine FODMAP è un acro-
nimo, derivato da “Fermentable, 
Oligo-, Di-, Mono-saccharides 
And Polyols”. Sebbene i FOD-

MAP siano naturalmente presenti 
nel cibo e nell’alimentazione umana, 
è stato rilevato come una restrizione 
di questi migliori il controllo dei sin-
tomi delle persone con Sindrome 
dell’intestino irritabile (IBS) e altri 
disturbi gastrointestinali funziona-

li (FGID). Lo scarso assorbimento 
della maggior parte dei carboidrati 
FODMAP è comune in tutti. I FOD-
MAP che non sono assorbiti nell’in-
testino tenue passano nell’intestino 
crasso, dove i batteri li fermentano. 
Dunque è sempre bene adattare una 

sana alimentazione ai nostri sin-
tomi e ai nostri bisogni energetici 
e fisiologici.
I FODMAP si trovano in tutti gli 
alimenti che contengono carboi-
drati: cereali, frutta, verdura, lat-
ticini, dolcificanti, ecc. Tuttavia, in 
ogni categoria di cibi ne esistono 
di più o meno ricchi di FODMAP.
Le maggiori fonti di fruttani sono 
il frumento, l’orzo, la segale, le 
cipolle, l’aglio, i carciofi, gli aspa-
ragi, le barbabietole, la cicoria, il 

porro, i broccoli 
e i cavoli in ge-
nere, il finocchio 
e alcuni prebio-
tici come i frut-
toligosaccaridi, 
l’oligofruttosio e 
l’inulina. Le maggiori fonti di galatta-
ni sono i legumi. Le maggiori fonti di 
polialcoli sono le mele, le albicocche, 
gli avocado, i mirtilli, le ciliegie, i li-
chee, le pesche, le pere, le prugne, 
l’anguria, i cavoli, i funghi e i piselli. 
Oltre ovviamente ai dolcificanti com-
posti da polialcoli: isomalto, mannito-
lo, maltitolo, sorbitolo e xilitolo.
Il fruttosio è contenuto in tutta la frut-
ta, ma in particolare in mele, pere, 
anguria, uva e mango, e anche nel 
miele e nello sciroppo di agave.

da 5TB di spazio utile per l’archiviazione e la con-
divisione di file, e che include la sincronizzazione 
automatica dei contenuti su tutti i dispositivi; di 
utilizzare le APP consentite dall’Ateneo inserite 
nel pacchetto di licenza (Teams, Planner, Delve, 
Stream). Ad usufruire del servizio potranno essere 
sia studenti e dottorandi regolarmente iscritti ad 

un Corso di Studio o di dottorato 
UniPa sia assegnisti di ricerca 
UniPa. Per accedere alla piatta-
forma basterà collegarsi al sito 
https://you.unipa.it e accedere con le proprie cre-
denziali di accesso per il Portale di Ateneo. Per in-
stallarle M365 PRO sui propri device basterà disin-
stallare eventuali versioni di Office presenti nel PC 
o Device; accedere con il proprio account <nome.
cognome>@you.unipa.it dal sito https://you.unipa.
it; successivamente si verrà indirizzati dal sistema 
alla APP Outlook poi bisognerà cliccare sulla icona 
presente in alto a sinistra e dopo su “Office365” 
in alto a destra; a seguire si verrà indirizzati nella 
homepage della piattaforma dove sono presenti le 
icone delle APP disponibili; nella parte destra più 
in alto della homepage è presente il tasto “Installa 
Office”, basterà cliccarci e scaricare il file di instal-
lazione, infine per completare bisognerà semplice-
mente seguire le indicazioni guidate.

L’Università degli Studi di Palermo, grazie 
alla convenzione tra la CRUI-Conferen-
za dei Rettori delle Università Italiane e 

Microsoft, mette gratuitamente a disposizione di 
studenti, dottorandi, e assegnisti di ricerca UniPa, 
l’opportunità di scaricare “Office 365 pro” sui pro-
pri terminali includendo le versioni più recenti de-
gli applicativi Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Access. La licenza permette di avere oltre 
alle funzionalità disponibili su “Office365 online”, la 
possibilità di scaricare il pacchetto completo office 
M365pro, di aggiornare il proprio sistema operati-
vo a Windows10 Enterprise ed avere la soluzione 
EMS Enterprise Mobility + Security E3 installabile 
sui propri device fissi e mobili come endpoint. Tra 
i benefici la possibilità di utilizzare M365pro gra-
tuitamente per tutto il periodo di iscrizione all’U-
niversità di Palermo; di installare il prodotto su un 
massimo di 5 Pc, Mac o tablet (compreso iPad); 
di utilizzare OneDrive, un servizio cloud storage 

Movimen-
to Con-
sumatori 

ha inviato un esposto all’Antitrust 
affinché valuti la legittimità della pro-
cedura di gestione e delle comunica-
zioni di cancellazioni di voli Alitalia.
Sono infatti pervenute all’Associazio-
ne numerose segnalazioni di consu-
matori ai quali la compagnia ha reso 
nota la cancellazione di voli “a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 
e ai conseguenti provvedimenti di 
restrizione relativi agli spostamenti 
decisi dalle autorità nazionali e inter-
nazionali”. 
Con la stessa comunicazione veniva 
richiesto di “riprogrammare” il viag-
gio contattando un numero verde 
entro 5 giorni, a pena della “cancel-
lazione” della prenotazione, senza 

alcuna ulteriore informazione sui 
diritti del passeggero al rimborso e 
all’eventuale diritto alla compensa-
zione pecuniaria, secondo quanto 
previsto dal Regolamento UE n. 261 
del 2004.
A seguito del DPCM dell’11 giugno 
2020, tuttavia, si è introdotta la pos-
sibilità per i vettori aerei di non 
mantenere il distanziamento di un 
metro tra i passeggeri e, a partire 
dal 3 giugno, sono state rimos-
se le restrizioni alla circolazione 
all’interno del territorio nazionale e 
nell’area europea Schengen, Re-
gno Unito e Irlanda del Nord.
Come anche rilevato dall’ENAC 
che ha aperto un procedimento 
sanzionatorio nei confronti delle 
compagnie che adducono come 
motivazione delle cancellazioni 

“l’emergenza sanitaria”, le cancella-
zioni non possono limitare i diritti dei 
passeggeri, in particolare preveden-
do - in alternativa al rimborso e alla 
compensazione pecuniaria - l’asse-
gnazione di un voucher in alternativa 
al rimborso.
Secondo quanto riferito dai passeg-

geri destinatari 
della comuni-
cazione il call 
center messo a 
disposizione da 
Alitalia non era 
raggiungibile.
Riteniamo che la compagnia di ban-

diera abbia posto in essere una 
pratica commerciale scorretta - in 
quanto non ha reso informazioni 
corrette sui diritti dei passeggeri 
che oggi hanno diritto a quanto 
previsto dalla normativa comuni-
taria. 
Per segnalazioni di pratiche com-
merciali scorrette, l’associazione 
invita i consumatori a scrivere alla 
email mazaradelvallo@movimen-
toconsumatori.it; 0923/365703 Via 
G. Toniolo 70/c Mazara del Vallo.
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Una favola tutta Mazarese

A Mazara del Vallo ci troviamo 
delle realtà sportive che ci 
fanno sognare ed entusia-

smare, una di queste è la S.C. Ma-
zarese una squadra di “Promozione” 
che prima del lockdown era terza in 
classifica con cinque partite ancora 
da giocare e aspirava ad un passag-
gio in “Eccellenza”, oggi con la clas-
sifica congelata da parte della lega e 
consolidata alle posizioni prima del 
lockdown, la Mazarese guidata dal 
suo Presidente Giampiero Giaca-
lone punta e spera nel ripescaggio. 
Abbiamo voluto incontrare il Presi-
dente Giacalone per fare il punto 
della situazione e capire come si sta 
muovendo la Mazarese in attesa del 
ripescaggio.
“La Mazarese è una favola, - ha di-
chiarato il Presidente Giampiero 
Giacalone - è una favola che sono 
riuscito a creare assieme ai miei gio-
catori congiuntamente con il mio Mi-
ster Pizzitola. Ci tengo e ricordo che 
il nostro bomber Peppe Rustico ha 
vinto il pallone d’oro di ‘Promozione’, 
voglio ricordare che ci siamo distinti 
per compostezza e disciplina in cam-
po, riconosciuto anche dai vertici del-
la lega di ‘Promozione’ e in tal senso 
voglio ricordare un episodio che mi 
ha reso particolarmente fiero di ave-
re un allenatore dell’under 18 come 
Lorenzo Caradolfo che in una partita 
contro il Marsala giocata a Strasatti 

ha preferito lasciare la squadra in 9 
giocatori, facendone uscire due per-
ché in campo i due giocatori della 
Mazarese si erano messi a litigare 
e il mister li ha fatti uscire giocando 
25 minuti della partita in inferiorità 
numerica, alla fine abbiamo vinto 3-2 
ma ciò che è stato rilevante di quel-
la partita non è stato il risultato, ma 
che dalla panchina avversaria dopo 
la partita l’intera squadra e l’itera 
dirigenza avversaria sono venuti a 
complimentarsi con la Mazarese per 
il modello sportivo che siamo riusci-
ti a creare e che è stato interpretato 

da Lorenzo Caradolfo e lo 
hanno ribadito anche at-
traverso comunicati stam-
pa ufficiali. Voglio fare un 
plauso al Presidente del 
Mazara Calcio Titone e a 
Mister Marino per quello 
che sono riusciti a realiz-
zare nella passata stagio-
ne, ricordo che il Mazara 
Calcio rischiava addirittura 
di non iscriversi al cam-
pionato di ‘Eccellenza’ e 
grazie alla loro tenacia e 
abnegazione sono riusci-
ti a far vivere agli sportivi 
mazaresi un anno di sport 
calcistico entusiasmante, 
oggi si parla di una com-
pagine di nomi di straordi-
naria levatura per la pros-
sima stagione e mi auguro 
che ciò avvenga perché 
come ex giocatore del Ma-
zara Calcio mi auguro, più 
di tanti altri, che il Mazara 
Calcio riesca ad andare in 
serie “D” per riappropriarsi 
del ruolo calcistico che ha 
ricoperto ai tempi di Arco-
leo. Ma dobbiamo essere 
realistici la città di Mazara 
del Vallo ha difficolta a so-
stenere una squadra citta-
dina figuriamoci due, infat-
ti a tal proposito qualche 
mese addietro c’eravamo 
resi protagonisti di un ten-

tativo di fondere le due società, ma 
i matrimoni si fanno in due, serve la 
volontà da entrambe le parti alla fine 
per varie ragioni qualcuno ha ritenuto 
di non proseguire su questa strada, 
noi l’avevamo proposto, lo riteniamo 
e lo ritenevamo assolutamente utile 
alla causa comune, ma purtroppo 
non è andata. Con la certezza che 
siamo la seconda squadra della cit-
tà, con modestia e valorizzando le 
risorse locali di talenti mazaresi e del 
comprensorio trapanese che sono 
molti, ci siamo trovati a lottare per la 
promozione in “Eccellenza”. La Ma-
zarese è stata premiata da un son-
daggio tra i vari addetti ai lavori come 
la migliore espressione del calcio 
dilettantistico, su questa esperienza 
vogliamo continuare ad esserci. Ho 
interagito più volte con i vertici della 
lega regionale siciliana e mi hanno 
assicurato che tutto quello che è stato 
fatto sotto il profilo sportivo ma anche 
sotto il profilo del bilancio verrà tenu-
to in considerazione, (a tal proposito 
ricordo che la Mazarese non ha de-
biti, che la Mazarese ha un bilancio 
sano, che la Mazarese ha un piano 
economico di tutto rispetto, i gioca-
tori sanno che si devono allenare la 
sera e devono esercitare il ruolo per 
passione). Abbiamo confermato sia 
Mister Pizzitola che l’intera squadra, 
se dovessimo come spero e auspico 
che la Mazarese venga ripescata e 
passi in ‘Eccellenza’, perché è giusto 
che a questi ragazzi, a questi straor-
dinari atleti che hanno consegnato 
questo risultato storico alla Mazare-
se vi sia un riconoscimento sportivo 
che deve passare attraverso il fatto 
che la Mazarese era in piena corsa 
play-off e ricordo che ne salgono 
due a condizioni normali, quindi era 
la prima dei ‘non eletti’ ma ancora 
avevamo cinque partite da disputa-
re, eravamo lanciatissimi e io ritengo 
che avremmo scalato ulteriormente 
qualche posto in classifica e se così 
non fosse stato saremmo sempre en-
trati nei play-off giocando in casa, tut-
to ciò mi fa dire e mi fa pensare alla 

lega che è stata molto disponibile in 
tal senso, che l’esperienza della Ma-
zarese vada riconosciuta malgrado 
ci sia già un squadra cittadina come 
il Mazara Calcio in “Eccellenza” che 
ha un blasone di carattere superiore 
ed è giustamente seguita da molti 
sportivi, io ritengo che le due società 
possano essere complementari sono 
sicuro che siamo riusciti a far diverti-
re i tifosi che una domenica poteva-
no assistere alla partita del Mazara 
Calcio e l’altra domenica potevano 
assistere alle prodezze dei nostri 
giocatori. Lo sport, quello sano, non 
solo diverte ma aiuta i giovani a for-
marsi e crescere in modo sano, noi ci 
siamo mossi e continueremo a farlo 
attraverso le giovanili che hanno il 
compito importante di far crescere e 
dare spazio a quei giovani talenti che 
non devono cercare altrove quell’oc-
casione per provarci ma soprattutto 
per quei giovani che non hanno la 
possibilità di poter provare altrove e 
vedono nel calcio un modo per rina-
scere ed uscire dalle devianze che le 
strade possono offrire con l’illusione 
di facili guadagni, a questi giovani 
mi rivolgo e dico loro che possono 
trovare una valida interlocuzione nel-
la Mazarese, stiamo facendo tutto 
questo senza grandi spese perché 
in questo momento non è possibile, 
ma sempre senza rinunciare ai nostri 
valori che sono quelli della passio-
ne, quello dello sport puro e quello 
dell’educazione, perché i ragazzi 
come prima cosa vanno educati a 
fare sport e noi ci stiamo provando 
con il team di maestri che abbiamo 
creato, uno di questi è Baldo Nastasi 
ex portiere di grande spessore che 
ha segnato la storia della Sicilia cal-
cistica, oggi si mette a disposizione 
della Mazarese per formare i giovani 
portieri ma soprattutto forma i nostri 
ragazzi e prima di farli diventare dei 
bravi portieri li fa diventare uomini. 
Voglio concludere informando tutti i 
vostri lettori che abbiamo registrato 
un interesse da parte di una squadra 
di serie C per uno dei nostri gioca-
tori e siamo particolarmente contenti, 
abbiamo confermato tutta la rosa ma 
non vogliamo tarpare le ali a nessu-
no io sarei contento di cedere imme-
diatamente qualsiasi giocatore della 
mia rosa perché significherebbe che 
il lavoro fatto ha dato risultati e che il 
nostro modo di fare calcio ha occhi 
anche lontano”.
Parole che fanno sognare, quelle pro-
nunciate dal Presidente Giacalone, 
ci fanno sognare un derby Mazara 
Calcio Vs Mazarese, che sogno! Un 
sogno d’altri tempi che attirerebbe, ne 
sono sicuro, un pubblico che neppure 
il Nino Vaccara riuscirebbe a contene-
re, un pubblico pronto a tifare non per 
una squadra ma per un entusiasman-
te spettacolo, uno spettacolo tutto cit-
tadino, uno spettacolo di puro sport.

Vincenzo Pipitone

Giampiero Giacalone Presidente S.C. Mazarese

L’angolo 
della Poesia

di Pino Asaro

MARE E TERRA
MARE:
Ogni giorno, spasmodicamente,
bacio le tue sponde,
tu frapponi resistenza 
e ti lasci avvolgere, voluttuosamente.
Fai la schizzinosa, usi tutte le tue arti per ammaliarmi,
ma non mi stancherò mai
anche quando sembro quieto
e lascio riposare i tuoi anfratti.
Il vento sarà mio amico, mio compare, 
nell’alimentare la mia bramosia e 
con impeto cavalcherò le mie onde
e avvolgerò con bianca schiuma
ogni tua piccola insenatura.
Da secolo immemorabile tento di conquistarti e
ci riuscirò anche se ci porterà alla morte.
 
TERRA:
Questo essere amorfo, salato, mi infastidisce
dalla mattina alla sera,
ogni giorno, giorno per giorno,
ora si calma e sembra rassegnato,
ora è testardo come un mulo.
Il Vento non stanco di scorrazzare sulla mia pelle, 
si presta ai suoi tentativi gonfiando
Non accetterò mai questa sua corte, 
lasciarsi andare ci porterebbe
alla fine di entrambi anche se qualcuno
sta pensando a questo: l’UOMO.
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