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La Maledizione del trenino turistico
Nella notte del 22 luglio un in-

cendio ha distrutto il trenino 
elettrico situato in un box 

presso i locali del mercato agroali-
mentare concesso dal Comune di 
Mazara del Vallo all’Autoservizi Si-
beriana che gestiva lo stesso trenino 
gommato (dotato di 44 posti) noleg-
giato per un periodo di tre mesi dalla 
ditta Dotto srl.
In un primo momento si è temuto un 
incendio doloso ma successivamen-
te gli investigatori hanno accertato 
che si trattava di un corto circuito o 
di un ulteriore problema elettrico at-
tribuito alla fase del caricamento del-
le batterie dello stesso mezzo, pro-
seguono le verifiche e le perizie per 
accertarne l’origine anche se come 
evidenziato dai primi rilievi è stata 
esclusa la matrice dolosa, adesso si 
sta cercando di capire se l’impianto 
elettrico della struttura fosse collau-
data o adeguata al caricamento del 
trenino. L’azienda proprietaria del 
trenino è assicurata ed è stata attiva-
ta la procedura di sinistro e la com-
pagnia assicuratrice ha nominato un 
perito di parte incaricato di effettuare 
una stima dei danni, il Comune di 

Mazara del Vallo dovrà nominare un 
proprio perito di parte, esperto esti-
matore nel ramo assicurativo, che 
affiancherà l’attività dei tecnici comu-
nali nella fase di determinazione dei 
danni e che agirà in contraddittorio 
con il perito nominato dalla compa-
gnia assicuratrice.
L’amministrazione inoltre ha con-
fermato che l’incendio al trenino ha 
causato anche alcuni danni al box 
(lavori già assegnati con un bando 
a delle imprese agroalimentari) del 
mercato agroalimentare nel quale 
era custodito il trenino. Le fiamme 
non hanno invece interessato il resto 
della struttura e pertanto rimangono 
confermate le manifestazioni arti-
stico-culturali organizzate dall’As-
sociazione “Canto del Marrobbio” 

in programma dal 29 luglio. Anche 
il servizio di biglietteria della Sire-
mar-Caronte per il traghetto Mazara 
– Pantelleria rimarrà nella sede del 
mercato agroalimentare”.
Sin dal suo esordio il trenino turisti-
co a Mazara del Vallo ha avuto una 
nube nera e densa di problemi, in-
certezze e polemiche, con chi gesti-
va il trenino o con chi lo affittava o 
con l’opposizione che in seguito si è 
ricreduta vedendo e notando quan-
to fosse apprezzato dalla maggior 
parte della popolazione, anche l’am-
ministrazione Quinci sulla spinta di 
questo ampio apprezzamento ha da 
subito cercato di avviare il servizio e 
trovandosi una nube nera e difficile 
da superare e quando dopo tanta 
insistenza si riesce a superare que-

gli ostacoli burocratici/economici da 
quella nube arriva un “fulmine” che 
scatena un incendio, che dice forte 
e chiaro Mazara del Vallo non deve 
avere un trenino, sempre se cre-
diate nei segni e nelle nubi cattive, 
l’amministrazione non ci crede e ha 
manifestato l’intenzione di acquisire 
la disponibilità di un ulteriore trenino 
per riprendere il servizio avviato il 2 
luglio scorso che integrare il servizio 
di trasporto pubblico dal centro ver-
so le zone balneari cittadine, nelle 
more del reperimento di un ulteriore 
trenino gommato, l’amministrazione 
comunale e l’Autoservizi Siberiana 
che gestisce il servizio di trasporto 
pubblico locale, hanno deciso di ga-
rantire attraverso un bus sostitutivo 
il servizio di collegamento tra il cen-
tro e le zone balneari che era prima 
garantito dal trenino. Una soluzione 
viene assicurata temporaneamente 
con un bus “rispettando sempre gli 
stessi orari e fermate – fa sapere 
l’Autoservizi Siberiana – ad eccezio-
ne della prima corsa delle ore 8,45 
che viene posticipata alle ore 9,05 e 
sospendendo al momento le corse 
serali”.

Trenino turistico
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Sbagliato demandare a Sicilac-
que la gestione del servizio 
idrico del trapanese, come 

preannunciato dai 17 Sindaci dei Co-
muni serviti ancora oggi da un ramo 
in liquidazione dell’EAS all’indomani 
di una riunione con rappresentanti 
del Governo Regionale. 
La via maestra resta infatti quella 
tracciata dal Comune di Mazara del 
Vallo, che con atto consiliare n. 65 del 
22/06/21 ha impegnato all’unanimità 
dei presenti il Sindaco a promuove-
re all’interno dell’Assemblea Territo-
riale Idrica - convocata nei prossimi 
giorni - la scelta della costituzione 
di una Azienda Speciale Consortile, 
cioè un ente strumentale dei Comu-
ni ricadente nel diritto pubblico, per 
la gestione pubblica e partecipativa 
del Servizio Idrico Integrato, salva-
guardando lo stesso dal pericolo 
della privatizzazione. Appare infatti 
come un pretesto la possibilità che 
Sicilacque SPA possa risolvere le 
attuali carenze della rete idrica che 
porta acqua nei Comuni della provin-
cia di Trapani sprovvisti di gestione 
autonoma del servizio. Sicilacque 
è una società per azioni di cui solo 
il 25% risulta di proprietà della Re-
gione Sicilia. Il restante 75% è nelle 
mani di una multinazionale francese 
che impone tariffe molto alte a fronte 
di servizi altrettanto discutibili.

L’azienda speciale consortile con-
sentirebbe invece ai Comuni di rima-
nere legittimi proprietari degli impianti 
e gestori delle risorse, perseguendo 
un pubblico interesse in piena auto-
nomia gestionale. Un’azienda pub-
blica reinveste gli utili nella manuten-
zione, nello sviluppo e nella ricerca, 
nel miglioramento del servizio e delle 
infrastrutture, non trascurando la tu-
tela della salute e dell’ambiente, al 
contrario di una azienda privata che 
agirebbe nel segno del profitto dei 
propri azionisti, mettendo in secondo 
piano principi universali come il lavo-
ro e l’ambiente. La scelta del gestore 
provinciale è condizione necessaria 
per l’accesso ai fondi europei utili a 
risolvere gli innumerevoli problemi 
della rete idrica locale.

Gianfranco Casale

Sbagliato demandare a Sicilacque la 
gestione del servizio idrico

Gianfranco Casale - Consigliere Comune, 
Gruppo Partecipazione Politica

La Misericordia di Mazara San 
Vito da sempre è stata a ser-
vizio dei cittadini, soprattutto di 

quelli bisognosi. Il nostro motto infatti 
è “per la gente e fra la gente” proprio 
perché le persone sono la nostra pri-
ma essenza vitale e tutto il direttivo 
ed i nostri volontari hanno come pri-
mo scopo quello di aiutare il prossi-
mo incondizionatamente.
Insieme alla nostra associa-
zione ha sempre collaborato 
una persona che è per noi un 
amico ovvero Gaspare Accar-
do, conosciutissimo in città 
anche lui per l’aiuto sfrenato 
alle persone che si trovano in 
difficoltà sotto qualsiasi aspet-
to. Gaspare è una persona 
che non si tira mai indietro, un 
lottatore, uno che dell’altrui-
smo ne ha fatto una ragione di 
vita. Aiuta tantissime persone 
in difficoltà, adesso è lui stes-
so ad aver bisogno e noi non 
ci tireremo indietro. Insieme 
raggiungeremo l’obbiettivo. 
Facciamo in modo di ridare la 
casa a Gaspare, quella casa 
che rappresenta quel conteni-
tore di valori e che raccoglie i 
quattro elementi della vita, AC-
QUA, TERRA, ARIA e FUO-
CO.
Per questi motivi la nostra as-

sociazione ha avviato una campa-
gna di donazione attraverso la piat-
taforma di Gofund me che permette 
appunto di effettuare una donazione 
al nostro amico Gaspare.
Fare del bene al prossimo fa stare 
meglio il nostro cuore.
Di seguito il link per poter accede-
re alla donazione: https://gofund.
me/1080961c

La Misericordia di Mazara ha attivato una 
campagna di donazione per Gaspare Accardo

MAZARA DEL VALLO
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Una nave ospedale
Consiglio Comunale Aperto sull’Ospedale “Abele Ajello” – D.E.A. di I° Livello

D.E.A. di I Livello

On. Sergio Tancredi - Deputato all'A.R.S.

Il Consiglio Comunale aperto del 
25 giugno u.s. era stato indetto 
con l’obiettivo di coinvolgere la 

cittadinanza e le Istituzioni in un di-
battito ampio sull’Ospedale A. Aiello, 
Ospedale classificato di I Livello, ri-
strutturato da oltre 5 anni e ancora 
inspiegabilmente mancante di re-

parti essenziali (previsti per legge) 
come la Terapia Intensiva e Riani-
mazione ed altri reparti, come Car-
diologia-Utic, privi di risorse profes-
sionali adeguate. Nell’intervento del 
rappresentante del Centro Studi La 
Voce, facendo riferimento a questo 
stato di incompletezza mortificante, 
si è sottolineato con forza come ciò 
sia legato ad una inspiegabile ineffi-
cace gestione politica e manageriale 
da parte dell’ASP.
I politici debbono rispondere di una 
indecisione ‘’interessata’’, indecisio-
ne che è servita ad una negoziazio-
ne continua delle configurazioni degli 
ospedali del trapanese in funzione di 
interessi elettoralistici. 
Non si è operato per disegnare un 
sistema ospedaliero efficiente, ma 
un sistema di serbatoi di voti: citta-
dini non SERVITI da una rete ospe-
daliera che assicuri la salvaguardia 
del singolo paziente, ma ASSERVITI 
ad un famelico sistema politico che li 
vede solo come portatori di consensi 
elettorali.
 Ciò spiega le incoerenze pacchiane 
e talora cialtronesche, di una politi-
ca che attribuisce a giorni alterni re-

parti come Emodinamica a ospedali 
di base, che mette in fila 3 ospedali 
di I Livello come Trapani, Marsala e 
Mazara distanti pochi chilometri fra 
loro, ma decentrati rispetto ai bacini 
di utenza. Una rete? No di certo, ma 
un irrazionale sistema disegnato (si 
fa per dire) per soddisfare i piccoli 

e meno piccoli ras locali e non, per 
indirizzare il consenso in funzione 
elettoralistica.
 Un esempio: la temporanea migra-
zione dell’ospedale Covid da Marsa-
la (in periodo elettorale) a Mazara, 
ospedale logisticamente inadeguato 
a questa gestione oltretutto per la 
mancanza proprio di Terapia Inten-
siva Rianimatoria (accroccata inizial-
mente in una stanzetta e subito fatta 
sparire).
Fin qui la politica.
Ma il fronte della gestione manage-
riale ha offerto ed offre uno scenario 
incomprensibile a chi ha solo poche 
nozioni di gestione d’impresa.
Ma come fa un manager, chiamato 
a completare un piano ben definito 
come l’Atto Aziendale, per lui vinco-
lante e non modificabile, a modificar-
lo a piacere adoperandosi, ad esem-
pio, per installare una Emodinamica 
richiesta fin dal 2002, non a Mazara, 
baricentrica rispetto all’utenza, ma in 
altro ospedale (oltretutto vicinissimo 
a Sciacca) a suo tempo classificato 
di base e quindi incompatibile con 
tale Reparto?
 Come fa a non completare, con or-

ganico adeguato al piano risorse, il 
reparto Cardiologia e UTIC, nascon-
dendosi sul rifiuto dei vincitori di con-
corso di essere assegnati alla sede 
di Mazara?
 Un manager accorto che deve ren-
dere operativo l’Atto Aziendale, deve 
comprendere perché ciò accada, 
non limitarsi a prenderne atto.
Fra le cause, che ci sia anche la in-
completezza di un ospedale poco 
appetibile da giovani che vogliono 
vivere la loro crescita in ambienti 
professionalmente stimolanti, come 
sarebbe l’A. Aiello se solo fosse 
strutturato come previsto dall’atto ri-
chiamato? 
Sono interrogativi inquietanti che 
avranno pur una spiegazione a noi 
non nota vista l’assenza di fatto nel 
dibattito del Commissario Straordi-
nario (appena comparso all’inizio), 
ma che istintivamente ci fanno pro-
pendere per due risposte alternative 
che vorremmo veder smentite: 1) il 
Commissario è inadeguato profes-
sionalmente al ruolo che ricopre; op-

pure 2) il Commissario soggiace ad 
una malapolitica incapace di adem-
piere al suo compito di stabilire indi-
rizzi coerenti per il bene della comu-
nità  oppure incapace di selezionare 
manager competenti.
 Non c’è da rallegrarsi.
Avremmo voluto che in quell’aula 

ci fossero tanti cittadini e tanti rap-
presentanti delle Istituzioni, pronti a 
capire e a dare risposte adeguate. 
Certo da elogiare i presenti, ma da 
stigmatizzare le assenze.
Qualche giorno dopo però abbiamo 
assistito al trionfo della passerella 
autoreferenziale (ma c’erano i me-
dia che contano) per l’inaugurazione 
della tratta Mazara-Pantelleria via 
nave, opera meritoria in cui la politi-
ca ben ha operato, anche se l’inizia-
tiva è partita dalla amministrazione 
di Pantelleria. Amara conclusione: 
che sia meglio trasformare l’A. Aiel-
lo in una nave ospedale? In questo 
caso avremmo una maggior mobi-
lità di tutto il nosocomio che si può 
trasferire nei porti d’area trapanese 
a seconda delle scadenze elettorali, 

e sarebbe assicurata la presenza di 
un folto gruppo di rappresentanti ad 
ogni richiamo della sirena di bordo, 
richiamo evidentemente irresistibile.
Al lettore il compito di riflettere alle 
prossime consultazioni.

Il Presidente
Girolamo Pipitone

Con Determina Dirigenziale 
n°1799 del 20 Luglio 2021, 
a firma del Capo Settore Per-

sonale Dott. Danilo F.A. Palazzolo, 
dell’A.S.P. Trapani, ha disposto ai 
2890 dipendenti avente diritto del 
Comparto Sanitario – Amministra-
tivo e Tecnico il pagamento del Sal-
do del Sistema Premiante relativo 
all’ anno 2019. 
L’Indennità di Saldo è di 
€1.630.694,69 (Unmilioneseicen-
totrentamilaseicentonovantaquat-
tro/69) è stato corrisposto, con il 

cedolino stipendiale del mese di 
Luglio c.m.
L’importo del premio Incentivante va-
ria per i singoli dipendenti premiato 
per Professionalità – Competenza 
– Passione ed Umanità, in ragione 
delle valutazioni sulla performance 
individuale, effettuate dai Dirigenti 
dei diversi servizi delle Unità Opera-
tive Complesse – Semplice e Diparti-
mentali e dalla Gestione di Controllo 
dell’organismo indipendente di valu-
tazione. (O.I.V.)

Baldo Scaturro 

Azienda Sanitaria Provinciale – Trapani
Pagamenti del Sistema Premiante Relativo all’ Anno 2019 al Personale del Comparto Sanità

Dott. Danilo F.A. Palazzolo
Capo Settore Personale - A.S.P. Trapani

Avv. Sergio Consagra
Direttore Amministrativo A.S.P. Trapani
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Il 24 Giugno 1971, si sposavano 
con una cerimonia religiosa Fran-
cesca Patti e Salvatore Tudisco, 

cittadini Mazaresi. Giovedì 24 Giu-
gno 2021, presso la chiesa “San Mi-
chele” alle ore 18, Salvatore di Anni 
75 e Francesca di Anni 72, dal suo 
Matrimonio felice, e che godono a 
tutt’oggi di ottima salute, con la na-
scita di due figli maschi Vito Massi-
miliano di anni 49 e Fabio di anni 
40, oggi anche loro sposati con due 
figli, con una cerimonia religiosa è 

stata officiata da Don 
Giuseppe Alcamo, 
per suggellare que-
sti primi 50 anni di 
vita vissuta insieme, 
esempio per le nuove 
generazioni di fami-
glia unita e rispetto 
delle tradizioni e di 
come si possa convi-
vere tranquillamente, 
per così lungo tempo 
insieme.
Alla fine della ceri-

I Coniugi Francesca e Salvatore Tudisco hanno festeggiato le nozze d’oro

monia religiosa ad 
attenderli presso il 
collegio dei Gesuiti di 
Piazza Plebiscito, il 
dott. Vito Billardello 
(Vice Sindaco della 
Città) con la collabo-
razione del Cerimo-
niale Dr.ssa Maria 
Elena Petruccelli, 
ha portato agli sposi 
il saluto e gli auguri 
della nostra comuni-
tà ed ha omaggiato i 

festeggiati, con una pergamena ce-
lebrativa.
Successivamente i coniugi Tudi-
sco, hanno festeggiato questo mo-
mento di gioia, insieme con i propri 
familiari ed Amici. Alla Coppia va il 
nostro migliore Augurio, da parte di 
questa testata giornalistica del gior-
nale “L’Opinione”, che li possa ve-
dere ancora felicemente insieme per 
numerosi altri anni.

Baldo Scaturro

Contro l’inerzia politica e culturale

Questa volta punta il dito, per-
sonalmente il Presidente 
dell’Istituto il Duemila avv. 

Vella che ha servito e governato, per 
tredici anni la città di Mazara.
Vella esprime la sua forte e indi-
gnata contrarietà alla programmata 
perdita dell’Istituto Regionale d’Arte 

del quartiere Affacciata, creato dal 
compianto Preside Sac. Morello. 
Costruito grazie ad un finanziamen-
to regionale ottenuto durante la sua 
sindaca tura. 
Per avere visione del futuro, la città 
non può continuare a perdere per 
inezia politica amministrativa, uffici 

di servizi di servizi pubblici come il 
Giudice di Pace, l’Ufficio delle Entra-
te e oggi il Liceo Artistico.
La città non può stare in ginocchio 
per decisioni che penalizzano e dan-
neggiano famiglie, ragazzi e cittadi-
ni. Si adottino, con responsabilità le 
decisioni credibili e condivise, fra au-

torità provinciali e comunali, per l’u-
bicazione e utilizzo degli edifici sco-
lastici. Come ad esempio l’utilizzo 
della Casa Divina Provvidenza o l’ex 
Palazzo Comunale, vuoto e abban-
donato vero scandalo e vergogna, in 
una delle più belle piazze di Italia.

Il Duemila
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Come da pagina di giornale 
online, alle ore 20:30 circa 
del 16, abbiamo appreso 
che la mattina seguente, il 

17/7/20021, l’assessore all’ambiente 
del Comune di Mazara del Vallo, sig. 
Giacomo Mauro, avrebbe “promosso 
una riunione”, la solita riunione a nu-
mero chiuso, tra politici, agricoltori e 
il WWF Italia, per  discutere ancora 
una volta dell’”emergenza cinghiale” 
che provocherebbe danni alle angu-

rie e alle colture orticole dei campi 
prossimi all’area della riserva natu-
rale Lago Preola e Gorghi Tondi. A 
Mazara del Vallo ci stanno Ass.ni ve-
natorie ed altre Ass.ni ambientaliste 
che potrebbero avere 
la conoscenza piena 
della questione (che 
non può essere con-
fusa con quella di al-
tre parti d’Italia in cui 
il suide può godere di 

habitat favorevoli), ma non sembra 
che siano state mai oggetto d’atten-
zione da parte degli amministratori 
comunali. 
L’Ass.ne Pro Capo Feto – Federa-

zione Nazionale Pro 
Natura che mi pregio 
rappresentare ha si-
curamente, tra i suoi 
iscritti, chi ha la co-
noscenza e compe-
tenza della questione 

Emergenza cinghiale a Mazara del Vallo, protesta per la riunione tra “soliti noti”
per cui non posso che protestare per 
il comportamento discriminatorio di-
mostrato dall’Assessore comunale 
che ha promosso la riunione. Nel 
ritenere che altre figure istituzionali 
vogliano ascoltarci, per mantenerci 
quanto più precisi e puntuali sull’ar-
gomento, si chiede, intanto, copia 
del verbale della riunione.  

Pro Capo Feto APS
Federazione Nazionale Pro Natura

Anna Quinci

L’evento teatrale ha avuto la 
magnifica cornice dello stori-
co Collegio dei Gesuiti e si è 

svolto nel giorno della strage di via 
D’Amelio di 29 anni fa in cui persero 
la vita il giudice Paolo Borsellino e 
gli agenti della sua scorta, tra i quali 
una donna, Emanuela Loi.
Il tema proposto è stato quello dell’o-
mertà e della presenza femminile 
all’interno dell’organizzazione mafio-
sa. Donne di mafia che non si pen-
tono delle azioni delittuose e donne 
che invece cercano di combatterla. 
Un excursus storico mirabilmente 
descritto attraverso i testi ed i dia-
loghi di Francesca Incandela per la 
regia di Piero Indelicato.

Il cast è composto dallo stesso re-
gista, da Giacometta Gandolfo, Ida 
Luppino, Oriana Spina, Francesco 
Lanzetta, Irene Bonanno, Jose-
ph Gandolfo, Fiorenza Barbaresi e 
Claudia Mangiagli. La rappresenta-
zione teatrale ha avuto gli applausi 
di un numeroso pubblico, nel rispetto 
delle norme anticovid, ha presenzia-
to a nome di tutta l’amministrazione 
l’assessore Giacomo Mauro.

La Redazione

Donne di mafia... Donne contro la mafia

Si è svolta nel Palazzo dei Ge-
suiti, la prima dell’Opera Tea-
trale Mater Matri di Giacomo 

Bonagiuso.
La rappresentazione teatrale è arri-
vata al cuore del pubblico perché ha 
toccato tematiche sociali sensibili. Le 
madri hanno rappresentato in scena 
le loro vite fatte di risa e di dolore ma 
soprattutto di tanto amore per i propri 
figli. Mater Matri è la drammaturgia 
che ha scritto Bonagiuso affinchè 
le nostre storie di vita con le varie 
sfaccettature di emozioni potessero 

raggiungere molti cuori, molte voci e 
molte mani.
Tanta era l’emozione e la voglia di 
trasmettere ciò che da una vita ab-
biamo dentro e che non siamo mai 
riuscite ad esternare. La paura di 
sbagliare, di non essere all’altezza 
era tanta, ma abituate ad affrontare 
le avversità della vita che ci si pre-
sentano nel quotidiano, abituate ai 
muri di indifferenza, ha fatto sì che 
riuscissimo a superare brillante-
mente anche questa prova. Siamo 
soddisfatte dell’obiettivo raggiunto e 
orgogliose della presenza di un va-
stissimo pubblico che ha riempito il 
Collegio dei Gesuiti, condividendo 
l’emozione delle nostre storie.
Speriamo che Mater Matri riesca a 
fare riflettere l’opinione pubblica, ma 
sopratutto che riesca a far prendere 
consapevolezza sul tema della disa-
bilità, dei diritti spesso negati, e del 
concetto di uguaglianza e di libertà 
di scelta. La diversità fa rima con 
bellezza e noi tutti insieme possiamo 
risolvere il concetto di normalità.

Associazione Abilmente Uniti
Il presidente

Valerie Pellicane

Grande successo per l’opera teatrale 
Mater Matri di Giacomo Bonagiuso

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

www.teleibs.it


n. 7  31-07-2021L’ 8
TRAPANI

Aumentano i posti disponibili 
per le Lauree delle 22 Pro-
fessioni dell’Area Sanitaria, 

approvati con Decreto Legge del 14 
settembre 1994 
n°.666 e succes-
sive n°.743 dell’ex 
Ministro della Sa-
lute On.le Raffaele 
Costa, e pubbli-
cata sulla G.U.R.I. 
n.6 del 09/01/1995 
e dalle successi-
ve leggi n°.43 del 
I° Febbraio 2006 
(Sen.Livia Turco) 
e n°. 3 dell’11 gen-
naio 2018 e Decr. 
Ministeriale Salute 
del 13 Marzo 2018 
(On.le Beatrice Lorenzini).
L’Università dell’Istruzione e della Ri-
cerca, consapevole delle necessità 
acuite dalla Pandemia, ha aumenta-
to per il prossimo Anno Accademico 
il potenziale formativo. 
Nell’Anno Accademico 2021/2022 
sono stati messi a disposizione 
30.180 posti, ma il numero potreb-
be ridursi per alcune professioni, in 
base alle indicazioni dell’accordo 
della Conferenza Stato – Regioni.
Il Decreto del M.U.R. (Ministero 
dell’Università e Ricerca) fissa il 14 
settembre 2021, la data per i testi 
di ammissione e ha chiesto un incre-
mento dei posti.

I Ministri dell’Istruzione e della Ri-
cerca e della Salute, hanno risposto 
che da 26.600 dello scorso anno, 
aumenta a 30.000 di quest’anno, il 

cui Decreto è però 
provvisorio e che 
alcuni posti verran-
no ridotti per alcu-
ne professioni.
Afferma Dr. Ange-
lo Mastrillo – Do-
cente all’Università 
degli Studi di Bo-
logna e Segretario 
della Conferenza 
dei Corsi di Laurea 
delle Professioni 
Sanitarie “Siamo 
costretti purtroppo 
a segnalare un for-

te ritardo da parte della Conferenza 
Stato – Regioni, che non ha ancora 
stipulato l’accordo per il fabbiso-
gno delle 22 Professioni Sanita-
rie. Probabilmente alla fine avremo 
in tutto 1.400 posti in più, rispetto 
allo scorso anno (+5%).
Corsi di Laurea delle 22 Profes-

sioni dell’Area Sanitaria.
	 Professioni Sanitarie In-
fermieristiche e Ostetriche: n.3 
profili professionali.
Infermiere – Infermiere Pediatrico – 
Ostetrico/a;
	 Professioni Sanitarie Ria-
bilitative: n.8 Profili Professionali
Fisioterapista – Podologo – Logo-

pedista – Ortottista – Terapista della 
Neuropsicomotricità dell’età evoluti-
va – Tecnico della Riabilitazione Psi-
chiatrica – Terapista Occupazionale 
– Educatore Professionale.
	 Professioni Tecnico Sani-
tarie: n. 8 Profili Professionali.
Tecnico Sanitario di Radiologia Me-
dica – Tecnico Sanitario di Laborato-
rio Biomedico – Tecnico Audiometri-
sta – Tecnico di Neurofisiopatologia 
– Tecnico Ortopedico – Tecnico della 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare – Igieni-

sta Dentale – Dietista.
	 Professione Tecnico del-
la Prevenzione: n.2 Profili Profes-
sionali:
Tecnico della Prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di Lavoro – Assi-
stente Sanitario.
	 Professione Servizio So-

ciale: n.1 Profilo 
Professionale.
Assistente So-
ciale.
Ha commentato 
Salvatore Giacalone:  Componen-
te del Consiglio Direttivo dell’Ordi-
ne delle Professioni Infermieristiche 
del Libero Consorzio Comunale di 
Trapani “questa è finalmente l’esi-
to felice di una battaglia condotta 
dall’O.P.I. (Ordine delle Professio-
ni Infermieristiche Nazionale), a 
portare avanti con altre battaglie la 

qualificazione profes-
sionale con l’istitu-
zione della Laurea in 
Scienze Infermieristi-
che, e che hanno dato 
all’Infermiere un Profilo 
Professionale più con-
sono e dignitoso all’e-
sercizio della profes-
sione, che in Italia oggi 
conta un numero di 
457.000 iscritti, per di-
fendere non solo gli in-
teressi di chi realmente 
opera a contatto con 

chi soffre, ma è stato ed è il trionfo 
di chi ha veramente a cuore la salute 
dei cittadini.

Baldo Scaturro

Su tale argomento ne ha parlato  
questa testata giornalistica nel n°.3 
dell’8 marzo 2021 pag.7

Università – Nell’Anno Scolastico 2021/2022 
aumentano i posti per i Corsi di Laurea delle 22 Professioni Sanitarie

Baldo Scaturro

Università degli Studi di Trapani

Salvatore Giacalone
Comp. del Cons. Direttivo O.P.I. -Trapani

Convocazione Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti all’O.P.I. di Trapani

È convocata l’As-
semblea Ordina-
ria annuale degli 

iscritti all’O.P.I. (Ordine 
Provinciale delle Pro-
fessioni Infermieristiche) 
(3.900) (Infermieri - In-
fermieri Pediatrici) del-
la provincia di Trapani, 
Legge n.3 dell’11 gen-
naio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. 
n.25 del 31 gennaio 2018, ed entrata 
in vigore dal 15 febbraio 2018, pres-
so la Sala Convegni - via Vincenzo 
Baviera n.18 - Palazzo Oceania 
(Zona Industriale) di Trapani,  per 
il giorno 4 Agosto 2021 (Mercole-
dì) alle ore 17:00, per discutere ed 
approvare i seguenti punti all’ordine 
del giorno:
1) Approvazione verbale Assemblea 

Annuale degli iscritti (8 
Agosto 2020);
2) Relazione del Presi-
dente sull’attività svolta 
– anno 2020;
3) Relazione del Teso-
riere e del Presidente 
del Collegio dei Revisori 
dei Conti;
4) Discussione ed ap-

provazione sul Bilancio consunti-
vo – anno 2020;
5) Discussione ed approvazione sul 
Bilancio preventivo – anno 2021. 
Ogno partecipante potrà scaricare 
preventivamente il Bilancio con-
suntivo e preventivo dal sito www.
opitrapani.it
L'Assemblea in considerazione delle 
disposizioni normative, si svolgerà 
nel rigoroso rispetto di tutte le misu-

IL SEGRETARIO
Salvatore Colomba

re di prevenzione e contenimento del 
contagio da Covid-19. È obbligatorio 
munirsi di mascherina.

IL TESORIERE
Simone Curiale

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Impellizzeri

IL PRESIDENTE 
del Collegio Revisori dei Conti 

Dott. Aldo Bassi (Commercialista)

Dott. Simone Curiale
Tesoriere O.P.I. Trapani

Dott. Aldo Bassi, Neo Presidente Collegio 
dei Revisori dei Conti - O.P.I. Trapani
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Franco Lo Re

Lo svincolo per Salemi da sempre al buio
Uno svincolo malinconicamen-

te al buio da più di 10 anni 
nell’indifferenza generale. È 

quello che dall’ A29 Palermo-Mazara 
esce per Salemi e Gibellina.  E non 
di due anonime cittadine si tratta. 
Salemi, ricca di storia e di tesori 
architettonico- monumentali, di siti 
archeologici di alto valore storico 
antropologico, entrata da qualche 
anno anche nel club nazionale 
dei “borghi più belli d’Italia”. Gibel-
lina, oltre che per il Cretto di Burri 
e le Orestiadi, nota anche per es-
sere la città d’arte en plain air per 
antonomasia. Dotate di caratteri-
stiche identitarie piuttosto marcate, 
entrambe puntano sul turismo cul-
turale di qualità, abbinato ad una 
variegata offerta enogastronomica. 
E tuttavia non possono offrire un 
adeguato biglietto da visita al viag-
giatore che al calare della sera do-
vesse attraversare lo svincolo che 
li conduce ad esse. Ad accoglierlo 
il buio più pesto, aggiunto alle im-
mancabili fratte bruciate nel periodo 
estivo, che fa a pugni con la Stella 
del Consagra che a pochi metri da’ 
il benvenuto ai visitatori. Di anni ne 
sono passati oltre dieci da quella 
sera in cui l’impianto d’illuminazione 
del raccordo andò in tilt. Un guasto 
temporaneo, si disse subito. Tutta 
colpa dei ladri di rame, si precisò 
dopo. Sarà ripristinato, si continuò 
ad assicurare per cinque lunghi anni. 
Ma solo chi non aveva letto “La con-
cessione del telefono” di Camilleri, 
poté prestare fede alle promesse di 
politici e tecnici burloni. Tutte le sto-
rie siciliane non sono mai lineari. C’e’ 
sempre l’insidia del barocchismo e 
la ridondanza dell’annacamento. Il 
tempo, poi, solo una categoria ago-

stiniana, soggettiva. Anche questa 
che stiamo raccontando non fa ec-
cezione, e poco conto se si tratta di 
un semplice raccordo autostradale e 
non di una mega struttura. Del resto, 

non accade la stessa cosa con il fa-
migerato Ponte sullo Stretto? Prima 
di continuare, dobbiamo fare un pas-
so indietro di 5 anni. Nel settembre 
del 2016, sull’onda dello tsunami 
elettorale dei 5 Stelle, la deputata 
regionale Valentina Palmeri, è l’uni-
ca tra i politici, occorre riconoscerlo, 
a farsi carico della questione degli 
svincoli rimasti al buio. Le pressioni 
da parte della società civile nel frat-
tempo si sono moltiplicate. E in tanti 
sottolineano che lo svincolo non è 
utilizzato solo da turisti e vacanzie-
ri, ma da un esercito di persone che 
quotidianamente si muove per lavo-
ro ed affari personali per non parlare 
poi del numeroso personale dipen-
denti di enti pubblici e privati. Come, 

ad esempio, i sanitari del 118, le for-
ze di polizia, i vigili del fuoco e nu-
merosi altri rappresentanti delle isti-
tuzioni pubbliche che in emergenza 
si avvalgono della rete autostradale. 
L’onorevole Valentina Palmeri, oggi 
esponente di Europa Verde, se ne 
fece interprete inoltrando una nota 
dai toni perentori all’Anas regiona-
le nella quale scriveva che “lo svin-
colo da almeno 5 anni risulta essere 
completamente privo di illuminazio-
ne. Tale condizione rende estrema-
mente pericoloso nelle ore serali e 
notturne, l’imboccatura sia in entra-
ta che in uscita per le vetture che vi 
si trovano a transitare. … Vi invito 
a ripristinare nel più breve tempo 
possibile l’impianto di illuminazione 
dello svincolo di al fine di eliminare 
la situazione di pericolo attualmente 
presente e garantire, quindi, la si-
curezza stradale”. La nota porta la 
data del dodici settembre del 2016. 
La risposta dell’Anas arriva esatta-
mente un mese dopo, il 12 ottobre, 

giorno della scoperta dell’America. I 
funzionari dell’Anas ribadivano che 
elevato era stato il numero degli im-
pianti danneggiati. La causa? I reite-
rati furti di cavi di rame consumati in 
quel periodo. Ingenti i danni procurati 
all’Azienda, sottolineavano. Ma assi-
curavano che stavano predisponen-
do una serie di “progetti di ripristino 
degli impianti danneggiati”. Peccato 
però che la replica dell’ente si con-
cludesse in un perfetto burocratese. 
Veniva aggiunto che il ripristino sa-
rebbe avvenuto: “in base alle priori-
tà”. Senza indicare in base a quali 
criteri si sarebbe deciso l’ordine delle 
priorità, la frase risultava come l’Ora-
colo della Sibilla. Così è stato. Altri 
cinque anni sono trascorsi dal giorno 

della “scoperta 
dell’America” e il 
“maledetto” svin-
colo rimane an-
cora lì, al buio. 
Con buona pace 
di chi allora pre-
stò fede alle promesse dell’Anas.  E 
tuttavia oggi una soluzione rapida ci 
sarebbe. Semplice, come il classico 
Uovo di Colombo. Basterebbe che 
i due Comuni interessati, Salemi e 
Gibellina, mettessero insieme le pro-
prie risorse per installare alcuni mini 
pannelli solari. Ci sarebbero solo i 
costi iniziali d’impianto. Nessuna bol-
letta a carico. Ma un episodio piccolo 
per consistenza, ma grande emble-
maticamente, non ci fa ben spera-
re. Ricordate il tratto di strada che 
una volta dalla provinciale Salemi - 
Santa Ninfa conduceva alla Stazione 
Ferroviaria di Salemi? Ebbene, per 
un ridicolo conflitto di competenze, 
questa stradina di un paio di centi-
naia di metri senza manutenzione 
per anni si trasformò in una fetta di 
gruviera. Impraticabile, letteralmen-
te. Intuibili i notevoli disagi degli au-
tomobilisti. I due Comuni (Salemi e 
Gibellina) si rimpallavano la compe-
tenza per non intervenire. A pagarne 
le conseguenze solo i cittadini! Oggi, 
ripetere lo stesso errore, sarebbe im-
perdonabile. Oggi, sarebbero le due 
Amministrazioni comunali a perdere 
una fetta della loro credibilità. Una 
questione di coerenza con se stessi. 
Non si può sostenere di essere rap-
presentanti di città d’arte e contem-
poraneamente decidere di rimanere 
indifferenti. Qualcuno, prima o poi 
dovrà prendere una decisione. Me-
glio prima.

Franco Lo Re

Intesa sulla Collezione Kim, Salemi ‘vola’ a New York
Un Festival del cinema e un museo dedicato
Uno spazio dedicato per 

fare conoscere Salemi 
a New York, ma anche 

un festival cinematografico e 
una nuova sezione del polo 
museale della cittadina trapa-
nese dedicati alla Collezione 
Kim. Sono alcune delle inizia-
tive previste in base all’intesa che rilancia la part-
nership tra il Comune, guidato dal sindaco Dome-
nico Venuti, e Yongman Kim, imprenditore coreano 
che nel 2009 donò alla città la propria collezione di 
film in VHS e DVD. Salemi e la sua storia avranno 
un loro spazio dedicato al Centro Kim di New York: 
le brochure e le foto che raccontano della città sa-
ranno ospitate nella Grande mela con l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare le eccellenze naturalisti-
che, artistiche e culturali della cittadina trapanese. 
Tutto questo con un occhio di riguardo all’iniziativa 
‘Case a 1 euro’, portata avanti dall’Amministra-
zione Venuti. I film della Collezione Kim saranno 
digitalizzati e - insieme con altri cimeli come foto, 
copertine prestigiose e biglietti da visita Kim’s Vi-
deo degli anni ‘80 e ‘90 - daranno vita al Museo 
Kim’s video diventando anche perno centrale di 
mostre, rassegne ed eventi che saranno organiz-
zati negli anni dal Comune di Salemi. “Sono lieto di 

collaborare con il Comune di 
Salemi per preservare la col-
lezione Kim’s Video e renderla 
disponibile in futuro al pubbli-
co - afferma Kim -. Ringrazio 
Salemi, e il sindaco Venuti, 
per il loro continuo impegno 
nel trasformare la città in un 

punto di riferimento culturale internazionale. Spe-
ro che il nuovo museo del video di Kim a Salemi 
susciti grande attenzione attorno a sé per creare 
un epicentro culturale unico che apra una finestra 
non solo ai cinefili ma a tutti coloro che desiderano 
ampliare i propri orizzonti. Sarò entusiasta di an-
dare a Salemi e partecipare alle iniziative. Auguro 
buona fortuna alla città e attendo con entusiasmo 
gli sviluppi della nostra partnership”. “Salemi punta 
tantissimo sulla Collezione Kim - afferma Venuti -. 
Questo accordo rappresenta un primo tassello di 
un ampio rapporto di collaborazione che punta a 
far conoscere Salemi nel mondo e a valorizzare al 
meglio quell’immenso patrimonio culturale affidato 
da Kim alla nostra città. Ringrazio di cuore Kim che 
ha creduto nel nostro progetto e nella nostra voglia 
di fare della sua collezione uno dei punti di forza 
dell’offerta culturale di Salemi”.

Franco Lo Re

Il Comune di Salemi ha istituito un servizio na-
vetta gratuito in occasione di alcune delle mani-
festazioni estive previste dal cartellone ‘Salemi 

dEstate 2021’. Il servizio, indirizzato prioritaria-
mente a persone disabili o con difficoltà motorie, 
collegherà l’area parcheggio di via Schillaci e piaz-
za Libertà con piazza Alicia, sede degli spettacoli 
nel centro storico: la navetta sarà in funzione dalle 
20 alle 23, con il 
servizio di andata e 
ritorno. Per quanto 
riguarda gli spet-
tacoli di luglio, tutti 
a partire dalle 21, 
il servizio deciso 
dall’Amministrazio-
ne Venuti prenderà 
il via domani, sabato 24, con il concerto di Simona 
Molinari in piazza Alicia. Questi gli altri eventi del 
mese per i quali è stata prevista la navetta gratui-
ta, tutti al castello normanno-svevo: lo spettacolo 
teatrale ‘Improvvirus’ di domenica 25; lo spetta-
colo di cabaret ‘Mai stato io’ di Leonardo Fiaschi, 
previsto per mercoledì 28; il concerto di Lino Pa-
truno fissato per giovedì 29; il concerto di Gegè 
Telesforo che si terrà venerdì 30; il concerto della 
banda Vincenzo Bellini in programma sabato 31.

Franco Lo Re

Bus navetta gratuito per gli spettacoli estivi
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“Pietro Pizzo – l’uomo, la politica” 
è la nuova biografia (la settima) 
del nostro collaboratore Attilio L. 

Vinci, che con questa pubblicazione 
giunge a firmare il suo sedicesimo 
libro. Il lavoro è la ricostruzione let-
teraria della vita del personaggio: il 
senatore Pizzo, che (come pochi) in 
Sicilia ha ricoperto tutti i ruoli istituzio-
nali elettivi. È una ricostruzione com-
plessiva scritta in forma narrativa e in 
parte di saggio dal taglio ovviamente 
biografico.  Ripercorre anche le vi-
cende intime, spirituali e intellettuali 
della persona che oltre ai momenti di 
grande successo ha vissuto quelli dif-
ficili e alcuni anche drammatici. Pietro 
Pizzo è stato soprattutto un politico. A 
24 anni è già consigliere comunale di 
Marsala, quindi Presidente dell’Istituto 
Autonomo Case Popolari di Trapani. 
A seguire, per due legislature conse-
cutive, la IX e la X, viene eletto Depu-
tato Regionale, e sotto la Presidenza 
dell’on. Piersanti Mattarella ha la dele-
ga di Assessore Regionale all’Agricol-
tura, Pesca e cooperazione. Poi sotto 
il governo regionale dei Presidenti 
Rino Nicolosi e Modesto Sardo ottie-
ne la delega di Assessore al Turismo, 
Sport e Spettacolo. Nel 1986 l’Assem-
blea Regionale Siciliana lo vota Presi-
dente della Commissione Agricoltura. 
Nel 1987 il collegio Trapani-Marsala 
lo elegge Senatore della Repubblica. 
Tre anni dopo, nel luglio del 1990, di-
venta primo cittadino della natia Mar-

sala; ma, nel 1991, per una nuova 
norma che sancisce la incompatibilità 
con la carica di Senatore, è costretto a 
dimettersi. Alle politiche del 1992 vie-
ne rieletto Senatore. Lo stesso anno è 
votato al Consiglio d’Europa, dove re-
sta fino al 1994. Infine, nel 2001 è rie-
letto al consiglio comunale di Marsala, 
e i suoi colleghi consiglieri lo eleggono 
Presidente del massimo consesso cit-

tadino. Oggi, attivissimo ottantenne, 
da utili suggerimenti, formali e verbali 
agli amministratori inviando loro pro-
poste e progetti: “la politica ce l’ha nel 
sangue”
La pubblicazione, come detto, è cura-

ta dal nostro collega – collaboratore 
Attilio L. Vinci, giornalista con la pas-
sione dei libri. Delle sette biografie da 
lui scritte le prime due, volute da Luigi 
Veronelli per la prestigiosa collana I 
SEMI sono state dedicate a due gran-
di della storia vitivinicola 
siciliana: Marco De Bartoli 
e Carlo Nicolosi Asmun-
do, Barone di Villagrande). 
Questa dedicata al senato-
re apre con le origini di Piz-
zo, figlio d’arte da parte di 
papà, politico e principe del 
foro di Marsala e Trapani, 
e di sangue blu da parte 
di mamma, la duchessa 
Amalia Oneto, discenden-
te dalla famiglia del Princi-
pe Oneto di San Lorenzo. Il prosieguo 
dell’opera racconta il cospicuo per-
corso denso di tappe nei diversi ruoli 
istituzionali. Iniziative, realizzazioni, 
personaggi, eventi, tutti presentati in 
un susseguirsi cronologico senza tra-
lasciare aneddoti, curiosità, e soprat-
tutto le tante cose che fin ora non si 
conoscevano. La biografia è dotata 
anche di una ricca documentazione 
iconografica ... storia in immagini di 
quei momenti significativi che l’hanno 
segnata. C’è il senatore Pizzo con i 
Presidenti di governo Bettino Craxi e 
Felipe Gonzales (spagnolo) a Taormi-
na per parlare dei mercati internazio-
nali di vino, con Vittorio Sgarbi, ospi-
tato a Marsala per la presentazione 

di un suo libro, con Salvatore Fiume, 
che ha realizzato la splendida opera 
“Fontana del vino” collocata a Marsa-
la nella piazza intitolata a Francesco 
Pizzo ( il papà del personaggio); la 
foto con Andreotti e l’ex Presidente 

russo Gorbacev  per il Vino 
Marsala, con le attrici Lau-
ra Morante, Simona Izzo, 
Paola Cortellesi. Barbara 
Bouchet e Megan Gale, 
con i campioni Moser e 
Saronni, Scirea, Platini, Ri-
vera e Ribery, Totò Antibo, 
Pietro Mennea, con Papa 
Giovanni Paolo II, con Ste-
fania e Bobo Craxi, con 
Arafat, con i ministri Rena-
to Brunetta, Gianni De Mi-

chelis, Carlo Tognoli, Claudio Martelli 
e Antonio Ruberti; con gli attori Vitto-
rio Gasman, Enrico Montesano, con i 
cantanti Albano, Baglioni, Minni Mino-
prio, con Pippo Baudo, e con tanti altri 
personaggi nazionali e internazionali. 
Per dovere della cronaca e rispetto 
per il lettore, in ordine cronologico, 
sono state citate le opere realizzate 
che segnano la storia del territorio, e 
sono stati aggiunti i momenti difficili. 
Per dare maggiore equilibrio e per of-
frire tutta la possibile “verità storica” 
nella presentazione del personaggio, 
sono state raccolte e inserite diverse 
testimonianze.

La Redazione

Pietro Pizzo - l’uomo, la politica 
Il sedicesimo libro di Attilio L. Vinci

Attilio L. Vinci
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accoglienza e gli stimoli che mi sta dando per af-
frontare una stagione importante. Onorato di lavo-
rare con mister Dino Marino e di portare avanti il 
progetto importante del presidente Titone. Forza 
Mazara.”
MIRKO DE MIERE (Classe 96), portiere, alto 
1.88, palermitano, proveniente dal Marineo (Ecc). 
De Miere, estremo difensore, para rigori, in passa-
to ha difeso i pali del Modica (Ecc), Marsala (Ecc. 
vincendo il campionato), Cittanovese (Ecc), Scor-
dia (serie D), Misilmeri (Ecc), Kamarat (Ecc), Mus-
someli (Ecc), Terranova Gela (Ecc), Riviera Marmi 
(Ecc). De Miere ha dichiarato: “Sono felicissimo di 
difendere la porta del Mazara, so-
cietà e piazza di notevole prestigio 
del calcio siciliano. Giocare al Nino 
Vaccara con una grande tifoseria 
che ti trascina per tutta la partita 
sarà una emozione unica. Saluto 
con affetto la città di Mazara e i miei 
nuovi tifosi. Voglio esternare un gra-
zie speciale al presidente Davide 
Titone e al mister Dino Marino che 
mi hanno voluto fortemente nel Ma-
zara. Onorato di lavorare con mister 
Dino Marino, persona concreta ed 
esperta, di poche parole, un grande 
motivatore e lavoratore. Un grazie 
al dirigente Bartolomeo Licata e a 
tutto lo staff, per la bella accoglien-

za. Darò il massimo e suderò tanto per onorare 
questa importante maglia. Grazie Mazara!”
GIULIO GIORDANO (Classe 2002), portiere, 
alto 1.81, di Gibellina, nato a Salemi, proveniente 
dall’Igea Virtus (Ecc.). Giordano è cresciuto nel-
le giovanili del Trapani (serie B). Ha indossato le 
maglie del Marsala (serie D per due anni) e nella 
Folgore di Castelvetrano (Ecc). Giordano ha di-
chiarato: “Un grande grazie alla società gialloblù 
del presidente Davide Titone e a mister Marino per 
avere insistito e voluto portarmi in questa piazza 
importante. Sono abbastanza motivato e con tanta 
voglia di fare bene”.

La nuova stagione calcistica del Mazara, edi-
zione 2021-22, dopo gli annunci della ricon-
ferma di mister Dino Marino, che guiderà i 

canarini per la quarta stagione, e dell’allenatore 
in seconda Michele Pappalardo, arrivano i primi 
calciatori che iniziano a formare la nuova rosa 
gialloblù. La società Mazara calcio, comunica l’av-
venuto tesseramento del centrocampista SAMI 
ELAMRAOUI e dei portieri MIRKO DE MIERE e 
GIULIO GIORDANO.
SAMI ELAMRAOUI (Classe 87 di Palermo), Cen-
trocampista proveniente dalla Folgore di Castel-
vetrano (Ecc). Il giocatore in passato ha militato 
nel Licata (Ecc), Acireale (Ecc. vincendo il cam-
pionato), Giarre (serie D, fino alla finale naziona-
le di Coppa Italia), Campobello (serie D), Modica 
(Ecc), Adrano (serie D), Hintereggio (serie D), Ti-
ger Brolo (Ecc. vincendo il campionato), Orlandi-
na (Ecc. vincendo il campionato), Due Torri (Ecc), 
Atletico Catania (Ecc). Sami, giocatore di grande 
esperienza. Ottima visione di gioco, bravo nella 
costruzione del gioco e nel lanciare i compagni in 
fase offensiva. Tra le sue doti tecniche, la specia-
lizzazione nei calci piazzati che spesso finiscono 
dentro la rete. Sami ha dichiarato: “Mazara è una 
grande piazza con una società motivata e ambi-
ziosa. Ho firmato per questa maglia perché amo 
le scommesse! Con il pubblico grandioso del Nino 
Vaccara avremo la giusta carica per arrivare a tan-
te vittorie. Un grazie alla società per la splendida 

Mazara calcio: In gialloblù firmano Sami Elamraoui, Mirko De Miere e Giulio Giordano

da sx il centrocampista Sami, il portiere Giordano e il portiere De Miere

La società Mazara calcio comunica di avere rag-
giunto l’accordo con mister Michele Pappalar-
do, classe 67, che farà il secondo al riconferma-

to mister Dino Marino per l’imminente partenza del 
campionato regionale di Eccellenza 2021/22. 
Michele Pappalardo, la scorsa stagione è stato il vice 
di mister Vito Signorello nella Folgore. Il neo giallo-
blù, in passato è stato alla guida del Campobello (se-
rie D), nella Folgore secondo anche con Foscari. Da 
giocatore, nel ruolo di esterno e di centrocampista ha 
indossato le maglie di: Grosseto (serie C), Folgore 
(serie D per 12 stagioni), Rossanese (1 stagione in serie D), Sciacca (1 sta-
gione serie D), Bolzano (4 stagioni in serie D), Castellammare (promozione), 
Salemi (eccellenza), Strasatti (allenatore-giocatore in promozione). A mister 
Michele Pappalardo la società canarina augura buon lavoro.

Mazara calcio: Michele Pappalardo 
sarà il vice di mister Dino Marino

La Federazione Italiana Pallaca-
nestro nell’anno del centenario 
della sua fondazione ha voluto 

ringraziare alcuni personaggi quali 
“Testimoni del Centenario Siciliano”, 
particolarmente meritevoli per il con-
tribuito allo sviluppo del movimento 
della palla a spicchi.  
Un riconoscimento è stato conseg-
nato all’attuale presidente della Vir-
tus Pallacanestro Mazara – Alberto 
Ditta - per il suo costante impegno 
nella promozione e sviluppo della 
pallacanestro nel territorio siciliano.
Sono molto onorato per questo rico-
noscimento che vorrei sinceramente 
condividere con tutto il mondo della 
pallacanestro locale – ha dichiarato 
Alberto Ditta. 

I ringraziamenti delle Federazione 
vanno naturalmente estesi a tutti 
coloro, riferendomi anche alla me-
moria di storici e stimati personaggi 
locali, i quali in questo centenario si 
sono impegnati con tanta passione 
e dedizione, contribuendo a dare 
lustro all’intero movimento cestistico 
siciliano.
Conserverò tra i miei più cari ricordi 
questo riconoscimento che servirà 
da ulteriore stimolo per le future ini-
ziative che abbiamo in programma 
di realizzare insieme agli amici di 
Castelvetrano e della Valle del Be-
lice soprattutto a favore dei giovani: 
la vera anima di questa meravigliosa 
disciplina sportiva.
ASD Virtus Pallacanestro Mazara

Il Presidente della Virtus Pallacanestro Mazara, Alberto Ditta
tra i “testimoni del centenario della Federazione Italiana Pallacanestro”

Michele Pappalardo

Lo sport incontra la solidarietà e 
lo fa in maniera concreta! Ne è 
un esempio la manifestazione 

promossa dalla Lilt (Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori) “Corriamo al 
lungomare”: evento podistico anda-
to in scena lo scorso 22 luglio. Oggi 
sono stati resi noti i numeri della rac-
colta fondi organizzata. E sono nu-
meri molto positivi, in termini di nuovi 
tesseramenti Lilt (46) e di donazio-
ni (645 euro): “fondi – sottolinea la 
delegazione Lilt di Mazara del Vallo 
– che verranno destinati all’acquisto 
di un dermatoscopio (per la diagnosi 
precoce dei tumori della pelle), di un 

lettino e di materiale di ambulatorio 
medico”.
Obiettivo a medio e lungo termine 
della Lilt Mazara è l’acquisto di un 
ecografo (ma si è molto lontani dal-
la somma occorrente di circa 20mila 
euro). 

Corriamo al Lungomare per la Lilt
Successo sportivo e di solidarietà della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
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