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EMERGENZA MIGRAZIONE
2319 migranti ospitati nel territorio trapanese
Diventa ogni giorno sempre di più 

una emergenza quella dei mi-
granti che arrivano nel nostro 

territorio, attualmente nel territorio della 
provincia di Trapani vengono ospitate 
2319 persone. “Quest’anno abbiamo 
superato come numero di sbarchi i dati 
dell’anno scorso - dice il Prefetto Falco 
- e non so se c’è consapevolezza che 
con questi numeri non possiamo resi-
stere”. Parla di “solitudine” il Prefetto 
Falco, la solitudine in cui sono lasciati a 
gestire questa emergenza, senza rego-
lamentazione né assistenza da parte 
delle regioni o dallo Stato. È notizia dei 
giorni scorsi quella della trasformazione 
del CIE di Milo a Trapani, ma anche le 
sedi di Lampedusa, Porto Empedocle, 
Pozzallo e Augusta in “Hotspot” cioè 
centri di primo intervento, identificazione 
e smistamento. A proposito degli Hot 
Spot Renzi ha detto che “se l’Europa 
non ci aiuta, faremo da soli. E diciamo 
che la creazione degli hotspot serve 
proprio per gestire le emergenze, da un 
lato, e di permettere i foto segnalamen-
ti, dato che l’Europa sostiene che molti 
soggetti che arrivano in Italia si allonta-
nano senza consentire l’identificazione”. 
L’emergenza è continua, le navi arriva-
no tutte in Sicilia e la Sicilia è satura, da 
qui nasce l’idea di queste strutture di 
primissima accoglienza, che evitano i 
problemi logistici della distribuzione 
immediata delle persone nel territorio. 
Il prefetto ha sottoline-
ato che i migranti che 
arrivano in questi centri 
Hotspot dovranno rima-
nere all’interno di que-
ste strutture per 24 ore, 
poi da quel momento 
chi vorrà si potrà allon-
tanare. La creazione di 
centri di identificazione 
è importantissima in 
tempi come questi, con 
il grande afflusso di 
migranti che la Sicilia e 
l’Europa si ritrovano a 
dover gestire, ad esem-
pio nel  2014 circa 
100.000 persone sulle 170.000 sbarca-
te in Italia sono riuscite ad evitare l’iden-
tificazione e a proseguire il viaggio in 
altri paesi. Ma la normativa di questi 
nuovi centri non è molto chiara, a dichia-
rarlo sono l’eurodeputato del Movimen-
to 5 Stelle Ignazio Corrao e dal senato-
re M5S Maurizio Santangelo che nei 
giorni scorsi sono stati in visita proprio 
al centro di Milo a  Trapani “Il Centro di 
Milo – spiega Corrao – è una di quelle 
strutture che dovrebbe divenire un hot 
spot, ma al momento l’attivazione è 
impossibile perché il centro è ingolfato 
a causa di procedure probabilmente 
errate. In questo centro ci sono 116 
marocchini sbarcati al porto di Catania 
circa 15 giorni addietro cui sono stati 
notificati procedimenti collettivi di respin-
gimento sino alle convalide di tratteni-

mento adottate dal giudice di Pace 
Trapani. La questura di Catania avrebbe 
adottato tanti decreti di respingimento 
identici che potrebbero configurare 
anche una violazione del decreto di 
respingimento collettivo, in difformità a 
quanto stabilito ad esempio dall’articolo 
13 del regolamento Schengen che 
prevede invece una procedura indivi-

duale sul respingimento. Morale – sot-
tolinea l’europarlamentare M5S – l’hot 
spot che avrebbe dovuto essere avvia-
to il 3 Agosto non è ancora partito per-
ché il Ministero dell’interno con a capo 

il Ministro Alfano conti-
nua a gestire la situa-
zione in maniera ap-
prossimativa e confu-
sionaria. Intanto tra gli 
ospiti, aumenta l’esa-
sperazione per il fatto di 
non sapere le motiva-
zioni ed i tempi per i 
quali sono di fatto dete-
nuti, gli scorsi giorni si 
è registrato l’ennesimo 
ten ta t i vo  d i  su ic i -
dio”. Per il senatore 
Maurizio Santangelo 
invece mancherebbero 
anche i presupposti 

normativi per l’attivazione dell’hot spot. 
“E’ una operazione di maquillage che 
stanno facendo alla struttura – spiega il 
senatore M5S - avevano già predisposto 
l’area hot spot aumentando la capienza 
da 220 a 300 posti. Non c’è acqua calda, 
ed i letti saranno a castello. Ad onor del 
vero oggi non esiste una normativa 
tecnica che dice come adeguare la 
struttura in hot spot, hub o sprar. Come 
faranno quindi i prefetti ad adeguare i 
centri se mancano i riferimenti normati-
vi? Con quali criteri considerando che 
a pieno regime nei centri ogni 72 ore 
dovrebbe esserci il cambio degli ospi-
ti?”. Con i portavoce M5S anche il pro-
fessore di Diritto di Asilo e Statuto Co-
stituzionale dello Straniero Fulvio Vas-
sallo Paleologo il quale sottolinea che 
“occorre ragionare con i paesi di transi-

to. Solo così – spiega - si potrebbero 
avere risultati migliori come accaduto 
nei rapporti con l’Egitto e la Tunisia. 
Molti marocchini lavoravano in Libia e 
volevano tornare in Marocco ma non 
sono potuti rientrare. Succede perché i 
lavoratori nordafricani che lavoravano 
in Libia in questo momento sono costret-
ti a tentare l’avventura sui barconi per 

tornare nel proprio paese. L’Europa 
dovrebbe guardare chi arriva e cosa 
succede in Libia e nel nord Africa. Se 
contiamo di affrontarli a colpi di respin-
gimento, non otteniamo nulla. Ci sono 
situazioni simili in diverse questure si-
ciliane dove le persone vengono rag-
giunte dal provvedimento di respingi-
mento a cui viene intimato di lasciare il 
territorio entro 7 giorni, in questo modo 
si rischia di non dare esecutività ai rim-
patri ed ingolfare gli hot spot con perso-
ne che non vengono mandate via ed al 
tempo stesso non si sa dove portarle”. 
Ma continua lo scontro politico su una 
questione che dovrebbe essere solo 
morale, fra chi è contro l’accoglienza e 
chi invece pensa “a salvare vite umane 
e poi a come gestirle”, come ha affer-
mato Renzi nei giorni scorsi. Nel frat-
tempo il migrante è di-
ventato business, fiocca-
no sul territorio trapanese 
i centri di accoglienza, 
divenuti nuovi bancomat 
del nostro secolo, assi-
stiamo ad alberghi stella-
ti che si trasformano in 
centri di accoglienza, 
come ad esempio il Rug-
gero II a Mazara e il Poz-
zitello Village che si trova 
dopo Capo Granitola, ma 
non sono gli unici. Le 
trasmissioni televisive si 
riempiono di opinionisti e persone che 
lamentano di due pesi e due misure 
adottate dallo Stato, poiché è capitato 
spesso che anche le case popolari sia-
no state date ad uso dei migranti mentre 
i cittadini in lista di attesa di una casa 
vengono lasciati fuori ed è proprio così 

che si crea una 
spaccatura netta 
del popolo italiano, creata appositamen-
te dall’attuale classe politica per fuorvia-
re e deviare l’attenzione dalle loro 
azioni poco edificanti. Hanno creato in 
questo modo uno specchietto per le 
allodole perfetto. La verità è che queste 
persone, non chiamiamoli più migranti, 
scappano da situazioni terribili in cerca 
di pace e un lavoro, è la nostra classe 
politica che li sta facendo diventare il 
“problema” e la causa dell’attuale crisi 
che sta attraversando il Paese. Queste 
persone attraversano un viaggio duro e 
rischioso, solo pochi giorni fa c’è stato 
l’ennesimo naufragio; i superstiti del 
naufragio, un’ottantina, sono stati rac-
colti da una nave mercantile prima di 
essere affidati alla nave militare tedesca 
Holstein, che ha soccorso diverse im-
barcazioni nel canale di Sicilia. Agli 
operatori dell’organizzazione umanitaria 
Save the children hanno raccontato che 
erano circa 120 su un gommone fati-
scente partito dalla Libia che a un certo 
punto avrebbe cominciato a imbarcare 
acqua. Una quarantina di migranti, tra i 
quali donne e bambini, sarebbero an-
negati dopo essere finiti in mare. “Quan-
do ci sono violazioni dei diritti umani 
bisogna intervenire ed accogliere. 
Quando ci sono persecuzioni religiose 
bisogna intervenire ed accogliere. 
Quando ci sono problemi economici 
bisogna intervenire e accogliere”. Que-
ste le parole del Vescovo della Diocesi 
di Mazara del Vallo Mons. Domenico 
Mogavero e sottolinea “In Italia viviamo 
l’immigrazione con estremo disagio. Gli 
italiani hanno la percezione, a livello di 
opinione pubblica, che ci sia un’invasio-
ne. Ma non è così. Io sono convinto che 
la realtà non sia percepita in tutte le sue 
sfaccettature. Abbiamo i migranti che 
sbarcano, certo, ma i numeri in Italia non 
sono alti. Quando c’è stata la rivoluzio-
ne in Libia, in Tunisia dal confine natu-
rale con la Libia, sono entrate quasi 
seicentomila persone, libici in fuga 

dalla guerra. La Tunisia ha fatto fronte 
all’emergenza, da sola, e non ha un 
territorio come quello dell’Italia. Lo stes-
so hanno fatto il Libano e la Turchia che 
con le guerre in Medio Oriente, in Siria, 
sono state letteralmente invase da mi-
granti in fuga”.

Leopoldo Falco Prefetto di Trapani

Centro Milo di Trapani

Centro di accoglienza Mazara del Vallo ex Hotel Ruggero II
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Tommaso Ardagna

MAZARA DEL VALLO

“Non vogliamo si ripetano i fatti 
degli anni passati e non esiteremo 
ad utilizzare tutti i mezzi consentiti 

dalla legge per identificare i responsabili 
di tali atti delinquenziali di immissione di 
reflui anomali nelle condotte comunali”. 
Lo ha dichiarato il Sindaco della Città, 
on Nicola Cristaldi, al termine di una 
riunione sul depuratore comunale, nel 
corso della quale si è deciso di spor-
gere formale denuncia contro ignoti 
alla Procura della Repubblica al fine di 

accertare ed identificare i responsabili 
delle immissioni di reflui anomali nelle 
condotte comunali. 
“Da alcuni mesi – ha continuato il Primo 
Cittadino -  il nostro depuratore funziona 
a pieno regime e non sono state regi-
strate situazioni anomale. Da un paio 
di giorni invece la ditta che gestisce il 
depuratore ci ha segnalato la presenza 
di reflui in entrata non compatibili, sia 
nel colore che nella composizione. Tali 
reflui anomali hanno fatto impennare i 

valori di riferimento”.
Nel corso della riunione, alla quale 
hanno partecipato l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Silvano Bonanno, il Dirigente 
del III settore, ing. Stefano Bonaiuto, 
l’avvocato Francesco Muscolino e l’i-
spettore di Polizia Municipale Vincenzo 
Argirò è emerso che la segnalazione 
della ditta che gestisce il depuratore, 
la Soteco SPA, con una nota a firma 
dell’ing. Manganaro, evidenzia in par-
ticolare che al depuratore comunale 

Alla faccia del’assegnazione del-
le 3 bandiere blu, per il mare 
del litorale di Mazara del Val-

lo i tempi duri sembrano non finire. 
Torna prepotente infatti il rischio am-
bientale per la “Colmata B”, oasi fauni-
stica lacustre di tipo artifi-
ciale diventato habitat na-
turale per diverse specie di 
uccelli migratori, un tempo 
luogo di atterraggio della 
sopraelevata. Proprio in 
quest’area, nei giorni scor-
si di agosto si è riscontrata 
una moria di circa 4 quin-
tali di pesci di grossa taglia 
fra spigole, cefali e anguil-
le; un evidente segnale di 
degrado segnalato dagli 
ambientalisti mazaresi 
facenti parte delle Asso-
ciazioni Capo Feto e Pro 
Natura e che pone l’accento sull’evi-
dente stato di allerta che persiste nella 
zona. Questa forma d’inquinamento 
rischia di ripercuotersi sia nei confronti 
della moltitudine di volatili che spesso 
albergano nella laguna, sia per quella 
parte di popolazione che vive nei pres-
si del lungomare Fata Morgana anche 
durante l’inverno.

Le cause del decesso dei pesci morti 
sono passate al vaglio del dott. Perni-
ciaro dell’Ufficio Veterinario di Mazara, 
mentre il compito di analizzare la rea-
le qualità dell’acqua è andato all’Arpa 
di Trapani, sotto la supervisione della 

dr.ssa Anna Maria Mauro. Avvelena-
mento delle acque con sostanze vene-
fiche, immissione di esche ratticide e 
scarico di acque cariche di detergenti e 
disinfettanti sono fra le possibili cause 
alle quali si è inizialmente fatto riferi-
mento; ma ciò che sembra evidenziar-
si, è la mancanza di cura e di salva-
guardia nei confronti di un posto che 

potrebbe valere molto 
di più se riqualificato, 
anziché destinarlo, 
come da programma 
per l’amministrazione 
comunale, allo scari-
co dei fanghi di risulta 
dei lavori di dragag-
gio del porto canale. 
Se Tonnarella pian-
ge, il lungomare San 
Vito non ride. Dopo 
gli applausi ricevuti 
Legambiente per il 
tratto di spiaggia che 
va da piazzale G.B. 
Quinci alla scalina-

ta di piazza Mokarta, restano dubbi 
sull’effettiva pulizia delle acque prove-
nienti dal depuratore che trovano nella 
zona adiacente la chiesa di San Vito a 
Mare una delle sue condotte di scarico. 
Già sette mesi fa infatti, proprio in que-

sta zona sono apparse delle acque di 
colore rossastro che subito hanno fatto 
pensare a diverse ipotesi: al malfunzio-
namento del sistema di depurazone, di 
cui uno scarico è collocato dietro al 
rifornimento presente sul lungomare; 
oppure ad uno scarico avvenuto a se-
guito di una pulizia di cisterne allaccia-
te con il depuratore, oppure ancora ad 
una semplice fioritura 
algale. Non di cer-
to ad una mossa di 
stampo futurista stile 
Fontana di Trevi. Sta 
di fatto, che anche 
in quella occasione 
sono stati chiama-
ti in causa i tecnici 
dell’Arpa di Trapani 
per la raccolta e l’a-
nalisi di un campione 
delle acque di quel 
tratto di lungomare. 
Sui risultati di queste 
analisi non è ancora 
pervenuto alcunché, 

Colmata B e lungomare San Vito, l’inquinamento 
che rischia di ammainare le bandiere blu

Reflui anomali al depuratore, presentata denuncia in Procura

ma questo episodio 
tende purtroppo a 
scatenare lo scetti-
cismo nei confronti 
del depuratore, inaugurato in prossi-
mità della campagna elettorale più di 

un anno fa, soprattutto da 
parte degli abitanti di con-
trada Boccarena, i quali 
stanchi degli odori nause-
abondi, hanno costituito 
un comitato chiamando in 
causa proprio l’Arpa e pun-
tando così il dito sull’as-
senza di specifici sistemi 
che permettono un cor-
retto filtraggio dell’acqua. 
I tempi e i modi per recu-
perare una situazione che 
rischia di farsi incresciosa 
ci sono tutti, la speranza è 
che delle tre bandiere blu 

assegnate non ce ne si riduca ad una 
soltanto, ma di colore bianco, quello 
che segna la resa nei confronti di una 
città che a causa di accavallamenti bu-
rocratici e scarsa attenzione all’impatto 
ambientale si trova costretta ancora a 
tenere sotto i tacchi il suo elevato po-
tenziale.

Tommaso Ardagna

nottetempo sono stati immessi reflui di 
colore biancastro e con alta presenza di 
acini d’uva, cosa che ha fatto impennare 
i valori di conducibilità.
Intanto è prevista per il mese di Set-
tembre la gara d’appalto per l’aggiudi-
cazione dei lavori per la realizzazione 
della vasca a fanghi attivi e la copertura 
delle vasche di contenimento, cosi come 
previsto dal progetto redatto dal Dipar-
timento di Ingegneria dell’Università di 
Palermo, diretto dall’ing. Torregrossa.
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“Prosegue l’azione della nostra 
Amministrazione per bonificare 
intere aree della nostra Città 

e renderle fruibili. Su direttiva del 
Sindaco Cristaldi stiamo intensi-
ficando operazioni di recupero di 
alcune specifiche aree urbane. Nei 
giorni scorsi, operai comunali con 
la collaborazione degli uomini di 
Made In City, hanno provveduto a 
ripulire la pineta di via Elio Vittorini, 
alle spalle delle cooperative Celi. 
Questo polmone verde all’interno 
del centro abitato diverrà un’area 
attrezzata con l’allocazione anche 
di qualche gioco per i bambini e 
panchine e tavoli per trascorrere 
lietamente qualche ora”. Lo ha 
detto l’Assessore ai Lavori Pubblici, 
Silvano Bonanno, al termine del so-
pralluogo effettuato presso la pineta di 
Via Elio Vittorini con il geom. comunale 
Giuseppe Fasulo. 
“Siamo quotidianamente impegnati – 
ha aggiunto Bonanno – nel recupero 
di intere aree e la nostra Amministra-
zione accoglie sempre di buon grado 
le istanze e le segnalazioni costrut-
tive che ci giungono dai Consiglieri 
comunali, siano essi di maggioranza 
che di opposizione, come nel caso 
del consigliere Foggia, ma anche da 
semplici cittadini che hanno a cuore la 

nostra Città”. Infatti questa iniziativa è 
stata un input del Consigliere Comu-
nale Francesco Foggia, che da anni si 
occupa delle zone periferiche della città 
“Come promesso, sono iniziati i lavori 
in via Potenza – ha affermato il cons. 
Foggia – abbiamo voluto iniziare dalla 
pineta dove già anni si effettuano lavori 
di bonifica, ringrazio l’ass. disoccupati 
Made in City e il responsabile Matteo 
Polessi che stanno effettuando i lavori 
ma anche gli operai del comune che col-
laborano all’iniziativa. Stiamo cercando 
di dare lustro e visibilità a questo quar-

Pulizia delle strade con l’Ass. Made in City L’angolo della Poesia
tiere come abbiamo sempre fatto in 
questi anni iniziando dalla cura del 
verde pubblico, ma i cittadini devono 
essere parte attiva in questo, devo-
no avere la sensibilità di mantenere 
puliti i luoghi comuni e averne cura. 
Abbiamo già effettuato questo tipo 
di lavori a Borgata Costiera qualche 
settimana fa. Le periferie sono e 
dobbiamo essere uniti nel prender-
cene cura perché il territorio è no-
stro, non soltanto dell’ente comune 
ma di tutta la cittadinanza”. Matteo 
Polessi dell’Ass. Made in City ha 
voluto ringraziare il Sindaco Nicola 
Cristaldi “Per l’opportunità che ci 
ha dato – ha sottolineato – con 
l’associazione abbiamo lavoravo 
nelle strade, con lavori di potatura 

e pulizia, abbiamo lavorato anche nelle 
spiagge rastrellando sia la spiaggia di 
tonnarella che la spiaggia del lungomare 
Mazzini e quella di lungomare San Vito. 
Ringrazio anche il geometra Fasulo che 
ci dirige, grazie a questa associazione e 
alla vicinanza del Comune riusciamo a 
lavorare con la soddisfazione di tenere 
pulita la nostra città”. La prossima tappa 
sarà il quartiere di Mazara2, ha fatto 
sapere il cons. Foggia, un’altra periferia 
spesso trascurata e che sarà oggetto 
di attenzioni nelle prossime settimane.

Piera Pipitone

È una città ricca perché piena di vita è.
Piace allo straniero, amor di patria
Per l’italiano medio.

I giovani se ne vanno
Scappando da questo piedistallo,
Stando fermi e allo sbando,
l’indifferenza li ha resi schiavi

dell’inganno.

Si può sì uscire,
ma credere in te stesso e non sparire,
Rimanere se stessi e 

non capire.

La vita non va sprecata, ma valorizzata.
Fiducia ed ottimismo non gettarti nel
Pessimismo.

Gaspare Stassi

I Giovani

In vendita nella libreria 
Letteraventidue 

a Mazara del Vallo

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/politica/4787-iniziata-la-potatura-della-pineta-nella-via-potenza
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A distanza di meno di un anno de-
gli ultimi cambi nelle parrocchie 
della Diocesi e delle nomine in 

alcuni Uffici della Curia, il Vescovo ha 
avviato una nuova rotazione di presbiteri 
per le foranie di Mazara del Vallo, Mar-
sala, Castelvetrano, Salemi, Partanna e 
Pantelleria. I cambi interessano sedici 
parroci e dieci comuni su tredici della 
Diocesi. A Mazara del Vallo don Davide 
Chirco (vicario parrocchiale uscente del-
la chiesa madre di Marsala) è il nuovo 
parroco a Cristo Re: don Giacinto Leone 
lascia la parrocchia ed è stato nominato 

nuovo parroco della zona pastorale di 
Pantelleria. Nella parrocchia di San Lo-
renzo, don Gianluca Romano lascia per 
diventare nuovo rettore del Seminario 
vescovile. Al suo posto arriva don Filip-
po Romano, proveniente dalla chiesa 
madre di Salemi. 
In Cattedrale arriverà anche don Antoni-
no Gucciardi come nuovo vicario parroc-
chiale che collaborerà con don Edoardo 
Bonacasa. A Marsala, invece, don Pie-
tro Caradonna è il nuovo parroco della 
Madonna della Sapienza, che prende 
il posto di don Nicola Patti (trasferito 
nella sua città d’origine, Campobello di 
Mazara). Don Salvatore Pavia è, invece, 
il nuovo parroco a Maria Ss. delle Grazie 
al Puleo e prende il posto di don Enzo 
Amato tornato in missione in Ecuador. 
In chiesa madre, sempre a Marsala, il 
posto di don Davide Chirco come vicario 
parrocchiale, è stato affidato a don An-
tonio Segundo. A Castelvetrano i cambi 
interessano le due Unità pastorali. Per 
Maria Ss. Annunziata-Maria Ss. della 
Salute, il nuovo parroco nominato è 
don Rino Randazzo, che proviene da 

Gibellina. Don Randazzo prende il posto 
di don Onesimo Kamau che, completati 
gli studi, lascia la Diocesi dopo nove 
anni di ministero. 
Presso l’Unità pastorale chiesa ma-
dre-San Giovanni Battista nuovo vicario 
parrocchiale è stato nominato don 
Alfredo Culoma (già parroco a San Bar-
tolomeo), che prende il posto don Salva-
tore Pavia. A Campobello di Mazara le 
parrocchie Madonna di Fatima, chiesa 
madre e San Giovanni Battista sono 
state unificate in Unità pastorale. Nuovo 
parroco (anche delle parrocchie di Tre 

Fontane e Torretta Gra-
nitola) sarà don Nicola 
Patti, originario pro-
prio di Campobello di 
Mazara, che proviene 
da Marsala. A coadiu-
varlo sarà don Pietro 
Pisciotta che lascia la 
titolarità dell’Ufficio per 
raggiunti limiti d’età. 
Don Patti si occuperà 
anche della parrocchia 
Madonna di Fatima: il 
parroco uscente don 
Antonino Aguanno è 
stato trasferito a Vita, 

prendendo il posto di padre Giuseppe 
Marchiello, che lascia per raggiunti limiti 
d’età. A Salemi il nuovo parroco dell’U-
nità pastorale chiesa madre-Maria Ss. 
della Misericordia è don Vito Saladino 
(originario proprio di Salemi, che prende 
il posto don Filippo Romano) che lascia 
Poggioreale, dove è stato nominato 
parroco don Giancarlo Tumbarello, che 
è pure parroco a Salaparuta. 
A Pantelleria il nuovo parroco sarà 
don Giacinto Leone, che proviene da 
Cristo Re a Mazara del Vallo. Vicario 
parrocchiale è stato nominato don 
Amaladoss Mariasusai (Missionario del 
Preziosissimo Sangue). A Gibellina, infi-
ne, il nuovo parroco che prende il posto 
di don Rino Randazzo, è il salemitano 
don Salvatore Cipri che proviene da 
Pantelleria. Nel turnover rientra anche il 
Seminario vescovile, affidato ora a don 
Gianluca Romano, che prende il posto 
di don Francesco Fiorino che ha chiesto 
e ottenuto un semestre sabbatico. A col-
laborare don Romano sarà don Davide 
Chirco, nuovo direttore dell’Ufficio per 
la pastorale delle vocazioni.      

“Nel piano annuale delle opere 
pubbliche approvato dalla Giunta 
ed inviato al Consiglio comunale 

per la definitiva approvazione, è inse-
rito tra gli interventi a 
carattere di priorità il 
progetto esecutivo per 
la messa in sicurez-
za dei mosaici della 
Chiesa di San Nicolò 
Regale con la realiz-
zazione di una nuova 
terrazza panoramica in 
grado di rendere sicuro 
il luogo e soprattutto 
far risaltare le bellezze 
dei mosaici sottostanti. 
L’investimento previsto 
è di 137 mila euro, 
con fondi comunali. 
E’ un intervento che 
si inserisce nelle azioni da noi attuate 
in questi anni per la valorizzazione del 
territorio ed in particolare dei siti di inte-
resse culturale per incentivare il turismo, 
quale terzo grande polmone 
economico cittadino”. 
Lo ha dichiarato il Sindaco di 
Mazara del Vallo on. Nicola 
Cristaldi, annunciando che 
il sito di San Nicolò Regale 
sarà messo in sicurezza 
dall’amministrazione comu-
nale.  E sul turismo a Mazara 
del Vallo il Sindaco sottolinea 
“sono centinaia i messaggi di 
apprezzamento che turisti e 
visitatori rivolgono al Sindaco 
per come è stata trasformata 
Mazara del Vallo negli ultimi 
anni. Sono messaggi che fanno piacere 
e che costituiscono un incentivo a fare 
sempre di più e meglio. Passeggiando 

Cambi nelle parrocchie, il vescovo 
avvia la rotazione dei presbiteri

137 mila euro per la messa in 
sicurezza di San Nicolò Regale

nel lungomare si respira finalmente 
un’aria salubre intrisa di mare e non più, 
come avveniva fino a pochi anni orsono, 
intrisa di odori nauseabondi. Guardan-

do in giù, nello stesso 
lungomare – prosegue 
il primo cittadino - si 
ammira ora una bella 
spiaggia in città, dove 
invece si ergeva fino a 
pochi anni fa una vera 
e propria discarica a 
cielo aperto. Gli spa-
zi museali ora sono 
aperti e fruibili anche 
la sera. Ci siamo riap-
propriati della Casbah, 
fino a pochi anni fa 
regno di spacciatori e 
di degrado. Gli stessi 
cronisti che scrivono 

‘la Casbah attrae più del Satiro’ – pro-
segue Cristaldi -  scrivono articoli  sulle 
cattive condizioni di San Nicolò Regale, 
con titoli enfatici che ridimensionando 

alcuni importanti fatti, quale appunto 
l’approvazione del progetto di messa 
in sicurezza dei Mosaici di San Nicolò 

Regale. Turismo, prima del no-
stro arrivo alla guida della Città 
era solo una parola inserita nei 
programmi elettorali di tanti, ma 
ora il turismo si tocca con mano. 
Abbiamo dato a questa parola il 
giusto significato, concretizzan-
do programmi che sembravano 
utopistici. Il cammino è ancora 
lungo da compiere ed irto di 
difficoltà – conclude Cristaldi - 
ma ora Mazara è un’altra Città 
e solo chi non vuol vedere nega 
l’evidenza”.

È pubblicato sul sito ufficiale del 
Comune di Mazara del Val-
lo all’indirizzo www.comune.

mazaradelvallo.tp.it, sezione bandi 
e avvisi, l’avviso per l’attribuzione 
dell’assegno per il nucleo familiare, 
per famiglie con almeno tre 
figli minori a carico, per l’an-
no 2015. I cittadini italiani o 
comunitari residenti in Italia 
che intendono richiedere 
l’attribuzione dell’assegno 
per il nucleo familiare pos-
sono presentare domanda 
al comune di Mazara del 
Vallo, se ivi residenti, entro 

il 31 Gennaio 2016.
I requisiti richiesti per l’attribuzione 
dell’assegno sono specificati nel ban-
do. La domanda e la documentazione 
dovranno essere presentate presso 
l’ufficio Protocollo Generale sito in 

via Carmine, indirizzate al 
Comune di Mazara del Val-
lo 1° settore Affari Generali, 
Sociali e Culturali – Ufficio 
Servizi Sociali, via Giotto,23.  
Al pagamento degli asse-
gni provvede direttamente 
l’INPS attraverso le proprie 
strutture a semestre matu-
rato.

Assegno per il nucleo familiare anno 2015
 Testi del bando e moduli sul sito ufficiale del Comune

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/
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È stato riaperto sul lungo-
mare San Vito di Mazara 
del Vallo il nuovo portic-

ciolo turistico che porta il nome 
della stessa chiesa che sorge 
sul litorale. Un progetto che ha 
ridato lustro ad un sito molto 
importante e fondamentale an-
che dai punti di vista nautico 
ed economico. Ce ne parla uno 
dei suoi principali sostenitori, il 
consigliere Giacomo Cangemi 
dell’Asd Stella Polare, che in oc-
casione della riapertura dichiara:  
“Mi sono attivato coinvolgendo 
aziende e persone qualifica-
te per farci dare una mano in 
maniera spassionata e disinteressata 
nella realizzazione di questo proget-

to. Questa città – aggiunge Cangemi 
- ha bisogno di un quarto pilastro, ov-
vero un supporto per mettere in moto 
quel volano che si è spento da un po’ 
di tempo. Visti i sacrifici e le difficoltà 
che abbiamo dovuto affrontare per il 

completamento di questo primo lotto, 
abbiamo a mio avviso dato esempio di 

buona gestione e buo-
na amministrazione e 
abbiamo dimostrato 
che quando le opere 
si vogliono realizzare 
veramente il risultato 
arriva. Già al momento 
dell’apertura – prose-
gue il consigliere - una 
moltitudine di persone 
si sono avvicinate in 
quest’area, fra i quali 

molti erano scettici sulle possibilità di 
riapertura; a dimostrazione che quan-
do c’è la buona volontà e la giusta 
coscienza si può fare questo e altro”. 
Sugli ostacoli superati per portare 
avanti il progetto, Cangemi afferma: 

“Le difficoltà vi erano fin dall’origine dei 
lavori, ovvero fin da quando abbiamo 
avuto la concessione 
demaniale che ha dato 
vita ad un iter ed un 
progetto preliminare 
che avrebbero scorag-
giato chiunque; noi lo 
abbiamo portato avanti 
perché teniamo molto 
alla nostra città ed alle 
sue attività nautiche e 
vogliamo che molti fra 
coloro i quali vogliano 
costruire qualcosa prendano esempio 
da questa iniziativa e che possano così 
attivarsi per realizzare progetti che dia-
no lustro a Mazara del Vallo. Questa 
l’organizzazione dei lavori: “L’intero 
progetto è stato suddiviso in due lotti 

funzionali: il primo è già 
stato collaudato con tan-
to di certificazione ne-
cessaria ed è stato pre-
sentato all’Assessorato 
al territorio e ambiente e 
alla Capitaneria di porto 
e in seguito sono venuti 
a mancare quelle condi-
zioni che hanno scaturito 
l’ordinanza 72/2011. Ad 
oggi  - conclude Can-
gemi - è funzionante al 
100% e fino al 31 Otto-
bre potrà essere utilizza-
to per la soddisfazione 
di tutti coloro che han-

no contribuito alla sua realizzazione; 
il secondo verrà iniziato a Novembre 

e concluso entro la primavera 2016, 
quando potremo dire di avere un por-
ticciolo turistico si piccolo, ma allo stes-
so tempo funzionale e caratteristico nel 
suo genere”.

Tommaso Ardagna

È stato riaperto sul lungomare lo storico porticciolo turistico che porta il nome della stessa Chiesa  “San Vito a mare”
Giacomo Cangemi: “Mi sono attivato coinvolgendo aziende e persone qualificate per la realizzazione di questo progetto”

Giacomo Cangemiclicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/sport/4794-domenica-6-settembre-la-gara-a-staffetta-paratriathlon-open
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“Il servizio di trasporto con trenino 
turistico gommato è ormai una 
realtà apprezzata e consolidata 

del nostro territorio ed anche le imprese 
comprendono l’importanza di questo 
tipo di servizio”.
Lo dichiara il Sindaco di Mazara del Val-
lo on. Nicola Cristaldi, annunciando che 
il servizio andrà in continuità, anche se 
garantito da gestori diversi. Terminerà 
il 6 settembre il servizio di trasporto su 
trenino gommato che, a seguito di gara 
d’appalto, è stato affidato all’associa-

zione culturale “San Calogero” di Agri-
gento. Tuttavia, in attesa che la stessa 
associazione garantisca a seguito dello 
stesso bando, il servizio natalizio dal 20 
dicembre al 6 gennaio, la Città di Maza-
ra del Vallo proseguirà ad usufruire del 
servizio di trenino turistico.
La Giunta Municipale di Mazara del 
Vallo ha accolto, con propria delibera, la 
richiesta avanzata dalla ditta Siberiana 
di poter effettuare il servizio di trasporto 
con il trenino per il periodo che va dal 7 
Settembre 2015 al 19 dicembre 2015 sul 
percorso già collaudato da parte dell’As-
sessorato Regionale dei Trasporti.
La ditta Siberiana effettuerà il servizio 
dal 7 settembre al 30 settembre se-
condo gli orari già effettuati dall’attuale 
associazione, mentre dal 1 ottobre al 
19 dicembre il servizio di trasporto sul 
trenino gommato verrà effettuato dalle 

20,00 alle 23,00 solo nel week-end 
(venerdì-sabato-domenica). La ditta Si-
beriana ha fissato il prezzo del biglietto 
in 2 euro e gratis per i bambini inferiori 
a 3 anni per le corse serali, mentre 
rimane un euro il costo del biglietto per 
il giornaliero.
Questo il percorso effettuato dal trenino 
turistico:
dalle ore 09,00 alle 14,00 e dalle 15,00 
alle ore 20,00
Lungomare San Vito - Rotonda (Ca-
polinea), Lungomare San Vito (Ferma-

ta Chiesa), Lungomare 
Hopps (Fermata Hopps 
Hotel), Lungomare G. 
Mazzini (Fermata Sca-
linata Piazza Mokarta), 
Piazzale G.B.Quinci (Fer-
mata), Via Molo Caito, 
Piazza Regina, Via G.G. 
Adria, Via S. M. Di Gesù, 
Via Bottego, Nuovo Ponte 
sul Mazaro, Via Rimini 
(Fermata), Via F. Scurto, 
Via S. Pietro, Via Tiziano 
Vecellio, Lungomare Fata 

Morgana e ritorno per il seguente per-
corso: Lungomare Fata Morgana, Via 
Luigi Vaccara, Ponte sul Fiume Mazaro, 
Via P.S. Mattarella, Via Vittorio Veneto, 
Corso Umberto I, Piazza Mokarta, Via 
San Giuseppe, Piazza della Repubblica, 
Via SS Salvatore, Lungomare Mazzini, 
Lungomare Hopps, Lungomare San 
Vito.
Dalle ore 21,00 alle ore 24,00
Lungomare San Vito - Rotonda (Capo-
linea), Lungomare San Vito (Fermata 
Chiesa), Lungomare G. Hopps (Fermata 
Hopps Hotel), Lungomare G. Mazzini 
(Fermata Scalinata Piazza Mokarta), 
Piazzale G. B. Quinci (Fermata), Via 
Molo Caito, Piazza Regina, Via G. G. 
Adria, Via Vittorio Veneto, Corso Um-
berto, Piazza Mokarta (Fermata), Via 
San Giuseppe, Piazza della Repubblica, 
Via SS. Salvatore, Lungomare Mazzini. 

Il trenino turistico gommato prosegue 
ininterrottamente per tutto l’anno

MAZARA DEL VALLO SALEMI

Con il libro “La Devozione alla Ma-
donna della Confusione” siamo 
all’undicesima fatica di Salvatore 

Agueci, prodotto con i tipi dell’Editrice 
ASLA di Palermo, Prefazione di Mons. 
Calogero Peri, vescovo di Caltagirone. 
L’opera è un lavoro di ricerca per fare 
emergere l’origine della devozione del 
popolo siciliano alla Madre ‘Confusa’ 
e come questa si sia propagata dalla 
presenza degli Spagnoli, passando per 
i Frati Cappuccini, già a partire dal sec. 
XVI.    
«Il presente lavoro, - scrive Agueci - 
destinato prioritariamente ai comuni 
fedeli, popolo di Dio, non ha la pretesa 
di essere un trattato 
sulla mariologia ma 
è un compendio sul 
ruolo di Maria nel 
piano di salvezza 
operata da Cristo, 
attraverso la sua in-
carnazione. Si fonda 
sui pilastri teologici 
che sono la S. Scrit-
tura, la Tradizione 
e il Magistero della 
Chiesa». L’opera 
indica la devozione 
filiale a Maria che si 
perpetua attraverso 
il “sensus fidei”del 
popolo cristiano da 
divenire esperienza 
di fede e testimoni-
anza per le gener-
azioni future.    «Il 
termine “Confusa” -  
scrive ancora l’autore - si ritiene giusta-
mente appropriato alla Madre di Gesù. 
L’etimologia della parola lo fa derivare, 
infatti, dal latino cum e fixus, con-fisso, 
appeso-con, ma anche da cum-flictus, 
con-flitto, da cui viene anche afflitto, 
ovvero confitto, di una persona per-
cossa, messa con violenza  in croce, 
con il suo Figlio. Anche in questo si 
identifica al Figlio perché si fonde con 
Lui, cum-fusio, si liquefà (è lo strugger-
si per fondersi) e per questo patisce 
con Lui e sale sulla Croce. D’altronde 
è nell’indole di una madre dare la vita 
per il proprio figlio, ma qui Maria si ag-

giunge non solo spiritualmente ma fisi-
camente con tutta se stessa, dà la sua 
vita e partecipa pienamente all’opera 
della Parola che si è fatta carne in Lei 
e con Lei». 
E Mons. Peri scrive: «È un grande 
viaggio per gli occhi, per la mente e 
soprattutto per il cuore, questo piccolo 
trattato di Salvatore Agueci sulla devo-
zione alla Madonna della Confusione, 
venerata particolarmente nella Chiesa 
dei Cappuccini di Salemi. È uno sca-
vo, in profondità, nell’animo del nostro 
popolo mediterraneo, per l’esattezza 
spagnolo, siciliano e tanto altro anco-
ra. Guardando questa immagine e gli 

occhi di coloro che 
la venerano, ci si 
parano davanti pa-
norami imprevisti e 
stupendi di psico-
logia e teologia, un 
tutto che si fa carne 
e sangue, spettaco-
lo, arte e bellezza e 
che, furtivamente, 
puoi cogliere in una 
lacrima o in un sor-
riso. 
Il dolore e l’ango-
scia, che si fondono 
e si confondono sino 
a fare semplicemen-
te ‘confusione’ nel 
cuore dell’uomo, li 
puoi sentire soltanto 
con le orecchie del 
cuore, come quella 
brezza, o quell’alito 

e respiro di Dio che passa nella nostra 
vita e che il profeta Elia percepì dalla 
caverna del monte Oreb (1 Re 19,12)». 
Il testo richiama le varie devozioni alla 
Madonna ‘Confusa’ presenti nelle 
province di Palermo e Trapani, sof-
fermandosi su quella particolarmente 
sentita di Salemi. Il saggio si conclude 
con l’analisi dello smarrimento dell’uo-
mo odierno con riferimento a Maria, la 
Madre per eccellenza più confusa della 
Storia. 
Unito al saggio l’autore pubblica: 
“Coroncina dei Sette Dolori alla Ma-
donna della Confusione”.

Pubblicato «La Devozione  alla Madonna della Confusione»
La storia di una Madre che diviene modello del Popolo

http://sosjitalia.it/


n. 16  31-08-2015L’ 9

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

Quale deve essere l’alimenta-
zione corretta se viaggiate in 
barca? Sia che abbiate scelto 

una crociera o un viaggio che prevede 
frequenti spostamenti in nave o tra-
ghetto, sia che invece abbiate di fronte 
un paio di settimane in barca a vela, il 
problema principale di questo tipo di 
vacanza sarà il mal di mare. 
Certo, si tratta 
di qualcosa che 
riguarda soprat-
tutto i soggetti 
più predisposti. 
Anche in que-
sto caso, vale il 
principio di non 
partire con lo 
stomaco troppo 
pieno. 
Se proprio non 
riuscite a fare come i vecchi marinai 
(che mangiavano giusto un po’ di pane 
duro con un’acciuga), puntate su frutta 

Notizie dall’Università
a cura di Flavia Maria Caradonna

Flavia Caradonna

Ricerca Telethon: Scoperta a Palermo la molecola che “accende” il DNA

Il team di ricercatori dell’Istituto Te-
lethon Dulbecco al Dipartimento 
Scienze e Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo, 
ha spiegato per la prima volta 
al mondo, il meccanismo che 
permette alle nostre cellule di 
riprodursi correttamente, man-
tenendo intatte le caratteristiche 
essenziali del tessuto biologico a 
cui appartengono. 
Lo studio, finanziato da Telethon, 
è stato pubblicato sulla pre-
stigiosa rivista scientifica in-
ternazionale “Plos Genetics”. 
Il team guidato da Davide Corona, 
“cervello” rientrato in Italia grazie a 
un finanziamento Telethon, dopo 
le esperienze in Germania e Stati Uniti, 
e composto da Maria Cristina Onorati e 
Walter Arancio, prime firme della ricer-
ca, ha scoperto che una specifica mole-
cola genetica, l’RNA non codificante, è il 
“telecomando” che programma le cellule 
per divenire un tipo particolare di tessuto 
e svolgere le loro specifiche funzioni. 
Ogni cellula del nostro corpo con-
serva nel suo nucleo tutto il DNA e 
quindi, quando si duplica, potrebbe 

e verdura oppu-
re sui carboidrati 
(pane o pasta).
Vietate salse e 
condimenti vari 
troppo elaborati. 
Come spuntino, 
uno yogurt alla 
frutta è perfetto: leggero, digeribilis-

simo, permette 
anche di fare 
un tuffo appena 
arrivati senza 
rischiare nulla. 
Q u a n t o  a l l e 
b e v a n d e ,  a l 
contrario degli 
altr i  mezzi di 
locomozione la 
nave non richie-
de di eccedere 

con le quantità, anzi: avere molti liquidi 
nello stomaco favorisce il senso di 
nausea.

generare qualsiasi tipo di tessuto: 
una cellula del cuore, ad esempio, 
potrebbe produrre una cellula del 
fegato. Ciò, tuttavia, non accade mai 

negli organismi sani e tutte le cellule 
continuano correttamente a svolgere 
le funzioni della cellula da cui derivano. 
Gli scienziati di tutto il mondo da 
tempo osservano questo fenomeno, 
ma il merito del team di ricercatori di 
Palermo è aver capito e dimostrato che 
ciò avviene grazie a una particolare 
molecola, l’RNA non codificante che, 
prodotto dal DNA della cellula madre, 
comunica al DNA della cellula “figlia” 

di “accendere” specifici geni e non 
altri, sviluppandosi così con specifiche 
caratteristiche e funzioni, ovvero quelle 
corrette per la salute dell’organismo. 

“Proprio il cattivo funzionamento 
del meccanismo biologico che 
abbiamo osservato - spiega il co-
ordinatore del progetto di ricerca, 
Davide Corona, biologo dell’I-
stituto Telethon 
Dulbecco e dello 
Stebicef all’Uni-
versità di Palermo 
– è alla base di 
diverse malattie 
genetiche rare e 
di alcune forme di 
cancro. 
Per questo, uno 

degli sviluppi più interes-
santi di questa scoper-
ta, anche se si tratta di 
una prospettiva a lungo 
termine, è la possibilità di intervenire 
nell’attività di una cellula che non 
funziona a dovere: non solo imporre 
a una cellula di un tessuto di produrne 
una di un altro, se necessario, ma, 
per esempio, imporre a una cellula 
tumorale di generarne una sana”. 

Il team di Davide 
Corona per la prima 
volta al mondo è riu-
scito a spiegare uno 
dei processi biologici più osservati e 
misteriosi, la fedele lettura e trasmissio-
ne delle informazioni presenti nel DNA 
da una cellula madre alle cellule figlie. 
Lo studio dei ricercatori dell’Istituto Te-

lethon Dulbecco presso l’Università di 
Palermo è riuscito a svelare e spiegare 
per la prima volta che un particolare tipo 
di RNA non codificante è proprio quello 
che permette alla cellula di leggere 
correttamente il DNA e di continuare a ri-
prodursi sempre identiche a loro stesse.

La parola agli esperti...

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Alimentazione a bordo
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È tornata a grande richiesta la mitica 
“Cursa” a Campobello di Mazara, 
anche chiamata la “Signora della 

notte”, quest’anno con la XXX Targa 
Nino Buffa sono accorsi ben 45 equi-
paggi, che si sono sfidati a colpi di cen-
tesimi di secondo nelle sei prove specia-
li dislocate tra Tre Fontane, Campobello 
di Mazara e Torretta Granitola, per un 
totale di 301 rilevamenti. La partenza ha 
avuto luogo da piazza Favoroso a Tre 
Fontane, tantissima la gente accorsa 
per ammirare le auto in gara ed assiste-
re alla rumorosa partenza. Organizzata 
dall’Asd Regolaristi Campobellesi con il 
patrocinio del Comune di Campobello 
e sotto l’egida di ACI Sport Trapani 
ha visto protagonista anche il nipote 
del Sindaco che nel ’62 diede vita alla 

gara di regolarità, ora divenuta fiore 
all’occhiello e rinomata in tutta Italia, il 
giovane Nino Buffa con emozione ed 
entusiasmo ha esternato la sua felicità 
nel vedere l’affetto e la stima che tutta 
la città portano verso 
il nonno “Un nome 
difficile da portare 
– afferma il giovane 
Nino Buffa, Presi-
dente della corsa 
– viste le opere di 
mio nonno, purtrop-
po non ho avuto la 
possibilità di cono-
scerlo ma la gente 
di Campobello mi 
ha sempre raccon-
tato della fantastica amministrazione 
comunale effettuata da lui e poi questa 
magnifica creatura, la Cursa, è rimasta 
nel cuore dei cittadini. È stata una bel-
lissima manifestazione, un’affluenza 
fantastica e chi lo sa magari l’anno pros-
simo ci potrebbe essere un equipaggio 
Buffa-Buffa”. Proprio lui, Nino Buffa ha 
premiato i vincitori della gara; ad aggiu-
dicarsi la gara, che si è svolta la notte tra 

il 22 e il 23 agosto, è stato l’equipaggio 
Margiotta - La Chiana, su A 112, che 
ha vinto anche il primo trofeo Cura-

ba, messo in palio 
per il primo clas-
sificato assoluto 
dal gruppo Curaba 
Srl. Secondo clas-
sificato l’equipag-
gio Passanante – 
Messina, mentre 
sul terzo gradino 
del podio è salita 
la coppia Moce-
ri-Falanga. Grande 
importanza per la 

realizzazione dell’evento ha avuto la 
partecipazione attiva dei privati che 
hanno sponsorizzato l’evento, fra questi 
vi era il gruppo Curaba srl “Noi siamo 
un’azienda del territorio – ha affermato 

il sign. Curaba – e come tale dobbiamo 
essere vicini al territorio stesso, stare al 
fianco di tali iniziative è molto importante 
per me ed il mio gruppo, perché sono 
sempre occasioni per valorizzare il 
territorio portando economia e visitatori 
su di esso. Come gruppo che lavora e 
vive in questo paese non potremmo mai 
esimerci dallo stargli al fianco per que-
sto nei prossimi anni continueremo la 

Margiotta-La Chiana vincono la XXX Targa Nino Buffa

nostra collaborazione con la Targa Nino 
Buffa”. Soddisfazione è stata espressa 
dagli organizzatori della XXX Targa Nino 
Buffa, “è andata 
abbastanza bene, 
vista la massiccia 
presenza di pubbli-
co – ha affermato 
Giuseppe Accar-
do – la regolarità 
a Campobello è 
molto sentita, po-
tremmo definirci 
‘l’università della 
regolarità’, infatti 
abbiamo diversi 
ragazzi che operano nel campionato 
nazionale, abbiamo avuto concittadini 
che sono stati piloti Alfa Romeo come 
Moceri e Margiotta che attualmente è 
pilota Volvo” una scuola per la regolarità 

quella di Campobello che ha visto molti 
campobellesi arrivare a livelli importanti, 
anche Pino Manzo ha esternato il suo 
compiacimento per la buona riuscita 
della gara ed ha sottolineato che dall’in-
domani della “Cursa” si sarebbe già oc-
cupato dell’organizzazione della Targa 
Nino Buffa del 2016 “Stiamo già inizian-
do a lavorare alla prossima edizione e 
se riusciamo a dar vita a ciò che bolle in 

pentola sarà un’edizione fantastica”. Fra 
gli sponsor anche Banca Mediolanum 
rappresentata da Francesco Ciravolo 
“fin da giovanissimo sono sempre stato 
affascinato dalla mitica Cursa, ringrazio 
Pino Manzo che mi ha dato l’input per 
collaborare alla gara e ringrazio Banca 
Mediolanum che mi ha dato la possibi-
lità di intervenire e collaborare alla sua 
realizzazione con il progetto Banca 
sul territorio che ci da la possibilità di 
essere vicini ai cittadini e al territorio”. 
Rivelazione della gara è stata la giova-
ne campobellese Martina Montalbano, 
unica ragazza pilota che, a bordo di una 
A112, è riuscita a farsi notare da tutti 
per la sua bravura e per la passione 
messa nei passaggi sui pressostati. È 
intervenuto alla manifestazione anche il 

Sindaco Castiglione “Questa gara – ha 
affermato Castiglione - rappresenta un 
grande motivo di orgoglio per la nostra 
Campobello, conosciuta in tutta Italia 
come culla delle regolarità. Il nostro 

paese ha infatti visto 
nascere alcuni dei 
più temuti regolaristi 
a livello mondiale e 
alcuni di loro sono 
qui stasera su que-
sto podio. È a loro, 
agli organizzatori e 
a tutti i partecipanti di 
questa XXX edizione 
della Targa Nino Buf-
fa che rivolgo i miei 
complimenti e un 

sentito plauso a nome di tutta la città di 
Campobello di Mazara”. L’appuntamen-
to quindi è fissato per l’anno prossimo, 
un 2016 che forse vedrà lo svolgimento 
della gara nel mese di settembre, come 
ha proposto il Sindaco, per far in modo 
di allungare la stagione estiva e quindi 
migliorare l’economia della bellissima 
Tre Fontane.

Piera Pipitone

clicca per il video

http://www.teleibs.it/sport/4785-xxx-targa-nino-buffa-la-cursa-di-campobello-di-mazara
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a cura di Tommaso Ardagna

Ombre sul Mazara Calcio, non c’e’ ancora la firma di Abbagnato e Terranova pronto a ri-farsi da parte

Spiraglio di luce per la Ristrutturazione del Palazzetto dello sport

P ietro Mattarella fa sua anche la diciasset-
tesima edizione della Maratona notturna di 
scacchi. Nei locali della gelateria Mucho Gu-

sto dei fratelli Gaspare e Vito Di Salvo, si è svolto 
il torneo con la formula open svizzero su otto tur-
ni di gara, patrocinato dal Museo Nazionale degli 
Scacchi. Una gara alla quale hanno preso parte 
anche appassionati provenienti da Madrid, Milano, 
Bologna, Bollate e Palermo. 

Nella gara arbitrata da Nino Profera, dopo il ritiro 
nel corso della nottata di parte di alcuni dei con-
correnti in lizza, Mattarella conclude in vetta alla 
classifica con sette vittorie e un pareggio davanti 
a Gabriele Marino, secondo ad un punto di distac-
co ed all’outsider Massimo Mannone, terzo con 5 
vittorie. Per la classifica di categoria da registrare 
anche le prove di Valeria Asaro, Antonio Camma-
rata, Antonio Castro, Agata Di Stefano, Mariangela 
Laudicina, Martina Marino, Pietro Poma, Salvatore 
Passalacqua, Vittorio Solinas e Francesca Vultag-
gio. Ragazzi che con grande spirito sportivo hanno 
partecipato alla kermesse.

Dopo l’annuncio di fine luglio da parte del sin-
daco Cristaldi dell’impiego di 700.000 euro per 
la ristrutturazione, per il Palazzetto dello sport 

di Mazara del Vallo sembra palesarsi un concreto 
spiraglio di luce. A tra pochi giorni infatti, gli impianti 
sportivi di contrada Affacciata torneranno fruibili alle 
società sportive per i propri allenamenti.
A sostenerlo è stato l’assessore comunale con dele-
ga al patrimonio Vito Billardello, che ha confermato 
l’accelerata ai lavori di ristrutturazione, coordinati dal 
sindaco Nicola Cristal-
di, l’architetto Rita La-
tino e da Pietro Giaca-
lone dell’ufficio tecnico 
comunale; e realizzati 
dalla ditta Cassano 
s.r.l..
E’ stata rinnovata la 
copertura con la realiz-
zazione di una struttura 
inclinata con sostegno 
in ferro, è stata sosti-
tuita la pavimentazione 
in ferro, sono stati si-
stemati i servizi igienici, specie quelli all’interno degli 
spogliatoi, sono state adeguate le tribune e sono stati 
portati a compimento i lavori di messa in sicurezza.
Non sono stati invece effettuati interventi che riguar-
dano la levigazione del parquet, per il quale sarebbe 
prevista in seguito una totale sostituzione. Adesso, 
resta da capire quale squadra potrà approfittare di 
questo bruciare le tappe da parte degli addetti ai la-
vori, visto che: anche a causa della mancanza di una 
casa per gli allenamenti e le gare interne mista allo 
scarso interesse dei mazaresi nei confronti di uno 
sport come la pallacanestro nonostante l’ingresso 
gratuito alle partite casalinghe, la società Basket Ma-
zara è stata lasciata dissolversi nel nulla; la formazio-

ne di calcio a 5 è emigrata a Petrosino e la pallavolo 
è stata costretta ad utilizzare il parquet della scuola 
media “Giuseppe Grassa” con tutti i problemi che ne 
derivano e che solo adesso, dopo la presentazione 
per la nuova stagione, può apprestarsi a tornare 
nell’impianto desiderato. Una buona notizia sembra 
invece esserla per la ginnastica ritmica e la scherma, 
in cerca di sistemazione per affrontare le loro gare 
nazionali ed internazionali.
Nel piano triennale dell’amministrazione comunale 

anche 500.000 Euro 
da destinare alla ma-
nutenzione del cam-
po di calcio in erba e 
dell’annessa pista di 
atletica. Un progetto 
che, sempre secondo 
il sindaco, punterebbe 
a creare in futuro un 
vero e proprio quartier 
generale per gli alle-
namenti del Mazara 
Calcio, in modo tale 
da preservare il “Nino 

Vaccara” per le gare casalinghe. Se fosse veramente 
così, resta da capire se si voglia veramente ripristi-
nare il campo in erba vera, visto che avrebbe poco 
senso far allenare il Mazara in un terreno di gioco 
di questo tipo per poi disputare le partite casalinghe 
sul sintetico dello stadio; terreno peraltro omologato 
di recente dalla Commissione Impianti Sportivi della 
Lnd fino al 1° febbraio 2019.
Le società sportive che vorranno utilizzare il palaz-
zetto dello sport, possono riferirsi all’ufficio sport del 
primo settore comunale al primo piano del palazzo 
della legalità, per compilare l’apposita modulistica 
indicando giorni e fasce orarie occorrenti per allena-
menti e gare ufficiali.

Ancora Mattarella su tutti nella 
maratona notturna di scacchi

sulla panchina del “Mancuso” in quanto 
non ancora ufficialmente dipendente a 
tutti gli effetti della società gialloblù. È 
vero però, che per l’entourage canarino 
le circostanze che portino ad una svolta 
positiva ci sono tutte. In una mattinata 
domenicale di fine agosto infatti, qual-

cosa è sembrato muoversi nell’incontro 
fra i tavolini del bar Ciolla’s sul lungoma-
re San Vito cui hanno preso parte com-
ponenti della società, dello staff tecnico, 
una delegazione del gruppo palermita-
no ed una personalità di spicco vicino 
al calcio locale, peraltro molto vicina 
ad Abbagnato e soci, la cui presenza 
appare come preludio alla perfetta riu-
scita della trattativa. Sempre in questo 
incontro è sembrato serpeggiare an-

che un clamoroso ritorno di Enzo Do-
mingo, non come allenatore ma come 
componente lo staff tecnico; un ritorno 
che non sarebbe gradito allo stesso 
Terranova. Il tutto anche se purtroppo 
ad oggi non c’è ancora sentore di una 
concretizzazione a breve della data per 

la “ri-presentazione” ufficiale della nuo-
va società, mentre la campagna abbo-
namenti è già stata avviata, con i tifosi 
speranzosi di potersi recare al “Nino 
Vaccara” e altrove per divertirsi e tifare 
la squadra della propria città, come già 
avvenuto in occasione dell’amichevole 
con il Trapani; e di vedere un Mazara 
capace di ambire a palcoscenici presti-
giosi e puntare alla promozione diretta 
in Serie D. Cosa manca ancora in casa 

canarina per giungere a quel tassello 
per il completamento di un mosaico che 
attirerebbe l’interesse e l’entusiasmo di 
tutti? Possono palesarsi i presupposti 
per poter respirare a Mazara del Vallo 
aria di grande calcio nel giro di circa 5 
anni? Quesiti ai quali probabilmente le 
risposte giungeranno fra poche settima-
ne o pochi mesi. La realtà attuale ci dice 
però di un Francesco Bica con ancora 
in mano la maggioranza della società e 
di un gruppo di giocatori che si stanno 
già impegnando per affrontare al me-
glio la stagione in attesa che qualcosa 
si muova, proprio come sta facendo 
mister Nicola Terranova, il quale ha già 
fatto sapere di non accettare una situa-
zione precaria come quella dello scorso 
anno, dove gli è costato e molto tenere 
saldo un gruppo che sulla scia tracciata 
dalla sua grinta è giunto fino alla semi-
finale nazionale dei play off d’Eccellen-
za. In attesa dunque di capire quale 
sarà il futuro del Mazara Calcio, tutti gli 
appassionati sperano, contando sull’ef-
fettiva fattibilità dell’accordo e sul reale 
interesse da Palermo a fare calcio nella 
nostra città e di non vedere un giorno 
lo stadio “Nino Vaccara” avere la stessa 
sorte dell’arena di Barcellona in Spagna 
dove, una volta abolite le corride, vi sor-
ge adesso un centro commerciale.

La stagione calcistica è appena 
cominciata ma la situazione del 
Mazara Calcio resta in alto mare 

per via delle notevoli incertezze sul fu-
turo societario. Nella passata edizione 
de L’Opinione, avevamo dato per im-
minente la svolta decisiva con il ritor-
no al timone gialloblù dell’imprenditore 
palermitano Elio Abbagnato e la de-
signazione di un nuovo assetto socie-
tario che puntava a dare linfa vitale al 
calcio di casa nostra dal punto di vista 
tecnico ed economico; così come ave-
vamo annunciato il sorprendente ritorno 
di Nicola Terranova alla guida tecnica. 
E invece, con una gara di Coppa Italia 
già disputata e a pochi giorni dall’inizio 
del campionato, entrambe le posizioni 
restano appese: infatti, sembra anco-
ra non esserci la firma di Abbagnato 
per l’ingresso in società e, di riflesso, 
il tecnico prende ancora tempo riguar-
do la sua di firma su quel contratto che 
darebbe il via al suo secondo anno alla 
guida del Mazara Calcio, in quanto 
scettico sulle possibilità di riuscita di un 
progetto che non veda a capo l’impren-
ditore palermitano. Proprio per questo 
motivo, in occasione della gara d’an-
data valida per il primo turno di Coppa 
Italia persa per 2-1 contro il Paceco, il 
tecnico canarino non si è potuto sedere 
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