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Autorizzato dalla Regione il secondo solarium come 
previsto nel piano spiagge 2016 dal Sindaco Cristaldi

La Regione Siciliana ha dato un’altra 
autorizzazione per la costruzione di 
un secondo solarium nella spiaggia 

in città. La ditta che si è conquistata la 
concessione è la “Timpone Francesca 
Saverina” e non si è accontentata di soli 
800 mq di spiaggia, bensì di circa 1300 
mq che ha richiesto nel 2015. 
Ancora nessun comunicato stampa da 
parte del Comune di Mazara del Vallo 
per contrastare questo nuovo Solarium 
che sorgerà nella amata spiaggia in città 
del Sindaco Cristaldi, che si sta battendo 
a denti stretti contro la prima ditta che ha 
ricevuto l’autorizzazione da parte della 
Regione la “Sicilia Turismo srl”, contro la 
quale il primo cittadino ha effettuato un 
ricorso al TAR che ha dato ragione alla 
ditta “Sicilia Turismo srl”. Nonostante il 
TAR abbia rigettato l’istanza del ricorso 
e abbia dato alla ditta sopra citata piena 
titolarità a poter costruire il suo solarium, 
da parte del Comune ancora non è arrivata 
l’autorizzazione e quindi il solarium non 
può essere costruito. Adesso è arrivata 
un’altra gatta da pelare per il primo citta-
dino anche se sembrerebbe che questa 
nuova autorizzazione non lo infastidisca 
affatto considerato che, ad oggi 14 luglio, 
non ha ancora emesso fiato o storto il naso 
contro questa nuova ditta. Proprio per 
questo il consigliere Giorgio Randazzo ha 
diramato un comunicato per approfondire 
la questione “Premesso che io sono d’ac-
cordo alla nascita di nuovi insediamenti 
privati nella spiaggia in città. Oggi, 4 luglio, 

dalla Regione è stata rilasciata una nuova 
concessione , quindi per “coerenza” il 
capogruppo della maggioranza dovrebbe 
promuovere un altro ordine del giorno in 
consiglio contro il titolare della concessio-

ne, l’amministrazione dovrebbe girare un 
altro video sulla “speculazione” attorno 
la spiaggia in città e il comune attivare 
una nuova procedura di riscorso al TAR 
con il relativo danno economico a carico 
dei contribuenti?! Mi aspetto un peso e 
una misura da parte dell’amministrazione 
comunale...”. Queste le parole del cons. 

Randazzo che lascia il lettore con una 
nota polemica non indifferente. Eppure il 
primo cittadino continua la sua lotta alla 
“Sicilia Turismo SRL” alla quale non con-
cede l’ultima autorizzazione nonostante 

tutti i cavilli di legge siano stati sciolti. 
Una scelta, quella del primo cittadino, che 
lascia titubanti sulle scelte amministrative, 
poiché nell’ottobre 2016 dopo una riunione 
operativa sul piano spiagge l’On. Cristaldi 
alla presenza dell’Assessore ai Lavori 
Pubblici Silvano Bonanno, del presidente 
del consiglio comunale Vito Gancitano, 

del dirigente del 
3° settore Stefano 
Bonaiuto, dei tecnici comunali Antonella 
Russo, Bianca Asaro e Vito Giacalone e 
dei componenti della terza commissione 
consiliare: Tumbiolo, Di Gregorio, Zizzo, 
Randazzo, Cangemi e Gaiazzo avevano 
deliberato (cito testualmente) “Per quanto 
riguarda la spiaggia in Città in vista 
dell’ormai imminente autorizzazione 
alla balneabilità, prevediamo che na-
scano due solarium dislocati tra la sca-
linata di piazza Mokarta e la zona degli 
alberghi” comunicato inviato dall’addetto 
stampa del Comune di Mazara del Vallo 
il 24-10-2016 con tanto di foto di gruppo. 
Cosa è cambiato in meno di un anno? Inol-
tre il medesimo comunicato chiude così “In 
un clima di collaborazione è stato fatto il 
punto sulla situazione: il precedente piano 
spiagge, proposto dall’Amministrazione 
ed adottato dal Consiglio Comunale è già 
stato inviato da tempo alla Regione, ma le 
novità normative e la nuova conformazione 
della costa impongono una rielaborazione 
del piano spiagge che poi, munito dei pa-
reri di legge, andrà adottato dal Consiglio 
Comunale e successivamente ratificato 
dalla Regione. Sarà poi il Sindaco in attua-
zione del piano a concedere le concessio-
ni”. Come dar torto ai privati che vogliono 
investire i propri soldi in un progetto tanto 
sbandierato dal Sindaco Cristaldi? La 
Regione ha fatto la sua parte adesso 
si attende che il primo cittadino porti a 
termine gli impegni assunti!

Riunione operativa ottobre 2016

Rubrica satirica
a cura di Diego



n. 13  16-07-2017L’ 4



n. 13  16-07-2017L’ 5

MAZARA DEL VALLO

Abbiamo incontrato nella nostra re-
dazione il capogruppo all’Ars del 
M5S, Sergio Tancredi, il quale ha  

parlato delle candidature del Movimento 
5 stelle alle Prossime Regionali, del pro-
gramma ma anche di progetti  a livello lo-
cale. “Alle Regionarie del M5S –ha detto 
Sergio Tancredi- attraverso la piattafor-
ma digitale Rousseau circa 5000 siciliani 
hanno scelto il candidato alla presidenza 
della Regione Siciliana. Ha vinto, come 
prevedibile in quanto in questi anni è sta-
to il riferimento del M5S in Sicilia, Gian-
carlo Cancelleri. Io sono stato invece il 
più votato in Provincia di Trapani e per-
tanto sarò capolista. E’ stato un grande 
momento di democrazia, collegarsi sulla 
piattaforma, ascoltare i programmi e dare 
la propria preferenza libera. Sono mo-
dalità ben diverse rispetto a quelle delle 
segreterie dei partiti che non ascoltano la 
base.
La scelta di Cancelleri era prevedibile. 
“Era normale che una persona che in 
questi anni si è speso molto lavorando 
in team. Come dice lui ‘non esiste il sal-
vatore della patria esiste un gruppo che 
lavora per obiettivi’ ed il gruppo all’Ars del 
M5S in questi 5 anni ha lavorato in que-
sto senso. Vogliamo vincere per potere 
cambiare la Sicilia, la nostra terra, credia-
mo di potere imprimere una svolta cultu-
rale rispetto alle logiche che l’hanno mal 
ridotta. Questo è il nostro sogno: vincere 
con grande consenso e governare senza 
compromessi”.
Le linee guida del programma del M5S 
per governare la Regione Siciliana. “In-
nanzitutto cominciare a ragionare sulle 
prerogative statutarie della Regione. 
Dare attuazione allo Statuto Siciliano 
avrebbe grossi risvolti economici. Intra-
prendere un contenzioso con lo Stato 
e non subire come finora è stato nono-
stante proclami. Sviluppo del territorio, 
salvaguardia dell’ambiente e programma 
energetico. “Bisogna incentivare le ener-
gie rinnovabili a partire dai microimpianti 
per energia diffusa, utilizzare i bacini idri-

ci per produrre energia elettrica e ciò po-
trebbe dare respiro al comparto agricolo. 
Probabilmente non si potrà fare tutto in 
una legislatura perché, purtroppo, negli 
ultimi 5 anni si è rimasti fermi, anzi siamo 
tornati indietro. 
Il Governo Crocetta è stato mantenuto 
fino alla sua scadenza regolare e soste-
nuto dal Pd per la paura che elezioni anti-
cipate portassero alla nostra vittoria. 
Se avessero potuto avrebbero allun-
gato ancora la legislatura. Tutti con-
siderano antisistema il M5S, in realtà 
antisistema sono i partiti tradizionali, 
basta vedere cosa hanno combinato, 
il nostro impegno è rendere funzio-
nale il sistema per sviluppo della Si-
cilia per proiettarla nel futuro.
La Corte dei Conti ha bacchettato 
il Governo Crocetta sulla situazio-
ne finanziaria della Regione. ”C’è 
qualcosa che non va nella gestione 
finanziaria della Regione. Qualora 
vincessimo dovremmo fare una veri-
fica per potere capire effettivamente 
come intervenire. Baccei, l’Asses-
sore all’Economia, è un emissario 
di Roma che finita la sua attività di 
far quadrare quattro conti tornerà 
nei ranghi del Pd. Lo Stato sull’Iva di 
totale pertinenza della Regione Si-
ciliana trattiene ogni anno 3 miliardi 
di euro. Pensiamo di arrivare a re-
gionalizzare l’Agenzia delle Entrate 
con accertamento e riscossione in 
modo che la Sicilia abbia la cassa, 
così come fa la Regione Tentino Alto 
Adige, in modo da avere noi il portafoglio. 
Nessun presidente della Regione ha mai 
avuto questo coraggio”.
Opere pubbliche e trasporti. Ci vogliono 6 
miliardi di euro per il ripristino delle stra-
de provinciali. Per non parlare della rete 
ferroviaria. Serve una nuova strategia per 
i porti, immagino avere un’unica autorità 
portuale da Mazara del Vallo a Pozzal-
lo valorizzandone il territorio. Bisogna 
chiudere l’anello viario e ferroviario da 
Gela a Trapani. Il mio obiettivo, sarebbe 

bellissimo, mettermi in treno a Mazara e 
raggiungere Palermo nel giro di un’ora e 
potere lavorare tramite wifi senza rischia-
re di viaggiare in auto. 
Si ritorna a votare per le Provincie dopo 
l’approvazione di un disegno di legge 
da parte della Commissione Affari istitu-
zionali dell’Ars nonostante i proclami di 
Crocetta che ad inizio del suo mandato 

aveva dichiarato di azzerare le Provincie. 
“Vuoi mettere la possibilità che, adesso 
che si avranno 20 deputati regionali in 
meno, per i partiti di riallocare i non eletti 
in questo carrozzone politico? Prende-
ranno anche un gettone di presenza. 
Questo è una fantastica di restaurazione 
e conservazione della vecchia politica. Io 
spero che questa logica sia bastonata, 
attraverso il voto, dalla gente, bisogna 
superare queste logiche ”.
Alle recenti Amministrative debacle del 

M5S? “Nessuno però ha detto che è stata 
modificata la legge elettorale che permet-
te di trascinare il voto del consigliere al 
sindaco. Non è corretto parlare di deba-
cle, anche noi potevamo formare più li-
ste, vedi quante persone ce ,lo chiedono. 
Ma abbiamo dei principi e regole interne 
al M5S. La politica tradizionale vuole vin-
cere facile ma i disastri poi sono arrivati”.

In merito alle questioni politico-am-
ministrative a Mazara del Vallo. 
“L’Amministrazione Cristaldi aveva 
una grande occasione ma non ha 
risposto alle esigenze del territorio. 
Noi con un solo consigliere comuna-
le abbiamo fatto moltissime interro-
gazioni al Sindaco. Vogliamo parlare 
del “Piano di utilizzo del demanio 
marittimo”? Qualcuno ha cercato di 
sviare i cittadini dicendo che è stata 
colpa nostra relativamente ad una 
norma regionale, in realtà noi ci sia-
mo opposti e non i partiti tradizionali. 
Le problematiche dei privati (vedi ad 
esempio la questione dei lidi) sorgo-
no quando vi è mancata chiarezza 
del Comune e della Regione. Un al-
tro problema similare è il Piano Pae-
saggistico: perché Mazara del Vallo 
non ha impugnato lo stesso Piano 
come hanno fatto Petrosino e Pa-
ceco? Altre questioni l’escavazione 
del porto canale e l’illuminazione del 
porto, sulle quali mi sono impegnato, 
hanno dimostrato come si è cercato 
di strumentalizzare le stesse questio-
ni. Comunque un plauso di coerenza 

per quanto riguarda l’illuminazione del 
porto va all’ex assessore Pistorio che si 
è impegnato per determinare il risultato”.
Sulla possibilità di dimissioni da sindaco 
di Cristaldi per candidarsi alla Provincia. 
“Nel nostro codice non esiste che si ab-
bandoni il proprio ruolo istituzionale per 
andare a ricoprire altri ruoli. Comunque 
se ciò fosse vero saremmo pronti ad af-
frontare le elezioni per amministrare la 
Città di Mazara del Vallo”.

La Redazione 

On. SERGIO TANCREDI: 
“Antisistema sono i partiti tradizionali che hanno distrutto la Sicilia” 

Il collegio dei docenti del Liceo “G.G. 
Adria e G.P. Ballatore” di Mazara ha 
deliberato quale “testo consigliato” 

Più Briciole di sapienza di Attilio L. 
Vinci.  Nell’ultima riunione collegiale 
con all’ordine del giorno l’adozione dei 
libri di testo per l’anno 
scolastico 2017 – 2018, 
infatti, su proposta del-
la professoressa Maria 
Oliveri, titolare della cat-
tedra di filosofia, è stato 
deliberato di proporre 
agli studenti liceali, per il 
prossimo anno scolasti-
co, il testo del giornalista 
con la passione dei libri.  
“Dopo averlo letto, attrat-
ta dal contenuto ricco di 
riferimenti ai giganti che 
hanno fatto la storia del 
pensiero e della lettera-
tura – ha sottolineato la 
docente di filosofia - e anche per la stra-
ordinaria, esclusiva molteplicità di spunti 

riflessivi e didattici penso che il libro 
possa essere di grande utilità per i nostri 
giovani. Ne farò uso sia al Classico che 
al Linguistico dove ho avuto assegnata 
una classe”. Il Liceo Adria – Ballatore 
di Mazara, infatti, oltre al classico è 

comprensivo del liceo 
linguistico e dello scien-
tifico con le opzioni delle 
scienze applicate. Il libro 
consigliato nel 2007 ha 
vinto il premio letterario 
nazionale “Fiori di Sicilia” 
con la motivazione: “Da 
Hemingway a Dante, da 
Churchill a Gandhi, da 
Platone a G. Paolo II, da 
Aristotele a Pirandello, 
per i commenti e le sot-
tolineature di pensieri e 
aforismi che sono scritti 
dai giganti della storia 
e che in Più Briciole di 

Sapienza vengono commentati con 
altissimo spessore culturale”.

Più Briciole di sapienza al Liceo “G.G. Adria”

Biondo alla formazione della VI edizione 
della Borsa di Studio XM- Per Merito, 
rivolta agli studenti delle scuole medie.

“Gente umana che mi 
è piaciuto scoprire ed 
ascoltare”, così ha scrit-
to Giuseppina Biondo 
sui social riferendosi ai 
suoi sedici poeti, che in 
ordine alfabetico sono: 
Maria Basso, Alice Ber-
tolasi, Giovanna Ade-
laide Busacca, Victor 
Attilio Campagna, Rita 
Dove, R.J.L., Jim Ka-
cian, Giuseppe Lan-
gella, Gerardo Masuc-
cio, Alden Morris, Max 
Ponte, Paolo Provasi, 
Micaela Scarpa, Elisa 
Schiavina, Piero Tanca.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata 
l’antologia “#Recitationes vol.0”, 
curata dalla mazarese Giusep-

pina Biondo ed edita da 
Libridine.
Il volume prende nome 
dagli incontri che dal 
2014 la Biondo organiz-
za a Milano. Sono stati 
raccolti sedici poeti, ita-
liani e stranieri, in erba 
o affermati, che hanno 
partecipato attivamente 
agli eventi o che sono 
stati proposti in locan-
dina dall’organizzatrice. 
L’intero volume presenta 
una traduzione a fronte 
eseguita da Maria Bas-
so. Parte del ricavato 
delle vendite aiuterà la 

Pubblicata l’antologia “#Recitationes vol. 0” 
a cura di Giuseppina Biondo

quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione aiutiamo 
l’ambiente

On. Sergio Tancredi Capogruppo all’ARS M5S
clicca per il video

www.teleibs.it
http://www.teleibs.it/politica/6119-on-sergio-tancredi-elimineremo-i-passaggi-a-livello-e-riqualificheremo-i-porti-questi-due-dei-punti-con-cui-cambieremo-la-sicilai
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Iniziano i preparativi per la terza edi-
zione della Festa del Pane, che si 
terrà come da tradizione a Borgata 

Costiera. Tutti gli abitanti della borga-
ta sono in fermento e si sono attivati 
ognuno nel portare a termine il proprio 
compito. Come ogni anno anche la Pro 
Loco di Mazara del Vallo partecipa all’e-
vento, in prima linea la vice presidente 
Liliana Ingenito ci ha esposto alcune 
novità e le tante attività che si terranno 
durante la sagra più buona dell’estate 
della provincia di Trapani. “Attualmente 
stiamo lavorando alla realizzazione 
dei murales che arricchiranno le vie di 
Borgata Costiera – ha affermato Liliana 
Ingenito – inoltre si stanno già prepa-
rando i pani che serviranno per l’allesti-
mento. Ringrazio innanzitutto Francesco 
Foggia che ancora una volta per il terzo 
anno consecutivo ha voluto il supporto 
dell’Associazione turistica Pro Loco per 
il coordinamento logistico, ringrazio 
anche l’UNAC e l’Amministrazione Co-
munale. La Festa del Pane – continua 

Liliana Ingenito – nasce da un’idea di 
Francesco Foggia con la consulenza 
storica del prof Danilo di Maria, video 
e fotografia saranno a cura di Salvino 
Martinciglio, i testi saranno di Rossana 
Morello che stanno lavorando tutti insie-

me per la realizzazione di uno splendido 
e spettacolare video. Un ringraziamento 
particolare va alle donne di Borgata 
Costiera che ancora una volta ci stanno 
coadiuvando assieme alle parrocchie di 
Santa Maria di Gesù e San Francesco. 

La Festa del Pane ha contribuito a far 
crescere una borgata che dista solo 10 
km dal centro abitato ma che negli anni 
era stata dimenticata. In particolare la via 
dei Lavatoi che fino a poco tempo fa era 
un luogo degradato, grazie all’intervento 
di Francesco Foggia e all’Amministrazio-
ne è diventato un luogo bellissimo che 
fa parte integrante di Borgata Costiera.” 
Dal 6 all’8 agosto Borgata Costiera sarà 
l’ombelico del mondo per la provincia di 
Trapani, tantissime sono le presenze 
previste e il turismo che porterà sul ter-
ritorio. Anche in vista di questo è stata 
riqualificata la zona di Roccazzo per 
renderla fruibile ai visitatori, e che sarà 
protagonista del video di presentazione 
dell’evento della Festa del Pane. “La 
Festa del Pane non si limita ad essere 
un mero evento conviviale – ha afferma-
to Francesco Foggia – ma è anche un 
motore per far conosce la nostra storia e 
la nostra cultura attraverso l’arte, il pane 
e la natura che ci circonda”. 

Piera Pipitone

Iniziano i preparati per la terza edizione della Festa del Pane

Abbiamo incontrato ed 
intervistato presso i nostri studi 
il prof. Vincenzo Calafato che è 

intervenuto in particolare sulla questione 
del rinnovo della “questione Snam” ed in 
particolare della concessione trentennale 
per la centrale del gasdotto che sorge in 
territorio mazarese, cioè a Capo Feto. 
In merito alla stessa questione è stato 
convocato, su richiesta dei consiglieri 
comunali Giorgio Randazzo e Giacomo 
Cangemi, mercoledì 26 luglio alle ore 17 
un Consiglio comunale aperto urgente.
“Ho seguito la questione –ha detto Enzo 
Calafato- facevo parte, giovane appena 
eletto in Consiglio, di quel consiglio 
comunale che nella primavera del 1981 
delegò l’allora sindaco Nicolò Vella ad 
intrattenere le trattative con la Snam per 
la concessione demaniale. Pertanto la 
questione la sento molto vicina anche 
perché in quella fase non furono fatti 
gli interessi della Città quindi mi sento 
un po’ in colpa. Ringrazio il consigliere 
Randazzo ed ho passato delle carte 
affinchè non si facessero gli stessi errori. 
Oltre al danno anche la beffa perché 
i mazaresi pagano il gas più caro in 
quanto la tariffazione parte dalla sede 
di San Donato Milanese e noi mazaresi 
ospitiamo un sito strategico. Si poteva 
chiedere molto alla Snam, anche un 
centesimo per metro cubo di gas metano 

e la Città non avrebbe avuto mai più 
nessun problema economico visto il 
quantitativo di gas che arriva è enorme. 
Purtroppo questa Amministrazione 
comunale –ha avvertito- non fa sapere 
niente ai cittadini, vi è un silenzio 
inquietante, ho motivo di ritenere che sta 
succedendo quanto avvenuto dal 1981 
in poi. Il sottoscritto però ne vuole fare 
una battaglia sulla questione e sono 
pronto a tutto per far valere gli interessi 
della città e non certo quelli individuali”.
Sulla sicurezza dell’impianto della 
centrale Snam di Mazara, Calafato non 
ha dubbi: “è uno degli obiettivi che l’Isis 
potrebbe colpire. Ma al di là di questo è 
chiaro che il terremoto del 7 giugno 1981, 
quello che ha provocato molti danni 
alla Città di Mazara, è stato provocato 
dai lavori per far saltare un costone di 
roccia in mare per permettere la posa 
di una conduttura del gasdotto. Quindi 
si possono fare richieste all’Eni e loro 
accetterebbero, ma queste richieste non 
le ha fatte nessuno o qualcuno continua 
a chiedere benefici personali. Nel 1981 
arrivò una valigia di soldi e tornò vuota…
Posso documentare la vicenda”.
Nel corso della riunione di capo gruppo 
per decidere di convocare la seduta 
aperta e urgente del 26 luglio si è appreso 
che il capogruppo della maggioranza (il 
gruppo di Fratelli d’Italia), Giampaolo 

Caruso, ha detto che il suo gruppo non 
sarà presente: “ma questo è un disonore, 
come si fa a non partecipare su una 
questione di rilevante interessa. Faremo 
in modo che partecipino questi consiglieri 
ed anche il sindaco Cristaldi. Sarebbe una 
vergogna un’eventuale loro assenza ed i 

cittadini sapranno come comportarsi alle 
prossime elezioni. Questa volta i cittadini 
non dimenticheranno e farò in modo che 
ciò non avvenga con la partecipazione 
di molti cittadini al Consiglio comunale. 
Il presidente del Consiglio comunale si 
metta alla testa di questa vicenda”. 
Calafato ha commentato la notizia 
di un ritorno al voto per le Provincie, 
previsto dopo le elezioni regionali, 
presumibilmente nel febbraio del 2018. 
“Questa è una delle tante negatività 
che in questo Paese la fanno da 
padrone: per dare posto a chi non 
eletto alla Regione si ritorna a votare 
per la Provincia. La soppressione della 
Provincia ha però bloccato alcune opere 
anche in territorio mazarese: vedi ad 
esempio la manutenzione del ponte sul 
Fiume Arena ed il completamento della 
Sp 38 Mazara-Torretta Granitola”.
Sulla possibilità che il sindaco Nicola 
Cristaldi si dimetta per candidarsi alla 
presidenza della Provincia di Trapani, 
Enzo Calafato ha così concluso: 
“Sarebbe l’ora che si dimettesse per 
godersi le sue diverse pensioni. Evidente 
la sua volontà di stare sempre sulla 
cresta dell’onda. La sua però è ormai 
una stella cadente politicante parlando. 
Non credo che possa raggiungere più un 
risultato elettorale”.  

La Redazione

“Questione Snam”, Vincenzo Calafato: “sono pronto a fare qualunque 
cosa affinchè i cittadini mazaresi abbiano finalmente benefici”

Diventa protagonista conL’ Hai un azienda da promuovere? Per la tua pubblicità 
Redazione L’Opinione: Val di Mazara, 124 

91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
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Prof. Vincenzo Calafato
clicca per il video

clicca per il video

clicca per il video

https://www.facebook.com/lopinione.quindicinale/videos/1922134274722922/
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/6115-anche-roccazzo-riqualificato-per-la-festa-del-pane
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/6100-i-preparativi-per-la-festa-del-pane-2017-a-borgata-costiera
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Lo spettacolo e’ finito, la musica e le 
luci si sono spente, ma è rimasta 
l’adrenalina, che mi ha tenuta sveglia 

per tutta la notte. 
Ho visto energia, grinta e determinazione, 
tutti uniti per trasformare l’ansia in sorrisi, 
le paure in fiducia, per scoprirsi e cono-
scersi attraverso l’hip-hop. Il titolo dello 
spettacolo “La danza e’....” ci lascia liberi 

di riempire con numerosi aggettivi quei 
punti di sospensione, ma tutti rimandano 
ad un unico concetto, quello della “Vita”, 
tutti diversi ma uniti dallo stesso ritmo....
quello del Cuore...della Dance School “I 
AM” di Angela Messina, insieme all’A-
SD Taekwondo 2000 e all’Associazione 
“Abilmente Uniti” formata da persone 
diversamente abili.

La danza e’....

Sabato 22 luglio ore 10.00 presso 
L’A.I.A.S di  Mazara del Vallo si 
svolgerà un momento di incontro 

tra la Federazione Regionale “Movimento 
Noi Liberi” che raggrup-
pa e rappresenta le varie 
associazioni dei parenti e 
famigliari dei disabili, un 
convegno sulla legge re-
gionale del 1 marzo 2017 
e sul decreto presidenziale 
n.545 del 10 Maggio 2017, 
per spiegare e dissolvere 
i dubbi che riguardano le 
procedure per ottenere 
l’assegno di cura. Si invita 
tutti i famigliari e i disabili 
a partecipare al dibattito. Angela Zicari, 
Presidente della federazione, nel corso 
dell’incontro spiegherà la procedura per 
l’assegno di cura, beneficio previsto a 
partire del primo marzo 2017, dalla regione 

dopo lo scandalo legato ai mancati fondi 
per i disabili gravissimi in Sicilia, ed ha 
previsto la misura di sostegno per la disa-
bilità, di cui saranno circa 1750 i destinatari 

in Sicilia. La presidente, 
inoltre darà informazioni 
sull’imminente legge sui 
disabili gravi ancora in fase 
di discussione.
“Prima di tutto l’informa-
zione- ha detto Angela 
Zicari- non conoscere, non 
sapere, permette che un 
diritto non venga neanche 
esercitato”. La persona 
disabile non è un progetto 
“Ha diritto ad una libera 

scelta”, vogliamo esistere per 365 giorno 
l’anno, vogliamo essere padroni di noi 
stessi, vogliamo essere liberi di scegliere 
dove andare, dove vivere e da chi farci 
assistere, vogliamo essere tutti uguali.

Incontro di informazione per i Familiari dei disabili gravi e gravissimi, 
“Assegno di cura caregiver e libertà di scelta”, per ridare dignità alla disabilità

La giuria dell’ottava edizione del 
Concorso Nazionale «Poesie d’A-
more» ha assegnato la MENZIONE 

D’ONORE ad una poesia scritta dal 
mazarese Gaspare Stassi dal titolo “Il 
Tuo Odore”. Inoltre il Consiglio Direttivo 
di Penna d’Autore, ha proposto a Stassi 
la pubblicazione della stessa poesia 
nell’antologia «Poesie d’Amore». L’opera 
raccoglie le migliori poesie premiate di 
questa ottava edizione e verrà stampata 
con le stesse caratteristiche grafiche delle 
precedenti edizioni, con la copertina rigida 
in similpelle, l’immagine a colori e i fregi 
e le scritte impresse nell’oro, che conferi-
scono al volume l’importanza delle edizioni 
di lusso; di questo stesso volume verrà 
realizzato un eBook che sarà pubblicato 
sul sito web (vedere le precedenti edizioni 
a questo LINK). Grande soddisfazione da 
parte di Gaspare Stassi che collezione 
premi e onorificenze grazie alle sue ma-
gnifiche creazioni poetiche. 

Premiata la poesia di Gaspare Stassi
Il tuo odore  

Nella vita 
Cambiamento in te vidi 
un corso d’acqua, 
nel fluire del vento. 

Tra amazzoni ti udii,
il tuo odore 
come un soffio al cuore, 
nelle maree degli ulivi.  

Le tue aree 
distese fiumare di vita,
tra colli e ulivi verdi 
riempiono di gioia 
la vivacità di quei colori.  

intense si immergono 
nell’Olimpo le carezze, 
tra sabbie ruvide e catene 
solubili.  

Le tue tracce 
portano lontano, 
nell’Asia dei costumi 
e l’Europa delle idee.

clicca per il video

http://www.pennadautore.it/ebook/homepage.htm
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/6127-la-danza-e-lo-spettacolo-integrale
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Il volano di sviluppo turistico ed economico 
di Mazara, non può essere solo il centro 
storico. C’è bisogno di dare vita ad un 

sistema di tutto il territorio comunale.
Su due luoghi periferici abbandonati, storici 
e naturalisti, punta l’attenzione l’istituto di 
ricerca II Duemila. Suggerisce il riuso sotto 
diversa veste, tra memoria e sapere per co-
struire opportunità turistiche economiche, 
naturalistiche, scientifiche.
Capo Fedo, identità geografica della 
città. L›Europa, dopo Gibilterra qui, è 
più vicina all’Africa, nel Mediterraneo.
Pochi sanno che la geografia araba del 
Mediterraneo medievale riporta il Golfo 
di Mazara - Capo Fedo, è scritto, in latino, 
in rimembranza del patto (fedus) di pace, 
sancito dall’ammiraglia della flotta cartagi-
nese e di quella romana in una delle guerre 
puniche, proprio a Capo Fedo.

Il progetto del Duemila ci aiuta, a com-
prendere la diversità naturalistica della 
zona. L’istituzione municipale mazarese 
può vantare una opzione di preferenza per 
curarla e gestirla Nell’anno 2002 la Giunta di 
Mazara, con un investimento di un milione 
di euro ampliò la superficie, acquistando 
terreni privati.
Stante, il grave e persistente abbando-
no, il Comune di Mazara, ottenendo, il 
comodato d’uso dalla Sovraintendenza 
di Trapani, può riprendere il progetto 
europeo “Natura” e mirare al riconosci-
mento di Parco Naturale di Capo Fedo.
La riforma progettuale del Duemila 
prevede ristrutturazione della Casa 
ex Bonifica a “ristorante di charme” 
d’Italia di alta cucina, per il gambero 
rosso di Mazara. Altro edificio al confine 
di Petrosino restaurato, a creare spazi 

di attività scientifiche e naturalistiche del 
patrimonio straordinario nello scenario di 
canali camminamenti e dune africane sulla 
costa. Far crescere sensibilità diverse, a 
turisti e cittadini, verso le specie di flora 
che costituiscono una “unicità” al mondo.
Ammirare uccelli meravigliosi e rari, in 

sosta stagionale per l’Africa e dall’Africa.
Capo Granitola, altra estremità del Golfo 
di Mazara, ha due «Torri di avvistamento”, 

costruite dal Regno di Spagna di Sicilia, per 
la difesa dalle incursioni piratesche. Vanno 
progettate a piccoli Musei di archeologia 
marina, con punto di noleggio di biciclette 
per sentieri fra vigneti fino al Lago Preola e 
Gorghi Tondi per gustare il “passito” clas-
sificato migliore d’Italia, nell’anno 2015, 

ivi prodotto da un’azienda rinomata.
Prevista l’istituzione di bus navette di 
collegamenti della città, anche verso altri 
luoghi d’interesse: Madonna dell’Alto, 
sito archeologico Roccazzo, Caverne 
di Miragliano.
Il progetto, a largo raggio tra passato e 
futuro elaborato dagli operatori del Due-
mila (ricercatori e analisti) valorizza 
tutto il territorio comunale e sconfìgge 

quella incredulità che non vede nulla di 
futuro e di sviluppo, oltre il centro cittadino.

Istituto di ricerca II Duemila

Il volano di sviluppo turistico ed economico di Mazara

Organizzazioni, grandi eventi e spettacoli 
interculturali.
Ricordiamo infine i numeri della preceden-
te edizione di Blue Sea Land: oltre 100.000 
visitatori, 1.500 incontri B2B, 350 imprese, 
oltre 50 delegazioni internazionali. Nel cor-
so della manifestazione è stato realizzato 
il Guinness dei Primati per la “cubbaita” 
(dolce tipico mediterraneo) più lunga del 
mondo: 789,30 metri.
Per tutto ciò Blue Sea Land ha ricevuto il 
prestigioso riconoscimento, la Targa del 
Presidente della Repubblica Italiana.

Fervono i preparativi per la VI edizione, 
dal 28 settembre al 1 ottobre, di Blue 
Sea Land, l’Expo dei Cluster produt-

tivi dei Paesi del Mediterraneo, dell’Africa 
e del Medioriente.
Sono infatti numerose le aziende agro-it-
tico-alimentari italiane, ed in particolare 
siciliane, che hanno confermato la loro 
presenza all’interno dello villaggio espo-
sitivo che anche quest’anno verrà allestito 
lungo il dedalo di vicoli del centro storico di 
Mazara del Vallo, la cosiddetta casbah che 
da centinaia di anni è simbolo dell’incontro 

di popoli e culture. Gli espositori potranno 
far conoscere ai visitatori provenienti da 
tutte le parti del mondo i prodotti e le pie-
tanze tipiche, far gustare le eccellenze, dai 
prodotti ittici, ai migliori vini e prodotti della 
terra di Sicilia e non solo.
Il tema di Blue Sea Land 2017 è: “Green e 
Blue Economy: i Distretti Produttivi nell’E-
conomia Circolare”. Pertanto troveranno 
spazio realtà imprenditoriali impegnate 
nello sviluppo di processi di rigenerazio-
ne delle risorse in termini di sostenibilità 
ambientale e innovazione produttiva e volti 

alla crescita occupazionale, alla garanzia 
della sicurezza alimentare e alla lotta 
contro gli sprechi. 
Blue Sea Land promuove lo strumento del 
Cluster, laboratori di eccellenze che rap-
presentano l’economia reale dei territori, 
un modello virtuoso di fare sistema.
In parallelo all’Expo si terranno delle ses-
sioni di incontri B2B e C2C con i buyers 
provenienti dagli oltre 50 Paesi parteci-
panti alla manifestazione. I visitatori inoltre 
potranno partecipare a incontri scientifici, 
dibattiti promossi da Enti, Istituzioni ed 

L’agroalimentare e le nuove tecnologie a Blue Sea Land 2017

Il Sindaco Cristaldi, uomo che ama 
nascondersi sotto baffi maestosi che 
non crediamo però  maleodoranti, così 

come qualche buontempone ha osato 
ventilare, ha bisogno di un travestimento 
teatrale (non ci permettiamo per rispetto 
al Magnifico chiamarlo “clownesco”) per 
evitare di cadere in un possibile incon-
veniente che colpisce i comici di talento: 
ridere a crepapelle delle proprie gag. Una 
acconcia copertura pilifera può essere 
antidoto funzionale a questi inconvenienti.
Siamo convinti, infatti che, chiuso nell’in-
timità della sua casa, senza alcun estra-
neo che possa osservarlo, egli deve 
necessariamente prodursi in sonore, 
irrefrenabili risate, quando ripensa alle sue 
esternazioni pittoresche, alle stupidaggini 
contraddittorie che riesce a propinare ai 
suoi concittadini, che sembrano gradire 
essere presi in giro.
Parleremo di un solo esempio di questo 
esilarante modo di fare il primo cittadino, 
purtroppo consapevoli che questa sua 
attitudine ha danneggiato, danneggia e 
danneggerà una città che avrebbe bisogno 
di una classe dirigente seria e preparata.
Grande tema  delle sue due sindacature: 
la spiaggia in città. Idea geniale, che forze 
perverse hanno tentato in tutti i modi di 
ostacolare, negandone la forza dirompen-
te  per un nuovo rinascimento cittadino, 
ostacolandone il compimento e facendo 
di tutto per confutare le lungimiranti idee 
di un Napoleone nostrano che dichiara 

spesso che lui e i suoi vassalli, valvassini 
e valvassori non mollano. Ci manca solo 
il grido sinistro che accompagnò l’Italia del 
’70: Boia chi Molla. Spero che il Cristaldi 
Pensiero non arrivi all’apologia di antiche 
reminiscenze fasciste.
Orbene, può essere comprensibile un 
atteggiamento che fa dire all’immaginifi-
co Nicola “il lungomare è di tutti. No alle 
speculazioni private” dopo aver affermato, 
qualche giorno prima che ”le strutture di 
facile rimozione potrebbero essere una 
grande occasione per l’occupazione e so-
prattutto un acceleratore per tutte le attività 
commerciali che si affacciano sul mare”?
In altri termini, il Grande Sindaco della 
Capitale del Mediterraneo, afferma che 
la spiaggia in città dovrebbe essere utiliz-
zata come volano per l’economia, salvo 
affermare che si batterà allo stremo (con 
il contorno di costosi ricorsi al TAR) per-
ché il solarium di un privato non vanifichi 
questo grande sogno che lui, da facondo 
sognatore, ha elaborato. 
Diceva il Principe de Curtis, comico di 
raffinata fattura e di innegabile intelligenza: 
“ma mi faccia il piacere”.
Sindaco Cristaldi, ci faccia il piacere di non 
considerarci allocchi. Lei ha detto tutto e il 
contrario di tutto, dall’opposizione feroce 
al solarium, alla condiscendenza verso i 
gestori di un albergo che, inopinatamen-
te, si sono impadroniti di una parte della 
spiaggia, concedendo loro anche il suo 
appoggio contro le forze della reazione più 

retriva (le forze di polizia che ne avevano 
giurisdizione) che intendevano, udite udite, 
far rispettare la legge e sanzionare il furto 
alla nostra comunità di energia elettrica 
pubblica. Per chi non ne fosse al corren-
te, consigliamo per giusta informazione, 
la visione di una esilarante intervista del 
Magnifico sull’episodio.
Aspettiamo una nuova puntata di que-
sta miniserie delle gag: porterà l’am-
ministrazione davanti al TAR la nuova 
concessione, notizia di questi giorni, che 
penalizza ulteriormente una delle due 
visioni cristaldiane, quella della spiaggia 
per tutti? O prevarrà l’economista sensibile 
al motore del turismo e della speculazione 
commerciale?
Nel frattempo, egregio Sindaco, la smetta 
di criticare i consiglieri comunali, che lei si 
guarda bene dal frequentare. Vuol dirci, 
per favore, quante volte si è recato in 
Consiglio a confutare quello che poi, in 
assoluta sicurezza e senza contradditto-
rio, osa definire “atto irresponsabile frutto 
del nervosismo, dell’isolamento e delle 
“spaccature” interne delle forze politiche 
di opposizione”? Il riferimento era ad una 
sua esternazione sulle tante difficoltà che 
improvvidi oppositori frapponevano alla 
realizzazione della sua, indissolubilmente 
sua, spiaggia in città.
Noi siamo pronti ad un confronto serrato 
per dimostrarle, quando vuole, dove vuole, 
con i compagni di merenda che si sce-
glierà, che lei ha condotto due sindacature 

orrende, con tante idee geniali, ma con 
una incapacità quasi patologica di renderle 
operative. Noi speriamo sempre nell’Ing. 
Sardo, tecnico valente, che può  riuscire  
a farci dimenticare le ingloriose realizza-
zioni come Piazza Regina, il depuratore 
o la disattesa realizzazione del sistema 
fognario di Tonnarella – Trasmazzaro, e 
tante piccole o grandi corbellerie che fanno 
da corona a idee, lo ripetiamo convinti, 
spesso geniali.
Infine, novello Napoleone delle nostre 
contrade, può cortesemente spiegarci 
come può essere balneabile un litorale 
adiacente ad un porto-canale in cui si 
sversano i liquami di una intera periferia 
come Trasmazzaro o dove, da tempo 
immemorabile, si è stratificata sui fondali 
la m… di tutta la città? Saremo i primi a 
seguirlo quando lo vedremo immergersi in 
quelle “limpide acque”. Neppure l’ottimo 
Comandante Coppolino può incanalare 
gli “Escherichia Coli” in sensi unici che li 
costringano a non avvicinarsi alle bionde 
spiagge, fatte di sfabbricidi e di qualche 
raro granello di sabbia, il tutto alla faccia 
di “Goletta verde”.
Si ricordi del Principe de Curtis e ci eviti 
esternazioni penose come quelle sugli 
interventi della Capitaneria di Porto a 
difesa della spiaggia in città, della “sua”, 
indissolubilmente “sua”, spiaggia in città.

Centro Studi
La Voce

Ma il divertente Sindaco Cristaldi, c’è o ci fa?
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Franco Lo Re

SALEMI

Si rafforza l’Amministrazione di Domenico Venuti
Approvata la delibera per affidare alla “Riscossione Sicilia” il recupero delle imposte

Dopo il rimpasto di giunta delle ultime 
settimane si rafforza politicamente 
ancora di più l’Amministrazione 

di Salemi guidata dal giovane sindaco 
Domenico Venuti, che è anche un auto-
revole dirigente provinciale e regionale 
del PD.  Al giro di boa, sono stati due gli 
assessori ad alternarsi. Ma Rosa Alba 
Valenti, uscita dalla giunta non è ritornata 
a casa. È entrata a far parte del Consiglio 
Comunale, mentre l’ex assessore Giusep-
pe Maiorana, continuerà il suo impegno 
nel settore della cultura come esperto 
esterno, ma retribuito. Il tutto è stato 
ufficializzato nel corso dell’ultima seduta 
dell’alto consesso cittadino. La Valenti, 
prima dei non eletti nella lista del Pd alle 
elezioni amministrative del giugno 2014, 
ha preso il posto in aula del dimissionario 
Vito Scalisi, nominato il mese scorso as-
sessore alla Programmazione, allo Sport, 
al Turismo e Spettacolo, al Centro Storico 
e alla viabilità.  Alcune di queste deleghe 
erano state gestite da Maiorana, il quale, 
facendo buon viso a cattivo giuoco, ha 
dovuto lasciare la poltrona per cederla a 
Francesca Scimemi, candidata nella lista 
di «Articolo 4», politicamente in quota 
Leonardo Bascone. Entra in giunta come 
assessore alla Pubblica istruzione, alle 
Attività produttive, alle Pari opportunità, 
alle Politiche europee e a quelle giovanili. 
Giuseppe Maiorana, come si è detto sopra, 
dimessosi da assessore, da esperto del 
sindaco, si occuperà di attività relative ai 
servizi culturali e ai sistemi museali per 

sostenere lo sviluppo dei beni materiali e 
immateriali e delle aree archeologiche.  Un 
incarico che sembra volere ricalcare le po-
litiche culturali portate avanti in questi primi 
tre anni dell’amministrazione in carica.  

Dopo le formalizzazioni di rito, il Consiglio, 
convocato con procedura d’urgenza, cosa 
che ha sollevato qualche perplessità in 
qualche consigliere di una opposizione 
pressoché inesistente, si è infine occu-
pato dell’unico punto messo all’ordine del 
giorno. Il Consiglio ha infatti approvato 

senza difficoltà la delibera proposta dal 
responsabile del settore finanziario dell’en-
te, dottore Luigi Calamia, che permetterà 
all’Ente la riscossione delle entrate per il 
recupero spontaneo e coattivo dei tributi 

comunali. Il tutto per assicurare la certez-
za che nelle casse comunali arrivino le 
somme che i cittadini debbono versare 
per legge.  Nel caso in specie, il Comune 
si potrà avvalere dell’Agenzia delle entrate 
per la riscossione delle imposte dovute da 
coloro che hanno un domicilio fiscale fuori 

dalla Regione, e di 
“Riscossione Sici-
lia”per il recupero 
dei crediti vantati 
nei confronti di co-
loro i quali hanno la residenza nel territorio 
dell’isola. Il recupero interesserà  sia le 
entrate tributarie come le imposte patrimo-
niali Ici, Imu, Tasi, Tari, Tosap (quella per 
l’occupazione del suolo e delle aree pub-
bliche), sia le entrate patrimoniali di diritto 
pubblico, come le sanzioni amministrative 
per le violazioni al codice della strada e le 
sanzioni amministrative in genere, il cano-
ne dei passi carrabili, i contributi relativi ai 
servizi a domanda individuale quali le rette 
degli asili, del trasporto scolastico, della 
mensa, dei servizi cimiteriali, come anche  
con le entrate patrimoniali di diritto privato 
(ad esempio, gli affitti comunali. La propo-
sta è passata a larghissima maggioranza, 
con il voto favorevole anche di alcuni con-
siglieri di minoranza. Hanno votato infatti a 
favore Giusy Asaro e Giuseppe Loiacono 
dell’opposizione, mentre si è astenuta la 
rappresentante del M5s. Del resto la Con-
ferenza dei capigruppo aveva espresso il 
suo parere favorevole alla convocazione 
della seduta con modalità d’urgenza. E 
al Consiglio non e restato che prenderne 
atto. Soddisfazione, ovviamente, a parte 
del sindaco Venuti che ringraziando quanti 
hanno condiviso l’atto, compresi alcuni 
consiglieri di minoranza, puo’ segnare un 
ennesimo punto in suo favore.

Franco Lo Re

Dopo il rimpasto di giunta e la nomina di Scalisi, la Valenti entra in Consiglio Comunale
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a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Il pranzo ideale
La parola agli esperti...

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

Il pranzo, non deve essere saltato mai 
anche se pensiamo di aver esagerato 
con la colazione! Il pranzo non può 

peraltro diventare un banchetto per 
gratificarsi perché la mattinata lavora-
tiva è andata bene e magari ho avuto 
un successo importante! Il pranzo è il 
momento chiave della giornata. Il pran-
zo è una specie di snodo tra la mattina 
e la sera! Oramai ci siamo tutti abituati 
a fare l’orario continuato sia negli uffici, 
sia nel lavoro privato, sia nei negozi, nei 
supermarket e quant’altro.ma è obbliga-

torio avere almeno mezz’ora di intervallo. 
Quindi, dopo una buona colazione, devo 

fare un pasto leggero. Infatti se sovracca-
rico lo stomaco, nelle successive tre ore 

mi viene sonno. Il pranzo ideale. È quindi 
una buona insalata, con del prosciutto 
crudo oppure una macedonia di frutta 
senza zucchero e 1 yogurt e da bere 
dell’acqua naturale e un buon caffè. Que-
sto non è soltanto equilibrio, è saggezza. 
Perché io devo tener presente che in 
quel momento ho solo mezz’ora d’inter-
vallo prima di riprendere il lavoro e quindi 
non posso appesantirmi. Per evitare 
che un pranzo leggero non basti nella 

giornata dobbia-
mo fare così: una 
buona colazione, 
uno spuntino di 
frutta alla 10,30, 
un pranzo frugale, 
di nuovo una me-
renda leggera nel 
pomeriggio e poi una buona cena. Senza 
abbuffata serale! Quindi il “carburante” che 
ci è necessario per la giornata non lo pos-
siamo assumere soltanto nella colazione e 
nella cena ma suddividerlo in cinque pasti.

“Rassegno le mie dimissioni da Direttore 
Sportivo della ASD Folgore Selinunte. 
A due giorni dalla scadenza valida per 

l`iscrizione in serie “D”, non intravedo la 
possibilità di lavorare con i giusti tempi e 
la giusta programmazione per la finalità 
che il mio ruolo prevede all`interno della 
società e cioè quello di costruire una rosa 
da mettere a disposizione dell`allenatore. 
Ritengo di avere svolto fin qui il mio lavoro 
con serietà e passione, sottolineo che 
la scorsa stagione e` stata esaltante e 
vittoriosa perche` a mio avviso e` stata 
premiata una programmazione importante 
da parte della società. 
Allo stesso modo purtroppo oggi non vedo 
pari condizioni. Con la speranza che ci sia 
un futuro per la gloriosa Folgore, faccio 

Dichiarazione del direttore sportivo della Folgore 
Selinunte di Castelvetrano, Renzo CalamiaLa società Mazara calcio a.s.d. 

alla presenza di giornalisti e ad 
un centinaio di tifosi canarini ha 

ufficialmente presentato il neo tecnico 
canarino Totò Brucculeri, e reso pubblico 
il nuovo organigramma societario già 
attivo per la progettazione dell’imminente 
campionato regionale di Eccellenza. La 
conferenza stampa e presentazione è 
stata presideduta dall’addetto stampa 
Piero Campisi, dal presidente Filippo 
Franzone, dall’allenatore Totò Brucculeri 
e dal neo vicepresidente Franco Scaturro. 
Il tutto è iniziato per voce del presidente, 
annunciando di avere ricevuto le dimissioni 
del dott. Gerolamo Di Giovanni, pilastro 
storico del calcio mazarese, esternando-
gli il ringraziamento per quanto fatto fino 
ad oggi per le sorti del calcio mazarese. 
Ringraziamenti per dirigenti, collabora-
tori, giocatori ed in particolare a mister 
Modica per il grande impegno profuso nel 
Mazara. Franzone ha sottolineato il totale 
rinnovamento della cariche istituzionali ed 
organizzative societarie per dare nuova 
linfa e voglia di presentarsi alla città con 
una società attrezzata di individualità che 
hanno accettato di sposare il progetto per 
la crescita di Mazara calcistica. Il presiden-
te ha inoltre ringraziato per la vicinanza 
e sostegno, il sindaco Nicola Cristaldi e 
l’amministrazione comunale. Brucculeri 
ha esternato la grande voglia di costruire 
un progetto calcistico che in primis deve 
avere una società competitiva e ben orga-
nizzata che possa preparare una squadra 
degna del nome di Mazara, con giocatori 
che hanno voglia di mettersi in gioco, con 
grande impegno, passione, professionalità 
e soprattutto sudando la maglia gialloblu. 
Fondamentale sarà la vicinanza della tifo-
seria e di chi vuole contribuire avvicinan-
dosi in società. L’unione fa la forza! Il vice 
presidente Scaturro ha annunciato che nei 
prossimi giorni verrà lanciata la campagna 

abbonamenti con diverse formule di parte-
cipazione, dal tradizionale abbonamento 
al quello particolare che avrà dei vantaggi 
speciali. Sul fronte riconferme di giocatori 
della scorsa stagione e di nuovi arrivi, la 
società e particolarmente attiva su varie 
trattative che verranno rese pubbliche 
solo ed esclusivamente al momento che 
il direttore sportivo chiuderà gli accordi. 
Tra le tante novità, quella della probabile 
preparazione in altura che avrà inizio a fine 
luglio in una zona di Enna e che durerà 
una quindicina di giorni per poi continuare 
il lavoro di preparazione in sede a Maza-
ra. In queste ore la società lavora senza 
pause e l’addetto alla comunicazione Piero 
Campisi aggiornerà stampa e tifoseria 
quasi in tempo reale.
O R G A N I G R A M M A  M A Z A -
R A  C A L C I O  A . S . D .  2 0 1 7 / 1 8 
PRESIDENTE: Dott. Filippo Franzone
VICE PRESIDENTE E MEDICO SOCIA-
LE: Dott. Franco Scaturro
ALLENATORE: Totò Brucculeri
DIRETTORE GENERALE: Giuseppe 
Rinaudo - DIRETTORE SPORTIVO: Avv. 
Alessandro Gabriele - CLUB MANAGER 
E TESOSIERE: Michele Armata - SEGRE-
TARIO: Vito Denaro - ADDETTO STAMPA 
E COMUNICAZIONE: Piero Campisi - 
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE: 
Dino Di Giovanni - FISIOKINESIOLOGO 
E RECUPERO INFORTUNATI: Dott. 
Giuseppe Scaturro - MASSAGGIATORE: 
Giovanni Pellicane - DIRIGENTE ACCOM-
PAGNATORE: Natale Campisi - TEAM 
MANAGER: Alessio Favata - FOTOGRA-
FO, RESPONSABILE SITO INTERNET, 
GRAFICA E IMMAGINE: Gianfranco 
Campisi - PUBBLICHE RELAZIONI: Ni-
cola Canzonieri. 
La società non esclude eventuali altri 
inserimenti nell’attuale organigramma 
societario

Mazara calcio – Piero Campisi

Presentato il neo tecnico canarino Totò Brucculeri

Per sopraggiunti impegni di lavoro, il 
sottoscritto Gerolamo Di Giovanni 
rassegna le proprie irrevocabili di-

missioni dalla carica di vice presidente e 
di socio del Mazara Calcio ASD.
Ringrazio il sig. Sindaco, l’amministra-
zione comunale, tutti i dirigenti, i tecnici, 
i calciatori ed i tifosi con i quali, in questi 
lunghi anni, ho condiviso le incancellabili 
emozioni che solo questa squadra e questi 
colori hanno saputo darmi.
Auguro, consentitemi, “al mio Mazara” le 
migliori fortune ed il raggiungimento degli 
ambiti traguardi prefissati
Tutte le cose, nella vita, hanno un inizio 
ed una fine ma “certi amori non finiscono” 
….. Con il gialloblu sempre nel cuore …. 
Forza Mazara!!!!!

Gerolamo Di Giovanni

Le dimissioni di Girolamo  Di Giovanni

Gli atleti Ottavino Ignazio e Zottolo 
Domenico tesserati presso la 
società sportiva Fighter Taekwon-

do Sicilia, dopo il grande successo dei 
campionati italiani juniores,  nel mese 
di Giugno hanno sostenuto gli esami 
di cintura nera 1°Dan. 
Esami che si sono svolti 
presso il palazzetto dello 
sport di Castelvetrano 
organizzati dal comitato 
Fita Sicilia e ospitati 
dalla società sportiva 
Taegym academy del 
M° Tony Maggio . I due 
atleti hanno superato 
le tre prove di esame 
forme-tecnica-combat-

timenti  in maniera brillante. Per questa 
sessione di esami il preparatore dei due 
giovanissimi atleti è stato il Maestro Era-
smo Galfano, insegnante che si è dedicato 
con molta passione e professionalità nella 
preparazione delle giovanissime cinture 

nere. Inoltre si ringrazia 
la commissione d’esame 
nominata dalla Federa-
zione Italiana Taekwon-
do composta da: Settore 
forme M° Salvatore But-
tafuoco, settore Tecnica 
M° Giovanni Casales, 
Settore combattimenti 
M° Gaspare Russo.
Fighter Taekwondo 
Sicilia

I Fighters Ottavino e Zottolo promossi agli esami di cintura nera

un passo indietro augurando alla stessa 
le migliori fortune”. 

da sx: Zottolo Domenico, M° Galfano 
Erasmo, Ottavino Ignazioda sxPiero Campisi, Filippo Franzone, Totò Brucculeri e Franco Scaturro

clicca per il video

http://www.teleibs.it/sport/6121-mazara-calcio-presentato-il-nuovo-allenatore-toto-brucculeri-e-l-organigramma-societario
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e orientamento per stranieri
A cura di Vincenzo Pipitone - Gruppo Europa Mazara

L’Assicurazione Sanitaria per chi viaggia, serve?

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

I diritti del passeggero marittimo

I diritti del passeggero sono disciplinati 
dalla normativa europea ed in particolare 
dal Regolamento (CE) 1177/2010che si 

applica a passeggeri:
a. di compagnie marittime il cui 
porto d’imbarco è situato nel territorio di 
uno Stato membro
b. di compagnie marittime il cui 
porto d’imbarco è situato fuori dal 
territorio di uno Stato membro e il 
porto di sbarco è situato nel territo-
rio di uno Stato membro (a condi-
zione che il servizio sia effettuato 
da un vettore dell’Unione)
c. di una crociera il cui porto 
d’imbarco è situato nel territorio di 
uno Stato membro.
Innanzitutto al momento dell’acqui-
sto del biglietto, sia che esso sia 
disposto per il tramite di un inter-
mediario di viaggio sia che avvenga 
direttamente online, il passeggero 
ha diritto a ricevere informazioni chiare 
sul viaggio e dei propri diritti di passeg-
gero marittimo, sulle modalità di reclamo 
e su eventuali limitazioni di responsabilità.
Nel caso di cancellazione o partenza 
ritardata, il passeggero, in possesso di 

regolare biglietto, ha diritto:
•	 alla compensazione pecuniaria 
(nella misura del 25%-50% del prezzo del 
biglietto in relazione al ritardato arrivo ed 
alla durata del viaggio)
•	 al rimborso dell’intero biglietto 
ovvero, in caso di una valida alternativa 
di viaggio, al rimborso della tratta non 

utilizzata;
•	 all’assistenza gratuita (spuntini, 
ai pasti o alle bevande ovvero in casi 
di ritardo prolungato, di sistemazione 
adeguata).
In caso di inadempimenti delle compagnie 

marittime, il consumatore può chiedere un 
risarcimento del danno patrimoniale su-
bito e, in alcune ipotesi, anche del danno 
non patrimoniale.
Per i danni subiti dal viaggiatore (danni 
materiali, danni da ritardo, ecc.) la legge 
presume la colpa del vettore. Non sarà il 
viaggiatore a dover provare la responsa-
bilità della compagnia di navigazione, 
ma sarà quest’ultima ad essere gravata 
dell’onere di provare l’assenza di una 
propria responsabilità.
Per i danni alle cose, le compagnie di 
navigazione tendono a fare valere il 
limite di risarcibilità previsto dal codice 
della navigazione per il trasporto di 
merci. Tale limite è ancora attestato alle 
vecchie 200.000 lire ( € 103,29). Quando 
si verifica un danno all’auto al seguito (ad 
esempio su un traghetto) il danno è quasi 
sempre superiore, ma il vettore, spesso, 
pretende di avvalersi di questo limite. In 

realtà, la giurisprudenza più recente è più 
favorevole al consumatore, ed equipara 
l’auto al seguito al bagaglio portato dal 
passeggero, sottraendola, quindi, al 
limite di risarcimento di € 103,29 che il 
cod. nav. prevede per il trasporto merci. 

Alcune compagnie 
di navigazione han-
no recepito questo 
orientamento, e 
consentono di effet-
tuare, al momento 
dell’imbarco, la registrazione della vettura 
con una ”dichiarazione di maggior valore” 
analoga a quella prevista per il trasporto 
aereo. In questo caso si può scegliere di 
versare un modesto supplemento, che 
consente, in caso di danni all’auto, di 
ottenere il risarcimento integrale.
in caso di ritardo, il vettore deve risarcire 
qualsiasi danno che ne sia conseguenza 
diretta (ad es. il pagamento di penali all’al-
bergo per l’arrivo ritardato) se non prova 
che il ritardo stesso è dipeso da causa di 
forza maggiore.
Il reclamo va inviato tramite raccomandata 
con ricevuta di ritorno al vettore marittimo 
entro 2 mesi dal giorno del disservizio. Il 
vettore ha un mese di tempo per rispon-
dere al reclamo. Se i tuoi diritti non sono 
stati rispettati, apri una pratica: Movi-
mento Consumatori Sez. Mazara del 
Vallo Via G. Yoniolo 70/c, 0923/909129, 
mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it

Avv. Melania Catalano

I cittadini italiani che si spostano all’in-
terno degli stati dell’Unione Europea, 
della Svizzera, della Norvegia, Islanda 

e Liechtenstein e dei Paesi con cui sono 
state stipulate apposite convenzioni, pos-
sono fruire dell’assistenza sanitaria diretta 
presentando la documentazione prevista 
dai Regolamenti comunitari o dai singoli 
accordi. Negli altri Paesi in cui non viga 
un’apposita convenzione bilaterale l’assi-
stenza sanitaria non è fornita a titolo gra-
tuito. Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale raccomanda 
caldamente, nel loro stesso interesse, a 
tutti coloro che sono in procinto di recarsi 
temporaneamente all’estero di munirsi 

della Tessera europea assicurazione ma-
lattia (TEAM), per viaggi in Paesi dell’UE, 
o, per viaggi extra UE, di un’assicurazione 
sanitaria con un adeguato massimale, 
tale da coprire non solo le spese di cure 
mediche e terapie effettuate presso strut-
ture ospedaliere e sanitarie locali, 
ma anche l’eventuale trasferimento 
aereo in un altro Paese o il rimpatrio 
del malato, nei casi più gravi anche 
per mezzo di aero-ambulanza
In caso di viaggi turistici organiz-
zati, si suggerisce di controllare 
attentamente il contenuto delle as-
sicurazioni sanitarie comprese nei 
pacchetti di viaggio e, in assenza 
di garanzie adeguate, si consiglia 
di stipulare polizze assicurative 
sanitarie individuali.
E’ infatti noto che in numerosi Paesi 
gli standard medico-sanitari locali sono 
diversi da quelli europei, e che spesso le 

strutture private presentano costi molto 
elevati per ogni tipo di assistenza, cura 
o prestazione erogata. Negli ultimi anni, 
la Direzione Generale per gli Italiani 
all’Estero (D.G.I.T.) ha registrato un au-
mento esponenziale di segnalazioni di 

casi di italiani in situazioni di difficoltà 
all’estero per ragioni medico-sanitarie. 

Occorre ricordare che le Rappresentan-
ze diplomatico-consolari, pur fornendo 
l’assistenza necessaria, non possono 
sostenere nè garantire pagamenti diretti 
di carattere privato; soltanto nei casi più 
gravi ed urgenti, esse possono conce-

dere ai connazionali non residenti 
nella circoscrizione consolare e 
che versino in situazione di indi-
genza dei prestiti con promessa di 
restituzione, che dovranno essere, 
comunque, rimborsati allo Stato 
dopo il rientro in Italia.
Per ottenere informazioni di carat-
tere generale sull’assistenza sani-
taria all’estero, si rinvia al sito del 
Ministero della Salute (www.salute.
gov.it), evidenziando in particolare il 
servizio “Se Parto per…” (www.sa-
lute.gov.it) che permette di sapere 

se, per ogni Paese del mondo, vi si abbia 
diritto o meno all’assistenza sanitaria.

Ai viaggiatori diretti all’estero si 
consiglia di munirsi sempre di 
passaporto, con validità residua 

ed eventuale visto richiesti dal Paese di 
destinazione (informarsi al riguardo presso 
il competente Ufficio diplomatico-con-
solare in Italia o con il proprio agente di 
viaggio).
Il passaporto resta infatti il principale 
documento per le trasferte oltre confine, 
poiché universalmente riconosciuto, men-

tre non sono molti i Paesi che accettano 
la carta d’identità italiana valida per 
l’espatrio.
A tale proposito si segnala che spesso 
comportano notevoli disagi (fino al 
respingimento in frontiera) sia le carte 
d’identità in formato cartaceo rinnovate 
con timbro apposto dal Comune di appar-
tenenza, sia quelle in formato elettronico 
rinnovate con il foglio di proroga rilasciato 
dal Comune, sia le carte d’identità la 

cui validità sia stata prorogata fino al 
giorno della propria data 
di nascita, come dispo-
sto dal recente Decreto 
- Legge del 09.02.2012, 
n. 5, art. 7, comma 1, 
emanato con la Circolare 
del Ministero dell’Inter-
no n. 2 del 10.02.2012. 
A puro titolo informativo si 
comunica che il suddetto 

Prima di partire...!
Decreto stabilisce che le carte di identità 

rilasciate o rinnovate dopo 
il 10 febbraio 2012, devo-
no considerarsi valide fino 
alla data, corrispondente 
al giorno e mese di nascita 
del titolare, immediata-
mente successiva alla 
scadenza che sarebbe 
altrimenti prevista per il 
documento medesimo.

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/mobility_and_passenger_rights/tr0049_it.htm
http://sportello.movimentoconsumatori.it/approfondimenti/viaggi/i-diritti-del-passeggero-marittimo/diritti-dei-passeggeri-marittimi-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/
http://sportello.movimentoconsumatori.it/approfondimenti/viaggi/i-diritti-del-passeggero-marittimo/diritti-dei-passeggeri-marittimi-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/
mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
http://www.salute.gov.it
http://www.salute.gov.it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
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