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MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 APRILE 2019

La Commissione circondaria-
le elettorale ha completato in 
serata la verifica delle liste di 

candidati al consiglio comunale e dei 
relativi collegamenti con i candidati a 
sindaco. Effettuato anche il sorteggio 
relativo all’ordine di pubblicazione 
nei materiali e schede elettorali. Uni-
ca novità rispetto alle liste presenta-
te ieri è il ritiro della lista “La Forza 
dei Fatti” ed il conseguente ritiro del 
candidato sindaco collegato. Sono 
pertanto 6, ufficialmente, i candidati 
a sindaco e 16 le liste di candidati al 
consiglio comunale ammessi. Can-
didati sindaco in ordine di sorteggio: 
1) Giorgio Randazzo; 2) Salvatore 
Quinci; 3) Mariella Martinciglio; 4) 
Nicolò La Grutta; 5) Benedetta Cor-
rao; 6) Pasquale Safina. Queste le 
liste di candidati al consiglio in or-

dine di sorteggio: 1) Siamo Mazara; 
2) Partecipazione Politica; 3) Vola-
re; 4) Autonomisti; 5) Libera Intesa; 
6) Voci Democratiche; 7) Avvenire; 
8) M5S; 9) Udc; 10) 
Futuristi; 11) Mazara 
Bene Comune; 12) 
Lega Salvini Sicilia; 
13) Osservatorio Po-
litico; 14) Mazara Li-
bera; 15) Diventerà 
Bellissima; 16) Forza 
Italia. A conti fatti in 
gioco troviamo più o 
meno lo stesso nu-
mero di persone che 
parteciparono alla 
tornata elettorale del 
2014. Restano circa 
20 giorni per decide-
re a chi affidare il fu-

turo della città di Mazara del Vallo, 
saranno giornate in cui i candidati si 
daranno filo da torcere, senza ombra 
di dubbio non ci faremo mancare il 

fatidico ballottaggio che decreterà le 
ultime alleanze con coloro che fino 
al 28 Aprile sono considerati avver-
sari politici e si prospetta una vittoria 

all’ultimo voto. In molti 
pronosticano che a 
fare la differenza fra 
il primo e il secon-
do saranno soltanto 
una manciata di voti, 
proprio per questo è 
essenziale che tutti 
scelgano di esercitare 
il proprio diritto di voto, 
ogni singolo voto farà 
la differenza, soprat-
tutto il voto di coloro 
che non seguono nes-
suno apertamente e 
che scelgono da soli 
nel segreto nell’urna.

Si apre ufficialmente la campagna elettorale

https://www.facebook.com/CNEMonacosrl/
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MAZARA DEL VALLO

Valenti, e dai docenti: “La scuola ha 
il dovere di affrontare e diffondere 
buone prassi, è tra i banchi di scuola 
che crescono i cittadini del domani”.
Quest’iniziativa si è conclusa il 
04/04/2019 al Cineteatro Rivoli, in-
sieme agli alunni di 3°,4° e 5° anno, 

con la proiezione del film “Dumbo” 
introdotto dalla dott.ssa Teresa Gia-
calone, esperta in cinema e segui-
to da un dibattito gestito dalla dott. 
Maria Russo, psicoterapeuta. Gran-
di soddisfazioni per gli obiettivi rag-
giunti. Oggi Dumbo ci ha regalato 
forti emozioni, ci ha fatto sognare e 
credere che nulla è impossibile, se ci 
crediamo. Ringrazio il Sindaco Adele 
Spagnolo e l’Assessore alle politiche 
sociali per aver accettato l’invito e 
partecipato all’evento dimostrando 
grande sensibilità per l’argomento.

Un Amico per Volare
tema dell’autismo, e fatto volare 45 
palloncini blu in segno di amicizia e 
solidarietà. L’iniziativa è stata accolta 
con grande interesse dalla dirigente 
scolastica, dott. Lisma, dalla referen-
te del progetto Bice Cangemi, le co-
ordinatrici Katia Piazza e Francesca 

In occasione della giornata Mondia-
le della consapevolezza dell’Au-
tismo, del 2 Aprile 2019, l’Istituto 

scolastico III Circolo B.Bonsignore 
ha aderito ad un’iniziativa intitola-
ta “Un Amico per Volare” promossa 
dalla signora Nadia Rubino, genitore 
di un alunno con disturbo dello spet-
tro autistico, frequentante il plesso 
Deledda, con lo scopo di sensibiliz-
zare ed educare alla cultura della 
differenza come risorsa. Gli alunni, 
attraverso attività di ricerca in classe 
hanno elaborato poesie e disegni sul 

https://www.facebook.com/VincenzoCalafatoSindaco/
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Quinci presenta 3 assessori designati
Continua senza sosta la campagna elettorale del candidato 

Sindaco Salvatore Quinci, come ogni Giovedì ha incon-
trato i cittadini presso la sua sede di via Val di Mazara, l’in-

contro di questo giovedì è stato dedicato al tema dell’Agricoltura, 
sono intervengono gli esperti Stefano Bonacasa, Agronomo su 
“Analisi dell’agricoltura a Mazara e suggerimenti al sindaco”, 

Antonino Reina, enologo su “Come produrre reddito dalla vitivi-
nicultura” e Vincenzo Giammalvo, Export Manager, su “Sbocchi 
commerciali per la produzione agricola del territorio di Mazara”. 
Inoltre sono stati presentati ufficialmente 3 Assessori designati 
della sua eventuale Giunta: Germana Abbagnato, Vito Billardello, 
Vincenzo Giacalone.

La delega allo Sviluppo 
Sostenibile, turismo, iden-
tità dei luoghi e blue eco-

nomy è stata affidata alla dott.
ssa Germana Abbagnato, ha 
lavorato per circa 18 anni nel 
settore turistico e da 3 anni in-
segna in una scuola primaria. 

“Il mio impegno, la mia passione per il turismo è 
rimasta invariata, mi piace definirmi mazarese per 
scelta perché in realtà circa 12 anni fa ho lasciato 
Roma, ho lasciato un ottimo lavoro per tornare qui 
in Sicilia e cercare di impegnarmi per lo sviluppo 
turistico di questa città. Non vi nego che è stato 
complicatissimo, è stato molto difficile perché for-
se allora i tempi non erano maturi. Adesso invece 
credo che Mazara sia pronta per fare questo sal-
to, per fare questo cambiamento, questa cresci-
ta. Quindi la mia passione per il turismo e il mio 
impegno uniti all’impegno del coordinamento del 
gruppo ‘Le parole delle donne’ insieme a Maria Li-
sma mi ha permesso di esprimermi, mi ha dato un 
spazio nell’ambito del modello partecipativo che 
Salvatore Quinci propone. Con Salvatore condivi-
diamo l’idea che la competizione delle destinazio-
ni turistiche diventi sempre più pressante e la sfida 
diventa sempre più complicata ma questa sfida si 
può vincere a condizione che non si resti da soli, è 
necessario giocare questa partita con il territorio, 
tutti insieme dobbiamo sviluppare una strategia di 
destinazione e un prodotto turistico di valore”.

La delega allo sport, 
welfare, politiche gio-
vanili e volontariato al 

dott. Vito Billardello, già as-
sessore della città di Mazara 
del Vallo. 
“Noi abbiamo sposato que-
sto progetto con forza e sia-

mo pronti a partire con grande entusiasmo, sapete 
benissimo il mio impegno nel sociale e nello sport 
in questi anni, un impegno che mi auguro ci possa 
essere anche negli anni avvenire con Salvatore 
Quinci Sindaco, anzi un impegno ancora più forte 
di quello che fin ora c’è stato. 
Ci sono delle azioni importanti che possono por-
tare avanti i assessori ma ci sono delle azioni 
importanti che hanno bisogno della condivisione 
dell’intera squadra di governo e del sindaco della 
città. Io mi auguro per questo che con Salvatore 
Quinci Sindaco della città noi possiamo realizzare 
molte più cose di quelle che il mio impegno per-
sonale negli anni scorsi ha potuto dare alla nostra 
comunità. 
Prestiamo molta attenzione a quelli che sono fondi 
ministeriali per quanto riguarda il sociale, ci sono 
diversi milioni di euro a totale carico dello Stato 
che derivano dal Ministero della coesione sociale, 
noi lavoriamo per attingere a questi finanziamen-
ti che certamente daranno una grande boccata 
d’ossigeno alle fasce disagiate della nostra popo-
lazione”.

La delega alla Innovazione, 
smart city, mobilità, viabilità, 
energia, ambiente e start-up 

è stata affidata al dott. Vincenzo 
Giacalone “Il settore dell’innova-
zione deve essere un settore fon-
damentale e trasversale di questa 
amministrazione, ne ho già par-

lato con i designati assessori. Già qualche mese 
fa, quando è iniziato tutto, quando con Salvatore 
iniziavamo a parlare del progetto e dell’idea che 
avevamo di Mazara del Vallo, parlavamo già dell’e-
sigenza di cambiamento. Un cambiamento che 
non può avvenire l’innovazione, perché se voglia-
mo davvero parlare di cambiamento non possiamo 
farlo senza un’innovazione tecnologica verso una 
nuova frontiera della città, una città ecosostenibile, 
una città smart in cui fa da padrona la tecnologia e 
il risparmio energetico, perché l’energia e il consu-
mo energetico delle città di tutto il mondo raggiun-
ge circa il 70% del consumo di tutta l’energia totale, 
quindi le città consumano energia che viene per la 
maggior parte da fonti non rinnovabili  ma adesso 
le città devono modernizzarsi e avere dei consumi 
di energia principalmente da fonti rinnovabili. Quin-
di una città smart deve avere mezzi di trasporto 
elettrici, risparmio energetico negli edifici pubblici 
e ad una efficienza in tutto. Noi lo faremo fin da 
subito anche perché ci sono dei fondi a disposizio-
ne, i fondi agenda urbana che noi utilizzeremo per 
realizzare i punti del nostro programma”.

messaggio politico elettorale commissionato dal mandatario ass. Partecipazione Politica

clicca per il video

https://www.pgfashion.it/
http://www.teleibs.it/teleibs-live/7135-salvatore-quinci-presenta-i-tre-assessori-designati
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Le campagne elettorali sono 
come le tempeste. Iniziano 
in sordina, poi creano un 

gran tafferuglio e quando passa-
no lasciano molto disordine nelle 
vite di quelle persone che non si 
aspettavano una tempesta tanto 
violenta. Quante volte abbiamo 
assistito a tali sfracelli? Solita-
mente si contano i danni delle 
tempeste solo quando la stessa si 
è affievolita, ma quando si tratta di 
campagne elettorali, a volte, non 
è essenziale aspettare la sua fine 
per assistere alle ceneri che si ap-
prestano a posare sull’asfalto. La 
campagna elettorale 2019 di Ma-
zara del Vallo non sarà ricordata con 
il nome del suo vincitore, non sarà 
ricordata con i nomi dei tanti candi-
dati a Sindaco che si sono proposti 
né tanto meno per i tanti progetti che 
promettono grandi cambiamenti e 
uno sfavillante futuro per Mazara del 
Vallo. 
Questa campagna elettorale porterà 
il nome di Francesco Foggia. Un 
consigliere comunale uscente che si 
è riproposto alla città con a seguito 
una lista, La Forza dei Fatti, che si 
è trovato al centro di una tempesta 
e da essa è stato sconfitto. Ormai in 
città non si parla d’altro. È bastato un 

articolo per cucigli addosso la lettera 
scarlatta della vergogna... un avviso 
di garanzia per associazione a de-
linquere, poco importa se lui stesso 
ha sottolineato più volte di non aver-
lo mai ricevuto “Mi è stata notificata 
una multa dalla Guardia di Finanza 
3 o 4 mesi fa” ha affermato France-
sco Foggia durante l’ultima riunione 
con gli uomini e le donne della sua 
lista, ma qualche giorno prima, dalla 
sua pagina Facebook, aveva scrit-
to esplicitamente “devo precisare 
che non ho ricevuto alcun avviso 
di garanzia in relazione al reato di 
associazione per delinquere”, ma 

a niente è valsa questa 
sua affermazione. Ormai 

i giochi erano fatti, la sua campagna 
elettorale era finita nell’istante in cui 
la pietra era stata scagliata. 
Allora ha fatto un passo indietro per 
evitare complicazioni ad altri, ma gli 
uomini e le donne della sua lista non 
hanno voluto continuare senza di lui 
e lo hanno seguito, lo hanno soste-
nuto talmente tanto che lo hanno 
proposto come candidato Sindaco, 
il settimo candidato Sindaco, ma i 
tempi erano brevi e la lista non po-
teva essere accettata e quindi anche 
quest’ultimo tentativo, per questo 
gruppo di persone, di partecipare 
alla competizione elettorale è salta-
to. 
La sera del 4 Aprile durante la riu-

nione che celebrava la loro forza 
interiore e la loro grande unione si 
poteva scorgere nei loro visi la de-
lusione e il dispiacere di non poter 
far parte di questa grande giostra 
che è la campagna elettorale, di 
non aver potuto sentire il brivido 
della possibile vittoria o quello 
della sconfitta, ma di una sconfitta 
voluta dai cittadini e non da una 
lettera scarlatta. “Sono un ani-
male ferito – ha affermato quella 
sera Foggia, in diretta streaming 
su Teleibs.it – ma non finisce qui, 
io sarò sempre presente in mezzo 
la gente, perché questa è la mia 
gente e vi posso garantire che 

come io amo loro, anche loro amano 
me. Non mi avete distrutto, mi avete 
dimostrato che sono veramente forte 
e questa forza la concentrerò anche 
in questa campagna elettorale, ma 
come vogliamo noi e con chi voglia-
mo noi, sicuramente non sarete voi 
a gestirci come burattini. Prima di 
essere politici siamo persone uma-
ne, prima di essere politici abbiamo 
un cuore”. Lungo e colmo di Patos 
il discorso di Francesco Foggia (per 
chi volesse averne visione può an-
dare su Teleibs.it), un discorso che 
non ha lasciato alcun dubbio sul fatto 
che sentiremo ancora parlare di lui 
e del movimento La Forza dei Fatti.

Piera Pipitone

Foggia e la lettera scarlatta
MAZARA DEL VALLO
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clicca per il video

http://www.teleibs.it/teleibs-live/7136-lo-sfogo-di-francesco-foggia


n. 7  05-04-2019L’ 9
m

es
sa

gg
io

 p
ol

iti
co

 e
le

tto
ra

le
 c

om
m

is
si

on
at

o 
da

l c
an

di
da

to

Il commissario straordinario dell’A-
zienda sanitaria provinciale di Tra-
pani, Fabio Damiani, ha disposto 

con delibera del 3 aprile 2019, la 
procedura per concorso pubblico a 
tempo indeterminato per la coper-
tura di posti di dirigente medico in 
atto vacanti nella dotazione organica 
dell’Asp di Trapani. 
In particolare, si tratta di: n.13 posti 
di Dirigente medico di Ortopedia e 
Traumatologia; n. 18 posti di Diri-
gente medico di Radiodiagnostica; 
n.9 posti di Dirigente medico di Pe-
diatria.
“Il personale medico 
va assolutamente raf-
forzato – ha detto Da-
miani – la carenza di 
medici è un punto de-
bole dell’intero sistema 
e della sua efficienza. 
La situazione degli 
ospedali senza l’adeguato organi-
co è frutto di un rallentamento dei 
concorsi del passato.  La Direzione 
generale dell’Asp di Trapani sta la-
vorando ad un ampio piano di reclu-
tamento per arginare le emergenze”.
Il bando di concorso sarà integral-
mente pubblicato sulla GURS –Serie 
Speciale Concorsi, per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale, e sul 
sito dell’Azienda: www.asptrapani.it, 

nell’area Bandi di Gara e Concorsi. 
La domanda di partecipazione alla 
selezione deve essere compilata 
e inviata in via telematica, a pena 
esclusione, entro il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione 
del bando.
Tutto ciò che non verrà correttamen-
te inviato tramite piattaforma infor-
matica non sarà oggetto di valutazio-
ne sia per quanto attiene ai requisiti 
generali e specifici di ammissione, 
sia relativamente alla valutazione dei 
titoli. La graduatoria formulata al ter-

mine della procedura 
concorsuale avrà una 
validità di tre anni dalla 
data di approvazione e 
sarà utilizzata esclusi-
vamente per la coper-
tura dei posti messi a 
selezione. 
Tutte le informazioni 

che riguardano la procedura potran-
no essere richieste tramite la piatta-
forma concorsi http://asptrapani.se-
lezionieconcorsi.it. Per informazioni 
sul bando, gli interessati possono 
rivolgersi all’UOC Risorse Umane 
– UOS Assunzioni e Amministrazio-
ne del Personale – Gestione ALPI 
– dell’Asp di Trapani, via Mazzini, 
1 Trapani, o telefonando al numero 
0923/805251 martedì dalle 16 alle 
17,30, giovedì dalle 9,30 alle 13.00.

Al via concorsi a tempo indeterminato per Dirigente medico

Il dr. Tommaso Ricciardi si è inse-
diato nel suo nuovo ruolo di Pre-
fetto di Trapani. 

Questo il testo della lettera che ha 
voluto indirizzare a tutti gli attori so-
ciali della provincia:
“Sono profondamente 
onorato di assumere oggi 
le funzioni di Prefetto della 
provincia di Trapani, nel-
la piena consapevolez-
za dell’impegno cui sono 
chiamato e che cercherò 
di assolvere nel segno 
della continuità, con de-
dizione, passione e de-
terminatezza. Considero un grande 
privilegio lavorare in un territorio 
complesso, ricco di storia e di tradi-
zioni, dotato di un patrimonio cultu-
rale unico e di straordinarie bellezze 
naturali. Consapevole della delica-
tezza dei compiti che mi attendono, 
nutro piena fiducia che non manche-
ranno il contributo di tutti coloro che, 
ai vari livelli, sono investiti di pubbli-
che funzioni. Il mio impegno nella 
tutela della legalità e nel contrasto 
al crimine, organizzato e non, sarà 
massimo; sosterrò ogni necessaria 
azione di prevenzione per impedire 
che fenomeni degenerativi minino la 
coesione sociale. Ugualmente non 
mancherò di prestare la massima 
attenzione alle situazioni di disagio 

sociale, con particolare riguardo ai 
giovani. Opererò al servizio della 
comunità per la ricerca di soluzioni 
condivise, promuovendo il dialogo, 
la convivenza civile e le iniziative 

che favoriscano il supe-
ramento delle marginalità. 
Con questo spirito rivolgo 
un caloroso saluto ai cit-
tadini di questa provincia, 
ai Parlamentari nazionali 
e regionali, alle Autorità 
civili e militari, ai Sindaci e 
agli Amministratori locali, 
alle Magistrature, alle Or-
ganizzazioni sindacali e 

di categoria, all’Associazionismo e 
alle Organizzazioni di volontariato, 
al mondo della scuola e dell’informa-
zione. Un saluto cordiale rivolgo ai 
Vescovi di Trapani e di Mazara del 
Vallo, a tutti i ministri di Culto e per 
loro tramite alle rispettive comunità 
di fedeli. Un pensiero di particolare 
vicinanza dedico alle donne e agli 
uomini delle Forze Armate, delle 
Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco 
che con impagabile impegno quoti-
dianamente svolgono un’encomia-
bile opera a presidio delle istituzioni 
per assicurare la sicurezza e la liber-
tà dei cittadini.”
 

Tommaso Ricciardi
Prefetto di Trapani

Il saluto del nuovo Prefetto Tommaso Ricciardi
TRAPANI

Tommaso Ricciardi

https://www.facebook.com/nicola.lagrutta
http://www.asptrapani.it
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it
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Melania Catalano

Avv. Melania Catalano 
Movimento Consumatori Mazara del Vallo

La nuova class 
action è legge

Via libera del Senato al disegno 
di legge sulla class action che 
sposta la disciplina delle azio-

ni collettive risarcitorie dal Codice 
del consumo al Codice di procedura 
civile, estendendone l’applicazione 
ad ogni illecito seriale.
L’impianto complessivo della leg-
ge rappresenta sotto molti profili un 
passo in avanti per rende-
re efficiente la class action 
che ad oggi, ad un decen-
nio dalla sua approvazio-
ne, risultava uno strumento 
inadeguato per la tutela 
della correttezza del mercato e dei 
diritti dei cittadini lesi da illeciti seriali.
L’allargamento dei confini dell’azio-
ne, la possibilità di comunicare l’ade-
sione anche successivamente alla 
sentenza di accoglimento e la rego-
lamentazione della fase di liquida-
zione del danno, rappresentano im-
portanti miglioramenti. L’azione sarà 
sempre esperibile da tutti coloro che 
avanzino pretese risarcitorie in rela-
zione a lesione di “diritti individuali 
omogenei” cade in questo modo, 
di conseguenza, ogni riferimento a 
consumatori e utenti, Legittimati 
a proporre l’azione non saranno 
solo i singoli cittadini, bensì anche 

organizzazioni 
e associazioni 
senza scopo di 
lucro i cui obietti-
vi statutari comprendano la tutela dei 
predetti diritti, le quali   possono agi-
re nei confronti dell’autore della con-
dotta lesiva per l’accertamento della 
responsabilità e per la condanna al 

risarcimento del danno e 
alle restituzioni. Attenzione 
possono proporre l’azione 
esclusivamente le orga-
nizzazioni e le associa-
zioni iscritte in un elenco 

pubblico istituito presso il Ministero 
della giustizia (come Movimento 
Consumatori). Il procedimento, La 
domanda potrà essere avanzata 
esclusivamente innanzi alla sezione 
specializzata del Tribunale in mate-
ria di impresa competente per il luo-
go ove ha sede la parte convenuta.
Approfondiremo gli ulteriori aspetti 
nella nuova class action nel prossi-
mo numero de L’Opinione.
Movimento Consumatori Mazara 
del Vallo Via G. Toniolo 70/c, 0923 
365703, mazaradelvallo@movi-
mentoconsumatori.it; 
https://www.facebook.com/movi-
mentoconsumatorimazaradelvallo

La liquirizia è una pianta ap-
partenente alla famiglia delle 
Leguminosae e famosa so-

prattutto per le sue proprietà antin-
fiammatorie, protettive sulla mucosa 
gastrica, espettoranti e ipertensive.
Tuttavia, la liquirizia appartiene an-
che al gruppo degli antistaminici na-

turali. Studi condotti sulla glicirrizina 
in essa contenuta, hanno evidenzia-
to che questo composto è in grado di 
inibire rilascio di istamina.
Tuttavia, gli integratori alimentari 
a base di liquirizia trovano impiego 
perlopiù per il mantenimento del be-
nessere della mucosa gastrointesti-
nale e delle vie respiratorie.

La liquirizia però 
può interferire 
con l’attività di 
farmaci diuretici 
e lassativi, an-
tinfiammatori , 
antiaritmici e di-
gitalici, contraccettivi orali e insulina.

In seguito all’uso prolunga-
to di liquirizia o suoi derivati 
possono manifestarsi iper-
tensione, ipopotassiemia, 
aritmie e ritenzione di sodio.
l’uso della liquirizia e dei suoi 
derivati è controindicato nei 
seguenti casi:
Ipersensibilità accertata ver-
so uno o più componenti del-
la pianta;
Ipertensione arteriosa;
Ipopotassiemia;
Ritenzione idrosalina;

Sovrappeso corporeo;
Grave insufficienza epaticae/o cirro-
si epatica;
Grave insufficienza renale;
Aritmie cardiache;
Diabete mellito;
Patologie neuromuscolari;
In gravidanza e durante l’allattamen-
to.

a cura della dott.ssa Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

La liquirizia
La parola agli esperti...

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

Cell. 347 5867 965
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https://www.facebook.com/girolamo.pipitone.71
mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
mailto:mazaradelvallo@movimentoconsumatori.it
https://www.facebook.com/movimentoconsumatorimazaradelvallo
https://www.facebook.com/movimentoconsumatorimazaradelvallo
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Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 
2019 sulle pedane del Palaz-
zetto dello Sport della Città di 

Mazara del Vallo si svolgeranno le 
gare della 2^ Prova Nazionale Un-
der14 di Sciabola “Gran Prix Kinder+ 
Sport”. Dopo la sigla dell’accordo di 
City Partner ed apprezzata l’organiz-
zazione della stagione 
passata, la Federazione 
Italiana Scherma ha as-
segnato, per il secondo 
anno consecutivo, una 
competizione nazionale 
nella cittadina siciliana. 
La due giorni di gara ve-
drà scendere in pedana 
8 categorie Under14 di Sciabola per 
un totale di 364 atleti provenienti da 
ogni parte d’Italia pronti a conten-
dersi il Gran Prix Kinder+ Sport di 
Sciabola. “Siamo onorati di tornare 
ad ospitare un evento schermisti-
co nazionale, soprattutto per il se-
condo anno consecutivo” – afferma 
Rosa Inzirillo, Vice Presidente del 
Comitato Regionale Sicilia Scher-
ma – “L’accordo di City Partner si-
glato tra l’amministrazione Cristaldi 
e la Federazione Italiana Scherma 
è stato un atto importante non solo 

per lo sport cittadino ma anche per 
l’economia turistica locale. Quest’an-
no registriamo un numero superiore 
di partecipanti e di società schermi-
stiche presenti, a conferma di quan-
to di buono messo in campo nella 
passata edizione non solo in termi-
ni organizzativi ma anche in termini 

di ospitalità. Avremmo 
il piacere di avere con 
noi il Vice Presidente 
della F.I.S., Paolo Azzi 
ed il Presidente del Co-
mitato Regionale Sicilia 
Scherma Sebastiano 
Manzoni, unitamente ad 
atleti di caratura Olim-

pica che, approfittando della gara, 
verranno a conoscere le bellezze 
della nostra Città. Essendo la com-
petizione mazarese elencata negli 
eventi schermistici siciliani di avvici-
namento al Campionato Italiano As-
soluti Olimpici e Paralimpici di Paler-
mo2019, avremmo anche il piacere 
di accogliere lo staff di Palermo2019 
unitamente al Presidente della Co-
nad Sicilia che, in qualità di sponsor 
della manifestazione palermitana, ci 
ha inviato dei gadget da distribuire a 
tutti gli atleti presenti in gara.”

Mazara del Vallo pronta ad accogliere 364 giovani schermidori 
per la 2^ Prova Nazionale Under14 di Sciabola
“Gran Prix Kinder+ Sport”
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https://essepiauto.it/
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https://www.centrobelicitta.it/
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