
Qui di seguito si  riportano le attività, tra le più significative 

svolte negli ultimi anni dall’A.S.D. “Circolo Nautico il Corallo 

Mimmo  Marchica”  di  Sciacca,  volte  alla  diffusione  degli 

sports nautici, alla cultura marinara, al rispetto dell’ambiente e 

certamente come finalità suprema la solidarietà tra la Gente 

che vive il mare:

a) il 21 agosto del 1999  soci del Circolo Nautico il Corallo lanciarono 

l’allarme  e  furono  tra  i  primi  ad  arrivare  sul  luogo  del  terribile  impatto  del 

Tornado appartenente al 156/mo Stormo di Gioia del Colle che si inabissò nelle 

acque antistanti Capo Bianco del comune di Cattolica Eraclea. Le vittime furono il 

maggiore Marco Co, 34 anni, originario di Manerbio in provincia di Brescia, e il 

navigatore, maggiore Giuseppe Cornacchia, 35 anni, di Chieti; 

b) 21 maggio 2000 - Inaugurazione  Centro Ascolto e Assistenza 

Radio (Mhz 148 e 27) regolarmente autorizzato dal Ministero competente;

c) anno 2000 - Partecipazione ai  Campionati provinciali, regionali e 

nazionali di pesca sportiva FIPSAS;

d) 28  giugno  2000  –  5°  Trofeo  di  pesca sportiva  “Il  Bambin 

Pescatore” manifestazione riservata ai pescatori in erba, in collaborazione con il 

Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento;

e) giugno  –  luglio  -  agosto  2000  -  Collaborazione  con  il  C.N.R.  - 

Istituto di Ricerca sulla Pesca Marittima di Ancona al programma di Ricerca sulla 

Pesca  Sportiva  denominato  “Sport  Pesca  sportiva  nel  Mediterraneo 

Orientale e Centrale” finanziato dalla UE;

f) 10  –  30  agosto  2000  -  Mostra  fotografica curata  dal  prof. 

Giovanni Lo Coco  “Navigando il   Novecento verso il  Porto di  Sciacca” e 

relativa pubblicazione,  organizzata in collaborazione con il Comune di Sciacca 

Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, la Scuola di Specializzazione 



di  Diritto  ed  Economia  dei  Trasporti  Facoltà  di  Economia  dell’Università  di 

Palermo, il Centro Studi di Diritto Marittimo ed Aereo di Palermo, l’Assonautica 

Associazione  Provinciale  per  la  Nautica  da  Diporto  di  Palermo,  la  Provincia 

Regionale di Agrigento, l’Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico 

di Agrigento e l’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca;

g) 3 settembre 2000 – “I Trofeo Velico Memorial Poeta Vincenzo 

Licata”,  in collaborazione con il  Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento, il 

Comune  di  Sciacca  Assessorato  allo  Sport,  per  promuovere  tra  i  giovani  la 

disciplina sportiva della Vela;

h) 23 settembre 2000 – 2° Convegno e mostra fotografica   “Tutela 

ambientale e ripopolamento del Mare”, organizzato in collaborazione con il 

Comitato  Regionale  dell’AICS  di  Palermo,  il  Comitato  Provinciale  dell’AICS  di 

Agrigento,  l’Assessorato  Regionale  Beni  Culturali  di  Palermo  e  il  Comune  di 

Sciacca Assessorato alla Pesca;

i)  8  novembre  2000 –  1° Edizione  del  Concorso dedicato  alla 

favola “Pinocchio” destinato agli alunni della IV e V elementare, collaborando 

con l’Associazione Linguaggio Creativo e Proposta di Sciacca;

j) gennaio 2001- Partecipazione ai campionati provinciali, regionali e 

Nazionali di pesca sportiva FIPSAS;

k) 8 giugno 2001 – pubblicazione del libro  “La Marina di Sciacca 

storia, tradizioni, colori”  e  la commedia del prof. Nino Pumilia “Il Ritorno 

del  Gabbiano”.  Progetto  continuità  dell’anno  scolastico  200/2001,  in 

collaborazione con il Comune di Sciacca Assessorato alla Cultura e alla Pubblica 

Istruzione,  la  Scuola Media Statale “Agostino Inveges”  di  Sciacca,  il  I  Circolo 

Didattico  “Giovanni  XXIII”  di  Sciacca,  II  Circolo  Didattico  “San  Agostino”  di 

Sciacca, l’Istituto Tecnico Commerciale “Don Michele Arena”  di Sciacca;

l) 28  giugno  2001  –  6°  Trofeo di  pesca sportiva  “Il  Bambin 

Pescatore” manifestazione riservata ai pescatori in erba, in collaborazione con il 

Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento;



m) giugno  –  luglio  -  agosto  2001  -  Collaborazione  con  il  C.N.R.  - 

Istituto di Ricerca sulla Pesca Marittima di Ancona al programma di Ricerca sulla 

Pesca  Sportiva  denominato  “Sport  Pesca  sportiva  nel  Mediterraneo 

Orientale e Centrale” finanziato dalla UE

n) 23 agosto 2001 – “II Trofeo Velico Memorial Vincenzo Licata”, 

in collaborazione con il Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento, il Comune di 

Sciacca Assessorato allo Sport, per promuovere tra i giovani la disciplina sportiva 

della Vela;

o) novembre 2001 – 3° Convegno e mostra fotografica   “Il Mare e 

la sua vita” con relativa pubblicazione degli atti  del convegno, organizzato in 

collaborazione con il Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento e l’Assessorato 

Regionale Beni Culturali di Palermo;

p) novembre 2001 – 2° Edizione del Concorso dedicato alla favola 

“Pinocchio”  destinato  agli  alunni  della  IV  e  V  elementare  e  Scuole  Medie, 

collaborando con l’Associazione Linguaggio Creativo e Proposta di Sciacca;

q) 2002  -  Partecipazione  ai  Campionati provinciali,  regionali  e 

Nazionali di pesca sportiva FIPSAS;

r) 6 giugno 2002 – la pubblicazione  del libro “LA MASTRANZA”  e 

la  commedia  del  prof.  Nino  Pumilia  “Ricordi  di  Pietra”  Progetto  continuità 

dell’anno  scolastico  200/2001,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Sciacca 

Assessorato  alla  Cultura  e  alla  Pubblica  Istruzione,  la  Scuola  Media  Statale 

“Agostino Inveges” di Sciacca, il I Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Sciacca, II 

Circolo Didattico “San Agostino” di Sciacca, l’Istituto Tecnico Commerciale “Don 

Michele Arena”  di Sciacca.

s) giugno  –  luglio  -  agosto  2002 -  Collaborazione  con  il  C.N.R. - 

Istituto di Ricerca sulla Pesca Marittima di Ancona al programma di Ricerca sulla 

Pesca  Sportiva  denominato  “Sport  Pesca  sportiva  nel  Mediterraneo 

Orientale e Centrale” finanziato dalla UE



t) 26 e 27 Giugno 2002 -  I Cavalieri  dal Mare,   manifestazione 

storica con sfilata del  Gruppo dei  Cavalieri  di  Malta: “Ricostruzioni  Storiche 

Maltesi”  diretto  da  Philip  Mizzi,   in  collaborazione  con  il  Comune  di  Sciacca 

Assessorati  alla  Cultura  e  al  Turismo,  il  Comitato  Provinciale  dell’AICS  di 

Agrigento. L’evento volto a fissare le basi per un futuro gemellaggio non solo 

culturale e storico ma anche economico tra i Popoli del bacino del Mediterraneo;

u) 28  giugno  2002  –  7°  Trofeo  di  pesca sportiva  “Il  Bambin 

Pescatore” manifestazione riservata ai pescatori in erba, in collaborazione con il 

Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento;

v) luglio  –  agosto  2002 –  Partecipazione  al  programma di  attività 

estiva svolto da ADRA ITALIA Sez. di Sciacca rivolto ai ragazzi con svantaggi 

sociali;

w) 10  e  11  agosto  2002  –  “III  Trofeo  Velico  Memorial  poeta 

Vincenzo  Licata”,  in  collaborazione  con  il  Comitato  Provinciale  dell’AICS  di 

Agrigento, la Provincia Regionale di Agrigento Assessorato allo Sport, il Comune 

di  Sciacca Assessorato  allo  Sport,   per  promuovere tra  i  giovani  la  disciplina 

sportiva della Vela, con al partecipazione di 50 barche;

x) estate  2002  –  Attestazione  di  Merito  “Estate  2002  ,  estate 

sicura” rilasciato dal Comune di Sciacca;

y) luglio e agosto 2002 – Collaborazione con il Comitato di Tutela e 

Salvaguardia  ambientale  della  Località  Stazzone  all’attività  denominata 

“D’estate con Noi”, con il Comune di Sciacca e l’A.S. il Discobolo;

z) ottobre 2002 collaborazione con Pagine Azzurre – Sezione Porto 

di Sciacca, per l’aggiornamento completo dei dati concernenti il  Porto di Sciacca 

e delle zone limitrofe e i servizi offerti al diportista;

aa) novembre 2002 – 3° Edizione del Concorso dedicato alla favola 

“Pinocchio” destinato agli alunni della IV e V Elementare, Scuole Medie e Scuole 



Superiori,  collaborando  con  l’Associazione  Linguaggio  Creativo  e  Proposta di 

Sciacca;

bb) 23 e 24 novembre 2002 -  Collaborazione con il  Tribunale  per  i 

Diritti del Malato Sez. di Sciacca per: “Due giornate regionali dei diritti del  

malato Sessidiarietà e poteri dei Cittadino: istruzioni per l’uso”

cc) 2003  -  Partecipazione  ai  Campionati provinciali,  regionali  e 

Nazionali di pesca sportiva FIPSAS;

dd) 7 aprile 2003 – Attestato di merito conferito dal  CONI Comitato 

Provinciale di Agrigento;

ee) 30 maggio 2003 – Attività di CAS (Centro Avviamento Sportivo) I 

Corso di vela gratis per bambini in età compresa tra gli otto e i 13 anni  con 

istruttore federale;

ff) Giugno   2003  -  Partecipazione  ai  Campionati provinciali,  e 

regionali di Vela;

gg) Giugno  2003  -  Organizzazione  della  manifestazione  volta  alla 

promozione  delle  tradizioni  marinare attraverso   il  recupero  e  la 

valorizzazione del patrimonio flottante ed in particolare della Vela Latina. 

La  manifestazione  ha  coinvolto  vari  Enti  quali  la  Regione  Siciliana,  la 

Provincia Regionale di Agrigento, il Comune di Sciacca, il Comitato Provinciale 

dell’AICS di Agrigento, il Centro Studi di Diritto Marittimo ed Aereo di Palermo, il 

Museo del Mare di Palermo, la Federazione Italiana Vela Comitato Regionale di 

Palermo.

 

hh) 21 giugno 2003 sponsor della manifestazione: “Prima giornata 

del  Subacqueo  -  lo  sport  subacqueo  risorsa  turistica,  impegno 

professionale  e  tutela  sanitaria”,  organizzata  dall’U.O.  Anestesia 

Rianimazione, Terapia Antalgica e Iperbarica dell’Azienda Ospedaliera di Sciacca  



ii) giugno 2003 - Collaborazione con C-MaP , leader mondiale per la 

produzione  di  cartografia  elettronica,  per  l’aggiornamento  completo  dei  dati 

concernenti  il   Porto  di  Sciacca  e  delle  zone  limitrofe  e  i  servizi  offerti  al 

diportista.

jj) Luglio 2003 - Partecipazione ai Campionati provinciali,  regionali  di 

Vela FIV 

kk) 12 agosto 2003 – Inaugurazione di una mostra di pittura di Carlo 

Calderara “Natura e Mare”;

ll) 16  e  17  agosto  2003  “IV Trofeo  Velico  Memorial  Poeta 

Vincenzo  Licata”,  in  collaborazione  con  il  Comitato  Provinciale  dell’AICS  di 

Agrigento, con il patrocinio della provincia Regionale di Agrigento, il Comune di 

Sciacca Assessorato allo Sport, l’Istituto Alberghiero di Sciacca, per promuovere 

tra i giovani la disciplina sportiva della Vela, con la partecipazione di circa 80 

imbarcazioni;

mm) ottobre 2003 collaborazione con Pagine Azzurre – Sezione Porto 

di Sciacca

nn) 14 ottobre 2003 - Progetto “La Vela … a Scuola” per la diffusione 

dello sport della Vela tra i giovani;

oo) 24 ottobre 2003 –  4° Convegno:   “Per una Riserva marina a 

Capo  San  Marco”  con  pubblicazione   (prossima)  degli  atti  del  convegno, 

organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento 

con il patrocinio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali di Palermo, la Provincia 

Regionale di Agrigento Assessorato all’Ambiente ed il Comune di Sciacca;

pp) 22 novembre  2003 –  4° Edizione  del  Concorso dedicato  alla 

favola “Pinocchio” destinato agli alunni della IV e V Elementare, Scuole Medie e 

Scuole Superiori, collaborando con l’Associazione Linguaggio Creativo e Proposta 

di Sciacca.



qq) 23  novembre  2003  Seminario  di  Studio  “Turismo  e  demanio 

Marittimo – Problematiche e prospettive”  con il  patrocinio  di:  Presidenza 

nazionale della FIPSAS, Presidenza regionale CONI,  Presidenza regionale Fipsas, 

Presidenza regionale AICS, Centro Studi di Diritto Marittimo ed Aereo di Palermo, 

ecc. e presentazione del lavoro di raccolta delle Leggi: ”Il Demanio marittimo 

in Sicilia” di prossima pubblicazione;

rr) 23  novembre  2003  –  costituzione  a  Sciacca  presso  il  Circolo 

Nautico  il  Corallo  del:  “Coordinamento  delle  Associazioni  Marinare  no 

profit della Sicilia”

ss) 20  dicembre  2003  –  “Una  giornata  in  barca,  un  pò… 

speciale...per ragazzi un pò… speciali”  iniziativa volta alla promozione delle 

attività  marinale  per  ci  vive  situazioni  di  disversabilità,  in  collaborazione  con 

l’Associazione  Agape  di  Sciacca  e  con  il  Comune  di  Sciacca  Assessorato  alla 

solidarietà sociale;

tt)  2004  -  Partecipazione  ai  Campionati provinciali,  regionali  e 

Nazionali di pesca sportiva FIPSAS;

uu) 28 febbraio 2004 – Pubblicazione del Libro “Storia di lu Pisci Re 

e della vela Latina a Sciacca” di Enzo Assenzo.

Alla cerimonia di presentazione del libro, il Presidente della Repubblica 

ha destinato una targa ricordo (SGPR 0079792P 05.08.2003).

Con il Patrocinio del  Presidente della Regione Siciliana (9 luglio 2003 

n.  4872),  della  Provincia  Regionale  di  Agrigento,  del  Comune di  Sciacca,  del 

Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento, del Centro Studi di Diritto Marittimo 

ed Aereo  di  Palermo,  del  Museo del  Mare  Arsenale  Storico  di  Palermo,  della 

Federazione Italiana Vela Comitato Regionale di Palermo, ecc. - I contributi liberi 

ricavati  dalla  pubblicazione  del  libro  sono  stati  totalmente  devoluti  all’ 

Associazione Progetto Africa Onlus di Sciacca;

vv) 7 e 8 maggio 2004 – Organizzazione della Finale di Campionato 

Nazionale di bolentino a coppie.  Competizione a cui  hanno partecipato 40 

coppie di pescasportivi provenienti da tutte le regioni d’Italia.



ww) Maggio 2004 - Incontri con la Classe 4^ dell’Istituto Professionale 

di Stato per il Commercio di Sciacca sul tema: “Il Mare e le sue attività” 

xx) Giugno  2004  -  Adesione  al  Piano  territoriale  “Promozione  dei 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” con l’attivazione di corsi di Mini Vela e 

di  pesca  sportiva  per  bambini  e  la  partecipazione  al  Coordinamento 

intercomunale.

yy) luglio  2004 - Partecipazione ai Campionati provinciali,  regionali e 

nazionali di Vela FIV;

zz) 15 agosto 2004 – Collaborazione con L’Assessorato allo Sport del 

Comune di Ribera, per l’organizzazione della “1° Regata Estate Riberese”;

aaa) 29  agosto  2004  –  8°  Trofeo  di  pesca sportiva  “Il  Bambin 

Pescatore” manifestazione riservata ai pescatori in erba, in collaborazione con il 

Comitato Provinciale dell’AICS di Agrigento;

bbb) 4  e  5  settembre  2004  “V Trofeo  Velico  Memorial  Poeta 

Vincenzo  Licata”,  in  collaborazione  con  il  Comitato  Provinciale  dell’AICS  di 

Agrigento, con il patrocinio della provincia Regionale di Agrigento, il Comune di 

Sciacca  Assessorato  allo  Sport,  l’Istituto  Alberghiero  di  Sciacca,  ecc.  per 

promuovere tra i giovani la disciplina sportiva della Vela a cui hanno partecipato 

80 imbarcazioni;

ccc) 18 – 30 settembre 2004 - Collaborazione alla Mostra – Concorso 

“Il Mare in un click” organizzata dalle Associazioni di Sciacca Parole e Segni 

Onlus e SciaccArte 

ddd) Collaborazione  con  Tele  Radio  Sciacca per  la  realizzazione  di 

diversi  programmi che hanno avuto come tema il Mare: Argos – La foce del 

fiume Platani, Argos – La Pesca del pesce azzurro; Speciale “Pisci RE”, Speciale 

“Vela”, ecc.-

IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO
(Francesco GALLUZZO)


