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ATTIVITA'  

*************************

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 ultima, la solidarietà tra la gente che vive il mare:

1) 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. Entrambi i piloti morendo lasciavano soli le
proprie mogli ed i rispettivi due figli in tenerissima età;

2) 26  giugno  1999  -  4°  Trofeo  di  pesca  sportiva  “Il  Bambin  Pescatore”  
manifestazione riservata ai  pescatori  in erba,  in  collaborazione con il  Comitato  
Provinciale dell’AICS di Agrigento;

3) 18 settembre 1999 –  1° 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;

*************************

4) 22 febbraio 2000 - Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni Culturali del 
Comune di Sciacca;

5) 21 maggio 2000 - Inaugurazione Centro Ascolto e Assistenza Radio (Mhz 148 e 
27) regolarmente autorizzato dal Ministero competente;

6) Anno 2000 -  Partecipazione ai  Campionati  provinciali,  regionali  e  nazionali  di  
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pesca sportiva FIPSAS;

7) 6 giugno 2000 -  Attestazione  dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura Sezione  
Operativa  n.  76  di  Sciacca  per  la  fattiva  collaborazione prestata  per  la  
realizzazione della 2° Mostra Mercato dei Prodotti tipici Siciliani;

8) 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;

9) 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;

10) Luglio – agosto 2000 – Partecipazione al programma di attività estiva svolto da 
ADRA ITALIA Sez. di Sciacca rivolto ai ragazzi con svantaggi sociali;

11) Dal 10 al 30 settembre 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;

12) 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;

13) 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;

14) 28  settembre  2000  -  Costituzione  della  Consulta  giovanile del  Comune  di  
Sciacca;

15) 10 ottobre 2000 - Collaborazione con Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Sciacca sottoscrizione della Carta del Turismo durevole nel Territorio;

16) 12 ottobre 2000 -  Disponibilità gratuita dei locali  all'  A.N.U.U (Associazione dei  
Migratori  Italiani  per  la  Conservazione  dell'Ambiente  Naturale)  Delegazione  di  
Agrigento, per un corso di Agente Ittico Venatorio, regolarmente autorizzato dal 
competente  Assessorato Regionale all'Agricoltura;

17) 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;
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18) Gennaio 2001 - Partecipazione ai  campionati  provinciali, regionali e Nazionali di  
pesca sportiva FIPSAS;

19) 24 marzo 2001 – Socio fondatore dell'ASSONAUTICA SICILIA;

20) 30  maggio  2001  –  Riconoscimento  dell'Istituto Comprensivo  Materna,  
Elementare e Media “Mariano Rossi” di Sciacca per la disponibilità mostrata ad  
illustrare i prodotti ittici ed il tipo di pescato della nostra marineria;

21) 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;

22) 1 giugno 2001 - Progetto “La Vela … a Scuola” per la diffusione dello sport della 
Vela tra i giovani;

23) 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;

24) 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;

25) 6  luglio  2001  –  Scuola  Media  Statale  Agostino  Inveges  di  Sciacca  per  la  
collaborazione proficua ed esaltante;

26) Agosto 2001 – Partecipazione al  programma di attività estiva svolto da  ADRA 
ITALIA Sez. di Sciacca rivolto ai ragazzi con svantaggi sociali;

27) 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;

28) 27 ottobre 2001 – Collaborazione attività di educazione di agroalimentare con 
particolare riferimento ai prodotti ittici nell'ambito della 3 della Mostra Mercato dei 
prodotti  Tipici  presso  la  Villa  Comunale  del  Comune  di  Sciacca  organizzata  
dalll'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

29) 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;

30) 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;
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*************************

31) 2002 -  Partecipazione ai  Campionati  provinciali,  regionali  e Nazionali  di  pesca  
sportiva FIPSAS;

32) Maggio 2002 – Iscrizione alla FIM (Federazione Italiana Motonautica) riconosciuta 
dal CONI;

33) 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;

34) 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;

35) 26 e 27 Giugno 2002 - I Cavalieri dal Mare, manifestazione storica con sfilata del 
Gruppo dei Cavalieri di Malta: “Ricostruzioni Storiche Maltesi” 40 elementi diretti  
da Philip Mizzi, ospiti del Il Corallo,  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;

36) 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;

37) Luglio – agosto 2002 – Partecipazione al programma di attività estiva svolto da 
ADRA ITALIA Sez. di Sciacca rivolto ai ragazzi con svantaggi sociali;

38) 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;

39) Estate 2002 – Attestazione di Merito “Estate 2002, estate sicura”  rilasciato dal  
Comune di Sciacca;

40) 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;

41) Settembre 2002 -  Collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale Statale  
Don Michele Area di Sciacca per l'elaborazione del CD “La marina di Sciacca”;

42) 5  al  13  ottobre  2002  –  Partecipazione  al  42°  Salone  Internazionale  della  
Nautica di Genova nello stand dell'Assonautica per la promozione della Nautica da
diporto in Sicilia;
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43) 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;

44) 4 ottobre 2002 - Progetto “La Vela … a Scuola” per la diffusione dello sport della 
Vela tra i giovani nelle Scuole;

45) 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;

46) 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 Sussidiarietà e  
poteri dei Cittadino: istruzioni per l’uso”;

*************************

47) 2003 -  Partecipazione ai  Campionati  provinciali,  regionali  e Nazionali  di  pesca  
sportiva FIPSAS;

48) 11 marzo 2003 – Protesta contro la pesca del novellame in Sicilia con raccolta 
di firme in collaborazione con il Comitato provinciale AICS di Agrigento;

49) 7 aprile 2003 –  Attestato  di merito conferito dal  CONI  Comitato Provinciale di  
Agrigento per la diffusione degli Sport Nautici;

50) 16 aprile 2003 - Attestazione  del Comitato provinciale AICS di Agrigento per le 
attività sportive svolte e e per l'avviamento allo sport  per la pesca sportiva, vela e 
diverse iniziative culturali ed ambientali;

51) 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;

52) Giugno 2003 - Partecipazione ai Campionati provinciali, e regionali di Vela;

53) 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;

54) 13  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;

55) 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;
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56) 9  luglio  2003  –  Concessione  del  Patrocinio  del  Presidente  della  Regione  
Siciliana alla pubblicazione del Libro “la Storia di lu Pisci Re e della Vela Latina a 
Sciacca”;

57) Luglio 2003 - Partecipazione ai Campionati provinciali, regionali di Vela FIV;

58) 12 agosto 2003 – Inaugurazione di una mostra di pittura di Carlo Calderara “Natura
e Mare”;

59) 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;

60) 4  al  10  ottobre  2003  –  Partecipazione  al  43°  Salone  Internazionale  della  
Nautica di Genova nello stand dell'Assonautica per la promozione della Nautica da
diporto in Sicilia;

61) Ottobre 2003 - Collaborazione con Pagine Azzurre – Sezione Porto di Sciacca;

62) 14 ottobre 2003 - Progetto “La Vela … a Scuola” per la diffusione dello sport della 
Vela tra i giovani;

63) 24 ottobre 2003 – 4° Convegno: “Per una Riserva marina a Capo San Marco” 
con pubblicazione 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;

64) 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;

65) 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;

66) 23 novembre 2003 – Costituzione a Sciacca presso il Circolo Nautico il Corallo del: 
“Coordinamento delle Associazioni Marinare no profit della Sicilia”;

67) 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 diversabilità, in collaborazione con l’Associazione Agape di Sciacca e 
con il Comune di Sciacca Assessorato alla solidarietà sociale;

*************************

68) 2004 -  Partecipazione ai  Campionati  provinciali,  regionali  e Nazionali  di  pesca  
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sportiva FIPSAS;

69) 6 gennaio 2004 – Gita in barca per diversamente abili organizzata al “Corallo”  
dell'Associazione Agape di Sciacca che ha ricevuto in dono due quadri per la nuova
sede;

70) 28 febbraio 2004 – Pubblicazione del Libro  “Storia di lu Pisci Re e della vela  
Latina  a  Sciacca”  e Convegno  sul  patrimonio  flottante,  durante  il  quale  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;

71) 7  e  8  maggio  2004  –  Organizzazione  a  Sciacca 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;

72) 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”;

73) 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;

74) Luglio 2004 - Partecipazione ai Campionati provinciali, regionali e nazionali di Vela 
FIV;

75) 15 agosto 2004 – Collaborazione con L’Assessorato allo  Sport  del  Comune di  
Ribera, per l’organizzazione della “1° Regata Estate Riberese”;

76) 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;

77) 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;

78) 18 – 30 settembre 2004 - Collaborazione alla Mostra – Concorso “Il Mare in un 
click”  organizzata  dalle  Associazioni  di  Sciacca  Parole  e  Segni  Onlus  e  
SciaccArte;

79) 9 novembre 2004 –  Segnalazione e collaborazione offerta dal il Corallo per il  
rinvenimento di una Macina Litica con l' Assessorato Regionale ai Beni Culturale
ed Ambientali e P. I. - Servizio per i Beni Archeologici di Agrigento;

80) 2004 -  Collaborazione con  Tele  Radio Sciacca  per  la  realizzazione di  diversi  
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trasmissioni televisive  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.;

*************************

81) 2005 – Partecipazione a tutte le selettive per i campionati Nazionali, Regionali e
Provinciali organizzati dalla F.I.V., F.I.P.S.A.S. ed  A.I.C.S.;

82) 2005 -  Campionato Regionale F.I.P.S.A.S. specialità: “Surfcasting a Box” – 1°  
Classificato;

83) 11 e 12 giugno 2005 – Organizzazione a Sciacca della  Finale di Campionato  
Nazionale di bolentino a coppie. Competizione a cui hanno partecipato 50 coppie 
di pescasportivi dipendenti delle Poste provenienti da tutta l’Italia;

84) 2005 - Campionato Italiano “Canna da Natante individuale” – 5° Classificato su 
100 partecipanti;

85) 2005 - Campionato Italiano “Under 21 – Surcasting 2005” – 5° Classificato su 40 
atleti partecipanti;

86) 26  maggio  2005  -  Protocollo  d'intesa  con  L'Istituto  Professionale  Statale  
S.A.R. “Giuseppe Molinari” di Sciacca e l'Assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Sciacca con il Corallo per creare un collegamento stabile tra la Scuola 
ed il mondo del lavoro, al fine di orientare e sostenere scelte professionali;

87) 25 Settembre 2005 – Manifestazione Velica “6° Trofeo Velico Sciacca Terme,  
Memorial “Poeta Vincenzo Licata”;

88) 2005  –  Partecipazione  alla  6°  Prova  Campionato  Zonale  e  Selezione  
Campionato Italiano –  presso il Circolo Velico Marsala (TP) 9^ Assoluti; Classe 
Altura:“10° Trofeo Mauro Adragna” – L.N.I. Sez. Trapani;

89) 2005 – Partecipazione al Trofeo Vela Morgana – Club Vela Morgana – Mazara del 
Vallo (TP);

90) 2005 -  Finali Regionali  Settore Vela: Classe Optimist “Juniores – 6^ Assoluto  
Trofeo del Comitato e 4^ Assoluto Coppa Sicilia;

91) 2 novembre 2005 -  Assegnazione del Premio  Nazionale per la Cultura presso 
la  Sala  Gialla  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana,  Palazzo  dei  Normanni  di  
Palermo;

*************************

92) 21  maggio  2006  –  Partecipazione  alla  Consulta  Giovanile del  Comune  di  
Sciacca;

93) 23 Settembre 2006 – Manifestazione Velica “7° Trofeo Velico Sciacca Terme,  
Memorial “Poeta Vincenzo Licata”;

94) 7 marzo 2006 – Rinvenimento, segnalazione  e collaborazione con l'Assessorato 
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Regionale per i BB. CC. AA. di Agrigento di reperti archeologici;

95) 21 maggio 2006 -  Assegnazione del Premio  Nazionale allo Sport al Presidente 
del Corallo unitamente a Enzo Maiora a Siracusa;

*************************

96) 21 e 22 Settembre 2007 – Manifestazione Velica “8° Trofeo Velico Sciacca Terme,
Memorial “Poeta Vincenzo Licata”;

97) Dicembre  2007 - Conquista degli atleti del Circolo di tre  titoli nel campionato  
provinciale FIPSAS e partecipazione ai Campionati regionali e Nazionali di pesca 
sportiva;

*************************

98) 17 marzo 2008 - Autorizzazione ad apporre il simbolo della Regione Siciliana 
per le manifestazioni organizzate del Circolo Il Corallo di Sciacca;

99) 27 marzo 2008 –  Patrocinio dell'Assonautica Sicilia per la promozione delle  
attività di promozione del nostro Patrimonio flottante;

100) 22 aprile 2008 – Organizzazione a Sciacca del Campionato provinciale di pesca 
sportiva, socio del Corallo si e’ classificato al primo posto, vincendo il campionato 
provinciale canna da riva 2008;

101) 28 maggio 2008 –  Collaborazione con il Rotary International Club di Sciacca  
nella promozione del patrimonio culturale di Sciacca e posizionamento pannello  
descrittivo;

102)  2 giugno 2008 – Consegna in custodia di n. 20 reperti archeologici di interesse 
storico recuperati nelle acque antistanti la località di Cammordino di Sciacca;

103) 8 luglio 2008 – Protocollo d'Intesa  con  'Istituto Professionale Statale S.A.R.  
“Giuseppe  Molinari” di  Sciacca  per  la  collaborazione  nelle  attività  destinate  
all'orientamento sportivo, sociale, culturale e professionale degli alunni;

104) 22  agosto  2008  –  Protocollo  d'intesa  con  i  Gruppi  Archeologici  d'Italia,  
Organizzazione  volontaristica  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  
culturale aderente al Forum Europeo, Sezione di Sciacca per la seconda campagna
di ricerche e scavi concessione di base logistica;

105) 26 e 27  Settembre 2008 –  Manifestazione Velica  “9°  Trofeo Velico Sciacca  
Terme, Memorial “Poeta Vincenzo Licata”

106) 10 novembre 2008 -  pubblicazione del libro “Gli ultimi bastimenti Sciacchitani”, 
di  Enzo  Assenzo,  un  libro  sugli  ultimi  bastimenti  che  hanno  solcato  il  mare  
Mediterraneo, prima che le imbarcazioni a vela venissero soppiantate dalle navi a 
motore;

107) dicembre 2008 - Conquista di tre titoli di Campionato Provinciale FIPSAS nelle 
categorie Sulf casting, canna da natante e canna da riva, la squadra è composta da
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15 atleti che avranno diritto a partecipare ai campionati regionali e nazionali;

*************************

108) 15  febbraio  2009  -  Campioni  provinciali nella  specialità  Canna  da  natante,  
Canna da riva e Bolentino a coppie per Matteo La Bella e Angelo Roscigno. Vice 
campione provinciale nella specialità surf casting è stato Giuseppe Bono;

109) 3 marzo 2009 - Primo Trofeo FIPSAS Canna da Riva a Sciacca;

110) 20 aprile 2009 – Protocollo d’intesa con il 1° Circolo Didattico Giovanni XXIII di  
Sciacca su: Conoscere e valorizzare il pesce azzurro nella dieta mediterranea con 
degustazione dei prodotti del mare;

111) Maggio 2009 - Campionato Velico a Sciacca organizzato dal il Corallo;

112) 21 maggio 2009 - A Roma i cannoni ritrovavi a Cammordino a Sciacca e ripescati 
nella zona Cammordino di Sciacca, appartenenti a uno o più relitti del ‘500. Finora i 
reperti sono stati conservati nei locali del  Il Corallo;

113) Maggio e giugno 2009 - Campionato Velico a Sciacca organizzato dal il Corallo;

114) 27 luglio 2009 - Promotore e sponsor della Cerimonia di Premiazione del Premio 
Letterario “Poeta Vincenzo Licata”;

115) Luglio 2009 - Campionato Velico a Sciacca organizzato dal il Corallo;

116) Agosto 2009 - Campionato Velico a Sciacca organizzato dal il Corallo;

117) 2 agosto 2009 -  Partecipazione al VIII Trofeo Velico Agostino Vallone a Porto 
Palo di Menfi;

118) 10 agosto 2009 – Sciacca VISTADANOI -  Mostra video-fotografica amatoriale 
organizzata dal nostro club con il patrocinio dell’AICS di Agrigento e del Comune di 
Sciacca, che ha messo a disposizione il complesso monumentale Fazello;

119) Agosto 2009 - Partecipazione al Campionato Europeo di Canna da natante 2009 
dal 1° all' 8 agosto a Stromnes situata nell'arcipelago delle isole Orcadi, in Scozia, 3
atleti del Circolo il Corallo: Gaspare Scalzo, Salvatore Messina e Matteo La Bella;

120) 1 settembre 2009 - 10° Trofeo Velico “Memorial Poeta Vincenzo Licata” e finale 
del Campionato Velico 2009;

121) 12 settembre 2009 -  “IV Trofeo di pesca citta di Agrigento” gli atleti de il Corallo 
classificandosi al Primo posto nella Classifica assoluta per Società per il terzo anno 
consecutivo;

122) 20 settembre 2009 - Partecipazione al IV Trofeo Challenge “Ignazio Florio” con 
la partecipazione di 4 equipaggi;

123) 26 dicembre 2009 - Organizzazione della  Manifestazione velica “S. STEFANO  
CUP” nello specchio di mare antistante il Belvedere delle Terme (Cammordino) di 
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Sciacca;
 
124) Dicembre 2009 - Campioni provinciali il Corallo prima classificata come Società 

specialità canna da natante e surf casting;

*************************

125) 3 febbraio 2010 - Presentazione del Campionato Velico al Corallo di Sciacca;

126) 6 aprile 2010 –  Protocollo d’intesa con il 1° Circolo Didattico Giovanni XXIII di  
Sciacca su: Conoscere e valorizzare il pesce azzurro nella dieta mediterranea con 
degustazione dei prodotti del mare;

127) Dal  9  maggio  al  5  settembre  2010  -  Campionato  Velico previste  7  prove  di  
selezione;

128) 8 e 9 maggio 2010 - la “Colbac Day” esposizioni di gommoni con prove in mare al 
Corallo;

129) Maggio e giugno 2010 - Incontri con gli alunni delle Scuole elementari e medie 
del  Dante  Alighieri  e  il  1°  Circolo  Giovanni  XXII  e  dell‘Istituto  Comprensivo  
Statale   Dante  Alighieri  di  Sciacca sulle  attività  marinare e  sul  pesce azzurro.  
Circa 150 alunni accompagnati dalle rispettive insegnanti hanno partecipato agli  
incontri  sulle  attività  marinare  ed  alla  fine  è  stato  offerta  loro  un’abbondante  
merenda a base di prodotti tipici siciliani;

130) 12-13 giugno 2010 - Campionato Italiano a Coppia Canna da Riva 3° Assoluto. 
La Bella e Messina del Il Corallo svoltosi a Ragusa;

131) 2 Ottobre 2010 - Premiazione del Campionato Velico 2010 che avverrà  presso la
Sede Nautica del Circolo, Molo di Ponente del Porto di Sciacca;

132) 4 ottobre 2010 – Organizzazione Gara di pesca specialità Bolentino a coppie - 
Memorial Salvatore Marinello;

133) 6  e  13  novembre  2010  -  11°  Trofeo  Velico  Sciacca  Terme Memorial  Poeta  
Vincenzo Licata;

134) 22 dicembre 2010 - Concerto di Natale, musiche del mare, Chiesa dei Cappuccini 
di Sciacca;

*************************

135) Aprile e maggio 2011 - Incontri con gli alunni delle Scuole elementari e medie del  
Dante Alighieri e il 1° Circolo Giovanni XXII e dell‘Istituto Comprensivo Statale  
Dante Alighieri di Sciacca sulle attività marinare e sul pesce azzurro. Circa 140  
alunni accompagnati dalle rispettive insegnanti hanno partecipato agli incontri sulle 
attività marinare ed alla fine è stato offerta loro un’abbondante merenda a base di 
prodotti tipici siciliani;

136) Ottobre 2011 – Partecipazione al Campionato Regionale Individuale Seniores di 
Sulf Casting;
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137) 23 ottobre 2011 – Organizzazione di una Gara di pesca sportiva a bolentino a 
coppie Memorial Salvatore Marinello;

138) 28  ottobre  2011  –  Istallazione  Stazione  mareografica  e  di  una  stazione  
metereologica dell’ISPRA  Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  
Ambientale presso il Corallo;

139) 6  –  13  novembre  2011  -  12°  Trofeo  Velico  Sciacca  Terme Memorial  Poeta  
Vincenzo Licata; 5 e 6 novembre 2011 - Partecipazione al Trofeo Libero Grassi 
Challenge Perpetuo,  a Mondello Palermo;

140) 23 dicembre 2011 - Concerto di Natale, musiche del mare, Chiesa dei Cappuccini 
di Sciacca;

*************************

141) Maggio e giugno 2012 - Incontri con gli alunni delle Scuole elementari e medie 
del Dante Alighieri e il 1° Circolo Giovanni XXII di Sciacca sulle attività marinare e 
sul pesce azzurro. Circa 80 alunni accompagnati dalle rispettive insegnanti hanno 
partecipato agli incontri sulle attività marinare ed alla fine è stato offerta loro  
un’abbondante merenda a base di prodotti tipici siciliani;

142) giugno  2012   -  Presentazione  del  1°  Progetto:  il  mare  non  fa  differenze,  -  
programma di attività sportive e ricreative destinato a soggetti diversamente abili  
e/o  portatori  di  handicap,  finalizzato  all’integrazione  sociale  per  avvicinare  "i  
ragazzi" alla cultura del mare; 

143) 22 e 23 ottobre 2012 - 13° Trofeo Velico Sciacca Terme Memorial Poeta Vincenzo
Licata;

144) 7 novembre 2012 - Wi-fi gratuito al Circolo Il Corallo di Sciacca;

145) 15 dicembre 2012 -  Campionato di Surfcasting al Corallo;

146) 18 dicembre 2012 - Concerto di Natale Musiche del mare in chiave Jazz - Chiesa 
dei Cappuccini di Sciacca;

*************************

147) 17 febbraio 2013 - Attivata presso la sede nautica del Circolo Nautico il Corallo  
Mimmo  Marchica,  una  Stazione  Mareografica dell’Istituto  Superiore  per  la  
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

148) 21 maggio 2013 – Presenta il 2° Progetto: il mare non fa differenze, - programma
di attività sportive e ricreative destinato a soggetti diversamente abili e/o portatori di 
handicap, finalizzato all’integrazione sociale per avvicinare "i ragazzi" alla cultura  
del mare;

149) Maggio - giugno 2013 – Incontri con gli alunni  ospiti al Corallo per parlare del  
pesce azzurro; gli  alunni delle seconde e terze classi, del Plesso San Giovanni  
Bosco,  1° Circolo Didattico Giovanni XXXII  e dell‘Istituto Comprensivo Statale  
Dante Alighieri  sono stati trattati vari argomenti quali la storia della navigazione,  
i nodi marinari, il pesce azzurro e le principali frodi alimentari nel pesce e degustati  
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ottimi prodotti tipici siciliani;

150) 27 giugno 2013 – L'olio di  oliva extravergine protagonista nel programma "il  
mare non fa differenze";

151) 12 giugno2013 -  Incontro "riforma della politica comune della pesca"  al Corallo;

152) 13 luglio 2013 -   battello ecologico per pulire il  Porto di  Sciacca. Iniziativa  
promossa dal Circolo Nautico il Corallo, nell’ambito delle proprie attività: il rispetto 
…. prima di tutto;

153)  23 luglio 2013 – Raduno moto d'epoca a Sciacca al Corallo;

154) 12 agosto 2013 – "I traguardi del Pisci Re",  Il Circolo “Il Corallo” di Sciacca ha 
partecipato al “Trofeo Internazionale Donna Franca” di vela latina, a Favignana;

155) 13 ottobre 2013 – 14° Trofeo velico memorial Poeta Vincenzo Licata;

156) 28 ottobre 2013 -  Affonda Motoveliero a largo di Sciacca, in salvo l'equipaggio 
grazie all'intervento di un'imbarcazione del Il Corallo;

157) 29 dicembre 2013 - Un centinaio di appassionati della mountain bike, ospiti del 
Circolo nautico Corallo, per il Memorial “Michele Bellitti”;

158) 22 dicembre 2013 -  Concerto di Natale musiche del mare che si terrà presso la 
Chiesa dei Cappuccini di Sciacca;

*************************
  
159) 10 e 11 maggio 2014 – Yamaha day, giornate dedicate alla produzione della nota di

fuoribordo;

160) 31 maggio  2014 –  Riconoscimento  dell'Assessorato  Regionale  dello  Sviluppo  
Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea,   Premio  “Terra  e  Mare” per  la  preziosa  
collaborazione;

161) Maggio - giugno 2014 – Incontri con gli alunni  ospiti al Corallo per parlare del  
pesce azzurro; gli  alunni delle seconde e terze classi, del Plesso San Giovanni  
Bosco,  1° Circolo Didattico Giovanni XXXII  e dell‘Istituto Comprensivo Statale  
Dante Alighieri  sono stati trattati vari argomenti quali la storia della navigazione, i 
nodi marinari, il pesce azzurro e le principali frodi alimentari nel pesce e degustati 
ottimi prodotti tipici siciliani;

162) 7 giugno 2014   - Presentazione del  3°  Progetto: il mare non fa differenze, -  
programma di attività sportive e ricreative destinato a soggetti diversamente abili  
e/o  portatori  di  handicap,  finalizzato  all’  integrazione  sociale  per  avvicinare  "i  
ragazzi" alla cultura del mare;

163) 27, 28 e 29 giugno 2014 - “Raduno Vele Latine Sciacca Terme” – 1° Trofeo Pisci
Re,  manifestazione  riservata  a  tutte  le  Vele  Latine.  Accoglienza  calorosa  ed  
organizzazione  puntuale  quella  offerta  dal  Circolo  Nautico  Il  Corallo  “Mimmo  
Marchica” di Sciacca ai partecipanti alla prima delle tre tappe del neonato “Circuito 
siciliano della Storia” 
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164) 1 luglio 2014 – Tour Velanzignu, un viaggio nel Mediterraneo, un viaggio attorno la 
Sicilia che raccoglie più di  1000 ragazzi di  7 comuni per il  miglioramento della  
qualità della vita e il riequilibrio dell'intero ecosistema;

165) 16 ottobre 2014 – Partecipazione al  Piano “La buona Scuola” promosso dalla  
Direzione Didattica 1° Circolo Giovanni XXIII di Sciacca per promuovere il confronto
tra la Scuola, le Istituzioni, le famiglie e le Associazioni locali;

166) 14 dicembre 2014 –  Organizzazione  2°  passeggiata  di  Natale  in  Mountain,  
iscrizione e colazione offerta dal Circolo il Corallo;  

167) 20 Dicembre 2014 - Seconda edizione adotta un albero. L’iniziativa ha coinvolto 
tutte le scuole elementari  di  Sciacca con lo scopo di  far  visitale i  nostri  luoghi  
marinari e avvicinare i bambini alle tradizioni della nostra cultura;

*************************

168) 11 gennaio 2015 –  40 anni dalla fondazione. “IL CORALLO” è una solida realtà, 
con una spiccata propensione all’avviamento dei giovani alla pesca sportiva, alla  
vela ed allo sport  in generale. Conta ben 200 soci  tutti  impegnati  nelle attività  
sociali, culturali e sportive;

169) Maggio - giugno 2015 – Incontri con gli alunni  ospiti al Corallo per parlare del  
pesce azzurro; gli  alunni delle seconde e terze classi, del Plesso San Giovanni  
Bosco,  1° Circolo Didattico Giovanni XXXII  e dell‘Istituto Comprensivo Statale  
Dante Alighieri  sono stati trattati vari argomenti quali la storia della navigazione, i 
nodi marinari, il pesce azzurro e le principali frodi alimentari nel pesce;

170) 8  Giugno  2015,  -  Collaborazione  alla  manifestazione  conclusiva  relativa  al  
progetto:  “Un percorso multidisciplinare .  .  .  sull’acqua” organizzato  I.  C.  
“Dante Alighieri”- Plesso “I. Scaturro”  di  Sciacca;

171) giugno  2015   -  Presentazione  del  4°  Progetto:  il  mare  non  fa  differenze,  -  
programma di attività sportive e ricreative destinato a soggetti diversamente abili  
e/o  portatori  di  handicap,  finalizzato  all’  integrazione  sociale  per  avvicinare  "i  
ragazzi" alla cultura del mare;

172) 26 giugno 2015 -  “Raduno Vele Latine Sciacca Terme”  –  2° Trofeo Pisci  Re,  
manifestazione riservata a tutte le Vele Latine;

173) 1 luglio 2015 – Presentazione di una meravigliosa stampa litografica del Maestro 
Pino Bua, raffigurante l’Associazione che come una giovane dea emerge dai flutti  
tenendo in mano un ramo di Corallo di Sciacca;

174) 11 agosto 2015 -  “Sicurezza e Legalità”, binomio che caratterizza l’operazione  
“Mare  Sicuro  2015”  della  Guardia  Costiera,  presentata  a  Sciacca  al  Circolo  il  
Corallo;

175) 20 luglio 2015 - Strepitoso successo degli equipaggi delle barche a Vela e Latina 
del Corallo al Trofeo Donna Franca a Favignana;

176) 25 agosto 2015 –  La nave Hedia,  ospiti il  giornalista Gianni Lannes e Accursio  
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Graffeo, nipote di uno dei marinai spariti nel nulla,  che ci racconteranno la storia di 
uno dei più grandi misteri Italiani;

177) Settembre 2015 –  Attività di pesca sportiva (FIPSAS) rappresentato in ambito  
Provinciale;

178) 11 ottobre del 2015 il  Primo Gran Fondo MTB Città di Sciacca valida come 8^ 
prova del Gran Tour Sicilia MTB. Il Circolo Nautico così come gli anni passati ha 
collaborato  con  l’organizzazione,  ospitando  la  manifestazione  nei  propria  sede  
nautica;

179) Ottobre 2015 - Partecipazione ai  Campionati Italiani di Surf Casting di Ancona 
su 200 partecipanti si è classificato al 60° posto assoluto;

180) 2015 - Partecipazione ai Campionati Regionali di Surf Casting di Agrigento, su 
110 partecipanti classificati al 29° posto assoluto;

181) 2015 - Partecipazione  Campionati Provinciali di Surf Casting di Agrigento  ha  
realizzato 3 primi classificati e un secondo classificato aggiudicandosi la vittoria  
finale  del  Titolo  di  Campione  Provinciale  FIPSAS  Specialità  Surf  Casting  di  
Agrigento;

182) 2015 - Partecipazione ai Campionati Provinciali Di Canna da Riva di Agrigento, 
ha realizzato un primo posto e un secondo posto aggiudicandosi così il podio al 
Terzo posto assoluto. Il Circolo il Corallo si è aggiudicato il quarto posto assoluto;

183) 21 novembre 2015 - Prima classificata al Concorso Letterario “Vincenzo Licata” 
poesia del Prof. Giovanni Lo Coco, socio onorario di questa Associazione Marinara;

184) Dicembre  2015  –  Ospite  il  Dott.  Alfonso  Riccardo  Analfino  della  Geology  
Geonautics società  che  studia  l’ambiente  marino.  Alcuni  dati  raccolti  saranno  
pubblicati nel nostro sito;

185) 18 Dicembre 2015 - Seconda edizione adotta un albero. L’iniziativa ha coinvolto 
tutte le scuole elementari  di  Sciacca con lo scopo di  far  visitale i  nostri  luoghi  
marinari e avvicinare i bambini alle tradizioni della nostra cultura;

186) 20 dicembre 2015 -  Concerto di Natale musiche del mare che si terrà presso la 
Chiesa dei Cappuccini di Sciacca;

*************************

187) Maggio e giugno 2016 - Incontri con gli alunni delle Scuole elementari e medie 
del Dante Alighieri e il 1° Circolo Giovanni XXII di Sciacca sulle attività marinare e 
sul  pesce  azzurro.  Circa  100  alunni  accompagnati  dalle  rispettive  insegnanti  
hanno partecipato agli incontri sulle attività marinare ed alla fine è stato offerta loro
un’abbondante  merenda  a  base di  pani  cunzatu  con  olio  extravergine  di  oliva  
pomodoro e ottime alici sott’olio di Sciacca;

188) Giugno  2016   -  presentazione  del  5° Progetto:  il  mare  non  fa  differenze,  -  
programma  di  attività  sportive  e  ricreative  destinato  a  soggetti  diversamente  
abili e/o portatori di handicap, finalizzato all’ integrazione sociale per avvicinare "i  
ragazzi" alla cultura del mare;
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189) 24  giugno  2016  -  Conferenza  GEOBIOLOGIA,  INQUINAMENTO  
ELETTROMAGNETICO E POSTURA;

190) 24, 25 e 26 giugno 2016  “Raduno Vele Latine Sciacca Terme” – III Trofeo Pisci 
Re;

191) 9  luglio  2016  -  Edizione  MARE  SICURO  2016,  organizzata  e  coordinata  dal  
Comandante Salvatore Calandrino della  Capitaneria di Porto Guardia Costiera 
nella sede nautica del Circolo il Corallo;

192) 1 agosto 2016 - Giovanni Soldini, il navigatore solitario è entrato nel Porto di 
Sciacca ospite del Circolo Nautico il Corallo con il suo trimarano Maserati Multi 70. 
Il trimarano è lungo 21 metri, largo 16,50 (i trimarani «normali» sono 18×18), con un
albero di 30 metri, il nuovo Maserati Multi 70 pesa tra i tra i 6-7.000 chili «a seconda
del mare in cui si naviga»;

193) 29 agosto 2016 - Conferenza stampa al Corallo per presentazione del libro: “NE 
VIVI NE MORTI Odissea della nave Hedia e l’assassinio di  Enrico Mattei” con  
Gianni Lannes, autore del libro ed Accursio Graffeo infaticabile promotore delle  
ricerche.

194) 19 agosto 2016 –  Vittorio e Nico Malindri a Sciacca, reduci del nuovo record  
mondiale della traversata del Mediterraneo da Marsiglia a Cartagine, 455 miglia  
nautiche in appena 42 ore e 54 minuti, ospiti del Il Corallo;

195) 24  ottobre  2016  -  Conferenza  GEOBIOLOGIA,  INQUINAMENTO  
ELETTROMAGNETICO  E  POSTURA  verranno  trattati  le  varie  scoperte  
sull’argomento e sopratutto come difenderci dall’inquinamento ambientale anche a 
bordo delle imbarcazioni;

196) 3 dicembre 2016 - Attestato di Riconoscenza della Capitaneria di Porto di Sciacca
per  l'indispensabile  aiuto  offerto  dai  soci  del  Il  Corallo,  nelle  difficili  operazioni  
ricerca in  mare di  un  disperso a  causa dell'alluvione che ha colpito  la  città  di  
Sciacca lo 25 novembre;

197) 16 dicembre 2016 - Recite di poesie sul  Mare del Prof. Giovanni Lo Coco, socio
onorario, pubblicate di recente;

*************************

198) Gennaio – marzo 2017 -  Organizzati di  numerosi incontri con gli alunni delle  
seconde e  terze  classi,  del  Plesso San  Giovanni  Bosco,   1°  Circolo  Didattico  
Giovanni XXXII  e dell‘Istituto Comprensivo Statale  Dante Alighieri  su: la storia  
della navigazione, i nodi marinari, il pesce azzurro e le principali frodi alimentari nel 
pesce, ecc.;

199) Marzo – giugno 2017 -  Uscite didattica organizzate presso il Circolo Nautico Il  
Corallo  con gli alunni delle 4^ di Primaria e la 2^ D della Media I. Scaturro su: la 
filiera del pesce azzurro;

200) Maggio 2017 -  Collaborazione progetto “ERASMOS”, iniziativa internazionale che
prevede degli scambi culturali tra studenti di diverse scuole medie provenienti dalla 
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Spagna, Portogallo Inghilterra Romania e Polonia, ospiti del Il Corallo;

201) Maggio 2017 - Presentato il 6° Progetto: “il  mare non fa differenze” programma 
di attività sportive e ricreative destinato a soggetti diversamente abili e/o portatori di 
handicap, finalizzato all’ integrazione sociale, approvato dall’Assessorato Regionale
del Territorio e dell’Ambiente, ai sensi del D.A. 48/Gab. Il progetto è stato redatto in 
piena condivisione e collaborazione con le Associazioni di volontariato per disabili  
“AGAPE ONLUS”  e “CRESCERE INSIEME” di Sciacca allo scopo di avvicinare i 
ragazzi alla “cultura del mare”. L’iniziativa si è conclusa nel periodo di natale con un 
giorno di festa durante la quale si è giocato  la tombola, durante la serata sono stati 
offerti dei gadge;

202) Maggio e giugno 2017 - Incontri con gli alunni delle Scuole elementari e medie 
del Dante Alighieri di Sciacca sulle attività marinare e sul pesce azzurro. Circa 80 
alunni accompagnati dalle rispettive insegnanti hanno partecipato agli incontri sulle 
attività marinare ed alla fine è stato offerta loro un’abbondante merenda a base di 
pani  cunzatu con olio  extravergine  di  oliva  pomodoro  e  ottime alici  sott’olio  di  
Sciacca;

203) 23,  24 e 25 giugno 2017 -  IV Trofeo Pisci Re “Raduno Vele Latine Sciacca  
Terme”, manifestazione riservata a tutte le Vele Latine, per promuovere le bellezze 
naturali del territorio ed in particolare valorizzare il nostro patrimonio flottante, erede
delle tradizioni marinare di un tempo. A ricordo di tale iniziativa è stato preparato 
anche quest‘anno un DVD;

204) 2017 – Attività di  Pesca sportiva (FIPSAS) rappresentato in ambito Nazionale,  
Regionale e Provinciale dai seguenti   una dozzina di atleti.  Il  Team del Corallo  
Campioni provinciali specialità  Surf Casting e primo ai campionati provinciali per 
società specialità Sulf Casting;

205) Giugno 2017 - “Sicurezza e Legalità”  binomio che caratterizza l’operazione “Mare
Sicuro 2017” della Guardia Costiera,  proposta nel mese di giugno  dal Circolo.  
Personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Sciacca hanno verificato diverse barche 
dei Soci, ed in particolare le dotazioni di bordo, consegnando il famoso bollino;

206) 8  luglio  2017  -  Conferenza  sulla  GEOBIOLOGIA,  INQUINAMENTO  
ELETTROMAGNETICO  E  POSTURA tenuta  dall'ing.  Salvatore  Avanzato.  La  
Geobiologia é una scienza moderna, che si occupa delle relazioni tra l'uomo è  
l'ambiente circostante;

207) 10 luglio 2017 –  Presentazione del Libro: “Quando l'acqua sognava di volare”  
delle scrittrice Gaia Ananda presso i locali del Il Corallo;

208) 13  agosto  2017  –  Presentazione  del  calendario  fotografico:  La  Vela  Latina  -  
Trofeo Pisci Re del giornalista e fotografo Thomas Käsbohrer, diamante di punta 
della casa editrice Millemari eBook tedesco ed editore di stampa specializzata in  
progetti d’autore e di comunità. Il singolare calendario è stato realizzato da Thomas 
Käsbohrer, uno dei più affermati fotografi a livello internazionale in collaborazione 
con Ignazio La Rosa e Giuseppe Graffeo del Circolo Nautico il Corallo di Sciacca;

209) 13  agosto  2017  -  Presentazione  del  Libro  del  famoso  scrittore,  giornalista  e  
fotografo di fama mondiale Thomas Käsbohrer: “Una lunga estate in Sicilia. Da 
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un’isola, la sua gente e il mare”, un volume di circa 300 pagine dedicato alla  
bellezza fragile dell’Isola,  destinando ben 22 pagine alla  città  di  Sciacca ed in  
particolare al Circolo nautico il Corallo e alle sue varie attività di promozione tra

cui la Vela Latina;

210) 4 ottobre 2017 - Stage alternanza scuola lavoro con gli alunni dell'Istituto Statale 
di Istruzione Secondaria Superiore Don Michele Arena di Sciacca per un periodo di 
15 giorni per lo svolgimento delle proprie attività;

211) 10 ottobre 2017 -  L’angolo della memoria, con il giornale settimanale locale: Il  
fatto quotidiano. Settimanalmente vengono pubblicate poesie del Prof. Giovanni Lo 
Coco, socio onorario di codesto Circolo sul tema del mare;

212) 10 dicembre 2017 - Cartolina augurale da un lato la poesia le prof. Giavanni Lo 
Coco: vecchio bastimento e dall'altro la litografia del Maestro Pino Bua;

*************************

213) 5 febbraio 2018 -  Incontro su: Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 di  
riforma del nuovo Codice della Nautica;

214) 17 aprile – giugno 2018 - Incontri con gli alunni delle seconde e terze classi, del 
Plesso San Giovanni Bosco, 1° Circolo Didattico Giovanni XXIII  (trattando vari  
argomenti quali la storia della navigazione, i nodi marinari, il pesce azzurro e le  
principali frodi alimentari nel pesce;

215) Maggio e giugno 2018 - Incontri con gli alunni delle Scuole elementari e medie 
del Dante Alighieri di Sciacca sulle attività marinare e sul pesce azzurro. Circa 80 
alunni accompagnati dalle rispettive insegnanti hanno partecipato agli incontri sulle 
attività marinare ed alla fine è stato offerta loro un’abbondante merenda a base di 
pani  cunzatu con olio  extravergine  di  oliva  pomodoro  e  ottime alici  sott’olio  di  
Sciacca;

216) 21 maggio 2018 –  7° Programma di attività sportive e ricreative destinato a  
soggetti  diversamente  abili  e/o  portatori  di  handicap, finalizzato  all’integrazione  
sociale, in collaborazione con le Associazioni di volontariatoi  “AGAPE ONLUS”  e 
“CRESCERE INSIEME”  di  Sciacca  e  in  collaborazione l’Unità  di  Psicogeriatria  
dell’ASP 1 Agrigento, il Centro Diurno Alzheimer di Sciacca ed operatori del Centro 
e dai volontari dell’AVULS;

217) Maggio  e  giugno  2018  -  Uscite  didattiche  durante  le  quali  si  sono  trattati  
argomenti  riguardanti  la filiera del pesce azzurro uno dei temi delle attività che  
hanno interessato gli  alunni  delle 4^ di  Primaria e la 2^ D della Media Ignazio  
Scaturro. Iniziative interessanti che hanno fatto conoscere da vicino gli aspetti che 
fanno parte del Progetto promosso da questa associazione denominato “Un Mare 
da Amare”;

218) 23  maggio  2018  -  Stage alternanza  scuola  lavoro con  gli  alunni  dell’Istituto  
Statale di Istruzione Secondaria Superiore Don Michele Arena, per un periodo di  
15 giorni;

219) 1 giugno 2018 - Progetto ERASMOS iniziativa internazionale che prevede scambi 
culturali tra studenti di diverse scuole medie provenienti dalla Spagna, Portogallo 
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Inghilterra, Romania e Polonia, già iniziata l’anno scorso;

220) 22,  23 e 24 giugno 2018 -  V Trofeo “PISCI  RE”,  gara di  Vela Latina:  con la  
partecipazione di  10  imbarcazioni  tra  cui  la  più  grande uno schifazzo a nome  
MIZAR  di  9  metri  e  mezzo  e  108  anni.  Complessivamente  40  appassionati  
provenienti dalla Campania, Siracusano, Trapanese e dall'agrigentino.

221) In contemporanea, all’interno dei locali del Circolo è stata allestita una mostra di 
modellismo navale a cura del sig. DE MARCO Giuseppe di Agrigento ove, ed  
esposti in miniatura, l’Amerigo Vespucci, un vascello Inglese, uno Yacht etc;

222) Giugno  2018  –  Attività  di  pesca  sportiva (FIPSAS)  in  ambito  Nazionale,  
Regionale e Provinciale; Campionati Provinciali 2018 specialità Surf Casting, primo
ai campionati provinciali per società della specialità;

223) luglio 2018 -  Giovanni Soldini e il suo trimarano Maserati ospiti al Corallo; il  
navigatore  solitario  di  fama  mondiale  Giovanni  Soldini  a  preferito  ormeggiare  
presso la nostra struttura. Il Consiglio Direttivo ha voluto riconoscere l'impegno, la 
passione e l’amore profuso nella diffusione, promozione e valorizzazione in favore
della  vela,  a  livello  mondiale,  per  le  sue  indubbie  ed  acclarate  capacità  
professionali, sportive ma soprattutto umane di navigatore, per l'affetto dimostrato 
nei confronti della nostra Associazione, con la consegna di un ricordo in ceramica di
Sciacca che ha confermato  il forte legame tra  Soldini, il Team Maserati e il Circolo 
il Corallo e quindi anche al territorio di Sciacca;

224) 26  agosto  2018  -  In  “anteprima  mondiale”  è  stata  presentata  una  serata  
all’insegna  della  sicilianita’,  con  poesie  inedite  scritte  e  recitate  da  Pippo  
Graffeo: “sta notti vaiu cantannu cu li stiddri”; inoltre è rappresentato il dramma  
poetico folcloristico sull’ultimo viaggio di Ulisse: “cuetari  a lu smannu” del poeta  
Pippo Graffeo;

225) In  contemporanea  -  Esibizione  del  duo folcloristico Piero  Tirnetta  e  Michele  
Bruno, accolti e lungamente applauditi per lo spettacolo che ha parlato di Sicilia, di 
calori,  di  colori,  di  serenate d’amore,  di  tradimenti,  di  passioni,  di  folklore e di  
tradizioni.

226) 1 e 2 settembre 2018 -  Manifestazione di  promozione di  prodotti  ittici "i  2  
giorni  del  pesce  azzurro"  in  collaborazione  con  l'Associazione  Pescatori  a  
tavola, che ha previsto la degustazione di sarde arrostite e cipolla fresca;

227) dicembre 2018 –  Ricordo del prof Giovanni Lo Coco,  socio onorario con un  
incontro e la produzione di una bellissima cartolina di auguri riportante una sua f
amosa poesia “La scalunata”; nel sito nella tendina Attività, cultura, la sezione
“I luoghi della memoria, radici per il futuro” riportando tra l’altro una bella lettera del 
prof. Guido Camarda in ricordo di Giovanni intitolata vivere la marittimità;

228) 20  dicembre  2018 -  Programma di  attività  sportive  e  ricreative destinato  a  
soggetti diversamente abili e/o portatori di handicap; le iniziative si sono concluse 
nel periodo di natale con dei giorni di festa durante i quali si è giocato a tombola ed 
offerti numerosi gadget;

*************************
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229) 12 gennaio 2019 - Ricordo di Mimmo Marchica, quando il mare ti ruba la vita a 
24 anni. Il 23 agosto del 1977, all'età di 24 anni, splendido studente in medicina, 
durante un'immersione nella parte esterna della diga foranea di ponente del porto di
Sciacca  perdeva  la  vita,  probabilmente  per  sincope  prolungata  da  apnea  
prolungata;

230) 3 febbraio 2019 – Pulizia dell'area portuale.  Rifiuti che navigano all’interno del  
porto, una grossa quantità di rifiuti hanno invaso la parte di ponente del porto, dove 
insistono i pontili  per le imbarcazioni da diporto. Volontari del Circolo nautico “Il  
Corallo”, si sono messi all’opera per rimuoverli ed evitare che l’area si presentasse 
come una discarica;

231) 19  maggio  2019  –  Organizzazione  del  Mini  Torneo  Calcio  Balilla;  molti  i  
partecipanti provenienti anche dai paesi vicini;

232) giugno 2019 - Il Rotary Club di Sciacca elegge come propria sede estiva quella 
del Il Corallo per le proprie riunioni ed incontri estivi;

233) 19 giugno 2019 -  8°  Programma di  attività  sportive e ricreative destinato a  
soggetti  diversamente  abili  e/o  portatori  di  handicap, finalizzato  all’integrazione  
sociale,  in collaborazione con le Associazioni di volontariato “AGAPE ONLUS” e  
“CRESCERE INSIEME”  di  Sciacca  e  in  collaborazione l’Unità  di  Psicogeriatria  
dell’ASP 1 Agrigento, il Centro Diurno Alzheimer di Sciacca ed operatori del Centro 
e dai volontari dell’AVULS;

234) 22 giugno 2019 –  Anziani e disabili dell'Istituto Superiore Don Michele Arena  
partecipano  al  progetto  del  Corallo   finalizzato  all’integrazione  sociale  sulla  
conoscenza delle attività marinare;

235) 24 giugno 2019 - VI Trofeo “PISCI RE”, gara di Vela Latina con la partecipazione di
12 imbarcazioni  provenienti  dall'Italia meridionale,  moltissimi gli  atleti   e con la  
partecipazioni di 4 sportivi provenienti da Venezia;

236) 7 luglio 2019 –  Incontro con il  Centro Diurno Alzhaimer di Sciacca  iniziativa  
quella del Circolo Nautico Il Corallo che ha consentito a quanti frequentano il Centro
Diurno Alzheimer di Sciacca e ai loro familiari di trascorrere una giornata al mare;

237) 20 luglio 2019 -  Inaugurazione della mostra personale di pittura dell'artista  
Giovanni  Comparone  “semplicemente  Mare”.  30 i  quadri  esposti  nella  mostra  
personale nella quale si noterà il percorso evolutivo dell’artista che metterà in rilievo
anche i sentieri esistenziali dell’uomo con il mare;

238) 9 agosto 2019 - Proiezione in prima mondiale del  film documentario sulla  
scomparsa della motonave Hedia con i 20 menbri di equipaggio,  un gallese e 19 
italiani tra cui il giovane saccense Filippo Graffeo. Al Poeta Pippo Graffeo che ha 
letto alcune lettere toccanti della signora Rosa Guirreri, madre dello scomparso  
Filippo Graffeo che ha aspettato inutilmente ben 55 anni il  ritorno del figlio. Le  
lettere  della  signora  Rosa,  nelle  loro  semplicità  e  nelle  loro  drammaticità  si  
rivolgevano alle Istituzioni per un aiuto, per un conforto che non è mai arrivato;

239) 11  agosto  2019  -  Convegno  su:  Madonna  del  Soccorso  nella  religiosità  
popolare di Sciacca, organizzato dal Rotary Club di Sciacca in collaborazione del 
Il Corallo;
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240) 11 settembre 2019 – Conoscere il mare, Progetto che vede impegnati gli studenti 
dell'Istituto Statale Don Michele Arena di Sciacca  che imparano a conoscere il  
mare, a tutelarlo, ma anche a stare in barca;

241) 21  settembre  2019  -  Inaugurazione  della  mostra  personale  di  pittura  della  
giovane artista Marcella Di Giovanna dal titolo “ Un Mare di emozioni in un mare di 
colori”, con il patrocinio dell’Istituzione Giambecchina – Città di Sambuca di Sicilia. 
Venti i quadri esposti nella mostra personale di Marcella Di Giovanna nella quale si 
noterà  il  percorso  evolutivo  dell’artista  che  metterà  in  rilievo  anche  i  sentieri  
esistenziali dell’uomo;

242) 6 e 7 settembre 2019 la seconda edizione de: ”I 2 giorni del pesce azzurro” che 
ha visto protagonista assoluta la sarda locale offerta dall’armatore Alberto Fauci,  
organizzata dal Circolo Nautico il Corallo;

243) 30 ottobre 2019 – Presentazione del progetto “Il Mare ascolta Tutti”, con l’Istituto 
ISS Don Michele Arena con indirizzo Nautico di Sciacca.  Attraverso attività sia  
teoriche che pratiche, ha offerto la possibilità di avvicinare gli ospiti alla “cultura del  
mare”,  fornendo  ad  essi  una  più  complessa  conoscenza  dell’habitat  marino  e  
favorendo  di  conseguenza,  una  utilizzazione  più  rispettosa  di  tale  importante  
elemento,  ripromettendosi  l’obiettivo  di  far  crescere  e  maturare  nei  ragazzi  
diversamente abili la sensibilità necessaria per leggere, interpretare e conoscere  
l’ambiente marino,  attraverso una documentazione di  immagini,  interviste,  testi,  
canti, suoni, ricette riferite alla cultura del mare;

244) dicembre  2019  -  I  Soci  hanno  proposto  dei  momenti  di  sensibilizzazione  e  
promozione rientrante nel progetto “Amiamo il Pesce Azzurro” presentando una 
serie di slide sul pesce azzurro come risorsa ambientale e produttiva locale e come 
alimento insostituibile in una sana dieta alimentare, con giornate di degustazione di 
pesce e pizze;

*************************

245) 27 gennaio 2020 –  Collaborazione e sponsor dell'Istituto d'istruzione Secondaria 
Don Michele Arena di Sciacca “I giorni della Memoria”;

246) 9 marzo 2020 -  Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. E'  
con estremo senso di responsabilità che si dispone  la chiusura del Circolo Nautico 
il Corallo fino al 3 aprile p.v., in attesa di nuove disposizioni. Comunque la Sede 
Nautica rimarrà aperta negli  orari  prestabiliti,  unicamente per garantire i  servizi  
essenziali;

247) 12 maggio 2020 - Progetto “Giocando si impara” con l'Istituto Dante Alighieri di  
Sciacca:  le  carte  del  Mercante  in  Fiera  diventano  istruttive  per  conoscere  
l'educazione civica e la storia. Conoscere l'educazione civica attraverso i palazzi  
della democrazia e i Presidenti della Repubblica e ancora i siciliani e i saccensi  
illustri e la storia del territorio: imparare giocando. Il progetto imparare giocando è 
stato realizzato anche grazie al contributo del Circolo Nautico il Corallo;

248) 4 luglio 2020 - Soci del Rotary Club di Sciacca ospiti del Corallo ed inaugurano il 
nuovo anno rotariano, primo incontro del mese...”torniamo a vederci in presenza,  
con precauzione, con l'entusiasmo di sempre...”;
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249) 14 giugno 2020 - Il Club di Sciacca dona un defibrillatore al Circolo nautico il  
Corallo... un utile strumento di soccorso per una associazione che di sovente ci  
ospita con cordialità e generosità; Organizzazione del primo Corso per il corretto  
utilizzo del defibrillatore donato gentilmente dal Rotary Club di Sciacca;

250) 14 luglio 2020 -  Organizzazione del primo Corso per operatore BLSD per il  
corretto utilizzo del defibrillatore donato gentilmente dal Rotary Club di Sciacca;

251) 5 agosto 2020 – Ospite al Corallo il Presidente Nazionale della Fijet Italia, dott. 
Giacomo Glaviano, per un incontro con gli operatori, per promuovere le eccellenze 
siciliane e portare i prodotti in giro per il mondo;

Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria in corso e nel rispetto delle disposizioni

governative e regionali,  per  limitare la  diffusione di  COVID-19,  tutte  le attività sociali,

culturali e sportive previste in programma, sono state sospese e comunque limitate per

garantire la tutela della salute degli ospiti e dei soci.

Diverse iniziative già programmate per il 2020 quali il Campionato Italiano a finale

Nazionale di  Vela Latina FIV  e  AIVEL, la  Finale Regionale di Pesca a bolentino a

coppie FIPSAS, le diverse iniziative come il  progetto  “Amiamo il  Pesce Azzurro”,  il

progetto “Il Mare ascolta Tutti”, gli incontri con gli amici del Centro Diurno Alzhaimer, la

terza edizione del ”I  2 giorni del pesce azzurro”  e tante altre,  sono state rinviate al

prossimo anno.

Sciacca 30 dicembre 2020.
   Il Presidente

Francesco Galluzzo
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