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Il vice sindaco Vinci: “Le
riparazioni sono in corso”

VIABILITÀ

Troppi semafori non
funzionanti a MarsalaT

ra molte difficoltà, proteste, scioperi e polemiche siamo fi-

nalmente giunti all'inizio dell'edizione 2014 dei Campio-

nati del Mondo di calcio. I grandi protagonisti della festa

d’inaugurazione  saranno i testimonial delle varie nazionali; una

delle principali attrazioni sarà una sfera di dimensioni enormi,

formata da oltre 90 mila luci al led. In totale la cerimonia durerà

poco meno di mezz'ora, ma per prepararla gli organizzatori

hanno impiegato ben 80 ore. Lo spettacolo tuttavia è ancora a

forte rischio a causa degli scioperi dei lavoratori della metropo-

litana di San Paolo. I mondiali di calcio di quest’anno sembrano

essere i più costosi della Storia. Il governo brasiliano ha dichia-

rato che l’organizzazione dell’evento è costata 15 miliardi di dol-

lari, ma alcuni giornali brasiliani calcolano invece che ne siano

stati spesi 60. Tante sono le curiosità sui Mondiali di calcio 2014,

una di queste è sicuramente la notizia che il ministero della Giu-

stizia del Brasile vuole che dopo i Mondiali lo stadio di Manaos

“Arena Amazonia” diventi un carcere temporaneo. La situazione

di sovraffollamento dei centri di reclusione è al limite e lo stadio

ha una capacità di 44mila persone. Altra curiosità riguarda la

rimozione del divieto dell’alcol: la Fifa ne aveva fatto richiesta al

Brasile e il Parlamento, insieme al governo, ha approvato un

emendamento per modificare la legge generale con la quale è

stato cancellato il divieto di vendita di bevande alcoliche negli

stadi, derogandolo per la durata dei Mondiali di calcio. C’è anche

un allarme sanitario: una delle maggiori preoccupazioni degli

organizzatori riguarda il rischio di un’epidemia di dengue (una

malattia infettiva tropicale) durante i Mondiali. Le autorità bra-

siliane hanno imposto misure speciali durante i mesi di aprile e

maggio e sarà distribuito anche uno “zaino sanitarioper fare

fronte a qualsiasi emergenza. Il Brasile, inoltre, ha investito circa

3,6 miliardi di dollari affinchè tutti i 12 stadi che saranno sede

dei Mondiali di calcio siano provvisti di tecnologia 4G per i col-

legamenti internet. [ ... ]                                 ...continua in seconda

di Roberta Matera
CIL ORSIVO

Brasile 2014...
calcio d’inizio

L'assessore Antonio Provenzano invita i bagnanti a segnalare eventuali abusi alla Polizia MunicipaleMARSALA

Inizia l'estate, pulizia delle spiagge
e controlli sugli accessi liberi al mare

“I
l semaforo di via
Ponte-Samperi è rotto
da più di un anno e

siamo preoccupati. Qui si veri-
ficano incidenti quasi ogni
giorno”. Con queste parole al-
cuni residenti della periferia sud
del marsalese hanno segnalato
il problema che preoccupa dav-
vero molto. L’incrocio in que-
stione è molto pericoloso e
molto transitato. Si trova da-
vanti al bar San Francesco e se-
para le contrade: Ventrischi,
Berbarello, Strasatti e Pasto-
rella. Il problema è sorto
quando, in seguito ad un inci-
dente stradale, un mezzo pe-
sante è finito contro il semaforo
e lo ha divelto. Questo incidente
ha fatto seguito ad un’altra rot-
tura dell’impianto, causata da
uno schianto seguito ad una
rissa avvenuta il 2 luglio del
2012 nella Casa del popolo. Da
allora il semaforo, pur con al-
cune pause di regolarità , non
funziona. Lampeggiante è
anche il semaforo di via Salemi-
Amabilina e quello dell’ex via
Circonvallazione-via Nino
Bixio. A replicare è stato il vice
sindaco Antonio Vinci: “Siamo
al corrente del problema e i tec-
nici hanno effettuato diversi so-
pralluoghi e verificato che in
alcuni casi è un semplice pro-
blema di lampade e basteranno
pochi giorni per sistemare l’im-
pianto. In altri casi occorre so-
stituire la scheda per rendere
l’impianto funzionante, e in
questo caso i tempi si allun-
gano, ma i tecnici se ne stanno
già occupando”. I residenti
hanno mostrato preoccupazione
anche per altri due semafori
della periferia sud spesso in tilt:
quello del crocevia che separa
Strasatti da Petrosino e quello di
contrada Cuore di Gesù.[ c. p. ]

M
entre è in corso la pulizia delle

spiagge del marsalese, i cui lavori

sono seguiti dall'assessore Anto-

nio Provenzano con delega all'Ambiente, da

lunedì scorso è stata avviata la ricognizione

degli accessi al mare sul litorale sud, quello

che dalla zona conosciuta come “Fortino”

giunge fino al confine con la città di Petro-

sino. “In settimana completeremo l'installa-

zione della segnaletica – afferma Provenzano

– contestualmente, saranno aperti i cancelli

che ostruiscono l'ingresso nelle spiagge li-

bere, grazie alla collaborazione della Polizia

Municipale che sta coordinando il servizio”.

Lo scopo di quest'ultima indagine è quello di

accertare la numerazione degli accessi al

mare. Lo stesso Provenzano invita i marsa-

lesi ed i turisti, a segnalare eventuali abusi,

visto che da sabato ogni accesso sarà nume-

rato. La storia si ripete con cadenza quasi an-

nuale. Ce ne siamo occupati negli scorsi anni

e lo facciamo volentieri anche in questa oc-

casione. Chi ha delle case, alcune delle quali

è utile ricordarlo sono parzialmente o total-

mente abusive, non ha resistito alla tenta-

zione di crearsi un proprio accesso al mare

chiudendolo con degli appositi cancelli. In

pratica, oltre che dai lidi privati, i cittadini ed

i turisti, trovano difficilissimo arrivare in

spiaggia e quindi a contatto con il mare. Già

all'inizio degli anni '90, furono numerati gli

accessi che nel corso degli anni hanno subito

“alterne fortune”. In determinati periodi ven-

gono monitorati dalle Forze dell'Ordine (spe-

cialmente dai Vigili urbani), ma basta

allentare un po' i controlli che il problema si

ripropone. Adesso, abbastanza in tempo per

la verità, da sabato tutti gli accessi al mare,

così come avvisa l'ufficio stampa del Co-

mune, saranno aperti. Contestualmente è in

corso la pulizia delle spiagge del litorale li-

lybetano. Nelle spiagge antistanti i lidi privati

già dallo scorso 1° maggio, tale pulizia è stata

effettuata. Ora sta per essere completata la

pulizia delle cosiddette spiagge libere che si

presume che dal prossimo fine settimana,

complice un inizio atmosferico d'estate anti-

cipato, saranno prese d'assalto dai bagnanti.

Sempre nei prossimi giorni, partirà il servizio

di vigilanza e salvataggio sulle spiagge, dopo

che la cooperativa Letizia, si è aggiudicata il

relativo bando per un importo, oneri com-

presi, vicino ai 120mila euro. Anche que-

st'anno si ripropone però, il problema delle

alghe, in particolare della specie protetta de-

nominata posidonia. Per intervenire a rimuo-

vere le alghe accumulate durante il periodo

invernale occorre innanzitutto un permesso

della Regione siciliana perché le stesse vanno

conferite in un modo particolare. Tanto è

vero che il Comune, ha ricevuto già negli

scorsi anni una nota sul conferimento delle

alghe. Inoltre, è necessaria un'altra autoriz-

zazione burocratica proveniente dalla Capi-

taneria di Porto e successivamente le alghe

dovranno essere conferite in una parte della

spiaggia in cui si trovano e dovranno essere

coperte e tutelate. Sul finire della stagione

estiva questo cumulo di alghe “protette”

dovrà essere riportato nel posto in cui si è in-

sediato naturalmente, mentre le alghe maleo-

doranti e in cattivo stato dovranno essere

portate al macero. Il problema si pone in ma-

niera più evidente in alcune spiaggette di

“nicchia”, quali ad esempio quella della Sa-

linella. “Quest'anno, quando mi sono recato

sul posto – ci ha detto l'assessore Provenzano

– ho potuto constatare assieme ai tecnici che

l'accumulo di alghe nella zona è stato dav-

vero notevole. Di concerto col sindaco ab-

biamo stabilito di non rimuoverle in maniera

“artificiale” e sperare nell'aiuto delle maree”.

Per la verità, essendo la zona molto limitrofa

allo Stagnone, di maree ce ne sono ben

poche. Comunque, sempre secondo quanto

ci ha dichiarato Provenzano, già da questi

primi giorni d'estate, i bagnanti sembrano es-

sersi impossessati del luogo ed usano la su-

perficie occupata dalle alghe per stendere le

proprie asciugamani. “Posso però dire – ha

affermato l'assessore – che l'Aimeri inter-

viene a rimuovere eventuali rifiuti incauta-

mente abbandonati sopra le alghe. Nelle

scorse settimane la società ha anche rimosso

rifiuti ingombranti e pericolosi”. Infine due

righe vanno spese anche per la zona del co-

siddetto “Fortino”, nella parte sud della Città.

Come ogni anno i nostri lettori ci hanno se-

gnalato che nell'area si avverte un odore nau-

seabondo. Abbiamo girato alle autorità

competenti il problema degli scorsi anni, per

quanto ci compete reiteriamo l'invito ad in-

dagini più approfondite per comprenderne

l'origine e la natura.              [ g. d. b. - c. m. ]

LA ZONA DEL FORTINO

LE ALGHE PROTETTE NON SI TOCCANO. CATTIVI ODORI AL FORTINO, CHIESTO INTERVENTO URGENTE
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Il Gruppo 6 Gdo è stato di-
chiarato fallito. A deciderlo
è stato il Tribunale di Mar-
sala che ha ritenuto inam-
missibile l'accordo –
proposto dall'Agenzia na-
zionale dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità
organizzata – che preve-
deva la cessione del ramo
di azienda, relativo ai punti
vendita, del Gruppo 6 Gdo
(Despare e 6 Store) alla so-
cietà Esse Emme Srl. A ren-
derlo noto sono la Filcams
Cgil, la Fisascat Cisl e la
Uiltucs Uil di Trapani che
hanno espresso “...forte
preoccupazione per un dis-
senso che avrà serie riper-
cussioni sul futuro
occupazionale di circa 400
lavoratori dei punti vendita
direttamente e indiretta-
mente collegati all'azienda
castelvetranese della
grande distribuzione, confi-
scata al mafioso Giuseppe
Grigoli”. L'accordo
avrebbe consentito la ricol-
locazione della quasi tota-
lità dei lavoratori con
l'avvio immediato dell'atti-
vità. Tra le motivazioni
del decreto il giudice ha
contestato alcuni vizi di
forma che inficerebbero la
valenza del concordato
preventivo. Inoltre, il giu-
dice ha ritenuto carente la
solvibilità della suben-
trante Esse Emme, società
che riunisce tre aziende e
che opera nel settore da di-
versi anni.

MARSALA

Terremoti: in piazza
la Protezione Civile

LAVORO

Gruppo 6 Gdo: non
ammessa la cessione

Per il quarto anno consecu-
tivo la Protezione Civile,
le istituzioni e il mondo
della ricerca scientifica si
impegnano insieme nella
campagna informativa na-
zionale per le buone prati-
che di protezione civile. Il
week-end del 14 e 15 giu-
gno saranno quasi 3.500 i
volontari, appartenenti a
21 organizzazioni nazio-
nali, nonché a gruppi co-
munali e associazioni
locali di protezione civile,
che allestiranno punti in-
formativi “Io non rischio”
in 230 piazze distribuite su
quasi tutto il territorio na-
zionale per sensibilizzare i
concittadini sul rischio si-
smico. Sabato 14 e dome-
nica 15 giugno,
l'associazione “La Provvi-
denza” allestiranno uno
stand in piazza della Re-
pubblica. “Io non rischio”
è una campagna promossa
e realizzata dal Diparti-
mento della Protezione Ci-
vile, Anpas-Associazione
Nazionale Pubbliche Assi-
stenze, Ingv-Istituto Na-
zionale di Geofisica e
Vulcanologia e Reluis-
Rete dei Laboratori Uni-
versitari di Ingegneria
Sismica.
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AMMINISTRAZIONE Il finanziamento è stato richiesto per i mezzi a metano. L’atto passa al Consiglio

La Giunta propone l’acquisto di 14 bus di linea
C

on una delibera di Giunta, pre-

sieduta dal vice sindaco Antonio

Vinci (il sindaco risultava as-

sente), il Comune ha preso in esame,

con una lunga ed articolata disquisi-

zione, la situazione degli autobus del

trasporto pubblico di Marsala. Era ora

verrebbe da dire, comunque meglio

tardi che mai. Ma di tardi si parla perché

il percorso è lungo ed articolato (e salvo

buon fine). La Giunta evidenzia che il

percorso di finanziamento per l’acquisto

è avviato. Gli autobus che il comune in-

tende acquistare avendo individuato  e

quantificato anche il risparmio nel

tempo, saranno a metano e precisa-

mente 5 da 12 metri di lunghezza, 5 da

10 metri e 4 da 7,50 metri quest’ultimi

da adibire per il trasporto nel centro ur-

bano. Per il loro acquisto è già stata pre-

sentata domanda di accesso ai fondi

comunitari destinati a coprire i costi

degli interessi del mutuo. Nella delibera

di Giunta seguono poi una serie detta-

gliata di motivi (risparmio sugli inter-

venti dovuti alla vetustà dei veicoli in

circolazione per il momento, risparmio

sul costo del gasolio che verrebbe sosti-

tuito dal più economico metano, ecc…

). L’acquisto si inserisce nel progetto

denominato “Jessica Energia”che cure-

rebbe gli eventuali finanziamenti. Le

previsioni finanziarie relative all’inter-

vento dovranno essere previste nel Bi-

lancio di previsione del 2014 che come

è costume ormai da tempo, arriverà al-

l’approvazione  del Consiglio comunale

quando l’anno solare in corso sarà quasi

ultimato. Insomma visto il risparmio

energetico e quello economico, stimato

dalla Giunta in circa 24 mila euro l’anno

per ogni mezzo, si è deciso di adottare

l’atto ed inviarlo per la relativa appro-

vazione al Consiglio comunale di Mar-

sala. Infatti spetta a Sala delle Lapidi la

parola definitiva sull’atto appena appro-

vato dall’esecutivo. Il provvedimento è

stato redatto dall’ingegnere Francesco

Patti, dirigente del settore che si occupa

anche dei trasporti pubblici locali.

L’atto, qualora esitato favorevolmente

sarà posto in bando pubblico, però sarà

aggiudicato “salvo buon fine” infatti se

non ci sarà il relativo finanziamento

continueremo a viaggiare tutti con gli

attuali obsoleti autobus.          [ g. d. b. ]

SPAGHETTERIA

BRUSCHETTERIA

Il
5 maggio del 2013 di Antonino
Purello, di 39 anni, era stato
condannato dal giudice mono-

cratico per essere stato ritenuto re-
sponsabile di aver taglieggiato un
pilota straniero, chiedendo 5 euro per
il posteggio nell’area del cosiddetto
Salato, accanto al costruendo monu-
mento a Mille. La sentenza emessa
dal giudice Roberto Riggio aveva de-
cretato per lui una condanna ad un
anno e 8 mesi di carcere. Assistito
dall’avvocato Arianna Rallo, ora il
39enne è di nuovo alla sbarra per il
medesimo reato. Tutto è scaturito dal
fatto che al comando di via Del Giu-

dice è giunta una segnalazione da
parte di un cittadino che riferiva la
presenza – sempre nel parcheggio del
Salato – di un posteggiatore che pre-
tendeva del denaro e minacciava di
danneggiare la vettura in sosta qua-
lora non avesse ottenuto i soldi ri-
chiesti. Da qui, immediatamente una
pattuglia si è recata sul posto dove
pare che, oltre alle “brutte parole”
siano volati anche dei calci e degli
spintoni dando vita ad una piccola
colluttazione. Impossibile sedare gli
animi, sul posto è intervenuto anche
il comandante Vincenzo Menfi che,
ascoltate le parti, ha materialmente

tratto in arresto il posteggiatore con
l’accusa di tentata estorsione aggra-
vata. Nell’ultima udienza, davanti al
giudice Riccardo Alcamo, sono stati
ascoltati quattro testimoni dell’ac-
cusa. In particolare la signora che
avrebbe ricevuto le richieste di de-
naro che ha riferito di essere stata of-
fesa e “presa a parole” non ha pena
ha rifiutato di pagare. Ha deposto
anche il comandante Vincenzo
Menfi, che ha condotto le indagini
sotto l’egida della Procura, e i due
ispettori che hanno effettuato l’inter-
vento sul posto. La prossima udienza
si terrà  il 25 luglio. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA

Posteggiatore accusato di tentata estorsione
Si tratta di Antonino Purello che “opera” abusivamente nel parcheggio del Salato

L'
Aiaf Sicilia, quest'anno, su richiesta
dell’ordine forense di Marsala, ha or-
ganizzato sette incontri finalizzati ad

approfondimenti su atti persecutori: mobbing,
stalking e violenze endofamiliari. “Ciò viene
incontro alla  esigenza di specializzazione del-
l'operatore del diritto, unitamente  alla richie-
sta da parte dell'utente finale, di avvocati,
tutori, curatori qualificati in questo senso”, ha
detto l’avvocato Manuela Linares, organizza-
trice (insieme a Maria Cristina Passanante del-
l’AIPG Sicilia) del ciclo di seminari che si
sono tenuti presso l’Ente Mostra Di Pittura, in
piazza del Carmine. Tutte conferenze che, per
la rilevanza dei temi e dei relatori, hanno visto

la partecipazione di oltre 80 avvocati del Foro.
Nell’ultima conferenza, tenutasi martedì
scorso, su: “Atti persecutori: Mobbing-Stal-
king-Violenza intrafamiliare" sono interve-
nuti: Anna Trinchillo, Sostituto Procuratore
presso la Procura della Repubblica di Trapani
che ha relazionato su: "Il ruolo dell'operatore
di polizia nel contesto investigativo relativo
agli atti persecutori. Atti di polizia giudizia-
ria nel contesto dello Stalking. Elementi e
tecniche di interviste. Analisi di un caso con-
creto di Stalking". Il Generale Luciano Ga-
rofano ex comandante dei RIS di Parma,
Generale dei Carabinieri in ausiliaria, Presi-
dente dell’Accademia Italiana di Scienze

Forensi ha parlato di "Il contributo delle
tracce fisiche e le possibilità offerte dalle
analisi, soprattutto in tema di DNA" e Mara
Cortimiglia Operatore Centro Antiviolenza
Le Onde Onlus Palermo ha puntato su "Il
supporto alla vittima di Stalking. I centri an-
tiviolenza. Servizi e rete per la vittima di
Stalking". E’ stato constatato che l’opera di
sensibilizzazione ha sortito dei risultati e un
anno sono dimezzati i femminicidi, ma per
risolvere le violenze endofamiliari occorre
fornire gli strumenti per gestire il conflitto
con la collaborazione. L’ultimo seminario si
terrà  il 17 giugno alle 15,30 con la parteci-
pazione di Fernando Cecchini.

INIZIATIVE

Mobbing e Stalking, l’AIF ha tenuto un nuovo incontro a Marsala
L’appuntamento, organizzato dall’ordine forense, ha costituito un’importante occasione formativa per gli avvocati lilybetani

FOTO REPERTORIO

[ Brasile 2014... calcio d’inizio ] - La selezione ita-

liana di Cesare Prandelli, invece, è stata la prima ad

annunciare che è stato vietato l’uso di social network

ai giocatori durante i giorni dei Mondiali. Tutto gra-

zie alle polemiche provocate da Mario Balotelli su

Twitter l’anno scorso a seguito di un titolo della Gaz-

zetta dello sport. Continuano, infine, le polemiche

sullo spot Rai con il Cristo Redentore di Rio de Ja-

neiro, in bilico tra il sacro e il profano. Nella scena

finale dello spot la statua del Cristo che sovrasta Rio

de Janeiro - mastodontica opera art deco risalente

agli inizi del secolo scorso, 30 metri di altezza più 8

di piedistallo per un’apertura delle braccia di 28

metri, diventata simbolo della città e di un intero

paese – è vestita con la maglietta numero 10 della

Nazionale azzurra. 

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

AL CENTRO, IL GENERALE LUCIANO GAROFANO
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Si svolgerà il 29 giugno alle

21.30, nell’ambito dei fe-

steggiamenti in onore della

Madonna della Sapienza di

Sappusi, il “II Festival Sali-

nella” presso l’atrio della

Parrocchia a Sappusi. Le

selezioni si svolgeranno

presso l’Auditorium del

Centro Sociale di via G.

Falcone. Il 23 giugno, dalle

17 alle 20 le selezioni inte-

resseranno la categoria Gio-

vani (12-25 anni); dalle

20.30 alle 23.30 per la cate-

goria Adulti. Per le iscri-

zioni rivolgersi alla

segreteria parrocchiale tutti

i giorni dalle 16 alle 17. Per

informazioni 320-2232156

oppure 340 2517074.

INIZIATIVE /1

Partono le selezioni
per il Festival Salinella

Il Cinema Golden di Marsala

apre la stagione estiva con

una nuova programmazione.

Cambiano anche gli orari

della proiezione cinematogra-

fica: alle 20.30 ci sarà il car-

tone animato “Il magico

mondo di Oz” che ripercorre

la storia di Dorothy che torna

nel Paese di Oz: i suoi amici,

lo Spaventapasseri, il leone,

l’uomo di latta e la fata

Glinda sono minacciati da un

perfido giullare. Alle ore 22

invece, verrà proiettato il film

“Three day sto kill” di McG

con Kevin Costner, Amber

Heard e Hailee Steinfeld.

Ethan è un agente della CIA

che un giorno scopre di avere

una malattia terminale e

pochi giorni da vivere. Ethan

così, cercherà di portare a ter-

mine l’ultima sua missione:

la ricerca di una cura per la

sua sopravvivenza. Chi pre-

senta una copia di “Marsala

C’è” con questo articolo avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

Nuovi orari estivi: alle
22 c’è Kevin Costner

CALCIO FEMMINILE: Domenica prossima, presso i campi

della Fiumara del Sossio, andrà in scena la prima edizione del

torneo denominato "Il Calcio è Donna", manifestazione sportiva

di calcio femminile organizzata dalla Forese calcio , di concerto

a Renzo Pamapalone. L’evento, che prenderà il via alle 9.00, in-

tende valorizzare il calcio femminile nella provincia di Trapani

grazie alla partecipazione delle società  A.S.D. Forese 1, A.S.D.

Forese 2, CUS Palermo (serie “A” calcio a 5), Caltanissetta cal-

cio a 5, A.S.D. Calcio Marsala e del Calcio Femminile Catania,

formazione vincitrice del campionato di serie “C” e della Coppa

Sicilia. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune

di Marsala e, proprio per questo, interverrà, tra gli altri, l´asses-

sore Eleonora Lo Curto. Inoltre, saranno presenti tanti ospiti che

allieteranno con interviste, cronaca delle gare e tanta musica di

intrattenimento fino all´ora di cena.

BRAZILIAN JIU JITSU: Nel quadro del progetto PON FSE-

C-1-2013-1694, già inserito nel Piano Integrato dell´Istituto e

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell´ambito del Pro-

gramma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo",

si è tenuta mercoledì scorso presso il Liceo Scientifico "Pietro

Ruggieri" di Marsala, la manifestazione conclusiva denominata

"Ffesta dello sport" alla quale ha partecipato anche una rappre-

sentativa della Trinacria Brazilian Jiu Jitsu Academy di Marsala

diretta dal Maestro Davide Cialona. Presso i locali della palestra

dell´istituto, l´istruttore Andrea Algozino dopo aver ringraziato

la Dirigente scolastica Fiorella Florio e la Prof.ssa Angela Par-

rinello per l´invito, ha descritto le peculiarità dell´arte marziale

di origine brasiliana con particolare attenzione alle tecniche di

combattimento "a terra" tipiche della specialità. Il team compo-

sto da Chiara Cannarozzo, Alessia Putaggio, Adriano Sacco,

Emanuele Patti, Francesco Caldarella e Gabriele Cannarozzo si

è esibito in una dimostrazione di combattimento dello sport ago-

nistico latino americano. Nel corso della manifestazione è stato

illustrato il nuovo indirizzo di studi istituito al "Ruggieri" a par-

tire dal nuovo anno scolastico, a settembre, ossia il Liceo Spor-

tivo della provincia di Trapani.

A
ncora reggae a

Marsala ed an-

cora nella sede

dell’associazione Rock

Garage di corso Calata-

fimi, 96. Sabato 14 giu-

gno, la band marsalese

Sikulamente Sound, attiva

nel panorama reggae e

dancehall siciliano, ha or-

ganizzato una serata all’in-

segna della musica di

“papà” Bob Marley. Ad

esibirsi a partire dalle 24,

sul palco del “Rock Ga-

rage”, saranno Biggaspano

e la banda Giuliano che

dominano la scena hip hop

e reggae castelvetranese e i “padroni di casa” Sikulamente Sound

con Mars alla voce e half alla consolle. Questo evento segue quello

già organizzato lo scorso 1° giugno dove ad esibirsi sono stati la

band Sikulamente e Dj Delta del gruppo Shakalab, che riempie le

piazze di tutta Sicilia e che ha realizzato il primo disco con ospiti il-

lustri tra cui i Sud Sound System e Bunna degli Africa Unite. La se-

rata ha registrato il pienone con circa 500 presenze. L’ingresso è

riservato ai soci (costo della tessera 10 euro). Ma eccezionalmente

in occasione della serata, la tessera socio costerà solo 5 euro (com-

presa una consumazione) e verrà rilasciata nella sede dell’Associa-

zione in corso Calatafimi. Con la tessera si potrà poi assistere

gratuitamente a tutti gli eventi in programma al Rock Garage. 

Rock Garage, il 14
reggae e dancehall

Sul palco i Sikulamente, Biggaspano e la banda GiulianoMUSICA

L
a città di Erice ed il

Salone di Palazzo

Sales ospiteranno il

prossimo 20 giugno il Premio

Internazionale Letterario e

Artistico “Nat Scammacca”

in memoria dell’uomo e del

poeta. Per l’occasione inter-

verranno il sindaco di Erice,

Giacomo Tranchida, l’asses-

sore alla Cultura Laura Mon-

tanti, Flora Di Legami,

docente di Letteratura Ita-

liana all’Università di Pa-

lermo, presidente di giuria;

Maria Gillan, professore di

Poetry alla Binghamton Uni-

versity; l’editrice Arianna At-

tinasi. Ci saranno anche i giu-

rati Pietro Attinasi, il poeta

marsalese Antonino Conci-

liano, Marinella Fiume, Mi-

chela Mugolino, Nina

Scammacca e scrittori ed ar-

tisti dell’Antigruppo Sici-

liano. Si esibiranno in letture,

gli attori del Teatro Abusivo

di Marsala, Massimo Pastore,

Stefano Pellegrino, Marta

Marino, Giovanni Lamia,

Giorgia Amato, Fausto Sam-

martano, Monica Pellegrino.

La cerimonia avrà inizio alle

ore 17.30.

“Nat Scammacca”:
il premio ad Erice

Iniziativa in programma il 20 giugno a Palazzo SalesEVENTI 

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE /2 L’inventore della Clownterapia è in Città grazie alla Mediolanum Corporate University

Il sorriso di Patch Adams domani all’Impero
U

n viaggio speciale da "un luogo

di buio a un luogo di luce" at-

traverso l'approfondimento di

temi quali la fiducia, la forza dell'amore

e lo sguardo positivo al futuro: si terrà a

Marsala domani, 13 giugno, al Teatro

Impero alle 20.30, la prossima tappa del

tour sul territorio di Mediolanum Cor-

porate University (MCU) con “Patch”

Adams, il padre della terapia del sorriso,

nota come Clownterapia, reso noto al

mondo anche grazie al film omonimo

interpretato da Robin Williams. L'evento

si inserisce nel programma “Centodieci

è Ispirazione”, il ciclo di incontri che

l’istituto educativo di Banca Mediola-

num dedica alla propria community con

l’intento di favorire il contatto diretto

con personalità che incarnano modelli

d’eccellenza in diversi settori professio-

nali. “Le idee vivono nei loro testimoni,

in coloro che le sviluppano con passione

e che si identificano in esse”. E’ questo

il motto con cui MCU sceglie i propri te-

stimonial, in quanto esempi a cui rife-

rirsi: con il loro entusiasmo hanno reso

possibili nuovi percorsi, permettendo

alla Società di raggiungere inediti tra-

guardi. Mediolanum intervisterà Hunter

Doherty Adams, detto “Patch”, ovvero

cerotto, medico, attivista e scrittore che

ha dedicato la sua vita allo studio di un

sistema sanitario alternativo. La serata è

realizzata grazie all’impegno e al sup-

porto di Salvatore Garrubba, Family

Banker® di Banca Mediolanum, nonché

dei suoi collaboratori. 

A Marsala la presentazione della Trireme Romana
L’

unico modellino esistente di “Trireme Romana”, nave attra-

verso cui l’impero Romano sconfisse definitivamente la

flotta cartaginese durante la I Guerra Punica, assicurandosi

il dominio assoluto del Mediterraneo, sarà presenta in veste uffi-

ciale martedì 17 giugno presso le Cantine “Caruso & Minini” in via

Salemi, 3 a Marsala. Il modello, chiamato “Minerva”, la divinità ro-

mana della guerra, è stato realizzato grazie alla collaborazione dei

docenti di Archeologia Marina dell’Università di Bologna, Bonino

e Torre. Tale progetto è nato due anni fa su iniziativa dell’associa-

zione “Vela Latina Trapani” con il patrocinio della Soprintendenza

ai Beni Culturali ed Ambientali. La riproduzione, in scala 1:20, è

stata interamente realizzata grazie alla collaborazione dei reclusi

del carcere di Favignana, con la supervisione del maestro d’ascia

Giovanbattista Balistreri e sponsorizzata dalla “Caruso & Minini”

di Marsala. All’evento, accompagnato da una degustazione di vini

con aperitivo e musica dal vivo, saranno presenti, oltre gli ideatori

del progetto, vari ospiti del panorama politico-culturale della pro-

vincia di Trapani, e tanti appassionati di storia e di modellismo. 

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “MARIO NUCCIO”
Via Salemi n. 18 -  tel.(0923) 981319 – Segreteria fax (0923)999045 C.F.82004590814 - C.A.P. 91025 - MARSALA (TP) TPIC81700P@istruzione.it; TPIC81700P@pec.istruzione.it

L’Europa ha stanziato delle somme per affrontare e risolvere

il problema della dispersione scolastica  attraverso percorsi

di formazione innovativi. Così nasce il progetto PON F3 2013-

141 intitolato “La gioia e il gusto di imparare” finalizzato alla

costruzione di un prototipo di buone pratiche per contrastare

la dispersione scolastica e migliorare i livelli di competenza

dei giovani,infatti, il progetto ha come finalità principale quella

di migliorare la capacità degli insegnanti a far fronte alle di-

versità culturali e a sviluppare metodi di lotta contro il bullismo,

la violenza e le difficoltà di apprendimento. Il progetto si è rea-

lizzato in rete” e, oltre gli studenti della “Mario Nuccio”Scuola

capofila  vede anche la partecipazione degli alunni e dei do-

centi della scuola “Giovanni Paolo II”, dell’Istituto “Abele Da-

miani” e dell’Istituto “Francesco Cosentino”. In questi ultimi

quattro mesi gli alunni delle scuole in rete, con problemi sco-

lastici sono stati coinvolti sotto la guida della dirigente, dott.ssa

Maria Parrinello, in quattro distinti percorsi di formazione : “Mi

Oriento” in cui si sono svolti attività non formali al fine di evi-

denziare i desideri di ciascun alunno e far emergere le moti-

vazioni personali ; “Acquisisco competenze” in cui si sono

svolti attività di laboratorio al fine di acquisire maggiori com-

petenze sia nel campo delle discipline curriculari sia in quello

cognitivo-relazionale; “Un successo dopo l’altro” ha previsto,

invece, laboratori sportivi e musicali visti come momenti di so-

cializzazione e di autostima.; “Impariamo Operando”,  era ba-

sato sull’apprendimento  in “situazione” sia di competenze

operative-lavorative che di quelle relazionali comportamentali

al fine di migliorare nell’alunno l’autostima e il senso di com-

petenza personale. Attraverso l’attuazione del progetto  “La

gioia e il gusto di imparare”  gli insegnanti hanno imparato ad

utilizzare  metodologie coinvolgenti in grado di divertire e di

motivare gli alunni ed hanno riflettuto sui cambiamenti da ap-

portare alla progettazione curricolare; gli alunni hanno avuto

modo di auto-valutarsi, riflettere sulle proprie potenzialità e

sulle proprie criticità per operare delle scelte consapevoli. La

condivisione degli obiettivi, la ricerca di strategie inno-

vative, il coinvolgimento attivo degli alunni, la scelta dei

contenuti vicini alla realtà degli alunni, la valutazione in

itinere e finale hanno fatto sì che l’esperienza scolastica

dell’alunno, in difficoltà e a rischio di abbandono, sia

stata vissuta con la gioia e il piacere di imparare. Infatti

gli alunni protagonisti del proprio percorso di apprendi-

mento si sono avvicinati di più  alla realtà scolastica ed

hanno migliorato i propri comportamenti e le proprie

competenze.

L’Europa investe nelle nuove generazioni PON F3 2013-141

MIUR
Regione Siciliana

PIANO AZIONE COESIONE F3

HUNTER DOHERTY ADAMS



Bar Sapori di Sole - Pzza Carmine

Cocci Grill Bar/Tabac - Scorr Vel

Bar Angelo Rosso

Bar Le Delizie

Bar Grand’Italia - C.so Calatafimi

Bar Bijou

Vito Bar

Bar Coffè Time - V. Mazara

Bar Tiffany - C/da Paolini

Spritz Bar

Bar Holliwood

Bar L’aurora - S. Leonardo

Bar Fuori Centro

Bar Saro

Bar Colazione da Tiffany

Bar Zelig - Via Trapani

Bar/pizzeria “Il Gabbiano”

Bar/Tabacchi - C/da Perino

Bar National

Caffè Roma

Bar New Play Cafè

Bar Jolly

Moka Cafè

Bar Alagna

Bar Esmeraldos

Bar Trinacria

Oltremare

Saviny

Luigi Bar

Caffè Letterario

Bar Friends

Bar Diego

Bar Europa

Bar Pegaso

La Rambla Internet

Caramel

Enzo & Nino

Caffè Noir

Bar Royal

Millennium

Prestige

De Gaetano

Miramare

Juparanà

Bar Annabel (Berbarello)

Bar Morana R.S.A.

Bar Moderno

Bar Napoli

Bar Nikita

Bar Trapani

Bar Michele

Euro Bar

Bar della Stazione

Bar Garibaldi

Bar Zicaffè

Bar Imperial

Relax Bar

Bar Veliero

Bar Misilla

Bar Mirage

Caffè del centro

Bar del Cacciatore

New Sorriso (berbarello)

Bar La Perla

Bar Antony

Maxi Bar

Bar alla Famila

New Field

Bar La Piazzetta

Bar Caravelle

Bar Ponte Fiumarella

L’Incontro

Cafè Movida - Petros.

Il Chiosco - Terrenove

Bar Stella

Bar Victory

Bar Allegra

Bar Triade

Tuko Bar

Bar Woodhouse Petros.

Bar Calcetto

Bar Dolce Tentazione

Bar Il Mulino

Bar Centrale Petros.

Caffè Micael Petros.

Micael Strasatti

Bar Trinacria

Bar Sandokan - Petros.

Wine Bar Il Mulino

Blu Bar-Erg S.Padre

Ristoro Santo Padre

Bar Piacere Espresso

Roxy Bar

Bar il dolce

La Genuina

Laboratorio da Enzo

Pasticceria Savoia

Pasticceria Allegra

Pasticceria Stella

Pasticceria Giglio

Bar Oasi

Caffè Bernini

Bar Serena

Bar Eracle

Bar Serena Via Mazara

Bar Delizie Petrosino

Bar EveryBody Eat

Bar Lombardo

Bar “La Dolce Vita”

Bar Caffettiamo c/da Bosco

Terrerosse

Baglio Basile

Hotel Isola di Mothia

Pizzeria Oasi - Strasatti

Kirikì

Pizza e Sfizi

Ignazio Pasta Fresca

Rist. Sapori di Sole

Renda Enogastronomia

La Paprika Panineria 

Mondo Pizza V. Mazara

Girarrosto Garibaldi

DOVE TROVI “MARSALA C’É”

BAR - PASTICCERIE

Panificio Putaggio

Panificio Morsello

Aurora - C/da Strasatti

Gemme di grano

La spiga d’oro

Profumo di Pane

Panif. Licari G.ppe

Il Bocconcino

Il Cavaliere

Ruggieri Stefano

F.lli Raia

Il Panettiere

Panificio Bica

Panificio Ragona

Non Solo Pane

Non Solo Pane - V. Mazzini

Forneria  Mannone

Panificio Taibba

Panificio Lilybetano

Panificio Martinciglio

Panificio Aurora - Petros.

Paninoteca Zi Ciccio

Panificio BuondìPanificio

Pellegrino

L’arte del Pane - via Trapani

Onda Blu

Verde Acqua 

Il Pinguino

Tabacchi Pampalone

Tabacchi Siracusa

Tabaccheria Pipitone

Tabaccheria Gulino

Tabacchi Sardo

Tabacchi Vaccaro

Ricevitoria Saladino

Ricevitoria Maggio

Ricevitoria Tumbiolo

Tabacchi Ingarra

Al Porticciolo

Tabaccheria  Barraco

Tabacchi Foderà

Tabacchi Meo Strasatti

Tabacchi Parisi

Tabacch. Ferro Gaspare

Tabacchi Birgi

Tabacchi Paolini

Tab. La Gumina - Petr.

Tabaccheria Asta

Tabaccheria Ventrischi

Tabac. Dolci Tentazioni

Tabacchi Licari

Battistelli

Ferlegno sas

Boutique del Pesce

Lombardo

Pescheria Zerilli

Le Delizie del Mare

Mare in Tavola

Al Sarago

Erg (zona Florio)

Erg di Chirco (Misilla)

Q8 - Via F. Crispi 

Esso via Nino Bixio

ERG di  Pedace Vito 

Asta Sappusi
Media V. Pipitone
Media Mazzini
Media Nosengo 

Oliva Agricoltura S.r.l.

Mercatino dell’usato

Moda Italia

Amb. Grassellino

Centro Ortop. Serena

Centro Copia

Centro Copia 1 

Agenzia Pratika

Fierimar  

Poste e Telecom.

G&M Saladino (Gurgo)

Agricenter - T. Puleo

Day Hospital

Centro Ortop. Calvaruso

Arte Moda Gianni

Parr. Uomo Anastasi 

Hobby e Passion

Edicolè Gio-Cart

Edicola Balsamo

Edicola Bambina 

Edicola Denaro

HOTEL

Ortofrutta Buffa

Licari - C/da Bambina

La Pineta

Supermercato Maxi

La Bottega del sorriso

Alimentari Caruso

M. Market SangueDolce

Mega Market

Conad - Terrenove

SuperMark. Parisi e Fantile

Ipermarket

Conad - Pastorella

La Capannina

Mini Market Fuscelli

Sisa via Favara

Giulio Marchese

Mini Market G. Titone

Ortofrutta Service

Panetteria Marino

Conad Paolini

Sisa C/da Cuore di Gesù

6 Store Strasatti

Mega Market Conad Petros.

Despar Petrosino

L’Angolo della Frutta

ALIMENTARI

RISTORANTI
GASTRONOMIA

||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PANIFICI

CARTOLIBRERIE

LAVANDERIE

RICEVITORIE

ENOTECHE

FERRAMENTA

BARBIERI &
PARRUCCHIERI

PESCHERIE

RIFORNIMENTI

SCUOLE

ALTRE CATEGORIE
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