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CRONACA /2

Arrestato un giovane
rapinatore marsalese

C
he l'Italia fosse un Paese di estimatori del buon cibo lo sape-

vamo già, ma che le nuove generazioni ambissero a diven-

tare chef e cuochi di successo lo testimonia un dato

d'eccezione. Gli Istituti Alberghieri hanno il boom di iscrizioni e di-

ventano la seconda scuola italiana, subito dopo l'intramontabile

Liceo Scientifico. Le iscrizioni, su base nazionale, sono cresciute dello

0,6 per cento e per il secondo anno consecutivo l'istituto che forma

cuochi, chef, portieri d'albergo resta il più frequentato. [ ... ]

...continua in seconda

di Roberta Matera
CIL ORSIVO

Nuove mode da Masterchef

I
Carabinieri della Stazione di
San Filippo, diretti da Fran-
cesco Vesuvio, hanno tratto

in arresto in flagranza per il reato
di rapina e tentata estorsione in
concorso Leonardo Azzaro,
marsalese 26enne pregiudicato,
con precedenti penali per reati
contro il patrimonio, e denun-
ciato per gli stessi fatti M. E.,
marsalese 25enne, pure con pre-
cedenti. Presso la Centrale Ope-
rativa della Compagnia di
Marsala era giunta una chiamata
di un cittadino che riferiva che
poco prima il fratello, invalido
civile, era stato vittima di una ra-
pina presso la sua abitazione,
consumata da due soggetti tra-
visati da passamontagna ed ar-
mati di cacciavite. Dietro
minaccia, i due malviventi chie-
devano alla vittima dove fossero
i contanti, cominciando a met-
tere a soqquadra la casa. Il mal-
capitato rispose loro che aveva
solo 30 euro nel portafoglio ed
Azzaro togliendosi il passamon-
tagna, lo minacciava: se il
giorno successivo non gli avesse
consegnato 500 euro, sarebbe ri-
tornato, facendogli intendere
che in tasca aveva una pistola.
Come “pegno” per la futura da-
zione di denaro, il malvivente gli
sottraeva i documenti del porta-
foglio. [ ... ]

...continua in seconda

Individuato dai Carabinieri
anche il suo presunto complice

Sul posto le Forze dell'Ordine. Il sindaco: “Terreni incolti non bonificati, ci costituiremo parte civile”CRONACA /1

Grave incendio nei pressi dell'ospedale “Borsellino”
U

n incendio terribile ha raggiunto il posteggio retrostante

il padiglione commerciale della Bricofer devastando tre

auto che erano state posteggiate lì da altrettanti dipendenti,

e tutta la merce appena arrivata. E' ancora in corso la conta dei

danni, ma si tratta sicuramente di cifre alte, superiori ai centomila

euro. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio a partire dalle

“sciare” limitrofe all'ospedale “Paolo Borsellino”. Per via del forte

vento di scirocco il fuoco ha oltrepassato la via Salemi e raggiunto

una pineta di proprietà privata, da qui le faville, trasportate dalle

folate di vento, hanno raggiunto la merce che era posta al centro

del piazzale. In pochi istanti gli scatoli e i cellofan della merce si

sono incendiati. Il falò ha raggiunto i venti metri d'altezza. I primi

a far fronte all'incendio sono stati i dipendenti, che hanno preso gli

estintori in dotazione al negozio e poi hanno utilizzato le riserve

idriche della ditta: 40mila litri d'acqua. Pochi minuti dopo sono ar-

rivati i Vigili del Fuoco che sono rimasti a lavoro per più di cinque

ore. Sono intervenuti i pompieri di Marsala (turno A), di Salemi e

i volontari di prima partenza della Guardie Ambientali. Cionono-

stante tre auto sono state carbonizzate: si tratta di una Fiat Mul-

tipla, una Citroen e una Punto Gpl che, per fortuna, non è esplosa.

Uno dei dipendenti si è anche ferito ad un braccio e alle mani.

Altre tre auto hanno subito danni: una Citrone, una Mini Couper

e una GIP Nissan. Ieri il rappresentante legale Ignazio Adamo

ha diffuso una nota per ringraziare chi si è prodigato per limitare

i danni: “Ringrazio innanzitutto i dipendenti, i Vigili del Fuoco

di Marsala, Mazara del Vallo, del comando di Trapani guidati

dall'ingegnere Settimo, agli organi di Polizia Municipale, Polizia

di Stato e Carabinieri intervenuti, il dirigente del Comune Fran-

cesco Patti, l'assessore al ramo, il vice sindaco e il sindaco inter-

venuti sul posto. Bricofer sarà riaperto dal 26 giugno”. “Sono

davvero arrabbiata – ha sottolineato il sindaco Adamo -. Mal-

grado le nostre disposizioni e gli inviti a bonificare i terreni in-

colti si registrano questi gravi episodi che mettono a repentaglio

strutture e anche l’incolumità di chi è costretto a fronteggiarle.

Da parte nostra eleveremo pesanti sanzioni amministrative nei

confronti dei trasgressori delle nostre direttive e, se sarà il caso,

ci costituiremo parte civile”. Da parte sua l’assessore Antonio

Provenzano, ha ribadito che i controlli sono stati effettuati e che

le contravvenzioni elevate non sono state poche. [ c. p. ]

Il sindaco di Marsala plaude all’iniziativa: “La Regione cambi il Consiglio di Amministrazione”TRASPORTI

Petizione per la rimozione del presidente Airgest
E

’ partita la petizione, lanciata

ieri da alcuni operatori del

comparto turistico per chiedere

la rimozione e la sostituzione dell’at-

tuale presidente dell’Airgest. Nelle

motivazioni della nota si afferma che

“…a fronte di un aumento di passeg-

geri su tutti gli scali siciliani, quello

gestito da Airgest è l'unico che registra

il segno negativo con la promessa,

nella stagione invernale, di un ulte-

riore diminuizione dei voli e quindi,

ulteriormente dei passeggeri”. Se-

condo alcune considerazioni lo scalo

trapanese avrebbe subito una decre-

mento del 10% di passeggeri. Natural-

mente in termini economici sono gli

operatori del settore turistico che più

avvertono la necessità di dare una

svolta alla gestione dello scalo. La ri-

chiesta pubblica di rimozione dell’at-

tuale presidente dell’Airgest,

Salvatore Castiglione, non è una no-

vità. Già nell’autunno dello scorso

anno il sindaco di Marsala in una con-

ferenza stampa aveva denunciato la

gestione dello scalo, chiedendo non

solo le dimissioni del presidente ma

dell’intero consiglio di amministra-

zione. La petizione degli operatori af-

ferma anche che “…i cittadini della

provincia di Trapani, in quanto princi-

pali beneficiari dei flussi turistici da e

per l'aeroporto, ma anche nella qualità

di finanziatori dello stesso tramite le

loro tasse, hanno il diritto ed il dovere

di fare sentire la propria contrarietà

qualora vedessero mettere a rischio i

proprio posti di lavoro e l'economia

stessa della provincia di Trapani, cau-

sata da una gestione non efficace”.

Oltre alla rimozione di Castiglione, i

promotori della petizione chiedono

anche l’apertura di un dibattito pub-

blico sul futuro dell’aeroporto così

come rimarcato anche dai commenti di

alcuni firmatari che chiedono più tra-

sparenza e partecipazione oltre che

l’ingresso degli operatori turistici nei

processi decisionali dello scalo aero-

portuale. Sull’argomento è intervenuta

anche il sindaco di Marsala Giulia

Adamo, che da noi interpellata, ha

detto: “da tempo ho chiesto la modi-

fica del Consiglio di amministrazione

dell’Airgest che si è dimostrato inca-

pace di gestire adeguatamente la situa-

zione. Mi unisco all’iniziativa degli

operatori turistici. Del resto la mia

Amministrazione assieme agli altri

sindaci della Provincia, ha condiviso

l’idea di non finanziare direttamente

l’Airgest. Gli importi perciò transitano

dalla Camera di Commercio. Allora la

nostra iniziativa fu anche sostenuta dal

Prefetto di Trapani”.

L’INTERNO DELL’AZIENDA BRICOFER DOPO L’INCENDIO

LEONARDO AZZARO
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CONTINUA
DALLA PRIMA

[ Arrestato un giovane ra-
pinatore marsalese ] - Con-
siderate le descrizioni
fisiche e degli abiti indos-
sati dai malviventi, veni-
vano allertate le pattuglie
della Stazione di San Fi-
lippo e le gazzelle dell’Ali-
quota Radiomobile, che
iniziavano le ricerche. Il
pregiudicato è stato fermato
presso la sua abitazione e
portato in caserma. L’uomo
ha confermato spontanea-
mente di essere l’autore
della rapina: per lui sono
scattate le manette e, su di-
sposizione del Pm di turno,
in attesa dell’udienza di
convalida presso il Tribu-
nale di Marsala, veniva sot-
toposto agli arresti
domiciliari. I successivi ac-
certamenti esperiti, inoltre,
consentivano anche di indi-
viduare il suo complice che
veniva deferito in stato di
libertà per i medesimi reati.
Il G.I.P. ha convalidato poi
l’arresto in flagranza ese-
guito dai Carabinieri ed ha
applicato la misura della
custodia cautelare in car-
cere.  [ ro. ma. ]

POLITICA /1

Oggi l'eurodeputato
Chinnici a Marsala

Questo pomeriggio alle ore
18.30, presso l'Hotel Palace
di Marsala, l’eurodeputata
Caterina Chinnici, incon-
trerà i cittadini e gli elettori
che l'hanno sostenuta nel
corso delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento eu-
ropeo. La Chinnici a Mar-
sala ha ottenuto ben 2099
voti. “E’ un  segno di atten-
zione verso la città ed il
Partito Democratico che ha
avuto il 40.8% come a li-
vello nazionale – ha fatto
sapere il segretario comu-
nale del partito, Alberto Di
Girolamo -. Questo è un
dato di partenza importante,
che ci fa sentire  più carichi
di responsabilità, non solo
verso i nostri elettori che
ringrazio per la fiducia ac-
cordataci, ma verso tutti i
cittadini”. All'incontro sarà
presente anche il segretario
regionale, Fausto Raciti.

AMMINISTRAZIONE

Lutto per Ingroia, il
cordoglio del sindaco

Appreso del grave lutto che ha
colpito il magistrato Antonio
Ingroia, attuale commissario
della provincia regionale di
Trapani, il sindaco di Marsala
Giulia Adamo ha espresso
così il suo cordoglio:“In que-
sto momento di dolore sono
vicina al dottor Antonio In-
groia e gli esprimo il mio cor-
doglio personale e quello
dell’Amministrazione. Lo rin-
grazio, inoltre, per l’impegno
profuso costantemente nella
difesa del territorio e della po-
polazione. Le mie più sentite
condoglianze vanno anche
estese ai suoi familiari”.

PAG. 2

[ Nuove mode da Masterchef ] - Complice del successo

sono sicuramente le tantissime trasmissioni dedicate alla

buona cucina, ma non c'è dubbio che il reality show più in

voga del momento, “Masterchef”, con il suo target giovane

e competitivo sta facendo nascere in molti giovani la voglia

di mettersi ai fornelli e di farlo in modo professionale ri-

scoprendo il cibo come possibilità di lavoro e di buon gua-

dagno, oltre che soddisfazione personale. Uno tra tutto è

l'esempio di Pisa: l'alberghiero Matteotti ha conosciuto un

vero e proprio boom, con le iscrizioni alla scuola che que-

st'anno hanno costretto ad aprire fino alla sezione O, la

tredicesima. I dirigenti stanno pensando anche a dei turni

pomeridiani. Gli aspiranti cuochi arrivano non solo dall'-

talia, ma ci sono anche tantissimi iscritti stranieri. Classi

di venti studenti si sono impegnate in questi giorni nel Pisa

Cake Design Festival, a Ospedaletto, prima rassegna de-

dicata alle torte d'autore. All'alberghiero di Pisa si conse-

gue la qualifica al terzo anno, e il 90 per cento sceglie la

via breve, senza arrivare al diploma. A 16 anni si può già

trovare una prima occupazione come operatore nell'ac-

coglienza turistica, sala e vendita, operatore enogastro-

nomico e nella gestione aziendale. Già dal secondo anno

gli studenti partecipano a tirocini aziendali che, in molti

casi, sono il prologo per la stagione estiva. Uno dei set-

tori emergenti è legato alla pasticceria e ai prodotti da

forno. Nuovi idoli quindi per gli adolescenti italiani, con

indosso grembiuli originali e ottime manualità in cucine

super tecnologiche.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

CRONACA I quattro immobili si trovano nel litorale sud del marsalese, nei pressi del lido Signorino

La Guardia di Finanza scova villette abusive

L
a Legambiente ha consegnato al presidente della Regione,

Rosario Crocetta, le oltre duemila cartoline che i cittadini

di Marsala, in particolare gli studenti delle elementari e

delle medie, hanno sottoscritto per chiedere di salvare la Chiesa di

Santa Maria della Grotta, con atti concreti e non più rinviabili. La

Chiesa è una delle più antiche chiese cristiane siciliane la cui fon-

dazione risale intorno al XII secolo, quando ancora la maggioranza

della popolazione siciliana era di religione musulmana. Questa

splendida e preziosissima opera architettonica si sta perdendo a

causa dell’incuria e della mancanza di attenzione da parte delle

Autorità ed è attualmente chiusa al pubblico. “Con questa iniziativa

– hanno dichiaro il presidente del circolo di Marsala, Letizia Pipi-

tone, e il direttore regionale di Legambiente, Gianfranco Zanna –

abbiamo voluto denunciare con forza il degrado in cui versa questa

splendida e preziosissima opera architettonica, con i suoi apparati

musivi che ormai stanno scomparendo. E’ l’ennesima vergogna

dello stato in cui si trovano i nostri Beni culturali. L’ampia adesione

e condivisione alla nostra iniziativa dei tantissimi che hanno par-

tecipato e che ringraziamo con affetto, conferma, ancora una volta,

- hanno continuato la Pipitone e Zanna - il divario che esiste tra la

sensibilità e la passione della società civile, che vuole difendere la

propria memoria e la propria storia e coloro i quali, gli ammini-

stratori, hanno e definiscono sempre altre priorità rispetto alla sal-

vezza e alla salvaguardia delle nostre tante bellezze, uniche vere

risorse per il futuro della Sicilia”.”.

L
a sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Fi-

nanza presso la Procura della Repubblica di Marsala

diretta da Alberto Di Pisa, punta l’attenzione sul-

l’abusivismo edilizio costiero. I militari delle Fiamme Gialle

hanno accertato la presenza di quattro ville abusive nei

pressi dell’ex lido Signorino. Una delle case appartiene ad

un volto noto alle forze dell’ordine, un imprenditore di 53

anni, impegnato nel settore movimento terra. Le verifiche

si inscrivono nei controlli già annunciati dallo stesso Di Pisa

nel corso di un convegno organizzato da Legambiente Mar-

sala-Petrosino sul demanio nel maggio scorso. Queste si ag-

giungono alle otto villette abusive “scovate” dalla Finanza

nel mese scorso nelle contrade Fossarunza-Berbaro Riina.

Gli immobili sono stati costruiti dopo il 1976 nella fascia di

inedificabilità  assoluta, ossia entro i 150 metri dalla batti-

gia. Delle otto villette, due sono state edificate su lotti che

sarebbero già stati acquisiti a patrimonio del Comune più di

dieci anni fa, essendo parte di un’intera lottizzazione illecita.

I sei proprietari degli immobili erano stati tutti denunciati.

[ c. p. ]

BENI CULTURALI Duemila cartoline-appello sono state consegnate al Presidente Rosario Crocetta

Legambiente: “Salviamo la Chiesa della Grotta”

“L
'approvazione della legge

che istituisce l'anagrafe sco-

lastica nella nostra Regione

costituisce un tassello importante verso

la realizzazione di un sostanziale diritto

allo studio”. Lo ha dichiarato ieri, il de-

putato regionale del PD, Antonella Mi-

lazzo, dopo l’approvazione all’Ars della

legge che adotta l’anagrafe nelle scuole,

introdotta a livello nazionale dalla l.

53/2003 e non ancora esistente in Sicilia.

L’istituto ha lo scopo di creare un sup-

porto statistico fondamentale per tutti i

soggetti, pubblici e privati, che operano

nel mondo dell'istruzione. “Conoscere i

dati in maniera completa e non duplicata

consente di governare i processi e di in-

tervenire sulle criticità per attuare politi-

che di contrasto dell'abbandono scola-

stico – ha affermato l’onorevole marsa-

lese -. La dispersione scolastica

raggiunge in Sicilia il 25%, a fronte di

un livello massimo, fissato da Europa

2020, del 10%. Una cifra-vergogna, che

ha refluenze dirette sul livello di disagio

economico e sociale e vale 4 punti di

PIL. Conoscenza e mappatura del feno-

meno sono presupposti indispensabili

per il contrasto dell'abbandono e per la

promozione di una crescita sostenibile

ed equa, perché lo sviluppo della cono-

scenza è il vero investimento strategico

che cambierà le sorti della Sicilia”. Il

Governo e il Parlamento lavoreranno

adesso per l'approvazione di una com-

piuta legge sul diritto allo studio.

POLITICA /2 L’Ars ha approvato una legge che adotta l’istituto in tutte le scuole della Regione Sicilia

Milazzo (PD): “Istituita l’anagrafe scolastica”

SANTA MARIA DELLA GROTTA

ANTONELLA MILAZZO

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

“STEFANO PELLEGRINO”
91025 C.da Paolini - MARSALA C.F: 82006310815 – Cod. Mecc: TPIC82000E

Tel. 0923/967140 Fax. 0923/720277

e-mail: tpic82000e@istruzione.it – www.icstefanopellegrino.gov.it

e-mail di posta elettronica certificata: tpic82000e@pec.istruzione.it

Progetto PON  - FSE annualità 2007/2013 – a.s. 2013/14 – 

Azione di disseminazione con richiesta di cortese diffusione

L’Istituto comprensivo “S. Pellegrino”, 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 da parte del

M.I.U.R  - Direzione Generale per gli affari Internazionali – Uff. IV – Pro-

grammazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e Nazionali per

lo sviluppo e la coesione sociale per la presentazione delle proposte re-

lative alle azioni previste dal P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”

2007IT051PO007 – finanziato con il FSE;

VISTO    il piano integrato presentato dalla ns. Istituzione scolastica prot.

n. 3636/A40 del 28/05/13;

VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/8387 del 31/07/2013 da parte del

M.I.U.R  - Direzione Generale per gli affari Internazionali – Uff. IV – Pro-

grammazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e Nazionali per

lo sviluppo e la coesione sociale  - autorizzazione Piani Integrati  - an-

nualità 2013/2014 e precisamente:

- B-1-FSE-2013-307;

- C-1-FSE-2013-1640.

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofi-

nanziate dai Fondi Strutturali europei 2007/13;

RENDE NOTO che i moduli relativi all’OBIETTIVO B1- Migliorare le

competenze del personale della scuola e dei docenti-Interventi innovativi

per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle disci-

pline tecnico-scientifiche, matamatica, lingua madre, lingue straniere,

competenze civiche (legalità, ambiente...)  e OBIETTIVO C1 (Interventi

innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare

sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue

straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.) sono stati por-

tati a compimento con esito positivo e nei tempi previsti.

Per tutte le azioni del piano sono state realizzate azioni di pubblicità  sul

sito web della scuola e  attraverso manifesti e locandine, distribuite a

tutti i partecipanti  e a soggetti esterni. 

Per consultare il progetto in modo completo consalture il sito web

www.icstefanopellegrino.gov.it

IL Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Franca Donata Pellegrino)
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Su decisione del preside del

Liceo Classico “Giovanni

XXIII”, Mariano Savalla, as-

sieme al Consiglio d’Istituto,

verrà intitolata, sabato 28 giu-

gno, alle ore 18, una sala storica

di fisica dello storico Liceo

marsalese al compianto profes-

sor Ninì Guercio, già docente di

matematica e fisica, scomparso

lo scorso anno. Alla cerimonia

sono stati invitati a partecipare

i familiari del professore scom-

parso unitamente a diversi col-

leghi che lo hanno conosciuto e

apprezzato. La manifestazione

è aperta alla  partecipazione

della cittadinanza.

Si sono svolte lo scorso lunedì le

selezioni per il Festival Salinella

che si terrà il prossimo 29 giugno

nell'atrio della Parrocchia Ma-

donna della Sapienza di Sappusi,

a partire dalle 21.30. La manife-

stazione, oltre che dalla stessa

Parrocchia è stata organizzata

dall'A.N.S.P.I. E dall'Associa-

zione “L'Energia del Sorriso”.

Questi i finalisti per la categoria

Junior: Viviana Angileri, Valeria

Angileri e Pio Angelo. Per la ca-

tegoria Giovani: Andrea ed

Emanuele, Sonia Ferigliani,

Giuseppe Bonafede, Elmirieh

Ouiam, Dario Gerardi e Luca In-

grassia, Andrea Marino, Ric-

cardo Sciacca, Lucrezia

Benigno, Paola Abate, Catia In-

delicato, Erica Coppola. Per la

categoria Adulti: Fabio Marino,

Guglielmo Gandolfo, Antonio

Ampola, Vincenzo Casano con

Margot Pulizzi. L'evento verrà

presentato da Angela D'Antoni.

Ospiti d'eccezione: il cantante di

“Ti lascio una canzone”, Antonio

Licari, Francesco Salerno, Lino

Zinna (sosia nazionale di Dome-

nico Modugno) ed il mago Vilar.

SPETTACOLI

Festival Salinella: 
concluse le selezioni

LICEO CLASSICO

I
l presidio marsalese di Libera torna

a ricordare la strage di Ustica. Do-

mani, 27 giugno, ricorre infatti il

33° anniversario dall’esplosione del Dc

9 Itavia I – Tigi su cui viaggiavano 81

passeggeri, tra cui i marsalesi Vito Fon-

tana, Carlo Parrinello e Francesca Par-

rinello. Per l’occasione, anche

quest’anno,  il presidio “Vito Pipitone”

di Libera, in collaborazione con l’As-

sociazione Parenti delle Vittime di

Ustica e l’A.S.D. “Giacomo Crimi” or-

ganizza a Marsala una serie di inizia-

tive. Oggi a partire dalle 17, presso i

campi della Fiumara del Sossio si terrà

un triangolare di calcio con la parteci-

pazione delle squadre di Amabilina,

Sappusi e Via Istria nel nome delle vit-

time di una delle stragi più controverse

della storia italiana. Domani a Capo

Boeo, è invece prevista, a partire dalle

19, la commemorazione dei passeggeri

marsalesi che viaggiavano a bordo

dell’aereo esploso 33 anni fa. Previsto

un momento di preghiera, con padre

Giuseppe Ponte, arciprete della Chiesa

Madre di Marsala. Al termine della

commemorazione i familiari delle vit-

time premieranno i ragazzi che hanno

partecipato al torneo di calcio. Tutti i

presenti, poi, lanceranno simbolica-

mente un fiore verso il mare. Nel po-

meriggio, Libera organizza anche un

incontro al Complesso Monumentale

San Pietro per tornare a ricordare Vito

Pipitone, il sindacalista marsalese di

Federterre ucciso dalla mafia per le sue

battaglie dalla parte dei braccianti agri-

coli. Sull’argomento, a partire dalle 17,

è previsto un incontro con il preside

Gaspare Li Causi, che si soffermerà

sulla storia di quegli anni. All’iniziativa

parteciperanno anche i soci della Coop

Lombardia, che da alcuni giorni si tro-

vano in provincia di Trapani.

VOLLEY Maurizio Buscaino: “Non siamo nelle condizioni di sostenere i costi” A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE /2 Oggi triangolare di calcio. Domani commemorazione a Capo Boeo ed incontro a S. Pietro

La Sigel Pallavolo Marsala non presenterà
la domanda di ripescaggio per la serie A2

Libera Marsala ricorda la Strage di Ustica

D
omani sarà l´ultimo giorno

utile per presentare la do-

manda di ripescaggio, con

relative garanzie economiche, per

poter disputare nella prossima sta-

gione il campionato di serie "A2".

Dopo aver fallito la promozione tra-

mite i due spareggi play off con Fi-

lottrano e Caserta, la Sige Pallavolo

Marsala potrebbe approdare al se-

condo campionato nazionale tramite

il ripescaggio. La società, però, dopo

accurate valutazioni ha deciso di non

ricorrere a questa alternativa perché

non ritiene esserci le condizioni eco-

nomiche e di impiantistica per af-

frontare dignitosamente un torneo

così impegnativo. “Non ci sono as-

solutamente i presupposti per pre-

sentare la domanda di ripescaggio -

questo il commento del direttore

sportivo Maurizio Buscaino – da soli

non siamo nelle condizioni di soste-

nere i costi che richiede un campio-

nato di serie “A2”. Inoltre, non ci

sono certezze sulla riapertura del pa-

lasport e, ricordo a me stesso ed ai

nostri tifosi, che il pala bellina non è

consono a palcoscenici così impor-

tanti. Abbiamo potuto giocare un

anno in deroga ma, per la prossima

stagione, sarebbe utopistico pensare

di poterlo utilizzare nuovamente.

Inoltre, non abbiamo avuto nessun

riscontro dall’Amministrazione co-

munale. In questi giorni incontre-

remo il nostro sponsor per valutare

cosa fare. Noi, in questo momento,

abbiamo un titolo di “B1”; pensare ,

però, di rifare un campionato di ver-

tice in “B1” è assurdo perché le

spese sono elevate. Decideremo con

i vertici societari della Sigel se rima-

nere nel volley che conta ed affron-

tare, ancora una volta, un torneo

logisticamente impegnativo, oppure

optare per una serie “B2”. Per questa

decisione ci sarà tempo fino al pros-

simo 15 luglio, data entro la quale si

dovrà perfezionare l’iscrizione”.

Intitolata a Ninì
Guercio un’aula

Paesaggi, ritratti, deserti silen-

ziosi, spettacolari naufragi ed

episodi della passione. I grandi

temi della pittura rivivono nel

Convento del Carmine di Mar-

sala con le opere di Francesco

De Grandi per la mostra “Ar-

chetipi della pittura inquieta”,

a cura di Sergio Troisi, che

verrà inaugurata il 6 luglio alle

ore 18.30 e rimarrà esposta

fino al 26 ottobre.

ARTE

Dal 6 luglio al Carmine
in mostra De Grandi

MAURIZIO BUSCAINO

NINÌ GUERCIO I
n occasione della manifestazione “Siciliamo”, svoltasi a Mar-

sala dal 20 al 22 giugno, gli scacchi hanno trovato un proprio

spazio nel “Ludolab”, associazione culturale che al Complesso

San Pietro ha messo in vetrina giochi tradizionali e di manualità,

laboratori didattici, creativi e interattivi. Lo spazio degli scacchi è

stato curato dall’A.D. Scacchi Lilybetana, presente con una scac-

chiera gigante per favorire delle sfide tra i tanti curiosi e appassio-

nati. Si è inoltre svolto un interessante torneo, intitolato

“Siciliamo”, che ha visto al via 14 partecipanti Under 16 non clas-

sificati, che si sono sfidati su 6 turni con cadenza di gioco da 15

minuti a testa, diretti dall’arbitro regionale Domenico Buffa. La

vittoria del torneo è andata a Francesco Bevilacqua, che ha prece-

duto Rebecca Migliore e Gabriele D’Angelo; premi di fascia sono

andati a Costanza Ingianni per la categoria femminile, a Guido

Marino per gli Under 12, a Vito Genovese per gli Under 10 e a

Federica Montalto per gli Under 8.

EVENTI A San Pietro è stato curato dall'A.D. Lilybetana

Torneo di Scacchi nel
Ludolab di Siciliamo

D
al 18 giugno all’11 lu-

glio, da lunedì a ve-

nerdì (ore 9.00-12.30),

nella parrocchia Madonna della

Sapienza di Sappusi a Marsala,

si svolge il Grest, il gruppo

estivo che per il sesto anno si or-

ganizza per far vivere ai bam-

bini un’esperienza caratterizzata

da una intensa forza educativa e

nella quale si gioca, impara, la-

vora e ci si diverte. L’iniziativa

è stata voluta dal parroco don

Nicola Patti ed è portata avanti

da una ventina di animatori che

si prendono cura delle decine di

bambini, dai 4 agli 11 anni. Le

attività sono coordinate dal se-

minarista Marco Laudicina.

L’obiettivo del Grest è quello di

creare le condizioni ideali per la

crescita umana e spirituale dei

ragazzi facendo loro sperimen-

tale la bellezza dello stare in-

sieme con gioia e in armonia in

uno stile di animazione centrato

sulla relazione. Non tutti i ra-

gazzi del quartiere si lasciano

affascinare dalle attività del

Grest e integrare nel gruppo.

“Ma è proprio questo - afferma

don Nicola - la bellezza della

sfida educativa, l'esserci e il cer-

care spazi di condivisione e di

amicizia con tutti i ragazzi coin-

volgendo le famiglie. Il Grest

può diventare palestra di rela-

zioni, preziosa occasione dove

scoprire e mettere a frutto i pro-

pri talenti, contesto privilegiato

dove sperimentare le potenzia-

lità del gruppo e crescere nella

scoperta di sè e della propria di-

mensione religiosa”. Il percorso

si concluderà con lo spettacolo

finale che sarà  l’11 luglio alle

ore 21 presso la parrocchia Ma-

donna della Sapienza e verrà in-

scenato dagli stessi animatori e

dai ragazzi.

INIZIATIVE /1 Don Nicola Patti: “Palestra per le relazioni”

E’ iniziato il Grest alla 
Parrocchia di Sappusi

I PARTECIPANTI AL TORNEO

“C
ome migliorare i servizi ai soggetti disabili?”

è il titolo dell'incontro che si svolgerà do-

mani, 27 giugno, dalle 16, al Complesso San

Pietro di Marsala. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del

progetto avviato dal Comune con il sostegno della Regione

Sicilia, per la costruzione di un Centro Informativo sulla

Disabilità nel territorio. L'incontro è aperto a cittadini, as-

sociazioni, istituzioni e a tutti gli operatori del settore, al

fine di definire i reali bisogni del territorio ed acquisire le

informazioni necessarie per strutturare i servizi informativi

del CID. Il progetto per l'avvio del CID, realizzato dall'Ats

composta dal Consorzio Solidalia e le società Eures Group

e Intea, ha l'obiettivo di promuovere un nuovo assetto or-

ganizzativo delle istituzioni nella programmazione e ge-

stione di servizi per la promozione dei diritti e del

benessere sociale della popolazione diversamente abile.

“Quello che ci proponiamo di fare – afferma Maria de Vita,

presidente del Consorzio Solidalia – è di superare le tante

barriere di accesso all'informazione sulla disabilità, moni-

torando il fenomeno”. Dopo i saluti dei rappresentanti del-

l'Amministrazione comunale marsalese, verranno

introdotti i primi risultati dell'indagine sulla disabilità ef-

fettuata in questi mesi.

CID: domani l'incontro sul progetto del Centro sulla Disabilità
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Si è spento il 25.06.2014

il ragioniere

Filippo Pipitone
Ne danno il triste annuncio

la moglie Maria
i figli Davide e Ivan,
la nuora Tommasina

e i nipoti Walter,
Cristian e Mirko

I funerali si svolgeranno
oggi presso la chiesa

di S. Anna alle ore 11,30

La redazione di Marsala
C’è si unisce al cordoglio

della famiglia



Bar Las Vegas

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
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PANIFICI

CARTOLIBRERIE

LAVANDERIE

RICEVITORIE

ENOTECHE

FERRAMENTA

BARBIERI &
PARRUCCHIERI

PESCHERIE

RIFORNIMENTI

SCUOLE

ALTRE CATEGORIE
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