
PROVINCIA

I
n un Paese civile e democratico, ciclicamente arriva il momento

di riflessioni tanto dolorose quanto necessarie. E se quotidiana-

mente ci ritroviamo a constatare quanto sia ormai inderogabile

l'esigenza di un cambiamento radicale in Italia, guardando alla po-

litica, all'economia, al sindacato, all'imprenditoria, alle professioni e

persino al mondo dell'informazione, non possiamo escludere da que-

st'elenco anche le forze dell'ordine. A scanso di equivoci, occorre

chiarire che conosciamo bene il valore del contributo che ogni giorno

arriva alla nostra comunità dalla Polizia, dall'Arma dei carabinieri,

dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. Sappiamo

quant'è prezioso il loro lavoro nel controllo del territorio e nella lotta

alla mafia e alla criminalità semplice. Così come conosciamo le dif-

ficoltà in cui si trovano ad operare, tra i tagli dovuti alla spending

review, la carenza di uomini e mezzi, un ricambio generazionale che

procede con il contagocce. [ ... ]                          ...continua in seconda

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO

Il cambiamento
e le forze dell'ordine

S
arà Daniela Leonelli a

guidare il Libero Con-

sorzio Comunale di Tra-

pani. Funzionario regionale del

dipartimento Autonomie Lo-

cali, è stata nominata dal presi-

dente Crocetta dopo che lo

scorso 31 ottobre erano scaduti

i termini della gestione com-

missariale. In realtà, nelle

scorse settimane il governo re-

gionale aveva messo a punto

una proroga che avrebbe do-

vuto mantenere in carica i com-

missari fino al 30 marzo del

2015. Ma il provvedimento, de-

positato all'Ars, non è ancora

stato votato a Sala d'Ercole. Di

conseguenza, per colmare il

vuoto creatosi, la Regione si è

trovata costretta ad affidare le

ex Province a nove funzionari,

con un incarico pro tempore di

due mesi. Dopo di che, a legge

approvata, potranno tornare in

carica i commissari precedenti

o potrebbero esserne nominati

altri. Tutto ciò, naturalmente, in

attesa che si completi l'iter della

riforma delle Province. Non è

comunque scontato che a Tra-

pani possa tornare Antonio In-

groia. Alcuni giorni fa,

l'Autorità anticorruzione aveva

dichiarato il suo incarico al Li-

bero Consorzio incompatibile

con quello alla guida di Sicilia

E – Servizi, la società che si oc-

cupa dei servizi informatici re-

gionali, invitando l'ex

magistrato a lasciarne uno dei

due. In ogni caso, per i prossimi

due mesi le mansioni svolte

dall'ex magistrato saranno di

competenza di Daniela Leo-

nelli, che ha alle spalle nume-

rose esperienze di questo

genere. Nel 2011, dopo il com-

missariamento del Consiglio

comunale di Petrosino, fu chia-

mata a fare le veci del massimo

consesso cittadino incapace di

approvare il bilancio di previ-

sione entro i termini previsti

dalla Regione. Una funzione

svolta anche a Riposto e Furci

Siculo. Più recentemente, Da-

niela Leonelli è stata nominata

commissario ad acta dell'Isti-

tuto Autonomo Case Popolari

di Palermo. [ vincenzo figlioli ]

Guiderà l'ente per i prossimi

due mesi al posto di Ingroia

Daniela Leonelli al

Libero Consorzio
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DANIELA LEONELLI

D
a alcune settimane il porto di Marsala è piombato nel

buio più assoluto. Un’altra tegola sul capo degli opera-

tori che da anni assistono alle lungaggini burocratiche

(oltre che alle vicende politiche connesse) che di fatto impedi-

scono ai progetti di rifacimento della struttura di decollare. Si

tratta dei due progetti, quello pubblico e quello privato, della so-

cietà Myr che non hanno mai visto l’inizio dei lavori. Lasciamo

da parte il racconto delle polemiche, anche aspre, tra l’Ammini-

strazione guidata da Giulia Adamo, e gli altri soggetti interessati

e cerchiamo di capire che cosa succede al porto di Marsala. Lo

facciamo incontrando gli operatori portuali e cominciando ad ap-

profondire la vicenda di strettissima attualità: il buio nei moli

che condiziona le attività pescherecce. “La banchina dei “Mille”

e il molo“Colombo” sono senza luce da mesi – ci ha detto Davide

Parrinello, in rappresentanza delle maestranze del porto -. La

struttura è sotto la giurisdizione del Genio Civile Opere Marit-

time. Abbiamo denunciato il problema e l’autorità competente è

intervenuta a costatare il danno, ma non lo ha mai riparato”. Da

quanto abbiamo appreso da fonti provenienti da Circomare di

Marsala, i guasti sono diversi: intanto c’è stato un furto di cavi

di rame. Poi l’intervento dei Vigili del fuoco sul palo centrale

davanti alla capitaneria che presentava pericolo di crollo oltre

che di natura elettrica. [ ... ]

...continua in seconda

Davide Parrinello: “Il mancato inizio dei lavori sta mettendo in ginocchio la  pesca e il comparto del turismoMARSALA

Il porto è al buio ormai da diverse settimane: 
continua la protesta degli operatori del settore

S
i torna a parlare di Scuolabus.

Dopo le proteste delle famiglie e

dei lavoratori, dopo i bandi di gara

che puntualmente sono andati deserti,

dopo le mancate soluzioni al problema,

pare che qualcosa si stia muovendo.

Come avevamo annunciato, lunedì 10 no-

vembre si terrà l'aggiudicazione dell'en-

nesimo bando di gara per l'assegnazione

del servizio Scuolabus e c'è il forte rischio

che anche questo venga disertato. Per cui

l'Istituzione Marsala Schola di concerto

con le scuole del territorio, in un incontro

svoltosi lunedì scorso, ha previsto un'ipo-

tesi che potrebbe essere, in parte però, ri-

solutiva. All'incontro hanno partecipato i

dirigenti scolastici degli istituti interessati

al servizio ed i vertici dell'Istituzione au-

tonoma rappresentati da Nicola Fiocca e

Francesco Patti. In buona sostanza Mar-

sala Schola propone ai dirigenti di fare

“in house”. Ogni istituto dovrebbe indi-

viduare la quantità degli studenti che ri-

chiedono il servizio e il relativo percorso.

Le scuole, lo ripetiamo, sempre in caso

vada deserto il bando di lunedì prossimo,

riceverebbero il via libera anche econo-

mico di bandire una gara per i propri stu-

denti. Insomma, uno “spacchettamento”

del servizio per fare fronte all'impossibi-

lità materiale che in parecchi studenti

hanno avuto di raggiungere le scuole di-

slocate in tutto il vasto territorio. Ricor-

diamo infatti che quest'anno per una serie

di vicissitudini il servizio Scuolabus non

è mai stato attivato. Sembra che la mag-

gioranza dei presidi presenti all'incontro

abbia dato la propria disponibilità a pro-

cedere in tal senso. “Si tratta di un “ob-

bligo” verso una situazione di disagio in

cui si trovano gli studenti e le famiglie –

ci ha detto Mariella Parrinnello, dirigente

dell'Istituto Comprensivo “Mario Nuc-

cio” –. Ho aderito tenendo ben presente

questo obiettivo”. Qualora si dovesse ar-

rivare a questa risoluzione, sarebbe co-

munque temporanea e per un periodo di

tempo ben stabilito. Intendimento del-

l'Istituzione Marsala Schola qiuindi, è

quello di procedere ad un bando aperto

della durata di 5 anni. Il bando avrebbe

dei tempi stabiliti dalla legge per la sua

conclusione. Da qui, la proposta agli isti-

tuti di sostituirsi all'Istituzione per la ge-

stione del servizio per alcuni mesi.

Occorre anche specificare che la coper-

tura economica sarà interamente assicu-

rata da Marsala Schola. Per quanto

riguarda la sorte di assistenti ed autisti,

che al momento sono disoccupati, è an-

cora troppo presto per capire se torne-

ranno a lavorare. Per loro la situazione

resta preoccupante.   [ c. m. ]

Se dovesse andare deserto il bando, sarebbero direttamente le scuole a provvedere alla gestione del servizioTRASPORTI

Vicenda Scuolabus: spunta una nuova ipotesi

UNO DEI FARI SPENTI NELLA ZONA DEL PORTO



CRONACA - POLITICA - ATTUALITÀ06 GIOVEDÌ MARSALA C’È

NOVEMBRE 2014 PAG. 2

I
n vista della celebrazione del 4 no-

vembre, Giornata delle Forze Armate

e dell’Unità nazionale, i Carristi di

Marsala hanno avanzato alcune proposte

all’Amministrazione comunale. Innanzi-

tutto che piazza della Vittoria, ovvero

Porta Nuova, venga restituita ai marsalesi

ed alla memoria dei Caduti, trasferendovi

i monumenti di cui Marsala dispone;

inoltre hanno chiesto che la cappella del

Cimitero vecchio venga resa agibile e che

la salma dell'unico Militare Ignoto mar-

salese venga trasferita dal primo piano a

pianterreno sotto l'altare principale. Mar-

tedì la manifestazione ha visto la sfilata

di mezzi d’epoca per le vie della Città

mentre al termine della cerimonia reli-

giosa celebrata in Chiesa Madre, i Carristi

hanno consegnato al Commissario Stra-

ordinario del Comune, Giovanni Bolo-

gna, l'attestato di carrista ad honorem per

la responsabile politica amministrativa

oculata da lui attuata. Un altro attestato è

stato consegnato all'arciprete don Giu-

seppe Ponte per la continua dedizione

verso i bisognosi e per le sue doti di bontà

e carità cristiana. In occasione del 4 no-

vembre i Carristi inoltre, hanno anche ri-

pulito il Monumento ai Caduti e la stele

di Capo Boeo, tramite gli operai della

ditta di Michele Marino. Alla manifesta-

zione erano presenti anche una rappre-

sentanza del 6° Reggimento Bersaglieri

di Trapani, della Marina Militare e del-

l'Aeronautica del Radar di Marsala agli

ordini del capitano Coluzzi.

VIABILITA’

Nuovi divieti nel 
centro storico

Con un provvedimento del Co-
mandante della Polizia Munici-
pale, Vincenzo Menfi, è stato
istituito il divieto di fermata vei-
colare nel tratto di strada adia-
cente Piazza Addolorata, quello
compreso tra le vie Rubino e
Bottino. Una corsia di modesta
ampiezza, percorsa però da nu-
merosi veicoli poiché collega
due strade del centro storico ad
intenso traffico. Nel suddetto
tratto sostano sovente diversi
veicoli, restringendo ulterior-
mente l'ampiezza della carreg-
giata e - di fatto - intralciando sia
il movimento veicolare che
quello pedonale, tenuto conto
della presenza di chiese, scuola
e mercato Da qui, quindi, la ne-
cessità di interdire la fermata dei
veicoli, al fine di rendere più
fluida la circolazione. Lo stesso
Comando ha istituito un altro di-
vieto di fermata sulla via Punica,
la strada dove è ubicata la chiesa
di San Matteo. Anche lì, al fine
di agevolare la circolazione vei-
colare e pedonale, non si potrà
sostare in ampi tratti di ambo i
lati della strada. Resta invece lo
stallo con sosta oraria di 15 mi-
nuti, prima dell’intersezione con
piazza San Matteo.

SINDACATI

Uil: “Servono più
volanti in Provincia”

Il segretario generale della Uil
Polizia Trapani, Antonino
Scifo, torna a lanciare l’allarme
sulla mancanza di personale
impiegato all’ufficio volanti.
“Più volte – spiega – abbiamo
sollecitato i vertici della que-
stura che negli anni si sono sus-
seguiti, e recentemente
abbiamo incontrato il nuovo
Capo della Questura trapanese,
Agricola, per sollecitare il po-
tenziamento dei servizi dedicati
al controllo del territorio senza
però ricevere alcun segnale in-
coraggiante ed anzi vedendo
aumentare il lavoro degli ope-
ratori già sottoposti a carichi ec-
cessivi e nonostante ciò
continuamente distratto dai pro-
pri compiti per essere dedicato
ad altri servizi con grave nocu-
mento per sicurezza”. Scifo
continua poi sottolineando
come: “E' innegabile che il ser-
vizio di “volante” è uno dei ser-
vizi più impegnativi per la
tipologia dell’orario di lavoro e
dei rischi connessi, ciò nono-
stante rileviamo che anche que-
sta nuova gestione non
manifesta alcuna considera-
zione per i sacrifici affrontati
quotidianamente dal personale
ignorando le istanze degli ope-
ratori costretti a lavorare in uno
stato di continua emergenza.
Dobbiamo forse aspettare che
ad essere assoggettata ai reati
sia qualche figura eccellente
della nostra società per far si
che ci si accorga che il controllo
del territorio è ormai ridotto
all’osso?”.

L’associazione chiede che Porta Nuova venga sgomberata dall’attuale giardinoMARSALA

I Carristi puliscono i monumenti ai Caduti

[ Il porto è al buio ormai da diverse set-

timane: continua la protesta degli ope-

ratori del settore ] - “Capisco l’intervento

dei Pompieri – ci ha detto Parrinello che

nel recente passato ha ricoperto la carica

di Consigliere comunale -, noi operatori

portuali sappiamo bene che la sicurezza

viene al primo posto. Non comprendo in-

vece perché chi doveva e poteva non è

ancora intervenuto. Mi riferisco anche al

Commissario Straordinario del Comune

di Marsala che potrebbe intervenire per

la riparazione del guasto e poi rivalersi

economicamente sul Genio Marittimo”.

Altri pescatori ci raccontano che la notte

le loro imbarcazioni sono ormeggiate al

buio e sono sempre sotto il rischio di furti

cosa che, denunciano, è già avvenuta.

Inoltre una recente ordinanza della Capi-

taneria aveva impedito ogni attività di na-

tura notturna, ora una nuova disposizione

consente alle barche di svolgere attività

nelle ore serali purchè siano dotate di luce

mobile. Oltre all’immediatezza del pro-

blema illuminazione, gli operatori che ab-

biamo incontrato hanno affrontato quello

relativo al rifacimento del porto. “Ci sen-

tiamo presi in giro – continua Parrinello

-, prima la vicenda del porto pubblico con

i 50 milioni che dalla Regione non sono

mai arrivati. Poi la querelle tra la Myr e

il Comune. A forza di carte bollate e  po-

lemiche è stato gettato in ginocchio un

comparto, quello della pesca ed impedito

a quello del turismo di decollare. Non so

bene di chi sia la colpa. Ma certo è che

l’inizio dei lavori annunciato per  il 2014

non si è visto. Adesso si parla del pros-

simo anno. Vorrei citare un esempio che

sta sotto gli occhi di tutti. I magazzini del

porto: i proprietari, tutti pescatori, non

possono restaurarli perché si annunciano

per imminenti i lavori sul rifacimento

della struttura che dovrebbe trasferire le

proprietà in altra parte del porto. E così i

magazzini crollano”. [ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA

E'
stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, tra le contrade Strasatti e

Fornara dove sono stati registrati allagamenti della sede stradale. Si tratta di

uno “spettacolo” già visto, infatti lo scorso 6 ottobre, dopo poche ore di piog-

gia si sono registrati allagamenti sul lungomare Mediterraneo che hanno reso neces-

sario l'intervento dei vigili del fuoco. Anche il mese scorso, però, si sono registrati

disagi nelle contrade sud. Ieri però si è rasentato il panico. L'acqua piovana ha intasato

le vie delle contrade del sud di Marsala e nella zona di Fornara si sono ribaltati i co-

perchi dei tombini. Secondo quanto riferito ci sono stati dei momenti in cui la melma

è fuoriuscita dai pozzetti ammorbando la via. Sul posto sono intervenuti i Vigili del

Fuoco, ma anche i vigili urbani e i tecnici comunali che hanno dovuto fronteggiare

l'emergenza. I cittadini hanno temuto per le loro case, visto che il livello dell'acqua

piovana ha superato l'altezza dei marciapiedi. Una situazione analoga si è verificata

anche in via Salemi dove il traffico veicolare è stato rallentato in maniera sensibile e

molti abitanti della statale 188 si sono attrezzati con scope alla mano per impedire al-

l'acqua piovana di entrare in case e negozi. Il problema è sempre legato all'ostruzione

dei tombini. Ad ottobre sono stati ripuliti dai tecnici comunali le vie di fuga delle acque

bianche del lungomare Mediterraneo, ma dal web alcuni cittadini avevano segnalato

la presenza di tombini sporchi anche in piazza del Popolo. [ c. p. ] 

In contrada Fornara sono intervenuti i Vigili del Fuoco per alcuni tombini esplosiCRONACA

Prime piogge, allagamenti a Marsala

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Il cambiamento e

le forze dell'ordine ]

- Non lo sottoline-

iamo perchè è do-

vuto, ma perchè in

quanto operatori

dell'informazione ri-

ceviamo conferme

continue a riguardo.

Tuttavia, in questi

anni, mentre ci

siamo ritrovati in

più occasioni a chiedere più risorse per le forze dell'ordine, ab-

biamo anche preso amaramente atto di alcune vicende (da Ste-

fano Cucchi a Federico Aldrovandi, fino alla “macelleria

messicana”  della Diaz) che poco hanno a che fare con uno

Stato di diritto. “La legge non può in nessun caso violare i limiti

imposti dal rispetto della persona umana”, recita il terzo

comma dell'articolo 32 della nostra Costituzione.  Ma la vio-

lenza di Stato dei casi sopra citati si pone in netto contrasto con

questo principio. Così come c'entrano poco con l'articolo 32 le

parole sprezzanti di certi sindacati di polizia, che hanno difeso

i protagonisti delle suddette vicende, al di là del comune buon

senso. Fortunatamente, in questi giorni abbiamo letto e ascol-

tato dichiarazioni di segno nettamente opposto, da parte di altri

rappresentanti delle forze dell'ordine. Qui però non è una que-

stione di sensibilità individuale. Ma di formazione. Ed è difficile

spiegarsi come, all'interno dello stesso corpo, possano convi-

vere gli aguzzini della Diaz, gli assassini di Aldrovandi e, dal-

l'altra parte, gli operatori di polizia che ogni giorno si

impegnano per rendere migliore questo Paese. Proprio per que-

sto riteniamo che il vento del cambiamento debba coinvolgere

anche le forze dell'ordine, attraverso un processo riformatore

che possa davvero permettere ai diversi corpi di polizia di la-

vorare nella maniera migliore possibile. E che al contempo ga-

rantisca ad ogni cittadino la certezza di vedere in ogni divisa

un tutore del diritto e non un potenziale picchiatore. 

DAVIDE PARRINELLO

ANTONINO SCIFO

LA STELE DI CAPO BOEO

GLI ALLAGAMENTI DI IERI

STEFANO CUCCHI
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L
'associazione

Arco, il Rotary

Club Marsala e

l'Associazione Nazio-

nale Partigiani di Mar-

sala, organizzano una

serata di beneficenza

per l'acquisto di un

defibrillatore, di beni

e attrezzature per la

mensa dei poveri di

Marsala gestita dalla

Fondazione San Vito

Onlus e per la realiz-

zazione del libro sui

partigiani marsalesi

patrimonio di memo-

ria storico da tutelare.

Dopo il successo

estivo che ha regi-

strato il tutto esaurito,

al Complesso San Pie-

tro, il 22 novembre

alle ore 21.30, ritorna

"L'Italia s'è desta... o

quasi" . A metà tra una

preghiera laica e un

racconto epistolare

narrato, ma senz'altro

uno spettacolo capace

di dipingere Marsala

prima e dopo quel ter-

ribile 11 maggio 1943

che ha spazzato via

per sempre la spensie-

ratezza, ma dalla

quale sono nati parti-

giani valorosi. Si

tratta di un'opera ine-

dita scritta e diretta

dal marsalese Gia-

como Frazzitta e

messo in scena as-

sieme a: Lea Fazio

alla voce, Aldo Berto-

lino alla tromba, Giu-

seppe Lo Grasso al

basso, Franz Rallo

alle tastiere, Gioac-

chino Lamia alla bat-

teria, Giancarlo

Raineri alla chitarra,

con la partecipazione

straordinaria di Enrico

Russo (voce della Co-

stituzione italiana). Le

parole sono state ac-

compagnate da can-

zoni capaci di ripor-

tare la platea nella

Marsala di settant'anni

fa, tra boogie woogie

e coretti da Trio Le-

scano. Frazzitta, in

bretelle rosse, ha di-

pinto la sartoria di Pa-

squale, in via Roma,

dove, di pomeriggio si

cantava e si suonava il

piano forte; il “sema-

foro”, ossia l'avampo-

sto della Guardia

Costiera, sulla collina

di Misilla. Una bella

cartolina che però è

stata devastata dal

bombardamento che

ha persino ucciso i

piccoli alunni del-

l'asilo della Villa del

Rosario, morti nel ri-

fugio che avrebbe do-

vuto salvarli. Eppure,

in questa atmosfera,

Marsala ha prodotto

“figli” come Mario

Gandolfo, zio di Gia-

como Frazzitta, parti-

giano, a cui lo spetta-

colo è dedicato che,

come altri giovani li-

lybetani, ha dato la

vita per la libertà e per

difendere i diritti in-

violabili dell'uomo.

“C'era bisogno di que-

sto spettacolo che ri-

cordasse l'onestà che

ha fatto nascere la no-

stra nazione”, ha detto

Frazzitta. Ingresso 10

euro.

Il Cinema Golden di Marsala

propone due programma-

zioni questa settimana. Alle

ore 18, verrà proiettato il car-

tone animato “Doraemon”.

Doraemon accompagna, con

la sua famosa sigla, i bam-

bini di tutto il mondo dal

1980 ed ora arriva sul grande

Schermo. Inetto, perdigiorno

e lamentoso, Nobita riceve la

visita di un suo pronipote

che tramite una macchina del

tempo gli consegna Dorae-

mon, un gatto robot prove-

niente dalla sua epoca che ha

il compito di aiutarlo a di-

ventare una persona migliore

così che non si avveri il suo

tragico futuro: investire tutto

in una compagnia dal cui fal-

limento non si riprenderà

mai. Grazie a Doraemon e ai

suoi strumenti tecnologici

Nobita mette una pezza ad

ogni guaio combinato e così

arriverà un'avventura impor-

tante. Di sera, alle 20 ed alle

22, si ripeterà il film “Con-

fusi e Felici” di Massimi-

liano Bruno con Claudio

Bisio, Marco Giallini, Anna

Foglietta, Pietro Sermonti,

Caterina Guzzanti. Uno psi-

coanalista è entrato in de-

pressione per colpa di una

malattia: dovrà essere la sua

segretaria assieme ai suoi

strambi pazienti, a tirarlo

fuori da questa condizione.

Le risate non mancano.

CINEMA GOLDEN

In Sala Doraemon
e Confusi & felici
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L'associazione artistica

“Compagnia Teatrale Smile”

porta in scena “Lu jardinu di

lu zi Masi”, commedia tea-

trale scritta in due atti da

Lucio Galfano. Lo spettacolo

verrà rappresentato dome-

nica 9 novembre alle ore 18

presso la suggestiva cornice

del Teatro comunale “Elio-

doro Sollima”. Per la regia di

Maurizio Rallo, la direzione

di scena è affidata a Marcella

Manzo, il coordinamento ar-

tistico è di Giusy Manzo.

L’ingresso è libero.

EVENTI

A San Pietro “L'Italia s'è desta... o quasi”
Lo spettacolo è stato realizzato dall'associazione Arco con il supporto di Rotary e ANPI

F
rancesco Titone, marsalese di

30 anni, è finora l’unico, in

provincia di Trapani, ad essersi

qualificato ai Campionati nazionali di

biliardo, categoria 5 birilli, che si

svolgeranno nel mese di giugno a

Saint Vincent. Dopo avere partecipato

alla prima prova provinciale, Titone

ha raggiunto la finale e conquistato il

titolo battendo un altro lilybetano,

Eugenio Domingo, presidente del

CSB “Il Barone”, peraltro suo com-

pagno di squadra. Il 26 ottobre

scorso, Titone raggiusge la finale al

campionato regionale, a Castelve-

trano e, ironia della sorte, si verificò

la stessa situazione della prova pro-

vinciale, trovandosi di fronte lo stesso

Domingo, che venne ancora una volta

battuto da Titone. Questo risultato

suggella la qualificazione alle fasi na-

zionali di Saint Vincent. Un altro pre-

stigioso risultato per tutta l’attività

“biliardistica” marsalese che, ancora

una volta, conferma la positiva tradi-

zione nel campo del “tavolo verde”.

BILIARDO

Francesco Titone ai Campionati nazionali
Il marsalese ha conquistato la finale battendo il suo concittadino Eugenio Domingo

Si terrà oggi un seminario per i docenti. Relazionerà il professore Muraglia

I
l “Rock Garage Club”, associazione culturale con sede

in corso Calatafimi 96, a Marsala, ha organizzato una

serata dedicata al Reggae, al Roots ed al Rap, ospi-

tando così i sound dei cantanti e dei musicisti della no-

stra Provincia, mischiando gli accenti tipici della lingua

siciliana con i suoni della lontana Giamaica, terra di

pace, amore e... Bob Marley. Dopo le numerose parte-

cipazioni agli eventi “reggae music” che hanno caratte-

rizzato la stagione appena trascorsa, l’atmosfera del

“Rock Garage Club” torna ridipingersi di verde giallo e

rosso sabato 15 novembre a partire dalle 23.30. Sul

palco per l'occasione saliranno: i marsalesi Sikulamente
Sound, formati da Mars (singer) e Half (selecta), i tra-

scinanti Biggaspano e la Banda Giuliano, ed infine Ba-
rile + Gheesa, un duo hip hop che si esibirà con delle

basi create esclusivamente dal vivo.

SCUOLA

Serata Reggae&Rap
al Rock Garage Club

Sabato 15 Sikulamente, Biggaspano e Barile+Gheesa

Oggi alle ore 15.30, il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, ospiterà il seminario di aggiornamento per

i docenti del professor Maurizio Muraglia, esperto del CIDI (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti).

Scopo dell’iniziativa, che avrà per tema “Insegnare per Competenze”, è quello di incrociare gli stili di insegna-

mento ordinari con la prospettiva culturale e pedagogica della competenza; farsi interpellare (né sedurre, né schiac-

ciare) professionalmente dal costrutto di competenza. Il CIDI con il quale il Liceo ha stipulato una convenzione,

è un’associazione che si pone la finalità di favorire l'affermarsi di una professionalità docente adeguata alle esi-

genze della scuola, alle riforme attuate e da attuare, soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del

personale della scuola. Si tratta di un’interessante opportunità per i docenti del Liceo Scientifico diretto dalla

professoressa Fiorella Florio, da sempre attenta all’aggiornamento professionale e alla formazione in servizio.

All’iniziativa sono stati invitati i docenti dell'istituto superiore “Giovanni XXIII-Cosentino”. 

“Insegnare per Competenze” allo Scientifico

La Compagnia
Smile al Sollima

A DESTRA FRANCESCO TITONE

TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA”



BAR
PASTICCERIE

Bar Ponte Fiumarella

Bar “La Dolce Vita” 

Bar Alagna 

Bar alla Famila 

Bar Allegra 

Bar Angelo Rosso 

Bar Annabel 

Bar Antony 

Bar Bijou 

Bar Caffettiamo 

Bar Caravelle 

Bar Centrale 

Bar Coffè Time 

Bar Colazione 

Bar De Gaetano 

Bar del Cacciatore 

Bar Delizie Petrosino

Bar della Stazione 

Bar Eden 

Bar Enzo & Nino 

Bar Eracles 

Bar Esmeraldos

Bar Euro 

Bar Europa 

Bar Friends 

Bar Garibaldi 

Bar Gelat. Arlecchino 

Bar Lombardo

Bar Grand’Italia 

Bar Hollywood 

Bar Il dolce 

Bar Jenny 

Bar Jolly 

Bar La Perla 

Bar La Piazzetta 

Bar Las Vegas 

Bar L’aura 

Bar Le Delizie 

Bar Luigi 

Bar Magique

Bar Micael 

Bar Millennium 

Bar Miramare 

Bar Misilla

Bar Morana 

Bar Napoli 

Bar National 

Bar New Play Cafè 

Bar New Sorriso 

Bar Nikita 

Bar Oasi 

Bar Oltremare 

Bar Pegaso 

Bar Piacere Espresso

Bar Piazza della Vittoria 

Bar Real 

Bar Relax 

Bar Roxy 

Bar Royal 

Bar Sandokan

Bar Saro 

Bar Saviny 

Bar Spritz 

Bar Tiffany 

Bar Trapani 

Bar Triade 

Bar Trinacria 

Bar Veliero 

Bar Victory 

Bar Woodhouse 

Bar Zelig 

Bar Zicaffè

Blu Bar

Cafè Movida 

Caffè Bernini 

Caffè Letterario 

Caffè Micael 

Caffè Noir 

Caffè Piccolo

Caffè Roma 

Caffett. I Classe 

Cocci Grill 

Dream Bar 

Gelat. Stella 

Il Chiosco 

Juparanà 

L’Incontro 

La Genuina 

La Rambla Internet 

Moka Cafè 

New Field 

Pasticc. Allegra 

Pasticc. da Enzo 

Pasticc. Giglio

Pasticc. Lupo 

Pasticc. Savoia

Pasticc. Stella 

Prestige 

Ristoro S.Padre

RISTORANTI
GASTRONOMIE 

Dar Romano 

Gastronomia Buondì

Girarrosto Garibaldi 

Ignazio Pasta Fresca 

L’angolo del dolce e salato 

Pizze e Sfizi 

Pizzeria Oasi 

HOTEL 

Baglio Basile

ALIMENTARI 

Conad C.da Pastorella 

Conad C.da Polini 

Conad .da Terrenove 

Conad C.da San Silvestro 

Il Contadino

La Bottega del Sorriso 

La Pineta 

Alimentari Licari 

Minimarket Sanguedolce

Mega Market Petrosino

Mini Market G. Titone 

Ortofrutta Buffa

Porta Sapori 

Supe. Parisi e Fantile

Macellaio Cucchiara

PANIFICI

Antichi sapori del grano 

Panificio Giacalone

Forneria Mannone

Gemme di grano 

Il Bocconcino

Il Cavaliere 

Il Panettiere

L’arte del Pane 

Non Solo Pane Via Mazara 

Non Solo Pane Via Mazzini

Panificio Aurora 

Panificio Bica

Panificio Bonomo

Panificio Caradonna 

Panificio Di Girolamo 

Panificio F.lli Raia

Panificio Favorita

Panificio Lilybetano 

Panificio Martinciglio 

Panificio Morsello

Panificio Pellegrino 

Panificio Putaggio 

Panificio Ragona 

Panificio Ruggieri 

Panificio Taibba 

Panificio Saladino

ALTRE
CATEGORIE 

Agenzia Pratika 

Agricola Misilla 

Centro Copia 

Centro Grassellino 

Centro Medico Calvaruso

Centro Ortopedico Serena

Comune di Marsala 

Day Hospital

Di Dia Profumi 

Ingro shop 

Mail Boxes Etc. 

Mercatino dell’usato

Oliva Agricoltura 

Polizia 

Posta e telecom.

Proloco 

Star-bet 

RIFORNIMENTI 

Esso Via Nino Bixio 

Q8 Via F.sco Crispi 

Erg C.da Misilla 

Erg Bivio Triglia Scaletta

RICEVITORIE 

Asta

Birgi C.da Birgi Novaloro

Foderà C.da Dara

Gerardi Corso Gramsci

Inagarra Via D. Alighieri 

La Gumina Via Pio La Torre

Licari C.da Amabilina

Maggio C,da Casa Bianca

Matteo C.da Bosco

Meo Via Nazionale

Montalto C.da Paolini 

Parisi C.da Bosco

Pipitone C.da Cuore di Gesù

Saladino Via F.sco Crispi

Siracusa Via Calatafimi 

Tumbiolo Via Della Gioventù 

Ventrischi C.da Ventrischi

CARTOLIBRERIE

Edicola Balsamo

Edicola Bambina

Gio-Cart P.zza F. Pizzo

LAVANDERIE 

Il Pinguino 

Onda Blu 

Verde Acqua 

FERRAMENTA

Battistelli 

Ferlegno

BARBIERI E
PARRUCCHIERIE

Anastasi Corso Gramsci 

Art & StyleVia Nino Bixio

PESCHERIE

Pescheria Zerilli
Boutique del pesce
Mare in Tavola

DOVE TROVI “MARSALA C’É”
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