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Un uomo si trova in
prognosi riservata

CRONACA

Serio incidente in

contrada Pispisia
L

o scorso 13 maggio avevamo scritto circa le  “casette

bianche” di Porta Nuova. Quelle casette che non sono

state certo a “posto fisso”. Da via Roma a Villa Caval-

lotti e infine a Porta Nuova. Ora sono tornate all’interno

della storica “Villa”. Ci citiamo, avendo scritto che la loro

collocazione di fronte al giardino artificiale era inutile e

non portava alcun vantaggio di tipo commerciale. Ab-

biamo verificato di persona e gli avventori davanti alle ca-

sette, che perlopiù vendevano bigiotteria, erano davvero

pochi. La situazione però peggiorava ancora di più durante

i fine settimana. Viale Isonzo dal pomeriggio di venerdì a

tutta la domenica veniva interdetto al traffico veicolare,

generando di conseguenza sul lungomare un traffico cao-

tico. Tutto ciò ora sembra essere superato. Le casette non

sono più a Porta Nuova. [ ... ]            ...continua in seconda

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

Le casette prigioniere

La Commissione Ambiente dell’Ars chiarisce: “Nessun via libera al Comune”MARSALA

Stagnone: la gestione della
Riserva diventa un “giallo”

P
rognosi riservata per un
uomo di 45 anni che do-
menica scorsa è rimasto

coinvolto in un incidente stra-
dale a bordo della sua autovet-
tura. Si tratta di una Fiat Punto
che alle ore 13,50 circa stava
circolando sulla strada comu-
nale con direzione di marcia
che dalla Provinciale conduce a
via Pupo. L’uomo a bordo della
Punto, le cui iniziali sono T. R.,
giunto all’altezza del numero
civico 814 di contrada Pispisia
entrava in collisione con una
Fiat Stilo, condotta da P. T., un
ragazzo di 20 anni. A causa del-
l’urto violento, i veicoli hanno
cominciato a roteare finendo la
loro corsa a ridosso dei muri di
recinzione. Le auto hanno ri-
portato danni ai posteriori dei
mezzi e per questo è stato ne-
cessario l’intervento dei pom-
pieri per tagliare le lamiere e far
uscire i conducenti e la traspor-
tata della Fiat Stilo, I. V., una
ragazza di 21 anni in stato di
gravidanza, dagli abitacoli. Sul
posto le ambulanze del 118 che
hanno trasportato i feriti al
Pronto Soccorso dell’ospedale
“Borsellino”, dove i medici
diagnosticavano una frattura al
bacino per il conducente della
Punto e per questo disponevano
la prognosi riservata; 8 giorni di
prognosi per il conducente
della Stilo a seguito delle con-
tusioni riportate e osservazione
per la giovane donna in gravi-
danza. A rilevare il sinistro è so-
praggiunta sul posto una
pattuglia dei Vigili urbani,
composta da Giubaldo e Pelle-
grino. La dinamica dell’inci-
dente si trova al vaglio della
Squadra Infortunistica della
Polizia Municipale, coordinata
dall’ispettore capo Tommaso
Trapani. [ roberta matera ]

L
a gestione della Riserva dello Stagnone sta dando vita a un

autentico “giallo”, con due attori principali (Comune di Mar-

sala e Regione Sicilia) e tanti interrogativi. Venerdì mattina il

Comune aveva inviato una nota in cui si parlava di un parere favo-

revole espresso dalla Commissione Ambiente dell’Ars alla gestione

della Riserva da parte del Comune di Marsala. Una notizia salutata

con soddisfazione dal sindaco Adamo, che fin dal suo insediamento

aveva auspicato questa soluzione, dopo la controversa gestione del-

l’area da parte della Provincia. La vicenda sembrava indirizzata in

un certo modo, finchè non è arrivata una precisazione da parte del

presidente della stessa Commissione Ambiente, Giampiero Trizzino

(Movimento Cinque Stelle): “Si tratta di una notizia non vera: ci

siamo limitati a trasmettere una richiesta del sindaco di Marsala al-

l'assessore Sgarlata, la quale sarà chiamata a decidere nel merito. La

Commissione ambiente non si è espressa, sebbene alcuni deputati

abbiano manifestato interesse alla soluzione proposta”. Dagli uffici

del Comune di Marsala la nota di Trizzino è stata accolta con stupore,

anche se filtra un certo ottimismo sul buon esito dell’istanza, sebbeno

lo stesso presidente della Commissione abbia dichiarato che “la linea

politica del Movimento Cinque Stelle non ha nulla a che fare con tale

proposta”, facendo riferimento alla necessità di una più organica ri-

forma nella gestione delle Riserve. Assolutamente contrario al pas-

saggio di competenze dalla Provincia al Comune è il presidente

regionale di Legambiente Gianfranco Zanna: “L’esperienza della ge-

stione provinciale è stata molto negativa – ha dichiarato quest’ultimo

– e con i Comuni rischiamo di passare dalla padella alla brace. L’ente

gestore subirebbe pressioni ancora maggiori da parte dei privati e da

parte di tanti soggetti che, per ragioni diverse, non hanno a cuore la

tutela e la salvaguardia delle aree protette”. In più Zanna contesta al-

cune posizioni espresse in passato dal sindaco Adamo in merito alla

Riserva dello Stagnone, con particolare riferimento alla navigabilità

della laguna. Per Legambiente Sicilia l’esempio da eseguire è quello

dello Zingaro, la cui tutela è curata dall’Azienda Regionale delle Fo-

reste Demaniali. Anche se, come spiega Zanna, “ci sono numerosi

casi di aree protette gestite direttamente dalle associazioni ambienta-

liste”.  Nello Stagnone, però, bisogna fare i conti anche con i privati,

dalla Fondazione Whitaker ai diversi soggetti presenti sull’Isola

Lunga. Proprio per questo, per Zanna, “una soluzione praticabile po-

trebbe portare all’istituzione di un tavolo tecnico per la creazione di

un consorzio di cui farebbero parte il Comune, i privati e le associa-

zioni ambientaliste”.  [ vincenzo figlioli ]

LO STAGNONE DI MARSALA

Ogni mercoledì su Marsala C’è

LEGAMBIENTE SICILIA: “GLI ENTI PUBBLICI SONO INCAPACI DI GESTIRE LE AREE PROTETTE”
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

Sono in pagamento da ieri i
compensi spettanti ai presi-
denti, segretari e scrutatori che
hanno preso presenziato ai
seggi nel corso delle elezioni
Europee dello scorso 25 mag-
gio. Chiunque fosse interes-
sato può recarsi presso una
qualsiasi filiale della Banca
Unicredit Italia.

GIUDIZIARIA /2

Accusati di furto di
ferro, due fermati

ELEZIONI

Europee: arrivano i
soldi per gli scrutatori

Il giudice Matteo Giacalone
ha convalidato l'arresto effet-
tuato nel week end dai cara-
binieri di Mazara del Vallo.
In due, uno dei quali mino-
renne, sono stati colti dai mili-
tari dopo aver,
presumibilmente, trafugato
dieci tubi che si trovavano nello
slargo di pertinenza della
SNAM, società di gas. Men-
tre per la posizione del mi-
nore la competenza è del
Tribunale dei minori di Pa-
lermo, ieri il giudice Giaca-
lone ha convalidato l’arresto
per Antonio Gambina, 27
anni, residente a Petrosino,
già sotto processo per deten-
zione di droga. Il giovane è
stato assistito dagli avvocati
Stefano Pellegrino e Leo
Genna. E’ stata esclusa l'ag-
gravante della violenza e per
Gambina non è stata appli-
cata alcuna misura cautelare.
Il giudice ha rinviato al 28
ottobre, giorno in cui sarà
decisa l’eventuale scelta di
giudizio con rito alternativo.
[ c. p. ]

EDILIZIA POPOLARE

L'IACP sfratta anche
nella città di Marsala

Dalla giornata di domani
verranno eseguiti i primi
sfratti per morosità. Lo ha
comunicato ieri l’Istituto Au-
tonomo per le Case Popolari
della provincia di Trapani
che ha avviato un’azione di
verifica e monitoraggio a
proposito del pagamento dei
canoni dovuti dagli assegna-
tari e del mancato pagamento
delle quote condominiali. Le
verifiche in corso stanno ri-
guardando in particolare gli
alloggi popolari siti nei co-
muni di Marsala, Trapani e
Mazara del Vallo. L’Istituto
ha ripetutamente sollecitato
gli inquilini a pagare i canoni
e le quote condominiali per-
ché è con tali somme che si
riesce a fare la manutenzione
ordinaria degli alloggi popo-
lari.
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GIUDIZIARIA /1 Secondo la Dda i responsabili avrebbero versato borlanda nel terreno circostante l’azienda 

Sicilia Acquaviti: si sono concluse le indagini
L’

avviso di conclusione indagini è

stato notificato dalla Dda di Pa-

lermo a Giuseppe Bianchi, 78

anni, rappresentante legale della Sicilia Ac-

quaviti di Marsala dal 2009 al 2011, e della

Ge.Dis. dal 1980 al 2012, e a Fabio Volpe,

48 anni, legale rappresentante della Sicilia

Acquaviti dal 2011 al 2013. L’ipotesi di

reato contestato è quello di aver disperso

nell’ambiente circostante l’azienda di con-

trada Digerbato liquido di risulta della lavo-

razione industriale. L'indagine, inizialmente

coordinata dal procuratore di Marsala Al-

berto Di Pisa e dal sostituto Giulia D'Ales-

sandro poi, per competenza è passata alla

Dda di Palermo ed è stata avviata nel mag-

gio 2013, quando la sezione di pg della

Guardia di Finanza di Marsala cercò di sa-

perne di più sul del possibile smaltimento il-

lecito di scarti industriali da parte delle

distillerie Ge.Dis, il cui stabilimento è nei

pressi del porto, e di Sicilia Acquaviti. Dai

controlli gli inquirenti hanno riscontrato che

il borlanda (residuo della distillazione) della

Sicilia Acquaviti sarebbe finito sui terreni at-

torno alla distilleria. Circa un mese fa l'im-

pianto e terreni limitrofi per 162 mila metri

quadrati sono stati sottoposti a sequestro pre-

ventivo. Il provvedimento, eseguito dalle

Fiamme gialle, è stato disposto dal gip di Pa-

lermo Giuliano Castiglia su richiesta del pm

della Dda Maurizio Agnello. A difendere gli

indagati sono gli avvocati marsalesi Paolo

Paladino, Maria Letizia Pipitone, Stefano

Pellegrino e Arianna Rallo che hanno fatto

sapere che è già  in corso la redazione di una

consulenza che, secondo i legali, chiarirà

l’insussistenza dell’accusa.  [ c. p. ]

[ Le casette prigioniere ] - I cartelli che indicavano il

traffico vietato sono scomparsi. Meglio così, si vede

che l’Amministrazione ha accolto le nostre proposte

che poi erano quelle dei cittadini. Che succederà

adesso? Ci eravamo permessi di suggerire al primo

cittadino e all’assessore Patrizia Montalto di collo-

carli in via Roma, visto anche, sia detto senza ironia,

il successo che hanno ottenuto durante le scorse festi-

vità natalizie. Ci era sembrato di capire che questa era

l’intenzione originaria: chiudere al traffico veicolare

la via Roma e farne una zona pedonale con tanto di

casette al centro. C’era stata però una presa di posi-

zione contraria dei commercianti della trafficata arte-

ria. Il compito di chi amministra è quello di parlare

con gli operatori, di fare delle proposte, ascoltare le

eventuali repliche, fare sintesi e infine decidere. Ritor-

nare sui propri passi, come nel caso delle cassette col-

locate a Porta Nuova, è sinonimo di avere capito gli

errori, ma se si possono evitare prima, è meglio. Ora

aspettiamo di sapere che cosa succederà con le ca-

sette, intanto sabato scorso erano dentro la Villa Ca-

vallotti che alle 22 era rigorosamente chiusa,

sembravano delle prigioniere bianche…

POLITICA Pino Carnese: “Come viene gestito il personale?”. Alessandro Coppola: “Ripristinare i semafori”

I Consiglieri comunali interrogano il sindaco
D

opo le ultime burrascose sedute del

Consiglio comunale che sono cul-

minate anche con l’approvazione di

una mozione di censura nei confronti del sin-

daco “reo” di non frequentare il Consiglio

comunale, arrivano le prime interrogazioni:

Il Consigliere Michele De Maria, chiede se

l’Amministrazione intende  modificare il

progetto per l’ampliamento dell’incrocio

Paolini-Matarocco, “…e qualora intenda

modificare il progetto, quale destinazione

sarà data alla somme già impegnate per la

realizzazione dell’opera”. Il forzista Giu-

seppe Carnese, solleva la questione relativa

al “sistema” di gestione del personale del co-

mune, dove,  a suo dire, non opera “…la me-

ritocrazia ma la “vicinocrazia”, nel senso che

solo chi è ammesso a corte gode e, porta con

se, come dote personale, i benefici econo-

mici che gli vengono, con generosità, rico-

nosciuti”. I riferimenti sono molteplici,

afferma il capogruppo di Forza Italia, e

vanno dai continui spostamenti di personale,

magari di coloro che  non assecondano pe-

dissequamente i voleri di chi amministra, alla

gestione delle posizioni organizzative che

vengono allegramente istituite. Anche Ales-

sandro Coppola interviene  sollevando il pro-

blema relativo al gran numero di incidenti

stradali, alcuni dei quali mortali, che si sono

verificati nel nostro Comune. “Considerato

che da mesi ed, in alcuni casi da anni, molti

semafori, ubicati in punti strategici della

Città, non funzionano o sono stati soppressi

– afferma l’esponente di centro destra - e

nulla è stato fatto e nessuna risposta è perve-

nuta; che la segnaletica stradale ed, in parti-

colar modo, le strisce pedonali sono quasi del

tutto scomparse rendendo rischioso l’attra-

versamento delle strade da parte dei pedoni,

soprattutto in prossimità di edifici scolastici,

di incroci e nella arterie principali della Città;

chiedo all’Amministrazione il ripristino della

segnaletica stradale e delle strisce pedonali,

al fine di garantire, ai cittadini marsalesi, il

pieno diritto alla sicurezza”. Arturo Galfano

infine, premette che, otto mesi fa ha conse-

gnato al sindaco una corposa relazione con

la quale la invitava ad iniziare un percorso

per l’istituzione a Marsala di un corso uni-

versitario di Archeologia Navale con l’Uni-

versità Enna Kore. “Fino ad oggi – afferma

Galfano –, malgrado l'importanza del pro-

getto, non ho avuto alcuna risposta. Eviden-

zio altresì l'importanza strategica, economica

e culturale che tale progetto (Marsala sede di

un corso universitario di Archeologia Navale)

riveste per la città e per i suoi abitanti. Quando

venne istituito il Corso di Archeologia Navale

a Trapani, al primo anno, si iscrissero oltre

cento giovani, gli anni seguenti videro una

media di 80 persone l’anno. Ad oggi (il corso

è ormai chiuso), si sono laureati circa 300 gio-

vani, ma non hanno la possibilità di poter fare

la prevista specializzazione in Sicilia. L'aper-

tura del Corso a Marsala permetterebbe a que-

sti 300 studenti neolaureati di poter continuare

il proprio percorso formativo senza il disagio

di "emigrare" al Nord”.    [ gaspare de blasi ]

“C
on le leggi non si crea sviluppo o posti di lavoro, ma una
cattiva legge, che non risponde alle esigenze reali delle
imprese, può sicuramente bloccare lo sviluppo e distrug-

gere un’economia”. Con questo messaggio il Presidente di Confin-
dustria Trapani Gregory Bongiorno ha aperto l’incontro tra gli
imprenditori e i parlamentari nazionali eletti in provincia, presso la
sede degli industriale trapanesi.L’esigenza principale emersa nel corso
del confronto fa riferimento alla costituzione di un tavolo di ascolto
e di confronto continuo tra imprese e politici per trovare delle solu-
zioni legislative volte a favorire lo sviluppo del territorio, fortemente
penalizzato dalla crisi economica in corso.Tra le istanze rivolte alla
politica attenzione particolare al comparto marmifero che è costretto
ad affrontare i problemi legati al Piano delle Cave, alla rimodulazione
delle Zone SIC e ZPS e ai canoni di estrazione imposti che rischiano
di mettere in ginocchio l’intero settore. Sul fronte del turismo,  grande
attenzione per le vicende legate all’Aeroporto Vincenzo Florio, con
la richiesta di una governance da parte dell’azionista di maggioranza
che, da alcuni mesi, è la Regione Sicilia.Un altro comparto che ha

manifestato un forte disagio è quello dell’edilizia, afflitto da una crisi
nelle commesse a cui si aggiungono i ritardi nei pagamenti da parte
della pubblica amministrazione. E proprio dall’edilizia, secondo gli
imprenditori trapanesi, potrebbe ripartire lo sviluppo per il territorio
con un effetto moltiplicatore sugli investimenti. Per quanto riguarda
i trasporti, infine, è stato programmato un successivo incontro, che
sarà principalmente dedicato a questo settore, con un’attenzione par-
ticolare alla portualità. I temi e i contenuti emersi nel corso di questo
primo appuntamento saranno raccolti all’interno di un documento
che verrà consegnato a tutta la classe politica e che sarà poi discusso
nel corso di successive riunioni periodiche che tratteranno i temi per
macro-categorie: trasporti, infrastrutture, credito, incentivi alle im-
prese e programmazione dei fondi strutturali . L’iniziativa, orga-
nizzata da Bongiorno, insieme al Presidente del Comitato Piccola
Industria Vincenzo Adragna e al Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori Fiorella Alagna, ha visto la partecipazione dei sena-
tori eletti in provincia di Trapani, Antonio D’Alì, Pamela Orrù e
Maurizio Santangelo. 

ECONOMIA

Confindustria chiede attenzione alla politica
Incontro tra imprenditori e parlamentari. Su Birgi auspicato un maggiore impegno della Regione
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Gli studenti della Scuola Se-

condaria di primo grado

“Giuseppe Mazzini”, guidata

da Maria Grazia Sessa, il 13

maggio scorso, hanno incon-

trato il magistrato Marcello

Saladino per un approfondi-

mento sulla nostra Costitu-

zione. Gli studenti sono stati

molto attenti e con le loro do-

mande hanno mostrato inte-

resse e passione civica. Il

giudice ha evidenziato i punti

di forza della nostra Costitu-

zione non tralasciando di sot-

tolineare che tutti i cittadini

hanno il compito di rispet-

tarla perché rappresenta cia-

scuno di noi. Secondo il

magistrato, la nostra è la

“...Costituzione più bella del

mondo”. 

SCUOLA

La “Mazzini” studia la
nostra Costituzione

Si terrà presso la chiesa di

Sant'Antonino, nella piaz-

zetta omonima dietro la

Posta Centrale, il triduo in

onore di Sant'Antonio di Pa-

dova. A partire da oggi e fino

al 12 giugno le celebrazioni

eucaristiche saranno alle

9.30 e alle 18. Il 13 giugno

festa del Santo: le celebra-

zioni saranno alle 9.30, alle

11 e alle 18. Durante le cele-

brazioni ci saranno le tradi-

zionale benedizioni dei

bambini e dei pani. 

RELIGIONE

Inizia oggi il Triduo di
Sant'Antonio di Padova

Il Cinema Golden di Marsala

propone due film. Il primo è

il cartone animato “Goool”

che si terrà alle ore 18. Ama-

deo è un ragazzino timido,

campione di bigliardino che

un giorno si trova a dover sfi-

dare il bruto Grosso. Il se-

condo film che si verrà

programmato alle 20 ed alle

22, è “La sedia della felicità”,

commedia postuma del regi-

sta Carlo Mazzacurati, morto

qualche mese fa. Ricco il cast

formato da Valerio Mastan-

drea, Isabella Ragonese, Giu-

seppe Battiston, Silvio

Orlando, Antonio Albanese,

Natalino Balasso, Milena Vu-

kotic, Fabrizio Bentivoglio.

Bruna è un'estetista tradita

dal fidanzato che riceve una

confessione in punto di morte

da una cliente in carcere: ha

nascosto un tesoro in una

sedia del suo salotto. Bruna si

cimenta nella ricerca del te-

soro ed in suo aiuto arriva il

tatuatore Dino. Da lì partirà

un'infinita ricerca. Chi pre-

senta una copia di “Marsala

C'è” con questo articolo avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala “Goool” e “La
sedia della felicità”

C
ontinua il momento negativo della Sigel Pallavolo

Marsala che, dopo aver ceduto sotto i colpi della Lar-

dini Filottrano (promossa in serie “A2” a discapito

delle azzurre), ha incassato il terzo stop consecutivo, il se-

condo tra le mura amiche. Infatti, domenica pomeriggio, din-

nanzi una bella cornice di pubblico che ha gremito gli spalti

del “Pala Bellina”, le ragazze di coach Ciccio Campisi hanno

perso per 1-3 contro le quotate avversarie della Volalto Ca-

serta. Le campane, apparse più brillanti, hanno iniziato meglio

la gara e sono state più concentrate ed attente nei momenti to-

pici del match; la squadra del presidente Massimo Alloro,

però, si è battuta con grande coraggio, ma è stata costretta a

cedere alle campane il "primo round" di un match che vedrà

le due protagoniste nuovamente in campo domani sera in terra

campana. La lontananza dal campo da gioco, le tantissime gare

giocate in stagione, le precarie condizioni fisiche di qualche

atleta ed una rosa ristretta hanno condizionato parecchio l’an-

damento del match; la squadra di Campisi, infatti, si è trova

subito ad inseguire e, grazie all’innesto della marsalese Maria

Laura Patti sul 14-19, è riuscita a tornare in carreggiata anche

se, nel finale di set, una schiacciata di Babbi ed un errore di

Agola hanno consentito a Casera di strappare il primo punto.

Memore degli errori commesse, le azzurre sono scese in

campo più determinate ed hanno iniziato a pigiare sull’acce-

leratore, cincendo agevolmente il secondo parziale per 25-15.

Nel terzo set, si procede a braccetto con la Sigel in vantaggio

al primo timeout tecnico ed a -3 al secondo; la rimonta di Pin-

zone e compagne è stata efficace (20-19) e tutto sembrava vol-

gere al meglio per le padroni di casa che, nel momento deci-

sivo, si sono smarrite subendo un parziale di 0-6 e cedendo il

set per 20-25 a Caserta.  Tante, tantissime emozioni in quello

che poi si è rivelato essere l’ultimo atto della partita; la Sigel

è partita molto bene allungando al primo ed al secondo timeout

tecnico; Caserta, però, assaporando forse il gusto della vittoria

e sotto la spinta della Babbi, è riuscita a rientrare in partita,

aggiudicandosi set e partita ai vantaggi. Domani sera alle

20.30 è in programma il ritorno a Caserta: in caso di vittoria

della Sigel, domenica prossima si giocherebbe al “Pala Bel-

lina” lo spareggio per la serie “A2”.

V
errà presentato do-

mani, 11 giugno, il

libro della marsalese

Petronilla Maria Adelaide

Russo, dal titolo: “Marsala, la

Chiesa Madre” (Navarra Edi-

tore). Il Complesso San Pietro

aprirà le sue porte – alle ore

17.30 – all’autrice che dialo-

gherà con Leonardo Agate; in-

terverrà l’arciprete Padre

Giuseppe Ponte. “Petronilla

Russo ha voluto contemplare e

rivisitare con curiosità femmi-

nile e da studiosa, questo gran-

dioso monumento”, ha detto

Padre Ponte. L’autrice racconta

la storia non solo di un monu-

mento, ma anche la storia di

una Città e quella personale di

ognuno di noi. La Chiesa è

anche ricca di arte, di poesia, di

architettura e Petronilla Russo

si accosta a questa “grande bel-

lezza” riflettendo nella sua

opera l’amore appassionato

dello zio arciprete Monsignor

Andrea Linares per questo

luogo sacro. Petronilla Russo

svolge la sua attività a Marsala.

Già direttore di Sicilia Turismo

e R.M.C. è autrice di oltre 10

pubblicazioni di storia, arte, di-

dattica e poesia per la quale ha

ricevuto una medaglia d'oro in

un concorso nazionale. Il 2 giu-

gno dell'88 è stata insignita dal

Presidente della Repubblica

Francesco Cossiga, dell'onori-

ficenza di Cavaliere

dell'O.M.R.I. L'evento è orga-

nizzato dalla Navarra Editore in

collaborazione con il quoti-

diano “Marsala C'è”, la Libre-

ria Mondadori ed il Comune

A San Pietro il libro
di Petronilla Russo

L’autrice parlerà di “Marsala, la Chiesa Madre”EDITORIA

VOLLEY Le azzurre di Ciccio Campisi sconfitte in gara 1. Domani si rigioca. A CURA DI DARIO PICCOLO

PETROSINO Gettate le basi di un nuovo modo di intendere l’agricoltura. Prossima tappa a Poggioreale

Biodistretto: conclusa la due giorni di eventi

La Sigel Marsala cede in casa 1-3 contro il Caserta

R
iscontri positivi per il

progetto del primo di-

stretto siciliano “Terre

del Bio”, avviato dal comune di

Petrosino e dall'associazione

Città del Bio con il convegno

"Verso il Biodistretto vitivini-

colo", che si è svolto presso il

Centro polivalente. L'incontro è

servito per mettere a confronto

tutti i soggetti interessati: l'Asses-

sorato regionale all'Agricoltura, i

comuni partner, le aziende, i tec-

nici di settore e Città del Bio. Una

volta firmato il protocollo d'in-

tesa, tutti dovranno impegnarsi a

sviluppare ogni iniziativa utile a

promuovere il distretto “Terre del

Bio” attraverso un percorso stra-

tegico che esalti il ruolo dell'agri-

coltura biologica nella

valorizzazione delle produzioni

agroalimentari. "E' una scom-

messa ed una sfida, un patto forte

tra amministratori e con le

aziende -  ha detto il sindaco Gia-

calone – un modo nuovo di in-

tendere lo sviluppo del nostro

territorio e delle nostre aziende”.

Presenti al Centro polivalente

anche alcuni imprenditori –

Astrid Gambino per Proverbio,

che ha lanciato qui la sua produ-

zione biologica e Nicola Titone

per Oleificio Titone – che hanno

raccontato la propria esperienza

con il biologico. Il prossimo ap-

puntamento è fissato per l’8 lu-

glio a Poggioreale.       [ ro. ma. ]

UN MOMENTO DELL’INCONTRO

TEATRO Al Comunale è andata in scena la commedia dialettale “L’uomo che vendeva sogni”

Successo al “Sollima” per la compagnia Smile
I

sogni magicamente realizzati dall’arte di Peppino Spe-

ranza sono stati al centro della commedia messa in scena

dal gruppo diretto da Maurizio Rallo. Risate assicurate per

la  rappresentazione de “L’uomo che vendeva sogni”, testo

brillante in due atti di Ferruccio Centonze interpretato dalla

compagnia teatrale “Smile” al Teatro comunale “Eliodoro Sol-

lima”. Affiatati gli interpreti: Maurizio Rallo e Alberto Perrone

con Daniela Le Calze, Giusy Manzo, Renzo Ingrassia, Monica

Lampasona, Ignazio Zichittella e Giacomo Palmeri con il co-

ordinamento artistico di Giusy Manzo, hanno offerto uno spet-

tacolo dialettale la cui morale è una sola: l’unica vera magia è

l’amore che fiorisce dentro una famiglia. IL CAST DELLO SPETTACOLO

MARIA LAURA PATTI
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I
n occasione dell’incontro di papa Francesco
con il mondo della scuola svoltosi il 10
maggio scorso, l’Ufficio Scolastico Dioce-

sano ha indotto un concorso per le scuole di
ogni ordine e grado dal titolo “La scuola che
vorrei”. Tutti gli alunni sono stati invitati ad
esprimere attraverso forme diverse (cartelloni,
video, poesie, canzoni ecc.) i lori pensieri, bi-
sogni e sogni sul mondo della scuola. Giovedì
29 maggio alle ore 10.30, a Mazara del Vallo, è
stata inaugurata la mostra degli elaborati  pro-
dotti dagli alunni delle diverse scuole della Dio-
cesi. Il Vescovo Monsignor Domenico

Mogavero, presente all’inaugurazione, ha
espresso soddisfazione per la partecipazione
numerosa degli alunni, espressione del pieno
coinvolgimento di questa iniziativa. Gli alunni
dell’istituto Comprensivo “G. Garibaldi” della
scuola secondaria di 1° grado, provenienti dalle
classi 2°C, 2°B, 2°F, 2°G, hanno partecipato a
questa iniziativa e alcuni dei loro elaborati sono
stati scelti e premiati insieme ad altre scuole e
successivamente saranno raccolte in un D.V.D
e inviate a papa Francesco. Compiacimento è
stato espresso dalla dirigente scolastica France-
sca Pantaleo. 

SCUOLA /1

L'Istituto Comprensivo “Garibaldi”
partecipa a “La scuola che vorrei”

Il concorso è stato indetto dall'Ufficio Scolastico Diocesano

P
rosegue con successo il progetto "Le mani delle
donne". Il Centro Sociale di Sappusi, da marzo, con-
tinua ad essere frequentato da tante mamme e ragazze

per insegnare/apprendere ricamo e punto croce. Ma anche
per incontrarsi, socializzare, trascorrere assieme un sano
tempo libero impegnandosi a realizzare lavori bellissimi,
frutto di una passione condivisa. Il progetto, coordinato da
Anna Pinna e sostenuto dall’Amministrazione comunale, è
promosso dalla Commissione Pari Opportunità presieduta
da Tea Cusumano. All’incontro nel Centro Sociale era pre-
sente anche la Consigliere comunale Luigia Ingrassia che,
fin dal suo avvio, segue il progetto.

SOCIALE

“Le mani delle donne”: prosegue il progetto
Nuovi incontri della Commissione Pari Opportunità per favorire la socializzazione ed il confronto

GLI STUDENTI CON IL VESCOVO MOGAVERO

LE PARTECIPANTI AL PROGETTO

Il signor Nicolò Montalto
spegne 103 candeline

L
unedì 9 giugno festa grande a Petrosino. Il si-

gnor Nicolò Montalto ha spento 103 candeline

accompagnato dall'affetto dei figli, dei nipoti,

dei pronipoti e dall'abbraccio della moglie Antonia,

con la quale condivide la vita da ben 72 anni. Un au-

gurio speciale al signor Nicolò sono giunti dai figli

Pippo e Pino Montalto. 

Un gruppo di studenti del Commerciale in
Spagna con il progetto europeo “Comenius”

Tema centrale dell’iniziativa la responsabilità storica, ambientale, sociale e personaleSCUOLA /2

S
ta per terminare il progetto Comenius "Respon-

sibility today for a better tomorrow", che ha visto

impegnati per tre anni docenti e alunni dell’indi-

rizzo Turismo dell’Istituto Tecnico Commerciale “G.

Garibaldi” di Marsala insieme a ragazzi di ben altri

sette paesi europei: Germania, Ungheria, Repubblica

Ceca, Polonia, Turchia, Spagna e Belgio. Un'occasione

per riflettere sulla responsabilità storica di un paese nei

confronti dei posteri, su quella nei confronti dell'am-

biente o della natura, della società, nei confronti di se

stessi e del proprio corpo. I progetti Comenius, sono

voluti dall'Unione Europea con l'obiettivo principale di

mettere in contatto fra di loro il maggior numero pos-

sibile di ragazzi, allo scopo di incentivare la socializ-

zazione, l’apertura verso altre culture, l’uso della

lingua inglese, in una parola, di contribuire alla forma-

zione di cittadini europei realmente consapevoli. Sede

dell’ultimo incontro è stata la città spagnola di Elda,

dove due studentesse del “Garibaldi”, accompagnate

dal dirigente scolastico Sara Ester Garamella e dal pro-

fessor Mariano Mondello, hanno soggiornato  dal 29

aprile al 4 maggio, ospiti delle famiglie dei loro coeta-

nei spagnoli. Il soggiorno spagnolo ha consentito di

operare un bilancio dell’attività svolta e di riflettere  e

confrontarsi sugli obiettivi raggiunti attraverso la pre-

sentazione dei lavori eseguiti dai ragazzi. Non sono

mancate le visite a siti di particolare interesse storico-

culturale, come la città di Alicante e i resti dell’antica

Cartagena, e sereni momenti di svago che hanno favo-

rito la socializzazione e la nascita di  rapporti d'amici-

zia, sicuramente destinati a durare nel tempo.

ALCUNI STUDENTI DEL PROGETTO


