
“E’lungo come due tir con il rimorchio, uno dietro l’al-
tro, e pesa come 14 elefanti africani”, queste le pa-
role dei ricercatori, testimoni oculari della più

grande scoperta legata al meraviglioso mondo dei dinosauri. Si
tratta del più grande dinosauro mai scoperto prima: un sauro-
pode di 40 metri di lunghezza, 20 metri di altezza e 77 tonnellate
di peso, di cui sono stati ritrovati i resti in un campo a 250 chilo-
metri da Trelew, nella Patagonia argentina. È stato un contadino
locale, Aurelio Hernandez, che si è imbattuto per primo con un
osso che gli è parso strano, mentre percorreva un terreno noto
come La Flecha. “Quando ci siamo messi a scavare per estrarre
un osso che sapevamo era un femore (lungo 2,40 metri) siamo
rimasti sorpresi dalle sue dimensioni: era il più grande che aves-
simo mai visto per questo tipo di animale”, ha riferito José Luis
Carballido, uno dei responsabili dello scavo, “la sorpresa è andata
aumentando quando siamo andati avanti con il lavoro”. I ricer-
catori, infatti, hanno scoperto costole, ossa del bacino, una coda
completa, un omero completo. I resti del nuovo dinosauro bat-
terebbero il record detenuto dall’Argentinasauro, il più grande
dinosauro conosciuto. I resti del dinosauro sono stati ritrovati in
una formazione geologica nota come il Gruppo Chubut – dal
fiume che ha dato anche il nome al Chubutisaurius, un altro sau-
ropode scoperto in quella stessa regione nel 1965 – che secondo
i paleontologi appartiene al periodo Cretacico (o Creatceo) su-
periore, cioè al periodo compreso fra 90 e 100 milioni di anni fa.
Si tratta di una delle cinque scoperte più importanti degli ultimi
20 anni nel campo della paleontologia, perché tranne per il cra-
nio è stato ricostruito tutto lo scheletro della specie. Questi sor-
prendenti animali, con le loro dimensioni maestose e con i loro
colori stupefacenti continuano a stupirci e a far sognare grandi
e bambini, immaginando storie fantastiche legate al loro mondo
e alla loro vita sulla terra milioni e milioni di anni fa. Adesso resta
soltanto da trovare un nome che renda giustizia alla magnifi-
cenza del dinosauro appena scoperto.

di Roberta Matera
CIL ORSIVO
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Dopo le ulteriori polemiche
sulla gestione dell’emergenza 

MARSALA

L’acqua potabile ritorna
nelle case dei marsalesi

Il fantastico mondo
dei dinosauri

É stato chiesto all’amministrazione di conoscere come verrà applicato il nuovo tributoTURISMO

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra l'assessore con
delega al Turismo, Patrizia Montalto – in rappresentanza
dell'Amministrazione comunale di Marsala – e i titolari

e gestori di strutture ricettive del territorio. L'incontro ha avuto
un unico punto all'ordine del giorno, ovvero il nuovo regolamento
sull'imposta di soggiorno che da domani diventerà obbligatoria
su tutto il territorio comunale. Le perplessità ed i dubbi allo stato
attuale, sono diffusi
da ambo le parti chia-
mate in causa. Una
tassa di soggiorno in-
fatti – considerato che
ormai in molte loca-
lità turistiche d'Italia
viene applicata – ci
pone dinnanzi ad al-
cune osservazioni. In-
nanzitutto le modalità
di applicazione della
tassa stessa che,
molto probabilmente,
andrà a gravare sul pacchetto-viaggio e quindi direttamente sul
turista. Se per ipotesi un gruppo di 30, 40 turisti prenotasse un
pacchetto nella nostra Città, il costo della tassa di soggiorno gra-
verebbe in maniera consistente e ciò potrebbe indurli a scegliere
mete dove il costo del tributo è più ridotto o addirittura assente.
C'è un altro aspetto. Infatti, secondo alcuni gestori di agenzie di
viaggi, il problema non è tanto il pagamento della tassa, quanto

piuttosto come il Comune impiegherà i soldi ricavati dall'introito.
Ci chiederemmo, una volta introdotto il tributo, che fine farà il
denaro ricavato dall'Amministrazione? Probabilmente il turista
pagherebbe volentieri qualcosa in più se trovasse servizi e como-
dità tali, nella meta prescelta, da rendergli un soggiorno acco-
gliente che lo porterebbe anche a ritornare. Marsala dovrebbe
“comportarsi” da città turistica non solo in occasione della Città
Europea del Vino (come avvenuto l'anno scorso); Marsala do-
vrebbe accogliere i turisti con percorsi museali ed archeologici
raggiungibili con appositi bus-navetta, rendere più agevole il rag-
giungimento dei lidi, offrire un'estate ricca di iniziative. Non
pochi operatori turistici hanno manifestato preoccupazioni su
come verrà applicata la tassa e se la stessa prevede o meno esen-
zioni o sconti nel caso di pacchetti-viaggio o a seconda le fasce
d'età. “Troveremo una soluzione e faremo una richiesta di modi-
fica del regolamento”, ha fatto sapere l'assessore Montalto nel
corso dell'incontro a cui ha preso parte anche il vice direttore di
Ragioneria del Comune, Filippo Angileri. Poi però, la palla pas-
serà al Consiglio comunale che ha la competenza a deliberare in
merito alla questione. Nel frattempo sembra tutto pronto per la
collocazione delle nuove insegne turistiche, indicanti gli hotel,
B&B e agriturismi del territorio. A breve si prospetta anche un
incontro tra il sindaco Giulia Adamo ed il Presidente della Camera
di Commercio, Pino Pace con Airgest e Ryanair per discutere
sulla riduzione di voli da e per l'estero tenuto conto che sono in
calo le presenze di visitatori stranieri. Intanto da qualche giorno
Federalberghi ha fatto sapere che è al vaglio lo studio di un'alter-
nativa alla tassa di soggiorno.                        [ claudia marchetti ]

Da domani diventa obbligatoria
a Marsala la tassa di soggiorno

E’ripresa normal-
mente ieri mattina
l ’ e r o g a z i o n e

dell’acqua potabile. Il servi-
zio, soprattutto nel centro ur-
bano di Marsala, era stato
interrotto a causa di un grave
guasto alla rete idrica citta-
dina. Si trattato della rottura
della conduttura principale
collegata ai pozzi di Sinubio,
quella che fa giungere l'ac-
qua nel centro urbano. Come
spesso accade in questi casi
a lamentarsi sono stati in pa-
recchi. In tanti hanno telefo-
nato alla nostra redazione
lamentando il fatto che il ser-
vizio sostitutivo, quello che
di solito assicura l’approvvi-
gionamento con l’autobotte,
era insufficiente e alcuni ne-
gozi ed attività di ristoro
hanno dovuto calare le sara-
cinesche a causa della man-
canza d’acqua. Interi
condomìni del centro sono
rimasti a secco. “In casi
come questi – ci ha detto una
nostra lettrice – sarebbe op-
portuno che il Comune avvi-
sasse gli Amministratori
condominiali, per permettere
alle famiglie di attrezzarsi
per l’esigenza”. Abbiamo
sentito il vice sindaco ed as-
sessore ai servizi, Antonio
Vinci. “ Capisco le esigenze
della gente – ci ha detto-, co-
munque noi ci siamo attivati
immediatamente e per tutto
il fine  settimana erano in
funzione tre autobotti comu-
nali. Naturalmente abbiamo
dato la precedenza ad alcune
strutture come l’Ospedale
Paolo Borsellino e la Casa di
Riposo Giovanni XXIII. Poi
il servizio ha raggiunto le
abitazioni private e i condo-
mìni”. Come ha affermato
anche lo stesso sindaco, Giu-
lia Adamo, il comune di
Marsala ha ottenuto un fi-
nanziamento ad hoc di 5 mi-
lioni di euro. I progetti
esecutivi sarebbero pronti. Si
dovranno espletare le rela-
tive gare e poi iniziare i la-
vori. Speriamo che nel
frattempo la rete idrica
“tenga”. [ g. d. b. ]

LO SCALO DI TRAPANI-BIRGI

Gli operatori del

settore chiedono che

il denaro sia speso

per incentivare

i servizi del settore

PATRIZIA MONTALTO: “CHIEDEREMO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER SCONTI E RIDUZIONI”
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Si è tenuta ieri mattina, alle 10,30 da-
vanti al Tribunale di Marsala, la
prima udienza del processo che vede

imputate sette delle trenta persone coinvolte
nell’operazione antimafia “Eden”. Sugli
imputati pesa l’accusa di far parte o di aver
favorito il clan del boss latitante Matteo
Messina Denaro. Imputati sono Antonella
Agosta (assistita dall’ avvocato Orazio Ra-
pisarda), Girolama La Cascia (difesa da
Giovanni Messina), Michele Mazzara (il
cui legale è Michele Cavarretta), Giuseppe
Pilato (difeso da Umberto Coppola), Fran-
cesco Spezia (assistito da Stefano Pelle-
grino), Salvatore Torcivia (avvocato
Dell’Aira di Palermo) e Vincenzo Torino
(che si avvale del collegio difensivo com-
posto da Rodolfo Vincente e Salvatore Mo-
dica). Per quanto riguarda Spezia, l’accusa

è che avrebbe avuto la titolarità di una ditta
di costruzioni, la SPEFRA, essendo presta-
nome di Michele Mazzara (già condannato
per aver ospitato l’allora latitante Vincenzo
Sinacori, ora collaboratore di giustizia). Se-
condo il difensore Stefano Pellegrino, in-
vece Spezia era invece realmente il titolare
dell’azienda “cosa – ha detto – confermata
dal tribunale delle misure di prevenzione
che ha escluso ogni attività di confisca”. Ieri
collegio presieduto dal giudice Sergio Gu-
lotta (a latere Pierini e Moricca), davanti al
pm Paolo Guido, ha disposto un rinvio tec-
nico al 29 maggio, in quanto è stato confer-
mato che il processo sarà trattato da un altro
collegio, attualmente ancora non noto. Il 28
maggio, invece, sempre davanti il Tribunale
di Marsala, inizierà il processo ad altre tre
persone arrestate nella stessa operazione

della Dda di Palermo. E cioè Patrizia Mes-
sina Denaro e Francesco Guttadauro, so-
rella e nipote del capomafia di
Castelvetrano, e Antonio Lo Sciuto. È pro-
babile che i due procedimenti vengano riu-
niti. Patrizia Messina Denaro, secondo gli
inquirenti, avrebbe retto il mandamento in
assenza del fratello, continuando ad avere rap-
porti con lui nonostante la latitanza. L’inchiesta
sfociata nello smantellamento dei vertici della
famiglia mafiosa Messina Denaro è stata co-
ordinata dal procuratore aggiunto di Palermo
Teresa Principato e dai sostituti Paolo Guido
e Marzia Sabella. I reati a vario titolo contestati
sono associazione mafiosa, estorsione aggra-
vata, intestazione fittizia di beni, favoreggia-
mento aggravato, compravendita elettorale,
corruzione, turbativa d’asta, aggravati dalle fi-
nalità mafiose. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA

Operazione “Eden”, ieri la prima udienza
Il collegio del Tribunale di Marsala ha disposto un rinvio tecnico al prossimo 29 maggio

In merito alla risposta data dall’ex- Sin-
daco Biagio Valenti all’appello pubblico
rivolto dal sindaco di Petrosino Gaspare

Giacalone, con il quale veniva chiesta la ri-
nuncia dell’indennità  di fine mandato, è in-
tervenuto il gruppo consiliare di
maggioranza Cambia Petrosino. “Preci-
siamo – affermano i consiglieri - che il com-
penso previsto per i nostri amministratori è
esattamente uguale al compenso dei quelli
che li hanno preceduti, con la differenza che
gli assessori sono quattro anzicchè sei”.
Inoltre afferma il gruppo Cambia Petrosino,
“…attualmente a differenza di altri i nostri
rappresentanti in Giunta lavorano molto e
in tutte le ore”. Valenti aveva sollevato la
questione relativa all’utilizzo della mac-
china istituzionale da parte del sindaco: “La
critica sulla scelta di utilizzare un’auto con-
fiscata alla mafia al posto di una macchina

in leasing con costi che ricadono su tutta la
collettività – si legge nella nota – è contrad-
dittoria alla logica di spending review dif-
fusa nel comunicato di Valenti. L’ex sindaco
lo dica chiaramente che lui è contrario ad
un uso pubblico dei beni confiscati alla
mafia, così almeno rende più evidente da
che parte sta”. Biagio Valenti aveva criticato
la scelta dell’attuale sindaco di avvalersi di
un addetto stampa, naturalmente retribuito.
Gli esponenti di Cambia Petrosino affer-
mano che i comunicati stampa per legge de-
vono essere fatti solo da giornalisti iscritti
all’albo, quindi la figura di un addetto
stampa nelle istituzioni pubbliche è inevi-
tabile. “ Chiedere di finanziare il micro-cre-
dito togliendo i soldi alle iniziative culturali
è una proposta inammissibile perché – con-
tinuano gli esponenti di maggioranza - nes-
suno vuole far tornare Petrosino un paese

morto e senza alcuna speranza di sviluppo
turistico, alla visione antiquata e dannosa
per il territorio a cui noi abbiamo detto chia-
ramente di volere cambiare nel nostro pro-
gramma”. Valenti nel suo intervento ha
affermato che la situazione economica del
Comune richiedeva che il sindaco attuale
provvedesse a non accendere ulteriori
mutui. Questa affermazione ha suscitato
l’immediata replica del gruppo di maggio-
ranza:  “Valenti – affermano - ci ha lasciato
ben 3 milioni di euro di debito con Belice
Ambiente, e centinaia di migliaia di euro di
debiti fuori bilancio. A cui si aggiunge que-
sta somma di circa diecimila euro insisten-
temente richiesta  e che è anche questa un
debito fuori bilancio proprio perchè l'ammi-
nistrazione Valenti aveva "dimenticato" di
prevederla in Bilancio”.

PETROSINO /2

Giacalone - Valenti: continuano le polemiche
Dopo il botta e risposta tra l’attuale sindaco ed il precedente interviene “Cambia Petrosino”

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di miglioramento della qualità degli am-
bienti scolastici della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” alla
ditta B&C costruzioni s.r.l. di Mazara del Vallo. Alla consegna erano presenti il diri-

gente scolastico Mariella Parrinello, nella qualità di RUP, Antonino Bilardello nella qualità
di progettista e direttore dei lavori e Pietro e Michelangelo Cangelosi nella qualità di direttore
tecnico-amministratore unico e legale rappresentante dell’impresa. Proprio ieri sono infatti
iniziati i lavori che  prevedono la realizzazione presso la sede centrale dell’Istituto in via Sa-
lemi, di un impianto fotovoltaico, di un'area attrezzata esterna per attività didattiche e di par-
cheggio con rifacimento di pavimentazione, un servizio igienico in palestra per alunni
diversamente abili, un campetto di calcio in erba sintetica con tribuna fissa, recintato ed il-
luminato. Il tutto si potrà realizzare grazie ai fondi europei del Pon FESR.

SCUOLA

Iniziata la ristrutturazione del “Mario Nuccio”
Nasceranno un'area attrezzata, un impianto fotovoltaico, un bagno per disabili ed un campetto

E' stato eletto nel corso del 16° Congresso

Eugenio Tumbarello,
57 anni, di Marsala,  è
stato confermato se-

gretario generale della Uil
Trapani. E' stato votato al-
l'unanimità in occasione del
16° Congresso territoriale
Uil Trapani, dedicato al "Va-
lore e la dignità del lavoro",
con un evidente riferimento alla crisi occupazionale che sta vivendo
il paese, così come la provincia di Trapani, dove, tra il 2008 e il
2012 si sono registrati dati a dir poco allarmanti, con un calo di
circa undicimila occupati. Se nel 2008 gli occupati nel territorio
erano 133 mila, nel 2012 il numero si è ridotto a 122 mila, con una
perdita di posti di lavoro del 10 per cento circa. “Questi dati – ha
dichiarato Tumbarello – devono essere per noi spunto di riflessione.
Devono farci chiedere cosa il sindacato può fare ogni giorno per
tutelare quello che è un diritto fondamentale, il diritto di ognuno di
noi ad avere un lavoro dignitoso”. Il segretario generale della Uil
Trapani ha rilanciato l’appello per un disegno strategico di sviluppo
territoriale da parte della classe dirigente del territorio, attraverso
“... le ingenti risorse finanziarie destinate alla politica di coesione
nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari
prima e di tutte le ulteriori risorse utilizzabili adesso”. Nel corso del
congresso, presieduto dal presidente del Caf Giovanni Angileri, stati
chiamati a far parte della segreteria assieme a Eugenio Tumbarello
anche Giuseppe Amodeo, Mario D'Angelo, Giorgio Macaddino,
Giuseppe Tumbarello e Antonella Parisi, entrata di diritto in quanto
responsabile territoriale Pari Opportunità della Uil Trapani. Tesoriere
è stato riconfermato Tommaso Macaddino. 

Uil: confermato alla
guida Tumbarello

SINDACATI

EUGENIO TUMBARELLO

LA CONSEGNA DEI LAVORI

Giovanni Lombardo
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NECROLOGIO

20 MAGGIO 1991 - 20 MAGGIO 2014

Un ometto di 23 anni.
Non abbiamo avuto la gioia

di vederti crescere!
Ci manchi tantissimo!!!

Ovunque sei...
Buon Compleanno

amore mio

Mamma, papà Giuseppe e tutti
quelli che ti vogliono bene e non

ti dimenticheranno mai.

PETROSINO /1

Oggi un incontro con
l’assessore Reale

L'assessore regionale all'Agri-
coltura, Paolo Ezechia Reale,
dopo la visita a Marsala tenu-
tasi nei giorni scorsi, torna que-
sta volta a Petrosino, al Baglio
Basile, per tenere un incontro
con gli operatori del settore
Agroalimentare locale. L'in-
contro si terrà oggi, alle ore 19.
Saranno presenti il deputato re-
gionale Paolo Ruggirello ed il
capo di Gabinetto dell'assessore
Reale, Antonio Parrinello. 

AMBIENTE

Clean Up: evento per la
pulizia delle spiagge

La città di Marsala, recente-
mente insignita della Bandiera
Blu, ha aderito all'iniziativa
“Spiagge e fondali puliti (Clean
Up 2014)”, promossa dall'As-
sociazione Nazionale Legam-
biente. Venerdì 23 maggio,
dalle ore 9.30 alle 12, sarà svi-
luppata un'attività di pulizia
sulla nuova spiaggetta di Sali-
nella (in prossimità del Circolo
Velico), nel corso della quale
sarà fondamentale la collabora-
zione di tutta la cittadinanza,
degli studenti e dell'Aimeri che
fornirà i mezzi.

POLITICA /1

Oggi l'onorevole Cascio
(NCD) sarà a Marsala

Questa sera alle ore 20, presso
il maneggio polivalente  di con-
trada Bosco a Marsala, il can-
didato alle elezioni europee per
il Nuovo Centrodestra, France-
sco Cascio, incontrerà gli elet-
tori. L’onorevole Cascio sarà
accompagnato dal senatore An-
tonio D’Alì e dal gruppo diri-
gente del NCD marsalese. 

POLITICA /2

S. Leonardo: il divieto
di sosta fa discutere

I Consiglieri comunali di “Fu-
turo per Marsala”, Vanessa Ti-
tone e Pino Milazzo, chiedono
al sindaco di rivedere il prov-
vedimento che istituisce il di-
vieto di fermata e di sosta con
zona rimozione sulla Strada
Provinciale 21 in tutta l'area
abitata del quartiere San Leo-
nardo per entrambi i lati. Il di-
vieto – che è stato installato
pochi giorni fa e di cui ci
siamo occupati la settimana
scorsa – penalizza gli operatori
commerciali ed i cittadini. Da
una parte i commercianti ri-
schiano un grave danno eco-
nomico, mentre i cittadini non
potranno fermarsi per le di-
verse attività quotidiane in uf-
fici e negozi.

PAOLO EZECHIA REALE

PUBBLICITÀ ELETTORALE - COMMISSIONATO DAL MANDATARIO ANDREA BUTERA

P
U

B
B

L
IC

IT
À

 E
L

E
T

T
O

R
A

L
E

 -
 C

O
M

M
IS

S
IO

N
A

T
O

 D
A

L
P

A
R

T
IT

O
 D

E
M

O
C

R
A

T
IC

O
 -

 S
E

Z
. 
M

A
R

S
A

L
A

In un mondo globalizzato, l’Europa è fondamentale
per lo sviluppo dell’Italia e del Meridione.
I gravissimi problemi che ci affliggono, mancanza di la-
voro, disoccupazione, disuguaglianza sociale, emigra-
zione soprattutto giovanile ed immigrazione, si possono
affrontare solo in un contesto di politiche Europee.
Il Partito Democratico si batte per un’Europa che ga-
rantisca i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli, per
un’Europa che si faccia carico del problema dramma-
tico degli immigrati, per un’Europa che crei posti di la-
voro dignitosi ed occupazione.
Il 25 maggio, per il rinnovo del Parlamento Europeo, vai
a votare, altrimenti altri sceglieranno per te e vota Par-
tito Democratico.

Il Segretario del PD di Marsala

Dott. Alberto Di Girolamo

ELEZIONI EUROPEE - 25 MAGGIO 2014
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A CURA DI DARIO PICCOLOVOLLEY

Davanti ad una bella cornice di
pubblico che ha gremito il
“Palagalizia” di Filottrano, la

Sigel Pallavolo Marsala ha dovuto
sventolare la bandiera bianca al co-
spetto della Lardini che si è imposta
per 3-0 (25-20, 25-20, e 25-22) ed ha
mosso il primo passo verso la serie
“A2”. Al termine di un match estrema-
mente equilibrato e deciso dai minor
errori commessi dalle locali, le azzurre
hanno, comunque, confermato di poter
tener testa alla reginetta del girone “C”
ed in settimana dovranno lavorare ala-
cremente per riscattare immediata-
mente lo stop esterno e  poter così
tornare nelle Marche per disputare
l’eventuale “bella” che decreterà la

formazione promossa nel secondo
campionato nazionale. Le ragazze di
caoch Cicco Campisi non hanno af-
fatto demeritato, hanno giocato una
gara giudiziosa che, come detto, lascia
ben sperare per il match di sabato po-
meriggio al “Pala Bellina”. Le lilybe-
tane sono riuscite, nei primi due set, a
giocare punto a punto con le avversa-
rie, almeno per due terzi delle frazioni;
cedendo poi nel finale. Nel terzo e de-
cisivo set, invece, le marsalesi hanno
avuto, fino al 20-19, la possibilità di
riaprire l´incontro, ma l’ennesimo
break delle marchigiane è stato letale.
L’auspicio della dirigenza, come di-
chiarato anche dal d.s. Maurizio Bui-
scaino, è quello di poter vincere, anche

al tie break, il return match e giocarsi
le chance promozione nella terza ed
ultima gara della sere. Fondamentale,
sabato pomeriggio, il tifo del pubblico
amico che dovrà dare quella spinta in
più, come accaduto nel big match con-
tro l’Akragas, per avere la meglio su
Filottrano.

Sabato si torna in campo per la seconda gara dei play off

Al Commerciale si studia il fenomeno mafioso
Gli alunni hanno partecipato al progetto “Legalità”. Si sono tenute sei video-conferenze

L'Istituto Tecnico Commerciale “Garibaldi” di Marsala
– diretto da Sara Ester Garamella – nel corso del-
l’anno scolastico ha svolto un progetto “Legalità” che

si è snodato attraverso sei video-conferenze proposte dal
Centro “Pio La Torre” di Palermo. Gli studenti partecipanti
hanno letto brani estrapolati da saggi, romanzi e inchieste
giornalistiche sui temi di volta in volta trattati, hanno visto e
commentato dei film, hanno visitato Palermo in occasione
dell’anniversario dell’assassinio mafioso di Pio La Torre e
Rosario Di Salvo. Nel corso delle video-conferenze – a cui
sono intervenuti storici come S. Lupo, giornalisti come
Franco Nicastro, tra gli altri – sono stati affrontati vari temi
: le donne di mafia, l’Antimafia, i rapporti tra mafia e Chiesa,
le origini di Cosa Nostra, l'ingerenza di questa nell'economia.
Nella visita a Palermo, gli studenti hanno partecipato ad una
manifestazione durante la quale sono intervenuti il Presi-
dente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, Franco La Torre, Tiziana Di
Salvo ed altri rappresentanti delle Istituzioni. Lo scorso 9

maggio invece, i ragazzi si sono recati all'agriturismo “Ci-
liegio”, ubicato in un terreno confiscato alla mafia ed al
“Museo della mafia” di Salemi. Il progetto terminerà con il
dossier “Sdisonorate”, preparato dalle alunne dell'I.T.C., che
affronta il tema delle donne nell'ambito mafioso, e con il dos-
sier di Legambiente sull'edilizia scolastica in Italia, preparato
dai ragazzi. Il progetto è stato seguito dai professori Nino
Rosolia e Maria Bellafiore.

SCUOLA /2

La Sigel Marsala sconfitta 3-0 a Filottrano

INIZIATIVE

Alle 11.00, presso la sala giunta del Comune di Marsala, alla presenza
del sindaco Giulia Adamo e dell´assessore allo sport Eleonora Lo
Curto, la società dello Sport Club Marsala 1912 presenterà ufficial-

mente la prima edizione del torneo internazionale di calcio categoria ALLIEVI
intitolato alla memoria del compianto "Gigi Carducci". Alla manifestazione,
che andrà in scena il prossimo 23 e 24 maggio allo stadio Municipale "Nino
Lombardo Angotta" di Marsala, parteciperanno lo Sport Club Marsala 1912,
il Palermo Calcio, il Trapani Calcio e l´ACR Messina.

La conferenza stampa si terrà al Comune di Marsala con inizio alle ore 11

Si presenta oggi il Memorial Gigi Carducci
All'Agrario incontro con
il nuovo provveditore

Presenti i dirigenti di Marsala e Petrosino

Si è tenuto ieri,
presso l'Istituto
Agrario di Mar-

sala, l'incontro tra il
nuovo dirigente del
Provveditorato di Tra-
pani, Luca Girardi ed i
dirigenti delle scuole
dei comuni di Marsala e
Petrosino. Accompa-
gnato dalla professo-
ressa Marilisa Figuccia,
Gerardi ha esordito con
un messaggio di solida-
rietà verso i dirigenti e
tutti gli operatori della
scuola, dichiarandosi disponibile ad affiancarli nella "bat-
taglia di civiltà", come ama definirla per lo sviluppo e la
tutela degli studenti e di tutto il personale che opera nelle
istituzioni scolastiche. Inoltre ha affrontato le tematiche e
problematiche più pressanti nella scuola, ad esempio i lo-
cali, gli organici, gli appalti storici per il personale ausi-
liario, tagli del Miur, ecc. L'incontro si è concluso con un
aperitivo preparato e servito dagli studenti dell'Alberghiero
di Marsala che ha sede negli stessi locali. Una giornata me-
morabile per le scuole del territorio all'insegna della spe-
ranza di riuscire a portare avanti obiettivi finalizzati alla
qualità del processo insegnamento-apprendimento. 

SCUOLA /1 

Il 26enne ciclista marsalese An-
tonino Parrinello, ormai da due
stagioni nel mondo del ciclismo
professionista e tesserato per la
prestigiosa “Androni Giocat-
toli” Venezuela è stato ricevuto
dal sindaco Giulia Adamo. Par-
rinello era accompagnato da Fa-
brizio Di Trapani e dal
Presidente della Consulta dello
Sport, Andrea Baiata. Il giovane
marsalese ha gareggiato in Bra-
sile nelle Fiandre  e, in Italia,  in
particolare alla Milano-San-
remo e al “Città degli Etruschi”
a Roma. Parrinello ha omag-
giato il primo cittadino con la
consegna di una maglia ufficiale
della “Androni Giocattoli”.

SPORT

Il ciclista Antonino
Parrinello al Comune

Il Movimento per la Vita di
Marsala, presieduto da Vittore
Saladino, organizza la seconda
edizione della “Salsicciata della
Solidarietà”, un evento benefico
di raccolta fondi per sostenere i
circa 90 bambini aiutati dall’as-
sociazione pro-life marsalese.
L'evento si svolgerà il 2 giugno
presso il Centro Sportivo “Spa-
gnola Club” con inizio alle ore
10. I partecipanti avranno modo
di gustare oltre alla salsiccia alla
griglia anche bruschette ed altro
ancora. I bambini potranno di-
vertirsi nel parco giochi. La
quota di partecipazione è di 10
euro per gli adulti e 5 euro per i
bambini da 6 a 14 anni. Per ade-
rire prenotare al 328. 9736094. 

EVENTI

La “Salsicciata della
Solidarietà” il 2 giugno

Il Cinema Golden propone il
film “Ghost Movie 2 – Questa
volta è guerra”, commedia
horror tutta da ridere di Mi-
chael Tiddes che racconta la
vita paranormale di Malcom,
fresco di una nuova situazione
sentimentale, con una donna e
due figli a carico. La proie-
zione si terrà alle ore 18 ed alle
20. Alle 22 invece, esclusiva-
mente questa sera, alle ore 22,
verrà proiettato il volume 2 di
“Nymphomaniac”, il discusso
film di Lars Von Trier. Chi pre-
senta al botteghino una copia
di “Marsala C’è” con questo
articolo avrà diritto ad uno
sconto sul prezzo del biglietto. 

CINEMA GOLDEN
“Nymphomaniac – Vol. 2”
in sala il film di Von Trier

GLI STUDENTI DEL COMMERCIALE  CON IL PRESIDENTE CROCETTA

UN MOMENTO DELL’INCONTRO

GIGI CARDUCCI

UN MOMENTO DEL MATCH

IL SINDACO E COSTANZA FASULO
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LETTERE

Michelangelo aveva ripudiato la “Ma-

donna della Scala” e altre sue opere,

forse perché lo “stiacciato” gli appariva

non idoneo per dare quell’idea di monu-

mentalità, di vigore alla quale aspirava?

Michelangelo lo sapeva bene che la diffi-

coltà stava nel pensare a cosa c’è dentro

e poi  bisognava togliere di più “facendo

gradualmente emergere le forme come

dall'acqua di una "conca" che lentamente

si svuoti” prendendo in prestito le parole

del Vasari. “Parlare della tecnica come

fosse arte è cadere in errore, la tecnica è

metodo. Il mestiere è poco importante.

Gli artisti sono coloro che vogliono inven-

tare il futuro”, con queste parole il mae-

stro Vito Linares ha inaugurato il suo

monologo, un’entusiasmante scoperta

del suo io enigmatico, eclettico, insazia-

bile perché “chi ne sa di più ha il dovere

di dire le cose. Cerco di inventarmi un

percorso per guardare avanti e pensare

in grande”. Quando Vito Linares si op-

pose all’Accademismo e all’ordine vigente

negli istituti dove aveva esercitato l’inse-

gnamento di tecniche artistiche e storia

dell’arte, aveva affermato la propria idea

per la quale non può esservi arte senza

impegno, devozione e passione. Nel for-

mare generazioni di giovani artisti, atti-

vità portata ancora avanti con un’energia

ed un entusiasmo senza pari, ha mo-

strato come egli concepisce la propria

esperienza creativa come un messaggio

da impartire all’umanità. Prezioso inse-

gnamento appreso dal padre, il profes-

sore Matteo Linares, matematico,

filosofo, poeta, un pensatore d’altri

tempi, il quale asseriva: “prima viene la

società, bisogna far crescere la società”.

Crescere è conoscere il passato indispen-

sabile per comprendere e apprezzare  il

presente, nel presente di deve guardare

all’oggi. “In arte si va avanti così: TESI ed

ANTITESI. La SINTESI è accademica”, dice

Vito. Il primo grande pittore che iniziò

questa rivoluzione per il nostro fu senza

dubbio Cimabue, il quale aprì la pittura

alla realtà volumetrica della figura umana

e della profondità dello spazio. Immenso,

elegante, splendente come la sua Maestà

di Santa Trinità oggi agli Uffizi. E Giotto di

Bondone? Colui che secondo Cennino

Cennini  “rimutò l’arte del dipingere di

greco in latino e ridusse al moderno; ed

ebbe l’arte più compiuta che avessi mai

più nessuno?” Per Linares Giotto non ha

fatto altro che portare avanti lo slancio in-

novativo del suo maestro “Cimbue”, le

sue figure risultano ancora prive di vo-

lume, lontane da impianti prospettici.

Tralasciando la scuola senese (Duccio di

Buoninsegna, Simone Martini, Pietro e

Ambrogio Lorenzetti), emiliana, veneta

con un salto strategico si arriva a Masac-

cio. Della grandiosità innovativa di Ma-

saccio sono però consapevoli tutti i

contemporanei, la Cappella Brancacci è

divenuta oggetto di studio per i giovani

artisti fiorentini. Una carriera interrotta

drammaticamente nel 1428, si pensa che

sia stato avvelenato. Brunelleschi dirà:

“abbiamo avuto una grande perdita”. Ad

essere diversi, eccessivi, dannatamente

veri, ci si trova ad essere emarginati, esi-

liati, crocifissi, ma per un artista è più im-

portante difendere la propria dignità che

indossare una maschera vuota e illusoria.

Quando il “San Matteo e l’angelo” di Ca-

ravaggio fu presentato alla committenza,

aspre critiche lo ridussero in un so che di

“indecoroso” come il proprio maestro, il

quale per tutta la sua carriera dovette af-

frontare una lunga serie di contrasti, cen-

sure e rifiuti perchè impietoso e

sgradevole. Il pubblico rideva davanti a

“quegli Assiri coperti da nugoli di insetti”,

era il 1886 e gli artisti neoimpressionisti

vennero aspramente criticati con un “fate

dei puntini”. Lo stesso avrebbe fatto un

secolo dopo Guttuso con un “fate degli

scarabocchi” riferendosi agli artisti del

Gruppo Forma 1. Cosa dire di artisti come

Emilio Vedova, Arnaldo Pomodoro, Mi-

chelangelo Pistoletto? “Sono dei grandi

maestri semplicemente perché hanno

continuato a guardare avanti!” Spingersi

fin qui non per imporsi l’innovazione per

essere a passo con i tempi, come molti

hanno pensato, ma per portare a compi-

mento la propria missione poetica. “Non

potete preoccuparvi di coloro che par-

lano male” perché inconsapevoli, ignari,

indifferenti di fronte alle NOVITA’. Ci tro-

viamo ad essere vittime di un sistema

egoista, annientatore, un “Saturno che

divora i figli”, non lontani dall’allusione di

Goya al tiranno Ferdinando VII. La sua

personale, al seguito, è un racconto che

partendo dagli anni 75 del Novecento

con il sublime “POETA” approda ai nostri

giorni con le innovative sperimentazioni

del digitale, offrendo una visuale inedita

per un percorso unico.

Gianna Panicola

Bla bla bla bla...blatte. Perchè un’artista come Vito
Linares ha desiderato parlare male delle sue cose?

E' iniziato all'Itria il triduo di Santa Rita
Giovedì si terrà la festa con benedizione in piazza delle rose

Nonostante siano trascorsi sei secoli da
quando è vissuta S. Rita (1381-1457)
la Santa Agostiniana ha devoti sempre

più numerosi non solo in Italia, ma in tutto il
mondo. Domenica scorsa, prima di iniziare il
triduo di S. Rita, nel locale adiacente alla
chiesa dell’Itria (Cappella delle Confessioni o
Cappella di P. Elia) è stato proiettato il film
“La Passione di Cristo” di Mel Gibson, dove
alcune  scene sono tratte dai diari di Anna Ka-
tharina Emmerick, una mistica tedesca vissuta
tra il 1774 ed il 1824. Lunedì ha avuto inizio
il triduo di preparazione alla Festa di Santa
Rita, la Santa degli impossibili. La giornata di
oggi sarà dedicata invece alle famiglie in crisi.
Nella Santa Messa, celebrata da don Giancarlo
Tumbarello, presidente dell’Opera Siciliana
Pellegrinaggi, si rifletterà e si pregherà per
l’unione nelle famiglie. Domani, la giornata

sarà dedicata alle vedove e alle anime consa-
crate a Dio. La Santa Messa celebrata da don
Gianluca Romano, delegato diocesano per la
Vita Consacrata, avrà come scopo di pregare
per le vocazioni religiose maschili e femmi-
nili. Giovedì 22 maggio, giorno della festa, le
sante messe verranno celebrate alle 9, 10.30,
12 e 18 con la benedizione delle rose. La
messa delle ore 12 sarà preceduta dalla Sup-
plica a Santa Rita, mentre quella delle 18 sarà
celebrata all’aperto con benedizione delle
rose, il sorteggio di una statua e due quadri
della Santa e la benedizione delle macchine. I
canti sono curati dalle corali parrocchiali.
Inoltre eccezionalmente e per la prima volta,
sabato scorso, le reliquie della Santa sono
uscite dalla chiesa, per un sentito momento di
aggregazione presso il Centro Csr – Aias di
contrada San Silvestro.

RELIGIONE

I Carristi di Marsala ricordano sabato
i caduti della prima guerra mondiale

La manifestazione si terrà alla presenza di autorità e diplomatici

La sezione dei Carristi di Marsala
vuole ricordare con una manifesta-
zione tutti i caduti della prima guerra

mondiale in un clima di operosa concordia e
reciproco rispetto fra i popoli. I Carristi
hanno avvertito la necessità di invitare i rap-
presentanti diplomatici e consolari degli
Stati interessati al conflitto e le Autorità lo-
cali e nazionali, a presenziare alla cerimonia
che si terrà il 24 maggio, al fine di contri-
buire a rafforzare, anche in questo estremo
lembo del nostro Continente, le basi del-

l'Unione Europea e giungere così ad una
pace feconda e duratura fra la nostra gente.
Il programma prevede: ore 10.30, l'arrivo
delle Autorità al Museo Carrista “Militaria”
di via Dante Alighieri, 70; alle 10.45, l'alza
bandiere; alle 11, la benedizione; alle 11.15,
le allocuzioni e la consegna degli attestati di
“Carrista ad honorem”; alle 12, un rinfresco.
I Carristi inoltre, garantiranno per l'occa-
sione, assistenza logistica e visite turistico-
culturali a Marsala e a Mozia, colonia
fenicia dell'VIII secolo a. C. 

INIZIATIVE

VITO LINARES


