
L
’Italia ha votato il rinnovamento e queste elezioni europee
ci restituiscono alcuni dati su cui vale la pena riflettere. Co-
minciando col dire che l’area progressista non aveva mai

raggiunto percentuali di questo genere. Se sommiamo Pd, Mo-
vimento Cinque Stelle e Lista Tsipras si arriva ben oltre il 60%. A
testimonianza di una richiesta di cambiamento che riguarda,
prima di tutto, la classe dirigente e il linguaggio. Proprio per que-
sto, sbaglia chi vede in Renzi l’alfiere di una nuova Dc. C’è più si-
nistra nell’ex sindaco di Firenze che nella nomenklatura che poco
più di un anno fa sostenne Bersani. Renzi ha restituito a que-
st’area politica la voglia di osare, proponendo un rapporto con
la comunicazione radicalmente diverso oltre che un reale ricam-
bio generazionale, con la fine del monopolio dei reduci del ’68.
Se riuscirà finalmente a guardare al Sud come un’area politica
su cui scommettere, lasciando alle spalle compromessi e ambi-
guità con i soliti candidati buoni per tutte le stagioni (gente come
Papania, Genovese e Crisafulli per intenderci), potrebbero esserci
valide ragioni per essere ottimisti. La vittoria del Pd, però, èanche
un po’ merito del Movimento Cinque Stelle. Al di là di alcune di-
scutibili sortite di Grillo, Casaleggio e di qualche altro attivista un
po’ naif, i pentastellati hanno dimostrato serietà e rigore nella
loro attività parlamentare. Hanno di fatto costretto i democratici
a rinnovarsi, ad essere più intransigenti sulla questione morale e
a somigliare più a un partito socialista europeo che a un baluardo
della Casta. Il 21% di questa competizione elettorale potrebbe
sembrare deludente, ma resta un risultato lusinghiero per un
soggetto politico così giovane. Se Grillo e Casaleggio decidessero
di sedersi assieme a Renzi (e magari Sel, se solo diventasse un
po’ meno radical chic) per scrivere assieme le regole delle Terza
Repubblica, renderebbero un ottimo servizio al loro Movimento,
ma soprattutto al Paese, che ha dimostrato chiaramente di non
volersi più fidare di Berlusconi, Alfano, Casini e della classe diri-
gente di centrodestra che ha (mal) governato negli ultimi ven-
t’anni. Anche da quelle parti, per il bene dell’Italia, sarebbe
ragionevole pensare a un serio ricambio generazionale. Ma
basta sentire la Santanchè, per capire che i tempi di una vera rot-
tamazione tra i moderati sono ancora lontani.   

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO
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La candidata del M5S
va gli oltre 1500 voti

ELEZIONI EUROPEE 2014

Niente seggio per la 
marsalese Sobbrio

L’Italia e il rinnovamento

Hanno votato 26.634 elettori, il 38,80% degli aventi dirittoELEZIONI EUROPEE 2014 - MARSALA

Hanno votato 2.559 elettori, il 39,91% degli aventi dirittoELEZIONI EUROPEE 2014 - PETROSINO

I Partiti commentano le elezioni europee

Si concludono con una
vittoria netta del Partito
Democratico le elezioni

europee 2014. A Marsala su 80
sezioni ha votato il 38% degli
aventi diritto, ovvero 26.634
su 68.642. Il PD si attesta sul
40,89% con 9.960 voti. Lo
segue con il 28,61% e 6969
voti, il Movimento 5 Stelle di
Beppe Grillo. Terzo partito,
Forza Italia che ottiene il
19,09% con 4649 voti, mentre
il Nuovo Centro Destra di An-
gelino Alfano conquista il
6,37% e 1551 voti. Solo
l’1,73% per “l’Altra Europa”,
lista del leader greco Tsipras
con 422 voti. A Petrosino in-
vece su 8 sezioni ha votato il
39,91%, cioè 2559 elettori su
6411. Anche qui il PD è il
primo partito con 915 voti
(39,69%) seguito dal M5S,
659 voti (28,59%), Forza Italia
(452 – 19,60%), NCD (196 –
8,50%), Tsipras (25 – 1,08%),
Fratelli d’Italia (21 – 0,91%).
Paola Sobbrio, unica marsa-
lese a presentarsi alle elezioni
europee e candidata nel Movi-
mento 5 Stelle, ha ottenuto a
Marsala 1500 preferenze,
mentre a Petrosino, 123. Il
seggio non scatta per la nostra
concittadina. Nel collegio
Isole infatti, al Movimento 5
Stelle vanno 2 seggi che spet-
tano ad Ignazio Corrao (il più
votato) e alla sarda Gabriella
Moi. Nello stesso partito, Cor-
rao ha ottenuto 922 voti, a se-
guire Antonella Di Prima con
692 voti e Nicola Marini con
166. Per il Partito Democra-
tico, Caterina Chinnici rag-
giunge le 2099 preferenze, a
seguire Marco Zambuto con
1346 voti e Michela Giuffrida
con 1330; solo quarto Gio-
vanni Fiandaca con 949 voti.
A Petrosino la situazione cam-
bia: la Chinnici è terza con 142
voti. Prima di lei, Michela
Stancheris con 289 voti e Gio-
vanni Barbagallo (145). Al PD
scattano 3 seggi nel collegio.
Sono stati eletti Renato Soru,
Michela Giuffrida e la stessa
Caterina Chinnici. [ ... ]
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IL SINDACO: “PREMIATA LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE”. DI GIROLAMO(PD): “OTTIMO RISULTATO, MA ADAMO NON C’ENTRA NULLA”
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Per raccontare il risultato elettorale
di domenica scorsa, preferiamo
partire dalla dichiarazioni dei di-

versi esponenti politici di Marsala. Natu-
ralmente grande soddisfazione ha
espresso ieri mattina quasi a caldo, il se-
gretario cittadino del Partito Democratico
Alberto Di Girolamo: “E’ stata una
grande affermazione del mio partito a li-

vello locale e nazionale. A Marsala i quasi
10 mila voti dati al partito leader del cen-
tro sinistra credo che siano una novità in
assoluto”. All’interno del risultato , Di
Girolamo opera dei distinguo: “Mi piace
sottolineare come parecchie schede sono
state votate segnando soltanto il simbolo
del partito a testimonianza che la gente ha
creduto opportuno premiare il pro-

gramma del Pd”. Occorre però ricordare
che tra gli eletti figurano anche “esterni”
come la giornalista  Michela Giuffrida in-
dicata dal gruppo parlamentare regionale
articolo 4 guidato in questa provincia dal-
l’onorevole Paolo Ruggirello, rappresen-
tato a Marsala da Enzo Sturiano e dal suo
gruppo. [ ... ]

...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA

GIUDIZIARIA Salvatore Zingale responsabile della morte di un 16enne in seguito ad un incidente stradale

Alcuni consiglieri interrogano il sindacoPOLITICA

AMMINISTRAZIONE

Mercato: posteggio
chiuso per lavori
Questa mattina il posteggio
in zona Stadio che serve il
mercatino settimanale del
martedì a Marsala, rimarrà
chiuso. Ciò dovuto a dei la-
vori urgenti non differibili.
Tornerà ad essere fruibile da
martedì 3 giugno.

CRONACA

Violenza sessuale:
pantesco in carcere
Ordine di carcerazione
emesso dal Tribunale di Mar-
sala nei confronti di Alberto
Capasso, 40enne pantesco,
per il reato di violenza ses-
suale aggravata e continuata.
Il provvedimento dell’Auto-
rità Giudiziaria è giunto a se-
guito di una condanna passata
in giudicato ed in virtù della
quale il Capasso dovrà scon-
tare 5 anni e 3 mesi di reclu-
sione. I fatti contestati
risalgono agli anni
2003/2004. L'uomo approfit-
tava dei momenti di assenza
della propria convivente
dell’epoca, abusando della fi-
glia minorenne di quest’ul-
tima, di soli 9 anni. Ad
accorgersi della situazione fu-
rono le sorelle della vittima.
L’arrestato è stato tradotto
presso la Casa circondariale
di Trapani. [ ro. ma. ]

CONTINUA
DALLA PRIMA

[ Niente seggio per la marsa-
lese Sobbrio ] - I berlusco-
niani Gianfranco Miccichè e
Salvatore Iacolino ottengono
a Marsala rispettivamente 697
e 654 voti; a Petrosino Micci-
chè (32) cede il podio allo
stesso Iacolino (124). Ad essi
fanno seguito Salvo Pugliese
(335) e Innocenzo Leontini
(212). In Sicilia FI conquista
due seggi che vanno a Salvo
Pugliese e Salvatore Cicu. Per
il Nuovo Centro Destra di An-
gelino Alfano – che si è pre-
sentato assieme all’UDC – un
6,37% di consensi, ovvero
1551 voti. Il più votato della
lista è Francesco Cascio con
562 preferenze, a seguire Gio-
vanni La Via (330), Giuseppe
Francesco Maria Marinello
(188), Patrizia Valenti (145) e
Giovanni Pistorio (138). A
Petrosino è La Via a guidare
la lista con 87 voti, seguito da
Pistorio (54) e Cascio (44). Il
partito di Alfano conquista un
solo seggio per La Via. Per
“L’Altra Europa” di Tsipras –
partito che ha riunito la sini-
stra italiana – Barbara Spinelli
ha ottenuto 95 preferenze (a
Petrosino solo 7), Alfio Foti
78, Mario Cicero 65 e Anto-
nio Mazzeo 43. Ma niente
seggio nel collegio Isole. Solo
l’1,47% per Fratelli d’Italia
che a Petrosino ha racimolato
21 voti. La più votata è stata
Giorgia Meloni con 148 voti
a Marsala ed 11 a Petrosino.
Tutte le altre liste hanno otte-
nuto qualche centinaio di voti,
compresa la Lega Nord.
[claudia marchetti ]

I Consiglieri comunali di Marsala Michele Gandolfo, Enzo
Russo, Antonio Augugliaro, Giuseppe Carnese, Oreste Alagna,
Alfonso Marrone, Filippo Maggio, Daniela Cudia, Francesca
Angileri, Arturo Galfano, Giuseppe Milazzo, Eleonora Milazzo
e Walter Alagna, chiedono al sindaco di Marsala come mai
l’Amministrazione non abbia provveduto all’inserimento del-
l’opera di ristrutturazione della palestra “Nicola Grillo” nel
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016. Gli espo-
nenti sia di maggioranza che di opposizione, hanno espresso
disappunto per le carenze nel capo dell'impiantistica sportiva
del marsalese. “la palestra fino a qualche anno fa veniva utiliz-
zata dagli alunni del Liceo Classico “Giovanni XXIII” per
l'espletamento dell'attività di Educazione fisica – hanno affer-
mato –. Oggi il Liceo marsalese è costretto a fare ricorso alla
locazione di strutture private che devono essere raggiunte at-
traverso autobus con conseguente aggravio di spese”. Ricor-
diamo che la palestra si trova a Porticella.

[ I Partiti commentano le elezioni Eu-

ropee ] - Il presidente del Consiglio fa
così il suo rientro ufficiale nel suo ex
partito: “ Il risultato – ci ha detto Stu-
riano - non potrà non avere ripercus-
sioni all’interno delle giunte della
Provincia. A Marsala è certo che biso-
gna ragionare in termini più politici in
vista anche di scadenze elettorali che
vedo imminenti”.  Ma è proprio il segre-
tario del Pd che boccia l’accordo con
l’articolo 4: “Io ci avrei pensato, e tanto
– ha detto un po’ a sorpresa Alberto Di
Girolamo -. Non mi ha convinto “l’ope-
razione  Articolo 4”, così come ritengo
elettoralmente ininfluente la dichiara-
zione di sostegno al Pd da parte del sin-
daco di Marsala Giulia Adamo”.
Evidentemente la polemica tra il  segre-
tario dei democratici e il sindaco non si
è mai ricomposta. Il primo cittadino
aveva invitato a votare il sindaco di
Agrigento Zambuto che poi non è risul-

tato eletto. Soddisfazione ha espresso
invece il primo cittadino lilybetano:
“Avere dei riferimenti in Europa – ha af-
fermato -  è ormai una condizione es-
senziale per chi vuole crescere e
ottenere dei finanziamenti ormai indi-
spensabili per la straordinaria Ammini-
strazione”. Giulia Adamo ha detto che
il risultato positivo del Pd è anche me-
rito del buon governo della città di Mar-
sala. “I cittadini ci hanno voluto
premiare attraverso il voto ai democra-
tici. Io per ora mi occupo soltanto di
fare il sindaco, al Pd chiedo una atten-
zione nei confronti delle iniziative che
prendiamo e che hanno bisogno del so-
stegno a Roma come a Palermo”. La
stessa soddisfazione  ha espresso anche
la deputata regionale marsalese del Pd,
Antonella Milazzo che invece sosteneva
l’assessore Michela Stancheris an-
ch’essa risultato non eletta”. Clima di-
verso naturalmente tra gli sconfitti.

Bocche cucite in casa 5 Stelle dove
dopo l’intervento del leader Beppe
Grillo la candidata marsalese Paola
Sobbrio ha ringraziato gli lettori penta-
stellati per le preferenze che le hanno
destinato. “Il dato di Marsala è in linea
con quello nazionale – ci ha detto l’ex
consigliere provinciale di Forza Italia,
Paolo Ruggieri -. I nostri elettori più che
indirizzare il loro voto sui candidati,
hanno indicato nella nostra lista il futuro
del centro destra. In parecchi hanno se-
gnato solo il simbolo e alcuni hanno
scritto il nome di Silvio Berlusconi”.
L’ex premier però, per le note vicende
giudiziarie non era in lista. “Sottolineo
inoltre – ha concluso l’avvocato marsa-
lese –come la scelta governativa del
Nuovo Centro destra non ha pagato,
visto lo scarso risultato ottenuto a Tar-
pani e in provincia”. Frecciata, quella di
Ruggieri diretta al senatore Tonino
D’Alì”. [ gaspare de blasi ]

Omicidio colposo, condannato marsalese
Anche la Corte d’appello di Pa-

lermo ha confermato la con-
danna a sei mesi di reclusione

per Salvatore Zingale. L’uomo guidava
il furgone contro il quale sbatterono,
con lo scooter, Giovanni Lombardo,
che rimase ferito e perse la vita quattro
mesi dopo, e il fratello minore Giu-
seppe. La condanna, senza condizio-
nale, è stata decretata dalla Corte che
ha confermato quanto stabilito dal giu-
dice Roberto Riggio al termine del pro-
cesso che ha preso le mosse
dall’incidente stradale avvenuto il 31
dicembre del 2007. Coinvolti nello
scontro, il furgone di Salvatore Zingale
e il motorino dove viaggiavano i due
fratelli Lombardo, Giovanni di 16 anni

e Giuseppe di 12. Lo schianto è avve-
nuto nei pressi della stazione di servi-
zio che si trova in via Dante Alighieri,
ex Circonvallazione. All’epoca i rilievi
furono effettuati dai Vigili urbani. I ra-
gazzi in scooter finirono contro la fian-
cata del furgone che pare stesse
effettuando manovra di svolta a sini-
stra. Giovanni, batté violentemente la
testa, fu ricoverato in ospedale e con-
trasse un virus che ne provocò la
morte. Il pm, essendo il decesso avve-
nuto mesi dopo l’incidente, aveva chie-
sto l’archiviazione, ma il difensore dei
genitori della vittima, l’avvocato Carlo
Ferracane, presentò opposizione e delle
perizie che dimostrarono che la frattura
cranica facilitò la contrazione del virus

e che quindi la causa della morte era da
imputarsi all’incidente. Il gip Annalisa
Amato, in seguito all’opposizione, rea-
lizzò l’imputazione coatta per Zingale
che ora è stato condannato. Il risarci-
mento danni dovrà essere quantificato
dal Tribunale civile. [ c. p. ]

INIZIATIVE La Città europea del Vino uscente verrà ospitata in Spagna, nello stand dell'IRVO

Il vino Marsala vola al “Vinoble” di Jerez 
Marsala, Città europea del vino uscente, sarà ospitata

nello stand dell'IRVO. Continuano a suscitare interesse
infatti, i vini della Sicilia anche in questa seconda gior-

nata del “Vinoble”, il Salone internazionale dei vini dolci, passiti
e liquorosi di Jerez de la Frontera (Spagna). La rassegna era stata
aperta con una degustazione del vino Marsala, a suggello dell'av-
venuto passaggio di consegne tra Jerez, Città europea del vino
2014, e l'antica Lilibeo, per l'occasione ospite nello spazio espo-
sitivo della Regione. La delegazione siciliana è guidata dal diret-

tore dell'Istituto regionale della vite e dell'olio (IRVO), dottor
Lucio Monte che, prima della degustazione – affidata al tecnico
Gianni Giardina - ha portato il saluto della Regione Sicilia e del
sindaco Giulia Adamo. Assieme al Marsala, nella versione secco
e dolce, a giornalisti e importatori è stato anche presentato il pas-
sito di Pantelleria. Domenica, all'apertura del “Vinoble”, la visita
del sindaco di Jerez de la Frontera, Maria Josè Garcia-Pelayo,
omaggiata con vini e pubblicazioni della Sicilia. Il Salone dei vini
fortificati, che ha cadenza biennale, si chiude domani.

TRIBUNALE DI MARSALA

LA PALESTRA “N. GRILLO”
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Niente Piano Triennale
per la palestra “Grillo”
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A CURA DI DARIO PICCOLOVOLLEY

La Sigel Pallavolo Marsala
ha fallito la “remuntada”
ed ha ceduto il passo alla

Lardini Filottrano che ha conqui-
stato, proprio a Capo Boeo, la
serie “A2”. Sabato scorso, infatti,
alle azzurre non è bastato mettere
in campo tanto cuore, carattere,
grinta, e, a tratti, anche gran bel
gioco per recuperare la sconfitta
incassata in terra marchigiana. Il
rammarico della dirigenza, dello
staff tecnico, delle atlete ma
anche dei tanti tifosi presenti al
“Pala Bellina” è stato quello di
aver indirizzato subito la gara sui
giusti binari, portandosi avanti 2-
0, e non essere, però, riusciti a
trovare la forza per chiudere la
partita e, conseguentemente, ri-
mandare il discorso promozione
di una settimana con la disputa
della “bella”. Come detto, in van-
taggio 2-0, la squadra di coach
Ciccio Campisi è stata costretta ad
arrendersi al tie-break alla grande
caparbietà di Filottrano, straordi-
naria nei due fondamentali di rice-
zione e difesa. "Filottrano ha
creduto più di noi nella vittoria –

ha commentato a fine match il pre-
sidente Massimo Alloro - comun-
que, un grande grazie alle nostre
ragazze per le emozioni che ci
stanno regalando. Dobbiamo pren-
dere esempio da Filottrano ed in
occasione dei prossimi match che
potrebbero regalarci il salto di ca-
tegoria, la squadra dovrà scendere
in campo con maggiore cattiveria
agonistica". Fortunatamente, il re-
golamento offre una seconda

chance alla compagine lilybetana.
La Sigel Pallavolo Marsala, in-
fatti, avrà ancora un´altra oppor-
tunità: giocherà la seconda fase
dei play off contro la vincente di
Perugia - Caserta. Le azzurre
scenderanno in campo il 7, l´11
ed eventualmente il 14 giugno
con il vantaggio di disputare la
prima partita ed eventuale spareg-
gio in casa.

Le lilybetane dovranno ricorrere ad un nuovo spareggio

La Sigel Marsala fallisce il “match ball”

La storia di Torre Culetta, un gioiello nelle
mani dell’Istituto “Giovanni Paolo II”

Il seminario si terrà domani all’Istituto Agrario alla presenza di docenti ed esperti

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di
Ranna, terrà un seminario di studio dal titolo “La
Torre Culetta e la sua storia: conoscere il territo-

rio, valorizzarlo e fare cultura”. La scuola infatti, ha adot-
tato l’antica Torre, che si trova nella parte nord della
Città, per adibirla a Museo della Civiltà contadina”. Que-
sta mattina, alle ore 9, la Torre Culetta aprirà le sue porte;
gli alunni saranno coordinati dal professore Salvatore
Giacalone e dall’esperta esterna Arianna Maggio. Do-
mani alle 17, presso l’Aula Magna dell’Istituto Agrario
“A. Damiani” – dopo l’accoglienza a cura delle ragazze
dell’Alberghiero e con il gruppo musicale dell’Istituto
“Marioo Nuccio” – il seminario vedrà gli interventi del
preside della “Giovanni Paolo II”, Giuseppe Lucio Pel-
legrino, del sindaco Giulia Adamo, del dirigente provin-
ciale Luca Girardi, dell’assessore Eleonora Lo Curto,
della dirigente della Soprintendenza di Trapani, Rossella
Giglio, la dirigente della “Mario Nuccio”, Mariella Par-

rinello. Questi i relatori: la docente Mariella Nicolosi
tratterà su “Il Corso di aggiornamento/formazione di re-
stauro per docenti; il professore e storico marsalese Gio-
vanni Alagna parlerà de “La formazione della Città
Territorio”; il tutor Salvatore Giacalone su “Il piano di
restauro della Torre Culetta negli anni passati”; il diret-
tore del Gruppo Archeologico Drepanon, Antonella Al-
tese su “Le torri rusticane nel territorio di Trapani e
Pacco” in collaborazione con il professore Pietro Bar-
bera; l’esperta Arianna Maggio su “L’idea di Museo della
Scuola”. Ci sarà anche una sfilata di moda delle ragazze
del Liceo Artistico di Mazara del Vallo, indirizzo “De-
sign della Moda e del Tessuto” a cura di Enza Bianco ed
esposizione di lavori effettuati dagli studenti di vari in-
dirizzi di design ed artigianato coordinati dalla docente
Graziella Denaro. Al termine dell’incontro, la premia-
zione degli alunni che hanno frequentato i progetti Pon
sulla Torre Culetta. 

EVENTI

Quattro atleti della Polispor-
tiva Marsala Doc hanno ta-
gliato il traguardo nella 42°
edizione della “100 km del
Passatore”: Michele D’Errico
(il primo a tagliare il traguardo
con 10:24:21), Ignazio Abri-
gnani, Antonino Cusumano e
Pietro Tranchida. Vincitore as-
soluto, a Faenza, è stato, per la
nona volta consecutiva, il cam-
pione romano Giorgio Calca-
terra, uno dei massimi
specialisti al mondo sulla di-
stanza. Trentadue i siciliani al
via. D’Errico è stato 179° as-
soluto e terzo di categoria
(MM60), salendo quindi sul
podio. Tra gli altri marsalesi,
hanno tagliato il traguardo
Ignazio Abrignani (11:33:16),
16° nella MM55, Antonino
Cusumano (11:57:45) e Pietro
Tranchida (15:07:48).

ATLETICA

Passatore: sul podio
Michele D'Errico

Il Liceo Scientifico “Pietro
Ruggieri” di Marsala, diretto
dalla preside Fiorella Florio si
riconfermata campiona d’Italia
ai Campionati Giovanili Stu-
denteschi di Scacchi. La squa-
dra formata dagli alunni Dario
Piazza, Pietro Savalla, France-
sco Piazza e Giampaolo Cala-
mia, si è confermata prima
nella categoria allievi maschile.
E bellissima è stata anche l’af-
fermazione della squadra junio-
res, formata da Fabrizio
Mancuso, Marco Parrinello,
Federico Adamo e Giovanni
Buffa, che ha ottenuto l'ottavo
posto nella classifica nazionale.
Le squadre sono state coordi-
nate dal professor Leonardo
Spalla. Tutti i ragazzi schierati
dal Liceo sono tesserati per l’
A.D. Lilybetana Scacchi.

SCUOLA

Giovanili: Scientifico
campione d’Italia

Il Cinema Golden di Marsala
propone il film “X Men – Giorni
di un futuro passato” di Bryan
Singer con Hugh Jackman,
James McAvoy, Michael Fas-
sbender, Jennifer Lawrence,
Halle Berry. Il film verrà proiet-
tato alle ore 18 e alle 20. Questa
sera, alle ore 22, verrà program-
mato il film “Trascendence” di
Wally Pfister con Johnny Depp
nei panni di Will Caster, stu-
dioso nel campo dell'intelligenza
artificiale. La sua vita sarà in pe-
ricolo. Chi presenta una copia di
Marsala C'è” con questo articolo
avrà diritto ad uno sconto nel
prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN
In sala arrivano “X Men”
e “Trascendence”

LE AZZURRE DI CAMPISI

C
on IL TROVACASA inizia una nuova avventura per il no-

stro giornale, un appuntamento fisso, quello del merco-

ledì, dedicato al mercato immobiliare del territorio.

Un'opportunità per i lettori di Marsala C'è di conoscere le offerte

sempre aggiornate relative agli immobili e un'occasione unica

per le agenzie per “mettere in vetrina” le ultime novità su un quo-

tidiano free press che raggiunge migliaia di lettori giornalieri nei

territori di Marsala e Petrosino. Un sistema semplice, economico

e immediato per far incontrare domanda e offerta immobiliare

con l'obiettivo di dare un nuovo slancio al mercato degli affitti e

delle vendite degli immobili. Una rubrica che comincia con un

endorsement d'eccezione, quello della Fiaip – Trapani, il sinda-

cato degli agenti immobiliari, La FIAIP (Federazione Italiana

Agenti Immobiliari Professionali) un sindacato di agenti immobiliari

presente su tutto il territorio nazionale con oltre 9000 agenti ed un

indotto di circa 35.000 persone. Il presidente di Trapani è Claudio

Gandolfo e nella provincia si contano oltre 30 associati, riconosci-

bili dal logo Fiaip. Tutto questo si trasforma in una certezza di pro-

fessionalità e di copertura assicurativa nei confronti della clientela

che si rivolge ad un agente immobiliare associato alla Fiaip.

“In quest’ultimo periodo la Fiaip è concentrata sulla comunica-

zione e su come aiutare a sviluppare il proprio business agli as-

sociati – ci dice il presidente Gandolfo -  esempio ne è la

presentazione del portale certificato e verificato degli annunci

immobiliari  www.cercacasa.it (facilmente riconoscibile dalla sa-

goma dell’omino cercacasa UGO), con un accesso gratuito per

gli associati Fiaip, che ha già raggiunto i primi posti nei motori di

ricerca. Il collegio di Trapani non appena è venuto a conoscenza

dell’iniziativa della redazione

di MARSALA C'è con la ru-

brica IL TROVACASA non ha

avuto il minimo dubbio sulla

bontà e sulle capacità di pene-

trazione che questo strumento

ha nei comuni di Marsala e

Petrosino e si augura che lo stesso venga presto trasferito anche

sul web in modo da poter, un domani, interagire con i colleghi

associati Fiaip di tutta la provincia e oltre. Portando sempre più

lontano e più a conoscenza le potenzialità turistiche del nostro

territorio”. L'appuntamento con i lettori è dunque per domani

e per tutti i mercoledì successivi, con IL TROVACASA!

Marsala C'è per il

mercato immobiliare:
da domani IL TROVACASA,
la nuova rubrica settimanale
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A Marsala incontro con il Presidente
dell’Ordine degli Psicologi di Trapani

La riunione si è tenuta presso la sede dell'Associazione Lilybetana

Importante incontro tra la se-
zione psicologi della provincia
di Trapani e il presidente

dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Sicilia, Fulvio Giardina.
La riunione, che si è tenuta qual-
che giorno fa presso la sede del-
l’associazione Medico Lilybetana,
rappresentato dalla presidente
Anna Caliò, è stata incentrata sulle
possibilità di crescita professio-
nale degli psicologi e sulle attività
progettuali che l’Ordine intende
promuovere nel nostro territorio.
“Non possiamo, non dobbiamo
ignorare la profonda crisi sociale,
economica e identitaria – ha detto
il presidente dell’Ordine, Fulvio
Giardina - che affligge ormai da
tempo tutti gli psicologi siciliani.
L’obiettivo strategico per il qua-
driennio 2013 / 2017 è quello di
sostenere e mettere in moto l’eco-
nomia professionale, rilanciando
la fiducia dei consumatori e clienti
pubblici e privati verso i cosiddetti
“prodotti” professionali psicolo-
gici”. Una platea attenta e parte-
cipe che ha formulato domande
mirate e ideato possibili iniziative
per promuovere la figura dello psi-
cologo nel nostro territorio, un ter-
ritorio caratterizzato da una grande
presenza femminile. I dati, infatti,
ci dicono che su 7mila iscritti
all’Ordine degli Psicologi della
Regione Sicilia, l’80 per cento è

composto da donne e per la prima
volta nella storia, il Consiglio
dell’Ordine è formato da dieci
donne su 15 componenti in totale.
“Questi dati – continua Giardina –
testimoniano il fatto che sempre
più psicologhe siciliane hanno vo-
glia di fare politica professionale”.
Tra le tante iniziative di cui si è
parlato durante l’incontro, sicura-
mente un aspetto cruciale ha ri-
guardato la ridefinizione del
percorso formativo degli psico-
logi: “È opportuno avviare un ta-
volo tecnico con gli atenei siciliani
– precisa Giardina -per una ridefi-
nizione del percorso formativo
universitario, prevedendo accessi
universitari concordati e la ridu-
zione del periodo del tirocinio post
lauream. È altresì opportuno av-
viare un dialogo con tutte le istitu-

zioni attraverso azioni di partena-
riato e attività di monitoraggio”.
Quest’anno, l’Ordine degli psico-
logi sta puntando la sua attenzione
verso progetti mirati al sostegno
delle fasce più deboli e bisognose:
“Mi riferisco la sostegno psicolo-
gico dei minori stranieri non ac-
compagnati – ha detto il presidente
Fulvio Giardina -. Per adesso
siamo presenti a Siracusa, la nuova
Lampedusa per quanto riguarda gli
sbarchi di clandestini. Il nostro ul-
timo progetto riguarda proprio il
sostegno ai bambini che sbarcano
nelle coste siciliane: In particolare,
un gruppo di psicologi compila
una scheda di valutazione psicolo-
gica per ogni minore straniero non
accompagnato che va ad integrare
il fascicolo medico-sanitario.
[ roberta matera ]

PROFESSIONI

Festa di Santa Rita: tanti fedeli all’Itria 
La scorsa settimana si sono conclusi i riti in onore della Santa degli impossibili

Celebrata a Marsala dai
Padri Agostiniani Scalzi la
ricorrenza di Santa Rita.

Moltissimi fedeli devoti, come ogni
anno, hanno riempito la Chiesa
Santa Maria dell’Itria, nelle tre
messe celebrate in onore della
Santa. In particolare erano presenti
tanti studenti delle scuole curiosi di
conoscere la Santa degli impossi-
bili. La Santa Messa quest’anno, è
stata celebrata nella grande  piazza
di Largo Padre Elia (vicino l’obeli-
sco del cimitero). Grazie anche alla
giornata primaverile, la piazza era
strapiena. La Concelebrazione è
stata effettuata da Padre Mario
Genco, Padre Vincenzo Sorce e
Padre Mabale Catalino e al termine
della Santa Messa sono state bene-

dette le rose, le autovetture e sono
state distribuite le santine di Santa
Rita. “Un sentito ringraziamento va
al personale dell’Ais di  Marsala
presieduta dal dottor Lo Trovato,
alla responsabile Milena Bonomo
e all’assistente sociale Rallo, per
averci ospitato – hanno detto gli or-

ganizzatori della Festività all’Itria
– nella giornata dello 17 maggio
scorso. Nel corso dell’incontro,
sono stati proiettati filmati su Santa
Rita anche in cartoni animati e si è
tenuta la Celebrazione Eucaristica
per gli ammalati”.

RELIGIONE

A San Pietro il progetto “La mia Mozia”
Si tratta del Laboratorio didattico “La settimana dell’archeologo”

Questa mattina alle ore 11,
presso il Complesso Mo-
numentale San Pietro avrà

luogo la manifestazione conclusiva
del Laboratorio didattico “La setti-
mana dell’archeologo”, che ha co-
stituito la prima fase del Progetto
didattico “La mia Mozia”, pro-
mosso dal Centro Internazionale di
Studi Fenici, Punici e Romani del
comune di Marsala. In tale occa-
sione verranno presentati i risultati
dell’esperienza appena. Il Labora-
torio sulla metodologia dello scavo

archeologico, svoltosi dal 19 al 23
maggio in collaborazione con la
Fondazione “G. Whitaker” e la
Missione Archeologica dell’Uni-
versità “Alma Mater Studiorum” di
Bologna, è stato rivolto a circa qua-
ranta studenti delle prime classi del
Liceo Classico “Giovanni XXIII”
e del Liceo Scientifico “Pietro Rug-
gieri”, accompagnati rispettiva-
mente dalle docenti Sabrina
Marino e Rosita Gandolfo in qua-
lità di referenti del Progetto. L’ini-
ziativa didattica si è potuta

realizzare grazie alla collabora-
zione dell’associazione culturale
“Meilichios Centro Studi Storici
del Mediterraneo” che con l’Uni-
versità di Bologna conduce da al-
cuni anni gli scavi della “Casa dei
mosaici” curata dalle archeologhe
Paola De Vita, Noemi Lo Presti e
Giuliana Pantaleo. Una seconda
fase di attività didattiche del Pro-
getto “La mia Mozia” si svolgerà
nel mese di ottobre, in occasione
della prossima campagna di scavi
alla “Casa dei Mosaici”.

INIZIATIVE

I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO

UN MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA


