
SCUOLABUS

V
accino e influenza sono alcuni tra i temi più discussi di questo

periodo. L’anno scorso, la campagna di vaccinazione antin-

fluenzale in tutta Italia è stata un vero “flop”. “Un vaccino an-

tinfluenzale ha, come tutti i vaccini, dei possibili benefici, e anche dei

possibili danni che dovrebbero essere resi noti”. Sono queste le ar-

gomentazioni di chi sostiene che i cittadini per fare una scelta con-

sapevole debbano essere messi al corrente di tutti i rischi che la

vaccinazione potrebbe comportare. Secondo coloro che nutrono dei

dubbi sulle vaccinazioni in genere, il problema non riguarda solo i

danni da vaccinazione antinfluenzale, ma in genere tutte quelle che

mirano alla protezione senza ricordarsi che il sistema immunitario è

qualcosa di vivo e biologico e non meccanico, soprattutto nei bam-

bini. La direzione strategica aziendale dell’ASP di Trapani ha pro-

mosso le modalità operative per la “Campagna di vaccinazione

antinfluenzale e anti-pneumococcica” nei soggetti over 64 e nei sog-

getti a rischio. “L'influenza ogni anno rappresenta un importante

problema di sanità pubblica – ha spiegato il direttore generale del-

l’ASP Fabrizio De Nicola - perché ogni volta questo tipo di epidemia

colpisce dal 5 al 10% della popolazione e l'84% di questi riguarda

persone di età uguale o maggiore di 64 anni. La vaccinazione è cor-

relata in maniera significativa con il miglioramento della qualità della

vita di questi soggetti, ma anche con una riduzione dei ricoveri e delle

mortalità”. Sono considerati soggetti a rischio, e per i quali la vacci-

nazione è gratuita, coloro che soffrono di particolari patologie cro-

niche, il personale sanitario e parasanitario, i ricoverati presso presidi

ospedalieri e case di cura, gli appartenenti a pubblico interesse col-

lettivo come le forze dell’ordine e gli extracomunitari sbarcati sulla

coste siciliane e ospitati nei centri d’accoglienza del nostro territorio. 

di Roberta Matera
CIL ORSIVO

Campagna vaccinazione

M
arsala Schola, da

quanto si apprende

dal sito istituzionale

del Comune, ha indetto un

nuovo bando, l'ennesimo, per

l'assegnazione del servizio

Scuolabus che, come ricor-

diamo, dovrebbe trasportare gli

alunni dell'infanzia, delle ele-

mentari e delle medie nei rispet-

tivi edifici scolastici. Tante le

polemiche sfociate in questi ul-

timi mesi in quanto, dopo il re-

cesso da parte della ditta che si

occupava del trasporto scola-

stico, due bandi di gara sono

andati deserti e l'Amministra-

zione lilybetana non è ancora

riuscita a risolvere il problema

che presenta grandi disagi da

più parti. Molte famiglie, so-

prattutto nelle scuole periferi-

che, non possono

accompagnare i figli a scuola, il

loro diritto allo studio non viene

così garantito ed i lavoratori del

servizio sono in stato di disoc-

cupazione. Qualche settimana

fa i malcontenti sono sfociati in

una manifestazione che si è te-

nuta davanti le scuole dell'Isti-

tuto Comprensivo “Giovanni

Paolo II” di Ranna e presso la

“Mario Nuccio”, mentre il

SI.NA.L.P. teneva un incontro

sul tema a San Pietro, conclu-

sasi con un sit-in di fronte il Pa-

lazzo comunale. Poi l'intervento

del Commissario Straordinario.

Giovanni Bologna si era detto

pronto ad avviare un accordo

con la ditta che si sarebbe ag-

giudicata la gara. Ma anche

quest'altra gara è andata deserta

per cui niente accordi e tante

proteste. Ora l'ennesimo bando

che dovrà durare dal 17 novem-

bre fino al 17 gennaio pros-

simo. L'importo a base d'asta è

di 253.099,26 euro; la gara sarà

esperita il 10 novembre alle ore

10. Nel frattempo, anche Cgil,

Cisl e Uil, hanno chiesto un in-

contro al Commissario Bologna

per discutere sulla vertenza.

Prima di ora le famose sigle sin-

dacali erano assenti ed interve-

nendo hanno ribadito l'assoluta

trasparenza e legalità del lavoro

svolto da Marsala Schola,

anche se poi si sono dette ram-

maricate del fatto che tutto que-

sto caos ha causato disagio alle

famiglie che vorrebbero usu-

fruire del servizio e ai lavoratori

impiegati sugli scuolabus negli

anni passati e che attualmente

non hanno uno stipendio. [ ... ]

...continua in seconda

Cgil, Cisl e Uil chiedono un

incontro con il Commissario

Dopo il nuovo bando

le nuove polemiche
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Il sistema è lento e i marsalesi non possono più pagare il ticket. E spunta la parola totem…SANITÀ

U
na mattina all’Asp di

piazza Francesco

Pizzo a cercare di pre-

notare una visita. Tutto sembra

normale, gli utenti si preparano

a fare la fila e in attesa del pro-

prio turno prendono il fatidico

numeretto. Fin qui tutto di ita-

lianamente normale. Quello

che non è normale è l’avviso

affisso sulla vetrata centrale e

ripetuto più volte in quelle atti-

gue. Ve lo sintetizziamo ripro-

ponendolo nella foto che

abbiamo scattato ieri mattina

nei locali dell’ex Inam. In so-

stanza dato che il sistema ope-

rativo è lento, fino alle 11 si può

essere quasi certi di avere

“udienza” dai lavoratori dello

sportello. Dopo quell’orario è

tutto un incognita e badate bene

non si tratta di un computer

rotto (capita…). Ma di un com-

puter lento (?). Ci siamo infor-

mati e tra reticenze e silenzi

abbiamo appurato che il car-

tello con relative conseguenze

sta lì da alcuni giorni. Non si

capisce perché non si è provve-

duto da parte di chi è compe-

tente a “velocizzare” la rete.

Una fila che di solito dura circa

un quarto d’ora ieri (e nei giorni

precedenti), costringeva gli

utenti ad aspettare per circa un

ora. Poi ci sono quelli che sono

arrivati, visto che non sapevano

della lentezza dei computer di

piazza Inam, dopo le ore un-

dici. Magari hanno preso un

permesso in ufficio o si sono

organizzati la giornata in fun-

zione del “passaggio” all’Asp.

Poi, se sono stati fortunati,

hanno trovato parcheggio nelle

vicinanze  e magari si sono mu-

niti di Park card spendendo il

loro denaro per concludere

nulla, visto che il “totem” della

distribuzione rimane aperto

fino alle ore 11.  A proposito

della parola totem che fa bella

mostra di se nel cartello, in que-

sto caso lessicalmete è giusta

ed appropriata. Un nostro let-

tore presente nella sala ce ne ha

chiesto il significato. Ora noi

non essendo in grado di abbi-

narlo alla macchinetta della di-

stribuzione dei numeretti,

abbiamo pensato a quello che

da bambini vedevamo nei film

dove c’erano gli indiani. Natu-

ralmente non abbiamo dato

questa risposta, ci siamo infor-

mati tramite internet e abbiamo

capito di cosa si tratta. Ma è

possibile che si complichi la

vita agli utenti che si trovano lì,

vale la pena ricordarlo, per que-

stioni di salute: la loro o quella

dei propri cari? Nel fine setti-

mana non era possibile riparare

il sistema? Quando il dirigente

dell’Asp di Trapani, Fabrizio

De Nicola, si è incontrato con

il Commissario straordinario

del comune, Giovanni Bolo-

gna, avranno parlato della len-

tezza dei computer o hanno

fatto la foto di rito da distribuire

ai giornali soltanto per potere

per affermare che tutti i  pro-

blemi sono in via di risolu-

zione? Aspettiamo e speriamo

davanti al totem. 

[ gaspare de blasi ]

S
i aggiunge un nuovo tassello al mo-

saico delle candidature alla prossime

elezioni. Con una nota inviata agli or-

gani di stampa, il movimento “Uniti si può”

ha infatti chiesto ufficialmente all’imprendi-

tore Salvatore Ombra di ricandidarsi alle am-

ministrative di maggio. “Riteniamo che a

mettersi a disposizione della città – scrive il

coordinatore Leo Orlando - debba essere chi,

con le proprie competenze e la propria espe-

rienza, nei campi dell’economia, dell’inno-

vazione, della conoscenza e anche della ge-

stione di un apparato complesso, come è la

macchina comunale, ha già dato ampiamente

prova di volersi spendere senza risparmiare

energie, con passione civica e senso di re-

sponsabilità, e a tal riguardo auspichiamo

una ridiscesa in campo dell’imprenditore

marsalese Salvatore Ombra, individuato

come il possibile candidato adatto”. [ ... ]

...continua in seconda

Dalle 11 di mattina i computer dell’Inam
non assicurano il servizio prenotazioni

Il coordinatore Leo Orlando invita l’ex presidente Airgest a scendere nuovamente in campoPOLITICA

“Uniti si può” scrive a Ombra: “Ricandidati”

L’AVVISO ESPOSTO IERI ALL’INTERNO DEL POLIAMBULATORIO

SALVATORE OMBRA

IN COINCIDENZA DELLA
FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI,
“MARSALA C’È” DOMANI

NON SARÀ IN DISTRIBUZIONE.
TORNEREMO MARTEDÌ

4 NOVEMBRE.
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È trascorso un anno dalla scomparsa del comm.re cavaliere

Umberto Ulderico Scarpulla

MARSALA /1

U
no scenario davvero sconfor-

tante quello che è stato segna-

lato da alcuni agricoltori che

ieri mattina, recandosi nei loro campi,

tra le colline marsalesi hanno dovuto

fare i conti con un fumo nero e maleo-

dorante proveniente dall'ennesimo in-

cendio di spazzatura. E' accaduto nella

via Vecchia Regia e a bruciare sono

stati pneumatici e elettrodomestici ab-

bandonati lungo il ciglio della strada

pubblica. Per impedire che anche i

campi coltivati fossero contaminati dai

rifiuti – molti dei quali pericolosi o

speciali – gli stessi proprietari dei ter-

reni hanno fatto una barriera di rocce.

Ma non c'è modo di evitare la conta-

minazione provocata dal fumo nero e

maleodorante. Nella zona già erano

stati effettuati sopralluoghi della poli-

zia municipale, così come nella vicina

zona di Matarocco (nei pressi della

frazione Gravano) dove un'area di

circa 200 metri quadri è stata più volte

bonificata. Nelle scorse settimane al-

cuni residenti avevano segnalato la

presenza di una discarica a cielo

aperto che presenta rifiuti di ogni ge-

nere, tra cui anche lamine di eternit, in

contrada Bosco Si tratta di un fondo

ampio oltre duecento metri quadri co-

stellato da cumuli di spazzatura, ma

soprattutto anche da rifiuti speciali e

pericolosi. Anche qui due mesi fa era

divampato un incendio e gli abitanti

della contrada avevano chiamato i vi-

gili del fuoco. In questi tre casi po-

trebbe sembrare che si tratta di

location condivise da più facinorosi

che le scelgono per disfarsi soprattutto

dei rifiuti più scomodi. Come confer-

mato dal comandante della polizia mu-

nicipale Vincenzo Menfi, la prima

mossa da fare sarà individuare i pro-

prietari dei terreni interessati dall'ab-

bandono di questo genere “speciale” di

spazzatura. Nei fondi privati viene

fatta una ricerca particellare e vengono

contattati i possessori per verificare

eventuali responsabilità. Gli accerta-

menti vengono curati dal nucleo di po-

lizia giudiziaria e ambientale diretto

dall'ispettore Andrea Pantaleo. Ieri un

altro incendio di spazzatura è stato re-

gistrato dai vigili del fuoco in contrada

Amabilina. Nel week end era bruciato

anche un tombino pieno di spazzatura

in piazza del Popolo.

[ c. p. ]

“Sui bandi pubblicati dalla
direzione di Marsala Schola
– hanno fatto sapere i sinda-
calisti di Cgil, Cisl e Uil –
non possono essere fatte in-
gerenze sulla determinazioni
delle norme contrattuali e di
legge perché perseguibili
sotto l’aspetto penale tramite
gli organi competenti in ma-
teria; la Legge Finanziaria
non consente di sforare né il
tetto di spesa, né il patto di
stabilità, quindi, assunzioni
tramite l’ufficio di Colloca-
mento diventano improponi-
bili; l’eventuale ditta
aggiudicataria ha la facoltà di
assumere il personale che ne-
cessità all’azienda secondo
criteri oggettivi, per assicu-
rare il servizio Trasporti
Alunni a mezzo Scuolabus,
dando priorità al personale
che si trova in carico nella
stessa azienda”.
[ claudia marchetti ]

INIZIATIVE

Soat, un incontro
sul melograno
La Soat di Mazara del Vallo
organizza una giornata in-
formativa dal titolo “La tra-
sformazione industriale ai
fini commerciali dei frutti
di melograno” nell'ambito
del programma di Sviluppo
Rurale Sicilia 2007-2013
“Coltiviamo sviluppo... Si-
cilia, la terra del tuo fu-
turo”. L'iniziativa si terrà il
14 novembre al Baglio Ba-
sile di Petrosino con inizio
alle 16.30. Interverranno –
oltre alla dirigente Soat
Maria Luisa Palermo – gli
esperti del settore: Giu-
seppe Affrunti, Maurizio
Abate, Aldo Todaro, Alle-
gra Alessio e Rosaria Bar-
resi e Calogero Ferrantello,
dirigenti dell'Assessorato
regionale dell'Agricoltura.

MARSALA /2

Scrutatori, verrà
rinnovato l'Albo

L'Ufficio elettorale del co-
mune di Marsala, comunica
che procederà all'aggiorna-
mento dell'Albo delle per-
sone idonee a ricoprire
l'incarico di scrutatore di
seggio elettorale per le ele-
zioni politiche, europee e
referendarie. Non per le
elezioni comunali. A tal
fine, con un apposito Av-
viso Pubblico a firma del
Commissario Straordinario
Giovanni Bologna, si invi-
tano gli elettori in possesso
dei requisiti previsti – e di-
sposti ad essere inseriti nel
suddetto Albo – a farne ap-
posita richiesta. La do-
manda va presentata entro
il prossimo 30 novembre.

Bruciano pneumatici ed elettrodomestici tra le contrade Sant'Onofrio e DigerbatoCRONACA

Ennesimo incendio di rifiuti nel marsalese

H
anno deposto sia il luogotenente

dei carabinieri Furia che il mare-

sciallo Daidone, indicati come testi

del pm nel processo scaturito dall'opera-

zione dei carabinieri “Cupido”. Si tratta del

procedimento giudiziario che vede alla

sbarra Diego Marino, di 34 anni, e France-

sco Bianco, di 71 anni (alla sbarra perchè

proprietario dell'immobile in cui, secondo

l'accusa, si sarebbe volta prostituzione). In

seguito all'operazione dei carabinieri che ri-

sale al luglio di due anni fa scattarono cin-

que misure cautelari nei confronti di

marsalesi, ritenuti responsabili, in concorso,

di esercizio di una casa di prostituzione. Tre

delle persone inizialmente coinvolte hanno

patteggiato. Si tratta di Giovanni Candela,

Vincenzo e Andrea Figuccia, mentre è in

corso il processo, con il rito ordinario, sia

per Diego Marino, assistito dall'avvocato

Arianna Rallo, che per Francesco Bianco,

difeso dal legale Paolo Paladino. Il processo

si celebra davanti al collegio presieduto dal

giudice Sergio Gulotta (a latere Pierini e

Moricca). Nell'ultima udienza il pm Anto-

nella Trainito ha condotto l'esame del luo-

gotenente Alberto Furia che ha riferito di

aver fatto due sopralluoghi nel “Cupido” e

ha riferito sui soggetti trovati nel locale, di-

cendo che una volta trovò lì anche gli im-

putati, Marino e Bianco, quest'ultimo in

qualità di cliente. Quanto al coinvolgimento

di Bianco (il locale è intestato alla moglie,

ma era dato in affitto), secondo l'investiga-

tore da alcune intercettazioni telefoniche

emergerebbe che l'imputato sapeva che nel

locale si svolgevano prestazioni sessuali a

pagamento. Il secondo teste dell'udienza è

stato il maresciallo Daidone che ha riferito

di essersi finto cliente del “Cupido” insieme

ad un altro carabiniere, per otto volte, ma

non ha mai partecipato ai privee. Avrebbe

tuttavia saputo da una delle ragazze che una

prestazione sessuale costava quanto privee,

il cui prezzo era di 50 euro. [ c. p. ]

Il luogotenente Furia aveva effettuato due sopralluoghi, ma altri militari si infiltraronoGIUDIZIARIA

Operazione “Cupido”: prosegue il processo

[ “Uniti si può” scrive a Ombra: “Ri-

candidati” ] - “Il fallimento dell’ul-

timo corso politico della città non

ammette altri errori – si legge ancora

nella nota -. “Uniti si Può Marsala” ri-

tiene, in questo modo, che la nostra

città abbia la possibilità di giocare un

“tempo supplementare” per confer-

mare fiducia a chi ha già dimostrato di

avere la credibilità e la competenza per

creare una squadra forte e coesa capace

di far voltare davvero pagina a Mar-

sala”. Tre anni fa, un appello simile era

arrivato dal cosiddetto “Comitato dei

Venti”, di cui facevano parte esponenti

del mondo delle professioni, dell’im-

prenditoria e del sindacato. Il docu-

mento iniziale e il confronto

successivo portarono proprio alla can-

didatura di Ombra, con una coalizione

che dai movimenti civici si allargò

anche ai partiti dell’area di centrode-

stra. Questa volta, tenendo conto anche

degli umori dei soggetti politici di quel

cartello elettorale, l’impressione è che

Ombra potrebbe tornare in campo

senza ricorrere ai partiti, ma affidan-

dosi solo alla società civile. L’appello

di “Uniti si può”, tuttavia, non esclude

la possibilità che lo stesso movimento

partecipi ugualmente alla prossima

competizione elettorale, anche nel caso

in cui Ombra dovesse decidere di non

ricandidarsi: “Quest’idea di candida-

tura - si legge ancora nella nota – non

è da considerarsi un aut aut: il movi-

mento è disponibile a valutare ulteriori

candidature, purché sappiano espri-

mere capacità simili a quelle dimo-

strate da Salvatore Ombra nella sua

lunga esperienza di imprenditore e ma-

nager pubblico”. [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA

N
on si terrà più oggi l’assemblea dei panificatori marsalesi

che si riuniscono sotto la neonata sigla “Ass pane”. L’in-

contro è stato rinviato al prossimo 11 novembre sempre

presso il bar Saviny, alle ore 18. Al centro della discussione ci sono

tutta una serie di problematiche inerenti il settore. Si tratta di una

categoria, quella dei panificatori marsalesi, che aveva aderito nella

sua quasi totalità, alla CNA. Nelle scorse settimane però, come ci

aveva riferito lo storico presidente dei panettieri lilybetani, Giu-

seppe Bonafede, gli aderenti alla Confederazione artigiani avevano

preso le distanze dal sindacato. All’origine del dissenso il mancato

dialogo tra i vertici provinciali della Confederazione e gli stessi pa-

nificatori marsalesi. “Ci sentiamo lasciati soli – aveva detto al no-

stro giornale Bonafede –, le difficoltà che stiamo attraversando

avrebbero bisogno di un sostegno forte di natura sindacale, la CNA

per certi versi ci ha abbandonato, da qui l’esigenza di associarci

sotto una nuova sigla”. Nei giorni scorsi però c’è stato una riavvi-

cinamento tra le posizioni del neonato sindacato e la CNA, tanto

che è stato emesso un comunicato congiunto sui problemi della

categoria. Forse il rinvio della riunione odierna è dovuto proprio

al tentativo unitario di trovare una soluzione. “Andiamo avanti lo

stesso per la nostra strada – ci ha detto il presidente Bonafede -,

prendiamo atto che la CNA, forse comprendendo il ritardo con cui

ha affrontato il dialogo con noi, cerca di rimediare”. Al centro del-

l’incontro oltre agli storici problemi della categoria, lotta all’abu-

sivismo in testa, si parlerà di una nuova questione che rischia di

incidere in modo pesante sull’economia del marsalese. “All’im-

provviso la farina, che come è noto è la materia prima per eccel-

lenza che utilizzano i panificatori è aumentata di oltre 10 centesimi

al Kg – ci dice ancora il sindacalista -. Dovendo anche noi mante-

nere le nostre famiglie ed essendo già oberati di altre spese, saremo

costretti ad aumentare il prezzo del pane al dettaglio”.

Si va verso l’aumento
del pane al dettaglio

Bonafede: “Abbandonati dalla CNA”

RIFIUTI IN FIAMME NELLA VIA VECCHIA REGIA

Lo ricordano con immenso amore la moglie

Brigida, le figlie Paola e Ada Patrizia, il nipote

Giuseppe e i familiari tutti.

Don Vito Buffa celebrerà l’Eucarestia mercoledì 5

novembre presso la parrocchia S. Giovanni Maria

Vianney in c/da Amabilina alle ore 17,30, grato e ri-

conoscente per il ruolo del caro Umberto, devoto e

professionale ex direttore spirituale del M.A.C e suc-

cessore nella sede di Amabilina a cui ha dedicato

arte del suo amore per la sua amata Parrocchia.
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L’
AIRIPA (Associa-

zione Italiana per la

Ricerca e l'Inter-

vento nella Psicopatologia

dell'Apprendimento) ha orga-

nizzato un congresso nazio-

nale sul tema “I disturbi

dell’apprendimento”. L’im-

portante incontro, che si è

svolto a Lucca, presso il

Complesso San Francesco -

Real Collegio, il 23, 24 e 25

ottobre, ha annoverato tra i

presenti anche il presidente

nazionale e regionale degli

psicologi, Fulvio Giardina, e

la psicologa marsalese Rita

Chianese, tesoriere dell’Or-

dine siciliano. Insieme ad un

gruppo di professionisti del

settore, hanno partecipato ad

una “Tavola Rotonda” per di-

scutere e confrontarsi sul

tema: “DSA e BES, dalla

Normativa alla Diagnosi, al-

l’intervento educativo: quale

percorso possibile?”. La

prima sessione del congresso

è stata dedicata ai rappresen-

tanti scolastici e universitari:

è stato trattato, infatti, il tema

de “La Scuola di fronte ai Bi-

sogni Educativi Speciali

(BES)”. Uno dei principali re-

latori è stato Cesare Cornoldi,

docente all’Università di Pa-

dova, presidente Airipa e

massimo referente ricono-

sciuto dalla comunità scienti-

fica internazionale per quanto

riguarda i disturbi dell’ap-

prendimento. Il secondo

giorno, si è entrati nel vivo del

congresso attraverso l’intro-

duzione del tema “Gli svi-

luppi della ricerca sulla

psicopatologia dell’apprendi-

mento”; mentre l’ultimo

giorno del congresso si è dato

ampio spazio al rapporto tra

scuola e alunni con DSA. In-

fine, è stata concordata una

collaborazione tra il Miur

(Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ri-

cerca) e l’Ordine Nazionale

degli Psicologi ed è stato

anche avviato un gruppo di

lavoro a livello nazionale sui

Bes e i Dsa.[ roberta matera ]

Il Cinema Golden di Marsala

questa settimana propone il film

“Confusi & felici” di e con Mas-

similiano Bruno. La proiezione

si terrà alle ore 18, 20 e 22. Il

ricco cast è formato da: Claudio

Bisio, Marco Giallini, Anna Fo-

glietta, Paola Minaccioni, Pietro

Sermonti, Caterina Guzzanti e

Kelly Palacios. Gli psicoanalisti

possono cadere in depressione?

Si e lo sa bene Marcello, psica-

nalista cialtrone e cinico, che un

giorno decide di chiudersi in

casa e mollare tutto. Questo

gesto non viene accolto bene da

Silvia, la sua segretaria, che de-

cide di radunare i suoi pazienti

per cercare di farlo uscire dalla

crisi. Chi presenta una copia di

Marsala C'è con questo articolo,

avrà diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

Bisio-Giallini in
“Confusi & felici”

SCUOLA

La scuola dell'infanzia del

plesso “G. e S Asta” del-

l’Istituto IV Circolo di Sap-

pusi, ha organizzato la festa

dell'autunno davanti a una

ricca e festosa assemblea di

famiglie, genitori, fratellini e

nonni. I piccoli di tre, quattro

e cinque anni hanno cantato

varie canzoncine sulla bella

stagione autunnale, ricca di

colori, gusti e sapori. L'au-

tunno è la prima stagione

dell'anno scolastico, che con

i suoi 'doni' fornisce tanti

spunti e stimoli per le attività

laboratoriali della scuola del-

l'infanzia. I bambini hanno

sorpreso i presenti non solo

per la spontaneità, ma anche

per la serenità e la gioia con

cui si sono esibiti. La grande

sala della mensa, con tavoli

imbanditi e colori autunnali,

ha accolto gli alunni e i nu-

merosi familiari per assag-

giare tutte le specialità di

questa stagione. 

PROFESSIONI

Si è svolto a Lucca il XXIII Congresso dell’AIRIPA
Per la Sicilia erano presenti Fulvio Giardina e la marsalese Rita Chianese

C
ome ogni buona tradi-

zione che si rispetti, le

Cantine Pellegrino

fanno festa a fine vendemmia

con un appuntamento imper-

dibile che celebra il buon vino

e il territorio con le sue eccel-

lenze gastronomiche, accom-

pagnate dal sound dinamico

di una band fuori dal comune,

gli Ottoni Animati. Un modo

per celebrare la tradizione, il

lavoro in vigna, il frutto della

terra e si assaporano le golose

trasformazioni culinarie tipi-

che del trapanese. L'evento si

terrà domenica 9 novembre.

Si comincerà alle ore 19 con

un percorso guidato che dal-

l'ingresso dell'Ouverture ac-

compagnerà lungo le altre

sale della cantina, per riper-

correre la storia del vino, del

Marsala in Sicilia, dell'arte

dei carretti siciliani, fino a

giungere nella sala che ospita

il calco della nave punica di

Mothia, prima di arrivare alla

sosta golosa in cortile: un

trionfo di sapori raccontati at-

traverso il tipico street

food siciliano, i prodotti del

caseificio Ingardia di Paceco

ed altre bontà. Ci saranno 4

vini, due bianchi (lo zibibbo

di Pantelleria e il Grillo) e

due rossi (il Nero d'Avola e

il Syrah), entrambi vinificati

in acciaio e caratterizzati

dalle note aromatiche frut-

tate. E per concludere, dol-

cetti autunnali con i semi

d'anice e castegne. La parte-

cipazione ha il costo di 20

euro. Per prenotare, contat-

tare l'enoteca ai seguenti nu-

meri 0923 719970 - 719980

oppure 339 8164109.

EVENTI

Alle Cantine Pellegrino la Festa di fine Vendemmia
Il percorso enoturistico tra vini e prodotti tipici della nostra terra si terrà il domenica 9 novembre

La manifestazione è stata voluta dall'Associazione Nazionale Carabinieri “Pietro Morici”

O
PEN-ART è una

mostra collettiva i

cui protagonisti

sono gli allievi, bambini e

adulti, del corso di pittura

seguito dal maestro Vito

Linares, i quali con entu-

siasmo, impegno e curio-

sità, danno prova del loro

estro creativo e della loro

sensibilità artistica. L’impronta cromatica nelle raffigurazioni

presenti, conferma quel neofigurativismo con accenti espres-

sionisti che ha affascinato un’intera generazione. I termini “neo”

e “figurativa” emersero negli anni sessanta per rappresentare

un nuovo ritorno alla figurazione dopo il grande periodo avan-

guardistico che aveva diversificato e frantumato la ricerca este-

tica. Un ritorno accolto con le nuove sperimentazioni tecniche

nel campo del digitale, integrate con interventi a mano, dove il

gesto pittorico si proclama come portatore del libero pensiero.

OPEN-ART è apri l’arte, è tenere l’arte a portata di tutti, nella

vita quotidiana, in mezzo alla gente, nel cuore delle persone. E’

concepire l’Arte come un grande tempio, che nella sua maesto-

sità e bellezza si presta ad accogliere nuove sensibilità. Open-

Art è anche un “tenere le chiese aperte”, non a caso si svolge in

una delle meraviglie della città di Marsala, la Chiesa di San Pie-

tro, chiusa al culto da tempo ma divenuto luogo deputato al-

l’arte. OPEN ART è una grande occasione mantenuta e

perennemente “in fieri”. Il divenire di una simile iniziativa, ma-

gari col contributo delle istituzioni, potrebbe risultare valido

viatico alla crescita del gusto artistico e alla partenogenesi non

epidermica, ma seria e ponderata, del concetto di “bello”.   

Gianna Panicola

RECENSIONE

PETROSINO

La collettiva “OPEN-ART” 
nella chiesa di San Pietro

ALCUNE OPERE ESPOSTE NELLA CHIESA DI SAN PIETRO

LA MOSTRA DEGLI ALLIEVI DI VITO LINARES

Si celebrerà oggi a Petrosino, la Giornata delle Forze Armate e dell'Unità nazionale. Il Presidente dell'Associazione Nazio-

nale Carabinieri “Pietro Morici M.O.V.C.” - sezione di Petrosino – Vincenzo Licari, assieme al sindaco Gaspare Giacalone,

hanno indetto una manifestazione celebrativa rivolta alle associazioni militari, civili e a tutta la cittadinanza. La cerimonia

avrà inizio alle ore 10.30 con la deposizione della corona al Monumento dei Caduti nel piazzale antistante il Cimitero co-

munale. A seguire sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa SS. Maria delle Grazie in suffragio a tutti i caduti di tutte

le guerre. La messa verrà celebrata da don Orazio Placenti. L'evento si rinnova ogni 4 novembre.

Si celebra oggi la Giornata delle Forze Armate

Festa d'Autunno
al plesso “Asta”
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LETTERE

A
lcuni chiamano impropriamente questi

giorni “feste dei morti” ma, ricordando

come vivevo da bambina il periodo dei

primi di novembre, mi sembra non proprio inde-

licato dare questo nome che fa pensare ad alle-

gria e divertimento. Si, perché per me quei giorni

avevano un che di misterioso e di sacro, vedevo

bancarelle colme di doni e bambini che sogna-

vano ciò che avrebbero desiderato avere dal

nonno o dalla nonna o da qualsiasi persona de-

funta della loro famiglia. I genitori inculcavano

l’idea che i morti erano sempre vicini ai loro cari

sulla terra e ai bambini specialmente volevano

dimostrare il loro affetto che non era svanito solo

perché non erano più presenti. Mia madre mi

fece amare un nonno mai conosciuto perché era

morto prima della mia nascita dicendomi. “

Nonno Giovanni ti vuole bene e ti è vicino, non

ti ha conosciuto, ma ti vede dall’alto, conserva

il dono che ti farà come il segno più grande del

suo amore”. Noi ora, adulti e disincantati, vor-

remmo che quell’aria di magico stupore ci inva-

desse ancora in questi giorni che invece ci

riportano alla triste realtà di persone care che

non ci sono più o al pensiero che prima o poi

anche noi faremo parte di coloro che ci hanno

preceduto. Ma continuiamo a sperare che anche

per noi ci sarà quel contatto d’amore che ci lega

ai nostri nipoti e qualcuno dirà loro che nella

notte non sarà quella vecchia sulla scopa a por-

tare dei doni, ma un’anima bella col viso del

nonno o della nonna o qualche volta purtroppo

anche del papà o della mamma. Amiamolo que-

sto mistero, e anche se i nostri piccoli ormai sono

figli della tecnologia e dell’informatica, fac-

ciamo in modo che sappiamo mantenere saldi

quei valori in cui gli affetti familiari oltrepassano

la morte per vivere eterni in un mondo dove

nulla ha più fine.

Sebastiana Piccione

Pubblicato da Tatzebao S.r.l. - Via C. Isgrò, 6 Marsala - P.IVA 02520830817 - Marsala C’è - Redazione: Via Calogero Isgrò, 6 - 91025 Marsala (TP) - Iscritto al registro dei giornali presso il Tribunale di Marsala Nr 136-3/2003

Direttore responsabile: Vincenzo Figlioli - Condirettore: Gaspare De Blasi - Grafica e Impaginazione: Marcello D’Acquisto - Stampa: Rallo s.r.l. (Mazara del Vallo) - Tiratura 3.500 copie - IL GIORNALE VA IN STAMPA OGNI GIORNO ALLE ORE 18,00.

SPORT - NEWS - LETTERE 04MARTEDÌMARSALA C’È
NOVEMBRE 2014PAG. 4

A
l termine di un match condizio-

nato dal pessimo manto erboso del

“Lelio Catella” di Alcamo e privo

di emozioni, lo Sport Club Marsala 1912 è

riuscito ad aggiudicarsi i tre punti in palio

grazie ad un goal del neo entrato Marco

Fina che, a 180 secondi dallo scadere del

tempo regolamentare, si è inventato un

gran tiro dal limite che ha trafitto l’incol-

pevole Chimenti. Assieme alle due espul-

sioni per doppia ammonizione, prima

quella del giovane centrocampista azzurro

Nino De Vita e, successivamente, quella

dell’esterno alcamese Di Giovanni, il de-

stro ad incrociare del “capitano“ è stata

l’unica emozione di una gara scialba ed in-

colore. A fine match, sia il tecnico lilybe-

tano sia Fina hanno puntato il dito sulle

pessime condizioni del campo (potete

ascoltare le interviste su www.marsala-

sport.it), a dover di cronaca al pari o forse

peggio di un rettangolo da gioco in terra

battuta, ma che non giustificano una partita

dove non si è mai tirato in porta e dove le

azione “lineari”, da entrambe le parti, non

si sono mai viste. Il terzo posto è stato con-

solidato. Siamo certi che, come abbiamo

sempre sostenuto, quando questa squadra

riuscirà a dare continuità al proprio gioco

ed a trovare un proprio assetto in campo

non avrà rivali.La cronaca è molto strimin-

zita. Nel primo tempo da annotare una pu-

nizione di Riccobono, una sorta di corner

corto, che ha neutralizzato bene Chimenti

e sempre il n. 10 lilybetano ha impensierito

il guarda pali ospite con un traversone

molto insidioso. Se proprio vogliamo es-

sere precisi, l’Alcamo ci ha provato con

Meo che, dopo uno scambio con l’ex

Jimoh, ha calciato alto sulla traversa e, tra

l’altro, si trovava pure in offside.  Nella ri-

presa, la squadra di Putaggio ci ha provato

su punizione. Prima del vantaggio, gli az-

zurri ci hanno provato con Gancitano che,

sugli sviluppi di una punizione, ha impat-

tato a volo calciando alto sulla traversa.

Come detto, al 66’ l’espulsione di De Vita,

all’81’ quella di Di Giovanni e all’87’ la

rete di Fina. L´esultanza sotto la festante

gradinata occupata dagli ultras azzurri co-

sterà, però,  a "capitan" Fina l´ammoni-

zione che, sommata alla diffida, lo

costringerà a saltare la gara interna di do-

menica contro il Dattilo Noir. 

CALCIO A CURA DI

DARIO PICCOLO

"S
ono contentissimo. I ragazzi continuano a migliorare.

Di partita in partita acquisiscono fluidità in attacco e

maggiore scioltezza, imparano a conoscersi ed a non

temere gli avversari". Così coach Massimo Cardillo ha commen-

tato, a fine gara, la prestazione della Metaenergia Marsala che

sabato pomeriggio al PalaMediPower ha affrontato il Basket

Giarre. La gara è finita 75 a 89 ma, nonostante la sconfitta, il

morale dei marsalesi è alto. "Ci mancano ancora l'esperienza e

la fisicità necessari per gestire la partita nei momenti importanti

- spiega ancora coach Cardillo - ma, se continuiamo su questa

strada, presto ci prenderemo qualche bella soddisfazione". Com-

plessivamente dunque, aldilà del risultato finale, il bilancio dei

padroni di casa è senz'altro positivo: la squadra c'è, ha voglia di

fare e non si lascia fiaccare.  Contro Giarre purtroppo non c'è

stato nulla da fare ma la Metaenergia Marsala ha avuto la forza

e le capacità per rimanere in partita per tutti i primi tre quarti

riuscendo anche a recuperare un grosso svantaggio ed, a fine

terzo quarto, passare anche in vantaggio. Al fischio d'inizio, la

Metaenergia Marsala scende in campo con il capitano Mirko Fri-

sella, Gangarossa, Tarantino, Colicchia e Maggio e si porta ve-

locemente in vantaggio. E' solo verso la metà del periodo che

gli avversari riescono ad imporsi chiudendo il primo quarto sul

13- 25. Nel secondo quarto, grazie ad una serie di belle azioni,

la Metaeneergia Marsala riesce a ribattere a tutti gli attacchi av-

versari impedendo ai giarresi di allungare troppo le distanze.

Solo negli minuti qualche canestro ben piazzato permette loro

di imporsi per + 11. Le due squadre vanno così alla pausa lunga

sul 39 - 50. Alla ripresa, Marsala è ancora più concentrata e

riesce a dare il meglio di sé grazie ad un ben orchestrato gioco

di squadra. Grazie a due canestri consecutivi di Gangarossa,

Marsala chiude il periodo in vantaggio per 64 - 63. Negli ultimi

dieci minuti purtroppo, complice la stanchezza, i marsalesi la-

sciano troppo spazio di manovra agli avversari che ne appro-

fittano per chiudere la partita sul 75 - 89.

Il tabellino:
Metaenergia Marsala: Gangarossa 25, Maggio 13, Frisella 12,

Cucchiara 7, Marullo 4, Matteucci 4, Tarantino 9, Montalbano 1

BASKET

Metaenergia Marsala cede al Giarre in casaAl Marsala il “derby del vino”
L’allenatore Cardillo: “Continuando così ci prenderemo qualche bella soddisfazione”

UN MOMENTO DEL MATCH

E sono arrivati


