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POLITICA

Rifondazione vicina ai
lavoratori Megaservice

N
elle motivazioni della sentenza che assolve il se-

natore Antonio D’Alì, ad un certo punto tro-

viamo scritto: “vi è la prova che Antonio D’Alì

ha intrattenuto relazioni con l’associazione mafiosa

fino agli anni ’90, e che ne abbia con certezza ricevuto

l’appoggio elettorale in occasione delle prime consul-

tazioni alle quali si è candidato, ossia quelle dell’anno

1994″. Il gup quindi ha dichiarato prescritte le accuse

nei confronti del senatore per quel periodo, assolven-

dolo con formula piena per le accuse che riguardavano

invece le sue condotte successive. Secondo la giustizia

italiana insomma il senatore D’Alì ha frequentato dei

mafiosi fino al 1994, poi non più. [ ... ]

...continua in seconda

di Renato Polizzi
CIL ORSIVO

Il caso D’Alì insegna: “E’ facile smettere

di frequentare mafiosi se sai come farlo”

S
embra giunta ad un punto
di non ritorno la vicenda
dei lavoratori della Mega-

service, azienda partecipata della
provincia regionale di Trapani
che si occupa di multiservizi
come ad esempio la pulizia nelle
scuole del territorio trapanese. La
Segreteria regionale del Partito
di Rifondazione Comunista, ieri
in un comunicato, ha espresso
tutta la propria indignazione,
condannando il licenziamento
degli operai e degli impiegati
della Megaservice. “Un altro
danno procurato dalle presunte
riforme "rivoluzionarie" del Go-
verno regionale di Crocetta - af-
fermano Antonio Marotta e
Frank Ferlisi – che finge di abo-
lire le province mentre di fatto ne
cambia la denominazione. [ ... ]

...continua in seconda

ULTIM’ORA - PETROSINO
Il Comune: “Siamo impegnati nella ricerca di aree libere per la sosta delle autovetture”MARSALA

Stagione balneare: i lidi chiedono più parcheggi

“L
a sosta dell'auto lungo i litorali è pericolosa e crea l'in-

crescioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Oc-

corre mettere ordine per consentire a cittadini e

visitatori di godere del nostro mare in assoluto relax”. E’ quanto

dichiarato dal sindaco Adamo al termine dell’incontro con i gestori

dei lidi balneari di Marsala. La questione era stata sollevata anche

dal nostro giornale nelle scorse settimane, in occasione  dell’inizio

delle attività balneari.  Incrementare le aree a parcheggio in pros-

simità degli stabilimenti balneari, è quanto hanno chiesto i gestori

dei lidi di Marsala nel corso dell'incontro con l'Amministrazione

comunale, presenti il sindaco Giulia Adamo e l'assessore Patrizia

Montalto. Gli stessi responsabili degli stabilimenti balneari hanno

comunicato che avvieranno una raccolta di firme affinchè si ricer-

chino ulteriori spazi da destinare a parcheggio. La proposta, con-

divisa da gestori e delegati intervenuti: Covo della Saracena, Lido

Marina, Al Gazebo, Zelig, Playa bianca, Sibiliana e Playa del Rio,

va nella stessa direzione scelta dalla Giunta che con i tecnici co-

munali, secondo quanto dichiarato in una nota stampa, ha avviato

una prima ricognizione circa la disponibilità dei terreni limitrofi

ai lidi, individuandone già alcuni per renderli operativi da subito.

Ma i gestori hanno anche parlato delle spiagge, con riferimento

alla denuncia dell'Adoc, l’associazione  dei consumatori guidata

in provincia di Trapani da Pino Amodeo, riguardo a “spiagge spor-

che e illegittime concessioni demaniali per i lidi”. Sul punto i ge-

stori smentiscono l'Associazione:“Noi vediamo un servizio di

pulizia efficace e diligentemente svolto sulle spiagge libere: è l'in-

civiltà di alcuni che non le mantiene decorose. Riguardo le nostre

concessioni, operiamo in assoluta legalità e i controlli cui siamo sot-

toposti lo testimoniano”. Altro argomento affrontato nel corso dell’

incontro è stato quello della sosta camper. “Nel territorio ci sono

adeguate aree attrezzate – ha affermato il sindaco. I controlli saranno

rigidissimi, non tollereremo accampamenti”.      [ gaspare de blasi ]

E'stato dichiarato lo
stato d'agitazione
del personale del

comune di Petrosino. Lo
rendono noto Vincenzo Mi-
lazzo (Fp Cgil), Rosario
Genco (Cisl Fp Palermo-Tra-
pani) e Giorgio Macaddino,
(Uil Fpl) ad esito dell'assem-
blea dei lavoratori svoltasi
lo scorso 26 giugno. "L'Am-
ministrazione comunale -
spiega Genco - nonostante
le nostre sollecitazioni, non
ha fornito alcuna risposta
sulla corretta applicazione
del nuovo modello contrat-
tuale e sul percorso da
adottare per la stabilizza-
zione del personale preca-
rio.  I lavoratori ci hanno
dato mandato di dichiarare
lo stato di agitazione e di at-
tivare tutte le forme di ma-
nifestazione previste per
legge, richiedendo anche
l'intervento del Prefetto".

I dati emergono da un’indagine condotta nell’ambito del progetto CID e presentata a San PietroSOCIALE

Disabili: a Marsala accessibili il 20% delle strutture 
Un quadro generale caratterizzato da numerose criticità, soprattutto sul fronte dell’accessibilità, e

da una concentrazione del fenomeno nelle zone periferiche della città e tra gli over 65. Questi sono

alcuni tra i dati emersi da un’indagine sulla disabilità condotta a Marsala su oltre 600 soggetti nel-

l’ambito del progetto Cid e presentata nei giorni scorsi al Complesso Monumentale San Pietro.

Dalla ricerca si evince una maggiore incidenza della disabilità tra gli uomini (54%) rispetto alle

donne (46%), così come in periferia (66%) rispetto all’area urbana (34%). La maggior percentuale

di disabilità si registra tra gli over 65 (47%) ma merita attenzione anche il dato della fascia d'età 6-

14 anni (22%). Il 39% dei disabili lo sono dalla nascita, mentre per il 59% la disabilità è post natale

e solo nel 2% dei casi è temporanea. Solo il 5% delle persone affette da disabilità ha un’occupazione,

mentre il 95% non lavora. Dati significativi anche per ciò che concerne l'accessibilità: nel caso della

disabilità fisico – motoria il 17% delle strutture non risulta accessibile, il 19% è accessibile solo con

accompagnatore, nel 21% delle strutture l'accompagnatore è consigliato, il 23% sono accessibili con

assistenza e solo il 20% delle strutture sono accessibili in autonomia. [ ... ]         ...continua in seconda
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DALLA PRIMA

[ Rifondazione vicina ai la-
voratori megaservice ] -
Siamo convinti che non
tutte le strade percorribili
per evitare questa ennesima
tragedia dell'occupazione in
Sicilia siano state prese in
considerazione. Il guaio -
continuano i due esponenti
politici – è stato creato
prima che dal superamento
delle province nell'uso scon-
siderato e mafioso del-
l'azienda che divorava
risorse con passività tali da
dovere intervenire drastica-
mente, mentre i lavoratori
avevano le professionalità  e
le competenze per svolgere
al meglio i compiti asse-
gnati: pulizie degli edifici
pubblici da un lato e manu-
tenzione e costruzione edile
dall'altro. Rifondazione co-
munista è al fianco dei lavo-
ratori della Megaservice,
come lo è stata nei mesi
scorsi e si impegna affinchè
questa scelta sciagurata e
criminale del licenziamento
venga ritirata”. Lo ricor-
diamo, la società multiser-
vizi è stata posta in
liquidazione lo scorso anno.
Un mese fa circa, il Com-
missario Straordinario
dell’Ente, Antonio Ingroia,
aveva incontrato i lavoratori
per il quale ormai la Cassa
Integrazione è terminata.
“Insieme si sta valutando
l’ipotesi di formare una coo-
perativa di lavoratori –
aveva affermato Ingroia –
per rimettere in piedi quel
che resta della società”.
Altri incontri si sono succe-
duti nel tempo. Anche
Diego Maggio, vice segreta-
rio generale dell’Ente pro-
vinciale, si era impegnato
ad indire un tavolo prefetti-
zio con la partecipazione di
tutti gli amministratori dei
comuni interessati e della
Regione. Lo scopo sarebbe
stato quello di trovare una
soluzione per la ricolloca-
zione del personale. Al mo-
mento però è tutto fermo,
sono i lavoratori che non
possono aspettare più.
[ claudia marchetti ]

POLITICA

“Insieme per Marsala”
interviene sulla Tares
“Insieme per Marsala”, il
nuovo gruppo consiliare che
si è formato da pochi giorni
all’interno del Consiglio lily-
betano, ha rivolto un’interro-
gazione al sindaco Giulia
adamo in merito alle previ-
sioni del Bilancio 2014. In
particolare i Consiglieri
fanno riferimento alle cartelle
di pagamento Tares con im-
porti maggiori rispetto a
quelli previsti dal Massimo
Consesso Civico, poiché
sono stati aggiornati i dati ca-
tastali degli immobili e le su-
perfici utilizzate per attività
commerciali ed artigianali di
vario genere. A tal fine “In-
sieme per Marsala” chiede di
conoscere il totale dell’emis-
sione a ruolo per la Tares re-
lativa all’anno 2013 e le
eventuali agevolazioni.

PAG. 2

[ Il caso D’Alì insegna: “E’ facile smettere di frequentare ma-

fiosi se sai come farlo” ] - Questa notizia ha il sapore dell’evento
storico perché D’Alì è, ad oggi, l’unico che può rispondere alla
domanda che centinaia di commercianti che pagano il pizzo, pen-
titi di mafia, camere di commercio e associazioni di imprenditori,
associazioni antimafia, giornalisti, politici nazionali e ammini-
stratori locali, presidenti di regione, dirigenti pubblici si fanno
ormai da decine di anni: Come si fa a rompere i rapporti con i
mafiosi? E senza conseguenze? Solo Andreotti aveva la possibilità
di rispondere a questa domanda. Andreotti non c’è più, ci resta
D'Alì. È per questo che lancio da questo mio piccolo spazio un
accorato appello al senatore: ci insegni il modo per rompere i
rapporti con i mafiosi. Ci dica se esiste un metodo, come quello
famoso usato contro il fumo da Allen Carr: “è facile smettere di
fumare se sai come farlo!”. E se si, organizzi dei corsi. Magari
partendo proprio da delle domande base come nelle lezioni che
insegnano a smettere di fumare: come hai cominciato? Hai co-
minciato per emulazione o per sentirti più accettato? C’erano in
famiglia le stesse abitudini? Dei corsi in cui ci faccia capire come
si rompono i rapporti con i mafiosi: se di botto oppure gradual-
mente. Se, un po’ come per le sigarette, questo rapporto crea as-
suefazione e se questa dipendenza la crei l’ultimo contatto con
un picciotto, magari per la scarica di adrenalina,  o se invece è
tutto un processo di dipendenza psicologica dovuto ai gesti, ai si-
lenzi, agli ammiccamenti, alla pungitina, alla paura o magari al
profumo che usano i picciotti. E poi ci dica se se ne può uscire di
colpo: uno ad un certo punto sparisce e si rende irreperibile. Op-
pure è consigliabile un percorso per gradi. Come vede, Senatore,
abbiamo proprio bisogno che lei condivida quello che sa. Spero
accolga il mio appello: il titolo c’è ed è una bomba: “è facile
smettere di frequentare mafiosi se sai come farlo!”.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

GIUDIZIARIA /1 Continua il processo che vede imputati presidente e direttore della “Imart Edizioni”

Libro hard, chiesti due anni per editori marsalesi
I

eri mattina, davanti al giudice monocratico Roberto Riggio il pm Giulia D’Alessandro ha pro-

nunciato la sua requisitoria e avanzato le richieste di condanna per i due imputati del processo

scaturito da un’indagine della procura di Marsala che ha preso spunto da un’inchiesta della tra-

smissione “Le Iene”. Il processo è a carico di due uomini: Giuseppe Aleci, 36 anni, di Marsala, pre-

sidente e direttore commerciale della “Imart Edizioni”, e Gaspare Richichi, 28 anni, di Bagheria (PA)

direttore editoriale della casa editrice. Il pm ha invocato per ciascun imputato una condanna a due

anni di carcere e al pagamento di una multa di mille e quattrocento euro.  Secondo gli inquirenti Aleci

e Richichi avrebbero voluto pubblicare un libro scritto da Lea Di Leo, attrice hard, in cui sarebbero

stati citati incontri intimi tra la diva del cinema hot e personaggi noti della televisione italiana. L’accusa

che pesa sui due imputati - assistiti dagli avvocati Alessandro Casano e Giada Traina - è di tentata

estorsione, in quanto essi avrebbero chiesto alle persone “vicine” alla Di Leo dai 10 ai 40mila euro

per cancellare dal libro nomi noti e particolari hot. Tra le persone offese, l’attore Matteo Branciamore,

costituito parte civile, assistito dall'avvocato Lina Caputo che ieri si è associata alle richieste di pena

del pm e ha avanzato una richiesta a titolo provvisionale di 20mila euro. Tra le parti offese anche il

regista Roberto Squarcia, Dennis Dallan, ex giocatore di rugby e i due calciatori Fabio Galante e Re-

ginaldo. Il prossimo 19 settembre si terranno le arringhe finali dei difensori e la sentenza. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /2 Ammessi dal GUP di Palermo anche il Comune di Erice e l’Ato Tp 1 “Terra dei fenici”

Processo Aimeri-Sicilfert, il Comune parte civile
I

eri il giudice per l’udienza preliminare di Palermo Marina

Petruzzella ha ammesso la costituzione di parte civile del Co-

mune di Marsala, del Comune di Erice e dell’Ato tp1 nel pro-

cedimento che vede indagati Salvatore Alestra, ex direttore

dell’Ato Tp1, il direttore di area Sud dell’Aimeri Orazio Colim-

berti, il capo impianto del cantiere di Trapani Salvatore Reina,

Michele Foderà, della Sicilfert, Pietro Foderà, socio della Sicil-

fert, e Caterina Foderà, responsabile amministrativo della società

che si occupa di fertilizzanti. Le indagini sono a cura della Dda,

come spesso accade quando si tratta di ipotesi di reati ambientali

di una certa entità. In particolare l’ipotesi dell’accusa – rappre-

sentata in aula dal pm della Dda Maurizio Agnello e Carlo Mar-

zella – è che ci sia stata un’illecita e abusiva gestione di una

grande quantità di rifiuti solidi urbani, secondo la direzione di-

strettuale antimafia. Il Comune di Marsala, assistito (come l’Ato

Tp 1) dall’avvocato Luigi Cassata, ha presentato nella istanza di

costituzione di parte civile una richiesta di risarcimento dei danni

pari a 5milioni di euro. Il GUP ha anche autorizzato la richiesta

di citazione, come responsabili civili, di Aimeri Ambiente e Si-

cilfert. Il pm aveva chiesto la citazione, come responsabile civile,

anche l’Ato Tp 1, ma il difensore si è opposto e il gup ha riget-

tato. La prossima udienza è fissata per il 16 settembre, il giudice

deciderà se disporre il non luogo a procedere o decretare il rinvio

a giudizio per gli indagati.   [ c. p. ]

PETROSINO Vittoria della difesa dell'Ente contro la richiesta di 60mila euro da parte dell’ingegnere Giacalone

Il Comune non dovrà rimborsare il dirigente
C

oncluso il processo civile presso il

Tribunale di Marsala che vedeva

contrapposti il Comune di Petro-

sino e l'Ingegnere Pietro Giacalone, dipen-

dente dello stesso Comune. L'Ingegnere

Giacalone, difeso dall'avvocato Roberto

Genna, aveva fatto ricorso al Tribunale per

il pagamento di una parcella relativa alla

predisposizione, da parte dello stesso in-

gegnere, del Pudm, il piano del demanio

marittimo. A sua volta il Comune di Petro-

sino, difeso in giudizio dall'avvocato Va-

lerio Vartolo, considerava non dovuta la

somma richiesta dall'Ingegnere Giacalone

- quasi 60 mila euro - perché la delibera

con la quale fu affidato l'incarico era priva

dell'impegno di spesa. Il Giudice ha ac-

colto la tesi della difesa del Comune di Pe-

trosino, ritenendo che nulla fosse dovuto

all'ingegnere Giacalone. “Siamo molto

soddisfatti – ci ha detto il Sindaco Gaspare

Giacalone – per questo importante risul-

tato, sia per il grande risparmio di soldi per

l'ente comunale, sia perchè questa sen-

tenza crea un precedente giudiziario im-

portante per Petrosino. Tutte le somme

devono assolutamente essere impegnate

ed è nostro dovere e intento continuare su

questa linea. Stiamo procedendo, infatti,

verso un’azione trasparente anche per

quanto riguarda altri casi simili”. Pietro

Giacalone è stato recentemente assolto in

appello in un processo in cui veniva accu-

sato, da capo dell'ufficio tecnico del Co-

mune di Petrosino, di avere rilasciato

“illegittimamente” una licenza edilizia. In

primo grado era stato condannato. A se-

guito delle vicende giudiziarie che hanno

visto coinvolto negli ultimi anni l’inge-

gnere Giacalone, l’ex sindaco di Petrosino

Biagio Valenti ne dispose la sospensione

dal servizio. [ roberta matera ]

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Disabili: a Marsala accessibili il 20%

delle strutture ] - All’incontro tenutosi a

San Pietro Maria De Vita e Gildo La Bar-

bera del Consorzio Solidalia e Giuseppe

Volpe di Eures Group hanno relazionato sul

lavoro condotto in questi mesi, mentre dal

dibattito con le associazioni sono emersi i

principali bisogni di chi ogni giorno vive

sulla propria pelle la condizione di disabile.

Il presidente del Consorzio Solidalia Maria

De Vita ha sottolineato la necessità di “su-

perare ogni barriera culturale per cercare di

migliorare la qualità della vita di chi è in dif-

ficoltà”, mentre Giuseppe Volpe ha ricor-

dato che “il Centro Informazioni sulla

disabilità, in fase di progettazione, non sarà

solo un luogo fisico, ma opererà soprattutto

tramite il portale in fase di costruzione e che

è già attivo all’indirizzo www.cidmarsala.it

con l’obiettivo di creare un Hub informa-

tivo a disposizione di tutti gli operatori del

settore”. Presente anche l'assessore alle po-

litiche sociali Antonella Genna, che ha sot-

tolineato il valore del lavoro tecnico e

scientifico fin qui prodotto e l’importanza

di un costante dialogo tra le famiglie, gli

operatori del settore e le istituzioni.

LEA DI LEO

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

“STEFANO PELLEGRINO”
91025 C.da Paolini - MARSALA C.F: 82006310815 – Cod. Mecc: TPIC82000E

Tel. 0923/967140 Fax. 0923/720277

e-mail: tpic82000e@istruzione.it – www.icstefanopellegrino.gov.it

e-mail di posta elettronica certificata: tpic82000e@pec.istruzione.it

Progetto PON  - FSE annualità 2007/2013 – a.s. 2013/14 – 

Azione di disseminazione con richiesta di cortese diffusione

L’Istituto comprensivo “S. Pellegrino”, 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 da parte del

M.I.U.R  - Direzione Generale per gli affari Internazionali – Uff. IV – Pro-

grammazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e Nazionali per

lo sviluppo e la coesione sociale per la presentazione delle proposte re-

lative alle azioni previste dal P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”

2007IT051PO007 – finanziato con il FSE;

VISTO    il piano integrato presentato dalla ns. Istituzione scolastica prot.

n. 3636/A40 del 28/05/13;

VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/8387 del 31/07/2013 da parte del

M.I.U.R  - Direzione Generale per gli affari Internazionali – Uff. IV – Pro-

grammazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e Nazionali per

lo sviluppo e la coesione sociale  - autorizzazione Piani Integrati  - an-

nualità 2013/2014 e precisamente:

- B-1-FSE-2013-307;

- C-1-FSE-2013-1640.

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofi-

nanziate dai Fondi Strutturali europei 2007/13;

RENDE NOTO che i moduli relativi all’OBIETTIVO B1- Migliorare le

competenze del personale della scuola e dei docenti-Interventi innovativi

per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle disci-

pline tecnico-scientifiche, matamatica, lingua madre, lingue straniere,

competenze civiche (legalità, ambiente...)  e OBIETTIVO C1 (Interventi

innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare

sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue

straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.) sono stati por-

tati a compimento con esito positivo e nei tempi previsti.

Per tutte le azioni del piano sono state realizzate azioni di pubblicità  sul

sito web della scuola e  attraverso manifesti e locandine, distribuite a

tutti i partecipanti  e a soggetti esterni. 

Per consultare il progetto in modo completo consalture il sito web

www.icstefanopellegrino.gov.it

IL Dirigente Scolastico - Dott.ssa Franca Donata Pellegrino
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R
oberto Chiavacci è il nuovo presidente del Lions Club

Marsala per l'anno sociale 2014-2015:  succede nella

carica ad Aldo Russo. Una manifestazione densa di

momenti significativi ha caratterizzato il tradizionale “Passag-

gio della Campana” svoltosi presso la Villa Favorita lo scorso

22 giugno alla presenza del sindaco Giulia Adamo, della de-

legata di zona, Antonella Pantaleo, dei presidenti di altri clubs

della Provincia nonché di una qualificata delegazione  dei

Lions Club Tunis Doyen e  Paris Necher Pasteur guidati dai

presidenti Abdessalem Chaibbi e Laure Nollet e dal delegato

di Tunis per le relazioni internazionali. Il Presidente uscente

Aldo Russo, ha ricordato le numerose e importanti iniziative

che il Club ha portato avanti in questo anno sociale, un lungo

elenco di attività, una dopo l’altra portate avanti con entusia-

smo dal Presidente e da tutto il Consiglio Direttivo. Aldo

Russo ha ricordato anche che l'istituzione del Leo Club di

Marsala, formato da giovani, è stata ratificata con Charter del

6 giugno scorso ed ha presentato il giovane neo presidente An-

tonino Gandolfo, consegnando il Premio Chevron ai soci fon-

datori Luigi Giustolisi, Gioacchino Aldo Ruggieri e Pietro

Alagna. E’ seguita la cerimonia di ammissione al Club del

nuovo socio Fulvio Sciortino e la consegna della targa Melvin

Jones al past president Franco Galfano. Il nuovo Presidente

dopo avere ringraziato i soci per la fiducia dimostrata affidan-

dogli la responsabilità della conduzione del Club ha illustrato

nelle linee generali il suo programma ed ha presentato il Con-

siglio Direttivo che lo affiancherà nel nuovo anno sociale e

che risulta così composto: Aldo Russo (past president), Vin-

cenzo Menfi (vice presidente), Francesco Gandolfo (2° vice),

Francesco De Blasi (3° vice), Paolo Rizzo (segretario), Ga-

spare D’Urso (tesoriere), Maria Rita Giasone  (cerimoniere),

Giovanni Spano (censore), Sonia Bonfanti,  Pietro Di  Giro-

lamo, Renato Palermo, Benedetto Renda, Gabriella Tranchida,

Francesco Pellegrino (Consiglieri).

BOXE L’evento ha visto la partecipazione di una quarantina di pugili italiani A CURA DI DARIO PICCOLO

ASSOCIAZIONI Roberto Chiavacci è subentrato ad Aldo Russo per l’anno sociale 2014/15

Successo per il primo Memorial “Saro Minardi”

“Passaggio della Campana” al Lions Club Marsala

G
randissimo successo per 1° memorial "Saro Mi-

nardi" organizzato dalla locale "Lilibetana Boxe",

sul ring allestito all´aperto nell´area del parcheg-

gio adiacente il Lungomare Colonnello Maltese, a due

passi dal costruendo Monumento ai Mille. L´evento, for-

temente voluto dai fratelli Stefano ed Enzo Minardi, figli

dello scomparso fondatore della “Lilibetana Boxe”, ha

visto la partecipazione di una quarantina di pugili, chiamati

da ogni parte del Meridione d´Italia, per onorare la memo-

ria del maestro lilyibetano, uno dei più stimati insegnanti

di pugilato che la Sicilia abbia avuto negli ultimi cin-

quant´anni. Sul ring, ovviamente, la "pattuglia" della “Li-

libetana Boxe” al gran completo, composta dai vari

Antonio Crimi, Gaspare e Francesco Alagna, Vincenzo

Mannone, Tommaso di Girolamo, guidata dai maestri Enzo

e Stefano Minardi e dall´aspirante insegnante Roberto

D´Alberti, che ha già raggiunto traguardi importanti con il

settore giovanile della scuola di boxe marsalese. Ospiti

della serata, assieme al sindaco Giulia Adamo, all´asses-

sore allo sport Eleonora Lo Curto e al presidente del con-

siglio comunale Enzo Sturiano, sono stati molti ex pugili

che hanno fatto grande negli anni la "Lilibetana" e, tra que-

sti, Nello Signorelli, Giuseppe e Frnacesco Indelicato, i

fratelli Giuseppe e Giovanni Gerardi, Battista Giarratano,

i fratelli Francesco e Giuseppe D´Aguanno ed ancora Fran-

cesco Gerardi e il figlio Vincenzo.

Nuovi orari sono entrati in

vigore nell’area archeolo-

gica di Capo Boeo. Il Museo

Lilibeo (Baglio Anselmi) è

aperto il lunedì dalle 9 alle

13, il martedì ed il sabato

tutto il giorno (9-20); dome-

nica e festivi dalle 15 alle

20. I siti archeologici sono

aperti il lunedì solo di mat-

tina (9-13) e da martedì a sa-

bato (9-19.30); domenica e

festivi dalle 15 alle 19.30.

La Grotta della Sibilla è

aperta solo il lunedì (9-13);

il Decumano Massimo è ac-

cessibile il lunedì (9-13.30),

da martedì a sabato (9-

13.30, 15-19.30), nei festivi

solo di pomeriggio. Nuove

disposizioni anche per le ta-

riffe: il biglietto intero ha un

costo di 4 euro; ridotto a 2

euro dai 18 ai 25 anni e per i

docenti dell'UE; gratuito per

i ragazzi fino a 18 anni, per

gli over 65 ed altre categorie

esentate. Il biglietto di in-

gresso da 1 euro riservato

prima ai residenti della Pro-

vincia, è stato abrogato sulla

base di una sentenza della

Corte di Giustizia Europea

che ha ritenuto la riduzione

prevista un atto discrimina-

torio tra i cittadini europei.

BENI CULTURALI

Nuovi orari e tariffe
al Museo Lilibeo

Prendono il via i giovedì

reggae a Marsala. Non più il

3 luglio come previsto ini-

zialmente ma il 10 (causa

problemi tecnici) inizia la

manifestazione “Dancehall

Summer 2014” che propone

al lido “Zelig Beach” in con-

trada Berbaro Rina, una

serie di eventi reggae, hip

hop e drum&bass fino al 7

agosto. Ad organizzare gli

eventi è Sikulamente Sound,

System attivo nel panorama

dancehall siciliano da dieci

anni. Si inizia il 10 luglio

per l'appunto, con Dj Delta

e Lorrè direttamente dalla

band trapanese degli Shaka-

lab, con all'attivo un disco

“Tutto sbagliato” che vanta

collaborazioni prestigiose,

Bunna e Sud Sound System

tra gli altri. 

MUSICA

Giovedì Reggae:
si inizia il 10 luglio 

D
21 al 27 agosto

la giovane

atleta marsa-

lese Giulia Alagna par-

teciperà agli Youth

Olympic Games di

Nanchino, in Cina.

L’accompagnerà  la

campionessa Alessan-

dra Sensini, centrando

così un obiettivo mai

raggiunto da un atleta

della VII zona FIV.

Giulia Alagn veleggia

per l’Albaria Windsurfing Club – Palermo, uno dei Circoli

Velici più prestigiosi a livello internazionale, nella classe

TECHNO 293 O.D. Under 17. Qui è approdata lo scorso

anno, dopo uno strepitoso 2012 che l’ha vista fregiarsi del

titolo Europeo Under 15, il terzo posto al Campionato Mon-

diale, la conquista del titolo Italiano FIV e quello di Classe,

la vittoria in Coppa Italia. Seguita da papà  Peppe, Giulia è

reduce da un 2013 al chiaroscuro. Ma con l’Albaria l’atleta

sta cercando adesso di raggiungere un altro obiettivo: la

partecipazione ai Giochi Olimpici Giovanili 2014. Mossa

azzeccata, tenuto conto che la Squadra Olimpica di cui fa

parte Giulia è seguita dalla pluripremiata Alessandra Sen-

sini. Che le d  fiducia. E lei la ripaga con un ottavo posto al

Campionato Europeo di Torbole, facendo di fatto qualifi-

care l’Italia agli ambiti Giochi Olimpici Giovanili. Intanto

altri impegni l’attendono: il Campionato italiano del 4 lu-

glio, il Mondiale di Brest (Francia) a fine mese e vari raduni

prima del grande evento in Cina. 

WINDSURF La marsalese è nella squadra della Sensini

Youth Olympic: Giulia
Alagna vola in Cina

SPAGHETTERIA

BRUSCHETTERIA

GIULIA ALAGNA

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

LA NAVE PUNICA

UN MOMENTO DELL’INCONTRO
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A
conclusione del progetto PON, realiz-

zato con i Fondi Strutturali Europei, si

è svolta il 30 giugno scorso, presso la

sala Armony di Marsala, la manifestazione fi-

nale per divulgare gli esiti dei vari moduli. Il

Dirigente Giuseppe Lucio Pellegrino, ringra-

ziando tutti i presenti per la sensibilità dimo-

strata, dà il benvenuto ai numerosi genitori e fa

un plauso agli alunni, ai docenti, agli esperti

esterni per aver dato un positivo contributo alla

realizzazione delle attività nei vari Moduli

dell’Obiettivo C. Vivere la scuola, attraverso le

varie esperienze laboratoriali, sottolinea il Di-

rigente, ha significato, creare confronti tra gli

stessi alunni e  l’ambiente circostante, promuo-

vendo, così, la crescita di ciascun individuo

nella sua singolarità e complessità. La serata,

dedicata alla socializzazione e alla elargizione

dei risultati ottenuti, è stata occasione di con-

ferma del buon lavoro svolto e dell’ottimo gra-

dimento riscosso tra tutti i corsisti. Gli otto

Moduli: Letteratura e vita (secondaria di I

grado), Parole in gioco (secondaria di I grado),

Growing up with the English language (secon-

daria di I grado), Playing and singing (prima-

ria), Numeri e non solo (secondaria di I grado),

Numeri in gioco (primaria), Torre Culetta….il

museo a scuola, (secondaria di I grado), Dow-

nload (primaria), hanno contribuito a svilup-

pare l’accettazione di sé, la sensibilità verso la

valorizzazione del proprio territorio e a miglio-

rare la relazione comunicativa, anche attra-

verso l’uso dei nuovi mezzi tecnologici.

Inoltre, per quanto concerne l'obiettivo D-

Azione 1–Modulo “Lim e solo Lim”, riguardo

alla formazione dei Docenti e del personale

Ata, ciascun Docente ha rafforzato le proprie

competenze tecnologiche spendibili nel mondo

della scuola. L'intero piano è stato presentato

attraverso la proiezione di un video, inserito in

youtube, che documenta le varie attività svolte

nei vari moduli, curato dall'esperto esterno

Prof. Maurizio Putaggio e dalla docente interna

Giovanna Passalacqua, realizzato all'interno

del modulo “Download”. Un’espressione alta

di creatività è stata offerta dal video “Torre Cu-

letta…il Museo della scuola” prodotto dal do-

cente Salvatore Giacalone con l’esperta esterna

Marianna Maggio e dal cortometraggio “Let-

teratura e Vita”, realizzato dal tutor Mariella

Nicolosi con la collaborazione dell'esperta

esterna Marinella Casubolo e la docente Euge-

nia Puma come supporto ad un alunno in dif-

ficoltà. Un momento emozionante della

manifestazione si è avuto durante la consegna

delle due borse di studio, consegnate  dalla ex

dirigente Michela Vinci agli alunni Pietro Ru-

bino e Emanuela Parrinello, in memoria della

figlia Maria Vita Curatolo

SCUOLA

“Uniti per l'Europa”: si conclude il
progetto all'Istituto “G. Paolo II”

La manifestazione del Pon si è svolta presso la Sala Armony

I
n occasione dei 60 anni dell’Aias, l’Assem-

blea Nazionale si è svolta a Marsala ed ha

ospitato al Centro CSR AIAS di contrada S.

Silvestro, un convegno sull’eutanasia ed il fine

vita. Durante il dibattito moderato dalla psico-

loga e psicoterapeuta Sandra Cruciata, il prof.

Carlo Pasetti - neurologo ed eticista, direttore

scientifico del Centro Europeo di Bioetica e

Qualità  della Vita - ha presentato una anticipa-

zione di uno studio sull’informazione, la con-

sapevolezza, il decision making e le

considerazioni di etica clinica applicate alle ma-

lattie croniche progressive. Lo studio presentato

da Pasetti, ancora in progress, ha avuto tra i suoi

obiettivi accrescere la sensibilità etica degli

operatori sanitari e valutare la comprensione del

paziente della differenza tra terapia efficace e

accanimento terapeutico. Per tutti i relatori, fon-

damentale è quanto affermato anche dal prof.

Maurizio Balistreri, filosofo, docente di Bioe-

tica all'Università di Torino e di Etica pratica e

Bioetica a “La Sapienza” di Roma: “Fonda-

mentale è la capacità di empatia, il saper co-

gliere le sofferenze delle altre persone”. Temi,

come si diceva, anche molto attuali e che spesso

hanno a che fare - come si è visto in alcuni casi

eclatanti come Welby e Englaro, ma anche con

il recentissimo episodio della cura Stamina -

con il ruolo della magistratura, che sempre più

spesso si sostituisce purtroppo alla medicina,

come ha commentato il dott. Mario Riccio,

Anestesista Rianimatore e membro della Con-

sulta di Bioetica di Milano, che ha puntato l’at-

tenzione sulla desistenza terapeutica, una scelta

lontana anni luce dall’eutanasia: “Nel 2007 su

150 mila ricoveri annui in terapia intensiva, si

sono registrati soltanto 30 mila decessi, 18 mila

dei quali a seguito della decisione di non ini-

ziare, di interrompere o di ridurre il trattamento

sanitario. Il 90 per cento di queste persone non

era più in grado di parlare, comunicare, fare

delle scelte e ciò vuol dire che per questi pa-

zienti le decisioni sono state prese dai parenti”.

INIZIATIVE

Eutanasia: a Marsala un convegno
organizzato dal Centro CSR AIAS

Esperti a confronto sulla delicata tematica e sul fine vita

UN MOMENTO DELLA SERATA

VENDESI CASA A MARSALA CENTRO

ZONA PIAZZA MARCONI CASA DI MQ.

100 OLTRE MQ.20 DI VERANDA CO-

PERTA. POSTO SU 2 LIVELLI DI CUI:  1°

PIANO VANI DUE OLTRE INGRESSO E

BAGNO.  2° PIANO VANI DUE OLTRE AC-

CESSORI. BUONE CONDIZIONI STRUT-

TURALI. PREZZO OTTIMO TRATTATIVE

IN SEDE. CERTIFICAZIONE DI CLASSE

ENERG. IN FASE DI COMPLETAMENTO.

VENDESI A MARSALA CENTRO

ZONA VIA DEI MILLE APPARTA-

MENTO DI Mq. 110 CIRCA POSTO AL

SECONDO PIANO E COMPOSTO DA IN-

GRESSO, CORRIDOIO, CUCININO, SA-

LONE, CAMERA MATRIMONIALE

GRANDE, CAMERA, BAGNO CON DOC-

CIA, RIPOSTIGLIO. RISCALDAMENTO

AUTONOMO, CONDIZIONI STRUTTU-

RALI BUNE. PREZZO EURO 80.000,00

CLASSE ENERGETICA IN FASE DI COM-

PLETAMENTO

AFFITTASI A MARSALA IN VARIE

ZONE (CENTRO, LIMITROFE AL CENTRO

E PERIFERIA) APPARTAMENTI ARREDATI

E VUOTI DI VARIA METRATURA. PER UL-

TERIORI INFORMAZIONI TELEFONATE

AL NUMERO TELEFONICO 329/1111146

AIUTO IMMOBILIARE

RIF.: 1120. VENDESI APPARTA-

MENTO PANORAMICO, 5° PIANO, DI

CA 150 MQ. CON DOPPIO INGRESSO,

DUE DISIMPEGNI, SOGGIORNO, CU-

CINA, STANZA DA PRANZO, SALOTTO,

AMPIO BALCONE SU VIA MAZZINI, CA-

MERA MATRIMONIALE, CAMERETTA,

STUDIO, RIPOSTO, BAGNO CON

VASCA+ PIATTO DOCCIA, BAGNO DOC-

CIA/LAVAND. CLASSE ENERGETICA “G”.

PREZZO € 130.000

AFFARE DELLA SETTIMANA APPARTA-

MENTO IN VENDITA OTTIMO STATO

MQ 115  1°PIANO SITO A MARSALA (VIA

MAZARA) COMPOSTO DA CUCINA

GRANDE,SALONE,2 CAMERE, 1

BAGNO,RIPOSTIGLIO. RIChIESTA €

100.000,00 NON TRATT.

IMMOBILEGIA’ LOCATO CON OTTIMO

RENDIMENTO - ATTEST. PREST. ENERG.

CLASSE D IPE 38.40 /Mh/M°ANNUNO -

RIF. IMMOB. h80

EURO CASA

MARSALCASA

MARSALCASA

IN VENDITA VILLETTA BIFAMILIARE

SITA IN C/DA BERBARO MQ. 90 CON 2

AMPIE VERANDE PER MQ. 50 CIRCA E

PICCOLO SPEZZONE DI TERR. COMPO-

STA DA SOGGIORNO, CUCINA N. 2 CA-

MERE DA LETTO BAGNO DOCCIA E RIP.,

AMPIO VANO RIPOSTIGLIO SOTTO-

TETTO. TRATTATIVA RISERVATA. ATTE-

STAZIONE DI PRESTAZIONE

ENERGETICA  IN CLASSE “F” IPE

124,815 KWh/M2ANNUO.

VENDITA VILLA CON TERRENO IN

CONTRADA VENTRISChI A MARSALA

COMPOSTA DA SALOTTO AMPIA CUCINA

LAVANDERIA RIPOSTIGLIO TRE CAMERE

DA LETTO E DUE BAGNI BOX AUTO  E

AMPIA VERANDA SCOPERTA ATTESTA-

ZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

IN CLASSE “G” CON IPE 292,975

KWh/M2ANNUO

VENDITA N. 3 APPARTAMENTI DI

PIANO PRIMO DI NUOVA COSTRUZIONE

SITI IN MARSALA NELLA VIA MAZARA

DA MQ. 120 – 125 – 135 COMPOSTI DA

QUATTRO/CINQUE VANI OLTRE BAGNI E

POSTO AUTO NEL CANTINATO CLASSE

ENERGETICA “F” IPE 53.241

KWh/M2ANNUO – CLASSE “D” IPE

42.541 KWh/M2ANNUO – CALSSE “F”

IPE 55.434 KWh/M2ANNUO

PRESTIGIOSA CASA INDIPENDENTE

CON AREA LEBERA SIA IN AFFITTO ChE

IN VENDITA PIANO PRIMO MQ. 170

CIRCA RISTRUTTURATA E ADTTA SIA

PER CIVILE ABITAZIONE ChE PER STU-

DIO PROFESSIONALE. TRATTATIVA RI-

SERVATA. ATTESTAZIONE DI

PRESTAZIONE ENERGETICA IN CLASSE

“G” IPE 126,896 KWh/M2ANNUO.

PANTALEO  IMMOBILIARE

APPARTAMENTO ARREDATO IN AF-

FITTO  ZONA:VIA G.PPE MAZZINI MAR-

SALA, MQ. 80 VANI 3 OLTRE

ACCESSORI. PIANO TERZO, RISCALDA-

MENTO AUTONOMO.  Rif. 6656 

Classe energetica G-115,60 kwh/mq.

APPARTAMENTO IN VENDITA ZONA:

VIA S. BILARDELLO VIA SANITA' MAR-

SALA. MQ. 170, VANI 5 OLTRE ACCES-

SORI. SU FRONTE STRADA. Rif. 2076 -

Classe energetica G-175kwh/mq.

COD 10678 PANTALEO IMMOB. VENDE

CASA DA RISTRUTTURARE DI MQ C.A

120 COMPOSTO DA 2 CAMERE, CUCI-

NINO, PICCOLA STANZA PRANZO,

BAGNO, SOGGIORNO, E ALTRI 2 VANI.

VERANDA ATTORNO LA CASA C.A 80 MQ

E 200 MQ C.A DI GIARDINO FRONTE E

RETRO.ZONA PANORAMICA CLASSE APE

G, C/DA FONTANELLE EURO  40.000,00

SOLE  IMMOBILIARE

VILLINO IN VENDITA ZONA: PERIFE-

RIA LATO SUD/EST DI MARSALA, A

CIRCA 3 KM. DAL CENTRO URBANO,

VILLINO DI CIRCA 120 MQ. OLTRE VE-

RANDE E TERRAZZO CON PERGOLATO

Rif.7184- Classe energetica G -

154,5kwh/mq.

AP14328 - A 800 METRI DAL MARE,

IN C/DA BERBARO IN VENDITA AP-

PARTANVILLA RIFINITO DI 75 Mq

AL PIANO TERRA CON 20 Mq DI VE-

RANDA E P.AUTO E OLTRE 1.800 Mq

DI gIARDINO CONDOMINIALE.

PREZZO AFFARE € 55.000,00.

VISITA IL NOSTRO SITO: www.LA-

gUNABLU.ORg TROVERAI OLTRE

10.000 IMMOBILI TRA AFFITTO/VEN-

DITA DI CASE E APPARTAMENTI, ATTICI,

VILLE, VILLETTE, CASE VACANZE,

BAGLI, ALBERGhI, AREE EDIFICABILI,

TERRENI, NEGOZI, UFFICI, MAGAZZINI,

CAPANNONI COMMECIALI INDU-

STRIALI, ARTIGIANALI E TANTO ALTRO

SU MARSALA, PALERMO E FAVIGNANA.

VILLINO IN VENDITA ZONA: CON-

TRADA COLOMBAIO LASAGNA MAR-

SALA, VILLINO DI MQ. 150, OLTRE MQ.

35 DI GARAGE,  E VERANDA CON PER-

GOLATO. IL TUTTO SU LOTTO DI TER-

RENO DI MQ. 800 CIRCA - Rif. 7330 -

Classe energetica G-114,865 kwh/mq.

SICILCASA

RIF.: 1206. AFFITTASI APPARTA-

MENTO SEMIARREDATO CON

BUONE RIFINITURE POSTO AL 5°

PIANO COMPOSTO DA SALONE DOPPIO,

SOGGIORNO/PRANZO CON INGRSSO

DI SERVIZIO, CUCININO IN MURATURA,

CAMERA MATRIMONIALE, CAMERETTA

DOPPIA, DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO,

POSTO AUTO COPERTO, TERMOAUTO-

NOMO, CLIMATIZZATO, IMPIANTO FO-

TOVOLTAICO. CLASSE ENERGETICA “G”.

PREZZO € 450

PER I TUOI ANNUNCI SU 

“IL TROVACASA”
chiama il  329 2238973
o scrivi all’indirizzo mail: 
iltrovacasa@libero.it

PER I TUOI ANNUNCI SU 

“IL TROVACASA”
chiama il  329 2238973
o scrivi all’indirizzo mail: 
iltrovacasa@libero.it

G3089:L'AGENZIA IMMOBILIARE MA-

NUEL PROPONE IN VENDITA CASA

INDIPENDENTE DI 120MQ + GIAR-

DINO DI 400MQ + VERANDE , ZONA

LATO TRAPANI €40000  CLASSE ENER-

GETICA "G"

MANUEL IMMOBILIARE

LAGUNA BLU


