
S
e già è noto lo spot “Il

fumo nuoce grave-

mente alla salute”, an-

cora non abbiamo fatto

conoscenza con “Il cibo

nuoce te e chi ti sta intorno”.

Secondo Consumer Interna-

tional e World Obesity Fede-

ration, associazioni mondiali

per la tutela della salute,

pare che presto si possa ar-

rivare a scoraggiare il con-

sumo di cibi dannosi attraverso l'aumento di tasse ed etichette

“terroriste”. Le associazioni – come hanno fatto sapere nel corso

dell'Assemblea OMS – probabilmente sono giunte a questo aut

aut sia per i continui danni che i cattivi cibi arrecano nel mondo

occidentale, sia dopo le recenti inchieste che proverebbero

come alcune industrie cercano di coprire nelle etichette dei cibi,

l'uso del nocivo aspartame e di coloranti vari. Tutto ciò po-

trebbe portare alla stipula di una Convenzione globale a cui si

accompagnerà una campagna a tappeto come accadde anni

fa per il fumo. Potremmo scordarci anche di spot del tipo

“l'amica Chips” o “Red Bull ti mette le ali” o ancora “che mondo

sarebbe senza Nutella”. E sempre più potremmo trovare scritte

come “Il cibo provoca tumori” o “I grassi idrogenati invecchiano

la pelle”. E non è uno scherzo. Un fondo di verità c'è. I danni

causati dal cibo sono palesi; le morti per obesità (e tutte le ma-

lattie che questa comporta) sono in continuo aumento, così

come le persone in sovrappeso. Dall'altro canto però, una cam-

pagna shock sui cibi insani potrebbe servire come deterrente?

Con il tabacco non funziona molto. Allora sarebbe meglio che

ognuno di noi cerchi con raziocinio ed intelligenza di curare la

propria alimentazione e se qualche volta si cede alla tentazione,

uno strappo alla regola è consentito. Una domanda però è le-

cita: che ne sarà di tutti i programmi di cucina che invadono la

tv e che usano volentieri strutto, burro ed altri grassi animali?

di Claudia Marchetti
CIL ORSIVO
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Cgil, Cisl e Uil chiedono
la riapertura dei cantieri

LAVORI PUBBLICI

I sindacati scendono
in piazza a Marsala

Il cibo nuoce alla salute

Oggi conferenza stampa dei Carabinieri. Giovanni Angileri venne ferito il 26 marzo scorsoCRONACA

Ieri, alle prime luci del mattino, i Cara-
binieri della Compagnia di Marsala,
guidati dal comandante Carmine Ge-

biola, hanno eseguito un’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere emessa dal
Giudice per le Indagini Preliminari del Tri-
bunale lilybetano nei confronti di tre per-
sone ritenute responsabili del ferimento
del marsalese Giovanni Angileri, avvenuto
lo scorso 26 marzo in via Roma. L’uomo
era stato ferito alla gamba sinistra da un
colpo d’arma da fuoco. L’attività scaturi-
sce dalle indagini esperite nell’immedia-
tezza del grave evento delittuoso e sono
state condotte sotto la direzione della Pro-
cura della Repubblica di Marsala. Erano le
9.30 circa quando, quel giorno di marzo,
Giovanni Angileri, mentre era seduto da-
vanti ad un bar di via Roma, vicino al pas-
saggio a livello della Stazione, veniva

raggiunto da un proiettile all'altezza del-
l'arteria femorale. Gli spari avevano allar-
mato i negozianti vicini ed i passanti che
subito allertarono l'ambulanza del 118 che
giunta prontamente sul posto, aveva soc-
corso l'uomo portandolo d'urgenza al-
l'ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.
Sulla scena della sparatoria erano succes-
sivamente giunti i carabinieri che transen-
narono l'area ed individuato un bossolo per
terra. Anche se Angileri perse molto san-
gue i medici che lo sottoposero ad inter-
vento chirurgico lo giudicarono non in
pericolo di vita. Adesso è giunta la notizia
dell'arresto di tre uomini cui ancora non è
dato sapere i loro nomi. Probabilmente
fondamentali nel corso delle indagini cu-
rate dai militari dell'Arma, sono state le te-
stimonianze raccolte da chi aveva assistito
alla sparatoria. Allora, ci fu anche un par-

ticolare forse di non poco conto: secondo
alcuni testimoni, l'Angileri aveva ricevuto
o effettuato, poco prima dello sparo, una
telefonata dai toni abbastanza accesi.  Solo
dopo la conferenza stampa da parte del co-
mandante Gebiola si saprà qualche infor-
mazione in più circa gli autori della
sparatoria e sul movente. [ c. m. ]

Spari in via Roma, tre gli arresti

L’ex sindaco interviene sulle polemiche suscitate dall’attuale gruppo di maggioranzaPETROSINO

Nei giorni scorsi il sindaco di Pe-
trosino, Gaspare Giacalone, era
in pervenuto chiedendo al suo

predecessore di rinunciare al denaro di
fine mandato che gli spetta per legge: “I

soldi potrebbero essere utilizzati per fi-
nanziare il microcredito”; aveva affer-
mato il primo cittadino. Non si era fatta
attendere la risposta di Biagio Valenti che
in una nota affermava che in tema di de-
naro la sua Giunta aveva rinunciato, per
un lungo periodo del mandato, a metà dei
soldi spettanti e invitava Giacalone a fare
altrettanto. Ieri abbiamo pubblicato
anche l’intervento più dettagliato del
gruppo consiliare Cambia Petrosino, che
ha sostenuto Giacalone nella sua “corsa”
alla carica di sindaco. I consiglieri di
maggioranza accusavano l’ex sindaco di
avere lasciato le casse del comune inde-
bitate accendendo mutui che adesso l’at-
tuale amministrazione si trova a dovere
pagare. Il riferimento più specifico ri-
guarda i presunti 3 milioni di euro di de-

biti contratti con l’Ato Belice Ambiente,
la società d’ambito che si occupava della
gestione  della raccolta differenziata dei
rifiuti. Naturalmente abbiamo sentito
Valenti, a cui abbiamo chiesto una even-
tuale replica: “Non avrei immaginato di
contribuire ad un clima di così basso li-
vello – ci ha detto il medico petrosileno
- che alcuni alimentano giornalmente
forse per distogliere l’attenzione dai pro-
pri fallimenti. Prendo atto anche che
l’attuale Giunta non è disposta al benché
minimo sacrificio in tema di taglio
delle loro indennità. Il debito che il
comune di Petrosino aveva con Belice
Ambiente nel 2011 era di 400mila
euro. Debito regolarmente riscontra-
bile dalle carte del comune”. [ ... ]

...continua in seconda

Biagio Valenti: “Ho lasciato in
regola il bilancio del Comune” 

Una manifestazione
per chiedere di
sbloccare i cantieri

edili in provincia di Trapani,
per dare seguito alle opere
incompiute del nostro terri-
torio e per creare lavoro nel
settore delle costruzioni, è
in programma per il pros-
simo 30 maggio a Marsala.
L'evento è organizzato dalle
segreterie territoriali di Tra-
pani di Fillea Cgil, Filca
Cisl e Feneal Uil, rappre-
sentate rispettivamente da
Vincenzo Palmeri, France-
sco Danese e Giuseppe
Tumbarello. "E' necessario
mettere in campo politiche
urgenti per la ripresa del
settore – affermano i sinda-
calisti - per dare seguito alle
aspettative dei lavoratori
edili, che da anni ormai su-
biscono la crisi che colpisce
il mondo delle costruzioni e
che negli ultimi 5 anni ha
causato la perdita di circa 5
mila posti di lavoro in Pro-
vincia. Le opere iniziate e
mai completate oppure fi-
nanziate e mai messe in can-
tiere sono numerose. Un
primo intervento potrebbe
riguardare il collegamento
dell'autostrada A29 con il
bacino marmifero di Custo-
naci; altro intervento, già fi-
nanziato con 134 milioni di
euro, è la variante della sta-
tale 115 "Sud occidentale
Sicilia", nel tratto che col-
lega Trapani e e Mazara del
Vallo, compreso tra lo
svincolo di Birgi e il colle-
gamento alla Statale 115.
Così come bisogna affret-
tarsi a realizzare il nuovo
porto di Marsala che po-
trebbe avere una ricaduta
economica per la Città di
circa 50 milioni di euro. In-
vitiamo le pubbliche ammi-
nistrazioni, a tutti i livelli –
hanno detto infine – a ra-
zionalizzare i procedimenti
al suo interno per trasfor-
mare presto i finanziamenti
in appalti e gli appalti in
cantieri attivi dove po-
tranno trovare collocazione
migliaia di lavoratori".

IL LUOGO DELLA SPARATORIA LO SCORSO 26 MARZO

LA SEDE DEL COMUNE DI PETROSINO
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Davanti al giudice monocratico
Vallone, ieri mattina ha preso il
via il processo che prende le

mosse dalle indagini effettuate dalla Ca-
pitaneria di porto di Marsala, sotto
l'egida della Procura, secondo cui il ti-
tolare dei Cantieri navali che si affac-
ciano sul porto lilybetano avrebbero
commesso un illecito di natura penale
istallando un pontile in zona non con-
sentita e trasgredendo la concessione. I
fatti contestati risalgono al 2012 e, se-
condo l'accusa, il titolare dei cantieri:
Antonio Parrinello, sarebbe responsa-
bile di una violazione al codice della na-
vigazione. Ieri il pm ha presentato
richiesta di produzione documentale e
fotografica dalla quale si evincerebbero
delle difformità rispetto alla conces-
sione. Quanto all'imputato, i difensori
Vito Cimiotta e Stefano Pellegrino
hanno fatto sapere che produrranno una

documentazione a discolpa e hanno
anche chiesto l'esame dello stesso tito-
lare del cantiere. La prossima udienza è
attesa per il 21 ottobre, giorno in cui ini-
zierà l'audizione dei primi testi d'accusa:
gli investigatori che due anni fa condus-
sero gli accertamenti. Questa ipotesi di
reato non ha nulla a che vedere con
quanto avvenuto lo scorso novembre
quando la struttura era stata posta sotto
sequestro per illeciti ambientali, ma un
mese dopo i titolari hanno  realizzato gli
adeguamenti e ottenuto il dissequestro.
In quell'occasione le verifiche furono
realizzate dagli agenti della Capitaneria
di Porto, dell'ARPA e dai Vigili urbani.
Le Forze dell'Ordine riscontrarono varie
irregolarità di natura ambientale. Seguì
il sequestro dell'area disposto dal sosti-
tuto procuratore Giulia D'Alessandro. In
circa un mese il proprietario del can-
tiere, Antonio Parrinello, si è occupato

di provvedere ad alcuni accorgimenti al
fine di ovviare alle irregolarità che sono
state riscontrate dagli inquirenti, come
richiesto dalla Procura. Fatto questo,
dopo le opportune verifiche, a fine di-
cembre, su istanza degli avvocati difen-
sori Vito Cimiotta e Stefano Pellegrino,
la Procura ha disposto il definitivo dis-
sequestro del cantiere navale Parrinello.
“In meno di trenta giorni – spiegò l'av-
vocato Vito Cimiotta - il nostro assisto
ha provveduto ad effettuare tutte le
opere necessarie all'adeguamento del
cantiere alle vigenti norme sulla tutela
dell'ambiente, dimostrando non solo
senso del dovere, ma anche attacca-
mento al lavoro e sottoponendosi a un
non indifferente sforzo economico”.
Tolti i sigilli ed effettuati gli adegua-
menti alle norme anti-inquinamento il
cantiere ha ripreso a funzionare rego-
larmente.  [ c. p. ]

GIUDIZIARIA

Occupazione di suolo pubblico, ha preso
il via il processo ai Cantieri Parrinello

Ieri la prima udienza davanti al giudice il 21 ottobre 2014 deporranno gli investigatori

In collaborazione con l'associazione in-
ternazionale delle Città del Bio, a Petro-
sino si realizzerà il primo Biodistretto

vitivinicolo siciliano, che comprenderà
un’area estesa oltre i confini comunali e che
vedrà protagonisti anche altri Comuni del
trapanese, che hanno già aderito alla propo-
sta.Il progetto del Biodistretto, che si basa
su esperienze simili già promosse da Città
del Bio in diverse realtà italiane ed europee,
si caratterizza per la scelta del biologico
come modello di riferimento per un’econo-
mia sostenibile. Ciò vale ancora di più per
un territorio come quello di Petrosino e
degli altri Comuni del territorio trapanese,
particolarmente vocati alla produzione agri-
cola. A partire dalle tante produzioni agri-
cole del territorio (vino, olio, agrumi,
fragole, meloni, etc..), il Biodistretto sarà lo
strumento per una valorizzazione territo-
riale in chiave bio.“Questa amministrazione
sin dal suo insediamento ha pensato che
un’alimentazione sana, la difesa dell’am-
biente nonché la prospettiva di rilancio
dell’economia  e la qualità dei prodotti,
debba passare da un’agricoltura biologica –
ha detto l’assessore alle Attività Produttive
e all’Agricoltura di Petrosino, Luca Bada-
lucco -.  Volendo perseguire questi obiettivi,
abbiamo programmato il convegno pen-
sando alla costituzione di un Biodistretto

Vitivinicolo. Questo deve rappresentare
l’accordo mediante il quale i soggetti inte-
ressati alla crescita economica sostenibile
del territorio, si impegnano  a definire e svi-
luppare un progetto comune, attenzionando
la conservazione delle risorse alla compati-
bilità ambientale e alla valorizzazione delle
differenti opportunità. Sono pienamente
convinto che dal nostro territorio, in perfetto
equilibrio tra terra e mare, deve partire
l’idea, in sinergia con i Comuni parteci-
panti, del primo Biodistretto Vitivinicolo Si-
ciliano, costituendo così un’azione
determinante per la crescita della nostra
economia locale”.Per realizzare tutto questo
bisognerà mettere in rete le diverse realtà
che operano sul territorio: dalle aziende
agricole a quelle che lavorano nella trasfor-
mazione o nella commercializzazione dei
prodotti, dagli enti locali a quanti operano
nell'ambito della ristorazione e dell'ospita-
lità.Il prossimo 6 e 7 giugno, presso il Cen-
tro Polivalente di Petrosino,  si svolgerà il
convegno "Verso il Biodistretto vitivinicolo.
L'agricoltura biologica nel Mediterraneo e
le esperienze europee". L’intento è quello di
mettere a confronto tutti i soggetti interessati
al progetto. L'incontro è rivolto anche alla
cittadinanza, agli operatori economici e ai
rappresentanti degli enti locali. “Guardando
alle positive esperienze di altri Biodistretti 

– ha detto il sindaco Giacalone -, alcuni
mesi fa abbiamo aderito all’Ass. Nazionale
Città del Bio. Con la creazione del Biodi-
stretto Petrosino, siamo sicuri di poter con-
tribuire allo sviluppo della nostra economia
attraverso la cooperazione tra produttori,
commercianti e istituzioni, mettendo al cen-
tro di tutto una nuova cultura del territorio
e la valorizzazione dei prodotti della nostra
terra”.I lavori del convegno inizieranno il 6
giugno alle ore 16. La prima sessione sarà
dedicata alla promozione dell'agroalimen-
tare nella Sicilia occidentale, sul palco sa-
ranno chiamati a portare la propria
testimonianza anche i produttori biologici
del territorio. La seconda giornata, il 7 giu-
gno, sarà interamente dedicata alla visita di
aziende biologiche. [ roberta matera ]

PETROSINO

Un convegno sul Biodistretto Vitivinicolo
“L’agricoltura biologica nel Mediterraneo e le esperienze europee” al centro dell’incontro

[ Biagio Valenti: “Ho lasciato in regola il bilancio del Co-
mune” ] - Gli esponenti di maggioranza accusavano, nella
loro nota, Valenti di avere lasciato il Comune sull’orlo del
dissesto finanziario. “ Il fatto stesso che il Comune ha potuto
avere accesso ad altri mutui ( penso ai 300mila euro per la
ristrutturazione del plesso scolastico Fanciulli – è la dimo-
strazione che già sotto la mia amministrazione il Comune
era affidabile – replica Biagio Valenti -, invece l’attuale am-
ministrazione continua a spendere denaro per esempio per il
Carnevale, che durante la mia sindacatura ha avuto lo stesso
successo ma con un quinto di spesa in meno”. Infine la vi-
cenda relativa alla macchina dell’amministrazione di Petro-
sino che proviene da una confisca effettuata alla mafia.
“Avere affermato – conclude l’ex sindaco – che l’attuale am-
ministrazione utilizza una macchina di lusso confiscata alla
criminalità è stato trasformato in un mio presunto elogio alla
mafia. La mia storia parla per me. Ho solo detto e ne sono
convinto, che utilizzare una macchina di grossa cilindrata
comporta spese di manutenzione, carburante, bollo e assicu-
razione che non sono certamente irrisorie”.  [ g. d. b. ]

CONTINUA DALLA PRIMA

L’ASSESSORE LUCA BADALUCCO

POLITICA

Oggi si inaugura la
nuova sede del PD

Questa sera alle ore 20:30, il
Partito Democratico di Mar-
sala, inaugurerà la nuova sede
in via Frisella, 76 (angolo con
Via Vaccari). Per l’occasione
sarà presente il deputato Davide
Faraone, membro della segre-
teria nazionale, responsabile
Welfare e Scuola. 

INIZIATIVE

Ricerche subacquee a
Mozia: oggi l’incontro

Questa mattina alle ore 10.30
presso la Sala Conferenze del
Complesso San Pietro, ver-
ranno presentati i risultati con-
clusivi della campagna di
ricerca subacquea effettuata al-
l'interno dello Stagnone di
Mozia. Tale campagna è stata
proposta dall’associazione
“Tempo Reale” in collabora-
zione con la Soprintendenza del
Mare, e i lavori sono stati rea-
lizzati dalla ditta  Pharos s.a.s.
Di Alberto Lezziero, con il pa-
trocinio del comune di Marsala,
della Fondazione Whitaker,
dell’University of Malta e con
il supporto logistico della Guar-
dia di Finanza – Reparto
Operativo Navale e Nucleo
sommozzatori.

AMMINISTRAZIONE

Il sindaco e la Giunta
incontrano i cittadini

Come fatto già lo scorso anno,
il sindaco del comune di Mar-
sala, Giulia Adamo, assieme
alla Giunta Municipale, ha pro-
grammato una serie di incontri
con la cittadinanza per discu-
tere dei problemi della Città. Il
primo di questi si svolgerà mar-
tedì 3 giugno alle ore 21 presso
la sala “Simposio Minoa” ed
interesserà i cittadini del ver-
sante Sud; il secondo incontro
si terrà per il versante Est, mer-
coledì 4 giugno alle 21, nel-
l'Aula Magna della Scuola
Media “Paolini”; per il versante
Nord, l'incontro sarà giovedì 5
alle 21 presso la sala di ricevi-
mento “Saro”; per il centro ur-
bano ed i quartieri popolari,
venerdì 6 alle 17.30 al Com-
plesso San Pietro. 

SCUOLA

Alla “Nosengo” si parla
di... social network

È questo il titolo della confe-
renza che si terrà mercoledì 21
maggio dalle ore 9 alle 11 nel-
l'auditorium dell'Istituto Com-
prensivo “G. Nosengo” di
Petrosino. Si tratta di un'inizia-
tiva inscritta all'interno del pro-
getto: “Legalità: protagonisti
della nostra terra”. Ad intro-
durre i lavori sarà il preside Giu-
seppe Inglese, mentre sul tema
relazioneranno: Domenico
Meola, vice dirigente del Com-
missariato di Polizia di Marsala,
Sonia Fonte del Ministero di
Grazia e Giustizia ed il sindaco
Gaspare Giacalone. A coordi-
nare i lavori sarà Nino Rosolia,
esperto esterno del progetto.

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

Il Segretario del PD di Marsala

Dott. Alberto Di Girolamo

ELEZIONI EUROPEE - 25 MAGGIO 2014

Il segretario generale della Cgil di Trapani, Filippo Cutrona
ha distribuito gli incarichi di lavoro ai tre componenti della
neo eletta segreteria provinciale. Ad occuparsi delle Politiche
generali, della Legalità e Politiche Giovanili sarà Cutrona.
Francesco Colomba è stato nominato segretario di organiz-
zazione con delega anche alle Risorse umane e finanziarie e
al Mercato del lavoro. Giacoma Giacalone si occuperà di Si-
curezza nei luoghi di lavoro. Costituiti anche i dipartimenti
“Sviluppo economico e Formazione”, coordinati da Vito
Gancitano, “Politiche della salute”, affidato a Giuseppe
Lombardo e “Politiche sociali e Pari opportunità” assegnato
a Giacoma Parrinello. A Francesco Coppola  l'incarico di am-
ministratore Cgil.

Cgil Trapani: nuove deleghe
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A CURA DI DARIO PICCOLOSPORT

Ieri mattina, nel corso di una confe-
renza stampa che si è svolta presso
la sala giunta del Comune di Mar-

sala, è stata presentata ufficialmente la
I edizione del Mamorial dedicata al
compianto “Gigi Carducci”. Alla pre-
senza dell’assessore allo sport Eleonora
Lo Curto, che ha tributato un plauso
agli organizzatori per la lodevole inizia-
tiva, ed al presidente del Consiglio Co-
munale Enzo Sturiano, cha ha invece
tracciato un suo personale ricordo del
“Poeta” del calcio marsalese”, il diret-
tore generale dello Sport Club Marsala
1912 Matteo Gerardi, accompagnato
per l’occasione dal d.s. Cosimo Tumba-
rello e dal tecnico della formazione
“Allievi” Riccardo Abbenante, ha spie-
gato le finalità di questa manifesta-
zione. L’obiettivo è quello di
valorizzare i giovani, come ha fatto
proprio negli ultimi anni mister Gigi
Carducci, istituendo un torneo destinato
a crescere negli anni e, addirittura, a di-
ventare internazionale. Per questa
prima edizione, che andrà in scena il

prossimo 23 e 24 maggio allo stadio
Municipale "Nino Lombardo Angotta"
di Marsala, parteciperanno lo Sport
Club Marsala 1912, il Palermo Calcio,
il Trapani Calcio e l´ACR Messina.
Alla conferenza stampa, inoltre, sono
intervenuti il tecnico lilybetano Angelo
Sandri, genero di Carducci, mister Pa-
squale Marino, che ha ricordato come
fu proprio il buon Gigi a farlo esordire
a soli 15 anni nella Fulmine (in quel-
l’occasione realizzò addirittura una tri-
pletta),  ed il direttore sportivo del

Trapani calcio Daniele Faggiano che,
seppur non abbia mai conosciuto perso-
nalmente Carducci, ha portato una bella
testimonianza di come i suoi ex atleti
Filippi e Guaiana, oggi collaboratori
della società granata, siano rimasti le-
gati al mister. Con l’occasione, il d.s.
trapanese ha anche approfittato per ri-
badire della fattiva collaborazione con
la dirigenza marsalese,  sottolineando
come sia fondamentale per il bene del
calcio provinciale abbattere definitiva-
mente ogni barriera di campanilismo. 

Presenti tra gli altri, l’allenatore Pasquale Marino e l’assessore Lo Curto

Alunni della “Pellegrino” in visita a Marsala C’è
Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Paolini partecipano ad un progetto di giornalismo 

Ennesima visita ieri di una scolaresca alla nostra re-
dazione. Protagonisti, gli studenti dell’Istituto
Comprensivo “Stefano Pellegrino” di Paolini – di-

retto dalla preside Franca Donata Pellegrino – in partico-
lare della terza F e della terza C. I ragazzi hanno
partecipato al progetto di Giornalismo sulla legalità. Nu-
merose le domande che hanno rivolto al nostro direttore
Vincenzo Figlioli e agli altri giornalisti della redazione di
“Marsala C’è”. I ragazzi erano accompagnati dalle inse-
gnanti Nuccia Gulino, Enza Liuzza ed Arianna Piacentini.
Al termine la tradizionale foto di rito.

SCUOLA

Presentato ufficialmente ieri al Comune
il IMemorial in ricordo di Gigi Carducci

Fasi regionali campionati a
squadre: terza la Lilybetana

La squadra si è qualificata alle fasi nazionali

Si è svolta a Gela, domenica 18 maggio, la fase regionale dei
Campionati Italiani a Squadre Under 16, con l’A.D. Scacchi
Lilybetana che schierava 2 squadre sulle 11 presenti prove-

nienti da tutta la Sicilia. I ragazzi marsalesi Gianluca Savalla,
Marco Parrinello, Marco Morana e Giampiero Sammartano, fa-
voriti della vigilia, non hanno però rispettato il pronostico, giun-
gendo solo terzi dietro l’Accademia Scacchistica Don Pietro
Carrera di Catania e l’Accademia Scacchistica Monrealese, con il
solo Marco Parrinello all’altezza della sua fama, con 6 vittorie su
altrettante partite e premiato come migliore seconda scacchiera.
La società del Presidente Piazza, che comunque ha centrato la qua-
lificazione per le finali nazionali di Grosseto, perde così un titolo
che era stato suo appannaggio per tre anni consecutivi. L’altra
squadra presente, tutta composta da ragazze (Rebecca Migliore,
Costanza Ingianni, Caterina Maggiore e Alessia Lentini) chiude
al 10° posto. Inoltre si è anche svolta la Coppa Sicilia Rapid, com-
petizione a squadre assoluta con Tempi rapidi, nella quale la for-
mazione lilybetana, costituita da Dario Piazza, Pietro Savalla,
Giampaolo Calamia e Francesco Melograni (per 3/4 la vecchia
formazione Under 16) ha chiuso al 7° posto.

SCACCHI

Dopo Laura Linares un’altra sur-
fista della Società Canottieri Mar-
sala vestirà la maglia azzurra in
una importante competizione in-
ternazionale. Si tratta di Eugenia
Bologna, attuale campionessa ita-
liana “under 17” della classe Te-
chno 293 di windsurf, scelta dalla
direzione tecnica della Federa-
zione Italiana Vela per partecipare
dal 18 al 23 Giugno a Sanpietro-
burgo, all’International Youth
Cup 2014, riservata ad atleti
“under 19”. Eugenia Bologna,
che gareggerà nella classe olim-
pica RS:X delle tavole a vela, par-
teciperà dal 28 maggio all’1°
giugno ad uno stage che si terrà
presso il Centro Tecnico Federale
di Campione del Garda.

WINDSURF

Atleta dei Canottieri
in maglia azzurra

Sarà un incontro speciale, fra uno
dei migliori birrifici artigianali ita-
liani e la cucina innovativo-tradi-
zionale dello chef marsalese
Emanuele Russo, quello in pro-
gramma venerdì 23 maggio alle
21 presso il ristorante “Le
Lumie”, in contrada Fontanelle a
Marsala. L'azienda “Baladin”,
pioniera e promotrice della cul-
tura della birra artigianale italiana
proporrà un connubio fra i propri
prodotti, pluripremiati e al top
delle classifiche gastronomiche
nazionali e i piatti territoriali rivi-
sitati dall'estro e dalla creatività
del giovane chef Emanuele
Russo, già vincitore di diversi ri-
conoscimenti fra cui l'ambita
chiocciola “Slow Food”.

EVENTI

La birra incontra... lo
chef Emanuele Russo

Su proposta del Coordinatore
dell’E.P.E. (Equipe Psicoso-
ciale per le Emergenze), Mi-
chele Schifano, e del Direttore
U.O.C. Servizio di Psicologia
dell’Asp di Trapani, Giuseppe
Sammartano, è stato organiz-
zato un corso di lingua araba,
rivolto a 20 operatori sanitari
impegnati nell’emergenza
sbarchi. Il corso sarà condotto
da Valentina Miceli e si svol-
gerà presso il MediaLab – Pa-
lazzo Quercia - Cittadella della
Salute secondo il seguente ca-
lendario: 20, 22, 27, 29 mag-
gio e 3 giugno, dalle ore 15.30
alle ore 18.30.

INIZIATIVE
Corso di lingua araba 
presso l'Asp di Trapani

LE III F E C CON LE INSEGNANTI E IL DIRETTORE VINCENZO FIGLIOLI 

GLI SCACCHISTI DELLA LILYBETANA

UN MOMENTO DELL’INCONTRO

EUGENIA BOLOGNA

EMANUELE RUSSO

“Tutti al Cinema”: progetto sociale per i disabili

Hanno riscosso notevole successo i film di animazione proiettati nel corso dell'iniziativa "Tutti al Cinema", patrocinata dal comune
di Marsala e curata dall'associazione “Archè”. Un progetto che abbina divertimento e socializzazione, coinvolgendo bambini con
disagio sociale e psico-fisico individuati dalle scuole, dagli enti e dalle associazioni che operano nel sociale. La rassegna ha in pro-

grammazione per il 26 maggio il cartone "Rio 2 Missione Amazzonia". Il film sarà proiettato al Cinema Golden con inizio alle ore 1.,30;
nell'intervallo, i piccoli saranno invitati ad esprimere le proprie sensazioni, aiutati dagli assistenti. I bambini hanno la possibilità di raggiungere
il cinema con un mezzo comunale: alle ore 16 preleverà i bambini dalla sede principale della scuola di appartenenza, per poi riaccompagnarli
lì al termine del film. Soddisfazione esprime l'assessore Antonella Genna:  “Ho visto bambini e genitori entusiasti, segno che la formula
svago/impegno sociale suscita interesse se organizzata bene e curata in ogni suo aspetto.” I giovani partecipanti al progetto hanno realizzato
dei cartelloni riguardanti i film in visione: i migliori lavori saranno premiati nel corso dell'ultima proiezione (26 maggio).
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Il mese di Maggio, mese mariano, nella

Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice (Sale-

siani), si svolgeranno come ogni anno degli

appuntamenti, che si concluderanno il 31

Maggio. Don Bosco valorizzò in maniera

speciale la devozione a Maria SS. e le volle

dare il titolo di “Aiuto dei Cristiani”, in

quanto con la sua materna carità si prende

cura dei fratelli. Tutti i giovedì del mese,

alle ore 21, si farà il Rosario itinerante, an-

dando nelle abitazioni del circondario della

Parrocchia, con la statua della Madonna; a

partire da oggi e fino al 23 maggio, alle ore

19, si svolgerà il Triduo in preparazione alla

solennità di Maria SS. Ausiliatrice, mentre

il 23 sera, alle ore 21, una fiaccolata ed un

momento di preghiera si svolgeranno

presso la statua della Madonna in via F.

Noto. Sabato 24, le sante messe ore ver-

ranno celebrate alle ore 7.30, 8.30, 11 e nel

pomeriggio alle ore 18, Santa Messa so-

lenne e promessa di aspiranti ADMA. Ter-

minata la messa la processione con la

statua della Madonna uscirà dalla chiesa

dei Salesiani e si dirigerà per le vie della

Città, accompagnata dalla banda musicale

diretta dal maestro Nicolò Genova. Sabato

31 maggio, alle ore 19, la Santa Messa so-

lenne terminerà  i festeggiamenti in onore

di Maria SS. Ausiliatrice.

I Salesiani si preparano a festeggiare Maria SS. Ausiliatrice

Caruso & Minini sponsor ufficiale
del progetto “La Trireme Romana”

L’imbarcazione era utilizzata durante la III Guerra Punica

Non esistono esemplari completi
in tutto il mondo, ma i tanti
frammenti presenti nei nostri

fondali hanno permesso a ricercatori
venuti per l’occasione nel nostro terri-
torio di realizzarne un modellino in
scala. Stiamo parlando di un antico do-
minatore del Mediterraneo: la Trireme
Romana, una potente imbarcazione uti-
lizzata durante la III Guerra Punica,
che ha permesso all’Impero Romano di
sconfiggere i Cartaginesi, riuscendo
dunque a guadagnarsi il dominio del
Mare Nostrum. L’ambizione del Dott.
Antonio Fregapane, con la supervi-
sione dell’illustre prof. Bonino e del
prof. Torre dell’Università di Bologna,
ha permesso la realizzazione di un mo-
dellino in scala 1:20 della Trireme.
L’associazione Vela Latina Trapani con
il Patrocinio della Sovrintendenza dei
Beni Culturali ha creduto e assecon-
dato sin dall’inizio il progetto, riu-
scendo a pianificare la costruzione
pratica del modellino grazie alla grande
collaborazione dei reclusi del carcere
di Favignana, i quali hanno offerto il
loro lavoro insieme al quello del mae-
stro d’ascia Giovanbattista Balistreri.
Lo scorso 7 maggio il modellino è stato
inaugurato nell’isola maggiore delle
Egadi, portando a compimento un
obiettivo storico/culturale di rilevanza
internazionale. Alla Manifestazione
erano presenti Stefano Caruso, sponsor
ufficiale di questo progetto, il Prof
Torre e il Dottor Fregapane dell’Uni-
versità di Bologna. Hanno partecipato

anche il Sindaco di Favignana, il Dott.
Pagoto, il presidente dell’associazione
Vela Latina Trapani, Stella Basciano, il
Magistrato di Sorveglianza di Trapani
il Dott. Vinici, il Provveditore Regio-
nale delle Case di Reclusione di Favi-
gnana, il Dott. Veneziano, l’Educatore
della Casa di Reclusione il Dott. De
Martino e il Direttore del carcere il
Dott. Persico; moderatore dell’incontro
il Sig. Tonino Sposito. Il dott. Stefano
Caruso, presidente della “Caruso &
Minini”, ha sottolineato: “L’aspetto so-
ciale che la mia azienda ha voluto pri-
vilegiare non è secondario alla valenza
scientifica rappresentata dal fatto che il
modellino, lungo 1,80 m costituisce
l’unica riproduzione esistente di una
trireme romana”. Dopo aver dato la
possibilità ad altre strutture, come la
Tonnara Florio di Favignana, di esibire
il modellino, la Caruso & Minini sarà
orgogliosa di esporre la Trireme Ro-
mana con sede permanente presso la
propria cantina a Marsala. 

INIZIATIVE

Questa sera al “Nino Lombardo Angotta” derby in
occasione dei 50 anni del calciatore Nino Barraco

Vecchie glorie del Marsala e del Trapani scenderanno in campo per festeggiare la grande bandiera

Dopo aver festeggiato ieri sera il tra-
guardo del mezzo secolo assieme ai
propri cari, Nino Barraco ha deciso

di convocare – per questa sera alle ore 20.30
al “Nino Lombardo Angotta” di Marsala –
molti dei suoi ex compagni con cui ha con-
diviso momenti magici indossando la maglia
del Trapani Calcio e dello Sport Club Mar-
sala 1912 per poter riproporre il derby per an-
tonomasia della Provincia. Grazie alla
volontà dei dirigenti della Borgata Terrenove,
società con cui l'ex codino rosa nero ha vinto
quest'anno il suo decimo campionato conqui-
stando la Promozione, domani sera il Trapani
di mister Ignazio Arcoleo, che per l'occasione
tornerà in panchina, sfiderà il Marsala di
Massimo Morgia “rinforzato” da altri calcia-
tori che hanno avuto l'onore di giocare al
fianco di Barraco. Sarà una festa di comple-
anno speciale per il talentuoso n. 10 che, per
l'occasione, tornerà a vestire entrambe le ma-
glie disputando il primo tempo con la casacca
granata ed il secondo con quella azzurra.
Hanno voluto testimoniare la propria stima
ed il proprio affetto nei confronti di Nino

Barraco anche altri personaggi del mondo
sportivo siciliano; a dirigere questa sfida sarà,
infatti, Francesco Strazzera, ex arbitro di
serie A, che ha immediatamente accettato
l'invito. In campo, al fianco dei calciatori ci
saranno anche Roberto Gueli, giornalista di
Rai Sport e presidente dell'USSI (che ha vo-
luto patrocinare la manifestazione), il can-
tante Ignazio Boschetto, componente del
gruppo “Il Volo”, ed il tecnico del Palermo
calcio Giuseppe Iachini, compagno di Nino
Barraco in serie B. Interverranno anche lo
speaker rosa nero Massimo Minutella, i gior-
nalisti Nino Rrandazzo, Franco Cammara-
sana e Paolo Vannini. Infine, ricordiamo che
i media partner dell.evento saranno Telesud
Trapani, che riprenderà la gara, Radio Itaca
e Radio Cuore, che la racconteranno in di-
retta per tutti i tifosi che non potranno rag-
giungere il Municipale, il giornale “Leggo
Marsala” ed il portale www.marsalasport.it.
Questo l'elenco di alcuni dei convocati per le
due squadre: per lo SPORT CLUB MAR-
SALA 1912, Leto, Sorce, Di Renzo, Erbini,
Italiano, Policardi, Sandri, Lo Bue, Abbe-

nante, Tripodi, Modica, Di Gaetano, Alta-
mura, Fina, Costigliola, Marino, Signorello,
Ilario e Milani; allenatori Massimo Morgia
ed Enzo Domingo. Trapani Calcio: Guaiana,
Campanella, Galeoto, Incrivaglia, Cavataio,
Esposito, Formisano, Tedesco, Vasari, Fi-
lippi, Capizzi, Agliuzza, Messina, Spada, Ca-
stiglione, Scrozzo e Bonventre; allenatore
Ignazio Arcoleo. [ dario piccolo ]

EVENTI

NINO BARRACO

LA CANTINA “CARUSO&MININI”


