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“I
musei debbono diventare

servizi pubblici come i

treni e gli aerei” E' quanto

dichiarato dal ministro dei Beni

culturali Dario Franceschini, che

ha annunciato una modifica nor-

mativa volta ad aggiungere i siti

culturali alla lista dei luoghi pub-

blici essenziali con la possibilità

"in casi eccezionali" di precettare

il personale per "scongiurarne le

chiusure". Potevamo finire qui:

speriamo che arrivino puntuali e

non licenzino la gente. Invece vor-

remmo segnalare a questo no-

stro ministro, campione  della

comunicazione, la situazione del

parco di Marsala. Sporco e senza

soldi per pulire i bagni. Non ci

venga  a dire il ministro che la

competenza è della Regione, lui

che ci sta a fare? Manda mes-

saggi ed e-mail, essendo appas-

sionatissimo della comunicazione,

come dichiarò tempo fa quando

era ministro e segretario del PD.

Lasciando il ministero dei rap-

porti con il Parlamento, da per-

sona per bene educata non ha

portato via nulla, se si esclude il

ricordo delle migliaia di e-mail

spedite. Per anni tutti abbiamo

avuto la posta elettronica inta-

sata, il ministro aveva la prece-

denza. Se volevate spedire un

vostra e-mail personale dovevate

cercare di trarre in bonario in-

ganno il web. Ecco per esempio

una nostra e-mail che abbiamo

mandato ad un amico per an-

nunciare il nostro arrivo all’aero-

porto di Birgi. “Per conto del

ministero e mio personale ti av-

verto che arriverò con il volo delle

16,15, ti saluto e ti comunico che

i rapporti con il Parlamento sono

ottimi”. (Quando quel nostro

amico vide la posta in arrivo, in

casa sua tutti dissero: “Sarà di

Franceschini” e  non la lessero.

Così non trovammo nessuno ad

aspettarci all’aeroporto).

L’ex assessore critico con l’iniziativaMARSALA

“Siciliamo”, per Bellina è
“un’ inutile sagra paesana”

U
n giudizio molto severo

su Siciliamo arriva

dall’ex assessore al turi-

smo della giunta Lombardo Mas-

simo Bellina. L’export manager

della Carlo Pellegrino Spa, sotto-

lineando di parlare a titolo pura-

mente personale (e non per conto

dell’azienda) definisce l’inizia-

tiva organizzata dalla Camera di

Commercio di Trapani “un’in-

consistente esperienza”, mo-

strando non poche perplessità

sulla sua effettiva utilità. “Quello

che infastidisce – scrive Bellina

- è il volere a tutti i costi fare apparire questa specie di sagra

paesana come un evento utile e quasi essenziale per lo svi-

luppo del territorio e delle Aziende che su di esso operano”.

In particolare Bellina si sofferma sulla selezione degli opera-

tori commerciali che partecipano a Siciliamo e sui criteri con

cui vengono scelti:  “Fa specie prendere atto ad esempio,  che

l’India figura ogni volta tra i prescelti pur non essendo in alcun

modo inserita nella shortlist dei mercati più interessanti per il

consumo e la vendita del vino e dei prodotti della nostra filiera

produttiva per ovvi motivi di natura culturale, economica e fi-

scale. Che ci siano dei piani a noi sconosciuti di collaborazione

tra la CdC di Trapani e il governo indiano?”. Secondo l’ex as-

sessore, iniziative come Siciliamo posso addirittura produrre

un effetto boomerang per il territorio. “Non di rado nel passato

alcuni degli operatori invitati sono stati molto critici nei con-

fronti sia dell’organizzazione che dei contenuti e questo di

certo non giova all’immagine della nostra Città.  [ ... ]

...continua in seconda

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

Mail dai musei

MASSIMO BELLINA

I sette membri hanno incontrato il sindacoPOLITICA

Nasce il gruppo consiliare
“Insieme  per Marsala”
C

ome anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, in

Consiglio comunale nasce un nuovo gruppo consiliare.

Oggi l’ufficialità nel corso della seduta del Massimo

Consesso Civico. Il neonato gruppo si chiamerà “Insieme per

Marsala”. Sarà composto da consiglieri “provenienti” da varie

liste. Saranno in sette e diventeranno il gruppo di maggioranza

relativa a Sala delle Lapidi. I consiglieri che lo compongono

sono Arturo Galfano, Vito Umile e Gregorio Saladino che arri-

vano dalla lista Coraggio e Passione; Antonio Putaggio e Filippo

Maggio ex Udc; Giuseppe Cordaro eletto nella lista civica Forza

Marsala e Michele De Maria proveniente dall’Mps. Capogruppo

sarà Arturo Galfano mentre vice è stato nominato Antonio Pu-

taggio. I sette si collocheranno, secondo quanto si è appreso, nel-

l’orbita della maggioranza ma assumendo di volta in volta le

decisioni circa il voto delle delibere che approderanno in aula.

Si tratta di una posizione  che ci ha confermato il neo capo-

gruppo Galfano. Secondo fonti bene informate gli esponenti di

Insieme per Marsala si sono già incontrati, nelle scorse ore, con

il sindaco Giulia Adamo. Al centro della discussione un serie di

opzioni programmatiche e la rimo-

dulazione della Giunta. Insomma,

pur senza formalizzare una crisi si

potrebbe, secondo il neonato

gruppo, procedere alla sostitu-

zione di alcuni assessori. Bocche

cucite su eventuali nomi, anche se

appare ormai probabile che al-

meno due degli attuali componenti

della Giunta Adamo perderanno il

posto a vantaggio di alcune indi-

cazioni che proverrebbero proprio

dal nuovo gruppo consiliare. Ve-

dremo. [ gaspare de blasi ] ARTURO GALFANO

Per motivi tecnici, l’edizione odierna è andata in stampa ieri pomeriggio alle 15,30
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MARSALA

Torna a riunirsi oggi il
Consiglio comunale
Il Consiglio comunale di
Marsala torna a riunirsi
questo pomeriggio alle ore
17 nella sede istituzionale
di Palazzo VII Aprile in
Piazza della Repubblica. Si
tratta della continuazione
della seduta dello scorso 17
giugno. Tra i punti all'Or-
dine del Giorno, il Piano
Paesaggistico, il Piano Ur-
bano e le opere di messa in
sicurezza del porto e alcuni
debiti fuori bilancio. 

AMMINISTRAZIONE

Una gara d’appalto
per la segnaletica

E’ stato emesso dal comune
di Marsala un bando per la
fornitura e posa in opera di
segnaletica stradale verti-
cali ( pali segnaletici ) e per
il rifacimento della segnale-
tica stradale orizzontale
(strisce pedonali). L’im-
porto previsto è di
184.200,00 euro. Il termine
per la presentazione delle
domande è previsto per il
prossimo 17 luglio.

PETROSINO

Nuova seduta del
Consiglio comunale
Questa sera, alle ore 21,
tornerà  a riunirsi il Consi-
glio comunale di Petrosino.
Convocato dal Presidente
Francesco Zichittella in ses-
sione straordinaria, ver-
ranno trattati 5 punti
all’Ordine del Giorno. I  più
importanti, l’approvazione
definitiva del regolamento
comunale per l'installazione
di impianti per la produ-
zione di energia da fonti
rinnovabili e l’approva-
zione del Regolamento co-
munale per l'applicazione
dell'imposta unica comu-
nale (IUC). [ ro. ma. ]

INIZIATIVE

Energia sostenibile:
incontro a Marsala
Si terrà oggi, al Complesso
San Pietro, alle ore 16, l'in-
contro sul tema “Patto dei
Sindaci: scriviamo il nostro
futuro… insieme”. Oltre ad
illustrare i principali conte-
nuti e le fasi operative del
“Patto”, verranno altresì
raccolti contributi operativi
ed idee per il miglioramento
dell'efficienza energetica.
L’incontro è rivolto ad asso-
ciazioni di categoria, ordini
professionali, imprenditori,
dirigenti scolastici e altri
soggetti interessati. L’Am-
ministrazione comunale ha
aderito al “Patto dei Sin-
daci” impegnandosi a rag-
giungere - entro il 2020 e
proprio attraverso il PAES -
una riduzione del 20% delle
emissioni di CO2.
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CONTINUA DALLA PRIMA

"I
ncrementare l'attratti-

vità degli investimenti

nel territorio per

creare occupazione". E' questa

la chiave per uscire dalla crisi

economica che attanaglia il

nostro territorio secondo il se-

gretario generale della Uil Tra-

pani Eugenio Tumbarello.

"Negli ultimi anni – spiega -

abbiamo assistito a un calo co-

stante del numero dei lavora-

tori nei vari settori produttivi.

Guardando ai numeri forniti

dal Servizio Statistica della Regione Sicilia, elaborati su

dati Istat, si nota come la situazione sia drammatica. In

soli 5 anni, dal 2008 al 2012, nel settore agricoltura, sil-

vicoltura e pesca il calo è stato da 1.400 a 1.200 addetti,

nel settore industria da 2.600 a 2.000 e non va meglio

neppure per quel che riguarda commercio, alberghi e ri-

storanti dove il calo è stato da 2.800 a 2.700 unità”.  E

uno dei filoni principali sui quali puntare nel trapanese

è senza dubbi quello del turismo. “Si tratta, infatti, di un

settore che vede la nostra provincia segnare un 7,2 per

cento di crescita di presenze nel primo semestre 2013 ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo

risultato deve essere considerato però solo un punto di

partenza. Dobbiamo pensare a quello che il turismo può

dare al territorio come indotto. Il lavoro crea sempre

altro lavoro. Sta a noi e alle istituzioni preposte – con-

clude il segretario generale Uil Trapani - dare il giusto

sostegno affinché le risorse del Trapanese siano valoriz-

zate e non sprecate”.

SINDACATI Lo ha dichiarato il segretario Tumbarello

Uil: “Bisogna investire
sul nostro territorio”

[ “Siciliamo”, per Bellina è “un’ inutile

sagra paesana” ] - Una Città con un

enorme potenziale inespresso, una Città

che negli anni è stata capace di creare una

serie di prestigiosi contenitori che ahimè

sono però rimasti privi di contenuto. Basta

guardare al Palazzo Fici sede dell’enoteca

comunale. Dovrebbe costituire un punto

di riferimento per ogni visitatore ed in-

vece ha offerto fino ad oggi solo opportu-

nità commerciali a chi si è cimentato nella

gestione del sottostante bar”. Una stoccata

arriva anche per l’amministrazione comu-

nale, a cui Bellina riconosce di aver capito

che il turismo “è l’unico volano in grado

di far crescere l’economia locale” e di

aver “potenziato l’attività promozionale”.

“Tuttavia – sottolinea ancora Bellina - è

utile fare presente, che  a solo pochi chi-

lometri di distanza la molto meno eno-

blasonata Trapani che mai è stata inserita

nel palmares delle capitali del vino, mo-

stra incrementi di 10 volte superiori frutto

di strategie ovviamente più mirate all’in-

coming e di una struttura portuale diversa

dalla nostra. L’auspicio è che questo evi-

dente gap possa costituire un utile stimolo

per l’amministrazione locale affinchè

oltre a consolidare i buoni risultati fin qui

ottenuti possa trovare le risorse necessarie

a realizzare quel salto di qualità che la no-

stra Città aspetta da tempo”.

[ vincenzo figlioli ]

GIUDIZIARIA I fatti contestati sono avvenuti nel 2005 in contrada San Giuseppe Tafalia

Un marsalese prosciolto dall’accusa di furto

S
cacciazzo, Cozzaro, Strasatti, Rakalia e Perino sono solo alcune

delle contrade interessate dagli incendi che da oltre 24 ore divam-

pano senza sosta a Marsala. Per via del vento delle scorse ore la

situazione è anche peggiorata e colonne di fumo nero costellano il cielo

marsalese. Essendo impegnate più squadre di vigili del fuoco nelle varie

borgate, da nord a sud della periferia marsalese, per un supporto finaliz-

zato a spegnere le fiamme ed evitare danni a persone o cose, il comando

provinciale dei vigili del fuoco ha anche allertato le Guardie Ambientali

presiedute dal comandante Roberto Valentino (nella foto). Muniti di

mezzo antincendio, gli uomini del gruppo ambientalista, sono stati inviati

nella zona della pineta Alagna (non lontano dalla colonia Sotana). Qui

le fiamme hanno riguardato il sottobosco e lambito lo scorrimento ve-

loce. Qui una pattuglia dei vigili urbani ha verificato la sicurezza per la

viabilità. Gli uomini diretti da Valentino (il maresciallo Giacomo Parri-

nello, addetto antincendio, il brigadiere Luigi Rando e il capitano Nunzio

Valentino) sono stati a lavoro per oltre due ore e, impiegando mille e tre-

cento litri d’acqua hanno impedito che il fuoco divorasse gli alberi. Nello

stesso periodo i vigili del fuoco di Marsala hanno spento incendi in via

Colaianni, a Misilla e a Perino. [ c. p. ]

S
i è concluso con un verdetto di pro-

scioglimento il processo a carico di

Maurizio Arini, difeso dall’avvo-

cato Luisa Calamia e accusato di furto in

abitazione. I fatti contestati sono avvenuti

in una casa di contrada San Giuseppe Ta-

falia. Qui  nel 2005 ignoti si sono intro-

dotti in casa portando via oggetti di valore

e denaro, che non è mai stato quantifi-

cato. Si è trattato di un furto con scasso e

per gli inquirenti è stato ritenuto respon-

sabile Maurizio Arini. Per questo è stato

celebrato un processo davanti al giudice

monocratico Faillaci. “Ho sottolineato,

durante la discussione finale - ha detto

Luisa Calamia - che il danneggiamento,

contestato come aggravante, in realtà non

lo è, in quanto è parte integrante del reato.

Ritengo che il giudice abbia così escluso

l’aggravante”. Per questo il giudice mo-

nocratico ha prosciolto l’imputato per de-

correnza dei termini di legge. [ c. p. ]

CRONACA /1 Non si placano gli incendi a Marsala, al lavoro Vigili del Fuoco e Guardie Ambientali

Roghi in tutte le contrade, fiamme a Sotana

E’
successo ieri mattina in via Trieste, a Marsala.

Erano le ore 9.15 circa, quando una Citroen C3,

alla cui guida c’era C. N., un uomo di Palermo di

74 anni, stava percorrendo la via Trieste con direzione di

marcia verso Trapani. Il conducente, per cause ancora da ac-

certare, giunto all’altezza del numero civico 1002 perde il

controllo del veicolo e sbatte prima contro un palo della pub-

blica illuminazione - a destra della corsia - e successivamente

finisce la sua corsa a ridosso del muro di cinta di un fabbri-

cato. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha traspor-

tato il conducente al Pronto Soccorso dell’ospedale

“Borsellino”, dove i medici diagnosticavano ferite al voto e

scioglievano una prognosi di circa dieci giorni. A rilevare il

sinistro è sopraggiunta sul luogo una pattuglia dei Vigili Ur-

bani, composta dall’ispettore capo della Squadra Infortuni-

stica, Tommaso Trapani. [ ro. ma. ]

CRONACA /2 L’uomo ha perso il controllo del veicolo ed ha sbattuto contro un palo della luce

Incidente in via Trieste, ferito un 74enne
EUGENIO TUMBARELLO

IL TRIBUNALE DI MARSALA

GLI OPERATORI DELLE GUARDIE AMBIENTALI
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Ha voluto incontrare il sin-

daco Giulia Adamo prima di

ripartire, ieri mattina, il cen-

tauro Fabio Cofferati che, in

meno di 24 ore, ha percorso

l’intera penisola in vespa,

giungendo a Marsala dal

Passo del Brennero. Fabio

Cofferati è arrivato sabato

notte a Marsala con la sua

Vespa Px 200. In 23 ore e 23

minuti ha percorso quasi

1.800 Km, fermandosi solo

per il pieno ai serbatoi e il ne-

cessario trasbordo sullo

Stretto. Ad accoglierlo in

Piazza della Repubblica, nel

corso della rassegna “Sici-

liamo”, il vice sindaco Anto-

nio Vinci ed il presidente della

Camera di Commercio Pino

Pace. La presentatrice Alessia

Reato ha anche chiamato sul

palco anche Nino De Pa-

squale, presidente del “Vespa

Club Marsala” che ha assicu-

rato appoggio logistico all’im-

presa di Cofferati, un giovane

di Villanova sull’Arda (Pia-

cenza), che ha consegnato una

lettera del sindaco del Co-

mune di Brennero. Per Fabio,

“…nord e sud sono solo i due

estremi geografici dell’Italia

unita”.

Si è conclusa la prima edi-

zione dello Short International

Film Festival di Erice. Molti i

vincitori dell’edizione, tra cui,

per il Premio Sicilia in Short,

hanno vinto i corti “Chi vuoi

che sia” (30 minuti) di Davide

Vigore e “Pane e Marmellata”

(15 minuti) dei marsalesi Sal-

vatore e Pasquale Pandolfo.

Alla premiazione era presente

l’attrice Francesca Inaudi, pro-

tagonista di numerose com-

medie e fiction andate in onda

negli ultimi anni. 

INIZIATIVE /1

Erice Film Festival:
premi per marsalesi

INIZIATIVE /2

C
entinaia di presidenti e delegati

provenienti dalle 102 sezioni

dell'AIAS sparse in tutta Italia,

in rappresentanza dei circa 10mila soci

impegnati in favore delle persone con

disabilità e dei loro familiari. Si festeg-

giano così i 60 anni dell'Aias, con un

raduno al centro di riabilitazione CSR-

AIAS di Marsala in contrada San Sil-

vestro, e avrà inizio domani alle 9.30 e

sarà aperta dalla relazione annuale del

Presidente nazionale Salvatore Nicitra:

“Il 22 novembre 1954 segna la nascita

dell’AIAS a Roma e i 60 anni sono un

traguardo davvero importante per la no-

stra Associazione”. Uno dei temi che

verranno affronti, sarà quello molto de-

licato dell'eutanasia, della vita e delle

scelte di fine vita. Venerdì 27 giugno, a

partire dalle 8.30, si terrà il convegno

“Vita e scelte di fine vita: un dialogo a

più voci” al quale interverranno – oltre

al Presidente nazionale Nicitra e al Pre-

sidente d'onore Francesco Lo Trovato –

i principali esponenti del mondo del-

l’Università e della ricerca scientifica.

L'iniziativa è patrocinata dalla Regione

Sicilia, dall'Assessorato regionale alla

Salute, dal comune di Marsala, dall'Or-

dine dei Medici delle province di Tra-

pani, Caltanissetta, Messina, Palermo e

Siracusa, dall'Ordine regionale degli

Psicologi, dal Tribunale di Trapani, dal-

l'Ordine degli Avvocati di Trapani, da

AAROI EMAC (Ass. Anestesisti Ria-

nimatori Ospedalieri Italiani Emer-

genza Area Critica), AISLA (Ass.

Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica),

Ass. Lilybetana di Marsala, Ass. Exit-

Italia. Venerdì sera si terrà una rappre-

sentazione teatrale al Comunale “E.

Sollima” alle ore 21, in cui verrà por-

tata in scena “Provare per credere”

della regista Giorgia Portelli. Realiz-

zato dal CSR-AIAS di Viagrande

(CT), lo spettacolo teatrale porterà in

scena attori disabili al fianco di nor-

modotati, segno di piena integrazione.

Sabato 28 giugno infine, il raduno na-

zionale si concluderà con una giornata

di svago: i partecipanti visiteranno a

Favignana (partenza ore 9.30 dal Porto

di Marsala).

CALCIO Si è svolto lunedì il primo Memorial dedicato al compianto allenatore A CURA DI DARIO PICCOLO

EVENTI Convegni su eutanasia e fine vita ma anche gite e rappresentazioni teatrali nella sede della Csr

Ricordato Gigi Carducci, in campo i suoi amici

A Marsala l'Assemblea nazionale dell'Aias
per festeggiare i 60 anni dell'associazione

I
n occasione della festa di San Giovanni (compatrono

della città), Giacomo Rallo (detto Mazzola), Alberto

Angileri, Aldo Fina ed i fratelli Volpe si sono fatti pro-

motori di una lodevole iniziativa che ha visto nuovamente

in campo molti amici del compianto Gigi Carducci. Infatti,

presso lo stadio comunale "Nino Lombardo Angotta", si

sono ritrovati moltissime "vecchie glorie" che, quest´anno,

invece di dare vita alla classica sfida tra tifosi di Inter, Juve

e Milan, hanno voluto ricordare il "Poeta" del calcio lily-

betano con una gara amichevole, mettendo da parte la fede

calcistica. Per la cronaca, la gara si ì conclusa con il risul-

tato di 5-1 in favore della compagine capitanata da Gia-

como Rallo che annoverava tra le proprie fila Costigliola,

autore di una doppietta, Angelo Sandri, Piero Chirco e tanti

ex calciatori. Particolarmente toccante e commuovente la

consegna della targa ricordo alla moglie di Carducci, ac-

compagnata dai figli e dai nipoti, che ha ringraziato gli or-

ganizzatori per questa bella iniziativa. Le due formazioni,

che si sono date battaglia sotto la sapiente direzione di

Massimo D´Aguanno, hanno visto tra i protagonisti anche

Mario Possamai, Andrea Baiata ed Enzo Domingo che

hanno guidato le due compagini dalla panchina. In campo,

per la formazione capitanata da Aldo Fina sono andati:

Claudio Amato, Nino Patti, Franco Galfano, Putaggio,

Nino Barraco, Enzo Barraco, Salvatore Titone, Simone

Giacalone, Enzo titone, Peppe titone, Pietro Parrinello,

Salvatore Barba, Michele Sala, Giovanni Amodeo, Peppe

Licari, Vito Rodriquez, Roberto Parrinello, Peppe Scirea,

Marcello Manca, Franco Abrignani, Natale De Marco,

Peppe Catalano e Dario Piccolo. Questa invece, la squadra

di Giacomo Rallo (Mazzola): Giovanni Marino, Gioac-

chino Parrinello, Piero Chirco, Dino Giacalone, Fabio

Volpe, Davide Volpe, Pippo Bonomo, Daniele Li Causi,

Gianluca Carducci, Angelo Sandri, Giovanni Scurti, Da-

voli, Bartolo Torrente, Giacomo Costigliola, Ciccio Tor-

rente, Guglielmo Anastasi, Michele Alagna, Nino Alagna,

Alberto Angileri, Filippo Coppola, Bruno Agate e Piero

Patti. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mar-

sala, oltre al divertimento è stata un momento di forte ag-

gregazione in ricordo del Poeta, già commemorato dalla

stessa società azzurra con un Memorial di calcio giovanile

andato in scena lo scorso mese di maggio.
Brennero-Marsala
in moto in 24 ore
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GIGI CARDUCCI

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE

ADAMO E COFFERATI

A
ncora importanti riconoscimenti per gli atleti della

palestra A.S.D. Pugilistica “Van Damme” di via dei

Platani a Petrosino. Dopo una lunga pausa dai qua-

drati di gara, gli atleti allenati dal Maestro Simone Mani-

scalco hanno partecipato ad una gara regionale svoltasi lo

scorso 8 giugno a Carini: il Trofeo Città di Villagrazia. I ra-

gazzi portano a casa ben quattro medaglie nel Light Contact,

arricchendo le proprie bacheche. Giuseppe Maniscalco cin-

tura nera, categoria M. 1,55 11-12 anni, ha conquistato un

oro; un altro oro per Antonino Maniscalco cintura nera ca-

tegoria 13-15 anni; Jeson Amato cintura bianca-verde cate-

goria adulti kg 57, ha conquistato un argento; infine

medaglia di bronzo per Johnny Segreto, cintura bianca-

verde categoria M. 1,60. 

BOXE Sono stati premiati al Trofeo Città di Villagrazia

Quattro medaglie per gli
atleti della “Van Damme”

GLI ATLETI CON IL MAESTRO SIMONE MANISCALCO



I
l dilagante populismo ita-
lico riversa le responsabi-
lità dello sfascio della

Nazionale sui rappresentanti
della politica, che ci sono e
sono gravissime a tutti i livelli,
ma trascura quelle di una
classe dirigente che gode
degli stessi privilegi, riscuote
stipendi elevati e non è dispo-
nibile a mettersi in gioco per
le problematiche di cui do-
vrebbe interessarsi. Il comune
di Marsala oltre a subire un
appiattimento amministrativo
fra i peggiori dal dopoguerra
ad oggi, il 38 % di affluenza
alle Elezioni Europee prova la
disaffezione dei marsalesi per
la politica locale, deve subire
anche questo abbassamento
di interesse al “bene comune”
della dirigenza degli uffici co-
munali. Fatto 1: la voragine
aperta sulla via Tunisi dopo un
primo intervento catastrofico
che non ha provocato vittime
solo per puro caso, dà ancora
spettacolo di se con tutte le ri-
percussioni sulla viabilità delle
zone limitrofe. Fatto 2: non si
riesce a risolvere il problema
dell'incrocio fra la via Dante e
la via Nino Bixio dove , fra l'al-
tro c'è una immissione da una
stradina dove insiste un car-

tello di obbligo di svolta a de-
stra disatteso dagli automobi-
listi e non sanzionato da
attenti agenti della P.U. Fatto
3: l'Amministrazione comu-
nale ha lodevolmente appal-
tato i lavori di ristrutturazione
di parte della tribuna dello
Stadio Municipale. Ritengo
che un qualsiasi tecnico che
avesse scienza e coscienza di
come conciliare le esigenze
del cantiere e la fruizione
della restante struttura
avrebbe potuto attuare le ne-
cessarie e possibili soluzioni
ma, come sopra sostenuto,
ciò avrebbe significato met-
tere in gioco la propria profes-
sionalità  per cui la soluzione
migliore è stata la chiusura di
tutto lo stadio, tranne il mar-
tedì mattino quando per il
mercatino si consente l'uti-
lizzo come parcheggio dello
spazio interno con relativo
parcheggiatore abusivo. Non
volendo andare oltre, ritengo
che un maggiore controllo
dell'Amministrazione comu-
nale sui fatti di piccola vita cit-
tadina rivaluterebbero di
molto l'immagine delle istitu-
zioni.

Andrea Bertolino  

LETTERE

A Marsala abbassamento di
interesse al bene comune

D
opo i fallimenti di Ca-
rini e Adamo, il popolo
marsalese chiede a

gran voce il cambiamento. I
nomi più papabili non pos-
sono che essere il segretario
PD, Alberto Di Girolamo, una
ricandidatura di Peppe Gan-
dolfo, stavolta appoggiato dai
grillini, Eleonora Lo Curto che
va via via preparandosi il ter-
reno, passando poi dall'intra-
montabile Massimo Grillo in
forte voglia di rilancio. Tutti
personaggi noti ai salotti mar-
salesi, già visti, rivisti, osannati
e criticati. Secondo noi poche
figure potrebbero essere dei
jolly in grado di cavalcare
l'onda del cambiamento:
Paolo Ruggieri di Forza Italia,
il giovane Aldo Fratelli vicino

al senatore Dalì ed una new
entry, il socialista Alessandro
Montalto, vicino da tempo al
discusso onorevole trapanese
Nino Oddo. Una battaglia che
potrebbe vedere questi ultimi
tre in vantaggio sui nomi alti-
sonanti dello scenario marsa-
lese. D'altronde sarebbe bene
sondare gli umori della Anna
Maria Angileri, l'avvocato
Paolo Paladino e l'immortale
Adamo. Ipotizzabile una corsa
a 7? Noi vogliamo solo il bene
di questa Città stupenda e
meravigliosa, una Città che ha
bisogno di essere rilanciata
non con contributi a pioggia
agli amici, ma per favorire lo
sviluppo culturale e turistico.

Giovanni Anselmo 

Chi sarà il prossimo sindaco
della città di Marsala?

U
na pianta di fico
svetta sulla torre
campanaria del

Convento del Carmine. E'
necessario eliminarla su-
bito per i danni che l'appa-
rato radicale
inesorabilmente arreca
alla struttura edilizia. La
torre è un gioiello di Piazza
Carmine che merita la
massima tutela anche per
la scala a chiocciola in tufo
che rappresenta un esem-
plare architettonico di ec-
cezionale valore. Se poi si
mettessero in sesto i pa-
letti metallici in atto divelti
o abbattuti si dimostre-
rebbe attenzione e cura
per i decoro della nostra
città. 

Elio Piazza

Una pianta può danneggiare la
torre del Convento del Carmine

PAVIA IMMOBILIARE

B675 VILLA 150 MQ SU DUE ELEVA-
ZIONI CON 500 MQ DI TERRENO
RIFINITA E CURATA VILLA INDIPEN-
DENTE DI RECENTE COSTRUZIONE SITA
NEL VERSANTE NORD DI MARSALA IN
ZONA SIGNORILE E PANORAMICA.
E' COMPOSTA DA CUCINA, UN LUMI-
NOSO SOGGIORNO, DUE CAMERE DA
LETTO CON ENTRAMBE IL BAGNO IN
CAMERA E UN ULTERIORE BAGNO AL
PIANO SOTTOSTANTE. LA COMPLETANO
CLIMATIZZATORI, CALDAIA ALIMEN-
TATA A PELLET E CAMINO. INOLTRE È
CIRCONDATA DA 500 MQ DI PRATO IN-
GLESE CON PIANTE ORNAMENTALI E
ALBERI DI ULIVO. CLASSE ENERGETICA
F. TRATTATIVA IN SEDE

VENDESI A MARSALA CENTRO ZONA
PIAZZA MARCONI CASA SU DUE LIVELLI
FUORI TERRA DI MQ. 100 CIRCA. PRIMO
PIANO VANI DUE OLTRE ACCESSORI.
SECONDO PIANO VANI DUE OLTRE VE-
RANDA COPERTA. BUONE CONDIZIONI
STRUTTURALI. PREZZO AFFARE TRATTA-
TIVE IN SEDE. CLASSE ENERGETICA IN
FASE DI OTTENIMENTO

VENDESI A MARSALA NELLA PRIMA
PERIFERIA VILLETTA BIFAMILIARE
DI MQ. 80 OLTRE MQ. 350 DI  GIARDINO
CON RECINZIONE E CANCELLO. L’IM-
MOBILE POSTO AL TERRA E COMPOSTO
DA INGRESSO-SOGGIORNO-CUCINA
CON DUE VERANDE COPERTE, CAMERA
MATRIMONIALE, CAMERETTA, BAGNO
CON DOCCIA, RIPOSTIGLIO. OTTIME
CONDIZIONI  STRUTTURALI, VICINI
ALLA ZONA DI MARE LATO SUD E A
POCHI KM DAL CENTRO DI MARSALA.
CLASSE ENERGETICA IN FASE DI ALLE-
STIMENTO

AFFITTA A MARSALA LIMITROFE AL
CENTRO ZONA SPACCIO ALIMENTARI
APPARTAMENTO ARREDATO CON MO-
BILI NUOVI DI MQ. 75 CIRCA, POSTO AL
PRIMO PIANO DI UNO STABILE CONDO-
MINIALE E COMPOSTO DA VANI TRE
OLTRE  ACCESSORI. AMBIENTE CLIMA-
TIZZATO OTTIME FINITURE. PREZZO
EURO 370,00 

AFFITTASI A MARSALA VIA LUNGO-
MARE SALINELLA BILOCALE ARRE-
DATO CON MOBILI NUOVI DI MQ. 60
VISTA SULLE ISOLE EGADI OTTIMO AR-
REDAMENTO, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. PREZZO EURO 300,00 OLTRE
CONDOMINIO

AIUTO IMMOBILIARE

BILELLO IMMOBILIARE

RIF.: 908. VENDESI CASA INDIPEN-
DENTE AL PIANO TERRA DI MQ. 100
CIRCA IN ZONA C/DA SPAGNOLA COM-
POSTA DA SOGGIORNO DOPPIO, CU-
CINA ABITABILE, RIPOSTIGLIO,
DISIMPEGNO, 2 CAMERE, 2 BAGNI, VE-
RANDA DI SERVIZIO DI MQ. 15 CIRCA,
GIARDINO E SPAZIO ESTERNO RECIN-
TATI DI MQ. 200 CIRCA. ABITABILE. CLI-
MATIZZATA, RISC. AUTONOMO. CLASSE
ENERGETICA “G”. RICHIESTA € 134.000

IN VENDITA TERRENO CON INDICE
DI EDIFICABILITà (010) PANORAMICO
MQ.6.200 SITO A MARSALA C.DA FON-
TANELLE. RICHIESTA € 68.000 TRATT.
IPE (NON SOGGETTO A CERTIF.) – RIF.
IMMOBILE: 84 

IN AFFITTO APPARTAMENTO ARRE-
DATO MQ. 80 1° PIANO
(CLIMATIZZATO - TERMMO AUTO-
NOMMO-ALLARME) SITO A MARSALA
(VICINO ALLA VIA ROMA) COMPOSTO
DA: CUCINA, SOGGIORNO, 2 CAMERE,
BAGNO, RIPOSTIGLIO – RICHIESTA
MENSILE € 350 COMPRESO CONDOMI-
NIO – A.P.E.  IN CLASSE C IPE 30537
KMH/M°ANNUO RIF. IMMOBILE CM 171

AFFARE DELLA SETTIMANA APPARTA-
MENTO IN VENDITA OTTIMO STATO
CON VISTA MARE MQ.70 4°PIANO OLTRE
POSTO AUTO SITO A MARSALA(VICOLO
DELLE SALINE) COMPOSTO DA: CU-
CINA,SOGGIORNO CAMERA,BAGNO,RI-
POSTIGLIO.RICHIESTA € 65.000 TRATT.
– APE IN CLASSE D IPE 38.40
KMH/M°ANNUO – RIF. IMMOBILE C14

IN AFFITTO O VENDITA UFFICIO
ATTIVITà COMMERCIALE MQ.160
PIANO TERRA SITO A MARSALA VIA
SIRTORI,COMPOSTO DA 5 VANI OLTRE
ACCESSORI – AFFITTO MENSILE € 750
TRATT. VENDITA RICHIESTA € 130.000
TRATT. - A.P.E. IN CLASSE F IPE 28.537
KMH/M°ANNUO RIF. IMMOBILE AN232

EURO CASA

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

LOCALE COMMERCIALE/ARTIGIA-
NALE SITO IN MARSALA CONTRADA
BERBARO COMPOSTO DA  PIANO TERRA
MQ. 80 OLTRE 100 MQ VERANDA CO-
PERTA DA PIANO CANTINATO MQ. 140 E
LOTTO DI TERRENO DI CIRCA MQ. 1500
OTTIMO INVESTIMENTO E CONDIZIONI
PARTICOLARI. TRATTATIVA RISERVATA.
ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA IN CLASSE “G” IPE 104,36
KWH/M3ANNUO.

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

PANTALEO  IMMOBILIARE

PANTALEO IMMOB. AFFITTA:
VILLETTA ARREDATA DI MQ 135
COMPOSTA DA: SOGGIORNO, 2 CA-
MERE MATRIMONIALI, 1 CAME-
RETTA, CUCINA, 2 BAGNI, 3
RIPOSTI. SPAZIO ESTERNO  DI MQ
1000 CON DUE VERANDE COPERTE
(1 DI MQ 80 E L'ALTRA DI MQ 30 )
PIU' LAVANDERIA E RECIPIENTE IN-
TERRATO DI ACQUA DI LT. 20.000.
TUTTA RECINTATA CON CANCELLO.
C/DA SPAGNOLA € 450 CLASSE
ENERGETICA G

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.

PANTALEO IMMOB. AFFITTA:
COD 10670 CASA INDIPENDENTE
(RIFINITA) DI MQ 160 C.A. COMPOSTA
DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE,  2
BAGNI,  3 CAMERE DA LETTO. CON DUE
VERANDE COPERTE. 3 POMPE DI CA-
LORE PIU' PANNELLI SOLARI.
CLASSE APE G,€ 300 IN C/DA RANNA

SOLE  IMMOBILIARE

CASE VACANZA  A MARSALA
TRA LE TANTISSIME PROPOSTE, VI
PROPONIAMO IN AFFITTO  VILLA SE-
RENA, VILLINO INDIPENDENTE A DUE
PASSI DAL MARE. ZONA LIDO DELFINO
Rif.1433 - Classe energetica G-
175kwh/mq.

VILLINO IN VENDITA 
ZONA: CONTRADA COLOMBAIO LASA-
GNA MARSALA, VILLINO DI MQ. 150,
OLTRE MQ. 35 DI GARAGE,  E VERANDA
CON PERGOLATO. IL TUTTO SU LOTTO
DI TERRENO DI MQ. 800 CIRCA - Rif.
7330 - Classe energetica G-114,865
kwh/mq.

SICILCASA

SICILCASA

AFFITTASI  APPARTAMENTO 
RIF.: 1222. AFFITTO VILLETTA DI NUOVA
COSTRUZIONE MQ. 80 CON SEMINTER-
RATO E DERANDE IN ZONA C.DA SPA-
GNOLA COMPOSTA DA SOGGIORNO,
CUCINA, RIPOSTIGLIO, DISIMPEGNO, 2
CAMERE, BAGNO, AMPIA VERANDA CON
PERGOLATO, GIARDINO IN PARTE PRE-
DISPOSTO PER ORTO, PARCHEGGIO DI
MQ 400 CIRCA, RECINTATA. CLASSE
ENERGETICA “G”. RICHIESTA € 480,00

VENDESI VILLETTA UNIFAMILIARE
RIF V1-35 –C.DA C. LASAGNA
L’ IMMOBILE E’ DI MQ 170 SU DUE ELE-
VAZIONI PIU TERRAZZO DI PERTI-
NENZA E PATIO D’INGRESSO.  E’
SUDDIVISO IN DUE APPARTAMENTI
CON INGRESSI INDIPENDNETI.    VISTA
PANORAMICA OTTIMO STATO  
€ 110.000,00

Z 1054: A MARSALA SI PROPONE BI-
LOCALE IN AFFITTO DI 40MQ +
60MQ DI VERANDA + BARBECUE IN
C/DA SANTA VENERA COMPRESO ME-
TANO PER ACQUA  CALDA E  LUCE
€300.00. RIF:Z1054 CLASSE ENERG G.

MANUEL IMMOBILIARE

APPARTAMENTO IN VENDITA
ZONA: VIA S. BILARDELLO VIA SANITA'
MARSALA. MQ. 170, VANI 5 OLTRE AC-
CESSORI. SU FRONTE STRADA. 
Rif. 2076 - Classe energetica G-
175kwh/mq.

CEDESI ATTIVITA' 
ZONA VIA ROMA A MARSALA.
AVVIATISSIMA ATTIVITA IN FRANCHI-
SING, SETTORE ABBIGLIAMENTO E AC-
CESSORI, PRESTIGIOSO MARCHIO DEL
MADE IN ITALY. OTTIMO AFFARE - Rif. 43 

APPARTAMENTOIN VENDITA
ZONA: PIAZZA FRANCESCO PIZZO, MQ.
130 OLTRE MAGAZZINO E POSTO AUTO.
VEDUTA SULLA PIAZZA E SUL MARE.
RIF. 7331 Classe energetica G-
151kwh/mq.

APPARTAMENTO IN VENDITA A
MARSALA AFFARE  ZONA: VIA MAZZINI,
MQ. 150, CON VISTA PANORAMICA. 
Rif. 6354 Classe energetica G-
175kwh/mq.
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PER I TUOI ANNUNCI SU 

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

LA TORRE DEL CARMINE


