
I
l Pd oltre il 40%, la destra che si scioglie come neve al sole,

il M5stelle che viene quasi doppiato dai Renziani è quanto

è accaduto a Marsala e Petrosino domenica scorsa. Che

metà dei nostri concittadini non siano andati alle urne per-

ché, diciamolo con franchezza, schifati dalla politica, non im-

porta a nessuno. Infatti nei commenti di vincitori e vinti la

parola astensione non compare. La terza Repubblica post

berlusconiana anche dalle nostre parti somiglia sempre più

alla prima. Un grande partito moderato solo al comando che

somiglia alla vecchia Dc, ma non ditelo ai dirigenti locali e

nazionali del Pd che respingono il paragone. Nel caso dei vec-

chi comunisti poi con un malcelato senso di vergogna. Dato

che Renzi non ha (ancora?) raggiunto il 50 % si avvale di os-

sequiosi “cespugli”(leggasi alleati) per governare. Il migliore

commento è stato quello di Bersani che ha affermato che

adesso occorre “prendersi le nostre responsabilità in Italia e

in Europa”, mah! Perché fino ad adesso hanno giocato a ca-

nasta? Ci scuseranno quelli di centro destra ma tra i com-

menti più originali giunti dalla loro parte politica, vogliamo

citare quello della cantante Iva Zanicchi che dopo il risultato

che la vede sconfitta e quindi non tornerà più a Bruxelles, ha

detto che adesso: “…mi ritiro dalla politica”. Fate voi se c’è

da ridere o da piangere per la dipartita. Il cinque stelle di Pe-

trosino e di Marsala raggiungie quote che in Italia non ha

toccato. Oltre il 28% è un risultato lusinghiero. Ma a quanti

dirigono il meetup (che una specie di sezione on-line) vor-

remmo chiedere che cosa ne pensano delle nostre Città.

Quale è il loro giudizio sulle amministrazioni guidate da Giu-

lia Adamo e Gaspare Giacalone? Quali sono le proposte in

merito all’aumento dell’Irpef comunale oppure della Tasi?

Avere contatti con la gente non significa solo piazzare dei ga-

zebo in piazza. E’ opportuno fare sapere ai cittadini che i ga-

zebo ci sono. Altrimenti ci si rivolge solo ai passanti. 

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO
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In vista dell'estate
alcuni consigli utili

CRONACA

Vasto incendio nella

zona di Scacciaiazzo

Il meetup di Marsala

Il Tribunale di Marsala ha accolto il reclamo degli “Spedali civili” di BresciaGIUDIZIARIA

Stamina: stop alle cure per il piccolo Gioele

I
Vigili del Fuoco del di-
staccamento di corso Ca-
latafimi sono stati

impegnati per più di dieci
ore nello spegnimento di in-
cendi di sterpaglie divam-
pate nella periferia sud della
città. Per l’esattezza a bru-
ciare sono state le sciare
della contrada Scacciaiazzo.
La zona nelle ultime setti-
mane però, è stata oggetto di
ripetute segnalazioni di in-
cendi ai pompieri, che sono
pervenute a partire da dome-
nica scorsa e non si sono più
arrestate. Il fumo ha rag-
giunto le limitrofe contrade
di Digerbato, Ciavolo e Cia-
volotto, preoccupando non
poco gli abitanti. Nei giorni
scorsi analoghi incendi sono
stati registrati in altre cinque
contrade del territorio marsa-
lese: Cardilla, Conca, Ferla,
Catenazzi, Digerbato, tutte
zone dove insistono aperte
campagne ed è facile che er-
bacce e sterpaglie secche
prendano fuoco. Soprattutto
negli ultimi giorni con le
temperature in rialzo ed in
vista della stagione estiva.
L'anno scorso, e l'anno prima
ancora, Marsala ha letteral-
mente “bruciato”, da nord a
sud, da Strasatti a Birgi. Le
fiamme la scorsa estate
hanno impegnato non poco i
Vigili del Fuoco ed i mezzi
che hanno impegnato per lo
spegnimento degli incendi.
L'Amministrazione comu-
nale di recente è intervenuta
per chiedere alla cittadinanza
comportamenti corretti al
fine di evitare emergenze in-
cendi. Ad esempio è bene, in
vista dell'imminente sta-
gione estiva, tenere arati i
terreni, evitando montagne
di erbacce secche lasciate
abbandonate. E' opportuno
evitare anche di gettare i
mozziconi delle sigarette da
auto in corsa o comunque in
zone vicine a terreni e serre.
Un comportamento corretto
può salvare sia l'ambiente
circostante che l'incolumità
degli abitanti. [ c. p. ]

IL BAMBINO DI 2 ANNI E MEZZO È AFFETTO DA ATROFIA MUSCOLARE. I GENITORI: “SPERANZA NEGATA”

I
l Tribunale civile di Marsala, in com-

posizione collegiale, ha accolto il re-

clamo presentato dagli Spedali Civili

di Brescia contro il decreto del giudice

Antonio Genna che lo scorso 15 aprile

aveva disposto la ripresa dei trattamenti

con il metodo "Stamina" per il piccolo

Gioele, un bambino marsalese di circa 2

anni e mezzo, affetto da SMA, atrofia mu-

scolare spinale,  malattia degenerativa.

L’udienza si era tenuta lo scorso 14 mag-

gio, davanti al Tribunale civile di Marsala.

In quell’occasione si è svolta la discus-

sione finale in merito alla richiesta dei ge-

nitori di un bimbo marsalese affetto da

una malattia degenerativa di curarsi con il

metodo stamina. Alcune settimane fa,

ossia il 15 aprile, il giudice Antonio

Genna si era pronunciato positivamente

ordinando che il piccolo Gioele ripren-

desse le cure con il metodo stamina entro

il 5 maggio. La decisione era seguita al ri-

corso presentato dall’avvocato Giovanna

Di Girolamo, legale dei genitori del

bimbo. Gioele è affetto da una patologia

progressiva che piano piano inflaccidisce

tutti i muscoli fino a portare alla morte.

Eppure il bambino, alcuni mesi fa, ha

avuto dei miglioramenti sensibili, che, se-

condo i genitori, sono stati registrati attra-

verso l’uso della terapia che utilizza le

cellule staminali. Dopo cinque infusioni è

passato dall’immobilità  assoluta (a soli di

15 mesi) a strofinare le gambe e muovere

un alluce. Ma appena è stata interrotta non

solo i miglioramenti si sono arrestati, ma

la patologia è peggiorata. Ecco perchè i

genitori, attraverso l’avvocato Giovanna

Di Girolamo, hanno presentato ricorso da-

vanti al Tribunale civile di Marsala affin-

chè venisse concessa la possibilità  di

curare il proprio bambino. Prima di pro-

nunciarsi il giudice ha ascoltato (convo-

cato come informatore)  l’esperto, Marino

Andolina che ha chiarito le caratteristiche

del metodo. Ma nei confronti della deci-

sione del giudice marsalese l’azienda

ospedaliera degli “Spedali civili” di Bre-

scia ha presentato un reclamo. Per questo

sono state sospese le cure e si è tenuta una

nuova udienza davanti al collegio del Tri-

bunale civile e la famiglia del piccolo

Gioele, si è costituita. Nell’interesse degli

Spedali civili (assistiti dall’avvocato Man-

gia) ha discusso il legale domiciliatario

Angelo Fici. Per i familiari del bimbo

hanno discusso l’avvocato Di Girolamo

e l’avvocato Messina che hanno ripropo-

sto la memoria già  presentata. Dopo l’ac-

coglimento del reclamo da parte del

Tribunale civile, il papà del piccolo

Gioele, sui social network ha commen-

tato: “Speranza negata”. [ c. p. ]

Il Nuovo Centro Destra esprime soddisfazione. Il Pd di Petrosino: “Siamo il primo partito”POLITICA

Europee: continuano i commenti al voto
C

ontinuano le prese di posizione

dei partiti marsalesi a com-

mento del risultato elettorale di

domenica scorsa. “Era il nostro primo

round elettorale – ha detto Enzo Do-

mingo coordinatore comunale del

Nuovo Centro Destra - e orgogliosa-

mente posso affermare che Marsala ha

risposto in modo forte, dando il proprio

contributo fondamentale per l’elezione

di uno dei candidati della nostra lista,

l’eurodeputato uscente Giovanni La

Via. Questo è solo il primo passo per

la rinascita di una destra moderata e li-

berale sia a livello nazionale che a li-

vello comunale. Ad oggi possiamo dire

di essere diventati una concreta realtà

su Marsala e non solo. Il nostro non è

solo un ruolo politico, ma siamo qui

per accogliere le problematiche che af-

fliggono il nostro territorio e dare delle

risposte concrete. Insieme ai ministri e

dirigenti del nuovo centro destra

stiamo affrontando diverse battaglie

importanti per la città di Marsala, una

di queste riguarda la possibilità di cam-

biare la denominazione  dell’aeroporto

“Vincenzo Florio” da Trapani/Birgi in

Marsala/Trapani”. Occorre ricordare

che dei consiglieri comunali eletti nel

Popolo delle Libertà nessuno, dopo lo

scioglimento del partito, a Sala delle

Lapidi ha aderito al NCD. Sel, che

nelle elezioni per il rinnovo del Parla-

mento europeo è confluito nella lista

L'Altra Europa con Tsipras definisce il

risultato ottenuto in Sicilia “…assolu-

tamente straordinario, considerando la

debolezza strutturale e la mancanza di

risorse e adeguati spazi informativi.

Nelle aree metropolitane si registra una

notevole avanzata con punte vicine al

6%, mentre la maggioranza di Crocetta

riprende a litigare e il M5S subisce una

netta flessione addebitabile alla steri-

lità  e ininfluenza delle proprie posi-

zione come SEL sentiamo forte la

responsabilità di non disperdere quanto

ottenuto”. [ ... ]

...continua in seconda PAOLA SOBBRIO
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LAVORO

Piano europeo, oggi
la presentazione
Sarà presentata alla stampa, que-
sta mattina alle ore 10.30 nella
sede della Cgil di Trapani, la pe-
tizione “Piano europeo straordi-
nario per lo sviluppo sostenibile
e per l'occupazione”, promossa
dai cittadini “New Deal 4 Eu-
rope” finalizzata a chiedere una
svolta nelle politiche europee sui
temi del contrasto alla disoccu-
pazione, al lavoro precario e sot-
topagato e al taglio delle
protezioni sociali. L'iniziativa è
sostenuta dai segretari generali
della Cgil, della Cisl e della Uil,
dal Movimento federalista euro-
peo, dalle organizzazioni della
società civile, dai sindaci di di-
verse città e da personalità del
mondo della cultura, si articolerà
attraverso una campagna di rac-
colta firme le cui modalità sa-
ranno illustrate nel corso della
conferenza stampa. 

INIZIATIVE

Antiviolenza: il 14
giugno un incontro

L’associazione Onlus “La casa
di Venere”, Centro antiviolenza
posticipa la conferenza stampa,
fissandola per il 14 giugno,
presso i locali dell'ex Convento
del Carmine. Il Centro farà il
punto della situazione, a due
anni dalla nascita. In particolare
si discuterà delle motivazioni e
delle problematiche socio-cultu-
rali che spingono a portare
avanti un progetto sulla discri-
minazione e violenza di genere,
i riscontri positivi e le collabora-
zioni nate, le difficoltà e gli osta-
coli nel realizzare la mission.

AGRICOLTURA

CIA: venerdì prossimo
incontro a Petrosino

Venerdì 30 maggio alle ore  20,
nei locali della Confederazione
Italiana Agricoltori di Petrosino
in via Pio La Torre,102, si terrà
un’assemblea di agricoltori ine-
rente i problemi del settore or-
ticolo e serricolo. “Negli ultimi
anni, molte aziende non hanno
nemmeno potuto iniziare la
nuova annata agraria a causa
degli esosi costi di gestione e
delle vendite poco remunera-
tive – ha fatto sapere il respon-
sabile CIA, Enzo Maggio –
eppure  i nostri terreni si pre-
stano bene a questo tipo di atti-
vità, essendoci  sole ed acqua in
abbondanza. Ci sono pure
grosse difficoltà a raggiungere
i  mercati, questo crea al-
l’azienda agricola difficoltà
enormi. La CIA di Petrosino sta
lottando per dare un pò di spe-
ranza al settore agricolo”. Tra i
partecipanti  alla  riunione ci
sarà anche Antonio Parrinello,
capo gabinetto dell’assessore
all’Agricoltura Reale.

PETROSINO Il concorso intende spingere i cittadini a riappropriarsi degli spazi pubblici degradati 

“Oasi d'Arte”: presentata la prima edizione

GIUDIZIARIA I difensori: “Saggi e prelievi nulli in mancanza dei legali degli imputati”. A ottobre la sentenza

Inquinamento ambientale: cinque a processo

ENZO MAGGIO

PAG. 2

N
uova udienza del processo che

ha preso le mosse dall’opera-

zione della Guardia di Finanza

sulla Sicilfert, ditta che si trova nella

estrema periferia marsalese, in con-

trada Maimona e che produce fertiliz-

zanti dalla lavorazione dei rifiuti. In

cinque gli imputati, si tratta di Michele

Foderà  (imprenditore), Antonino, Pie-

tro e Caterina Foderà , Vita Lucia

Abate e Caterina Vinci. L’ipotesi di

reato contestato è inquinamento am-

bientale. Infatti, secondo l’accusa, tra i

concimi sarebbero stati trovati anche

rifiuti non organici, tra cui plastica. Se-

condo l’accusa infatti sarebbero stati

mescolati rifiuti diversi con quelli or-

ganici nei fondi tra Marsala e Mazara

del Vallo. Ora si sta celebrando il pro-

cesso davanti al tribunale monocratico

e in particolare davanti al giudice Vi-

vona. Nell’ultima udienza gli avvocati

difensori Diego e Massimiliano Tran-

chida e Giuseppe Cavasino hanno riba-

dito al giudice che le operazioni di

prelievo e analisi dei campioni da parte

dell’Arpa sarebbero nulle perchè effet-

tuate senza la presenza dei legali degli

imputati. Il giudice con ogni probabi-

lità  si pronuncerà il 27 ottobre. Nella

stessa giornata verrà ascoltato l’inge-

gnere Salvatore Pampalone, consulente

tecnico della difesa. 

ECONOMIA Dopo il pane DECO, gli operatori del settore attendono la legge sulla turnazione

I sindacati si mobilitano contro l’abusivismo
N

ei giorni scorsi è stato istituito a

Marsala il pane cosiddetto Deco.

Si tratta di tre forme del pro-

dotto, lo “Squarato”, il mezzo Kg e la ria-

nata. Nel corso dell’incontro di

presentazione assieme  all’ amministra-

zione comunale erano presenti esperti del

settore agroalimentare, tra tutti il profes-

sore universitario Giacomo Dugo, e i rap-

presentati della categoria dei panificatori.

“E’senza dubbio una iniziativa lodevole

– ci ha detto il sindacalista del settore

degli iscritti alla Cna, Giuseppe Bonafede

-, i cittadini potranno assaggiare dei pro-

dotti tipici del marsalese e avranno la ga-

ranzia che la materia prima usata è di

primissima qualità”. L’occasione dell’in-

contro con Bonafede è utile anche per af-

frontare altri problemi che investono la

categoria. “Quando parliamo dei nostri

prodotti e delle esigenze del settore – ha

detto il panificatore marsalese -, ci rivol-

giamo ai consumatori perchè, soprattutto

il pane che è di largo consumo entra nelle

famiglie marsalesi tutti i giorni”. Nei

mesi scorsi il sindacato ha cercato in tutti

i modi di dare al settore una regolamen-

tazione delle aperture domenicali e fe-

stive. Si è tentata una sorta di turnazione

oppure una chiusura limitata ad alcuni

mesi dell’anno. Tutto fallito. “E’ stata

anche colpa degli operatori del settore –

continua Bonafede -, spesso siamo stati

in  disaccordo tra di noi, e il sindaco di

turno ha dovuto applicare una legge che

consente l’apertura facoltativa. Ora que-

ste decisioni arbitrarie  stanno per termi-

nare. All’Ars in commissione attività

produttive è passata la legge che disci-

plina il settore. Ora la parola passa al-

l’aula di Palazzo dei Normanni. Siamo

fiduciosi che in tempi brevi possa essere

approvata. Intanto per quanto ci riguarda

invitiamo le forze dell’ordine e la Polizia

municipale in modo particolare, al con-

trasto dell’abusivismo. I vigili hanno fatto

tanto ma occorre che si continui su questa

strada. La panificazione abusiva oltre a

creare una concorrenza illecita, incide

sulla salute della gente che rischia di

mangiare pane di dubbia qualità”.

I
eri mattina, durante una

conferenza stampa, il sin-

daco di Petrosino, Gaspare

Giacalone, l’assessore al Turi-

smo, Federica Cappello, in-

sieme all’architetto Gianvito

Piccione, che ha curato

l’aspetto progettuale, e all’arti-

sta trapanese Sammartano,

hanno presentato il nuovo pro-

getto finanziato dal Comune,

dal titolo "Oasi d'Arte- Art's

Oasis". Si tratta di un concorso

che intende stimolare i cittadini

a riappropriarsi degli spazi

pubblici finora abbandonati e

degradati attraverso la proget-

tazione di installazioni artisti-

che da loro scelte. E, al

contempo, mira alla creazione

di un Distretto Culturale Evo-

luto. Un risvolto culturale con-

tinuato nel tempo, nella

previsione di arricchire annual-

mente con nuove installazioni

la città. Il bando di concorso è

aperto a singoli artisti o a

gruppi di artisti, che possono

partecipare con più proposte

progettuali, che nella prima

fase saranno giudicate da una

giuria tecnica, mentre successi-

vamente saranno i cittadini

stessi a decretare le installa-

zioni migliori che andranno ad

abbellire e a ridare nuovo lustro

a zone degradate della città.  Le

aree di intervento sono: Viale

Stazione, Piazza Santa Venera,

Piazza della Repubblica, Lun-

gomare Biscione, area “Piatta-

forma”, Lungomare Biscione,

area “casa con la barca”, Piazza

Biscione, e infine Piazzale

Roma. “ Si tratta di un progetto

ambizioso – ha detto l’asses-

sore Federica Cappello – che

coinvolge attivamente l’intera

cittadinanza al fine di favorire

il rapporto tra città e arte. Gra-

zie a questo progetto, l’arte

uscirà dai musei e potrà essere

messa a sistema per essere usu-

fruita da tutti i cittadini”.“Cre-

diamo fortemente in questo

progetto – ha ribadito il sindaco

Giacalone - che potrà cambiare

il volto di Petrosino, per farla

diventare un’oasi d’arte rispetto

al deserto culturale in cui ci tro-

viamo. Verranno realizzate in

totale sette opere che faranno

parte di un percorso che ri-

guarda anche il recupero del

degrado, un esperimento per

creare un distretto culturale e

mettere in rete tutte le forme

d’arte del territorio”.

[ roberta matera ]

[ Europee: conti-

nuano i commenti al

voto ] - A Petrosino,

dove il Pd è risultato

il primo partito con

quasi il 40% dei voti,

interviene il segreta-

rio cittadino del par-

tito. “Il partito ha

raggiunto lo storico

traguardo del 41% a

livello nazionale per

le elezioni europee

superando le più

rosee aspettative, ciò

sicuramente è dovuto

al nostro leader che

sta portando nuova

linfa alla politica na-

zionale - ci ha detto il

segretario cittadino

Gianni Di Dia -. A li-

vello locale il PD,

anche se con una bassa affluenza alle urne pari al 39.92%,

ha saputo dare una bella risposta in ambito europeo racco-

gliendo 915 voti pari al  39.70% dei consensi dei cittadini

Petrosileni”. Dopo “l’apparizione” televisiva di Beppe

Grillo, hanno iniziato a commentare il risultato anche i rap-

presentanti dei 5 stelle. “Sono soddisfatta del risultato ot-

tenuto del Movimento e di quello raggiunto da me – ci ha

detto Paola Sobbrio, l’unica marsalese candidata alle

scorse elezioni -. Abbiamo investito molto sulle attività di

confronto con i cittadini. Siamo andati nelle piazze dove

nei nostri gazebo abbiamo incontrato la gente alla quale

abbiamo spiegato il nostro programma. La battaglia per

migliorare la qualità della vita nel nostro territorio conti-

nua, sono soddisfatta anche della elezione dell’alcamese

Ignazio Corrao. Sono certa che da Bruxelles ci sarà di

grande aiuto. [ gaspare de blasi ]

IL SEGRETARIO DEL PD
DI PETROSINO GIANNI DI DIA

SAMMARTANO, PICCIONE, GIACALONE E CAPPELLO
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A CURA DI DARIO PICCOLOCALCIO I Granata si sono imposti sul Palermo ai rigori. Quarto il Marsala

Va al Trapani il IMemorial “Gigi Carducci”

"De Gasperi": concluso il progetto Biogeonauti
Gli alunni hanno esplorato l'ambiente marino e terrestre accompagnati dagli esperti del settoreSCUOLA

La Compagnia teatrale Smile

porta in scena “L’uomo che

vendeva sogni”, venerdì 6 giu-

gno alle 21.30 al Teatro comu-

nale “E. Sollima”. “L’uomo

che vendeva sogni”, è un testo

brillante in due atti scritto da

Ferruccio Centonze. “Lo spet-

tacolo – spiega il regista Mau-

rizio Rallo – è la storia di un

sessantenne, Peppino Spe-

ranza, sposato e padre di due

figli, che sceglie la professione

di venditore di sogni, un la-

voro che svolge con profonda

passione, ma poco remunera-

tivo. Peppino così trascura la

famiglia. La moglie lo abban-

dona e Peppino sentirà la no-

stalgia dei suoi cari, tanto da

realizzare un sogno perso-

nale”. A calcare il palcoscenico

saranno: Maurizio Rallo e Al-

berto Perrone con Daniela Le

Calze, Giusy Manzo, Renzo

Ingrassia, Monica Lampasona,

Ignazio Zichittella e Giacomo

Palmeri. Il coordinamento ar-

tistico è di Giusy Manzo. Pre-

vendita presso DNT Service di

Nicola Donato in via Sibilla,

presso il Caffè Noir, in corso

Calatafimi. Platea e palchi

centrali 10 euro, loggione e

palchi laterali 8 euro.

TEATRO

La Compagnia Smile
in scena al “Sollima”

L'uso di tabacco produce una

delle più insidiose dipendenze

da sostanze tossiche, una dipen-

denza fisica, una vera piaga so-

ciale. Smettere di fumare è

difficile e a volte la sola volontà

non basta. Di tutto questo ed

altro ancora si parlerà nell'in-

contro di martedì 3 giugno alle

ore 18.30, con lo scopo di sen-

sibilizzare le persone sulla di-

pendenza da tabacco e nuovi

metodi per “smettere di fu-

mare”. A relazionare sarà Elda

Domina, psicopedagogista,

counselor Gestaltica Integrata,

specializzata nel Counseling

corporeo ed operatrice di taba-

gismo. L’evento è organizzato

dal Movimento per la Vita

Marsala e dal C.A.T. (Club

Acologico Territoriale) e rientra

fra le numerose attività rivolte

alla prevenzione dai fattori che

influiscono sulla salute e per

una migliore qualità della vita.

L’incontro si svolgerà presso il

Centro Accoglienza “Nello

D’Amico” in via della Gio-

ventù, 65 (2° Piano). Per infor-

mazioni rivolgersi al

328.9736094.

INIZIATIVE

Martedì un incontro
sull'uso del tabacco
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A
l termine di due

giorni intensi ed

estremamente emo-

zionanti, ha chiuso i battenti

la prima edizione del Me-

morial di calcio giovanile,

riservato alla categoria “al-

lievi”, intitolato al com-

pianto “Gigi Carducci”. Il

risultato sportivo ha visto

primeggiare il Trapani cal-

cio di mister Giacomo Fi-

lippi che si è imposto nella

finalissima contro il Pa-

lermo ai calci di rigore,

dopo aver concluso i no-

vanta minuti in perfetta pa-

rità (0-0). Nell’altra finale,

valevole per il 3° e 4° posto,

lo Sport Club Marsala 1912

, in vantaggio di un goal, si

è fatto rimontare ed ha

chiuso sull'uno pari i tempi

regolamentari; poi la lotteria

dei rigori ha premiato il

Messina. Sia alla cerimonia

di apertura sia a quella di

chiusura ha presenziato l’as-

sessore allo sport Eleonora

Lo Curto che, assieme al

presidente del consiglio co-

munale Enzo Sturiano inter-

venuto alla premiazione, ha

sottolineato la valenza di

questa manifestazione ed ha

auspicato che questo Memo-

rial possa, come paventato

dagli organizzatori, acqui-

sire dei connotati sempre più

importanti con il coinvolgi-

mento di altre società blaso-

nate e, magari, anche

provenienti da altre Nazioni.

I dirigenti lilybetani, inoltre,

hanno anche voluto dedicare

inserire in calendario un mo-

mento di riflessione e con-

fronto per parlare di tutte le

problematiche che riguar-

dano il calcio giovanile, dei

diversi aspetti che lo inve-

stono e dell´importanza per

una società di pianificare il

lavoro già dalla base. Tutti

questi argomenti sono stati

affrontati nel corso del con-

vegno, svoltosi sabato

scorso presso la sala confe-

renze del complesso Monu-

mentale San Pietro, dai

relatori di prestigio interve-

nuti: il notaio Salvatore

Lombardo, il tecnico di serie

"A" Pasquale Marino, il re-

sponsabile del settore giova-

nile del Trapani calcio

Giacomo Filippi, Toti En-

rnandez presidente provin-

ciale  della LND Sicilia e

Francesco Gerardi in rappre-

sentanza del Marsala calcio.

Anche in questa occasione,

il saluto istituzionale è stato

portato dall’Onorevole Lo

Curto. Infine, nel corso della

manifestazione sportiva, in

collaborazione con la con-

cessionaria Piaggio D'Asta

Sarzana, si è proceduto al

sorteggio di uno Scarabeo

50. L'estrazione, svoltasi al

“Municipale”, è stata effet-

tuata dal piccolo Gigi Car-

ducci, nipote del

compianto "poeta del cal-

cio marsalese". 

A
ll'Istituto Comprensivo "Al-

cide De Gasperi" di Marsala,

guidato dalla dirigente Anna

Maria Alagna, si è da poco concluso il

progetto "Biogeonauti", piccoli esplo-

ratori dell'ambiente marino e terrestre.

Le classi II A, II C e III C della secon-

daria di primo grado, durante le ore la-

boratoriali, hanno partecipato ad

attività in aula e ad uscite didattiche.

Gli alunni, guidati dal geologo Tom-

maso Giordano e dal biologo marino

Fabio Di Piazza, sono stati impegnati

ad osservare ed analizzare gli elementi

naturalistici ed antropici di alcuni am-

bienti di Marsala e Petrosino. Luoghi

d'esplorazione: zone umide (margi), il

litorale sabbioso e roccioso, il Parco

delle cave (usato per l' estrazione della

calcarenite), il museo delle cave (San-

tuario di Santo Padre delle Perriere) e

il vivaio Zichittella. L'articolazione

del progetto ha consentito ai ragazzi di

studiare gli esseri viventi presenti in

un acquario tattile realizzato nella sede

di Fornara. Hanno coordinato le atti-

vità didattiche quattro docenti dell'Isti-

tuto: Maria Renata Galfano, Enza

Pellegrino, Adalgisa Rallo e Rossana

Sparta. 

S
i sono svolte dome-

nica mattina, nel

campo di gara dentro

il porto di Augusta, le gare

giovanili di Canoa Kayak,

ormai tappa abituale di

questi ultimi anni. Il Cir-

colo Velico Marsala que-

st’anno si è presentato con

pochi atleti che hanno però

vinto le gare più impor-

tanti. Fin dalla primissima

gara  K1 Cadette A metri

2000, l’atleta Maria Carla

Abate si è imposta al primo

posto con un lungo margine

sulla seconda classificata;

nella categoria Allieve B

K-420 metri 2000 le atlete

Adriana Mercurio ed Alice

Ampola si sono classificate

rispettivamente al primo e

quarto posto; nella Catego-

ria Cadette B K1 metri

2000 Miano Sofia si è qua-

lificata seconda solo dietro

un’atleta del Club Arenella

di Palermo, già compagna

di equipaggio lo scorso

anno e terze ai Campionati

italiani di Caldonazzo nel

K4; Samuele Casano nel

K1 Cadetto B metri 2000 si

è classificato al quinto

posto. Ad Enna nella prima

uscita stagionale, gli atleti

del Circolo Velico Marsala

avevano bene figurato con

alcuni primi posti, gli atleti

Alice Ampola, Francesca

Figlioli, Sofia Miano,

Maria Carla Abate, Sa-

muele Casano, Federica

Todeschini, Gianvito Bru-

gnone. “Con la prossima

fine dell’anno scolastico e

con degli allenamenti più

mirati – spiega l’istruttore

Celestino Frazzitta – cer-

cheremo di ottenere risul-

tati sempre più lusinghieri

per la qualifica al Campio-

nato Italiano di settembre,

obiettivo finale del Presi-

dente Roberto Forte”.

GLI STUDENTI E GLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO

DUE MOMENTI DEL MEMORIAL “CARDUCCI”

MAURIZIO RALLO E ALBERTO PERRONE

Canoagiovani, atleti
lilybetani sul podio

I ragazzi gareggiano per il Circolo VelicoSPORT
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BED & BREAKFAST

SERVIZI PER LA CASA

IMPRESE E LAVORI EDILI

ANNUNCI DAI PRIVATI
VENDESI APPARTAMENTO

AP621 APPARTAMENTO 90 MQ 1°
PIANO E’ COMPOSTO DA CU-
CINA, SOGGIORNO, DUE CA-
MERE DA LETTO E UN BAGNO.
RISTRUTTURATO. CLASSE ENER-
GETICA G. VIA FILIPPO NOTO.
RICHIESTA € 78.000

LAGUNA BLU

VENDESI VILLETTA B14495 - N°
3 VILLETTE UNIFAMILIARI DI 65MQ
CON 60MQ CIRCA DI VERANDE E
1700MQ DI TERRENO RECIN-
TATO CADAUNA VIA TUNISI.
EURO 130.000 COMPOSTE DA
CUCINA/SOGGIORNO, CAMERA,
CAMERETTA E BAGNO.

VENDESI APPARTAMENTO

AP633 - APPARTAMENTO 125 MQ
4° PIANO E’ COMPOSTO DA CU-
CINA, SOGGIORNO, TRE CAMERE
DA LETTO E DUE BAGNI. RIFINITO.
CLASSE ENERGETICA G. VIA MA-
ZARA. RICHIESTA € 75.000

IN AFFITTO RIF. A648 -  IN AF-
FITTO IN C/DA ADDOLORATA.
CASA SINGOLA, ARREDATA, DI 90
MQ AL 1° PIANO, COMPOSTA DA 5
VANI E SERVIZI. POSSIBILITà DI
POSTO AUTO. RICHIESTA € 280,00
TRATTABILI

IN AFFITTO RIF. A636 – IN VIA
SALEMI (IMMEDIATA PERIFE-
RIA). APPARTAMENTO ARRE-
DATO, DI 100 MQ AL 4° PIANO,
COMPOSTO DA 4 VANI E SER-
VIZI. POSTO AUTO ESTERNO.
RICHIESTA € 350,00 PIù CON-
DOMINIO. [DISPONIBILE ANCHE
PER BREVI PERIODI]

MANUEL IMMOBILIARE

AFFITTASI APPARTAMENTO

L'AGENZIA IMMOBILIARE MANUEL
PROPONE IN AFFITTO MONOLO-
CALE BEN ARREDATO NUOVO AL
CENTRO STORICO DI MARSALA
SULLA VIA XIX LUGLIO,AD EURO
200 MENSILI. CLASSE ENERGE-
TICA G.

AFFITTASI APPARTAMENTO

Z408 IMMOBILIARE MANUEL
PROPONE IN AFFITTO CASA AR-
REDATA AL 1°PIANO 110MQ CON
VERANDA COPERTA 30MQ IN
ZONA S.VENERA €350 CLASSE
ENERGETICA G. 

DIEFFE CASA

IN VENDITA RIF. V563 – IN VEN-
DITA IN VIA ROMA. CASA IN DI-
SCRETE CONDIZIONI, DI 90 MQ
CIRCA AL 1° PIANO, OLTRE 2 TER-
RAZZE ESCLUSIVE CON PICCOLO
VANO AL 2° PIANO. COMPOSTA
DA INGRESSO INDIPENDENTE, 4
VANI E SERVIZIO. RICHIESTA €
60.000,00.

IN VENDITA RIF.V863 – IN VEN-
DITA A POCHI PASSI DALLA CEN-
TRALISSIMA VIA XI MAGGIO
(CENTRO STORICO). CASA SEMIN-
DIPENDENTE, IN DISCRETE CONDI-
ZIONI, DI 35 MQ CIRCA AL PIANO
TERRA, CON 2 VANI E SERVIZIO.
ACCESSO DA UN CORTILE CO-
MUNE. RICHIESTA € 19.000,00.

IN AFFITTO G8161 - APPARTA-
MENTO 75MQ 1° PIANO + POSTO
AUTO -  IN AFFITTO IN VIA MA-
ZARA APPARTAMENTO ARRE-
DATO, IN BUONE CONDIZIONI,
DI 75MQ 1° PIANO CON POSTO
AUTO. € 350,00

IN VENDITA A13373 - APPAR-
TAMENTO ARREDATO 75MQ 2°
PIANO COMPOSTO DA TRE VANI
PIU SERVIZI CON TERRAZZINO E
AREA LIBERA - IN VENDITA, IN
PIENO CENTRO ED ESATTA-
MENTE IN VIA BONIFACIO MAIO-
RANA, PREZZO DI VENDITA €
78.000,00.

IN VENDITA AP11927 - APPAR-
TAMENTO PANORAMICO DI
160MQ CIRCA 6° PIANO COM-
POSTO DA 5 VANI E ACCES-
SORI. - IN VENDITA NELLA
RINOMATA VIA GIUSEPPE MAZ-
ZINI,  PREZZO DI VENDITA €
135.000,00 TRATTABILI.

IN VENDITA AP5798 - ATTICO
PANORAMICO 185MQ 4° E 5°
PIANO CON 200MQ DI VERANDA
TRE RIFINITISSIMO VIA TUNISI
€.300.000,00. PREZZO RIBAS-
SATO PER CHI ACQUISTA ENTRO
GIUGNO.

MARSALCASA

IN VENDITA VILLETTA BIFAMI-
LIARE SITA IN C/DA BERBARO MQ.
90 CON 2 AMPIE VERANDE PER MQ.
50 CIRCA E PICCOLO SPEZZONE DI
TERR. COMPOSTA DA SOGGIORNO,
CUCINA N. 2 CAMERE DA LETTO
BAGNO DOCCIA E RIP., AMPIO
VANO RIPOSTIGLIO SOTTOTETTO.
TRATTATIVA RISERVATA. ATTESTA-
ZIONE DI PRESTAZIONE ENERGE-
TICA  IN CLASSE “F” IPE 124,815
KWH/M2ANNUO.

LOCALE COMMERCIALE/ARTI-

GIANALE SITO IN MARSALA VIA
DANTE ALIGHIERI DI NUOVA CO-
STRUZIONE MQ. 110 CIRCA CON
POSTO AUTO. TRATTATIVA RI-
SERVATA E OTTIME CONDIZIONI
COMMERCIALI. ATTESTAZIONE
DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN
CLASSE “G” CON IPE 66,71
KWH/M3ANNUO.

LOCALE COMMERCIALE/ARTI-

GIANALE SITO IN MARSALA
CONTRADA BERBARO COMPOSTO
DA  PIANO TERRA MQ. 80 OLTRE
100 MQ VERANDA COPERTA DA
PIANO CANTINATO MQ. 140 E
LOTTO DI TERRENO DI CIRCA MQ.
1500 OTTIMO INVESTIMENTO E
CONDIZIONI PARTICOLARI.
TRATTATIVA RISERVATA. ATTE-
STAZIONE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA IN CLASSE “G” IPE
104,36 KWH/M3ANNUO.

APPARTAMENTO SITO IN MAR-
SALA NELLA VIA D. ALIGHIERI
PIANO 2° DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON RIFINITURE SIGNO-
RILI. COMPOSTO DA SALOTTO,
CUCINA ABITABILE E VERANDA
COPERTA CON CUCININO E LA-
VANDERIA, BAGNO DOCCIA, 2 CA-
MERE DA LETTO E BAGNO VASCA.
POSTO AUTO SCOPERTO. OTTIMO
RAPPORTO QUALITA’ PREZZO. AT-
TESTAZIONE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA IN CLASSE “D” IPE
63,33 KWH/M2ANNUO.

PRESTIGIOSA CASA INDIPEN-

DENTE CON AREA LEBERA SIA
IN AFFITTO CHE IN VENDITA
PIANO PRIMO MQ. 170 CIRCA
RISTRUTTURATA E ADTTA SIA
PER CIVILE ABITAZIONE CHE
PER STUDIO PROFESSIONALE.
TRATTATIVA RISERVATA. ATTE-
STAZIONE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA IN CLASSE “G” IPE
126,896 KWH/M2ANNUO.

PANTALEO  IMMOBILIARE

VENDESI Cod. 2102 CASA INDI-
PENDENTE RISTRUTTURATA DI MQ
75 COMPOSTA DA: CUCINA-SOG-
GIORNO, 2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO, RIPOSTO. CON MQ 2500
c.a. DI TERRENO. STACCATI DALLA
CASA DI QUALCHE METRO.   C/DA
COLOMBAIO LASAGNA € 60.000,00
tratt.. CLASSE ENERGETICA G   

VENDESI COD 10528 PALAZZINA
INDIPENDENTE DI MQ 90 DA RI-
STRUTTURARE COMPOSTA DA
PIANO TERRA 2 VANI PIU IL
BAGNO, E PRIMO PIANO DA 3 VANI
PIU ARIA LIBERA. CLASSE ENER-
GETICA DA DEFINIRE, ZONA POR-
TICELLA € 38.000,00

VENDESI VILLETTA COD.10613
CASA INDIPENDENTE DI MQ 110
C.A COMPOSTA DA: CUCINA-
PRANZO, SALONE CON CAMINO E
CLIMATIZZATORE, CAMERA MATRI-
MONIALE, CAMERETTA, BAGNO E
RIPOSTO. ESTERNO: 2 POZZI CO-
PERTI, VERANDA DI MQ 80 CO-
PERTA IN LEGNO, 600 MQ DI
GIARDINO RECINTATA CON CAN-
CELLO. PIU MAGAZZINO CON
FORNO A LEGNA. CLASSE APE G,
€.115.000,00 IN C/DA CATENAZZI.

VENDESI  COD 10645 STRUTTURA
TIMPAGNATA DI MQ 170 SU 2 ELE-
VAZIONI CON UN FRUSTOLO DI
TERRENO €. 50.000 TRATTABILI.
C/DA PONTE FIUMARELLA

VENDESI APPARTAMENTO

COD. 9037 APPARTAMENTO POSTO
AL 2° PIANO DI MQ 180 COMPO-
STO DA: 3 CAMERE DA LETTO, SA-
LONE, CUCINA, 2 BAGNI,
SOGGIORNO. DA SISTEMARE,
TRAV. CORSO CALATAFIMI. €
60.000,00 CLASSE ENERGETICA G

VENDESI COD 10609 CASA DI MQ
70 COMPOSTA DA: INGRESSO
SOGGIORNO, CUCINA PRANZO,
BAGNO E SCALA A CHIOCCIOLA
CHE PORTA AL 1° PIANO DOVE
TROVIAMO UNA CAMERA DA LETTO
CON TETTI IN LEGNO. FRONTE-
STANTE LA CASA UN GARAGE DI
MQ 25 CON CUCINA E BAGNO .VE-
RANDA DI MQ 20 PIU 50 DI GIAR-
DINO. CLASSE APE G € 35.000,00
IN C/DA BOSCO.

VENDESI COD 10549 CASA DI MQ
80 COMPOSTA DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA,
CAMERETTA E BAGNO ESTERNO
VERANDA SUL RETRO DI MQ 80,
CASA ABITABILE CON PICCOLI LA-
VORI DA FARE.€ 70.000,00 IN
C/DA RAGALIA. CLASSE ENERGE-
TICA G.

VENDESI COD 10643 VENDE
CASA ALL'INTERNO DI UN CORTILE
ANTICO MA RISTRUTTURATO.
POSTA AL 1 PIANO E COMPOSTA
DA: INGRESSO,SALONE,2 CAMERE
DA LETTO CUCINA ABITABILE, 2
RIPOSTI, 2 BAGNI E 2 LAVANDE-
RIE. RISCALDAMENTO AUTONOMO,
CLIMATIZZATA, E CON 4 BALCONI
SULLA VIA E.ALAGNA. CLASSE APE
G, € 190.000,00 IN VIA A.DAMIANI

VENDESI COD.9309 CASA DI MQ
110 COMPOSTA DA: CUCINA, SOG-
GIORNO, CAMERA DA LETTO,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E AMPIO IN-
GRESSO, CON MQ 70 SPAZIO
ESTERNO CEMENTATO CON UN'AL-
TRA CUCINA RUSTICA. VIA MI-
CHELE ANGILERI (PETROSINO).
€.50.000,00 CLASSE ENERG. “G”

VENDESI COD. 9519 VENDE CASA
INDIPENDENTE POSTA SU DUE
ELEVAZIONI DI MQ 70 C.A. COM-
POSTA DA: PIANO TERRA, PICCOLO
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO. 1°
PIANO,  CAMERA, RIPOSTO  E TER-
RAZZO DI MQ 20 DA SISTEMARE.
CLASSE ENERGETICA G. VIA SAN
ROCCO. € 30.000,00

VENDESI COD 10648 VENDE
CASA DA RISTRUTTURARE DI 90
MQ, SITA AL 1 PIANO COMPOSTA
DA INGRESSO, 3 VANI, PIU
BAGNO, AL 2 PIANO COMPOSTA
DA: CAMERA CUCINA, PIU VE-
RANDA. CLASSE APE G,
€. 40.000,00 IN VIA FICI.

VENDESI COD 10567VENDE CASA
PIANO TERRA DI MQ 75 C.A COM-
POSTA DA 3 VANI PIU CUCINA E
BAGNO DA RISTRUTTURARE. €.
40.000,00 IN VIA SIRTORI CLASSE
ENERGETICA G.

VENDESI COD. 9965 VENDESI
CASA AL 3° PIANO DI MQ 100 C.A.
COMPOSTA DA. CUCINA, BAGNO,
SALONE, 2 CAMERE. CLASSE
ENERGETICA G. VIA CICERONE.
€ 45.000,00

VENDESI COD. 10425 CASA RU-
STICA DA RISTRUTTURARE DI C.A
90 MQ CON 400 MT DI TERRENO
COMPOSTA DA SOGGIORNO, CU-
CINA PRANZO, CAMERA DA LETTO,
BAGNO, GARAGE E UN PICCOLO
MAGAZZINO RUSTICO CLASSE
ENERGETICA G EURO 50.000,00

SOLE  IMMOBILIARE

AFFITTASI ARREDATO IN CENTRO
DI MARSALA POSTO AL PIANO
TERRA COMPOSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, SALONE, CUCINA,
CAMERA, BAGNO. BUONO ARREDA-
MENTO. PREZZO AFFARE € 230,00

AFFITTASI APPARTAMENTI LIBERI
(NON ARREDATI) AL CENTRO E LI-
MITROFE. PREZZO AFFARE!

VENDESI AL CENTRO DI MARSALA
CASE INDIPENDENTI DA RISTRUT-
TURARE DA MQ.100 CON AREA LI-
BERA. ZONA VIA MAZZINI E PORTA
NUOVA - PREZZO AFFARE


