
L
a Rai ha tanti meriti e tante colpe. I suoi sessant’anni sono il

racconto della nostra storia repubblicana, di come abbiamo

imparato a parlare tutti la stessa lingua e a frequentare (nel

bene e nel male) un certo immaginario collettivo. Quando par-

liamo oggi del servizio pubblico, però, il primo pensiero non va al

maestro Manzi, a Enzo Biagi o alle prime edizioni della Piovra. Va

piuttosto a Vespa, Giletti, Conti, ai talent show e a un certo tipo di

italianità, in cui le carriere non si costruiscono in base al merito o

al talento, ma in base all’appartenenza politica o alla disponibilità

a frequentare certi salotti o certe camere da letto. Dal 2001 in poi,

dalla Rai sono scomparse alcune tra le migliori firme del giornali-

smo italiano, è scomparsa la satira, è scomparsa la qualità. In

qualche raro sussulto di dignità, i dirigenti che si sono avvicendati

hanno consentito sparute boccate d’ossigeno (Report, Presa Di-

retta, certe fiction, certi varietà) all’interno di un’identità generale

all’insegna della mediocrità e della sottomissione al potere. Ad

avere un peso determinante (ma non esclusivo) rispetto a questa

situazione è stato sicuramente il conflitto d’interessi di Silvio Ber-

lusconi con il risultato che qualsiasi provvedimento riguardante la

Rai o il settore delle telecomunicazioni in generale finiva per puz-

zare di bruciato. Oggi, con la diffusione del satellite e del digitale

terrestre, la stagione del duopolio Rai - Mediaset è ormai superata

e la progressiva marginalizzazione politica di Berlusconi consente

di affrontare laicamente la riforma del servizio pubblico, come sta

provando a fare (tra mille resistenze) Matteo Renzi. Quel che ci

piacerebbe, però, è che il governo non si limitasse ad annunciare

di voler tagliare sprechi e privilegi. Ma che puntasse anche su una

nuova gestione della Rai, capace di estromettere definitivamente

la politica dalla direzione editoriale, valorizzando le energie migliori

della tv di Stato, puntando su volti e linguaggi nuovi. Immaginate

la Gabanelli alla direzione del Tg1, Riccardo Iacona al posto di

Bruno Vespa, una striscia satirica quotidiana curata da Guzzanti

o Luttazzi, e tanto spazio per la carica di creatività e  innovazione

che ogni giorno illumina a macchia di leopardo la provincia ita-

liana, ma di cui non c’è traccia in prima o in seconda serata. Sa-

rebbe tutta un’altra Rai. E sarebbe sicuramente un paese diverso.  

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO
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Beccato dai carabinieri con
attrezzi per dividerla in dosi

CRONACA

Marijuana in casa,
giovane patteggia

RiformeRai

A proporlo è Enzo Russo, presidente della Commissione Consiliare “Lavori Pubblici”POLITICA

Nuovo rapporto tra Giunta e Consiglieri

N
ei giorni scorsi i ca-
rabinieri della sta-
zione di Petrosino,

diretti dal luogotenente
Maurizio Giaramita, e coor-
dinati dal comandante della
compagnia di Marsala Car-
mine Gebiola, hanno fer-
mato due giovani mentre si
trovavano in casa di uno dei
due, presso il Chiano Pu-
lizzi, di Petrosino, dove i
militari hanno rinvenuto
venti piante di marijuana,
sette grammi dello stesso
tipo di droga già essiccata e
vari strumenti utili per la
spartizione e in confeziona-
mento in dosi della cosid-
detta droga leggera. Tra i
ritrovamenti, in seguito alla
perquisizione domiciliare
dei carabinieri, anche una
lampada posta, con ogni
probabilità, per illuminare
le piante e farle crescere
prima.  Scattato il fermo per
entrambi, che ieri mattina è
stato convalidato in arresto.
L’accusa era di coltivazione
ai fini di spaccio di droga e
furto di energia elettrica. A
chiedere il patteggiamento è
stato Vincenzo Di Girio-
lamo, assistito dall’avvo-
cato Maria Letizia Pipitone.
Per lui la condanna, decre-
tata dal giudice Riggio, è
stata di otto mesi e 500 euro
di multa (con pena sospesa).
Sotto processo anche un
altro: Mattia Giuseppe Par-
rinello, che ha chiesto di es-
sere giudicato con il rito
abbreviato e, anche su ri-
chiesta del pm, è stato as-
solto per non aver
commesso il fatto. [ c. p. ]

L’ESPONENTE DEL PD: “NON OCCORRE CAMBIARE ASSESSORI, MA RILANCIARE L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA”

E
nzo Russo storico dirigente

della sinistra marsalese è oggi

presidente della Commissione

Lavori Pubblici del Consiglio comu-

nale. Proprio nei giorni scorsi gli

operatori del settore edile hanno ma-

nifestato contro i ritardi con cui si

avviano i lavori pubblici a Marsala “

I lavoratori hanno ragione – ci ha

detto Russo che è stato anche segre-

tario della locale Camera del lavoro

-. I problemi sono tanti e a volte oc-

correrebbe un maggiore raccordo tra

tutte le parti in causa per risolverli.

Spesso i progetti si bloccano per ri-

corsi da parte dei privati. Occorre

l’impegno da parte di tutti perché si

portino a termine i lavori già iniziati.

E’ inutile dare il via a nuovi lavori

con il rischio di avere in breve tempo

delle altre incompiute”. Russo an-

nuncia che ha chiesto al suo partito,

Il Pd, di convocare una riunione per

fare il punto sulla situazione e poi

incontrare il sindaco a cui proporre

delle soluzioni. A proposito di par-

tito Russo si trova nella anomala si-

tuazione di appartenente al Partito

Democratico, ma di essersi sospeso

dal gruppo consiliare per forti diver-

genze con il sindaco. “Il problema è

cercare delle soluzioni che rendano

possibile il dialogo tra Consiglio co-

munale e Giunta – afferma Russo ri-

ferendosi alla recente mozione di

censura approvata dall’Aula contro

il primo cittadino -. Manca un dia-

logo costruttivo tra Giunta e Consi-

glio comunale. Gli assessori

frequentano poco l’aula e il sindaco

quasi sempre è assente. Tuttavia

sono convinto che un maggiore dia-

logo organizzativo riuscirebbe  a

rendere le cose più semplici”.

L’esponente del Pd propone la pre-

senza in aula dei dirigenti solo per le

interrogazioni che riguardano il loro

settore. Poi rivendicando l’autono-

mia del Massimo Consesso Civico

ricorda come l’Aula ha più volte rac-

comandato al sindaco di non sforare

il Patto di Stabilità, tanto che lo

scorso Bilancio è stato  modificato

dal Consiglio comunale. “Occorre ri-

prendere il dialogo – conclude Enzo

Russo -, tra pochi giorni inizierà la

discussione relativa al Bilancio

dell’anno in corso, si riparlerà di ta-

riffe e di tasse e tutto deve essere af-

frontato nell’interesse dei nostri

concittadini che già soffrono per la

grave crisi che attanaglia il Paese”.

Infine la vicenda che circola da set-

timane di un presunto avvicenda-

mento in Giunta. “Non è questione di

uomini ma di idee – dice Russo –.

l’Amministrazione deve invertire

marcia nell’affrontare i problemi

della Città. I programmi vengono

prima degli assessori”.  [ g. d. b. ]

A chiederlo è la UIL Scuola Trapani negli istituti di secondo grado della ProvinciaSINDACATI

Incrementare gli organici nelle scuole
I

l segretario generale della Uil Scuola Trapani, Giuseppe Termini, ha chiesto con una lettera

indirizzata al dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, l'incremento di 32 insegnanti

che saranno assegnati per il prossimo anno scolastico alle scuole secondarie di secondo

grado della Provincia. Il numero di docenti inseriti nella dotazione organica del personale per

l'anno scolastico 2014/2015 è infatti di 1.663, dodici unità in meno rispetto all'anno scolastico

in corso. "Tale numero – secondo quanto affermato da Termini – risulta essere insufficiente

rispetto alle esigenze del territorio e della scuola trapanese. Dai numeri si evidenzia una sof-

ferenza ormai incancrenita nella scuola secondaria. A fronte di un forte incremento del numero

degli allievi, circa 500, registriamo una contrazione di posti rispetto al corrente anno scolastico.

Tale situazione sta provocando lo smembramento di classi gia costituite”. Per tali motivazioni

il segretario di Uil Scuola Trapani chiede all’ufficio scolastico territoriale che venga assicurata

la piena funzionalità del servizio nella scuole di tutta la Provincia, ampliando l’organico di

diritto della scuola secondaria di secondo grado di ulteriori trentadue posti in aggiunta alla

dotazione gia attribuita alla stessa Provincia di Trapani per l’anno scolastico 2014/2015.

ENZO RUSSO VINCENZO DI GIROLAMO

GIUSEPPE TERMINI
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ASSOCIAZIONI

Avis Marsala: premiati
trenta nuovi donatori
Sono oltre trenta i nuovi
donatori che, nel secondo
bimestre 2013, si sono ri-
volti all’AVIS per offrire il
proprio sangue. Per loro, il
ringraziamento del Consi-
glio di Amministrazione
presieduto da Isabella Gal-
fano, nonchè un attestato
per il bel gesto e un porta-
chiavi con il gruppo san-
guigno. Nella foto, alcuni
dei premiati Avis : Maria
Benevento, M. Pia Cri-
scenti, Gianpiero De Vita,
Antonino Genna, Bartolo-
meo Milazzo, Mario Parri-
nello, Giuseppe Piccione,
M. Assunta Ventura, Ro-
salba De Vita, Giuseppa Di
Pietra ed Eleonora Rubino.

INIZIATIVE

Domani a Marsala un
incontro tra psichiatri
L’Associazione Medico-
Chirurgica Lilybetana di
Marsala terrà un incontro
dal titolo “Tavole rotonde
di Interesse Interdiscipli-
nare” nella propria sede di
via Mazzini, 146. Domani
5 giugno, alle ore 19, sul
tema si confronteranno gli
psichiatri e psicoterapeuti
dell’Ordine dei Medici; co-
ordinerà Alfredo Anania,
interverranno Gaetano Fur-
gone, Giorgio Geraci,
Tommasa Marino, Lorenzo
Mesisna, Ernesto Rizzo,
Katya Sammartano, Mario
Sammartano e Salvatore
Vaiasuso. 

SCUOLA

Alla “Pipitone” si parla
di Saline e di Stagnone
Questa sera, a partire dalle
20, presso la Scuola “Vin-
cenzo Pipitone” Marsala, si
terrà l’iniziativa conclusiva
de “Le Saline e l’Isola
Lunga”. Si tratta di un pro-
getto che ha coinvolto e
messo in rete l’Istituto Com-
prensivo “Giuseppe Gari-
baldi” e il Liceo Classico
“Giovanni XXIII” , in colla-
borazione con il Club Une-
sco di Marsala.
Nell’occasione verranno
presentati i lavori realizzati
durante l’anno scolastico e
che hanno avuto come pro-
tagonista principale la Ri-
serva dello Stagnone e le
sue Isole, secondo modalità
e prospettive diverse. Gli
studenti si sono ritrovati a
riflettere sull’architettura e
l’impianto strutturale delle
saline, sull’ecosistema della
riserva, sul suo regola-
mento, ma anche sui modi
diversi con cui lo Stagnone
è stato rappresentato in am-
bito artistico o raccontato in
ambito letterario. Uno spa-
zio importante è stato riser-
vato anche a Mozia, alla sua
storia, alle recenti scoperte
di cui è stata protagonista,
alla flora e alla fauna che la
caratterizzano.  

Nascerà lo psicologo territoriale

GIUDIZIARIA Il pubblico ministero ha chiesto le condanne del titolare del nightclub e della moglie

“Bocca di rosa”: il 10 luglio la sentenza

PAG. 2

I
l pubblico ministero ha

avanzato le richieste di con-

danna per il titolare del

night club “Bocca di rosaâ” e

per la moglie, accusati di favo-

reggiamento e sfruttamento

della prostituzione. Si tratta di

Francesco Panico, 53enne  tito-

lare del night club che si tro-

vava in  contrada Digerbato e

della moglie la 36enne tagika

Oksana Vodyants'ka, assistiti

dagli avvocati Giuseppe Cava-

sino e Leo Genna. I due hanno

chiesto e ottenuto di essere giu-

dicati con il rito abbreviato e il

processo di sta celebrando da-

vanti al GUP Roberto Riggio.

In sede di requisitoria il pm ha

chiesto per Panico una con-

danna a due anni e quattro mesi

di carcere mentre per la moglie

la pena invocata è di due anni.

“La mia assistita – ha detto

l’avvocato Cavasino – si occu-

pava esclusivamente del bar

che si trovava molto lontano

dal luogo in cui, a detta dell’ac-

cusa, si sarebbero effettuati in-

contri sessuali a pagamento”.

Leo Genna, difensore di Fran-

cesco Panico, ieri ha iniziato la

sua arringa difensiva che con-

tinuerà il 10 luglio: “E’ emerso

– ha detto l’avvocato – anche

dalle intercettazioni che nel

club non si svolgeva attività di

prostituzione e che se anche ci

fosse  stato, il mio assistito non

ne aveva alcuna contezza. Se

l’avesse avuta avrebbe allonta-

nato le ragazze e gli avventori

coinvolti dal suo locale”. Il pro-

cesso prende le mosse dall’ope-

razione dei carabinieri del 26

maggio 2013, quando Panico è

stato posto agli arresti domici-

liari dai carabinieri insieme alla

moglie con l’accusa di favoreg-

giamento e sfruttamento della

prostituzione. In seguito al blitz

dei carabinieri della compagnia

di Marsala diretti da Carmine

Gebiola, è stato disposto il di-

vieto di dimora nella provincia

di Trapani per Giovanni Sardo,

di 49 anni, e Salvatore Lo

Grasso, di 37 anni. Per gli ul-

timi due il giudice stabilirà  il

10 luglio se disporre il rinvio a

giudizio o archiviare.

[ c. p. ]

CRONACA I Vigili del Fuoco di Marsala sono rimasti a lavoro più di tre ore per spegnere le fiamme

Incendio di sterpaglie in contrada Giunchi

I
ncendio di sterpaglie in contrada Giunchi. E' accaduto nella

notte tra lunedì e martedì nella periferia nord del marsalese,

tra le contrade Giunchi e Spagnola. Secondo indiscrezioni

le fiamme sono divampate a partire da un campo coperto di ster-

paglie e, in breve tempo hanno raggiunto un canneto divoran-

dolo. Da qui il fuoco ha bruciato degli alberi vicini fino a

lambire un campo di equitazione che appartiene ad un'associa-

zione locale. Qui, sul terreno destinato agli allenamenti dei ca-

valli, viene cosparsa una sostanza simile a segatura che serve

ad attutire il trotto. Le fiamme hanno raggiunto e bruciato anche

il campo del maneggio. Sul posto, chiamati da alcuni residenti,

sono intervenuti i pompieri del distaccamento di corso Calata-

fimi che sono rimasti circa quattro ore sul posto per mettere in

sicurezza la zona. Per fortuna gli animali sono rimasti illesi. Nel

week end un altro incendio piuttosto grave si era verificato in

periferia: per via di un corto circuito è bruciato un garage di una

casa in contrada Baronazzo Amafi. Le fiamme hanno distrutto

mobili e utensili destinati all'uso agricolo.  [ c. p. ]

Intesa tra gli ordini
di medici e psicologi

I
ncontro tra il presidente dell’Ordine degli Psico-

logi della Regione Sicilia, Fulvio Giardina, e il

presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, Giu-

seppe Morfino. La riunione, che si è svolta nei giorni

scorsi a Trapani, presso la sede dell’Ordine dei Medici,

ha visto la piena disponibilità da parte dei due presi-

denti Giardina e Morfino ad avviare una collabora-

zione professionale tra i due Ordini al fine dar vita ad

un progetto ad ampio respiro che preveda l’affianca-

mento della figura dello psicologo all’interno dell’am-

bulatorio del medico di base. Un progetto innovativo

che sperimenterebbe in Sicilia la figura dello psicologo

territoriale. A tal fine si sta fattivamente lavorando per

la firma di un protocollo d’intesa che potrebbe realiz-

zare un progetto più ampio - con attività progettuali e

sperimentali - che coinvolga medici e psicologi all’in-

terno di Ambulatori Territoriali.    [ ro. ma. ]

PETROSINO Parte la campagna indetta dal Comune per invogliare i cittadini ad avere cura del verde

Pulizia della città: parte sensibilizzazione
I

eri mattina, a cura dell’ammini-

strazione comunale di Petrosino,

ha preso il via una campagna di

sensibilizzazione dei cittadini per la

pulizia del territorio. Con l’approssi-

marsi della stagione estiva, l’ordi-

nanza sindacale del 15 maggio 2014

impone ai cittadini proprietari di abi-

tazioni, terreni e aree private che si af-

facciano sul litorale e su tutte le strade

pubbliche, di togliere i rifiuti, tagliare

le erbacce e sistemare le siepi in modo

tale che non possano creare intralcio

alla viabilità pubblica e costituire un

pericolo o causa d’incendi. Entro il 15

giugno 2014 dovrà essere pertanto ga-

rantita la perfetta pulizia dei luoghi

con lo sgombero dei rifiuti, lo sfalcio

dell'erba, la potatura delle siepi, il ta-

glio delle piante, di rami, delle sterpa-

glie, della vegetazione incolta e lo

sfalcio di tutta quella secca. Inoltre, è

stata costituita una task force compo-

sta da unità del Comando dei Vigili

Urbani, in collaborazione con l’Uffi-

cio Tecnico, per effettuare controlli ed

applicare - in caso di inosservanza -,

sanzioni amministrative per come pre-

visto dalla legge 689/1981.  [ ro. ma. ]

TRIBUNALE DI MARSALA

CONTRADA GIUNCHI

FULVIO GIARDINA E GIUSEPPE MORFINO
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INIZIATIVE La premiazione delle scuole e degli studenti si è svolta al Complesso San Pietro

Giochi studenteschi 2014:  premiati i vincitori 

Sabato 7 giugno, le Cantine

Pellegrino di via del Fante,

apriranno le porta alla cittadi-

nanza per la presentazione

del libro dello scrittore mar-

salese Renato Polizzi dal ti-

tolo “Morti favolose di

animali comuni” (Caracò

Editore). Un misto di poesia

e risate, malinconia e bestiari

fantastici. L’incontro si terrà

alle ore 18.30. 

EDITORIA

Sabato Renato Polizzi
presenta l’ultimo libro

Il Cinema Golden di Marsala

propone questa settimana

due film. Il primo è il cartone

animato “Goool” che si terrà

alle ore 18. Amadeo è un ra-

gazzino timido, campione di

bigliardino che un giorno si

trova a dover sfidare il bruto

Grosso. Il secondo film che

si verrà programmato alle 20

ed alle 22, è “La sedia della

felicità”, commedia postuma

del regista Carlo Mazzacu-

rati, morto qualche mese fa.

Ricco il cast formato da Va-

lerio Mastandrea, Isabella

Ragonese, Giuseppe Batti-

ston, Silvio Orlando, Anto-

nio Albanese, Natalino

Balasso, Milena Vukotic, Fa-

brizio Bentivoglio. Bruna è

un'estetista tradita dal fidan-

zato che riceve una confes-

sione in punto di morte da

una cliente in carcere: ha na-

scosto un tesoro in una sedia

del suo salotto. Bruna si ci-

menta nella ricerca del te-

soro ed in suo aiuto arriva il

tatuatore Dino. Da lì partirà

un'infinita ricerca. Chi pre-

senta una copia di “Marsala

C'è” con questo articolo avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala “Gool” e “La
sedia della felicità”

O
rganizzata come ogni anno

dall’assessorato comunale allo

Sport e alla Pubblica Istru-

zione diretto dall’onorevole Eleonora

Lo Curto,  si è tenuta nell’atrio del

Complesso monumentale “San Pietro”

la cerimonia di premiazione dei vinci-

tori  delle scuole secondarie di primo

grado dei “Giochi sportivi studente-

schi”. Sventolando bandiere e gonfa-

loni dei rispettivi istituti, gli alunni si

sono prima radunati nell’atrio del Co-

mune in via Garibaldi, dove hanno ri-

cevuto il saluto del sindaco onorevole

Giulia Adamo. Subito dopo hanno rag-

giunto in corteo, guidati dal coordina-

tore dei “Giochi”, professor Piero Patti

ed accompagnati dagli insegnanti, il

capiente atrio del Complesso ‘San Pie-

tro’, dove, al cospetto di un pubblico

particolarmente numeroso, e con l’as-

sessore Lo Curto come sempre impa-

reggiabile “padrona di casa”, hanno

presenziato quali “testimonial” l’ex al-

lenatore di Catania, Udinese, Parma,

Genoa e Pescara, Pasquale Marino e la

“storica” capitano della Pallavolo

“Sigel Marsala”, Alessandra Casoli. Le

scuole più premiate sono risultate

anche quest’anno la Scuola Media

“Giuseppe Mazzini” e l’Istituto Com-

prensivo “Garibaldi-Pipitone”, diretti

rispettivamente da Maria Grazia Sessa

e Francesca Pantaleo, che hanno pre-

ceduto nell’ordine, nel “medagliere”

finale, la “Alcide De Gasperi”, l’Isti-

tuto “Giovanni Paolo II” e la “Stefano

Pellegrino”. Negli sport di squadra, in

particolare, “ori” per la “Giuseppe Ga-

ribaldi - Vincenzo Pipitone” nella pal-

lavolo maschile, pallamano e

pallacanestro e, per la Media “Maz-

zini”, nel “calcio a 7” e nella pallavolo

femminile; mentre la “Alcide De Ga-

speri” è giunta seconda nella palla-

mano e terza nella pallacanestro e nel

volley maschile. Nella corsa campestre

a squadre, altri primi posti della “Maz-

zini”  nelle categorie “ragazzi”, “ra-

gazze” e “cadette”, mentre la

“Garibaldi-Pipitone” s’è rifatta nel-

l’atletica leggera “individuale”. Qui,

tra i premiati, Zichittella (Mezzofondo

ragazzi), Mistretta (velocità 60 metri

ragazze) e Bertolino (mezzofondo ra-

gazze). Per la Scuola Media “Giuseppe

Mazzini”, altre medaglie d’oro con

Clemente (lancio del peso Kg. 4), Vir-

gilio (velocità 80 metri cadette) e De

Pasquale (mezzofondo  100 metri). Per

la “De Gasperi”, infine, altri primi

posti con Cirincione (salto in lungo ra-

gazze), Rallo (velocità 80 metri ca-

detti) e Pellegrino (salto in lungo

cadetti). Un premio speciale alla for-

mazione “Allievi” dello Scientifico

“Pietro Ruggieri”, composta da Dario

e Francesco Piazza, Pietro Savalla e

Giampaolo Calamia, che ha vinto, per

il secondo anno consecutivo, a Terra-

sini, le finali nazionali dei Giochi Stu-

denteschi di scacchi. A presentare la

cerimonia di premiazione, impeccabil-

mente curata  nei dettagli dall’asses-

sore Eleonora Lo Curto che sin dal suo

insediamento s’è battuta per un rilan-

cio della manifestazione e ha voluto

premiare con una targa “speciale” i

neo campioni del mondo della “Shoto-

kan Marsala” di arti marziali, il gior-

nalista Dario Piccolo. 

Tre giorni di eventi, protagoniste le saline
Si inizia oggi alla Salina Ettore Infersa con il convegno “The Economic Value of Biodiversity”MARSALA

L
’EuSalt, Associazione Europea Produttori di sale,

in occasione del 10° anniversario della nascita uf-

ficiale dell’associazione, ha scelto la Sicilia per

celebrare l’importante evento che vedrà avvicendarsi a

Marsala e Trapani accademici, scienziati, politici, orga-

nizzazioni non governative e le maggiori imprese, euro-

pee e non, coinvolte nella produzione di sale. Delegati

provenienti da tutto il mondo che discuteranno dell’im-

portanza di un bene prezioso come il sale. Il programma

prevede: questa mattina alle ore 9, presso la Salina di Et-

tore Infersa, il convegno dal titolo “The Economic Value

of Biodiversity in Solar Saltworks” dedicato alle saline

marittime ed al valore economico legato alla biodiversità

presente. Mentre è riconosciuta e apprezzata l’interdipen-

denza tra le saline marittime (essenziali per la conserva-

zione della biodiversità e degli ecosistemi) e la biodiversità (punto di forza innegabilmente utile alla produzione di sale) il fattore

e le opportunità economiche scaturenti da tale connubio sono spesso sottovalutate. Esperti da tutto il mondo si confronteranno

sul tema condividendo competenze nella realizzazione di progetti di eco-turismo, musei e attività culturali, ma anche produzione

di energia da fonti rinnovabili. Domani invece, dalle ore 8, presso la sala conferenze del New Palace Hotel di Marsala si svolgerà

il convegno dal titolo “Nuove prospettive e sfide per l'industria europea del sale” alla presenza del sindaco di Marsala, Giulia

Maria Adamo e del sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Giuseppe Castiglione.

Momento rilevante sarà l’elezione dei componenti del Consiglio che guiderà l’Associazione, nei prossimi anni. Il 6 giugno dalle

ore 9, sempre al New Palace Hotel si parlerà dell’importanza delle idonee procedure di sicurezza in ambito lavorativo all’interno

di industrie produttrici di sale, con il convegno “Reporting and Best Practices sharing: EuSalt future activities and Priorities”.

G
li alunni della classe

terza del plesso di

scuola primaria "Ely-

mus" Birgi – dell’Istituto Com-

prensivo “Giovanni Paolo II” –

hanno visitato nei giorni scorsi,

la Grotta del Genovese nel-

l’isola di Levanzo. Un’espe-

rienza indimenticabile, come

l’ha definita l’insegnante Di

Pietra che ha accompagnato i

propri studenti, un luogo ma-

gico dove, dopo un po’ di av-

ventura (tra aliscafo, jeep e

faticosa escursione a piedi tra le

rocce) hanno avuto l'opportu-

nità  di "toccare con mano"

quanto studiato nel corso del-

l'anno scolastico. I bambini

hanno affrontato con entusia-

smo questo viaggio all'interno

della preistoria, contenti di

poter vedere le meraviglie che

uomini vissuti migliaia di anni

fa hanno lasciato nel nostro ter-

ritorio, dimostrando, al con-

tempo, che anche a soli 8 anni

si può essere turisti responsabili

e colti. Stupore, fervore, ansia,

gioia e soprattutto tanta alle-

gria, fatta di sano spirito di

gruppo, sono stati i sentimenti

conduttori di questa gita che,

anche per merito delle foto, ri-

marrà  per sempre impressa

nelle loro menti e nei loro cuori. 

Alunni del plesso Elymus
in visita all’isola Levanzo

Escursioni nella Grotta del GenoveseSCUOLA

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE

RENATO POLIZZI

LE SALINE DI MARSALA

GLI ALUNNI IN GITA SCOLASTICA
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PAVIA IMMOBILIARE

CASE VACANZE

PER I TUOI ANNUNCI SU 

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

PER I TUOI ANNUNCI SU 

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

BED & BREAKFAST

AGENZIE IMMOBILIARI

ANNUNCI DAI PRIVATI

ap599 vendesi apparTaMenTo

panoraMiCo 100 mq 4° piano Con
veranda. e’ Composto da CuCina
soGGiorno, due Camere da letto,
ripostiGlio e baGno. via lunGo-
mare salinella. riCHiesta € 180.000

DIEFFE CASA

G636 aFFiTTasi villeTTa 120 mq
piano terra Con mansarda e 1500
mq di terreno. e’ Composta da Cu-
Cina, soGGiorno, tre Camere da
letto e un baGno. Contrada ponte
fiumarella. riCHiesta € 600

g 2965  in vendiTa Casa ind di
mq 70 Con GaraGe di 22 mq ed un
piCColo terreno di 20mq piÙ  spa-
zio esterno una parte dell'immo-
bile abitabile,un'altra da rif.
l'immobile si vende nello stato di
fatto in Cui si trova. Classe
enerG. G - € 37.000 poCo tratt

z 2992 in aFFiTTo Casa arredaTa

indipendente di 70mq a poCHi passi
dallo staGnone €300 trattabili "
Classe enerGetiCa G

aFFiTTasi “esTivi” a marsala
villa prestiGiosa a poCHi passi dal
mare in uno dei miGliori stabili-
menti balneari Composta da un
ampio salone, CuCina, soGGiorno,
Camera matrimoniale, due Came-
rette, 2 baGni, doCCia esterna Con
lavanderia e ripostiGlio - Classe
enerG. in fase di allestimento -
trattative in sede

vendesi  versanTe nord pre-

sTigiosa villa su 2 elevazioni di
mq.260 CirCa - oltre mq 3000 di
Giardino Con reCinzione e Can-
Cello.l’immobile di piano terra
Composto da inGresso,salone
Grande, soGGiorno,CuCina abita-
bile in muratura, 2 Camere matri-
moniali, 1 Cameretta, 3 baGni,
ripostiGlio, pavimento in marmo e
Cotto, impianto fotovoltaiCo,ri-
sCaldamento autonomo, Camino.
GaraGe. Classe enerG. in fase di
allest.  - tratt. in sede

vendesi in CenTro sToriCo Casa
indipend. di mq 150 CirCa su 3 ele-
vaz. fuori terra- Composta da
vano Grande a piano
terra,1°piano inGresso salone
CuCina abitabile,Camera matrimo-
niale,Cameretta,baGno,balConi e
finestre sulla via prinCipale.
2°piano vano lavanderia e ter-
razza Con vista isole eGadi. Con-
dizioni strutturali disCrete.
Classe enerG. in fase di allest. -
trattative in sede

aFFiTTasi arredaTo limitrofe al
Centro zona spaCCio alimentare
di mq.70 posto al 2°piano di uno
stabile Condom. di 5 elevazioni
fuori terra. Comp: da inGresso,
CuCina, soGGiorno, Camera matri-
moniale, Cameretta, baGno Con
doCCia, ambiente Climatizzato. ot-
timo arred. disponibile da subito
per loCazione annuale - Classe
enerG. in fase di allestimento
prezzo 280,00 + Condominio

AIUTO IMMOBILIARE

BILELLO IMMOBILIARE

rif.: 942. vendesi Casa indipen-

denTe di mq. 90 CirCa 3 vani + ser-
vizio oltre ad ampia veranda
Coperta e Giardino di mq. 500
CirCa il tutto riCadente in zona
edifiCabile b/3. terrazzo pratiCa-
bile. Contesto residenziale a
CirCa 2 Km dalla spiaGGia e 4 Km
dal Centro di marsala. da siste-
mare. Classe enerGetiCa “G”. ri-
CHiesta € 54.000

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 rif. v811 – in via xix
luGlio. Casa da ristrutturare, di
60 mq su due livelli, Composta da
2 vani e servizi. riCHiesta
€ 22.000,00 trattabili.

in vendiTa rif. 670 - in C/da
santa venera. Casa sinGola di 175
mq Con 500 mq CirCa di Giardino.
Composta da 5 vano e servizi.
ampio spazio pertinenziale, ve-
randa, maGazzino e GaraGe. ri-
CHiesta € 90.000,00 trattabili.

in aFFiTTo rif. 3129 - in C/da pon-
tefiumarella, Con ottima vista pa-
noramiCa. villetta a sCHiera in
residenCe, non arredata, di 150
mq, Con 80 mq di Giardino reCin-
tato. ampie verande. posto auto.
riCHiesta € 400,00.

EURO CASA

MANUEL IMMOBILIARE

in aFFiTTo aMpio loCale CoM-

MerCiale o uffiCio mq 160  piano
terra sito a marsala nella via sir-
tori Composto da 5° vani oltre aC-
Cessori posto in area Condominiale
- riCHiesta mensile € 750,00 tratt.
attestato di prestazione enerGe-
tiCa in Classe f ipe 28.537
KmH/m°annuo rif: immobile an232 

in vendiTa  apparTaMenTo di
nuova Costruzione - Con vista
mare mq 115  oltre posto auto
sito a marsala  in Corso Calata-
fimi Composto da CuCina/sa-
lone/2°Camere2°baGni ripostiGlio
riCH. € 125.000,00  attest. di prest.
enerGetiCa in Classe d  ipe 38.40
KmH/m°annuo rif: immob. d6 

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 prest. enerG. in Classe
“f” ipe 124,815 KWH/m2annuo.

loCale CoMMerCiale/arTigia-

nale sito in via d.aliGHieri di
nuova Costruz. mq. 110 CirCa Con
posto auto. trattativa riservata e
ottime Condizioni CommerCiali.
attestazione di prest. enerG. in
Classe “G” Con ipe 66,71 KWH/m3annuo.

loCale CoMMerCiale/arTigia-

nale sito in C/da berbaro Compo-
sto da  piano terra mq. 80 oltre
100 mq veranda Coperta da piano
Cantinato mq. 140 e lotto di ter-
reno di CirCa mq. 1500 ottimo in-
vestimento.trattativa riservata.
attestazione di prest.enerG. in
Classe “G” ipe 104,36
KWH/m3annuo.

apparTaMenTo sito in via d. ali-
GHieri piano 2° di nuova Costru-
zione Con rifiniture siGnorili.
Composto da salotto, CuCina abi-
tabile e veranda Coperta Con Cu-
Cinino e lavanderia, baGno
doCCia, 2 Camere da letto e baGno
vasCa. posto auto sCoperto. ot-
timo rapporto qualita’ prezzo. at-
testazione di prest. enerG. in
Classe “d” ipe 63,33 KWH/m2annuo.

prestiGiosa Casa indipendenTe

Con area lebera sia in affitto CHe
in vendita piano primo mq. 170
CirCa ristrutturata e adatta sia
per Civile abitazione CHe per stu-
dio professionale. trattativa ri-
servata. attestazione di prest.
enerG. in Classe “G” ipe 126,896
KWH/m2annuo.

PANTALEO  IMMOBILIARE

panTaleo vende Cod. 2102 Casa in-
dipendente ristrutturata di mq 75
Composta da: CuCina-soGGiorno, 2
Camere da letto, baGno, riposto.
Con mq 2500 c.a. di terreno. staC-
Cati dalla Casa di qualCHe metro.
C/da Colombaio lasaGna € 60.000,00
tratt.. Classe enerG. G   

panTaleo vende Cod 10528 palaz-
zina 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 enerGetiCa da definire,
zona portiCella  € 38.000,00

panTaleo vende  Cod 10645 strut-
tura timpaGnata di mq 170 su 2 eleva-
zioni Con un frustolo di terreno
€.50.000 trattab. C/da ponte fiumarella

panTaleo vende Cod 10549 Casa
di mq 80 Composta da inGresso,
soGGiorno, CuCina, Camera, Came-
retta e baGno esterno veranda
sul retro di mq 80, Casa abitabile
Con piCColi lavori da fare.€
70.000,00 in C/da raGalia. Classe
enerGetiCa G.

panTaleo vende 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 veranda.
Classe ape G, €. 40.000,00 in via fiCi.

panTaleo vende Cod 10567 vende
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.

panTaleo vende Cod 10621 bilo-
Cale di mq 40 C.a Composto da Cu-
Cinino, soGGiorno, Camera da
letto e baGno al 1 piano da riet-
tare Con area libera. Classe ape G,
€ 18.000,00 tratt. ponte fiumarella

panTaleo vende Cod 671 vende
rustiCo siCiliano , di mq 200
C.a.Composta da: salone, antiba-
Gno, baGno due Camere da
letto,+3maGazzini da ristruttu-
rare (1 mq.28 e l' altro mq.20) Con
terreno mq 400 nella parte late-
rale (di Cui una parte e' b3) + altri
mq.200 CirCa a prospetto della
Casa.€ 50.000,00 in C/da dara
Classe enerGetiCa G

panTaleo vende Casa di mq 100
Composta da. inGresso, CuCina,
salotto, baGno, 2 Camere da letto,
Con 2 inGressi. spazio esterno di
mq 50 attaCCati alla Casa. piu' 2
spezzoni di terreno il 1° di fronte
la Casa di mq 300 e altri 200 mq la-
teralmente. C/da dammusello. €
70.000,00 Classe enerGetiCa G

panTaleo vende Cod. 9264 Casa
indipendente di mq 110 Composta
da: 2 Camere da letto matrimo-
niali, CuCina-pranzo, baGno, Cor-
ridoio. terreno di mq 900. la Casa
neCessita di qualCHe lavoretto.
C/da san miCHele rifuGio. Classe
enerGetiCa G. € 85.000,00

panTaleo vende Cod. 10423 Casa
al mare indipendente di mq 60 C.a.
Composta da. salone- CuCina,
baGno, 2 Camere da letto. spazio
esterno Compreso la Casa di mq
250 il tutto reCintato. la Casa e'
distante 200 m dalla spiaGGia. da
ristrutturare. Classe enerGetiCa
G. C/da torre sibiliana/ torreG-
Giano. € 55.000,00

panTaleo vende Cod. 9497 appar-
tamento posto al 1° piano Con
asCensore di mq 95 Composto da:
inGresso, salone, ampia CuCina-
soGGiorno, ripostiGlio, baGno, 2
Camere matrimoniali. Classe ener-
GetiCa G. via G. falCone. € 43.0000,00

SOLE  IMMOBILIARE

Casa in aFFiTTo zona: C.da dam-
musello marsala, mq. 130, vani 4
oltre aCCessori. rif. 7267 riCHiesta
euro 280,00 mese 

apparTaMenTo arredaTo in 

aFFiTTo zona:via Giuseppe maz-
zini marsala, mq. 80 vani 3 oltre
aCCessori. piano terzo. risCalda-
mento autonomo. arredatissimo
rif. 6656 

villa  arredaTa  in aFFiTTo

zona: C/da berbaro mq. 140 oltre
verande e terreno, zona delfino
riCHiesta  euro 600,00  rif. 6808 

Casa indipendenTe in vendiTa

zona : C.da ventrisCHi marsala
mq. 100 oltre veranda e terreno
b3 rif. 7252 - riCH. euro 80.000,00 

Casa indipendenTe in vendiTa

zona: piazza s. oliva - mq. 100.
piano primo e seCondo. Con  area
libera soprastante. possibilita' di
realizzare due appartamenti. ri-
CHiesta euro 45.000,00 - rif. 7079

apparTaMenTo in aFFiTTo zona:
Centro storiCo, marsala, Con
vista mozzafiato sulle isole, vani
4 oltre aCCessori, ampia veranda
e posto auto. risCaldamento au-
tonomo. euro 320,00 tratt

apparT. in aFFiTTo arredaTo rif
7279 zona Centro, vani 2 oltre aC-
Cessori e posto auto. reCente Co-
struzione. riCHiesta euro 400,00 

SICILCASA

vendesi Casa indipendenTe

rif.v2-42 - C.da ponte fiumarella
villetta di mq 80 Con ampio spa-
zio esterno,veranda Coperta, in-
Gresso indipendente, situata a
poCHi Km dal mare e dal Centro
storiCo, ottimo stato. € 80.000,00                       

vendesi villeTTa unifamiliare
rif v1-35 –C.da C. lasaGna l’ immo-
bile e’ di mq 170 su due elevazioni
piu terrazzo di pertinenza e patio
d’inGresso.  e’ suddiviso in due
appartamenti Con inGressi indi-
pendneti. vista panoramiCa ottimo
stato  € 110.000,00

dieFFe Casa - aFFiTTa rif. 3221 –
in via del fante, monoloCale arre-
dato, di 40 mq al piano terra, Com-
posto da uniCo ambiente e
servizio. Con veranda di perti-
nenza esClusiva riCHiesta € 230,00
piÙ Condominio.

vendesi apparTaMenTo rif a-93
C.so GramsCi 2° piano mq. 90 + mq
120 terrazzo indipendente + vano
uso deposito al piano terra di mq
10. € 95.000,00 tratt.                          

vendesi apparTaMenTio  indi-

pendenTe rif a-92  via roma – p.t.
mq 50 Composto da inGresso,Cu-
Cina,Camera,WC e riposto. €
50.000,00 tratt.  piu appartamento
di mq 100 diviso in due biloCali  €
130.000,00 trattabili.

LAGUNA BLU

ap10101 - vendesi ex alloggio

popolare 100mq piano terra – a
marsala in C/da amabilina  in ven-
dita ex alloGGio popolare abita-
bile di 100mq piano terra Con
posto auto. attestazione di pre-
stazione enerGetiCa in Classe “G”.
prezzo di vendita - € 23.000,00

G14542 - Casa 90 mq 1° piano -  a
marsala, in via sarzana propo-
niamo in affitto Casa 90mq 1°
piano, Composta da CuCina, soG-
Giorno, due Camere, baGno.  atte-
stazione di prestazione enerGetiCa
in Classe “G”. Canone di loCazione
€ 500,00 mensili trattabili.


