
AEROPORTO

S
iamo davvero arrivati all’osso. I giorni dedicati ai de-

funti hanno fatto registrare, secondo la Confesercenti

nazionale, ma anche secondo noi che frequentiamo

quel luogo, un calo mai visto di vendita di fiori. Gli italiani,

i marsalesi e i petrosileni, non hanno più il denaro da spen-

dere per i propri cari defunti. Chi di voi non ha notato che

le strade vicine al cimitero, storicamente intasate di veicoli,

quest’anno erano scorrevoli e poco trafficate? La gente è

rimasta a casa anche durante il primo e il due novembre. I

giorni che hanno preceduto e seguito la commemorazione

dei defunti sono stati caratterizzati dalla “Leopolda” e

dalle piazza piene di lavoratori disperati. Noi non eravamo

a Firenze, abbiamo letto e non ci abbiamo capito nulla di

quanto è accaduto. Comprendiamo invece la disperazione

di coloro che difendono quel poco di salario che ancora

hanno, minacciato dalla crisi e dal…Governo. [ ... ]

...continua in seconda

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

Il rinnovatore

Q
ualcosa si muove sul

fronte dell'aeroporto

“Vincenzo Florio” di

Birgi. Le principali novità delle

ultime ore portano alla Regione

e ai Comuni, che, in maniera di-

versa, stanno dando nuovi se-

gnali di impegno e attenzione a

sostegno dello scalo. Nei giorni

scorsi il deputato regionale

Baldo Gucciardi aveva inviato

una nota agli organi di stampa,

annunciando l'intenzione del

governo Crocetta di continuare

a investire su Birgi. "L'aero-

porto – ha dichiarato Gucciardi

- rappresenta una struttura stra-

tegica per le prospettive econo-

miche non solo della provincia

di Trapani ma dell'intera Sicilia

occidentale. E la Regione Sici-

liana ne ha piena consapevo-

lezza". Un annuncio che ha per

il momento messo a tacere le

voci che vedevano il governo

Crocetta intenzionato a vendere

le proprie quote ai privati,

anche se l'atteso aumento di ca-

pitale – per una somma pari a 7

milioni di euro - è slittato dal 3

al 17 novembre. Nel frattempo,

come anticipato qualche giorno

fa, i Comuni del trapanese

hanno partecipato con una pro-

pria delegazione all'assemblea

dei soci Airgest, decisi a far va-

lere il proprio ruolo nelle deci-

sioni future, dopo aver accettato

di partecipare economicamente

al finanziamento delle azioni di

co-marketing richieste dalla

Ryanair.  Il prossimo passo po-

trebbe portare anche all'acqui-

sto di altre quote societarie da

parte dei Comuni, che nel frat-

tempo hanno portato le proprie

istanze all'attenzione del presi-

dente Castiglione. “L'ingresso

dei comuni all'interno della

stanza dei bottoni di Airgest è

un'eventualità molto positiva

per i cittadini e per gli opera-

tori” – commenta Luca Sciac-

chitano dell'agenzia First Web

– ritenendo che le amministra-

zioni potranno essere in grado di

rappresentare i bisogni e le esi-

genze del territorio in maniera

più efficace rispetto ad altri sog-

getti. [ vincenzo figlioli ]

Ma la Regione non venderà

le proprie quote ai privati

Birgi: l'aumento di

capitale slitta al 17 
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AEROPORTO DI BIRGI

“U
mari nun si spirtusa”, reci-

tava qualche anno uno slo-

gan coniato da Greenpeace

per una campagna contro le trivellazioni

nel Mediterraneo, che fu sostenuta da

molti autorevoli testimonial del mondo

della cultura e dello spettacolo, oltre che

da numerosi amministratori, tra cui l'al-

lora sindaco di Marsala Giulia Adamo.

Con lo stesso spirito, durante la terza edi-

zione del Festival del Giornalismo d'In-

chiesta, proprio da Marsala si arrivò a

lanciare la proposta di istituire per il Me-

diterraneo una sorta di zona franca,

chiusa a qualsiasi progetto di trivella-

zione. Rispetto a quello scenario politico,

sembra passata un'era geologica. Si era

appena insediato il governo Letta e Ber-

sani era ancora il segretario del Pd. Di lì

a poco sarebbe arrivato Matteo Renzi

con il suo governo e quel decreto

“Sblocca Italia” che, tra le altre cose, in-

tende semplificare le procedure per le ri-

cerche petrolifere nei mari italiani,

indebolendo la Valutazione di Impatto

Ambientale e il ruolo dei territori. Incas-

sato il sì alla Camera, lo “Sblocca Italia”

dovrà adesso affrontare il voto del Se-

nato. Nel frattempo, però, il Consiglio

comunale di Marsala ha l'opportunità di

esprimere il proprio parere al permesso

di prospezione di idrocarburi liquidi e

gassosi in mare presentato dalla

“Schlumberger Italiana Spa”, filiale tri-

colore della Schlumberger Limited, la

più grande società per servizi petroliferi

al mondo. Tre sedi (Austin, Parigi e

L'Aja), 115.000 dipendenti, la compa-

gnia ha depositato al Ministero dell'Am-

biente un progetto che intende studiare

l'estensione e la natura delle strutture

geologiche presenti nella cosiddetta zona

marina “G” del Canale di Sicilia, un

tratto di mare che si estende dalla provin-

cia di Caltanissetta al trapanese, incredi-

bilmente vicino all'isola di Pantelleria. Il

progetto prevede l'utilizzo dell'air-gun,

un dispositivo che dalle navi d'appoggio

lascia partire spari di aria compressa

verso il mare. All'interno della relazione

allegata alla delibera, prodotta dal settore

“Servizi Pubblici” del Comune di Mar-

sala, si spiega inoltre che “trattandosi di

acque profonde, sarà necessario utiliz-

zare più air-gun, i cui effetti non po-

tranno che essere di impatto

sull'ambiente marino e costiero”. Nella

stessa relazione, firmata dal dirigente

Francesco Patti e dall'architetto Carla

Consentino, si spiega che le onde d'urto

provocate da tali strumenti altererebbero

l'equilibrio della flora e della fauna ma-

rina. In particolare, propagandosi nel

fondale, “potrebbero impaurire e stordire

gli animali sino a indurli ad un'emersione

rapida e improvvisa, senza adeguata de-

compressione, provocandone la morte

per embolia”. In definitiva, il progetto

viene considerato “un pericolo reale sia

sotto l'aspetto geologico che ambientale”

e in contrasto con l'idea di città su cui si

è lavorato negli ultimi anni, in particolare

sul versante della tutela ambientale e

della promozione turistica. A tal ri-

guardo, si fa riferimento anche alla Ri-

serva dello Stagnone, il cui habitat

potrebbe subire seri danni da eventuali

attività di prospezione. Il documento tra-

smesso dal dirigente Patti al Consiglio

comunale si conclude con la proposta di

manifestare il proprio dissenso nei con-

fronti dell'iniziativa della “Schlumberger

Italiana Spa”. Toccherà adesso al mas-

simo consesso civico marsalese pronun-

ciarsi sulla delibera che già figura all'or-

dine del giorno delle prossime sedute. In

queste settimane, prese di posizione

chiare sono già arrivate dall'Anci Sicilia

e dalla giunte di Favignana e Siracusa.

Difficile immaginare un voto favorevole

da parte dell'assemblea di Sala delle La-

pidi. Tuttavia, rispetto alla sensibilità am-

bientalista dei rappresentanti politici

marsalesi c'è un precedente di pochi anni

fa che autorizza qualche dubbio. Nel

2009 il governo Berlusconi aveva sotto-

scritto un accordo con la Francia che pre-

vedeva la realizzazione di dieci centrali

nucleari sul territorio italiano. Poche set-

timane dopo, fu presentato in Consiglio

un ordine del giorno in cui si dichiarava

che la città di Marsala non era disponi-

bile a ospitare alcuna centrale nucleare.

L'atto fu bocciato con 7 voti a favore e

12 contrari, suscitando un clamore tale

da meritare anche i servizi di qualche tg

nazionale. Fortunatamente, quel voto

non portò alcun effetto concreto e a nes-

suno è venuto in mente di progettare una

centrale nucleare tra lo Stagnone e l'area

archeologica. In ogni caso, si spera che

sul progetto della Schlumberger il Con-

siglio possa mostrare una sensibilità di-

versa. [ vincenzo figlioli ]

Accompagnata da un primo parere negativo espresso dal settore Servizi Pubblici, la delibera approda a Sala delle LapidiINCHIESTA

Trivellazioni: il progetto della Schlumberger
arriva in Consiglio. A rischio le nostre coste

IN GIALLO L’AREA INTERESSATA ALL’ISTANZA DI PROSPEZIONE

IN COINCIDENZA DELLA
FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI,
“MARSALA C’È” DOMANI

NON SARÀ IN DISTRIBUZIONE.
TORNEREMO MARTEDÌ

4 NOVEMBRE.
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S
i tratta del processo che si sta ce-

lebrando davanti al collegio pre-

sieduto dal giudice Sergio

Gulotta (a latere Pierini e Moricca).

Alla sbarra ci sono sei persone accu-

sate di associazione a delinquere e

truffa, secondo l'accusa avrebbero im-

brogliato un'agenzia assicurativa per

risparmiare sulla classe di merito delle

auto. Questi gli imputati: Elena Cudia,

titolare della ditta di autonoleggio

“G.P. Rent a car”, il marito della

donna, Giuseppe Genna, gestore “di

fatto” della ditta. Entrambi i coniugi

sono assistiti dagli avvocati Stefano

Pellegrino e Maurizio D'Amico, Gio-

vanni Anselmi e Salvatore Lo Grasso,

collaboratori della ditta di noleggio,

Francesco Lo Grasso, difeso da Paolo

Paladino e dall'avvocato Vita, e Pietro

Barraco, difeso da Giacomo Cannizzo.

A far scaturire le indagini è stata una

denuncia presentata dall'Italiana spa,

agenzia di assicurazioni presso la quale

erano stati stipulati i contratti assicura-

tivi di buona parte delle auto. L'agen-

zia, costituita parte civile e assistita

dall'avvocato Vulpitta, in particolare,

denunciò. Sono stati ascoltati in aula

tre ex dipendenti dell'assicurazione:

Ninfa Valenti, Mirella Barraco e Car-

mela Spada che hanno chiarito l'iter

burocratico necessario per stipulare

una polizza. Si tratta degli ultimi tre

testi di difesa, tutte addette alla rice-

zione dei documenti che poi venivano

inviati alla direzione centrale. Hanno

tuttavia detto che non hanno mai rice-

vuto alcun appunto, nè richiamo. Nella

prossima udienza, fissata per il 28 no-

vembre, le parti saranno chiamate a

presentare ulteriori richieste di forma-

zione di prova.  [ c. p. ]

COMMEMORAZIONI

La vice preside
ricorda Vito Zerilli

Si è spento lo scorso 25 ot-
tobre all'età di 65 anni, il
professore Vito Zerilli, do-
cente per molti anni della
Scuola Media “Vincenzo
Pipitone” nella quale ha
anche rivestito il ruolo di
vicario del preside. I colle-
ghi lo ricordano sempre per
la sua sensibilità e la gene-
rosità. “Abbiamo lavorato
insieme in perfetta sintonia
– ricorda la collega Maria
Pipitone – per circa 10
anni, trovando in lui un va-
lido collaboratore”.

LAVORO

Precari comunali,
sit-in in Prefettura

Nei giorni scorsi, dinnanzi la
sede della Prefettura di Tra-
pani, si è svolto il sit-in del
personale con contratto a
tempo determinato ed in
A.s.u. presso il comune di
Marsala. La manifestazione è
stata indetta dalle segreterie
regionali e territoriali di Fp
Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl. I pre-
cari del Comune sono in stato
di agitazione in quanto ormai
da anni attendono la predi-
sposizione di un piano di sta-
bilizzazione peraltro ai sensi
di una legge regionale del
2010, che ancora non arriva. 

CRONACA

Scontro tra auto
in via Mazzini

Incidente stradale in via Mazzini
nel pomeriggio di lunedì. Erano
le ore 18,30 circa quando una
Citroen C3, alla cui guida c’era
una donna di 76 anni – le cui ini-
ziali sono V. G. – stava percor-
rendo via dello Sbarco con
direzione di marcia verso via
Mazzini. Giunta all’intersezione
con la via Mazzini, la condu-
cente ometteva di dare la prece-
denza andando a scontrarsi
contro un’altra autovettura. Si
tratta di una Suzuki, guidata da
G. V., una donna di 42 anni, che
stava guidando in direzione di
marcia verso piazza Pizzo. A
bordo dell’auto c’era anche la fi-
glia della donna, di appena un
anno. Ancora in fase di accerta-
mento da parte dei Vigili urbani,
giunti sul posto per i primi rile-
vamenti, le modalità del sinistro.
[ ro. ma. ]In aula depongono tre ex impiegati dell'assicurazione costituitasi parte civileGIUDIZIARIA

Truffa, verso la fine il processo “Rent a car”

I
progetti dei “cantieri di servizio” coordinati dal settore

Servizi Pubblici Locali diretto Francesco Patti, respon-

sabile del procedimento Giuseppe Pipitone, prendono il

via con due distinte gare d'appalto per l’aspetto che riguarda

la fornitura del materiale in dotazione ai lavoratori che sa-

ranno impegnati nei cantieri finanziati dalla Regione Sicilia.

Sono quattro i progetti da avviare, su un totale di dieci che

erano stati ammessi a finanziamento e riguardano la pulizia

e manutenzione delle zone periferiche del territorio, del cen-

tro cittadino, dei Parchi e delle zone archeologiche, nonché

pulizia e abbellimento delle piazze e delle vie con vigilanza

in orario antimeridiano, serale e festivo. Nei quattro “cantieri

di servizio”, per un periodo di tre mesi, saranno impegnati

complessivamente 80 lavoratori. Per fornire il lavoratori di

attrezzature e dispositivi di protezione sono state predisposte

le due gare d'appalto: la prima per un importo di quasi 10

mila euro (fornitura di scarpe, elmetti, guanti, mascherine

ecc, è stata fissata per il prossimo 11 novembre. Si terrà 2

giorni dopo e precisamente il 13  l'altra gara per oltre 6 mila

euro (carriole, forbici, zappe, pale... ). I quattro progetti fi-

nanziati riguardano interventi per il verde pubblico e il de-

coro urbano nel territorio comunale, nonché la riproposizione

del servizio “Piazze Solidali”  curato da soggetti disagiati

con l'individuazione di altri spazi pedonali (a Porticella, San

Leonardo, Strasatti e zona Stadio) in aggiunta alle piazze

Carmine e Filippo Maggio.

L’importo complessivo si aggira intorno ai 16mila euro. Impegnati 80 lavoratoriREGIONE

Al via quattro cantieri di lavoro a Marsala

E'
stata la ditta Giuseppe D'Al-

berti di Mazara del Vallo ad

aggiudicarsi l'appalto per i la-

vori di realizzazione dell'elisuperficie

che sorgerà, a breve, in via Vita, ac-

canto alla mai “decollata” area artigia-

nale. Grande 2.400 metri quadri l'area

sarà delimitata da un muro di cinta ed

illuminata giorno e notte grazie all'al-

laccio con un gruppo elettrogeno che la

renderà utilizzabile anche per emer-

genze notturne. Si tratta di un progetto

dell'ufficio tecnico comunale – per la

protezione civile – che ha ottenuto un

finanziamento europeo pari a

317.145,89 euro, compresi gli oneri per

la sicurezza pari a poco più di seimila

euro. L'importo al netto, con un ribasso

del 28 percento, ammonta a 228,

591,81 euro. I lavori sono iniziati a fine

ottobre e saranno completati il 12 feb-

braio 2015, anche se la ditta aggiudica-

trice ha già annunciato che, se tutto

andrà secondo i piani, sarà possibile ul-

timare l'opera anche prima. Importante

anche la collocazione dell'area d'atter-

raggio che lambisce la via Vita e il

quartiere popolare di Amabilina che

così viene ulteriormente qualificato.

Inoltre la vicinanza della via Trapani e

della via Salemi – via d'accesso anche

all'ospedale – sono state decisive per la

scelta del luogo in cui realizzarla. Dal

23 ottobre sono sul posto gli operai e il

direttore dei lavori Leonardo Di Giro-

lamo e i lavori procedono spedita-

mente.  [ c. p. ]

L’opera è stata finanziata con fondi europei, la conclusione è prevista per febbraioLAVORI PUBBLICI

Elisuperficie, iniziati i lavori in via Vita

VITO ZERILLI

[ Il rinnovatore ] - Aspettavamo alla prima uscita utile una

qualche risposta del premier Matteo Renzi diversa da

quelle dame che gli girano attorno e che parlano sempre

di tasse diminuite e di 80 euro. In fondo i sondaggi lo ac-

creditano sempre dei favori della gente. Invece ecco di

nuovo il Renzi rottamatore (dei sindacati e degli oppositori

interni stavolta) e delle riforme sempre annunciate e delle

quelli per il momento non si è visto nulla. La parola se-

condo i “renzofili” ufficiali che il premier usa di più è

“cambiamento”. Il premier si è detto pronto a cambiare

tutto: partito e governo. Si proponeva di cambiare casa.

Si è cambiato vestito. Un giorno lo hanno sentito borbot-

tare tra sé. “Se insistono, cambio pettinatura” e a Firenze

va sempre in giro con un  biglietto da dieci euro chie-

dendo: “ Me lo cambia?”. L’altro giorno è arrivato a

Roma la sera mentre era atteso la mattina: a Bologna in-

fatti, senza necessità alcuna ma unicamente per una que-

stione di principio, aveva cambiato treno. Un nostro

collega che lo segue per lavoro, in visita negli Stati Uniti,

lo ha visto commosso davanti ad un cambiavalute “Beato

lui” lo ha sentito sussurrare. Quando da lontano vede ar-

rivare l’ex amico Pippo Civati, cambia strada. Ecco giunto

il momento per Matteo Renzi, considerato i risultati che

sta raggiungendo,  di cambiare almeno colore, come

fanno, di solito, coloro che si vergognano.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

TRIBUNALE DI MARSALA

MATTEO RENZI
I PRECARI IN PREFETTURA

OPERAI A LAVORO IN VIA VITA
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S
i è tenuto nella sala

conferenze del Com-

plesso Monumentale

San Pietro il convegno orga-

nizzato dall'AIRC - Associa-

zione Italiana Ricerca sul

Cancro – dal titolo: “AIRC

nelle scuole, il futuro della

ricerca comincia in classe”.

Introdotta dalla volontaria

AIRC, la docente Clara

Ruggieri, la ricercatrice Si-

mona Fontana ha incontrato

gli alunni delle scuole supe-

riori marsalesi chiarendo i

giusti comportamenti da se-

guire per evitare i fattori di

rischio che possono favorire

l'insorgenza dei tumori. Si

tratta di prevenzione prima-

ria e secondaria. “Il DNA

delle nostre cellule – ha

detto – ha certe caratteristi-

che già di per sé che pos-

sono dare predisposizione

che possa evolvere nella for-

mazione del tumore. Si parla

in questo caso di cause in-

terne: ossia predisposizione

genetica ed ereditarietà. Tut-

tavia per la maggior parte

dei casi sono cause esterne

che possono provocare l'in-

sorgenza del tumore. La pre-

venzione primaria consiste

nell'evitare tutti i fattori di

rischio. Tra le cause esterne:

il fumo; l'eccesso di alcol;

una dieta non equilibrata,

una vita sedentaria e un'in-

controllata esposizione ai

raggi solari. Un'altra delle

armi è la diagnosi precoce.

La popolazione sana deve

sottoporsi a screening, ri-

volti a fasce d'età ben pre-

cise per verificare lo stato di

salute di mammella, cervice,

colon retto”. Tuttavia la vera

ricetta della salute sarebbe

proprio legata ad un corretto

stile di vita: “Il 30% dei tu-

mori in Europa potrebbe es-

sere evitata con condotte di

vita corrette”.  [ c. p. ]

Il Risiko! Club "Egadi" di Mar-

sala è una delle 24 squadre che

parteciperà al Campionato Na-

zionale a Squadre che si terrà nei

giorni 8 e 9 novembre a Roma.

La squadra lilybetana sarà com-

posta da Francesco "Marosso"

Angileri (Capitano), Duilio

"Duilio" Piccione, Vincenzo

"Falco Rosso" Sammartano,

Giovanni "Sweetblood" San-

guedolce, Stefano "Hegel" Ri-

cevuto Michele "Ricciolo

Ribelle" Contiliano. 

INIZIATIVE /3

Il Risiko Club al
Torneo Nazionale 

Nuovo appuntamento per

“Storia vera di un amore in-

ventato” (Libridine) della mar-

salese Katia Regina per

venerdì 7 novembre alle ore 18

alla Libreria del Corso a Tra-

pani. A coordinare la conver-

sazione con l’autrice i

giornalisti Jana Cardinale e

Giacomo Pilati; a Barbara Lot-

tero la cura di alcune letture

tratte dal testo.  Storia vera di

un amore inventato, libro di

esordio alla scrittura di Katia

Regina, è un epistolario

d’amore nell’epoca di internet

che racconta di una storia clan-

destina tra Cecilia e Hubert i

due personaggi del libro. 

EDITORIA

Regina presenta
il libro a Trapani

INIZIATIVE /1

Il mese di novembre è dedi-

cato tradizionalmente alla

preghiera in suffragio dei fe-

deli defunti. Il dono delle in-

dulgenze applicabile a loro

evidenzia il legame che esi-

ste nella fede tra il cielo e la

terra. L'Opera Santuario No-

stra Signora Fatima di Birgi,

quest'anno celebrerà l'11 no-

vembre alle ore 18.30,

presso i locali della Cantina

Birgi, la Santa Messa di rin-

graziamento di fine vendem-

mia, in occasione della

Memoria liturgica di San

Martino di Tours. Inoltre, dal

18 novembre, inizia Family

in Progress, l'itinerario di

preparazione dei fidanzati al

sacramento del matrimonio.

EVENTI /1

AIRC, così si insegna la prevenzione dei tumori
La ricercatrice Simona Fontana ha fornito istruzioni nell'incontro a San Pietro

G
li studenti del

Liceo Scientifico

“Pietro Ruggieri”

di Marsala sono di giura al

Premio Letterario Interna-

zionale "Mondello Città di

Palermo". Sono 10 gli stu-

denti delle quinte classi,

che fanno parte di una Giu-

ria composta da 130 alunni

provenienti da 13 scuole si-

ciliane. I giovani, dopo aver

letto i tre libri finalisti del

Premio, ossia “Esercizi di

sevizia e seduzione” di

Irene Chias, “La gemella

H” di Giorgio Falco e “La

vita in tempo di pace”

di Francesco Pecoraro,

hanno consegnato una re-

censione sui tre testi con la

guida della professoressa

Francesca Gerardi. Un’ana-

lisi critica, richiesta in 1500

battute, che verrà esaminata

tra tutte quelle ricevute: la

migliore riceverà un premio

in denaro. Ieri invece, gli

alunni del Liceo hanno in-

contrato nella propria

scuola, Giovanni Puglisi,

presidente della Fonda-

zione Banco di Sicilia, Ente

Mecenate del Premio Mon-

dello e Lorenzo Macchi del

Comitato “Cantiere di Co-

municazione” per discutere

del Premio. Il prossimo 27

novembre, invece, gli

alunni, si recheranno a Pa-

lermo, alla sede dell’I.T.I.

Vittorio Emanuele III, dove

verrà consegnato il Premio

al vincitore, e l’indomani, il

28 novembre alle ore 12,

una delegazione dello

stesso Premio interverrà a

scuola, assieme al vincitore

e ad Ernesto Ferrero, diret-

tore del Salone Internazio-

nale del Libro di Torino.

SCUOLA

Scientifico: studenti giurati al Premio “Mondello”
I ragazzi hanno letto i libri in gara e scritto delle recensioni guidati da Francesca Gerardi

Le manifestazioni commemorative si sono svolte sia a Marsala che a Petrosino

S
i terrà il prossimo giovedì 13 novembre a Marsala, presso

l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Agrario "Abele Da-

miani",  l'11° Meeting Legislativo promosso da Assoeno-

logi Sicilia per condividere con tutti i soci enologi le nuove

disposizioni legislative che riguardano il settore vitivinicolo. Il

pomeriggio di lavoro inizierà alle ore 15.30 con i saluti del Presi-

dente di Assoenologi Sicilia, enologo Giacomo Salvatore Manzo,

di Antonio Rallo, Presidente Consorzio Doc Sicilia e moderatore

dell'incontro, di Antonino Di Giacomo, Commissario Straordina-

rio IRVO, Lucio Monte, Direttore Generale IRVO, Domenico Po-

corobba, Dirigente scolastico dell'Abele Damiani, e Giacomo

Gagliano, Direttore dell'ICQRF Sicilia (Ispettorato centrale della

tutela della qualità e della repressione frodi Sicilia). A seguire, a

partire dalle ore 16, Lorenzo La Fisca  e Umberto Pusateri, en-

trambi funzionari ICQRF Sicilia, illustreranno le novità della

Legge 11 agosto 2014, n. 116. Il primo si occuperà del DL n.

91/2014, il cosiddetto “Campo libero”, e il secondo della "Dema-

terializzazione dei registri nel settore vitivinicolo". Massimo Ma-

rietta, Responsabile di Sviluppo Enologia - Sistemi SpA, e

Vincenzo La Sala della CLS Informatica Srl illustreranno le novità

della nuova modalità di comunicazione e convalida tramite PEC

dei documenti MVV e quelle in merito alla certificazione dei vini

a denominazione (Piano dei controlli, certificazione dei processi

e tracciabilità nella produzione di vini DOP/IGP) e alla telema-

tizzazione accise e dei registri telematici (la "Fase 2" del progetto

"RE.TE. - Registri Telematici" dell'Agenzia Dogane). Alle ore 18,

Carlo Alberto Panont, consulente del Consorzio DOC Sicilia, farà

un intervento dal tema "Una denominazione se guidata con stra-

tegia e continuità  determina forza e valore: i prossimi passi della

DOC Sicilia". Francesca Salvia, Dirigente responsabile del-

l’OdCC IRVO, parlerà poi delle attività di Controllo e Certifica-

zione dell’IRVO e a seguire Roberto Ragona, della CLS

Informatica Srl, relazionerà sugli "Aspetti tecnici delle nuove fun-

zionalità sul portale  www.vitevino.eu".

EVENTI /2

INIZIATIVE /2

A Marsala l'11° Meeting
di Assoenologi Sicilia

Si terrà il 13 novembre all’Agrario

UN MOMENTO DELL’INIZIATIVA

Si è celebrata ieri, a Marsala e Petrosino, la Giornata

delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. A Marsala il

Segretario Generale Bernardo Triolo, delegato del Com-

missario Straordinario, assieme al Presidente del Con-

siglio Enzo Sturiano e alle Autorità militari, hanno

partecipato alla Santa Messa in memoria dei caduti ce-

lebrata dall'arciprete Giuseppe Ponte e da padre Giu-

seppe Maniscalco, cappellano militare, presso la Chiesa

Madre. Il tenente di Vascello Raffaele Giardina ha letto

la preghiera del Soldato e l'avvocato Silvio Forti, ha

consegnato gli attestati di carrista ad honorem. Al Ci-

mitero di Petrosino invece, alla presenza delle autorità,

Vincenzo Licari, presidente della sezione locale del-

l’Associazione Nazionale Carabinieri, il sindaco di Pe-

trosino Gaspare Giacalone, i componenti della Giunta e

il preside dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”, Giu-

seppe Inglese, hanno commemorato i caduti. Presente

anche la banda musicale degli studenti della “Nosengo”.

Si è celebrata la Giornata delle Forze Armate

A Birgi la Festa di
fine vendemmia

LE CELEBRAZIONI A MARSALA

LE CELEBRAZIONI A PETROSINO
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A
l termine di un

match condizionato

dai tanti errori in

battuta, la Sigel Pallavolo

Marsala ha dovuto svento-

lare la bandiera bianca al

cospetto della quotata

Golem Software Palmi che,

in circa 90 minuti di gioco,

è riuscita ad avere la meglio

con un perentorio 3-0 (25-

20, 25-23, 25-19). Le az-

zurre, dopo un avvio di gara

positivo, hanno ceduto il

passo alle calabre che, ec-

cezion fatta per il secondo

parziale, sono riuscite sem-

pre ad avere un margine di

vantaggio di 3-4 punti.

Come più volte ribadito, il

campionato ha riservato un

inizio in salita alle lilybe-

tane che, da sabato pros-

simo, potranno e dovranno

iniziare a giocare con mag-

gior serenità contro avver-

sarie più abbordabili.

Sabato pomeriggio, al “Pala

Bellina” arriverà l’ASD

Dannunziana Pescara, com-

pagine che finora ha con-

quistato 3 punti e reduce

dalla sconfitta con Arzano

per 3-0; il mach sarà diretto

da Marco Molino (Messina)

e Fabrizio Asta (Catania).

VOLLEY

A CURA DI

DARIO PICCOLO

Ancora una sconfitta per la Sigel

L
o Sport Club Marsala 1912 Femminile,

in attesa dell´inizio del campionato di

serie "C" previsto per l´ultima dome-

nica di novembre, ha scaldato i motori parte-

cipando al torneo di Beach Soccer svoltosi

all´interno dell´esclusiva manifestazione "UN

MARE DI SPORT", evento fortemente voluto

e organizzato egregiamente dal CONI Sicilia

dal 31 ottobre al 2 novembre presso la Playa

di Catania, che ha coinvolto ben oltre 500

atleti di dieci discipline sportive diverse pro-

venienti dalla Sicilia e dalla Calabria. La

squadra azzurra, piazzandosi imbattuta al

primo posto del girone di qualificazione du-

rante il primo giorno di gare, si è poi classifi-

cata quarta perdendo in semifinale contro il

CUS Palermo, che ha trionfato al torneo, ed

uscendo sconfitta solo ai calci di rigore contro

il San Pio X di Catania nella finale per il terzo

posto. "E´ stata un´esperienza fantastica – ha

commentato il tecnico Valeria Anteri - una

vera e propria festa degli sport da spiaggia a

cui siamo onorati di aver preso parte e soprat-

tutto siamo orgogliose di averci portato il

nome della Città di Marsala. E´ doveroso rin-

graziare il Presidente FIGC di Catania Car-

melo Pergolizzi per l´ospitalità e un grazie

particolare va al responsabile del Beach Soc-

cer Gaetano Piraino che ci ha invitate e che

inserendo il Beach Soccer Femminile in que-

sto evento ha sicuramente contribuito a pro-

muovere il Calcio in rosa."

CALCIO FEMMINILE

Il Marsala al torneo “Coni Sicilia”

L'
ASD Lilybetana Boxe è reduce dai re-

centi campionati regionali di categoria

che hanno visto il giovane atleta mar-

salese Giovanni Gucciardi, di 14 anni, qualifi-

carsi per la fase nazionale, i campionati italiani

School Boys, Junior, Youth che si terranno a

Roccaforte di Mondovì (Cuneo) dal 7 al 9 no-

vembre. Il giovane atleta della Lilybetana in-

crocerà i guantoni con i pugili delle Fiamme

Oro (Polizia) e della rinomata palestra campana

“Medaglie d'Oro” lottando per la conquista

della maglia tricolore che da Marsala manca dal

2006. Giovanni Gucciardi, che terrà il suo set-

timo incontro della ancora giovane carriera, si

trova ad affrontare un test importante, che lo

vedrà lottare anche per un posto nella squadra

nazionale. Gucciardi è stato l'unico atleta della

Lilybetana Boxe ad arrivare fino in fondo. A lui

vanno i migliori auguri.

PUGILATO

Il marsalese Giovanni Gucciardi
ai campionati italiani di boxe

L'atleta si batterà per la conquista della maglia tricolore

A Palmi le azzurre cedono per 3-0. Sabato a Marsala arriva il Pescara

Quarto posto per le ragazze di Valeria Anteri

IMMOBILIARE PANTALEOAGENZIE IMMOBILIARI

LAGUNA BLU

b13712 - a Marsala in con-

trada san silvestro, IN vEN-

DITA vIllA INDIPENDENTE e

coMpletaMente recintata, in

buone condizioni di 120Mq

con 2000Mq di terreno,con

60Mq di veranda coperta,

con GaraGe di 60Mq. l`iMMo-

bile è coMposto da

cucina/soGGiorno, soG-

Giorno, 3 caMere, baGno, ri-

postiGlio, piscina, cascata

con laGhetto e alberi da

Frutta. attestazione di pre-

stazione enerGetica in

classe “G”. PREZZO RIbAS-

SATO. per inFo: tel.0923

713696 - 393 9165001 

ap10432 - Marsala - in vicolo

delle saline a pochi Minuti

dal centro, IN vENDITA AP-

PARTAMENTO ARREDATO, in

buone condizioni di 60Mq al

4°piano con posto auto. at-

testazione di prestazione

enerGetica in classe “G”.

PREZZO RIbASSATO. per inFo:

tel. 0923 713696 - 393 9165001

laGuna blu

a3635 - Marsala -  IN vEN-

DITA IN vIA SIRTORI cASA

DA RISTRuTTuRARE DI

90Mq al piano terra, coM-

posta da 4 vani e servizi.

attestazione di presta-

zione enerGetica in classe

“G”. PREZZO RIbASSATO -

inFo: tel.0923 713696  

ap13519 - Marsala - IN vEN-

DITA SullA vIA SAN gIO-

vANNI bOScO ,  alle spalle

della via Giuseppe Mazzini,

APPARTAMENTO REcENTE-

MENTE RISTRuTTuRATO e

riFinito di 100Mq circa al

1° piano, con inGresso in-

dipendente, coMposto da

tre vani piu' servizi, con

35Mq circa di Mansarda e

una veranda di 60Mq. atte-

stazione di prestazione

enerGetica in classe “G”.

PREZZO RIbASSATO.

inFo: tel.0923 713696 

AFFITTASI A MARSAlA PRE-

STIgIOSO uFFIcIO IN PIAZZA

PIEMONTE E lOMbARDO Mq.

70 tre vani più' accessori

vista Mare centraline tele-

Fonica, cliMatizzato e con

riFiniture siGnorili. classe

enerGetica "d" ipe 11.776

Marsalcasa inFo: 335

7564441

IN vENDITA vIllETTA bIFA-

MIlIARE SITA IN c/DA bER-

bARO 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 sotto-

tetto. trattativa riser-

vata. attestazione di

prestazione enerGetica  in

classe “F” ipe 124,815

KWh/M2annuo. Marsalcasa

inFo: 335 7564441

MARSALCASA

cod 10789 iMMobiliare panta-

leo propone IN vENDITA STA-

bIlE DI Mq 40 c.A, coMposto

da: piano terra GaraGe di Mq

15 per una sola Macchina, al

1° piano un vano piu baGno,

al 2° piano un'altro vano piu

baGno , al 3° piano terrazza.

classe ape G, sito in vicolo

celso, RIchIESTA 

€ 35.000 inFo:0923 712224

cod 10787 iMMobiliare pantaleo

propone IN vENDITA   cASA

STIlE ANNI 30 con paviMenti e

tetti stupendi, 1° piano all'in-

terno di un cortile biFaMi-

Gliare  di Mq 75 c.a, coMposta

da: inGresso, salone, caMera,

cucina ,riposto,  baGno e ve-

randina.classe ape G, zona.

corso GraMsci,RIchIESTA  €

60.000 inFo:0923 712224

SOLE  IMMOBILIARE

vENDESI A MARSAlA APPAR-

TAMENTO ZONA vIA MAZZINI

DI Mq.158 - PREZZO AFFARE

EuRO 110.000 -  tratt. per

inFo tel. 329/1111146

lA SOlEIMMObIlIARE vENDE

lOTTO DI TERRENO DI 6000 Mq

gIA’ DESTINATO A PARchEggIO

PER l’AEREOPORTO da cui dista

700 Mt circa. con Finanzia-

Mento approvato in parte a

Fondo perduto -  per qualsiasi

inForMazione rivolGetevi al

nuMero teleFonico 329/1111146.

vENDE A MARSAlA NEllA

PRIMA PERIFERIA lATO SuD E

PREcISAMENTE NEllA c/DA

cOZZARO  cASA INDIPEN-

DENTE DI Mq 270 circa abita-

bilissiMa oltre Mq 2000 di

terreno in parte adibito a

Giardino con recinzione e

cancello autoMatico.

PREZZO AFFARE DEllA SETTI-

MANA EuRO 130.000,00 TRAT-

TAbIlI certiFicato

enerGetico in Fase di alle-

stiMento - per inFo tel.

329/1111146

SICILCASA

vIllETTA INDIPENDENTE -

120 Mq.cA., IN vENDITA A

MARSAlA, zona periFeria

lato sud/est, su Fronte

strada, con terMocaMino,

pannelli solari, cliMatiz-

zata, cucina in Muratura,

vasca idro, allarMe, video

citoFono. (senza terreno,

solo veranda e terrazzo).

PREZZO €.100.000,00

tratt.(riF. 7348)  ape classe G

KWM2 157 per 

inFo:0923 713135

vENDESI APPARTAMENTO -

100 Mq.cA., zona via delle

saline, abitabile, con

vista isole,  vani 4 locali,

oltre accessori e posto

auto. terMo autonoMo, ad

uso abitazione.

RIchIESTA €. 85.000,00

tratt. (riF. 7492) ape G -

KWM2 175 

per inFo:0923 713135

vENDESI vIllETTA IN RIvA

Al MARE ZONA: c.DA TORRE

SIbIlIANA, abitabile, indi-

pendente, a circa 80 Metri

dal Mare, coMposta da 3

vani oltre accessori e ve-

randa. in reGola con le

norMe urbanisticaMente. 

(riF. 7493- case e ville in

vendita) ape G KWM2 157

per inFo:0923 713135

vENDESI  lOcAlE  ZONA vIA

MAZARA, Mq. 400 circa

oltre parcheGGio e 2 posti

auto coperti. ottiMe con-

dizioni, ben riFinito. 

(riF. 7433- ape G -KWM2 175

per inFo:0923 713135

vIllETTA IN vENDITA NEllA

cONTRADA cOlOMbAIO lASA-

gNA a Marsala

riF. 7330 -ape G -KWM2 114.865

- per inFo:0923 713135

AFFITTASI APPARTAMENTO

Mq. 120 PIANO 4, con vista

Mare, zona via Mario nuccio

Marsala . RIchIESTA EuRO

350,00 - per inFo:0923 713135

AFFITTASI APPARTAMENTO

ARREDATO ZONA vIA DEllE

SAlINE a Marsala, Mq. 60

circa oltre verande e posto

auto. terMo autonoMo, vista

Mare. €.300,00

ape G -KWM2 161,5 - per

inFo:0923 713135

GIOVANNI GUCCIARDI

L’ALLENATORE CAMPISI

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE


