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PETROSINO

Arrivano 700mila
euro per le scuole

L
a scuola “Nosengo” di
Petrosino usufruirà dei
finanziamenti del Fondo

di Sviluppo e Coesione, inseriti
nel piano di edilizia scolastica.
Da tempo l’Amministrazione
comunale aveva portato avanti
diversi progetti di edilizia sco-
lastica che riguardano i lavori
di ristrutturazione e completa-
mento della scuola “Fanciulli”,
già ultimati ad aprile (riman-
gono da effettuare soltanto dei
piccoli lavori di rifinitura in-
terni ed esterni), i lavori di ade-
guamento dell’impianto
elettrico e sostituzioni infissi
dell’aula magna della “No-
sengo”, inseriti nel progetto
PON e i lavori di ristruttura-
zione e sostituzione infissi.
Questi ultimi lavori benefice-
ranno dei 637.972,25 euro del
decreto “scuole sicure” dopo
che la delibera Cipe ha messo a
disposizione le somme per in-
terventi di messa in sicurezza. I
lavori riguardano la rimozione
dei vecchi infissi, la posa di
quelli nuovi compresa la siste-
mazione dei vetri e degli avvol-
gibili. Per i lavori di decoro e
piccola manutenzione, gli edi-
fici scolastici riceveranno dei
finanziamenti per un ammon-
tare di 80.130,47 euro. “Il
fondo è stato per noi una oppor-
tunità che abbiamo colto al
balzo – ha dichiarato l’asses-
sore ai Lavori Pubblici, Rocco
Ingianni – ed eravamo già pre-
parati da tempo con progetti
esecutivi. L’obiettivo a breve
termine, per l’apertura del
nuovo anno scolastico, è quello
di consegnare una struttura rin-
novata per gli alunni della
“Fanciulli” e a settembre inizie-
remo l’iter della gara d’appalto
per i lavori dell’asilo nido della
scuola “San Giuliano”. 
[ ro. ma. ]

Giulia Adamo replica al nostro articolo sugli eventi estivi e sulla vicenda di Giacomo Maltese

Sono finanziamenti del Fondo

di Sviluppo e Coesione

MARSALA

O
ggi (ieri per chi legge n.d.r.), la prima pagina del quotidiano che Lei dirige associa

al titolo “Inchieste giudiziarie...” le foto della sottoscritta e dell'assessore Patrizia

Montalto. L'inchiesta - e non “le inchieste” - della Procura della Repubblica di

Marsala riguarda un dipendente comunale. Non riguarda affatto l'attività della Giunta, né

le manifestazioni estive, né tanto meno il bilancio. Pertanto, ai sensi di legge, si chiede la

rettifica dell'articolo evidenziando - con uguale risalto e corredo fotografico - l'assoluta

estraneità della sottoscritta e dell'assessore Montalto ai fatti oggetto di indagine.

Giulia Adamo – Sindaco di Marsala

Prendiamo atto della replica del sindaco. Per quanto ci riguarda, sottolineamo che nel-

l’articolo da noi pubblicato ieri non vi era alcun riferimento che poteva far pensare a un

coinvolgimento suo o dell’assessore Montalto nella vicenda per cui risulta indagato il di-

pendente comunale Giacomo Maltese. Nella nostra ricostruzione si faceva riferimento

alla notizia, circolata con insistenza in questi giorni, della possibilità che l’assessore Mon-

talto si dimettesse. Come si fa in questi casi, abbiamo subito verificato, chiedendo chia-

rimenti al sindaco, che, da parte sua, ha smentito quest’eventualità, spiegando poi come

intende procedere l’amministrazione per gli eventi della stagione estiva. Chiaramente, al

di là della vicenda giudiziaria, che non coinvolge assolutamente Adamo e Montalto, c’è

una dimensione politica e amministrativa su cui ci è sembrato naturale aprire un ragiona-

mento. Da qui la scelta del corredo fotografico che risultava adeguato alla presenza di di-

chiarazioni virgolettate del sindaco e al chiarimento rispetto alla posizione dell’assessore.

Vincenzo Figlioli - Direttore di Marsala C’è  GIULIA ADAMO E PATRIZIA MONTALTO

Ci scrive il sindaco: “Io e la Montalto
estranee alle indagini giudiziarie”

De Nicola: “Il punto di ristoro è stato bloccato dalla burocrazia. Al pronto soccorso invece abbiamo aumentato il personale”SANITÀ

I
n una nota indirizzata all’Assessore regionale alla sanità,

Lucia Borsellino, ma anche al direttore generale dell'Asp

di Trapani, Fabrizio De Nicola, il sindaco di Marsala, Giu-

lia Adamo, è tornata ieri a rimarcare tutta una serie di vecchie

e nuove problematiche che riguardano l'ospedale “Paolo Bor-

sellino”. Ieri è giunta la replica dell’Asp di Trapani. Su alcuni

passaggi sorvoleremo visto che il nostro giornale ha pubbli-

cato soltanto gli aspetti della nota sindacale che riteneva più

opportuni. Secondo quanto appreso dalla missiva del sindaco,

il reparto di Oncologia del nosocomio marsalese per due mesi

verrà sospeso. “Il servizio di oncologia di Marsala – replica

l’Asp -, è un ambulatorio che può offrire ai pazienti solo ed

esclusivamente una offerta marginale data la complessità della

disciplina”. Il sindaco si era  poi soffermato sulla carenza di

personale al pronto soccorso.“La pianta organica del Pronto

Soccorso di Marsala prevede la presenza di 11 dirigenti medici

ed un direttore – replica l’Asp - al momento sono in sevizio

10 dirigenti medici ed un direttore. La dotazione organica

verrà completata il 01.08  con la messa in servizio di una unità

di personale di dirigenza medica. Inoltre l’ASP di Trapani ha

contestualmente provveduto ad una integrazione del personale

medico della struttura marsalese con la turnazione di Medici

del PTE (Presidio Territoriale di Emergenza), permettendo

cosi turni di servizio in doppia guardia .Per quanto attiene il

personale infermieristico va chiarito che l’ASP di Trapani da

gennaio 2014 ad oggi ha assicurato 15 nuove unità di perso-

nale infermieristico (a tempo determinato) per la struttura sa-

nitaria marsalese.Inoltre si evidenzia che al pronto soccorso

di Marsala in atto sono in servizio 21 unità infermieristiche e

che recentemente ne sono stati assegnate altre 6 unità dedicate

ai posti letti OBI – Osservazione Breve Intensiva che saranno

aperti dal primo settembre p. v”.  [ ... ]                                        

...continua in seconda

Ospedale “Borsellino”: l’Asp replica al sindaco di Marsala

S
tabili ma gravi le condizioni del ragazzo che lunedì pomeriggio è rimasto

vittima di un incidente stradale a Marsala. Ricoverato presso il reparto

di rianimazione dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, il 26enne mar-

salese, le cui iniziali sono P. B., è in coma a causa dei traumi riportati sul viso

e sul corpo. Come si ricorderà, si trovava a bordo di un treruote Ape Piaggio

e stava percorrendo la contrada Colombaio Lasagna, percorrendo la strada

con direzione di marcia verso il centro marsalese. Nei pressi del curvone che

precede la pizzeria “Antico Giardino”, il giovane si è scontrato frontalmente

con una Ford Fiesta guidata da un 18enne le cui iniziali sono C. P., che stava

percorrendo la strada con direzione di marcia verso Trapani. Il 18enne, infatti,

per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura invadendo

la corsia opposta di marcia. A causa dello scontro, il conducente dell’Ape  è

stato scaraventato fuori dall’abitacolo finendo contro una recinzione e quindi

rovinosamente a terra. Trauma facciale e fratture ossee (alla gamba e alla

clavicola), questa la prognosi dei medici del pronto soccorso marsalese che

lo hanno visitato e poi stabilito il trasferimento d’urgenza a Villa Sofia. La di-

namica del sinistro si trova al vaglio della Squadra Infortunistica dei Vigili Ur-

bani, coordinata dall’Ispettore capo Tommaso Trapani.      [ roberta matera ]

In coma a Palermo 26enne vittima di uno scontro frontale
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SINDACATI

Uil, un appello per
l’aeroporto di Birgi
“E’ necessario che le istituzioni
locali facciano tutto il possibile
per mantenere in funzione l’ae-
roporto di Birgi”. Il segretario
generale della Uil Trapani, Eu-
genio Tumbarello, lancia l’ap-
pello a sostegno dello scalo “V.
Florio”, considerato che non è
stato ancora rispettato l’accordo
di co-marketing sottoscritto negli
scorsi mesi tra Airgest, Camera
di Commercio ed i 24 comuni
della Provincia. L’accordo pre-
vede investimenti per circa tre
milioni di euro in tre anni per ga-
rantire la permanenza della com-
pagnia aerea Ryanair nello scalo
trapanese. In pratica, i comuni,
salvo poche e rare eccezioni, non
hanno ancora versato la propria
quota. “Per uscire dalla crisi eco-
nomica – afferma Tumbarello –
il territorio deve essere attrattivo
per gli investimenti”.

AMBIENTE

Bandiera Blu, venerdì
la consegna ai lidi
La Città di Marsala affida la
"Bandiera Blu 2014" ai gestori
dei lidi. La cerimonia avverrà
nell'ambito della manifestazione
"AmareFest", patrocinata anche
dall'Amministrazione: il sindaco
Giulia Adamo consegnerà il ves-
sillo europeo venerdì 11 luglio
nell'area del Porticciolo Turi-
stico, alle ore 21. La FEE Italia
ha assegnato la "Bandiera Blu"
limitatamente al tratto di spiaggia
denominato "Signorino", per-
tanto a riceverla saranno i gestori
dei lidi che operano sul litorale
sabbioso che dal cosiddetto
"sbocco" giunge fino al confine
con Petrosino.

AMMINISTRAZIONE

Posteggi bici e moto
al Lido Signorino

Collocate ieri mattina dal perso-
nale della Polizia Municipale,
nel piazzale antistante il Lido
“Tiburon Beach”, ex Lido Si-
gnorino, le rastrelliere per il po-
steggio di biciclette e moto. La
collocazione, voluta dall’asses-
sore al ramo Antonio Proven-
zano, si inquadra nel piano degli
interventi predisposti dall’Am-
ministrazione. L’iniziativa che
consentirà il posteggio al centro
del piazzale, delimitato dalla se-
gnaletica orizzontale,  di 50 bi-
ciclette e altrettante moto. A
giorni, verrà regolarizzata anche
la sosta all’interno del posteggio
comunale sul viale che conduce
al Lido Signorino. Sono in fase
di stampa i tagliandi delle “park
card” di 30 e 60 centesimi per il
tempo di un’ora e due ore; men-
tre a giorni, come assicura il co-
mandante Menfi, verrà collocata
nell’area l’apposita segnaletica
verticale.
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CONTINUA DALLA PRIMA 

GIUDIZIARIA Il Tribunale ha decretato il pagamento di 10mila euro alla signora Filomena Ferrara

Falsa fisioterapista risarcirà paziente
S

i è conclusa la causa civile connessa

alla vicenda penale che vedeva accu-

sata Palma Pascariello, già imputata

per esercizio abusivo della professione ai

danni di un’anziana. Si tratta di una sedicente

fisioterapista originaria della provincia pu-

gliese, che negli anni che vanno dal 2002 al

2007 avrebbe svolto a Marsala l’attività di fi-

sioterapia senza essere abilitata. Il processo

ha preso le mosse dalla denuncia di Filomena

Ferrara, oggi 80enne, assistita dall’avvocato

Salvatore Fratelli. Nel 2007 la pensionata si

è rivolta alle forze dell’ordine per segnalare

il danno subito. “La signora Filomena – ha

affermato Fratelli – ha conosciuto la donna

quando l’anziana era ricoverata in ospedale

per una frattura al femore. Qui la sedicente

fisioterapista si sarebbe offerta di effettuare,

dopo le dimissioni dall’ospedale, la riabilita-

zione domiciliare alla pensionata”. Ne sa-

rebbe seguito un rapporto durato diversi anni

durante il quale - secondo quanto rilevato

dalle indagini condotte dalla Guardia di Fi-

nanza – la signora Pascariello avrebbe anche

rilasciato delle fatture non corrispondenti alle

reali entrate. A questo, secondo l’accusa, si

aggiungerebbe il fatto che esistono dei titoli

cambiari, rilasciati dalla parte offesa, che in

sede penale si è costituita parte civile, per

circa 24mila euro e altri due, di circa 16mila

euro che la donna avrebbe  mandato in pro-

testo mettendoli in esecuzione e avviando il

pignoramento del quinto della pensione della

signora Filomena. La Pascariello lo scorso

autunno è stata condannata a due mesi di re-

clusione e al pagamento delle spese proces-

suali. Nei giorni scorsi si è concluso anche il

processo civile che scaturisce proprio dal

fatto che la donna avrebbe messo in esecu-

zione i titoli cambiari che riguardano somme

per circa 11 mila euro. L’avvocato Fratelli ha

presentato opposizione e atto di precetto. Il

giudice civile Tiziana Barone, dopo aver

ascoltato le parti e i testimoni, ha acquisito

gli atti di indagine delle Fiamme Gialle, ha

annullato i titoli cambiari e decretato per la

donna il pagamento di 10mila euro e delle

spese processuali.   [ c. p. ]

CRONACA /1 Ancora incendi nella periferia a Cutusio, Amabilina, Terrenove Bambina e via Salemi

Bruciano sterpaglie lungo lo Stagnone
P

er 48 ore i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Ca-

latafimi sono stati impegnati per spegnere gli ormai con-

sueti incendi di sterpaglie. Stavolta, buona parte dei roghi

sono divampati nella zona nord della periferia marsalese. A bru-

ciare sono stati quattro campi. Il primo incendio è divampato in

contrada Cutusio, non lontano dall’incompiuto cimitero nuovo.

Un altro rogo è stato registrato nei pressi dello Stagnone, in con-

trada Spagnola. Le fiamme hanno bruciato sterpaglie anche in

contrada San Michele Rifugio e tra le cave di Amabilina. La set-

timana scorsa il fuoco ha divorato parte della macchia mediter-

ranea sulle sponde del fiume Sossio. Un incendio di tali dimen-

sioni che si è registrato indubbiamente un terribile danno per la

flora e l’avifauna della zona, in parte  coltivata e in parte ancora

dotata di notevole vegetazione spontanea.  Solo 24 ore prima a

bruciare era stato un fondo di 500 metri in contrada Terrenove

Bambina. Altri roghi sono poi divampati sulla via Salemi, all'al-

tezza del  chilometro 23, si sono verificati roghi e in contrada

Ciavolo.   [ c. p. ]

C
ontinuano i controlli del personale dell’Ufficio Circon-

dariale Marittimo di Marsala, diretto dal Comandante

Tenente di Vascello Raffaele Giardina, sul litorale li-

lybetano. A distanza di 15 giorni dall’inizio dell’operazione

“Mare Sicuro 2014”, si è reso necessario un intervento di soc-

corso a beneficio di una imbarcazione da diporto che ha colliso

con un’altra dove, pur non essendo stati riscontrati danni alle

persone, si è proceduto all’avvio della prevista inchiesta am-

ministrativa. Inoltre, dai programmati controlli effettuati at-

traverso l’utilizzo del battello veloce B 52 sono discese delle

verifiche riguardanti unità da diporto che, sulla scorta dell’ac-

certata regolarità, hanno ricevuto il “Bollino Blu”, ovvero una

sorta di certificazione attestante un probo comportamento di-

scendente dall’aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti

dalla normativa di settore. E’ stato sanzionato con un verbale

di 172 euro solo un diportista per la mancanza di dotazioni di

sicurezza. I controlli hanno riguardato anche altri settori come

la pesca e le attività amministrative dove sono stati riscontrati

alcuni comportamenti sanzionabili per un totale di 14mila

euro. In particolare, 2 verbali sono stati emanati per aver ef-

fettuato la pesca professionale in luoghi e tempi non consentiti.

Un verbale ha riguardato la mancata ed incorretta compila-

zione del giornale di pesca ove devono essere necessariamente

annotate le battute di pesca ed il pescato, mentre un altro è

stato comminato ad un autotrasportatore per aver trasportato

prodotti ittici senza la prevista autorizzazione sanitaria. Un ul-

teriore accertamento presso un esercizio commerciale al det-

taglio di prodotto ittico ha portato alla scoperta di tonno rosso

venduto come specie diversa. Il tonno è stato sequestrato ed

elevato un verbale di 2mila euro ad un venditore ambulante

perché sprovvisto di titoli per esercitare la vendita di prodotto

ittico (12 chili) proveniente da pesca sportiva, che è stato se-

questrato e distrutto perché dichiarato non edibile dal medico

veterinario. Gli ultimi due verbali, infine, sono stati elevati per

l’incorrettezza di pratiche amministrative. [ ro. ma. ] 

CRONACA /2 Nuovo intervento nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2014” della Capitaneria

Guardia Costiera: sanzioni per 14mila euro

[ Ospedale “Borsellino”: L’Asp replica al sindaco di

Marsala ] - Senza entrare nel merito delle posizioni

diverse tra il sindaco e l’Asp, ci preme sottolineare

come la maggior parte delle e-mail sulla sanità locale

che giungono al nostro giornale riguardano la carenza

di personale al pronto soccorso. Per quanto riguarda i

reparti di diabetologia e neurologia, l’Asp specifica

che il Paolo Borsellino non è dotato di posti letto per

questi settori Per quanto attiene al punto di ristoro che

manca da sempre all’ospedale l’Asp sottolinea che si

tratta di problemi burocratici e che tra poco la strut-

tura ne sarà dotata. L’incendio, infine, scoppiato nelle

vicinanze non riguardava il nosocomio, come specifi-

cato dall’Asp, ma sterpaglia esterna alla  struttura. In-

vece l’interno dell’Ospedale, come tutti possono

constatare, è una sorta di giardino fiorito e curato gior-

nalmente da solerti giardinieri… 

LE RASTRELLIERE

DUE UOMINI DELLA CAPITANERIA DI PORTO A BORDO DELLA MOTOVEDETTA

TRIBUNALE DI MARSALA

Lo ricordano,

con immutato affetto,

i familiari.

La messa in suffraggio verrà

celebrata mercoledì 9 luglio

alle ore 18,00 presso la

Chiesa di Amabilina

Davide
De Donno

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ANNUNCI

NECROLOGIO

Da 3 anni vive

nella pace del Signore

I
l gruppo consiliare “Futuro per Marsala” composto dai Consi-

glieri Vanessa Titone e Pino Milazzo, torna a sollecitare l’Ammi-

nistrazione guidata da Giulia Adamo con un’altra

interrogazione. “Di recente l’Amministrazione ha scelto di comu-

nicare eventi tramite le telefonate ai cittadini marsalesi – affer-

mano nella nota -. Il sindaco Adamo ha fatto chiamare qualche

migliaio di utenze telefoniche per invitare agli "incontri con la citta-

dinanza" nelle varie zone della città, per avvisare che lo scorso 24

giugno non si sarebbero tenuti i giochi pirotecnici a causa del forte

vento e poi per informare che gli stessi si sarebbero tenuti sabato

28. Le famiglie sono stanche di ricevere le telefonate che potreb-

bero divenire una violazione della privacy. Chiediamo di sapere –

dicono infine – se è stata incaricata una società di servizi apposita,

qual è il costo del servizio, se è stata concessa l’autorizzazione ad

utilizzare i numeri telefonici, cosa intende fare un cittadino che

non intende più ricevere tali chiamate, se al momento della chia-

mata il numero è visibile. In caso di mancata risposta ricorreremo

al Garante della Privacy”.

Sulle telefonate dal Comune, 
intervengono Titone e Milazzo 
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I
l professore Baldo Rallo è il nuovo presidente del Rotary Club

Marsala Lilibeo-Isole Egadi. Domenica 29 giugno 2014, si è

svolto il tradizionale Passaggio della Campana. Baldo Rallo

non ha mancato di rilevare come, oltre alle numerose nuove ini-

ziative, già in cantiere, verranno mantenute le attività che il Club

si fregia di annoverare fra quelle ormai tradizionali. “Sin da subito

– ha detto il neo presidente - procederà al rinnovo dell'intesa-con-

venzione con la Caritas, siglata per la prima volta dal Club nel-

l'anno rotariano 2012-2013 con la presidenza di Mariano Savalla,

con cui saranno fornite gratuitamente assistenza legale e visite

mediche specialistiche alle famiglie economicamente più deboli

ed ai bisognosi”. Baldo Rallo si è anche soffermato sulla necessità

di “Impegnarsi nella Comunità”. E' poi intervenuto Padre Giu-

seppe Ponte, Arciprete della Chiesa Madre di Marsala, il quale ha

voluto rivolgere un sentito augurio alla vita futura del Rotary Club

Marsala Lilibero-Isole Egadi,  Nel corso della serata si è anche

proceduto all'avvicendamento tra gli assistenti del Governatore

Pierluigi Di Gaetano e Giacoma Castiglione.

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

INIZIATIVE /2 Il nuovo locale presidente è il professore Baldo Rallo, succede a Mariano Savalla

Si è svolto il passaggio della Campana al
Rotary Club Marsala Lilibeo-Isole Egadi

S
uccesso di pubblico, successo

di partecipanti, di emozioni e,

soprattutto, di tanti giovani ta-

lenti siciliani che hanno dato vita ad

una lunghissima maratona musicale

in occasione dei quarti di finale na-

zionali della 57° edizione del Festi-

val “Voci Nuove Volti Nuovi

Castrocaro Terme”. La manifesta-

zione, andata in scena nello splen-

dido scenario offerto dal complesso

monumentale “San Pietro” di Mar-

sala, ha visto la partecipazione di

ben 83 concorrenti, provenienti da

ogni parte della Sicilia, che nel corso

delle due serate si sono dati battaglia

dinnanzi alla giuria tecnica compo-

sta dal pianista Michele Pellegrino,

dal fisarmonicista pluricampione del

mondo Pietro Adragna e dall’arran-

giatore, produttore e direttore d’or-

chestra, nonché presidente di giuria

per l’occasione, Umberto Iervolino

(per lui tante collaborazioni impor-

tanti con musicisti del calibro di

Leali, Alexia, Grignani, Noemi, Ve-

nuti, etc…). La decisione della giu-

ria sarà basata su criteri di

valutazione che hanno tenuto conto

dell’intera performance, dalla vali-

dità artistica all’originalità, della ca-

pacità interpretativa a quella

esecutiva di ciascun singolo concor-

rente. 49 i ragazzi che sono riusciti

ad approdare alla semifinale nazio-

nale, in programma sempre a Capo

Boeo il prossimo 18 luglio. Ricor-

diamo che il regolamento prevede

200 finalisti in ambito nazionale che

poi verranno scelti in base a dei cri-

teri matematici. L’evento, patroci-

nato dall’Amministrazione comunale

e presentato dal giornalista Dario

Piccolo, è stato anche un volano per

promuovere le bellezze della nostra

città; infatti, più di 300 persone pro-

venienti da tutta la Sicilia, tra artisti,

accompagnatori e familiari, hanno

preso d’assalto i B&B e gli hotel per

trascorrere un weekend di relax, mu-

sica, sole e mare.

MUSICA La manifestazione si è svolta nella suggestiva cornice del Complesso San Pietro

Grande successo di pubblico per i quarti
di finale del “57° Festival di Castrocaro”

ARBITRI

Mentre la macchina organizzativa delle Società di calcio

si riavvia, il mondo arbitrale fa i conti con le promozioni

stagionali. Sono ben nove gli arbitri siciliani promossi alla

C.A.I., un solo trapanese ben due quelli della sezione di

Agrigento. Ecco in dettaglio i loro nomi: Rosario Antonio

GRASSO sez. Acireale, Antonino COSTANZA sez. Agri-

gento, Giovanni SANZO sez. Agrigento, Fabio PIR-

ROTTA sez. Barcellona PdG, Milos TOMASELLO sez.

Messina, Lorenzo MAZZARRA' sez. Palermo, Stefano

FRASCA sez. Ragusa, Alessio BOSCARINO sez. Sira-

cusa e Mario MILANA sez. Trapani.

CALCIO

Dal primo di luglio si è ufficialmente aperto il calciomer-

cato. In linea con quanto stabilito dai regolamenti federali,

come già anticipato ieri, lo staff tecnico azzurro è in piena

attività con l'obiettivo di allestire un organico di tutto ri-

spetto. Alle trattative avviate con chi potrebbe essere ri-

confermato si contrappongono quelle legate ai possibili

nuovi innesti. Tra riconferme e new entry l'imperativo

categorico è certamente quello di allestire un organico

di prim'ordine tenendo assolutamente sotto controllo il

budget. 

CALCIO GIOVANILE

Nonostante il caldo ed il clima decisamente vacanziero, il

settore giovanile azzurro non conosce soste ed è in piena

attività. Lo scorso mercoledì, infatti, allo stadio Munici-

pale si è svolto un interessante raduno riservato ai ragazzi

della categoria Giovanissimi (2000-2001). Per molti di

loro si è trattato di un test decisamente positivo.  

Torna l’immancabile appunta-

mento con “Cinema Sotto le

Stelle 2014”, organizzato dal Ci-

nema Golden di Marsala con il

patrocinio del Comune. Anche

quest’anno il Complesso Monu-

mentale San Pietro ospiterà le

proiezioni di venti film che

hanno contraddistinto lo scorso

anno cinematografico. Questa

sera è la volta del discusso film

di Martin Scorsese “The wolf of

Wall Street” con Leonardo Di

Caprio, Jonah Hill, Matthew

MacConaughey. Jordan Belfort

broker cocainomane e nevrotico

nella New York degli anni no-

vanta, assunto dalla L.F. Ro-

thschild nell'87 ed iniziato  da

Mark Hanna, yuppie di successo

col vizio della cocaina e del-

l'onanismo, è digerito e rigettato

da Wall Street lo stesso giorno in

seguito al collasso del mercato.

Ambizioso com'è, risale la china

e fonda la Stratton Oakmont,

agenzia di brokeraggio che gli

assicura fortuna, denaro, donne,

amici, nemici e tanta droga. Il

prezzo del biglietto è di 3 euro,

ridotto a 2 euro per gli Over 65. 

CINEMA SOTTO LE STELLE

A S. Pietro la coppia
Scorsese-Di Caprio

Lunedì scorso, il sindaco di Pe-

trosino, Gaspare Giacalone, ha

celebrato il suo primo matrimo-

nio al Parco della Pace. La gio-

vane coppia di sposi Melissa

Sammartano e Gianfranco Li

Vigni, hanno scelto per il loro

giorno più bello, un luogo pub-

blico dedicato al verde e ai bam-

bini, frutto della prima

realizzazione dell’Amministra-

zione comunale. Gli auguri del

sindaco ai neo sposi: “Ridare

questo spazio ai bambini e alla

cittadinanza era stata la mia

prima realizzazione e promessa

mantenuta. Oggi diventa anche

una nuova location per il grande

giorno di Melissa e Gianfranco.

Amministrare una comunità  e

un territorio in fondo dovrebbe

essere semplicemente questo:

ridare spazi di vita ed uno stile

di vita migliore”.

PETROSINO

Le prime nozze al
Parco della Pace

O
ggi avrà ini-

zio il V Me-

m o r i a l

“Vittime della Strage

di via D’Amelio”, con

un torneo di calcio che

si svolgerà presso il

campo di Amabilina e

si protrarrà fino al 19

luglio, giornata in cui

si celebrerà la premia-

zione di tutti i parteci-

panti al Convento del Carmine di Marsala (ore 19). Nella strage

di via D’Amelio, proprio il 19 luglio 1992 a Palermo, per mano

mafiosa, persero la vita il giudice Paolo Borsellino, il caposcorta

Agostino Catalano, e gli agenti Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli,

Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. In questo modo il presidio

“Vito Pipitone” di Libera Marsala, guidato dal referente Davide

Piccione, vuole ricordare una delle pagine più tragiche d’Italia, e

la figura di uno dei magistrati più influenti nella lotta alla mafia

nonché ex procuratore della Repubblica di Marsala. Il Memorial

vedrà la partecipazione di sei squadre che prendono il nome pro-

prio dalle sei vittime della nota strage. Le squadre saranno formate

da tutti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dai Magistrati, dalle

Cooperative Sociali, dai ragazzi dei quartieri di Sappusi ed Ama-

bilina e dai soci di Libera. Questo il calendario degli incontri: que-

sto pomeriggio alle ore 18.30, “Emanuela Loi” (ragazzi

Amabilina) si sconterà con “Walter Eddie Cosina” (Comunità

“Faro”); alle 19.30, “Vincenzo Li Muli” (Carabinieri) contro

“Claudio Traina (soci di Libera); l’11 luglio, alle 18.30 “Paolo Bor-

sellino” (agenti della Polizia) contro “W. Cosina”; alle 19.30 “Ago-

stino Catalano” (ragazzi Sappusi) contro “V. Li Muli”; il 14 luglio,

alle 18.30 “P. Borsellino” contro “E. Loi”; alle 19.30 “A. Catalano”

contro “C. Traina”. Giorno 16 si terrà la semifinale (ore 18.30);

giorno 18 invece, la finale sarà alle ore 18.

INIZIATIVE /1 Le partite oggi al campo di Amabilina

Via D’Amelio: Memorial
in ricordo delle vittime

BALDO RALLO
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AFFITTASI A MARSALA IN C/DA

SAN GIUSEPPE TAFALA PRESTIg-

gIOSA VILLA INDIPENDENTE

DI MQ. 270 CIRCA OLTRE VE-

RANDE,  GIARDINO CON RECIN-

ZIONE ALTA E CANCELLO

AUTOMATICO, DEPANDACE DI

MQ. 50 CIRCA. L’IMMOBILE

POSTO  AL PIANO TERRA E COM-

POSTA DA INGRESSO-SALONE,

SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,

DUE CAMERE MATRIMONIALI,

UNA CAMERETTA,BAGNO, WC, RI-

POSTIGLIO, LAVANDERIA. RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO,

CLIMATIZZAZIONE IN OGNI

STANZA, CAMINO,  OTTIME FINI-

TURE INTERNE. DEPANDANCE CU-

CINA ABITABILE, CAMERA

MATRIMONIALE, BAGNO. IL GIAR-

DINO CURATISSIMO CON PIANTE

DI VARIO GENERE E ALBERI.

CLASSE ENERGETICA IN FASE DI

COMPLETAMENTO.

TRATTATIVE IN SEDE.

AFFITTASI A MARSALA CEN-

TRO ZONA PORTA GARIBALDI AR-

REDATO (BILOCALE ) AD EURO

200,00.0 - CLASSE ENERGETICA

IN FASE DI COMPLETAMENTO

LA SOLEIMMObILIARE AF-

FITTA IN TuTTO IL TERRI-

TORIO MARSALESE

IMMOBILI DI VARIA METRA-

TURA. ARREDATI E NON ARRE-

DATI, (APPARTAMENTI, CASE,

VILLE,LOCALI COMMERCIALI

ED ARTIGIANALI, DEPOSITI, E

TERRENI). PER QUALSIASI IN-

FORMAZIONE RIVOLGETEVI AL-

NUMERO TELEFONICO

329/1111146.

VENDESI VILLETE bIFAMI-

LIARI E uNIFAMILIARI

ZONA LATO SuD E PRECISA-

MENTE VICINISSIME AI MI-

GLIORI STABILIMENTI

BALNEARI DI MARSALA. ANCHE

DI NUOVA COSTRUZIONE. PER

INFO. TELEFONATE AL NUMERO

329/1111146

AIUTO IMMOBILIARE

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 DOC-

CIA E RIP., AMPIO VANO RIPOSTI-

GLIO SOTTOTETTO. TRATTATIVA

RISERVATA. ATTESTAZIONE DI

PRESTAZIONE ENERGETICA  IN

CLASSE “F” IPE 124,815

KWH/M2ANNUO.

VENDITA VILLA CON TERRENO IN

CONTRADA VENTRISCHI A MARSALA

COMPOSTA DA SALOTTO AMPIA CU-

CINA LAVANDERIA RIPOSTIGLIO TRE

CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI

BOX AUTO  E AMPIA VERANDA SCO-

PERTA ATTESTAZIONE DI PRESTA-

ZIONE ENERGETICA IN CLASSE “G”

CON IPE 292,975 KWH/M2ANNUO

VENDITA N. 3 APPARTA-

MENTI DI PIANO PRIMO DI

NUOVA COSTRUZIONE SITI IN

MARSALA NELLA VIA MAZARA

DA MQ. 120 – 125 – 135 COM-

POSTI DA QUATTRO/CINQUE

VANI OLTRE BAGNI E POSTO

AUTO NEL CANTINATO CLASSE

ENERGETICA “F” IPE 53.241

KWH/M2ANNUO – CLASSE “D”

IPE 42.541 KWH/M2ANNUO –

CALSSE “F” IPE 55.434

KWH/M2ANNUO

PRESTIGIOSA CASA 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.

APPARTAMENTO ARREDATO IN

AFFITTO  ZONA:VIA G.PPE MAZZINI

MARSALA, MQ. 80 VANI 3 OLTRE AC-

CESSORI. PIANO TERZO, RISCALDA-

MENTO AUTONOMO.  Rif. 6656 

Classe energetica G-115,60 kwh/mq.

SOLE  IMMOBILIARE

VILLINO IN VENDITA

ZONA: PERIFERIA LATO SUD/EST DI

MARSALA, A CIRCA 3 KM. DAL CEN-

TRO URBANO, VILLINO DI CIRCA

120 MQ. OLTRE VERANDE E TER-

RAZZO CON PERGOLATO

Rif.7184- Classe energetica G -

154,5kwh/mq.

www.LAguNAbLu.ORg

VISITA IL NOSTRO SITO, TROVERAI

OLTRE 10.000 IMMOBILI TRA AF-

FITTO/VENDTA DI CASE, APPARTA-

MENTI, VILLE, VILLETTE, CASA

VACANZE, BAGLI, ALBERGHI, AREE

EDIFICABILI, TERRENI, NEGOZI, UF-

FICI, MAGAZZINI, CAPANNONI COM-

MERCIALI INDUSTRIALI SU MARSALA,

PALERMO E FAVIGNANA. INOLTRE AF-

FITTIAMO ALL'INTERNO DEI NOSTRI

UFFICI STANZE DA € 150,00 E STANZA

ARREDATA PER UN CALL CENTER DI 7

POSTAZIONI, IL TUTTO COMPREN-

SIVO DI UTENZE.

CASA INDIPENDENTE IN VEN-

DITA TOTALMENTE RISTRUTTU-

VIA ROMA - MARSALA

PREZZO: € 73.000

Rif.7309- APE G - KWH/MQ.

175,00

VILLINO IN VENDITA 

ZONA: CONTRADA COLOMBAIO

LASAGNA MARSALA, VILLINO DI

MQ. 150, OLTRE MQ. 35 DI GA-

RAGE,  E VERANDA CON PERGO-

LATO. IL TUTTO SU LOTTO DI

TERRENO DI MQ. 800 CIRCA - Rif.

7330 - Classe energetica G-

114,865 kwh/mq.

VILLA IN VENDITA A MARSA-

LAZONA. PERIFERIA LATO

NORD DI MARSALA, VILLA IN-

DIPENDENTE, DI MQ. 260

CIRCA, OLTRE TERRENO.

POSTA SU DUE ELEVAZIONI,

CON VISTA MOZZAFIATO SULLE

ISOLE EGADI. - Rif.7357-

APE-Classe G-141,50 kwh/mq.

APPARTAMENTO IN AFFITTO A

MARSALA ZONA: VIA TRAPANI -

MARSALA. MQ. 100, VANI 3

OLTRE ACCESSORI. SU FRONTE

STRADA, CON RISCALDAMENTO,

OTTIME CONDIZIONI GENERALI

AUTONOMO -  PREZZO MENSILE

EURO 250,00 - Rif. 7358

Classe energetica G- 175kwh/mq.

SICILCASA

SICILCASA

PER I TUOI ANNUNCI SU 

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

LAGUNA BLU

RIF.: 942. VENDESI CASA INDI-

PENDENTE DI MQ. 90 CIRCA 3 VANI

+ SERVIZIO OLTRE AD AMPIA VE-

RANDA COPERTA E GIARDINO DI

MQ. 500 CIRCA IL TUTTO RICA-

DENTE IN ZONA EDIFICABILE B/3.

TERRAZZO PRATICABILE. CONTESTO

RESIDENZIALE A CIRCA 2 KM DALLA

SPIAGGIA E 4 KM DAL CENTRO DI

MARSALA. DA SISTEMARE. CLASSE

ENERGETICA “G”. RICHIESTA €

54.000

RIF.: 908. VENDESI CASA INDI-

PENDENTE AL PIANO TERRA DI

MQ. 100 CIRCA IN ZONA C/DA

SPAGNOLA COMPOSTA DA SOG-

GIORNO DOPPIO, CUCINA ABITA-

BILE,RIPOSTIGLIO, DISIMPEGNO,

2 CAMERE, 2 BAGNI, VERANDA DI

SERVIZIO DI MQ. 15 CIRCA,

GIARDINO E SPAZIO ESTERNO

RECINTATI DI MQ. 200 CIRCA.

ABITABILE. CLIMATIZZATA, RISC.

AUTONOMO. CLASSE ENERGETICA

“G”. RICHIESTA € 134.000

A
l via i giovedì reggae a Marsala. Dopo un inizio col botto per la manifestazione “Dan-

cehall Summer 2014”, al lido “Zelig Beach” in contrada Berbaro Rina, predono il via

una serie di eventi reggae, rootz, ragamuffin, ma anche Hip Hop e Drum&Bass fino al

7 agosto. Ad organizzare gli eventi è Sikulamente Sound, System attivo nel panorama dancehall

siciliano da dieci anni. Giovedì 10 luglio, alle ore 23, allo Zelig, i Sikulamente, ovvero Mars

(voce) e Half (selecta), presenteranno Dj Delta e Lorrè, membri della band Shakalab che negli

ultimi anni sta riempiendo le piazze della Sicilia proponendo il loro primo album in studio “Tutto

sbagliato” dove la band vanta “alte” collaborazioni: nel loro disco sono presenti i Sud Sound

System in “Reggaeby”, ma anche Bunna degli Africa Unite e tanti altri. Di recente gli Shakalab

hanno pubblicato un singolo con la cantante pugliese dancehall, Mama Marjias dal titolo “Get

up & Move”. Dj Delta e Lorrè faranno ballare e promettono puro divertimento. Le prossime date

vedranno Biggaspano e la Banda Giuliano il prossimo 24 luglio. Gli Shakalab al completo, in-

sieme alla Sikulamente Band, si esibiranno il 31 luglio – serata anticipata dal primo imperdibile

Calcio Balilla Umano – mentre Barile + Gheesa chiuderanno il 7 agosto. 

I
n occasione della tappa a Marsala dell'im-

barcazione Goletta Verde, il Circolo Le-

gambiente Marsala-Petrosino, con il

patrocinio del comune di Marsala, promuove

un'iniziativa che unisce ambiente e cultura.

L'arrivo è previsto per giorno 14 luglio. Si

svolgeranno attività suddivise in due appun-

tamenti: alle ore 9,30 sbarco dell'equipaggio

al Porto e conseguente visita della Città; alle

ore 21, musica, video e parole a Palazzo Fici,

in via XI Maggio, con la preziosa collabora-

zione di artisti e intellettuali del territorio. I

testi saranno curati da Giacomo Di Girolamo,

Pietro Li Causi e Renato Polizzi; le letture dei

testi sono curate dagli attori del TAM, Teatro

Abusivo di Marsala: Chiara Vinci, Giorgia

Amato, Cristina Genna ed il fondatore Mas-

simo Pastore. “I Musicanti”, band marsalese

capeggiata dal chitarrista Gregorio Caimi si

occuperà del momento musicale.

REGGAE MUSIC Si esibiranno nell'evento organizzato da Sikulamente Sound

“Dancehall Summer”: allo Zelig
Dj Delta e Lorrè degli Shakalab

EVENTI Lunedì 14 luglio si terranno a Palazzo Fici momenti culturali

Arriva Goletta Verde: tante
le iniziative di Legambiente


