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CRONACA

Arrestato pregiudicato
marsalese per furto

I
l mestiere del giornalista è costantemente in bilico fra una serie

di regole e limiti che molto spesso non hanno una demarca-

zione precisa. E’ semplicistico citare l’articolo 21 della Costitu-

zione Italiana che detta i principi fondamentali del diritto di

cronaca, intesa come “libera manifestazione del pensiero”. E’ più

complesso, invece, capire in fondo cosa vuol dire davvero questo

virgolettato. La cronaca si manifesta in primo luogo attraverso la

narrazione di fatti e in secondo luogo si rivolge alla collettività in-

discriminata. Deve principalmente rispondere a tre requisiti im-

prescindibili:  la verità dei fatti; l’interesse pubblico alla notizia; la

corretta e civile esposizione dei fatti. [ ... ]

...continua in seconda

di Roberta Matera
CIL ORSIVO

Il diritto di comunicare

N
ella giornata di merco-
ledì scorso, gli agenti
della Squadra Volanti

del Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Marsala traevano
in arresto il pluripregiudicato
marsalese di 41 anni,  Federico
Giammarinaro, colto in fla-
granza del reato per furto ag-
gravato in concorso. In
particolare, il personale in ser-
vizio di Volante intervenivano
a seguito di una segnalazione di
furto in un’abitazione ad opera
di due individui. Giunti sul
posto segnalato gli agenti di po-
lizia avevano modo di consta-
tare che poco prima due
individui si erano introdotti al-
l’interno di una privata abita-
zione, asportandone numerosi
oggetti preziosi. Uno dei due
malviventi, tuttavia, grazie al-
l’intervento tempestivo degli
agenti del Commissariato ve-
niva bloccato dietro un muretto
poco distante l’abitazione ove
si era nascosto. Il soggetto ve-
niva pertanto perquisito e tro-
vato in possesso di oggetti aurei
nascosti nelle tasche dei panta-
loni; veniva rinvenuto, inoltre,
un sacchetto contenente altri
preziosi bottino del furto prece-
dentemente perpetrato. Con-
dotto presso gli Uffici del
Commissariato, il soggetto ve-
niva identificato in Federico
Giammarinaro, pregiudicato
anche per reati specifici e in
atto sottoposto alla Misura della
Sorveglianza Speciale della
P.S. con Obbligo di Soggiorno
nel Comune di Marsala.
L’uomo, nella tarda  mattinata
di giovedì scorso, veniva sotto-
posto al rito direttissimo di-
nanzi al Tribunale di Marsala,
ove il Giudice in  composizione
monocratica, dopo aver conva-
lidato l’arresto, disponeva la
misura cautelare degli arresti
domiciliari. [ ro. ma. ]

Dopo Giulia Adamo, l’aula prende di mira l’esponente del PD: “E’un prevaricatore”

La polizia lo ha colto
in flagranza di reato

CONSIGLIO COMUNALE

D
ue giorni di sedute quasi inutili del

Massimo Consesso Civico di Mar-

sala, non hanno partorito neanche

un atto deliberativo. Inevitabilmente le pole-

miche e i malumori di natura politica si ri-

versano nella discussione del Consiglio

Comunale non appena il presidente Sturiano

dà il via ai lavori. Procediamo con ordine. La

prima delle due sedute previste si è tenuta lo

scorso mercoledì. La riunione si è aperta con

un articolato intervento del presidente Stu-

riano che ha risposto, con tanto di documento

scritto,  alla polemica innescata gli scorsi

giorni da una intervento dei consiglieri co-

munali di Marsala al Centro, Michele Ac-

cardi e Giuseppe Fazzino. I Consiglieri in un

documento tra le altre cose rimproveravano

il presidente del Consiglio di essere un “per-

fetto doppiogiochista” che ambiva a “fare

cassa” a danno dell’assessore Eleonora Lo

Curto. “Ho sempre difeso, da super partes

l’istituzione  che presiedo – ha replicato Stu-

riano -. Durante i lavori d’aula infatti, l’as-

sessore Lo Curto, per cercare di difendere

l’assenza degli amministratori  e dei dirigenti,

ha evidenziato che gli stessi non hanno

tempo da perdere in chiacchiere”. Poi Stu-

riano in risposta  alle polemiche, ha replicato

che i lavori del Massimo Consesso Civico

procedono in modo normale e a volte spedito

“…tanto è vero che gli atti esaminati dal-

l’Aula sono di gran lunga superiori a quelli

prodotti quando a dirigere il Consiglio co-

munale era Eleonora Lo Curto”. Tra gli altri

argomenti “caldi” anche la posizione  del-

l’assessore Patrizia Montalto, della quale

qualche consigliere è arrivato a chiedere le

dimissioni in seguito ad un presunto annul-

lamento di gran parte dell’estate marsalese.

Poi nel dibattito anche la vicenda giudiziaria

che ha visto coinvolto il dipendente comu-

nale, Giacomo Maltese, in servizio proprio

presso l’assessorato diretto dalla Montalto.

Poi solito numero legale che viene meno e

rinvio dei lavori a giovedì sera. Altro giro e

altra polemica. Il punto più importante  di

questa tornata consiliare era quello relativo

all’acquisto di alcuni autobus. A relazionare

dovevano essere il vice sindaco, Antonio

Vinci, e il dirigente del settore, Francesco

Patti. Quest’ultimo giungeva con alcuni mi-

nuti di ritardo. “Intanto posso iniziare io a re-

lazionare” - affermava Antonio Vinci.

Polemiche a mai finire con l’opposizione

tanto che quando arrivava il dirigente, il

vice sindaco si rifiutava d’intervenire, inne-

scando un’ ulteriore diatriba. Poi lo stesso

Vinci chiedeva scusa all’Aula. Ma la pole-

mica era già innescata. Volavano parole

grosse anche tra i consiglieri. In particolare

tra Enzo Russo (ex Pd) e Michele Gandolfo

capogruppo del PSI. Proprio l’esponente

socialista era il primo firmatari di un atto ci

censura all’indirizzo del vice sindaco, reo

secondo Gandolfo e altri 10 firmatari del-

l’atto di “atteggiamento antidemocratico e

prevaricatore”. Gli stessi chiedevano di vo-

tare la censura subito, ma l’aula consigliare

bocciava, con l’astensione  decisiva del

gruppo di maggioranza relativa “Insieme

per Marsala”, la richiesta. Seduta poi rin-

viata a mercoledì della prossima settimana.

[ g. d. b. ]

Presentato un atto di censura
nei confronti del vice sindaco

Paola Sobbrio: “Ben venga un secondo gruppo se agisce per il bene della città. Ma no ai personalismi”MARSALA

N
ei giorni scorsi è giunta in redazione una nota in cui si faceva

riferimento alla nascita del meetup “Marsala 5 Stelle”. Il

gruppo, che conta attualmente sedici componenti, tra cui

l’avvocato Giuseppe Gandolfo, mira a “unire cittadini attivi per ana-

lizzare la condotta dell’amministrazione comunale, sviluppare solu-

zioni per il miglioramento della qualità della vita a Marsala e, allo

stesso tempo, diffondere alla cittadinanza l’operato dei portavoce

pentastellati nelle istituzioni”. Fino a pochi giorni fa, gli stessi com-

ponenti facevano parte del meetup Movimento Cinque Stelle Mar-

sala, attivo sul territorio da un paio d’anni. Ma le divergenze delle ul-

time settimane hanno determinato una separazione che ha fatto molto

discutere sui social network. Sotto accusa, da parte di alcuni attivisti

storici, proprio la figura di Gandolfo, guardato con sospetto per le

sue precedenti esperienze politiche con il Pd, Italia dei Valori e Ri-

voluzione Civile. “Gli avevamo detto:  abbiamo bisogno della tua espe-

rienza e della tua competenza, ma la bandiera del Movimento Cinque

Stelle non spetta a te, appartiene a tutti”, spiega il referente pro tempore

del primo meetup, Franco Rapisarda. [ ... ]          ...continua in seconda

M5S: adesso i meetup sono due

ANTONIO VINCI
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AMMINISTRAZIONE

Riattivato il servizio
“Circuito Enomuseale”

In un comunicato inviato ieri
agli organi di stampa, l'assessore
con delega al Turismo, Patrizia
Montalto, avvisa i cittadini ed i
turisti della riattivazione del
“Circuito Enomuseale”, varato
l’anno scorso in occasione delle
manifestazioni di “Marsala Città
Europea del Vino”. In realtà il
servizio era stato allora poco uti-
lizzato, ma l’Amministrazione
punta sulla collaborazione degli
albergatori e di tutti gli operatori
turistici che tra l’altro lo avevano
richiesto per promuovere il ser-
vizio che parte oggi. Sono pre-
viste tre corse la mattina (9.30,
10.30, 11.30) e quattro nel po-
meriggio (15.30, 16.30, 17.30,
18.30). Il mezzo comunale farà
capolinea a Porta Nuova e poi
proseguirà secondo un itinerario
che consente la visita in alcune
cantine e siti culturali del centro
urbano. Previste diverse fermate
e due soste di 5 minuti al Lun-
gomare e alla Stazione Ferrovia-
ria. Il ticket è di 1,10 euro; se
acquistato in bus il biglietto
costa 1,30.

CULTURA

“Rotta dei Fenici” avrà
una sede a S. Pietro
Sarà inaugurata lunedì prossimo,
14 luglio, nel Complesso Monu-
mentale San Pietro alle ore 18.30,
la sede del Centro Internazionale
de “La Rotta dei Fenici”, Itinera-
rio Culturale del Consiglio d’Eu-
ropa, che quest’anno celebra il
Ventennale della prima candida-
tura del Ministero del Turismo
italiano. Il Centro ospiterà una
parte espositiva dedicata all’Itine-
rario ed ai suoi percorsi turistico-
culturali nel Mediterraneo; uno
show room dei 29 Itinerari Cul-
turali del Consiglio d’Europa,
nonchè una Scuola Superiore di
Studi sugli Itinerari Culturali in
Europa e sul Turismo Culturale.
L’ente ospiterà le numerose
Scuole ed Università che ogni
anno visitano le sedi dell’Itinera-
rio. In occasione della inaugura-
zione saranno illustrate alcune
Convenzioni stipulate con Le-
gambiente onlus, Soprintendenza
del Mare, Cammini d’Europa.

ECONOMIA

Viticoltura, entrerà
in vigore la P.e.c.

Il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali,
ha emanato un decreto (17 giu-
gno 2014, n. 1021) sulle “dispo-
sizioni sull’uso della p.e.c.
(posta elettronica certificata) per
la convalida e la trasmissione
dei documenti di accompagna-
mento che scortano taluni tra-
sporti dei prodotti vitivinicoli”.
Ciò servirà per semplificare gli
adempimenti degli operatori e
per aumentare l’efficacia dei
controlli sulla circolazione dei
prodotti vitivinicoli. La p.e.c. si
aggiungerà ai già esistenti si-
stemi di convalida mediante il
Comune, ove ricade l’opera-
tore vitivinicolo, e mediante
microfiImatrice. Il decreto en-
trerà in vigore a partire dal 1°
settembre 2014.
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

GIUDIZIARIA /2 Si tratta dello scontro dello scorso luglio in seguito al quale perse la vita Giuseppe Zerilli

Incidente, patteggia dipendente Aimeri
S

i è concluso con un patteggiamento il processo che ve-

deva imputato, con l’accusa di omicidio colposo, un di-

pendente dell’Aimeri Ambiente: Simone Maiale, di 39

anni. La sentenza a suo carico è stata di un anno e 4 mesi di

reclusione (con pena sospesa). I fatti contestati risalgono allo

scorso 28 luglio. In quella terribile mattina il dipendente del-

l’Aimeri Ambiente era alla guida della spazzatrice contro la

quale andò a schiantarsi, con la sua moto, Giuseppe Zerilli,

cuoco marsalese di 33 anni, che perse la vita a causa delle

gravi ferite riportate. L’urto è stato tanto violento al punto da

spaccare la fiancata del mezzo dell’Aimeri. E sono anche stati

inutili i soccorsi, il giovane è deceduto sul colpo, nonostante

indossasse regolarmente il casco. Pare che la spazzatrice abbia

effettuato una manovra repentina. I familiari di Zerilli si sono

costituiti parte civile del dibattimento e sono stati assistiti dagli

avvocati Diego Tranchida e Vincenzo Sammartano, che, una

volta letta la sentenza (che sarà depositata entro 15 giorni), av-

vieranno l’azione civile per il risarcimento danni.       [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /1 I fatti contestati risalgono agli anni 2005-2006. Il gup ha assolto tre persone

Erano accusati di abusi su minore, assolti
Il Giudice per l’udienza pre-

liminare di Marsala ha pro-

nunciato sentenza di

assoluzione per  tre persone

appartenenti ad un unico nu-

cleo familiare: due uomini e

una donna, accusate di vio-

lenza sessuale su una mi-

nore. Il processo è stato

celebrato con il rito abbre-

viato. Secondo l’accusa, i tre

avrebbero abusato di una

bambina che all’epoca aveva

cinque anni. I fatti contestati,

infatti, risalgono al periodo

compreso tra gli anni 2005 e

2006. Ma l’indagine ha

preso il via nel 2011. Sembra

che la minore fosse stata af-

fidata ad un’altra famiglia e

la madre affidataria abbia

notato “segni” sulla bimba -

ora 12enne - che le hanno

fatto pensare al fatto che la

piccola potesse aver subito

abusi. A condurre le indagini

è stata la Squadra mobile di

Trapani. Il pm per i tre impu-

tati aveva invocato condanne

tra i cinque e i sette anni e

mezzo di carcere. A difen-

dere gli imputati sono stati i

legali di fiducia: Rosalba

Mezzapelle e Diego Tran-

chida: “Il perito nominato

dal giudice – ha spiegato

Tranchida – ha accertato una

discrasia nel racconto della

bambina che ha comportato

il giudizio di inattendibilità”.

Ne è scaturito il verdetto di

assoluzione.    [ c. p. ]

[ M5S: adesso i meetup sono due ] - Tuttavia, secondo al-

cuni attivisti della prima ora, Gandolfo non si sarebbe

messo a disposizione del gruppo, ragionando in termini

personalistici. I fondatori del nuovo meetup Marsala 5

Stelle, però, non ci stanno e ribattono dicendo di aver con-

tribuito alla crescita del gruppo, “portando avanti iniziative

mai fatte in precedenza” e assicurando la maggior parte dei

rappresentanti di lista a Marsala, in occasione delle ultime

elezioni europee. Tra loro anche Peppe Caruso, che pur es-

sendo vicino a Gandolfo risultava già iscritto al meetup

Movimento Cinque Stelle Marsala dal 2012 e che lo scorso

7 giugno era stato designato referente dell’intero gruppo.

Dopo una settimana, però, l’esito delle votazioni per il re-

ferente è stato annullato e nel corso di un’accesa riunione

il gruppo di Gandolfo (Caruso compreso) ha deciso di la-

sciare il meetup, contestando l’attacco di Gianluca Rallo,

che aveva definito il penalista marsalese “un politicante”.

“Ma Peppe Gandolfo non ha alcuna intenzione di candi-

darsi a sindaco – giurano gli attivisti di Marsala 5 Stelle –

ha solo voglia di sostenere un progetto in cui crede. La ve-

rità è che si sono ritrovati di fronte un gruppo coeso e te-

mevano che certi equilibri venissero destabilizzati”. Ad

ogni modo, adesso i meetup a Marsala sono due. Nessuno

dei due può utilizzare il simbolo ufficiale, che spetta solo

ai gruppi che possono contare su un portavoce eletto (come

a Trapani, Mazara o Alcamo), tuttavia non tutti pensano

che questa separazione sia necessariamente una cattiva no-

tizia: “E’ contro lo spirito del Movimento fare un comuni-

cato per dire che è stato fondato un gruppo – spiega Paola

Sobbrio, candidata alle ultime europee – perché ci aspet-

tiamo che la stampa si occupi di noi per le attività che fac-

ciamo. Ad ogni modo, ben venga se si formano nuovi

gruppi che agiscono per il bene della città. Purchè non pre-

valgano i personalismi”. [ vincenzo figlioli ]

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Il diritto di comunicare ] - La funzione principale della cronaca

è quindi quella di informare la collettività. Quella collettività il

cui ruolo, nella società democratica, è inequivocabilmente deli-

neato dall’articolo 1della  Costituzione che dice che “La sovranità

appartiene al popolo”. Ed è proprio questa attribuzione di sovra-

nità a connotare ulteriormente la funzione della cronaca. Quando

il diritto di cronaca riguarda personaggi sportivi, oppure che

hanno a che fare con il mondo dell’arte, della cultura, che per

vari motivi destano l’interesse della collettività, in questo caso la

funzione della cronaca è quella di mantenere saldo il legame che

unisce la collettività al personaggio, nonché di agevolarne la cre-

scita intellettuale e culturale. L’altro lato della medaglia vuole

quindi che il giornalista sia investito dell’obbligo di informazione.

Non dobbiamo mai dimenticare però tutte le norme deontologiche

che disciplinano la professione giornalistica e che espressamente

parlano di “diritto dei cittadini all’informazione” e di “diritto do-

vere di cronaca”, avendo sempre come limite fondamentale il ri-

spetto dei diritti inviolabili della persona: a cominciare da concetti

come onore, decoro, reputazione. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||NOZZE D’ARGENTO

IL TRIBUNALE DI MARSALA

FOTO DI REPERTORIO - IL LUOGO DELL’INCIDENTE. IN ALTO GIUSEPPE ZERILLI

Ratto morto in centro,
protestano i cittadini
Nella mattinata di giovedì,
in via Rosolino Pilo, una tra-
versa della centrale via dei
Mille, alcuni cittadini di pas-
saggio ed abitanti della
zona, hanno individuato ai
bordi della strada un grosso
ratto di fogna. “Il topo sem-
brava vivo, era intatto – ci
hanno detto alcuni passanti inorriditi – ma poi abbiamo constatato
che non si muoveva, era morto. Qualche giorno fa l’Amministra-
zione comunale ci aveva informato che stavano disinfestando tutto
il centro urbano. Questa disinfestazione è stata fatta veramente?”.

Flora e Antonio
25° anniversario di matrimonio

14/07/1989 - 14/07/2014

“Amarsi incondizionatamente,

donandosi l’uno all’altra”

Chiesa Addolorata di Marsala - ore 18,00
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Q
uesta sera, nell'ambito

di “Petrosino Estate

2014”, ovvero la mani-

festazione che regala eventi,

spettacoli, sagre ed incontri cul-

turali, si terrà il concerto della

band pop-rock Found. Il gruppo

proporrà in piazza Biscione mu-

sica dal vivo attingendo da un

vasto repertorio italiano ed in-

ternazionale deliziando gli ap-

passionati di tutte le età.

L’evento è stato organizzato dal-

l’Associazione Nazionale Cara-

binieri “Pietro Morici” di

Petrosino con il patrocinio del

Comune guidato da Gaspare

Giacalone. “L’obiettivo è quello

di valorizzare il più possibile i

giovani artisti del nostro territo-

rio”, ci ha fatto sapere il Presi-

dente dell’Associazione,

Vincenzo Licari. Il concerto

avrà inizio alle ore 22 e sarà pre-

sentato da Emanuela Immina-

sola. Nel corso della serata ci

saranno anche degli ospiti: Cic-

cio Inastasi ed il Duo Dance

Ballett con Miriana Parise e

Francesca Imminasola. Al ter-

mine del concerto dei Found, il

Presidente Licari assieme al sin-

daco Giacalone, consegneranno

delle pergamene ai giovani arti-

sti che si sono esibiti nel corso

della serata. 

A CURA DI DARIO PICCOLO

PETROSINO ESTATE L’evento è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri

Stasera al Biscione concerto della band “Found”

La Polisportiva Boeo Marsala del presidente Fabrizio Di Tra-

pani ha indetto uno stage per coinvolgere i giovani calciatori

della provincia nati negli anni 2000 e 2001. In vista della pros-

sima stagione, la società lilybetana intende partecipare anche

al campionato di calcio a 11 riservato alla categoria “giova-

nissimi”. Nel corso dello stage, in programma il prossimo 14

luglio alle 17.30 presso l’impianto sportivo della “Spagnola

Club”, i tecnici marsalesi ed il direttore sportivo Luigi Rocca-

mena valuteranno tutti i partecipanti. L’evento è aperto anche

alla categoria 2002/2003. A seguire, esattamente alle.18:30,

saranno valutati i giovani nati nel 2004 e 2005. “La nostra

scuola calcio, affiliata al Cesena calcio, intende puntare molto

sul settore giovanile – ha commentato il presidente Di Trapani

– solo così si può programmare e si possono fare crescere i

tanti talenti che offre il nostro territorio”.

CALCIO

Polisportiva Boeo: uno stage per giovani 

Mercoledì 16  e venerdì 18

luglio il Quarter Moon Quar-

tet suonerà in due cene-con-

certo nella suggestiva

cornice del Casale Domè, un

agriturismo situato in con-

trada Ciavolotto, 318, a Mar-

sala. La band è formata da

Fabrizia Gioia alla voce,

Giuseppe Angotta alla chi-

tarra acustica, Felice Ca-

vazza al basso e batteria e

Giuseppe Gandolfo al piano-

forte. I musicisti propor-

ranno un repertorio

pop-spanish, jazz ed ever

green riarrangiati secondo lo

stile dei Quarter Moon Quar-

tet. L'ingresso comprensivo

di cena è di 23 euro (per info

e prenotazioni 333-

2620040).

A Ciavolotto concerto
dei Quarter Moon

Un altro immancabile appunta-

mento con “Cinema Sotto le

Stelle 2014”, organizzato dal

Cinema Golden di Marsala con

il patrocinio del Comune.

Anche quest’anno il Com-

plesso Monumentale San Pie-

tro ospiterà le proiezioni di

venti film che hanno contrad-

distinto lo scorso anno cinema-

tografico. Questa sera alle ore

21.30 verrà programmato il

film “Gigolò per caso” di e con

John Turturro, con Woody

Allen a Vanessa Paradise. Il

prezzo del biglietto è di 3 euro,

ridotto a 2 euro per gli Over 65. 

CINEMA SOTTO LE STELLE

Stasera Woody Allen
in “Gigolò per caso”

Ha preso il via ieri il Villag-

gio Expò della prima edi-

zione di “aMareFest”, al

porticciolo turistico di Mar-

sala. Ogni giorni si svolge-

ranno lezioni gratuite di

fitboxe, superiump, zumba,

caraibico, body balance, in-

door cycling. Si possono

anche visitare due mostre

alle Cantine Florio: “Ombre

dal fondo” e le foto di Gio-

vanni Ombrello di pesci ed

abissi. Questa sera c'è l'Hip

Hop Contest mentre domani

ancora imperdibili eventi.

EVENTI

“aMareFest”: stasera
l'Hip Hop Contest

A causa delle avverse condi-

zioni del tempo, lo spetta-

colo  musicale di giovedì

sera “Note classiche in riva

al mare” e la rassegna cine-

matografica di ieri sera

“Cine@mare”, con la proie-

zione del film “Sole a cati-

nelle”, sono rinviate a data

da destinarsi.

PETROSINO

MUSICA

Rinviati eventi
causa maltempo

S
i è concluso nella suggestiva cornice di Villa Gaia, abituale

sede degli scout del gruppo “Marsala 2”, sita tra la via

Amendola e la via Anca Omodei, il grest organizzato dalla

Chiesa Madre di Marsala. A partire dal 16 giugno e fino al 4 luglio,

un gruppo di giovani animatori che fanno parte per lo più del

gruppo “Skizziratizzati“, ha dato vita al Grest dal tema “Piano-

terra” dedicato ai fanciulli dai 6 agli 11 anni. Momenti significativi

sono stati oltre a quelli ludici e ricreativi in generale, la catechesi

ed i laboratori dove i bambini hanno imparato giocando. La serata

finale ha coinvolto le famiglie dei “grestini” e degli animatori che

insieme hanno preso parte alla celebrazione dell’Eucaristia ed a

un momento di fraternità.

INIZIATIVE Festa con animatori, ragazzi e famiglie

Si è concluso il Grest
della Chiesa Madre

AL CENTRO IL DIRETTORE SPORTIVO LUIGI ROCCAMENA

GIULIA ALAGNA

Si terrà il prossimo 14 luglio nell'impianto sportivo “Spagnola Club”

A
ncora un successo per la marsalese Giulia Alagna, por-

tacolori dell’Albaria Windsurfing Club Palermo. Vin-

cendo il Trofeo della Classe Techno 293, Giulia si è

laureata Campionessa Italiana Under 17. L'evento organizzato

dal Planet Sail di Bracciano, era valevole come 3° Tappa della

Coppa Italia. Nonostante le condizioni non favorevoli del

campo di regata, ha avuto la meglio sulle avversarie, conqui-

stando l'ottavo posto assoluto su 32 concorrenti. Migliora

quindi, di giorno in giorno, la sua preparazione in vista dei

prossimi Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino, in Cina, dal

21 al 27 agosto. E il fatto che, dopo la gara, abbia prolungato

il suo allenamento a Bracciano sotto l'attenta guida di Alessan-

dra Sensini, dimostra la decisa volontà dell'atleta marsalese di

ottimizzare la sua preparazione. Intanto, prossima tappa di Giu-

lia sarà il Campionato Mondiale di Brest (Francia).

WINDSURF

Coppa Italia: ottimo risultato per Alagna
L’atleta marsalese raccoglie successi in vista dei Mondiali e dei Giochi di Nanchino

I
l Bosco Finestrelle immerso nella
natura di Santa Ninfa (TP), ospita il
Parco NaturAvventura. Nato dalla

volontà di tre esperti ambientali,
Adriana, Roberta e Manuel, il Parco è
il primo centro della Sicilia Occiden-
tale di Educazione Ambientale con
Parco Avventura sicuro al 100%, con
un sistema di Linea di Vita Continua di
ultima generazione su tutti i percorsi.
Grazie all'uso delle reti nido, si è

creato un percorso di casette su alberi
per i più piccini (dai 3 anni in su) e la
fantastica torre, molto apprezzata dai
frequentatori, per poter effettuare
l’arrampicata sportiva, sulla cui som-
mità sono posizionati tre sistemi an-
ticaduta retrattile Toppas, un
apparecchio di sicurezza automatico
per la salita e la discesa che serve per
assicurare dall’alto una persona. Nel
parco vi è il “percorso giallo” desti-

nato ai bambini di età compresa tra i
3 e 6-8 anni, composto da due casette
e quattro cubi-gioco ad un’altezza da
terra di circa mt. 1,00 intervallate da
5 percorsi racchiusi in un sistema di
reti a nido; la “Baby arrampicata” è
destinato ai bambini dai 3 ai 5 anni,
con prese per l’arrampicata aggan-
ciate all’albero e materassi per la di-
scesa; il “percorso verde” è composto
da 6 piattaforme poste ad un’altezza
compresa tra mt. 1,50 / 2,00 di livello
di difficoltà facile, mentre quello
“plus” è composto da 6 piattaforme
poste ad un’altezza compresa tra mt.
2,50 / 3,00 di livello di difficoltà medio
facile; il “percorso blu” composto da
8 piattaforme poste ad un’altezza
compresa tra mt. 4,00 / 5,00 di livello
di difficoltà medio difficile; il “per-
corso zip line rosso” è composto da 7
piattaforme che da un’altezza iniziale
compresa tra mt. 7,00 / 8,00 discen-

dono gradualmente ad un’altezza di
mt. 4,00 / 5,00 attrezzato con solo at-
tività di teleferica di livello di difficoltà
medio difficile. Le altre attività
sono:orienteering, tiro con l'arco,
escursionismo ed educazione am-
bientale che sono rivolte a tutti i livelli
scolastici ed extra-scolastici. Ed è pos-
sibile praticare bike: le bici per adulti
e bambini possono essere noleggiate
al Parco che è anche sede del Centro
di Educazione Ambientale “La Po-
iana”. Il personale è formato attra-
verso addestramento certificato
riconosciuto AIGAE e adeguata agli
standard INFEA. Inoltre le strutture
del Parco sono realizzate per lo più in
legno riciclato dalle operazioni fore-
stali (certificato FSC per oltre il 90%).
L'acqua piovana viene utilizzata per la
gestione del giardino. Insomma, un
posto dove trascorrere delle ore a
contatto con la natura, adottando la

filosofia “sviluppo locale e sostenibi-
lità globale”, per riscoprire l'intimo
rapporto con gli alberi ed il bosco.
Raggiungere l’oasi del parco da Mar-
sala è molto semplice:  dall’autostrada
Mazara del Vallo\Palermo uscire a Sa-
lemi \ Gibellina e seguire le indicazioni
per “Bosco Finestrelle” e “Parco Na-
turavventura”.
Per informazioni chiamare i numeri:

3339455517 - 3396071672 -

3206120209 o visitare il sito

www.parconaturavventura.it 

Per riscoprire l’intimo rapporto con gli alberi ed il bosco
TRA GIBELLINA E SANTA NINFA NASCE IL PARCO NATURAVVENTURA
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Andrea D’Anna fu uno dei protagonisti del Risorgi-
mento marsalese. Figlio cadetto del marchese Giu-
seppe, Andrea, nato nel 1836, ebbe un’infanzia
infelice sia per le traversie familiari che per le preca-
rie condizioni di salute. Perdette il padre quasi prima
di conoscerlo e fu mandato a studiare in diversi col-
legi, ma dovette presto interrompere gli studi a causa
della debole fibra e della salute malferma. Cresciuto,
si legò in rapporto di fraterna amicizia ad Abele Da-
miani, a Tommaso Pipitone e a Giuseppe Garraffa,
con i quali formò un gruppo di liberali e patrioti con-
vinti, oltre che di amici inseparabili. Nel 1856, accu-
sato di complicità nel tentativo insurrezionale di
Francesco Bentivegna, per qualche mese fu incarce-
rato nella Colombaia di Trapani insieme all’amico Da-
miani. Quell’esperienza non solo non gli fece
cambiare idea, ma rafforzò le sue convinzioni politi-
che. Nel febbraio del 1857, durante una festa di Car-
nevale nel Casino dei nobili, D’Anna avrebbe
maltrattato Pietro Giacone, si dice su istigazione di
Damiani, che con Giacone aveva contrasti familiari.
L’Ispettore di Polizia, che probabilmente era presente
alla festa, fece immediatamente accompagnare
D’Anna a casa e informò dell’accaduto l’Intendente,
il quale dispose l’arresto di D’Anna e la sua espul-
sione, insieme a Damiani, dal sodalizio. L’intervento
di Mario Nuccio e di Giuseppe Sarzana valse a far su-
perare ogni divergenza e i due amici furono riam-
messi al circolo. Non è chiaro se l’episodio sia da
considerare un semplice “sfottò”, tipico dei circoli di
compagnia e delle feste di Carnevale, o un diverbio
politico, come vorrebbero taluni. D’Anna fu tra i pro-
tagonisti della rivolta del 7 aprile 1860, e dovette an-
dare esule a Malta. Come Damiani anche lui rientrò
in Sicilia dopo lo sbarco di Garibaldi e fece tutta la
campagna del 1860. A guerra finita, rientrò a Mar-
sala, dove trovò un clima di diffidenza nei confronti
dei democratici sospettati di voler liberare Roma e
Venezia con iniziative rivoluzionarie. In una lettera a
Damiani egli amaramente chiedeva all’amico:
“Dimmi è un sogno che si fece e vinse una rivolu-
zione?” È facile immaginare con quanto entusiasmo

accolse Garibaldi, nel 1862, e lo seguì nel tentativo
di liberare Roma. Ebbe l’incarico di tesoriere della
spedizione e dopo il fallimento dell’impresa, conse-
gnati soldi e carte ad un inviato di Garibaldi a Pa-
lermo, tornò a Marsala dove riprese la solita vita. Qui
un delegato di polizia, dimostrando una grande gret-
tezza e un’estrema incapacità di comprensione della
realtà nella quale operava, lo fece arrestare insieme
al fratello Giuseppe e lo fece condurre platealmente
ammanettato nel carcere di Trapani. Ma, poco
tempo dopo, in seguito alle proteste della popola-
zione il funzionario fu trasferito e i fratelli D’Anna fu-
rono rilasciati. Nel 1863 fu eletto consigliere
comunale, ma la sua esperienza di amministratore
fu breve, perché morì poco dopo per una ferita ri-
portata in un duello. Vediamone gli antefatti. Siamo
nel 1863, all’indomani di Aspromonte. Il governo
invia in Sicilia il generale piemontese Giuseppe Go-
vone, il quale aveva precedentemente dichiarato che
la Sicilia non era passata ancora dalla barbarie alla
civiltà. L’invio in Sicilia di un militare che professava
tali convinzioni suscitò, come c’era da aspettarsi, rea-
zioni fortemente critiche e un’ondata di sfide a
duello. Anche l’ericino Aristide La Porta, non so in
quale circostanza, dichiarò la sua intenzione di sfi-
dare a duello il Govone per difendere l’onore della
Sicilia. Andrea D’Anna, conversando con gli amici nel
caffè Giuffrida di Marsala, ebbe a dire che quel
duello non poteva aver luogo perché – come scrisse
nella sua ultima lettera all’amico Abele - un militare
come Govone non avrebbe mai accettato di incro-
ciare le armi con un “ricuttaru” qual era Aristide La
Porta. Il termine “ricuttaro“- ricordiamolo - nel sici-
liano ottocentesco indicava il lenone, il protettore e
sfruttatore delle prostitute. Qualcuno, forse quel Ca-
nino di cui parla D’Anna nella lettera su ricordata, ri-
ferì le parole di D’Anna a La Porta che lo sfidò a
duello. D’Anna non negò l’offesa e accettò il duello
alla pistola. Il giorno stabilito i due si incontrarono
nella campagna di Trapani. Il primo scambio di colpi
andò a vuoto. Il duello poteva finire a quel punto ma
né La Porta né D’Anna lo richiesero. Al secondo colpo

D’Anna cadde colpito al petto. Morì nel giro di poche
ore, il 16 giugno 1864. Alcuni ritengono che dietro
l’affermazione gravemente offensiva di D’Anna ci
fosse del risentimento personale nei confronti di La
Porta. La cosa è plausibile, ma non è nota la ragione
del dissidio tra i due. Giuseppe Mannone, che ha
tracciato un breve profilo biografico di D’Anna dice
che egli cadde per mano di un suo “carissimo amico”.
Altri dicono che La Porta era un distinto garibaldino.
In una ricostruzione dell’avvenimento a firma G. G.
(Giacomo Giustolisi ?) pubblicata nel 1927 su “Il Vo-
mere” si dà della vicenda una versione edulcorata
che si discosta nettamente da quanto D’Anna scrisse
nella lettera a Damiani più volte ricordata. Il maza-
rese Salvatore Giliberti, che come medico assistette
al duello e raccolse D’Anna morente, gli dedicò il
poema “Aspromonte”. Lo stesso Garibaldi, informato
della tragica fine di D’Anna e dell’intenzione che
aveva Damiani di scriverne la biografia, gli indirizzò
una breve lettera, nella quale tesse un bell’elogio
dello scomparso: “Citatelo nel vostro lavoro come
esempio alla gioventù italiana. — Ei mise in pratica
quel precetto che non bisogna mai stancarsi d’incul-
care a’ giovani «onestamente vivere e tutto alla pa-
tria sacrificare». Onore alla memoria di Andrea
D’Anna! Vostro G. Garibaldi”.

MEMORABILIARUBRICHE

I grandi marsalesi: Andrea D’Anna
a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it

D
omani, 13 luglio,  arriverà Goletta verde a Favignana

e a Marsala. Goletta Verde è la campagna estiva di Le-

gambiente per la salvaguardia del patrimonio marino

e costiero che quest’anno giunge alla sua 29° edizione. Dal

1986 ad oggi, ogni estate,l’imbarcazione di Legambiente ef-

fettua il periplo delle coste italiane tenendo d’occhio lo stato

di salute dei punti critici del nostro mare e organizzando eventi

per la tutela e valorizzazione del nostro prezioso patrimonio.

Domani alle ore 11.30 l’imbarcazione arriverà al porto di Fa-

vignana; alle 16.30 visita guidata a bordo di Goletta Verde con

i laboratori Mare-Lab; alle 18.30, a Palazzo Florio, un incon-

tro sul tema “Sostenibilità ambientale a fruizione turistica, un

volano di sviluppo per le Egadi”; alle 20.30 aperitivo sociale

a bordo di Goletta (anche su prenotazione, contributo di 5

euro). Il ricavato andrà devoluto alle attività sociali di Casa

Facondo (progetto sui beni sequestrati e confiscati alla mafia.

A Marsala invece, Goletta Verde approderà al porto di Mar-

sala. Tre sono le iniziative in programma nella Città lilybe-

tana: alle ore 10.30 ritrovo a Torrazza sotto casa “La

Francesca”, il Circolo Legambiente Marsala-Petrosino riba-

dirà la volontà di abbattere la struttura; alle ore 11.30 tutti allo

Stagnone, presso l’imbarcadero di Mozia, per manifestare

l’opposizione al passaggio di gestione della Riserva dalla pro-

vincia di Trapani al comune di Marsala; alle ore 21 infine, nel-

l'atrio di Palazzo Fici, in via XI Maggio, Legambiente

organizzerà una rappresentazione video, con letture dal vivo

e supporto musicale, delle nostre coste.

EVENTI Domani approderà al porto di Favignana 

Arriva a Marsala la Goletta
Verde di Legambiente 


