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AMBIENTE

Nuove disposizioni
per le isole ecologiche

M
entre Renzi si divide tra un sorriso della Merkel

ed un “Hi, Mr. Obama”, mentre in casa ha un

bel pò da fare con Napolitano sul fronte delle

nomine, si scopre che l’ex Presidente del Consiglio Enrico

Letta risulta il più “amato” dagli europei. Alcune alte can-

cellerie, con in testa Francia e Inghilterra, nelle ultime ore

si stanno battendo per la nomina di Enrico Letta a Presi-

dente del Consiglio Europeo. Sarebbe per l’Italia una po-

sizione vantaggiosa e prestigiosa, soprattutto in un

momento complicato per il Paese sia politicamente che

economicamente. [ ... ]                    ...continua in seconda

di Claudia Marchetti
CIL ORSIVO

A qualcuno piace Letta

Si torna di nuovo a
parlare di isole eco-
logiche. La Giunta

marsalese guidata dal sin-
daco Giulia Adamo ieri,
con una delibera, ha cer-
cato di rendere ancora più
agevole il conferimento
delle diverse tipologie di
rifiuti nei tredici Centri di
raccolta, inclusi quelli da
poco istituiti sul versante
sud, lungo il litorale Medi-
terraneo.“Un'esigenza che
molti cittadini ci hanno
rappresentato - afferma il
sindaco – e che abbiamo
preso in seria considera-
zione con l'approssimarsi
del periodo estivo, in sede
di monitoraggio del servi-
zio. Ovviamente, al di là
dei controlli che conti-
nuano, la collaborazione di
tutti è fondamentale”. I cit-
tadini marsalesi, a prescin-
dere dalle previsioni del
calendario per ciascuna
zona, possono recarsi nelle
isole ecologiche per confe-
rire rifiuti differenziati che
- fermo restando i limiti
quantitativi giornalieri -
possono però essere depo-
sitati anche in unica solu-
zione nel corso della
settimana. Ad esempio, di
plastica (massimo 1 kg al
giorno) è possibile confe-
rirne 7 kg in unica portata.
E così per carta e cartone
(14 chili settimanali),
vetro e metalli (14 kg). È
evidente che tale scelta
settimanale non sarà utiliz-
zata per il rifiuto umido
(avanzi di cibo ecc.), per il
quale il conferimento gior-
naliero è limitato a 2 chili
e mezzo. [ ... ]

...continua in seconda

Si potranno conferire i rifiuti
nei centri in base al peso 

La settimana prossima verrà definito il progetto da candidare al prestigioso riconoscimentoMARSALA

Unesco, Maggio: “Seguiamo l’esempio delle Langhe”

Nei giorni scorsi il paesaggio viti-
vinicolo delle Langhe del Roero
e del Monferrato è stato dichia-

rato dall’Unesco "Patrimonio dell'uma-
nità". Un riconoscimento prestigioso per
un territorio che produce uno dei vini ita-
liani più apprezzati in assoluto – il Barolo
– e che naturalmente costituisce un impor-
tante precedente per tutte le aree a voca-
zione vinicola. Partendo da questa
considerazione, l’avvocato Diego Mag-
gio, presidente dei Paladini dei Vini di Si-
cilia, ha lanciato una nuova proposta che
parte proprio dal fruttuoso lavoro condotto
dalle comunità delle Langhe. “E’ un rico-
noscimento che potrebbe toccare tranquil-
lamente anche a noi – spiega Maggio – se
saremo capaci di approfittare di questo
nuovo trend dell’Unesco”. Ci sono infatti
due liste diverse per le quali si può con-
correre, una riguardante il patrimonio ma-
teriale e un’altra riguardante il patrimonio
immateriale. “Per ottenere questo ricono-
scimento – prosegue il presidente dei Pa-
ladini dei Vini di Sicilia - il luogo

candidato deve infatti rappresentare un
unicum storico–artistico che abbia avuto
un’influenza duratura nel tempo o deve
costituire un esempio eccezionale di ci-
viltà o di tradizione culturale. Sul primo
fronte abbiamo Mozia e Lilibeo, sul se-
condo il nostro paesaggio vitivinicolo. Se
giochiamo su due tavoli, abbiamo più pos-
sibilità di convincere l’Unesco, nella con-
sapevolezza che essere inseriti nella lista
dei luoghi considerati patrimonio del-
l’umanità significa portare benefici certi
per il nostro territorio”. Uno degli esempi
che vale la pena citare, a tal riguardo, è
quello della Val di Noto, che dopo il rico-
scimento del 2002, nel giro di un anno,
vide crescere del 40% le presenze turisti-
che. Sull’argomento il sindaco Giulia
Adamo spiega che è comunque preferibile
puntare su un unico progetto, cercando di
coinvolgere più realtà, perché “ormai è
difficile che una sola città possa essere in-
serita nella lista Unesco”. Proprio per que-
sto si sta lavorando alla candidatura della
Rotta dei Fenici, in cui Marsala sarebbe

comunque al centro del progetto. “Dob-
biamo capire – sottolinea la Adamo – che
non basta avere delle belle idee. Occorre
avere un progetto esecutivo. Per questo at-
tendiamo l’esito della riunione tra le asso-
ciazioni che si terrà la prossima settimana
e da cui dovrà venire fuori una proposta
unitaria da presentare all’Unesco”.    [ vin-
cenzo figlioli ]

Il presidente replica ai due consiglieri: “Accuse inconcepibili. Le rimando al vero mittente di questa nota”POLITICA

Accardi e Fazzino invitano Sturiano a dimettersi

E’ormai guerra aperta (politica-
mente parlando) tra il presi-
dente del Consiglio Enzo

Sturiano e il gruppo “Marsala al Centro”.
Dopo l’acceso confronto andato in scena
nell’ultima seduta consiliare, Michele Ac-
cardi e Beppe Fazzino tornano a dare del
doppiogiochista e dell’incoerente a Stu-
riano, finendo per invitarlo alle dimissioni.
Il presidente del massimo consesso citta-
dino, secondo i due consiglieri si compor-
terebbe da “leader dell'opposizione in
Consiglio e strenuo difensore dell'Ammi-
nistrazione Adamo, di fronte ai cittadini”.
Rivendicando di aver sempre votato leal-
mente gli atti della maggioranza, Accardi
e Fazzino accusano Sturiano di essersi ri-
velato “incapace di gestire e governare il
dibattito in Consiglio comunale” e di aver

favorito in aula “un clima di anarchia as-
soluta”. Nel corso della seduta di merco-
ledì, il presidente del massimo consesso
cittadino aveva già replicato ad Accardi a
Sala delle Lapidi, ricordando loro che
“sono gli unici consiglieri che hanno un
assessore in giunta e che, quindi, o stanno
con l’Amministrazione, oppure devono in-
vitare il loro rappresentante in giunta a di-
mettersi”. E proprio su questo punto, i due
si stringono attorno al loro leader politico.
“E' bene ricordare a Sturiano che ambisce
a “fare cassa” a danno dell'onorevole Lo
Curto, che questa sua assurda e irragione-
vole aspirazione non potrà certamente es-
sere soddisfatta. L'assessore Lo Curto
gode della stima e dell'apprezzamento sia
dei cittadini sia dei consiglieri comunali,
compresi quelli dell'opposizione, e indub-

biamente quella prioritaria del Sindaco che
fortemente l'ha voluta al suo fianco”. “Non
ho mai chiesto un posto in giunta per me
o per il mio gruppo a danno della Lo Curto
– replica ancora Sturiano – e trovo gravis-
simo che mi si attacchi per aver difeso
l’amministrazione. Né mi si può dare del
doppiogiochista perché ho votato la mo-
zione di censura al sindaco. Lo riferei altre
mille volte, perché non è concepibile che
l’amministrazione non si confronti con il
massimo consesso civico. Come non è
concepibile quest’attacco contro il Presi-
dente del Consiglio comunale da parte di
un gruppo che fa parte della maggioranza.
Rimando quindi tutte le accuse al vero
mittente di questa nota, che sicuramente
non è né il consigliere Accardi, né il con-
sigliere Fazzino”.        [ vincenzo figlioli ]

DIEGO MAGGIO
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DALLA PRIMA

[ Nuove disposizioni  per le
isole ecologiche ] - “Ovvia-
mente, le premialità previste
per le isole ecologiche fisse,
vengono estese anche a
quelle temporaneamente isti-
tuite in prossimità dei lidi -
sottolinea l'assessore Antonio
Provengano -. In più, il con-
ferimento nei centri di rac-
colta lungo il litorale sud
potrà avvenire dal lunedì al
sabato dalle 7 alle 13e dalle
18.30 alle 22.30”. Nulla cam-
bia, invece, riguardo alle altre
isole ecologiche già esistenti,
dove si può conferire tutti i
giorni dalle ore 7 alle ore 13.
Fa eccezione l'isola ecologica
nella zona parcheggio del
“Salato”, dove è possibile
conferire dalle ore 8 alle ore
20. Ci viene da dire se i citta-
dini con queste nuove dispo-
sizioni saranno invogliati a
conferire i propri rifiuti nelle
isole ecologiche o se ver-
ranno, ancora una volta, assa-
liti dall’ennesima confusione.

MARSALA

Al Comune raccolta
firme per “scomparsi”

Con un avviso pubblico, il
segretario generale Bernardo
Triolo informa che presso il
comune di Marsala è possi-
bile sottoscrivere i moduli
per la raccolta firme della pe-
tizione popolare promossa da
Ancisicilia riguardo "I Fami-
liari degli Scomparsi sici-
liani". I cittadini interessati
alla sottoscrizione possono
recarsi - muniti di valido do-
cumento di riconoscimento -
all'Ufficio di Segreteria Ge-
nerale del Municipio, nei se-
guenti orari: da lunedì a
venerdì, dalle ore 9 alle ore
13. La petizione potrà sotto-
scriversi nel corso del cor-
rente anno. 

CRONACA

Fermato un uomo, aveva
rubato attrezzi agricoli

Alle 6 circa di ieri mattina,
agenti dell’Istituto Europol
in servizio nelle zone di
Marsala, hanno riscontrato
un individuo che scavalcava
la rete di recinzione di un
villino sito in contrada Fiu-
mara S. Onofrio. Gli agenti
hanno provveduto subito ad
intimare l’Alt al fuggitivo
ma lo stesso si è dato a pre-
cipitosa fuga; inseguito
dagli agenti, è stato bloccato
poco dopo. Immediatamente
è stata informata la sala ope-
rativa dell’Istituto di Vigi-
lanza che ha chiesto
l’intervento dei Carabinieri
che prontamente sono giunti
sul posto. Dai controlli effet-
tuati si è accertato che
l’uomo, tale M. G. di 45
anni, aveva rubato alcuni at-
trezzi agricoli e paletti in
ferro che aveva già siste-
mato sulla propria moto ape
50 di colore blu. Il fermato è
stato poi condotto presso la
caserma dei Carabinieri ai
quali ha confessato il furto.

PAG. 2

[ A qualcuno piace Letta ] - La decisione è dettata dal fatto

che i francesi vogliono evitare che la guida di uno dei mas-

simi organi europei finisca nelle mani della danese Helle

Thorning Schmidt, premier di un Paese fuori dall’Euro.

Dall’altro canto il premier britannico Cameron non vede

di buon occhio il lussemburghese Juncker del PPE, in

buona sostanza la democrazia cristiana europea. Però è

anche vero che l’ex premier Letta piace per il suo aplomb,

per la serietà in cui si presenta, d’altronde se è stato scari-

cato dalla poltrona più alta della politica italiana, la colpa

non è sua o soltanto sua. Mi ricordo ancora la fredda stretta

di mano con Matteo Renzi al “passaggio delle consegne”

ma sempre con stile. Ma mi ricordo anche di quando Bar-

roso, attuale presidente della Commissione europea, aveva

criticato il Parlamento nostrano per aver fatto crollare il

Governo Prodi definendolo un “errore madornale” ed

esternando parole di elogio verso il professore. Ma come

la pensa Matteo Renzi? Dalle sue stanze arrivano notizie

contrastanti: pare infatti che l’ex sindaco di Firenze si sia

detto “irritato” per la scelta di Letta, “Il nome lo faccio

noi”, qualcuno ha tuonato. Poi pubblicamente se ne escono

con un: “Siamo orgogliosi, Letta è una persona stimata”.

Ci mancherebbe. Renzi sa benissimo che non può rifiutare

un’offerta simile anche se i suoi piani si complicano: diffi-

cile adesso inserire il ministro degli Esteri Mogherini nella

candidatura ad Alto Commissario della politica estera e si-

curezza dell’UE. La partita Italia-Resto del Mondo resta

sul pari… ma non parliamo di calcio, per carità…

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

GIUDIZIARIA /2 I reati contestati a dodici imputati sono truffa nella compravendita di auto e falso

“Autoelite”, in tre confermano le accuse
Nuova udienza del processo che vede dodici imputati accu-

sati di truffa nella compravendita di auto di grossa cilin-
drata sull’asse Italia-Germania e falso. Tra gli imputati i

fratelli Giovanni e Giorgio Arena che nel 2007 gestivano di fatto
l’autosalone Autoelite. Davanti al collegio presieduto da Sergio Gu-
lotta (a latere Tommaso Pierini e Iole Moricca) è stato ascoltato
Vito Zarzana, una delle persone offese che ha risposto alle domande
del pm Sabrina Carmazzi. Zarzana ha detto di aver lasciato all’au-
tosalone la sua auto Mitsubishi, ma non è stato saldato il debito e
lui non ha mai dato i documenti. “Fino al luglio 2007 ricevevo

multe dell’auto che avevo venduto - ha detto -. Avevo avuto rapporti
con Giovanni Arena. Nel 2006 Domenico Crimi è venuto a Par-
tanna con un certo Saverio a portarmi un acconto per la vendita
dell’auto di 3mila euro, poi Benedetto Crimi, padre di Domenico,
a novembre 2006 mi ha fatto sapere che avrebbe saldato dandomi
i 4500 euro che mancavano per completare il pagamento, solo al-
lora, ho risposto che io avrei dato i documenti. Ma non fui mai sal-
dato. Poi cancellai l’auto”. Hanno deposto anche Giuseppe Di
Girolamo ed Enrico Mercurio. La prossima udienza si terrà  il 6 ot-
tobre alle 15 per sentire otto testi del pm. 

GIUDIZIARIA /1 Si tratta del neurologo Michele Abrignani. L’accusa inizialmente era di peculato

Truffa: medico marsalese patteggia pena
Il GUP Annalisa Amato ha emesso il verdetto di condanna

a sei mesi di reclusione (con pena sospesa) e 200 euro di
multa per Michele Abrignani, 62 anni, primario di neuro-

logia all’ospedale “Paolo Borsellino”. Il medico difeso da
Paolo Paladino, ha deciso di patteggiare. Era accusato di truffa
aggravata in danno dell’Asp. Il medico, in un primo tempo era
stato accusato di peculato continuato in seguito ad un’indagine
effettuata dalla sezione di PG della Guardia di Finanza presso
la Procura, coordinata dal procuratore Alberto Di Pisa e dal so-

stituto Anna Sessa. Per la stessa ipotesi di reato è stato notifi-
cato l’avviso di conclusione delle indagini anche a Giuseppe
Ribaudo, primario di Chirurgia generale (lunedì prossimo si
terrà  per lui la prima udienza preliminare). Secondo l’accusa
entrambi avrebbero incassato somme di visite specialistiche
che sarebbero dovute essere versate all’Asp. L’avvocato riba-
disce che si sia trattato solo di “…irregolarità amministrativa
ed il patteggiamento evita lungaggini. Non c’è stata nessuna
violazione di legge penale”. [ c. p. ]

SINDACATI I dipendenti della società che gestisce i rifiuti chiedono il pagamento degli stipendi

Belice Ambiente: protestano i lavoratori
Ilavoratori della Belice Ambiente, sostenuti dalla Funzione pubblica Cgil

di Trapani, si sono ritrovati stamani a Santa Ninfa per protestare, dinnanzi
la sede della società di raccolta rifiuti, contro il mancato pagamento degli

stipendi arretrati. “Non possiamo più aspettare, è indispensabile trovare solu-
zione alle questioni che investono da troppo tempo la società”, ha detto Mi-
lazzo all'assessore Calleri. I 316 lavoratori dell'ambito territoriale ottimale Tp2
che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti in undici comuni del territorio
tra cui Petrosino, attendono ancora il pagamento di quattro stipendi relativi al
2013, la 14esima mensilità dell'anno in corso e le quote del Tfr che dal 2008
al settembre del 2013 non sono state accantonate. In assenza di un intervento
risolutivo da parte della Regione, il sindacato si riserverà di programmare ini-
ziative di lotta con la possibile astensione dal lavoro dei dipendenti. I LAVORATORI CON I SINDACALISTI

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

“STEFANO PELLEGRINO”
91025 C.da Paolini - MARSALA C.F: 82006310815 – Cod. Mecc: TPIC82000E

Tel. 0923/967140 Fax. 0923/720277

e-mail: tpic82000e@istruzione.it – www.icstefanopellegrino.gov.it

e-mail di posta elettronica certificata: tpic82000e@pec.istruzione.it

Progetto PON  - FSE annualità 2007/2013 – a.s. 2013/14 – 

Azione di disseminazione con richiesta di cortese diffusione

L’Istituto comprensivo “S. Pellegrino”, 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 da parte del

M.I.U.R  - Direzione Generale per gli affari Internazionali – Uff. IV – Pro-

grammazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e Nazionali per

lo sviluppo e la coesione sociale per la presentazione delle proposte re-

lative alle azioni previste dal P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”

2007IT051PO007 – finanziato con il FSE;

VISTO    il piano integrato presentato dalla ns. Istituzione scolastica prot.

n. 3636/A40 del 28/05/13;

VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/8387 del 31/07/2013 da parte del

M.I.U.R  - Direzione Generale per gli affari Internazionali – Uff. IV – Pro-

grammazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e Nazionali per

lo sviluppo e la coesione sociale  - autorizzazione Piani Integrati  - an-

nualità 2013/2014 e precisamente:

- B-1-FSE-2013-307;

- C-1-FSE-2013-1640.

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofi-

nanziate dai Fondi Strutturali europei 2007/13;

RENDE NOTO che i moduli relativi all’OBIETTIVO B1- Migliorare le

competenze del personale della scuola e dei docenti-Interventi innovativi

per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle disci-

pline tecnico-scientifiche, matamatica, lingua madre, lingue straniere,

competenze civiche (legalità, ambiente...)  e OBIETTIVO C1 (Interventi

innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare

sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue

straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.) sono stati por-

tati a compimento con esito positivo e nei tempi previsti.

Per tutte le azioni del piano sono state realizzate azioni di pubblicità  sul

sito web della scuola e  attraverso manifesti e locandine, distribuite a

tutti i partecipanti  e a soggetti esterni. 

Per consultare il progetto in modo completo consalture il sito web

www.icstefanopellegrino.gov.it

IL Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Franca Donata Pellegrino)

Ogni mercoledì su Marsala C’è

Dal 4 al 6 luglio il Villaggio Città del Mare di Terrasini (PA)
ospiterà una convention nazionale sulla scuola, organizzata
dai dirigenti nazionali del Partito Democratico Anna Maria
Angileri e Mila Spicola. Si tratta di una tre giorni di dibattiti,
laboratori e relazioni dove docenti, dirigenti, personale Ata,
studenti, amministratori e semplici cittadini sono invitati a par-
tecipare. “Sarà un momento per confrontarsi, discutere, socia-
lizzare su temi legati al mondo della scuola al di fuori dei
corridoi scolastici per proporre direzioni e soluzioni per la
scuola”, ha affermato la preside marsalese nonché ex consi-
gliere provinciale del PD. Lo schema che si seguirà sarà quello
dei cosiddetti “think tank” in cui ci sarà partecipazione attiva
attraverso laboratori ma ci saranno anche momenti di relax e
di divertimento. Per ulteriori informazioni: 338 1491150.

Il PD organizza una
convention sulla scuola

I lavoratori del Gruppo 6 GDO s.r.l. hanno deciso di ade-
rire ad un progetto per riattivare il Centro di Distribu-
zione di Castelvetrano attualmente fermo, attraverso la
costituzione in cooperativa. Tale importante progetto,
supportato dal marchio Despar e LegaCoop, prevede la
ricollocazione di tutte le maestranze in precedenza im-
piegate presso il Gruppo dichiarato fallito dal Tribunale
di Marsala. La nascente cooperativa di lavoratori, che si
chiamerà Libera GDO scarl, ha presentato un piano di
riorganizzazione aziendale ai rappresentanti di Legacoop
i quali lo hanno portato a conoscenza dell'Agenzia dei
Beni Confiscati e Sequestrati, nonché degli altri Enti Fi-
nanziatori. L'associazione Liberà darà un contributo fon-
damentale all'iniziativa.

Libera GDO: un futuro per
i lavoratori del gruppo
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Prenderanno al via domani a
Tarvisio (UD), 29 giugno, per
concludersi il 5 luglio, i
XXVII Campionati Italiani
Giovanili Under 16. I prei-
scritti alla più importante com-
petizione scacchistica
giovanile nazionale sono 630
in rappresentanza dei più im-
portanti club scacchistici della
penisola. La delegazione sici-
liana, forte di 30 giocatori, sarà
guidata da Giovanni Piazza,
presidente dell’A. D. Scacchi
Lilybetana, e avrà la direzione
tecnica di Alessandra Arnetta,
istruttrice FIDE e tra le più
forti giocatrici del panorama
scacchistico nazionale. I lily-
betani presenti saranno in tutto
cinque: il veterano Dario
Piazza e l’esordiente Giam-
piero Sammartano nell’Under
16, il campione regionale
Marco Parrinello e l’estroso
Marco Morana nell’Under 14,
Costanza Ingianni nell’Under
14 femminile. Ad essi po-
trebbe aggiungersi nell’Under
14 il coriaceo Gianluca Sa-
valla, 8° lo  scorso anno nel-
l’Under 12, che scioglierà la
riserva solo all’ultimo istante.

SCACCHI

Cinque marsalesi ai
Campionati Italiani

E' già in giro per l'Italia a regalare
le perle del suo ultimo album
"Come in cielo così in guerra" il

cantautore genovese Cristiano De Andrè
che con il suo live tour 2014 dal titolo
"Via dell'Amore Vicendevole", approderà
a Marsala il 12 agosto in un concerto
presso il Complesso Monumentale San
Pietro. A comunicarlo questa volta, non è
stato l'Ufficio Stampa del Comune lily-
betano ma lui stesso tramite il suo sito in-
ternet e la pagina Facebook. Il figlio del
compianto Fabrizio, porterà sul palco di
San Pietro sé stesso e "... tutto quello che
abbiamo lasciato e tutto quello che ab-
biamo perso". Partito dallo scorso Festi-
val di Sanremo - in cui ha portato sul
palco due vere e proprie "poesia-denun-
cia" quali "Invisibili" ed "Il Cielo è
vuoto" - voluto fortemente da Fazio e dal
suo grande amico Mauro Pagani, Cri-

stiano De Andrè si è rivelato una scom-
messa vinta, dopo alcuni anni bui, colmi
più che altro di problemi personali. Poi il
successo sui palchi d'Italia con "De Andrè
canta De Andrè vol. 1 & 2" un gradito ri-
torno che lo ha riscattato in qualche
modo, probabilmente anche per il fatto di
confrontarsi, una buona volta, con un
padre che è anche uno dei più grandi ar-
tisti e poeti del '900, cosa non facile. Qui
Cristiano ha saputo mettere i puntini sulle
i, ha saputo marcare le differenze ma
anche le coincidenze, come a voler dire:
"Bene, dite tutti che sono suo figlio? Si è
così e adesso vi canto mio padre a modo
mio". Ed è piaciuto. Adesso riparte con
una valigia pesante di parole-macigni, di
musica come pugni allo stomaco, di una
voce che è specchio dell'anima...

[ claudia marchetti ]

SPORT Cinque di loro sono stati convocati dal Trapani Calcio per uno stage A CURA DI DARIO PICCOLO

MUSICA Il figlio dell'immenso Fabrizio porta in tour il suo ultimo lavoro “Come in cielo così in guerra”

I ragazzi della Polisportiva Boeo sono
stati ricevuti dal sindaco Giulia Adamo

Cristiano De Andrè a Marsala il 12 agosto

Mercoledì scorso, la Polisportiva Boeo del presidente Fa-
brizio Di Trapani ha concluso ufficialmente la stagione
2013/14; nel corso della mattinata la formazione dei ra-

gazzi nati nel 2002, che ha conquistato un prestigiosissimo suc-
cesso al torneo di calcio giovanile svoltosi a Cesenatico,
accompagnata dai dirigenti e dal tecnico è andata a trovare il primo
cittadino al Palazzo Municipale. Infatti, i giovani calciatori allenati
da mister Simone Giacalone hanno trionfato al torneo nazionale de-
dicato alle società affiliate al Cesena calcio, vincendo in finale con-
tro la polisportiva Imola. Altra soddisfazione per il sodalizio
lilybetano è stata la convocazione di ben cinque ragazzi, Giuseppe
Arini, Antonino Maltese del 2002, Luca Rallo e Salvatore Tocco
del 2003 e Daniele Brugnone del 2001, ad uno stage indetto dal
Trapani calcio che, proprio ieri, ha comunicato di aver raggiunto
l'accordo con l'ex difensore della Juventus Alessandro Birindelli  a
cui è stata affidata la gestione di tutto il settore giovanile. Come
detto, in virtù di questi prestigiosi risultati conseguiti, anche il sin-
daco Giulia Adamo, alla presenza anche dell'assessore allo sport
Eleonora Lo Curto, ha ricevuto il presidente Di Trapani in sala
giunta per complimentarsi dopo il successo conseguito in quel di
Cesena. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente Luigi Rocca-
mena nel corso del conviviale che si è svolto mercoledì sera presso
il centro sportivo della "Spagnola club". Alla serata, hanno parte-
cipato gli oltre ottanta ragazzini tesserati, i familiari, tutto lo staff
tecnico e dirigenziale e tanti simpatizzanti.

Sarà ordinato diacono questo
pomeriggio alle ore 18, nella
chiesa madre di Salemi, il se-
minarista Alessandro Palermo,
26 anni, originario di Salemi
che in questo ultimo anno ha
svolto il suo servizio pastorale
presso la comunità di Maria
SS. delle Grazie al Puleo di
Marsala e presso la comunità
di S. Lucia di Castelvetrano. A
presiedere la celebrazione sarà
il Vescovo Monsignor Dome-
nico Mogavero. Il diaconato è
il primo grado d’ingresso tra i
consacrati dal sacramento del-
l'ordine Sacro.

RELIGIONE

Alessandro Palermo
sarà ordinato diacono

CRISTIANO DE ANDRÈ

ALESSANDRO PALERMO

LA DELEGAZIONE SICILIANA

Si svolgerà tra oggi e domani la XIX edizione del Gran
Premio di Karting Comune di Petrosino. La manifesta-
zione, gara valida per il Campionato regionale  dei cir-

cuiti cittadini, organizzata dalla Federazione Karting Sicilia,
fa da anteprima alle manifestazioni di “Petrosino Estate 2014”.
“Il mio più caloroso benvenuto ai piloti che domani si sfide-
ranno lungo le strade di Petrosino – ha detto il sindaco Gaspare
Giacalone –. Per alcuni anni questa manifestazione che nel
tempo ha raggiunto livelli di eccellenza nel panorama nazio-
nale e regionale delle gare di Kart, non si è più svolta. Grazie
alla perfetta collaborazione tra l’Amministrazione comunale
e gli organizzatori siamo riusciti a riportarla ai fasti del pas-
sato, consapevoli dei valori positivi e di crescita dello sport e
del grande ritorno d’immagine dal punta di vista turistico che
ricade sulla nostra comunità”. Questa mattina dalle 9 alle 18,
iscrizioni e verifiche sportive; dalle 15 alle 18.30, prove libere.
Domani, dalle 8 alle 9 iscrizioni; dalle 9 alle 11 prove ufficiali;
dalle 11 alle 13 prove cronometrate, alle 14.30 si svolgeranno
le finali e alle 18.30 la premiazione. [ ro. ma. ]

EVENTI Gara valida per il Campionato regionale

Al via a Petrosino il
Gran Premio Karting

Verrà inaugurato mercoledì 2 luglio alle ore 12, il
nuovo spazio espositivo per il “Giovinetto” di Mozia
presso il Museo “Whitaker” sito nella storica isola.
L’iniziativa è realizzata dalla Regione Sicilia – Asses-
sorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dalla
Fondazione “Giuseppe Whitaker” e da Banca Nuova.

Un nuovo spazio per
il Giovinetto di Mozia



Ragazzi tunisini insieme per realizzare il primo
Inno del Centro “Voci del Mediterraneo”. È
nato in pochi mesi e dentro il laboratorio di mu-

sica proposto a tutti i ragazzi che frequentano il pro-
getto “Giovani in lab” del Centro Voci dal
Mediterraneo. Il brano è stato eseguito per la prima
volta in pubblico, qualche giorno fa per la festa conclu-
siva dei progetti presso la Fondazione San Vito Onlus.
Giorni di studio e di prove sotto la guida del composi-
tore ed arrangiatore trapanese Alfredo Giammanco, che
hanno reso protagonisti i ragazzi del Centro. Il progetto
è stato finanziato dalla Caritas Italiana tramite il fondo
Cei 8xmille. Il laboratorio è stato articolato come un
percorso musicale che, partendo in un primo momento
dall’ascolto, si è sviluppato attraverso l’uso di strumenti
ritmici e percussioni per mezzo dei quali i ragazzi
hanno avuto modo di sperimentare il loro senso ritmico
e sviluppare la musicalità. Al termine del percorso è

nato l’inno: un brano inedito il cui testo è stato compo-
sto dai ragazzi i quali, chi con una frase, chi con un pen-
siero, chi con solo un’idea, hanno dato forma alla loro
visione del Centro e ai loro sentimenti. Anche la musica
è stata scritta da Roberto, che suona la chitarra, ha ac-
cennato una melodia di sua invenzione che è stata ri-
presa, sviluppata ed arrangiata e ha costituito la base
musicale dell’inno. Esperienza ancora più esaltante e
formativa è stata la registrazione: i ragazzi, in due turni,
sono stati condotti a Marsala presso lo studio di regi-
strazione “Tartaruga Records” di Gregorio Caimi, dove
hanno registrato chi le voci (solisti e coro), chi le per-
cussioni (darbouqa e djembè) e hanno potuto assistere
da protagonisti, quali musicisti professionisti, alle
prime fasi della nascita di un brano musicale composto,
suonato e anche registrato da loro a coronamento di
un’esperienza dunque altamente formativa. L’inno si
può ascoltare sul sito diocesano www.diocesimazara.it. 

INIZIATIVE

“Giovani in Lab”: ragazzi tunisini creano
l'inno del Centro Voci del Mediterraneo

I giovani hanno registrato il brano a Marsala, nello studio del musicista Gregorio Caimi
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LA CANTANTE DEBORA MESSINA E I PARTECIPANTI AL PROGETTO

Molti intellettuali marsalesi del

passato furono uomini di chiesa o

per scelta, perché il sentimento

religioso era allora più vivo e dif-

fuso di oggi, o per necessità, per-

ché il sacerdozio era l’unica via di

ascesa sociale per i giovani prove-

nienti dai ceti subalterni. Giu-

seppe Ignazio Como, che

proveniva da una famiglia bene-

stante, fu un intellettuale la cui

vita, se vogliamo prestar fede a

quello che lui ha scritto, fu segnata

da alcuni eventi miracolosi. A

quindici anni scelse di entrare nel

convento dei Frati Minori Conven-

tuali francescani di Marsala. Com-

pletò gli studi di filosofia e teologia

a Palermo e poi si trasferì nel pre-

stigioso Collegio di San Bonaven-

tura in Roma, dove nel 1728,

conseguì la laurea in Teologia. Gli

anni di specializzazione trascorsi a

Roma furono assai proficui per il

Como, in particolare incise sulla

sua formazione culturale la fre-

quentazione del beato Antonio

Lucci (1682 – 1752), da lui ricor-

dato con grande venerazione. Ri-

tornato in Sicilia, insegnò per

dodici anni filosofia e teologia nel

Ginnasio teologico di Palermo. Nel

1741 vide la luce il libro di Ludo-

vico Antonio Muratori “La super-

stizione da evitare”, il cui intento

era quello di denunziare gli abusi

nella devozione all'Immacolata

Concezione. A difesa del culto

dell’Immacolata, minacciato dal-

l'intervento del Muratori, un ruolo

molto importante l’ebbero i Fran-

cescani conventuali della basilica

palermitana di San Francesco e tra

essi il Como, identificato con quel

frate che il giorno della festa del-

l'Immacolata nel 1741, guidò, al

mattino, circa tre mila persone e,

nel pomeriggio, all'ora della pro-

cessione, circa dieci mila a emet-

tere il voto di difendere il

privilegio dell'Immacolata Conce-

zione fino all'effusione del sangue.

In risposta al Muratori Como, nel

1742, pubblicò una “Dissertazione

teologica”  che quello “lasciò cor-

rere senza veruna risposta, massi-

mamente perché in essi non si

faceva che friggere e rifriggere

quelle medesime ragioni e diffi-

cultà, alle quali aveva più d'una

volta risposto”. Agli inizi del 1747,

Como si trovava a Roma nel con-

vento dei SS. XII Apostoli per ulte-

riori perfezionamenti negli studi e

per fare delle ricerche, tenuto

conto che ivi non mancavano «uo-

mini eruditi» e «insigni librarie...

de’ quali comodi scarseggia la Sici-

lia» (già allora!). A Roma nel 1749

il Como fu incaricato di costruire

l'altare dell'Immacolata nella Basi-

lica. Tale incarico probabilmente lo

ricevette per le sue specifiche com-

petenze che gli provenivano, per un

verso, dall'esperienza acquisita a

Palermo seguendo i lavori nella

Cappella dell'Immacolata della ba-

silica di San Francesco d'Assisi, per

l'altro, dalla sua dottrina sull'Imma-

colata Concezione messa in mostra

con la pubblicazione della “Disser-

tazione teologica”. Nel 1771 pub-

blicò il “La santità e magnificenza di

San Lorenzo”, opera nella quale

rende manifesta la sua devozione

per San Lorenzo. Nella Dedica del

volume al Santo, l'Autore dice di

avere scritto per le molte grazie da

quello ricevute, che potrebbero es-

sere alcuni episodi prodigiosi nar-

rati nel corso dell'opera. In uno di

questi si narra di una guarigione

miracolosa di una certa Caterina da

Marsala, avvenuta nel 1740. Que-

sta Caterina “non poco aveva con-

tribuito ad ornare l’altare di San

Lorenzo nella chiesa di San France-

sco, allora appena consacrato...”.

Alla guarigione di un’altra donna da

un inspiegabile morbo, dice di

avere assistito lui stesso. Forse è il

Como stesso il “Ministro della

chiesa” che traccia il segno di croce

“come pegno del Martire” sulla

donna quasi in fin di vita, che riac-

quista miracolosamente la salute.

Autobiografici potrebbero essere

anche altri due episodi narrati

nell’opera: il primo riguarda un

tale, che il giorno 8 maggio 1738, in

viaggio a cavallo con altri, fu mira-

colosamente protetto da San Lo-

renzo quando l'animale, a causa di

una pietra mobile, stava per cadere

in un precipizio; lo stesso individuo,

viaggiando in mare il 24 novembre

1719, grazie alla protezione di San

Lorenzo, pur non sapendo nuotare,

si salvò dall'assalto dei pirati ag-

grappandosi a uno scoglio. Il Como

morì a Roma ai SS. XII Apostoli nel

1774 e fu presto dimenticato.
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I grandi marsalesi: Ignazio Como
a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it


