
A
pprovata la norma che stabilisce il tetto di 160 mila euro

per i dipendenti della Regione Sicilia. In pratica, i burocrati

della Regione e degli enti collegati, in servizio e in quie-

scenza, non potranno guadagnare più di 160 mila euro lordi dal

primo luglio di quest'anno al 31 dicembre del 2016. A fissare il

tetto è stato un emendamento appena approvato dall'Assemblea

regionale siciliana. Nonostante questo chiaro segnale di vicinanza

alle categorie lavorative più deboli e di segnale di rinascita eco-

nomica della Sicilia, la stessa Regione ha “salvato” il vitalizio del-

l'ex governatore Totò Cuffaro, in carcere per mafia. Il caso Cuffaro

ha accesso un durissimo scontro all'Assemblea siciliana fra il pre-

sidente del Parlamento, Giovanni Ardizzone, e il Movimento 5

Stelle. Ad innescare la miccia è stata la proposta fatta dal depu-

tato regionale dei 5stelle, Giancarlo Cancelleri, di inserire nella

norma del governo Crocetta sul tetto di 160mila euro lordi agli

stipendi dei burocrati della Regione un emendamento per tagliare

il vitalizio ai parlamentari regionali condannati per reati di mafia.

La questione è ben più ampia, infatti, la manovra “taglia-stipendi”

è solo uno dei primi passi per far rientrare le spese dei parlamen-

tari regionali. La Corte dei Conti siciliana si è proprio espressa sulla

vicenda delle "spese pazze" dei gruppi parlamentari regionali. I

giudici contabili hanno contestato spese per 1,5 milioni di euro a

12 gruppi parlamentari, relativi ai rendiconti presentati nel 2013.

Al Pdl, la Corte dei Conti ha contestato la spesa irregolare più ele-

vata, pari a 656mila euro. Subito dietro, con 552mila euro, segue

l'Mpa-Pds. Spese irregolari per un ammontare di 72mila euro, in-

vece, sono state contestate a Grande Sud/Cantiere Popolare;

mentre all'Udc la cifra contestata è di 40mila euro. Chiudono

l'elenco i Democratici riformisti per la Sicilia, con poco più di 3mila

euro, e il Pd, con 1.484 euro su un bilancio di oltre 1,4 milioni. I

giudici contabili hanno invece riconosciuto a quattro gruppi, la

parificazione dei rendiconti. Si tratta del Movimento 5 stelle; il

Megafono; la Lista Musumeci e il Gruppo Misto.

di Roberta Matera
CIL ORSIVO
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Circomare scopre ambulante
di ricci in periodo vietato

CRONACA /2

Sequestri di pesce
e multe a tappeto

Quadreranno mai
i conti in Sicilia?

Oltre un centinaio di lavoratori si sono ritrovati vicino lo svincolo dello Scorrimento VeloceCRONACA /1

Crisi nell’edilizia, i sindacati protestano

V
enticinquemila euro
di multe e una ton-
nellata di pesce se-

questrato, oltre a due
comunicazioni di notizie di
reato è il bilancio dell'opera-
zione dell'Ufficio circonda-
riale marittimo di Marsala
diretto da Raffaele Giardina.
Sono circa settecento i chili
di tonno rosso posti sotto se-
questro perchè trovati dai mi-
litari in un centro di
stoccaggio per l'assenza di
provenienza certa del pe-
scato. Si tratta di verifiche
che puntano sia al rispetto
della legge che alla tutela
della salute dei consumatori.
Sono stati elevati otto verbali
pari a 25mila euro per riscon-
trata assenza di tracciabilità,
per aver commercializzato
prodotti ittici senza aver
adempiuto all'obbligo di pre-
sentazione della nota di ven-
dita, per mancanza di igiene
nella detenzione del prodotto.
L'illecito maggiormente ri-
scontrato è la mancanza della
tracciabilità finalizzata ad as-
sicurare la provenienza certa
e certificata del prodotto it-
tico per salvaguardare la sa-
lute del consumatore. Quanto
al pesce sequestrato, dopo il
controllo del servizio veteri-
nario dell'ASP, sarà decretato
se idoneo al consumo umano
o se tutto dovrà essere av-
viato alla distruzione. Uno
dei sequestri ha riguardato
ricci di mare visto che nel pe-
riodo di maggio e giugno ne
è vietata la cattura. I ricci, an-
cora vivi, sono stati rigettati
in mare e al trasgressore è
stato contestato un verbale
pari a 4mila euro. I militari di
Circomare di Marsala hanno
anche redatto due notizie di
reato ad ignoti in quanto a se-
guito di indagini, si è accer-
tata la matrice dolosa
dell'incendio, di qualche set-
timana fa, che ha interessato
un container in porto sul
quale erano divampate le
fiamme per il tentativo di
furto del materiale ferroso.
[ c. p. ]

GIULIA ADAMO: “SBLOCCATI FINANZIAMENTI PER IL RIFACIMENTO DI STRADE, RETI IDRICHE E FOGNATURE”

E’
iniziata con l’inno dell’Inter-

nazionale ieri mattina, la ma-

nifestazione indetta dai

sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea

Cgil. Un centinaio di lavoratori, con

bandiere alla mano per manifestare la

loro protesta e la loro condizione, si

sono ritrovati in un piazzale adiacente

l’ospedale “Paolo Borsellino” di Mar-

sala, vicino allo svincolo per lo Scorri-

mento Veloce. Tra i presenti il sindaco

Giulia Adamo che ha così dimostrato la

vicinanza ai lavoratori edili: “Cerche-

remo soluzioni e lo stiamo già facendo,

infatti abbiamo sbloccato l’iter per il fi-

nanziamento per rifare le fognature di

Marsala ed abbiamo anche ottenuto un

finanziamento di 5 milioni per i lavori

alla rete idrica. Inoltre ci batteremo per

stilare un Protocollo per agevolare le im-

prese locali nei lavori edili che riguar-

dano la Città di Marsala vigilando sui

lavoratori impiegati. Il Comune ha

messo a disposizione anche 11 milioni

di euro per il rifacimento delle strade ma

siamo fermi per colpa del patto di stabi-

lità”. Lungo ed articolato l’intervento di

Giuseppe Tumbarello della Feneal Uil:

“La crisi nel sud Italia ed in particolare

in Sicilia e nella provincia di Trapani è

la più nera. Siamo qui per chiedere ai

governi locali, regionali e nazionali di

garantire le condizioni affinché si ren-

dano appaltabili i cantieri edili – ha fatto

sapere il sindacalista –. Questa situa-

zione ha portato solo perdite nel settore

che ha fatto registrare 11mila imprese

fallite, costruzioni di abitazioni in calo,

una riduzione del 45% nella costruzione

delle opere pubbliche e migliaia di lavo-

ratori disoccupati. Vogliamo che si

sblocchino anche i cantieri per le scuole

e per gli uffici pubblici. Quando le ri-

sorse della Cassa Integrazione si esauri-

ranno si avranno ancora più disoccupati.

La colpa è di una politica poco attenta e

di una burocrazia sorda”. E’ necessario

secondo i sindacati, adottare protocolli

di legalità per monitorare anche la ma-

nodopera del settore edile. Insomma, in-

terventi massicci in un settore, quello

edile e marmifero, che sta toccando il

fondo. E l’elenco delle opere pubbliche

incomplete è davvero lungo: il collega-

mento dell’autostrada A29 con il bacino

marmifero di Custonaci, la variante della

statale 115 nel tratto che collega Trapani

e Mazara del Vallo, compreso tra lo

svincolo di Birgi e il collegamento alla

statale 115, il completamento dello svin-

colo Alcamo Est ed altre ancora. Lo

stesso Tumbarello a poi gridato sul palco

allestito ad una folla speranzosa di

buone notizie: “Proprio in questi giorni

la Myr ci ha fatto sapere che possono

iniziare i lavori al porto di Marsala. Que-

sto significherà oltre 2mila posti di la-

voro in più”. A seguire sono intervenuti,

tra gli altri, anche il segretario generale

Fillea Cgil Sicilia, Franco Tarantino,

Salvo Morabito ed Antonino Cirivello

della Cisl Palermo-Trapani, Santino

Barbera ed Angelo Gallo. Per tutti è

chiaro un concetto: “Chiediamo ancora

una volta lo sblocco delle opere cantie-

rabili già avviate e di quelle che ancora

devono partire. La perdita del lavoro ed

i mancanti investimenti nel settore sono

andati a minare la sicurezza sui posti di

lavoro. Spesso si rinuncia a garantire le

norme di sicurezza per portare un boc-

cone a casa”. Al momento dai governi

nazionali e regionali nulla si muove.

Nessuna parola, se non quella dei lavo-

ratori presenti: “Noi dobbiamo mangiare

e sfamare le nostre famiglie”.

[ claudia marchetti ]

Anastasi (FI): “L’amministrazione comunale opera in modo totalmente scellerato”CONSIGLIO COMUNALE

Approvati cinque debiti fuori bilancio
C

inque atti deliberativi approvati

tutti relativi a riconoscimento di

debiti fuori bilancio e un’altra

valanga di comunicazioni e interroga-

zioni rivolte al sindaco e alla giunta,

alle quali ha dato risposta in aula l’as-

sessore alle Finanze, Antonio Proven-

zano. Tutta qui, in sintesi, la seduta di

ieri sera del Consiglio Comunale di

Marsala, tornato a riunirsi dopo la riu-

nione assai calda del giorno precedente

che si era chiusa con l’approvazione a

maggioranza di un atto di censura nei

confronti dell’amministrazione comu-

nale e dei dirigenti per la reiterata as-

senza in aula in occasione dei lavori

consiliari. Michele Gandolfo che ha

chiesto “come mai sia stato pubblicato

un bando di gara di circa 90 milioni di

euro per la pubblica illuminazione che

influirà su tanti bilanci senza che lo

stesso sia stato portato a conoscenza del

Consiglio Comunale”. [ ... ]

...continua in seconda

LA MANIFESTAZIONE DEI SINDACATI EDILI
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Salvatore Angi
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NECROLOGI

02/06/1984 - 02/06/2014

Sono trascorsi trenta anni

ma il tuo ricordo è sempre

vivo nei nostri cuori.

La moglie Angela e i figli

Caterina e Giacomo

La messa in suffraggio verrà

celebrata lunedì 2 giugno

alle ore 18,00 presso

la Chiesa dei Cappuccini.

REGIONE

Sammartano nuovo
consulente giuridico

Il legale marsalese Anto-
nino Sammartano, da anni
impegnato nel sociale, ha
ottenuto un nuovo e presti-
gioso riconoscimento, con-
seguendo il conferimento
da parte del vice presidente
della Regione Sicilia, non-
chè assessore alla Funzione
Pubblica, Patrizia Valenti,
di consulente giuridico a ti-
tolo gratuito, al fine di sup-
portare l’attività
politico-istituzionale dei
servizi espletati dagli uffici
regionali. “E’ un incarico
che mi gratifica e che ac-
cetto con tanto entusiasmo
– ha commentato il legale
marsalese – sarà mia pre-
mura fornire il mio apporto,
in relazione all’attività
espletata dall’Assessore,
nell’esercizio delle fun-
zioni di indirizzo politico
amministrativo nell’attività
di “Revisione biennale dei
tempi di conclusione dei
procedimenti amministra-
tivi”. Ringrazio pubblica-
mente Patrizia Valenti per
la fiducia accordatami ed
auspico di poter dare il mio
fattivo contributo”.

POLITICA

Martedì a Marsala i
leader di “Articolo 4”

Martedì 3 giugno alle 19.30
alla Sala Armony di Mar-
sala, ci sarà la deputazione
del movimento “Articolo
4” con la neo europarla-
mentare Michela Giuffrida
e l'assessore regionale al-
l'Agricoltura Paolo Ezechia
Reale. L'incontro è stato or-
ganizzato dal deputato re-
gionale Paolo Ruggirello
per incontrare e ringraziare
tutti i sostenitori che hanno
consentito il successo elet-
torale in occasione della
chiamata alle urne dello
scorso 25 maggio. “Con
“Articolo 4” siamo riusciti
a trovare un progetto serio
da portare avanti partendo
dal nostro principale obiet-
tivo che è la tutela del di-
ritto al lavoro”, ha detto
l’onorevole trapanese.

CRONACA Sono stati sequestrati 1 chilo di marijuana, 17 grammi di hashish e 21 grammi di cocaina

I Carabinieri arrestano tre spacciatori

PAG. 2

L
’Aliquota Radiomobile

dei Carabinieri di Mar-

sala, diretta dal Mare-

sciallo Capo Michele Felaco, ha

tratto in arresto Baldassare Giu-

seppe Gusmano, marsalese

62enne, per detenzione ai fini di

spaccio di sostanza stupefa-

cente. Nel corso di un normale

controllo alla circolazione stra-

dale, l’uomo è stato fermato a

bordo della sua autovettura che,

all’esito degli accertamenti è ri-

sultata priva di copertura assi-

curativa e pertanto sottoposta a

sequestro. Inoltre, non aveva

patente motivo per cui i militari

dell’Arma lo hanno accompa-

gnato presso la sua abitazione

ove riferiva di averla lasciata.

Giunti sul posto, con la scusa di

dover andare in bagno, l’uomo

usciva silenziosamente per an-

dare in un’altra stanza e gettare

dalla finestra una busta; movi-

mento che è stato notato dai ca-

rabinieri e che lo hanno

sorpreso a gettare un'altra busta.

I militari dell’Arma hanno recu-

perato i due involucri di mari-

juana essiccata per un totale di

1 kg. All’interno dell’abitazione

sono stati rinvenuti altri 73

grammi di hashish in pezzi.

Tutto è stato sottoposto a seque-

stro. Gusmano è stato arrestato

e sottoposto agli arresti domici-

liari presso la sua abitazione,

pena che è stata convalidata dal-

l’autorità giudiziaria. I militari

della Stazione di Marsala, sotto

la guida del Luogotenente An-

drea D’incerto, hanno arrestato

anche due palermitani di 23 e

20 anni per detenzione ai fini di

spaccio di 21 grammi di co-

caina: si tratta di Pietro Mirko

Giardina  e Valentina Giordano.

Nel corso di un posto di con-

trollo effettuato sulla via Ma-

zara, i Carabinieri hanno

intimato l’alt all’autovettura con

a bordo i due ragazzi e, dopo

averli sottoposti ad accerta-

menti, avendo appurato che

Giardina aveva un precedente

di polizia per porto abusivo di

arma, hanno deciso di perqui-

sire l’auto. Con la scusa di ri-

porre un pacchetto di sigarette

nel vano porta oggetti dell’auto

Giardina ha provato a buttare

dal finestrino un sacchetto in

plastica. Tale movimento è stato

notato dai militari che lo hanno

subito bloccato: la busta conte-

neva 21 grammi di cocaina. I

due soggetti sono stati condotti

presso i locali della caserma e

tratti in arresto per detenzione ai

fini di spaccio di sostanza stu-

pefacente. L’Autorità Giudizia-

ria ha poi convalidato l’arresto.

La marijuana sequestrata

avrebbe consentito un guada-

gno di circa 6mila euro con il

confezionamento di almeno

800-900 dosi. Per quanto ri-

guarda la cocaina, si sarebbero

potute realizzare almeno 25 –

30 dosi, con un guadagno di

circa 1500 euro.   [ ro. ma. ]

GIUDIZIARIA Tre medici dovranno versare più di 500mila euro. La vicenda risale a diciotto anni fa

Malasanità: risarcimento per un marsalese
N

el 1996 Simone Amato, al-

l’epoca 17enne, rimase coin-

volto in un incidente stradale

in seguito al quale si fratturò una

gamba. Fu trasportato nel reparto di Or-

topedia dell'Ospedale ''San Biagio'', al-

lora unico nosocomio di Marsala. Dagli

accertamenti emerse che di tibia e pe-

rone erano fratturati, ma poi qualcosa

andò storto. I medici furono accusati di

aver fatto andare in cancrena, per ''im-

prudenza, negligenza e imperizia, non-

chè violazione delle regole dell' arte

medica'', la gamba che successivamente

gli fu amputata all'altezza del ginocchio

nell’ospedale Rizzoli di Bologna. Il

giovane allora aveva 17 anni. Seguì il

processo penale a carico dei medici del-

l’ospedale marsalese: Cristoforo Gram-

matico, all’epoca primario di

Ortopedia, Giuseppe Salvatore Marino,

e Nicola Voluti. Per loro l’accusa fu di

lesioni colpose gravi. Ora si è concluso

anche il procedimento celebrato in sede

civile e il giudice Manuela Palvarini ha

decretato che Cristoforo Grammatico,

Nicola Voluti e Giuseppe Marino do-

vranno risarcire Simone Amato di circa

517mila euro e ai genitori cinquanta

mila euro ciascuno.

SCUOLA Al IV Circolo di Marsala porte aperte per studenti, genitori e cittadini a conclusione del PON

Sappusi: festa per la chiusura dei progetti
U

na grande festa per salutare

l’anno scolastico è l’iniziativa

proposta dal IV Circolo Sap-

pusi, diretto da Maria Lea Eliseo, che

mercoledì scorso ha aperto le porte a

studenti, genitori e cittadini per la ma-

nifestazione finale dei progetti PON

realizzati da insegnanti, tutor ed

esperti esterni. In particolare si tratta

di otto percorsi finanziati dall’Unione

Europea tramite i Fondi Strutturali. Il

Progetto, rivolto agli alunni di scuola

primaria, si colloca in continuità con

le finalità educative del Piano dell’of-

ferta formativa caratterizzata da speci-

fiche iniziative per la valorizzazione

del contesto locale e da  un percorsi di-

dattico-educativo volto alla matura-

zione degli alunni e della loro identità.

Nel corso della manifestazione gli

alunni si sono esibiti nella rappresen-

tazione teatrale “Il vestito nuovo del-

l’imperatore”, nel concerto “Suoni di

Luce”, nel coro “Voci di Luce” e nella

danza “Passi di Luce”. Si è tenuta

anche una mostra dei lavori del labo-

ratorio di Ceramica ed Oreficeria, dei

cartelloni su “Cultura e tradizioni an-

glosassoni” del laboratorio di Inglese

e la distribuzione di una pagina realiz-

zata dal laboratorio di Giornalismo”.

Tutti i progetti sono stati realizzati

grazie all'attività di esperti.

[ Approvati cinque debiti fuori bilancio ] - Il consigliere Giu-

seppe Fazzino ha segnalato la presenza di erbacce e buche

in Via Ciancio e Via Salemi. Il consigliere Giuseppe Carnese

ha lamentato che “i vigili urbani non hanno più da tempo di-

vise decenti, mentre  si spendono decine e decine di migliaia

di euro per gli incontri con i cittadini, banchetti e feste, casette

e via dicendo”. Il consigliere Antonino Augugliaro ha infor-

mato l’aula che negli ultimi tempi l’aeroporto di Birgi ha perso

ben 5 linee e che gli risulta che altri ‘tagli’ sono in arrivo. Il

consigliere Guglielmo Anastasi ha iniziato il suo intervento

chiedendo scusa ai suoi elettori per averli fatto votare per

questa amministrazione che ha definito scellerata per il modo

in cui sta operando compiendo spese inutili. Ha riferito di

avere appreso dall’ingegnere Palmeri, responsabile dell’Uffi-

cio Tecnico, da lui invitato in commissione, che non sarà pos-

sibile realizzare nessuna delle opere inserite nel Piano

Triennale, ma ha denunciato il fatto che diversi progetti sono

stati affidati a professionisti esterni, amici magari dell’asses-

sore di turno, ai quali il Comune ha pagato e dovrà pagare gli

onorari per la progettazione, come nel caso di quello per la

riqualificazione di Piazza Mameli che costa ben 25 mila euro.

Tra gli altri interventi, nel corso della successiva votazione in

aula dei punti relativi ad alcuni debiti fuori bilancio, quello

del presidente Enzo Sturiano “che ha ringraziato i consiglieri

di opposizione per la loro presenza in aula stigmatizzando in-

vece “la latitanza quasi sistematica di diversi rappresentanti

della presunta maggioranza e, in particolare, dei consiglieri

Accardi e Fazzino, consiglieri di riferimento dell’assessore Lo

Curto, la quale –ha detto Sturiano- ieri sera, prima della vo-

tazione dell’atto di censura, voleva impartire “lezioni di di-

gnità e di etica” ai consiglieri in aula”. Alle interrogazioni

presentate in aula ha risposto l’assessore alle Finanze Antonio

Provenzano. In precedenza, sul non funzionamento dell’oro-

logio “storico” di Palazzo VII Aprile ha risposto lo stesso pre-

sidente del C.C., Enzo Sturiano, il quale ha detto che la gara è

stata espletata, ma “per motivi di sicurezza e di assunzione

diretta di responsabilità non farà salire nessuno sul cornicione

dove si trova il meccanismo dell’orologio, se prima non verrà

ufficializzato l’incarico con apposita determina”.   [ g. d. b. ]

BALDASSARE GUSMANO

MICHELA GIUFFRIDA

ANTONINO SAMMARTANO

VALENTINA GIORDANOPIETRO MIRKO GIARDINA 

Dopo una bellissima vita durata 93

anni e due mesi di tanta sofferenza

ci ha lasciati

Antonino Angileri

a tutti noto come zio Nino. Un uomo

dotato di eccezionale intelligenza e no-

tevole capacità comunicativa. Militante

della Democrazia Cristiana, negli anni

’60 fu per due volte eletto come componente del Consiglio comunale

e ricoprì la carica di assessore ai Lavori Pubblici del Comune di

Marsala, fu tra i fondatori della Cantina Paolini e presidente della

Coldiretti. Di lui ricordiamo l’amore per la lettura, fino agli ultimi

giorni della sua lunga e intensa vita lesse ogni giorno quotidiani

locali e nazionali, la cura nell’aspetto e la capacità di comunicare

con chiarezza e onestà. Nessuno potrà mai dimenticarti.

I familiari
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A CURA DI DARIO PICCOLOCALCIO Il giovane calciatore marsalese convocato per uno stage dai giallo rossi

Martedì un incontro sull’uso del tabacco e le sue conseguenze

L'
uso di tabacco produce una delle più insidiose dipendenze da sostanze tossiche, una di-

pendenza fisica, una vera piaga sociale. Smettere di fumare è difficile e a volte la sola vo-

lontà non basta. Di tutto questo ed altro ancora si parlerà nell'incontro di martedì 3

giugno alle ore 18.30, con lo scopo di sensibilizzare le persone sulla dipendenza da tabacco e

nuovi metodi per “smettere di fumare”. A relazionare sarà Elda Domina, psicopedagogista, coun-

selor Gestaltica Integrata, specializzata nel Counseling corporeo ed operatrice di tabagismo.

L’evento è organizzato dal Movimento per la Vita Marsala e dal C.A.T. (Club Acologico Territoriale)

e rientra fra le numerose attività rivolte alla prevenzione dai fattori che influiscono sulla salute

e per una migliore qualità della vita. L’incontro si svolgerà presso il Centro Accoglienza “Nello

D’Amico” in via della Gioventù, 65 (2° Piano). Per informazioni rivolgersi al 328.9736094.

Francesco D´Alberti ad un passo dalla Roma
Delegazione dell'Università di

Viticoltura ed Enologia di Te-

ramo in visita a Marsala, ac-

compagnati dai Consiglieri

comunali Luigia Ingrassia,

Eleonora Milazzo e Nicola Fici,

sono stati accolti al Comune dal

sindaco Giulia Adamo e dall'as-

sessore Patrizia Montalto. La

delegazione ha sviluppato un

tour in città tra cantine, enoteche

e vigneti, volto a conoscere la

realtà vinicola marsalese. Al

sindaco, che ha ricevuto i com-

plimenti per "una città acco-

gliente e con una ristorazione

professionale", è stata donata

una targa-ricordo. Gli universi-

tari Vera Valentino, Alessio Sol-

dato, Marco Simoni e la

docente Solange Valentino,

sono stati ricambiati dal sindaco

con l'omaggio della pubblica-

zione "Racconti in Bottiglia", il

progetto letterario editato nel-

l'anno di "Marsala Città Euro-

pea del Vino". La visita a

Marsala era stata programmata

dal CdA dell'Università di Te-

ramo, di cui fa parte il marsales

Sergio Pipitone, esperto di mar-

keting territoriale e comunica-

zione d'impresa.

UNIVERSITÀ

Studenti di Teramo
in visita a Marsala

Il Cinema Golden di Marsala

propone nuovamente il film

“X Men – Giorni di un futuro

passato” di Bryan Singer, il

settimo capitolo dell'omonima

saga nata del 2000. Gli X Men

sono in pericolo di vita. Il pro-

fessore Charles Xavier, tramite

la coscienza di Wolverine,

dovrà tornare indietro nel pas-

sato per cambiare le cose. La

proiezione si terrà solo alle ore

18. Di sera invece, alle 20 ed

alle 22, verrà programmato il

film “Grace di Monaco” di

Oliver Dahan. Nicole Kidman

e Tim Roth faranno rivivere la

storia dell'attrice Grace Kelly

e del principe Ranieri di Mo-

naco. Principato di Monaco,

anni '60. Sullo sfondo la di-

sputa tra il principe Ranieri ed

il Presidente francese Charles

De Gaulle, prossimo ad un'in-

vasione del principato. la stella

di Hollywood Grace Kelly, di-

ventata principessa nel '56, si

trova a dover affrontare una

profonda crisi coniugale e di

identità, quando deve decidere

se tornare sulle scene  o riun-

ciare alla sua vocazione di at-

trice per appianare le difficoltà

che hanno investito il suo

regno. Chi presenta al botte-

ghino una copia di “Marsala

C'è” con questo articolo, avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala “X Men” e
“Grace di Monaco”

C
ontinua l´attenzione da parte

degli osservatori del settore

giovanile di diverse società nei

confronti dei ragazzi dello Sport Club

Marsala 1912. Il giovane Francesco

D'Alberti, classe 2000, ha ricevuto la

convocazione ufficiale della Roma Cal-

cio che, mercoledì scorso, lo ha voluto

rivedere, assieme ad altri otto coetanei,

presso il centro sportivo di Trigoria.

D'Alberti, proveniente dalla Primavera

Marsala e quest'anno in organico nella

formazione dei "Giovanissimi speri-

mentali" allenata da Peppe Tripodi, è

stato notato dal responsabile degli "al-

lievi" di Lega Pro in occasione di uno

stage organizzato dal Città di Trapani e

svoltosi nei giorni scorsi a Custonaci.

L'esterno basso di sinistra è stato impie-

gato in una partitella amichevole tra gli

"allievi" nazionali ed i "giovanissimi"

nazionali, sotto lo sguardo attento di

Bruno Conti, attuale responsabile del

settore giovanile della Roma, e si è ben

disimpegnato; non si sono espressi i di-

rigenti giallo rossi che, comunque,

hanno mostrato parecchio interesse per

il giovane atleta lilybetano. "Siamo or-

gogliosi di questa convocazione, vuol

dire che il lavoro che stiamo svolgendo

è positivo - ha afferma il massimo rap-

presentante dello Sport Club Marsala

1912 Mattego Gerardi - questi sono

piccoli segnati di crescita e di visibilità

per i nostri giovani che confermano la

professionalità dei nostri educatori e la

bontà del lavoro svolto con il settore

giovanile. L'auspico e contestualmente

l'augurio che posso fare al giovane

D'Alberti e di poter continuare a colti-

vare il suo sogno di calcare campi im-

portanti con l'aiuto e l'insegnamento di

tecnici qualificati che operano alla

corte della Roma calcio".

Sikulamente e Dj Delta, il reggae è a Marsala
Domani, 1° giugno, l'atteso evento presso la sede dell’associazione “Rock Garage”MUSICA

I
l mese di giugno a Marsala inizia con un grande evento con

tanti protagonisti della scena reggae e dancehall della Pro-

vincia. Domani, 1° giugno infatti, l'Associazione Rock Ga-

rage con sede in corso Calatafimi, ospiterà i Sikulamente

Sound, formati da Mars (singer) e Half (selecta) che da anni

sono attivi nel panorama reggae siciliano. Per l'occasione la

band sarà accompagnata sul palco, in un live imperdibile da

Mars e Alessio Spanò (voce), Joele Gerardi (basso), Francesco

Di Giovanni (chitarra), Francesco Di Girolamo (batteria) e

Emanuele Ventimiglia (percussioni) che presenteranno per la

prima assoluta, alcuni brani inediti e alcune cover storiche di

Bob Marley, padre della musica reggae. Tutto esclusivamente

dal vivo! Ospite d'eccezione della serata, DJ Delta, selecta della

famiglia “Shakalab”, band trapanese con all'attivo un disco dal

titolo “Tutto sbagliato” e con collaborazioni di tutto rispetto:

Bunna degli Africa Unite, Sud Sound System e Mama Marjas.

Gli Shakalab fanno il pieno di

fan nelle piazze di tutta la Si-

cilia. L'ingresso è riservato ai

soci ma per chi volesse parte-

cipare all'evento la tessera ha

un costo di 5 euro (anziché

10) compresa di consuma-

zione. [ c. m. ]

S
i è tenuto ieri, nei locali

dell’Aula Magna del

Liceo Classico di mar-

sala, la rappresentazione tea-

trale “Viaggio nell’antica

Roma”. Gli studenti della

quarta e quinta A, guidati dal-

l’insegnante Antonella Angi-

leri, hanno portato in scena un

testo storico scritto da loro in

cui hanno fornito un quadro –

tra il serio ed il faceto – della

vita quotidiana nella Roma

prima repubblicana e poi impe-

riale. “Insegnare ai ragazzi

delle nuove generazioni le di-

scipline classiche – ha detto la

Angileri – si rivela straordina-

riamente vicino ai valori e agli

ideali attuali”. L’Istituto supe-

riore “Giovanni XXIII – Co-

sentino”, diretto dal preside

Mariano Savalla, ha dato ap-

puntamento al prossimo 5 giu-

gno alle ore 21 al Teatro

comunale “Sollima” quando il

Laboratorio teatrale dell’Isti-

tuto, porterà in scena l’opera di

Luigi Pirandello, “Così è se vi

pare”. L’occasione della rap-

presentazione è data dal XVIII

Certamen in memoria del pro-

fessore Giacomo Sammartano.

Al termine ci sarà la tradizio-

nale consegna delle Borse di

Studio.

In scena al Liceo Classico
la vita nell’antica Roma 

Il prossimo 5 giugno al Sollima il CertamenSCUOLA

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||AUGURI

I nonni Filippa e Vincenzo Rubino annunciano

il matrimonio della prima nipote

Vanessa Cusenza con Alessandro Marino,

augurando loro tanta felicità per tutta la vita.

La cerimonia si svolgerà presso la Chiesa Madre di

Marsala oggi, 31 maggio 2014 alle ore 16,00.

FRANCESCO D’ALBERTI E BRUNO CONTI

A SINISTRA LA PROF. ANGILERI - IN ALTO UN MOMENTO DELLA RAPPRESENTAZIONE
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Giambattista Vico diceva: “I governi devono essere conformi

alla natura degli uomini governati”. Credo che non ci possa

essere un aforisma più appropriato per commentare i risul-

tati delle ultime elezioni europee.    Si, perché, ahimè, la na-

tura di noi italiani è credere a tutto ciò che ci dicono, e Renzi

è il prototipo dell’italiano medio che ci rispecchia perfetta-

mente. Perché a noi piace credere in un partito che insieme

al PDL ci ha governati in questi 20 anni portandoci nella si-

tuazione in cui ci troviamo adesso, a noi piace credere a un

partito che è il mix di 10 partiti e che non si è ancora capito

se sia di destra, di sinistra o di centro. A noi piace credere a

un giovincello che ride, scherza e fa promesse fondate sul

nulla (vi ricorda qualcuno?). E poi adesso che il PD ha otte-

nuto il plebiscito, gli italiani che ne avranno diritto potranno

intascare i famosi 80 euro (che fanno sempre comodo, per

carità), ma vale la pena “vendersi” solo per ricevere in cam-

bio quattro spiccioli? E' su queste banalità che dovrebbe

fondarsi la campagna elettorale, nonché il programma poli-

tico di un partito così importante come il PD? Ovviamente

le risposte a queste domande sono scontate, ma purtroppo

siamo un popolo di indecisi, creduloni e “bonaccioni”. Ci ag-

grappiamo alla prima barca che ci viene incontro, alla prima

ancora di salvezza, non abbiamo tempo da perdere a cercare

la barca migliore, va bene la prima che capita, e chi se ne

frega se il capitano è Renzi, Grillo o Schettino;  siamo clienti

di un ristorante chiamato Italia, dove i proprietari mangiano

di continuo e ci fanno mangiare quello che pare a loro, per-

ché a noi va bene qualsiasi menu, non è nei nostri interessi

cambiarlo, tant’è vero che abbiamo avuto il coraggio di vo-

tare per l’ennesima volta un partito di latitanti e condannati

e siamo arrivati al punto di dare un’altissima percentuale di

voti anche al partito che ci definisce terroni, che vergogna.

Vergogna è l’unica parola che riesco a dire. Perché a noi, no-

nostante tutto, va bene così. E queste elezioni lo hanno di-

mostrato, visto che quasi la metà degli italiani con il loro

voto ha espresso la volontà di voler rimanere nella situa-

zione attuale. Orwell diceva che un popolo che elegge cor-

rotti, impostori, ladri e traditori non è vittima, è complice.

Beh, evidentemente gli italiani dopo 20 anni non hanno an-

cora smesso di essere complici e questo è il governo che ci

meritiamo.  Da adesso in poi però, guai a chi si lamenta!

Claudio Rallo

ITALIA: il ristorante degli 80 euro a menu fisso
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I
eri mattina si è concluso al Museo Archeologico Re-

gionale “Lilibeo” di Marsala il Progetto Scuola

Museo 2013-2014, dedicato al tema “L’alimenta-

zione nel mondo antico”. Il corso è stato articolato in due

fasi: la prima, rivolta ai docenti e realizzata in sinergia

con l’Ufficio Scolastico Regionale e la RE. MA. PE.

(Rete delle Scuole di Marsala e Petrosino), è consistita

in un corso di formazione dedicato alla storia delle tradi-

zioni alimentari della nostra terra. La seconda fase di at-

tività, dedicata agli studenti liceali, ha realizzato un

Laboratorio storico-archeologico sullo stesso tema, cu-

rato dall’archeologa Luana Poma. La manifestazione ha

visto il susseguirsi di diversi momenti: la presentazione

e consegna degli atti del Corso di formazione pubblicati

in formato digitale, la presentazione dei lavori multime-

diali realizzati nell’ambito del Laboratorio didattico e in-

fine il conferimento degli attestati di partecipazione.

[ roberta matera ]

Cibi nell'antichità: concluso il progetto
È stato realizzato a Marsala un laboratorio storico-archeologicoINIZIATIVE

Sulla strada statale per Trapani, in contrada Ranna, die-

tro la chiesa della SS. Trinità e al centro di un “chianu”

densamente popolato, sorge un’alta ed elegante torre,

che prende nome da una famiglia Giacalone, sopran-

nominata Culetta. Il soprannome (a ‘nciuria) della fa-

miglia probabilmente va spiegato col nome proprio di

Coletta che deriva da Nicola attraverso il diminutivo

Cola. Il passaggio dalla forma Coletta a quella di Culetta

è facilmente spiegabile, perché la pronuncia della sil-

laba “cu” richiede un minore sforzo fonico rispetto alla

sillaba “co”. L’edificio, di forma quadrangolare, ha subito

nel corso del tempo tante manomissioni che rendono

difficile ricostruirne la forma originaria. Torre Culetta si

sviluppa principalmente in altezza e presenta elementi

strutturali e formali di un certo rilievo, quali la porta

d’ingresso e le finestre architravate, la caditoia pog-

giante su mensole lavorate e un elegante coronamento

alla sommità della costruzione. La caditoia sembra aver

perso ogni funzione difensiva per ridursi a semplice ele-

mento decorativo, riproposto per la forza della tradi-

zione che spesso mantiene elementi del passato anche

dopo che hanno perduto la loro funzionalità. L’assenza

di una qualunque traccia di botola che consentisse di

accedere sul tetto dell’edificio per utilizzare la caditoia

conferma l’ipotesi che la struttura avesse ormai per-

duto la funzione originaria. Da un’apertura strombata

verso l’interno si accede all’ambiente del piano terra

della torre, in cui si trovavano il camino, ricavato nello

spessore del muro, e una rampa di scale in pietra dura

che iniziava a circa un metro di altezza dal pavimento.

La copertura di questo ambiente è costituita da un’alta

volta a botte (dammuso). Al piano superiore si acce-

deva mediante una scala a due rampe: il primo tratto è

quello di cui si è detto, il secondo è incassato nello spes-

sore del muro. La presenza di un mensolone esterno,

strutturalmente affine agli altri esistenti nell’edificio af-

fiancato alla torre, collocato quasi all’altezza del minu-

scolo pianerottolo di snodo tra le due rampe di scale,

risulta assai problematica: sosteneva una rampa di

scale esterna, oppure, come parrebbe più probabile,

reggeva (da solo?) un balconcino in corrispondenza di

una rozza apertura (non architravata) praticata per dare

luce alle due rampe di scale? L’ambiente di primo piano

è collegato tramite un’apertura all’edificio adiacente,

affiancato alla torre in epoca successiva. Lo spazio è di-

viso in tre piccoli vani, già adibiti a locali di abitazione.

Una finestra-sedile, caratteristica dei castelli medievali,

si apre sul lato nord dell’edificio. Il complesso potrebbe

essere stato costruito nel XVIII secolo, come testimonia

la data 1751 che si leggeva su una trave del tetto. Come

è accaduto per molte altre torri del territorio di Mar-

sala, anche intorno alla torre Culetta sono sorti alcuni

edifici che hanno avviato, ma in questo caso non com-

pletato, la nascita di un baglio. Se questa interpreta-

zione di tali edifici e di qualche struttura muraria di

recente distrutta è corretta, torre Culetta sarebbe un

baglio, per così dire, abortito e nel contempo costitui-

rebbe anche una sorta di “chianu” primitivo, un “pro-

tochianu”. La torre è stata donata dai proprietari al

Municipio di Marsala che, nel settembre del 1997, ac-

cogliendo le richieste degli abitanti della zona, ha de-

ciso di procedere al restauro dell’antico edificio, che

minacciava di crollare. Dopo il restauro la torre Culetta

per alcuni anni è rimasta inutilizzata. Di recente, nel-

l’ambito di quella politica culturale definita “La scuola

adotta un monumento”, la torre è stata affidata all’Isti-

tuto comprensivo “Giovanni Paolo II” di Ranna, i cui

alunni, opportunamente guidati dal dirigente scola-

stico, dagli insegnanti e con la collaborazione delle fa-

miglie, hanno raccolto, catalogato ed esposto in un

embrionale museo una serie di manufatti della nostra

civiltà contadina. 

MEMORABILIARUBRICHE

Torre Culetta
a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it

LA TORRE CULETTA PRIMA DEL RESTAURO

I PARTECIPANTI AL PROGETTO 


