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CRONACA

Proseguono gli incendi,
fuoco anche alla Fiumara

R
icordate la conferenza stampa Merkel-Sarkozy in cui, al-

l’accenno di Berlusconi, i due premier hanno riso di gusto?

Noi avevamo dato loro ragione. La cosa però cambia se

chi ride è anche il protagonista della barzelletta… non deve essere

di certo una mente brillante. [ ... ]                ...continua in seconda

di Claudia Marchetti
CIL ORSIVO

Sarko-zy, Sarko-no

Ancora incendi nella pe-
riferia marsalese, ieri
pomeriggio un rogo

esteso per una lunghezza di
circa ottocento metri è divam-
pato sul costone formato dallo
scorrere del fiume Sossio, che
in estate diviene poco più di un
torrente. Le fiamme sono di-
vampate dopo le 14 e alcuni
passanti hanno persino notato
il passaggio di un canadair di-
retto a Salemi. La notte scorsa
invece, in contrada Torre
Lunga Puleo, a chiamare i vi-
gili del fuoco sono stati i resi-
denti allarmati per il fatto che,
in piena notte, è divampato un
incendio in un fondo in parte
coltivato, non lontano dalle
abitazioni. Sul posto, poco
prima delle due di notte, sono
intervenuti i vigili del fuoco
del distaccamento di corso Ca-
latafimi. Nel fondo oggetto
dell'incendio, il fuoco era stato
appiccato in cinque diversi
punti, con appositi mazzi di
legna, provenienti, pare da una
precedente potatura. Sul posto
sono intervenuti anche i cara-
binieri del nucleo operativo ra-
diomobile che hanno
individuato una vettura "so-
spetta". Poco dopo è stato in-
dividuato il presunto
responsabile. Si tratta di un an-
ziano, di 80 anni, che, secondo
indiscrezioni, avrebbe operato
in questo modo con l'intento di
ripulire il suo terreno dalle
sterpaglie. Se quella della
scorsa notte fosse l'origine di
molti incendi che poi "degene-
rano" a Marsala, l'intervento
delle forze dell'ordine, così
come avvenuto, e dunque
l'azione dell'individuazione di
una prassi errata, illegittima e
dannosa, potrebbe essere l'ini-
zio di un cambio di tendenza.
[ c. p. ]

Il delegato Urso: “Non siamo d'accordo con l'iniziativa, ci sono delle cose poco chiare”MARSALA /2

Cani partono per il  Nord, l'Oipa è contraria
Martedì mattina, alle ore 10, dal Ca-

nile Municipale di Marsala parti-
ranno alla volta di Scicli

(Ragusa), i primi 24 cani sin qui ospitati nella
struttura marsalese di Via Favara. Gli animali
verranno trasferiti e ospitati temporanea-
mente in una tenuta di circa 15 mila ettari,
curata da associazioni animaliste, che prov-

vederanno a farli adottare presso famiglie re-
sidenti nel nord Italia dove - secondo quanto
afferma il comunicato stampa del Comune –
maggiore è la richiesta di cani da adottare e
dove già mercoledì sono stati inviati altri
quattro cani adottati da famiglie residente nel
comune di Brescia. Il sindaco Giulia Adamo
in tal modo, cerca di fronteggiare il problema

randagismo e liberare posti all’interno del ca-
nile. Ora, la determina del dirigente dei Ser-
vizi Pubblici Locali, Francesco Patti, di
predisporre un’apposita determina che affida
gli animali all’associazione di volontariato
“Mamma Chiara Animal Onlus”, con sede
legale nel Comune di Villasanta, in provincia
di Monza. [ ... ]            ...continua in seconda

Il presidente degli Amici del Terzo Mondo chiede un coordinamento per le emergenze umanitarie

Fermato un 80enne per un

rogo a Torre Lunga Puleo

MARSALA /1

La presa di posizione del sindaco
Giulia Adamo sulla trasformazione
del Borgo della Pace in Centro per

richiedenti asilo ha riportato alla ribalta il
tema dell'accoglienza dei migranti sul ter-
ritorio. Come spiegato dal prefetto Falco,
sono sei le strutture attualmente destinate a
questo scopo nel marsalese. Il presidente
dell'associazione "Amici del Terzo
Mondo" Enzo Zerilli chiede da tempo un
coordinamento tra le diverse realtà del ter-
ritorio per fronteggiare nella maniera mi-
gliore possibile questa situazione.
Partiamo da una valutazione sul funzio-

namento di questi centri... Ovviamente
non siamo preoccupati dalla presenza di
migranti sul nostro territorio, perchè rite-
niamo che per la città possa essere un'oc-
casione di confronto e di crescita. In questa
fase, però, riscontriamo che intorno all'ac-
coglienza si stia costruendo un vero e pro-
prio business, approfittando dell'emergenza
di questi mesi. Constatiamo infatti che la
provincia di Trapani, con 27 centri, è il ter-
ritorio in cui sono state autorizzate più
strutture d'accoglienza in Italia. Cosa pen-

sate della recente nota del sindaco

Adamo sul Borgo della Pace? Per quanto
mi riguarda non esiste una zona in cui non
si possano ospitare richiedenti asilo. Non
vedo contraddizioni con la presenza di tu-

risti. Mi auguro che la presa di posizione
del sindaco non nasca da questioni politi-
che. Al di là di tutto, come chiedo da anni
ai diversi assessori alle politiche sociali che
si sono avvicendati, ritengo che si dovrebbe
creare un tavolo per coordinare le azioni da
intraprendere ogni qual volta la città viene
chiamata a dare delle risposte umanitarie.
Come dovrebbero funzionare i centri

d'accoglienza sul territorio? Come detto,
ci vorrebbe un coordinamenti tra istitu-
zioni, associazioni e società civile, in modo
da evitare che queste strutture si trasfor-
mino in dormitori in cui i richiedenti asilo
attendono per mesi e talvolta per anni il fa-
moso colloquio con la commissione pre-
fettizia. Bisogna avviare attività che
consentano loro di cominciare a sentirsi
parte attiva della comunità, favorire l'inse-
rimento scolastico e lavorativo. E' impor-
tante puntare su laboratori linguistici,
attività ludiche, momenti di incontro con la
città di cui i richiedenti possano essere pie-
namente protagonisti. Tutto questo deve
servire affinchè la lunga attesa a cui queste
persone sono costrette possa essere profi-
cua per il loro futuro. Notiamo che la

maggiore presenza di migranti sul no-

stro territorio sta stimolando sentimenti

di diffidenza e paura in una parte della

cittadinanza. Come si può intervenire su

quest'aspetto? Le elezioni europee hanno
dimostrato come in tutto il continente i par-
titi che alimentano odio razziale e senti-
menti xenofobi abbiano raccolto molti
consensi. Bisogna lavorare sul piano cul-
turale, cominciando a sfatare i vari luoghi
comuni di cui continuiamo a sentire par-
lare, quando ci dicono che lo Stato dà loro
30 € al giorno, le schede telefoniche e tanto
altro. O quando si continua a dire che ven-
gono a rubarci il lavoro...         
[ vincenzo figlioli ] 

ENZO ZERILLI

Zerilli: “Intorno all’accoglienza si sta
costruendo un vero e proprio business”



CRONACA - POLITICA - ATTUALITÀ05 SABATO MARSALA C’È

LUGLIO 2014

GIUDIZIARIA /2

Bancarotta semplice,
otto mesi ad una donna
Si tratta di Vita Maria Abrignani,
originariamente accusata di ban-
carotta fraudolenta, poi derubri-
cata in semplice. Il Tribunale di
Marsala in composizione colle-
giale ha condannato Vita Maria
Abrignani, di 49 anni, ad una
pena di otto mesi di reclusione
per bancarotta. La donna, marsa-
lese, ma ora residente a Reggio
Emilia,  era accusata di banca-
rotta fraudolenta per una vicenda
attinente la sua società: la Eco-
trasport, della quale era rappre-
sentante legale. I fatti contestati
risalgono al 2008, ma in dibatti-
mento la difesa della donna, rap-
presentata Dall’avvocato Felicita
Tranchida, è riuscita a far deru-
bricare l’accusa da bancarotta
fraudolenta a bancarotta sem-
plice.   [ c. p. ]

TRASPORTI

Scalo Birgi: iniziative
per tentare il rilancio
A 10 giorni dal lancio della pe-
tizione per la sostituzione del
presidente dell’Airgest Salva-
tore Castiglione da parte di al-
cuni operatori del comparto
turistico, gli stessi fanno no-
tare, con una punta di orgoglio,
la vicinanza e l'interessamento
della politica e delle associa-
zioni, alla vicenda. Nel corso
della settimana infatti, il sin-
daco di Marsala Giulia Adamo
si è unita alla “protesta”; il sin-
daco di Trapani Damiano, ha
chiesto un tavolo tecnico per
affrontare il tema del calo voli;
l’associazione Turismo & Ter-
ritorio, rivolgendosi ai comuni,
ha chiesto di ottemperare agli
accordi presi con Ryanair rela-
tivamente all’accordo di co-
marketing. Ieri la compagnia
aerea ha annunciato offerte per
i voli da e per Birgi per rilan-
ciare il trend negativo di pas-
seggeri sullo scalo. “Siamo
giunti alle 200 firme. Chiediamo
a tutti gli operatori di vigilare co-
stantemente sul rendimento del-
l’infrastruttura aeroportuale
affinchè gli standard qualitativi ri-
mangano alti”.

BENI CULTURALI

Museo Lilibeo: nuove
norme per gli ingressi
A seguito del decreto n. 94/2014
che modifica in parte le norme
precedenti riguardanti gli in-
gressi ai monumenti, musei, gal-
lerie, parchi archeologici e
giardini monumentali dello Stato
e della Regione, anche il Museo
regionale Lilibeo – sito al Baglio
Anselmi - adotta la nuova rego-
lamentazione relativa all’in-
gresso gratuito agevolato. Nella
prima domenica di ogni mese
l’ingresso ai luoghi museali e alle
aree archeologiche di Capo
Boeo è gratuito. Inoltre la dispo-
sizione che prevedeva l’ingresso
gratuito ai cittadini dell’Unione
Europea che abbiano superato il
sessantacinquesimo anno di età
è stata abolita, così come l’in-
gresso a un euro per i residenti
della Provincia ritenuto discrimi-
natorio nei confronti di tutti i cit-
tadini comunitari.
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[ Sarko-zy, Sarko-no ] -

Questo è quello che è ca-

pitato all’ex Presidente

francese Nicolas Sarkozy

che in questi ultimi giorni

è al centro di un maxi

scandalo, accusato com’è

di corruzione, traffico di

influenze e violazione di

segreto investigativo, ov-

vero: 10 di carcere. Spie-

gare quello che ha

combinato Sarkò è complesso come la trama di una teleno-

vela. Diciamo che la Polizia sta indagando per verificare se

l’ex capo di Stato abbia ricevuto presunti finanziamenti

dalla Libia di Gheddafi per la sua campagna elettorale nel

2007. Pare che Sarkozy si servisse di un secondo cellulare

registrato sotto falso nome per comunicare con un avvocato,

Herzog, che aveva un informatore, Azibert, a cui sarebbe

stato promesso, come scambio, un incarico niente di meno

che al Principato di Monaco. E pare anche che Sarkò e Her-

zog erano al corrente di molti dettagli dell’affare Betten-

court, altri finanziamenti elettorali occulti. Ma come

contorno c’è altro, ben altro. Una “rete” di informatori che

cercava di proteggere il compagno della più famosa Carla

Bruni, per intenderci. E’ la prima volta che in Francia un

ex Presidente della Repubblica viene dichiarato in stato di

fermo dalla Polizia. In Italia non è proprio la prima volta

per un Presidente del Consiglio. Inoltre Sarkozy ha gridato

alla “strumentalizzazione politica dei magistrati” nei suoi

confronti. Anche questa non ci viene nuova: per Berlusconi

la magistratura era comunista. Va detto anche che il partito

Ump è in cerca di un leader per contrastare il Front della

Le Pen, sperando in un ritorno di Sarkò. Anche Forza Italia

auspicava un ritorno “alle scene” di Berlusconi (che di fatto

c'è stato). Vuoi vedere che il “Caso Berlusconi” ha creato

il primo precedente… illegale? Intanto la supermodella can-

tante Carlà non si pronuncia. Chissà se avrà ancora il co-

raggio di dire, alla Fiorello, “che volgaritè”!

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

GIUDIZIARIA /1 Si tratta di Domenico Gaudino. Il Tribunale di Marsala da ragione all’Azienda sanitaria

Ginecologo condannato, rimane sospeso
Èstata depositata la sentenza

emessa dal Tribunale civile di
Marsala, in composizione colle-

giale, che ha confermato la correttezza
del provvedimento di sospensione del
servizio emesso dall’ASP nel confronto
di Domenico Gaudino. Si tratta del gine-
cologo già condannato lo scorso marzo
ad un anno e mezzo di reclusione (ma ora
in libertà) per l’accusa di violenza ses-
suale e sequestro di persona nei confronti

di una paziente. Il reclamo innanzi al Tri-
bunale civile collegiale era stato proposto
dal medico contro l’ordinanza pronun-
ciata dal Giudice del Lavoro lo scorso
febbraio. Secondo quanto emerso, Gau-
dino, sia nel procedimento tenutosi da-
vanti al giudice del lavoro, che nel
reclamo al collegio civile, avrebbe la-
mentato l’erronea applicazione della mi-
sura della sospensione facoltativa dal
servizio alla quale era stato sottoposto, in

quanto, secondo lui, la sospensione dal
servizio avrebbe dovuto essere connessa
all’instaurazione di un procedimento di-
sciplinare a suo carico, che però, non è
mai stato avviato dall’ASP, che è stata as-
sistita dagli avvocati Enza Pamela Na-
stasi e da Vincenzo Savalla. Quanto alla
vicenda penale, già nei mesi scorsi l’av-
vocato del medico, ossia il legale Paolo
Paladino, ha fatto sapere che ricorreranno
in appello.  [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /3 Nell’udienza del procedimento di secondo grado, la ragazza ha più volte detto “non ricordo”

Processo Denise: depone l’altra sorellastra
Si è tenuta ieri davanti alla Corte

d’appello di Palermo, la quarta
udienza del processo di secondo

grado sorto dall’opposizione dell’accusa e
delle parti civili alla sentenza di assolu-
zione pronunciata nel giugno dello scorso
anno a Marsala a conclusione del procedi-
mento penale che vedeva accusata per il
sequestro della piccola Denise Pipitone,
Jessica Pulizzi, sorella della bimba, da
parte di padre. Per assistere i familiari della
bambina scomparsa il primo settembre
2004 a Mazara del Vallo c’erano gli avvo-
cati Giacomo Frazzitta, Luisa Calamia e

Vito Perricone, mentre per la difesa di Jes-
sica Pulizzi (presente in aula) sono inter-
venuti gli avvocati Gioacchino Sbacchi e
Fabrizio Torre. Davanti alla terza sezione
della corte d'appello di Palermo (presi-
dente Lo Forti, a latere La Neve e Rosini),
ha testimoniato la sorella di Jessica, Alice
Pulizzi. Molte delle domande le sono state
poste proprio dal presidente Lo Forti, ma
la ragazza ha risposto spesso “non ri-
cordo”, affermando anche di non essere a
conoscenza di chi fosse Denise Pipitone
prima della sua scomparsa, resa pubblica
dai media. Il presidente ha anche citato

un’intercettazione ambientale di una con-
versazione tra Jessica e Alice in cui la so-
rella maggiore le avrebbe detto: “Prendi
sta penna e scrivi” e lei avrebbe risposto:
“Io ho a te sola come sorella e ti devo di-
fendere”. Il presidente della Corte ha chie-
sto il senso delle sue parole ed Alice ha
risposto che parlavano di scuola. Era pre-
vista anche l’audizione del maresciallo
Lombardo, che ha fatto pervenire una giu-
stifica per ragioni di salute. Nella prossima
udienza, fissata per il 18 luglio, si parlerà
di alcune intercettazioni ambientali ancora
non note alle parti.  [ c. p. ]

PETROSINO I lettori si rivolgono alla nostra redazione: “Vicino alle Poste marciapiedi dissestati”

Alberi non potati a due passi dal centro
Alcuni nostri lettori di Pe-

trosino ci segnalano che a
pochi passi del centro, in

una traversa della via Pietro Nenni
adiacente all’isola ecologica, gli al-
beri non vengono potati da diverso
tempo. Come si vede dalla foto le
fronde stanno già raggiungendo il
marciapiede. “Si tratta di una piaz-
zetta molto frequentata – scrivono
i nostri corrispondenti – visto che
vi è ubicata la sede delle poste ita-
liane”. Inoltre le foto testimoniano
anche lo stato di cattiva manuten-
zione dei marciapiedi.

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Cani partono per il  Nord, l'Oipa è contraria ] - Martedì quindi,
al Canile, saranno presenti il sindaco Adamo, il dirigente Francesco
Patti, il responsabile del canile Nicola Miceli e Rossana Titone,
quest'ultima è la consulente esterna per il canile nominata dal sin-
daco. Intanto l'Oipa – Organizzazione per la Protezione degli Ani-
mali, ci ha rilasciato una dichiarazione ufficiale tramite il suo
delegato Milena Urso: “Quando abbiamo saputo della notizia non
siamo stati d'accordo per le modalità con cui avviene il trasferi-
mento dei cani; innanzitutto perchè la disposizione del sindaco
segue una “scelta” dettata da un'ex socio Oipa ed Enpa da cui pren-

diamo le distanze; poi perchè ci risulta che l'associazione “Mamma
Chiara” rientri nella “lista nera” per le numerose e gravi segnala-
zioni a livello nazionale. Il dirigente Patti in un incontro ci ha fatto
sapere che al Comune interessa solo che il mezzo con cui i cani
verranno trasferiti è a norma. Inoltre non ci è stato comunicato il
nominativo di queste famiglie del Nord che vogliono adottare gli
animali, vorremmo sapere chi sono. A noi in quanto Oipa e alle
altre associazioni animaliste – conclude la Urso –, con cui ci rac-
cordiamo in tutta Italia, interessa la salvaguardia dei “nostri” cani”.
[ c. m. ]
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Hanno preso il via le
manifestazione del-
l’estate marsalese.

Anche se ancora il Comune
non ha ufficialmente pre-
sentato un calendario, l’As-
sessorato alle Politiche
Culturali diretto da Patrizia
Montalto, ha fatto sapere
che presto ci sarà un pro-
gramma ricco di spettacoli
ed eventi che allieteranno le
serate dei cittadini e dei tu-
risti che in questo periodo
affollano la Città. Si inizia
questo week end: si svolge-
ranno oggi e domani i
quarti di finale nazionali
del 57° Festival di Castro-
caro presso il Complesso
Monumentale San Pietro, a
partire dalle ore 19 (anche
la domenica). La manifesta-
zione è stata curata dall’as-
sociazione “La Scintilla”.
Tanti giovanissimi si esibi-
ranno dinnanzi ad una giu-
ria qualificata interpretando
due brani che, da regola-
mento, potranno essere sia
cover sia inediti. Grazie al
lavoro di Peppe Sturiano,
responsabile regionale della
prestigiosa kermesse ca-
nora, nel weekend 85 ra-

gazzi provenienti da ogni
parte della Sicilia si conten-
deranno l’accesso alla se-
mifinale, in programma
sempre a Marsala il pros-
simo 18 luglio. Per l’occa-
sione il Consorzio Centro
Commerciale Naturale –
che abbraccia tutte le atti-
vità del centro storico – ha
promosso questa sera la
“Notte Bianca”. Un'ampia
zona pedonale consentirà di
passeggiare e fare shopping
in assenza di traffico veico-
lare. Oltre alle ZTL, sono
interessate le vie: Roma,
Amendola, Alagna, Isgrò,
D'Anna, Anselmi Correale,
Cammareri Scurti e Cura-
tolo. Nelle suddette strade,
il transito sarà consentito ai
soli residenti. A partire da
oggi inoltre, in occasione
della Notte Bianca, ria-
prono – a meno di un mese
da quelle di Porta Nuova -
le casette posizionate all’in-
terno di Villa Cavallotti, la
cui gestione è affidata al-
l’associazione culturale
“MarsalART…è”. Nei fine
settimana, le casette colore-
ranno le serate marsalesi,
facendo vivere ai visitatori

diversi eventi e manifesta-
zioni. Il tema di questa set-
timana è “weekend…
ghiacciato”. All’interno
della Villa si potranno gu-
stare i gelati della gelateria
“Stella”; mentre alcuni pan-
nelli illustreranno la storia
e le origini di questo pro-
dotto artigianale. Inoltre è
stato creato uno spazio ri-
servato ai bambini con i

giochi gonfiabili de
“L’isola dei Pirati-Park”, ci
sarà anche la casetta dedi-
cata ai libri e quella dei
sogni con animazioni del
gruppo salesiano. Tutto sarà
rallegrato dalle note di un
gruppo musicale. Le ca-
sette, fino al 27 agosto, ri-
marranno aperte venerdì,
sabato e domenica a partire
dalle ore 20,30.

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

EVENTI A San Pietro concorso canoro di Castrocaro, a Villa Cavallotti riaprono le casette

Estate marsalese: questa sera Notte Bianca

Selezione provinciale della
26esima edizione di “Una ra-
gazza per il cinema”,  dome-

nica 6 luglio,  a partire dalle ore 20,
nei locali di Area 14, in via Caduti
di Nassiriya a Castelvetrano. Trenta

giovani aspiranti modelle e attrici,
provenienti da tutta la Sicilia, sfile-
ranno in diverse mise sulle passe-
relle di Area 14 per contendersi
l’accesso alla finale regionale che si
terrà a Taormina. Saranno assegnate

le fasce di Miss Cinema e Miss Area
14. Durante la serata si esibiranno
diversi artisti di fama nazionale. La
manifestazione è organizzata dal-
l’associazione culturale sportiva
New Production.

“Una ragazza per il cinema” ad Area 14

CALCIO A 5:

Nella suggestiva location della Lega Navale di Marsala,  il
Marsala Futsal ha chiuso ufficialmente la stagione sportiva
2013/14. Al conviviale societario, oltre ai calciatori della
formazione che ha militato in serie “C2” ed ai giovani
della categoria allievi, hanno fatto parte tutti i collabora-
tori, i parteners commerciali ed alcuni esponenti degli or-
gani di stampa. Nel breve intervento, al termine di un ricco
aperitivo, si è fatto il sunto degli obiettivi raggiunti nella
stagione, al termine di questo secondo anno di vita della
società. Non sono mancati, da parte degli allenatori e dei
dirigenti i ringraziamenti ai giocatori, veri artefici di una
stagione memorabile che senza il minimo riconoscimento
economico hanno onorato con professionalità, serietà e sa-
crificio il campionato e la maglia che hanno indossato.
Ringraziamenti anche ai partner commerciali, ritenuti vi-

tali ai fini dei risultati raggiunti sul campo, all’oratorio sa-
lesiano che oltre a fornire continuamente materiale umano,
dà un sostegno logistico fondamentale per svolgere ogni
attività. Grazie anche ai commercialisti, il Marsala Futsal
è stato inserito, dall’agenzia delle entrate, tra le società
sportive a beneficiare del 5 x 1000 ed in fine la stampa che
ha dato spazio, voce e forma a questa squadra. Il Marsala
Futsal si ritroverà il 18 di agosto per la preparazione della
prossima stagione che avrà inizio il 20 di settembre e vedrà
impegnati i ragazzi di mister Gesone, ancora una volta, nel
campionato di “C2”, escludendo definitivamente l’ipotesi
ripescaggio in “C1”. Il programma futuro prevederà il raf-
forzamento e l’ampliamento del settore giovanile, ritenuto
dal vicepresidente Pellegrino, di vitale importanza per con-
tinuare a far sport vero e pulito come quello del calcio a
cinque.

Torna l’immancabile appun-
tamento con “Cinema Sotto
le Stelle 2014”, organizzato
dal Cinema Golden di Mar-
sala con il patrocinio del Co-
mune. Anche quest’anno il
Complesso Monumentale
San Pietro ospiterà le proie-
zioni di venti film che hanno
contraddistinto lo scorso
anno cinematografico. Si co-
mincia lunedì 7 luglio, spet-
tacolo unico alle 21.30, con
l'esilarante commedia di e
con Carlo Verdone “Sotto una
buona stella” con Paola Cor-
tellesi e Tea Falco. Federico
Picchioni è un uomo d'affari
(lavora per una holding), che
ha lasciato la moglie per una
donna molto più giovane di
lui. Un giorno però, la sua ex
moglie muore e lui si ritro-
verà a casa due figli, una ni-
potina, un mare di problemi
e... senza un lavoro. Un suo
collega infatti, è stato arre-
stato per aver dilapidato il de-
naro dell'azienda. Nel caos
più totale arriva una strava-
gante vicina di casa, Luisa
Tombolini, di professione
“tagliatrice di teste”, che gli
stravolgerà la vita e lo aiuterà
ad affrontare i problemi quo-
tidiani. Il prezzo del biglietto
è di 3 euro, ridotto a 2 euro
per gli Over 65. 

CINEMA SOTTO LE STELLE

Lunedì a San Pietro il
film di Carlo Verdone

Grande impresa del presi-
dente dell’ASD “La
Gemma”, il marsalese Ga-
spare Filippi, che nella
34esima edizione della Stra-
balestrate, una delle prove
principali del calendario del
circuito BioRace-Grand
Prix Uisp, ha colto la vitto-
ria nella sua categoria, la
M60, correndo i 7,2 km del
difficile percorso, affrontato
con una temperatura molto
alta e umida, in 31’08”. Con
lui, anche il concittadino
Vincenzo De Vita, che ha
chiuso 198° assoluto in
40’11” e Diego Parlavec-
chio, 213° in 42’02”. Altri
due portacolori dell’ASD
“La Gemma”, Ciccio Rallo
e Michele De Vita, hanno
gareggiato invece a Valde-
rice al Trofeo Legalità.

ATLETICA

Filippi primo M60
alla Strabalestrate

Con lo spettacolo
“Acqua e Fuoco”, do-
menica sera alle ore

22, prenderà il via la rassegna
estiva “Petrosino Estate
2014”. Fontane danzanti con i
due elementi della natura, a
cura dei Cazacu’s, inaugure-
ranno gli eventi che si susse-
guiranno per tutta l’estate,
fino al prossimo 31 agosto. Lo
spettacolo “Acqua e Fuoco”
negli anni si è affermato anche a livello internazionale, unico e
suggestivo, capace di fondere come per magia, acqua, linea, luce,
colore, musica e il fuoco, e in grado di sbalordire ed incantare il
pubblico di ogni età. L’Amministrazione comunale e le associa-
zioni che anche quest’anno partecipano alla realizzazione del car-
tellone estivo proporranno ai cittadini petrosileni e ai turisti
un’estate all’insegna della cultura e dell’arte, dell’artigianato locale
e della musica, del cinema, del teatro e dell’ambiente. Domenica
mattina, con inizio alle 8, una nuova edizione di Beach Clean UP,
organizzata dall’Associazione Gruppo Musa insieme all’associa-
zione ASD Pinna Nobilis. Quest’anno la tradizionale giornata della
pulizia dei fondali marini e dell'arenile del Comune di Petrosino,
interesserà la zona di Sibiliana. Gli eventi continueranno giovedì
10 luglio, a partire dalle ore 21 in piazza Biscione con lo spettacolo
“Note in riva al mare”, musica classica, romanze ed operette a cura
dell’Associazione Diapason. Venerdì 11 luglio dalle ore 22 presso
“Oasi Zone” in piazza Biscione prenderà il via Cine@marecon la
proiezione del film “Sole a catinelle”, di G. Nunziante con Checco
Zalone. Sabato prossimo, 12 luglio, invece, dalle ore 22in piazza
Biscione, Live Music con i “Found”, spettacolo curato dall’asso-
ciazione Nazionale Carabinieri “Pietro Morici”. [ roberta matera ]

PETROSINO Alle 22 lo spettacolo “Acqua e Fuoco”

Cominciano domani
sera gli eventi estivi

PIAZZA LOGGIA DI MARSALA

PIAZZA BISCIONE

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE



Questa è una lettera di sa-

luto rivolta a tutti coloro che

conosco e mi conoscono, i

cittadini marsalesi, i genitori

e gli alunni, le autorità e tutti

gli operatori delle varie

scuole del territorio, i profes-

sionisti, le Forze dell’Ordine,

gli organi di stampa e tutti

coloro con cui ho avuto l’oc-

casione e l’opportunità di la-

vorare dal 1989 ad oggi.

Infatti lascio la Scuola, al mio

quarantaduesimo anno di

servizio reso allo Stato, per

scelta e non per obbligo. Du-

rante i primi tredici anni di

questo lungo percorso ho svolto il ruolo di docente a Palermo e dal 1986 quello di Capo

d’Istituto, prima a Cagliari, successivamente a Trapani e ho completato a Marsala, città

nella quale ho diretto negli ultimi 25 anni due istituti (il 4° Circolo Didattico “Sappusi”

per 20 anni e la Scuola Media “G. Mazzini” per 5 anni), questo incarico di grande respon-

sabilità, impegno e dedizione, sempre fermamente convinta che la mission fosse la “cura”

degli studenti in primis, e nel contempo la collaborazione con il personale della scuola,

le famiglie, la società. Ho concluso così il mio “viaggio professionale” durante il quale ho

diviso e condiviso innumerevoli momenti di vita scolastica con le varie componenti che

accompagnano la crescita degli studenti, in particolare con i docenti, con il personale

A.T.A., con le famiglie, con i miei colleghi dirigenti e con i soggetti che hanno scelto di

offrire la propria disponibilità e competenza per adempiere al più alto dei compiti della

società: l’educazione dei giovani. Il primo settembre consegnerò la “staffetta” al dirigente

che prenderà il mio posto alla direzione della scuola media “Giuseppe Mazzini” e, a que-

sti, lascio una “staffetta vincente”, che tuttavia solo con l’opera di una squadra formata

dalle varie forze, interne ed esterne, porterà al successo. Dunque con questa lettera è

mio preciso intendimento ringraziarVi per avere contribuito con la Vostra partecipazione

alle attività previste dalla scuola per la crescita degli studenti, nonché salutarVi con il

messaggio che per me è stato un grande onore potermi avvalere della collaborazione. 

Maria Grazia Sessa

Maria Grazia Sessa lascerà un vuoto non soltanto nella scuola Mazzini, ma più com-

plessivamente nella scuola italiana. Senza retorica possiamo affermare, noi che l’ab-

biamo conosciuta ed apprezzata, che il suo è uno di quei casi che ci fanno riflettere

sull’opportunità che le istituzioni perdano, per quiescenza, intelligenze e professiona-

lità. La ringraziamo, sicuri di ritrovarla impegnata nel sociale e nella cultura con la pas-

sione e le capacità di sempre. (g.d.b.) 

LETTERE

La lettera di saluto della preside Maria Grazia
Sessa, che lascia il servizio dopo ben 42 anni
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L’ultima porta di Marsala riedificata in

forme monumentali è Porta nuova. La cir-

costanza che questa porta sia stata l’ul-

tima ricostruita indurrebbe a credere che

l’aggettivo “nuova” si riferisca a questa ri-

costruzione, invece non è così. Il toponimo

Porta nuova è attestato sin dal XV secolo

e ricorda perciò una più antica ricostru-

zione avvenuta nel basso Medioevo e non

l’ultima del secolo XVIII. Il canonico Vito

Ingianni, che ha continuato con delle Ad-

dizioni, la storia di Marsala di Angelo

Genna, descrive dettagliatamente le vi-

cende di quest’ultima ricostruzione. Poi-

ché l’edificio era in rovina, nel 1787 i

giurati diedero l’incarico al sacerdote mar-

salese Giuseppe Donati di progettare la

nuova porta. Il sacerdote Donati, che fu

pittore e architetto, riprese il modello

dell’arco trionfale romano, come si era

fatto per Porta di mare, divise la superfi-

cie, sia nel fronte interno che in quello

esterno, in tre settori verticali, collocò in

quello centrale il fornice della porta, nei

due laterali delle nicchie vuote; a corona-

mento della costruzione pose un finto

piano attico sormontato, nel settore cen-

trale, da un frontone a volute, di gusto ba-

rocchetto. Donati non seppe ben

armonizzare gli elementi della tradizione

barocca (le nicchie vuote) con la scansione

verticale della porta e il coronamento ba-

rocchetto. Ne venne fuori un manufatto

complessivamente scialbo e privo di effetti

scenografici. In una lapide collocata sul

fronte esterno della porta vengono ricor-

dati il re, il vicerè e i “curatori delle opere

pubbliche”, ma stranamente, interrom-

pendo una tradizione consolidata, non

vengono riportati i nomi dei giurati che

amministravano la città nel momento

della ricostruzione. Questo è il testo del-

l’iscrizione tradotto in lingua italiana: “A

Dio ottimo massimo. Regnando Ferdi-

nando IV, re invittissimo, ed essendo vi-

ceré Francesco d'Aquino, principe di

Caramanico, l'arciprete D. Pietro Rubino,

il sacerdote D. Antonio De Vita, l'illustre

marchese D. Mario Bitino e D. Bernardo

D'Anna, quattro uomini incaricati di curare

le opere pubbliche e benemeriti della pa-

tria, nominati per ordine del principe, nel-

l'anno del Signore 1787 per lo splendore

della città di Marsala decisero di [innalzare]

con pubblico denaro questa nuova porta

che era crollata”. Risulta più speciosa l’iscri-

zione del fronte interno, ormai quasi illeggi-

bile a causa della corrosione del marmo: “A

Dio ottimo massimo. Questa nuova porta,

che un tempo si aprì ai trionfi dell'Austriaco

che si dirigeva con la flotta verso la Libia, gia-

ceva a terra, ma adesso sorgerà più splen-

dida per lungo tempo e lieta con l'auspicio

del principe borbonico”. L’Austriaco cui ac-

cenna l’iscrizione è don Giovanni d’Austria,

fratellastro del re Filippo II, passato da Mar-

sala nel 1573, quando muoveva verso Tu-

nisi. Nell’iscrizione si legge Libia, ma è bene

ricordare che con questo termine nel pas-

sato si indicava tutta l’Africa settentrionale.

Dopo l’unificazione nazionale nella prospet-

tiva di creare un parco, nella piazza fuori

dell’arco di Porta Nuova sono state aperte

cinque strade a raggiera che ripartivano in

quattro settori tutta l’area esterna alla porta.

Recentemente, con la creazione del Parco

archeologico di Lilibeo, tre di quelle cinque

strade sono state eliminate. Dopo la fine

della prima guerra mondiale, quando, al

fine di rendere accettabile la terribile carne-

ficina del conflitto, si creò il mito dei “caduti”

e ogni città d’Italia si arricchì di un monu-

mento ai soldati morti in guerra, l’arco di

Porta nuova, la piazza e le cinque vie che vi

confluivano furono dedicati al ricordo di

quella guerra: la piazza prese il nome della

Vittoria, e le vie furono dedicate agli uomini

(Battisti, Sauro) e ai luoghi di quel conflitto

(Isonzo, Piave e Vittorio Veneto). Contem-

poraneamente sotto il fornice della porta

furono collocate due lapidi: una riporta il

messaggio inviato da Vittorio Emanuele III

ai soldati che si accingevano ad andare in

guerra, il 24 maggio 1915, la seconda con-

tiene il proclama della vittoria del generale

Armando Diaz alla fine del conflitto.
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Porta nuova
a cura di Giovanni Alagna

giovannialagna.13@alice.it


