
O
ggi ne ascolteremo e ne leggeremo tante. Qualcuno parlerà

a sproposito, qualcun altro strumentalizzerà. Qualcuno, an-

cora, utilizzerà l’antimafia come una clava per perseguire i

propri interessi politici o mediatici. A noi, tutto questo, interessa

fino a un certo punto. Preferiamo utilizzare questo spazio, ancora

una volta, per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito

Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro nel 22° anniversario

dell’ “Attentatuni”.  Una memoria che torna a chiedere verità sulle

stragi dell’inizio degli anni Novanta, ma che intende anche guar-

dare con attenzione lo stato della lotta alla mafie in questo paese.

Se è vero che oggi, rispetto a vent’anni fa, siamo molto più informati

e consapevoli, non possiamo non riconoscere come le organizza-

zioni criminali continuino ad arricchirsi e a condizionare la nostra

vita politica, economica e sociale. Per mafia, camorra e ‘ndrangheta

non esiste crisi, non esiste recessione.  Il loro fatturato supera anche

quello delle più importanti aziende italiane e si alimenta di un si-

stema politico basato sulla corruzione che inquina il 70% degli ap-

palti. Contro le mafie ci vogliono leggi severe, capaci di leggere il

presente e le camaleontiche evoluzioni delle organizzazioni crimi-

nali. Ma il Parlamento italiano si è dimostrato capace di legiferare

in maniera efficace solo a ridosso delle stragi, sotto la spinta del-

l’indignazione popolare. Per il resto, è per lo più rimasto bloccato

dalle sue contraddizioni. Se però vogliamo davvero continuare a

far camminare sulle nostre gambe le idee di Giovanni Falcone e

Paolo Borsellino, non possiamo limitarci ad attendere le innovazioni

legislative del Parlamento o le brillanti operazioni della magistra-

tura e delle forze dell’ordine. Perché c’è un livello di responsabilità

individuale che appartiene ad ognuno di noi. Come abbiamo detto

o scritto in altre circostanze, la lotta alla mafia non è roba da eroi.

Ma è la somma dell’impegno che ogni cittadino comune riserva al

rispetto dei propri doveri nei confronti della comunità. E il giorno in

cui lo capiremo davvero, ci accorgeremo che la guerra è finita e che

l’abbiamo vinta. Del resto, come diceva proprio Giovanni Falcone,

“la mafia è un fenomeno umano, e come tutti i fenomeni umani

ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”.

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO
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Danno alle condutture
idriche di piazza Caprera

MARSALA

Ancora guasti alla
rete, manca l'acqua

L’ “Attentatuni”, la
memoria e l’impegno 

Si tratta di otto abitazioni che si trovano nelle contrade Fossarunza e Berbaro RinaCRONACA 

L
a sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di
Finanza presso la Procura della Repubblica di Mar-
sala diretta da Alberto Di Pisa, come già annun-

ciato dallo stesso procuratore capo nel corso del
convegno organizzato da Legambiente Marsala-Petrosino
alcuni giorni fa, ha messo in atto delle verifiche anti-abu-
sivismo in prossimità delle coste marsalesi. L'esito dei
controlli è stato l'accertamento dell'esistenza di otto vil-
lette realizzate abusivamente nelle contrade Fossarunza-
Berbaro Riina. Gli immobili si trovano nei pressi del lido
Signorino, e tutti sono stati costruiti dopo il 1976 nella
fascia di inedificabilità assoluta, ossia entro i 150 metri
dalla battigia. Secondo gli accertamenti due villette sono
perfino state edificate sulla spiaggia. Si tratta di prefab-
bricati, ma che, essendo dotati di allacciamento di cor-
rente elettrica, acqua e scarichi interrati, sono abusivi
esattamente come una casa in  muratura. Delle otto vil-

lette, due sono state edificate su lotti che sarebbero già
stati acquisiti a patrimonio del Comune più di dieci anni
fa, essendo parte di un'intera lottizzazione illecita. Sei i
proprietari degli immobili in questione, le cui iniziali
sono A. L., R. P., A. F., D. P., C. S., S. F.; tutti sono stati
denunciati.    [c. p. ]

Finanza scova villette abusive

Il sindaco sostiene la marineria che si sente penalizzata dalla ripartizione delle quote tonnoECONOMIA

“S
tiamo facendo partire da
Marsala una protesta contro
il governo nazionale. Ab-

biamo presentato un esposto al Tar e
una denuncia alla Procura di Roma”.
Con queste parole il sindaco Giulia
Adamo torna a intervenire sul fronte
delle quote tonno, sposando, ancora una
volta, il mal contento della marineria si-
ciliana che si sente pesantemente pena-
lizzata dall’ultimo decreto del
Ministero per le po-
litiche agricole e
forestali che attri-
buisce loro una
quota di appena
265 tonnellate,
l’80% in meno ri-
spetto al 2000. “Ci
troviamo inoltre di
fronte – sottolinea
ancora la Adamo –
ad una spropor-
zione spaventosa
rispetto alla Campania, a cui è stata at-
tribuita una quota pari a 1400 tonnel-
late. E tutto ciò non dipende

dall’Unione Europea, ma dal Governo
nazionale, che riceve le quote indivise
e poi procede alle ripartizioni, secondo
criteri discutibili e con un sottosegreta-
rio alla pesca che è anche siciliano
(Giuseppe Castiglione ndr)”. Come evi-
denziato anche lo scorso anno, ad es-
sere maggiormente penalizzate sono le
flotte che utilizzano il metodo del pa-
langaro, a vantaggio di quelle che uti-
lizzano invece la pesca a circuizione,

gradita alle multi-
nazionali maltesi e
spagnole. Nel frat-
tempo, un po’ come
sta accadendo nel
settore agricolo con
i catastini, undici
imbarcazioni mar-
salesi hanno noleg-
giato o venduto la
quota tonno loro
spettante ai colleghi
sardi o di altre re-

gioni, nella convinzione che con le
norme vigenti i costi sarebbero supe-
riori agli eventuali ricavi.          [ v. f. ] 

Pesca: Adamo attacca il Governo

I
cittadini del centro urbano
di Marsala e del versante
nord saranno poco con-

tenti di sapere che rimarranno
nuovamente a secco d'acqua.
Infatti ieri la conduttura cen-
trale di piazza Caprera ha su-
bito un guasto e ciò
comporterà disagi nell'ap-
provvigionamento idrico.
Tecnici ed operai sono già al
lavoro e nel giro di due giorni
dovrebbe essere riparato, se-
condo quanto ha dichiarato il
vice sindaco Antonio Vinci.
In atto, però, l'intervento alla
rete idrica ha comportato la
chiusura dell'acqua. I cittadini
possono rivolgersi all'Ufficio
Acquedotto (0923 993550)
per richiedere il servizio auto-
botti a domicilio. Nel giro di
due settimane la mancanza
d'acqua causata da guasti è
accaduto già due volte. 

Respinto il debito fuori
bilancio dell’ex sindaco 

PETROSINO

L’aula consiliare approva
il Bilancio Partecipato

S
econda convocazione
per il Consiglio Comu-
nale di Petrosino. Tanti

i punti all’ordine del giorno,
che non erano stati discussi
durante la prima convoca-
zione per la mancanza del
numero legale. Come primo
punto all’attenzione del mas-
simo consesso cittadino è
stata trattata la liquidazione e
il pagamento dell’indennità
di fine mandato dell’ex sin-
daco Biagio Valenti e il rela-
tivo riconoscimento del
debito fuori bilancio. L’atto
deliberativo è stato respinto.
Il gruppo Cambia Petrosino e
il consigliere Natale Marino
si sono astenuti e nonostante
le dichiarazioni di voto favo-
revole degli altri consiglieri,
l’assenza dall’aula dei consi-
glieri Salvatore Spanò e An-
drea Marino ha determinato
la non approvazione del-
l’atto. [ ... ]

...continua in quarta

GIULIA ADAMO

“Abbiamo

presentato

un esposto al Tar

e una denuncia alla

Procura di Roma”
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GIUDIZIARIA 

Ferisce il fratello, marsalese ai domiciliari
I fatti risalgono a lunedì scorso in contrada San Michele Rifugio, nel versante Nord

MARSALA /1 Tante iniziative al canile municipale. Sarà aperto lo sportello per le informazioni ai cittadini

Lo hanno dichiarato “Gli amici del Parco”MARSALA /2

PETROSINO

Conferenza stampa
sul Bando Oasi d’Arte
Martedì 27 maggio, alle ore
11, nell’aula consiliare “Vito
Marino” si terrà la confe-
renza stampa di presenta-
zione del Bando Art’s Oasis.
“Oasi d’Arte – Art’s Oasis”
vuole essere uno strumento
attivo delle politiche urbane
di rigenerazione e riqualifi-
cazione delle zone in fase di
riprogettazione della città di
Petrosino e lo strumento di
programmazione di una
serie di interventi volti al re-
cupero di tutte le aree margi-
nali e degradate.

MARSALA /3

Da martedì 27 maggio
al via la disinfestazione

Sarà avviata martedì pros-
simo, 27 maggio, un'attività di
disinfestazione nei quartieri
popolari di Amabilina, Sap-
pusi e via Istria, nonchè nel
centro storico di Marsala. Lo
comunica il settore comunale
Ambiente che, per eseguire
l'intervento larvicida, si av-
varrà di ditta specializzata. La
disinfestazione sarà effettuata
dal 27 al 29 maggio in orario
notturno, dalle 23 alle 4. La
cittadinanza è invitata ad os-
servare (in quella fascia ora-
ria) talune precauzioni, tra le
quali tenere le finestre chiuse,
non stendere panni e non
esporre piante aromatiche al-
l'esterno dell'abitazione.

MARSALA /4

Spiagge pulite: oggi
iniziativa a Salinella
Si svolgerà oggi l'iniziativa
“Clean Up Med 2014” - pro-
mossa dall'Associazione Nazio-
nale Legambiente. L'attività,
coordinata dall'assessorato al-
l'Ambiente diretto da Antonio
Provenzano, sarà sviluppata
sulla spiaggetta di Salinella (in
prossimità del Circolo Velico) e
vede coinvolti gli operatori del-
l'Aimeri, il Club Unisco, alcune
scuole, nonchè il Circolo Le-
gambiente Marsala-Petrosino e
il personale del settore Servizi
Pubblici Locali. L'appunta-
mento a Salinella è alle ore 9.30.

CRONACA

Incendi di sterpaglie
in  contrade marsalesi
Anche se ancora le tempera-
ture non hanno raggiunto i
picchi della media stagionale
a Marsala sono ripresi gli in-
cedi di sterpaglie che, per
circa 24 ore no stop, hanno te-
nuto impegnati i vigili del
fuoco del distaccamento di
corso Calatafimi. Incendi
sono stati registrati a: Car-
dilla, Conca, Ferla, Catenazzi,
Digerbato. Risulta davvero
difficile credere che si tratti di
incendi fortuiti. Eventi del ge-
nere, piuttosto, danno il metro
della sensibilità alla tutela del-
l'ambiente di diversi cittadini
marsalesi. [ c. p. ]

PUBBLICITÀ ELETTORALE - COMMISSIONATO DAL MANDATARIO ANDREA BUTERA
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In un mondo globalizzato, l’Europa è fondamentale
per lo sviluppo dell’Italia e del Meridione.
I gravissimi problemi che ci affliggono, mancanza di la-
voro, disoccupazione, disuguaglianza sociale, emigra-
zione soprattutto giovanile ed immigrazione, si possono
affrontare solo in un contesto di politiche Europee.
Il Partito Democratico si batte per un’Europa che ga-
rantisca i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli, per
un’Europa che si faccia carico del problema dramma-
tico degli immigrati, per un’Europa che crei posti di la-
voro dignitosi ed occupazione.
Il 25 maggio, per il rinnovo del Parlamento Europeo, vai
a votare, altrimenti altri sceglieranno per te e vota Par-
tito Democratico.

Il Segretario del PD di Marsala

Dott. Alberto Di Girolamo

ELEZIONI EUROPEE - 25 MAGGIO 2014

I
n questa fase di grave crisi economica del Paese e dei ri-
tardi generalizzati nella erogazione dei finanziamenti ne-
cessari alla manutenzione degli Istituti pubblici,

l’associazione “Amici del Parco archeologico di Marsala” ha
assunto l’onere di provvedere a proprie spese nelle prossime
settimane ad un intervento straordinario di pulizia dei servizi
igienici del Museo Archeologico Regionale “Lilibeo” di Mar-
sala, nella sede del Balgio Anselmi. Tale intervento è volto a
scongiurare il rischio di chiusura del Museo e quindi a con-
sentirne la continuità della fruizione, data l’ormai critica si-
tuazione igienica dovuta alla sospensione, probabilmente
temporanea, del servizio di pulizia ordinaria. Qualche giorno
fa ci eravamo occupati della vicenda. La Regione infatti, non
aveva concesso il denaro utile a riconfermare l’incarico al-
l’impresa di pulizie e chi è entrato all’interno del Museo, lo
ha trovato sporco con i bagni chiusi. A tal fine il Consigliere
comunale di Marsala, Arturo Galfano, aveva chiesto l’instal-
lazione di bagni chimici nella piazzetta vicina al Baglio. Ci
eravamo anche chiesti – visto che c’è la possibilità di collocare
al Museo il Giovinetto di Mozia e la nave romana trovata nel
mare di Marausa – che ci venissero a fare se il sito è in queste
condizioni ma anche se un museo del genere resta chiuso per la
“Notte dei Musei”. Il deputato regionale Antonella Milazzo,
qualche giorno fa aveva anche espresso la possibilità di indiriz-
zare i lavoratori ASU ai musei e siti archeologici. Dalla dire-
zione del Museo inoltre, erano già state inviate delle richieste
specifiche al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Si-
ciliana e al sindaco di Marsala per risolvere al più presto il pro-
blema. L’iniziativa dell’associazione “Amici del Parco
archeologico di Marsala” si è resa possibile grazie anche alla
disponibilità della ditta “Pulieuro” di Vito Abate che effettuerà
la pulizia a prezzi particolarmente modici. [ claudia marchetti ]

“La pulizia del Baglio
Anselmi a nostre spese”

S
i è tenuta ieri, davanti al GIP Annalisa Amato

l’udienza di convalida dell’arresto di Daniele Indeli-

cato, di 38 anni, fermato dai carabinieri con l’accusa

di tentata estorsione e tentato omicidio. I fatti a lui contestati

risalgono a lunedì scorso e sarebbero avvenuti in contrada

San Michele Rifugio. Secondo una ricostruzione Daniele

avrebbe affrontato il fratello di 50 anni, nel suo garage dove

gli avrebbe puntato contro una balestra con innescato un

dardo dalla punta metallica, chiedendogli di dargli 4mila

euro, ma ottenuto un rifiuto avrebbe scagliato il colpo che

però ha colpito il fratello solo di striscio. Ne è seguita una

colluttazione e pare che il 38enne avesse anche con sè un

bastone. Sul posto, chiamati dalla moglie del fratello mag-

giore, sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Fi-

lippo diretta dal maresciallo Francesco Vesuvio. Indelicato

è difeso dal legale Diego Tranchida: “La reazione del mio

cliente - ha detto Tranchida - è stato il culmine di una situa-

zione vessatoria che continuava da tempo. In particolare

anche poco prima dei fatti contestati anche la moglie di Da-

niele Indelicato era stata colpita con pugni. Abbiamo pro-

dotto infatti il referto del pronto soccorso. Quanto alla

richiesta di denaro, si tratta di somme legate alla prestazione

di lavoro”. Ieri il GIP ha convalidato l’arresto e disposto la

misura cautelare degli arresti domiciliari presso la casa della

madre di Daniele che si trova in una contrada diversa, nella

prima periferia sud di Marsala. [ c. p. ]

Festa del cane: l’evento si terrà il 22 giugno

C
ontinuano le visite degli alunni delle scuole mar-

salesi al canile municipale. “Il progetto è volto a

sensibilizzare gli studenti e di conseguenza le loro

famiglie all’adozione di un cane abbandonato – ci ha detto

il vice sindaco Antonio Vinci che ha anche la delega al ca-

nile -. Ritengo opportuno ringraziare coloro che vi lavo-

rano per le ottime condizioni in cui mantengono la

struttura che ospita circa 200 cani, a cominciare dal me-

dico veterinario Maria Rosa Argentieri”. E’ di questi

giorni la notizia che il sindaco di Marsala ha nominato

Rossana Titone, presidente dell’associazione animalista,

L.E.D.A., consulente esterno per il settore. “Oltre a questa

iniziativa ne abbiamo altre che stanno partendo proprio in

questi giorni. I marsalesi potranno usufruire – ci ha detto

l’esperta che è coadiuvata anche dalla altre associazioni

tra cui L’Oipa diretta da Milena Urso che era presente al-

l’incontro – anche di uno sportello “quattro zampe”, che

verrà collocato molto probabilmente nei locali della Pro

Loco in via XI maggio e che fornirà tutte informazioni

utili per chi volesse adottare un cane”. L’iniziativa, che è

già in essere e che appare la più significativa è quella

dell’aiuto di tipo economico per chi decidesse di  procede

con l’adozione. E’ di questi giorni infatti la determina sin-

dacale che va in tale direzione. “Si tratta di un auto eco-

nomico e di sostegno importante – afferma il vice sindaco

-. In pratica per chi adotta un cane di almeno 12 mesi ver-

ranno assicurate gratuitamente tutte le necessarie assi-

stenze di tipo sanitario. Inoltre per tutta la vita dell’ani-

male il Comune corrisponderà al suo proprietario un euro

al giorno”. L’amministrazione grazie alla collaborazione

sponsorizzata di alcune ditte del settore ha istituito la

“Festa del cane”, che si terrà al canile municipale il pros-

simo 22 giugno. I ragazzi che ieri hanno inaugurato la

serie di visite alla struttura sono quelli delle 3, 4 e 5 classi

del plesso Pestalozzi appartenete al VI circolo didattico

diretto dalla preside Maria Luisa Simanella. Erano accom-

pagnati dalle insegnati Porracchio Rosanna, Milazzo Giu-

seppa, Guarrato Giovanna, Palazzolo Cristina, Trapani

Domenica e Angolari Giusi oltre che dalle assistenti Maria

Elisa Manzo e Maria Ravazza. [ g. d. b. ]

INIZIATIVE E' stato organizzato dall'associazione “La casa di Venere”, attiva da due anni a Marsala

Violenza sulle donne: il 31 un incontro sul tema

L
’associazione onlus “La casa di Venere”, centro an-

tiviolenza di Marsala ha organizzato una conferenza

stampa che si terrà in data  31 maggio, presso i locali

dell’Ente mostra a Marsala, dal titolo  “XXXXX”. In tale

occasione l'associazione si confronterà con il pubblico in

un dibattito per fare il punto della situazione, a due anni

dalla nascita della nostra attività. In particolare si discute-

ranno delle motivazioni e delle problematiche socio-cultu-

rali che spingono il centro antiviolenza a portare avanti un

progetto sulla discriminazione e sulla violenza di genere, i

riscontri positivi e le collaborazioni nate, e le difficoltà e

gli ostacoli che stiamo incontrando nel poter realizzare pie-

namente la nostra mission e fornire pienamente il nostro

contributo alla cittadinanza con il supporto delle Istituzioni.

GLI ALUNNI DEL PLESSO PESTALOZZI IN VISITA AL CANILE MUNICIPALE
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M
ercoledì sera, dinnanzi a non più di trecento

persone, è andato in scena il derby Marsala -

Trapani "Vecchie Glorie", match voluto forte-

mente da Nino Barraco per festeggiare il traguardo dei 50

anni. La gara si è conclusa 5-5; per il Trapani a segno Ga-

leoto e Vasari, autore di quattro reti e, soprattutto, di una

prova maiuscola nonostante si sia ritirato 9 anni fa. Per

gli azzurri, invece, i marcatori sono stati Matteo Gerardi,

su rigore, Altamura, Signorello, Nino Barraco, che tra

l´altro ha fallito anche un penalty e diversi goal, e Marco

Fina. Straordinaria la partecipazione degli ex compagni

giunti da ogni parte della Sicilia, da Pistoia come Michele

Coppola che ha accompagnato mister Morgia. Nel Tra-

pani, guidato in panchina da Ignazio Arcoleo, hanno ri-

sposto "presente" quasi tutti; il Marsala, invece, allenato

per l´occasione da Massimo Morgia e mister Enzo Do-

mingo, è sceso in campo con una formazione composta

da "amici" che in passato hanno giocato con Nino indos-

sando la maglia azzurra. Tanti i momenti emozionanti, tre

le targhe ricordo consegnate (una dal presidente

dell´USSI Roberto Gueli, una dal presidente della con-

sulta dello sport Andrea Baiata ed una dal Presidente del

Consiglio Enzo Sturiano, accompagnato dai consiglieri

Putaggio e Galfano). La Rai ha realizzato un settimanale

dedicato a Nino Barraco, che andrà in onda il prossimo

30 Maggio alle 12.30, Telesud ha ripreso la partita, che

sarà trasmessa martedì prossimo alle 20.30, in replica a

mezzanotte, Radio Cuore e Radio Itaca hanno raccontato

la partita in diretta per le tante persone che non sono ve-

nute, cosa che è dispiaciuta molto a Nino Barraco.

L'ex calciatore ha compiuto 50 anni. Marsala-Trapani è terminata 5 a 5

Oggi e domani il I Memorial “Gigi Carducci”

P
renderà il via questo pomeriggio alle 17, presso lo stadio

“Nino Lombardo Angotta” di Marsala, la I edizione del

Mamorial dedicata al compianto "Gigi Carducci". Alla

presenza dell´assessore allo Sport, Eleonora Lo Curto, dei fa-

miliari, dei dirigenti dello Sport Club Marsala 1912 e di tanti

altri ospiti, si svolgerà prima del fischio d’inizio la cerimonia di

apertura di questa due giorni dedicata alle formazioni allievi di

Trapani, Palermo e Messina. L´obiettivo è, infatti, quello di va-

lorizzare i giovani, come ha fatto proprio negli ultimi anni mister

Gigi Carducci. La società lilybetana, ha voluto anche inserire in

calendario un momento di riflessione e confronto per parlare di

tutte le problematiche che riguardano il calcio giovanile, in pro-

gramma domani mattina alle 10.30 presso il Complesso Monu-

mentale San Pietro. I relatori sono: l'ex sindaco Salvatore

Lombardo, l'allenatore Pasquale Marino, il responsabile del set-

tore giovanile del Trapani Calcio, Giacomo Filippi, il patron del

Messina, Pietro Lo Monaco, un rappresentante della LND Sici-

lia e Francesco Gerardi come padrone di casa.

Vecchie glorie hanno festeggiato Nino Barraco

TEATRO /2

U
na divertente commedia degli equivoci dal sapore

“british” è l’ultimo appuntamento della rassegna

“Giovinetto di Mozia”. A chiudere il calendario

sarà la Compagnia Teatro Nuovo di Marsala, che porterà

in scena “A perfect wedding – Un matrimonio perfetto”,

da un testo dell’autore inglese Robin Hawdon. Protagonisti

della storia due giovani sposi, Bill e Rachel, che nel giorno

delle loro nozze si ritrovano ad affrontare una serie di im-

previsti. Lo spettacolo si terrà questa sera a partire dalle

21.15, al Teatro comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala.

Fanno parte del cast Debora Urso, Rosalba Ienna, Giorgia

Albertini, Eliana Stella, Salvatore Lombardo, Peppe Gia-

calone ed Enrico Russo, con questi ultimi due a curare

anche la regia dello spettacolo. La rassegna “Giovinetto di

Mozia” è organizzata dalla Compagnia Teatro Nuovo e si

avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il

prezzo del biglietto per assistere allo spettacolo in platea

è di 15 euro, 10 euro per il loggione.

Questa sera al comunale la commedia “A perfect wedding - Un matrimonio perfetto”

Al Sollima in scena la Compagnia Teatro Nuovo

La “De Gasperi” a scuola
di... cassata siciliana

Incontro con gli chef all'Alberghiero

M
ercoledì pomeriggio, all'Istituto Agrario “A. Da-

miani” di Marsala, diretto da Domenico Pocorobba,

gli alunni delle terze A, B e C dell'Istituto Compren-

sivo “Alcide De Gasperi”, diretto dalla preside Annamaria

Alagna, ha partecipato ad un incontro con gli chef Giuseppe

Caruso e Giuseppe Peralta (coadiuvati dall'allieva dell'Alber-

ghiero, Valentina Genna della terza D) che hanno spiegato ai

ragazzi l'origine della cassata siciliana e tutte le fasi della pre-

parazione. L'incontro rientra nelle attività del Laboratorio di

Cucina e di Educazione alimentare. I ragazzi – che hanno par-

tecipato attivamente e con interesse – sono stati accompagnati

dagli insegnanti Girolamo Titone, Caterina De Vita e Rossana

Sparta. Al termine si è tenuta una degustazione dei prodotti

realizzati alla presenza dei presidi delle due scuole.

SCUOLA /1

Si conclude, con una prima

assoluta, la lunga stagione

"Baluarte 2013-2014". Do-

mani alle ore 21,30, al Teatro

“Sollima”, andrà in scena, in-

fatti, "Tre mariti per Mrs.

Glenda", nuova commedia

brillante del drammaturgo

marsalese Claudio Forti por-

tata in scena dalla compagnia

Teatron perla regia di Salvo

Ciaramidaro. Un cast ricco di

attori. E' possibile acquistare

i biglietti in prevendita al bot-

teghino del Baluardo Velasco

(via Frisella 27 - Marsala),

aperto dalle 17 alle 20. Per in-

formazioni 334.5778640,

0923.1954368, info@baluar-

dovelasco.it. Il costo dei bi-

glietti per i palchetti e

loggione è di 10 euro.

TEATRO /1

Baluarte 2014: sabato
si conclude la rassegna

L’associazione “Marsal

ARtè”, la Fiera Artistica per-

manente di Porta Nuova ria-

pre come ogni fine settimana

dal giovedì alla domenica. In

questo week-end, l’associa-

zione guidata da Giuseppe

Martinico, organizza con

“L’isola dei Pirati-Park” un

fine settimana dedicato ai

bambini. Sabato mattina gio-

chi, clown; domenica gli ar-

tigiani del giunco con

l'associazione S. Francesco

di Paola Gravano.

INIZIATIVE

Fiera di Porta Nuova:
week-end di eventi

Due gruppi di 15 ragazzi

delle quarte classi del Liceo

Scientifico “P. Ruggieri”

andrà a Londra per svolgere

60 ore di formazione della

lingua inglese per conseguire

la certificazione Cambridge

in un college, tutto a spese

dei Fondi Strutturali Euro-

pei. Il viaggio viene propo-

sto da diversi anni dalla

professoressa Scimonelli.

SCUOLA /2

Lingua Inglese: lo 
Scientifico a Londra

Il Cinema Golden di Marsala

propone il film “X Men –

Giorni di un futuro passato” di

Bryan Singer con Hugh Jack-

man, James McAvoy, Michael

Fassbender, Jennifer La-

wrence, Halle Berry. Il film

verrà proiettato alle ore 18, 20

e 22. Solo lunedì e martedì

sera, alle ore 22, verrà pro-

grammato il film “Trascen-

dence” di Wally Pfister con

Johnny Depp. Chi presenta una

copia di Marsala C'è” con que-

sto articolo avrà diritto ad uno

sconto nel prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN
In sala arrivano “X Men”
e “Trascendence”

GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI CON GLI CHEF CARUSO E PERALTA

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO
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...Oggi  voglio dare spazio a certe storie di-

menticate , a racconti graziosi, narrati da

vecchi pescatori per “passare il tempo”…

impegnati a riparare i vecchi attrezzi dan-

neggiati nel corso dell’ultima uscita in

mare o a rigovernare la barca, oppure,

tra i marciapiedi di Porticello o di San-

t’Erasmo intenti a rammendare o ricucire

o riannodare le vecchie reti distese in

prossimtà degli antichi porticcioli nei

giorni di mal tempo, quando erano co-

stretti a rimanere a terra. Storie nate per

dare voce alla loro fantasia…poiché il più

delle volte il popolo al mito preferisce la

favola…..Ma come è nata la barca nella

tradizione popolare?  Nel racconto di “U

zzù Masi” nciuriatu “bannera” (per l’alta

statura ed  il suo fisico longilineo….)  in un

alternarsi di dialetto e buon italiano…. la

“parrata” calma, e le tante  pause dovute

al riprendere i nodi per ricoprire certi

grossi buchi della sua rizza……il cuntu.. do-

veva avere u “pieri”…..: “Vuliti sapiri comu

nasciu a varca……? ……..o beddra Matri,

sta risatedda a putissivu livari…..picchì

mè Nannu Sciaveriu ,bon’anima, a mia

m’à cuntò accussì “,,ncà sintiti ! :  “ Si deve

sapere , dunque, cà  un pescatore , alla

vecchiaia, per poter campare la misera

vita, si creò un piccolo pollaio accanto alla

sua modesta casuzza; ….e vendendo uova

e polli campava alla meglio trascorrendo

così i suoi ultimi anni…. Ma un giorno, chi

è, chi non è, si ntisi male. Si avvicina la

morte ? Ma sulu il Signore sà quanto si

deve vivere….ma,  l’uomo ha il dovere di

curarsi. E qual è la miglior cura? Lo disse

lo stesso Eterno Padre a Eva…..quando

questa era disperata, perché Abele si ntisi

veru male ! .” –Eva senti ccà….. prendi un

bellissimo pollo- cci dissi Iddio Padre – ti-

ragli il collo, spennalu e puliscilo per bene,

mettilo a cuocere, e , quannu u broru sarà

beddu strittu…, prendine una tazza; per-

ché una tazza di brodo di pollo fa risusci-

tare i morti ! La parola di Dio non sbagghia

mai !  Veru è ?......  ® “Veru….veru !! “.  Il

vecchio pescatore se ne ricordò e così

fece. Da prima priparò u beddu fucularu,

poi  curò il fuoco, badando che non si

astutassi…..e già –“aviti a sientiri ! “-  ci

parsi che il male gli si attutisse un poco;

ma poi, quando cominciò a sorseggiare

quel brodo, chi poteva più trattenerlo. Vivi

e bivi…. gli parve di ringiovanire, e “cci

sbummicò” un appetito che avrebbe man-

giato…macari i pietri ! Aveva di meglio,

però: addentò il pollo, e in un “viriri e svi-

riri” se lo spolpò quasi tutto. Gli rimaneva

la “carcassa” del petto: ma che c’era ormai

da ricavare da quegli ossicini ricoperti ap-

pena di pelle ? La prende, la guarda, e con

largo gesto, come se buttasse la rete, la

lancia sull’acqua. Il mare era calmo , un

piatto  e la carena vi galleggiava spinta dal

moto impercettibile delle piccole onde. Il

vecchio pescatore –nella sua immagina-

zione- aveva visto galleggiare il legno;

qualche volta così per gioco vi si era

messo a cavalcioni; ma aveva supposto

che il movimento delle gambe e delle

braccia lo tenessero a galla. Questa volta,

finalmente, capì meglio; e sentendosi

ormai in forze, taglia, pulisce e aggiusta

tronchi e rami d’alberi, finché costruisce

una “carena” simile al petto di pollo, ma

così grande da “putirisicci” mettere den-

tro pure un uomo. Perché il mare non

gliela portasse via, la legò ben bene ad

una corda, e quindi l’affidò alle onde.

Guardò soddisfatto l’opera sua che felice-

mente galleggiava. Fece tante altre prove

mettendovi dentro sassi e tronchi ;…fin-

chè prese coraggio e vi si mise lui stesso;

e per non rimanere in balia delle onde, si

munì di un “punituri” (puntone)  in modo

da poter spingere “ a varcuzza” a suo pia-

cere. Dopo altre prove si avventurò al

primo viaggio lungo la costa e allacciò

“rapporti”…. con le genti vicine.” Chi storii

chi sapeva stu mè Nannu…….! E allura…

.Storiii cunti e favuli cu mastri,fati, pecuri

e cardiddi……Sintiti a mia…quannu jti

‘ncasa….. cuntaticcilli e vostri picciriddi !  

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

Una “bella tazza di broru di pollo ”...e si guariva!

a cura di
Franco Gambino

BARCAROLA
D’AMURI 

Cantu di marinara
origine pescatori S.Maria La Scala (CT)

trascriz. M° Salvatore RIELA

Oè Marianaru , Oè Marinaru

Voca vò, voca vò

Voaca oè marianaru                  

(eco a mare)  Oè marinaru

Strofa 1

Dormi dormi figghiuzza adurata 

ca di naca sta varca ti fa.

E di pampini e rosi è parata

e di faru sta luna ti fa.

Mentri vardu sta facci di fata 

suttavuci ti cantu la vò

E nun scordu mai cchiù sta nuttata

ca l’amuri a stu cori purtò.

Ritornello

Voca voca, oè marinaru

Voca voca ca di naca sta varca ti fa

Voca voca oè marinaru

Voca voca oè marinaru

Oi marinaru.

Strofa 2

M’accumpagna lu rimu stu cantu 

cu lu versu ca l’unna cci fa.

La canzuna ca pari di chiantu 

la me beddra muriri la fa.

Mentri pensu ca sutta stu mantu 

ci dicisti a stu cori di  Si

Lu me cori ca trema di scantu 

picchi è troppu filici accussì

Ritornello e finale

I marsalesi Michela e Giuseppe
hanno incontrato Papa Francesco

E' stato un “regalo” dei figli per il loro 50° anniversario di matrimonio

Petrosino: l’aula consiliare approva il Bilancio Partecipato

I
coniugi marsalesi Giuseppe Sciacca

e Michela Virgilio Teri hanno rice-

vuto un invito direttamente dalla

Prefettura della Casa Pontificia a parte-

cipare all'udienza generale che il Santo

Padre Francesco ha celebrato in piazza

San Pietro a Roma lo scorso 14 maggio.

In realtà la visita è stata un “regalo”  dei

figli per il loro 50° anniversario di ma-

trimonio. Come si può vedere nella foto,

Giuseppe e Michela sono stati ricevuti

personalmente dal papa nel corso di un

incontro per disabili. Grande è stata

l'emozione per i due marsalesi che sono

tornati nella loro Città con il ricordo di

un grande momento di gioia e fede.

CELEBRAZIONI

“Abbiamo dimostrato – ci hanno detto i rappresentanti del gruppo “Petrosino di centro” - che il sindaco

non ha più la maggioranza che gli permetteva di approvare tutto quello che voleva. In Consiglio comunale

adesso c’è una opposizione costruttiva e razionale che analizzerà di volta in volta le varie proposte. Tutto

il Gruppo “Cambia Petrosino”, con il loro voto non ha voluto riconoscere il legittimo pagamento, quindi

la nostra preoccupazione consiste nel fatto che l’Ente Pubblico potrebbe essere citato in giudizio legalmente

e questo aggravio lo pagherebbero i petrosileni”.  E’stato approvato dal consiglio l’atto riguardante il Bi-

lancio Partecipato, ovvero, la possibilità di mettere in bilancio a disposizione dei cittadini una somma da

fare gestire loro, con delle proposte che si concretizzano con la realizzazione di opere pubbliche. Inserito

tra i punti cardine del programma amministrativo, il Bilancio Partecipato è uno strumento di democrazia

diretta che coinvolge tutti i cittadini nell’amministrazione della cosa pubblica. E’ stato approvato a mag-

gioranza con 8 voti favorevoli e 7 contrari. Hanno votato  contro i consiglieri Rosanna Amato (Pd), Giu-

seppe Pipitone (Psi), Andrea Marino (Noi di Centro), Sebastiano Paladino (Vivi Petrosino), Salvatore

Spanò e Vito Pantaleo (Petrosino di Centro) e Katia Pipitone (Indipendente). Hanno votato favorevol-

mente i consiglieri di Cambia Petrosino, Natale Marino (Indipendente) e Ignazio De Dia (Petrosino di

Centro), i quali hanno dichiarato di mantenere fede al mandato elettorale, votando il punto del pro-

gramma amministrativo che hanno sottoscritto. Infine, è stato rinviato al prossimo consiglio comunale

la valutazione del Regolamento Comunale per le fonti di energia rinnovabile. [ roberta matera ]

CONTINUA DALLA PRIMA


