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Sequestro dell’Annona
in zona “Due Rocche”

P
ersonalmente, la stracitata frase di Andreotti - “il potere lo-

gora chi non ce l’ha” – non mi ha mai convinto. Perché penso

esattamente il contrario. E’ proprio chi detiene il potere,

spesso, ad esserne logorato. E la dimostrazione arriva, ancora una

volta, dal nostro territorio, tornato tristemente alla ribalta dei

media nazionali con l’arresto di don Sergio Librizzi, il direttore della

Caritas diocesana trapanese. [ ... ]                  ...continua in seconda

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO

Librizzi, il potere
e la nostra credibilità

I
eri mattina, gli agenti di
Polizia Municipale del
Comando di Marsala

guidati da Vincenzo Menfi,
hanno portato a termine
un’altra operazione di se-
questro a cura della sezione
Annonaria. Nel dettaglio, a
seguito di una segnalazione
da parte di cittadini, i Vigili
urbani sono intervenuti
presso la zona demaniale
denominata “Due Rocche”
– nel Lungomare marsalese
– dove da qualche giorno si
era posizionato un commer-
ciante abusivo che vendeva
alimenti e bevande a turisti
e bagnanti. Ieri mattina, i
Vigili urbani hanno effet-
tuato un sopralluogo e
hanno potuto constatare che
in quella zona era effettiva-
mente piazzato un frigori-
fero e un congelatore
posizionati su quattro pe-
dane di legno, ma al mo-
mento del loro arrivo non
c’era nessun venditore e
quindi non è stato possibile
accertarne l’esercizio abu-
sivo. La Polizia Municipale
lilybetana ha quindi seque-
strato tutta l’attrezzatura,
predisponendo controlli su
tutta la zona.  [ ro. ma. ] 

I Vigili hanno rinvenuto
un frigo e un congelatore

La vittima è un rappresentante di gioielli che è stato seguito da due uomini fino al garageCRONACA /1

Tentata rapina in un palazzo del Lungomare 

E’
accaduto ieri, intorno all’ora di pranzo. Come ogni

giorno un rappresentante di gioielli che abita in uno

dei palazzi del Lungomare marsalese ha fatto rientro

a casa, ma, ad aspettarlo, ha trovato due sgraditi ospiti. L’uomo,

come da sua abitudine, è entrato con l’auto nel garage, ma i due

aspiranti rapinatori lo hanno seguito. Accortosi del comporta-

mento sospetto dei due uomini che però non ha visto chiaramente

in quanto nel garage la luce era molto fioca, il rappresentante ha

subito capito che si trattava di due malviventi che miravano alla

merce che portava con sé per lavoro e ha fatto retromarcia per

tentare di sfuggire alla rapina. Tuttavia, forse per spaventarlo o

perché temevano di essere investiti, i due hanno estratto una pi-

stola (ancora non è chiaro se si tratti di un’arma vera o di una

scacciacani) ed esploso due o tre colpi in aria, senza ferire nes-

suno, nè colpire la vettura del rappresentante. Poi sono usciti dal

garage e hanno fatto perdere le loro tracce. Sul posto sono inter-

venuti i Carabinieri della compagnia di Marsala diretta da Car-

mine Gebiola che stanno effettuando le indagini per verificare se

esistono dei bossoli. Se così fosse si sarebbe trattato di un’arma

vera. Nella zona esistono anche vari sistemi di videosorveglianza

privata, gli inquirenti valuteranno le immagini registrate per sco-

prire l’identità  dei responsabili.  [ c. p. ]

Michele Accardi accusa il presidente Sturiano di ipocrisia. La replica: “Fate dimettere l’assessore Lo Curto”POLITICA

Approvati debiti fuori Bilancio per 80mila euro
C

ome era stato ampiamente, e nel

caso del nostro giornale con largo

anticipo annunciato, l’altro ieri

nell’ultima seduta del mese di giugno del

Consiglio comunale, è stata ufficializzata

la nascita del nuovo gruppo “Insieme per

Marsala”. Ne fanno parte il capogruppo

Arturo Galfano, il suo vice Antonio Putag-

gio e i consiglieri Vito Umile, Giuseppe

Cordaro, Michele De Maria, Gregorio Sa-

ladino e Filippo Maggio. I sette hanno di-

chiarato che valuteranno di volta in volta

gli atti amministrativi e decideranno il loro

voto in funzione degli interessi della Città.

“Cercano poltrone e vogliono assessori”,

è quanto ci ha detto un consigliere di mag-

gioranza che evidentemente vede vacillare

la posizione di qualche suo rappresentante

in Giunta. Comunque ne riparleremo. In-

tanto la seduta di ieri ha registrato l’appro-

vazione di diversi punti dell’ordine del

giorno riguardanti debiti fuori bilancio. Poi

si è aperta una discussione politica che si

è protratta, fatto assolutamente insolito

negli ultimi tempi, fino a quasi mezza-

notte. Per l’Amministrazione, come al so-

lito, era presente l’assessore Antonio

Provenzano. Il Consiglio ha approvato le

variazioni al Regolamento delle Entrate.

L’atto deliberativo, illustrato nei dettagli

dal consigliere Enzo Russo prevede in par-

ticolare modifiche nell’abbassamento

della soglia da 500 euro a 100 euro per

poter rateizzare, in presenza di difficoltà

economiche, gli importi dovuti al Comune

per tasse e altri pagamenti tributari ed ex-

tratributari. I lavori sono stati caratterizzati

dallo scontro verbale tra il consigliere Mi-

chele Accardi e il presidente Enzo Stu-

riano, accusato da Accardi “di usare due

pesi e due misure” dal momento che lo

stesso in Consiglio, si erge a difensore

della dignità e del ruolo dell’assise civica

sottoscrivendo anche l’atto di censura nei

confronti del sindaco, degli assessori e dei

dirigenti; mentre, quando è accanto al sin-

daco, come avvenuto in occasione dei re-

centi incontri ufficiali con la cittadinanza,

ha difeso spesso a spada tratta l’operato

dello stesso primo cittadino e degli asses-

sori. Puntuale la replica del presidente Stu-

riano il quale, tra l’altro, ha rimarcato

“come la dignità non ha prezzo e che bi-

sogna essere uomini, invitando Accardi a

chiarirsi bene le idee visto che lui e Faz-

zino sono gli unici consiglieri che hanno

un assessore in giunta e che, quindi, o

stanno con l’Amministrazione, oppure de-

vono invitare il loro rappresentante in

giunta a dimettersi.”  Poi tante, le solite,

comunicazioni: dalle strade dissestate, al

randagismo, ai marciapiedi invasi dalle er-

bacce. L’assenza di una seria discussione

in Consiglio, per la mancanza delle rela-

tive “carte” sul Bilancio è stata sottolineata

da Enzo Russo. Alla fine dei lavori, a

nome dell’Amministrazione, è intervenuto

l’assessore Antonio Provenzano, il quale

ha assicurato che verrà rivisto il percorso

degli autobus per l’aeroporto di Birgi, così

come l’ordinanza per la “ZTL”, preci-

sando comunque che la Via Amendola è

stata riaperta per cui i residenti in via Ca-

logero Isgrò possono accedere con le loro

auto nei rispettivi garage. Riguardo i tra-

sferimenti dei dipendenti da un ufficio

all’altro, ha assicurato che lo scopo è

quello di migliorare  i servizi. Infine, ha

sottolineato che non gli risulta affatto che

le isole ecologiche siano in uno stato di as-

soluto degrado. [ gaspare de blasi ]

L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NELLA ZONA DELLA RAPINA

VINCENZO MENFI
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Libera ricorda oggi
la Strage di Ustica

Il presidio marsalese di Libera ri-
corda oggi la strage di Ustica nel
giorno del 33° anniversario dal-
l’esplosione del Dc 9 Itavia I –
Tigi su cui viaggiavano 81 pas-
seggeri, tra cui i marsalesi Vito
Fontana, Carlo Parrinello e Fran-
cesca Parrinello. Libera, in colla-
borazione con l’Associazione
Parenti delle Vittime di Ustica e
l’A.S.D. “Giacomo Crimi” orga-
nizza una serie di iniziative. A
Capo Boeo, dalle 19, si terrà la
commemorazione dei passeggeri
marsalesi che viaggiavano a
bordo dell’aereo. Previsto un
momento di preghiera, con l'ar-
ciprete padre Giuseppe Ponte. Al
termine della commemorazione
i familiari delle vittime premie-
ranno i ragazzi che hanno parte-
cipato al torneo di calcio svoltosi
ieri. Tutti i presenti, poi, lance-
ranno simbolicamente un fiore in
mare. Nel pomeriggio, al Com-
plesso San Pietro, Libera ricor-
derà Vito Pipitone, il sindacalista
marsalese ucciso dalla mafia.
Dalle 17, è previsto un incontro
con il preside Gaspare Li Causi.
All’iniziativa parteciperanno
anche i soci della Coop Lombar-
dia, che da alcuni giorni si tro-
vano in provincia di Trapani.

MARSALA /1 

MS5 non ha scelto il
candidato sindaco 

Il candidato sindaco di Mar-
sala sarà scelto dal Movi-
mento 5 Stelle con il sistema
della “discussione”  ed appro-
vazione del meetup”. E’
quanto dichiara il Movimento
lilybetano in relazione ad una
lettera pubblicata dal nostro
giornale a firma di Giovanni
Anselmo il quale sosteneva
che alle prossime elezioni i
grillini avrebbero candidato
Peppe Gandolfo. “Nessuna
investitura a papabile sindaco
è stata mai deliberata del
meetup 5 stelle di Marsala” e’
quanto si afferma nella nota
diffusa ieri.  

SOCIALE

CID: oggi incontro sul
Centro sulla Disabilità

“Come migliorare i servizi ai
soggetti disabili?” è il titolo del-
l'incontro che si svolgerà oggi,
dalle 16, al Complesso San Pie-
tro di Marsala. L'iniziativa rien-
tra nel progetto avviato dal
Comune con il sostegno della
Regione Sicilia, per la costru-
zione di un Centro Informativo
sulla Disabilità nel territorio.
L'incontro è aperto a cittadini,
associazioni, istituzioni e a tutti
gli operatori del settore, al fine
di definire i reali bisogni del ter-
ritorio ed acquisire le informa-
zioni necessarie per strutturare
i servizi informativi del CID. Il
progetto ha l'obiettivo di pro-
muovere un nuovo assetto or-
ganizzativo delle istituzioni
nella programmazione e ge-
stione di servizi per la promo-
zione dei diritti e del benessere
sociale dei disabili.
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[ Librizzi, il potere e la nostra credibilità ] - Che il sacer-

dote in questione fosse una persona più attenta ai conti

corrente che alla spiritualità, lo sapevano anche i sassi.

Del resto, all’interno della stessa Curia era anche in

buona compagnia, in una sorta di triumvirato che lo ve-

deva accanto al Vescovo Francesco Miccichè (già rimosso

dalla Santa Sede) e all’ex direttore  amministrativo Ninni

Treppiedi (sospeso a divinis). Ma che Librizzi potesse eser-

citare il proprio ruolo di potere per ricattare i richiedenti

asilo che arrivavano nel nostro territorio, credo che po-

tessero immaginarlo davvero in pochi. L’epilogo giudizia-

rio di questa vicenda arriverà tra qualche anno, ma una

prima riflessione su quello che abbiamo letto e ascoltato

in questi giorni è già possibile. E ci spinge a dire che

troppe volte, in nome del potere, abbiamo visto governanti,

amministratori, datori di lavoro e sacerdoti calpestare

senza pietà la dignità umana. A qualcuno potrà sembrare

un paragone azzardato, ma in certe vicende mi sembra di

rivedere la totale mancanza di pietas dei nazisti, che con-

sideravano “meno che uomini” gli ebrei, i rom, gli omo-

sessuali e i dissidenti politici detenuti nei campi di

concentramento, sentendosi così autorizzati ad utilizzare

contro di loro qualsiasi strumento di tortura fisica e psi-

cologica. Provo a immaginare cosa avranno pensato del

nostro Paese, delle sue istituzioni, della Chiesa cattolica,

gli otto uomini a cui don Librizzi avrebbe promesso il ri-

conoscimento dello status di rifugiato in cambio di presta-

zioni sessuali.  Storie come queste rappresentano la

peggiore delle sconfitte per la credibilità del nostro Paese

(altro che Costarica e Uruguay…) ma anche delle istitu-

zioni ecclesiastiche. Da un lato c’è un Papa come Jorge

Mario Bergoglio che sta aprendo una stagione completa-

mente nuova per i cattolici, nella forma e nella sostanza.

Dall’altro lato ci sono ancora sacche di malcostume che

sono state tollerate in barba ai veri valori evangelici e che

hanno logorato le convinzioni di tanti fedeli, messo in crisi

le vocazioni e svuotato le chiese. Proprio per questo, come

auspicato anche dal procuratore Marcello Viola, chi ha

vissuto in questi anni intorno alla Diocesi di Trapani, ha

il dovere morale di contribuire alla prosecuzione delle in-

dagini in corso e a far luce di un complesso ben più arti-

colato in cui poteri diversi si ritrovavano assieme, per

decidere le sorti del territorio. 

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
CRONACA Il Tribunale nominerà un perito per trascrivere le intercettazioni telefoniche e ambientali

Nuovi testi al processo antimafia “Eden”
N

uova udienza del processo scaturito dall’opera-

zione antimafia “Eden”. Sono imputati: Anna Pa-

trizia Messina Denaro, sorella di Matteo, ritenuto

il capo di Cosa Nostra, Francesco Guttadauro, nipote del

superlatitante e Antonino Lo Sciuto, ai quali è contestato

il reato di associazione mafiosa, Vincenzo Torino (accusato

di intestazione fittizia di beni) e Girolama La Cascia, rite-

nuta parte lesa, ma accusata di false dichiarazioni al pm.

Ieri il Tribunale ha ammesso le richieste di prova presen-

tate dalle parti, e disposto la trascrizione delle intercetta-

zioni. Sono solo state escluse alcune produzioni

documentali del pubblico ministero perchè riguardanti sen-

tenze non ancora passate in giudicato. Il pubblico mini-

stero le riprodurrà, dunque, quando diverranno definitive.

Accolte anche le liste testi, saranno ascoltati in 62. La

prossima udienza è fissata al 3 luglio alle ore 13 per con-

ferire l’incarico al perito trascrittore e per sentire due testi

della lista del pm: Rosetta Campagna  e Vincenzo Campa-

gna. Si tratta di due delle persone offese, ma nessuno dei

due si è costituito come parte civile nel dibattimento. Tut-

tavia, secondo l’accusa avrebbero subito una tenta estor-

sione da parte di Anna Patrizia Messina Denaro e da

Francesco Guttadauro, i quali avrebbero chiesto prima a

Rosetta e poi a Vincenzo Campagna di consegnare cento-

mila euro. Fatti che sarebbero avvenuti tra febbraio 2011

e marzo 2012, a Castelvetrano. Le prossime udienze sa-

ranno tutti i giovedì e verranno ascoltati in media cinque

testi alla volta. [ c. p. ]

PETROSINO Presentato ieri il cartellone degli eventi che si terranno dal 6 luglio a fine agosto

“Estate 2014”: il 4 agosto i “Marta sui Tubi”Crisi: chiesto Consiglio aperto

D
omenica 6 luglio si inaugurerà “Petrosino Estate

2014”. La rassegna estiva, che verrà inaugurata uf-

ficialmente il 6 luglio, è stata presentata ieri mat-

tina durante una conferenza stampa. “Quest’anno il

programma dell’estate petrosilena sarà di qualità – ha detto

il sindaco Gaspare Giacalone -, puntando oltre agli eventi

già consolidati, a quelli culturali, all’arte, al teatro, alla

musica di qualità e alla riscoperta del patrimonio ambien-

tale”. Molti di questi eventi si svolgeranno in una piazza

Biscione che si presenta con nuovo look: un arredo fatto

con materiale ecocompatibile con installazioni artistiche

ed un'area “mobile” che si chiamerà “Oasi Zone” e che

ospiterà l'Oasi d'Arte. Torna da oggi e fino al 29 giugno la

19esima edizione del Gran Premio di Karting cittadino,

giunto alla 19° edizione, che si terrà in piazza della Re-

pubblica e viale Giacomo Licari. L'assessore Federica

Cappello, presente alla conferenza stampa, ha invece par-

lato di un nuovo servizio: l'infopoint: “Una convenzione a

titolo gratuito con l’Istituto Commerciale Turistico, ci con-

sentirà di offrire un servizio di accoglienza curato da al-

cuni studenti”. Tra le manifestazioni sono da segnalare, lo

spettacolo inaugurale “Acqua e Fuoco” (6 luglio); “Note

in riva al Mare” (10 luglio); la mostra “Art&Artigianato”;

“Arrokamo” (1° agosto); “Corto Cultura” (17 agosto); “Ci-

neAmare” dove verranno proiettati una serie di film. Il 19

luglio serata dedicata alla memoria di Paolo Borsellino dal

titolo “I sovversivi: la normalità nella terra di Messina De-

naro”. A seguire il Summer Carnival (9 agosto); il Festival

dell’Artigianato Musicale e delle Etichette Indipendenti

che culminerà con il grande concerto dei Marta Sui Tubi

(4 agosto); il Teatro Abusivo di Massimo Pastore porterà

in scena “I Giganti della Montagna” e “Luci. Ombre” in

due serate. Ma non mancheranno le sagre di Paese: la Festa

“du gnocculo”, la Sagra della Melenzana, “Tutto in una

notte”, la “Notte Folk” e la Sagra della Sfingia, la Gara di

Pesca e la Sagra del Pescato III Memorial “Pino Giaca-

lone”, Per tutti gli altri eventi visitare il sito www.co-

mune.petrosino.tp.it.  [ roberta matera ]

“I
l Consiglio comunale di Marsala si riunisca e

convochi in una seduta aperta anche le sigle sin-

dacali per discutere della crisi economica del ter-

ritorio ed in particolare delle questioni relative al

personale comunale”. A chiederlo sono Vincenzo Milazzo

segretario provinciale Fp Cgil, Rosario Genco coordina-

tore Enti Locali della Cisl Fp Palermo Trapani e Giorgio

Macaddino segretario provinciale Uil Fpl che hanno for-

malmente richiesto al presidente del Consiglio comunale

e a tutti i Consiglieri, di riunirsi. I sindacalisti hanno posto

l'accento in particolare sulla questione della distribuzione

del salario accessorio dei dipendenti e dei lavoratori pre-

cari del comune di Marsala. "Le continue modifiche alla

struttura dell'ente – sottolinea Genco – deludono le legit-

time aspettative dei contrattisti e del personale Asu che at-

tende da 20 anni la stabilizzazione. Manca, in tema di

personale, una politica di riqualificazione e collocazione

delle risorse umane disponibili. Dato che l'Amministra-

zione si è mostrata indifferente sul tema, è opportuno che

intervenga il Consiglio comunale".

MARSALA /2 Secondo le direttive della Giunta municipale si punterà anche al risparmio energetico

Scuole: a breve interventi per oltre un milione

L
e scuole di Misilla, Fornara, San

Leonardo e la “Sturzo” di via Tra-

pani sono gli istituti in cui saranno

realizzate nuove opere e si interverrà con la-

vori diversi. A questi si aggiungono gli ulte-

riori interventi che la Giunta guidata dal

sindaco Adamo ha autorizzato per il miglio-

ramento della qualità degli ambienti nelle

Scuole “Mazzini” via F. Pizzo e “Stefano

Pellegrino” di Paolini. L'importo comples-

sivo dei lavori ammonterebbe a poco meno

di 1 milione e 500 mila euro – per metà fi-

nanziati con fondi regionali - e riguardano

soprattutto l'adeguamento alle normativa an-

tincendio. Il prossimo passo saranno quindi

le gare d'appalto. A tal proposito l’assessore

al ramo Benny Musillami, di concerto con

l'assessore Eleonora Lo Curto, ha dato di-

sposizioni al dirigente del settore Lavori

Pubblici affinchè “…le eventuali economie

derivanti dai ribassi d'asta per lavori di edi-

lizia scolastica, devono essere investite  negli

stessi istituti per progetti finalizzati priorita-

riamente al risparmio energetico”. Riguardo

ai lavori di prossima esecuzione, nelle

scuole “Gurgo” di Misilla, “Piano Oliveri”

di contrada Fornara e “G. Verga” di S. Leo-

nardo, si prevede la realizzazione di una car-

tellonistica di pericolo/divieto secondo le

vigenti norme di sicurezza. Riguardo ai la-

vori nella scuola media “Sturzo”, questi am-

montano a 1 milione e 200 mila euro e

comprendono anche la realizzazione di due

scale antincendio; la sostituzione di tutti gli

infissi; la realizzazione di condotte di scarico

ed impianti elettrici; la manutenzione stra-

ordinaria in cortili e palestre, nonchè il rifa-

cimento di alcuni prospetti. BENNY MUSILLAMI

I sindacati invitano Sturiano a convocare una seduta
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Sabato prossimo, 28 giugno,

l’AVIS di Marsala festeggia

37 anni della sua costituzione

con uno spettacolo di solida-

rietà al Teatro comunale

“Eliodoro Sollima”. Sul pal-

coscenico l’artista Daniela

Poggi che leggerà pagine

tratte da "Oscar e la dama in

rosa", il romanzo breve dello

scrittore francese Eric Emma-

nuel Schmitt. L’ingresso è li-

bero, il sipario si alza alle ore

21.Nel corso della serata –

patrocinata dal comune di

Marsala – saranno premiati

alcuni soci che, in base alle

donazioni ed alla loro lunga

affiliazione, riceveranno la

Benemerenza AVIS.

Anche quest'anno torna l'im-

mancabile appuntamento con

“Beach clean-up” 2014, la pu-

lizia dei fondali e dell'arenile

organizzata dal Gruppo Musa

e dall'ASD Pinna nobilis di Pe-

trosino. Si tratta di una gior-

nata dedicata alla pulizia delle

spiagge del comune di Petro-

sino volta alla sensibilizza-

zione nei confronti della

cittadinanza. L'iniziativa negli

anni è sempre cresciuta grazie

alla collaborazione delle varie

associazioni che operano nel

territorio e che hanno aderito

sempre numerose fornendo

una preziosa collaborazione.

Quest'anno l'iniziativa si terrà

domenica 6 luglio dalle ore

8.30 alle 13 nella zona di Sibi-

liana. Chiunque può parteci-

pare all'iniziativa.

INIZIATIVE /1

Torna a Petrosino
“Beach clean-up”

INIZIATIVE /2

C
ontinuano i successi degli atleti della Polisportiva Dia-

voli Rossi di Marsala, che nello scorso fine settimana

a Pesaro hanno conquistato  il titolo di Campioni d’Ita-

lia. Si è concluso, infatti, il Campionato Nazionale di Catego-

ria di trampolino elastico. La piccola lilybetana Giorgia

Gimondo, 9 anni, ha conquistato,  per  il secondo anno conse-

cutivo, il posto sul gradino più alto del podio, sbaragliando del

tutto le avversarie sue coetanee e portando a casa una gioia

immensa fra tutti i suoi sostenitori e tanta soddisfazione per il

suo allenatore, Antonino Colicchia  e per tutta la società, che

è impegnata da anni nello sport e per lo sport. Giorgia è figlia

di ex campioni, nipote di un Presidente che da una vita porta

in tutti i campi di gara regionali, nazionali ed internazionali

ginnasti marsalesi cresciuti nella sua palestra. A farla distin-

guere sul telo elastico, fra tutte le sue avversarie, è la sua con-

centrazione e la sua capacità di mantenere il cosiddetto

“sangue freddo”, che le ha consentito di brillare. Sempre nel

trampolino elastico, il “veterano” Antonino Parisi, ha ancora

una volta dimostrato di essere l’atleta di livello internazionale

che è, conquistando un ottimo quinto posto al Campionato Na-

zionale Assoluto, Campionato al quale accedono i migliori

atleti italiani che hanno superato la categoria junior. La piccola

Giorgia ha anche portato a casa una convocazione nella Na-

zionale di Trampolino per gli allenamenti estivi che si terranno

a Fano dal 3 al 14 agosto. Nei campionati nazionali di livello

inferiore i Diavoli Rossi hanno inoltre conquistato altri titoli

con Salvatore Alessi, che ha sfiorato il podio classificandosi

al 4° posto; Nicola Martinico, è riuscito a salire sul gradino

più alto del podio laureandosi Campione italiano G.P.T.; la pic-

cola Ilaria Struppa ha portato a casa il titolo italiano della se-

zione femminile; Francesco Agate si è classificata al terzo

posto; Marilù Mezzapelle al 4° posto; Stefania Paladino al 2°

nella categoria Juniores.

CALCIO Intanto il presidente Gerardi riconferma l’allenatore Angelo Sandri A CURA DI DARIO PICCOLO

SPORT La piccola atleta marsalese Giorgia Gimondo si è laureata Campionessa Italiana 2014

Niente ripescaggio per il Marsala 1912 

Tanti titoli nazionali per la Diavoli Rossi 

L
e difficoltà economiche, il

mancato sostegno dell´Ammi-

nistrazione comunale e l´as-

senza di aziende ed imprenditori che

possano aiutare la prima squadra di

calcio della città. Sono questi i mo-

tivi che hanno indotto il direttore ge-

nerale dello Sport Club Marsala 1912

Matteo Gerardi a non valutare un

possibile ripescaggio in serie "D".

”Sicuramente non sono tantissime le

chance per poter accedere al quarto

campionato nazionale di calcio – ha

commentato il g.g. lilybetano - dopo

la riforma della Lega con l´istitu-

zione di una serie "C" unica, infatti,

molte squadre dovranno ripiegare ne-

cessariamente sulla quarta serie e, tra

l´altro, avendo fallito nella finale re-

gionale play off, siamo stati inseriti

nella terza graduatoria delle compa-

gini che potrebbero essere ripescate.

Nonostante tutto ciò, ci rincresce non

poter tentare nemmeno il ripescaggio

ma, obiettivamente, dopo un’attenta

analisi ed una seria valutazione,

siamo stati costretti ad archiviare de-

finitivamente questa possibile solu-

zione. Il nostro campionato è quello

di “Eccellenza” e, questo posso assi-

curarlo, cercheremo di allestire una

squadra in grado di ben figurare e di

poter lottare per centrare il successo

finale. Quest’anno ci saranno cinque

derby provinciali (Alcamo, Mazara,

Riviera Marmi, Paceco e Dattilo) ed

a questi potrebbero aggiungersi

anche quelli con il Salemi e la Fol-

gore, serie candidate per un ripescag-

gio nella massima serie regionale.

Intanto, ripartiamo dal nostro allena-

tore!”. Proprio nei giorni scorsi, il di-

rettore generale Gerardi ha, infatti,

fatto sapere che Angelo Sandri conti-

nuerà ad allenare il Marsala calcio.

La notizia è stata ufficializzata nel

corso di una intervista telefonica ri-

lasciata dal dirigente marsalese al

portale www.marsalasport.it; il pa-

tron lilybetano, un po’ seccato, ha

voluto inoltre smentire ogni altra

"tendenziosa voce". Ad affiancare

Sandri sarà Riccardo Abbenante che,

oltre ad avere nuovamente la respon-

sabilità di allenare la formazione "al-

lievi", dovrà coadiuvare l’amico e

collega nella gestione della prima

squadra. A completare lo staff tec-

nico, la riconferma del direttore spor-

tivo Cosimo Tumbarello. Ancora

nessuna ufficialità, invece, sui nomi

dei possibili calciatori riconfermati.

Probabilmente, i fedelissimi di Ge-

rardi potrebbero restare in azzurro

ma, per la certezza, si dovrà atten-

dere i primi di luglio.L'Avis festeggia 37
anni al “Sollima”

Si terrà oggi, al Centro di ria-

bilitazione per disabili CSR

AIAS di contrada San Silve-

stro, a partire dalle ore 9, il

convegno dal titolo “Vita e

scelte di fine vita: un dialogo a

più voci”. Si tratta dell’inizia-

tiva organizzata dall’AIAS

Nazionale, l'Associazione im-

pegnata in favore dei disabili e

dei loro familiari, nell’ambito

delle celebrazioni per il ses-

santennale della sua nascita.

Tanti esperti a confronto.

EVENTI

Oggi un convegno su
eutanasia e fine vita

MATTEO GERARDI E ANGELO SANDRI

AL CENTRO LA PICCOLA GIORGIA GIMONDO

DANIELA POGGI

S
i è svolto il 15 giugno scorso, sulla pista di Racalmuto, la 4°

prova del Trofeo Malossi nelle sue diverse categorie. Ottimi

successi per i fratelli marsalesi Marino, Samuele e Filippo. In-

fatti i due nella categoria Scooter Matic Extreme Trinacria, si sono po-

sizionati Filippo al 5° posto e Samuele al 2°. Altra ottima affermazione

per Samuele Marino nella categoria Scooter Matic Regioni posiziona-

tosi al 1° posto assoluto, terzo nella classifica generale. Ottimi risultati

anche al Trofeo di di Triscina di Selinunte, primo appuntamento con la

Polini Sicilian Cup per le 2 classi Scooter Evolution. Anche qui i fratelli

Marino si sono distinti per le loro ottime prestazione classificandosi al

1° posto (Filippo) ed al 2° (Samuele). Per i ragazzi il prossimo appun-

tamento sarà il 29 giugno nella pista di Racalmuto per il Trofeo Polini.

MOTO Filippo e Samuele conquistano i primi posti

Serie di trionfi per i
due fratelli Marino

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!

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

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

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

Tel. 0923/967140 Fax. 0923/720277

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

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

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

Azione di disseminazione con richiesta di cortese diffusione

L’Istituto comprensivo “S. Pellegrino”, 

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

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

grammazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e Nazionali per

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

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

2007IT051PO007 – finanziato con il FSE;

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

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

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

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

grammazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e Nazionali per

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

nualità 2013/2014 e precisamente:

- B-1-FSE-2013-307;

- C-1-FSE-2013-1640.

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

nanziate dai Fondi Strutturali europei 2007/13;

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

competenze del personale della scuola e dei docenti-Interventi innovativi

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

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

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

innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare

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

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

tati a compimento con esito positivo e nei tempi previsti.

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

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

tutti i partecipanti  e a soggetti esterni. 

Per consultare il progetto in modo completo consalture il sito web

www.icstefanopellegrino.gov.it

IL Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Franca Donata Pellegrino)

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “MARIO NUCCIO”
Via Salemi n. 18 -  tel.(0923) 981319 – Segreteria fax (0923)999045 

C.F.82004590814 - C.A.P. 91025 - MARSALA (TP)

TPIC81700P@istruzione.it; TPIC81700P@pec.istruzione.it

Avvio dei lavori PON – ASSE II  OB:C

Il  12 maggio 2014sono stati consegnati i lavori di “Miglioramento della qualità degli ambienti scolastici della sede centrale del-

l’Istituto comprensivo Mario Nuccio” alla ditta B&C costruzioni SRL di Mazara del Vallo.

Alla consegna erano presenti il Dirigente scolastico Mariella Parrinello nella qualità di RUP, l’ing. Antonino Bilardello nella qualità

di progettista e direttore dei lavori e i sig. Cangelosi Pietro e Michelangelo nella qualità di direttore tecnico e di Amministratore

unico e legale rappresentante dell’impresa.

Oggi 19 maggio sono iniziati i lavori che  prevedono la realizzazione presso la sede centrale dell’Istituto in via Salemi n. 18 di :

• un impianto fotovoltaico

• la creazione di area attrezzata esterna per attività didattiche, ludiche, di socializzazione  e di parcheggio con rifacimento di pa-

vimentazione;

• l’adeguamento del servizio igienico in palestra per alunni diversamente abili;

• la realizzazione di un campetto di calcio in erba sintetica con tribuna fissa, recintato ed illuminato. 

L’Istituto Mario Nuccio potrà vedere realizzate le opere grazie ai fondi della Comunità Europea   - Programma Operativo

Nazionale 2007/2013 Fondi Strutturali Europei FESR II (C) Avviso Congiunto MIUR – MATTM Prot. n. AOODGAI/7667-

15/06/2010 - Progetto autorizzato Prot. n. AOODGAI 13207 e finanziato con nota   prot. N° AOODGAI/1129 del 25/01/2013

per € per  € 349.856,98.
Il Dirigente Scolastico - F.to Dott.ssa Parrinello Maria



P
rende il via stasera a Castelvetrano
il quarto convegno internazionale
riservato ai giovani architetti. Negli

anni passati la manifestazione ha riscosso
grande successo di critica e di pubblico.
Patner dell’iniziativa la regione Sicilia e il
comune belicino. Sono previste nume-
rose mostre nelle piazze di Castelvetrano.
Il ciclo illustrerà le strategie messe in atto
da alcuni studi siciliani per rinnovare le
loro città. Durante il prossimo fine setti-
mana si alterneranno dibattiti e confe-
renze. Particolarmente suggestiva si
annuncia la “trasformazione” della piazza
centrale di Castelvetrano in una vera e
propria sala di proiezioni. Sui muri degli
edifici, tutte di diverso stile erchitetto-
nico, a cura del professionista marsalese
Antonio Mauro, si alterneranno storie di

architettura inserite nel contesto. In chiu-
sura della manifestazione è prevista la
conferenza di Benedetta Tagliabue, pro-
gettista di fama internazionale. Infine la
premiazione dei lavori partecipanti  

EVENTI

Il marsalese Mauro al meeting
internazionale di architettura

La manifestazione si svolgerà a Castelvetrano a partire da stasera

D
opo il disastroso Mondiale del 2010 un altro da dimenticare. Occorre correre ai
ripari immediatamente per arrivare al Mondiale del 2018 nelle condizioni digni-
tose. Per avere una rosa di giocatori degna, eccetto alcuni elementi da salvare, oc-

corre ritornare alle condizioni antecedenti alla Sentenza Bosman del 15 dicembre 1995.
Se andiamo a leggere la Sentenza della Corte di giustizia europea, a seguito del ricorso
del giocatore Jean-Marc Bosman, risultano due articoli. Il primo: “Applicando l’art.48 (li-
bera circolazione in ambito UE)  del Trattato CEE un calciatore professionista di uno Stato
membro, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato”. Il secondo: “In applica-
zione dell’art. 48 del Trattato CEE le società calcistiche possono schierare solo un  numero
limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri. In questi due articoli risulta
il “può” e il “possono”. Pertanto, la FIGC, la UEFA, la FIFA e le Società potevano applicarla
con parsimonia e non aprendo le porte a tutti. Adesso non conviene avere solo vivai da
cui attingere i migliori, è più conveniente per le Società comprare giocatori stranieri. Il no-
stro non è più un campionato italiano e la nostra Nazionale non sarà  più competitiva. Si
arriva all’assurdo di avere 11 giocatori in campo stranieri. La proposta deve essere di avere
al massimo tre giocatori stranieri per squadra. Non è una discriminazione se vi è l’accordo
degli Stati membri dell’UE.                                                                                         Gaspare Barraco

LETTERE

Meno stranieri nel calcio italiano
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Il mondo della “marineria”, inteso nei suoi inte-

ressanti aspetti culturali e...sociali, è sempre stato

costituito da un forte rispetto della tradizione e

della religiosità  che, tra la “gente di mare” ha uno

straordinario culto che si tramanda da secoli, ma-

gari con modalità, qualche volta diverse, ma sem-

pre ispirate al severo rispetto della “memoria”,

nonostante i progressi intervenuti nel

tempo....moderno. In questo “tempo di mare”

......mi è parso “doveroso” riportare qualcuna

delle leggende raccolte in antichi cunti o mano-

scritti.....per non dimenticare ! Nella marineria

Trapanese, alla fede per i Santi si accompagna la

fortissima devozione per la “Bedda Matri” o, se

volete, per la Vergine Maria che viene sempre ri-

cordata attraverso la presenza, lungo le coste, di

Chiesette, piccoli Santuari e Fiuredde.......alla

quale affidare- come punto di riferimento-... le

loro preghiere, le richieste di aiuto, grazie...o in-

vocazioni. Tutto ciò fa parte delle credenze e leg-

gende.....che, oltre agli ex voto, si tramandano tra

i pescatori come a voler testimoniare la “sicura”

presenza della Madonna (o dei Santi) in ogni

dove, attraverso la Fede, prima di tutto, e dei Mi-

racoli straordinari. Tra le tantissime leggende

viene riportata in una raccolta

“popolare”.......quella in cui si narra che.... “ i

bimbi che muoiono senza battesimo vanno al

limbo dove piangono sempre. Ma il sabato la Ver-

gine Santissima, che è la Mamma della  Miseri-

cordia, manda fra loro un Angelo che li consoli.

Prima di andar via raccoglie tutte le loro lacrime

e le va a deporre nel fondo del mare dove diven-

tano “perle ” Forse questa leggenda siciliana è

una rielaborazione dell’antico detto comune “le

lacrime sono la perla degli occhi”. - Un’altra cre-

denza popolare legata alla figura della “Bedda

Matri” è quella che associa l’immagine della Ver-

gine alla testa del merluzzo. Nella testa del mer-

luzzo è presente un ossicino di colore e lucentezza

associati alla “madreperla” … leggermente se-

ghettato con un rialzo  al centro verticalmente.

Detto rialzo, ha la figura di una statua”. Questa

leggenda pare abbia  due versioni :....nella prima

si narra che “un marinaio non  trovava più attac-

cata al collo la sua medaglia della Vergine...in pra-

tica gli era caduta in acqua. La medaglietta venne

raccolta da un merluzzo, che la tenne in bocca e

la lasciò sulla riva...in uno scoglio.  La Vergine San-

tissima per premiare il pesce gli lasciò l’immagine

in quell’ossicino”. Nella seconda invece si ritrova

il mito della statua che proviene dal mare. Si narra

che “ I marinai di una nave barbaresca avevano

rubato una statua della Vergine e l’avevano chiusa

in una cassa. Ma un’improvvisa tempesta

“sbattè” la nave contro uno scoglio. Il mare la in-

ghiottì con tutta la ciurma. Rimase a galla una

cassa che scortata da una schiera di grossi mer-

luzzi si diresse verso la spiaggia. I marinai tirarono

a terra la cassa e trovarono la statua. I merluzzi

scomparvero, ma in ricompensa ebbero dalla Ver-

gine l’immagine nell’ossicino.”.  Nel Trapanese

ma, credo, nei paesi mediterranei è molto diffusa

l’offerta di ex-voto. E’ ricorrente lasciare nei san-

tuari la visibile testimonianza della grazia ricevuta

come ad esempio il modellino della nave o tavo-

lette raffiguranti l’evento miracoloso. L’offerta vo-

tiva è una manifestazione libera dello spirito e

della pratica religiosa presente tra il popolo del

mare. Ancora oggi i marinai usano mettere i san-

tini e le raffigurazioni della Madonna a poppa o a

prua della loro imbarcazione e fanno spesso be-

nedire dal sacerdote la nave e le sue attrezzature,

rito questo seguito sempre  dall’invocazione  alla

Beata Vergine, attraverso le loro preghiere, come

per una protezione  prima di mettersi in viaggio

o di intraprendere la pesca. Ed è giusto finire,

adesso, con un aspetto teatrale, ancorato alla leg-

genda,  nato nel “messinese” quasi per caso

.....:Un giorno trovandosi in un bar di “Torre Faro”

Giuseppe Tomasi di Lampedusa ascoltò una leg-

genda che un vecchio marinaio raccontava ai suoi

compagni.....secondo cui, proprio lì dove si trova-

vano –sotto il mare in corrispondenza del faro-

abitava una sirena.......(...in tanti ne parranu  ma

nessuno mi s’à vitti....diceva il marinaio !) Da qui

Giuseppe Tomasi ne trasse lo spunto per la sua

opera Teatrale “Lighea”.  L'opera, ambientata alla

fine degli anni 30’, narra di due uomini siciliani

che si incontrano a Torino per caso in un caffè.. Il

più vecchio dei due racconterà del suo amore per

una creatura il cui sorriso esprime «bestiale gioia

di esistere, una quasi divina letizia», dal «profumo

mai sentito, un odore magico di mare», con una

voce talmente melodiosa da sembrare un canto.

Appunto, una sirena. Secondo altre leggende,

non si parla di una sola sirena del faro, ma di due:

Sciglia e Cariglia, ambedue molto malvagie. Tutte

le navi che passavano da quelle parti naufraga-

vano poichè i marinai si addormentavano a causa

del loro canto. Un giorno, un gigante, famosis-

simo nuotatore di Messina, scommise con i cala-

bresi che avrebbe catturato queste due sirene. Si

tuffò dalle rive del faro, portando una corda, e

una volta arrivato sul fondo, sebbene con molta

fatica, riuscì a legare le due sirene, che portò a

galla consegnandole al popolo. I messinesi, fieri

di lui, gli eressero una statua e i reggini gli asse-

gnarono una rendita annuale. Il tempo di

mare...lo continuiamo con un bel canto popo-

lare...?  

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

...Già vinni lu tempu di scinniri a mari!
a cura di

Franco Gambino

....a Pisca 
di Pietro Patti  -  Origine anni 50’ - località S.Teodoro

- Marsala - canto dedicato allo Stagnone -

L’alba a lu mari scinni  tacita è la correnti

L’autunnu sinni vinni e già finiu l’està

Già  vinni lu tempu di scinniri a mari 

Curremu a piscari chi pisca si fa

Curremu a picari chi pisca si fa

A SCILOCCU !    A PUNENTI !

Tira subitu a punenti ca la rizza veni china

Qualche orata qualche spina 

dintra a manica …ammagghierà…

tà comu ncagghianu li trigghiuleddi

orati e scorfani e lappaneddi

anciddi, e spini , pisci di rè

rint’à  sta manica quantu cinn’è.

Lassai la bedda mia suliddra e affacinnata

Attenta chi tissia…. Nassiri* pi l’està

Già  vinni lu tempu ……etc.

-------------------------------------------------------

*nassiri = nasse

ANTONIO MAURO


