
C
’era una volta un partito che sembrava destinato a

rifondare la sinistra italiana a colpi di lotte civili e nar-

razioni eleganti. Adesso Sinistra Ecologia e Libertà è

diventato un gigantesco rebus, sospeso tra le istanze di chi

vorrebbe tornare a un’alleanza di centrosinistra con il Pd e

chi si accontenta di esultare per la vittoria di Tsipras in Gre-

cia, preferendo la logica della testimonianza. In attesa che

i dirigenti decidano cosa fare da grandi, gli elettori, com-

prensibilmente, guardano altrove. Soprattutto in provincia,

dove molti tra coloro che negli anni scorsi votarono per Sel,

hanno finito per spostare i propri consensi verso il Pd e il

Movimento Cinque Stelle. Esemplare, a tal riguardo, il caso

della provincia di Trapani. Dalle nostre parti, la Lista Tsipras

si è fermata al 2.44%, finendo dietro persino a Fratelli d’Ita-

lia, nonostante questo territorio fosse stato addirittura gra-

tificato con la nomina dell’alcamese Massimo Fundarò a

coordinatore regionale. L’impressione è di un patrimonio

(piccolo, ma significativo) che è stato dilapidato nel giro di

due anni. A Marsala, fino al 2012 Sel poteva contare su un

rappresentante in Consiglio comunale (Lillo Gesone) e uno

alla provincia (Ignazio Passalacqua), influiva sul dibattito

cittadino e, alle ultime amministrative, riusciva a racco-

gliere più di duemila voti. Oggi la lista Tsipras (che unisce il

partito di Vendola, Rifondazione e Azione Civile di Ingroia)

arriva a 422 preferenze con l’1.73% dei consensi. A Petro-

sino, due anni fa, si festeggiava l’elezione di Gaspare Gia-

calone con la benedizione personale di Vendola. Oggi la Lista

Tsipras raccoglie la miserie di 25 preferenze. Persino ad Al-

camo, città del coordinatore regionale Fundarò, si raggiunge

a stento il 2%. Sui social network, nel frattempo, molti diri-

genti trapanesi fanno capire di aver dovuto subire scelte che

non hanno condiviso e lasciano intendere di essere pronti a

lasciare il partito. [ ... ]                            ...continua in seconda
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Incontro tra i sindacati e
l’azienda Dimensione Uomo

LAVORO

Scuolabus: si va verso
la Cassa Integrazione

Quel che resta di Sel

Giulia Adamo scrive al collega di Petrosino. Gaspare Giacalone: “pronti ad azioni penali”POLITICA

Aria inquinata a Marsala: protestano i
cittadini delle contrade della zona sud

U
n altro incontro si è
tenuto ieri tra la
cooperativa “Di-

mensione Uomo 2000”,
azienda che gestisce il ser-
vizio Scuolabus nel comune
di Marsala e i rappresen-
tanti dell’organizzazione
sindacale SINALP. All’in-
contro erano presenti i sin-
dacalisti Andrea
Monteleone, Ignazio Parri-
nello, la responsabile sinda-
cale aziendale Adriana
Angileri e l’avvocato Vito
Mannone; mentre per
l’azienda era presenta Ma-
risa Olivieri e Gaetano Ba-
sile in qualità di direttore
tecnico.  Nei giorni scorsi i
sindacalisti si erano incon-
trati con i vertici della “Di-
mensione Uomo 2000” e
con il commercialista del-
l'azienda Vito Coppola dove
si sono stabilite le decisione
da intraprendere a difesa
del lavoro. Anche in questa
sede si è ribadita la volontà
di trovare un accordo e la
piena disponibilità da parte
della cooperativa di aprire
la procedura di Cassa Inte-
grazione per i lavoratori
(autisti ed assistenti) degli
Scuolabus. Ricordiamo che
i lavoratori dal 10 giugno
fino al 10 ottobre non per-
cepiscono stipendio in
quanto non svolgono nes-
suna attività lavorativa e
non gli viene riconosciuto
nulla. Sembrano quindi vol-
gere al termine le proteste
dei lavoratori Scuolabus
che più di una volta si erano
rivolti alla nostra redazione
ed avevano anche incon-
trato il sindaco per chiedere
un intervento a difesa della
loro posizione. 

I CATTIVI ODORI PROVERREBBERO DALLA DISTILLERIA IMERA AL CONFINE TRA I DUE COMUNI

U
n gruppo di cittadini ha av-

viato, nelle scorse settimane,

una raccolta di firme per de-

nunciare quello che , a loro dire, è un

problema igienico sanitario che ri-

guarda l’inquinamento sul territorio

della zona sud di Marsala. “Da alcuni

mesi – si lamentano gli abitanti della

zona – ogni volta che soffia il vento da

sud (lo scirocco),  sia nelle ore diurne

che notturne, si avvertono odori nau-

seabondi che provocano senso di vo-

mito e mal di testa”. Secondo gli

abitanti delle popolose contrade di

Fornara, Santo Padre delle Perriere,

Cuore di Gesù, Pastorella, Bambina,

Terrenove e Ponte Fiumarella, l’in-

tenso odore va aumentando ogni

giorno. Sempre secondo i sottoscrittori

del documento, l’origine del cattivo

odore è dovuto ad una scia di fumo che

risulta provenire dalla distilleria Imera

(ex Trapas) che è ubicata nel confine

con il comune di Petrosino. La lettera

correlata anche da alcune foto è stata

inviata a diverse autorità del settore tu-

tela dell’ambiente oltre che ai sindaci

di Marsala e Petrosino. Proprio Giulia

Adamo nei giorni scorsi ha scritto nel

merito al collega di Petrosino Gaspare

Giacalone. “Ho sempre combattuto

battaglie a difesa delle risorse naturali

e  paesaggistiche del nostro territorio

– scrive in nella sua nota il primo cit-

tadino lilybetano -, in modo partico-

lare assieme ad altri comuni della pro-

vincia di Trapani ho contrastato in pas-

sato  l’insediamento dell’allora

distilleria Bertolino. Ora la recente

apertura nel comune di Petrosino di

una nuova distilleria, riconducibile  al

gruppo “Bertolino”, sta causando no-

tevoli fastidi dovuti all’aria irrespira-

bile per via delle putride esalazioni

che provengono dalla stessa”. Giulia

Adamo, assumendosi la responsabilità,

in una nota ufficiale protocollata da

suo gabinetto in data 23/maggio/ 2014,

invita il collega del Comune confi-

nante ad impegnarsi per quanto gli è

possibile al fine di risolvere il pro-

blema che le è stato segnalato dai mar-

salesi della zona. “Io stessa – conclude

la Adamo, che evidentemente si è re-

cata di persona nelle contrade  in que-

stione -, ho potuto effettivamente

riscontrare l’irrespirabilità delle aree

esposte all’ impianto in questione”.

Sull’argomento  abbiamo sentito

anche il sindaco di Petrosino, Gaspare

Giacalone: “Ero a conoscenza del pro-

blema – ci ha detto – tanto è vero che

il mio assessore al ramo, Federica

Cappello, ha già scritto all’Agenzia

Regionale per l’Ambiente, perché in-

tervenga per misurare le emissioni che

provengono della distilleria in que-

stione. Come il sindaco di Marsala sa,

abbiamo una competenza in materia

molto limitata. Tuttavia, sono sicuro

che concorderemo con il comune di

Marsala con cui abbiamo già fissato un

incontro, che se la risposta dell’Arpa

dovesse tardare o non essere del tutto

convincente siamo pronti a fare un

Esposto alla Magistratura. Inviteremo

il sindaco Giulia  Adamo a farlo as-

sieme a noi”.

[ g. d. b. ]

Sotto accusa il primo cittadino, gli assessori e i dirigenti che non frequentano le sedutePOLITICA

Consiglio comunale: censurato il sindaco
D

opo la seduta di lunedì scorso

del Consiglio comunale che

avevamo definito inutile, ecco

che martedì sera si è tenuta in prosecu-

zione  un altro incontro. Non si è pro-

dotto nulla dal punto di vista

amministrativo, ma si è certamente re-

gistrato un passaggio  politico certa-

mente inusuale. Una seduta di

Consiglio comunale “calda” che si è

conclusa con l’approvazione, a maggio-

ranza, di un atto di censura nei con-

fronti di sindaco, assessori e dirigenti

comunali, non presenti in aula, e che

verrà trasmesso al Prefetto di Trapani,

al segretario generale, al nucleo di va-

lutazione e agli organi preposti al con-

trollo. [ ... ]        ...continua in seconda

LA DISTILLERIA IMERA S.R.L.

Ogni mercoledì su Marsala C’è
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MARSALA

Il sindaco e la Giunta
incontrano i cittadini

Come fatto già lo scorso anno, il
sindaco del comune di Marsala,
Giulia Adamo, assieme agli as-
sessori che compongono la sua
Giunta Municipale, ha program-
mato una serie di incontri con la
cittadinanza per discutere dei
problemi della Città. Il primo di
questi si svolgerà martedì 3 giu-
gno alle ore 21 presso la sala
“Simposio Minoa” ed interes-
serà i cittadini del versante Sud;
il secondo incontro si terrà per il
versante Est, mercoledì 4 giugno
alle 21, nell'Aula Magna della
Scuola Media “Paolini”; per il
versante Nord, l'incontro sarà
giovedì 5 alle 21 presso la sala
di ricevimento “Saro”; per il
centro urbano ed i quartieri po-
polari, venerdì 6 alle 17.30 al
Complesso San Pietro. 

PETROSINO

La Soat organizza
un incontro sull’olio

“Coltiviamo sviluppo... Sicilia,
la terra del tuo futuro” è il ti-
tolo di una giornata informa-
tiva organizzata dalla Soat di
Mazara del Vallo presso l'Ho-
tel Basile di Petrosino il pros-
simo 5 giugno. Si parlerà in
particolare delle proprietà del-
l'olio d'oliva di alta qualità, va-
lutazione e valorizzazione
delle caratteristiche chimico-
fisiche e organolettiche. La
giornata inizierà alle 8.30 con
la registrazione dei parteci-
panti; a seguire gli interventi
del dirigente Soat Maria Luisa
Palermo, del dirigente del Ser-
vizio VI del Dipartimento
Agricoltura, Giuseppe Af-
frunti, il dirigente UOS Olivi-
coltura Sciacca, Giuseppe
Pennino, capo panel dei comi-
tati di assaggio della Soat di
Catania, il dirigente di Ispica
del Dipartimento Agricoltura,
Giuseppe Cicero, il docente di
Scienze Economico-estima-
tive dell'Università di Perugia;
dalle 14 gli interventi di Gio-
vanni Lercker, docente di
Scienze e Tecnologie Alimen-
tari dell'Università di Bologna,
di Rosaria Barresi, dirigente
dell'Assessorato regionale al-
l'Agricoltura e di Calogero
Ferrantello, dirigente del Ser-
vizio VI Assessorato regionale
dell'Agricoltura.

LAVORO

6 Gdo: futuro incerto
per 400 lavoratori
Devono ancora attendere i 400
lavoratori legati alle sorti del
Gruppo 6 Gdo che gestisce i
supermercati Despar e 6Store
di proprietà dell’imprenditore
castelvetranese Giuseppe Gri-
goli, già condannato per asso-
ciazione mafiosa. La
decisione del Tribunale di
Marsala però si fa attendere e
pare che potrebbe arrivare tra
pochi giorni. Resta critica la
situazione dei lavoratori del-
l'azienda anche se il gruppo
potrebbe essere rilevato da im-
prenditori consorziati. Ma an-
cora non c'è niente di sicuro.

CONTINUA DALLA PRIMA

GIUDIZIARIA /1 Lo ha decretato nell’udienza di ieri il collegio presieduto dal giudice Natoli

Riuniti i processi dell’operazione “Eden”

PAG. 2

C
ome previsto, ieri, nel Tribunale di

Marsala, si è tenuta l’udienza che si

è conclusa con la determinazione

del collegio giudicante di riunire i due pro-

cessi scaturiti dall’operazione antimafia

“Eden” che si concluse il 13 dicembre

2013. In particolare in uno gli imputati

erano in tre Patrizia Messina Denaro e Fran-

cesco Guttadauro, sorella e nipote del capo-

mafia di Castelvetrano, e Antonio Lo

Sciuto. Nell’altro alla sbarra erano in 22.

Come spiegato dal presidente Natoli, alla

base della nascita dei due procedimenti

c’era il fatto che i tre imputati (già sottoposti

a misure cautelari) avrebbero potuto chie-

dere di essere giudicati con riti alternativi.

Ma visto che tutti verranno giudicati con

rito ordinario, e visto che entrambi “… de-

rivano da un unico procedimento di inve-

stigazioni preliminari, come si desume

dall’ordinanza di custodia cautelare del GIP

di Palermo”, il collegio si è espresso favo-

revolmente sulla riunione dei due processi.

Quanto alla possibile diversa competenza

territoriale per alcuni imputati (che, secondo

gli avvocati difensori, dovrebbero essere

giudicati dal Tribunale di Trapani) e sulle

richieste di costituzione di parte civile pre-

sentate nell’udienza del giorno prima (in

particolare si tratta dell’associazione Anti-

mafie e Antiracket “Paolo Borsellino”

Onlus, rappresentata in aula dall’avvocato

Peppe Gandolfo, Confindustria Trapani,

Antiracket Trapani e federazione Antiracket

Italia). Il collegio si pronuncerà  nella pros-

sima udienza fissata per 5 giugno a partire

dalle 12,30. Nell’udienza di ieri, gli avvo-

cati Cardinale e Brancato, difensori di Anna

Patrizia Messina Denaro (ieri presente in

aula), sorella di Matteo, e l’avvocato Gut-

tadauro (che assiste Francesco Guttadauro)

si sono opposti ad alcune costituzioni di

parte civile. Ad assistere al processo, è in-

tervenuta una corposa delegazione di Li-

bera (Tp) coordinata da Salvatore Inguì,

come già  accaduto nell’udienza del giorno

precedente. [ c. p. ]

GIUDIZIARIA /2 Uno degli imputati ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, l’udienza a luglio

Truffe Inps, in cinque patteggiano le pene
P

er cinque dei 15 braccianti agricoli

ritenuti responsabili di aver perce-

pito indebitamente indennità di di-

soccupazione il processo, celebrato davanti

al GUP Parrinello si è concluso con un pat-

teggiamento, già  richiesto dagli avvocati

difensori nella precedente udienza, il pro-

cedimento giudiziario a loro carico. Si

tratta del processo scaturito dall’operazione

condotta dalla sezione di Polizia Giudizia-

ria della Guardia di Finanza e coordinata

dal Procuratore capo Alberto Di Pisa e dal

sostituto procuratore Nicola Scalabrini se-

condo cui sarebbe stata messa in atto una

truffa all’INPS pari a circa trecentomila

euro nel periodo che va dal 2000 al 2011.

All’epoca scattarono tre arresti. Nell’ultima

udienza, a patteggiare pene (tutte sospese)

che vanno da otto mesi ad un anno sono

stati: Andrea Salvatore De Pasquale, di 44

anni (assistito dall’avvocato Piergiorgio

Giacalone), Francesco De Vita, di 68 anni,

e Antonino Sciacca 31enne difeso da Ales-

sandro Casano, Gaspara Giacalone, assi-

stita dall’avvocato Mario Noto e Tommaso

Pipitone, di 50 anni. La differenza di con-

danna sarebbe legata a due fattori: l’entità

delle somme percepite indebitamente e il

fatto che in molti hanno già risarcito l’Era-

rio. Per uno degli imputati: Salvatore Am-

pola, non presente per ragioni di salute, la

posizione è stata stralciata e l’udienza è fis-

sata per il 17 luglio. Invece Pasquale Pala-

dino, assistito dall’avvocato Diego

Tranchida, il processo, come richiesto, sarà

celebrato con rito abbreviato. Gli altri brac-

cianti coinvolti sono tutti stati rinviati a giu-

dizio e il processo si terrà  davanti al

giudice monocratico.

[ Consiglio comunale: censurato il sindaco

] - L’assenza del primo cittadino in aula è

stata più volte lamentata non solo dai banchi

dell’opposizione ma anche tra le fila della

maggioranza. Occorre però dire che da

qualche tempo a questa parte l’Amministra-

zione è rappresentata a Sala delle Lapidi dal-

l’assessore Antonio Provenzano, che tra le

sue innumerevoli deleghe ha anche quella

del rapporto con il Massimo Consesso Ci-

vico. Ma torniamo alla seduta di martedì.

Che il clima all’interno di Sala delle Lapidi

fosse teso si è notato sin dall’inizio della se-

duta quando i consiglieri Michele Gandolfo,

Gregorio Saladino, Giuseppe Carnese, Sal-

vatore Di Girolamo, Antonino Augugliaro,

Rosanna Genna e Michele De Maria, tutti

rappresentanti dell’opposizione, sono inter-

venuti in rapida successione, stigmatizzando

l’assenza in aula del sindaco, degli assessori

e dei dirigenti, malgrado c’erano da trattare

i punti relativi alle interrogazioni e altri ar-

gomenti di una certa importanza che richie-

devano, a detta dei consiglieri, la presenza

in aula dell’amministrazione comunale e dei

dirigenti. Su espressa richiesta del consi-

gliere De Maria, il presidente Vincenzo Stu-

riano ha concesso una breve sospensione dei

lavori per predisporre un atto di censura nei

confronti del sindaco, della Giunta e dei di-

rigenti “per il comportamento non riguar-

doso nei confronti dell’intero consiglio

comunale”. Atto di censura sottoscritto da

22 consiglieri,  che è stato poi votato e ap-

provato a maggioranza a fine seduta dopo

un animato dibattito. Il via a seguito di una

dichiarazione dell’assessore allo sport Eleo-

nora Lo Curto, giunta in aula nel periodo in

cui i lavori erano sospesi, il cui contenuto

(“il sindaco non ama perdere tempo in di-

scussioni; preferisce agire  e non venire in

Consiglio perché l’azione di chi governa è

immediata, mentre quella del Consiglio co-

munale è più programmatica”). L’afferma-

zione dell’assessore allo sport è stato

stigmatizzato da molti consiglieri, che hanno

fatto notare “come il sindaco ripone più fi-

ducia sui referenti di quartiere che sull’ope-

rato dei consiglieri eletti democraticamente

dal popolo”. Non sono mancati momenti di

tensione in aula e un vivace botta e risposta

tra lo stesso assessore Lo Curto (accusata

“di voler difendere l’indifendibile”) e il pre-

sidente Enzo Sturiano. Lo “scontro” verbale

sulla “dignità dei consiglieri”, ha accelerato,

di fatto, la messa in votazione e l’approva-

zione dell’atto di censura, che il presidente

Sturiano era sul punto di rinviare alla seduta

del giorno dopo. Dopo gli interventi dei con-

siglieri De Maria, Genna, Marrone, Gal-

fano, Gandolfo, Anastasi, Carnese, Di

Girolamo, Alagna, Milazzo, Russo e Walter

Alagna, la votazione ha riportato il seguente

esito: 17 votanti, 13 voti favorevoli e 4 con-

trari. A votare “contro” l’atto di censura i

consiglieri Ingrassia, Umile, Russo e Fici;

mentre si sono espressi per il “si” tutti gli

altri consiglieri presenti e cioè: Sturiano,

Oreste e Walter Alagna, Anastasi, Maggio,

Cordaro, Genna, Gandolfo, Pino Milazzo,

De Maria, Augugliaro, Putaggio e Galfano.

[ gaspare de blasi ]

[ Quel che resta di Sel ] - L’impressione è che gli spazi

d’azione ci sarebbero anche dalle nostre parti per un

soggetto politico a sinistra del Pd, diverso dal Movi-

mento Cinque Stelle. Perché mai come in questi anni

temi come il lavoro, la lotta alla mafia, il disagio sociale,

la fuga dei cervelli, l’immigrazione, meriterebbero at-

tenzione e rappresentanza politica. Ma per riuscirci, i di-

rigenti dei partiti e dei movimenti che hanno dato vita

alla lista Tsipras dovrebbero capire che bisognerebbe de-

dicare qualche ora meno ai cenacoli letterari e qualche

ora in più a incontrare i disoccupati, i precari, i nuovi po-

veri. Magari si imparerebbe qualcosa di nuovo e alle ele-

zioni si apparirebbe più credibili.

ELEONORA LO CURTO

“C
risi d’impresa –

strumenti a sup-

porto delle im-

prese in crisi”, è il tema del

seminario promosso da Con-

findustria in collaborazione

con gli Ordini dei Dottori

Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Trapani e

Marsala, che si terrà oggi, alle

ore 15.30, presso la sala con-

ferenze dell’Associazione a

Trapani, in via Mafalda di Sa-

voia, 26. Si parlerà de “L’ap-

plicazione dei nuovi istituti

previsti nel concordato pre-

ventivo” a cura dell’avvocato

Gaetano Franchina; “Il Fisco

a sostegno delle imprese in

crisi – Accesso alla transa-

zione fiscale” a cura di Fi-

lippa Anna Valenti

dell’Agenzia delle Entrate,

Direzione Regionale  Sicilia;

“La transazione fiscale nel-

l’ambito degli accordi di ri-

strutturazione del debito” ed

“Il contenzioso fiscale che ca-

ratterizza i rapporti delle im-

prese in stato di insolvenza

nei confronti del fisco”, a cura

del dottor Gian Mario Fulco.

Seminario su imprese
e crisi a Confindustria

L’incontro questo pomeriggio a TrapaniECONOMIA
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Al Carmine la mostra “Viaggio
in Sicilia” di Lord Compton

P
rosegue a Marsala la mostra “Viaggio in Sicilia. Il taccuino

di Spencer Joshua Alwyne Compton”, un appassionante

percorso espositivo alla scoperta di 79 splendidi disegni

che documentano il viaggio compiuto da Lord Spencer Joshua

Alwyne Compton in Sicilia dal marzo al luglio del 1823. L’esposi-

zione, promossa dalla Fondazione Sicilia e dall’Istituto Nazionale

per la Grafica, potrà essere visitata fino al prossimo 15 giugno.

L’ingresso è libero.      

Al teatro Impero spettacolo dell’Etoile Danse
Sul palco si esibiranno gli allievi della scuola marsalese dei maestri di ballo PalmiziEVENTI /1

Anche quest’anno si rinnova l’ap-

puntamento con “Un comple-

anno… per la vita” organizzato

dall’Associazione “Dialogando

con Michele Napoli” in ricordo

dell’indimenticato professioni-

sta marsalese. A collaborare

nella realizzazione della mani-

festazione, sono l’Ordine degli

Avvocati di Marsala, l’Oratorio

Salesiano, l’Associazione Ita-

liana contro le Leucemie e con

il patrocinio del Comune.

L’evento prevede due incontri

di calcetto che avranno inizio

questo pomeriggio alle ore 18,

quando si svolgerà la semifi-

nale, ed alle ore 21, quando si

giocherà la finale. A scendere in

campo all’Istituto Salesiani di

via San Giovanni Bosco, sa-

ranno le squadre Avvocati con-

tro Amici di Michele e l’AIL

contro la Polisportiva Gioventù

Salesiani di Marsala. La mani-

festazione benefica aiuta l’As-

sociazione contro le Leucemie.

INIZIATIVE

Calcetto in ricordo
dell’avvocato Napoli

Il Cinema Golden di Marsala

propone nuovamente il film

“X Men – Giorni di un futuro

passato” di Bryan Singer, il

settimo capitolo dell'omonima

saga nata del 2000. Gli X Men

sono in pericolo di vita. Il pro-

fessore Charles Xavier, tramite

la coscienza di Wolverine,

dovrà tornare indietro nel pas-

sato per cambiare le cose. La

proiezione si terrà solo alle ore

18. Di sera invece, alle 20 ed

alle 22, verrà programmato il

film “Grace di Monaco” di

Oliver Dahan. Nicole Kidman

e Tim Roth faranno rivivere la

storia dell'attrice Grace Kelly

e del principe Ranieri di Mo-

naco. Principato di Monaco,

anni '60. Sullo sfondo la di-

sputa tra il principe Ranieri ed

il Presidente francese Charles

De Gaulle, prossimo ad un'in-

vasione del principato. la stella

di Hollywood Grace Kelly, di-

ventata principessa nel '56, si

trova a dover affrontare una

profonda crisi coniugale e di

identità, quando deve decidere

se tornare sulle scene  o riun-

ciare alla sua vocazione di at-

trice per appianare le difficoltà

che hanno investito il suo

regno. Chi presenta al botte-

ghino una copia di “Marsala

C'è” con questo articolo, avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala “X Men” e
“Grace di Monaco”

CALCIO:

Se lo scorso 4 maggio i gio-

catori dello Sport Club Mar-

sala 1912 si sono dovuti

adattare al pessimo fondo

campo del "Lo Monaco" di

Partanna Mondello - ci chie-

diamo come la Lega possa

aver omologato questo im-

pianto per poter disputare

gare valevoli per il massimo

campionato regionale - do-

menica sarà un´altra storia!

Infatti, dopo lo 0-0 dello

scorso weekend in terra ca-

labra, la Parmonval di mister

Mutolo dovrà chiedere ospi-

talità a Carini per disputare

il return match valevole per

la semifinale dei play - off

nazionali di Eccellenza. Non

si giocherà, infatti, al

"Franco Lo Monaco" di

Mondello a seguito della

mancanza di autorizzazione,

da poco scaduta. Il big -

match di domenica, in pro-

gramma alle ore 16:00,

quindi si disputerà presso

l´impianto dotato di un

manto in fibra sintetica mista

di Carini. Il rischio, secondo

i dirigenti, sarebbe stato

quello di dover giocare la

partita a porte chiuse.

VOLLEY:

La Sigel Pallavolo Marsala,

che ha ripreso a lavorare in

vista del prossimo impegno

in programma l’8 giugno al

“Pala Bellina” (come dichia-

rato dal d.s. azzurro Mauri-

zio Buscaino si giocherà,

molto probabilmente, di do-

menica e non di sabato), ha

seguito con molta attenzione

“gara 1” della semifinale

play off tra il Peugia ed il

Caserta, quest’ultima squa-

dra già affrontata per ben

due volte nel corso della re-

gular season. Proprio la

Gimam Volalto Caserta ha

ipotecato la finale dei play

off promozione grazie alla

straordinaria prestazione

sfoderata in terra abruzzese

che ha permesso di imporsi

per 0-3 (23-25 21-25 23-25)

a Perugia contro la Gecom

Security. Il ritorno è in pro-

gramma domani pomeriggio

alle ore 19.00 a Caserta.

D
omenica 1° giugno si svolgerà

il 5° saggio di danza "Etoile

Danse" dei maestri Filippo e

Francesca Palmizi, con inizio alle ore

20.30, presso il Teatro Impero di Mar-

sala. Allo spettacolo prenderanno parte

tutti i ballerini della scuola, che ha sede

a Strasatti. Gli allievi proporranno tutti i

tipi di ballo che vengono insegnati nella

scuola. Ci sarà anche lo "Zumba Fit-

ness" ed il musical "Aladdin". Con que-

sto spettacolo si conclude l'anno

accademico della scuola. A presentare ed

animare la serata ci saranno Enzo Amato

e Nicola Anastasi, dei "Trikke e Due Ca-

baret" assieme a Stefania Ingargiola. La

scuola ''Etoile Danse'' è reduce tra l’altro

dal Campionato Regionale 2014 svoltosi

al Palasport di Catania. Le coppie for-

mate da Giuseppe Pellegrino e Rosita

Sciacca, Giovanni Fricano e Marilena

Alessandrini, Giacomo Bertolino e

Maria Cristina Santo, si sono classificati

al 1° posto ottenendo il titolo di Cam-

pioni regionali 2014, nelle seguenti di-

scipline: danze latino americane, danze

standard, liscio unificato e ballo da sala.

Ottimi anche i risultati ottenuti dalle

coppie formate da Samuele Mannone e

Annamaria Sciacca, Vincenzo Apollo e

Antonia Mannone. L’ingresso allo spet-

tacolo del Teatro Impero è gratuito.

Si conclude oggi “La Chiesa per la Scuola”
Il progetto era iniziato a Marsala con un confronto tra docenti, alunni ed espertiEVENTI /2

D
isegni, piccoli capolavori dove

è espressa la genuina vena arti-

stica di ognuno di loro. Gli

alunni di alcuni istituti scolastici del ter-

ritorio diocesano hanno realizzato gli

elaborati che da oggi a partire dalle ore

10,30 saranno esposti al Centro socio-

educativo “I giusti di Sicilia” del Semi-

nario vescovile di Mazara del Vallo nella

mostra che conclude il percorso “La

Chiesa per la scuola”. Ad aprire questo

breve ma intenso cammino è stato il

convegno organizzato a Marsala dove si

sono confrontati docenti, esperti del

mondo scolastico e alunni. Poi la tappa

a Roma per l’incontro col Santo Padre e,

non per ultima, la mostra che sino al 1°

giugno si potrà visitare tutti i giorni,

dalle 10 alle 12,30. In queste settimane,

prima e dopo l’incontro con Papa Fran-

cesco, ai ragazzi è stata data la possibi-

lità di esprimersi, con un disegno, con

un pensiero, su come vorrebbero la

scuola del domani. Ne sono nati piccoli

capolavori dove, alunni della scuola del-

l’infanzia, della scuola primaria e della

secondaria di primo grado, hanno rac-

contato con immagini e parole la “loro”

scuola del domani. Più tecnologia ma

anche laboratori di cucina e d’artigianato

dove poter esprimere la propria capacità

non soltanto culinaria. In esposizione ci

saranno più di cento disegni, realizzati

con le più svariate tecniche artistiche e

con tanta fantasia. In un cartellone i

bambini hanno realizzato anche una gi-

randola dove su ogni petalo è stato

scritto un pensiero. E’ significativo

come in diversi elaborati venga sognata

una scuola più tecnologica, con più la-

vagne interattive e tablet nelle aule.

I
l mese di giugno a Marsala

inizia con un grande evento

con tanti protagonisti della

scena reggae e dancehall della

Provincia. Domenica 1° giugno

infatti, l'Associazione Rock Ga-

rage con sede in corso Calata-

fimi, ospiterà i Sikulamente

Sound, formati da Mars (singer)

e Half (selecta) che da anni

sono attivi nel panorama reggae

siciliano. Per l'occasione la

band sarà accompagnata sul

palco, in un live imperdibile da

Mars e Alessio Spanò (voce),

Joele Gerardi (basso), France-

sco Di Giovanni (chitarra),

Francesco Di Girolamo (batte-

ria) e Emanuele Ventimiglia

(percussioni) che presenteranno

per la prima assoluta, alcuni

brani inediti e alcune cover sto-

riche di Bob Marley, padre della

musica reggae. Tutto esclusiva-

mente dal vivo! Ospite d'ecce-

zione della serata, DJ Delta,

selecta della famiglia “Shaka-

lab”, band trapanese con all'at-

tivo un disco dal titolo “Tutto

sbagliato” e con collaborazioni

di tutto rispetto: Bunna degli

Africa Unite, Sud Sound Sy-

stem e Mama Marjas. Gli Sha-

kalab fanno il pieno di fan nelle

piazze di tutta la Sicilia. L'in-

gresso è riservato ai soci ma per

chi volesse partecipare al-

l'evento la tessera ha un costo di

5 euro (anziché 10) compresa di

consumazione. [ c. m. ]

I “TRIKKE E DUE” CABARET

Sikulamente e Dj Delta,
il reggae è a Marsala

Il 1° giugno l'atteso evento al Rock GarageMUSICA
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LETTERE

“Il Palermo è tornato  in serie A e batterà tutti i record quest'

anno”. Con queste parole ho iniziato il mio recente   inter-

vento pubblico sull’ Europa in un incontro a Marsala. Dissi

che  il Palermo ritorna  in serie A, però, con un presidente

del Nord, Zamparini. Anche il Trapani ha lottato per la pro-

mozione con  un presidente della Campania, Morace. Ma-

gari arriverà un presidente finanziatore non siciliano pure

per il Marsala? Agli imprenditori locali non interessa il calcio

ad alti livelli? Nel mio intervento pubblico a Marsala per il

futuro europeo, ho parlato anche  della Ferrovia, che po-

trebbe essere un volano per il turismo. Ho parlato anche

della difesa del made in Sicily, in Italia e in Europa.  Ho detto

che non si deve favorire la delocalizzazione fuori nazione

delle industrie  italiane ed europee. Non vi devono essere

prodotti provenienti da stati extraeuropei con marchi eu-

ropei e italiani aggiunti all’arrivo in Italia e in Europa. Intanto

per il pacchetto fondi europei in scadenza rimangono da

spendere 12 miliardi di euro entro il 2015, mentre per il pe-

riodo 2014/2020 l'Europa darà al nostro paese 130 miliardi

di euro. L'Italia presenterà i progetti per spendere questo

mare di denaro? Saranno gli onesti i gestori di questa ric-

chezza per il nostro Paese? Intanto in queste elezioni per la

ex provincia di Trapani solo tre candidati. L’eletta Caterina

Chinnici con molte radici marsalesi, la non eletta marsalese

Paola Sobrio e l’eletto alcamese Ignazio Corrao. Come

mai? Per Renzi un grande successo con lo storico  40,8% del

Pd che lo carica di responsabilità per le grandi aspettative

degli italiani; ridotti malamente dal governo B.ni che, a gen-

naio 2002 ( data entrata nuova moneta) non fece nulla contro

gli speculatori dell'euro. Gaspare Barraco

Dal Palermo in serie A alla Sicilia in serie A. Con l’aiuto dell’Europa?
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Una delle Feste più sentite della Tradizione

Siciliana  è la “Calata di San Filippo” che si

svolge (a Maggio) in alcuni paesini della Si-

cilia Orientale e più specificatamente a  Ca-

latabiano , Agira, Limina etc….  Credo sia

opportuno, però, illustrare la Figura di que-

sto Santo che, per alcuni versi  ….incuriosi-

sce e  affascina. San Filippo (poi chiamato

Siriaco) che nacque in Siria nel 40 d.C. du-

rante la dominazione romana. Sin da pic-

colo fu educato ai princìpi del

Cristianesimo che già si stava propagando

in quelle terre testimoni della vita di Gesù.

Affidato al Padre Spirituale della comunità

Cristiana locale, all’età di 20 anni incontrò

San Pietro a Roma che lo consacrò Sacer-

dote e gli dette una facoltà speciale: quella

di comprendere tutte le lingue e dialetti e

di liberare gli “ossessi” dal demonio. In-

viato,con altri Sacerdoti, ad evangelizzare

la Sicilia sbarcò a Messina , ma si trasferì

ben presto a Calatabiano, dove liberò molti

indemoniati e convertì l’intero Paese al cri-

stianesimo. La Storia però ben presto si av-

vale di un certo “campanilismo” e delle

contraddizioni di alcune comunità locali

che parlano della Sua presenza nel “Monte

Aggiro” sotto l’Etna e come riporta il Pitrè

: “Filippo…..portossi nel Monte Aggiro e

scacciò visibilmente da quei luoghi i de-

moni che vi erano stabiliti ; non tanto col

labro che coll’esempio chiamando i circo-

stanti al legittimo culto ed alle degne virtù

del Cristiano, adunò molti discepoli e per

innumerevoli prodigi per tutta l’Isola som-

mamente rifulse….” : In Uno dei tantissimi

prodigi……- si parla di una donna che si

portava addosso il diavolo da oltre ven-

t’anni. Parlava correttamente quattro lin-

gue ed aveva una forza tale che piegava

una barra di ferro come se piegasse un filo

di paglia. Il Parroco del luogo , al quale i pa-

renti si erano rivolti, suggerì loro di contat-

tare un Prete che  era arrivato da Roma per

liberare dal male le persone perseguitate

dal demonio e restituirle alla gioia di vivere

e che veniva descritto come un bravo esor-

cista. L’indemoniata, durante una delle sue

crisi,  si torceva tutta e digrignava i denti e

fu portata al suo cospetto. Padre Filippo si

avvicinò a lei abbracciandola e recitando

una preghiera.  Dalla bocca della donna

venne fuori una nuvola di fumo ; fù cosi

che  la donna cadde in un sonno profondo

e nell’abbattimento totale. Filippo recitò

un’altra delle sue preghiere, quando, im-

provvisamente, la donna si alzò e sorri-

dente andò verso Filippo che le disse

accarezzandole la fronte : “Ora puoi tor-

nare nella tua casa. L’artefice dei tuoi mali

non ti molesterà più….. farai la vita di una

buona  Cristiana, osservando i Comanda-

menti di Nostro Signore ! “. La donna tornò

presso la sua casa dove visse felice fino alla

fine dei suoi giorni. Calatabiano …..è il

Paese dove il Santo viene venerato e dove

gli aneddoti sulla sua presenza sono tanti :

Ne riporto alcuni raccolti dalla viva voce di

Don Punturro : “ Si dice che Filippo fu man-

dato in Sicilia per scacciare i demoni che

popolavano i crateri etnei considerati da

tutti, a quel tempo, la bocca dell’inferno. A

causa di ciò  pare che San Filippo  fu inca-

tenato da Satana; ma il Santo riuscì a libe-

rarsi e legò , a sua volta, il demonio con un

filo della sua barba bianca . Satana non riu-

sci a liberarsi  e fu gettato in un pozzo pro-

fondo, “Quando mi libererai ?” chiese

Satana a San Filippo; “ MAI ! “ rispose il

Santo e Satana capì “Maggio”. Per questa

ragione Maggio  è il mese dedicato a San

Filippo. Un’altra leggenda  dice che San Fi-

lippo pur essendo di razza bianca, viene

raffigurato con il viso nero perché rincorse

Satana fino all’inferno da dove tornò anne-

rito per il fumo e le fiamme. Ma torniamo

al pozzo di San Filippo a Calatabiano dove

è relegato Satana……Su questo pozzo fu

edificata una Chiesetta che custodisce

tutto l’anno le Statua di San Filippo. La

strada (quasi due km.) per arrivare dal

Paese sulla collina è aspra e ricavata sulla

roccia. Per la grande devozione i fedeli ogni

anno, nell’ultima domenica di Maggio, ren-

dendo omaggio e gratitudine al loro

Grande Santo si portano in  pellegrinaggio

alla Chiesetta di San Filippo poi alle 17 in

punto  i giovani più forti del Paese  pren-

dono sulle spalle il “Fercolo di San Filippo”

e scendendo di corsa dalla collina, per

quella strada  impervia e pericolosa, por-

tano il Santo nella Matrice di Calatabiano ,

dove i fedeli con coccarde, nastri e ban-

diere venerano… San Filippo. Questa ma-

nifestazione viene denominata “La Calata

di San Filippo” . Per la cronaca durante la

discesa è frequente che molti giovani si fe-

riscano per le cadute……inciampando nelle

rocce. Vi sono infatti le ambulanze alla fine

della “corsa” che provvedono a soccorrere

gli infortunati. Consiglio i miei Cari lettori

di visitare questo splendido Paese (Calata-

biano) andando dal bivio di Giardini

Naxos……Si potranno degustare i famosi

“maccarruna alla Norma con la ricotta sa-

lata o infornata”,oltre alle note “scacciate”

con il primosale pepato o con ogni tipo ver-

dura vera specialità locale !

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

...Il Santo che incatenò demonio!
a cura di

Franco Gambino

Filippu Santu
Canto Origine Calatabiano (CT)

Eseguito durante la

Calata unitamente alle

preghiere (26 Maggio)

Diu Ti salvi, Filippu Santu,

di l’Agira  gloria e vantu,

avvucatu pressu Diu, 

prutitturi amatu miu.

A nui tutti prisirvati,

a nui tutti libirati 

di fami, pesta e guerra

e trimuri di la terra.

Sempri siti nostru scutu,

prutitturi e nostru ajutu

A
l Museo Carrista “Militaria” di Marsala, in

via D. Alighieri, è stato ricordato il cente-

nario della Grande Guerra. Erano presenti

le seguenti Autorità: Fernando Nazzaro, coman-

dante provinciale dei Carabinieri, Mauro Sindoni

comandante del 6° Rgt Bersaglieri di Trapani, Lo-

renzo De Stefano, comandante del 37° Storno Tra-

pani-Birgi, il comandante dei Carabinieri di

Marsala, Carmine Gebiola. Presenti anche l'Asso-

ciazione Speleoclub ed il più anziano marinaio

d'Italia, Pietro Pellegrino, naufrago dell'Incrociatore

Pola. Il Presidente dei Carristi lilybetani, Silvio

Forti, dopo aver dato lettura dei messaggi del se-

natore Franco Marini, presidente del Comitato Ce-

lebrazioni della I Guerra Mondiale, del Gen.

Pasquale Preziosa e di Carrara, presidente nazio-

nale dei Carristi, ha letto una commovente lettera

dal fronte a firma del bersagliere marsalese Pietro

Ruggieri. Vincenzo Lo Cascio della Segreteria del

Museo, ha consegnato ad un gruppo di giovani l'at-

testato di frequenza al “Corso di Preparazione alla

Vita Militare”, svoltosi nei giorni scorsi. Il segreta-

rio dell'Associazione Donato Ronchelli, ha riper-

corso lo storico evento assieme al colonnello

Leonardo Carbone. Al termine, è stata inaugurata

la “tradotta militare” composta da una locomotiva

del 1910 e da un carrello ferroviario del 1914, con-

cesso da Trenitalia. Sono stati anche consegnati at-

testati ad autorità militari e a cittadini benemeriti.

Al Museo “Militaria” si è celebrato il
centenario della IGuerra Mondiale

L'organizzazione è stata affidata all'Associazione Carristi di MarsalaINIZIATIVE

UN MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE


