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CRONACA

Arrestato marsalese per
spaccio di stupefacenti

S
ta per arrivare la riforma della scuola. Per la verità dovevano

arrivare, come promesso dal presidente del Consiglio Mat-

teo Renzi, anche i soldi per la ristrutturazione degli edifici. A

proposito, non devono essere arrivati a Marsala visto che il nostro

comune era stato molto tempestivo a mandare i progetti ma non

se ne saputo più niente. Per la cronaca Marsala proponeva la ri-

strutturazione delle scuole di Sappusi e di san Leonardo. [ ... ]

...continua in seconda

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO

Arrivano prima

I
ntensificati i controlli nel
territorio da parte dei Ca-
rabinieri della Compa-

gnia di Marsala, diretti dal
Comandante Carmine Ge-
biola, con particolare atten-
zione allo spaccio di
sostanze stupefacenti. Nel
dettaglio, i militari della Sta-
zione di San Filippo, capeg-
giati dal Francesco Vesuvio,
hanno tratto in arresto Gia-
como Marcello Marino, mar-
salese 45enne, per
detenzione ai fini di spaccio
di sostanza stupefacente. Il
personale dell’Armaha orga-
nizzato un controllo mirato
all’abitazione del Marino
con il supporto dei Carabi-
nieri del Nucleo Cinofili di
Palermo Villagrazia. Dopo
essere entrati nell’immobile
per effettuare una perquisi-
zione domiciliare, nel giar-
dino dell’abitazione hanno
rinvenuto 2 piante di mari-
juana alte circa 1,50 metri,
nonché altre 5 più piccole di
circa 30 centimetri, verosi-
milmente appena piantate.
Inoltre, grazie all’ausilio del
fiuto del cane Zito, nei locali
dell’abitazione sono stati rin-
venuti ulteriori 250 grammi
della medesima sostanza già
essiccata oltre che un tritafo-
glie. Considerate tutte le pre-
dette risultanze, il Marino è
stato tratto in arresto ed,
espletate tutte le formalità di
rito, sottoposto agli arresti
domiciliari presso la sua abi-
tazione in attesa dell’udienza
di convalida, all’esito della
quale l’Autorità Giudiziaria
lilybetana ha avallato l’ope-
rato dei militari dell’Arma
non applicando nei suoi con-
fronti alcuna misura in attesa
della definizione del proce-
dimento penale. [ ro. ma. ]

Legambiente: “La posidonia non è un rifiuto e va trattata secondo le norme”MARSALA

Alghe senza pace, finiranno nella colmata
I

l sindaco di Marsala Giulia

Adamo ha firmato un prov-

vedimento per procedere

allo stoccaggio temporaneo

nella zona cosiddetta di col-

mata, delle alghe del genere po-

sidonia accumulate lungo tutto

l’arenile delle spiagge marsa-

lesi. Il provvedimento è stato

preso anche in considerazione

che l’accumulo eccessivo di

posidonia oceanica lungo l’are-

nile adibito alla balneazione

produce, con la sua putrefa-

zione oltre ad odori nausea-

bondi anche il concentrarsi di

insetti di ogni genere, portando

inevitabilmente a pericolo di

natura igienico-sanitaria sia per

i bagnanti che per gli addetti ai

lavori. Con lo stesso provvedi-

mento l’impresa Ecological

Service, affidataria del servizio

di pulizia delle spiagge libere di

Marsala, provvederà al tra-

sporto e alla sua successiva ri-

collocazione lungo i litorali,

della Posidonia Oceanica. Gli

stabilimenti balneari che ne

hanno la necessità, previa co-

municazione agli uffici comu-

nali delle quantità trasportate,

potranno fruire della stessa area

sopra individuata, ma in una

superficie appositamente riser-

vata ai privati, con il trasporto

a propria cura e spese sia dalla

spiaggia al sito di stoccaggio

che del trasporto a fine stagione

dal sito di stoccaggio all’arenile

di provenienza nonché della

apposita rete protettiva da porre

sopra i cumuli così realizzati. Il

sindaco, secondo una nota dif-

fusa dall’ufficio stampa del co-

mune, si avvale di una norma

ad hoc che permette ai primi

cittadini di intervenire qualora

si verifichino situazioni di ec-

cezionale ed urgente necessità

ovvero di grave e concreto pe-

ricolo per la tutela della salute

pubblica e dell'ambiente. [ ... ]

...continua in seconda

Il Movimento Turismo e Territorio minaccia un boicottaggio contro la tassa di soggiorno

I Carabinieri sequestrano

sette piante di marijuana

AEROPORTO

“I
Comuni non stanno rispettando

gli accordi con la Ryanair”. A

denunciarlo è il Movimento

“Turismo e Territorio”, che da tempo

segue con attenzione le sorti dell’aero-

porto “Vincenzo Florio” di Birgi. Attra-

verso una nota inviata agli organi di

stampa, il Movimento fa riferimento

all’intesa triennale siglata a Roma lo

scorso 23 gennaio dalla  Ryanair con

l’Airgest, la Camera di Commercio di

Trapani e ventiquattro Comuni del terri-

torio provinciale, alla presenza del pre-

fetto Falco. Com’è noto, in quella sede,

la compagnia aerea irlandese si impe-

gnava a restare altri tre anni a Birgi a

fronte di una disponibilità da parte dei

Comuni a finanziare una serie di azioni

di co – marketing per la promozione del

territorio, per un importo pari a tre mi-

lioni di euro. “Purtroppo, dopo i primi

entusiasmi – si legge nella nota - sono

arrivati i problemi: i primi versamenti,

che da quanto ci è dato sapere dovevano

essere effettuati  entro il  30 aprile 2014,

non sono ancora stati effettuati. Come

dichiarato nei giorni scorsi dal presi-

dente di Confindustria Trapani, solo 3

(forse 4) dei 24 Comuni coinvolti avreb-

bero versato la quota dovuta entro la sca-

denza. Mancano all'appello le quote dei

Comuni più rappresentativi, che trag-

gono i benefici maggiori dalla completa

operatività dell'aeroporto, come Mar-

sala, Trapani e San Vito lo Capo”. Una

vicenda che in qualche modo si lega ai

ritardi con cui la amministrazioni comu-

nali stanno procedendo all’approvazione

dei bilanci di previsione. Senza il via li-

bera dei Consigli comunali all’atto deli-

berativo, non si potrebbe procedere al

versamento delle somme stabilite. Una

situazione che preoccupa non poco gli

operatori turistici, che a loro volta evi-

denziano un calo compreso tra il 30% e

il 40% dei flussi in arrivo sul territorio

trapanese. Qualora i Comuni dovessero

continuare a non rispettare gli accordi

con Ryanair, il Movimento preannuncia

che gli operatori turistici sarebbero de-

cisi a boicottare l’applicazione della

tassa di soggiorno a loro carico e a indire

una manifestazione di protesta presso i

locali della Camera di Commercio di

Trapani, a cui si chiede, in qualità di ga-

rante dell'accordo sottoscritto, di dichia-

rare “quali interventi e iniziative volesse

intraprendere nella malaugurata ipotesi

in cui alcuni dei soggetti coinvolti non

dovessero ottemperare, entro i termini

stabiliti, agli accordi presi”. “Invitiamo

quindi – conclude la nota - tutti i soggetti

coinvolti ad adoperarsi per sbloccare al

più presto i contributi previsti nonché a

dare pubblicamente notizie circa l'iter in

corso”. [ vincenzo figlioli ]

L’AREA DELLA COLMATA

“Non rispettano gli accordi con Ryanair”,
gli operatori turistici accusano i Comuni 
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CRONACA

Ancora incendi nel
Sud del marsalese

Non accennano ad arrestarsi
i roghi nel marsalee. Nono-
stante nei giorni che hanno
preceduto l’inizio dell’estate,
l’Amministrazione e i Vigili
del Fuoco si sono raccoman-
dati di tenere puliti i terreni
dalle sterpaglie e di evitare
di gettare ai bordi delle
strade adiacenti ai terreni,
mozziconi di sigarette, gli in-
cendi perseverano. Si sono
verificati altri tre incendi
nelle scorse ore nella perife-
ria marsalese. Oltre alle stop-
pie divampate sulla via
Salemi, all'altezza del chilo-
metro 23, si sono verificati
roghi anche nelle contrade
Ciavolo e Terrenove Bam-
bina. Qui il fuoco ha bruciato
un terreno di 500 metri qua-
dri. In tutti i casi segnalati
sono intervenuti i Vigili del
Fuoco per le operazioni di
spegnimento. [ c. p. ]

REGIONE

Durc imprese agricole:
prevale la norma UE

La normativa comunitaria ha
la meglio su quella nazionale
e con un nuova disposizione
dell’assessore regionale
all’Agricoltura, Eziechia
Reale, sarà possibile rendere
più facile l’accesso ai fondi
comunitari da parte delle
aziende agricole che prima
venivano escluse per irrego-
larità contributive eviden-
ziate con l’acquisizione
preventiva del Durc. Lo ha
comunicato ieri il deputato
dell’Ars Paolo Ruggirello
che ha anche fatto sapere che
il Durc è stato per diverso
tempo oggetto di contrasto
tra la normativa nazionale e
quella comunitaria che
adesso è stato evidenziato e
studiato dal capo di Gabi-
netto dell’assessore, Antonio
Parrinello che, a seguito di
opportuno confronto e valu-
tazione con gli organi euro-
pei, ha permesso a Reale di
emettere la nuova disposi-
zione in materia di Durc che
vede prevalere la normativa
comunitaria. Pertanto le am-
ministrazioni, in caso di ina-
dempienza amministrativa,
possono provvedere ad effet-
tuare in sede di pagamento la
compensazione versando di-
rettamente agli enti previ-
denziali e assicurativi quanto
dovuto dall’impresa per le
inadempienze accertate me-
diante Durc.

PAG. 2

[ Arrivano prima ] - Scommettiamo che il prossimo anno

scolastico gli edifici saranno ancora nelle medesime con-

dizioni? Quello di san Leonardo così, così. A Sappusi spe-

rano invece che non crolli. Ma tanto è chiuso e non vi si

svolgono lezioni. Intanto ieri abbiamo ascoltato una tra-

smissione radio dove era ospite Roberto Reggi, sottosegre-

tario alla pubblica Istruzione. In modo compito e affabile

ha spiegato che massimo tra dieci giorni verrà fatto il de-

creto che viene chiamato (da chi?) “patto sulla scuola”.

“Sono sbagliate le anticipazioni dei giornali (vuoi che la

colpa non era nostra…), sentirete appena Renzi annuncerà

la riforma, come sempre accade anticiperemo tutti…”. E

noi, mentre guidavamo verso casa, abbiamo imparato al-

cune cose: di essere debitori al presidente Renzi e nello spe-

cifico al sottosegretario Reggi (anche lui del Pd) che hanno

sempre anticipato tutti. Così si è espresso con forza il sot-

tosegretario alla Pubblica Istruzione. In attesa dell’annun-

cio della riforma ci permettiamo una riflessione. In politica

non è meno sbagliato arrivare prima che giungere tardi:

occorre arrivare al momento giusto. In Inghilterra, se non

andiamo errati, le strade ferrate furono introdotte per la

prima volta, nel 1825. Voi che avreste pensato di un Renzi

o di un Reggi che fossero stati lì ad aspettare il treno dal

1820? Annuncino le riforme, se possono le facciano, ma

non ci prendano in giro. Intanto noi siamo arrivati e  spe-

gniamo la radio.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

GIUDIZIARIA In quattro avevano portato via delle borsette a delle donne che “operavano” a Petrosino 

Rapina a prostitute, nordafricani a processo
S

i tratta del processo, che si sta ce-

lebrando davanti al Tribunale col-

legiale di Marsala, a carico di

Zouhahir Ben Alì, di 30 anni, assistito

dall’avvocato Carmelo Prestifilippo, di

Ohman Nazih di 28 anni, difeso da Vin-

cenzo Bonanno, di Akari Handi, di 32

anni e Bazine Ratik di 37 anni, assistiti

dall’avvocato Francesco La Vela. Se-

condo l’accusa negli anni compresi tra il

2008 e il 2011 gli imputati avrebbero por-

tato via le borsette ad alcune prostitute

che operavano nell’estrema periferia di

Petrosino. Tra le accuse anche il furto del-

l’auto di un “cliente”: una Fiat Punto che

appartiene ad un marsalese. Le ragazze

che sarebbero state rapinate si facevano

chiamare: Jessica, Samantha, Lilli, Pa-

mela e Liliana.  E secondo l’accusa più

volte sarebbero state derubate dell’in-

casso frutto del loro lavoro della giornata.

A svolgere le indagini furono i carabinieri

della stazione di Petrosino. Nell'ultima

udienza si sarebbero dovute sentite le per-

sone offese, ma non vivono più qui ed è

ignoto il loro domicilio. Così il pm ha

chiesto di acquisire agli atti del processo

le testimonianze rese in fase di indagine,

ma i difensori degli imputati si sono op-

porti. Dovrà decidere il collegio giudi-

cante che si pronuncerà in merito nella

prossima udienza che si terrà a settembre. 

POLITICA Secondo il consigliere il comune di Marsala non sembra avere avviato una proposta

Vito Umile chiede una regolamentazione
del settore della vendita dei giornali

I
l Comune di Marsala non sembra avere ad oggi avviato alcuno studio per

una proposta di regolamento sul piano di localizzazione per i punti vendita

esclusivi ed anche non esclusivi relativi alla vendita dei giornali. E’ quanto

afferma il consigliere comunale del gruppo “Insieme per Marsala” Vito Umile,

in una articolata interrogazione indirizzata al sindaco di Marsala Giulia Adamo,

all’assessore al Commercio e ai dirigenti che si occupano del settore. “La rego-

lamentazione del settore – afferma l’avvocato marsalese - potrebbe portare non

solo all'incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante

l'aumento del numero delle rivendite ma anche ad una migliore articolazione nel

territorio comunale della rete di distribuzione e vendita di giornali. E inoltre, una

regolamentazione puntuale della materia porrebbe finalmente fine ad una serie

di equivoci o a non prese di posizione da parte dell'Ente a fronte di nuove do-

mande per apertura di punti vendita di giornali”. Quindi Umile  chiede all’Am-

ministrazione comunale di apprestare gli atti amministrativi necessari intesi alla

predisposizione del piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di ven-

dita dei giornali, quotidiani e periodici .

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Alghe senza pace, finiranno nella col-

mata ] - C’è da dire che già dallo scorso

mese di febbraio e per ben altre due volte

nei mesi successivi, Giulia Adamo aveva

inviato una richiesta di autorizzazione a

rimuovere le alghe, senza ottenere rispo-

sta, alla regione Sicilia, sotto la cui com-

petenza ricade l’ambiente. L’ordinanza è

stata comunicata al Presidente del Con-

siglio dei Ministri, al Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del

mare, al Ministro della salute, al Ministro

delle attività produttive, al presidente

della Regione e all'autorità d'ambito ed

ha efficacia per un periodo non superiore

a sei mesi. Abbiamo sentito anche l’as-

sociazione Legambiente di Marsala-Pe-

trosino: “Stiamo valutando attentamente

quello che accadrà, per il momento – ci

ha detto Letizia Pipitone – possiamo cer-

tamente affermare che la poseidonia non

essendo un rifiuto va trattata nei modi

previsti dalla legge”. Intanto sono  stati

sistemati tutti gli accessi al mare.”Ab-

biamo effettuato una accurata pulizia e

sistemazione di tutti gli accessi al mare

– afferma l’assessore Antonio Proven-

zano. Da parte nostra abbiamo anche as-

sicurato la scerbatura dei viali che

collegano la provinciale alla spiaggia.

Quello che ci aspettiamo e che quanti ne

fruiscono ci aiutino a tenere gli accessi

in ordine. E’ chiaro che da parte nostra

effettueremo controlli per scongiurare

che si verifichino abusi e che venga man-

tenuta la pulizia”.

VITO UMILE

PAOLO RUGGIRELLO

Pensionati: arriva la quattordicesima
A

nche quest'anno i pensionati, di età pari o superiore a 64 anni e con un reddito basso, stanno riottenendo, con

la rata di luglio, la quattordicesima. Lo Spi Cgil e il Patronato Inca Cgil informano che per ottenere la somma

aggiuntiva è necessario rientrare in determinati parametri, tra cui un reddito annuo minino pari a 9.776,91

euro, ed aver presentato o compilato correttamente il modello Red. Coloro che hanno compiuto 64 anni nel corso del

2014 dovranno presentare la domanda in data successiva al compimento dell'età per ottenere la quattordicesima a di-

cembre 2014. Per ricevere dettagliate informazioni sui requisiti necessari ad avere la quattordicesima, per calcolare

l'importo spettante e verificare o compilare il modello Red, i pensionati possono rivolgersi, dal lunedì al sabato dalle

9 alle 13 e dalle 16 alle 19, allo sportello informativo dello Spi Cgil, al Patronato Inca di Trapani (in via Garibaldi, 77)

e a tutte le sedi delle Camere del Lavoro del territorio. 
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U
n’altra grande prova è stata

fornita da Michele D’Errico

in una delle più famose ultra-

maratone del panorama italiano: la

“Pistoia-Abetone”. Cinquanta chilo-

metri che mettono a dura prova chi vi

partecipa. E D’Errico l’ha affrontata

per la prima volta riuscendo a supe-

rare le difficoltà e tagliando il tra-

guardo con l’ottimo tempo di 5 ore, 13

minuti e 13 secondi, classificandosi al

settimo posto nella categoria Seniores

Argento. “Tutti mi dicevano che la Pi-

stoia-Abetone è una corsa dalle mille

difficoltà e dalle salite infernali – ha

fatto sapere D'Errico – alternate da di-

scese da brivido, ma anche gara di

paesaggi stupenti e di profumi forti.

La mattina della partenza mi sono ri-

trovato in quella meravigliosa piazza

del Duomo a Pistoia in compagnia

dell'ultramaratoneta Salvo Piccione,

che ha sulle spalle ben 115 maratone,

Alfonso Sciaratta, Salvatore Crudo e

Salvatore Milotta, tutti alla prima

esperienza di questa difficile prova e

consapevoli di quello che ci aspettava.

Ad ogni metro, ad ogni passo devi

fare i conti con la testa, le gambe e il

cuore. Insomma una gara in cui devi

dare tutto, perché ti chiede tutto: non

la si può improvvisare, altrimenti, ti

annienta metro dopo metro. Malgrado

la migliore preparazione, tuttavia, non

ci si sente mai pronti per gare del ge-

nere. L'arrivo nella piazza di Abetone

e quasi davanti alle due piramidi di

pietra è da brividi; la gente applaude

e forze insospettabili mi sono ritornate

nei pressi del traguardo”. Tra i pros-

simi impegni di D’Errico la “48 ore

del lago Pantano”, altra classica del

podismo italiano in programma in

provincia di Potenza.

FLASH DI SPORT

ATLETICA L’atleta marsalese della Polisportiva Doc 7° nella categoria Seniores Argento

Pistoia-Abetona: grande prova per D'Errico

CALCIO GIOVANILE /1:

Come anticipato nei giorni scorsi, lo Sport Club Marsala

1912 ha comunicato che, nell’ottica di sviluppare e rilan-

ciare sempre più il settore giovanile, in queste ore ha per-

fezionato un importante accordo con l’ASD Dribbling di

Marsala. L’accordo prevede che l'associazione sportiva di

Nicola Sciacca gestirà specificatamente i settori primi

calci, pulcini ed esordienti. Al termine di tale percorso i

suoi giovani più talentuosi avranno la possibilità di appro-

dare nella categoria Giovanissimi con la maglia azzurra

dello Sport Club Marsala 1912.

CALCIO GIOVANILE /2:

Ha preso il via lo scorso 29 giugno "il Summer Camp"

della Juventus, la manifestazione estiva più importante or-

ganizzata del rinomato club italiano e riservata ai giovani.

Sono quattro le località  dove è in corso di svolgimento questo

importante meeting delle durata di quindici giorni, Cascia, Vi-

novo, Sestriere e Roncegno Terme. Proprio in quest'ultima lo-

calità , in Trentino Alto Adige, è stato inserito tra i componenti

dello staff tecnico della manifestazione il marsalese Sergio

Alagna. Il tecnico della ASD Dribbling Marsala, scelto tra tanti

altri allenatori ed educatori, rappresenterà, oltre che la scuola

calcio lilybetana per cui lavora, anche tutta la provincia. Il

Summer Camp di Roncegno terminerà il 12 di luglio. 

TRAMPOLINO ELASTICO:

Dopo avere vinto diversi titoli nazionali, in quasi tutte le

categorie e sezioni, domenica scorsa in Svizzera, con la

squadra nazionale Italiana per la sezione Syncro maschile

junior, i Diavolo Rossi Marsala hanno conquistato un ec-

cezionale 3° posto, dietro alla squadra Americana e Sviz-

zera, nel syncro maschile. L’Italia era rappresentata

dall’atleta Antonino Parisi dei Diavoli Rossi di Marsala

e da Alessandro Lucarelli di Fano. Le nazioni presenti a

questo importante incontro erano 24 tra le più quotate al

mondo in questa difficile specialità olimpica mentre gli

atleti presente sul campo di gara erano 80 della categoria

Senior e 50 Junior. "Complimenti al ginnasta marsalese

Antonino Parisi - da parte della nostra redazione - per lui,

a breve, altri importanti appuntamenti. L’obiettivo dichia-

rato, senza mezze misure, è¨ quello di approdare alle

Olimpiadi. Attualmente, Antonino si allena 6 ore al

giorno con una pausa per il pranzo e un’altra per le le-

zioni private. In bocca al lupo Antonino Parisi, al suo Al-

lenatore Antonino Colicchia e alla società  dei Diavoli

Rossi Marsala".

BOX:

Successo di pubblico e di partecipanti in occasione del 1°

Memorial "Maestro Saro Minardi", intestato al fondatore

della "Lilibetana Boxe", scomparso lo scorso anno. Tanta

bella boxe, con match di buona qualità, sul ring allestito

nel piazzale dell’ex Salato grazie all'ottima organizza-

zione della società presieduta da Giuseppe Zerilli e dai

due figli di Saro, entrambi maestri di pugilato, Enzo e

Stefano Minardi, i quali, sin da giovanissimi, hanno rac-

colto l’eredità di quello che resta l’antesignano della di-

sciplina in città . "Un "maestro ed un grande uomo di

sport -hanno sottolineato i suoi "ex allievi"- che, con la

sua "Lilibetana", ha "sfornato" negli anni centinaia di pu-

gili, alcuni dei quali riusciti ad arrivare alla ribalta nazio-

nale e internazionale". L'unica nota negativa della serata

l'assenza da parte degli amministratori locali.

La Camera Penale e l’Or-

dine degli Avvocati di Mar-

sala organizzano un

seminario di studi a Pantel-

leria (presso l’Hotel Mur-

sia) dal 5 al 6 luglio sul

tema: “Processo in absen-

tia, messa alla prova e so-

v r a f f o l l a m e n t o

penitenziario: tre riforme

alla ricerca di un obiettivo

comune?”. Sabato, dalle

10, dopo i saluti di Gian-

franco Zarzana, presidente

dell’Ordine Avvocati di

Marsala e Diego Tranchida,

presidente della locale Ca-

mera Penale, interverranno

l’avvocato Giovanni Gau-

dino e Tommaso Rafaraci,

ordinario di Diritto Proces-

suale Penale all’Università

di Catania, il Gip del Tribu-

nale di Marsala, Marcello

Saladino e l’avvocato Paolo

Paladino; modererà l’avvo-

cato Gaetano Di Bartolo;

dalle 17, modererà l’avv.

Edoardo Alagna, interver-

ranno Sergio Lo Russo or-

dinario di Diritto

Processuale Penale all’Uni-

versità di Foggia, Sergio

Gulotta, presidente della

Sezione Penale del Tribu-

nale lilybetano e l’avv. Ste-

fano Pellegrino. Domenica

6, dalle 10, modererà l’avv.

Vito Incalcaterra, interver-

ranno il sostituto procura-

tore Giulia D’Alessandro, il

ricercatore Antonino Pulvi-

renti e Diego Tranchida.  
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Pantelleria: seminario
della Camera Penale

Con uno spettacolo di Da-

niela Poggi, l’AVIS di Mar-

sala ha festeggiato - con il

patrocinio del comune di

Marsala - i 37 anni della

sua costituzione. Alla pre-

senza dei delegati regio-

nali, la presidente Isabella

Galfano ha consegnato i ri-

conoscimenti ai donatori

che per iscrizione e numero

di donazioni rappresentano

il fiore all'occhiello del-

l'Associazione. La Bene-

merenza AVIS più alta -

Oro con rubino - è andata a

Silvio Arrusicato e Ales-

sandro Attinà. L'Oro, in-

vece è stato assegnato a

Roberto Aleo, Pasquale Ca-

pizzo, Angelo La Pillo, Vito

Martinico e Vittorio Pelle-

grino. Altri riconoscimenti

- Argento dorato, Oro e

Rame - sono stati assegnati

a centinai di altri associati,

sempre in relazione alla

loro anzianità di donazione.
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37 anni di Avis: tanti
i riconoscimenti

L
a leggera  pioggia di do-

menica sera ha rovinato

un po' la parte coreogra-

fica del Festival Salinella ma

non ha impedito alle tre catego-

rie di cantanti in gara di esibirsi

e portare al compimento questa

2° edizione presso l’Atrio della

Parrocchia di Sappusi, presie-

duta da Don Nicola Patti. An-

gela D’Antoni ha condotto la serata egregiamente senza la sua

ormai storia spalla Baldo Russo. La giuria tecnica composta da

Eugenia Sciacca, Antonino  Ampola, Giuseppe Angotta, Francesco

Salerno, Daniela Chiofalo, Lino Zinna (sosia ufficiale di Dome-

nico Modugno), ha decretato i vincitori di questa edizione. Per la

categoria Junior: Angelo Pio Spagnolo; per la categoria Giovani:

a pari merito Ouiam Elmirieh e Sonia Ferjani: per la categoria

Adulti, altro exequo per Antonio Ampolla e Fabio Marino. Lo spet-

tacolo è stato promosso dalla parrocchia Madonna della Sapienza

di Sappusi nell'ambito dei festeggiamenti del quartiere, dall’AN-

SPI e dall’Associazione “L’Energia del Sorriso”. Tanti gli ospiti

che si sono esibiti nel corso della serata, il Mago Vilar, Lino Zinna,

Antonio Licari di “Ti lascio una canzone”, i Found. L'evento è

stato realizzato grazie alla collaborazione del Comitato Parroc-

chiale, di Palma D’Angelo che ha coordinato i lavori della  giuria,

di Maria De Vita, Fabio Ingrassia e Patrizia Di Girolamo per trucco

e parrucco, di Giuseppe Ombra per il service, di Valeria Morana

assistente di palco e di Giuseppe Giubaldo per la logistica

EVENTI Si è svolto nella Parrocchia di Sappusi

Festival Salinella:
ecco tutti i vincitori

MICHELE D’ERRICO E SALVO PICCIONE

UN MOMENTO DELLA SERATA

A
conclusione del progetto PON, realizzato con i Fondi Strut-

turali Europei, si è svolta il 30 Giugno 2014, presso la sala

Armony di Marsala, la manifestazione finale per divulgare

gli esiti dei vari Moduli. Il Dirigente Prof. Giuseppe Lucio Pelle-

grino, ringraziando tutti i presenti per la sensibilità dimostrata, dà

il benvenuto ai numerosi genitori e fa un plauso agli alunni, ai do-

centi, agli esperti esterni per aver dato un positivo contributo alla

realizzazione delle attività nei vari Moduli dell’Obiettivo C. Vivere

la scuola, attraverso le varie esperienze laboratoriali, sottolinea il

Dirigente, ha significato, creare confronti tra gli stessi alunni e

l’ambiente circostante, promuovendo, così, la crescita di ciascun

individuo nella sua singolarità e complessità. La serata, dedicata

alla socializzazione e alla elargizione dei risultati ottenuti, è stata

occasione di conferma del buon lavoro svolto e dell’ottimo gradi-

mento riscosso tra tutti i corsisti. Gli otto Moduli: Letteratura e

vita (secondaria di I grado), Parole in gioco (secondaria di I

grado), Growing up with the English language (secondaria

di I grado), Playing and singing (primaria), Numeri e non solo

(secondaria di I grado), Numeri in gioco (primaria), Torre Cu-

letta….il museo a scuola, (secondaria di I grado), Download

(primaria), hanno contribuito a sviluppare l’accettazione di sé, la

sensibilità verso la valorizzazione del proprio territorio e a miglio-

rare la relazione comunicativa, anche attraverso l’uso dei nuovi

mezzi tecnologici. Inoltre, per quanto concerne l'obiettivo D-

Azione 1–Modulo “Lim e solo Lim”, riguardo alla formazione dei

Docenti e del personale Ata, ciascun Docente ha rafforzato le pro-

prie competenze tecnologiche spendibili nel mondo della scuola.

L'intero piano è stato presentato attraverso la proiezione di un

video, inserito in youtube, che documenta le varie attività svolte

nei vari moduli, curato dall'esperto esterno Prof. Maurizio Putag-

gio e dalla Docente interna Giovanna Passalacqua, realizzato al-

l'interno del modulo “Download”. Ogni esperto esterno, affiancato

dal proprio tutor di modulo, ha relazionato sui contenuti, sul per-

corso didattico svolto e sulle modalità di espletamento, eviden-

ziando una piena soddisfazione nell’aver riscontrato negli allievi

entusiasmo, impegno e  partecipazione costruttiva. I moduli rela-

tivi alle competenze di lingua inglese, si sono conclusi con il su-

peramento degli esami Trinity ed hanno dato agli alunni un valido

contributo di crescita comunicativa. Un’espressione alta di crea-

tività è stata offerta dal video “Torre Culetta…il Museo della

scuola” prodotto dal Docente Salvatore Giacalone con l’esperta

esterna Marianna Maggio e dal cortometraggio “Letteratura e

Vita”, realizzato dal Tutor Prof.ssa Mariella Nicolosi con la colla-

borazione dell'esperta esterna Prof.ssa Marinella Casubolo e la

docente Eugenia Puma come supporto ad un alunno in difficoltà.

Quest'ultimo è stato sviluppato attraverso la scelta collettiva di

testi che spaziano dall'antica civiltà greca ai più significativi brani

letterari moderni.  Nel Progetto PON, inoltre, è stato portato a ter-

mine l’Obiettivo D con la formazione dei  Docenti e del personale

Ata, per sviluppare l’uso delle nuove tecnologie. Un momento

emozionante della manifestazione si è avuto durante la consegna

delle due borse di studio, consegnate  dalla ex Dirigente  Prof.ssa

Michela Vinci agli alunni Pietro Rubino e Emanuela Parrinello, in

memoria della figlia Maria Vita Curatolo. Il suo intervento ha evi-

denziato l’importanza del “dono” verso chi è meritevole. Alla luce

di quanto è emerso, possiamo affermare che, la scuola rimane

sempre il luogo di reale divulgazione della cultura e forma-

zione della persona.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Lucio Pellegrino
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N
oi del gruppo Facebook S.O.S.
Marsala abbiamo letto la lettera
inviata dalla Inserillo per quanto

concerne i contributi sportivi che il co-
mune dovrebbe elargire per la manife-
stazione del Kitesurf tenutasi la stagione
estiva scorsa. Volevamo comunicare alla
Inserillo che comunque a loro non spetta
alcun tipo di contributo per tale evento
poiché la richiesta del contributo non è
stata fatta nei termini prefissati per legge.
Infatti l’ Art. 2 del regolamento per la ri-
chiesta dei contributi straordinari sportivi
recita che “La domanda dovrà essere
presentata, in carta semplice, sottoscritta
dal Presidente o legale rappresentante,
allegando la relazione dettagliata della
manifestazione, il provvedimento di as-
segnazione della manifestazione da parte
della Federazione o Ente di Promozione
sportiva competente, nonché il bilancio
di previsione delle entrate e delle uscite.
Le domande di contributo straordinario
possono essere presentate in qualsiasi
periodo dell’anno e, comunque, non oltre
i trenta giorni antecedenti la manifesta-
zione”. Abbiamo seguito attentamente la
questione e dati alla mano la domanda
presentata dalla società che gestiva
l’evento in questione non è stata presen-

tata entro trenta giorni prima dell’evento.
Nello specifico,  la domanda viene proto-
collata il 20/06/2013 con numero di pro-
tocollo 54927 e l’evento si è svolto dal 25
/06/2013 al 30/06/2013. Come si può ben
vedere non sono passati i trenta giorni an-
tecedenti all’evento, quindi il comune è
esonerato da qualsiasi pagamento in fa-
vore di tale società. La giunta comunale
effettivamente con delibera n. 455 del
30/12/2013 aveva elargito un contributo
di 30.000,00 euro in favore di tale evento,
ma in seguito alla nostra denuncia di vo-
lerci vedere chiaro su questo ed altri con-
tributi elargiti a società sportive è stato
tutto bloccato in attesa di ulteriori verifi-
che. L’assessore allo Sport, Onorevole
Eleonora Lo Curto si era impegnata a co-
municarci l’esito di tale verifiche, ma dopo
vari mesi, ancora oggi non abbiamo rice-
vuto nessuna comunicazione ufficiale. La
cosa di cui siamo certi è che a tale evento,
con documentazione alla mano, non
spetta neanche un centesimo, la signora
Inserillo si deve rammaricare solo con se
stessa che non ha presentato la documen-
tazione nei tempi previsti. L’amministra-
zione se elargisse la cifra in loro favore
cadrebbe in un illecito civile.

Gianluca Rallo 
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...D’estate i palermitani amano “manciari fuora”.....

frase con cui si può intendere il mangiare… in bal-

cone, in un terrazzino, “davanzi a puorta”....: basta

che si tratta di stare fuori casa e per di più al-

l’aperto, senza il bisogno di “sbintuliarisi con il ven-

tilatore o “annacarisi” con la cosiddetta “aria

confezionata”. Quando c’è caldo e si decide di man-

giare all’aperto, in giardino, campagna, al tipico

“vellinu” (che la maggior parte dei palermitani pos-

siede...) o “nnò finistruni di casa”, si deve “viviri”

(bere) qualcosa di fresco e dissetante....oppure,  in

questi casi l’ideale per i palermitani è una bella

“fiedda i muluni”.....e meglio ancora.....“a piessica

cu vinu” o... viceversa .  La “persica” col vino piace

talmente ai palermitani da portarla financo, nelle

prime “fuje” (tornanti) dell’acchianata a Monte

Pellegrino - per vedere dall’alto ed al fresco il Fe-

stino di Santa Rosalia ed il suo “juocu di fuocu”

!.....In pratica la famiglia Palermitana si piazza sin

dal tardo pomeriggio lungo i muretti della vecchia

strada panoramica.... “scende” dal tetto dell’auto

un “castello” di sedie pieghevoli che dispone lungo

il muretto....mentre le “donne” dal portabagagli

posteriori dell’auto estraggono le teglie di mulin-

ciani alla parmigiana , le “suppiere di caponata”,

dozzine di cotolette, contenitori di “nzalata va-

stasa” (carcagnolo e mussu bollito, alivi nere, uova

vugghiuti, patate bollite, pumaruoru, chiappara,

sarde salate, citruolu a fettine etc...tutto già con-

dito), il “saccu di ghiacciu” per contenere u muluni,

ed il tradizionale enorme “tianu di ramu” conte-

nente i babbaluci con il “pitrosino” o il “picchi pac-

chio”. Dopo la spizziulatina dello scaccio le donne

più anziane niescinu i bucalieddi e cominciavano a

“sminuzzare” i “piessichi”....Il Caro lettore saprà

quanto sia  rinfrescante e gustoso..... mangiare i

pezzetti di pesca...annegati nel vino “agghiac-

ciato”... estraendoli dal bicchiere con la forchetta .

In un lontano passato, questo, era un tipico cibo

da taverna e, nelle taverne più “ammuntuate” (nnò

Califfu a San Lorenzo, nnò Zzù Sciavieru a Vucciria,

nnì Totuccio al Corso dei Mille, nnà zzà Maria a

Baddarò, nnà ‘ngrasciata a Sant’Erasmo, nnò Su-

catu o Capu etc.) veniva servita nelle cosiddette

“cannate” ( dei grandi boccali di vetro), e insieme

alle uova bollite, alle fave a cunigghiu, ai babbaluci,

al mussu e citruolu a stricasali etc, era uno dei cibi

che fungeva anche da passatempo. Si innaffiava il

tutto con abbondanti litri di vino e ci s’intratteneva

con il “tocco”...- classico gioco che stimolava gli av-

ventori a bere sempre di più. Per la verità la “pes-

sica e vinu”, una vera specialità, l’ho sempre

conosciuta e gustata nella tavola di famiglia, du-

rante l’estate e ricordo che era il pezzo forte di mio

Nonno Ciccio ancorato alle autentiche tradi-

zioni.......Era Lui, già anziano, che,  prima della cena

o del pranzo, con i suoi modi “avvirsati”, “tagghiava

a pizzuddicchi la piessica”, la metteva nel boccale

e la faceva macerare “dentro al vino freddo” per

un po’. A fine mangiata, era suo il compito di distri-

buirla con un piccolo “cuppinu” che mia Nonna si

premurava a consegnargli. Il mio posto a tavola era

sempre alla sua destra, mentre mio Padre sedeva

alla sua sinistra e, ricordo che pur piccolo, nono-

stante il tutto fosse imbevuto di vino, era un rito

che Lui “azziccasse” con la forchetta il pezzo di

pesca più grosso, lo facesse sgocciolare ... dicendo:

“ chistu e pù mè...niputieddu !”.... e per me quel

gusto dolce di pesca, con quell’aroma di vino.....

erano indimenticabili ....nel ricordo di un uomo

dolce, gentile e allegro, sempre sorridente, ironico

e scherzoso, che amava giocare, con me e mio fra-

tello con le carte siciliane e raccontare molti dei

suoi aneddoti giovanili o di Capostazione della Sta-

zione FFSS Lolli.....delle sue conoscenze con gli

Gnuri della Stazione Lolli.....”personaggi” di una

grande comicità e umanità. Lo ‘gnuri, era uno dei

mestieri..... considerati a Palermo tra i più degra-

danti... con questo termine dialettale si intendeva

il cocchiere di strada, mestiere ormai in estinzione,

oggi legato solo al turismo. A quei tempi la carrozza

con il cavallo era il mezzo pubblico più comune ed

anche economico che ci fosse, era un mestiere po-

vero  e senza orari, si stava a contatto con le stalle

e in ambienti...non sempre gradevoli. Gli ‘gnuri

‘sbarcavano il lunario’ e poi si ritrovavano spesso

nelle taverne e così venivano visti come uomini un

po’ rozzi. Tornando a Mio Nonno Ciccio....lui si di-

stingueva per una certa signorilità, pur parlando

un dialetto antico ma “pulito”, non alzava mai la

voce, era discreto e delicato, forse perché come lui

stesso raccontava, quel mestiere di Ferroviere lo

aveva ereditato dal Padre (prima in Ferrovia si en-

trava....“di Padre in figlio”...) .  Ma veniamo alla

“persica col vino”..... ricordo che da giovane - du-

rante una delle mie trasferte con il Coro della

Conca d’oro- quasi alla fine di una cena, ad un certo

punto arrivò il momento di una “portata” molto

alla moda, che incuriosì noi tutti che cominciavamo

a scoprire le novità fuori dall’Italia....era la Sangria

! ..... altro che novità, mi sembrò proprio la “persica

cu vinu” di mio Nonno !  In seguito poi scoprii le

differenze....in quanto la Sangria... è più elaborata,

ma del tutto  simile alla “persica e vinu” no-

strano...e puntualmente,  ogni  qualvolta mi suc-

cede di gustarla, riaffiorano in me......quei ricordi

della tradizione a cui siamo abituati e che magari,

a volte, non valorizziamo.......e dire che per questa

“bevanda” fantastica, tanto amata dai palermitani,

non c’è una ricetta, basta solo il vino bianco molto

freddo, la pesca a pezzetti e tutto è pronto. E, come

raccomandava mio Nonno..... : “Pi ffavuri, non

mettete vinu “ammuntuatu d’etichietta”, ma sem-

plice vino sfuso... è un “fine pasto” povero per co-

muni mortali che sanno....”vivere” (bere ? ) !.

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

...si ‘mbriacaru e unni vuosinu cchiù...!
a cura di

Franco Gambino

...a tavula è  trazzera !
...e i timpuluna su

privulazzu i stratuni !
da Leonardo Vigo - raccolta amplissima

Canti Popolari Siciliani 

‘A tavula è trazzera, amicu caru,

cantava l’orbu sutta ‘n peri i ficu,

si poi ti voli beni ‘u tavirnaru

la fama è fatta  e cùrcati ti dicu.

Pi tia c’è sempri  postu e, paru paru,

ti criscinu l’amici e lu  viddicu.

Nta sta “trazzera” scotula li ‘mbrogghi:

ca i megghiu çiuri a tavula ti cogghi.


