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LA DEPUTATA DELL' UDC SPIEGA PERCHÉ NON PUÒ “REGGERE” UN ALLEANZA CON LA LEGA E FRATELLI D'ITALIA

NEL CORSO DELL'UDIENZA È STATO CHIESTO ALLA CORTE DI SENTIRE CARMELO BONETTA

Lo Curto: “Sosterremo Grillo sindaco con
una nostra lista al Consiglio comunale”            

Eleonora Lo Curto, deputata regionale dell'Udc di cui è anche ca-
pogruppo all'Ars, nei giorni scorsi ha comunicato che a Marsala
il suo partito nelle prossime elezioni amministrative sosterrà la

candidatura a sindaco di Massimo Grillo. Come è arrivata a questa
decisione? “Per quanto attiene il candidato sindaco per me di tratta di
una scelta che già fatto cinque anni fa sostenendo l'ex deputato, anche
allora candidato a sindaco di Marsala. [ ... ]

...continua in seconda
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Limitazioni garanzia*e dettagli offerta promozionale valida fino al 29.02.20201
*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, 
quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100km): XCeed da 4,1 a 6,5. Emissioni CO2 ciclo NEDC (g/km) da 109 a 148. Consumo combinato ciclo WLTP (lx100km): XCeed da 5,1 a 7,1. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 134,1 a 161,5. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Nuova Kia XCEED 1.0 T-GDI URBAN 120CV da € 18.250. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e 
contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 22.750, meno € 3.000 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi e meno € 1.500 di Extra Sconto, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Offerta di Extra sconto di € 1.500 riservata ad un numero limitato di Clienti e valida esclusivamente su un numero limitato di 
vetture disponibili nelle Concessionarie aderenti all’iniziativa fino ad esaurimento scorte, acquistate entro il 29.02.2020. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.
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Processo Mirarchi: confermato anche in
appello l'ergastolo per Nicolò Girgenti

La Corte d’Assise d'Ap-
pello di Palermo ha con-
fermato la condanna

all’ergastolo per Nicolò Gir-
genti, ritenuto responsabile del-
l’omicidio di Silvio Mirarchi.
Girgenti era stato condannato al

massimo della pena anche dalla
Corte d’Assise di Trapani nel
procedimento conclusosi nel-
l’autunno del 2018. L'accusa,
nei suoi confronti, era di omici-
dio in concorso. Dei soggetti
che avrebbero partecipato alla

sparatoria mortale nei confronti
del maresciallo Mirarchi non si
sa ancora nulla. La vicenda,
come si ricorderà, risale al 31
maggio del 2016: nel corso di
un sopralluogo notturno, il vi-
cecomandante della Stazione

dei Carabinieri di Ciavolotto,
affiancato dall'appuntato Cam-
marata, si accorse di presenze
sospette che nei pressi di una
serra apparentemente dismessa,
in contrada Ventrischi. Ne seguì
uno scontro a fuoco in cui Mi-

rarchi fu gravemente ferito.
L'indomani, la tragica notizia
del decesso. Il militare – 53
anni, origini calabresi - viveva
da anni a Marsala, assieme alla
moglie e i due figli. [ ... ]

...continua in seconda
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CONTINUA DALLA PRIMA /1
[ Lo Curto: “Sosterremo Grillo
sindaco con una nostra lista al
Consiglio comunale” ] - Questa
decisione matura dal fatto che per
me le elezioni del prossimo 24
maggio devono segnare una di-
scontinuità netta con l’attuale si-
stema di governo della Città, che a
torto o a ragione, rimane estraneo,
distinto e distante dalla comunità
marsalese”. Un giudizio quindi
negativo sull'attuale amministra-
zione? “Mi ricordo ancora il pro-
gramma  elettorale del sindaco
uscente, sembrava l'elenco telefo-
nico. Tante cose che sono rimaste
nel libro dei sogni. L'Amministra-
zione ha vissuto dentro il palazzo e
troppo poco ha avvertito la neces-
sità di un dialogo con la gente”.
Questo è un giudizio amministra-
tivo. Più volte lei in questi cinque
anni ha sollevato la mancanza di
un  progetto politico. “Il sindaco è
stato distante dalla stessa maggio-
ranza consiliare che ne ha determi-
nato l’elezione e dallo stesso
Partito Democratico di cui lui

stesso era il segretario comunale a
tal punto da determinarsi una sorta
di “fuggi fuggi” generale che è ben
visibile dal posizionamento dei vari
consiglieri che cercano una nuova
identità politica ed una nuova
casa”. Alcuni di questi soggetti
però hanno partecipato al progetto
del tavolo dei moderati che oggi
esprime Grillo candidato... “Per
questa ragione ho ben visto e se-
guito, seppure a distanza, gli incon-
tri di un gruppo di soggetti politici
di area moderata che in questi mesi
ha serenamente e seriamente av-
viato un confronto alla ricerca di un
candidato sindaco che potesse ri-
spondere a diversi requisiti”. Che
requisiti deve avere il candidato
sindaco che avete individuato? “In
primis la capacità di essere il coach
di una squadra con cui costruire re-
gole chiare e strumenti per vincere
le elezioni, ma soprattutto per go-
vernare in armonia per la città di
Marsala. In seguito una volta
eletto, deve avere un costante dia-
logo con la città. E poi ancora con

il Consiglio comunale. Sia con la
maggioranza che con la minoranza.
Naturalmente nel rispetto dei
ruoli”. A proposito di posizioni po-
litiche lei a Palermo sostiene un
governo regionale di centro destra
che a Marsala avrà delle sue liste
e un candidato che si contrap-
porrà a quello che sostiene l'Udc.
“Il tavolo dei gruppi civici ha preso
in considerazione la candidatura di
Massimo Grillo che potrebbe, a
mio giudizio, riunire anche gran
parte del centro destra da Forza Ita-
lia a Diventerà Bellissima oltre che
all’UDC. Personalmente non ho
nulla contro Lega e Fratelli d’Italia
ma dubito che si possa pervenire ad
una assoluta sintesi anche con que-
sti due partiti. Marsala ha una tra-
dizione  di centro sinistra e forse
l'elettorato non comprenderebbe
uno sbilanciamento verso l'estrema
destra della coalizione. Ho più
volte precisato quanto fosse impor-
tante che la scelta maturasse senza
interferenze esterne e senza inge-
renze che potessero dare per scon-

tate alleanze politiche precostituite
e di candidature calate dall'alto,
nella consapevolezza che le alle-
anze più durature e serie sono
quelle che si fanno con i cittadini e
nel rispetto della storia politica
della città”. Il suo partito presen-
terà una lista autonoma o i candi-
dati di riferimento saranno nelle
liste civiche? “In quanto alle liste e
ai simboli colgo l’occasione per
precisare che nell’assoluto rispetto
dei cittadini presenterò il simbolo
dell’UDC per il ruolo che svolgo in
ARS e perché bisogna riconoscere
che la stagione dei populismi è fi-
nita. I cittadini hanno capito e
hanno diritto ad essere trattati con
rispetto. La chiarezza e l’onestà per
me sono valori essenziali, non mi
devo nascondere dietro una lista ci-
vica perché ho un partito nel quale
sono stata eletta e con orgoglio
posso ben dire di far sempre il mio
dovere e di lottare con forza e de-
terminazione per il mio territorio e
per i siciliani tutti”. 
[ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA /2
[ Processo Mirarchi: confermato
anche in appello l'ergastolo per Ni-
colò Girgenti ] - Le successive inda-
gini hanno svelato la presenza di un
vasto quantitativo di canapa all'in-
terno della sera adiacente il luogo
della sparatoria, stringendo il cerchio
intorno alla figura di Nicolò Gir-
genti, che era stato il custode della
stessa. L'uomo non ha mai rivelato i
nomi di eventuali complici, dichia-
randosi sempre innocente. Tuttavia,
la Corte d'Assise di Trapani, nell'au-

tunno del 2018, lo aveva condannato
all'ergastolo. Adesso, arriva anche la
conferma da parte della Corte d'As-
sise d'Appello di Palermo, presieduta
da Mario Fontana (a latere Michele
Calvisi). Nel corso dell'udienza di
ieri, l'avvocato Genny Pisciotta – le-
gale di Girgenti – aveva chiesto alla
Corte di sentire Carmelo Bonetta.
Quest'ultimo, a sua volta reo con-
fesso nel processo per l'omicidio di
Nicoletta Indelicato, avrebbe fatto
sapere di conoscere alcune circo-

stanze riguardanti l'assassinio di Mi-
rarchi. Bonetta, che da alcuni giorni
si trova al carcere “Pagliarelli” di
Palermo, in cui è detenuto anche Gir-
genti, avrebbe rivelato che quest'ul-
timo non c'entrerebbe nulla con
l'omicidio del maresciallo. “E' una
notizia che abbiamo acquisito po-
chissimi giorni fa – afferma l'avvo-
cato Pisciotta – per cui abbiamo
ritenuto doveroso rendere nota que-
sta circostanza alla Corte”. L'avvo-
cato Giacomo Frazzitta, legale di

parte civile della famiglia Mirarchi
(oltre che della famiglia di Nicoletta
Indelicato) ha sottolineato come Bo-
netta non sia stato capace di fare
chiarezza nemmeno sul movente del-
l'omicidio per cui è reo confesso.
Alla fine, l'istanza è stata rigettata da
parte della Corte. Riguardo un even-
tuale ricorso in Cassazione, la difesa
di Girgenti non esclude tale eventua-
lità. “In ogni caso, attendiamo le mo-
tivazioni della sentenza”.
[ vincenzo figlioli ]

Processo Indelicato: “Margareta voleva soldi da Nicoletta”
SENTITI qUATTRO TESTI CHIAMATI A DEPORRE DAL PM. PROSSIMA UDIENZA IL 16 MARZO

Prosegue alla Corte
d'Assise di Trapani il
processo nei con-

fronti di Margareta Buffa,
accusata di aver ucciso la
giovane Nicoletta Indeli-
cato assieme al reo con-
fesso Carmelo Bonetta.
L'udienza è stata caratteriz-
zata dall'escussione di quat-
tro testi. La prima a deporre
è stata la dottoressa Rosa

Maria Marino, che ha te-
nuto alcuni colloqui di ca-
rattere psicologico con
Nicoletta, percependo un
certo malumore della ra-
gazza nei confronti della
Buffa, ma anche aspetti che
lasciavano pensare a una
manipolazione. Tra le altre
cose, la Marino ha raccon-
tato che la Indelicato le
avrebbe confidato di aver

ricevuto delle richieste di
natura economica da parte
dell'amica. Nicoletta
avrebbe effettivamente pre-
stato a Margareta 700 €,
opponendosi in seguito a
un'ulteriore richiesta pari a
2000 €. A seguire, è stata
sentita Marina Miceli,
amica della Indelicato, che
ha riferito di aver occasio-
nalmente conosciuto Mar-

gareta a Mazara del Vallo,
non ricavandone una buona
impressione. Poi è stato il
turno di un altro giovane
marsalese, Vincenzo Ac-
cardi, amico sia di Nico-
letta che della Buffa. Il
ragazzo ha riferito che que-
st'ultima frequentava com-
pagnie poco trasparenti.
Anche ad Accardi pare che
Margareta abbia chiesto dei

soldi, senza però ottenerli.
Infine, è stato sentito An-
gelo Rallo, che aveva cono-
sciuto la Buffa durante una
sfilata a cui la ragazza
aveva partecipato. Il pro-
cesso proseguirà il pros-
simo 16 marzo con la
deposizioni di altri testi
della lista a suo tempo pre-
sentata dal pubblico mini-
stero.
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In contrada Bosco sorgerà un nuovo asilo con fondi UE
IL SINDACO DI GIROLAMO: “SIAMO AL SECONDO POSTO TRA I 54 PRESENTATI PER IL PO FESR”

Prende corpo a Marsala la realizzazione di un altro Asilo nido comunale.
Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Si-
ciliana – Servizio 1° Programmazione attuativa del POR FSE e del POR

FESR - con decreto a firma del dirigente ad interim, Maria Letizia Di Liberti,
ha reso nota la graduatoria delle Opere ammissibili a finanziamento, con fondi
europei, a seguito dell’avviso di interesse relativo alla presentazione di progetti
per interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei Nidi
d’Infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia. Il progetto presentato
dall’Amministrazione Di Girolamo per la realizzazione dell’asilo nido in con-
trada Bosco si è classificato al 2° posto fra i 54 presentati ed è ora finanziabile.
“Si tratta di un altro traguardo per la nostra Città e soprattutto per gli abitanti e

le giovani famiglie che insistono sul versante nord – precisa il sindaco Alberto
Di Girolamo -. I nostri uffici, anche se a corto di personale, ancora una volta
dimostrano di ben lavorare tant’è che è stata premiata la nostra idea progettuale
di trasformare l’edificio che ha ospitato la scuola primaria in Asilo Nido”. Il
progetto complessivo prevede una spesa di 720 mila euro, 500 dei quali ver-
ranno finanziati attingendo a fondi europei. La restante parte sarà a carico del
Bilancio comunale. Al momento gli alunni di Bosco sono stati trasferiti nel
nuovo edificio di contrada San Michele Rifugio. Il nuovo Asilo Nido accoglierà
circa 30 bambini: una sezione da 0 a 12 mesi, l'altra per i piccoli di età compresa
tra 13 mesi e 3 anni. La riqualificazione della struttura prevede anche alcune
aree esterne, tra cui un giardino attrezzato.

Emergenza, Birgi primo in Italia nel Response Time Test
MEZZI ANTINCENDIO SUBITO SUL POSTO. AIRGEST PRESENTE AL wORkSHOP PER IL vOLO PALERMO-NEw YORk

Si è svolta, per la prima volta in Europa, all'ae-
roporto "Vincenzo Florio" di Birgi, l’eserci-
tazione sul Response time test, che verifica il

tempo di risposta ad una emergenza, mediante im-
piego del nuovo sistema di gestione integrato civile
e militare HEELP. “Grazie a questo sistema, -
spiega il direttore generale di Airgest, Michele Bufo
- la torre di controllo, con un solo tocco sulla mappa
aeroportuale, Grid map, in un touch display multi-
funzione, può disporre, senza errore e nel più breve
tempo possibile, l’intervento dei mezzi antincendio
dei Vigili del fuoco e del nucleo antincendio del-
l'Aeronautica militare, con assoluta precisione sul

luogo indicato”. Il test, che sarà ripetuto, da ora in
poi, come da accordi con Aeronautica, Vigili del
fuoco e Enac, almeno 12 volte l'anno, anche di notte
e con il maltempo, consentirà di migliorare l'adde-
stramento dei soccorritori, di soddisfare un requi-
sito della regolamentazione UE sugli aeroporti, il
numero 139 del 2014, nonchè di misurare e regi-
strare il “response time” su ogni punto dell'aero-
porto, registrando i dati delle esercitazioni, i tempi
e i percorsi dei mezzi e l'individuazione ed identi-
ficazione dei mezzi stessi e consentendo al mana-
gement di redigere il piano di emergenza. “Siamo
in assoluto gli unici in Italia ad aver predisposto un

tipo di esercitazione del genere e un sistema di ge-
stione di questo tipo – commenta il Presidente di
Airgest Salvatore Ombra -. Ciò ci consente di ele-
vare al massimo l'efficacia dell'intervento e ridurre
al minimo possibile il tempo tra l'attivazione del-
l'emergenza e l'arrivo dei soccorsi sul punto indivi-
duato nel sedime aeroportuale. Un notevole
contributo anche della società Enter Med produt-
trice del sistema HEELP”. Inoltre oggi Airgest
prenderà parte al workshop promosso da Gesap, di
presentazione del volo quotidiano Palermo-New
York della United Airlines che comincerà la pros-
sima estate, che si terrà a Palazzo D’Alì a Trapani.

Sulla diffusione del coronavirus interviene
sul suo profilo facebook il presidente del-
l'Airgest. Tra le altre considerazioni Salva-

tore Ombra afferma che “... da imprenditore
abituato a viaggiare nonché presidente di aero-
porto, sto assistendo basito e preoccupato al dila-
gare di una pandemia che non è quella virale ma
quella psicologica che tuttavia rischia di creare
danni incalcolabili. In un momento in cui lotto per
incrementare voli e collegamenti, Alitalia ha tem-

poraneamente sospeso fino al 28 marzo i voli da
Milano Linate a Trapani Birgi. Ciò ha comportato
una riduzione del 25% dei voli sul nostro scalo,
atteso che al momento abbiamo solo 4 collega-
menti. Cominciano a giungere segnali allarmanti
da parte di operatori turistici che vedono cancel-
lazioni e mancate prenotazioni. Il perdurare di tale
situazione comporterà la rimodulazione del piano
industriale, aggravato dal fatto che, ancora ad
oggi, il comune di Marsala non ha sottoscritto il

contratto con Alitalia per il bando vinto. Tutto ciò
è vergognoso, è trascorso un anno dall'aggiudica-
zione. All’estero, anche lì dove ci sarebbero fon-
date motivazioni, gli aeroporti operano
regolarmente con le ordinarie misure di sicurezza
mentre la nostra spettacolarizzazione – continua
Ombra - ha creato intorno all’essere italiani un al-
larmismo esagerato ed ingiustificato. Il problema
va gestito e può essere fronteggiato adottando le
misure necessarie ma niente allarmismi”.

Coronavirus, Ombra: “Allarme eccessivo causa danni allo scalo”
IL PRESIDENTE AIRGEST SI CHIEDE PERCHÈ IL COMUNE DI MARSALA NON ABBIA STIPULATO IL CONTRATTO CON ALITALIA
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a cura di Vito Calvaruso

cOd. 12492. CASA RISTRUTTURATA
TOTALMENTE DI Mq 110 CIRCA,
cON tERRAzzA , lAVANdERIA,
AREA lIBERA POStA  All INtERNO
dI uN cORtIlE. Al 1°-2° - 3° PIANO
RIScAldAMENtO AutONOMO. NO
POStO AutO.  APE g. zONA VIA
TRAPANI.PER INFO: 3922487335.

cOd. 12234. VILLETTA CON GA-
RAGE DI Mq 145, cON 40 Mq dI VE-
RANdA cOPERtA, 1100 Mq dI
gIARdINO REcINtAtO. clASSE
ENERgEtIcA g. . zONA CDA
RANNA. INFO: 3922487335

cOd. 12418  VENDESI CASA RISTRUT-
TURATA, CON AMPIO INGRESSO SE-
MINDIPENDENTE , DI Mq 170, SItA
Al 1 PIANO, -  dOtAtA dI IMPIANtO
dI RIScAdAMENtO AutONOMO.
clASSE ENERgEtIcA g. zONA VIA
DELLO SbARCO. INFO: 392 2487335.

cOd 12505 CASA  DI 130 Mq, A
PROSPETTO DI VIA TRAPANI, PIu
30 Mq dI gARAgE cON cIRcA 1500
Mq dI gIARdINO. REcINtAtA cON
cANcEllO APE g.  zONA cdA FON-
tANA dI lEO.  PREzzO €  110.000
INFO 392248775.

cOd. 12514 VILLETTA DI RECENTE
COSTRUzIONE DI 150 Mq , OltRE
450 dI SPAzIO EStERNO REcINtAtO
cON cANcEllO AutOM. IMPIANtO
dI RIScAldAMENtO cON tERMO-
cAMINO AMPIA VERANdA OttIME
RIFINItuRE -  INFO:  3922487335.

cOd.12002. VILLETTA bIFAMILIARE
DI Mq 150 cIRcA PIu’ 70 Mq cIRcA
dI cANtINAtO E dI Mq 250 cIRcA
dI SPAzIO EStERNO cOMPRESO VE-
RANdA. APE g zONA C/DA S. VE-
NERA. INFO:  3922487335.

cOd 12517 VILLETTA DI RECENTE CO-
STRUzIONE DI 130 Mq, SPAzIO
EStERNO dI 150 Mq REcINtAtA cON
cANcEllO. VERANdA cOPERtA   RI-
ScAldAMENtO AutONOMO, clIMA-
tIzzAtORI, APE g. zONA cdA
cOzzARO  - PREzzO  €  145.000 
INFO:  3922487335.

cOd. 12499. VILLETTA DI 135 Mq
CIRCA, IMPIANtO tERMOSOlARE
PER l AcquA cAldA, FOtOVOl-
tAIcO cON INcENtIVO StAtAlE 3
KW. SPAzIO EStERNO dI Mq 150.
REcINtAtO cON cANcEllO.
INFO:  3922487335.

IMMOBILIARE PANTALEO

RIF.: 1444. APPART. 3 LOCALI OltRE
Acc.RI. RIFINItO FuORI cAPItO-
lAtO. tERMOAutONOMO. POStO
AutO cOP. RAggIuNgIBIlE cON
AScENSORE. cl.  ENERg. IN FASE dI
VAlutAz. - RIchIEStA € 87.000 - 
INFO: 333 2326871

RIF.: 1538. CASA DI CIRCA 120 Mq. 6
lOcAlI + AccESSORI POStA Al
PRIMO E SEcONdO PIANO cON tER-
RAzzO EScluSIVO. zONA VIA S. AN-
gIlERI. cl. ENERg. IN FASE dI
VAlutAzIONE. RIchIEStA  € 54.000
INFO: 333 2326871

RIF.: 1707. IN VENDITA UNITÀ INDI-
PENDENTE DI PIANO TERRA cOM-
POStA dA 2 lOcAlI + BAgNO cON
dOccIA. uBIcAtA IN zONA VIA SAlI-
NIStI. RIStRuttuRAtA dI REcENtE.
cl. ENERg. “g”.  RICHIESTA € 19.000
INFO: 333 2326871

AIUTO  IMMOBILIARE

RIF.: 1717. IN VENDITA VILLETTA LI-
bERA DA TUTTI I LATI DI CIRCA 72
Mq. PROPRIEtà RIcAdENtE IN
zONA EdIFIcABIlE “B3”. SuPERFI-
cIE cAtAStAlE cOMPlESSIVA Mq.
1167. clASSE “g”. € 75.000
INFO: 333 2326871

RIF AP2938 IN VENDITA APPARTA-
MENTO DI CIRCA 130 Mq, 4°PIANO
cON AScENSORE E POStO AutO.
cOMPOStO dA SOggIORNO, cu-
cINA,3 cAMERE,2 BAgNI. APE IN
cORSO PREzzO € 155.000,00 tRAtt
INFO 0923 361271

RIF AP2934 IN VENDITA APPARTA-
MENTO DI CIRCA 100 Mq POStO
Al PIANO RIAlzAtO cON POStO
AutO.cOMPOStO dA cucINA,
SOggIORNO, 2 cAMERE E 2 BAgNI.
PREzzO € 85.000 tRAtt APE IN
cORSO - INFO 0923 361271

RIF B1820 IN VENDITA CASA DI
CIRCA 150 Mq SU 2 ELEVAzIONI
CON TERRENO DI CIRCA 250 Mq.
cOMPOStO dA cucINA,SOg-
gIORNO, 3 cAMERE 2 BAgNI.
PREzzO AFFARE € 40.000 APE IN
cORSO -  INFO 0923 361271

RIF g2936 IN AFFITTO APPARTA-
MENTO DI CIRCA 50 Mq POSTO AL
PIANO TERRA SITO IN PIENO CEN-
TRO. cOMPOStO dA cucINASOg-
gIORNO, cAMERA E BAgNO.
PREzzO € 330,00 MENSILI TRATT
APE IN cORSO - INFO 0923 361271

PAVIA IMMOBILIARE

RIF g2925 IN AFFITTO APPARTA-
MENTO IN PIENISSIMO CENTRO DI
CIRCA 40 Mq cON SOPPAlcO,
cOMPOStO dA: cucINA SOg-
gIORNO, cAMERA E BAgNO.
PREzzO € 300,00 MENSIlI APE IN
cORSO INFO 0923 361271

L‘AGENzIA MILAzzO IMMObI-
LIARE E’ SPECIALIzzATA NELLA
COMPRAVENDITA E VALUTAzIONE
DI TERRENI E AzIENDE AGRICOLE
UbICATI NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI TRAPANI. CONSUL-
TATE LE NOSTRE PROPOSTE NEL
NOSTRO SITO: 

www.MILAzzOIMMObILIARE.IT

PER INFO RIVOLGERSI AL NUMERO

338 8668629

V-59131: IN VENDITA CASA INDI-

PENDENTE IN C/DA COLOMbAIO

LASAGNA DI Mq 240 PIANO TERRA

PIù PIANO RIALzATO CON GIAR-

DINO RISTRUTTURATA, AllARME E

clIMAtIzzAtA clASSE ENERgEtIcA

IN FASE dI VAlutAzIONE  

PER  INFO: 338 8668629

V-23338: IN VENDITA APPARTA-
MENTO SEMINUOVO zONA cEN-
tRO StORIcO,  dI Mq 130 + Mq 30
dI MANSARdA SItO Al 5° PIANO
cON POStO AutO 

INFO: 338 8668629

MILAZZO IMMOBILIARE

V-39328: IN VENDITA APPARTA-

MENTO VIA PASCASINO LUMI-

NOSO DI Mq 110 CIRCA, POStO Al

2° PIANO, cON AScENSORE E RI-

ScAldAMENtO AutONOMO.

clASSE ENERgEtIcA IN FASE dI VA-

lutAzIONE -  INFO: 338 8668629
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ERICE VETTA bELLISSIMO MINI AP-

PARTAMENTO IN zONA CENTRALE

TRATTATIVA RISERVATA . 

clASSE g IPE 189,76

PER INFO: 335 7564441

VILLA FRONTE MARE A MARSALA

CON AMPIO LOTTO DI TERRENO

Su duE ElEVAzIONI FRAzIONABIlE

IN PIù uNItà ABItAtIVE. clASSE g

IPE 376,81 TRATTATIVA RISERVATA

PER INFO: 335 7564441

INTERO IMMObILE CON GIARDINO

COMPLETAMENTE RISTRUTTU-

RATO. zONA cENtRO StORIcO

clASSE d IPE 76,81

TRATTATIVA RISERVATA.

INFO: 335 7564441

ATTICO CON VERANDA DI NUOVA

COSTRUzIONE A MARSAlA zONA

VIA tRAPANI CLASSE F IPE 124,62

TRATTATIVA RISERVATA

PER INFO: 335 7564441

MARSALCASA

VUOI INSERIRE IL TUO ANNUNCIO?
mail: iltrovacasa@libero.it

Agenzia Immobiliari - Immobili dei Privati
bed & breakfast - Case Vacanza 
Imprese Edili - Servizi per la casa 

EUREKA  IMMOBILIARE

IN VENDITA, APPARTAMENTO DI

CIRCA 100 Mq, cON POStO AutO 

cOPERtO, IN zONA MASSIMO

d’AzEglIO,  APE IN FASE dI VAlutA-

zIONE RICHIESTA € 80.000,00

PER INFO 338-9819871

IN VENDITA APPARTAMENTO AL
PIANO TERRA, DI CIRCA 100 Mq,
cON POStO AutO, tERMOAutO-
NOMO  IN zONA gROttA dEl tORO
APE IN FASE dI VAlutAzIONE - 
PREzzO AFFARE!!!
PER INFO 338-9819871

IN VENDITA, VILLETTA INDIPEN-
DENTE, dI cIRcA 100 Mq, IN zONA
VIA MAzARA cON gIARdINO dI
PERtINENzA EScluSIVA E gARAgE 
APE IN FASE dI VAlutAzIONE.
RICHIESTA € 100.000,00
PER INFO 338-9819871

IN VENDITA  APPARTAMENTO IN-
DIPENDENTE, Al PIANO RIAlzAtO, 
dI cIRcA 180 Mq, IN zONA VIA
ItRIA, APE IN FASE dI VAlutAzIONE
PREzzO AFFARE!!!
PER INFO 338-9819871

RIF.F5779: IN VENDITA APPARTA-
MENTO ARREDATO Al 3°P. dI
Mq.60 cIRcA +Mq.170 tER-
RAzzA/VERANdA AttIguA-zONA
VIA ugdulENA-APE IN VAlut.-
PREzzO € 30.000 -
INFO 0923716115-3203270714 

RIF. z5191: IN LOCAzIONE VILLETTA
SEMI INDIPENDENTE ARREDATA DI
140 Mq CON VERANDE E TERRENO,
clIMAtIzzAtORI E RIScAldA-
MENtO. PREzzO 450 EURO NON
TRATTAbILI
INFO 0923716115-3203270714

IMMOBILIARE  MANUEL

RIF.F5788: IN VENDITA APPARTA-
MENTO DI  Mq  110  CIRCA 4°
PIANO  cON AScENSORE E POStO
AutO EURO 70.000 N.T. APE IN
FASE dI VAlutAzIONE - INFO:
0923/716115cEll.320/3270714

RIF.g963: IN VENDITA VILLETTA bIFA-
MILIARE DI 200 Mq Su 2 lIVEllI cON
250 Mq dI SPAzIO EStERNO lAtO
MAzARA clASSE g 
PREzzO DI € 125.000 POcO tRAtt.-
PER INFO dIREttE 320/3270714 OP-
PuRE 0923/716115

VALORIZZARE

IL  TERRITORIO 

TRA TuRIsmO E cuLTuRA
“Pubblicizzare il territo-
rio equivale ad investire
su se stessi”, questo è il
messaggio che voglio
lanciare a tutti gli im-
prenditori, affinchè si at-
tivino per non
abbandonare il grande
potenziale turistico che la
città di Marsala può of-
frire, quindi è arrivato il
momento di fare mente
locale e provare a gettare
le basi di un vero rilancio
turistico: serve alzare il
livello di educazione ci-
vica, serve informazione
sulle lingue per comuni-
care alla pari, serve inve-
stire in immagine e
comunicazione istituzio-
nale, serve mettere in
campo azioni pratiche

che sostengano i visita-
tori.
Dal mio punto di vista vi-
viamo in una città che ha
un enorme potenziale
(clima, paesaggio, storia,
mare, vicinanza alle
isole… ) che non è ade-
guatamente valorizzato,
ed è solo in minima parte
sfruttato. Adesso è arri-
vato il momento che
ognuno di noi si impegni
ad offrire alla città di
Marsala il proprio contri-
buto, perchè se vogliamo
una Marsala migliore,
dobbiamo iniziare pro-
prio da noi stessi, perchè
noi siamo il nostro fu-
turo.

Francesco Pavia
Pavia Immobiliare

MONDO IMMOBILIARE
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È il mio primo libro di Gek
Tessaro, “Il fatto è!” tra gli ir-
rinunciabili, premiato da Nati
per Leggere. Il primo cartonato
che ci racconta e descrive la
nostra Paperetta, la ricordate?
La protagonista di “Senza di
me”. La Paperetta che un bel

giorno si ritrova sul bordo di
uno specchio d’acqua ed è lì
che lo guarda, ma non si de-
cide a tuffarcisi dentro.  Non è
il momento giusto, non è del-
l’umore giusto, insomma non
ne ha nessunissima intenzione.
Ma l’anatra non la pensa come
lei, vuole convincerla che è
proprio l’ora del bagno, così
prima con le buone e poi con
un insistenza sempre mag-

giore, prova a spingerla in
acqua. La spinge da sola, poi
chiama in aiuto il gatto, poi, il
cane, poi il tacchino, e tutti giù
a spingere la Paperetta. Voi la
conoscete già, non è il tipo da
farsi intimidire, fiera e orgo-
gliosa e piuttosto cocciuta la
Paperetta non si sposta di un
millimetro.  Ma è a questo
punto che arriva un animale
che non ci si aspetta proprio di

vedere, il Lupo, che mette a
tutti paura, infatti tutti si but-
tano in acqua; no, non tutti, la
Paperetta rimane al suo posto,
non è affatto spaventata, il lupo
per lei è solo un altro animale
che vuole spingerla in acqua, e
così che non ci pensa due volte
e saltando con gran salto va a
beccare il naso del lupo. Il fi-
nale, è una sorpresa, che vi in-
vito a leggere, perché il libro è

proprio bello e ci insegna dav-
vero tanto delle nostre pape-
rette che girano per casa.
Consigliato dai 2 anni.

Il fatto è
I libri sono ali a cura della Libreria per bambini “Albero delle Storie”

E' venerdì mattina. Sono stanca e as-
sonnata. La notte precedente mia figlia
ha avuto la febbre alta e ho trascorso le
mie ore fra una Tachipirina e l’altra. È
venerdì mattina. Sono stanca e asson-
nata. Ho contrazioni sempre più forti e,
dentro di me, ho la certezza assoluta che
questo sia il “mio” giorno. Varco la
porta del reparto di ostetricia e mater-
nità con la consapevolezza che io da lì
ci sarei uscita solo con la mia neonata
in braccio. Appena entrata, una sensa-
zione mi inebria il cervello. È come se
tutto lì dentro fosse donna. Come se gli
odori, i colori, i volti umani delle per-
sone incontrate lì avessero voglia di gri-
dare al mondo quanto potere ci stia tutto
lì intorno. Vedo i visi delle partorienti
stanche, ansiose di tenere in braccio i
loro bambini, fra una camminata e l’al-
tra nei corridoi del reparto, in pigiama
mentre massaggiano il pancione per le
ultime volte. Nella sala tracciato, pro-
prio lì accanto a me, sento il suono di
un cuoricino battere, forte come un
tamburo durante la processione del gio-
vedì santo. Una mamma, prossima a di-
ventare ormai nonna, sospira in attesa
che il dottore esca dal blocco parto con
buone notizie sulla figlia e il nipotino.
Un uomo entra di fretta con un foglio
di ricovero in mano. È giunta l’ora per
sua moglie di raccogliere tutte le sue

forze e mettere al mondo il loro bam-
bino. Ci sono donne anziane. In fila per
una visita, per un’operazione, per un
banale controllo. Ad una di loro devono
scucire dei punti, ad un’altra è stato
asportato un fibroma all’utero. Sono
tutte in attesa del loro turno e mi guar-
dano silenziosamente mentre io cerco
di controllare la respirazione, in attesa
di un nuovo tracciato. I dolori diventano
sempre più insistenti, misuro tempo ed
intensità di ciascuna contrazione, con-
sapevole che il peggio deve ancora ar-
rivare. I dottori non mi danno certezza,
ma io comunque avviso mio marito di
mettersi in macchina, affrontare due ore
di viaggio e venire da me, perché tanto
“io oggi partorirò”. Le ore passano e
quella sensazione di maternità, di sacri-
ficio, di vita è sempre più forte. Nei
volti delle dottoresse, delle ostetriche,
delle infermiere, vedo tutta la compren-
sione ed il supporto che da donna a
donna è possibile infondere. Persino gli
uomini, che potrebbero non compren-
dere quelle sofferenze, sembrano
donne. Il loro tono è pacato e i loro gesti
sono delicati. E anche se appartenenti
ad un universo parallelo, la loro pre-
senza lì è quasi giustificata da tutti que-
gli anni di studio e da tutte quelle
competenze. Ed è così rassicurante che
risulta gradita. Sento le urla di una
donna in travaglio e penso che, da lì a
poco, toccherà a me. Mi sento forte e
non ho paura. Ma sono consapevole di

quanta sofferenza ci sia dietro ad un
parto. E questa consapevolezza richiede
tanto coraggio, un coraggio che da
qualche parte devo pur trovare.  Mi of-
frono un letto e una camera dove poter
affrontare il mio travaglio in solitudine,
accendo il mio iPhone e metto su la
voce di un tizio che dovrebbe infon-
dermi calma e rilassamento. “Il mio
corpo è caldo, io sono calmo. Il mio
braccio destro è caldo, io sono calmo.
Il mio braccio sinistro è caldo. Io sono
calmo”. Mi invita ad immaginare il mio
corpo che galleggia sul mare, sereno,
sotto i raggi del sole. E mentre il tizio
continua a parlare, i dolori del ventre
sono sempre più forti e avrei tanta vo-
glia di gettare il telefono in aria e dire a
questo signore qui che lui non ha nem-
meno idea di cosa significhi far nascere
un bambino e che non è in diritto di
dirmi come mi devo sentire e dove mi
devo immaginare. Ma, ovviamente, di
tutti i miei dolori lui non ne ha colpa o
responsabilità. Più volte mi dico che
avrei preferito un cesareo, una epidu-
rale, un gas analgesico, una qualsiasi al-
ternativa a quel dolore lì. Ma, a quanto
pare una alternativa non c’è. Il dolore è
mio e me lo tengo io. Lo condivido con
me mio marito e i miei cari e quasi mi
dispiace vederli lì preoccupati per me.
Io che mi concentro soltanto a respirare
e non ho più la forza di rispondere ad
alcuna domanda, se non con piccoli ed
incomprensibili gesti. Penso all’altra

mia figlia, a casa con il nonno. Il suo
pensiero mi dà la forza per affrontare le
contrazioni e sopportare quel dolore in-
descrivibile, mentre io vorrei lacerarmi
lo stomaco e liberarmi di quella soffe-
renza. Il 21 febbraio alle 17.18, in una
giornata di sole e scirocco leggero,
nasce mia figlia. Ancora una volta, il
potere e la forza della natura si sprigio-
nano nel mondo, con una energia ed
una intensità appartenenti ad un pro-
getto più grande, universale, cosmico,
di cui io, con il mio corpo e il mio do-
lore, sono solo un mero e semplice stru-
mento. Il 21 febbraio alle 17.18, sotto
gli occhi di una ostetrica comprensiva
e un ginecologo attento, seguita da un
entourage sorridente e premuroso,
nasce mia figlia e, per un giorno, mi
sento come  Madre Natura. Non è cer-
tamente il giorno più bello della mia
vita. O il più divertente. O il più sereno.
Mi piace pensare che questo debba an-
cora venire. Ma oggi vedere le mie due
bimbe tenersi mano nella mano è cer-
tamente un’immagine che lascerò im-
pressa per sempre nella mia mente.

Mamma bis
MammAvventura di Michela Albertini
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“Nosengo” europea per combattere
il cyberbullismo con l’ Erasmus Plus

GLI STUDENTI PETROSILENI ASSIEME A qUELLI DELLA “GIOvANNI XXIII” IN PORTOGALLO

Dal 16 al 23 febbraio, 9
studenti delle classi
terze dell'Istituto Com-

prensivo “G. Nosengo” di Pe-
trosino, assieme alle docenti
Vita Giordano (coordinatrice
Erasmus+ della scuola), Si-
mona Marino e Giusy Aiello
(referenti del progetto), hanno
visitato Porto (Portogallo), nel
secondo incontro nell'ambito
del progetto KA2 "Fighting
Cyber bullying with some
Blue, Used, Old and New Ac-
tions", del programma europeo
Erasmus Plus. Il progetto è
frutto del partenariato guidato
dalla “Nosengo” di Petrosino,
e che coinvolge altri 4 istituti
scolastici europei, uno di Cra-
covia (Polonia), uno di Porto,

una scuola  turca  e l’I.S. “Gio-
vanni XXIII-Cosentino” di
Marsala. Gli studenti sono stati
ospitati dalle famiglie porto-
ghesi e si sono confrontati
sull’uso consapevole di Inter-
net e dei social network; i ra-
gazzi hanno anche redatto una
guida online per prevenire i fe-

nomeni di cyberbullismo. Non
sono mancati i momenti dedi-
cati ad escursioni culturali e
naturalistiche: la visita del cen-
tro storico di Porto, all’acqua-
rio Sea Life, al museo
interattivo “World of Discove-
ries”, a Fatima e alle Grotte
Mira D’Aire.

MARSALA

COMUNE DI MARSALA
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FLASH DI SPORT
CALCIO
Finisce 0 a 0 tra Palmese e Marsala, tra l'ultima
in classifica e quella che adesso è terz'ultima.
Sia Corigliano che Roccella hanno superato il
Marsala che staziona a 24 punti tra retroces-
sione e play out. Nel primo tempo è la Palmese
che si porta in avanti più volte, prima con Ti-
boni e poi con Bonadio che colpisce la tra-
versa; poi Misdale serve a Tiboni il quale di
testa si vede respingere la palla dal portiere az-
zurro. Bisognerà attendere il 70' della ripresa
per vedere ridestarsi il Marsala che arriva in
porta con Mascari su errore avversario. All'83'
vengono espulsi Maesano e Federico (vanno
via in ambulanza) entrambi autori di brutti falli
ed al 90' durante uno scontro di gioco, cadono
a terra Condemi, Tiboni e Villa quest’ultimo
strattonato. Per l'arbitro si può continuare. In
queste ore il Presidente azzurro Domenico Cot-
tone terrà un incontro in società per chiarire al-

cune vicende che hanno portato ad una crisi
nera il Marsala. 

CALCIO A 5:
Il Marsala Futsal, nella gara valida per la 21ª
giornata del campionato di serie C1, centra l’ot-
tava vittoria consecutiva superando il Pantelle-
ria con il punteggio di 7 a 5. Dopo un discreto
primo tempo, chiuso con il doppio vantaggio,
concretizzato dalle reti di Pellegrino e Li Causi,
in avvio di ripresa, la formazione pantesca è riu-
scita a ribaltare il risultato sul 2 a 3, andando a
segno con Quartana, Bonomo e Gauli. Il Mar-
sala trova il goal con Pizzo ma poi il Pantelleria
torna in vantaggio al 43° ancora con Gauli. La
reazione degli azzurri, è decisiva con le reti an-
cora di Pizzo al 44°, su rigore al 54° e poi con
Pellegrino e Li Causi. Infine, in pieno recupero,
gli isolani sono andati a segno con capitan Po-
licardo. 

3° anniversario della scomparsa di

Vincenzo Claudio Marino 

A tre anni dalla scomparsa, il ricordo rimane
sempre vivo. Ricordiamo ogni singolo mo-
mento di quel triste giorno e lo ricorderemo per
sempre. Il dolore di una perdita brucia sempre
molto e quando questa persona è un Padre, un
Marito, un Amico, tutto risulta irrimediabil-
mente più difficile da accettare. Tutti ti ricor-
diamo come una persona solare, sempre
disponibile per chiunque avesse bisogno, un ot-
timo professionista nel lavoro e un Signore nella
vita di tutti i giorni. Tre anni fa, in quella fredda
mattina di marzo, ti perdemmo. Fu l’inco-
scienza a toglierti la vita, la superficialità di chi
quel giorno non si fermò a quel maledetto in-
crocio, ma nonostante tu non sia più qui con noi
fisicamente, rimane indelebile il tuo sorriso e il
tuo ricordo vive ogni giorno in noi figli, in no-
stra madre e in chi ti ha conosciuto o ha anche
solo sentito parlare di te. Con il cuore in gola e
con gli occhi lucidi vogliamo dirti che “TI VO-
GLIAMO BENE, OVUNQUE TU SIA”.

Valter e Moreno Marino

Al S. Cecilia un incontro
su Tommaso Becket

Oggi, alle 18.30, presso l’auditorium S. Ce-
cilia di Marsala, si terrà una conferenza
storica sul tema: “Tommaso Becket ed il

suo tempo”, nell’ambito delle iniziative dell’Anno
della Memoria Tommasiana promosso dalla
Chiesa Madre di Marsala per celebrare gli 850
anni dal martirio del santo inglese cui è intitolata.
Relatore sarà il saggista Carlo Ruta, che da vari
decenni opera negli ambiti della ricerca storiogra-
fica e dell’informazione italiana. 
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Lo scorso 11 febbraio, al
Teatro Impero di Mar-
sala, si è svolto l’ambito

“Premio Scuola Digitale”
giunto alla fase provinciale
che ha visto alcune scuole

del territorio sfidarsi a suon di
progetti per conquistare il
prestigioso passaggio alla
fase regionale. La kermesse
digitale è stata organizzata
dal Liceo Statale Pascasino
di Marsala la cui dirigente, la
professoressa Anna Maria
Angileri non è nuova a que-
sto tipo di iniziative che
hanno come scopo quello di
favorire la preparazione e l’in-
gresso dei giovani nel mondo

del lavoro. Innovazione e tec-
nologia, programmazione e
realtà virtuale ed avanzata,
robotica e scoperte scientifi-
che, questi i temi che si sono
avvicendati incessantemente
sul palco dove i giovanissimi
studenti hanno presentato
con abile maestria i loro lavori
in concorso. [ ... ]

...continua su itacanotizie.it

con la Realtà Aumentata

La condizione femmi-
nile in Italia è radi-
calmente cambiata

rispetto al passato  anche
grazie ai progressi com-
piuti nella partecipazione
delle donne alla vita poli-
tica, ma resta al di sotto
dei paesi più avanzati.
Nel 2019 l’Italia su 145
paesi si è posizionata al
76esimo posto nella classifica del World economic forum,
che mostra come nessun paese abbia raggiunto la totale
parità di genere. Ma che cos’è il femminismo? Il femmi-

nismo è una corrente di
opinione che lotta per la
parità di genere e contro
la violenza sulle donne.
Quando si parla di femmi-
nismo per la parità dei
sessi si intende inoltre la
lotta contro gli  stereotipi
e le generalizzazioni fatti
su gli uomini. Quindi non
bisogna vederlo come

un’ostilità verso l’uomo, ma piuttosto come una rivendi-
cazione dei diritti della donna. [ ... ] 

...continua su itacanotizie.it con la Realtà Aumentata

Nella società odierna si è veri-
ficato un aumento del feno-
meno della massificazione,

molto ricorrente tra i giovani. Questo
fenomeno porta il singolo individuo
ad accodarsi alla massa e ciò causa
l'annullamento di sé. Ad esempio la
scuola è un luogo nel quale ten-
diamo a farci condizionare da ciò
che appare come ideale di bellezza
e renderci inclini ad imitarlo. Un fatto
di cronaca frequente interessa in
particolar maniera la "rivoluzione"
creata da un gruppo di persone co-
nosciute come "sardine". Ma siamo

che tutti abbiano scelto in maniera
cosciente e consapevole di far parte
a questo momento? Indubbiamente
vi è una percentuale che ignora la
reale motivazione del movimento e
si ritrova a farne parte solo perché
se ne parla abbastanza nei media o
perché è quasi una moda farne
parte. Inoltre vi è un altro comporta-
mento che persevera soprattutto, e
non solo, tra i ragazzi, ovvero l'assi-
milare così tanto il pensiero altrui
tanto da farlo diventare il proprio.
Così come si tende a far parte del
branco che è propenso ad emargi-

nare il singolo che viene messo in di-
sparte per motivi che possono es-
sere riconducibili a una “diversità”.
Questi esempi sono solo una prova
della cosiddetta massificazione. Tale
comportamento è errato perché
ognuno è l'artefice della propria vita
e ne è il responsabile. Ciascuno do-
vrebbe agire secondo il proprio pen-
siero e non seguendo come una
pecora gli ideali degli altri. Infine con-
cludiamo con una citazione famosa
e significativa: "Sii la versione origi-
nale di te stesso, non la brutta copia
di qualcun altro."

Pensare con la propria testa nuoce
alla salute! Regredire o progredire? 

Che cosa farò da grande?Marsala Premio Scuola Digitale:
Pascasino protagonista all’Impero

Potere alle donne: il femminismo oggi
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Aurora II Q, Titone Laura II Q, Topor Paula II Q; le cui tutor sono le professoresse Antonella Tantaro, Loredana Anselmi e Gabriella Messina. 
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Questo è uno degli interrogativi più frequenti a cui
sia giovani che bambini sono sottoposti. Spesso
si tende a fantasticare durante l’infanzia, mirando

a posizioni alte nel mondo del lavoro; guardando in faccia
la realtà, però, si riconosce che non sempre il nostro
posto nella società corrisponde a quello dei nostri sogni.
La base della nostra formazione è la scuola, fondamen-
tale per lanciare i ragazzi nel mondo del lavoro una volta
finiti gli studi. La scelta della scuola superiore, che sia un
liceo o un istituto tecnico, costituisce, già ai 13 anni, una
scelta fondamentale riguardo il proprio futuro. C’è anche
però chi sceglie di non proseguire con l’università. Gli
adolescenti che prendono questa decisione non consi-
derano la scuola come punto focale della loro vita, infatti
alcuni pensano che andare a scuola sia soltanto una co-
strizione, altri decidono di accontentarsi di un diploma,
altri ancora proseguono con gli studi, arrivando all’uni-
versità. La scuola dovrebbe preparare i giovani ad en-
trare subito nel mondo del lavoro. L’Istituto Statale
Pascasino offre numerosi progetti riguardo alle aspira-
zioni degli studenti. Ne sono un esempio il progetto Fan-
ciullo Day, che ha permesso ai ragazzi di stare a contatto
con i bambini, trasmettendo loro i valori acquisiti. Il pro-
getto giornalino, inoltre è utile per guardare la realtà in
modo diverso ed esserne consapevoli maggiormente. E
allora il dilemma sorge spontaneo, come posso trovare
un lavoro adatto a me ? In realtà l’unica soluzione è stu-
diare. Qualsiasi lavoro richiede una sufficiente prepara-
zione scolastica, che sia minima o che sia superiore non
è rilevante in questo caso. Un problema che si sta svi-
luppando sempre più urgentemente è la disoccupazione.
Questo però non dipende dalle intenzioni dei giovani,
bensì da ciò che può offrire il proprio territorio. Sotto que-
sto aspetto, la società dovrebbe migliorare quindi e per-
mettere ai giovani di diventare i protagonisti del mondo
del lavoro e non solo le comparse. Ecco perché moltis-
simi studenti, vogliosi di studiare, prendono la decisione
di lasciare l’Italia e raggiungere altre nazioni che possono
offrire loro maggiori possibilità di lavoro. Fanno questo
anche per inseguire i propri sogni, perché, infondo, non
è impossibile raggiungerli. È importante ricordare che
con un lavoro che non ti piace lavori ogni giorno, con un
lavoro che ti piace non lavori mai. 
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