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Si è svolto, dal 15 al 18 luglio scorso, l’Enosimposio, il
consueto convegno annuale promosso  da Assoenologi Sici-
lia, giunto quest’anno alla sua 16° edizione. A fare da corni-
ce all’appuntamento che riunisce gli enologi siciliani il lito-
rale di Giardini Naxos. Lavoro di squadra, ricerca e comu-
nicazione i temi che hanno fatto da filo conduttore ai tanti
interventi, alle relazioni presentate e al dibattito che da esse
è scaturito.  I lavori si sono aperti con le parole di fiducia per
il futuro pronunciate dal presidente di Assoenologi Sicilia,
l’Enol. Carlo Ferracane, che, nel salutare gli intervenuti,
ha invitato tutti a non temere per il difficile periodo del set-
tore vitivinicolo: “Il mondo oggi non è più grande come
una volta -  ha detto Ferracane – E’ più piccolo, Dimen-
tichiamo il passato e cominciamo ad stare uniti”. 

Di cambiamento ha parlato anche uno degli ospiti illustri
dell’Enosimposio, il Direttore dell’Istituto Regionale
della Vite e del Vino, dott. Dario Cartabellotta che ha
focalizzato il suo intervento soprattutto sulle nuove deno-
minazioni d’origine. “L’Italia è un Paese in cui non si
vuole cambiare nulla – ha esordito Cartabellotta –
Come se ogni cambiamento fosse foriero di problemi.
Le nuove denominazioni, come l’IGP, sono invece un
adeguamento agli standard comunitari”. 

A moderare l’incontro, in un’ottica di crescita e cambia-
mento, il giovane enologo Massimiliano Barbera, alla sua
prima esperienza da moderatore. Presente al convegno
anche tutto il settore della formazione, secondaria e univer-
sitaria: dal prof. Domenico Pocorobba, dirigente dell’Istitu-
to Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala, partner del-
l’evento, al prof. Giancarlo Moschetti, Presidente del corso
di laurea in Viticultura ed Enologia di Marsala. 

L’uno ha sottolineato l’attuale situazione dell’istituto da
lui diretto, che vede un aumento delle classi nel settore
alberghiero a scapito di quelle dell’Agrario, l’altro invece ha
sottolineato il bisogno di far conoscere maggiormente all’e-
sterno il corso che si tiene a Marsala, a maggior ragione oggi
che, grazie  ai fondi europei, è stato realizzato un moderno
laboratorio in cui i giovani universitari possono esercitarsi.
A rappresentare la ricerca universitaria anche il prof. Gia-
como Dugo, docente di Chimica degli Alimenti pres-
so l’Università di Messina, che è intervenuto al dibattito
portando i risultati di un lavoro di ricerca recente-
mente pubblicato e dedicato alla presenza nei vini di
ammine biogene: composti che, in basse concentra-
zioni, risultano essenziali per molte funzioni fisiolo-
giche ma che, in dosi maggiori, posso avere effetti
negativi sulla salute. La presenza di alte concentra-
zioni di ammine nel vino è stata infatti messa in rela-
zione ad emicrania, nausea, problemi intestinali e
cardiaci, rash cutanei, forte sudorazione e crisi iper-
tensive. Presenti in molti alimenti, le ammine si ritrovano
nel vino in scarse quantità ma “non è da escludere che, pre-
sto o tardi, saranno oggetto di legge comunitaria – ha spie-
gato il prof. Dugo – poiché la loro presenza è legata a pro-
blemi di igiene e sicurezza alimentare. Alcuni paesi europei

hanno già stabilito dei valori massimi a cui attenersi”. E
quindi, per essere pronti, il prof. Dugo e colleghi hanno ana-
lizzato i diversi tipi di coltivazione e le diverse cultivar per
far chiarezza sui tantissimi fattori di influenza. 

E poiché di ricerca si è parlato, il prof Dugo ha voluto
sottolineare anche la penosa situazione della ricerca
universitaria, costretta a proseguire senza fondi e
senza ricambio generazionale. “Tra dieci anni non
potrò più fare relazioni del genere – ha detto Dugo –
perché non ci saranno più fondi per fare le ricerche”. 

Altra ricerca presentata è quella che riguarda l’analisi
sensoriale. A parlarne sono stati il dott. Antonio Scacco e il
dott. Nicola Guarrera, entrambi ricercatori dell’Istituto
Regionale della Vite e del Vino che hanno presentato l’ana-
lisi di 5 DOC della Sicilia orientale: Moscato di Siracusa,
Moscato di Noto, Eloro – nelle due versioni Nero D’Avola e
Pachino – e Cerasuolo di Vittoria. L’analisi, volta ad indivi-
duare le differenze quali-quantitative fra le diverse cultivar,
è utile sia come strumento di marketing che come punto di
riferimento per la definizione delle denominazione d’origi-
ne, consentendo di fissare dei parametri di tipicità per cia-
scuna di esse, “profili medi” che possono insomma fare da
guida nelle degustazioni. 

In questo viaggio dentro l’enologia moderna non poteva
ovviamente mancare il punto sul tasto dolente del vino sici-
liano: vendita, export e politiche di marketing.

Secondo i dati mostrati dal giornalista Fabio Piccoli,
nel 2009, l’Italia ha esportato il 40% della propria produzio-
ne vinicola, circa 20 milioni di ettolitri per un valore di 3,5
miliardi di euro. 165 i mercati raggiunti: il 56% nell’Unione
Europea e il 44% nei Paesi terzi.  “Il vino – ha continuato
Piccoli – rappresenta il 20% dell’export agro-alimentare ita-
liano. Anche nel 2010 si vede vivacità nei consumi ma il
valore dei vini non viene riconosciuto sul versante prezzi”.
Dal 1996 al 2009, l’Italia ha visto un  incremento di export
pari al 7,4%. Ma la Sicilia, nonostante il grande appeal inter-
nazionale che riscuote, non è riuscita a sfruttare la crescita
nazionale, con la conseguenza che, incentrando tutto sul
gioco dei prezzi, si è finito per mortificare il valore del pro-
dotto.  Nel mondo la ripresa c’è,  assicura Piccoli, ma è a
macchia di leopardo. In Europa è più lenta. “Non fermia-
moci al dato macroscopico, al dire “c’è troppo vino” ma
vediamo come questo è declinato. Non tutte le aziende pos-
sono farcela ma molte si”. Presupposto per farcela, secon-
do Piccoli, è puntare sulle risorse umane, formare i gio-
vani per permettere loro di confrontarsi con i Paesi ter-
zi, unico mercato che promette bene, imparare a comu-
nicare le proprie peculiarità, puntare sul turismo e col-
mare il deficit degli operatori commerciali: “meno del-
la metà delle aziende italiane ha una rete commerciale
che si possa definire tale”, rimprovera infine Piccoli. 

Alla fine della prima giornata, con un fuori programma,
è intervenuto – nelle vesti di produttore – anche il sen. Totò
Cuffaro con un mea culpa sulle politiche agricole regionali
messe in atto dal suo governo e non andate a buon fine. 

La seconda giornata di lavori si è aperta con la relazione
del prof. Onofrio Corona, del Dipartimento di Ingegneria
Tecnologica Agro Forestale dell’Università di Palermo che
ha esposto un lavoro svolto in collaborazione con il
Centro per l’Innovazione della Filiera Vitivinicola
“Ernesto del Giudice” di Marsala ed incentrato sui
vini rossi per capire cosa avviene durante il processo
di microossigenazione  e  per  giungere così ad un
metodo corretto di maturazione che garantisca sta-
bilità di colore dei vini rossi nel tempo. Il dott. Corona
ha ricordato le reazioni che avvengono durante la matura-
zione, i contributi del contatto con l’ossigeno in termini di
stabilità di colore e longevità, le modalità della micro ossige-
nazione, le sue fasi, i controlli da svolgere, chiudendo con un
accenno ad un’esperienza fatta con il Dolcetto di Dogliani. 

I lavori del Centro Ernesto del Giudice, unità operativa
specializzata n° 35 dell’Assessorato alle Politiche Agricole,
sono stati presentati invece proprio dal suo dirigente, il dott.
Vito Falco. Nel campo sperimentale di contrada Biesina e
nel laboratorio del centro, Falco e colleghi stanno portando
avanti un progetto per la “valorizzazione dei vitigni
autoctoni siciliani”, un progetto partito nel 2003 che mira
al recupero e alla salvaguardia del patrimonio ampelografico
siciliano. Gli 8 ettari che costituiscono il campo sperimentale,
sito presso l’Istituto Femminile Genna Spanò, sono suddivisi
in tra aree: un campo di raccolta in cui è presente una sele-
zione dei vitigni autoctoni siciliani, un campo di omologazio-
ne che raccoglie le piante che hanno dimostrato buone perfo-
mance e, un terzo, in cui sono presenti i vitigni reliquia, pro-
venienti da tutta la Sicilia, alcuni dei quali hanno superato i
100 anni d’età, vitigni dai nomi sconosciuti ai più: Oriddu,
Orisi, Inzolia nera, Minella Nera, etc…

Scopo del progetto è arrivare all’omologazione di cloni
che possano poi essere destinati ai vivaisti e quindi messi in
commercio.  “Abbiamo già avviato l’iter presso il Ministero
delle Politiche Agricole e Alimentari, presentando i dossier
per l’omologazione di 9 cloni di vitigni autoctoni” – ha spie-
gato Falco – e speriamo nei prossimi anni di averne altri”. 

A chiudere gli interventi il prof. Mario D’Amico, docente
di Economia e Gestione Imprese Agro-alimentari presso l’U-
niversità di Catania, che ha fatto il punto sulle prospettive
della filiera vitivinicola siciliana. 

Si è tornato quindi a parlare di marketing e comunica-
zione: i limiti delle piccole imprese nell’attuare le leve del
marketing possono essere superate, secondo D’Amico, attra-
verso l’aggregazione, quindi attraverso soggetti istituziona-
li, associazioni di produttori e consorzi di tutela. 

E con parole di ottimismo e speranza verso il futuro, l’E-
nosimposio 2010 ha chiuso i battenti. I saluti finali sono sta-
ti affidati al presidente di Assoenologi Sicilia, Carlo Ferra-
cane e al dott. Dario Cartabellotta. “Gioco di squadra
e punti di riferimento uguali per tutti – ha dichiara-
to il direttore dell’I.R.V.V. – sono semplici ma impor-
tanti concetti che la Sicilia enologica deve prendere
in considerazione”.

VIAGGIO
DENTRO
L’ENOLOGIA
MODERNA

16° Enosimposio promosso dall’Assoenologi Sicilia

Giardini Naxos

di Antonella Genna

Lavoro di squadra, ricerca e comunicazione i temi
che hanno fatto da filo conduttore ai tanti interventi,
alle relazioni e al dibattito che da essi è scaturito
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Esulta chi ha contestato la
decisione del sindaco Renzo
Carini di aumentare (del
66%) la tassa sulla raccolta
dei rifiuti. Il Tar di Palermo,
infatti, confermando la tesi
secondo cui tale decisione
spetta al Consiglio comunale
e non al sindaco, ha accolto la
richiesta di sospensiva della
determina - sulla base della
quale, per altro, era stato
rimodulato il bilancio di pre-
visione 2010 approvato dal
Consiglio comunale - a segui-
to del ricorso dall’Associazio-
ne per i diritti del cittadino. 

Alla notizia, comunque, il
sindaco non si è mostrato

troppo sorpreso. O, forse, ha
cercato di far buon viso a cat-
tivo gioco. Affidando la sua
replica ad una nota diffusa
dall’ufficio stampa, il primo
cittadino ha, infatti, dichiara-
to che la decisione del Tar
‘’non è del tutto inaspettata’’.
E ciò ‘’in quanto - ha prose-
guito Carini - sin dall’adozio-
ne della determina ora sospe-
sa, eravamo consapevoli del-
l’esistenza di un tale orienta-
mento del Tar’’.

Ma si era altrettanto ‘’con-
sapevoli - ha insistito il sinda-
co - del diverso orientamento
espresso sia in sede giurisdi-
zionale, sia in sede consultiva,

dal Cga, organo giurisdiziona-
le d’appello che, diversamen-
te dal Tar, ritiene competente
ad adottare le decisioni in
merito alla Tarsu il sindaco,
in Sicilia organo a competen-
za residuale’’.

Sul punto, però, non tutti
sono concordi. Ci sono, infat-
ti, esperti in materia di dirit-
to amministrativo, tra cui
diversi segretari comunali,
che fanno notare come la
competenza ‘’residuale’’ del
sindaco esista solo quando ‘’la
legge non attribuisce compe-
tenza a nessun altro organo’’.
E non sarebbe questo il caso.

In ogni caso, Carini non

intende, almeno per il
momento, arrendersi. E ha
già annunciato di avere dato
mandato ai legali del Comune
di predisporre ‘’immediato
ricorso’’ al Cga. ‘’Fiduciosi -
ha detto - che tale organo di
giustizia amministrativa con-
fermerà il suo orientamento e
riconoscerà la correttezza e la
regolarità dell’operato del
Comune’’. Carini afferma,
infine, che ‘’non è il caso
seguire ipotesi allarmistiche’’.
Il riferimento sembra essere a
quanti hanno già paventato la
necessità di dover rimodulare
il bilancio 2010.  

Antonio Pizzo

E’ stato quasi uno
schiaffo. Dopo 37 anni di
servizio, infatti, nonostante
tutto, il comandante dei
vigili urbani Giuseppe La
Rosa non s’attendeva certo
di subire la sospensione dal
servizio. Sia pure ‘’solo’’ per
trenta giorni. E senza ridu-
zione di stipendio. Alla base
del provvedimento adottato
dal Comune (a firmare la
sospensione, lo scorso 20
luglio, è stato il segretario
generale Bernardo Triolo)
c’è il coinvolgimento di La
Rosa, ormai prossimo, per
altro, alla pensione, nella
recente inchiesta della
sezione di pg della Guardia
di finanza della Procura sfo-
ciata, a fine giugno, nella
notifica, a ben 24 vigili

urbani, tra i quali anche La
Rosa, dell’avviso di conclu-
sione indagini (un atto che,
di solito, precede la richiesta
di rinvio a giudizio) nel qua-
le si ipotizza il reato di omis-
sione d’atti d’ufficio.

La sospensione è scattata
dopo che La Rosa ha deciso
di interrompere il periodo di
ferie per ritornare nel suo
ufficio al Comando di via
Ernesto Del Giudice, nel
quale, nel frattempo, si era
insediato, come ‘’reggente’’,
il vice comandante Vincenzo
Menfi, che alle attività del
Corpo aveva già impresso
una decisa accelerata.

L’omissione d’atti d’uffi-
cio è stata ipotizzata in
quanto, in diverse occasioni,
i vigili indagati, anziché agi-

re, sanzionando gli autori di
illeciti o di comportamenti
non regolari, si sarebbero
voltati dall’altra parte.
Omettendo atti che per
ragioni di giustizia, igiene e
salute pubblica dovevano
essere compiuti all’istante.

Non avrebbero, in parti-
colare, elevato contravven-
zioni a commercianti abusi-
vi che da anni operano nelle
vie e nelle piazze della città,
né proceduto al sequestro
della merce (prodotti ali-
mentari e non) posta in ven-
dita. Non avrebbero, inoltre,
multato automobilisti indi-
sciplinati, non avrebbero
contrastato il fenomeno dei
parcheggiatori abusivi, né
impedito il commercio
ambulante abusivo nei pres-

si del mercato ittico di via
Garibaldi, né adottato ini-
ziative volte a bloccare lo
stato di degrado e illegalità
nella zona dello stadio. 

Alla notizia della sospen-
sione dal servizio, il coman-
dante La Rosa, nell’annun-
ciare l’inevitabile ricorso, ha
reagito parlando di ‘’accani-
mento’’ nei suoi confronti
‘’da parte dell’amministra-
zione comunale e non solo’’.
E affermando, inoltre, che
‘’per casi più gravi non sono
stati adottati analoghi prov-
vedimenti’’. Il riferimento
sembra essere ad un altro
dirigente comunale, Giusep-
pe Fazio, attualmente sotto
processo per altri fatti.

A. P.

Si sgonfia l’accusa nel pro-
cesso che vede imputato, per
bancarotta documentale
(irregolarità formali, non
distrazione o appropriazione
di capitali), l’ex amministra-
tore unico del fallito vecchio
Sport Club Marsala 1912,
che nell’estate del 2000,
dopo la retrocessione dalla
C1 in C2, fu cancellato da
tutti i campionati di calcio
per mancanza di sufficienti
risorse economiche. Anche
se, allora, i debiti del Marsa-
la (meno di 600 milioni di
lire) erano di gran lunga
inferiori a quelli di altre
società (Ancona, Avellino,
etc.) che invece furono
iscritte dalla Figc ai rispetti-
vi campionati.

In Tribunale, infatti, a
conclusione della sua requi-
sitoria, il pubblico ministero
Anna Rita Coltellacci ha
chiesto ai giudici la derubri-
cazione del capo d’imputa-
zione in bancarotta semplice
e il ‘’non doversi procedere’’
per prescrizione del reato.
‘’E comunque - ha detto il
pm - non c’è prova della col-
pevolezza di Mannone’’. E’
stata, insomma, quasi una
richiesta di assoluzione.

Dopo la requisitoria, c’è
stata l’arringa dell’avvocato
difensore Giovanni Gaudi-
no, che ha invocato l’assolu-
zione con formula piena,
associandosi, in subordine,
alle richieste del rappresen-
tante dell’accusa. La senten-

za dovrebbe essere emessa
in settembre.

Si avvia, così, a conclusio-
ne una vicenda giudiziaria
che ha senza dubbio appas-
sionato quanto meno una
parte della tifoseria calcisti-
ca locale. Quella tifoseria
che nel 2000, a caldo, ha
imputato proprio a Manno-
ne (ingiustamente) la scom-
parsa della squadra azzurra
dal panorama calcistico
nazionale. A non fare i passi
necessari per l’iscrizione in
C2 fu, infatti, come emerso
anche nel corso del proces-
so, il gruppo italo-ungherese
che in quella calda estate
aveva rilevato la società
(dichiarata fallita dal Tribu-
nale di Marsala nel 2001),

affidandone la presidenza al
romano Giancarlo Benedet-
ti, poi arrestato assieme agli
stessi protagonisti della
vicenda marsalese (Di Cosi-
mo, Zoltan e altri, con Gior-
gio Chinaglia latitante) in
quanto, nel 2006, secondo la
magistratura romana, costo-
ro avrebbero tentato di rile-
vare la ben più blasonata
Lazio Calcio, riciclando
denaro del clan camorristico
dei Casalesi. Perché quel
Marsala non venne iscritto
rimane un mistero. Anche
se Mannone ha sempre evi-
denziato che in tal modo,
allora, in C2 si liberò un
posto per il ripescaggio di
un’altra società.  

A. P.

Il processo per bancarotta all’ex amministratore unico

dello Sport Club Marsala 1912 Leo Mannone

Il Pm: “Non c’è prova della colpevolezza’’

Sospeso dal servizio, per 30 giorni, il

comandante dei vigili urbani Giuseppe La Rosa

Il Tar boccia la determina del sindaco relativa all’aumento

della tassa sulla raccolta dei rifiuti

Renzo Carini: “Ma il Cga
ci darà ragione…’’

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO N. 74/98  R.G.  ES.  IMM.

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA CON INCANTO

ART.490 C.P.C.

L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato ai sensi del-
l’art. 591 bis c.p.c. il giorno 19 OTTOBRE 2010 alle
ore 18,30 presso il suo studio sito in Marsala nella via
Armando Diaz n. 56, procederà all’esperimento della
vendita con incanto dei seguenti immobili sottoposti
a pignoramento dal Banco di Sicilia spa:

LOTTO 1) complesso di fabbriche sito in Marsala
Corso Calatafimi n. 115, piano terra, della superficie
complessiva lorda di mq. 860; in  catasto alla part. 4104,
fog. 204/E part. 16/1 – 16/2 e part. 17/1 – part. 17/2 . 

Prezzo base Euro 277.500,00
Aumento minimo Euro 3.000,00.

LOTTO 2 ) quota indivisa di 2/6  di un immobile sito
in Marsala Corso Calatafimi n. 23, piano terra con una
superficie lorda di mq.351 circa; nel N.C.E.U di Marsa-
la foglio di mappa 409, partt. 219/ 1-2-3-4-5-6-7. 

Prezzo base Euro 42.862,50
Aumento minimo Euro 2.000,00

LOTTO 3) quota indivisa di 2/3 di un appartamento
di civile abitazione sito a Marsala Corso Calatafimi n.
23, piano secondo con una superficie di mq. 88 lorda,
con due balconi che prospettano su Corso Calatafimi;
nel N.C.E.U. di Marsala foglio 409, part.219/11

Prezzo base Euro 18.750,00
Aumento minimo Euro 1.000,00.

LOTTO 4) quota indivisa di 2/3 di un appartamento
di civile abitazione sito in Marsala Corso Calatafimi n.
23, piano secondo, superficie lorda di mq. 181,00, nel
N.C.E.U. di Marsala foglio di mappa 409, part. 219/13;  

Prezzo base Euro 37.725,00
Aumento minimo Euro 1000,00. 

LOTTO 5) quota indivisa di 2/6 di un magazzino sito
in Marsala nella via Gambini, superficie lorda  di mq.
381 circa; nel N.C.E.U. di Marsala foglio di mappa 409
partt. 220 e 223

Prezzo base Euro 21.375,00
Aumento minimo Euro 1.000,00

LOTTO 6) quota indivisa di 2/6 di un terreno sito in
Marsala nella c/da Ponte Fiumarella confinante con
strada pubblica, esteso mq. 8.420,00 circa, incolto, zona
E/2 (verde agricolo) del Piano N. 1 Comprensoriale del
Comune di Marsala con densità fondiaria 0.10 mc/mq;
nel N.C.T. foglio di mappa 305, part. 448  

Prezzo base Euro 10.500,00
Aumento minimo Euro 1000,00 

Ogni interessato potrà presentare domanda di
partecipazione all’incanto, redatta in carta lega-
le, unitamente ad assegno circolare dell’importo
del 10% del prezzo base a titolo di cauzione (inte-
stato Avv. CORRADO DI GIROLAMO-ESEC.
IMM. N. 74/98), entro le ore 10 dello stesso giorno
fissato per la vendita con l’osservanza delle
modalità disposte dal Giudice dell’Esecuzione.

La perizia è visionabile sul sito internet
www.tribunaledimarsala.net
L'avviso di vendita ed ogni altra utile informazione

possono essere acquisite presso lo studio dell'Avv. Cor-
rado Di Girolamo, in Marsala, via Armando Diaz n. 56. 

Marsala, 16 luglio 2010

IL DELEGATO ALLA VENDITA
AVV. CORRADO DI GIROLAMO
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Con la stagione estiva sono purtroppo iniziati
anche gli incendi che, ogni anno, distruggono una fet-
ta del nostro patrimonio boschivo. Per contrastare
tale fenomeno, le cui origini sono quasi sempre dolo-
se, anche quest’anno si è mosso il Sistema della Pro-
tezione Civile che mette in campo uomini, mezzi e
risorse dei diversi attori: Dipartimento Nazionale,
Dipartimento Regionale, Prefettura, Corpo Forestale,
Vigili del Fuoco, Provincia, Comuni, Associazioni di
volontariato.

Molto si è fatto in termini di prevenzione tramite
disposizioni normative, pianificazione, campagne
informative e di sensibilizzazione. In presenza del fuo-
co però bisogna intervenire con la massima tempesti-
vità per cercare di limitare i danni. A tale fine fra i
mezzi più efficaci figurano i mezzi aerei in grado di
sorvolare le zone in fiamme e di sganciare grandi
quantità di acqua.

I mezzi aerei che svolgono attività antincendio per
conto del Dipartimento della Protezione Civile sono
posti sotto il coordinamento del Centro Operativo
Aereo Unificato (C.O.A.U.) che, al verificarsi di un
allarme  antincendio, allerta la sala operativa di Roma
che, a sua volta, investe la base operativa interessata. 

Quest’anno lo schieramento della flotta Antincendi
Boschivi di Stato prevede, in provincia di Trapani, la
presenza nell’aeroporto di Birgi di un elicottero Erick-
son S-64 e di due velivoli anfibi Fire-Boss (altri due
Fire-Boss sono presenti a Sigonella).

Andiamo quindi a conoscere più da vicino questi
“angeli” che vegliano sull’integrità dei nostri boschi.

L’Erickson S-64, costruito nell’Oregon, è uno degli
elicotteri più grandi del mondo. Equipaggiato con due
piloti, risulta un mezzo molto efficace nella lotta con-
tro gli incendi poiché dispone di un serbatoio da circa
10.000 litri (il doppio di quello di un Canadair) ed è in
grado di prelevare l’acqua molto rapidamente, anche
in meno di 45 secondi, sia dai bacini profondi, come
mari, laghi e fiumi, che da quelli meno profondi. 

L’elicottero dispone di due diversi sistemi di
pescaggio dell’acqua per lo spegnimento. Uno, deno-
minato “sea snorkel”, consiste in un tubo rigido che
viene calato in mare durante il sorvolo per consentire
di preservare il più possibile l’elicottero dall’azione
corrosiva dell’acqua salata. L’altro, denominato
“hover snorkel”, è un tubo floscio che consente di
pescare acqua in hovering (volo sospeso su un punto
fisso) anche da pozze, vasche o serbatoi poco profondi.
Con entrambi i sistemi è possibile riempire in tempi
brevissimi il serbatoio che è predisposto per ben 8
livelli differenziati di riempimento e di sgancio e con-
sente di prelevare l’acqua anche mentre l’elicottero è

in movimento. Grazie a dei compartimenti controllati
elettronicamente da un microprocessore, il pilota, tra-
mite un pannello posto sulla consolle, può decidere,
valutando la situazione, la quantità d’acqua da rila-
sciare che può essere sganciata in tutto o in parte e a
velocità variabili a seconda del tipo d’intervento. L’ac-
qua da lanciare può anche essere miscelata nel serba-
toio con 300 chili di schiuma ritardante.

Il cannone ad acqua con cui è equipaggiato il mez-
zo è in grado di effettuare interventi mirati lanciando
fino a 1.140 litri d’acqua al secondo con un getto fino
a 200 metri. 

L’aereo Fire-Boss, velivolo monoposto turboelica
AirTractor AT-802AF, è un mezzo innovativo, confor-
tevole, dotato di grande autonomia, facile da mano-
vrare, veloce, versatile ed economico nella lotta contro
gli incendi ed altre catastrofi. 

Il serbatoio ha una capacità  di 3.200 litri acqua che
possono essere normalmente caricati a terra oppure in
volo direttamente dal mare o dal lago. La corsa neces-
saria per il pescaggio, o scooping, è di circa 800 metri
e dura circa 10’’ ai quali bisogna sommare i tempi
d’impegno dei corridoi di ammaraggio e decollo, indi-
spensabili perché l’intera operazione si svolga in sicu-
rezza. Lo scooping avviene flottando alla velocità di
circa 130 Km/h con l’acqua che, a mezzo di apposite
valvole di carico poste nei galleggianti, viene convo-
gliata all’interno del serbatoio per essere rilasciata,
anche in più riprese sulla superficie interessata dal-
l’incendio. A terra, invece, il serbatoio può essere col-
legato direttamente alle riserve idriche della base. 

Il Fire-Boss è dotato di un sistema di sgancio digi-
tale che permette al pilota di decidere l’area da copri-
re e il dosaggio del liquido in funzione di velocità e
dimensioni del fuoco. Ciò consente di portare un tem-
pestivo intervento al fine di evitare che le fiamme si
estendano su un fronte maggiore. L’acqua da sgancia-
re può essere miscelata a bordo con schiuma (foam)
estinguente, normalmente nella misura del 20%.  I
lanci effettuati con acqua ed estinguente creano un
leggero strato di schiuma che ha maggiore capacità
assorbente del calore rispetto all’acqua.

Il velivolo Fire-Boss trasporta un minore carico di
acqua lanciabile rispetto a ai più capaci Canadair ma
l’agilità e le minori esigenze gestionali compensano
tale inferiorità consentendo di agire anche su incendi
di dimensioni ragguardevoli a costi sensibilmente infe-
riori. 

La velocità media a pieno carico di 270 Km orari,
permette poi di avere tempi di trasferimento dalla fon-
te idrica all’incendio molto ridotti rispetto ad altri
velivoli. 

Per la stagione 2010 saranno schierati nell’aeroporto di Birgi
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di Carlo Bertolino

Il Vescovo di

Trapani, Miccichè:

Chi uccide la natura

uccide l’uomo
“Il rispetto per la persona umana passa

attraverso il rispetto per la natura. Dove la
natura è ferita l’habitat diventa invivibile
per l’uomo. Chi uccide la natura uccide l’uo-
mo”. Con queste parole ieri sera il vescovo
di Trapani Francesco Micciché ha iniziato
la sua omelia nel corso della concelebrazio-
ne eucaristica che si è tenuta presso il San-
tuario di Sant’Anna (ieri era la festa dei
santi Gioacchino ed Anna), evacuato l’altro
sabato a causa dell’incendio che ha pratica-
mente divorato la montagna di Erice. 

“E’ peccato grave distruggere quanto il
Signore ci ha affidato e ha messo nelle
nostre mani per il bene dei singoli e dell’u-
manità intera. Tradiamo il progetto di Dio
quando perseguiamo obiettivi che contra-
stano con la legalità nella logica aberrante
dell’interesse personale – ha aggiunto il
vescovo - Abusare, inquinare, deturpare
l’ambiente, in qualunque modo avvenga, è
un atto incivile, un’azione immorale. L’eco-
logia non può diventare una bandiera ideo-
logica o partitica. E’ un problema vitale che
ogni uomo e donna sensibile e responsabile
deve sentire come suo preciso dovere, pro-
prio sforzandosi di portare il proprio con-
tributo perché si affermi la bontà di un uso
corretto delle cose create senza mai abusar-
ne con la coscienza della sacralità di quan-
to il Signore ha messo nelle nostre mani.” 

Infine il vescovo si è rivolto ai piromani
e a tutti coloro che attentano alla vita del-
l’ambiente e del creato: “Per i fratelli e le
sorelle che si macchiano di un così grave
peccato chiedo la conversione del cuore
perché possano ravvedersi ed iniziare una
vita nuova disinquinando la mente ed il
cuore da quei progetti malvagi che produ-
cono il deserto dei sentimenti e impedisco-
no  di vivere in pace con se stessi e con il
mondo intero”. 

Colmata di Casabianca,
Carini comunica alla
provincia la disponibilità in
bilancio di 100 mila euro
per un primo intervento di
manutenzione ordinaria

“Occorre, senza perdere più tempo, spianare i fanghi,
togliere le erbacce e la recinzione per rendere decoroso que-
sto lungo tratto di costa su cui si snoda la colmata di Casa-
bianca”. Così si pronuncia il Sindaco di Marsala Renzo Cari-
ni che ha inviato, ieri, l’ennesima nota al Presidente della
Provincia Regionale di Trapani Mimmo Turano nella qua-
le oltre a sollecitare la soluzione della delicata questione del-
la colmata di contrada Casabianca, comunica, ufficialmen-
te, che nel bilancio comunale approvato a giugno è stata
inserita la somma di 100 mila euro per consentire i lavori di
manutenzione ordinaria dell’area dislocata lungo la provin-
ciale per Petrosino “Ho ritenuto opportuno inviare una
nuova lettera al Presidente Turano – continua Carini – per
comunicargli  l’impegno dell’Amministrazione a dare una
prima  soluzione all’annoso problema della colmata. Riten-
go sia giusto per la popolazione marsalese sapere a che pun-
to è l’iter procedurale del progetto di manutenzione ordi-
naria ed ancora se sono state acquisite le necessarie auto-
rizzazioni e i nulla osta dagli Enti che devono esprimersi in
merito al regime vincolistico dell’area”.  

Nella stessa nota il Sindaco ribadisce quanto ha già evi-
denziato in precedenza e cioè che il primo intervento ordi-
nario deve essere propedeutico alla definitiva sistemazione
della zona. “A metà del mese scorso con un’altra nota avevo
chiesto a Turano se avesse disposto quanto necessario per
attuare la definitiva sistemazione dell’area attraverso un
progetto da finanziare con i fondi Fas – azione 7.1 e 7.2 - con-
tinua il Sindaco. A tal riguardo chiedo di conoscere se il pro-
getto e la richiesta sono stati regolarmente presentati”.  
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“E’ una vergogna. Non si può continuare così”. E’ la
denuncia di un gruppo di associazioni che raccoglie il
dramma di quanti ogni giorno si rivolgono all’ospedale
“Paolo Borsellino” e trovano  carenza di personale, atte-
se interminabili, mancanza di posti letto, reparti chiu-
si. Tra le novità del piano di riordino dell’intera rete
ospedaliera e le difficoltà del trasferimento in una nuo-
va struttura, la sanità marsalese vive oggi una situazio-
ne di inaccettabile e prolungato disagio, una situazione
che a pagare sono, in prima persona, i cittadini di Mar-
sala e Petrosino che quotidianamente affluiscono pres-
so il presidio ospedaliero.  Sono state molte e frequenti
le lamentele espresse in quest’ultimo anno. “Finora
abbiamo parlato singolarmente – dice Giovanni Puglie-
se, coordinatore di Avis e Cittadinanza Attiva – ma nes-
suna singola voce è stata ascoltata. E’ questo il motivo
che ci ha spinto a riunirci”. Da qualche mese infatti
diverse associazioni – Associazione Medico-Chirurgica
Lilybetana, SNAMI, SNAMID, Tribunale per i Diritti
del Malato, Cittadinanza Attiva, Avis e Auser – si sono
attivate per smontare, attraverso un’azione unitaria, il
piano di riordino della rete ospedaliera e ottenere con-
dizioni migliori per il nosocomio di contrada Cardilla.  A
sostenerle in questo ambizioso ma vitale obiettivo
anche l’Associazione Diabetici, Aurora, L’Isola, La
Provvidenza, l’Umanitaria, l’Unione Italiana Ciechi,
Cuore Isolano, Il Mulino.  Da sette mesi è stata lancia-
ta una petizione popolare, che è possibile sottoscrivere
nelle farmacie e negli studi medici di   Marsala e Petro-
sino, che ha già superato le 10.000 firme e che sarà poi
presentata alle istituzione e ai dirigenti dell’ASP per
dimostrare come il disagio sia condiviso e pressante.  E’
sotto gli occhi di tutti, ad esempio la carenza di posti
letto. Il calcolo dei posti letti che ciascun ospedal deve
avere è calcolato in base al numero di abitanti. Nel
distretto di Trapani, ad esempio, l’indice si attesta sul
2,5. In quello di Mazara è 2,8. A Castelvetrano 1,85. Nel
distretto di Marsala – Petrosino è solo di 1,67. Inferiore
al nostro c’è solo Alcamo, con 1,36.  In concreto questo
ha significato una riduzione dei posti letto rispetto a
quelli del vecchio San Biagio.  “Nel reparto di Medicina,

ad esempio - spiega il dott. Giacomo Angileri – prima
avevamo 24 posti letto più 12 riservati per la diabetolo-
gia. Adesso ce ne sono soltanto 18 in tutto”. Stessa
situazione in chirurgia e ortopedia. Dal punto di vista
strutturale dunque niente da eccepire sul “Paolo Bor-
sellino” ma il servizio offerto non è evidentemente ina-
deguato alle esigenze della città. “Se il paziente arriva
in ospedale – continua il dott. Angileri – senza posti let-
to non siamo in grado di dargli le risposte che il sistema
ospedaliero deve assicurare”. Sono moltissime le storie
di cittadini che testimoniano i disagi che una simile
situazione crea ogni giorno, storie di chi è costretto,
anche nel cuore della notte, ad essere trasportato addi-
rittura fuori provincia, su un’ambulanza, perché non si
riesce a trovare un posto. Per alcune patologie la situa-
zione è ancora peggiore. Reparti come Oculistica, Chi-
rurgia Vascolare e Ematologia sono stati soppressi e
anche reparti funzionanti, come Gastro-enterologia,
hanno visto diminuire radicalmente le loro possibilità di
azione. Se nel piano di riordino si parlava di incentiva-
re, in ogni distretto, la realizzazione di specializzazioni
di alto livello questo, nella realtà, non ha ancora trova-
to applicazione. Da anni per esempio, il presidio marsa-
lese chiede l’apertura di un reparto di Medicina Nuclea-
re. La richiesta è stata respinta per il basso indice di
abitanti. “Ma ci sono aree del Nord in cui esiste indi-
pendentemente da questo dato” – dicono le associazio-
ni. In provincia inoltre non esiste nessuna Unità
Stroke, per la diagnosi degli ictus di natura ischemica.
“Perché non crearla a Marsala?” – chiede ancora il dott.
Angileri.  Né esiste al Paolo Borsellino il reparto di Ria-
nimazione, per la cui apertura al vecchio San Biagio
erano stati stanziati dei fondi e fatti i lavori senza che
sia mai entrato in funzione.  Altro tasto dolente è la
pessima organizzazione del pronto soccorso con tempi
di attesa che superano spesso anche le 5-6 ore. La
prof.ssa Giuditta Petrillo, Presidente dell’Auser, sotto-
linea come questo possa diventare insopportabile per
una persona anziana. La prof.ssa Annalisa Pocorrobba,
coordinatrice del Tribunale per i Diritti del Malato, ci
racconta il caso di un paziente che, con un dito trancia-

to, che ha dovuto attendere dalle 12.00 alle 17.00 per
essere visitato.  Casi di questo genere i medici di base
ne raccolgono quotidianamente. “Siamo i primi interlo-
cutori del nostri pazienti – spiega il dott. Piero Marino,
Presidente dello Snamid provinciale - e spesso vengono
da noi lamentando questo tipo di trattamento. Siamo
quindi in grado di percepire per tempo se una struttura
funziona o no. E possiamo affermare che la nostra non
funziona”.  Tra chiusura di reperti, tagli nei “più fortu-
nati”, riduzione di posti letto, con mesi di attesa per un
esame, il nosocomio marsalese è ben lontano da quel-
l’efficienza auspicata dal piano di riordino ospedaliero.
“Si parte dalla volontà di risparmiare – continua il dot-
tor Marino – ma, in realtà, non si fanno che aumentare
gli sprechi. Una diagnosi tardiva ha costi di riabilitazio-
ne notevoli, che ne fanno lievitare anche il costo socia-
le”. Ben oltre i tempi fisiologici le attese per gli esami.
Prenotando una senografia adesso, sarà possibile effet-
tuarla il 24 dicembre. Chi chiede una mammografia, si
sentirà dire che la prima data disponibile è il 20 gennaio
2011. Per una radiografia bisogna aspettare 179 giorni.
Chi ha un problema alla vista deve sperare che questo
si presenti in uno dei 15 giorni di reperibilità al mese.
Negli altri 15, non c’è nessuno. Per una densitometria,
i tempi di attesa sono passati da 1 a 6 mesi.  L’ASP
sarebbe obbligato a rendere pubbliche le liste d’attesa
ma, allo stato attuale, non lo fa. Il sito internet addirit-
tura è ancora quello della vecchia ASL, ormai soppres-
sa.  “Se non possiamo avere altri reparti, pretendiamo
almeno che quelli che abbiamo funzionino bene – dice il
dott. Pino Pandolfo – Molti problemi, come quello delle
ore di attesa al pronto soccorso, potrebbero essere risol-
ti con un aumento di personale”. Di fronte a dati così
chiari, è difficile non capire il disagio di medici e pazien-
ti. Ne è consapevole anche l’amministrazione comuna-
le. “Siamo vicini alle associazioni che si stanno batten-
do per la sanità marsalese – ha detto il Vice Sindaco
Michele Milazzo nel corso di un incontro con le stesse –
Appoggeremo tutte le loro iniziative”.

Antonella Genna 

attese interminabili,
carenza di posti letto,
reparti chiusi o ridotti.

“Non possiamo continuare così”

Ospedale Paolo Borsellino

Il dottor Sebastiano Colicchia ci ha lasciato
Mondo della medicina marsalaese ancora in lut-

to. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di
quanti lo conoscevano e lo apprezzavano, il dottor
Sebastiano Colicchia, 56 anni, deceduto a causa di
un male incurabile. Lascia la moglie Giovanna e
due figli: Michele e Leonardo. Nella sua carriera di
medico di base si è distinto per l’impegno, la dedi-
zione, l’umiltà e la costanza con la quale ha sem-
pre assistito i suoi pazienti. Sebastiano Colicchia,
dopo avere frequentato il Liceo, aveva intrapreso
gli studi di Medicina a Palermo dove conseguì la
laurea. Successivamente ottenne, nello stesso Ate-
neo, anche la specializzazione in Igiene. Fece par-
te del Consiglio direttivo dell’Associazione Medico-
chirurgica lilybetana e fra i medici con cui venne
avviato il servizio di Guardia Medica a Marsala.
Nella sua vita, oltre all’amore per la famiglia e la
sua professione, ha avuto la “passione”, traman-
datagli dal padre, per l’olio di oliva di cui era cul-
tore e profondo conoscitore. I funerali del medico
prematuramente scomparso sono stati celebrati da
Padre Alessandro Malaponte, nella Chiesa di
Maria Santissima Ausiliatrice (Salesiani), gremita
dai familiari e da tantissimi amici, colleghi e
pazienti.   

Durante la celebrazione eucaristica di commia-
to dalla vita terrena Nino Guercio, giornalista e
suo caro amico, ha voluto ricordarLo così:

“Ciao Sebastiano,
ci ritroviamo in questo pomeriggio d’estate nella chiesa

della tua parrocchia per tributarTi l’ultimo saluto. Vedi
quanta gente è venuta, segno tangibile ti volevano e ti
vogliono bene  non solo i tuoi cari, ma tante persone  che
hanno avuto l’onore di averti come familiare, amico e
medico. Sono giorni tristi per tutti noi che abbiamo fisica-
mente perso un amico, uno stimato professionista su cui
potevamo quotidianamente fare affidamento.

Malgrado dall’alto della tua preparazione medica sape-
vi il destino a cui saresti andato incontro dopo avere
appreso del terribile male che ti affliggeva, non hai mai
perso la volontà di lottare, di assistere i tuoi pazienti e di
essere saggia guida per tua moglie Giovanna e per i tuoi
adorati figli: Michele e Leo.

E loro debbono essere fieri di avere avuto un papà come
te, che non si è mai lamentato, che non ha mai imprecato
al triste destino che troppo presto li ha privati della Tua
presenza e partecipazione.

Personalmente ebbi il piacere di conoscerTi quando eri
ventenne, quando muovevi i primi passi all’Università.
Legammo subito. Assieme a noi c’erano anche Gioacchino
che non ti ha mai lasciato solo in questo ultimo periodo del-
la tua breve esistenza, Francesco, Natale, ed ancora l’altro
Gioacchino, Peppe, Mimmo ed altri che per adesso non
ricordo. Sono stati anni bellissimi all’insegna dell’impegno
ma anche della goliardia. Ricordo come fosse oggi  le cene
da zio Ciccio,  i pomeriggi in macchina al parco Ragazzi a
discutere della nostra amata Inter, i pokerini da due soldi
durante le serate del periodo invernale, e le mangiate di

profitteroles e gelati. 
Per tanto tempo era-

vamo gruppo. In realtà
lo siamo stati pure dopo,
anche se – come vuole il
ciclo della vita – ognuno
di noi ha proseguito il
proprio cammino profes-
sionale ed ha formato la
propria famiglia. 

Da parte mia ti ho
scelto come medico di
famiglia e di questo sono stato sempre orgoglioso. Come
facevi con tutti i pazienti non mi hai rifiutato il tuo pre-
zioso aiuto. Ed io, beh !!! rimpiango solo di non esserti sta-
to più vicino, come forse avrei dovuto fare in quest’ultima
fase della tua esistenza. Sai però che sono emotivo e che mi
commuovo facilmente. 

Al tempo stesso però ero anche tranquillo perché accan-
to avevi la tua splendida moglie che, seppur tanto trava-
gliata internamente, non lo dava mai a vedere. Col sorri-
so sulle labbra Giovanna ti assistito come un bambino; ti
ha sostenuto moralmente e fisicamente.

Da lassù in Paradiso, da dove siamo certi ci stai guar-
dando, quel sorriso è anche il Tuo perché vedi in tutti noi
e primi fra tutti in Giovanna, Michele e Leo la consapevo-
lezza che sei stato grande nella tua umiltà, nella tua bontà
e nella tua immensa voglia di aiutare il prossimo.

Arrivederci  mio grande caro amico e medico.
Nino Guercio
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Trapani - Sono di ruolo e quindi non possono essere
licenziati (a partire dal prossimo anno scolastico), ven-
gono regolarmente pagati dal Ministero, ma non han-
no una cattedra,  e in teoria potrebbero non avere un
“lavoro”, pur rimanendo a disposizione dell’area di
formazione di appartenenza.. Un paradosso, che ha
per protagonisti 74 insegnanti delle scuole elementari
della provincia, secondo i dati dell’organico pubblicati
dall’Ufficio scolastico del territorio. Un paradosso che
potrebbe non rimanere isolato, perché anche alcuni
docenti della scuola media dell’obbligo e della secon-
daria superiore potrebbero trovarsi (e sicuramente si
ritroveranno) nella stessa situazione. Il Provveditora-
to sta lavorando, a proposito. Ed a giorni avremo la
risposta ufficiale. “Sicuramente, a questi maestri (sen-
za allievi a cui insegnare) gli si troverà un lavoro”,
commentano i sindacalisti. “Sicuramente, saranno
destinati a fare le supplenze, o ad essere “forzata-
mente trasferiti” in altri istituti, “subendo il disagio
che un cambio di sede comporta, se non programma-
ta, se arriva improvvisamente, per via gerarchica,
amministrativa e senza preavviso”, 

. Dicono Nello Lamia (Cisl), Eugenio Tumbarello
(Uil) e Mariano Marino (Snal): “Questo è il risultato
della soppressione di molte classi, di troppe classi,
voluto dalla Gelmini. E’ la conseguenza di aver elimi-
nato classi con 13 o 14 alunni accorpandole, per for-
marne una di 27 o di 28 scolari. Cadendo dal fuoco alla

brace pedagogicamente (economicamente il guadagno
c’è): creando classi sovraffollate, da classi limitate
come numero di bambini”. E fanno una proposta ope-
rativa: “Il numero dei docenti (senza cattedra) potreb-
be essere utilizzato, adesso, al fine di poter fare fun-
zionare nelle scuole interessate quelle classi che in
ragione di quanto espresso (in ragione dei tetti massi-
mi di organico destinati ai veri istituti) non sono sta-
te autorizzate nonostante le richieste pressanti (di
non sopprimere le classi) prodotte dai presidi”. In
altre parole: i dirigenti hanno richiesto di ripristinare
alcune classi tagliate; riprestiamo quelle classi, riba-
discono, (secondo un numero funzionale alla legge) ed
adoperiamo i docenti (liberi da cattedra) in quelle clas-
si che si potranno razionalmente ricuperare”. Conclu-
dono i sindacalisti: “Per le seguenti ragioni, le nostre
“organizzazioni” si dichiarano sin d’ora disponibili ad
un eventuale confronto (sindacati- provveditorato) in
merito alla questione e chiedono di prendere in consi-
derazione la possibilità di valutare ulteriormente le
richieste delle scuole, alla luce della disponibilità del-
le risorse professionali oggi disponibili, al fine di rea-
lizzare una disponibilità funzionale atta a garantire il
migliore utilizzo dei docenti e, non ultimo, un maggior
numero possibili di classi funzionanti, a partire dalle
classi intermedie”. 

Marco Di Bernardo

Un paradosso per alcuni insegnanti delle elementari

Sono di ruolo e quindi non
possono essere licenziati

Trapani - Quasi dimezzato in provincia il numero
dei bocciati agli esami di Stato. che con l’ultimo appel-
lo  si sono svolti ( in campo nazionale) per la 77° volta
(dati Cisl). L’anno scorso erano stati 75, il 2,1%; que-
st’anno appena 40, poco più dell’1,5 %, su un totale di
3833 candidati interni e 223 candidati esterni. Per
contro, i voti sono stati molto bassi. L’80% dei ragaz-
zi oggi ha ottenuto la media del 6,3 circa, contro la
media del 6,9 dei ragazzi di ieri. Il massimo dei voti è
stato ottenuto solo da 450 candidati, ed il massimo dei
voti e la lode (che il Ministero premierà con 650 euro
l’una, e non più con 1000 euro come in passato) da
150 candidati. In precedenza, i 100 su 100 erano stati
550 e la lode era andata a 200 candidati. La ragione
del calo dei bocciati ha una spiegazione precisa: al
momento delle ammissioni la scrematura dei candida-
ti è stata pesante, consistente e 190 di loro sono stati
costretti a rimanere al palo di partenza, gia prima di
iniziare “l’avventura fatale”. I professori sono stati
severi prima dell’avvio della “corsa”. Hanno fatto
“piazza pulita” fin dal principio dei “meno preparati”,
per portare sulla scena ed all’ambito traguardo solo i
più meritevoli. I consigli del ministro Gelmini hanno
fatto scuola. In questo “anelito di severità”, l’hanno
pagata molto cara pure i candidati esterni, che hanno
subito una dura “sforbiciata ”,  tanto che oltre la metà
della “categoria non frequentante”, il 60%,  è rimasta
con le “pive nel sacco” e dovrà ripetere “l’esperienza”
un’altra volta, se vuole accedere al  “titolo”. A con-
durre le operazioni burocratiche di un “rito” (gli esa-
mi) ormai consolidato, che può benissimo essere defi-
nito le “Olimpiadi della Cultura” , dove si va “per par-
tecipare e possibilmente vincere”, un esercito di pro-
fessionisti dell’educazione: 116 commissioni, compo-

ste da un presidente per ogni due classi, da tre com-
missari interni e da tre esterni. Per complessivi 812
componenti. Ed a vigilare, poi, che tutto si svolgesse
per il meglio, nel rispetto assoluto di leggi e regola-
menti, due ispettori ministeriali (con il preciso compi-
to di assistenza e vigilanza- definizione di Ludovico
Campanella del provveditorato agli studi), Sebastiano
Pulvirenti e Giovanna Zaffuto, che hanno operato nei
vari istituti con un apposito calendario di interventi
(per molti anni questo ruolo è stato affidato al preside
Rino Salvo). Gli istituti che hanno presentato il mag-
gior numero di candidati? I licei scientifici  e l’Alber-
ghiero di Erice. L’istituto “Allmaier” di Pantelleria ne
ha presentato meno di tutti. Per il preside Leonardo
Chiara  “Gli esami sono utili, e per due motivi: perché
per i giovani la “prova” rimarrà un ricordo indelebile;
perché rappresentano l’esercizio dell’autorità intelli-
gente dello Stato, nella mente e nel cuore di chi li ha
sostenuti e superati con merito, e pure per i docenti
che con i propri studenti hanno assaporato la gioia di
una promozione o la sofferenza di un momento poco
felice”. Il professor Nicola Fratello, vicepreside al
magistrale di Alcamo, è convinto che i commissari di
esami, nelle valutazioni, sanno che il loro giudizio va
oltre il tempo limitato di un test. E che il candidato va
valutato (sicuramente per il suo sapere e la sua cono-
scenza nell’immediato) nella sua crescita personale e
sociale di uomo e di cittadino, protagonista in un avve-
nire prossimo”.  Per Carmelo Fodale, dirigente, uomo
di scuola e uomo politico, “la speranza è che il giovane
cresca da uomo libero, corretto nei rapporti con gli
altri uomini, con la natura, con l’ambiente, con la
civiltà multiculturale  con cui dovrà confrontarsi”.

M.D.B.

Quasi dimezzato il numero

dei bocciati agli esami di Stato

Dal prossimo settembre
in pensione oltre
300 professionisti
della pubblica istruzione

Trapani - Dal prossimo settembre, nella scuola della
provincia, andranno in pensione 326 professionisti della
Pubblica Istruzione. L’anno scorso erano stati 471, il 30%
in più. Più precisamente, saranno messi in stato di quie-
scenza 260 docenti e 66 fra collaboratori di segreteria ed
assistenti amministrativi. Questa la mappa statistica uffi-
ciale completa del numero dei nuovi pensionati: 44 mae-
stri di scuola elementare; 16 della materna; 64 della
media dell’obbligo; 94 della secondaria superiore. I diri-
genti che hanno cessato il servizio (veramente saranno
liberi da settembre) sono 6: Leonardo Chiara, Vincenzo
Bandi, Michela Vinci, Mario Nicolosi, Giuseppe La Rocca
e Francesco Blunda. La comunicazione è firmata da Anto-
nio Reina (e per converso dal dirigente Marco Anello),
responsabile dell’apposito ufficio al Provveditorato agli
Studi. Sottolinea Reina: “Le pratiche relative al pensio-
namento di questi dipendenti della Stato, sono state da
noi espletate nei tempi e nei modi previsti per legge. Ora
la “parola” passa al ’Inpdap, che provvederà a formaliz-
zare il tutto dal  punto di vista economico”. Aggiunge Rei-
na: “La ragione per cui quest’anno  andranno in pensio-
ne 145 lavoratori della scuola in meno, si spiega con il fat-
to che molti docenti  attendono che il Governo definisca
in maniera chiara e trasparente la questione delle “fasce”,
il passaggio al livello stipendiale superiore di “apparte-
nenza” dovuto all’anzianità di servizio. Tutti si augurano
che il modulo delle “fasce” venga salvato, per ottenere
evidenti vantaggi economici”. E conclude: “Se questo
avverrà (come di sicuro avverrà), per l’anno prossimo è
facile prevedere un fuggi- fuggi generale. Previsione pro-
babile, ma certamente non sicurissima. Staremo a vede-
re”. Intanto nell‘ufficio la penuria di personale a disposi-
zione preoccupa, ed il commento del suo coordinatore (di
Reina) è scontato: “Avevamo-dice- due collaboratrici stac-
cate dalla scuola che ora sono rientrate all’insegnamento.
Lavorare diventa più duro, con il personale ridotto al
lumicino. Siamo appena quattro persone, sulle cui spalle
ricade la responsabilità di soddisfare la richiesta di assi-
stenza che ci proviene da centinaia di persone, che si
rivolgono a noi giorno dopo giorno”.

M.D.B.

Trapani - “Nelle scuole medie superiori (secondarie di secon-
do grado) della Città (Trapani), al primo anno di iscrizione vi è
una percentuale di fumatori maschi e femmine che oscilla dal
30% al 40% (2.800  fumatori, su un totale di studenti di 6.500
unità , cioè quasi 1 ragazzo su 2 fuma), a seconda del tipo di isti-
tuto, di cui un terzo dei fumatori abituali, per incrementare del
50%, fino ad arrivare negli anni successivi ad una oscillazione
dal 45% al 60%, di cui i due terzi fumatori abituali”. Lo scrive il
“Sert” (Servizio Tossico dipendenze) di cui è responsabile il dot-
tor Ferdinando Davoli, nella relazione inviata al Sindaco Mim-
mo Fazio, all’Assessore alla Pubblica Istruzione, all’Ufficio sco-
lastico Provinciale, per il tema( e relativi progetti finalizzati)
“Prevenzione del Tabagismo e delle Dipendenze”.  Che ribadi-
sce:: “Il fenomeno del “Tabagismo” (dipendenza dal fumo) rap-
presenta una delle dipendenze più impegnative nel panorama
delle pratiche di abuso di sostanze psicotrope. I nocivi esiti di
tale pratica legale per la salute pubblica, sono sufficientemente
riconosciuti”. Ma la dipendenza dal fumo inizia molto prima che
i nostri giovani frequentino gli istituti di Istruzione Secondaria
Superiore. Inizia ed è assai diffusa già nella scuola media. Scri-
vono ancora, infatti, gli studiosi del “Sert”, lo psicologo Salva-
tore Daidone e Concetta Coccellato (esperta esterna): “Si inizia
a fumare a 14, a 15 anni o anche prima in alcune realtà sociali”.
E sottolineano: “ I dati complessivi riscontrati nel Progetto Pre-
venzione al Tabagismo e delle Dipendenze, svolto nell’anno sco-
lastico 2009/2010 nelle classi medie, presso l’istituto “Ciaccio
Montalto (il progetto è ancora in corso) del preside Enrico Por-
racchio (funzione strumentale, professor Salvatore Fardella”,
evidenziano questa realtà: C’è un 10,39% di fumatori della
popolazione scolastica del primo anno (11/12 anni-prima media),
di cui 7,79% occasionali; e che la percentuale dei fumatori del
secondo anno arriva invece al 21%, di cui il 14,29% occasionali.
Il dato più interessante, però, (precisano gli esperti), il dato
allarmante è quello che il 12% dei ragazzi rispondono di non
aver mai fumato e di pensare di iniziare quando saranno più
grandi”. Concludono gli psicologi: “Dato questo che fa riflettere
su come l’immagine del fumo e delle sigarette entri precoce-
mente a far parte dell’immagine di sé e possa esercitare un’at-
trattiva verso i giovani. Considerato che l’iniziazione del fumo
impegna gli studenti sin dalla frequenza delle scuole medie infe-
riori, per stabilizzasi negli anni successivi ed è altamente corre-
lata con la predisposizione al consumo di cannabis, proponiamo
una azione congiunta nella prevenzione del fenomeno, e più in
generale delle dipendenze, da destinare ai ragazzi delle scuole
medie, attraverso la realizzazione di un progetto sperimentale,
articolato per i tre anni curriculari”.

M.D.B.

Preoccupante il fenomeno

del tabagismo nelle scuole
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No trip for cats
Sappiamo tutti, o presumo che tutti sap-

piano, che di gatti a Marsala ce ne sono
proprio tanti, randagi e non. Per quel che
ci interessa per ora parliamo dei randagi.
Come diceva mio nonno “nun c’è trippa pe’
gatti”, riferendosi al decreto emanato dal
consiglio comunale capitolino in mancanza
di fondi per l’acquisto di trippa, che le
“gattare” autorizzate distribuivano ai gat-
ti del Foro Romano. Qui di trippa autocto-
na i nostri bravi felini ne trovano in abbon-
danza. Ma di quale trippa parli, direte voi.
Ma di quella che ogni giorno, per grazia di
Dio e per volontà del Consiglio Comunale,
ci affanniamo a raccogliere e mettere reli-
giosamente in sacchetti di plastica, pronti
per essere raccolti dal modernissimo ed
efficientissimo servizio di smaltimento
rifiuti. Ah! Quella non è trippa? Ma allora
come si chiama? Rifiuti solidi urbani? Resi-
dui organici? Plastica? Carta? Lattine?
Dite quello che volete, per me è solo “mon-
nezza”! Direte voi..... Ma come ora che ci
siamo allineati con i paesi più evoluti e con
fatica stiamo raggiungendo livelli non più
da terzo mondo, tu vieni a dirci che così
non va bene? No! Dico io. E’ tutto giusto,
per carità. Vi faccio un esempio: con 13
barattoli di acciaio si ottiene una padella.
Sette scatolette da 50 gr. potrebbero diven-
tare un vassoio, 19.000 barattoli per con-
serve sono la quantità necessaria per pro-
durre un’automobile. Dal riciclo di 800 lat-
tine per bevande si ottiene una city-bike.
Bastano 37 lattine per fare una moka da 3
tazze mentre 640 lattine possono servire
per fare 1 cerchione per auto e con 130 lat-
tine si fa un monopattino. Con 3 scatole da
scarpe riciclate si può ottenere 1 cartellet-
ta. Con il riciclo di 1 cassetta di legno si
ottiene 1 attaccapanni. Con il riciclo di 4
pallet si fa 1 scrivania. Con il riciclo di 30
pallet si ottiene 1 armadio. Con 27 bottiglie
di plastica si fa 1 felpa di pile. Con 67 botti-
glie dell’acqua si fa 1 imbottitura per un
piumino matrimoniale. Con 45 vaschette e
qualche metro di pellicola in plastica si fa 1
panchina. Con 11 flaconi di detersivo si fa
1 annaffiatoio, con 1 kg di rottame di vetro
recuperato con la raccolta differenziata si
ottiene 1 Kg di nuovi contenitori in vetro
riciclati, all’infinito e senza alcuna perdita
(magari si tornasse alla vecchia cara botti-
glia per andare a prendere il latte). Per
questo vorrei che i padroni assoluti della
notte, che siano cani o gatti, si sfamassero
senza stracciare i nostri preziosi e costosi
sacchetti di plastica disperdendo ovunque
il loro contenuto. Perché un buon pasto
non si deve negare a nessuno. Poi vorrei
che il Buon Dio la smettesse di far soffiare
tutti i nostri venticelli maleducati che spaz-
zano le nostre strade, almeno finché non
sia terminata la raccolta, costringendoci a
pericolose gimkane per evitare di schiac-
ciare sotto le ruote pannolini, pannoloni e
monnezza varia che, con tutta la nostra
buona volontà, è difficile evitare. Vorrei
che i mulinelli di porcheria, che vorticosa-
mente ci avvolgono, fungessero da nettur-
bini ecologici e che ci liberassero, una vol-
ta per tutte, da questo pittoresco paesaggio
da hinterland mediorientale. Vorrei che
anche i miei concittadini contribuissero a
mantenere la città pulita evitando di getta-
re per strada tutto quello che gli passa tra
le mani (pacchetti vuoti di sigarette, gratta
e vinci vari, bottiglie di birra, lattine, buste
di plastica ecc.) sicché il vento che avrebbe
da sollevare se trovasse le nostre strade
belle e pulite? Solo polvere, che già di per
se basta e avanza. E poi ci siamo fatti quat-
tro conti per capire quanto ci verrà a costa-
re tutto quest’ambaradam? Fonti governa-
tive non precisate, tanto per dirla all’ame-
ricana, ci dicono che prossimamente ci sarà
un aumento spropositato delle tariffe per
lo smaltimento dei rifiuti, che è stato disat-
teso l’accordo che prevedeva il passaggio di
uomini e mezzi dei servizi comunali, ex
N.U., al nuovo soggetto appaltatore; che
due nuovi automezzi per la raccolta dei
rifiuti giacciono, intonsi ed illibati, nel par-
cheggio dell’autoparco Comunale. Che dire
d’altro. Ah! si ..... come usava dire il nostro
compianto Principe De’ Curtis “....e io
pago!!!!”. Ad majora amici miei.

Giancarlo Montesano

Nei giorni scorsi ho avuto modo di “visitare”,
in attesa che arrivasse un aereo a Birgi con a
bordo un mio amico il Palavetro che c’è all’in-
gresso dell’aerostazione Vincenzo Florio. Non
vorrei ricordare male, ma penso che si tratti di
un’opera fortemente voluta dall’ex presidente
della provincia Adamo con un progetto presen-
tato al credito sportivo. L’opera fra l’altro risul-
ta sia costata tanto ai contribuenti e vedere tut-
to così abbandonato sembra, da parte mia, dav-
vero uno spreco. Anche i condizionatori d’aria
che inizialmente penso fossero dentro l’aero-
stazione adesso sono stati riportati nel Palave-
tro ed abbandonati in mezzo ai rifiuti. L’On.
Giulia Adamo ha avuto questa bella pensata
ma il Presidente della Provincia on. Mimmo
Turano cosa fa e cosa farà? Dovremmo parlare
di un ulteriore sperpero di denaro pubblico a
cui i cittadini sono abituati? Noi abbiamo sen-
tito a tal proposito il deputato del PDL Sicilia
On. Adamo la quale sottolinea come il Palave-
tro ebbe allora, quando era Presidente della
Provincia, un finanziamento quando Trapani
divenne sede dei campionati internazionali di
scherma. Si sarebbe potuto affittare una tenso-
struttura, con gli stessi soldi abbiamo - ha det-
to l’on. Adamo - comprato qualcosa che è servi-
to per anni. Ogni anno infatti in quel luogo si
teneva un convegno su vino e salute, incontri
con le scuole,  fiere ed incontri di ogni genere.

Adesso lo spettacolo è desolante; tutta la strut-
tura è lasciata in totale stato di abbandono e
degrado, con la sporcizia che la fa da padrona.
L’on. Giulia Adamo ha chiesto alla Provincia
Regionale di Trapani di fare un piano di manu-
tenzione oppure di smontare la struttura e por-
tarla da tutt’altra parte. Se non vogliono
restaurarlo - ha aggiunto il deputato del Pdl
Sicilia - ci sarebbe il Comune di Buseto Paliz-
zolo pronto a farsi avanti per rilevarlo utiliz-
zandolo come museo dei misteri. Questa è la
nostra proposta e la nostra richiesta. Ebbene
ricordare - ha sottolineato altresì l’On. Adamo
- che quando si trovava alla Presidenza della
Provincia esisteva lì una struttura che era a
disposizione del territorio dove si faceva di tut-
to. Chiaramente l’idea era quella che il turista
prima di partire sarebbe passato in quel posto
per fare una fiera pubblicizzando i prodotti del
territorio, e prima di andar via avrebbe potuto
ordinare i prodotti locali, quali in primis il vino,
il pane, etc. recapitandoli al contempo via e-
mail. Purtroppo questo non esiste più alla Pro-
vincia perché il progetto si è bloccato. A questo
punto sarebbe indispensabile trasferirlo, in
quanto la migliore soluzione, a Buseto Palizzo-
lo. Ne gioverebbe sicuramente tutto il territorio
provinciale.

Alessandro Fazio

Che fine farà il Palavetro a Birgi
dopo anni di assoluto abbandono?

Giulia Adamo fa alcune precisazioni

I componenti della Commissione Consultiva allo sport di Palaz-
zo VII Aprile, Agostino Licari, Manlio Mauro, Salvatore Figuccia,
Michele La Vela, Rino Fernandez, Giacomo Pipitone e Flavio
Coppola coordinati dal presidente Antonino Alagna, hanno sta-
mani effettuato un sopralluogo a Villa Damiani, il complesso
attrezzato che sorge lungo la strada che porta a Rakalia.  Dopo
avere constatato lo stato di degrado in cui versa la struttura, la
Commissione ha stabilito di dovere agire in diverse direzioni per
far ritornare Villa Damiani al suo vecchio splendore. Da una par-
te – hanno evidenziato i consiglieri che hanno partecipato al
sopralluogo – va subito sistemato il prato e la flora che circonda-
no la struttura e che sono un vero e proprio polmone verde. Si
può far ciò attraverso i Cantieri Scuola con cui verrà effettuata la
manutenzione delle zone a verde della Città. In tal modo si ren-
derebbe fruibile quest’area e si eviterebbero possibili incendi”.
Per quanto riguarda la struttura nel suo complesso, considerato
che occorrono fondi consistenti bisognerà subito attivare i giusti
canali per accedere ai fondi regionali, nazionali e della Comunità
Europea. “Vi sarebbero o stanno per uscire appositi bandi – pro-
seguono i consiglieri della Commissione Sport – che all’uopo pre-
vedono addirittura interventi finanziari a fondo perduto. Se così
fosse è un’occasione da non perdere assolutamente”. 

Commissione Consultiva allo Sport

Sopralluogo a Villa Damiani. I consiglieri:

occorre farla ritornare al suo antico splendore

Da sinx: Agostino Licari, Manlio Mauro,
Salvatore Figuccia, Nino Alagna, Michele La
Vela, Rino Fernandez, Giacomo Pipitone e
Flavio Coppola. 
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Con l’arrivo della bella stagione, Marsala, Città ter-
ritorio, una volta “la quinta città della Sicilia”, appa-
re già abituata al cambiamento dei profumi e alle viva-
cità visive.

Infatti se così vogliamo dire, da alcuni mesi la città
di Marsala, ma, soprattutto, le contrade di Matarocco,
San Leonardo e Amabilina si ritrovano sommersi da
distese infinite di verde incolto che sovrasta, deturpa
e, cosa peggiore, dona sintomo di trascuratezza ad
ogni cosa. 

Non si riscontra un’aiuola, un marciapiede ben
ripulito nelle contrade di Matarocco e Amabilina, né
la piazza di san Leonardo, liberati da sterpaglie ed
erbacce, gli angoli verdi si ritrovano gremiti d’erbe sel-
vatiche con fiori improvvisati. 

Il verde incolto è diventato il colore dominante in
ogni luogo transitabile della città, e soprattutto nelle
periferie non come motivo di vanto e ostentazione, ma
come un’incapacità fattiva e obiettiva. 

Di tutta la rinomata pulizia del territorio, oggi è
possibile vedere poco o nulla, a causa dell’incuria e la
trascuratezza che è concessa, giorno dopo giorno al

territorio marsalese  perché le erbacce e l’immondizia
abbandonata la fanno da padrone! 

Adesso non sono in atto attività svolte dall’ammini-
strazione per sopperire a tanta incuria, visto che
un’attività del genere deve avvenire in tempi dovuti e
con modi opportuni.

Sono diverse infatti le lamentele che provengono
dalle contrade su menzionate ritenuti abbandonate
nel verde selvaggio, dalle strade rabbuiate, e dal mal
odore della spazzatura accatastata in diversi angoli.

Inoltre, l’incuria degli spazi pubblici adesso sono di
padronanza delle zanzare e dei piromani, di cui si alle-
gano foto…e nessuno fa niente!

Sarebbe opportuno - ha aggiunto il presidente del-
l’associazione Anemos - dunque riflettere sul ruolo e
le attitudini concesse dal Sindaco a chi, forse, ne ha
poco la voglia, e forse ancor meno le facoltà tecniche
dovute al caso. 

Invitiamo - ha sottolineato Gerardi - gli organi pre-
posti ad adoperarsi per la situazione incresciosa che si
è venuta a delineare.

Alessandro Fazio

Matarocco, San Leonardo e Amabilina

le contrade più abbandonate

Interviene il Presidente dell’associazione Anemos
(Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale) Ivan Gerardi

Nuovo Piano regolatore 

La delibera trasmessa dal sindaco 
al consiglio per l’adozione

Con 13 voti favorevoli 7 contrari e un astenuto il Consi-
glio Comunale di Marsala ha approvato il bilancio consun-
tivo 2009 presentato dell’Amministrazione Carini che è
stato illustrato dal Vice Sindaco Michele Milazzo, titolare
della delega alle Finanze. Sempre nel corso della seduta
odierna è stato messa in trattazione la delibera inerente
l’approvazione del regolamento sui chioschi. Su questo
punto è però venuto meno il numero legale e, trattandosi
di seduta di prosecuzione, è anche decaduta l’intera ses-
sione consiliare che prevedeva sedute per il 20 e 22 luglio
prossimi. A tal riguardo il Presidente Oreste Alagna, con
carattere d’urgenza, ha già convocato per giovedì prossimo
– alle ore 11,00 – la conferenza dei capigruppo per stabili-
re le nuove date di riunione del Consiglio di Sala delle
Lapidi. Il bilancio consuntivo 2009, approvato nell’odierna
seduta ammonta a poco più di 94 milioni di euro. Le spese
correnti – sul fronte delle uscite – ammontano a circa 65
mila euro, mentre gli investimenti a 18 mila euro. Per le
entrate quelle tributarie sono state di 16 milioni, quelle da
trasferimento di Stato e Regione 37 milioni e quelle extra-
tributarie 7 milioni. Gli avanzi di Amministrazione sono
stati 14 milioni e mezzo di euro; mentre il Fondo di Cassa
al 31 dicembre scorso ammontava a circa 13 milioni e mez-
zo di euro. 

Il consiglio comunale approva 

il bilancio consuntivo 2009

Il Sindaco di Marsala Renzo Carini ha inviato al
Consiglio Comunale la proposta di delibera concer-
nente il nuovo piano regolatore della Città. 

“Si conclude dopo 24 anni la fase di predisposizione
burocratico-amministrativa del nuovo Piano Regola-
tore della Città – precisa Carini. Il nuovo strumento
urbanistico consentirà di dare alla città una impor-
tante pianificazione territoriale e programmare un
migliore sviluppo socio-economico del territorio mar-
salese. Spetta adesso al Consiglio Comunale il compi-
to di analizzare questo strumento urbanistico-territo-
riale e pronunciarsi in merito all’adozione. 

Nella relativa proposta di deliberazione, oltre al
nuovo piano, sono stati anche allegati la relazione
illustrativa e quella preliminare sugli indirizzi e sul-
le scelte urbanistiche fondamentali, quella analitica
dello stato di fatto e quella sui principali problemi
consequenziali all’analisi di fatto e alla determina-

zione dei fabbisogni,  le tabelle di dimensionamento
del Piano; nonché le norme tecniche di attuazione, lo
schema regionale di inquadramento nel territorio e
le planimetrie dei settori e dei sottosettori. “Prelimi-
narmente alla formulazione del nuovo strumento
urbanistico – sottolinea l’assessore Vincenzo Ronci,
titolare della delega al Territorio e all’Ambiente -
l’ufficio diretto dall’ingegnere Gianfranco D’Orazio
ed i progettisti Francesco Macario e Giampiero Cal-
za dello Studio Tosi hanno inserito quanto disposto
dal regolamento edilizio, dallo studio agricolo e fore-
stale, da quello geologico e da quello di valutazione di
incidenza ambientale”. 

Il nuovo piano regolatore proposto al Consiglio tie-
ne anche conto del parere della commissione edilizia
comunale, con le controdeduzioni dei progettisti, di
quello del Genio Civile di Trapani e di tutte le conces-
sioni rilasciate fino al 31 dicembre 2005”. 

Del blocco sociale

Bertoldo

E’ una domenica calda di giugno, matti-
na. Vado al supermercato, vicino casa, a
prendere i quotidiani. Alla cassa, prima di
me c’è una coppia di coniugi anziani, fra i
65 e i 70. Sono modestamente vestiti ma lin-
di. Mettono sul nastro scorrevole gli acqui-
sti, poca cosa, sopra un quotidiano dal ver-
so in cui non si vede la testata. Forse per
evitare che si potesse apprendere la ten-
denza politica. E lei, che mette i prodotti
sul nastro, con ordine, lui è alla maniglia
del carrello e alla fine da un borsello logo-
ro, d’antan,  tira fuori i soldi e paga.

Ah, nel passare il quotidiano, la cassiera
lo gira e possiamo leggere la testata: “Libe-
ro”. Piccola borghesia, sempre la stessa.
Una volta applaudiva Mussolini poi votava
la Dc, oggi applaude e vota il plutocrate Sil-
vio Berlusconi.

L’amministrazione
invita i gestori dei lidi
a garantire gli accessi
a mare per i soggetti
diversamente abili 

Con una nota a firma del Sindaco Renzo Carini
e dell’Assessore al Territorio e all’Ambiente Vin-
cenzo Ronci viene richiamata l’attenzione dei
gestori dei lidi balneari che insistono nel tratto di
mare compreso fra Marausa (versante nord) e
Sibiliana (zona sud) a rispettare la normativa
dettata dalla legge 104/92 – art. 23 – comma 3
inerente l’osservanza delle regole per l’accesso a
mare delle persone affette da disabilità. Nella
nota, inviata per conoscenza all’Ufficio Circonda-
riale Marittimo e allo Sportello Unico per le Atti-
vità Produttive si fa presente che i titolari o i
gestori degli stabilimenti balneari devono attiva-
re almeno una cabina ed un locale igienico idoneo
ad accogliere persone con ridotta o impedita capa-
cità motoria e sensoriale; nonché devono rendere
la struttura stessa visitabile soprattutto in fun-
zione dell’effettiva possibilità di balneazione,
attraverso la predisposizione di appositi percorsi
orizzontali. 

Commissione consultiva
allo Sport

Sopralluogo alla
palestra di Digerbato
La Commissione Consultiva allo Sport di

Palazzo VII Aprile ha effettuato un sopralluogo
nella Palestra di Digerbato al fine di accertarne
la piena funzionalità. A seguito della visita rico-
gnitiva il Presidente Alagna ed i componenti
Michele La vela, Rino Fernandez, Flavio Coppo-
la, Salvatore Figuccia e Daniela Cudia (in sosti-
tuzione di Giacomo Pipitone), hanno individuato
alcune problematiche che evidenzieranno all’as-
sessore ai lavori pubblici, a quello allo sport non-
ché al responsabile dell’ufficio tecnico ed a quel-
lo dell’impiantistica sportiva per chiederne la
soluzione. La Commissione allo sport, in partico-
lare, chiede che venga potenziata la segnaletica
verticale lungo il percorso che dal centro di
Digerbato porta alla Palestra in modo di facili-
tarne l’individuazione a chi perviene da fuori
zona; di attuare la manutenzione straordinaria
sia dell’impianto di illuminazione che della stra-
da di accesso; di procedere alla collocazione di
apposite griglie in ferro nelle vetrate; di ristrut-
turare le parti del tetto usurate e che causano
infiltrazioni d’acqua piovana all’interno della
struttura e di dotare gli spogliatoi di adeguate
infrastrutture: sedie, panchine, lettini per mas-
saggi, ecc. 
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Al direttore del Corriere della Sera
Ferruccio De Bortoli il prestigioso premio

“Gli amici del Latini”
Tra gli ospiti c’era anche il Vomere

di Leda Martina Scardino

Firenze

Firenze, via dei Palchetti.
Quest’anno il prestigioso riconoscimento letterario,

Gli Amici del Latini, che da 28 anni premia gli intel-
lettuali italiani che hanno fatto la storia letteraria con-
temporanea, è stato consegnato a Ferruccio De Bortoli,
classe 1953, direttore in carica del Corriere della Sera.

Luminosa carriera sempre in salita, quella di De
Bortoli: dal 1973, è stato giornalista per il Corriere
della Sera, Corriere d’informazione e l’Europeo; assu-
me la direzione del Corriere della Sera negli anni
intensi, dal 1997 al 2003, che sono stati segnati dalla
morte di Indro Montanelli, di Maria Grazia Cutuli e
di Tiziano Terziari e, soprattutto, dagli attentati
dell’11 settembre alle Twin Towers del World Trade
Center di New York in occasione dei quali chiese alla
scrittrice Oriana Fallaci di rompere il suo silenzio
durato undici anni; nel 2005 diviene il direttore del
Sole 24h e ivi rimane fino al 9 aprile 2009 quando, in
sostituzione di Paolo Mieli, viene designato all’unani-
mità quale direttore del famoso quotidiano italiano.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei pittore-
schi locali attigui al ristorante Il Latini, gestito da
Torello Latini, la moglie Sonia, la figlia Emilia e il
genero Michele Notarfrancesco, in via dei Palchetti
vicino al Palazzo Rucellai, nel cuore rinascimentale
fiorentino dove si intersecano le vie più famose. Attor-
no a quei tavoli apparecchiati, da decenni, si solidifi-
cano amicizie e si discute di politica e attualità in
diverse lingue del mondo, pregustando cibarie dal
gusto dell’antica Toscana – la pappa al pomodoro, la
ribollita, il cinghiale in dolceforte, lo stracotto e il tira-
misù – e sorseggiando vini tra i migliori della tradi-
zione autoctona e d’oltralpe, conservati nella Fia-
schetteria.

Elevatosi dalla mera definizione di ristorante, Il
Latini è oggi considerato il luogo perfetto dove cono-
scere la Toscana e i suoi abitanti, tanto che la cucina
è divenuta humus culturale e il convivio ha preso la

valenza di un evento intellettuale, il Premio Amici del
Latini, che si organizza ogni anno dalla sua ideazio-
ne nel 1982 da parte di Narciso Latini. Tra i vincito-
ri, in questi 28 anni, si annoverano Giovanni Spado-
lini, Leonardo Sciascia, Eugenio Garin, Indro Mon-
tanelli, Carlo Bo, Maria Bellonghi e Bruno Vespa.

Anche il direttore del Vomere, Rosa Rubino, era pre-
sente alla premiazione di Ferruccio De Bortoli, il qua-
le è stato gratificato del riconoscimento intellettuale per
la sua lezione di autonomia, indipendenza, serietà e
professionalità. De Bortoli ha così ringraziato: «Quel-
la del giornalista è una missione. Ci vuole senso di
onestà e di attendibilità per veicolare una buona noti-
zia e occorre rivolgersi ai lettori come se fossero la
nostra famiglia. Il giornalismo deve essere una linfa
vitale che può rendere la società un po’ più libera, che
si deve cercare giorno per giorno e che ci deve unire.
Questo è un mestiere, per certi versi, non facile; è una
vera e propria missione, certe volte, impossibile».

La carriera di Ferruccio de Bortoli, sia come gior-
nalista che come direttore, ha sempre mantenuto alto
questo impegno che oggi, nel 2010, proclama a gran
voce. Già nel 1999, in una puntata de Il Grillo affron-
tava il problema della comunicazione giornalistica,
accusata di essere troppo difficile per il lettore. Secon-
do il direttore del Corriere della Sera, il giornalista
vive dentro un proprio ambiente, è condizionato dai
suoi rapporti e della sue proprietà; egli deve continua-
mente avere la consapevolezza di svolgere una profes-
sione socialmente utile e deve unicamente rispettare il
suo lettore, cercando di raggiungere la verità e non
accontentandosi mai della porzione di verità che rag-
giunge. Assetato di verità e tanto coraggioso da rimet-
terla in discussione, il giornalista perfetto, secondo De
Bortoli, ha dei compiti: «raccontare la realtà, fornire
un servizio ai propri lettori, per citare Einaudi: mette-
re poi il lettore in condizione di conoscere per poi deli-
berare, per poi essere un cittadino a tutto tondo».

Ferruccio De Bortoli e Torello Latini

La signora Sonia Latini con
la figlia Emilia e il genero
Michele Notarfrancesco

Il nostro direttore con Emilia Latini
e Michele Notarfrancesco

Il nostro direttoreSul tavolo la gustosissima finocchionaL’ottimo prosciutto e le bottiglie di vino
“Il Latini”

Emilia Latini

Il sindaco di Firenze

Alcuni componenti
del Latini

Ferruccio De Bortoli e il direttore
del Vomere, Rosa Rubino
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Un’ampia delegazione dei Vinarius è stata in visita a
Marsala. Il viaggio, che ha portato qui una cinquantina
di enotecari provenienti da ogni parte d’Italia, era stato
annunciato da diversi mesi, fin da quando l’associazione,
che raccoglie circa 160 enoteche, di cui 38 all’estero, ha
deciso di assegnare a Marsala il suo consueto “Premio
Vinarius”, premio biennale dedicato non ad un singolo
prodotto o ad un’impresa ma ad un intero territorio
d’eccellenza vinicola e agroalimentare. 

Marsala risponde a tutte le caratteristiche che per noi
sono importanti: è un territorio ad elevata vocazione
vitivinicola, ha un paniere agroalimentare di alto livello,
buona ricezione turistica, storia e tradizione – ci spiega
Francesco Bonfio, Presidente Vinarius. 

Dopo Valtellina e Salento, il premio quest’anno è arri-
vato dunque in Sicilia attraverso la premiazione di quat-
tro professionisti marsalesi che si sono distinti in vari
settori, diversi dal mondo del vino ma tutti legati dalla
voglia di “fare qualità”. Il primo di questi premi era sta-
to consegnato, lo scorso 9 ottobre, a Palermo, a Palazzo
dei Normanni, al giornalista Nino Panicola, nominato
“Ambasciatore Vinarius” per il 2010. Nel corso di una
cerimonia che è svolta presso il Centro per l’Innovazio-
ne della Filiera Vitivinicola “Ernesto del Giudice” (Unità
Operativa 35), i Vinarius hanno premiato l’on. prof.
Nicola Trapani, docente di enologia, Nicola Puleo titola-
re dell’industria di macchinari enologici Puleo Enomec-
canica e l’arch. Vito Michele Zichittella, titolare della
Zicaffè.

La cerimonia è stata anche l’occasione per visitare il
Centro Ernesto Del Giudice, messo a loro disposizione
dall’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari del-
la Regione Siciliana, un centro per l’innovazione della
filiera e la valorizzazione dei vitigni autoctoni siciliani
che, attraverso il campo sperimentale sito presso l’a-
zienda Antonietta Genna Spanò di contrada Biesina,
una cantina di micro vinificazione e il laboratorio del

centro, studia i vitigni - dalla biologia molecolare ai pro-
fumi del bicchiere – per poi trasferire il know how acqui-
sito alle aziende del territorio sia attraverso il contatto
diretto che con l’organizzazione di convegni e pubblica-
zioni.

“Non c’è sviluppo senza innovazione” – ha spiegato il
dirigente dott. Vito Falco – “Obiettivo del centro è anche
il recupero degli antichi vitigni autoctoni e l’omologa-
zione dei cloni, di cui al momento la Regione Sicilia è pri-
va, a differenza di altre regioni”. Unica unità specializ-
zata in questo settore in Sicilia, il Centro collabora con
le università di Palermo e Milano, in particolare con il
corso di Enologia di Marsala e con il prof. Rocco Di Ste-
fano, docente di Chimica Enologica. 

I Vinarius hanno poi incontrato molte delle aziende
del territorio: Donna Franca, Donnafugata, Pellegrino,
Euro Fish, Gorghi Tondi, Caruso & Minini, Martinez,
Rallo, , Cantine Birgi, Zicaffè, Puleo. 

Inoltre, all’interno dell’azienda agricola Donna Fran-
ca, i Vinarius hanno degustato, sotto la guida del prof.
Nicola Trapani, i Marsala prodotti da Florio, Pellegrino,
Martinez, Buffa, Intorcia, Arini, Vinci, Alagna e Rallo. 

La sera prima della partenza, hanno  visitato le saline
Ettore Infersa e si sono fermati al Museo del Sale per
una degustazione. Presente anche l’on. Giulia Adamo. A
seguire la cena al  Mammacaura, offerta da Cantine Bir-
gi, e conclusasi con una degustazione di grappe e brandy
della Distilleria Bianchi. A chiudere la visita in città,
l’immancabile tour nel centro storico in compagnia del-
la signora Bice Marino, Presidente della Pro Loco. 

A testimonianza dell’interesse per il territorio lilybe-
tano, il presidente dell’associazione i Vinarius esporran-
no per una settimana, in tutte le enoteche aderenti al
circuito, i vini e i prodotti locali che avranno avuto modo
di gustare a Marsala.

Antonella Genna

Vinarius a Marsala

In questi giorni, a Palermo, si è tenuta una manifestazione sotto il
patrocinio di Confindustria e dell’Assessorato Regionale delle Attività
Produttive, durante la quale la Dirigenti Marketing, un’Associazione
senza fini di lucro, giunta al suo argentato anniversario – fu fondata
nel 1985 -, con l’obiettivo di sviluppare la cultura del marketing e del-
la comunicazione pubblicitaria, ha premiato molti manager siciliani
assegnando loro il riconoscimento di Cavalieri del Marketing.

Tra questi vi è un nome noto ai cittadini marsalesi, l’architetto
Vito Michele Zichitella, il vice-presidente del Consiglio di Ammini-
strazione della Zicaffè s.p.a, nonché direttore marketing e responsa-
bile della comunicazione e pubblicità aziendale. Egli è stato ricono-
sciuto degno del Cavalierato perché ha contribuito all’affermazione
dell’immagine dell’azienda, raggiungendo risultati di successo
mediante un complesso di fattori strategici contenenti valenze di
intuizione e capacità.

La Zicaffè e il suo manager Zichitella hanno superato i difficili step
di valutazione e individuazione dei requisiti necessari per l’assegna-
zione del titolo. Tra mille aziende prese in esame, la Zicaffè si è posi-
zionata tra le prime 80 tramite la “reputation value”, una metodolo-
gia di ricerca che mira a conoscere il valore percepito di un’azienda
valutando il suo impatto sociologico. La strategia di comunicazione,
l’appeal sul mercato, la propensione all’innovazione, la qualità del
prodotto hanno contribuito a fa passare l’azienda marsalese al secon-
do step: la notorietà e la riconoscibilità del brand. Dopo delle indagi-
ni di mercato effettuate dalla ditta Marketing Management, sono sta-
te evidenziate capacità imprenditoriali e soluzioni innovative nell’a-
zienda di Zichitella, capace di costruire un’ottima immagine azien-
dale per relazionarsi al meglio con la propria clientela.

Tra i 25 manager le cui aziende hanno superato i due step, che
sono stati meritevoli del riconoscimento del titolo di Cavaliere del
Marketing, troviamo diversi siciliani: Vito Michele Zichitella della
Zicaffè, Luisa Polizzi Averna dell’Averna, Giuseppe Condorelli della
Condorelli, Salvatore Abate del Centro Commerciale Etnapolis, Pie-
tro Muraria della Kemeko (Rio), Emilio Ridolfi della Pellegrino Vini
e Rossano Zappalà della Zappalà.

L’esempio di questi Cavalieri siciliani porta ad affermare che in
Sicilia vi sono manager che con la loro professionalità hanno contri-
buito all’affermazione di aziende (grandi e piccoli) che possono e
potranno reggere il confronto con quelle nazionali. Solo grazie a loro
viene veicolata un’immagine della Sicilia lavoratrice che, nonostante
la crisi economica, può distinguersi in tutto il mondo.

Leda Martina Scardino

I Dirigenti Marketing premiano la Zicaffè

Cavaliere del Marketing
Vito Michele Zichittella

Ha contribuito all’affermazione dell’immagine dell’azienda

Marsala risponde a
tutte le caratteristiche
che per noi sono
importanti: è un
territorio ad elevata
vocazione vitivinicola,
ha un paniere
agroalimentare di alto
livello,  buona ricezione
turistica, storia e
tradizione – ci spiega
Francesco Bonfio,
Presidente Vinarius

L’evoluzione della donna
laureata dall’unità d’Italia a oggi

Come ogni anno, la
FILDIS, presieduta
dalla professoressa
Maria Maddalena Car-
bone, dedica una confe-
renza alle tematiche
femminili. Quest’anno,
su suggerimento, della
Presidente Nazionale,
avvocato Liana Tum-
biolo, la sezione di Marsala, ha deciso di proporre una
conferenza-dibattito su “L’evoluzione della donna lau-
reata dall’Unità d’Italia ad oggi”, in occasione delle spe-
ciali celebrazioni garibaldine a Marsala e dei 150 anni
dell’Unità d’Italia.

Il Presidente del Circolo Culturale “Lilybeo” avvocato
Giovanni Gaudino, ha messo a disposizione la sala con-
ferenza, che è stata adornata di opere, a tema, di alcuni
artisti marsalesi quali: Nicola Piazza, Giovanna D’An-
gelo, Valentina Linares, Luisa Sturiano, Carla Alagna, e
Katia Licari.

Dopo un affettuoso saluto del Presidente avvocato Gio-
vanni Gaudino e della prof/ssa Maria Maddalena Carbo-
ne, ha preso la parola la professoressa Francesca Petruc-
celli che ha fatto un excursus sulle donne laureate dal-
l’Unità d’Italia fino alla seconda guerra mondiale, e si è
soffermata su alcune figure femminili in particolare
Anna Maria Mozzoni, Anna Kulisciof, Lidia Poet, Maria
Montessori, Ernesta Bittanti Battisti e Lina Merlin.

La professoressa ha messo in evidenza come, durante
le guerre, le donne abbiano dato prova del loro valore,
del loro impegno e della loro intelligenza.

La professoressa Vitiana  Montalto, docente di lingua
e letteratura straniera, vice presidente FILDS, ha espo-
sto in modo chiaro ed esauriente la vita di Tina Scalia
Whitaker, impareggiabile donna ango-sicula che tanto si
adoperò per l’evoluzione delle donne siciliane, avendo
come punto di riferimento le figure dell’alta borghesia
inglese durante il Regno della Regina Vittoria. Donna
colta e intraprendente ebbe a cuore l’evoluzione delle
classi umili siciliane, occupandosi tra l’altro, degli orfa-
ni durante la prima guerra mondiale.

La professoressa Maria Maddalena Carbone, infine, ha
messo in evidenza come la scienziata biologa Rita Levi
Montalcini, ha sempre dichiarato di sentirsi una donna
libera, ha rinunciato serenamente ad un marito e una
famiglia per dedicarsi interamente alla scienza ed è uno
splendido esempio di donna per noi tutti. Rita Levi Mon-
talcini è stata sempre molto attiva in campagne di inte-
resse sociali quali quelle contro le mine anti uomo e per la
responsabilità degli scienziati nei confronti della società.

L’incontro è stato chiuso da un vivace ed interessato
dibattito, mettendo in evidenza anche la donna nell’ar-
te e nella politica.
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Nello splendido Teatro Comunale “E. Sollima” di Marsala , di cui
l’Amministrazione Comunale ha dato la disponibilità, il Kiwanis
Club di Marsala, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore,
Rag. Giovan Vito Genna, ha proceduto alla premiazione dei vincito-
ri del secondo concorso letterario “Kiwanis Young Children Priority
One”, al quale hanno partecipato gli studenti degli istituti superio-
ri della nostra Provincia.

Il tema di quest’anno è stato “Adolescenza e falsi miti di
oggi”.

“Con l’argomento proposto quest’anno” – ha precisato il Presi-
dente Genna – si è voluto richiamare i nostri giovani ad una rifles-
sione sulle sirene dei falsi miti che, adottando strategie di seduzio-
ne quanto mai prive di scrupoli, tendono a dirottare le attenzioni
delle fasce più deboli della popolazione, di cui gli adolescenti, in
quanto tali, fanno parte per definizione”.

Il concorso, anche sulla scorta della esperienza positiva dell’anno
passato, ha previsto due sezioni, una dedicata alla poesia e l’altra
alla prosa e all’interno di ogni sezione sono stati scelti i migliori die-
ci elaborati.

Il Presidente ha poi ringraziato i componenti della giuria che ha
operato le selezioni, composta dalla Professoressa Teresa Linares e
dal Preside Gioacchino Aldo Ruggieri, professionisti che  nell’ambi-
to degli ambienti culturali lilibetani non hanno bisogno di alcuna
presentazione.

Un ringraziamento ha poi rivolto a tutti gli officers dei Clubs
Kiwanis della Provincia che si sono prodigati per la diffusione del
concorso nelle scuole delle loro città, ma anche ai capi di istituto ed
agli insegnanti che hanno coordinato il lavoro di raccolta degli ela-
borati nelle diverse scuole, nonché al Dott. Leo Di Bartolo , past –
presidente del Club, ideatore del concorso e che ha dato un signifi-
cativo apporto alla realizzazione del progetto anche di quest’anno.

Presente alla manifestazione di premiazione anche il Prof. Anto-
nio Maniscalco, attuale Segretario distrettuale del Kiwanis Interna-
tional, il quale ha rivolto parole di vivo apprezzamento per le inizia-
tive del  Club marsalese, che pone sempre i giovani al centro della
sua attenzione, perfettamente in linea con le direttive mondiali date
dall’Associazione da oltre un ventennio.

Prima della premiazione, il Presidente della Commissione, Prof.
Gioacchino Aldo Ruggieri ha evidenziato come il  Kiwanis Club
interpreta una realtà storica in quanto “la poesia è nella mente e nel
cuore dei giovani d’oggi e non bisogna meravigliarsi se essi hanno
affidato a tutti noi l’apprezzamento del loro grande cuore e dei loro
valori”.

A tutti i premiati è stata consegnata una pergamena in ricordo
della manifestazione.

Ecco l’elenco in ordine alfabetico dei finalisti: per la Poesia: Ada-
mo Rosanna, Corso Vanessa, Cutrona Giuseppe, Drago Maria Rita,
Geraci Gloria, Giardina Giovanna, Ienna Desiree, Marino Susanna,
Milana Giuseppa, Patriarca Luca, Pulizzi Manila, Sancetta Silvia,
Santelia Vanessa, Scala Ignazio, Virzi Paola. Per la Prosa: Barone
G. Sonia, Bertolino Adele, Calamia Mirko, Crapisi Marianna, Dutu
Ovidiu Constantin, Lauria Francesca, Montalto Nivolo’, Pace Ful-
via, Pace Sonia, Regina Federica, Romero A.melissa, Salvo Ema-
nuele, Tumbarello I. Angela.

Fra tutti i finalisti, i vincitori del concorso sono risultati: Per la
poesia: 1° classificata Giovanna Giardina del Liceo Scientifico
di Castelvetrano, autrice di “Quale età più bella”, con la seguente
motivazione: “un’abitudine alla riflessione crea un lavoro tra prosa
e poesia di indubbio stimolo alla riflessione e anche alla speranza
che nel mondo giovanile ci sia più consapevolezza di quanta gli adul-
ti, spesso, ne sappiamo riconoscere”; 2° classificata Susanna
Marino del Liceo Classico di Marsala , autrice de “Lo specchio del-
la Vita”; 3° classificati Maria Rita Drago, Gloria Geraci,
Manila Pulizzi, Silvia Sancetta e Luca Patriarca del Liceo
Classico di Marsala, autori de “La realtà trasformata”. Per la pro-
sa: 1° classificata Marianna Crapisi del Liceo Scientifico di Mar-
sala, autrice del “Saggio senza titolo”, con la seguente motivazione:
“lavoro pregno di riflessioni pertinenti, agili, motivate che denotano
potenzialità di riscatto della contemporanea gioventù, forti e sostan-
ziate di valori”; 2° classificata Ilenia Tumbarello del Liceo Lin-
guistico di Marsala, autrice del “Saggio senza titolo”; 3° classifica-
ta Adele Bertolino del Liceo Classico di Marsala, autrice del
Raconto dal titolo “Lei”.

I vincitori hanno pure percepito un premio in denaro, cosa che è
stata possibile per la  sponsorizzazione di alcune aziende marsalesi:
la Metec s.r.l, la Eurofish s.r.l., la Marsalbotti e la  Biotrading Inte-
gratori Dietetici per l’infanzia della quale è titolare il dott. Maurizio
Mannone, socio del Club.

La manifestazione si è conclusa con la lettura di alcuni brani stral-
ciati dai lavori premiati, che sono stati recitati da Angelica Donadeo,
accompagnata alla chitarra dal giovane Massimo Silvano.

Un vivo ringraziamento al  Kiwanis Club di Marsala che ha mes-
so in luce il suo tradizionale impegno nella realizzazione di una
manifestazione in favore della cultura ma, soprattutto, dei giovani,
dimostrando, ancora una volta, di avvertire forte l’esigenza di esse-
re presente nell’ambito socio-culturale della provincia, in un
momento  in cui la società contemporanea è dedita soprattutto
all’affermazione del culto dell’immagine.

Un concorso letterario che richiede a tutti gli studenti di inter-
pretare, ciascuno a suo modo, i “falsi miti” di oggi, ci sembra una
operazione veramente meritoria.

Concorso letterario “Kiwanis Young Children Priority One”
Conclusa la 2a edizione con la premiazione degli studenti vincitori
Giovanna Giardina per la poesia e Marianna Crapisi per la prosa

di Salvatore Bellafiore

Rag. Giovan Vito Genna,
presidente Kiwanis Club Marsala

Marianna Crapisi, 1° classificata (prosa)

Ilenia Tumbarello, 2° classificata (prosa)

Adele Bertolino, 3° classificata (prosa) I 3° classificati (poesia)

Susanna Marino, 2° classificata (poesia)

Giovanna Giardina, 1° classificata (poesia)

Massimo Silvano e Angelica Donadeo
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Se il futuro delle giovani generazioni dipende dal-
la memoria che essi hanno della storia e allora quello
di proporre copioni che trattano argomenti storici è
un dovere civico.

L’associazione culturale Arco dal 2007 ha iniziato
questo nuovo percorso culturale che si sta rivelando
capace di dare enormi soddisfazioni .

Una sfida, quella di proporre argomenti storici da
mettere in scena, che è stata  vinta in considerazione
dei risultati ottenuti .

“Parola d’onore” lo scorso anno ha riscosso enor-
mi successi ed è stato portato in scena al teatro greco
di Lipari e nella meravigliosa cornice del Castello di
Venere ad Erice.

Quest’anno lo spettacolo “Parola d’onore” è stato
inserito nel prestigioso “Calatafimi Segesta Festival
2010”  in un cartellone di nomi importanti da Vec-
chioni a Toquinho, da Pambieri a Pino Daniele, e il
26 agosto andrà in scena alle ore 21:00 nella sugge-
stiva cornice del Castello  Eufemio a Calatafimi.   

Parola d’onore è uno spettacolo divertente, emozio-
nante, sconvolgente, pieno di colpi di scena in  cui il pub-
blico diventa parte attiva e protagonista dello spettacolo.

Sul palcoscenico, dominato dall’attore che raccon-
ta il valore della parola e del silenzio tra  siciliani, vi
è anche il  gruppo musicale che suona dal vivo brani
siciliani rivisitati in chiave moderna con ritmi accat-
tivanti e coinvolgenti. 

Lo spettacolo in questione è un excursus storico
semiserio attraverso il senso della parola e del silen-
zio nella Sicilia e tra i siciliani,  un   silenzio gremito
di parole e di gesti .

Un viaggio attraverso i 5 sensi:  il gusto, l’olfatto,
la vista, l’udito e il tatto che nella sicilianità hanno
un valore particolare .

Durante lo spettacolo il pubblico viene  coinvolto
direttamente attraverso la degustazione di prodotti
tipici come il pane, le olive, l’olio e il vino facendo
diventare i frutti della nostra terra  protagonisti
della serata. 

Dai Sicani passando per Cicerone, gli arabi,  i Nor-
manni, Carlo d’Angiò e Corradino un’ora e mezzo di
sana e divertita narrazione storica.

Ma la sfida vera e propria è giunta quest’anno
in occasione del 150° anniversario dell’unità d’I-
talia.

L’ associazione Arco ha deciso di puntare l’atten-
zione su un Garibaldino d’eccezione lo scrittore Ippo-
lito Nievo e soprattutto sui motivi della sua tragica
morte in situazioni sospette .

Una storia quella che si narra nell’”Inchiesta sul-
la spedizione dei mille“ che ha attirato l’attenzione
del programma “La storia siamo noi” diretto da
Gianni Minoli, il quale ha chiesto all’autore di realiz-
zare un documentario sull’argomento trattato nello
spettacolo.

“Inchiesta sulla spedizione dei mille” è scritto e
diretto e interpretato da Giacomo Frazzitta e vede la
partecipazione in scena del bravissimo Enrico Russo
che veste la parte della coscienza di Ippolito Nievo.

Uno spettacolo-inchiesta su una vicenda che
ruota attorno all’aspetto finanziario della spedi-
zione e sulla prematura e forse voluta morte di
Ippolito Nievo . 

Lo spettacolo, inedito, si svolge in un atto unico,
diviso in tre scene, accompagnate da brani musicali
dal vivo,  attraverso l’analisi storica dei fatti salienti
che hanno caratterizzato la vicenda della spedizione
dei mille , soffermando l’attenzione sullo sbarco a
Marsala e sulla  battaglia di Calatafimi, in un con-
traddittorio tra il protagonista e la propria coscienza,
interpretata da Enrico Russo  

Il gruppo musicale è formato dal presidente del’as-
sociazione Arco Emilio Vinci alla chitarra, da Fran-
cesco Rallo al pianoforte, da Peppe Lo Grasso al bas-
so, da Roberto Gervasi alle percussioni,  da Aldo Ber-
tolino alla tromba, da Nicola Genova al Trombone e
dalla splendida voce di Lea Fazio    .

Andrà in scena sabato 21 agosto alle 21:30
presso il Complesso “S. Pietro”.

ARCO
Il v

alo
re

 de
lla

 m
em

or
ia

Saranno portate in scena “Parola d’Onore
Quello che i Siciliani non dicono” e
“Inchiesta sulla spedizione dei Mille”

Quest’anno lo spettacolo “Parola d’onore” è stato inseri-
to nel prestigioso “Calatafimi Segesta Festival 2010”  in un
cartellone di nomi importanti da Vecchioni a Toquinho, da
Pambieri a Pino Daniele.

Lettera aperta al sindaco Renzo Carini

I miei perché
Gentile Sindaco, avv. Renzo Carini,
sono Antonino Scardino, presidente dell’Associazione

teatrale “Gli Amici di Totò” che dal 1987 opera in tutta la
provincia di Trapani, divertendo il pubblico con lavori di
repertorio che spaziano da Lucio Galfano a Nino Marto-
glio, da Franco Roberto a Nunzio Cocivera, da Eduardo
Scarpetta a Luigi Capuana, fino ai fratelli De Filippo,
Eduardo e Peppino.

Il motivo per cui Le scrivo è semplice: perché?
Faccio un passo a ritroso per spiegare. Quest’anno ho

presentato entro la data prestabilita e con i requisiti adat-
ti, la richiesta affinché la Compagnia “Gli Amici di Totò”
venisse inserita all’interno del programma dell’estate lili-
betana. Eppure, nonostante tutto fosse in regola, siamo
stati rifiutati così come accadde esattamente un anno fa.

Dal 2008 si rinnova la richiesta per presentare “Il
Memorial Piero Scardino” giunto alla sua nona, finora,
edizione, con un contributo minimo. Nonostante il Memo-
rial raccolga consensi unilaterali da parte dei giovani
amanti della musica e dei musicisti che hanno fatto la sto-
ria di Marsala decisi a esibirsi in questo happening musi-
cale, puntualmente la richiesta viene rifiutata.

Alché rinnovo la mia domanda: perché?
Perché l’Associazione “Gli Amici di Totò”, con 23 anni

di vita artistica e con “tutto esaurito” al Cine Impero –
bollettini SIAE docet -, è stata esclusa, malgrado abbia
portato in scena alcune rappresentazioni teatrali i cui
incassi sono stati devoluti in beneficenza grazie alla col-

laborazione del Kiwanis Club, del Rotary Club, del Lyons
Club e con il coordinamento regionale volontariato e soli-
darietà “Luciano Lama – Bosnia”, nonché per la realiz-
zazione del restauro della statua di S. Leonardo Abate e
del prospetto del Santuario Maria SS. Addolorata?

Perché è stata interamente lasciata fuori in favore di
neo-compagnie o di associazioni teatrali che portano in
scena anche due spettacoli in questa rassegna estiva?

Quando Francesco Maggio, vice presidente della Compa-
gnia, si è recato nel suo ufficio per chiedere spiegazioni, Lei
ha risposto: «A causa di un sorteggio, siete stati esclusi».

Ma è davvero possibile che le redini del divertimento per
i nostri concittadini sia un sorteggio?

È davvero possibile che sia sempre stata colpa di un sor-
teggio se per ben due anni tutti i progetti degli “Amici di
Totò” siano stati esclusi?

In attesa di una Sua risposta.
Cordialmente

Antonino Scardino

Marsala entra a far parte

della fondazione Tyr

La città di Marsala, per volontà dell’amministrazione
Carini, entra a far parte ufficialmente della Fondazione
Tyr, l’organismo internazionale che raggruppa le Città
e i luoghi fenici, al fine di valorizzarne le risorse cultu-
rali. Il protocollo di Adesione alla Fondazione è stato fir-
mato al palazzo dei pubblici uffici dal Vice Sindaco
Michele Milazzo, assessore alla cultura, e da Maha el-
Khalil Chalabi, promotrice della Fondazione e vice pre-
sidente della stessa. Presenti Enza Cilia Platamone e
Rossella Giglio, in rappresentanza dell’Assessore regio-
nale dei Beni Culturali Gaetano Armao e Matilde Ada-
mo, Dirigente di Staff del Sindaco Renzo Carini. Scopo
della Fondazione, creata nel febbraio del 2008 a Ginevra
ed a cui hanno già aderito città quali Beirut, Tunisi, Ori-
stano, Modena , è quello di creare un circuito fra le città
fenicie per pianificare e coordinare le attività che favo-
riscano la salvaguardia del patrimonio storico,  la pro-
mozione del turismo culturale e lo sviluppo socio-econo-
mico delle Città che aderiscono al Tyr. Scopo della Fon-
dazione è, inoltre, quello di porre in essere delle inizia-
tive volte a creare un canale di solidarietà fra i paesi che
si affacciano sul Mediterraneo. 

Buon compleanno
Il dottore Tommaso Rubino, nipote del fondatore

del Vomere, ha compiuto 80 splendidi anni e li ha
festeggiati a Mirandola in provincia di Modena con
la moglie Lucia, la figlia Rossa, i parenti e gli amici
più intimi. Auguri da parte di tutti noi.
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TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

VENDITA SENZA INCANTO

PROCEDIMENTO N. 315/96 R.G.E.I.
L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai

sensi dell’art. 591 bis cpc comunica che il giorno
9 Novembre 2010, alle ore 18,00, nel proprio studio
in Marsala via A. Diaz n. 56, procederà alla vendita
senza incanto dei beni sottoposti a pignoramento dalla
Finanziaria S. Giacomo S.p.a. di seguito descritti: 

Lotto 2) Terreno residenziale per villeggiatura,
incolto, sito in Salemi nella Contrada Filci esteso mq.
1.050, ricadente secondo l’attuale strumento
urbanistico in zona territoriale omogenea C/5.

In Catasto alla partita 13795, Foglio di Mappa 48,
p.lla 701.

Il prezzo a base d’asta è di Euro 7.530,00
con aumento minimo di Euro 500,00

Ogni interessato potrà presentare, presso lo studio
dell’Avv. Corrado Di Girolamo in Marsala nella via A.
Diaz n. 56, offerta di acquisto, redatta in carta legale ed
inserita in busta chiusa unitamente ad assegno
circolare dell’importo del 10% del prezzo offerto a titolo
di cauzione intestato all’AVV. CORRADO DI
GIROLAMO - ES. IMM. n. 315/96 entro le ore 12 del
giorno precedente la data della vendita con l’osservanza
delle modalità disposte dal Giudice dell’Esecuzione.

La perizia è visionabile sul sito internet
www.tribunaledimarsala.net.
L’avviso di vendita ed ogni altra utile informazione

possono essere acquisite presso lo studio dell’Avv.
Corrado Di Girolamo, in Marsala, via A. Diaz n. 56 

Marsala lì, 27/07/2010

IL DELEGATO ALLA VENDITA
AVV. CORRADO DI GIROLAMO

Riceviamo e pubblichiamo la lettera
che il presidente dell’Adoc, Sindacato
dei Consumatori, Giuseppe Amodeo
ha rivolto al sindaco del Comune di
Marsala, al presidente del Consiglio
Comunale di Marsala, alla Capitane-
ria di Porto, alla Soprintendenza
BB.CC.AA, all’ASP n. 9 TP Servizio
Igiene Pubblica Marsala

L’estate a Marsala è iniziata con i problemi
di sempre, primo fra tutti l’occupazione,
soprattutto nel litorale sud, (che si estende
sempre di più ogni anno) da parte dei gestori
dei lidi di tutte le spiagge accessibili attraver-
so le poche ed uniche strade pubbliche dove è
possibile anche parcheggiare; infatti, a causa
di ciò, i Cittadini che vogliono godersi il mare
devono soffrire e percorrere centinaia di metri
sotto il sole per accedere alle poche spiagge
ancora libere ed attraverso i vari sbocchi,
alcuni dei quali rappresentano un pessimo
biglietto di visita per i turisti ed una vera ver-
gogna per i cittadini (vedi sbocco n.24).

Una volta arrivati in spiaggia, se trovano
spazio, devono subire il disagio ed il perico-

lo delle pallonate, racchettate, schiamazzi e
musica ad alto volume ed a tutte le ore,
diversamente da chi utilizza i servizi dei
lidi, che può avvalersi della comodità delle
strade pubbliche e dei relativi parcheggi a
portata di mano. In parole povere significa
che se vuoi goderti il mare e la spiaggia con
tranquillità devi pagare. 

Troppa disparità e disagi e caos solo per
la collettività. 

Marsala è uno dei pochi Comuni che
ancora si ostina a non discutere ed adotta-
re il piano di utilizzo delle spiagge in appli-
cazione della L.R. 15 del 29.11.2005 e delle
direttive emanate dall'Assessorato Regio-
nale Territorio e Ambiente con  D.A. del
25.05.2006, che sanciscono che almeno il
50% delle spiagge accessibili siano di frui-
zione  pubblica e quindi non possono esse-
re oggetto di concessioni.

E’ inspiegabile, inoltre, dopo che era sta-
to adottato da parte dell’A.C. un provvedi-
mento di sospensione delle concessioni od
ampliamenti, queste hanno continuano ad
essere rilasciate.

All’estero le spiagge sono tutte libere, il
lido è solo una eccezione, differentemente
da quanto avviene in Italia, dove il mare e
le spiagge sono diventate, in pratica, di pro-
prietà privata, esempio eclatante della  pre-
valenza dell’interesse di singoli a danno
della collettività.

Noi, come ripetuto nel tempo, siamo del-
l’avviso che se il cittadino debba rinunciare
ad alcuni suoi diritti e prerogative è giusto
ed opportuno che almeno chi fruisce di que-
ste concessioni sia in regola con le norme in
materia.

Tutto ciò comporta, necessariamente e
conseguentemente, che vengano effettuati
accurati controlli, da parte delle autorità
competenti preposte a tali incombenze, per
accertare il rispetto delle norme sulla sicu-
rezza, quelle per garantire l’accesso alle
spiagge ai disabili, oggetto nei giorni scorsi
di specifico intervento ma che pare ancora
non vengano pienamente rispettate, la veri-
fica della estensione delle concessioni, il
rispetto delle distanze, l’allocazione delle
attrezzature, cabine, ombrelloni, gazebi ed

altro, la puntuale applicazione delle leggi
paesaggistiche, urbanistiche e abusivismo
anche edilizio, igiene, scarichi fognari e
smaltimenti, nonché quelle contributive,
previdenziali e fiscali. 

Alla Soprintendenza, in indirizzo segnata,
chiediamo ufficialmente e specificatamente
se, per le concessioni ed autorizzazioni sin
qui rilasciate, sia stato richiesto ed ottenuto
l’eventuale parere prima di installare cabi-
ne, piattaforme gazebi ecc. che alle volte
deturpano orribilmente l’aspetto dei luoghi.

Infine, chiediamo, a chi di competenza,
l’urgente emanazione delle norme circa i
comportamenti da tenere nelle spiagge da
parte dei cittadini, alle quali far seguire
puntualmente i relativi controlli.

Non basta avere mare pulito e belle
spiagge, occorre assicurare a tutti i cittadi-
ni gli stessi diritti.

Bisogna avere rispetto, soprattutto, per
quei turisti che negli anni scorsi preferiva-
no Marsala, anche perché era ancora pos-
sibile accedere al mare senza costi aggiun-
tivi.

Un ricordo le spiagge di una volta

Oggi, di fronte ai
cancelli del Polo
Didattico dell’Uni-
versità di Trapani,
davanti a migliaia di
passanti e di
bagnanti, ignari,
alcuni, di quello che
avveniva dall’altra
parte della strada, si
è svolta la protesta
dei ricercatori con-
tro i tagli alle uni-
versità: gli esami
sono stati effettuati
all’aperto, oltre le
strutture istituzio-
nali. Sono migliaia i
ricercatori in tutta
Italia che oggi hanno
protestato contro la
recente L. 133, cosi
detta Decreto Gelmi-
ni, che impone inaccettabili restrizioni all’università
pubblica. «Lo scenario è tragico – afferma la prof.ssa
Ignazia Bartholini, una delle ricercatrici che insieme
agli studenti ha aderito alla protesta - la manovra
comprometterà il futuro delle nuove generazioni, avvi-
cinando al collasso la ricerca, di fatto, l’università sarà
immobilizzata e spinta all’impotenza». 

In conseguenza di ciò: le tasse, già dal prossimo
anno accademico, aumenteranno di circa il 20 per cen-
to e raddoppieranno nei prossimi cinque anni. Mentre
USA, Germania e Francia aumentano le risorse per
l’istruzione, l’Italia è il paese europeo che investe di
meno nella ricerca e nell’Università (solo lo 0,8 per
cento della ricchezza del paese contro una media euro-
pea dell’1,4 per cento).

Diminuiranno, e quasi scompariranno, le borse di
studio, le mense, le case dello studente. Saranno
tagliati molti corsi di laurea e verrà esteso il numero

chiuso a tutti i corsi di
studio. Solo le famiglie
ricche potranno affron-
tare la scelta di una
formazione universita-
ria di qualità per i pro-
pri figli.

Si perderanno
migliaia di persone
qualificate che lavora-
n o
nell’università. «Trop-
po spesso la televisione
e i giornali – continua
la ricercatrice - danno
un’immagine distorta
dell’Università, come
se fosse solo quella dei
“baroni”, degli sprechi
e dei fannulloni, degli
amici degli amici. Nel-
l’Università, come
ovunque, esistono le

mele marce, ma fare di ogni erba un fascio è preroga-
tiva di quell’informazione tendenziosa che vuole
manipolare l’opinione pubblica per demolire l’Univer-
sità, perché è uno degli ultimi luoghi dove si è liberi di
pensare».

Trapani in particolar modo sta pagando lo scotto
della riforma e dal prossimo anno non avremo più il
Corso di laurea in Servizio Sociale, essendo stati spo-
stati il Corso di primo livello a Palermo e la Speciali-
stica ad Agrigento.

«La protesta – continua la Bartholini - serve a por-
tare all’opinione pubblica il disagio dell’Università,
docenti e alunni, anche delle famiglie che si vedono
tolto il diritto allo studio per i loro figli, imbavaglian-
do ulteriormente chi crede nella ricerca e impedendo
una presa di coscienza per un progresso sostenibile a
favore di questo martoriato territorio».

Salvatore Agueci

Trapani: esami universitari
di fronte ai lidi di S. Giuliano
Protesta dei ricercatori del Polo Didattico
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Ryanair ha trasportato 2 milioni
di passeggeri da e per Trapani
Due milioni di passeggeri. Tanti ne ha trasportati Rya-

nair operando dall’aeroporto di Trapani dall’inizio delle
operazioni, nel settembre del 2006. Un traguardo rag-
giunto oggi e, implicitamente, l’obiettivo di raggiungere
la stessa cifra di passeggeri trasportati, appunto due
milioni, ma a partire dal primo gennaio e fino al 31
dicembre di quest’anno. “Una scommessa – commenta
soddisfatto il presidente, Salvatore Ombra – iniziata nel
settembre del 2006, con il primo volo per Pisa e che ha
visto l’Airgest puntare sempre al rialzo. Oggi Trapani
rappresenta per Ryanair una delle basi più importanti del
Meridione d’Italia, la seconda attivata dopo Cagliari ed
Alghero lo scorso anno, in cui basano 4 velivoli che colle-
gano il nostro scalo con 35 destinazioni, 11 delle quali
nazionali. Per festeggiare il traguardo raggiunto la com-
pagnia irlandese offrr le rotte da Trapani con sconti fino
al 40% rispetto alle tariffe ordinarie. 
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on sarà facile dimenti-
care l’incontro di saba-
to 29  maggio scorso
nella sala conferenze
del Complesso “San
Pietro”. Era stato
annunciato da carton-
cini-invito opportuna-
mente diramati tra
quanti certamente
avrebbero avuto inte-
resse e piacere  di  par-

teciparvi. E nell’aria si avvertiva fin dalla vigilia
una diffusa attesa per un evento che avrebbe  ripor-
tato alla memoria di quanti lo conobbero e lo
apprezzarono un concittadino illustre e nobile non
soltanto per casato, ma soprattutto per i tratti
umani più rilevanti della sua persona e della con-
dotta privata e pubblica.

Merito, anzitutto, di Tommaso Spadaro, ormai
affermato saggista di storia locale, per avere com-
posto il volume, oggetto della presentazione a cui
era finalizzato l’incontro, avvalendosi della prezio-
sa collaborazione  di molti concittadini e della con-
sultazione di archivi privati e pubblici. Ne è risul-
tato un elegante volume ricco di documenti e di foto
che fanno rivivere con essenziale suggestione evo-
cativa un periodo  travagliato della storia di Marsa-
la, cioè della storia delle famiglie marsalesi e dei
singoli concittadini in un arco di tempo che va dal-
l’affermarsi del regime fascista all’indomani del
secondo conflitto mondiale.

A rendere  ancor più interessante ed emotivamen-
te partecipato l’incontro, oltre al pubblico che fin dal-
l’inizio gremiva la sala,  sono stati i numerosi inter-
venti coordinati dall’avvocato Maurizio Signorello.

Nell’ordine, si sono susseguiti, chi con un ricordo,
chi con una personale testimonianza, chi con consi-
derazioni sul reperimento delle fonti, fino alla luci-
da e vibrante descrizione di vita familiare esposta
dalla nipote Maria Teresa, “Teta”,  il Sindaco Cari-
ni, il figlio Rocco, il Preside Ierardi, la dottoressa
Rosa Rubino, direttore de “Il Vomere”, l’onorevole
Salvatore Grillo, l’avvocato Diego Maggio, l’onore-
vole Egidio Alagna. Al termine dell’incontro, l’Au-
tore ha ringraziato gli intervenuti ed i collaborato-
ri, soffermandosi per ciascuno di questi ultimi, sul-
l’apporto fornito al suo lavoro  di illustrazione del-
l’insigne personaggio, dei suoi molteplici interessi e
della cospicua attività da Lui svolta a servizio della
comunità marsalese.

L’immagine che rimarrà scolpita nella nostra
memoria sarà certamente quella della generosità
con cui il Galantuomo Podestà  si prodigò nel pre-
stare soccorso ai concittadini colpiti assieme a Lui
dal tragico bombardamento sul rifugio della Villa
del Rosario. 

Un attestato di riconoscenza più che doveroso
sarà l’intitolazione di una via della Città ad Antonio
Spanò di San Giuliano, come ha assicurato il Sinda-
co Carini.

Elio Piazza

Dai documenti che ho visionato presso l’inestimabile archivio de “Il Vomere” merito-
riamente edito dagli eredi di Riccardo Rubino (faremmo bene a riconoscere a questa glo-
riosa testata il titolo di “patrimonio della città”), traggo la certezza che il dottor Antonio
Spanò, barone di San Giuliano, ha da essere considerato come uno dei principali artefici
della Marsala di oggi. Di tutta Marsala: quella aristocratica, quella borghese, quella rura-
le e quella popolare. 

Io l’ho conosciuto indirettamente attraverso le parole di ammirazione che mi raccon-
tava il mio umile nonno omonimo - agricoltore illuminato e Cavaliere di Vittorio Veneto
– il quale si faceva persino motivo di orgoglio nell’essere coetaneo del bravo Podestà,
essendo anch’egli lui nato il quel marzo 1899.

Ma mi convinco di questa sua  felice “trasversalità” specialmente dalle cose che di lui
ha scritto Pietro Alagna: che lo conobbe molto bene e con lui collaborò soprattutto in
quella consistente aggregazione di industriali che è la FederVini Regionale Siciliana
(costituita ed avente sede a Marsala, presieduta ora dallo stesso dottor Alagna) di cui il
barone Spanò fu indimenticato presidente per dodici anni consecutivi, dal 1950 al 1962. 

Ed è giusto su questo aspetto imprenditoriale della sua eclettica ed autorevole “mar-
salesità” che provo oggi – trascorsi ormai più di trentacinque anni dalla sua scomparsa -
a tracciare una sintetica rievocazione.

Di alta statura, non solo fisica (e, applicando criteri … ”lombrosiani”) intuitivamente
gentiluomo già per i suoi stessi lineamenti bonari, riusciva con il suo carisma a dirimere
situazioni conflittuali.  

La sua cifra era proprio il rispetto che si assicurava dai suoi rappresentati e che incu-
teva ai suoi interlocutori in contraddittorio. 

In un’epoca in cui le capacità di conduzione datoriale delle aziende vinicole venivano
messe a dura prova dalle insorgenti rivendicazioni della classe operaia e degli artigiani
bottai, Antonio Spanò – conservatore dal volto umano - riscuoteva la stima unanime di
ciascuna delle due parti in contrasto, suscitando perfino la simpatia di sindacalisti “sto-
rici”, coerenti ed agguerriti come quell’autentico galantuomo che fu Gioacchino Marino,
poi deputato regionale. 

Memorabile, al riguardo, una estenuante trattativa – durata fino alle due del mattino,
in Prefettura - con cui fu risolto un pesante sciopero e che sfociò in un onorevole accor-
do promosso proprio dal presidente Spanò.

Si deve al suo impegno quella corale iniziativa che portò alla promulgazione della pri-
ma vera legge sul vino Marsala (n.1069 del 1950) contenente una delimitazione della
zona tipica e una regolamentazione del prodotto. Per festeggiare la conquista normati-
va, organizzò il 5 novembre di quell’anno una riuscitissima Festa del Vino. 

Ma non fu questo il solo suo merito: a lui, infatti, può anche attribuirsi l’ottenimento
di una notevole riduzione delle tariffe per il trasporto ferroviario del nostro vino (così
geograficamente lontano dai mercati), nonché del finanziamento creditizio agevolato alle
scorte di vino Marsala (assoggettate, allora come oggi, ad un lungo invecchiamento obbli-
gatorio in legno) e di un abbattimento del dazio sui consumi gravante sui vini liquorosi
ed aromatizzati (da sempre pilastri economici di questa città vinicola). 

Strenua la sua lotta contro l’imitazione e la contraffazione del Marsala all’estero, suo
l’impulso per la costituzione di una cooperativa di approvvigionamenti: il successo fu tale
che, con gli utili conseguiti, fu possibile l’acquisto dei locali ov’è ancora la sede della Sezio-
ne Siciliana di FederVini, che lui inaugurò il 19 aprile 1959 alla presenza del conte Lando
Rossi di Montelera (allora nostro presidente nazionale), dell’on. Grammatico (assessore
regionale all’Industria) e del vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Di Leo.

Davvero decisive le sue capacità di persuasione associativa che determinarono, poi, la
costituzione del Consorzio Volontario per la Tutela del Vino Marsala: solo condizioni di
salute diventate improvvisamente precarie non gli permisero di sottoscriverne l’atto
costitutivo (affidato al suo successore, enot. Gioacchino Franco) il 27 dicembre 1962, a
pochi mesi dalla dismissione della sua attività imprenditoriale e dalle sue conseguenti
dimissioni dalla presidenza di FederVini Sicilia.

A conferma del suo equanime e riconosciuto altruismo, nonché del suo amore profon-
do per questa Città, non mi pare irrilevante sottolineare che al dottor Antonio Spanò –
di nobile casato e a lungo Podestà di Marsala nel ventennio – gli americani riconobbero
il ruolo di Sindaco subito dopo il bombardamento dell’11 maggio 1943 (che lo vide super-
stite a Villa del Rosario ed eroico soccorritore di tanti concittadini).

Altrettanto sintomatico il fatto che il presidente Gronchi, poi, gli conferì la nomina di
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Tutte vicende raccontate lucidamente da Tommaso Spadaro nel suo volume “Il galan-
tuomo Podestà”, appena edito dal caro “Il Vomere”.

Esce in questi giorni anche il mio libro Ragioni e sentimenti nella Sicilia del vino, nel-
le cui pagine è tra l’altro contenuta l’idea – sicuramente aggregante ed utile pure per la
nostra economia -  di far attribuire al vino Marsala il riconoscimento di “patrimonio del-
l’Italianità” quale prodotto simbolo dell’unità nazionale. 

Sono certo che un marsalese d.o.c. come Antonio Spanò si sarebbe speso personal-
mente e con la sua autorevolezza starebbe ora sostenendomi in questo legittimo sogno la
cui realizzazione andrà a vantaggio di tutta la città. 

Diego Maggio
FederVini-Sicilia

ANTONIO SPANÒ DI SAN GIULIANO
Un Galantuomo Podestà

Grande successo la presentazione del libro di Tommaso Spadaro, edito dal Vomere

Il Barone Spanò marsalese D.O.C.
E’ una personalità da ricordare per il notevole
contributo dato in anni difficili come quelli del
dopoguerra all’economia vinicola marsalese

N

Il volume edito dal Vomere con-
tiene documenti inediti e origina-
li tratti dalle pagine della colle-
zione.

Il dottore Rocco Spanò, figlio
del Podestà Antonio, mentre pro-
nuncia il suo intervento al Com-
plesso Monumentale San Pietro
nel corso della cerimonia della
presentazione del libro.

Edicola di Franco Denaro
Via Trapani 129 - Marsala
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Mille sorprese per Achille Sammartano, veterinario in pensione e collabo-
ratore stimatissimo del Vomere, nel giorno di massimo tributo alle coppie
sposate: il 50° anniversario.

Tutto inizia con un mazzo di fiori recapitato a casa “Sammartano” tra lo
stupore del padrone di casa; il dottor Achille non riusciva a comprendere il
motivo per cui avesse ricevuto auguri per le sue nozze d’oro, se aveva accu-
ratamente evitato di spargerne la notizia.

Poco dopo, giungono alla sua casa, la nuora, Cesarina Perrone con il mari-
to Lorenzo ed il nipote Achille, il figlio Giuseppe con la fidanzata Katia Mof-
fetti, che invitano i due aurei sposi a unirsi in una cena nella loro villa di
campagna. Ed è proprio lì che Achille Sammartano e la moglie Giovanna ven-
gono omaggiati del calore degli amici e dei parenti in quella che si scopre
essere una festa a sorpresa, organizzata proprio da Lorenzo e dalla moglie.

Dopo essersi deliziati con una cena luculliana, Achille Sammartano, visi-
bilmente commosso, ha ringraziato i presenti con queste parole: “Ho apprez-
zato molto questa sorpresa. Non me l’aspettavo. Quando ho ricevuto il mazzo
di fiori non ho sospettato nulla. Essere qui con voi, amici miei, è come tuffar-
si nel passato. Vi voglio rivelare il segreto per arrivare al 50° anniversario di
nozze: volersi bene, rispettarsi costantemente e avere tanta, tanta, tanta
pazienza”.

Il Vomere rivolge i suoi più sentiti auguri alla coppia Sammartano.

50 anni insieme

Festa a sorpresa per Achille e Giovanna Sammartano

Vito Rubino, classe 1926, nipote del fondatore del
Vomere, Vito Rubino, da oltre 50 anni vive a Bologna
con la moglie Carla e le figlie, subito dopo avere con-
seguito la laurea in Giurisprudenza a Palermo. È
docente di Diritto, Economia negli istituti tecnici. È
stato dirigente dell’amministrazione finanziaria, ha
pubblicato articoli di natura fiscale e tributaria su
riviste tecniche, è stato dal momento della costitu-
zione della Regione dal luglio 1970 Capo di Gabinet-
to della Presidenza del Consiglio regionale dell’Emi-
lia Romagna e per 5 anni Presidente dell’Ente ospe-
daliero Malpighi di Bologna.

Il legame con la sua amatissima Marsala l’ha tenu-
to in tutti questi anni con il “suo” Vomere di cui è
stimatissimo collaboratore, opinionista, autore di
varie rubriche di cui l’ultima con lo pseudonimo di
Bertoldo. Dal nonno Vito ha ereditato la passione
per il giornalismo, l’adamantina onestà, la saggezza
doti che fanno di lui un punto di riferimento per la
nostra testata. Un guida, ma anche la memoria.

Tu hai vissuto durante il Fascismo anche se non
l’hai visto nascere Che ricordi hai?

Sì, ho vissuto l’ ultima parte. Diciamo dalla nascita del-
l’Impero (avevo dieci anni) fino all’arresto di Mussolini nel
luglio del 1943. Da noi non c’ è stata la guerra civile. Né la
Repubblica di Salò con i nazisti, né la Resistenza. I marsa-

lesi partigiani lo sono stati perché o erano militari e scelse-
ro, nel disfacimento dell’Esercito abbandonato a sé stesso
con i Reali e  il comando delle Forze Armate in fuga verso il
territorio liberato dagli Alleati, di salire in montagna o sfol-
lati come il mio compagno di scuola Manlio Chirco che,
assieme al fratello, verrà fucilato nel bellunese.

Ciò che mi arrivava, lo percepivo dai discorsi che si face-
vano nella mia famiglia e mi è bastato per capire cos’era il
Fascismo. Il Fascismo non nasce nel Meridione, ma è un
“prodotto” del Nord. La sua culla è stata Milano con Mus-
solini e i Sansepolcristi. Nella pianura  padana, gli agrari
pagavano i picchiatori (reduci della prima guerra mondiale
e della pace mutilata, secondo il rutilante Gabriele D’
Annunzio, sbandati, piccoli borghesi insoddisfatti e inna-
morati dell’Uomo Forte) che distruggevano le sezioni del
Partito socialista incendiavano le Camere del Lavoro e
ammazzavano anche.

Da  noi si sono verificati fatti eclatanti?
Non credo, come dicevo, il Fascismo non nasce nel Meri-

dione e quindi, da noi, ha vissuto  di vita riflessa. Sorgono,
sì, le sedi del Partito, s’indossano  sahariane   fez   stivali e
annessi speroni. Tutto l’armamentario esteriore del Partito.
Gli iscritti provenivano dagli stessi ceti del Nord. Il movi-
mento socialista  era debole, non vi erano sedi da bruciare.
Semmai si potevano fare retate da parte della polizia degli
antifascisti quando veniva in visita qualcuno della Famiglia

reale o qualche alto gerarca. Quando andavano via , si
rimettevano fuori. Certo che gli antifascisti attivi, che tra-
mavano venivano spediti al confino. Altri aspettavano che
finisse “a nuttata”. Altri ancora, liberali,nella scelta perso-
nale, o si schieravano contro o collaboravano,iscrivendosi al
Partito e assumendo cariche   Nelle nostre campagne poi a
vigilare c’erano i campieri e la mafia.

Di recente, sono stati messi a disposizione gli atti dell’
Archivio Nazionale di Stato e vi figurano non pochi marsa-
lesi (compreso il nonno Vito Rubino) sorvegliati dalla polizia
crispina prima e dall’Ovra fascista, poi. 

Come mai gente che si diceva liberale poteva iscri-
versi al Partito fascista?

Ripeto non tutti, non il Partito liberale, fecero questa scel-
ta. Fu una scelta singola, della persona. Naturalmente, era
il ceto cui apparteneva che la influenzava. Se erano agrari o
industriali era più facile guardare ai propri interessi che non
al bene comune,alla democrazia. Per loro, iscriversi al Par-
tito fascista , non era prendere la” tessera del pane “, come
per gli impiegati dello Stato. E non ci si venga a dire a poste-
riori, a Regime sconfitto e nel clima di revisionismo stru-
mentale, che in fondo erano stati sempre liberali. Potevano
essere stati uomini equilibrati, perbene, magari generosi,
ma pur sempre fascisti e quindi responsabili della dittatura
e del disastro in cui era stato gettato il paese per la parteci-
pazione alla seconda guerra mondiale.

la memoria

a Vito Rubino
di Rosa Rubino

IL VOMERE

inter
vista

Di recente, sono stati messi a disposizione gli atti dell’ Archivio Nazionale di Stato
e vi figurano non pochi marsalesi (compreso il fondatore del Vomere, Vito Rubino)

sorvegliati dalla polizia crispina prima e dall’Ovra fascista, poi

Achille e Giovanna con i figli Lorenzo e Giuseppe,
le nuore Cesarina e Katia e il nipote Achille. I coniugi Sammartano con i direttori

del Vomere Alfredo e Rosa Rubino, il
notaio Salvatore Lombardo e
l’insegnante Gabriella Ombra.

Achille e
Giovanna con
la famiglia
Moffetti.
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Erano davvero in tanti alla presentazione  di
“Ragioni e sentimenti nella Sicilia del vino”. Il libro,
nuova opera di Diego Maggio, edito dalla Gedit di
Bologna, è stato recentemente presentato nelle stori-
che Cantine “Pellegrino” di Marsala. Al tavolo dei
relatori, insieme all’autore, la giornalista Jana Cardi-
nale e il preside Aldo Ruggieri.   Dietro di loro, un sus-
seguirsi di botti e barriques, su cui aleggiava un pro-
fumo di vino che donava alla vista ed all’olfatto sug-
gestioni emozionali davvero vibranti. 

La prefazione di Matteo Collura - giornalista cultu-
rale del Corriere della Sera e scrittore massimo  della
Sicilia - definisce l’opera di Diego Maggio come “qual-
cosa d’altro rispetto ad un semplice libro sui vini del-
la Sicilia e su quelli del territorio marsalese in parti-
colare. Ed è questo ‘qualcosa d’altro’ - prosegue – che
mi ha appassionato nella lettura e mi ha fatto capire
alcune cose che riguardano sì, l’attività vinicola, ma
anche tutto quello che gira attorno ad essa: e cioè la
storia, la politica, l’economia, il paesaggio, l’arte, la
comunicazione”. 

A far da presentazione al volume, anche una pagi-
na di Gioacchino Aldo Ruggieri, che consiglia di legge-
re il libro come “un itinerario esistenziale nel quale
tutti gli eventi della vita dell’autore, i suoi incontri, i
suoi interessi, si intrecciano nel sentimento del tempo,
con la terra, il suo vino, gli uomini, i suoi sogni, le spe-
ranze, i suoi successi”. 

Il libro è diviso in cinque capitoli: Una certa idea di
Sud, Il Marsala, Pantelleria l’isola del tesoro, Un
rinascimento siciliano, Epilogo-Appendice. In que-
st’ultimo capitolo è contenuto anche uno straordina-
rio contributo del noto giornalista marsalese Roberto
Tumbarello.

Diego Maggio, con la sua eloquenza accattivante,

ha parlato delle “ragioni” e dei “sentimenti” che lo
hanno portato a scrivere di questo mondo colturale e
culturale. Passione antica, la sua, per il vino: fin da
piccolo girava tra vigneti e cantine, vivendo questa
“civiltà” in maniera  profonda, consapevole trattarsi
di un legame inscindibile  con la propria stessa gente
che vive in questo Occidente siciliano. Da un paio di
decenni, Maggio si dedica al vino Marsala ed Consor-
zio che ne difende la d.o.c., essendo anche il presiden-
te dei Paladini dei Vini di Sicilia, nome sintomatico
di una associazione la cui mission è quella di tutelare
e diffondere la antica cultura e la nobile tradizione dei
grandi vini quest’isola del sole.

L’autore, con toni commossi, ha poi dedicato il libro
a suo padre, Pietro Maggio, “enologo umile, siciliano
profondo, appassionato nell‘amore per la sua famiglia
e per le vigne“. 

Un ricordo intenso anche per due suoi grandi ami-
ci scomparsi: Peppe Clemente (al quale da poco è sta-
ta intitolata una strada di Strasatti) e Nino Culicchia,
capo ufficio stampa del Comune di Marsala, ambedue
redattori nel 1976 di “Nuovi Orizzonti” e “vomeristi”
della prima ora: proprio come lo stesso Diego Maggio,
che non ha trascurato di rievocare i suoi primi passi in
quella straordinaria redazione- tipografia sotto la gui-
da di Riccardo Rubino, direttore de “Il Vomere”.

Altre presentazioni del libro sono previste anche a
Favignana, Erice, Pantelleria e poi a Roma, Milano,
Bergamo, Varese, Firenze. 

L’autore, da anni promotore e cultore di “marsale-
sità”, ha esteso al numeroso pubblico la sua originale
idea, contenuta nel libro, di fare dichiarare il Marsala
come “il vino dell’Unità d’Italia”, proprio per il lega-
me viscerale che il celebre liquoroso ha con la città
dello Sbarco dei Mille di Garibaldi. 

LIBRI

Ragioni
e sentimenti

nella Sicilia del vino

Pubblicato il libro
di Salvatore Agueci

LA LAICITÀ
DEI «NON LAICI»

Sono passati quarantacinque anni dalla fine del
Concilio Vaticano II, ma sembra che, più ci si allonta-
na dalla fine di quel grande evento, più i laici perdano
la loro vera collocazione e siano guardati con un certo
sospetto. L’autore di queste pagine sviluppa un per-
corso per definire i vari concetti pertinenti alla laicità,
rapportandola con la cultura cattolica ed esaminando
i compiti che il laico ha nella Chiesa e nel mondo. L’e-
sempio di alcuni laici che hanno lasciato traccia in vari
ambiti del vivere quotidiano, coniugando fede e vita,
fa da scenario al cammino che vede impegnato ciascu-
no nel servizio al Regno di Dio sulla terra.

L’autore Salvatore Agueci (Trapani), poeta, scritto-
re, giornali-sta-pubblicista, blogger, mediatore cultu-
rale, si occupa di temi sociali, soprattutto nell’ambito
delle migrazioni.

Grande successo
la presentazione del libro

di Diego Maggio

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

VENDITA SENZA INCANTO

PROCEDIMENTO N. 18/03 R.G.E.I.

L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai
sensi dell’art. 591 bis cpc comunica che il giorno
12 Ottobre 2010, alle ore 18,30, nel proprio studio in
Marsala via A. Diaz n. 56, procederà alla vendita senza
incanto dei beni sottoposti a pignoramento dal Monte
Dei Paschi Di Siena (già Banca Agricola Etnea) di
seguito descritti: 

Lotto unico: villetta unifamiliare sita in Marsala
nella contrada Digerbato posta al piano terra , per una
superficie lorda complessiva  di circa mq. 112.
Identificata in Catasto al Foglio 237 p.lla 205 sub 2; con
annessa veranda retrostante e con terreno circostante
di mq. 320, ricadente in zona B3; censito in Catasto al
Foglio 237 p.lla 204.

Prezzo base d’asta Euro 38.280,00
Rilancio minimo Euro 1.000,00

Ogni interessato potrà presentare, presso lo studio
dell’Avv. Corrado Di Girolamo in Marsala nella via A.
Diaz n. 56, offerta di acquisto, redatta in carta legale ed
inserita in busta chiusa unitamente ad assegno
circolare dell’importo del 10% del prezzo offerto a titolo
di cauzione intestato all’AVV. CORRADO DI
GIROLAMO - ES. IMM. N. 18/03 entro le ore 12 del
giorno precedente la data della vendita con l’osservanza
delle modalità disposte dal Giudice dell’Esecuzione.

La perizia è visionabile sul sito internet
www.tribunaledimarsala.net
L’avviso di vendita ed ogni altra utile informazione

possono essere acquisite presso lo studio dell’Avv.
Corrado Di Girolamo, in Marsala, via A. Diaz n. 56 

Marsala lì, 21/07/2010

PROFESSIONISTA DELEGATO
AVV. CORRADO DI GIROLAMO



Torino, 5 aprile 2010. È questa la data dell’ultima lettera di Michele Colicchia
inviata al Rag. Giovanni La Rosa, mio nipote. Ed è questa lettera l’ultimo canto
dell’anima di questo poeta marsalese a Torino del quale ho avuto l’onore di cura-
re due raccolte di poesia edite dal Vomere, e che è morto qualche settimana addie-
tro a Torino, lontano dalla sua amatissima Marsala!

“Grazie per quella fotocopia - dice la lettera - che mi hai mandato con la foto di
un antico pianino e l’articolo del preside Ruggieri. Hai proprio capito - conoscendo
il mio animo - che mi avresti fatto un gran bene. Difatti per qualche ora ho rivis-
suto gli anni della mia giovinezza. Quel vecchio pianino tante volte lo seguivo per
sentire e imparare le canzoni che suonava e che, stampate su un foglio di carta,
compravo dal suonatore.

Le belle melodie d’una volta che il preside Ruggieri ha citato nell’articolo: Come
pioveva, Tango delle capinere, Creola, Addio mia bella signora, Zappatore, Lacri-
me napoletane! Quelle vecchie melodie io,  fino a qualche anno fa, le canticchiavo
ancora mentre facevo la cucina e lavavo i piatti.

Caro Giovanni, io mi fermo qui, perché i miei occhi e la mia mano non ce la fan-
no più ad andare avanti. Ci sentiamo nelle prossime telefonate delle domeniche.

Se incontri il preside Ruggieri fagli i miei complimenti.
Tutto ciò che dice e che scrive è per me lezione di saggezza e fra tutti gli amici che

tengo nel cuore c’è sempre lui, preside Gioacchino Aldo Ruggieri. 
Caro Giovanni, ti voglio bene. Tanti saluti a tutti i parenti La

Rosa”.
È stata l’ultima lettera!
Un testamento d’amore e di sentimenti che mi commuove e com-

muove. 
Te ne sei andato, carissimo poeta dell’anima di Marsala, con la

dignità modesta con la quale sei vissuto. E noi che ti abbiamo ama-
to, capito, apprezzato, aiutato ad esprimerti con la tua poesia, pur-
troppo, non ti vedremo più, per Natale e d’estate, nella Redazione del
Vomere, a salutare i buoni amici Rubino, Alfredo e Rosa, non riceve-
remo più le tue poesie da Torino, non ascolteremo più la tua gentile
voce di malatino nelle anche rare telefonate da Torino.

Conserveremo nel cuore la tua amicizia, la tua adamantina onestà
e continueremo a leggere ai nostri amici i versi del tuo rimpianto di
lontananza e quelli della gioia del ritorno nella tua Città.

Ti ricorderemo come un poeta dalle belle intuizioni e dalle sagge
riflessioni in una “Poesia come saggezza” che è il titolo di uno dei
tuoi libri.

In uno di essi c’è la storia della tua vita travagliata, da pastaio ad
elettricista, a meccanico, a tutto fare per figli e nipoti nella Torino
diventata tua seconda patria, che hai anche amato nelle sue brume
invernali ma dalla quale anelasti il ritorno nella tua terra, nella tua
Cardillicchia dove avesti casa che cantasti come il nido del tuo amore e della tua
fanciullezza.

Spero che Marsala non ti dimentichi per tutto l’amore che le hai donato in un
rimpianto torinese che è stato il motivo del vivere e del credere nelle tue giornate,
lì, al nord.

E spero ancora che la tua poesia, nei tuoi libri e in altri appunti che la tua bra-
va moglie forse conserva, rimanga nella storia di questa nostra Città. Lo merita per
il suo valore intrinseco e per il tuo grande cuore che da essa parla ancora a chi ti
ha conosciuto, ti ha apprezzato, ti ha voluto bene.

14-VII-2010 - ore 18,15
G.A.R. 

Ma la prima vota chi nun mi viri
arrivari

cercami tra stazioni e portu,
e si nun mi viri ti poi rassignari
chi stu figghiu tò o è malatu o è

mortu
(tratto da Marsala Mia)

Il 7 di giugno a Torino, all’età di 95
anni, si è spento Michele Colicchia, il
“Marsalese a Torino”, che con il suo estro
poetico ha saputo convertire in immagini e
parole le strade e la vita della nostra città.
A darne il triste annuncio sono stati i figli
Bice, Anna, Filippa, Tonia, Teresa ed Enzo
e al dolore si sono uniti la cognata Mimma,
le famiglie Enzo e Giovanni La Rosa e la
famiglia Claudio Marchese.

«Marsala mia settembre sta arri-
vannu/e la partenza mia è ormai vici-
nu/e nun sacciu li genti comu fan-
nu/cu la testa chi riposa nno cusci-
nu.//Eu nun riposu, pensu sempri a
tia/e li misi longhi chi aiu di passa-
ri./penzu lu trenu chi mi porta via/e ti
giuru nun mi pozzu rassignari. [...]
Su assai tristi sti iorna luntanu di
tia,/m’assisti sulu la spiranza di tur-
nari:/aspettami perciò, Marsala
mia,/chi ogni annu, fina chi campu,
mi viri spuntari.»

Bastano queste poche righe tratte da
Marsala Mia (Marsala a Torino - Storia di
un emigrante mai emigrato) per scoprire
chiaramente l’anima lirica di Colicchia,
così intensa da poter veicolare messaggi di
tolleranza e accettazione solo percorrendo
quel viaggio esistenziale che lo avvicinava
spiritualmente alla sua città lontana.

Nel 1987 vengono pubblicate da La
Medusa Editrice di Marsala le sue prime
poesie siciliane dal titolo Marsala a Torino
- Storia di un emigrante mai emigrato in
un volume sobrio ed elegante «aderente
all’autore delle poesie, modesto, signorile
nei suoi tratti di galantuomo, lavoratore,
cittadino esemplare col cuore di poeta»,
ricorda Gioacchino Aldo Ruggieri curatore
della raccolta, il quale vedeva come sub-
strato artistico in Michele Colicchia una
saggezza che lo rendeva un poeta della
vita, delle piccole e grandi cose, un illette-
rato colto, un lettore di cultura analfabeta
in origine, «un esempio vivo ed impor-
tante della poesia siciliana sponta-
nea, comunemente conosciuta come
poesia contadina che è al tempo stes-
so racconto e commento, rimpianto e
gioia di vivere, legame forte tra il
lavoro e le più varie emozioni dell’esi-
stere, percorso rivissuto quotidiana-
mente nella soddisfazione dell’essere
che si identifica con il parere, di quel-
l’unità insostituibile di tutta la vita
di un uomo che canta i suoi affetti e i
suoi dolori, i fatti, glin oggetti, i com-
pagni, animali o uomini del suo
ricordo, in una sintesi conclusiva di
valori morali che testimoniano cosa
sia l’onestà del vivere e dell’amare.»

Nel corso degli anni lo stile poetico di
Michele Colicchia precisa il suo lessico, fa
evolvere i ritmi interni e le pause facendo-
si cullare dal ricordo, dal quotidiano e dal-
la capacità di osservare e leggere dentro di
sé. La sua ricerca interiore sembra così
trovare paragone perfetto con l’estro arti-
stico teorizzato da un grande del cinema
muto, Charles Chaplin: «Le idee vengono
quando se ne ha un intenso desiderio;
a forza di desiderare, la mente diven-
ta una specie di osservatorio sempre
all’erta per cogliere gli incidenti
capaci di stimolare l’immaginazione:
la musica, un tramonto possono dare
un volto a un’idea. Bisogna avere la
forza di soffocare l’angoscia e dare
sfogo all’entusiasmo.»

Nel viaggio spirituale di questo animo
contadino semplice e onesto prende forma
la figura di un uomo che scrive per indica-
re all’umanità smarrita una strada per
non essere scontenta di sé, per fare tesoro
dei disagi esistenziali che la sfiducia del
nostro tempo alimenta.

Un vero poeta era Michele Colicchia che
rendeva le sue parole medicamento per la
mente e il cuore e lasciava che la commo-
zione si sedimentasse nello spirito del let-
tore per educarlo ai molteplici, abulici,
meravigliosi, dolorosi fatti del quotidiano,
solamente traendo forza dal ricordo della
sua Marsala.

Il Vomere partecipa al dolore della fami-
glia e commemora Michele Colicchia tra-
mite le sue stesse parole, pubblicando una
sua poesia inedita.

Leda Martina Scardino
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È scomparso Michele

Colicchia, il poeta che

dal 1987 racconta in

versi la sua città tra

ricordi nostalgici ed

entusiasmi vitali

LU CAMINU DI L’OMU
(08/11/1986)

Sona la campana
batti lu marteddru

passa la simana
riccu e puvireddru.

Lu roggiu segna l’ura
lu tempu agghiorna e scura

l’omu e la natura
fannu la so fiura.

D’estati o di ‘mmennu
li mali vannu e vennu
lu picciriddru crisci
lu vecchiu avvilisci.

Lu furbu s’arricchisci
lu fissa ‘mpuvirisci
di sira o di matina

c’è cu curri e cu camina.

Cu arriva e cu s’arresta
cu fa bene e cu fa mali
tanti cosi pi la testa !

e a la fine tutti uguali.

di Gioacchino Aldo Ruggieri

Michele Colicchia
il poeta marsalese a Torino 

se n’è andato con i suoi
sogni e la sua poesia

PROFILI

Il libro edito
dal Vomere

MARSALA PERDE IL SUO
POETA CONTADINO

Stab.: C.da San Michele Rifugio n. 208
Tel. e Fax 0923.745424 - MARSALA
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La Presidente regionale dell’AIDDA – l’Associa-
zione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda
–, Rossana Giacalone nasce a Marsala nel 1959

sotto il segno dei Gemelli e da ragazza si distingue nello
sport della pallavolo, venendo selezionata per la Nazio-
nale Juniores, e nell’associazionismo tanto che è stata
eletta presidente del Rotaract dell’AIDO di Marsala.
Intraprende, quindi, gli studi di Giurisprudenza, forman-
dosi come avvocato penalista specializzato in processi di
mafia e ricoprendo ruoli dirigenziali nel consiglio dell’or-
dine degli Avvocati del Foro di Marsala.

Conosce Gaetano Caleca a Pantelleria e quel colpo di
fulmine la convince a cambiare vita e trasferirsi col mari-
to a Patti dove rileva lo storico marchio Caleca Italia Srl,
l’azienda siciliana leader nella produzione della ceramica
da tavola decorata a mano, divenendone amministratore
unico e direttore artistico.

Donna volitiva e instancabile, Rossana Giacalone Cale-
ca è sempre stato molto decisa nell’affrontare coraggiose
scelte sia nel campo privato che in quello lavorativo, gua-
dagnandosi ben presto il titolo di imprenditrice. Ai suoi
esordi nell’imprenditoria, ha aperto un moderno stabili-
mento Caleca Italia Srl e ha continuato la tradizione
familiare del marito che da oltre 200 anni si occupava del-
la produzione di ceramica decorata a mano. «In azienda
curiamo l’intera filiera produttiva; il nostro è un processo
produttivo interamente Made in Italy», commenta Rossa-
na, «Facciamo tutto in Sicilia, dalla materia prima – l’ar-
gilla inimitabile dei territori di Patti che rende la cerami-
ca di un bianco lucido brillante -, fino alla commercializ-
zazione senza delocalizzare nessuna attività».

Il segreto del successo di Rossana Giacalone e della
Caleca Italia sta proprio nella mission aziendale: creare
oggetti belli e funzionali che rendano piacevoli le tavole,
oggetti dove tradizione, buongusto e tecnologia trovino
equilibrio perfetto. Il punto di forza dell’azienda, secondo
Rossana, sta proprio in questo rapporto simbiotico tra la
storia della famiglia (tradizione), il decoro delle tinte e
delle decorazioni (buongusto) e la sperimentazione in
laboratorio chimico delle soluzioni all’avanguardia (tec-
nologia). «I nostri prodotti sono destinati ad un uso quo-
tidiano e debbono garantire altissime performance. Pun-
tiamo sempre molto sulla ricerca per creare prodotti resi-
stenti con colori atossici, senza cadmio e piombo, che li

Rossana Giacalone Caleca
presidente dell’Aidda Sicilia

Tutto quello che
ho fatto l’ho fatto
solo per amore

Da avvocato penalista a
imprenditrice di successo
nel campo della ceramica e
mecenate, racconta la sua storia

i riconosce subito quando a parlare è un imprendito-
re: sono sempre parole chiare, concrete di chi è abitua-
to a guardare dritto in avanti. Quando a parlare sono
imprenditrici, a questo si aggiunge anche un misto di
fermezza e sensibilità, di eleganza e creatività capace di
far sembrare tutto possibile. E’ quello che hanno fatto
anche le imprenditrici di Aidda che, il 4 giugno scorso,
si sono riunite a Marsala, al Complesso Monumentale
San Pietro, per festeggiare, sulla rotta dei Mille, i
trent’anni di Aidda Sicilia, l’Associazione Imprenditri-
ci e Donne Dirigenti di Azienda che, in tutta Italia, rac-
coglie circa 1300 socie.  Fondata nel 1980, Aidda Sicilia
rappresenta l’imprenditoria siciliana in rosa che opera
nei settori più diversi: abbigliamento, alimentari, arre-
damento, chimica, edilizia, editoria, metalmeccanica,
servizi, agricoltura, artigianato. Per festeggiare i suoi
trenta anni in Sicilia, 52 capitane d’impresa si sono
date appuntamento a Marsala per parlare di turismo,
tema che, direttamente o indirettamente, le coinvolge
tutte. Ad aprire i lavori del convegno “Promuovere la
cultura del turismo. La visione delle imprenditrici”, c’e-
rano Solveig Cogliani, vice capo di gabinetto del mini-
stro del turismo, e la presidente di Aidda Sicilia, Rossa-
na  Giacalone Caleca.  “Il titolo del nostro convegno
non nasconde il tono imperativo di una azione che non
può essere più ritardata e propone, allo stesso tempo,
un punto di vista particolare, quanto meno nelle propo-
ste, che è quello delle donne. – ha esordito Caleca, pun-
tando poi ai problemi del turismo italiano -  Nel mondo
oggi viaggiano per turismo 800 milioni di cittadini e nei
prossimi cinque anni la cifra è destinata ad aumentare.
Ma non è più come al tempo di Wolfgang Goethe quan-
do al viaggio in Italia non si poteva rinunciare. L’Italia
oggi non è più fra i leader”. Secondo il World Economic
Forum del 2009 infatti l’Italia è al ventottesimo posto
nel mondo, superata, nella classifica della competitività
dell’industria turistica, non soltanto dai suoi più diret-
ti concorrenti, come Francia e Spagna, ma anche da
Portogallo, Grecia, Islanda, Cipro ed Estonia. Prezzi
troppo alti, carenze infrastrutturali, scarsa sicurezza,
dimensione esigua delle aziende, confusione nelle poli-
tiche pubbliche e scarsi investimenti: sono questi per
Aidda i punti critici del bel Paese e della Sicilia. “La
realtà è che manca una governace del turismo – ha det-
to Rossana Caleca - e là dove ve ne sono traccia questa
governace è in equilibrio precario tra regioni e Stato in
continuo conflitto istituzionale”. Il tema è stato poi
approfondito nel corso dei lavori, coordinati dall’avv.
Filippo Nasca, Dirigente del Dipartimento Turismo del-
la Regione Siciliana, ai quali sono intervenuti Marco
Venturi, assessore regionale alle Attività produttive,
Sebastiano Tusa, Sovrintendente del Mare, Sebastiano
De Luca, di Confindustria Sicilia, Salvatore Ombra,
presidente dell’Airgest, e Agostino Porretto, dell’Osser-
vatorio Politica Turistica Mediterranea. Tanti i temi
sviscerati: snellimento delle procedure e fondi messi a
disposizione dalla Regione, progetti di destagionalizza-
zione per allungare i periodi turisticamente validi pun-
tando su turismo congressuale, culturale e del benesse-
re fisico, investimenti nei beni culturali e realizzazione

di grandi eventi come motori per accelerare processi già
in atto sia sul piano infrastrutturale che culturale, pos-
sibilità di sinergie tra tradizioni, agricoltura, viticultu-
ra e territorio come nuove vie per rigenerarsi. E molto
si è detto anche di infrastrutture ferroviarie, stradali,
portuali ed aeroportuali  e dei distretti turistici che
dovrebbero sostituire le vecchie aziende per il turismo
raccogliendo ampi territori caratterizzati da attrazioni
turistiche, beni culturali ed ambientali.  Alla discussio-
ne sono state affiancate le testimonianze di due impren-
ditrici, Francesca Planeta e Dorotea Di Quattro, che
hanno evidenziato il ruolo del turismo come valore
aggiunto per le loro rispettive imprese, sottolineando
entrambe l’assenza di servizi che possano rendere appe-

tibile un territorio. Imprenditrice cerealicola del cor-
leonese, Dorotea Di Quattro ha fatto dell’impresa di
famiglia, la Martea, un’impresa leader nazionale nel
settore delle leguminose. “L’azienda agricola oggi
dev’essere multifunzionale – ha spiegato – Si contrad-
distingue per l’impegno nella ricettività nei confronti
del territorio, per l’interazione con altri settori produt-
tivi, per il riflesso che la cultura  e l’enogastronomia
possono avere. Uno dei segmenti più interessanti degli
ultimi anni è il turismo sostenibile, vissuto come una
gestione più intelligente del proprio tempo e del proprio
denaro nel rispetto degli elementi naturali, prima poco
valutati. E’ una svolta epocale. Il problema principale
però sono i servizi: sono quasi inesistenti e, quando esi-
stono, sono poco organizzati. Questo è fortemente pena-
lizzante per lo sviluppo del settore turistico.  La grande
scommessa è stata quella di creare un’attività indu-
striale in un territorio con un indice molto basso di
infrastrutture e con risorse umane locali legate a un
mondo agricolo conservatore e arcaico -  ha raccontato
- Per permettere il transito di cinque autotreni alla set-
timana nella mia azienda, ho bisogno di strade percor-
ribili. Ho dovuto comprare di tasca mia il materiale per
riparare i tratti di strada provinciale franata con le
piogge dei mesi scorsi. Questo è un sistema aberrante.
Se non supportate adeguatamente con interventi pub-
blici in questo senso, le iniziative individuali rischiano
di rimanere cattedrali nel deserto”. Dell’azienda di
famiglia, si occupa anche Francesca Planeta, uno nomi
più noti del mondo del vino siciliano, a capo di un’a-
zienda, la Planeta, che conta un centinaio di dipenden-
ti e clienti in 70 Paesi. “Planeta, oggi – racconta Fran-
cesca – significa 400 ettari di vigneti, cinque cantine, 14
vini diversi ma soprattutto, un cassetto pieno di pro-
getti ancora da realizzare”. Anche Francesca Planeta

Sbarcano a Marsala le imprenditrici di AIDDA

(segue a pag. 21)(segue a pag. 21)

Concretezza, fermezza,
sensibilità, eleganze e
creatività. Parlano le
imprenditrici che si sono
riunite al Complesso
Monumentale San Pietro,
per festeggiare, sulla rotta
dei Mille, i trent’anni di
Aidda Sicilia,
l’Associazione Imprenditrici
e Donne Dirigenti di
Azienda che, in tutta Italia,
raccoglie circa 1300 socie
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Vendemmia 2010:
meno vino ma
grande qualità

Dal primo agosto un apposito decreto dell’assessore
Titti Bufardeci ha dato il via alla vendemmia 2010 che
si protrarrà fino al 10 novembre prossimo, con una pro-
roga al 10 dicembre per le uve da tavola da trasformare
in mosto per la produzione di succhi d'uva. Il calendario
regionale della campagna 2010 è stato firmato da Bufar-
deci dopo la diffusione delle previsioni di Ismea, l'Istitu-
to di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare del
ministero per le Politiche agricole. Secondo i dati pub-
blicati da Ismea, la Sicilia quest’anno si presenta in con-
trotendenza rispetto al resto d’Italia. In generale, le sti-
me produttive italiane per la prossima vendemmia
lasciano infatti sperare in un aumento della produzione
del 5%, superando i 46 milioni
di ettolitri e ritornando così ai
livelli del 2008. Diversa la
situazione invece per la Sicilia
su cui pesano fattori fisiologici
e non: da un lato, le condizioni
meteo della primavera scorsa,
quando fioritura e  allegagione
sono state accompagnate da
temperature sotto la media e
forte vento di scirocco e, dal-
l’altro, l’adesione alla vendem-
mia verde e all’abbandono 

In Sicilia sono 9.114 gli etta-
ri di vigneto interessati alla vendemmia verde e 2.100
quelli estirpati: il calo sarà quindi di circa un milione di
quintali di uve. Se nel 2009 si sono prodotti circa 8,5
milioni di quintali di uve, nel 2010 saranno circa 7,5. La
produzione siciliana prevista, per il 2010, si dovrebbe
così attestare sui 5,5 milioni di ettolitri di vino, contro i
6,3 milioni dello scorso anno.  

Il dato più evidente riguarda proprio la provincia di
Trapani. Per dati certi si dovrà attendere la fine di ago-
sto ma si presume che dai quasi 5 milioni di uve dell’an-
no scorso si passerà quest’anno a 4,2 milioni.  Il calo è in
linea con il trend degli ultimi anni. “Negli ultimi 8 anni,
l’isola ha perso circa 40mila ettari di vigneto a causa del-
la forte crisi del settore, assenza di ricambio generazio-
nale ed abbandono dei vigneti. -  ci spiega l’enologo Gia-
como Manzo - Né le previsioni lasciano ben sperare:
soprattutto in assenza di contrattazione economica del
prezzo delle uve, la perdita prevista è di un ulteriore 30%
nei prossimi 5 anni”. Dal punto di vista qualitativo inve-
ce le prospettive sono ottime, in particolare per le uve
rosse. “Proprio le temperature miti di questo periodo –
continua Manzo -  hanno favorito il ciclo vegetativo del-
le piante e la maturazione si è svolta senza problemi.
Non si sono presentate neppure particolari ampelopatie,
fatta eccezione per qualche attacco sporadico di perono-
spora e di oidio”. 

Antonella Genna 

Nozze Termini-Linares
Il 19 luglio scorso, nella Chiesa Maria SS del Soccor-

so di Badia Nuova, si sono uniti in matrimonio Mar-
cello Linares e Francesca Termini che hanno voluto
condividere la loro gioia con i testimoni Giuseppe
Linares, Capo della squadra mobile e Vice Questore di
Trapani (fratello dello sposo), Francesca Linares
(sorella dello sposo), Antonella Lucchese Linares e
Francesca Legini. Sposi, amici e parenti hanno poi
festeggiato presso la Villa Favorita di Marsala. 

Ai giovani sposi, ai genitori, Ninni e Gianna Termini e
Andrea e Mariella Linares, a tutta la loro famiglia van-
no i più sinceri auguri della redazione del Vomere per un
futuro di serenità e prosperità. 

E’ nato Matteo Tumbarello
Il 3 luglio 2010 è nato Matteo Tumbarel-

lo. Dolcissimo il piccolo, che al momento
della nascita pesava 3 Kg e 750 gr., è la
gioia di mamma Giovanna Benigno e papà
Sebastiano.

A Matteo auguriamo una vita lunghissi-
ma e serena. Le nostre congratulazioni ai
nostri cari amici Giovanna (consigliere
provinciale di Trapani) e Sebastiano.
Auguri ai nonni Mattia e Nuccio Benigno,
Lina e Rosario Tumbarello che non riesco-
no a togliere gli occhi di dosso dal loro
nipotino.

Si è concluso sabato 10 luglio, presso l’Hotel Village
“Città del Mare” di Terrasini (PA), il 23° Campionato
Italiano Giovanile riservato a ragazzi e ragazze fino a
16 anni. Settecentoottanta giovani, provenienti da tut-
te le regioni italiane, si sono dati battaglia sulla scac-
chiera per un’intera settimana su 9 turni di gioco. A
dare lustro alla manifestazione si è registrata la gradi-
ta visita del Prof. Antonino Zichichi, che ha rimarcato
l’importanza degli scacchi nello sviluppo psico-intellet-
tivo dei giovani, e la presenza dell’enfant prodige degli
scacchi Fabiano Caruana, giovane italo-americano, pri-
mo al mondo sotto i diciotto anni e quarantesimo asso-
luto. Tredici i ragazzi marsalesi presenti, qualificatisi

dopo le selettive fasi provinciali e regionali, che hanno
difeso i colori dell’A.D. Scacchi Lilybetana. Buona nel
complesso la prova dei giovani scacchisti di Capo Boeo,
con Pietro Savalla 20° nell’Under 14 (primo dei sicilia-
ni in tale categoria), Dario Piazza 23° nell’Under 12 e
Gianluca Savalla 27° nell’Under 10. Nella classifica del-
le società l’A.D. Scacchi Lilybetana ha centrato il 40°
posto sulle 133 società presenti. Soddisfatti nel com-
plesso i due tecnici lilybetani Enzo Colicchia e Giusep-
pe Cerami, responsabili del settore giovanile marsalese,
che hanno evidenziato una crescita complessiva nei
risultati ottenuti dai propri atleti  rispetto agli anni pre-
cedenti. 

SCACCHI

Conclusi a Terrasini i Nazionali giovanili

Giacomo Manzo

rendono adatti a contenere cibi cotti e crudi, in grado di poter resistere al lavaggio in lava-
stoviglie e alla cottura nel microonde. Tutti questi elementi fanno di un piatto Caleca, un
piatto riconoscibile tra mille».

Rossana si anche resa mecenate culturale tanto da aprire la Caleca Italia a iniziative
che coniugano impresa e cultura, dando avvio al progetto “Artisti nel piatto”. Questo
nasce da un forte amore per l’arte e dal desiderio di far incontrare gli artisti pittorici e gli
scultori di varie nazionalità con il mondo della ceramica. Mani diverse e di colore diverso
creano sui piatti Caleca motivi, decorazioni nuove per produrre una collezione da pre-
sentare in mostre italiane ed estere. La donazione di una nutrita collezione di 40 pezzi
alla Città di Patti ha permesso l’apertura del MACC, il primo Museo di Arte e Ceramica
Contemporanea, in onore del Cavalier Umberto Caleca. Ha dichiarato l’imprenditrice:
«Da queste esperienze nascono delle intese che portano alla creazione di collezioni esclusi-
ve destinate a mostre e manifestazioni culturali. Alcune opere sono diventate fonte di ispi-
razione per nuovi decori industriali. Dall’incontro artistico con gli stilisti Dolce e Gabba-
na sono state realizzate una linea di piatti che porta la loro griffe».

Ed è proprio dall’unione dell’economia con la cultura che il territorio può avere degli
incentivi favorevoli alla progettazione di circuiti espositivi in grado di massimalizzare le
ricadute di carattere economico e turistico, individuando nuove forme di sviluppo e valo-
rizzazione che consentano di competere sul mercato mondiale e che possano costruire un
ampio bacino di posti di lavoro; secondo la visione dell’AIDDA siciliana, “La cultura ci fa
ricchi”, ogni imprenditore può diventare un imprenditore dell’arte e del turismo renden-
do il lavoro in azienda un’opera d’arte collettiva, studiando e mettendo in evidenza quan-
to l’elemento culturale contribuisce alla ricchezza della città, dell’impresa e dei cittadini.

Rossana Giacalone Caleca volge, quindi, uno sguardo anche al futuro dell’azienda: «Il
prossimo anno la nostra famiglia e il marchio festeggeranno 250 anni di attività nel set-
tore. I miei figli, Umberto e Francesca, sono la ottava generazione Caleca. Una bella
responsabilità». Infatti, oltre ad essere un mecenate e un’imprenditrice, Rossana è anche
mamma di due splendidi bambini e l’amore che nutre per loro le ha suggerito di organiz-
zare eventi dedicati ai giovani; tra questi ricordiamo la “festa della mamma in fabbrica”
e “ceramica in gioco”; la cucina, inoltre, le ha consentito di istaurare solidali rapporti con
pasticceri di fama per la divulgazione della cucina siciliana attraverso frequenti corsi di
cucina organizzati in tutta l’Italia.

Queste sono solo alcune delle iniziative rese possibili dall’estro e dalla caparbietà di
una donna che ha speso la sua vita a rinnovare un’arte antica come quella della cerami-
ca, rendendola utile non solo nel sociale, ma anche all’interno del contesto della moda e
dell’Arte.

Se si chiede a Rossana Giacalone quali parole possono rappresentarla al meglio, rispon-
de: «Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto solo per amore perché sennò non faccio niente.
Eppure potrei fare di meglio e di più».

Leda Martina Scardino

parla di difficoltà, legate  - da un
lato  - alla recente crisi del setto-
re ma - dall’altro - ad una scarsa
capacità del territorio di reagire
ai bisogni dell’impresa, in termi-
ni di immagine, cura del territo-
rio, servizi.   “Vino e turismo
camminano parallelamente. Noi
abbiamo un patrimonio enoerme
ma non lo sappiamo curare. Per-
ché noi siciliani non andiamo in
giro per la Sicilia per conoscerla
meglio? Noi non ci accorgiamo
più di come trattiamo le cose. In
Toscana, ad esempio, è tutto
curato, pulito, sistemato. I turi-
sti apprezzano questo. Ecco per-
ché ha un’immagine migliore
della nostra”. Presentato invece
da Maja de Simoni il progetto
Sicilia Convention Bureau,  fina-
lizzato a creare network tra le
aziende che agiscono nel settore
turistico. “Il turismo congres-
suale fa da traino per il turismo
pleasure – ha sottolineato la trie-
stina arrivata in Sicilia per lavo-
ro – Spesso chi conosce un luogo
tramite congressi e convention
poi vi torna con la famiglia”.
All’incontro ha preso parte
anche il Presidente nazionale di
Aidda, Laura Frati Gucci, che ha
parlato della necessità di fare
sistema, di lavorare in maniera
coordinata per ottenere risultati
convincenti. Le imprenditrici
AIDDA hanno infine approfitta-
to del convegno per conoscere il
territorio trapanese. Nel pome-
riggio del 3 giugno, ad esempio,
si sono ritrovate al Convento del
Carmine  dove hanno incontrato
l’associazione Sapori e Colori
che ha offerto una degustazione
di dolci tipici siciliani, alcuni dei
quali – come dolci di riposto e
monacali – ormai quasi dimenti-
cati dai consumatori. 

Antonella Genna

Rossana Giacalone Caleca
presidente dell’Aidda Sicilia

Tutto quello che ho fatto
l’ho fatto solo per amore

Sbarcano a Marsala le imprenditrici di AIDDA
(da pag. 20)

(da pag. 20)
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Laurea Federico Barbera
Apprendiamo con piacere che Federico Barbera

ha conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale
al Politecnico di Milano con 109/110. Il neo dot-
tore ha discusso brillantemente la tesi: “Board
monitoring, active ownership & incentivazione
nelle offerte pubbliche iniziali italiane”. Relatore
è stato il ch.mo Professore Giancarlo Giudici.

A Federico auguriamo di intraprendere una
carriera ricca di successi.

Congratulazioni del Vomere, ai genitori Doro-
tea Hopps e Matteo, nostri affettuosi amici.

Mi perdo in te con lo sguardo sognante/ e più non
penso al mio incerto destino

(tratto da Profumo di Gelsomini, A. G. Monti)

In un periodo di inarrestabile crisi economica, il
mondo degli artisti subisce rallentamenti e blocchi a
causa di istituzioni che chiudono le gallerie o che si
dimostrano sorde a fornire spazi espositivi. Nono-
stante l’arte non produca un utile immediato, è accer-
tato che essa rappresenta un investimento tale da
essere una delle maggiori risorse per la crescita cul-
turale ed esistenziale di un popolo.

Esempio di ciò è Antonina Giammarinaro Monti,
nostra stimatissima fedele al Vomere, che da anni si
impegna con onestà e coerenza nel “fare arte” alla
ricerca di equilibri tra capacità creativa individuale e
la richiesta del mercato. Nondimeno il suo estro attin-
ge a due poli distinti e mai così complementari: la pit-
tura e la poesia dalle quali prendono forma delle
sublimi espressioni metaforiche che danno maggiore
valenza all’essere umano e al quotidiano che la cir-
conda.

Difatti la pittrice è anche un poeta che si è distinta
per le sue vaste conoscenze filologiche e linguistiche
con incarichi prestigiosi nella società contemporanea:
laureata con lode in lettere classiche e specializzatasi
in Filologia classica e moderna, è stata il direttore del-
la Biblioteca Nazionale di Firenze ed è stata incarica-
ta dal Ministero dei Beni Culturali a rappresentare le
biblioteche italiane nei congressi internazionali a
Mosca e a Philadelphia. Ha collaborato alla stesura
del Vocabolario Storico della lingua italiana realizza-
to dall’Accademia della Crusca e ha recentemente
stampato un volume di poesie Frammenti di luce,
illustrato con riproduzioni di suoi dipinti e presenta-
to al Circolo degli artisti – Casa di Dante di Firenze.

Nel suo percorso artistico, Antonina ha partecipa-
to a mostre e manifestazioni in Italia e all’estero,
ottenendo il massimo plauso: Leone d’oro alla V ras-
segna Autunno veneziano (Venezia 1996); medaglia
d’oro a I colori della Valdinievole (Montecatini 1997);
il primo premio alla XVII Rassegna d’arte (Città di
Viareggio 2003); il Premio Italia per le Arti Visive a
Firenze (1997-2006).

Seguendo lo stimolo poetico, la poetessa pittrice
crea le sue avventure nel mondo dei segni e dei colo-

ri, cogliendo i tratti essenziali della natura con l’uso
del pastello per restituire la morbidezza dei petali dei
fiori, dell’acquerello per ritrarre lo splendore delle
acque e della tecnica a olio per dare forme alle imma-
gini di altri luoghi e altri tempi.

Due sue creazioni sono state esposte nel 2010 a
due eventi d’arte a Firenze: la mostra Pianeta Donna
2010 in occasione della festa della donna e la XL
mostra d’arte all’aperto in piazza Donatello (21-22
giugno) organizzata dal Gruppo Donatello che festeg-
giava i suoi 61 anni dalla fondazione.

La figura femminile, seducente, amabile, sinistra,
ha assunto un ruolo di primo piano in Pianeta Don-
na 2010 non solo per i soggetti delle tele, ma anche
nella mano artistica. Dalle sporadiche apparizioni di
nomi femminili nella Storia dell’Arte, a partire da
un decennio in modo univoco e preponderante la
donna-pittrice rappresenta una qualificata presenza
al fianco dei colleghi uomini. Antonina ha parteci-
pato a questa mostra con il suo Fiori rossi e gialli,
un olio su cartone telato nel quale sono rappresen-
tati dei fiori dagli steli recisi, infilati in un vaso di
vetro, ornamento minimalista e indispensabile nelle
case femminili il cui scopo è di restituire all’appar-
tamento un’impareggiabile bellezza che solo Madre
Natura sa dare.

A giugno, la poetessa pittrice si è unita al Gruppo
Donatello, il quale con le sue iniziative ha contribui-
to nel corso degli anni ad un decentramento cultura-
le che ha interessato tutta la città fiorentina perse-
guendo l’obiettivo principale di promuovere l’arte
contemporanea, mostrando l’azione, la creatività, il
talento degli artisti fiorentini. L’arte di Antonina
Giammarinaro Monti, portata in piazza, è riuscita a
coinvolgere i cittadini nell’interesse per opere di inge-
gno e di espressione culturale del suo mondo interio-
re. In questa specifica mostra, ha esposto il suo
pastello I Ciclamini (35x50) nel quale i fiori sono
disegnati con mano sapiente e precisa attraverso i
colori che suggeriscono la pastosità dei petali. Ne ha
scritto il critico d’arte Tommaso Paloscia: «Così
appaiono quei suggerimenti della natura appresi dal-
la coscienza più che dall’occhio senza spreco di agget-
tivazioni al godimento di chi ha la fortuna di poterli
osservare.»

Leda Martina Scardino

Pittrice e poeta

I lembi di paradiso di 
Antonina Giammarinaro Monti

Le copertine dei cataloghi
delle mostre di Firenze

ARTE
4° concorso nazionale

Un viaggio in
un luogo sacro

Si è conclusa con grande successo la premiazio-
ne del 4° concorso nazionale di narrativa, “Un
viaggio in un luogo sacro”. La manifestazione ha
avuto luogo nella splendida cornice del Palazzo
del Vicariato Maffei Marescotti di Roma, sede
dell’Opera Romana Pellegrinaggi. Il concorso è
stato vinto dalla marsalese Brenda Barraco ed è
stata premiata dal Cardinale Raffaele Farina,
responsabile delle biblioteche vaticane. Nella
stessa serata sono stati premiati tre giornalisti:
Fabio Zavattaro, vaticanista di Rai Uno, Sandro
Magister dell’Espresso e Giorgio Mulè direttore
di Panorama. Hanno premiato nell’ordine S.E.
Monsignor Domenico Mogavero Vescovo di
Mazara Del Vallo, Luciana Michisanti della Gri-
maldi Group e l’On. Ignazio Abrignani. Hanno
letto il racconto premiato e alcuni brani del
“Libro dell’anima” di Nino Salvaneschi, gli atto-
ri Gino Manfredi e Angiola Baggi. Gisella Rocca
con alcune canzoni ha ricordato Rosa Balistreri. 

La serata si è conclusa con un rinfresco nei salo-
ni del palazzo, dove la Sicilia tramite il suo ufficio
di Roma, ha allestito un angolo con immagini turi-
stiche e con la proiezione di un documentario sui
luoghi più significativi del turismo sicilia.

San Pietro
L’Info Day sul programma

“Gioventù in azione”

Si è svolto nella sala conferenze “Enzo Genna”
del Complesso San pietro il seminario informati-
vo sulle politiche giovanili: Info Day – a Marsala
gioventù in azione. I lavori, organizzati dall’Am-
ministrazione Carini, sono stati  coordinati dal-
l’assessore Anna Bandini titolare della delega alle
politiche giovanili. A relazionare sono stati Paolo
Di Caro (direttore generale dell'ANG - Agenzia
Nazionale per i Giovani) e Marco Marchese. Ai
loro interventi ha fatto seguito un vivace dibatti-
to cui hanno partecipato diversi studenti. 
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Uno dei luoghi più suggestivi e belli del Centro storico: l’antico
mercato del Pesce, ospitato nei locali attigui al Palazzo Municipa-
le, di via Garibaldi, dal 15 luglio, rimarrà aperto anche nelle ore
serali e notturne. 

All’interno della storica struttura saranno operativi, nel primo
periodo, 10 esercizi pubblici fra Wine Bar, pub, negozi per la ven-
dita di prodotti tipici. Gli stessi raddoppieranno già a partire dal-
le prossime settimane. 

“Con questa iniziativa – precisa il Sindaco Renzo Carini – voglia-
mo raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato intendiamo valo-
rizzare questo patrimonio strutturale della nostra Città consen-
tendone un’adeguata fruizione alla collettività; dall’altro dare la
possibilità di lavorare ad operatori  di esercizi pubblici in struttu-
re adeguate ”. 

Per rendere ancor più gradevole la permanenza  di cittadini e
turisti nella suggestiva location, inoltre, gli stessi titolari degli
esercizi organizzeranno di volta in volta concerti live di gruppi e
band.

Sere e notti d’estate
nell’antico mercato
del pesce
di via Garibaldi

Estate 2010 - Centro storico

Ripresi i lavori nel Parco
Archeologico di Lilybeo
Riapre il viale che porta

al “Ferro di cavallo”
Ripresi i lavori nell’area archeologica di Porta Nuova, a

Marsala. La ditta incaricata (un’ATI, di cui è capogruppo
la Hera Restauri di Benevento) sta effettuando gli inter-
venti di scavo nel Parco archeologico, grazie al finanzia-
mento stanziato dall’Amministrazione comunale che ha
impegnato la somma complessiva di quasi 500 mila euro.
“Le finalità sono quelle di valorizzare maggiormente il
parco effettuando dei saggi archeologici – afferma il sin-
daco Renzo Carini - creando dei punti di visita e amplian-
do gli scavi di maggiore interesse”. Il riferimento è alla
volontà di portare alla luce altri tratti del decumano maxi-
mo: il tutto sotto la diretta sorveglianza degli archeologi
incaricati dal Comune e della stessa Soprintendenza di
Trapani. L’avvio del cantiere di lavoro nel parco archeolo-
gico consentirà, altresì, la riapertura di viale Vittorio
Veneto, quello che da Porta Nuova giunge fino al litorale,
al cosiddetto ferro di cavallo. “La prossima settimana sarà
nuovamente possibile la classica passeggiata dei marsale-
si, sottolinea il sindaco Carini; mi auguro che, assieme alla
Soprintendenza, si possa quanto prima rendere fruibile
l’intera area”. La riapertura al pubblico del viale - previ-
sta per mercoledì prossimo, 28 luglio – avverrà grazie al
cantiere di lavori aperto, con accesso vigilato.   

Un mare di libri: un invito
alla lettura in spiaggia

Prosegue con successo l’iniziativa “Un libro per il
mare - Un mare di libri”, organizzata dall’Amministra-
zione Carini. Dallo scorso lunedì, infatti, i bagnanti pos-
sono fruire del servizio prestito librario direttamente al
lido Tiburon Beach (Signorino), nel versante sud del
litorale marsalese. Il vice sindaco Michele Milazzo, tito-
lare dell’Assessorato alle Attività culturali, ha creduto
ancora una volta al progetto che – afferma – “invita alla
lettura giovani e meno giovani, dando loro l’opportunità
di continuare a fruire del servizio bibliotecario diretta-
mente in spiaggia, stimolandoli altresì a non abbando-
nare questo piacevole e sano momento di relax”. La
Biblioteca comunale, diretta da  Elisabetta Calabrò,
mette a disposizione dei bagnanti diversi testi di autori
italiani e stranieri, consentendone il prestito ogni mat-
tina, da lunedì a venerdì (ore 8.30 – 13,30).

Sport

A Marsala una tappa
dell’Ecomaretona

L’Ecomaretona, manifestazione nazionale di corsa a
tappe, gratuita e non competitiva, farà tappa lunedì
prossimo, alle ore 18,30 a Marsala. Nell’occasione verrà
allestito anche un Ecovillage nella zona del Mercato Itti-
co ed ortofrutticolo i cui responsabili della Gioconda,
l’Ente che gestisce l’iniziativa, attueranno attività di
informazione, comunicazione ed intrattenimento. L’e-
comaretona, che ha preso il via il 1° luglio da Savona si
concluderà il 30 agosto a Montecarlo. Complessivamen-
te vengono interessate otto regioni italiane fra cui la
Sicilia. La manifestazione, aperta  a tutti, si propone di
promuovere una pratica sportiva sana in un ambiente
pulito; di diffondere la sensibilità e la spinta all’impegno
quotidiano della popolazione per la cura dell’ambiente e
favorire la scoperta e la valorizzazione del territorio. Il
percorso dell’ecomaretona di Marsala (partenza ore
18,30) sarà: Torre San Teodoro – Birgi – via Santa
Maria – lungomare Stagnone – via dell’Orto – Lungo-
mare Salinella – Canottieri – Lungomare Boeo – via Sci-
pione l’Africano – via Garibaldi – Mercato. Il tutto per
un totale di 18 chilometri.

Tre spettacoli grazie alla
sinergia con la Regione
Si comincia con gli accademici

di san pietroburgo 
Grazie all’interazione fra l’Amministrazione Carini e

l’Assessorato regionale al turismo ed allo spettacolo ed
in particolare con l’Associazione “Il Circuito del Mito”,
a Marsala nel periodo luglio agosto si terranno tre spet-
tacoli di ottima levatura ad ingresso gratuito. Tutti e tre
avranno la stessa location, ovvero l’atrio del Complesso
San Pietro, ed anche la stessa ora di inizio: le 21,30. Si
comincerà mercoledì prossimo, 21 luglio, con l’esibizio-
ne degli Accademici di San Pietroburgo. Lo spettacolo è
senza ombra di dubbio, uno degli appuntamenti di mag-
gior prestigio dell'intera estate siciliana. Una serata
magica, che riunisce Stelle e Talenti emergenti di strut-
ture artistiche che sono veri e propri punti di riferimen-
to culturale del mondo intero. Il Teatro Mariinskij-
Kirov, il Teatro Mussorgskij-Mikhailovskij, la Filarmo-
nica, il Conservatorio Accademico rappresentano l’ec-
cellenza russa, e di conseguenza, parlando di musica
classica semplicemente...l'Eccellenza: quella da non per-
dere. Musicisti sensazionali e repertorio indimenticabi-
le in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. Gli altri
due spettacoli andranno in scena il 29 luglio (That Life)
e l’11 agosto (“Empedocle, il carceriere del vento” trat-
to dal lavoro dello scrittore marsalese Claudio Forti). 

Scorrimento veloce

Dal 2 luglio la riapertura
Dal 2 luglio tornerà ad essere percorribile lo scorrimen-

to veloce che collega la statale SS 188 (all’altezza del nuo-
vo Ospedale Paolo Borsellino) con la rotatoria di Birgi-
Aeroporto. La strada, ad alta densità veicolare, era stata
parzialmente inibita al traffico veicolare lo scorso 23 giu-
gno allorquando sulla sede stradale all’interno della galle-
ria più lunga si aprì una crepa a causa di infiltrazioni d’ac-
qua di una vicina sorgente. Adesso che tutto è stato siste-
mato e rimesso in sicurezza la riapertura al traffico a par-
tire da stasera. I lavori di ripristino, disposti con imme-
diatezza dall’Amministrazione Carini, sono stati eseguiti
sotto la direzione dell’ingegnere capo Francesco Patti con
cui hanno collaborato  i geometri Francesco Buffa e Giu-
seppe Pipitone. In particolare le opere di sistemazione
hanno riguardato la scarificazione ed il consolidamento
della zona dove si è aperta la buca, il rifacimento del man-
to bituminoso in un consistente tratto della galleria prin-
cipale, la canalizzazione dell’acqua piovana, causa prima-
ria del cedimento del manto stradale,  negli appositi cana-
li-raccoglitori posti ai margini della sede viaria.

Spiagge Libere

Posizionate 15 mini isole ecologiche
Nei tratti di spiaggia libera del Comune di Marsala, su

disposizione del Sindaco Renzo Carini e degli assessori Enzo
Ronci (Territorio ed Ambiente) e Salvatore Rubino (ecologia),
saranno operative 15 mini isole ecologiche che serviranno ai
bagnanti per conferire, in maniera differenziata, i rifiuti. In
ogni isola, sormontata da un’asta con bandiera della Città di
Marsala, vi sono quattro contenitori contraddistinti da diver-
si colori che serviranno per raccogliere carta e cartone, vetro e
lattine, plastica e l’indifferenziata. L’iniziativa, coordinata da
Stefano Pipitone, è finanziata con i proventi del ribasso d’asta
della gara d’appalto per la pulizia delle spiagge, dovrebbe con-
sentire di tenere in maniera ancor più decorosa l’arenile che
da San Teodoro, sul versante nord, si estende fino a Lido Sibi-
liana, nella zona sud. I contenitori posizionati sulle spiagge
verranno svuotati giornalmente in concomitanza con le odier-
ne operazioni di pulizia delle spiagge.   
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Tornerà presto ad essere fruibile, dopo vent’anni dal-
la sua chiusura, perché realizzato abusivamente, il
campo di calcio di contrada Perino-Paolini. L’impor-
tante struttura sportiva pochi anni fa vide anche mura-
re le due porte d’ingresso in quanto molti sportivi lo
utilizzavano nonostante fosse vietato accedere. Pur-
troppo quel versante del territorio marsalese non offre
altre strutture ed centri di aggregazione sociale degne
di tal nome. Quindi appare quanto mai indispensabile
procedere celermente alla ripresa dei lavori per dare ai
giovani una struttura adeguata alle aspettative. I gio-
vani soprattutto chiedono al Comune di Marsala di fare
presto perché i disagi sono tanti e molti sono costretti
ad allenarsi nei campi alternativi di via Istria, finora gli
unici disponibili. Il bando di appalto, assicura l’ammi-
nistrazione, è pronto e sono stati stanziati circa 800
mila euro che serviranno per sistemare la recinzione,
realizzare servizi, porte a norma di legge e la tribuna
contenente 164 posti a sedere per assistere alla disputa
delle partite di 1° e 2° categoria, quindi con dimensioni
minime del terreno di gioco di ml. 100 x 50. Per ottem-
perare a tale esigenza è stato necessario ampliare l’at-
tuale campo di gioco con l’acquisizione di nuove aree
comunali sul confine nord per una fascia di circa
ml.8.50. E’ prevista anche la demolizione di larga parte
del muro di cinta esistente e la sua sostituzione con
muri di contenimento di adeguate dimensioni, oltre alla
completa demolizione della tribuna esistente. L’asses-
sore ai lavori pubblici del Comune di Marsala enologo
Pino Milazzo ha comunicato che la gara è stata fissata
per il prossimo 29 luglio e conseguentemente verranno
presentate le buste da parte delle ditte  partecipanti.
Fondamentale sarà inoltre creare successivamente, col
nuovo progetto, vista l’esiguità della somma a disposi-
zione per la realizzazione di tale opera, gli spogliatoi per

atleti ed arbitri, il locale medico, locali deposito mate-
riale sportivo, locali ripostiglio, due locali tecnici, i
bagni, le tribune laterali e gli impianti di illuminazione
indispensabili per fare giocare il giovani nelle ore sera-
li. In relazione alla molteplicità degli interventi da ese-
guire, si è deciso, su indicazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale, di tralasciare la sistemazione del campo di
gioco ed utilizzare le somme per la realizzazione del
manto erboso in erba sintetica che determinerebbe lo
sperpero delle somme investite in tal senso. L’assesso-
re Milazzo, vista la ristrettezza dei fondi, garantisce un
intervento repentino volto a creare un impianto di illu-
minazione, anche perché intendimento dell’ammini-
strazione è quello di investire sulla struttura e render-
la fruibile con tutti suoi confort. In più si cercherà di
realizzare strutture previste nel progetto come: la tri-
buna, il complesso dei bagni  a servizio degli spettatori,
la biglietteria, l’impianto termico con caldaia a gas ad
integrazione dell’impianto solare e connessi, l’impian-
to di illuminazione esterna, i pali di sostegno dei faret-
ti e quelli per l’aggancio della rete in nylon, la pavi-
mentazione e l’asfaltatura degli spazi interni alla recin-
zione, alcuni impianti non essenziali. Sebbene in alcu-
ni elaborati grafici e presente un’indicazione di massi-
ma della sistemazione dell’area esterna al campo di gio-
co, parcheggi e viabilità, l’esiguità dei fondi a disposi-
zione rende tali interventi non eseguibili con l’attuale
stanziamento e rimanda la loro esecuzione ad eventua-
li nuovi finanziamenti; infatti per realizzare tali opere
occorrono almeno altri 800 mila euro. Inoltre l’impian-
to sportivo di Paolini-Perino sarà realizzato in modo da
essere fruibile da parte degli utenti disabili. Finalmen-
te Marsala avrà un campo di calcio alternativo alle
poche strutture sportive esistenti nella nostra città. 

Alessandro Fazio

Vanno in appalto i lavori per la
sistemazione del campo di calcio
di contrada Perino-Paolini

Nuovi acquisti e
nuovo coach: così
la Pallacanestro
Marsala si
prepara alla
prossima stagione

Archiviata con successo la stagione 2009/2010,
la Pallacanestro Marsala guarda già al futuro e
comincia a muovere i primi passi in vista della
stagione 2010/2011.  Confermata, anche per que-
st’anno, la partecipazione al campionato serie C
regionale, per il quale la società ha già completa-
to l’iter di iscrizione.  Dopo la rinuncia di Mario
Parrinello, ad allenare la squadra marsalese arri-
va il coach Dino Barbera, ex allenatore della Vir-
tus Alcamo, da lui stesso portata in C dilettanti.
Uomo dall’esperienza trentennale, Dino Barbera
ha più volte occupato la panchina della serie A/2,
sia con la Virtus Alcamo che con l’Exemplar
Palermo. Dopo essere stato a Trapani e, per
diversi anni, ad
Alcamo, Dino Bar-
bera ha rinunciato
ora alle proposte di
altre squadre per
approdare in una
delle città della
provincia dalla più
lunga e gloriosa
tradizione cestisti-
ca. 

Grande la soddi-
sfazione espressa
dal dirigente
responsabile della
Pallacanestro Mar-
sala Tony Scavone:
“La lunga espe-
rienza di Dino Bar-
bera – dice Scavo-
ne - è quello di cui avevamo bisogno per affronta-
re la prossima stagione e per far crescere con-
temporaneamente  il movimento giovani”. Pur
non essendo più in prima linea, Mario Parrinello
rimarrà comunque vicino alla società, dove gioca
anche il figlio Giovanni. Si occuperà infatti dei
trattamenti chiropratici degli atleti, continuando
dunque a rivestire un ruolo fondamentale per
l'attuazione del programma societario. 

“Non è concepibile la Pallacanestro Marsala
senza Mario Parrinello” – dice Alfonso Casco-
schi, team manager della Pallacanestro Marsala
– Nella stagione passata ha fatto tantissimo per
questa squadra, l’impegno profuso è andato ben
oltre gli accordi iniziali e il lavoro da lui svolto ci
ha permesso di raggiungere grandi risultati, con-
sentendo alla squadra di arrivare fino alle semi-
finali play off. Il suo apporto è stato fondamen-
tale, pari o superiore a quello di un allenatore
professionista. A Mario va un sentito grazie da
tutti noi”. La società si avvarrà inoltre di due
nuove figure: Enrico Vaccaro che, lasciato il cam-
po da gioco, entra a far parte della dirigenza
come direttore sportivo e l'Avv. Nanni Cucchiara
al quale la società ha conferito la carica di super
visore dell'area tecnica, ruolo decisivo che impe-
gnerà Cucchiara sia nel seguire le guide tecniche
delle varie squadre sia nell'impostazione educa-
tivo - sportiva dei singoli atleti facenti parte del-
le due società Panatletico e Pallacanestro Mar-
sala.  La Pallacanestro Marsala e la U.S. Pana-
tletico, si avvarranno, altresì, della preziosa col-
laborazione del prof. Paolo Sata, il quale sarà il
responsabile generale di tutti gli aspetti legati a
tesseramenti, iscrizioni ed adempimenti con la
Federazione Italiana Pallacanestro. Il roster si è
invece arricchito con l’acquisto di Nicolò Pollina,
classe 81. Ala, altezza 1,90 m, cresciuto tra
l’A.I.C.S Trapani, la Virtus Trapani e la Rosmini
Erice, sempre in C/2, Pollina è un ottimo e ver-
satile giocatore, tiratore d’eccellenza, in grado di
ricoprire tre ruoli.  Primo nuovo ingresso della
stagione, Pollina non sarà probabilmente l’unica
novità  in campo nella prossima stagione. Il
responsabile della prima squadra Tony Scavone
e tutta la società fanno sapere di essere al lavoro
per completare al più presto il roster, per il qua-
le si prevedono già altri inserimenti di rilievo.
“Questo permetterà alla squadra di crescere –
dice Scavone – e presentarsi ancora più competi-
tiva all’avvio del campionato”. 

Antonella Genna 

Dino Barbera

Lettera aperta al Sindaco di Marsala, Renzo Carini.
Ho deciso come tutti gli anni di passare le vacanze

di pasqua nella mia bellissima Marsala, con piacere ho
notato i lavori effettuati in Piazza Piemonte e Lom-
bardo,  la bellissima composizione verde della rotonda
all’incrocio tra la Via Trapani e la Via Dante Alighie-
ri, sembra quasi che il traffico in certe zone della città
sia più scorrevole.

Vorrei a questo punto chiederle, visto che con la
costruzione delle rotonde sta dimostrando di voler
regolare il traffico in tutta la città, Come pensa di
risolvere il problema legato al traffico causato dalla
chiusura dei passaggi a livello, che si trovano in stra-
de con importante affluenza del traffico? 

Come ben saprà a Marsala sono tre i passaggi a
livello più importanti che bloccano il normale anda-
mento del traffico, quello di Corso Calatafimi, di Via
Sebastiano Lipari e di Via Itria.

Durante un emergenza, la chiusura di queste strade
per permettere il transito dei treni può anche essere
di intralcio ai mezzi delle forze dell’ordine, di ambu-
lanze e vigili del fuoco.

Ho pensato più volte ad una possibile soluzione e mi
son ricordato che durante un mio viaggio di piacere in
Germania, in cui mi spostavo con i treni, questi viag-

giavano quasi esclusivamente sottoterra.
Con l’aiuto di semplici ricerche online ho trovato

importanti documenti che confermano la mia non tec-
nica ipotesi di come si potrebbe risolvere in modo defi-
nitivo il problema a Marsala, ipotesi confermata dal
fatto che in diverse città della Sicilia si sta proceden-
do allo stesso modo.

I pubblici documenti e gli studi di fattibilità parlano
chiaro, riduzione dell’impatto ambientale, riduzione
dei tempi di percorrenza, riduzione del traffico citta-
dino.

Interrando sia la sede ferroviaria che la stazione, la
nostra città potrebbe anche acquisire una nuova arte-
ria interna, utilizzando la sede della linea ferrata
dismessa.

Con determina n°910 del 26/06/2009 il comune di
Marsala ha impegnato la somma di _ 24.000,00 da cor-
rispondere alla società RFI; qualcuno fortunatamen-
te, ha già pensato a questo tipo di soluzione.

Mi chiedo adesso, vista la somma impegnata e sicu-
ramente riscossa da RFI, quale sia stata la risposta dei
tecnici ed ingegneri riguardo l’interramento della
tratta tra il Km 158 e il Km 162?

Antonio Ferracane

Eliminare i passaggi a livello?

Un nostro concittadino propone una soluzione
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Prima c’era. Cosa? L’albero.

A Parigi invece gli alberi si aiutano a crescere e si curano le aiuole

Ora non c’è più. Dov’è? Ma perchè?

Piazza

Matteotti

foto Rosa Rubino

foto Rosa Rubino

foto Rosa Rubino

Giugno 2010

Luglio 2010

Parigi, Luglio 2010

Giudizi sul Vomere
Un giornale fatto con
intelligenza e arte

Cari Rosa e Alfredo, rispettivamente direttore
e direttore responsabile, il presente non è un elo-
gio adulatorio (non ce ne sarebbe alcun motivo)
ma per esprimere i miei apprezzamenti sentiti e
sinceri per il lavoro fatto con il Numero Specia-
le del 15 maggio, in occasione del 150° anniver-
sario dello sbarco dei Mille. Sia l’impaginazione,
sia la qualità cartacea, sia la grafica e sia gli arti-
coli e le foto scelte sono stati fatti con arte e
maestria: si nota che alle spalle c’è una storia,
una professionalità e soprattutto persone che
credono nello strumento comunicativo come
mezzo non solo per far veicolare fatti e notizie
ma perché essi siano oggettivi, nel rispetto della
verità stessa. La circostanza dell’avvenimento
imponeva grandi presenze e discorsi seri, come
quelli fatti dal presidente Napolitano, e non di
occasione (ahimè! anche quelli purtroppo spesso
di facciata!), richiedeva, nello stesso tempo, uno
strumento cartaceo che fosse un monumento
duraturo nel tempo e voi ci siete riusciti. L’au-
gurio è che possiate continuare, ancora per mol-
ti anni, con la stessa passione e professionalità
che avete dimostrato, fino a questo momento, di

possedere. In un momento nel quale la carta
stampata sembra in declino, dovete, con tenacia,
credere che la comunicazione edita sia un mezzo
ancora imperituro. Un caro saluto.

Erice, 31 luglio 2010

Salvatore Agueci

Ha sempre saputo
interpretare e
valorizzare i miei scritti

Carissimi Alfredo e Rosa,
ho vissuto lo straordinario successo  del  nume-

ro dedicato  al 150° anniv. dello sbarco dei Mille
con la  Vostra  stessa gioia e con il Vs. stesso
orgoglio, come se il Vomere in qualche  misura
appartenesse anche  a me....!!

Ed in qualche modo, almeno nella sfera  ideale,
certamente m'appartiene. Esiste infatti  una
chiara  goethiana  "affinità elettiva" tra me ed il
Vomere che ha sempre  saputo  accogliere inter-
pretare e valorizzare  i miei scritti - siano essi

stati articoli, racconti o rubriche dialettali -   con
magistrale  impaginazione e presentazione !!

Per questo motivo  sono particolarmente lega-
to   al Vs. Giornale perchè tramite di Esso ho
potuto esprimere  parti importanti del mio io
profondo   che senza le Sue pagine sarebbe rima-
sto probabilmente  sepolto ed inespresso. 

Colgo l'occasione per rammentare ad Alfredo
d'attivarsi  al fine d'ottenere  nella rassegna
stampa    della trasmssione "Buongiorno Sicilia"
su RAI TRE  la citazione anche dei contenuti del
Vomere. Ritengo infatti che sia un importante
veicolo che possa contribuire a consolidare la
notorietà della  Vs/ns. testata.

Con i saluti  più cordiali 

Tony Rallo

Mi sembra di essere
a Marsala

Carissimi Rosa e Vito, vi seguo sempre in web e
mi sembra un poco di essere a Marsala. Compli-
menti ancora. Un abbraccio da Vittorio Veneto.

Andrea Vanella
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TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Estratto Avviso di Vendita senza incanto
procedimento n. 166/94  R.G.E.I.

Si rende noto che l’Avv. Corrado Di Girolamo, delega-
to alla vendita ai sensi dell’art. 591 bis cpc, il giorno 12
OTTOBRE 2010, alle ore 18,00, nel proprio studio in
Marsala via Armando Diaz n. 56, procederà alla vendi-
ta senza incanto dei beni sottoposti a pignoramento
dal BANCO DI SICILIA S.p.A. di seguito descritti:

Lotto 1) quota indivisa di 9/12 di un fabbricato con
destinazione a civile abitazione, sito in Marsala in c/da Car-
dilla n.78-79,  iscritto in catasto nel N.C.E.U. di Marsala
Foglio di mappa n.198, partt. n.618 e 1323, con annesso
9/12 del fabbricato composto da vano-garage e vano cucina-
forno, nel N.C.E.U. f.m.198, part.617 esteso mq.43.

Prezzo a base d’asta Euro 23.500,00
Aumento minimo Euro 1.000,00. 

Lotto 2) quota indivisa di 9/12 per le particelle 454 e
589 e quota indivisa di 17/18 per la part. 587 degli spez-
zoni di terreno siti in Marsala c/da Cardilla,  iscritti in
catasto nel N.C.E.U. di Marsala, mq.520 foglio di mappa
n.198, partt. n.587 e 589 e mq.93 foglio di mappa n.198,
part. n.454; classificato nel P.R.G. del Comune di Marsa-
la E/2 verde agricolo.  

Il prezzo a base d’asta Euro 1.725,00. 
Aumento minimo Euro 500,00. 

Lotto 3) quota indivisa di 9/12 degli spezzoni di terreno
di complessivi mq.1260 sui quali insiste un magazzino di
mq.237 siti in Marsala c/da Cardilla, iscritti nel N.C.E.U.
di Marsala, foglio di mappa 198 partt.447-448-449. 

Il prezzo a base d’asta in Euro 33.750,00. 
Aumento minimo Euro 1.000,00. 

Lotto 4) quota indivisa di 9/12 per le particelle 578 e
1322 e quota indivisa di 17/18 per la part. 451 degli spez-
zoni di terreno di complessivi mq.797 allo stato attuale
incolti siti in Marsala c/da Cardilla, iscritti nel N.C.E.U.
di Marsala, Foglio di mappa 198 partt.578-1322-451. 

Il prezzo a base d’asta Euro 5.250,00. 
Aumento minimo Euro 500,00. 

Lotto 5) quota indivisa di 9/12 per le particelle 372 e
1064 e quota indivisa di 17/18 per la part. 780 degli spez-
zoni di terreno di complessivi mq.2260, siti in Marsala
c/da Cardilla, iscritti nel N.C.E.U. di Marsala, foglio di
mappa 198 partt.372-780-1064. 

Il prezzo a base d’asta Euro 6.000,00. 
Aumento minimo Euro 500,00. 

Lotto 6) spezzone di terreno di are 20,50 sito in Maza-
ra del Vallo nella c/da Carcitella, iscritto nel N.C.T. di
Mazara  del Vallo, foglio di mappa 6 part.123. 

Il prezzo a base d’asta Euro 3.000,00. 
Aumento minimo Euro 500,00

Lotto 7) fabbricato di civile abitazione di mq.26
affiancato,  composto da un vano-cucina, bagno, realizza-
to su un lotto di terreno di mq.1480 sito in Marsala c/da
S. Onofrio n.117, iscritti nel N.C.E.U di Marsala, Foglio
di mappa 212 partt.857-858. 

Il prezzo a base d’asta Euro 13.875,00. 
Aumento minimo Euro 500,00

Lotto 8) fabbricato di civile abitazione a primo piano in
Marsala c/da Gurgo, esteso complessivamente mq.188 di
superficie coperta, compresa una veranda coperta di mq.22,
oltre il vano scala a piano terra, iscritto nel N.C.E.U di Mar-
sala, Foglio di mappa 158 partt.76/3 (N.C.E.U.) con annes-
so magazzino di mq.13 registrato al N.C.T. Foglio mappa
158 part. 741 comprendenti un terreno esteso mq. 420 com-
preso il suolo occupato dal magazzino. 

Il prezzo a base d’asta Euro 82.500,00. 
Aumento minimo Euro 1.000,00

Ogni interessato potrà presentare presso lo studio del-
l’avv. Corrado Di Girolamo in Marsala via A. Diaz n. 56,
offerta di acquisto, redatta in carta legale ed inserita in
busta chiusa unitamente ad assegno circolare dell’importo
del 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione intestato
AVV. CORRADO DI GIROLAMO - ESEC. IMM. N. 166/94
entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita
con l’osservanza delle modalità disposte dal Giudice del-
l’Esecuzione.

La perizia è visionabile sul sito internet
www.tribunaledimarsala.net
L’avviso di vendita ed ogni altra utile informazione pos-

sono essere acquisite presso lo studio dell’Avv. Corrado
Di Girolamo, in Marsala, via Armando Diaz n. 56. 

Marsala, 1 luglio 2010

IL PROFESSIONISTA DELEGATO
Avv. Corrado Di Girolamo

are un lungo panegi-
rico sulla libertà di
stampa appare inutile
(in teoria). Perché dire
che viviamo in uno
Stato democratico e
poi sostenere che lo
Stato democratico
mette il bavaglio
all’informazione è illo-
gico. Un assurdo
demagogico , che non

trova nessuna giustificazione nella realtà e nella
storia del nostro Paese. Almeno nella nostra sto-
ria più recente, del dopo fascismo. La stampa (e
siamo alla pratica, che giustifica queste mode-
stissime riflessioni) è e deve essere libera per sua
natura. Libera da ogni e da qualsiasi condiziona-
mento, altrimenti siamo alla dittatura.  E questa
è pura menzogna. Da “noi” non c’è nessuna dit-
tatura da temere. Ci sarà da stare preoccupati
per altri “problemi” importanti in Italia, di
indubbia gravità (il disagio sociale, sacche di sot-
tosviluppo, criminalità organizzata), ma questo
problema, questo rischio, non esiste proprio. Il
Presidente della Repubblica, la Corte Suprema,
la Magistratura,  il Governo stesso liberamente
eletto, ci testimoniano che la nostra Democrazia
è ben salda,  più che mai. Concepire ragiona-
menti contrari, è fantasticare in pessimismo.
Anche perché noi cittadini siamo ben consapevo-
li di dovere sostenere questa nostra “democra-
zia” con il “coraggio dei liberi e dei sapienti” che
ci contraddistingue. Dunque: nessuna legge può
negare il diritto di cronaca. E nessuna legge lo
negherà mai, ora e subito. E’ una speranza ed
una certezza. Perché non è possibile ed è crimi-
nale, in un contesto di civile convivenza, che le
idee debbano subire controlli, ed in diverse
maniere. Le idee superano le barriere. Le
idee non hanno barriere. E chi crea bar-
riere alle idee, organi costituzionali e sem-
plici cittadini, è un illuso che crede di pen-
sare e non sa cosa sia il “pensiero pensan-
te”. E fa violenza alla “comunità” di cui è
espressione, piccola o grande che sia la sua
responsabilità. Perchè un popolo è libero,
se ha una voce libera. E la voce dei “popo-
li”, la grande voce dei “popoli”, oltre che i
“Valori”, l’intelligenza, la coscienza indi-
viduale o universale, è la comunicazione.
Sono i giornali, la radio, la televisione. Strumen-
ti che ne costituiscono allo stesso tempo l’agora,
la piazza e il microfono.  Ma questo non vuol
dire che i giornalisti possono dire tutto e l’oppo-
sto di tutto. Non vuol dire che i giornalisti siano
degli angeli e che abbiano il diritto di persegui-
tare le persone, in nome del loro speciale mestie-
re, soltanto per il gusto della persecuzione. I
giornalisti non sono angeli. La stampa non ope-
ra in cielo, non ha per palcoscenico l’eternità, ed
è soggetta alle norme dettate dai padri fondato-
ri della nostra “Carta Costituzionale”.  Ha il
caduco, il fattuale, l’empirico, come suo campo
d’intervento. La stampa, la grande stampa, ha
come anima (almeno in larga parte) il grande
capitale. Ed il grande capitale genera spesso san-
ti e mostri: crea occupazione e  disoccupazione
allo stesso tempo. Crea benessere e lavoro nero,
e morti sul lavoro senza scrupoli di rilievo mora-
le. E tutto ciò in meno che non si dica. A secon-
da le circostanze e le convenienze. Non c’è un
capitale “solidale”. Non esistono al mondo edito-
ri puri. Esistono editori che hanno pur sempre
esigenze di bilancio. Editori che hanno un padro-
ne: il denaro. Il giornale quasi sempre è una
merce. Sicuramente una merce particolare,
magari di alta dignità  professionale, politica,
religiosa, filosofica, ma pur sempre una merce
che deve essere venduta per ottenere degli
introiti, quanto meno per pagare i propri dipen-
denti. Questo vuol dire che l’economia entra a
pieno diritto in un processo rituale in cui al pro-
scenio c’è il profitto,  a livello o sopra ogni altra
cosa. Perché senza profitto le idee non possono
più veicolare, essere diffuse, il giornale come
qualsiasi altra impresa fallisce e la “relazione”
con il grande pubblico si interrompe. Nel nostro
tempo, in una economia di mercato “il gioco”
funziona così, piaccia o non piaccia. Ed allora,
diciamo: la libertà di stampa è sacra. Il rispetto
e la libertà della persona sono ancora più sacre.
I giornali in nome del diritto di cronaca non pos-
sono avvilire il diritto della persona, cancellare
il diritto alla sua riservatezza, alla sua vita per-

sonale , in base ad indizi, sussurri, calunnie.
L’informazione deve basarsi su fatti concreti,
non su supposizioni soggettivamente valutati e
rivalutati a seconda delle opportunità occasiona-
li. Deve basarsi su prove di fatto, testimonianze
di sicura provenienza, molte volte accuratamen-
te accertate. Perché è la persona nella sua inte-
rezza che viene messa in discussione da un arti-
colo, da una inchiesta, da una indagine. La per-
sona (la sua famiglia, i suoi affetti), troppo spes-
so ferita in maniera sistematica e permanente,
in maniera mortale per decenni e poi riconosciu-
ta “innocente”, quando già le pietre che le abbia-
mo tirato  ne hanno fiaccato  definitivamente
l’esistenza. Di fronte alla persona, l’informazio-
ne deve riflettere prima di “agire scrivendo”.
L’informazione  che ha per ancoraggio i valori
dell’”onesta” deve darsi una regolata. La deon-
tologia professionale dei giornalisti è costretta
essa stessa ad auto-regolarsi (con l’Ordine dei
giornalisti), ad auto-disciplinarsi. La stampa rea-
lizza a pieno la sua funzione, proprio nel rispet-
to della persona:  “arricchendosi” di  una “una
sostanziale percezione di obiettività”. Né lo Sta-
to, né qualsiasi autorità subordinata allo Stato
hanno la funzione di “regolare” la sua “azione”.
Essa stessa sicuramente può farlo, con leale
apertura al confronto ed al dialogo, senza chiu-
sure preconcette a difesa di particolari privilegi.
Per dare più credibilità alla sua funzione, alla
sua missione, alla sua natura di ancella della
verità, della libertà, custode gelosa sia dell’una
che dell’altra.  Ai primi di maggio sono andato
da un sacerdote. Un parroco che compirà a gior-
ni 50 di sacerdozio. Volevo intervistarlo. Volevo
che dicesse davanti alle telecamere del “Vangelo
di Cristo”. Lo sa dire molto bene. Le sua predi-
che affascinano. Mi ha risposto di no, che non
vuol essere impegnato in nessuna intervista.
Aveva paura. Paura di me, che sono andato da
lui con la speranza di poter  parlare di cose buo-
ne e belle. Per parlare della sua vita, al servizio
di nostro Signore. Ed aveva ragione, perché cir-
ca 20 addietro aveva vissuto una tragica vicenda
con i giornalisti. Una pessima esperienza: da un
terreno incolto, aveva ricavato un campo di cal-
cio. Aveva installato le porte, un bambino si era
arrampicato ai pali di quelle porte che si erano
spezzate, uccidendo il piccolo calciatore. Il pove-
ro prete non aveva nessuna colpa. Aveva avuto
la sola colpa di dichiarare agibile il rettangolo di
gioco, per amore dei ragazzi, per fare loro un
regalo in anticipo, quando ufficialmente ancora
non era agibile. Non doveva farlo? Con questo
criterio quasi tutte le scuole della Penisola
dovrebbero essere chiuse, perchè  nessuna di
esse ( o quasi) ha il certificato di staticità o di
agibilità. La stampa ha “ucciso” quel  prete, poi
assolto con sentenza definitiva perchè il reato
non sussisteva. Il prete non si è potuto mai
difendere dalle critiche permalose della gente,
fomentate a dismisura nei titoli dei quotidiani,
in un sommario. Non aveva la forza ed i mezzi, a
livello mediatico. Ed è sopravvissuto per miraco-
lo alla disgrazia, con la fatica e la sofferenza che
si ritrova ancora stampate in faccia. Perché
dimenticare è duro. Il giornalista rifletta prima
di agire con quell’oggetto che è la penna. Quella
penna innocua all’apparenza nella sua struttura
e nell’ordinario uso che se ne fa, può rivelarsi,
nell’intenzione che orienta il suo scorrere in un
foglio bianco, una arma che uccide, a sua insa-
puta. Per altro la stampa,  nello spirito della sua
esistenza, ha la come patrimonio imprescindibi-
le la civiltà della cultura, del sapere, della cono-
scenza. Una scrigno inestimabile di valori che
vanno protetti ad ogni costo. Altrimenti siamo
alla barbarie. Da cui noi tutti  rifuggiamo (a
parole, sicuramente), appunto per la “libertà”
d’informazione, che è verità , per quanto sia 

in nostro potere far rivivere la verità nella pie-
nezza del suo significato. Però non possiamo non
tentare. Il tentativo è l’esercizio minimo di un
nostro preciso dovere. Non possiamo deludere,
non possiamo deluderci. Tutto ciò che facciamo,
viene esposto in una vetrina che non ha confini
di tempo né di spazio. E tutti ci guardano. Ci
guardano principalmente i bambini. Proteggia-
moli con il nostro esempio, nel rispetto del “fra-
tello” che è l’uomo, conosciuto o sconosciuto che
sia. Povero o illustre che sia, con un’unica
impronta: egli è nostro fratello. Non scordiamo-
lo mai. Cristo (o Martin Luter King) non ci par-
la invano, giorno dopo giorno. Sempre.

Marco Di Bernardo

Sulla libertà di stampa

Io la penso così

F



27Il Vomere 31 Luglio 2010

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO N. 78/07  R.G.  ES.  IMM.
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA CON INCANTO

ART.490 C.P.C.

l’Avv. Corrado Di Girolamo delegato ai sensi del-
l’art. 591 bis c.p.c. il giorno 26 Ottobre 2010 alle ore
17,30 presso il suo studio sito in Marsala nella via
Armando Diaz n. 56 , procederà all’esperimento della
vendita con incanto dei seguenti immobili sottoposti
a pignoramento da Banca Antonveneta s.p.a. spa:

LOTTO N. 2: fabbricato per civile abitazione sito in
Mazara del vallo, via Mondello n. 21, composto da piano
terra (superficie utile di mq.101,57 circa)  e primo piano
(superficie utile mq. 94,80 circa).

Sono pertinenza il terreno adibito a giardino di mq.
218,38 circa ed un locale di sgombero della superficie di
mq. 22,88 circa. L’immobile è iscritto nel N.C.T. di
Mazara de vallo al foglio 171, particella 1948 ed al
N.C.E.U. di Mazara del vallo foglio 171 particelle
1948/2, 1948/3 e 1948/1.

PREZZO BASE  Euro 325.000,00
AUMENTO MINIMO Euro 5.000,00

LOTTO 3: appartamento per civile abitazione posto
al primo piano dell’edificio condominiale sito in Mazara
del vallo, via Jugoslavia n. 7, della superficie utile netta
di mq. 152,33 circa nel N.C.E.U. di Mazara del Vallo
foglio 195, part. 749/sub 3.Sono pertinenza la metà indi-
visa di un vano garage (ma. 148) , nel N.C.E.U. foglio
195, part. 749/sub 2  ed un locale lavanderia, composto
da due vani, posto all’ultimo piano, nel N.C.E.U. foglio
195 part. 749 sub 5.

PREZZO BASE  Euro 150.000,00
AUMENTO MINIMO Euro 3.000,00 

LOTTO N. 4: metà indivisa del terreno agricolo,col-
tivato a vigneto, esteso nel suo complesso ha 5.94.26, sito
in Mazara del vallo, c.da Paradiso, formato da due appez-
zamenti non contigui, il primo esteso ha 3.77.60 distinto
nel N.C.T. al foglio 199, 34-185-193-205, il secondo este-
so ha 2.16.16 formato dalle particelle 93-118-258. E’
annessa una porzione di fabbricato rurale rilevata in
catasto fg. 199, part. 33. Compete la comproprietà pro
rata proporzionale della stradella comune che dallo stra-
dale Paradiso conduce al piano delle case per are 02.78 e
la comproprietà per metà indivisa di una striscia (are
2.40) di terreno adibito a stradella, che si innesta alla
precedente, rilevata in catasto alla particella 118.

PREZZO BASE  Euro 100.000,00
AUMENTO MINIMO Euro 2.000,00

Ogni interessato potrà presentare domanda di
partecipazione all’incanto, redatta in carta lega-
le, unitamente ad assegno circolare dell’importo
del 10% del prezzo base a titolo di cauzione (inte-
stato  Avv. CORRADO DI GIROLAMO-ESEC.
IMM.   N.  78/07), entro le ore 10 dello stesso gior-
no fissato per la vendita con l’osservanza delle
modalità disposte dal Giudice dell’Esecuzione.

La perizia è visionabile sul sito Internet www.tribu-
naledimarsala.net

L’avviso di vendita ed ogni altra utile informazione
possono essere acquisiti presso lo studio dell’Avv. Cor-
rado Di Girolamo in Marsala, via Armando Diaz n. 56.

Marsala, 23 luglio 2010

DELEGATO ALLA VENDITA
AVV. CORRADO DI GIROLAMO

La bellissima Graziana
Alagna il 14 giugno 2010
ha conseguito il  titolo di
dottoressa magistrale in
Scienze Archivistiche e
Biblioteconomiche, con
votazione 109/110, presso
l'Università degli Studi di
Pisa. Ha conseguito la
prova finale in modo eccel-
lente con una tesi dal tito-
lo "La propaganda nelle
carte dell'Archivio di Gabi-
netto della Prefettura di
Pisa" con la collaborazione
della sua relatrice, la
Dott.ssa Giovanna Tanti. 

Con immensa soddisfa-
zione e stima, il tuo
fidanzato Michele.

Laurea Graziana Alagna Laurea Neliana Pollari

Venerdi 2 luglio “Passaggio della campana” al
Rotary Marsala Lilibeo Isole Egadi. 

Presidente per l’anno 2010-2011 è stata nominata
Rossella Giglio Cerniglia che succede al past- presi-
dent  Enzo Russo. 

“Non dobbiamo e non possiamo accantonare il pas-
sato, pensare di voltare pagina.  Il passato è impor-
tante, e quello rotariano marsalese è un passato di
spessore”, ha detto Rossella Giglio Cerniglia.

Sono circa 5.000 i  Soci dei Club di Sicilia e Malta
del Distretto 2110. 

L’anno rotariano 2010-2011 del club di Marsala Lili-

beo Isole Egadi si delinea già ben chiaramente - grazie
agli obiettivi del Presidente Internazionale – con la
partecipazione ai programmi e ai progetti che pro-
muoveranno diverse opportunità nei settori  specifici,
identificati dal Piano strategico del Rotary Interna-
tional, per servire gli altri: Rotary Foundation - Salu-
te materna e infantile - Risorse idriche - Alfabetizza-
zione - Strutture sanitarie -Risorse per la gioventù -
Sviluppo economico - Famiglia del Rotary; non ultimi
i Soci dell’Interact e del Rotaract, tenendo sempre ben
presente che i giovani  rappresentano la vera risorsa
futura …

Rotary

Marsala Lilibeo

Isole Egadi

Rossella Giglio è il nuovo presidente

Il 10 luglio Neliana
Pollari ha conseguito,
presso l’Università degli
Studi di Milano, Facoltà
di Scienze Politiche, la
laurea in Scienze Inter-
nazionali ed Istituzione
Europee.

La neodottoressa, dopo
diverse esperienze di
Volontariato Universita-
rio Internazionale, ha
discusso brillantemente
la tesi: “Nella morsa del-
le Israel Lobbies, limiti e
pressioni della Politica Estera Statunitense nel con-
flitto Israelo-Palestinese”.

A Neliana auguriamo di intraprendere una carrie-
ra ricca soddisfazioni. Le congratulazioni del Vomere
ai genitori Anna Maria e Renato Pollari.

E’ il 59enne avvocato marsalese Diego Tranchida il nuovo
presidente della locale Camera penale. Succede a Stefano
Pellegrino, che a sua volta era subentrato a Paolo Paladino.
Laureatosi in Giurisprudenza, a 23 anni, all’Università ‘’La
Sapienza’’ di Roma, dove fu allievo anche di Aldo Moro, l’av-
vocato Tranchida, che sempre nella Capitale frequentò la
scuola di perfezionamento in diritto penale e criminologia,
negli anni ’80, a Marsala, è stato impegnato anche in politi-
ca. Per dieci anni, infatti, è stato consigliere comunale (pri-
ma nella Dc e poi nel Pci) e assessore al Decentramento.
Adesso, si batterà per cercare di risolvere alcune delle prin-
cipali problematiche della categoria degli avvocati penalisti,

che lo vede protagonista da circa trent’anni. Ringraziando i
colleghi che lo hanno eletto, Tranchida si dice ‘’sicuro’’ che
insieme si riuscirà a tutelare meglio la categoria. ‘’Per prima
cosa, per non morire in Tribunale - afferma, con un pizzico
d’ironìa, il nuovo presidente della Camera penale - iniziere-
mo ad elaborare un protocollo d’intesa per dare un ordine
più preciso alla trattazione dei processi penali in ogni singo-
la udienza’’. Da anni, infatti, i penalisti lamentano le lunghe
attese a cui sono costretti prima di potere svolgere il loro
compito in aula. La pletora di processi in corso, infatti,
costringe il Tribunale a fissare numerose udienze in una
stessa giornata. E di solito, tutte con inizio alle 9. E’ chiaro,
però, che non tutte possono svolgersi contemporaneamente.
E così, spesso, capita che gli avvocati sono costretti ad atten-
dere per ore, spesso andando avanti e indietro dalle aule del
monocratico, al secondo piano, dove seguono altri procedi-
menti. C’è, poi, la questione del gratuito patrocinio. ‘’Cer-
cheremo - prosegue Tranchida - di individuare con i magi-
strati criteri per liquidazioni più adeguate all’impegno pro-
fessionale profuso, che non è solo quello svolto in udienza.
Infine, cureremo molto l’aggiornamento professionale’’. Elet-
to anche il nuovo direttivo della Camera penale. Ne fanno
parte Giovanni Gaudino (vice presidente), Edoardo Alagna
(segretario e tesoriere), Vincenzo Bonanno (coordinatore
commissioni interne) e Matilde Mattozzi (relazioni esterne).

Antonio Pizzo

L’avvocato Diego Tranchida è il nuovo

presidente della Camera penale di Marsala

“Subito al lavoro per cercare

di risolvere i problemi della categoria’’
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Il dottor Giovanni
Ingianni, primario
dell’Unità Operativa
di Cardiologia e del-
l’Utic (Unità di tera-
pia intensiva corona-
ria), per raggiunti
limiti d’età ha lascia-
to la guida del repar-
to. Il dott. Ingianni è
andato in quiescenza
dopo ben 33 anni di
permanenza nel
nosocomio lilybeta-
no. Nel lontano
1977, infatti, gli ven-
ne affidato l’allora
istituendo servizio di
cardiologia che era
integrato nella divi-
sione di Medicina
generale. Solo suc-
cessivamente il ser-
vizio venne trasfor-
mato in un vero e
proprio reparto per
la cura dei cardiopatici. 

Lo stesso Ingianni, assieme ad altri tre specialisti
Matteo Fici, Caterina Attardo e Gaspare Rubino (che
ha adesso assunto la guida del reparto del “Paolo
Borsellino), fondò nel vecchio “San Biagio” l’Unità di
Terapia Intensiva coronaria. Era il 1996 ed i quattro
specialisti, gravandosi di turni stressanti e continui,
diedero alla Città un servizio che contribuì a salvare
tantissime vite umane. Sempre con lo stesso Ingian-
ni per 18 mesi – tra il 2004 ed il 2005 – fu attiva nel-
l’ospedale di piazza San Francesco l’emodinamica,
frutto della sinergia fra pubblico e privato. 

In quel periodo, con il coordinamento di Gigi Ingle-
se e Arian Frasheri furono eseguiti circa un migliaio
di coronarografie e interventi di angioplastica. Gio-
vanni Ingianni, sposato con la professoressa Rosalba
Accardi, e padre di due figlie: Ketty e Nadia, anche
loro cardiologhe, dopo gli studi universitari compiuti
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo, si
trasferì, nei primi anni ’70, per la specializzazione a

Torino nella prestigiosa scuola del policlinico pie-
montese diretta da Francesco Brusca, dove era entra-
ta in funzione da poco la prima unità coronaria. 

“La cardiologia negli ultimi quarant’anni – preci-
sa Ingianni – ha fatto passi da gigante. Dal 1969 ad
oggi la mortalità per infarto in Italia è passata dal 33
al 4-5%. Ciò lo si deve in gran parte all’istituzione
delle Utic, alla fibrinolisi e all’angioplastica prima-
ria. Sono fini i tempi in cui l’infartuato veniva messo
a letto e a riposo per 40 giorni in modo che la necrosi
guarisse. Adesso, grazie alla scienza, tutto è cambia-
to e gli ammalati di cuore possono condurre standard
di vita quasi del tutto normali. E non credo che ci fer-
meremo qui se è vero che la cardiochirurgia e l’inge-
gneria cardiaca fanno, sempre più, passi da gigante”. 

Ma Ingianni, dall’alto della sua esperienza, è sem-
pre dell’avviso che prevenire e meglio che combatte-
re. E’ vero - prosegue il cardiologo marsalese – con le
moderne tecniche di indagine, invasive e non, si rie-
sce oggi a fare diagnosi per tempo. Per cui con un po’

di accortezza si può evitare di arrivare
all’infarto. E poi, non passano mai di moda
le buone regole di vita ovvero: non fumare,
attuare una sana alimentazione, limitare al
minimo l’uso del sale, fare movimento,
mangiare molto pesce e controllare coleste-
rolo e diabete”. 

Ormai in pensione al dottor Ingianni
manca il “reparto”. “Devo sinceramente
confessarlo – conclude l’ex primario della
cardiologia del Paolo Borsellino – malgra-
do ho molto più tempo per dedicarmi ai
miei adorati nipotini, l’attività ospedaliera
mi manca tantissimo. Del resto abituato per
oltre 40 anni a lavorare senza tenere conto
dell’orario e avendo come unico scopo la
cura degli ammalati che mi venivano di
volta in volta affidati,  adesso mi trovo
spaesato. Riflettendo però… mi rendo conto
che tutto ciò fa parte del ciclo della vita ed è
quindi giusto lasciare il passo alle nuove
generazioni”.  

Durante la cerimonia di saluto ai colleghi del
“Paolo Borsellino” Giovanni Ingianni ha avuto
accanto oltre ai familiari tantissimi colleghi.

Nino Guercio

In pensione Giovanni Ingianni,
primario della cardiologia e
fondatore dell’Utic di Marsala

Giovedì 29 luglio 2010, presso il Ristorante "Pakeka" di Marsa-
la, si sono riuniti, dopo 35 anni, 16 dei 32 ex compagni che hanno
frequentato la 5^ classe elementare della scuola "G. Garibaldi"
in via Bottino a Marsala, nel lontano 1975.

Una serata veramente magica con la presenza di Vito Reina,
figlio della cara e mai dimenticata Maestra Leonarda e del nostro
compagno Aldo Zizzo, Colonnello della Brigata "Folgore", impe-
gnato nelle missioni di pace in Afghanistan.

Un pensiero particolare anche per il nostro compagno dott. Sal-
vatore Roccaforte, che nel mese di aprile di quest'anno, purtrop-
po ci ha lasciati.

Alla fine della serata la torta celebrativa e una tegolina dipinta
a mano per ciascun partecipante, in ricordo dell'evento.

Nella foto da sinistra: Marcella Terranova, Biagio Alagna,
Patrizio Martoglio, Antonella Lombardo, Vincenzo Di Mar-
co, Giuseppina Cascio, Antonino Genna, Giusi Di Girolamo,
Fausto Scuderi, Vito Reina, Virginia Vaiarello, Aldo Zizzo,
Viviana Daidone, Clara Fici, Annamaria Corsetti, Enrico
Sveglia, Sergio Monteleone. 

43 anni con
i giovani
La preside

Michela Vinci
va in pensione

La preside dell’Istitu-
to “C. Ranna”, Michela
Vinci va in pensione
dopo 43 anni di impegno
nell’educazione sociale,
civile e intellettuale dei
giovani marsalesi.

La preside ha così
dichiarato all’alba del
suo pensionamento:
"Sono soddisfatta dei
risultati raggiunti e sono,
altresì, commossa per
l’affetto dei miei docenti
e di tutto il personale
della scuola. Non potrò
dimenticare nessuno".

Il Vomere augura a
Chela Vinci un pensio-
namento felice e ricco di
interessi con i figli Maria
Vita e Giovanni e i nipo-
ti Federico e Michela. 

Dopo 35 anni

si ritrovano  i

compagni della

5 classe della

“G. Garibaldi”
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Organizza-
zione Mondia-
le della Sanità
(OMS) da anni
persegue piani
a r t i c o l a t i
riguardanti la
salubrità degli
alimenti:dati
esaustivi sulle
malattie di
origine ali-

mentare; valutazione di nuovi rischi; il con-
sumo di alimenti geneticamente modificati;
lo smaltimento dei rifiuti.

Le stime mostrano - come riferitoci dal
dott. Giuseppe Milazzo Primario Dell’Uni-
ta’ Opearativa Di Gastroenterologia dell’O-
spedale Paolo Borsellino di Marsala - che
ogni anno fino al 30% degli abitanti dei
paesi industrializzati può contrarre una
malattia di origine alimentare. Già nel 480
a.C. Ippocrate coglieva lo stretto legame fra
alimentazione e salute! Oggi il ruolo della
dieta è profondamente modificato.

In passato - ha aggiunto il gastroentero-
logo Milazzo – l’alimentazione doveva
apportare molte energie sufficienti per ogni
tipo di lavoro, spostarsi, difendersi, caccia-
re. Negli ultimi 50 anni l’allungarsi della
vita e la riduzione del lavoro fisico richie-
dono una volontaria riduzione dell’apporto
calorico,mirando però a fornire sempre
all’organismo tutte quelle componenti
necessarie alla omeostasi metabolica così
importante per la salute e per prevenire le
malattie tipiche dell’invecchiamento.

Non pare quindi errato parlare di CIBO
AMICO e CIBO NEMICO!

E’ grande la galassia delle malattie di ori-
gine alimentare. E l’argomento è di estre-
ma attualità,tanto sentito dal mondo Occi-
dentale che Burkitt le ha definite mirabil-
mente WESTERN DISEASES.

Si tratta di numerose malattie tipiche del-
le società economicamente sviluppate e cor-
relabili alle abitudini di vita,alimentari in
primo luogo,dei paesi industrializzati. Voglia-
mo intenderle - ha sottolineato il dott. Milaz-
zo - non tanto in senso topografico (“del
mondo occidentale”) quanto quali problema-
tiche DEL MONDO OCCIDENTALE,pur
allignando anche in paesi in via di sviluppo.

Anche la povertà è una emergenza ali-
mentare! Intesa sia nella accezione più

drammatica delle morti per fame (flagello
vergognosamente ancora attuale)ma
anche,in forma più strutturata,nella cer-
tezza scientifica (Talley,2001) che i poveri
non digeriscono bene.

Peraltro – come ha detto il dott. Milazzo
- anche C. Dickens e V. Hugo rilevavano un
secolo addietro che” l’appartenenza ad un
ceto sociale meno abbiente si correla ad
uno stato di salute più scadente,con morbi-
lità e mortalità più elevate”.Ed è certamen-
te una emergenza l’abuso cronico di
alcool:aumentano le malattie dell’esofa-
go,dello stomaco,del fegato,del sistema ner-
voso,dei vasi.

E’ certamente un’emergenza l’abuso di
fumo e di caffè. E’ certamente un’emergen-
za l’inquinamento dell’acqua. Oltre un
miliardo di persone beve acqua insalubre;
3.400.000 ne muoiono all’anno per malattie
ad essa legate. Notevole è l’incremento del-
le ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALI-
MENTARI.

Alimenti, additivi, coloranti sono la causa
della enorme crescita di questa patologia.

Oltre 2.000.000 di persone muoiono ogni
anno nel mondo per agenti infettivi presen-
ti negli alimenti. 

Numerose sono le cause secondo il prima-
rio dell’Unità Operativa di Gastroenterolo-
gia del Paolo Borsellino di Marsala: aumen-
to dei commerci; dei viaggi internazionali;
l’invecchiamento; lo sviluppo esplosivo del-
la ristorazione;la vecchiaia;deficit immuno-
logici. Ma ANCHE le notevoli modificazioni
dei sistemi di produzione alimentare.

Così sono molteplici i MECCANISMI DI
DANNO:

- vi sono sostanze tossiche naturali degli
alimenti: fitati; ossali; tossine; alcuni ami-
noacidi; inibitori della colinesterasi.

- vi sono cibi che subiscono drammatiche
contaminazioni chimiche, con sostanze tos-
siche artificiali utilizzate nella moderna
tecnologia: i fertilizzanti; i pesticidi: gli
additivi; i conservanti.

Ed ancora diossina, piombo, mercurio,
cadmio.

- e vi sono cibi contaminati da svariati
microbi. Infezioni batteriche,incredibil-
mente divenute più comuni negli ultimi
decenni per modalità improprie di conser-
vazione,di trattamento e di commercializ-
zazione.

- e vi sono dieta incongrue per eccesso o

difetto di nutrienti,per alterato rapporto
fra i singoli componenti,per eccessivo
introito calorico globale.

Vi è evidenza scientifica aggiungeche
numerosi alimenti ,i CIBI AMICI, svolgono
ruolo protettivo nell’uomo. In particolare
gli ortaggi e la frutta contengono fattori
protettivi, per lo più vitamine e composti
“colorati”.I primi sono nutrienti non ener-
getici essenziali per un corretto metaboli-
smo,i secondi sono sostanze di varia natura
che,pur non entrando nel metabolismo
energetico,svolgono azioni protettive neu-
tralizzando la formazione e la proliferazio-
ne dei radicali liberi.

E’ stato dimostrato che queste molecole
presentano attività antiossidante e per que-
sto sono in grado di proteggere l’organismo
dai danni ossidativi riconducibile all’azione
dei radicali liberi.

I radicali liberi,oltre che nei normali pro-
cessi ossidativi del corpo umano,si formano
anche in seguito ad alcune malattie e
soprattutto a cause esterne. Citiamo il
fumo di sigaretta, l’inquinamento ambien-
tale, le radiazioni, prodotti chimici, ozono.

Il nostro organismo - ha sottolineato
anche il dott. Giuseppe Milazzo, primario
dell’Unità Operativa di gastroenterologia
dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala -
possiede dei meccanismi di difesa dalle
aggressioni ossidative (glutatione,per ossi-
dasi,calatasi,superossido dismutasi) che per
vari motivi possono risultare insufficienti.

Una dieta variate e ricca in frutta e ver-
dura consente di integrare le naturali dife-
se antiossidanti e contribuisce a preservare
lo stato di salute dell’organismo.

Fattori protettivi con azione antiossidan-
te sono i carotenoidi, i flavonoidi, i polife-
noli, numerose vitamine. Ne sono notevol-
mente ricchicarote, pomodori, peperoni,
broccoli, arancia, fragola, melone. Ed anco-
ra vino rosso,olio d’oliva, numerosi cereali,
cipolle, cavoli, funghi, spinaci, asparagi,
carciofi.

Una buona alimentazione,ricca di vegeta-
li “colorati” - ha aggiunto il dott. Milazzo -
evita quindi che, nella bilancia ossidativi,
prevalgano le conseguenze dei fattori di
rischio.

Una dieta varia ed equilibrata costituisce
quindi una efficace misura preventiva nei
confronti delle malattie degenerative ed in
particolare neoplastiche.

Se la corretta alimentazione è associata
ad una adeguata attività fisica,è più facile
che si mantenga un peso corporeo ottimale
che rappresenta un importante requisito
per la salute.

E’ questo lo stile di vita, secondo il dotto-
re Milazzo, che consente all’individuo  di
mantenere il benessere dell’organismo e di
esprimere sempre al meglio il proprio
potenziale fisico ed intellettivo.

E’ forse vero che è passato il tempo del
contadino che mangiava regolarmente
pane, pomodoro e cipolla ed un buon bic-
chiere di vino rosso (quanti antiossidanti ed
alimenti funzionali introduceva pur essen-
done all’oscuro!) ma una alimentazione, ric-
ca di alimenti vegetali (frutta,verdure fre-
sche,legumi,cereali, pesce), povera di grassi
ed accompagnata da uno stile di vita sano
può diventare uno strumento prezioso per
migliorare lo stato di benessere psico-fisico.

E parlando di BUONA SALUTE, emerge
sempre più il ruolo dell’attività fisica, lo
“SPORT” inteso nel senso migliore.

Lo sport aerobico (il nuoto;la corsa;la
bicicletta) che determinano un consumo
progressivo dei grassi di deposito.

Il nostro corpo vive bilanciando (bilancia
bioenergetica) quanto introduce e quanto
consuma.

In tal modo, anche qualche “monelleria”
alimentare, qualche capriccio può essere
smaltito con una assidua applicazione (da 4
a 10 a settimana).

Corriamo per i nostri campi. Corriamo
lungo le nostre spiagge. Nuotiamo.

Un ormone (leptina) verrà prodotto in
maggiore quantità  e aumenterà la dige-
stione dei grassi.

Educare i nostri figli allo sport ,al benes-
sere fisico che diviene anche BENESSERE
PSICOFISICO.

Evitando le abitudini (potremmo chia-
marli vizi?!?) e migliorando la loro in
vita:in termini di durata, di qualità, di
migliorati rapporti interpersonali che
indubbiamente lo sport favorisce.

La nostra terra infine - come ha sottoli-
neato il dottore Giuseppe Milazzo - è certa-
mente deputata (per il clima, per il sole, per
il mare, per buona agricoltura) a questa
vocazione. Il TURISMO, in un momento di
straordinaria crisi del mondo occidentale,
ne dovrebbe trarre le giuste indicazioni.

Alessandro Fazio

I consigli del dottor Giuseppe Milazzo

Cibo amico e cibo nemico
Una buona estate all’insegna della corretta

alimentazione e del sano movimento

L
a diminuzione o la perdita dell’udito (e la conseguente
incapacità di utilizzare il suono per la comunicazione e per
la comprensione del parlato) è definita ipoacusia. Si tratta
di una patologia tra le più frequenti nella nostra società (la
cui incidenza varia da circa lo 0,2% sotto i 5 anni di età al

40% sopra i 75) che ha conseguenze psicologiche e sociali. Il non
capire in modo corretto durante una conversazione porta le persone
ad isolarsi. Si preferisce, in pratica, non partecipare alla conversa-
zione. La conseguenza è il silenzio che sfocia spesso nella depressio-
ne. Questo difetto di discriminazione, per di più, si accentua con
l’età. Con l’avanzare degli anni fisiologicamente si ha una dimuni-
zione di udito proprio sulle frequenze acute (presbiacusia) respon-
sabili della discriminazione Le persone affette da ipoacusia ogni gior-
no devono fare i conti con le loro difficoltà comunicative. Spesso svi-
luppano atteggiamenti “reattivi” e stati d’animo quali ansia, insicu-
rezza, introversione, che devono essere sostenuti da una opportuna
consulenza psicologica. Le gravi implicazioni sociali connesse alla
diminuzione o alla perdita dell’ udito hanno da sempre stimolato la
ricerca di rimedi e cure più o meno efficaci. Oltre ai progressi in

ambito prettamente medico-scientifico, l’evoluzione tecnologica -
mediante l’informatica e l’elettronica con software dedicati e circui-
ti al silicio per la miniaturizzazione - ha reso possibile la costruzio-
ne di apparecchi acustichi piccolissimi quasi invisibili, e dalle pre-
stazioni sofisticate. Ma quando e a chi  l’Audiologo deve consigliare
l’uso di un apparecchio acustico? In genere quando la soglia audio-
metrica si attesta già sui 40 dB in caduta. Ciò permette un accetta-
bile miglioramento della funzione uditiva. Inoltre, l’apparecchio acu-
stico trova la sua collocazione comunicazionale anche per coloro con
sordità gravissima o profonda. Chiaramente con le giuste aspettati-
ve! Nel senso che un sordo profondo non capirà mai tutto bene. Però
sentire il campanello, il clacson o il rumore della strada lo manterrà
in contatto con il mondo esterno. Quindi non si isolerà. Oggi esisto-
no apparecchi acustici ottimali per qualsiasi tipo di perdita uditiva.
Dal modello ad occhiale, al retro, al modello endo (tutto dentro l’o-
recchio) e al modello open fitting per perdite in caduta. Quanto det-
to fino ad ora, permette di poter asserire con più serenità di prima
che l’ipoacusico e il sordo profondo oggi sono molto più vicini al mon-
do della comunicazione. 

Claudio Ingrassia
Dr. in Tecniche Audioprotesiche

L’

La malattia sociale del nuovo millennio: l’ipoacusia 
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Grande attesa vi è in questi ultimi giorni di prove prima
del grande evento del 9 agosto a Palermo, dove all’interno
del Circuito del Mito di Sicilia 2010 verrà portato alla ribal-
ta l’opera in un atto, Empedocle, il carceriere del vento, scrit-
ta dal nostro concittadino Claudio Forti, presentata a giugno
presso la Sala Alessi di Palazzo d’Orléans a Palermo dall’As-
sessore al Turismo Nino Strano e dal direttore artistico
Giancarlo Zanetti, alla presenza del Presidente della Regio-
ne Sicilia Raffaele Lombardo.

Nome d’eccellenza è quello di Claudio Forti, considerando
i grandi meriti internazionali che le sue opere continuano a
ottenere. Con una specializzazione di ematologia alle spalle,
egli ha immediatamente riversato il suo genio nella lettera-
tura drammatica scrivendo ben quattordici testi teatrali che
sono stati rappresentati nel corso degli anni in tutti i miglio-
ri teatri d’Italia, tra i quali Il Teatro Valle di Roma, il Teatro
Gioiello di Torino, il Teatro Pezzani di Parma e il Teatro San
Babila di Milano. L’Uomo dei sogni, il suo psicodramma ispi-
rato a Jacob Levi Moreno, ha conseguito per tre anni conse-
cutivi - 2003/2005 - il premio letterario internazionale
“Firenze-Europa” nel momento in cui il suo estro dramma-
turgico partoriva tre libretti di opere liriche: Salvo D’Acqui-
sto, musicato dal compositore marsalese Antonio Fortunato,
rappresentato nel 2002 a Palermo sotto l’alto patronato del-
la Presidenza della Repubblica italiana; Empedocle, il carce-
riere del tempo, dove si ripresenta il sodalizio musicale con
Fortunato e il musical Una storia meravigliosa.

Empedocle, il carceriere del tempo descrive gli ultimi gior-
ni di vita del filosofo presocratico Empedocle di Agrigento,
personaggio discusso e altamente carismatico del IV sec.,
coniugando la pantomima alle trenodie musicali dell’antica
Grecia e alle danze orgiastiche su ritmi percussivi amma-
lianti e suggestivi, trasportando lo spettatore istantanea-
mente verso limiti spazio-temporali, inoltrandolo nelle atmo-
sfere della Magna Grecia prima dell’era periclea.

Il lavoro - rappresentato nell’estate del 2005 a Marsala e a
Palermo - viene riproposto il 9 agosto a Palermo, il 10 agosto
alla Valle dei Templi di Agrigento e l’11 agosto a Marsala, con
un cast altamente prestigioso: l’attore palermitano, Pino
Caruso come voce recitante; il direttore di Sipario - storico
periodico di teatro, cinema e danza - nonché regista e mimo,
Mario Mattia Giorgetti e Stefano Mazzoleni, il direttore d’or-
chestra della “Accademia musicale siciliana”, organizzatrice
della manifestazione che ha lo scopo di diffondere e valoriz-
zare la musica come parte fondamentale e integrante della
cultura, come fattore di crescita individuale e sociale.

Uno sguardo d’eccezione va fatto su i due marsalesi che
affiancano Claudio Forti in questo progetto: il Maestro Anto-
nio Fortunato, autore delle musiche, e Elisa Ilari, autrice del-
le coreografie che da anni dirige il Centro danza Tersicore. Le
qualità di compositore di Fortunato si amalgamano perfetta-
mente con le richieste drammaturgiche di Forti, in quanto
entrambi sembrano avvalersi di suggestioni mistiche in una
continua sperimentazione di stili al fine di usare i suoni per
allargare le percezioni sensoriali consuete. L’arte musicale di
Fortunato, fatta di una ricerca interiore che aspira a innal-
zarsi verso altri mondi e altre realtà, trova veicolo espressivo
visivo nella danza di Elisa Ilari che predispone il suo corpo di
ballo, composto dai ballerini dell’Ente Teatro Massimo di
Palermo, in quattro passi a due per rappresentare elementi

primigeni e vitali quali aria, terra, fuoco e acqua.
Ed è stata proprio Elisa Ilari a concederci un po’ di tempo

rispondendo graziosamente alle nostre domande, con una
serenità che pochi riuscirebbero a mantenere nei giorni di
prove che precedono l’andata in scena.

A tuo parere, perché l’”Empedocle” di Forti-Fortu-
nato è stato inserito nel “Circuito del Mito Sicilia
2010”? Dove risiede la sua bellezza?

«Lo spettacolo “Empedocle il carceriere del vento” è stato
inserito in un cartellone molto prestigioso quale quello del
circuito del mito probabilmente perché, oltre ad essere uno
spettacolo completo che unisce teatro-danza-lirica, affronta la
storia di un grande filosofo e il suo pensiero.»

Quando e come nasce il cast di “Empedocle”? Chi
ha riunito in un unico evento nomi come Caruso,
Giorgietti, Ilari e Mazzoleni?

«Il cast è nato per merito di Claudio Forti che ha proposto
a ognuno di noi di dare il proprio contributo artistico. Sia il
maestro Fortunato sia io che il regista Giorgetti abbiamo già
collaborato con Forti: Fortunato in occasione dell’opera “Sal-
vo D’Acquisto”; io, nel 1999, ho creato le coreografie per il suo
spettacolo teatrale “Un castello di cento stanza” per la regia
di G. Zanetti, mentre Giorgetti ha fatto la regia per “Marga-
rita le donne nelle notti di luna”, uno degli ultimi lavori di
Forti. Anche Mazzoleni ha collaborato in precedenza alle ope-
re di Claudio Forti.»

Che emozione si prova ad essere parte di un even-
to di tale risonanza che porta tante firme d’eccellen-
za?

«Per me è un onore oltre che una grande responsabilità
trovarmi quarta autrice tra tre grandi autori, (unica donna!).
Lo spettacolo è stato un po’ stravolto rispetto all’originale,
Giorgetti ha insistito perché la danza fosse presente esatta-
mente quanto la musica e il testo, ecco perché sono quattro gli
autori che firmano lo spettacolo: Forti il libretto, Fortunato le
musiche, Giorgetti la regia ed io le coreografie.»

Le parole dell’opera di Forti come hanno influito
sulle scelte stilistiche della danza, della musica e del-
la regia?

«Forti è un grande drammaturgo e riesce sempre a trova-
re nelle parole, l’emozione giusta 
che può essere trasformata in qualsiasi altra arte e in danza,
nel mio caso.»

Quali scelte registiche ha predisposto Giorgetti per
lo spettacolo?

«Giorgetti ha dato molto più spazio alla danza che raccon-
terà visivamente il pensiero filosofico di Empedocle e il per-
sonaggio di Empedocle non è solo mimo, come nel primo spet-
tacolo, ma racconta la sua filosofia. Gli otto ballerini rappre-
senteranno, a coppie, i quattro elementi aria, terra, fuoco e
acqua, punti cardine del pensiero del filosofo.»

Come è stato lavorare con il Corpo di Ballo del-
l’Ente Teatro Massimo di Palermo? Quali differenze
avverti, come coreografa, rispetto al lavoro con i tuoi
allievi del Centro Danza Tersicore?

«I ballerini sono tutti professionisti, chiaramente è molto
gratificante lavorare con loro, posso spaziare di più a livello
coreografico e tecnico.»

Leda Martina Scardino

Miti di Sicilia: Claudio Forti,

Antonio Fortunato ed Elisa Ilari
Tre autori marsalesi firmano lo spettacolo Empedocle, il carceriere

del vento in scena a Palermo, Agrigento e Marsala

Immersione nel
gruppo dei

Propedeutica
Sono le 13 circa e, nella sala adibita alla

mostra, c’è il prof. Vito Linares con i pittori del
gruppo Propedeutica. Un tavolo e tutti seduti
attorno, l’ambiente è già pieno di entusiasmante
vigore intellettuale.

Il discorso è incentrato sulla figura dell’arti-
sta, infatti, c’è da chiedersi: chi è l’artista?. Da
puro e semplice esperto del proprio mestiere di
artigiano si è poi configurato l’ideale secondo il
quale è “artista è colui che è fuori dalle righe,
sempre e comunque controcorrenté”. L’analisi
del prof. Linares è molto interessante poiché si
incentra sul concetto che l’artista non deve esse-
re coerente a se stesso nel corso degli anni, deve,
dunque, saper costruire un percorso progressivo
di rinnegazione e rinnovamento (senza per forza
bollare per inutile la totalità del bagaglio di espe-
rienze passate che si è creato nell’arco degli
anni). Insomma, artista è colui che mette nella
sua opera l’io interiore, la società che lo circonda,
il suo agglomerato di esperienze, ecc.

In poche parole: tutto può contribuire alla crea-
zione di un’opera d’arte, purché vi sia l’opera di
selezione e di filtro del processo mentale (psicolo-
gico, cognitivo, ecc) e pratico (scelta della tecnica,
dei materiali, ecc). E dove sta, invece, l’altra com-
ponente che fa sì che l’opera venga riconosciuta
dagli altri (fruitori, critici, ecc.) con l’epiteto d’ar-
te? Qui il discorso si complica poiché spesso si scel-
gono la semplice bellezza e la resa stilistica (gene-
ralmente seguendo i dettami dell’accademismo)
come canone per decidere se una, piuttosto che
un’altra venga catalogata come “opera d’arte”.

Ed è qui che sta uno dei principali punti scot-
tanti, prendendo nota di una frase del prof. Lina-
res, possiamo ben capire il suo punto di vista in
merito alla questione, infatti: «meglio acquistare
e/o apprezzare un’opera che non si capisce (e del-
la quale nemmeno i l’artista è riuscito ad appro-
dare ad una completa comprensione), piuttosto
una della quale si è capito tutto o, forse, non c‘è
nemmeno nulla da capire»

Il requisito (per l’artista) è unico: essere se
stessi, non essere presi dalle solite problemati-
che: gusto del fruitore e del parere dei critici che,
poi, sfociano inesorabilmente nella sfera cosid-
detta del business dell’arte.

La scelta proposta è indubbiamente la più
nobile da seguire ma, in un mondo dove tutto si
vende, dove la pubblicità può traghettare la scel-
ta di qualsiasi tipo di consumatore e il parere di
qualsiasi pseudo critico d’arte in vista vincono,
questa via sembra proprio prendere i toni di
un’impresa.

Spesso le mostre sono viziate da tutti questi
interessi (clientela, serializzazioni e creazione di
un canale industriale dell’arte) e ci troviamo di
fronte opere che, magari, non sono il vero “pen-
siero/essere” dell’artista. Ma, cos’è per Linares lo
spazio creativo? Lui risponde con chiarezza:
“elemento imprescindibile è l’idea e non il tempo
di creazione. Non essenziale la tecnica scelta, l’ar-
tista è importante che si prefigga come obiettivo
la trasposizione della sua idea nell’opera per poi
incominciare l’incontro con il fruitore”.

L’artista non può essere uomo del suo tempo,
poiché necessariamente è proiettato verso il futu-
ro, e la sua opera, dunque, risulta, normalmente
incompresa.

Altro concetto base: tutti hanno un’indole
artistica-creativa, la maggior parte lascia che il
tempo, però, la spinga in uno dei posti più nasco-
sti del nostro essere. Per incominciare a riscoprir-
la punto di partenza fondamentale è pensare e
mettersi in discussione a qualsiasi età e livello d’i-
struzione ... Smettiamola di seguire la corrente !!!

“VOLERE E’ POTERE / SOGNARE E’ PRO-
GETTARE”

La discussione si è protratta a lungo e, dopo il
lavoro della messa in esposizione dei quadri, ci si
può davvero immergere nelle splendide immagini
che gli artisti hanno impresso nelle loro tele. La
prima cosa che salta all’occhio è la forza vibrante
e, per certi versi, aggressiva e “interiore” dell’u-
so del colore. Tutto, se l’occhio non si sofferma
con la dovuta calma e capacità di osservazione
(tanto cara a Linares), sembra fermarsi a un vor-
ticoso gioco di circolarità, movenze verticali e tra-
sversali del colore (uno su tutti il rosso).

Ecco cosa emerge da questo gruppo, la voglia
di metterci l’io più profondo e vero, il gruppo
PROPEDEUDICA come officina della creatività
e dell’unicità delle idee.

Elisabetta Girgenti

Arte

Nozze d’oro per Gaspare e Lina Vaiarello

2010. Anno di giubilo in casa
Vaiarello per il raggiungimento
del 50° anniversario di nozze
per Gaspare e Lina Vaiarello.

Il voto matrimoniale è stato
riconfermato in Chiesa Madre,
dove i commossi sposi si sono
giurati amore e unione imperi-
turi alla presenza di Padre Pla-
cido, dei figli Vito con Rita,
Anna con Ignazio e Francesco
con Amelia e dei nipoti Gaspa-
re, Nicoletta, Vincenzo, Federico, Fabio e l’ultima arri-
vata la piccola Desiré. Al Minoa, tra mille brindisi e lo
sfavillio di sorrisi, i parenti e gli amici dei Vaiarello han-
no espresso il loro augurio alla dorata coppia, affinché
possa vivere anni di felicità e di serenità accerchiati dal-
l’amore dei propri figli e dei nipotini, il vero oro che rico-
pre i 50 anni di matrimonio.

Il Vomere si unisce alla gioia di Gaspare e Lina Vaia-
rello esprimendo i suoi più sentiti auguri.

Nozze Parrinello Sammartano
Il 30 luglio si

sono uniti in
m a t r i m o n i o
Tiziana Parrinel-
lo e Angelo Sam-
martano.

La cerimonia
religiosa ha avuto
luogo nella splen-
dida cornice della
Chiesa di Santa
Venera.

Poi gli sposi hanno festeggiato con i parenti e gli ami-
ci più intimi nei locali del Baglio Donna Franca. Tiziana
e Angelo erano eleganti e raggianti di felicità. Tanta
allegria, tanta musica. Poi il taglio della torta come tra-
dizione vuole e un bellissimo brindisi.

Agli sposi gli auguri del Vomere. Congratulazioni ai
genitori, e in particolare a Katya e Luciano Parrinello
nostri affettuosi amici.
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TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

VENDITA SENZA INCANTO
PROCEDIMENTO N. 205/98  R.G.E.I.

L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendi-
ta ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. comunica che il gior-
no 12 OTTOBRE 2010, alle ore 18,00, nel proprio
studio in Marsala via Armando Diaz n. 56, procederà
alla vendita senza incanto dei beni sottoposti a
pignoramento da ELIPSO FINANCE s.r.l. di seguito
descritti:

Lotto 1) Spezzone di terreno seminativo esteso are
58,70 sito in Mazara del Vallo C/da Spatolilla iscritto in
Catasto all’NCT foglio di mappa 88 particelle 4,61,18.

Prezzo a base d’asta Euro 4.050,00
Aumento minimo Euro 100,00

Lotto 2) Spezzone di terreno sito in Marsala, in c/da
Ventrischi, della superficie complessiva di mq. 420, ivi
compreso un fabbricato iscritto in catasto in parte
all’N.C.T. di Marsala foglio di mappa 306-part.79 ed in
parte al foglio di mappa 306 partt. 82 e 393 sub 2.

Prezzo a base d’asta Euro 20.250,00
Aumento minimo Euro 1.000,00

Lotto 3) Uno spezzone di terra sito in Marsala nella
C/da Berbaro esteso mq. 790, compreso il suolo occupa-
to da un fabbricato di mq. 180 nel NCT di Marsala,
Foglio di mappa 290, partt. 145,593,594 ed il fabbricato
al NCEU di Marsala, Foglio di mappa 290 part. 590.

Prezzo a base d’asta Euro 70.012,50
Aumento minimo Euro 2.000,00

Lotto 4) Spezzone di terra esteso mq. 1.200 e che
ricade secondo lo strumento urbanistico vigente in Zona
B/3, catastato nel NCT di Marsala Foglio di mappa 290
partt. 136 e 143.

Prezzo a base d’asta Euro 31.237,50
Aumento minimo Euro 1.000,00

Lotto 5) Spezzone di terreno incolto esteso are 41,60
sito in Mazara del Vallo nella C/da Inchiapparo in Cata-
sto al Foglio 56 partt. 29 e 32.

Prezzo a base d’asta Euro 3.450,00
Aumento minimo Euro 500,00

Lotto 6) Quota di metà indivisa di vecchio magazzino
sito in Marsala nella C/da Berbaro in Catasto al Foglio
290 part. 158.

Prezzo a base d’asta Euro 911,25
Aumento minimo Euro 200,00

Ogni interessato potrà presentare presso lo stu-
dio dell’avv. Corrado Di Girolamo in Marsala via
Armando Diaz n. 56, offerta di acquisto, redatta
in carta legale ed inserita in busta chiusa unita-
mente ad assegno circolare dell’importo del 10%
del prezzo offerto a titolo di cauzione intestato
all’AVV. CORRADO DI GIROLAMO ES. IMM. N.
205/98 entro le ore 12 del giorno precedente la
data della vendita con l’osservanza delle moda-
lità disposte dal Giudice dell’Esecuzione.

La perizia è visionabile sul sito internet
www.tribunaledimarsala.net
L'avviso di vendita ed ogni altra utile informazione

possono essere acquisite presso lo studio dell'Avv. Cor-
rado Di Girolamo, in Marsala, via Armando Diaz n. 56.

Marsala, 21 luglio 2010 

IL DELEGATO ALLA VENDITA
AVV. CORRADO DI GIROLAMO

La giovanissima cantante marsalese Arianna Lupo,
che è particolarmente distinta nel corso della terza
edizione di “Ti Lascio una Canzone”, il programma
televisivo di Raiuno condotto da Antonella Clerici, è
stata ricevuta dall’Amministrazione Carini. A fare gli
onori di casa è stato il Vice Sindaco Michele Milazzo,
con il Dirigente di Staff Matilde Adamo, che si sono
complimentati con la giovanissima cantante marsale-
se per i prestigiosi traguardi raggiunti. Arianna, 15
anni, era accompagnata dalla mamma Anna Maria
Arena e dal giovanissimo fratellino Gioacchino di 7
anni. Assieme a loro anche il consigliere comunale

Michele Accardi. La giovane cantante che in agosto
per volontà dell’Amministrazione Carini si esibirà in
piazza della Repubblica, a settembre partirà per una
tournè in ben dodici Stati dell’America e nella prossi-
ma primavera ritornerà a far parte del cast della quar-
ta edizione di “Ti lascio una Canzone”. Arianna, che è
molto attaccata a papà Peppe, frequenta il Liceo Psi-
co-Pedagogico – indirizzo musicale, ama studiare e
conta un giorno di fare oltre, la cantante, o la profes-
soressa di matematica o la logopedista. Le sue inse-
gnanti sono Valentina Ducrois, corista della Rai e
Roberta Calì, istruttrice di canto marsalese.  

Arianna Lupo
ricevuta a palazzo

municipale

La giovanissima cantante

marsalese si è particolarmente

distinta nella terza edizione

della trasmissione della Clerici

“Ti Lascio una canzone”

Si è concluso sabato sera 24 luglio presso la Casa Sale-
siana della Divina Provvidenza di Marsala il GREST
2010. Duecentocinquanta ragazzini di tutto il territorio
marsalese si sono ritrovati, come è consuetudine ogni
estate, presso l’Oratorio Salesiano per passare quasi un
mese e mezzo tra giochi, attività, formazione e tanto
divertimento insieme ed in allegria.

Don Alessandro Malaponte, direttore e parroco, e don
Enzo Lo Sardo, direttore dell’oratorio, collaborati da una
cinquantina di giovani animatori e collaboratori hanno
offerto ai grestini un inizio estate indimenticabile. I
ragazzi hanno impegnato il loro tempo tra mattina e
pomeriggio in attività varie come teatro, gite, escursioni
al mare, danza, canti, formazione umana e religiosa e
tanto sport.

L’attività dal lunedì al venerdì cominciava alle 9 del
mattino, con la pausa pranzo dalle 12.30 alle 16.30, per
concludersi la sera alle 19,30. Ma ogni settimana il
venerdì sera attorno alle 21.00 i genitori erano invitati a
partecipare alle seratine dove i ragazzi mettevano in sce-
na le cose imparate e provate nei pomeriggi, invitavano i
genitori a partecipare ai giochi e ai bans, ma soprattutto
l’oratorio si apriva alle famiglie per passare qualche ora
insieme in simpatia e semplicità.

Il sabato, oltre le attività solite, veniva celebrata alle
18.00 la messa all’aperto per ragazzi e genitori.

Per i partecipanti al Grest, divisi in quattro squadre più
la squadra del mini-grest (5-7 anni), è stato un periodo
bello e pieno, con ricordi da portare dietro nel bagaglio

che apriranno un giorno per ritrovare il loro passato. 
Quanti di noi da ragazzi hanno partecipato alle attività

e alle partite dell’oratorio salesiano di Marsala e ancora
oggi ne portano nel cuore e nella mente ricordi vividi e
belli!

Ma, a mio parere, l’esperienza più bella l’hanno fatto
gli animatori e i collaboratori (più giovani) che, nel sacri-
ficio (caldo, tanto caldo! stanchezza, sudore e…..bolle nei
piedi!) e nella rinuncia (alzarsi tardi e andare al mare,
stare con gli amici in maniera spensierata) dopo un lun-
go anno di impegni scolastici, hanno sperimentato la
dimensione del dono, del servizio agli altri, avendone in
cambio tanta gioia e soprattutto tanti amici in più. Que-
sti ragazzi senza età, i più piccoli hanno 12 anni, i più
grandi sono adulti e mamme di famiglia, hanno dimo-
strato prima a se stessi e poi ai loro coetanei che oggi è
ancora possibile uscire dall’individualismo e dall’egoismo
a cui spesso la nostra società ci porta, e che la vera rea-
lizzazione di se stessi si misura con la capacità di aprirsi
agli altri.

Don Bosco aveva capito questo più di 150 anni fa, in
tempi non sospetti, ma il suo messaggio universale è vali-
do oggi più di ieri.

Affidiamo allora ad agenzie educative come può essere
l’oratorio salesiano, le nostre speranze e i nostri figli, per-
ché, dalle esperienze fatte, possano un giorno diventare
veri uomini e donne.

Grazie don Bosco!
Manfredo Spadaro

All’Oratorio Salesiano della Casa della Divina Provvidenza

Grest



Massimo Moratti ha ereditato
dal padre Angelo aziende che
operano nel settore della raffi-
nazione del petrolio ma non
solo. Ha ereditato, anche, la pas-
sione per l’Inter. Ed è questa
grande passione che lo porta ad
acquistare l’Inter il 25 Febbraio
1995. Quella stessa Inter che
era già stata di proprietà del
padre dal 1955 al 1968.

Ha sempre manifestato
grande orgoglio di essere il
Presidente dell’Inter in quan-
to consapevole che la storia
della sua famiglia è indissolu-
bilmente legata a quella della
squadra nerazzurra.

I primi anni di presidenza
sono stati quelli più difficili
durante i quali, nonostante i notevoli sforzi eco-
nomici profusi, i “grandi” risultati tardavano ad
arrivare, ad eccezione fatta di una coppa UEFA
nella stagione 1997- 98.

Il 6 Maggio 1999, dopo le pesanti accuse rice-
vute per aver affidato la squadra all’allenatore
Roy Hodgson e le difficoltà gestionali Moratti
rassegna le dimissioni dalla presidenza che rias-
sumerà il 6 Novembre del 2006 in seguito
all’improvviso decesso della gloria nerazzurra
Giacinto Facchetti, già dirigente dell’Inter dal
2004.

Le vittorie arrivano dopo lo scandalo cono-
sciuto come calciopoli e l’Inter fvince i campio-
nati 2006-07, 2007-08, 2008-09,2009-10, oltre al
campionato assegnato del 2005-06 che tanto
scalpore ha fatto.

Non c’è obiettivo che non comporti lavoro,
programmazione, progettualità, cose che vanno
oltre il denaro e Massimo Moratti lo sa. Questa
determinazione abbinata alle grandi capacità
imprenditoriali e al tanto amore per la sua
(nostra) Inter, segna l’inizio di un percorso che
porterà questa squadra alla conquista di tanti
ed importanti risultati sportivi.

Il calcio moderno è partico-
larmente difficile e complesso
da gestire e il Presidente si
rende subito conto che la scel-
ta di un bravo tecnico è fonda-
mentale per il conseguimento
di grandi risultati. Questa con-
sapevolezza lo porta a sceglie-
re, nell’anno 2009, Josè Mou-
rinho. In appena due anni, lo
“special one” porta a casa vit-
torie dopo vittorie: due cam-
pionati, una coppa Italia e,
soprattutto, la Champion Lea-
gue. E’ la consacrazione del-
l’Inter Campione. 

Da sempre forza del campio-
nato italiano e da troppo tem-
po a digiuno di trofei interna-
zionali, con Moratti questo

club ha trovato il posto che gli spetta   nell’Em-
pireo del calcio e Massimo Moratti può orgoglio-
samente accostarsi a papà Angelo che negli anni
sessanta creò l’Inter Euromondiale.

La storia del Bernabeu stadio, che ancora una
volta si rivela benevolo per le squadre italiane,
segna la fine (ma anche l’inizio) di una rincorsa
durata una vita.

Eravamo bambini noi tifosi interisti cinquan-
tenni quando Helenio Herrera trionfava nel
mondo con la sua Inter  e non conoscevamo l’e-
mozione che s potesse provare nel vincere il
massimo trofeo per club europeo: la “Champion
League”.

Grazie Presidente per averci regalato questo
sogno. Grazie per averci reso felici almeno per
un giorno dimenticando quelle che sono tutte le
nostre problematiche quotidiane.

Presidente, io che ho avuto il piacere di cono-
scerti posso veramente dire che sei un grande e
che hai fatto dell’onestà, della lealtà, della per-
severanza, della passione, uno stile di vita. 

Sono storie di uomini di calcio che rimarran-
no per sempre nel cuore del popolo nerazzurro.

Erino Monteleone
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LA FINESTRA APERTA AL MONDO

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007 – 2013

COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo

Autorizzazione prot. n° AOODGAI/5368 del 21/10/2009
Annualità 2009 - C1-FSE-2009-2345

Si sono concluse, con successo,  tutte le attività previste
dal piano integrato d’istituto C1-FSE-2009-2345.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Michela Vinci evidenzia
che, nell’ambito della normale attività di Istituto, le risor-
se comunitarie rappresentano un valido supporto al fine
di contribuire in modo più efficace al miglioramento dei
livelli di conoscenza e competenza dei giovani. Gli inter-
venti formativi, infatti, attuati nel corrente anno scolasti-
co, sono stati finalizzati alla valorizzazione e promozione
delle competenze chiave, in particolare nell’area lingui-
stica: lingua madre e lingua straniera (azioni di 50 ore cia-
scuna), nonché al potenziamento della capacità di orien-
tamento autonomo.

I moduli: Teatro di Pirandello, Let’s speak English,
Opportunità Europa, hanno permesso, con la guida degli

esperti esterni Ruggieri Gioacchino,
Todaro Giuseppe, Deika Abdulle, Lesile
Cameron…., Maurizio Putaggio,  di
accompagnare gli alunni di terza media
in un percorso formativo che li ha aiutati
a interiorizzare le motivazioni che spin-
gono a studiare,  a rafforzare le aspettati-
ve verso la scuola e soprattutto le aspirazioni future.

Gli esami Trinity sostenuti dagli allievi alla fine del
modulo Let’s speak English, coordinato dai docenti Cer-
niglia Lucia e Ruggirei Maria Cristina, hanno suggellato
la preparazione attraverso risultati finali positivi. Il
nostro istituto, in quanto centro Trinity, ha ospitato gli
alunni della scuola primaria 3° Circolo “ B. Bonsignore”
di Mazara del Vallo.    

Il Dirigente scolastico,infine,  ritenendosi soddisfatta
dello svolgimento delle azioni,ringrazia le.altre docenti
Bonafede Antonietta, Intorcia Maria Luisa e Sparla Anna
per la professionalità dimostrata e afferma che la scuola,
ormai, va avanti nella nuova linea dell’innovazione, del-
l’impegno e dell’apertura al territorio, diventando un luo-
go di aggregazione e di apertura, dove trovarsi per scopri-
re le proprie attitudini e inclinazioni. 

A proposito di Moratti,

riflessioni di un tifoso …

“Concorso Selezione del Sindaco”

Pioggia di premi
per i vini marsalesi

Si è svolta a Roma, presso l’Aranciera di San Sisto, la ceri-
monia di premiazione dell’annuale concorso “Selezione del
Sindaco”. L’Amministrazione Carini era rappresentata dal
vice Sindaco Michele Milazzo che al termine della manifesta-
zione si è dichiarato assai soddisfatto dei brillanti risultati
ottenuti dai produttori di vino marsalesi. “Sono orgoglioso e
fiero dei premi ottenuti dalle aziende vinicole della Città. –
precisa Milazzo. Sono certo che un simile risultato contri-
buirà ancor più ad accrescere il prestigio dei nostri vini”.  Il
primo premio assoluto è andato all’azienda Donnafugata srl
che si è aggiudicata la Gran Medaglia d’Oro, classificandosi al
1° posto assoluto, con il “Ben Ryè 2008”, un Passito di Pan-
telleria prodotto dalle uve dei vitigni di zibibbo moscato di
Alessandria, coltivati nell’isola dei Dammusi. Incetta di pre-
mi anche per la Carlo Pellegrino e C. spa (3 ori e 2 argenti),
Francesco Intorcia e Figli snc (3 ori), Fina Vini (un Oro e 3
argenti). Cantina Sociale Uvam (2 argenti) e Alagna Giusep-
pe fu Antonio (un argento). La “Selezione del Sindaco” è l’u-
nico concorso enologico internazionale che prevede la parte-
cipazione congiunta dell’Azienda (che produce il vino) e del
Comune (in cui sono localizzate le vigne) e si propone di valo-
rizzare le piccole partite di vino di qualità, frutto della tradi-
zione e di un ben individuato territorio, e di favorirne la cono-
scenza anche attraverso Internet. La partecipazione è riser-
vata ai vini di qualità (Docg, Doc, Igt) prodotti in piccole par-
tite. Le commissioni internazionali che hanno valutato i vini
sono state composte da enologi, enotecnici, assaggiatori, som-
meliers e giornalisti del settore enogastronomico.

Questo nello specifico le Aziende ed i Vini premiati: Don-
nafugata - Ben Ryè - (vino Dolce)  -  Gran Medaglia d’Oro e 1°
posto assoluto. Medaglia d’Oro: Carlo Pellegrino e C. – Mar-
sala Riserva del Centenario 1980 Doc (vino Dolce); Carlo Pel-
legrino e C. – Nes Passito naturale di Pantelleria Doc (vino
Dolce); Carlo Pellegrino e C. – Marsala Superiore Riserva Oro
(vino Dolce); Francesco Intorcia e Figli - Zibibbo (vino Dolce);
Francesco Intorcia e Figli – Marsala Superiore Dolce GD
(vino Dolce); Francesco Intorcia e Figli – Superiore semisec-
co Som (vino Dolce); Fina Vini – Caro Maestro (vino Rosso).
Medaglia d’Argento: Carlo Pellegrino e C. – Dinari del Duca
Sirah Igt 2007 (vino rosso); Carlo Pellegrino e C. – Gibelè
Zibibbo Secco (vino bianco); Fina Vini – Traminer (vino bian-
co); Fina Vini –  Sauvignon Blanc (vino bianco);  Fina Vini –
Viognier (vino bianco); Cantina Uvam – Monte delle Rose
Nero d’Avola (vino Rosso); Cantina Uvam – Monte delle Rose
Chardonnay (vino bianco); Alagna Giuseppe fu Antonio  –
Marsala vergine Baglio Baiata (vino Dolce).
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Necrologie

Trigesimo Anniversario

30 Luglio 2010
Nel 1° Anniversario della

scomparsa della professoressa

LINA ABATE

la ricordano con affetto il mari-
to Nicola Sturiano, la figlia Tizia-
na con Maurizio e le nipotine.

27-7-2003     27-7-2010

7° Anniversario di

GIAN VITO SIERI

“Finchè Maria vi sorregge,
non cadrete, non avrete di che
temere; finchè vi conduce, non
vi affaticherete; ed essendovi
propizia, giungerete al porto
della salvezza.

Io, intanto, vi precedo in
Paradiso. Non piangete assolu-
tamente la mia assenza, poichè
sono per sempre vicino a Voi.

Ormai, vi amerò dal cielo,
come vi ho amati sulla terra.”

(San Bernardo di Chiaravalle)

Mamma Ros’Anna, il fra-
tello Antonino e la sua Doro-
tea ed il papà Franco Sieri.

Il 9 agosto 2010 ricorre il
26° anniversario della scom-
parsa del Signor

GIACOMO ZERILLI

La moglie Diana, i figli Giu-
seppe con Liliana, Salvatore
con Antonella, Antonio e i
nipotini Sveva ed Enrico lo
ricordano con immutato amore.

Nel 27° anniversario della
scomparsa di

IGNAZIO MULÈ

La mamma Antonia, le sorel-
le Margherita, Angela, Giusep-
pa, Nunzia, Anna Maria, i
generi ed i nipoti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto.

Marsala, 27 Agosto 2010

2 Agosto 1990 - 2010

20° Anniversario

GIOVANNI BONETTO

lo ricordano il figlio Save-
rio, la nuora Anna Maria e la
nipote Antonella.

Il giorno 9 giugno 2010, è
venuto a mancare all’affetto
della moglie, dei parenti e
degli amici l’avvocato

NELLO GIATTINO

Con la sua morte è scom-
parsa nella città di Marsala
una grande figura storica, le
cui insigne doti di bontà, e
affettuosità, rimarranno vivi
per sempre nel ricordo di tutti.

Si uniscono al dolore della
famiglia l’avv. Roberto Genna
e l’avv. Angelo Giunta.

Il 1° luglio 2010, all’età di 95
anni, si è spenta a Marsala dopo
una lunga malattia la Signora

MARIAANGELALETTIERI
vedova Castaldi

Moglie e madre devota, in
occasione del trigesimo, la
ricordano con grande affetto, i
figli Provvidenza, Silvana,
Giovanna e Giovanni, le sorel-
le Angelina e Celestina, i nipo-
ti Maria Gabriella, Cinzia,
Samanta, Viola, Barbara e Ric-
cardo, i generi Fernardo, Dino
e Mario e la nuora Maria Rosa.

Il 26 luglio è venuta a manca-
re, all’età di 96 anni, la Signora

MARIA MAGGIO
vedova D’Angelo

Lo partecipano ai parenti, ami-
ci e conoscenti i figli Saverio con
Silvia e Giovanna con Maurizio e
i nipoti tutti. Una preghiera per
la nostra congiunta che è già nel
Cielo dei Giusti e degli Onesti
insieme al suo amato Pietro.

Le famiglie D’Angelo e Gallo
ringraziano sentitamente quanti si
sono uniti al loro dolore.

29-7-2009   29-7-2010

Sono solamente passati 365
giorni e ancora oggi mi fer-
mano per strada persone ricor-
dandoti con stima e affetto
chiedendomi tue notizie incre-
dule che tu non ci sia più e
anche io non riesco a capaci-
tarmi di come tu non ci sia
più. Mi manca il tuo sorriso,
la tua verve, il tuo tocco sulle
spalle per incoraggiarmi, ma
soprattutto mi manchi tantissi-
mo tu, mio caro papà.

SARINO OLIVA

Ieri sono andato per la prima volta al Lido Signori-
no. Ho iniziato tardi la stagione balneare, per motivi
di lavoro. La spiaggia era piena di gente a me familia-
ri, per i tanti amici che frequentano quel tratto di
mare. Molte sdraio ed ombrelloni erano occupati dal-
le stesse persone dello scorso anno. All’improvviso ho
avuto un momento di smarrimento. Mi sono accorto
che mancava qualcuno, si proprio lui, quel mio amico
con il cappello bianco e il sorriso sbarazzino da bam-
bino: Antonio Spina.

Ci sono rimasto male! Per tutta la mattina non ho
fatto altro che pensare a lui. Volevo convincere me
stesso, che tutto quello che era successo non fosse
vero, e speravo di rivederlo ancora con il suo cappello
bianco spuntare tra gli ombrelloni di prima fila a due
passi da quell’acqua limpida del Lido Signorino. Era il
sentimento di amicizia che mi legava a quella persona,
che nella vita era stato un uomo generoso, un magi-
strato attento e comprensivo. Mi sono sdraiato sul let-
tino preso in prestito, ho chiuso gli occhi ed ho rivisto
tratti del film della mia vita in compagnia di questo
mio amico. Ero talmente preso dal desiderio di rivede-

re quegli spezzoni di vita, che non sentivo più, né il
vociare dei bambini, né il rumore del onde del mare
che si adagiavano sulla riva. Rivedevo lui in momenti
delicati della mia vita, quando la solitudine prende il
sopravvento, mentre la gente  è  pronta a dividere tut-
ti in buoni e cattivi. Io che appartenevo in quel
momento alla seconda categoria, un giorno mi sono
visto venir incontro Antonio; un uomo, un amico, un
magistrato, non curante della collocazione che la
società mi aveva assegnato. Per più di tre ore mi fece
passeggiare in sua compagnia, dalla stazione a Porta
Nuova, sempre con il suo sorriso da bambino fra le
labbra ed una grande nobiltà nel cuore. Quell’incon-
tro mi diede la forza di affrontare tutte le difficoltà del
momento con grande dignità; mi ritornavano alla
mente le sue parole: “Elio, in questa società chi è pie-
no di iniziativa, chi è creativo dà fastidio, per elimi-
narlo basta investirlo con una valanga di menzogne”.
Quelle parole mi diedero la forza di ricominciare a
schiena dritta, come vuole la nostra natura di uomini.
Grazie Antonio

Elio Licari

Un pensiero per il mio amico Antonio Spina

"Gli interventi per il potenziamento delle capacità
motorie, cognitive e linguistiche per le persone con
sindrome di down costituiscono un buon punto di par-
tenza per l’acquisto di autonomia, indispensabile per
un’integrazione multi sfaccettata nella vita sociale". È
quanto hanno affermato la prof.ssa Ignazia Bartholi-
ni e la dott.ssa Francesca Tallamona in una recente
ricerca condotta tra i professionisti (neuro psicomo-
tricisti, logopedisti, neuropsichiatri, assistenti sociali)
e gli insegnanti di sostegno del I Circolo “L. Da Vinci”
di Trapani, del II Circolo “G. Mazzini” di Erice e del-
l’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Erice.

È anche insufficiente la sinergia tra la famiglia e
altre agenzie di socializzazione, al fine di favorire un
adeguato sviluppo del bambino: "C’è molta settorialità
d’interventi" dicono le studiose. 

Eppure il fenomeno ha notevoli proporzioni: nasco-
no ogni anno in Italia circa 650-700 bambini con la
Sindrome di Down, quasi due al giorno; 48.000 sono le
persone con tale malattia, 10.500 circa nella fascia
d’età 0-14 anni, 32.000 fra i 15-44 anni e 5.000 oltre i
44 anni. In Sicilia risiedono circa 4.000 soggetti Down,
con 70-80 nascite l’anno. La nostra provincia ricalca
lo stesso andamento epidemiologico: su 4 mila nati
vivi, in media 5-6 sono affetti da tale sindrome. "Tale
percentuale - affermano le ricercatrici - non giustifica
l’esiguo numero di strutture terapeutiche (nella fatti-
specie la “Fondazione Auxilium”, il Centro
A.R.M.O.N.I.A. e il CSR - A.I.A.S. di Paceco)".

La sindrome di Down è una disabilità, con chiare
caratteristiche, che richiede nei soggetti un percorso
terapeutico efficace fin dai primi anni di vita, è neces-
saria, per questo, una diagnosi precoce del quadro cli-
nico e sociale al fine di avere un adeguato supporto
dalle famiglie e dalle istituzioni, in primis la scuola. 

"Il processo riabilitativo – affermano le studiose – ha
un fine preventivo e, oltre a migliorare le abilità, fun-
ge da motore di crescita verso l’autonomia. Aspetti
come mangiare da soli, utilizzando gli utensili ade-
guati, allacciarsi le scarpe, andare in bicicletta, parte-
cipare a un viaggio d’istruzione, aiutare i genitori nel-
lo svolgimento di mansioni domestiche, rivestono fon-
damentale importanza nell’acquisizione delle respon-
sabilità e della giusta indipendenza". 

Le ricercatrici costatano che, nonostante l'esistenza
di un progetto formativo comune tra famiglie e agen-
zie educative, per un piano educativo individualizza-
to, auspicato dalla legge 104/92, c’è la chiusura delle
istituzioni che rende sfavorevole l'accesso ad altri ser-
vizi e spesso i genitori non ricevono le giuste informa-
zioni sulle agevolazioni e prestazioni attuate sul terri-
torio (ad esempio, ad Alcamo esiste una sede del-
l'AIPD, ma soltanto 21 famiglie risultano iscritte in
tutto il territorio provinciale). A ciò si aggiungono le
resistenze dei genitori sulle reali possibilità del figlio
di raggiungere i traguardi prospettati, non esistono,
infatti, nel territorio trapanese servizi di counselling
in grado di sostenere psicologicamente i familiari nel
travagliato processo di crescita del figlio. "L’unico
sostegno – affermano la Bartholini e la Tallamona -
sembra quello proveniente dal lavoro degli assistenti
sociali, che spesso nei centri riabilitativi si ritrovano a
svolgere diverse mansioni contemporaneamente (coor-
dinare le terapie, effettuare i colloqui, sostenere i
familiari, collaborare con le insegnanti, etc.). Urge
una pianificazione per una generale linea d’azione e
una specifica responsabilità operativa nei singoli set-
tori d’intervento".

Salvatore Agueci

Il bambino down in
una ricerca trapanese

Necessità di un processo riabilitativo sinergico
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Più di mille persone, domenica 6 giugno, erano presenti
alla Sala Harmony per festeggiare i 50 anni delle Cantine
Birgi. Rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore
vitivinicolo si sono dati appuntamento per il convegno “Can-
tine Birgi 1960/2010: 50 anni di viticoltura nel rispetto di
tradizioni e territorio”: un momento di festa e di riflessione
su 50 anni trascorsi fra momenti di crisi e di crescita ma
soprattutto un’occasione per guardare insieme al futuro,
rilanciando e raccontando quanto le Cantine Birgi hanno
fatto, in questi ultimi anni, per affrontare la sfida imposta
dal mercato globale. Grazie alla società di commercializza-
zione Bagliori Siculi, presieduta dall’avv. Antonino Sam-
martano, che ha l’esclusiva della commercializzazione, le
Cantine Birgi sono oggi sempre più proiettate verso l’im-
bottigliamento e verso la distribuzione estera.  E’ un lavoro
lento, che porta frutti solo nel lungo periodo, ma i primi
risultati sono già arrivati: nel primo semestre del 2010, l’a-
zienda ha registrato un aumento del 43% dei clienti serviti
e il 20% in più di bottiglie vendute rispetto all’anno prece-
dente.  Attivati anche nuovi canali esteri mentre nuovi con-
tatti si stanno consolidando in questi giorni.  Riconosciuta
anche la qualità dei vini prodotti:  Gran menzione per il
Grillo al Vinitaly 2010 e medaglia d’argento al concorso
internazionale di Bruxelles per il Nero D’Avola Kalura. Con
950 soci, 3500 ettari di vigneto, una produzione di 300.000
quintali di uva e quasi 500 mila bottiglie, le Cantine Birgi si
attestano dunque come una delle realtà produttive più
importanti e consolidate del territorio ma anche una delle
realtà più fresche e vive, per l’atteggiamento verso il futuro
e per le strategie comunicative messe in atto. Recentemen-
te infatti le Cantine Birgi hanno avviato un processo si
ammodernamento che, partendo dalle innovazioni struttu-
rali, è arrivato a comprendere i canali distributivi, le eti-
chette, il naming dei prodotti e ogni forma di comunicazio-
ne con l’esterno, in quell’ottica di programmazione e marke-
ting che tutti i presenti al convegno hanno voluto ribadire.
Ha iniziato il Presidente delle Cantine Birgi, il prof. Giu-
seppe Saladino, che ha ricordato la storia della cantina fin
dagli albori, da quel 1960 in cui le Cantine Birgi nascevano
nei locali del vecchio cinema Mothia fino alla situazione
attuale, con la Birgi  Scarl e la Bagliori Siculi che insieme
curano tutta la filiera produttiva: trasformazione, imbotti-
gliamento, commercializzazione. “La cantina oggi è una
grande realtà e il merito va prima di tutto ai soci, che cura-
no con passione la vite, all’ambiente pedoclimatico, votato
alla coltivazione della vite, a tutti amministratori, tecnici e
dirigenti” -  ha detto Saladino.  Presenti anche Eleonora Lo
Curto, venuta a portare i saluti del Presidente della Regio-
ne Raffaele Lombardo, e l’on. Giulia Adamo, entrambe riba-
dendo l’impegno della Regione a favore della viticultura. A
moderare l’incontro, è stato chiamato il giornalista vinicolo
Nino Panicola che ha tracciato il percorso della viticultura
siciliana in questi 50 anni, a partire dal dopoguerra, pas-
sando per la nascita delle cantine sociali ed arrivando fino
ad oggi, al bisogno di inventarsi il futuro, di cercare nuove
vie di sviluppo. La qualità dei vini prodotti nel trapanese
non è in discussione.  A ribadirlo è stato il prof. Giacomo
Dugo, Direttore del Dipartimento Scienza degli Alimenti e
dell’Ambiente dell’Università di Messina, che ha sottolinea-
to anche gli aspetti socio-culturali e salutistici del consumo
di vino, il suo essere parte della storia e dell’alimentazione
da secoli. A festeggiare la Birgi c’era anche il prof. Gaspare
Baiata, Presidente delle Cantine Paolini, la cui struttura
organizzativa - cooperativa e società di commercializzazione

- è simile a quella della Birgi.
“Tutti gli interventi fatti dagli
anni ‘50 ad ora e che mirava-
no alla riduzione della produ-
zione – ha detto Baiata -  non
hanno dimi-
nuito la produ-
zione ma han-
no aumentato
la speculazio-
ne”, sottoli-
neando le
responsabilità
delle cantine e
della politica
n e l l ’ a t t u a l e
crisi struttura-
le del settore.
“ D o b b i a m o
fare tutti quel-
lo che sta
facendo la Bir-
gi: puntare sull’imbottigliato – ha
aggiunto - Si mettono così in moto
economie di scala che consentono al
territorio di vivere meglio. E’ un inve-
stimento su cui abbiamo 50 anni di
ritardo. Ma le cantine hanno bisogno
di essere capitalizzate. C’è bisogno di
liquidità. Non è possibile penetrare il
mercato senza soldi”.  Sull’esigenza di
guardare lontano si è soffermato
anche il dott. Alessandro Spadaro,
Presidente di
Confindustria
Sicilia Piccola
e Media
Impresa, che
ha parlato del-
la necessità di
c o n q u i s t a r e
mercati esteri,
di rendere
competitiva la
nostra regione
e le nostre pic-
cole e medie
imprese chia-
mate a con-
frontarsi con colossi del settore. “La polverizzazione delle
aziende ha acuito le criticità  -  ha detto Spadaro – e a que-
sto si aggiunge la crisi finanziaria internazionale che non ha
risparmiato i sistemi bancari. In Sicilia siamo abituati alle
crisi. C’è una crisi strutturale che ci trasciniamo dagli anni
‘60. Dobbiamo introdurre processi innovativi, rendere snel-
le le procedure, restituire tempo alla PMI  che ne sprecano
un terzo nel rapporto con pubblica amministrazione. E’ un
costo che non possiamo più sopportare”. La parola poi è pas-
sata all’on. Giulia Adamo: “Il governo regionale è qui, per
questa giornata di festa, per ricordare che l’agricoltura può
avere momenti di crisi ma è la più grande risorsa del terri-
torio – ha esordito Adamo – ricordando gli interventi inseri-
ti nell’ultima finanziaria regionale e sottolineando il proprio
impegno a Bruxelles per la velocizzazione della burocrazia”.

Presente anche il Vice Presidente Istituto Vite e Vino,
Giancarlo Conte, che ha fatto i  complimenti alla can-
tina per questi 50 anni “così ben portati”. “Conosco la
Cantina Birgi da tanto tempo, la ritrovo ora nuova,
modernizzata, proiettata al futuro” - ha aggiunto. Ed

il futuro del vino è nella bottiglia: que-
sto è quanto è emerso in maniera pre-
ponderante del convegno per i 50 anni
delle Cantine Birgi che della commer-
cializzazione in bottiglia hanno fatto il
proprio obiettivo. Lo ha ribadito anche
il dott. Ugo Giannantoni, agronomo,
consulente di aziende agricole e agro-
industriali. “Le cantine per cui lavoro
io in Umbria non lavorano tutto il pro-
dotto che lavora la Birgi. Avete terra,
avete sole, avete una ricchezza che
altrove non c’è, condizioni di partenza
che possono tirar fuori prodotti ecce-
zionali – ha detto Giannantoni -  Nel
mercato europeo e mondiale,  i numeri
li faranno i vini di buona qualità ven-

duti a buon prezzo. In India e in Cina c’è una classe emer-
gente ricca che si potrà permettere di acquistare vino, che
all’estero non è visto solo come  alimento ma anche come
status symbol. Elemento fondamentale del marketing  sarà
il territorio: più ha appeal, più i suoi prodotti hanno forza
sul mercato e  la Sicilia ha un’attrattività notevole. Il pro-
blema è che non tutti capiscono l’importanza di investire in
cose immateriali come la comunicazione”. L’on. Antonio
Parrinello ha poi portato l’esempio delle Cantine Trapanesi
Riunite, nate dalla volontà di 11 cantine sociali della Sicilia
occidentale che hanno costituito una società di capitali per

portare vini nell’Est Europa.  L’on.
Pietro Pizzo ha invece  ricordato il
ruolo suo padre nella fondazione delle
cantine sociali e altrettanto ha fatto il
prof. Nicola Trapani. A chiudere i lavo-
ri è intervenuto infine l’Avv. Antonino
Sammartano, presidente della Baglio-
ri Siculi. “Siamo qui per affrontare
insieme le problematiche del vino -  ha
detto Sammartano, ringraziando , con
un appassionato discorso, quanti -  soci
e istituzioni - hanno partecipato alla
festa. “Gli agricoltori non hanno nep-
pure il minimo necessario per arrivare
a fine mese eppure sono ancora lì, sot-
to il sole, a lavorare la vite. Bisogna

crederci. Ma non possiamo stare a guardare. Non ci può
essere dignità dell’agricoltore senza il confezionato. Le risor-
se che abbiamo a disposizione sono pochissime ma stiamo
lavorando, il cammino da percorrere è chiaro e presto arri-
veranno i risultati. Andare avanti è un dovere morale verso
chi ci ha preceduto e verso chi verrà dopo di noi – ha con-
cluso Sammartano, salutando anche Giovanni Bavetta, uno
dei soci fondatori, uno di quei 25 che hanno costituito la
Cantina Birgi, uno di quelli che hanno creduto nella viticul-
tura e continuano a crederci. Le Cantine Birgi hanno poi
continuato la festa per i propri 50 anni, il 17 e 18 luglio, nel-
la propria sede, con un musica, degustazioni e spettacoli
d’intrattenimento. 

Antonella Genna 

I 50 anni delle
Cantine Birgi

L’evento

Un momento di festa e di riflessione su 50 anni trascorsi fra momenti di crisi e di
crescita ma soprattutto un’occasione per guardare insieme al futuro, rilanciando
e raccontando quanto le Cantine Birgi hanno fatto, in questi ultimi anni, per
affrontare la sfida imposta dal mercato globale. Grazie alla società di
commercializzazione Bagliori Siculi, presieduta dall’avv. Antonino Sammartano

Le Cantine Birgi sono oggi
sempre più proiettate verso
l’imbottigliamento e verso
la distribuzione estera
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ontinuano a  ritmo  serrato le  attività  della  Tavola  di
Marsala  dei  Fratelli della Costa, un’associazione
internazionale formata da persone che amano il mare
le cui leggi fondamentali sono contenute nell’Ottalogo
che in sintesi detta culto per il mare, disciplina, com-
prensione, cameratismo, generosità, ospitalità ed amo-
re per le tradizioni marinare.

Ma chi sono in realtà i Fratelli della Costa?
La Fratellanza nacque in Cile nel 1951 su iniziativa

di sette appassionati yachtmen di Santiago, che getta-
rono le basi dell’attuale associazione internazionale.
Tra i primi paesi che recepirono e fecero propri i prin-
cipi e le regole fondamentali della Fratellanza, codifi-
cate appunto nell’Ottalogo, ci fu l’Italia, che nel 1953
varò la Tavola di Riccione e nel 1957, a bordo della Cri-
stoforo Colombo, costituì ufficialmente la Fratellanza
della Costa Italiana, che oggi fa parte dell’associazione
internazionale, radicata ormai nei cinque continenti.
Grazie alle sue 58 tavole naviganti e 800 fratelli, l’Ita-
lia ne rappresenta una dei capisaldi. Il sito ufficiale è
www.fratelli-della-costa.it

La Tavola di Marsala fu varata nel 1960 grazie alla
passione per il mare di un gruppo di amici tra cui Pie-
tro Romano Alagna, Andrea Adamo, Oreste Sartorio,
Felice Pezzano, Giuseppe Musmeci e Aurelio Ombra.
Quest’ultimo, con il numero di Bitacora 334, fa ancora
parte della Fratellanza. Per qualche anno la Tavola si
è “arenata”, rimanendo inattiva fino a quando l’attua-
le Luogotenente Carlo Pellegrino, che per anni ha fat-
to parte della Tavola di Favignana, ha tirato su le
ancore permettendo alla Tavola di Marsala di ripren-
dere il largo.

Oggi il legno lilibetano può contare su una forza di
8 fratelli e ben 12 aspiranti, che dopo un periodo di
prova di due anni potranno essere “investiti” a fratel-
li. Gli attuali fratelli sono Piero Pellegrino, Scrivano
della Tavola, Giuseppe Ribaudo, Franco Galfano, Giu-
seppe Galfano, Gaetano Caleca, Federico Messina ed i
già citati Aurelio Ombra ed il Lgt. Carlo Pellegrino.

Il 2010 è iniziato con la tradizionale conviviale dei
fratelli, detto Zafarrancho, per dare il benvenuto al
nuovo anno, nei locali dello Sporting Club presieduto
dall’ Asp. Aldo Russo e per la  “Garibaldi Tall Ships
Regatta” si è organizzato un evento nell’evento: in col-
laborazione con la STA-I, organizzazione internazio-
nale che promuove l’attività dei grandi velieri quale
strumento di formazione giovanile e di fratellanza
internazionale tra i giovani amanti del mare e della
vela, sono stati “abbordati” due velieri olandesi dagli
alti alberi, l’Astrid e l’Oosterschelde e domenica 18
aprile con 160 pirati affamati di avventura e goliardia
si è presi il largo, navigando a tutto vento a vele spie-
gate nel mare delle Egadi, fra fiumi di rum  (rigorosa-
mente, da buoni pirati), gettando fuori bordo, come
fardello inutile, la tristezza e le preoccupazioni che non
mancano a nessuno. 

L’11 maggio, nel novero delle celebrazioni garibal-
dine, in presenza del Sindaco Renzo Carini e del Gran
Commodoro Marcello Bedogni, la Tavola di Marsala, in
occasione della visita del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, con una breve ma significativa
cerimonia al porto, ha donato alla cittadinanza una
lapide commemorativa dello Sbarco, che sarà posizio-
nata nel punto esatto dove sbarcò  Garibaldi, ovvero
sul molo Colombo.

Nello “Zafarrancho dei Mille”, che in serata ha
visto riuniti più di cinquanta Fratelli giunti da più par-
ti d’Italia, come sempre allegria e goliardia sono state
protagoniste ed i brindisi, i golpe de cañon, volavano a
profusione.

Al cospetto del Sindaco e del Presidente della
Repubblica la Tavola di Marsala ha reso omaggio alle
istituzioni presenziando sul sagrato della Chiesa
Madre con il gonfalone sociale e numerosi sono stati gli
attestati di simpatia, dal campione velico Francesco De
Angelis al Ministro della Difesa Ignazio La Russa, dal
Presidente della Provincia Mimmo Turano al pronipo-
te del grande eroe, Giuseppe Garibaldi jr.

Se doveste incontrare per mare una barca con il
“Banderin Negro”, vessillo dei Fratelli della Costa,
ricordate che troverete un equipaggio che vi offrirà
quella sorta di ribalderia di antica memoria e vi aspet-
teranno Zafarranchos, siano raduni di barche o sem-
plici conviviali di terra, ricchi di assoluta allegria e
libagioni pantagrueliche emuli delle spartizioni di ric-
chi bottini.

In queste occasioni e nella corrente quotidianità ciò
che eleva lo spirito dei Fratelli della Costa è l’ispira-
zione marinara, dove sono presenti l’Oceano con i suoi
marosi sublimi e le eccezionali qualità che i veri uomi-
ni di mare hanno dimostrato di avere in tutti i tempi.

Piero Pellegrino
Scrivano della Tavola di Marsala

I Fratelli della Costa
C

Un’associazione internazionale formata da
persone che amano il mare. L’11 maggio, nel

novero delle celebrazioni garibaldine, in
presenza del Sindaco Renzo Carini e del Gran

Commodoro Marcello Bedogni, la Tavola di
Marsala, in occasione della visita del

Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, con una breve ma significativa

cerimonia al porto, ha donato alla cittadinanza
una lapide commemorativa dello Sbarco, che
sarà posizionata nel punto esatto dove sbarcò

Garibaldi, ovvero sul molo Colombo.

Europei di Vela:
Laura Linares

conquista l'Argento
Risultato strepitoso per Laura Linares

che, ai Campionati Europei assoluti in
Polonia, è arrivata seconda, lasciando die-
tro di sé fuoriclasse come Alessandra Sen-
sini, al quarto posto, e Blanca Manchon,
all’undicesimo. 

Mancato per un soffio  il titolo di Cam-
pionessa Europea.  Fino all’ultima giornata
di prove, Laura Linares si era infatti man-
tenuta, grazie ad un’ottima prestazione, in
cima alla classifica. Ma purtroppo una
Medal Race con vento debole ed incostante
non ha favorito la giovane atleta che, nono-
stante le difficoltà, è riuscita tuttavia a
conquistare il secondo gradino del podio,
insieme alla spagnola Marina Alabau, pri-
ma, e alla polacca Zofia Noceti-Klepacka,
arrivata terza. 

Un risultato da festeggiare che arriva
dopo un periodo di scarsi allenamenti e che
testimonia ancora una volta le potenzialità
dell’atleta marsalese per cui la speranza di
un futuro olimpico si fa sempre più concre-
ta.  “Sono contenta del risultato  - ha detto
Laura Linares a fine gara - perché vengo da
un periodo difficile. Dopo Palma di Maior-
ca non mi sono allenata per due mesi. A
questo si sono aggiunte condizioni meteo
molto impegnative. Abbiamo avuto solo un
giorno e mezzo con vento planante – spiega
Laura - In complesso sono andata bene, mi
è dispiaciuto tantissimo mancare il titolo
per così poco ma avrei dovuto impostare
meglio la Medal”. 

Chiusi gli Europei, ora la giovane atleta
sarà impegnata in un intenso periodo di
allenamenti per essere pronta a prossimi
impegni.  

Queste le top five del Campionato Euro-
peo RS:X 1:

Marina Alabau [ESP] - 56 pt 2.
Laura Linares [ITA] - 60 pt 3.
Zofia Noceti-Klepacka [POL] - 63 pr 4.
Alessandra Sensini [ITA] - 66 pr 5.
Moana Delle [GER] - 74 
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Agosto
Cinema - BAARIA
Musica Blues
Liscio in piazza
Jam Session 
Cinema - ROBIN HOOD
Jam Session 
L'aperitivo al tramonto
Cinema - AMABILI RESTI
Jam Session 
Cinema -ALICE IN WORDERLAND
Parole e note alla "Scala"
Peppe Porcelli in Concerto
Cinema - HACHIKO
Festival jazz
Piano bar con Pasquale Salerno
L'aperitivo al tramonto
Cinema - IL CONCERTO
Ballo e musica in spiaggia
Festival jazz
Musica Live
Ballo e musica in spiaggia
Cinema - LA NOSTRA VITA
Festival jazz
Musica leggera italiana e straniera
Raduno notturno auto d'epoca
Musica anni 60
Ballo e musica in spiaggia
Cinema - MINE VAGANTI
Festival jazz
Jam Session 
Musica Over 40
Cinema - IRON MAN 2
Teatro musica e degustazioni
Concerto
Cinema - NEMICO PUBBLICO
Jam Session 
Ballo liscio in piazza
La Corrida
Empedocle il carceriere del vento
Opera dei pupi siciliani
Jam Session 
Graziano in concerto
Opera dei pupi siciliani
Cinema - GLI ABBRACCI SPEZZATI
Spettacolo Bellezze d'Italia
Opera dei pupi siciliani
Cinema - Il RICCIO  

1 domenica

2 lunedì

3 martedì

4 mercoledì

5 giovedì

6 venerdì

7 sabato

8 domenica

9 lunedì

10 martedì

11 mercoledì

12 giovedì

13 venerdì

S. Pietro
P.zza della Repubblica
C.da Pastorella
P.zza della Repubblica
S. Pietro
P.zza della Repubblica
Isola di Mothia
S. Pietro
P.zza della Repubblica

S. Pietro
Scalinata Villa Cavallotti

S. Pietro
Piazza Carmine
Zona Porticciolo
Isola di Mothia
S. Pietro
Lido Zelig
Piazza Carmine
Via Istria
Lido Zelig
S. Pietro
Piazza Carmine
C.da Bufalata

Cantina Paolini
Lido Zelig
S. Pietro
Piazza Carmine
P.zza della Repubblica
P.zza S. Leonardo
S. Pietro
P.zza S. Leonardo
P.zza della Repubblica
S. Pietro
P.zza della Repubblica
P.zza S. Leonardo
C.da Strasatti
S. Pietro
Convento del Carmine
P.zza della Repubblica
C.da Amabilina
Convento del Carmine
S. Pietro
Villa Genna
Convento del Carmine
S. Pietro

Ass. Trinacria
Ass. Eventi
Ass. Sintonia

Ass. Sintonia
Cantine Fina

Ass. Sintonia

Ass. Teatron

Terzo Millennio
Ass. Eventi
Cantine Alcesti

Ass. Europea Oper. Poliz
Ass. Demetra
Ass. Sintonia
Ass. Europea Oper. Poliz

Ass. Sintonia
Ass. La Gardenia Spett.
Club Sartarelli
Ass. Idea Musica
Ass. Europea Oper. Poliz

Terzo Millennio
Ass. Sintonia
Ass. Il Timone

Ass. Regalati un Sorriso
Emanuele Chirco 

Ass. Sintonia
Ass. Musikè
Ass. Eventi
Circuito del Mito

Ass. Marionettistica P.S.
Ass. Sintonia
Ass. Crimi Giacomo
Ass. Marionettistica P.S.

Area Manager
Ass. Marionettistica P.S.

Spettacoli ed eventi avranno inizio alle ore 21,00;  la rassegna “Aperitivo al tramonto” alle ore 18,00.

Ufficio Turistico - Pro loco
Via XI Maggio, 100- Tel. 0923 714097

Info

Arianna Lupo in Concerto
Jam Session 
Cinema - DORIAN GRAY
Jam Session 
Jam Session
Cinema - INVICTUS
La Caravane D'Alger - Canti e danze orientali
Jam Session 
L'aperitivo al tramonto
Cinema  - REMEMBER ME
Jam Session 
Cinema - GREEN ZONE
Cinema - SHERLOCK  HOLMES
Jazz in smoking
Diu nun è mastro di bagghiu
Piano bar
Commedia Amore a prima vista
Inchiesta sulla spedizione dei Mille
Musica live
Reading teatrale La Pinna Caudale
Musical Forza venite gente
Musica liscio
Concerto con Saxodia Quartet
Cinema - LA BELLA SOCIETA'
Calcara Family - Colonne sonore da film
Cinema - BASTA CHE FUNZIONI
Cinema - E' COMPLICATO
Cinema - FROM PARIS WITH LOVE
Concerto Pietro Adragna Ensamble
Cinema - VIOLA DI MARE
Canzoni da vedere con Daniela Le Calze
Cinema - SUL MARE
Piano bar
Jam Session 
L'aperitivo al tramonto
Teatro musica e degustazioni
Cinema - IL FIGLIO PIU' PICCOLO
That's Life
Parole e note alla "Scala"
I bambini cantano e raccontano direzione Angotta

Marsala Fashion 
Commedia Pane e Tumazzo
Cinema - AGORA'

13 venerdì
14 sabato
15 domenica

16 lunedì

17 martedì
18 mercoledì

19 giovedì

20 venerdì

21 sabato

22 domenica

23 lunedì
24 martedì
25 mercoledì

26 giovedì

27 venerdì

28 sabato

29 domenica

30 lunedì
31 martedì

P.zza della Repubblica
P.zza della Repubblica
S. Pietro
P.zza della Repubblica
P.zza della Repubblica
S. Pietro
S. Pietro
P.zza della Repubblica
Isola di Mothia
S. Pietro
P.zza della Repubblica
S. Pietro
S. Pietro
P.zza della Repubblica
Chianu Ranni
Atrio Comunale
Atrio Comunale
S. Pietro
Chiesa C.da Ciancio
Villa Genna
Chiesa Addolorata
Chianu Ranni
Convento del Carmine
S. Pietro
P.zza della Repubblica
S. Pietro
S. Pietro
S. Pietro
P.zza della Repubblica
S. Pietro
Convento del Carmine
S. Pietro
P.zza della Repubblica
P.zza della Repubblica
Isola di Mothia
Sc. Elem. Birgi
S. Pietro
S. Pietro
Scalinata Villa Cavallotti

P.zza della Repubblica
P.zza della Repubblica
S. Pietro

Ass. Club Dance Sport It
Ass. Sintonia

Ass. Sintonia
Ass. Sintonia

Ass. Sabah
Ass. Sintonia
Cantine Mozia

Ass. Sintonia

Ass. Sole del Sud
Ass. Smile
Giusy Rizzo Band
Ass. Auser
Ass. Arco
Ass. Ambiente Azzurro
Alessio Piazza
Ass. Sipario
Ass. Musikè
Ass. Eventi

Ass. Sintonia

Peppe Sturiano Manag

Ass. Sintonia

Ass. Show Music Sp
Ass. Sintonia
Cantine Pellegrino
Ass. Regalati un Sorriso

Circuito del Mito
Ass. Teatron

Daniela Palmeri 
Centro diurno Salute Mentale

Settembre
Cinema - OGGI SPOSI
Cinema - A CHRISTMAS CAROL
Cinema - MAGA MARTINA E ...
NOTTE BIANCA
Parole e note alla "Scala"
Atto Unico di C. Forti - Regia S. Ciaramidaro
Cinema - PINCE OF PERSIA 
Ballo in piazza
Musica e cabaret
Spettacolo Musicale
Spettacolo Musicale

S. Pietro
S. Pietro
S. Pietro

Scalinata Villa Cavallotti

S. Pietro
Chiesa S. Venera
C.da Bambina
Chiesa C.da Bambina
Chiesa C.da Bambina

Ass. Teatron

Ass. Eventi

Ass. Sicilia In 

Ass. Stage Service

Ass. Bottega Sonora

1 mercoledì
2 giovedì
3 venerdì
4 sabato
5 domenica

6 lunedì
7 martedì Il programma, per motivi logistico/organizzativi, potrà subire 

modifiche e/o integrazioni che verranno comunicate a mezzo stampa.

Gli appuntamenti continuano a :

PiazzadellaVittoria
PiazzadelPopolo

Musica Live
Musica Live
Musica Live
Jazzanuova (Il Jazz a Porta Nuova)

Musica Live
Musica Live
Musica Live
Musica Live

6 Agosto ore 23
8 Agosto ore 19
13 Agosto ore 23
15 Agosto 
20 Agosto ore 23
27 Agosto ore 23
3 Settembre ore 23
10 Settembre ore 23

6/7/11/12/13/27/28 Agosto 
Musica Live

VillaGenna
4/10/18/25 Agosto 

Musica Jazz e Folk
12/26 Agosto 

Gli attori leggono...

TiburonBeach 
lidoSignorino

4/11/14/18/25 Agosto 
1 Settembre

Ballo in spiaggia


