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Una più degna sistemazione del Giovane 
di Mozia all’interno del Museo Whitaker, 
consona alla sua straordinaria bellezza

di Lorenzo Fertitta

Il Giovane di Mozia, dopo il suo lungo peregrinare in 
diversi Paesi del mondo, è finalmente tornato nel museo 
Whitaker, sua sede naturale, godendo di una nuova 
sistemazione che esalta il fascino e il mistero di questa 
che è una delle più prestigiose opere del nostro patri-
monio artistico. 

La nuova soluzione espositiva, grazie ad un pannello 
nero retrostante che esalta il bianco candore del mar-
mo, consente all’osservatore di avere un immediato 
impatto emotivo con l’opera che ha di fronte e provare 
un sentimento di ammirazione e di stupore nell’osser-
varla.

Il nuovo allestimento, realizzato con il contributo di 
Banca Nuova, è stato presentato in occasione di un bre-
ve incontro, presenti tra gli altri il presidente dell’Isti-
tuto Marino Breganze, Renato Albiero della Fondazione 
Whitaker e gli assessori regionali ai Beni Culturali Pina 
Furnari e all’ambiente Maria Rita Sgarlata. Nel corso 
degli interventi, con molta e consueta retorica, si è 
accennato alle solite potenzialità inespresse del nostro 
patrimonio artistico-culturale (il nostro petrolio) e in 
particolare alla tutela e alla valorizzazione di questa 
straordinaria isola e della laguna che la circonda, però 
non si è neppure accennato con quali strumenti interve-
nire, né si è fatto cenno alla proposta di inserire Mozia 
nell’elenco dei beni protetti dall’Unesco, una richiesta 
che ormai si trascina da oltre 7 anni nell’indifferenza e 
nel disinteresse dei nostri politici.

(segue a pag. 3)
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Nel corso dell’incontro una buona notizia è arrivata da 
Marco Mancioli dell’azienda Terna Rete Italia, il quale ha 
annunciato che a partire dal mese di ottobre la società si 
farà carico della demolizione delle 4 pale eoliche presenti 
sull’isola e mai rese operative, liberando così un territorio 
pregiato da strutture dal forte impatto visivo e ambientale 
assolutamente negativo. 

 Ma assoluta protagonista dell’incontro avvenuto 
sull’isola è stata “La Statua”, che, senza dubbio, rappre-
senta la principale attrazione dell’isola di Mozia; essa fu 
rinvenuta quasi per caso il 26 ottobre 1979 nella zona del 
santuario di Cappiddazzu (l’area K), proprio durante l’ul-
timo giorno di quella campagna di scavi, quando il piccone 
di un operaio colpì qualcosa di diverso. Gli scavi furono 
prolungati di alcuni giorni, giusto il tempo di riportare 
alla luce questo splendido capolavoro dell’arte greca. 

La statua raffigura una figura maschile panneggiata, 
forse un auriga. Molti studiosi pensano potesse raffigurare 
un giovane alla guida di un cocchio; infatti, a giudicare 
dalla posizione delle braccia, (purtroppo perse già al 
momento del ritrovamento) sembra che il braccio destro 
sia sollevato quasi a brandire un frustino e il sinistro 
appoggiato sul fianco dove si vedono chiaramente i resti di 
una mano. Altre ipotesi molto meno accreditate ritengono 
possa essere un dio (Ercole?) o un alto magistrato punico, 
comunque il Giovane indossa una leggera tunica che ne 
modella il corpo e sfoggia uno sguardo fiero, che arricchi-
scono il fisico atletico e prestante. 

Da questa statua di marmo bianco, alta un metro e 
novanta, scolpita da un abile e raffinato artista greco alla 
metà del V sec. A.C.(lo stesso periodo nel quale venne fuso 
uno dei due bronzi di Riace), promanano tutti i messaggi 
più intensi della cultura greca: il senso della vita contro il 
sentimento della morte, il trionfo della psiche sulla mate-
ria, il piacere del corpo contro la mercificazione di esso, la 
nozione del tempo contro l’eternità.

Questa statua, misteriosamente uscita dalla terra di 
Mozia, è di straordinario interesse archeologico perché 
nulla come questo marmo greco ci ha aiutato a capire 
anche il mondo punico, la sua cultura, la sua raffinatezza 
e soprattutto i rapporti intensi che questo popolo di abili 
navigatori ebbe con il mondo, non sempre amico, dei greci.

La sua scoperta ha suscitato negli archeologi tanti inter-
rogativi così che il Giovane di Mozia è stato definito la 
“statua dei misteri”; infatti perché un reperto greco in 
marmo di così straordinaria fattura è stato ritrovato in 
una provincia punica dove allora si scolpiva solo la pietra? 
E, poi, come mai la sua origine, la sua rappresentazione 
simbolica unica nel suo genere, lo stile artistico e il secolo 
in cui collocarlo con precisione sono avvolti da un’aura di 
mistero? E, infine, la statua era una preda bellica o una 
commissione di un ricco punico ad un artista greco?

Recentemente la circostanza per cui tale reperto si tro-
vasse a Mozia è stata spiegata, molto presumibilmente, dal 
fatto che la statua era stata portata nell’isola dopo che i 
Cartaginesi ebbero saccheggiato Selinunte nel 409 a.C. e 
la prova della sua provenienza, certamente orientale, deri-
va dall’analisi geochimica del marmo, esclusivamente pre-
sente nelle cave di Efeso e della Tessaglia, richiesto in 
gran quantità dalle colonie della Magna Grecia che allora 
non disponevano di marmo di qualità.

Recenti studi fanno risalire la statua al periodo compre-
so tra il 475 e il 450 a.C. ed è realistico pensare che questo 
capolavoro sia stato realizzato in una città greca della 
Sicilia, molto probabilmente Selinunte o Agrigento.

Il Giovane ha la testa leggermente inclinata e il viso 
avvolto da un’ acconciatura a riccioli, indossa un “chito-
ne” (veste comune nell’antica Grecia) leggero, molto lungo 
e con sottilissime pieghe, stretto da una cinta all’altezza 
dei pettorali che ne mette in risalto le splendide forme 
anatomiche e la muscolatura.

La lunga veste plissettata, che avvolge il corpo con stra-
ordinario effetto di trasparenza, la postura della statua, la 
riconducono ad un ambiente artistico influenzato dal 
grande scultore greco Fidia.

In ogni caso il giovane è un vincitore, sicuramente un 
eroe e da ciò deriva la pienezza, anche se precaria e fugge-
vole, della sua baldanza, della sua ostentata posizione qua-
si ad esporre il suo corpo all’ammirazione.

Tanta bellezza corporea, tanta fierezza nel trionfo, come 
è quella che esprime questo straordinario atleta che, nel 
mistero della sua identità, rivela l’incomparabile ricchez-
za del mondo greco, avevano bisogno di rispetto, di spazio 
e di tanta luce.

Quindi la sua nuova sistemazione è stata essenziale a 
tale scopo garantendo, con la sua collocazione su un podio 
antisismico, il giusto colpo d’occhio e la possibilità di 
ammirare l’opera in tutte le sue parti prospettiche. Per 
privilegiarne la bellezza, l’opera è stata sistemata in un 
luogo dalla giusta ampiezza e profondità (pur con le ridot-
te dimensioni del piccolo museo), in modo da poterne 
apprezzare meglio i particolari, proprio perché essi ci 
dicono che l’opera, attraverso una lieve torsione del corpo 
del giovane, non era destinata ad una visione solo fronta-
le, ma che probabilmente doveva essere collocata in un 
luogo che le conferisse onore e prestigio, forse un tempio o 
una piazza.

Lorenzo Fertitta

(da pag. 2)
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Io resto qui
Telefonini, macchine fotografiche, telecamere, occhi avidi di 

bellezza puntati sullo splendido Giovinetto in tunica nel suo nuo-
vo spazio espositivo inaugurato il 2 luglio in un’ala dell’antico 
museo Whitaker nell’isola di Mozia, una striscia di terra ricca di 
storia (fu importante colonia fenicia nell’VIII secolo avanti Cri-
sto) adagiata sull’incantevole laguna dello Stagnone di Marsala, 
un unicum del Mediterraneo.

Finalmente dopo due anni di trasferte, in giro per il mondo 
l’Auriga è ritornato a casa. La statua rinvenuta a Mozia, il 26 
ottobre del 1979, nel corso degli scavi nella zona tra il santuario 
di Cappiddazzu e la cinta muraria, è stata esposta al British 
Museum di Londra in occasione delle Olimpiadi, poi nel “Paul 
Getty Museum” di Malibù e a Cleveland Art Museum. Negli anni 
passati anche a Venezia e a Berlino. L’assenza del Giovinetto in 
tunica e i continui spostamenti hanno sollevato in questi anni 
accese polemiche tra la Regione e gli enti locali. Indubbiamente 
l’infelice idea di sottoporre la statua, peraltro delicatissima, a 
continui viaggi ha notevolmente penalizzato dal punto di vista 
economico, parlando in termini di calo dell’afflusso turistico, la 
Fondazione Whitaker (proprietaria dell’isola di Mozia e di Villa 
Amalfitana a Palemo) che con i tagli della Regione fatica a gestire 
(i dipendenti da dodici mesi sono senza stipendi). Ha penalizzato 
anche Marsala e tutto il territorio e, elemento non trascurabile, 
ha messo a dura prova l’incolumità del prezioso reperto. 

Ora il nuovo allestimento curato dall’architetto Stefano Biondo 
del Dipartimento regionale dei Beni culturali: lo sfondo di colore 
nero, l’illuminazione ad hoc, il basamento antisismico di due 
metri per due donato dagli americani (come contropartita per le 
trasferte nei loro musei), una localizzazione tecnologica senza 
supporti esterni hanno dato maggiore risalto alla statua.

(segue a pag. 5)

di Rosa Rubino



L’intervento che ha riguarda-
to non soltanto la complessa 
opera di montaggio alla base, 
ma anche la conservazione in 
rapporto al microclima dell’iso-
la è stato realizzato grazie al 
finanziamento di 25mila euro 
dell’Istituto Bancario “Banca 
Nuona” e alla grande sensibili-
tà del suo presidente Professore 
Marino Breganze.

Erano presenti tra gli altri: la 
dottoressa Maria Enza Carollo, 
Direttore Segretario generale 
della Fondazione Whitaker, la 
dottoressa Rossella Giglio, Diri-
gente Sezione per i Beni Arche-
ologici della Soprintendenza di 
Trapani, la dottoressa Maria 
Pamela Toti, archeologa presso 
la Fondazione, l’architetto Ste-
fano Biondo e molti rappresen-
tanti della stampa.

E’ stato Renato Albiero, con-
sigliere della Fondazione Whi-
taker a fare gli onori di casa e a 
dare inizio agli interventi. “Lo 
amo da anni - ha sottolineato 
rivolgendosi al giovinetto - sono 
eterosessuale, ma lo amo tantis-
simo perché è una cosa meravi-
gliosa per chi l’ha fatto, per il 
significato, per la forza che rap-
presenta. La Fondazione è fiera 
di quello che ha fatto. In questo 
momento credo di rappresenta-
re bene il concetto di Whitaker, 
d i  quel lo  che  ha voluto , 
dell’amore per quest’isola e per 
Villa Amalfitano, per questo 
immenso patrimonio. Natural-
mente tutto ciò - ha aggiunto - 
ci aiuta migliorare l’accesso all’isola sia ai bambini che agli 
studenti, ai turisti, a qualsiasi persona. Un grazie impor-
tante a Banca Nuova e al suo presidente che ha voluto ono-
rarci non soltanto con la sua presenza, ma anche con il suo 
sostanzioso contributo in questa opera di allestimento che il 
giovinetto meritava. Il gasolio è importante – ha proseguito 
Albiero - le macchine sono importanti, però la cultura è alla 
base di qualsiasi processo. Questa terra, la Sicilia - ha con-
cluso - è una fra le più ricche di cultura. Questa terra ha 

bisogno di lanciare messaggi che non parlino soltanto di 
mafia, ma di cose bellissime che vanno sfruttate ed è giusto 
che il mondo le conosca perché questo crea cultura per il 
mondo e per la Sicilia”.

“Sono veramente estasiata di essere qui - ha dichiarato 
Pina Furnari, assessore regionale ai Beni Culturali - Estasia-
ta a cominciare dalle saline in questa bellissima realtà natu-
rale per poi vedere la magnifica ristrutturazione che è stata 
fatta di questo complesso architettonico nonché l’allestimen-

to e gli oggetti che testimoniano 
un percorso di antica cultura 
che ci riporta in qualche modo 
alle radici della nostra storia, 
che ci ricorda che siamo una 
civiltà. Una civiltà che non può 
dimenticare di essere stata gran-
de, che è grande perché tutto ciò 
che è memoria può e deve rivive-
re attraverso questi luoghi che 
sono luoghi della memoria, che 
sono luoghi di testimonianza, 
che sono luoghi che ci ricordano 
un’identità nostra fatta di civil-
tà grande, fatta di commercio 
inteso come scambio di cultura, 
di tradizioni, incontro tra gli 
uomini per arrivare poi al 
magnifico che è alle mie spalle 
che, effettivamente, ci emozio-
na, ci parla, direi, con ogni picco-
la parte del suo corpo, del suo 
atteggiamento, del suo abbiglia-
mento. E secondo me che cosa ci 
dice? Ci dice, innanzitutto, la 
perfezione, l’equilibrio perfetto 
tra spirito e corpo. Rappresenta 
un momento magico forse anche 
di una civiltà che intende man-
dare un messaggio della vita 
buona, un messaggio di equili-
brio e al tempo stesso di armo-
nia e di forza fisica. Quindi io lo 
vedo da una parte come testimo-
nianza di qualcosa di magnifico 
che innanzitutto mi emoziona, 
di delicato che mi fa pensare ad 
una umanità che ha nel culto 
della bellezza non un concetto 
esteriore, estetizzante, ma 
anche ad un concetto sostanzia-
le, umanizzante e lo dimostra 

anche la perfezione del suo corpo. L’incontro tra Banca Nuo-
va e il campo della cultura - ha puntualizzato l’assessore Fur-
nari - è sintomatico perché qui in qualche modo il denaro si è 
disfatto della sua mera funzione d’uso e si è tradotto in una 
ricchezza per l’uomo e dell’uomo. La cultura non si autocele-
bra, si fa umana e si crea questo connubio”. 

E’ intervenuto anche il dottor Marco Mancioli dell’Azien-
da Terna Rete Italia. Ha promesso che a termine dell’estate 
saranno demoliti i quatto generatori eolici presenti al cen-
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(segue a pag. 6)

(da pag. 4)



6 Il Vomere5 Luglio 2014

Da sin:. l'ass. Pina Furnari, il Prof. Renato Albiero, l'assessore 
regionale del Territorio e dell'Ambiente, Mariarita Sgarlata

Da sin:. Marco Mancioli dell'Azienda Terna  Rete Italia, il Prof. 
Marino  Breganze, l'assessore Pina Furnari e il Prof. Renato Albiero

Da sin:. il Presidente di Banca Nuova, Prof. Marino Breganze; l'assessore regionale ai 
Beni Culturali Prof. Pina Furnari; il Dott. Renato Albiero della Fondazione Whitaker

Da sin.: Maria Enza Carollo, Direttore Segretario 
Generale Fondazione Whitaker, Rossella Giglio,  
Dirigente Sezione per i Beni Archeologici della 
Soprintendenza di Trapani e Renato Albiero.

Il Prof. Gioacchino Falsone, 
docente di Archeologia all'Uni-
versità di Palermo. Direttore 
del la  miss ione del  1979 .

L'Architetto Paola Misuraca, 
Soprintendenza di Trapani

Rossella Giglio

Da sin.: il direttore del Vomere Alfredo 
Rubino con la moglie Gabriella Ombra, 
Filippo Sammartano, il Prof. Gioacchino 
Falsone e il direttore del Vomere, Rosa Rubino La dottoressa Pamela Toti, archeologa della Fondazione Whitaker.

tro dell’isola “liberando così un territorio pregiato da strut-
ture che hanno un forte impatto visivo e non sono mai state 
rese operative”.

Poi è stata la volta di Marino Breganze, presidente di 
Banca Nuova che ha ringraziato, innanzitutto, la Fondazio-
ne Whitaker e l’assessorato. “Vedo - ha evidenziato - con 
molta soddisfazione i due assessori che si sono susseguiti 
qui insieme. Segno positivo della continuità dell’operato. 
Voglio ringraziare la Fondazione e l’assessorato per averci 
dato la possibilità di contribuire ad un’opera impegnativa. 
Ricordo come 15 anni fa , la prima volta che sono venuto a 
Mozia, mi sono fermato di fronte alla statua e sono rimasto 
alcuni minuti estasiato a e guardarla. Adesso la si gode mol-
to di più in questa posizione, con questo interno, questo 
basamento, questa illuminazione. E’ tutta un’altra cosa! 
Sono convinto che la collaborazione fra pubblico e privato è 
essenziale, se si vogliono risolvere problemi a favore della 
nostra economia. Io e Banca Nuova - ha aggiunto - siamo 
molto sensibili, abbiamo collaborato in molte occasioni con 
le istituzioni, con l’assessorato regionale e con la Curia. 
Credo nella validità della cultura, non solo perché ho sposa-
to un’archeologa, ma anche perché insegno Diritto di Beni 
Culturali del Paesaggio. Se non ci credessi, verrei meno a 
quello che devo fare professionalmente. Ci crediamo ferma-
mente anche sotto il profilo del valore che la cultura può 
portare all’economia. Una regione come la Sicilia, con una 
molteplicità di ricchezza culturale risalente a tutti i periodi 
storici non la si trova da nessun’altra parte. Templi, come 

quelli che vediamo, greci in Sicilia non ci sono in Grecia! 
Quindi- ha proseguito Breganze - dobbiamo fare di tutto per 
valorizzare la cultura siciliana perché così facendo valoriz-
ziamo l’economia e diamo una possibilità allo sviluppo 
dell’economia con il turismo, con la gastronomia. Vorrei leg-
gere solo una riga pubblicata su Sole 24 Ore dove la presi-
dente della Fondazione Fendi, nel sottolineare l’opportunità 
che ci siano rapporti sempre più stretti tra pubblico e priva-
to (naturalmente impegnandosi il legislatore a procedere a 
semplificazioni) ha detto, parlando dell’Italia che ha circa il 
60% del patrimonio culturale del mondo (la Sicilia ha una 
grande quantità di questo patrimonio): “non dimentichia-
mo che stiamo camminando sulle pepite d’oro. Il nostro 
paese è un bagno di cultura talmente enorme che non esiste 
al mondo un altro paese simile! E’ il nostro petrolio”. La 
cultura e i beni culturali rappresentano per l’Italia e la Sici-
lia in particolare il nostro petrolio”.

“Sono molto contenta. Questa è la politica del fare - ha sot-
tolineato l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Mariarita 
Sgarlata - la politica di guardare la di là di quello che può 
essere il sentimento nei confronti dei beni culturali. Posso 
fare un discorso politico? Se pensassimo - ha dichiarato- non 
solo in termini economici, se considerassimo il valore sociale, 
educativo, in termini di benessere? Dobbiamo agire, non dob-
biamo parlare! Abbiamo coinvolto - ha aggiunto - il presiden-
te Crocetta e oggi siamo qui a festeggiare questa nuova collo-
cazione. Ho seguito molto l’Auriga e il suo percorso in questi 
anni anche come archeologa. E’ un’opera blindata ed è diffi-

cile che esca da qui grazie ad un decreto fortissimamente 
voluto dal nostro presidente Crocetta.”

“Se mi è consentito - ha voluto aggiungere il Presidente di 
Banca Nuova - dopo avere sentito l’assessore, ho capito ed è 
comprensibile che le opere d’arte si consolidino e restino, 
almeno le principali, lì dove sono state trovate. Però non 
tutti i mali vengono per nuocere, perché quest’opera che è 
stata vista in Inghilterra e negli Stati Uniti, in occasioni 
così importanti, senza dubbio un segno l’ha lasciato. E allo-
ra - ha sottolineato - credo che bisogna confidare, sperare 
che coloro che hanno visto quest’opera si siano innamorati 
dell’arte e vogliano venire in Sicilia per potere ammirare 
tutte le altre opere e insieme tutte le altre ricchezze”.

A conclusione ha ripreso la parola Albiero per rivolgersi 
all’assessore e per sottolineare con forza: “adesso è il 
momento di dire armiamoci e partiamo e non armiamoci e 
partite! Mozia ha bisogno di sopravvivere e non è facile di 
questi tempi!”.

Rosa Rubino

(da pag. 5)

Sentitamente si ringraziano: la Fondazione Whitaker, la 
Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani, il dottor 
Renato Albiero, la dottoressa Maria Enza Carollo, Direttore 
Segretario Generale Fondazione Whitaker; la dottoressa 
Rossella Giglio, Dirigente Sezione per i Beni Archeologici 
della Soprintendenza di Trapani e la dottoressa Pamela 
Toti, archeologa della Fondazione Whitaker.
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Bertoldo

Pos, posso? Si puoi. Altra chicca 
di quella Italia cialtrona. L’hanno 
scritto tutti i giornali: si fa una 
legge in cui si “obbligano” i lavo-
ratori autonomi ad usare il pos 
(cioè il pagamento oltre le trenta 
euro con carta di credito o altro 
mezzo elettronico di pagamento) 
senza che all’inosservanza dello 

stesso sia applicata una sanzione.
Mentre il prodotto interno lordo 

è stagnante e l’evasione ha rag-
giunto livelli molto elevati, si par-
la di 120 miliardi l’anno, secondo i 
calcoli della Ragioneria Generale 
dello Stato.

E dai, Italia cialtrona. Pos. Pos-
so? Puoi.

Lo guardo quando parla nei talk 
show. Le parole: flussi mielosi con 
la lingua che gira incessantemente 
come se avesse una caramella 
Ambrosoli nella bocca. E’ Nicola 
detto Nichi Vendola, governatore 
della Regione Puglia, segretario 
nazionale di Sel (Sinistra Ecologia 
e Libertà), una delle tante schegge 
della pazza sinistra italiana, arroc-
cata ad un vecchio modulario nove-
centesco, tipo “io voglio una sini-
stra di governo non il governo”.

C’è in atto oggi, sotto gli occhi di 
tutti, un serio tentativo di realistico riformismo 
da parte del Pd, tramite il suo segretario naziona-
le e presidente del Consiglio, Matteo Renzi. E Ven-
dola non fa nulla per prendere in considerazione 
le proposte di Renzi (scordandosi anche di avere 
goduto del premio di maggioranza per l’alleanza, 
alle lezioni politiche, con il Partito democratico), 

ma se la prende con dirigenti e 
parlamentari che abbandonano 
Sel. Intervistato da Giovanni Casa-
dio di Repubblica, il Nostro se ne 
esce fra l’altro, pensando alle 
recenti elezioni europee, con un 
“Sel non è finita. Ricominciamo da 
un milione e 200 mila voti frutto 
dell’investimento nella “Altra 
Europa con Tsipras”. In questi 
anni, siamo stati l’anima di un cen-
tro sinistra efficace e vincente. 
Abbiamo vinto in Puglia, Milano, 
Genova e Cagliari, abbiamo fecon-

dato il Centro sinistra”.
Chi ha vinto, Vendola? Non scherziamo, Nichi, 

ha vinto il Pd con la vostra alleanza quando face-
vate una politica di alleanze con programmi rea-
lizzabili. Con un milione e 200 voti si è scheggia e 
si può certamente rappresentare una sinistra 
che fu, non una sinistra che è.

Per minimo che sia il potere va sempre, se pos-
sibile, mantenuto o conquistato. E’ all’ottantase-
ienne Ciriaco De Mita, ex presidente del Consi-
glio ed ex segretario della Democrazia cristiana, 

va bene anche fare il sindaco di Nusco, il suo 
paese d’origine.

Quindi, anche per lui niente giardinetti e nipo-
tini.

Pos

Nichi Vendola e Sel

Non molla

Eccoti, Corrado Passera, ex ban-
chiere, cui era piaciuto fare il 
ministro (governo Monti), che si 
sapeva stare armeggiando per 
“scendere in campo”. E così si 
presenta anche lui a Ballarò di 
Floris a presentare il marchio, 
regolarmente registrato seguendo 
l’iter procedurale di rito. Marchio 
molto serio e impegnativo per il 
senso patriottico ch’esprime: “Ita-
lia Unica”.

E che diciamo della disponibili-
tà a “scendere” dell’avvocato 
Antonio Lotito, grosso imprenditore nonché pre-
sidente della Lazio (molte volte rappresentato 

dal comico Max Giusti nella tra-
smissione domenicale di Raidue 
“Quelli che il calcio”), pensando 
evidentemente ai tifosi?

E per la Roma che facciamo? 
Facciamo “scendere” il mitico 
capitano Francesco Totti che sen-
za dubbio avrebbe i voti dei tifosi 
della Roma? E se il Milan ha Ber-
lusconi, la mia Inter la lasciamo a 
terra? Avrei pensato a Massimo 
Moratti o a Javier Zanetti.

A questo punto, ci potrebbe 
essere la Fiorentina con Della Val-

le anche lui imprenditore di notevole denaro. E 
si potrebbe continuare.

Avanti un altro

nichi vendola

corrado passera

L’Italia e il futuro 
dell’Europa

di Vito Rubino

La nuova generazione esordisce al Parlamento 
europeo. Lo si nota anche dal tipo di discorso di 
Matteo Renzi, il nostro presidente del Consiglio, 
che inizia il semestre di Presidenza dell’ Unione. 
Non una lettura di testo, ma una elaborazione 
istantanea anche con la scorta di alcuni appunti 
scritti e nulla di politichese ambivalente. Un 
discorso alto anche culturalmente. E’ la Grecia 
patria della cultura antica che si è trasferita nel-
la nostra cultura. 

Due punti rilevanti del discorso di Renzi. Il pri-
mo, il futuro delle generazioni: Telemaco figlio 
di Ulisse che prende il testimone del padre. Una 
buona metafora che lascia intravedere che que-
sta generazione, come ogni generazione, ha il 
diritto di costruire il proprio futuro senza aspet-
tare che lo faccia Ulisse che si accinge al termine 
del suo viaggio terreno. Anche perché se scattas-
se un selfie questa Europa si vedrebbe presa dal-
la noia. Ma alla “noia” ci sembra più rilevante il 
“disinteresse” che si trasforma in “euroscettici-
smo e antieuropeismo”, già presente fra i nuovi 
eurodeputati votati da cittadini disillusi da que-
sta Europa.

Il secondo punto, non poteva che essere di natu-
ra economica: l’attuazione dell’accordo sulla cre-
scita e sviluppo dell’Europa che riguarda attual-
mente la possibilità della “flessibilità” nel senso 
di poter superare il 3 % di deficit in deroga all’ac-
cordo di Maastrict. E crediamo che non sia pro-
blema solo italiano. Ne si può dire che il limite del 
3% non sia stato superato se nel 2003, ai tempi 
della presidenza della Commissione di Romano 
Prodi, venne superato proprio dalla Germania a 
causa di problemi sorti dall’unificazione con la ex 
Germania Est Ha ragione Matteo Renzi ad insiste-
re su questo tema. Infatti senza investimenti, sen-
za interventi degli Stati con Opere Pubbliche che 
mettano in moto il meccanismo della crescita non 
si risolve il grave problema dell’occupazione e 
quindi l’aumento del consumo e l’aumento del Pil. 
Infatti, se non sì interviene le previsioni sul Pil 
dei paesi dell’Unione per i prossimi 8 anni varie-
rebbe dall’1,1 al 1,7 per cento. “Troppo poco per 
un continente sfiatato” - come scrive Giuseppe 
Turanisul Quotidiano Nazionale - quindi allentare 
le maglie di ferro di Maastrict è indispensabile se 
non si vuole assistere al progressivo spegnimento 
di un intero continente”.

Non posso che condividere ciò che scrive 
Turani perché anch’io da tempo, come sanno i 
lettori, scrivo su come favorire la crescita ed 
uscire dalla crisi economica che dal 2008 atta-
naglia L’Europa.

In relazione al futuro dell’Europa sulla via della 
integrazione, si dovrebbe chiarire anzitutto ciò 
che ebbe a dichiarare sull’approdo finale 
dell’Unione, appena due anni fa (maggio 2012) il 
belga Herman van Rompuy, rappresentante del 
Partito popolare (C.V.P) allora presidente del Con-
siglio Ue: “La Ue non diventerà mai gli Stati Uniti 
d’Europa. Ci sono 27 o 28 paesi (con la Croazia - 
già entrata, n.d.s.). Ogni Paese ha la propria sto-
ria, qualcuno ha una storia di 200 anni come il 
Belgio, altri una storia di migliaia di anni. Quindi 
non siamo come gli Usa. Abbiamo 23 lingue Ogni 
Stato membro ha una propria identità e una 
situazione specifica dovuta alla propria storia”.

Marsala - Via XI Maggio
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TRIBUNALE DI MARSALA

FALL. N. 2/06 R.F.
Lotto unico - Comune di Marsala (TP), Via Dante 

Alighieri, 203/A. Immobile commerciale composto da 2 
grandi ambienti, uno per l’attività commerciale al p. 
terra e l’altro adibito a deposito al p. seminterrato, con 
2 wc e disimpegno. Prezzo base: Euro 200.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00. Ven-
dita senza incanto: 23/10/2014 ore 10.30, innanzi al 
G.D. Dott. Pasquale Russolillo presso il Tribunale di 
Marsala Piazza Paolo Borsellino, 1. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno non festivo precedente la vendita 
in Cancelleria Fallimentare. In caso di mancanza di 
offerte, vendita con incanto: 13/11/2014 ore 10.30 allo 
stesso prezzo e medesimo aumento. Deposito domande 
entro le 10 dello stesso giorno dell’incanto. Maggiori 
info in Cancelleria Fallimentare e/o presso il curatore 
Dott. Maurizio Fina tel. 0923/364410 – 328 6358779 e/o 
su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A173599).

“Pur comprendendo 
l'esigenza di offrire spazi 
destinati all’accoglienza 
di immigrati, ritengo tut-
tavia assolutamente irra-
gionevole utilizzare il 
Borgo della Pace per tale 
finalità e, pertanto, espri-
mo notevole dissenso e 
parere sfavorevole a tale 
iniziativa, contro la quale 
questo Comune si attive-
rà affinchè non si realiz-
zi”. Queste le parole con-
clusive della nota del sin-
daco Giulia Adamo che, in 
maniera ferma, esprime il 
proprio disappunto ed il 
“no” dell'Amministrazione comunale alla manifestata 
volontà della Fondazione Francesco d'Assisi di Marsala, 
gestore della struttura ubicata nel cuore della salina Etto-
re Infersa. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente della Fon-
dazione Giuseppe Biondo aveva reso noto al Comune la 
propria disponibilità - comunicata alla Prefettura – ad 
alloggiare nel Borgo della Pace immigrati bisognosi di 
accoglienza. “Giova ricordare, scrive il sindaco nella nota 
indirizzata anche allo stesso Prefetto e al Commissario 
Straordinario della provincia di Trapani, che il Borgo è sta-

to costruito con finanzia-
mento pubblico di oltre 
500 mila euro, al fine di 
farne un punto di ritrovo 
spirituale”. Una motiva-
zione alta e nobile, tant'è 
che furono ottenute le 
prescritte autorizzazioni 
a costruire all’interno 
della Riserva naturale, 
superando quindi - pro-
prio per questa ammire-
vole missione - enormi 
vincoli legislativi. Succes-
sivamente, però, lo stesso 
Borgo è stato prima adibi-
to ad hotel e, adesso, si 
vorrebbe addirittura tra-

sformarlo in un centro di accoglienza per immigrati. “È 
inconcepibile l'idea – afferma il sindaco Giulia Adamo - che 
si possano continuare ad utilizzare risorse finanziarie pub-
bliche anche per il suo mantenimento”. Si consideri infine 
che il “Borgo della Pace” sorge nella Laguna dello Stagno-
ne, su cui l'Amministrazione comunale ovviamente punta 
per incrementare lo sviluppo turistico della città. “E il cen-
tro di accoglienza non si inserisce affatto nella suddetta 
visione”.

Alessandro Tarantino

Borgo della Pace: “No alla trasformazione
in centro accoglienza per immigrati”

In quanto già pagato dal Comune, lo spettacolo era gratis. 
Ma per l’ingresso degli spettatori, alunni delle scuole elemen-
tari e materne, è stato ugualmente chiesto il pagamento di un 
biglietto d’ingresso: 2,50 euro. Per questo motivo, adesso, un 
dipendente del Comune di Marsala che da anni coordina il 
settore spettacoli e attività culturali, il 52enne Giacomo Mal-
tese, si ritrova indagato con l’ipotesi di reato di truffa aggra-
vata. E’ accusato di avere intascato l’incasso (895 euro), ver-
sato nelle casse comunali solo lo scorso 24 giugno (gli spetta-
coli si erano tenuti dal 5 al 9 maggio al Teatro «Sollima»), 
dopo aver fatto intendere ai dirigenti dei Circoli didattici 
marsalesi che bisognava pagare per assistere all’Opera dei 
Pupi messa in scena dall’Associazione culturale Marionetti-
stica Popolare Siciliana. Ma con delibera del 16 aprile (la n. 
133) la giunta municipale aveva autorizzato, nell’ambito delle 
manifestazioni garibaldine, anche la spesa di 4400 euro per 
offrire agli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia alcuni 
spettacoli dell’Opera dei Pupi siciliani aventi come tema la 
‘’legalità, Garibaldi e i Mille’’. Oltre che seminari e laboratori 
sulle tradizioni popolari. Per assistere a quegli spettacoli, 
dunque, a quanto pare, non occorreva pagare alcun biglietto 
d’ingresso. Ciò nonostante, furono sborsati quasi 900 euro. 
Avviata l’indagine, coordinata dal procuratore Alberto Di 

Pisa e condotta dalla sezione di pg della Guardia di finanza 
presso la Procura, la somma è stata posta sotto sequestro. 
Contestualmente, al Maltese è stato notificato un avviso di 
garanzia. A difendere l’indagato è l’avvocato partannese 
Gianni Caracci. Intanto, l’inchiesta ha avuto come primo 
effetto quello del trasferimento di Giacomo Maltese dal setto-
re spettacoli e attività culturali, diretto dall’assessore Patrizia 
Montalto, a un altro ufficio del Comune (ufficio ‘’Europa’’). 
Ascoltati nel corso dell’inchiesta dirigenti di Circoli didattici e 
maestre. Un via vai di insegnati dagli uffici della Procura che 
non è passato inosservato. E probabilmente è legata a 
quest’indagine anche la convocazione, avvenuta nei giorni 
scorsi, dell’assessore Patrizia Montalto dinanzi il procuratore 
Alberto Di Pisa. Non è chiaro ancora quale sia stato l’input 
all’inchiesta. Anche se, a quanto pare, la segnalazione sareb-
be scattata dall’interno del palazzo municipale di via Garibal-
di. Il caso giudiziario potrebbe, dunque, anche trasformarsi 
presto in caso politico. E ciò soprattutto se dovesse emergere 
che la segnalazione è partita da qualche altra stanza del cor-
ridoio al primo piano del Municipio. La vicenda potrebbe, per-
tanto, ripercuotersi sui già precari equilibri in seno alla giun-
ta Adamo.                       

A. P.

Indagato per truffa aggravata
dipendente comunale marsalese

Servizi nazionali ed internazionali

Noleggio con conducente di:
Pullman G.T. • Minibus 7/9 posti • Autovetture

Mothia lines di Gaetano Basile
Marsala - Via E. Alagna, 100 - Tel. e Fax 0923 715827

 Cell. 348.4719515 - 335.7312618
info@mothialines.it  •  www.mothialines.it
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Il Vomere sposa la battaglia condotta da “Greenpeace’’ 
contro le trivellazioni nel Mediterraneo. E in particolare 
quelle previste davanti alle coste siciliane. Dalla nave Rain-
bow Warrior, ormeggiata nel porto di Palermo, gli ambienta-
listi hanno chiesto all'Anci Sicilia di intraprendere una bat-
taglia giudiziaria per fermare il progetto “OffShore Ibleo” di 
Eni, al largo della costa tra Gela e Licata. A fine maggio, il 
ministero dell'Ambiente ha dato l'ok alla valutazione di 
impatto ambientale del progetto pur con qualche prescrizio-
ne che prevede due pozzi esplorativi e una serie di oleodotti 
collegati a una piattaforma. Per Greenpeace lo studio di 
impatto ambientale di Eni è ‘’insufficiente’’, mentre defini-
sce il decreto ministeriale ‘’silente’’ sotto il profilo del rischio 
geologico e ambientale e della sicurezza in caso di incidenti, 
autorizzando, tra l'altro, attività rischiose in un'area tutelate 
con siti della rete Natura 2000. ‘’Questo decreto è scandalo-
so – afferma il direttore della campagne di Greenpeace Ales-
sandro Giannì - E' gravissimo che sia stato autorizzata la 
realizzazione di impianti industriali quando non si conosco-
no nemmeno gli scenari da valutare’’. Dal monitoraggio 
dell'associazione, sul rischio ambientale da trivelle emerge, 

inoltre, che sarebbero una ventina le concessioni in fase di 
definizione per progetti di ricerca e coltivazione di compa-
gnie petrolifere nella costa sud della Sicilia, da Marsala a 
Ragusa. Per fermare “le perforazioni nel mare Nostrum’’, 
per Greenpeace tocca ai sindaci agire per chiedere la revoca 
delle autorizzazioni, mentre accusa il governo regionale Cro-
cetta di aver fatto marcia in dietro nella battaglia in difesa 
dell'ambiente marino. E al ricorso di Greenpeace si associerà 
anche il Comune di Marsala, che con il sindaco Giulia Ada-
mo ha partecipato, a Palermo, a un incontro al quale era 
presente anche il sindaco Leoluca Orlando, nella sua qualità 
di presidente regionale dell’Anci. Da tempo, il sindaco Ada-
mo, del resto, si è detta contraria alle trivellazioni petrolife-
re nel Canale di Sicilia. Lo slogan è stato ‘’il mare non si 
spirtusa!’’. In passato, altri ‘’no’’ erano arrivati dal Consiglio 
comunale e dall’amministrazione Carini. Nel maggio 2010, 
in particolare, il Consiglio comunale, ad iniziativa di Luigia 
Ingrassia, approvò all’unanimità un ordine del giorno con il 
quale si chiedeva di ‘’adottare le iniziative necessarie per 
evitare danni ecologici nel tratto di mare tra Favignana e 
Marsala’’. L’assemblea di Palazzo VII Aprile espresse, quin-

di, un ‘’no’’ chiaro e deciso alla ‘’realizzazione di impianti 
per l’estrazione di idrocarburi e sostanze gassose’’ nel mare 
prospiciente alla città. Allora, il pericolo veniva dalla conces-
sione ottenuta nel gennaio 2009 dalla San Leon Energy (a 
dare l’ok alle trivellazioni era stato il governo Berlusconi) 
che ‘’potrebbe pregiudicare - si leggeva in una nota del 
Comune - l’equilibrio ambientale nelle acque di fronte le 
Egadi, con grave pregiudizio per l’area marina e la Riserva 
naturale dello Stagnone’’. Poi, a fine luglio 2011, la San 
Leon Energy rinunciò alle ricerche petrolifere che intendeva 
effettuare nel mare tra Capo Boeo e Favignana. E la notizia, 
comunicata dal ministero dell’Ambiente, fu accolta ‘’con sol-
lievo’’ dal sindaco Renzo Carini, che ai primi di giugno del 
2010 si era opposto al progetto inviando al ministro dell’Am-
biente Stefania Prestigiacomo una nota con tutta una serie 
di ‘’osservazioni’’. Per salvaguardare il patrimonio marino e 
paesaggistico, l’amministrazione comunale marsalese aveva, 
inoltre, inoltrato un ‘’ricorso’’ nel quale si evidenziava che 
l’area di ricerca petrolifera era al centro di ‘’siti di interesse 
comunitario e zone di protezione speciale’’. Adesso, il perico-
lo si ripresenta.

Il Vomere sposa la battaglia condotta da “Greenpeace’’

Contro le trivellazioni nel Mediterraneo
di Antonio Pizzo
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Naufragato l’accordo tra l’amministrazione del sindaco Carini 
e il ministero della Difesa che prevedeva la cessione al Comune 
della base dell’Aeronautica militare nei pressi di Sappusi (ex 
idroscalo, due hangar e palazzine) in cambio della modifica della 
destinazione urbanistica dell’ex caserma deposito munizioni di 
via Alighieri (ex Circonvallazione), adesso l’amministrazione 
Adamo annuncia un progetto che prevede la trasformazione 
dell’ex «polveriera» in caserma per le diverse forze dell’ordine. A 
divulgare l’idea è l’assessore ai Lavori pubblici Benny Musilla-
mi, che dichiara: «Vorremmo creare a Marsala una cittadella 
della sicurezza, cercando di lavorare insieme al ministero della 
difesa nella zona militare abbandonata dell’ex circonvallazione. 
Lì vorremmo portare tutte le forze dell’ordine, carabinieri, poli-
zia, vigili del fuoco, con un grande spazio anche per la protezio-
ne civile. Utilizzando, quindi, questo unico spazio centrale della 
città, ci sarà un’unica manutenzione e un unico numero di pron-
to intervento, con abolizione di tutti gli attuali canoni d’affitto». 
Quest’ultimo è un obiettivo davvero ambizioso. Non sarà facile, 
infatti, contrastare gli interessi di alcuni privati proprietari 
degli immobili che ospitano le forze dell’ordine. Una situazione 
analoga a quella di tante scuole superiori della città. «Per le for-
ze dell’ordine – conclude Musillami – nella nostra città si pagano 
centinaia di migliaia di euro l’anno, ma poi non ci sono i soldi 
per comprare la benzina per le auto di servizio».

Antonio Pizzo

Nell’ex caserma dell’Aeronautica della Circonvallazione 
potrebbero trovare posto forze dell’ordine

Assessore Musillami: “Vorremmo creare una cittadella della sicurezza’’

In una nota indirizzata all’Assessore regionale 
alla sanità, Lucia Borsellino, e per conoscenza al 
dott. Fabrizio De Nicola, direttore generale 
dell’Asp di Trapani,  il Sindaco di Marsala, on. 
Giulia Adamo, evidenzia tutta una serie di vec-
chie e nuove problematiche che riguardano il 
nosocomio “Paolo Borsellino”. Una situazione 
davvero incresciosa già lamentata al rappresen-
tante della Giunta Crocetta diversi mesi addietro 
nel corso di un apposito incontro. 

In allegato la lettera con l’ultima nota dolente, 
ovvero la chiusura per due mesi del servizio di 
oncologia. 

Oggetto: Gravi carenze del “Paolo Borsel-
lino”. Da un’attenta analisi, effettuata sulla base 
di segnalazioni fornite dagli utenti nonché da 
professionisti del presidio ospedaliero, mi preme evidenziare 
tutta una serie di problematiche che testimoniano la non 
volontà di chi è deputato a far decollare il “Paolo Borsellino”, 
ospedale di riferimento, solo di nome e non di fatto.

L’ultima “novità”, chiaramente in senso negativo, arriva 
dal servizio di oncologia di cui è direttore il dottor Zerilli, 
peraltro, primario della divisione dell’Ospedale di Trapani. 
Ebbene per due mesi, questo servizio in favore di persone che 
soffrono sia dal punto di vista fisico che psicologico, verrà 
sospeso al “Paolo Borsellino” come se in estate gli ammalati di 
tumore non hanno bisogno di visite e cure.

Questo, comunque, è l’ennesimo disservizio di un nosocomio 
in cui non sono stati mai risolti, a questo punto credo volonta-
riamente, problemi segnalati a più riprese:  

a) non sono state trovate adeguate soluzioni 
per risolvere l'assoluta precarietà dell'area di 
emergenza. 

A tal riguardo,occorre, una volta per tutte, 
che il Pronto Soccorso venga dotato di un 
congruo e sufficiente numero di medici e di 
infermieri che possano assicurare la presenza 
di almeno 2 sanitari (1 internista e 1 chirur-
go) per turno di servizio.

  L’area di emergenza, inoltre, dovrà essere 
dotata di ulteriori apparecchiature di emer-
genza e di un’adeguata astanteria.

b) Fin dal mio insediamento e cioè dal 2012 
è stata evidenziata la necessità di avere un 

punto di ristoro, più volte promesso e mai realizzato.
c) Diverse unità operative lamentano carenze, sia in termini 

di medici che di paramedici; nonché di adeguate apparecchia-
ture.

d) occorre dare la giusta dignità alla Unità Operativa Com-
plessa di Diabetologia, che in atto assiste 150 ragazzi con dia-
bete di tipo 1 in cui è stato impiantato apposito micro-infusore, 
e che è un polo di eccellenza per la cura e il trattamento del 
piede diabetico.

e) Aumentare il numero degli specialisti in Neurologia, per 
garantire la giusta e continua assistenza ai pazienti affetti da 
accidenti cerebrovascolari (stroke unit di 1° livello).

f) Evitare che ottimi professionisti e per ultimi lo specialista 
Mario Galfano (otorinolaringoiatria) e il dottor Cesare Gam-

badoro (neurochirurgia) possano chiedere il trasferimento in 
altre strutture perché non sono stati messi in grado di potere 
adeguatamente operare. 

g) Fare in modo che vengano ridotte al minimo le lunghe 
attese di pazienti esterni che devono fare esami specialisti in 
ospedale (per la densitometria ossea o per una colonscopia) si 
va addirittura alle calende greche, almeno che… non si ricorra 
all’intramoenia con esborso di denaro quasi fosse una visita 
privata. Ed allora che fine ha fatto l’assistenza pubblica. 

h) la mancanza, in un nosocomio con un’alta incidenza di 
ammalati cardiopatici, di un’ apparecchiatura per la corona-
rografia e il posizionamento di stand medicati, spesso salvavi-
ta. 

Ancora, il giorno della festività di San Giovanni Battista al 
Boeo, ovvero il 24 giugno u.s., un incendio sviluppatosi 
nell’area attigua all’ospedale ha rischiato di interessare lo 
stesso presidio per la presenza di sterpaglie all’interno 
dell’area nosocomiale con possibili gravi pericoli per quanti si 
trovavano ricoverati. Una situazione deprecabile, evidenziata 
anche dai Vigili del Fuoco.

Tutto questo rappresento per manifestarLe il mio più vivo 
disappunto e l’assoluta amarezza per un ospedale dotato di 
una sede ultrafunzionale ma privo di adeguato personale e 
macchinari e di cui a pagarne le conseguenze sono gli utenti in 
stato di bisogno. 

Saluti.
Il Sindaco

On. Giulia Adamo

Gravi le 
carenze del 

nostro 
nosocomio

A pagarne le conseguenze sono
gli utenti in stato di bisogno

Ospedale di Marsala: il sindaco Giulia Adamo scrive all’Assessore Borsellino
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«Gestori di lidi e chioschi veri padroni delle spiagge, viottoli 
per raggiungere le spiagge libere pieni di sporcizie e turisti 
che fuggono». E’ quanto denuncia l’Adoc in una nota a firma 
di Giuseppe Amodeo inviata al sindaco Giulia Adamo e al pre-
sidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. «Un gruppo di 
turisti – scrive Amodeo - imboccata la strada per il lido Signo-
rino, dopo avere parcheggiato e foraggiato il posteggiatore 
abusivo di turno, hanno cercato di capire da dove si potesse 
accedere alla spiaggia libera, visto che l’accesso diretto era 
ostruito dal lido. Poi, con grande stupore si sono trovati a per-
correre quel viottolo pieno di immondizia ed erbacce». Final-
mente sulla spiaggia libera, si sono trovati «in mezzo a palloni 
che arrivavano da tutte le parti, partite di tennis con racchet-
te di legno e relative palline, schiamazzo e tanta inciviltà». 
Inutile, ogni protesta. Con diversi bagnanti marsalesi che si 
sono scusati a nome della collettività locale, dicendo che da 
anni anche le loro proteste rimangono inascoltate. Agli ammi-
nistratori cittadini l’Adoc chiede di porre fine al caos in spiag-
gia e allo strapotere dei gestori dei lidi. «La domanda che 
poniamo alle SS.LL. – scrive Amodeo nella nota indirizzata al 
sindaco e al presidente del Consiglio comunale - è perché a 
Marsala per fare un bagno in una spiaggia libera  si deve esse-
re mortificati  passando in mezzo ad indecenze indescrivibili, 
dove gli  interessi dei cittadini sono posposti a quelli dei gesto-
ri dei lidi e chioschi i veri padroni delle spiagge, dove i cittadi-
ni sono costretti a stare in mezzo al caos, alla sporcizia ed alla 
inciviltà assoluta, od a percorrere sentieri tortuosi per accede-
re nelle spiagge libere in  mezzo alle tante case abusive? Tale 
situazione è riscontrabile soprattutto in tutto il litorale sud 
dove negli anni non ci risultano essere stati effettuati i con-
trolli del caso da parte delle autorità preposte. Quando farete 
misurare le estensioni delle concessioni balneari per le quali il 

Comune di Marsala lungimirante nella sua politica turistica 
ha espresso parere favorevole ed indiscriminato non solo alle 
nuove concessioni, tutte a nostro parere illegittime, ma anche 
a quelle che le estendevano stante che la L.R.29/11/2005 ed 
ancor più il D.A. del 4/07/2011 sono chiarissime in merito? 
Perchè non andate a vedere cosa succede nelle nostre spiagge, 
come si accede al mare. Per esempio verificate e controllate gli 
accessi ed in particolare l’accesso n.1 e così vi renderete conto 
di quello che offriamo ai turisti ed ai nostri concittadini. Qual-
cuno ha persino recintato illegittimamente la sua concessione 
ed in modo orribile. Verificate come mai in corrispondenza 
delle poche strade comunali di acceso al mare queste spiagge 
sono state interamente oggetto di concessione demaniale e lo 
sono tutt’ora! Bella politica del turismo! E’ proprio tutto que-
sto che fa la differenza tra noi a gli altri. Tra la civiltà ed il 
nostro caos per non dire altro dove ognuno è libero di fare 
quello che vuole. IL PDUM adottato dal consiglio Comunale 
con la propria delibera n. 38 del 29/4 /2013, è stata un’occasio-
ne perduta. Le SS.LL. seppur più volte richieste ufficialmen-
te, non hanno ritenuto di confrontarsi con noi e le altre asso-
ciazioni interessate. Questa delibera che è una vera e propria 
illegittima sanatoria di un status quo, come sopra descritto, 
palesemente in contrasto con la predetta legislazione vigente 
in materia, come ripetuto nei nostri documenti profusi in 
materia nel tempo (estensione massima del fronte mare dei 
lidi massimo 100 metri, revoca di tutte le concessioni rilascia-
te dopo il 2005 e quindi anche quelle per  le estensioni supe-
riori a 100 metri, destinazione di almeno il 50% delle spiagge 
accessibili, cioè dotate di strade ampie comunali parcheggi et 
ecc, da destinare alla libera fruizione pubblica) tutt’oggi non 
si ha possibilità nemmeno di visionarla nel suo testo definitivo 
completato con gli emendamenti approvati dal Consiglio 

Comunale. Sappiamo che è stata inviata 
all’Assessorato al Territorio ed Ambiente  nel mese di settem-
bre del 2013( la legge indica il Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente) il quale entro 60 giorni avrebbe dovuto svolge-
re la conferenza dei servizi, et ecc. Come si suol dire campa 
cavallo… Mentre un’altra estate è già iniziata con gli stessi 
problemi di sempre. Volevamo avere la possibilità in applica-
zione della normativa di accesso agli atti della P.A. di visionare 
integralmente la delibera ed il relativo regolamento se esiste 
cercandolo nel portale del Comune. Non ci siamo riusciti. Ma 
tutto questo fa parte delle cose strane di questa Città. Noi 
desideriamo sapere, come del resto tutti i cittadini di Marsala 
e vederlo chiaramente scritto se il predetto PDUM prevede 
che tutte le concessioni sin qui rilasciate saranno ridetermina-
te secondo la predetta normativa regionale. Purtroppo da 
notizie frammentarie, ma ben fondate, riteniamo che anche 
dopo l’esecutività del predetto PDUM la situazione delle 
spiagge della Città di Marsala rimarrà, e stavolta per sempre, 
tale e quale a quella di oggi se non peggio, con un previsto 
rilascio di altre concessioni per chioschi, lidi ed altro, di tanto 
sapore clientelare, che non ha niente a che vedere con un 
qualsiasi progetto turistico che punti alla valorizzazione dei 
suoi gioielli più preziosi quali  il mare e le spiagge. Ci siamo 
rivolti questa volta solo alle SS.LL che rappresentate le mas-
sime autorità politiche ed amministrative della Città. Ed è per 
questo che riteniamo dobbiate dare risposte immediate e visi-
bili rispetto ad un problema che si trascina ormai da anni 
caratterizzato, come rilevato sopra dai cittadini e da noi, da 
un reiterato e generalizzato comportamento omissivo. Non 
fare niente oggi significa perpetuare ed acuire la mortificazio-
ne e vergogna dei cittadini di Marsala».

Antonio Pizzo

L’Adoc denuncia: gestori 
di lidi e chioschi veri 

padroni delle spiagge

Un provvedimento, con effetto immediato e fino al 
30/10/2014, per l’occupazione in uso e in via provvisoria 
dell’area sita a margine della battigia di contrada Casa-
bianca per una superficie di mq. 800 al fine di procedere 
allo stoccaggio temporaneo della Posidonia oceanica che si 
è accumulata lungo l’arenile del Comune di Marsala. Lo ha 
firmato stamani il Sindaco di Marsala, on. Giulia Adamo,  
considerato, fra le altre cose, che l’accumulo eccessivo di 
posidonia oceanica lungo l’arenile adibito alla balneazione 
produce con la sua putrefazione, oltre ad odori nauseabon-
di, il concentrarsi di insetti di ogni genere, portando inevi-
tabilmente a pericolo di natura igienico-sanitaria sia per i 
bagnanti che per gli addetti ai lavori.

Con lo stesso provvedimento si dispone, altresì, che l’im-
presa Ecological Service, già affidataria del Servizio di 
Pulizia delle spiagge libere di Marsala, provveda al tra-
sporto e alla sua successiva ricollocazione lungo i litorali, 
della Posidonia Oceanica.

Gli stabilimenti balneari che ne hanno la necessità, pre-
via comunicazione agli uffici comunali delle quantità tra-
sportate, potranno fruire della stessa area sopra individua-
ta, ma in una superficie appositamente riservata ai privati, 
con il trasporto a propria cura e spese sia dalla spiaggia al 
sito di stoccaggio che del trasporto a fine stagione dal sito 
di stoccaggio all’arenile di provenienza nonché della appo-
sita rete protettiva da porre sopra i cumuli così realizzati.

L’ordinanza – si legge nel provvedimento – è stata firma-
ta nel rispetto del dettato dell’art. 191 del  Lgs 152 del 
03/04/2006 per il quale il Sindaco in deroga alla normativa 

di riferimento,  ferme restando le disposizioni vigenti in 
materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicu-
rezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul 
potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225, qualora si verifichino situazioni di ecce-
zionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto 
pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, 
e non si possa altrimenti provvedere, possono emettere, 
nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contin-
gibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a for-
me, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga 
alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di 
tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono 
comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività 
produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’am-
bito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione 
ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Intanto sono  stati sistemati tutti gli accessi al 
mare.”Abbiamo effettuato una accurata pulizia e 
sistemazione di tutti gli accessi al mare – afferma 
l’assessore Antonio Provenzano. Da parte nostra abbia-
mo anche assicurato la scerbatura dei viali che col-
legano la provinciale alla spiaggia. Quello che ci 
aspettiamo e che quanti ne fruiscono ci aiutino a 
tenere gli accessi in ordine. E’ chiaro che da parte 
nostra effettueremo controlli per scongiurare che si 
verifichino abusi e che venga mantenuta la pulizia.

Stagione Balneare

Firmata dal sindaco l’ordinanza per lo stoccaggio 
delle alghe. Verificati tutti gli accessi al mare

Nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale 
per liberare posti al canile di Via Favara e 

combattere il fenomeno randagismo

Lasciano il canile alcuni 
cani per essere 

adottatati al nord
Martedì mattina, alle ore 10,00, dal canile municipale 

di Marsala, partiranno, alla volta di Scicli, i primi 24 cani 
sin qui ospitati nella struttura marsalese di Via Favara. 
Gli animali verranno trasferiti e ospitati temporanea-
mente in una tenuta di circa 15 mila ettari, curata da 
associazioni animaliste, che provvederanno a farli adot-
tare presso famiglie residenti nel nord Italia, dove mag-
giore è la richiesta di cani da adottare e dove già mercole-
dì sono stati inviati altri quattro cani adottati da famiglie 
residente nel comune di Brescia. 

Ne dà comunicazione il sindaco Giulia Adamo, che, nei 
giorni scorsi, per fronteggiare il problema randagismo e 
liberare posti all’interno del canile, oggi strapieno, ha 
incaricato il dirigente dei Servizi pubblici locali ingegner 
Francesco Patti di predisporre un’apposita determina 
che, nello specifico, affida gli animali, in vista di una loro 
adozione, all’Associazione di Volontariato “Mamma 
Chiara Animal Onlus”, con sede legale nel Comune di 
Villasanta, in provincia di Monza Brianza.

L’iniziativa è rivolta a liberare posti nel canile comuna-
le. Saranno presenti, tra gli altri, oltre al sindaco Adamo, 
il dirigente Francesco Patti, il responsabile del canile 
Nicola Miceli e Rossana Titone, la consulente esterna per 
il canile nominata dal sindaco.
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Il vicepresidente di Confindustria Trapani, Giacomo D’Alì Staiti è sta-
to eletto presidente di Eusalt, l’Associazione europea che raggruppa le 
più grandi aziende produttrici di sale marino e sale minerale. Sincera 
soddisfazione è stata espressa dal Presidente di Confindustria Trapani 
Gregory Buongiorno per un’importante riconoscimento che “premia 
per la prima volta un’azienda italiana” la “Atisale”. 

Atisale che è membro di Eusalt dal 1999 opera in diverse sedi del ter-
ritorio nazionale, in particolare in Puglia, a Margherita di Savoia, e in 
Sardegna, a Sant’Antioco e insieme con la Sosalt di Trapani produce 
800 mila tonnellate di sale dando lavoro a circa 180 dipendenti.

Eusalt raggruppa 25 produttori di sale presenti in tutta Europa inco-
raggiando le migliori tecniche di produzione di sale nel rispetto delle 

biodiversità. Lo scopo di Eusalt, si legge sul sito internet dell’associa-
zione, è quello di promuovere una migliore conoscenza del sale riguardo 
al ruolo che questo gioca nelle nostre vite, sia nei consumi domestici di 
tipo alimentare che in quelli di emergenza di circolazione viaria duran-
te le gelate delle strade nei periodi invernali. Eusalt inoltre promuove 
azioni tra i propri soci al fine di migliorare la qualità del sale, i prodotti 
salini e i metodi di produzione oltre a contribuire, in collaborazione con 
il Consiglio Internazionale per il Controllo dei disturbi derivanti da 
carenza di iodio, ad elaborare progetti per combattere la mancanza di 
iodio nelle popolazioni affette da questo problema.

Marcello Scarpitta

Giacomo D’Alì Staiti eletto presidente di Eusalt
L’Associazione europea raggruppa le più grandi aziende produttrici di sale marino e sale minerale

Riceviamo e pubblichiamo
Premesso che il sottoscritto Leonardo 

Alessandro Coppola, Consigliere Comunale, 
in passato, aveva già interrogato la S.S, in 
merito alla situazione della viabilità cittadi-
na; visto il gran numero di incidenti strada-
li, alcuni dei quali mortali, che si sono veri-
ficati nel nostro Comune; considerato che 
da mesi ed, in alcuni casi da anni, molti 
semafori, ubicati in punti strategici della 
Città, non funzionano o sono stati soppres-
si; che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte del-
lo scrivente e di altri colleghi Consiglieri, sia in sede di 
Consiglio Comunale che presso gli Uffici Comunali pre-

posti, nulla è stato fatto e nessuna risposta 
è pervenuta; che la segnaletica stradale ed, 
in particolar modo, le strisce pedonali sono 
quasi del tutto scomparse rendendo rischio-
so l’attraversamento delle strade da parte 
dei pedoni, soprattutto in prossimità di edi-
fici scolastici, di incroci e nella arterie prin-
cipali della Città; per quanto premesso e 
considerato chiedo alla S.S. cosa intende 
fare in merito al mancato funzionamento di 
numerosi semafori, soprattutto nelle con-

trade, e in merito al ripristino della segnaletica stradale 
e delle strisce pedonali, al fine di garantire, ai cittadini 
marsalesi, il pieno diritto alla sicurezza.

Interrogazione al sindaco del consigliere comunale 
Leonardo Alessandro Coppola

Viabilità cittadina

Direttore
VITO ALFREDO RUBINO

Direttore Responsabile
ROSA RUBINO

fotocomposizione e stampa
CENTRO STAMPA RUBINO

Via Trapani, 123 - Marsala - Tel. e Fax 0923.736272
www.ilvomere.it • info@ilvomere.it

fondato dal prof. vito rubino

autorizzazione tribunale marsala n. 101/93

Riprendono i 
collegamenti bus
con l’aeroporto 
Vincenzo Florio

Sono nuovamente operativi i collegamenti a mezzo 
bus comunale con l’Aeroporto “Vincenzo Florio”. 
L’impegno assunto dall’Amministrazione Adamo si 
concretizza in coincidenza dell’avvio della stagione 
estiva, periodo in cui cresce l’afflusso dei visitatori e 
sono in tanti a servirsi dell’aereo per trascorrere qui 
la vacanza. Sei le corse A/R programmate dall’Asses-
sorato ai Servizi pubblici diretto dal vice sindaco 
Antonio Vinci: tre nella primissima mattinata e 
altrettante nella tarda serata. La prima partenza del 
bus dall’Autostazione di Piazza Del Popolo è alle ore 
4.45, cui seguono quelle delle 6.15 e 7.45; poi alle 
19.00, alle 20.30 e alle 22. Il percorso è il seguente: 
via Mazzini, Piazza Pizzo, viale Fazio, via Crispi, 
Lungomare, viale Isonzo, via Del Fante, via Falcone, 
Strada Provinciale SP21, c/da Spagnola, c/da San 
Leonardo, Stazione FS Mozia e Aeroporto. Da qui, le 
sei partenze sono previste alle ore 5.30, 7.00 e 8.30; 
nella serata alle 19.45, 21.15 e 22,45. il percorso per 
raggiungere Piazza De Popolo è identico fino a via 
Del Fante, al termine della quale si svolta per il Lun-
gomare e si prosegue per via Noto, Piazza Pizzo, via-
le Fazio, via Crispi, via Mazzini e arrivo al capolinea. 
Oltre che a Piazza Del Popolo e all’Aeroporto, le fer-
mate previste lungo il tragitto A/R sono in viale Fazio 
(stazione FS), Lungomare (parcheggio del “salato”), 
viale Isonzo (Piazza della Vittoria), via Falcone (Liceo 
Scientifico), c/da Spagnola (rifornimento in prossimi-
tà della stazione FS), Strada Provinciale (incrocio per 
Mozia, vicino omonimo ristorante), c/da San Leonar-
do (antistante la piazza) e stazione FS Mozia. Una 
ventina i posti a sedere sul bus extraurbano, un mez-
zo nuovo che l’Amministrazione comunale ha acqui-
stato per destinarlo esclusivamente a questo servizio, 
a beneficio di cittadini e visitatori. “Faccio appello a 
titolari e gestori delle strutture ricettive affinchè 
informino i loro ospiti sull’opportunità  del transfer 
comunale, afferma l’assessore al turismo Patrizia 
Montalto; da parte nostra, ci attiveremo per promuo-
vere al meglio il servizio bus che ha anche un costo 
irrisorio”. Il prezzo del biglietto – momentaneamente 
da acquistare sul bus – è di euro 2,40 a corsa; quello 
di andata e ritorno (non ha scadenza) costa invece 
euro 3,70.

Le scuole di Misilla, Fornara, San Leonardo e la 
“Sturzo” di via Trapani sono gli Istituti in cui saranno 
realizzate nuove opere e si interverrà con lavori diver-
si. A questi si aggiungono gli ulteriori interventi che la 
Giunta Adamo ha autorizzato per il miglioramento 
della qualità degli ambienti nelle Scuole “Mazzini” e 
“Stefano Pellegrino” (c.da Paolini). L’importo comples-
sivo dei lavori ammonta a poco meno di 1 milione e 
500 mila euro – per metà finanziati con fondi regionali 
- e riguardano soprattutto l’adeguamento alle norma-
tiva antincendio. Il prossimo passo saranno quindi le 
gare d’appalto, a proposito delle quali si registra 
un’interessante direttiva dell’assessore Benny Musill-
ami che – di concerto con l’assessore Eleonora Lo Cur-
to – dà disposizioni al dirigente del settore lavori pub-
blici affinchè “le eventuali economie derivanti dai 

ribassi d’asta per lavori di edilizia scolastica, devono 
essere investite – negli stessi Istituti – per progetti 
finalizzati prioritariamente al risparmio energetico”. 
Riguardo ai lavori di prossima esecuzione, nelle scuole 
“Gurgo” di C.da Misilla, “Piano Oliveri” di C.da For-
nara e “G. Verga” di C.da S. Leonardo si prevede 
altresì la realizzazione di adeguata cartellonistica di 
pericolo/divieto secondo le vigenti norme di sicurezza. 
Riguardo ai lavori nella scuola media “L. STURZO” - 
sono i più corposi ed ammontano a 1 milione e 200 
mila euro - comprendono anche la realizzazione di due 
scale antincendio; la sostituzione di tutti gli infissi con 
ante apribili nel senso dell’esodo; la realizzazione di 
condotte di scarico e degli impianti elettrici; la 
manutenzione straordinaria in cortili e palestre, non-
chè il rifacimento di alcuni prospetti.

Edilizia scolastica: quasi
1 milione e mezzo i lavori
La Giunta Adamo ha altresì autorizzato altri due progetti

Fabbrica:
Via Trapani - C.da S.M. Rifugio, 208

91025 Marsala (TP)
Italy - Tel e Fax +39 0923 745424

Punto vendita:
Via XI Maggio 86 - Tel. +39 0923 736279

www.ceralexa.com  •  info@ceralexa.com  

Ceramiche e terrecotte
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L’istituzione dell’Aeronautica a Marsala scaturì dal fonda-
mentale ruolo strategico-militare ricoperto dall’antichità dal 
sito sul promontorio di Capo Boeo, vertice occidentale della 
Sicilia.

Negli anni immediatamente precedenti al secondo conflitto 
mondiale, già nel secondo quinquennio degli anni ’30 del 
Novecento, erano alla fonda nei pressi dell’attuale porto di 
Marsala (nella parte delimitata dalla banchina est fino al trat-
to di mare antistante lo Stabilimento Florio), idrovolanti 
Cant/Z 501, monomotori, presenti in numero variabile,  
appartenenti alla Regia Aeronautica ed impegnati in attività 
di ricognizione. 

Il personale utilizzava capannoni metallici e baracche di 
legno, costruite sulla riva antistante; fu realizzato, per le ope-
razioni connesse alle attività dello scalo, uno scivolo di cemen-
to. 

Durante tutto questo periodo, resse l’Idroscalo un solo 
comandante, il Col. A.A.r.s. Rodriquez.

Nello stesso periodo fu scelta un’area per la costruzione del-
la base militare: una grande latomia ancora oggi esistente, 
nella zona nord-est della città, lungo la via Dante Alighieri.

Si tratta oggi di un’ampia area di circa 118.000 mq., gran 
parte della quale risultava scavata precedentemente per 
l’estrazione del tufo, che fu adibita a sede del 108° Deposito 
Munizioni, successivamente di servizio all’area logistica del 
35° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare, sito in contrada 
Timpone.

Nel corso del Novecento, l’area fu dotata di vari edifici: 
alloggi, mense, uffici ecc., mentre per il deposito delle muni-
zioni erano stati riutilizzati grandi spazi all’interno di ingrot-
tati, che davano ottime garanzie di sicurezza.

 La rete di latomie comprende 5 gallerie sotterranee sono 
disposte lungo i costoloni rocciosi che si dipartono da spazi 
all’aperto utilizzati per l’estrazione del tufo, fra cui emerge su 
tutte quella denominata “Cava Grande”; sono inoltre evidenti 
pozzi e vari segni che nel tempo l’uomo ha lasciato attraverso 
il suo operato.

All’interno di questi spazi ingrottati, scavati nella roccia e 
chiusi dall’esterno con un sistema di porte blindate, nel corso 
della Seconda Guerra Mondiale, sotto il Comando del Cap. 
A.A.r.s. Arbore, fu ordinatamente immagazzinata tutta la 
dotazione di esplosivo, consistente in bombe per aereo di pic-
colo e grosso calibro (del tipo mina, torpedine, spezzoni, incen-
diarie, oltre che detonatori, cartucce ecc.).

Nell’ambito della corsa agli armamenti che investì il Regno 
d’Italia nell’immediato anteguerra (1935), era cominciata 
anche la costruzione di un nuovo Idroscalo. 

Fu scelta un’altra area, sulla costa antistante la Laguna del-
lo “Stagnone”, posto sul lato Nord-Ovest di Marsala,  protet-
ta dal mare aperto dall’Isola Grande, che dava maggiori 
garanzie di sicurezza rispetto agli altri idroscali allora esi-
stenti in Sicilia. 

Infatti, a seguito di un appalto concorso bandito dal Mini-
stero dell’Aeronautica, nel 1935, vennero realizzati, su pro-
getto dell’Ing. Pier Luigi Nervi, nel nuovo idroscalo due avio-
rimesse a struttura in ferro-cemento, con elementi reticolari 
prefabbricati.

Le aviorimesse costituiscono parte di una serie di autori-
messe progettate da Nervi in periodo bellico, anche ad Orvie-
to e ad Orbetello; qui Nervi attua per la prima volta il sistema 
di prefabbricazione delle travi nervate in cemento armato, 
evitando l’utilizzo eccessivo degli allestimenti provvisori in 
legno, materiale difficilmente reperibile durante la guerra. 

Il sistema costruttivo consentì la massima rapidità esecuti-
va per l’intrinseca leggerezza, da notare soprattutto nel parti-
colare dei pilastroni di sostegno e delle travi reggi-portoni. 

Nell’area del nuovo Idroscalo, scelta dal Demanio Militare, 
sorsero due costruzioni poste simmetricamente rispetto all’in-
gresso. 

L’idroscalo di Stagno-
ne cominciò ad operare ancora prima del 
completamento delle aviorimesse, con la 
costituzione dell’ 85° Gruppo R.M.,  al 
comando del Col. A.A.r.n. Pil. Pezzani, 
formato da due squadriglie: la 144ª e la 
197ª e con una squadriglia dell’Ala Lit-
toria da soccorso (idrovolanti del tipo 
Cant/Z 506, trimotori, dipinti in bianco 
con croce rossa stampata sulle ali e sulla 
fusoliera). 

La 144ª squadriglia al comando del 
Cap. A.A. r.n. Pil. Ugo Maiorani utilizzò l’hangar posto sul 
lato sud, insieme alla SGRAM (Squadra grandi riparazioni 
aeroplani militari); la 197ª squadriglia al comando del Cap. 
A.A. r.n. Pil. Marzattinocci, utilizzò l’hangar sul lato nord, 
insieme alla squadriglia dell’Ala Littoria.

Al’interno degli hangar si trovavano ambienti in muratura 
riservati agli uffici delle squadriglie; per cucine e refettorio 
erano utilizzate alcune baracche in legno poste nello spazio 
retrostante l’hangar sud.

Durante il secondo conflitto mondiale, per gli alloggi del 
personale che faceva servizio all’Idroscalo di Stagnone furono 
requisite tutte le costruzioni private, utilizzate in quel tempo 
come residenze di villeggiatura, che si trovavano nell’area 
limitrofa all’Idroscalo.

In particolare: gli ufficiali erano alloggiati presso la villa del-
la famiglia De Sarzana, i sottufficiali presso quella dei Marti-
nez, gli specialisti presso quella della famiglia Spanò. Lo stabi-
limento vinicolo Gambina fu utilizzato per alloggio degli avie-
ri, per magazzini viveri e M.S.A.

Oltre al 108° Deposito Munizioni, all’Idroscalo del porto e a 
quello dello Stagnone,  sempre nel corso del Secondo conflitto 
mondiale furono realizzate nuove costruzioni:

- nel 108° Deposito Munizioni, lungo la via Dante Alighieri, 
una palazzina in muratura per allocare una trasmittente-rice-
vente; 

- in località Grotta del Toro fu reso operativo un ulteriore 
“Campo Base”, impegnato come Magazzino M.O. (per la vesti-
zione del personale che veniva richiamato). 

Nel periodo di massima attività, era stata costruita una 
linea ferroviaria di  collegamento fra il deposito, l’idroscalo e 
gli hangar, attraverso una linea ferroviaria utilizzata per il 
trasporto dei missili, ora non più visibile in quanto dismessa e 
sommersa dalla vegetazione spontanea.

Dopo il 13 luglio 1943,  a seguito dello sbarco degli alleati a 
Gela, il 108° Deposito Munizioni fu svuotato di tutta la dota-
zione di esplosivo, che in parte fu trasferita a Vizzini (CT) e in 

parte fu resa inattiva in loco; le Squadri-
glie di base all’Idroscalo di Stagnone 
furono trasferite ad Orbetello e al lago 
Patria presso Napoli, fino al loro sciogli-
mento. 

Nel dopoguerra, dopo l’emergenza, gli 
hangar dell’Idroscalo Stagnone furono 
utilizzati come sede del “Comando 
Distaccamento Idroscalo Stagnone”, per 
l’accantonamento dei materiali ed auto-
mezzi provenienti da Catania e da Boc-

cadifalco (Palermo).
Il Campo Base, in località Grotta del Toro, fu ceduto all’Am-

ministrazione civile e utilizzato come palestra dell’allora 
Scuola Media.

Agli inizi degli anni 60 del Novecento, il Ministero trasferì il 
personale da assegnare al costituendo C.R.C. di Marsala pres-
so l’Aeroporto di Chinisia (Trapani) che funzionò come base 
logistica; nel 1961 cominciò ad essere operativo in località 
Timpone il radar in H/J.

Il 1° luglio 1962 con il Comandante Col. A.A. r.n. Pil. Nicolò 
Caltabellotta, fu istituito ufficialmente il C.R.C. di Marsala, 
che operava in h/24.

Dopo il 1962 il Deposito fu utilizzato come Caserma Avieri, 
mentre i locali dell’Idroscalo dello Stagnone furono la sede del 
comando C.R.C. 

Responsabili della costituzione e della gestione delle sedi e 
del personale in servizio, già alla costituzione del C.R.C., furo-
no il M.llo 1°Cl. Aut. Cav. Girolamo Marino, che ha costituito 
ed è stato capo dell’autoreparto, per lungo tempo Comandan-
te del “Distaccamento Idroscalo Stagnone”.

Il M.llo 1°Cl. A.S. Giuseppe Asta, che ha costituito ed è stato 
Capo dell’Infermeria.

Il M.llo 1°Cl.Sc.Arm., poi Ufficiale, Cav. Dott. Giovanni 
Giglio, che ha costituito ed è stato Capo dell’Ufficio Personale; 
che ha costituito ed è stato Capo dell’Ufficio Difesa; che ha 
costituito l’armeria ed è stato consegnatario dell’armamento e 
del munizionamento; che è stato Capo della V.A.M. e dell’Uffi-
cio S.L.O.

(Da Archivio Giglio)

ALTRE VICENDE PIU’ RECENTI
Nel 1961 venne installato e cominciò ad operare il primo 

radar in località Timpone Guddino.
 Un anno dopo, il 1° Luglio 1962, tale radar divenne operati-

vo  senza soluzione di continuità e fu costituito ufficialmente 
il C.R.C. di Marsala. 

Il Centro di Riporto e Controllo (call sign “Moro”) operava 
inizialmente in fonetico – manuale: il traffico aereo avvistato 
veniva rappresentato dagli operatori su una lavagna traspa-
rente, identificato e riportato telefonicamente all’ente supe-
riore. Nel 1976,  a seguito dello sviluppo tecnologico e nell’am-
bito del programma NADGE  (Nato Air Defense Ground Envi-
roment), il sito è stato trasformato in centro di riporto semi-
automatico. Nel 1986 venne costituito il 35° Gruppo Radar 
Aeronautica Militare (Gr.R.A.M.), unità di difesa aerea che ha 
assolto ai compiti operativi di avvistamento, riporto del traffi-
co aereo e controllo dei velivoli intercettori fino al 2003. Nello 
stesso anno il Gruppo Radar è stato riorganizzato in 135ª 
Squadriglia Radar Remota la cui peculiarità, oltre ad una 
dotazione radio/radar all’avanguardia, è la presenza della sala 
operativa Ship Shore Ship Buffer (S.S.S.B.), punto nodale per 
l’integrazione dei dati radar tra unità navali, sistemi aviotra-
sportati e siti Difesa Aerea. 

http://www.aeronautica.difesa.it/Organizzazione/Reparti/
RepartiDifesaAerea/Pagine/135%5ESquadrigliaRadarRemo
ta.aspx

L’AERONAUTICA MILITARE A MARSALA

108° Deposito 
munizioni,

Idroscalo Stagnone,
Area Logistica 35° 

gruppo radar
in contrada Timpone
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Gianni e Feny, dal 24 giugno 1944 al 24 
giugno 2014: settanta anni di matrimonio, 
un anniversario importante settanta anni 
di vita insieme.

Finisce così, nel tardo pomeriggio di una 
ventosa giornata, la lunga vita di mio papà.  
E’ sempre stato un appuntamento impor-
tante la festa di San Giovanni, nella nostra 
famiglia marsalese, il patrono della città.

Ma papà era sempre rimasto palermita-
no, anche se giunto a Marsala giovanissi-
mo, da studente diventato, improvvisa-
mente per la guerra, e rimasto per sempre, 
“aviatore”.

Cominciò a volare appena diciannovenne, 
nel 1936, dopo aver frequentato la Scuola di 
pilotaggio specialisti a Napoli Capodichino 
appena costituita l’anno precedente e subito 
trasferito, dal maggio 1937, in Libia, equi-
paggio in una squadriglia di idrovolanti.

Allo scoppio della seconda guerra mon-
diale la Regia Aeronautica aveva già in 
linea il tipo 97 CANT, idrovolanti ripartiti 
in due stormi da Bombardamento Maritti-
mo e in alcune Squadriglie da Ricognizione 
Marittima; gli idrovolanti volavano sopra 
le linee nemiche in azioni rischiose ed 
anche in coraggiose azioni di guerra.  

Nell’estate del 1939 fu rimpatriato 
dall’Africa per frequentare, da allievo, la 
Scuola di pilotaggio di Castiglione del Lago 
e poi trasferito (gennaio 1940) a Orbetello 
e, successivamente, a Elmas.

 Arrivò a Marsala nel 1941 presso  l’Idro-
scalo per idrovolanti di Stagnone, dove si 
fermò appena in tempo per frequentare le 
lezioni di solfeggio di una maestra di musi-
ca,  mamma del M° Gianni Galfano, che 
restò sempre suo amico, e per conoscere, 
“fra un solfeggio e l’altro” raccontava,  la 
compagna della sua vita.

 L’8 settembre 1943 è in servizio pres-
so l’Idroscalo per idrovolanti dell’isola di  
Sant’Andrea, a Venezia, nella fortezza cin-
quecentesca, parte del sistema difensivo 
della laguna di Venezia, dove era stato rin-
chiuso Giacomo Casanova nel 1743. 

Riuscito fortunosamente a salvarsi dalle 
truppe nemiche, grazie al traghettamento 
di uno sconosciuto barcaiolo veneziano che 
lo accompagnò nottetempo a Chioggia, 
“guadagnò gli Appennini” e, a piedi, attra-
versando tutta l’Italia, giunse alla metà di 
novembre a Palermo.

Forse un giorno trascriverò gli innume-
revoli ed affascinanti episodi di cui era sta-
to protagonista: aveva appena compiuto 
ventisei anni e, con la sua Feny nel cuore, 
continuava a “volare”, stavolta a piedi, 
verso la Sicilia.

Durante quegli anni era riuscito a conse-
guire titoli di studio “bellici”, avendo fre-
quentato un corso di lingue all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, nella prima Busi-
ness School d’Italia, che esisteva dal 1868, 
e, successivamente, un ulteriore corso di 
studi all’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, la più antica Scuola di sino-
logia e orientalistica del continente euro-

peo, con una consoli-
data tradizione di stu-
di nelle lingue, cultu-
re e società dell’Euro-
pa, dell’Asia, dell’Afri-
ca e delle Americhe, 
grazie al quale conse-
guì un titolo di studio 
in “Antrolopologia”.

Aver studiato lin-
gue, popoli e culture, 
e i loro rapporti, e le 
loro differenze, lo por-
tò a concludere i suoi 
studi conseguendo la 
laurea in Pedagogia 
presso l’Università di 
Messina.

E proprio un “peda-
gogo” fu, per tutta la 
sua vita.

Scelse, dopo la guer-
ra, a differenza dei 
suoi amici e colleghi 
avviati all’insegna-
mento, di mantenere 
il suo servizio in Aero-
nautica, svolto a Mar-
sala e dintorni, dove 
accoglieva i “suoi” 
ragazzi, “freschi delle 
gonne di mamma” 
diceva, e, dopo i mesi 
di ferma militare, li 
faceva “diventare uomini”.

Certo la sua era una scuola peripatetica: 
come Aristotele nel suo Liceo, papà cammi-
nava intorno, insegnando lungo i viali 
dell’Idroscalo di Stagnone, fra le piste 
dell’aeroporto di Chinisia, fra le gallerie 
del 108° Deposito Munizioni, negli uffici di 
Timpone a servizio di quel portentoso e 
innovativo radar.

Si trattava di rapporti informali con i 
giovani avieri, aldilà della vita di caserma 
assolutamente disconosciuta e lontana 
anni luce dal suo modo di essere.

I “suoi V.A.M.”, l’organico effettivo di 
uomini dedicati alla vigilanza ed alla sicu-
rezza interna delle varie installazioni mili-
tari, che sono sempre rimasti legati con 
devota e sincera amicizia: Pietro R., audace 
pilota di automobili da corsa, come Marco 
D.; Pino F., arrivato alla leva già medico e 
prossimo dermatologo di fama internazio-
nale; il “gigante” Franco A., nel corpo delle 
Guardie Svizzere al Vaticano; e ancora 
Peppuccio G., Giacomino M., Vittorio R., 
Emanuele D., Peppe P., Paolo D., Enrico V., 
Nino D., Franco A., Nino S., Mario M., …

Voglio ricordare qui che si congedò nel 
1974, nello stesso anno di mio fratello 
Michele, ufficiale di leva, il quale, già inge-
gnere, assaporata a Roma la fascinosa vita 
dell’aviatore nel Circolo Ufficiali del 
magnifico Palazzo Barberini, insieme al 
suo amico Salvatore Lombardo, quasi rifiu-
tava l’allettante trasferimento a Marsala.

Fino a quella data mille episodi e avveni-

menti, felici o dispera-
ti, caratterizzarono il 
suo percorso profes-
sionale. Mi riprometto 
di parlarne in un altro 
momento per me più 
sereno, dopo aver con-
sultato il suo archivio. 

La vita familiare è 
trascorsa serena, nel-
la condivisione degli 
affetti di parenti e 
amici, orgoglioso dei 
traguardi raggiunti 
da noi figli e sempre 
presente con la parola 
giusta e il giusto con-
siglio.   

Ricordo che è stato 
posto in congedo con 
l’onorificenza di Uffi-
ciale e con la qualifi-
cazione di Addetto 
alla difesa N.B.C. per 
la Difesa, rilasciata 
dalla Scuola Interfor-
ze per la difesa Nucle-
are Biologica e Chimi-
ca della NATO contro 
il terrorismo nel caso 
di attacchi con armi 
chimiche, biologiche, 
radioattive e/o nuclea-
ri (CBRN). 

Ha partecipato continuativamente a 
quattro campagne di guerra (1940, 1941, 
1942, 1943), ha partecipato ad operazioni 
di guerra sul fronte sud occidentale e nel 
Mediterraneo.

Decorato della Croce al Merito di Guer-
ra, decorato della Croce d’argento per Ser-
vizio, decorato della Croce d’oro per Servi-
zio,  autorizzato a fregiarsi del Distintivo 
della Guerra 1940-1943.

Nominato Cavaliere della Repubblica, 
con decreto del Presidente della Repubbli-
ca.

 Gianni Giglio non si è mai arreso: la sua 
forza e la sua determinazione non possono 
essere dimenticati.

Ricorderemo la sua saggezza, la sua sot-
tigliezza, il suo acume, la sua sagacia, il 
suo intuito, la rara combinazione di deter-
minazione e delicatezza. 

Ricorderemo il suo brillante modo di 
fare, la battuta pronta, la sua allegria.

Ricorderemo il suo tratto elegante, 
distinto e nobile.

Ricorderemo il suo sorriso seducente e i 
suoi freschissimi e impeccabili abiti di lino 
bianco.

Li abbiamo visti insieme qualche mese 
fa, Gianni e Feny, al balcone di casa dietro i 
vetri, mano nella mano, per assistere alla 
processione del venerdì santo…

Possa riposare in pace, … dai cieli del 
Mediterraneo al Regno dei Cieli.

Rossella

Giovanni Giglio
Biografia carriera militare

Dopo aver frequentato 
la Scuola specialisti a 
Napoli Capodichino nel 
1936, con l’obbligo conti-
nuativo di volo, fu asse-
gnato nel maggio 1937 al 
14° Stormo Aeroplani da 
bombardamento Benina, 
Centro di Mobilitazione 
Aeronautica della Libia 
Mellaha (Tripoli) con il 
ruolo di Armiere Artifi-
ciere, fino a luglio 1939.

Nell’estate del 1939 fu 
rimpatriato per frequen-
tare da allievo la Scuola 
di pilotaggio di Castiglio-
ne del Lago e trasferito 
nel mese di gennaio 1940 
alla 199° Squadriglia di 
base ad Orbetello e, suc-
cessivamente, alla 287° Squadriglia Elmas.

Mobilitato in territorio dichiarato in stato di 
guerra e zona operazioni, viene trasferito al 
Comando Idrovia Messina il 12 dicembre 1940 
e quindi assegnato il 1° giugno 1941 all’85° 
gruppo dell’Aeroporto Stagnone di Marsala, il 
12 luglio 1943 all’aeroporto di Lago Patria, il 30 
agosto 1943 all’aeroporto S. Andrea – Venezia.

Dopo gli avvenimenti verificatisi successiva-
mente all’8 settembre 1943, viene assegnato 
alla Caserma Romagnoli, Roma, e, quindi, in 
Sicilia, dal 1948 all’aeroporto di Chinisia, Tra-
pani e all’aeroporto Boccadifalco, Palermo.

Laureatosi in Pedagogia, dal 1961 è stato in 
servizio a Marsala, dove è stato posto in conge-
do nel 1974, con l’onorificenza di Ufficiale e con 
la qualificazione di Addetto alla difesa N.B.C. 
per la Difesa, rilasciata dalla Scuola Interforze 
per la difesa Nucleare Biologica e Chimica della 
NATO contro il terrorismo nel caso di 
attacchi con armi chimiche, biologiche, 
radioattive e/o nucleari (CBRN). 

Ha ricoperto mansioni di Capo Ufficio Difesa; 
consegnatario dell’armamento e del muniziona-
mento; Capo della V.A.M.; Capo dell’Ufficio 
S.L.O.

E’ stato posto in congedo nel 1974 con l’ono-
rificenza di Ufficiale e con la qualificazione di 
Addetto alla difesa N.B.C. per la Difesa, rila-
sciata dalla Scuola Interforze per la difesa 
Nucleare Biologica e Chimica della NATO con-
tro il terrorismo nel caso di attacchi con armi 
chimiche, biologiche, radioattive e/o nucleari 
(CBRN). 

Ha partecipato continuativamente a quattro 
campagne di guerra (1940, 1941, 1942, 1943), 
ha partecipato in volo ad operazioni di guerra 
sul fronte sud occidentale e nel Mediterraneo.

Decorato della croce al Merito di Guerra, 
decorato della Croce d’argento per Servizio, 
decorato della Croce d’oro per Servizio,  auto-
rizzato a fregiarsi del distintivo della Guerra 
1940-1943.

Nominato Cavaliere della Repubblica, con 
decreto del Presidente della Repubblica.

Giovanni
Giglio

L'affascinante vita di 
un aviatore e pedagogo  



14 Il Vomere5 Luglio 2014

Uno spazio di riflessione, un momento di confronto 
per affrontare con l’ausilio dei più importanti esperti 
italiani di medicina, etica e bioetica argomenti quanto 
mai attuali quali l’eutanasia, il consenso informato, il 
testamento biologico e le scelte di fine vita. E’ stato 
un confronto molto partecipato quello che si è svolto 
al CSR-AIAS di Marsala, nel corso del convegno “Vita 
e scelte di fine vita: un dialogo a più voci”. L’evento – 
che ha ottenuto il patrocinio, tra gli altri, del Presi-
dente della Repubblica Napolitano, della Regione Sici-
lia e dell’Assessorato regionale alla Salute – è stato 
organizzato dall’AIAS (Associazione Italiana Assisten-
za Spastici) in occasione delle celebrazioni per i 60 
anni di vita dell’Associazione, nata nel 1954 a Roma 
per difendere ed estendere i diritti dei disabili e dei 
loro familiari.

Oltre 300 persone hanno affollato la sala convegni del 
Centro di riabilitazione di Marsala, partecipando ad un 
dibattito in cui sono stati affrontati i tanti aspetti insiti 
nella scelta difficilissima della “fine della vita”.

 “L’AIAS, forte di 60 anni di vita, è entrata in una 
fase di  maturità e proprio per questo abbiamo deciso di 
affrontare di petto un argomento importante e spinoso 
quale l’eutanasia – ha detto il Presidente nazionale 
dell’Associazione, dott. Salvatore Nicitra – La nostra 
Associazione è ed è sempre stata per la vita, ma non 
vogliamo nasconderci e fare gli struzzi, perché credia-
mo sia necessario discutere per capire meglio, per met-
tere tutti in condizioni di affrontare al meglio scelte 
difficili”. 

Durante il dibattito, aperto e moderato dalla psicolo-
ga e psicoterapeuta dott.ssa Sandra Cruciata, il prof. 
Carlo Pasetti – neurologo ed eticista, Direttore scienti-
fico del Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita 
– ha presentato una anticipazione di uno studio sull’in-
formazione, la consapevolezza, il decision making e le 
considerazioni di etica clinica applicate alle malattie 
croniche progressive. Al centro della questione, il deli-
cato rapporto tra medico e paziente: “C’è un ruolo cen-
trale della dimensione etica nel rapporto medico-
paziente, perché il medico non è più solo responsabile 
giuridicamente ma ha un peso notevole nelle scelte di 
fine vita – ha detto Pasetti – Per questo è sempre più 
importante saper comunicare al paziente la prognosi, 

anche quando è sfavorevole, e chiedersi cosa sarebbe 
meglio per il paziente”. Lo studio presentato da Pasetti, 
ancora in progress, ha avuto tra i suoi obiettivi accre-
scere la sensibilità etica degli operatori sanitari e valu-
tare la comprensione del paziente della differenza tra 
terapia efficace e accanimento terapeutico. I risultati: il 
livello di informazioni sanitarie dei pazienti è piuttosto 
scarso, molti di coloro sottoposti al questionario (malati 
di tumore in fase intermedia o avanzata, affetti da Sla, 
persone con insufficienza renale cronica, con scompensi 
cardiaci cronici in fase avanzata) non conoscevano 
nemmeno il significato della Direttiva Anticipata e la 
maggior parte delegava ad altri (parenti, care-giver, 
medici) le decisioni sulle procedure cliniche più com-
plesse.

Per tutti i relatori, fondamentale è quanto affermato 
anche dal prof. Maurizio Balistreri, filosofo, Docente di 
Bioetica all’Università di Torino e di Etica pratica e 
Bioetica a “La Sapienza” di Roma: “Fondamentale è la 
capacità di empatia, il saper cogliere le sofferenze delle 
altre persone – ha detto – Se vogliamo confrontarci con 
il fine vita dobbiamo immaginare al meglio queste 
situazioni e conoscerle”. 

Temi, come si diceva, anche molto attuali e che spes-
so hanno a che fare – come si è visto in alcuni casi ecla-
tanti come Welby e Englaro, ma anche con il recentissi-
mo episodio della cura Stamina – con il ruolo della 
magistratura, “che sempre più spesso si sostituisce 
purtroppo alla medicina” ha commentato il dott. Mario 
Riccio, Anestesista Rianimatore e membro della Con-
sulta di Bioetica di Milano, che ha puntato l’attenzione 
sulla desistenza terapeutica, una scelta lontana anni 
luce dall’eutanasia: “Nel 2007 su 150 mila ricoveri 
annui in terapia intensiva, si sono registrati soltanto 30 
mila decessi, 18 mila dei quali a seguito della decisione 
di non iniziare, di interrompere o di ridurre il tratta-
mento sanitario – ha detto – Il 90 per cento di queste 
persone non era più in grado di parlare, comunicare, 
fare delle scelte e ciò vuol dire che per questi pazienti le 
decisioni sono state prese dai parenti”. 

Si è parlato anche di consenso informato che, secondo 
il prof. Paolo Mirabella docente di Filosofia morale 
all’Università Cattolica di Torino, “sarebbe l’elemento 
fondamentale per mettere in pratica la decisione del 

paziente, che è il vero protagonista di un processo che 
però deve essere condiviso e basato sulla fiducia, in pri-
mo luogo nei confronti degli operatori sanitari”. “Fare 
delle leggi sulle dichiarazioni anticipate di trattamento 
o sull’eutanasia può essere, sì, una strada da seguire 
ma queste leggi non risolverebbero tutti i problemi – ha 
sottolineato Mirabella – Una legge non è come una bac-
chetta magica, anche i casi Welby e Englaro erano 
totalmente diversi. Fare delle leggi ha senso solo se 
queste rispettano le volontà dei singoli, le loro scelte e 
quindi anche la scelta di chi vuole continuare a sostene-
re le persone più fragili e la loro vita”.

E’ intervenuto al dibattito anche Mons. Liborio Pal-
meri, Teologo, Vicario generale e moderatore della 
Curia Vescovile di Trapani, concorde sulla “necessità di 
distinguere caso per caso” e di non imporre scelte che 
altri non vorrebbero: “Va bene la libertà di uccidersi, 
ma non possiamo imporre questa scelta a tutta la socie-
tà” ha detto. “Il vero problema non è il testamento bio-
logico, su cui la Chiesa è d’accordo – ha proseguito – Il 
problema è distinguere ad esempio tra eutanasia attiva 
e eutanasia passiva, come quella che fu messa in prati-
ca da Papa Giovanni Paolo II quando decise di non 
essere più tenuto in vita da macchinari,  e anche 
dall’eutanasia indiretta come quella che ha riguardato 
la fine del Cardinale Martini, che chiese un leggero 
sedativo prima di morire”.

Al convegno di stamane hanno presenziato tra gli 
altri il prof. Francesco Nicoletti, presidente del Comita-
to tecnico-scientifico dell’AIAS, il dott. Ragona, diretto-
re del Distretto di Marsala dell’ASP di Trapani, il Prof. 
Agostino Serra, Ordinario di Otorinolaringoiatria 
all’Università di Catania e presidente dell’Associazione 
Nazionale di Otorinolaringoiatria, il vicesindaco Anto-
nio Vinci, oltre al Presidente d’onore dell’AIAS e Presi-
dente del CSR, ing. Francesco Lo Trovato: “Abbiamo 
voluto dare in tanti anni di attività speranza ai genitori 
dei disabili: siamo stati proprio noi genitori a fare di 
tutto per aiutare i nostri figli, perché non volevamo 
rimanere impassibili aspettando la loro morte. La 
nostra in definitiva è una storia che parla di vita e di 
impegno per i disabili, per le persone più fragili” ha 
detto Lo Trovato, ringraziando i relatori e i tantissimi 
partecipanti alla manifestazione.

“Vita e scelte di fine vita: 
un dialogo a più voci”

Organizzato dall’AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) con il patrocinio, tra gli 
altri, del Presidente della Repubblica Napolitano, della Regione Sicilia e dell’Assessorato 
regionale alla Salute, un momento di confronto per affrontare con l’ausilio dei più 
importanti esperti italiani di medicina, etica e bioetica argomenti quanto mai attuali quali 
l’eutanasia, il consenso informato, il testamento biologico e le scelte di fine vita

Sono ultimati ed in fase di ultimazione i lavori di 
ristrutturazione che interessano i locali del San Bia-
gio, spazi edificati negli anni ‘70 quali locali integra-
tivi alla vecchia sede della struttura ospedaliera di 
Marsala, che in seguito a progetto di riutilizzo oggi 
hanno una nuova destinazione d’uso. Per una verifi-
ca sullo stato dell’arte del recupero , stamattina una 
visita che ha visto partecipi: il Direttore Generale 
dell’ ASP Fabrizio De Nicola, il Direttore Sanitario 
Aziendale Osvaldo Ernadez, l’On Antonella Milazzo 
e l’Ing. Francesco Costa.

Al pian terreno (ingresso Via Colocasio)  lavori 
ancora in corso per la Nuova Sede del Sert, tempo-
raneamente attiva presso il Paolo Borsellino, a set-
tembre entrerà in servizio nei luoghi locali.

Al primo piano i nuovi locali completati per la 
Salute Mentale attualmente allocata nei locali di via 
Trapani,  arredi e strumentazioni in fase di trasferi-
mento.

Al secondo piano in funzione il centro Diurno 
Alzheimer. Il servizio è articolato in due aree – spie-
ga il dr. Salvatore Vaiasuso - una prettamente ambu-
latoriale alla quale si accede su richiesta Medico di 
Medicina Generale per effettuare vista psicogeriatri-
ca; il paziente una volta visitato, se lo necessita, vie-
ne immesso nel percorso terapeutico e quindi, ove 

occorresse,  al servizio di semi-residenzialità che 
rappresenta la seconda area della struttura, attrez-
zata con zone di convivialità, una piccola palestra 
riabilitativa, due camere con poltrone e letti di 
appoggio.

L’on. Antonella Milazzo dichiara: “colgo l’occasio-
ne per porgere un plauso ai vertici aziendali per 
quanto realizzato ed auspico il miglioramento conti-
nuo di questi servizi”

Il dr. Fabrizio De Nicola nell’accogliere l’augurio 
dell’ On. Milazzo, tiene a comunicare “I miei  rin-
graziamenti vanno innanzitutto al personale che si 
è adeguato a soluzioni spaziali temporanee non sem-
pre del tutto ideali ai servizi resi, tengo anche  a rin-
graziare il team della gestione tecnica dell’ASP di 
Trapani diretta dall’ Ing. Costa. Si sono raggiunti 
questi risultati grazie ad un lavoro di squadra che 
ha permesso il recupero di tanti spazi in stato di 
abbandono come questa sezione del vecchio ospedale 
San Biagio, vedere oggi questi locali cosi ben orga-
nizzati è per me una soddisfazione personale. L’im-
pegno di questi anni indirizzato al miglioramento 
delle strutture continua a produrre buoni frutti, 
adesso l’ASP di Trapani va verso una nuova fase che 
deve necessariamente puntare sulla riorganizzazio-
ne qualitativa e quantitativa del personale”.

Centro Diurno Alzeheimer. Da sin: Francesco Costa (ing. responsabi-
le area tecnica ASP TP), Osvaldo Ernandez (direttore sanitario ASP 
TP), Fabrizio De Nicola (direttore generale ASP TP), Antonella 
Milazzo (on regionale), dott. Salvatore Vaiasuso (resp. Centro Diurno 
Alzeheimer Marsala), Nicola Fici (cons. comunale Marsala).

Marsala, San Biagio visita ai locali,
ristrutturarti e in fase di ristrutturazione
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Info e biglietti:
Chiosco dell’Imbarcadero Storico - C.da Spagnola (dalle 9 alle 18)

Uffcio Turistico - Pro Loco Via XI Maggio, 100 - Marsala
Tel. (+39) 0923.993338 - (+39) 0923.714097

Fino ad esaurimento dei posti disponibili

CITTÀ DI MARSALA
Medaglia d’Oro al Valore Civile

al TramontoTramonto
Aperitiv i
ogni Giovedì e Sabato ore 19.00

a Luglio, Agosto e Settembre

passeggiata romantica al tramonto
nella Laguna dello Stagnone
Con degustazione di prodotti tipici locali

Imbarcadero Storico - Info 347 3430329
C.da Spagnola - Marsala

Inaugurata con successo a Marsala, la sesta edizione 
di Siciliamo, la rassegna organizzata dalla Camera di 
Commercio di Trapani per promuovere i prodotti tipici 
locali ed il territorio. A fare da madrina alla manifesta-
zione, la nota presentatrice televisiva Michela Coppa, 
che ha tagliato il nastro a Porta Garibaldi assieme al 
presidente della Camera di Commercio Giuseppe Pace, 
al sindaco Giulia Adamo ed al presidente del Tribunale 
di Trapani Roberto Angelo De Simone. A fare da sotto-
fondo alla cerimonia le note della Fanfara della Associa-
zione nazionale Bersaglieri di Paceco. Nel pomeriggio 
sono state aperte le aree espositive allestite all’Atrio 
comunale e al Complesso monumentale San Pietro, 
ovvero il Villaggio delle arti, il Villaggio e la mostra del 
giocattolo allestita nell’ambito del ludo expo. 

In serata, a piazza della Repubblica, si è aperta la pri-
ma delle tre serate di intrattenimento organizzate 
nell’ambito di Siciliamo. Lo spettacolo, presentato da 
Michela Coppa, è partito con le esibizioni di Costanza 
Fasulo, Clara Palmeri e Antonio Licari, dal programma 
televisivo “Ti lascio una canzone”. Poi è toccato alla 
band dei “Calandra&Calandra”, al cabaret di Gianni 
Nanfa ed alla musica della “Orchestra bottega sonora”. 
Nel corso della serata sono state premiate le aziende di 
antica tradizione. I riconoscimenti sono stati consegna-
ti dal presidente della Camera di Commercio di Trapa-
ni Giuseppe Pace, dal sindaco Giulia Adamo e dai due 
componenti della giunta camerale Vincenzo Danimarca 
e Vincenzo Cruciata. Di seguito l’elenco delle dieci 
aziende premiate: “Tecnottica”, “Ottica Frazzitta”, 
“Farmacia Giardina”, “Birreria Italia”, “Tabacchi Lipa-
ri”, “Spina abbigliamento”, “Gioia&Sieli”, “Gioielleria 
Laudicina”, “Hotel La Tavernetta” e “Canino Alimen-
tari”. 

La rassegna è continuata per tutto il fine settimana. 
Al Complesso monumentale San Pietro si è aperto il 
“Villaggio dell’agro” con esposizioni e degustazioni di 
prodotti tipici locali. Sempre al Complesso San Pietro 
c'è stato il ludo expo con la mostra del giocattolo e 
momenti di animazione per bambini. Dallo stesso ora-
rio, nell’Atrio comunale, è stato possibile visitare il 
“Villaggio delle arti”, spazio dedicato all’artigianato. Le 
aree espositive sono state aperte fino a tarda sera. 

Si è tornati in piazza della Repubblica per il secondo 
appuntamento con gli spettacoli organizzati nell’ambi-
to della rassegna. La serata è stata presentata dalla 
showgirl Alessia Reato e si è aperta con l’esibizione del 

“Balletto Destination Dance” e della cantante Veronica 
Granata. Hanno fatto seguito le esibizioni di Simona 
Gandolfo di “Ti lascio una canzone” e del “Mauro Car-

pi Quintet”. Si è chiusa con il cabaret di Antonio Pan-
dolfo. Sempre sul palcoscenico di piazza della Repubbli-
ca è tornata Michela Coppa per presentare la serata 
conclusiva di Siciliamo. In programma c’è stata l’esibi-
zione del “Satiro Danzante Band” ed il concerto di 
Manuela Villa.

Durante la serata, presentata da Michela Coppa, 
sono stati premiati l’imprenditore Nicolò Ottoveggio e 
l’avvocato Diego Maggio, quest’ultimo per l’impegno 
profuso nello sviluppo del territorio attraverso la sua 
attività. I riconoscimenti sono stati consegnati dal pre-
sidente della Camera di Commercio di Trapani Giusep-
pe Pace. Sul palcoscenico di piazza della Repubblica, 
per l’occasione, c’erano anche il sindaco di Marsala 
Giulia Adamo, il presidente dell’Aziende speciale della 
Camera di Commercio di Trapani Mario Caradonna ed 
il presidente del Distretto produttivo della pesca Gio-
vanni Tumbiolo. Consegnate anche delle targhe alle 
aziende che hanno collaborato con l’organizzazione di 
Siciliamo. Venerdì, invece, sono state premiate le azien-
de di antica tradizione. 

La manifestazione ha registrato un autentico boom 
di presenze. Migliaia di visitatori hanno visitato i due 
villaggi espositivi allestiti al Complesso monumentale 
San Pietro e all’Atrio comunale. Più che soddisfatto per 
la riuscita dell’evento il presidente della Camera di 
Commercio di Trapani Giuseppe Pace, che ha tracciato 
un bilancio positivo. “Abbiamo centrato gli obiettivi che 
ci eravamo prefissati. Siciliamo – ha dichiarato il presi-
dente Pace - si conferma come un’importante vetrina 
delle eccellenze della provincia di Trapani. Uno stru-
mento di promozione che in questi anni è andato cre-
scendo sempre più, raggiungendo ottimi livelli. E per 
questo ringrazio quanti hanno collaboratori nell’orga-
nizzazione della rassegna, oltre che le imprese che con-
tinuano a darci fiducia. Questa sesta edizione si chiude 
con un bilancio sicuramente positivo che ci incoraggia 
ad andare avanti. Le aziende hanno avuto l’occasione 
di fare conoscere i loro prodotti, incontrando anche i 
buyer internazionali con cui sono stati avviati interes-
santi rapporti commerciali. Sono già stati firmati diver-
si contratti e altri sono in itinere. Questa rassegna ser-
ve proprio a fare da apripista in nuovi mercati, anche 
attraverso la formula degli incontri “B2B” facendo 
venire in loco operatori economici di diversi paesi 
seguendo gli indicatori forniti dal Ministero dello Svi-
luppo economico”.

Un successo la sesta edizione di

SICILIAMO
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Smacchiature sedili auto - Lavaggio a vapore
Pulizia - Igienizzazione - Sanificazione - Case - Uffici - Locali

SERVIZIO A DOMICILIO

TEL. 329 7281949 Vapor System Marsala

di Peppe Giacalone

MARSALA

“Il mio amore e la mia sensibilità per la vite ed il 
vino ha origini dalla mia adolescenza…

Risale a circa venti anni fa, quando a piccoli pas-
si, insieme a mio nonno, visitando i suoi vigneti, 
ebbi modo di apprezzare sin da subito quello che i 
suoi sudori e la sua fatica erano riusciti a realizza-
re.

Da lì, il desiderio di assimilare ciò che lui senza 
istruzione riusciva a fare egregiamente bene, mi 
fece iniziare ad osservare con occhi diversi tutto 
ciò che si svolgeva in campagna, e le risposte che il 
vigneto dava a seguito degli interventi fatti dall’uo-
mo.

Partendo da qui, pian piano, iniziai ad acquisire e 
a studiare la morfologia della vite, a capire l’esi-
stenza delle diverse forme di potatura, del diverso 
carico gemmario che l’uomo annualmente lascia su 
ogni pianta, del diverso utilizzo della forma di 
potatura che viene influenzata dalla fertilità delle 
gemme basali, peculiarità che hanno le diverse 
varietà di uva, e di conseguenza delle risposte che 
la pianta potesse dare in correlazione alla resa pro-
duttiva – qualitativa che si volesse ottenere.

Con lo stesso spirito ho intenzione di “Ripartire 
da qui”…

Questo è il nome del progetto, con il quale cerche-
rò di portare avanti la mia Azienda identificando-
mi come un piccolo Vignaiolo...

I vignaioli sono persone che fano parte di quella 
comunità contadina semplice e sana, che ancora 
oggi mantiene il valore delle tradizioni.

Svolgono, nei campi, una vita dura e faticosa, ma 
con il loro animo sopportano con pazienza e costan-
za le fatiche, a cui la terra li obbliga.

Ogni giorno, all’alba, il vignaiolo vigila i propri 
terreni, va ad arare i campi, irriga le piante, segue 
il tempo della raccolta delle spighe, nella vigna 
vendemmia l’uva,

che ha custodito e coltivato durante l’anno.
Da poeti e scrittori, la vita del contadino è detta 

“beata”, perchè loro non possiedono grandi ric-
chezze, ed ignorano l’avidità:

cosìancora oggi i contadini 
vivono in semplicità ed in 
armonia con la natura.

Il vignaiolo, unito da un for-
tissimo senso di comunità, 
svolge questo antico mestiere, 
facendo di ciascun pezzetto di 
terra, la tessera di un mosaico,

che da vita ad un panorama 
che incanta, dove il verde brillante della vite 
durante le stagioni e l’oro caldo del grano, creano 
uno scenario pieno di emozione.

Il tempo, per loro, è scandito da dei rituali sta-
gionali ben precisi: la potatura, la mietitura del 
grano, la vendemmia, la raccolta delle olive, ecc... 
che rappresentano momenti di estrema fatica, ma 
anche di immensa gioia e momento di festa.

Amo identificare il vignaiolo, come colui che 
ogni giorno pettina e cura il proprio appezzamen-
to di terra con estrema attenzione, come colui che 
con i sudori e la fatica di un intero anno riuscirà a 
ripagare ed assicurare con il raccolto la sua fami-
glia e garantire ad essa una certa serenità.

La famiglia, la casa, l’educazione, sono quei 
valori, che vengono ancora oggi lasciati in eredità 
di generazione in generazione...

Amo spesso ricordare delle frasi di vecchi conta-
dini, che dicono: “il lavoro in campagna è bello 
perchè non si finisce mai di imparare”, “la campa-
gna forse non ti farà arricchire, ma di sicuro non 
ti farà mai morire”.

A questo punto, facendone parte, concludo col 
dire che è questa la generazione che riconcilierà 
il genere umano con la terra e così dal lavoro e 
dall’impegno dei contadini, nasceranno frutti pre-
ziosi, come il vino, l’olio, le verdure, i legumi, e 
tutti quei prodotti che ogni giorno bandiscono le 
nostre tavole e le tavole di tutte quelle persone 
che apprezzando la dieta mediterranea, vengono 
a trovarci da ogni parte del mondo.”

Gianfranco Maltese

Il mio amore per
la vite ed il vino

Gianfranco Maltese
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Nella terra osannata da alcuni scritti dell’epoca romana 
di Plinio il Vecchio e Tibullo, si è svolta la IX rassegna di 
Radici del Sud, che allarga i propri orizzonti e si lancia in 
nuove imprese e progetti.

La Puglia, finestra sull’Asia e sull’Africa, con il suo cli-
ma mediterraneo, caldo, ventilato e scarsamente piovoso, è 
una delle quattro regioni italiane con la più alta produzio-
ne di vino oltre che di uva da tavola. Il suo destino però 
sembrava essere relegato a grande serbatoio italiano, visto 
che per molto tempo arricchiva cantine del nord-Italia che 
necessitavano di vino sfuso apportatore di grado alcolico e 
colore.

Oggi, grazie a coraggiosi produttori che hanno saputo 
investire ed apportare giusti cambiamenti nelle tecnolo-
gie, sia in vigna che in cantina, assistiamo ad un innalza-
mento della qualità del vino pugliese. Con l’esaltazione di 
vitigni autoctoni come il Primitivo , il Negroamaro, l’Uva 
di Troia, la Malvasia nera, il Bombino bianco e il Bombi-
no nero possiamo assaporare vini di buona levatura frut-
to di lavoro atto a rivalutare prodotti tipici di questa ter-
ra calda, solare e generosa. Oltre a vitigni autoctoni, tro-
viamo: Montepulciano, Uva di Troia,  Bianco d’Alessano 
e Verdeca.

Radici del sud, fa breccia e convince, giornalisti, buyer, 
ed esperti di settore, sulla necessità di forzare le proprie 
resistenze e accogliere con fiducia e ottimismo l’idea di 
rivolgersi a nuovi mercati e prospettive di sviluppo. 171 
aziende con ben 386 vini, che hanno aderito alla rassegna 
del vino autoctono meridionale Radici del Sud 2014, delle 
seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e 
Puglia. 

Ben 23 le aziende siciliane, produttrici di vino da vitigno 
autoctono. Per la Sicilia erano presenti:

Baglio Ingardia, Paolo Calì, Agrivinicola Portelli Salvato-
re, Armosa, Baglio del Cristo di Campobello, Buceci, Cala-
trasi, Cantine Colomba Bianca, Centopassi, Entellano, Feu-
do Disisa, Marabino, Principe Di Corleone/Pollara, Sibiliana 
Vini Srl, Tenute Rapitalà, Benanti, Planeta, Tasca D’Alme-
rita, Xeravuli, Cossentino, Valdibella, Cantine Patria, Feudo 
Cavaliere.

Perfetto il team organizzativo, che ha dovuto rifiutare 
alcune supplementari richieste d’adesione, per poter assicu-
rare alle varie attività in programma un regolare svolgi-
mento, tale da garantire la massima soddisfazione degli 
addetti ai lavori e dei produttori. Come negli anni passati 
anche a Radici del Sud 2014 sono state previste, sia attività 
riservate agli addetti ai lavori che, una giornata, quella con-
clusiva del 9 giugno, aperta ad operatori e al pubblico di 
eno-appassionati e interamente dedicata a un’approfondita 
e diretta conoscenza dei vini, delle loro tradizioni e dei ter-
ritori dove prendono origine. Anche quest’anno hanno col-
laborato alla realizzazione dell’evento rispettivamente per 
l’attività di divulgazione in Sicilia e Calabria, Francesca 
Tamburello e Giovanni Gagliardi che insieme al media part-

ner LucianoPignatarowineblog, a Nicola Campanile, al 
sostegno dell’ assessorato pugliese dell’Agricoltura, Puglia-
promozione e la provincia di Bari. Importante il qualificato 
contributo da parte dei giornalisti Ole Udsen e Tom Canna-
van. Tra gli ospiti nazionali e internazionali 32 che hanno 
formato giurie che, hanno valutato i vini in concorso nelle 
diverse sessioni.

Questi i nominativi che hanno composto le giurie:

GIURIA INTERNAZIONALE
Tom Cannavan PRESIDENTE – UK, writer – Decanter/

wine-page.com; Alicia Diaz – Colombia, buyer – Naturvinos; 
Attila Geonczeol – Ungheria, buyer – Ital Magyarország 
Kft; Hans Bijvoets – Olanda, buyer – anfors.com; Daiva 
Mumgaudiene – Lituania, buyer – vynoklubas.lt; Homero 
Sodrè – Brasile, buyer bebidasparaiso.com.br; John Rankin 
– USA, buyer – chambersstwines.com; Mark Priestly – 
Inghilterra, buyer – ItalianwineJob; Nick Bielak – Inghil-
terra, buyer vinexus.co.uk; Douglas Wood – Scozia, buyer – 
woodwinters.com; Daniel Ercsey – Ungheria, writer – bori-

go.hu; Deborah Parker Wong – USA, writer – tastingpa-
nelmag.com; Margarita Krasnopolskaya – Russia, writer 
– newstyle-mag.com; Markus Hungerbuhler – Svizzera, 
writer free-lance; Monika Krupski – Germania, writer – 
weinreferenten.de; Ole Udsen – Danimarca, writer – 
oleudsenwineblog.com; Vasilly Raskov – Russia, writer – 
simplewinenews.ru.

GIURIA NAZIONALE
Francesco Muci PRESIDENTE – coordinatore Slow 

Wine Puglia; Paolo Bargelloni – blogger istintoprimitivo.it; 
Antonio Muci – giornalista Quotidiano di Lecce; Andrea 
Gabbrielli – giornalista Gambero Rosso; Francesco Zompì 
– esperto vini Puglia; Alberto Lupini – giornalista, diretto-
re Italia a Tavola; Maurizio Gily – giornalista e agronomo, 
editor Millevigne; Enrico Malgi – blogger – Lucianopigna-
taro.it; Alfredo Pinto Enoteca – distribuzione Enotown – 
Roma; Chiara Giorleo – Blogger Chiara’s food&Wine Gui-
de; Maurizio Valeriani – giornalista, docente ONAV/Spa-
ghetti Junction; Giacomo Alberto Manzo – enologo (Sicilia/
Marsala); Angelo Peretti – giornalista, internetGourmet; 
Giuseppe Barretta – giornalista, gnammm.it; Manuela 
Laiacona – giornalista, cronachedigusto.it.

Questi i vini siciliani premiati:
Grillo:
Giuria Internazionale: 1 Grillo 2013 • Terre Siciliane 

Igp • Feudo Disisa; 2 Rocce Di Pietra Longa 2012 • Terre 
Siciliane Igt • Centopassi. Giuria Nazionale: 1 Laluci 2013 
• Sicilia Doc • Baglio Del Cristo Di Campobello; 2 Rocce 
Di Pietra Longa 2012 • Terre Siciliane Igt • Centopassi.

Catarratto:
Giuria Internazionale: 1 Casalj 2013 • Alcamo Classico 

Dop • Rapitalà; 2 Terre Di Ginestra 2013 • Terre Siciliane 
Igp • Calatrasi. Giuria Nazionale: 1 Terre Di Ginestra 2013 
• Terre Siciliane Igp • Calatrasi; 2 Isolano 2013 • Sicilia 
Doc • Valdibella.

Nero D’avola:
Giuria Internazionale: 1 L’amuri 2012 • Sicilia Doc • 

Tasca D’almerita; 2 Alto Nero D’avola 2012 • Sicilia Doc • 
Rapitalà; 2 Ex Aequo Terre Di Ginestra 2012 • Terre Sici-
liane Igp • Calatrasi. Giuria Nazionale: 1 Jazz 2012 • Terre 
Siciliane Igt • Paolo Calì; 2 Santa Cecilia 2010 • Noto Doc • 
Planeta.

Nerello Mascalese:
Giuria Internazionale: 1 Ghiaia Nera 2012 • Sicilia Igt • 

Tasca D’almerita; 2 Nerello Mascalese 2011 • Sicilia Igp • 
Principe Di Corleone. Giuria Nazionale: 1 Ghiaia Nera 2012 
• Sicilia Igt • Tasca D’almerita; 2 Rovittello 2010 • Etna 
Rosso Doc • Benanti.

Enol. Giacomo Alberto Manzo

Grande successo dei vini siciliani alla IX Rassegna Radici del Sud, 
svoltasi a Carovigno, dal 4 al 9 giugno, in provincia di Brindisi

 

JOBS ACT……in poche parole 
 
 
 
Nuova formulazione delle  norme sui contratti di lavoro a tempo determinato in quattro 
mosse. 
 

1) Non è più necessario fornire la motivazione dell’apposizione del termine (talvolta, 
però, conviene: ad esempio per ragioni sostitutive, per attività stagionali, per 
assunzione di over 55enni, ecc.); 

2) si possono stipulare uno o più contratti nel rispetto della durata massima di 36 
mesi; 

3) L’originario contratto si può prorogare per cinque volte purché si rispetti il termine 
massimo di 36 mesi (ad esempio un primo contratto di sei mesi, tre di quattro mesi 
e due di nove mesi); 

4) il numero dei lavoratori a tempo determinato non può superare il 20% dei lavoratori 
in forza a tempo indeterminato; 

5) E’ comunque confermato il divieto di instaurare contratti a tempo determinato per 
quelle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in azienda ai 
sensi del decreto legislativo 81/2008. 

6) in fase di assunzione il lavoratore deve essere informato per iscritto del suo diritto 
di precedenza alla riassunzione come specificato della tabella allegata. 

 
il diritto di PreCedenza 

 
 

 
 

tipologia 
contratto di 
provenienza 

 
 

anzianità 
pregressa 

 
Precedenza 

in nuovo 
contratto a 

tempo 
determinato 

(*)  

 
Precedenza  

in nuovo 
contratto a 

tempo 
indeterminato 

(*) 

 
termine entro 

il quale 
esercitare il 

diritto di 
precedenza 

 

 
durata del 
diritto di 

precedenza 

 
Lavoratore a 

tempo 
determinato  

 

 
- 6 mesi  

 
No  

 
No 

 
______ 

 
______ 

 
Lavoratore a 

tempo 
determinato  

 
+ 6 mesi  

(con un o più 
contratti a termine) 

 
No 

 
si 

 
6 mesi 

 
12 mesi 

 

 
Lavoratore  
stagionale 

 

 
Non rilevante 

 
si 

 
No 

 
3 mesi 

 
12 mesi 

 
Donne che 

abbiano fruito del 
congedo di 
maternità 

 
+ 6 mesi 

(compreso il 
congedo di 
maternità) 

 

 
si  

 
si 

 
6 mesi  

 
12 mesi 

 
(*) per lo svolgimento delle stesse mansioni. 

  
 

La Regione Siciliana viene incontro ai giovani disoc-
cupati con il finanziamento di n. 2000 tirocini in azien-
da. Lo stanziamento previsto è di euro 19.250.000. Al 
tirocinante, soggetto  di età compresa tra i 25 e i 35 
anni, disoccupato da almeno 6 mesi in possesso di diplo-
ma di 2° grado o qualifica professionale è corrisposta 
una borsa, a titolo di indennità di partecipazione, di 
euro 500,00 mensili. La durata di ogni tirocinio è di 6 
mesi. Alle aziende ospitanti è corrisposto un contributo 
di tutoraggio di  euro 250,00 mensili.

Gli aspiranti tirocinanti e le aziende interessate 
devono candidarsi mediante registrazione al portale  
www.pianogiovanisicilia.com, dove peraltro è possibile 
reperire informazioni su termini e modalità. Italia 
lavoro spa, soggetto promotore, curerà la selezione. La 
pubblicazione dei primi elenchi sarà disponibile a par-
tire dal 8 settembre.

Si fa presente che il tirocinio non è un rapporto di 
lavoro ma un’esperienza formativa in ambito lavorati-
vo, che permette ad un giovane di acquisire conoscenze/
competenze che possano favorire il suo ingresso nel 
mercato del lavoro, mentre per le aziende rappresenta 
un’opportunità di individuare un potenziale dipendente 
da formare secondo le proprie esigenze organizzative.

In caso di assunzione al termine del tirocinio è pre-
visto inoltre un contributo per le aziende nelle seguen-
ti modalità:

· 6.000   euro per   ogni   giovane   assunto   con   

contratto   a   tempo indeterminato a tempo pieno 
(7.000 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richie-
dente asilo, soggetto titolare di protezione internazio-
nale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione 
sociale);

· 4.000   euro per   ogni   giovane   assunto   con   
contratto   a   tempo indeterminato part-time (4.600 
in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente  
asilo,  soggetto  titolare  di  protezione   internazionale  
e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione 
sociale);

· 3.000 euro per ogni giovane assunto con contratto 
a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi 
(3.600 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richie-
dente asilo, soggetto titolare di protezione internazio-
nale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione 
sociale);

· 4.700 euro per ogni giovane assunto con contratto 
di apprendistato ex art. 4 del d.lgs. 167/2011.

Si precisa inoltre che non deve esserci rapporto di 
parentela entro il 2° grado tra tirocinante e titolare/
legale rappresentante dell’azienda ospitante, né deve 
esserci stato alcun rapporto di lavoro nei 24 mesi pre-
cedenti la candidatura.

Le aziende ospitanti non devono avere effettuato 
licenziamenti né essere state interessate da cassa inte-
grazione guadagni  nei 12 mesi precedenti la candida-
ture.

Tirocini retribuiti per n. 2000 giovani disoccupati
Al via il Progetto “Giovani in Sicilia”

JOBS ACT… in poche parole
Nuova formulazione delle  norme sui contratti di lavoro a tem-

po determinato in quattro mosse.
1)  Non è più necessario fornire la motivazione dell’apposizione del 

termine (talvolta, però, conviene: ad esempio per ragioni sostitutive, 
per attività stagionali, per assunzione di over 55enni, ecc.);

2)  Si possono stipulare uno o più contratti nel rispetto della 
durata massima di 36 mesi;

3)  L’originario contratto si può prorogare per cinque volte purché 
si rispetti il termine massimo di 36 mesi (ad esempio un primo con-
tratto di sei mesi, tre di quattro mesi e due di nove mesi);

4)  il numero dei lavoratori a tempo determinato non può superare il 
20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato;

5)  E’ comunque confermato il divieto di instaurare contratti a 
tempo determinato per

quelle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei 
rischi in azienda ai sensi del decreto legislativo 81/2008.

6)  In fase di assunzione il lavoratore deve essere informato per 
iscritto del suo diritto di precedenza alla riassunzione come specificato 
della tabella allegata.

I componenti della Commissione Nazionale n. 2
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Il biglietto per la Cina l’ha già staccato: 
dal 21 al 27 agosto parteciperà agli Youth 
Olympic Games di Nanchino, in Cina. 
L’accompagnerà la campionessa Alessan-
dra Sensini, centrando così un obiettivo 
mai raggiunto da un atleta della VII zona 
FIV. Stiamo parlando della surfista mar-
salese Giulia Alagna che veleggia per l’Al-
baria Windsurfing Club - Palermo (uno 
dei Circoli Velici più prestigiosi a livello 
internazionale), nella classe TECHNO 
293 O.D. Under 17. Qui è approdata lo 
scorso anno, dopo uno strepitoso 2012 che 
l’ha vista fregiarsi del titolo Europeo 
Under 15 (Spagna), il terzo posto al Cam-
pionato Mondiale (Olanda), la conquista 
del titolo Italiano FIV e quello di Classe, 
nonché la vittoria in Coppa Italia. Seguita 
emotivamente e… fisicamente da papà 
Peppe, Giulia è reduce da un 2013 al chia-
roscuro: secondo posto al campionato ita-
liano Fiv e modesto risultato al campiona-
to mondiale in Polonia (15^). Un campa-

nello d’allarme, questo, che la 
portano all’Albaria per ricer-
care una preparazione atleti-
ca adeguata: in ballo c’è la 
partecipazione ai Giochi 
Olimpici Giovanili 2014 ! 
Mossa azzeccata, tenuto con-
to che entra nella Squadra 
Olimpica seguita - “non ci 
posso credere”, dice Giulia – dal DT e plu-
ripremiata Alessandra Sensini. Che le dà 
fiducia. E lei la ripaga con un ottavo posto 
al Campionato Europeo di Torbole, facen-
do di fatto qualificare l’Italia agli ambiti 
Giochi Olimpici Giovanili.

Intanto, il tempo di disfare la valigia - è 
appena rientrata dal raduno presso il 
Centro olimpico di Campione del Garda - 
e via con destinazione Bracciano per il 
Campionato italiano (4 luglio) e, a segui-
re, il Mondiale a Brest (Francia, fine 
luglio): nel mezzo, un paio di raduni preo-
limpici per arrivare in ottima forma in 

Cina. Un sogno che si avvera? Di sicuro 
un sogno ad occhi aperti. Quelli bellissimi 
di Giulia, che ha faticato tanto per rag-
giungere questo traguardo. Ha seguito 
lezioni, migliorato la preparazione e 
costruendo passo dopo passo il suo futu-
ro. Ed è importante che per la sua brillan-
te condotta sia eccellente tanto in acqua 
quanto tra i banchi del Liceo Scientifico. 
Sono contenti mamma e papà, docenti e 
Marsala stessa. Non c’è dubbio infatti che 
Giulia Alagna è un talento di interesse 
nazionale e internazionale, che porta in 
alto l’immagine della Città.

La giovane marsalese 

Giulia Alagna
si prepara per i
giochi olimpici

in Cina

sport Il biglietto l’ha già staccato: dal 21 al 27 agosto
L’accompagnerà la campionessa Alessandra Sensini
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Anche quest’anno scolastico è giunto ormai al termine e, 
come di consueto, l’Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo” di 
Marsala ha realizzato, presso lo splendido scenario 
dell’Auditorium della scuola, una manifestazione conclusi-
va della progettazione PON che, con diversi percorsi for-
mativi relativi a molteplici ambiti del sapere, ha offerto 
alla comunità educante un’opportunità di impareggiabile 
valenza formativa.

Tutta la progettazione del Programma Operativo Nazio-
nale “Competenze per lo Sviluppo”, cofinanziata dell’Unio-
ne Europea, ha mirato, infatti, ad attivare sia interventi per 
promuovere il successo scolastico e le competenze chiave 
degli alunni dei due ordini di scuola (obiettivi per il Piano 
integrato: C-1-FSE-2013-1850; F-1-FSE-2013-252; 
C-2-FSE-2013-416), sia interventi formativi rivolti ai 
docenti e al personale della scuola sulle nuove tecnologie 
della comunicazione (obiettivo D-1-FSE-2013- 723), sia 
interventi formativi per genitori (F-1-FSE-2013-252: Io, 
mio figlio e la tecnologia)

In particolare i progetti attivati sono stati i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA

• “Dipingi la tua città”: esperto Rosita Maltese, docenti 
tutor Giusy Marceca e Francesca Guardino;

• “La fiaba game”: esperto R. Andreanò; docenti tutors 
Rosalba Errera e A. Perrone;

• “Made for English-Trinity”: esperto Mauro Calagna; 
docenti tutors Salvina Mannone e V. Caradonna ;

• “Pubblicità progresso”: esperto G Grisafi e dai tutor 
Valentina Isaia e Raffaella Maltese.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Made for English 2 – Trinity:esperto Neil William; 
tutors C.Bush e Angela Sorrentino 

• “Tipicità in laboratorio” esperto A. Lentini; tutors 
Maria Rosa Angileri e Giovanna . Bruno ;

• “Sicilia in palcoscenico”: Sara Fontana; tutors Carla 
Lipari Lipari e Francesca Lo Bianco;

• “Sicilia nella storia in pochi secondi”: l’esperto Amo-
deo; tutors Mariella Abbonato e L. Bontà 

• “Futuro e lavoro” : docente tutor Liliana Sortino ed 
esperti nell’orientamento .

PERCORSI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

• “Informatica e didattica”: esperto G. Casano e dal 
tutor G. Angileri;

PERCORSI PER GENITORI

• “Io, mio figlio e la tecnologia” con alla guida G. Casa-
no e G. Alagna in qualità di esperti, coadiuvati dalle 
tutors Liliana Sortino e Giusy Marceca.

Tutti i percorsi formativi hanno potenziato ulteriormente 
le conoscenze, le abilità e le competenze dei partecipanti, 
creando occasioni di vero arricchimento culturale e profes-
sionale.

L’intero impianto progettuale ha permesso alla scuola di 
uscire dai suoi confini reali, di aprirsi al territorio e di 
interagire con esso, attraverso un itinerario che ha creato 
suggestive commistioni tra passato e presente, tra approc-
cio teorico e pratico, tra analisi scientifica ed espressione 
creativa: durante la frequenza dei corsi, infatti, gli alunni, 
anche mediante escursioni guidate, hanno potuto ammira-
re ed analizzare dal punto di vista storico, paesaggistico, 
scientifico ed artistico gli angoli più caratteristici della 
nostra città, dalle incantevoli meraviglie della laguna dello 
Stagnone alle bellezze architettoniche del centro storico, 
per poi trasferire le loro conoscenze in contesti operativi in 

cui maturare abilità pratiche e competenze. Così gli alunni 
hanno abbattuto le frontiere del saper scolastico tradizio-
nale assumendo ora i panni dell’attore che mette in scena 
le proprie emozioni, ora le vesti del ricercatore che, in 
laboratorio, sperimenta tecniche ed analizza ecosistemi, 
ora quelle dello storico che prova a fare ricostruzioni per-
sonali ed originali della storia della propria città, ora quel-
le dell’artista di strada che con pennelli, cavalletti e tem-
pere alla mano, si cimenta in attività di estemporanea di 
pittura, raffigurando con tecniche pittoriche diversificate i 
luoghi più rappresentativi della città, o ancora quelle 
dell’esperto informatico che con l’ausilio dei più moderni 
strumenti offerti dalla moderna tecnologia digitale trasfor-
ma parole e immagini in prodotti multimediali di grande 
attrattiva o, infine, i panni del conoscitore della lingua 
inglese che si misura in attività di listening, speaking, wri-
ting e understanding.

Particolarmente colmo di significati è stato anche il per-
corso “Futuro e lavoro” che ha saputo offrire agli studenti 
del terzo anno di scuola secondaria di primo grado, un sup-
porto informativo/formativo di orientamento per la scelta 
del corso di studi più rispondente alle attitudini e alle pecu-
liarità di ciascuno e più spendibile nel mondo del lavoro.

La manifestazione conclusiva ha offerto al pubblico, inter-
venuto in gran numero, la possibilità di avere contezza del 
lavoro svolto da docenti ed alunni e ha voluto essere anche 
– commenta la dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Maria Alda 
Restivo- un’occasione di incontro per evidenziare come la 
scuola possa assumere il ruolo di polo culturale attivo del 
territorio, diventando luogo in cui non si insegnano solo 
nozioni, ma si opera tutti insieme per recuperare valori cul-
turali, sociali e umani di più ampio respiro. Tutto ciò è reso 
possibile grazie alla professionalità del personale scolastico, 
alla disponibilità ad apprendere degli alunni, alla propensio-
ne alla collaborazione dei genitori, ma, soprattutto, grazie 
al sostegno economico dell’Unione Europea che ha voluto 
offrire opportunità culturali e professionali per il migliora-
mento della qualità dell’istruzione.

Istituto Comprensivo “L. Sturzo”:
Una Scuola al passo con i tempi

Gli studenti Marco 
Barraco, Francesco 
Ciulla, Andrea Di Dia, 
Dalila Di Dia, Erika Di 
Girolamo, Sofia Dona-
to, Annalisa Fici, Gilda 
Genna, Martina Giaca-
lone, Denise La Corte, 
Selene Licari, Patrizia 
Marino, Massimo Mas-
selli, Manuel Milazzo, 
Iris Morsello, Mel-
chiorre Sorrentino, 
Marco Spanò, Giulia 
Torre e Gabriele Vol-
pe; l’esperto dell’Isti-
tuto Agrario Abele 
Damiani di Marsala 
Giuseppe Todaro, il 
tutor Liliana Sortino e 
il collaboratore scola-
stico Vito Bertolino.

Da sinistra: Angela 
Sorrentino, il dirigen-
te scolastico Maria 
Alda Restivo, i docen-
ti Salvina Mannone, 
G i o v a n n a  B r u n o , 
Maria Rosa Angileri e 
Cherida Bush.

I docenti impegnati 
nel Pon. Da sinistra in 
alto: Giovanna Bruno, 
Maria Rosa Angileri, 
Cherida Bush, Liliana 
Bontà, Angela Sor-
rentino, Annalisa Per-
rone, Raffaella Malte-
se. In basso da sini-
stra: Franca Guardi-
no, Mariella Abbona-
to, Giusy Marceca, il 
dirigente scolastico 
Maria Alda Restivo, 
R o s a l b a  E r r e r a , 
Valentina Isaia e Car-
la Lipari.

Genitori partecipanti al 
modulo “Io, mio figlio e la 
tecnologia”, i docenti 
tutor Liliana Sortino e 
Giovanni Angileri,  l'esper-
to Giovanni Casano.

Gli alunni del progetto “Dipingi la tua città”: Giuseppe Alagna, Giacomo Arini, Kevin Barra-
co, Sophia Bongiorno, Giancarlo Cardiglio, Marco Conticelli, Simona Di Girolamo, Alessio 
Donato, Giuseppe Fazio, Angelo Giacalone, Marina Marino, Aurora Pace, Gloria Pellegrino, 
Martina Pischedda e Marco Villa. I docenti tutor Giusy Marceca, Franca Guardino, l'esperto 
Rosita Marchese e il dirigente scolastico Maria Alda Restivo.
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Da sin.: Francesco Di Girolamo, Vito 
Lombardo, Vito Corrao, Vito Zerilli, Ora-
zio Adragna, Giovanni Di Girolamo, 
Filippa Zizzo, il piccolo Giovanni Stam-
pa, Isabella Zerilli, Gaspare Stampa, 
Vito Maggio e Pietro Sparla. Fanno par-
te anche del comitato Giuseppe Pizzo, 
Domenico Di Girolamo, Tommasa Di 
Liberti, Annamaria Rallo, Don Giuseppe 
Ponte e Don Giuseppe Inglese.

Fino ad alcuni decenni fa il 19 Marzo e il 24 Giugno nelle 
famiglie marsalesi non doveva mancare la “cubaida” di San. 
Giuseppe e di San Giovanni.

Probabilmente la “cubaida” fu importata in Sicilia e partico-
larmente a Marsala dagli Arabi.

Le chiavi di San Pietro - dolci a forma di chiave imbottiti di 
conserva o zuccata si compravano nel giorno della festa di San 
Pietro e Paolo, cioè il 29 Giugno. 

Mio padre di nome Pietro non le faceva mai mancare a tavola, 
dopo pranzo, ogni 29 Giugno.

Specializzata in tali tipi di dolci (cubaida e chiavi) era la 
Pasticceria De Gaetano che aveva sede in Via M. Rapisardi (già 
Via Neve) e che recentemente s’è trasferita fuori Porta Garibal-
di (già Porta Mare).

Il 29 Giugno scorso sono andato in tale Pasticceria con l’inten-
to di comprare le dette chiavi per offrirle a mio figlio che, come 
il nonno, si chiama Pietro. Non le ho trovate. Il banconista mi 
ha spiegato che le chiavi e la cubaida oramai sono dolci passati 
di moda. Non si usano più. Non li richiede più nessuno.

Ho pensato, lì per lì, che Marsala è in linea con i cambiamenti 
che avvengono in Italia e nel mondo, anche nel settore della 
gastronomia.

L’antica Lilibeo era specializzata nella produzione del 
“garum”, cioè di una salsa di pesci che esportava in tutte le città 
del mediterraneo oltre che a Roma.

Poi, con la scoperta dell’America e la conseguente introduzio-
ne in Europa e in Sicilia della coltivazione dei pomodori, il con-
dimento centrale della pastasciutta marsalese e siciliana diventò 
la salsa di pomodoro.

Questi mutamenti epocali mi richiamano alla mente le parole 
di Veltroni pronunciate il 24 Giugno scorso al Festival della Let-
teratura in Campidoglio e riportate da Eugenio Scalfari nel suo 
editoriale di Repubblica del 29 Giugno scorso intitolato “Quan-
do è bravo il Premier, ma chi ripara gli errori che sta facendo?”.

Diceva Veltroni: “La nostra modernità ha causato molte acce-
lerazioni: quella tecnica, oggi impieghiamo la metà delle ore da 
Roma a Milano rispetto a 30 anni fa … ci vediamo attraverso il 
mondo parlando al telefono, accediamo al sapere senza doverci 
muovere da casa. Ma anche l’accelerazione sociale: spariscono 
mestieri sostituiti dall’automazione e le istituzioni come la fami-
glia, il lavoro, la scuola sono sottoposte a tensioni inedite.”

Tra i mestieri in via di sparizione (sarti, ebanisti, falegnami, 
bottai, stagnini, fabbri, ecc.) c’è, stando al banconista del Bar-
pasticceria De Gaetano, anche quello dei pasticcieri di cubaida e 
di chiavi di San Pietro.

E’ un indizio che contraddice lo sforzo pubblicitario di una 
gastronomia siciliana e delle sue radici e tradizioni multietniche 
che contraddistinguono la nostra molteplice identità e che 

dovrebbero essere, come si usa dire, il fiore all’occhiello dell’at-
trazione turistica.

Anche se si vive, come oggi avviene, di immediatezza e di 
frenetico presente (concetti anch’essi veltroniani) e se oggi il 
turismo è considerato una valvola di salvezza della nostra cit-
tà, particolare cura e attenzione dovrebbero essere riservate 
alla conservazione delle nostre tradizioni gastronomiche e 
dolciarie assieme alla cura dei nostri beni culturali e ambien-
tali (musei, archivi, biblioteche, archeologia, monumenti, 
Mozia, Stagnone ecc).

Ma, a parte questa digressione, nel riflettere sulle conseguen-
ze della modernità che inducono, oltre al disamore per il passa-
to, alla paura del futuro, penso che da parte di chi dirige il mon-
do (e purtroppo non se ne sa quasi nulla) si dovrebbe riflettere e 
indurre l’opinione pubblica a meditare sui pericoli che stanno 
travolgendo aggregazioni sociali, famiglie, scuola, lavoro.

L’innovazione prodotta dall’automazione può nell’immediato 
produrre crescita e prodotto interno lordo. Ma se, come scrive 
Federico Rampini in “La trappola dell’austerity”, le fabbriche 
che negli U.S.A. hanno adottato l’automazione producono molto 
impiegando pochissimi tecnici ed operai specializzati nel maneg-
gio di computer e robot, che destino è riservato alla piaga della 
disoccupazione di massa? E a chi saranno venduti i prodotti di 
tali fabbriche, se il potere d’acquisto scema?

Il rimedio sarebbe la costruzione di una società mondiale in cui 
tutti lavorino poco e tutti abbiano tempo e modo di dedicare le ore 
libere dal lavoro all’otium latinamente inteso, cioè allo sport, 
all’arte, alla cultura ecc. Tale prospettiva si rintraccia bene espo-
sta da Marcuse nel suo libro edito da Feltrinelli nel 1968 “Critica 
alla società repressiva”. E’ indubbio però che, se tale prospettiva 
non si realizzerà, nel mondo trionferà la repressione.

Come si può evitarla? E chi lo può?
Il Papa Francesco domenica 29 Giugno ha asserito che in pas-

sato i comunisti hanno sostituito la chiesa in compiti che sono 
compiti dei cristiani.

Allora l’unica speranza è la Fede?
O gli abitanti di questo pianeta si trovano nella condizione di 

quei topi - secondo una fiaba popolare siciliana - che per sfuggire 
al loro nemico, il gatto, avevano progettato di attaccargli al collo 
una “ciancianedda” (una campanella), ma che non riuscirono a 
trovare uno di loro, un volontario che si sottoponesse al conse-
guente rischio che l’operazione comportava?

Il problema di oggi e di domani è simile a quello dei topi della 
favola: 1) individuare il male che certamente non è in sé la 
modernità, ma semmai è quel gruppo elitario che se ne serve per 
ambire al massimo profitto ad ogni costo. 2) Trovare la forza 
organizzata che lo contrasti e gli metta un freno, cioè una specie 
di ciancianedda che dia l’allarme della sua pericolosità.

La Cubaida di S. Giuseppe e di San Giovanni,
le chiavi di San Pietro e la modernità

di Gaspare Li Causi

In tempi poco propizi al manteni-
mento delle tradizioni, ha una 
importanza rilevante che a Marsa-
la ci sia una sentita continuità dei 
plurisecolari festeggiamenti di S. 
Giovanni Battista.

Il Santo Compatrono è stato ono-
rato anche quest'anno grazie 
soprattutto all'impegno del Comi-
tato organizzazione meritevole di 
elogio per l'impegno profuso alla 
riuscita dell'evento con limitati 
mezzi economici.

Un plauso al Comitato 
festeggiamenti di S. Giovanni 
Battista di Marsala
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Il modellino della trireme romana esposta alle cantine 
dell’azienda vinicola Caruso&Minini vuole essere una fedele 
riproduzione delle antiche navi romane da guerra che solca-
vano il mare nostrum durante il periodo delle guerre puni-
che. Nelle intenzioni dell’associazione “Vela Latina Trapani” 
Minerva è stata realizzata “alla luce delle ultime ricerche 
arricchite dalla scoperta di numerosi rostri nel teatro della 
battaglia delle Egadi (241 a.c.). La trireme fu usata dai roma-
ni per più di 500 anni e fu successivamente adottata anche 

tra la fine del Medioevo e il XVI sec. Il tipo di trireme propo-
sto dal modello – si legge nella scheda tecnico scientifica che 
lo illustra a cura del prof. M. Bonino - è con il ponte superio-
re continuo particolarmente adatto per il combattimento dei 
fanti di marina con 25 gruppi di voga a tre per un totale di 
150 remi…e poteva raggiungere con i remi disposti su file di 
tre la velocità massima di circa 9 nodi mentre quando anda-
va solo a vela poteva raggiungere i 4 o 6 nodi”.

Ricorda il prof. M. Bonino dell’Università di Bologna che 

“le vele erano fatte di lino e le corde di sparto o di canapa 
mentre gli alberi e i pennoni di legno di pino. Le ancore 
erano di legno di quercia con il ceppo di piombo e di ferro 
con il ceppo sfilabile e mentre le vele erano bianche o color 
lino lo scafo poteva avere colori vivaci (rosso con ornamenti 
elaborati). Il nome Minerva sottolineato dalla testa scolpita 
nell’occhio della voluta di prua è tipico per questo tipo di 
nave che aveva spesso nomi di divinità.”

M.S.

E’ stato inaugurato presso i locali della canti-
na dell’azienda vinicola Caruso&Minini un 
modellino di “Trireme Romana”, nave attra-
verso cui l’Impero Romano si assicurò il domi-
nio assoluto nel Mediterraneo contrastando e 
sconfiggendo la flotta Cartaginese durante la I 
Guerra Punica. Il modellino in scala 1:20 chia-
mato “Minerva” in ricordo della divinità roma-
na della guerra, è stato realizzato grazie alla 
collaborazione dei reclusi del carcere di Favi-
gnana con la supervisione del maestro d’ascia 
Giovanbattista Balistreri e si inquadra nell’am-
bito di un progetto nato due anni fa su iniziati-
va dell’associazione “Vela Latina Trapani” con 
il patrocinio della Soprintendenza ai Beni Cul-
turali e Ambientali. “L’aspetto sociale che la 
mia azienda ha voluto privilegiare – ha detto 
S t e f a n o  C a r u s o ,  p r e s i d e n t e  d e l l a 
Caruso&Minini che ha sponsorizzato il proget-
to– non è secondario alla valenza scientifica 
rappresentata dal fatto che il modellino, lungo 
mt. 1,80 costituisce l’unica riproduzione esi-
stente di una trireme romana”.  All’inaugura-
zione del modellino erano presenti anche il 
dott. Renato Persico, direttore del carcere di 
Favignana e i professori Bonino e Torre, docen-
ti di archeologia marina dell’Università di 
Bologna che hanno collaborato alla costruzio-
ne del manufatto fornendo le proprie compe-
tenze storico scientifiche. “Minerva” sarà 
e s p o s t a  c o n  s e d e  p e r m a n e n t e  a l l a 
Caruso&Minini in Via Salemi 3 a Marsala. 

Marcello Scarpitta 

Esposta nelle Cantine 
Caruso e Minini

la Trireme Romana

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“A. DAMIANI”

Per quel che attiene l’Azione C 1 si tratta di organizza-
re un  gruppo di alunni, di max 15 unità e non al di sotto 
di 10, che dovranno effettuare un percorso di lingua ingle-
se con l'obiettivo di raggiungere un livello A2. Obiettivo 
del corso  è quello di essere partecipi di “interventi forma-
tivi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazio-
ne nelle lingue straniere”; il periodo di svolgimento sarà 
nel mese di giugno-luglio 2014.  Sarà rilasciata la certifi-
cazione Trinity al termine del percorso linguistico for-
mativo e superamento di un esame.

Per l’Azione C5 denominato “Tirocini/Stage”, si preve-
dono due  interventi formativi per due gruppi di alunni  
(20 per l'alberghiero e 15 per l'agrario); il periodo previsto 
andrà presumibilmente dal 30 giugno per un totale di 3 
settimane (120 ore di cui 10 di orientamento) Saranno 
certificate le competenze acquisite attraverso il riconosci-
mento di crediti scolastici e formativi.

I progetti prevedono: per l'agrario un percorso in azien-
de agricole site in un contesto paesaggistico di alto valore 
ambientale site nel territorio siciliano.

Per l'alberghiero uno stage in una struttura ricettiva di 
alto livello che è sita in una riserva naturale o di interesse 
naturalistico  e che abbia una clientela legata al rispetto 
ambientale e ad un turismo ecosostenibile.

 Il Dirigente Scolastico
 Dott. Domenico Pocorobba

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“A. DAMIANI” 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

Via Trapani, 218 91025 Marsala

Tel.0923.989031-989051-989014 fax 0923.736350-736271 

SPECIALIZZATO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE

Via nazionale Strasatti 91025 Marsala

Tel.-fax 0923.961061 

CON SEZIONE ALBERGHIERO 

e.mail tpis01200q@istruzione.it    www.agrariodamiani.it c.f. 00290250810

AZIONE DI COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE – PUBBLICITÀ  
Riferimento bando: prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013
Fondi Strutturali 2007/2013 annualità 2013/14                                   
In questo Istituto  si stanno  attuando i sottoelencati progetti inseriti nel Piano 
Integrato d’Istituto 

        Fondo Sociale Europeo 
2007 IT 05 1 PO 007 - “Competenze per lo sviluppo” 

Obiettivo C) migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Codice progetto Titolo del progetto Ore Destinatari
C1-FSE-2013-

1768  YOU SKYPE AND ME 30 15 Allievi  Biennio alb.

C5-FSE-2013-261

PAESAGGIO E

AGRICOLTURA 
120 15 allievi  III - IV classe ITA - IPA

TURISMO E AMBIENTE 120 20 allievi III E IV classe ALB.

Per quel che attiene l’Azione C 1 si tratta di organizzare un  gruppo di alunni, di max 15 unità e non al di sotto di 10, che dovranno
effettuare un percorso di lingua inglese con l'obiettivo di raggiungere un livello A2. Obiettivo del corso  è quello di essere partecipi di
“interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere”; il periodo di svolgimento sarà nel
mese di giugno-luglio 2014.  Sarà rilasciata la certificazione Trinity al termine del percorso linguistico formativo e superamento di un
esame.

Per l’Azione C5 denominato “Tirocini/Stage”, si prevedono due  interventi formativi per due gruppi di alunni  ( 20 per l'alberghiero e 15
per l'agrario); il periodo previsto andrà presumibilmente dal 30 giugno per un totale di 3 settimane (120 ore di cui 10 di orientamento)
Saranno certificate le competenze acquisite attraverso il riconoscimento di crediti scolastici e formativi.
I progetti prevedono: per l'agrario un percorso in aziende agricole site in un contesto paesaggistico di alto valore ambientale site nel
territorio siciliano.
Per l'alberghiero uno stage in una struttura ricettiva di alto livello che è sita in una riserva naturale o di interesse naturalistico  e che
abbia una clientela legata al rispetto ambientale e ad un turismo ecosostenibile.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Domenico Pocorobba

              

e.mail: tpis01200q@istruzione.it     www.agrariodamiani.it c.f. 00290250810
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CON SEZIONE ALBERGHIERO
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Via Trapani, 218 91025 Marsala - Tel.0923.989031-989051-989014 fax 0923.736350-736271 
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Sulu mi trovu e quasi a la strania,
‘n menzu a stu munnu, tantu maca-

ruru
‘na cosa amara mi fa cumpagnia,
è lu distinu mio, ch’è ‘ngratu e duru.

Di st’occhi mei nun nescinu cchiù 
lacrimi,

pirchì su sicchi,tantu hannu chianciu-
tu;

e lu me cori,pi li granni spasimi,
è veramenti malu arridduciutu.

Poviru cori miu, poviru cori!
quantu dulura,quantu peni amari;
supra ‘st’amara terra ti nni mori,
pirchì nuddu ti voli cunfurtari.

E caminannu vaju a passu lentu,
versu ‘na tanta scanusciuta meta;
poi dispiratu fazzu un gran lamentu,
chi struri li me’ sonni di pueta.

Caminu,dunni? è certu chi caminu,
ma dunni vaju nun lu sacciu diri;
vaju dunni mi porta lu distinu,

vaju versu la gioja o lu patiri?

Luntanu di l’amici vogghiu stari,
pirchi su’ tutti farsi,in virità;
nun si cci po’ cchiù nenti cunfidari,
chi mettinu zizzanii in quantità.

S’ammustranu ccu la vucca risulenti,
d’affettu chini e ccu lu cori in manu,
d’animu nobili e assai surprinnenti
e lu so fari diliziusu e arcanu.

Ma quannu doppu d’iddi s’alluntana,
lu sai ’n zoccu ti fannu? o Santu Diu!
tutti ‘sti gran figghiazzi di mammana,
ti fannu divintari lu schifiu.

Perciò ‘stu granni muttu tegnu a 
menti,

chi pi tant’anni mai nun ha sgarratu,
la virità ti dici, e mai nun menti,
“megghu sulu chi malu accumpagna-

tu”.

Guglielmo Anastasi Basile, 
30/12/1954

“Ho preso parte con 
molta gioia alla proces-
sione di Sappusi - preci-
sa il Sindaco, on. Giulia 
Adamo. E’ stata una 
gioia condivisa con gli 
abitanti del rione che 
hanno accolto l’invito di 
Don Nicola Patti, par-
roco della Chiesa della 
Madonna della Sapien-
za e che sono accorsi 
numerosi malgrado la 
giornata non fosse cli-
maticamente ottimale. 
Sempre suggestiva è 
stata la processione del-
la Madonna in mare 
con diverse imbarcazio-
ni a seguito di quella 
che apriva il corteo. Da 
parte nostra abbiamo 
dimostrato il nostro 
interesse per questo 
quartiere che abbiamo 
dapprima pulito e reso 
decoroso e che presto 
avrà un borgo marinaro 
bello e funzionale”. La 
festa del quartiere Sap-
pusi oltre al Triduo 
religioso e alla proces-
sione ha vissuto anche 
dei momenti ricreativi 
con il Festival delle voci 
nuove di Salinella, svol-
tosi nel piazzale anti-
stante la chiesa e con la 
sfilata di auto d’epoca 
per le vie del rione”.  

Guglielmo Anastasi Basile,dipendente al 
Comune di Marsala, psicologicamente segnato 
dalle sue condizioni fisiche precarie, fu un 
uomo dall’animo sensibile, generoso e rispetto-
so del suo prossimo, amante dell’opera lirica, 
nonché validissimo poeta dialettale siciliano.

La sua grande passione per l’opera lirica ci 
univa a lui da sincera amicizia: ci teneva mol-
tissimo a curare la integrità della sua discogra-
fia operistica fino al punto da ascoltare un’in-
tera facciata di un disco d’opera senza interru-
zione, appunto per timore di rovinare la regi-
strazione. Era assai geloso della sua discografia 
costituita da 154 opere liriche, nonché da opere 
classiche, come la Nona Sinfonia di L. Van Bee-
thoven diretta da Van Karajan e la Messa da 

Requiem di Giuseppe Verdi diretta da Arturo 
Toscanini.

Qui, però, desideriamo ricordare le indiscus-
se qualità di poeta dialettale siciliano, che 
Guglielmo Anastasi, come autodidatta, seppe 
concretare, con il cuore e la mente,tanto da 
lasciare nell’animo dei suoi ammiratori una 
indelebile immagine di meraviglioso autore di 
commoventi rime dialettali siciliane.

E’ per questo che,prelevandole dalla sua 
vasta produzione poetica, pubblichiamo qui 
due sue poesie, “L’acidduzzu” e “Sulu”, dalle 
quali traspira il suo animo triste e solitario, 
sensibile verso la natura, le persone, le cose che 
lo circondavano.

Erino Parrinello

GUGLIELMO ANASTASI BASILE – POETA
(1931-1986)

TRIBUNALE DI MARSALA

ESEC. IMM. N. 57/06 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Petrosino (TP), Fraz. 

Biscione Via Ustica. Piena proprietà di 1000/1000 di 
villa singola composta da veranda coperta, cucina/pran-
zo, soggiorno, 2 camere, ripostiglio, lucernaio oltre 
lavanderia con entrata indipendente, per una sup. 
complessiva di mq 133,30 accessori esclusi. Prezzo 
base: Euro 30.281,41 in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Comune di Petrosino 
(TP), Contrada Gazzarella, 273. Piena proprietà di 
333/1000 di appartamento con garage composto dalla 
sola struttura intelaiata in cemento armato e solai, su 3 
livelli f. terra, con unità abitativa ai p. terra e 1º per mq 
lordi 250,75 e lastrico solare con torrino al p. 2º. Prez-
zo base: Euro 7.787,63 in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
24/10/2014 ore 19.00, innanzi al professionista delega-
to Dott. Maurizio Fina presso lo studio in Marsala, Via 
Francesco Struppa, 58. In caso di mancanza di offerte, 
vendita con incanto: 07/11/2014 ore 19.00 ciascuno dei 
lotti allo stesso prezzo e con il medesimo aumento. 
Deposito domande e/o offerte entro le 12 del giorno non 
festivo precedente le vendite c/o suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923/364410 – 328 6358779 
e/o su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A179182, A179195).

Enti Locali: Cgil, Cisl e 
Uil chiedono 

convocazione Consiglio 
comunale di Marsala 

su personale comunale
 
Il Consiglio comunale di Marsala si riunisca e convo-

chi in una seduta aperta anche le sigle sindacali per 
discutere della crisi economica del territorio ed in parti-
colare delle questioni relative al personale comunale. A 
chiederlo sono Vincenzo Milazzo segretario provinciale 
Fp Cgil, Rosario Genco coordinatore Enti Locali della 
Cisl Fp Palermo Trapani e Giorgio Macaddino segreta-
rio provinciale Uil Fpl che hanno formalmente richiesto 
al presidente del Consiglio comunale e a tutti i consi-
glieri comunali di riunirsi.  “L’amministrazione marsa-
lese - spiega Rosario Genco - ha gestito in maniera illo-
gica gli aumenti delle tasse, senza avviare una seria 
politica di spending review. A pagare le conseguenze di 
queste scelte assurde sono stati i cittadini, sempre più 
sfiduciati verso la classe politica e ridotti allo stremo 
delle forze per la tassazione sempre più massiccia. Non 
possiamo consentire che si prosegua su questa strada, 
l’amministrazione comunale deve dare risposte concre-
te al dramma economico che investe il nostro territo-
rio”. Vincenzo Milazzo, Rosario Genco e Giorgio Macad-
dino, hanno posto l’accento in particolare sulla questio-
ne della distribuzione del salario accessorio dei dipen-
denti e dei lavoratori precari del Comune di Marsala. 
“Le continue modifiche alla struttura dell’ente - sottoli-
nea Genco - deludono le legittime aspettative dei con-
trattisti e del personale Asu che attende da 20 anni la 
stabilizzazione. Manca in tema di personale una politica 
di riqualificazione e collocazione delle risorse umane 
disponibili”. “Dato che l’amministrazione comunale - 
conclude Genco - nonostante i nostri solleciti si è  
mostrata indifferente sul tema del personale, è opportu-
no che intervenga il Consiglio comunale, convocando 
una seduta specifica su questo argomento, aperta anche 
alle sigle sindacali”.

Da sinistra Enzo Milazzo CGIL,
Rosario Genco CISL e Osvaldo Angileri UIL

Celebrata la festa di Sappusi 
Molto suggestiva la processione in barca

L’acidduzzu
‘Nta la campagna ‘nfesta e tutta 

‘ciuri,
 un acidduzzu, dintra d’un giardinu,
facia fistanti, a lu gran Diu d’amuri,
un cantu veramenti assai divinu.

Com’era beddu e tantu armuniusu
ddu cantu, ch’era duci miludia,
‘n menzu di ddi jardini, maistusu,
spanneva la divina puisia.

Ma un cacciaturi,vili e scilliratu,
sintennu d’acidduzzu chi cantava,
misu d’arreri a un muru sdirrupatu,
un corpu‘nta lu pettu cci sparava.

L’aceddu fa un lamentu di duluri,
poi vola ‘n celu, tuttu chi sirpia,
firutu, perdi sangu e ‘nta li ciuri
poi cari e fa la so tristi agunia.

Chiudi l’ucchiuzzi so’, li peri stira,
sbatti l’aluzzi forti e dopu spira.

Guglielmo Anastasi Basile, 
14/05/1954

Sulu
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Necrologie

Appreso del grave lutto che ha colpito il magistrato 
Antonio Ingroia, attuale commissario della provincia 
Regionale di Trapani, il Sindaco Giulia Adamo si è 
così espressa: “In questo momento di dolore sono vici-
na al dottor Antonio Ingroia e gli esprimo il mio cor-
doglio personale e quello dell’Amministrazione. Lo 
ringrazio, inoltre, per l’impegno profuso costantemen-
te nella difesa del territorio e della popolazione. Le 

mie più sentite condoglianze vanno anche estese ai 
suoi familiari”.

• • •

I Direttori del Vomere Alfredo Rubino e Rosa Rubi-
no, il Centro Stampa Rubino esprimono al dottore 
Ingroia e ai suoi familiari i sensi del più vivo cordo-
glio per la scomparsa del padre Gaspare.

Lutto per Antonio Ingroia
Il cordoglio del sindaco Giulia Adamo

Il 24 giugno 2014 si è 
spento serenamente, cir-
condato dall'affetto dei 
suoi cari, il

Cav. Dott.
GIOVANNI GIGLIO

Aviatore

ne  danno  i l  t r i s t e 
annuncio la moglie Feny, il 
figlio Michele con Luisa, la 
figlia Rossella con Erino e 
i nipoti tutti.

Nel  tr igesimo del la 
scomparsa del Dott.

FRANCESCO CIRAMI

la moglie Matilde, i figli 
Giuseppe, Serena con Pie-
ro e i nipoti Francesco e 
Francesca lo ricordano 
con immenso amore.

20 Giugno 2014

Una nuova piazza sarà intitolata 
alla memoria del giovane caduto in 

guerra Gaspare Capizzo

Così
gli scrissi
Le voglio bene non 

solo per quello che lei 
è stato, ma anche per 
quello che sono stato 
io accanto a lei. 

Le voglio bene per-
ché lei ha fatto più di 
ogni altra fede per 
insegnarmi a riflettere 
e  a  medi tare  con 
l ’ e s e m p i o  d e l l a 
pazienza e della pro-
fessionalità.

Forse, dopotutto, è 
stato tutto ciò che mi 
inorgoglisce: di essere 
stato suo amico. Per 
sempre.

Franco Gambino

Una nuova piazza sarà intitolata alla memoria di un 
giovane caduto di guerra, il 2° Capo Elettricista della 
Marina Militare Gaspare Capizzo deceduto eroicamente 
sulle coste dell’Abissinia nel 1941 all’età di 28 anni.

Su richiesta della famiglia e dell’associazione naziona-
le Marinai d’Italia, la Commissione toponomastica del 
Comune di Marsala ha già individuato il luogo: l’area a 
verde che si trova proprio all’inizio del Molo Colombo 
nata a seguito della demolizione, ormai diversi anni fa, 
di un edificio fatiscente. Trattandosi di un militare della 
Marina, il luogo non è casuale. Particolarmente denso di 
significato il fatto che si trovi proprio accanto alla sede 
dell’associazione nazionale Marinai d’Italia. Essendo già 
stati espressi favorevolmente i pareri di tutti gli organi 
competenti, sembra che manchi ormai davvero pochissi-
mo alla cerimonia di intitolazione. 

Nonostante la giovane età, Gaspare Capizzo aveva alle 
spalle già tanti anni di servizio. Nel 1932 si era arruola-
to volontario nel C.R.E.M arrivando a diventare, nel 
1939 2° Capo Elettricista conduttore di Girabussole. A 
costargli la vita è stata un’incursione aerea nemica nelle 
acque del Mar Rosso, nei pressi di Massaua, mentre era 
imbarcato sul cacciatorpediniere “Daniele Manin”. Dalle 
scarse notizie comunicate allora alla famiglia, pare che 
Capizzo rimase ferito dall’esplosione di una bomba, il 1 
gennaio, e che morì due giorni dopo, il 3 gennaio del 
1941 presso l’ospedale di Massaua. 

La morte di Gaspare Capizzo fu ricordata allora anche 
dal Vomere che, nell’edizione che porta la data del 13 
aprile 1941, scrive che “egli si è battuto da prode nella 
guerra in Africa orientale in cui ha immolato la florida 
giovinezza sull’altare della Patria”.

L’articolo del Vomere continua riportando alcuni bra-
ni delle lettere che lo stesso Gaspare Capizzo aveva 
scritto alla famiglia non molto tempo prima di morire. 
“Anche quest’anno è passato il Santo Natale di guerra - 
scriveva Capizzo - In questo sacro giorno il mio pensiero 
più caro è corso a voi che da lontano pregate per me e 
per la nostra vittoria finale. Il nuovo anno ha trovato il 
vostro figliuolo ancora in Africa pronto a tutto osare per 
la grandezza della nostra cara Patria”. E ancora, dopo 

aver ricordato che anche il padre aveva combattuto la 
sua guerra tra il 1915 e il 1918 continuava scrivendo 
“oggi io milito volontariamente nelle file della nostra 
gloriosa Marina pronto a seguire il destino della mia 
nave per la grandezza dell’Italia nostra”. 

Ed a seguire: “Non mi preoccupo di combattere, ormai 
sono abituato ai disagi della guerra. Ho fatto quella spa-
gnola, ho assistito ai bombardamenti e sono rimasto 
impassibile, ormai sono temprato a tutto e se vi sarà da 
combattere, combatterò da soldato. Oggi siamo più forti 
che mai e nessuno arresterà la nostra marcia trionfale”. 
Parole che ancora oggi colpiscono perché piene di amore 
per il proprio Paese, di dignità e di coraggio: sentimenti 
che meritano certamente un riconoscimento da parte di 
questa città, pronta ora a regalare alla sua memoria una 
piccola ma significativa parte di sé. Nel 1947 il Ministe-
ro della Marina gli conferì la Croce al Merito di Guerra 
perché “cadeva combattendo sul mare per la grandezza 
della patria” come si legge nella motivazione. 

Nel 1955 il padre, Giuseppe Capizzo, fece richiesta 
affinché le spoglie del figlio, rimaste presso il cimitero 
italiano di Massaua, potessero essere traslate a Marsala, 
sua città natale. Purtroppo il padre morì l’anno succes-
sivo senza poter vedere esaudita la sua richiesta: la sal-
ma di Gaspare Capizzo arrivò a Marsala solo febbraio 
del 1968, grazie all’intervento del Ministero della Difesa 
e del rag. Antonino Signorelli, suo cugino che operava 
per conto della famiglia. La salma venne poi seppellita 
presso la Cappella dei Caduti in guerra del Cimitero di 
Marsala. 

L’evento ancora una volta fu raccontato dal Vomere 
che riporta la cronaca dei funerali solenni celebrati la 
mattina di sabato 17 febbraio 1968 in Chiesa Madre alla 
presenza dei familiari, del Comandante del Presidio 
Aeronautico e delle autorità civili e militari. 

Un’altra cerimonia la Città dovrà ora preparare per 
questo suo giovane figlio partito volontario in guerra e 
spentosi così giovane. 

Antonella Genna

14° ANNIVERSARIO
8.7.2000         8.7.2014

MELA TRAPANI FARINA

Ovunque siamo sei con 
noi, godendo del dono di 
essere sempre insieme, 
accompagnati dal tuo sguar-
do luminoso di tenerezza e 
di amore, che ricambiamo 
con un sorriso e la gioia nel 
cuore, in pace, pregando

Enzo, Alfonso
e familiari

Caro Papà,
hai scelto il 21 Giugno, il giorno 

dell’estate, per farla tua per sempre, quella 
stagione che tanto hai amato!

Sono passati 10 anni dal nostro ultimo 
bacio, ma tu non te ne sei andato. Non mi 
avresti mai potuto lasciare! Sei stato piu’ 
forte tu!

La tua dolcezza e la tua simpatia hanno 
conquistato anche la Morte! Chissa’ quale 
delle tue barzellettele avrai raccontato!

Sai quanti ancora ricordano le tue 
storielle?! Quante risate ancora faccio con 
chi ti ha incontrato e ascoltato?

Vengono ricordate ancora le tue frasi, i 
tuoi insegnamenti, le tue ricette. Eri un re 
in cucina e le tue pietanze delle vere preli-
batezze!

Mi rammarico adesso di non esserti stata 
abbastanza accanto quando eri ai fornelli e 
a non aver scritto i tuoi consigli nell’arte 
del cucinare.

Si pensa sempre di avere tempo, ma è 
sempre troppo tardi per far qualcosa con i 
propri genitori.

Ci sono poi, quei momenti di difficolta’ 
che inevitabilmente la vita ci pone davanti 
e spesso vengo colta dall’angoscia di non 
farcela, ma arrivi tu, la tua voce che mi 
dice:

“unti scantari”. Recentemente, con la 
Santificazione di Papa Giovanni Paolo II, 
ho saputo che era anche una sua frase: 
“non avere paura”. Quel Papa che tanto ti 
piaceva

e che tanto ti ha assomigliato nella vec-
chiaia, nella postura, nell’espressione della 
sofferenza.

Tu, papa’, forse non hai fatto miracoli 
per gli altri, ma, per me, è stato un mira-
colo averti come padre!

Ti voglio bene.

Tua figlia Mariolina

21-06-2004     21-06-2014

GASPARE ANGILERI

Per una inesorabile 
malattia si è spenta, 
all’età di 78 anni, la cara 
esistenza di

VINCENZO FIORINO

Uomo generoso, grande 
lavoratore nonché affettuo-
so padre di famiglia, Vin-
cenzo Fiorino ha saputo 
unire l’amore per la moglie 
e i figli a quello per il 
lavoro. Operaio specializza-
to della Sicilvetro prima e 
dipendente comunale negli 
ultimi anni di lavoro non ha 
mai smesso di essere utile 
agli altri. Negli ultimi anni, 
infatti, ha dato una grande 
mano d’aiuto al figlio Gas-
pare nella gestione del Bar 

di piazza Stazione delle cor-
riere. Ai suoi familiari, alla 
moglie Gaetana Genco, ai 
figli Gaspare, Leonarda e 
Giuseppe, assieme ai famil-
iari tutti le condoglianze del 
nostro Giornale.

Il 19 giugno è venuto a 
mancare la cara esistenza di

VINCENZO FRAZZITTA

ne danno il triste annun-
cio il fratello Francesco con 
la moglie Giovanna, la sorel-
la Ninfa con il marito Giu-
seppe Pace e i nipoti tutti.

I Direttori del Vomere 
Alfredo Rubino e Rosa 
Rubino, la Signora Olga 
Lucia Rubino e il Centro 
Stampa Rubino esprimono 
ai familiari i sensi del più 
vivo cordoglio.



24 Il Vomere5 Luglio 2014
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Scatti ... d'amore per lo Stagnone

Heimat (haimat) è un vocabolo tedesco che non ha un 
corrispettivo nella lingua italiana. Il suo significato si 
avvicina a quello di patria, terra dei padri, ma senza con-
notazioni sciovinistiche e bellicose, e a quello di casa, 
ovvero luogo dove si è nati o dove ci si trova, per comunio-
ne di lingua e tradizioni, a proprio agio. Insomma una 
combinazione di accezioni attinenti all’anima del singolo 
più che alla corporeità della massa, alla soavità materna 
più che alla ruvidità del padre, all’ammiccante enigmati-
cità della luna più che al chiarore abbacinante del sole. 

Parliamo di heimat non già per amore di filologia ma 
perché in questi giorni è definitivamente rincasato il mar-
moreo Giovinetto di Mozia. È, in verità, una heimat che 
gli abbiamo assegnato noi, malinconici figli del terzo mil-
lennio, perché proprio a Mozia è stato recuperato sotto 
un cumulo di detriti e soltanto a Mozia ci piace immagi-
narlo quale simbolo intramontabile di un mondo affasci-
nante e ancora tutto da scoprire quale quello della mera-
vigliosa comunità fenicia annientata da Dionisio di Sira-
cusa nel 397 a.C. Quale sia la sua vera origine e se vera-
mente si tratti della raffigurazione del mitologico auriga 
Alcimedonte forse non si saprà mai – e pare, il Giovinetto 
nella sua posa ed espressione (auto-)ironica, compiacerse-
ne assai.

E dunque, bentornato a Mozia, Giovinetto! Già colui 

che si adoperò con inesauribile entusiasmo per riportare 
alla luce i tesori dell’isola, vi trovò un’adorata heimat. 
Uno spazio ideale, senza limiti temporali, dove Joseph 
“Pip” Whitaker, conquistato dall’impenetrabile mondo 
delle antiche civiltà mediterranee, seppe restituire agli 
uomini della nostra epoca ciò che altri uomini avevano 
distrutto. 

Faccio, ultimo arrivato tra coloro che a pochi passi da 
Mozia hanno riscoperto il gusto di una vita armonica, 
queste considerazioni in seguito all’invito rivoltomi 
dall’appassionata Direttrice di questo glorioso periodico 
di “celebrare” il ritorno del Giovinetto e, nel contempo,  
di “incorniciare” con qualche riga le sue suggestive 
immagini. Ovviamente approfitto dell’occasione per 
immergermi nel paesaggio dello Stagnone e a bordo di 
una piccola imbarcazione (a pedali) giro tutt’attorno 
all’isoletta, non mi stanco di osservare i resti delle mura, 
la casermetta, l’ingresso angusto del cothon; poi, risalen-
do la corrente che mi spinge verso l’Isola Lunga , mi avvi-
cino al tophet e alla necropoli, alla  porta rivolta a Birgi 
nei pressi della quale, in spazi circoscritti, si svolse gran 
parte dell’ultima, disastrosa battaglia. Difficile immagi-
nare le ingombranti piattaforme e le innovative catapul-
te, la pioggia micidiale di frecce, le secchiate di liquido 
ribollente riversate sugli invasori. I fuochi e le urla dei 

giorni, il silenzio angoscioso della notte.
È quasi sera, lo scirocco di questi giorni si sta placando 

ma ci ha ricordato ancora una volta la vicinanza delle ter-
re africane. Sopra la mia testa un cordone lunghissimo di 
fenicotteri si dirige verso le saline di Trapani e nella luce 
ancora vigorosa della calda giornata le movenze degli 
uccelli sembrano così leggere e svolazzanti come quelle di 
un aquilone. All’altezza del molo, seminascosta dalla fitta 
vegetazione che la circonda, si intravede l’unica casa 
dell’isola. È la heimat del Giovinetto, e il pensiero che sia 
ritornato mi conforta, quasi il puzzle lacunoso della mia 
esistenza si sia all’improvviso ricomposto. 

Quando il tramonto sullo Stagnone brucia gli ultimi 
pensieri del giorno e si tinge dei suoi inverosimili colori, 
la mia personale heimat diventano i suoni un po’ oscuri di 
alcuni versi del marsalese Nino De Vita: “Parlai r’a luna./
Eramu una ricina,/’n terra, aggiuccati,/aggiru, nnô jardi-
nu.//Parlai r’u bbiancu/ r’a luna;/r’i màculi nnô bbiancu/ 
r’a luna; r’a luci/chi scoppa ri nn’a luna./Ascutàvanu a 
mmia/taliannu ’a luna,/Cc’era Martinu,/’u picciriddu 
ch’avia/l’occhi astutati, nzèmmula/cu’ nniatri:/stava cu’ a 
testa calata,/’i manu ncapu l’erva/chi spuntava.//Parlai 
r’a luna,tunna e a fauci;/r’a mezzaluna;/r’u jocu r’a luna/ 
chi s’ammuccia nnê nevuli/ e s’affaccia…/ E a ccorpu 
Martinu/mi firmau./-È bbedda-/rissi –’a luna!”.

Bentornato a Mozia, Giovinetto
di Reinhard Christanell


