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Vince Alberto Di Girolamo
È il nuovo sindaco di Marsala

• • •

INFO AL 
NUMERO GRATUITO

800 32 35 38

RISPARMIO ENERGETICO

Allacciati al sole e rendi 
indipendente la tua casa 

sfruttando la detrazione fiscale. 
Aumenta i tuoi risparmi

con il fotovoltaico!

50%
ANCORA 

PER TUTTO 
IL 2015 

Per chi suona
la campana

di Vito Rubino

C’è qualche rintocco di avvertimento e mi pare 
sia per Matteo Renzi. Le ultime elezioni comunali 
danno un segnale inequivocabile: il Partito demo-
cratico è stato sconfitto e l’astensionismo aumen-
ta, appena il 38% va a votare e il 58% resta a casa. 
Elezioni una volta molto sentite per via dell’ele-
zione diretta del Sindaco. Ora c’è da sottolineare 
anche un fatto nuovo: Comuni e Regioni rosse 
perdono tanti voti che ora appaiono scalabili e già 
qualcuno lo è stato come la Regione Liguria, 
Venezia (dopo trentanni), Arezzo, Nuoro. Che con-
clusione trarre da questo risultato: l’elettore ha 
manifestato la propria insoddisfazione per l’ulti-
mo Renzi e per la classe dirigente locale.

Avevo criticato il Premier e qualche suo auto-
revole ministro per la saccenteria, questa forma 
di superiorità per cose che non si sanno o non si 
vuole sapere, il “sono contrari? ce ne faremo una 
ragione”, il tirare diritto senza ascoltare o far 
finta di ascoltare.

Il secondo aspetto è relativo alle riforme che 
intaccano l’intreccio fra democrazia e potere, in 
particolare nell’importante settore della scuola 
con la riforma della ministra Giannini sostenuta 
con forza da Renzi senza quello ascolto pondera-
to che la delicata materia comporta.

Il terzo aspetto riguarda l’abbandono o quasi 
dell’organizzazione periferica del Partito in 
mano a cacicchi e disonesti occupati a rubare i 
finanziamenti pubblici per fini privati e a pren-
dere mazzette dal migliore offerente come nel 
caso di Mafia Capitale.

(segue a pag. 2)

di Antonio Pizzo

Un successo che ha radici profonde. E’ stato, infatti, il frutto 
di un lungo lavoro di preparazione. Prima sono state poste le 
basi della candidatura, con vittoria alle primarie del partito di 
cui è segretario cittadino (Pd), e poi una campagna elettorale 
con programmi minimali. Nessun grande progetto, ma la pro-
messa di risolvere i problemi quotidiani. Sfiorata, quindi, l’ele-
zione diretta al primo turno (49,67% dei consensi), Alberto Di 
Girolamo ha stravinto al ballottaggio. Nella corsa a due per la 
poltrona di sindaco ha, in pratica, surclassato il suo avversa-
rio, l’ex deputato nazionale Udc Massimo Grillo, che aveva 
l’arduo compito di colmare il notevole gap (- 15% circa) del 
primo turno. E l’impresa si è rivelata impossibile. Abissale il 
divario finale. Per Di Girolamo hanno votato 21.714 marsalesi 
(68,06% dei consensi), mentre per Grillo i voti sono stati 
10.190 (31,94%). Così, il pomeriggio del 15 giugno, intorno alle 
16.30, quando l’esito della contesa appariva ormai chiaro, Di 
Girolamo, alla testa di un corteo, ha raggiunto il Municipio, 
per prenderne idealmente possesso.

(segue a pag. 2)

Un medico
al “capezzale” di Marsala

Pesca a strascico

“Radiografia”
Bertoldo

Dopo due notai (Salvatore Lombardo, dal 1993 al 2001, 
ed Eugenio Galfano, dal 2001 al 2007), un avvocato 
(Renzo Carini, dal 2007 al 2012) e una ex dirigente scola-
stica (Giulia Adamo che, alla particolarità di essere stata 
la prima donna Sindaco, ha aggiunto il triste primato di 
aver dovuto interrompere il mandato nel luglio del 2014 
per sospensione a seguito di condanna penale), adesso 
c’è un medico, Alberto Di Girolamo, al vertice dell’Am-
ministrazione Comunale di Marsala. 

Trattandosi di un cardiologo, sembra l’inconscia scelta 
di una soluzione provvidenziale per una città con non 
poche “disfunzioni” ed è auspicabile che sia stata ben 
riposta l’ampia fiducia di cui ha goduto nelle recenti ele-
zioni da parte dei cittadini marsalesi.

(segue a pag. 2)

Firmate, firmate adesso per dire 
NO alle trivelle volute da Renzi, 

da Crocetta e dai petrolieri
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Il quarto aspetto riguarda l’ondata di sbarchi 
sulle nostre spiagge che continua ed aumenta 
interrottamente senza che il Governo metta l’Eu-
ropa, con una politica energica, di fronte alla 
propria responsabilità. Anzi, che permettere a 
singoli Stati di chiudere le frontiere ed elevare 
muri (come ai tempi di Berlino Est).

Il quinto ed ultimo aspetto è relativo ad una 
certa ambiguità nei confronti di candidati con-
dannati e sottoposti alla legge Severino perché 
rivestono già incarichi pubblici come il caso del 
Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ora eletto 
Governatore della Campania, prima quasi disco-
nosciuto e poi apertamente sostenuto. 

Non si faccia eccessive illusioni, Matteo Renzi, 
non è affatto scontato che le prossime elezioni 
politiche (che potrebbero precipitare nelle “anti-
cipate” e quindi non ancora con l’Italicum in 
funzione ma con il proporzionale Consultellum). 
Questo popolo del “Franza e Spagna purchè se 
magna”, come ha scritto il Gucciardini, non ci 
mette molto ad abbandonare uno dei suoi figli 
tanto applaudito.

Vito Rubino

(dalla prima pagina)

(dalla prima pagina)
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Bagno di folla in sala giunta, dove, oltre agli asses-
sori designati, c’erano anche i suoi principali sponsor 
politici: i deputati regionali Antonella Milazzo, Baldo 
Gucciardi e Paolo Ruggirello. C’era anche l’ex senato-
re socialista Pietro Pizzo. Ed inoltre, l’ex sindaco 
Eugenio Galfano e l’ex assessore Paolo Paladino. Di 
Girolamo, 67 anni, medico, ex primario di Cardiologia 
all’ospedale Sant’Antonio di Trapani, è stato sostenu-
to da cinque liste: oltre al Pd, partito di cui il neo sin-
daco è segretario cittadino, anche Psi, “Cambiamo 
Marsala”, “Una Voce per Marsala” e “Democratici per 
Marsala”. Una coalizione dai colori abbastanza varie-
gati (come, del resto, anche quella di Grillo), con rap-
presentanti anche dell’ex centrodestra locale. Tra 
questi, gli ex Forza Italia Oreste Alagna e Letizia 
Arcara, rieletti in Consiglio il Psi. Con Di Girolamo 
anche gli ex Ncd. E’ stato questo il motivo dello 
“strappo” della componente del Pd che fa capo a Luigi 
Giacalone (uno dei contendenti alle primarie) e all’ex 
deputato regionale Antonio Parrinello, che hanno 
scelto di sostenere Grillo. “Saremo al servizio della 
città, non degli amici degli amici – ha dichiarato, a 
caldo, Di Girolamo - la gente è con noi, vuole cambia-
re Marsala. Chi ha fatto politica per tanti anni in que-
sta città è meglio che adesso se ne vada in vacanza. La 
città sarà di tutti, perché insieme abbiamo vinto e 
insieme lavoreremo. I cittadini sono molto più intelli-
genti di alcuni dirigenti politici. Hanno capito il 
nostro messaggio, quello di una classe politica al ser-
vizio della città. Partiremo dai quartieri dimenticati 
da tutti, saranno il nostro punto di riferimento.

Quartieri, contrade, piazza loggia… lavoreremo 
insieme in questi 5 anni per una nuova classe dirigen-
te al servizio dei cittadini”. Intanto, come prima mos-
sa, annuncia una riunione con i dipendenti comunali 
“per organizzare al meglio il lavoro”. La squadra di 
assessori è composta da Anna Maria Angileri, preside 
del locale Liceo psicopedagogico e linguistico “Pasca-
sino”, dirigente nazionale del Pd, renziana, da Enzo 
Sturiano, ex presidente del Consiglio comunale, rie-
letto anche a Palazzo VII Aprile con i Democratici per 
Marsala (lista che accoglie gli ex Articolo 4) con la 
solita valanga di voti, da Salvatore Accardi, ingegne-
re, da Lucia Cerniglia, insegnante, segretaria del Psi, 
Agostino Licari, ex funzionario del Tesoro, ora a 
Monopoli di Stato e Dogana, ex consigliere comunale 
ed ex segretario locale del Pd, e dalla professoressa in 
pensione Clara Ruggieri, ex presidente della Consulta 
Femminile di Marsala. In questa competizione eletto-
rale, intanto, è tornato alla ribalta, dopo le sue vicissi-
tudini giudiziarie, l’ex senatore Pietro Pizzo, il cui 
commento appare un preciso atto d’indirizzo: “La cit-
tà – ha affermato - ha un nuovo sindaco che deve pen-
sare alle categorie più deboli, ai giovani e al lavoro”. 
Temi, del resto, a cui Di Girolamo è molto sensibile. 
Laconico il commento dello sconfitto. “Rispettiamo la 
volontà popolare – ha dichiarato Grillo – il mio impe-
gno politico per Marsala finisce qui”. Affermazione, 
quest’ultima, probabilmente dettata dallo sconforto 
del momento.

Antonio Pizzo

Un medico al “capezzale” 
di Marsala

Vince Alberto Di Girolamo
È il nuovo sindaco di Marsala

Perché, coalizione o non coalizione, è certo che gran 
parte dell’elettorato, soprattutto al ballottaggio, sce-
glie la persona, cosa particolarmente evidente nel 
caso di Alberto Di Girolamo se si tiene conto anche 
dei consensi ricevuti nel primo turno elettorale.

Inoltre va considerato il precedente del percorso più 
lineare fatto dallo stesso dott. Di Girolamo passando 
dalle primarie e respingendo certi attacchi velenosi 
provenienti da “compagni” ed avversari più o meno 
dichiarati; ha tirato dritto per la propria strada senza 
lasciarsi distogliere da sfide e maldicenze.

Tutto ciò è stato apprezzato, così come l’espressio-
ne, seguita immediatamente all’elezione, che sarà “il 
Sindaco della intera città”. 

Ovviamente deve ancora “dimostrare di saper fare 
il Sindaco”, secondo la considerazione non solo degli 
scettici e dei tanti San Tommaso (quelli del “finchè 
non vedo e non tocco, non credo!”).

La prima dimostrazione in tal senso dovrà darla 

(nell’interesse personale e, appunto, dell’intera città) 
evitando condizionamenti – o, peggio, ricatti e pretese 
per … contropartita - da parte di politici (e/o loro 
gruppi e movimenti) più esperti o maneggioni sempre 
in agguato. Potrà accettare consigli e contributi di 
idee, ma dovrà continuare a fare di testa propria forte 
della importante legittimazione popolare, essenza del-
la elezione diretta che dà al Sindaco una indipenden-
za assoluta azzerabile soltanto per decadenza o rinun-
cia al mandato.

Quindi si a qualche “consulto”, però senza che ven-
ga intaccata la prerogativa del Sindaco di piena auto-
nomia nelle scelte; perché Marsala non può avere al 
“capezzale” più responsabili/irresponsabili richia-
manti alla memoria il vecchio detto: “fra merici e 
mammana, squagghiau ‘a criatura!”.

Michele Pizzo

(dalla prima pagina)

Da sin.: gli assessori Salvatore Accardi, Agostino Licari, 
Clara Ruggieri, il neo sindaco Alberto Di Girolamo, 
Anna Maria Angileri, Enzo Sturiano e Lucia Cerniglia
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L’esito del ballottaggio 
tra i candidati a sindaco 
Alberto Di Girolamo e Mas-
simo Grillo ha anche deter-
minato, con l’attribuzione 
del “premio di maggioran-
za” (sette seggi) anche la 
definitiva composizione del 
nuovo Consiglio comunale. 
A consegnare in Municipio 
il verbale con cui vengono 
sanciti l’assegnazione dei 
voti alle liste, la ripartizione 
dei seggi di Palazzo VII 
Aprile e i nomi dei trenta 
eletti è stato il presidente 
dell’ufficio elettorale cen-
trale, il giudice Raimondo 
Genco. Alla coalizione che 
ha sostenuto il neo sindaco 
Di Girolamo sono stati asse-
gnati 18 consiglieri (sette 
dei quali ottenuti come pre-
mio di maggioranza), men-
tre i rimanenti 12 vanno 
all’opposizione. Il Pd, parti-
to di cui Di Girolamo è 
segretario cittadino, con 
7245 voti di lista (16,17% 
dei consensi), ha conquista-
to il maggior numero di seg-
gi: sette (Calogero Ferreri, 
l’ex vice sindaco Antonio 
Vinci, Federica Meo, Giu-
seppe  Cordaro ,  Mario 
Rodriquez, Angelo Di Giro-
lamo e Vito Cimiotta). Tre 
seggi, invece, per il Psi 
(Oreste Alagna, Letizia 
Arcara e Michele Gandolfo) 
e le liste «Cambiamo Marsa-
la» (Daniele Nuccio, Arturo 
Galfano e Linda Licari) e 
«Democratici per Marsala» 
(Enzo Sturiano, Luigia 
Ingrassia e Luana Alagna). 
Due «Una voce per Marsa-
la» (Alfonso Marrone  e 
A l e s s a n d r o  C o p p o l a ) . 
All’opposizione, Udc (Flavio 
Coppola, Giovanni Sinacori 

ed Eleonora Milazzo), Forza 
Marsala (Nicoletta Ferran-
telli e Rosanna Genna), 
Futuro per Marsala (Fran-
cesca Angileri e Pino Milaz-
zo), Sicilia Democratica 
(Ivan Gerardi e Walter Ala-
gna), Progettiamo (Giusi 
Piccione), Oltre i colori 
(Ignazio Chianetta) e M5S 
(Aldo Rodriquez). Una deci-
na i volti nuovi, molti anche 
giovani. Sono Ferreri, con 
866 voti campione di prefe-
renze nel Pd, Meo (723), Di 
Girolamo, Cimiotta, Nuccio 
(528), Licari, Alagna, Fer-
rantelli, Gerardi (745) e 
Piccione. L’insediamento 
della nuova assemblea citta-
dina è stato fissato per il 3 
luglio. Prevedibile una bat-
taglia per l’elezione del pre-
sidente e del vice. Il deputa-
to regionale Nino Oddo 
(Psi) ha, infatti, avanzato 
per la poltrona più impor-
tante la candidatura di Ore-
ste Alagna (ex Fi), che ha 
già presieduto l’assemblea 
cittadina durante il periodo 
dell’amministrazione Renzo 
Carini. Bisognerà vedere, 
però, come reagiranno gli 
altri alleati e come intende-
rà muoversi Enzo Sturiano, 
presidente nel l ’ult imo 
triennio, e ancora una volta 
“campione” di consensi 
(1143 voti). Sturiano è uno 
dei sei assessori di Di Giro-
lamo, ma è improbabile che 
lasci il posto conquistato a 
Sala delle Lapidi. Se doves-
sero, infatti, deteriorarsi i 
rapporti con il sindaco, 
rischia di rimanere fuori sia 
dalla giunta che dal Consi-
glio.

Antonio Pizzo

Ecco i neo eletti al Consiglio Comunale

1a fila da sin.: Enzo Sturiano, Ginetta Ingrassia, Alfonso Marrone, Calogero Ferreri, Antonio Vinci e Pino Cordaro.
2a fila: Federica Meo, Daniele Nuccio, Arturo Galfano, Oreste Alagna, Letizia Arcara, Aldo Rodriquez.
3a fila: Francesca Angileri, Pino Milazzo, Flavio Coppola, Giovanni Sinacori, Eleonora Milazzo, Nicoletta Ferrantelli.
4a fila: Rosanna Genna, Ivan Gerardi, Walter Alagna, Ignazio Chianetta, Giusi Piccione, Michele Gandolfo.
5a fila: Mario Rodriquez, Angelo Di Girolamo, Vito Cimiotta, Linda Licari, Luana Alagna, Alessandro Coppola.

Bertoldo

Pesca a strascico
All’ultime elezioni comunali, si sono 

visti candidati a sindaco sostenuti da 
liste civiche formate da gruppi di potere 
senza alcuna caratteristica politica. Il 
compito di queste liste era di raccoglie-
re voti ovunque: sinistra, centro, destra. 
Dietro accordi, nel caso di elezione del 
candidato sindaco, che richiamano tan-
ti voti e tanta ricompensa (posti in giun-
ta o incarichi pubblici d’altra natura).

Una pesca a strascico di pescherecci 
che riservano sul ponte di tutto anche 
bottiglie di plastica e pezzi di maiolica 
di qualche water rotto.

“Radiografia”
Abbiamo il quadro del Partito democratico romano: una banda di filibustieri 

se n’era impadronito per fare i propri affari commettendo anche reati.
Risanare da cima a fondo è il compito della classe dirigente ed è quello che 

sta facendo il presidente del Partito, Matteo Orfini, coadiuvato da Fabrizio 
Barca. Bisogna azzerare e cominciare daccapo facendo la radiografia di chi 
chiede l’iscrizione. E non soltanto a Roma dove è scoppiato il bubbone di 
Mafia Capitale. Ci potrebbero essere altre zone in cui senza essere “mafia” è 
affarismo. 

Ebbene, è ora che si operi una revisione attenta di tutti gli iscritti. Non si può 
ricorrere al garantismo quando si ha un inscritto che ricopre posti di grande 
responsabilità politica, ed è in attesa della sentenza in via definitiva. Lo si deve 
sospendere subito.

Non solo la disonestà ma anche la discriminazione di giudizio è d’ostacolo 
all’iscrizione al Partito ed aumenta anche e la disaffezione al voto.
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Il Tribunale di Marsala ha assolto dalle imputazioni di 
usura ed estorsione il noto ristoratore Massimo Bellitteri 
e il suo socio in affari Antonino Salvatore Sieri, condan-
nandoli ad appena cinque mesi di reclusione e a 500 euro 
di risarcimento danni per esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni e lesioni. A denunciarli, nel 2008, era stato 
l’agente di commercio marsalese Antonio Correra, poi 
però processato e condannato in primo grado per varie 
truffe nel campo della compravendita di prodotti per 
l’agricoltura, calunnia e ricettazione di due assegni ruba-
ti (quelli consegnati a Sieri e Bellitteri). Da un paio di 
settimane, inoltre, Correra è anche agli arresti domicilia-

ri nella sua abitazione (sequestrata) di Montepulciano 
per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, 
nonché per truffa in danno dello Stato in quanto, affer-
mando “falsamente”, secondo l’accusa, di essere vittima 
di estorsione e usura, avrebbe indotto in errore la prefet-
tura di Trapani e il commissario straordinario di governo, 
riuscendo ad accedere al “fondo di solidarietà” per le vit-
time di estorsione e usura. Il Tribunale di Marsala ha, 
quindi, accolto tutto sommato le richieste avanzate dal 
pm, che al termine della requisitoria, aveva invocato l’as-
soluzione di Bellitteri e Sieri dall’accusa di usura e la 
derubricazione delle imputazioni di estorsione e lesioni 

nel reato, meno grave, di esercizio arbitrario delle proprie 
ragioni, per il quale aveva chiesto una condanna a 9 mesi 
di reclusione. L’imputazione di lesioni si riferisce agli 
schiaffi che sarebbero stati dati a Correra per la restitu-
zione di una parte del denaro che gli era stato prestato da 
Bellitteri e Sieri. A difendere i due imputati, arrestati dai 
carabinieri il 3 giugno 2008 (all’epoca, in città, la vicenda 
fece molto scalpore), sono stati gli avvocati Salvatore Fra-
telli, Antonella Barraco (per Bellitteri) e Paolo Paladino 
(per Sieri), che hanno già annunciato appello per arrivare 
a un’assoluzione completa dei loro assistiti.

ap

Sieri e Bellitteri assolti
da estorsione e usura

5 mesi per esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Nel cinquantesimo anniversario della tragedia di contra-
da Ventrischi (9 nove morti intossicati dentro un pozzo), 
nella piazzetta di Villa Petrosa, a pochi dal teatro dei fatti, 
è stato presentato il libro che racconta quella triste vicen-
da, datata 25 giugno 1965. A scriverlo è stato Filippo Pic-
cione, noto soprattutto come l’autore de “Il bracciante di 
Berbero di Marsala”, che è nato e cresciuto proprio da 
quelle parti (zona Terrenove-Bambina). Il titolo del libro è 
“Il pozzo assassino di Villapetrosa”. Questi i fatti: era il 
pomeriggio del 25 giugno 1965. Erasmo Bua scende dentro 
il suo pozzo, profondo 25 metri, per mettere in moto il 
motore a scoppio con cui tirava su l’acqua per irrigare i 
campi, ma qualcosa non va. Le esalazioni di ossido di car-
bonio prima lo fanno cadere in uno stato di profondo sopo-
re e poi lo uccidono. Nel frattempo, c’è chi si accorge di 
cosa stava accadendo e scende nel pozzo per tentare di sal-
vare Erasmo. Anche lui, però, è vittima delle terribili esa-
lazioni. Scendono, quindi, una dopo l’altra, nel disperato 
tentativo di salvare chi era giù, altre sette persone. E nes-
suno sopravvive. Erano parenti e vicini di casa. Questi i 
nomi di chi, oltre a Erasmo Bua, morì quel tragico pome-
riggio: Filippo Angileri, Michele e Antonina Curatolo, 
Michele e Maria Licari, Francesco e Antonio Giacalone, 
Giuseppe Sparla. E rischiarono di morire, intossicate, 
altre tre persone, tra cui due donne. Agli otto soccorritori 
morti il ministero dell’Interno concesse medaglie d’ar-
gento e di bronzo alla memoria al valor civile. Particolar-
mente eroico l’intervento dell’appena 20enne Filippo 
Angileri, che avendo compreso il motivo per il quale chi 

era già sceso aveva perso i sensi, si tolse la camicia, la 
inzuppò d’acqua e la pose con una mano davanti al naso e 
alla bocca. Scese anche lui, riuscì a riportare, in spalla, 
quasi in superficie, uno di quei sventurati che ancora 
respirava, ma quando era arrivato quasi al “collo” del 
pozzo, sfinito, è precipitato di nuovo giù con il suo fardel-
lo umano, tra le grida di disperazione di chi si accalcava 
attorno a quel pozzo maledetto. E altri sarebbero potuti 
morire, anche loro intossicati, se un contadino della zona, 
Salvatore Sciacca, appena arrivato sul posto al termine 
della sua giornata di lavoro, ricordando bene quanto era 
accaduto dieci anni prima nella vicina contrada Pastorella 
(due morti dentro un pozzo per le esalazioni di ossido di 
carbonio), non avesse capito che ormai non c’era più nul-
la da fare per chi era giù e chiunque altro sarebbe sceso 
avrebbe fatto la stessa fine. Per questo motivo, impedì ad 
altri coraggiosi volontari di scendere in fondo al pozzo. E 
per fermarli dovette imbracciare un forcone. “Basta! – 
disse - Non scende più nessuno!”. All’epoca la vicenda 
ebbe, naturalmente, vasta eco nazionale. L’allora deputa-
to del Pci Pino Pellegrino fece un’interrogazione di fuoco 
al ministro dell’Interno, chiedendo aiuti per le famiglie 
delle vittime e interventi (strade, elettrificazione, linee 
telefoniche, etc.) per un territorio ancora molto povero 
sotto il profilo delle infrastrutture e non solo. Molto duro 
il giudizio del parlamentare marsalese sulle colpe del 
governo, accusato di disparità di trattamento tra nord e 
sud (una vecchia storia sempre attuale). La Prefettura, 
poi, distribuì un milione di lire alle famiglie delle vittime. 

Non fu, quindi, un gran risarcimento. I funerali, in Chie-
sa Madre, furono a spese del Comune. Con un artificio 
letterario, l’autore del libro immagina che il giovane 
Filippo Angileri sia sopravvissuto e con lui “instaura – 
come si legge nella controcopertina del volume - un toc-
cante dialogo, analizzando i fatidici momenti di quella 
giornata e, in un vertiginoso andirivieni temporale, scan-
daglia la storia d’Italia fino ai giorni nostri”. Ne viene 
fuori così un “lucido ritratto di mezzo secolo di storia in 
cui le dinamiche politiche, gli intrecci fra criminalità 
organizzata e le stanze del potere, i pochi slanci culturali 
e le troppe sciagure si rincorrono senza soluzione di con-
tinuità”. E’ un “viaggio tra i ricordi, la memoria e la 
nostalgia, quel ponte fra un passato perduto e un futuro 
ignoto, nel quale si spera che qualcosa potrà accadere, 
pur sapendo che difficilmente avverrà”. La tragedia di 
Villa Petrosa è stata ricostruita da Filippo Piccione grazie 
alle testimonianze dirette di alcune persone che quel gior-
no erano presenti o comunque nella zona del pozzo 
“assassino”. L’autore, infatti, proprio nel 1965 non era tor-
nato a Marsala per le vacanze estive (viveva a Roma) e per 
questo non seppe subito dell’accaduto. Di ciò se ne fece un 
cruccio. E per questo ha voluto approfondire la triste vicen-
da, decidendo poi di farne un libro. Una sorta di omaggio 
alle nove vittime. Ad aiutarlo, nella ricerca di anziani testi-
moni, sono stati prima Pino Ferracane e poi Pietro Pulizzi, 
anche loro figli di quel versante del Marsalese. 

Antonio Pizzo

Un libro racconta quanto
accadde il pomeriggio del 25 giugno 1965

50 anni dalla tragedia di Ventrischi
9 morti intossicati dentro un pozzo
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E le 
fiamme 
divorano 
il canneto 
dello 
Stagnone

Ci risiamo! Puntualmente a 
giugno gli incendi divampano  
lungo il litorale della laguna dello 
Stagnone di Marsala. In questi 
giorni le fiamme  hanno divorato 
per decine di metri il bellissimo 
canneto che accarezza il mare 
vicino le Saline Ettore Infersa, 
l’imbarcadero di Mozia  e in con-
trada Spagnola. Sicuramente 
incendi dolosi per l’ispettore del 
Libero Consorzio dei Comuni, già 
ex Provincia di Trapani, Roberto 
Fiorentino. Un gesto vile contro 
la Natura inerte!  Un gesto che 
offende, umilia ancora una volta 
questo paradiso che merita inve-
ce di essere amato e rispettato dai  
cittadini e dalle istituzioni.  Un 
gesto che compromette grave-
mente il delicato ecosistema di 
questi luoghi incantati, luoghi 
dove nidificano gli uccelli, i feni-
cotteri, gli aironi e trovano rifu-
gio numerose specie animali 
dell’area protetta. Distruggere 
quel canneto che fa parte di un 
ecosistema,  vuol dire che alcune 
specie vanno a rischio di estinzio-
ne. L’incendio divampato in pie-
na notte è stato spento  dai vigili 
del fuoco alle 4,30. E’ necessaria 
una riflessione: la biodiversità ha 
un grandissimo valore. Ogni 
anno nel nostro pianeta scompa-
iono migliaia di specie vegetali e 
animali che non potremo più 
conoscere, che i nostri figli non 
potranno vedere, perse per sem-
pre! Non ne abbiamo il diritto.

Se vogliamo che la laguna dello 
Stagnone di Marsala  diventi 
Pa t r i m o n i o  d e l l ’ U m a n i t à 
dall’Unesco dobbiamo impegnar-
ci con i fatti per preservarla e 
tutelarla. Quindi maggiori con-
trolli, maggiore vigilanza, e mag-
giore rispetto.  D’altra parte gli 
studiosi ci hanno avvisato dei 
pericoli che corre questo paradiso  
nella prima monografia pubblica-
ta, in questi giorni, ”Lo Stagnone 
di Marsala Risorsa Naturale e 
Paesaggistica per un’Economia 
Sostenibile” edita dal Vomere. 
Noi con le modeste colonne del 
nostro giornale, da 119 anni  
denunciamo le speculazioni, 
l’abusivismo, le follie in questa 
meravigliosa opera di Dio!   

Rosa Rubino 

foto rosa rubino

Le foto che vi mostriamo sono state scattate il 
25 giugno di quest’anno e riportano barche di 
ogni tipo in ogni angolo della meravigliosa Lagu-
na dello Stagnone di Marsala. Diciamo subito 
che questo giornale  ha da sempre, senza esita-
zioni, sostenuto con forza una battaglia per dire 
NO alla navigabilità nelle acque dello Stagnone 
perché i motori inquinano l’ambiente circostan-
te,  deturpano, devastano la fauna e la flora 

marina. L’allarme è stato lanciato pochi giorni 
fa dagli studiosi sulla prima monografia pubbli-
cata in questi giorni “Lo Stagnone di Marsala - 
Risorsa Naturale e Paesaggistica per un’Econo-
mia Sostenibile” edita dal Vomere, ideata e cura-
ta da Baldo Rallo. Gli studiosi hanno rilevato la 
scarsa ossigenazione delle acque che può otte-
nersi con il ripristino dei canali già esistenti e la 
riduzione dell’80% della Posidonia Oceanica, fat-

tori questi che compromettono irreversibilmen-
te il delicato ecosistema dello Stagnone

Ma non si era detto NO alla navigabilità? Chi 
deve vigilare? Chi deve impedire altri scempi? 
Invochiamo l’intervento delle istituzioni e degli 
enti preposti alla salvaguardia dello Stagnone e 
perché no anche delle associazioni ambientaliste 
locali.

Rosa Rubino 

Ancora quelle barche
che inquinano la laguna

foto rosa rubino
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Strepitoso successo del sesto circo-
lo didattico di Marsala che è riuscito 
a qualificarsi al primo posto nel  con-
corso “Batti … 5 amico” indetto 
dall‘A.I.A.S. – ONLUS Sezione di 
Castelvetrano in collaborazione con 
la Banca di  Credito Cooperativo 
Don Rizzo -Sicilia Occidentale di 
Alcamo nell’ambito di un’articolata 
Campagna di promozione della cul-
tura della disabilità. 

Il concorso, destinato alle scuole 
di ogni ordine e grado, ha  mirato a 
sviluppare  atteggiamenti positivi 
nei confronti delle diversità, supe-
rando pregiudizi e diffidenze  e 
favorendo la cultura della solidarie-
tà sociale e della cooperazione attra-
verso la costruzione di un saldo tes-
suto di relazioni in continuum tra la 
scuola e l’extrascuola. 

La partecipazione al concorso, in 
particolare, consisteva nel progetta-
re e sperimentare, all’interno dell’at-
tività didattica delle classi, un insie-
me di attività mirate a favorire la 
conoscenza, l’approfondimento, la 
crescita di consapevolezza e la sen-
sibilità sul tema della diversità.

Il  6^ Circolo Sirtori, che  da 
sempre ha preso parte ad iniziative 
finalizzate alla promozione della 
cultura della solidarietà e della 
diversità, ha partecipato al concorso 
con ben tre classi, la IV A del plesso 
Pestalozzi, la V A del plesso Cozzaro 
e la  IV B del plesso Sirtori. E’ stata 
proprio quest’ultima che  è riuscita 
ad aggiudicarsi il primo premio del 
valore di euro 350,00, con la sapien-
te guida delle insegnanti curricolari 
Alloro, Armato, Calabrese, Di Giro-
lamo, Spata e dell’insegnante refe-
rente Valentina Conticelli.  

I giovanissimi alunni si sono acco-
statati alle tematiche oggetto del 
concorso con gioia ed entusiasmo, 
dimostrando grande maturità, inte-
resse e senso di responsabilità, 
superando gli schemi stereotipati 
della cultura del pregiudizio. A con-
clusione del percorso formativo, 
piuttosto articolato e diversificato 
nelle attività che hanno spaziato dai 
giochi linguistici a quelli motori a 
creazioni artistiche, è stato realizza-
to un prodotto finale  dal titolo 
“Insieme sotto lo stesso cielo”, di 

così profondo significato valoriale 
da meritarsi il consenso unanime 
della Commissione giudicatrice.

La cerimonia di premiazione, che 
ha avuto luogo il 21 maggio scorso 
nel suggestivo Parco archeologico di 
Selinunte, si è conclusa con il volo 
di aquiloni e palloncini di diverso 
colore atti a  simboleggiare il valore 
della diversità e con la diffusione del  
motto “La saggezza sta nello stare 
con la differenza senza eliminare la 
differenza” .

“Sono fiera ed onorata di rappre-
sentare questa scuola - commenta la 
Prof.ssa Maria Luisa Simanella, da 
due anni alla guida del sesto circolo 
di Marsala - perché l’intero corpo 
docente, con la costante e, in molti 
casi, vincente organizzazione di 
attività di elevato spessore formati-
vo e sociale, come  quella in questio-
ne, ha saputo costruire nel tempo 
con impegno e professionalità l’im-
magine di una vera buona scuola, 
capace di formare futuri cittadini 
con una sana coscienza civica pro-
iettata al rispetto e alla valorizza-
zione dei diritti umani”. 

Nella foto il Dirigente Maria Luisa Simanella, le Insegnanti 
Valentina Conticelli, Rossella Calabrese, Anna Maria Alloro, 
Vincenza Armato, Rosa Maria Spata,  ha altresì partecipato al 
progetto l’insegnante Anna Maria Di Girolamo.

Sesto Circolo:
una Scuola vincente

Il 27 Maggio, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio sco-
lastico Provinciale dott. Luca Girardi, la dott.ssa Maria Par-
rinello, Dirigente dell’Istituto comprensivo “Mario Nuccio”, 
ha inaugurato le strutture realizzate grazie ai fondi della 
Comunità europea PON 2007/2013 FESR II FINANZIATO 
CON NOTA PROT. N.AOODGAI/1129 del 25/01/2013 per 
euro 349.856,98.

Sono stati realizzati, dalla ditta B & C costruzioni SRL di 
Mazara del Vallo, un impianto fotovoltaico, un’area attrez-
zata esterna per attività didattiche, ludiche, di socializzazio-

ne e di parcheggio, con rifacimento di pavimentazione, 
l’adeguamento del servizio igienico in palestra per alunni 
diversamente abili, un campetto di calcio in erba sintetica 
con tribuna fissa, recintato ed illuminato.

Per l’occasione l’orchestra della scuola, guidata dai docen-
ti di strumento, ha eseguito il concerto di fine anno “Classi-
camente Jazz” (da Vivaldi a Duke Ellington) al quale ha 
fatto seguito uno spettacolo di Zumba da parte di un gruppo 
di alunne che durante l’anno hanno partecipato ad un pro-
getto ed una partita di calcio della squadra della scuola.

Con tali lavori la sede centrale dell’Istituto “Mario Nuc-
cio” è stata resa ancora più funzionale e moderna e sem-
pre più rispondente a quelle che sono le esigenze degli 
alunni.

Un plauso alla dirigente da parte del dott. Luca Girardi 
che ha sottolineato come l’Istituto rappresenti il prototipo 
della Buona Scuola, dove grazie alla progettualità ed alla 
sinergia del lavoro tra docenti e dirigenza si è “costruita” 
una scuola all’avanguardia sotto il profilo strutturale, fun-
zionale e didattico 

Nel porgere i migliori auguri e un sincero in 
bocca al lupo al neo sindaco di Marsala dr. Alber-
to Di Girolamo, porto a sua conoscenza che una 
grave minaccia incombe sul mare del Canale di 
Sicilia: l’estrazione dell’oro nero.

Oro nero che porterà profitti solo alle compa-
gnie petrolifere mentre rappresenta un rischio 
inaccettabile per l’ambiente, l’economia e il 
benessere delle comunità costiere. 

Le chiedo: «…. quali sono le iniziative, che Lei 
e la sua amministrazione, intende adottare, a 
difesa del  mare antistante la nostra citta, contro 
le trivellazioni previste dal D.L. 133/2014, cosid-
detto “Sblocca Italia”».

Mare, che per millenni è stato, ed è, testimone 
e attore indiscusso di importanti flussi commer-
ciali.

Un mare ricco di storia e  di fauna, grazie alla 

naturale collocazione geografica.
L’impatto distruttivo delle trivellazioni e quel-

lo potenziale di un eventuale sversamento in 
mare di petrolio costituiscono una grave minac-
cia per le comunità bentoniche ed ittiche del 
Canale di Sicilia, che mettono in luce fondali con 
un’altissima ricchezza specifica, suggeriscono la 
necessità di adottare una “politica di massima 
tutela” e non di una che porti alla distruzione di 
questi ecosistemi.

Distruggere il fondale per “costruire piattafor-
me di estrazione, significa impoverire l’ambien-
te”, con conseguenze a lungo termine non preve-
dibili anche sulle risorse alieutiche di tipo com-
merciale.

I tempi di recupero non si misurano su una 
scala di anni ed esiste la possibilità che queste 
comunità non si ricostituiscano più. 

A Lei l’arduo compito di difendere il “mare di 
Marsala” dallo scempio e dalla violenza delle tri-
vellazioni, al fine di assicurare uno sviluppo turi-
stico sostenibile della nostra città e la salvaguar-
dia del mare e della fauna marittima.

Sarà e sarete, come amministratori, chiamati in 
causa dalle future generazioni e additati come 
responsabili di (un eventuale) immobilismo, dello 
scempio e degli atti di violenza che si consumeran-
no contro “madre  terra” e “madre  natura”.

Anche Papa Francesco nella sua ultima encicli-
ca “Laudato sì” richiama gli uomini di buona 
volontà al rispetto e alla difesa dell’Ambiente.

Auguri e buon Lavoro, ma “…u mari nun si 
spirtusa”

Enol. Giacomo Alberto Manzo
Fare Ambiente Sicilia

Resp. Reg. Viticoltura ed Enologia

Le trivelle arriveranno a Marsala? ...
Lettera al Sindaco

E la scuola Mario Nuccio si rinnova alla grande
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Il giorno 9 giugno è andato in scena al Teatro Savio di 
Palermo uno spettacolo, organizzato dall’Accademia di Sici-
lia, che ha visto sfilare sul palcoscenico l’arte, la cultura, la 
solidarietà, la lirica, il balletto, la musica. 

Il pubblico presente ha applaudito tutti gli artisti, ma in 
modo particolare: il Coro Pontis Mariae, diretto dal M. 
Tony Caronna, che ha proposto il “Va pensiero” dal Nabuc-
co di Giuseppe Verdi, la giovane pianista, appena quindi-
cenne, Claudia Di Maria, che si è esibita nella “Polacca” di 
Chopin , studentessa del Conservatorio “Bellini” di Paler-
mo, facente parte del Gruppo Giovani Musicisti “La fucina 
dell’Arte” diretto dalla Prof.ssa Fulvia Manno, l’attrice 
Donatella Cernito che ha introdotto l’esibizione del Coro 
Pontis Mariae con la lettura dell’incipit del Canto XXXIII 
del Paradiso di Dante e la cantante di musica folklorica, la 
marsalese Irene Gambino che ha proposto due antiche serena-
te popolari siciliane. Nel corso dello spettacolo , presentato da 
Eliana Chiavetta, brava e distinta padrona di casa, sono state 
consegnate le insegne di Accademici a un nostro concittadino, 
il Prof. Felice Parrinello per il Restauro pittorico, e alla N.D. 
trapanese, Dott.ssa Maria Caterina Burgarella, proprietaria 
del Baglio - Azienda Fontanasalsa, per l’Imprenditoria. Le 
insegne di accademici sono state consegnate anche alla Prof .
ssa Maria Patrizia Allotta per le Scienze umane, al dott. Anto-
nino Causi, poeta e scrittore, al Dott. Giacomo Glaviano, Pre-
sidente Nazionale Fijet. 

Nel corso della serata sono stati consegnati numerosi rico-
noscimenti. Le Targhe di merito sono andate al Coro Pontis 
Mariae e a Claudia Di Maria.

 I Premi “Le ali del successo” sono stati assegnati al giovane 
cantante di musica leggera Alessio Scarlata e al Corpo di Ballo 
“Le Rose d’Oriente” che si è esibito in danze orientali.

 Il Premio per la Solidarietà Umana e l’Impegno Sociale, 
consistente in una scultura del M. Carlo Puleo , è stato conse-
gnato nelle mani di tre donne, mamme affidatarie di Palermo, 
rappresentanti l’A.F.A.P.

 A Giovanna Cernigliaro, Presidente Provinciale dell’UNI-

CEF di Palermo, è andato l’8° Premio Solidarietà Umana 
“Valeria Marotta”. Infine è stata la volta della consegna del 
Premio Internazionale “Universo Donna”. Le sei donne che 
hanno ricevuto la scultura “Le ali del sorriso” sono state: 
Maria Grazia Di Palermo per le Scienze mediche, Stefania 
Petyx per il giornalismo televisivo, Donatella Carlito per le 
Arti teatrali, Marilena Tricoli per le Tecniche audioprotesi-
che, Irene Gambino per il Canto folklorico, Francesca La 
Grutta per la Ricerca storica e folklorica siciliana. Ancora 
una volta Francesca La Grutta, che al momento della sua 
investitura ad Accademica di Sicilia ha voluto dedicare il 
titolo ricevuto alla sua città di Marsala, ha dedicato il premio 
“Universo Donna” alla sua Sicilia ed ha detto: “Grazie del 
Premio Universo Donna, la donna è un universo, la Sicilia è 
donna e ad Essa dedico questo premio” evidenziando così il 

suo profondo e viscerale amore per la sua Terra. A tutti i pre-
miati vanno i complimenti del Vomere e in particolare alla 
Dott.ssa Maria Caterina Burgarella, a Irene Gambino e a Fran-
cesca La Grutta che hanno collaborato con il Vomere e con le 
Strade del vino Marsala per la realizzazione dello spettacolo 
“Fascino e tradizioni di una Sicilia da amare” che tanto succes-
so ha avuto l’anno scorso e che speriamo presto poter ripetere 
proponendone la seconda edizione.

I complimenti del Vomere a tutti i premiati ed in particolare 
a Francesca La Grutta e a Irene Gambino nostre preziose ami-
che e collaboratrice.

Ci sono artisti che dipingono per esprimere le proprie emozioni, 
altri per mostrare la propria visione del mondo e altri ancora per 
puro estro. Infine c’è chi dipinge per unirsi alla lotta per la pace e 
per i diritti umani come Gina Bonasera, artista marsalese poliedrica, 
che nel suo percorso artistico ha sperimentato diverse tecniche (olio, 
acrilici, tempere, smalti spray, pastelli a olio, tecniche miste, collage, 
plotter painting, digitalArt) e diversi stili (Espressionismo, Simboli-
smo, Surrealismo, Astrattismo).

La sua delicatezza e sensibilità, la sua arte e le sue emozioni saranno 
esposte dal 31 maggio al 30 agosto alla rassegna internazionale di Arte 
Contemporanea, “Human Rights?” #La Casa della Pace/The House of 
peace, che si terrà alla Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rove-
reto.

Patrocinata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südti-
rol, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Rovereto, 
il vernissage è un evento tra i più importanti nel panorama artistico 
internazionale e raccoglie 101 artisti di 25 diverse nazioni per rac-
contare, attraverso l’Arte, la Pace come portatrice di messaggi di 
speranza e di impegno proprio in occasione del novantesimo anni-

versario della realizzazione della Campana dei Caduti.
Costruita nel 1925, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la 

Campana dei Caduti è il simbolo di condanna al conflitto, di fratel-
lanza fra gli uomini e di solidarietà tra i popoli. Non è solo un moni-
to alla pace e alla vita, ma anche un memento all’impegno, alla 
costanza e alla forza di grandi uomini che hanno lottato per l’unione 
dei popoli come Gandhi, Martin Luther King, il Dalai Lama, Johan 
Galtung, Jane Addams, Aung San Suu Kyi e molti altri.

In questo evento internazionale, ogni artista è chiamato a rappre-
sentare la sua idea di pace, di dialogo e di non violenza citando per-
sonaggi ed eventi che hanno caratterizzato il nostro secolo, denun-
ciando accadimenti e risvegliando le coscienze sopite.

Gina Bonasera esprimerà il suo concetto di pace nell’opera intito-
lata Pace: sostantivo femminile. Ha spiegato l’artista: «ogni donna è 
portatrice di pace, custode del mistero della vita e della speranza che 
esso si dispieghi per il mondo, come un libero canto … perché oltre 
l’arcobaleno esiste una sola canzone: Pace».

Leda M. Scardino

Magnifica serata il 9 giugno scorso al Teatro Savio di Palermo
A Francesca La Grutta e a Irene Gambino

 il Premio Internazionale “Universo donna”
Premiati anche Maria Caterina Burgarella e Felice Parrinello

L’arte per la Pace
L’artista marsalese Gina Bonasera espone le sue opere a favore della lotta per la pace e per i diritti umani
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Manuale di 
viticoltura in Sicilia
Un libro pratico, semplice, discorsivo ma allo stesso 

tempo scientifico e ricco di informazioni utili ai viticol-
tori. È questo lo spirito del “Manuale di Viticoltura in 
Sicilia” il secondo volume di una collana che Agrisicilia 
ha deciso di dedicare all’agricoltura professionale del 
territorio siciliano, affinché la ricerca scientifica e le 
migliori esperienze agronomiche possano raggiungere 
l’operatore finale. Gli argomenti trattati spaziano 
dagli aspetti legislativi alle tecniche di impianto alle 
indicazioni per una corretta potatura fino all’irrigazio-
ne e alla vendemmia. Il manuale edito da Agrisicilia è 
il primo testo nel suo genere a mettere insieme ricerca  
ed esperienze professionali interamente svolte nella 
nostra regione. 

Buona lettura

Per acquistarlo mandare una mail a commerciale@
mensileagrisicilia.it o rivolgersi su Marsala al punto 
vendita Agrifarm srl di Paolo Lentini in Via Fontana di 
Leo 

Manuale di viticoltura in Sicilia
Autori: Pisciotta Antonino, Santangelo Antonino,
   Scafidi Pietro
Pagine: 112
Prezzo: Euro 14,90
Editore: Aspen Comunicazione

“Un cuore a metà” è il romanzo d’esordio dell’autrice 
marsalese Silvia Maira. Il romanzo parla dell’incontro 
fortuito tra Ruggero, imprenditore romano sessantenne 
del settore alberghiero e Aida, siciliana, trentenne, 
agente immobiliare. Tra i due scoppia un amore forte e 
travolgente che sembrerebbe superare le differenze 
sociali e generazionali. L’autrice, con uno stile fluido, 
semplice, ma la tempo stesso emozionante, coinvolge il 
lettore nelle vicende dei protagonisti, ricche di colpi di 
scena, portandolo in un soffio fino alla fine, emozionato 
e incuriosito. Il libro, attualmente disponibile solo in 
versione e-book, si trova nei maggiori e-book store. La 
casa editrice è Lettere Animate, realtà pugliese, che 
virando decisamente verso il digitale, sembra risponde-
re alle esigenze della moderna editoria.

E’ una carezza all’anima l’ultimo libro di Attilio L. Vinci 
“L’origine e la speranza – Un omaggio alla serenità”. Il 
giornalista con la passione dei libri (fino ad oggi, quest’ulti-
mo compreso, ne ha firmato undici) offre col suo nuovo 
lavoro una forte, incisiva, e nel contempo delicata, riflessio-
ne su tanti temi esistenziali; insieme ai  più classici dei 
dilemmi: “La verità sta nella fede o nella ragione?” “E’ pos-
sibile che tutte le meraviglie materiali che l’uomo incontra 
nel suo percorso esistenziale e sa che non possono essere 
creazione umana, siano solo frutto di  “combinazioni e pro-
duzioni chimiche casuali?” Non è evidente, invece, che c’è 
l’opera di un Essere superiore ? 

Nel suo stile, sempre molto accessibile ad ogni lettore di 
qualsiasi livello culturale, Vinci tratta anche questi argo-
menti con precisi riferimenti alle conclusioni tratte dai più 
risonanti dibattiti che le cronache attuali tramandano. Per 
esempio, tra le 144 pagine delle quali il libro è costituito, 
trova riferimento lo straordinario confronto tra il laico – 
illuminato, già direttore e fondatore del quotidiano La 
Repubblica, Eugenio Scalfari e Papa Francesco. Confronto 
acceso dal primo che ha indirizzato dalle colonne del suo 
giornale una lettera aperta al Pontefice, alla quale sua San-
tità ha dato pronta risposta. E ancora quello tra il Cardina-
le Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio 
della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia 
sacra, e il filosofo non credente Luc Ferry, immortalato nel 
libro “Il Cardinale e il Filosofo – dialogo su fede e ragione” 
Arnoldo Mondadori Ed. Milano 2014 .  

“L’origine e la speranza – Un omaggio alla serenità” è 
anche un libro che documenta storie vere. Incredibili se non 

fossero documentati nei minimi particolari, e perciò coin-
volgenti per la straordinaria bellezza ed emozionanti per 
l’incantevole fascino. L’autore, ad integrazione del contenu-
to, riporta importanti suggerimenti offerti appositamente 
da un grande pediatra di fama mondiale: il prof. Italo Far-
netani. Aretino, docente all’ Università di Milano, merite-
volmente ritenuto  uno dei personaggi più autorevoli al 
mondo, il pediatra tratta il prezioso tema:“Come coltivare 
l’armonia familiare nel rapporto coi figli, e come prevenire 
atti e comportamenti propinqui alla violenza e alla ineduca-
zione”. 

In versione ridotta, infine, quale tangibile esempio storico 
di cristiano in politica, è inserita la storia dell’indimentica-
bile Giorgio La Pira. Un grande siciliano che ancor oggi 
molti ammirano anche quale ineccepibile, esemplare, ideale 
politico  che ha operato da vero cristiano per il bene soprat-
tutto dei bisognosi.  

La copertina è un dipinto del XVII secolo: La Madonna col 
bambino dormiente, splendida opera pittorica in olio su tela 
realizzata dall’artista seicentesco Giovan Battista Salvi, 
meglio conosciuto come Il Sassoferrato. Pittura che fino al 
1985 era di proprietà dei Principi di Torlonia, e che in 
quell’anno è stata comprata dallo Stato per omaggiarla alla 
città di Urbino.

Tanti sono gli spunti voluti dall’autore tra le pagine,  che 
… gustandoli con giusta predisposizione, incidono efficace-
mente sullo spirito … fino quasi a sentirne una carezza per 
l’anima.

Il libro appena finito di stampare sarà presentato in pub-
blico entro l’estate.

Si può evadere dal mondo di internet e dei tanti social net-
work che anestetizzano le nostre vite per riscoprire i veri 
rapporti umani. E’ possibile lasciarsi alle spalle tutto ciò che 
è virtuale per riscoprire la bellezza del mondo reale, quello 
che ci circonda e che possiamo riscoprire solo viaggiando per 
davvero piuttosto che “navigando” in rete. 

 E’ quello che accade ai sette ragazzi del romanzo della 
giovane autrice marsalese Emanuela Vullo, “Gli agenti della 
C.S.B.” (Aletti Editore, 188 pagg. 14 Euro) che, divisi dalla 
lontananza geografica, rifiutano di viver nel mondo dei 
social-network e per questo vengono emarginati dai loro 
stessi coetanei. Senza conoscersi l’uno con l’altro e senza 
saperlo, sono tuttavia uniti dagli stessi pensieri e dalle stes-
se perplessità su tutto ciò che li circonda. Mentre i loro coe-
tanei continuano a scambiarsi post e amicizie virtuali sui 
social network, Edmund, Leasly, Jenny, Peter e i loro tre 
compagni scopriranno di condividere gli stessi valori di amo-
re e di vera amicizia quando la C.S.B., un’agenzia segreta di 
spionaggio per la salvaguardia dei beni storici e ambientali, 
li farà ritrovare insieme per affidare loro una missione ad 
alto rischio: andare alla ricerca di sette pergamene nascoste 
in paesi diversi che, messe insieme, formeranno una mappa 
che conduce al ritrovamento di un antico tesoro. Zaino in 
spalla i sette ragazzi inizieranno a girare il mondo, a con-
frontarsi, a conoscersi, a condividere momenti di gioia e di 
euforia, ma anche momenti difficili, di esasperazione, situa-
zioni in cui continui colpi di scena si alternano a momenti di 
suspence che tengono il lettore incollato alle pagine del libro. 
Gli agenti della C.S.B. vivranno così un’avventura unica 
dove “navigare” il mondo reale piuttosto che quello virtuale 
di internet li condurrà poco per volta a trovare le risposte a 
quei pensieri e a quelle perplessità che vivevano prima che la 

“rete” della C.S.B. li “connettesse” l’uno con l’altro in que-
sta straordinaria avventura in cui alla fine dimostreranno 
senza volerlo che ad emarginarsi, senza neanche rendersene 
conto, saranno quei loro stessi coetanei capaci di ritrovarsi 
soltanto su internet.

“Gli agenti della C.S.B.” è un libro avvincente adatto a un 
pubblico giovane ma che per il tema trattato, quello della 
riscoperta dei valori veri della vita raccontato attraverso la 
“connessione” dei destini di sette ragazzi qualsiasi, sa appas-
sionare il lettore di ogni età attraverso una narrazione fluida 
e a tratti poetica. “Loro – scrive l’autrice parlando dei giova-
ni protagonisti - erano li all’inizio collegati da stessi pensieri 
ma lontani per i destini non ancora incrociati, ora però era-
no lì. Loro erano lì per guardare  ogni orizzonte e varcare 
quelle linee con la forza del pensiero, erano lì per attribuire 
ogni forma alle nuvole, per guardare ogni tramonto, e alzare 
le palpebre ad ogni alba, per percepire le gocce di pioggia 
assorbirsi dalle loro pelli, per contare le stelle del cielo, men-
tre i loro corpi venivano segnati dalla fine di ogni presente.” 
L’autrice Emanuela Vullo, quindicenne studentessa del 
Liceo Classico “Ximenes” di Trapani che nel 2010 con la 
poesia “Coriandoli di luce” sul tema della disabilità ha vinto 
il concorso nazionale di poesia “Liborio Giuffrè”, con “Gli 
agenti della C.S.B” dà in stampa il primo romanzo di una 
trilogia (il secondo volume è in stesura) in cui vengono 
descritti più di dieci paesi con la sola forza della fantasia, per 
stimolare l’immaginazione in modo da permettere a chi leg-
ge il libro di imbattersi in un viaggio immaginario attraverso 
l’avventura coinvolgente di sette ragazzi, ognuno con una 
personalità diversa in cui il lettore può alla fine identificarsi 
diventando egli stesso protagonista della storia.

Marcello Scarpitta

“Gli agenti della C.S.B.”
Condividere la bellezza del mondo reale conta di più di qualsiasi social 
network. Emanuela Vullo, giovanissima scrittrice marsalese pubblica il 

primo romanzo di una trilogia avvincente

Il bellissimo romanzo 
d'esordio dell'autrice 

marsalese Silvia Maira

L'ultimo lavoro di Attilio L. Vinci,
il giornalista con la passione dei libri

L’origine e la speranza
Un omaggio alla serenità

Una carezza all’anima

Letture
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Si, quella casa era davvero un buon affare … Poco importava se le 
malelingue giù in paese vociferavano che chiunque ne entrasse in 
possesso venisse perseguitato dalla sventura … (Primo capitolo, I 
segreti della casa di via De Lorenzi)

Una strada in continua salita verso maggiori riconoscimenti è 
quella che sta percorrendo la scrittrice marsalese Francesca Letizia 
Piccione con il suo romanzo I segreti della casa di via De Lorenzi.

Dalla presentazione del libro, il 25 novembre del 2013, al Comples-
so Monumentale San Pietro in occasione della Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne, la nostra concittadina ha conquista-
to, il 4 ottobre 2014, il secondo premio al XIII concorso nazionale di 
Poesia e Narrativa “Vittorio Alfieri” ed è stata ospite all’evento “Le 
mani delle donne” organizzato il 7 marzo scorso dalla Commissione 
pari opportunità alla Sala delle Lapidi di Palazzo VII Aprile.

Il romanzo, inoltre, è stato presentato il 16 maggio al Salone inter-
nazionale del libro di Torino da Vittoria Bruno, presidente dell’Asso-
ciazione culturale “La poesia salva la vita” e organizzatrice del con-

corso nazionale “Vittorio Alfieri”.
Avvincente il romanzo noir I segreti della casa di via De Lorenzi 

coinvolge il lettore e lo colloca in una Sicilia di altri tempi, in un 
paese dietro il quale si cela Marsala durante gli anni della seconda 
guerra mondiale.

Racconta di una casa in via De Lorenzi, “bella spaziosa” e male-
detta, dentro la quale “i morti vogliono solo continuare a piangere 
indisturbati”. Dietro le macabre storie di streghe e spiriti e le inquie-
tanti visioni, si nascondono segreti terribili. Ed è proprio in merito 
alle storie che intessono il romanzo, la scrittrice ci ha rivelato: «Nel-
la storia mi ispiro ad alcuni racconti di mia nonna che amavo ascol-
tare quando ero bambina».

Un racconto imperdibile, scaricabile solamente on-line, che mesco-
la in modo intelligente il realismo nelle descrizioni dei personaggi e 
dei paesaggi con l’uso del dialetto siciliano in una trama che si snoda 
verso una palese denuncia alla discriminazione e alla violenza sulle 
donne.

Leda M. Scardino

Da qualche settimana è in vendita nelle librerie di tutta Italia un 
“formidabile” volume di 551 pagine edito nel marzo 2015, nella col-
lana “I Millenni”, della casa editrice Einaudi.

Trattasi di una vasta antologia di testi greci dal titolo “L’ANIMA 
DEGLI ANIMALI, Aristotele, frammenti stoici, Plutarco, Porfirio”.

Ne sono autori Pietro Li Causi (figlio del collaboratore dal 1980 de 
Il Vomere Preside Gaspare Li Causi) e Roberto Pomelli.

Come sopra accennato i testi selezionati dei due autori coprono un 
arco di tempo della filosofia greca che va dal IV secolo a.c. al III seco-
lo d.c. riguardante l’evoluzione degli orientamenti del pensiero 
dell’antichità sulla condizione e lo status morale degli animali.

Il libro si apre con una premessa dei due autori seguita da un com-
mento di 28 pagine di Pietro Li Causi.

Le pagine successive comprendono la bibliografia degli autori con-
sultati. Seguono i testi ritradotti dei filosofi antichi e precisamente: 
l’VIII e il IX libro della “Historia animalium”  di Aristotele, i fram-
menti degli stoici sugli animali, tre trattati di Plutarco sul vegetaria-
nismo (De esu carnium, Bruta animalia ratione uti, De sollertia ani-
malium, il De abstinentia del filosofo neoplatonico Porfirio il quale, 
come è noto, su consiglio del suo maestro Plotino, si trasferì a Lili-
beo ove tenne cattedra nello Stadium, cioè una specie di università, 
che alcuni studiosi ritengono fosse ubicato a S.Venera altri a Sappu-
si e che sposò una lilibetana).

Il commento storico-filologico di Pietro Li Causi muove da Omero 
ed Esiodo e approda attraverso Aristotele, agli stoici, Plutarco e Por-
firio, verso “suggestive connessioni con la modernità”.

Oggi è molto dibattuto il tema del rispetto dovuto dagli uomini nei 
confronti degli animali, del vegetarianismo, dell’opposizione all’uso 
degli animali come cavie per esperimenti e scoperte di nuovi farma-
ci. Il libro dimostra quanta antica sia la suddetta tematica e quindi 
si inserisce nel dibattito in voga del nostro tempo, sia pure con 
caratteristiche diverse.

La problematica storico-filosofica affrontata da Pietro Li Causi e 

Roberto Pomelli è quindi di grande attualità e suscita l’interesse cul-
turale degli studiosi e della gente che ama e rispetta gli animali.

Lo dimostra il fatto che se ne sono interessate alcune tra le più 
prestigiose  testate giornalistiche.

Il quotidiano “Il Sole 24 Ore” nelle pagine culturali della domeni-
ca ha dedicato una interessante recensione di Giorgio Fontana e 
Armando Torno. Un’altra interessantissima recensione è apparsa 
sull’inserto culturale ALIAS del Manifesto del filosofo del linguaggio 
Felice Cimati.

Ne ha scritto Umberto Eco sull’Espresso del 7 maggio 2015 che ha 
dedicato una intera pagina preceduta da titolo “ SULL’ANIMA 
DELLE BESTIE. Secondo gli antichi gli animali sapevano ragiona-
re, ma anche produrre sentimenti. E per qualche teologo possono 
andare in Paradiso”.

Ne ha scritto anche sul settimanale di Repubblica “Il Venerdì” 
dell’8 maggio 2015 Matteo Nucci il quale ha preceduto la sua inte-
ressante analisi con il seguente titolo: “Un’antologia di testi classici 
per risalire alle fonti della riflessione su uomo e bestia che nell’anti-
chità coinvolse nomi prestigiosissimi: IL DIBATTITO SULL’ANI-
MALISMO?  E’ vecchio quanto Esiodo”.

E per finire ecco un breve cenno sugli autori Li Causi e Pomell:
Pietro Li Causi è autore di numerosi contributi sulla storia della 

letteratura e sulla antropologia del mondo antico. E’ menbro della 
retev di ricerca GDRI Zoomathia (Trasmission culturelle des savoirs 
zoologiques - Antiquité Mojen Age).

Ha pubblicato “Sulle tracce del Manticosa” (2003), “Generare in 
comune” (2008), “Il riconoscimento e il ricordo” (2012), tutti editi 
da Palumbo. Pietro Li Causi insegna Italiano e Latino al Liceo 
Scientifico “Cannizzaro” di Palermo.

Roberto Pomelli si è occupato di storia naturale e di indografia 
greca. Ha scritto diversi contributi in riviste specializzate sugli sto-
rici (Erodoto, Arriano) e sulle rappresentazioni della violenza, della 
fiducia e della calunnia nel mondo antico.

Letture

Nelle librerie di tutta Italia il bellissimo libro di Pietro Li Causi e Roberto Pomelli (Casa Editrice Einaudi)

L'anima degli Animali

I segreti della casa di via De Lorenzi
La scrittrice marsalese, Francesca Letizia Piccione

racconta del femminicidio in una Sicilia noir

seguiteci su 

Facebook
Cliccate Mi piace per seguirci

www.ilvomere.it

Anche da qui si può 
aiutare chi sta lontano
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Il noto ed affermato gastroenterologo 
marsalese Giuseppe Milazzo è stato desi-
gnato nuovo dirigente medico primario 
responsabile del reparto di Medicina 
dell’Ospedale Vittorio Emanuele III di 
Salemi. Il dott. Milazzo, che si è insedia-
to lo scorso mese di Maggio alla presenza 
del direttore generale dell’Asp di Trapa-
ni Fabrizio De Nicola e del sindaco di 
Salemi Giuseppe Venuti, proviene dal 
presidio ospedaliero “Paolo Borsellino” 
di Marsala e succede al dott. Filippo 
Ampola tragicamente scomparso nel 
mese di Dicembre. “Abbiamo provveduto 
a reintegrare il reparto di Medicina dei 
propri vertici – ha dichiarato il direttore 
generale dell’Asp Fabrizio De Nicola -  a 
dimostrazione di come l’ospedale di Sale-
mi, lontano dai timori di una sua chiusu-
ra,  è stato riqualificato. – L’obiettivo 
dichiarato dal funzionario dell’Asp di 
Trapani è quello di rendere il reparto di 
Medicina dell’Ospedale di Salemi un 
punto di eccellenza della sanità in pro-
vincia di Trapani, obiettivo che cercherà 
di raggiungere il gatroenterologo marsa-
lese. 

Giuseppe Milazzo, 61 anni compiuti a 
febbraio, è da sempre impegnato sia nel-
la salute della popolazione sia nella dife-
sa e promozione della gastroenterologia. 
Da marzo del 2012 infatti è segretario-
tesoriere dell’Associazione Italiana 
Gastroenterologi ed endoscopisti digesti-
vi Ospedalieri (AIGO), la maggiore socie-

tà scientifica italiana di gastroenterologi 
che raccoglie in Italia  oltre 2000 specia-
listi. Nella veste di segretario Aigo ad 
Expo Milano 2015 è stato di recente  
relatore di un intervento sull’importan-
za dell’alimentazione nella prevenzione 
della sindrome del colon irritabile e della 
diverticolite. Tra gli interessi del dott. 
Giuseppe Milazzo spicca infatti quello 
della diffusione tra la popolazione della 
conoscenza e della cultura della preven-
zione primaria  al fine di diffondere, 
insieme ai suoi colleghi dell’Aigo, la con-
sapevolezza dell’importanza di una cor-
retta dieta e di giusti stili di vita, della 
diffusione degli screening e della preven-
zione delle malattie metaboliche. Laure-
atosi nel 1977 in Medicina all’Università 
di Bologna e specializzatosi in Gastroen-
terolia ed endoscopia digestiva nel 1981 
presso lo stesso ateneo il dott. Giuseppe 
Milazzo è stato direttore della  Unità di 
gastroenterologia ed endoscopia digesti-
va dell’Ospedale Paolo Borsellino di 
Marsala dal 1991 allo scorso mese di 
maggio e dal 2004 e coordinatore a Tra-
pani delle Unità Ospedaliere di gatroen-
terologia ed endoscopia digestiva. Tra gli 
obiettivi dichiarati nel suo nuovo incari-
co quello di integrare la struttura sanita-
ria con il territorio attraverso l’adozione 
e l’attivazione nella sua Unità presso 
l’Ospedale di Salemi di percorsi teraupe-
tici assistiti. 

Marcello Scarpitta

TRIBUNALE DI MARSALA

TRIBUNALE DI MARSALA

ESEC. IMM. N. 204/09 R.G.E.
Nel comune di Campobello di Mazara (TP) 

Località Tre Fontane - Via Tonnara Fontana snc 
in Residence in corso di ultimazione: Lotto 1 -. 
Villetta stagionale in residence in costruzione, compos-
ta da ampia cucina, soggiorno, camera e doppi servizi. 
Prezzo base: Euro 152.520,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Lotto 2 -. Villetta 
stagionale composta da ampia cucina, soggiorno, cam-
era e doppi servizi. Prezzo base: Euro 131.316,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Lotto 
3 -. Villetta stagionale composta da ampia cucina sog-
giorno, camera e doppi servizi. Prezzo base: Euro 
137.826,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
2.500,00. Lotto 4 -. Villetta stagionale composta da 
ampia cucina soggiorno, camera e doppi servizi. Prezzo 
base: Euro 144.522,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.500,00. Lotto 5 -. Villetta stagionale 
composta da ampia cucina soggiorno, camera e doppi 
servizi. Prezzo base: Euro 137.268,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Lotto 6 -. Villetta 
stagionale composta da ampia cucina soggiorno, camera 
e doppi servizi. Prezzo base: Euro 170.748,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Lotto 7 -. 
Villetta stagionale composta da ampia cucina soggiorno, 
2 camere e doppi servizi.  Prezzo base: Euro 
182.466,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
2.500,00. Lotto 8 -. Villetta stagionale composta da 
ampia cucina soggiorno, camera e doppi servizi. Prezzo 
base: Euro 162.378,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.500,00. Lotto 9 -. Villetta stagionale 
composta da ampia cucina soggiorno, camera e doppi 
servizi. Prezzo base: Euro 158.472,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Ogni villetta ha 
spazi interni di pertinenza esclusiva e verande pavi-
mentate. Lotto 10 -. Magazzino interrato di mq 320 e 
appezzamenti di terreno di: are 4,25; are 7,15; are 1,20; 
13,20 destinate a verde con una parte sistemata con 
piscina. Prezzo base: Euro 271.653,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto: 07/10/2015 ore 11.30, innanzi al G.E. Dott.
ssa F. Signorello presso il Tribunale di Marsala. Deposi-
to offerte entro le 12.00 del giorno non feriale preceden-
te la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza 
di offerte vendita con incanto: 21/10/2015 ore 11.30, 
ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. 
Maggiori info in Cancelleria EE.II. e presso il custode 
giudiziario Avv. Addolorata Greco tel. 0924 982353 e su 
www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A308195,A308196,
A308197,A308198,A308199,A308200,A30820,A308202, 
A308203, A308204).

ESEC. IMM. N. 342/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Petrosino (TP) Contrada San 

Giuliano - Via dei Platani ang. Traversa III P. Piena ed 
intera proprietà di fabbricato terrano costituito da 
abitazione con veranda coperta; 2 magazzini; riposti-
glio; terreno; giardino con sparuti alberi da frutto per 
una sup. complessiva di ca mq 630. L’intero lotto è 
recintato e con accesso carrabile. Prezzo base: Euro 
39.120,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 07/10/2015 ore 
11.30, innanzi al G.E. Dott.ssa F. Signorello presso il 
Tribunale di Marsala. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita in Cancelleria 
EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con incan-
to: 21/10/2015 ore 11.30 alo stesso prezzo base e medesi-
mo aumento. Maggiori info in Cancelleria EE.II. e/o 
presso il custode giudiziario Avv. Gianfranco Vento tel. 
0923/360172 347/5719345 e/o su www.tribunalemarsa-
la.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A308549).

Giuseppe Milazzo è stato designato nuovo dirigente 
medico primario responsabile del reparto di Medicina 

dell’Ospedale Vittorio Emanuele III di Salemi

Giovedì 25 e venerdì 26 giugno si rinnova l’appuntamen-
to di Donnafugata per brindare all’arrivo dell’estate. Un 
grande evento social dedicato agli appassionati e ai giovani 
che si avvicinano al bere di qualità, con il coinvolgimento 
di wine-bar ed enoteche in tutta Italia. Protagonista 
dell’edizione 2015 la città di Milano che, con l' EXPO, è al 
centro del mondo eno-gastronomico.

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna #Donnafu-
gataTime, l’aperitivo che chiama a raccolta wine-lover e gio-
vani consumatori. L’evento mediatico, vissuto sui social net-
work, si svolgerà in contemporanea il 25 e 26  giugno presso 
una selezione dei migliori wine-bar ed enoteche d’Italia.

Novità di quest’anno la grande partecipazione di enote-
che e wine-bar di Milano che, in occasione  dell' Expo, han-
no raccolto l'invito dell'azienda siciliana per offrire ai loro 
ospiti un "fuori salone" di grande prestigio, brindando con 
i vini Donnafugata all'arrivo della stagione estiva. Un 
evento che rinsalda il legame tra Donnafugata e l’Esposi-
zione Universale con la scelta di Josè Rallo quale prima 
madrina del Bio-Mediterraneo. Fuori Expo la festa conti-
nua per le vie del centro di Milano (Bagutto, Trattoria Tri-
nacria, Bar Mecenate, Guud e Riccio di mare solo per fare 
qualche esempio) e nelle principali città italiane, con ade-
sioni che toccano un nuovo record di partecipazione.

“L’eccezionale bio-diversità italiana – afferma Josè Rallo 
di Donnafugata - è un punto di forza del made in Italy. 
L'Expo è un'occasione unica  per rendere omaggio a 
quell’incredibile patrimonio enogastronomico, storico, e 
artistico che da Nord a sud abbiamo in Italia. E proprio 

alla città di Milano - in questo momento al centro dell’at-
tenzione mondiale – abbiamo voluto riservare un’attenzio-
ne speciale, coinvolgendo un grande numero di wine-bar 
ed enoteche più qualificate.

Donnafugata inviterà a festeggiare l’arrivo dell’estate 
con una selezione di vini che raccontano di una Sicilia eno-
logica che guarda al futuro, capaci di regalare al palato la 
solarità di questo territorio; vini all’insegna della piacevo-
lezza; etichette gioiose, sorprendenti e fortemente evocati-
ve della bella stagione. I vini dell’estate sono: SURSUR, 
moderna e intrigante reinterpretazione del Grillo, storico 
vitigno autoctono siciliano; LIGHEA, lo zibibbo secco pro-
dotto a Pantelleria, straordinario esempio di viticoltura 
eroica; LUMERA, un rosato da uve Syrah, Nero D’Avola, 
Pinot Nero e Tannat, che richiama nel nome la gioia di 
vivere e l’amore per la bellezza.

Lanciato nel 2013 come calendario di aperitivi a tema, 
#DonnafugataTime è un’occasione particolarmente 
apprezzata dagli amanti del vino di qualità alla ricerca di 
un bere informale. Un’ iniziativa unica nel suo genere che 
vedrà ancora una volta il coinvolgimento dei wine-lover 
più affezionati come fotoreporter per una serata: si potran-
no infatti condividere sui principali social network le foto 
del proprio aperitivo dell’estate attraverso l’hashtag 
#DonnafugatataTime.

Scopri l'evento più vicino a te consultando il sito www.
donnafugata.it  e condividi con noi le tue foto su Insta-
gram, Twitter e Facebook usando l’hashtag #Donnafuga-
taTime.

Con #DonnafugataTime 
l'Estate sorride
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Necrologie

Il 29 giugno del 2014 
veniva a mancare all'età di 
94 anni

MARIO TODESChINI

spentosi serenamente, 
fra le braccia della moglie 
Dorotea Galfano e dei figli 
Gianpiero e Salvatore.

Nel 1° anniversario dal-
la scomparsa, la moglie, i 
figli e i nipoti ricordano le 
doti umane e la bontà del 
loro congiunto.

Il 16 febbraio 2015 è 
venuto a mancare all'affet-
to dei suoi cari

STEFANO BONDICE

L o  r i c o r d a n o  c o n 
immenso affetto la moglie 
Vita, i figli Mario con 
Rosalba, Antonio con 
Michela, Giuseppe con 
Catia e con grande amore 
i nipoti Stefania, France-
sco, Fabiola, Stefano, 
Daniele e Gianluca.

Lo vogliamo ricordare 
anche noi del Vomere e del 
Centro Stampa Rubino 
per la sua simpatia e cor-
dialità.

20 Giugno 2014
20 Giugno 2015

FRANCESCO CIRAMI

T i  r i c o r d i a m o  c o n 
immenso amore Matilde, 
Serena con Piero e Fran-
cesca, Giuseppe con Fran-
cesco.

Il 17 giugno 2015 è 
venuto a mancare in 
Romania

IANU BARRACO

ne dà il triste annuncio 
l'amico di sempre Michele.

Ciao Ianu

Il 23 maggio 2015 è venuta a mancare, 
dopo una lunga malattia, Antonella 
Tumbarello. La sua dolcezza, il suo sor-
riso e la sua bontà resteranno nei nostri 
cuori. Per sempre.

L'amica carissima Rossana Giacalone 
Caleca la ricorda così.

Cara Antonella la capitana sei sempre 
Tu, oggi ci hai convocate qui per raccon-
tarci ancora una volta come giocare la 
partita.

La tua gara l'hai giocata da sola fino 
in fondo, hai combattuto hai resistito hai 
dato il meglio di te.

L'avversario e stato scorretto e non ha 
rispettato le regole e così l'arbitro ha 
fischiato la fine della partita.

Chi fino all'ultimo set ti è stata vicino, 

ti ha incitata e sostenuta con affetto e 
convinzione. 

A noi che restiamo in panchina incre-
dule ti stai rivolgendo come solevi fare, 
con le mani giunte agitandole, per invi-
tarci a non mollare a non abbatterci, ad 
andare avanti senza commettere errori.

Quanti ricordi cara Antonella quanta 
gioventù è passata sotto rete quanta bella 
vita tutte insieme ognuno con la propria 
storia con il proprio carattere con il pro-
prio stile di gioco in campo e nella vita. 

Tutte innamorate della Pallavolo. 
Da parte di tutta la Tua squadra 

Grazie Grazie cara Antonella , per 
averci sempre incitato ad andare in 
alto, verso la palla che hai alzato per 
ognuna di noi.

CIAO Antonella ciao Vecchia mia.

18 giugno 2010-2015

Nel 5° anniversario dalla 
scomparsa del dottore

GASPARE MORSELLO

lo ricordano con immu-
tato affetto la moglie 
Mariella e i figli Claudio e 
Manuela con Peppe e la 
nipotina Greta.

Antonella Tumbarello
23 maggio 2015

La capitana sei sempre tu

Eccolo in funzione il gazebo costruito lungo la battigia 
della laguna dello Stagnone di Marsala. Ne abbiamo segui-
to tutte le fasi: l’inizio della costruzione lo scorso anno, lo 
smantellamento, la ricostruzione. E’ saltata una tappa: la 
struttura  imbrattata con lo spray di insulti. Niente paura: 
il gazebo è stato prontamente riverniciato.

Questa foto è stata scattata il  25 giugno al volo rischian-
do…

Ribadiamo il nostro NO a strutture come queste costrui-
te lungo la battigia, lungo la riserva! È stato un grave erro-
re avere concesso l'autorizzazione. Siamo contrari perché 
questo angolo di paradiso non diventi invivibile come l’al-

tro versante di Marsala, perché questi scorci rimangano di 
demanio pubblico, perché si possa godere tutti del fascino 
fatto di  silenzio, di armonia di colori che solo la natura sa 
relagarci, perché non diventino luoghi di turismo di massa 
che nulla porta, ma solo inquinamento, caos e disordini. 
Invochiamo le istituzioni perchè vengano adottati provve-
dimenti che impediscano un'occupazione massiva della 
battigia della riserva. Questo è un segnale importante che 
dimostra l'amore per questo paradiso. Il Vomere lotterà 
per questi luoghi dell'anima per lasciarli integri alle gene-
razioni che verranno.

Rosa Rubino

NO ai gazebi sulla battigia
della Laguna dello Stagnone

foto rosa rubino



12 Il Vomere27 Giugno 2015

Scatti ... d'amore per lo Stagnone
foto Rosa Rubino

“Salviamo la bellezza delle nostre coste”. Con questo accorato 
appello il Vomere, unitamente alle maggiori associazioni ambienta-
liste (da Greenpeace, Wwf, Italia Nostra, Lipu, Legambiente, Anci, 
Legacoop Pesca Sicilia e Touring Club Italia), ha avviato una peti-
zione per dire NO alle trivelle che stanno per invadere il nostro 
mare in virtù del tanto vituperato art. 38 del decreto “Salva Italia” 
e per tutelare la qualità dell’ambiente e di conseguenza la nostra 
salute. Non possiamo infatti tollerare anche il solo rischio che le 
ricerche di idrocarburi possano minacciare la bellezza del nostro 
mare, l’espansione del nostro turismo e dell’ economia del nostro 
territorio.

La petizione sarà inviata al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e al Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti.

Bisogna infatti informare l’opinione pubblica che questa scellera-
ta strada della ricerca del petrolio nel canale di Sicilia è molto 
rischiosa in quanto il Mediterraneo è un mare chiuso e, quindi, 
eventuali incidenti durante le estrazioni porterebbero a catastrofici 
disastri ambientali.

Questa denuncia resta un nostro irrinunciabile obiettivo sul qua-
le non vogliamo che si spengano i riflettori, né che su di esso cali 
l’oblio e il disinteresse. Spesso in questa battaglia ci siamo ritrovati 
soli; è con diffidenza che guardiamo a chi cerca di trarre profitto 
dal nostro lavoro con interventi pubblicitari episodici e/o di faccia-
ta, ma accettiamo invece una sincera collaborazione da tutti coloro 
che condividono i nostri sforzi per conoscere, tutelare ed amare la 
nostra terra.

Purtroppo, oggi più che mai, manca in Sicilia un serio e convin-
cente interlocutore politico: l’esperienza del governo Crocetta sem-
bra definitivamente fallita e, se il concetto di responsabilità ha 
ancora cittadinanza in questa disastrata e poco credibile classe 
politica,sono sotto gli occhi di tutti i guasti che questa esperienza di 
governo ha prodotto in poco più di 2 anni di legislatura.

Ultima irresponsabile mossa politica è l’aver svenduto il nostro 
mare ai petrolieri; è scandaloso, infatti, che chi ci governa non sap-
pia comparare gli scarsi benefici e i moltissimi rischi che derivano 
dall’estrazione degli idrocarburi con le pericolose ricadute economi-
che e sociali su attività come pesca e turismo, senza considerare poi 
le pesanti conseguenze della filiera del petrolio sulla salute dei cit-

tadini, tristemente evidenti in tutta la loro drammaticità in realtà 
fortemente contaminate come Gela e Augusta.

Molta preoccupazione suscitano le tecniche geosismiche adottate 
dalle multinazionali petrolifere per le ricerche in mare; esse infatti 
sono molto dannose per l’ambiente e la fauna sottomarina e mari-
na. Cannoni ad aria compressa sparano verso i fondali bolle a 250 
decibel e, ancora ad un chilometro di distanza, mantengono un’in-
tensità sonora sui 150 decibel (120 decibel possono causare danni 
irreversibili negli uomini). Si aggiunga inoltre che il petrolio 
migliore è quello particolarmente leggero, mentre invece quello 
sottomarino è molto pesante perché si tratta di fanghiglia da raffi-
nare per essere trasformato in una risorsa di qualche utilità. In 
pratica oggi estrarre gli idrocarburi nel mar di Sicilia è troppo 
costoso, inoltre il petrolio del mare siciliano è scadente di qualità e 
buono al massimo per bitumare qualche strada.

Favorire e incentivare le estrazioni di idrocarburi piuttosto che 
investire sulle bellezze della nostra regione (il mare, le tradizioni, 
l’enogastronomia, la cultura) e su fonti rinnovabili pulite, come 
ormai si indirizza tutta l’Europa, è un delitto compiuto da irre-
sponsabili.

Altre regioni, su questa delicata questione, hanno assunto un 
comportamento decisamente diverso da quello tenuto dal governo 
Crocetta. Ad esempio, il neopresidente della Puglia Michele Emilia-
no non appena eletto ha ribadito la decisione di impugnare dinanzi 
alla Corte Costituzionale il decreto del governo riguardante le tri-
vellazioni nel mare Adriatico ed ha ribadito, nel corso di un incon-
tro interistituzionale, che è venuto il momento di affrontare il deli-
cato problema delle trivellazioni con approfondito ragionamento e 
con un serio approccio scientifico nei confronti di una decisione 
politica che attualmente, per la fretta con la quale si vuol procede-
re, sembra avere unicamente lo scopo di accontentare soltanto 
qualche lobby, peraltro ancora sconosciuta e indeterminata. Il pre-
sidente Emiliano si è impegnato affinchè i parlamentari italiani 
(soprattutto del suo stesso partito) acquisiscano la netta consape-
volezza che questa strada della ricerca del petrolio nel mar Medi-
terraneo è molto rischiosa per la pesca, il turismo e la qualità delle 
acque e la salute dei cittadini.

La Puglia quindi si muove in direzione opposta a quella del 

governo della Regione Sicilia, indirizzando la sua politica energeti-
ca verso un modello diverso non fondato sui combustibili fossili ma 
su fonti alternative di cui il Mezzogiorno è ricchissimo. A chi gli 
chiedeva se la battaglia contro le trivelle si sposterà a livello euro-
peo il presidente Emiliano ha risposto: “ E’ pregiudiziale tenere 
insieme tutti i popoli che rischiano di trovarsi coinvolti in questa 
storia senza aver deciso nè aver voluto queste trivellazioni. Questo 
processo politico sarà un processo istituzionale nel quale dovremo 
rappresentare soprattutto gli interessi del territorio, senza conside-
rare il fatto che a Roma c’è una maggioranza di governo diversa da 
quella che governa la Puglia che persegue un modello diverso”.

Scelte responsabili che contrastano fortemente con le posizioni 
assunte dal governatore Crocetta che continua a sostenere che la 
Sicilia non può permettersi di perdere 500 milioni di euro l’anno in 
royalties, dati cervellotici e molto difficili da dimostrare visto che 
finora la Sicilia ha incassato 1,5 milioni di euro per le concessioni 
in mare, mentre il gettito complessivo in tutta Italia non supera i 
400 milioni. Come fa la Sicilia a perdere 500 milioni l’anno? Prati-
camente Crocetta pensa che le nuove trivelle in Sicilia faranno gua-
dagnare all’Isola più di quanto guadagni tutta l’Italia messa insie-
me moltiplicando per oltre 30 volte quello che in realtà la regione 
attualmente riceve per le concessioni in mare.

La verità è che la Sicilia continua ad affondare nelle sabbie mobi-
li di un pantano frutto di decenni di scelte scellerate e di un’infinità 
di problemi irrisolti che hanno origini in anni di irresponsabile 
clientelismo, becero assistenzialismo e dilagante corruzione.

Anni in cui si è perpetuato impunemente “l’assalto alla diligen-
za”, anni trascorsi a disquisire sul nulla, a rubare impunemente e 
a difendere un’antistorica difesa dell’Autonomia, divenuta fonte 
indicibile di sprechi e favoritismi. E, infine, l’attuale Assemblea 
regionale, che pomposamente si autodefinisce il più antico parla-
mento d’Europa, resta immobile nella sua assoluta inutilità, com-
posta da inquilini (i cosiddetti “onorevoli”) molto spesso assenti 
dall’Aula, interessati solo a cambiare casacca per interessi persona-
li, solo attaccati al mantenimento dei loro non più sopportabili pri-
vilegi e pervicacemente ostili ad ogni forma di rigore e tagli di spe-
sa, inevitabilmente richiesti dall’emissario del governo di Roma.

Lorenzo Fertitta

Firmate, firmate adesso per dire NO alle trivelle volute da Renzi, da Crocetta e dai petrolieri


