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LA CHIUSURA DELL'AEROPORTO
È UNA CALAMITÀ MA CHE NON DIVENTI 

L'ALIBI PER LE NOSTRE INERZIE
Riccardo Rubino - A pag. 4

Antonio Pizzo - A pag. 5

Fare il  punto della 
situazione di Birgi è affa-
re ostico e anche perico-
loso: troppo gli interessi 
in gioco e troppe anche i 
luoghi comuni che infe-
stano il tema.

L'aeroporto è una infra-
struttura e come tutte le 
infrastrutture serve a 
trasportare persone e 
merci da un punto A ad 
un punto B. Vero è che 
l'infrastruttura è gran-
dezza rilevante, ma è 
altrettanto vero che per 
muoversi da A a B è 
necessario che vi sia l'in-
teresse. Cosa voglio dire?

“A Roma qualcuno deve spiegare 
dove si è fermato l'iter per la 

realizzazione del porto di Marsala; 
occorre individuare le 

responsabiltà per i ritardi
e le omissioni” così l'On. Varchi

Che fine ha fatto il progetto di porto pubblico?
L'ONOREVOLE CAROLINA VARCHI (FDI)

PRESENTA UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 
AL MINISTRO TONINELLI PER FARE CHIAREZZA 

SULLE SORTI DELL'INFRASTRUTTURA
“Che fine ha fatto il proget-

to pubblico per la messa in 
sicurezza del porto di Marsa-
la per il quale l’Accordo Sta-
to-Regioni prevedeva un 
finanziamento di 49 milioni 
di euro?”. A porre l’interro-
gativo è Giulia Adamo, ricor-
dando che quando lei era alla 
guida dell’amministrazione 
comunale il progetto era 
ormai in dirittura d’arrivo. Le condizioni in cui è ridotto il porto di Marsala

MARSALA ADERISCE 
ALL’APPELLO DI GIARDINA, 

CAMILLERI E SEGRE
PER LA DIFESA DELLA 
STORIA NELLE SCUOLE

CARO PRESIDE, È VERO:
LA STORIA NELLE SCUOLE 

È FONDAMENTALE.
PERÒ SE STUDIATA IN 

MANIERA SERIA, 
DISTINGUENDO
I FATTI DALLE 

INTERPRETAZIONI
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In uno degli ultimi giorni dello scorso mese 
d’Aprile Andrea Giardina, Andrea Camilleri 
e la senatrice Liliana Segre (reduce dei cam-
pi di sterminio nazisti) hanno lanciato sul 
quotidiano “la Repubblica” un appello con il 
quale si chiede al Parlamento l’attuazione 
delle tre seguenti richieste:

1°) Il ripristino della prova di Storia nelle 
prove scritte degli esami di Stato negli Isti-
tuti Scolastici superiori;

2°) che le ore dedicate alla Storia vengono 
incrementate e non ulteriormente ridotte;

3°) che nelle Università sia favorita la 
ricerca storica aprendo l’accesso agli studiosi 
più giovani.

Questi i punti essenziali nell’appello che 
intanto è stato recepito dalla casa editrice 
Laterza nel Festival del libro apertosi a 
Napoli e che ha già riscosso l’adesione di 
migliaia e migliaia di studiosi, scrittori, gior-
nalisti, cittadini e della Casa editrice Feltri-
nelli.

L’appello, pubblicato per intero sull’inser-
to di Repubblica del 28-4-2019 contiene, tra 
l’altro, una severa critica dei social media 
che con la loro comunicazione semplicistica 
fanno nascere la figura del contro-esperto 
che rappresenta una presunta opinione del 
popolo, una sorta di sapienza mistica che 
attinge a giacimenti di storia che i professo-
ri, i maestri e i competenti occulterebbero 
per proteggere interessi e privilegi.

A questo punto gioca la sua partita della 
disumanizzazione l’uso degli strumenti del-
la tecnologia del nostro tempo che, abbinato 
alla ignoranza, riproduce sul video dei tele-
fonini la brutale impresa dei quattordici 
ragazzi di Manduria (Puglia) che hanno a 
lungo seviziato e fatto morire un disabile di 
52 anni.

E la consultazione dei falsi messaggi neo-
nazisti diffusi con i social-media produce 
probabilmente l’accanimento di qualche gio-
vane imbottito di false notizie storiche con-
tro i muri delle strade del centro storico di 
Marsala e dello stesso Palazzo VII Aprile 

imbrattandoli con svastiche, croci celtiche e 
con le scritte “Boia chi molla”.

Se tali giovinastri sono andati a scuola pro-
babilmente non hanno imparato la vera sto-
ria dei disastri bellici provocati dal regime 
fascista e nazista. Non l’hanno imparato per-
ché nelle scuole c’è carenza di insegnamento 
della storia, mentre monta il dovuto impe-
gno nei confronti delle novità tecnologiche 
per lo più diffuse in lingua inglese.

Ben venga quindi nell’interesse della gio-
ventù, della democrazia e dell’aggregazione 
sociale, che è essenziale alla vita democrati-
ca, l’aumento delle ore di lezione di storia 
nelle scuole e delle cattedre di storia e della 
ricerca nelle Università, e venga ripristinata 
la prova scritta di Storia agli esami di matu-
rità.

A questo punto mi domando: come può 
contribuire Marsala alla raccolta di adesioni 
all’appello lanciato da Andrea Giardina, 
Andrea Camilleri e Liliana Segre?

Il manifesto di Giardina, Camilleri e Segre 
termina con il seguente appello: “I cittadini 
di vario orientamento politico, ma uniti da 
un condiviso sentimento di allarme, si rivol-
gono al governo e ai partiti, alle istituzioni 
pubbliche e alle associazioni private perché 
si protegga e si faccia progredire quel bene 
comune che si chiama storia”.

Queste parole spero che non lascino indif-
ferenti – leggendole – il sindaco, la Giunta e 
il Consiglio Comunale, i vari gruppi consilia-
ri, il presidente del Consiglio Comunale, i 
sindacati, le associazioni culturali, i consigli 
d’Istituto e i collegi dei docenti della città.

Spero che leggendo questo articolo possa-
no far pervenire la loro adesione all’appello e 
invitino il Governo a provvedere a fare ritor-
nare nelle scuole e nelle università la Storia 
che è la vera maestra di vita.

A questo punto ritengo di vedere collocata 
nel solco di quanto sopra scritto la richiesta, 
avanzata dal Preside Aldo Ruggieri su que-
sto periodico del 2 maggio, di intitolare una 
Accademia della Memoria alla madre di Rosa 
e Alfredo Rubino che con certosina pazienza 
ha dedicato la sua vita a raccogliere e salvare 
tutti i numeri del Vomere che contengono le 
vicende storiche della nostra città dalla fine 
del secolo XIX fino alle soglie del 2000. Trat-
tasi di una fonte di microstoria cittadina che 
ho avuto modo di consultare quando ho 
scritto il volume “Marsala dal 1919 al 1946”.

La microstoria è la vera storia dell’umani-
tà e ci consente di scorgere lo svolgersi delle 
vicende non solo politiche, ma anche sociali, 
umane del mondo, al contrario della conce-
zione puramente eroica della storia teorizza-
ta dall’inglese Carlyle.

Gaspare Li Causi

Leggo con interesse e dal basso della mia 
posizione approvo generosamente l’appello 
lanciato da Camilleri, Giardina e Segre, di 
cui si è fatto latore – su queste pagine – l’i-
nossidabile Preside Li Causi. Con alcune 
riserve, tuttavia.

Li Causi sostiene che certe derive estremi-
stiche dei giovani siano dovute allo loro igno-
ranza della storia: anche qui concordo, ma a 
parti inverse.

Cerco di fare il punto. Innanzi tutto, dob-
biamo capire di cosa parliamo quando faccia-
mo riferimento alla “Storia” come materia: 
non è una semplice compilazione di date, 
nomi ed eventi (quella è annalistica) ma di 
interpretazione di fatti. In altre parole, lo 
studio della Storia consiste nella ricerca del-
la relazione di causa-effetto; che importanza 
ha sapere come è stato giustiziato Re Luigi, 
se non si intende bene il ruolo del Terzo Sta-
to nell’economia della Francia pre-rivoluzio-
naria? A poco. Si capisce.

Ma siccome questa operazione altro non è 
che frutto di una “intepretazione”, cioè di 
una “opinione”, cioè del proprio patrimonio 
di convinzioni, allora c’è sempre il rischio 
che quel che ne esce dalla spiegazione in 
classe sia tinto (o anche solo mascariato) dal-
le idee del docente di turno.

Purtroppo, quando si spiega la Storia, a 
qualcuno scappa il piede sulla frizione… e il 
fatto che troppo spesso la Storia (cioè il rac-
conto di ciò che fu) sia stata il mezzo attraver-
so il quale la classe dirigente del presente si è 
auto legittimata è il segreto di Pulcinella.

Parliamoci chiaro e senza fronzoli: nel 
momento in cui qualcuno tentò di dare una 
lettura diversa del Ventennio, scattò subito 
l’ostracismo civico e accademico. Ogni riferi-
mento al Prof. Renzo De Felice è assoluta-
mente voluto.

Caro Preside, occorre capirci bene quando 
diciamo “bisogna studiare la Storia”: quale 
Storia? Quella che dipinge a tinte disneiane 
la guerra civile chiamata Resistenza? Quella 
dove, in maniera semplicistica – ossia con un 
atteggiamento assolutamente incompatibile 
con lo studio della… Storia – si fa un muc-
chio di Buoni contro Cattivi?

Caro Preside, anche se parla del Passato, 
la Storia è sempre proiettata verso il futuro: 
perché raccontare ciò che è successo prima 
serve ad assicurarsi una rendita per il dopo. 
Le faccio un esempio. Come avrà avuto modo 
di notare, sempre più spesso viene utilizzato 
l’aggettivo “medievale” per indicare un qual-
cosa di retrogrado e oscuro. Non a caso que-
sto viene utilizzato da quella parte politica 
(progressista) che esala una ignoranza gran-
diosa e folgorante. Chi è abituato ad aprire il 
libri sa che il Medioevo fu il periodo che 
impostò lo slancio in avanti della civiltà occi-
dentale (dall’arte alla filosofia, dalla lettera-
tura all’economia). E non è un caso – caro 

Preside – che questa leggenda oscura sia 
nata durante l’Illuminismo… non è un caso 
perché serviva a screditare la genesi di 
quell’ancien regime che si voleva rovesciare 
con la Rivoluzione. Eh sì, Preside! La Storia 
è un instrumentum regni formidabile. Lo 
dimostra, ad esempio, la protervia con cui 
resiste il falso storico dello ius primae noctis.

Preside, io sottoscrivo in toto l’appello di 
Camilleri, Giardina e Segre, ma se e solo se 
la Storia venga studiata con onestà, rigore 
scientifico e pluralismo di fonti. Anche a 
costo di una Revisione integrale della vulga-
ta: del resto, come ogni materia scientifica, 
anche la Storia va sempre aggiornata “allo 
stato delle conoscenze attuali”. 

Ora, che questo sia l’obiettivo di un Camilleri 
mi permetto di dubitarne, viste le ultime goffe, 
banalissime e onestamente penose comparazio-
ni tra Matteo Salvini e Benito Mussolini.

Ad ogni modo, Preside, quanto alle svastiche 
sui muri, mi permetta di dare una spiegazione. 
C’è un pamphlet di Luciano Canfora – “Critica 
della retorica democratica” – dove spiega che 
la narrazione retorica dei fatti produce disaffe-
zione perché viene respinta quasi istintiva-
mente da chi ne è destinatario. Ecco perché a 
qualcuno – specie ad un giovane – viene la 
voglia spontanea di diventare fascista: perché, 
purtroppo, nei libri di testo delle nostre scuole 
la Storia è spiegata come un fumetto dove lo 
scempio necrofilo di Piazzale Loreto è stato un 
effetto collaterale e un eroe irripetibile come 
Amedeo Guillet viene dimenticato perché 
monarchico. La ritenga un modo goffo e imme-
diato, certamente stupido per… riequilibrare i 
fattori. La cui genesi va ricercata nella conte-
stazione (giovanile) piuttosto che nelle ragioni 
del Mein Kampf.  Piuttosto, andrebbe preso 
quel giovane per chiedergli le ragioni del gesto, 
rimanendo nella consapevolezza che proprio 
quel gesto tradisce una sensibilità (seppur 
sviata) nei confronti della Storia: certo è più 
apprezzabile lui, paradossalmente, rispetto a 
chi rimane indifferente rispetto ai fatti. E non 
c'è bisogno di raccontarci quanti ne ha ammaz-
zati l'indifferenza. Non li chiami “giovinastri”, 
caro Preside: se si dichiarano nazifascisti, il 
problema non va ricercato in loro, ma nei libri 
di scuola e nei docenti che non riescono a fare 
bene il loro lavoro. Abbia pazienza, Preside: se 
un taglio banale va in gangrena, la colpa è del 
medico e non del paziente. Allo stesso modo, se 
un ragazzo sviluppa simpatie fasciste, è colpa 
del docente di Storia se la simpatia si consolida 
in convinzione. Facciamo un po' di mea culpa.

Sì, Preside: la Storia va studiata obbligato-
riamente ed in maniera radicalmente diver-
sa da come la si è raccontata fino ad oggi. Del 
resto, se esistono così tanti nostalgici, allora 
questa circostanza costituisce prova del fatto 
che è stata spiegata, fino ad ora, in maniera 
fallimentare.

Riccardo Rubino  
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Pubblicità elettorale - Commissionato dal candidato

 Il kitesurfing o kite-
surf o kiteboarding, 
sport estremo (come da 
concezione di buona par-
te dei  praticanti)  o 
comunque pericoloso 
non andrebbe permesso 
tra la gente che in estate 
va a rilassarsi sulle 
spiagge, nè tanto meno 
nelle aree destinate alla 
salvaguardia degli habi-
tat naturali, delle specie 
animali e vegetali. In 
quelle aree in cui le per-
sone, per osservare gli 
ultimi scampoli di natu-
ra,  anche in Ital ia, 
dovrebbero accedere con 
il massimo rispetto, così 
come fanno quando 
entrano nelle chiese, nei 
musei, nei parchi archeo-
logici ben diretti. Del resto, come si può 
leggere scorrendo le pagine web, sono gli 
stessi kiters, professionisti seri, a racco-
mandare ai vari praticanti: “di non sof-
fermarsi con il kite a terra, dove un erro-
re di pilotaggio, una raffica di vento 
improvvisa (turbolenza) o un problema 
nell’attrezzatura possono voler dire 
essere trasportati senza controllo, con 
esiti che possono essere tragici” per se e 
per gli altri. Sono gli stessi Kiters a rac-
comandare: “di non usare il kite in pros-
simità di linee elettriche, aeroporti, edi-
fici, automobili, alberi, strade, ecc. e di 
mantenere le linee (fili di collegamento 
tra barra e ala) lontane dalla gente e da 
tutti gli ostacoli possibili; di fare volare il 
kite sempre in zone aperte e di osservare 
il vento e le condizioni metereologiche, 
in particolare nei casi in cui si possono 
incontrare venti da terra – offschore (dal 
mare verso terra), di non usarlo né in 
spiaggia né in mare con i venti da terra o 
con i venti offscore”. Monito del vero 
professionista, in fine è: “Quando hai 
imparato bene lo sport, stai sempre 
all’interno dei tuoi limiti e non superar-
li”. Più chiaro di così! Eppure, da noi, da 
Porto Palo di Menfi allo Stagnone di 
Marsala, non sembra che esistano que-
ste linee guida. Qua, infatti, la quasi 
totalità dei praticanti, indigeni o stranie-

ri che siano, sembra che vada, essenzial-
mente, a caccia dei tratti di spiaggia più 
battuti dai venti, a prescindere dalla pro-
venienza e, una volta scovati i tratti più 
rischiosi, scaricarvi la loro “adrenalina”, 
il più delle volte senza neanche casco. 
Sarà anche per queste motivazioni che la 
Guardia Costiera sembra dare la caccia, 
lungo lo Stivale, al “Kiter che in acqua 
vuole fare l’anarchico”, come scrive 
David Ingiosi, noto kiter, editore di 
“Kitesoul Magazine”, in “Kitesurf e 
Guardia Costiera, fanno pace?”. Pace 
che, secondo l’autore, potrebbe essere 
fatta, osservando: “un modello di convi-
venza civile, improntato ad uno schema 
di regole eque e valide per tutti e con-
temporaneamente basati sul buon senso 
…”. Più di tanto non si può pretendere 
da un kiter, spetterebbe agli ambientali-
sti fargli capire che questo sport non può 
essere praticato proprio là dove  stormi 
di uccelli transitano o stazionano in 
acqua come, per esempio, le folaghe o le 
varie specie di Anatidi, là dove affiora il 
fogliame delle praterie di Fanerogame. 
Se  vero, come è  vero, che il Kitersurf  
oggi è pratica consolidata, oltre che allo 
Stagnone, in aree di straordinaria 
importanza ecologica, come: la parte di 
spiaggia prospiciente ai resti del Margiu 
di Don Leonardo e all’ex agrumeto dei 

fratelli Argiroffi, località 
Porto Palo di Menfi; la 
spiaggia di Pozzitello 
(fino al 2002 c’erano le 
sule, scomparse con l’av-
vento del Kitesurf), loca-
lità  Tre Fontane ovest di 
Campobello di Mazara, 
la spiaggia di Capo Feto 
di Mazara del Vallo, pro-
spiciente alla nota palu-
de; la responsabilità è 
soprattutto del sistema  
di fare ambientalismo in 
Sicilia. L’impatto del 
Kitesurf nelle summen-
zionate aree di impor-
tanza ecologica, Stagno-
ne compreso, è stato, 
infatti, puntualmente 
segnalato ai competenti 
Servizi ARTA, ai Presi-
denti dell’ex Provincia di 

Trapani, ai redattori dei Piani di gestio-
ne delle aree della “Rete Ecologica Natu-
ra 2000”. Il risultato è stato che solo nel 
Piano di gestione di Capo Feto, a forza 
d’insistere, è emerso l’impatto cagionato 
da questo sport, ma altrove bisogna 
rifarsi al D.M. 17/10/2007 (Criteri mini-
mi uniformi per la gestione dei Siti 
Natura 2000) per percepire che il Kite 
può essere dannoso come il deltaplano. 
Chi ha segnalato l’incompatibilità di 
questo sport nelle aree naturali è stato, 
tra l’altro, additato come “pseudo 
ambientalista”, mentre altri, turandosi 
il naso e le orecchie, hanno continuato a 
vendere tessere della loro associazione ai 
kiters. Ora reclamano l’istituzione di 
comitati tecnici per valutare le criticità 
delle nostre riserve, ma questi signori 
delle tessere,  si vergognano a dire che 
avrebbero potuto fare qualcosa quando 
occupavano le poltrone dei CPS (Consi-
gli Provinciali Scientifici delle Riserve) e 
del CRPPN (Consiglio regionale per la 
Protezione del Patrimonio Naturale)? A 
meno che non ci sia un nuovo disegno di 
legge di modifica della L. r. 14/88 (sui 
Parchi e le Riserve naturali), occhio al 
DDL “Crocetta” che sembra fatto per 
aumentare il poltronificio.

Enzo Sciabica (naturalista).   

KITESURF PUÒ ESSERE PERICOLOSO 
PER SPECIE ANIMALI E VEGETALI.
PAROLA DI KITERS: QUELLI SERI

ABBASSARE ALIQUOTA 
IMU AGRICOLA

Sono centinaia gli agricoltori 
marsalesi e petrosileni proprie-
tari di terreni nel territorio del 
Comune di Mazara. Agricoltori 
che da anni pagano un’Imu assai 
salata. L’aliquota, infatti, a 
Mazara, è la più alta della pro-
vincia: 10,10 per mille. A sottoli-
nearlo è la Cia di Petrosino, che, 
andato a vuoto il tentativo fatto 
nel 2015 con l’amministrazione 
del sindaco Cristaldi, adesso, 
facendosi portavoce di numerosi 
agricoltori petrosileni e marsale-
si, ci riprova con il neo sindaco 
Salvatore Quinci. La richiesta è 
sempre la stessa: “abbassare l’a-
liquota Imu dei terreni agricoli” 
ricadenti nel territorio mazarese. “Attualmente – scrive 
Enzo Maggio, segretario della Cia di Petrosino, nella nota 
inviata al sindaco Quinci – di 10,10 per mille, la più alta 
della provincia”. Congratulandosi con il nuovo primo cit-
tadino mazarese, Maggio invita Quinci “a prestare parti-
colare attenzione alle problematiche agricole”. “Mazara – 
spiega il rappresentante di categoria - ha una grande 
estensione di terreni agricoli, ma purtroppo una consi-
stente parte di questi è oggi abbandonata. Le foglie verdi 
che costituivano i vigneti erano l'orgoglio non solo della 
gente del luogo, ma anche quello dei tanti marsalesi e 
petrosileni proprietari di buona parte dei terreni. Per qua-
li motivi questo abbandono? In primis, sicuramente una 
politica scellerata di governi che non hanno avuto a cuore 
le sorti della nostra viticoltura ed inoltre, l'imprevidenza 
della classe dirigenziale. Questa organizzazione nel passa-
to è stata l'unica della categoria che ha cercato di incon-
trare il suo predecessore, senza riuscirci, per un confronto 
sull'aliquota Imu dei terreni agricoli. In un periodo di crisi 
per le nostre aziende -   continua Maggio - è difficile prov-
vedere ai pagamenti di queste somme esose. Nei comuni 
viciniori, l'aliquota dei terreni agricoli è di 7,6 x mille. Nel 
comprendere il fatto che lei si sia appena insediato e che 
abbia tante problematiche da affrontare, le chiedo quando 
sarà nella sua disponibilità la possibilità di incontrarLa 
insieme ad una delegazione di agricoltori”. Nel novembre 
2015, Maggio aveva inviato una “lettera aperta” sindaco 
Cristaldi. All’ex primo cittadino fu chiesto di “guardare 
con attenzione le problematiche relative ai tributi comu-
nali e in particolare all’Imu agricola, la cui aliquota, 10,10 
per mille, è troppo alta”. Il rappresentante dell’organizza-
zione agricola sottolineò, inoltre, che a fronte di un tribu-
to tanto alto, i servizi resi nelle campagne erano pessimi: 
strade con buche e scarsa illuminazione. “I soldi dell’imu 
agricola che pagano i proprietari dove vanno a finire?” 
chiese Maggio, aggiungendo che gli agricoltori “non riesco-
no a coprire i costi di produzione” e che per questo motivo 
“parte del territorio è diventato pascolo, mentre prima vi 
era lo splendore dei vigneti e tanta gente occupata”. 

Antonio Pizzo

Il neo sindaco di Mazara 
del Vallo Salvatore Quinci
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Pubblicità elettorale - Committente elettorale: Mario Biondi

Fare il punto della situazione 
di Birgi è affare ostico e anche 
pericoloso: troppo gli interessi 
in gioco e troppe anche i luoghi 
comuni che infestano il tema.

L'aeroporto è una infrastruttu-
ra e come tutte le infrastrutture 
serve a trasportare persone e 
merci da un punto A ad un pun-
to B. Vero è che l'infrastruttura è 
grandezza rilevante, ma è altret-
tanto vero che per muoversi da A 
a B è necessario che vi sia l'inte-
resse. Cosa voglio dire?

Voglio dire che uno può avere 
anche Cape Canaveral dietro 
casa, ma se il territorio non 
offre nulla, allora bisogna fare i 
conti con se stessi e fare luce 
sulle cause di un turismo che 
non decolla.

Quando si parla di turismo, 
infatti, sono solito chiedere il 
motivo per cui si dovrebbe per-
nottare a Marsala per più di 
due giorni. Credetemi sulla 
parola: occorre rifletterci qual-
che minuto, perché la risposta 
non è così immediata. E questo, 
per una città a vocazione turi-
stica è una tragedia.

In realtà, i motivi per cui 
Marsala e il suo territorio meri-
tano la presenza dei turisti 
sono più che numerosi. Dalle 
attrazione archeologiche a 
quelle vitivinicole per passare a 
quelle più goderecce come le 
spiagge. Solo che, a ben vedere, 
questi motivi non sono per 
niente pubblicizzati. Come si 
suol dire: un albero che cade 
nel nulla della foresta non fa 
alcun rumore.

Come si può pensare di sfrut-
tare un aeroporto senza prima 
dare una offerta turistica degna 
di questo nome? Io personal-
mente non lo so.  

Se non abbiamo turismo 
non è colpa solo dell'aeroporto 
che non funziona. Se tutto 
dipendesse dagli aerei, allora 
Castellammare, Cefalù, Seli-
nunte e Taormina 
non dovrebbero let-
teralmente esistere.

Per non parlare di 
Agrigento, che se 
prendete un com-
passo e ci ficcate la 
punta  d i  sopra , 
vedrete che sta nel 
luogo più distante 
da ogni aeroporto 
siciliano.

“Sì, ma Agrigento 
c'ha i templi!”, e 
vabbé noi abbiamo 
Mozia che, in quan-
to a valore, è la 
Pompei dei Punici 
forse più della stessa 
Cartagine. E allora, 
il problema qual è: 
un aeroporto che 
non funziona o noi che non sia-
mo in grado di valorizzare ciò 
che abbiamo?

Certo, l'Aeroporto è un cata-
lizzatore formidabile, ma forse 
non è così essenziale: il turista 
in vacanza (specie quello euro-
peo, che all'aeroporto lo incon-
tri in vesti coloniali manco 
dovesse fare un safari) tenden-
zialmente non si preoccupa del-
la scomodità. C'è chi si inerpica 

a Macchu Picchu, figuratevi se 
non c'è chi può farsi appena 
un'ora di A29.

A questo punto, però, occorre 
metterci allo specchio e decide-
re cosa si vuol fare da grandi: 
se investire davvero sul turi-
smo (e dunque arrotolarsi le 
maniche e lavorare anche sen-
za Ryanair che ci imbocca i 

turisti col cucchiaino) oppure 
dedicarci ad altro.

Solo una cosa non si può fare, 
e cioè i locandieri da snodo fer-
roviario: quelli, cioè, che piaz-
zano il posto letto in un luogo 
di passaggio, lucrando su chi – 
in un modo o nell'altro – si 
dovrà pur fermare a dormire. 
Marsala, onestamente, non 
merita questo.

Riccardo Rubino

LA CHIUSURA DELL'AEROPORTO
È UNA CALAMITÀ MA CHE NON DIVENTI 

L'ALIBI PER LE NOSTRE INERZIE

FREEZE MOB AL “VINCENZO 
FLORIO” DI BIRGI

L'iniziativa coordinata dal Presidenti dai Consigli Comunali della Provincia
Anche un “freeze mob” per sollecitare 

il rilancio dell’aeroporto “Vincenzo Flo-
rio” di Birgi. Si è tenuto lo scorso 18 mag-
gio ad iniziativa dei presidenti dei Consi-
glio comunali della provincia, che hanno 
raccolto l’appello lanciato dal comitato 
spontaneo “#Se volo voto”. Lo slogan è 
stato “#Rivogliamovolare”. A partecipar-
vi sono stati anche, sindaci, assessori e 
consiglieri comunali. “Abbiamo voluto 

dar vita a questa iniziativa 
– ha dichiarato Enzo Stu-
riano, presidente del Con-
siglio comunale di Marsala 
- perché l’aeroporto di Bir-
gi deve rinascere e deve 
farlo presto. Ne va dell’e-
conomia dell’intero terri-
torio. Noi presidenti dei 
Consigli comunali della 
provincia stiamo elaboran-
do una piattaforma che 
presto porteremo all’at-
tenzione di tutti”. Intanto, 
proprio il Consiglio comu-
nale marsalese ha “brilla-
to” per assenze. Solo undi-
ci consiglieri presenti. 
Mentre il Consiglio comu-
nale di Trapani era pre-
sente quasi al gran com-
pleto. Cinque giorni pri-

ma, i sindaci di Marsala e Trapani, Alber-
to Di Girolamo e Giacomo Tranchida, si 
erano recati a Palermo per incontrare il 
presidente della Regione Nello Musume-
ci, che si impegnò ad incontrare il sindaco 
di Palermo, Leoluca Orlando, e portare 
avanti l’idea di una gestione unitaria 
degli aeroporti di Punta Raisi e Birgi. E 
l’indomani, il presidente della Regione ha 
tenuto un tavolo tecnico con il sindaco 
Orlando, gli assessori regionali all’Econo-
mia Gaetano Armao e alle Infrastrutture 

Marco Falcone, i vertici della Gesap, Tul-
lio Giuffrè e Giovanni Scalia, e dell’Ai-
rgest, Paolo Angius e Michele Bufo, e il 
consulente del presidente della Regione, 
Vito Riggio. Scopo: creare sinergie com-
merciali tra Gesap e Airgest allo scopo di 
incrementare il flusso dei passeggeri dello 
scalo di Birgi. Per il sindaco di Trapani, 
Giacomo Tranchida, ci sarebbe, però, un 
disegno politico per far chiudere l’aero-
porto di Birgi. Intanto, il Comune di 
Marsala, ente capofila tra quelli della 
provincia di Trapani firmatari dell’Ac-
cordo di collaborazione per lo sviluppo 
del “Vincenzo Florio” Birgi, ai primi di 
maggio ha avviato la “procedura negozia-
ta” per affidare i “servizi di promozione 
turistica” (voli da e per varie città italia-
ne e straniere) non assegnati nella gara 
d’appalto per mancanza di offerte da par-
te di compagnie aeree. I “lotti” assegnati 
con la gara sono stati soltanto tre. Quelli 
relativi ai voli già garantiti da tempo da e 
per Roma Fiumicino e Milano Linate 
dall’Alitalia e Torino da Blue Air. I “lot-
ti” ancora da assegnare sono invece 22 e 
riguardano sia regioni italiane (Sarde-
gna, Umbria, Marche, Emilia Romagna, 
Liguria, Toscana, Veneto e Friuli Vene-
zia-Giulia) che Paesi esteri (Francia, 
Polonia, Belgio, Germania, Malta, Olan-
da, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, 
Regno Unito e Scandinavia). Il Comune 
di Marsala sarà la stazione appaltante. 
L’importo complessivo della procedura 
negoziata è di oltre 11 milioni e 100 mila 
euro, totalmente finanziato dalla Regio-
ne Siciliana. Il 7 giugno è il termine fina-
le per la presentazione delle offerte. Con 
Marsala, all’accordo di collaborazione 
hanno aderito anche i Comuni di Alcamo, 
Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, 
Campobello, Custonaci, Castellammare, 
Favignana, Paceco, Salemi e Valderice.
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C’era già un primo senza-
tetto a chiedere ospitalità, lo 
scorso 14 maggio, all’inau-
gurazione, al civico 5 di via 
Monsignor Andrea Linares 
(zona Sappusi), della “Casa 
fraterna” voluta dall’Opera 
di religione “Monsignor Gio-
acchino Di Leo” e dalla Dio-
cesi di Mazara, che l’hanno 
intitolata a Pio La Torre e 
Piersanti Mattarella, due 
politici (il primo del Pci, il 
secondo Dc) entrambi uccisi 
per la loro tenace lotta con-
tro il fenomeno mafioso e la 
corruzione. Ad inaugurare 
la struttura, un apparta-
mento comprato dalla Dio-
cesi con 35 mila euro dei 
fondi dell’8xmille alla Chie-
sa cattolica, c’era anche il 
vescovo Domenico Mogave-
ro. Oltre, naturalmente, a 
don Francesco Fiorino, 
responsabile dell’Opera 
“Gioacchino Di Leo”, all’as-
sessore comunale alle politi-
che sociali Clara Ruggieri, al 
capitano dei carabinieri 
Marco Cirillo e ai diversi 
volontari impegnati. Tra 
questi, anche l’ex consiglie-
re provinciale Giovanna 
Benigno e l’ingegnere Pietro 
Titone. “Questa – ha detto il 
vescovo Mogavero – è una 
struttura nella quale voglia-

mo mettere a disposizione, a 
titolo di emergenza, un 
posto letto (sei in tutto, ndr) 
e un tetto decente, con 
bagno e servizi, per chi 
rischia di passare la notte o, 
nella migliore delle ipotesi, 

dentro un’auto o su una 
panchina o in mezzo ad una 
strada. Abbiamo voluto que-
sta struttura come realtà di 
pronto intervento per chi ha 
una necessità impellente 
che non può risolvere. Que-
sti uomini (nei mesi scorsi 
abbiamo inaugurato una 
struttura analoga per le 

donne) sappiano che da noi 
c’è una porta aperta e un 
cuore accogliente. Qui, si 
può trovare una risposta a 
domande che devono essere 
risolte nell’immediatezza”. 
L’iniziativa si inserisce nel 

solco di quelle attività di 
solidarietà che vedono quo-
tidianamente distribuire, a 
Marsala, ad almeno un cen-
tinaio di persone generi ali-
mentari che altrimenti 
sarebbero destinati alle pat-
tumiere. La Casa fraterna 
potrà ospitare fino a 6 uomi-
ni, dai 18 ai 65 anni d’età, 

che saranno responsabiliz-
zati a prendersi cura della 
gestione interna e della puli-
zia. Gli ospiti non devono 
avere problemi di dipenden-
za da droga o alcool, o di 
salute mentale. In questi 
casi è necessaria una comu-
nità terapeutica. Garantiti 
anche colazione e cena. Il 
pranzo, invece, verrà prepa-
rato e portato dalla Mensa 
fraterna della Fondazione 
San Vito Onlus. Gli ospiti 
potranno rimanere normal-
mente per un massimo di 
tre mesi. Ma chi ne avrà 
bisogno rimarrà a tempo 
indeterminato. Ognuno ver-
rà accompagnato verso il 
reinserimento socio-lavora-
tivo. L’ospitalità è gratuita 
e sarà realizzata con il con-
tributo di alcuni generosi 
volontari. “Chi vuol offrire 
un pò del suo tempo – dice 
don Francesco Fiorino - o 
donare 10 al euro per soste-
nere il progetto delle ‘Case 
fraterne’ a Marsala ci chia-
mi al 393.9114018. Auspi-
chiamo un sostegno concre-
to dell’amministrazione 
comunale di Marsala. Il 
prossimo passo è di lavorare 
all’apertura di una Casa fra-
terna per l’accoglienza di 
interi nuclei familiari”.

“Che fine ha fatto il pro-
getto pubblico per la messa 
in sicurezza del porto di Mar-
sala per il quale l’Accordo 
Stato-Regioni prevedeva un 
finanziamento di 49 milioni 
di euro?”. A porre l’interro-
gativo è Giulia Adamo, ricor-
dando che quando lei era alla 
guida dell’amministrazione 
comunale il progetto era 
ormai in dirittura d’arrivo. 
“Ma poi – ha aggiunto – dopo 
che il commissario straordi-
nario aveva continuato ad 
interagire con il ministero 
dell’Ambiente, che chiedeva 
come ultimo adempimento la 
dichiarazione di urgenza e 
indifferibilità dei lavori, non 
se n’è saputo più nulla”. E 
per questo, la Adamo, nell’ot-
tobre 2017, presentò un 
esposto in Procura, ipotiz-
zando una “regia” che blocca 
il progetto. Adesso, tenta la 
via politica, affermando che 
il porto “cade a pezzi e 
rischia di essere chiuso”. Un 
pericolo paventato anche dal 
presidente del Consiglio 
comunale, Enzo Sturiano, 
intervenuto alla conferenza 
stampa che l’ex presidente 

della Provincia ed ex deputa-
to regionale ha tenuto, lo 
scorso 15 maggio, a Palazzo 
Burgio-Spanò. Al suo fianco, 
il deputato nazionale Caroli-
na Varchi (FdI), che racco-
gliendo l’appello lanciato dal-
la Adamo a vari gruppi parla-
mentari ha presentato un’in-
terrogazione al ministro per 

le Infrastrutture chiedendo 
di “fare chiarezza sulla 
v icenda e  su eventual i 
responsabilità relative ai 
ritardi e alle omissioni”. La 
Varchi ha detto che “a Roma 
qualcuno deve spiegare dove 
si è fermato l’iter del proget-
to”. Per la Adamo, che impu-
ta questa stasi all’ammini-

strazione del sindaco Di 
Girolamo, per sbloccare la 
situazione è necessario che la 
Regione riprenda in mano la 
situazione, tornando ad esse-
re la stazione appaltante. 
Inevitabilmente,  poi ,  i l 
discorso si è spostato sul pro-
getto privato di un mega por-
to turistico (mille posti bar-

ca) della Myr dell’ingegnere 
Massimo Ombra. Un proget-
to che stenta a decollare, ma 
che secondo gli ultimi rumor 
potrebbe avere presto un’ac-
celerata. “I due progetti – 
dice la Adamo – non sono 
affatto in contrapposizione, 
ma non è possibile che i 7 
metri di profondità dei fon-

dali nel progetto approvato 
dalla mia amministrazione 
comunale siano poi diventati 
6. Adesso, inoltre, nel proget-
to privato rimane solo il molo 
di sopraflutto,  che non 
garantisce la sicurezza. La 
mia amministrazione aveva 
ottenuto dalla Regione la 
possibilità di essere stazione 
appaltante del progetto, in 
modo da procedere più velo-
cemente. L’iter era completo 
e il progetto esecutivo, quasi 
cantierabile. Mancava solo 
una dichiarazione da parte 
del Comune in cui si diceva 
che i lavori di messa in sicu-
rezza del Porto erano urgenti 
e indifferibili. Ma da Marsala 
non è mai arrivata questa 
dichiarazione. Dagli appro-
fondimenti che abbiamo fat-
to, risulta che il Ministero 
abbia scritto più volte all’am-
ministrazione, preannun-
ciando la possibilità che in 
mancanza di risposte il pro-
getto sarebbe stato bocciato. 
A quel punto, si comincia a 
dire che il progetto non esi-
ste…”.

Antonio Pizzo

Che fine ha fatto il progetto di porto pubblico?
L'ONOREVOLE CAROLINA VARCHI (FDI) PRESENTA 

UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE AL 
MINISTRO TONINELLI PER FARE CHIAREZZA 

SULLE SORTI DELL'INFRASTRUTTURA
“A ROMA QUALCUNO DEVE SPIEGARE DOVE SI È FERMATO L'ITER PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PORTO DI MARSALA; OCCORRE INDIVIDUARE LE 
RESPONSABILTÀ PER I RITARDI E LE OMISSIONI” COSÌ L'ONOREVOLE VARCHI

L'Onorevole Giulia Adamo e l'Onorevole Carolina Varchi Le condizioni in cui è ridotto il porto di Marsala

APRE I BATTENTI, IN VIA MONSIGNOR 
LINARES, LA “CASA FRATERNA”
PER UOMINI SENZA UN TETTO

SFRUTTAVA E PALPEGGIAVA 
LAVORATRICI ROMENE, 

CONDANNATO AGRICOLTORE 
DI STRASATTI

Non contento di sfruttare, sottopagandoli, alcuni 
braccianti agricoli romeni, uomini e donne, usava anche 
violenza sessuale a queste ultime. Palpeggiandole, quasi 
quotidianamente, nelle “zone erogene”. Queste le accu-
se mosse ad un imprenditore agricolo di Marsala, G. B., 
di 67 anni, che davanti al gip Francesco Parrinello ha 
patteggiato una condanna a un anno e 10 mesi di reclu-
sione. Secondo l’accusa, i braccianti sarebbero stati 
impiegati nei campi fino a 70 ore a settimana nella colti-
vazione e raccolta di ortaggi, con una paga giornaliera 
di 35 euro. Tre donne, inoltre, sarebbero state spesso 
palpeggiate nelle zone genitali, ai glutei e al seno. Sia da 
sopra che sotto i vestiti. Ad una di loro, poi, l’imprendi-
tore agricolo avrebbe proposto la regolarizzazione lavo-
rativa in cambio di prestazioni sessuali. I fatti contesta-
ti sarebbero stati commessi a Marsala e nel vicino 
Comune di Petrosino tra settembre 2016 e agosto 2017. 
A far scattare il procedimento penale è stato un control-
lo dell’Ispettorato del lavoro. Cinque (due uomini e tre 
donne) i braccianti individuati come vittime. Due di 
loro, un uomo e una donna, si sono costituiti parte civi-
le. Ad assisterli sono stati gli avvocati Ottavio Brocato 
ed Elisa Demma, che dopo la condanna hanno commen-
tato: “Questa sentenza rende giustizia ai nostri clienti 
che per tanto tempo sono stati costretti ad accettare 
condizioni di lavoro inumane e paghe inferiori alla metà 
del dovuto”. I legali hanno, inoltre, preannunciato l’im-
minente inizio di azioni legali per il risarcimento danni 
e vertenze di lavoro. Altro legale di parte civile è stato 
Francesco La Vela. A difendere G. B. è stato, invece, 
l’avvocato Giovanni Galfano, che si è dichiarato tutto 
sommato “soddisfatto”, considerata la gravità delle 
accuse e che il suo assistito rischiava fino a otto anni di 
reclusione. Ma oltre a un sostanzioso sconto di pena, il 
patteggiamento ha evitato a Bilardello anche il rischio 
del carcere.

Nella foto don Francesco Fiorino
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Si procede a grandi passi verso la ricostituzio-
ne del Consorzio del Vino Marsala. Nei giorni 
scorsi presso i locali di Palazzo Fici, un momen-
to di incontro e di proficuo confronto tra i titola-
ri di grandi e piccole aziende vitivinicole e Carlo 
Alberto Panont direttore di consorzi di tutela 
dei vini di tante denominazioni italiane più o 

m e n o 
grandi, ma 
g e n e r a l -
mente di 
peso, (ha 
a v u t o 
a n c h e 
incar ichi 
m i n i s t e -
r i a l i  a 
Roma).

A coor-
d i n a r e  i 
l a v o r i  i l 
notaio Sal-
v a t o r e 
Lombardo, 

Presidente dell’Associazione Strada del Vino 
Marsala Terre d’Occidente. Tutti insieme con 
grande impegno ed entusiasmo si stanno atti-
vando per fare rinascere il Consorzio del Vino 
Marsala che ha lo scopo di tutelare, promuove-
re, valorizzare, informare il consumatore e cura-
re gli interessi generali della Doc “Marsala”.

E’ stato così abbozzato lo statuto che sarà sot-
toposto all’attenzione del Ministero dell’Agricol-
tura per seguire le direttive volte alla tutela e 
alla salvaguardia del vino Marsala da abusi, atti 
di concorrenza sleale, contraffazioni, uso impro-
prio delle denominazioni tutelate e comporta-
menti comunque vietati dalla legge.

“Un incontro – ha sottolineato l’esperto tecni-
co del sistema dei consorzi italiani - che sapeva-
mo essere importante perché è figlio di una serie 

di storie lunghe. Il Marsala è una denominazio-
ne storica che ha una genesi nella storia del vino 
italiano e quindi sapevamo che questo incontro 
andava preparato, pesato, ponderato, (in cui 
anche le virgole hanno un loro peso) in quanto i 
produttori sono diversi, un interesse non solo 
più di una denominazione, ma di una intera 
comunità che in sostanza ha nel “marsala” la 
sua espressione . Ritengo positivo questo incon-
tro - ha evidenziato Carlo Alberto Panont per-
ché abbiamo ,probabilmente, trovato anche, il 
sistema di mantenere la denominazione nella 
storia e quindi nella storia dei “marsalisti” dan-
dogli anche quella forte valenza agricola che ha 
con l’apporto dei produttori di uva. Successiva-
mente, una volta che questa possibile bozza ci 
viene data perfettibile, dobbiamo riunirci con la 
filiera uva, vino, bottiglia per avviare un atto 
costitutivo del consorzio con un statuto costitu-
tivo e poi procedere con l’insediamento del pri-
mo consiglio di amministrazione e da qui le atti-
vità. I tempi? Dipenderanno dai produttori, pri-
ma dell’inizio e della vendemmia”.

Soddisfatto anche il notaio Salvatore Lombar-
do che dice: Con questo incontro compiamo un 
ulteriore passo avanti verso la ricostituzione del 
Consorzio. Oggi con grande serenità si è, sostan-
zialmente, approvato lo statuto che lo regolerà, 
salvo modifiche del ministero sorvegliante. Il 
prossimo passo sarà l’atto costitutivo. Speriamo 
di concludere l’intero iter entro i prossimi 15 
giorni di giugno. Quello che mi ha colpito in 
queste riunioni è, al di là di una logica dialettica 
ed un confronto di idee tra le varie aziende, la 
voglia di esserci e di ridare vita ad un organismo 
che si ritiene importante, fondamentale per il 
rilancio della più vecchia Doc d’Italia, del vino 
Marsala. Se dal mattino si vede il buongiorno, 
c’è da essere fiduciosi…”.

Rosa Rubino

Salvatore Lombardo ha preso a cuore, anche 
nei fatti, il rilancio del Marsala: Principe dei 
vini da dessert italiani. E ha deciso di farlo ado-
perandosi a rilanciare il Consorzio di Tutela del 
Vino Marsala. Un’idea che onora e inorgoglisce 
tutti noi marsalesi, siciliani, italiani, essendo 
stato il nostro pregiato vino il “primo” prodotto 
ad essere venduto fuori le mura italiche. 

Lui, (confesso, senza remora alcuna, d’essere 
di parte per tutta la stima che merita), risorsa 
brillante, per intelligenza, capacità, competen-
za, e passione per il vino è più d’una speranza 
concreta. 

Nel 1993 fu eletto sindaco di Marsala alle pri-
me elezioni dirette; e nel 1997 rieletto con il 
58,4%. Presidente dell’Associazione Strada del 
Vino, notaio di professione, dal 27 maggio 2016 
è presidente del Consiglio Nazionale del Nota-
riato. 

Encomiabile anche il suo impegno nello sport: 
nel 1971 è stato presidente della sezione AIA 
di Marsala  fino al 1984. Nel 1976 promosso 
alla CAN, gli viene assegnato il premio naziona-
le “Seminatore d’oro” quale migliore arbitro dei 
Semi-Professionisti. Per la sua difficilmente 
eguagliabile bravura promosso ad arbitrare i 
professionisti, tra la A e B, arbitra 120 gare di 
cui 38 in serie A. Nel 1982, gli viene assegnato il 
premio nazionale “Florindo Longagnani” come 
miglior arbitro debuttante. Esordisce in serie A 
l’8 settembre 1985 e vi resta fino alla stagione 
sportiva 1987-1988. Nel 1989 ottiene il “Premio 
Saverio Giulini” quale migliore dirigente arbi-
trale della stagione. Dal 1992 al 1997 è Presi-
dente nazionale dell’Associazione Italiana Arbi-
tri . Dal febbraio 2009 fino al dicembre 2012 è 
stato Vice Presidente della Lega Italiana Calcio 
Professionistico (Lega Pro). Fa parte dell’Osser-
vatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Oggi, Salvatore, dedica il suo nobile cuore al 

prodotto che ha segnato la storia di Marsala e 
d’Italia: il prestigioso VINO MARSALA, crogio-
lo di fatica e civiltà contadina, di produttività e 
capacità imprenditoriale, di alta maestria e tec-
nica vitivinicola, di identità territoriali, di 
espressione occupazionale di diversi settori e 
maestran-
ze: bottai, 
cantinieri, 
cavatori di 
tufi, crea-
t o r i  e 
costruttori 
di carretti, 
carrettieri, 
tipografi, 
produttori 
di bottiglie 
e di tappi 
di sughe-
ro, compa-
gnie di tra-
sporti via 
terra e via mare, rappresentanze, commercianti, 
enotecari, ristoratori, pasticcieri. E altri ancora. 
Quanta storia! Quanto lavoro! Quanta genialità 
Salvatore, ti appresti a rilanciare!

 Per questo, io che nel mio impegno di comu-
nicatore ho avuto l’onore di scrivere per richie-
sta di Luigi Veronelli (il creatore del giornali-
smo e della cultura enogastronomica italiana, 
nonché uno dei miei indimenticati maestri) la 
prestigiosa STORIA DEL VINO MARSALA che 
pubblico sul suo semestrale IL CONSENSO il 4 
dicembre del 1994, ne sono davvero felice. E 
per questo ti esprimo il più grande in bocca al 
lupo per un lavoro, che son sicuro, farai con 
successo.

Attilio L. Vinci

«E perché meno ammiri la 
parola, guarda il calor del 
sole che si fa vino giunto a l'o-
mor che de la vite cola»

È con questa terzina di endecasillabi che Dan-
te Alighieri ci rivela nel XXV canto del Purgato-
rio la sua opinione sul vino: un connubio nel 
quale il calore del sole si coniuga con le sostanze 
della terra e offre il vino, bevanda deliziosa che 
viene considerata tale sin dai tempi più remoti. 
E oggi più che mai i vigneti, di cui l’Italia rap-
presenta il paese più ricco al mondo, sono all’at-
tenzione della politica con lo scopo di perseguire 
livelli di miglioramento della produzione e della 
diffusione del loro naturale prodotto: il vino.

Prova ne è che lo scorso marzo 2019, sono sta-
te approvate dalla Conferenza delle Regioni le 
Linee Guida sull'Enoturismo. Sono prescrizioni 
che aiuteranno questa attività nel garantire 
soprattutto standard di qualità nei vari livelli 
della catena dell’esercizio.

Esse prevedono requisiti e standard minimi 
che devono essere garantiti dalle Regioni che 
avranno il compito di vigilare e controllare, con 
l’obiettivo di rendere l'enoturismo un sistema 
integrato, promuovendo la ricchezza culturale e 
paesaggistica italiana e dando enfasi alle sue uni-
cità che riguardano le peculiarità presenti in ogni 
territorio. Per far ciò le Regioni potranno attiva-
re corsi di formazione per le aziende e gli opera-

tori professionali.
L’argomento non è nuovo, già nel maggio 

2018 esisteva lo schema del Decreto che stabili-
va le Linee Guida, ma fu rinviato dalla Confe-
renza per approfondire meglio le proposte delle 
varie regioni. Con il termine Enoturismo si 
intende l’insieme di attività formative ed infor-
mative rivolte alle produzioni vitivinicole del 
territorio, con particolare riguardo alle indica-
zioni geografiche (DOP, IGP).

Ma chi è l’enoturista? Con un esempio è più 
facile definirlo. Se in un gruppo di turisti in visi-
ta l’operatore che fa loro da guida chiede: «Alzi la 
mano chi vuole andare a raccogliere, pestare con 
i piedi l’uva e vedere come si fa il vino da queste 
parti?». Tutti quelli che alzeranno la mano sono 
gli enoturisti, persone che non solo amano degu-
stare i vini, ma desiderano conoscere tutto, dal 
vitigno alla produzione. Ecco come le Linee Gui-
da vogliono essere la risposta ad una organizza-
zione che rispetti il cliente, turista, amante del 
vino.

La normativa, presentata in occasione del 
Vinitaly 2019 nei vari padiglioni regionali, pone 
l’accento sui requisiti e standard minimi che 
ogni azienda dovrà rispettare, rapportandosi col 
territorio e con i soggetti che ruotano attorno al 
turismo di ogni realtà locale. Un elenco di carat-
teristiche delineato con l’intento di favorire la 

conoscenza e il benessere dell’enoturista. Ad 
esempio, le visite guidate ai vigneti di pertinen-
za dell’azienda e alle cantine, le visite nei luoghi 
di esposizione degli strumenti utili alla coltiva-
zione della vite, della storia e della pratica 
dell'attività vitivinicola ed enologica, le iniziati-
ve di carattere didattico, culturale e ricreativo 
svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, si 
parla anche di vendemmia didattica, e poi i ser-
vizi di degustazione e commercializzazione delle 
produzioni vitivinicole aziendali, includendo gli 
abbinamenti col cibo, in particolare con i pro-
dotti locali, infine la creazione di un sito web e 
del materiale informativo.

Inoltre sono delineati ovviamente standard 
minimi per la sicurezza e l’igiene, requisiti per 
la cartellonistica informativa e per i tempi di 
apertura al pubblico. Sono raccomandati stru-
menti preferibilmente informatici per le preno-
tazioni, parcheggi e ambienti dedicati e attrez-
zati per l’accoglienza e la gradevole permanenza 
degli ospiti in visita, compresa la formazione del 
personale addetto che deve essere dotato di 
competenze coerenti al ruolo che svolge. Calan-
do queste informazioni nel territorio di Marsa-
la, ci si può ben rendere conto che l’applicazione 
delle Linee Guida potrebbe contribuire a rag-
giungere l’obiettivo della qualità nell’organizza-
zione di un settore in continua espansione, 

quello vitivinicolo.
Proprio a Marsala, dove si 

produce il ‘Vino Marsala’ noto 
in tutto il mondo, ottenuto dai vitigni autoctoni 
quali catarratto, inzolia e grillo, citato da chef 
internazionali (come Nigella Lawson e Jamie 
Oliver) e in vari film (come Benvenuti al Sud e 
Lupin III), appare opportuno modificare il tar-
get aziendale alla luce di queste novità normati-
ve e spostare il centro dell’attenzione dalla 
struttura alla persona, dal prodotto a chi ne fru-
isce e vuole saperne di più, l’enoturista. Questa 
è l’occasione per modificare anche l’ottica dei 
posti di ristorazione e orientarla verso l’acco-
glienza dei wine lovers, per esempio ogni risto-
rante deve dare enfasi alla Carta dei vini, avere 
un Sommelier che guidi l’ospite.

La conoscenza del vino e delle indicazioni geo-
grafiche (DOP, IGP, STG), darà la possibilità ai 
turisti di vivere esperienze indimenticabili nei 
nostri territori rurali, ciò può avvenire sicuramen-
te attraverso le visite guidate ai vigneti, alle canti-
ne, e valorizzando la storia e la cultura del vino, 
ma non dobbiamo dimenticare che un grande ruo-
lo rivestono anche le infrastrutture, vie di comuni-
cazione, mezzi di trasporto, luoghi di soggiorno, e 
per questo non è sufficiente la sola applicazione 
delle Linee Guida, bensì occorre una sinergia fra i 
produttori e i soggetti preposti al governo della 
città.

Maria Grazia Sessa

ENOTURISMO, QUESTO SCONOSCIUTO

IL FUTURO DEL VINO MARSALA NELLE MANI 
DI UNA BRILLANTE RISORSA MARSALESE:

IL NOTAIO SALVATORE LOMBARDO 

A GRANDI PASSI VERSO LA RICOSTITUZIONE 
DEL CONSORZIO DEL VINO MARSALA
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Le straordinarie scoperte avvenu-
te recentemente nell’isola di Mozia 
grazie alle missioni archeologiche 
dell’Università la Sapienza guidate 
dal prof. Lorenzo Nigro, ripropon-
gono, con rinnovato entusiasmo, 
l’idea lanciata alcuni mesi fa dal 
nostro giornale di organizzare in 
Sicilia una mostra che riveli al 
grande pubblico le più recenti testi-
monianze della civiltà fenicia nel 
Mediterraneo, divulgando così 
quell’enorme complesso di studi e 
di ritrovamenti fenici, che gettano 
una nuova luce sui segreti di uno 
tra i più grandi popoli dell’antichi-
tà. Un contributo importantissimo 
alla conoscenza della civiltà fenicia 
proviene, come detto, dalle ultime 
scoperte avvenute a Mozia, un’isola 
dalle straordinarie sorprese, uno 
dei laboratori di ricerca più fruttuo-
si e promettenti del Mediterraneo. 
L’isola, infatti, grazie all’intuizione 
di Giuseppe Whitaker che l’acquistò 
dopo secoli di abbandono iniziando 
a scavare, si è preservata pressoc-
chè intatta per un’estensione di 45 
ettari restituendo una messe enor-
me di reperti e opere (si pensi solo 
alle sculture o agli innumerevoli 
rinvenimenti del Tofet).

Le nuove ricerche della Sapienza, 

incentrate sullo studio delle 
mura, dell’acropoli e del bacino 
artificiale detto Kothon (rivelan-
done la natura di luogo sacro e 
non, come prima si credeva, baci-
no di carenaggio), hanno portato 
alla scoperta di un nuovo tempio 
di dimensioni ragguardevoli, di 
una residenza patrizia con 
annesso sacello e di una fortezza 
a cavallo delle mura, completa-
mente distrutta da una violentis-
sima conflagrazione, fornendo, 
così, una nuova serie di dati e 
una rinnovata affascinante lettu-
ra di quella che fu la prima fon-
dazione fenicia in Sicilia, sorta 
tra l’800 e il 775 a.C.

Dedicare questa mostra a Seba-
stiano Tusa sarebbe anche il 
modo migliore di ricordare un 
grande archeologo che ha amato 
Mozia e che nei suoi tesori nasco-
sti ha sempre creduto valorizzan-
done il suo patrimonio archeologi-
co e architettonico attraverso il 
restauro delle straordinarie testi-
monianze presenti sull’isola, l’ar-
ricchimento e il miglioramento 
delle modalità di fruizione al passo 
con gli standards europei, e soprat-
tutto, potenziando la comunicazione 
e la divulgazione attraverso stru-

menti sia di tipo più tradizionale, 
quali la cartellonistica didattica e 
segnaletica, sia di tipo innovativo. 
Una mostra sui Fenici, dopo oltre 30 
anni da quella tenutasi a Palazzo 

Grassi a Venezia, sarebbe un 
avvenimento culturale di grandis-
simo richiamo e di straordinario 
interesse, in primo luogo perché 
si terrebbe in Sicilia (a Marsala?) 
dove quel popolo raggiunse il suo 
massimo splendore e poi perchè 
consentirebbe di conoscere meglio 
dei Fenici i fatti, i personaggi, le 
invenzioni, i cibi, i costumi, la tec-
nica del navigare, gli dei, i riti con 
i loro enigmi  che, dietro masche-
re ghignanti, conservano misteri, 
ancora nascosti, sotto cumuli di 
terra inviolati. 

Una mostra che, con l’apporto 
dei tanti reperti presenti in tanti 
musei d’Italia e del mondo, 
potrebbe consentire di approfon-
dire la conoscenza di questo popo-
lo di navigatori arditi, i primi a 
varcare le Colonne d’Ercole, 
inventori di navi veloci, sapienti 
scrutatori del Sole e dell’Orsa 
minore, per orientarsi negli ocea-
ni,  mercanti astuti dai calcolati 
baratti: gioielli, avori, cammei, 
meravigliosi manufatti che barat-
tavano in cambio di oro e argento.

Sabatino Moscati, noto archeolo-
go, definì i Fenici geniali architetti: 
il Tempio di re Salomone, le mura 
fortificate di Byblos, prima grande 

città marinara della storia, e poi la 
maestosa Cartagine.

E, poi, non furono loro a scoprire 
il vetro? Ad ideare l’alfabeto? La 
più mirabile svolta della civiltà che 
poi donarono ai Greci e, tramite 
Cuma, ai latini. Per la porpora, poi, 
non ebbero concorrenti. Con infini-
te metrature di stoffa tinta raggiun-
sero un’arte manifatturiera che, 
ben presto, si trasformò in potere 
economico, suscitando l’invidia dei 
Romani che, gelosi del loro dominio 
del Mediterraneo, dopo ben tre 
durissime e sanguinose guerre, li 
sconfissero eliminandoli dalla sto-
ria, nemici per sempre, pure nella 
memoria.

Ma rimasero incancellabili per i 
vincitori due grandi protagonisti: 
Annibale per il suo immenso genio 
militare e Didone per gli amori 
perduti che ispirò Virgilio e Dante. 
Nell’ottocento lo scrittore francese 
Flaubert fu sedotto da Salambò e 
con il suo romanzo storico dissep-
pellì dalle macerie il nome e le 
vicende di quel popolo. Quel libro 
fu sinonimo di Fenicia e di Cartagi-
ne e, così, quella civiltà fu riscoper-
ta e divenne l’obiettivo di una delle 
più straordinarie avventure arche-
ologiche.

UNA MOSTRA SUI FENICI A MARSALA
Dopo le straordinarie scoperte archeologiche dell'Università “La Sapienza” nell'Isola di Mozia  

di Lorenzo Fertitta

Inaugurato lo scorso 13 
aprile al museo archeologico 
Baglio Anselmi il nuovo alle-
stimento della nave da carico 
tardo – romana ritrovata nel-
le acque di Marausa nel 1999 
e restaurata in un apposito 
laboratorio specializzato  a 
Salerno.  Un appuntamento 
voluto e fissato dal compian-
to assessore Sebastiano Tusa 
che ha seguito tutto il proces-
so di recupero e restauro e 
che, quel 13 aprile, avrebbe 
dovuto essere lì, insieme al 
Presidente della Regione 
Nello Musumeci, per presen-
tare a tutti il frutto di un 
lungo e importante lavoro. 

Come purtroppo sappiamo, 
Sebastiano Tusa non ha 
potuto prendere parte a que-
sta giornata che, da festa 
quale doveva essere, si è tra-
sformata in una giornata di 
commemorazione per l’ar-
cheologo tragicamente scom-
parso nel disastro aereo in 
Etiopia. Al suo posto c’era la 
moglie, Valeria Li Vigni e il 
figlio Vincenzo.

Affondata a meno di 150 
metri dalla costa, intorno 
alla metà del III secolo d. C, 
probabilmente durante la 
manovra d’ingresso nel fiu-
me Birgi, la nave oneraria è 
lunga circa 27 metri e larga 9 
metri ed è il più grande relit-
to della sua epoca mai recu-
perato nelle nostre acque. 

All’interno della nave sono 
state ritrovate numerose 
anfore, atte a contenere der-
rate di vario tipo che testi-
moniano i notevoli traffici 
commerciali in questa zona.

Ma della nave oneraria tar-
do romana, in fin dei conti, si 
è parlato ben poco. Il ricordo 

di Tusa è stato il fil rouge di 
tutta la mattinata: il suo 
impegno per la tutela e la 
valorizzazione del patrimo-
nio archeologico siciliano, il 
ritrovamento della nave uni-
ca a cui il suo nome è stretta-
mente legato,  la grande 
capacità di convogliare risor-
se ed energie, gli scavi, i par-
chi, i poli museali e i tanti 
progetti in cantiere o in fase 
di realizzazione. 

Uno di questi era proprio 
l’allestimento della nave di 
Marausa a Marsa-
la: una sistema-
zione voluta e 
p e n s a t a  d a l l o 
stesso assessore. 
“Segnati questa 
data in agenda… 
segnalo con la 
penna rossa”: nel 
ricordo del Presi-
dente Musumeci 
queste le parole 
della conversazio-
ne tra lui e il com-
pianto assessore 
che già mesi fa 
aveva fissato l’in-
contro e per cui 
ne aveva preteso 
la presenza. 

Nessuno allora poteva 
immaginare che in questo 
giorno di festa, ci sarebbero 
stati così tanti occhi rossi e 
sguardi commossi, così tanti 
amici ed estimatori venuti 
per dire grazie al professore 
Tusa per il suo grande impe-
gno, per la professionalità, 
per l’approccio innovativo 
con cui ha segnato il panora-
ma culturale siciliano. 

“Sono qui oggi – ha detto 
Musumeci – per una promes-
sa fatta a Sebastiano”. E poi 

il ricordo di una scelta opera-
ta al di fuori dei partiti e in 
piena autonomia per la pro-
fessionalità e la competenza 
che Tusa poteva – e che ha 
saputo offrire -  al governo 
della Regione.  “Era un intel-
lettuale che sapeva vivere nel 
suo mondo senza perdere il 
contatto con la vita quotidia-
na.  Sebastiano Tusa vedeva 
il museo come un luogo che 
doveva rimanere integrato 
alla città. Chi verrà dopo – ha 
detto Musumeci – dovrà con-

tinuare a lavorare secondo 
quell’intesa che io e lui riu-
scivamo ad avere”. 

Musumeci non ha rispar-
miato le critiche al sistema 
museale attuale: “Bisogna 
rivedere gli spazi museali.  – 
ha sottolineato – I parchi 
archeologici devono essere 
più autonomi ed avere risor-
se. Le Soprintendenze non 
devono essere visti come luo-
ghi che bloccano i processi 
economici ma, mantenendo 
la loro funzione di vigilanza, 

devono accompagnarli.  E 
soprattutto bisogna puntare 
alla qualità del personale, 
dall’uso delle divise alla 
conoscenza delle lingue stra-
niere”.  

L’idea insomma è quella di 
un turismo basato sulla qua-
lità dell’offerta. E’ questo, 
secondo il Presidente, ciò che 
può davvero garantire le pre-
senze. Da lì alla questione 
dell’aeroporto di Birgi il pas-
so è stato breve. Per Musu-
meci però il problema non 

sarebbe centrale. Secondo il 
Presidente della Regione, il 
turismo si fa prima di tutto 
con un’offerta seria, di quali-
tà e davvero attraente. Se ne 
vale la pena, insomma. Il 
turista arriva anche senza 
aeroporto. Musumeci ha cita-
to, a tal proposito, i casi di 
Taormina e Agrigento.  

In merito alle trattative in 
corso, Musumeci ha ribadito 
la sua intenzione di far fon-
dere l’Airgest, società di 
gestione dell’aeroporto di 

Birgi, e Gesap, società che 
gestisce l’aeroporto palermi-
tano ma, al tempo stesso, 
non ha nascosto che Gesap 
non sembra interessata ad 
una soluzione del genere. 
Quale vantaggio potrebbe del 
resto avere Gesap da ciò? 

“Se Palermo non accetta  - 
ha detto Musumeci – guarde-
remo a Catania e Comiso”. 

Il Presidente della Regione 
ha poi accennato al dopo 
Tusa e a tutto ciò che deve 
essere portato avanti. Tra gli 

obiettivi anche un 
laborator io  d i 
restauro del legno 
bagnato. Alla luce 
del notevole patri-
m o n i o  c h e  l e 
acque siciliane 
nascondono, un 
laboratorio del 
genere infatti per-
metterebbe  d i 
incentivare studi 
e ricerche metten-
do tutte le risorse 
i n  r e t e .  A l 
momento invece 
il laboratorio più 
vicino si trova a 
Salerno, proprio 
d o v e  è  s t a t a 

restaurata la nave di Marau-
sa. 

Tra gli intervenuti anche 
l’architetto Luigi Biondo, 
direttore del polo regionale 
di Trapani e Marsala per i 
siti culturali, che oltre ad evi-
denziare la volontà di prose-
guire sulla scia intrapresa da 
Tusa, rispettando anche il 
suo progetto museologico, ha 
ringraziato tutti coloro che a 
vario titolo si sono adoperati 
per il risultato odierno, dal 
personale del museo all’am-

ministrazione comunale, dal-
le maestranze che hanno 
lavorato al massimo delle 
loro possibilità alle Cantine 
Pellegrino che hanno suppor-
tato il lungo lavoro. 

“Siamo qui per onorare la 
memoria di Sebastiano Tusa 
e per dimostrargli ch siamo 
riusciti a portare a termine 
un progetto per cui lui stesso 
si è speso tanto” – ha detto 
Adriana Fresina, Soprinten-
dente del Mare, una carica 
occupata da Tusa per lunghi 
anni. 

“Tusa ha lasciato un vuoto 
ma anche un grande tesoro 
da coltivare e valorizzare” –  
ha sottolineato anche Sergio 
Alessandro, Dirigente gene-
rale del Dipartimento dei 
beni culturali e dell’identità 
siciliana.  

Tra questi proprio l’idea 
dei Musei del Mare come 
Gela, su cui si sta lavorando, 
e Marsala che oggi, con l’ar-
rivo della nave di Marausa, 
aggiunge un pezzo importan-
te alla sua collezione confer-
mando il suo ruolo primario 
nel panorama museale sici-
liano. 

Alla mattinata è intervenu-
ta anche l’on. Eleonora Lo 
Curto che ha letto un mes-
saggio in ricordo di Tusa da 
parte dell’on. Gianfranco 
Miccichè.  

Da più fronti dunque è 
emerso l’ impegno a non fer-
mare i progetti del grande 
archeologo e a divulgarli. 

 La giornata si è conclusa 
con un video che ha ripercor-
so alcuni passaggi importanti 
della sua lunga carriera.

Un lungo e commosso 
applauso ha chiuso i lavori. 

Sebastiano Tusa e Lorenzo Nigro

AL BAGLIO ANSELMI INAUGURATO IL NUOVO 
ALLESTIMENTO DELLA NAVE ROMANA

I relitto ritrovato nel 1999 è stato restaurato presso un lavboratorio specializzato di Salerno. Presente il Goverantore della Sicilia, Nello Musumeci che ha 
ricordato l'impegno dell'Assessore Tusa per la fruizione di questo straordinario bene alrcheologico. Si è parlato anche del futuro dell'Aeroporto di Birgi

di Antonella Genna

Sebastiano Tusa osserva i legni della Nave Romana
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NOVITÀ

AMORE 
ASSASSINO

Nel marzo scorso la città di Marsala è 
stata scenario di un efferato delitto ad 
opera di una coppia di fidanzati, Carmelo 
Bonetta e Margareta Buffa, che ha scon-
volto l’intera cittadinanza, vittima la 
venticinquenne Nicoletta Indelicato; 
moventi del delitto sembrerebbero la 
gelosia e il risentimento dei due verso la 
ragazza, colpevole di aver avuto un breve 
flirt con Carmelo e di averlo diffamato. 

L’omicidio, configuratosi come “folie 
à deux”, rievoca delitti analoghi come 
quello di Novi Ligure ad opera di Erika 
e Omar, la strage di Erba perpetrata da 
Olindo e Rosa, per citarne alcuni; 
amanti assassini obnubilati dal loro 
amore malato, invischiati in relazioni 
di interdipendenza patologica, il quale 
raggiunge il proprio culmine nell’atto 
estremo di togliere la vita insieme. 
Negli omicidi di coppia la comparteci-
pazione dei due partner può essere 
considerata una chiave di lettura 
rispetto la violenza e l’accanimento 
sulle vittime, nell’ottica in cui la condi-
visione di un’esperienza che sconfina i 
limiti del sociale genera una forte ecci-
tazione e soddisfazione degli impulsi e 
infonde sicurezza. Due personalità non 
necessariamente assassine, incontran-
dosi in determinate condizioni, possono 
dar vita ad una miscela letale di rabbia, 
aggressività e violenza che si autoali-
menta “Non a caso in molti di questi 
omicidi una volta che cominciano ad 
accoltellare qualcuno continuano per 
molto […] È un impulso ossessivo, una 
coazione a ripetere, una sorta di reazio-
ne a catena” spiega Vincenzo Mastro-
nardi, psichiatra e criminologo. Allo 
stesso modo in cui le vittime di Novi 
Ligure e di Erba sono state uccise dalla 
brutalità dei colpi sferrati loro, Nicolet-
ta si è spenta stremata dalle botte, dal-
le coltellate e dalle fiamme. 

Margareta e Carmelo, proprio come 
Erika e Omar, Rosa e Olindo, rientrano 
nella categoria delle coppie disfunzio-
nali, nelle quali il bisogno dell’altro 
diviene una vera e propria dipendenza, 
analoga alle dipendenze da sostanze; la 
vicinanza e la stima dell’altro sono vis-
sute come vitali, pena il vuoto. “Si 
incontrano due strutture diverse di 
personalità, dove lui o lei vuole accon-
tentare l’altro. O dove uno dei due, più 
debole, fa qualcosa oltre le righe per 
farsi apprezzare dall’altro” spiega 
ancora Mastronardi. In quest’ottica, 
trattandosi verosimilmente di un delit-
to che potrebbe avere la gelosia come 
movente, è ipotizzabile che nella coppia 
la Margareta ricopra il ruolo dominan-
te e che il Carmelo, nel timore di un 
abbandono, possa essere stato l’esecu-
tore dell’omicidio come pegno d’amore. 

La triste storia di Nicoletta, purtrop-
po, ha avuto come conseguenza anche 
un’inqualificabile reazione di molti 
concittadini, che si sono sentiti in dirit-
to di inondare le pagine social dei due 
assassini di insulti e minacce; un com-
portamento che soggiace la medesima 
violenza con la quale è stata stroncata 
la vita della giovane Nicoletta e che, 
per di più, ne infanga la memoria.

Giusy Ferlisi
Psicologa Giuridica e Clinica

Il Museo oggi si presen-
ta con grandi spazi su cui 
sono state collocate le 
didascalie rinnovate e 
poste secondo un ordine 
cronologico-tematico che 
riprende in gran parte 
quello che era stato l’alle-
stimento organizzato con 
l’ingegner Luigi Giustoli-
si oltre venti anni fa. Alla 
esposizione originaria, si 
affianca in parallelo una 
lettura artistica e una 
didattica funzionali ad 
una fruibilità a sfondo 
interdisciplinare e sup-
portata da video.

Fa da preludio una bre-
ve storia del Museo a cui 
la famiglia Giustolisi ha 
portato negli anni un 
contributo significativo 
di passione, impegno e di 
generosa disponibilità dei 
cimeli e opere d’arte di 
propria appartenenza e 
che bene figurano nella 
mostra. In bacheca una 
antica pagina del Vomere 
segnalava l’evento della nascita 
della nuova istituzione. Il discorso 
museale si apre con una panorami-
ca sui tempi in cui la spedizione dei 
Mille si colloca: la Sicilia nel 1860, 
Marsala e il suo territorio, l’aspetto 
della sua economia connotata 
anche dalla presenza Inglese.

Il discorso storico prende l’avvio 
dal 1815, anno in cui, dopo la 
caduta di Napoleone Bonaparte, la 
restaurazione di tutti i sovrani 
precedenti vide la soppressione 
dell’autonomia della Sicilia e il suo 
passaggio sotto il re di Napoli Fer-
dinando IV di Borbone diventato 
in questa occasione Ferdinando I 
re delle Due Sicilie. Da questo 
momento nacque con Napoli un 
difficile rapporto che spesso si 
manifestò con moti rivoluzionari. 
Fu così nel 1848, allorché scoppiò 
a Palermo il 12 gennaio l’insurre-
zione che dilagò, con diverse moti-
vazioni, in tutta Europa con quel-
la che fu chiamata “la primavera 
dei popoli”. Un’attenzione partico-
lare è data al contributo di Marsa-
la, ai patrioti e   alle persecuzioni 
che essi subirono. 

Nello stesso anno Giuseppe 
Garibaldi era ritornato dall’esilio 

americano in Italia per dare 
appoggio all’esercito sardo impe-
gnato nella prima guerra di indi-
pendenza dall’Austria, e accorse 
nel 1849 alla difesa eroica della 
Repubblica Romana. Un quadro 
dipinto nel 1850 da Karol Saskij, 
volontario polacco giunto con i 
suoi a dare un sostegno ai patrioti 
italiani, anticipa quella che fu la 
partecipazione degli stranieri nel-
la impresa di Mille. Come appare 
nella seconda sala del Museo, si 
formarono e si unirono infatti a 
Garibaldi legioni di Polacchi, 
Ungheresi, Inglesi, Francesi, 
anche volontari in piccoli gruppi o 
singolarmente che vennero perfi-
no dall’Australia nel nome dell’e-
roe. Il 1860, lo sbarco dei Mille a 
Marsala, i protagonisti, i movi-
menti della spedizione sono illu-
strati da immagini coeve, riprodu-
zioni fotografiche, quadri, stampe, 
uniformi, armi e cimeli, con cui si 
evidenzia il ruolo che ebbe la città 
di Marsala con gli abitanti, i suoi 
patrioti, anche le donne, ad inizia-
re dalla insurrezione del VII aprile 
fino allo sbarco dei garibaldini e la 
partenza verso l’interno della Sici-
lia.  Non possiamo infatti dimenti-

care che dalla nostra città partì 
l’impresa che fu decisiva per il 
processo di unificazione d’Italia. 
La poltrona su cui riposò Garibal-
di in Palazzo Sarzana la sera 
dell’11 maggio è la testimone 
muta e suggestiva di un momento 
intimistico del generale. Gli eventi 
del 1862, con il ritorno di Garibal-
di a Marsala e la fallita battaglia 
nell’Aspromonte, sono narrati nel-
la sezione arricchita con la docu-
mentazione originale tratta 
dall’Archivio Civico e che appare 
accanto al Messale su cui Garibal-
di giurò “Roma o Morte”.

Le innovazioni tecnologiche pre-
viste nel Museo, presentate duran-
te la inaugurazione dalla presiden-
te della Associazione “Atollo”, dot-
toressa Montalbano, quando per-
fezionate, saranno un efficace 
esempio di comunicazione digitale 
dei testi e delle immagini.

La seconda sala è interamente 
dedicata ai Mille: le fotografie di 
ognuno di loro conservano un cer-
to impatto emotivo: sono per lo 
più giovani ventenni accorsi da 
ogni parte per la libertà e indipen-
denza del nostro Paese. Tra loro 
Felice Cavallotti, unitosi a soli 17 

anni alla seconda spedi-
zione di  Medici  del 
Vascello, che con la par-
tecipazione alla battaglia 
di Milazzo, e la sua fedel-
tà fino alla morte di 
Garibaldi nel 1882, con-
tribuì a perpetuare le 
gesta dell’Eroe. Un raro 
dipinto donato in questa 
occasione, rappresenta il 
“bardo della democra-
zia”, come era chiamato, 
a cui la città ha già dedi-
cato la Villa e il monu-
mento.

Conclude tutto il per-
corso museale la temati-
ca del MITO da cui l’E-
r o e  f u  c i r c o n d a t o . 
Espresso attraverso le 
immagini più significati-
ve della sua vita, ci con-
segna un uomo con una 
visione europea, sovra-
nazionale, con la convin-
zione di dover far tacere 
le armi e promuovere la 
pace tra i popoli. A que-
sto  scopo scr isse  i l 

Memorandum inviato alle nazioni 
nel 1860 e partecipò al Congresso 
della pace di Ginevra nel 1867, 
tanto che un suo ufficiale ebbe il 
secondo premio Nobel per la pace. 
E’ stato possibile ricostruire la 
sezione grazie sempre alle istitu-
zioni pubbliche e alle donazioni di 
privati sensibili alla epopea che ha 
portato il nome di Marsala nel 
mondo. Dalle ceramiche con la sua 
effigie, ai vetri, alle bottiglie del 
vino che le case vinicole gli dedica-
rono e continuano a dedicargli, si 
ha l’idea di un Museo non immobi-
le in una esposizione permanente, 
ma che ci auguriamo proiettato 
verso un continuo arricchimento 
di sempre nuovi cimeli, sotto la 
tutela attiva di una amministra-
zione civica tradizionalmente inte-
ressata al Museo. In tale ambito 
questi saranno conservati e valo-
rizzati a testimonianza dell’affetto 
della città che accolse e ospitò l’” 
eroe dei due mondi” il quale a sua 
volta la ricambiò con sincerità, 
come si legge sulla grande sua 
fotografia da lui donata nel luglio 
1862 e posta a conclusione del 
Museo: “A Marsala ricordo di 
affetto - Giuseppe Garibaldi”.

RINNOVATO IL MUSEO GARIBALDINO 
DI MARSALA PER RIDARE

LUCE ALL'EPOPEA DEI MILLE
di Cristina Vernizzi

Da sinistra: l'Assessore Clara Ruggieri, la dottoressa Silvia Montalbano Presidente dell'As-
sociazione Atollo, il Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo e la Professoressa Cristina 

Vernizzi, storica, museologa e direttrice della Rivista del Centro Studi Garibaldini  

Grandi spazi con didascalie rinnovate e organizzate secondo un ordine cronologico-
tematico. Un approfondimento che parte dalla Restaurazione del 1815 fino

alla Primavera dei Popoli per comprendere le cause che portarono all'Unità d'Italia
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È 
stata inaugurata il 10 
maggio scorso nella gal-
leria della Biblioteca 
Comunale “S. Struppa” 
la mostra storico-docu-

mentaria “Marsala nella grande 
guerra”. La mostra, a buon titolo 
inserita nel ciclo delle manifestazio-
ni garibaldine, giunge a conclusione 
di un originale progetto di alternan-
za scuola-lavoro che, su iniziativa 
dal Centro internazionale di studi 
risorgimentali e garibaldini, ha 
coinvolto l’Archivio storico e l’Uffi-
cio di stato civile del comune di 
Marsala,  i l  Liceo pedagogico 
“Pascasino”, il Liceo scientifico “P. 
Ruggieri”, il Liceo classico “Giovan-
ni XXIII” e la sezione turistica 
dell’Istituto tecnico commerciale 
“G. Garibaldi”. Scopo del progetto, 
che si è svolto nell’Archivio storico 
del comune e nell’Ufficio di stato 
civile, nel corso degli anni scolastici 
2017/18 e 2018/19, era quello di stu-
diare in che modo Marsala aveva 
vissuto la Grande guerra, rilevando 
il contributo in termini di vite uma-
ne dato dalla città a quel conflitto e 
ricercando cimeli e ricordi della 
guerra che ancora si conservano 
nelle famiglie marsalesi. La valenza 
pedagogica del progetto era duplice: 
insegnare ai giovani come si fa 
ricerca storica negli archivi e far 
riflettere sul valore universale della 
pace attraverso lo studio di un 
periodo particolarmente drammati-
co della storia contemporanea del 
nostro Paese.  

Com’è noto, per molti italiani 
quella guerra doveva essere com-
battuta per completare l’unificazio-
ne nazionale, con l’acquisto di 
Trento e Trieste, e per abbattere gli 
imperi austro-ungarico e tedesco, 
illiberali e negatori del principio di 
nazionalità. E fu proprio sulla base 
di queste considerazioni ideali e 
politiche che alcune migliaia di 
volontari, guidati da Peppino Gari-
baldi, nipote del condottiero dei 
Mille, formarono la Legione gari-
baldina che, nel 1914, quando l’Ita-
lia era ancora neutrale, andò nelle 
Argonne, in Francia, a combattere 
contro le truppe tedesche. 

Nella realtà dei fatti, poi, per l’I-
talia il conflitto non fu soltanto 
guerra di liberazione delle terre 

irredente, ma 
a s s u n s e  i l 
carat tere  d i 
guerra imperia-
listica a causa 
delle ambiguità 
contenute nel 
patto di Lon-
dra, in virtù del 
quale l’Italia si 
impegnava a 
s c e n d e r e  i n 
guerra a fianco 
della Triplice 
Intesa (Fran-
cia, Gran Bre-
tagna e Rus-
sia).

I venti pan-
nelli,  sobria-
mente decorati 
con elementi 
ricavati dai fre-
gi che adorna-
no la Cappella votiva o dei caduti, 
che sorge nel cimitero vecchio, con-
tengono molte immagini e brevi 
testi scritti che formano un percor-
so narrativo compiuto, dall’attenta-
to di Sarajevo (28 giugno 1914) alla 
promulgazione della legge n. 263 
del 18 marzo 1968, che istituisce il 
cavalierato di Vittorio Veneto. 

La mostra, dopo un pannello 
introduttivo (pannello 1), illustra le 
posizioni dei neutralisti marsalesi, 
a cui diede voce il socialista avvoca-
to Stefano Pellegrino, e degli inter-
ventisti, rappresentati dal deputato 
radicale Vincenzo Pipitone. Vengo-
no ricordate anche alcune turbolen-
te manifestazioni interventiste e 
neutraliste degli studenti marsalesi 
(pannello 2). 

Il percorso narrativo continua 
illustrando l’entrata dell’Italia in 
guerra il 24 maggio 1915 (pannello 
3) e la chiamata alle armi degli ita-
liani nati tra il 1874 e il 1900. Dalla 
tabella e dai grafici del quarto pan-
nello si rileva che molti giovani, il 
10% circa dei chiamati alla visita di 
leva, non si presentarono e furono 
dichiarati renitenti e in parte poi 
disertori. In realtà però molti di 
essi si trovavano all’estero, dove 
erano emigrati in cerca di fortuna 
dopo che la fillossera aveva distrut-
to i vigneti marsalesi. Più significa-
tivo appare, invece, il dato relativo 

ai giovani riformati alla visita di 
leva: il 39,96%, percentuale altissi-
ma che denuncia le precarie condi-
zioni igienico-sanitarie in cui viveva 
una parte notevole della popolazio-
ne marsalese del tempo (pannello 
4).

Ma pur con i limiti sopra indicati, 
i giovani marsalesi la guerra la fece-

ro, da volontari o da coscritti, e si 
guadagnarono delle ricompense al 
valore militare (pannello 5). Alcuni 
di essi ci hanno lasciato delle testi-
monianze, scritte in lingua italiana 
o dettate in dialetto, della loro par-
tecipazione al conflitto (pannello 6).

Anche il clero cattolico, nonostan-
te i pronunciamenti pacifisti del 

papa Benedetto 
XV, fu coinvolto 
nella guerra. Le 
var i e  ch i e se 
n a z i o n a l i  s i 
schierarono con 
i loro governi e 
ne sostennero 
lo sforzo belli-
co. L’arciprete 
d i  M a r s a l a , 
Paolo Chiaro-
monte, ritenne 
suo dovere par-
tire volontario 
per i l  fronte 
dove svolse le 
funzioni di cap-
pellano militare 
(pannello 7).

Il comune di 
Marsala, essen-
do stato sciolto 
i l  c o n s i g l i o 

comunale nel mese di marzo 1915, 
fu amministrato fino al 1919 dal 
regio commissario avvocato Giusep-
pe Giovenco. Egli fu affiancato nel 
governo cittadino da sei commissio-
ni formate da uomini e donne del 
ceto borghese. La mostra ne mette 
in evidenza l’attività attraverso i 
manifesti stampati dalle stesse 
commissioni (pannelli 8 e 9).

La guerra, com’è noto, si combat-
té nelle regioni dell’Italia nord-
orientale le cui popolazioni, venute-
si a trovare in mezzo alle truppe 
combattenti, furono evacuate in 
altre regioni non toccate dal conflit-
to. A Marsala vennero destinati 
numerosi friulani e l’intero paese di 
Possagno, che qui fu ospitato dal 
giugno 1918 ai primi del 1919 (pan-
nelli 10 e 11).

Attraverso le pagine dei giornali 
del tempo, “Il Vomere” e la sua 
rubrica Galleria patriottica in pri-
mo luogo, la mostra illustra le 
imprese valorose di alcuni marsale-
si caduti in combattimento (pannel-
li 12 e 13).

Uscita vincitrice dalla guerra e 
assurta al rango di potenza conti-
nentale, l’Italia fu chiamata per la 
prima volta a partecipare ad una 
missione internazionale di pace in 
Alta Slesia (1920-1922), territorio 
conteso tra la Germania e la Polo-
nia. Tra i militari italiani che fecero 

parte di quella missione, di cui sol-
tanto di recente la storiografia si è 
occupata, ci fu almeno un marsale-
se (pannello 14).

A guerra finita, per dare un signi-
ficato all’orrenda carneficina che 
aveva fatto morire 650.000 giovani, 
iniziò un processo di monumenta-
lizzazione ideale e materiale della 
guerra che investì tutta l’Italia, dal-
le grandi città ai piccoli borghi. Tale 
processo disseminò il paese di 
monumenti ai caduti (pannelli 15 e 
16), ne mutò la toponomastica delle 
città (pannello 17) e investì le scuo-
le dove si costruì il mito del caduto 
e se ne conservò la memoria (pan-
nello 18).

Anche i marsalesi emigrati in 
America parteciparono finanziaria-
mente ed emotivamente alla Gran-
de guerra, inizialmente con l’invio 
di sussidi alle famiglie dei militari 
bisognosi e poi con il tentativo di 
costruire a proprie spese un monu-
mento ai caduti. Il pannello 19 ne 
illustra le vicende ancora non del 
tutto chiare.

La mostra si chiude, e non poteva 
concludersi diversamente, con la 
concessione, nel 1968, da parte del-
la Repubblica italiana del titolo di 
Cavaliere di Vittorio Veneto a tutti 
quei cittadini che avevano combat-
tuto nella guerra 1915/18 e che era-
no ancora in vita a cinquant’anni 
dalla fine del conflitto (pannello 
20).

Nell’ambito della mostra è possi-
bile consultare gli elenchi dei Mar-
salesi, un migliaio circa, morti in 
guerra, dispersi o morti per causa 
di guerra. Dei 318 caduti marsalesi 
ricordati nella lapide di Palazzo VII 
aprile è possibile leggere anche una 
succinta biografia. Corredano la 
mostra l’elenco dei decorati di 
medaglia al valore militare, con la 
motivazione del riconoscimento, l’e-
lenco dei dispersi in seguito ad 
affondamento delle navi sulle quali 
erano imbarcati e, infine, l’elenco 
completo dei Cavalieri di Vittorio 
Veneto marsalesi.

La riproduzione fotografica dei 
documenti messi in mostra, l’idea-
zione grafica e l’allestimento dei 
pannelli sono stati realizzati dallo 
Studio fotografico di Francesco 
Rancatore. 

LA GALLERIA PATRIOTTICA DEL VOMERE NELLA 
MOSTRA “MARSALA NELLA GRANDE GUERRA”

Obiettivo: insegnare ai giovani come si fa ricerca storica e fare riflettere sui valori universali della pace

Il Prof. Giovanni Alagna (a destra) 
e il sindaco di Marsala Alberto Di 

Girolamo

Gomito di Sicilia è un libro 
piccolo di  dimensioni  e 
immenso di significati.

È, insieme, lo studio di una 
cultura antica, una mappa geo-
grafica, un invito al viaggio per 
chi non la conoscesse e un invi-
to alla riflessione per chi, su 
questa ‘isola in un mare di 
luce’ - come diceva un vecchio 
slogan - ha le sue radici.

Terra amata, terra deturpa-
ta (e il giornalista ne racconta 
numerosi esempi),  terra 
decantata da poeti ed artisti, 
terra criticata proprio da noi 
siciliani, che la conosciamo 
bene.

«Immobili e uguali», ecco il 
nostro difetto.

E, se nella parte orientale del-
la Trinacria c’è un enorme vul-
cano che minaccia movimenti e 
rigenerazioni, nell’altra punta 
non c’è neanche questa «apoca-
littica speranza di poter annien-
tare e ricominciare».

Nessun cambiamento, solo 
un sguardo passivo, perché  
«Contemplare è la nostra con-
danna», scrive Di Girolamo, 
direttore della radio Rmc 101 

e della testata Tp24.it., autore 
di saggi sulla mafia e sulla cri-
minalità organizzata.

Gomito di Sicilia, pubblica-
to a marzo dall’editore Later-
za, denota uno studio appro-
fondito della storia e della 
politica siciliana e ha il merito 
di condensare in poche parole 
concetti profondi.

Lo scrittore usa un linguag-
gio limpido, senza orpelli, sen-
za scusanti dietro le quali 
nascondere le nostre colpe. E 
sì, perché le colpe, o meglio, gli 
errori, sono di entrambe le 
categorie di siciliani, di chi è 
andato via e di chi è rimasto, 
di quel pessimismo atavico che 
ci fa lamentare e mai agire, 
reiterando gli atteggiamenti 
gattopardiani che Di Girolamo 
perfettamente descrive – 
anche se preferisce il “Mi ci 
romperò la testa” de Il giorno 
della civetta.

Il narratore, in prima perso-

na, si rivolge alle sorelle e ai 
fratelli che sono andati via, 
con lo sguardo di chi è rimasto 
e non ha neanche la consola-

zione dei lavoratori fuori sede, 
quella di apprezzare i paesaggi 
e i monumenti, come chi da 
lontano ritorna per un breve 
periodo; come se per lodare la 

Sicilia fosse necessario allon-
tanarsene, come per ammirare 
una statua di marmo.

E se questa bellezza fosse 

effimera, come la pasta di zuc-
chero con cui decoriamo le 
cassate? Tra l’altro, noi isola-
ni, non siamo neanche capaci 
di difenderli, i nostri prodotti 

- il vino Marsala è solo l’esem-
pio più recente.

In molte di queste pagine 
ogni vocabolo è una ferita, la 
rassegnazione dilaga, e l’ironia 
è “salata”, come il mare che 
qui si sente sciabordare… o 
come le lacrime di chi guarda 
alla propria terra sperando di 
poterla cambiare in extremis.

Eppure, da giornalista sici-
liana emigrata, ti dico, fratello 
mio, che un dubbio sorge 
durante la lettura: che ciò che 
viene descritto come pretta-
mente siculo sia, ahinoi, dive-
nuto condizione esistenziale di 
un’intera nazione, che ha pre-
ferito trovare scuse per tirare 
avanti, svendendosi alla corru-
zione, adattandosi a percorsi 
apparentemente facili, accet-
tando atteggiamenti mafiosi e 
cedendo a peccati di conoscen-
ze e incompetenze.

Questo pensiero amaro lo 
confermi tu, negli ultimi capi-

toli, scrivendo di «un’area 
enorme che appartiene a tutto 
il Paese - mica solo al corno 
ottuso di Sicilia - di complicità, 
in cui pezzi della classe diri-
gente si sono “fatti” mafia.»

E quindi, dopo aver letto e 
amato Gomito di Sicilia, mi 
piace annoverarti tra gli intel-
lettuali siciliani che hanno 
mantenuto l’ardore, la passio-
ne – intesa anche come soffe-
renza – tipici del meridione, e 
quell’instancabile spirito da 
combattenti che, come armi, 
usano le parole.

Pirandello, Verga, Tomasi di 
Lampedusa, Vittorini, Scia-
scia...che tu citi con rispetto, 
sono coloro che hanno saputo, 
coraggiosamente, ammettere 
le proprie lacune creando, 
almeno, uno stimolo, un punto 
di partenza per migliore, se 
non l’intera isola, almeno il 
singolo individuo.

E, come scrivi tu, «senza 
stare sempre con la testa rivol-
ta all’indietro, ma cercando la 
libertà».

Sabrina Sciabica

GOMITO DI SICILIA, L’ISOLA DI LUCE 
ATTRAVERSO LO SGUARDO DI DI GIROLAMO 



- 10 -
IL VOMERE23 Maggio 2019

Si  è  insed iato  a 
Palazzo d’Orleans il 
Comitato tecnico-isti-
tuzionale consultivo, 
nominato e coordinato 
dal presidente della 
Regione Siciliana Nello 
Musumeci, per indivi-
duare le possibili stra-
tegie di rilancio dell’ae-
roporto di Trapani Bir-
gi. A partecipare all’in-
contro, oltre al gover-
natore, gli assessori 
all’Economia Gaetano 
Armao e al Turismo 
Sandro Pappalardo, 
Michele Bufo in rap-
presentanza dell’Ai-
rgest la società di gestione 
dello scalo, i sindaci di Tra-
pani e Marsala Giacomo 
Tranchida e Alberto Di Giro-
lamo, il commissario del 
Libero consorzio comunale 
Raimondo Cerami, il presi-
dente della Camera di com-
mercio di Trapani Giuseppe 
Pace,  i l  presidente del 
Distretto turistico Sicilia 

occidentale Rosalia d’Alì, i 
capi di Gabinetto del presi-
dente della Regione Carmen 
Madonia e dell’assessore alle 
Infrastrutture Ettore Foti e 
il coordinatore della Segrete-
ria tecnica di Palazzo d’Orle-
ans Giacomo Gargano. 

Il presidente Musumeci ha 
voluto ascoltare i vari compo-
nenti del Comitato in vista 

del confronto con la Gesap - 
che gestisce lo scalo aeropor-
tuale di Palermo - previsto 
nelle prossime ore per affron-
tare il tema di possibili siner-
gie tra i due aeroporti. Nel 
corso della riunione è stata 
messa in evidenza la grave 
crisi che da anni attanaglia lo 
scalo di Birgi e la soluzione 
concreta individuata è quella 

di arrivare a una socie-
tà unica per il sistema 
aeroportuale per la 
Sicilia occidentale.

«Abbiamo mantenu-
to l’impegno assunto a 
Erice,  in occasione 
degli Stati generali del 
turismo - sottolinea 
Musumeci - la volontà 
del  mio Governo è 
quella di adoperarsi 
per i l  r iordino del 
sistema aeroportuale 
del l ’Isola e st iamo 
lavorando in questa 
direzione. Siamo con-
vinti che la crisi eco-
n o m i c a  d o v u t a  a l 

depotenziamento di Birgi 
colpisca non solo le attività 
imprenditoriali del Trapa-
nese, ma anche quelle di 
Palermo e Agrigento e quin-
di dell’intero comprensorio 
della Sicilia occidentale. In 
questa logica, la ripresa 
dell’operatività dello scalo 
costituisce un obiettivo irri-
nunciabile».

REGIONE: AEROPORTO TRAPANI, SI È 
INSEDIATO COMITATO PER IL RILANCIO

Lettera al Vomere

Gentile Direttore
de "IL VOMERE",
desidero affrontare il problema 

che attiene alla "modalità" di raccol-
ta dei rifiuti solidi urbani nella 
nostra città, di certo definibile una 
"brillante" e "geniale" idea; e non 
poteva che essere così, stante

la assoluta mancanza di una 
anche minima riflessione rispetto 
alle conseguenze di ordine logistico 
e di quanto aggiungerò appresso, 
quale risultato o -meglio- risultati 
che ne scaturiscono.

Questa amministrazione,  a 
cominciare dal sindaco e - poi - dagli 
assessori quali "corollario", si è 
posta -preventivamente- gli interro-
gativi che seguono?

Gli stessi interrogativi che chiun-
que, in possesso di un minimo di 
buon senso e di raziocinio, si pone 
quando opera una scelta che genera 
– inevitabilmente - tutta una serie 
di conseguenze, che spesso dimo-
strano che il "rimedio" (nel caso di 
specie l’idea) è peggiore del "male", 
cioè quando l’idea che si propone 

appare – decisamen-
te - irrazionale?

Adesso è il caso di 
essere più espliciti e 
precisi:

a) in città non esi-
ste alcuna dimensio-
ne e/o configurazione 
abitativa, tale da 
consentire la alloca-
zione di ben 6 (SEI) 
mastelli di raccolta, 
merceologicamente 
distinti -l'uno dall'al-
tro-, da inserire den-
tro casa, al di fuori di 
pochissimi e sporadi-
ci casi ove esistono 
spazi aggiuntivi, fuori dagli ambien-
ti domestici !

b) non ultimo, il problema igieni-
co-sanitario, a fronte del quale mi 
rivolgo -essenzialmente- al primo 
cittadino: -sindaco; -capo della sani-
tà e, sopratutto ... medico.

Tenere dentro l'ambiente dome-
stico i detti contenitori -ricettacolo 
di batteri, microbi, etc.- è del tutto 
la netta e dichiarata antitesi dell'i-
giene; penso, in special modo, ai 

nuclei familiari ove vi è presenza di 
bambini, se non di neonati e di per-
sone -aggiungo- particolarmente 
sensibili al contatto diretto o indi-
retto con le sostanze oggetto di quo-
tidiano rifiuto domestico.

A seguito, poi, di un articolo “sul 
tema”, a firma di un cittadino 
"Francesco", che scrive sulla moda-
lità di recupero dei rifiuti solidi 
urbani ,  a  mezzo  d i  "MEGA 
MASTELLI" a servizio di attività 

poste nell 'area di 
Piazza Carmine e di 
Via Caturca, aggiun-
gendo - altresì   l'im-
magine fotografica di 
ciò che si può -senza 
ombra di  dubbio 
alcuno- definire uno 
scempio dei nostri 
luoghi urbani,  di 
oltraggio al decoro ed 
alla igiene pubblica 
cittadina, mi chiedo e 
chiedo a Tutti i citta-
dini di Marsala: ma è 
mai possibile insiste-
re e continuare su 
questa strada?

Teniamo presente, oltretutto, l'in-
cipiente stagione "CALDA" dell'esta-
te, che ormai bussa alle porte: così 
stando i "fatti", cosa ne sarà della 
nostra città, in termini di decoro e - 
in speciale misura - in termini igie-
nico-sanitari?

Aggiungo che ciò che fa "PAURA", 
in questo contesto, è l'immobilismo 
di chi guida le sorti della Città, la 
totale atarassia e la posizione inac-
cettabile di chi, giustamente "pres-

sato" dalle menti che ancora PEN-
SANO, non dà mai risposta alcuna 
alle legittime denunce dei cittadini: 
le giuste esternazioni di essi (non 
tante, per la verità), rimbalzano 
dopo il loro impatto su ciò che di 
fatto è un MURO DI GOMMA!

Vorrei tanto sperare che gli abi-
tanti di questa città, per niente 
rispettata su innumerevoli fronti e 
su tante argomentazioni che impor-
rebbero "spazi" di scrittura più ampi, 
facessero mente locale e riflettessero 
dovutamente sulle oggettive consi-
derazioni dianzi poste, al fine di ren-
dere possibile una reale, attiva e 
determinata presa di posizione su 
una problematica che non è di certo 
da sottovalutare, quanto -piuttosto- 
da prendere in grande, quanto 
responsabile considerazione.

L’invito, dunque, alla Cittadinan-
za TUTTA ad una partecipazione 
civile, obbligata, dovuta, quali per-
sone che in una società, che si defi-
nisce civile e democratica, sono e 
devono essere -senza alcun dubbio- 
partecipi della "COSA PUBBLICA".

Cordialmente,
Ing. Antonino Napoli

SUI CRITERI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA CITTÀ DI MARSALA.
“MA È MAI POSSIBILE CONTINUARE E INSISTERE SU QUESTA STRADA?

AEROPORTO “V. FLORIO”. 
IL SINDACO DI GIROLAMO 

HA INCONTRATO IL 
PRESIDENTE MUSUMECI

Scrive il sindaco di Marsala: “Mi ritengo abbastanza sod-
disfatto perché il Presidente ha preso l’impegno, dinanzi ai 
vari interlocutori presenti, di incontrare a breve il sindaco 
di Palermo Leoluca Orlando e portare avanti l’idea di una 
gestione unitaria dei due aeroporti, il Falcone Borsellino e 
il Vincenzo Florio. Noi stiamo lavorando a 360° senza 
lasciare nulla di intentato, ma l’unione dei due aeroporti 
della Sicilia Occidentale è ad oggi la strada che veramente 
può portare al rilancio del nostro territorio. E’ un impor-
tante passo avanti, ma di certo il mio impegno continuerà 
finché non raggiungeremo il vero obiettivo di far tornare in 
piena funzione il nostro aeroporto”.
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Venerdì 24 maggio alle ore 
17,30 si presenta a Mazara 
del Vallo l’ultimo libro del 
nostro collaboratore Attilio 
L.  Vinci :  “Magica Sici -
lia”. L’evento, promosso dal 
Rotary, dal Lions, dalla Fida-
pa e dalla Fildis, si svolgerà 
nei locali della Lega Navale. 
Presenterà l’autore e il libro 
il prof. Lillo Giorgi, leggerà 
alcuni brani la prof. Virgilia 
Bello, coordinerà l’avv. Salva-
tore Cristaldi. L’ultimo lavo-
ro di Vinci che ha già avuto 
un presentazione a TG2 eat 
Parade ed ha ottenuto rico-
noscimenti dalla FIC (Fede-
razione Italiana Cuochi) e 
dall’amministrazione comu-
nale di Mazara, è una selezio-
ne dei circa 8 mila articoli che raccontano storie, personag-
gi, risorse ed eccellenze della nostra regione.

Singhiozzare per le risate si può ed 
è successo il 3 Maggio scorso al Teatro 
Impero con l’inedita commedia degli 
Amici di Totò, “Moglie sospettosa 
sempre gelosa”, scritta e diretta dal 
capo-comico Antonino Scardino e por-
tata in scena con il Patrocinio del 
Comune di Marsala.

Come ogni anno, è stato puntuale il 
successo di pubblico che ha riso delle 
disavventure di Carmelo (Antonino 
Scardino), deciso a difendere la sua 
fedeltà dalla gelosissima moglie Viti-
na (Mariella Fernandez). Per evitare 
un litigio in merito ad un ritardo, 
Carmelo, vittima della sua impruden-
za, per giustificarsi inventa una rapi-
na sul treno e crea la figura fantoma-
tica di un amico caritatevole, Camillo 
La Croce. La moglie, per essere certa 
che l’uomo che l’ha sposata per inte-
resse le sia anche fedele, decide di 
indagare e di convocare a casa il 
misterioso La Croce. Si succedono 
così una serie di fraintendimenti, 
scambi di ruolo, cortesie strappate in 
extremis, fino alla finale riappacifica-
zione della coppia.

La commedia si poggia su una soli-
da struttura da commedia borghese 
dove all’interno di un salotto si 
mostrano i vaneggi e i litigi che 
spesso sconvolgono le famiglie. Nel 
caso di “Moglie sospettosa sempre 
gelosa”, la figura della donna è rap-
presentata nella chiave più parossi-

stica: come ogni donna del Sud, è 
estremamente gelosa.

Nel corso della commedia, vengono 
mostrate diverse tipologie di moglie/

donna: Vitina rappresen-
ta la moglie gelosa per 
eccellenza, quasi al limite 
della pazzia, che indaga e 
che minaccia di far fare al 
marito “la fine dei gera-
ni”; Caterina (Amalia 
Prestigio), invece, è quel-
la possessiva che coman-
da a bacchetta la vita del 
coniuge; opposta alle pri-
me due, è la figura di 
Adalgisa (Antonella Gan-
dolfo), la donna angelica-
ta, compita e pudica che 
si lascia abbindolare per 
amore. Le figure femmi-

nili più positive sono rappresentate 
dalla paziente Rosetta (Cristina Otto-
veggio) e dalla propositiva Sofia 

(Catiuscia Lazzara) che decide 
di stare al “gioco di ruolo” 
organizzato da Carmelo, una 
volta resasi conto di aver inne-
scato una serie di equivoci che 
potrebbero distruggere la pace 
di una famiglia.

Le figure maschili sono 
invece più ammiccanti e 
ritraggono le caratteristiche 
più comuni del “maschio”. Si 
passa dall’amico buontempo-
ne (Gaetano Signorino) al 
“fimminaro” innamorato per 
interesse (Ciccio Maggio) fino 
all’anziano “vecchio stampo” 
che non vuole che vengano 
fatte effusioni in sua presenza 
(Salvatore Spanò). Divertente 
è invece la figura di Biagio 
(Franco Rallo) che coniuga in 
sé sia l’ingenuità che la furbi-
zia smaliziata. 

Esilaranti tutte le scene 
corali ,  ma un plauso va 
soprattutto ai ritmi comici 
serrati che non hanno lasciato 
fiato al pubblico come per 
esempio l’interrogatorio con-
dotto da Vitina contro Carme-
lo e Biagio, trasformatosi per 
amicizia in Camillo La Croce.

“Moglie sospettosa sempre 
gelosa”, ha dimostrato la for-
te sinergia che lega questo 
gruppo di attori che recitano 
insieme da 30 anni, affinando 
la verve comica che li contrad-
distingue in riadattamenti in 
dialetto marsalese di opere di 
autori che hanno fatto la sto-
ria del teatro in Italia: da 
Martoglio a Capuana, da 
Scarpetta ai fratelli De Filip-
po.

Ed è proprio nella battuta 
finale che anche questa volta, 
Gli Amici di Totò citano i loro 
Maestri di comicità. Proprio 
quando la gelosia è passata, il 
personaggio sfonda la quarta 
parete e lascia spazio all’atto-
re che, salutando, si inchina 
all’applauso del pubblico.

L. M. S.

“MOGLIE SOSPETTOSA, SEMPRE 
GELOSA”: GRANDE SUCCESSO 

PER GLI AMICI DI TOTÒ

La compagnia teatrale ha messo in scena una commedia inedita 
del capo comico Antonino Scardino 

Si presenta l'ultimo libro 
di Attilio Vinci

CAMBIO AL VERTICE
IN SIBILIANA VINI:
GIOVANNI LICARI È

IL NUOVO PRESIDENTE,
SALVATORE SALADINO 

VICEPRESIDENTE

Si è insediato lo scorso 26 
aprile il nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Sibiliana 
Vini srl, società commerciale 
controllata da Cantine Europa 
SCA, composto da: Giovanni 
Licari, Salvatore Saladino, Igna-
zio Marino, Michele Buffa e Sal-
vino Piccione. Il Consiglio ha 
nominato Giovanni Licari alla 
carica di Presidente, Salvatore 
Saladino Vicepresidente.

Il Presidente Licari 33 anni, è 
un Commercialista e Revisore 
legale dei Conti, si occupa da 
sempre di gestione e organizza-
zione aziendale e dal 2018 è 
membro del Consiglio di ammini-
strazione di Cantine Europa 
oltre ad esserne il Vicepresiden-
te. Il Vicepresidente Salvatore 
Saladino 37 anni, è un manager 
di una multinazionale della con-
sulenza dove è responsabile 
dell’attività del settore bancario 
ed ha maturato varie esperienze 
lavorative in primarie realtà bancarie ed in Società di Consu-
lenza strategica. Dal 2018 è membro del Consiglio di ammini-
strazione di Cantine Europa.

“Siamo molto emozionati per questo nuovo incarico, in 
quanto ne percepiamo la fondamentale importanza vista la 
responsabilità che ci è stata affidata”, afferma il nuovo Pre-
sidente. “Conosciamo a fondo il mondo dell’agricoltura e le 
difficoltà che sta attraversando. La nuova gestione ha come 
obbiettivo principale quello di aumentare l’internazionaliz-
zazione dei marchi dell’azienda e la crescita dei vini autoc-
toni Siciliani e a tal proposito sono in fase di avviamento 
degli accordi in USA, Cina, Russia e Giappone.” La nomina 
del nuovo Consiglio di Amministrazione è parte di un pro-
getto di rinnovamento strategico che mira alla creazione di 
un modello organizzativo territoriale a supporto di Cantine 
Europa nella commercializzazione del vino.

Giovanni Licari

Salvatore Saladino

Pubblicità elettorale - Mandatario elettorale Davide Gentile

Da sin.: Franco Rallo, Nino Scardino e Mariella Fernandez
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Il 5 maggio 2019 alle 
ore 17:00 presso il 
Palazzo Arcivesco-
vile di Taranto, si è 

tenuto il Convegno “Capola-
vori di Giuseppe Sanmartino 
nella Cattedrale di Taranto. 
Giornata di studio sul più 
grande scultore del '700 
napoletano. In ricordo di Elio 
Catello”, organizzato dal 
Capitulum Metropolitanae 
Ecclesiae Tarentine, Comita-
to Festeggiamenti San Catal-
do, Patrono della Città di 
Taranto e dell’Arcidioce-
si. Ha introdotto e moderato 
la giornata di studio Mons. 
Emanuele Ferro, Parroco del-
la Cattedrale. 

La Prof.ssa Domenica 
Pasculli Ferrara del Diparti-
mento Lettere Lingue e Arti, 
dell’Università di Bari Aldo 
Moro e del Centro Ricerche 
Storia religiosa in Puglia con 
“Le opere di Giuseppe San-
martino per la Cattedrale di 
Taranto”, ha ricordato in 
questa giornata di studio la 
figura di Elio Catello, pionie-
re degli studi sull’argenteria 
napoletana, i cui numerosi 
contributi sullo scultore Giu-
seppe Sanmartino hanno 
aperto la strada alla rivaluta-
zione di questa manifattura, 
ricostruendone la storia a 
partire dall’età angioina. La 

Prof.ssa Pasculli, durante i 
recenti lavori per il completa-
mento del restauro delle 
superficie marmoree del Cap-
pellone diretti dall’Arch. 
Augusto Ressa per la Soprin-
tendenza, ha attribuito la 
progettazione  a Cosimo Fan-
zago, per la presenza di ‘sigil-
li’ con la punta lanceolata a 
rilievo, tipica dell’artista. La 
Prof.ssa Angela Catello, Sto-
rica dell’Arte a Napoli e figlia 
di Elio Catello, a proposito 
delle opere di Sanmartino in 
territorio pugliese, ha sottoli-
neato che il Cappellone è 
considerato un osservatorio 
unico per la comprensione di 
Sanmartino per la straordi-
naria concentrazione di 
strutture presenti (ben otto 
statue) che ci consentono di 
cogliere una serie continua di 
rimandi con la sua attività di 
modellatore per argentieri 
che inizia nel 1759 con un 
modellino per una statua in 
argento di San Vincenzo Fer-
reri. Sanmartino fa proprie 
tutte le possibilità espressi-
ve dei vari materiali adattan-
do la lavorazione della creta 
a l  l inguaggio  spec i f i co 
dell’argenteria. Infatti l’ar-
gentiere Giuseppe Del Giudi-
ce nel realizzare la base del 
San Filippo Neri del Tesoro 
di San Gennaro non poteva 

non tenere conto di tutti i 
passaggi compositivi che par-
tono da una testina in terra-
cotta che si trovava nel con-
vento dei Girolamini fino al 
San Filippo Neri di Taranto, 
e la statua argentea postuma 
di San Rocco di Ruvo di 
Puglia, considerata autografa 
dalle fonti, dove gli effetti 
della lavorazione dell’argento 
arrivano ad un preziosismo 
grafico proprio da virtuoso, 
ha somiglianze innegabili col 
soggetto del San Giuseppe 
col  Bambino nel Cappellone. 
L’indagine sul corpus di 
modellini sanmartiniani ci 
fa apprezzare l’evoluzione 
del suo linguaggio: prepo-
tente, drammatico, intriso di 
naturalismo della tradizione 
tardo barocca napoletana 
che arriva negli ultimi anni 
della sua attività ad un acco-
glimento graduale di mode-
rate istanze neoclassiche, 
che si risolvono nel campo 
dell’argenteria in termini di 
grazia espressiva e di raffi-
natezza. Come ha spiegato il 
Prof. Giangiotto Borrelli 
dell’Università degli Studi 
“Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli la storia della scultu-
ra napoletana dal punto di 
vista formale, stilistico e cro-
nologico, inizia nel 1701 con 
la scultura del Martirio di 

San Gennaro di Lorenzo 
Vaccaro che rientra nella 
tradizione dei ‘quadri in 
marmo’, nella idea di pro-
durre nel marmo la profon-
dità della pittura che si 
ottiene con la prospettiva e 
con gli sfondi. Anche San-
martino può essere conside-
rato erede di questa tradi-
zione per il trattamento che 
egli formula con le figure in 
bassorilievo ne L’acclama-
zione di San Giustino a 
vescovo a Chieti. Esiste un 
fil rouge: alcuni ritratti mol-
to settecenteschi, come il 
ritratto di Vincenzo Campio-
ne di Francesco Pagano, for-
se padre di Giuseppe Pagano 
- autore di due statue di 
Taranto: S. Sebastiano e S. 
Marco Evangelista -, sono 
strettamente in relazione 
con opere di marmo. Anche 
Sanmartino fu uno straordi-
nario ritrattista: il Ritratto 
del cardinale Antonio Sersa-
le, di cui esiste la versione 
dipinta da Francesco Soli-
mena, è anche la copertina 
della prima edizione del 
l ibro “GIUSEPPE SAN-
MARTINO scultore napole-
tano del 700” di Elio Catello. 
Siamo a pochissimi anni pri-
ma del 1772, che è l’avvio 
della decorazione del cappel-
lone di San Cataldo.

IN RICORDO DI ELIO CATELLO, GIORNATA DI 
STUDIO SU GIUSEPPE SANMARTINO, 

SCULTORE DEL SETTECENTO NAPOLETANO

di Daniela Rubino

Il Prof. Giangiotto Borrelli Mons. Emanuele Ferro e la Prof.ssa 
Mimma Pasculli Ferrara 

La Prof.ssa Angela Catello

Ad un mese esatto dal voto 
a scrutinio segreto dell’As-
semblea dei soci  del 16 mag-
gio si è tenuta la prima sedu-
ta dei 30 eletti componenti il 
Consiglio Nazionale USPI 
(Unione Stampa Periodica 
Italiana) per il rinnovo dei  
vertici degli organi statutari 
dell’USPI per il triennio 
“019-2021. 

Lo annunciano il Segreta-
rio Generale Francesco Save-
rio Vetere e Sara Cipriani 
vice Segretario Generale.

Alla guida dell’Organo  
Direttivo riconfermati: Don 
Giorgio Zucchelli Presidente 
e Sara Cipriani Vice Segreta-
rio Generale.

Vice Presidenti:
Riconfermati Umberto 

Frugiueli e Michele Lorusso; 
new-entry Fabrizio Barbato, 
Antonio Delfino, Marco Fari-
na, Luca Lani

Nominati i 10 componenti 
della Giunta esecutiva: Ales-
sandro Astorino, Sergio 
Colombo, Domenica Cucinot-

ta, Rosalba Garofalo, Fabri-
zio Gherardi, Roberto Massi-
mo, Fabrizio Milani Rava-
glia, Barbara Pasqua, Cesare 
Rotondo, Salvatore Sanger-
mano.

Mimma Cucinotta diretto-
re responsabile della testata 
Paese Italia press.it è stata 
riconfermata per il terzo 
mandato in Consiglio Nazio-
nale ed entra nella Giunta 
esecutiva

Il 16 aprile scorso presso la 

sede dell’Unione Stampa 
Periodica Italiana, in via 
Bardanzellu a Roma, si è 
tenuta l’Assemblea Generale 
annuale dei soci

Come da Statuto (art 7), 
ogni tre anni l’ Assemblea ha 
il compito di eleggere i 
seguenti organi collegiali: 
Consiglio Nazionale, Collegio 
dei Revisori dei Conti e Col-
legio dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale 
USPI sarà composto dai 
seguenti  soci :  Beatrice 
Adriani, Alessandro Astori-
no, Fabrizio Barbato, Anto-
nio Barbierato, Luigi Bruz-
zano, Sara Cipriani, Sergio 
Colombo, Domenica Cuci-
notta, Antonio Delfino, 
Marco Farina, Corrado Fer-
ro,  Umberto Frugiuele, 
Rosalba Garofalo, Fabrizio 
Gherardi, Luca Lani, Miche-
le Lorusso, Roberto Massi-
mo, Fabrizio Milani, Sergio 
Neri, Barbara Pasqua, Fabio 
Polli, Cesare Rotondo, Rosa 
Rubino, Salvatore Sanger-

mano, Monica Satolli, Mas-
simo Silvestri ,  Antonio 
Urrata, Nadya Vetere, Raf-
faella Visconti, Giorgio Zuc-
chelli.

Rosa Rubino è direttore 
responsabile del nostro gior-
nale Il Vomere, il più antico 
periodico siciliano, uno fra i 
più antichi d’Itlaia.

– Per il Collegio Revisori 
dei Conti sono stati eletti 
Luigi Baglio, Domenico Bel-
lantoni, Ippolito Oranges.

– Il Collegio dei Probiviri 
sarà costituito da Nicola 
Paglietti, Ettore Rubcich, 
Maria Elisa Tozzi.

Il seggio è rimasto aperto 
dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

Prima della votazione, il 
Segretario Generale USPI 
Francesco Saverio Vetere e la 
Vice Segretario Sara Cipria-
ni, hanno esposto le attività 
svolte dall’USPI negli ultimi 
mesi, le convenzioni ed i nuo-
vi servizi attivati e si sono poi 
confrontati con i soci presenti 
sulle prossime azioni da svol-

gere per i propri associati.
Serrato e costruttivo con-

fronto sui temi più salienti 
del momento: Stati Genera-
li dell’Editoria, la riduzione 
progressiva dei contributi 
pubblici al settore, la cre-
scita notevole dell’editoria 
digitale.

Francesco Saverio Vetere 
avvocato, docente all’Univer-
sità La Sapienza di Roma, 

scrittore apprezzatissimo è 
stato rieletto per acclamazio-
ne Segretario Generale 
dell’USPI. Grazie innanzi-
tutto al suo impegno costan-
te, l’USPI è grande e presti-
giosa.

Il Vomere augura a tutti i 
nuovi eletti un proficuo lavo-
ro in un momento così diffi-
cile per la professione di 
giornalista e per l’editoria.

USPI, RINNOVATI I VERTICI PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
Riconfermati  Giorgio Zucchelli Presidente e Sara Cipriani vice segretario Generale. Eletta la nuova Giunta esecutiva

Francesco Saverio Vetere

LA SETTIMANA MONDIALE 
DELLA TIROIDE: SEI MILIONI 
DI ITALIANI CON PROBLEMI

A Marsala, alla MEDICA.IT di Contrada Terrenove, visite 
ed ecografie gratuite Sabato 1 Giugno, di mattina

La tiroide è un orga-
no piccolo ma molto 
importante, coinvolto 
in diverse funzioni vita-
li: gli ormoni prodotti 
da questa ghiandola 
esercitano i loro effetti 
sul metabolismo, sulla 
fecondità e sulla funzio-
ne di tutti gli apparati del nostro corpo.

Si calcola che circa il 12% della popolazione generale sia 
affetta da una malattia della tiroide.

Purtroppo sono ancora tante le persone con una patologia 
tiroidea che non ricevono una diagnosi in tempi adeguati, 
per la difficoltà ad interpretare i sintomi della malattia, che 
sono spesso aspecifici.

Con il coinvolgimento della Società Italiana di Endocrino-
logia, dell’Associazione Mondiale di Endocrinologia, dell’As-
sociazione di Chirurgia Endocrina, la MARSALA SMILE 
ONLUS organizza per Sabato 1 Giugno, presso i locali della 
MEDICA.IT di Contrada Terrenove, una mattinata di visite 
ed ecografie gratuite.

Spese pazze all’Assemblea Regionale Siciliana
Definitive le condanne 

inflitte da Corte dei 
Conti a Giulia Adamo

e a Livio Marrocco

C’è il definitivo sigillo della Cassazione a sezioni unite 
sulla sentenza della Corte dei Conti che condanna gli ex 
deputati regionali Giulia Adamo e Livio Marrocco a restitu-
ire le somme che avrebbero indebitamente utilizzato quan-
do erano a Palazzo dei Normanni. E’ la vicenda delle cosid-
dette “spese pazze” all’Ars. La Adamo deve restituire 49 
mila euro, mentre Marrocco ha già pagato, lo scorso otto-
bre, i 165 mila euro che gli sono stati contestati. La Supre-
ma Corte ha stabilito che la responsabilità “è quella propria 
di chi, avendo conseguito la materiale disponibilità del 
denaro ne abbia in qualche modo fatto un uso non accorto”. 
Adamo e Marrocco avevano presentato ricorso avverso la 
decisione della Corte dei Conti che secondo loro avrebbe 
violato “…il principio di insindacabilità delle attività poste 
in essere dai deputati regionali nell’esercizio delle loro fun-
zioni”. Adesso, però, è arrivata la decisione dell’inammissi-
bilità dei ricorsi presentati, con la Cassazione che ha sen-
tenziato che “la prerogativa dell’insindacabilità non riguar-
da affatto l’attività materiale di gestione delle risorse finan-
ziarie, che resta assoggettata alla ordinaria giurisdizione di 
responsabilità civile, penale e contabile”. A Giulia Adamo 
sono state contestate spese per l’acquisto di cravatte, carrè 
di seta, pernottamenti in hotel e affitto di sale convegni, 
spese alla bouvette dell’Ars, contributi a deputati regionali 
e collaboratori del gruppo parlamentare. L’ex deputato 
regionale marsalese, per cui prosegue il processo penale 
davanti il Tribunale di Palermo (a difenderla è l’avvocato 
Luigi Cassata), si difende affermando: “Quella della Cassa-
zione è una decisione che non condivido, ma rispetto. La 
Corte dei Conti non ha considerato spese sostenute dai capi-
gruppo, quelle relative a congressi, spese per riunioni politi-
ca, affitti di locali per manifestazioni, ecc. Gli atti relativi 
alla vicenda sono pubblici e da questi si evince come non ho 
mai speso un solo centesimo per spese personali”. A Mar-
rocco, invece, erano state addebitate spese effettuate con i 
contributi erogati ai gruppi parlamentari: soldi ai singoli 
deputati, spese per acquisto di giornali e fumetti Diabolik, 
ristoranti, Ipad Apple con accessori, acquisto di generi ali-
mentari, abbigliamento, ottica, prodotti per la casa e per la 
persona, servizi di lavanderia, farmaci e parafarmaci e rega-
li vari. Tutte le spese, secondo la Corte dei Conti, costituisco-
no danno erariale perché fuori dai parametri istituzionali. 
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Sabato 11 e domenica 12 
Maggio, si è svolta a Trapani 
la prima edizione del Trapa-
ni Comix and Games, il pri-
mo festival mediterraneo 
della cultura pop che ha 
segnato una preziosa tappa 
nella storia culturale della 
nostra provincia. È stato 
organizzato da un trio di 
giovani, conosciuti su Radio 
102 come i Nerd Attack 
(Erick Cannamela, Johnny 
Jxj e Francesco Tarantino) 
in co-produzione con l’Ente 
Luglio Musicale Trapanese e 
con il patrocinio dell’ammi-
nistrazione comunale.

Ai tre giovani va il merito di 
aver creato un vero e proprio 
happening culturale che ha 
saputo mettere in contatto il 
visitatore con le maggiori 
espressioni della cultura nerd 
popolare - cosplay, fumetto, 
videogiochi, giochi da tavolo, 
body painting e youtube. Lo 
stesso Sindaco di Trapani, 
Giacomo Tranchida, ha defi-
nito l’evento «Una ventata di 
giovinezza che ha contribuito 
a dare un’identità ad un terri-
torio, ad una comunità e ad 
una generazione».

Già nella locandina, dise-
gnata dal vignettista Don 
Alemanno, matita illustre del 
panorama italiano, è stato 
fin da subito evidente il con-
nubio tra cittadino e cultura 
pop: si vede la Fontana del 
Tritone di Trapani (debita-

mente animata) circondata 
da personaggi famosi del 
mondo popolare: Batman, 
SpiderMan, il pirata Jack 
Sparrow, Pikachu e molti 
altri.

«Per noi, realizzare questo 
evento, è stato un passo 
importante nel nostro per-
corso artistico», racconta 
Johnny Jxj «Ci siamo fatti le 
ossa, partecipando alle fiere 
del settore fino a far parte, 
in alcuni casi, dello staff 
organizzativo come Etna 
Comics e Palermo Comic 
Convention». Ha continuato 
Erick Cannamela in merito 
alla scelta della Villa Mar-
gherita come location: «Il 
nostro progetto, appoggiato 
dall’amministrazione comu-
nale, è quello di creare un 
evento che si possa ripropor-
re ogni anno e di farlo espan-
dere».

Questa prima edizione ha 
contato sulla presenza di 
nomi illustri nel mondo nerd: 
Marco Merrino, il famoso 
Croix89 di  YouTube;  i l 
fumettista Don Alemmano, 
creatore di Jenus e NaziVe-
gan Heidi; Giorgia Cosplay, 
la prima vincitrice nel 2005 
del World Cosplay Summit di 
Nagoya e Giorgio Vanni, la 
storica voce delle sigle dei 
cartoni animati.

Il successo di pubblico è 
stato inaspettato proprio per 
i  temi trattati e molte fami-

glie da tutta la provincia 
sono arrivate sia per farsi 
truccare dalla make up arti-
st, Martin Fu, sia per parte-
cipare alla Gara Cosplay 
organizzata in collaborazione 
con Luca Panzieri di Epicos - 
realtà dedicata a tutto ciò 
che riguarda l’intrattenimen-
to in costume – e con la pre-
senza di una Madrina di 
eccezione, Giorgia Cosplay. 

Lo stesso Luca Panzieri ha 
raccontato di come prima 
non esisteva la professione 
del cosplayer «Si pensava che 
fosse una mascherata. È 
cambiata la forma mentis 
delle persone perché non ci 
sono solo appassionati, ma 
anche professionisti di altri 

settori. È un gioco dove 
divertirsi, aperto a tutti e 
ognuno partecipa secondo le 
proprie capacità». E ha 
aggiunto Giorgia Cosplay: «È 
un fenomeno crosmediatico 
perché, grazie ad internet, ci 
siamo sprovincializzati guar-
dando i cosplayer di tutto il 
mondo. Nel giro di una deci-
na di anni, molti eventi, non 
solo fieristici, si sono aperti a 
questo mondo dando la possi-
bilità a tutti di mettere in 
risalto la propria creatività».

N o n  s o n o  m a n c a t i  i 
momenti di riflessione su 
come il fumetto oggigiorno 
può aiutare a conoscere 
meglio la realtà, affrontati da 
Don Alemanno e dal giornali-

sta Marco Rizzo. Don Ale-
manno, parlando delle origini 
del suo Jenus – opera con pro-
tagonista una moderna incar-
nazione del Cristo - ha posto 
l’accento sul messaggio da 
comunicare in un fumetto. 
«Io ho deciso di usare il mez-
zo delle vignette per fare sati-
ra sul mondo attuale, non 
solo politico, ma anche reli-
gioso». Ha poi aggiunto «È 
facilissimo fare satira in Italia 
in questo periodo storico. Non 
solo c’è tantissimo materiale 
di cui parlare, ma non abbia-
mo le difficoltà che hanno i 
colleghi di altri Paesi che pos-
sono finire in carcere per una 
vignetta. Il problema di oggi è 
sempre l’estremismo, ovvero 
quando si prende un concetto 
fatto di amore e lo si usa nella 
lotta contro gli altri».

Similmente Marco Rizzo 
ha deciso di utilizzare il 
fumetto per raccontare storie 
scomode come per esempio 
su Peppino Impastato, Marco 
Pantani, Mauro Rostagno e 
molti altri. Il suo nuovo lavo-
ro di graphic journalism si 
chiama Salvezza e racconta 
la sua esperienza insieme a 
Lelio Bonaccorso sulla nave 
Acquarius che ha soccorso i 
migranti al largo della Libia, 
nel novembre del 2017. Ci 
rivela: «Il mio racconto parla 
ad un pubblico diverso 
rispetto a quello che legge i 
giornali o guarda il telegior-

nale. Non è un caso che sem-
pre più spesso si dica che gli 
intellettuali sono quelli che 
fanno fumetti. Noi abbiamo 
raccontato le storie di uomi-
ni, donne e bambini torturati 
che hanno affrontato prima 
il deserto e poi il mare, che si 
affidano a trafficanti per fug-
gire alle minacce del loro 
Paese ben più grandi rispetto 
ai pericoli del mare».

Indimenticabile è lo slogan 
di questa prima edizione, 
urlato dal palco dagli orga-
nizzatori e dagli ospiti, ovve-
ro: «Nerdate, Nerdate, Ner-
date!». Perché è indubbio, 
che proprio adesso si può 
parlare di  riscatto della figu-
ra del nerd propriamente 
detta. Nell’immaginario col-
lettivo, il nerd è sempre stato 
descritto come un secchione 
e uno sfigato. Invece oggi, 
grazie a internet e all’apertu-
ra dei confini, il nerd è prota-
gonista di telefilm popolari 
come Bing Bang Theory e ha 
modo di potersi esprimere al 
meglio delle sue capacità, 
urlando la propria dirompen-
te vitalità e creatività, come 
accaduto durante il concerto 
di Giorgio Vanni, voce delle 
sigle dei cartoni più amate.

Come bambini, tutti abbia-
mo alzato in area le mani (e i 
cellulari) per cantare senza 
timore “draaagon ball”.

Leda Scardino

Pubblicità elettorale - Committente elettorale: Salvatore Caltagirone

NERDATE, NERDATE, NERDATE!!
Tutto esaurito alla Prima edizione del Trapani Comix and Games 2019, il festival mediterraneo della cultura pop

Da sin.: il presentatore, Matteo Volpe;
Giorgia Cosplay e i Nerd Attack
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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ
a cura del dott. Pino Alcamo

REGOLAMENTAZIONE, CONTROLLI SANITARI, TASSAZIONE 
DELL’ATTIVITA DI PROSTITUZIONE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

I
Mi sono occupato della 

“Attività della prostitu-
zione” in occasione della 
“Proposta di referendum 
per l’abrogazione parzia-
le della Legge Merlin e 
della tassazione e disci-
plina dell’attività predet-
ta” (Vedi: “L’Attesa”, di P. 
Alcamo, p.479 del 2018).

Il fenomeno torna alla 
ribalta della cronaca perché 
il senatore della Lega Gian-
franco Rufa, il 7 Febbraio 
2019, ha presentato una pro-
posta di legge che prevede 
“Disposizioni in materia 
di disciplina dell’eserci-
zio della prostituzione 
nelle abitazioni private, 
con controlli sanitari 
periodici su chi la eserci-
ta e tassazione dei relati-
vi proventi”.

La proposta ricalca altra 
precedente, presentata il 5 
Aprile del 2018 alla Camera 
da l  l egh i s ta  Mass imo 
Bitonci, relativa all’eserci-
zio domestico della prostitu-
zione.

La Lega rispolvera una 
vecchia idea, che ha due sco-
pi principali: attuazione di 
una esigenza di decoro 
civile e morale e di salu-
te, riguardante sia i luoghi 
pubblici che le donne che 
esercitano l’attività di prosti-
tuzione; tassazione degli 
introiti derivanti da tale 
attività.-

Il Movimento 5 Stelle ha 
già precisato che “l’argo-
mento non rientra nel 
contratto di Governo”, 
per cui  non costituisce 
“argomento prioritario”.

Anche se nel 2016 i Grilli-
ni, con la “Piattaforma 

Rousseau”, avevano votato 
la “Riapertura delle case 
chiuse”.

II
Occorre precisare, tuttavia, 

che entrambe “le proposte 
di legge della Lega non 
prevedono”, come erronea-
mente riferito dalla stampa, 
“la riapertura delle case 
chiuse,  riguardando, 
invece, la prostituzione 
nelle abitazioni private, 
la c.d. “Prostituzione 
domestica”.

Il “Fenomeno della pro-
stituzione” negli ultimi 
anni ha subito un incremen-
to notevole.

E’ aumentato in maniera 
rilevante il numero delle 
prostitute, soprattutto stra-
niere, sia maggiorenni che 
minorenni.

E’ aumentato il numero 
degli uomini, che frequen-
tano le prostitute.

E’  conseguentemente 
aumentato il “giro di affa-
ri” e il numero delle “tratte 
di schiave”.

Negli ultimi tempi la 
cultura occidentale euro-
pea ha liberalizzato i 
c o s t u m i ,  s u p e r a n d o 
parecchi tabù sessuali. 
Ha inciso, invece, scarsamen-
te sulla valutazione e sulla 
regolazione del fenomeno 
della prostituzione, una atti-
vità oggetto di disistima 
sociale, circondata da ipocri-
sie palesi.

La disistima riguarda, 
difatti, chi esercita la pro-
stituzione, non chi ne 
usufruisce.-

 Con una logica assurda e 
manichea, secondo cui “la 
prostituta simboleggia 

turpitudine, depravazio-
ne, sozzura; ma lascia 
incontaminato l’utente, 
verso cui esiste tacita 
solidarietà e, a volte, 
approvazione”.

Ricordo di avere più volte 
aspramente discusso, da 
ragazzo, sul tema con coeta-
nei che si vantavano di tra-
scorrere buna parte del loro 
tempo nelle “Case di tolle-
ranza”, piuttosto che ricerca-
re impieghi meno discutibili 
del loro tempo amoroso.

La cultura occidentale 
europea, ricchissima di con-
tenuti culturali e romantici, 
non ha, purtroppo, saputo 
insegnare che “amore e 
sesso, anima e corpo, 
sono due valori inscindi-
bili”, mentre il sesso prati-
cato senza amore, senza 
affetto, resta un fatto istin-
tuale e animalesco.

Una pratica, indubbiamen-
te, diseducativa in tema di 
“rispetto della donna”.

III
La proposta di legge in esa-

me, quindi, prevede l’abroga-
zione degli articoli della legge 
Merlin, che nel 1958 aveva 
abolito le c.d. “Case chiu-
se”, gestite dallo Stato 
(Case di tolleranza), e 
disciplina l’esercizio della 
prostituzione nelle abitazioni 
private, vietandolo in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico 
(strade, piazze, vicoli, 
alberghi, cinematografi 
ecc..).

Prevede la istituzione, in 
Questura, di un “Registro 
in cui sono tenute a iscri-
versi tutte le persone 
interessate a esercitare la 
prostituzione”.

Prevede, inoltre, il “reato 
di esercizio in luogo pub-
blico o  aperto al pubbli-
co della prostituzione e di 
ricorso alle prestazioni 
sessuali delle prostitute 
che esercitano in strada e 
li punisce con la pena del-
la multa da euro mille a 
10 mila”.

Inasprisce le pene previste 
per il “reato di atti sessua-
li a pagamento con mino-
ri”  e per quello di “associa-
zione per delinquere fina-
lizzata allo sfruttamento 
della prostituzione”.

Mantiene tutti gli altri rea-
ti già previsti in tema di pro-
stituzione dalla legge Merlin.

La proposta di legge in 
esame, inoltre, prevede 
interventi di carattere 
preventivo e sanitario. 
Chiunque eserciti la prostitu-
zione  è obbligato a sottopor-
si ad “accertamenti sani-
tari ogni sei mesi e ad esi-
bire, a richiesta dell’auto-
rità sanitaria o di polizia, 
l’ultima certificazione 
sanitaria”. “Chiunque, 
inoltre, eserciti la prosti-
tuzione è tenuto ad inter-
romperne l’esercizio nel-
la ipotesi di accertamen-
to positivo di patologie a 
trasmissione sessuale”.

IV
La proposta di legge preve-

de, ancora, la “tassazione 
dei proventi dell’attività 
di prostituzione”, che con-
sidera come un qualsiasi 
lavoro.

Stabilisce, difatti, che “I 
redditi derivanti dall’e-
sercizio della prostituzio-
ne sono soggetti a un’im-
posta sostitutiva  delle 

imposte sui redditi deter-
minata  con decreto del 
Ministro dell’economia e 
delle finanze, da emanare 
entro due mesi dalla data 
di entrata in vigore della 
nuova legge”.

Appare una proposta che 
evidenzia  iniziative cultural-
mente apprezzabili:

1-pone fine radicalmente, 
difatti, allo sfruttamento 
della attività di prostituzione 
ad opera dello Stato; 2-espri-
me un tentativo di tutela-
re il decoro delle donne e 
degl i  ambient i  urbani ; 
3-rispetta la volontà fem-
minile di scegliere una attivi-
tà lavorativa senza pregiudizi 
e senza tabù; 4-valorizza 
produttivamente, attraver-
so la tassazione, il risultato di 
tale attività; 5-protegge le 
donne, che vi si dedicano, dal 
punto di vista sanitario, e gli 
utenti; 6-crea istituzioni 
che dovrebbero servire anche 
da protezione delle donne 
contro la violenza, lo sfrutta-
mento e il favoreggiamento 
della prostituzione, la riduzio-
ne in schiavitù.

V
Apprendo dalla stampa 

recente che sia il Movi-
mento 5Stelle che la Lega 
hanno mutato opinione 
sul tema in esame.

Per la Lega Salvini ha 
affermato che”Ero e conti-
nuo ad essere favorevole 
alla riapertura delle case 
chiuse. Continuo a rite-
nere che togliere alle 
mafie, alle strade e al 
degrado questo business, 
anche dal punto di vista 
sanitario, sia la strada 
giusta e che il modello 

austriaco sia quello più 
efficiente”.

La proposta sembra incon-
trare il favore di vari espo-
nenti del Movimento 
5Stelle, i quali chiedono 
una “discussione appro-
fondita sulla questione, 
perché si tratta di un 
tema delicato. Va aperto 
un confronto sul piano 
etico con la partecipazio-
ne di economisti, politici, 
filosofi e operatori  del 
sociale”.

L’occasione di confronto 
potrebbe essere il “conve-
gno M5S del 15 marzo 
alla Camera, dal titolo 
“La schiavitù nascosta e 
i l  b u s i n e s s  d e l l a 
prostituzione”(“Libero”, 
p. 5 del 2-3-2019).

Come è accaduto su una 
miriade di questioni, i partiti 
in atto al Governo hanno 
cambiato ancora opinione.

Chiaramente, “Discipli-
nare la prostituzione 
domestica”, tema delle pro-
poste di legge esaminate, e 
“Riaprire le case chiuse”, 
sono problematiche assoluta-
mente diverse, che non con-
sentono mutamenti di opi-
nione.

Riaprire le “Case chiu-
se”, difatti, significherebbe 
ripristinare “la prostituzio-
ne di Stato” e “schiaviz-
zare ex novo” le donne 
dedite a tale attività.

Un “programma sovra-
nista” inaccettabile, retro-
grado e moralmente discuti-
bile.

Paesi quali l’Olanda, la 
Germania, il Belgio, l’Au-
stria adottano, al riguardo, 
una legislazione liberale e 
progressista.

Dopo la conquista del titolo 
di campionessa nel torneo 
Nazionale di Malta, realizzata 
recentemente dalla pugile 
Sara Paladino della Sala Pugi-
listica “MarsalaRing”, ecco 
l’exploit di un altro pugile del-
la stessa palestra marsalese: 
Gianluca Minardi (Schoolboy 
– Kg. 60). Dopo aver superato 
i seguenti avversari, sul ring 
di Catania:

• quarti di finale, Ilardi di 
Palermo, 10 maggio 2019;

• semifinale, Nadoleano di 
Marsala, 11 maggio 2019;

• finale, Caniglia di Catania, 
12 maggio 2019;

ha meritatamente conqui-
stato il “Torneo Cintura Sici-
liana” di Pugilato, categoria 
Scoolboy (Kg. 60).

Durante i combattimenti 
che lo hanno portato alla vit-
toria finale, il neo campione è 
stato assistito, all’angolo delle 
16 corde, dal proprio genitore 
Enzo Minardi, il non dimenti-
cato campione d’Italia dei pesi 
gallo (Parma 1983), che oggi svolge le funzioni di 
istruttore nella rinnovata palestra di Marsala Ring, 
insieme ad altri tre bravi istruttori, cioè Giuseppe 
Tumbarello, Andrea Arini e Ivan Cudia.

Compiacimenti vivissimi al 
neo  campione  Gianluca 
Minardi!

Meno fortunati i compagni 
di palestra partecipanti al 
“Torneo Cintura Siciliana”, 
nonostante l’impegno profuso 
durante le prove di eliminazio-
ne nel confronto con avversari 
di maggiore esperienza fra le 
16 corde.

Eccone i risultati:
- Arini Samuele: Youth Kg. 

60 – sconfitto ai punti ai quar-
ti di finale;

- Figuccia Riccardo: Youth 
Kg. 81 – sconfitto alla finale 
soltanto;

- Sara Paladino: Youth Kg. 
60 – sconfitta alla finale sol-
tanto.

Ci sembra opportuno ricor-
dare che recentemente il neo 
campione del torneo di Cata-
nia, Gianluca Minardi, ha par-
tecipato al Torneo nazionale 
“Alberto Mura” svoltosi nel 
marzo scorso, nella cittadina di 
Cascia, in Provincia di Perugia; 

in tale torneo, il nostro Gianluca ha perso la finale ai 
punti, molto onorevolmente e in strettissima misura.

Erino Parrinello

GIANLUCA MINARDI VINCE
“TORNEO CINTURA SICLIANA”

Il promettente pugile di “Marsala Ring” ha brillantemente superato
le tre prove di quarti di finale, semifinale e finale, sul ring di Catania

Apprendiamo con immenso pia-
cere che il nostro concittadino Dot-
tor Ugo Forti ha ricevuto il Premio 
Speciale “Punto fermo” per la 
Medicina Specialistica. Un ricono-
scimento meritatissimo per il dot-
tor Forti, otorinolaringoiatra, 
grande professionista, che con i 
suoi 89 splendidi anni continua ad 
essere, ancora oggi, un punto di 

riferimento per i suoi pazienti. Di 
premi prestigiosi il dottor Forti ne 
ha ricevuti molti e molto si è impe-
gnato a Marsala per organizzare 
importanti confronti scientifici 
sulla sua specializzazione. Una 
professione la sua vissuta anche 
come missione. Un illustre marsa-
lese a cui vanno i complimenti del 
Vomere.

PREMIO SPECIALE AL 
DOTTOR UGO FORTI PER LA 
MEDICINA SPECIALISTICA. 

MERITATISSIMO 
RICONOSCIMENTO
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Oggi salutiamo commossi l’avv. Giovan Battista Messina 
(GB come veniva affettuosamente appellato dai colleghi più 
cari) un vero punto di riferimento per la storia dell’avvocatura 
marsalese. Chi ha avuto la fortuna d’incontrarlo nel corso del-
la sua esperienza forense ed il privilegio di apprezzarne i modi 
pacati, gentili, mai fuori luogo, sa bene che sarà impossibile 
dimenticarne il ricordo.

In tanti abbiamo imparato da lui, non solo da giovani prati-
canti ma perfino da controparte.

I suoi scritti sono stati modelli per generazioni di avvocati.
Come ha rappresentato un esempio per molti la sua saggezza, 

il suo naturale autocontrollo, quella sua sottile ironia. Non face-
va l’avvocato, era avvocato. Nel vivere la professione è stato un 
giurista brillante, sagace, rigoroso, ma sempre umano e leale.  

In uno dei nostri ultimi colloqui mi confessò, con il suo enig-
matico sorriso, che da giovane avrebbe desiderato insegnare e 
che l’incontro con l’avvocatura era stata quasi una coinciden-
za, una fatalità.

Un destino a cui ha dedicato tutta la sua vita tracciando quel 
segno profondo che solo i grandi maestri sanno lasciare.

Grazie Giovan Battista
Giuseppe Spada

Presidente Ordine degli Avvocati di Marsala

Apprendiamo con grande 
tristezza che il 4 maggio ci 
ha lasciati un grande pro-
fessionista l’avvocato Gio-
van Battista Messina.

Molto conosciuto a Mar-
sala per la serietà e la com-
petenza con cui svolgeva la 
professione, ma anche per 
la sua signorilità di altri 
tempi, la sua bontà infinita. 
Giovan Battista Messina ha 
dedicato la sua vita alla car-
riera forense: ben 60 anni! 
Grande lo spirito di giusti-
zia che l’ha animato in tutti 
questi anni. E’ stato un 
padre e un marito meravi-
glioso. 

E’ stato un grande Amico 
e lettore del Vomere e a noi 
manca tantissimo.

Alla moglie Graziella, ai 
figli Enrico, Gabriella, Eri-
ka ai familiari tutti espri-
miamo i sensi del più vivo 
cordoglio.

I colleghi del Credito 
Emiliano partecipano con 
dolore alla prematura 
scomparsa del collega

MARIO DI GIROLAMO

ed esprimono le più sen-
tite condoglianze ai fami-
liari.

Petrosino, 15 maggio 2019

Ciao Pino, carissimo ami-
co, non avevo messo in conto 
di dover prendere la parola 
in circostanze come questa, 
ma te lo devo e cercherò di 
farlo al meglio.   

Sai spesso noi non com-
prendiamo i disegni che Dio 
ha per noi, ma sapere di far 
parte di un suo disegno ci può 
rendere sopportabili dolori 
altrimenti insopportabili.

Grande è il vuoto che lasci 
ma ancora più grande la 
ricompensa che ti aspetta.  

Per tutti noi, è un momento 
difficile; Vedere una delle 
persone più importanti della 
mia avventura di Presidente 
andare via, lascia una ferita 
indelebile è un’enorme tri-
stezza.

Trovare le parole per elo-
giarti è cosa facile, ti sei spe-
so per gli altri in modo enco-
miabile, hai sempre anteposto 
il bene comune agli interessi 
personali, Uomo integro e 
gentile, solerte ed affettuoso, 

allegro e silenzioso, sei stato 
sempre testimone e leva per i 
grandi cambiamenti nella 
tua vita lavorativa, hai 
accompagnato la nostra 
struttura nel passaggio da 
“Cantina...” a “Cantine...”, 
sempre con l’entusiasmo e la 
dedizione che ti hanno con-
traddistinto.

Ti porto il saluto dei colle-
ghi, ti dico a nome di tutti 
che ti vogliamo bene, che hai 
sempre goduto del nostro 
rispetto e della nostra incon-
dizionata stima.

Ogni aspetto della tua vita 
è da esempio per tutti, sei sta-
to anche fortunato, hai avuto 
una moglie fantastica che ti 
ha tanto amato e negli ultimi 
tempi accudito  in modo 
esemplare, sempre con un bel 
sorriso sulle labbra, anche 
quando c’era poco da stare 
allegri. Ti ha aiutato a cre-
scere dei bravi figli che 
rimarranno per sempre il tuo 
orgoglio. Gaspare, tuo figlio, 

sta diventando sempre più 
bravo e sta dando degna con-
tinuità al tuo lavoro. Ci sono 
momenti che sembra di vede-
re una parte di te continuare 
a lavorare in ufficio con noi.

Voglio ringraziarti a nome 
di tutti i soci della cantina, 
forse tanti di loro non imma-
ginano nemmeno quanto 
amore, dedizione, e impegno 
tu hai messo nello svolgimen-
to del lavoro. Io lo so e di que-
sto voglio onorarti dinanzi al 
mondo intero.

Voglio ringraziarti per l’a-
iuto che mi hai dato nel corso 
dei 24 anni di lavoro passati 
insieme, tu sei stato uno dei 
pilastri fondamentali della 
crescita di Colomba Bianca, 
ricordo sempre quanto entu-
siasmo e impegno hai messo 
ogni volta che si parlava di 
far crescere la creatura a cui 
abbiamo dedicato la nostra 
vita, ricordo con affetto alle 
tante volte che mi hai ripetu-
to “a mari semu” senza mai 

dare a questo una connota-
zione negativa, ma che suo-
nava sempre da sprono a fare 
di più e sempre meglio. 

Voglio ringraziarti per tutti 
i consigli, per tutte le ore che 
sei rimasto ad ascoltarmi nei 
momenti difficili, voglio rin-
graziarti anche per le volte in 
cui la pensavamo diversa-
mente: mi hai sempre aiutato 
a riflettere e  a scegliere la via 
migliore.

Godi ora il tuo meritato 
riposo, godi la luce misericor-
diosa di Dio che sempre ti 
accompagnerà e consolerà. 
Sono sicuro che anche dal 
luogo in cui sei, troverai il 
modo per continuare ad aiu-
tare noi, i tuoi cari e tutte le 
persone a cui hai voluto bene.

Sei e rimarrai sempre un 
esempio. Ti saluto con affetto 
e con un immenso grazie per 
la tua amicizia.

Ciao Pino, buon viaggio.

Leonardo Taschetta

CI HA LASCIATI L’AVVOCATO
GIOVAN BATTISTA MESSINA

Grande professionista e persona perbene

AVV. GIOVAN BATTISTA 
MESSINA

In una Chiesa Madre gre-
mita da una folla commossa 
e con le lacrime agli occhi è 
stato tributato l ’ultimo 
saluto al ragioniere Giusep-
pe Giacalone, da tutti cono-
sciuto come “Pino”, Diret-
tore Amministrativo delle 
Cantine Colomba Bianca 
dal lontano 1978, oggi il 
più grande polo enologico 
dell’Italia Meridionale. Si è 
spento a soli  65 anni a 

seguito di una grave malat-
tia invalidante che lo aveva 
costretto a vivere gli ultimi 
4 anni lontano dal lavoro, 
ma tra l’affetto dei suoi 
familiari. I funerali si sono 
tenuti  presso la Chiesa 
Madre lo scorso 11 maggio, 
officiati da Don Salvatore 
Pavia, Don Daniele Donato 
e Don Giuseppe Titone.

La notizia della prematura 
scomparsa del ragioniere 
Pino ha fatto subito il giro di 
Marsala suscitando commo-
zione e sgomento soprattut-
to nel mondo vinicolo dove 
era particolarmente cono-
sciuto, apprezzato e stimato 
per le sue grandi capacità 
amministrative, gestionali e 
per la sua grande umanità. 
Riusciva a mettere tutti a 
proprio agio e non elemosina 
mai un sorriso a chi gli stava 
davanti. “Era una persona 
dalle idee innovative, un 
instancabile lavoratore, un 
uomo dinamico, positivo, 
disponibile e pronto ad aiu-
tare il prossimo – ricorda 

Piero Angileri, Direttore 
Amministrativo della Canti-
na Casale – Nel nostro setto-
re è stato un faro splendente 
nell’oscurità dei momenti 
più bui attraversati dalla 
cooperazione vitivinicola 
siciliana. Pino era sempre in 
prima linea ad incoraggiarci; 
ci diceva: dobbiamo crescere, 
superare gli ostacoli; lo dob-
biamo ai soci delle Cantine, 
al settore vitivinicolo, al ter-
ritorio in cui viviamo”.

I n s i e m e  a  L e o n a r d o 
Taschetta e Carlo Ferracane, 
rispettivamente presidente 
ed enologo delle Cantine 
Colomba Bianca, è stato il 
fautore della crescita espo-
nenziale della realtà enologi-
ca che nel tempo è cresciuta 
in soci, estensioni vitate ed 
opifici industriali, riuscendo 
ad acquisire diverse altre 
cantine in difficoltà. “Cono-
sco Pino da sempre, anche se 
abbiamo trascorso insieme, 
alla Colomba Bianca, solo gli 
ultimi 36 anni – ricorda Car-
lo Ferracane. Era una parte 

di me, condividevamo gioie e 
dolori, inseguendo il sogno 
di far crescere la Cantina in 
cui lavoravamo. Pino tra-
smetteva la sua positività e 
non si arrendeva davanti a 
nessuno ostacolo. Lui non 
era solo il ragioniere della 
cantinetta della sperduta 
periferie vitivinicola dello 
sconfinato pianeta vino, ma 
era l’anima della Colomba 
Bianca. E’ stato fra i primi a 
credere in questa realtà eno-
logica ed i successi consegui-
ti si devono anche e soprat-
tutto ai suoi sacrifici”.

Alberto Di Paola

• • •

Alla moglie Paola e ai figli 
Gaspare ,  Giuseppina  e 
Maria Giovanna e al genero 
Massimiliano Tranchida la 
redazione de “Il Vomere” e il 
Centro  Stampa Rubino 
esprimono i sensi del più 
vivo cordoglio.

CIAO PINO, CAMPIONE DI UMANITÀ

PILASTRO FONDAMENTALE DI “COLOMBA BIANCA”

PUNTO DI RIFERIMENTO
PER L'AVVOCATURA MARSALESE

MARIA PARRINELLO
18-6-1935   14-3-2019

Rimarrai sempre nei 
nostri cuori.

I figli Alberto e Adele 
Messina. Il fratello Uccio.

Milano, 14 maggio 2019

QUELLA GRAZIA E QUELLA 
BONTÀ DELLA SIGNORA 

CLARA SPANÒ SALA

Con infinita tristezza 
apprendiamo che il 22 
aprile è venuta a mancare 
la Signora Clara Spanò 
Sala. Aveva 95 anni. E’ 
stata una moglie e una 
madre esemplare. Una 
Signora dai forti e solidi 
principi morali che dedicò 
buona parte della sua vita 
al volontariato. Una donna 
buona e generosa. Colta e 
cattolica fervente. Era spo-
sata con il professore Gia-
como Sala pronipote del 
dottor Giacomo dell’Orto, 
uno tra i più grandi Sinda-
ci della città di Marsala, 
condirettore responsabile 
della nostra testata Il 
Vomere per oltre 30 anni 
accanto al fondatore del giornale mio nonno Vito Rubino.

Quando penso a lei il nastro della mia vita si riavvolge 
agli anni della mia fanciullezza, della mia adolescenza tra-
scorsi insieme alla mia famiglia nello storico e splendido 
Palazzo VII Aprile sede per molti anni del nostro giornale Il 
Vomere.

Dai balconi di questo palazzo vedevamo affascinati la 
Signora Clara dietro i vetri del suo balcone, tra le tende 
bianche della sua casa, una tra le più belle e antiche di Mar-
sala, ad angolo tra la via XI Maggio e Via Mario Rapisardi, 
in Piazza Loggia.

Si distingueva per la grazia, la classe, la bellezza elegante. 
Si distingueva per il suo modo di essere donna.

Ci vedevamo tutti i giorni. Fu così che ho stretto amicizia 
con la figlia Geraldina mia carissima amica e negli anni con 
l’altra  figlia Antonella mia adorata professoressa di educa-
zione fisica. Siamo amici con il figlio Michele un uomo di 
altri tempi, persona corretta, amabile, grande imprenditore 
marsalese delle Cantine Gorghi Tondi. Conosciamo l’infini-
tà bontà e candore della figlia suor Clara.  

Ho avuto il piacere di conoscere la Signora Clara grazie 
alla mia amicizia con la figlia Geraldina, in un pomeriggio 
di settembre, nella sua casa. Non dimenticherò mai la gra-
zia e la dolcezza del suo sorriso, il modo con cui mi accolse. 
Fu un incontro fugace ma intenso e dolce.

Tutte le volte che passo da quelle parti, alzo gli occhi ver-
so quei balconi così vicini e rivedo lei, la Signora Clara, die-
tro i vetri.

Passarono gli anni e la rividi con immenso piacere, sette 
anni fa, alla presentazione del libro “L’Assedio della Basili-
ca della Natività” il best seller di Padre Ibrahim Faltas, 
Economo della Custodia di Terrasanta. Tra la folla inconte-
nibile al Complesso Monumentale San Pietro c’era lei in 
terza fila. Prima di iniziare a moderare l’incontro organiz-
zato dal Vomere, le strinsi la mano e la abbracciai forte a 
me. Fu l’ultima volta che la vidi. Gli anni erano passati, ma 
quel sorriso, quella grazia, quella dolcezza il tempo non li 
aveva cancellati. E non li cancellerà mai dal mio cuore. 

Noi direttori del Vomere esprimiamo i sensi del più vivo 
cordoglio ai figli Antonella con Benedetto Marini, Michele 
con Doretta Tumbarello, alla figlia suor Clara, a Geraldina 
con Massimo Grassotti e ai nipoti tutti.

Rosa Rubino
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