
La nave Sea Watch, di pro-
prietà tedesca, battente ban-
diera olandese, avrebbe soc-
corso, al largo delle coste libi-
che, 42 migranti. Invitata ad 
approdare in un porto libico 
dalla locale Guardia Costiera, 
si sarebbe rifiutata prose-
guendo la navigazione verso 
le coste della Sicilia.

Senza rispettare l ’alt 
impartito dalla Guardia di 
Finanza italiana, si è diretta 
verso l’isola di Lampedusa, 
arrestandosi a tre miglia dal-
la costa perché le sarebbe 
stato impedito di attraccare.

Dopo 14 giorni di mare ha 
forzato il blocco, penetrando 
nelle acque italiane e fer-
mandosi a poche miglia da 
Lampedusa.

Il capitano della nave, 
Carola Rackete,  ha soste-
nuto la necessità di uno 
sbarco dei migranti per 
ragioni di salute e per moti-
vi umanitari.

La forzatura del blocco 
navale, imposta dal Ministro 
dell’Interno in base al Decre-
to Sicurezza bis, tuttavia, 
comporta gravi conseguenze.

Tale Decreto, in vigore dal 
14 Giugno 2019, prevede che:

1-Il ministro dell’Interno 
può limitare o vietare l’in-
gresso, il transito o la sosta 
di navi nel mare territoriale 
per motivi di ordine e sicu-
rezza pubblica, oppure quan-
do si concretizzino le condi-
zioni per ritenere il passaggio 
“non inoffensivo” in base alla 
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EUROPA 2019
LE NOMINE

di Vito Rubino

Si sono nominati i rappresentanti dell’Europa e gli 
italiani sono tornati con le pive nel sacco. Nessun organo 
operativo ci è stato concesso. Soltanto il presidente del 
parlamento mero organo rappresentativo nella persona 
di David Sassoli del Partito democratico.

Nessun organo operativo quale un commissario e l’Ita-
lia è paese fondatore e il terzo per importanza dopo la 
Germania e la Francia. Aveva avuto in una posizione 
elevatissima, il Presidente della Banca Centrale Euro-
pea, Mario Draghi, ex Governatore della Banca di Italia, 

Lo Stagnone di Marsala è un sistema 
naturale complesso dove coesistono aree 
naturali e zone che nel tempo sono state 
trasformate dall’uomo, come le saline, e 
che solo successivamente si sono natu-
ralizzate. Riserva Naturale Orientata, è 
considerato una delle più importanti 
aree umide del Mediterraneo e per certe 
sue peculiarità, la più importante. È 
riconosciuta come Riserva Regionale, 
come Zona di Protezione Speciale, come 
Sito di Importanza Comunitaria e rien-
tra nella Convenzione di Ramsar. Assie-
me alle sue Isole ed alle saline limitrofe 

rappresenta un importante polo natura-
listico, storico-archeologico e culturale 
di rilevanza internazionale.

È da almeno 20 anni che nella laguna 
si osserva una notevole riduzione della 
biodiversità dovuta ai cambiamenti cli-
matici in atto enfatizzati da un fenome-
no di confinamento della parte setten-
trionale a causa di una riduzione del 
ricambio idrico. Ad esempio la prateria 
di Posidonia oceanica non ha più le 
condizioni ottimali per il suo sviluppo, 
perché sono stati superati i limiti della 
sua tolleranza alla temperatura ed alla 

salinità e pertanto risulta in costante 
declino, con una stima di diminuzione 
tra l’80 ed il 90%. Tra le cause la ridu-
zione dell’idrodinamismo interno, che, 
soprattutto nel bacino settentrionale, è 
legato all’azione del vento e della 
marea e risulta fortemente condiziona-
to dalla morfologia costiera, dalla bati-
metria dei fondali e dallo scarso ricam-
bio dovuto all’interrimento della bocca 
nord. I tempi di ricambio idrico in una 
laguna rivestono un ruolo fondamenta-
le nella qualità delle acque e nell’equili-
brio dell’ecosistema acquatico. Le 

PROGETTO “RINASCE”
Per il migliorare le condizioni ambientali dello Stagnone

di Antonio Mazzola*

di Michele Pizzo - A pag. 2

TUTTO QUEL CHE C'È DA 
SAPERE SUL CASO SEA-WATCH

PAM!
(Allo Stagnone)

Non è il classico rumore del colpo di fucile; 
è, semplicemente, un acronimo che – c’è da 
scommettere – renderà rinomatissimo uno 
dei punti più suggestivi del nostro territorio.

IMPIANTI SPORTIVI: 
OPPORTUNITÀ DI 

SVILUPPO DELLA CITTÀ

di Corrado Di Girolamo - Alle pagg. 8 e 9

Marsala vanta un polo di impianti sportivi tra i più  
completi, articolati e prestigiosi dell’Italia Meridionale: 
Il Palazzetto dello Sport, lo Stadio Municipale con 
annessa pista di atletica leggera, il Pala Bellina, la Pisci-
na coperta, tutte strutture strategiche omologate per 
competizioni federali nazionali ed internazionali di 
diverse discipline...
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Non è il classico rumore del colpo di fucile; 
è, semplicemente, un acronimo che – c’è da 
scommettere – renderà rinomatissimo uno 
dei punti più suggestivi del nostro territorio. 

Ad inventarlo, con pregevoli annessi e con-
nessi, è stato un esimio studioso-scienziato 
coreano Kim Ingh Arici per titolare a perfe-
zione un suo eccezionale progetto incredibil-
mente (considerandone la provenienza) pro 
Marsala. E lo ha messo gratuitamente a 
disposizione tramite un amico che ce lo ha 
tradotto e illustrato così come segue. 

PROGETTO – “Certi impatti ambientali 
sono soltanto delle bufale che possono pro-
durre ottime mozzarelle. E’ quello che non 
capiscono e che dovrebbero capire coloro che 
non lasciano fare a chi sa fare! Non è da tutti 
ed occorre una notevole abilità per … pescare 
in uno stagno o, meglio, in uno stagnone. 

Senza volermi fare i fatti altrui, mi permet-
to di intervenire sulla inutilmente dibattuta 
questione di un territorio a me fisicamente 
alquanto lontano ma spiritualmente troppo 
vicino, per cercare di dirimerla con una solu-
zione equo-solidale che potrà, indubbiamente, 
mettere tutti d’accordo. 

Perché non approfondire adeguatamente il 
problema acquacoltura? Comincio col dire che 
il nostro (mi permetto di sentirlo pure mio) 
Stagnone è una fonte inesauribile di ricchezza 
e benessere. (Domanda: e se fosse esauribile? 
Risposta: fùttisi!, come usa dire un noto sijang 
coreano in equivalenza al vostro amen!). 

PESCICOLTURA – E’ oziosa la distinzio-
ne fra intensiva ed estensiva, essendo ogni 
programma legato esclusivamente alla reddi-
tività; quindi tanti più pesci si allevano e tan-
to maggiore sarà la vendita e quindi il guada-
gno o, almeno, la possibilità di copertura delle 
spese. Si obietterà: ma se le vasche non posso-

no essere di grandi dimensioni, come si potrà 
conseguire detto risultato ? Bella domanda, 
se non fosse sostanzialmente sciocca ove non 
considera le varie tipologie di pesci. Oivva-
mente se immetti pesci-palla, questi occupa-
no molto spazio, tanto più quanto si gonfiano; 
lo stesso dicasi di scorfani, che sono spinosi e 
non possono stare proprio vicini fra loro. 
Allora la soluzione è quella di allevare soglio-
le, pettini ed affini, i quali, essendo molto 
piatti e poco mobili, possono facilmente 
sovrapporsi permettendo una grande densità. 

PIRAGNACQUA – Altro falso allarme è 
quello dell’inquinamento dell’ambiente per 
via di batteri, deiezioni, escrementi, ecc. in un 

bacino ristretto e in assenza di correnti suffi-
cienti per il ricambio dell’acqua. Ebbene forse 
sono pochissimi a sapere che tale inconvenien-
te può essere facilmente superato e può diven-
tare anzi una grossa opportunità positiva gra-
zie ad un particolare piscis, il pisciorino pira-
gnacqua (sottorazza piragna che, comunque, 
non ha nulla da spartire con l’omonima vostra 
altrimenti detta stuoia). Tale pesce è voracis-
simo degli escrementi altrui che, una volta 
digeriti, trasforma in proprie deiezioni e le va 
a depositare, al pari di un giudizioso gattino 
nella lettiera, in appositi vasetti che, con la 
semplice apposizione di etichetta e tappetto, si 
possono vendere immediatamente come 
richiestissimi beauty cream. 

UCCELLACCI MARINI – I peggiori 
nemici dell’acquacoltura sono certi uccel-
lacci che sono molto ghiotti di pesce. Essi 
si catapultano sulle malcapitate prede con 
improvvisi tuffi che raramente falliscono il 
bersaglio. In grosse concentrazioni, posso-
no fare delle autentiche stragi che sono da 
evitare ad ogni costo. Il rimedio più effica-
ce sarebbe quello delle cannonate sugli 
stormi, ma si tratta di sistema economica-
mente dispendioso e socialmente allar-
mante. Così è preferibile optare per una 
soluzione più facile ed ... esemplare: quella 
delle reti poste a protezione della vasche, 
poco sotto il pelo dell’acqua. Qui avrebbe 
fine l’istinto bestiale di cormorani e di 
altri ittiofagi che vi rimarrebbero imbri-
gliati per il collo, quasi … a monito per 
altri malintenzionati. 

PAM ! – Tale acronimo non sta per “Pro-
getto acqua marina”; è qualcosa di molto più 
pregnante ed economicamente rilevante per 
il territorio. 

In sintesi, un allevamento così ben strut-
turato, va sfruttato nel migliore dei modi. 
Abbiamo già accennato alla grande possibi-
lità di commercializzazione della beauty 
cream, mentre non è da dimenticare 
(tutt’altro!) la soluzione equo-solidale del-
la valorizzazione del prodotto pesca diret-
tamente nello Stagnone con grande richia-
mo turistico e conseguente ricaduta com-
merciale. 

L’idea geniale è quella di circondare tutta 
l’area di chioschi e barbecue per sfizi di ogni 
genere: dal fenicottero in carbonella d’aran-
cia, al cormorano allo spiedo, al pesce alla 
brace. Tutto in immediato Pam!, ossia: Pisca, 
Arrusti e Mancia !” 

Michele Pizzo

PAM! (Allo Stagnone)

foto Aristide Tassone

Due mozioni che si colle-
gano a doppio filo tra loro 
sono state presentate in 
Consiglio Comunale da 
Daniele Nuccio per la tutela 
e la valorizzazione della 
Laguna dello Stagnone. 
“Per fare questo – spiega 
Nuccio - insieme a molti 
altri colleghi chiediamo 
all’amministrazione comu-
nale di porre in essere tutte 
quelle iniziative volte a 
giungere all’assegnazione al 
Comune delle competenze e 
della gestione della Riserva, 
oggi appannaggio esclusivo 
dell’Ex Provincia di Trapa-
ni che oggettivamente non 
è più nelle condizioni di far-
si carico di tale onere”. La 
mozione è stata sottoscritta 
da altri 14 consiglieri comu-
nali. “Ma parlare di valoriz-
zazione e tutela della Lagu-
na -  continua Daniele Nuc-
cio - significa portare in 
Consiglio comunale il dibat-
tito sul progetto ‘Acqua.
Sal’. Un progetto sperimen-
tale che rischia di mettere a 
rischio il delicato eco-siste-
ma dello Stagnone. Un pro-
getto fortemente voluto 
dall’amministrazione e sul 
quale permangono gravi 
perplessità. La vocazione 
dello Stagnone non riguar-
da l’installazione diffusa di 
impianti di piscicoltura o la 
realizzazione di prodotti 
per la cosmesi (alghe, 
micro-alghe, fanghi)”. E a 
tal proposito, insieme ad 

altri otto consiglieri, è stata 
redatta una mozione che 
impegna l’amministrazione 
del sindaco Di Girolamo a 
recedere da questo proget-
to. “Queste due iniziative – 
conclude Nuccio - seguono 
la precedente che ci ha visti 
stanziare delle somme 
importanti in occasione 
dell’adozione del Piano 
Triennale delle Opere Pub-
bliche, per la messa in sicu-
rezza e la pulizia straordi-
naria dell’Isola di Schola (il 
Consiglio ha anche adottato 
all’unanimità un atto d’in-
dirizzo per la realizzazione 
di un teatro a cielo aperto 
sull’unica isola di propietà 
comunale) ed altre somme 
per la valorizzazione della 
Riserva. La Laguna dello 
Stagnone è patrimonio di 
tutti. Difendiamola e pren-
diamocene cura”.

Le iniziative di Daniele Nuccio a tutela dello Stagnone
RECEDERE DAL 

PROGETTO ACQUASAL E 
ACQUISIZIONE DELLE 
COMPETENZE SULLO 

STAGNONE DA PARTE DEL 
COMUNE DI MARSALA

modifiche morfologiche che hanno inte-
ressato l’attuale Isola Lunga negli ulti-
mi due secoli hanno giocato un ruolo 
fondamentale nella riduzione degli 
scambi idrici con il mare aperto. La 
realizzazione delle saline ha infatti uni-
to le tre isole preesistenti in un unico 
corpo eliminando i canali che collegava-
no il mare aperto con lo Stagnone.

Tutte queste modifiche all’assetto 
costiero, in parte naturali ma soprattut-
to generate da azioni antropiche hanno, 
nel tempo, influenzato l’assetto ecologi-
co della laguna. La stessa distribuzione 
della vegetazione sommersa è stata 
influenzata da questi fattori. Fino alla 
metà degli anni ‘90 all’interno della 
laguna era presente una prateria di P. 
oceanica, sotto le forme peculiari di cor-
doni ed atolli. La zona a ovest di Mothia 
era caratterizzata dalla presenza di tali 
formazioni. Tuttavia già da allora era 
stata segnalata una tendenza alla ridu-
zione degli scambi idrici col mare aperto 
e, quindi, un deterioramento dell’ecosi-
stema a P. oceanica all’interno di questa 
parte di laguna. 

Trovare delle soluzioni per il lento ma 
continuo degrado dello Stagnone di Mar-
sala è stato uno degli obiettivi che da 
almeno un decennio si sono poste le 
Amministrazioni che si sono succedute 
alla guida del Comune, nonché gli Enti e 
le Istituzioni deputate alla conservazione 
dell’ambiente lagunare, compreso il mon-
do della ricerca scientifica.

Il progetto RINASCE (Interventi fina-
lizzati al Recupero delle condizioni 
ambientali del bacino dello Stagnone di 
Marsala: applicazioni operative ed ela-
borazione di scenari) che il Comune di 
Marsala ha presentato sull’Azione 6.5.1. 
del PO-FESR 2014-2020, si propone di 
migliorare le condizioni ambientali dello 
Stagnone di Marsala attraverso il ripri-
stino della circolazione idrica della parte 
nord occidentale della laguna. In parti-
colare il progetto prevede di ripristinare 
alcuni canali presenti nella Bocca Nord 

e nella zona settentrionale dell’Isola 
Lunga al fine di migliorare la circolazio-
ne e diminuire i tempi di residenza nella 
zona a nord dell’isola di Mothia. Tali 
interventi insistono su aree dove sono 
già presenti dei canali che, quindi, van-
no liberati e riconnessi col mare aperto 
e con la laguna.

Gli effetti di tali interventi saranno 
monitorati tramite un sistema di sen-
sori appositamente installati. La bati-
metria attuale sarà misurata e utilizza-
ta nella modellazione della circolazione 
generale e nella stima della variazione 
dei tempi di residenza. Ipotesi di inter-
vento più generali saranno studiati e 
messi a disposizione sotto forma di sce-
nari. Inoltre saranno condotti esami e 
caratterizzazioni sul comparto biotico, 
sul sedimento e sulla qualità delle 
acque. 

Il progetto proposto risponde ai con-
tenuti dettati dagli obiettivi 1 -2 e 3 del-
la Strategia Nazionale per la Biodiversi-
tà. Infatti nell’ambito di tali priorità il 
progetto punterà alla conservazione 
della diversità biologica che sarà valuta-
ta realizzando un censimento delle spe-
cie endemiche vegetali ed ittiche pre-
senti nell’areale considerato ed una 
analisi comparativa dei dati raccolti con 

quelli rilevati negli anni passati al fine 
di evidenziare eventuali differenze 
rispetto a condizioni pregresse. Coeren-
temente con l’Obiettivo 1 saranno 
anche considerati alcuni servizi ecosi-
stemici forniti dall’area di studio, 
soprattutto in termini di supporto alla 
produzione ittica e di mitigazione del 
cambiamento climatico attraverso il 
sequestro e lo stoccaggio di carbonio nei 
sedimenti. Il progetto prevede anche 
interventi pilota di riforestazione della 
P. oceanica per verificare l’effettiva pos-
sibilità di ripristino delle condizioni 
ambientali precedenti, utilizzando 
sistemi innovativi di supporto già speri-
mentati con successo in altri contesti.

Infine il progetto punterà anche alla 
realizzazione di un piano di comunica-
zione, informazione e di educazione 
ambientale finalizzato ad una migliore 
conoscenza dell’area e dei temi ambien-
tali, e vedrà il coinvolgimento degli atto-
ri locali, come scuole, pubbliche ammi-
nistrazioni, popolazione locale e turisti.

I risultati attesi dal progetto avranno 
ricadute in campo scientifico e ambien-
tale con implicazioni di tipo socio-eco-
nomico e storico-culturale dei luoghi, 
consentendo lo sviluppo di un turismo 
maggiormente consapevole e la diffu-
sione di una cultura ambientale parte-
cipata e diffusa. 

Per l’attuazione del progetto il Comu-
ne di Marsala si avvarrà della collabora-
zione scientifica di CoNISMa, attraverso 
ricercatori dei Dipartimenti di Scienze 
della Terra e del Mare e di Ingegneria 
dell’Unità Locale di Ricerca dell’Univer-
sità di Palermo, del supporto del Libero 
Consorzio Comune di Trapani e del FAI 
con il quale è in corso l’attivazione di 
una convenzione.

Antonio Mazzola

*Ordinario di Ecologia
del Dipart. di Scienza della Terra e del Mare

Università di Palermo

PROGETTO “RINASCE”
Per il migliorare le condizioni ambientali dello Stagnone

foto Rosa Rubino

(dalla prima pagina)
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Si torna a parlare della 
messa in sicurezza del porto 
di Marsala.  Questa volta è lo 
stesso Assessorato regionale 
alle Infrastrutture che vuole 
fare il punto della situazione 
e chiede delucidazioni sulla 
questione direttamente al 
Sindaco di Marsala Alberto 
Di Girolamo. 

Lo fa con una lettera del 22 
maggio scorso a firma dell’as-
sessore Marco Falcone in cui 
si sottolinea che “uno dei 
principali obiettivi strategici 
che il governo regionale 
intende perseguire riguarda 
l’aumento della competitività 
portuale e interportuale 
dell’isola mediante un siste-
ma di infrastrutture e di tra-
sporti intermodali che possa 
determinare un significativo 
aumento dei flussi turistici e 
del traffico marittimo”. 

In quest’ottica dunque l’as-
sessorato preme per ottenere 
dal Comune una relazione 
dettagliata che illustri la 
situazione del porto lilibeta-
no e del “progetto di messa 
in sicurezza del molo foraneo 
sopraflutto, molo foraneo 
sottoflutto, banchine, piazza-
li ed escavazioni”.

Il  progetto, il cui iter è sta-
to avviato nel 2009, è fermo 
al 2016 quando il Ministero 
dell’Ambiente espresse pare-
re negativo alla richiesta di 

VIA - Valutazione di Impatto 
Ambientale  - presentata dal 
Comune di Marsala dichia-
rando che, sulla base della 
documentazione ricevuta, 
non si evinceva l’urgenza dei 
lavori. 

Il Ministero dell’Ambiente 
bocciò poi il progetto. Da 
quanto si legge nella lettera 
inviata dall’assessore Falco-

ne, l’assessorato sta riceven-
do “continue sollecitazioni 
dagli attori del territorio del 
Comune”.

Ferme restando le scelte 
discrezionali dell’ammini-
strazione, l’Assessorato chie-
de dunque al Comune di 
potere ottenere una “detta-
gliata relazione sullo stato 
dell’arte del progetto de quo 

unitamente ai relativi atti, 
documenti ed elaborati a cor-
redo”. 

Tutto ciò al fine di valuta-
re, sempre in collaborazione 
con il Comune, la possibilità 
di proseguire e portare a 
compimento la progettazione 
dell’opera. 

A.G.

Porto Pubblico di Marsala
L'ASSESSORATO REGIONALE

ALLE INFRASTRUTTURE CHIEDE 
CHIARIMENTI AL COMUNE

Lanterna Rossa - La sconcertante situazione in cui si trova il porto di Marsala. 

PASSAGGIO DI CONSEGNE 
AL COMANDO DELL’UFFICIO 

CIRCONDARIALE 
MARITTIMO DI MARSALA

Venerdì 5 luglio si è svolta la 
solenne cerimonia di passaggio di 
consegne al comando dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Marsala.

Il Tenente di Vascello Nicola Pon-
tillo, in comando da luglio 2018, ha 
lasciato il comando al Tenente di 
Vascello Carla Picardi, fino ad oggi 
in forza alla Capitaneria di Porto di 
Torre del Greco, con l’incarico di 
Capo Servizio personale marittimo/
attività marittime e contenzioso.

Il Comandante Nicola Pontillo, 
ha assunto l’incarico di Comandan-
te in seconda della Capitaneria di 
Porto di San Benedetto del Tronto 
alle dipendenze della Direzione 
Marittima di Ancona. Alla cerimo-
nia ufficiale del passaggio di conse-
gne hanno partecipato la cittadinanza e le autorità militari, 
civili e religiose locali.

«Si tratta di una riforma 
epocale che in Sicilia pone 
fine, dopo 24 anni, al calva-
rio dei Consorzi di bonifica 
che in passato, a conti fatti, 
invece di erogare acqua sono 
stati capaci soltanto di reca-
pitare bollette salate agli 
agricoltori».

Il presidente della Regione 
Siciliana Nello Musumeci 
rivendica con orgoglio il 
risultato raggiunto dal grup-
po di lavoro guidato da Ezio 
Castiglione, consulente del 
governo regionale per le 
tematiche agricole, e con-
densato in un disegno di leg-
ge di 42 articoli che ha già 
ottenuto il gradimento delle 
organizzazioni di categoria e 
sindacali. Nascerà, così come 
prevede il ddl, un unico Con-
sorzio, articolato in quattro 
comprensori territoriali, con 
l'obiettivo di restituire agli 
agricoltori uno strumento 
efficiente attraverso, anzi-
tutto, un aumento significa-
tivo della superficie irrigua: 
dagli attuali 61mila ettari ai 
176 mila potenzialmente 
irrigabili.

Un obiettivo, questo, da 
raggiungere grazie a un 
capillare ammodernamento 
delle reti per le quali non si 
fanno investimenti da oltre 
un decennio e che potrà 
portare un incremento del 
reddito in agricoltura di cir-
ca un miliardo di euro. Pre-
sente alla conferenza stam-
pa a Palazzo d’Orleans 
anche il dirigente generale 
del dipartimento regionale 
dell’Agricoltura Dario Car-
tabellotta.

«Reti fatiscenti che hanno 

giustamente sollevato conte-
stazioni e creato contenzio-
si», ha detto il governatore, 
sottolineando come la rifor-
ma vada incontro anche alle 
difficoltà dei dipendenti, 
alcuni dei quali senza stipen-
dio ormai da quasi due anni. 
«La Regione - ha spiegato 
Musumeci - si farà carico, 
con una procedura graduale 
nel tempo, di sanare tutti i 
debiti pregressi che ammon-
tano a circa cento milioni di 
euro. E' necessaria, comun-
que, una razionalizzazione 

del personale, spesso non 
adeguatamente preparato 
per le mansioni che deve 
svolgere. Occorrono, dunque, 
formazione e riqualificazione 
e, in alcuni casi, bisognerà 
spalmare le risorse umane 
nei settori dove effettivamen-
te servono».

Essenziale, ma palesemen-
te strategica, la filosofia che 
ha ispirato la riforma: un'a-
gricoltura competitiva non 
può fare a meno dell'irriga-
zione. Il disegno di legge 
punta, dunque, su uno svi-

luppo sostenibile in grado di 
assicurare risparmio idrico 
per fronteggiare l'allunga-
mento della stagione irrigua 
e la riduzione delle disponi-
bilità del prezioso liquido. E 
al principio della giustizia 
retributiva per i lavoratori, 
attraverso l'applicazione del 
contratto nazionale di cate-
goria, si accompagnerà quel-
lo della giustizia impositiva 
che fa scaturire l'obbligo del 
tributo solamente dall'acqua 
e dai servizi effettivamente 
ricevuti, così come ha sanci-
to la Corte costituzionale. Il 
modello organizzativo sarà 
snello, ispirato ai principi di 
economicità ed efficienza, 
con gli agricoltori che avran-
no la piena responsabilità 
della gestione sotto la vigi-
lanza della Regione.

«I due Consorzi introdotti 
con la legge voluta dal prece-
dente governo, ma che non 
hanno affrontato nessuno 
dei numerosi nodi esistenti - 
ha concluso Musumeci - 
saranno soppressi e posti in 
liquidazione non appena 
questa legge entrerà in vigo-
re. Da quel momento conse-
gneremo i Consorzi agli agri-
coltori che sono i naturali 
destinatari, garantiremo la 
continuità del lavoro ai due-
mila dipendenti, renderemo 
produttive anche le aree 
interne e pagheremo i credi-
tori. Mettendo così la parola 
fine a una vicenda dolorosa 
che ha fatto, di un ente 
immaginato per lo sviluppo 
dell'agricoltura, un grande 
carrozzone. Mi auguro che il 
Parlamento non stravolga 
l'impianto della legge».

REGIONE: CONSORZI DI BONIFICA,
MUSUMECI PRESENTA DDL DI RIFORMA

Il Presidente della Regione Nello Musumeci
con il dott. Dario Cartabellotta

Carla Picardi

PINO GIAMMARINARO 
PROSCIOLTO 

DALL'ACCUSA DI 
APPROPRIAZIONE 

INDEBITA

“Non doversi procedere” 
perché la querela è stata 
presentata troppo tardi dagli 
amministratori giudiziari. 
Ben oltre i 90 giorni previsti 
dalla legge. E’ quanto ha 
sentenziato il giudice mono-
cratico di Marsala Vito Mar-
cello Saladino nel processo 
che per appropriazione inde-
bita aggravata in concorso 
vedeva imputati l’ex deputa-
to regionale della Dc Pino 
Giammarinaro, la moglie 
Giovanna Calistro, Antonio Maniscalco, Giuseppe Angelo, 
Fabrizio Chianetta, tutti di Salemi, e Antonio Inzirillo, 
avvocato, di Gibellina. Secondo l’iniziale accusa, i sei impu-
tati si sarebbero appropriati di notevoli somme (circa un 
milione e 240 mila euro) prelevate dalle casse di centri 
medici e di fisiokinesiterapia che avrebbero fatto capo a 
Giammarinaro, mentre gli altri erano amministratori o soci 
“sulla carta” e in un caso, quello di Angelo, dipendente. 
L’indagine, svolta dalla pg della Finanza della Procura, e 
coordinata dall’allora procuratore Alberto Di Pisa e dal 
sostituto Nicola Scalabrini, riguardava il “Centro Emodiali-
si Mazarese”, di cui era a.u. Maniscalco, il “Ginnic Club Ali-
cia”, a Salemi, di cui erano soci accomandatari la Calistro e 
Chianetta, e la “Salus srl”, di cui era a.u. Inzirillo. Dal 
“C.E.M.”, a più riprese, sarebbero stati prelevati 954 mila 
euro, di cui 100 mila come prestito ad Angelo. Tutto ciò tra 
il 2008 e il 2011. Fino a poco tempo prima, dunque, del 
maxi sequestro di beni (maggio 2011) subito da Giammari-
naro con l’operazione di polizia e guardia di finanza “Salus 
iniqua”. Nel processo, però, l’accusa non è riuscita a prova-
re il sospetto che Pino Giammarinaro fosse l’amministrato-
re “di fatto” delle società e per questo motivo, lo scorso 
anno, il pm Niccolò Volpe aveva invocato l’assoluzione per 
l’ex deputato regionale e per altri tre imputati: la moglie 
dell’ex politico salemitano, Giuseppe Angelo e Antonio Inzi-
rillo. E ciò dopo le dichiarazioni rese dagli amministratori 
giudiziari e una serie di documenti prodotti dalla difesa. Per 
Antonio Maniscalco e Fabrizio Chianetta, invece, c’era stata 
richiesta di condanna. Per il primo, il pm Volpe aveva chie-
sto due anni di reclusione, mentre per il secondo un anno e 
mezzo. Già nel maggio 2018, si era intuito che il processo 
potesse sgonfiarsi. Anche in virtù della questione procedu-
rale sollevata dalla difesa proprio in relazione alla querela. 
Alcuni legali, infatti, hanno evidenziato che sulla base di 
una recente normativa il reato contestato dovrebbe essere 
perseguibile a “querela di parte”. Per questo motivo, la Pro-
cura aveva chiesto un rinvio lungo per esaminare e appro-
fondire la questione. Gli amministratori giudiziari, infatti, 
spiega un magistrato, presentarono la querela in ritardo 
perché in quel periodo era in corso una modifica legislativa 
per cui non era chiaro se, in questo particolare caso, si pote-
va procedere d’ufficio o se era necessaria una querela. Nel 
frattempo, è stato superato il limite dei 90 giorni. Tutto ini-
ziò con la relazione degli amministratori giudiziari delle 
società poste sotto sequestro, che notarono ammanchi in 
cassa. E i sospetti si indirizzarono subito anche verso Giam-
marinaro. Sospetti, però, che evidentemente sono rimasti 
tali. A difendere gli imputati sono stati gli avvocati Paolo 
Paladino per l’ex deputato regionale, Baldassare Lauria per 
la moglie, Stefano e Andrea Pellegrino per Maniscalco, 
Antonino Zanghi per Chianetta, Giuseppe Culicchia per 
Angelo e Nicolò Clemenza per Inzirillo.   A.P.
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Accogliendo in pieno le 
richieste del pm Silvia Fac-
ciotti, il Tribunale di Marsa-
la (presidente del collegio: 
Vito Marcello Saladino) ha 
inflitto 15 e 13 anni di car-
cere rispettivamente ai pre-
giudicati Giovanni Parrinel-
lo, di 38 anni, e ad Andrea 
Nizza, di 31, entrambi 
attualmente detenuti, giudi-
cati colpevoli di due violente 
rapine commesse nel centro 
storico di Marsala alla fine 
del 2015. La prima, il 19 
novembre, in via XI Maggio, 
ai danni del gioielliere Save-
rio D’Angelo, che nella col-
luttazione riportò la lussa-
zione della mandibola. La 
seconda, il 17 dicembre, 
vide vittima il titolare di 
uno dei principali negozi di 
mobili della città, Antonio 
Mistretta, che nel suo nego-
zio di via Biagio Di Pietra, 
fu pestato a sangue. Calci e 
pugni al volto e persino 
tagli, con un lungo coltello, 
a una mano e all’addome. Il 
Tribunale ha, inoltre, dispo-
sto la trasmissione alla Pro-
cura delle dichiarazioni rese 
nel corso del processo da 
una delle due vittime, il gio-
ielliere D’Angelo, e da un 
testimone, Massimo Malte-
se. Una decisione che i giu-
dici solitamente adottano 
quando intravedono i l 
“fumus” di una possibile 
dichiarazione non genuina. 
E con la trasmissione degli 
atti si consente al pm di 
valutare se ci sono gli estre-
mi per procedere per il rea-
to di falsa testimonianza. 
Quando fu ascoltato in aula, 

nell’ottobre 2017, il gioiel-
liere dichiarò che i volti dei 
due rapinatori non gli erano 
rimasti impressi in mente. 
Il pm Giulia D’Alessandro, 
però, gli contestò che in 
Commissariato, ai poliziotti 
che gli mostrarono alcune 
foto segnaletiche disse che 
una di queste poteva essere 
uno dei due malviventi. E 
qui, il teste è apparso in dif-
ficoltà. La polizia, infatti, 
scrisse che D’Angelo rico-
nobbe uno dei rapinatori 
“con quasi totale certezza”. 
Alla contestazione del pm, 
D’Angelo rispose: “Può dar-
si che allora, nell’immedia-
tezza dei fatti, avessi un 
ricordo più vivo, ma non ho 
mai avuto totale certezza”. 
Tornando alla sentenza, il 
Tribunale ha condannato i 
due imputati  anche al 
pagamento di multe (4 mila 
euro per Parrinello e 3200 
per Nizza) e alle spese pro-
cessuali. E inoltre all’inter-
dizione, in perpetuo, dai 
pubblici uffici. Nel corso 
del processo, però, la difesa 
ha sempre contestato le 
conclusioni degli investiga-
tori. Sia l’avvocato Giaco-
mo Frazzitta, che i colleghi 
Luigi Pipitone e Francesca 
Frusteri (quest’ultima è 
subentrata a Frazzitta), 
hanno infatti sostenuto che 
le immagini registrate da 
alcune telecamere del cen-
tro storico marsalese non 
sono sufficienti a identifica-
re con certezza gli autori 
delle due rapine. 

  
Antonio Pizzo

“Non vi sono elementi seri, concreti 
ed effettivamente riscontrabili, dai quali 
evincere una volontà di resipiscenza o di 
ravvedimento, che possa giustificare 
una modifica in melius del trattamento 
sanzionatorio”. E’ quanto scrivono i giu-
dici della terza sezione penale della Cor-
te d’appello di Palermo (presidente 
Antonio Napoli) nelle motivazioni della 
sentenza con cui, lo scorso 28 novembre, 
non solo hanno confermato la condan-
na, ma hanno anche aumentato di un 
mese la pena (nove anni di reclusione) 
che l’1 settembre 2017 il gup di Marsala 
Riccardo Alcamo aveva inflitto al 
55enne infermiere marsalese Giuseppe 
Maurizio Spanò, accusato di violenze 
sessuali su pazienti sedati per dolorosi 
esami diagnostici (gastroscopie, colon-
scopie, etc.). Teatro dei fatti contestati: 
lo studio medico privato di via Sanità, a 
Marsala, del noto gastroenterologo Giu-
seppe Milazzo. L’aumento di pena (a 9 
anni e un mese) fu sentenziato anche 
perché, in secondo grado, l’accusa mise 
sul tavolo un’altra querela che in primo 

grado non risultava essere stata presen-
tata. Il processo a Spanò è nato dalla 
riunione di due procedimenti. Quello 
relativo alla prima denuncia sporta da 
una donna che si risvegliò dalla sedazio-
ne prima del previsto e quello avviato 
per i sei casi di abusi filmati dalle teleca-
mere poi installate dai carabinieri, che il 
15 marzo 2016 hanno posto l’infermiere 
agli arresti domiciliari. Tra le vittime 
anche un uomo. Si aggiunsero, poi, 
diverse altre querele (molte vittime, per 
l’assistenza legale, si rivolsero all’avvo-
cato Vincenzo Forti). Tanto che il pm 
Silvia Facciotti, il 5 aprile 2017, aveva 
invocato la condanna di Spanò a 13 anni 
di carcere. In primo grado, due periti 
nominati dal gup, il medico-psichiatra 
Gaetano Gurgone e la psicoterapeuta 
Francesca Lombardi, avevano spiegato 
che l’infermiere, quando agiva, “era 
assolutamente in grado di intendere e di 
volere”. E anche a Palermo altre perizie 
hanno confermato la capacità di inten-
dere e di volere dell’infermiere, che 
all’ospedale “Borsellino” era considera-

to uno dei più capaci. La difesa (avvocati 
Stefano Pellegrino e Marco Siragusa) 
puntava, infatti, sulla “parziale” incapa-
cità di intendere e volere dell’imputato. 
Ciò sulla base di una consulenza di par-
te redatta dallo psichiatra Giuseppe 
Sartori e dalla psicologa Silvia Spanò. 
Sia il giudice Alcamo che la Corte d’ap-
pello, però, hanno escluso il “vizio par-
ziale di mente”. Confermato, quindi, 
l’impianto dell’accusa. Come invocato 
anche dai legali di parte civile: gli avvo-
cati Vincenzo Forti, Ignazio Bilardello, 
Calogera Falco e Nicolò Doria. Ben 25 le 
parti civili, tra vittime degli abusi ses-
suali in stato di incoscienza e loro fami-
liari. Nel corso del processo, è venuto 
fuori pure che sul telefono cellulare di 
Spanò c’erano foto e video relativi ad 
altre violenze sessuali, complete, su 
pazienti sedati risalenti addirittura al 
2015 e al 2012. O comunque, che sareb-
bero state “salvate” in quegli anni. Que-
sto, per l’accusa, dimostra, oltre alla 
“reiterazione” del reato, anche la “pre-
meditazione e la lucidità” dello Spanò.

DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA 
SENTENZA D’APPELLO PER 

L’INFERMIERE MAURIZIO SPANÒ

RAPINE ALLA GIOIELLERIA 
D’ANGELO E A MISTRETTA 

MOBILI: CONDANNATI 
PARRINELLO E NIZZA

Nove persone di Palermo, Mazara 
e Trapani sono state condannate, 
con rito abbreviato, dal gup di Mar-
sala Francesco Parrinello per la 
drammatica rapina con sparatoria 
del 12 giugno 2018 ai danni della gio-
ielleria Di Dia di Strasatti, una bor-
gata di Marsala. Le pene inflitte van-
no dagli otto anni e 4 mesi ai quattro 
anni e 4 mesi di carcere. La banda fu 
bloccata dalla polizia subito dopo il 
“colpo”, che non andò a segno (i mal-
viventi riuscirono ad impadronirsi 
solo di 1202 euro) solo per la reazio-
ne del figlio della titolare, che esplose 
un colpo di pistola contro uno dei 
rapinatori, che venne ferito al collo. Nel 
frattempo, i poliziotti del Commissaria-
to di Mazara del Vallo erano sulle loro 
tracce e intimavano l’alt mentre in tre 
uscivano dalla gioielleria. In flagranza 
di reato furono fermati i palermitani 
Daniele Visconti, di 49 anni, Salvatore 
Visconti, di 58, e la trapanese Rosa Bur-
garella, di 38. A Salvatore Visconti veni-
va sequestrata la pistola con cui aveva 
minacciato gli agenti, che risposero 
esplodendo due colpi in aria. Un altro 
veniva, poi, bloccato dai poliziotti mar-
salesi lungo la linea ferrata con la refur-
tiva e una pistola con ancora il colpo in 

canna. Era il palermitano Giovanni 
Rasa, 61 anni, quello ferito al collo, che 
fu trasportato all’ospedale di Marsala 
per l’estrazione del proiettile. Infine, in 
una vicina abitazione, il “covo”, veniva-
no trovati i mazaresi Giovanni Esposto, 
29 anni, e Giole Ingrande, di 25, che 
avrebbero fatto da “palo”, e il palermi-
tano Fabrizio Conigliaro, di 35. Tutti 
furono arrestati per rapina aggravata. 
Alcuni di loro hanno numerosi prece-
denti sempre per rapina. Dalle indagini, 
emerse poi il ruolo di presunti “basisti” 
dei trapanesi Sebastiano Li Mandri, di 
23 anni, e Loredo Rallo, di 44, entrambi 

indagati a piede libero. Il gup Parri-
nello, accogliendo le richieste del pm 
Antonella Trainito, ha inflitto 8 anni 
e 4 mesi di carcere a Salvatore 
Visconti, 7 anni e 8 mesi a Giovanni 
Rasa, 7 anni e 2 mesi a Giovanni 
Esposto, Daniele Visconti e Loredo 
Rallo, 6 anni e mezzo a Fabrizio 
Conigliaro, 4 anni e mezzo a Rosa 
Burgarella, 4 anni e 4 mesi a Seba-
stiano Li Mandri e Gioele Ingrande. 
Il giudice ha comminato anche delle 
multe e, come invocato dal pm Anto-
nella Trainito, dichiarato “delin-
quenti abituali” i palermitani Salva-
tore Visconti e Giovanni Rasa. A 

poco, dunque, sono valse le richieste di 
attenuanti invocate dalla difesa, che ha 
puntato anche sul risarcimento danni 
offerto dagli imputati. “Rifiutato dalle 
vittime, che comunque hanno apprezza-
to il gesto e perdonato” ha detto l’avvo-
cato Andrea Pellegrino. Gli altri legali 
impegnati nel processo, alla cui udienza 
finale è stata autorizzata ad assistere 
una folla di parenti degli imputati, sono 
stati Luigi Pipitone, Vincenzo Pillitteri, 
Arianna Russo, Francesca Frusteri, 
Giuseppe Marrone e Gianpaolo Agate. 

 
Antonio Pizzo

LA RAPINA CON SPARATORIA ALLA 
GIOIELLERIA DI DIA DI STRASATTI: 

NOVE CONDANNE

in scadenza la fine del prossimo ottobre.
Il titolo di Repubblica del 1° luglio è abbastanza significa-

tivo: “Qui (a Bruxelles - n.s) si fa l’Europa e l’Italia non 
c’è”. Il monito vale per i nostri uomini di Governo che si 
rivolgono all’Europa allorché abbiano guai finanziari 
sforando i limiti tra debito e pil.

Sono stato e sono un critico di questa Europa ne carne ne 
pesce, ma una volta che ci si sta dentro bisogna esprimere le 
proprie idee di miglioramento ammesso se ne abbiano.

L’Italia ha avuto problemi di natura finanziaria, materia 
di cui i Paesi zona–euro hanno concesso la sovranità all’Eu-
ropa al punto in cui si è l’Unione non può stare in bilico. 
Bisogna chiarire se si vuole andare avanti verso lo stato fed-
erale.

Tornando all’assenza dell’Italia al momento della nomina 
dei rappresentanti, l’Italia, con la voce del nostro presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte, ha protestato  dichiarando di 
non volere una Europa a due (Germania e Francia) ma a 
ventotto qual è.

La domanda che ci dobbiamo porre, concludendo, è se si 
andrà ancora avanti in questo bailamme oppure si cominci 
con le modifiche necessarie.

Vito  Rubino

EUROPA 2019: LE NOMINE

(dalla prima pagina)

David Sassoli (PD), nuovo Presidente
del Parlamento Europeo 
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NOVITÀ

E’ stato archiviato dal gip 
Riccardo Alcamo il procedi-
mento penale avvivato, per 
falso ideologico in atto pub-
blico, a carico del consigliere 
comunale del M5S di Marsa-
la, Aldo Fulvio Rodriquez, 
presidente della commissio-
ne consiliare “Accesso agli 
atti amministrativi – Tra-
sparenza e Legalità”, e di 
un’impiegata comunale, 
Anna Lisa Giacalone, che 
nel giugno 2017 svolse l’atti-
vità di segretaria verbaliz-
zante della commissione. A 
seguito, infatti, delle memo-
rie difensive presentate dai 
legali dei due indagati, il 
pubblico ministero Niccolò 
Volpe ha chiesto l’archivia-
zione del procedimento e il 
gip l’ha accordato. Secondo 
l’iniziale accusa, Aldo Rodri-
quez e la Giacalone avevano 
attestato falsamente la pre-
senza in una seduta della 
commissione del consigliere 

comunale Alfonso Marrone 
(gruppo “Una voce per Mar-
sala”) che, invece, se ne 
sarebbe rimasto a casa. L’in-
dagine della magistratura 
era scattata dopo che, lo 
scorso ottobre, il giudice del 
lavoro ha confermato il 
licenziamento di Marrone da 
parte della Casa di cura 
“Morana”, dove il consiglie-
re lavorava dal 1990 come 
infermiere professionale. I 
titolari della casa di cura, 

infatti, per controllare se 
Marrone partecipava davve-
ro alle sedute del Consiglio 
comunale e delle commissio-
ni consiliari ogni qualvolta 
chiedeva permessi per man-
dato politico-amministrati-
vo, incaricarono un investi-
gatore privato che ne seguì i 
movimenti, scoprendo che 
più volte Marrone, nei gior-
ni e nelle ore in cui chiedeva 
il permesso di assentarsi dal 
posto di lavoro per parteci-
pare alle riunioni delle com-
missioni consiliari, in realtà 
era altrove e faceva altro. 
Nel verbale di una di quelle 
sedute, però, c’era la sua fir-
ma e per questo il giudice 
del lavoro inviò gli atti in 
Procura. Adesso, l’archivia-
zione. Rodriquez è stato 
difeso dall’avvocato Peppe 
Gandolfo, mentre legale del-
la Giacalone è stato Vito 
Daniele Cimiotta. 

ap

IL FALSO IDEOLOGICO 
CONTESTATO AD ALDO RODRIQUEZ 

(M5S) E ALL’IMPIEGATA 
COMUNALE: GIP ARCHIVIA

Un piccolo apparta-
mento a due passi dal 
Tribunale di Marsala e 
un edificio rustico di 
tre stanze in contrada 
Ventrischi sarebbero 
stati i luoghi in cui si 
sarebbero consumate 
le violenze sessuali che 
una giovanissima mar-
salese avrebbe subito, 
per anni, ad opera di 
uno zio. E in Tribunale, nel 
processo al Sig. G.L.I., difeso 
dall’avvocato Chiara Bona-
fede, ha deposto il luogote-
nente Andrea D’Incerto, 
comandante della stazione 
di Petrosino, dove nel 2016 
si presentò la ragazza, ormai 
maggiorenne, per denuncia-
re lo zio. E in primo momen-
to anche un cugino. “L’indo-
mani, però – ha detto il luo-
gotenente D’Incerto - la gio-
vane è tornata in caserma 
per dire che il cugino le ave-
va detto qualcosa, ma non le 
aveva mai messo le mani 
addosso”. L’investigatore 
ha, poi, parlato del sopral-
luogo effettuato, su delega 
della Procura dopo la tra-
smissione della denuncia, 
nel rustico, accanto l’abita-
zione della famiglia della 
ragazza, e nell’appartamen-
to in centro, di proprietà dei 
genitori dell’imputato. Sui 
muri interni del rustico, i 
carabinieri hanno notato dei 

cuori e scritte. Perquisita 
anche l’abitazione dello zio. 
Alla prossima udienza, il 3 
ottobre, testimonieranno i 
genitori della ragazza, che 
avrebbe iniziato a subire gli 
abusi sessuali nel 2009, 
quando aveva 13 anni. Per 
la giovane, che adesso ha 23 
anni, l’incubo sarebbe finito 
- non senza, però, conse-
guenze psicologiche che la 
segneranno per tutta la vita 
– intorno ai 17 anni. Il pro-
cedimento penale è scattato 
quando la vittima, qualche 
tempo dopo avere raggiunto 
la maggiore età, ha trovato 
la forza di confidarsi con la 
madre, raccontando quanto 
aveva dovuto subire e sop-
portare. Dopo lunga rifles-
sione, quindi, si è deciso di 
sporgere denuncia. E il 6 
maggio 2017, in un “inci-
dente probatorio” (udienza 
in cui si cristallizzano le 
dichiarazioni di vittime, 
testimoni e periti ai fini del 

processo), la giovane 
ha ribadito tutte le sue 
accuse davanti al gip 
Francesco Parrinello. 
Allora, rispondendo 
anche alle domande del 
pubblico ministero Nic-
colò Volpe, la ragazza, 
non senza sofferenza 
psicologica, ha detta-
gliatamente raccontato 
gli abusi di cui sarebbe 

stata vittima per sei lunghi 
anni. Ora, le sue dichiara-
zioni pesano come un maci-
gno sullo zio. In aula, erano 
presenti anche il difensore 
dell’imputato e i due legali 
della “parte offesa”, gli 
avvocati Salvatore De Blasi 
e Giovannella Maria Licari. 
Dopo la testimonianza della 
giovane, il gip Parrinello 
incaricò la psicologa Maria 
Cristina Passanante di redi-
gere una perizia che accerti 
se la ragazza che accusa lo 
zio abbia subito, in qualche 
modo, condizionamenti psi-
cologici o sia stata vittima di 
suggestioni. E a fine giugno 
2017, la psicologa attestò 
che la giovane “ha capacità 
di rendere testimonianza”. 
L’indagine sul caso è stata 
condotta dalla sezione di pg 
dei carabinieri, comandata 
dal maresciallo Francesco 
Pellegrino. 

 
Antonio Pizzo 

UNO ZIO AVREBBE VIOLENTATO
LA NIPOTE MINORENNE PER ANNI

Toni piuttosto accesi e 
momenti di forte tensione, 
oltre alla massiccia parteci-
pazione di viticoltori arrivati 
dal Marsalese e dintorni (cir-
ca 500), hanno dato, la sera 
del 5 luglio, a Baglio Basile, 
l’esatta misura delle grandi 
difficoltà in cui si muove, da 
troppo tempo, un comparto 
che per secoli è stato la colon-
na portante dell’economia 
locale. L’occasione è stata 
l’assemblea indetta dalla Cia 
Sicilia occidentale sul tema: 
“Crisi vitivinicola: le propo-
ste della Cia per 
rilanciare il set-
tore”. Al malcon-
tento, la Cia ha 
risposto con le 
sue  proposte : 
“abbassamento 
delle rese per rie-
quilibrare il mer-
cato e il reddito, 
maggiore soste-
gno alle piccole e 
medie imprese, 
divieto assoluto 
di zuccheraggio, 
maggiori controlli contro le 
frodi e lo stop all’emigrazio-
ne dei vigneti siciliani verso 
il nord Italia”. L’organizza-
zione di categoria ha raccolto 
il grido di dolore viticoltori, 
che con prezzi tanto bassi 
(neppure 20 centesimi al 
litro) per il vino comune, l’ex 
vino da tavola, non riescono 
più a tirare avanti. “E’ sotto 
gli occhi di tutti – ha detto 
Antonino Cossentino, presi-
dente Cia Sicilia Occidentale 
– che l’attuale sistema che 
governa il settore in Italia e 
in Europa non premia gli 
sforzi dei viticoltori siciliani. 
Bisogna attuare una strate-
gia che in cinque mosse ci 
permetta di continuare a 
respirare e a non morire. Per 
i vini da tavola chiediamo 
almeno di ridurre il tetto di 
produzione da 500 a 250 
quintali per ettaro e di raf-
forzare i controlli per impedi-
re la vinificazione di prodotti 
non idonei. E’ anche indi-
spensabile vietare lo zucche-
raggio in area B, cioè in 
diverse zone di Spagna, 
Francia, Germania e in alcu-
ne province italiane”. In 
Veneto, intanto, c’è una gia-
cenza di vino che è oltre il 
doppio di quella siciliana 
(quasi 1 milione e 800mila 
ettolitri), nonostante la Sici-
lia sia la regione con la mag-
giore superficie vitata: per il 
vino comune 9.000 ettari, più 
del doppio rispetto al Veneto. 

In Emilia Romagna, poi, la 
giacenza è di circa 3 milioni 
di ettolitri. E le cause dell’at-
tuale andamento negativo di 
mercato, evidenzia la Cia, 
sono riconducibili a queste 
enormi giacenze, che finisco-
no per appesantire il mercato 
e deprimere i prezzi. “Allar-
gando lo sguardo a tutto il 
comparto – ha continuato 
Cossentino - chiediamo di 
incrementare le percentuali 
di concorso pubblico per le 
azioni di promozione previste 
dall’Ocm vino, rivedendo la 

ripartizione del sostegno a 
favore delle piccole e medie 
aziende. Per fermare l’emor-
ragia dei nostri vigneti verso 
il nord Italia, chiediamo 
anche di vietare il trasferi-
mento dei diritti d’impianto 
in altre regioni”. Rosa Gio-
vanna Castagna, presidente 
di Cia Sicilia, ha per questo 
annunciato che chiederà alla 
Regione “l’istituzione di un 
tavolo di crisi per discutere 
in maniera più approfondita 
le problematiche del settore”. 
Al convegno era stato invita-
to anche il ministro Gian 
Marco Centinaio (Lega), che 
però non si è fatto vedere. 
Assenza duramente criticata 
dal sindaco di Petrosino, 
Gaspare Giacalone. “Centi-
naio – ha dichiarato Scanavi-
no, presidente nazionale Cia 
– mi ha, comunque, detto di 
essere disponibile a ricevere 
una nostra delegazione. La 
Sicilia è una grande regione 
vitivinicola, con delle eccel-
lenze straordinarie ormai 
conosciute in tutto il mondo. 
Poi c’è quest’area del vino 
comune che soffre in Sicilia 
così come in Italia e in Euro-
pa. In tutto il continente c’è 
una grande quantità di vino 
comune ed è difficile riuscire 
a piazzarlo. E’ questa l’essen-
za della crisi. Dall’altra parte 
c’è una crisi strutturale, per-
ché questo settore non può 
vivere sulla incertezza di un 
mercato così instabile. Biso-

gna riqualificare la produzio-
ne, usare di più la Doc Sicilia 
e fare più vino in bottiglia 
per conquistare i mercati. 
Per questa isola è anche di 
vitale importanza mantenere 
il suo patrimonio viticolo, 
perché negli ultimi anni ha 
perso troppi ettari di vigneto 
che sono andati in regioni 
dove un ettaro riesce a pro-
durre il triplo”. Presente, 
invece, l’assessore regionale 
all’Agricoltura Edy Bandiera, 
che ha affermato: “Siamo 
pronti a chiedere al governo 

n a z i o n a l e  u n 
cambio di passo 
p e r  a n d a r e 
incontro alle rea-
li esigenze non di 
poche aziende, 
ma del sistema 
paese. Se si con-
tinua così, que-
sta parte di Italia 
sarà messa in 
ginocchio”. Le 
cantine sociali, 
intanto, per voce 
di Dino Taschet-

ta (presidente della cantina 
Colomba Bianca), hanno 
chiesto un “immediato soste-
gno” con la “distillazione di 
crisi”. Per il M5S sono inter-
venuti Antonio Lombardo, 
che alla Camera ha presenta-
to un’interrogazione sulla 
questione delle rese e dei 
controlli (“Il governo è dispo-
nibile a dimezzare le rese, 
perché consentirebbe di rie-
quilibrare il mercato tra il 
nord, dove producono parec-
chio, e il sud, dove si fa meno 
quantità ma più qualità”) e 
l’europarlamentare Dino 
Giarrusso, componente della 
commissione Agricoltura. 
“Per lo zuccheraggio – ha 
detto Giarrusso - lavoreremo 
su due fronti: innanzitutto 
l’obbligo di scrivere in eti-
chetta se quel vino è stato 
ottenuto con l’aggiunta di 
zucchero raffinato, una tute-
la non solo per i produttori 
ma anche e soprattutto per i 
consumatori. Il secondo pas-
so sarà il divieto assoluto di 
zuccheraggio a qualsiasi lati-
tudine: per innalzare la gra-
dazione alcolica bisogna tor-
nare a usare i mosti concen-
trati, che sono un prodotto 
dell’uva. Questo darebbe 
nuovi sbocchi commerciali 
alla produzione siciliana, un 
po’ come avveniva una vol-
ta”. Bisognerà, però, vedere 
quali saranno i rapporti di 
forza in seno al Parlamento 
europeo.    ap

La crisi della viticoltura, in 500 all’assemblea della Cia Sicilia occidentale a Petrosino

LA BASE DEL SETTORE È AL 
COLLASSO. E SE CEDONO LE 

FONDAMENTA…
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convenzione di Montego Bay;
2-Il provvedimento viene adottato dal Mini-

stro dell’Interno, di concerto con i ministri 
della Difesa e dei Trasporti e dopo avere 
informato il Presidente del Consiglio;

3-E’ prevista una sanzione per chi non 
rispetta il divieto da 10.000 a 50.000 euro, di 
competenza del Prefetto territorialmente 
competente;

4-Il decreto prevede la pena accessoria della 
confisca della nave in caso di reiterazione del 
divieto e l’immediato sequestro cautelare;

5-La violazione del divieto comporterebbe il 
reato di immigrazione clandestina e di rifiuto 

di obbedienza  a nave da guerra, previsto dal 
Codice della Navigazione.

La Sea Watch ha effettuato altri tentativi di 
attracco, falliti per l’intervento della Guardia 
di Finanza.

I migranti hanno 
fatto ricorso alla 
Corte Europea di 
Strasburgo chieden-
d o  l a  c o n d a n n a 
dell’Italia per viola-
z ione dei  d ir i tt i 
umani, avendo loro 
negato l’ingresso nel 
suo territorio. Ma la 
Corte ha rigettato il 
ricorso escludendo 
ogni obbligo dell’Ita-
lia, con l’esortazio-
ne, comunque, di 
prestare soccorso ai 
ricorrenti. Hanno 
anche fatto un espo-
sto alla procura di 
Agrigento perché 
valuti la liceità dei controlli effettuati sulla 
nave dagli organi di Polizia.

Una delegazione del PD, di Articolo Uno e 
di + Europa, è salita sulla nave assicurando 

che avrebbe atteso lo sbarco dei migranti.- 
Sta, nel frattempo, raccogliendo fondi per il 
pagamento della eventuale sanzione applica-
bile al capitano. Dichiara che “violare leggi 
ingiuste è corretto” (“Libero”, p. 4 del 28-6-
2019). Principio politico assolutamente 
incomprensibile.

Trattasi di una decisione discutibile e poco 
meditata, perché collaborare con chi sta com-
mettendo dei reati potrebbe implicare respon-
sabilità di natura penale.

Il sindaco di Palermo ha concesso all’equi-
paggio della nave la “cittadinanza onoraria”, 
trattando come eroi autori di violazione delle 

leggi dello Stato.
Anche il parroco di Lampe-

dusa, unitamente ad alcuni 
cittadini, sta trascorrendo le 
notti sul sagrato della chiesa 
in attesa dello sbarco dei clan-
destini.

Dai sondaggi, tuttavia, 
risulta che due italiani su tre 
sarebbero favorevoli alla chiu-
sura dei porti e, quindi, a 
negare accoglienza indiscrimi-
nata ai migranti.

A parte ogni considerazione 
umanitaria, a “molti immi-
grazionisti buonisti”, ovvia-
mente, sfugge che l’accoglien-
za indiscriminata di migranti 
renderebbe l’Italia un Paese 
invivibile, privo di ogni risor-
sa, di ogni spazio vitale, di 
qualsiasi identità.

Il problema sfugge anche, o 
viene sottovalutato dalla 

Chiesa Cattolica, la quale non può non com-
prendere che non si può accogliere chiunque. 

La nave dei clandestini ha violato qualsiasi 
legge: Decreto Sicurezza bis, Codice Penale, 

legge sulla disciplina 
della immigrazione, 
codice della naviga-
zione,  trattato di 
Dublino.

Avrebbe potuto e 
dovuto navigare verso 
porti di altri Paesi, 
verso l’Olanda per 
esempio, battendo 
bandiera di tale Pae-
se. Non l’ha fatto e 
con protervia ingiu-
stificabile ha preferi-
to provocare il Gover-
no Italiano, indubbia-
mente per motivi 
politici.

Forzare il blocco, 
difatti, resta indub-
biamente un “atto 

ostile contro l’Italia”. Il Presidente del Consi-
glio dei Ministri ha dichiarato che “il compor-
tamento del capitano della Sea Watch resta 
assolutamente vergognoso”.

Sul piano giuridico, ogni imbarcazione è da 
considerare come “proiezione mobile” dello 
Stato nel cui registro navale è iscritta.

Pertanto, nel momento in cui i migranti 
sono saliti sulla Sea Watch hanno toccato ter-
ritorio olandese.

Secondo il regola-
mento del trattato di 
Dublino III, a farsi 
carico dei migranti 
deve essere il Paese 
di primo approdo, 
vale a dire l’Olanda.

Indeb i tamente , 
quindi, questo Paese 
si è disimpegnato.

Adesso le autorità 
italiane dovrebbero 
procedere all’arresto 
del capitano della 
nave; imbarcare i 
migranti su di una 
unità navale militare 
e riportarli nel luogo 
dal quale sono parti-
ti; richiamare l’am-
basciatore italiano 
all’Aja e dichiarare 
l’omologo olandese a Roma “persona non gra-
dita”, dandogli, come prevede la convenzione 
internazionale, il tempo di 48 ore  per abban-
donare il territorio italiano.

Questo è il parere espresso da Augusto 
Sinagra, professore di Diritto Internazionale 
all’Università La Sapienza di Roma (“Giorna-
le di Sicilia”, p. 3 del 27-6-2019).

Secondo altri, invece, la Convenzione di 
Amburgo, a cui l’Italia aderisce, prevede che i 
migranti debbono essere sbarcati nel Pos, il 
posto sicuro più vicino al luogo in cui è avve-
nuto il soccorso.

Posto sicuro sarebbe il luogo in cui sono 
garantiti i diritti 
umani.

Il soccorso è avve-
nuto in zona Sar 
(ricerca e soccorso) 
l ib i ca  e  avrebbe 
dovuto essere effet-
tuato sotto il coordi-
namento dell’autori-
tà libica, incaricata 
anche di offrire un 
porto  s icuro .  La 
Libia ha offerto il 
porto di Tripoli, che 
la  Sea Watch ha 
rifiutato.

Le Ong, difatti, 
come anche La Com-
missione Europea, 
non riconoscono la 
Libia come porto 
sicuro perché paese in guerra, dove non ven-
gono rispettati i diritti umani.

Altri porti più vicini erano in Tunisia, dove 
non esiste una legislazione sul diritto di asilo 

politico (“la Repubblica”, p. 3 del 28-6-2019).
Intanto alcuni migranti sono stati sbarcati 

per ragioni di salute.
Si cerca una intesa con 5 Paesi europei 

(Francia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, 
Finlandia) per l’accoglienza dei migranti, che 

potrà avvenire dopo  
lo sbarco degli stessi.

A Lampedusa è 
arrivato il Procurato-
re Aggiunto di Agri-
gento per valutare il 
“sequestro cautelare 
della nave”.

La Sea Watch ha 
forzato nuovamente 
il blocco ed è attrac-
cata a Lampedusa. Il 
capitano è stato arre-
stato, la nave è stata 
s e q u e s t r a t a ,  i 
migranti sono sbar-
cat i  e  sono stat i 
distribuiti nei paesi 
che avevano manife-
stato disponibilità.

La delegazione di 
p a r l a m e n t a r i  h a 

dichiarato che “l’odissea avrebbe potuto esse-
re conclusa in maniera più semplice”, mentre 
Carola Rackete verrà osannata come una 
eroica martire (“Telegiornale Rai” del 29-6-
2019, ore 9,30).

Contrariamente alle previsioni, il Gip di 
Agrigento non ha convalidato l’arresto della 
predetta, con la motivazione sostanziale che 
“salvare vite umane in mare non costituisce 
reato” e che era dovere della Rackete sbarca-
re i migranti in un porto sicuro, quale è 
indubbiamente quello di Lampedusa.

La decisione ha subito valutazioni contra-
stanti ed ha creato un precedente pericoloso, 
che potrebbe, adesso, convincere tutte le Ong 

c h e  s b a r c a r e  i 
migranti a Lampedu-
sa sia non solo lecito 
ma doveroso.

Intanto altra Ong, 
la nave Alex della 
rete Mediterranea 
Saving Humans, sal-
va 54 migranti e fa 
rotta su Lampedusa, 
malgrado il Ministro 
dell’Interno abbia già 
notificato il divieto di 
attraccare, invitando 
la nave a indirizzarsi 
verso Tunisi.

Il nuovo presidente 
del Parlamento Euro-
peo ha preannuncia-
to  che bisognerà 
subito modificare il 

Trattato di Dublino, per evitare che sia l’Ita-
lia da sola a sostenere il peso della immigra-
zione clandestina e la difesa delle coste euro-
pee.

di Pino Alcamo

TUTTO QUEL CHE C'È DA 
SAPERE SUL CASO SEA-WATCH

(dalla prima pagina)

Il Ministro degli Interni
Matteo Salvini

Il GIP
Alessandra Vella

Carola Racketa
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Una buona prestazione 
per tutti gli atleti della ASD 
Marsala Nuoto ai Campio-
nati Regionali FIN Estivi 
Esordienti B (2010-2009 F, 
2009-2008 M). Dal 21 al 23 
giugno, nella piscina olimpi-
ca di Palermo, si sono susse-
guiti 3 giorni di gare belle ed 
intense che ha coinvolto i 
migliori atleti di tutta la 
Sicilia.

La Marsala Nuoto ha ben 
figurato con i suoi ragazzi 
ottenendo un prestigioso 
decimo posto (su 35) dietro 
le più forti squadre di Paler-
mo e Catania. A testimonia-
re l'ottimo lavoro svolto dal-
lo staff tecnico, la conquista 
della medaglia di Bronzo 
per Enrico Zerilli, arrivato 
terzo nei 100 dorso. Buoni i 
piazzamenti di tutti gli atle-
ti marsalesi che hanno 
migliorato le loro perfor-
mance. Bellissime ed emo-
zionanti le gare di staffetta 
maschili e femminili che 
hanno esaltato il lavoro di 
gruppo e i rapporti di amici-
zia tra gli atleti. Da segnala-
re il quarto e il quinto posto 
di Vincenzo Stracquadanio 
(100 dorso e 50 farfalla) ed 
il quarto e sesto posto di 

Enrico Zerilli (100 stile libe-
ro e 200 dorso). Nella cate-
goria femminile si sono 
messe in evidenza Federica 
Rallo e Simona Maggio.

Molto soddisfatto per i 
risultati l'allenatore della 

Marsala Nuoto Giampiero 
Pipitone che dichiara: “Stia-
mo seminando bene, i nostri 
atleti brillano sopratutto dal 
punto di vista tecnico quindi 
i risultati non potranno che 
migliorare nel futuro. Com-
plimenti ancora ai miei atle-
ti di cui sono molto soddi-
sfatto. Ringrazio il prepara-
tore atletico Mary Pipitone 
e il counselor motivazionale 
Iole Scardino che sono di 

fondamentale importanza 
per la crescita dell’intera 
squadra”.

Della squadra marsalese 
fanno parte: Carla Frazzitta, 
Giorgia Genna, Simona Mag-
gio, Federica Rallo, Marco 
Crimi, Michele Marino, Gio-
vanni Mattarella, Vincenzo 
Stracquadanio, Michele 
Umile, Enrico Zerilli.

Bravi ragazzi. Continuate 
così.

LA MARSALA NUOTO BRILLA
AI CAMPIONATI REGIONALI FIN

ESTIVI ESORDIENTI B
Medaglia di Bronzo nei 100 Dorso per Enrico Zerilli

Enrico Zerilli con l'allenatore 
Giampiero Pipitone

L'ASD Marsala Nuoto Esordienti B
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QUESTO PERIODICO È ASSOCIATO
ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

La professoressa di Lette-
re Maria Rosa Dell’Aria, 
docente nell’Istituto Tecnico 
Industriale Vittorio Ema-
nuele III di Palermo, è stata 
per 15 giorni, come è noto, 
sospesa dall’insegnamento e 
con la trattenuta di parte 
dello stipendio mensile dal 
capo dell’ufficio scolastico 
(una volta si chiamava prov-
veditore) Dott. Anello.

Che ha combinato la 
docente per avere subito 
tale punizione?

Tale provvedimento puni-
tivo è previsto dall’Art. 90 
del Decreto del Presidente 
della Repubblica 31-5-1974 
n. 417 che appunto punisce 
l’omessa vigilanza. Ma che 
cosa ha combinato la docen-
te? Ha mancato di vigilare 
sui suoi alunni allontanan-
dosi – per esempio - dall’au-

la e provocando una zuffa 
tra alunni, scazzottature e 
ferimenti? No! La docente 
non ha impedito che, dopo 
una ricerca storica nell’an-
niversario dell’olocausto nei 
campi di sterminio nazisti, 
ha accostato le leggi razziali 
contro gli ebrei volute dal 
Duce Benito Mussolini nel 
1938 con il Decreto sulla 
s icurezza del  Ministro 
dell’Interno Salvini. Le Leg-
gi del 1938 – come è noto – 
vanno considerate come i 
prodromi della 2a Guerra 
Mondiale e provocarono l’e-
spulsione dei figli degli ebrei 
dalle scuole e i loro genitori 
dai pubblici uffici (vedi il 
grande medico Ascoli caccia-
to dal Policlinico di Paler-
mo). Ricordo che all’inizio 
dell’anno scolastico 1938-39 
mio padre ha dovuto inviare 

al Preside del R. Ginnasio 
“V. Pipitone” una dichiara-
zione in carta bollata in cui 
si comunicava che nessuno 
della mia famiglia era ebrea 
o di origine ebrea.

Sarebbe l’aver permesso 
questo accostamento tra le 
leggi razziali e il Decreto 
sicurezza il corpo del reato 
commesso dalla professores-
sa?

L’Articolo 1 del D.P.R. 
31-5-1974 n. 417 così recita: 
«Nel rispetto delle norme 
costituzionali e degli ordina-
menti della scuola stabiliti 
dalle Leggi dello Stato, ai 
docenti è garantita la libertà 
d’insegnamento. L’esercizio 
di tale libertà è inteso a pro-
muovere attraverso un con-
fronto aperto di posizioni 
culturali la piena formazio-
ne della personalità degli 

alunni. Tale azione di pro-
mozione è attuata nel 
rispetto della coscienza 
morale e civile degli alunni 
stessi».

E gli articoli 21 e 33 della 
Costituzione così recitano: 
«Art. 21: Tutti hanno diritto 
a manifestare il proprio pen-
siero con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffu-
sione. Art. 33: L’arte e la 
scienza sono libere e libero 
ne è l’insegnamento. La 
Repubblica detta le norme 
generali sull’istruzione ed 
istituisce scuole statali...».

Lunedì 27 Maggio la 
docente, trascorsi i 15 giorni 
punitivi e dopo aver ricevu-
to, a mò di consolazione, le 
visite di Salvini e del Mini-
stro della P.I. Bussetti nel 
giorno della commemorazio-
ne della strage di Capaci del 

23 maggio 1992, è rientrata 
a scuola festeggiata dai col-
leghi e dagli alunni che le 
hanno regalato 15 rose ros-
se.

La punizione della docen-
te ha suscitato a Palermo e 
in tutta Italia un vespaio di 
proteste. Numerosissime 
scuole hanno deciso di leg-
gere e commentare in classe 
gli articoli 21 e 33 della 
Costituzione. A Palermo si 
sono succedute reiterate 
manifestazioni di piazza di 
studenti ed docenti e fiacco-
late.

A Marsala?
Marsala, la città garibaldi-

na, la città del 2 giugno 
1946, la città di Sebastiano 
Cammareri Scurti, di Lili-
beo Bilardello, di Ignazio 
Adamo, di Gioacchino Mari-
no, di Stefano Pellegrino, di 

Francesco Pizzo ecc, è rima-
sta taciturna, sprofondata 
nel sonno dello smemora-
mento.

Soltanto la brava Preside 
dell’Istituto Comprensivo 
“M. Nuccio”, degna nipote 
del bravissimo docente di 
Italiano e Latino al Liceo 
morto prematuramente ha 
elevato una vibrante prote-
sta sulla tv locale del Canale 
616.

Le scuole marsalesi che 
sembrano essere all’avan-
guardia nell’additare ai gio-
vani le vie future della tec-
nologia, sono ancora in tem-
po a far pervenire la loro 
solidarietà a Maria Rosa 
Dell’Aria?

Gli alunni non lo potran-
no più fare perché a giugno 
l’anno scolastico avrà fine.

Gaspare Li Causi

La punizione della professoressa 
palermitana Rosa Maria Dell’Aria

No: il Gip di Agrigento 
non ha sconfinato, con 
la sua pronuncia, nella 

politica
No, il GIP di Agrigento non ha assolutamente 

fatto politica con la sua decisione. Pensarlo è 
banale. Anzi, ha alzato una palizzata in più in 
favore della corazzata-Lega.

Gli Italiani sono quello strano popolo per cui 
“In galera! Devono buttare la chiave!” salvo poi 
sospirare “Poveretto, in carcere è andato”. Una 
misura cautelare spaventosa - di quelle che evoca-
no Pianosa e Asinara - avrebbe mosso a compas-
sione l'elettorato. Da un lato, avrebbe circonfuso 
Carola Rackete dell'aura di santità dovuta al mar-
tirio di chi si assume le sue responsabilità, nono-
stante tutto (il commento sarebbe stato: “mischi-
na sta picciutteddra, però i cugghiuna ci l'appe”) 
e, dall'altro, avrebbe gettato una bieca luce di 
boia su Salvini.

Con questa pronuncia, invece, Carola Rackete è 
quella che la fa franca quando invece noi ci bec-
chiamo la multa per divieto di sosta e Salvini è 
quello che vorrebbe mettere ordine ma non può 
perché c'è un potere non-democraticamente-legit-
timato che glielo impedisce nei fatti.

Se io fossi stato il GIP e avessi avuto la voglia di 
sferrare un attacco basso a Salvini, avrei immola-
to proprio Carola Rackete. L'avrei crocifissa, se 
ne avessi avuto la possibilità: perché - si sa - la 
croce è un patibolo ma poi diventa un altare.

Uno può eccepire: ma sarebbe stato cinico. Sì, 
certo: ma la politica è sangue e merda. E il GIP di 
Agrigento, cui va solo chiesto scusa per l'attacco 
social, non ha fatto politica.

Riccardo Rubino

Sede legale e operativa: Via Pietro D’Asaro 13 - Palermo
Email: info@lionsecurity.it - Tel. +39 091 202058

Security Service • Security VIP • Addetti ai servizi di controllo
Controllo Area • Portierato • Road per Vip
• Hostess/Steward • Accoglienza
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Marsala vanta un polo di 
impianti sportivi tra i più  
completi, articolati e pre-

stigiosi dell’Italia Meridionale:
Il Palazzetto dello Sport, lo Stadio 

Municipale con annessa pista di 
atletica leggera, il Pala Bellina, la 
Piscina coperta, tutte strutture 
strategiche omologate per competi-
zioni federali nazionali ed interna-
zionali di diverse discipline (dalla 
pallacanestro, alla pallavolo, dagli 
sport acquatici alla pallamano, dal 
calcio all’atletica leggera ecc.), il 
campo sportivo di Strasatti, la Pale-
stra Amabilina, lo Stadio Paolini, la 
Palestra  Grillo, il Campo Polivalen-
te ex Gaspare Umile ed ancora un 
considerevole numero di palestre 
scolastiche, alcune delle quali rea-
lizzate con criteri e strutture che le 
rendono idonee per la fruizioni non 
soltanto in ambito scolastico.

Un capitolo a parte meriterebbe 
“Villa Damiani”, una delle pagine 
più tristi ed oscure degli ultimi 
trent’anni di amministrazione delle 
cosa pubblica e non solo e che anco-
ra costituisce una questione inquie-
tante del bilancio comunale che 
annualmente la vede imputata tra 
le voci attive (?) come presumibile 
ricavo dalla sua dismissione.

Stato di degrado e piano di 
interventi e gestione dell'Am-
ministrazione comunale.

Un polo sportivo così imponente 
lascerebbe immaginare un’intensa 
attività sportiva, ricreativa, sociale 
tale da rappresentare una compo-
nente importante della collettività e 
del territorio ed un volano formida-
bile per l’economia indotta.

La realtà purtroppo offre un qua-
dro ben diverso, di desolante degra-
do ed abbandono delle strutture che 
ha costretto le poche realtà sportive 
sopravvissute a sobbarcarsi a disagi 
e sacrifici tali da rasentare l’eroi-
smo, che l’attuale Amministrazione 
ha edulcorato nel corso di questi 
quattro anni con annunci di buoni 

propositi ed iniziative inadeguate o 
velleitarie.

In una recente relazione esposta 
al Consiglio Comunale , l’Assessore 
allo Sport  ha fatto il punto dello 
stato attuale degli impianti sportivi 
della Città: ha illustrato quali e 
quanti lavori di manutenzione stra-
ordinaria, di interventi strutturali e 
di adeguamento sono in corso - per 
la maggior parte  si tratta di lavori 
che vanno avanti da anni e che han-
no impegnato più amministrazioni 
in spese per qualche milione di euro 
- ed i tempi ormai prossimi di loro 
ultimazione così da poter restituire 
alla Città gli impianti agibili e frui-
bili, ivi compreso il Palasport S. 
Carlo (mentre scrivo apprendo che 

è prevista per il 02 luglio l’inaugu-
razione).

L’Assessore allo Sport ha illustra-
to anche l’aspetto gestionale degli 
impianti una volta resi funzionali, 
rendendo noto che ognuno di essi è 
stato o sarà affidato ad associazioni 
sportive locali.

In particolare il Palazzetto dello 
Sport è stato affidato in gestione 
alla società di pallamano “Le Ali 
Handball” e ripetendo le dichiara-
zioni giulive e soddisfatte dello 
stesso Assessore, seguite a stretto 
giro da quelle del Sindaco “esso 
potrà così ospitare sia eventi spor-
tivi di pallavolo, pallacanestro, 
pallamano, calcio a 5, ginnastica 
artistica sia eventi musicali e con-

certi di grandi star, oltre a poter 
essere utilizzato dalle scuole e dal 
Comune per manifestazioni od 
eventi per complessivi 60 giorni 
durante l’anno.”

Totale carenza di progetto e 
di gestione del polo sportivo.

Pur riconoscendo all’Assessore 
allo Sport impegno e buona volontà, 
profili non trascurabili dato il conte-
sto di asfittica e modesta progettua-
lità in cui si muove e peraltro essen-
do stato reclutato in corsa, il quadro 
complessivo rimane disarmante ed a 
mio parere senza alcuna prospettiva 
di medio e lungo termine.

Nella relazione dell’Assessore si 
coglie la totale carenza di un pro-

getto strutturato e proiettato nel 
futuro, di un piano di gestione 
almeno decennale,  che non si limiti 
al ripristino della funzionalità di 
ogni singolo impianto, che dia conto 
di cosa e di come si intende fare per 
assicurare una gestione duratura 
ed efficiente, tale da scongiurare da 
un lato che fra qualche anno si 
riproponga la necessità di massicci 
interventi di manutenzione straor-
dinaria e strutturale - evenienza 
questa più volte colpevolmente con-
sentita dalle Amministrazioni per 
le ragioni che si diranno appresso- e 
dall’altro di realizzare una gestione 
virtuosa ed utile alla Città ed ai 
suoi cittadini sotto il profilo sporti-
vo, sociale, economico e turistico.

In questa direzione l’attuale 
Amministrazione non ha maggiori 
colpe di quelle che l’hanno precedu-
ta, se non quella di una irritante 
presunzione di aver segnato a pro-
prio favore una inesistente ed 
inconsistente inversione di tenden-
za. In realtà non vi è stato alcun 
cambio di marcia  e piuttosto l’azio-
ne di questa Amministrazione è 
rimasta saldamente e direi ottusa-
mente nel solco  della tradizione: 
annunci parolai, imbarazzanti peri-
pezie nell’esecuzione dei lavori 
(ricordo la tragicomica vicenda del-
la Palestra Bellina, della Piscina e 
dello stesso Palasport per citare 
quelli talmente eclatanti da non 
poter essere taciuti), affidamenti 
della gestione ad associazioni spor-
tive di modeste dimensioni organiz-
zative e finanziarie, spesso create 
ad hoc per accedere all’affidamento, 
ed a loro volta carenti di un proget-
to di sviluppo da realizzare che 
potesse sopperire alla cronica lati-
tanza progettuale dell’Amministra-
zione.

Criticità dell'affidamento 
della gestione ad una asso-
ciazione sportiva.

Essendo incontestabile che il 
Comune di Marsala non abbia mez-
zi, personale e strutture organizza-
tive per una gestione in House degli 
impianti sportivi  (vedasi Palazzetto 
dello Sport  “Tupparello” di Acirea-
le, teatro di intere stagioni e pro-
grammazioni di concerti di grandi 
rock stars), tuttavia il criterio sin 
qui seguito di affidarne la 
gestione ad un’associazione 

sportiva, quasi sempre locale, 
sembra il meno proficuo ed 
adeguato al raggiungimento di 
quel risultato apprezzabile cui 
si dovrebbe aspirare sul piano 
della crescita sportiva, sociale, 
economica.

E’ indicato un esempio vir-
tuoso di gestione l’Associazione 
affidataria della Piscina Comu-
nale, che offre una gamma di servi-
zi ragguardevoli (scuola nuoto per 
bambini e adulti, aquafitness, aqua-
circuit, ginnastica per gestanti, 
nuoto libero, fisioterapia in acqua, 
attività per disabili, corsi di assi-
stenza per bagnanti ecc., attività 
agonistiche con particolare atten-
zione allo sviluppo di vivai di atleti 

nelle varie discipline  coinvolgendo 
le famiglie).

Eppure persino in questa gestione  
efficiente che riesce a coniugare 
imprenditoria, sport, sociale – si noti 
bene tuttavia che la Blue Water è 
un’associazione sportiva con sede in 
Roma, con un’esperienza ultrade-
cennale nel settore e dotata di capa-
cità tecniche e finanziarie- possono 
verificarsi rilievi negativi  che inevi-
tabilmente riconducono a carenze 
del progetto politico-amministrativo 
di questa Amministrazione.

Valgano per tutte alcune rifles-
sioni:

a) sul versante finanziario, il 
gestore, associazione sportiva senza 
scopo di lucro, risponde a criteri e 

controlli nella definizione dei corri-
spettivi dei servizi offerti al pubbli-
co e nell’impiego degli eventuali 
utili di gestione in opere di manu-
tenzione ordinaria ed investimenti 
nel potenziamento delle strutture?

b) sul versante della corretta e 
diligente manutenzione ordinaria 
dell’impianto il gestore risponde a 
criteri e controlli che assicurino il 
mantenimento degli standards di 
efficienza?

Una recente casuale passeggiata 
lungo il perimetro esterno della 
Piscina Comunale mi ha consentito 
di constatare che se l’ingresso ed il 
relativo spiazzo antistante la via D. 
Alighieri è mantenuto in decorose 
condizioni, non altrettanto può dir-
si proseguendo verso la via degli 
Atleti, dove è visibile un allarmante 
abbassamento degli standards di 
pulizia e decoro, che diventa un 
vero e proprio stato di abbandono 
nelle aree retrostanti infestate da 
erbacce e rifiuti, per tralasciare il 
deterioramento pressoché irreversi-
bile della recinzione, che a giudica-
re dalle sue condizioni non è stata 
oggetto di alcuna manutenzione da 
svariati anni.

In altri termini, anche in presen-
za di affidamenti a gestori capaci e 
competenti, cui va riconosciuta 
efficienza imprenditoriale, non 
mancano le criticità insite in que-
sto sistema di gestione degli 
impianti preferito dall’Ammini-
strazione Comunale che ripropone 
inevitabilmente il medesimo copio-
ne: associazioni sportive  che 
spremono la struttura per rica-
vare il massimo ritorno possi-
bile (in tal senso non è diri-
mente la mancanza di scopo di 
lucro essendo possibile sotto 
altre forme perfettamente leci-
te conseguire i ritorni) inve-
stono pochissimo in manuten-
zione, riducono al minimo 
indispensabile i costi di gestio-
ne ed alla scadenza lasciano 
un impianto al collasso. 

Se questo rischio, per quanto 
contenuto, è pur sempre sussisten-
te se un impianto strategico viene 
affidato ad un gestore in assenza di 
un progetto definito e strutturato 
p r e v e n t i v a m e n t e  e l a b o r a t o 
dall’Amministrazione Comunale e 
costantemente monitorato, certa-
mente ciò potrà accadere – e real-
mente è accaduto – quando l’affi-
datario gestore sarà un’associazio-
ne avventizia e di modeste e locali-
stiche capacità ed esperienze, uno 
scenario già sperimentato e che è 
una delle cause di degrado in cui 
versano la maggior parte delle 
strutture per il cui recupero il 
Comune ha dovuto investire qual-
che milione di euro.

IMPIANTI SPORTIVI: OPPORTUNITÀ 
DI SVILUPPO DELLA CITTÀ

di Corrado Di Girolamo

(segue a pag. 9)

Il Palazzetto dello Sport di Marsala

Lo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala Villa Damiani
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BIOTECNOLOGIE E SERVIZI
PER L'INDUSTRIA ENOLOGICA
E DELLA TRASFORMAZIONE

ALIMENTARE
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  impianti enologici
• Vendita e Service
• Fornitura chiavi in mano
• Strumentazione analitica
 e scientifica

• Bio - Organic
• Protocolli di vinificazione SO2 Free
• Vegan wines solutions

• Enologiche
• Tecniche
• Analitiche
• Scientifichec/da Amabilina 218/A - Marsala (TP)

Tel. 0923.991.951
info@hts-enologia.com
www.hts-enologia.com

• Biotecnologie
• Specialità enologiche
• Coadiuvanti
• Additivi
• Prodotti chimici

FORNITURA PRODOTTI BIO-ORGANIC

ATTREZZATURE E IMPIANTI

CONSULENZE

DISTRIBUZIONI ESCLUSIVE

Il futuro del Palazzetto 
dello Sport: auspicii, 
tanti chiaro scuri e 
poche certezze.

Il Palazzetto dello Sport è 
stato affidato all’Associazio-
n e  S p o r t i v a  “ L E  A L I 
HandBall di Marsala”.

E’ noto che l’affidamento 
consiste nella gestione, 
manutenzione ordinaria, 
custodia e pulizia da attuarsi 
a mezzo di proprio personale.

L’Associazione Dilettanti-
stica di Pallamano LE ALI 
HANDBALL MARSALA è 
stata costituita nel 2016 ad 
iniziativa di ex giocatrici di 
Serie A1 di pallamano con il 
progetto di crescita sportiva 
che coinvolge i bambini e 
ragazzi. Partecipa al campio-
nato under 12, si propone di 
organizzare tornei nazionali e 

regionali under 12,14, 16 e 
senior, e partecipa ed organiz-
za annualmente il torneo di 
Beach Handball. Fino ad oggi 
ha svolto l’attività presso la 
palestra dell’Istituto Agrario 
A. Damiani ed ha organizzato 
corsi estivi per ragazzi presso 
strutture balneari.

Secondo le indicazioni ed i 
buon i propositi dell’Assesso-
re allo Sport, riecheggiati dal 
Sindaco, il Palazzetto dello 
Sport nei prossimi anni 
dovrà essere il palcoscenico 
di eventi sportivi di livello 
nazionale ed oltre, di concer-
ti di rock stars, di rappers, di 
illustri espressioni della 
musica italiana, oltre benin-
teso di manifestazioni a 
carattere sociale, scolastico, 
formativo ecc.

La fattibilità di un proposi-
to così ambizioso è stato veri-

ficato con le capacità mana-
geriali, tecniche, finanziarie 
del gestore? 

È stato confrontato con il 
progetto di attività gestionali 
che certamente ha dovuto 
accompagnare la domanda di 
affidamento?

Un impianto con una 
capienza di circa 3.500 spet-
tatori, dotato di tutte le 
misure e le omologazioni 
federali per la celebrazioni di 
eventi sportivi  ai massimi 
livelli, comporta costi di 
mantenimento cospicui, 
interventi di manutenzione 
incessanti e soprattutto idee 
articolate, strutturate e pro-
grammate così da rendere la 
sua utilizzazione costante-
mente remunerativa a bilan-
ciare quei costi, con ritorni 
significativi in termini econo-
mici e con una formidabile 

ricaduta non solo di immagi-
ne per la Città, ma anche ed 
essenzialmente di indotto 
economico per il turismo e 
per tutte le attività impren-
ditoriali del settore.

Non me ne vogliano i 
volenterosi dirigenti ed asso-
ciati della Associazione Le 
Ali Handball, ai quali augu-
ro sinceramente per il bene 
di questa Città e per il loro 
personale successo, di smen-
tirmi radicalmente con i fat-
ti, ma mi sia consentito  di 
nutrire in proposito qualche 
dubbio.

L’associazionismo sportivo 
epico degli anni ‘60/ ’70 è 
definitivamente tramontato 
e rimane, insieme a tanti 
altri fenomeni che hanno 
fatto la storia di questo Pae-
se, nel ricordo nostalgico di 
generazioni che sono cre-

sciute e si sono formate in 
quello spirito dilettantistico 
genuino.

Polo sportivo, impre-
sa, sviluppo economico 
e turismo. Opportunità 
ancora mancata?

La gestione di grandi 
impianti sportivi che 
cost i tu iscono  real tà 
sociali ed economiche 
importanti per una col-
lettività, necessita un 
approccio imprenditoria-
le: non è dirimente la circo-
stanza che l’associazione 
sportiva non abbia scopo di 
lucro, questo profilo è più 
che altro giuridico e… fisca-
le. La gestione dell’attività 
deve sempre e comunque 
rispondere a criteri e regole 
d’impresa: competenza, 
capacità tecniche, capaci-
tà finanziarie, studio e 
conoscenza del settore di 
operatività, piano indu-
striale ed economico, 
mezzi e risultati.

Una gestione che non 
risponde a tali requisiti ben 
difficilmente non porterà a 
risultati deludenti, ad attivi-
tà di basso profilo, a sottouti-
lizzazione delle potenzialità 
della struttura, ad episodici-
tà ,  approssimazione ed 
improvvisazione nell’orga-
nizzazione e nella program-
mazione.

In una parola appare più 
che mai reale il rischio che , 
dopo la trionfale riapertura 
del 02 luglio con il cantante 
marsalese Boschetto, gli auspi-
cii giulivi del Sindaco di vedere 
esibirsi a Marsala i Rolling 
Stones (si è chiesto perché 
hanno tenuto l’unico concerto 
italiano a Lucca?) o la disputa 
di una semifinale europea di 
pallamano o essere una delle 
sedi dei prossimi Giochi del 
Mediterraneo, rimangano 
nient’altro che auspicii.

Le medesime considerazio-
ni vanno riproposte per tutte 
le altre strutture sportive, a 
cominciare dallo Stadio 
Municipale, che, ancora in 
corso i lavori di ristruttura-
zione, è intenzione dell’Am-
ministrazione affidarne la 
gestione ad associazioni spor-
tive locali.

Da queste brevi riflessioni 
può trarsi la conclusione che 
il criterio preferito da questa 
Amministrazione per la 
gestione del polo sportivo 
marsalese, ripete, in peggio, 
gli errori delle passate ammi-

nistrazioni, non avendo 
affrontato la questione cen-
trale del problema che è la 
gestione nel medio e lun-
go periodo con criteri e 
regole imprenditoriali e 
con risultati stabili e 
duraturi.

Credo che il patrimonio 
imponente degli impianti 
sportivi di Marsala debba 
essere una risorsa ed una ric-
chezza per l’intera Città e 
perciò esso necessita di un 
progetto globale e strate-
gico che includa in una 
visione programmatica 
d ’ i n s i e m e  t u t t i  g l i 
impianti con l’obiettivo 
di ottenere, con sufficien-

te stabilità ed in un lungo 
arco di tempo (almeno 
decennale ed oltre) risul-
tati di efficienza ed utiliz-
zazione sinergica tra le 
differenti potenzialità 
che le strutture propon-
gono, tali da rendere l’in-
tero polo sportivo nella 
sua globalità uno dei 
principali poli economici 
della Città, volano per la 
crescita non solo dello 
Sport ma anche e direi 
soprattutto per lo svilup-
po economico ed impren-
ditoriale del territorio 
con particolare proiezio-
ne verso le giovani gene-
razioni alle quali verreb-

be offerta una  significa-
tiva opportunità formati-
va ed occupazionale.

Per un progetto di tali 
caratteristiche e di così 
ampio respiro e dimensioni 
occorre una regia di eleva-
to profilo imprenditoria-
le, dotata di ragguardevo-
li capacità tecniche, orga-
nizzative, finanziarie, di 
spiccate conoscenze e 
competenze in grado di 
proiettare l’attività ben 
oltre gli angusti confini 
del localismo clientelare.

Ma ovviamente a monte 
occorrono scelte politiche ed 
un progetto amministrativo 
che continua a latitare.

(da pag. 8)

Interno della Villa Damiani

La Piscina Comunale di Marsala

La Palestra Fortunato Bellina
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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Progetto di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche” PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-345.
L’ I. C. “Mario Nuccio” – via Salemi 18, Marsala (TP), ha realizzato, nell’anno 

scolastico 2017/2018, il “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche” Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020-PON- 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-345 progetto dal titolo “Verso il successo…nella 
scuola e nella vita”.
Il progetto è stato suddiviso in moduli, per un totale di 7:

Sottoazione   Modulo Importo

10.1.1A Interventi 
per il successo scola-
stico degli studenti

“Alunni in movimento”(alunni seconda-
ria inferiore)
Educazione motoria, sport, gioco didattico

Euro 5.082,00

10.1.1A Interventi 
per il successo scola-
stico degli studenti

“Dal gioco allo sport” (alunni primaria)
Educazione motoria, sport, gioco didattico

Euro 5.082,00

10.1.1A Interventi 
per il successo scola-
stico degli studenti

“Scrivere è giocare”(alunni secondaria 
inferiore)
Scrittura creativa

Euro 5.082,00

10.1.1A Interventi 
per il successo scola-
stico degli studenti

“Artisti in erba” (alunni primaria)
Arte in classe

Euro 5.082,00

10.1.1A Interventi 
per il successo scola-
stico degli studenti

“Italiano la mia lingua”(alunni secon-
daria inferiore)
Potenziamento delle competenze di base

Euro 5.082,00

10.1.1A Interventi 
per il successo scola-
stico degli studenti

“Crescere nella legalità” (alunni secon-
daria inferiore e alunni primaria)
Educazione alla legalità

Euro 5.082,00

10.1.1A Interventi 
per il successo scola-
stico degli studenti

“Matematica in gioco” (alunni primaria)
Potenziamento delle competenze di base

Euro 5.082,00

                                                    Tot. 35.574,00

                                                                     
Le attività didattiche programmate hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2018 e si 

sono concluse nel mese di Luglio 2018. Sono stati coinvolti 140 allievi/e del primo ciclo 
di istruzione.
Il numero complessivo delle ore effettuate è stato di ore 210 di attività diversificata.
L’intero programma è stato realizzato da 7 docenti Tutor affiancati da 7 esperti.
Gli indici intorno cui si è reputato necessario elaborare interventi significativi e 

sistematici riguardano:• la dispersione scolastica, intesa in un’accezione ampia, alimentata da una carenza 
di motivazione sia intrinseca culturale, sia estrinseca strumentale;• l’inadempienza all’obbligo scolastico, per variabili afferenti prioritariamente il 
contesto familiare;• le devianze comportamentali, per variabili sociometriche relative al rapporto tra 
tessuto sociale, famiglia e scuola;• l’inadeguatezza metodologica, in talune situazioni, ancora persistente della 
scuola, non in grado efficacemente di intercettare appieno la fenomenologia del 
problema in generale e di mettere in campo strategie di intervento adeguate e tese 
prioritariamente al recupero di interesse e motivazione.

Target • Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo• Allievi in possesso di bassi livelli di competenze
Significativa è stata la riduzione della percentuale di assenze della quasi 

totalità di alunni partecipanti al progetto. Dall’esperienza realizzata si può 
affermare che gli interventi operati per combattere l’emarginazione di tanti 
soggetti e raggiungere il successo scolastico possono essere identificati in 
una sequenza di elementi che possono essere trasferiti in contesti simili: • Capacità di una lettura attenta dei bisogni dei singoli allievi per garantire lo sviluppo 

delle loro potenzialità individuali; • capacità di individuare i punti di forza degli allievi sui quali progettare l’azione 
didattico-educativa nella classe, eliminando l’ansia da programma; • capacità di motivare l’allievo; praticare meno la lezione frontale e favorire l’esercizio 
di pratiche didattiche che spingono nella direzione dell’apprendimento cooperativo; • portare la vita reale all’interno della scuola attraverso la scelta di contenuti vicini ai 
problemi degli alunni; • costruire relazioni collaborative per comunicare meglio i problemi e bisogni;• far scuola attraverso attività laboratoriali con azioni all’insegna dell’operatività e 
della concretezza con l’uso di metodologie accattivanti (apprendimento cooperativo, 
dialogico-comunicazionale , problem solving inteso come sperimentare ipotesi e 
agire per scoperta,  peer tutoring inteso come sostenere il tutor nel pervenire alla 
soluzione per scoperta sollecitandogli la proposta di ipotesi, peer cooperatione che 
consente di pervenire alla soluzione attraverso la negoziazione delle proposte e la 
didattica laboratoriale finalizzata a creare spazi mentali e setting fisici orientati alla 
finalizzazione di un compito);• monitoraggio dei processi e dei bisogni in itinere ed a conclusione che inducono i 
docenti a modificare in itinere le strategie;

Le condizioni che favoriscono il raggiungimento dei nuovi modelli formativi 
vanno visti nella costruzione di un nuovo modello organizzativo all’interno 
della scuola capace di gestire e finalizzare la validità dei rapporti tra soggetti 
ed elementi; una scuola dove al centro vi sia un impegno professionale nuovo 
capace di ricercare costantemente più validi ed incisivi itinerari curriculari.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Parrinello 

L’ I.C. “Mario Nuccio” - via Salemi 18, Marsala (TP) – TPIC81700P, ha realizzato, 
nell’anno scolastico 2018/2019, i seguenti PON FSE - Programmazione dei Fondi Strut-
turali 2014/2020:
10.2.1A- FSEPON -SI– 2017-286 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

dal titolo “Gioco, mi emoziono, imparo”; 
10.2.2A FSEPON-SI-2017-448 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base dal titolo “A scuola con successo”, 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-143-; “Orientamento formativo e ri-orientamen-

to” dal titolo “Una Bussola per crescere”
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-413 Azioni volte alle sviluppo di competenze tra-

sversali dal titolo “Io cittadino del mondo”

Sottoazione Modulo Importo
10.2.1A Azioni per la 
scuola dell’infanzia

EASY ENGLISH Euro 5.082,00

10.2.1A Azioni per la 
scuola dell’infazia

GIOCANDO IMPARO L’INGLESE Euro 5.082,00

10.2.1A Azioni per la 
scuola dell’infazia

ARTISTI IN ERBA Euro 5.082,00

10.2.1A Azioni per la 
scuola dell’infazia

AD UN PASSO DALLA SCUOLA PRIMARIA Euro 4561,50

                                                TOT. Euro 19.807,50
10.2.2A Competenze 
di base

GIOCANDO CON I NUMERI Euro 4561,50

10.2.2A Competenze 
di base

NUMERI IN GIOCO Euro 4561,50

10.2.2A Competenze 
di base

MATEMATICANDO Euro 5.082,00

10.2.2A Competenze 
di base

SCIENZE Euro10.164,00

10.2.2A Competenze 
di base

HAPPY ENGLISH Euro10.164,00

TOT.     Euro 44.697,00
                                                         
Sottoazione  Modulo Importo
10.1.6A 
Azioni volte all’orientamento

MI ORIENTO
(Scuola secondaria di primo grado)

Euro 5082,00

10.1.6A 
Azioni volte all’orientamento

CONOSCO ME STESSO
(Scuola secondaria di primo grado)

Euro 5082,00

10.1.6A 
Azioni volte all’orientamento

TALENT LAB
(Scuola secondaria di primo grado)

Euro 5082,00

10.1.6A 
Azioni volte all’orientamento

PRENDO IL VOLO
(Scuola secondaria di primo grado)

Euro 5082,00

TOT. Euro 20.328,00

Sottoazione  Modulo Importo

10.2.5A Azioni volte allo sviluppo 
di competenze trasversali 

“Cibo-cultura-identità”
(alunni secondaria inferiore)

Euro 5.082,00

10.2.5A  Azioni volte allo sviluppo 
di competenze trasversali

“Sapere i sapori”
(alunni primaria)

Euro 5.082,00

10.2.5A Azioni volte allo sviluppo 
di competenze trasversali

“Scuola in movimento” 
(alunni secondaria inferiore)

Euro 5.082,00

10.2.5A Azioni volte allo sviluppo 
di competenze trasversali

“Ri-creiamoci”
(alunni primaria)

Euro 5.082,00

10.2.5A Azioni volte allo sviluppo 
di competenze trasversali

“Naturalmente scuola”
(alunni primaria)

Euro 5.082,00

                                 TOT. Euro 25.410,00

Le attività didattiche programmate hanno avuto inizio nel mese di Novembre 2018 e 
si sono concluse nel mese di Giugno 2019. Sono stati coinvolti 360 allievi del primo 
ciclo di istruzione.
L’intero programma è stato realizzato da 18 docenti Tutor affiancati da 18 docenti 

esperti. Gli ambienti di apprendimento sono stati organizzati in orario extracurriculare 
con incontri settimanali e/o bisettimanali; le interazioni con le attività del mattino sono 
state continue, grazie al ruolo dei tutor che hanno collaborato e coinvolto i Consigli di 
Classe nella riflessione sui progressi degli alunni con situazioni di disagio condividendo 
gli interventi con la progettazione didattica della classe in cui l’alunno era inserito. La 
ricaduta positiva ha riguardato non solo le abilità trasversali ma anche gli apprendi-
menti disciplinari. 
Dall’esperienza realizzata si può affermare che gli interventi operati per combattere 

l’emarginazione di tanti soggetti e raggiungere il successo scolastico possono essere 
identificati in una sequenza di elementi che possono essere trasferiti in contesti simili: 
•	 Capacità di una lettura attenta dei bisogni dei singoli allievi per garantire lo sviluppo 

delle loro potenzialità individuali; 
•	 capacità di individuare i punti di forza degli allievi sui quali progettare l’azione 

didattico-educativa nella classe, eliminando l’ansia da programma; 
•	 capacità di motivare l’allievo; praticare meno la lezione frontale e favorire l’esercizio 

di pratiche didattiche che spingono nella direzione dell’apprendimento cooperativo; 
•	 portare la vita reale all’interno della scuola attraverso la scelta di contenuti vicini ai 

problemi degli alunni; 
•	 costruire relazioni collaborative per comunicare meglio i problemi e bisogni;
•	  far scuola attraverso attività laboratoriali con azioni all’insegna dell’operatività e 

della concretezza con l’uso di metodologie accattivanti (apprendimento cooperativo, 
dialogico-comunicazionale , problem solving inteso come sperimentare ipotesi e 
agire per scoperta,  peer tutoring inteso come sostenere il tutor nel pervenire alla 
soluzione per scoperta sollecitandogli la proposta di ipotesi, peer cooperatione che 
consente di pervenire alla soluzione attraverso la negoziazione delle proposte e la 
didattica laboratoriale finalizzata a creare spazi mentali e setting fisici orientati alla 
finalizzazione di un compito);

•	 monitoraggio dei processi e dei bisogni in itinere ed a conclusione che inducono i 
docenti a modificare in itinere le strategie;
I progetti sono stati conclusi con la manifestazione finale del 6 Giugno 2019 durante 

la quale sono stati mostrati alle famiglie degli alunni i prodotti finali dei vari moduli.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Parrinello 
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Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
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Noterelle di un vecchio
di Gioacchino Aldo Ruggieri

19 aprile 2019 - Venerdì Santo, ore l0,40. “Pronto! 
Io sono Aldo Ruggieri, da Marsala”. “Ed io sono Pier-
paolo Dobrilla, figlio di Emma Ruggieri”.

Il cuore mi batté dentro più forte di quanto 
potesse. Dunque avevo ritrovato Emmuccia, la figlia 
di mio zio Muzio! Dopo ottant’anni! Dopo ricerche 
vane in tempi remoti condotte da me e, più vicine, da 
altri miei parenti, il caso o un miracolo?!. Il dottore 
Peppe Milazzo è a Trieste in un convegno. Incontra il 
signor Dobrilla giornalista della Regione Friuli-Vene-
zia Giulia. Parlano. “Vengo da Marsala”, dice il dot-
tore. “Marsala?! La mamma mia - il signor Dobrilla 
- aveva parenti a Marsala. Fratelli e sorelle del padre 
Matteo, chiamato Muzio, Muzio Ruggieri”. “Come 
no! Il dottore Pietro Ruggieri figlio di Aldo, é mio 
amico e collega”.

Numero telefonico da Peppe a Piero, mio figlio. Da 
Piero a me. E dunque: “Pronto, chi parla?”.

“Io sono” .. - “E io sono”. Il cuore impazzito per 
tutti i minuti di conversazione e ragguagli con Pier-
paolo Dobrilla. Quindi numero di telefono della 
madre, dell’Emmuccia perduta nel tempo.

Ore 11,20, “Pronto!”. La voce di Emmuccia. Il cuo-
re corre di gioia e di lacrime. Caso o miracolo? 
Emmuccia, cosi l’ho sempre ricordata e chiamata, ha 
la voce tremula, ora. 

Ha 87 anni; Vive a Trieste. Sta bene. Verrà a Mar-
sala. Potrò, potremo riabbracciarla! Io con quel 
calore fanciullesco con il quale giocai con lei a Santa 
Venera, nella casa del nonno che poi fu venduta. 

Emmuccia, bambina dolcissima! Nella casa, davan-
ti al formo del pane caldo, nel giardino dei limoni, 
sulla grande terrazza verso il verde e il mare di Stag-
none con le isole vicine e lontane, a correre e a sorri-
dere di felicita innocente.

Emma Ruggieri é la figlia unica di Muzio Ruggieri, 
il penultimo dei fratelli, Commissario di Pubblica 
Sicurezza di frontiera nell’Istria, morto per essere 
stato pugnalato da una contrabbandiera mentre era 
in pattuglia, in una imboscata, rimasto all’ addiaccio 
per una notte, solo, diviso per scelta dai suoi agenti 
per tentare di sorprendere, sparpagliati, i trafficanti, 
dissero i compagni. Trovato 1’indomani agonizzante. 
Fine!

Partirono mio padre e suo fratello Pino, il padre di 
Clara e Vittorio. A razzo andarono e tornarono con la 
morte nel cuore. Io piansi tanto lo zio Muzio, lo zio 
che portava i regali ad ogni sua venuta; che fu l’eroe 
della mia fanciullezza, gran tiratore di pistola narra-
tore entusiasmante dei suoi entusiasmi di patriota di 
frontiera. La zia Lucia, sua moglie, si risposò.

I Ruggieri mugugnarono, la volevano vedova a 
Marsala per accollarsi il futuro di Emmuccia.

Altri tempi!
Emma fu messa in collegio. Si costruì da sola, creb-

be donna, sposa e madre. La guerra, le bombe, le 
fughe. Ora ha 87 anni. È venuta a Marsala col figlio 
Pierpaolo. Il Vecchio Aldo dei giochi di Santa Venera 
con tutti i parenti, che può raccontare una favola del-
la sua vita, ha riabbracciato Emmuccia. E cosi sia!

BENTORNATA IN 
FAMIGLIA EMMUCCIA

E’ il 28 giugno 2019 e presso i locali del Cinema Centrale 
di Marsala si svolge l’ultimo Collegio Docenti dell’Istituto 
Comprensivo “Garibaldi-Pipitone”.

E’ un Collegio in fermento: colleghi di scuola media e di 
scuola primaria, dopo anni di insegnamento, vanno in pen-
sione. A loro la Dirigente Francesca Pantaleo rivolge parole 
di elogio e di grande stima per il lavoro svolto. Poi, a sor-
presa, prende dei fogli in cui è appuntato il suo discorso di 
commiato perché anche lei va in pensione. Legge con voce 
tremante di emozione e ripercorre i momenti più significa-
tivi della sua carriera scolastica e professionale dalla quale 
si evince il senso del dovere, l’impegno e la partecipazione 
dimostrati lungo tutto il percorso del servizio scolastico.

Subito dopo, nei locali della Scuola Media “V. Pipitone”, 
in un clima di grande afflato e commozione, la Dirigente 
offre un raffinato ricevimento.

 Un pomeriggio che diventa un’occasione per manifesta-
re, in modo tangibile, sentimenti di stima, gratitudine, 
riconoscenza ed affetti per gli anni passati insieme con 
l’augurio che chi arriverà a dirigere la scuola possa dare 
seguito al’impegno e alla determinazione e che si possa 
continuare a crescere perché, nonostante tutto, INSE-
GNARE è il mestiere più bello del mondo.  

Anna Maria Calabrese 

Il Dirigente con il Presidente 
del Consiglio d'Istituto Ing. 
Antonino Bilardello e la 
moglie Marianna.Il Dirigente Francesca Pantaleo

Si può dire l’opera omnia di Vinci 
nell’olimpo del patrimonio letterario 
italiano. Un riconoscimento che l’autore 
(storico collaboratore del Vomere) ritie-
ne “immenso”; e che dopo tanti decenni 
di giornalismo, di ricerche e soprattutto 
di lavoro da scrittore (fin ora con quello 
prossimo all’uscita è autore di ben 15 
libri), premia un impegno serio e meti-
coloso, profuso su diversi temi che spa-
ziano dalla saggistica, alla storia, all’ar-
te e alla cultura in genere, … vocato 
soprattutto alla valorizzazione delle 
risorse umane e materiali della Sicilia, 
con approfondimenti su personaggi, 
attività, beni monumentali e paesaggi-
stici, storie, eventi, aneddoti, prodotti 
d’eccellenza della terra di Sicilia che J. 
W. Goethe nel suo “Viaggio in Italia” 
magnificò con la frase: “L’Italia senza la 
Sicilia non lascia alcuna immagine. Qui 
comincia tutto”.

“Aver acquisiti i libri dalla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze è davvero 
cosa non da poco. Solo a pensarci, e 
ancor prima di andarne a godere il col-
locamento nella sede di Piazza Cavalleg-
geri nel capoluogo toscano - dice Vinci - 
già provo una gratificazione difficilmen-
te descrivibile a parole” . 

La Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, infatti, è una delle più impor-

tanti biblioteche italiane ed europee. 
Fu fondata nel 1861, con l’unità d’Ita-

lia, quando Firenze fu capitale d’Italia, 
con il compito di custodire il pensiero 
italiano, dalle scienze alle arti,  dalle let-
tere alle tradizioni, dalla botanica a tut-
to quanto costituisce il patrimonio libra-
rio della nazione italiana. Fu esatta-
mente il 22 dicembre 1861 che il neona-
to Regno d’Italia promulgò il relativo 
decreto.

Vanta 8.000.000 di volumi, 125.000 
periodici, tra cui la collezione del gior-
nale “il Vomere”, 1.000.000 di autografi, 
25000 manoscritti.

Dalla sua istituzione documenta nella 
sua interezza lo svolgersi della vita cul-
turale della Nazione. 

Dal 1869 la Nazionale di Firenze rice-
ve per diritto di stampa una copia di tut-
to quello che viene pubblicato in Italia e 
dal 1885 ha il titolo di “Centrale”. Con 
la raccolta Palatina entrarono i mano-
scritti di Galileo, la raccolta De Sinner 
di autografi leopardiani, i codici Pancia-
tichiani per un totale di 90.000 volumi e 
3.000 manoscritti di pregio inestimabile. 

Originariamente la Biblioteca aveva 
sede nel complesso degli Uffizi; nel 1935 
fu trasferita nella sua sede attuale, 
costruita, a partire dal 1911, su progetto 
dell’architetto Cesare Bazzani e succes-
sivamente ampliata dall’architetto V. 
Mazzei. L’edificio è un raro esempio di 
edilizia bibliotecaria e fa parte dell’area 
monumentale del complesso di Santa 
Croce.

Insieme alla Biblioteca nazionale di 
Roma (istituita quindici anni dopo, esat-
tamente nel 1876) svolge le funzioni 
di Biblioteca nazionale centrale.

Rosaria Vinci

I LIBRI DI ATTILIO L. VINCI SONO 
STATI ACQUISITI DALLA BIBLIOTECA 
NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

Attilio L. Vinci

IL DIRIGENTE FRANCESCA PANTALEO 
VA IN PENSIONE
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Una sfida davvero impegnativa con un lavoro di squadra 
vincente è stata  realizzata all’Istituto Comprensivo “Lui-
gi Sturzo-Asta” di Marsala, diretto dalla Prof.ssa Maria 
Alda Restivo, beneficiario di un finanziamento dell’Unione 
Europea nell’ambito del Programma Operativo Naziona-
le (PON) del Miur - PON FSE10.2.2A – FSEPON-
SI-2017.171 - Azioni di integrazione e potenziamen-
to delle aree disciplinari di base - che ha attivato il pro-
getto “Smart School”con percorsi mirati a rafforzare le 
competenze di base degli alunni e all’inclusività, puntando a 
creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qua-
lità, efficace ed equo.

Il percorso formativo, caratterizzato da attività laboratoriali 
che hanno valorizzato l’operatività e allo stesso tempo la comu-
nicazione formativa e la riflessione critica,  ha visto coinvolti 
centinaia di alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secon-
daria di I grado, alcune decine tra docenti Esperti, docenti 
Tutor, personale ATA, personale amministrativo la sig. Anto-
nella Pugliese e la sig. Giusy Caprarotta, il DSGA il Dott. Giu-
seppe Lo Grasso e la Referente della valutazione Antonella La 
Francesca. 

Il Progetto PON “Smart School” ha raccolto la sfida di 
potenziare le Competenze Chiave Europee nelle abilità fonda-
mentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo 
e nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC): “l’equipaggio” adatto che ha affrontato un innovativo  
viaggio nella conoscenza di cui ha beneficiato la comunità sco-
lastica e, più in generale, il territorio di riferimento.

Tutto il percorso formativo ha mirato a potenziare le compe-
tenze e gli ambienti di apprendimento, attraverso l’articolazio-
ne  in sette moduli: tre percorsi formativi  rivolti agli studenti 
della Scuola Secondaria di I grado e quattro percorsi formativi 
rivolti agli studenti della Scuola Primaria. Tutti i moduli hanno 
avuto la durata di 30 ore svolte in orario extracurricolare con il 
servizio mensa gratuito per tutti gli alunni.

Il modulo “Matematica per il cittadino”, curato dall’e-
sperta Maria Migliore e dalla tutor Mary Grazia Rizzo,rivolto 
a21 allievi della Scuola Secondaria di I grado,si è proposto di 
sottolineare il ruolo della matematica per l’esercizio di una cit-
tadinanza attiva e consapevole. Le attività inserite nel percorso 
sono state di tipo laboratoriale ed elaborate in modo da permet-
tere di collegare le competenze strumentali della matematica al 
mondo reale e alla vita personale L’obiettivo è stato quello di 

allontanarsi dal tradizionale, stretto connubio tra matematica 
e scienze fisiche, per valorizzare elementi più direttamente uti-
lizzabili nella vita quotidiana, economica e sociale. Ecco, quin-
di, che si sono fatti frequenti rimandi al linguaggio statistico 
(dati e previsioni, relazioni e funzioni, istogrammi, grafici, indi-
ci vari) e all’uso dei calcolatori per lo sviluppo delle competenze 
di base attraverso le nuove tecnologie.

Il percorso formativo “Yes, we can”, con la supervisione 
dell’esperta Cherida Bush e della tutor Maria Rosa Angileri, 
rivolto a23 allievi della Scuola Secondaria di I grado, si è foca-
lizzato principalmente al potenziamento delle abilità audio-
orali, sviluppando le competenze comunicative di ricezione, 
interazione e produzione orale degli allievi. Si è seguito un 
approccio comunicativo applicato in chiave funzionale-nozionale 

che ha dato modo agli alunni di apprendere e utilizzare la lin-
gua in contesti reali, per scopi veri ed usando diversi tipi di 
registri. Le metodologie sono state quelle del Cooperative Lear-
ning, del Learning readiness e del Learning by doing, Flipped 
classroom,Tutoring e Didattica digitale con l’intento di svilup-
pare le competenze in lingua inglese attraverso attività di sco-
perta-creazione con l’uso dell’ ICT e di ampliare la conoscenza 
di tecniche digitali innovative diverse per produrre elaborati 
creativi TOPIC.

L’obiettivo del percorso formativo “Raccontiamoci con 
un click”, coordinato dall’esperta Alessandra De Vita e dalla 
tutor Antonella Sata, rivolto a 19 allievi della Scuola Seconda-
ria di I grado, è stato quello di potenziare le competenze lingui-
stico-espressive attraverso il teatro e gli strumenti didattici 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-171 

SMART SCHOOL

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

UNA SCUOLA PER 
TUTTI: AMBIENTI 

FLESSIBILI PER UN 
APPRENDIMENTO 

ALTERNATIVO
ED INCLUSIVO

Si è appena concluso un altro anno scolastico e 
l’Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo - Asta” 
di Marsala, ancora una volta, non può che fare 
un bilancio positivo per le entusiasmanti attività  
svolte e per i successi ottenuti nelle diverse inizia-
tive scolastiche.

L’Istituto si rende competitivo sul territorio per 
le numerose iniziative volte a  promuovere e raf-
forzare le competenze di base degli alunni e  
soprattutto  per favorire l’inclusione,  proponendo 
contenuti alternativi con approcci e modelli di 
insegnamento/apprendimento innovativi, basati 
sull’uso delle moderne tecnologie e sulla didattica 
laboratoriale. 

In particolare il progetto PON relativo all’avviso  
1953- FSE – Competenze di Base 
- ha permesso di valorizzare la 
scuola come comunità attiva, 
capace di aprirsi al territorio, di 
instaurare un dialogo costrutti-
vo con le energie in esso presenti 
e di indirizzarle con esiti positivi 
al soddisfacimento della sempre 
più complessa domanda di istru-
zione e formazione imposta 
dall’odierna società.

La pratica della didattica ludi-
ca, digitale e  innovativa, ha 
coinvolto positivamente i bambi-
ni che hanno seguito con entu-
siasmo e interesse; lo studio dei 
vari moduli  è avvenuto seguen-
do un percorso naturale di sco-
perta che ha coinvolto la perso-
nalità dell’alunno in maniera 
totale.

Lavorando in sintonia e sinergia, si è creato un 
ambiente di apprendimento motivante e allo stesso 
tempo piacevole, ricco di stimoli positivi dove l’alun-
no è diventato protagonista del proprio processo for-
mativo e in cui ha partecipato ad attività di coopera-
zione e di competizione positiva con i compagni.

Un simile contesto di apprendimento, privo di 
ansie e di stress negativi, ha reso possibile il rag-
giungimento degli obiettivi di potenziamento delle 
competenze di base dei corsisti.

Gli alunni, oltre all’opportunità di apprendimen-
to e consolidamento delle competenze di base, han-
no avuto anche l’occasione di conoscere studenti 
delle altre classi e quindi di allargare così il giro di 
conoscenze e di stringere nuove amicizie sui ban-
chi di scuola.

I progetti PON  sono una straordinaria occasio-
ne di ampliamento ed arricchimento dell’offerta 
formativa; i diversi moduli sono stati realizzati 
facendo ricorso ad una didattica innovativa, labo-
ratoriale che punta alla valorizzazione delle diver-
se intelligenze, combinando lo sviluppo delle com-
petenze con la motivazione ad apprendere:una 
formula che la nostra Scuola cerca di applicare da 
sempre per il raggiungimento del successo forma-
tivo di tutti e di ciascuno.

Ritengo pertanto doveroso fare un plauso all’U-
nione Europea che ha interamente supportato il 
progetto dal punto di vista finanziario,  con la fina-
lità di rendere gli alunni protagonisti attivi e con-
sapevoli del loro processo formativo, futuri cittadi-
ni  con  una coscienza civica proiettata al migliora-
mento delle competenze nelle lingue straniere, 
nella lingua madre ed in  matematica. 

Il Dirigente scolastico
Maria Alda Restivo

(segue a pag. 13)

Plesso “Luigi Surzo” Plesso “Asta”
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digitali. Il percorso ha  previsto la realizzazione di un video-
reportage il cui tema è stato “la forma della gentilezza”. Le 
alunne e gli alunni coinvolti sono stati di volta in volta gli 
ideatori, gli sceneggiatori, i protagonisti e i videomaker della 
loro storia. L’obiettivo è stato quello di migliorare i processi di 
condivisione, socialità e apprendimento attraverso la recita-
zione, la scrittura, il corpo, la voce e le nuove tecnologie digi-
tali, in modo da poterli poi trasferire ad altri studenti che li 
useranno in ambienti di apprendimento formali (la scuola), 
informali e non formali (durante la vita di tutti i giorni). Per 
stimolare maggiormente l’attenzione e l’interesse degli stu-
denti, si sono utilizzate tecniche teatrali e didattiche impron-
tate sul gioco, sulla creatività, la fantasia, la musica, sull’erro-
re come strumento per migliorarsi e, ancora, il problem 
posing/solving, la classe capovolta, l’apprendimento cooperati-
vo e fra pari, casi di studio e compiti di realtà.

Il laboratorio “Spazio Teatrorem”, gestito dall’esperta 
Maria Nella Casubolo e dalla tutor Salvina Mannone, rivolto a 
20 allievi della Scuola Primaria è stato uno “spazio del fare” e 
di scrittura creativa” creando un ambiente nel quale lo stu-
dente ha potuto attivare processi di osservazione, metacogni-
zione, lettura, comunicazione, interpretazione, mimo e produ-
zione di testi. 

Il laboratorio è stato diviso in 
due parti: la prima, più teorica, 
incentrata sulle tecniche di narra-
zione comuni a tutti i tipi di storie 
(romanzo, film, serialità, fumetti, 
teatro...), mentre la seconda, pura-
mente pratica, ha visto gli studenti 
lavorare sul mimo, sulla postura, il 
controllo della dizione ed, infine, la 
costruzione e la drammatizzazione 
della trama di un testo teatrale, 
affrontando e approfondendo due 
importanti tematiche che riguar-
dano il mondo della scuola e, in 
generale, il mondo odierno, la ridu-
zione dei fenomeni di violenza (il bullismo) e 
l’educazione al rispetto per l’ambiente.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di 
maturare il significato di responsabilità indivi-
duale e collettiva, di far emergere l’identità 
personale e la conoscenza di sé, di rafforzarne 
la sicurezza, di promuovere il senso di apparte-
nenza alla comunità attraverso il linguaggio 
espressivo. 

Nel laboratorio didattico “Filosofia con i bambini”, 
curato dall’esperta Franca Guardino e dalla tutor Giusy Mar-
ceca, rivolto a 20 allievi della Scuola Primaria, sé stata presta-
ta particolare attenzione ad aspetti del ragionamento filosofi-
co e sapienziale ed alla capacità di verbalizzare soluzioni crea-
tive a problemi reali o astratti, utilizzando le nuove tecnolo-

gie. Il laboratorio filosofico, prendendo spun-
to da Matt Lipmann, ha permesso 
di fare filosofia con i bambini 
ponendo l’accento al dialogo e 
dando “voce” alle loro emozioni 
grazie all’esercizio del filosofare 
come metodologia educativa per 
ampliare i loro punti di vista sulle 
cose e sul mondo ed acquisire sem-
pre più una mentalità critica.. 
Questo percorso formativo ha 
mirato, infatti, ad una maggiore 
conoscenza di sé e consapevolezza 
dei propri talenti e potenzialità, 
allo sviluppo dell’immaginazione e 
del pensiero divergente, ad accre-
scere la capacità di comunicare, ad 
approfondire la conoscenza della 
lingua attraverso un uso giocoso 
di regole grammaticali e sintassi e 
ad imparare a dare forma ai pro-
pri pensieri attraverso un uso cre-
ativo della scrittura.

Nel percorso formativo “Codi’Amo’”, 
diretto dall’esperta Antonella La Francesca e 
dalla tutor Giovanna Maria Ingianni, rivolto 

a 27 allievi di Scuola Primaria, i bambini si 
sono “divertiti” molto con il coding, l’arte di 
imparare quasi per gioco i rudimenti del lin-
guaggio informatico. Coding è il termine 
inglese per programmazione, ma si è andati 
oltre i tradizionali corsi di informatica in cui 
si impara a usare gli oggetti digitali. Si impa-
ra giocando, partendo dalle istruzioni per 
mettere in sequenza blocchi di mattoncini: 
avanti, dietro, su giù. Ogni blocco è un’azio-
ne più o meno complessa e più le difficoltà 
aumentano, più ci si avvicina al codice infor-
matico che anima le applicazioni e i software 
che siamo abituati a usare.

Si tratta di apprenderne il funzionamento 
e far capir e ai bambini che in ogni prodotto 
smart c’è un microprocessore da program-
mare e animare. Un lavoro che ha indotto i 

bambini a interagire e collaborare tra loro. Nes-
suna attività singola, dunque, per sperimentare 
insieme tutto il ciclo della programmazione, 
dall’analisi del problema all’individuazione del-
le possibili soluzioni grazie al software open 
source Scratch, ideato dal Massachusetts Insti-
tute of Technology (Mit).Scratch ha permesso 
di programmare storie interattive, con anima-
zioni, arte, musica e giochi che sono  stati con-
divisi. Oltre a Scratch sono stati testati altri  
programmi per il coding messi a disposizione 
dalla piattaforma open source code.org. La pri-
ma tappa è il coding unplugged, cioè carta, pen-
na e lavagna tradizionale, per prendere confi-
denza con il linguaggio. “Qui si insegna a ragio-
nare”, dice l’insegnante Antonella La France-
sca, “perché il pensiero computazionale si basa 
sulla riflessione. Non a caso ai bambini si pro-

pone un problema autentico da risolvere e loro assimilano 
concetti complessi come gli algoritmi e i diagrammi di flusso. 
La risposta dei bambini è stata straordinaria, perché hanno 
affrontato il problema con tutte le tecnologie disponibili dal-
la tastiera del computer al touch dei dispositivi mobili e si 
sono entusiasmati molto”.

Il progetto “European Boys”, organizzato dall’esperta 
Rosanna Di Dia e dalla tutor Monica Colicchia, rivolto a 20 
allievi di Scuola Primaria, si è posto l’obiettivo di intrapren-
dere un’azione di potenziamento della lingua straniera 

Inglese finalizzata al miglioramento e 
all’arricchimento del livello di compe-
tenze pragmatico-comunicative degli 
studenti, applicando le innovazioni del 
progetto alla prassi didattica corrente. 
L’esperta ha curato la formazione lin-
guistica per il potenziamento delle abi-
lità linguistico-comunicative e ha svol-
to le lezioni in lingua inglese per 
migliorare le abilità di Listening, Com-
prehension, Speaking, Reading and 
Interaction dei alunni. Attraverso l’ap-
proccio comunicativo, nozionale-fun-
zionale, gli allievi hanno ampliato le 
conoscenze lessicali e migliorato la 
fluency; inoltre, sono stati guidati nella 
produzione orale anche attraverso 
descrizioni di immagini, questions tea-

cher-student/ student-teacher, l’uso di immagini e pair work. 
L’applicazione di specifiche metodologie e didattiche lingui-
stiche innovative e stimolanti hanno mirato ad offrire agli 
alunni la possibilità di acquisire specifiche abilità e compe-
tenze finalizzate ad un maggiore approfondimento degli 
argomenti oggetto di esame per il conseguimento di una cer-
tificazione Europea, (certificazione Trinity College London), 
valida come credito formativo riconosciuto a livello interna-
zionale sia nell’ambito dello studio che del lavoro.

Tutte le attività dei moduli Pon sono state monitorate dal 
Facilitatore per la valutazione Dott.ssa Antonella La 
Francesca, che  ha supportato con spirito collaborativo, atti-
vo e professionale i Tutors e gli Esperti nella coordinazione 
della gestione degli interventi e, più in generale, a monitorare 
l’articolazione dei laboratori. 

Antonella La Francesca e Antonella Sata

(da pag. 12)
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«Con Franca Buccellato la politica tra-
panese perde una delle più limpide 
espressioni, testimonianza di coerenza e 
di passione ideale. Ovunque, da militan-
te, da consigliere comunale e provincia-
le, da parlamentare nazionale, sapeva 
profondere impegno e competenza nel 

costante rispetto dell’avversario. Legata 
alla ‘sua’ Marsala, da sempre attenta 
alle esigenze del territorio e sensibile al 
tema del contributo delle donne in poli-
tica, è stata un’importante interprete 
delle battaglie della Destra autonomi-
sta. La sua esperienza e il suo entusia-

smo ci erano da guida e da conforto. Ai 
familiari esprimo i sentimenti del più 
vivo cordoglio».

Lo dichiara il presidente della Regione 
Siciliana Nello Musumeci, commentan-
do la scomparsa dell’ex parlamentare 
nazionale Franca Buccellato.

È così anche Franca Marino Buccella-
to ha raggiunto il suo altrove. Auguria-
mo sia esso sereno nel mentre piangia-
mo la sua fine e pensiamo a figlie e nipo-
ti che l'hanno voluta bene e che lei cir-
condò d'amore tenero e premuroso per 
tutta la sua vita. Che è stata ricca e viva 
di iniziative e di impegno sociale e politi-
co con una linearità che è dote rara di 
uomini e donne nel tempo che viviamo. 
Coerente fino alla sofferenza e decisa 
anche nelle lotte più impervie dell'azio-
ne politica, Franca lascia a noi suoi ami-
ci sin dall'infanzia, alla città, alla società 
civile un'eredità da custodire per cresce-
re e non morire e non andare via dalla 
nostra terra avara e bellissima. “Diven-
terà Bellissima” fu il suo sogno accanto 

a Nello Musumeci e a tanti marsalesi. Il 
mio augurio è che il suo sogno, che è il 
sogno dei siciliani, sia contemplato di 
lassù, dalla nostra Franca, non come 
miraggio ma come sostanza e costanza 
della nostra terra dolcissima e infelice, 
finalmente più libera, più serena, più 
padrona di se: Sicilia dei Siciliani!

Gioacchino Aldo Ruggieri

• • •

I Direttori del Vomere Alfredo e Rosa 
Rubino, la Redazione tutta e il Centro 
Stampa Rubino si stringono con un forte 
abbraccio ai familiari della carissima 
amica Franca Marino Buccellato.

È MORTA FRANCA MARINO BUCCELLATO

REGIONE: MUSUMECI, CON BUCCELLATO SCOMPARE 
ESPRESSIONE DI COERENZA E PASSIONE

È triste dirlo, ma, pian pia-
no, stanno andando via i più 
grandi pezzi di storia, i pila-
stri che hanno contribuito 
alla costruzione e reso grande 
la nostra città di Marsala. 
Grande non solo per i palazzi 
che negli anni sono sorti e per 
tutto quello che è stato 
costruito, ma grande per i 
valori, per la nobiltà d’animo, 
per la signorilità di figure e di 
comportamenti. Giovedì scor-
so ci ha lasciati il dottor Mat-
teo Gandolfo, ginecologo 
conosciuto e stimato da tutti 
che, lavorando con grande 

dedizione e amore, ha lasciato 
un’importante segno all’O-
spedale di Marsala, dove, per 
tanti anni, con grande profes-
sionalità, ha assistito le 
gestanti durante la gravidan-
za ed il parto, entrando così a 
far parte veramente della vita 
di tanti, tanti marsalesi. Una 
figura nobile, di grande 
rispetto, con quel suo modo 
gentile e galante di porsi e con 
l’eleganza nell’aspetto, sem-
pre ben vestito e profumato, 
un signore d’altri tempi! 
Padre amorevole e presente, 
nonno premuroso, per me 

uno zio affettuoso e su cui 
poter contare, sempre dispo-
nibile. Grande amante del 
ballo e della vita, e mi piace 
pensare, che la sua scomparsa 
così improvvisa, malgrado la 
rispettabile età, non gli abbia 
permesso di avvertire che 
quella vita tanto amata lo sta-
va lasciando. 

Ciao Matteo…! Lo ricorda-
no con affetto le figlie Anto-
nietta e Bettina, i generi 
Nino e Giacomo, e i nipoti 
Lara, Greta e Giuseppe.

Mariolina Angileri

MATTEO GANDOLFO                                                            
04/12/1926    27/06/2019

NON C'È PIÙ IL GINECOLOGO MATTEO GANDOLFO

CIAO PINO, AMICO DA SEMPRE DEL 
“VOMERE” E DELLA FAMIGLIA RUBINO

Il 25 Giugno 2019, dopo 
una lunga malattia, ci ha 
lasciati, all'età di 87 anni, 
il ragionier 

PINO MALTESE

E' stato per tanti anni un 
nostro collaboratore scri-
vendo per il Vomere storie 
minime di personaggi ed 
eventi della nostra Marsa-
la. Quelle tante storie “cor-

puscolari” che fanno la 
grande storia universale. 
Alla moglie Elisa, ai figli 
Davide e Marina, ai suoi 
amati nipoti Monica ed 
Alessia, alle sorelle Antoni-
na, Anna e Silvia, nostri 
amici da sempre, i direttori 
del Vomere Rosa e Alfredo 
Rubino, la redazione tutta 
e il Centro Stampa Rubino 
esprimono i sensi del più 
vivo cordoglio.

Un altro pilastro portante della 
nostra famiglia è crollato. Anche lui 
(come la mia adorata zia Maria, zio 
Tommaso, zia Lina e Bruno) ci teneva 
tutti uniti fisicamente e soprattutto 
mentalmente. La nostra forza e il 
nostro grande affetto deriva proprio 
dallo stretto legame che abbiamo, lega-
me che poche famiglie possono vantare. 
Teniamoci vicini come siamo sempre 
stati... almeno questo mi fa sentire un 
po' meno sola. Vi abbraccio tutti.

Gloria D'Angelo

ESTATE 
SICURA

Luglio e Agosto

Gomme a prezzi vantaggiosissimi

Carlo,  Emanuele, 
Livio: sono questi i 
nomi dei tre giovani 
strappati improvvisa-
mente all’affetto delle 
proprie famiglie e degli 
amici nel giro di pochi 
giorni. Tre vite spezza-
te sulla strada il cui 
tragico destino ha scos-
so la città in questo ini-
zio d’estate. 

Nella notte tra il 15 e 
il 16 giugno scorso, 
intorno alle 4.30, Carlo 
Modello, petrosileno di 
22 anni, era a bordo di 
una Fiat Panda. Men-
tre l’auto attraversava 
la rotonda del Signori-
no, in contrada Berba-
ro, Carlo, forse a causa 
di una frenata improv-
visa,  è f inito fuori 
dall’abitacolo andando 
a sbattere per terra. 
Per il giovane, giocato-
re di punta della squa-
dra di pallamano mar-
salese Il Giovinetto,  
non c’è stato nulla da 
fare. I soccorritori del 
118 non hanno potuto 
fare altro che consta-
tarne il decesso. 

Quando ancora la cit-
tà era scossa per la tra-
gica perdita, la notte 
del 20 giugno ancora 
dolore e sangue sulle 
strade. 

Emanuele Giangran-
de ha perso il controllo 
della sua moto mentre 
percorreva la litoranea 
SP21, in contrada Spa-
gnola, nel tratto di 
strada tra la Chiesa del 
Rosario e il ristorante 
Mozia. Il giovane, di 
soli 30 anni, ha sbattuto prima contro il guard-rail e poi 
contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. 

Nella stessa notte, Livio Angileri, 32 anni, ha invece 
perso il controllo della sua AudiA4 sullo scorrimento 
veloce. L’auto si è ribaltata e il giovane è finito fuori 
dall’abitacolo. Il ragazzo è stato subito trasportato all’o-
spedale “Paolo Borsellino” di Marsala e poi trasferito a 
Palermo a causa delle gravi ferite riportate. Purtroppo 
ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Livio è venuto a 
mancare due giorni dopo, lasciando la moglie che aveva 
sposato appena lo scorso maggio.  

A.G.

Carlo Modello

Emanuele Giangrande

Livio Angileri

Marsala piange 
tre giovani vite 

spezzate
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Mio dolcissimo papà,
sono trascorsi 15 anni 

da quando te ne sei anda-
to. Dicevi sempre che la 
morte non ti faceva paura 
e che l’ unica cosa che ti 
dispiaceva era lasciare 
me. Mi volevi stare sem-
pre vicino ed io ti ho tenu-
to stretto finché ho potuto 
fino alla fine. Ho cercato 
di proteggerti ma ho perso 
e ho perso te. Mi manchi 
tanto, mi manchi come 
più di prima, il nostro era 
un amore grande. Ogni 
giorno cerco di parlare 
con le tue parole, di pen-
sare come pensavi tu, di 
vivere come mi hai inse-
gnato tu, ti tengo dentro 
di me, nel mio cuore, nella 
mia testa, ma mi manchi! 
Mi manchi tantissimo mio 
adorato papà!

Tua figlia Mariolina

GASPARE ANGILERI
21-6-2004   21-6-2019

Apprendiamo con grande 
tristezza che oggi (25 Giu-
gno), alle ore 21, è scompar-
sa la Signora Liliana Zichit-
tella, moglie del dottor Ugo 
Forti, stimatissimo otorino-
laringoiatra e mamma del 
dottor Claudio. Aveva 89 
anni. Era una donna solida 
e dolce allo stesso tempo, 
attaccata ai veri valori della 
vita. Una donna semplice, 
adorabile per il suo modo di 
porgersi, per quel tono di 
voce elegante. Molto uma-
na, molto sensibile. Un sor-
riso buono che conquistava 
tutti. Amava più di sé stes-
sa suo marito che seguì con 
grande dedizione per ben 66 
anni! 66 anni d’amore vero, 
profondo fatto di rispetto, 
complicità, condivisione, 
pazienza. Lei più di ogni 
altro concepiva il lavoro di 
suo marito come una mis-
sione. E glielo ripeteva con 
dolcezza. Ed è proprio il 
caso di dire che dietro un 
grande uomo c’è sempre 
una grande donna. Lei ha 
saputo dare al marito quella 
serenità di cui lui aveva 
bisogno. Lei c’era sempre. 
Lei lo aspettava a casa dopo 
lunghe giornate trascorse 
in ambulatorio o in giro per 
il mondo per convegni. Sì, 

sono donne rare. Di rare 
virtù. E tutto questo era 
ricambiato dalle attenzioni 
di suo marito sempre inna-
morato che oggi ripete” 
Sono disperato senza di lei. 
Ho bisogno di stare solo. 
Lei era tutta la mia vita!”. 
Una gran bella storia d’a-
more che colpisce sempre 
più in un’epoca in cui i lega-
mi si sfaldano in breve tem-
po. Lei ci ha lasciato una 
lezione con la sua condotta: 
lei sapeva amare e farsi 
amare dal proprio uomo. 
Un amore che resiste nel 

tempo, che si rinforza con il 
tempo che passa. 

Viveva per il figlio Clau-
dio a cui non fece mancare 
nulla. Tanto amore, tanto 
affetto, tanta dedizione, 
tanti buoni consigli, tante 
carezze. Come una mamma 
sempre presente sa fare. 
Era orgogliosa dei successi 
di Claudio e della notorietà 
del marito per la sua pro-
fessionalità riconosciuta a 
Marsala e non solo. Lei 
viveva di questo. Claudio 
sul suo profilo Facebook 
scrive “ il dolore della per-
dita mi sconvolge”. Scon-
volge tutti la morte della 
madre, dei propri genitori 
perché sono e restano amo-
ri insostituibili, vuoti incol-
mabili. Per sempre.

Ho avuto il piacere di 
conoscere la Signora Lilia-
na che ho incontrato qual-
che volta nell’ambulatorio 
del marito. Ricordo una 
mattinata di inverno di 
alcuni anni fa, quando mi 
recai dal dottore accompa-
gnata da mia madre, per un 
fastidioso mal di gola , un 
abbassamento di voce. Lei 
ci accolse con un sorriso . E 
già mi sentivo meglio. Par-
lando con mamma con cui 
erano amiche da tanto tem-

po, lei mi disse:” Rosa mia, 
sai che ti conosco da quan-
do eri piccola così! Ti tene-
vo in braccio, qui sulle mie 
gambe e non smettevo mai 
di dire che bella bambina”. 
Questa frase me la ripeteva 
tutte le volte che ci sentiva-
mo a Natale per scambiarci 
gli auguri o ci incontrava-
mo per caso. Era un piacere 
dialogare con lei e scoprire 
grande saggezza in quello 
che diceva.

Mi mancherà sempre la 
mia grande Amica Liliana e 
mi piace ricordarla così…
andando indietro nel tempo 
per scoprirmi piccola fra le 
sue braccia , immersa in un 
mondo di tenerezze. Grazie 
di cuore per il bene che mi 
ha voluto.

Rosa Rubino

• • •

I direttori del Vomere 
A l f r e d o  R u b i n o  c o n 
Gabriella Ombra, Rosa 
Rubino con Salvatore Lom-
bardo e il Centro Stampa 
esprimono i sensi del più 
vivo cordoglio al dottor Ugo 
Forti e al figlio Claudio.

CI HA LASCIATI LA SIGNORA LILIANA 
ZICHITTELLA MOGLIE DEL DOTTORE UGO FORTI. 

UNA LUNGA STORIA D’AMORE DURATA 66 ANNI

Il ricordo della nipote Alessandra Forti

Sobrietà, bontà, equilibrio la cifra dell'esistenza di mia cugina Liliana

Della mia carissima ami-
ca Lina mancherà soprat-
tutto il suo radioso sorriso.

Con questo, impareggia-
bile, accoglieva tutti e 
salutava. Donna generosa, 
è stata moglie esemplare, 
60 anni di matrimonio con 
Gaspare Vaiarello. Madre 
sempre presente e nonna 
affettuosa di ben 5 nipoti 
che lei amava e loro ado-
ravano.

A Gaspare, “big Gaspa-
re”, come noi amici affet-
tuasamente lo chiamiamo, 
ai figli Anna, Vito con 
Rita, Francesco con Aure-
lia e ai nipoti Gaspare, 
Nicoletta, Federico, Fabio 
e Vincenzo un caloroso e 
forte abbraccio da tutta la 
redazione de “il Vomere”.

Alfredo Rubino

Il 18 giugno 2019 all'età 
di 87 anni è venuta a man-
care la Signora 

GIUSEPPA LEA DARA
vedova Fratelli

Ne danno i l  t r i s te 
annuncio e la ricordano 
con immenso amore i figli 
Emanuele e Annamaria.

Ai nostri cari amici, figli 
del compianto Prof. Silvio 
Fratelli collaboratore e 
grande amico de “il Vome-
re”, Alfredo Rubino e 
Rosa Rubino insieme a 
tutto il Centro Stampa 
Rubino esprimono i sensi 
del più vivo cordoglio.

LINA PAVIA
di anni 83

Marsala, 21 Giugno 2019

ANTONIA GERARDI

Il 13 giugno 2019 ricorre 
il 2° Anniversario di

ANTONIA GERARDI
vedova Mulé

I figli Margherita con 
Felice, Angela con Giovan-
ni, Giuseppina con Stefa-
no, Anna con Rino e Nuc-
cia, i nipoti e i pronipoti la 
ricordano con immutato 
amore.

A sinistra Liliana Zichittella, Alessandra Forti con la mamma Laura

LILIANA ZICHITTELLA

Mi rendo conto di forzare emotiva-
mente me stesso, ma non posso, non 
me lo perdonerei, esimermi dal porge-
re il saluto a Liliana, persona che ha 
caratterizzato, in modo inequivocabi-
le, la vita della mia famiglia.

Nelle ultime ore ho letto con trepi-
dante emozione ciò che è stato detto e 
scritto su Liliana e di ciò io condivido 
e sottoscrivo ogni parola.

Ma io sento il dovere di raccontarLa 
in modo diverso, tentando di legare i 
tratti salienti della Sua vita ad un 
ampio contesto familiare e umano che 
ha avuto in Lei un riferimento certo.

Parlare di Lei, intervenire ora, 
significa inevitabilmente sommerger-
si in un groviglio di affetto e di affetti 
che è stato il filo conduttore di quella 
reciprocità che sento emergere in chi, 
come me, sta partecipando a quest’ul-
timo adempimento terreno.

Colta, intelligente, brillante e gene-
rosa, Liliana ha incantato, vivaciz-
zandoli, tutti i momenti aggregativi 
della nostra numerosa famiglia.

Ora, più che mai, rivivo quel pome-

riggio del lontano 1952, quando 
assieme a mio Padre l’ho aspettata, 
proveniente da Palermo dove la matti-
na aveva conseguito brillantemente la 
Laurea in Lettere.

Ho un ricordo assai vivo del Suo 
fidanzamento con Ugo, del suo matri-
monio e della nascita di Claudio.

Io ero sempre presente. Ero e sono il 
cugino più piccolo. Sono quel cugino 
che ha iniziato i primi passi formativi 
a casa Sua e sotto la Sua stretta sor-
veglianza.

Mia madre aveva battezzato Liliana 
e Liliana ha battezzato mia figlia. 
Una circolarità affettiva che suggella 
plasticamente un legame profondo 
che mai si allontanerà dal mio cuore.

Sia nei momenti sereni che nei tanti 
momenti difficili abbiamo sempre 
condiviso ed in ogni circostanza Lei 
mostrava quel sobrio e bonario equili-
brio che è stata la cifra di tutta la Sua 
esistenza.

Lei affettivamente, anche da gran-
de, mi è stata di grande supporto. 
Una delle esperienze più significative 

della mia professione sono state le 
consulenze specialistiche da me effet-
tuate per quasi 25 anni a Marsala 
presso lo studio di Ugo, ed ogni mia 
venuta a Marsala era sempre una pia-
cevole opportunità o per salutarLa o 
per avere Sue ravvicinate notizie.

Liliana è stata un riferimento della 
Sua famiglia e della mia famiglia, 
ma credo anche di tutti quelli che 
hanno avuto il privilegio di avvici-
narLa, di frequentarLa e di volerLe 
bene.

La sua dipartita lascia in me, così 
come in Ugo e Claudio, un vuoto dif-
ficile da colmare.

Porterò dentro l’ultima e piacevole 
conversazione tra Lei, Ugo, Anna e 
me avvenuta domenica pomeriggio.

Fra qualche settimana compirò 74 
anni ma Lei, domenica scorsa, salu-
tandomi, ancora una volta, mi ha det-
to “Figlio Mio”.

Ciao Liliana, sono certo che la terra 
Ti accoglierà in modo assai lieve.

Gregorio Caimi
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Da un’idea e con i testi di Marta Pasquini
Luci di Salvo Altese

Saluto: Alessandra Camassa
Presidente del Tribunale di Marsala

CHIESA MADRE DI MARSALA
Martedì 16 Luglio 2019 ore 21:00

LUI
Il Giudice Paolo

BORSELLINO

Periodico edito in Marsala dal 1896

 MARTA PASQUINI Violino
 MAURO VISCONTI Organo
 LUCIANO FALLETTA Voce recitante

LIONS CLUB MARSALA
Club Marsala

I N G R E S S O  L I B E R O

CLUB DI MARSALA

CENTRO STAMPA RUBINO




