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' proverbiale la fedeltà dei cani ma quella
di "Ciccio" è veramente straordinaria. La
sua è una storia unica e singolare. E' un

meticcio buono, dolce, giocherellone che vive per
strada a Calatafimi facendosi ben volere  da tutti.
Infatti, in tanti si prendono cura di lui: c'è chi gli
porta da mangiare, chi da bere, e chi addirittura
ha attivato una raccolta per comprargli una cuc-
cia. Ogni mattina la bestiola fa il giro di tutti i bar
nei quali trova sempre  qualcosa da mangiare. La
straordinarietà di Ciccio sta nel fatto che non ha
un padrone unico come molti cani ma ha tutta
Calatafimi per "padrone". L'animale, questa
benevolenza nei propri confronti la percepisce, e
la ricompensa in un modo singolare durante i
funerali. La cosa può sembrare molto strana, ma
effettivamente è così. Ogni volta che in paese
viene a mancare qualcuno, lui sembra capirlo, e
allora, con una tempistica straordinaria si presen-
ta davanti la chiesa dove sta per arrivare il feretro
e da lì non si sposta più assumendo una strana
postura con le zampe anteriori incrociate.

SS
ono sei gli aspiranti
sindaco della città di
Salemi. Un numero

non certamente esiguo, ma
comunque inferiore a
quello di cinque anni fa,
quando a concorrere furo-
no  sette. La novità di que-
sta tornata elettorale è rap-
presentata dalla candidatu-
ra di Vittorio Sgarbi, soste-
nuto da una coalizione
costituita dall'UDC, DC e
"Donne e Giovani di
Centro". Le indiscrezioni
sulla candidatura del criti-
co d'arte, divenuta ufficia-
le solo lo scorso 21 mag-
gio al momento delle pre-
sentazione delle liste, in un
primo momento non erano
state prese sul serio dall'in-
tera cittadinanza salemita-
na che pensava si trattasse
dell'ennesima bufala, viste
le voci trapelate, nell'ulti-
mo periodo, sui nomi di
altri potenziali candidati a
sindaco. Il critico d'arte ha
un passato nell'ambiente
politico nazionale ed euro-
peo. Ma com'è nata la can-
didatura di Sgarbi? A dare
l'input è stato il segretario
nazionale della DC,
Giuseppe Pizza, molto
amico sia del critico d'arte
che di Pino Giammarinaro,
oltre che degli organi del

locale gruppo della
Democrazia Cristiana.  La
candidatura di Sgarbi
vuole essere una "provoca-
zione" alla frammentazio-
ne del centrodestra in atto
nella città di Salemi, inca-
pace di produrre una can-
didatura unitaria.  Oltre a
Sgarbi, possiamo annove-
rare altri 5 aspiranti sinda-
co. Tra questi Alberto
Scuderi, esponente del
Partito Democratico,
sostenuto anche da

Primavera Siciliana, che
ha alle spalle una lunga
carriera politica. Scuderi,
infatti, è già stato vicesin-
daco dal '94 al '98 durante
la legislatura di Fortunato
Bivona; consigliere comu-
nale della Margherita dal
'98 al 2003 e consigliere
provinciale dal 2003 al
2006. Ricandidatura per
Gino Mastrantoni che,
attualmente, ricopre la
carica di sindaco.
Quest'ultimo concorrerà

con la lista civica "Insieme
per Salemi". La new entry
nell'ambiente politico sale-
mitano è rappresentata da
Lorenzo Monaco, sostenu-
to dal movimento
"Reinventa Salemi". Ci
riprova anche Gino Crimi,
a capo dell'amministrazio-
ne comunale salemitana
dal '98 al 2002, che sarà
supportato dal PDL, MPA
e dalla lista civica di
Lorenzo Cascio "Libertas
Salemi". A chiudere il qua-

dro degli aspiranti sindaco,
Franco Asaro, che, rimasto
fuori dal PDL, concorrerà
sostenuto dalle liste civi-
che  " Coerenza e Libertà"
ed "Impegno e
Democrazia". Anche que-
st'ultimo ha un passato di
politico. Ha, infatti, rico-
perto la carica di consi-
gliere comunale nelle fila
di Forza Italia e di vice
sindaco con delega al
Bilancio nel primo anno
mezzo della legislatura di
Mastrantoni. Sei candida-
ture che potrebbero creare
confusione nell'elettorato e
dispersione di voti. E’pro-
babile che non si arrivi alla
scelta del sindaco al primo
turno, previsto per il 15 e
16 giugno. Sicuramente si
dovrà ricorrere al ballot-
taggio per decidere chi tra
i sei candidati dovrà
governare la città di
Salemi per altri 5 anni.
Insomma sembrano esser-
ci tutti gli ingredienti per
rendere avvincente questa
competizione che darà alla
Città una visibilità media-
tica non indifferente vista
la presenza di Vittorio
Sgarbi. Clima meno teso
negli altri due Comuni
della Valle del Belice, Vita
e Santa Ninfa, interessati
dalle amministrative. Nel
comune di Vita corsa a due
per la conquista del palaz-
zo municipale. Il sindaco

uscente, Antonino
Accardo, dovrà vedersela
con Enzo Ingraldi, già sin-
daco dal 1994 al 2003.
Entrambi saranno sostenu-
ti da due liste civiche: il
sindaco Accardo sarà sup-
portato da "Per Vita"; lo
sfidante Enzo Ingraldi
sarà, invece, sostenuto da
"Insieme per Vita". Corsa
a due anche a Santa Ninfa.
A concorrere l'ex presiden-
te del consiglio comunale,
Paolo Pellicane, sostenuto
dalla lista civica " Uniti
per Santa Ninfa" e
Gabriella Di Prima, sup-
portata da "Di Prima
Sindaco".  (ceca)
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l 15 maggio
1860 Calata-
fimi, assieme

ad altri paesi limi-
trofi, partecipò
attivamente alla
storia del Risorgi-
mento Italiano.
Anni più tardi
Garibaldi avrebbe elogiato le gesta di
quegli uomini che si spesero con
grande coraggio per un ideale che
era quello di indipendenza  ed unità.
Il 15 maggio 2008 l'Amministrazione
di Calatafimi Segesta ha voluto ricor-
dare quell'avvenimento e l'ha fatto
chiedendo l'alto patrocinio del
Presidente della Repubblica per poter
riconoscere Calatafimi “Prima città
libera dell'Italia Una”, scelta sentita
e fortemente voluta sia come tributo
doveroso di riconoscenza a chi si
immolò per un ideale comune, sia per
ricordare ai più giovani la storia che
ci vide protagonisti, così che gli idea-
li, la fede ed il  lustro di quelle gesta
potesserono continuare ad ispirare le
generazioni future. Sul colle di Pianto
Romano si è tenuta la rievocazione
storica della battaglia del 1860,
apprezzata dagli alunni delle scuole lì
presenti che hanno così visto e sentito
rievocare quello che fino ad allora
era rimasto sui testi scolastici. Altra
novità è stata poi la celebrazione di
un consiglio comunale solenne che ha
visto la lettura del proclama del
Presidente della Repubblica e l'inau-
gurazione di una stele in marmo in
memoria dei caduti in prossimità del-
l'ossario.
La giornata è stata poi arricchita da
altri eventi come l'inaugurazione di
una piazza col nome di Piazza Unità
d'Italia, il gemelleggio col comune di
Camogli, paese natio di Simone
Schiaffino, porta bandiera dei Mille,
caduto e sepolto a Pianto Romano, ed
ancora la fanfara dei bersaglieri in
concerto al museo etnoantropologico
che ospitava tra l'altro una mostra di
vignette storiche su Garibaldi. Inoltre
è stata conferita la cittadinanza ono-
raria al Prof. Carlo Cataldo, storico
contemporaneo, che ha fatto dono
all'Amministrazione dell'ultimo suo
scritto sulla storia, la cultura e le tra-
dizioni della nostra Calatafimi, di cui
l'amministrazione ha poi curato la
stampa.
Se mi fosse concesso per un momento
spogliarmi del ruolo politico che rico-
pro e poter commentare quest'ultimo
15 maggio, il mio pensiero non
potrebbe che essere di plauso per
l'amministrazione ed in particolare
per l'assessore alla cultura Mimmo
Scavuzzo. Credo, infatti, che gli obiet-
tivi prefissati per questa occasione
sono stati largamente raggiunti ed in
quanto alla spesa, tanto discussa, se
questa ha costretto l'Amministrazione
a diminuire di 1 o 2 spettacoli la pros-
sima stagione teatrale di Segesta
(sono stati proprio quelli infatti i
fondi impegnati per la Piazza e gli
altri avvenimenti), che si continui su
questa strada, perchè stavolta si è
speso per Calatafimi, si è speso per la
nostra storia, per la nostra cultura,
per il nostro futuro.

Mario Minore
Presidente del Consiglio comunale di

Calatafimi Segesta

Rievocazione
storica dei Mille 

Parte la competizione elettorale per la poltrona di sindaco e di consigliere comunale
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Ciccio, l’amico fedele dei calatafimesi
Immobile in questa posizione  attende davanti ai gradini
della chiesa l'uscita della salma e l'avvio quindi del tri-
ste corteo. Una volta concluso il funerale ha inizio a
piedi un corteo funebre verso il cimitero e Ciccio incu-
rante di qualsiasi condizione meteorologica (sole cocen-
te d'estate o intemperie d'inverno), si posiziona davanti
al carro funebre per accompagnare il feretro. "Ho avuto
modo di conoscere Ciccio solo da poco- afferma
Antonio Sciacca che a Calatafimi è concessionario
esclusivo del carro funebre - ed è un cane veramente
speciale.  Dà la sensazione che prova tristezza per il
defunto, proprio come un familiare. Gli manca solo la
parola."
Le origini di Ciccio sono un mistero. Nessuno sa da
dove proviene e come è arrivato in paese ma è probabi-
le che sia stato abbandonato da persone senza scrupoli
come succede a tanti altri cani. Abbandonare gli anima-
li per andare in vacanza è una pratica crudele ma chi ha
abbandonato un cane come Ciccio deve essere davvero
sconsiderato.

Andrea Ardagna
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Caccia al voto Dimissioni di
candidati

Dopo la presentazione
delle liste elettorali, hanno
presentato dimissioni
dalle liste i candidati
Tamara Lumia dalla lista
“Autonomia Sud” e
Antonino Tilotta dalla
lista “Reinventa Salemi”. 
La Commissione
Elettorale Circondariale
ha accolto le dimissioni di
Lumia e ha rigettato quel-
le di Tilotta. Quet’ultimo
aveva già dichiarato di
non far più parte del
movimento Reinventa
Salemi.
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ANTARES VIA DEI MILLE
ANTICA CAFFETTERIA P.ZZA DITTATURA
ANTICA PROFUMERIA PIAZZA LIBERTA’
ANTICO FORNO VIA SAN LEONARDO
ACCONIATURE ALOISI VIA LO PRESTI 
ACCONCIATURE  CAPIZZO V. G. GENTILE
BAR AURORA C/DA GORGAZZO
BAR CAFFE' GARDEN C/DA GORGAZZO
BAR CENTRALE SAN LEON.
BAR CRISTAL VIA MATTEOTTI
BAR DEL VIALE VIA MATTEOTTI
BAR EDERA C/DA ULMI
BAR EDICOLA CREMERIA VIA MATTEOTTI
BAR GARIBALDI PIAZZA DITTATURA
BAR HAPPY DAYS VIA A. FAVARA
BAR HOSPITAL C/O  OSP.  VITT.  EMANUELE
BAR LE CAPRICE VIA SAN LEONARDO
BAR MODERNO PIAZZA ALICIA
BAR ONTARIO VIA AMENDOLA,
BAR TROPICAL C/DA GORGAZZO
BCP BELLAFIORE VIA A. LO PRESTI
CAFFE' CONSOLI MERCATO COPERTO
CALCO CALCESTRUZZI C/DA S. GIULIANO
CAPPELLO MATERIALE DA COSTR.
C. ESTET. SESTO SENSO V S. LUCA
CONFETTI E MERLETTI VIA MATTEOTTI
EDICOLA AMICA VIA MATTEOTTI
EDICOLA RIVEN. TABACCHI C/DA GORG. 
ELETTRONICA BONURA VIA P. M. DAMIANI 
EXTRA BAR PIAZZA LIBERTA'
FASHION HOUSE MERCATO COPERTO
FERRAMENTA AMICO V. MATTEOTTI
FOTO LOMBARDO VIA F.SCO CRISPI
FOTO ARTE NASTASI VIA G. GENTILE
F.LLI PIAZZA LAV. FERRO-ALL. C/DA GESSI 
GIOIELLERIA CONFORTO VIA AMENDOLA
GPR RICAMBI VIA A. FAVARA
HALICYA CALZE VIA DON L. STURZO
HOTEL VILLA MOKARTA VIA MOKARTA
LA PENTOLA D’ORO VIA MARSALA
LE SCICCHERIE VIA MARSALA
MAGNOLIA ABBIGLIAMENT O VIA CLEMENTI

MINI MARKET C/DA SAN CIRO
MONTALBANO VIAGGI VIA LO PRESTI
NON SOLO CORNICI VIAA. FAVARA
NUOVA EDICOLA LARGO CAPPUCCINI
OASI VERDE VIA AMENDOLA
OTTICA MAGGIORE VIA G. MATTEOTTI
OUTLET VIAAMENDOLA
PANIFICIO GAUDINO VIA SOFOCLE
PANIFICIO NOTO VIAAMENDOLA
PANIFICIO SAN GIUSEPPE VIA MARSALA
PARRUCCHIERIA PENDOLA VIA F. P. CLEMENTI
PRESTI ANTONIO VIAA. FAVARA
PRIMEVE’RE TAV. CALDA PASTICC. V MARSALA
PROFUMERIA DEL CORSO VIA AMENDOLA
QUATTROERRE ARREDI C/DA SAN GIACOMO
RIFORNIMENTO LOCCI STR. STAT. 188
RISTORANTE LA GIUMMARA VIAA. FAVARA
RISTORANTE PIZZERIA ECLISSE C/A GORG.
RISTORANTE PIZZERIA IL MELOGRANO
RUSSO A. SERVICE OPEL VIAA. FAVARA
RUSSO SPORT PIAZZA SIMONE CORLEO
SCANDAUTO C/DA ULMI
SEGESTA IMMOBILIARE VIA DEI MILLE
SERRAMENTI C/DA MONTE ROSE
SPEEDY PIZZA MERCATO COPERTO
SUPERMERCATO CONAD VIA SCHILLACI
SUPERMERCATO DESPAR VIA MARSALA
SUPERMERCATO GS VIAALDO MORO
SUPERMERCATO SIGMA C/DA GORGAZZO
SUPERMERCATO SPESA FACILE C/DA ULMI 
TABACCHI E GIORNALI PIAZZA LIBERTA' 
TABACCHI E GIORNALI VIA SAN LEONARDO 
TABACCHI E GORNALI VIA P. MATTARELLA
TABACCHI RICEVIT. GORNALI VIA AMENDOLA
TANTARO PETROLI C/DA CAPITISSETI
TITA MODA VIA P. OLIVERI

BAR ROXY
VIA FELICE CAVALLOTTI, 9
BAR SNACK BELICE 
SS, 119
BAR VITTORIA
PIAZZA LIBERT.
CAFFE' DEL CORSO 
CORSO GARIBALDI 1/3
CAFFETTERIA TRE COLLI 
V. PIO LA TORRE
EDICOLA
VIALE P. LA TORRE, 41
EDICOLA
CORSO GARIBALDI, 9/11
GARDEN CAFFE'
VIA P. LA TORRE
LI CAUSI ABBIGLIAMENT O
VIA PIER SANTI MATTARELLA
IRISH BAR
VIA PIER SANTI MATTARELLA
PARRUCCH. MARCHESE
V C. LEVI

SUPERMERCATO SISA
V TOGLIATTI

TRATT. PIZZ. COLLE VERDE
VIA G. CARDUCCI

BAR 2000 
VIA L. STURZO, 1
BAR MILLENNIUM 
VIA BRANCATI, 71
BAR MEETING 
VIA DEGLI ELIMI, 1
BAR OASI 
VIALE SANTA NINFA
C.TRO DISTRIB. CARB. TANTARO 
C/DA BOVARELLA
EDICOLA TABACCHI 
VIA BRANCATI
EDICOLA
VIALE INDIPENDENZA SIC.
EXTRA BAR 
PIAZZA STAZIONE
IP CARB. BAR GELA TERIA

LATTICINI CAMMARATA

RIST. PIZZERIA LA MASSARA
V VESPRI SICILIANI
RIST. PIZZERIA LA GROTTA
VIALE SANTA NINFA
SANTANGELO CAS. FERR.NTA
VIA L. PIRANDELLO, 43
SUPEMERCATO SIGMA
VIA L. STURZO
SUPERMERCATO CONAD 
VIA IBN HAMDIS
PIZZA TIME
VIA F. DI ROBERTO
ZUMMO GOMME
VIA NAPOLEONE COLAJANNI

Santa Ninfa Gibellina
ALIMENTARI 
VIA GARIBALDI 
BAR ANGELA
VIALE EUROPA
BARBIERE AGUECI 
P. LIBERTA’
BAR DEL VIALE 
VIALE EUROPA
BAR KIND 
VIA GARIBALDI
CAFFÈ PERRICONE
V.DEI MILLE
CENTRO "VITA" LITY " 
VIA F. FILZI
CONAD 
V.LE V. DEL BELICE
DESPAR 
VIALE EUROPA
TABACCHI  
VIA GARIBALDI
TABACCHI 
VIA GARIBALDI
TABACCHI, 
VIA DEI MILLE
SALONE DI GIOVANNI
VIA VERGA
BUFFA IND. EDILIZIA

VitaS a l e m i
BAGLIO POCOROBA
BAR BRUCCOLERI P.ZZAP. NOCITO
BAR EDICOLA L. MANCUSO
CORSO GARIBALDI
BAR COLONNA ACQUANOVA
BAR GIOIA C/DA SASI
BAR SEGESTA VIA SEGESTA
CARTOL. GIACALONE
VIA A. DE GASPERI
EDICOLA BALDUCCIO
P.ZZA P. NOCITO
FORNO A LEGNA
V. A.DE GASPERI
FRI D’OR
VIA ALDO MORO
MACELLERIA BICA
C.SO GARIBALDI
MARKET STELLA
V. A. DE GASPERI
PASTICCERIA LA MARGHERITA
VIA MUCARIA
PATR. CGIL TEN LI BASSI
PATR. UIL G. MARCONI
PATR. CISAL VIA PIOPPERA
PATR. CISL C. GARBALDI
RIST. MEDITERRANEO SEGESTA
C/DA SEGESTA
RIFORNIMENTO ERG
VIA SEGESTA
RISTOR. DIVINO ROSSO
VIA A. DE GASPERI
SUPERMERCATO CONAD
VIA SEGESTA
SUPERMERCATO SISA
C/DA SASI
SUPERMERCATO T. BICA
C/DA SASI
TRATTORIA MAIORANA IGNAZIO
VIA SEGESTA
ZANZIBAR ACQUANOVA

Calatafimi
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"Insieme per Salemi
Mastrantoni Sindaco"

Candidati consiglieri
Brunetta Antonio
Augusta Calogero

Puma Paolo
Angelo Nicolò

Bellitti Giuseppe
Bonasoro Sebastiano
Blunda Baldassare

Calia Giuseppe
Cangemi Raffaele

Cuddemi Giovanna Emanuela
Distefano Nicola

Di Maria Melchiorre
Drago Salvatore
Favuzza Mario
Felice Carlo

Gucciardi Carmelo
Guida Antonietta

Gullo Maria
Messina Nicola

Pendola Girolamo

Salemi  al  voto:  candidati     a 

"Reinventa Salemi”

Candidati al consiglio comunale
Abate Sebastiano
Aloisi Gianluigi
Ardagna Andrea

Caradonna Salvatore
De Liso Fabio
Drago Paolo

Ferro Salvatore
Galuffo Antonino
Genova Andrea

Gisone Graziella
Gotadoro Nadia

Grassa Rino
Guida Nicolò

Maragioglio Marilena
Messina Salvatore

Palermo Melchiorre
Pellegrini Gianni
Presti Pasquale
Tilotta Antonino
Vivona Leonardo

Candidato a sindaco
Biagio Mastrantoni

Assessori
Antonio Fabrizio Mirabile, 

Rizzo Giuseppe, 
Puma Giuseppina

Candidato a sindaco
Lorenzo Monaco

Assessori
Gaspare Baudanza
Paola Caradonna
Baldo Cucchiara

Libertas Salemi

Candidati consiglieri

Cascio Lorenzo
Angelo Paolo

Ardagna Graziella Anna
Balsamo Vito

Bonasoro Ignazio
Cappello Francesco Paolo

Ciaravolo Francesco
Crasto Antonino Salvatore

Drago Sandro
Gucciardi Antonio

Montefusco Giuseppe
Oliveri Pasquale

Puma Nicola
Rametta Rocco
Simone Enza

Scianna Salvuccio
Razza Antonino

Terranova Luigi Alberto
Trapani Antonino

Candidato a sindaco
Crimi Luigi

Assessori
Grillo Salvatore
Drago Ignazio

Piazza Giacomo

Autonomia Sud

Candidati consiglieri

Abate Paoletta
Accardi Angelo

Bonasoro Sebastiano,
Bonura Rosalia

Crimi Armando Antonio
Errera Stefano
Grassa Filippo

Spagnolo Giuseppina
Spagnolo Gaspare
Adorno Mariella
Bellitti Francesco

Cappello Franco Antonino
Gaudino Antonio

Maniscalco Vincenzo
Palermo Leonardo

Russo Andrea
Drago Ignazio

Partito della Libertà
Berlusconi Presidente

Candidati consiglieri

Crimi Luigi
Alopari Giuseppe
Ardagna Salvatore
Bivona Baldassare

Calia Nicola
Cucchiara Pietro
Grillo Salvatore
Lofria Francesco
Loiacono Luigi

Lombardo Giuseppina,
Mirabile Selenia
Pedone Rosalba
Saladino Michele

Spagnolo Francesco Paolo
Rallo Salvatore
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Partito
Democratico
Candidati consiglieri

Venuti Domenico
Alonzo Gaspare
Angelo Calogero

Cammarata Paolo
Campo Salvatore
Crimi Francesco

Fiorello Rosalia Gemma
Grassi Roberto
Grillo Antonina
Liuzza Stefano

Maniaci Adriana
Maniscalco Mario Iginio

Marsala Concetta
Oliveri Andrea

Pecorella Michelangelo
Rapallo Filippo Salvatore

Sicurella Paolo
Spagnolo Giuseppe

Spisso Camillo
Valenti Rosa Alba

Candidato a sindaco
Alberto Scuderi

Assessori
Cammarata Paolo, 
Armata Giovanni

Caradonna Antonino

Sindaco e a consigliere comunale

Primavera
Siciliana

Candidati consiglieri

Giglio Francesco
Abate Piera

Alcuri Salvatore
Apparia Gaspare
Barreca Giuseppa

Baudanza Francesco
Bivona Marco

Caradonna Angelo
Caradonna Antonino

Carbonello Piera
Cavarretta Luciano

Crimi Giuseppe
Ippolito Nicolò

La Grassa Salvatore
Lo Re Ciro detto Franco

Maltese Francesca
Pecorella Pietro Nicola

Pedano Pietro
Piazza Marilena

Saladino Salvatore

Asaro Sindaco

Candidati consiglieri

Ampola Filippo
Butera Pietro Enrico
Caradonna Giacomo

Caradonna Pietro
Caruso Giuseppe
Gucciardi Teresa
Lentini Gianni

Maniscalco Angela
Maniscalco Francesco Paolo

Marchese Giuseppina
Monti Maria Concetta

Orlandi Enzo
Petralia Giuseppe
Pollani Riccardo
Safina Antonino
Salvo Francesco

Schifano Salvatore
Sciacca Emanuele
Surdo Alessandra

Vita Floriana

Candidato a sindaco
Franco Asaro

Assessori
Bartolo Giglio

D’Angelo Sebastiano
Alberto Renda

Coerenza e
Libertà

Candidati consiglieri

Bendici Nicola
Agueci Pasquale

Angelo Francesco Paolo
Bonura Rosalinda

Cacioppo Rosa
Carbonello Leonardo

Corleo Vincenzo Maria
Corso Ignazio

Ditta Francesco
Fileccia Francesco

Giuseppe detto Peppe
Lampasona Annamaria

Pedone Maurizio
Catalano Riccardo
Tilotta Giovanni
Vanella Guido

UDC Libertas
Casini

Candidati consiglieri

Ardagna Antonino
Blunda Antonino

Caradonna Nicola
Chianetta Fabrizio Giuseppe

Cordio Gianfranco
Crimi Maria Francesca

Ferro Giuseppe
Fici Giovanni

Greco Giuseppe
Lo Castro Vito

Lombardo Liborio
Mangogna Vito
Natale Giuseppe

Puma Bruno
Rubino Giuseppe

Scaturro Francesco
Scommegna Gaetano,
Spagnolo Salvatore

Triolo Vito
Verde Luigi

Candidato a sindaco
Vittorio Sgarbi

Assessori
Lo Castro Vincenzo

Scalisi Antonino
Ilardi Giuseppe

Donne e 
giovani di Centro
Candidati consiglieri

Asaro Giuseppa
Bascone Leonardo
Ardagna Valentina

Cipri Vincenzo
Cangemi Antonino
Cecchetti Isabella
Cucchaira Ivan

Angelo Melchiorre
Giammalvo Roberto

Giglio Rosaria Vincenza
Saladino Laura

Petralia Francesco Paolo
Grassa Maria Caterina

Gaudino Salvatore
Cataffo Salvatore
Grassa Emanuele
Galuffo Pierluigi

Pisano Emilio
Stassi Stefano

Terranova Salvatore

Democrazia
Cristiana Libertas

Candidati consiglieri

Gucciardi Fabrizio
Verde Salvatore

Verderame Gioacchino
La Grassa Leonardo
Ardagna Giuseppe
Stallone Alberto
Puma Ippolito
Russo Roberto

Butera Vito
Maniscalco Salvatore
Mannone Giampaolo

Armata Giuseppe
De Vita Cosimo, Angelo

Anna Mariangela,
Conforto Francesco
Caradonna Liborio

Drago Francesca Rita
Bagarella Nicoletta

Agueci Pasquale
Accardo Cristian
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AA lleanza Nazionale nel corso
della seduta di consiglio
comunale tenutosi il 14 mag-

gio scorso ha votato contro il confe-
rimento della cittadinanza onoraria
allo storico Carlo Cataldo. A spiega-
re le motivazioni di tale posizione è
stato il capogruppo di A.N.  in consi-
glio comunale Daniele Cataldo.  "Il
voto contrario -  ha precisato - non
vuole mettere in dubbio gli studi e le
opere di grande pregio e spessore
condotti dal prof. Cataldo, né le

motivazioni addotte nella proposta
di deliberazione, ciò che critichiamo
è il metodo e l'atteggiamento del pre-
sidente del consiglio che non ha
coinvolto tutto il consiglio comunale
sull'atto deliberativo facendolo
diventare atto di indirizzo politico o
comunque provvedimento ascrivibi-
le ad un sola parte politica. Sarebbe
bastato che il presidente del consi-
glio comunale comunicasse la pro-
posta di deliberazione prima che la
stessa venisse inserita nell'ordine del

giorno e il problema neppure si
sarebbe posto.
Mario Minore ha così replicato: "La
competenza in ordine al conferimen-
to della cittadinanza onoraria è del
Sindaco. Lo statuto comunale preve-
de il parere obbligatorio ma non vin-
colante e di conseguenza la proposta
di deliberazione non poteva essere
oggetto di emendamento. Pertanto la
sede nella quale discutere l'argomen-
to era quella istituzionale del consi-
glio. Del resto il Sindaco, in occasio-

ne della cerimonia di presentazione
del libro del Prof. Cataldo in data
01/03/2008 aveva annunciato pub-
blicamente nel suo intervento di pre-
sentazione, che avrebbe proposto al
consiglio comunale il conferimento
della cittadinanza onoraria al Prof.
Cataldo. Trovo quindi prive di fon-
damento le dichiarazioni del consi-
gliere Cataldo sulle motivazioni del
voto contrario riguardo all'oggetto di
cui sopra." (gaba)

GG
li abbonamenti per il trasporto
degli alunni che frequentano
gli istituti superiori della città

dal prossimo anno scolastico saranno
completamente a carico del Comune.
Nell'ultima seduta consiliare del 10
aprile scorso, infatti, è stata approvata
all'unanimità la proposta presentata
dai consiglieri di An Daniele Cataldo
(nella foto) e Vito Gerbino di modifi-
care il precedente regolamento in base
al quale ai ragazzi dell'I.T.C.,
dell'I.P.S.I.A. e di altre scuole site a
Sasi veniva rimborsato dall'ammini-
strazione comunale solo il 70 per
cento della spesa relativa all'abbona-
mento mentre il rimanente 30 per
cento era a carico delle famiglie. "Una

vittoria importante- ha commentato il
capogruppo di An Daniele Cataldo -
finalmente abbiamo messo fine ad una
grave ingiustizia che andava a pena-
lizzare, sotto il profilo economico, tutti
gli studenti che decidono di frequenta-
re le scuole superiori della nostra città
rispetto ai coetanei che optano per gli
istituti di Alcamo o Trapani. Solo in
questo modo - continua Cataldo- la
politica può finalmente porsi come
strumento credibile per trasformare le
idee dei giovani in realtà concreta".
Approvata nel corso del Consiglio
comunale anche l'altra proposta dei
consiglieri di An di assegnare dei
premi ai laureati che hanno realizzato
delle tesi dedicate al Comune di

Calatafimi-Segesta. Un'iniziativa che
attraverso i riconoscimenti agli autori

di elaborati riguardanti la realtà loca-
le "potrà incentivare ulteriormente lo
studio del territorio nella molteplicità
dei suoi aspetti culturali, storici, arti-
stici, agricoli, economici e geologici,
al fine di fornire soluzioni utili allo
sviluppo del nostro paese". "Inoltre -
conclude il consigliere di An Cataldo -
questo provvedimento unito agli altri
già approvati come l'istituzione dello
sportello universitario e la stessa
modifica al regolamento per il tra-
sporto degli alunni testimoniano il
lavoro che Azione Giovani ed Alleanza
Nazionale stanno compiendo per inne-
scare quella rivoluzione culturale che
porti i giovani ad essere protagonisti
del proprio futuro". (gaba)

RR
ievocare la battaglia di
Calatafimi del 15 maggio 1860
per la liberazione del

Meridione dal dominio dei Borboni. A
rendere omaggio alla storica vittoria
dei Mille, propedeutica alla conquista
dell'Unità d'Italia è stato il ricco pro-
gramma organizzato dal Comune nella
giornata del 148° anniversario dell'im-
presa di Garibaldi. La manifestazione
ha preso il via alle 9,00 con il concer-
to della Banda musicale "Calatafimi
Segesta" per le vie del centro cittadino
a cui è seguita alle 10,00 la deposizio-
ne nella Villa comunale di una corona
di fiori ai piedi del monumento ai
caduti di Pianto Romano. Per l'occa-
sione il vescovo di Trapani Francesco
Miccichè, presente alla cerimonia, ha
benedetto l'opera realizzata in memo-
ria di tutti i combattenti sacrificatisi
per la patria. Ma l'evento principale
dei festeggiamenti è stato il suggestivo
momento della simulazione dell'epica
battaglia con gli attori protagonisti
nelle fasi salienti dello scontro tra gli

uomini "dell'eroe dei due mondi" e l'e-
sercito borbonico e il corteo degli
alunni dell'istituto comprensivo
"F.Vivona", interpreti "in erba" dei
garibaldini, rigorosamente in camicia
rossa, che ha percorso via Segesta,

piazza Duca degli Abbruzzi, Corso
Garibaldi, piazza Nocito, via Mazzini,
piazza Pebliscito, via Marconi e piaz-
za Cangemi per tornare poi al
Municipio. Al termine della giornata
alle 16,30 una delle piazze principali

della città è stata intitolata all'Unità
d'Italia, mentre alle 20,00 è stata la
volta dell'esibizione musicale della
Banda della "Fanfara dei Bersaglieri"
nei locali dell'ex Convento di San
Francesco. "Questa vittoria è stata un
passo fondamentale per la costituzio-
ne della nazione- ha voluto ricordare
il sindaco Nicolò Ferrara - ed è dipesa
anche dal coraggio dei volontari che
erano stati reclutati dai nostri concit-
tadini Pietro Adamo e Antonino
Colombo, dall'ericino Giuseppe
Coppola e dagli alcamesi Giuseppe e
Stefano Sant'Anna. Da questa batta-
glia iniziò il crollo della dinastia stra-
niera dei Borboni e il cammino verso
la piena indipendenza. Su queste basi
- ha concluso Ferrara- ci stiamo muo-
vendo per chiedere il riconoscimento e
la proclamazione di Calatafimi come
"prima città libera dell'Italia una" alle
autorità competenti con l'alto patroci-
no del presidente della Repubblica". 

Letizia Loiacono

Approvate proposte di AN: trasporto gratuito per gli studenti e premi per tesi di lauree 

AN vota contro il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Carlo Cataldo

Scontro tra maggioranza e opposizione sull'aumento
delle tasse e lo spreco di risorse. Alle accuse della
parte avversa ha replicato la maggioranza che ha riba-

dito di essere stata costretta a inasprire l'imposizione fisca-
le  per le scelte "scellerate"  della precedente amministra-
zione che ha lasciato un Comune indebitato. Questa è l'e-
strema sintesi della tesa seduta consiliare che ha approvato
il bilancio. Durante il Consiglio comunale è stato ufficial-
mente costituito il gruppo dell'Mpa. Ne fanno parte il con-
sigliere Salvatore Lanza (capogruppo), Frabrizio Culmone,
Pietro Bonì e Paolo Fontana oltre all'assessore Antonio
Simone. Tante le interrogazioni con strascichi polemici. Il
consigliere Filippo Cangemi ha lamentato l'assenza delle
registrazioni audio delle sedute consiliari e il disinteresse
per l'attuazione di progetti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche. "Il presidente del Consiglio - ha puntualiz-
zato - non coinvolge adeguatamente la minoranza nella
programmazione delle sedute e nelle scelte amministrati-
ve". Vito Gerbino ha rilevato che la pista ciclabile di via
Autonomia Siciliana di Sasi è abbandonata e che il parco
suburbano in contrada Cappuccini, prima tenuto in effi-
cienza, ora versa in uno stato di degrado con problemi di
sicurezza legati al randagismo. Daniele Cataldo ha messo
in evidenza la poca attenzione verso le zone periferiche del
paese, mentre Leonardo Aguanno ha affermato che la rac-
colta differenziata è peggiorata e ha richiesto una maggio-
re attenzione all'evasione degli utenti dell'acquedotto e ai
soggetti in situazione di handicap. Caterina Verghetti ha
contestato la legittimità dell'affidamento diretto dei lavori
con ordinanze sindacali emesse, a suo giudizio, senza
straordinarietà  e urgenza e con il rischio di attuare una
politica clientelare e ha lamentato una scarsa professionali-
tà del nucleo esterno di valutazione dei dipendenti.
Numerosi gli interventi a difesa delle scelte operate dal-
l'amministrazione. Antonio Adamo ha precisato che la col-
laborazione con l'opposizione non deve essere "inciucio" e
che gli sprechi si erano verificati anche in passato a causa
delle numerose consulenze esterne che avevano dilapidato
le casse comunali. L'assessore Paola Vanella ha accusato
l'opposizione di slealtà e strumentalizzazione delle scelte
dell'amministrazione e di dare volutamente informazioni
sbagliate ai cittadini. Ha poi ricordato come l'opposizione è
stata sempre rispettata e, quando è stato possibile, sono
stati recepiti suggerimenti e indirizzi, come l'assegno di
studio proposto dal consigliere Cataldo ed altre proposte
che hanno già copertura finanziaria nel bilancio.
L'assessore Accardo ha spiegato la difficoltà a gestire gli
interventi di ordinaria pulizia per carenza di personale. Il
Sindaco Nicolò Ferrara ha invece criticato l'atteggiamento
dell'opposizione che porta avanti una campagna denigrato-
ria nei confronti della maggioranza. " La passata ammini-
strazione - ha affermato - ci ha lasciato in una situazione
disastrosa. Con grande senso di responsabilità abbiamo
lavorato, con le poche risorse a disposizione, per risolvere
i tanti problemi del paese da tempo trascurati. Abbiamo
diminuito le indennità del 60%, tagliato dove si poteva.
Non è giusto lanciare accuse gratuite che falsano la realtà.
La rigidità e l'ostruzionismo strumentale dell'opposizione
non arreca danno solo al Sindaco ma anche ai cittadini.
Continuerò nel loro interesse ad usare le ordinanze quando
sono necessarie per garantire servizi primari e rispondere
alle emergenze. Privilegeremo le imprese locali e se sarà
necessario modificheremo anche i regolamenti per difen-
derle".  "Ho aderito - conclude in risposta alla richiesta di
delucidazioni sulla sua adesione al movimento autonomista
-  all'Mpa ma continuerò con coerenza  a lavorare al proget-
to "Calatafimi al centro" e ad impegnarmi a rappresentare
gli abitanti al di sopra dei partiti. Anche il presidente del
Consiglio Mario Minore ha replicato con fermezza alle
accuse che gli erano state rivolte. Un anno fa decisi di avere
un rapporto onesto e sincero con la minoranza, in cambio
chiedevo un rapporto di collaborazione costruttivo.
"Fin dal primo consiglio mi sono impegnato per rendere
più facili e comprensibili gli odg convocando in seduta pre-
consiliare i capi settore per relazionare sulle deliberazioni
del caso. Lì chiesi la partecipazione della minoranza e le
risposte in consiglio furono le denuncie alla Procura della
Repubblica per alcuni odg e l'abbandono dell'Aula senza
trovare altre soluzioni per i debiti fuori bilancio.
Permettetemi quindi di poter rimanere deluso quando l'op-
posizione decideva di non votare i provvedimenti e di
abbandonare l'aula”.
Nel suo intervento Minore ha puntualizzato di essere sere-
no per l'atteggiamento mantenuto con la minoranza e ha
auspicato, quindi, che in futuro si possa pacatamente conti-
nuare a lavorare proficuamente per la città.

Gaspare Baudanza

I l 14 maggio e' stata discussa ed
approvata dal Consiglio
Comunale la proposta di bilan-

cio predisposta dall'Amministra-
zione al limite del termine ultimo del
31 maggio previsto dalla legge.
E' vero, ma la predisposizione del
bilancio di previsione è un atto di
grande responsabilità politica e socia-
le, e i tempi certamente non brevi nei
quali siamo giunti alla sua elabora-
zione la dicono lunga circa la com-
plessità del contesto in cui l'ammini-
strazione, suo malgrado, si è trovata
ad operare. La disastrosa condizione
finanziaria in cui versano le casse
comunali (circa 600mila euro i debiti
fuori bilancio riconosciuti dal
Consiglio in poco meno di un anno); il
raddoppiarsi dei costi di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a causa del
loro trasporto e conferimento presso
la discarica di Siculiana; l'assoluta
mancanza da parte di chi ci ha prece-

duto di una program-
mazione di spesa
adeguata e sistemati-
ca nella direzione
volta a rendere effi-
cienti i servizi essen-
ziali da assicurare ai
cittadini.
Perché avete  ritoc-
cato al rialzo le
tariffe e le aliquote
delle tasse e delle
imposte comunali? 
In base alla prima
bozza di bilancio
occorreva recuperare
ben 400mila euro per
portare il bilancio in
pareggio. Abbiamo
così ridotto al mini-
mo, se non completamente azzerato
taluni capitoli di spesa, lasciando solo
quelli necessari per garantire l'ordi-
naria amministrazione e per assicura-

re ai cittadini servizi
fondamentali. Ma
ciò, come è noto, non
è bastato!
L'opposizione però
contesta aspramen-
te questa  scelta!
Non serve a niente, e
soprattutto non è
leale nei confronti
dei cittadini, conte-
stare anche  con pla-
teali azioni di volan-
tinaggio l'operato
dell'amministrazio-
ne, senza poi essere
capaci contestual-
mente, nelle opportu-
ne sedi, di proporre
in concreto soluzioni

alternative. Solo due gli emendamenti
al bilancio proposti dalla minoranza:
uno addirittura inammissibile, l'altro
tecnicamente proponibile ma con

parere sfavorevole del responsabile
dei servizi finanziari. 
L’opposizione ha votato contro lo
schema di bilancio, lamentando tra
le altre cose il loro mancato coinvol-
gimento  in sede preconsiliare.
Abbiamo già dimostrato con fatti con-
creti la nostra disponibilità ad acco-
gliere le istanze della minoranza se
valide e coerenti con la nostra linea
politica, ma dobbiamo ai cittadini
chiarezza e trasparenza anche in meri-
to alla differenziazione dei ruoli e
delle parti politiche. La maggioranza
ha il diritto-dovere di dare attuazione
al programma scelto dagli elettori, la
minoranza ha il diritto-dovere di pro-
porre un percorso alternativo, ma
deve farlo nell'aula consiliare e nel
corso della celebrazione di ogni con-
siglio comunale, perché solo quell'au-
la legittima le richieste di ogni singo-
lo consigliere. (gaba)

Intervista all’assessore Paola Vanella sul Bilancio di Previsione  

Pianto Romano: rievocata la storica vittoria dei Mille Interrogazioni e bilancio:
scontro in Consiglio

DanieleCataldo

Paola Vanella



Perché si è candidato?
Dietro la scelta di sottopormi, ancora una
volta, al giudizio dei miei concittadini non ci
sono sicuramente motivazioni di carattere
personale. Ho avvertito negli ultimi tempi nei
miei compaesani, parlando con loro e guar-
dandoli negli occhi, un senso di insoddisfazio-
ne nei confronti del modo di operare
dell'Amministrazione uscente. Nella scelta
che ho maturato ha inciso anche l'assistere ad
un ruolo di secondo piano che Vita ha svolto
negli ultimi anni nel contesto territoriale nel
quale il nostro Paese si trova inserito: siamo
passati dall'essere la locomotrice ad un sem-
plice vagone.
Quali sono i punti salienti del programma
elettorale?
Innanzi tutto riprendere tutto quello che era
stato iniziato ed in questi ultimi cinque anni è

rimasto nel limbo, a partire dal completamento dell'iter riguardante gli strumenti
urbanistici generali ed attuativi (Destinazione delle zone bianche del PRG - Piano
particolareggiato di recupero del Centro Storico - Risanamento e bonifica zone
degradate - Area artigianale - Ricovero mezzi agricoli)  e del trasferimento in pro-
prietà dei lotti urbanizzati nel nuovo centro urbano. Istituzione di un Assessorato che
si occupi in via prioritaria di tutti gli strumenti di programmazione comunitaria,
nazionale e regionale non solo per attivare  canali finanziari per gli interventi infra-
strutturali ma, soprattutto, per dare informazioni e consulenza alle imprese operanti
nel territorio. Rendere partecipe tutte le forme associative  delle scelte e delle azioni
amministrative. Improntare l'azione amministrativa  alla pratica ed alla promozione
della legalità, ad essere svincolata da condizionamenti indebiti di qualsiasi natura.

Perché si è ricandidato?
Perché intendo proseguire un
percorso iniziato cinque anni
fa che reputo ampiamente
positivo. Anche se tante cose
sono state realizzate ed altre
sono in corso di realizzazione,
il periodo della mia legislatu-
ra è stato breve per portare
avanti l'intero programma del
2003".  

Quali sono i punti salienti del
programma elettorale?
Tra le priorità del mio pro-
gramma figurano: il pieno
recupero del centro storico
che non è stato possibile rea-
lizzare durante la mia legisla-
tura; la sostituzione dell'intera rete idrica comunale; la valorizzazio-
ne dei prodotti agricoli locali e la ricerca di nuovi sbocchi di merca-
to; la promozione del territorio, delle sue tradizioni, della sua cultu-
ra e dei suoi prodotti; la valorizzazione di tutte quelle associazioni, o
anche dei singoli cittadini, che rendono un servizio alla collettività e
che sono seriamente impegnati nel sociale, nella protezione della
natura e dell'ambiente e nella promozione dello sport e dell'occupa-
zione intelligente del tempo libero. Secondo me, il sindaco deve
ascoltare, realmente, la gente e deve andare incontro ai suoi bisogni,
non deve illuderla con facili promesse, sapendo che non possono
essere mantenute".
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ilancio positivo (come si
evince dalla rilevazione
effettuata con questionari di

gradimento) per i risultati conse-
guiti dal percorso formativo desti-
nato ai genitori degli alunni della
scuola Primaria dell'Istituto
Comprensivo "V. Sicomo" di Vita
nell'ambito del progetto PON
2007/2013 FSE Az. F1 "Avanti
Tutta". “Auspichiamo - dice la
Dirigente Scolastica "Dott.ssa
Caterina Buffa" - di aver contribui-
to ad arricchire le capacità di com-
prendere i bisogni dei propri figli
nelle diverse fasi di crescita e
favorire la collaborazione scuola-
famiglia nell'attività formativa”.
Il corso è stato condotto da esperti
esterni quali la Dott.ssa Rossini
Oliva Daniela e Marsala Caterina
con la presenza della Tutor Prof.
Scalisi Giovanna. Nella foto i
genitori degli alunni e la Tutor
Prof.ssa  Scalisi Giovanna

II
n occasione della Festa della Madonna di Tagliavia, la Pro Loco Vitese, coinvolgendo i ragazzi dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Salemi e alcuni volontari ha realizzato nei giorni antecedenti la festa, uno spazio esposi-
tivo presso il Centro Commerciale Belicittà. Inoltre, nei giorni 3 e 4 maggio, in occasione della Festa, ha allestito la 4° edizione della "Mostra Mercato", con la collaborazione delle Pro Loco di Salemi, Calatafimi Segesta e
Buseto Palizzolo per la promozione del loro territorio. A partecipare sono stati anche alcuni produttori della zona che si sono messi in contatto con la Pro Loco stessa, per la promozione di prodotti enogastronomici e artigia-

nali. Lo spazio espositivo è stato realizzato nel centro storico.  (Debora Salvo)

Promozione del territorio in occasione della festa di Tagliavia

Spazio espositivo presso il Centro Commerciale Belicittà. Da sinistra verso destra: Giovanna Messina,
Antonina Buffa, Veronica Musso, la Presidente Maria Scavuzzo, Sara Lo Castro, Bice Buffa e Debora Salvo

Rappresentanti delle Pro Loco di Salemi, Calatafimi Segesta e Buseto Palizzolo alla 4° edizione della "Mostra
Mercato". 

Progetto PON all’Istituto comprensivo “Vito Sicomo”

LL
o scorso martedì, presso i locali dell'auditorium del centro sociale,
l'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Antonino
Accardo, ha assegnato 29 borse di studio ai giovani studenti vitesi.

L'iniziativa è ormai al suo 4° anno. " Le borse di studio  - spiega il sinda-
co Accardo - costituiscono un incentivo per i giovani ad impegnarsi nello
studio, oltre che ad agevolarli economicamente". Alla cerimonia, oltre al
Sindaco, hanno preso parte il vice sindaco Antonella Simone; il responsa-
bile dei servizi scolastici Michele Genua; il presidente del consiglio
comunale Pasquale Perricone ed il vice preside ed il presidente del consi-
glio dell'istituto scolastico "Vito Sicomo", Antonio Adamo e Salvatore
Cipri.(Nella foto un momento della cerimonia).

Consegnate borse di studio a studenti vitesi

II
l comune di Vita ha ottenuto dall'Assessorato Regionale al Lavoro un
finanziamento di 87.681 euro per l'apertura di un cantiere di lavoro,
volto alla sistemazione del marciapiede di Viale Europa, all'interno

del centro urbano di Vita. Nel cantiere saranno impiegati, per circa 80
giorni, 15 operai, un istruttore tecnico ed un direttore dei lavori. Il sinda-
co Antonino Accardo ha espresso "grande soddisfazione per aver ottenu-
to il finanziamento". E' uno dei pochissimi cantieri di lavoro - afferma il
sindaco Accardo - finanziati in provincia di Trapani. I lavori serviranno -
continua - a sistemare il marciapiede di Viale Europa, rimasto incomple-
to. L'importo - conclude - finanziato dall'Assessorato Regionale al Lavoro
costituisce, certamente, una valvola di sfogo soprattutto per i giovani,
visto anche il periodo di crisi attraversato dal settore agricolo".

Finanziato cantiere di lavoro

Lista civica  
"Per Vita"

Candidato Sindaco 
Antonino Accardo

Assessori designati: 
Diego Genua, Antonina Simone.

Candidati consiglieri
Baldassare Accardi (detto Baldo)

Gaspare Accardi 
Barbara Benenati 

Ketty Maria Josè Buffa
Sebastiano D'Angelo

Salvatore Daunisi
Diego Genua (detto Diego)

Vito Giglio
Lorenzo Leo

Vincenzo Mannone
Giuseppe Riserbato (detto Peppe)
Antonina Simone (detta Antonella)

Vita al voto: Sfida tra il Sindaco uscente Antonino Accardo e l’ex Sindaco Enzo Ingraldi
Lista civica  

"Insieme per Vita"

Candidato Sindaco
Enzo Ingraldi

Assessori designati: 
Pietro Mirlocca, Ignazio Vattiata.

Candidati consiglieri
Leonardo Aguanno (detto Mastronardo)

Giovanna Capizzo in Aguanno 
Filippa Maria Galifi (detta Pina)

Giuseppe Internicola
Vincenzo Leo

Maria Marchello in Buffa
Gianna Messina (detta Gianna)

Vito Messina (detto Vito)
Nicolò Monticciolo

Giuseppe Renda
Salvatore Salvo

Nicolò Sanci



UU
na platea di allenatori, pro-
venienti da ogni  parte
della Sicilia, ha assistito, lo

scorso 6 maggio, allo stage tecnico
dal titolo “La preparazione della
squadra durante la settimana ed i
vari sistemi di gioco”,  tenuto da
mister Alberto Zaccheroni,  presso
i locali del centro culturale poliva-
lente di Valderice. Lo stage è stato
promosso da Augusto Onorati, pre-
sidente dell’Aiac (associazione ita-
liana allenatori calcio) della sezio-
ne di Trapani. Al seminario hanno
preso parte, altresì, il consigliere
nazionale dell’Aiac, Roberto
Bellomo e l’arbitro Michele
Cavarretta. La lezione tenuta da
mister Zaccheroni, ex, tra le altre
squadre, del Cosenza, Venezia,
Bologna, Udinese, Milan, Lazio,
Inter e Torino, è stata ricca di con-
tenuti umani e calcistici. Il trainer
romagnolo ha relazionato facendo
riferimento alla sua esperienza nel-
l’ambito calcistico, dettata dagli
oltre 25 anni di carriera.
Rivolgendosi ai mister presenti, ha
spiegato che “due sono le strade
che si aprono davanti ad un allena-
tore: essere uno dei tanti ( in questo
caso l’importante è avere una squa-
dra ed un contratto) oppure non
esserlo, scegliendo le situazioni più
intriganti”. Inoltre durante il semi-
nario, mister Alberto Zaccheroni,
con numerosi esempi alla lavagna,
ha sottolineato, ricordando anche

vicende personali, come “tutti i
moduli, compresi quelli che ai cal-
ciatori sembrano impossibili o più
ostici  come il 3-4-3, sono attuabi-
li. Basta soltanto comprendere il
loro sistema”. In seguito allo stage,
mister Alberto Zaccheroni ci ha
concesso una lunga intervista.

Mister, a quale campionato e a

quale squadra sono legati i ricor-
di più belli della sua carriera?  
“Sono legato a tutte le squadre che
ho allenato. Ognuna di esse rap-
presenta qualcosa di diverso. Ciò
che mi ha dato maggiori soddisfa-
zioni  è il gioco dell’Udinese;
quello che mi ha dato una visibili-
tà maggiore è lo scudetto conqui-
stato con  il Milan; invece, la sta-

gione che mi ha gratificato di più,
perché ha rappresentato una sorta
di impresa, è stata quella  trascor-
sa a  Cosenza, nel ‘95. Non a caso
se ci riprovassi altre cento volte
non riuscirei più a realizzarla:
tanto era difficile! Avevamo pro-
blemi societari, non avevamo a
disposizione nè  il campo per l’al-
lenamento né  il “ San Vito”: inte-

ressato da lavori di ristrutturazio-
ne; non c’erano soldi; avevamo in
squadra una marea di ragazzini e
ci era stata inflitta, a metà gen-
naio,  la penalizzazione di nove
punti. Quest’ultima ci ha relegati
all’ultima posizione in classifica,
insieme al Lecce”.

Cosa si sente di dire a questo
Cosenza che, dopo 5 anni di pur-
gatorio in serie D, è stato pro-
mosso in C2?
“Innanzitutto che far rinascere
una Città calda come Cosenza non
è facile, quindi complimenti a tutti
i protagonisti, ad iniziare dai gio-
catori che sono andati in campo ed
al loro allenatore, ma soprattutto
ai tifosi che hanno sostenuto in
maniera idonea la squadra.
Quando allenavo il Cosenza allo
stadio si riversavano i tifosi prove-
nienti da tutta la provincia. I sup-
porters cosentini sono molto pas-
sionali e nel momento del bisogno
ci sono sempre. Inoltre  compli-
menti anche alla  dirigenza che è
stata molto abile, perché gestire il
Cosenza non è mai stato facile”.

Mister, quali consigli si sente di
dare ai tecnici che hanno assisti-
to al suo stage? 
“Gli allenatori  dovrebbero essere
sempre se stessi. Dovrebbero
seguire gli insegnamenti dei tecni-
ci che hanno maggiore esperienza

e, attraverso le proprie intuizioni,
adattarli alle proprie squadre”.

Quale dei calciatori che ha alle-
nato ha avuto problemi ad adat-
tarsi al suo 3-4-3?
“In linea di massima, quasi tutti i

calciatori che ho  allenato- e sono
numerosi - si sono adattati più o
meno bene”.

Ha mai emulato un allenatore?
“ Durante la mia carriera ho sem-
pre evitato di copiare i miei colle-
ghi”. 
Dopo l’Udinese ed il Milan, a
quando la terza panchina d’oro?
“Ormai le grandi squadre lo ho
allenate tutte. Ho allenato la  Lazio
- e quando sei sulla sponda bianco-
celeste non puoi andare alla Roma.
Ho allenato anche il Milan e
l’Inter.  Delle grandi rimarrebbe
solo la Juventus. Però è difficile
che chi è stato all’Inter e al Milan
vada poi ad allenare la Signora”.

Progetti per la prossima stagione
agonistica?
“ Quando si arriva ad una certa
età – dopo tanti anni di carriera
alle spalle - si accettano solo le
proposte che intrigano”.

Celeste Caradonna
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Allenatori a lezione da Zaccheroni

Un momento dell’intervista di Celeste Caradonna a Zaccheroni

CC
ontinua ancora il successo per la A.S.D. Yama Arashi di Salemi,
che lo scorso  Aprile ha conquistato il 2° posto alla seconda edizio-
ne del "Trofeo di Ju Jitsu Ko Bu Shj" svoltosi presso l'oratorio "S.

Paolo della Croce" di Castellammare del Golfo. Prima si è svolto uno
stage di arti marziali, che comprendeva Ju Jitsu e Karate, curato dai mae-
stri Santo CASTORO (decimo dan Ju Jitsu), Pietro SPADARO (sesto dan
Ju Jitsu e quarto dan Judo), e Ouled Larbi MOHAMED (quarto dan kara-
te). In seguito circa 120 atleti, si sono confrontati fra di loro. Il primo
posto è stato conquistato dall'Athlon di Trapani, il 2° posto, come già
detto, è stato conquistato dalla Yama Arashi di Salemi, e il 3° posto se l'è
aggiudicato la Fenice di Castellammare del Golfo. È da sottolineare inol-
tre che il presidente della A.S.D. Yama Arashi, Lidia ARDAGNA (allena-
tore secondo dan di Ju Jitsu), ha frequentato e superato, ad Altavilla
Milicia (PA), il corso "Mga" (metodo globale autodifesa), ottenendo la
qualifica di 1° livello di istruttore difesa personale. Lidia è la prima
donna, a livello provinciale, ad ottenere tale importante qualifica.
Tutto questo fa sicuramente onore e prestigio, ad una piccola squadra,
nata e cresciuta nel salemitano, e che oggi porta alta, a livello nazionale,
la nostra bandiera cittadina. (Andrea Ardagna)

JU JITSU: ancora risultati per la Yama Arashi

DD
opo aver ottenuto l'acceso
ai  play-off,  la compagine
giallorossa inizia a credere

veramente nella promozione. Al
primo turno, la formazione salemi-
tana si trova ad affrontare l'Isola
delle Femmine, avendo come
unico risultato a disposizione la
vittoria, per via della posizione in
classifica conquistata durante la
stagione appena conclusasi.
L'obiettivo viene centrato in pieno:

la squadra salemitana vince per 4 a
0 con gol del capitano Liberato, del
giovane Angelo, di Agate e di
Figuccio. Una partita vinta con il
cuore e con l'entusiasmo dello spo-
gliatoio, oltre al tifo del pubblico
salemitano,  presente in massa al
"Matranga" di Castellammare.
Nella gara successiva, disputatasi
sempre nella città del golfo, il
Salemi affronta l'ostico Fulgatore.
Questa volta, però, gli uomini di

Figuccio non scendono in campo
con la stessa grinta tirata fuori nel
turno precedente ed i risultati sono
evidenti. Dopo lo svantaggio di 1 a
0, i giocatori giallorossi riescono a
ribaltare il risultato con due reti del
solito Figuccio e di Liberato. Ma
dura poco la felicità dei giallorossi
che, dopo pochi minuti, subiscono
due reti dal Fulgatore che si porta,
così, sul 3 a 2, passando il turno a
spese del Salemi. Da sottolineare il

grande campionato disputato dai
giovani Robino, Galuffo e
Messina. Quest'ultimo si è rivelato
un vero leader della difesa.Un
grande plauso va anche a chi ha
onorato la maglia fino alla fine e
cioè ai giocatori trapanesi Agate,
Canino e Virzì che hanno dato il
proprio contributo alla causa gial-
lorossa.

Giuseppe Gaudino

Il Salemi non accede alla “Promozione”
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Grande partecipazione dei ragazzi del gruppo  ministranti di Ulmi alla giornata del 25 Aprile a loro dedicata che ormai
da anni si  svolge a Mazara del vallo e che ha tenuto impegnati tutto il giorno ben 120 tra ministranti, animatori e cate-
chisti, provenienti da ogni parte della Diocesi. 

Salemi: Ministrandi di Ulmi a Mazara del Vallo 

II
piccoli allievi della scuola di ballo "Whisky a gò gò" (nella foto) si sono aggiudicati il 2° posto al con-
corso coreografico "Mhazart", tenutosi a Mazara del Vallo. Gli aspiranti ballerini si sono esibiti con
una coreografia tratta dal musical "Pinocchio", curata dal loro maestro Antonino Messina. Tra i picco-

li allievi  figuravano Letizia Daidone, Luciano Favuzza, Antonio Barbara, Sofia Messina, Sara Grassa,
Antonino Gucciardi, Antonella Grassa, Raffaele Barbara, Sophia Fiumara, Walter Pandolfo e Sandra
Pandolfo.

Piccoli “Pinocchio” sul podio

Fatti & opinioni

UU
na rievocazione storica con attori in costume d'epoca per mostrare i fatti legati allo sbarco "Dei Mille", avve-
nuti tra l'11 ed il 15 maggio del 1860, nei luoghi dove si svolsero. L'iniziativa è stata promossa dall'associazio-
ne "C-History", presieduta da Giuliana Perricone, in collaborazione con i comuni di Salemi, Calatafimi-Segesta

e Vita. Il programma relativo alla rievocazione del periodo storico che portò all'unità dell'Italia, prevede come prima
tappa Marsala: dove avvenne lo sbarco dei garibaldini e l'incontro con gli inglesi; in seguito la rappresentazione si spo-
sta a Salemi, che fu capitale d'Italia per un giorno; a Vita, invece, avviene la pianificazione della battaglia che si svol-
gerà a Pianto Romano, a Calatafimi. "L'iniziativa - afferma Josephine Asaro, fondatrice dell'associazione "C-History"
- è rivolta, soprattutto alle scuole. Seguendo le nostre rappresentazioni, le scolaresche possono apprendere meglio quel
periodo storico". I testi e la regia sono curati dal regista-scrittore Erik Cannamela. Per ulteriori informazioni, gli inte-
ressati  possono inviare una mail a: info@garibaldilive.org  o telefonare al 0923-532395 o al 338-1555376. (ceca)

AA
l XVII concorso nazionale
Olio extravergine d'oliva l'a-
zienda "Alicos" di Gaetano

Palermo ha ottenuto la "distinzione"
nella categoria fruttato leggero che
autorizza ad apporre sulle confezioni
di olio il bollino de "L'Orciolo
d'Oro". La società, nata nel 2005,
parteciperà alla cerimonia di premia-
zione programmata per il 21 giugno a
Pesaro. "I riconoscimenti vinti negli
ultimi tre anni - ha commentato il
titolare dell'azienda - sono la dimo-
strazione che il lavoro compiuto per

mantenere alta la qualità del nostro
prodotto è una politica che premia".
Attraverso la valorizzazione delle
produzioni tipiche della Sicilia occi-
dentale si può contribuire al miglio-
ramento dell'immagine del territorio
a livello regionale e nazionale. "Per
questo auspico che altre aziende pos-
sano affermarsi e crescere in quest'a-
rea attraverso la collaborazione dei
produttori, dei frantoiani ma soprat-
tutto degli amministratori locali". Se
la ditta di Palermo ha conquistato
degli ottimi piazzamenti in varie

competizioni, nonostante la "giovane
età" dell'azienda, un ruolo di primo
piano nel settore olivicolo è rivestito
anche dalla società di Vincenzo
Leone che al VI concorso oleario
internazionale "Sol d'Oro 2008" ha
ricevuto il diploma di Gran
Menzione nella tipologia fruttato
intenso. La società ha superato le
altre venti partecipanti all'edizione
svoltasi dal 17 al 22 marzo scorso
alla Fiera di Verona con l'olio confe-
zionato nella bottiglia "Colli degli
Elimi".  (gaba)

Rievocazione storica dell’impresa dei Mille

Riconoscimenti per l’olio salemitano

AA
conclusione della sta-
gione 2007-2008 sono
arrivati ulteriori succes-

si per gli allievi della scuola di
ballo "The charm of the dance"
del maestro Piero Pellegrino,
nel " 2° Trofeo Manuela
Dance" svoltosi il 18 Maggio
u.s. al palazzetto dello sport
"A. Giglia" di Favara (AG).
Precisamente Giovanni
Zichittella e Gloria Culicchia si
sono classificati al primo posto
nel Liscio Unificato e nel Ballo
da Sala e al secondo posto nel
Latino Americano. Fabrizio
Distefano e Giovanna Montal-
bano si sono classificati al terzo

posto nelle stesse discipline e al
quinto posto nel Latino
Americano. Filippo e Barbara
Incandela hanno fatto un deco-
roso secondo posto nel Ballo da
Sala e quarto posto nel Liscio
Unificato. A questa gara hanno
esordito anche i coniugi
Francesco Distefano e
Francesca Ardagna, che seguo-
no il maestro sin dai tempi
della fondazione della scuola, e
si sono classificati al terzo
posto. Da quest'anno le attività
della scuola si sono allargate;
infatti si è da poco concluso il
progetto PON del circolo didat-
tico "Giovanni Paolo II di

Salemi, in cui il maestro
Pellegrino ha insegnato i rudi-
menti del ballo a un nutrito
gruppo di mamme entusiaste.
Inoltre il maestro ha intrapreso
una proficua collaborazione
con il centro sportivo
"Moving" di Alcamo, in cui
insegna ballo Liscio e Latino
Americano nella scuola profes-
sionale di danza "Whisky a gò
gò" di Antonio Crisanti. In ogni
caso le attività della scuola
continuano con la preparazione
di varie esibizioni e del saggio
di fine anno che si terrà a
Marsala presumibilmente a fine
Giugno.

Ancora successi per la "The charm of the dance"

Gli attori della rappresentazione storica con i sindaci Mastrantoni di Salemi,  Ferrara di Calatafimie Accardo di Vita



Paolo Pellicane,
già vincitore
delle primarie

che lo avevano con-
trapposto il mese scor-
so all'altro possibile
candidato Giacomo
Pellicane, indicato oggi
come uno dei tre asses-
sori della "squadra" di
centrosinistra, è in
corsa per la carica di
primo cittadino tra le
fila del Pd. Pellicane,
58 anni, docente di let-
tere, sposato con quat-
tro figli non è un volto
nuovo della politica

cittadina. Numerosi gli incarichi assunti negli ultimi dieci anni all'interno dell'amministrazione come presidente del Consiglio
comunale ed esponente dell'ex Margherita. Da sempre vicino al neo deputato regionale Baldo Gucciardi, Pellicane rappresen-
ta l'ala più moderata del partito e spera di proseguire nel percorso che ha portato il Pd a conquistare più volte la poltrona di
sindaco. Il primo a raggiungere questo risultato era stato Stefano Giaramita, ex segretario di federazione della Quercia, al quale
era seguito Giuseppe Lombardino, espressione dei Ds, eletto e riconfermato per due legislature consecutive. 
Pellicane si tratta della sua prima candidatura a sindaco? 
"No. La mia prima esperienza risale a circa quindici anni fa, quando mi sono presentato con il partito di Leoluca Orlando
"La Rete". A differenza di allora oggi ho una conoscenza più profonda della politica locale che credo mi permetterà di gesti-
re nel modo migliore la competizione attuale". 
Il centrosinistra ha convinto in più occasioni l'elettorato di Santa Ninfa. Spera di ottenere i risultati dei suoi prede-
cessori? 
"Ovviamente sì. In questo Comune di poco più di cinquemila abitanti la compagine che io rappresento vanta una lunga e
positiva tradizione. Mi auguro di poter continuare su questa strada e di eguagliare chi si è presentato prima di me nell'inte-
resse dei concittadini e degli ideali di cui sono portatore".
Se sarà eletto quali settori ritiene vadano sviluppati maggiormente?
"Chi ha ricoperto il ruolo di sindaco in passato ha fatto molto bene in questi anni. Diversamente da altri paesi, disponiamo di
un asilo nido e di mense scolastiche comunali completamente autosufficienti. Da punto di vista dei provvedimenti urgenti,
invece, va riservata particolare attenzione al settore dei rifiuti che registra una certa difficoltà nell'organizzazione della rac-
colta differenziata, alla gestione dell'Ato e delle tariffe  troppo costose per i contribuenti e alla viabilità rurale, comparto tra-
scurato per mancanza di fondi. Senza tralasciare la crisi dell'occupazione giovanile che l'amministrazione può contribuire ad
attenuare snellendo l'iter burocratico delle iniziative proposte dai più giovani per creare nuove opportunità di lavoro".
Cosa la divide sul piano delle idee da Gabriella Di Prima, sua avversaria peril centrodestra?
"Ancora non sono al corrente di ciò che si propone di fare Gabriella. Posso solo dire che è una persona che stimo e la giudi-
co una "rivale" all'altezza della sfida. Detto questo credo che anche se le nostre intenzioni possono essere diverse la mia
campagna sarà all'insegna della trasparenza e della lealtà. L'obiettivo che mi pongo è riuscire a coinvolgere tutti gli elettori
possibili con il mio programma e i miei progetti".  Letizia Loiacono

Si accosta alla poli-
tica per la prima
volta, ma sembra

avere già le idee chiare
Gabriella Di Prima, can-
didata sindaco del cen-
trodestra alle prossime
amministrative. Il suo
nome era nell'aria da
diversi mesi e la presen-
tazione delle liste ha
ufficializzato in modo
definitivo la decisione di
Pdl, Mpa e Udc di soste-
nerla. Laureata in
Biologia, 48 anni, infor-
matore scientifico Di
Prima non nasconde l'in-

tenzione di porsi come "alternativa vera a una sinistra che da anni è radicata nell'amministrazione della città". Una tradizione
che l'aspirante primo cittadino si augura "d'interrompere con il consenso degli elettori che vogliano voltare pagina e scegliere
una persona che non ha trascorsi politici e che in virtù di questo può incarnare quel cambiamento di cui la città ha bisogno". 
Di Prima com'è nata l'idea della candidatura?
"Quando abbiamo fondato il circolo di Alleanza Nazionale nel mese di novembre, ancora non pensavo di scendere in campo.

E' stato l'appoggio espresso dal mio gruppo e dagli altri esponenti del Pdl, dell'Mpa e dell'Udc a convincermi dell'importanza
di tentare questa che per me è soprattutto un'esperienza formativa, al di là del risultato finale".
A contenderle la poltrona di sindaco sarà Paolo Pellicane. Cosa pensa del suo rivale?
"E' un amico con il quale non potrò che comportarmi lealmente anche perché ci conosciamo da una vita. Ognuno di noi par-
lerà del suo programma e gli elettori saranno liberi di votare la figura che ne rispecchia di più i valori. Personalmente spero
che i cittadini premino le mie idee e la squadra di assessori che mi accompagna in questo percorso. Senza dimenticare la forte
presenza di donne e giovani che abbiamo messo in lista per avere a disposizione sia esperti competenti nei vari settori sia per-
sone che rappresentino una novità".
Se vincerà le elezioni quali progetti intende portare avanti?
"Al primo posto metterei le iniziative in favore dei giovani, vorrei fare qualcosa di buono per loro. Sarebbe anche giusto dare
un'immagine più pulita delle vie cittadine. Tutte cose fattibili senza investimenti eccessivi del Comune attraverso l'ottimizza-
zione delle risorse. Non perseguo alcun interesse personale, il mio obiettivo non è occupare una poltrona, ma piuttosto prova-
re ad amministrare con uno sguardo diverso da chi in nell'ambiente politico vive da anni proprio perchè potrei essere al di sopra
delle parti".
Mi dica un pregio e un difetto dei suoi concittadini?
"Più che di difetto parlerei di una perplessità. E' curioso che alle elezioni nazionali, regionali o provinciali si voti principal-
mente il centrodestra, mentre alle comunali le stesse persone preferiscano i partiti opposti. Non credo quindi che sia una que-
stione ideologica quanto piuttosto una rassegnazione ad una situazione che esiste da anni e che non si ha il coraggio di modi-
ficare. Per ciò che concerne il pregio senza dubbio per spirito d'iniziativa e capacità imprenditoriale i miei concittadini hanno
davvero una marcia in più".

Letizia Loiacono

88Cronache dai comuni di Santa Ninfa e Gibellina

II
costi della Tia (Tariffa d'igiene
ambientale), il noleggio dei mezzi
necessari per la raccolta rifiuti, la

riduzione dei gettoni di presenza per
consiglieri e assessori e il minor ricor-
so a consulenze esterne. Sono solo
alcuni dei punti discussi nell'ultimo
consiglio comunale di Gibellina il cin-
que maggio scorso. Ad infiammare il
dibattito il problema della Tia, giunta
di recente a cifre elevate per il sindaco
Vito Bonanno (nella foto)soprattutto a
causa delle spese sostenute per lo
smaltimento della spazzatura - secon-
do i dati ufficiali ripresi da una senten-
za della Corte dei conti per ogni ton-
nellata i Comuni oggi devono pagare
circa 103 euro a fronte dei 36 del 2004
-, la messa in sicurezza delle discari-
che e l'adozione delle misure obbliga-
torie per il rispetto dell'ambiente. In
risposta a una mozione presentata da
alcuni consiglieri per contestare l'au-
mento insostenibile della tassa sui
rifiuti (con particolare riferimento alla
Tia del 2006) il sindaco ha annunciato
che il Comitato di controllo da lui pre-
sieduto sulla gestione dell'Ato Belice
Ambiente si attiverà al più presto per
incrementare il servizio di raccolta
differenziata avviato nel novembre
2007. "Grazie all'applicazione razio-
nale e capillare di questo sistema - ha
spiegato Bonanno - riusciremo a
coniugare la tutela della natura con
una diminuzione sensibile della tariffa
a carico dei cittadini. Vogliamo inoltre

acquisire i dati sui costi affrontati
dalla società per garantire il servizio
di raccolta e stabilire su questa base se
il calcolo della Tia 2006 è corretto, in
considerazione dello sconto del 15 per
cento che la stessa Belice Ambiente
aveva deliberato per tutti gli utenti".
Sulla questione dell'Ato il sindaco è
intervenuto anche per chiarire la sua
posizione nei confronti della proposta,
ventilata negli ultimi tempi
dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le
acque, di accorpare le diverse società
siciliane in un unico organismo su
base provinciale o regionale.
Un'ipotesi definita come "nefasta e in
grado di generare solo un'ulteriore
confusione nei cittadini". Per quanto
riguarda invece l'affitto dei camion
per la raccolta dei rifiuti (i cosiddetti

mezzi "di nolo a caldo") si è precisato
che "in questo caso la spesa per il
noleggio è calata dagli oltre tre milio-
ni di euro del 2004 ai 300mila di que-
st'anno con l'obiettivo finale di arriva-
re gradualmente all'autosufficienza
entro il 2009". Un "piano di rispar-
mio" complessivo che anche attraver-
so i tagli ai gettoni di presenza perce-
piti dai componenti del consiglio e
dagli assessori e all'impiego ridotto di
consulenti esterni avrebbe permesso
di alleggerire il bilancio comunale
"passato da 18 a 14 milioni di euro".
Nel corso della seduta consiliare si è
provveduto all'approvazione delle
delibere riguardanti la destinazione
delle somme stanziate per la ricostru-
zione del '68 e al conferimento delle
onorificenze per Filippo Navarra e
Gioacchino Di Lorenzo, affermati
imprenditori nati in Australia ma ori-
ginari di Gibellina "per il contributo
dato attraverso le loro attività alla dif-
fusione di un'immagine positiva della
cittadina all'estero". Promotori della
mozione i consiglieri comunali
Giovanni Navarra (Pd) e Ignazio
Gentile (Udc). Nei confronti della
proposta, passata all'unanimità, ha
espresso una critica solo il consigliere
Ignazio Bongiorno che ha chiesto l'e-
stensione del riconoscimento anche
all'"Associazione di San Rocco", da
anni impegnata nel mantenimento
delle tradizioni culturali e religiose
della città. (Letizia Loiacono)

II
n occasione della festività di San Giuseppe, posticipata quest'anno al primo maggio, la Fidapa con il
patrocinio del Comune ha curato l'allestimento di un altare (nella foto) e di una mostra fotografica
sul "significato del pane e la sua simbologia" nell'ambito del tema "Alla ricerca del valore perduto

del rispetto". L'iniziativa ha coinvolto il circolo nuovo, la caritas, il centro anziani e l'artista Nellina
Salvaggio che con molta perizia e creatività ha lavorato il tipico "squartucciatu" fatto di pasta frolla e
fichi oltre ai pani a forma di bastone, croce, cuore e palma da sempre simboli del Santo. Alla realizza-
zione dell'altare hanno contribuito tutte le socie dell'associazione attraverso il recupero di antiche ricet-
te per la preparazione di pietanze e dolci e l'impiego di tovaglie "ricamate dalle nonne" per l'addobbo
della struttura. "Il progetto - hanno commentato dopo la positiva esperienza le socie Fidapa - ha riscos-
so un grande successo tra i molti visitatori e ha suscitato l'approvazione di tutta la cittadinanza per aver
fatto rivivere una importante tradizione che speriamo di portare avanti anche negli anni a venire". 

referente commissione"arte e cultura" FIDAPA Gibellina
prof.ssa Giuseppina Blunda

Gibellina: dibattito in Consiglio comunale
In primo piano i costi della TIA

Gibellina: altare di San Giuseppe
allestito dalla FIDAPA

Santa Ninfa al voto: sfida tra Gabriella Di Prima e Paolo Pellicane
Lista civica  

Gabriella Di Prima Sindaco
Candidato Sindaco
Gabriella Di Prima

Assessori designati: 
Simone Bianco, Pietro Glorioso, Giuseppe Spina

Candidati consiglieri, Vincenzo Di Prima, Antonella
Ferreri, Carlo Ferreri, Giuseppe Giambalvo, Silvana

Glorioso, Paola Grimaldi, Ignazio Leggio
Francesco Li Causi, Francesco Lo Curto, Vincenza

detta Enza Murania, Giuseppe Spina
Vincenzo Stallone, Angelo Termine, Vincenzo

Tortorici, Pietro detto Piero Truglio

Lista civica  
Uniti per Santa Ninfa

Candidato Sindaco
PaoloPellicane

Assessori designati: 
Antonino Biondo, Giuseppe Bivona, Giacomo Pellicane

Candidati consiglieri
Giacomo Accardo, Pietro Augello, Francesco

Bellafiore, Maria detta Maria Elena Bianco, Giuseppe
Cancilleri, Calogero Chiaromonte,Vincenzo Cusenza,

Francesco Di Leonardo, Vincenzo Di Stefano,
Giuseppe Lombardino, Filippo Marrone,

AntonioPernice, Vincenzo Rossello,
Pietro detto Pietro Spina, Valentina Squadrito
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II
l Presidente del C.R.E.S.M. Alessandro La Grassa ed il responsabile del S.C.N. C.R.E.S.M. Annamaria
Frosina insieme ad alcuni collaboratori ed ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale hanno salutato e ringra-
ziato, Rosanna Ragi, che ha collaborato con  l'Associazione in qualità di tutor dei volontari  del Servizio

Civile Nazionale.  

LL
e Suore Salesiane Oblate del S. Cuore di Salemi hanno commemorato, il giorno 22 aprile 2008, nel corso
di una solenne concelebrazione Eucaristica con tutto il clero salemitano, presieduta dal Vescovo S.E.
Mons. Domenico Mogavero, presso la Chiesa "Maria SS. della Confusione", il 75° anniversario di

Consacrazione Episcopale di Mons. Giuseppe Cognata e di Fondazione dell'Istituto.
Alla presenza di numerosi fedeli e di coloro che seguono "i passi" del Fondatore delle Salesiane Oblate, il
Vescovo della Diocesi di Mazara ha ricordato la figura carismatica di Don Cognata, la sua operosità apostolica,
il suo cammino di dolore sostenuto sempre dalla forza della fede, della speranza e della carità.
"Caritas Christi urget nos": Innamorato di San Paolo, Mons. Cognata diventa l'Apostolo dell'Oblazione, che Egli
considera "la perfezione della vita cristiana vissuta in olocausto di carità, uniti a Gesù, che tutto offrì per nostro
amore".
La Redenzione oblativa e sacrificale di Cristo rimane al centro della sua spiritualità, maturata nella solitudine e
nella sofferenza; incomincia con la sua formazione salesiana, dalla quale mai si distaccò; e rimane la ricchezza
soprannaturale della sua Fondazione.
Alla fine della celebrazione, alla quale hanno anche partecipato le Salesiane Oblate della Provincia di Trapani,
è seguito un momento di condivisione fraterna nel salone parrocchiale.
Nel ricordo di Mons. Cognata:  "Ogni giorno che spunta sia per tutti noi un continuo sorriso di buoni pensieri,
di sani ricordi, di opere di carità, di doveri e di lavoro, ma che Dio possa comprenderli tutti nella parola
AMORE".

Angelo Drago

Da 75 anni... sui passi di Mons. Giuseppe Cognata

Da sinistra: Giuseppe Vultaggio, Mariangela Zuppardo, Maria Giusi Virtuoso, Maria Pia Rapallo, Maria C.
Riggio (direttrice sanitaria), Antonio Calvitto (OLP), Francesco Savalli, Cristina Cavarretta, Tiziana Amari,
Gaspare Casciolo, Laura Cappello, giovani del Servizio Civile che partecipano al progetto “Accogliere con un
sorriso” in attività presso l’Ospedale di Salemi. Tra i loro principali compiti rendere accessibile la struttura sani-
taria a chi deve usufruire dei servizi ospedalieri, di accogliere i familiari dei ricoverati, di fornire informazioni
al pubblico, di svolgere attività ludico-ricreativa nei reparti dove si trovano ricoverati bambini. Il progetto è
stato positivamente accolto dall’utenza

Domenica 27 Aprile 2008 si è svolta, nei locali del Centro Culturale Polivalente "Michele Abate" di
Caltanissetta, l'assemblea regionale dell'UNPLI Sicilia (Unione Nazionale Pro Loco Italia) per la rielezione delle
cariche del Consiglio regionale. In rappresentanza del comitato provinciale Unpli Trapani erano presenti il pre-
sidente provinciale Angelo Capodiferro, il presidente della Pro Loco Vitese Maria Scavuzzo, il presidente della
Pro Loco di Calatafimi-Segesta Baldo Augusta, la Vice presidente della Pro Loco di San Vito Lo Capo Dina
Fiordilino, la vice-presidente della Pro Loco di Castellammare del Golfo Enza Navarra che hanno rappresenta-
to anche le Pro Loco di Custonaci, Buseto Palizzolo, Salemi e Valderice.
Della Provincia di Trapani sono stati eletti: Angelo Capodiferro a membro della giunta, Baldo Augusta a presi-
dente dei Probiviri e Maria Scavuzzo a membro del consiglio regionale. Presidente regionale è stato riconferma-
to Antonino La Spina. 

Debora Salvo

Ospedale di Salemi: “Accogliere con un sorriso”

Rielezione cariche del Consiglio
Regionale Pro Loco UNPLI Sicilia

LL
a FIDAPA, presieduta da Pina Strada, in collaborazione con il Rotary club di Salemi, retto da Riccardo
Pellegrino, ha promosso, presso i locali dell'hotel "Villa Mokarta", la presentazione del libro di Gaetano
Corleo dal titolo " Le 101 (e anche di più) ricette della cucina di Salemi". All'incontro è intervenuta, altre-

sì, la Professoressa Ignazia Bartholini, titolare della cattedra di Sociologia dell'Università di Palermo, che ha
relazionato sul tema "Processi culturali e tradizioni culinarie nell'affermarsi delle  identità territoriali". Come
sottolineato dallo stesso autore, il libro non rappresenta una semplice raccolta di ricette ma un omaggio alla sua
amata città natìa, in cui ogni pietanza evoca anche un avvenimento, una ricorenza o una curiosa circostanza
legata a Salemi. Nella foto da sinistra Corleo, la professoressa Bartholini, il sindaco Mastrantoni, la presidente
della fidapa, Strada,  ed il presidente del Rotary club di Salemi, Riccardo Pellegrino. (ceca)

Salemi: FIDAPA e Rotary club promuovono il libro di Corleo
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Chiuso il lunedì
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AA
me, il mese di maggio piace assai. Sì,
è primavera e se si acchiana ncapo la
rocca di Monterrose, ti giri e vedi

tutto intorno il paesaggio. Sciacca, Mazzara,
Marsala, un filiddo di Trapani; poi, pianti
l'occhio verso Scoraci, t'immagini cosa c'è lì
darre'. Santo Vito, con il suo mare roccioso, e
te ne scendi piano piano verso
Castellammare, che te la ricordi sempre per la
pasta lunga con la siccia, le manciate d'aric-
ciole, l'insalata fatta con i purpa… Sì, è vera-
mente squisito perdersi a primavera. Ma se,
dopo avervi stuiato il musso, tornate in sensi
ed abbassate lo sguardo verso il chiano di
Salemi, lo capite davvero il motivo per cui
provo amore per il
mese di maggio. In
questa città, non sem-
pre ma sullo spesso, è
il mese in cui si vota. 
Quest'anno io e mio
compare abbiamo
avuto l'idea di farci
un partito tutto per
noi. Lo sapete che
non appena tu ti fai un
partito, anche un par-
tituzzo, a Salemi
subito ti corrono
appresso. I pesci
grossi perché magari
ti voglio tastare il polso. Quelli piccoli inve-
ce perché macari hanno il disìo di farsi belli
con i pesci grossi, pensando che due sardine
messe assieme possono pure assomigghiare
ad un vopo mascolo. Persino chi mangia solo
carne, in quel mese, segue con attenzione la
fine che fanno i pesci.
Detto fatto. La sezione l'avevamo aperta nel
garage di un pensionato, amico di mio com-
pare che subito si è tesserato con noi. Un
tavolino, mprestato comunque, e quattro seg-
gie di plastica di fera. Questo occorre. Niente
colori, niente carte appizzate al muro. Nessun
indizio per fare capire per chi andavamo.
"Siamo stanchi della solita politica e voglia-
mo fare qualcosa per il nostro paese", questa
era la parola d'ordine. La prima questione
l'abbiamo avuta con il nome da dare al nostro
partituzzo. Mio compare pensava a
'Movimento Possibilista', così che era in
effetti possibile che potevamo stare con tutti
e con nessuno. In base ai probbremi della
nostra comunità e di come ci giravano la
matina.
Il pensionato, proprietario della sezione,
invece suggeriva una lista civica chiamata

'Pane e Pasta', ma considerando che oramai
questi sono addiventati beni di lusso, rischia-
vamo di fare una lista troppo per gente ricca.
Doppo una siritina di discussione, alla fine,
avevamo deciso di presentarci con 'Il Nostro
Partito', chiamato così perché se ci cadevi
dentro addiventava pure il tuo, se invece ci
giravi alla larga non te ne strafotteva niente
ed a noi altrettanto di te. Mi pare democratica
la cosa. "E lo slogan?". Lo slogan l'abbiamo
arripizzato subito… "Gli altri ci hanno il quo-
rum, ma noi ci abbiamo i ficati!", ed era uno
slogan da fare tremare tutti i palazzi e pure
qualche palazzina a Salemi.
Ma lo sapete come vanno le cose quando deb-

bono andare per il
verso torto. Non ho
capito se qualcuno
s'è preso d'invidia,
ma giro di qualche
settimana e nella
nostra sezione non si
arraggionava più.
Non si andava d'ac-
cordo su niente. La
scissione era ad ogni
passo tirato. Quando
poi questa cosa
svommicò fuori,
tutto il nostro cartel-
lone di appuntamen-

ti politici squagghiò nel nulla. Non solo non
ci cercò più nessuno ma ci telefonarono per-
ché rivolevano indietro il tavolino mprestato.
E grazie, chi ne ha bisogno di un partituzzo di
tre persone e con due correnti interne che si
fanno la guerra? Vero è vero, ma quale morto
di fame disoccupato si poteva lasciare inna-
morare dalle nostre chiacchiare? Quale pro-
getto di affari di soldi potevamo mai disegna-
re con la pinna, quando avremmo parlato con
i capi capi di Salemi? E l'impiegato che ti
viene a chiedere di diventare chissà che cosa,
perché è stanco di fare chissà che cosa all'uf-
ficio? E quelli delle case popolari? E i vidda-
ni, con la campagna che ci da' solo pensieri?
In pochissime parole, il partituzzo morì.
Comunque, davanti all'urna, nel fogghio
colorato che mi daranno io il mio nome me lo
scrivo. In fondo, si nasce, si vota e si muore
da soli. C'è qualche legge che me lo può vie-
tare? Sissignori, io pila nella bocca oramai
non ne ho più e lo dico ad alta voce. Mi voto
e mi rivoto. Ma, purtroppo, non trovo abben-
to.

Mucius

Fatti e personaggi passati per le rime
Giovanni Loiaconoa cura di

Ce n'è di gente nuova questa volta,

imprenditori, tanta gente colta:

persone con la voglia di operare

non sanno da che parte cominciare,

impantanate nell'eterno dramma

di doversi inventare un bel programma!

Pochi chirurghi si son candidati...

Eppure sono proprio i più indicati

in questo gran dissesto generale

a sanare il bilancio comunale,

e riportarlo in buone condizioni

con tagli, trapianti e trasfusioni.

E chiudere le vie dell'avventura

con mille e mille punti di sutura !

Mi votu e mi rivotu

Salemi largo San Nicola:
segnali stradali per non vedenti

Ma quanta bella gente che va in lista:

se molta è nuova, tanta si è già vista,

già sindaci, assessori e presidenti

più di una volta furono presenti,

e  contenti di quello che hanno fatto

ritornano sul luogo del misfatto !

E' la politica un mondo sommerso:

come del mare il liquido amplesso

oltre che cernie, sardine e ricciole,

saraghi e dentici, triglie e viole

cela pericoli che sono uguali:

orche assassine, polipi e squali!

Salemitani, siamo ad una svolta,

tanti cavalli vanno a briglia sciolta,

tanti fantini cavalcano destrieri

ed alla fine è proprio come ieri:

tasse , miseria, truffe e malgoverno

trasformano il Comune in un inferno!

Ma ecco l'uomo della Provvidenza,

cessa dopo tant'anni la sua assenza:

scende dal Monte e arriva ai nostri colli

quale agognato, indiscusso jolly !

Arte e cultura se ne vanno a cento,

per questo il nostro popolo è contento,

ed è sicuro di portarlo avanti :

tanto di sgarbi ne riceve tanti !..

Gente in lista Tuffo al buio

Buon inizio... ...Pessima fine

Sala operatoria Sgarbi e basta
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Cristian
Caradonna
ha com-
piuto un
anno il 26
aprile.

Irene Palermo ha festeggiato 
l’11°compleanno

Hanno festeggiato assieme il 40° e 19° anniversario di matrimonio rispet-
tivamente Antonio Fimetta e Maria Di stefano e  Alberto Stallone con
Piera Fimetta

Alessandro Angelo ha festeggiato la Cresima. 
Nella foto con il fratello Francesco

Simona Pirrone ha festeggiato il suo primo
compleanno. Gli auguri dai genitori e dai
nonni

Vincenza Grasso ha festeggiato il suo 80°
compleanno con amici e parenti

Silvia e Roberto hanno festeggiato
il battesimo di Rachele Pecorella 

Per la gioia di Papà Rosario, della mamma
Mary e del fratellino Francesco, il 4 aprile
2008 è nata Giorgia Ardagna

Salvo e Alessia
Pedone hanno com-
piuto 7 e 4 anni 

Rossella Patti
ha festeggiato
la sua
Cresima

Antonia Mastrantoni ha
festeggiato il suo 60°

compleanno

Nuova aperturaNuova apertura
Ristorante Ristorante 
Villa MokartaVilla Mokarta

chef   Mchef   Mauraurizio   Dizio   D’’AleoAleo
Tel. 0924 983315

Salvo Marrazzo ha festeg-
giato 40 anni il 15 maggio

Peppe e Alessia Caradonna hanno festeggiato l’ottavo compleanno
insieme ai compagni di scuola

Paolo Giangrasso ha
festeggiato il suo 18°

compleanno
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DD
opo avere ricordato
Salvatore Bua, perso-
naggio di grosso spes-

sore sia come uomo che come
atleta, sento ora il dovere di
parlare dei tanti salemitani che
hanno avuto la fortuna di vesti-
re la gloriosa casacca giallo-
rossa, a partire da quando
l'Unione Sportiva Salemi, come
del resto tutte le squadre che
partecipavano al Campionato di
Promozione, fu costretta dalla
Federazione Italiana Gioco
Calcio  a curare anche un setto-
re giovanile. 
Dopo avere conseguito la
patente di allenatore, obbligato-
ria anche per il tecnico delle
giovanili, fu necessario che
anche i dirigenti accompagna-
tori fossero abilitati dalla
F.I.G.C. Il loro compito, oltre a
sedere con pieno titolo in pan-
china, era quello di curare i rap-
porti con gli arbitri, con i gioca-
tori ed i dirigenti della squadra
avversaria facendo in modo che
tutti si sentissero perfettamente
a loro agio e scongiurando il
rischio di eventuali incidenti
con qualche ultras e con la tifo-
seria in genere. Il dirigente che
nel Salemi svolgeva in maniera
egregia questo compito era
Sebastiano Mirabile ed ancora
oggi mi chiedo come mai, lui
che non aveva mai dato un cal-
cio ad una palla, anche a costo
di grandi sacrifici, avesse tutta
questa pazienza, passione e
competenza. Faceva di tutto:
preparava il materiale necessa-
rio ai ragazzi, li organizzava a
gruppi per farli visitare dal
Dott. Scalisi onde ottenere il
certificato di idoneità fisica, li
portava dal fotografo per la foto
da incollare sul cartellino,
ecc… Tra l'altro si era dotato di
un fustino termico della capien-
za di cinque litri che riempiva
di the caldo preparato a casa
sua e che poi portava al campo
per ristorare arbitro e giocatori.
Era sempre disponibile e pre-
sente ed anche nei rari casi in
cui impegni di lavoro lo tratte-
nevano non mancava mai di
chiederci se avessimo bisogno

di lui. Una volta, mentre stava-
mo preparando una partita per
noi importante, fece ai ragazzi
la promessa che se la domenica
successiva avessero vinto

avrebbe invitato tutti a cena. La
domenica , "purtroppo" per
Sebastiano, la squadra vinse
davvero e lui, non volendo
mancare alla parola data, invitò

effettivamente tutti a cena a
casa sua. Ancora mi domando
come abbia fatto ad ospitare,
nella baracca in cui allora a
causa del terremoto abitava,
circa 25 persone abbastanza
comodamente sedute a tavola
alla quale servì una cena vera e
propria completa dall'antipasto
al dolce preparata con le sue
mani.
Intanto i ragazzi crescevano ed
anche per noi dirigenti era arri-
vato il tempo di godere di qual-
che soddisfazione. Già in prima
squadra giocavano Ninni
Maniaci e Gigi Favara che,
però, non provenivano dalle
giovanili. Il primo ragazzo ad
esordire in promozione fu
Aurelio Armata, giovane assai
promettente che nella categoria
inferiore facevo giocare in cop-
pia con  Baldo Grimaldi assie-
me al quale formava una coppia
di difensori centrali pressoché
perfetta. Baldo, difensore duro,
forte di testa, grintoso ed arci-
gno, giocava bene forse anche
perché  sapeva di avere alle
spalle Armata: giocatore in
grado di galvanizzare tutta la
difesa perché, ambidestro,
sapeva distribuire il gioco come
pochi, sapeva guidare i compa-
gni anche con uno sguardo ed
aveva  quel senso della posizio-
ne che lo faceva trovare sempre
al posto giusto al momento
opportuno. Due ragazzi di
poche parole, educatissimi con
gli arbitri, i dirigenti e l'allena-
tore, che ricordo con affetto e
simpatia.
Devo dire che nessuno degli
allenatori della squadra mag-
giore si degnò mai di prendere
in considerazione uno solo dei
nostri giovani preferendo pren-
dere delle sonore "bufale" da
altre squadre piuttosto che
attingere al nostro vivaio. Per
fortuna, durante una partita di
allenamento fra la squadra
maggiore ed i ragazzi, il nuovo
allenatore del Salemi, quella
vecchia volpe del calcio dilet-
tantistico siciliano che era
Paolo Russo, intuì le grandi
capacità di Aurelio Armata
chiamandolo in prima squadra
e coronando così, almeno lui,
un sogno  che tutti i ragazzi del
Salemi da sempre sognavano. 
(continua)

Piccola storia del calcio salemitano dai primi anni ’60 ad oggi

Vecchie glorie e giovani talenti 
Nino  Scimemi

Da sinistra: Baldo Grimaldi e Aurelio Armata

WWW.mokart a.it

info@mokart a.it   

SALEMI (TP)

Tel 0924 983315

FAX 0924 983395

RicevimentiRicevimenti
Meeting Meeting 

congressicongressi

Nuova aperturaNuova apertura
Ristorante Villa MokartaRistorante Villa Mokarta

sala dei Sicanisala dei Sicani

chef   Mchef   Mauraurizio   Dizio   D’’AleoAleo

GG
li atleti dell'Asd Body Planet hanno conquistato il podio, nell'am-
bito delle categorie di appartenenza, al campionato europeo di
"Single Lift", tenutosi nei giorni scorsi a Fagnano Olona, in pro-

vincia di Varese. Tra gli atleti della Body Planet, Rino Bivona si è classi-
ficato 1°  nella gara di resistenza e 3°  nell'alzata di potenza del bilancie-
re; Giuseppe Rizzotto 1° nella gara  di resistenza ha, inoltre, ricevuto un
premio come migliore atleta della categoria; Paolo Bendici 1° classifica-
to nella alzata di potenza del bilanciere e 2° nella gara di resistenza. Dopo
i recenti successi, l'Asd Body Planet "intende partecipare ai mondiali che
si terranno in Belgio nel mese di ottobre. L'associazione salemitana, retta
da Rino Bivona, si è sempre ben piazzata nelle gare regionali o nazionali
a cui ha partecipato. " Sono contento - afferma Rino Bivona - dei succes-
si ottenuti dai miei ragazzi che hanno sempre cercato di portare in alto,
oltre al nome della Body Planet, anche quello di Salemi". Sembra che il
prossimo obiettivo dei campioni dell'associazione salemitana sia quello di
conquistare il podio anche al campionato mondiale previsto il prossimo
autunno". Con l'occasione Rino Bivona " ringrazia calorosamente tutte
quelle  persone che hanno creduto nel lavoro svolto dall'associazione e
che con il  loro. (lupe)

Body Planet: podio ai campionati europei

Da sinistra i componenti dell'associazione Rino Bivona, Giuseppe
Rizzotto e Paolo Bendici

II
l tiratore salemitano, Peppe Piazza (nella foto con altri tiratori, ha con-
quistato la medaglia d'argento al 6° campionato italiano di "Tiro a
piattello" dei Vigili del fuoco, tenutosi a Pastorano, in Campania. Alla

gara hanno preso parte numerosi atleti provenienti da ogni parte della
penisola. Il tiratore salemitano ha perso il primo posto per un piattello. "
E' stato un vero peccato- afferma il campione - perdere per un solo piat-
tello.Comunque salire sul podio è sempre una grande emozione". Sesto
posto, invece, per il castelvetranese Massimiliano Lamelia ed i catanesi
Sebastiano Patanè e Orazio Finocchiaro, che facevano parte della squadra
Sicilia. (ceca)

Ennesimo podio per il tiratore Piazza


