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na giunta rinnovata
ma dal sapore locale.
Ad entrare a far parte

della nuova squadra assesso-
riale, frutto del secondo rim-
pasto voluto dal sindaco
Vittorio Sgarbi a poco più di
un anno dall’inizio della
legislatura, non i personaggi
eccellenti annunciati con enfasi nei giorni
scorsi ma esponenti locali come Angelo
Calistro, per una curiosa coincidenza cogna-
to sia di Giuseppe Giammarinaro che di
Baldo Gucciardi, nominato  assessore alla
Salute, Antonina Grillo, 28 anni, avvocato,
già militante del Partito Democratico, con
delega al Centro Storico e Gregorio Grasso,
milanese, già capo della Segreteria di Sgarbi
negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di
assessore alla Cultura a Milano, al quale è
stata assegnata la delega al Dialogo. Restano
quindi confermati il vicesindaco Antonella
Favuzza, l’assessore alla Creatività e ai
Diritti Umani Oliviero Toscani e l’avvocato
Ketty Bivona, con delega alla Legalità e per
volere del sindaco anche alla «diversità».
Escono definitivamente dall’esecutivo l’as-
sessore all’Urbanistica Giuseppe Ilardi, quel-
lo alla Cultura e all’Agricoltura Peter
Glidewell e l’assessore al Commercio
Vincenzo Lo Castro. «La nuova giunta -
spiega Vittorio Sgarbi - rappresenta la
volontà di un governo di salute pubblica
indipendentemente dalle indicazioni dei par-
titi. Sono stati nominati esponenti dell’Udc
(Calistro), del Mpa (Favuzza), del Pdl
(Bivona), della sinistra (Grillo) che si è
dimostrata disponibile indipendentemente e
autonomamente dal Partito democratico, e
un rappresentante del mio movimento,
“Liberal Sgarbi (Grasso)». «Abbiamo così
ritenuto -prosegue il critico d’arte, alla stre-
gua di un moderno “Zio Sam” (il personag-
gio leggendario che in America reclutava i

soldati per l’esercito) - di mostrare tutte le
anime della politica siciliana». Se la giunta
ufficiale resta dunque circoscritta all’ambito
locale le novità esterne vanno ricercate nella
nomina di alcuni nuovi consulenti, ribattez-
zati dal sindaco con il titolo di «meta asses-
sori», pronti a collaborare con l’amministra-
zione in relazione a singoli progetti. Si tratta
di Luigi Settembrini, ex Direttore della
Biennale di Valencia, con il ruolo di «meta
assessore a Babele» e Luca Beatrice, uno dei
curatori della Biennale di Venezia, «alla
Beatitudine». Il critico d’arte ha inoltre
riconfermato Fulvio Pierangelini, Davide
Paolini, Paolo Crepet e Graziano Cecchini.
Peter Glidewell è stato designato «meta
assessore» all’Agricoltura e a Slow Food
mentre Bernardo Tortorici «ai Musei e alle
dimore storiche». Nello staff del Sindaco
anche gli architetti Lucio Trizzino e Lelio Di
Zio e il professor Paolo Marconi, docente di
restauro all’Università Roma 3. I nuovi
assessori, intanto, si sono già  messi al lavo-
ro. A cominciare da Angelo Calistro che ha
chiarito: «In questi giorni sto prendendo le
misure per un'esperienza che non ho mai
affrontato in precedenza. Mi auguro di poter
lavorare con efficacia - ha aggiunto -edi far
qualcosa di utile per il paese senza far rim-
piangere i miei predecessori. Ho accettato
questo incarico non per interessi personali o
politici, al momento infatti non rientro in
nessun partito, e spero solo di poter far bene
in questa amministrazione». Dello stesso
tenore anche le prime affermazioni da neo
assessore dell’avvocato Antonina Grillo che
ha definito il suo ingresso in giunta «una
scelta personale.Ho accettato dopo aver
valutato cosa questa amministrazione può
fare di concreto per la città. Il mio non è un
cambio di bandiera, ho lasciato il Pd perchè
costretta dalla presa di posizione del partito,
non faccio più parte dell'organico, ma per
sensibilità resto vicina al centro sinistra. Il
sindaco ha voluto una giunta aperta alle
varie anime politiche, inclusa l'opposizione,
che d'altronde è rappresentata anche dall'as-
sessore Toscani, più a sinistra di me». Di
diverso avviso il Pd che ha voluto dire la sua

sulla nuova giunta. «Dopo le annunciate per-
sonalità - scrivono in una nota Calogero
Angelo e Domenico Venuti, rispettivamente
capogruppo consiliare e coordinatore comu-

nale del Pd - finalmente esce fuori il tanto
annunciato “nuovo” quadro politico salemi-
tano. L’unica cosa che emerge con chiarezza
dopo un anno di amministrazione è l’ininter-
rotto stato confusionale che anima una giun-
ta incapace di dare risposte concrete ai pro-
blemi della Città, tutta presa dall’epopea di
grandi imprese che, ad oggi, rimangono let-
tera morta». I consiglieri comunali, nel
segnalare «i disservizi e le carenze della
maggioranza sul piano dell’ordinaria ammi-
nistrazione», insistono sul «singolare ingres-
so in giunta dell’avvocato Antonina Grillo,
fino a ieri membro dell’assemblea
Costituente cittadina del Pd e candidata,
appena un anno fa, al Consiglio comunale
nella nostra lista, a sostegno di un progetto
alternativo a quello dell’amministrazione di
cui oggi diventa assessore. Tutto ciò - con-
cludono - non scalfisce minimamente il
nostro lavoro che proseguirà serenamente
nel rispetto del mandato datoci dagli eletto-
ri».  Nonostante il riserbo che ha caratteriz-
zato finora l’atteggiamento degli assessori
uscenti l’imprenditore Vincenzo Lo Castro,
con la schiettezza che lo contraddistingue,
ha rilasciato un commento che sintetizza le
vicende degli ultimi mesi. «Da tempo -spie-
ga - auspicavo un rimpasto o una nuova
giunta visto l'impasse che si era creato da
sette mesi nell'ordinaria amministrazione.
Avevo spinto Sgarbi a prendere questa deci-
sione già dopo le dimissioni di Scalisi e la
nuova giunta va nella direzione che speravo.
Se il ricambio potrà avere ripercussioni
positive per la città e il bene della comunità
questo non può che farmi piacere.  Mi augu-
ro che il neo esecutivo, con l'ingresso ufficia-
le del Mpa di Nino Scimemi e dell'Udc di
Pino Giammarinaro, possa ridare slancio
alla vita amministrativa del comune, indi-
spensabile per la rinascita della città. Per
quanto mi riguarda posso dire di aver svolto
il mio ruolo con responsabilità, facendo arri-
vare diversi finanziamenti a Salemi per le
aree artigianali e le zone Pip, un risultato
ottenuto solo da quattro comuni in tutta la
Sicilia».        
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razie all'impegno ed al
lavoro svolto dall'ammini-
strazione comunale le

manifestazioni di Segesta
("Rappresentazioni Classiche -
Segesta Eventi") sono state inseri-
te dall'Assessore regionale al
Turismo, Titti Bufardeci, nel
Calendario Ufficiale delle
Manifestazioni di grande richiamo
turistico, approvato con Decreto
assessoriale 25 del 22 maggio
scorso. L'inclusione delle manife-
stazioni segestane nel Calendario
dei grandi eventi, consentirà al
Comune di accedere ai fondi strut-

turali del P. O. Fers 2007/2013
(Asse 3). L'amministrazione potrà
così ottenere un finanziamento per
le spese organizzative artistiche e
pubblicitarie per la copertura del
50 per cento del totale dei costi
sostenuti. Una boccata di ossigeno
per le casse comunali che permet-
terà all'esecutivo guidato dal sin-
daco Nicolò Ferrara di curare in
maniera migliore le manifestazio-
ni. Il primo cittadino non ha
nascosto la soddisfazione per il
raggiungimento di un traguardo
che va ad aggiungersi all'assegna-
zione del prestigioso titolo di

"Città", ottenuto pochi mesi fa,
nell'ottica della valorizzazione e
promozione in  chiave turistica e
culturale di Calatafimi. «Si tratta

di un importante risultato - spiega
il sindaco Ferrara-  che premia
l'attività di questa Amministra-
zione e finalmente inserisce, meri-
tatamente, le rappresentazioni di
Segesta tra le più importanti
manifestazioni siciliane, ricono-
scendo il significativo ruolo svolto
dagli spettacoli classici per la pro-
mozione della cultura e del turi-
smo locale e ripagando l'impegno
profuso da tutto l'esecutivo per la
valorizzazione di quella eccezio-
nale risorsa rappresentata dal tea-
tro di Segesta. L'inclusione nel
calendario conferma, quindi, la

presa di coscienza a livello regio-
nale delle enormi potenzialità
insite nel nostro territorio».
«Questo ulteriore  riconoscimento
- conclude Ferrara-  rappresenta il
riscatto della nostra comunità e la
inserisce, a buon diritto, in un cir-
cuito culturale di alto livello  che
ci aiuterà a far conoscere ancora
meglio i nostri beni archeologici,
le tante bellezze sparse nel  terri-
torio, attraverso le quali intendia-
mo stimolare un afflusso sempre
maggiore di turisti».

Gaspare Baudanza

Gli spettacoli di Segesta nel circuito dei grandi eventiBelice c’è sospende 
la pubblicazione 
per il mese di agosto

Buone vacanze e... 
arrivederci a settembre  

I want you

II
n tanti sono
rimasti delusi. Ci
avevano creduto

veramente all'arrivo
a Salemi di Massimo
D'Alema,  Vladimir
Luxuria e Lapo
Elkann. Sparate da "bar sport"
ma riportate con insistenza e
dovizia di particolari anche su
prestigiosa carta stampata.
Assieme allo scontento ed
all'amarezza per non poter avere
personaggi tanto altisonanti a
Salemi c'è però la certezza della
fine di una lunga telenovela. Ed è
terminata anche la surreale sce-
neggiata di assessori ancora for-
malmente in carica ma di fatto
sfiduciati sulla stampa.
Finalmente c'è una giunta! Il sin-
daco ha scelto gli assessori con le
caratteristiche che cercava e si
ritrova quindi nelle condizioni
ottimali per dare slancio all'azio-
ne di governo della città. Non si
può che augurare buon lavoro
all'esecutivo con l'auspicio che
dopo tanto fumo arrivi l'arrosto e
che assieme ad eventi, indubbia-
mente di grande richiamo e pre-
stigio, arrivi anche la soluzione
ai tanti problemi del paese. Ci si
aspetta che oltre ad utilizzare le
risorse del bilancio comunale si
riesca a far arrivare qualche
finanziamento, che la ricostruzio-
ne riparta per dare occupazione
ai tanti artigiani in attesa di lavo-
ro, che si riesca a vendere le case
ad un euro, che il centro storico
sia recuperato e torni ad essere
vissuto, che il polo museale si
concretizzi, che l'illuminazione
pubblica sia efficiente, che la
pulizia del paese non venga tra-
scurata. Sono alcune delle aspet-
tative dei salemitani che hanno
votato per la "svolta" con la spe-
ranza di trovarsi di fronte ad
un'occasione unica e irripetibile
che potesse dare una chance di
sviluppo al territorio e di buon
governo alla Città.  E mentre
sembra completo l'arruolamento
di assessori, "meta assessori",
consulenti ed esperti di varia
natura che gravitano attorno
all'amministrazione, può dirsi
concluso anche il "rodaggio" del-
l'esecutivo. Ora con la giunta in
grado di garantire maggiore ope-
ratività al Sindaco, se dovessero
essere accampate ulteriori scuse,
che ad oggi apparirebbero davve-
ro incomprensibili, potrebbe fini-
re anche la luna di miele con i
salemitani.

Tieniti pronto!
Prima o poi 
arruolerò
anche te!
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A.M. SHOES LARGO CAPPUCCINI

ACCONC. ALOISI VIA LO PRESTI 

ACCONC.  CAPIZZO V. G. GENTILE

ALIMENT. RUBINO P. LIBERTA’

ALIMENTARI VULTAGGIO

ANTARES VIA DEI MILLE

ANTICA CAFFETTERIA P. DITTATURA

ANTICA PROFUMERIA P. LIBERTA’

ANTICO FORNO V. SAN LEONARDO

ART COLLETION  VIA A. FAVARA

BAR AGORA’ V. A. FAVARA

BAR AURORA C/DAGORGAZZO

BAR CENTRALE SAN LEON.

BAR CRISTAL VIA MATTEOTTI

BAR DEL VIALE VIA MATTEOTTI

BAR EDERA C/DA ULMI

BAR ED. CREMERIA V. MATTEOTTI

BAR HAPPY DAYS VIA A. FAVARA

BAR HOSPITAL OSP.  VITT.  EMANUELE

BAR LE CAPRICE V. SAN LEONARDO

BAR MODERNO PIAZZA ALICIA

BAR ONTARIO VIA AMENDOLA,

BAR TROPICAL C/DA GORGAZZO

BCP BELLAFIORE V. A. LO PRESTI

CAFFE' CONSOLI MERC. COPERTO

CALCO CALCESTR. C/DAS. GIULIANO

CAPPELLO MATERIALE DA COSTR.

CARTOLIBR. PAIELLA V. AMENDOLA

CENTR. EST. SESTO SENSO V S. LUCA

CENT. REV. MARCHESEC/DAVIGNAGRANDE

CONFETTI E MERLETTI V. MATTEOTTI

EDICOLA AMICA VIA MATTEOTTI

EDIC. RIVEN. TABACCHI C/DAGORG. 

ELETTRAUTO PISANO VIA SOLUNTO

ELETTR. BONURA VIA P. M. DAMIANI 

EN. ARTIST. SORSI D’AUTORE V . AMENDOLA

FALEGNAM. ESSEPIEMME C/DAFILCI

EXTRA BAR PIAZZA LIBERTA'

FARE FACILE SCATURRO 

FASHION HOUSE MERC. COPERTO

FERRAM.  AMICO V. MATTEOTTI

FOTO ARTE NASTASI VIA G. GENTILE

FOTO LOMBARDO VIA CRISPI

F.LLI PIAZZA L. FERR-ALL. C/DAGESSI 

F.LLI  ANGELO FERR. VIA A. FAVARA

GIOIELL. CONFORTO V. AMENDOLA

GPR RICAMBI VIA A. FAVARA

HALICYA CALZE V DON L. STURZO

HOTEL VILLA MOKARTA

LA GEMMA VIA AMENDOLA

LE MILLE BOLLE VIA SAN LEONARDO

LE SCICCHERIE VIA MARSALA

LO PORTO VIA AMENDOLA

MACROSOFT VIA MATTEOTTI

MACELLERIA CALIA VIA E. SCIMEMI

MAGNOLIA ABBIGL. VIA CLEMENTI

MEDIAUTO C/DA ULMI

MINI MARKET C/DASAN CIRO

MONTALBANO VIAGGI VIA LO PRESTI

NON SOLO CORNICI VIA A. FAVARA

NUOVA CARROZZERIA C/DAGIBLI

NUOVA EDICOLA LARGO CAPPUCCINI

OTTICA MAGGIORE VIA G. MATTEOTTI

OUTLET VIAAMENDOLA

PALESTRA ARMONY VIA LO PRESTI

PANIFICIO CORSO VIA MATTEOTTI

PANIFICIO LA SPIGA VIAA. FAVARA

PANIFICIO GAUDINO VIA SOFOCLE

PANIFICIO NOTO VIAAMENDOLA

PANIF. SAN GIUSEPPE VIA MARSALA

PARRUCCH. BRUNETTA VIAE. SCIMEMI

PARRUCCH. PENDOLA VIA CLEMENTI

PARRUCCH. DONNA STYLE C.LE MANIACI

PARRUCCH. LE GEMELLE V  A. FAVARA

PATRONATO CISAL VIA MARSALA

PRESTI  ANTONIO VIA A. FAVARA

PRIMEVERE TAV. CALDA PAST.V MARSALA

PROFUM. DEL CORSO V.  AMENDOLA

PROFUM. MARILENA V. SAN LEONARDO

QUATTROERRE ARR. C/DAS. GIACOMO

RIFORNIMENTO LOCCI STR. STAT. 188

RISTOR. LA GIUMMARA VIAA. FAVARA

RISTOR. PIZZERIA ECLISSE C/A GORG.

RISTORANTE PIZZERIA IL MELOGRANO

RUSSO A. SERVICE OPEL VIA A. FAVARA

RESET YOU STYLE! P. SIMONE CORLEO

SEGESTA IMMOBILIARE V. DEI MILLE

SERRAMENTI C/DA MONTE ROSE

SILCAR  VIA SAN LEONARDO

SNACK PIZZA VIA P.  MATTARELLA

SPEEDY PIZZA MERCATO COPERTO

SPORT LINE VIA DEI MILLE

STALLONE MARMI C/DA GESSI

ST. COMMERC. SCALISI V. E. SCIMEMI

STRAMONDO  C/DAGORGAZZO

SUPERMER. CONAD VIA SCHILLACI

SUPERMER. DESPAR VIA MARSALA

SUPERMER. GS VIAALDO MORO

SUPERMER. SIGMA C/DAGORGAZZO

SUPERMER. SPESA FACILE C/DAULMI 

TAB. E GIORNALI PIAZZA LIBERTA' 

TAB. E GIORNALI VIA SAN LEONARDO 

TAB. E GORNALI VIA P. MATTARELLA

TAB. RICEV. GORNALI VIA AMENDOLA

TAB. RICEVITORIA VIA LO PRESTI

TANTARO PETROLI C/DACAPITISSETI

TITA MODA VIA P. OLIVERI

TRE M MIROTTA C/DAGORGAZZO

TRE TELEFONIA VIAMATTEOTTI

BAR ROXY

VIA FELICE CAVALLOTTI

BAR SNACK BELICE 

SS, 119

BAR VITT ORIA

PIAZZA LIBERT.

BAR CIVICO 40

VIA U . BASSI

BARCOLLANDO

SS 119

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

ELETRONICA SKY SERVICE

V. PIERSANTI  MATTARELLA

GARDEN CAFFE'

VIA P. LA TORRE

GBM CLIMA

C/DA ACQUANOVA

LI CAUSI ABBIGLIAM.

VIA P. SANTI MATTARELLA

IRISH BAR

VIA P. SANTI MATTARELLA

MATER.  EDILE SO. VI.

VIA F.SCO CRISPI

PARRUCCH. MARCHESE

V C. LEVI

SUPERMERCATO SISA

V,  TOGLIATTI

TRATT. PIZZ. COLLE

VERDE

VIA G. CARDUCCI

TRATTOR. DUE PALME

S.S. 119

BANCA NUOVA

BAR 2000 

VIA L. STURZO, 1

BAR MILLENNIUM 

VIA F. DE ROBERTO

BAR MEETING

VIA DEGLI ELIMI, 1

BAR OASI 

VIALE SANTA NINFA

BAR STELLA

VIA NAPOL. COLAJANNI

CASEIFICIO  MANFRE’

VIA SANTA NINFA

C.  VERNICIATURA RANDAZZO

VIA BELICE

CENTER GYM 

VIA MONTE FINESTRELLE

CENTRO OTTICO

V.LE IND. SICILIANA

DISTR. CARB. TANTARO 

C/DA BOVARELLA

EDICOLA TABACCHI 

VIA BRANCATI

EDICOLA

VIALE INDIPEND. SIC.

EXTRA BAR 

PIAZZA STAZIONE

IPCARB. BAR GELATERIA

LATTICINI CAMMARA TA

RIST. PIZZ. LA MASSARA

V. VESPRI SICILIANI

SANTANGELO CAS. FERR. 

VIA L. PIRANDELLO, 43

SUPEMERCATO SIGMA

VIA L. STURZO

SUPERMERCATO CONAD 

VIA IBN HAMDIS

PASTICCERIA DEL VIALE

VIA BELICE 

PIZZA TIME

VIA F. DI ROBERTO

PIZZERIA AGRIOS

C/DABOVARELLA

POSTSERVICE

VIA B. INGOGLIA

ZUMMO GOMME

VIA NAPOL. COLAJANNI

Santa NinfaGibellina
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

MAT. EDILI MAZARESE

C/DA GIUDEA

TABACCHI  

VIA GARIBALDI

TABACCHI 

VIA GARIBALDI

TABACCHI, 

VIA DEI MILLE

SALONE DI GIOVANNI

VIA VERGA

BUFFA IND. EDILIZIA

INGROSSO TESS. PARISI

VIA VERGA

ABBIGLIAM. SCA VUZZO

VIALE EUROPA

RIFORNIMENTO ERG

VIALE EUROPA

PARRUCCHIERIA

FRANCA

VIA PETRARCA

VitaS a l e m i
BAGLIO POCOROBA
BAR BRUCCOLERI 
PIAZZA P.  NOCITO
BAR EDICOLA MANCUSO
CORSO GARIBALDI
BAR COLONNA
ACQUANOVA
BAR GELAT. LA PIAZZETTA
CORSO GARIBALDI
BAR GIOIA
C/DASASI
BAR SEGESTA
VIA SEGESTA
CARTOL. GIACALONE
VIAA. DE GASPERI
FORNO A LEGNA
V. A.DE GASPERI
FOTO VIDEO CASCIO
VIA SEGESTA
FRI D’OR
VIAALDO MORO
ELETTROBOUTIQUE LENTINI
VIA A. DE GASPERI
LE LANTERNE
VIA LENTINI
MACELLERIA BICA
C.SO GARIBALDI
MARKET STELLA
V. A. DE GASPERI
PASTICC. LA MARGHERITA
VIA MUCARIA
PATR. CGIL
TEN LI BASSI
PATR. UIL
G. MARCONI
PATR. CISAL
VIA PIOPPERA
PATR. CISL
C. GARBALDI
PIZZA IN PIAZZA
PIAZZA PIETRO NOCITO
PRO LOCO CALATAFIMI 
VIA VITTORIO EMANUELE
RIST. MEDITERR. SEGESTA
C/DA SEGESTA
RIFORNIMENTO ERG
VIA SEGESTA
RISTOR. DIVINO ROSSO
VIAA. DE GASPERI
STAZ. RIF. CARBURANTI
C/DAGRANATELLO
SUPERMERCATO CONAD
VIA SEGESTA
SUPERMERCATO SISA
C/DASASI
SUPERMERCATO T. BICA
C/DASASI
TRATTORIA MAIORANA
VIA SEGESTA
ZANZIBAR
ACQUANOVA

Calatafimi
PUNTI DI DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE

BAR BACILE
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR CHIOFALO 
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR COUNTRY
VIA ZAGATO
BAR CREMERIA D'ITALIA
P. FALCONE BORSELLINO
BAR FANTASY
VIALE GRAMSCI
BAR GRIFO
VIA LUIGI STURZO
BAR LA CROISSANTERIA
VIA SELINUNTE
BAR MADISON CAFE'
VIA REGINAELENA
BAR TABACCHI PIAZZA
VIA ROMA
BAR ROADHOUSECAFFE'
VIATRIESTE 
BAR STASSI
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR TRIESTE
VIATRIESTE
CARTOTECNICA TIGRI
VIA VITTORI EMANUELE
CARTOLIBRERIA
VIATRIESTE
MACELLERIA SCIACCA
VIA CAPRERA
PANIFICIO FIORELLINO
VIAA. DA MESSINA
PANIFICIO GIURINTANO
VIA PALERMO
PARRUCCHIERIA VITA
VIA CAPRERA
PARRUCCHIERIA N & G
PALAZZO MOLINARI
PIZZERIA LA MONTAGNA
VIA PALERMO
RIFORNIMENTO  TAMOIL
RIVENDITA RIC.  STIVALA
VIALE D'ITALIA
RICEVITORIA LOTTOM.
V. L. STURZO
S U P E R M E R C A T O
CONAD
S U P E R M E R C A T O
DESPAR VIA CIALONA
STUDIO FALCETTA
VIA PALERMO
S U P E R M E R C A T O
SIGMA VIALE ITALIA
TAB. GIORNALI PALAZ-
ZO VIA PALERMO
TAB. RICEV. SCIACCOTTA
VIA VITT. EMANUELE
TECNCNOCARTA
ZINNATI VIA GRAMSCI

Partanna

Consiglio comunale, approvato il bilancio
Tanti gli emendamenti  presentati nel  corso della seduta protrattasi fino all’alba

AA
l termine di una seduta
fiume di oltre 13 ore il
Consiglio comunale ha

approvato il bilancio di previsione.
Lo strumento finanziario è stato
votato da  nove  consiglieri della
maggioranza e da cinque esponenti
dell'opposizione:  Francesco Lo
Fria, Calogero Augusta, Francesco
Salvo, Andrea Russo e Francesco
Giuseppe Fileccia. Si sono invece
astenuti i consiglieri Udc Nino
Ardagna, Vito Lo Castro e
Giovanni Fici mentre hanno
espresso voto contrario Calogero
Angelo e Domenico Venuti del Pd.
Fra le voci di bilancio figurano una
serie di aiuti per i disoccupati, con
l'avvio dei cantieri scuola, alcuni
interventi nel sociale, per gli anzia-
ni e i minori, un contributo di 20
mila euro per le parrocchie del
paese e uno da 30 mila per le scuo-
le. Previsti inoltre degli interventi
nel settore della manutenzione di
strade e contrade per un ammonta-
re di 250 mila euro, la manutenzio-
ne del campo sportivo e l'illumina-
zione dei campi da tennis, oltre a
uno stanziamento di 60 mila euro
per le case popolari di via Angelo
Musco e per l'illuminazione di c/da
Cuba. Fra le misure approvate
anche il piano di alienazione per le
«case a 1 euro» che darà nuovo
impulso al progetto lanciato mesi
fa dal sindaco Sgarbi. «E' l'ennesi-
mo segnale che il Consiglio comu-
nale vuole contribuire allo svilup-
po e alla crescita economica del
paese - ha sostenuto Francesco
Salvo - ora spetta al Sindaco attua-
re gli obiettivi prospettati; dal

canto mio vigilerò perchè le somme
impegnate e le risorse finanziarie
disponibili vengano messe a dispo-
sizione dei salemitani e della
città». Sul bilancio si è espresso
anche il consigliere d'opposizione
Francesco Giuseppe Fileccia che
ha specificato «di aver approvato
solo le misure che rappresentano
un bene per la città. Dato che ogni
consigliere, come recita l'art.24 del
regolamento consiliare, ha piena
libertà nell'espressione del voto, ho
ritenuto di votare a favore del
bilancio nell'interesse della collet-
tività». Sul fronte dell'opposizione
non si è fatto attendere il commen-
to degli esponenti del Pd Calogero
Angelo e Domenico Venuti che
hanno sottolineato il ritardo nel-
l'approvazione dello strumento
finanziario ed evidenziato «le pro-

fonde divisioni di una maggioranza
ormai al capolinea che è corsa ai
ripari con nuovi innesti in sostitu-
zione dei tre ribelli dell'Udc
(Ardagna, Fici e Lo Castro).
Ovviamente ne è venuto fuori un
Bilancio-puzzle privo di qualsivo-
glia spunto programmatico, cam-
biato con un maxiemendamento a
firma di quattordici consiglieri che
si sono accaparrati un pezzetto
ciascuno delle poche risorse a
disposizione senza tenere conto
delle reali esigenze della città.
Trascurata la scuola, boicottati gli
emendamenti del Pd sulle agevola-
zioni per nuove attività nel centro
storico e sulla manutenzione degli
edifici parrocchiali». Sotto il profi-
lo politico Angelo e Venuti hanno
rimarcato la mancanza di risposte
soddisfacenti «sull'evidente trascu-

ratezza dell'ordinaria amministra-
zione dal punto di vista della
manutenzione e pulizia stradale o
sulla crisi aperta dal Sindaco,
apparsa più che altro un'ottima
scusa per distogliere lo sguardo
dal fallimento di quest'amministra-
zione». «Di pessimo gusto- hanno
concluso - la reintroduzione del-
l'indennità della giunta arrivata
proprio all'indomani delle elezioni
europee in cui il sindaco era impe-
gnato in prima persona. Unica
nota positiva l'aver scongiurato
l'indiscriminato inserimento di
immobili comunali nel piano delle
alienazioni (scuole, mercato coper-
to…), che riguarda ora soltanto i
ruderi del centro storico».
All'attacco del Pd si è aggiunta la
dura presa di posizione degli espo-
nenti dell'Udc Nino Ardagna, Vito

Lo Castro e Giovanni Fici che
hanno contestato come «a distanza
di un anno una parte del consiglio
comunale stia disattendendo i
punti cardine del programma poli-
tico sostenuto durante le elezioni,
per agire non in chiave politico-
programmatica ma solo clientela-
re. La seduta del bilancio ha
espresso un verdetto poco lusin-
ghiero sul piano del rilancio della
città. Doveva e poteva essere il
primo atto di una discontinuità
politica ma la cronaca della seduta
non può che lasciare strascichi di
polemiche, difficilmente sanabili in
seno alla maggioranza ufficiale».
Fra i temi portati in discussione
dagli esponenti dell'Udc (16 emen-
damenti in tutto) rientravano l'indi-
viduazione di fondi per l'illumina-
zione pubblica,  la viabilità urbana

ed extraurbana, la gestione ordina-
ria delle scuole e in particolare del
plesso di Ulmi. Ma anche la richie-
sta di misure per commercio e agri-
coltura, verde pubblico, la riam-
missione nel parco mezzi comunali
di un pullmann scuolabus, la
riqualificazione della via di acces-
so alla città (zona via
Vignagrande), l'acquisto dell'im-
mobile del vecchio Cinema Italia,
il finanziamento di progetti di svi-
luppo economico e sociale, lavori
di manutenzione in Piazza Vittime
di Nassirya e un fondo per il rim-
borso spese di viaggio per gli stu-
denti residenti. Ardagna, Lo Castro
e Fici spiegano: «Pur avendo dife-
so i punti trattati e provato a
migliorare le proposte formulate ci
siamo trovati davanti un muro di
gomma creato da assessori e consi-
glieri che hanno smentito loro stes-
si, per partito preso, bocciando
persino emendamenti di cui erano
stati firmatari». Alle accuse di
opposizione e parte della maggio-
ranza ha replicato il presidente del
Consiglio comunale Giusy Asaro:
«Dopo un serrato confronto politi-
co si è pervenuti all'approvazione
di uno strumento finanzario che
consentirà all'amministrazione di
riprendere il lavoro al fine di dare
le risposte che molti cittadini
aspettano. Le esigue somme pre-
senti in bilancio non hanno per-
messo grossi margini di manovra
al Consiglio, ma l'emendamento
votato da ben 14 consiglieri comu-
nali, sarà fondamentale per dare
respiro alla città». 

Letizia Loiacono

I Consiglieri comunali di maggioranza







LL
o scorso giugno all’hotel
Villa Mokarta si sono svolte
le elezioni per il rinnovo del

direttivo F.I.D.A.P.A per il biennio
2009/2010. A capo dell’associazio-
ne, che da più di un ventennio è
presente ed opera con entusiasmo
sul territorio salemitano, è stata
eletta la prof.ssa Paola Lo Grasso.
La neo presidente, che subentra
alla past president Pina Strada, gui-
derà l’associazione con il supporto
della sua vice Enza Gandolfo, della

segretaria Giuseppina Mazzara e
della tesoriera Anna Pilocane. Fra
le altre componenti che collabore-
ranno con il direttivo per la realiz-
zazione delle manifestazioni ed ini-
ziative in programma per il biennio
figurano: Katia Misciagna,
Giuseppina Caruso e Jole Zito in
qualità di revisori dei conti; Tiziana
Ardagna, Donatella Corleo,
Giuseppina Bonasoro, Antonietta
Lo Castro, Maria Pia Tumbarello e
Annamaria Renda in qualità di

consiglieri; Anna Ferro con l’inca-
rico di segretaria aggiunta e Rita
Renda e Daniela Salvo come ceri-
moniere. «Ringrazio il direttivo
uscente - afferma la presidente Lo
Grasso - e sono fiduciosa che l’as-
sociazione riuscirà a svolgere un
lavoro sempre più specifico sul ter-
ritorio, aprendo nuovi orizzonti
culturali e socio-economici.
Auspico la collaborazione e parte-
cipazione di tutti, dalle amiche
socie all’amministrazione comuna-
le a tutte le altre reti di comunica-
zione perchè da tante idee possano
nascere dei buoni progetti per
valorizzare e perfezionare la nostra
Città. Un clima di collaborazione e
rispetto reciproco sarà il presuppo-
sto essenziale per un’attività sana
e aperta alle esigenze di una realtà
che si rinnova e cresce nel quoti-
diano con un’attenzione particola-
re verso i giovani. Ringrazio tutte
le amiche socie per avermi scelto
per un ruolo di così grande respon-
sabilità».

Letizia loiacono

AA
termine dei percorsi formati-
vi, finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, che hanno

coinvolto alunni e genitori
dell'Istituto Comprensivo "Giu-
seppe Garibaldi", a fine giugno, si è
tenuta una manifestazione nel corti-
le della scuola. Le  opere didattico-
ricreative poste in essere sono state
diversificate a seconda  delle azioni
legate ai diversi moduli formativi e
alle competenze maturate dai corsi-
sti che li hanno frequentati. Il modu-
lo dedicato alle attività espressivo-
creative ha proposto uno spettacolo
che ha  abbinato un argomento
importante come la pace nel mondo
con il genere della rappresentazione
brillante e del ballo. Le canzoni
hanno avuto per soggetto i balli più
famosi del mondo e i costumi colo-
rati , indossati dagli studenti, hanno
dato un tocco di grande allegria.
Una rappresentazione che unendo
teatro, canto e danza ha dato spunto
per riflettere sulla pace e ha contri-
buito ad educare a formare valori.
La preparazione dello spettacolo ha
aiutato gli studenti ad interagire al
meglio nel proprio lavoro, rispettan-

do gli altri all'interno del gruppo
nonché ad acquisire sicurezza nelle
situazioni pubbliche e a saper  con-
dividere le proprie emozioni. Il
modulo impegnato nelle problema-
tiche di recupero e salvaguardia del
territorio, ha, durante il corso for-
mativo, realizzato delle inchieste
tematiche sulla raccolta differenzia-

ta a Salemi, catalogato ed elaborato
i dati e, per questa occasione, ha
allestito una mostra degli oggetti
realizzati con materiale di riciclo e
pubblicato i risultati dell'indagine
svolta  con cartelloni illustrativi dei
grafici eseguiti dagli studenti con
l'utilizzazione del pacchetto office.
Tutte attività che hanno favorito

negli alunni la consapevolezza delle
proprie abilità, dei propri limiti e
potenziato la fiducia e la stima di sé
e il senso di responsabilità. I due
moduli che hanno trattato dell'edu-
cazione alimentare hanno allestito
uno stend gastronomico con cibi,
pietanze e bevande vari preparati
dai corsisti insieme agli esperti.

Studenti e genitori sono stati impe-
gnati tutta la mattinata e il pomerig-
gio, insieme ai cuochi nella realizza-
zione del menu, pertanto, quando  lo
spettacolo si è concluso tutti i pre-
senti hanno degustato i piatti prepa-
rati. Con il seguente progetto, la
scuola ha offerto agli alunni la pos-
sibilità di riflettere sulle conoscen-

ze, organizzarle e ampliarle, facen-
do uso dei linguaggi non verbali,
organizzando laboratori teatrali,
espressivi, uscite sul territorio ,
coinvolgendo le famiglie che sono
state informate delle azioni e invita-
te all'attiva collaborazione.

Mimma Gaglio
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Concluso il progetto "P.O.N." all'Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi 

La scuola si apre al territorio

II
l Gruppo Archeologico
XAIPE , associazione di
volontariato operante nel-

l'ambito della tutela, valorizza-
zione e fruizione dei beni cul-
turali ed ambientali della

Provincia Regionale di Trapani, ha
dedicato la giornata del 9 Luglio
alla pulizia degli scavi archeologi-
ci effettuati dalla Northern Illinoys
University di Chicago (USA),
sotto la direzione del Prof. M.
Kolb, negli anni 2002-2006 nel
giardino del Castello di Salemi.
Tale attività, che rientra piena-
mente tra gli scopi dell'associazio-
ne, è finalizzata alla valorizzazio-
ne e fruizione di una delle aree
archeologiche più interessanti del
centro storico di Salemi che ha
restituito attestazioni della fase
arcaico-classica e  medievale del-
l'antico abitato salemitano. Un rin-
graziamento particolare, va a tutti
i volontari che hanno partecipato
all'iniziativa poiché senza il loro
prezioso e qualificato aiuto non si
sarebbe riusciti a valorizzare que-
sti scavi archeologici. (Nelle foto
l’area prima e dopo la pulizia

Leonardo Lombardo

Puliti gli scavi archeologici del Castello

II
l presidente della Pro Loco di Salemi Giuseppe
Pecorella ha indirizzato una lettera al sindaco
Vittorio Sgarbi per segnalare alcuni disservizi che

per l’esponente dell’associazione ostacolerebbero le
attività di promozione turistico-culturale della città.
«L’amministrazione da lei guidata- si legge nella let-
tera - ha realizzato numerose ed importanti iniziative:
dal progetto terremoto al convegno sugli stati genera-
li dei musei in Italia, dall’arrivo della collezione Kim
alla giornata mondiale per il Tibet, dalle iniziative del-
l’assessorato alla Creatività all’esposizione delle tele
di grandi artisti quali Rubens e Caravaggio, dal pro-
getto delle “case ad 1 euro” alla costituzione dell’as-
sociazione Salemi e Pepemi. Tutti eventi che hanno
fatto sì che il nome “Salemi” arrivasse nelle case
d’Italia, dell’Europa e del Mondo, suscitando maggio-
re interesse e curiosità verso la nostra cittadina». Fatta
questa premessa Pecorella passa alle critiche. «Ci tro-
viamo a dover rilevare, nostro malgrado, una serie di
disservizi. L’ente locale, che Lei rappresenta, ha il
diritto-dovere di prendere i dovuti provvedimenti affin-
ché la sinergia tra tutti coloro i quali operano alla pro-
mozione, tutela e salvaguardia del patrimonio artisti-
co, storico, monumentale e paesaggistico della nostra
città sia massima. Ci riferiamo soprattutto alla man-

canza di collaborazione con gli uffici preposti per la
divulgazione e comunicazione degli eventi in cantiere
dei quali molto spesso il pubblico viene a conoscenza
solo quando sono già in atto non essendo stati pubbli-
cizzati per tempo; alla scarsa attenzione dell’evento
garibaldino che non ha visto la nostra città protagoni-
sta della ricorrenza insieme agli altri centri interessa-
ti; all’incuria in cui versa piazza Alicia, con l’illumi-
nazione che circonda il perimetro del castello offusca-
ta dalle auto che sostano sopra i corpi illuminanti
l’area di verde pubblico piena di erbacce e vandaliz-
zata senza che nessuno si accorga di nulla. Non ultimo
ci sentiamo di spendere qualche parola sull’utilizzo
del nostro maniero che, dopo un eccellente restauro,
per l’importanza che ha come millenario monumento
architettonico andrebbe utilizzato, visitato e non vissu-
to». La Pro Loco, a nome dei tanti visitatori che elogia-
no le bellezze della cittadina ma nello stesso tempo si
lamentano per i disservizi sopra citati «sente quindi il
dovere di sollecitare il primo Cittadino, affinché ove
possibile, possa provvedere al fine di evitare episodi
come quello verificatosi la mattina del 2 giugno scor-
so, quando numerosi turisti, desiderosi di visitare la
nostra città ed il suo ricco Centro Storico, sono rima-
sti delusi nel trovare i siti chiusi».

Pro loco, Peppe Pecorella scrive a Sgarbi
Fidapa, eletto nuovo direttivo

TT
r a d i z i o n a l e
"passaggio di
campana" per

il Rotary Club di
Salemi. Durante la
cerimonia avvenuta
lo scorso 5 luglio, nei
locali del Baglio
Borgesati, il prof.
Angelo Romano ha
lasciato la presidenza
a Giacomo Piazza. A
presenziare, oltre ai
soci del club rotaria-
no, anche illustri per-
sonaggi della vita
militare e civile.
Prima di passare le
consegne al nuovo
presidente, il prof. Romano ha illu-
strato gli obbiettivi che il club ha
raggiunto durante questo anno
appena trascorso: dalla costituzio-
ne del Rotary Interact (ossia il
Rotary dei giovani) ai tanti conve-
gni e manifestazioni a carattere
informativo, svolti in prevalenza al
Castello Arabo Normanno di

Salemi. Quest'ultimi sono stati di
grande aiuto per sensibilizzare ed
informare su tematiche medico-
scientifico, finanziario ecc. Il
nuovo presidente Piazza ha pro-
spettato come obbiettivo principale
della sua presidenza, la tutela del-
l'ambiente e del territorio. "Il futu-
ro del Rotary è nelle nostre mani".

Questo è il motto dell'appena ini-
ziato anno rotariano, che si sposa
perfettamente con gli obiettivi di
Piazza e di tutto il Rotary Club
International. Cambiamenti anche
per il vertice rotariano: infatti, al
governatore Nicola Carlisi, succe-
de Francesco Arezzo.

Andrea Ardagna

Rotary Club: «passaggio di campana»

Alcuni soci del Rotary Club di Salemi con il neo presidente Giacomo Piazza



QQ
uest'anno, oltre alla mira-
colosa guarigione dal
melanoma maligno dia-

gnosticato più di diciotto anni fa,
ha festeggiato a San Giovanni
Rotondo anche le nozze d'argento
con la moglie Bice. Giuseppe
Angelo, 52 anni, non ha mai
smesso di ringraziare Padre Pio
per il prodigio, accertato dal dot-
tor Pietro Violi e riconosciuto dal
Vaticano, che ha ridato la vita
all'agricoltore salemitano. Un
evento frutto dell'intercessione
del "Santo" dalle stimmate che la
scienza non ha saputo spiegare e
che è ormai annoverato fra i
miracoli attribuiti al frate di
Pietrelcina. E la storia di
Giuseppe Angelo in effetti è dav-
vero straordinaria. La vicenda ha
inizio nel 1991 quando il 52enne
si reca da un medico per un con-
trollo ad un neo sospetto sulla
schiena che si rivelerà un mela-
noma maligno. Non passa molto
tempo dalla rimozione del picco-
lo tumore quando in ottobre un
esame presso "l'Istituto per lo
studio e la cura dei tumori" di
Milano accerta la presenza di
alcuni linfonodi all'ascella.

Angelo si sottopone ad un altro
intervento, in apparenza risoluti-
vo, ma che non è destinato a met-
tere la parola fine al suo calvario.
Il verdetto che non lascia speran-
ze arriverà infatti con la Tac
effettuata qualche tempo dopo in
un centro specializzato in
Francia: metastasi cerebrale. Due
termini che si prestano ad un'uni-
ca, drammatica interpretazione.
E' a questo punto che l'agricolto-
re e la sua famiglia si recano a
San Giovanni Rotondo per rivol-
gere le loro preghiere a Padre
Pio. Una richiesta accorata che il
frate esaudisce con la progressiva
scomparsa della malattia e che i
medici non esitano a definire un
miracolo che ha del divino. Oggi,
a distanza di molti anni,
Giuseppe Angelo vive serena-
mente circondato dalla sua fami-
glia. Parla, sorride e conduce
un’esistenza normale, restando
un enigma inspiegabile per la
scienza medica ma non per colo-
ro che credono nelle doti miraco-
lose del frate cappuccino che ha
aiutato migliaia di fedeli in diffi-
coltà.

Letizia loiacono
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HH
aven and hell: soffia sul fumo sputa sull'alcool. Questo è stato il
tema trattato durante il concerto tenutosi a Salemi, il tredici giugno
scorso in piazza Alicia. Concerto organizzato dall'alta squadriglia

(composta da ragazzi più grandi) del reparto San Giorgio del gruppo scout
Salemi 1: Vito Gullo, Cristina Craporotta, Maria Orlando, Maria
Giammalva, Andrea Amante, Raffaele Renda, Chiara Scalisi, Ezio Salvo,
Francesca Renda, per sensibilizzare i giovani sui gravi effetti dell'abuso di
fumo, alcool e droga. Un fenomeno purtroppo molto diffuso e quasi "nor-
male"tra i giovani.  Il concerto della band "THE WINGS" composta dai
salemitani Giorgio Internicola (noviziato gruppo scout Salemi1), Mauro
Bonura, Gaspare Ferro, Andrea Angelo e con la collaborazione occasiona-
le come secondo chitarrista di Michele Ferro (alta squadriglia gruppo
scout Salemi1), ha animato la serata con canzoni rock, graditissime ai gio-
vani e che trasmettono messaggi positivi per limitare l'uso di alcool ed evi-
tare quello di fumo e di sostanze stupefacenti. Durante la serata sono state
mostrate le statistiche reali sulle morti dovute all'utilizzo di queste sostan-
ze e sono intervenuti , tra gli altri, il maresciallo Giacalone della locale sta-
zione dei carabinieri, il tenente Safina della locale stazione della polizia
municipale, il dott.Triolo , il nostro parroco don Salvatore Cipri nonché
AE del gruppo scout Salemi1. Agli ospiti sono state poste delle domande
per approfondire meglio l'argomento. 
La manifestazione è stata organizzata con un durissimo lavoro e una gran-
de collaborazione tra gli scout, ma grazie anche alla collaborazione degli
sponsor che con il loro contributo hanno permesso di  sostenere le picco-
le spese necessarie all'evento. Il concerto è stato seguito da una notevole
presenza dei giovani superando di gran lunga le aspettative degli organiz-
zatori.

Vito Gullo

Concerto del gruppo scout Salemi 1

I l sindaco Vittorio Sgarbi ha contestato
duramente i criteri della ricostruzione e le
anomalie nell'erogazione dei contributi per

i danni del terremoto del Belice del 1968. Il
critico d'arte ha posto l'accento su un centro
storico «gravemente compromesso- sostiene -
dalla ricostruzione interamente finanziata
dallo Stato attraverso le cosiddette commis-
sioni comunali "ex articolo 5" che valutano i
progetti e deliberano i contributi. Antichi edi-
fici intatti e in alcun modo colpiti dal sisma
sono stati demoliti per ottenere finanziamenti
per ricostruzioni con materiali impropri e con
l'alibi della messa in sicurezza per il terremo-
to». Dopo l'abbattimento di un'altra abitazione
in via Amendola il sindaco ha quindi deciso di
sospendere tutti i finanziamenti «erogati -
precisa ancora Sgarbi - in modo fraudolento
dalla commissione "ex art.5" con la complici-
tà di tecnici che hanno fornito perizie giurate
totalmente estranee allo stato di fatto, attri-
buendo agli edifici condizioni di pericolo ine-
sistenti» e di revocare la delega di presidente
della commissione al consigliere dell'Udc
Giuseppe Ferro. Affermazioni forti che hanno
provocato un vespaio di polemiche.  «Non si
può restare indifferenti - dice il capogruppo
Udc Nino Ardagna che ha guidato la
Commissione nella precedente amministra-
zione - davanti a dichiarazioni pesanti e poco
lusinghiere. E' innegabile che i finanziamenti
statali abbiano dato la possibilità di ripristi-
nare tante abitazioni e di riqualificarle con
sistemi confortevoli e moderni, ma hanno
imposto anche, causa le pressanti norme anti-
sismiche, di modificare le tessere urbanistiche
antiche con immobili dalle strutture in cemen-
to». Il consigliere Udc ha quindi precisato: «Il
sindaco che è uomo d'arte e conosce e apprez-
za l'importanza del restauro sa che per legge
è anche il presidente della Commissione ex

art.5, e può sostituirsi, nel caso in cui gli indi-
rizzi continuino a essere disattesi, a chi non è
in grado di attuarli. Le sole dichiarazioni di
stampa, quindi, non lo sollevano dalle respon-
sabilità. Sul piano personale posso solo dire
che da ex Presidente della Commissione ho
sempre cercato di dare impulso alla ricostru-
zione, nel rispetto della legge e in autonomia,
valutando le approvazioni dei progetti alla
presenza di componenti qualificati della
Sovrintendenza e del Genio Civile, non asse-
condando alcuna complicità tra tecnici, poli-

tici e imprenditori». 
Alle affermazioni di Sgarbi hanno replicato
anche gli esponenti del Pd Calogero Angelo e
Domenico Venuti, critici verso le dichiarazio-
ni del sindaco sulla gestione della ricostruzio-
ne «a cui è seguita la revoca del capo-settore
e la sospensione dei lavori e dei contributi di
alcune abitazioni da parte della commissione.
Invitiamo Sgarbi- hanno concluso - a circo-
stanziare, qualora ve ne siano, i fatti di cui è
conoscenza, così da poter consentire l'even-
tuale individuazione di precise responsabilità
senza intaccare il naturale completamento
della ricostruzione». E sull'argomento il neo
assessore all'Urbanistica Antonina Grillo ha
annunciato che si sta approntando un nuovo
regolamento per la riqualificazione del Centro
storico da presentare in Consiglio comunale
per l'approvazione e che al più presto ripartirà
l'attività della commissione. Detto questo se il
tentativo estremo di evitare altri scempi nel
centro storico è assolutamente condivisibile,
ciò deve avvenire solo nel rispetto delle leggi
e delle regole oggi in vigore.  Dichiarazioni
d’intenti e regolamenti sono inefficaci contro
le norme dello stato che piaccia o no danno la
possibilità e in alcuni casi obbligano a costrui-
re non tenendo in considerazione, specialmen-
te in certe zone, l’aspetto architettonico e arti-
stico nell’opera da ricostruire. Forse sarebbe
utile un’azione di sensibilizzazione a livello
parlamentare per correggere gli errori e rende-
re più chiare le norme sulla ricostruzione, che
anche nel caso di numerosi immobili il cui
recupero è già iniziato ma non è mai stato
completato, non sono formulate in maniera
efficace e non consentono agli amministratori
di intervenire in alcun modo. Stando così le
cose ogni eventuale contenzioso rischia di
non approdare a nulla.

Letizia Loiacono

MM
anifestazione di rilievo
per l'associazione  ASD
Poker di Salemi che nella

splendida e suggestiva cornice del
Castello di Salemi  ha organizzato
il "V Main Event Sicilia
Occidentale".  Lo scorso 28 giugno
per l'intera giornata, circa 70 gioca-
tori provenienti da tutta la Sicilia si
sono sfidati in un avvincente tor-
neo di poker . In occasione del-
l'evento era presente come ospite il
campione italiano Peppe Cefalù.
«Siamo grati a Peppe- afferma
Salvatore Carbonello - per averci

onorato della sua presenza
e facciamo un sincero in
bocca al lupo per i prossi-
mi impegni sportivi".

Primo classificato del torneo è
stato il palermitano Gregorio
Ciulla, secondo Alfonso Ghilardi di
Agrigento, mentre il terzo podio è
andato all'ennese Giuseppe Rizza.
Tra i salemitani un buon piazza-
mento è stato raggiunto da Duccio
Grassa. «Ringraziamo il Vice sin-
daco Antonella Favuzza  per la sua
collaborazione  e tutta l'ammini-
strazione comunale per averci
ospitato dentro il Castello - affer-
ma Carbonello  -. Visto il successo
della manifestazione ci ripromet-
tiamo di ripetere l'iniziativa».

gaba

Salvatore Carbonello 
e Peppe Cefalù

Gregorio Ciulla

Un momento della
manifestazione

V Main Event Sicilia occidentale 
Torneo di poker dentro il Castello

Defenestrazione

Giuseppe Angelo, miracolato da Padre Pio,
festeggia le nozze d'argento 

Diciotto anni fa la terribile diagnosi che lo condannava 

Nuovo stop alla ricostruzione
Il sindaco mette in discussione le modalità di recupero del Centro storico

Vittorio Sgarbi sospende l’attività
della commissione «ex art. 5» e
denuncia presunte irregolarità
nell’approvazione dei progetti



SS
ei amici per formare la squa-
dra, tanto entusiasmo e spor-
tività, sono i pochi ingredien-

ti necessari per partecipare alla

quarta edizione di "C'era 'na vota"
giochi in piazza, organizzata anche
quest'anno dall'Associazione Pro
Loco Salemi, visto il grande suc-

cesso delle precedenti edizioni. La
manifestazione avrà luogo nelle
serate del 31 Luglio e del 1 Agosto
in Piazza Alicia, nelle quali saran-
no protagonisti proprio i giochi di
una volta. Alla squadra che si
aggiudicherà il primo premio sarà
consegnato un maiale; alla seconda
una pecora e salsiccia al vincitore
del miglior "carruzzune". Vi aspet-
tiamo con tanti giochi e tantissime
sorprese! Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla Pro Loco sita in
Piazza Libertà n° 8 oppure telefo-
nare ai seguenti numeri:
0924/981426 o 366/3687890

Drago M. Cristina

77Cronache dal Belice
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PP
resso la sala consiliare del
Comune di Gibellina si è
svolto l'incontro di animazio-

ne territoriale per illustrare il
nuovo bando per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e
dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)
nell'ambito dell'Asse 4 LEADER
del PSR 2007/2013, pubblicato
sulla GURS N° 25 del 29/05/2009,
organizzato dall'Ufficio dell'As-
sessorato Regionale Agricoltura e
Foreste  SOAT 119 di Gibellina. Il
progetto Leader è uno strumento di
intervento finanziato con fondi
comunitari che mira a promuovere
lo sviluppo delle aree rurali attra-
verso il rafforzamento della capaci-
tà progettuale e di governance loca-
le. Adotta infatti, una metodologia
che prevede la partecipazione in
prima persona dei soggetti pubblici
e privati dei territori rurali, chiama-
ti a organizzarsi in partenariato per
concertare, redigere e realizzare dei
piani di sviluppo su tematiche rite-

nute strategiche per la diversifica-
zione delle attività economiche e la
creazione o il consolidamento delle
opportunità occupazionali. All'in-
contro sono intervenuti numerosi
rappresentanti dei Comuni interes-
sati della Provincia, nonché espo-
nenti di Associazioni ed Enti vari,
tecnici del settore e altri soggetti
potenzialmente interessati a vario
titolo a far parte del costituendo
partenariato. Infatti, come illustrato
ampiamente e in modo circostan-
ziato dai relatori Giuseppe Spartà e
Santi D'Alessandro del Gruppo di
Coordinamento dell'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste,
l'iter della presentazione delle pro-
poste è ormai giunto alla sua fase
cruciale. La selezione delle propo-
ste avverrà in due fasi. Nella prima,
entro il 22 luglio, è prevista la pre-
sentazione delle proposte di candi-
datura da parte dei partenariati pub-
blico/privati che sono già costituiti
o intendono costituirsi in GAL;

nella seconda, entro il 25 ottobre,
dovranno essere predisposti e pre-
sentati i PSLda parte dei partena-
riati che avranno superato la prima
fase di selezione. E' stato eviden-
ziato dai relatori che l'amministra-
zione regionale, sulla base delle
risorse finanziarie previste, allo
scopo di migliorare ed estendere
l'esperienza LEADER delle prece-
denti programmazioni, ha indivi-
duato, su scala regionale 15 Nuclei
di Aggregazione Territoriale (NAT)
al cui interno andrebbe preferibil-
mente individuata la costituzione
di un GAL. Per la provincia di
Trapani, i Comuni facenti parte del
NAT sono Alcamo, Buseto
Palizzolo, Calatafimi, Castellam-
mare del Golfo, Custonaci, Erice,
Gibellina, Partanna, Poggioreale,
Salaparuta, Salemi, San Vito lo
Capo, Santa Ninfa, Valderice e
Vita. 

Daniela Gucciardi

Presentato il bando di selezione per il «Leader»

SS
uoni, colori, suggestioni,
emozioni uniche hanno
saputo dare gli allievi delle

scuole di Danza salemitane, la
"Whisky a gogo" e la "Emidance",
due spettacoli musicali di grande
successo. La prima scuola, diretta
dal maestro Antonino Messina, ha
portato in scena un saggio di danza
dal titolo "45 giri". Uno spettacolo
interamente dedicato alla musica

degli anni 60, realizzato con costu-
mi e scenografie tipiche di quel
periodo. L'altra, invece, ha messo
in scena uno spettacolo dal titolo
"Il suono della pietra". Tra storia e
leggenda, i ragazzi diretti da
Emiliya Mihaylova, hanno raccon-
tato un po' del passato del nostro
paese, con storie fantasiose, lette
in chiave musicale, legate spesso
alla sacralità della gente, ponendo

sempre al centro la "pietra".
Soddisfazioni sono state date da
entrambe le scuole che hanno di
sicuro lavorato tantissimo per rea-
lizzazione degli spettacoli. Le
manifestazioni hanno avuto luogo
presso la piazza Alicia, rispettiva-
mente il 27 e 28 giugno, sotto l'in-
cantevole scenario del Castello
Arabo-Normanno.

Andrea Ardagna

Salemi, «45 giri» e «Il suono della 
pietra»: musica e danza in piazza Alicia

QQ
uindici studenti del Liceo
Classico  "Gian Giacomo
Adria" di Mazara del Vallo

hanno avuto l'opportunità di incon-
trare lo staff dell'Assessorato alla
Creatività di Oliviero Toscani al
comune di Salemi per una giornata
di stage formativo all'interno del
progetto "comunic@zione effica-
ce", coordinato dalla dirigente sco-
lastica Maria Rosa Ampolilla, con
la collaborazione della docente
Vincenza Anselmo. Gli studenti del

liceo classico, stanno svolgendo
uno stage di 120 ore presso la
Concepì, società presieduta dalla
partannese Giovanna Genco, che si
occupa di  ideare, progettare,
comunicare e che dà ai ragazzi
l'opportunità di sperimentarsi con il
mercato del lavoro attraverso espe-
rienze dirette in aziende che a vario
titolo si occupano di comunicazio-
ne aziendale. "Lo stage è finalizza-
to a far toccare con mano esperien-
ze di lavoro reali e concrete, trasfe-

rire agli studenti competenze ed
esperienze - Af ferma  Valerio
Ingoglia, tutor del  progetto - Ed è
quello che stiamo facendo approfit-
tando dell'esperienza di Toscani e
del suo gruppo". (Nella foto: gli
studenti del Liceo Classico "GG
Adria" di Mazara del Vallo, la
prof.ssa Vincenza Anselmo, il tutor
aziendale dott. Valerio Ingoglia,
una collaboratrice di Concept
dott.ssa Rosalia Sparacia)

Giuseppe Petralia

AA
nche quest'anno le Pro
Loco di Salemi, Vita,
Valderice, Custonaci e

Buseto Palizzolo dal 25 al 28
Giugno sono state presenti alla IV
Edizione di "BON TON", rassegna
enogastronomica di tonno e pro-
dotti di tonnara, svoltasi presso la
tonnara di Bonagia - Valederice
(TP). Le Associazioni, che da
tempo si occupano con tanto impe-
gno della promozione del territorio,
hanno allestito e curato degli stand
espositivi mettendo in mostra le
diverse realtà dei rispettivi paesi,
suscitando ai tanti visitatori curio-
sità sui paesi limitrofi. 

Drago M. Cristina

«Bon Ton», le Pro Loco alla quinta edizione

Studenti mazaresi a Salemi per stage di comunicazione 

CC
arriera tutta in ascesa per la cantante salemitana Roberta Lo Porto
che lo scorso 6 giugno ha partecipato, con successo, ai provini del
programma televisivo XFactor. Ben 5000 gli aspiranti al talent

show che ha reso famosi artisti come Giusy Ferreri. La giovane interprete
studia attualmente canto presso una famosa accademia musicale di Roma,
e ben presto inciderà un disco che conterrà suoi brani inediti. Nonostante
Roberta non abbia ancora raggiunto la maggiore età, vanta un ricco curri-
culum nel settore musicale che sicuramente continuerà ad incrementare
con altre importanti esperienze. diventando una cantante di successo e
affermanrsi nel mondo della musica. Intanto Roberta continua ad esibirsi
con buona affermazione, in vari locali di zona, in attesa della chiamata che
le consentirà di partecipare al programma televisivo. (aran)

Foto Staff "Giochi in piazza" della III edizione

Salemi, «C’era ‘na vota», giochi in piazza

La salemitana Roberta 
Lo Porto a X-Factor

Un momento dello spettacolo
«Il suono della pietra»

Un momento dello spettacolo
«45 giri»



PP
er la terza volta consecutiva
circa 300 bambini di età com-
presa tra i 6 e i 14 anni usufrui-

scono del servizio, voluto dall'ammi-
nistrazione Ferrara, denominato
"Estate ragazzi 2009". L'attività ha
avuto inizio il 6 luglio e si conclude-

rà il 31 luglio. I bambini dal lunedì al
venerdì, nelle ore pomeridiane, si
divertono, giocano e fruiscono di
spazi educativi. Quest'anno saranno
sviluppate tematiche per la sensibi-
lizzazione all'ecologia e alla raccolta
differenziata. Ad affiancare gli ani-

matori nello svolgimento delle varie
attività circa 50 giovani volontari di
età tra i 15 e i 20 anni. Nel progetto
sono coinvolte  pure alcune associa-
zioni presenti sul territorio, con i loro
volontari, quali Allegria ONLUS, la
cooperativa Eufemia New Service, la

cooperativa Arcobaleno e l'associa-
zione Nuova Dimensione, per sup-
portare gli animatori nello svolgi-
mento dell'attività.  "E' una bellissi-
ma esperienza - commentano gli
operatori volontari Francesco
Messina e Paolo Sganga - Ogni anno

aumenta l'entusiasmo e il numero di
bambini iscritti. Siamo soddisfatti
per i risultati e assieme all'aspetto
ludico riusciamo anche ad educare
alla disciplina". "L'Amministrazione
ha investito su queste attività di
carattere sociale e le valorizzerà sem-

pre di più - afferma il sindaco Nicolò
Ferrara - Il successo delle attività
estive è merito soprattutto della bra-
vura dei volontari che con impegno e
dedizione si dedicano ai bisogni
ricreativi e formativi dei bambini".

gaba
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51° anniversario di sacerdozio di don Francesco Campo

«Estate ragazzi 2009», spazi ricreativi e formativi per i bambini

Foto studio fotografico Antonella Cascio

Un momento della manifestazione. Da sinistra: Francesco Sammartano, Bent Parodi, Mario Gallorini, Gustavo
Raffi, Giovanni Gerbino Cassarà, Giovanni Ceccone, Giuseppe Briguglio, Enzo Vitrano

II
l 22 Giugno del 1958, Mons. Corrado Mingo,
Vescovo di Trapani, nella Chiesa Madre di
Calatafimi, mi consacrò sacerdote. Il 22 giugno

del 2009, dopo aver concelebrato ai funerali  per il
signor Magro Francesco, presidente del Circolo
Operai, al quale va la riconoscenza di tutti i soci, mi
recai in pellegrinaggio a Mazara del Vallo, al santua-
rio della Madonna del Paradiso, dove avevo pregato
nei primi anni di Seminario, e dove ho voluto dire un
grazie alla Madonna per la costanza e la gioia di
essere stato sacerdote da 51 anni. Ho ricordato gli
anni della fanciullezza vissuti a Trapani con don
Denaro e con gli altri salesiani. Ho ricordato le sera-
te trascorse a Calatafimi, al Circolo di Azione
Cattolica con gli assistenti don Giuseppe
Scandariato e don Salvatore Spatafora. Al santuario
di Mazara incontrai mons. Antonino Bellissima, che
nei primi anni di Seminario mi aveva fatto innamo-
rare dei giovani e dell'Azione Cattolica, leggendomi
i libri del grande presidente dell'Azione Cattolica
nazionale, Carlo Carretto. Ho ricordato i primi quat-
tro anni di sacerdozio vissuti con mons. Vincenzo
Regina, alla Madrice di Alcamo e vicino ai salesiani
della Parrocchia Anime Sante. Ho ripensato agli
incontri settimanali di catechesi e di preghiera con
l'A.C.R., i giovanissimi e i giovani,  per 50 anni, ad

Alcamo, alla Parrocchia Immacolata e a quella di
Sasi, per tre anni e mezzo. E ... quanti teatrini, gite,
festivals, e il campo sportivo, la palestra, il campo di
tennis, poi di calcetto, ecc... Con la Madonna ho rin-
graziato il Signore per i valori che ho cercato di
seminare nel cuore dei giovani ed ho chiesto perdo-
no per quello che non ho saputo fare. Invito tutti ad
una preghiera fervente e continua perché il Padre ci
dia numerose e sante vocazioni.

Don Francesco Campo

II
l presidente del
Consiglio comunale
Mario Minore ha

convocato lo scorso
luglio una seduta urgen-
te per una variazione di
bilancio. Convocazione
straordinaria contestata
però dal consigliere
Caterina Verghetti che
non ha ravvisato gli
estremi di necessità e
urgenza. Il consigliere
Verghetti si è astenuto
con il resto della mino-
ranza dal voto sulle
variazioni di bilancio
sostenendo di non aver
avuto la possibilità di
conoscere le linee pro-
grammatiche e previsio-
nali dell'amministrazio-
ne. L'esponente dell'op-
posizione ha giudicato
le delibere carenti di
documentazione e di

allegati e ha riproposto
le polemiche che hanno
accompagnato la seduta
nella quale è stato
approvato lo strumento
finanziario con l' assen-
za dell'opposizione.
Verghetti ha poi dichia-
rato che non appena avrà
a disposizione la docu-
mentazione completa
sul bilancio di previsio-
ne, invierà tutti gli atti
agli organi preposti al

controllo. 
Le variazioni di bilancio
sono state approvate con
i soli voti favorevoli
della maggioranza e ser-
viranno a distinguere i
capitoli di bilancio come
richiesto dalla nuova
tesoreria in riferimento
ai codici SIOPE e nello
stesso tempo consenti-
ranno  rendere dispop-
niobili le somme per il
Piano di Zona del

distretto socio sanitario
55, l'erogazione dei con-
tributi in favore di comi-
tati e associazioni che
collaboreranno allo
svolgimento delle mani-
festazioni estive. L'as-
sessore Domenico
Scavuzzo a fine seduta
ha informato i consiglie-
ri che a giorni sarà con-
vocata un'altra seduta
consiliare per procedere
ad un'altra variazione di
bilancio poichè è stato
finanziato il progetto
presentato a seguito del-
l'accordo di programma
dall'assessorato regiona-
le al Turismo per circa
400 mila euro, da utiliz-
zare per il cartellone
degli spettacoli estivi al
teatro di Segesta.

gaba 

Una vita al servizio della Chiesa
Don Francesco Campo con 

Giovanni Paolo II

Il sindaco Nicolò Ferrara con i bambini e gli operatori

LL
a massoneria al tempio di
Segesta celebra il valore del
Mito e della Storia. In occa-

sione dei festeggiamenti del
150esimo anniversario della fonda-
zione del Rito simbolico italiano del
Grande Oriente d'Italia - Massoneria
universale, Comunione italiana
(1859-2009), lo scorso 27 giugno
alle 17,30 si è tenuto un convegno
dal titolo "Il tempio e la sua sacrali-
tà". Nell'incantevole cornice dell'an-
tico luogo di culto si è tenuto il
dibattito moderato da Giuseppe
Briguglio, presidente della Loggia
"Oreto", al quale hanno preso parte

vari relatori fra cui Giovanni
Cecconi con un intervento introdutti-
vo sul tema, Giovanni Gerbino
Cassarà soffermatosi su "Calatafimi,
città del Mito, della Storia, della
Massoneria", Bent Parodi che ha
affrontato il tema de "Il segreto del
tempio", Vincenzo Guzzo su  "Il
Cosmo, il Mito, il Tempio" e
Francesco Sammartano su "Il
Tempio come ierofania litica". La
chiusura dei lavori è stata affidata a
Gustavo Raffi, Gran Maestro del
Grande Oriente d'Italia, e a Mario
Gallorini, presidente dei Maestri
architetti del Rito simbolico italiano

mentre nel corso della serata la scuo-
la di danza Emidance si è esibita con
un balletto ispirato al tema del mito.
La conferenza di Segesta ha seguito
le celebrazioni massoniche che si
sono svolte in mattinata a Marsala
per ricordare la figura di Giuseppe
Garibaldi con una mostra filatelica al
convento del Carmine e una visita al
museo garibaldino al complesso
S.Pietro dove è stata realizzata
un'esposizione sull'Eroe dei due
Mondi e una su "Etruschi e Fenici al
mare" oltre ad un convegno sul tema
"Frammenti di storia sacra del
Risorgimento: il Garibaldinismo".     

II
n tanti sanno dell'esistenza a Palermo
dell'Istituto per anziani "Vincenzina
Cusmano" sito in Via Giacomo Cusmano in

zona Lolli, ma pochi sanno della vita caritatevo-
le e piena d'amore per i poveri e gli indigenti
vissuta dalla famiglia Cusmano-Patti. Giacomo
Cusmano (nella foto) 1834-1888, prima medico
poi prete e oggi Beato in odore di santità, fratel-
lo di Vincenzina 1826-1894, Suora serva dei
poveri, nel 1867 fondò a Palermo
l'Associazione del "Boccone del Povero", i Sacerdoti
Servi dei Poveri e le Suore Serve dei Poveri con lo scopo
di "propagare la fede per mezzo della carità" aiutare i
poveri con l'aiuto dei benestanti ed il coinvolgimento di
tutta la Chiesa palermitana. A Calatafimi, Suore del
Boccone del Povero hanno operato dal 1934 al 2004 e
dato vita nel 2001 all'Associazione Amici di Padre
Giacomo Cusmano. L'Associazione si autofinanzia, ed
ha la sede presso la casa di riposo Domenico Saccaro
dove i "cusmaniani" si ritrovano due volte al mese per
pregare e progettare opere assistenziali. Il sostegno

morale e materiale dell'Associaziane arriva
nelle case dei più poveri, degli ammalati e delle
persone sole; nel 2008, fra l'altro, ha fornito sus-
sidi economici a persone in difficoltà e tre cor-
redini a famiglie disagiate. Il 24 maggio scorso
ha organizzato una mezza giornata di festa, con
l'armonia che riesce a creare il sempre disponi-
bile complesso musicale Amici della Simpatia,
con gli anziani della casa di riposo San Gaetano
di Salemi; la stessa cosa è avvenuta il 21 giugno

con i nostri anziani della Casa di riposo Saccaro ed il 5
luglio con le vecchiette del Blundo. Alle riunioni ed ai
programmi dell'Associazione partecipa sempre il nostro
amato Padre Campo ed in occasione della riunione
annuale a chiusura delle attività, che riprenderanno ad
ottobre, è intervenuto Padre Salvatore Fiumanò, assisten-
te regionale dei gruppi Amici di Padre Giacomo
Cusmano. Chiunque ha buon cuore e buona volontà può
far parte dell'Associazione e portare il proprio contributo
per far del bene ai poveri e... alla propria anima. 

Carlo Pumo

Associazione «Amici di padre Giacomo Cusmano»

Contestazioni in consiglio
Il consigliere Verghetti critica l’Amministrazione comunaleMassoneria, celebrato

l’anniversario della fondazione

Caterina Verghetti Mario Minore
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ibellina, Salaparuta,
Santa Ninfa e
Poggioreale, comuni

dell'Ato Tp2 "Belice
Ambiente Spa",   sono stati
premiati a Roma da
Legambiente per la sedicesi-
ma edizione di "Comuni
Ricicloni", l'iniziativa mirata
a premiare Comuni, Consorzi
ed Ambiti territoriali in base
agli indici di gestione e le
percentuali di raccolta diffe-
renziata. Gibellina si è atte-
stata al 35° posto nella classi-
fica nazionale area sud, col
61,1% su 4.677 abitanti,
Salaparuta al 50° posto col
63,5% su 1.835 abitanti,
Santa Ninfa  al 62° posto col
53,1% su 5.087 abitanti e
Poggioreale al 51° posto col
61,5% su 1.715 abitanti. "I
quattro centri dell'Ato Tp2
hanno rappresentato la Sicilia
"virtuosa" che si impegna
nella raccolta differenziata
con ottimi risultati" ha com-
mentato l'amministratore
unico, Francesco Truglio,
riconfermato alla guida della
società nel maggio scorso
dall'assemblea dei sindaci che
hanno evidenziato come la
sua gestione dell'ente in que-
sti anni sia stata "eccellente".
A ritirare i premi a Roma i
sindaci Paolo Pellicane
(Santa Ninfa), Rosario Drago
(Salaparuta), Leonardo
Salvaggio (Poggioreale) e
l’assessore di Gibellina
Antonino Lanfranca. "Questo
premio è il miglior riconosci-

mento agli sforzi fatti in que-
sti anni" ha ribadito il sindaco
Pellicane. "L'impegno nella
differenziata, sia della socie-
tà, di noi sindaci e dei cittadi-
ni, trova oggi la sua gratifica-
zione massima" hanno detto i
sindaci di Salaparuta e
Poggioreale, Rosario Drago e
Leonardo Salvaggio. La
società "Belice Ambiente
Spa" è arrivata all'edizione di
quest'anno di "Comuni
Ricicloni", dopo aver conqui-
stato, lo scorso anno, il pre-
mio "Start Up", assegnato da
Legambiente e Conai per aver
avviato con sistemi efficaci
(il "porta a porta") la raccolta
differenziata. "Complessiva-
mente - scrivono i tecnici di
Legambiente nel dossier
2009 - la società ha attivato
un buon sistema che dà risul-
tati interessanti per la raccolta
differenziata. Un buon lavoro
di una struttura di gestione
ambientale già segnalata
negli ultimi anni in categorie
di merito diverse". "Il ritro-
varci come unici comuni sici-
liani premiati è la dimostra-
zione che il nostro impegno
concreto per la raccolta diffe-
renziata è un risultato apprez-
zato" ha detto l'assessore
Lanfranca di Gibellina. "La
strada intrapresa è l'unica via
di successo per la tutela
ambientale e per una ricaduta
positiva in termini economici
sulla tariffa che pagano i cit-
tadini" ha detto il sindaco di
Santa Ninfa, Paolo Pellicane.

Ma l'incremento della raccol-
ta differenziata passa anche
attraverso scelte importanti
come  l'adozione, secondo
quanto previsto dall'articolo 7
del D.L. 36/2003, di un siste-
ma che prevede il trattamento
dei rifiuti solidi urbani prima
che entrino in discarica, e la
creazione di isole ecologiche.
L'ultima ad aprire i battenti in
ordine di tempo è stata quella
di via Luigi Sturzo a
Partanna, inaugurata con una
cerimonia il 23 giugno scor-
so, presenti il vescovo
Domenico Mogavero, il sin-

daco Giovanni Cuttone, gli
assessori Nino Termini e
Nicola Catania, l'amministra-
tore unico, Francesco Truglio
e il responsabile del Servizio
Gestione Integrata dei rifiuti,
Nicola Bucca. "La città di
Partanna - ha detto Truglio -
parte già da un successo, il
60,89% di raccolta differen-
ziata che, con quest'isola eco-
logica, siamo certi s'innalzerà
settimana dopo settimana".
"Sono stati raggiunti ottimi
risultati ma le aspettative
della città sono più ambiziose
- ha ribadito il sindaco

Giovanni Cuttone - chiedia-
mo più impegno concreto.
Ecco perché intensificheremo
i controlli per evitare gli
abbandoni indisciplinati di
rifiuti. I cittadini rispettino
l'ordinanza che chiarisce
regole precise sulla differen-
ziata. Su questa via non sarà
concessa nessuna tolleranza".
Il percorso avviato dall'Ato
Tp2 è stato premiato anche
dalla visita lo scorso giugno
del presidente della Regione
Raffaele Lombardo alla sede
della società (attualmente la
più virtuosa a livello regiona-

le) e dalla successiva decisio-
ne del governatore di nomina-
re l'amministratore Truglio
come componente della Crer
(Cabina di regia regionale per
l'emergenza rifiuti in Sicilia)
in rappresentanza di tutti gli
Ato dell'Isola. Agli elogi di
Lombardo nei confronti della
"Belice ambiente" fanno da
contraltare le critiche espres-
se dal comitato Mosaico.
L'associazione di tutela degli
utenti ha evidenziato i nume-
rosi ricorsi alla Commissione
Tributaria contro la Tia 2005
vinti dai contribuenti e ha
ribadito ancora una volta il
principio secondo cui devono
essere i Consigli Comunali a
decidere quanto devono

pagare i cittadini per i rifiuti.
"Principio - aggiunge in una
nota   il comitato - non rece-
pito dall'Ato-Belice
Ambiente Spa, dai Sindaci e
dai Consigli Comunali di
Gibellina, Santa Ninfa,
Salemi, Partanna, Salaparuta,
Poggioreale, Petrosino,
Castelvetrano, Mazara del
Vallo, Vita e Campobello di
Mazara ai quali in questi anni
ci siamo spesso rivolti a nome
dei cittadini costretti a vibrate
proteste e lunghi contenziosi.
Per i danni economici e mora-
li arrecati agli utenti e per il
grande dispendio di econo-
mie pubbliche, nessuno
paga…né politicamente né
economicamente".  
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- dal 17 al 19 luglioore 20.00
Piazza Santa Maria -
Torneo 24 h di calcio a 4 

- 26 luglio ore 10.00 
Via S. Crocifisso (Sasi) -
Estate ragazzi, presenta "'Le mini olimpiadi'"

- dal 26 al 30 luglio ore 19.00 
Piazza   Santa Maria -
Torneo mini calcio  "Gabbia 3 vs 3" 

- 31 luglio ore 21.00
Villa Comunale (Sasi) - 
Estate ragazzi, serata finale 

- 1 agosto ore 19.00  
Corso Garibaldi 
Mostra fotogr. 
"20 anni di corsa" della A.S.D. Segesta 
ore 21.00 
Piazza Beato Arcangelo
Musica live a cura dell' A.S.D. Segesta

- 2 agostoore 17.00
Circuito urbano 
20° edizione - Podistica città
di Calatafimi Segesta" VI trofeo dei vicoli 
memorial Francesco Madonia 

- 3 agosto ore 20.00
Piazza Santa Maria -
2° edizione  tradizionale "Gara dei traini"

- 4 agostoore 21.00
Piazza Santa Maria - 
Spettacolo d'intrattenimento per bambini - 
High  School  Musical· 

- dal 6 al 8 agostoore 18.00
Piazza  Santa Maria -
23° edizione della "'Caccia al Tesoro'" 

- 6 agostoore 21.00
Castello Eufemio - 
Spettacolo  teatrale musicale di e con G. 
Borruso "ciàula bata e la luna" - da due 
novelle di Pirandello, progetto dedicato
all'anno mondiale dell'astronomia

- 7 agostoore 21.00
Castello Eufemio - Teatro
concerto  "Di donne di dee" di e
con Rosalia Billeci 

- 8 agostoore 21.00Piazza Duca degli Abruzzi 
Spettacolo musicale - Serata canta Napoli

- dal 8 al 14 agostodalle ore 19.00
Centro Storico 
Mostra dei ceti del SS. Crocifisso, 
progetto "Dal   tramonto all'alba"

- 9 agostoProgetto Dal tramonto all'alba
ore 17.00 
Circuito urbano 
Sfilata ed esposizione "FIAT 500"
ore 20.00
Centro Storico
Mostra arte e artigianato 
ore 21.00
Centro Storico
19° sagra del maccherone "Maccarrunata"
ore 04.30
Castello Eufemio

Spettacolo musicale teatrale "Prime luci"
a cura della Compagnia  Ditirammu 

- dal 10 al 20 agostoore 19.00
Piazza  Santa Maria 
Torneo calcio a 4

- 11 agosto ore 21.00
Via Trinacria (Sasi) 
Serata musicale, a cura dell'associazione 
"AVIS" di  Calatafimi Segesta 

- 12 agosto ore 21.00
Centro Storico
Notte bianca
special guest "Ernesto Maria Ponte"

- 13 agostoore 21.00
Castello Eufemio 
Spettacolo  musicale  "Jazz" a cura 
dell'associaz. "Amici della musica classica"

- 15 agostoore 21.00
Piazza Beato Arcangelo
Spettacolo musicale 
"Cantando in una notte di mezza estate"

- 16 agostoore 21.00
Piazza Nicolò Mazara
Spettacolo cabaret  
"I nostri primi 40 anni persi"
di Toti e Totino

- 19 agosto ore 21.00
Castello  Eufemio 
Spettacolo teatrale musicale 
«Il sistema del mondo»

Copernico/Galileo Il satellite, a cura della
compagnia «Archivio Zeta»,  progetto 
dedicato all'anno mondiale dell'astronomia

- dal 21 al 27 agostoore 19.00
Piazza Santa
Maria Torneo "Beach soccer" e -Beach volley

- 21 agostoore 21.00 Via Trinacria (Sasi) -
spettacolo d'intrattenimento " la corrida" 

- 22 agostoore 21.00
Piazza Nicolò Mazara 
spettacolo musicale 
"Le canzoni raccontano"
incursione comico musicale involontaria sulla
generazione degli anni '70, di e con M.
Mandreucci e R. Velia 

- 23 agostoore 10.00Centro urbano (Sasi)  
"Gara mini moto"  a cura 
dell'associazione "Pista del sole" 
ore 21.00 Belvedere Francesco Vivona -
Spettacolo musicale freestyle "Originai vibes"

- 27 agostoore 21.00 Belvedere 
Francesco Vivona Spettacolo musicale
"Galà della fisarmonica"

- 30 agostoore 21.00Villa comunale (Sasi) -
Sagra della salsiccia con
il gruppo folkloristico "Elimo" 

- dal 6 al 8 settembre ore 20.00
Contrada Affacciatura 
Festeggiamenti in onore di
Maria Santissima Bambina

Calatafimi Segesta: programma manifestazioni estive 

Ato, quattro comuni del Belice fra i più virtuosi d’Italia

Da sinistra: il sindaco di Poggioreale Leonardo Salvaggio, l’assessore del comune di Gibellina
Nino Lanfranca, il presidente di legambiente Vittorio Cogliate Dezza, il sindaco di Santa Ninfa
Paolo Pellicane e il sindaco di Salaparuta Rosario Drago

Riconfermato l’Amministratore Unico Francesco Truglio. La società prosegue sulla strada del risanamento e della raccolta differenziata

Da sinistra: il Presidente della «Belice Ambiente» Francesco
Truglio e il Presidente della Regione Siciliana Raffaele
Lombardo in visita alla sede della società d’ambito

Truglio: «Gibellina, Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale hanno 
raggiunto ottimi risultati grazie agli sforzi di sindaci e cittadini».
La Belice Ambiente è impegnata  nell’adozione di un nuvo sistema
di trattamento dei rifiuti e nella creazione di nuove isole ecologiche 



VV
ito Bellafiore sfoglia lenta-
mente un album di vecchie
foto. Su una, in particolare,

si sofferma. Ritrae un gruppo di
persone intabarrate nei loro cappot-
ti e radunate all’aperto, al gelo del-
l’inverno, con le scarpe infangate; il
gonfalone del Comune di Santa
Ninfa issato alla bell’e meglio, uno
scrittorio, una sedia di legno che
regge un altoparlante. La foto è
datata 23 gennaio 1968: è la prima
seduta del Consiglio comunale
dopo il terremoto che aveva colpito
la Valle del Belice otto giorni
prima. Al centro, in quella foto,
mentre parla reggendo in mano un
microfono c’è proprio Vito
Bellafiore, allora, neppure quaran-
tenne, sindaco di Santa Ninfa. «Fu –
rievoca – un momento davvero ter-
ribile. Nei giorni immediatamente
successivi al sisma ci fu una spinta
notevole per facilitare l’emigrazio-
ne in massa; lo Stato, direttamente,
intervenne per favorire l’espatrio: i
passaporti venivano concessi a
vista. Bisognava quindi convincere
la gente a non andare via, a rico-
struire le proprie case, le proprie
botteghe, a non abbandonare i terre-
ni». Ottanta anni compiuti l’11
luglio, Vito Bellafiore rimane
(assieme a Ludovico Corrao, di due anni più
anziano) la memoria “vivente” del Belice. Non
solo della fase successiva al terremoto, ma
anche di quella precedente: una fase, pochi sto-
riografi lo riportano, caratterizzata da un’azione
propositiva da parte delle comunità locali;
un’azione poi sintetizzata nel Piano di sviluppo
socio-economico per il Belice stilato ancor
prima del sisma, a partire dal giugno del 1962.
Quel Piano, al quale collaborarono intellettuali
come Carlo Levi, Lucio Lombardo Radice,
Ernesto Treccani, vide la luce nel marzo del
1967. Subito dopo fu presentato, in una serie di
incontri itineranti, ai cittadini del Belice. «A
quegli incontri – ricorda Bellafiore – partecipa-
rono gli intellettuali che avevano contribuito
all’ideazione del Piano». A mettere assieme
amministratori locali e buona parte della intelli-
ghenzia di sinistra di allora fu Danilo Dolci.
«Quel progetto – precisa Bellafiore – rimane un
unicum nella storia del Mezzogiorno d’Italia.
Nel Belice, prima ancora del terremoto, si era

sperimentato un metodo di lavoro che aveva consenti-
to ad amministratori di diversa appartenenza partitica
di lavorare gomito a gomito. Coinvolgendo le popola-
zioni locali si era poi saggiato un modello di analisi dei
problemi del territorio e di proposta per la loro soluzio-
ne “dal basso”. Fu una pagina luminosa della storia del
meridionalismo, perché non si reclamavano interventi
dall’esterno, ma si faceva leva sulle forze, sulle poten-
zialità endogene».
Sindaco comunista di Santa Ninfa ininterrottamente
per ben 28 anni (dal 4 maggio 1955 al 28 novembre
1983), deputato regionale dal 1971 al 1976, senatore
dal 1983 al 1988, la storia personale di Vito Bellafiore
è legata a doppio filo a quella della sua terra e a quel-
la del Pci siciliano, di cui fu, per decenni, dirigente.
Fino al 1999, e prima di lasciare la politica attiva, pur
non essendo più un amministratore (e non avendone
quindi il titolo), è stato anche il presidente del coordi-
namento dei sindaci della Valle del Belice.
Figlio di un calzolaio e calzolaio lui stesso, rivanga le
sue umili origini e il lavoro nella bottega del padre,
convinto antifascista. In quella bottega avviene il suo
apprendistato politico. Nel 1943, a 14 anni, è già un
dirigente dei giovani comunisti. Nel 1949 compie il
servizio militare a Piacenza, dove fa l’infermiere.
Attività che proseguirà una volta rientrato al paese
natio, dove nel 1952 viene candidato al Consiglio
comunale. È eletto con mille voti di preferenza: ha solo
23 anni e perciò, in questa prima fase, il Pci (che
amministra assieme al Psi) fa eleggere sindaco l’anzia-
no Luigi Ciulla, un ex combattente della prima guerra
mondiale candidatosi come indipendente nelle file
socialcomuniste. Bellafiore è il suo vice. Di fatto, però,
dato che Ciulla lavora fuori (è direttore dell’ufficio
delle imposte a Trapani), è il giovane vicesindaco a
reggere le sorti del Comune. «Quando divenni sindaco
– racconta Bellafiore – non avevo ancora compiuto 26
anni. Avevo la licenza elementare ed avvertivo la
distanza che mi separava dagli avversari politici. Gli
esponenti della Dc, in particolare, provenendo dalle
classi agiate, erano senz’altro più istruiti. Per colmare
quel deficit ripresi a studiare: da esterno presi prima la
licenza media e poi il diploma». Per dare un’idea del
modo in cui i democristiani trattavano allora i comuni-
sti, Bellafiore narra un aneddoto. «C’era un compagno,
un militante del partito, che tutti i giorni per recarsi alla
Casa del popolo, doveva passare davanti al Circolo di
cultura, frequentato quasi interamente da iscritti alla
Dc, i quali, al suo passaggio lo schernivano: “Vai a lu
addrinaru?” (“Vai al pollaio?”, ndr). Lui tratteneva la
stizza e tirava dritto. Almeno fino alle elezioni ammi-
nistrative. Dopo le quali, ringalluzzito, è il caso di dire,
dai risultati, transitava davanti al sodalizio e, di fronte
ai simpatizzanti democristiani, si metteva a mimare le
movenze e ad imitare il verso del pollo».
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Dalla bottega di calzolaio a Palazzo Madama
Per 28 anni sindaco Pci, deputato regionale dal 1971 al 1976,

senatore della Repubblica dal 1983 al 1988

Vincenzo Di Stefano

Santa Ninfa: ha compiuto 80 anni Vito Bellafiore, testimone e protagonista della storia della Valle del Belice prima e dopo il sisma

II
l 2 luglio 1909 nasceva a Salemi
Salvatore Cognata, nobile figura di ricer-
catore, storico, difensore del patrimonio

artistico, politico che ha onorato e onora la
nostra città di Salemi. Educato ai valori cri-
stiani nell'azione cattolica, subito dopo la
guerra fu tra i fondatori della Democrazia
Cristiana nella nostra città. Ricoprì la carica
di Vice-Sindaco nel 1944-1945, di
Commissario Prefettizio nel 1945-1946 di
Sindaco negli anni 1948-1949, Assessore ai
LL.PP. nella giunta presieduta dal Sindaco
Vero Felice Monti nel 1965-1966. Fu l'orga-
nizzatore a Salemi dell'Associazione
Cattolica Lavoratori Italiani (A.C.L.I.) che
resse per oltre 20 anni.   Nell'espletare i sopra
elencati incarichi, specialmente nei tempi
oscuri del dopo-guerra, con la sua coerenza,
con l'onestà con cui portò avanti i suoi ideali
di libertà e democrazia, fu esempio vivente di
rettitudine, solerzia e integrità morale nel-
l'amministrazione della cosa pubblica. Fu
sempre lontano da concetti di predominio, di
tornaconto e nemico inflessibile di tutte le
facili corruzioni del potere. Alla sua appas-
sionata cura di ricercatore e cultore inimitabi-
le del nostro patrimonio storico-artistico, si
deve il riordino ed il trasferimento della
Biblioteca S.Corleo da un fatiscente locale

dell'ex convento di S.Agostino
alla dignitosa e maestosa sala
del Castello Arabo-Normanno.
Espletò gratuitamente le man-
sioni di bibliotecario dal 1947 al
1952. In quel periodo con
pazienza certosina salvò e ordi-
nò l'archivio storico notarile
abbandonato in una soffitta
umida e polverosa dello stesso
convento. Questo archivio oggi
è tra i più preziosi esistenti in
Sicilia ed è costituito da 2.401
volumi per un totale di 76 notai
operanti a Salemi dal XVal
XIX secolo. Il Prof. Salvatore Cognata può
essere considerato il primo  vero ricercatore
scientifico delle fonti storiche della nostra
città. Gli storici precedenti Giuseppe
Cremona, Giuliano Passalacqua, F. Saverio
Baviera, Pietro Orlando Pollani, nel redigere
le loro "Storie di Salemi" non hanno effettua-
to ricerche accurate. Si sono affidati soltanto

alla tradizione orale non
vagliandola al lume della critica
e sono caduti molto spesso in
errori che avrebbero potuto evi-
tare se si fossero preoccupati di
leggere gli atti depositati negli
archivi, accessibili e bene ordi-
nati nel periodo in cui scriveva-
no le loro opere. Il Cognata
invece, trascorse parte della sua
vita in archivi di Stato ed eccle-
siastici, biblioteche, musei
archeologici e raccolse una
mole immensa di notizie, la
maggior parte purtroppo ancora

inedita tra cui un interessante epistolario del
nostro illustre concittadino F. D'Aguirre, rin-
tracciato negli archivi di Torino e di Palermo,
gelosamente custodito dalla famiglia. Frutto
di queste ricerche sono i suoi scritti: Salemi
Fedele; Da Alicia a Salemi; Guida storico-
artistica di Salemi; Salemi dal 1849 al 1860;
Origine dei partiti a Salemi. Voglio far risal-

tare che prima del 1960 era venuto in posses-
so di un calco in gesso riproducente il decre-
to di alleanza tra Atene e Alicia stipulato nel
430-431 a.c. il cui blocco marmoreo origina-
le si trova nel Museo Epigrafico di Atene.
Pubblicò una relativa fotografia a pag.16 del-
l'opera da Alicia a Salemi. Di questo decreto
di alleanza si fa mensione in una pubblicazio-
ne curata dalla Scuola Normale Superiore di
Pisa del 1997 a cura di Silvio Cataldi. In
occasione della ricorrenza del centenario
della spedizione dei mille il Prof. Salvatore
Cognata fece parte del Comitato dei festeg-
giamenti e, coadiuvato da chi scrive e da altri
amici, allestì una mostra dei Cimeli
Garibaldini inaugurata alle ore 12,30 del 14
maggio 1960 con il taglio del nastro tricolore
da parte del Presidente Regionale del
Comitato dei festeggiamenti On. Paolo
D'Antoni. Fu menbro del Comitato provin-
ciale dell'Istituto per la storia del
Risorgimento Italiano e della Società
Siciliana per la Storia Patria. Salvatore
Cognata morì improvvisamente la sera del
12-07-1967. ILRotary di Salemi si propone
di rievocare la sua figura in uno dei prossimi
appuntamenti culturali del club. 

Luigi Caradonna Favara

Salvatore Cognata

Ricordo dello storico salemitano nel centenario della sua nascita

Nella foto grande la visita di Enrico
Berlinguer a Santa Ninfa nel 1981
(alle sue spalle si riconosce il com-
missario Ninni Cassarà); nella foto a
fianco il primo Consiglio comunale
subito dopo il terremoto; sopra Vito
Bellafiore durante un convegno per
il quarantunesimo anniversario del
sisma a Contessa Entellina

Un piscaturi 'nta la marina
piscava  pisci di prima matina,
e piscannu un pisci pigghiau

e fora l'acqua  'stu pisci parlau:
"O piscaturi chi pigghi li pisci
eu si ti parlu, tu mi capisci?

Sutta di l'acqua 'a me fimmina c'è,
si nun ci tornu capisci com'è?"

"E no caru pisci,
sì tu c'un capisci:

piscu li pisci e tiru a campari,
aiu famigghia chi voli manciari!"

"S'un pisci grossu t'abbucca la varca
e tu cadi ammoddu sutta di l'acqua

e la tò vita finisci
'cca 'mezzu a li pisci,

la sira a casa tò mogghi chi fa
si tò figghiu ci dici: Ma veni papà?"

Chistu sintennu lu pisci lassau,
lu pisci vivu 'nta l'acqua turnau,

e lu piscaturi senza lu pisci
turnau a la casa, e la storia finisci!

Lu piscaturi

I versi
di 

Paolo
Ferrante



II
l Canonico Fran-
cesco Avila Grado,
valentissimo erudito,

dottore in teologia, ricer-
catore sagace di cose
storiche riguardanti
Calatafimi, e patriota di
animo ardente, spese
l'intera vita a beneficio
dei suoi compaesani di
cui tutelò sempre ed in
ogni modo le libertà ed i
diritti. Nato il 3/4/1778
in Calatafimi, fu il suo
36° arciprete dal 1810
al 1856, e trionfò nella
causa a difesa del vesco-
vado e del comune di
Mazara contro lo sme-
bramento della secolare
diocesi di Mazara e per
l'istituzione di un  vesco-
vado in Trapani.
Continuatore e vincitore
della causa del
"Ferrugiole", una spe-
ciale ed assai grave
imposizione dei conti di
Modica, intrapresa dal
parroco Pietro Longo

Grafaci  ("pugna pro
patria"), fu eletto, nei comi-
zi del 5 marzo 1848, deputa-
to al Parlamento Siciliano
quale rappresentante della
Camera dei Comuni, e ne fu
anche Presidente. II 25
marzo la prima convalida ,
su 231 deputati, è quella
dell' arciprete Avila di
Calatafimi. "Nella camera
dei Comuni si distinguevano
il Principe di Trabia, il
Marchese della Cerda, l'arci-
prete Avila e per facile elo-
quio il Cav.  Vigo, il
Marchese Mortillaro, il
barone Canalotti e il duchino
di Verdura". Il 10/06/1848 il
deputato di Calatafimi arci-
prete Avila è nominato nella
"commissione dei Venti" che
discuterà sul messaggio
della Camera dei Pari per i
tribunali civili di Palermo,
Messina e Catania. Arciprete
dal 18/10/1810 fino al
14/9/1856, data della sua
morte.
Giovanni Gerbino Cassarà

SS
i intitola «I
fuochi sono
s p e n t i »

(Arti Grafiche
Campo, pagine
40) la raccolta di
poesie di Vincen-
zo Di Stefano,
giornalista, già
autore in passato
di poesie e rac-
conti pubblicati su
giornali e riviste.
Trenta poesie
compongono la
silloge, a tiratura limitata e fuori
commercio. Scritte tra il 1991 e
il 2009, le liriche abbracciano
quindi un arco temporale di 18
anni. Opera a tratti “fredda”,
cerebrale, come è evidente in
alcune poesie scritte utilizzando
il settenario («Nottetempo»,
«Cammino», «Il passo è lonta-
no», che sembrano esercizi di
stile), dai forti richiami monta-
liani («Il cielo vetroso»,

«Menestrello stona-
to», «Tra i faraglio-
ni»), solo di rado si
apre allo scavo esi-
stenziale («Sopra la
terra, sotto le stelle»,
«Pomeriggio trafitto
d’autunno», «Fuori
dalla banchina»),
anche se l’impres-
sione che se ne rica-
va è sempre quella
di un voluto (e ricer-
cato) raffreddamen-
to della materia. Qua

e là parnassiana (per via di una
ricerca ossessiva della perfezio-
ne del verso), con un gusto per la
parola preziosa e raffinata, di
certo ermetica, la poesia di
Vincenzo Di Stefano “nasconde”
nella natura gli stati d’animo: si
leggano a tal proposito «I fuochi
sono spenti» (poesia che dà il
titolo al volume), «Il richiamo
del logoro» e «All’imbrunire».

Giuseppe Petralia

II l dinamico amico di tutti
Salvatore Maggio, universal-
mente conosciuto come

Peppe, disponeva quale bene di
famiglia di una vecchia e malan-
data "Belvedere", tanto amata ma
sempre malaticcia, perché aveva
costantemente bisogno di aiuti
meccanici, oltre che di trasfusioni
di olio e benzina. Era più il tempo
che trascorreva nelle varie offici-
ne che quello che dedicava a cor-
rere, si fa per dire, su strada. Il
capo storico dei meccanici di
Salemi, il mitico Giuseppe
Fiscelli, ed i suoi collaboratori
Erasmo Mistretta e Mimmo
Bonura, erano ormai stanchi di
vedersela tra i piedi, e non meno
stufi di loro si dimostravano elet-
trauto, lattonieri ed altri meccani-
ci, come il compianto Ciccio
Pollani, Franco Grammatico,
Giuseppe Angelo e Girolamo
Bonura. Ma la figura di Peppe
Maggio era troppo simpatica per
mandarla a quel paese, e poi era il
rampollo del re dei formaggi oltre
che titolare di un rifornimento di
benzina, e faceva sempre comodo
averlo come amico. Fra alti e
bassi, motore quasi fuso, radiato-
re bollente, gomme superliscie,
riparazioni e traini a rimorchio, la
vecchia auto sopravvisse fino al
febbraio 1967, quando a qualcuno
balenò un'idea geniale, tanto con-
divisa che possiamo ritenerla
l'idea di tutti, persino dello stesso
Peppe, che delle cose strane era
sempre protagonista.Erano i gior-
ni del Carnevale, quei giorni che
venivano vissuti con sana baldo-
ria ed in allegre combriccole, alla
ricerca di scherzi balordi e maga-
ri pesanti, con qualche bicchiere
di vino in più nel corpo e tante
idee in meno nel cervello, ed in
men che non si dica prese vita la
strampalata idea del " Raid
Belvedere" attraverso le strade
del paese. E non ci volle molto a
realizzarlo, grazie agli operatori
del mondo dell'automobile, che in

breve tempo trasformarono la
malcapitata auto di Peppe in un
elegante spider, con elegante
motore anteriore scoperto  e la
carrozzeria artisticamente decora-
ta. L'organizzazione fu perfetta:
in tempi brevissimi si trovarono
finanziatori (bottiglie di liquori in
genere e vermut in particolare
erano i soli contributi richiesti),
sponsor (Calzato Paola del dina-
mico Vanni Rizzo), sostenitori e
tifosi. Appuntamento in Piazza

Simone Corleo, meglio conosciu-
ta come Piazza Santa Maria,
davanti la sede del Calzato Paola,
per i preparativi della partenza e
la foto di rito. Tutti a bordo, pron-
ti, via!  Al volante il veterano
Fiscelli con a fianco Peppe
Maggio, tutti gli altri sopra, alla
meno peggio, e qualcuno pure a
piedi. La macchina si muove, il
motore ruggisce con un lamento
infernale, la pompetta acustica
emette il suo suono cupo, riempi-

ta com'è di olio di motore brucia-
to, che viene spinto attraverso un
tubo di gomma fino al tubo di
scarico, dando origine a vapori
nerastri e rumori infernali. Non
mancano i curiosi, e vengono
presi a bordo amici comuni come
Enzo Barbera che non è più con
noi, Totuccio Caruso e Francesco
Di Lorenzo, mentre un codazzo di
ragazzi e giovanotti segue a piedi
fra urla e strepiti. Tano Grispi e
Totò Surdo osservano la scena

insieme al mister Giovanni Rizzo,
fra un nugolo di giovanetti incu-
riositi. Si attravesa la via
Amendola, e poi la via Crispi,
non trascurando qualche devia-
zione per scalinate e stradine con-
finanti. Si corre per la via
Matteotti e poi per la via Marsala,
poi si ritorna, ma nel frattempo,
quasi esaurito il carburante, qual-
cuno pensa bene di fare riforni-
mento col vermut. Ma anche a
questa tortura la Belvedere pare

poter resistere, solo che i vapori
finiti sul tubo di scappamento si
trasformano in nube nerastra e
puzzolente, col solo risultato di
turbare la quiete pubblica e di far
arrabbiare qualcuno, che alla fine
avverte vigili e carabinieri. Inizia
una corsa a nascondino, attraver-
so strade impervie e trazzere
impossibili, fino a quando il
motore esala l'ultimo respiro, fer-
mandosi fuso ed esausto. Non
volendo cadere nelle mani dell'or-
dine pubblico gli eroi del giorno
spingono quella che fu una mac-
china lungo la via Lo Presti, con
l'intenzione di prepararle un bel
funerale. Lo spiazzo davanti il
cancello che porta alla Villa del
Barone Villaragut appare il più
appropriato per il rogo funebre, e
Peppe Maggio accende il fiammi-
fero che dà fuoco alla pira, alla
maniera degli antichi eroi. Le
fiamme si innalzano alte e perico-
lose, e mentre la Belvedere scom-
pare, i parenti del morto assistono
muti e silenziosi, non accorgen-
dosi dell'arrivo dei carabinieri del
Maresciallo Lo Cascio, che "sic et
simpliciter", portano tutti in
caserma. Disturbo della quiete
pubblica, inquinamento atmosfe-
rico, accensione di fuochi non
autorizzati, ubriacature moleste,
danneggiamenti di beni privati e
schiamazzi carnevaleschi sono i
principali capi d'imputazione.
Dopo lunghi interrogatori si pro-
filano notti in gattabuia e multe
salate, oltre che notevoli risarci-
menti. Il giovane Mimmo
Villaragut viene convocato per le
denuncie del caso, ma trovandosi
davanti un mucchio di amici e
coetanei, ritiene sufficiente la
confisca del corpo del reato, chie-
dendo l'archiviazione del caso.
Saggia decisione del compianto
Mimmo, che per anni ha conser-
vato i resti della Belvedere, che
riteniamo trovansi ancora in qual-
che magazzino della villa. Tutto è
bene quel che finisce bene: ma
tutto sommato è stata proprio una
bella carnevalata!
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Storia & Cultura
Bravate carnevalesche di giovani della Salemi che fu

I fuochi sono spenti
Libro di poesie di Vincenzo Di Stefano

Francesco Avila
Teologo, erudito, storico e patriota di Calatafimi

Giovanni Loiacono Raid con la Belvedere

II
l Prof. Rosario
Gaudino, sempre
piuttosto schivo nel

presentare le sue opere,
si presenta al grosso
pubblico in questi mesi
estivi con la mostra
"L'irresistibile fascino
del falso", dedicata agli
impressionisti e post-
impressionisti. Siamo
stati a salutarlo nella
sede della mostra in via
Amendola, dove abbia-
mo ammirato le sue più

recenti opere, oltre a qualche altra che ci ha
mostrato a casa, dove abbiamo avuto il piacere di
essere stati ospitati, finendo quasi sepolti in una
vera marea di dipinti, che i più non hanno mai
visto. Con la consueta cortesia e gentilezza, ci ha
parlato dei suoi "falsi", poco conosciuti in loco
ma famosi nel mondo degli estimatori ed appas-
sionati del genere, e ci ha fatto sapere che suoi
dipinti sono esposti in alcuni Musei internaziona-
li.E' una ghiotta occasione per rifarsi gli occhi
con l'arte degli impressionisti più famosi attraver-
so i falsi d'arte del Prof. Gaudino. (gl)

L'irresistibile
fascino del falso



AA
lta, bruna, slanciata.
Francesca Bruno, 21 anni,
occhi verde intenso in un

viso acqua e sapone, è una delle sei
concorrenti ammesse alle prossime
selezioni per l'accesso al concorso
di Miss Italia. Ai casting del 2 giu-
gno scorso, organizzati da Paola
Bresciano, ex Miss Italia, oggi
responsabile del concorso per la
Sicilia Occidentale, all'hotel Porto
Rais di Carini, Francesca ha sbara-
gliato la concorrenza di altre 82
ragazze. L'aspirante reginetta di
bellezza è stata scelta per partecipa-
re alle prossime selezioni provin-
ciali che, si spera, le permetteranno
di proseguire nel percorso verso le
finali di settembre a Salsomaggiore.
Francesca, un passato da segretaria dopo il diploma
ottenuto a pieni voti al Liceo Classico "F.D'Aguirre"di
Salemi, alla sua prima partecipazione ad un concorso
di bellezza, ha anche sogni più concreti: intende, infat-
ti, iscriversi all'Università e proverà ad accedere al
corso di laurea in Radiologia e Fisioterapia. Amante
della lettura e della filosofia, in particolare Arthur
Schopenauer, Francesca ha una famiglia e un fratello
di 18 anni che la sostengono in questa avventura che
per lei ha il sapore del gioco. "Voglio viverla con leg-
gerezza e serenità - spiega la giovane vitese - ci sono
ragazze (e madri) che la prendono con uno spirito di

competizione eccessivo ma per me
è solo un'esperienza diversa che
può andar bene o male. Se non
dovessi passare alle fasi successive
non ne farò certo un dramma". E in
effetti Francesca ha preso parte al
concorso davvero per caso, dopo
che un'amica di famiglia, Angela
Maria Angileri, titolare di un'agen-
zia immobiliare a Strasatti, l'ha con-
vinta ad effettuare l'iscrizione su un
sito Internet che riportava le date
dei vari appuntamenti e i criteri di
partecipazione. A un mese dall'iscri-
zione, quando la giovane studentes-
sa si era quasi dimenticata di esser-
si registrata al concorso, è stata con-
tattata per il primo casting di Carini
che si è concluso con la sua ammis-

sione alle selezioni. Francesca ha sfilato di fronte a una
giuria qualificata e ha presentato, come richiesto dagli
organizzatori, alcune foto che la ritraevano in costume
e in una mise più elegante, superando, dall'alto del suo
metro e 77 centimetri, le altre concorrenti in gara.
Nelle prossime settimane Francesca proverà a passare
anche gli altri appuntamenti che l'attendono, nella spe-
ranza di raggiungere la prestigiosa finale di
Salsomaggiore e di poter sfilare in rappresentanza
della Sicilia e della provincia di Trapani con le più
avvenenti ragazze del "Belpaese". 

Letizia Loiacono
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UU
n inizio dai toni calmi e
pacati e una conclusione ad
alto tasso di polemiche.

Questo in sintesi il tenore del
Consiglio comunale del 7 luglio
scorso. All'ordine del giorno un
debito fuori bilancio per il paga-
mento dei lavori eseguiti in occa-
sione delle piogge invernali e una
variazione di bilancio per destinare
risorse economiche alla videosor-
veglianza, alla 328, all'assistenza
economica per gli indigenti e all'ot-
timizzazione dell'informatizzazio-
ne dell'ente. Fra gli altri temi in
discussione i regolamenti sulle
indennità, sulla concessione dei
contributi alle associazioni e sul-
l'erogazione delle borse di studio. Il
debito e le variazioni di bilancio

sono state approvate a maggioran-
za con i voti contrari dell'opposi-
zione, mentre i regolamenti sono
passati all'unanimità tranne quello
che disciplina la concessione di
contributi, benefici economici e
patrocini. Su quest'ultimo punto si
è consumato uno scontro tra mag-
gioranza e opposizione sui requisi-
ti che devono possedere le associa-
zioni per accedere ai contributi. La
minoranza ha presentato un emen-
damento che prevedeva di limitare
l'eventuale sostegno economico
solo a quelle associazioni che
hanno già svolto attività nel comu-
ne di Vita. L'emendamento, respin-
to dal Consiglio, ha provocato la
reazione del capogruppo dell'oppo-
sizione Giuseppa Galifi che a fine
seduta ha dichiarato:
"L'amministrazione lavora nell'ot-
tica del clientelismo. Non parteci-
peremo più alle riunioni di com-
missione e di limitare la nostra pre-
senza alle sedute del Consiglio
comunale dove faremo una dura
opposizione". A queste affermazio-
ni ha replicato il Sindaco Accardo:
"Mantenendo distinti i ruoli di
governo e di opposizione abbiamo
sempre cercato il dialogo con la
minoranza, recependo indirizzi e

sollecitazioni nell'intento di
migliorare l'azione di governo, nel-
l'interesse della comunità. Se il
consigliere Galifi vuole cambiare
atteggiamento e vuole passare ad
una opposizione pretestuosa e
demagogica ne prenderemo atto,
continuando nello stesso tempo ad
amministrare con responsabilità ed
impegno come hanno deciso i vite-
si. Alle estemporanee e tendenziose
affermazioni del capogruppo della
minoranza, rispondono gli atti e le
scelte amministrative. Abbiamo
sempre operato nella massima tra-
sparenza e legalità e continueremo
a farlo cercando di soddisfare le
esigenze e i bisogni della collettivi-
tà".

Gaspare Baudanza

TT
ramite la Pro Loco Vitese,
presieduta da Maria
Scavuzzo e in collaborazio-

ne con l’analoga associazione del
comune novarese di Trecate, i poeti
Maria Stabile di Vita e Giuseppe
Vultaggio di Buseto Palizzolo
hanno partecipato al  concorso let-
terario di narrativa e poesia "La
parola è di scena - dalla Sicilia al
Piemonte passando per l'Italia". La
presidente della Pro Loco di
Trecate, nel corso dell’ultima
assemblea nazionale Unpli tenutasi
in Abruzzo nel 2008, aveva infatti
lanciato l’idea di raccogliere in
un’antologia le opere di vari autori
italiani attraverso la collaborazione
di tutte le Pro Loco associate
all’Unpli. Dalla proposta della Pro
Loco Vitese è nata la partecipazio-
ne della signora Maria Stabile al
concorso e l’inclusione di un suo
racconto nell’antologia che la poe-
tessa ha donato all'amministrazione
comunale. L’opera presentata da
Maria Stabile è un racconto dal
titolo "Tornare prima di morire" sul
ritorno di un emigrante nella pro-
pria terra dopo molti anni ispirato a
personaggi realmente esistiti. Il

sindaco Antonino Accardo ha rin-
graziato la signora Stabile per il
dono, ha consegnato alla poetessa
una piccola targa ricordo raffigu-
rante il simbolo del Comune e ha
dichiarato che la sua partecipazio-
ne  al concorso letterario è "un ulte-
riore riconoscimento per una scrit-
trice che dà lustro alla nostra comu-
nità nel campo della cultura".
Maria Stabile ha invece commenta-
to: "Da sempre cerco di inculcare
l'amore che nutro verso il mio
paese nei più giovani che hanno
perso il senso delle nostre radici e
della nostra identità, affascinante

nei suoi usi, costumi e tradizioni.
Ringrazio la Pro loco per avermi
dato questa opportunità".  La
signora Stabile, quattro figli e otto
nipoti, è un talento autodidatta, non
avendo avuto la possibilità di stu-
diare. Già in passato ha partecipato
con successo ad altri concorsi lette-
rari e di poesia ottenendo ricono-
scimenti e apprezzamenti. (Nella
foto il sindaco Antonino Accardo
con gli assessori Genua, Riserbato
e Simone insieme a Maria Stabile
accompagnata dai nipoti Antonio e
Raffaele).

Galifi annuncia dura opposizione
Presa di posizione in Consiglio della minoranza

LL
a presidente della Pro Loco Vitese Maria
Scavuzzo ha organizzato un incontro per ringra-
ziare ufficialmente tutti coloro che hanno colla-

borato alla realizzazione delle manifestazioni organiz-
zate nel mese di maggio. Erano presenti sindaco e vice
sindaco; coloro che hanno partecipato all'incontro del
5 maggio, organizzato in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo "Vito Sicomo", per dimostrare agli alun-

ni i mestieri e le tradizioni della civiltà contadina; le
ragazze dell'Istituto Tecnico Turistico di Salemi, che
hanno collaborato nella gestione dello spazio espositi-
vo allestito al centro commerciale "Belicittà" per pro-
muovere la Festa della Madonna di Tagliavia e i soci
che nel giorno della festa hanno collaborato alla pro-
mozione del territorio a Palazzo Daidone. 

dani

Ancora riconoscimenti per Maria Stabile
La poetessa al concorso letterario con il supporto della Pro Loco Vitese

II
l Comune ha partecipato ad
alcuni bandi emanati dall'asses-
sorato regionale al Lavoro,

Previdenza sociale, Formazione
professionale ed Emigrazione in
riferimento alla legge regionale n.55
del 1980, con una serie di progetti
per promuovere il turismo e l'aggre-
gazione sociale fra la città di Vita e
le comunità vitesi presenti in
Canada. Fra le iniziative proposte
figura il progetto "La Sicilia fra fol-
klore, Arte e Cultura" organizzato
con l'Atem (Associazione trapanese
emigrati nel mondo) di Toronto.
L'obiettivo dell'iniziativa, rivolta a
25 persone per un costo di circa 40
mila  euro, è potenziare lo spirito di
solidarietà fra i vitesi e gli emigrati
canadesi per mantenere vivo il
ricordo delle proprie radici e tradi-
zioni culturali. Il progetto prevede
una serie di esibizioni folkloristiche
con un gruppo di musicisti della
città di Vita associato ad un wor-
kshop sulla tradizione siciliana e la

cultura politica cittadina. Un'altra
iniziativa intitolata "Il terremoto
nella Valle del Belice - dal '68 alla
Sicilia che vogliamo" prevede inve-
ce la realizzazione di una mostra
fotografica che verrà esposta per
una settimana nei locali canadesi
delll'Atem per documentare e infor-
mare le nuove generazioni sulle ori-
gini e la storia del proprio paese,
spesso sconosciuta per i figli degli
emigrati, e la proiezione di alcuni
filmati. Sul piano religioso di parti-
colare interesse il progetto "Fra fede
e folklore - la festa in onore di Maria
SS di Tagliavia - una tradizione
secolare trapiantata a Toronto".
L'idea è frutto della collaborazione
con il Comitato della Madonna di
Tagliavia di Toronto e prevede la
proiezione di un documentario sulla
festa di Tagliavia che si è svolta a
Vita lo scorso maggio per rinsaldare
il legame religioso che da più di 40
anni lega le due comunità. Fra le
altre iniziative in programma a Vita

un meeting di siciliani canadesi che
si svolgerà nella cittadina siciliana
con lo scopo di riavvicinare le due
comunità, favorire gli scambi socio-
culturali e promuovere i prodotti
tipici di Vita fra gli emigrati. Sul
versante del turismo sociale il
Comune inoltre ha presentato due
progetti "Giovani canadesi nel mare
di Sicilia" e "Sicilia, terra da amare"
che prevedono rispettivamente un
soggiorno di dieci giorni per 20
minori, figli di emigrati, in una
colonia di una località balneare in
provincia di Trapani con cui il
comune stipulerà una convenzione
apposita e una serie di visite guidate
nelle più interessanti località stori-
co-turistiche dell'Isola. Il progetto è
rivolto a 15 emigrati canadesi che
negli ultimi tre anni non abbiano
avuto la possibilità di recarsi in
Sicilia e si propone di valorizzare e
promuovere il patrimonio culturale
locale.  (marma)

Presentati progetti di promozione turistica

Pro loco, consuntivo delle manifestazioni di maggio 2/08/2009ore 20:30
Parco V. Renda 
"Come la corrida" presenta Baldo
Russo, campione italiano di imitazioni. 
3/08/2009 ore 9:00
Parco V. Renda, 
Caccia al tesoro per ragazzi
"Ri…Scoprendo Vita"
ore 20.30, Parco V. Renda, 
Commedia dialettale in tre atti 
"Lo zompo del grifone"
4/08/2009 ore 20:30
Parco V. Renda, 
defilè di moda "Vita in Passerella"
5-6/08/2009 ore 20:30
Cortile Scuola Media,
"Giochi senza frontiere"

7-8-9/08/2009 ore 20:30
Parco V.Renda, 
"14° Festival Internazionale del
Folklore città di Vita"
10/08/2009ore 20:30
Parco V.Renda, 
1° premio canoro "Vito Sicomo",
ospite d'eccezione Giuseppe
Castiglia.
11/08/2009 ore 8:30
Parco V.Renda, 
"Caccia al Tesoro"
17-18/08/2009ore 21:00
Parco V.Renda, 
IV Festival canoro 
«Vita Sotto le Stelle»
22/08/2009 ore 20:30

Parco V. Renda,
commedia dialettale 
"Il medico dei Pazzi"
Dal 23 Luglio al 1 Agosto
"Torneo di Beach-Volley"
8-9/08/2009
Campo di calcetto "Torneo 24h di
Calcio a 5"

Per iscrizioni e Info: 
Pro Loco Vitese

C/o Centro Sociale, Parco
Vincenzo Renda 

Tel. 335.189.40.65
E-mail: prolocovitese@gmail.com
Blog: prolocovitese.blogspot.com

Manifestazioni «Estate vitese 2009»

Vitese alle selezioni di Miss Italia
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LL
a Giunta municipale ha approvato due studi di fattibilità (entram-
bi redatti da Giuseppe Caraccia, geometra dell'ufficio tecnico
comunale) per la riqualificazione urbana del quartiere Scaldato e

del Centro sociale. L'amministrazione mira all'inserimento dei due pro-
getti tra quelli, finalizzati alla riqualificazione urbana, finanziati dalla
Regione. Per i due piani di lavoro sarebbero erogati complessivamente 2
milioni e 600 mila euro. (gaba)

Studi di fattibilità per riqualificazione urbana

Piano di zona dei servizi socio-sanitari 

II
l sindaco, Paolo Pellicane, con proprio provvedimento, ha affidato
l'incarico di redigere la relazione storico-artistica sui lavori di infra-
strutturazione della Riserva naturale "Grotta di Santa Ninfa" e su

quelli di restauro del castello di Rampinzeri, all'ingegnere palermitano
Annalisa Panzeca. L'importo per l'onorario (3.960 euro, Iva compresa),
trova copertura tra le somme a disposizione dell'amministrazione inseri-
te all'interno del progetto finanziato dall'assessorato regionale al
Territorio ed Ambiente con i fondi del Por Sicilia 2000-2006. (aran)

Incarico per relazione storico-artistica

CC
on provvedimento dirigenziale, il Comune di Santa Ninfa ha confe-
rito l'incarico di assistente sociale a Ninfa Pedone, iscritta all'albo
degli assistenti sociali della Sicilia. L'incarico, a tempo determina-

to (fino al 31 dicembre 2009), consiste nello svolgimento di attività volte
al monitoraggio e al sostegno dei nuclei familiari e dei minori in difficol-
tà. Alla professionista sarà corrisposto un compenso complessivo di 2.000
euro (al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative).(dani)

Conferito incarico di assistente sociale

SS
ono centoventi i ragazzi tra i 6 e gli 11 anni che saranno impegnati,
fino al 31 luglio, nel laboratorio ludico-sportivo denominato
"Colonie estive 2009" organizzato dal Comune. Il programma pre-

vede una serie di escursioni presso le località balneari della costa trapane-
se. L'iniziativa fa parte del piano d'interventi per la promozione dei diritti
dell'infanzia e rientra nel programma delle attività ricreative estive, rivol-
te ai minori, varato dalla Giunta municipale, che a copertura delle spese
previste ha impegnato la somma di 4.000 euro. Nelle scorse settimane si
sono conclusi i laboratori ambientali realizzati in collaborazione con la
locale sezione di Legambiente e con l'associazione "La Poiana": quaranta
ragazzi si sono divisi tra visite guidate nella riserva naturale integrata
"Grotta di Santa Ninfa" ed escursioni nelle riserve della provincia di
Trapani.

Andrea Ardagna

Colonie estive per i minori
Coinvolti 120 bambini

LL
a Giunta comunale ha approvato due progetti culturali. Il primo
relativo ad un convegno di studi sull'emigrazione politica succes-
siva ai moti siciliani del 1894, il secondo denominato «Siculo-

Americani: immigrati con due identità». L'amministrazione ha presenta-
to la richiesta di finanziamento all'assessorato regionale per il Lavoro. Il
convegno vedrebbe la partecipazione, a Santa Ninfa, di studiosi del feno-
meno dell'emigrazione transoceanica tra la fine dell'Ottocento e l'inizio
del Novecento. (aran)

Approvati dalla Giunta due progetti culturali

LL
a Riserva Naturale
"Grotta di Santa
Ninfa", gestita da

Legambiente, aderisce al
Servizio civile volontario
con il progetto «Le riserve
naturali in Sicilia: una
grande opportunità di tute-
la e sviluppo», che prevede
la partecipazione di due
volontari alle attività di
gestione dell'area protetta
per dodici mesi. Il servizio
civile è un'esperienza utile
per la crescita personale e
per l'ambiente. «E' una
grande opportunità - spiega
Giulia Casamento - per i
giovani di età compresa fra
i 18 e i 28 anni, che colla-
boreranno con l'ente gesto-
re della Riserva naturale
fornendo un prezioso aiuto
per la salvaguardia e la
tutela degli ambienti natu-
rali protetti: in particolare
saranno impegnati nella
conduzione di escursioni e
visite guidate, nella gestio-

ne del Centro Visitatori
della Riserva, nelle attività
di educazione ambientale,
nell'organizzazione di ini-
ziative di sensibilizzazione
e promozione». La scaden-
za per la presentazione
delle domande, che
dovranno essere consegna-
te direttamente a Arci
Servizio Civile (via Carlo
Rao, 16 - Palermo), è il 27
luglio 2009 entro le 13.59
(non fa fede il timbro
postale). E' possibile scari-
care il bando del progetto
dai seguenti siti: www.ser-
viziocivile.it; www.arciser-
viziocivile.it;  www.legam-
bienteriserve.it. Per ulte-
riori informazioni è possi-
bile rivolgersi presso l'uffi-
cio della Riserva Naturale
Grotta di Santa Ninfa: via
S. Anna, 101, tel.
092462376, fax
092462360, e-mail santa-
ninfa@legambienteriser-
ve.it. (gaba)

Al servizio della Riserva
Due volontari per l'area protetta

Rimodulati progetti finanziati dalla Regione

LL
a Giunta municipale ha approvato il Piano di zona
dei servizi socio-sanitari per il distretto numero
54 di Castelvetrano (Comune capofila) relativa-

mente al triennio 2010-2012. "Il Piano di zona - spiega
l'assessore ai Servizi sociali, Giacomo Pellicane (nella
foto) - che è finalizzato alla creazione di un sistema inte-
grato di servizi sociali e alla promozione di interventi
per garantire la qualità della vita, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di disagio individuale
e familiare". Il Piano è stato presentato all'assessorato
regionale agli Enti locali per il finanziamento.(gaba)

LL
a Giunta
comunale
ha appro-

vato la rimodula-
zione economica
di due progetti
finanziati l'anno
scorso dall'asses-
sorato regionale
della Famiglia e
delle politiche
sociali. Ciò per via di un ulteriore
contributo di 10.000 euro concesso
dallo stesso assessorato. L'importo
complessivo dei due progetti (il

primo per l'am-
pliamento dei
servizi agli
anziani, il
secondo per
l'acquisto di
attrezzature per
le mense scola-
stiche) è di
76.666 euro:
69.000 a carico

della Regione, 7.666 euro gravanti
sul bilancio del Comune di Santa
Ninfa. (gaba)

OO
rganizzato dal bar "Il chio-
sco" si è tenuto il primo tor-
neo "Dart" (freccette). Trenta

i partecipanti, divisi in due catego-
rie: la "501" e la "Criket". Nella
prima si è imposto Mario Pecorella,
nella seconda Salvatore Lipari.
Gradino d'onore del podio rispettiva-

mente per Francesco Paolo Accardo
e ancora per Mario Pecorella (Nella
foto, da sinistra, l'organizzatore
Giuseppe D'Antoni, Vincenzo
Cusenza, Salvatore Lipari, Mario
Pecorella, Gianvito Giaramita e
Francesco Paolo Accardo).

gaba

Pecorella «campione»  di freccette

AA
nche il Comune di Santa
Ninfa ha aderito al Gal
(l’acronimo sta per

Gruppo di azione locale)
«Elimos». Il Gal si occuperà
dell’attuazione e della divulga-
zione del Piano di sviluppo
locale che nasce nell’ambito del
Programma di iniziativa comu-
nitaria «Leader Sicilia 2007-
2013». Programma che ha
come scopo quello di stimolare
uno sviluppo endogeno armoni-
co delle aree rurali, in particola-
re attraverso il miglioramento

della qualità della
vita, la diversifica-
zione delle attività
economiche e l’inte-
grazione tra settori
diversi. «Ai fini di
una programmazio-
ne utile per il territo-
rio – spiega il sinda-
co, Paolo Pellicane –
abbiamo coinvolto i
soggetti privati por-
tatori di interesse
pubblico». Si tratta
di piccole e medie

imprese agrico-
le, di organismi
e associazioni
imprenditoriali
e professionali
di categoria, di
associazioni di
vo lon tar ia to ,
ambientalisti-
che, culturali e
sportive. «Azie-
nde ed enti loca-
li – precisa l’as-
sessore allo
Sviluppo eco-

nomico, Giuseppe Bivona –
partecipano al bando per la rea-
lizzazione del Gal al fine di ela-
borare strategie che consentano
di raggiungere l’obiettivo del
Piano di sviluppo locale, che
consiste nel rafforzare il siste-
ma economico del territorio
favorendone uno sviluppo
sostenibile ed integrato basato
sul miglioramento della compe-
titività e della qualità delle pro-
duzioni tipiche». 

Gaspare Baudanza

Il Comune aderisce al Gal «Elimos»
Coinvolte piccole e medie imprese agricole 

Giuseppe Bivona

SS
arà l’attore Luca
Zingaretti, celebre per
avere impersonato il com-

missario Montalbano nella serie
televisiva tratta dai romanzi di
Andrea Camilleri, a ricevere, il
primo agosto, in piazza Libertà,
il premio Museo Nino Cordio,
alla sua prima edizione. Il pre-
mio, assegnato a personalità
della cultura, dell’arte, della let-
teratura, dello spettacolo e della
scienza, legate alla Sicilia e
all’opera di Nino Cordio, avrà
una cadenza annuale. Il primo
agosto, quindi, alle ore 19,30, nei
locali del Museo intitolato al
grande artista santaninfese scom-
parso nel 2000, dopo l’intervento
dell’assessore alla Cultura,
Marianna Conforto, e del figlio
dell’artista, Francesco Cordio,
l’attore romano leggerà per gli
spettatori alcuni testi di Andrea
Camilleri dedicati a Nino
Cordio. Alle 22, in piazza

Libertà, il sindaco, Paolo
Pellicane consegnerà il premio.
Questa la motivazione: «Per la
sua straordinaria capacità di
“entrare” nel ruolo di personaggi
siciliani; per la promozione, in
Italia e all’estero, della terra e

della cultura siciliana e perché
dimostra cheil cinema, e l’arte
in genere, possono recare un
contributo notevole nella lotta
alla criminalità, alle mafie, alla
violenza, alla sopraffazione». In
occasione della consegna del
premio, il Museo Nino Cordio
rimarrà aperto anche in orario
serale, fino alla mezzanotte.
Tra gli altri appuntamenti del-
l’estate santaninfese si citano lo
spettacolo folk «Lu cantu anti-
cu» (sempre il primo agosto); la
quinta edizione dell’«August
Fest», ritrovo di band giovanili
della provincia (il 5); la quattor-
dicesima edizione della Sagra
della salsiccia (l’8 agosto); la
Festa del donatore organizzata
dall’Avis (l’11); lo spettacolo
teatrale «Bianca campagna,
nivura simenza», tratto dal libro
di memorie «La spartenza» di
Tommaso Bordonaro (il 20 ago-
sto); il concerto di Andrea

Mingardi (il 21). Infine il 30 ago-
sto sarà inaugurata l’ala del
Castello di Rampinzeri destinata
ad ospitare la sede della Riserva
naturale «Grotta di Santa Ninfa».

Gaspare Baudanza

Un’estate di teatro e musica
Il «Premio Nino Cordio» all’attore Luca Zingaretti

Luca ZingarettiPaolo Pellicane



DD
ue sedute consiliari agli
antipodi. Quella del 6 luglio
è filata via senza clamori.

L’assemblea ha approvato il nuovo
Regolamento per l’esecuzione dei
lavori pubblici mediante cottimo
fiduciario. Un adeguamento che
cambia le modalità di iscrizione
all’albo delle ditte fiduciarie del
Comune, riservato non più sola-
mente a quelle comunali. Nel corso
della seduta è stato modificato
anche il Regolamento di gestione e
concessione degli impianti sportivi.
Scopo dell’amministrazione è
quello di avere a disposizione uno
strumento che consenta di affidare
agevolmente l’impianto di calcio.
La successiva adunanza del 15
luglio è stata, invece, all’insegna
dei continui colpi di scena. La
seduta era stata convocata d’urgen-

za con all’ordine del giorno una
variazione di bilancio e avrebbe
dovuto essere luquidata in pochi
minuti. Insomma, la classica sedu-
ta-lampo prima del «rompete le
righe» estivo. La variazione,
tagliando alcune spese, era volta al
reperimento delle risorse necessa-
rie allo svolgimento dell’ormai
ventennale rassegna «Cinema sotto
le stelle». Prevedeva, inoltre, una
variazione tecnica per consentire
l’iscrizione in bilancio dell’ultima
trance di finanzianreti per la rico-
struzione post-sisma. Vito Cascio,
capogruppo di maggioranza, ha
invitato a votare all’unanimità le
variazioni, «perché necessarie alla
città». Cascio, andando forse oltre
le intenzioni della maggioranza che
sostiene il sindaco Bonanno, ha
anche suggerito di destinare i

finanziamenti della ricostruzione al
completamento della metanizza-
zione. Il primo cittadino ha quindi
chiarito che è prerogativa del
Consiglio stabilire la destinazione
delle risorse appena accreditate e
che l’assemblea può programmare,
piuttosto che la ricostruzione delle
case danneggiate dal sisma, la
metanizzazione. E’lo snodo che dà
il via alle polemiche e ai «coupe de
theatre». La seduta diventa nervo-
sa. La variazione di bilancio passa
sì all’unanimità, ma allorquando il
presidente del Consiglio, Pietro
Barbera, propone di votare l’imme-
diata esecutività della delibera
appena approvata, i tre consiglieri
comunali d’opposizione presenti in
aula (Francesco Fontana,
Francesco Lombardo e Giuseppe
Parisi), votano contro. A causa del-

l’assenza del consigliere di mag-
gioranza Giuseppe Ferro, non si
raggiunge quindi la maggioranza
qualificata. Come conseguenza non
vi può essere l’esecutività imme-
diata dell’atto. Apriti cielo.
Bonanno (scuro in volto) si inalbe-
ra e minaccia di informare la città
che per colpa dell’opposizione il
cinema all’aperto non avrà luogo.
Seguono momenti concitati. La
confusione, soprattutto, regna
sovrana. Qualcuno abbozza una
proposta per metterci una pezza:
“Facciamo una sospensione dei
lavori”. “No - risponde un altro -
abbiamo già votato”. Il presidente
Barbera prima conferma che la
votazione è già avvenuta, poi si
ravvede e concede la sospensione.
Fontana, Lombardo e Parisi si
allontanano. Ritornano in aula
dopo una decina di minuti. Barbera
a quel punto fa ripetere la votazio-
ne, facendo finta che la prima non
ci sia stata. Questa volta l’esecuti-
vità immediata passa all’unanimità.
Ma la tenzione è ormai alle stelle e
con il pretesto di presentare delle
interrogazioni, Giuseppe Parisi
attacca frontalmente l’amministra-
zione tacciandola di inefficienza e
puntando il dito sulla commissione
ex articolo 5 (quella che assegna i
contributi per la ricostruzione post-
sisma) presieduta dall’assessore
Antonino Lanfranca e della quale è
componente lo stesso Parisi.

«Dopo quattro anni di gestione
della commissione- denuncia -
tranne qualche accelerazione in
periodi particolari, si sono svolte
solo poche riunioni con scarso ren-
dimento». Poi l’affondo: «Chiedo
al sindaco di revocare la delega al
presidente della commissione per
la pessima gestione e per aver
commesso errori nello svolgimento
dei lavori». Bonanno replica che la
commissione «ha svolto un lavoro
serio e sereno e si è fermata solo

per la mancanza di alcuni compo-
nenti e ha accelerato quando si
prospettava la sua cancellazione
per colpa del decreto Calderoli. Mi
accerterò di eventuali errori e delle
insinuazioni del consigliere Parisi.
Se certe affermazioni non sono
debitamente documentate- ha con-
cluso il sindaco - diventano delle
speculazioni politiche». 

Gaspare Baudanza
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L’immediata esecutività delle variazioni di bilancio in prima istanza non viene approvata, caos e colpi di scena in Consiglio comunale

Quando il tempo non passa mai

è perché ci si sente soli

anche se siamo circondati 

dai soliti visi che non dicono niente,

ci si sente soli e pensi…..

l'affetto che hai riversato agli altri

ti ha reso debole

perché molti non capiscono, 

piace loro ricevere

ma sono avari nel dare…

nel dare anche un sorriso,

e così il tempo non passa mai!

Enza Fontana

EE
’ un dato
in cre-
s c i t a

quello della
raccolta diffe-
r e n z i a t a
nel l ’Ambi to
O t t i m a l e
«Trapani 2».
L’uf ficio tec-
nico ha reso
ufficiali i dati aggiornati al mese di
marzo, dove la differenziata (come dato
medio dall’1 gennaio) si è attestata al
30,30%. «È un trend in continuo aumen-
to - ha ribadito l’amministratore unico,
Francesco Truglio - che si registra mese
dopo mese, frutto del meccanismo di
incentivi economici che abbiamo messo
in campo a favore degli utenti che fanno
la raccolta differenziata. Chi più è virtuo-
so più potrà differenziare». In vetta alla
classifica della differenziata rimane il
paese di Gibellina che nel mese di marzo
ha raggiunto il 66,97%, seguito da
Partanna (62,25). Ottime percentuali

anche per
Vita (58,70),
Santa Ninfa
(56,93) e
S a l e m i
(14,48). La
società ha già
attuato il
“porta a
porta RD” in
dieci degli

undici paesi dell’Ambito e gestisce nove
centri di raccolta/isole ecologiche. In
questi ultimi l’utente accede al sistema
d’incentivo individuale: si registra, con-
ferisce i rifiuti che gli vengono pesati ed
ottiene un credito ogni chilo di frazione
conferita. A fine anno otterrà il bonus
accumulato che andrà in detrazione sulla
parte variabile della tariffa d’igiene
ambientale, sino a poterla azzerare del
tutto. «Un’ottima differenziata- ha riba-
dito Truglio - ci consente, altresì, di riem-
pire sempre meno le nostre discariche,
con un’ottimizzazione nella loro
gestione». 

Il 6 aprile del 2009 un nuovo terremoto
colpisce la regione Abruzzo: questo tragi-
co evento ha risvegliato in molta gente del
comune di Gibellina certi terribili momen-
ti risalenti al 15 gennaio1968 quando una
scossa di magnitudo 6,4 della scala
Richter rase al suolo il paese.
Da qui sono nate diverse iniziative di rac-
colta fondi per la solidarietà all'Abruzzo,
tra cui quella delle associazioni Pro Loco,
Avanguardia dinamica, il C.R.E.S.M.,
l'A.G.E.S.C.I. l'Azione Cattolica, l'Istituto
Comprensivo Papa Giovanni XXIII,
l'A.S.D. Volley Gibellina 2004, la

F.I.D.A.P.A, che hanno chiesto alla popo-
lazione di contribuire acquistando una
rosa bianca per poi piantarla in una zona
ancora da riqualificare del nostro comune,
realizzando così un roseto con la forma di

un angolo del "Cretto" di Burri e con il
nome di "Giardino della Memoria e della
Solidarietà", memoria per non dimenticare
il nostro passato e solidarietà per aiutare a
costruire il futuro di chi ha davvero biso-
gno. Un'altra importanza di questa inizia-
tiva è quella che allo stesso tempo si va a
riqualificare un'area come quella di piazza
Stazione abbellendo così uno dei punti di
accesso del paese. Il Comune ha accolto
con piacere quest'iniziativa destinando un
contributo per la realizzazione del giardi-
no. 

Sergio Zummo

Vota e rivota finché la delibera non passa

Antonino Lanfranca

Giuseppe Parisi Vito Bonanno

L’opposizione mentre vota in consiglio comunale

Un giardino per la memoria e per la solidarietà

Gibellina, prima nella raccolta differenziata Il tempo non passa mai

NN
ell'immaginario collettivo quando si
parla di filo e trame la nostra mente
ci riporta ad Arianna e Penelope.

Due figure cardini della mitologia greca
legate da un fato avverso: una, Arianna,
relegata nel labirinto del Minotauro, per
liberarsi da tale prigionia dona al suo amato
Teseo un gomitolo di
lana per poter segnare la
strada già percorsa per
raggiungere l'uscita solo
dopo aver ucciso il
Minotauro; l'altra,
Penelope, nell'attesa del
ritorno del marito Ulisse,
grazie allo stratagemma
della tela, per non cadere
nelle mani dei Proci pre-
tendenti, di giorno tesse-
va il sudario per il padre
del marito e di notte lo
disfaceva. E proprio dal
gesto di segnare, fare e
disfare la tela che, per-
correndo gli spazi Atelier
del Museo delle Trame
del Mediterraneo della Fondazione
Orestiadi, si possono incontrare, non per
puro caso, fili, nodi e trame del giovane
bengalese Shanfiqul Kabir Chandan che
prova a cucire con la sua paziente e ricerca-
ta abilità artistica nuovi possibili legami tra
il genius loci e la tradizione di un intero
popolo. Dal Bangladesh, Kabir Chandan,
continuando il suo tour italiano, approda
quasi come fosse un navigatore a Gibellina
proponendoci il nodo come linguaggio anti-
co della sua cultura e come simbolo di una
nuova era. Con il nodo e l'intreccio Kabir
Chandan ci racconta la sua società che, fatta
di strani nodi come i tappeti dell'antica tra-
dizione bengalese, prova a dialogare con la

nostra attuale società fatta di complicati
"nodi informatici e globali". Tutti quei nodi
colorati insieme a quelli ingarbugliati di
questa nostra "matassa interattiva" prendo-
no forma in elementi bidimensionali e tridi-
mensionali. Il nodo, dunque, lega ciò che a
volte sembra impossibile unire e Chandan si

inserisce con naturalez-
za, quasi viscerale, in
questo contesto. 
Egli permette che i suoi
nodi emergano dalle
opere come elementi
seduttori di strutture esi-
stenziali, momenti di
ricerca introspettiva che
annodano i ritmi della
vita. Le strutture dell'arti-
sta cercano il dialogo
anche con altre produzio-
ni rigorosamente in fiber,
come i tableaux cuciti e
scuciti attraversati da sto-
rie di sacra quotidianeità
del nostrano Alfonso
Leto, gli abiti o semi-

abiti tra artificio e natura della milanese
Roberta Civiletto, o le strutture totemiche e
sciamaniche della francese Sylvie Clavel, le
sculture leggere e legate da un filo tipica-
mente di tradizione giapponese di Kazumi
Kurihara, o ancora gli arazzi geometrici di
tradizione tunisina di Mohamed Messaoudi
per concludere con le sculture in tessuto che
ridanno forma ad una realtà quasi inanimata
della palermitana Elisa Nicolaci. La mostra
"Le sei stagioni di Chandan", curata da
Marina Giordano e Enzo Fiammetta,  si
inserisce nella rassegna delle XXVIII
Orestiadi di Gibellina e resterà aperta al
pubblico sino al 28 agosto. 

Giuseppe Maiorana

Fili, nodi e trame: Chandan,
le sue sei stagioni ed oltre
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II
l Comune di Partanna ha un nuovo Segretario Generale. Si tratta di
Vincenzo Pipitone (nella foto), marsalese, 52 anni, coniugato, padre di
due figli. Pipitone (che ha lavorato per quindici anni in provincia di

Como) sarà a Partanna tre volte a settimana. Gli altri due giorni guiderà
infatti la macchina burocratica del Comune di Buseto Palizzolo, con il
quale il Comune di Partanna ha sottoscritto una convenzione per l'utilizzo
del segretario comunale. (gaba)

Pipitone nuovo Segretario Generale

Il castello Grifeo sulla rivista "Bell'Italia"

II
l castello Grifeo di Partanna è stato inserito nello speciale di luglio,
dedicato alla Sicilia, dal mensile "Bell'Italia". Nell'articolo, intitolato
"Invito a castello e non solo" a cura di Emilia Ruggeri, si parla del

Castello Maniace di Ortigia e del Castello Grifeo di Partanna. Il maniero,
riaperto nel dicembre 2008, ospita al suo interno il Museo della preistoria
del Basso Belice. L'articolo corredato da foto, descrive brevemente il
restauro del monumento e fornisce numeri utili ed informazioni necessarie
alla visita. (marma)

HH
a suscitato pole-
miche e diverse
iniziative di pro-

testa, tra cui una petizio-
ne già sottoscritta da un
migliaio di cittadini, la
paventata soppressione
della postazione notturna
del 118  a  Partanna.
Nell'ambito di un piano
di contenimento della
spesa, l'assessore regio-
nale alla Sanità, Massimo
Russo, ha predisposto  la
soppressione di 34 posta-
zioni notturne del 118.
Per Russo "dai prossimi
mesi il servizio sarà
gestito da una fondazione
pubblica, secondo quanto
stabilito dalla legge di
riforma del sistema". Le
intenzioni dell'assessore
regionale non convinco-
no il sindaco di Partanna: Cuttone, con una nota invia-
ta all'assessorato regionale e alla Croce rossa  italiana,
ha espresso "ampia e profonda disapprovazione, oltre
che insoddisfazione nei confronti della gestione orga-
nizzativa del servizio sanitario, che comporterà note-
voli disagi, in considerazione del fatto che nella
migliore delle ipotesi il cittadino dovrebbe attendere
venti minuti circa per l'arrivo di un'autoambulanza,
visto che le postazioni più vicine sono quelle di
Castelvetrano, Gibellina e Salaparuta".
Il sindaco peraltro sottolinea che "Partanna ha una
popolazione di circa 12 mila abitanti ed è il Comune
della Valle del Belice con la più alta densità di popola-
zione e durante il periodo estivo la popolazione
aumenta considerevolmente". Cuttone sostiene che
con la soppressione del servizio è stato arrecato un
danno reale e d'immagine ad una cittadina che è anche
turistica e d'arte. La postazione del 118 di Partanna ha
compiuto operativamente, lo scorso anno  ben 321
interventi, risultando efficiente  dal punto di vista ope-

rativo ed in taluni casi
essenziale nell'intervento
di trasporto verso gli
ospedali". Il sindaco
nella sua missiva  invita
pertanto le autorità sani-
tarie a "rivedere l'analisi
dei reali fabbisogni
espressi dalla postazione
del 118 ed a rimodulare il
nuovo assetto organizza-
tivo". Anche il Consiglio
comunale, nella sua ulti-
ma seduta, ha discusso la
questione. Ai lavori, tra il
pubblico, era presente
una folta rappresentanza
di lavoratori, preoccupati
per le conseguenze occu-
pazionali qualora doves-
se essere attuata la sop-
pressione della postazio-
ne notturna del 118.
Durante i lavori consilia-

ri è stato redatto un atto d'indirizzo con il quale, rite-
nendo la salute dei cittadini bene primario da salva-
guardare, si auspica il ripristino del servizio, stabilen-
do (su proposta del consigliere del Pd Salvatore
Leone) che una delegazione del Consiglio (composta
da quattro consiglieri, due di maggioranza e due di
minoranza, che assomiglia molto ad una sorta di "scor-
ta al sindaco") incontri al più presto i vertici sanitari
regionali e saranno messe in atto tutte le azioni neces-
sarie al ripristino del servizio, non escludendo, inizia-
tive eclatanti. Salvatore Leone ha comunque voluto
dare un taglio "politico" alla vertenza: "Non dimenti-
chiamo - ha detto in aula - che la firma del decreto dei
tagli indiscriminati è dell'assessore Russo e che i prov-
vedimenti discutibili li sta prendendo una maggioran-
za di centrodestra, intenta a tagliare bisogni senza toc-
care privilegi. Non si taglia la sanità privata e conven-
zionata - ha concluso il consigliere del Pd - ma in com-
penso si sopprime il 118".

Maurizio Marchese

Coro unanime: «Giù le mani dal 118»

DD
al 20 giugno al 4 luglio si è
tenuto a Partanna il nono
Campo Scuola di

Archeologia. L'iniziativa è stata
promossa in collaborazione con la
Sezione dei Beni Archeologici della
Soprintendenza. di Trapani con il
patrocinio del Comune. Le attività
del campo sono state curate dalla
"Sys", cooperativa specializzata
nella divulgazione e nella didattica
del patrimonio culturale, attraverso
l'indagine ed il monitoraggio sul
territorio. Quest'anno allo stage
hanno preso parte 18 studenti, pro-
venienti dall' Istituto d'Istruzione
Superiore "Tommaso Capailla" di
Modica (RG)  grazie ad un progetto
Pon inerente la didattica dello scavo
archeologico ed il "survey" territo-
riale. Le lezioni si sono  tenute pres-
so l'ex Convento delle Benedettine,
struttura destinata ad ospitare stu-
diosi e promuovere  manifestazioni
culturali. Le attività si sono aperte
con un ciclo di  seminari, attraverso
lezioni teorico-pratiche: lo staff ha
fornito ai ragazzi le nozioni neces-
sarie per le attività  da svolgere  sul
campo. Ad aprire il corso è stata
Valentina Consoli con il seminario
dal titolo "Archeologia e Tecniche
di scavo Archeologico
Stratigrafico". Durante la stessa
giornata Sonia Cannizzo ha tenuto
un secondo seminario dal titolo
"L'Etica dell'archeologia e il ruolo
dell'archeologia nelle società

moderna". Altre lezioni hanno
riguardato "Tecniche di
Ricognizione Archeologia" e
"G.I.S. applicato all'Archeologia e
Rilievo Archeologico Digitale",
incontri  tenuti da Maria Assunta
Papa. Successivamente si è provve-
duto ad effettuare una battuta di
ricognizione archeologica. sul terri-
torio. "Antropologia Fisica; lo
Scheletro come Archivio
Biologico" è stato invece il titolo
del seminario tenuto da Pietro Lo
Buglio. Una volta completato il
ciclo di incontri, gli stagisti hanno
effettuato una visita guidata presso
il Castello Grifeo, sede del Museo
Archeologico, accompagnati nella
visita dallo  stesso Lo Buglio.  La
visita didattica è poi  proseguita
all'Ufficio tecnico comunale, dove,
all'interno dell'atrio dell'edificio
sono state rinvenute  alcune capan-
ne preistoriche risalenti  al primo
Bronzo Antico. Inevitabile l'escur-
sione al sito Archeologico di
Contrada Stretto, con il suo cosid-
detto Fossato-Trincea, alle necro-
poli, alla polla e alla galleria cultua-
le (Stretto Sud). Il materiale archeo-
logico rinvenuto durante i "survey",
dopo un accurato lavoro di pulitura
è stato  separato per classi cerami-
che e tipologie (orli, fondi, anse e
pareti), siglato e inventariato. Le
fasi del laboratorio ceramico sono
state  condotte  dalla dott.sa Irene
Calà.

Nel programma oltre ad attività sul
campo sono state organizzate escur-
sioni  nel trapanese, con visite nel-
l'isola di Levanzo alla Grotta del
Genovese, al Parco Archeologico di
Selinunte, a Mozia ed alla città di
Gibellina, testimonianza e caso
eclatante di arte contemporanea
legata alla ricostruzione del Belice.
L'ultima giornata del campo ha
visto i partecipanti impegnati
nell'ArcheoGiornata, ovvero un
seminario teorico sull'archeologia
sperimentale, iniziativa tenuta da
Paola Caruso e da Annalisa Conte.
Nel particolare, i ragazzi hanno
seguito un corso sulla cucina e sul
galateo a tavola nell'antica Roma, al
termine del quale hanno iniziato a
preparare le pietanze secondo lo
studio approfondito delle fonti let-
terarie antiche ("De re Coquinaria"
di Apicio, I sec a.C e il I sec d.C.)
quali il libum, ovvero le focacce di
ricotta, il tetrafarmaco, timballo a
base di tre diversi tipi di carne, di
riso, aglio, cipolla, in una sfoglia
preparata con strutto e farina, il pro-
sciutto in crosta e i globi, dolcetti a
base di ricotta e semola cosparsi di
miele e semi di papavero.
L'incontro gastronomico e le pie-
tanze proposte hanno riscosso l'ap-
prezzamento dei partecipanti   con-
tribuendo alla buona riuscita del-
l'evento.

Maurizio Marchese

Campo scuola di archeologia 
Corso sulla cucina e sul galateo a tavola nell'antica Roma

AA
ncora una seduta animata da
polemiche e scontri verbali.
Nelle comunicazioni d'aper-

tura, il sindaco è tornato ad affron-
tare la questione legata ai fondi per
le zone terremotate della Valle.
Cuttone ha parlato di una piattafor-
ma di lotta per fare scrivere nel-
l'agenda politica nazionale il pro-
blema Belice. "Ho l'impressione -
ha detto in aula - che il Belice sia
stato dimenticato". Per la prima
volta questa rivendicazione, secon-
do le intenzioni del sindaco di
Partanna, avrebbe come capofila il
governo della Regione con in testa
il suo presidente. Nulla di più,
insomma, di quanto nei mesi scorsi
aveva già chiesto il presidente del
coordinamento dei sindaci del
Belice, Vito Bonanno. Cuttone ha
poi ricordato che è stato costituito il
Gal (l'acronimo sta per "Gruppo di
azione locale"), aggiungendo che
questo strumento può essere "un
momento di slancio per l'economia
e soprattutto per l'agricoltura". I
prodotti che saranno inseriti nel
progetto sono soprattutto la
"vastedda" e la cipolla. È poi scop-
piata la buriana con il Pd sulla chiu-
sura pomeridiana del cimitero, la
pulizia della città dalle erbacce, e
sull'incarico conferito a Giovanni
Piazza per la redazione di in perio-
dico di informazione comunale
(3.000 euro più gli oneri). Salvatore

Leone ha asserito che il Comune ha
già un portavoce e che l'ulteriore
costo l'ente non se lo può permette-
re "in un momento di vacche
magre". Il primo cittadino a questo
proposito ha risposto che "il perio-
dico e il portavoce sono due ruoli
distinti che non configgono. Il
periodico - ha aggiunto Cuttone - è
libero e darà spazio a tutti per espri-
mere la propria opinione". Se ne
deduce che vi potrà scrivere anche
l'opposizione. Leone ha contestato
inoltre le ulteriori spese di stampa a
carico del Comune. Due ore è dura-
ta la trattazione del punto inerente
le interrogazioni. Salvatore Leone e
Benedetto Biundo (Pd) hanno criti-
cato Cuttone per la lentezza con la
quale risponde ai quesiti, al che il
sindaco ha precisato che, nell'arco
di dieci giorni, fornirà agli stessi le
risposte per iscritto. Le interroga-
zioni riguardavano la viabilità, il
degrado di piazza Falcone-
Borsellino, la soppressione dei
posti dovuti alla chiusura pomeri-
diana dell'ufficio postale, della
guardia medica diurna, e, adesso,
del 118. "Provvedimenti - ha rispo-
sto Cuttone - non decisi dal
Comune, ma da altri enti". Nicola
Caracci ha interrogato il sindaco
sulla precarietà delle strade di cam-
pagna: "Occorrono parecchi spic-
cioli per gli interventi", ha detto il
consigliere della lista "Per la città
che vogliamo"; "È pronta una gara
d'appalto per 25 milioni di euro", ha
risposto Cuttone. Leone ha voluto
sapere "perché il cimitero è chiuso
di pomeriggio". "La chiusura - ha
detto il primo cittadino - è dettata
dal fatto che il personale in servizio
ha effettuato le 180 ore di straordi-
nario consentite dalla legge". Le
risposte del sindaco non hanno con-
vinto gli esponenti del Pd e nemme-
no Caracci, che si sono dichiarati
insoddisfatti, a testimonianza che il
fossato che divide Cuttone e parte
della minoranza è sempre più pro-

fondo.
Silvio Mistretta ("Per la città che
vogliamo") ha fatto un intervento
per spingere l'amministrazione a
valorizzare la memoria di Rita
Atria, costruendo una lapide fuori
dal cimitero in modo da renderla
visibile. "Sono in corso - ha spiega-
to Cuttone - dei contatti fra il
Comune e Libera per verificare se
vi è la possibilità di dare vita ad una
manifestazione congiunta". Sempre
Mistretta ha fatto riferimento al
regolamento comunale di Santa
Ninfa per disciplinare le parcelle
degli avvocati, circa la cosiddetta
"quota lite", per assegnare un com-
penso proporzionale ai risultati
ottenuti. Mistretta ha riferito che
"paradossalmente avvocati che per-
dono le cause sono richiamati e
pagati profumatamente mentre altri
che le vincono non lo sono".
Infine una presa di posizione da
parte del vicepresidente del
Consiglio: Libeccio (che dopo l'ap-
provazione della legge regionale
sugli enti locali ha perso il diritto
all'indennità mensile) ha chiesto un
ruolo di maggiore visibilità alla
maggioranza altrimenti valuterà la
sua posizione in Consiglio comuna-
le. "Affronteremo politicamente la
questione per darle il ruolo politico
che merita", è stata l'apertura del
sindaco. 

Gaspare Baudanza

Sempre più distanti sindaco e opposizione
In Consiglio comunale solita raffica di interrogazioni Mobilitazione per la paventata soppressione 

Silvio
Mistretta

Giuseppe
Libeccio

HH
a preso il via l'8 luglio il servizio di derattizzazione: i pozzetti della città sono stati trattati con materia-
le efficace contro tutte le specie di roditori. Si tratta del secondo passaggio della disinfestazione e derat-
tizzazione della città, affidata alla ditta Amia di Palermo, che si avvale di tre squadre di operai. La spesa

impegnata dall'amministrazione comunale è di 2.505 euro per la disinfestazione e di 1.327 euro per la derattiz-
zazione. Per il sindaco Giovanni Cuttone «si è data attuazione all'impegno di mettere la città in condizioni di
salubrità, in considerazione delle segnalazioni emerse ai vari livelli». Il servizio prevede il trattamento dei poz-
zetti delle caditoie stradali con insetticidi a lunga persistenza (circa venti giorni) efficaci contro la maggior parte
degli infestanti. (marma)

Derattizzazione e disinfestazione in città

Salvatore 
Leone

Giovanni 
Cuttone
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Se custodisci nel cassetto un’opera
inedita di poesie o narrativa,

contatta Belice c'è.
Potremmo aiutarti a pubblicarla

Via Santa Croce, 5 - SALEMI
Tel/Fax 0924983783

E-mail: redazione@infobelice.it

1973 - Quinta elementare di Salemi, maestro Nicolò Accardi. Da sinistra in piedi gli alunni: Gaspare Accardi, Nicola Ardagna, Franco Safina, Peppe Tosto, Paolo Favuzza, Renato Maniscalco, Peppe Lo
Castro, Piero Di Vita, Gaspare Messina, Piero Palermo, Giovanni Grammatico, Ignazio Asaro, Salvatore Asaro. Accosciati: Paolo Catania, Ivan Fileccia, Nino Lodato, Marco Caruso, Armando Safina,
Franco Ferro, Antonio Pierucci, Salvatore Martino, Nicola Chirco

Salemi 1969 - Via Matteotti. Da sinistra: Nino Cognata, Antonino Chirco, Giuseppe De Arcangelo

Calatafimi 1946 - davanti al Municipio. Da sinistra si riconoscono: Battista Di Matteo (impresario
edile), Francesco Magro (salsamentiere), Nino Spatafora (casaro), Enzo Pizzurro (medico), Saverio
Pizzurro (negoziante di stoffe)

DDa questo numero ospitiamo una rubrica in più. Si intitola
«Come eravamo» e ritrarrà momenti unici e irripetibili del

passato, proposti dai lettori che seguono con affetto il nostro men-
sile. Invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi alla redazione di

«Belice c’è» per chiedere di inserire le immagini d’epoca. Le fotografie più curiose
e interessanti saranno pubblicate ogni mese sulle pagine del nostro periodico. 
In questa occasione ringraziamo per la collaborazione Nicola Chirco e lo studio foto-
grafico Antonella Cascio.  







1919Auguri a ...
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Giuseppe Ferro ha compiuto 50 anni.
Gli auguri da tutti i familiari

La ditta Cappello di materiale edile ha un
altro socio. E' nato Paolo Emanuele.

E' nato Alessio Abate.
Nella foto con la mamma
Elena e il papà Antonio

Giuseppa Puma dopo 30  anni di servizio nella scuola elementare è andata in pen-
sione e ha festeggiato l’evento con i colleghi. Da sinistra: Mario Bonura,
Giuseppe Alopari, Letizia Bendice, Ninfa Grimaldi, Lea Spanò, Maria Bendice,
Gina Basile, Calogero Di Lorenzo, GiovanniTortorici, Saverio Balsamo, Vito
Cappello, Giuseppa Puma, Nicola Chirco, Francesco Bonura.

Valentina Caradonna e Vincenzo Drago hanno coronato il loro sogno!!! 
Auguri agli sposi dagli amici! 

Compagni di classe 83/84 del commerciale dopo 25 anni si sono rincontrati al Baglio
Pocoroba per festeggiare e ricordare gli anni scolastici trascorsi assieme. Da sinistra:
Ignazio Catania, Nicola Angelo, Antonina Petralia, Rosalba Corso, Giuseppe Gerardi,
Prof. Francesco Cacciatore, Francesca Rizzo, Chiara Ferro, Alfredo Di Lorenzo, Caterina
Montalbano, Salvatore Simone, Nino Palmeri, Antonella Maniaci, Mariella Giglio,
Antonella Tantaro, Roberto Grassa. Mancavano all’appello solo perchè non hanno potuto
partecipare al rendevouz: Ignazia Palermo, Filippo Accardi e Tommaso Balduccio.  

Vito Ardagna ha
festeggiato il 9°
compleanno con
gli amichetti 

Serena Petralia ha
ricevuto la prima

Comunione

S a l v i n o
Gucciardi e
Anna Maria
Drago annuncia-
no la nascita
della piccola
Nicole.

Alcuni allievi hanno
festeggiato la fine
del corso "I speak
english" tenuto pres-
so il liceo classico 
"F. D'Aguirre"

Settimo compleanno per Francesco
Tibaudo. Nella foto con i genitori.

Francesco Di Maria , ha festeggiato l’89° compleanno con i nipoti.

Mimmo Giglio ha festeggiato il 40° compleanno con i parenti.

Maria
Marrone ha
compiuto 4
anni. Tanti
auguri dai
familiari.

Auguri a Federica
Armata per il suo

diciottesimo
compleanno

Anna Noto  ha festeggiato il quarantesimo
compleanno con amici e parenti

Marcello De Liso
ha pescato a
Castellammare del
Golfo un totano di
7,6 Kg 

Ai novelli sposi Fabiola eVincenzo Di Stefano, un
abbraccio da tutta la redazione e l’augurio che i
loro sogni possano diventare realtà. Nella foto
con alcuni colleghi giornalisti.

Fiori d’aran-
cio per
Antonino
Fiorello e
Livia Nicolosi

50 anni
«suonati»
per il
maestro
Piero
Pedone.
Buon
complean-
no!



Si sono svolti nel palazzetto dello
sport intitolato a "Maurizio
Cavarretta" di Salemi gli esami di
cintura per gli atleti della palestra
Team Phoenix. Ad esaminare i
ragazzi i maestri SALVO Gaspare ,
BONURA Vincenzo e NOLASCO
Pietro che hanno potuto constatare
l'ottimo livello di preparazione tec-
nica e fisica e di quella teorica per
le cinture più alte. Gli esaminandi,
20 atleti provenienti da Salemi,
Gibellina e Santa Ninfa, hanno
dato vita ad uno spettacolo carico
di emozione ed hanno ottenuto la
promozione in considerazione
anche degli ottimi risultati raggiun-

ti nel corso dei vari mesi di allena-
mento e di competizioni atletiche.
Hanno conseguito i vari gradi di
cintura: cintura bianca/gialla
Simona Caradonna; cintura gialla
Ylenia Flauto, Luana Bivona,
Giuseppe Flauto, Luca Palermo e
Mario Giambalvo; cintura
gialla/arancione Domenico Scalisi;
cintura arancione Simone La Rosa,
Vito e Giuseppe Biondo; cintura
arancione/verde Vito Ippolito, Di
Pietro Giuseppe e Vito Renda; cin-
tura verde Alessio Caradonna; cin-
tura marrone Ezio Salvo, Vincenzo
Leggio e Ferdinando Sinacori; cin-
tura marrone-striscia nera, ormai

prossimo a sostenere gli esami per
la cintura nera, Ciro Pisano. A con-
clusione della manifestazione è
stato premiato come miglior atleta
del team Phoenix, per il secondo
anno di fila, Filippo Salvo: per lui
parole di elogio da parte dei mae-
stri che hanno fatto particolare
menzione alla semplicità con cui
l'atleta ha vinto tutti gli incontri
della stagione agonistica, aggiun-
gendo così sempre più trofei alla
sua già ricca collezione. I maestri
hanno colto l'occasione per augura-
re un sereno riposo estivo agli allie-
vi in vista della riapertura autunna-
le dell'attività sportiva. 

LL
a società
s p o r t i v a
"Elimi in

bici", presieduta da
Nicolò Giangrasso,
ha organizzato il 5
luglio scorso il sesto
trofeo ciclistico
"Calatafimi in bici".
Alla gara, organiz-
zata dall'associazio-
ne cittadina che ade-
risce all'Uisp, hanno
partecipato circa 70
ciclisti provenienti
da tutta la regione.
Due gli atleti dilet-
tanti che si sono
contesi il primo
posto, arrivando in volata al fotofinish nella difficile
competizione che si è articolata lungo un circuito di 2,5
km per trenta giri, con partenza e arrivo dal bar Gioia di
contrada Sasi, dove si è svolta anche la premiazione
finale. Al primo posto si è classificato Francesco Alamia
della società "Ciclotour " di Palermo, seguito da Nunzio
Biccini di Gela del gruppo sportivo Napoli di Villabate.
Medaglia di bronzo invece per Dorio Girolamo, un altro

atleta della società
"Ciclotour" di
Palermo. Alla mani-
festazione ha preso
parte il presidente
dell'Uisp Stefano
Marchingiglio che
ha espresso soddi-
sfazione per l'ottima
riuscita della gara
che nonostante il
caldo ha attirato
molti spettatori.
Marchingiglio inol-
tre ha ringraziato
Giangrasso  e l'am-
ministrazione per il
patrocinio e la gran-
de disponibilità

dimostrata nell'organizzazione della competizione spor-
tiva. Il presidente dell'associazione "Elimi in bici"
Nicolò Giangrasso, ha invece motivato la scelta di spo-
stare la manifestazione in contrada Sasi "per valorizzare
il quartiere". (Nella foto da sinistra:  Stefano
Marchingiglio, Nunzio Biccini, Francesco Alamia,
Dorio Girolamo e Nicolò Giangrasso). 

Gaspare Baudanza

La pagina sportiva Luglio 2009  
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Esami di kick boxing per
gli allievi del Team Phoenix

EE
sami di Ju Jitsu per la
Yama Harashi di
Salemi. Li ha svolti lo

scorso 27 Giugno, a
Castellammare del Golfo, in
presenza dei proprio maestri
ed allenatori. Ben 10 atleti di
diversa età della scuola sale-
mitana, hanno dato prova di
aver acquisito le varie tecni-
che di Ju Jitsu per meritarsi il
colore di cintura. Ad esami-
narli sono stati i maestri: M°
Pietro Spadaro, M° Lidia
Ardagna e M° Giovanni Mundula. Ospite particolare della
manifestazione, il maestro Santo Castoro (10° dan di Ju
Jitsu). I ragazzi che hanno effettuato il passaggio di cintura
sono: Elena Lo Grasso, Sara Lo Grasso e Nicola Caradonna
per la cintura gialla, Gianvito Ardagna, Monica
Giammalva, Maria Giammalva, Franca Cappello,

Alessandro Rizzotto e
Giuseppe Lo Grasso per la cin-
tura arancio e infine, Giuseppe
Palmeri per la cintura blu.
Quest'ultimo si è classificato
di recente, al 7° posto dei cam-
pionati italiani di Ju Jitsu, svol-
ti a Lignano Sabbia d'Oro
(Venezia). Inoltre sono stati
esaminati, direttamente dal
loro M° Pietro Spadaro, gli
allenatori Lidia Ardagna e
Gianni Mundula, i quali hanno
superato gli esami per il 2°

Dan di Ju Jitsu. "Mi ritengo molto soddisfatto del risultato
che questi ragazzi hanno ottenuto - afferma il capo scuola
M° Pietro Spadaro - i ragazzi erano molto preparati e sono
stati apprezzati anche da tutti gli spettatori presenti. Si è
visto un livello molto alto di preparazione".

Andrea Ardagna

Ju Jitsu: Yama Harashi, nuove cinture

UU
n nuovo talento del ciclismo,
un giovanissimo di Santa
Ninfa, sta dando prova di bra-

vura sulle strade siciliane e non solo.
Gabriele Biondo  (nella foto) è nato
nel 1998, e già da quattro anni parteci-
pa a gare sportive, iniziando nella
categoria G.2, e mostrando già dall'ini-
zio  forza e volontà  in una disciplina
notoriamente dura ed impegnativa.
Attualmente milita nella categoria G.5,
gestito dal Gruppo Ciclistico Fiorello
di Salemi, sotto le cure e le attenzioni
del dinamico Presidente Nino
Maragioglio, che è sempre presente
quando si tratta di gare sulle due ruote.
L'amico Nino è sicuro che stiamo assi-
stendo alla nascita di un vero campio-
ne, perché Gabriele ha tutte le carte in
regola per diventarlo: spirito di sacrifi-
cio, passione, volontà, forza e determi-

nazione, oltre che l'amorevole assi-
stenza dei familiari. Ricordiamo la
gara di agosto del 2008. svoltasi pro-
prio a Santa Ninfa, che ha visto la sua
vera prima affermazione, e lo ha por-
tato nell'anno in corso ad ottenere un
3° Posto a Trapani, dei secondi posti a
Modica, Reggio Calabria e
Castellammare, ed una vittoria a
Trapani. Più recentemente si è classi-
ficato 2° al Meeting nazionale di
Palermo, 12° nella cronometro ed 8°
su strada a Cuneo e poi primo a
Salemi ed a Menfi, ed infine 2° a
Trapani, dietro l'eterno rivale
Provenzano, varie volte battuto in
altre occasioni. Gabriele è un passista
veloce, molto adatto un po' a tutte le
competizioni su strada. Ci auguriamo
di vederlo presto competere e vincere
con i migliori ciclisti italiani. (gl)

CC
alma, modesta e sicura di sé
non ha particolari interessi
tranne lo studio e il nuoto

agonistico. E in tutti e due i campi
primeggia. E' l’immagine di
Giorgia Ponzo che a nove anni ha
già un curriculum da veterana con
tante vittorie nel carniere. Una
baby campionessa di Calatafimi
Segesta che farà sicuramente
ancora parlare molto di sé. Giorgia
ha iniziato a nuotare a 4 anni e si
allena per due ore quattro, cinque
volte alla settimana alla Fenice di
Alcamo con la società "Pianeta
Acqua". Gareggia con la società
sportiva Hydra di Villabate ed è
seguita dagli istruttori Vincenzo
Crimi e Paolo Dilibrandi. Gaspare
Ponzo non nasconde la soddisfa-
zione e l'orgoglio di essere il papà
di una bambina tanto straordinaria.
«E' una bambina modello- affer-
ma - non soffre lo stress delle com-
petizioni ed è sempre tranquilla.

Non ha mai perso una gara. Per
lei vincere ormai è diventata
un'abitudine e rientra nella nor-
malità». Come è avvenuto a
Gubbio al torneo delle Regioni
svoltosi a fine giugno nel quale ha

stravinto. La piccola atleta ha rap-
presentato la Sicilia nel settore
propaganda e lo ha fatto nei
migliori dei modi:  con due primi
posti nei  25 metri farfalla  e nei
200 metri staffetta 4 x 50 stile libe-
ro. Vittorie nette che hanno stacca-
to di ben cinque secondi i diretti
inseguitori. Soddisfazione è stata
espressa anche dall'amministrazio-
ne comunale. «Ci congratuliamo
con la piccola Campionessa di
nuoto Giorgia Ponzo- affermano
il sindaco Nicolò Ferrara e  l’as-
sessore Francesco Gruppuso - e le
auguriamo di avere ancora tanti
successi per portare alto il nome
della nostra città». Dal settore
"propaganda" passerà alla catego-
ria "esordienti B". Un salto di
livello che, c'è da scommetterci,
non le impedirà di conquistare il
podio più alto.  

Gaspare Baudanza

La calatafimese Giorgia Ponzo
baby campionessa di nuoto

Gabriele Biondo, promessa del ciclismo

Sesto trofeo ciclistico «Calatafimi in bici»


