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Hanno rimboccato…
“Avevamo sottovalutato Berlusconi. E’ un 

osso duro ed è pericoloso perché sta tentan-
do di demolire i pilastri della nostra Costi-
tuzione” Bersani papale papale. Ci ha mes-
so, ci hanno messo un bel po’ di tempo quel-
li del Pd e prima quelli dell’Ulivo e ancor 
prima quelli dei Ds, dimenticandosi degli 
aiutini del buon Massimo al Cavaliere.

Insomma,secondo Bertoldo, se non fosse 
stato Gianfranco Fini a sganciarsi dal Capo 
e a fargli la guerra anche se non dichiarata 
(oggi anche le guerre vere, con le armi, 
“non” si dichiarano, si fanno) forse quelli 
del Pd sarebbero ancora a caccia di farfalle.

La conflittualità non giova alla democrazia
Buste con 
proiettili
per Di Pisa

Intervista esclusiva ad Alberto Di Pisa, Capo della Procura della Repubblica di Marsala

Pochi magistrati e molto 
lavoro. L’allarme lanciato 
dal procuratore Alberto
Di Pisa: “Una Procura
al collasso, impossibile 
indagare’’. Ciò nonostante 
le minacce non mancano…
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È mio padre
Dopo che tante personalità, sul tuo Vomere, ti hanno ricordato , ora tocca a 

me, caro papà,  nel ventiquattresimo anniversario della  tua  morte.  Anche se 
il tuo ricordo è presente ogni  mattina quando varco la porta d’ingresso della 
sede del giornale che hai continuato a far vivere con quotidiana dedizione.

Tu hai seguito, assieme ai tuoi fratelli, le orme del Nonno ed io segue le tue 
orme,assieme a mia sorella Rosa, cercando sempre di renderlo migliore con le 
nuove tecnologie. Quando mi diplomai, avrei potuto scegliere, come tanti miei 
compagni di scuola, di continuare gli studi, scrivendomi all’università. Prefe-
rii, invece,  venire al giornale ad aiutare te e la mamma, soprattutto a farti 
vedere che il Vomere, il più  antico periodico di Marsala e della provincia ed 
uno dei più antichi del Paese,  aveva un’erede su cui contare, era della fami-
glia Rubino, il figlio del direttore.

Passai con te otto anni indimenticabili per le lezioni di vita che mi hai dato 
e per la professionalità che mi hai insegnato. Lavorando ogni giorno, gomito 
a gomito, toccai con mano il tuo valore: l’onestà, il rispetto dell’istituzioni, 
della legalità, dell’ambiente, delle persone soprattutto le più deboli, l’attacca-
mento strenuo al lavoro, la serietà professionale, l’umiltà e il grande amore 
alla nostra Città che con il Vomere  arrivava fino a  coloro che vivevano  lon-
tano,  in altre città d’Italia  e all’Estero. 

E sì, ero l’erede del Vomere ed anche “ ‘u figghiu di patri vecchiu “. Potevi 
essere mio nonno perché quando nacqui,tu, di anni ne avevi sessantasei.. E 
questo è stato il cruccio della mia adolescenza, quando mi venivi a prendere 
all’uscita delle Elementari di via Rubino, io vedevo lo scherno negli occhi dei 
miei compagni.

Eri un “patri vecchiu”  ma mi hai dato tanto. Ricordo un episodio degli anni 
Ottanta, “ anni ruggenti”per il malaffare. Si rubava molto e di tutto. La lega-
lità era un’optional (non che oggi siano tempi migliori). Nel cementificare si 
raggiungevano primati d’illegalità e Marsala non era da meno.  Quasi tutte (se 
non tutte) le edificazioni erano abusive. I versanti sud e nord delle nostre bel-
le spiagge  erano dilaniate dalle costruzioni abusive. E fu un giorno, ricordi 
papà, quando venne in redazione un “ sinsali” e ti propose l’acquisto di un 
terreno vicino al “ Delfino “ dove costruire ,in una notte, una casa “ regolar-
mente” abusiva, come facevano tutti, tanto poi ci sarebbe stata la sanatoria. 
Tu, indignato, accompagnasti il “ sinsali ”  alla porta ed io ti chiesi perché mai 
di quel gesto e tu mi rispondesti che i Rubino non sono “ sperti”. I Rubino 
rispettano la legge. Ed a proposito della legge,caro papà, ti voglio dire che 
ancora oggi siamo al punto di quanto c’eri tu ( il Nonno e via all’indietro ): 
Marsala non ha ancora un   Piano Regolatore Generale. E dire  che il Vomere 
ha  condotto campagne  per la sua  approvazione e ogni volta  ci si è scontrati 
con un muro di gomma.

E ricordi quell’altra volta,  quando fermi in auto al passaggio a livello chiu-
so di via Roma, vicino la stazione ferroviaria, si avvicinò al mio finestrino un 
tunisino che tentava di vendermi una pelle di daino. “ Cincumila”, mi chiese 
ed io, di rimando,” cinquecento lire,se vuoi “. Allora con i tunisini si contrat-
tava così. Loro sparavano alto, noi rasoterra, classico del mercanteggiare ara-
bo. Mentre procedevo nell’estenuante trattativa, ti guardavo, cercando la tua 
approvazione per il figlio portato agli affari. Tu, guardandomi con molta suf-
ficienza, mi dicesti, davanti al tunisino, che la stessa trattativa e la stessa 
arroganza avrei dovuta tenerla con gli altri negozianti che “ sparano alto “ e 
non con  un  povero cristo che per fame era disposto a vendere a mille lire la 
pelle di daino. Era una lezione di uguaglianza e un segno di rispetto per i più 
deboli.

Anno 1934 - Giardi-
no di Infanzia. Ric-
cardo Rubino con due 
suoi amici.

Il nostro Direttore 
con Padre Lombardo

Un giorno di relax 
in campagna in con-
trada Santa Venera

(segue a pagina 9)
Alfredo

è mio padre

A 24 anni dalla 
scomparsa
del Direttore
del Vomere,
Riccardo Rubino

MARSALA-AVETRANA, 
AnDAtA e RItoRno, 
ossIA Un 
“PeRCoRso”
gIà VIsto

L'anima verde che manca a Marsala
Dopo Porta Mazara l'albericidio di via Roma

Lettrici e lettori carissimi, innanzitutto sento di 
esprimere a nome mio personale e di tutta la 

redazione del Vomere piena solidarietà al Procuratore 
della Repubblica di Marsala, Alberto Di Pisa e alla 
sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza 
di Marsala per il grave atto intimidatorio di cui sono 
stati vittime.

Eletto dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura 
il 16 luglio 2008 Procu-

ratore della Repubblica di Mar-
sala, il Dott. Alberto Di Pisa è 
subentrato al Dott. Antonio Sil-
vio Sciuto che aveva ricoperto 
l’incarico per 16 anni. Con la 
sua riservatezza, in contrasto 
con i clamori che talvolta ha 
subito suo malgrado, il Dott. Di 
Pisa, qualche giorno prima che 
venisse ufficializzato l’atto inti-
midatorio delle buste con pro-
iettili recapitati a lui e alla 
sezione di Polizia Giudiziaria 
della Guardia di Finanza presso 
la Procura, si è reso cortese-
mente disponibile a rispondere 
alle  domande che gli abbiamo 
sottoposto.

di Michele Pizzo

Il Procuratore Alberto Di Pisa intervistato dal giornalista Michele Pizzo

di Rosa Rubino
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foto R.R.

Dott. Di Pisa, che consuntivo si sente di fare 
dei poco più di due anni che è Capo della Procu-
ra del Tribunale di Marsala, il cui circondario 
ricade su un territorio tutt’altro che tranquillo?

“Il consuntivo è certamente positivo. Malgrado le dif-
ficoltà in cui mi sono trovato ad operare a causa della 
esiguità del numero di magistrati in servizio e della 
scarsezza delle risorse, sono stati raggiunti soddisfa-
centi risultati soprattutto per quanto riguarda i reati 
contro la pubblica amministrazione”.

Quale dovrebbe essere l’organico necessario e 
come è evoluta la situazione di carenza numeri-
ca? 

“L’organico che prevede otto sostituti (attualmente 
ne sono in servizio appena tre di cui due titolari ed uno 
applicato) dovrebbe essere costituito da almeno dodici 
magistrati e un Procuratore Aggiunto. Ciò consentireb-
be di far fronte, con una certa tranquillità all’enorme 
mole di lavoro che grava sull’ufficio. Basti,pensare che 
ogni anno vi è una sopravvenienza di circa 33.000 fasci-
coli”.

Cosa è stato fatto per porvi rimedio e quali 
sono le prospettive?

“Ad aprile, in deroga temporanea alla norma che vie-
ta ai magistrati di prima nomina di andare nelle Procu-
re, verranno tre nuovi magistrati. Nel frattempo si sop-
perisce con le applicazioni di magistrati in servizio 
presso altre Procure del Distretto, applicazioni che 
comunque hanno carattere temporaneo. E ciò senza 
dire che nel prossimo anno andranno via altri magi-
strati che hanno maturato i c.d. punteggi aggiuntivi 
che loro spettano per il servizio prestato in sedi disagia-
te quali Marsala”.

Al problema di uomini, si aggiunge anche quel-
lo di mezzi, no?

“Come ho già detto le risorse sono veramente esigue. 
Talvolta vi sono problemi per la carta, per i toner delle 
stampanti, per i computer, per la benzina”.

Perché si parla da tempo e sempre di riforma 
della Giustizia ma, intanto, non si è provveduto 
al potenziamento delle strutture attuali? 

“Questo bisognerebbe chiederlo alla politica  cui com-
petono le iniziative legislative necessarie per il poten-
ziamento delle strutture giudiziarie”.

Si può far risalire ai primi anni Novanta, ossia 
a Tangentopoli, oppure era preesistente o si è 
verificato successivamente l’inasprimento dei 
rapporti fra politica e Magistratura?

“I rapporti non sempre idilliaci tra politica e giustizia 
credo siano riconducibili al fatto che talvolta i politici 
ritengono di non essere cittadini come tutti gli altri e 
come tali soggetti alla legge”.

Che effetto fa in chi svolge seriamente il pro-
prio lavoro sentir ripetere a certi parlamentari 
lo… slogan “In Italia si fa uso sistematico della 
Giustizia nella lotta politica” con l’aggiunta che 
spesso  deputati e ministri vantano certi succes-
si nella lotta alla criminalità organizzata facen-
doli apparire essenzialmente frutto dell’azione 
governativa?

“I magistrati non fanno politica ma si limitano ad 
accertare e perseguire quei fatti che possono avere rile-
vanza penale indipendentemente dal colore politico di 
coloro che sono oggetto delle indagini. I risultati positi-
vi che si sono realizzati nella lotta alla criminalità orga-
nizzata sono da attribuire in gran parte ai magistrati e 
alle forze dell’ordine il che è ancora più apprezzabile se 
si pensa che sia gli uni che gli altri si trovano ad opera-
re in una situazione di notevole disagio a causa della 
mancanza di uomini  di mezzi e di risorse economiche”.

Può essere vera democrazia quella in cui non 
esiste il giusto equilibrio fra i poteri dello Stato 
perché il potere esecutivo tende a prevaricare e 
a sopraffare quello legislativo e quello giudizia-
rio?

“La democrazia si fonda sull’equilibrio dei poteri. La 
prevaricazione dell’uno sull’altro determina conflittua-
lità che non giovano certamente alla democrazia”.

Si può affermare che l’impunità fra crescere la 
litigiosità, l’arroganza e la tendenza a delinque-
re e che il guazzabuglio (“scientifico”?) di leggi 
non è un altro elemento di rilievo che complica 
ulteriormente il già difficile lavoro dei Giudici?

“L’impunità è spesso la conseguenza di un codice, 
sotto certi aspetti, inutilmente garantista con la conse-
guenza che l’imputato spesso, riesce a sfuggire alla giu-
sta punizione e la persona offesa non vede realizzata 
quella giustizia che si aspetta. Il problema, se si vuole 
attuare una seria riforma della giustizia, non è quello 
di stabilire dei termini perentori entro i quali il proces-
so deve concludersi nei vari gradi di giudizio dato che 
in tal caso si corre il rischio che il processo si concluda 
senza una sentenza che accerti la colpevolezza o la 
innocenza dell’imputato con danno in alcuni casi della 
persona offesa. Il che costituisce certamente una ano-
malia anche dal punto di vista costituzionale. La solu-
zione è invece quella di una radicale revisione del codi-
ce di procedura penale eliminando tutte quelle norme 
che, inutilmente garantiste, rallentano lo svolgimento 
delle indagini e successivamente del dibattimento. E’ 
una riforma che non costerebbe nulla”.

E’ sbagliata la sensazione di una certa tenden-
za ad inculcare nella mente della gente meno 
provveduta che i provvedimenti della Magistra-

tura sono contro qualcuno e non a favore dell’in-
tera collettività?

“Il cittadino deve comprendere che i giudici costitui-
scono un presidio a tutela della legalità e dei diritti del 
cittadino stesso contro gli abusi e le prevaricazioni di 
cui loro stessi possono essere vittime da chiunque tali 
abusi o prevaricazioni provengano”.

Cosa può fare il cittadino comune per aiutare 
la Giustizia?

“Io credo che il controllo del cittadino sull’operato del 
legislatore e dei giudici è indispensabile a garantire una 
giustizia giusta”.

A poter tornare indietro di un po’ di anni, rifa-
rebbe lo stesso percorso di vita? 

“Credo proprio che potendo tornare indietro negli 
anni rifarei lo stesso percorso di vita anche se qualche 
delusione in questi anni è intervenuta per ciò che 
riguarda l’idea che mi ero fatta, agli inizi della carriera, 
della “giustizia” con la G maiuscola”.

Qual è stata la soddisfazione maggiore e quale 
l’amarezza più grande della sua carriera di 
magistrato?

“Non vi è stata una particolare soddisfazione. Questa 
interviene ogni qualvolta il giudice riconosce la fondatez-
za delle mie indagini e perviene, conformemente alle mie 
richieste, alla affermazione di responsabilità o di non 
colpevolezza dell’imputato. Perché non bisogna dimenti-
care che compito del pubblico ministero non è soltanto 
quello di ricercare le prove a carico dell’imputato ma 
anche quello di ricercare le prove a suo favore. Cosa 
peraltro che è espressamente sancita dal codice ma che 
non sempre viene attuata. La maggiore amarezza è stata 
quella di avere dovuto constatare in occasione di una 
ingiustizia subita come lo Stato, che avevo servito con 
rischi e sacrifici personali e familiari, una volta accertata 
la grave ingiustizia di cui ero stato vittima, non mi abbia 
nemmeno fatto le scuse che credo mi fossero dovute”.

Se le offrissero la possibilità di candidatura a 
deputato con elezione sicura, Lei l’accetterebbe?

“Questa proposta mi è stata fatta parecchi anni fa ma 
ho rifiutato. Ritengo che se un magistrato vuole candi-
darsi ed entrare in politica è libero di farlo a condizione 
che, cessato il mandato, non rientri più in magistratura 
dato che in caso contrario non potrebbe dare quella 
immagine di indipendenza e di imparzialità che è fon-
damentale nel nostro lavoro”.

Che consiglio si sente di dare ai giovani che 
vogliono entrare in magistratura?

“Il consiglio è quello di essere indipendenti, di evitare 
contiguità con la politica e di operare con imparzialità, 
equilibrio e senso del dovere”.

Michele Pizzo

Ritengo che se un magistrato vuole candidarsi 
ed entrare in politica è libero di farlo a 
condizione che, cessato il mandato, non 
rientri più in magistratura dato che in caso 
contrario non potrebbe dare quella immagine 
di indipendenza e di imparzialità che è 
fondamentale nel nostro lavoro

La conflittualità 
non giova

alla democrazia

Intervista esclusiva ad Alberto Di Pisa,
Capo della Procura della Repubblica di Marsala
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Pare che il progetto di 
trasformare la zona 
alberata adiacente alla 
desueta palestra del 
Liceo Classico (ex fossa-
to punico) non andrà in 
porto. Il sindaco Carini 
ne ha congelato la gara 
d’appalto in seguito alla 
protesta del consigliere 
comunale dei Verdi Patrik Basile. Anche il Vome-
re ha fatto la sua parte. Credo d’interpretare la 
volontà degli abitanti della popolosa e popolare 
zona se da queste colonne sento l’irrefrenabile 
bisogno di rivolgere un sincero plauso ai Verdi.

Credo che abbia fatto bene il sindaco a invitare 
la commissione consiliare Lavori pubblici a pro-
porre un progetto alternativo.

La Commissione non ha perso tempo a presen-
tare una proposta di riqualificazione con verde 
attrezzato, pulizia dei vialetti per la fruizione dei 
cittadini, collocazione di panchine.

Quindi niente distruzione degli eucalipti per 
far posto, come previsto dal progetto “congela-
to”, a un parcheggio di auto. Tra l’altro un par-
cheggio in quell’area (che avrebbe potuto essere 
giustificato dal traffico dovuto al vicino ospedale 
S. Biagio che non c’è più) sarebbe un’offesa alla 
memoria di quei cittadini che l’11 Maggio 1943 
rimasero uccisi sotto quelle macerie che poi col-
marono l’antico fossato lilibetano.

Le macerie che stanno sotto agli eucalipti sono 
state bagnate dal sangue dei marsalesi cadenti 
durante il bombardamento aereo. Quegli eucalip-
ti furono offerti dalle Guardie forestali e piantati 
dalle mani degli alunni del IV Circolo Didattico 
“Lombardo Radice” e dagli studenti dell’Istituto 
Tecnico Agrario nel Marzo 1965 in occasione del-
la Festa degli Alberi e su richiesta di Elio Piazza 
direttore, allora, del Circolo Didattico avente 
sede nell’attuale locale del tribunale.

La richiesta del direttore Piazza andava oltre 
l’alberatura dell’area. Questa era vista da lui 
come la indispensabile premessa della successiva 
istituzione di un campo studio, cioè di un parco 
attrezzato per il gioco e per le libere attività edu-
cative dei ragazzi. Del progetto del parco è rima-
sto solo il ricordo documentato da un articolo del 
Giornale di Sicilia del 20 Marzo 1967 gentilmen-
te fornitomi dal caro amico Piazza. Fortuna che 
sono rimasti gli alberi, gli eucalipti ai quali negli 
anni successivi il sindaco Gaspare Sammaritano 
ha aggiunto tutta l’altra bellissima area verde 
con in mezzo una fontana e ha provveduto alla 
costruzione dei marciapiedi.

Nel Marzo del ‘63 ero assessore comunale, per 
il P.C.I., alla Pubblica Istruzione nella Giunta 
presieduta dal sindaco Edoardo Alagna. La 
richiesta inviatami dal Piazza mi trovò pronto a 
dare tutto il mio contributo per lo spianamento, 
per la messa a dimora delle piantine, per la par-
tecipazione degli alunni dell’Istituto Agrario 
dove insegnavo e per la collaborazione del Presi-
de Del Giudice.

Alla cerimonia della posa delle piantine e dei 
paletti di sostegno presenziò, impartendo la 
benedizione, l’arciprete Andrea Linares, nonché 
il sottoscritto in rappresentanza dell’Ammini-
strazione comunale e il direttore Elio Piazza.

Oggi l’area verde dell’ex fossato è in totale 
abbandono come se il rione Porticella, ove essa si 
trova, meriti di essere considerato come zona di 
terzo mondo: sporcizia dappertutto.

Penso che occorre che sia protetta e resa fruibi-
le come la Villa Cavallotti.

Questo è l’unico vero progetto da portare 
avanti.

E poi ancora: Sig. Sindaco provveda anche ad 
alberare e a trasformare in parco giochi per i 
bambini il rettangolo di via Whitaker che, a 
quanto si vocifera, dovrebbe essere requisito al 
proprietario Rocco Pulizzi per farne un altro par-
cheggio. Il parco sarebbe utile ai bimbi della vici-
na scuola materna.

Sig. Sindaco, non sarebbe cosa più saggia avere 
a Marsala (come ho visto a Padova) dei minibus 
elettrici che girino anche nelle strade del centro e 
della periferia? Ci sarebbe così minore confusio-
ne di macchine e meno multe per divieto di sosta 
o di sosta nelle strisce blu.

G. L. C.

Un lugubre messaggio. Una chiara intimidazione. 
Sono le buste contenenti proiettili recapitate al procura-
tore della repubblica di Marsala, Alberto Di Pisa, e alla 
sezione di pg della Guardia di finanza presso la stessa 
Procura. Il fatto, su cui indaga la Procura di Caltanisset-
ta, risale a qualche mese addietro, ma la notizia è trape-
lata solo di recente. ‘’Sono incerti del mestiere - com-
menta il procuratore Di Pisa – che comunque non ci spa-
ventano. Anzi, questi messaggi ottengono l’effetto oppo-
sto. Ovvero, quello di stimolarci a lavorare ancora di più 
e con maggiore intensità. A quale indagine possiamo 
ricollegare questa intimidazione? E come si fa a dirlo? 
Sono tante le indagini alle quali lavoriamo…’’. All’inter-
no della busta con i proiettili, infatti, non c’era alcun 
messaggio scritto. Tante, e di notevole rilievo, sono 
soprattutto le indagini (sfociate anche in diversi arresti) 
condotte dalla sezione di pg della Guardia di finanza. 
Un’attività piuttosto intensa condotta a dispetto dell’esi-
guo numero di militari a disposizione (appena quattro).

 E medesime carenze di organico affliggono la Procura 
anche a livello di magistrati. Tanto che Di Pisa afferma 
che ormai l’ufficio è ‘’al collasso’’. Numeri alla mano, la 
situazione è insostenibile. A meno che lo Stato non dica 
chiaro e tondo che il servizio giustizia non è essenziale.

 ‘’Su un organico di otto sostituti - dichiara Di Pisa - 
attualmente ne abbiamo in servizio due titolari (Giaco-
mo Brandini e Giulia D’Alessandro, ndr) e uno applicato, 
quindi temporaneamente (Annarita Coltellacci, ndr). E 
questo a fronte di una pendenza di circa 33 mila fascicoli 
aperti annualmente. E’ facile, quindi, capire qual è la 
situazione. Ogni sostituto deve fare udienze collegiali, 
monocratiche, al gip e alle sezioni distaccate, turni ester-
ni ed interni, lo studio dei fascicoli… e naturalmente tut-
te le indagini rimangono ferme. Con la conseguenza che 
i cittadini non possono avere giustizia, anche se loro non 
si rendono conto del perché. Chi, infatti, fa una denuncia 
- prosegue il procuratore - e dopo quattro anni non vede 
alcun risultato ha giustamente motivo di lamentarsi. 
Non sanno, però, qual è la nostra situazione. Qui, ogni 
magistrato ha un carico di tre o quattromila fascicoli. 
Quindi, si fa quello che energie fisiche consentono. E 
l’impegno certamente non manca. I sostituti vengono in 
ufficio alle nove del mattino e vanno via alle nove di 
sera…’’.

 E lo stress, naturalmente, è notevole. Anche perché si 
tratta di un lavoro assai delicato, il cui esito è determi-
nante per i destini di tante persone.

 ‘’Si pensi - rivela Di Pisa - che questa Procura riceve 
una media di 40-50 denunce al giorno… siamo ormai al 
collasso…’’. 

 Anche perché altri due sostituti titolari non sono 
attualmente in servizio. Anna Cecilia Sessa è, infatti, in 
maternità, e potrebbe mancare ancora un anno, e Laura 
Cerroni è in ‘’dolce attesa’’. 

 E i ‘’rinforzi’’, più volte chiesti da Di Pisa per vie isti-
tuzionali, non arriveranno prima della prossima prima-
vera. ‘’In aprile - afferma, infatti, il capo della Procura 
marsalese - dovrebbero arrivare tre uditori giudiziari che 

hanno vinto l’ultimo concorso e che grazie ad un emen-
damento alla legge che vieta l’immediata entrata in ser-
vizio potranno mettersi subito al lavoro. Ma da qui ad 
aprile c’è tanto lavoro cui far fronte. Nel frattempo, 
andranno in maternità due colleghe (Laura Cerroni e 
Giulia D’Alessandro, ndr). La situazione, dunque, non si 
potrà normalizzare, ma sempre relativamente, non pri-
ma dell’ottobre 2011…’’.

 Inevitabile un confronto con la vicina Procura di Tra-
pani, dove il ‘’carico di lavoro’’ è inferiore a quello di 
Marsala, eppure dispone di ben 12 sostituti. ‘’Da noi - 
dice Di Pisa - ce ne vorrebbero 12 più un procuratore 
aggiunto… Non si può lavorare in queste condizioni. La 
situazione è drammatica. Ci sono delle cose delicate che 
richiedono approfondimenti, come i reati commessi 
nell’ambito della pubblica amministrazione o gli omicidi. 
Ma anche chi fa denuncia per ingiuria o minacce ha dirit-
to ad avere una decisione…’’.

 E con l’organico della Procura ridotto all’osso, eviden-
zia Di Pisa, non è possibile rendere giustizia.

 ‘’Il circondario giudiziario di Marsala - prosegue il 
procuratore - è molto vasto e a parte i fatti di mafia, di 
cui si occupa la Dda, ci sono parecchie cose importanti, 
come, ad esempio, gli appalti. Sono cose che richiedono 
un attento esame dei documenti, tante carte da guarda-
re, studiarle, interrogare persone… ma quando? Di not-
te?... Se uno è impegnato in udienza come fa a fare anche 
il resto… E qualche indagine la faccio direttamente 
io…’’.

 E ad aumentare il carico di lavoro, sul fronte dei reati 
commessi nell’ambito della pubblica amministrazione, 
da anni contribuisce anche la mancanza di quel ‘’filtro’’ 
di legalità che un tempo erano i Coreco, per non parlare, 
poi, del fatto che i segretari comunali, da quando vengo-
no scelti dai sindaci, e dunque dalla politica, non sono 
più nelle condizioni di essere ‘’l’occhio dello Stato’’ 
all’interno dei Comuni. Se un segretario, infatti, mostra 
anche un minimo di zelo rischia di non essere più scelto 
e nominato. E’ il paradosso di una legge che consente al 
controllato di scegliersi il controllore. ‘’E’ sbagliato que-
sto ruolo suppletivo dei magistrati - dice il procuratore 
Di Pisa - perché all’interno della pubblica amministra-
zione sono previsti i controlli di legge, solo che questi 
non vengono attuati e quindi poi si scarica tutto sulle 
Procure…’’.

 Ogni tanto, infine, c’è qualcuno che si lamenta in alto 
loco perché il procedimento a cui è interessato va troppo 
a rilento. ‘’E noi - afferma il capo della Procura marsale-
se - rispondiamo fornendo i numeri dell’enorme carico di 
lavoro cui dobbiamo fare fronte. Poi, tutto torna come 
prima…’’. Lo Stato (e il governo Berlusconi in particola-
re) si mostra, insomma, sostanzialmente insensibile ai 
problemi della macchina della giustizia. In questo caso, 
la magistratura inquirente. Alla quale, com’è ormai chia-
ro, si cerca di togliere ogni mezzo. E stesso discorso vale 
anche per quel che riguarda il Tribunale.  

Antonio Pizzo

Buste con proiettili per Di Pisa Perchè è stato
un bene salvare
gli alberi
di Piazza Marconi

Dal prossimo 1° novembre l’ambulanza del 118 in 
servizio nell’area di emergenza del nuovo Ospedale 
“Paolo Borsellino” di Marsala non avrà più la presen-
za del medico rianimatore specialista. “Si tratta di 
un fatto assai increscioso e di una scelta irre-
sponsabile che sono estremamente penalizzanti 
per il nostro territorio e per quello di Petrosino 
– sottolinea il Sindaco Renzo Carini. Non resteremo 
a guardare. Ho già inoltrato formale protesta 
all’Assessore Regionale alla Sanità e ai vertici 
dell’Asp di Trapani perché recedano da tale 
proposito”. In realtà, le ambulanze saranno comun-
que dotate di un medico. Si tratta di personale non 
specializzato che fino a poco tempo addietro prestava 
servizio nel presidio territoriale di emergenza e che è 
stato formato con un breve corso di 7-10 giorni. Ma la 
cosa più strana è che le ambulanze che assicuravano 
il servizio del 118 con medico rianimatore specialista 
(anestesista) a bordo, da Marsala e Castelvetrano ver-
ranno trasferite rispettivamente a Mazara del Vallo 
ed Alcamo. “La decisione dell’Asp di sostituire 
gli specialisti con altri medici – continua il Sinda-
co – non mi sembra percorribile. Tra l’altro mi 

risulta che proprio a Marsala, l’ambulanza 
con lo specialista rianimatore a bordo, abbia 
effettuato il più alto numero di interventi salva 
vita. Motivo per il quale mi sembra davvero 
inconcepibile come sia stata adottata una deci-
sione del genere. Cosi facendo, pur non volendo 
togliere nulla ai medici del Pet, si mette a 
repentaglio l’esistenza di quanti traumatizzati, 
infartuati, cerebrolesi, ecc. necessitano di 
un’immediata assistenza specialistica salva-
vita”. Nella nota di protesta indirizzata all’Assessore 
regionale alla Sanità Massimo Russo,  al responsabile 
Provinciale del Servizio Aree d’emergenza, Onofrio 
Amato; nonché, al Direttore Generale dell’Asp Fabri-
zio De Nicola,  al Coordinatore Sanitario della stessa 
Azienda, Maria Concetta Martorana, e al Direttore 
Sanitario del Paolo Borsellino, Giovanni Pipitone, il 
Sindaco evidenzia che lo specialista rianimatore nelle 
ambulanze  è previsto dalla legge per i Comuni con 
popolazione superiore a 80 mila abitanti. Nel nostro 
caso il potenziale bacino d’utenza va ben oltre questa 
cifra essendo la città confinante da un lato con Petro-
sino e dall’altro con Marausa.

Da novembre l’ambulanza del 118 
senza lo specialista rianimatore

ma con un medico del Pet.
Protesta il sindaco Carini
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Una delle più note trasmissioni di Mamma Rai degli 
anni ’70 era titolata “Chi sa, Chi lo sa”. Il titolo si 
addice proprio all’attuale situazione politica che 
regna in provincia di Trapani dove sono messi in 
discussione le composizioni di diversi Enti Locali fra 
cui, in primo luogo il Comune di Marsala e la Provin-
cia Regionale. A proposito di quest’ultimo Ente biso-
gna precisare che l’affidamento dell’Udc da parte del 
segretario Casini a Giulia Adamo e Gianni Pompeo 
rischia di far decadere anzi tempo l’attuale esecutivo 
guidato da Mimmo Turano. Giulia Adamo è stata, 
infatti, fin troppo esplicita: o Turano adegua il suo 
governo locale a quello di Lombardo, governatore del-
la Sicilia, oppure la delegazione dell’Udc, assessori e 
consiglieri, smetteranno di collaborare e sostenere la 
giunta provinciale guidata dall’ex deputato di centro. 
Peraltro, proprio Mimmo Turano è stato esautorato 
da Giulia Adamo dalla guida dell’Udc e non può certo 
nutrire rapporti di grande simpatia con il parlamen-
tare marsalese. E l’elezione del deputato Adamo a 
coordinatore dell’Udc in provincia avrà gioco forza 
ripercussioni anche nel difficile panorama politico 
lilybetano. Mentre scriviamo è certo che al fianco 
dell’Adamo nell’Udc transiteranno anche Antonio 
Provenzano e Davide Parrinello (consiglieri comuna-
li) e Giovanna Benigno (consigliere provinciale). 
Assieme a loro gli ex consiglieri ed assessori Patrizia 
Montalto e Salvatore Adamo. Dubbiosi ed ancora in 
uno stato di empasse sono invece l’attuale presidente 
della Commissione Sanità di Palazzo VII Aprile Vin-
cenzo Martinico e il Presidente del Consiglio Comu-
nale Oreste Alagna che molti vorrebbero orientato a 
rimanere nel Pdl. E della corposa rappresentanza 
dell’UDC in Consiglio e Giunta cosa succederà? E’ 
presto per dirlo ma verosimilmente tutto il gruppo 
compatto composto da assessori e consiglieri passerà 
nel Partito popolare siciliano, la nuova formazione di 

centro voluta dal trio Romano-Cuffaro-Mannino.  E 
questo sulla giunta Carini che ripercussioni avrà? Si 
andrà prima del tempo al “Carini quater” o il Sindaco 
effettuerà solo dei movimenti minimi della sua com-
pagine assessoriale? Sono questi interrogativi cui è 
difficile dare una risposta certa. Anche perché biso-
gnerà vedere cosa accadrà negli altri partiti e soprat-
tutto in quelli della maggioranza che sostiene il Sin-
daco Carini. Enzo Sturiano, il più votato dei Consi-
glieri Comunali a Marsala, per esempio, rimarrà 
nell’Mpa o ritornerà alla casa natia. Incertezza vi è 
anche per le posizioni di diversi altri consiglieri. 
Insomma tutto è in evoluzione e non crediamo che la 
soluzione della crisi politica che attanaglia Marsala, 
così come la Provincia regionale di Trapani, sia sem-
plice. Intanto un’altra notizia è certa. Giulia Adamo, 
nella primavera del 2012 proporrà la propria candida-
tura per Sindaco di Marsala. Di fatto la volata sareb-
be già iniziata e l’attuale parlamentare avrebbe già 
individuato determinate alleanze, escludendone altre. 
La Adamo, infatti, ha dato il proprio assenso al rein-
tegro nell’Udc di Davide Costa, che ha risolto in 
maniera positiva la sua vicenda giudiziaria, mentre 
ha posto un fermo veto al ritorno nel partito che ha 
come leader nazionale Casini di Massimo Grillo. 
Regna, dunque, grande incertezza sul futuro politico 
dei nostri rappresentanti nei vari governi. La geogra-
fia partitica di palazzo VII cambia di giorno in giorno, 
se non addirittura di ora in ora, e ciò lascia molteplici 
perplessità in tanti elettori che hanno contribuito ad 
eleggere un rappresentante del centro-sinistra ed 
adesso se lo ritrovano a destra e viceversa. Per tanti 
politici l’importante, infatti, non è il rispetto dell’ide-
ologia ma rimanere con la compagine più forte e  “più 
conveniente”. A questo punto non ci rimane di medi-
tare, e tanto, prima di andare nuovamente a votare.

A. F.

Giulia Adamo, deputato dell’Assemblea 
regionale siciliana ed ex capogruppo dei 
ribelli del Pdl-Sicilia, e’ il nuovo coordina-
tore dell’Udc per la provincia di Trapani. A 
nominarla e’ stato il coordinatore siciliano 
del partito, Gianpiero D’Alia, e il presiden-
te del coordinamento, Antonino Recca, 
d’intesa con il segretario nazionale Loren-
zo Cesa. Gianni Pompeo, sindaco di Castel-
vetrano, e’ stato nominato presidente del 
coordinamento provinciale. “Adamo e Pom-
peo inoltre dovranno provvedere all’orga-
nizzazione dell’Udc trapanese in vista della 
costituzione del Partito della Nazione’ che 
avverrà a breve. Purtroppo negli ultimi 
tempi ha sottolineato Giulia Adamo c’è stata una 
frantumazione di tutti i gruppi politici e su questo 
bisognerà fare delle scelte ben precise. Una parte 
dell’Udc ha già costituito un partito, la parte invece 
che fa capo a Pierferdinando Casini leader dell’Udc, 
ha voluto dare un segnale di cambiamento, nel senso 
di una politica che sia molto attenta alle questioni 
morali, della buona amministrazione e che nel con-
tempo apre ai laici, perché io - ha aggiunto il deputato 
marsalese -  mi ritengo una laica-liberale. Oggi ci 
apprestiamo a costituire un nuovo partito “la Nazio-
ne” con un progetto che vuole  lavorare per difendere 
gli interessi del sud ma in un’ottica nazionale. Non 
pensiamo di dover fare la lega dei piccoli o la lega dei 
perché tutto questo porta spesso a cambiare tutto per 
non cambiare niente. In questi giorni, mi sono stacca-
ta dal Sottosegretario On. Gianfranco Miccichè, per-
ché lo stesso dopo aver costituito il gruppo del PDL-
Sicilia, cui sono ancora il capogruppo, dove c’era un 
progetto che mirava a fare una politica più autonoma, 
più legata al territorio, ha deciso di istituire un ulte-

riore partito che si chiama “Forza del Sud”, 
che non si sa bene cosa sia, rompendo con 
l’On Gianfranco Fini e quindi con tutto il 
gruppo dei finiani, creando un gruppo mol-
to piccolo che addirittura apriva a Cuffaro, 
Mannino e Giammarinaro. Francamento 
con queste persone - ha sottolineato l’On. 
Adamo – non voglio avere a che fare. Nel 
momento in cui Miccichè apre a Giammari-
naro, Mannino e Cuffaro, non ci posso esse-
re in questo progetto e mi ritrovo in questa 
volontà del Presidente Casini di fare un bel 
partito, nuovo, aperto al mondo cattolico, 
che crede nei valori che servono, non per 
sottoscrivere protocolli d’intesa, di legalità 

e poi fare tutt’altro. Un partito quindi che affronti e 
risolva i problemi reali e quotidiani dei cittadini. Sono 
la stessa persona che vent’anni fa ho iniziato a fare 
politica a Marsala facendo l’assessore alla Pubblica 
Istruzione, il Presidente della Provincia di Trapani e 
poi il deputato e sempre con un progetto operativo, 
concreto per il territorio e con un spirito liberale che 
nessuno mi può disconoscere. Ci sono altri che mi 
stanno vicino - ha sostenuto l’Adamo - e che poi se ne 
vanno per conto loro e francamente li lascio andare. 
Assieme al Sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo 
provvederemo quindi all’organizzazione dell’Udc 
cominciarndo a lavorare per la costruzione di questo 
bel partito in vista della costituzione del partito della 
Nazione perché l’UDC così come il PDL non esistono 
più, in pratica. Con Gianni Pompeo siamo legati da 
una vecchia amicizia - ha ribadito Giulia Adamo -  in 
quanto è stato assessore della mia giunta ed è una 
grande soddisfazione.     

Alessandro Fazio

Ennesimo ribaltone politico:
Giulia Adamo nominata

neo coordinatore dell’Udc
in provincia di Trapani

Approda in Consiglio Provinciale il partito 
Sinistra, Ecologia e Libertà presieduto da Niki 
Ventola attuale Presidente della Regione Puglia. 
A sposare il progetto politico del neo partito, il 
marsalese Ignazio Passalacqua, che faceva parte 
del raggruppamento di centro sinistra Uniti per 
Trapani, scomparso definitivamente dalla scena 
politica. La scelta di Ignazio Passalacqua è nata 
dall’esigenza di rilanciare l’azione del centrosini-
stra costituendo un partito che affronti i temi 
predominanti del nostro territorio quali in pri-
mis la questione giovanile e la crisi del settore 
agricolo e vitivinicolo coinvolgendo i cittadini ma 
soprattutto i giovani.

A.F.

Ignazio Passalacqua 
aderisce al partito di 
Sinistra, Ecologia e Libertà

BertoldoPolitica

Le iniziative di Bersani d’incontrarsi con 
la sinistra “governativa”, che vuol dire non 
oltre Vendola, della Sinistra e Libertà, e 
con i rappresentanti dei partiti di centro 
per organizzare un fronte che lavori unita-
riamente per agevolare il ricambio nel caso 
si arrivi alla crisi di governo, è apprezzabi-
le. Un fronte provvisorio per cambiare la 
legge elettorale e andare subito al voto cia-
scuno con le alleanze che crede più confa-
centi.

Oggi il Cavaliere è in difficoltà, è stanco 
e anziano. Non si può credere che possa 
reggere una campagna elettorale come 
quella del 2008, ma non è il tipo di arren-
dersi. Lotterà fino allo spasimo, utilizzan-
do tutti i mezzi, anche quelli che possono 
fare terra bruciata, compresi - per interpo-
sta persona - i dossiers. Comunque, pare 
che il Pd si sia rimboccato il “cervello”.

Attenzione, evitare che il buon Massimo 
continui con gli aiutini perché ci sembra 
che abbia ricominciato.

A Marsala ed in provincia tante 
incertezze e cambi di casacca

(dalla prima pagina)

Hanno rimboccato…



5Il Vomere 25 Ottobre 2010

Riceviamo e pubblichiamo
In data 24 giugno c.a. i dipendenti della Casa di 

Riposo Giovanni XXIII di Marsala denunciavano per 
l’ennesima volta il profondo stato di abbandono in cui 
era lasciata la struttura, annegata in un mare di debi-
ti verso i dipendenti stessi, i fornitori, i professionisti 
in convenzione.

In particolare gli stessi denunciavano l’atteggia-
mento del Sindaco di Marsala che aveva annunciato, 
come panacea di tutti i mali, la concessione del contri-
buto ordinario di euro 51.000,00 e la nomina di un 
nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 
tecnici di Sua fiducia che avrebbero senz’altro trovato 
la soluzione di tutti i problemi.

Ebbene, in data 15/06/10 si è insediato il nuovo 
Consiglio di Amministrazione il cui Presidente, resosi 
immediatamente conto della situazione di assoluta 
gravità, ha rassegnato le dimissioni, che hanno com-
portato la decadenza del Consiglio stesso.

In seguito a ciò l’Assessorato regionale della Fami-
glia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha nominato 
un Commissario Straordinario, insediatosi il 5 luglio 
c.a.

Ebbene, a tre mesi dall’insediamento del Commis-
sario Straordinario, la situazione della Casa di Riposo 
non è assolutamente migliorata, anzi è sicuramente 
peggiorata in forza della perdita media mensile che 
supera i 20.000,00 euro.

I dipendenti continuano a subire forti ritardi 
nell’erogazione degli stipendi (oltre a quanto dovuto 

per gli anni 2008 e 2009 devono riscuotere luglio, ago-
sto e settembre 2010), e questa situazione continua a 
danneggiare pesantemente le rispettive famiglie.

I creditori minacciano costantemente il blocco delle 
forniture e dei servizi e le cause legali si moltiplicano, 
con ulteriore aggravio per le asfittiche casse dell’En-
te.

I Vigili del Fuoco minacciano l’Ente di chiusura se 
non verranno effettuati i lavori di adeguamento per il 
rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, la cui 
proroga è scaduta il 31.07.10.

I dipendenti, nonostante il perdurare del ritardo 
nell’erogazione degli stipendi, continuano ad assicu-
rare il lavoro di propria competenza, ma declinano 
ogni responsabilità per quanto accade ed acca-
drà per l’assenza di un’Amministrazione capa-
ce di trovare tempestivamente le soluzioni 
necessarie.

In particolare i dipendenti denunciano all’opinione 
pubblica le gravissime responsabilità da parte del Sin-
daco di Marsala, della Regione Siciliana e del Prefetto 
di Trapani che, ognuno per le proprie competenze, 
non si attiva efficacemente per risolvere il problema.

Le istituzioni prendano finalmente una decisione: o 
si rilancia la struttura con i fatti o la si chiuda. 

Marsala, 04/10/10

I dipendenti della
Casa di Riposo Giovanni XXIII  

Annega in un mare di debiti la Casa di Riposo giovanni XXIII

Trapani - Assunti nuovi docenti di soste-
gno nelle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia. Esattamente: 10 nelle scuole ele-
mentare e 10 nelle altre aree di formazione: 
materna, media dell’obbligo e istruzione 
superiore. Si tratta di maestri e professori 
precari, con tanti anni di servizio alle spalle 
(anche 25) ma senza la certezza di un futuro 
professionale sicuro. “Appena una goccia nel 
mare dei bisogni della pubblica istruzione 
del territorio”. E’con queste parole che  stig-
matizza il suo pensiero a proposito, Nello 
Lamia segretario generale della Cisl.  Ed 
aggiunge:”All’appello mancano almeno 700 
posti di lavoro nel mondo magistrale. Posti 
definitivamente perduti anche per gli anni 
futuri. Una vera e propria iattura, per la 
nostra occupazione e per la nostra economia. 
Una vera e propria iattura per i tanti giovani 
diversamente abili, che vedranno diminuite 
le probabilità di un  loro inserimento cultu-
rale e sociale”. Ed ancora: “Le pressioni dei 
sindacati di categoria e dei capi di istituto, 
hanno costretto l’Ufficio scolastico regionale 
a più miti pretese. Ad allagare i “cordoni” 
della borsa e della disponibilità in termini di 
cattedre. Lo ripeto: pochissima cosa, tutta-
via sempre qualcosa”. Il taglio delle cattedre, 
in pratica, ha ridotto drasticamente il rap-
porto uno ad uno (un docente per un alun-
no), ed ha aumentato il rapporto uno docen-
te per quattro ragazzi. Un autentico “disa-
stro” pedagogico e didattico. In più il taglio 
delle cattedre  ha determinato classi “comu-
ni” sempre più affollate con diversi  portato-
ri di handicap. Peppe Lo Piano (Cgil), assie-
me ai presidi, ha denunciato questo stato di 
cose inaccettabile in ogni occasione: nei col-
loqui con le Istituzioni, nelle piazze, con pro-
teste vibranti e sciopero della fame e si-tin 
vari. E così (anche se con modalità diverse) 
Eugenio Tumbarello (Uil) e Mariano Marino 
(Snals). Compresi i sindacati autonomi. Nul-
la da fare. La situazione è andata via via 
peggiorando, inoltre, con la riduzione del 
numero dei bidelli (almeno 100), con i diri-
genti messi in grosse difficoltà nell’assicura-
re l’igiene e le vigilanza nei plessi staccati. 
Ma tutto si è incrinato nell’erogazione del 
servizio. Il tempo pieno è stato accordato 
quando non si è potuto farne a meno. Nelle 
urgenti necessità di situazioni sociali esplosi-
ve, nelle zone a rischio. “Sembra che la nor-
malità non ha più cittadinanza”, sottolinea-
no i sindacalisti. “Sembra che per avere 
l’elemosina di una cattedra in più o di un 
bidello in più, occorra essere in bilico fra i 
margini di un burrone e la valanga di una 
implacabile marea nera. Una pubblica istru-
zione normale, con servizi e personale suffi-
ciente è divenuto solo un sogno”.

Marco Di Bernardo  

Scuola Provincia, 
assunti nuovi 

docenti di sostegno

Trapani - La Cisl (Uct-Fnp) aprirà tre “sportelli” di  
“segretariato sociale” nel territorio della provincia. 
Precisamente: a Marsala, in via “Abele Damiani”, 85; 
a Mazara del Vallo, via “Dante Fiorentino”, 3; a Tra-
pani, piazza “Ciaccio Montalto”. Il servizio è a cura 
dell’associazione di volontariato “Anteas” (Associazio-
ne nazionale della Terza Età), e sarà operativo dalle 9 
alle 13, dal lunedì al venerdì. Dice il segretario pro-
vinciale pensionati Cisl, Antonietta Marciante: il 
“segretariato sociale ha lo scopo di esercitare più fun-
zioni a beneficio dei cittadini e degli anziani in parti-
colare”. Ed aggiunge:”Gli operatori volontari saranno 
a disposizione di tutti, per dare loro informazioni sui 
diritti di cittadinanza ed indirizzarli ai servizi eroga-
bili dall’Amministrazione Pubblica e dalle strutture 
private, riguardanti la sanità, l’assistenza, il socio-
ricreativo culturale, la previdenza”. Sottolinea il 
segretario Generale della Cisl, Giovanni Marino: 

“Esistono servizi che non costano nulla, e pure man-
cano nelle nostre città. Chi è avanti nell’età, spesso 
non sa come muoversi per far valere i propri diritti. 
Non ha punti di riferimento. Un consiglio, un indiriz-
zo, una indicazione spesso risolvono problemi impor-
tanti, che altrimenti richiederebbero interminabili 
code in posti sbagliati, dopo interminabili ed inutili 
via vai da un ufficio all’altro”. E conclude: “Chi è pen-
sionato, è un cittadino a tutti gli effetti. E’ solo un po’ 
più debole (almeno si presume). Noi dobbiamo tra-
sformare questa sua debolezza in un elemento di for-
za, rispettando i suoi diritti e le sue esigenze, con aiu-
ti individualizzati, e volti a non fargli perdere tempo, 
per dargli più sicurezza emotiva e più fiducia nei pro-
pri mezzi e nello Stato, che non può discriminare nes-
suno, giovane o vecchio che sia”.

M. D. B.

A Marsala, a Mazara, a trapani

La Cisl apre tre sportelli
obiettivo: esercitare più funzioni a beneficio dei cittadini e degli anziani in particolare

Anno 1971: ieri. Chilometri di distanza 750 circa: dietro 
l’angolo.Le analogie fra i due clamorosi fatti di cronaca nera 
sono tante quasi da annullare tempo e spazio.

A Marsala era il 21 ottobre 1971 quando scomparvero 
Antonella Valenti, di 11 anni, e le sue cugine Ninfa e Virgi-
nia Marchese, di 7 e 9 anni, che erano uscite di casa alle ore 
13,30.

Ad Avetrana, in provincia di Taranto, era il 26 agosto 2010 
alle ore 14,30 quando si persero le tracce di Sarah Scazzi, di 
15 anni. 

Se si escludono Ninfa e Virginia Marchese considerate vit-
time un po’ casuali della tragedia marsalese, nella fine di 
Antonella Valenti e Sarah Scazzi ci sono tanti punti in comu-
ne, a cominciare dal fatto che ad accollarsi l’omicidio sono 
stati gli zii materni, rispettivamente Michele Vinci e Michele 
Misseri.

Entrambi avrebbero soffocato le vittime, il primo con un 
nastro adesivo e il secondo con una cordicella, ed hanno fat-
to ipotizzare o affermato un movente sessuale. Poi avrebbe-
ro provvededuto al trasporto e all’occultamento dei cadaveri: 
Antonella Valenti in una cava di tufo e Sarah Scazzi in un 
pozzo.

Ugualmente spasmodiche sono state le ricerche dei cor-
pi,  concluse: il 26 ottobre 1971, cioè dopo cinque giorni, per 
la ragazzina marsalese (quelli di Virginia e Ninfa saranno 
ritrovate il 9 novembre); il 6 ottobre 2010, ossia dopo 41 
giorni, quello di Sarah.

Inoltre sia Michele Vinci e sia Michele Misseri sono stati 
etichettati subito come “mostri”, quasi per un moto di libe-

razione dall’opinione pubblica che ha seguito con grande 
attenzione i due casi.

Probabilmente ci sfugge qualche altra concordanza fra i 
due casi (si può aggiungere che entrambi i genitori di Anto-
nella erano in Germania, mentre Sarah aveva il padre che 
lavorava a Milano), mentre le divergenze – senza considera-
re i possibili risvolti del delitto di Avetrana (per quelli di 
Marsala a “pagare” è stato soltanto Michele Vinci, alla fine 
condanna a 28 anni di carcere) – riguardano una sempre più 
esasperata invadenza dei mezzi di comunicazione e la conse-
guente morbosa curiosità di tanta gente.

E’ sconcertante che un numero crescente di persone renda 
Avetrana meta di turismo soltanto per visitare i luoghi della 
macabra vicenda. Non è, però, meno sconcertante sapere che 
in tutte le ore del giorno ci sono lunghe trasmissioni televisi-
ve che propinano notizie e sciocchezze a bizzeffa, con “esper-
ti” in tutte le salse sempre pronti a… rilasciare patenti di 
innocenza o di colpevolezza. 

Una simile “orgia mediatica” dà l’impressione di voler cre-
are soltanto confusione, divenendo un fenomeno preoccu-
pante (da qualcuno definito “politico”) perché devia l’atten-
zione da tanti altri problemi veri e di interesse più generale. 
E’, sicuramente, l’anomalia più grande del “percorso” già 
visto nel predetto viaggio di andata e ritorno Marsala-Ave-
trana, come il deturpamento del paesaggio avvenuto in que-
sti 39 anni trascorsi fra i due terribili eventi.

Michele Pizzo

MARSALA-AVETRANA, ANDATA E RiToRNo, 
oSSiA uN “PERcoRSo” già ViSTo

Stab.: C.da San Michele Rifugio n. 208
Tel. e Fax 0923.745424 - MARSALA
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140aMostra personale di pittura

Inaugurazione
Venerdì 22 Ottobre 2010 
ore 17,30 - chiesa di San Pietro
via XI Maggio (ang. via A. D’Anna)

Marsala

La mostra sarà aperta da Venerdì 22 a Martedì 2 Novembre 2010
Orari: feriali 17/20    festivi  11/13 - 17/20

Protesta studentesca: 
il sindaco incontra

una delegazione

Ricevuta dal sindaco Renzo Carini una delegazione 
degli studenti degli Istituti superiori di Marsala, in cor-
teo per portare all’attenzione di cittadini ed Istituzioni 
i disagi che avvertono nel mondo della scuola a seguito 
della “Riforma Gelmini”. Giunti a Palazzo Municipale, 
gli studenti – accompagnati dall’Ispettore capo Dario 
Cona del Commissariato PS – hanno incontrato il sin-
daco e la dirigente Matilde Adamo. Carini ha così appre-
so dalla rappresentanza studentesca che l’articolazione 
del nuovo orario scolastico crea loro disagi per quanto 
riguarda l’utilizzo del servizio bus. Fatta eccezione per 
qualche Istituto, gli studenti residenti nelle contrade – 
per effetto degli attuali orari di entrata e uscita dalla 
scuola - sono talvolta costretti a rientrare a casa a 
pomeriggio inoltrato. Da qui la richiesta di “uniformare 
gli orari di uscita in tutti gli Istituti superiori”, chieden-
do in tal senso un intervento del sindaco. “La prossima 
settimana fisserò una riunione con i dirigenti scolastici 
per ricercare assieme adeguate soluzioni al problema – 
ha assicurato il sindaco Carini; se si presenta l’esigenza, 
ampia disponibilità ad una eventuale modifica di orario 
o percorso di qualche bus di linea”. Al termine della riu-
nione, il sindaco ha donato agli studenti alcune pubbli-
cazioni.

Nella foto, assieme al sindaco Carini, all’Ispettore 
Cona e alla dirigente Adamo, gli studenti: Michela 
Danubio, Mattia Figlioli, Cristina Licari, Antonella 
Indelicato e Martina Angileri (Commerciale di via Tra-
pani e via Fici); Alessandro Fasulo (Liceo Classico); 
Emanuele Genna (Alberghiero/Agrario); Sara Scanda-
liato (Magistrale); Sofia Licari (Liceo Classico).

Riceviamo e pubblichiamo
La scrivente Consigliere di questa Provincia Regio-

nale con la presente interroga la S.V. sulla problemati-
ca appresso illustrata:

Premesso che nel programma del Presidente Turano 
veniva posto tra gli obiettivi prioritari quello del ridi-
mensionamento dei fitti passivi nell’edilizia scolasti-
ca, nonché l’investimento per la costruzione di nuovi 
edifici scolastici;

Considerato  che  ad oltre due anni dal suo insedia-
mento il Presidente Turano non solo non ha ridimen-
sionato la spesa degli affitti, ma anzi ha aggiunto ad 
essa ulteriori aggravi con la stipula di altri contratti 
di locazione;

Visto che solo nel territorio di Marsala i canoni di 
locazione dei vari istituti scolastici superiori  supera-
no, comprensivi delle imposte, il milione di euro: Liceo 
Psico-Pedagogico Pascasino euro 168.000+IVA, euro 
38.141+IVA; Istituto Professionale di Stato per l’agri-
coltura euro 39.490,80+IVA; Istituto Tecnico Com-
merciale Garibaldi euro 147.439 e euro 62.063+IVA; 
Istituto Tecnico Industriale euro 171.556 e euro 
100.255+IVA; Liceo classico Giovanni XXIII euro 
96.000+IVA; Liceo Linguistico euro 55.194 e 
12.367+IVA.

Considerato che alcuni di questi Istituti in affitto 
non sono dotati di palestra  propria e che tutti gli edi-
fici in affitto, non essendo stati progettati come scuole, 
offrono una funzionalità ed una fruibilità ridotta (es. 
Liceo Classico –costo aff i t to  annuale euro 
14.400+IVA); considerato che molti di questi Istituti 
risultano carenti nelle certificazioni necessarie e che 
molti di questi non sono in regola con

le normative sul rapporto superficie alunno stabilite 
nel Dlgs 81/08; Atteso che i fitti passivi del territorio 
di Marsala costituiscono un terzo della spesa comples-
siva delle locazioni  del territorio provinciale;

La  scrivente chiede di sapere
1) In che modi e tempi si intenda procedere per adot-

tare una decisione tesa a ridimensionare i fitti passivi 
che gravano pesantemente sulle casse della Provincia 
Regionale di Trapani; 2) Se il Presidente Turano e 
l’Amministrazione Provinciale non ritengano ormai 
improcrastinabile investire nell’edilizia scolastica a 
Marsala, anche ricorrendo a strumenti finanziari 
quali il leasing in costruendo.

Trapani 05.10.2010

Annamaria Angileri
consigliere provinciale PD

scuola
Interrogazione del consigliere provinciale Annamaria Angileri (PD)

Fitti passivi degli edifici scolastici 
gravano pesantemente sulle casse
della Provincia regionale di Trapani

Cifre
Ecco nel solo territorio di Marsala 

i canoni di locazione dei vari istituti 
scolastici:  Liceo Psico-Pedagogico 
Pascasino euro 168.000+IVA, euro 
38.141+IVA; Istituto Professionale 
di Stato per l’agricoltura euro 
39.490,80+IVA; Istituto Tecnico 
Commerciale  Garibaldi  euro 
147.439 e euro 62.063+IVA; Istituto 
Tecnico Industriale euro 171.556 e 
euro 100.255+IVA; Liceo classico 
Giovanni XXIII euro 96.000+IVA; 
Liceo Linguistico euro 55.194 e 
12.367+IVA.

“Per ridimensionare
tali spese perchè non 
ricorrere a strumenti 
finanziari quali il 
leasing in costruendo”

E’ partito, in molte scuole della provincia, il pro-
gramma educativo intitolato “Salva Precari”, che 
trova la sua “puntuale” giustificazione nella apposi-
ta legge regionale. Il “programma” darà lavoro a cir-
ca 50 docenti del territorio, che  così potranno inse-
gnare fino a novembre, per 300 ore complessive. Ed 
è rivolto agli studenti particolarmente “deboli”, da 
un punto di vista culturale, a chi vive un concreto 
disagio sociale ed ai portatori di handicap. Le scuole 
per “sostenere” l’iniziativa, agiscono in strutture 
che consentono di operare in “reti di scuole”. A Tra-
pani, ad esempio, la rete è costituita dagli istituti 
“Livio Bassi”, “Marausa”, “Castronovo”, “Primo e 
Secondo Circolo Didattico” di Erice. Scuole che si 
avvarranno della collaborazione di insegnanti (6), di 
assistenti amministrativi (1) e di collaboratori scola-
stici (1), oltre il normale organico. Il finanziamento 
(52 mila euro per ogni rete di scuole) è del della 
Comunità Europea. E fin qui tutto è normale. 
L’anormale comincia ad emergere, quando si legge il 
“contratto” tramite il quale vengono assunti, davve-
ro assurdo. Perché questa categoria di lavoratori non 
ha nessun diritto. Presta solo un servizio a tempo 

determinato e viene pagata per quel servizio. Niente 
di più: non ha assistenza sanitaria, non ha diritto ad 
aver versati contributi, la busta paga è stabilita per 
legge, fuori ed in contrasto con qualsiasi contratto 
nazionale, come avviene per maestri e professori”. 
Ha diritto soltanto all’indennità di disoccupazione. 
“Un fatto anomalo”, sottolinea Nello Lamia, segre-
tario provinciale della Cis-Scuola, perché “il risulta-
to è che la Comunità Europea quasi legittima il 
“lavoro senza diritti e con solo doveri” . Non sarà 
magari un vero e proprio lavoro nero quello propo-
sto, infatti, ma gli somiglia moltissimo. Eppure i sin-
dacati possono fare poco o nulla per cambiare la 
situazione, perchè le normative sancite dall’Europa 
non sono negoziabili. Prendere o lasciare.” Giovanni 
Marino, segretario Generale della Cisl è ancora più 
duro nel suo commento: “L Europa  –ribadisce- 
dovrebbe voler dire più cultura, più diritti e più civil-
tà. In pratica, avviene esattamente il contrario. Ed è 
allucinante. Davvero incredibile, se non avessimo le 
prove provare di una situazione reale insostenibile”.

Marco Di Bernardo

Per gli studenti particolarmente deboli e ai portatori di handicap

È partito il programma “Salva precari”
50 docenti potranno insegnare fino a novembre per 300 ore
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C’è anche un poliziotto fra le tre persone poste agli arresti 
domiciliari Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta 
sulla gestione di una ‘’casa alloggio’’ per anziani (‘’Villa 
Royal’’) che ‘’abusivamente’’ operava anche come casa di 
cura. E’ Baldassare Genna, 49 anni, assistente capo in ser-
vizio al Commissariato di Marsala. Con lui, ai ‘’domiciliari’’ 
anche la moglie, Vita Maria Rallo, di 45 anni, e il fratello 
Giuseppe Genna, di 51. I reati contestati sono molto pesan-
ti. E vanno dal sequestro di persona ai maltrattamenti e 
all’abbandono di incapaci. Denunciati a piede libero i figli di 
Baldassare Genna,  C.G., di 22 anni, e D.G., di 19, che assie-
me alla madre devono difendersi anche dalle accuse di eser-
cizio abusivo della professione sanitaria, violazione delle 
leggi sanitarie e di pubblica sicurezza, somministrazione di 
medicinali guasti e abusivismo edilizio. La casa alloggio era 
stata autorizzata (dallo Sportello unico attività produttive) 
ad ospitare nove anziani autosufficienti. Ed invece ne acco-
glieva molti di più. Per altro, quasi tutti non autosufficienti 
e ammalati. E nonostante la mancanza dei crismi di una 
casa di cura, all’interno è stata scoperta anche una sorta di 
farmacia. L’indagine, condotta dalla sezione di pg delle 
Fiamme Gialle presso la Procura marsalese, lo scorso 23 
febbraio era sfociata nel sequestro preventivo di una villa di 
contrada Cardilla (a poca distanza dall’ospedale ‘’Borselli-
no’’) dove la struttura era stata trasferita dopo che il Comu-
ne aveva ordinato lo sgombero dell’immobile utilizzato, per 
anni, in contrada Dammusello. A Cardilla, nel corso 
dell’ispezione effettuata in febbraio da Fiamme Gialle e 
funzionari dell’Asp, furono trovati circa 25 anziani, quasi 
tutti con problemi di salute, ad alcuni dei quali sarebbero 
stati somministrati psicofarmaci senza alcuna prescrizione 
medica. I poveretti erano costretti a stare anche in quattro 

in un solo vano. Con i letti uno accanto all’altro. E di notte, 
secondo l’accusa, ‘’venivano chiusi nelle loro stanze, che 
solo la mattina successiva venivano ripulite dagli escremen-
ti con cui si imbrattavano’’. Pessime, infatti, erano le condi-
zioni igieniche in cui venivano tenuti gli anziani ospiti. A 
fronte, per altro, delle rette, certo non indifferenti, pagate 
dai familiari. Questi ultimi, pare, all’oscuro del modo in cui 
venivano trattati i loro parenti. Nel comunicato diffuso 
dagli inquirenti si parla addirittura di ‘’lager dove gli anzia-
ni in fin di vita venivano abbandonati al loro destino senza 
ricevere più alcuna cura’’. E il personale che vi operava 
(‘’insufficiente’’) era anche ‘’sprovvisto dei titoli professio-
nali’’. I tre arresti costituiscono il clamoroso sviluppo 
dell’indagine che in febbraio condusse al sequestro della vil-
la di Cardilla. A firmare i provvedimenti cautelari, nonché 
ad avallare le richieste di sequestro preventivo della casa di 
cura e delle partecipazioni di una coop, è stato il gip Cateri-
na Greco. I dettagli dell’operazione sono stati diffusi nel 
corso di una conferenza stampa tenuta alla Procura di Mar-
sala il 12 ottobre. E in quest’occasione sono venuti fuori 
particolari agghiaccianti. ‘’Questo, oggi o domani, muore. 
Non c’è bisogno di curarlo… Non dategli neppure la solu-
zione fisiologica, perché tanto sta morendo…’’. Sarebbero 
state queste, infatti, le indicazioni fornite dai gestori di 
‘’Villa Royal’’ per gli anziani ospiti ormai in fin di vita. A 
rivelarlo è stato il procuratore Alberto Di Pisa. ‘’Alcuni 
ospiti gravemente ammalati e ormai in fin di vita - ha affer-
mato il capo della Procura - di notte venivano abbandonati 
in attesa del loro eventuale decesso…’’. Per il colonnello 
Pietro Calabrese, comandante provinciale della Guardia di 
Finanza, è ‘’una pagina veramente triste’’. Nella nota diffu-
sa in Procura si parla anche di ‘’anziani picchiati, burlati, 

lasciati cadere dal letto ferendosi o addirittura a cui veniva-
no somministrati psicofarmaci, quali Entumin o Haldol, 
senza alcuna prescrizione medica, provocando talvolta 
intossicazioni, per acquietare i degenti che davano fasti-
dio’’. I titolari di Villa Royal ha, inoltre, dichiarato il procu-
ratore Di Pisa, ‘’operavano in modo da trarre il massimo 
profitto con pochi costi’’. E ‘’grande, e non giustificata, era 
la loro disponibilità economica’’. Per questo, le Fiamme 
Gialle continueranno ad indagare per fare luce anche sugli 
introiti e i relativi aspetti fiscali. Una corsa al guadagno 
facile con una ‘’sorta di bulimia esistenziale’’ che aveva 
innescato, sottolineano gli investigatori, ‘’una forte dipen-
denza economica da uno stile di vita probabilmente al di 
sopra delle effettive possibilità (acquisti di vetture di grossa 
cilindrata e di fascia elevata, costosi convivi offerti ad amici 
e parenti, forti scommesse presso sale da gioco, frequentate 
pressoché quotidianamente’’. L’indagine, intanto, prosegui-
rà, ha spiegato Di Pisa, ‘’perché c’è il sospetto che qualcuno 
informasse preventivamente i titolari dei controlli che dove-
vano essere effettuati’’. In passato, infatti, a Villa Royal si 
erano recati, due volte, vigili urbani e funzionari dell’Asl. 
Ma in un caso non è stato trovato nessuno (‘’Era stata orga-
nizzata una gita-farsa - ha svelato il procuratore - con un 
pullman che ha portato gli anziani in giro per il territorio’’) 
e nell’altro soltanto i nove autosufficienti per cui la struttu-
ra era autorizzata. E soltanto lo scorso 23 febbraio, il blitz 
dei militari della sezione di pg della Guardia di finanza 
presso la Procura, d’intesa con l’Asl, ha consentito di sco-
prire la presenza di 25 anziani non autosufficienti, non 
deambulanti e ammalati.

Antonio Pizzo

Una casa alloggio per anziani trasformata in casa di cura abusiva

Il “lager’’ di Villa Royal
gli ‘’ospiti’’ erano stipati nelle stanze, tenuti in pessime condizioni 

igieniche, reclusi di notte e non curati se ormai prossimi alla morte.
La gdf arresta tre persone. e tra queste c’è anche un poliziotto

Una ricognizione generale degli immobili comunali 
attualmente non utilizzati o concessi in uso o in affitto ad 
altri è stata disposta dall’assessore al Patrimonio Pino Pin-
na. Il compito è stato affidato al dirigente del settore, Nicola 
Fiocca.

 ‘’Mi sembra opportuno - dice l’assessore Pinna - avere il 
quadro completo degli immobili di proprietà del Comune e 
sapere, magari, quanto paghiamo di corrente elettrica per 
edifici in uso ad altri. E’ necessario, inoltre, sapere se chi 
paga un canone d’affitto è in regola con i pagamenti o se è 
moroso’’.

 Lo scopo è quello di conoscere quali immobili di proprietà 
comunale potere utilizzare, strappando gli onerosi contratti 
d’affitto stipulati con i privati. La battaglia avviata dall’as-
sessore Pinna rischia, quindi, di andare a toccare interessi 
consolidati.

 Di recente, a sollecitare in tal senso l’amministrazione 
Carini era stato il consigliere comunale dell’Udc Manlio 
Mauro, che con un’interrogazione aveva chiesto proprio di 

‘’effettuare una ricognizione di tutti gli immobili comunali 
per decidere quali utilizzare per fini istituzionali, rispar-
miando quindi sui costi di locazione di immobili privati, 
oppure decidere di venderli nel caso in cui per il Comune 
siano soltanto un peso economico a causa dei costi di man-
tenimento’’.

 Ricordando che il Consiglio comunale ha già bocciato due 
volte il ‘’piano di dismissione’’ proposto dalla giunta (tre 
immobili, tra cui Villa Damiani e il nuovo mattatoio di via 
Favara), Mauro ha sottolineato che ‘’la razionalizzazione 
del patrimonio comunale attuerebbe un provvedimento di 
giustizia sociale, in quanto gli immobili dei privati concessi 
in locazione al Comune per fini istituzionali certamente 
non sono proprietà delle classi meno agiate, e in un momen-
to di regressione economica non si può chiedere al cittadino 
meno agiato una maggiorazione di tasse’’. E quest’ultimo 
appare come un chiaro riferimento all’aumento (66%) della 
tassa sulla raccolta dei rifiuti.

A. P.

L’assessore Pino Pinna dispone una ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune

“Risparmiare sui costi d’affitto…’’
Il nuovo mattatoio di Marsala di Via Favara

I letti uno accanto agli altri

L'ingresso di Villa RoyalUn momento della conferenza stampa
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Nuovo comandante alla Compagnia Carabi-
nieri di Marsala. E’ il tenente Dario Solito, 
27 anni, che proviene dal Nor (Nucleo Ope-
rativo Radiomobile) del Comando di Agri-
gento. L’ufficiale è stato ricevuto al Palazzo 
Municipale dal Sindaco Renzo Carini  che si 
è congratulato con il neo comandante per 
l’incarico che gli è stato affidato. Il tenente 

Solito, che nelle prossime settimane diverrà 
capitano, proviene dall’Accademia Militare 
ed ha già prestato servizio oltre che ad Agri-
gento anche alla Scuola Allievi Carabinieri 
di Roma. Solito ha preso il posto di Luigi 
Aureli che è stato chiamato dal Comando 
dell’Arma a dirigere la Compagnia di Castel-
gandolfo. 

Dario Solito è il nuovo 
Comandante della 

Compagnia Carabinieri 
di Marsala

Rafforzare il legame di fiducia tra la società civile e 
l’Arma dei Carabinieri, convogliare energie, tempo libe-
ro ed esperienze per aiutare la comunità sono gli obiet-
tivi che hanno spinto alcuni esponenti dell’Arma dei 
Carabinieri, imprenditori locali e liberi professionisti a 
creare  l’Associazione “Salvo D’Acquisto”, dedicata al 
vice brigadiere napoletano che, nel 1943, a soli 23 anni, 
si fece uccidere dai fascisti salvando dalla fucilazione 21 
persone. Per lui, è in corso un processo di beatificazio-
ne. “Massimo esempio di altruismo”, la figura di Salvo 
D’Acquisto guida l’agire di questa Onlus, nata due anni 
fa a Palermo, diffusasi in tutta Italia e, da pochi mesi, 
presente anche a Marsala.  L’associazione porta avanti 
progetti a scopo benefico, “per convogliare le nostre 
esperienze e le nostre energie a favore della comunità” 
– ci spiega il responsabile locale, dott. Pietro Lentini. 
Negli anni, l’associazione ha realizzato convenzioni con 
le università a sostegno della ricerca, adozioni a distan-
za, incontri, manifestazioni ed iniziative di vario genere 
per la diffusione di una cultura della legalità. Appena 
nata, la sezione marsalese ha già in mente tanti proget-

ti. Primo fra tutti, una giornata di studi 
sullo stalking.  Recentemente riconosciu-
to come reato, lo stalking, che può sfocia-
re anche una violenza fisica, è prima di 
tutto una violenza psicologica di una par-
te più forte, uomo o donna, verso una più 
debole. Ora che se ne riconosce il valore e 
che l’istituzione del reato apre anche 
nuove possibilità investigative, è necessa-
rio affrontare la questione sotto le sue 
molteplici sfaccettature. E così, alla giornata di studi, 
prevista per il 6 novembre prossimo a San Pietro,  
saranno presenti criminologi, medici, psichiatri ed 
esperti di polizia giudiziaria. Tra le tante iniziative che 
l’associazione ha in programma, c’è anche l’allestimen-
to, a Marsala, di una mostra itinerante che ha già toc-
cato varie città della Sicilia (Palermo, Messina, Sale-
mi…) con grande successo di pubblico. Si chiama 
“Carabinieri, patrimonio della comunità” ed è patroci-
nata anche dal Comando Generale.  Sono in mostra 
pezzi di proprietà della stessa associazione e di privati: 

dalle divise storiche a quelle di tutte le specialità attua-
li dell’arma, documenti, alcuni risalenti agli anni ’50, e 
cimeli di vario tipo.  La mostra che raccoglie pezzi 
appartenenti alla stessa associazione, si va arricchendo, 
lungo il suo viaggio per la Sicilia, anche di oggetti forni-
ti da privati. Nel progetto saranno coinvolte anche le 
scuole, verso cui l’associazione mostra un particolare 
interesse. “Vogliamo stare soprattutto vicino ai ragazzi 
– dice il dott. Lentini -  e creare con loro un nuovo rap-
porto di fiducia”. 

Antonella Genna

Da sinistra: Francesco Vesuvio, Alfredo Rubino, Katia Linares, 
Carla Angileri e Pietro Lentini.

Per rafforzare il legame di fiducia tra la società civile e l’Arma dei Carabinieri
Nasce la sezione marsalese

dell'Associazione Salvo d'Acquisto

Parte il 16 ottobre
il “Police training system”

Parte il 16 ottobre il “Police Training System”, il corso di formazio-
ne professionale che l’IPTS  (International Police Training System) 
rivolge alle forze dell’ordine, agli insegnanti di Arti Marziali e delle 
discipline di combattimento. Il corso, basato su un sistema brevettato 
in America e poi diffusosi in tutto il mondo, affronta aspetti di vario 
tipo: dall’analisi del contesto legislativo alla psicologia del confronto, 
alla tecniche tattico-operative: difesa, controllo, immobilizzazione, 
disarmo, ammanettamento, perquisizione. Tutto secondo le nozioni 
previste dall’ordinamento IPTS. Obiettivo  principale non l’aggres-
sione ma la difesa. E, prima di tutto, la sicurezza del cittadino. Al  
corso che si svolge a Marsala, presso il Centro Sportivo Maxman Club 
prendono parte 20 corsisti provenienti da tutta Italia che poi potran-
no iscriversi all’albo docenti delle scuole di Polizia, come supporto 
esterno agli agenti – docenti. Il corso ha ottenuto il riconoscimento 
del CONI e dell’ACLI, delle associazioni di categoria, dell’ANVU, 
associazione Nazionale dei Vigili Urbani, e dell'IPA. Corsi dello stesso 
tipo sono previsti, oltre a Marsala, anche in altre zone d’Italia come 
Napoli e la Lombardia. Tra queste e Marsala è già stato istituito un 
protocollo d’intesa. Il training IPTS è diretto da Cristiano Curti Giar-
dina, presidente IPTS. Il referente regionale è invece Giuseppe Pace, 
maestro di ju jitsu ed aikidò.                                                        A. G.

gloria 
terranova 
ammessa 
al Campus 
Biomedico 
di Roma

Apprendiamo 
con piacere che 
la nostra cara 
amica  Glor ia 
Terranova è sta-
ta ammessa al 
Campus Biome-
dico di  Roma 
nella Facoltà di 
Medicina e Chi-
rurgia.

Le congratula-
zioni del Vomere 
ai genitori Igino 
e Clara. Tanti e 
tanti auguri a 
Gloria.

Prestigioso incarico

Il Professore Romano 
Ugolini nominato 
Presidente dell'Istituto 
per la storia del 
Risorgimento italiano

Apprendiamo che il Pre-
sidente del Centro Inter-
nazionale di Studi Risorgi-
mentali e Garibaldini di 
M a r s a l a ,  P r o f e s s o r e 
Romano Ugolini è stato 
nominato con Decreto del 
Ministro dei Beni Cultura-
li, Presidente dell'Istituto 
per la Storia del Risorgi-
mento italiano.

La prestigiosa nomina, 
che costituisce il riconosci-
mento di un avita dedicata 
allo studio della nostra storia, dà lustro al Centro 
Internazionale di Studi Risorgimentali e Garibal-
dini del quale il Professore Ugolini è, sin dalla 
fondazione, una delle colonne.

Le congratulazioni e l'augurio di un proficuo 
lavoro da parte del Vomere al professore Ugolini.

Lentini: “Vogliamo creare con i raggazzi un nuovo rapporto di fiducia”
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Marsala, civitas antiqua, ha saputo sempre 
rivoltarsi alle sopraffazioni e riscattarsi dal 
servaggio.

Oggi, dopo il sussulto seguito all’esplosione 
di tangentopoli, sembra essersi addormenta-
ta.

Ma si tratta di un sonno disturbato e irre-
quieto.

La mattina giro – si direbbe: “cusciuliu” – 
per la città e incontro tanta gente, e non solo 
gente della mia età nostalgica dei tempi in cui 
la sinistra contava, ma anche giovani che mi 
conoscono e mi stimano per i ricordi rimasti 
in loro dai tempi in cui sono stato Preside a 
Paolini, a Strasatti, alla Mario Nuccio, alla 
Mazzini e poi alla Pipitone (15 anni). Tutti 
quelli che incontro e mi fermano sono scon-
tenti, arrabbiati e desiderosi di trovare una 
forza che li organizzi e li guidi.

I più recenti argomenti di cui si parla sono: 
Scuola, Nettezza urbana, crisi della maggio-
ranza governativa.

I più giovani esprimono profondo sgomento 
per lo sfascio prodotto dai tagli alla Scuola e 
all’Università e per il più colossale licenzia-
mento (senza cassa integrazione) di docenti e 
personale A.T.A. Vorrebbero i giovani che 
l’argomento “Scuola e Università” fosse 
oggetto di dibattito cittadino e vorrebbero 
conoscere le concrete proposte alternative 
dell’opposizione. Rispondo loro che così si 
fece quando nel 1959 fu fatta la Riforma della 
Scuola Media.

Quanto alla nettezza urbana tutti lamenta-
no l’aumento della tassa sui rifiuti che è stato 
osteggiato da un ricorso di un’associazione di 
consumatori e che però è stato riconfermato 
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. 
Quando negli anni ’70, la Nettezza Urbana 
della città fu data in appalto a un certo Signo-
re (Presidente dell’A.C. Fulmine) i cumuli di 
spazzatura arrivarono ai primi piani delle 
abitazioni. La privatizzazione fece mala pro-
va e così tornò la municipalizzazione con l’af-
fidamento dell’incarico di dirigere il servizio 
all’impiegato comunale Mario Russo che riu-
scì, con dislocazione in tutte le strade dei cas-
sonetti, a togliere la spazzatura dalle strade.

Ora s’è tornati alla privatizzazione con l’af-
fidamento, a mezzo di asta pubblica deciso 
dall’A.T.O. e dei sindaci che lo compongano 
alla società A.I.M.E.R.I. Si dice che così  final-
mente viene fatta la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Queste società pubblico-private asso-
migliano a certe società I.R.I. che privatizza-
no i profitti e statalizzano le perdite.

Mi si permettano alcuni dubbi. Primo dub-
bio: ho chiesto agli impiegati dell’A.I.M.E.R.I. 
che hanno sede alla Biblioteca Comunale se 
nell’immettere l’organico nel bidone marrone 

potevo buttarlo assieme al suo sacchetto di 
plastica.

M’hanno risposto che potevo. Mi chiedo: 
che raccolta differenziata è questa che con-
sente di buttare nel contenitore marrone pla-
stica e rifiuti organici?

Il dubbio è diventato più concreto quando 
una mia nipote che abita a Novara mi ha det-
to che a Novara l’amministrazione comunale 
distribuisce alle famiglie sacchetti di plastica 
biodegradabile in cui immettere i rifiuti orga-
nici.

Ancora: a Novara davanti a ogni condomi-
nio ci sono 5 contenitori per l’organico, per i 
rifiuti indifferenziati, per metalli e vetro, per 
la carta, per la plastica. Qua solo tre. Sicché 
s’assiste ogni giorno all’esposizione in tutte 
le strade (eccezion fatta per le strade centrali 
del Centro storico) di cumuli dell’immondizia 
più o meno contenuta dai sacchetti di plasti-
ca. E intanto la tassa è aumentata del 66%.

Ma come! le tasse con il centro destra non 
dovevano diminuire e non si dovevano mette-
re le mani nelle tasche dei cittadini? Ciò fa 
andare su tutte le furie i cittadini che però, 
privi di una guida, piombano nella rassegna-
zione.

Alla Media Pipitone, su proposta della pro-
fessoressa Fatini – ricordo – negli anni ’90 
abbiamo sperimentato il riciclaggio della car-
ta. Gli alunni la portavano dalle loro case e 
dopo averla raccolta in una apposita aula, la 
mandavano, con un autofurgone messoci a 
disposizione dal Comune, ad una cartiera di 
Palermo che ce la pagava. L’incasso veniva 
messo nel bilancio della scuola. Sicché mi 
domando: l’A.I.M.E.R.I. riciclando – se ricicla 
– carta, plastica, metalli e vetro, non ne trae 
profitto? E quindi non dovrebbe questo pro-
fitto concorrere ad abbassare l’entità dei tri-
buti anziché aumentarli?

E l’opposizione che fa?
A Marsala si dorme; oppure si litiga e si 

occupano posti dirigenziali che però sono 
visti come piattaforme di lancio verso le pol-
trone del potere. Un tempo si entrava a far 
parte dei Partiti di sinistra non per fare car-
riera personale, ma per servire una causa 
comune. E la carriera era a questa causa 
subordinata. E dire che Bersani non si stanca 
di ripetere che bisogna uscire dal guscio e 
parlare con la gente e andare fra la gente 
(operai, contadini, studenti, impiegati, pen-
sionati, ecc).

E dire che anche il nuovo segretario del 
Partito Laburista inglese sta raccogliendo 
strepitosi consensi alla sua prospettiva di 
costruire un nuovo blocco sociale tra operai e 
ceti medi.

Gaspare Li Causi

Marsala sta dormendo?

“Prima della prossima stagione estiva provvederemo a bonificare la colmata di 
contrada Casabianca eliminando così questo sconcio. L’area verrà pulita, siste-
mata e la rete di recinzione verrà sostituita con una staccionata in legno”. Que-
ste le parole del Sindaco Renzo Carini alla vigilia della stipula del Protocollo 
d’intesa che verrà firmato a giorni fra l’Amministrazione Comunale e quella 
della Provincia Regionale di Trapani. “Intendo ringraziare per la fattiva collabo-
razione il Presidente Mimmo Turano e l’Assessore Duilio Pecorella  - continua il 
Sindaco Carini - per questo accordo che finalmente consentirà di sistemare que-
sta zona molto importante della nostra Città”. Secondo quanto prevede il docu-
mento di collaborazione, il Comune di Marsala interverrà economicamente 
nell’attuazione delle operazioni di bonifica per una spesa complessiva di 100 
mila euro. Stessa cifra sarà impiegata dalla provincia Regionale di Trapani cui 
spetteranno i compiti di espletare tutti gli adempimenti necessari e previsti dal-
la legge per l’esecuzione dei lavori, di individuare, attraverso apposita gara d’ap-
palto la ditta esecutrice e di controllare che tutto si svolga in maniera corretta 
dando comunicazione dell’inizio e del decorso delle opere al Comune. Le opera-
zioni di sistemazioni della colmata, che sorge lungo il lungomare che da Marsala 
conduce a Petrosino,  consisteranno nella pulizia e nella scerbatura dell’intera 
area, nel mantenimento della superficie attuale con l’eliminazione e il livella-
mento delle asperità presenti; nonché nell’eliminazione della attuale rete di 
recinzione e  la collocazione di un’apposita staccionata in legno. Il Comune, in 
passato aveva provveduto a attuare la caratterizzazione dei materiali presenti 
nella colmata che non contengono sostanze nocive. Diverse erano anche state le 
conferenze di servizio indette da Amministrazione comunale  e provinciale e 
proprio in una di queste tenutasi nell’ottobre scorso a Marsala furono gettate le 
basi del protocollo che verrà sottoscritto a giorni.

A breve la firma del protoccolo d’intesa 
fra comune e provincia regionale

di trapani per risolvere la questione

Colmata di Casabianca,
prima dell’estate la bonifica

fo
to

 R
.R

.
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Ospedale di Cardilla: 
incontro a Marsala 
con il dirigente Asp 

Trapani

Tavolo tecnico a Marsala con i responsabili dell’Azien-
da sanitaria provinciale. L’incontro a Palazzo VII Aprile 
era stato concordato dal presidente del Consiglio comu-
nale Oreste Alagna, su richiesta della Commissione 
politiche sociali e sanitarie presieduta da Vincenzo Mar-
tinico. Per l’Asp sono intervenuti il direttore generale 
Fabrizio De Nicola e il direttore sanitario Maria Concet-
ta Martorana. Oggetto della riunione, presente il sinda-
co Renzo Carini, la situazione all’Ospedale “Paolo Bor-
sellino”, con particolare riguardo sia alla situazione del 
personale, che alle lunghe attese nel reparto Pronto 
soccorso. La struttura di Cardilla era rappresentata dal 
direttore sanitario Giovanni Pipitone, nonché dai medi-
ci Gaspare Pomilia e Gaspare Rubino. “Un incontro 
operativo – afferma il presidente Alagna – che, anche 
grazie al contributo del Consiglio Comunale, potrà 
rilanciare la sanità marsalese, a beneficio dell’intero 
bacino d’utenza che gravita attorno al nuovo ospedale”. 
In tal senso, il dirigente De Nicola si è mostrato ottimi-
sta sul futuro della nuova struttura ospedaliera, illu-
strando quello che è il programma di potenziamento del 
“Paolo Borsellino”, sia sotto l’aspetto della Pianta 
Organica che delle divisioni ospedaliere, almeno le più 
importanti (diabetologia, cardiologia, ostetricia, pedia-
tria, oncologia, ecc.). Al Pronto soccorso, in particolare, 
le unità impiegate passeranno dagli attuali 6 ad 11 
medici. De Nicola ha altresì affermato che “gli Ospedali 
di Trapani e Marsala costituiscono le strutture sanita-
rie di riferimento in provincia. Il nuovo ospedale di 
Marsala, con il nuovo piano operativo, fruirà pertanto 
del personale necessario per migliorarne funzionalità e 
efficienza”. Sul punto, il consigliere Martinico ha riferi-
to che, nei giorni scorsi, “l’on. Giulia Adamo aveva rice-
vuto ampia disponibilità anche dall’assessore regionale 
Massimo Russo, circa l’implementazione del personale 
medico e infermieristico dell’ospedale Borsellino”. A 
conclusione dei lavori – cui hanno preso parte anche i 
consiglieri componenti la Commissione comunale sanità 
- il dirigente generale dell’ASP ha comunicato che, que-
sto pomeriggio, si terrà un incontro con i Sindacati di 
categoria per illustrare la rimodulazione della pianta 
organica di Marsala.

Con una nota diretta all’Associazione Nazio-
nale dei Comuni (ANCI Sicilia) e ai sindaci del 
trapanese, ai rappresentanti istituzionali di 
Regione e Provincia, nonchè ai parlamentari 
nazionali e regionali eletti nella Circoscrizione 
locale, il sindaco di Marsala, Renzo Carini pone 
l’accento su due questioni urgenti: precariato e 
cantieri di lavoro per disoccupati. “Entrambe 
– afferma -segnano il passo e, se non risolte, 
rischiano di tramutarsi in seri problemi di 
ordine pubblico”. 

Qui di seguito il testo della nota.  

       
Che fine ha fatto la questione dei precari in  Sicilia?

La navetta governativa Palermo-Roma-Palermo non 
ha finora prodotto il risultato sperato e, quel che è peg-
gio, permangono seri dubbi su “chi” stia facendo 
“cosa”. In pratica, c’è da chiedersi: chi, attualmente, 
sta lavorando per rimuovere gli ostacoli che - di fatto - 
impediscono  di trovare una definitiva soluzione al pro-
blema e di reperire le risorse finanziarie necessarie? 

Non si vedono all’orizzonte iniziative serie finalizza-
te a superare i vincoli posti dalla normativa sul patto 
di stabilità interno, poiché le soluzioni trovate in sede 
di conversione del “decreto anticrisi” non sono suffi-
cienti a dare una risposta definitiva al problema; dal-
la Regione Siciliana, poi, non si ha notizia circa l’ef-
fettiva attuazione delle misure di razionalizzazione 
necessarie per  reperire in bilancio le risorse finanzia-
rie indispensabili per garantire la proroga dei contrat-
ti in scadenza, come richiesto dalla Legge n.122/2010.

Risultato: l’estate è trascorsa e l’autunno siciliano 
ritrova, in tutta la sua drammaticità, il problema del 
precariato che tocca quasi 23 mila famiglie siciliane. 
Già, perché, gli ex giovani lavoratori, nel frattempo - 

di proroga in proroga - sono diventati padri e madri  
che hanno messo su casa, spesso unendo due stipendi 
precari. Inoltre, in questi anni, sia per il blocco delle 
assunzioni sia per effetto dei pensionamenti che si 
sono susseguiti, i precari sono diventati indispensabili 
per garantire la piena funzionalità  delle amministra-
zioni locali. Storie che tutti conosciamo e che ci spin-
gono a operare fino in fondo per la stabilizzazione. 

Abbiamo incontrato rappresentanti regionali e 
nazionali; ci siamo uniti a cortei e presidi organizzati 
dai precari a Palermo, Roma… Ebbene, ad oggi, passi 
avanti non se ne vedono, tenuto conto che l’annuale 
proroga dei contratti non fa più notizia. A proposito: il 
31 dicembre è dietro l’angolo !

Per questo, una presa di posizione unitaria dei sin-
daci siciliani è quanto mai opportuna per richiedere 
scelte programmatiche e finanziarie risolutive del pre-
cariato, ben sapendo che la soluzione definitiva passa 
anche attraverso la revisione della normativa in mate-
ria di patto di stabilità.

Altra questione aperta, altrettanto drammatica, è 
quella dei cantieri-lavoro per disoccupati. 

Nei mesi scorsi la Regione, con toni trionfalistici, ha 
chiesto ai Comuni di presentare i progetti. Questi, non 
solo sono stati prontamente elaborati e prodotti, ma 
sono già corredati delle relative graduatorie delle uni-
tà lavorative. 

Risultato: i disoccupati stazionano dietro la porta 
del Comune senza che si possa loro dare una risposta 
positiva.

Sono necessarie risposte urgenti e non più rinviabili 
a problematiche che riguardano fasce consistenti e sen-
sibili della popolazione siciliana. La loro mancata solu-
zione, certamente, alimenta il  disagio dei ceti deboli, 
peraltro già colpiti dalla crisi finanziaria, e rischia di 
provocare anche problemi di ordine pubblico.

Questione precari e cantieri per disoccupati

Il sindaco Carini “occorre dare risposte 
urgenti a fasce sensibili della popolazione”

 E’ stata esperita dal settore Lavori Pubblici la gara 
ad asta pubblica per l’affidamento delle opere di 
ampliamento della strada comunale “Vito Pipitone”, 
l’arteria che collega via Mazara e via Tunisi e che 
giunge fino a Cozzaro. Ad aggiudicarsi la gara è stata 
la ditta Mar.sal. Costruzioni di Favara che si è assicu-
rato l’appalto sulla base d’asta di poco più di 184 mila 
euro. L’ampliamento della sede stradale, voluto 
dall’Amministrazione Carini che l’aveva inserita nel 
piano triennale delle opere pubbliche approvato dal 
Consiglio Comunale,  viene attuato con il coordina-
mento dell’assessore Pino Milazzo. “Abbiamo ritenuto  
di ampliare questa arteria viaria - precisa il Sindaco 
Renzo Carini – perché è ad alta densità veicolare e 
rappresenta una valida alternativa al traffico che si 
sviluppa sulla vicina strada statale 115 Marsala-
Mazara”. Il progetto di ampliamento della via Vito 
Pipitone, redatto dal geometra Giuseppe Pipitone 
dell’Ufficio Tecnico con la supervisione del dirigente 
Francesco Patti, prevede anche l’esproprio di piccole 
aree situate ai bordi della strada.

Lavori pubblici: verrà 
ampliata la via Vito Pipitone

E’ stato firmato davanti al Segretario generale 
Bernardo Triolo il contratto per l’esecuzione dei 
lavori dell’ex Chiesa di San Giovannello che sorge in 
via Andrea D’Anna in pieno centro storico. I lavori 
verranno eseguiti dall’impresa Icos  Srl di Giardinel-
lo (Pa) che si è aggiudicata l’appalto su un lotto di 
114 ditte partecipanti praticando un ribasso del 
7,3152%. L’importo a base d’asta è stato di poco 
meno di 200 mila euro. Secondo quanto prevede il 
progetto redatto dall’archetto Giovanni Nuzzo, l’in-
tervento di restauro prevede oltre all’attenta siste-
mazione di alcune parti della chiesa come il famoso 
portale del trecento, una riqualificazione dell’ex luo-
go sacro. “Proseguendo nel nostro programma di 
valorizzazione del centro storico – precisa il Sindaco 
Renzo Carini – presto inizieremo i lavori per il recu-
pero ed il restauro di questo importante edificio. Il 
nostro intento, una volta ristrutturata, è di utilizzare 

l’ex chiesa di San Giovannello risalente al 1441, 
come suggestivo spazio da adibire ad eventi socio-
culturali”. Il progetto di restauro della Chiesa di San 
Giovannello, chiamata così perché più piccola di 
quella dedicata a San Giovanni Battista e collocata 
sul lungomare Boeo, prevede in particolare il restau-
ro del portale del XIV secolo con una fusione in 
bronzo statuario, il recupero e completamento del 
prospetto che si affaccia sulla via Andrea D’Anna, la 
realizzazione della nuova pavimentazione in lastre 
di pietra e di una quinta scenica, l’adeguamento e il 
riutilizzo dei vani annessi alla ex chiesa da utilizzare 
per gli uffici e i servizi igienici ed infine la collocazio-
ne degli impianti idrico, fognario ed elettrico. I lavo-
ri verranno coordinati dal settore lavori pubblici 
diretto dall’Assessore Pino Milazzo ed il responsabi-
le unico del procedimento sarà l’ingegnere capo 
Francesco Patti.

Chiesa di San Giovannello,
firmato il contratto di restauro

Coinvolgere gli attori locali nella discussione sul futuro del-
la città e dei progetti necessari per conseguirlo. E' l'inizio di 
un comunicato stampa del Comune di Marsala che continua 
con la puntualizzazione che segue. Si fonda su questo il piano 
strategico “MARSALA 2020”, il documento di programmazio-
ne che l’amministrazione si appresta a predisporre e che, ora, 
entra nella fase di elaborazione. Il progetto, al cui finanzia-
mento concorrono sia risorse del Fondo per le aree sottoutiliz-
zate (FAS) che comunali, si svilupperà secondo una metodolo-
gia ed un piano di lavoro che saranno presentati pubblica-
mente in questi giorni nel corso di una conferenza stampa a 
Palazzo Municipale. “Quella del piano strategico – afferma il 
sindaco Renzo Carini – sarà l’occasione per costruire, insieme 
agli attori locali, una visione del futuro della nostra comunità. 
Un futuro sostenibile che sappia coniugare sviluppo economi-
co, equità sociale  e tutela dell’ambiente. Sarà il Piano della 

Città e non dell’Amministrazione Comunale, in tal senso – 
continua il sindaco - auspichiamo una forte sinergia tra Istitu-
zioni pubbliche e soggetti privati a vario titolo interessati allo 
sviluppo socioeconomico della città”. Si tratta di un processo 
complesso ed ambizioso cui l’Amministrazione crede molto, 
costituendo altresì una delle condizioni essenziali per poter 
attingere a future risorse comunitarie. Per la conduzione del 
processo di Pianificazione strategica, l’Amministrazione 
comunale - e per essa il Settore Territorio ed Ambiente diret-
to dall’Ing. Gian Franco D’Orazio - si avvarrà della collabora-
zione di un raggruppamento temporaneo di imprese (affidata-
rie dei servizi di accompagnamento e supporto tecnico) di cui 
fanno parte il Centro Studi per la Programmazione Interco-
munale dell’Area Metropolitana Milanese, la Società torinese 
Avventura Urbana, le Società Eures Group e Itinera Lab di 
Marsala.

Marsala 2020: un piano strategico 
per la città territorio
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE 

 
Il Consorzio ASI Trapani gestisce le zone destinate alla realizzazione di aree 
industriali della provincia, contribuendo alla crescita imprenditoriale ed economica 
del territorio. Nel percorso avviato in questa direzione, significative nuove tappe 
sono costituite dalla definizione della nuova area industriale della Valle del Belice 
e del Project Financing per la costruzione dell ’atteso Centro Servizi nell ’area di 
Trapani. Nel capoluogo testimoniano l ’attenzione per il porto e per il suo sviluppo 
gli interventi per le banchine con l ’annessa vasta area di sosta e per lo stoccaggio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

AREA INDUSTRIALE DELLA
VALLE DEL BELICE 

 
 
VIA LIBICA, 37 – ZONA INDUSTRIALE – 91100 TRAPANI  
TEL 0923 3296 111 – FAX 0923 3296 299 

 WWW.ASITRAPANI.IT 

 

Consorzio per 
l’area di sviluppo 
industriale 

Stato attuale area project financing

Project financing

L’Amministrazione Carini ha ottenuto un finan-
ziamento di 600 mila euro dall’Assessorato Regiona-
le alle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento 
della Pesca un progetto per lavori di rifiorimento e 
rafforzamento del Molo Colombo ed in particolare 
della banchina Curvilinea. Era stato il Sindaco lo 
scorso anno a dare disposizioni affinché il Settore 
Tecnico Diretto dall’ingegnere Francesco Patti pre-
disponesse un progetto da sottoporre all’attenzione 
della Regione che nei giorni scorsi ne ha deliberato il 
relativo finanziamento. In realtà l’idea progettuale 
che è stato finanziata e per la quale, entro breve 
tempo, l’ufficio tecnico dovrà predisporre la fase ese-

cutiva, era stata precedentemente formulata dal 
Genio Civile alle Opere marittime per consolidare la 
banchina curvilenea. Da qui la decisione del Comune 
di fruire del progetto del Genio Civile alle Opere 
marittime. I lavori riguarderanno la manutenzione 
un tratto del Molo Colombo che si trova in condizio-
ni precarie. Lo scorso anno proprio il Sindaco Carini 
aveva indetto una conferenza di servizio in cui venne 
fatto un attento esame di come si trova in atto la 
struttura portuale. Proprio allora venne incentrata 
l’attenzione sullo stato di precarietà del Molo Colom-
bo che ora, grazie a questo finanziamento, potrà 
essere consolidato.

600 mila euro dalla Regione per
la manutenzione del Molo Colombo

Paceco - Circa 200 mila euro erogati dalla 
Comunità europea, per finanziare 11 progetti 
(pon), con l’obiettivo di “migliorare i livelli di 
competenza e di conoscenza di 250 ragazzi”, fra 
l’altro, attraverso lo studio del latino, dell’inglese 
e dell’informatica. “La scuola in edicola”, “Va in 
scena la lingua italiana” e “Sperimentare la 
matematica”. Sono le modalità operative (quan-
titative e qualitative) con cui l’istituto compren-
sivo “Giovanni XXIII” di Paceco propone 
quest’anno  “il piano dell’offerta formativa” alla 
sua popolazione scolastica.  “La scuola in edico-
la”, specialmente, spicca per l’originalità dei suoi 
contenuti e della sua denominazione, davvero 
nuova, creativa, al passo con i tempi. Perché vuol 
dire che il giornale entra a scuola ufficialmente, 
in maniera sistematica e permanente. Perché con 
il giornale i “percorsi educativi” assumono la 
pedagogia e la didattica della cronaca, dell’attua-
lità, si inseriscono nelle istituzioni, nella vita di 
ogni giorno, nel contesto sociale. Diventano vita 
nella realtà della vita, con le sue gioie ed i suoi 
timori, con la grande forza del bene e del male. 
Con le grandi problematiche che alimentano la 
nostra esperienza: l’elezione del sindaco, il supe-
raffollamento delle carceri e degli ospedali, il 
posto di lavoro, la disoccupazione, il salario. Tut-
te “cose” con cui facciamo i conti tutti noi in ogni 
momento della giornata. La scuola così va oltre il 
libro di testo, per assumere i contorni di una 
realtà che mostra la “sua autentica faccia e 
diventa carne e sangue del cittadino comune”, 
dice la preside Giuseppa Catalano. Altri due pro-
getti,  stimolano la curiosità degli utenti: “La lin-
gua italiana in scena” e “Sperimentare la mate-
matica”. Che parlano del teatro e dei testi teatra-
li, in stretta comunione con la grammatica e la 
sintassi, con un linguaggio che finalmente rompe 
i tanti lacci e laccioli di uno schema precostituito 
che lo relegano  “nel ruolo di un linguaggio mum-
mificato”  e “fluisce nella dinamica di un con-
fronto fra uomini che si realizza nel dialogo con il 
succedersi delle generazioni” (ancora Catalano). 
Della matematica sperimentale c’è poco da dire, 
perché nell’esperimento matematico entrano in 
gioco la bottega, la compra-vendita, i titoli in bor-
sa. Ma pure la bilancia ed il microscopio (nella 
fisica). “Entra in gioco tutto  il corredo che un 
laboratorio deve possedere, perché gli studenti 
possano crescere in sapienza manipolando, riflet-
tendo, progettando. Un’operazione in cui meni e 
mente hanno un ruolo determinante”, conclude 
la dirigente.

Marco Di Bernardo

L'amministrazione Carini ha ottenuto un finanziamento per il porto

Istituto Comprensivo di Paceco

200 mila euro erogati 
dalla Comunità Europea 
per progetti Pon

obiettivo migliorare
i livelli di competenza e di 
conoscenza di 250 ragazzi

foto R.R.
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Riceviamo e pubblichiamo la nota della Cisl 
di Marsala diretta al Sindaco Carini, al Presi-
dente del Consiglio comunale, all'Assessorato 
regionale Territorio e Ambiente e alla Capite-
neria di porto di Marsala.

Egregio Signor Sindaco,
dopo l’allarme lanciato da questa organizzazione sin-

dacale sullo stato di degrado in cui versa il porto, e a 
seguito del tavolo tecnico voluto dall’Amministrazione 
da Lei diretta, operatori del settore e Cittadinanza 
attendono un perentorio, quanto rapido, pronuncia-
mento sulla scelta del progetto. Una selezione capace, 
naturalmente, di fare camminare insieme sostenibilità 
finanziaria e consenso delle Maestranze ivi impiegabili, 
senza venir meno competenze e verifiche dal ramo tecni-
co del Comune. Se si pensa che l’area degli interventi 
abbraccia estremità di territorio che dal distributore 
Erg del lungomare Florio giungono alla lanterna ros-
sa, l’organicità della ricostruzione risulta così comples-
sa da ipotizzarsi un ulteriore approfondimento degli 
elaborati. Ma, in presenza di qualificate forze  impren-
ditoriali  pronte  ad attivare capitali e cantieri di lavoro  

-  con  una  penosa disoccupazione giovanile e non - 
lasciare passare altro tempo per scegliere il progetto più 
adeguato raffredda gli entusiasmi e, ancora peggio, ci 
si rassegna alla logica del rinvio. D’altronde il vantag-
gio di potere accedere a contributi europei, ancora per 
poco tempo, deve indurre gli esaminatori a fare presto 
per l’approvazione di un piano necessario per una Città 
essenzialmente di mare. Né si può dimenticare che i 
costi aumentano se si allungano i tempi di inizio lavo-
ri, come chiunque intuisce. A meno che…  non si aspet-
ti che il mare  porti via anche quel poco di fruibile che 
resta. Se si è in questa fase di stallo, quale opportunità 
Le si offre, Signor Sindaco, per fare valere capacità 
politiche autonome, dalle decisioni imparziali, con 
responsabilità  verso quanti anelano a una occupazio-
ne, e, ancora di più, dimostrare un tangibile amore per 
la Città! Questa Organizzazione ritiene determinante 
un Suo intervento per esitare il “Progetto di Ricostru-
zione” del porto, scongiurando la fine da “manuale” di 
altre infrastrutture costituende o incompiute, presenti 
nel nostro territorio: Parco archeologico, Parco della 
Salinella, non ultimo, il mitico Stagnone.

La Cisl sollecita l'intervento
del Sindaco per uscire
da questa fase di stallo

Lettera al Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo
Egregio Signor Sindaco, 
in un recente articolo pubblicato su il 

“Giornale di Sicilia” dedicato al “giro 
d’Italia 2011” viene evidenziato che la 
città di Marsala ha rinunciato a questo 
importante evento per “problemi eco-
nomici” e che Lei avrebbe affermato: 
“non possiamo permetterci certe spese”.

Francamente sono rimasto scon-
certato - e come me molti altri lettori 
del “Giornale di Sicilia e Suoi eletto-
ri, con i quali mi sono confrontato 
sull’argomento - che la città di Marsala rinunci ad 
una vetrina così importante come una tappa del giro 
d’Italia. Siamo in molti, infatti, ad interrogarci sulle 
reali ragioni che hanno determinato una scelta così 
penalizzante per la nostra amata città.

Una città che ha dato i natali a molti importanti 
imprenditori e a politici illustri, che è stata capace, in 
passato, di accogliere e favorire i cambiamenti, di 
sostenere  imprese  grandiose come quella che ha por-
tato all’unificazione d’Italia e che, per la  verità, fatta 
eccezione per la presenza del Presidente della Repub-
blica, è stata celebrata, tra le polemiche, in modo - 
ritengo - non adeguato all’importanza dell’evento. 

Celebrazioni che, indubbiamente, rappresentavano 
un’occasione importante per dare lustro alla nostra 
città e per portarla all’attenzione non solo della Sici-
lia  ma anche dell’intera nazione. 

Oggi, se è vero quello che è stato scritto nell’articolo 
a cui mi riferisco, rischiamo, rinunciando a proporci 
come tappa del “Giro d’Italia”, di perdere un’altra 
opportunità per far uscire Marsala dall’oblio in cui 
sembra caduta. 

Ora mi rendo conto che in questo periodo di “vac-
che magre” non è facile trovare i finanziamenti neces-
sari a sostenere un evento cosi importante, ma credo 
che sarebbe bastato interpellare e coinvolgere la parte 
più sana e dinamica della città.

Si poteva, cioè,  chiedere il sostegno ai nostri 
imprenditori (operanti nei vari settori: vitivinicolo, 
turistico, alberghiero, per citarne solo alcuni),  agli 
istituti di credito ed anche  a quelle istituzioni (regio-
nali e non) e ai comitati che hanno come finalità la 
promozione del nostro territorio.

Lei, Signor Sindaco, nella sua posizione, poteva e 
doveva interpellare conoscenti e professionisti ester-
ni, oltre che i suoi validissimi e preparatissimi colla-
boratori, in modo da ottenere le risorse necessarie a 
portare il giro d’Italia nella nostra città, che annove-

ra, nella sua storia, una sola famosa 
tappa  risalente, purtroppo, al lonta-
no 1960. 

Tutto questo, ritengo non sia stato 
fatto!

Peccato, abbiamo perso l’opportu-
nità di vedere la nostra città piena di 
turisti e di visitatori, di network di 
giornalisti.

Provi ad immaginare “Marsala”  su 
tutti i giornali!

La nostra amata città sarebbe 
diventata centro di aggregazione 

sociale e di forza economica non indifferente.
Sono certo che a Lei non sfugge che Marsala sta 

lentamente morendo, che i giovani sono costretti ad 
abbandonarla, che gli esercizi commerciali chiudono e 
che l’economia locale, collegata fortemente all’agricol-
tura, è al collasso.

Forse, Signor Sindaco, dovremmo prendere esempio 
da quelle realtà a noi molto vicine, come la città di 
Trapani,  che, negli ultimi anni, hanno saputo impor-
si in modo propositivo ed hanno avuto una crescita 
esponenziale in termini di  presenze turistiche, di 
organizzazione di eventi culturali e sportivi. Al  con-
trario noi marsalesi sembriamo incapaci di questo 
risveglio e dinamismo, sempre pronti, come siamo, a 
banalizzare la nostra attività politica e istituzionale.

Ma probabilmente Lei non ha un adeguato suppor-
to tra i suoi collaboratori che, mi duole dirlo,   non 
sono stati capaci di proiettare la nostra città verso il 
futuro, verso traguardi importanti,  di rilanciarne e  
promuoverne  l’immagine a salvaguardia di una eco-
nomia locale che, purtroppo, appare sempre più ago-
nizzante.

Concludo sollecitandoLa a riflettere su questo 
interrogativo: “cosa possiamo dare a questa città, sen-
za chiedere nulla” (come affermava Benjamin 
Franklin: “non chiedere cosa puoi avere dalla 
vita, ma  cosa puoi dare”)?

Lei Signor Sindaco ha l’impegno, prima ancora che 
politico, morale di aiutare  la nostra Marsala ad usci-
re dalle sabbie mobili, in cui oggi pare destinata a 
morire, perché senza l’impegno e i grandi valori non 
esiste possibilità di riscatto e rinascita.

Noi tutti attendiamo da Lei una risposta chiara a 
questo come ai molti altri problemi che da anni afflig-
gono il nostro territorio.

Ringraziandola per l’attenzione, con la stima di 
sempre

Enologo Giacomo Manzo

L'enologo Manzo: “Perchè Marsala deve rinunciare 
ad un evento come il Giro d'Italia 2011?” 

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Vendita senza incanto - procedimento n. 27/96 R.G.E.I.

 
Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai 

sensi dell'art. 591 bis cpc comunica che  il giorno          
21 Dicembre 2010, alle ore 18,00, nel proprio studio 
in Marsala via A. Diaz n. 56, procederà alla vendita sen-
za incanto dei beni sottoposti a pignoramento dalla 
Banca Agricola Etnea di seguito descritti: 

Lotto Unico: quota indivisa pari ad un quarto (1/4) 
di appartamento al piano attico di un edificio condomi-
niale sito in Marsala nella via Del Fante al n°8, della 
superficie lorda complessiva di circa 170 mq. identifica-
to in Catasto al Foglio 192 mappale 430 sub. 27,  con  
posto auto nel piano cantinato di mq. 9 identificato in 
Catasto al Foglio 192 Mappale 430 sub. 30 

Prezzo a base d’asta Euro 15.000,00
rilancio minimo 1.000,00

Ogni interessato potrà presentare, presso lo studio 
dell'Avv. Corrado Di Girolamo in Marsala nella via A. 
Diaz n. 56, offerta di acquisto, redatta in carta legale ed 
inserita in busta chiusa unitamente ad assegno circola-
re dell'importo del 10% del prezzo offerto a titolo di cau-
zione intestato al AVV.CORRADO DI GIROLAMO- ES. 
IMM .N. 27/96 entro le ore 12 del giorno precedente la 
data della vendita con l'osservanza delle modalità dispo-
ste dal Giudice dell'Esecuzione.

La perizia è visionabile sul sito internet
www.tribunaledimarsala.net.
L'avviso di vendita ed ogni altra utile informazione 

possono essere acquisite presso lo studio dell'Avv. Cor-
rado Di Girolamo, in Marsala, via A. Diaz n. 56 

Marsala lì, 29/09/2010

Professionista Delegato
Avv. Corrado Di Girolamo

Mobilità esterna: al Comune 
selezione per la copertura di 9 posti

L’Amministrazione comunale di Marsala rende nota la 
selezione pubblica – mediante la procedura di mobilità 
esterna – per la copertura di nove posti a tempo pieno e 
indeterminato. Sono tre i provvedimenti che la dirigente 
Angela Ammoscato (Risorse interne) ha emanato e che 
riguardano l’accesso – per soli titoli - ai seguenti profili 
professionali: Collaboratore amministrativo (categoria 
contrattuale “B3” - 1 posto), Agente di Polizia municipa-
le (ctg. “C” - 4 posti), Istruttore direttivo amministrati-
vo/contabile (ctg. “D1” – 4 posti). La domanda di parteci-
pazione alla selezione deve pervenire entro 15 giorni 
dalla pubblicazione dell’Avviso di Selezione sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana  - Serie speciale con-
corsi: la pubblicazione è prevista per venerdì prossimo. 
Gli interessati, comunque, possono già prendere visione 
dei tre bandi consultando il sito istituzionale www.comu-
ne.marsala.tp.it (sezione Avvisi Importanti).

Albo Imprese di Fiducia:
Le domande entro il 31 ottobre
Si aggiorna l’Albo delle imprese di fiducia del Comune 

di Marsala per l’affidamento di lavori mediante cotti-
mo-appalto. Si tratta di gare informali per l’esecuzione 
di opere fino a 150 mila euro, così come prevede il Rego-
lamento comunale che recepisce la normativa regionale 
in materia. La richiesta d’iscrizione all’Albo, per l’anno 
2011, può essere presentata dalle imprese - artigiane, 
cooperative, ecc. - in possesso di attestazione di qualifi-
cazione all'esecuzione dei lavori pubblici (SOA), ovvero 
dalle imprese che abbiano i requisiti indicati nell’appo-
sito Bando pubblicato anche sul sito istituzionale www.
comune.marsala.tp.it (sezione bandi/appalti/avvisi). 
L’istanza, corredata della documentazione richiesta, 
dovrà essere presentata al Comune entro il prossimo 31 
ottobre. L’avvenuta iscrizione all'Albo delle imprese di 
fiducia, di competenza del settore Lavori Pubblici, ha 
effetto permanente.
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L'anima verde che manca a Marsala
Dopo Porta Mazara l'albericidio di via Roma
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Prima era così in via Roma
Prima c'erano due splendidi platani

ora è così in via Roma
ora è uno scempio: i due platani sono stati abbattuti

Agosto 2010 Ottobre 2010

Lettrici e lettori carissimi, innanzitutto sento di esprimere a nome 
mio personale e di tutta la redazione del Vomere piena solidarietà al 
Procuratore della Repubblica di Marsala, Alberto Di Pisa e alla 
sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Marsala 

per il grave atto di intimidazione di cui sono stati vittime. Il solito copione 
squallido e spregevole. Un vile gesto da condannare. Il Vomere apre la prima 
pagina con un'intervista esclusiva rilasciata dal Procuratore Di Pisa al nostro 
collega Michele Pizzo e con la conferenza stampa riportata dal collega Anto-
nio Pizzo.

E adesso voltiamo pagina per parlare di un altro gesto ignobile: l'abbatti-
mento brutale di due splendidi platani in via Roma, zona attigua a Porta 
Mazara dove altri tre meravigliosi ficus sono stati abbattuti per facilitare i 
lavori di riqualificazione urbana (destinati a trasformare la storica piazza) 
che da oltre sei mesi hanno provocato un imbarbarimento del traffico e il 
malumore dei titolari degli esercizi commerciali che hanno visto calare pauro-
samente le loro vendite.

Si continua a compiere dei veri e propri albericidi. Le foto a riguardo sono 
abbastanza eloquenti. Un orrore. Ma che cosa sono questi lavori di riqualifica-
zione urbana? È nel nome della riqualificazione con la R maiuscola che si sareb-
bero dovuti valorizzare gli alberi esistenti che sono anch'essi memoria storica di 
una città. Quegli alberi erano cresciuti con me, con noi. Abbatterli in questo 
modo non significa amare la natura, non significa amare la città. Ed è proprio il 
caso di dire che, purtroppo, nella nostra Marsala manca l'anima verde. E non da 
ora. Vi ricordo che sul finire degli anni '70 sono 
stati abbattuti in un colpo solo centinaia di euca-
lipti per la cementificazione del fiume Birgi 
deturpando inesorabilmente tutto l'ambiente cir-
costante. Sul finire degli anni '80 è stata la volta 
di due splendidi esemplari: due maestosi ficus 
nella piazzetta Purgatorio (dietro la Chiesa 
Madre). Negli anni '90 l'iniziativa del senatore 
Pietro Pizzo: “Un bambino, un albero” è misera-
mente naufragata. Sette anni fa, in via del Fante,  
bellissimi platani che facevano da cornice offren-
do ombra, ristoro, colore, bellezza sono stati 
inspiegabilmente abbattuti.

Mentre è emergenza ambientale e città grandi 
e piccole si stanno attivando, qui c'è poca atten-
zione per il verde e di conseguenza la qualità 
(ecologica) della vita peggiora con il traffico 
impazzito, con l'inquinamento cronico.

Per fortuna si sono salvati, nella Villa del 
Rosario, grazie alle cure e alle lotte di un sempli-
ce cittadino tre ficus spettacolari, paragonabili a 
quelli dell'Orto-botanico di Palermo, spesso 
attrattiva per turisti di passaggio. Potrebbero 
essere valorizzati anche nella depliantistica per il turismo semprecchè si evi-
tino i disagi a mai finire causati dallo smantellamento della strada adiacente.

Sarei contenta se cittadini e politici fossero più responsabili e rispettosi 
dell'ambiente perché alla fine il vantaggio sarà per tutti.

Rosa Rubino
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è mio padre
Dopo che tante personalità, sul tuo Vomere, ti hanno ricordato , ora tocca a 

me, caro papà,  nel ventiquattresimo anniversario della  tua  morte.  Anche se 
il tuo ricordo è presente ogni  mattina quando varco la porta d’ingresso della 
sede del giornale che hai continuato a far vivere con quotidiana dedizione.

Tu hai seguito, assieme ai tuoi fratelli, le orme del Nonno ed io seguo le tue 
orme, assieme a mia sorella Rosa, cercando sempre di renderlo migliore con le 
nuove tecnologie. Quando mi diplomai, avrei potuto scegliere, come tanti miei 
compagni di scuola, di continuare gli studi, scrivendomi all’università. Prefe-
rii, invece,  venire al giornale ad aiutare te e la mamma, soprattutto a farti 
vedere che il Vomere, il più  antico periodico di Marsala e della provincia ed 
uno dei più antichi del Paese,  aveva un erede su cui contare, era della fami-
glia Rubino, il figlio del direttore.

Passai con te otto anni indimenticabili per le lezioni di vita che mi hai dato 
e per la professionalità che mi hai insegnato. Lavorando ogni giorno, gomito 
a gomito, toccai con mano il tuo valore: l’onestà, il rispetto delle istituzioni, 
della legalità, dell’ambiente, delle persone soprattutto le più deboli, l’attacca-
mento strenuo al lavoro, la serietà professionale, l’umiltà e il grande amore 
alla nostra Città che con il Vomere  arrivava fino a  coloro che vivevano  lon-
tano,  in altre città d’Italia  e all’Estero. 

E sì, ero l’erede del Vomere ed anche “ ‘u figghiu di patri vecchiu”. Potevi 
essere mio nonno perché quando nacqui,tu, di anni ne avevi sessantasei. E 
questo è stato il cruccio della mia adolescenza, quando mi venivi a prendere 
all’uscita delle Elementari di via Rubino, io vedevo lo scherno negli occhi dei 
miei compagni.

Eri un “patri vecchiu”  ma mi hai dato tanto. Ricordo un episodio degli anni 
Ottanta, “ anni ruggenti” per il malaffare. Si rubava molto e di tutto. La lega-
lità era un optional (non che oggi siano tempi migliori). Nel cementificare si 
raggiungevano primati d’illegalità e Marsala non era da meno.  Quasi tutte (se 
non tutte) le edificazioni erano abusive. I versanti sud e nord delle nostre bel-
le spiagge  erano dilaniate dalle costruzioni abusive. E fu un giorno, ricordi 
papà, quando venne in redazione un “sinsali” e ti propose l’acquisto di un 
terreno vicino al “Delfino” dove costruire, in una notte, una casa “regolar-
mente” abusiva, come facevano tutti, tanto poi ci sarebbe stata la sanatoria. 
Tu, indignato, accompagnasti il “sinsali” alla porta ed io ti chiesi perché mai 
quel gesto e tu mi rispondesti che i Rubino non sono “sperti”. I Rubino rispet-
tano la legge. Ed a proposito della legge, caro papà, ti voglio dire che ancora 
oggi siamo al punto di quanto c’eri tu (il Nonno e via all’indietro): Marsala 
non ha ancora un Piano Regolatore Generale. E dire  che il Vomere ha  con-
dotto campagne  per la sua  approvazione e ogni volta  ci si è scontrati con un 
muro di gomma.

E ricordi quell’altra volta,  quando fermi in auto al passaggio a livello chiu-
so di via Roma, vicino la stazione ferroviaria, si avvicinò al mio finestrino un 
tunisino che tentava di vendermi una pelle di daino. “ Cincumila”, mi chiese 
ed io, di rimando,” cinquecento lire,se vuoi “. Allora con i tunisini si contrat-
tava così. Loro sparavano alto, noi rasoterra, classico del mercanteggiare ara-
bo. Mentre procedevo nell’estenuante trattativa, ti guardavo, cercando la tua 
approvazione per il figlio portato agli affari. Tu, guardandomi con molta suf-
ficienza, mi dicesti, davanti al tunisino, che la stessa trattativa e la stessa 
arroganza avrei dovuta tenerla con gli altri negozianti che “ sparano alto “ e 
non con  un  povero cristo che per fame era disposto a vendere a mille lire la 
pelle di daino. Era una lezione di uguaglianza e un segno di rispetto per i più 
deboli.

Anno 1934 - Giardi-
no di Infanzia. Ric-
cardo Rubino con due 
suoi amici.

Il nostro Direttore 
con Padre Lombardo

Un giorno di relax 
in campagna in con-
trada Santa Venera

(segue a pagina 15)
Alfredo
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Sulco attritus splendescere Vomer incipit! 

SETTIMANALE DI ATTUALITÀ, POLITICA, CULTURA, AGRICOLTURA, COOPERAZIONE, TURISMO, SPORT

“L’Unità d’Italia
garanzia peril nostro futuro”

Il Presidente Giorgio Napolitano ha

concluso così rivolgendosi ai giovani di

Marsala il suo bell’intervento in piazza

della Repubblica l’11 maggio 2010.

Lo riportiamo integralmente.
Il discorso di ringraziamento del

Sindaco Renzo Carini al Presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano

“I marsalesi non
dimenticheranno l’alto

onore che, con la sua

visita, Ella ha voluto
rendere alla città”

NUMERO SPECIALE

A pag. 2

A pag. 4

N el Risorgimento, la nostra Città,

nel contesto del ruolo della Sicilia,

ha un posto importante, come ha

fatto rilevare il Presidente della Repubbli-

ca, Giorgio Napolitano. Lo sbarco a Marsa-

la e la sollevazione dei siciliani realizzano

il disegno dell’Unità d’Italia con il decisivo

contributo di Garibaldi, l’attenta regia di

Cavour e l’ala protettiva di Vittorio Ema-

nuele II. La Repubblica di Mazzini, con i

tentativi falliti di Napoli e Roma, verrà

dopo a quasi un secolo da quell’evento.

Non possiamo sostenere, ad onor del

vero, che l’unificazione sia stata una pas-

seggiata, tutt’altro.

RINNOVARSIdi Vito Rubino

150° anniversario dello Sbarco dei Mille

Marsala accoglie il presidente Napolitano

Il Capo dello Stato,

assieme al Sindaco Carini,

si intrattiene affabilmente

con un gruppo di ragazzi.

Marsala accoglie il presidente Napolitano

(segue a pag. 13)

Ricordo ancora un’altra lezione importan-
te di vita quando mi costruisti “ ‘a cummed-
dia”, l’aquilone, adoperando materiale rici-
clato: la carta da imballaggio che avevamo 
in tipografia, la colla fatta con la farina 
riscaldata, l’intelaiatura tagliando in due le 
canne che crescevano in giardino, e alla 
fine mi accarezzasti la testa ( l’hai fatto 
poche volte ). L’aquilone volò nel cielo  di 
Santa Venera dove avevamo una piccola 
casa di campagna. Un pomeriggio si spezzò 
il filo e l’aquilone si perse nell’infinito. 
Piangendo a dirotto, ti pregai di farmene 
un altro e tu mi dicesti che era giusto ch’io 
mi dispiacessi, ma si piangeva in quel modo 
per cose molto più serie.

Quel giorno non mi rifacesti l’aquilone.
Lo trovai sulla tavola della cucina una 

mattina. La sera prima lo avevo aiutato a 
correggere le bozze del giornale. “Rasse-
gna dei mercati vinicoli” era un borsino 
delle quotazioni del prezzo del  vino, che 
mio padre pubblicava ogni mese sul Vome-
re. Scritto a corpo 8, giustezza 19. Tutto 
numeri. 

Me lo ero guadagnato.
Quando,infine, alcuni giorni prima di 

morire, mi dicesti che non ci tenevi tanto 
che ti portassimo fiori e lumini sulla tomba, 
ma se volevamo rispettarti l’unico modo era 
quello di continuare a “ stampare” il gior-
nale. E noi, con Rosa, Vito, Michele e tutti i 
collaboratori del Vomere, pur tra mille diffi-
coltà, stiamo onorando il tuo estremo desi-
derio, convinti che così teniamo in vita il 
ricordo tuo, del nonno Vito, degli zii Alfredo 
e Adolfo.

Alfredo

Ps . 
Mio figlio si chiama Riccardo.
Quando telefona a casa di mia madre, lei 

passandomi la cornetta mi dice: c’è Riccar-
do Rubino a telefono. E’ bello sentire il tuo 
nome, soprattutto dalla voce di mia madre.

Caro papà, la stesura di questo tuo ricor-
do è stata fatta sulla tua Olivetti lettera 35. 
Un modo per sentirti più vicino. Tranquillo, 
l’ho rimessa al suo posto!

Fotografia della 
famosa archeologa 
Miss Honor Frost 
con dedica al diret-
tore del Vomere “Al 
giornalista Rubino 
con i sensi della 
mia viva stima e 
ammirazione”

1965 - Da sinistra: Riccardo 
Rubino, l'arciprete della Chiesa 
Madre di Marsala, padre Andrea 
Linares e padre Lombardo

La lettera toccante del 
poeta marsalese Michele 
Colicchia emigrato a Torino.

Pochi versi semplici, bel-
lissimi per il nostro diretto-
re appena scomparso.

Una passeggiata con 
l'on. Domenico Adamo

La letterina con cui gli alunni 
della III C della Scuola Media Paoli-
ni hanno espresso il loro cordoglio.

Loro, insieme a tanti altri studen-
ti, erano stati ospitati nella reda-
zione del Vomere per conoscere 
come nasce un giornale. Riccardo 
Rubino fu il primo ad avvicinare i 
giovani all'attività giornalistica.

Riccardo Rubino, una vita per 
il Vomere. Una grande passione 
per il giornalismo scritta sul 
suo DNA. Suo padre, il Cav. 
Prof. Vito fu il fondatore, diret-
tore ed editore, del Vomere. Con 
lui iniziò da ragazzino, appena 
dodicenne, insieme ai fratelli 
Alfredo e Adolfo a lavorare 
gomito a gomito nella redazione 
allora in via Garibaldi. Quegli 
anni furono una grande pale-
stra di vita. Dopo la scomparsa 
del padre nel 1924, collaborò 
come condirettore col fratello 
Alfredo che intanto era diventa-
to direttore del Vomere. Scrisse 
per latre testate giornalistiche: 
Il Sole 24 Ore, Il Globo, Il Cor-
riere Vinicolo. Assunse la dire-
zione del Vomere nel 1962, dopo 
la scomparsa del fratello Alfre-
do, fino al 1978. E continuò ad 
interessarsi del giornale, nono-
stante le condizioni precarie 
della sua salute, fino alla fine 
dei suoi giorni. Grazie a lui, al 
suo impegno e ai suoi sacrifici il 
Vomere continuò lucente la sua 
opera e, per riprendere le parole 
del fondatore nel suo primo edi-
toriale, “per infondere un alito 
vivificatore in pro dell'economia 
che è alla base del progresso 
civile”.

Il cuore del nostro compianto 
direttore Riccardo Rubino cessò 
di battere il 17 ottobre 1986. 

(dalla pagina precedente)
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SENzA PARoLE
IL PALAZZetto
DeLLo sPoRt PIAnge…

e lo fa per la 
sua lenta 
agonia e per 
la morte degli 
alberi suoi 
concittadini

Inaugurato il 10 gennaio 1990, 
dopo cinque anni dal primo 
finanziamento dell’allora asses-
sore regionale allo sport Pietro 
Pizzo, il Palazzetto dello sport 
di Marsala non è stato quasi 
mai sottoposto alle necessarie 
manutenzioni. Così, da un po’ di 
anni inutilizzato e inagibile, ora 
è ridotto in condizioni pietose.

E’ normale che “pianga” per 
se stesso, ma lo fa anche per i 
tanti alberi che a Marsala, in 
questi ultimi tempi, sono stati…
condannati a morte per opere di 
dubbia (eufemismo?) necessità.

Il Palazzetto avrebbe gradito 
che almeno parte di tanti soldi 
spesi fossero stati destinati alla 
sua “salute” (leggi manutenzio-
ni) con la tempestività che 
meriterebbe uno dei maggiori 
impianti sportivi non solo della 
nostra Città.  S
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l 24 settembre presso la Villa Favorita il 
Rotary club di Marsala ha organizzato un 
incontro con l’Avv. Prof. Luigi Basile, Docen-
te Universitario, Dirigente della Presidenza 
della Regione  Siciliana e giornalista del quo-

tidiano “la Repubblica”, inerente il tema  “Sicilia e 
Federalismo: quale futuro?”

Alla presenza di  un folto pubblico di soci Rotary, tra 
cui alcuni esponenti dei principali partiti come Gugliel-
mo Anastasi, già assessore provinciale del PDL ed 
Annamaria Angileri, segretario provinciale del PD, il 
Preside Ierardi ha esordito riassumendo le origini del 
federalismo e dei primi tentativi di costituire uno sta-
tuto regionale.     

Ha quindi preso la parola il Buscemi che ha espresso 
il suo personale punto di vista sul progetto federalista 
della Lega  che, a suo dire,  è l’antitesi del vero federa-

lismo e penalizzerebbe in modo eccessivo l’economia e 
le ambizioni della Sicilia fino a determinare una nuova 
“questione meridionale”.

 Nel corso del suo intervento, il Buscemi ha ribadito 
che tutti gli strumenti autonomisti che hanno portato 
allo statuto speciale non hanno risolto i problemi 
dell’isola soprattutto di chi ha rappresentato la Sicilia, 
indipendentemente dallo schieramento di appartenen-
za.

A questo punto si è aperto un dibattito molto acceso 
che ha visto alcuni interventi con tesi contrapposte: 
dall’editore de “Il Vomere” Alfredo Rubino che ha 
ribadito le carenze della nostra classe dirigente (“..di 
fronte a colleghi del nord mi sono vergognato dei pri-
vilegi dei nostri dirigenti regionali e lo sperpero di 
pubblico denbaro per la gestione di enti inutili”) a 
Guglielmo Anastasi  che avrebbe voluto approfondire 

le perplessità sul modello federalista.   
Il dibattito ha evidenziato l’esigenza di ulteriori 

approfondimenti, magari con interlocutori di più schie-
ramenti politici e con maggiori disponibilità di tempo.

Nel corso della serata il Presidente ha ricordato il 
programma per il mese di Ottobre: oltre alla tradizio-
nale Assemblea che si terrà il giorno 8,  per il giorno 22 
è previsto un interessante appuntamento scientifico 
con il Prof.  Francesco Torre dell’Università di Bolo-
gna, che insegna anche nel Polo universitario di Trapa-
ni, il quale illustrerà i risultati delle sue ricerche arche-
ologiche nei nostri mari e nel Mar Nero. Il giorno 30 
infine ci sarà la visita del Governatore del Rotary, Sal-
vatore Lo Curto.

Riccardo Lembo

“Sicilia e Federalismo: quale futuro?”

In alto a sinistra in 
senso orario:

Il  Professore L. 
Buscemi, il presidente 
Ierardi e l’avvocato 
Spadaro.

La sala Liberty di 
Villa Favorita.

Il direttore edito-
riale  del  Vomere, 
Alfredo Rubino.

Concorso “shoah”: 
Viaggio premio per 
studenti vincitori 

Si recheranno ad Auschwitz a fine ottobre gli 
otto gli studenti vincitori del Concorso “Shoah”, 
indetto lo scorso gennaio dall’Amministrazione 
comunale di Marsala in occasione della “Giorna-
ta della Memoria”. L’esame degli elaborati era 
stato affidato alla Commissione comunale Pub-
blica Istruzione, presieduta da Letizia Arcara, 
che – successivamente – ha individuato i lavori 
meritevoli del viaggio di istruzione offerto 
dall’Amministrazione Carini. “Un momento di 
riflessione  che ha coinvolto tutti gli Istituti supe-
riori di Marsala, sottolinea il vice sindaco Miche-
le Milazzo, titolare della delega alle Attività cul-
turali; mi auguro che attraverso questa iniziativa 
si rafforzi nei giovani il principio del rispetto del-
la vita umana e dell’altrui diversità”. Gli studen-
ti marsalesi vincitori si recheranno ad Auschwitz 
dal 23 al 26 ottobre prossimo, accompagnati da 
due consiglieri comunali. 

I

La marsalese neliana Pollari 
vincitrice di una borsa di studio 
per uno stage a Bruxelles

Una giovane neo-
laureata marsalese 
è risultata vincitrice 
di una delle tre bor-
se di studio messe a 
concorso dall’Unio-
ne degli Assessorati, 
di cui fa parte anche 
il Comune di Marsa-
la. E’ Neliana Pollari, 22 anni, che è stata ricevu-
ta al palazzo Municipale dal Sindaco Renzo Cari-
ni e dall’Assessore alle Politiche Sociali Anna 
Bandini. La dottoressa Pollari, che è laureata in 
Scienze internazionali delle istituzioni europee, 
svolgerà uno stage formativo a Bruxelles della 
durata di 5 mesi. Oltre alla laurea la vincitrice 
della borsa di studio ha dovuto provare una buo-
na conoscenza della lingua inglese e francese, di 
internet e del pacchetto Office. Nei prossimi gior-
ni la partenza per Bruxelles.

Manuela Maria Bonini 
partecipa al progetto europeo

C’è anche una giovane di Marsala coinvolta nel 
progetto realizzato nell’ambito del Programma 
Gioventù in Azione. 

E’ Manuela Maria Bonini che è stata selezio-
nata nell’ambito del progetto promosso 
dall’Unione degli Assessorati di cui fa parte 
l’Amministrazione Carini e nello specifico l’As-
sessorato alle Politiche Giovanili diretto da 
Anna Bandini. Marsala dunque avrà il suo gio-
vane ambasciatore all’interno del progetto 
“Youth Network trough Europe”.  

L’iniziativa coinvolge  giovani siciliani tra i 15 
e i 25 anni che avranno modo di familiarizzare e 
confrontarsi su usi e costumi, nonché su temati-
che culturali con coetanei di altri paesi europei: 
Bulgaria, Lituania e Grecia. Lo stage si svolgerà 
a Plodviv, in Bulgaria da domani, 13 ottobre, fino 
al 22 dello stesso mese.

Durante i 9 giorni di lavoro, i giovani si con-
fronteranno con referenti politici e testimoni 
privilegiati del mondo della condizione giova-
nile.
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Kiwanis Club Marsala

Nei saloni di Villa Favorita, in una cornice elegante 
e signorile, il Kiwanis Club di Marsala, il 10 Otto-
bre scorso, ha celebrato la ormai tradizionale ceri-

monia annuale del passaggio della campana, durante la 
quale hanno avuto luogo anche il passaggio della campana 
del Kiwanis Junior ed il passaggio delle consegne tra i Luo-
gotenenti Governatori della Divisione Sicilia 7.

Passaggio della campana vuol dire tempo di bilanci per il 
Presidente uscente, Rag. Giovan Vito Genna, e di nuovi 
programmi per il Presidente subentrante, Dottor Maurizio 
Mannone.

Nel corso dell’anno sociale 2009/2010 il Club, presieduto 
egregiamente dal Rag. Giovan Vito Genna, ha ben operato 
nel campo del service, ha organizzato indovinati meeting ed 
ha mantenuto ottimi rapporti con le istituzioni e con gli 
altri Clubs services, in un’ottica di reciproco rispetto.

La cerimonia ha avuto inizio nella sala congressi, attigua 
al grande salone.

Al tavolo della presidenza hanno preso posto il ragionier 
Giovan Vito Genna, Presidente dell’anno sociale 2009/2010, 
il nuovo Presidente dottor Maurizio Mannone, il Presidente 
uscente del K.J. dottor Antonio Caruso, il nuovo Presidente 
del K.J. ingegner Clara Marino, il past Lgt Gov. del K.J. dot-
tor Fabrizio Canino, il Lgt Gov. 2009/2010 della Divisione 
Sicilia 7 dottor Stefano Leone ed il nuovo Lgt Gov. dottor 
Domenico Gaudino.

Presenti alla cerimonia erano pure il Chairman Distret-
tuale, nonché Past. Lgt Gov. dottor Roberto Candela, il Lgt  
Gov. eletto dottor Mario Barbara, i Past. Lgt. Gov.  avvocato  
Salvatore Bellafiore e dottor Alberto Quinci, Padre Guseppe 
Ponte Arciprete di Marsala e socio onorario del Club, gli 
Officers rappresentanti tutti i clubs Kiwanis della Divisio-
ne, i rappresentanti degli altri Clubs Services cittadini 
Rotary, Lions, Fidapa, Filds, Rotaract, il Presidente del Cir-
colo Lilybeo di Marsala, avvocato Giovanni Gaudino, il 
direttore del Vomere, Alfredo Rubino e tanti altri ospiti.

Genna, nel suo intervento breve ma incisivo, ha illustrato 
i momenti più salienti della sua annata ed in particolare ha 
voluto ricordare l’espletamento del secondo concorso lette-
rario “Kiwanis Young Children priorità one” che ha coinvol-
to tutti gli allievi delle scuole superiori della Provincia sul 
tema attualissimo “solidarietà ed impegno civile nella socie-
tà globale multietnica e multirazziale”.

Parole di ringraziamento ha rivolto a tutti i componenti 
del suo direttivo ed in particolare nei confronti del suo Past 
President dottor Leo Di Bartolo, ideatore del premio lette-
rario Kiwaniano.

Ha concluso il suo intervento con la parola d’ordine: con-
tinuità, continuità soprattutto nel servire i bambini.

Ricevuto il distintivo da parte del ragionier Gio-
van Vito Genna, il nuovo presidente, dottor Mau-
rizio Mannone ha iniziato il suo intervento, interessante 
e ricco di spunti di riflessione, col dire: “nella piena coscien-
za dei miei mezzi e consapevole che ci vuole del tempo per 
assorbire lo stile di vita kiwaniana, oggi posso affermare: io 
sono pronto! Mi sento pronto ad assumere la presidenza! 

Certo non si può negare che i clubs services stiano tutti 
vivendo un momento difficile, ma sono convinto che essi 
possano recuperare il loro posto fondamentale ed insostitu-
ibile nella vita della comunità in risposta al bisogno di impe-
gno sociale e di solidariet ... seguendo l’unica ricetta che è 
quella del rigore e della credibilità”.

Il neo presidente ha, quindi, comunicato il suo ambizioso 
programma che, fra gli altri progetti, prevede un convegno 
di etnopediatria sul tema “il bambino migrante”, una confe-
renza dibattito sul tema attualissimo della fecondazione 
artificiale dal titolo “tra Chiesa e Scienziati un conflitto 
lungo 30 anni”, un corso di calcografia che sarà tenuto dal 
Maestro Enzo Mignego, una iniziativa per l’integrazione dei 
bambini extracomunitari attraverso lo sport dal titolo “ un 
calcio ai pregiudizi”, una donazione ad una organizzazione 
internazionale, operante nelle aree più povere del mondo, di 
bustine di sali minerali, che sono da considerare farmaci 
“salvavita” per alcuni paesi del terzo mondo dove la gastro-
enterite, la dissenteria ed il colera sono endemici.

“Ovviamente - ha puntualizzato Mannone - organizzerò 
la terza edizione del premio letterario concepito dall’ideato-
re Leo Di Bartolo e portato avanti, con lo stesso impegno e 
professionalità, dal past president Giovan Vito Genna”.

Il direttivo che collaborerà con il neo eletto presidente 
sarà così composto: ragionier Giovan Vito Genna, past pre-
sident, dottor Giuseppe Cinà presidente eletto, dottor Anto-
nino Maggio vice presidente, dottor Domenico Crupi  segre-
tario e chairman mantenimento soci, dottor Francesco 
Abrignani Tesoriere, dottor Alessandro Milazzo consigliere, 
professor Gioacchino Scialabba consigliere, dottor Cesare 
De Gaetano Consigliere, dottor Francesco Parrinello consi-
gliere, dottor Leo Di Bartolo Cerimoniere, dottor Maurizio 
Mannone Adviser KJ, dottor Salvatore Tedesco Chairman 
services locali, avocato Salvatore Bellafiore Chairman stam-
pa e comunicazione.

Nel corso della cerimonia ha avuto luogo anche 
il passaggio della campana tra il presidente del 
Kiwanis Junior dottor Antonio Caruso e l’inge-
gner Clara Marino che, pertanto, sarà il nuovo presiden-
te per l’anno sociale  2010/2011.

Dopo un breve resoconto della sua attività da parte del 
presidente uscente, il neo presidente ha svolto una sintetica 
relazione sui suoi programmi che prevedono, fra l’altro, ini-
ziative volte alla raccolta di fondi per la costruzione di un 
“parco giochi” su un’area che metterà a disposizione l’Am-
ministrazione Comunale di Marsala.

La neo eletta sarà collaborata da Antonio Caruso past 
president e segretario, Luigi Maggio presidente eletto, Ales-
sandra Pipitone vice presidente, Michele Brugnone tesorie-
re, Fabrizio Canino, Pietro Lombardo, Luigi Maggio e Davi-
de Salamone Consiglieri, Nicoletta Alberti cerimoniere e 
Daniele Ienna addetto stampa.

Il cerimoniere, indi, ha dato la parola al past lgt governa-
tore, nonché Chairman Distrettuale del service Kiwanis 
Junior Distretto Italia, dottor Fabrizio Canino, che ha con-
fermato l’impegno del K.J. a dare continuità ai services in 

favore dei bambini più bisognosi.
Momento clou della cerimonia la consegna del 

distintivo da parte del Luogotenente Governatore 
della Divisione Sicilia 7 del Kiwanis Distretto Ita-
lia – San Marino, Dott. Stefano Leone, al suben-
trante Lgt Gov. dottor Domenico Gaudino, socio 
del Club di Marsala.

Il dottor Leone ha così concluso il suo intervento : “l’anno  
sociale appena ultimato ha visto il raggiungimento di tutti 
gli obiettivi che ci eravamo prefissati nell’ottobre 2009 : tut-
ti i Clubs hanno operato al massimo delle loro possibilità 
con services di qualità, ponendo sempre come priorità il 
nostro service istituzionale, quello della salvaguardia dei 
bambini”.

L’ultimo intervento (nel cerimoniale Kiwaniano è l’officer 
presente più alto in carica che chiude ogni manifestazione) 
è stato quello del neo Luogotenente Governatore, Dott. 
“Mimmo” Gaudino, che quest’anno sociale sarà  chiamato 
ad accrescere, rafforzare e rendere ancora più unita la Divi-
sione Sicilia 7, che raggruppa tutti i Clubs Kiwanis della 
Provincia di Trapani, al fine di poter meglio realizzare quel-
lo che è il service principale del Kiwanis International, cioè 
“serving the children of the word” (aiutiamo i bambini del 
mondo).

Nel mettere in evidenza come la Provincia di Trapani ed i 
Clubs della Divisione Sicilia 7, abbiano ricevuto la recente 
gratificazione dell’elezione  a Governatore ed a Segretario 
del Distretto Italia San Marino rispettivamente del profes-
sor Salvatore Costanza e del professor Antonio Maniscalco, 
entrambi soci  del Club Kiwanis di Castelvetrano, Gaudino 
ha comunicato che, oltre al service, attualmente in corso, 
della ricostruzione di un asilo a Barisciano, piccolo paesino 
in provincia dell’Aquila, distrutto dal terremoto, nell’ultima 
Convention mondiale di Las Vegas è stato “adottato” un 
altro grande service che impegnerà il Kiwanis International 
nei prossimi anni : il progetto “Eliminate”.

Esso si prefigge di sconfiggere, con la vaccinazione di 
9.000.000 di donne , il tetano materno e neonatale nei 40 
paesi del mondo dove ancora muoiono ogni anno 100.000 
persone tra puerpere e neonati.  Il vaccino , fra l’altro, ha 
un costo molto basso di circa 60 centesimi a dose .

“Il Kiwanis – ha proseguito il dottor Gaudino – ha iniziato 
una nuova grande sfida per combattere tale terribile malat-
tia ed io da Kiwaniano, ma anche da medico e ginecologo, 
invito chi mi ascolta a combattere, tutti insieme, questa 
grande battaglia che certamente contribuirà a far crescere 
in ognuno di noi l’orgoglio di essere Kiwaniano. Ovviamen-
te i clubs potranno continuare la realizzazione dei services 
locali che, certamente, hanno la stessa dignità ed importan-
za di quelli nazionali ed internazionali : guai se dovessimo 
dimenticare di aiutare i bambini delle nostre città”.

Una raffinata conviviale ha chiuso la manifestazione.
L’impegno per i nuovi presidenti, per il neo Luogotenente 

e per tutti gli officers kiwaniani locali e nazionali è, dunque, 
molto arduo: ad essi l’augurio di un proficuo e buon lavoro.

Salvatore Bellafiore  

Maurizio Mannone e Clara Marino i nuovi Presidenti 
rispettivamente del Club senior e dello Junior. Domenico 
Gaudino il nuovo Luogotenente Governatore divisionale

Il dottor Fabrizio Canino e 
l'ingegnere Clara Marino. 
Alle spalle il dottore Accardi

Un momento del passaggio della 
Campana tra il dottore Giovan Vito 
Genna e il dottore Maurizio Mannone 

Il nuovo presidente del 
Kiwanis Club Marsala, 
Maurizio Mannone

Da sinistra il dottor Domenico 
Gaudino, nuovo Luogotenente 
Governatore Divisionale, l'avvocato 
Salvatore Bellafiore e Stefano Leone

Da sinistra: Salvatore Bellafiore, Francesco 
Abrignani, Francesco Parrinello, Giuseppe Cinà, 
Maurizio Mannone, Giovan Vito Genna, Gioacchi-
no Scialabba, Leo Di Bartolo e Domenico Crupi.

Maurizio Mannone e Gio-
van Vito Genna rispettiva-
mente con le moglie Daniela e 
Ornella.

Da sinistra il dottor Domenico Gaudino 
con la moglie Mariella, Salvatore Bellafiore, 
il past Luogotenente Leone con la consorte
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Giudicato positivamente da quasi tutti gli operatori del 
settore il nuovo conto energia che entrerà in vigore nel gen-
naio 2011 e che è regolato dal Decreto 6 Agosto 2010 e pub-
blicato nella G.U. 24 Agosto 2010 N. 197. 

Dice Gert Gremes Presidente ANIE/GIFI (Gruppo Impre-
se Fotovoltaiche Italiane): lI mercato italiano è destinato a 
diventare il primo mercato FV del mondo con una previsio-
ne di circa 40.000 occupati nel 2015 e 850 milioni di euro 
per IVA su investimenti nello stesso anno, oltre i valori di 
emissioni risparmiate e la riduzione della bolletta energeti-
ca.

“Il fotovoltaico italiano vale tre miliardi” titola il sole 24 
Ore del 27 settembre c.a., aggiungendo che “il rinnovo degli 
incentivi, sia pur ridotti, lascia prevedere che il boom conti-
nuerà (+39% sul 2009).

Le nUoVe tARIFFe D’InCentIVAZIone
La riduzione delle tariffe operata nel nuovo conto energia 

può essere ritenuta infatti compatibile con un sano ed equi-
librato sviluppo del settore e parzialmente compensata dal-
la riduzione dei costi dei moduli. Inoltre correttamente la 
nuova normativa riduce maggiormente gli incentivi per i 
grandi impianti, mentre ha la mano più leggera per i piccoli 
impianti domestici al fine d’una più ampia diffusione di tale 
tecnologia nel settore residenziale.

Riguardo alle tariffe la prima importante modifica riguar-
da il passaggio dalle tre alle sei classi di potenza e l’elimina-
zione della tipologia impiantistica “parzialmente integrato”  
n modo da avere solo due tipologie impiantistiche e cioè;

a) impianti realizzati su edifici 
b) impianti su terreno.
La tabella A) che qui sotto pubblichiamo, mostra le tariffe 

che saranno in vigore dal 1° gennaio 2011 e come si può 
rilevare  le stesse subiscono una decurtazione nel primo 
anno in tre diversi periodi.

Negli anni 2012 e 2013, le tariffe del 2011 indicate nella 
suddetta Tabella colonna C, subiranno una riduzione fissa 
del 6%. 

C’è da dire che tale riduzione ha un po’ scontentato gli 
operatori del settore che tramite le loro associazioni di cate-
goria avevano chiesto d’applicare una percentuale non 
superiore al 4%. E’ uno dei pochi punti della legge che ha 
sollevato qualche critica, anche se bisogna ammettere che la 
differenza tra quanto chiesto e concesso non è poi eccessiva. 

Il decreto prevede inoltre specifici incentivi, tra cui quelli 
per impianti integrati con caratteristiche innovative  e per 
impianti installati in sostituzione di coperture in eternit (+ 
10%).

Altra novità positiva di rilievo è la cumulabilità di contri-
buti in conto capitale, tra cui in particolare quella che la 
consente in misura non superiore al 30 % del costo d’inve-
stimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi 

potenza nominale non superiore a 3 Kw. Tale percentuale 
sale al 60% per installazioni su  scuole pubbliche. Da segna-
lare inoltre che è stato aumentato il tempo massimo per 
richiedere al GSE la concessione della tariffa incentivante 
dalla data di connessione da 60 a 90 giorni. 

E’ invece dèbacle per le serre fotovoltaiche la cui tariffa 
viene fortemente ridotta da quella massima prevista nel 
precedente conto energia per gli impianti totalmente inte-
grati a quella prevista nel nuovo conto energia  ottenuta 
dalla media aritmetica fra la tariffa per impianti realizzati 
su edifici e la tariffa per altri impianti fotovoltaici. Tale for-
te riduzione se a primo impatto può sembrare completa-
mente negativa, per altro verso   può contribuire ad elimi-
nare le speculazioni delle false serre e costringere ad una 
più corretta sinergia tra tecnologia agricola e fotovoltaica. 

Ed in ultimo, ma non per ultimo, la disponibilità di poten-
za cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono  otte-
nere le tariffe incentivanti del presente decreto è stabilita 
in 3000 MW. Un obiettivo che è stato giudicato troppo cauto 
in quanto si ritiene che sarà raggiunto più velocemente di 
quanto si pensi, tenuto conto dell’attuale slancio del settore 
e tuttavia sufficiente per consentire alle aziende una tempe-
stiva programmazione degli investimenti. 

LA DIFFUsIone In sICILIA
Riguardo alla distribuzione e diffusione degli impianti 

fotovoltaici sono in testa le grandi regioni dell’alta Italia  
con in testa la Lombardia con il 16% delle installazioni in 
gran parte di piccola e media taglia, seguita da Emilia-
Romagna e Veneto. Nel Mezzogiorno è in testa la Puglia. La 
Sicilia non è fra le ultime regioni per il solo motivo che qui 
si concentrano molte grandi centrali industriali realizzate 
per gran parte da gruppi  finanziari multinazionali esterni 
al territorio regionale, mentre i piccoli e medi impianti resi-
denziali, che dovrebbero essere i più favoriti in Sicilia 
dall’irraggiamento solare quasi doppio rispetto a quello del-
la Lombardia, sono quasi sporadici.

Anche in questo settore dunque la Sicilia si conferma 
ancora una volta terra di conquista d’una imperdibile 
opportunità - quella solare - per cui è particolarmente voca-
ta e che invece noi siciliani stiamo  irresponsabilmente per-
dendo a vantaggio d’altri a causa della nostra inguaribile 
apatia, ancestrale diffidenza  per il nuovo e mancata o scor-
retta informazione.

Concludendo si può certamente affermare che per il sola-
re e le rinnovabili in generale siano già arrivati ad un punto 
di non ritorno, il loro utilizzo - tra ritardi ed accelerazioni - 
sarà sempre più ampio e necessitato per contrastare l’effet-
to serra, ed inoltre la discesa dei prezzi della componentisti-
ca unita ai progressi della ricerca che ne aumenterà sempre 
più l’efficienza, in virtuosa sinergia tra loro, realizzeranno 
presto nelle zone più vocate la famosa “grid parity” e cioè la 

parità di costo tra KWh. fotovoltaico e Kwh. fornito dalla 
rete.

E’ dunque probabile che non sia lontano il giorno in cui 
ciascuno di noi – se lo vorrà – potrà autoprodursi in modo 
democratico, decentrato, competitivo, senza emissioni di 
CO2, senza residui di micidiali scorie radioattive e senza 
aiuti esterni tutta l’energia di cui necessiterà. Un obiettivo 
realizzabile o solo fantastico!?

Diceva Erasmo da Rotterdam: Nel medio lungo periodo 
hanno più probabilità di realizzarsi gli eventi ispirati da 
lucida visionaria follia che non quelli dettati da prudente e 
concreta razionalità.  

 
I nUMeRI DeL PReCeDente

Conto eneRgIA:
La soglia dei 1.200 MW (1 MW = 1.000 KW) di poten-

za incentivabile prevista dal secondo conto energia che fa 
riferimento al D.M. del 19 Febbraio 207, è stata raggiunta 
alla fine del  giugno 2010 con 80.000 impianti installati.

Nel periodo giugno 2009 – giugno 2010 sono stati installa-
ti in Italia ben 850 MW di potenza fotovoltaica. Tenuto con-
to anche del 1° conto energia del 2005 risultano installati  
oltre 85.000 impianti per una potenza complessiva di 1.400 
MW.  

CON IL NUOVO CONTO ENERGIA

FAVOREVOLI PROSPETTIVE 
         PER IL FOTOVOLTAICO

“Il fotovoltaico italiano  vale tre miliardi” ha titolato recentemente il sole 24 Ore, 
aggiungendo che “il rinnovo degli incentivi, sia pur ridotti, lascia prevedere che anche 
nel 2011 il boom continuerà (+ 39% sul 2009. L’utilizzo del solare e delle rinnovabili in 
generale sarà sempre più ampio e necessitato per contrastare l’effetto serra, ed inoltre la 
discesa dei prezzi della componentistica unita ad una sempre maggiore efficienza dei 
moduli, in virtuosa sinergia tra loro, realizzeranno presto nelle zone più vocate la famosa 
“grid parity” e cioè la parità di costo tra KWh. fotovoltaico e Kwh. fornito dalla rete.

di Tony Rallo

eLIoneWs
• Con il programma ASPEA (Azzeramento 

Spesa Energetica Associati) ideato dal Con-
sorzio ASMEZ che riunisce 1520 Enti Locali 
Italiani, l’investitore privato realizza 
impianti fotovoltaici su terreni messi a 
disposizione dagli Enti locali. L’energia pro-
dotta è utilizzata dea questi ultimi per azze-
rare o comunque ridurre la propria bolletta 
elettrica mentre consente ai privati di rea-
lizzare utili. 

• Non più necessaria la DIA per l’installa-
zione di impianti fotovoltaici su edifici fuori 
dal centro storico, lo prevede la normativa 
recentemente varata dal Governo. 

• Va in produzione la più grande fabbrica 
italiana di moduli fotovoltaici frutto della 
joint-venture  tra Enel Green Power, Sharp e 
STMicroelectronics con un investimento 
complessivo di 150 milioni di euro. La capa-
cità produttiva annuale a regime potrà rag-
giungere i 480 MW all’anno 

• Assomma ad oltre 8 miliardi di euro  lo 
spreco d’energia annuo nel settore residen-
ziale (case, uffici, scuole) in Italia. Pratica-
mente una finanziaria, secondo il 6° rappor-
to annuale elaborato dal CENSIS. Pertanto 
la tecnologia del risparmio energetico (pom-
pe di calore, caldaie a condenzìsazione etc.), 
in grado d’eliminare gli sprechi pur mante-
nendo ottimi livelli di comfort,  potrebbe 
dare risultati fors’anche ancora più positivi 
dell’utilizzo delle energie rinnovabili. 

• Impianto record sui tetti della nuova fie-
ra di Roma, copre una superficie di 38.000 
mq.  e produce energia pari al consumo 
annuo di 6500 famiglie evitando l’Immissio-
ne nell’atmosfera  di 1000 tonnellate l’anno 
di CO2.
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Si cammina tra i gioielli della nautica qui a Genova al Salone Nautico 
Internazionale, la più grande esposizione mondiale di barche, yachts, stu-
pendi megayacht da favola. Non si cammina...a dire il vero...si naviga! Si 
naviga con la fantasia di chi sa che alla fine del lunghissimo giro espositi-
vo dovrà ritornare con i piedi per terra, perchè queste imbarcazioni da 
sogno sono per pochi. Certi prezzi sono sbalorditivi, inimmaginabili. Ma 
sognare è lecito per tutti e, soprattutto, non costa nulla. Non costa ad 
esempio i 15 milioni di euro della “Bikini Queen 2, un Premier Yacht lun-
go 42 metri il cui ponte principale è a completa disposizione dell’armatore 
con cabina personale dotata di vasca Jacuzzi, balcone, ufficio, salone e un 
ampio skylounge con bar.

Lasciamo i grandi padiglioni dove in bella mostra sfidano la crisi ben 
2400 imbarcazioni per recarci nel padiglione degli espositori. E’ qui che in 
più modesti ma dignitosi stand incontriamo le aziende marsalesi che ope-
rano nel settore della nautica. Ogni anno espongono al Salone Nautico di 
Genova e ad altre fiere internazionali del settore. Non costruiscono mega-
yacht ma con orgoglio portano in alto il nome dell’imprenditoria marsale-
se nel mondo per quanto riguarda i sistemi di dissalazione e trattamento 
delle acque a bordo delle imbarcazioni. 

- “Lavoriamo da 30 anni nel settore della progettazione e costruzione di 
dissalatori e potabilizzatori per uso nautico e civile – rivendica con orgo-
glio Francesco De Vita, presidente della Tecnicomar con sede a Marsala e 
filiale a Viareggio. - Ogni anno inventiamo un nuovo prodotto e lo immet-
tiamo nel mercato a livello mondiale attraverso una capillare rete di ven-
dita e assistenza in oltre 30 paesi sparsi nel mondo. Il cliente può acqui-
stare il dissalatore da istallare a bordo ed il prodotto può essere gestito da 
noi in  tutto e per tutto a distanza attraverso un sistema di telegestione 
completa dell’impianto mediante collegamento GSM e SAT. Si possono 
così ottenere informazioni sul funzionamento della macchina e sulle even-
tuali avarie che dovessero verificarsi.”-

Ci spostiamo in un altro stand ed incontriamo due giovani marsalesi 
poco più che trentenni, Mario Alagna e Carlo Zerilli, soci fondatori della 
Osmosea. Il nome della loro azienda, nella pronuncia dall’inglese, gioca 
sulle parole “osmosi” e “mare”. Il principio della dissalazione delle acque 
marine è infatti quello della “osmosi inversa”, la più fine tecnica di filtra-
zione delle acque attraverso l’uso di membrane composite di sottili pelli-
cole. Mario e Carlo sono da ammirare per il loro coraggio e la loro bravura 
nell’intraprendere una nuova attività d’impresa in tempi di crisi. Ci stan-
no riuscendo con la caparbietà di chi si è messo in gioco perchè crede nel 
proprio lavoro ed è disposto a farlo per 12 ore al giorno consapevole che si 
ottengono risultati solo se il cliente è soddisfatto e per far questo non si 
deve guardare ad orari. 

- “Lavoravo come assistente enologo nell’azienda vinicola Donnafugata 
– ci racconta Mario offrendoci un bicchiere di squisito Ben Ryè-  poi situa-

zioni familiari mi hanno spinto a lasciare un lavoro stabile e che mi ha dato 
tanto per buttarmi in questa avventura insieme a Carlo nel 2008. Dietro la 
costruzione di impianti del genere –  ci spiega Mario- c’è la creazione di 
macchinari, uffici...facciamo tutto noi dagli impianti di dissalazione per la 
nautica al trattamento delle acque per uso domestico o industriale.”- 

“-Il trattamento delle acque è molto importante anche nelle industrie 
alimentari. Essendo infatti l’acqua uno degli ingredienti per la prepara-
zione e la lavorazione dei prodotti alimentari- precisa Carlo- i nostri 
impianti consentono di avere un’acqua perfetta sia dal punto di vista 
microbiologico che chimico-fisico. Purtroppo a Marsala almeno per quan-
to riguarda la nautica c’è poco mercato e il lavoro si concentra principal-
mente con aziende del Nord Italia, la Sardegna e l’estero.”- 

 Ci imbattiamo in un altro stand, quello della Selmar Technologies, da 
26 anni produttrice di dissalatori a Marsala. – “Dal 1984 produciamo una 
gamma di prodotti molto vasta – dice Pietro Agate, presidente e fondatore 
della società – principalmente dissalatori per barche e per yachts. Ma 
abbiamo anche dei nuovi prodotti che consentono a bordo delle imbarca-
zioni un sistema all’avanguardia per il trattamento delle acque nere nel 
rispetto delle ultime normative di legge internazionali. I depuratori della 
Selmar, in pratica garantiscono l’eliminazione di inquinamento batterico 
permettendo di scaricare direttamente in mare le acque nere depurate e 
sterilizzate grazie ad uno speciale laboratorio chimico/fisico di cui sono 
equipaggiati. Tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti e dell’am-
biente.” - La Selmar, come la Tecnicomar, è veterana del Salone Nautico: 
-“Esponiamo i nostri prodotti da almeno 15 anni qui a Genova, abbiamo 
sede a Marsala e nuovi uffici commerciali a Legnano- ci dice Salvatore 
Agate, figlio del titolare e giovane direttore commerciale della filiale lom-
barda, già in procinto di partire per Amsterdam dove si terrà la prossima 
fiera -  oltre a relazioni commerciali nei più lontani paesi come l’Australia 
o la Nuova Zelanda.”-

Sono piccole grandi realtà commerciali le aziende marsalesi al Salone 
Nautico di Genova con un elemento che è comune a tutte: la loro vocazio-
ne internazionale, la loro voglia di fare, il loro desiderio di rappresentare 
l’industria marsalese nel mondo. Si prova un certo orgoglio in tutto ciò, 
l’orgoglio di sapere che Marsala non è solo in Sicilia ma rivive all’estero 
grazie alla passione di questi imprenditori, ai prodotti da loro esportati in 
tutto il mondo.

E quando ci lasciamo alle spalle la manifestazione fieristica la sensazio-
ne è che Marsala, città del vino, si stia specializzando sempre di più anche 
in un altro settore forse a tanti poco conosciuto: quello del trattamento 
delle acque sulle grandi imbarcazioni di tutto il mondo. Perchè il nome 
delle aziende della nostra città navighi su mari lontani ed esotici...magari 
su costosi megayacht da favola!!!   

Marcello Scarpitta

Le aziende 
marsalesi
al Salone 
Nautico
di Genova

Il 14 ottobre scorso, il sindaco di Marsala 
avv. Lorenzo Carini ha aperto i battenti alla 
Wall Street Institute, la scuola di inglese più 
famosa e prestigiosa al mondo – ben 400 cen-
tri distribuiti in 27 paesi tra i quali solo 91 in 
Italia – che dal 1972 fornisce ai propri stu-
denti un’esperienza innovativa di apprendi-
mento soddisfacendo in tal modo le esigenze 
di tutti coloro che vogliono conoscere l’ingle-
se per studio e per lavoro.

Tale binomio – studente e lavoratore – si 
condensa espressamente nelle iniziative del 
Centro Studi “La Piramide”, la cui sede di 
via Roma n. 111 è la prescelta per la forma-
zione dei nostri cittadini. L’Ente, costituitosi 
nel 1995, ottempera alla dispersione scolasti-
ca offrendo servizi di sostegno ai giovani stu-
denti e si fa promotore nella formazione dei 
lavoratori attraverso la realizzazione di per-
corsi formativi che coprono molteplici settori 
produttivi – dal commercio al turismo, dai 
servizi alla persona alle tecnologie avanzate-. 
D’ora innanzi ai corsi di formazione profes-
sionale autorizzati dall’Assessorato Regiona-
le del Lavoro, a quelli di marketing e a quelli 
per il personale medico e paramedico, si pre-
disporranno corsi individuali personalizzati 
in lingua inglese della Wall Street Institute 
con l’applicazione di un’innovativa metodolo-
gia: uno schema logico comparabile a quello 
che i bambini istintivamente percorrono 
nell’acquisire la padronanza della madrelin-
gua, di modo che l’apprendimento sia natura-
le e piacevole.

Lo scopo principale dell’apertura di una 
sede Wall Street Institute a Marsala, come 
afferma il nostro Primo cittadino, è quello di 
dare una opportunità alla città di investire 
nell’uso della lingua inglese, la più commer-
ciale al mondo, di modo da essere pronti alla 
futura costruzione del porto di Marsala che 
diverrà crocevia di culture e lingue distinte. 
A conferma di ciò, l'enologo Manzo dell’Isti-
tuto Regionale della Vite e del Vino, presente 
all’inaugurazione, ha posto l’attenzione sulla 
situazione attuale del mercato vitivinicolo 
sfruttato insufficientemente a livello interna-
zionale proprio a causa di una impreparazio-
ne linguistica ad affrontare l’esportazione.

Ci si augura che il Wall Street Institute 
sappia far fronte alla scarsa presenza di scuo-
le linguistiche accreditate nel territorio, gra-
zie a questo moderno Centro della “Pirami-
de” – la cui sede legale è sita a Trapani – che 
dispone delle più avanzate dotazione tecnolo-
giche quali 8 postazioni multimediali con per-
sonal computer a schermo piatto della Spea-
king Center, internet point, la tv al plasma 
nel Social Club per la proiezione ai fini didat-
tici di film, concerti live e documentari in lin-
gua originale. Il nuovo centro linguistico sarà 
aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì con 
orari flessibili per ciascuna esigenza.

Citando lo slogan del Wall Street Institute: 
«È venuto il momento di entrare in WSI, 
la soluzione che fa per te!».

Leda Martina Scardino

Wall Street institute
a Marsala: la soluzione 

che fa per te
si inaugura la scuola di inglese più 

diffusa in tutto il mondo presso il Centro 
studi “La Piramide” in via Roma n. 111

Il sindaco Renzo Carini con la diret-
trice della Piramide, Stefania Cannella

Mario Alagna e 
Carlo Zerilli della 
Osmosea di Marsala
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114 anni!
  Ecco  il nostro lungo passato, il sano 
presente, l’avvenire sicuro del Vomere.
In tale numero c’è tutto. Esso è più 
eloquente di qualunque programma, è 
più rassicurante di qualunque enfatica 
promessa, è più accetto di qualunque 
premio, che noi potremo regalare .
  E, salutando i vecchi e i nuovi 
abbonati, ci piace ripetere l’annuncio.
Il Vomere inizia i suoi 114 anni d’età.

Cav. Prof. Vito Rubino

12 luglio 1896 12 luglio 2010

AnnI
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Emiliano, tu hai seguito i ragazzi 
in tutta la stesura dei racconti: 
come è andata, come si sono com-
portati?

Nella pagella si distingue sempre tra 
profitto e condotta, no? Direi che i ragaz-
zi del corso sono stati molto più bravi 
che disciplinati… Voglio dire, magari 
non rispettavano i tempi di consegna di 
un racconto, però chi se ne frega se alla 
fine il racconto che mandavano era bello

Quando hai letto i racconti per la 
prima volta che hai pensato?

Che c’era dentro molto talento, ma 

anche tanta confusione. Il lavoro che 
abbiamo fatto insieme è stato quello di 
incanalare questo talento in una direzio-
ne precisa, di farlo scorrere dentro un 
solco. A giudicare da come sono andati i 
percorsi, questa specie di lavoro “idrauli-
co” è andato bene.

Cosa ti ha colpito di più di questa 
esperienza a Marsala?

Il misto di amore e odio che nutrono i 
ragazzi nei confronti della propria città. 
A volte chi è innamorato è poco obietti-
vo,  mentre in questo caso ho notato che 
l’attaccamento alle radici non ostacola 

M
arsala esoterica, Marsala al femminile, Marsala e l’11 maggio, 
Marsala vista dal mare, Marsala come Spoon River: sono infiniti 
i punti di vista attraverso cui narrare una città. Quelli appena 
elencati sono stati scelti dai 21 ragazzi del corso di narrazione 
“Raccontare Marsala”, svolto in città dalla Scuola Holden di 

Torino, per dire la loro sulla città in cui vivono.  Il percorso formativo per giovani 
tra i 18 e i 35 anni, totalmente gratuito, era inserito nell’ambito dell’iniziativa 
“La rete dei Festival aperti ai giovani” promossa dall’ANCI e sostenuta dal Mini-
stro della Gioventù.  Titolare del progetto l’associazione “Oltrecittà”, in collabo-
razione con la  Scuola Holden,  il Comune di Marsala e Iter. Dentro c’era di tutto: 
la storia della scultura della Madonna Addolorata, la vita di Adeodata, fondatrice 
di quello che oggi è il complesso San Pietro, la Medusa, Garibaldi e Girolamo 
Margio che donò alla città la sua casa, trasformata in convento. E poi ancora il 
calciatore Gaspare Umile, i morti della strage di Ustica, le vittime della Villa del 
Rosario nel bombardamento del 1943, gli Inglesi, la Florio, il vino Marsala, la 
Madonna della Cava, la Sibilla, il Monumento ai Mille, le case abusive, lo Stagno-
ne, i carretti, le saline e perfino l’incatena–corone. Un mix di passato e presente, 
di fatti e personaggi: 21 sguardi puntati sulla città, ognuno su un aspetto distin-
to, più o meno noto, per giocare con quello che si ama e che si odia. Un percorso 
durato un anno intero, da ottobre 2009 ad ottobre 2010, che ha coinvolto diversi 
tutor della Scuola Holden – Luana Carechino, Sara Busto e Anna Galli – e diver-
si docenti, primo tra tutti il giovane  e brillante scrittore Emiliano Poddi che, a 
novembre scorso, arrivò a Marsala per fare dodici ore di lezione e che ha finito 
per seguire i ragazzi per tutto l’anno, fino all’evento conclusivo del 2 e 3 ottobre, 
quando i giovani narratori, trasformati in cantastorie per un giorno, hanno rac-
contato alla città e ai turisti il frutto del loro lavoro. Un impegno non da poco, 
che ha messo noi partecipanti davanti ad una doppia sfida. Pensare una storia, 
che fosse vera, fatta di dati e fonti ben precise, immortalarla nero su bianco e poi, 
una volta che tutto sembrava finito, ricominciare daccapo e trasformare un testo 
scritto in uno adatto alla narrazione orale. Un’operazione non immediata, fatta 
di dolorosi tagli, di infinite limature per arrivare ad essere quanto più naturale 
ed interessante possibile. Se l’intento è riuscito è stato anche merito, oltre che 
della pazienza delle infaticabili tutor della Holden, della grandissima professiona-
lità dell’attrice Lucilla Giagnoni, venuta più volte in città per insegnare ai ragaz-
zi le basi del racconto orale. Per noi narratori, che Marsala l’abbiamo scoperta in 
questo anno, a poco a poco, di racconto in racconto, è stata un’esperienza indi-
menticabile di confronto e dialogo: tra noi, con un mondo altro e con la nostra 
stessa città, alla ricerca di storie, aneddoti, testimonianze. Abbiamo affondato le 
mani nella micro-storia, nelle cronache di chi ha vissuto sulla propria pelle quello 
che noi volevamo fare racconto o di chi tramanda la memoria della città giorno 
dopo giorno. Abbiamo imparato a fare e disfare parole e pensieri, abbandonare 
stereotipi per diventare protagonisti di una visione nuova di Marsala. Perché la 
cosa più bella di queste narrazioni è che non sono adatte a chi di Marsala vuole 
ricordare sono la retorica mielosa.  Sono storie spesso amare, dove i paesaggi 
incantevoli, l’arte, la storia e la religione si mescolano – come accade anche nella 
realtà- con abusi edilizi, benefattori dimenticati, imprese senza più gloria, morti 
innocenti, denaro sprecato. Ma sono storie vere, dalla prima all’ultima parola.  
Storie con cui ognuno di noi ha dovuto imparare a convivere per un anno intero. 
Abbiamo girato la città, per due giorni, fermandoci e fermandovi nei luoghi che ci 
sembravano più importanti per le storie che dovevamo narrare. E la soddisfazio-
ne più grande è quella di aver trascinato, in questa nostra avventura, un pubblico 
ben più numeroso di quello che ci aspettavamo. Per tutti i percorsi creati, le 
richieste di partecipazione sono state superiori al numero previsto.  Enorme il 
successo di pubblico anche per lo spettacolo 
“Un tango per Marsala”, messo in scena 
sabato 2 ottobre dall’Accademia dei Folli. 
Diretto da Carlo Roncaglia, lo spettacolo, 
delicato e penetrante quanto basta, è nato 
da un collage che Emiliano Poddi ha tratto 
dai racconti dei 21 narratori marsalesi. Sul-
lo sfondo di un tango tra due giovani inna-
morati, la drammaturgia dello spettacolo, 
la cui speranza è di rivedere presto su un 
palco marsalese, affronta il classico tema 
del “partire o rimanere”. Nel gioco infinito 
tra speranze e delusioni, il dramma di mol-
ti giovani diventa occasione per descrivere, 
con rara abilità, l’anima dell’antica Lylibeo 
e della moderna Marsala. 

Sara, è nato prima il progetto di 
fare un corso di narrazione o prima 
l’idea di far parlare i ragazzi della 
propria città? 

Quando si è cominciato a pensare il 
progetto è emersa subito l’esigenza di 
dare non solo la penna ma anche la voce 
ai ragazzi. Si è quindi scritto un progetto 
mirato all’esposizione orale come tra-
guardo da raggiungere attraverso un 
corso di narrazione rispetto al quale la 

Scuola Holden vanta molti anni di espe-
rienza. 

Questo è stato, per i canoni della 
Holden, un progetto particolarmen-
te lungo, dico bene?

Non è tanto la lunghezza quello che 
rendeva nuovo il progetto quanto la par-
ticolarità di farlo attraverso 1 anno di 
lavoro a distanza e di farlo in Sicilia. 
Altre volte in passato, a Cagliari e a 
Modena, è stato fatto un corso con 
modalità di attivazione simile ma ogni 
progetto è diverso e presenta sempre 
nuove opportunità.

Che idea vi siate fatti della città, 
avendola conosciuta attraverso 
l‘occhio, a volte benevolo, a volte 
amaro, di chi ci vive?

La città di Marsala ha un duplice 
aspetto: quello di mordere un po’ ma 
anche di proteggere. Vivendo lì per un 
mese circa - Anna Galli, giovane docente 
ed io- abbiamo imparato a conoscerla un 
po’ ma credo che sia solo una piccola 
parte quella che si è rivelata e che noi 
abbiamo potuto comprendere. Attraver-

Scuola Holden

intervista a Emiliano Poddi, 
docente e scrittore

intervista a Sara Busto,
tutor del corso

Servizio di Antonella Genna

“Dai racconti un misto di odio
e amore per Marsala

“Attraverso gli occhi dei ragazi
viene restituita la parte più 
luminosa della città lilibetana

I ragazzi di Raccontare Marsala insieme 
alle loro tutor e alla Compagnia dei Folli.

Sara Busto
e Anna Galli

La nostra collega Antonella Genna
con la signora Franca Gambini

Emiliano Poddi
con il nostro collega Daniele Ienna

Un successo 
l'iniziativa 
Raccontare
        Marsala

(segue a pag. 23)

(segue a pag. 23)
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Si è concluso a Marsala l’VIII Congresso Nazionale di Chi-
mica degli Alimenti. Quattro giorni di importanti conferen-
ze che hanno dato la possibilità ai 58 relatori di esprimersi 
in merito al tema principale dei lavori congressuali “Qualità 
e tipicità degli alimenti Mediterranei”, alla cerimonia inau-
gurale sono intervenuti tra gli altri il presidente della Pro-
vincia di Trapani l’On.le Mimmo Turano, il Vice Sindaco 
l’Avv. Michele Milazzo e l’Assessore all’Agricoltura Dott. 
Ignazio Chianetta del Comune di Marsala

Il congresso svoltosi fra gli archi di Villa Favorita ha susci-
tato notevole interesse tra i partecipanti, grazie al lavoro 
del Presidente del Comitato Scientifico il Prof. Giacomo 
Dugo ed alla sua Segreteria Organizzativa, coordinata dal 
Dr. Nicola Cicero che hanno lavorato per realizzare qualcosa 
di unico nel suo genere.

Il congresso è stato punto di incontro tra il mondo scienti-
fico della chimica degli alimenti, il mondo medico e la vera 
anima di Marsala, il mondo agricolo, grazie alle due tavole 
rotonde aperte a tutta la cittadinanza.

La prima “Antiossidanti e contaminanti nella dieta ali-
mentare”, a cui hanno preso parte esperti del campo della 
medicina come il Dott. Giuseppe Caimi, ha evidenziato i 
benefici salutistici degli alimenti come quelli prodotti 
dall’agricoltura marsalese che si riflettono in quella che è 
l’alimentazione mediterranea. La seconda tavola rotonda 
dal titolo “Problematiche delle filiere del vino e olio: quali 
orizzonti tra iniziative private e intervento pubblico?” con 
l’obiettivo di far crescere il territorio e le sue risorse prima 
fra tutte il Vino Marsala, di diffondere le esigenze imprendi-
toriali di un mondo agricolo che si vuole rilanciare.

Quello svoltosi è stato il primo congresso, forse in assolu-
to, ma sicuramente tra quelli ospitati a Marsala, ad avere 
un opuscolo che accompagnasse i partecipanti lungo una 
serie di curatissimi percorsi enogastronomici, in cui ogni 
giorno un menù diverso ha esaltato i sapori e gli odori del 
nostro territorio.

Da evidenziare come la struttura che ha ospitato il con-
gresso, Villa Favorita, ha accolto gli ospiti prendendoli per 
la gola con ben cinque menù completamente diversi fra loro, 
ma accomunati dall’uso degli oli extra vergini di oliva delle 
aziende marsalesi Gandolfo e Titone, e dalle aziende della 
Provincia di Trapani SIPA, Xiggiarì e della valdemone (ME) 
APOM.

I vini, scelti con cura per ogni menù dalle aziende Caruso 
& Minini, Bagliori Siculi, Società Coop. Ermes, Cantina 
Sociale Paolini, Colomba Bianca e Cambria, hanno fatto 
conoscere uno spaccato delle nostre produzioni ai congressi-
sti provenienti da tutta Italia.

Il palato dei partecipanti è stato inoltre deliziato con la 
degustazione di vini presso la cantina “Fondo Antico”, la 
cena tipica presso il “Ristorante Mamma Caura” curata nei 
particolari da Mario Ottoveggio, la visita e degustazione al 
“Caseificio Giovanni Impiccichè”.

Non di meno è l’importanza data al patrimonio artistico-
culturale della nostra Provincia grazie alla sinergica colla-
borazione con la Dr.ssa Bice Marino della Proloco di Marsa-
la,  che ha accompagnato ed affascinato i congressisti duran-
te le escursioni tra le quali la visita al Museo Archeologico 
Baglio Anselmi (sede della Nave Punica), Museo Whitaker 
(sede de Il giovinetto di Mozia), Il Satiro Danzante (Maza-
ra), Museo degli Arazzi (Marsala), Museo Civico (Marsala).

Consistente l’appoggio ricevuto da enti come la Camera 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trapani, 
dal Consorzio Volontario per la Tutela del Vino Marsala e da 
aziende locali come Zicaffè, Sigel, Antichi Sapori di Sicilia, 
Bianchi Distillati e la ditta Eurofish, che hanno offerto i 
propri prodotti per tutta la durata dei lavori e fatto sentire 
la propria presenza assistendo e manifestando particolare 
interesse a tutte le relazioni riguardanti i propri settori.

Il Prof. Giacomo Dugo ha dichiarato di credere profonda-
mente che la Città di Marsala ha tutte le potenzialità per 
divenire il centro eno-gastronomico più importante del 
mediterraneo e dare così aspettative al mondo del vino, 
dell’olio, del vivaismo e in generale all’agricoltura marsalese 
e dell’intera Provincia di Trapani.

“Qualità e tipicità degli alimenti Mediterranei” al centro 
dell'VIII Congresso Nazionale di Chimica degli Alimenti 
organizzato a Marsala dal Prof. Giacomo Dugo. 58 relatori a 
confronto sugli antiossidanti e contaminanti dei nostri cibi

La chimica
      nel piatto

per niente lo sguardo, che rimane lucido e intelligente, 
oltre che appassionato.

Tu hai curato anche la drammaturgia di “Un 
tango per Marsala”. E sei riuscito a descrivere 
benissimo la città, cogliendone anche quei piccoli 
aspetti che ne costituiscono l’anima. Tutto questo 
solo attraverso i racconti dei ragazzi?

Volevo che dalla drammaturgia venisse fuori quel grovi-
glio di sentimenti per Marsala di cui parlavo prima. Volevo 
anche mischiare la Storia ufficiale della città e le storie 
private dei ragazzi. E volevo che la vicenda restasse in bili-
co tra sconfitta e speranza. Sono tutti elementi che ho rac-

colto dai testi dei ragazzi e che ho cercato di plasmare in 
una forma narrativa unitaria. Io, di mio, ci ho messo il 
montaggio (un po’ come si fa con i mattoncini Lego) e uno 
sguardo da “straniero”. E poi ci ho aggiunto anche una 
preghiera finale a beneficio dei ragazzi, presa in prestito 
da una canzone di Massimo Bubola: “Signora Fortuna, 
proteggi questa flotta di studenti e di sognatori”.

C’è, fra questi ragazzi, qualcuno che potrebbe 
ancora far parlare di sé… magari un futuro scrittore?

Direi proprio di sì. Ma i nomi non li faccio neanche sot-
to… Be’, sì, forse sotto tortura li farei.

A. G.

so gli occhi dei ragazzi ci è stata restituita la sua parte 
più luminosa.

 Qual è stata la difficoltà più grande che avete 
incontrato?

Due tipi di difficoltà: 
1. quella di farci conoscere dal gruppo di ragazzi selezio-

nati, avere la loro fiducia e modulare l’offerta didattica 
sulla base delle esigenze che via via si sono presentate. 
Dico difficoltà perché non si da mai nulla per scontato e si 
deve sempre imparare e mettersi in discussione. Questo 
credo che alla fine, visti i risultati, sia stato superato bene.

2. la seconda difficoltà (che forse è più una colpa 
che una difficoltà)  è stata quella di non aver saputo rico-
noscere, fin da subito, chi avrebbe davvero potuto condi-
videre con noi il progetto, valorizzandolo e creando un 
ponte solido di contatto fra i ragazzi, noi e la città e chi 
invece questa cosa non è stato in grado di farla. Perché  
Marsala è piena di speranze, i giovani hanno in mente un 
futuro diverso da quello che appare conoscendo solo una 
parte di questa città e sarebbe bello che riuscissero a rea-

lizzarlo davvero, senza ostacoli. La forza c’è ed è tanta.
E la cosa più bella?
Conoscere i 21 ragazzi, le loro storie e le loro difficoltà. 

Entrare insieme a loro nella vita della città e percorrere 
insieme un tratto si strada che sono certa è stato uti-
le condividere per entrambi. A noi per imparare tante 
cose nuove, a loro per accendere nuove possibilità future. 
Questa è la speranza. 

 C’è la possibilità di pensare ad altri progetti 
che coinvolgano questi o altri ragazzi marsalesi?

Il progetto a Marsala, così come è stato concepito da 
Anci e dal Ministero della Gioventù, terminava il 2-3 
ottobre con i percorsi in città, che sono stati un grande 
successo, e con lo spettacolo teatrale. Non sappiamo 
se  in futuro si presenteranno altre occasioni di fare delle 
cose insieme, di certo c’è che i giovani marsalesi hanno 
risposto bene e si sono così tenacemente impegnati che 
sarebbe un peccato non immaginare un seguito, anche di 
altro tipo e in forme magari imprevedibili.

A. G.

(segue da pag. 22)

(segue da pag. 22)

intervista a Sara Busto, tutor del corso

Il Professore 
Giacomo Dugo

intervista a Emiliano Poddi, docente e scrittore
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“Ufficiale di altissimo rendimento, tecnico abile, chirurgo brillante, 
organizzatore valente, spirito animatore, entusiasta della sua missio-
ne in pace e in guerra, ha reso segnalati servizi”. E’ quanto riporta lo 
“stato di servizio” del generale marsalese Rosario Signorino, il cui 
nome - da qualche settimana - ha una degna evidenza pubblica. Il 
toponimo “Largo Rosario Signorino”, infatti, è stato affisso dall’Am-
ministrazione Carini laddove meglio non si poteva se - come è giusto 
- si associa la lungimiranza del generale marsalese all’attuale Parco 
archeologico di Capo Boeo. E’ il 1948, e l’alto ufficiale medico - in 
meritata pensione - dedica tutto se stesso per conservare la “zona 
panoramica” (così allora era stata dichiarata l’area di Porta Nuova) 
dall’invasione edilizia dell’epoca. Ma il generale non si limita solo a 
questo. Si adopera anche - convinto com’è che proprio lì si celino resti 
dell’antica Lilybeo – perché quell’area stessa venga riconosciuta 
“zona archeologica”: e ci riesce, grazie anche alla sensibilità dell’allo-
ra Soprintendente per la Sicilia, Iole Marconi Bovio. La stessa che – 
come si legge nel fascicolo esaminato dalla Commissione Toponoma-
stica comunale – espresse la propria soddisfazione perché “…final-
mente, un uomo così energico e volitivo sia disponibile a dare impulso 
agli scavi ed alla conservazione dei monumenti importantissimi della 
zona di Lilibeo e Marsala…”. Va detto che nel dossier-Signorino che 
accompagna l’accolta proposta di intitolazione c’è dell’altro ancora; 
quanto basta per capire che siamo di fronte ad un figlio di questa ter-
ra che ha tenuto alto il nome di Marsala, dando lustro a questa città 
oltre i confini nazionali. 

Dopo la laurea in medicina e chirurgia, il dottor Rosario è chiamato 
alle armi quale Allievo ufficiale nella Scuola di Applicazione di Sanità 
militare. Da allora è un crescendo di promozioni e benemerenze per le 
funzioni esercitate in maniera encomiabile, sia in Italia che in Eri-
trea. Qui sbarca nel 1911 come tenente medico: ne farà ritorno, quat-
tro anni dopo, col grado di capitano. Giunto in territorio italiano, 
assolve le proprie funzioni tra gli ospedali di Brescia, Udine e Paler-
mo;  fino al 1936, anno in cui il tenente colonnello Signorino riparte 
per l’Africa.  Dopo circa un anno, lo raggiungono la moglie Teodora 
Sala e il figlio Giuseppe di 10 anni (oggi papà di Doretta, Carla e 
Germana Signorino). Vi resta ancora due anni nella colonia italiana, 
prima del rimpatrio definitivo con la promozione al grado di colonnel-
lo medico per “meriti eccezionali”. Tra questi, la felice intuizione – 
quale direttore dell’Ospedale militare principale e responsabile delle 
Terme di Fill-Ua’ di Addis Abeba – di imbottigliare l’acqua minerale 
del luogo, soddisfacendo un bisogno primario degli abissini e sollevan-
do altresì la madrepatria da ulteriori spese di esportazione della risor-
sa idrica verso il continente africano. Rosario Signorino, nel frattem-
po, è all’apice della sua carriera. La conclude, da maggiore generale, 
alla direzione sanitaria del Comando di Napoli, dove collabora attiva-
mente con la Croce Rossa Italiana. Qui offre il suo aiuto anche la 
crocerossina principessa Maria Josè, testimone di quell’alto ufficiale 
medico in camice bianco che, armato… di bisturi, si prodiga per sal-
vare i nostri soldati gravemente feriti. 

Una personalità determinata e tenace quella del generale marsale-
se, accompagnata da numerosissimi riconoscimenti che il suo “foglio 
matricolare” scandisce lungo un quarantennio - dal 1903 al 1943 - di 
fedeltà alla patria. Tra le tante onorificenze di cui si fregia Rosario 
Signorino (Cavaliere e Commendatore dell’Ordine della Corona d’Ita-
lia, Croce al merito di guerra e Croce d’Oro, ecc.), mi piace sottolinea-
re la “Medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia”.    

In piena seconda guerra mondiale, il generale è definitivamente 
posto in congedo dall’Esercito Italiano e - come abbiamo visto - torna 
ad interessarsi attivamente della sua città natia. Ed a Marsala che 
riposa fin dalla sua scomparsa (1954).

Largo Rosario Signorino
Intitolata al generale marsalese l’area 
adiacente la Chiesa di san giovanni al Boeo

di Alessandro Tarantino

Dedica tutto se stesso
per conservare la
“zona panoramica”
(così allora era stata 
dichiarata l'area
di Porta Nuova) 
dall'invasione edilizia 
dell'epoca. Si adopera 
anche perchè quell'area 
stessa venga riconosciuta 
“zona archeologica”

Proposta l’intitolazione alle cuginette marsa-
lesi Antonella Valenti, Virginia e Ninfa Marche-
se - barbaramente uccise quasi quarantanni fa 
– della sede dell’Istituzione “Marsala Schola”. 
E’ quanto ha deliberato la Commissione Topo-
nomastica comunale riunitasi a Palazzo munici-
pale sotto la presidenza dell’assessore Vincenzo 
Ronci (Territorio e Ambiente). La convinzione 
dell’Amministrazione comunale di ricordare con 
un riconoscimento istituzionale queste sfortu-
nate bambine - unita a qualche sollecitazione 
esterna – sono, pertanto, i presupposti per la 
positiva valutazione ed accoglimento della pro-

posta. “Va detto - afferma il sindaco Renzo Cari-
ni – che l’individuazione della struttura di via 
Dante Alighieri scaturisce principalmente dal 
fatto che, proprio in quel luogo, sorgerà un nuo-
vo edificio scolastico, con progetto esecutivo in 
corso di approvazione” (Marsala Schola si tra-
sferirà in altra sede; ndr).

Le altre deliberazioni della Commissione Topo-
nomastica di Marsala hanno riguardato la propo-
sta di intitolazione di due rotatorie: quella di via 
Trapani al prof. Gianpiero Ballatore (agronomo) 
e quella di via Dante Alighieri all’ing. Carlo Gat-
to (fondatore dell’Officina Elettrica Marsalese).

Nel prossimo mese di novembre avranno ini-
zio i lavori di ampliamento e rifacimento di via-
le Isonzo e di via Cesare Battisti. E’ stato infatti 
firmato, nei giorni scorsi, il contratto fra il 
Comune e la Società Consortile Viale Srl che 
eseguirà i lavori. La stessa società, di cui fanno 
parte le imprese Michele Catalano di Marsala e 
Fernando La Rosa di Brolo (CT) si sono aggiudi-
cate il relativo appalto praticando un ribasso del 
7,3152% sull’importo a base d’asta di 750 mila 
euro. Alla gara hanno partecipato oltre 300 dit-
te. “L’ampliamento di viale Isonzo e di via 
Cesare Battisti – sottolinea il Sindaco Renzo 
Carini – rientra nei piani programmatici della 
mia Amministrazione. Credo che l’allargamento 
della sede viaria che taglia di fatto la zona 
archeologica possa sensibilmente migliorare la 
fruibilità veicolare e pedonale di queste arterie 
veicolari ad alta densità di traffico”. Il progetto 

di ampliamento delle due strade, una sequen-
ziale all’altra, prevede – secondo quanto hanno 
previsto i geometri Stefano Pipitone e Raffaele 
Giacomarro – l’aumento in larghezza di oltre 
due metri della sede viaria. Verranno anche 
rifatti e sistemati i marciapiedi sui due lati dei 
viali. In ogni caso non verrà assolutamente toc-
cata la recizione che delimita l’area archeologi-
ca. Gli altri interventi di sistemazione di queste 
due importanti strade prevedono il raddoppio 
dell’illuminazione e la sistemazione del par-
cheggio su viale Isonzo, quello di fronte alla via 
Sibilla. Preventivamente all’inizio dei lavori – 
secondo quanto concordato con la Sovrinten-
denza ai Beni Culturali – il Comune si farà cari-
co di effettuare una campagna di scavi a mano 
per effettuare dei saggi archeologici su un terra-
pieno di viale Cesare Battisti interessato ai 
lavori di ampliamento.

Zona di Porta nuova

Presto i lavori di ampliamento dei viali Isonzo e Battisti

Commissione toponomastica: le proposte di intitolazione
 “la sede di Marsala schola alle cugine “Valenti-Marchese
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SELEZIONE  DI ESPERTI / DOCENTI  SUPPORTO  PER  DIVERSAMENTE  ABILI E TUTOR 
PER L’ATTUAZIONE  DI PON / FSE

Si informa che il Convitto Nazionale di  Stato per Audiofonolesi con nota prot. n. AOODGAI-10061 del 30/07/2010 è stato Autorizzato 
dal Ministero della Pubblica Istruzione a Realizzare il seguente piano integrato d’Istituto per l’Annualità 2010/2011:

 Obiettivo  B-7-FSE- 2010- 238  - Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti;
 Obiettivo   C-1-FSE- 2010- 2001 -Migliorare i livelli di conoscenza dei giovani;
Per la Realizzazione dei Moduli Formativi è previsto il Reclutamento delle seguenti Figure Professionali:

Gli interessati possono prendere visione del bando affisso all’albo del Convitto e ritirare gli appositi modelli per la 
presentazione della domanda e per la valutazione dei titoli posseduti.
dal 11/10/2010 al 25/10/2010 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Pocorobba

Obiettivo Modulo Formativo Profilo Professionale Destinatari

B7
“Noi Silenziosi”

30h di Formazione
n. 1 Esperto  - n. 1 Tutor

Esperto: requisito specifico di Interprete e /o Tecnico L.I.S
Docenti e

Personale della 
scuola

C1
“Il mio amico  computer “

30h di formazione

n. 1 Esperto - n. 1 Tutor
Esperto:  Laurea in informatica e/o Diploma di Scuola Media 

Superiore
di 2° grado +  Attestato di Operatore e/o programmatore PC, 

ECDL

Allievi  Scuola 
Elementare

C1
“Leggere con il Computer”

30h di formazione
n. 1 Esperto - n. 1 Tutor n. 1  Supp. Per Diversamente Abili
Esperto:  Laurea in Informatica e/o Diploma di Scuola Media 

Superiore
di 2° grado +  Attestato di Operatore e/o programmatore PC, 

ECDL

Allievi Scuola 
Superiore

C1
“Imparare Facendo”

30h di formazione
n. 1 Esperto   - n. 1 Tutor  - n.1 Supp . per Diversamente Abili

Docente di Logopedia
Allievi  Scuola 
Elementare

C1
“L’energia, le macchine  

motori”
30h di formazione

n. 1 Esperto   - n. 1 Tutor  - n.1 Supp. per diversamente abili
Esperto: di Fisica  Scienza e Tecnologia

Allievi  Scuola 
Media

C1

“Far di conto”
30h di formazione

n. 1 Esperto   - n. 1 Tutor  - n.1 Supp. per Diversamente Abili
Docente di Logopedia

Allievi  Scuola 
Elementare

C1
“Avviamento d’impresa”

50h di formazione
n. 1 Esperto   - n. 1 Tutor  - n.2 Supp. per Diversamente Abili

Esperto: Commercialista e/o Tributarista
Allievi Scuola 

Superiore

C1
“La mia città vivibile”

30h di formazione 
n. 1 Esperto   - n. 1 Tutor 

Esperto: di Scienze Giuridiche  (Avvocato)
Allievi  Scuola 

Media

C1 “Apprendimenti per la vita
50h di formazione

n. 1 Esperto   - n. 1 Tutor  - n.1 Supp. per Diversamente Abili
Esperto: requisito specifico di: laurea in Psicologia dello sviluppo 

e/o Sociologo

Allievi  Scuola 
Elementare

Convitto  Nazionale  di  Stato
per  Audiofonolesi

Marsala

errata corrige
Sulla nota di Bertoldo, dal titolo "Del fare" sul 

Vomere n. 11 del 25 settembre 2010, siamo cadu-
ti in un refuso. Al 7° rigo è scritto "Il sconquasso" 
andava invece riportato "lo sconquasso".

Ci scusiamo con i lettori e con l'autore.

“Riequlibri di Bilancio”: 
il Consiglio

comunale approva
Approvata dal Consiglio comunale di Marsala 

la delibera riguardante Bilancio di previsione 
2010. Stato di attuazione dei programmai – rico-
gnizione e salvaguardia equilibri finanziari 
(“riequilibri di bilancio”). Alla relazione del vice 
sindaco Michele Milazzo (titolare della delega al 
Bilancio), ha fatto seguito il relativo dibattito in 
aula. Il presidente del Consiglio comunale Oreste 
Alagna ha quindi messo in votazione la proposta 
di deliberazione che ha avuto la seguente vota-
zione: 14 favorevoli, 8 contrari e un consigliere 
astenuto. Al termine dei lavori, il presidente Ala-
gna ha aggiornato la seduta al 7 ottobre, con con-
vocazione già fissata per le ore 18 all’ordine del 
giorno le interrogazioni.

Trapani - A Palermo per accogliere il Papa, il vescovo della 
nostra Diocesi ha parlato, di pomeriggio, in un “cantuccio” 
del “Foro Italico”, appositamente predisposto. Ha parlato a 
1000 giovani delle parrocchie di Trapani, Custonaci, Alcamo. 
Di altri paesi. Ha detto della “mafia”, proponendo un video 
della storia della criminalità organizzata, dalla violenza mor-
tale patita dal giornalista Francese, e poi dai giudici Falcone e 
Borsellino. Ancoraggio al suo discorso, alcuni brani del libro 
“Gomorra” di Saviano. Si è instaurato un dialogo durato 90 
minuti, con domande e risposte. I ragazzi hanno chiesto, rile-
vato, avanzato soluzioni. Il presule non è stato affatto sorpre-
so di tanto interesse e vitalità di intelligenza, trattando temi 
di tale attualità come “Giustizia e legalità”. Ha risposto con la 
logica accattivante che “convince ed affascina”, con “il crite-
rio della fede che va oltre la morale laica, perchè è “ ad un 
tempo morale “comune” e morale che “trascende” i nostri 
modi di comprensione empirici, per sublimarsi in una valuta-
zione etica e religiosa che si sostanzia di valori eterni”. Ha 
esordito, Miccichè: “Rimbocchiamoci le maniche (ha ribadito). 
Ognuno di noi reagisca al “male”, senza aspettare che prima 
intervengano le istituzioni per sanare le ferite laceranti che ci 
straziano come popolo (in sintesi). Che straziano la nostra 

cultura, la nostra economia, il nostro essere ed agire.  Anche 
se di sicuro assieme alle istituzioni dobbiamo concepire e rea-
lizzare un progetto di rinascita morale e civile, che ci liberi dai 
poteri illegali, di contrasto alle leggi di uno Stato democratico 
. Che ci liberino da ogni crimine, compresa l’assuefazione ai 
compromessi ed all’ingiustizia, che troppo spesso ci fa ignora-
re, per egoismo, la sofferenza degli altri, dei più deboli”. Ed 
ancora (altri temi su cui riflettere): “Spesso ripiegati su se 
stessi (soggettivismo) e disponibili a “provare” qualunque 
opportunità, senza un discernimento critico (relativismo), sul-
la scia di visioni fugaci (edonismo) molti giovani di oggi hanno 
difficoltà a comprendere chi sono e cosa vogliono”. E conclu-
de: “Molti di loro però sono sensibili ai valori della famiglia, 
della pace, della solidarietà, dell’amicizia e desiderosi si sco-
prire le ragioni profonde della vita (vademecum pastorale: “E 
fissatolo lo amò”). Come l’oasi nel deserto è il luogo del ristoro 
fisico e spirituale, così la nostra “Oasi” (la fede in Cristo, nella 
preghiera e nell’azione) serve a ritrovare l’orientamento nel 
cammino della vita. Non rinunziamo alla ricerca dell’Oasi! Ne 
vale della nostra dignità e della nostra salvezza”.

Marco Di Bernardo

Palermo accoglie il Papa

Commemorazione dei 
defunti: il cimitero 

resterà aperto anche 
nella settimana 

precedente la ricorrenza  
Il cimitero urbano di Marsala resterà aperto anche 

nella settimana che precede le ricorrenze di Tutti i San-
ti e Commemorazione dei Defunti. E’ quanto ha stabili-
to l’Amministrazione comunale, al fine di evitare la 
consueta chiusura nelle giornate di vigilia per consenti-
re la pulizia straordinaria del luogo sacro. “Abbiamo 
predisposto un piano di interventi che, nel corso della 
prossima settimana, assicurerà sia la pulizia del cimite-
ro che la visita ai defunti”, afferma il sindaco Renzo 
Carini. Da intese raggiunte tra l’Aimeri e il vice sindaco 
Michele Milazzo, infatti, si è convenuto che – a partire 
dal lunedì prossimo – sarà avviata una pulizia straordi-
naria (eliminazione delle erbe infestanti) dei viali del 
Cimitero. Inoltre, da venerdì 29 e fino al 2 novembre, 
l’Aimeri assicurerà la pulizia generale nelle ore pomeri-
diane, al termine dell’afflusso dei cittadini. Pertanto, 
alla luce del suddetto piano di interventi, gli orari di 
apertura del Cimitero urbano - nelle giornate partico-
larmente dedicate alla visita ai defunti - saranno i 
seguenti: da lunedì 25 a giovedì 28 ottobre dalle ore 8 
alle ore 18; venerdì 29 e sabato 30 dalle 8 alle 14; dome-
nica 31 dalle 8 alle 13; lunedì 1 e martedì 2 novembre  
dalle ore  7 alle ore 17.

Foto R.R.
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Dodici anni dalla sua 
scomparsa, il 19 agosto del 
1998. Lo voglio ricordare 
nella sua straordinaria 
umanità, nella luce del suo 
pensiero sempre puntuale e 
documentato, nel suo senso 
altissimo della famiglia - 
quanto amò le sue princi-
pesse! - Nella cura per i 
suoi fratelli dei quali non fu 
il maggiore ma certamente 
il tutore generoso e attento.

Lo voglio ricordare alle-
gro e affaccendato nelle grigliate e nelle carciofate a 
casa sua, sorretto da una moglie instancabile e dalla sua 
gran voglia di divertirsi e di divertire gli amici, i vicini 
Canale, fratelli, cognate e nipoti e tutti noi suoi ospiti.

Il suo modo di girare gli arrosti sulla griglia! Ma quali 
pinzette! Le sue pinzette erano il pollice e il medio che 
faceva scattare a tempo, e la fetta o la costina o la salsic-
cia erano belle e rivoltate. Alle volte ne combinava qual-
cuna delle sue, come quando volle accendere la carbo-
nella per la brace con gli aghi di pino che per poco, pro-
prio sotto i pini, non procurarono un incendio.

Ebbe grande capacità di smitizzare tutto nell’allegria 
delle giornate e delle serate a casa sua nelle quali diven-
tava il giocherellone principe tra figlie e nipoti e amici.

E poi l’altro Tonio, complementare, non alternativo; il 
maestro aperto e leale del nostro Liceo: storico documen-
tato, filosofo eclettico e pluralista, stimolatore di volontà 
e di interessi nei giovani. Quanti di questi, ancora, incon-
trandomi, mi citano le letture consigliate da Tonio, i libri, 
anche suoi o della biblioteca, che si premurava di procu-
rar loro. Perché leggessero, senza cogente impegno di 
riferire. Ma Tonio sapeva che avrebbero letto perché egli, 
prima di consigliare o offrire un libro da leggere a un suo 
alunno, ne aveva studiato gli interessi, ne aveva colto le 
domande singolari, personalissime; ne aveva colto, sicu-
ro, il desiderio di andare oltre.

Una luce, con tanti o pochi altri, del nostro caro Liceo 
Classico che gli ha meritatamente intitolato la sua 
Biblioteca, anche per la cura con la quale ha contribuito 
al suo riordino negli anni in cui lavorammo insieme. 
Che furono anni esaltanti, di promozione e di crescita, 
cui Tonio Gandolfo apportò i suoi contributi seri, medi-
tati, con la volontà costante di andare oltre nelle speri-
mentazioni che furono la forza di una consapevole, più 
attenta, offerta formativa per i nostri alunni. Per i suoi 
alunni, per i quali si spese con cuore e con passione, con 
una preparazione che consentiva sviluppi personalizzati 
per ciascuno dei suoi discepoli. Sì! Discepoli. Perché tali 
furono i suoi alunni. Discepoli di un grande Maestro 
capace di spalancare orizzonti infiniti di sapere e pas-
sioni morali di quelle che improntano la vita.

E i suoi discepoli arricchirebbero di episodi e di 
memorie e di ricordi questo mio profilo.

Voglio ricordarlo, dunque, quest’amico esemplare, 
questo grande Maestro, quest’uomo semplice e lieto di 
vivere, in uno di questi miei profili che non sono certo 
esaustivi, ma vogliono almeno rinverdire memorie citta-
dine cittadine con le quali ho avuto la gioia di vivere e di 
lavorare.

Un piccolo contributo alla storia da non dimenticare 
su cui si fonda ogni futuro.

G.A.R.

di G. Aldo Ruggieri

Tonio Gandolfo 
Maestro e Uomo

Profili

Anniversario

Necrologio

Anniversario

Anniversario

5-10-2000   5-10-2010

Nel decimo anniversario 
della scomparsa di

GIANNI MORTILLARO

la moglie, le figlie, i gene-
ri ed i nipoti tutti, ricordan-
do vividamente il marito e 
padre premuroso e genero-
so, avvertono la mancanza 
del caro congiunto, più che 
mai presente nel ricordo e 
nei loro cuori.

La Famiglia Mortillaro

22-10-2005   22-10-2010

Nel quinto anniversario 
della scomparsa di

MATTIA INGIANNI

i familiari tutti, con pro-
fonda e partecipata emozio-
ne rinnovano il ricordo.

L’Amministrazione Comunale, in collabora-
zione con il Lions Club di Marsala, hanno com-
memorato alle ore 18, in Chiesa Madre, l’arche-
ologa inglese Miss Honor Frost cui è legata la 
scoperta dei resti della Nave Punica nella Lagu-
na dello Stagnone. La commemorazione nel tri-

gesimo della morte, intende rendere il giusto 
merito a questo illustre personaggio che è stato 
insignito della cittadinanza onoraria. Dopo la 
celebrazione eucaristica sono intervenuti il Sin-
daco Renzo Carini, il presidente del Lions Club 
di Marsala Sergio Lombardo e Rossella Giglio.

Cittadina onoraria

L’amministrazione e il Lions 
commemorano Miss Honor Frost

trigesimo
21 Luglio 1928                 22 Settembre 2010

Nel trigesimo della scomparsa della Signora

Girolama Sorrentino
in La Rosa

i figli Enzo, Giovanni, 
Anna Maria, le nuore Gio-
vanna ed Enza, il genero 
Claudio, i nipoti Gilma con 
Davide, Gilmary con Piero, 
Giusi, Antonella con Nin-
ni, Francesca con Sanny, 
Wainer e Naomi, la proni-
pote Alice la ricordano con 
immenso amore.

Pubblichiamo la lettera 
che la Signora Girolama 
Sorrentino ha scritto  il 24 
settembre 2008 al marito 
Francesco per il suo com-
pleanno e per i 60 anni di 
matrimonio.

L'ultima lettera
Carissimo marito mio,
Gioia mia, oggi è il tuo compleanno e giorno 29 è il 

nostro anniversario di matrimonio: 60 anni passati 
insieme!

 Eravamo molto giovani, tu 24 anni ed io 20.
In questi anni ci sono stati tempi belli e brutti soprat-

tutto per il tuo lavoro che è stato difficile trovare. Ma 
nonostante tutto, con tanti sacrifici, qualcosa si è risolto. 
Abbiamo finito di costruire la casa da tanto tempo desi-
derata.

Sono nati tre figli, Enzo, Giovanni e Anna Maria. 
Abbiamo dato loro un avvenire. Più di questo non abbia-
mo potuto. Si sono sposati. Hanno i loro figli. Abbiamo 
sette nipoti: Gilma, Gilmary, Giusi, Antonella, France-
sca, Naomi e Wainer, l'unico maschio. Tutti belli, bravi 
ed affettuosi. Poi non parlo della piccola Alice, la nostra 
pronipote di un anno e tre mesi che è un tesoro.

I nostri figli sono molti premurosi, ogni giorno, 
vengono a trovarci e quando non possono farlo telefo-
nano per avere nostre notizie e per augurarci la buo-
nanotte.

Poi non parliamo delle nuore e del genero: sono spe-
ciali, ci danno coraggio e consigli. Non posso dire altro; 
credo di avere detto tutto. Insomma siamo una famiglia 
unita e molto affiatata. Quindi Ciccio caro, sei contento 
di tutto questo? Io sì, anche se non godo di buona salute. 
Ma sono soddisfatta. La sera quando vado a dormire 
dico le mie preghiere e prego il Signore di darci bene e 
salute ai miei figli e a me di darmi ancora del tempo, 
perchè ho ancora certe cose da sistemare e poi per goder-
mi ancora i miei cari. Per me sono tutta la mia vita ... 
forse non l'ho dimostrato, ma è la verità.

Gioia, ora ti voglio dire che ho organizzato questa 
serata con i nostri figli, con mio nipote, mio fratello 
Pino e cognata, con i consuoceri e la brava Paola a cui 
voglio tanto bene. Ciccio mio caro ti è piaciuto questo 
riassunto dei nostri 60 anni trascorsi insieme?

La tua doppia metà (Mimma)

Il 21 Ottobre ricorre l'anniversario della morte di

MIMMO RIZZO

Amici e parenti lo ricordano con immenso 
affetto.

2 novembre
Ad un cipresso

Sognai d'esser passata all'altra vita / lasciando 
ogni cosa sulla terra … / e me ne andai tutta 
afflitta e sola / priva ormai della mia parola: / ma 
dentro, l'anima era viva ancora. / Ad un cipresso 
a fianco alla dimora / rivolsi col pensiero una 
preghiera: / gentil cipresso che mi stai accanto / 
quando sussurra il vento / tra le tue verdi chiome, 
/ del pensier mio riporta le parole: / a tutti i viven-
ti della terra / d'amarsi l'un con l'altro da fratelli, 
/ verso chi pecca di usare solo clemenza! / pieni di 
carità offrire il dono: / di ricambiar l'offesa col 
perdono. / Nel dire al cipresso tali parole / in quel 
silenzio del Camposanto / s'udì dal gran cancello 
lo stridere / forse qualcuno mi avrà portato un 
fiore.

Celeste Barca Lombardo

Si è spento nei giorni 
scorsi, all'età di 67 anni, 
dopo una breve malattia e 
circondato dall'affetto dei 
suoi cari il

Cav. PIERO URSO

La moglie Vittoria, i figli 
Seby e Caterina, la nuora 
Antonella ringraziano 
commossi e riconoscenti 
coloro che hanno parteci-
pato al lutto.

Se clicchi leggi

www.ilvomere.it
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Marsala – Nei giorni dall’uno al tre Ottobre 
u.s. si è svolto a San Benedetto del Tronto, in 
provincia di Ascoli Piceno, il torneo Nazionale 
Femminile di Pugilato per la categoria Youth 
(giovani).

Grande soddisfazione per la Sala Pugilistica 
Marsala Ring che ha vinto il torneo con le gemel-
le Chiara e Viviana Crimi, due stelle del firma-
mento pugilistico nazionale, che, assistite all’an-
golo del ring dall’istruttore Peppe Tumbarello, 
dall’alto delle loro capacità tecnico-agonistiche 
hanno messo a tacere, in finale, le velleità delle 
pur valide avversarie, la romana Sara Pizzi per 

Chiara (Kg. 46) e la siracusana di Avola Alessia 
Franzella per Viviana (Kg. 48).

Tra l’altro, mentre per Chiara si tratta della 
seconda vittoria consecutiva (ha vinto anche il 
Torneo Youth dello scorso anno), la sorella Vivia-
na è stata anche premiata quale migliore pugile 
del Torneo.

Molto sentiti gli apprezzamenti dei tecnici del-
la F.P.I. per le due pugili marsalesi, studentesse 
dell’Istituto Professionale di via Del Fante, per 
le quali si aprono le porte di una convocazione 
nella Nazionale Femminile Giovanile.

Soddisfazione, ovviamente, per il Presidente 

della Sala Pugilistica Marsala Ring, Gaspare 
Tumbarello, il quale ci ha dichiarato che “nono-
stante le difficoltà in cui si muove, a causa della 
mancanza di adeguati contributi da parte degli 
enti istituzionali, Marsala Ring riesce sempre a 
confermare la sua forte tradizione nell’agone 
pugilistico nazionale: oggi, è la volta delle gra-
ziose gemelle Viviana e Chiara Crimi, le quali 
hanno stravinto il Torneo Youth confermando la 
serietà e la validità della loro quotata palestra, 
la Sala Pugilistica Marsala Ring”.

E.P.

Chiara si riconferma campionessa indiscussa, mentre Viviana,
s’impone in finale e viene anche premiata quale migliore pugile del torneo

torneo nazionale Femminile di san Benedetto del tronto

Trionfano le pugili marsalesi
Chiara e Viviana Crimi

Viviana Crimi Chiara Crimi

Si è conclusa, riscuotendo plauso e successo, l’attività di 
formazione in lingua inglese per docenti, appositamente 
progettata nel Piano Integrato del Sesto Circolo Didattico di 
Marsala e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambi-
to del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 
Sviluppo” – Obiettivo D-1-FSE-2009-1840 

Il percorso formativo, denominato “Improve your 
english”, ha avuto la durata di 30 ore e si è svolto  presso la 
sede centrale di via Sirtori; vi hanno preso parte 20 docenti 
provenienti oltre che dal Sesto Circolo anche da altre scuole 
del marsalese.  

 L’attività didattica è stata condotta con sapienza e mae-
stria dall’esperto  Leisly Cameron, docente di madre lingua, 
con accreditata e decennale esperienza nell’ambito della for-
mazione in lingua inglese sia di adulti che di giovani allievi. 
L’esperto è stato affiancato dalla tutor Vincenza Armato, 
docente specialista di lingua inglese presso il VI Circolo, che, 
con particolare  dedizione,  ha saputo offrire un valido sup-
porto ai corsisti per l’intera durata del corso.

L’itinerario di formazione ha perseguito la finalità di 
ampliare le conoscenze in lingua inglese dei docenti, poten-
ziandone le competenze di listening, speaking, writing e 
understanding, attraverso l’attivazione di strategie diversi-
ficate quali work in pars, role playing, peer education, pro-
blem solving, cooperative learning; inoltre ha offerto loro 
l’opportunità di sostenere gli esami per il conseguimento 
della certificazione “Graded Examinations in SpoKen 
English” del Trinity College London.

L’attività di monitoraggio e di valutazione è stata curata 
con meticolosità dalla da Annalisa Giacalone,  insegnante in 

servizio nel Circolo e Referente per la Valutazione dell’intero 
progetto PON, in possesso di competenze in ambito valutati-
vo maturate sia a seguito del conseguimento di un master in 
“Valutazione dei processi di apprendimento”, sia di una plu-
riennale esperienza nell’attività valutativa dei progetti FSE. 
Dal monitoraggio è emerso che i corsisti hanno valutato posi-
tivamente l’intera offerta formativa, manifestando elevati 
livelli di gradimento nei confronti delle tipologie d’azione, dei 
contenuti e delle metodologie adottate, tanto da suggerire 
l’ulteriore predisposizione di corsi di eguale spessore formati-
vo nella futura della progettazione PON.

Un contributo non indifferente alla realizzazione del pro-
getto è stato offerto da Lorenza Napoli, docente in possesso 
di valide competenze informatiche, cui è stato affidato l’in-
carico di Facilitatore ai fini di una più snella  gestione della 
piattaforma on line predisposta per l’accesso ai Fondi Strut-
turali Europei.

L’attuazione del suddetto percorso costituisce la tappa ini-
ziale di un più ampio ciclo di  formazione che si concluderà 
nei prossimi mesi con l’attivazione di corsi in lingua inglese 
e in scienze rivolti agli alunni e finalizzati a  determinare un 
ulteriore innalzamento degli standard di qualità del servizio 
scolastico offerto dal Sesto Circolo Didattico.

“La realizzazione di questa intensa attività di formazione 
- commenta la - Dirigente dell’Istituzione Scolastica Maria 
Alda Restivo- ha costituito una valida opportunità di svilup-
po delle competenze dei docenti e un momento indispensabi-
le per far maturare non solo all’interno della comunità sco-
lastica, ma in seno alla collettività tutta, una reale coscienza 
civica europea” 

Ministero della Pubblica Istruzione            Regione Siciliana              Fondo Sociale Europeo
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Via Sirtori,  20 - 91025 MARSALA (TP) - Tel. 0923/981752 – 721373 Fax 0923/982487

C.F. 82006080814  -  E-mail: tpee05000c@istruzione.it

sesto CIRCoLo:
A sCUoLA D’IngLese Lorenza Napoli, Anna Lisa Giacalone, Maria 

Alda Restivo,  Leisly Cameron, Vincenza Armato.

ELIMINATE
Kiwanis eliminating maternal/neonatal tetanus
                    

Fondato nel 1915, il Kiwanis International è un’organiz-
zazione mondiale di volontari che si impegnano ad aiutare 
i bambini di tutto il mondo dedicando a questa mission 
annualmente più di 18 milioni di ore di volontariato. 

Il KIWANIS INTERNATIONAL e l’UNICEF uniscono 
oggi le loro forze per un progetto mondiale, il progetto 
“ELIMINATE” , impegnandosi ad eliminare il Tetano Neo-
natale e Materno (TNM) che uccide circa 60.000 neonati e 
30.000 madri ogni anno. 

 Il TNM è facile da prevenire grazie ad un protocollo che 
prevede una serie di tre vaccinazioni al costo di circa 1,80 
$, da somministrare alle donne in età fertile che vivono 
nelle aree remote e difficili da raggiungere, nelle zone di 
guerra e in quelle dove l’assistenza sanitaria è carente.

La famiglia del Kiwanis International è composta da 
586.000 soci ed è presente in 80 paesi nel mondo. 

C’è un club Kiwanis anche nella tua città

Per maggiori informazioni:
www.kiwanismarsala.it    www.kiwanis.it
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edito in Marsala dal 1896

Presenta

iL LiBRo di
                  gASPARE Li cAuSi

Venerdì 29 Ottobre 2010 - ore 18.00
Marsala - Auditorium Santa Cecilia

Il Vomere ripercorre e illustra la 
vita di un grande marsalese che, 

sulla scia della tradizione
democratica della città,

è stato privato della libertà e 
degli affetti familiari per essersi 

opposto alla tirannia.

la memoria

Interverranno
Dott. Rosa Rubino
Direttore “Il Vomere”
Avv. Renzo Carini
Sindaco di Marsala
Avv. Andrea Bilardello
Prof. Gaspare Li Causi
Sen. Emanuele Macaluso
Direttore “Le Nuove Ragioni del Socialismo”


