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Tu chiamale se 
vuoi emozioni

Gli auguri di Buon Natale prece-
duti da una lunga carrellata di pro-
positi, progetti e realizzazioni: si è 
snodata così l'annuale conferenza 
stampa di fine anno tenuta dal Sin-
daco Renzo Carini. E' stato un 
monologo che ha avuto come "spet-
tatori" anche il vice sindaco Miche-
le Milazzo e l'assessore ai Lavori 
Pubblici Pino Milazzo. 

L'atmosfera natalizia (era il 21 
dicembre) e la necessità di avere 
molto tempo a disposizione hanno 
fatto rinviare ad altra circostanza 
…dialogo e chiarimenti essendo 
numerosi gli argomenti trattati.

Lettrici e lettori carissimi, 
innanzitutto Buon Natale! 
Come passa il tempo! Quest'an-
no ho preparato l'albero, a casa 
di mia madre che ha 88 anni e 
qualche vuoto di memoria. Ho 
trascorso qualche ora nella 
“stanza dei ricordi”, una vec-
chia soffitta a cercare gli 
addobbi natalizi. Che favola! È 
stato un tuffo nel passato. In 
un attimo ho ripercorso la mia 
vita. 
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di Rosa Rubino

Lettrici e lettori carissimi, innanzitutto Buon Natale! Come passa il tempo! Anche quest'anno ho 
preparato l'albero, a casa di mia madre che ha 88 anni e qualche vuoto di memoria. Ho trascorso 
qualche ora nella “stanza dei ricordi”, una vecchia soffitta a cercare gli addobbi natalizi. Che favo-
la! È stato un tuffo nel passato. In un attimo ho ripercorso la mia vita. Ho rivisto colori e risentito i 
profumi della mia fanciullezza, della mia giovinezza. Ho sentito il calore di tutte le festività natali-
zie trascorse in famiglia con mio padre. Ho ricordato le giocate a tombola, con le carte insieme al 
nonno, ai miei zii e ai miei cuginetti, il pianto di mio fratello Alfredo quando perdeva. C'erano le 
palline del mio abete avvolte in una carta ingiallita dal tempo e sistemate in una scatoletta di car-
toncino bianco con tanti scomparti. C'erano i fili dorati, rossi e argentati e poi gli uccellini, le caset-
te con le mollettine di metallo. C'erano la grotta di cartone, il bambinello ancora adagiato su una 
soffice bambagia, Maria, Giuseppe e i pastorelli. C'era persino un laghetto di cartone da me dipinto. 
E il cielo stellato in carta lucida e un filo di luci fatto di fiori bianchi e rossi. Ho rivisto mia madre 
che con grande amore addobbava l'albero e preparava il presepe mentre noi bambini felici assiste-
vamo a questa splendida tradizione. Quei ricordi così semplici, così autentici mi hanno fatto venire 
gli occhi lucidi. Poi lo sguardo si è posato su i miei vecchi libri di scuola ormai ingialliti dal tempo: 
il libro Cuore, l'Eneide, il testo di latino, i miei quadernoni delle elementari, dove facevo gli esercizi 
di calligrafia. Ho rivisto il mio vecchio portacolori di pelle rosso con la zip, uno degli ultimi doni 
della befana. E d'un tratto mi sono ritrovata bambina nei banchi di scuola insieme alle mie dolcissi-
me maestre. Vi confesso che non avrei mai voluto uscire da quella stanza dei ricordi... Sapete che vi 
dico? Presto ci ritornerò. Buone feste a tutti!

Tu chiamale
se vuoi emozioni

Trapani - A volte capita di vedere, di osserva-
re un filo d’erba spuntare da una colata di 
cemento ormai consolidata. Dal deserto che 
degrada ed offende l’umanità che è nell’uomo, 
autentico insulto alla natura, sorge l’oasi, nasce 
la vita. Ora mi sono chiesto ripetutamente: 
come fa un piccolo seme a venire alla luce dal 
fondo, dalla melma di una massa granitica ed 
uniforme, che in apparenza non concede niente 
al vagito o al respiro, perché è un ambiente ari-
do, buio e privo d’aria? Un ambiente di morte, e 
non solo da un punto di vista estetico. Eppure è 
ciò che avviene. La debole ed indifesa piantina, 
che può essere tradita, offesa, estirpata,  da una 
pur lieve ed improvvisa folata di vento, ha una 
forza prorompente che sfida e vince la tecnica 
più attrezzata, più usata e moderna per predi-
sporre le basi perimetrali nelle nuove costru-
zioni. Ed emerge indenne, per coccolarsi al sole, 
a dispetto della logica e del buon senso, con 
spontanea agilità e senza alcun danno alla sua 
gracile struttura, come un atleta che oltrepassa 
l’ostacolo con un balzo da campione, aduso alla 
fatica di continui e sistematici allenamenti. E’ 
un miracolo!

Sicuramente, un miracolo! Che smentisce tut-
ti i calcoli di probabilità coniugati alla soprav-
vivenza, consentiti dalla statistica strettamente 
collegata all’informatica. Ora, la forza del filo 
d’erba è paragonabile alla forza che è nell’edu-
cazione, nella ricerca di sapere, di apprendere, 
di formarsi, che è nel bambino, nello scolaro. 
Quando l’educazione si costruisce come auto-
educazione. Quando la voglia, l’interesse di 
sapere, la curiosità di sapere, parte dal di den-
tro, da un moto dello spirito che sospinge la 
volontà e l’intelligenza ad appropriarsi di una 
lettera, di una regola, di un comportamento. 
Quando l’insegnante è capace di assecondare il 
“principio” dell’apprendere e di comprendere 
che nello scolaro, senza imposizione, senza fret-
ta, senza preconcetti di superiorità che non esi-
stono, né sussistono, nel nome di una presunta 
“compiutezza” culturale nei confronti di un 
allievo che cova in sé il germe ed il lievito di 
una “crescita” che aspira al futuro, che prepara 
il futuro. E quindi, una volta acquisito il passa-
to per la condizione in iter che  è propria della 
sua età, ha già superato il presente. Il maestro è 

lui, il bambino. Non l’adulto. L’adulto ha l’espe-
rienza che il bambino non ha. Non è più intelli-
gente del bambino. L’adulto non ha niente che 
il bambino non abbia in “nuce”. Anzi! Il suo 
ruolo è quello di aprirgli il cammino, che lui 
percorrerà con i suoi tempi, il suo modo di esse-
re, il suo impenetrabile andamento. Sempre in 
libertà di espressione. Attraverso il dialogo. 
Ove ci sia repressione, dove ci sia supina 
acquiescenza, là non c’è di sicuro educazione. 
Ricordo un maestro di campagna, che quaranta 
anni addietro, in una prima elementare, faceva 
costruire le lettere dell’alfabeto ai suoi scolari 
ricavando il materiale di costruzione da un can-
neto. Le canne venivano pulite e ripulite. Spez-
zettate, e i vari pezzetti venivano uniti con il 
ferro-filato e con la colla di farina. L’aula dive-
niva un laboratorio, dove cattedra e banchi era-
no adoperati come spazi in cui mani e mente 
potevano sbizzarrirsi ad elaborare “forme” e 
“spazi”, di senso compiuto, frasi e pensieri, che 
spesso si traducevano in  racconti e scenogra-
fie, ricchi di contenuti letterari, ma ricchi 
anche di sentimenti, di emozioni, di prove di 
affetto e di amicizia. Ricordo le mani sporche, 
durante la produzione! Ma ricordo principal-
mente l’allegria che serpeggiava nella scolare-
sca. Mai la noia.

Allora il computer non si nominava neppure. 
Allora si allevavano galline. Si curavano uccelli 
feriti, presi dal fucile di qualche coraggioso 
cacciatore (Che coraggio!). Si coltivava il cam-
po: si seminavano l’insalata, i carciofi, i brocco-
li. Allora, si mungevano le pecore e si predispo-
nevano forme di formaggio casalingo. Qua-
rant’anni dopo, lo stesso maestro ebbe l’idea 
che a Natale, il Salvatore fosse riscaldato da un 
vero e proprio asinello, in carne ed ossa. E l’an-
dò a prenderlo  da un contadino. L’asinello 
arrivò a scuola. Gli studenti in erba fecero paz-
zie: per toccarlo, lisciarlo, baciarlo. Meno male 
che “u  sceccu”, sicuramente più accorto del 
maestro, si comportò come un vero ed autentico 
saggio. Capì la disinvoltura (che ad un certo 
punto diventa stupidità) del maestro e rimase 
calmo, non alzò gli zoccoli ed assorbi l’acco-
glienza dei 150 alunni con l’accortezza di un 
“nonno assennato”. Altrimenti, sarebbero stati 
guai per il maestro estroso. Colossali guai! Ma è 

in queste circostanze che, secondo me, si verifi-
ca la vera crescita personale e sociale. E qui che 
si costruisce l’uomo e il cittadino. Perché si 
interiorizzano i contenuti di scienza, sapienza 
ed umanità, che valgono più della lettura di 
cento o mille libri. E qui che ci si auto-forma. 
Nella gioia, che è la madre di tutte le culture. 
Un bambino che studiando non gioisce, è un 
bambino mancato,  un adulto rimpicciolito. Per-
ché è nella gioia e nel gioco che il bambino 
impara. Ed in nessun altro modo. Quel maestro 
40 anni addietro l’aveva capito. Beato lui! 
L’aveva tanto capito, che in epoca recente con-
cepì pure un progetto dal tema: “Conosci il tuo 
paese”. Ed i suoi “bimbetti” partirono, per dare 
corpo ed anima all’impresa. Muniti di telecame-
ra e macchina fotografica, andarono in giro per 
le vie della loro frazione, per parlare con la 
“gente” attraverso il linguaggio multimediale, 
per portare la scuola fuori della scuola, dentro 
la vita di tutti i giorni. Giovanissimi protagoni-
sti, che per l’intero anno si sono inventati un 
“mestiere” nuovo o poco usuale. Il mestiere del 
regista e dello sceneggiatore, ma anche del 
giornalista, scegliendo come “set” o come reda-
zione la piazza, il bar, il mercato, i luoghi fre-
quentati da piccoli e grandi, da loro stessi e dal-
le loro mamme e dai loro papà. Per sapere della 
legalità e della illegalità, simili ad ulissiadi 
moderni, curiosi, vogliosi, affamati dal nuovo e 
dal possibile, di ciò che è ancora sconosciuto 
all’intelligenza del fanciullo che si sporge alla 
finestra del mondo. La scuola, come laboratorio 
itinerante. Come una bottega itinerante,  è sta-
ta per quasi mezzo secolo la mania di un uomo 
che “presumeva di insegnare alla sua maniera”. 
Se non sbaglio, San Giuseppe non  ebbe per cat-
tedra una bottega, per insegnare a Gesù ad 
essere un figliolo esemplare?  Ed il figlio di Dio, 
non preferì i monti e la strada per pronunciare 
i suoi celebri discorsi? Altro che l’aula di una 
scuola! Altro che un’aula! La piazza era la Sua 
“Università”, molto meno il Tempio. Molto 
meno, di sicuro. Quel maestro di scuola elemen-
tare, senza nessun merito, tranne che essere 
innamorato di Cristo e della sua Chiesa, almeno 
questo lo intuì: la bottega è la vera e autentica 
cattedrale del sapere e della conoscenza. La 
bottega!

La forza di emergere del filo d'erba
ricorda la voglia di sapere del bambino

di Marco Di Bernardo

Gli Auguri del Vescovo della diocesi 
di Trapani, Francesco Miccichè
In questo ritrovato amore

Il vescovo Francesco Miccichè, in occasione 
del Santo Natale, ha scritto una preghiera e l’ha 
allegata al biglietto di auguri inviato ai fedeli. 
Una preghiera molto bella. Eccola: “Vivida luce 
nella notte s’accende, fiorisce. Timida fiammel-
la in crescendo ora è gran fuoco, esplode. Fragi-
le gemma dall’umano tronco si schiude. Divam-
pa la gioia. In questo ritrovato amore vivo e 
contemplo, canto e mi esalto”. Ogni forma di 
“linguaggio è utile, anche quello lirico, perché 
l’uomo incontri Dio”.         (mdb) 
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Gli Auguri del Vescovo della 
diocesi di Mazara del Vallo, 
Domenico Mogavero
Ogni uomo
è mio fratello

Nell’enciclica Caritas in veritate Benedetto 
XVI afferma: “Senza Dio l’uomo non sa dove 
andare e non riesce nemmeno a comprendere chi 
egli sia” (n. 78). E questa sarebbe stata la nostra 
sorte se Dio non si fosse fatto uomo. Infatti, assu-
mendo la nostra condizione umana il Figlio di 
Dio ci ha indicato che il vero umanesimo nasce 
dall’amore e conduce all’amore. Rivelandoci che 
Dio è Padre degli uomini e delle donne perché li 
ha creati a sua immagine, Gesù ha voluto dirci 
che nulla di ciò che umano è estraneo a Dio. Nel-
lo stesso tempo ci ha manifestato un Dio che sce-
glie la via della debolezza per aprirci la via della 
vita salvata e redenta.

Questa via di debolezza il Figlio di Dio l’ha per-
corsa fino in fondo, fino alla morte, volendo 
immedesimarsi in tutto nella nostra esperienza 
mortale. Egli, perciò, si è caricato dei peccati di 
tutti gli uomini e ha pagato in tal modo il debito 
che la nostra umanità aveva contratto con Dio.

Il Natale è la festa della gioia e della pace, ma è 
soprattutto l’inizio di una storia nuova nella 
quale Dio e l’uomo camminano insieme nell’amo-
re e gli uomini si scoprono fratelli per amore.

Celebrare il Natale del Signore nella fede ci 
impone, pertanto, di non lasciarci abbagliare 
dalle tante piccole luci fatue che ammiccano 
dagli alberi di Natale, dalle vetrine e dagli spot 
televisivi, per farci, invece, avvolgere dalla “luce 
vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9). 
Accogliendo questa luce, infatti, scopriamo nel 
volto degli uomini e delle donne che ci circonda-
no i lineamenti di Dio e li riconosciamo, così, 
nostri fratelli e sorelle. In loro, quindi, il Dio 
invisibile diventa visibile e il Dio amore che 
Gesù ci rivela chiede di essere riconosciuto nel 
volto dei fratelli.

Mentre guarderemo quest’anno il piccolo bam-
bino di Betlemme, impegniamoci a essere porta-
tori di un umanesimo nuovo fondato nell’amore, 
“l'amore generatore d'amore, l'amore dell'uomo 
per l'uomo, non per alcun provvisorio ed equivo-
co interesse, o per alcuna amara e mal tollerata 
condiscendenza, ma per l'amore a Cristo, scoper-
to nella sofferenza e nel bisogno di ogni nostro 
simile” (Paolo VI).

 Domenico Mogavero

Gli auguri di Buon Natale preceduti da una lunga carrel-
lata di propositi, progetti e realizzazioni: si è snodata così 
l'annuale conferenza stampa di fine anno tenuta dal Sinda-
co avv. Renzo Carini. 

E' stato un monologo che ha avuto come "spettatori" 
anche il vice sindaco Michele Milazzo e l'assessore ai Lavo-
ri Pubblici Pino Milazzo. 

L'atmosfera natalizia (era il 21 dicembre) e la necessità 
di avere molto tempo a disposizione hanno fatto rinviare 
ad altra circostanza …dialogo e chiarimenti essendo nume-
rosi gli argomenti trattati.

Già in questo modo, cioè senza essere interrotto, al Sin-
daco Carini non è stato possibile essere completamente 
esauriente, dovendosi limitare all'essenziale anche su que-
stioni che sembrano appartenere più 
alla storia che all'attualità. 

E' il caso del Piano Regolato-
re. "Dopo 25 anni – ha evidenziato 
Carini – il Piano Regolatore ritorna 
all'esame del Consiglio Comunale e si 
spera di vararlo al più presto per 
dare uno sviluppo programmato 
all'edilizia cittadina".

Ad avvicinarlo come annosità c'è il 
Monumento ai Mille che, francamen-
te, preferiremmo… realizzato con 
una bella "spianata" utile a far godere 
il suggestivo scorcio di panorama 
marino, già da piazza Loggia, attraverso l'Arco di Garibal-
di. Però ha assicurato il Sindaco:"Questa incompiuta verrà 
completata entro il 2011 essendoci il progetto approvato. 
E' inserita fra I Luoghi della Memoria, per cui abbiamo un 
cofinanziamento statale".

Segue il problema della colmata del Lungomare Mediter-
raneo: "E' in via di risoluzione – ha affermato Carini - 
anche se non di competenza comunale ma della Provincia 
di Trapani. Accertato che i fanghi non sono nocivi, quanto 
prima si procederà ad un primo intervento di bonifica per 
togliere gli accumuli e le reti di recinzione con un primo 
stanziamento di 200 mila euro da parte nostra e altrettanti 
della Provincia". 

Sugli impianti sportivi il Sindaco ha fatto un lungo elen-
co di interventi in programma, a cominciare da quelli 
riguardanti il Palazzetto dello Sport, inagibile da diversi 
anni, per continuare con lo stadio "Lombardo Angotta" e 
con altri impianti periferici da ristrutturare o da rimette-
re a nuovo.

Ha assicurato che sono in fase di completamento, "con la 

piantumazione di nuovi alberi in numero di sette volte 
superiore a quelli che c'erano" a Porta Mazara che "diven-
terà un salotto della città".

Poi ha ricordato: la realizzazione del prolungamento di 
via Verdi e la sistemazione "dell'area abbandonata di piaz-
za Piemonte e Lombardo all'inizio del Molo Colombo", le 
diverse rotatorie "che snelliscono il traffico", nonché gli 
eventi culturali e relativi al 150° anniversario dello Sbarco 
di Garibaldi, l'istituzione della mensa comunale per i biso-
gnosi, l'apertura del mercato ittico di via Garibaldi "che ha 
avuto un grande consenso della città e che consente ai gio-
vani di poter svolgere un'attività commerciale con un 
canone irrisorio d'affitto di 200 euro annui".

Ma Renzo Carini si è dilungato anche su altri progetti: 
"l'ampliamento del canile municipale, 
che è un fiore all'occhiello della pro-
vincia"; la realizzazione del carcere in 
contrada Scacciaiazzo (nei prossimi 
giorni sarà sottoscritto un protocollo 
d'intesa per l'avvio delle procedure 
che riguardano anche altri centri sici-
liani"); gli interventi da fare per il 
recupero del cimitero di contrada 
Cutusio; l'avviata realizzazione del 
parcheggio nei pressi del lido Signori-
no; la risistemazione dei bagni e della 
villetta di piazza Porticella; il comple-
tamento dell'Enoteca comunale ("C'è 

stato un ritardo nel completamento dei lavori di Palazzo 
Fici a causa del ritrovamento di un mosaico, ma presto si 
avrà il certificato di agibilità e la struttura sarà affidata, 
obbligatoriamente, alle Strade del Vino"); il programma di 
scavi del Parco Archeologico con 500 mila euro di stanzia-
mento "per portare alla luce il Decumano Massimo"; l'acqui-
sizione delle ampie aree militari di Via Circonvallazione e 
dello Stagnone (comprendente i capannoni Nervi) "che 
richiederà un anno di tempo per completare l'iter ammini-
strativo"; il completamento di Palazzo Grignani con 1 milio-
ne e 500 mila euro di fondi europei. 

Ha detto anche altre cose il Sindaco Carini sottolinean-
do la richiesta di collaborazione a cittadini ed associazioni 
attraverso la recente istituzione del "Piano Strategico Cit-
tà di Marsala, con un forum che si concluderà nell'arco di 
un anno". In pratica abbraccerà l'intero 2011 e si può con-
siderare un bell'augurio a Marsala per il Nuovo Anno se ci 
sarà la generale volontà di effettiva concretezza.

Michele Pizzo

Assieme agli Auguri da parte
del Sindaco Carini

Carrellata di propositi, 
progetti e realizzazioni

Il Santo Natale e il 2011, ormai prossimi, segnano – al con-
tempo – la fine e l’inizio di un anno amministrativo. Dodici 
mesi di costante impegno per il sottoscritto e la Giunta 
municipale, con numerose realizzazioni e tanta progettuali-
tà per la città di Marsala. Il tutto, volto ad assicurare una 
migliore qualità della vita ai cittadini, al fine di garantire 
alla comunità amministrata servizi moderni ed efficienti.  

Oggi Marsala è un cantiere aperto sul suo stesso futuro, 
immediato (Piano regolatore generale) e a lungo termine 
(Piano strategico). Il PRG, dopo 24 anni, è in dirittura 
d’arrivo grazie anche alla fattiva collaborazione del Con-
siglio comunale che, spero a breve, avvierà la discussione 
dell’atto in Aula. “Marsala 2020”, invece, è l’occasione 
per coniugare - assieme alle forze socioeconomiche - svi-
luppo economico, equità sociale e tutela dell’ambiente. 
Sarà il Piano strategico della Città e, in tal senso, auspi-
chiamo una forte sinergia tra Istituzioni pubbliche e sog-
getti privati. Sulla stessa lunghezza d’onda, perché 
anch’essi generatori di sviluppo, vanno annoverati i pia-
ni Pisu e Pist: quasi 35 milioni di euro di investimenti. 
Un’altra grande opportunità per Marsala, finalizzata a 
riqualificare centro e borgate, migliorare i servizi, con-
trastare disagio e marginalità sociale. In più, è prevista 
la creazione di luoghi e strutture di socializzazione, non-
chè l’introduzione di energie alternative. Non voglio fare 
l’elenco degli interventi nel settore dei Lavori pubblici, 
ampiamente approfondito nella Conferenza Stampa di 
fine anno. Desidero solo sottolineare che le opere - tra le 
quali spicca Via Roma, il nuovo Palazzo di Giustizia, il 
Centro Sociale di Sappusi, l’ampliamento del Canile, il 

Campo di calcio di Paolini e la nuova area di Strasatti - 
riguardano soprattutto viabilità, edilizia scolastica, 
impiantistica sportiva, ecc. Ovviamente, l’attenzione di 
questa Amministrazione resta massima su area di colma-
ta, cimitero di Cutusio, piazza Porticella, monumento ai 
Mille, area di Salinella, potenziamento del nuovo Ospeda-
le, costruzione del nuovo Carcere.    

Accanto agli sforzi progettuali, è seguita – con altret-
tanto impegno - l’azione di questa Amministrazione per 
le famiglie meno fortunate, offrendo aiuti ed assistenza a 
minori, disabili, anziani; assicurando sostegno ai giovani 
con problemi di dipendenza, ad ex 

detenuti, agli extracomunitari. In tale contesto, voglio 
citare la bella realtà della “mensa fraterna”, oggi con una 
nuova sede dove – con la collaborazione dei volontari – è 
possibile ottenere un pasto caldo. E parlando di disagio 
sociale, il mio pensiero va anche ai disoccupati ed ai lavo-
ratori precari. Per i primi abbiamo colto ogni opportunità 
in cui il Comune potesse intervenire (le assunzioni degli 
operatori ecologici trimestralisti da parte della Aimeri ne 
sono un esempio emblematico), inclusi i cantieri di lavoro 
che consentiranno l’impiego di quasi duecento unità, tra 
tecnici e manovali. Sul fronte del precariato, invece, 
abbiamo finora assicurato l’annuale contrattualizzazione 
dei lavoratori comunali, stando a loro fianco a Palermo 
come a Roma. La loro stabilizzazione, ovviamente, è un 
discorso più complesso, e per il quale abbiamo più volte 
chiesto una presa di posizione unitaria dei sindaci sicilia-
ni per sollecitare scelte programmatiche e finanziarie 
risolutive del precariato. Forse qualcosa di diverso dai 

soliti proclami regionali comincia a muoversi.
In conclusione, si chiude un anno amministrativo che 

ha inciso sul tessuto sociale, con i cittadini che mostrano 
un rinnovato senso civico (vedi la raccolta differenziata, 
oggi al 43%, un record assoluto per Marsala) e tanta 
voglia di uscire da questa persistente crisi che riguarda 
tutti i comparti produttivi, con pesanti ripercussioni sul 
settore agricolo e vitivinicolo. Le opportunità non man-
cano, occorre essere fiduciosi. I progetti per il Porto di 
Marsala (a breve la scelta dell’Impresa), gli scavi nel Par-
co archeologico (finanziati dal Comune), l’ex area milita-
re dei Capannoni Nervi (di recente acquisita), il Centro 
commerciale naturale (con la valorizzazione dell’antico 
mercato Garibaldi). Su questo e tanto altro ancora punta 
la Città di Marsala del terzo millennio, matura ormai per 
diventare destinazione turistica. In tal senso, l’eco 
mediatica per le Celebrazioni per il 150° Anniversario 
dello Sbarco dei Mille - culminate con la visita del Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano - ha contribu-
ito ad una maggiore visibilità di Marsala, con un flusso 
turistico che ormai supera abbondantemente le centomi-
la presenze annuali. A questo contribuisce anche l’incre-
mento di traffico nell’Aeroporto Vincenzo Florio di Tra-
pani dove – per una miopia del Legislatore regionale – è 
ancora impossibile un normale collegamento a mezzo bus 
comunali. Ecco, per il 2011 partiamo proprio da qui, da 
una forte azione di questa Amministrazione perchè 
anche Marsala possa spiccare il suo volo. Ne vale il futuro 
della Città. Sono certo che sarete al mio fianco. 

Serene Festività e Buon Anno a tutti.

Gli auguri del Sindaco alla Città



4 Il Vomere23 Dicembre 2010

Nata
le

Le atmosfere magiche della Natività e 
gli antichi mestieri siciliani ricostruiti 
abilmente per festeggiare il Natale nella 
maniera più consona, in uno spirito di 
solidarietà e di vicinanza con i meno for-
tunati. 

Un grande ed incantevole presepe 
vivente è stato infatti allestito dall’inse-
gnante Maria Fici e dall’associazione 
Lisola nei locali dell’Aias, centro di ria-
bilitazione diurna per disabili, in  con-
trada San Silvestro.  Un presepe specia-
le che vedrà la partecipazione, oltre che 
dei volontari di Lisola, Avis e Bioxena 
anche dei disabili che frequentano il 
centro Aias. 

Il presepe vivente occupa un’intera 
ala del Centro e rievoca molti antichi 
mestieri artigiani: pescatori, lavandaie, 
ricamatrici, calzolai, fabbri, pastori, 
panettieri saranno all’opera per rende-
re più “vero” il presepe.  Non solo sem-
plici volontari, chiamati ad interpretare 
un ruolo ma anche artigiani veri, ani-
mali in carne ed ossa, donne capaci di 
intrecciare le canne per realizzare le 
ceste. Ed ancora pane, grano e paglia. E 
paesaggi dipinti, cascate e fiumi: tutto 
quello che serve per richiamare un 
mondo caldo e lontano, un momento di 
gioie piccole e grandi.

Da settimane Maria Fici, che già aveva 
alle spalle un’esperienza simile, ed alcu-
ni volontari -  prima fra tutti Valeria 
Vinci dell’associazione Lisola -  sono al 
lavoro per arrivare alla fatidica data 
dell’inaugurazione, il 19 dicembre, quan-
do il loro lavoro sarà presentato al pub-
blico. Quel giorno, alle 16.30, Giuseppe e 
Maria “entreranno” nel presepe vivente 
in groppa ad un asino, per andare a posi-
zionarsi nella grotta della Natività. Il 23 
invece, ultimo giorno di apertura, arrive-
ranno anche i Re Magi. 

Il presepe vivente sarà infatti visitabi-
le dal 19 al 23 dicembre, dalle ore  10 
alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30. L’ultimo 
giorno è prevista anche un’apertura 
serale dalle 20 alle 22. 

Antonella Genna 

Adesso è Natale
anche all’Aias

E’ Natale
(preghiera)

Il mondo cristiano è ora in festa
Ciascuno s’affretta a rallegrar l’evento

col benvenuto al messaggero di pace
La stella cometa brilla alta nel cielo
ad annunciare al mondo che è nato

l’ Essere perfettissimo Signore
del cielo e della terra Suonano le trombe

dai Cieli s’involano gli angeli
e beati annunciano al mondo 
 venite adoremus il redentore

Prona è la gente al grande evento
che viene alla grotta osannando gloria

alla Sacra Famiglia così  noi
eleviamo voti alla Vergine Santissima

Nella lontana terra d’oriente
riecheggiano parole d’amore

di umili esseri  di pastori e d’animali 
L’incanto improvviso li sospinge alla

gloria del Padre  del Figlio e dello 
Spirito Santo

 
Rho dic. 2010

Ignazio Marino 
Anche quest'anno è stato selezionato al con-

corso letterario "Il Federiciano" su 9.000 opere 
presentate. L'anno scorso la sua poesia “L'Ac-
qua” è stata selezionata fra le prime 200 su 
5.000 opere nello stesso concorso di Rocca 
Imperiale.

Sono una volontaria pensionata che da quasi due 
anni dedico alcune ore della settimana alla  “Mensa 
Giorgio La Pira” di Marsala, frequentata in medi da 
quaranta persone che consumano ogni giorno (escluso 
la domenica il pranzo completo preparato e servito 
dai volontari nei locali della Charitas messi a disposi-
zione dal Comune.

Non sono mai stata un’ottima cuoca ma assieme ad 
altri volontari riusciamo a realizzare squisite pietanze 
per cui spesso riceviamo applausi!

Oggi non e’ questo che voglio far conoscere ai lettori 
del Vomere (che spero a loro volta lo facciano conosce-
re a tanti altri) bensi’ un gesto di generosita’ da parte 
di una donna “Paoletta”che abitualmente viene alla 
“Mensa”, nei confronti di tutti gli altri frequentatori.

A Paoletta avevano sospeso senza giustificazione da 
parecchi mesi il misero sussidio mensile  (ordinaria 
amministrazione in Italia) per cui la poveretta, non 

aveva altro reddito, non era in grado di lavorare e non 
sapeva a chi rivolgersi. A questo punto un 
volontario,messe da parte pietanze e pentole, facendo 
leva sulle conoscenze derivanti dalla sua professione, 
si rivolge a chi di competenza e riesce a far riscuotere 
all’interessata quello che le spettava. Paoletta allora 
apre il suo “grande cuore” (non il suo portafogli per-
che’ sicuramente non lo possiede) e offre 100 euro da 
spendere per la mensa dove lei e quelli sfortunati 
come lei ogni giorno si incontrano. Brava Paoletta ! 
Grazie a nome di tutti e speriamo che sotto le feste di 
Natale il tuo esempio di grande generosita’ possa 
essere imitato in modo particolare da chi il portafogli 
lo ha molto pieno pero’ il cuore “piccolo piccolo e vuo-
to d’amore”….

Buon Natale.

Giuseppina Lombardo Saladino 

All'asilo nido di 
Amabilina "La Garderie"

Anche quest'anno in occasione del Santo Natale La 
Garderie in collaborazione con l'Istituzione Comunale 
"Marsala Schola" allestirà il " Presepe Vivente" presso 
il Nido di Ambilina nei giorni 19/20/21 Dicembre 2010 
dalle ore 9.30 alle ore 19.30. S'invita tutta la cittadi-
nanza a partecipare all'evento.

Mensa charitas: generosita’ tra poveri!

Natale in festa 2010

Un presepe vivente nel 
Convento del Carmine

Da oggi e per il periodo natalizio si potrà visitare nel Con-
vento del Carmine il presepe vivente realizzato da operatori 
e ospiti di "Villa Azzurra", con il patrocinio del Comune di 
Marsala. L'iniziativa rientra tra le attività riabilitative della 
Comunità terapeutica assistita, diretta da Katya Sammari-
tano. Grazie alla disponibilità della presidenza dell’Ente 
Mostra di Pittura, la prestigiosa sede architettonica del XII 
secolo farà da cornice all'atmosfera natalizia che gli anima-
tori del laboratorio teatrale di “Villa Azzurra” hanno saputo 
creare, coinvolgendo gli assistiti in comunità. Stamani, ad 
ammirare la scenografia - curata dal gruppo di lavoro coor-
dinato dalla pedagogista Giovanna Inglese – anche il sindaco 
Renzo Carini, accompagnato dal capo di gabinetto Matilde 
Adamo, e l’arciprete di Marsala Giuseppe Ponte. Il presepe 
vivente si potrà visitare negli orari di apertura della Pinaco-
teca comunale, dalle 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 19.
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«E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Con 
queste parole l’Evangelista Giovanni, al capitolo primo, parla della 
nascita di Gesù e della sua entrata nel mondo e nella storia, assu-
mendone tutte le fattezze e nobilitando tutto il creato, a partire 
dagli uomini. Questo è il Natale che ogni anno il 25 dicembre la Chie-
sa cattolica celebra simbolicamente in ogni angolo della terra e fa 
echeggiare con gioia: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà».

Non sempre, però, gli uomini hanno riconosciuto la gratuità del 
dono di Dio al mondo, fatto per mezzo di Lui. Scrive ancora Giovan-
ni: «Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto». Qui l’Apostolo 
vuole porre l’accento che è venuto in un mondo che gli appartiene 
fin dall’eternità, ma chi avrebbe dovuto accoglierlo non l’ha fatto. 
Non si parla di un’accoglienza verbale ma di un’adesione totale alla 
persona di Cristo, alla “Parola” fatta carne e all’accettazione del 
mistero che è venuto a svelare, ossia che l’uomo non è più solo ma in 
comunione con Dio. Si parla di un accoglimento totale verso chi è 
stato creato a “Sua immagine e somiglianza” di là della etnia, della 
nazionalità, del colore della pelle.

Gesù con l’incarnazione è venuto a dare dignità a ogni uomo, in 
particolare a coloro che questa dignità hanno avuto e hanno lesa, 
non dagli avvenimenti della vita ma da altri simili che si arrogano 
un potere che loro non appartiene.

Tutti gli uomini hanno il diritto di celebrare il Divino nella loro 
storia, non solo chi crede in Cristo, ma tutti quelli che hanno avver-
tito fin dalla loro nascita l’irruzione del sacro nel loro esistere.

Il Natale, allora, non può essere una festa di patrimonio cristiano 
ma universale, perché tutti gli uomini, per i meriti di Cristo, sono 
chiamati alla salvezza, di là di una personale consapevolezza. La 
ricorrenza ci deve aiutare a fare chiarezza su troppi sospetti e paure 
che compromettono l’universo della mobilità; deve aprire le porte 
alla speranza di un futuro fatto di convivenza pacifica e di unitarie-
tà.

Alla nascita di Gesù, gli angeli portarono l’annunzio a dei forestie-
ri, sia per mansione, quali i pastori e sia per ruolo, nobiltà e naziona-
lità, quali i magi, simbolo del mondo conosciuto fin d’allora 
«L’”estraneità” – ha scritto Mons. Mariano Crociata, Segretario del-
la CEI – abita anche il Natale e aiuta a dare ancora di più all’evento 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio un senso universale, un’apertura 
al mondo». L’importanza non è essere ebreo, cristiano, musulmano, 
scintoista o taoista, ma capire il grande mistero; questo vuol dire 
celebrare il Natale: accogliere la paternità di Dio e riconoscere la 
figliolanza degli uomini «A quanti però lo hanno accolto ha dato 
potere di diventare figli di Dio».

Svegliarsi dalla visione miopica e uscire dall’individualismo, anche 
di gruppo e di nazione, dal potere, dal benessere, dalla territorialità 
per fare Natale con tutti gli uomini in difficoltà, anche con i milioni 
che sono toccati dalla mobilità e con i 15 mila circa che camminano 
al nostro fianco perché presenti in provincia, questo dovrebbe fare 
ogni credente, ogni uomo di buona volontà e, aggiungo, la “politica”: 
riconoscere che il problema di un uomo è quello di tutti e portare a 
soluzione un solo bisogno è compito sinergico di chi ha seriamente a 
cuore le sorti dell’umanità. Solo allora il Natale è una festa di comu-
nità e non perché le nostre città sono allietate dalle luminarie e le 
nostre tavole da beni commestibili ma perché si deve creare “Una 
sola famiglia umana” (tema della prossima giornata mondiale per i 
migranti): fino a quando una sola parte del nostro organismo soffre, 
tutto il corpo non è in armonia con se stesso, per questo non si può 
essere felici da soli. Così inteso il Natale diventa monito per ciascu-
no e sollecita a capire che la diversità è risorsa, “capitale”  prezioso 
per l’umanità.

Salvatore Agueci

Il Natale
festa universale
Celebrare il Divino nella storia

anche con chi è estraneo

Insieme a te

Arte, musica e creatività: così l’ammi-
nistrazione comunale ha scelto di stare 
vicino ai disabili. La città ha infatti par-
tecipato alla “Giornata nazionale del 
disabile” con la manifestazione “Insieme 
a te”, promossa, dal 3 al 5 dicembre,  
dall’assessorato alle Politiche giovanili 
diretto da Anna Bandini, con la collabo-
razione della Consulta comunale delle 
associazioni di volontariato per la fami-
glia.  Il week end di appuntamenti ha 
preso il via venerdì 3 dicembre con il 
laboratorio di aquiloni. Mentre alla chie-
sa di San Pietro, si apriva la mostra – 
mercato in cui erano in vendita oggetti 
realizzati da scuole ed associazioni citta-
dine, in piazza della Vittoria si alzavano 
in volo gli aquiloni. Nonostante il poco 
vento, lo staff della Trapani Eventi, la 
società che organizza ogni anno a San 
Vito Lo Capo il Festival degli aquiloni, è 
riuscita comunque a fare le sue esibizio-
ni. I ragazzi delle scuole elementari e 
medie della città hanno poi fatto volare i 
propri, realizzati a casa o a scuola. La 
stessa sera invece, alle 21, al teatro 
Impero il concerto, ad ingresso libero, 
del cantante Alberto Bertoli, figlio del 
noto cantautore Pierangelo, colpito, a 
soli tre anni da una grave forma di polio-
mielite che lo privò della funzionalità 
degli arti inferiori e lo costrinse a vivere 
su una sedia a rotelle. Per la regia di Sal-
vatore Ciaramidaro, intervenuto anche 
con alcune letture, il concerto si è distin-

to in due parti. Nella prima si sono esibi-
ti Daniela Li Calzi ed Uccio Ciaramida-
ro. Nella seconda, Alberto Bertoli ha 
ripercosso le canzoni più note del padre.  
Tra queste anche la bellissima “A muso 
duro”, da cui ha preso nome lo spettaco-
lo.  “La disabilità e l’handicap sono due 
cose diverse. La disabilità è fisica, l’han-
dicap è sociale. Ci sono molti handicap-
pati che vanno in giro e non lo sanno” – 
così Alberto Bertoli ha aperto il suo con-
certo -  “Non mi piace la definizione di 
“diversamente abile” – ha continuato 
parlando del padre – Le parole costitui-
scono un limite e i limiti sono fatti per 
essere valicati. Mio padre non era “diver-
samente abile”, era semplicemente disa-
bile”. 

Alla serata è intervenuto anche Rober-
to Puglisi, di Live Sicilia, che ha ricorda-
to  le tante forme di disabilità, tutte le 
volte che non si può fare quello che si 
vorrebbe, che ci trova di fronte a difficol-
tà insormontabili,  che subiamo mutila-
zioni affettive, quando qualcuno che 
amiamo viene a mancare. 

Sabato 4 dicembre, invece la mostra 
HABILIT’ARS, in via Calogero Isgrò, 
con il coinvolgimento di  Avis, Aido, Uni-
cef ed altre associazione di volontariato. 
Domenica 5, infine, allo Stadio Munici-
pale con “Sportivamente”, un meeting di 
atletica leggera. 

Antonella Genna 

Giornata 
nazionale del 

disabile

Nell’ambito delle attività organizzate 
per la giornata nazionale del Disabile, il 
Rotary club di Marsala, presieduto dal 
Salvatore Ierardi,  ha organizzato presso 
i locali della Villa Favorita un toccante 
incontro con i disabili che sono assistiti 
dall’UNITALSI, presieduta da Angela 
Alagna.

Erano altresì presenti il Dr. Dino Bel-
lussi e la gentile consorte che da molti 
anni curano i disabili, oltre ai numerosi 
medici del Rotary Club Marsala.

Alla manifestazione erano presenti un 
centinaio di persone tra disabili, soci 
Rotarariani  e responsabili dell’UNI-
TALSI di Marsala, Mazara, Castelvetra-
no e Palermo.

Dopo la Santa Messa mattutina, cele-
brata dal Reverendo  Don Pinella, la 
giornata è trascorsa tra i canti e l’anima-
zione curati  da Angela Morana e la sua 
band, composta dalle coriste Palma 
D’angelo, Nadia Mannone e Gianna Rac-
cagna  che con la loro musica  hanno fat-
to trascorrere una giornata fuori dall’or-

dinario a coloro che vivono quotidiana-
mente il dramma della loro disabilità.

Gli stessi disabili sono stati coinvolti in 
uno spettacolare karaoke ed hanno per-
sino organizzato un classico trenino dan-
zante con le loro carrozzelle che ha com-
mosso tutti i presenti, per l’allegria e la 
gioia di vivere manifestata.

Per la simpatia e la capacità di creare le 
giuste atmosfere si sono distinti il Dr. 
Rino Ferrari, fresco presidente dell’asso-
ciazione medico-chirurgica lilibetana, 
l’architetto Michele Crimi, mentre per la 
perfetta organizzazione si è distinto il Dr. 
Lucio Casano e la consorte Maria Stella.

Il successo e l’entusiasmo che questi 
hanno mostrato ha spinto il Dr. Rino 
Ferrari, promotore dell’iniziativa assie-
me al presidente Salvatore Ierardi, a 
chiedere  di perpetuare questa giornata 
che il club svolge da molti anni , secondo 
lo spirito del Rotary, distintosi nel corso 
degli anni per il suo impegno nel servire 
il prossimo.

Riccardo Lembo

Il Rotary 
incontra 
i disabili
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Vincenzo Menfi, 49 anni, sposato con due figli, ori-
ginario di Campobello ma residente a Marsala da 
circa 20 anni è, dal 1 novembre scorso, il nuovo 
Comandante dei Vigili Urbani subentrato a Giusep-
pe La Rosa.  Laureato in Economia e commercio, 
Menfi ha insegnato per circa 10 anni come docente 
di ruolo di ragioneria e materie tecniche in istituti 
superiori, fino al 1998, anno in cui ha vinto il con-
corso pubblico che lo ha fatto diventare Comandan-
te dei Vigili Urbani di Partanna, dove è rimasto fino 
al 2005. E’ stato poi trasferito a Marsala come vice 
comandante. Dal 2009 al giugno 2010 ha diretto la 
sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura del-
la Repubblica, alle dipendenze del Procuratore, per 
poi subentrare infine al Comandante La Rosa. Dap-
prima di fatto e poi, dal 1 novembre, con un incarico 
formale a tempo determinato che scadrà insieme al 
mandato del Sindaco Carini nel giugno 2012. 

Comandante Menfi, cosa le ha lasciato l’esperienza 
come comandante della Polizia giudiziaria?

Ho avuto il privilegio di lavorare con i magistrati, dai qua-
li dipendevo funzionalmente. E’ stata una grande fonte di 
valore aggiunto. Mi ha fatto crescere molto sotto il profilo 
tecnico e ho avuto la possibilità di toccare con mano  la stra-
ordinaria sinergia che si crea quando ognuno crede nel pro-
prio ruolo. 

Di cosa si occupa il corpo dei Vigili Urbani? 
Di servizi esterni, ovvero di controllo del territorio, e di 

servizi interni, importanti tanto quanto i primi perché pro-
pedeutici al loro svolgimento. La 
nostra è un’attività trasversale che 
riguarda tutti i settori della vita 
pubblica e, talvolta, anche l’ambito 
privato, come nel caso della disper-
sione scolastica e dei trattamenti 
sanitari obbligatori. 

I servizi amministrativi di 
cosa si occupano?

Sono servizi di gestione delle 
entrate e delle uscite finanziarie. 
Abbiamo un ufficio che gestisce 
tutte le contravvenzioni. I verbali 
infatti vanno notificati e spesso 
rinotificati prima di essere riscossi.  
Un nostro ispettore inoltre è 
costantemente impegnato nella 
gestione dei  contenziosi, la mag-
gior parte dei quali si risolve poi a 
nostro favore. 

E delle spese chi si occupa?
C’è un ufficio amministrativo che si occupa della gestione e 

della manutenzione di tutto il nostro patrimonio. Predispone 
le gare d’appalto per l’acquisto di veicoli e mezzi: autovelox, 
etilometri, mobili, computer, pistole e tutte le attrezzature 
logistiche. E’ la struttura portante del corpo di Polizia muni-
cipale. Senza questa attività di staff non sarebbe possibile 
compiere alcuna attività esterna. La gente spesso non la per-
cepisce ma è una funzione di grande responsabilità. 

E l’attività esterna?
Si articola in tre branche: polizia amministrativa, giudi-

ziaria e dell’ordine pubblico.
La polizia amministrativa, a sua volta, comprende varie 

divisioni…
La polizia amministrativa include la polizia stradale e la 

polizia annonaria che si occupa del controllo degli esercizi 
commerciali  e del contrasto all’abusivismo. Svolgiamo inol-
tre attività di supporto ad altri uffici, come gli accertamenti 
per la residenza, l’inizio e la cessazione delle attività artigia-
nali e professionali, il controllo delle insegne pubblicitarie. 

E la polizia giudiziaria?
Include la polizia edilizia, per il contrasto all’abusivismo 

edilizio, la polizia ambientale per il contrasto ai reati 
ambientali e discariche abusive. Ci sono molti procedimenti 
penali relativi alla gestione dei rifiuti che scaturiscono da 
nostre denunce. E poi la giudiziaria in senso lato che acco-
glie le denunce dei cittadini e compie i relativi accertamenti. 

E nell’ambito dell’ordine pubblico?
Ci occupiamo della vigilanza al Palazzo di giustizia e al 

Palazzo municipale. E ci competono anche i trattamenti 

sanitari obbligatori per i malati di mente. Dietro certifica-
zione medica, convalidata da un altro medico, predisponia-
mo un’ordinanza a firma del sindaco e procediamo al ricove-
ro coatto. Può essere assimilato ad un arresto ma ovvia-
mente non si tratta di un delinquente. E’ un ammalato e 
quindi il rispetto della persona deve essere massimo. E’ un 
compito che ci impegna in maniera ricorrente. 

Cos’è il Nucleo operativo mobile? 
E’ una mia innovazione. Ogni giorno, una o due pattuglie 

lavorano in abiti civili  e si occupano del contrasto a feno-
meni di degrado sociale, di inquinamento, di contrasto ai 
posteggiatori abusivi, di bullismo. Con ottimi risultati.

Quanti sono i vigili urbani in organico?
Dovrebbero essere 125 ma attualmente sono solo 51, divi-

si in due turni. In più,  ci sono 18 vigili contrattisti che lavo-
rano part time, per 24 ore settimanali, e che di tanto in tan-
to usufruiscono di un’integrazione oraria.  Dei 51 vigili in 
organico, bisogna sottrarre i 7 - 6 vigili e un ufficiale che li 
coordina -   impegnati nei tre distaccamenti territoriali peri-
ferici (in contrada Bosco, Strasatti ed Amabilina). Loro si 
occupano solo di accertamenti anagrafici e amministrativi: 
riescono a fare solo questo. C’è una mole di lavoro enorme. 
Ogni giorno inoltre 4 vigili (due la mattina e due il pomerig-
gio) fanno servizio di ordine pubblico al Tribunale e tre 
(due la mattina e uno al pomeriggio) presso la sede del 
Comune. Un piantone la mattina e uno il pomeriggio si tro-
vano nella nostra centrale operativa. 

E ne rimangono 35…
Si.  Due squadre infortunistiche, una la mattina e uno il 

pomeriggio,  sono impegnate nel 
rilievo dei sinistri stradali. Non pos-
sono fare altro. Sono impegnati dal-
le 8.00 alle 20.00 senza soluzione di 
continuità. 

E siamo a 31…
Due vigili si occupano di miglia-

ia di accertamenti anagrafici. Se 
consideriamo che Marsala è una 
città di 85mila abitanti, capite che 
sono carichi di lavoro. Poi c’è l’uf-
ficio contravvenzioni, che si occu-
pa di gestire più di 30mila verbali 
l’anno, dove lavorano 3 unità. Di 
questi, uno è impegnato in Tribu-
nale a difendere il corpo di polizia 
municipale nei contenziosi. 

E chi rimane?
Rimangono 25 vigili divisi su 

due turni.  Ne fanno parte una 
squadra edilizia, composta da due vigili, mentre altri due 
vigili sono distaccati in procura alle dirette dipendenze del 
Procuratore. Ho poi, qui in centrale, uno staff che mi aiuta 
nello svolgimento delle mie attività: gare d’appalto, ordi-
nanze, determine, ingiunzioni…

Alla fine dei conti, il presidio del territorio è affi-
dato a pochissime unità…

Si, non più di 15. E’ un numero veramente inconsistente 
rispetto alle esigenze: due, tre pattuglie per turno. E sono 
massacrati: ambulanti abusivi, posteggiatori, guida selvag-
gia, guida senza casco, edifici pericolanti… Senza contare 
cani abbandonati  e piccoli screzi tra vicini di casa che spes-
so dissipano le nostre forze… 

Come si fa a mantenere la legalità con così poche 
forze?

Alla carenza di personale sto cercando di sopperire con la 
tecnologia.  Nel centro storico è stata istituita l’isola pedo-
nale  e presto saranno messe in funzione le telecamere, già 
istallate, con le quali controllare il traffico veicolare. Sto 
tentando inoltre di mettere in funzione altre telecamere, 
già istallate da qualche anno, che ci permetterebbero di con-
trastare più facilmente l’abbandono di rifiuti, atti di vanda-
lismo e di bullismo. 

Non è possibile assumere nuovi vigili?
Ci sono limitazioni di natura finanziaria da parte dello 

Stato. Se i Comuni non sono virtuosi non possono assume-
re. Ma rispettare i parametri di bilancio, proprio a causa del 
fatto che le risorse sono limitate, è davvero difficile. So 
comunque che l’amministrazione comunale si sta muoven-
do per potenziare leggermente l’organico.  I nostri obiettivi 

di legalità però potranno essere raggiunti solo quando 
saranno condivisi dalla comunità e quando non saremo più 
separati. 

Cosa intende?
Finora si è lavorato in un’ottica di divisione. Da una parte 

i cittadini, dall’altra i vigili. Occorre una svolta. Non possia-
mo debellare l’abusivismo se mentre noi sequestriamo la 
merce ad un abusivo, il fenomeno prolifera perché che ne 
sono tanti altri che lavorano. Il cittadino non deve chiedere 
i servizi degli abusivi, non deve dare soldi ai posteggiatori 
abusivi. Solo così possiamo ripristinare la legalità. Ci deve 
essere da parte di tutti il rifiuto dell’abusivismo. Spesso 
quando i nostri vigili fanno de sequestri, invece di trovare 
condivisione sono criticati perché “levano il pane ai lavora-
tori”. Noi dobbiamo tutelare i regolari. 

A volte c’è paura, a volte abitudine…
Dobbiamo cambiare le abitudini. L’abusivismo commer-

ciale e il fenomeno dei posteggiatori sono illeciti commessi 
anche con il concorso di molti cittadini: tutti quelli che 
lasciano le chiavi al posteggiatore per farsi sistemare l’auto, 
chi compra il  pane dall’abusivo. Così si alimenta il fenome-
no e si vanno a dissipare i nostri sforzi. Se debelliamo questi 
fenomeni con il supporto della comunità, possiamo dedicar-
ci con più energia  ai reati in cui ci sono vittime da difende-
re.  Il nostro numero è pubblico (0923 723303): basta una 
telefonata e noi interveniamo subito. 

I luoghi in cui si trovano i posteggiatori sono noti. 
Voi non potete intervenire di vostra iniziativa? 

Si. E lo facciamo quasi quotidianamente. La legge però 
prevede una sanzione amministrativa che supera i 700 
euro, a cui si aggiunge la confisca dell’incasso. Ma spesso si 
tratta di una sanzione virtuale. Da un lato è difficile dimo-
strare che il denaro che hanno in tasca proviene dall’attivi-
tà illecita e dall’altro si tratta generalmente di nullatenenti. 
Io voglio mettere a ruolo queste sanzioni così da intaccare 
quel poco di patrimonio che possono avere. Ma se un citta-
dino subisce minaccia e lo denuncia, scatta il reato di estor-
sione. 

E l’ abusivismo commerciale?
Quest’anno abbiamo effettuato 250 sequestri di merce in 

vendita su area pubblica. Non tutti quelli che si vedono per 
strada però sono abusivi. Ci sono quelli che hanno la licen-
za.  I più difficili da identificare sono i panificatori che si 
muovono con furgoncini. Dovremmo individuarli e pedinar-
li. Servirebbero migliaia di vigili. L’obiettivo si può raggiun-
gere solo quando il cittadino smetterà di comprare dall’abu-
sivo  e andrà dal regolare. 

Ci sono state molte polemiche sulle tante multe 
rilevate quest’anno…

Siamo passato dalle 11 mila elevate nel 2008, alle 18mila 
nel 2009 alle oltre 30 mila nel 2010. Se vengono fatte vuol 
dire che ci sono molte violazioni. Ci sono pratiche di guida 
selvagge come l’abitudine, ad esempio, di lasciare la macchi-
na parcheggiata contro mano: c’è una pattuglia, ogni gior-
no, impegnata nel contrasto della sosta nelle aree di interse-
zione o sui marciapiedi. E fanno più di 100 verbali al giorno. 

Può essere legato alla mancanza di parcheggi?
Le aree di sosta ci sono: il parcheggio del Salato, quello di 

Via Giulio Anca Amodei e i parcheggi a pagamento che spes-
so sono vuoti. 

Che tipo di reati ambientali riscontrate?
Sono soprattutto reati commessi da piccoli operatori. 

Abbiamo diverse centinaia di sanzioni amministrative per 
l’abbandono rifiuti e decine di denunce penali per l’uso di 
discariche.  Ma sono ottimista: i giovani hanno una sensibi-
lità ambientale molto maggiore. 

Cose che chiede ai cittadini per il 2011?
Che tutti si sentano vigili e poliziotti affinché si possa 

lavorare nell’unità e non nella separazione dei ruoli.  Che 
capiscano che la legalità parte dai piccoli comportamenti 
quotidiani. Come ho già detto, che preferiscano gli operatori 
commerciali regolari agli abusivi e che non pagassero i par-
cheggiatori abusivi. 

E all’amministrazione?
Prima di tutto devo ringraziare sia il sindaco Carini che 

l’assessore Milazzo per la fiducia  e l’autonomia che mi 
stanno dando. Vorrei semplicemente che si potessero incre-
mentare le risorse umane e finanziarie. 

Antonella Genna

Vorrei che tutti si sentissero 
vigili per lavorare nell’unità e 

non nella separazione dei ruoli

Intervista a Vincenzo Menfi, nuovo Comandante dei Vigili Urbani di Marsala
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E’ un momento di svolta nella carriera politica di Giu-
lia Adamo, l’unico deputato regionale marsalese. Dopo 
una lunga fase in cui, talvolta, ha trovato più nemici 
all’interno del suo stesso partito (nel corso del tempo, 
Forza Italia, Pdl e Pdl-Sicilia) che altrove, ha deciso di 
dare un taglio netto al passato e fare ingresso nell’Udc 
di Casini. Perché? ‘’Io - risponde Giulia Adamo, adesso 
capo gruppo all’Ars dell’Udc per la Nazione - ho preso la 
mia prima, e finora unica, tessera di partito quando ero 
già presidente della Provincia di Trapani. E ho scelto 
Forza Italia perché dava un messaggio liberale contro il 
teatrino della politica, di buona amministrazione e di 
realizzazioni concrete. Ma dopo 15 anni, di realizzazio-
ni, di opere pubbliche, di nuove leggi, come la riforma 
delle tasse, di interventi forti in favore dell’economia, di 
strade, porti, etc., non abbiamo visto nulla! Siamo 
ripiombati in un teatrino della politica più cat-
tivo e più volgare…’’. Nel frattempo, la corruzione 
morale e politica ai più alti livelli della politica nazionale 
(e sul banco degli imputati, in prima fila, naturalmente, 
non può non esserci che il pluriindagato e pluriprocessa-
to Silvio Berlusconi, con il suo folto seguito formato da 
individui come Verdini, Dell’Utri, Cosentino, etc.) è sta-
ta sempre più evidente. E solo chi non vuol vedere non 
vede… ‘’A questo - prosegue la Adamo - si aggiunge una 
guerra costante contro tutto. Per cui, un partito che era 
partito con il nome di Forza Italia ci consegna, oggi, 
un’Italia divisa che si odia. Il Nord odia il Sud e il sud 
odia il nord. Un partito che è incapace di spiegare per-
ché non riesce a governare e dà la colpa sempre agli 
altri… anche ai giudici che osano indagare. In realtà, 
però, questo governo, pur avendo forza e voti come mai 
nessun’altro esecutivo in passato, ha dimostrato la sua 
totale incapacità. A questo punto, due anni fa, io me ne 
ero già andata al gruppo misto. Poi, sono rientrata in un 
gruppo, su proposta di Gianfranco Miccichè, che voleva 
staccarsi dall’Udc per un progetto autonomo che facesse 
gli interessi della Sicilia, ma lo stesso Miccichè ha poi 
proposto spaccare questo gruppo per rientrare, in prati-
ca, con il Pdl. Ma io gli ho detto chiaramente che io non 
avrei partecipato. A quel punto, assieme a degli amici, ci 
siamo guardati attorno e abbiamo riflettuto sul fatto che 
il partito che in questi anni ha avuto il coraggio di dire 
che l’esperienza di Berlusconi era finita è stato l’Udc di 
Casini, che oggi ha aperto anche al mondo laico. Deter-
minante, per me, è stato, inoltre, il coraggio mostrato da 
Casini nel lasciar andare quella parte dell’Udc che per 
amministrare pratica il clientelismo’’. Ma il deputato 
regionale marsalese è sempre intenzionato a candidarsi 
a sindaco della sua città? ‘’Si, me lo chiedono molti citta-
dini e intendo propormi. Poi saranno gli elettori a sce-
gliere…’’. Qual è l’opinione di Giulia Adamo sui progetti 
per il porto? ‘’Ho sempre detto - è la risposta - che Mar-
sala è una grande città e ha bisogno di un grande porto, 
all’interno del quale sono ben accetti i progetti dei pri-
vati, ma l’idea di affidare la realizzazione del porto solo 
ai privati e di far scegliere, non si sa bene a quali tecnici, 

qual è il progetto migliore è assolutamente priva di ogni 
consistenza. Io, invece, in questi anni, ho continuato a 
battermi perché ci fosse un progetto pubblico, il cui iter, 
adesso, nel più assoluto silenzio, è arrivato a conclusio-
ne. E pur con grande difficoltà, operando da sola, sono 
riuscita a far inserire il progetto tra le opere pubbliche 
della Regione, facendo rivedere quello del Comune che 
non era adeguato. E bisogna chiarire una volta per tutte 
che il porto non si è fatto non perché mancano i soldi, 
ma perché finora non c’era stato alcun progetto. Adesso, 
però, la Regione ha provveduto e in gennaio il progetto 
verrà presentato, a Marsala, alla presenza dell’assessore 
regionale ai lavori pubblici. L’opera verrà realizzata con 
fondi pubblici e sarà un grande porto. Poi, naturalmen-
te, ben vengano anche i porti turistici, ma è compito del-
la parte pubblica dare una grande struttura a Marsala, 
che non è una piccola città. Certo, bisogna scommettere 
anche sul turismo, ma bisogna avere anche un porto 
commerciale e avere banchine alle quali possano attrac-
care anche le grandi navi da crociera’’. Spostandoci un 
po’ più a sud, lo sguardo va sull’area di colmata, uno 
scempio al quale, in questi anni, non si è riusciti a porre 
rimedio. Cosa è accaduto in realtà? ‘’La verità - dice la 
Adamo - è che da quando ho lasciato la presidenza della 
Provincia, gli enti che si sono succeduti si sono dimo-
strati incapaci di completare il lavoro. O non l’hanno 
voluto fare. Anche in questo caso, sempre in silenzio, ho 
lavorato ad un accordo tra gli assessorati regionali ai 
Lavori pubblici e all’Ambiente che prevede che nel 
momento in cui inizieranno i lavori al porto inizieranno 
anche quelli per la colmata. E’ un unico progetto’’. Un 
altro fronte è quello del comparto agricolo. E in partico-
lare quello vitivinicolo, un tempo fonte di ricchezza e 
colonna portante dell’economia locale, ma oggi pratica-
mente in ginocchio. E come se non fossero sufficienti le 
difficoltà incontrate dalle cantine sociali a vendere il 
vino, nel 2007 ci si è messa anche la peronospora, che ha 
provocato danni ingentissimi ai contadini marsalesi, che 
ancora attendono di incassare, a titolo di risarcimento, 
quelle somme più volte promesse, stanziate, revocate e 
infine nuovamente stanziate. ‘’L’erogazione dei risarci-
menti per i danni subiti - afferma Giulia Adamo - è 
ormai questione di settimane. Ogni ostacolo burocratico 
è stato ormai superato, ma è stata una battaglia incredi-
bile. Per l’ennesimo errore dell’assessorato regionale 
all’Agricoltura, abbiamo dovuto fare una forzatura alla 
legge sui precari, inserendovi un emendamento che in 
fondo non c’entrava niente. E se io non avessi seguito 
questo iter con pignoleria e determinazione, non se ne 
sarebbe fatto nulla. Mi hanno fatto promettere che non 
avrei più parlato di peronospora… Intanto, per l’anno 
prossimo, l’obiettivo è di innalzare da 400 ad 800 euro 
ad ettaro il contributo che la Regione, attingendo a fon-
di europei, deve dare per la riduzione dei fitofarmaci e 
per il mantenimento dei vigneti, perché questi non sono 
solo una struttura economica per produrre vino, ma ser-
vono a tutelare l’ambiente. Altrimenti si rischia, infatti, 

la desertificazione del territorio. E’ lo stesso discorso 
che si fa per i boschi. Bisogna tutelare il paesaggio. E su 
questo non ho dubbi che l’Ue ci darà ragione. Quello che 
ancora mi da enormemente fastidio è la lentezza con cui 
si muove l’assessorato regionale all’Agricoltura’’. E per-
ché, allora, Giulia Adamo sostiene questo governo regio-
nale? ‘’Perché dall’opposizione - è la risposta - avrei 
meno potere… Un’altra cosa che voglio dire sull’agricol-
tura è che in questi anni abbiamo dato una quantità 
enorme di denaro pubblico ad aziende e imprese per rin-
novare le loro strutture, per realizzare linee di imbotti-
gliamento, per conquistare nuovi mercati, etc., ma que-
ste aziende, al momento di acquistare i prodotti di base, 
hanno fatto cartello e stanno massacrando gli agricolto-
ri. Per cui, noi abbiamo ora inserito una norma che pre-
vede che i soldi per la promozione dei prodotti vanno 
solo a chi, poi, acquista, pena la decadenza dal contribu-
to, i prodotti di base, l’uva, il grano, etc., ad un prezzo 
inferiore a quello che sarà fissato dalla Regione’’. Pro-
grammi per il futuro? ‘’In vista della prossima finanzia-
ria - spiega il capo gruppo all’Ars dell’Udc - stiamo 
lavorando per una serie di iniziative che non 
riguardano solo l’agricoltura, ma che riguarda-
no anche interventi sulle infrastrutture e a 
sostegno del sociale. Abbiamo, ad esempio, 
reperito dei fondi mettendo una tassa di due 
centesimi al litro sull’acqua minerale. La Nestlè, 
infatti, per acquistare, in Sicilia, l’acqua da imbottiglia-
re, poi venduta a caro prezzo, paga addirittura meno di 
quanto pagano i nostri contadini per irrigare i campi… 
Con i fondi reperiti con questa tassa intendia-
mo anche aprire uno specifico capitolo di spe-
sa per la manutenzione dei porti, dragaggi, 
progettazioni, etc., e delle coste. Un capitolo che 
da 700 mila euro porteremo a 6 milioni. Sul fronte della 
solidarietà sociale, invece, metteremo 5 milioni per il 
pagamento delle rette degli asili nido. Molti, quindi, 
potranno trovare un lavoro creando degli asili nido. 
Altri contributi saranno erogati alle famiglie 
con un solo genitore e alle Consulte comunali 
femminili per fornire tutela legale alle donne 
che subiscono violenze e maltrattamenti. 
Come Udc, inoltre, faremo una grande batta-
glia per il buono-scuola. Istituiremo, poi, borse 
di studio, una intitolata a Norman Zarcone, per gio-
vani universitari meritevoli le cui famiglie non han-
no risorse economiche sufficienti. E lo faremo in un 
momento in cui, assurdamente, il governo nazionale 
taglia la spesa sulla ricerca e l’istruzione’’. Giulia Ada-
mo rivolge, infine, un appello alle «forze cultura-
li e alle associazioni della città, che sembra 
appiattita sul nulla, affinché ci possa essere 
una fase di risveglio». Il suo è un «appello trasver-
sale alla società civile che - dice - alle elezioni potrà 
anche dividersi su chi votare, ma che sappia trovare 
un’intesa sul modo in cui risolvere i problemi della col-
lettività locale».

Giulia Adamo guarda al futuro con
la forza della sua passione politica

“Nell'UDC per una serie di interventi 
concreti su agricoltura, infrastrutture 
e a sostegno del sociale”

di Antonio Pizzo

“Il presidente Turano mi disse che se non trasmigravo nel gruppo 
Udc avrei avuto grossi problemi. Ovvero, l’annullamento della procla-
mazione della mia elezione in Consiglio provinciale”. E’ quanto 
denuncia Massimo Felice Fernandez in una querela presentata alla 
Procura della repubblica di Trapani contro il presidente della Provin-
cia, in capo al quale ipotizza i reati di tentata estorsione, abuso d’uffi-
cio e falso in atto pubblico. Fernandez era stato eletto nel giugno 2008 
nelle fila del movimento marsalese “Fratelli d’Italia”. Poi, però, la 
Questura segnalò alla Prefettura, quale motivo di incandidabilità, 
una condanna riportata nel 2001 per “cessione gratuita di modica 
quantità di sostanza stupefacente”. E quindi, nel momento in cui 
l’esponente di Fratelli d’Italia dichiarò l’inesistenza di cause di ine-
leggibilità avrebbe affermato il falso. Per questo, però, Fernandez è 
stato poi assolto. Ma nel frattempo la proclamazione a consigliere 
provinciale era stata annullata. Eppure, la cessione gratuita di modi-

ca quantità di stupefacenti, a differenza dello spaccio o del traffico di 
droga, non è, per legge, motivo di incandidabilità. “Come, per altro, 
attestato - sottolinea Fernandez - dalla Procura di Marsala e dal cer-
tificato di godimento dei diritti politici per uso candidatura rilasciato 
dall’ufficio elettorale del Comune, dato poi confermato dall’Ufficio 
elettorale provinciale il 24 giugno 2008”. L’incontro con Turano è 
collocato “tra la data di proclamazione degli eletti e quella di insedia-
mento del Consiglio provinciale”. Massimo Fernandez, che rifiutò di 
entrare nell’Udc, afferma che a quell’incontro si presentò con Salva-
tore Rubbino, Michele Accardi e il padre Rino. Una stilettata, infine, 
anche per il giudice De Maria, che “nella qualità di presidente dell’Uf-
ficio elettorale - scrive Fernandez nella denuncia - mi dichiarava elet-
to, ma da componente del Tribunale di Trapani rigettava il ricorso 
proposto in quanto il sottoscritto era incandidabile ed ineleggibile”.

 A. P.             

Ancora aperta la questione 
della mancata proclazione 

a consigliere provinciale 
del candidato marsalese

Fernandez
contro 
Turano

L'onorevole Giulia Adamo intervistata nel-
la nostra redazione del Vomere dal nostro 
collaboratore Antonio Pizzo
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Bertoldo

C a r o  i l  m i o 
cavaliere, se si va 
alle elezioni, mi 
raccomando, non 
faccia  società  
con nessuno. Ho 
letto che vuole 
scogliere il Pdl e 
fondare un nuo-
vo partito, lo fac-
cia da solo sta-
volta senza coo-
fondatore. Lei e 
solo lei. La sele-
zione dei nomi-
nati al parlamen-
to, anche questa, 
decida da solo, 
lei  e  solo lei . 
Tutt ’al  più  s i 
rivolga a Lele 
Mora, suo amico 
f idato,  che di 
mestiere fa il cer-
catore di teste, e 
si faccia  dare un 
elenco del suo 
“parco”. Poi, dal-
la sua Pubblita-
lia (come ha fatto alla fondazione di forza 
italia) prenda tutto quello che può; nell’at-
tuale parlamento sono stati i migliori in 
assoluto, sempre devoti come il nuovo 
ministro dello sviluppo economico paolo 
romani che,lei, giustamente e correttamen-
te da viceministro l’ha promosso ministro. 
Si rivolga, poi, al senatore dott. Marcello 
Dell’Utri, noto intellettuale, suo grande 
amico sin dai tempi lontani, che in materia 
di uomini fidati è un grande esperto, come 
possono provare i precedenti. E ci voglia-
mo mettere, come dicevano i romani ad 
abundantiam o, come totò e peppino per le 
virgole e i punti “abbondiamo… abbondia-
mo”, il nik casentino di Casal di Principe? 
Mettiamolo, non sia mai.

Il nuovo parlamento, per quanto riguarda 
il pdl o il sostituto, dovrà essere formato da 
deputati e senatori che non debbono 
sognarsi nemmeno di cambiare lo scranno  
su cui stanno seduti, e debbono guardare 
sempre al momento delle votazioni in aula, 
il capogruppo, rispettandone sempre le 
indicazioni senza tentennamenti. Allineati 
e coperti, dunque, come si dice nelle eserci-
tazioni di caserma.

Sull’esito delle elezioni, tranquillo. Riu-
scirà a battere anche stavolta l’armata 
(sic) brancaleone delle opposizioni che gri-
dano alla luna il “Berlusconi deve mettersi 
da parte”. Ma che parte e parte ! Glielo 
dica a ‘sti signori che lei, anche se lo voles-
se non potrebbe mettersi da parte. I cara-
binieri che fanno la guardia a palazzo gra-
zioli e palazzo chigi si trasformerebbero in 
un battibaleno  da guardiani del potere a 
carcerieri del cavaliere.

Da solo, mi 
raccomando

Un Bondi
di famiglia

I giornali hanno pubblicato la notizia che 
Sandro Bondi, uno dei tre coordinatori del 
Pdl e ministro dei Beni culturali, ha dato 
una consulenza del Ministero al marito del-
la sua compagna e ne ha assunto anche il 
figlio. Ha poi favorito una amica  rumena 
di Berlusconi sedicente produttrice di film 
nonché attrice, istituendo alla mostra di 
Venezia un “premio” ad hoc da assegnare 
alla stessa. Chissà se non pensa a dare una 
mano alla sua colf, povera stella. Il tutto 
mentre gli crollava un bel po’ di quel che 
resta di Pompei.   

Ora, io suggerirei di chiamare il ministe-
ro: Ministero dei Beni culturali e della 
Caritas familiare. 

POLO?
Di che polo stiamo 

parlando? Del Polo 
Nord o del Polo Sud 
?  Di altri non pare 
ve ne siano. France-
sco Rutelli, alla tra-
smissione della L7 
“In Onda”, dice che 
c’è un centro mode-
rato che fa opposizio-
ne “ responsabile”, 
ma, sia chiaro, cia-
scun gruppo vota in 
piena autonomia. 

Il la, per la verità, 
l’avevano dato alcuni 
Cardinali di peso, da 
Tarcisio Bertone ad 
Angelo Bagnasco. 
Tant’è  che il Quoti-
diano Nazionale ave-
va titolato: “La fred-
dezza dei Vescovi sul 
Terzo Polo”. Infatti, 
Bagnasco – dopo che 
Berlusconi aveva…
sfiduciato Fini ed era 
rimasto pimpante in 
sella al Governo – 
aveva detto “la Chie-
sa è un punto di rife-
rimento importante 
per l’unità nazionale 
e  l’invito al dialogo è 
vero e reale e mai 
strumentale”. Que-
sto,  quando l’ Avve-
nire, organo della 
Conferenza episcopa-
le per mano del suo 
direttore Marco Tar-
quinio, aveva scritto 
che” alle radici del 
nuovo soggetto poli-
tico (del Terzo Polo o 
Polo della Nazione-
n.d.s.) ci sono seri 
grumi di sospetto 
legati alla storia poli-
tica di Gianfranco 
Fini e alle posizioni 
assunte su importan-
ti questioni valoriali 
da lui e dai suoi”.  
Casini, pronto, aveva 
risposto: “L’ Avveni-
re, per un credente si 
deve sempre leggere 
con attenzione e con-
siderazione. Il suo è 
un monito di cui 
tenere conto e anche 
condivisibile”.

Il siluro della Chie-
sa aveva  raggiunto il 
suo obiettivo. Così 
Casini riesuma il governo di “responsabilità” con 
Berlusconi: “Possiamo lavorare insieme,però, ci 
deve chiedere aiuto”. Il Terzo Polo è già saltato 
perché Berlusconi  l’aveva già invitato.

La verità sta in pochi punti:
1 – Al Vaticano va benissimo come presidente 

del Consiglio Silvio Berlusconi, il quale aveva 
detto: “il mio governo non farà mai nulla contro 
la Chiesa (ed io aggiungerei: ma tutto a suo favo-
re come ha fatto fino adesso).

2 – Gianfranco Fini, preso dal risentimento 
verso Berlusconi (diceva Pietro Nenni che non si 
fa politica  con i sentimenti e i risentimenti), il 
fuoco negli occhi, ha sbagliato tattica ed ha perso 
forse definitivamente. Non avrebbe dovuto chie-
dere la sfiducia del premier ma logorarlo non 
votando i provvedimenti non  compresi fra quelli 
elencati da Fini alla festa di Mirabello.

3 – Casini, pressato dal Vaticano (e prima che 
qualcuno o alcuni o tutti dei suoi lo molli ) entre-
rà in maggioranza o l’ appoggerà. La motivazione 
la si troverà con formula “tuttovalente”.

4 – Resterebbe Rutelli con i suoi cinque sei 
dell’Api che, se vogliono, possono aggregarsi o a 
Casini o a Fini o anche  trasformarsi in cani 
sciolti senza collare.

Allora di che parliamo? del Polo Nord o del 
Polo Sud? Sbaglio l’analisi? Forse, comunque 
presto lo si saprà.

Vito Rubino

DOPO CRISTO?
Quel Dopo Cristo, che Sergio Marchionne, ammi-

nistratore delegato della Fiat, tornando alcuni mesi 
fa dagli Usa ha lanciato ai lavoratori dell’azienda è 
un ritorno alla prima rivoluzione industriale, alla 
“Cittadella” di Cronin, all’Ante Cristo. Vuole essere 
la modifica radicale delle relazioni industriali, 
mutuate, fra l’altro, dall’art 41 della Costituzione e 
dallo Statuto dei diritti dei lavoratori. La nuova teo-
ria marchionniana spiega, in sintesi, che l’azienda 
redige il piano industriale in cui la produttività (che 
sarebbe necessario precisare non dipende soltanto 
dai lavoratori ma anche dagli investimenti, che nel 
caso ne sono stati promessi ben venti miliardi di 
euro) deve raggiungere i livelli degli stabilimenti 
delocalizzati all’estero. In questa ottica, ci sta anche 
l’assenteismo e il diritto di sciopero. Il che vuol dire, 
come scrive Luciano Gallino, uno dei maggiori 
esperti in materia di lavoro, di una “organizzazione 
del lavoro in cui da un lato, nemmeno un secondo 
del tempo retribuito di un operaio possa trascorrere 
senza che produca qualcosa di utile, dall’altro,il con-
tenuto lavorativo utile di ogni secondo deve essere il 
più elevato possibile”. Insomma, un operaio ridotto 
allo Charlot del film “Tempi Moderni”. Quando, 
secondo sempre Gallino, il contratto prevede che i 
lavoratori debbono partecipare alla discussione del 
piano industriale e non soltanto ascoltare. Pomiglia-
no (che era certamente in una situazione che anda-
va rimossa per l’andazzo che si era creato-  lavorato-
ri che giocavano a carte o  si davano in malattia e 
facevano lavori in nero) era il test di una strategia 
che deve (dovrebbe) condurre il lavoro, inerme, nel-
le mani del capitale. Altro che fattore di produzione 
di teorica e libresca rappresentazione. Se poi la nuo-
va/ vecchia visione del “capitale” avrà successo 
dipenderà dalla risposta del “lavoro”.  

Certamente, il contesto non è più quello del Nove-
cento. C’è stato un oggettivo cambiamento nel modo 
di lavorare e nei rapporti tra azienda e lavoratori. 
C’è, oggi, un’accentuazione d’individualismo di 
fronte alle difficoltà di trovare una occupazione e la 
facilità di esserne espulso e i la minore forza del sin-
dacato e, poi, c’è la concorrenza di Paesi emergenti 
come la Serbia - nel caso Fiat- il cui governo su un 
miliardo di euro d’investimento – per una fabbrica 
– ne mette 650 con l’aggiunta di esenzioni fiscali per 
10 anni e u contributo di 10.000 euro per ogni lavo-
ratore assunto, con salario base di 400 euro di fron-
te a quello italiano di 1.100. Allora tutto diventa più 
difficile perché con 400 euro, in Serbia, una famiglia 
può sopravvivere, in Italia no. “E’ il grande effetto 
negativo della globalizzazione, nata per allargare il 
mercato e via via uniformare il salario dei paesi 
emergenti al livello delle società sviluppate,  riduce, 
invece, quello delle società sviluppate al livello delle 
emergenti che hanno oggi poco o nulla protezione 
sindacale. Si va dunque verso un rapido azzeramen-
to delle conquiste sindacali dell’economia sociale di 
mercato degli anni Sessanta fino all’inizio di questo 
secolo“, come scrive Eugenio Scalari su Repubblica. 
Alla prima mossa, Marchionne ha fatto seguire la 
seconda, uscire dalla Confindustria per svincolarsi 
dal contratto nazionale.  Ha costituito delle nwco 
(nuova società) per avere mani libere nella forma-
zione di un contratto aziendale del settore auto, cer-
cando di spezzare il sindacato come ha fatto per  
Pomigliano (Cisl ed Uil hanno firmato  Cgil – Fiom 
no) e come tenta di fare anche per Mirafiori.

Alla prova di forza di Marchionne - che come è 
noto è anche amministratore delegato della  ameri-
cana Chrysler,  per la joint venture tra questa azien-
da e la Fiat- all’inizio ha resistito solo la Fiom, 
dimostrando con un referendum che a Pomigliano 
contava su un terzo dei lavoratori e che certamente 
a Mirafiori non era da meno. Ma si è sollevata sta-
volta anche la Csil di Andrea Bonanni per la salva-
guardia del contratto nazionale. E la stessa Emma 
Marcegaglia, presidente della Confindustria, pur 
dichiarandosi a fianco della Fiat aggiunge che non 
bisogna “innescare un meccanismo di conflitto 
sociale che certamente non è quello che serve al 
Paese”.

Si deve, però, riconoscere che la Fiat ha seri pro-
blemi di competitività, una concorrenza dura sul 
mercato internazionale e nazionale affollato da 
aziende e con il prodotto in sovrapproduzione ed 
oggi anche un mercato debole per effetto della crisi 
economica mondiale.

Detto ciò, non possiamo non sottolineare, in con-
clusione, che anche il mondo del lavoro si deve 
attrezzare ad una visione globale, dove l’unità fra le 
sigle sindacali, seppur faticosa, è fondamentale. Di 
fronte al “capitale”, vincitore nella quasi secolare 
lotta con il “collettivismo/comunismo, Il lavoro deve 
sforzarsi di dare risposte unitarie, non estremistiche 
ma ragionevoli, in un contesto che, come si diceva, 
non è ad esso favorevole.

Vito Rubino

Francesco Rutelli Silvio Berlusconi

Marcello Dell'Utri

Gianfranco Fini

Pier Ferdinando Casini



9Il Vomere 23 Dicembre 2010

Una truffa dai contorni degni di un film con Totò e 
Peppino De Filippo. E’ quella messa in atto, secondo 
l’accusa, da un gruppo di marsalesi che avrebbero fat-
to credere alle loro vittime (diciassette quelle indivi-
duate) di poter fare ottimi affari comprando a prezzi 
“stracciati” automobili, motociclette, imbarcazioni da 
diporto motori fuoribordo, etc., alle aste giudiziarie 
del Tribunale di Torino.

 Peccato, però, che quelle aste, in realtà, non erano 
state mai bandite. Alle vittime, infatti, venivano 
mostrati documenti falsi. I truffati si accorgevano 
del raggiro soltanto dopo aver pagato la somma 
richiesta. Quando, dopo lunga attesa, ancora non 
vedevano neppure l’ombra del bene che pensavano 
di avere acquistato.

 Ad indagare sulla vicenda - dopo avere raccolto, in 
città, alcune voci relative alla possibilità di acquista-
re, grazie all’intermediazione di un marsalese da tem-
po residente nel capoluogo savoiardo, auto e moto di 
grossa cilindrata, ma anche barche, a prezzi ben al di 
sotto del loro valore - è stata la sezione di pg della 
Guardia di finanza della Procura diretta da Alberto 
Di Pisa. E adesso, l’indagine è sfociata nell’arresto di 
due persone, mentre altrettante sono state denuncia-
te. Ai “domiciliari” sono stati posti Salvatore Lombar-
do, di 53 anni, ex carabiniere (nell’Arma dal 1976 al 
’90), originario di Marsala, ma residente a Torino, e 
Antonio Maniscalco, di 55, carrozziere, abitante in 
contrada Paolini. Per un fratello di Lombardo, Gio-
vanni, di 46 anni, è stato, invece, disposto l’obbligo di 
dimora nel Comune di residenza (Marsala). Denun-
ciato a piede libero, infine, il 52enne Carlo Genna.

 Le accuse ipotizzate sono associazione per delin-
quere e truffa. A firmare i provvedimenti cautelari, su 
richiesta della Procura, è stato il giudice delle indagi-
ni preliminari Giuliana Franciosi. L’ammontare com-
plessivo della truffa è stato stimato dagli inquirenti in 
oltre mezzo milione di euro. Si sospetta, inoltre, che 
analoghe truffe siano state messe in atto anche a 
Torino.

 Nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Fran-
ciosi, Antonio Maniscalco ha, però, dichiarato di essere 
“vittima” della truffa. E come lui, il figlio e la nuora. 
“Confido che la posizione di Maniscalco verrà presto 
chiarita” dichiarò, subito dopo l’arresto, l’avvocato 
difensore Paolo Paladino. E infatti, alcuni giorni dopo, 
il gip Franciosi, nel confermare l’arresto di Lombardo, 
ha disposto, invece, per Maniscalco, la remissione in 
libertà ‘’per mancanza di sufficienti indizi di colpevo-

lezza’’. A difendere, intanto, i fratelli Lombardo sono 
gli avvocati Giovanni Gaudino e Salvo Lo Greco, men-
tre Genna è assistito da Diego Tranchida.

 
GENESI DELL’INDAGINE - E’ stato un rivendi-

tore di auto, il marsalese C.S., il primo testimone 
ascoltato dai militari della sezione di pg della Guardia 
di finanza presso la Procura subito dopo avere perce-
pito la voce, che già iniziava a diffondersi in città, del-
la possibilità di “ottimi affari grazie ad aste giudizia-
rie al Tribunale di Torino”. Una trappola nella quale 
sono cadute un bel po’ di persone. E tra queste, anche 
C.S., che alle Fiamme Gialle ha raccontato di essere 
rimasto “vittima” di un certo Giovanni Lombardo, 
che si sarebbe presentato nella sua concessionaria per 
proporgli di acquistare auto e barche a prezzi molto 
bassi. E spiegandogli che questo sarebbe stato possibi-
le grazie al fratello, Salvatore Lombardo, ex carabi-
niere, in servizio alla sezione fallimentare del Tribu-
nale del capoluogo sabaudo. Avrebbe pensato lui, 
quindi, a partecipare alle aste giudiziarie, in realtà 
inesistenti, e a sbrigare tutte le relative pratiche 
burocratiche. La vittima del raggiro, alla quale veniva 
mostrato un catalogo di foto sul quale scegliere cosa 
acquistare, doveva solo pagare e aspettare. Un’attesa 
infinita, perché l’auto o la barca che la vittima della 
truffa pensava di avere acquistato a Marsala non 
sarebbe mai arrivata. Eppure, ci sono cascati in tanti. 
Anche C.S., che il 6 aprile 2009, con un vaglia postale, 
inviò 21.900 euro a Salvatore Lombardo, ricevendo 
poi un fax con intestazione “Tribunale ordinario di 
Torino sezione esecuzione mobiliare civile” con tutti i 
veicoli e i natanti che avrebbe potuto aggiudicarsi 
all’asta. Un documento la cui falsità è risultata subito 
evidente alla sezione di pg della Finanza. Nel frattem-
po, però, il titolare della concessionaria aveva iniziato 
ad insospettirsi. A metterlo sull’avviso era stato un 
altro marsalese, V.C., che era già rimasto vittima di 
un’analoga truffa. A questo punto, C.S. telefona a Sal-
vatore Lombardo e dopo avere a lungo insistito ottie-
ne la promessa che la somma versata gli sarebbe stata 
restituita. Promessa, naturalmente, non mantenuta. 
E ciò nonostante le numerose telefonate fatte sia a 
Salvatore che a Giovanni Lombardo (il secondo faceva 
la spola tra Marsala e Torino). Poi, C.S. scoprì che 
stessa sorte, tra il 2008 e il 2009, era toccata a diversi 
altri marsalesi. Oltre a costoro, parti lese sono anche 
il Tribunale di Torino e il ministero della Giustizia.

Antonio Pizzo

Una beffa consumata sull’asse Torino-Marsala. 
Indagine della sezione di pg della Guardia di finanza 

“Truffa con aste giudiziarie fantasma’’

Due condanne e un’assoluzione sono state decretate 
dal Tribunale (presidente del collegio giudicante 
Renato Zichittella), a conclusione del processo che, 
per rapina a mano armata ai danni di un supermerca-
to, vedeva imputati i marsalesi Francesco Capizzo e 
Vito Maurizio Lombardo, nonché, per il furto dell’au-
to utilizzata per il “colpo”, il più noto Giovan Battista 
Della Chiave. A quest’ultimo, che per questa rapina è 
già stato condannato a 4 anni e mezzo con sentenza 
ormai definitiva, sono stati inflitti quattro mesi di 
reclusione e 200 euro di multa. Ad otto anni di carce-
re, nonché al pagamento di una multa di 3000 euro, è 
stato, invece, condannato Francesco Capizzo. Per lui 
anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. E’ 
stato, infine, assolto, per mancanza di sufficienti pro-
ve, Vito Maurizio Lombardo. Come, per altro, chiesto 
dal pm Belvisi. A difendere Lombardo e Capizzi è sta-
to l’avvocato Diego Tranchida, presidente della locale 
Camera penale, mentre legale di Della Chiave è l’agri-
gentino Salvatore Pennica. La rapina oggetto del pro-
cesso è quella messa a segno il 14 gennaio 2006 ai 
danni di un supermercato di via Trapani (Conad 
Buscaino di contrada Ranna), all’interno del quale, 
poco prima dell’orario di chiusura, fecero irruzione 
due uomini con il volto coperto da passamontagna. 
Uno era armato di pistola e l’altro di coltello. Puntata 
l’arma da fuoco alla tempia di una delle commesse, i 
rapinatori si fecero consegnare l’incasso della giorna-
ta (circa 1.200 euro). Poi, la fuga. Per questa rapina, 
Della Chiave - che in gennaio è stato condannato a 26 

anni di carcere, assieme a Orazio Montagna, per 
l’omicidio di Antonino Via - è già stato giudicato dal 
Tribunale marsalese con sentenza dell’11 febbraio 
2008, mentre in questo processo, per l’ex commesso di 
un noto negozio di abbigliamento maschile di via 
Roma, il pm aveva invocato altri 6 mesi. Un colpo di 
scena il processo l’ha riservato lo scorso 21 ottobre, 
quando Della Chiave, a sorpresa, dichiarò che con lui, 
a rapinare il supermercato, furono Capizzo e Lombar-
do. Ma nonostante la chiamata di correità, secondo il 
Tribunale, non ci sono sufficienti prove per condan-
nare anche Lombardo. 

A. P.

Processo per rapina a supermarket
Due condanne e un’assoluzione

L’amministrazione Carini ha deciso di 
ampliare notevolmente la zona a traffico 

limitato del centro storico marsalese

Stop alle auto
L’amministrazione comunale ha deciso di ampliare 

notevolmente la “zona a traffico limitato” del centro 
storico. E lo ha fatto adottando una delibera di giunta 
nella quale vengono elencate le zone off-limits per auto 
e moto. Aree che potranno essere “violate” solo dai resi-
denti, o da coloro che abitano in zone limitrofe, e da chi 
in quelle strade ha un’autorimessa. Oltre che, natural-
mente, dai mezzi delle forze dell’ordine e da quelli che 
prestano soccorso.

 La nuova Ztl, oltre alle vie XI Maggio (il “Cassero”) e 
Garibaldi, da tempo a traffico limitato, comprende le vie 
Santa Caterina (nel tratto tra le vie Garibaldi e Balleri-
no), della Gancia, Frazzitta, Sant’Antonino, Vivona, 
Fici (nel tratto tra il numero civico 16 e il Cassero), 
Rapisardi, Vaccari, Sarzana (nel tratto tra via XI Mag-
gio e largo Figlioli), Eliodoro Lombardi, San Rocco e 
Salinisti, nonché largo Di Girolamo e i vicoli Bonanno e 
Neve.  

 L’ampliamento della Ztl è, dunque, notevole e proba-
bilmente la decisione sarà motivo di polemica. Nella 
delibera adottata dalla giunta Carini si evidenzia, però, 
in premessa, che la zona oggetto del provvedimento “è 
di grande pregio architettonico e culturale” e che si 
tratta di “luogo di intenso traffico pedonale, poiché vi 
affluiscono numerosi utenti degli uffici e degli esercizi 
ivi ubicati, oltre ad altri cittadini e turisti richiamati 
dalle loro bellezze o dall’intento di trascorrervi il pro-
prio tempo libero”.

 Si giustifica, inoltre, la decisione sottolineando che 
negli ultimi vent’anni la regolamentazione del traffico 
limitato nel centro storico è stata “frammentaria”. 
Un’affermazione che ha il sapore di una velata critica 
alle precedenti amministrazioni cittadine.

 A. P.

TRIbUNALE DI MARSALA
SEzIONE FALLIMENTARE

AVVISO DI VENDITA MObILIARE
Il curatore del Fallimento MEDITERRANEA 

VINI s.r.l. N. 1687/1997, avv. Corrado Di Girola-
mo, in esecuzione del provvedimento del G.D. in data 
11 gennaio 2011 AVVISA che si procederà alla vendita 
in blocco a favore del miglior offerente dei seguenti beni 
consistenti in attrezzature e vasi vinari:

pompa a pistone modello "duplex 500" Cingano, due 
pompe a pistone marca Manzini, pompa a pistone in 
acciaio marca "Ragazzini, pompa a pistone marca Man-
zini, pompa centrifuga rossa modello e marca illegibili, 
due pompa centrifughe modello e marca illegibili, 
impianto autoclave con due pompe centrifughe e 4 bol-
le, 13c pannelli filtranti per filtro a polvere, una prolun-
ga in accaio, due centrifughe "Alfa Laval" complete, due 
vasi vinari in ferro di Hl 2.500 in cattive condizioni, 5 
vasi vinari in ferro da Hl. 600 in cattive condizioni, due 
vasi vinari in ferro da Hl 1.000 in cattive condizioni, un 
vaso vinario in ferro su piedi in mediocri condizioni, sei 
vasi vinari in acciaio da Hl. 4.000 in buone condizioni, 
12 vasi vinari in acciaio in buone condizioni.

Il prezzo base è fissato in Euro 50.000 da corri-
spondersi in unica soluzione a mezzo assegno 
circolare entro giorni sette dall'ggiudicazione.

Le offerte potranno essere indirizzate allo stesso 
curatore (studio legale avv. Corrado Di Giromao via A. 
Diaz n. 56 Marsala) o alla Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Marsala in busta chiusa sulla quale sarà 
indicato il numero del fallimento (1687/1997) e la dici-
tura "vendita beni mobili".

Le buste dovranno pervenire entro il termine di gior-
ni trenta dalla comunicazione.

Maggiori descrizioni potranno essere visionate nella 
perizia consultabile presso la cancelleria del Tribunale 
di Marsala ovvero presso lo studio del curatore, in via A. 
Diaz n. 56.

Marsala, 12 novembre 2010

Curatore Fallimentare
Avv. Corrado Di Girolamo
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Truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudo-
lenta sono i reati ipotizzati per un 30enne marsalese, 
Ignazio Antonio Correra, che si sarebbe reso autore di 
una mega-truffa il cui ammontare complessivo è stato 
stimato in 530 mila euro. Quattordici sono gli episodi 
contestati nell’avviso conclusione indagini preliminari, 
un atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giu-
dizio. L’inchiesta, avviata a seguito di un paio di 
denunce, è della sezione di pg della Guardia di finanza 
presso la Procura diretta da Alberto Di Pisa. La “truf-
fa” è stata consumata ai danni di aziende e rivenditori 
di prodotti per l’agricoltura. Le prime sono del nord 
Italia, la “Zolfindustria” di San Martino di Trecate 
(Novara) e la “Giberti” di Cento (Ferrara). A queste 
aziende, secondo l’accusa, Correra avrebbe ordinato, 
per conto di rivenditori inesistenti o ignari (i secondi si 
sono, poi, ritrovati debitori a loro insaputa), l’acquisto 
di ingenti quantitativi di prodotti per l’agricoltura che, 
poi, rivendeva senza pagare il fornitore. In alcuni casi, 
avrebbe intascato, senza poi versarle ai fornitori (le 
aziende di cui era rappresentante), le somme ricevute 
dai clienti. Stratagemmi che, però, dopo un po’ di tem-
po, non potevano non sortire le reazioni dei truffati. E 
così, il Correra, rappresentante, ma anche titolare di 
una ditta (Kemical Green) che commercia in prodotti 

per l’agricoltura, si è ritrovato ad essere indagato. Per 
altro, dopo avere vestito, un paio d’anni fa, anche i 
panni di “vittima” di tre presunti usurai, denunciati e 
fatti arrestare. Anche se, poi, di quell’indagine non si è 
saputo più nulla. Probabilmente, quindi, sarà archivia-
ta. Adesso, Ignazio Antonio Correra, difeso dall’avvoca-
to Antonella Bonafede, ha venti giorni di tempo per 
presentare una memoria difensiva. Sempre che abbia 
argomenti da fornire a contrasto con l’imponente mole 
di accuse. E’ inoltre emerso che il Correra sarebbe 
anche “amministratore di fatto” di una società di 
Gibellina operante nello stesso settore. Il reato di insol-
venza fraudolenta gli è stato contestato nella qualità di 
rappresentante legale della “Kemical Green”. E questo 
perché, facendo intendere di non avere problemi finan-
ziari, ha continuato ad ordinare l’acquisto di merce per 
circa 160 mila euro. I fatti sono relativi al periodo 
2008-2009. Nell’indagine, infine, con l’ipotesi di falso, è 
rimasto coinvolto anche Stefano Cutugno, 54 anni, di 
Lentini (Sr). Nel 2006, con una carta d’identità falsa, 
secondo l’accusa, aprì un conto corrente all’ufficio 
postale di Valderice, a nome di Burgio Paolo, per l’ine-
sistente ditta “Edilcostruzioni”. 

Antonio Pizzo

Un ente “inutile e costoso” e, dunque, da “sciogliere”. 
E’ questa l’opinione del consigliere comunale del Pd 
Agostino Licari, presidente della Commissione Accesso 
agli atti e Trasparenza, sulla società consortile “Gal - 
Lilybeo Marsala”. Un’opinione, corredata da cifre, for-
malizzata in una interrogazione rivolta al sindaco Renzo 
Carini. Dal 29 dicembre 2006, infatti, dopo qualche 
anno dalla creazione della “società mista”, per decisione 
dell’amministrazione Galfano, il Comune è diventato 
socio unico del Gal (capitale sociale: 598 mila euro). Poi 
“nella logica della duplicazione e conseguente spartizio-
ne  delle poltrone – accusa Licari - la Giunta Carini ha 
aumentato il numero del Consiglio d’amministrazione 
della società da 1 a 3 componenti, con l’inevitabile rela-
tivo aumento di costo”. Per l’esponente del Pd, inoltre, 
l’attuale Cda del Gal “non ha perseguito nessuno  degli 
scopi per i quali era stata costituita la società, e cioè 
valorizzazione, promozione e commercializzazione delle 
produzioni agricole, promozione dello sviluppo turistico, 
incentivazione e sostegno alle imprese e all’artigianato, 
predisposizione e attuazione di programmi di sviluppo 
atti a supportare la creazione di nuova occupazione e 
nuova imprenditoria, assistenza al Comune per l’indivi-
duazione ed utilizzazione di finanziamenti regionali, 
nazionali e comunitari”. E’, dunque, una stroncatura 
totale quella del consigliere d’opposizione, che sottolinea 
che “le poche iniziative di cui si è occupata la società 

hanno determinato solo 
sperpero di denaro pubbli-
co”. E in proposito, cita ad 
esempio la gestione del 
“Wine Sicily” (“Non sono 
ancora arrivati – dice Licari 
- i finanziamenti della 
Regione”) e del progetto 
“Prove sperimentali di 
pesca, per un’eventuale riconversione della flotta palan-
griera, derivante dalla marineria di Marsala con il 
Palangaro di fondo”. In questo secondo caso, si denuncia 
“il conferimento di incarichi agli ‘amici’ e  agli stessi 
componenti del Cda”. Evidenziando, quindi, che per 
quest’ultimo “ogni anno il Comune spende più di 100 
mila euro, senza alcun risultato utile per i cittadini e 
Marsala”, Agostino Licari interroga il sindaco per sape-
re se intende revocare “con effetto immediato” il Cda e 
predisporre gli atti per mettere in liquidazione e scio-
gliere il Gal. La società consortile “Lilybeo-Marsala” fu 
creata dal Comune per favorire l’arrivo di fondi comuni-
tari in grado di far decollare l’economia locale attraverso 
il finanziamento di operazioni imprenditoriali. Tra le 
iniziative avviate nel 2002, il “Microcredito” e il “Patto 
per il lavoro”. Negli ultimi anni, però, sull’attività del 
Gal è calato il silenzio.

A. P.

Il 30enne marsalese Ignazio Antonio Correra indagato per truffa, 
appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta

“Un re della truffa’’

Agostino Licari: “Il Gal-Lilibeo 
Marsala un ente inutile e costoso”

Francesco Papa condannato, in 
appello, a 14 anni di carcere per 

l’omicidio di Gaspare Gentile   
Un momento di follia 
Il pubblico ministero Enza Sabatino aveva chiesto 

un aumento di pena (20 anni di carcere), ma i giudici 
della terza sezione della Corte d’assise d’appello di 
Palermo, escludendo l’ipotesi del 
tentato omicidio in danno di un 
fratello della vittima, hanno 
deciso che 14 anni di carcere, per 
l’omicidio dell’ex compagno di 
scuola Gaspare Gentile, sono suf-
ficienti per il 27enne marsalese 
Francesco Papa.

 Un anno e quattro mesi in 
meno, dunque, rispetto alla pena 
inflitta, in primo grado (il 24 
novembre 2009), dal gup di Mar-
sala Sergio Gulotta, che aveva 
ritenuto il Papa colpevole anche 
di tentato omicidio.

 In appello, comunque, è stata 
aumentata (a 300 mila euro) l’en-
tità del risarcimento danni dovuto 
dall’imputato ai genitori e ai fra-
telli della vittima, costituitisi par-
te civile con l’assistenza dell’avvo-
cato Carlo Ferracane.

 La mattina dell’1 giugno 2008 
(era di domenica), Gaspare Gen-
tile fu freddato con un colpo di 
pistola alla nuca. L’omicidio, che 
sconvolse il versante sud marsa-
lese, anche perché maturato in un contesto non crimi-
nale, fu commesso in contrada Fornara, nell’entroterra 
di Strasatti, e fu il tragico epilogo dell’ennesima lite tra 
due nuclei familiari in “guerra” per l’acquisto di un ter-
reno, dove entrambi volevano realizzare un’abitazione.

 Teatro del delitto fu il garage dei fratelli Antonino e 
Vincenzo Lentini, dove Gaspare Gentile, inseguito dal 
rivale, aveva cercato inutilmente scampo. Lo scorso 
anno, dopo la sentenza del gup Gulotta, i difensori di 
Francesco Papa, gli avvocati milanesi Massimo Longo e 
Marco Ventura, evidenziarono che “lo stesso Pm ha 
affermato che nella vicenda sono tutti responsabili, 
comprese le persone offese, dal momento che l’omicidio 
scaturì a seguito di un’aggressione”. E stessa tesi, natu-
ralmente, è stata ribadita nel corso del processo d’ap-
pello.

 Gaspare Gentile, nonostante la giovane età, era piut-
tosto noto anche nell’ambito politico locale. Nel 2007, 
infatti, era stato candidato dei Ds al Consiglio comunale 
(238 voti, ma non eletto) e in precedenza, nel 2006, al 
Consiglio provinciale con Liberi, il movimento di Massi-
mo Grillo.

Antonio Pizzo 

Gaspare Gentile

Francesco Papa

Un nuovo centro d’ascolto contro il mobbing e lo 
stalking è stato aperto dalla UIL presso la sede della 
Camera sindacale di Trapani. All’inaugurazione, lo 
scorso 6 dicembre, hanno preso parte la dott.ssa Ales-
sandra Menelao, responsabile nazionale , e il segreta-
rio generale della UIL Giovanni Angileri. Il servizio 
esiste già in tutte le provincie italiane. “Abbiamo sen-
tito quindi il dovere di sopperire a questa mancanza 
sul territorio trapanese -  dice  responsabile provin-
ciale della UIL, Giuseppe Amodeo – E’ vero che esi-
stono altri centri di ascolto, promossi da altre Istitu-
zioni o Enti ma il nostro ha il vantaggio di garantire 
la massima privacy”.  Il centro di ascolto contro il 
mobbing e lo stalking infatti si trova all’interno del 
centro Uil di Trapani, in Via Nausica 53: un centro 
polivalente dove ogni giorno si recano centinaia di 
persone a richiedere i servizi più vari, primo fra tutti 
l’assistenza fiscale. 

“Per questo motivo  - spiega Amodeo – se una vitti-
ma di stalking si dovesse recare all’interno di un 
nostro centro certo non sarebbe sospettabile, non cre-
erebbe ulteriori tensioni che potrebbero scatenare 
reazioni da parte dello stalker. Il nostro è un servizio 
che vuole essere il più discreto possibile. Per questo, 

in casi particolari, siamo anche disposti a spostarci e 
recarci noi dalla vittima”. 

Il centro di ascolto può essere contattato anche per 
telefono allo 0923 – 23107 o per e-mail all’indirizzo: 
trapani-mobbing@uil.it.  In questo modo è possibile 
fissare degli appuntamenti.  Il centro è aperto ogni 
mercoledì, dalle 16.00 alle 19.00. 

Al suo interno è possibile trovare sia supporto psicolo-
gico, grazie alla presenza della psicologa Manuela Cop-
pola, che legale, attraverso l’ufficio legale della UIL. 

“Mentre per il mobbing non esiste ancora una legi-
slazione, lo stalking è diventato reato contro la persona 
grazie alla legge n.38 del 23 aprile 2009. All’art. 2, la 
legge prevede la possibilità, ancora prima di presentare 
querela, di fare richiesta di ammonimento al questore, 
contro l’attività vessatoria del presunto stalker. Questo 
permette quindi di agire immediatamente - spiega 
ancora Amodeo - Chi si rivolgerà a noi, troverà assi-
stenza sotto tutti i punti di vista e soprattutto troverà 
delle persone che faranno di tutto per trattare con il 
massimo della delicatezza e del riserbo questioni così 
delicate”. 

Antonella Genna

Mobbing e stalking, un nuovo centro di ascolto presso la UIL
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Quel 
giorno
a Roma

foto Rosa Rubino

30 novembre 2010 ore 12:30. Sono in via Frattina, attra-
verso piazza del Gambero per dirigermi verso la galleria 
“Alberto Sordi” vicino a Montecitorio. Avverto nell'aria qual-
cosa di insolito. Le camionette della polizia bloccano l'accesso 
verso piazza Madama. Il cuore di Roma è blindato. Vedo gli 
agenti in tenuta antisommossa armati di lacrimogeni, scudi 
e manganelli. “Che succede?” chiedo a uno di loro. “Da qui è 
vietato passare” mi risponde.  “Un corteo di studenti si sta 
muovendo dalla Sapienza per protestare contro la riforma 
dell'Università voluta dalla Gelmini”.

Un silenzio surreale  contrasta con le immagini di migliaia 
di persone che di solito circolano in queste strade. Un silen-
zio assordante. A pensarci bene mi sembra di sentirlo ancora 
dentro di me. Ci sono le avvisaglie di tutto quello che poi 
sarebbe successo. Il traffico è bloccato. Il corteo avanza into-
nando slogan contro il governo. Alle 15, bastano pochi attimi 
e si scatena l'inferno, quando gli studenti pressano per entra-
re in piazza Madama. Sotto la pioggia in via del Corso alcuni 
manifestanti con caschi da motociclista, i volti coperti da 
sciarpe e protetti da scudi camuffati da manifesti lanciano 
bottiglie, petardi, uova marce, sampietrini contro tutto e tut-
ti. Perfino i pali della segnaletica diventano armi e non man-
cano le spranghe. I cassonetti dell'immondizia vengono capo-
volti. L'aria è irrespirabile anche per il lancio di lacrimogeni. 
È uno shock. Un passante non ha il tempo di dire in dialetto 
romanesco: “ai tempi mi ...” che viene zittito a suon di paro-
lacce. Alcuni studenti si dileguano. Ci sono feriti tra gli agen-
ti di polizia e i manifestanti. Quelli del corteo vengono pres-
sati di fronte all'hotel Plaza. Anche gli agenti sembrano esse-
re in tilt. I negozi abbassano le saracinesche. Io rimango 
bloccata dentro il ristorante insieme ad altri clienti per oltre 
un'ora. La titolare in preda al panico grida: “non muovetevi 
da qui … è pericoloso ... stanno sparando … ci sono feriti”. 
Un gruppo di violenti si è impadronito della protesta.

In un momento di tregua apparente esco e vado in via del 
Corso. Ma cosa vogliono questi giovani? “Chiediamo – mi 
dice Arianna laureanda in Chimica – soltanto di potere 
costruire vite dignitose, di avere accesso al lavoro”. Sergio, 
secondo anno di medicina, lamenta: “volevamo dialogare con 
la Gelmini, ma lei non ce l'ha consentito. Non vogliamo tagli 
alle borse di studio e alla scuola pubblica”.

Senza entrare nel merito della riforma Gelmini questi stu-
denti hanno il sacrosanto diritto di protestare. La loro prote-
sta è - come giustamente sostiene Giorgio Napolitano - la spia 
di un malessere che deve essere preso in considerazione. Con-
danniamo la violenza perché genera violenza e puniamo ogni 
illegalità. È un'operazione che può avere esito positivo soltan-
to se si alimenta una speranza nella democrazia e la fiducia 
nel dialogo con le istituzioni. Se non si comprende il disagio 
dei ragazzi si rischia di allargare la ferita.

Rosa Rubino

Via del Corso

Un palo della segnaletica viene rimosso

Ore 16.00 i negozi di via del 
Corso abbassano le saracinescheIl corteo converge di fronte all'hotel Plaza
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Caro Direttore,
qui a Genova abbiamo 4 gradi, è notte fonda, qua-

si nevica e di giorno è impossibile fare una passeg-
giata senza prendersi una bella botta di freddo. Pen-
so allora a Marsala, ai suoi 19 gradi di questi giorni, 
a mio nonno paterno e alle belle passeggiate che 
anche in inverno da piccolino mi portava a fare in 
Via Isonzo, Via Cesare Battisti, Villa Cavallotti... 
oppure sotto le palme che da Via delle Sirene (dove 
abitavo io da piccolo) correvano giù per il lungoma-
re fino al porto. Cosa stanno facendo ai miei ricordi 
d'infanzia? Quegli alberi... quel verde rimarranno 
solo un ricordo d'infanzia? Grazie Rosa per i servizi 
che stai pubblicando... speriamo che il Sindaco man-
tenga le sue promesse perché noi quegli alberi li 
abbiamo visti crescere e non possiamo immaginare 
una città senza quegli alberi... Perché per ogni albe-
ro che viene sradicato dal suolo un pezzo della 
nostra vita, dei nostri ricordi viene sradicato dalla 
nostra mente e dal nostro cuore. E siccome questa 
città è anche di chi, almeno per il momento, vive 
lontano da Marsala... noi che ne siamo lontani tut-
tavia non ci sentiamo di averla mai abbandonata e 
per questo vogliamo, una volta che Dio volendo 

saremo ritornati, ritrovare intatti i nostri ricordi... 
almeno quelli!!! 

Quelle poche volte sono sceso giù a Marsala e ho 
camminato per Via Roma prima dei lavori mi è spes-
so venuto in mente il ricordo di quando molti anni 
fa incontravo mio nonno materno e mio zio (che ora 
non ci sono più)... che passeggiavano in Via Roma... 
quasi mi sembrava ad un certo punto di doverli rin-
contrare! Ora che stanno letteralmente "smontan-
do" Via Roma mi sembra quasi come se stessero 
rimuovendo quei ricordi!!!

Grazie Rosa per l'impegno che ci stai mettendo e 
per le foto e i servizi che stai pubblicando...grazie da 
chi in passato ti diceva sempre che voleva ritornare 
a Genova ...ora che è a Genova sente sempre di più 
il desiderio di tornare a Marsala... perché stando 
lontano da Marsala ho capito che è... Marsala la mia 
città. Mi ha colpito molto il titolo del tuo servizio 
“In giro per la mia Marsala”… è bello perché in quel 
“mia” c’è tutto l’affetto per Marsala. Mi sono chie-
sto se anche io ora dopo tanti anni che sto qui a 
Genova avrei definito Marsala “la mia città”.

Marcello Scarpitta

Marsala è la mia città

La sottoscrizione a Roma, tra il Ministero della 
Difesa ed il Comune di Marsala, del “Protocollo d'In-
tesa per la valorizzazione ed alienazione degli immo-
bili militari del territorio non più utilizzati dalle 
Forze Armate”, avvia - di fatto - un processo di 
riqualificazione urbana che interessa un’area del 
territorio marsalese molto importante dal punto di 
vista urbanistico e paesaggistico. L’ex area militare 
di Punta d’Alga, “Capannoni Nervi” inclusi, è un 
contesto particolarmente prezioso per il valore stori-
co dei manufatti architettonici, nonché per la sua 
posizione geografica posta all’ingresso della città ed 
ai margini dello Stagnone. “L’Amministrazione 
comunale, afferma il sindaco Renzo Carini, intende 
condividere questo risultato con i cittadini, attraver-
so un momento di discussione finalizzato ad esplora-
re le possibili opzioni di uso e valorizzazione 
dell’area nel prossimo futuro”. Da qui la possibilità 
di esprimere aspettative, proposte, valutazioni, in 
maniera da suggerire ai futuri progettisti un quadro 

di informazioni socialmente fondato sui valori (stori-
ci, ambientali, sociali, economici) da preservare o da 
porre al centro dell’intervento di riqualificazione. 
“Tutto ciò – aggiunge il sindaco – è in linea con lo 
spirito di apertura e condivisione che caratterizza il 
processo di costruzione del primo Piano strategico 
della Città, attualmente in corso. Il processo di pia-
nificazione strategica – conclude Carini - aspirando 
a definire una visione di sviluppo della città con il 
contributo della comunità locale, ritengo sia la sede 
più congrua per avviare una riflessione sulla trasfor-
mazione di un’area altamente strategica per il futu-
ro della città”. 

I cittadini interessati potranno far pervenire le pro-
prie argomentazioni nella sezione Forum OnLine del 
sito www.pianostrategicomarsala.net, nonché 
nell’area “discussioni” della relativa pagina di Face-
book. I risultati raccolti costituiranno la base per i 
successivi momenti di confronto e di valutazione della 
relativa fattibilità tecnica, economica e gestionale.

Quali proposte per i “Capannoni Nervi” ?
foto Rosa Rubino

Caro Diario, 
sono diversi giorni che non ti scrivo. Nelle ultime settimane sono 

stata molto impegnata e non ho avuto tempo. Oggi ho voluto rita-
gliare un pò di tempo per noi.

L’ultima volta ti avevo riferito dell’inizio del nuovo anno scola-
stico e delle mie paure. 

Adesso è il momento di fare un piccolo, primo bilancio. Quest’an-
no frequento la prima media. Un grande salto. 

Per me è tutto nuovo.    
Frequento la scuola in centro ed ho lasciato i miei vecchi compa-

gni, e questo un po mi dispiace. Sono però contenta della nuova 
realtà. I nuovi compagni sono molto simpatici. Forse non proprio 
tutti, ma il rapporto è buono.  I primi giorni è stata dura. Non 
conoscevo nessuno ed ogni cosa era una novità. Con i miei compa-
gni parlavo poco e cercavamo di studiarci a vicenda. Cercavo 
“l’amico o l’amica” con cui legare.  L’istituto, adesso è in centro e 
prendo l’autobus per tornare a casa. Ho messo da parte la “vecchia 
maestra” e gli insegnanti si chiamano professori; le materie si 
sono moltiplicate, con ulteriore impegno per fare i compiti. E’ cam-
biato il modo di pensare la scuola, prima c’era il gioco e la legge-
rezza, adesso l’impegno é maggiore. Il rapporto con i docenti è 
cambiato. Alle elementari il rapporto è più materno, ora ci conside-
rano adulti anche se in fondo siamo solo dei ragazzini con tanta 
voglia di crescere. Si registra un aria nuova. MI piace com’è orga-
nizzata la nuova scuola che affianca alle lezioni classiche, labora-
tori ed attività extrascolastiche. Ricordi le paure e le perplessità 
che ti avevo confidato l’ultima volta?? TUTTO PASSATO. 

NUOVA SCUOLA, NUOVI AMICI, NUOVA VITA. 
Certo però i compiti sono sempre tanti. 
Per adesso devo lasciarti per andare a studiare. 

CIAO, TUA ALE :-)
Alessia Lentini

Caro diario

Ogni giorno milioni di persone si incontrano 
senza che questo lasci traccia ed, a volte, anche 
quando un attimo imprime il suo segno nella 
memoria, può accadere che la vita, dopo, porti 
ciascuno verso direzioni opposte. Ma può anche 
accadere che le fila del destino, un giorno o l’al-
tro, magari per pura casualità, magari – chi può 
saperlo -  per una mano che intesse un ricamo 
ignoto, si rincontrano. 

Ed è accaduto. Per riprendere le fila di un pas-
sato lontano, quasi perduto, questa volta c’è 
voluta la mano, e anche l’intelligenza sensibile e 
pronta, del dott. Giuseppe Milazzo, dirigente del 
reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Paolo 
Borsellino di Marsala, che conosceva Lucia Ales-
sandrini, non vedente dalla nascita, centralini-
sta presso l’ospedale marsalese da ben 28 anni. 

In quell’ospedale, Lucia ci è anche nata, circa 
50 anni fa, e ci ha passato i suoi primi momenti di 
vita, tra la gioia e la paura delle persone care che 
temevano per la vita della piccola, venuta al mon-
do con gravi patologia che la mettevano a rischio.  

In quegli stessi giorni, in cui Lucia lottava per 
la vita, in ospedale, nella stessa stanza, nasceva 

la nipotina di Rocco Scavone. E fu così che si 
conobbero. La piccola Lucia aveva bisogno di un 
padrino che la battezzasse immediatamente. E il 
giovane Rocco Scavone era proprio lì. Nonostante 
non si fossero mai incontrati prima né si videro 
mai più dopo, Rocco Scavone acconsentì alla 
richiesta della famiglia Alessandrini di fare da 
padrino alla propria piccola, per assicurarle il 
sacramento nella peggiore delle ipotesi. 

Sono passati circa 50 anni da quel giorno. E 
nessuno seppe più l’uno dell’altro fino a quando 
Milazzo venne a conoscenza della storia, prima 
dell’una e poi dall’altro dei protagonisti. E capì 
che, al destino, si poteva dare una piccola spinta.

Così, il 23 dicembre scorso, due vite lontane, 
toccatesi per un solo, lunghissimo attimo, si 
sono rincontrate. Per festeggiare, il dott. Milaz-
zo ha organizzato una sobria e delicata cerimo-
nia nel reparto di Gastroenterologia del Paolo 
Borsellino a cui Lucia e Rocco hanno partecipato 
insieme alle loro famiglie. Lucia con il marito 
Michele Ottoveggio e la figlia, Antonella. Rocco 
con la moglie Paola Azzaretto.  Presenti  molti 
primari e lavoratori dell’ospedale.             A.G.

Due vite lontane si rincontrano
La centralinista dell'Ospedale di Marsala,

Lucia Alessandrini e il padrino Rocco Scavone

Dopo 50 anni
Da destra il 

dottore Peppe 
Milazzo, Rocco 
Scavone, Lucia 
Alessandrini e 
la famiglia Sca-
vone.

Medici, perso-
nale paramedico, 
amici e familiari 
partecipano feli-
ci e commossi 
alla cerimonia 
organizzata da 
Peppe Milazzo 
per festeggiare 
l'incontro.
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In giro per la mia Marsala

Via Bottino. Le palme sono visibilmente malate e sofferenti. Se sono irrecu-
perabili perchè non abbatterle. 

Interessante l'iniziativa dell'Amministrazione Carini di rilanciare lo storico 
mercato di via Garibaldi nella fascia oraria serale e notturna. Una novità, un 
successo per consensi e partecipazione. Grazie ai nuovi punti commerciali si 
potranno creare nuove opportunità di lavoro. 

Anche nell'area di San Gerolamo spicca il fusto di una palma colpita da pun-
teruolo rosso. Sarebbe il caso di rimuoverlo. 

Un tratto del Lungomare Mediterraneo. Ecco due fusti di palme (insieme a 
questi tanti altri) che si dovrebbero abbattere. Oltretutto fusto e palme cadenti 
potrebbero risultare pericolosi per la circolazione e per l'incolumità dei passanti.

Guardate che meraviglia! Sono le ortensie che adornano l'ingresso del bellis-
simo Complesso San Pietro che comunque necessiterebbe di qualche ritocco.

Lungomare Salinella. Sventola il nostro tricolore. Un'idea che si 
sposa bene con il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.
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La disoccupazione impera
in provincia di Trapani
Aumenta il numero dei poveracci che rovistano nei contenitori 
della spazzatura alla ricerca di indumenti o di chissà che altro.
Una famiglia su cinque non ha i soldi per farsi curare

di Marco Di Bernardo

Francesco Tumbarello è andato 
in pensione dopo 37 anni

Francesco Tumbarello, appartenente al perso-
nale usiliario, è andato in pensione dopo 37 anni 
di servizio, 35 dei quali prestati nella palestra 
della Scuola Media Statale Vincenzo Pipitone di 
Marsala.

Il buon Ciccio Parola, così chiamato dagli ami-
ci, è stato sempre apprezzato e stimato dagli stu-
denti, insegnanti, presidi ora dirigenti, e sarà 
ricordato da tutti per la sua diligenza e, soprat-
tutto, pazienza.

Auguri caro Ciccio, amico e collaboratore leale 
di numerose battaglie sportive.

Elio Cucchiara

Scuola Media Statale “Vincenzo Pipitone” di Marsa-
la - Ciccio Tumbarello (a sinistra) ed Elio Cucchiara.

Trapani - “In provincia, una famiglia su cinque  non 
ha i soldi per farsi curare e una su cinque è costretta a 
rinunciare ai riscaldamenti perché impossibilitata a 
pagare le bollette. Nel 2009 è arrivata con difficoltà a 
fine mese una famiglia su quattro. La disoccupazione 
impera”. E’ ciò che emerge da una ricerca condotta 
dal “Gruppo cultura ed economia”, che opera nella 
parrocchia di Lourdes, su un campione di 2500 nuclei 
sociali, variamenti diversificati per cultura e reddito. 
Si legge ancora nella relazione: “Aumenta il numero 
dei poveracci che rovistano quotidianamente nei con-
tenitori della spazzatura alla ricerca di indumenti o di 
chissà che altro. Una triste realtà, con la quale biso-
gna fare i conti”, commenta padre Gaspare Aguanno 
che con l’esperto del settore Claudio D’Aleo, ha 
“rastrellato ambienti e situazioni per conoscere, capi-
re, e possibilmente agevolare l’impervio cammino di 
chi vive nell’indigenza”. Aggiungono i redattori del 
documento: “Da noi, più che altrove, le imprese sof-
frono il rapporto pesante con il fisco, con le banche, 
con una burocrazia esagerata ed esasperante. Il dena-
ro costa parecchio. Il fisco pressa. Piccole e medie 
imprese non vivono momenti esaltanti. Anzi spesso 
sono asfittiche, poco produttive”. Poi una bordata nei 

confronti della scelta poco oculata degli studi da parte 
delle giovani generazioni, che hanno di mira solo la 
laurea. Precisano gli studiosi: “Laurearsi è bene. Spe-
cializzarsi, meglio. Ma dobbiamo sapere pure che 
mancano elettricisti, calzolai, idraulici, falegnami, 
operai in genere, manovalanza. Mestieri  assai richie-
sti dai datori di lavoro, che danno immediata occupa-
zione. Per cui  è  poco vantaggioso sognare solo la lau-
rea, che ha come prospettiva immediata (sempre più 
speso) l’impossibilità di impiego, per anni ed anni. 
Oppure, l’alternativa poco gradevole: partire per cer-
care fortuna lontano, lontano da casa, dagli affetti, da 
costumi di vita che conosciamo e che ci riconoscono”. 
Conclude la ricerca: “Se Trapani non avesse l’Univer-
sità, il Porto, L’aeroporto, il sale, le saline, pure con 
tutte le contraddizioni e le problematiche del caso, 
sarebbe un disastro. Avremmo il nulla. Attorno a que-
ste importanti realtà ruota un indotto fondamentale, 
da proteggere con le unghie ed i denti:il turismo, che  
ha dato segnali di ripresa. Di progresso. Come il com-
parto marmo. Occorre insistere e rimanere attenti ai 
richiami del mercato. Creare professionalità e le siner-
gie adeguate. Per non retrocede definitivamente a 
pura patria delle nuove povertà”.

Il dott. Gaspare Bonomo, responsabile della sezio-
ne operativa  dell’Ente Sviluppo Agricolo di Marsala 
si occupa da molti anni di promozione, ricerca e svi-
luppo dei comparti del florovivaismo, della viticoltu-
ra e della fragolicoltura nel nostro territorio. Ha 
organizzato molti convegni di settore mettendo a 
disposizione di quanti operano nel campo dell’agri-
coltura le proprie competenze di agronomo. Insigni-
to nel 2007 del Premio Internazionale alla professio-
nalità alla 33esima edizione della rassegna “Garofa-
no d’Argento-Festa dei Fiori” di Giarre “per aver 
contribuito con grande impegno ed entusiasmo allo 
sviluppo del florovivaismo marsalese (…) facilitando 
e promuovendo l’inserimento delle aziende marsale-
si e siciliane nel contesto nazionale ed europeo”, 
pubblica articoli per varie riviste di settore oltre a 
curare personalmente il portale internet www.agri-
marsala.com, punto di riferimento per coloro che 
desiderano rimanere informati sui temi dell’agricol-
tura marsalese.

Dott. Bonomo,  come sta vivendo a Marsala il com-
parto del florovivaismo il momento di crisi che sta 
investendo un po’ tutti i settori dell’economia?

Anche il florovivaismo  subisce gli effetti della crisi  finan-
ziaria che ha attraversato tutte le  economie sviluppate del 
mondo.  Innanzi tutto sono diminuiti i consumi, ma  è 
anche cambiato l’orientamento dei consumatori. Per esem-
pio nel campo delle piante ornamentali si riscontra  maggio-
re interesse  verso  le  tipologie di taglia contenuta  e poco 
costose.

A Marsala esiste una buona produzione di fiori. 
Dopo Sanremo e Pescia possiamo considerare la 
nostra città come il terzo polo floricolo italiano?

Marsala rappresenta  senza dubbio un’interessante realtà 
floricola e si distingue soprattutto per il fatto che quasi  tut-
ta la produzione viene venduta all’asta con l’orologio.    

Quali sono le specie florovivaistiche maggiormen-
te prodotte e commercializzate nel nostro territo-
rio?

In campo floricolo primeggia la rosa, mentre il vivaismo è 
rappresentato da diverse tipologie di piante: piante verdi, 
piante mediterranee, piante fiorite in vaso e  piante grasse.

 Cosa può fare il comparto florovivaistico marsalese per 
stare al passo con i mercati di Sanremo e Pescia?

Sono situazioni completamente diverse. In quelle realtà la 
floricoltura si va ridimensionando continuamente, mentre 
nel marsalese esistono grandi potenzialità per lo sviluppo 
della floricoltura. Si tratta, però, di adattare l’organizzazio-
ne produttiva e commerciale alle necessità del mercato 
internazionale. Cosa difficile da realizzare.

Certamente. Proprio in riferimento al mercato 
internazionale come si può  secondo lei incrementa-
re l’export di fiori recisi e quali sono i mercati esteri 
di riferimento a cui Marsala può guardare?

In questo momento non ci sono le condizioni per  pensare 
ad un export di fiori recisi prodotti nel marsalese. Sia  per la 
mancanza di  quantitativi,  sia perché   bisognerebbe cam-
biare i modelli produttivi e organizzativi.

Essendo il fiore un prodotto deperibile per la cui 
consegna al grossista, al fiorista e quindi all’utente 
finale i tempi sono necessariamente molto ristretti, 
in quali termini ritiene che l’aeroporto di Trapani, 
unica nostra prospettiva di sviluppo per il commer-
cio con l’estero di prodotti deperibili, possa essere 
d’aiuto all’export di fiori freschi recisi? 

Questo argomento potrà essere affrontato nel momento 
in cui  ci saranno le condizioni per una esportazione dei fio-
ri recisi  prodotti nel marsalese, purtroppo la  maggior parte 
della floricoltura  marsalese non è ancora  pronta per un 
inserimento nei circuiti commerciali nazionali ed interna-
zionali. Tra l’altro, si assiste anche  ad un ridimensiona-
mento della produzione serricola  e quindi in questo 
momento l’aeroporto di Trapani  può essere utilizzato in 
pochi casi per il trasporto di prodotti agroalimentari. Invece 
nel settore del vivaismo  esiste  già un’ampia attività com-
merciale sia  in ambito comunitario che  extra comunitario.  
Ed  è questo il settore che si presenta meglio organizzato 
per superare l’attuale momento di crisi  e per affrontare il 
futuro con maggiore competitività.

 Nel nostro territorio godiamo di un clima ideale 
per la produzione di gypsophila (il cosiddetto “velo 
da sposa”) e di rose. Le aziende italiane del nord 
importano questi prodotti in maggior parte 
dall’Equador facendo affrontare a questi prodotti, 
per altro molto delicati, un viaggio aereo di molte 
ore, spesso via Miami. Il prodotto il più delle volte 
arriva in Italia non idoneo alla vendita. Eppure esi-
stono aziende a Marsala che producono in gran 

quantità sia rose che gypshophila. Non ritiene che i 
produttori marsalesi possano essere più competitivi 
di quelli esteri e che Marsala (che dal nord Italia 
non dista certo quanto l’Equador) possa sostituirsi 
alle aziende latino americane nella fornitura dei  
mercati del nord Italia? 

Anche se nella coltivazione di  queste specie si è raggiunta 
un’elevata specializzazione, la loro commercializzazione 
fuori dall’ambito regionale può avvenire in un contesto   più 
ampio che coinvolga tutto il settore floricolo.

Le palme di Marsala, come un po’ in tutta Italia, 
sono aggredite dal “punteruolo rosso” che ne sta 
provocando la morte? Ritiene che ci sia un deficit di 
controlli fitosanitari nel nostro paese nel momento 
in cui vengono importate piante dall’estero?

L’introduzione del punteruolo rosso è avvenuta proprio 
perché gli organi preposti al controllo del materiale vegetale 
importato  si sono manifestati molto carenti.  Inoltre, in 
Sicilia le prime infestazioni sono state affrontate con molta 
improvvisazione,  con tanta presunzione e con spreco di 
risorse 

A Marsala negli ultimi anni la regolamentazione 
del traffico veicolare avviene con la costruzione di 
rotonde? Ora che sono state realizzate mancano un 
tantino di “bellezza artistico-floreale”…non ritiene 
che andrebbero abbellite un po’ di più?

In verità, negli ultimi tempi  le cose son migliorate. Occor-
re, però, più fantasia. Intanto, anche per  ridurre le spese,    
alcune rotonde  si potrebbero  affidare a privati che in cam-
bio della pubblicità   curerebbero la manutenzione a proprie 
spese.

Un’ultima domanda…l’Esa di Marsala ha qualcosa 
in progetto per la prossima manifestazione florovi-
vaistica internazionale “Euroflora” che si terrà a 
Genova dal 21 aprile al 1 maggio 2011?

L’Euroflora  rappresenta una grande occasione per dare 
visibilità alle nostre produzioni florovivaistiche e al nostro 
territorio. In passato questa manifestazione è stata poco 
attenzionata dalle nostre istituzioni. Quest’anno si è riusci-
ti a farla entrare nel programma promozionale della Came-
ra di Commercio di Trapani, che è l’organismo pubblico con 
maggiore competenza nel campo della promozione dei   pro-
dotti agricoli.

Marcello Scarpitta

Intervista a Gaspare Bonomo, responsabile della sezione operativa  dell’Ente Sviluppo Agricolo di Marsala

“Il florovivaismo subisce gli effetti della crisi. Sono diminuiti
i consumi, ma è anche cambiato l'orientamento dei consumatori”
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Riusciremo a 
trovare un lavoro?
Negli  ultimi anni noi giovani abbiamo assunto 

un atteggiamento diverso nei confronti del mondo 
del lavoro. Sempre più spesso  i mass media e 
l’opinione pubblica ci  accusano  di essere  abituati 
a vivere una vita facile e comoda poichè rifiutiamo 
l’impegno nello studio e, in generale, nell’attività 
lavorativa e ci definiscono “bamboccioni”.

Internet: uso & abuso!

Voglia di aria pura Genitori e figli Etica pubblica
e politica
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Per noi giovani, oggi, internet rappresenta uno dei 
principali mezzi di comunicazione di massa, una spe-
cie di autostrada delle informazioni, dove ognuno 
può collegarsi con il proprio computer e iniziare l’av-
venturoso viaggio su questa via. Anche se viene resa 
disponibile una gran quantità di immagini e com-
menti, spesso è difficile determinare l’autenticità e 
l’affidabilità dell’informazione contenuta nelle pagi-
ne web. Internet, come ben sappiamo, consente la 
diffusione di notizie in pochi minuti in tutto il piane-
ta e sostituisce spesso, grazie alla sua facilità d’uso, i 
mezzi di comunicazione tradizionali. Questo rapido 
sviluppo di comunicazione istantanea e decentrata, 
porterà probabilmente a cambiamenti significativi 
nella struttura dei mass media e nel loro rapporto 

con la società.  Oggi, infatti, non ascoltiamo passiva-
mente tutte le informazioni ma grazie al web riu-
sciamo a diventare i veri protagonisti delle notizie. 
Questo, rende il tutto poco attendibile perché c’è chi 
usa questo mezzo con saggezza e con dei fini nobili 
ma come sempre c’è chi non fa altro che inquinare la 
rete con delle notizie o video che possono ferire la 
sensibilità altrui. Chi inquina la pagina web, in real-
tà, non si limita a danneggiare  solo questa ma a 
subirne i danni è soprattutto la famiglia che deve 
preoccuparsi dei figli, anche se sono seduti nelle loro 
camerette. Sono molti i siti infestati da uomini che 
con una raffinatissima arte della retorica ingannano 
tutte quelle piccole donne in cerca della favola, che 
proprio loro si offrono di regalare. Stiamo diventan-

Giovani, è ora
di svegliarci!

La nostra è una società  fatta da giovani che  
crescono troppo in fretta bruciando tappe essen-
ziali della  vita. Giovani allo sbando, malinconici 
con troppi sogni o senza,giovani che vivono in pie-
no il “ carpe diem”, interpretandolo a modo loro, 
non valutando le conseguenze delle loro azioni.

Qual è il nostro 
“credo” ?

Guardandoci un po’ intorno, non è difficile 
capire come buona parte di noi giovani si allonta-
ni  sempre più dalla religione, dichiararsi ateo 
sembra  essere diventata quasi una moda.

Se vogliamo salvare
la Terra dobbiamo 
fermare questo 
progresso che si sta 
ritorcendo sulla nostra 
salute. Dobbiamo 
ritornare ad una vita 
più semplice.
E' importante 
un'educazione 
ecologica

La famiglia dovrebbe essere uno dei punti di 
riferimento più importanti per noi giovani, per-
ché da questa ci si aspetta sostegno, fiducia e aiu-
to incondizionato. La famiglia ti ascolta e vuole 
solo il meglio per te, da essa non ti aspetti di 
essere tradito e deluso, come invece avviene nella 
vita di tutti i giorni. Essa è l’unico punto fermo 
su cui puoi contare davvero. Spesso pero’ per 
varie cause, quando non si ha una casa o un lavo-
ro, tutta la famiglia soffre. Così molti giovani 
vivono nella loro famiglia anziché un’ esperienza 
positiva, una storia di fatica o di frustrazione. 

Etica pubblica e politica: parole perdute ai 
giorni nostri. La mentalità corrente va in 
tutt’altra direzione, verso l’anarchia dei senti-
menti, anarchia che privilegia ogni scomparsa di 
responsabilità politica. L’etica crea un nodo 
imprevisto con la politica, scombinando le coor-
dinate che separano i comportamenti privati e 
pubblici. C’è chi continua a pensare che i vizi 
privati non c’entrino nulla con la vita pubblica, 
ma vale la pena ricordare che la coerenza è 
ancora una virtù. Il decoro istituzionale impone 
comportamenti ineccepibili.

Luca Abrignani III D Enza Maria Marino III D

Segue a pag. III
Segue a pag. III
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Voglia di aria pura
Se vogliamo salvare la Terra dobbiamo 
fermare questo progresso che si sta 
ritorcendo sulla nostra salute. Dobbiamo 
ritornare ad una vita più semplice. E' 
importante un'educazione ecologica

Sentiamo sempre piu’ parlare di ecologia:essa è gia’ 
entrata nelle scuole fra le altre materie,affiancata allo 
studio dell’italiano,della storia,della geografia ecc. Que-
sta esigenza nasce dal fatto che l’uomo deve capire sin 
da bambino l’importanza del rispetto della sua dimora e 
dell’ambiente in cui vive e opera;deve capire  che le sue 
azioni sconsiderate ed irresponsabili producono gravi 
danni all’equilibrio naturale. In quest’anni l’uomo,sotto 
il vessillo del progresso,ha distrutto l’ambiente in cui 
vive e ora incomincia a sentirne in maniera pesante le 
gravi conseguenze. Tutti i giorni sentiamo parlare di 
specie animali che scompaiono,di pesci che muoiono,di 
piante che si ammalano di smog,di contaminazione 
radioattiva,di deforestazioni selvagge(Amazzonia),ecc. 
Se vogliamo salvare la terra dobbiamo fermare questo 
progresso che si sta ritorcendo sulla  nostra salute. Dob-
biamo ritornare ad una vita piu’ semplice e piu’ 
genuina,rifiutare la manipolazione naturale. E’ impor-
tante un’educazione ecologica;forse doveva iniziare gia’ 
da tempo,perché per quanto se ne parli,non conosciamo 
ancora in maniera approfondita  i nostri doveri di citta-
dini verso la natura. Quali conseguenza pagheremo per 
un atto insensato di un individuo? Lo sapremo nel futu-
ro perché cio’ che oggi facciamo cadra’ sulle generazioni 
successive. E’ giusto che ci chiediamo quale futuro pre-
pariamo per  noi e per i nostri figli .Non possiamo conti-
nuare bendati il nostro cammino  ma dobbiamo saper 
leggere la realta’. Lo stato italiano ha cercato di sensibi-
lizzare le famiglie,introducendo nei Nuovi Programmi 
della Scuola elementare la materia  “igiene”, ma questo 
non basta: è l’esempio che puo’ fare di un bambino puli-
to oggi, l’uomo ecologico di domani. 

Luca Abrignani III D

do una popolazione di tecno dipendenti; tuttavia non 
si deve negare che la televisione o il computer molte 
volte fanno anche comodo alla famiglia in quanto 
svolgono un po’ il compito di babysitter; per questo 
motivo,infatti, sono molto importanti insegnanti e 
genitori attenti perché se un adulto è troppo occupa-
to o se un libro di testo non soddisfa le curiosità del 
bambino, questi si sentirà spinto a seguire le nuove 
tecnologie con entusiasmo. Negli ultimi anni molti si 
affacciano alla Grande Rete per svagarsi, affidandosi 
alla facilità di comunicazione dei social network, 
anche se molto spesso, specie tra gli adolescenti, 
questi social network vengono visti come un amico 
capace di ascoltare e proteggere. Molto volte, però, 
questo amico tradisce perché dietro un monitor, non 
sempre si nasconde una persona affidabile; può capi-
tare, infatti, di trovare delle persone pronte a toglie-
re l’innocenza e la spensieratezza a molti giovani. Il 
social network più frequentato è facebook che 
potrebbe anche essere utilizzato da chiunque come 
una sorta di elenco di facce, con esso è possibile cer-
care il nome di una qualsiasi persona e in poco tem-
po visualizzarne la foto riconoscendone il viso imme-
diatamente. Facebook, di suo, non è poi così negativo 
perché permette di fare tante cose utili: permette di 
mantenere contatti con le persone reali e non, condi-
videre foto con loro e fare cose diversissime come 
organizzare eventi, rintracciare o incontrare persone 
che non si vedono da anni, farsi pubblicità o sempli-

cemente pubblicizzare siti: il limite è solamente la 
fantasia. L’importante è non utilizzare Facebook in 
maniera insensata. Negativo è, infatti,  l’uso che se 
ne fa. Sarebbe saggio non pubblicare la qualsiasi 
cosa su Facebook o qualsiasi altro social network. 
Ma nonostante i pericoli che si possono incontrare 
su questi social network, la gente ingenuamente  
pensa :”..E  perché proprio a me?”. Ma intanto non 
saprai mai se sei stato preso di mira da qualcuno. 
Eliminare una nostra foto da Facebook è impossibile 
perché rimane nei server, può essere stata scaricata 
da altri. Ma soprattutto sarebbe bene non accettare 
amicizie qualsiasi o impostare le opzioni relative alla 
privacy in modo che solo la lista di amici più stretti 
possa accedere ad informazioni troppo personali che 
non si può fare a meno di inserire. Così si limita il 
rischio di rendere pubbliche informazioni, che 
potrebbero ritorcersi contro di noi. Purtroppo molti 
utenti non si rendono neanche conto dei potenziali 
pericoli che si celano nel coloratissimo mondo di 
internet, sia per inesperienza, sia per ignoranza, sia 
per ingenuità. Dunque, prima di commettere errori 
irrimediabili su internet è meglio pensarci, perché 
una volta immessa una nostra qualsiasi informazio-
ne nella rete, come una foto o un video, è totalmente 
impossibile eliminarla.

Antonia Paola Aleci
Valentina Sammartano III D

Internet: uso & abuso!

Ma la realtà è diversa da quel che appare . Viviamo in 
una società in cui non sentiamo parlare d’altro che di 
riduzione di posti di lavoro e di  licenziamenti, le speran-
ze di trovare lavoro per un giovane si restringono sempre 
di più, ci si domanda a cosa serva studiare se il futuro 
sembra nero per tutti.  Inoltre possedere una laurea non 
sempre garantisce un lavoro. Spesso si preferisce un indi-
rizzo che offre un lavoro piuttosto che un altro sacrifi-
cando, quindi, le proprie aspirazioni. È giusto però 
subordinare le nostre aspirazioni, 
le nostre attitudini, alle richieste 
del mercato del lavoro? Pur 
tenendo conto che dobbiamo fare 
i conti con i problemi pratici, non 
dobbiamo dimenticare che Il lavo-
ro deve essere l’espressione di sé e 
delle  proprie potenzialità, biso-
gna scegliere un lavoro che ci rea-
lizzi e ci aiuti a sentirci sicuri di 
noi stessi. Esso è quel veicolo che 
ci permette di intessere relazioni 
sociali, dobbiamo credere in noi 
stessi per trasformare il nostro 
lavoro in un piacere e non soltan-
to in un dovere, capire in che ambito realizzarci in modo 
da fare scelte mirate. Ma incombe la paura di trovarci 
disoccupati. Come ovviare alla disoccupazione? Da più 
parti si è parlato della necessità di ristrutturare l’orario 
di lavoro, ricorrendo a fasce orarie invece del solito lavo-
ro a “tempo pieno” ma ciò comporterebbe anche una 
diminuzione della paga. Saremmo  proprio noi giovani 
usciti dalla scuola ad avere questo primo impiego, che 
non è un sogno ma garantisce da vivere. Si dovrebbe par-
lare del bisogno di riorganizzare gli uffici di collocamen-
to, oggi troppo passivi, per dare più spazio ai soggetti più 
deboli, come i giovani e i disoccupati da lunga data.  Tro-
vare lavoro è quasi una sfida che noi giovani dobbiamo 
vincere, mettendo in campo le nostre capacità e dimo-
strando il nostro valore. Cercando di prendere la palla al 
balzo e non aspettare un lavoro dal nulla e, se gli enti 
statali non offrono uno sbocco lavorativo, allora, sarà 
compito nostro sfruttare la nostra creatività per costruir-
ci un futuro migliore.

Paola Genna III D
Viviana Napolitano III C

A volte la trasformazione di una società porta a dei 
buoni risultati, ma non è il caso dell’Italia. Pio La 
Torre, uomo di grande rilevanza intellettuale,che ha 
utilizzato lo studio come riscatto sociale:  modello 
abbandonato.  Non esistono più i paladini della giusti-
zia e della pace, che vogliono cambiare il mondo. La 
vita  viene intesa come una sfida con se stessi. Tutti 
persecutori dei propri scopi. Tutti bravi ragazzi. Per 
loro tutto è ok. Forse un po’ troppo utopistico? La 
nostra società è anche costituita da coloro che si dro-
gano, che violentano coetane e da chi non rispetta la 
legge. Difficile tracciare un’unica linea che  possa 
descrivere i giovani di oggi. Sembra che giochino a 
nascondino: “  ho paura, fuggo dalla realtà!”. Si prefe-
risce guadagnare in maniera facile. Partecipare a rea-
lity show come Pupa e secchione equivale a”meno 
fatica corporale più umiliazione intellettuale”. Ma 
non importa se questa è l’unica via per riempire il 
portafogli, meglio seguirla.

 Nessuno tra le generazioni in carriera si dà da fare 
per cambiare questa brutale verità .Non esistono 
festival, iniziative, concorsi dedicati alla creatività 
giovanile, in nessun campo. Non ci sono luoghi dove 

poter parlare di argomenti musicali, politici, sociali. 
Non esistono nemmeno spazi alternativi, non ufficia-
li, dove si possa dar vita ad un decente dibattito. Gio-
vani: Bisogna mettere i piedi per terra e riscoprire i 
valori per cui vale la pena lottare. La domanda è: 
vogliamo aspettare che tra decenni una generazione 
giovanile si stufi di intontirsi nelle discoteche per 
dimenticare il fango del mondo esterno e ci presenti 
un resoconto insaldabile, o vogliamo rimboccarci le 
maniche e fare il possibile affinché tale generazione 
non vada persa? A voi la scelta!     

Angileri Giusy
Caruso Giuseppina

Summa Francesca IV D

Come ben sappiamo,ateo è colui il quale non crede 
in nessuna divinità, a nessun punto di riferimento 
che lo guidi. Ciò che mi desta maggiore preoccupazio-
ne è il fatto che molti miei coetanei che si professano 
atei non si basano su una propria riflessione di fede 
ma si identificano in ciò perché fa tendenza, perché è 
più comodo. In effetti, appare molto più pratico affer-
mare di non credere in nulla piuttosto che dichiarare 
di essere certi di qualcosa. I giovani atei pensano che 
non sia importante credere e restano completamente 
indifferenti alla realtà spirituale, poiché attratti total-
mente dai beni materiali, dalla ricerca della perfezio-
ne fisica, dal denaro e dall’apparenza. In sintesi,si 
potrebbe affermare che questi sono i nuovi ideali a cui 
deve attenersi un giovane per avere le chiavi del suc-
cesso. Ma da più parti ci si chiede , e me lo chiedo 
anch’io, cosa  sarà domani di questi  giovani che non 
credono in niente? 

Molti  di noi che ci dichiariamo credenti , abbiamo 
iniziato a credere già da piccoli, abbiamo ricevuto i 
primi insegnamenti in famiglia e in seguito al catechi-
smo. Per noi, credere significa avere un punto di rife-
rimento sempre e comunque: la religione ci infonde 
coraggio, serenità, speranza e, inoltre,combatte il sen-
so di solitudine. Ma dobbiamo pur dire che se è stato 

facile in famiglia avere degli appoggi e punti di riferi-
mento per conoscere e approfondire la religione cri-
stiana, non è altrettanto facile, tra noi coetanei, 
affrontare questo argomento che, per la maggior par-
te dei giovani non è così importante e interessante. 
Inoltre, anche tra i credenti c’è una scissione in prati-
canti e non praticanti.

Da un sondaggio fatto tra i miei coetanei,si evince 
che buona parte non è praticante ma dice di credere 
in Dio e lo identifica come creatore dell’universo,realtà  
d’amore e benevolenza,però mal sopporta la chiesa, 
che è vista lontana dalla realtà, e considera sprecato il 
tempo trascorso nelle chiese  per le funzioni liturgi-
che. La chiesa dovrebbe cercare di aprirsi ai giovani.

Secondo me, dovrebbe adottare delle strategie fina-
lizzate ad avvicinare i giovani, come, ad esempio, 
organizzare eventi in cui essa, parimenti a sale con-
gressi, teatri, accolga manifestazioni varie: momenti 
di preghiera di intensa spiritualità, conferenze varie, 
concerti e magari anche tornei  sportivi…

Inoltre,da sedicenne, penso che la Chiesa dovrebbe 
cercare di  adattarsi anche alle nuove esigenze econo-
miche, ai cambiamenti sociali e culturali per rispon-
dere alle attese di noi giovani.

Viviana Napolitano III C

(da pag. I)

(da pag. I)

(da pag. I)

(da pag. I)

Riusciremo a
trovare un lavoro?

Qual è il nostro “credo” ?

Giovani, è ora
di svegliarci!
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Pero’, siccome la famiglia è un elemento essenziale 
della società e una risorsa per il futuro, è importante 
vederne i segni positivi, riscoprendone la funzione 
sociale per la costruzione di una società più giusta. Ulti-
mamente le cose sono cambiate “forse in peggio”.

Nelle nuove famiglie non troviamo più il padre e la 
madre in sintonia che “lottano” con amore per i figli; 
ma troviamo marito e moglie che vivono la loro vita 
quasi  infastiditi dalla famiglia, che richiede tempo, 
pazienza e amore, così ecco che nascono le discussioni 
senza motivo, litigi per qualsiasi cosa, senza arrivare ad 
una conclusione. La famiglia,di solito, va in rovina; i 
genitori si separano senza accorgersi che i figli rimango-
no segnati e che, nella maggior parte dei casi, si abban-
donano a se stessi  senza controllarsi e senza pensare 
che dovrebbero lottare per continuare a vivere serena-
mente. Secondo me, la colpa non è solo dei genitori ma 
anche  di noi  figli che non riusciamo ad aprirci con  loro 
, li sottovalutiamo e non li riteniamo capaci di  com-
prendere le nostre necessita’.Dobbiamo pur dire che 
spesso il genitore non conosce il proprio figlio. I genitori 
delle famiglie italiane  sono troppo deboli e negli ultimi 
anni si è sviluppato il fenomeno dei “figli- padroni”.   
Bambini ed adolescenti con genitori timorosi che ecce-
dono in permissivismo e che, fuori controllo, diventano 
aggressivi con gli amici, i professori e gli stessi genitori. 
Il fenomeno, sempre più dilagante, si chiama “pedofo-
bia” ed e’ stato analizzato nell’Ottavo rapporto annuale 
sull’ infanzia e adolescenza, diffuso oggi da Eurispes e 
Telefono Azzurro. Non voglio parlare male della fami-
glia, perché sicuramente nel mondo ci sono molte fami-
glie felici e ben costruite; quello che ho scritto,però, è 
cio’ che vedo intorno a me.

Luca Abrignani III D

Ce lo dice la costituzione italiana, all’articolo 54, 
secondo cui “i cittadini cui sono affidate funzioni pub-
bliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e 
onore”. D’altra parte, nessuno è obbligato ad assume-
re cariche pubbliche, ma chi le assume deve essere 
consapevole che la propria vita andrà incontro a divie-
ti e limitazioni. Oggi ciò che manca alla politica è la 
dimensione etica, intendendo per etica ciò che ha come 
obiettivo fondamentale il soddisfacimento dei bisogni 
di tutti i cittadini, l’assicurazione di una vita dignito-
sa, l’eliminazione dei privilegi e la garanzia, nella 
diversità, dell’uguaglianza. Ciò che permette alla poli-
tica di essere finalizzata al miglioramento dei rapporti 
è l’ETICA. Nessuno sconto io cederei a nessuno, a 
maggior ragione ai nostri politici. Sulla legge morale, 
nessuna negoziazione! 

Enza Maria Marino III D

Tutto e niente. L’amore  dà, l’amore toglie. “ L’in-
namoramento  può esistere solo se separa ciò che era 
unito e unisce ciò che doveva essere diviso” (Albero-
ni). Abbandonarsi all’amore comporta un distacco 
dalla famiglia di origine per crearne una nuova.  Que-
sta riorganizzazione non avviene in un istante, è un 
processo. Ciò che avviene in un istante è l’apparizione 
dell’oggetto dell’eros, visto come oggetto di perfezio-
ne.  Almeno all’inizio. Con il passare del tempo emer-
ge ciò che non va bene o, meglio, ciò che prima non 
vedevamo. Ed ecco: l’amore torna a separare ciò che 
aveva unito per unire ciò che aveva separato. L’inna-
moramento colpisce all’improvviso senza preavviso. 
All’inizio neghiamo di essere innamorati per paura di 
soffrire. Passato il momento in cui  si è rivelato 
l’evento straordinario, ritorniamo nella vita quotidia-
na e pensiamo che tutto sia  stato effimero. Inutile. 
Con nostra meraviglia ci ritorna in mente e scaturi-

scono in noi desiderio, struggimento,sentimenti che si 
placano soltanto facendo riapparire la persona che 
aveva suscitato scompiglio. Perché ci si innamora?  
Non è una scelta ma una tendenza, è la ricerca della 
propria completezza. “-Il sintomo- della predisposizio-
ne all’innamoramento non è il desiderio cosciente di 
innamorarsi ma il senso profondo di non essere e di 
non avere nulla  che vale.” Ecco perché i giovani sono 
disposti ad innamorarsi .Non hanno niente da perde-
re, cercano qualcuno che li valorizzi. L’innamoramen-
to permette di aprirsi ad  una dimensione sconosciuta 
,nonostante non offra certezza. Spiegare cos’è l’amo-
re, cosa trasmette, cosa può dare o togliere: è impossi-
bile. Non ci sarà mai l’eccezione che confermerà la 
regola.” Non esistono leggi in amore.”

G. Angileri, G.Caruso, F. Summa
Classe IV D

Arrestare boss, assassini, estorsori è importante, 
ma per combattere la mafia bisogna prevenirla, scon-
figgendo il suo sistema di potere. 

Storie che sembrano romanzi da leggere tutto d’un 
fiato, film addirittura da vedere e ricordare scena per 
scena, grandi storie con personaggi eccezionali, avve-
nimenti e coincidenze incredibili, colpi di scena, intri-
ghi e soprattutto misteri. Ma non di fantasia.

Per due motivi: i protagonisti sono uomini e i fatti 
sono veri. 

Oggi la parola mafia non viene pronunciata dagli 
uomini del domani, forse perché tutto fa meno clamo-
re, a differenza del passato, in cui uomini come La 
Torre vedono nello studio un riscatto sociale. 

A partire dal 1979 La Torre si dedica, infatti, alla 
definizione di una proposta di legge che stabilisce la 
confisca dei beni ai mafiosi e introduce il reato di 
associazione mafiosa, fino a quel momento incredibil-
mente assente dal codice penale italiano. 

E la mafia si ribella, nel 1982 La Torre viene ucciso. 
Dieci giorni dopo viene approvata la legge. 

“La mafia sistema del potere, articolazione di pote-
re, metafora del potere. La mafia che si fa stato dove 
lo stato è tragicamente assente. La mafia, organizza-
zione criminale che usa e abusa dei tradizionali valori 
siciliani”, come disse Giovanni Falcone.

Argomento ampio e complesso da proporre alle 
nuove generazioni e per questo gli incontri sulla 
legalità del 2 e 3 marzo con la partecipazione di Enzo 
Guidotto, dell’  ispettore della  DIA e della figlia e 
del nipote del magistrato Chinnici, che hanno avvia-
to un lungo dibattito con noi studenti del Pascasino, 
spiegando il fenomeno mafioso. “Ci sono stati uomi-
ni che hanno continuato nonostante intorno fosse 
terra bruciata, perché in fondo questa vita non ha 
significato se hai paura di una bomba o di un fucile 
puntato”, canta Fabrizio Moro:  ecco quello che 
dovremmo fare tutti.

Francesca Summa
Giusy Angileri

IV D

Dibattito
al Pascasino: 

Legalità
e Mafia

Genitori e figli
(da pag. I)

(da pag. I)

Etica pubblica
e politica

L’Amore: Magia, romanticismo,
        condivisione, felicità… e poi?
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Ammirare i colori delle acque dello Stagnone nel 
momento in cui il sole si tuffa in esse è uno spettacolo 
di indescrivibile bellezza, eppure qualcos’altro esiste 
che scaturisce pari emozione: vedere lo Stagnone, i 
suoi riflessi e la sua armonia, impressi nella tela.

Antonina Giammarinaro Monti, pittrice e poetessa 
di grande rinomanza in Italia e nostra affezionata let-
trice, ha così tanto ammirato le foto dello Stagnone, 
pubblicate in copertina nei numeri precedenti del 
Vomere - foto, peraltro, scattate dallo stesso direttore 
del giornale, Rosa Rubino -, che ha deciso di trarne 
ispirazione per immortale in acquerelli la sua com-
movente bellezza, rivelando una bravura capace di 
rendere vivo qualcosa che viene prodotto da strumen-
ti e mani umane. «Attualmente uno dei due quadri», 
ci ha confidato «è esposto alla Mostra del Paiolo, pres-
so la Galleria “Via Larga” di Firenze, adiacente al 
complesso museale di Palazzo Medici-Ricciardi, già 
dimora di Lorenzo il Magnifico».

Il Paiolo è una compagnia di artisti - Compagnia del 
Paiuolo, in origine - fondata nel 1512 da una “brigata 
di galantuomoni” fiorentini (pittori, scultori e orafi 
tra i quali si annoverano Gianfranco Rustici - in que-
sti giorni le sue sculture sono in mostra a Firenze -, 
Michelangelo, Leonardo e Giambologna) che si prepa-
ra a festeggiare il suo mezzo millennio di vita. Cin-
quecento anni di conviviali nei quali gli artisti cele-
bravano la Signora Arte. Dopo una lunga decadenza, 
la Compagnia del Paiolo risorse nel febbraio del 1950 
grazie ad artisti fiorentini - Caligiani, Dreoni, Bucci, 
Miniati e Pollonio - e cominciò a raccogliere a sé gran-
di nomi della cultura e della politica italiana: Franco 
Zeffirelli, Primo Conti, Guido e Giovanni Spadolini e 
Amilcare Fanfani per citarne solo alcuni.

Nel 2010 il Paiolo è diretto da Marcello Fantoni - 
presidente onorario -, da Domenico Viaggiano - vice-
presidente - e da Giuliano Borselli i quali hanno deci-
so di prepararsi al festeggiamento dei 500 anni di vita 
con una serie di manifestazioni artistiche che vedono 
tra i protagonisti Antonina Giammarinaro. I suoi 
quadri dello Stagnone di Marsala sono esposti insie-
me alle tele di altri artisti, per celebrare un’Arte 
aperta alle innovazioni, ma tradizionale al contempo, 

povera, eppure mai così vivace. Il critico d’arte Pier 
Francesco Listri la descrive come «qualcosa che non è 
accademia, non è scuola né consorteria, ma un libero 
abbraccio che fiducioso si tien fermo con intelligente 
allegria al credo dell’arte e della bellezza».

Quando si chiede alla pittrice quali siano le sue sen-
sazioni di fronte all’Arte, risponde: «Abitare a Firen-
ze significa vivere nel mondo dell’arte e scoprire sem-
pre nuove fonti di emozioni». Emozioni che si conver-
tono non solo in immagini, ma anche in parole. La 
sua ultima poesia Le ali della giovinezza è stata pre-
miata dalla rivista Il Fauno - fondata nella seconda 
metà del secolo scorso da Giovanni Arcidiacono e dal 
pittore Annigoni - il 23 settembre scorso nel suggesti-
vo scenario di Villa Viviani dalla quale si gode lo 
splendido panorama di Firenze.

Augurando ad Antonina Giammarinaro che il suo 
Genio non abbia mai declino, Il Vomere pubblica la 
sua poesia vincitrice.

Antonina Giammarinaro, poetessa
e pittrice, immortala lo Stagnone
Quando l’ispirazione giunge dalle foto
pubblicate sulla copertina del Vomere
di Leda Martina Scardino

Arte Firenze

In alto a destra l'opera esposta alla Mostra del Paiolo, presso la Galleria “Via Larga” di Firenze

LE ALI
DELLA

GIOVINEZZA
Volare con le ali protese
Nell’azzurro dei sogni.
Guardare all’avvenire
Con gli occhi dell’immortalità.
A vent’anni quando
La fantasia è più vera del presente
Tutto è possibile
E non esiste paura dell’ignoto.
Questo è il segreto della giovinezza
Che gli anni impietosi
Riusciranno a lacerare
Lasciando solo il tesoro
Evanescente dei ricordi.

La FILDIS sezione di Marsala al 
49° Convegno Nazionale a Roma

Il 12- 13- 14 Novembre 2010 si è tenuto il 49° Convegno 
Nazionale della FILDS (Federazione Italiana Laureate e 
Diplomate Istituti Superiori) presso il Palazzo Valentini, 
sede della provincia di Roma.

Tema del convegno: “La femminilizzazione delle profes-
sioni dall’Unità d’Italia ad oggi” Importanza della sentenza 
n° 33 del 13 maggio 1960 della Corte Costituzionale. Han-
no partecipato al Convegno, della sezione di Marsala, la 
Presidente Maria Maddalena Carbone, la Vice presidente 
Vitiana Montalto, la Tesoriera Maria Gusmano, la socia 
Paola Faccidomo, la post president Maria Rita  Marino, le 
quali hanno avuto l’opportunità di conoscere e condividere 
idee e programmi con le rappresentanti della federazione 
di tutta Italia.

Particolarmente apprezzate le relazioni della Presidente 
Nazionale, avvocato Liana Tumbiolo, riconfermata per il 
triennio 2011- 2013, su “Il diritto alla laurea di Anna Sof-
fiotti; 1916”; la relazione di Ida Rampolla (C. R. E. FILDIS 
coordinatrice relazioni europee ) su “Donne della FILDIS: 
Libera Levi Civita. Iole Bovio Marconi”; la relazione di 
Gigliola Corduas su “Il Consiglio Nazionale Donne Italia-
ne”; la relazione di Fiorenza Taricone su “Cenni,  scorci 
della FILDIS. Isabella Grassi.” Tra gli intervenuti ricordia-
mo quello di Gabriella Anselmi “Femminilizzazione dell’in-
segnamento”;  Luigia Favalla “Dopo la laurea”. Marina 
Marconi “La donna medico”, 

La presidente della sezione di Marsala prof/ssa Maria 
Maddalena Carbone ha relazionato su Rita Levi Montalcini.

E’ stato presentato e votato il nuovo Direttivo Nazionale, 
riconfermato nelle persone di: Liana Tumbiolo (PA) Presi-
d e n t e  N a z i o n a l e ;  G a b r i e l l a  A n s e l m i  ( R M )                                                        
Vice Presidente per il centro; Rita Rotella (GE) Vice Presi-
dente per il nord; Lucia Rotondo Russo (GE) Vice Presi-
dente per il sud; Mariolina Quiligotti Cordio (PA) Segreta-
ria Nazionale; Rosalia Civitello Rampolla (PA) Tesoriera 
Nazionale; Ida Rampolla (PA) C. R. E. (Coordinatrice rela-
zioni europee); Cristina Tollardo (BO) C. R. I. (coordinatri-
ce relazioni internazionali);  Maria Rita Marino è stata 
nominata revisore dei conti.

A chiusura del Convegno nella splendida cornice di 
Palazzo Brancaccio, ultimo palazzo del Patriziato Romano 
costruito nel 1880, nel mezzo di un bellissimo parco natu-
rale tra ruderi romani, fontane e piante secolari, si è tenu-
ta la serata di gala e dove le federate hanno brindato a tut-
te le donne che hanno contribuito all’Unità D’Italia.

Galleria “Via Larga” di Firenze 
adiacente al complesso Museale di 
Palazzo Medici-Ricciardi, già dimo-
ra di Lorenzo il Magnifico.
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Il 4 dicembre il nostro stimato con-
cittadino, avv. Lucio Galfano, ha 
ricevuto nel Salone dei Cinquecento 
in Palazzo Vecchio di Firenze, la 
segnalazione d’onore per la comme-
dia drammatica Alla fonte della vita, 
in occasione della XXVIII edizione 
del Premio internazionale Firenze-
Europa, prestigioso concorso teatra-
le, organizzato a Firenze dal Centro 
culturale Firenze-Europa “Mario 
Conti” e patrocinato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri, dal Mini-
stro per i Beni e le attività Culturali, 
dal Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, dal Presidente del Parlamento 
Europeo e dal Presidente della 
Regione Toscana.

La soddisfazione di Lucio Galfano 
è sempre proporzionale al continuo e 
crescente favore del pubblico e della 
critica che anno dopo anno accolgono 
con applausi e riconoscimenti sem-
pre più prestigiosi il suo teatro, fonte 
inesauribile di messaggi etici privo 
del manierismo decadente odierno.

Passando in rassegna la vita arti-
stica di questo commediografo ci si 
accorge di come gli siano stati asse-
gnati importanti premi che sono sta-
ti appannaggio solo di un siciliano e 
soprattutto solo di un marsalese.

Ancora studente liceale, il giova-
nissimo Lucio, scrive la commedia 
dialettale brillante, Mastru Filuppu, 
e ben presto si trova costretto ad 
abbandonare la sua verve artistica 
per l’inizio della seconda guerra 
mondiale e per lo studio. Solo negli 
anni ’70 riprende la sua attività scri-
vendo, ad ora, più di 100 commedie, 
la maggior parte in dialetto e di 
genere brillante. Il suo primissimo 
premio risale al 1987 quando, in 

occasione del primo concorso regio-
nale teatrale per il Teatro dialettale, 
l’Associazione Artistica I siculi-Aze-
ta lo proclama vincitore con la com-
media Pani e tumazzu. Da allora si 
susseguono primi premi nel concorso 
internazionale dell’Accademia Inter-
nazionale Iblea  per Quattru cani e 
un ossu (1990) e Testa e cruci (1991). 
Di gran valore risultano le vittorie 
alle varie edizioni del Premio Inter-
nazionale Teatrale Firenze-Europa 
con Mostri (2002), È mio fratello 
(2003), Bolle di sapone (segnalazione 
d’onore, 2005), Leoni e conigli 
(medaglia di bronzo, 2006), Accende-
re la luna (fiorino d’argento, 2007), 
Siamo tutti Caino (segnalazione 
d’onore, 2008) e Il Potere (Fiorino 
d’oro, 2009).

Lucio Galfano e le sue opere entra-
no di diritto nel mondo accademico 
quando nel 2004 il prof. Vito Titone 
tiene un corso sul suo teatro dialet-
tale alla Facoltà di Scienze della For-
mazione della Lingua Italiana 
dell’Università di Palermo. La chiu-
sura di quel corso frutta la pubblica-
zione di sette commedie di Galfano 
in una raccolta, dal titolo Teatro, 
curata dal prof. Titone.

Pubblici riconoscimenti si susse-
guono per tributare con targhe alla 
carriera il commediografo marsalese; 
l’ultimo tra questi risale allo scorso 
gennaio quando il Consiglio provin-
ciale di Trapani, in seduta plenaria, 
gli consegna il suo plauso auspicando 
a sempre maggiori successi per un 
avvocato, vanto di Marsala, divenuto 
Autore di Teatro. 

Leda Martina Scardino

Segnalazione d’onore per l’avvocato 
drammaturgo, Lucio Galfano

La sua commedia Alla fonte della vita viene premiata al Centro Culturale Firenze-Europa “Mario Conti”

Premio

XXVIII edizione
del Premio Letterario 
Teatrale Internazionale 
Firenze-Europa

Firenze - Salone 
dei Cinquecento 
in Palazzo Vecchio

Recentemente si è costituita l’equipe giovani del Movimento per la Vita di Mar-
sala. I ragazzi che hanno formato il gruppo sono Sardo Marika, Adragna Laura 
Silvana, Ardagna Valentina, Bonetto Adriana, Luana Buffa e Fabiana Brugnone. 
Le ragazze saranno guidate dal presidente del MPV  Vittore Saladino, il quale era 
entusiasta di questo evento.

L’equipe giovani sarà un importante punto di riferimento per l’intera associa-
zione tra le cui proprie finalità assume particolare rilievo proprio quella educativa 
per favorire fra i giovani la formazione di una mentalità rispettosa della dignità 
della vita umana in ogni sua fase.

L’equipe giovani ha come obbiettivo quello di trasmettere i valori del MPV, 
ovvero “difendere la vita dal suo concepimento fino alla morte naturale” fra i loro 
coetanei, attraverso vari eventi.

I giovani infatti saranno impegnati a coordinare progetti di promozione e for-
mazione rivolti ai ragazzi sia in ambito bioetico sia per il volontariato nelle strut-
ture del Movimento.

Il gruppo è aperto a chiunque vorrà farne parte. Per informazioni si può scrive-
re all’indirizzo e-mail mpvgiovanimarsala@libero.it oppure visitare il blog www.
mpvgiovani-marsala.blogspot.com

Si è costituita l'Equipe Giovani del 
Movimento per la Vita di Marsala
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Si racconta “nell’epopea di Gilgamesh” che 
un antico re della bella città di Uruk , nel suo 
viaggio alla ricerca dell’immortalità incontra 
Siduri “la fanciulla dai tini d’oro” a cui così 
si rivolge: Fanciulla che fai il vino, ora che ho 
visto il tuo volto fa che non veda il volto della 
morte” . 

L’Epopea di Gilgamesh è un poema epico 
babilonese scritto in caratteri cuneiformi su 
tavolette d’argilla e che risale a circa 4500 
anni fa ed è da considerarsi il più importante 
dei testi mitologici babilonesi ed assiri perve-
nuti fino a noi. Stupenda e multiforme la 
figura di Siduri . Essa rappresenta l’ele-
mento femminile medianico tra il 
mondo dei mortali e quello ignoto ed 
impenetrabile dell’immortalità 

Ed il vino nella religione sumeri-
ca è infatti simbolo d’immortalità 
sia perché con il suo colore evoca 
il sangue, sia perché portatore di 
ardore e vitalità. 

L’antichissimo legame della 
donna con il vino affonda dunque 
le sue radici nel mito e nella notte 
della memoria,

Siduri, “la fanciulla che fa il vino 
“rappresenta quindi emblematica-
mente l’universale femminino di 
tutti i tempi, che nel vino ritrova 
e celebra la sua più profonda e 
femminile essenza simboleggiata 
dalla fecondità, dall’amore genito-
re di vita, dalla mai spenta speran-
za di gioia e felicità, dalla sacralità 
dell’eros così come glorificata nel 
biblico Cantico dei Cantici che così 
recita : “ Nella cella del vino m’in-
trodusse,…. il suo seno è come una 
tazza rotonda nella quale non man-
ca mai il vino profumato…….. ed i 
baci della tua bocca come un vino 
squisito, che scende dolcemente per 
il mio diletto….”

TRA GLI ANTICHI GRECI E ROMANI
Nell’età classica questa mirabile compenetrazione evo-

cata dal mito tra la donna ed il vino entrambi latori di 
fecondità e di vita sembra che venga in qualche modo 
interrotta. 

Tra gli antichi greci il vino portatore d’ebbrezza e 
perdita dell’autocontrollo non era ritenuto adatto 
alle donne di buona famiglia ed era quindi ritenu-
to una bevanda prettamente maschile.

Quanto fosse inconciliabile – secondo i greci - il 
bere vino con le tradizionali muliebri virtù domestiche, 
ce lo racconta Euripide (V sec. a.c.) nella sua opera le 
“Baccanti” in cui rappresenta le donne tebane che, mes-
se in furore da Dioniso, lasciano “ i telai e le spole” , per 
correre sui monti ad onorare questo Dio. 

Ed anche Ganimede, non consentiva la presenza del 
gentil sesso quando serviva – primo mitico sommelier – a 
Zeus il “liquore degli Dei” inventato dall’estroso Dioniso. 

Ma quanto questa regola non fosse poi così rigorosa ce lo 
narra Omero nell’Odissea in cui ci racconta che la regina 
Aretè mette anche un otre di vino fra le provviste che pre-
para per la figlia Nausicaa che va a fare il bucato insieme 
alle ancelle, ciò dimostra che un po’ di vino era consen-
tito a volte anche alle ragazze. 

Ma che avveniva nell’antica Roma? Secondo la più 
antica tradizione il vino fu sempre considerato un 
compagno pericoloso e libertino per la donna. 
Secondo Plinio il vecchio nell’antica Roma il vino 
era severamente proibito al gentil sesso, mentre 
per “amor di patria” si tacciono le sbronze epocali di Ovidio 
che si serviva del vino per corteggiare le donne ed indurle al 
tradimento così poetando:“La notte, amore ed il vino non 
inducono ad alcuna moderazione, la notte è priva di pudore, 
Bacco ed Amore non conoscono la paura”, per non parlare 
di quel viveur di Orazio che tra i fumi dell’ebbrezza ne can-
tava le delizie asserendo “ che una poesia scritta da bevitori 
d’ acqua non potrà mai piacere o vivere a lungo”

Se nella Roma arcaica la falsificazione delle chiavi della 
cella vinaria da parte della moglie dava al marito addirittu-
ra il diritto di ripudiarla, è tuttavia certo che nella Roma 
imperiale questi divieti si fossero fortemente allentati come 
può desumersi da quanto - secondo Plinio il vecchio – asse-
riva Giulia Augusta, moglie dell’imperatore Augusto secon-
do la quale il merito del raggiungimento della sua veneran-
da età consisteva nell’aver sempre bevuto il vino Pucinum. 
E quindi in conseguenza se a Giulia era consentito bere, lo 
sarebbe stato anche per le altre matrone romane. 

NEL MEDIOEVO E NELL’ETA’ MODERNA
Nel medioevo la donna entra quasi in clausura. Si ritiene 

un essere debole che dev’essere necessariamente sottomes-

sa dall’uomo e da questo custodi-
te perché ritenuta di carattere 

instabile, irrequieta, facile preda di 
incontrollati impulsi e peccaminose 
passioni. Sono quindi severamente 
proibiti abiti non casti o troppo 
vistosi, pasti troppo caldi e natu-
ralmente soprattutto il vino, che 

oltre allentare i freni inibitori fem-
minili – già di per se considerati deboli 
e precari - avrebbe anche incrementa-
to il molesto difetto dell’eccessiva 
loquacità avversato dai rigorosi e taci-
turni monaci medioevali i quali in 
talune prediche – al fine d’evidenziare 
tale difetto - addirittura sostenevano 

che anche lo stesso Gesù sarebbe 
apparso dopo la resurrezione alla Mad-

dalena perché sapeva bene che, in quan-
to donna avrebbe immediatamente diffuso 

la notizia. Le donne dunque erano costrette 
alla sobrietà dato che il bere vino poteva 

ancor più incrementare le tentazioni e soprat-
tutto la loro loquacità che doveva essere bandi-

ta nelle pubbliche riunioni in applicazione del precetto di S. 
Paolo che nella lettera ai Corinzi vieta alle donne di parlare 
nelle assemblee (“In ecclesiis mulieres taceant”) 

Eppure anche in questa lunga notte della ragione che ha 
oscurato la mente degli uomini , non si spezza del tutto 
l’esilo filo che lega la donna al culto del vino.

Ed infatti è proprio nel Medioevo che si ricominicia a dif-
fondere la coltura della vite anche per merito delle monache 
che potevano disporre di ampi appezzamenti di terreno con-
finanti ai loro monasteri che destinavano in gran parte alla 
coltivazione della vite. Ma anche nel ceto borghese comincia 
ad esserci qualche esempio di donna che in qualche modo 
s’vvicina al mondo del vino, per non parlare poi delle popo-
lane “tabernarie” le quali sovente gestivano personalmente 
i prodotti della cantina e preparavano e servivano il vino 
agli avventori. 

Ma già nel seicento alcune donne direttamente od indiret-
tamente contribuirono all’affermazione di alcuni grandi 
vini ancora oggi molti diffusi e famosi. Nel 1632 la Barones-
sa Aurora Formentini va a nozze con il nobile magiaro Gio-
vanni Batthiani portando in dote alcuni vitigni nostrani che 
furono poi esportati in Ungheria dove furono soprannomi-

nati “Je Tukai” e cioè “ è qua” 
ed il cui vino da allora fu 

sempre chiamato “Tokai” . 
Si racconta che questo vino 
fosse prediletto dalla zarina 
Caterina che ne diffuse il 
consumo e la moda anche 
presso la nobiltà internazio-

nale dell’epoca. Ma si dice 
anche che la coppa di Cham-
pagne deve la sua forma ele-
gante e sinuosa al leggenda-
rio seno di M.me Pompa-
dour su cui sembra sia sta-
ta modellata. 

La rivoluzione francese e la 
rivoluzione industriale dell’ot-
tocento mutò radicalmente 
anche la prospettiva di vita 
delle donne a cui, anche se 
gradualmente, cominciarono 

ad essere riconosciuti i diritti civili prima negati. In 
questo periodo le donne non solo iniziano a godere 
delle gioie di Bacco con la stessa pienezza e consa-
pevolezza degli uomini e senza più complessi di col-
pa e d’inferiorità, ma cominciano anche a diventa-
re esse stesse produt- trici ed imprenditrici di vere 
ed affermate aziende vinicole. 

Così avvenne per M.me Nicole Ponsardin che 
dopo essere rimasta vedova di Francois Cliquot creò la nuo-
va rinomatissima marca di Campagne “Veuve Cliquot” o 
anche per Lily Bollinger che seppe resuscitare e rilanciare 
con grande successo l’azienda di famiglia con grande deter-
minazione e professionalità.

Il VINO E LE DONNE OGGI
E’ stato detto che il nuovo “wine lover” dei tempi moder-

ni è donna. 
A fondamento di questo nuovo rapporto fra le donne ed il 

vino v’è infatti una sua più moderna connotazione connessa 
alla cultura ed all’arte, alla terra, alla tradizione, alla comu-
nicazione, che s’aggiunge a quella maschile tradizionale che 
vedeva nel vino – salvo qualche eccezione – solo un semplice 
prodotto dell’agricoltura e dell’industria, 

E’ in questo valore aggiunto, in questa nuova immagine 
del vino, prepotentemente affermatasi negli ultimi vent’an-
ni, che la donna ha potuto esprimere tutta la sua femminili-
tà, tutta la sua sensibilità, intuizione e creatività.

Perduta la sua consueta funzione d’alimento quotidiano 
al vino oggi si chiede soprattutto di saper creare una parti-
colare atmosfera, calore, salubre naturalità, conviviale 
amicizia, complicità per nuovi amori…. con il suo colore, 
con il suo sapore con il suo avvolgente profumo il vino è 
infatti in grado di evocarci terre lontane e spente ma non 
smarrite memorie, ridarci gioia ed entusiasmo e, ancora 
per un attimo quasi per magia, restituirci perduti sogni e 
vane speranze .

E’ proprio in questa nuova dimensione evocativa ed emo-
zionale del vino che la donna oggi inserisce tutto il fascino 
della sua seducente femminilità aggiungendo a questo mira-
bile prodotto della natura, un anima soffusa di elegante e 
raffinata sensualità, di arte e di cultura, di rispetto delle 
tradizioni pur nel cambiamento degli usi e dei costumi. 

Ed allora… vino, donne e canto, come in un antico valzer 
modernamente interpretato con leggiadria,eleganza e mae-
stria dalle donne del vino del nostro tempo.

di Tony Rallo

Il nuovo “Wine lover” di oggi si tinge di rosa

Donne vino e canto
Perduta la sua consueta funzione d’alimento quotidiano al vino oggi si 

chiede soprattutto di saper creare una particolare atmosfera, calore, 
complicità per nuovi amori, salubre naturalità, conviviale amicizia.

E’ proprio in questa nuova dimensione evocativa ed emozionale del 
vino che la donna oggi inserisce tutto il fascino della sua seducente fem-
minilità aggiungendo a questo mirabile prodotto della natura, un ani-
ma soffusa di elegante e raffinata sensualità, d’arte e di cultura, di 
rispetto delle tradizioni pur nel cambiamento degli usi e dei costumi.
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Sporturism compie otto anni. 
L’associazione, nata con l’obietti-
vo di promuovere una nuova for-
ma di turismo e promozione del 
territorio, legata alle attività 
sportive e al fitness, è cresciuta  
di anno in anno, portando a com-
pimento, con un costante succes-
so di pubblico, obiettivi sempre 
più ambiziosi.  Sport, cibo, diver-
timento e territorio: queste le 
parole d’ordine delle centinaia di 
eventi, piccoli e grandi, che l’as-
sociazione di Vito Armato ha 
organizzato in questi otto anni. Nata ufficialmente nel 2002, 
Sporturism muove i suoi primi passi progettando fin da subi-
to  pedalate e lezioni di spinning all’aperto, cosa che ancora 
oggi caratterizza tutti gli incontri degli appassionati di group 
cycling che seguono Vito Armato dovunque si organizzi un 
evento. Negli anni, tante le pedalate nei luoghi insoliti, con 
una predilezione per il centro storico, alla riscoperta di una 
visione nuova della città:  fino al 2005 al Palavetro, per mani-
festazioni patrocinate dalla Provincia con stand espositivi e 
corsi di formazione, dal 2006 al 2008 in luoghi pubblici quali 
il Complesso monumentale San Pietro, l’atrio del Comune, 
Piazza San Gerolamo, Piazza della Repubblica. Nel 2009 ini-

zia la collaborazione con le Cantine Pellegrino che anche 
quest’anno, in occasione di Wine Tour, hanno messo a dispo-
sizione le loro affascinanti cantine storiche per far pedalare 
gli appassionati di group cycling. “L’allenamento è essenziale 
per una buona qualità della vita – sottolinea Vito Armato – 
ma il benessere fisico è fatto di una convergenza di molti ele-

menti”. E quindi via libera anche alla cucina, con 
una predilezione per cibi locali e tradizionali, musi-
ca e divertimento. Tanti anche gli spettacoli propo-
sti: serate in discoteca, spettacoli teatrali e di danza, 
cabaret, sfilate di moda. Ultimo ma solo in ordine di 
tempo, lo spettacolo all’Impero del comico Sasà Sal-
vaggio.  Molti anche i week - end turistici: Pollina, 
Villaggio Valtur a Favignana, Città del Mare sono 
solo alcuni dei luoghi dove il popolo del divertiman-
to si è spostato. Nel 2004 Sporturism ha anche orga-
nizzato, in collaborazione con il Vespa Club, il giro 
della Sicilia occidentale in Vespa: al Vespa Tour han-
no preso parte 280 vespe e più di 500 partecipanti.  
Il divertimento però non è l’unico obiettivo. Sportu-
rism ha realizzato anche colonie estive con i bambi-
ni e ogni venerdì sera propone serate danzanti per 
anziani.  Oltre al grande riscontro di partecipanti che ogni 
anno registra  Ustica Dream, una delle manifestazioni più 
importanti portate avanti dall’associazione, da un paio d’an-
ni Sporturism guarda con interesse al binomio vino – salute. 
Lo scorso anno, dal 5 al 7 dicembre,  si è svolto a Marsala 
“Aspettando Festival di…Vino”: tre giornate dedicate al vino 
locale che si sono aperte, sabato 5 dicembre, con il convegno 
“Non è vero che il vino fa solo male alla salute”, organizzato 
dal dott. Giuseppe Milazzo, primario del reparto di gastroen-
terologia dell’ospedale di Marsala, e dal dott. Giuseppe Gatto, 
di Palermo.  Quest’anno invece è stata la volta di “Wine 
Tour”., il 23 e il 24 ottobre: due giorni tra cantine, degusta-
zioni, stage di arti marziali e le immancabili pedalate. La 
manifestazione inoltre ha goduto anche della collaborazione 
dell’Istituto Alberghiero di Marsala. I giovani cuochi, alunni della scuola, si sono cimentati, in compagnia dei loro profes-

sori, nella preparazione dell’aperitivo e del pranzo per gli 
oltre 200 ospiti della manifestazione. E il 2011?  “Sarà ricco 
di sorprese – annuncia Vito Armato  -  Torneranno manife-
stazioni entusiasmanti e condivise come Ustica Dreams e 
Wine Tour. Ci saranno ancora momenti di solidarietà, nuove 
colonie estive e SudSonora.  E stiamo anche pensando ad una 
grande festa per trascorrere insieme il Capodanno…”

Antonella Genna

Sporturism 
compie 8 anni

Cin Cin

L’associazione, nata con l’obiettivo di 
promuovere una nuova forma di turismo
e promozione del territorio, legata alle 
attività sportive e al fitness, è cresciuta 
di anno in anno, portando a compimento, 
con un costante successo di pubblico, 
obiettivi sempre più ambiziosi

L’allenamento è 
essenziale per una buona 
qualità della vita - 
sottolinea Vito Armato - 
ma il benessere fisico è 
fatto di una convergenza 
di molti elementi

www.icyff.comwww.sporturism.it
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Mercoledi’ 8 Dicembre 2010, presso lo 
splendido Anditorium Santa Cecilia di 
Marsala, il Kiwanis Club, su iniziativa del 
suo presidente Maurizio Mannone e del 
suo consiglio direttivo, ha organizzato un 
interesse convegno di Etnopediatria sul 
tema “il Bambino Migrante”, perfettamen-
te in linea con il motto che quest’anno s’è 
dato il Kiwanis “costruiamo una società 
migliore con i bambini, difendendoli”.

La manifestazione, nella quale ha svolto 
le funzioni di moderatore il Dott. S. Mar-
cello Vitaliti, Direttore U.O. Pediatrica 
dell’Ospedale di Marsala, ha registrato la 
presenza del Lgt Governatore della Divisio-
ne Sicilia 7 del Kiwanis, dott. Domenico 
Gaudino, nonché dell’assessore Giuseppe 
Milazzo, in rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale che l’ha patrocinata, e 
di tantissimi cittadini richiamati anche 
dalla notorietà dei Relatori: Prof. Giovanni 
Corsello, Direttore Dipartimento Materno 
Infantile dell’Università di Palermo, Vice 
Presidente della Società Italiana di Pedia-
tria; Prof. Alberto G. Ugazio, Direttore 
Dipartimento di Pediatria – Ospedale Bam-
bino Gesù – Roma – Presidente della Socie-
tà Italiana di Pediatria; Dott. Riccardo La 
Rosa, Assessore Politiche Sociali, Pubblica 
Istruzione del Comune di Mazara Del Val-
lo.

In apertura del convegno il Presidente 
Mannone ha evidenziato come spesso il 
bambino “migrante” non comprende le 
motivazioni addotte dai “grandi” che lo 
hanno fatto migrare ed egli rimane 
“intrappolato” nella sua condizione di stra-
niero, costretto a condividere il panico e 
l’angoscia dei genitori, diventando anche 
bersaglio dell’aggressività familiare, 
“dimenticato” in strada dai genitori troppo 
impegnati a risolvere gravi problemi econo-
mico – sociali.

Il moderatore ha, indi, dato la parola al 
Dott. Riccardo La Rosa, Assessore del 
Comune di Mazara Del Vallo, città che ha il 
più alto numero di immigrati in Sicilia, e 
che conta nella sua popolazione, secondo 
un dato statistico del 2009, ben il 13,7% di 
bambini immigrati, strappati dal loro terri-
torio d’origine, con gravissime ripercussio-
ni anche di natura psichica, in quanto spes-
so non hanno genitori o altri parenti.

L’Assessore ha, inoltre, evidenziato che 
in Provincia di Trapani il 26,2% è costitui-
to da immigrati, molti dei quali bambini, di 
nazionalità rumena, slava, tunisina, cinese 
e di altre, costretti a risolvere grossi pro-
blemi derivanti da disagi di carattere eco-
nomico, psicologico, ma anche abitativo, 
disagi che spesso degenerano in patologie 
irreversibili.

“L’Amministrazione comunale di Maza-
ra Del Vallo – ha riferito il dott. La Rosa – 
si sta adoperando per venire incontro ai 
bambini di diversa etnia, cercando di 
entrare nella loro cultura, mediante la cre-
azione (allo stato è solo un progetto) di una 
struttura per accogliere almeno cinquanta 
giovani non accompagnati, di nazionalità 
diversa, in modo da favorire il loro integra-
le inserimento nella nostra società e nella 
nostra cultura, nella quale, spesso contro il 
loro volere, si sono visti catapultati”. 

Indi è stata concessa la parola al Dott. 
Giovanni Corsello il quale ha evidenziato 
come la nostra Regione è più una sorta di 
porta di ingresso per i migranti che poi 
emigrano verso il Nord Italia o, addirittu-
ra, in altre regioni d’Europa.

Statisticamente si nota un dato progres-
sivo di neonati con malformazioni congeni-
te nei figli di genitori stranieri, il che 
dipende da diversi fattori, quali matrimoni 
endogamici, consanguineità, deficit di con-
trolli in gravidanza, minore efficacia pre-
ventiva della diagnosi prenatale, stili di 
vita, malnutrizione, clandestinità.

Occorre, perciò, ricercare, caso per caso, 
i fattori causali ma, soprattutto, porre in 
essere una politica di prevenzione.

“Noi Siciliani” – ha proseguito il prof. 
Corsello – che in passato siamo stati un 
popolo di emigranti, oggi, invece, siamo 
noi a dovere accogliere gli stranieri, per 
cui siamo diventati una popolazione mul-
tietnica e ciò con tutti i problemi conse-
quenziali, per cui è necessario attrezzarci 
per questa che ormai è una emergenza”.

Un ruolo importantissimo in ciò ha il 
pediatra, che è stato definito dal Relatore 
come un “avvocato” dei bambini, nel sen-
so che deve essere Egli a garantire il dirit-
to alla salute del bambino, occupandosi 
della promozione alla salute nella fami-
glia, ma soprattutto nella scuola, dove 
bisogna fare prevenzione a tutti i costi.

La società Americana, che è per eccel-
lenza multietnica, già negli anni novanta 
si occupava del problema, tanto che è sta-
to emanato una sorta di decalogo per il 
pediatra da parte della American Aca-
demy of Pediatrics 1997, che può così 
riassumersi: i pediatri devono garantire a 
tutti i bambini le prestazioni  sanitarie 
utili e necessarie; devono conoscere e 
comprendere le culture ed i bisogni assi-
stenziali delle popolazioni migranti; devo-
no mostrarsi rispettosi e tolleranti verso 
le differenti modalità di allevamento dei 
bambini migranti; devono essere consape-
voli dei problemi sanitari specifici dei 
bambini migranti (malattie infettive, 
malnutrizioni, malattie genetiche, disagio 
psico-sociale); devono essere consapevoli 
dello stato di  stress di bambini e famiglie 
legate all’immigrazione, debbono cono-
scere e valorizzare il ruolo della comunità 
a cui appartengono i bambini e le loro 
famiglie.

Il Convegno si è concluso con l’inter-
vento interessantissimo del Prof. Alberto 
G. Ugazio, il quale ha evidenziato come, 
dal punto di vista demografico, il fenome-
no della immigrazione straniera è da rite-
nersi positivo e ciò in quanto la nostra 
popolazione ha un tasso di natalità bas-
sissimo : basti pensare che il tasso di 
natalità per donna fertile è sceso dal 12% 
di qualche anno addietro, all’1,3% nel 
2008.

Se tale tasso dovesse continuare a sce-
mare, il nostro Paese, fra alcuni secoli, 
potrebbe essere destinato a scomparire, 
per cui il fenomeno dell’immigrazione 
straniera non sarebbe da contenere , ma 
solo adeguatamente controllato.

Il Prof. Ugazio, ha, infine, accennato ad 

uno dei fenomeni attualmente più sconcer-
tante fra i bambini immigrati, cioè quello 
della tubercolosi.

“Si continua a dire, però ciò non sta nei 
fatti – ha continuato il relatore – che la 
malattia abbia natura genetica, ma ciò non 
è vero in quanto la malattia viene contrat-
ta venendo a contatto con la nostra popola-
zione”.

Il Prof. Ugazio ha concluso, ricordando 
un intervento sul tema della immigrazione 
da parte di Benedetto XVI, secondo cui 
l’immigrazione è un fenomeno presente sin 
dagli albori dell’Umanità, ma l’emergenza 

attuale impone certamente un intervento 
politico.

Alle relazioni è seguito un interessante 
dibattito che ha consentito agli Oratori di 
chiarire ulteriormente i loro pensieri.

I lavori sono stati chiusi dall’intervento 
del Lgt Gov. Dott. Domenico Gaudino, il 
quale, dopo aver rivolto un plauso al Kiwa-
nis Lilibetano, ha ricordato un ambizioso 
progetto del Kiwanis International, intito-
lato “Eliminate” che si prefigge di sconfig-
gere il tetano neonatale nei Paesi del Terzo 
Mondo. 

Salvatore Bellafiore

“Il bambino Migrante”
Al centro di un 

interessante 
convegno di 

“Etnopediatria”

Kiwanis
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Alfabetizzazione, educazione multiculturale, forma-
zione per l’utilizzo delle nuove tecnologie e nel campo 
delle scienze umane, dialogo internazionale e soprat-
tutto difesa dei diritti umani e del patrimonio culturale 
e naturale del territorio: è con questi obiettivi che, nel 
gennaio del 2007, è nata a Marsala la locale sezione del 
Club Unesco, l’associazione di volontariato apolitica e 
aconfessionale nata nel lontano 1946 a Parigi come isti-
tuzione specializzata dell’Onu. In quasi quattro anni di 
attività, il club di Marsala ha cercato di diffondere gli 
ideali Unesco nel territorio in cui opera e soprattutto 
fra i giovani,  sia attraverso iniziative in ambito scola-
stico che extrascolastico. Per la particolare attenzione 
verso le nuove generazioni, è nato anche il Club Unesco 
Giovani che “propone un percorso didattico formativo 
volto a coinvolgere gli studenti in un’azione di ricerca 
storico-scientifica orientata alla conoscenza e valorizza-
zione del territorio di appartenenza”. 

Presieduto dal professore Vincenzo Pollara, il Club 
Unesco di Marsala opera attraverso un consiglio direttivo 
formato dal dott. Giuseppe Lentini, vicepresidente, dalla 
dott.ssa Angela Angileri, nel ruolo di segretario, dalla 
dott.ssa Cesarina Perrone, responsabile del Gruppo Gio-
vani, e dal dott. Filippo Marino, nel ruolo di tesoriere. A 
loro, si affiancano, in qualità di consiglieri, la dott.ssa Bice 
Marino, gli architetti Giovanni Nuzzo e Gaspare Bianco, 
il dott. Antonio Licari e la dott.ssa Lea Crimaudo. 

Più di 30 le manifestazioni promosse in que-
sti anni: convegni di carattere filosofico, pre-
sentazioni di libri, mostre, concerti: tutte 
azioni mirate alla promozione dell’arte e della 
cultura nei suoi molteplici aspetti. A questo si 
aggiunge la pubblicazione degli atti dei vari convegni e, 
nel 2007, la pubblicazione di un booklet dal titolo “…
Perché i Diritti Umani”, le cui copie sono state donate 
agli istituti scolastici superiori della città. 

Ogni anno inoltre, il 27 gennaio, il Club partecipa 
alle iniziative promosse in occasione della “Giornata 
della memoria”, avvalendosi anche del contributo di 
relatori di origine ebraica e dell’Ictc (Istituto di cultura 
italo – tedesca). 

Nel 2007, il bicentenario della nascita di 
Garibaldi è stato festeggiato con un’estemporanea di 
pittura a cui hanno partecipato, presso il complesso 
San Pietro, ben 12 pittori.  Risale all’agosto dello 

stesso anno, l’inaugurazione del progetto per 
l’area archeologica di Lilibeo, un evento realizza-
to in collaborazione con la Sovrintendenza Regionale 
per i beni culturali, la Sovrintendenza di Trapani, e il 
Comune di Marsala, concluso con la suggestiva rappre-
sentazione teatrale, “Neiges d’antan?” presso l’Insula 
Romana. 

Per la valenza delle iniziative portate avanti, 
il club Unesco di Marsala è stato anche rice-
vuto in udienza privata dal vescovo di Mazara 
del Vallo, Mons. Domenico Mogavero. 

Nel 2009 ha anche firmato un protocollo d’intesa con 
il settore dell’Istruzione e della Scienza del distretto 
Mosca – Nord per la realizzazione di soggiorni 
studio tra l’Italia e la Russia. 

Risale invece a pochi giorni fa, in occasione della 
Giornata internazionale dei diritti umani, promossa 
dall’Onu e dall’Unesco, il convegno “Diritti umani 
e legalità”.

Sabato 11 dicembre, presso la sala conferenze del 
Complesso monumentale San Pietro di Marsala, sono 
intervenuti, alla presenza di molti studenti delle 
scuole marsalesi, il prefetto Marilisa Magno e il 
Questore di Trapani Giuseppe Gualtieri. Ha 
relazionato il professore Paolo Calabrese, presidente 
del movimento internazionale a tutela dei diritti uma-
ni.  Domenica 12 dicembre invece presso la Chiesa 
Madre di Marsala,  si è tenuto il  concerto di musica 
lirica “Soldati di Pace”, con il soprano Nadia Rosolia e 
il pianista Giuseppe Lo Cicero  che si sono esibiti in 
alcuni celebri brani lirici a carattere religioso per omag-
giare le forze armate e per ricordare le vittime di tutte 
le guerre del mondo. 

Proprio il professore Calabrese sarà il direttore del 
dipartimento “Diritti umani e forze dell’ordine” che 
sarà inaugurato a Marsala il 15 gennaio. “Sarà l’ini-
zio di un nuovo cammino, diventerà il punto di 
riferimento istituzionale nel’ambito del settore 
della formazione per gli enti locali ed offrirà la 
sua collaborazione ad enti pubblici e privati  – ha 
detto Calabrese, spiegando che il dipartimento si dedi-
cherà prevalentemente ai giovani e alle forze dell’ordi-
ne, con il coinvolgimento di operatori istituzionali, 
magistratura, docenti universitari, scuole, società civi-
le. Il dipartimento sarà uno dei sei che l’Unesco sta 

aprendo su tutto il territorio italiano, ognuno con una 
sua specializzazione, e si pone l’obiettivo di diffon-
dere il primato dei valori etici, umani e civili 
in ogni sua forma. Il progetto prevede otto aree 
d’intervento: detenzione, immigrazione, nuove forme 
di schiavitù, telecomunicazioni, odierno pubblico, mis-
sioni all’estero e attività di polizia giudiziaria.  Previ-
sti anche seminari che riguarderanno la riabi-
litazione sociale dei detenuti, la detenzione 
dei minori e delle donne, madri di minori, del-
la libertà religiosa nelle carceri, del sovraffol-
lamento e dell’integrità dei detenuti. La nascita 
del dipartimento “Diritti umani e forze dell’ordine” è 
legata alla normativa della Federazione Mondiale dei 
centri Unesco, dove si chiede alla singole federazioni 
nazionali la promozione di iniziative di formazione 
anche attraverso la creazione di “istituti di formazione 
per formatori”, come quello nato a Erice nel 2008, uni-
co su tutto il territorio italiano. 

Dal prossimo gennaio inoltre sarà reso ope-
rativo il progetto “Le saline e lo Stagnone”, 
un percorso didattico elaborato dalla dott.ssa Cesarina 
Perrone per sviluppare nei giovani una maggiore 
conoscenza del proprio territorio e stimolare il senso 
di appartenenza che sta alla base dell’acquisizione di 
comportamenti responsabili. Previsto anche un 
gemellaggio con l’isola di Salina che condivide 
con Marsala il peculiare ambiente delle saline.  Il pro-
getto non ha costi per i ragazzi, sarà svolto in orario 
curriculare e  prevede la realizzazione di sei diversi 
percorsi tematici e si avvarrà della collaborazione di 
personale specializzato che, a titolo gratuito, metterà 
a disposizione le proprie competenze: il dott. Giuseppe 
Donato per l’area storica, la dottoressa Antonella 
Ingianni per il percorso ambientale, al presidente del-
la Pro Loco Bice Marino per quello archeologico, l’ar-
chitetto Giovanni Nuzzo per l’aspetto architettonico 
– ambientale, ed il maestro Fabio Gandolfo per quello 
sonoro espressivo. 

Su questi ambiti sarà incentrato anche il lavoro dei 
ragazzi delle scuole partecipanti che dovranno appro-
fondire una o più tematiche, individuando in ciascuna 
gli elementi fondanti, progettando un prodotto o servi-
zio da utilizzare per divulgare le conoscenze acquisite 
ed infine produrre la relativa documentazione. 

La Sezione marsalese del Club Unesco
ha operato intensamente in tre anni

Tante manifestazioni e nuove iniziative

Il nuovo direttivo 
del Club Unesco

di Marsala

Il convegno sui 
Diritt i  umani  e 
legalità promosso 
d a l l ' U n e s c o  e 
dell'Anu.

Complesso San 
Pietro: estempora-
nea di pittura. Nel-
la foto, il pittore 
Piazza, Vincenzo 
Pollara, Bice Mari-
no, presidente della 
Pro Loco.

Giugno 2007: 
l'udienza privata 

con il Vescovo 
Mogavero

di Antonella Genna
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A seguito della 
d ispos iz ione  de l 
Direttore Generale 
dell’A.S.P. di Trapa-
ni con la quale la 
postazione 118 con 
rianimatore da Mar-
sala viene spostata a 
Mazara del Vallo 
sostituendola con 
postazione  medica-
lizzata, il Consiglio 
Comunale di Marsa-
la ha approvato un 

ordine del giorno dove si invita il Direttore Generale 
Dott. Fabrizio De Nicola a revocare tale disposizione 
ripristinando la postazione 118 con rianimatore H24 
e chiedendo, per le caratteristiche del nostro territo-
rio, di medicalizzare le postazioni di Contrada Bosco e 
Petrosino. Senza nulla togliere alla professionalità dei 
medici abilitati all’emergenza sanitaria territoriale, 
sicuramente la figura del rianimatore è una sicurezza 
in più per la tutela della salute dei cittadini marsalesi, 
considerando che il numero di interventi con tecniche 
rianimatorie effettuate a Marsala è nettamente supe-
riore rispetto alle altre città della Provincia di Trapa-
ni, dunque se il rianimatore è superfluo a Marsala lo 
è sicuramente ancor di più a Mazara, anche in rela-
zione del numero degli abitanti. Si denota, afferma il 
consigliere comunale  Flavio Coppola, così il mancato 
interesse di chi ci rappresenta. Se a questo aggiungia-
mo la scarsa attenzione sui problemi dell’agricoltura, 
sulle questioni che riguardano il precariato (contratti-

sti e L.S.U.) e tanti altri problemi quali commercio, 
pesca, industria e scarsa attenzione per le attività cul-
turali (vedi ad esempio il trasferimento del Museo 
degli Arazzi arenato ancora da anni in assessorato 
regionale), più che di disinteresse si evidenzia lo stato 
comatoso di chi riveste cariche istituzionali. Pertanto 
il Consigliere Flavio Coppola li invita a rappresentare 
nelle crociate presso il governo regionale le reali esi-
genze della nostra città. Allo stesso Coppola preme 
sottolineare, quanto pubblicato recentemente in un 
quotidiano locale, ossia l’allarme lanciato dal Sostitu-
to Commissario Dott. Dario Cona sulla carenza di 
personale nel corpo di P.S. di Marsala, che potrebbe 
pregiudicare la qualità e l’efficienza degli interventi 
che il Commissario di Marsala quotidianamente 
affronta con grande spirito di responsabilità e sacrifi-
cio. “Indubbiamente – sottolinea Coppola – la man-
canza di rappresentanti politici a livello nazionale 
motiva anche la carenza cronica di organico al Tribu-
nale di Marsala. Ritengo – aggiunge Coppola – che 
mai come oggi la nostra città è stata così poco e mal 
rappresentata facendo rimpiangere, con i loro pregi e 
difetti, la vecchia classe politica sicuramente più effi-
cace e fattiva senza mai trascendere in polemiche e 
litigi familiari-personali ridicoli e dannosi che stanno 
portando all’isolamento politico la nostra città. Consi-
deratelo - dice Coppola – come uno sfogo di un consi-
gliere comunale che insieme ai propri colleghi di con-
siglio comunale fa il possibile, probabilmente poco, 
tenuto conto delle competenze ed il raggio d’azione 
che riveste il ruolo di consigliere comunale”.

Alessandro Fazio

“Rianimatore” aiutiamo Marsala…
ad uscire dal coma politico

Il tema dell’ambiente nel senso più vasto del termi-
ne. Su questo si è dibattuto in occasione della presen-
tazione ufficiale a Marsala del movimento ecologista 
europeo “Fare Ambiente”. Un pomeriggio dedicato 
alla riflessione e al confronto sui siti d’interesse pae-
saggistico e archeologico del territorio e sulle possibi-
lità d’intervento per la loro valorizzazione.

Alla conferenza stampa, che si è svolta domenica 
pomeriggio al Circolo Lilybeo di Marsala, hanno par-
tecipato esponenti politici, operatori del settore, sim-
patizzanti della questione. Ad esordire sulla necessità 
di un impegno più mirato nella tutela ambientale è 
stato il Sindaco di Marsala, Renzo Carini, che ha par-
lato del limite che l’amministrazione spesso incontra 
nel momento in cui avvia lavori pubblici che vengono 
stoppati per il rinvenimento di reperti archeologici. 
Limite per il quale interpella la sovrintendenza ad 
effettuare un monitoraggio più dettagliato se non a 
procedere per tempo con veri e propri scavi archeologi 
al fine di valorizzare adeguatamente il patrimonio 
archeologico. Il primo cittadino di Marsala ha plaudi-
to l’ingresso di Fare Ambiente nella realtà locale come 
ulteriore riferimento in materia di ambiente. Ha, poi, 
motivato certe scelte amministrative come quella di 
sradicare gli alberi del centro storico per provvedere 
però alla loro sostituzione per esigenze architettonica 
e ha giustificato anche la scelta del Comune di non 
costituirsi parte civile nel processo sull’abusivismo 
dell’Isola Lunga perché non ha rilevato il reato di 
scempio ambientale ma l’assenza di autorizzazione, 
rilegando la questione in ambito prettamente tecnico.

Il sindaco ha così dato il via ad una serie di impor-
tanti interventi coordinati dal prof. Salvatore Ierardi. 
Il presidente di Fare Ambiente Marsala, Giancarlo 
Montesano ha presentato obiettivi e attività del movi-
mento ed eventuali proposte da contestualizzare 
nell’ambito territoriale secondo il principio delle tre R: 
riduci – riutilizza – ricicla. L’On.le Nicolò Nicolosi, 
coordinatore regionale del movimento, ha spiegato il 
concetto di salvaguardia dell’ambiente per evitare dan-
ni come quello accaduti in Veneto. Una salvaguardia 
che parte dalle attività economiche come l’agricoltura 
e la pesca e si estende nella sfera cultura con la tutela 

del patrimonio archeologico. Fasi necessarie questa per 
lo sviluppo di una città. Del nuovo disegno di legge in 
materia di aree marine protette e di un maggiore rigo-
re nella loro gestione ha parlato Salvatore Braschi, neo 
eletto al coordinamento provinciale del movimento. 

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto 
Roberto Fiorentino, direttore della Riserva Orientata 
dello Stagnone, che ha lanciato l’appello alle ammini-
strazioni locali di procedere per tempo nella redazione 
degli atti necessari alla fruizione del paesaggio ricordan-
do l’impossibilità di adeguare il tratto di lungomare Spa-
gnola alla fruizione degli utenti per la mancanza di un 
piano di lottizzazione. Gianfranco Orioles, responsabile 
della sede di Trapani di Fare Ambiente, ha sottolineato 
la centralità dell’uomo nella tutela ambientale e la pos-
sibilità di sfruttare strumenti che spesso vengono igno-
rati, come la legge Rutelli – Rizzo del 92 che prevede la 
piantumazione di un albero per ogni bambino nato.

A concludere i lavori è stato Fausto Milillo, vice pre-
sidente nazionale del movimento, che ha portato la 
sua esperienza a Marsala con l’augurio di intrapren-
dere una proficua attività di valorizzazione dell’am-
biente in un territorio sensibile come quello marsale-
se, dove il movimento Fare Ambiente deve divenire 
soggetto attivo anche nelle scelte amministrative.

La conferenza stampa si è conclusa con un partecipato 
dibattito dove si è evidenziato che l’abbandono dei 
vigneti, per via di alcune decisioni comunitarie e regio-
nali sta creando seri problemi di mantenimento in vita 
della viabilità e di eccessiva erosione della terra, che cau-
sano seri problemi all’equilibrio non solo della fauna ma 
anche all’intero sistema economico provinciale.

Inoltre è stato sollevato il problema che molti comu-
ni, per fare cassa,  - per dell’applicazione dell’ICI- , 
hanno indotto molti proprietari terrieri a distruggere 
antichi casolari rurali e bagli, che racchiudono tutta 
la memoria storica dell’arte contadina, da secoli, in 
quanto gli stessi (viticoltori) non dispongono di som-
me necessarie per l’accatastamento. Anche in questo 
caso si pone il problema di smaltimento degli inerti. 
Altra questione discussa, l’abbandono di eternit, diva-
ni, elettrodomestici in lungo e in largo il territorio del 
comune di Marsala e lungo l’alveo del fiume Birgi.

L’impegno di
“Fare Ambiente” a Marsala 

tra collaborazione e 
partecipazione attiva alla 

tutela dell’ambiente

Riunione Comitato provinciale 
Nuovo Psi-Trapani

Si è riunito nei giorni scorsi a Marsala il comitato pro-
vinciale del Nuovo PSI alla presenza del Segretario 
Regionale Francesco Pizzo e di tutti i rappresentanti 
provinciali del partito, per discutere ed analizzare la 
situazione politica amministrativa in Provincia di Trapa-
ni e le conseguenti ed opportune iniziative da prendere.

Il nuovo PSI è parte costituente del Popolo delle 
Libertà ed in questo momento politico ribadisce la pro-
pria posizione di cofondatore del popolo delle Libertà, 
pur nel rispetto dell’autonomia locale che lo stesso PDL 
ha riconosciuto nel suo statuto.

Il nuovo PSI, in tutti questi anni, è sempre stato fede-
le e coerente alleato sin dalla sua nascita e non ha mai 
lesinato sforzi a favore della coalizione pur essendo sta-
to spesso penalizzato. Ciò nonostante il Nuovo PSI rico-
nosce grande valore alla coerenza ed in un momento 
storico-politico in cui si assiste al balletto dei cambi di 
casacca , ribadisce la sua posizione di lealtà al PDL.

Il comitato provinciale ha espresso soddisfazione per 
la nomina a Coordinatore  Provinciale del Pdl dell’On. 
Nicola Cristaldi ed al sen. Antonio D’Alì.

Alla luce degli ultimi avvenimenti abbiamo chiesto un 
incontro ufficiale al fine di valutare l’apporto che potrà 
essere dato al PDL sia attraverso una più ampia colla-
borazione sia attraverso un maggior coinvolgimento 
organizzativo.

Al dibattito sono intervenuti: il prof. Giacomo Dugo, 
l’avv. Antonino Saammartano ed il prof. Giovanni Di 
Girolamo, la prof.ssa Rosa Abate, Carlo Ferracane, Vito 
Mazzara, etc.

Per quanto riguarda il nostro territorio, si ritiene che 
le azioni di contrasto per arginare la crisi, messe in atto 
dall’amministrazione, siano del tutto insufficienti e non 
in grado di dare risposte alla disoccupazione giovanile.

Il nuovo PSI propone un accordo di programma aper-
to a tutte le forze politiche del centro destra per elabo-
rare le azioni necessarie e dare risposte concrete al ter-
ritorio.

Altresì è stata presa l’iniziativa di dare corso ad una 
sottoscrizione popolare perché si modifichi l’intitolazio-
ne dell’aeroporto Trapani-Birgi in Trapani-Marsala.

Ciò ha causato gravi danni all’economia turistica di 
Marsala. La sottoscrizione verrà effettuata in Piazza 
F.sco Pizzo ed a Largo Dittatura garibaldina. In un 
momento alquanto difficile mi sembra – ha detto il sen. 
Pietro Pizzo – più che legittima la posizione assunta dal 
direttivo provinciale del Nuovo PSI in merito al fatto di 
essere stati in questi anni penalizzati fortemente sulla 
intitolazione dell’aeroporto. 

Alessandro Fazio

Flavio Coppola

Il preside Ierardi, l'on. Nicolosi, il 
sindaco Carini e Giancarlo Montesano

Si sono conclusi con grande successo al Sesto Circolo Didat-
tico di Marsala i corsi PON - Obiettivo C-1-FSE-2009-4933-, 
organizzati dal sesto Circolo didattico di Marsala e cofinan-
ziati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”. 

L’intero percorso formativo, destinato agli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte del Circolo, è stato articolato 
in quattro moduli della durata di 50 ore ciascuno, di cui tre 
“Super magic english Play with english”, “Magic english”,) 
relativi al potenziamento delle competenze in lingua ingle-
se ed uno (“Noi come Archimede”) destinato alla formazio-
ne in ambito scientifico.

Tutti i percorsi hanno perseguito la finalità di promuo-
verne il successo scolastico degli alunni attraverso la rea-
lizzazione di attività altamente motivanti.

L’attività didattica in lingua inglese è stata condotta con 
sapienza e maestria dagli esperti i Proff Daniel Leisly Came-
ron, Deika Elmi –Abdulle e Rosanna Di Dia, docenti di madre 
lingua con accreditata e pluriennale esperienza nell’ambito 
della formazione in lingua inglese sia di adulti che di giovani 
allievi, mentre quella relativa al corso di scienze è stata segui-
ta dalla Dott.ssa Mariella Pantaleo, docente di scuola prima-
ria specializzata in attività di formazione per insegnanti ed 
alunni in ambito matematico-scientifico.

Tutti gli alunni che hanno frequentato i moduli in lingua 
inglese hanno sostenuto e superato gli esami Trinità.

Il modulo di scienze si è concluso con una visita guidata 
al museo d’Aumale di Terrasini ove è ubicato il Museo 
Regionale di Storia naturale.

La realizzazione dei corsi ha determinato un sensibile 
innalzamento degli standard di qualità del servizio scola-
stico.

Ministero della Pubblica Istruzione            Regione Siciliana              Fondo Sociale Europeo

DIREZIONE  DIDATTICA  6°  CIRCOLO “G. SIRTORI”
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
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E’ una lezione di civiltà quella che da Capo Boeo 
viene impartita all’esponente leghista Pietro Giovan-
noni, consigliere provinciale a Padova, che ha invoca-
to lo stop ai finanziamenti pubblici per la maratona 
della città euganea, sottolineando che la competizione 
vede trionfare sempre atleti stranieri, soprattutto 
africani. Una presa di posizione che è solo la punta 
dell’iceberg di quei sentimenti di intolleranza verso 
gli altri (un tempo i meridionali “terroni”, adesso gli 
extracomunitari) sui quali la Lega di Bossi ha costru-
ito le sue fortune politiche. A Giovannoni, però, ha 
replicato Gaspare Filippi, presidente “Polisportiva 
Marsala Doc”, società di atletica leggera organizzatri-
ce della “Maratona dei Mille”, la cui prima edizione si 
è svolta lo scorso 9 maggio. E che come testimonial e 
starter ha avuto l’ex campione olimpico e primatista 
mondiale dei 200 metri Pietro Mennea. “Cari fratelli 
africani e di ogni altra parte del mondo - ha dichiara-
to Filippi - se non vi vogliono a Padova, venite a Mar-
sala a correre la prossima Maratona dei Mille”. La 
prima edizione della “regina” delle competizioni 
dell’atletica leggera - organizzata nell’ambito delle 
celebrazioni per il 150° anniversario dello sbarco a 
Marsala di Garibaldi e delle 1089 camicie rosse la cui 
spedizione diede avvio al processo di unificazione 

nazionale - è stata vinta proprio da un atleta africano, 
il marocchino Adil Lyazali. E lungo il percorso tra il 
centro storico (arrivo a Porta Garibaldi) e l’imbarca-
dero per Mothia, non c’è stato spettatore con non 
l’abbia applaudito per il colore della sua pelle. “Con 
spirito di fratellanza verso uomini e donne di qualun-
que nazionalità e colore - afferma Filippi - e compati-
bilmente con le nostre risorse economiche, saremo 
ben lieti di accogliere, a braccia aperte, atleti prove-
nienti da ogni parte del mondo”. E per la proposta di 
Filippi ha espresso “vivo apprezzamento” il coordina-
tore cittadino del Pd, Annamaria Angileri, che ha 
dichiarato: “A supporto dell’invito del presidente della 
Polisportiva Marsala Doc, chiederemo al comitato 
organizzatore l’istituzione di un premio speciale per 
l’atleta che verrà da più lontano. E poiché nella 
nostra città tutti i corridori sono graditi, regaleremo 
un cesto di prodotti tipici per ogni atleta padovano 
che avrà completato la gara. Abbiamo, inoltre, inizia-
to a raccogliere le adesioni per far sì che il maggior 
numero possibile di atleti stranieri possa essere ospi-
tato e conoscere la famosa e calorosa accoglienza delle 
famiglie siciliane”.

 
Antonio Pizzo 

Un esponente della Lega invoca lo stop ai finanziamenti pubblici per la maratona 
di Padova ‘’perché la vincono sempre gli africani’’… ma per questi ultimi, da 

Marsala, arriva l’invito a partecipare alla prossima Maratona dei Mille

UNA 
LEzIONE
DI 
CIVILTà

Con il Convegno L’Infanzia oggi: problematiche 
educative e di apprendimento – tenutosi nei giorni 
scorsi - l’Amministrazione Carini ha avviato il pro-
gramma delle celebrazioni per il Centenario del 
Giardino d’Infanzia “Guido Baccelli”. Nella sala con-
ferenze del Complesso San Pietro, i lavori - moderati 
dalla dirigente scolastica Antonella Coppola - sono 
stati aperti dal vice sindaco Michele Milazzo che, nel 
portare il saluto dell’Amministrazione comunale, ha 
rivolto “un plauso ed un sentito ringraziamento a 
quanti hanno collaborato all’iniziativa, la prima 
nell’ambito di un programma che proseguirà a gen-
naio prossimo con altri due appuntamenti di rilie-
vo”. Appassionato, poi, l’intervento di Ornella Ada-
mo, dall’82 direttrice del “Baccelli” (prima a San 
Girolamo, ora in viale Whitaker), che ha definito il 
Giardino d’Infanzia “un polo educativo al servizio di 
diverse generazioni grazie alla professionalità del 
personale docente e non docente avvicendatosi nel 
tempo”, sottolineando altresì la piena collaborazione 
avuta in questi anni dal direttore dell’Istituzione 
Marsala Schola. Filippo Spagnolo, docente di Scien-
ze della Formazione all’Università di Palermo, ha 

parlato della “educazione scolastica nel mondo glo-
balizzato”, auspicando altresì “un insegnamento-
apprendimento che valorizzi la creatività e il dialogo 
interculturale”. Infine, l’ispettore scolastico Elio 
Piazza ha illustrato la sua notevole esperienza nel 
mondo della formazione, nonchè il contributo educa-
tivo che – ancora oggi, quando richiesto – egli stesso 
mette a disposizione delle Scuole marsalesi.

Le celebrazioni per il Centenario del “Guido Baccel-
li” – cui contribuiscono finanziariamente anche diver-
se Aziende locali – proseguiranno il prossimo mese 
(21 gennaio) con altri due appuntamenti proposti dal 
Comitato organizzatore ed approvati dall’Ammini-
strazione Carini. Nel Complesso San Pietro sarà pre-
sentato il libro Il Giardino d’Infanzia: cento anni al 
servizio dei bambini, con prefazione di Angela Gianni-
trapani (nipote di una delle prime direttrici del “Bac-
celli”) e il contributo di più Autori. A seguire, nella 
Biblioteca comunale, l’apertura di una Mostra foto-
grafica e documentaria che ripercorre la nascita e 
l’evoluzione del Giardino d’Infanzia, con riferimenti 
al contesto culturale, economico e sociale di Marsala 
tra la fine dell’800 e il ‘900.

Gli appuntamenti proseguiranno a gennaio 2011

A Marsala il
“1° Festival Canoro ti 
lascio un’emozione”

L’organizzazione artistica Production Grandi Eventi 
Musicali di Caterina Ferro ed il suo staff  composto da 
Franco De Marco, Salvatore Ferro ed Anna La Rosa 
hanno organizzato il “1° Festival Canoro Ti Lascio Una 
Canzone” presso il Liquid Disco Bowling di Marsala, 
dove hanno partecipato ben 21 concorrenti, provenienti 
da tutta la Provincia di Trapani, i quali sono stati pre-
parati da tecnici musicali molto esperti  presso l’emit-
tente radiofonica “Radio Azzurra Marsala”, la quale ha 
curato anche la scenografia sotto la regia di Alessio 
Bilardello . I selezionati hanno ottenuto un grande suc-
cesso con le loro interpretazioni, ricevendo dal numero-
so pubblico presente applausi scroscianti. La giuria tec-
nica molto qualificata ha avuto il suo da fare per stilare 
la classifica finale alla luce delle ottime performance dei 
cantanti in gara. La classifica finale ha visto trionfare al 
primo posto Alessia Ancora con la canzone “Calore”; al 
secondo posto si è piazzato Francesco Figlioli con il bra-
no “Donna Amante Mia” . Al terzo posto Luella Mancu-
so con la canzone “Quando nasce un amore” ed infine al 
quarto posto Jessica Stabile con Oceano.

Il premio della critica è andato a Shara Giacalone. 
Presentatore del Festival è stato Francesco Marino con 
la collaborazione di Vincenzo Accardi (R.A.M.). Per la 
manifestazione canora, come valletta, è stata la bellissi-
ma Stefania Angileri. Impeccabile l’organizzazione. Al 
termine della manifestazione abbiamo avvicinato Cate-
rina Ferro la quale era raggiante per questo grande 
evento ed ha avuto parole di elogio per tutti i parteci-
panti dandoci appuntamento alla seconda edizione.

Nella foto da sinistra Caterina Ferro organizzatrice, 
Giacalone Johara vincitrice del Festival, Alessia Anco-
na, Francesco De Marco organizzatore

Alessandro Fazio

Centenario Giardino d’infanzia “Guido Baccelli”
Le celebrazioni iniziano

con un interessante convegno

Il 14 dicembre 2010 Alessia 
Daniela Accardi ha conseguito con 
102/110 all'Università degli studi 
di Torino la Laurea in Scienza del-
la Mediazione Linguistica. Relato-
re è stato il Professore Depretis.

Alla neo dottoressa che ha 
discusso brillantemente la tesi, 
l'augurio del Vomere di intrapren-
dere una carriera ricca di soddisfa-
zioni.

Ai genitori Giuseppe e Maria e 
alle sorelle Federica, Claudia e 
Arianna i nostri complimenti.

Laurea Alessia Daniela Accardi

Da destra: Antonella Coppola, Ornella Adamo, Peppe Milazzo, Filippo Spagnolo, Elio Piazza
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Ma c’è un oceano di carte
Inchiodate nel vento
Ed un cuore che naviga accanto.
Ma c’è un oceano di carte
Di luci nel vento
Di viaggi e passaggi di tempo.
(da Un oceano di carte – Angotta, Navarra)

Quale connubio può mai nascere dalla Sicilia e dal 
Genio cantautore? La risposta risiede nelle emozioni 
del marsalese Ninni Arini, amante della musica d’auto-
re italiana - De André, De Gregori, Fossati, Guccini, 
Graziani, Lauzi e Tenco. La grande tradizione musicale 
viene assorbita dall’anima di Ninni Arini come fosse 
terra per arricchirsi e vivere, grazie al vento di scirocco 
che spira tra i suoi pensieri. Dalle serate passate ad 
allietare gli avventori dei pub, improvvisamente arriva 
un’idea che persegue fino a concretizzarla in un proget-
to che gli porta visibilità e notorietà grazie a canzoni 
prive di banalità e un’orchestrazione che rievoca i suo-
ni antichi del Mediterraneo.

È la storia della nascita di Se il mare … un oceano di 
carte, uscito in tutta Italia e prodotto da artisti locali: 
lo stesso Ninni Arini (voce e chitarra), Michele Panta-
leo (chitarra) Giacomo Bertuglia (contrabbasso), Fran-
cesco Virgilio (percussioni), Aldo Bertolino (flicorno), 
Paolo Passalacqua (pianoforte) e Mauro Cottone (vio-
loncello). Dopo la presentazione di esordio il 15-16 set-
tembre scorso a Milano al Top Audio, la più importante 
manifestazione italiana dedicata all’audio, all’audio-
video e all’home automation, il progetto verrà presen-

tato il 23 dicembre al Teatro Impero di Marsala.
Se il mare … un oceano di carte è prodotto dalla 

Velut Luna, tra le case discografiche quella che mag-
giormente si occupa dell’alta fedeltà del suono con regi-
strazioni live in strutture apposite affinché venga resti-
tuita la purezza del suono nella ricerca musicale perso-
nale dell’artista. L’album ha una particolare dedica al 
cantautore caro agli amanti della musica, Fabrizio De 
André, in quanto lo scopo principale, evocato dal titolo, 
è un miscuglio di idee appartenenti al passato, al pre-
sente e al futuro che creano un oceano di momenti 
davanti ai nostri occhi nel quale vengono fatti viaggiare 
in lungo e in largo i nostri sogni.

Il progetto nasce nel 2009 grazie al produttore Marco 
Lincetto, titolare di Velut Luna e ingegnere del suono, e 
si suddivide in due varianti acustiche dei brani dalle 
atmosfere intimiste: la prima variante utilizza pianofor-
te, violoncello, flicorno e voce, mentre la seconda impie-
ga chitarra acustica, contrabbasso acustico e percussio-
ni. All’interno delle variazioni acustiche – allo stesso 
modo verranno suddivisi i tempi dello spettacolo al Tea-
tro Impero il 23 dicembre – vi sono le cover delle canzoni 
dei grandi cantautori italiani rese irriconoscibili dall’ar-
rangiamento di Ninni Arini che confessa: «La canzone 
d’autore è dentro di ognuno di noi e occorre valorizzarla 
anche con il rischio di stravolgerla in quanto è l’emozio-
ne che ci trasmette che bisogna comunicare».

Perché aspettare il mese di dicembre per la presenta-
zione ufficiale dell’album? E perché proprio in un tea-
tro e non in piazza, dove più gente può venire a sentire 
la tua musica?

«I musicisti locali che hanno partecipato al progetto, 

sono stati unanimi nella scelta dell’ultimo mese dell’an-
no perché essendo un disco di autori – ci sono cover di 
De André (“Bocca di rosa” in chiave swing) e Tenco 
(“Tu non hai capito niente” e “Ragazzo mio”)  –, ci 
sono le condizioni ideali per l’ascolto. Un’atmosfera 
intimista e raccolta pari solo all’ambiente chiuso del 
teatro dove la perfezione del suono non può essere 
uguale a quella che vi è in piazza con i rumori delle 
macchine e della gente che parla e passeggia».

Parlaci di te. Tu sei un agente di commercio, quando 
hai pensato di far divenire la musica il tuo futuro?

«La musica è nata con me. Anche se a volte ci sono 
periodi in cui non vi sono progetti, Lei è sempre con 
me. Non mi abbandona mai».

Ci sono altri progetti che hai fatto o a cui ti stai dedi-
cando?

«Ve ne sono moltissimi, ma “Se il mare … un oceano 
di carte” è quello più intimo a cui sono più legato».

Vi sono delle aspettative per la presentazione del tuo 
album?

«Il progetto è rischioso in quanto intraprende una 
direzione artistica un po’ retrò e fuori luogo con i tem-
pi. Eppure io spero solo di scaturire emozioni. È basila-
re in un mondo dove i media comunicano messaggi sba-
gliati. Questo progetto, nonostante sia così personale, è 
molto vicino al popolo – a cui era dedicata la canzone 
d’autore in principio - perché con le semplici emozioni 
che ci teniamo dentro, si rende di qualità quelle che 
vengono chiamate una serie di note».

Leda Martina Scardino

23 dicembre al Teatro Impero di Marsala

E SE IL MARE… UN OCEANO DI 
CARTE SECONDO NINNI ARINI
Un lungo viaggio nell’animo di artisti locali
tra il sapore del mare e il tempo dei ricordi

foto Rosa Rubino

«La scuola è la sintesi del sapere e 
della ricerca in un’armonica esterna-
zione». È quanto Erasmo Miceli, diri-
gente scolastico dell’Iti “Leonardo da 
Vinci”, ha espresso nel presentare la 
manifestazione.

Nell’Aula Magna “Antonino Via”, 
infatti, durante un pomeriggio arti-
stico, fatto di pittura e musica, pre-
senti famiglie, docenti e l’assessore 
Franca Scalabrino per l’Amministra-
zione, si è percepito un intreccio 
sublimante di linee armoniche visive, 
di canto e musica che hanno trascina-
to i presenti, anticipando il momento 
religioso natalizio. Hanno dato 
un’impronta magnifica la soprano 
Rori Guarnotta, il baritono Giovanni 
La Commare e, al pianoforte, Maya 
Berdiera i quali si sono esibiti con 
brani tratti da Puccini, Donizzetti, 
Verdi, Lehar.

In questa “danza” esaltante di toni 
è stata presentata l’opera pittorica 
“Armonia delle Scienze” che il mae-
stro Enzo Rotundo ha voluto donare 
ancora una volta alla scuola.

L’opera esprime quella dinamicità 
che è il frutto della creazione in dive-
nire: «L’uomo nella scena – ha affer-
mato Rotundo – si muove e s’interro-

ga, attraverso tre elementi: l’orizzon-
te che rappresenta la conoscenza 
ancora nascosta e mai raggiungibile 
nella sua completezza, le montagne 
sono le difficoltà che si presentano 
nell’assidua ricerca, la conoscenza 
che, attraverso lo scorrere del fiume, 
è riversata nella storia del tempo e 
della quotidianità».

Nel quadro, una musa ispiratrice 
delle arti sovrintende le iconi focaliz-
zanti altri momenti del sapere: un 
disco in movimento nel quale «si rac-
chiude il concetto univoco di comple-
tezza, tra scienza, conoscenza e crea-
tività, come precorritrice d’invenzio-
ni». «Il viandante e il bambino rap-
presentano due momenti della vita 
dell’uomo che nella loro unione sim-
boleggiano la relazione che s’instaura 
tra maestro e discepolo; ambedue 
rivolgono il loro sguardo alle pagine 
di un libro, metafora preziosa della 
conoscenza».

L’opera, insieme con il trittico “La 
ragione d’esistere”, donato lo scorso 
anno e si trova in presidenza, può 
essere ammirata nello stesso Istituto 
da chiunque volesse apprezzarne i 
contorni e il significato.

Salvatore Agueci

La scuola vola alto
e si autopromuove

Presentata l’opera «Armonia delle Scienze» di Enzo Rotundo

Premiati gli studenti marsalesi vinci-
tori del concorso sull’Unità d’Italia, ban-
dito a maggio dalla Provincia regionale 
di Trapani su proposta dell’allora asses-
sore provinciale Marianna  Como. 
Nell’aula magna del Liceo Scientifico 
“Pietro Ruggieri”, diretto da Salvatore 
Ierardi, la professoressa Annamaria 
Angileri – coordinatrice del concorso 
assieme alla collega Grazia Perricone, 
Franca Scurti e Concetta Gullo – ha sot-
tolineato a studenti e genitori intervenu-
ti la qualità dei lavori svolti, illustrando 
altresì la finalità del concorso: valorizza-
re la città di Marsala e il suo ruolo nella 
costruzione dell’Unità d’Italia. Tre gli 

Istituti secondari (oltre allo Scientifico, 
il Liceo Classico e il Magistrale) che han-
no presentato saggi storici e/o grafico-
pittorici, per un totale di 34 lavori. Que-
sti gli studenti che hanno vinto il premio 
in denaro messo in palio dalla Provincia 
di Trapani:

sezione Saggio storico
1° Marco Tarantino  (L. Scientifico)
2° Manuela Mauro (L. Scientifico)
3° Antonino Maltese e Vincenzo Mari-

no (L. Scientifico)
sezione Saggio grafico-pittorico
1° Sergio Cusimano (L. Scientifico)
2° Pellegrino Sebastiano (L. Scientifico)
3° Alessia Paladino (Magistrale)

CONCORSO UNITà D’ITALIA:
premiati i vincitori

Da sin.: Maltese, prof. 
Gerardi, Mauro, Taranti-
no, Cusimano, prof. Angi-
leri, Pellegrino, prof. Gullo
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Laurea Celeste Gaudino
I l  28 ottobre 

2010 Celeste Gau-
dino ha consegui-
to la laurea in 
Lingue e Lettera-
ture  Straniere 
presso l’Universi-
tà Cà Foscari di 
Venezia. Relatore 
della tesi è stato il 
Professore Rober-
to Peruzzi, corre-
latore la Professoressa Laura De Giorgi. La neo 
dottoressa ha discusso brillantemente la tesi 
su:“La Cina degli anni cinquanta vista con gli 
occhi dei visitatori italiani”.

A Celeste l’augurio di intraprendere una car-
riera ricca di successi. Le nostre congratulazioni 
ai genitori, Maria Rosa e Giovanni Gaudino, 
nostri affettuosi amici e lettori.

Laurea Specialistica in 
Architettura di Antonino Agueci

Il 17 dicembre, nell’Uni-
versità di Parma, Antoni-
no, figlio del nostro colla-
boratore Salvatore Agueci 
è stato proclamato dottore 
magistralis, avendo conse-
guito la laurea specialisti-
ca in Architettura con una 
tesi dal titolo: “Il rilievo e 
il recupero dell’antico 
complesso della tonnara di 
S. Giuliano per una riqua-
lificazione multiculturale”. 
Relatrice è stata l’Arch. 
Maria Evelina Melley, cor-
relatrice l’Architetto Rosanna Gabaglio.  A Sal-
vatore, alla moglie Rita i migliori auguri per il 
figlio perché la fattibilità del progetto possa esse-
re attuato e sia riqualificata tutta la zona Nord 
di Trapani, rendendo usufruibili quegli spazi 
finora poco utilizzati.

In tutte le più belle storia d'amore si racconta di un 
incontro di sguardi che avviene quasi per caso in una città 
straniera, dove si giunge per necessità. Trasportandola in 
epoca moderna, in questa particolare fiaba del "vissero feli-
ci e contenti" si racconta di Simona Rallo, insegnante mar-
salese, che per motivi di lavoro decide di lasciare tutto e 
trasferirsi a Verona; in questa bella città, decantata da 
Shakespeare e dai giovani innamorati, Simona incontra 
Nicolò Castellani, un dottore commercialista veronese. 
Sboccia l'amore e i due innamorati decidono di sposarsi nel-
la terra d'origine della giovane sposa, Marsala, nella Chiesa 
Madre e di predisporre il convivio a Villa Favorita.

Una sinergia perfetta e un lavoro di organizzazione mille-
simale caratterizzano la predisposizione delle nozze tra i 
futuri sposi a Verona e la regia della Villa Favorita a Marsala 
sin dai primi giorni del febbraio 2010. Venerdì 15 ottobre cen-
to persone, accompagnate da Mons. Edoardo Sacchella - 
Canonico del Capitolo della Cattedrale di Verona - raggiungo-
no Marsala per partecipare alla celebrazione del matrimonio 
di Nicolò Castellani e Simona Rallo con tre giorni di grande 
spiritualità, letizia, amicizia e conviviale divertimento.

Il folto gruppo che accompagna gli sposi, viene accolto dal-
la dott.ssa Bice Marino con i tour nel centro storico della 
città lilybetana e un tour enologico nella famosissima canti-
na di Donnafugata per assaggiare le prelibatezze delle viti. Il 

giorno dopo, il 16 ottobre, è dedicato ai 
due splendidi sposi e alle loro promesse 
matrimoniali che avvengono alla Chiesa 
Madre.

Il banchetto nuziale per questi due for-
tunatissimi "amanti di Verona" prevede 
moltissime sorprese: al pranzo seguono i 
fuochi d'artificio e una cena dove all'insa-
puta giunge lo Chef di fama internaziona-
le Gabriele Ferron il quale, elogiando la 
cucina siciliana, prepara un risotto all'iso-
lana con del riso fatto arrivare apposta dal 
Veneto. Le danze si sono succedute fino 
all'alba di domenica 17, giorno in cui Don 

Vito Buffa, parroco presso S. Giovanni Maria Vianney di 
Marsala, dispone la parrocchia per la messa celebrata dal 
Mons. Edoardo Sacchella.

La giornata di domenica si conclude alla Villa Favorita 
dove gli sposi e i loro ospiti hanno pranzato e ballato sulle 
note della fisarmonica fino alla sera concludendo un matri-
monio lungo tre giorni, distintosi per il connubio tra tradi-
zione veronese e quella siciliana in un incontro che ancora 
Marsala ricorda.

Leda Martina Scardino

Matrimonio Tarantino Morana
Si sono uniti in matri-

monio nella splendida cor-
nice del Santuario di San-
to Padre delle Perriere, 
Rosa Maria Morana e 
Davide Tarantino (sottoca-
po della Marina Militare). 
Dopo la bellissima cerimo-
nia religiosa gli sposi rag-
gianti hanno festeggiato 
con i parenti e gli amici 
più cari nei saloni del 
Baglio Basile.

La sposa era incantevole 
col suo abito bianco e 
romantico. Calici in alto, 
taglio di torta per questa 
coppia affiatata e innamorata.

Gli auguri del Vomere agli sposi. Congratulazioni 
ai genitori, Gianni e Giovanna Tarantino, Sara e 
Lorenzo Morana, nostri carissimi amici e lettori.

Fiocco azzurro in casa
Schifano Tarantino

Questo splendore di 
bimbo è nato l'8 dicem-
bre 2010 e si chiama Sal-
vatore Schifano. Incanta 
tutti per la sua tenerez-
za e per la sua dolcezza. 
E' la gioia di mamma 
Irene Tarantino e papà 
Francesco.

Noi del Vomere augu-
riamo al piccolo Salvatore una vita lunghissima e sere-
na. Ai genitori e ai nonni Gianni e Giovanna Tarantino 
i nostri complimenti.

Un banchetto nuziale lungo tre giorni
Gioia e tripudio di gusti e di tradizioni per il matrimonio Castellani-Rallo

Aspettare con trepidazione la barretta che si colora e ti 
dice timidamente sei “padre”!  Una gioia enorme che ti 
prende e il cuore inizia a battere con trepidazione,  una 
lacrima solca il tuo viso incredulo, e tanti pensieri affol-
lano la tua mente, sogni e desideri che si mescolano a 
ricordi dell’infanzia! E cominci a fare progetti, ad imma-
ginarti insieme a lui o a lei che crescerà accanto a te, cre-
scerà con te! Rimanere meravigliati dal miracolo della 
vita, una vita che nasce dall’amore per la tua donna, dal 
dono profondo di se stessi, e rimanere stupiti dalla forza 
prorompente della vita!

Quanta poesia c’è nello scoprire di essere padre, quan-
ta gioia! Ma noi oggi, uomini del terzo millennio, come 
viviamo questo momento così importante per la nostra 
vita? Mettere al mondo un figlio ai giorni nostri, come 
sempre è stato nel passato, esige responsabilità.  E’ frut-
to di un programma studiato, messo in opera dopo che 
tutti i tasselli sono andati al loro posto.  Quando, quanti 
e come farli non è una decisione da prendere a cuor leg-
gero, ma va vagliata con tutte le sue variabili: quanto ci 
costerà, sarà sano, cosa gli assicureremo, in che società 
vivrà, in che stanza starà, a cosa rinunceremo, per quan-
to tempo ci assorbirà, uno solo basterà…. e così via!

Ma il dono della vita non ci appartiene, non siamo noi a 
deciderne ogni particolare, il nostro compito è mettersi a 
disposizione dell’autore della vita . Allora si che ogni vita 
che ci viene donata ci crea stupore, gioia, ci 
dà il senso della nostra vita. Tante giovani 
coppie che incontro e alle quali chiedo della 
procreazione mi pongono tante obiezioni, 
tante paure, come se il dono della vita fosse 
soltanto un’esperienza razionale, intelletti-
va e anche meramente emotiva. Si lasciano 
condizionare e confondere da tutto ciò che 
gira attorno e fuori di loro, perdendo di 
vista quello che sta dentro, la vera vocazio-
ne della coppia.

Riscopriamo la bellezza di essere collabo-

ratori di Dio nel mettere al mondo dei figli, progetto non 
nostro, ma ben più alto al quale noi  possiamo solamente 
dire si o no, ma non esserne gli autori.                             Oggi 
abbiamo paura di affrontare la nostra vita con le sue 
responsabilità, ma ne abbiamo le capacità e non possia-
mo tirarci indietro. Il dono della vita è un’esperienza uni-
ca, un’esperienza che trascende la nostra volontà, 
un’esperienza che ci rende veramente uomini, e che ci dà 
la dignità di figli di Dio.

Spesso parliamo di libertà, negata, concessa, pretesa, 
violata, soppressa, ma la vera libertà dell’uomo sta 
nell’esprimere pienamente il proprio essere uomo e don-
na, che liberamente si amano, che liberamente collabora-
no al progetto di Dio. “Non abbiate paura!” , ma con la 
responsabilità che si addice a uomini e donne adulti, non 
neghiamoci l’avventura più bella della nostra vita, ma 
viviamola con intensità e generosità.  

Manfredo Spadaro

Essere padre…….oggi !

E' nata Francesca Maria Spadaro
Apprendiamo con piacere che il 15 dicem-

bre 2010 a Palermo è nata Francesca Maria 
Spadaro.

La piccola, dolcissima, è la gioia di mamma 
Caterina Greco, papà Manfredo e dei fratelli 
Federico, Cristina e Tommaso Jr.

Alla piccola Francesca Maria auguriamo 
una vita lunghissima e serena. Ai genitori, ai 
nonni Tommaso (nostro prezioso collabora-
tore) e Annamaria Spadaro e Mimmo Greco, 
nostri cari amici, gli auguri più belli de il 
Vomere.
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Mi mancherai Mario, ci mancherai.
Mi mancherà quella tua telefonata delle 8 e un 

quarto per chiedermi, col solito tono allegro e gentile, 
quasi canzonatorio, “ti disturbo se passo un attimo 
dal tuo studio?” ed io di rimando “certo che mi 
disturbi: passa che ti aspetto”.

Era quello il tuo orario, prima di cena, dopo una 
giornata di lavoro. E facevamo oltre le nove a parlare 
di una qualche questione che, di regola,  avevi già 
risolto brillantemente da te, ma per cui cercavi sem-
pre quel confronto al quale le intelligenze migliori 
non sanno mai rinunciare.

Parlavamo di piani di riparto, d’ipoteche, di calcoli 
d’interesse, di titoli ed opposizioni. Argomenti freddi 
e tediosi ma che risultavano improvvisamente origi-
nali e brillanti sotto la luce delle tue intuizioni e della 
tua instancabile curiosità. 

Ci mancherà il tuo incedere veloce per i corridoi del 
Tribunale e delle Cancellerie, alla ricerca di fascicoli 
e colleghi, tra un’aula e l’altra, in quella spasmodica 
battaglia per la conquista dell’impossibile dono 
dell’ubiquità che noi avvocati, assai spesso, siamo 
chiamati a combattere, invano, con affannata e mai 
doma speranza.

Ci mancherà il tuo sorriso Mario, 
tutte le volte che avresti risolto con una delle tue 

battute quei momenti in cui ci si sente avviliti e stan-
chi da un lavoro - seppure esaltante - sovente avaro 
di soddisfazioni e prodigo di sacrifici ed amarezze; 

tutte le volte che avresti affrontato il mondo con 
quella gioia e con quell’entusiasmo che solo tu sapevi 
generosamente trasmettere; 

tutte le volte che avresti insistito nel trovare una 
soluzione al caso perché una soluzione al caso – come 
dicevi tu – doveva pur esserci.

Ci mancherà il collega preparato, il professionista 
corretto, l’avvocato pronto e puntuale, ovvero l’amico 
sincero, l’allievo brillante, il compagno allegro e bur-
lone... in ogni caso e circostanza ci mancherai Mario. 
Mi mancherai.

Giuseppe Spada

Pubblichiamo le parole pronunciate dall'av-
vocato Maurizio Signorello, Presidente dell'Or-
dine degli Avvocati, in Chiesa Madre.

Prendo la parola per testimoniare il dolore che la 
prematura scomparsa del giovane collega Mario 
Saturno ha suscitato fra tutti coloro che, per ragioni 
di lavoro, frequentano il Tribunale di Marsala, ed i 
sentimenti di tutto il Foro in questo triste momento 

vicino ai Suoi familiari. Mario si era guadagnato la 
stima, la simpatia e l’affetto di tutti non solo per la 
sua preparazione giuridica ma anche per la gentilezza 
e cordialità con le quali si rapportava con gli altri.  La 
presenza in questa funzione religiosa, oltre che di 
tanti colleghi, anche di magistrati e personale di can-
celleria ne è sicura testimonianza.    

A tutti mancherà il Suo sorriso quando lo incontra-
vamo nei corridoi del Tribunale.

Caro Mario,
Ricordo ancora, come fosse oggi, quando, fresco di 

laurea, hai iniziato la pratica nel mio studio. Avevi 26 
anni, un ragazzino.

Mi piacque subito il tuo modo di fare gentile, la tua 
educazione, la tua sobrietà, la tua curiosità e la tua 
voglia di apprendere, con le mille domande che facevi 
su ogni argomento per cercare di imparare il più pos-
sibile.

In te rivedevo me stesso all’inizio della professione.
Quante volte, all’inizio del tuo percorso professio-

nale, hai chiesto a me e a Vito di correggere qualche 
tuo atto e quante volte hai dovuto sopportare, sempre 
con la tua infinita pazienza, la nostra severità.

Siamo stati rigorosi con te - forse troppo - ma lo 
facevamo per te, ed alla fine abbiamo avuto ragione 
di esserlo, perché con il tempo sei cresciuto professio-
nalmente, ed hai imparato a camminare con le tue 
gambe fino a diventare una colonna portante dello 
studio.

Sei diventato così bravo che hai meritato la nostra 
fiducia piena e ci hai sollevato dalle innumerevoli 
fatiche e scocciature della nostra professione.

Da tempo, ormai, eri sicuro professionalmente, e 
non avevi nemmeno più bisogno di istruzioni per le 
udienze avendo acquisito assoluta padronanza nel 
tuo lavoro. 

Ormai eri diventato un brillante e capace avvocato.
Come dicevi sempre, il nostro non è solo uno studio 

di avvocati, ma anche una grande famiglia, dove non 
si parla solo delle difficoltà del nostro mestiere, ma 
anche di tutte le nostre vicende private, per cui posso 
affermare con certezza che non siamo stati solo colle-
ghi, ma soprattutto amici.

Abbiamo iniziato un percorso professionale ed 
umano, abbiamo condiviso successi e, talvolta anche 
amarezze, abbiamo fatto tanta strada insieme, e pen-
savamo che questo cammino con te sarebbe stato 
ancora molto lungo.

Un destino crudele ha interrotto, in maniera 
improvvisa, questo percorso, ma tu sei e sarai sempre 
con noi..…

Tutto allo studio parla e parlerà sempre di te.
Ti rivedremo ogni mattina allo studio, perché mai 

potremo dimenticare il tuo sorriso, la tua gioiosità, la 
tua scherzosa baldanza e la tua irrefrenabile voglia di 
vivere, che, ti confesso, ha contagiato tutti noi.

Con il tuo carattere solare ed allegro, hai cambiato 
le nostre vite, e di questo ti saremo sempre debitori.

Oggi siamo tutti più soli, perché il fatto di non 
poterti più vedere, di non poterli più parlare, di non 
poter gioire della tua presenza, ci arreca grande dolo-
re.

Ci mancherai sempre.
Ma ci conforta il pensiero di immaginarti – adesso 

- felice in uno stato di perenne certezza.   
Ciao Mario, grande nostro amico.

Avv. Renzo Carini
Sindaco di Marsala

CARO SAT,
bastava un tuo sguardo, un tuo cenno, una tua battuta 

per caricarci; con la tua continua voglia di fare, con la 
tua creatività, con la tua fantasia, con il tuo entusiasmo, 
rappresentavi l'energia vitale del gruppo, il nostro lea-
der!

Oltre ad apprezzare la vita ogni istante, pure davanti 
ad una semplice pizza, hai donato un altro grande inse-
gnamento: ci hai insegnato a non avere mai timore o ver-
gogna nel dirsi TI VOGLIO BENE.

Il tuo motto è "la vita è bella... vivi sereno"
Quante volte avrai detto questa frase?
Ogni volta che la dicevi era perché ci credevi veramente...
Amavi la vita con tutto ciò di brutto e di bello che essa 

ci offre, e tutto quello che hai fatto nel breve percorso di 
vita, l'hai vissuto fino in fondo, come se fosse stato l'ulti-
mo giorno prima di morire.

Caro Mario, sei entrato nel cuore di ciascuno di noi, 
con te se ne è andato un pezzetto dei nostri cuori e siamo 
sicuri che non te ne vai invano, perché ogni volta che 
penseremo a te, ricorderemo quant'è bella la vita.

Aver donato i tuoi organi, salverà tante vite che erano 
appese ad un filo e così tu vivrai nei loro corpi e nei 
nostri cuori per sempre.

CIAO MARIO, TI VOGLIAMO BENE

I Tuoi Amici

Ciao Mario

Tutto parlerà 
sempre di te

Il cordoglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala
Era un giovane collega molto stimato

Ci mancherà ...

Se n'è andato un pezzetto 
dei nostri cuori

Mario Saturno è morto l'11 
dicembre 2010 per un improvvi-
so malore.  Aveva solo 33 anni. 
Si era Laureato in Giurispruden-
za e in Scienze Politiche. La 
famiglia, per volontà del figlio 
Mario, ha autorizzato la dona-
zione degli organi.

Nel nostre più sentite condo-
glianze ai genitori Giuseppe e 
Mariella, al fratello Francesco, 
alla zia Angela (che lui conside-
rava come una madre), alle non-
ne Maria e a tutti gli zii.

• • •

Ci mancherà il tuo disarmante 
sorriso.

Tutto il Centro Stampa Rubino

Mario Saturno e l'avvocato Vito Di Stefano
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Necrologie

Nel 7° anniversario della 
scomparsa di

GASPARE PELLEGRINO
Assistente Capo di Polizia Penitenziaria

Lo ricordano con immu-
tato affetto la moglie Gra-
ziella, i figli Stefano e 
Thomas e quanti gli volle-
ro bene.

9 dicembre 2003
9 dicembre 2010

2.12.1975   2.12.2010

GIUSEPPE CRUPI

Nel 35° anniversario la 
famiglia lo ricorda con 
immutato affetto.

Sei sempre nei nostri cuori

Il 18 dicembre ricorre il 
6°  anniversario del la 
scomparsa del Signor

GIUSEPPE MULE’

lo ricordano la moglie 
Antonina, le figlie Mar-
gherita, Angela, Giuseppi-
na, Nunzia e Annamaria 
con i generi Felice, Gio-
vanni, Stefano e Rino, i 
nipoti e i pronipoti tutti e 
le sorelle Olga e Angela.

All’alba dello scorso 20 novembre, improvvisa-
mente è deceduto il maestro Giuseppe Fina.

Oltre che maestro di scuola è stato maestro di 
vita per quanti lo hanno conosciuto, ha insegnato 
i valori che contano.

E’ stato esempio di onestà e correttezza.
Per essere stato sul fronte russo, in quella che è 

stata definita la campagna militare più sanguinosa 
della seconda guerra mondiale, è stato insignito 
della Croce al merito di guerra. E’ stato prigioniero 
ed internato nel campo di concentramento di Colta-
no. Il suo carattere mite è stato forgiato dall’espe-
rienza di vita vissuta, dalle atrocità della guerra a 
diretto contatto con la sofferenza ,il dolore e la 
morte. E’stato grande anche nell’affrontare la mor-
te, quando i medici gli hanno riferito che gli resta-
vano poche ore di vita, ha risposto: So che debbo 
morire, non ho paura della morte, non vorrei soffri-
re, vivo per i miei figli e per i nipoti, voglio stare 
accanto a loro fino alla fine. Lo piangono i figli Pie-
ro, Aldo Bruno, Maurizio le nuore e i nipoti.

Alfredo Rubino e Rosa Rubino, direttori del 
Vomere, esprimono alla famiglia Fina i sensi del 
più vivo cordoglio.

La carezza di un angelo
Dall'alto dei cieli ci guardi e 

ci sorvegli
attenta con un gran sorriso,
il tuo gesto d'amore ti ha por-

tato tra milioni di stelle,
guardando in alto non ci sen-

tiamo più soli,
perchè sappiamo che in qual-

siasi momento,
in qualsiasi percorso della 

vita ci abbraccerai
e ci rincuorerai di strette e 

carezze.
Ci ricorderemo spesso delle 

tue parole e
dei tuoi insegnamenti e quan-

do ci correvi
dietro e ci dicevi "dai venite a 

giocare".
Adesso sei un angelo in para-

diso
che  aiuterai tutti i tuoi cari con amore
quell'amore unico che ti distingueva
e non ti abbandonerà mai.
Mio caro angelo prestaci ogni tanto
le tue ali in modo che anche noi
possimao volare lontano e vederti tra le nuvole
diffondere messaggi di serenità e amore. 

Pino, Paola, Vincenzo e Antonella

In ricordo di

Vita Maria Saverina 
TUMBARELLO

n. 15-2-1954  m. 6-3-2010

Battendo in finale la formazione provinciale della 
Polizia Penitenziaria per 1 a 0, la formazione delle 
Forze per la Solidarietà si è aggiudicata ieri sera, 
allo stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” 
la 2^ edizione del memorial “Nino Culicchia”, 
patrocinato dall’Amministrazione Carini. La for-
mazione che raggruppa poliziotti, carabinieri, 
magistrati, ecc., allenata dai tecnici Costa e Gri-
maldi, aveva precedentemente battuto per 2 a 1 la 
squadra di Amministratori e dipendenti comunali. 
Quest’ultimi, peraltro, erano stati sconfitti dalla 
Polizia penitenziaria per 3 a 0. La premiazione del 
Memorial è avvenuta alla presenza della moglie e 
della figlia del compianto giornalista, già capo uffi-
cio stampa del Comune. 

Memorial
“Nino Culicchia”

La seconda edizione alle 
Forze per la Solidarietà

“Mastro ‘Nzulo”
ci ha lasciato

“Mastro ‘Nzulo”: così lo chiamavano amici, 
colleghi e clienti. Così lo vuole ricordare il figlio 
Luciano, ora che Vincenzo Parrinello, falegna-
me, si è spento dopo una vita di lavoro che ha 
lasciato il segno nella vita e nelle case di molte 
famiglie marsalesi. Mastro ’Nzulo ha lavorato 
per cinquant’anni, dagli anni ’50 al 2000, realiz-
zando opere artigianali di pregiata manifattura. 
Molti ancora ricorderanno la sua falegnameria 
in Via Mazzini, all’interno della quale è ritratto 
nella foto. Il Vomere e il Centro Stampa Rubino 
esprimono alla famiglia Parrinello i sensi del 
più vivo cordoglio.

Per la seconda volta, dopo l’esordio dell’anno scorso, si è svolta a 
Marsala la Sagra della Cuccia. L’evento è stato organizzato dall’asso-
ciazione “Un altro sole”, presieduta da Giusy Stella, in occasione del-
la festività di Santa Lucia, per la quale è tradizione mangiare il dolce 
fatto di grano e legumi vari. 

Oltre 500 i partecipanti che, oltre a degustare il piatto preparato 
dagli alunni dell’istituto alberghiero “Abele Damiani”, hanno assisti-
to al musical “Il mondo che vorrei – l’isola di Cocomerò”, storia di 
amicizia messa in scena dagli alunni dell’elementari del plesso di 
Digerbato dell’’istituto comprensivo Mario Nuccio.  Ad esibirsi per 
l’occasione anche il gruppo folkloristico “I picciotti di Matarò”, diret-
to da Massimo Gabriele. 

“Dopo il successo della passata edizione – dice la presidente Giusy 
Stella -  abbiamo voluto riproporre l’evento pensando ad una serie di 
iniziative che unissero giovani ed anziani, cultura e convivialità”

Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato Nino Incandela, 
Giavanna Di Girolamo, Michele Chirco, Evelina Montalto, Giovanni 
Spanò, Francesca Angilo, Maria Curatolo, Barbara Tranchida. 

Sono stati loro a proporre ai presenti i tradizionali dolci della tavo-
la siciliana, in particolare la cuccia, servita con  il vinicotto, il miele o 
il cioccolato per accontentare i gusti di tutti. 

All’evento sono intervenuti anche il Sindaco Renzo Carini e il Pre-
sidente del Consiglio Comunale Oreste Alagna, i consiglieri Enzo Stu-
riano  e Rosanna Genna, l’assessore provinciale Duilio Pecorella. 

Antonella Genna 

Un evento da ripetere 
La sagra

della Cuccia

Il maestro 
Fina non è 
più tra noi

Stab.: C.da San Michele Rifugio n. 208
Tel. e Fax 0923.745424 - MARSALA
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Mio caro Leo ...

Il Fratello
Adorato fratello, sei stato 

strappato con violenza agli 
amori della tua tanto 

amata famiglia, ma ci hai 
lasciato il sorriso, la dolcezza, 
la grazia, la  serenità che han-
no dato pregio alla tua breve 
vita.

Modello per tanti che come 
te hanno avuto negata la gioia 
di camminare.

Sanguineranno i nostri cuori 
feriti e addolorati, ma la 
nostra anima gioirà  nel ricor-
do della tua grandissima 
voglia di vivere.

Come ti abbiamo amato con-
tinueremo ad amarti.

Coloro che ti
hanno tanto amato

LEO E' CON ME
Leo è con me,
Mi divide solo un vetro,
il vetro dell'al di là,
Lo vedo, mi guarda
e in silenzio mi dice:
"Non aspettarmi,
non sono mai andato via",
Il suo solito sorriso
apre il mio cuore,
La speranza, la fede,
il coraggio, l'amore
sono con me,
Non ho più paura,
Leo è con me!!

Papà di Leo Dal 16 ottobre 2006 all’11 novembre 2010 un 
“angelo” ha lavorato nella nostra azienda.

Il suo nome era Leonardo Di Giovanni: tutti 
lo chiamavano Leo.

Se lo è portato via un incidente automobilisti-
co.

Era disabile, costretto su una sedia a rotelle. 
Aveva, però, una intelligenza vivissima, una 
volontà di acciaio ed una fiducia nel futuro che 
lo portavano ad affrontare la vita senza com-
plessi, ponendosi gli stessi obiettivi che ciascu-
no di noi cerca di raggiungere, senza lasciarsi 
condizionare dal proprio handicap fisico.

Aveva un carattere dolcissimo e gentile, non 
intaccato minimamente dall’handicap fisico, 
che lo portava ad accogliere tutti con un sorri-
so, offrendo sempre la massima disponibilità.

Di una persona che non c’è più comunemente 
si dice “tutti gli volevano bene”.

Nel caso di Leo questa frase non è un modo 
di dire, ma la pura e semplice verità. Lo dimo-
stra, a parte la mia personale testimonianza, il 
numero di amici e colleghi di lavoro che, in ogni 
occasione e disinteressatamente, gli stavano 
vicino.

Aveva fatto l’Università e si era laureato, ma 
non se ne vantava con nessuno.

Sul lavoro era così bravo, intelligente e volen-
teroso che i suoi problemi fisici svanivano.

Era portatore di una silente quanto prorom-
pente carica umana che dava sostegno non solo 
a se stesso, ma a tutti coloro che lo conosceva-
no.

La sua morte lascia un vuoto nei nostri cuori, 
ma il suo ricordo ed il suo esempio rimarranno 
nelle nostre menti finché vivremo.

Grazie, Leo, per essere stato con noi.

Vito Enzo Zichittella
(Presidente del C.d.A.)

Un angelo ha 
lavorato nella 
nostra azienda

Caro Leo
Caro Leo,
la tua scomparsa ha lascia-

to in me un vuoto nel profon-
do del cuore.

Credo che, anche da lassù, 
riuscirai a darmi la forza e la 
volontà di andare avanti, 
superando qualsiasi ostacolo 
proprio come hai sempre fat-
to tu.

Sarà impossibile dimenti-
carti.   TI  VOGLIO  BENE.

Tuo fratello Giuseppe

...è difficile esprimere  il dolore per 
la prematura scomparsa di Leo... era 
una meraviglia di persona per finire 
così presto ed in questo modo...

Io appena ho saputo della tragica 
scomparsa ho inviato un messaggio 
sia su facebook che al fratello Davide 
che di seguito propongo:

“Caro Leo, grande piccolo combat-
tente mi mancherai ogni giorno... Tu 
così piccolo di corporatura ma così 
grande d'animo, mai sentirti arrabbia-
to, mai sentirti abbattuto, mai sentirti 
triste per le difficoltà che questa vita 
terrena ti aveva conservato... ricorde-
rò sempre il Tuo modo di fare così dol-
ce, la Tua calma, la Tua voce così 
pacata, il Tuo essere sempre pronto e 

disponibile a risolvere con estrema 
professionalità i problemi quotidiani 
che il lavoro ci conservava... difficil-
mente in azienda qualcuno prenderà 
il Tuo posto, anzi è impossibile che 
qualcuno colmerà la Tua assenza... Ti 
stimo tantissimo e mi sento fortunato 
ad avere avuto la possibilità di cono-
scerti... Ti porterò sempre dentro me 
come esempio di vita... Tu che sei 
nato non tanto fortunato come invece 
meritavi.... E' certo che il Signore 
nostro Ti ha voluto accanto a sé per-
chè ha visto in te un angelo senza 
ali... Ti vorrò sempre bene piccolo 
grande uomo... riposa in pace.”

Giorgio Messina

Caro Leo, grande piccolo combattente 
mi mancherai ogni giorno...

Era davvero un angelo il giova-
ne trentenne Leo Di Giovanni 
morto lo scorso 11 novembre in 
un incidente stradale.

La Zicaffè, dove Leo ha dato il 
meglio di sé, sia dal punto di vista 
umano che professionale, ne 
ricorderà la memoria dando, 
annualmente, un premio ad uno 
degli studenti più meritevoli 
dell'Istituto Tecnico Commerciale 
“Giuseppe Garibaldi” di Marsala.

Tutti insieme alla Zicaffè

Leo felice 
con Tiziana
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Ciao amico mio,
ciao fratello Leo

Di Giovanni Leonardo (il “Dottore” lo chiamavo io), 
nato il 1° aprile 1980, a circa un anno comincia ad avere 
problemi di salute. La mamma si accorge che nel piccolo 
Leo c’è qualcosa che non va e, dopo accurati controlli, si 
scopre la causa dei suoi continui disturbi: è affetto da O.I. 
(Osteogenesi Imperfetta) che, a poco a poco, lo costringe a 
vivere sulla sedia a rotelle.

La famiglia, dopo un iniziale sconforto, si rimbocca le 
maniche e fa di tutto per offrire a Leo una vita normale 
come tutti gli altri bambini della sua età.

Leo cresce molto serenamente con tanta voglia di vivere 
circondato dall’affetto dei suoi e dei numerosi amici che, 
per la sua disponibilità, la sua affabilità e la sua vivace 
intelligenza, lo amano, lo apprezzano e accettano con pia-
cere i suoi consigli precisi, puntuali, efficaci.

Leo ha tanta voglia di conoscenza, tutto lo interessa e, 
sin da piccolo, i libri sono i suoi giochi preferiti.

A sei anni inizia a studiare il pianoforte e sin da allora 
si nota la sua disposizione e il suo innato talento così da 
ottenere in questo campo come in tanti altri, ottimi risul-
tati.

Si diploma Ragioniere  presso l’Ist. Tecnico Commercia-
le di Marsala con il massimo dei voti, ottiene la Patente 
Europea del Computer e la patente per guidare la macchi-
na nonostante le sue numerose difficoltà, s’iscrive alla 
facoltà di Agraria a Palermo e si Laurea in Viticoltura ed 
Enologia con 110 e Lode.

Poco dopo viene assunto, con grande soddisfazione sua, 
dei familiari e degli amici, alla Zicaffè S.p.A., dove dimo-
stra le sue grandi capacità intellettive e lavorative e, in 
poco tempo, ottiene la stima e la simpatia di tutti.

Conosce Tiziana, una ragazza dal viso angelico e 
dall’animo nobile e sincero e s’innamorano. Sono felici, 
trascorrono sempre il tempo libero insieme e in compa-
gnia degli amici. Incominciano a progettare il loro futuro 
e già pensano di comprare casa e mettere su famiglia ma 
………. come un fulmine a ciel sereno, l’11 novembre di 
quest’anno, i suoi sogni, i suoi desideri, tutte le sue aspi-
razioni s’infrangono.

Ha dedicato la vita alle cose che amava: alla famiglia, 
alla sua ragazza, agli amici e conoscenti, alla vita stessa 
che tanto adorava, ed ora, in un attimo, tutto è crolla-
to……..

Tra noi c’era un’amicizia perfetta, sincera, una simbiosi 
totale……

Era un ragazzo eccezionale, con il dono di farsi voler 
bene da tutti. La sua generosità lo spinge ad aiutare chi 
ne ha bisogno ed io l’ho potuto sperimentare nei momenti 
più difficili, nei momenti di grande bisogno……

Il pensiero che Leo non c’è più mi fa star male, ma so 
per certo che è sempre vicino a me come lo è vicino ai suoi 
cari e agli amici tutti,  per questo mi rivolgo direttamente 
a lui.

Caro Leo, ti voglio immaginare in una città lontana 
dove so di poterti un giorno o l’altro riabbracciare. 

Sei lontano e mi manca il tuo sorriso, la tua espressione 
soddisfatta nel vedere pian piano concretizzare le tue e le 
mie aspirazioni di cui tu, insieme a me, sei stato protago-
nista e complice.

Tu eri, sei e sarai il mio migliore amico, il fratello che 
ho sempre desiderato, che non ho mai avuto e che avevo 
finalmente trovato, un esempio da seguire, il mio EROE, 
di cui io ero tanto orgoglioso.

Dire che ti voglio tanto bene è poca cosa per esprimere 
il sentimento profondo che nutro dentro di me e che, non 
mi abbandonerà mai, sicuramente tu ora puoi leggere 
dentro di me, dirtelo serve a me per attutire questo dolore 
immenso che mi angoscia, tu lo sai che avrai sempre un 
posto speciale nel mio cuore, che da quel giorno sembra 
essersi spezzato come se qualcosa di me se ne fosse andato 
via per sempre.

Non dovevi andartene, dovevi restare qui con noi, conti-
nuare a vivere, ma forse è egoismo il mio? 

Noi tutti non riusciamo a capire che tu ora stai bene e 
vorresti che anche noi capissimo il perché te ne sei voluto 
andare……, purtroppo ancora non riesco a consolarmi ed 
ho tanta rabbia per questo mondo crudele che porta via 
tutto, sogni, ambizioni, progetti, affetti…….. come se 
niente fosse, come un pugno di sabbia spazzato via dal 
vento.

Aiutami a capire, a perdonare……….
Ora voglio solo pensare che in cielo splende più lumino-

sa che mai una nuova stella che ci sorriderà e ci protegge-
rà per sempre.

Nell’esistenza nulla va perduto, ogni esperienza vissuta 
rimane dentro di noi, magari nascosta per tanto tempo, e 
poi d’improvviso riappare, senza chiederci il permesso.

Il passato è come un fiume carsico, che scorre sotto ter-
ra e ogni tanto affiora alla superficie per poi tornare in 
profondità. Non possiamo prevedere quando e dove rie-
mergerà, possiamo solo osservare il suo percorso, e cerca-
re di assecondarlo o di contrastarlo, ma nel tuo caso, Leo, 
so che il fiume del tuo ricordo resterà sempre in superficie 
per me, per i tuoi, per tutti gli amici e conoscenti.

Domani è un altro giorno e chissà quanti altri sogni 
finiranno ma, come dice il grande Vasco “La vita continua 
anche senza di noi”. Sì la vita continua anche senza di te 
ma, stanne certo, non ti scorderò mai.

Grazie, grazie, grazie…..
Ciao caro amico, ciao caro fratello.

Angelo Scarpitta

Ti ho voluto, ti voglio e ti vorrò 
sempre bene come un fratello e ti por-
terò  sempre nel mio cuore, perchè in 
esso un posto l'hai sempre avuto. Mi 
manchi tantissimo! Mi consola solo il 
pensiero che un giorno ci rivedremo.

Ti voglio tanto bene e te ne vorrò 
per sempre.

Ivana

Caro Leo,
Voglio dire a tutti che il tuo nome 

conferma pienamente quell’uomo che 
eri, si perché Leonardo significa colui 
che è forte come un leone, e tu avevi 
dentro una forza sorprendente;

si perché dove non potevi arrivare 
con le tue gambe tu ci arrivavi con la 
forza del cuore, quella forza che unita 
al tuo coraggio ti ha fatto fare grandi 
conquiste, e molte volte mi lasciavi 
senza parole per come mi convincevi a 
fare qualunque cosa anche la più 
banale.

Adesso non voglio usare ne frasi fat-
te ne parole già sentite perché chi ha 
avuto la fortuna di conoscerti può dire 
con assoluta facilità quello che Tu 
comunicavi alle persone.

Bene ora voglio concludere questa 
breve lettera Chiedendoti un’ ultima 
cosa, così come hai fatto con me quan-
do da bambini mi tenevi in braccio,ora 
che sei un Angelo abbraccia tutti noi 
che abbiamo bisogno di continuare a 
sentirti vicino ai nostri cuori ogni 
giorno.

Ti Voglio Bene…    
Il tuo amico Enzo

Amico Mio, amico senza ma, senza 
se, il grande amico che ho fin dall’ado-
lescenza. 

Incontrarti, parlarti rappresentava 
per me un  rifugio dalle delusioni che 
la vita bastarda offre, uno sperato sol-
lievo dato con la semplicità della tua 
ironia e la gentilezza dei modi unita 
alla determinazione dei  tuoi pensieri, 
dei tuoi consigli. 

Incredibile come rendevi possibile 
ciò che gli altri ritenevano impossibi-
le, invidiabile la forza che avevi da 
dare, smisurato l’amore che incondi-
zionatamente donavi.

Sono giorni strazianti questi in cui i 
miei occhi ti cercano ma si chiudono 
nel ricordo di una vita passata insie-
me, fatta di studi, di pomeriggi di gio-
co, di momenti di ascolto delle emo-
zioni espresse col tuo piano forte, di 
passeggiate, e adesso anche di questo 
dolore impossibile da lenire e di que-
sta rabbia difficile da far passare.

Eri straordinario perché sapevi 
vivere, eri diverso perché eri VERO, 
una tua preziosa qualità, rivoluta 
nostro malgrado dal Signore.

Continuerò ad incontrarti e a par-
larti costantemente in me, ti chiedo 
solo  di alleviare in qualche modo il 
nostro dolore e di vivere la vita come 
tu splendidamente amavi fare. 

Lucia

Poesia per Leo
 
Avere un amico
è meraviglioso
perchè è colui
che ti aiuta
quando sei solo,
quando sei triste,
quando la voglia di vivere
e le speranze
non contano più.
Avere un amico
è fantastico:
gli puoi confidare
i tuoi segreti,
le tue paure,
i tuoi amori.
l'amicizia non deve mai 
morire
quando è pura.
 

Giuseppe Li Mandri
poesia dell'estate 2001 

Eri un angelo, mi avevi donato la 
felicità e adesso me l’hanno portata 
via.

Ma io non dimenticherò mai la tua 
amicizia sincera, il tuo sorriso dolce, i  
tuoi occhi e i tuoi sapienti consigli che 
mi davi quando spesso mi trovavo in  
difficoltà. E io all’infinito ti vorrò 
sempre bene.

Alessandra Donato 

Carissimo Leonardo, so perfetta-
mente che i tuoi amici marsalesi ed i 
tuoi familiari ti chiamavano Leo, “per 
gli amici Leo”, ma io non ti ero meno 
amico. Ricordi le nostre passeggiate al 
Giardino Cavallotti, le chiacchierate 
che non erano mai banali e spaziava-
no dalla Biochimica alla Religione? Mi 
sorprendevano le tue acute osserva-
zioni, gli spunti di riflessione, la tua 
apertura mentale, la tua voglia di rag-
giungere nuovi traguardi.

Io non so perché certe cose accada-
no, ma è davvero dolorosa la vita ter-
rena che, lo diceva il Buddha, ci sepa-
ra da ciò che si ama (genitori, figli, 
amici, parenti, salute) e ci unisce a ciò 
che si odia (malattie, indigenza, vec-
chiaia, morte). 

In una mail che mi avevi inviato 
scrivevi: “Caro Gaspare, è proprio 
vero, le amicizie spirituali durano 
oltre ogni tipo di difficoltà materiale” 
ed ancora. “La mia famiglia, Tiziana e 
i veri amici sono indubbiamente le 
cose più importanti della mia vita. Mi 
ritengo felice e fortunato pensando a 
ciò”.

 Dunque la nostra era un’amicizia 
spirituale. Nata nelle aule di Viticol-
tura ed Enologia, cominciata parlando 
di asintoti e matrici, di alcoli e fenoli, 
di floema e xilema, era sfociata poi in 
ragionamenti sul senso della vita, sul 
nostro rapporto con Dio e l’Universo. 
Immagino che tu, nella dimensione 
esistenziale in cui ti trovi adesso, stia 
facendo delle corse sfrenate, nello 
scintillìo gioioso che illumina i mondi 
ultramondani.

So, che in qualche modo, lenirai la 
sofferenza della tua mamma e del tuo 
papà, che ho conosciuti: tanto estro-
versa, gioiosa, esuberante la prima, 
quanto ieratico, compassato, serio il 
secondo, ma dagli occhi infinitamente 
buoni. Il vuoto che hai lasciato nei 

loro cuori è incolmabile, perché tu eri 
davvero un esempio incredibile di 
pazienza, di coraggio e di forza di 
volontà. Tu eri, in una sola parola, 
grande.

Amico mio, non ti dimenticherò mai 
e resterai nel mio cuore e nella mia 
mente tra le persone più significative 
della mia vita. Addio.

Gaspare Marino

Sono  stato l’ultimo  collega di lavo-
ro a vedere leo prima della sua tragica 
e dolorosa scomparsa.

L’ho accompagnato alla sua auto e  
lui con il sorriso che aveva perenne-
mente stampato in volto,  mi ha rin-
graziato , salutato e dato appunta-
mento al  ritorno  dalla  pausa pranzo. 
Non e’ piu’  tornato. L’ho rivisto nel 
tardo pomeriggio, all’interno di una 
stanza fredda e spoglia.

Lui dormiva.  Un sonno senza risve-
glio. Un tragico incidente automobili-
stico lo ha rubato alla vita, che lui 
tanto amava.

Leo  sfidava la sua disabilita’,  
“vivendo”, nel senso piu’ ampio del 
termine.

La sua era una vita piena di  inte-
ressi  e di passioni , che  riusciva a col-
tivare, grazie all’appoggio della sua 
famiglia, dei suoi amici e  della sua 
tiziana , che era al suo fianco al 
momento  dell’incidente per me , che 
con lui dividevo la stanza d’ufficio, 
era un collega eccellente, ma soprat-
tutto un grande amico , con il quale  
ho condiviso dei bei momenti, fuori 
dalla vita lavorativa. Il nostro rappor-
to di amicizia era in continua crescita.

Per le prossime vacanze estive , ave-
vamo programmato anche un viaggio, 
del quale leo era entusiasta.

La sua morte mi ha lasciato un rab-
bioso e mai sopito rimpianto. Nella 
sua breve , ma intensa vita , leo ha 
affrontato con dignita’ e coraggio,  
numerose  battaglie, prima fra tutte , 
quella contro i pregiudizi . L’ultima 
gli e’ stata fatale. 

Grazie Leo, per avermi  concesso il 
privilegio della  tua amicizia riposa in 
pace

Luigi Arceri

Mi dispiace di non avere avuto la 
fortuna di conoscerti meglio, non ne 
abbiamo avuto l'occasione e adesso 
che la vita per l'ennesima ed ultima 
volta ti ha messo alla prova, mi dispia-
ce pensare che ovunque tu sia ti senta 
appagato e che tra i tanti pensieri che 
riceverai, riuscirai a leggere anche il 
mio.

Ciao Leo...

Daniele Cangemi
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Scatti ... d'amore per lo Stagnone

Straordinaria vittoria della Pallacanestro Marsala nell’infrasettima-
nale pre-natalizia a Licata contro una delle squadre più pericolose del 
campionato: la Studentesca, allenata da coach Marletta.  

E’ stato uno scontro punto a punto, dove entrambe le squadre han-
no dato il tutto per tutto fino alla fine. E poi è stata la Pallacanestro 
Marsala, per un solo punto di vantaggio, a portare a casa la sua undi-
cesima vittoria: 69 – 70. 

Marsala si è presentata, sul campo di Licata, determinata come sem-
pre, ordinata, concentrata sull’obiettivo senza mai smarrirsi, attenta 
alle preziosi indicazioni di coach Barbera. Ed ha funzionato. Ha porta-
to a casa anche questa vittoria nonostante le indubbie capacità della 
formazione licatese che ha tentato, con tutte le sue forze, fino all’ulti-
mo minuto, di strappare i due punti alla Pallacanestro Marsala. 

I marsalesi sono partiti subito in gran forma e, nei primi due quarti, 
sono andati avanti senza problemi. Splendida prestazione di Di Leo-
nardo che vive un momento d’oro e, con tre tiri da tre consecutivi, 
porta il vantaggio sul +10. Il Licata trova lo spazio per recuperare solo 
a metà del secondo tempo quando Boselli è costretto ad uscire perché 
caricato di tre falli. 

Alla ripresa, l’assenza di Boselli si fa sentire. I padroni di casa sfrut-
tano bene i ribalzi per avvicinarsi alla capolista, arrivando anche a 
superarla. La Pallacanestro Marsala mette allora in campo il suo capi-
tano, Max Rallo, che prende in mano la situazione  e con, altri 3 tiri da 
3, riporta la situazione in equilibrio. 

Da questo momento il poi, le due squadre avanzano in perfetto equi-
librio. Ogni punto fa sperare di dare una svolta alla situazione ma le 

formazini dimostrano entrambe di avere i requisiti per aggiudicarsi 
l’incontro. La Pallacanestro Marsala rimane lucida, determinata a 
mantenere il suo ruolo di capolista. Grande l’impegno di tutti i suoi. 
Nicola Pollina, in particolare, nonostante condizioni fisiche che ne 
sconsigliavano l’impiego, ha voluto essere in campo per dare il proprio 
contributo all’incontro. 

E così, grazie alla straordinaria prestazione corale, la Pallacanestro 
Marsala si aggiudica l’incontro per 69 -70.  Grande la soddisfazione di 
coach e società per una partita giocata con il cuore e con il massimo 
impegno di tutti gli atleti. 

“Avevamo bisogno di vincere – dice il dirigente responsabile 
Tony Scavone – per dimostrare a tutti, e a noi stessi prima di tut-
to, che abbiamo le carte in regola per poter guardare al salto di 
categoria non semplicemente come un sogno  ma come una con-
creta possibilità”. 

“Siamo quasi arrivati alla fine del girone d’andata – dice coach Bar-
bera – abbiamo affrontato squadre importanti e vinto quasi sempre, 
dimostrando di valere sia in attacco che in difesa. Penso che ora sia 
arrivato il momento giusto per poter affermare che abbiamo fatto dav-
vero uno splendido girone. I tifosi marsalesi saranno certamente molto 
orgogliosi della loro squadra. Questa vittoria è il  nostro modo per 
augurare a tutti i marsalesi un sereno Natale e un felice inizio anno”.  

Pall. Marsala: Boselli 25, Di Leonardo 12, Genna 13, Rallo 3, Giaca-
lone 9, Grillo 8.

Antonella Genna

Splendida vittoria della Pallacanestro Marsala
sul campo di Licata


