
Cosa chiediamo
al nuovo sindaco

di Rosa Rubino

Inizia il countdown. Mancano poche ore all'apertura 
dei seggi elettorali per le amministrative del 6 e 7 
maggio. I cittadini marsalesi si recheranno alle urne 

per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comu-
nale. 6 i candidati a primo cittadino della città lilibeta-
na e 500 i candidati al consiglio comunale.

In questi mesi abbiamo ascoltato le priorità dei loro 
programmi, gli slogan e visto i loro volti su manifesti, 
gigantografie e volantini che hanno invaso e tappezza-
to la città. Abbiamo seguito anche gli attacchi, le acce-
se polemiche che ormai, purtroppo, caratterizzano tut-
te le competizioni elettorali.

Il 7 maggio tutto questo finirà se il primo cittadino 
sarà eletto a primo turno.

Cosa chiediamo ai nuovi amministratori? Innanzi-
tutto di amare questa città che negli ultimi anni non è 

fondato dal prof. vito rubino il 12 luglio 1896
premiato nelle esposizioni di roma, palermo, parigi, marsala
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Giulia Adamo annuncia un «ulteriore passo avanti 
nella realizzazione del porto», affermando che «il 
Genio Civile di Trapani ha trasmesso all’Assessora-

to regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il progetto 
esecutivo». Viene così attivata, spiega il candidato sindaco 
di Udc e Pd, la procedura «che permette di ottenere la 
variante al piano regolatore del porto per la realizzazione 
del progetto, nella cui nota allegata si precisa che l’importo 
complessivo dell’opera ammonta a 50 milioni di euro, con 
base d’appalto di 43.659.712,25 euro e 6.340.287,75 per 
somme a disposizione dell’amministrazione». Si tratta del 
progetto «definitivo» per la ristrutturazione e la «messa in 
sicurezza» dell’intero malconcio bacino portuale marsalese. 

Giulia Adamo: «Un ulteriore passo 
avanti per il porto di Marsala»

Coscienza e … 
matita copiativa

di Michele Pizzo

Mettere con la classica matita copiativa (viene 
usata in Italia dal referendum per la scelta 
fra Monarchia e Repubblica del 2 giugno 

1946) il segno della croce su un simbolo e vergare il 
nome di un candidato è questione di pochi secondi. 
Però tale azione può condizionare la vita di un’inte-
ra comunità per almeno cinque anni.

 Dell’ovvietà racchiusa nelle precedenti due frasi 
dovrebbero tenere conto tutti i cittadini a cui, dopo 
tanti giorni di campagna elettorale fatta – limitan-
doci  a Marsala – da 6 aspiranti Sindaci e da 500 
candidati al Consiglio Comunale distribuiti in 17 
liste, passa… la parola nei giorni del 6 e 7 maggio 
corrente.

 Fare una ponderata scelta elettorale (vale anche 
in questo caso il classico detto “calma e gesso” come 
invito a riflettere per prendere la decisione miglio-
re) è anche e soprattutto un modo per essere in 
pace con la propria coscienza, indipendentemente 
dall’esito che daranno poi le urne. 

Ammonta a 50 milioni di euro l’importo complessivo dell’opera

Genio Civile trasmette progetto alla Regione

Dati e curiosità sulle imminenti 
elezioni amministrative

Marsala è alla quinta elezione diretta del Sindaco
ed è la seconda maggiore città siciliana impegnata 

in queste “amministrative”. Può creare qualche 
problema esprimere il voto disgiunto fra candidato

a Sindaco e candidato al Consiglio Comunale.

Convegno organizzato 
dall’Associazione 

nazionale magistrati nel 
ventennale delle stragi

Si dibatte 
sul 

“concorso 
esterno’’

Stagnone
Dopo sequestro moli e «corpi morti» per 
ormeggio barche, arriva bonifica fondali

A pag. 3

L'on. Giulia Adamo

Il presidente del Tribunale di 
Marsala, Gioacchino Natoli

Palazzo VII Aprile 1860
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C‘HA RIPENSATO
C’era da aspettarse-

lo. Quando le tv hanno 
rallentato le appari-
zioni e i giornali gli 
articoli (tranne per la 
cronaca dei tanti pro-
cessi che l’assillano), 
B e r l u s c o n i  p e n s ò 
ch’era meglio tornare 
alla ribalta ed ha tolto 
lo scettro al povero 
Angelino prima che i 
congressi di partito, 
con la votazione, ne 
potessero confermare 
la leadership. Una raf-
fica all’improvviso 
che forse il segretario 
non s’aspettava.

 Avevo scritto che 
Angelino Alfano pote-
va farcela da un’ele-
zione diretta da parte 
degli iscritti. 

Si vede che nel Pdl, 
formazione politica di 
“proprietà” di un uomo solo che l’ha 
inventata e l’ha sorretta e la sorregge eco-
nomicamente, comanda uno solo, il pro-
prietario nominatosi, a suo tempo, Presi-
dente della sua creatura (a cui può cam-
biare il nome quando e come vuole come 
ha già fatto ben due volte).

 Angelino l’aveva nominato dal palco, 
alzandogli il braccio con una mano, l’altra 
sulla spalla. Ora gliel’ha messa giù. Dove-
va, fra l’altro, fargli pagare quella levata di 
testa della minaccia di dimissioni se il pro-
prietario fosse andato a Porta a Porta, 
quando sarebbe spettato a lui, Angelino, il 
segretario del Pdl. 

 Di conseguenza, niente più “padre nobi-
le”, ma ritorno nell’arengo, all’attivismo 
politico anche per controllare direttamen-
te il corso degli avvenimenti giudiziari e 
del profitto delle sue aziende. Sono torna-
te le apparizioni in tv, i “retroscena” sui 
giornali con lui protagonista fino all’au-
toinvito dal Capo dello Stato per una cola-
zione di lavoro.

 Siamo già in campagna elettorale per le 
amministrative con i sondaggi che danno il 
Pdl perdente come nelle politiche del 2008. 
Ora, come allora, riuscirà il nostro “eroe”, 
dall’alto dei suoi 75 anni, a sconfessare i 
sondaggi?

LITANIA
“Crescita e Sviluppo”

Ci rissi ‘u monacu ‘a batissa 
Senza sordi
‘n sinni canta missa.

Con le elezioni del 6 e 7 maggio 2012, ci si approssima alla 
quinta elezione diretta del Sindaco di Marsala ed è pressocchè 
impossibile fare delle previsioni sui relativi risultati, a parte 
quella che sarà quasi certamente necessario un successivo tur-
no di ballottaggio (20 e 21 maggio).

 E’ difficile immaginare come saranno distribuiti fra i sei 
candidati i circa 50 mila voti (sono stati pressappoco tanti gli 
elettori che nelle occasioni precedenti si sono espressi compiu-
tamente) anche se per qualcuno le probabilità di andare al 
ballottaggio sono pressocchè inesistenti.

 Riguardo, poi, ai candidati al Consiglio Comunale se si 
eccettuano coloro che hanno già …posizioni politicamente 
consolidate o che hanno “famiglie” numerose, per tutti gli 
altri la lotta si prospetta dura ed incerta considerando già che 
più d’una lista potrebbe non superare la soglia di sbarramento 
del 5%, oltre alla selezione di 30 eletti su 500 aspiranti ad una 
“poltrona” a Palazzo VII Aprile.

I PRECEDENTI A MARSALA - Nelle precedenti quattro 
elezioni ad ottenere il maggior numero di suffragi al primo 
turno come candidato Sindaco fu Salvatore Lombardo nel 
1997 con 29.623 voti, pari al 58,4%, mentre ad averne di meno 
è stato Renzo Carini nel 2007 con 18.438 (36,8%).

Ma vediamo per ordine cronologico i voti ricevuti dai vari 
candidati.

1993 (9 candidati) – Salvatore Lombardo voti 25.802 
(51,2%), Antonio Galfano 7.266, Carmelo Del Puglia 5.179, 
Eleonora Lo Curto 3.901, Enzo Genna 2.390, Michelangelo 
Giacalone 2.225, Nunzio Giacomarro 1.810, Gaspare Samari-
tano 1.298 e Vico Anselmi 1.232.   

1997 (4 candidati) – Salvatore Lombardo 29.623 (58,4%), 
Gioacchino Aldo Ruggieri 13.425, Vito Titone 5.993 Franco 
Stalteri 1.700. 

2001 (3 candidati) – Giuseppe Galfano 23.663 (47,7%), 
Eugenio Galfano 18.694 (37,7%), Rino Ferrari 7.209 (14,6%). 
Questa prima elezione richiese il ballottaggio il cui risultato 
fu: Eugenio Galfano 20.780 (52,16%), Giuseppe Galfano 
19.060 (47,84%).

2007 (6  candidati) -  Renzo Carini 18.438 (36,8%), Leonar-
do Giacalone 10.304 (20,5%), Ottavio Navarra 9.317 (18,6%), 
Eleonora Lo Curto 8.440 (16,8%), Osvaldo Angileri 1.988 
(4,0%), Michele Crimi 1.659 (3,3%). Anche in questa occasione 
fu necessario il ballottaggio che diede questi risultati: Renzo 
Carini 22.113 (54,95%), Leonardo Giacalone 18.127 (45,05%).

ALTRE ELEZIONI AMMINISTRATIVE – Nelle stesse 
date del 6 e 7 maggio prossimo in Sicilia saranno rinnovati 2 
Consigli Provinciali, esattamente quelli di Caltanissetta e 

Ragusa, mentre la elezione di sindaci e consigli comunali 
riguarderà 149 Comuni, distribuiti così nelle nove provincie: 
14 Agrigento, 9 Caltanissetta, 21 Catania, 7 Enna, 44 Messi-
na, 34 Palermo, 6 Ragusa, 6 Siracusa e 8 Trapani. 

I Comuni del Trapanese sono: Alcamo, Calatafimi, Castelve-
trano, Erice, Marsala, Petrosino, Salemi e Trapani.

Mentre sono numerosi i centri piccoli, le città più grandi 
(per numero di abitanti) che si apprestano alla imminente tor-
nata elettorale sono Palermo, Marsala, Trapani e Agrigento.

ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE – Può esse-
re utile ricordare quanto riporta la circolare esplicativa 
della Legge regionale 672012 sul nuovo sistema elettora-
le che istituisce il voto disgiunto.
“L’elettore ha le seguenti possibilità di esprimere le pro-
prie preferenze: a) Apporre un segno solo per un candi-
dato alla carica di sindaco; in questo caso il voto espresso 
vale in favore del candidato alla carica di sindaco e non 
anche per la lista ad esso collegata; b) Apporre un segno 
solo sul simbolo di una lista; in questo caso il voto 
espresso vale in favore della lista e non anche per il can-
didato sindaco ad essa collegato; c) Apporre un segno per 
il candidato alla carica di sindaco e un altro segno sul 
simbolo della lista che sia o meno collegata al candidato 
sindaco; in questo caso il voto così espresso vale in favore 
del candidato sindaco e per la lista scelta dall’elettore 
che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto”.
In verità non è che sia… il massimo della chiarezza. Quin-
di, provando ad essere più chiari e sintetici, si può dire 
che: 1) se si vuole votare soltanto per un qualsiasi candi-
dato a sindaco, bisogna mettere la croce soltanto sul suo 
nome; 2) se si vuole votare lo stesso candidato sindaco e 
una lista a lui collegata, bisogna mettere due croci, una 
sul suo nome e una sul simbolo della lista scelta; 3) se si 
vuole votare lo stesso candidato sindaco, una lista a lui 
collegata e un candidato consigliere comunale di questa 
lista, occorre mettere una sul nome del candidato sindaco, 
una croce sulla lista collegata e scrivere il cognome del 
candidato al consiglio comunale (è il caso del voto non 
disgiunto); 4) se si vuole votare per un candidato sindaco 
e per un candidato a consigliere comunale di schieramen-
to diverso (voto disgiunto), occorrerà mettere una croce 
sul nome del candidato sindaco e  mettere la croce sul sim-
bolo della lista a cui appartiene il candidato al consiglio 
comunale scrivendo anche il suo nome di fianco.

M.P.

Dati e curiosità sulle imminenti 
elezioni amministrative

Marsala è alla quinta elezione diretta del Sindaco ed è la seconda maggiore città siciliana impegnata in queste “amministrative”. 
Può creare qualche problema esprimere il voto disgiunto fra candidato a Sindaco e candidato al Consiglio Comunale.
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Fra l’altro, oltre all’ampia opportunità offer-
ta dal numero dei candidati, c’è anche la possi-
bilità del voto disgiunto fra sindaco e consiglie-
re comunale. Quindi può essere fatto un tenta-
tivo di cambiamento che dovrebbe stare a cuo-
re in particolare ai delusi, agli scettici, agli 
scoraggiati, ai contestatori dell’andazzo politi-
co del passato.

Ciò vale principalmente per le schiere sem-
pre più folte degli astensionisti, la cui protesta 
è fine a se stessa, ossia inutile, non avendo 
alcun risvolto pratico. Ed è particolarmente 
grave che tali schiere annoverino in prevalen-
za la parte più sana della società, magari fra-
stornata e disgustata dalla…evoluzione del suf-
fisso “ismo” portante sempre più spesso al qua-
lunquismo e all’opportunismo.

Per sperare in un mutamento, in un futuro 
migliore, bisogna che ciascuno dia il proprio 
contributo, che non è certamente minimo se, il 
6 e 7 maggio o in altre occasioni elettorali, ci si 
lascia guidare dalla coscienza “usando” la 
matita copiativa.

COSCIENZA E… MATITA COPIATIVA
(dalla prima pagina)

(dalla prima pagina)

silvio berlusconi

angelino alfano

stata molto amata, anzi. Chiediamo di ridarle bellezza. 
La sua bellezza. Di rispettare innanzitutto l’ambiente, gli 
incantevoli paesaggi della Laguna dello Stagnone (senza 
aggiungere altro cemento, senza alterare l’habitat natu-
rale, vietando la circolazione di imbarcazioni che inqui-
nano aria e distruggono fondali). Di rispettare gli alberi 
(quei pochi che sono stati salvati), di non distruggere il 
verde e le antiche strutture del podere Badia, di salvare 
la Salinella, Villa Genna, Villa Damiani. Di non stravolge-
re ancora  e inutilmente Villa Cavallotti così come è acca-
duto da oltre 7 anni. Di ridare decoro alla piazza Marconi 
dove sono stati abbattutti selvaggiamente pini meravi-
gliosi per dare spazio poi, ai vespasiani !?! Chiediamo con 
forza l’approvazione del PRG (piano regolatore generale) 
che,  puntualmente e irresponsabilmente, viene rinviato 
da un’amministrazione all’altra. Chiediamo di sistemare 
tanti fiori nelle aiuole, lungo le strade, nelle fontane di 
Largo Zerilli al posto dell’acqua putrida. Chiediamo di 
eliminare, a Porta Mazara, quei terribili birilli in marmo, 
di sostituire quei vasi di plastica e di coprire gli scavi 
archeologici con una tettoia in vetro perchè non diventi-
no ricettacolo di immondizia! Chiediamo di eliminare le 
palme decapitate colpite dal punteruolo rosso e di sosti-
tuirle con altri alberi o aiuole. Basta un po’ di fantasia! 
Chiediamo di far rivivere, questa città  dalla grande sto-
ria. Di potere usufruire tutti i giorni del suo immenso 
patrimonio archeologico, dei suoi musei. Di riaprire viale 
Vittorio Veneto, di abbellire con fiori e alberi Viale Ison-
zo e Viale Cesare Battisti. Chiediamo una città più vivibi-
le, più efficiente, meno caotica. Di limitare la ztl in deter-
minate ore e non 24 ore su 24 (pensate che il centro stori-
co di Roma è transitabile dalle ore 18!). Chiediamo una 
città più pulita: la raccolta differenziata in appositi cas-
sonetti (indecorosi quei pacchetti ammucchiati e abban-

donati lungo le strade, davanti le abitazioni) nelle ore 
notturne o all’alba  come accade nei paesi civili senza 
intralciare il traffico cittadino nelle ore di punta. Chie-
diamo maggiore attenzione per le contrade, per renderle 
più vivibili perché Marsala non è soltanto il salotto del 
centro storico, ma una città territorio, una Los Angeles 
italiana di oltre 100 contrade che sono una risorsa. Di eli-
minare il consumo energetico in alcune zone della città 
come il parcheggio di contrada Spagnola esageratamente 
illuminato. Chiediamo un maggiore controllo del territo-
rio e una maggiore presenza di forze dell'ordine nelle ore 
e nei luoghi di maggior traffico (vedi per esempio contra-
da San Leonardo). 

Chiediamo al nuovo sindaco di attivarsi in prima perso-
na per trovare fondi presso la regione Sicilia o la Comu-
nità Europea per rilanciare la nostra economia  che sta 
vivendo uno dei momenti più difficili e drammatici 
dall’inizio del '900.

Chiediamo di dare respiro alla cultura. Di avere fiducia 
nella cultura, di rilanciare Marsala con iniziative che 
possano attirare l’attenzione dei grandi media. Di valo-
rizzare la nostra gastronomia e la bontà dei nostri pro-
dotti. Di recuperare e ristrutturare il Palazzetto dello 
Sport. Chiediamo un porto moderno che non sia una cat-
tedrale nel deserto e che non ricordi le calende greche. 
Chiediamo di far rivivere il centro storico, i negozi riva-
lutando il nostro prezioso artigianato.

Chiediamo al sindaco e ai consiglieri di saper mediare. 
Perchè l’arte della politica è la mediazione. Tutto questo 
non sarà difficile se agli interessi personali si anteporrà 
l’amore per Marsala. Chiediamo di vedere l’alba di un 
nuovo giorno per la nostra città.

Rosa Rubino

Cosa chiediamo al nuovo sindaco
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Ufficio di 254 mq composto da 4 unità immobiliari inserite in un complesso 
residenziale prestigioso e di recente costruzione (2000/2001), in una zona molto 
ricercata (vicino Circolo Canottieri). Le rifiniture sono personalizzate e consone al 
complesso residenziale per l’attività a cui è destinato. Si presentano comunicanti 
in modo da formare un'unica unità immobiliare posto al piano terra con 8 vani, 4 
disimpegni, 4 w.c., 3 archivi con 2 porte di accesso esterne e 3 che si affacciano nel 
vano scala dell’immobile. Sono presenti anche 10 posti auto scoperti.

Credemleasing S.p.A. - Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia
Tel:  +39 0522 402631 - Fax: +39 0522 452085 - www.credemleasing.it

Ubicazione: Isolato Egadi 9/bis - Marsala TP - Zona centrale.

Valore dell'intero immobile: 304.500,00 Euro

AnnunCIo dI vEndItA IMMobIlIArE

Nessun pericolo di ferirsi i piedi, dalla prossima estate, per 
i bagnanti che preferiscono il mare della riserva naturale 
dello Stagnone alle affollate spiagge del versante sud marsa-
lese.

 Dopo le lamentele degli ultimi anni, infatti, la Provincia 
ha deciso di bonificare i fondali lungo il litorale nord dove 
ancora giacciono i «corpi morti» (grosse pietre, blocchi di 
cemento e pali in ferro) ai quali venivano ancorate le imbar-
cazioni da diporto «sfrattate» dal 2010 a seguito dei seque-
stri, ad opera del locale Ufficio circondariale marittimo, dei 
pontili-solarium abusivamente utilizzati come moli e di circa 
400 «gavitelli» (boa sul «corpo morto»). Provvedimento, 
quest’ultimo, firmato dal giudice per le indagini preliminari 
Caterina Greco, che accolse la richiesta della Procura, alla 
quale erano pervenute le «informative di reato», a firma del 
comandante del porto, redatte dopo una serie di controlli 
effettuati nello specchio di mare compreso tra contrada Spa-
gnola e San Teodoro. I sigilli furono in sette diverse aree 
dello Stagnone.

 Il compito di rimuovere i «corpi morti» è stato affidato 
agli operai della Mega Service, che lo scorso 26 aprile hanno 
avviato le operazioni di bonifica dei fondali con l’ausilio di 
un «pontone galleggiante». Per questo, il comandante del’uf-

ficio circondariale marittimo, il tenente di vascello Enrico 
Arena, ha firmato un’ordinanza con cui - evidenziando «la 
necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di sal-
vaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicu-
rezza della navigazione, nonché permettere il regolare svol-
gimento dei lavori di rimozione» - vieta la navigazione nelle 
zone di operazione, intimando ai natanti di mantenersi ad 
almeno 100 metri di distanza dal «pontone». E chiunque 
navighi in quei pressi «dovrà procedere con la massima cau-
tela, prestando attenzione alle segnalazioni». Chi non rispet-
terà l’ordinanza sarà denunciato.

 Zone di operazione saranno i tratti di litorale di contrada 
Spagnola di fronte Baglio Spanò, più noto come «Principi-
no», e punta Grassellino. Particolarmente affollato di 
bagnanti, ad ogni estate, è soprattutto il «Principino» (così 
chiamato perché nei pressi c’è l’antica residenza estiva dei 
principi palermitani Fici), dove parecchie persone, negli ulti-
mi due anni, dopo qualche infortunio, hanno ripetutamente 
segnalato le insidiose presenze, chiedendone la rimozione. 
Dalla prossima estate, quindi, questo tratto di mare, fre-
quentato in particolare da famiglie con bambini (acque poco 
profonde), dovrebbe essere più sicuro. 

 A. P.

trIbunAlE dI MArSAlA
uFFICIo dEllE ESECuZIonI IMMobIlIArI

ProCEdIMEnto n. 63/05
EStrAtto AvvISo dI vEndItA

L'Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai 
sensi dell’art. 591 bis cpc  comunica che il giorno 19 
Settembre 2012, alle ore 17,30, nel proprio studio in 
Marsala via Gen. A. Diaz n. 56, procederà alla vendita 
senza incanto dei beni sottoposti a pignoramento da 
VENETA ACCIAI  srl  di seguito descritti:

Lotto 1: piena proprietà di un appartamento di civile 
abitazione sito in Marsala nella via Mazara n. 5 scala B 
interno 5 piano 2°, composto da 6,5 vani in catasto Fg. 
225 part. 337/22. 

prezzo a base d’asta Euro 81.000,00
aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 2 : piena proprietà di un posto auto di mq. 10 

circa, posto al piano cantinato dell’edificio condominiale 
sito in Marsala via Mazara n. 210, in catastoFg. 225 
part. 337/81.

prezzo a base d’asta Euro 2.125,00
aumento minimo Euro 500,00.
 Lotto 3 : nuda proprietà di un appartamento di civi-

le abitazione, posto al 4° piano dell’edificio condominia-
le sito in Marsala, angolo tra P.za Caprera e via Mazara, 
avente accesso dalla via Mazara n. 3, posto al 4° piano, 
composto da 5 vani, in catasto Fg.205 part. 69/6 e 70/8, 
già scheda 416 del 1971  

Il prezzo a base d’asta Euro 72.000,00
aumento minimo Euro 1.000,00.
Lotto n. 4: nuda proprietà di un ampio vano terrano 

adibito ad officina meccanica, sito in Marsala nella via 
Mazara n. 5, in catasto Fg. 205 part. 53

Prezzo a base d’asta Euro 84.500,00 – aumento 
minimo Euro 1.000,00. 

Ogni interessato potrà presentare presso lo studio 
dell’avv. Corrado Di Girolamo in Marsala via Armando 
Diaz n°56, offerta di acquisto, redatta in carta legale ed 
inserita in busta chiusa unitamente ad assegno circola-
re dell’importo del 10% del prezzo offerto a titolo di 
cauzione intestato AVV. CORRADO DI GIROLAMO ES. 
IMM. N. 63/05 entro le ore 12 del giorno precedente la 
data della vendita con l’osservanza delle modalità dispo-
ste dal Giudice dell’Esecuzione. 

La perizia è visionabile sul sito Internet
www.tribunaledimarsala.net

Fissa sin d’ora, per il caso in cui la vendita sen-
za incanto non abbia esito positivo per qualsiasi 
ragione o causa, il giorno 3 Ottobre 2012 ore17,30 
per la vendita ai pubblici incanti. 

L’avviso di vendita e maggiori informazioni possono 
essere richiesti al professionista delegato  Avv. Corra-
do Di Girolamo – via A. Diaz n. 56 – Marsala (TP) 
– tel. 0923711601.

Marsala, lì 10/04/2012. 

Delegato alla vendita
Avv. Corrado Di Girolamo

Saranno magistrati di fama 
nazionale (Armando Spataro, 
Roberto Scarpinato, Gioacchino 
Natoli e altri) a dibattere, il 12 
maggio, a Marsala su un tema, 
quello del «concorso esterno», tor-
nato d’attualità dopo la recente 
sentenza della Cassazione nel pro-
cesso al senatore del Pdl Marcello 
Dell’Utri. Decidendo che bisogna 
fare un nuovo processo d’appello, i 
giudici della Suprema Corte han-
no stabilito che «il concorso ester-
no in associazione mafiosa si con-
figura solo nel caso in cui il politi-
co e chi per lui abbia avuto la con-
sapevolezza del vantaggio prodot-
to in favore dell’organizzazione 
criminale». Seguirono, inevitabili, roventi polemiche. La 
questione sarà, adesso, affrontata ad iniziativa dell’Anm 
che, nel «ventennale delle stragi», ha organizzato un semi-

nario sul tema «Il concorso ester-
no tra giurisdizione e politiche cri-
minali». Nella sala convegni del 
complesso monumentale San Pie-
tro, ad affrontare la delicata que-
stione, oltre a Spataro, Scarpinato 
e Natoli, saranno anche diversi 
altri magistrati. Tra i quali, Vin-
cenzo Oliveri, presidente della 
Corte d’appello di Palermo, Luca 
Pistorelli, consigliere della Corte 
di Cassazione, Ignazio De Franci-
sci, procuratore aggiunto di Paler-
mo, Franco Roberti, procuratore 
di Salerno, nonché Rodolfo Sabelli 
e Anna Canepa, rispettivamente 
presidente e vice presidente 
dell’Anm.  La relazione finale è 

stata affidata a Giovanni Fiandaca, docente di diritto penale 
all’università di Palermo ed ex componente del Csm.

Antonio Pizzo

Convegno organizzato dall’Associazione nazionale magistrati

Si dibatte sul “concorso esterno’’

Stagnone
Dopo sequestro moli e 

«corpi morti» per 
ormeggio barche, 

arriva bonifica fondali

Il presidente del Tribunale di 
Marsala, Gioacchino Natoli
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Un progetto che lo stesso ingegner Massimo Ombra, 
quando al complesso San Pietro fu presentato il proget-
to del mega porto turistico proposto dalla Myr, definì 
«assolutamente compatibile» con quello della società 
privata di cui è presidente. Non si comprendono, quindi, 
le polemiche deflagrate in questa campagna elettorale. 
«Marsala è una grande città e ha bisogno di un grande 
porto – aveva detto Giulia Adamo quando, per la prima 
volta, si parlò concretamente del progetto della Regione 
- Sono ben accetti i progetti dei privati, ma l’idea di affi-
dare la realizzazione del porto solo ai privati e di far 

scegliere, non si sa bene a quali tecnici, qual è il proget-
to migliore è assolutamente priva di ogni consistenza. 
Io, invece, in questi anni, ho continuato a battermi per-
ché ci fosse un progetto pubblico. E pur con grande dif-
ficoltà, 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 – proseguì - che il 
porto non si è fatto non perché mancano i soldi, ma per-
ché finora non c’era stato alcun progetto. Adesso, però, 
la Regione ha provveduto. L’opera verrà realizzata con 

fondi pubblici e sarà un grande porto». Con la messa in 
sicurezza, il porto di Marsala dovrebbe poter finalmente 
accogliere anche quelle navi di maggiore stazza, come 
quelle da crociera, che attualmente non possono ormeg-
giare e le navi da carico per il trasporto dei prodotti del-
la nostra agricoltura. E ciò sia a causa dei bassi fondali, 
che di banchine che definire “inadeguate’’ è senz’altro 
un eufemismo.

 Antonio Pizzo

(dalla prima pagina)

Il concerto di musica sacra «Stabat 
mater», tenutosi nella chiesa di San France-
sco, è stato uno dei pochi veri eventi cultu-
rali dell’ultima Settimana Santa. Tredici 
brani composti da autori del calibro di Per-
golesi, Scarlatti, Boccherini, Rossini, Faurè 
e Mozart sono stati eseguiti dalle soprano 
Roberta Caly, Clara Pizzo, Anna Maria Gra-
ziano, Antonella Marino e Serena Muratore 
e dal tenore Giovanni La Commare. Al pia-
noforte Antonella Filangeri. Ad organizzare 
il concerto (di notevole livello artistico) è 
stato il Laboratorio lirico dell’Officina arti-
stica Carpe Diem, la cui Corale è stata diret-
ta dal maestro Alessandro Gandolfo. Parti-

colarmente apprezzate le performances di 
Roberta Caly e della giovanissima Clara Piz-
zo, dotate di indubbio talento. Il concerto 
meriterebbe di essere replicato al cospetto 
di un pubblico ancor più folto, cercando di 
coinvolgere, anche se non è affatto facile, 
quanti più giovani è possibile per far ‘’assa-
porare’’ loro la vera arte. Cercando di abi-
tuare le loro orecchie, ma anche la psiche, a 
qualcosa di molto diverso rispetto ai rumori 
che solitamente ascoltano nelle discoteche o 
in programmi televisivi decisamente trash, 
come quelli del tv berlusconiane.   

A.P.

Musica sacra nella chiesa
di San Francesco

Particolarmente apprezzate le performances
di Roberta Caly e della giovanissima Clara Pizzo (nella foto)

Ammonta a 50 milioni di euro l’importo complessivo dell’opera

Giulia Adamo: «Un ulteriore passo 
avanti per il porto di Marsala»
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In assenza di iniziative istituzionali, lo scorso 25 aprile, 
lo zoccolo duro di chi, in città, non intende dimenticare il 
sacrificio e il contributo di sangue fornito dai marsalesi 
nella guerra di Resistenza, che restituì la libertà agli italia-
ni, ha dato vita ad una manifestazione alla quale hanno 
partecipato un centinaio di persone. L’iniziativa è stata di 
Sinistra Ecologia e Libertà. In testa al corteo, che partito 
da Porta Mazara (piazza Matteotti) ha percorso il primo 
tratto di via Roma per raggiungere largo Salvatore Zerilli 
(partigiano marsalese ucciso a Natisone il 9 ottobre 1944), 
c’erano il segretario cittadino di Sel, Giovanni Gaudino, il 
consigliere provinciale Ignazio Passalacqua, quello comu-
nale Lillo Gesone, il candidato sindaco Peppe Gandolfo e il 
sindacalista Luigi Dolce. Quest’ultimo ha deposto un maz-
zo di fiori rossi accanto alla lapide che ricorda il sacrificio 
di Zerilli. Nel largo dedicato al partigiano, intanto, c’era già 
una rappresentanza del Pd che stava rendendo analogo 
omaggio. «Era mio zio!» esclamava una nipote di Zerilli 
all’indirizzo dei manifestanti. Tutti, però, d’accordo nel cri-
ticare l’amministrazione Carini, che da qualche anno 
dimentica di celebrare adeguatamente questa ricorrenza 
(anche stavolta, il Comune ha soltanto affisso qualche 
manifesto). In una nota, delegazione del Partito democrati-
co ha ribadito il suo impegno «affinché  Marsala non 
dimentichi i valori rappresentati dalla Liberazione dal 
Nazi-fascismo». E a sottolineare che queste manifestazioni 
non sono affatto momenti poco rilevanti e retorici è stato 
anche l’ex segretario cittadino dei Ds Pino Nilo, che ha 
dichiarato: «I simboli sono importanti. Soprattutto per i 
giovani, ai quali bisogna far conoscere la nostra storia. Fu 
con l’assessore Giuseppina Passalacqua (giunta centrosini-
stra Galfano, ndr) l’ultima volta che riuscimmo a coinvol-
gere un gran numero di giovani ai quali fu spiegato come 
l’Italia riconquistò la libertà. Poi, non s’è fatto più nulla». 
Nel 2005 fu Nilo a chiedere la posa di nuove lapidi in cui 
fosse scolpita anche una scritta che spiegasse chi erano i 
personaggi locali (Zerilli, Tonino Sansone, Franco e Vita 
Pellegrino, Pino e Manlio Chirco) caduti nella guerra di 
Resistenza ai quali sono stati dedicati alcuni luoghi della 
città. A partecipare alla lotta partigiana furono almeno 
novanta marsalesi. E ad alcuni di questi caduti non è stato 
ancora dedicato un luogo della città.  

Antonio Pizzo

Sel e Pd 
celebrano un

25 Aprile 
«dimenticato»
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RUSSO
ENRICO

ADAMO
Sindaco

GALFANO
GASPARE
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Crescita,  Solidarietà, Democrazia.

GIULIA ADAMO
Sindaco

uFFICIo dEllE ESECuZIonI IMMobIlIArI
ProCEdIMEnto n. 108/03 ES.

EStrAtto AvvISo dI vEndItA
L'Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai 

sensi dell’art. 591 bis c.p.c. rende noto che il giorno 20 
giugno 2012 alle ore 17,30 nel proprio studio in Mar-
sala nella via Armando Diaz n. 56 procederà alla ven-
dita senza incanto dei beni siti in Marsala nella via 
Mazara n. 87/91 complesso residenziale la Senia, nel 
NCEU di Marsala Fg. mappa 206, sottoposti a pignora-
mento da Island Finance S.p.A. di seguito descritti:

 
Lotto n.9:. appartamento posto al terzo piano di un 

edificio condominiale della superficie complessiva di cir-
ca mq.185 sito in Marsala, via Mazara n.83, nel NCEU 
foglio mappa 206, part.364/11; è pertinente un’area 
destinata a posto auto di circa mq. 9 posta al piano 
scantinato nel NCEU foglio mappa 206, part.364/83. 

Prezzo base Euro 40.867,00
rilancio minimo Euro 1.000,00. 
Lotto n. 62: appartamento posto al quarto piano di 

un edificio condominiale della superficie complessiva di 
circa mq. 173 sito in Marsala, via Mazara n. 91, nel 
NCEU foglio di mappa 206, part. 364/75; è pertinente 
un posto auto di circa mq. 40 posto al piano scantinato 
nel NCEU foglio di mappa 206 part. 364/148.

Prezzo base Euro 57.592,25
rilancio minimo Euro 1.000,00
Lotto n.63: locale ad uso deposito al piano scantinato 

di un edificio condominiale della superficie complessiva 
di circa mq.440 sito in Marsala, via Mazara n.87/91, nel 
NCEU foglio mappa 206, part.364/81. 

Prezzo base Euro 72.482,35
rilancio minimo Euro 1.000,00. 
Lotto n. 65: locale ad uso deposito al piano scantina-

to di un edificio condominiale della superficie comples-
siva di circa mq. 25 sito in Marsala, via Mazara n.87/91, 
nel NCEU foglio mappa 206, part.364/99. 

Prezzo base Euro 5.072,63
rilancio minimo Euro 500,00
Lotto n. 69: posto auto al piano scantinato di un edi-

ficio condominiale della superficie complessiva di circa 
mq.9 sito in Marsala, via Mazara n.87/91, nel NCEU 
foglio mappa 206, part.364/137.

Prezzo base Euro 1.163,95
rilancio minimo Euro 200,00.

Fissa sin d’ora per il caso in cui la vendita sen-
za incanto non abbia esito positivo per qualsiasi 
ragione o causa il giorno 11-07-2012 ore 18.30 per 
la vendita ai pubblici incanti. 

Ogni interessato potrà presentare istanza, redatta in 
carta legale, unitamente ad assegno circolare dell'im-
porto del 10% del prezzo base a titolo di cauzione (inte-
stato Avv. Corrado Di Girolamo esec. imm. n. 108/03), 
entro le ore 12 del giorno precedente fissato per la ven-
dita con l'osservanza delle modalità disposte dal Giudice 
dell'Esecuzione.

Nel caso di esito infruttuoso della vendita senza 
incanto, la domanda di partecipazione per la vendita 
con incanto fissata per il giorno 11 luglio 2012 alle ore 
18,30, dovrà essere presentata, redatta in carta legale, 
unitamente ad assegno circolare dell'importo del 10% 
del prezzo base a titolo di cauzione (intestato Avv. Cor-
rado Di Girolamo esec. imm. n. 108/03), entro le ore 10 
dello stesso giorno fissato per la vendita, con l'osservan-
za delle modalità disposte dal Giudice dell'Esecuzione.

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

zione possono essere acquisite presso lo studio 
dell'Avvocato Corrado Di Girolamo in Marsala 
via Armando Diaz n. 56, nel quale dovranno esse-
re depositate le offerte o le domande. 

Marsala, lì 12 aprile 2012.

Delegato alla vendita
Avv. Corrado Di Girolamo

trIbunAlE dI MArSAlA
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A Marsala ci sono delle realtà sportive che 
vanno avanti lodevolmente e senza cla-
mori. E’ il caso della Società Madre Tere-
sa di Calcutta che svolge una proficua 

opera sociale e che si fa apprezzare anche per i 
buoni risultati agonistici a livello giovanile.

 L’ultimo di questi ultimi, in ordine di tempo, è 
la prestigiosa conquista dell’accesso alla finale 
nazionale di Calcio a 5 per Allievi (under 17) che si 
terrà alla fine di questo mese in località della Peni-
sola ancora da stabilire.

 La squadra marsalese rappresenterà la Sicilia e 
arriverà a questi Campionati Italiani dopo una bel-
la serie di notevoli successi. Infatti si è imposta nel 
torneo provinciale con dieci vittorie in altrettante 
partite; poi, nella fase regionale, ha superato prima 
la Polisportiva Ganci, con un doppio successo di 8-3 
e 8-5, e successivamente, nella Final Four, è riusci-
ta a… mettere sotto la Futura Brolo (col punteggio 
di 3-1 nella gara disputata a Caltanissetta), la for-
mazione dell’Augusta (2-0 a Regalbuto), società 
impegnata nel campionato di Serie A-1 nazionale.

 “Contro l’Augusta – dice l’allenatore Tommaso 
Picciotto – i ragazzi si sono superati fornendo una 
grande prestazione e ribaltando il pronostico che 
vedeva favoritissimi gli avversari. Pur con l’assen-
za per infortunio di Giampiero Parrinello, che è 
uno degli elementi più  forti della nostra squadra, 
grazie alla voglia di ben figurare siamo riusciti a 
guadagnare il passaggio alle Fasi Nazionali. E ciò è 
già motivo di grande soddisfazione considerando i 
nostri mezzi economici modesti e i numerosi impe-
gni che abbiamo nel Calcio a 5 a livello provinciale 
disputando i campionati di Serie D, Juniores, Allie-
vi, Giovanissimi e Propaganda”.

I protagonisti di questa impresa sono raffigurati 
nella foto che pubblichiamo con i loro nomi.

Michele Pizzo
   

Completerà così un’ottima stagione agonistica la squadra Allievi di Calcio a 5

La Società “Madre Teresa di Calcutta”
alle finali nazionali   

A fine maggio si presenterà da imbattuta a tale prestigiosa competizione

In alto, da sinistra verso destra: 
Giovanni Perrella, preparatore dei 
portieri, Giuseppe Centone, vice 
allenatore, Marco Parrinello, Fabio 
Angileri, Salvatore Galfano, Antony 
Gandolfo, Gianluca Arco, Giuseppe 
Brugnone, Tommaso Picciotto, alle-
natore, Andrea Centone, dirigente. 

In basso: Daniele Bondice, Enrico 
Cottone, Michele Sparta, Gabriele 
Pellegrino e Michele Accardo. 

6-7 Maggio 2012
Per il Consiglio Comunale

di Marsala

PIZZO
MARIANNA

trIbunAlE dI MArSAlA
uFFICIo dEllE ESECuZIonI IMMobIlIArI
ProCEdIMEnto n.  108/03  r.G.  ES.  IMM.

EStrAtto AvvISo dI GArA
A SEGuIto dI AuMEnto dI QuInto EX Art. 584 C.P.C.

L'Avv. Corrado Di Girolamo delegato ai sensi dell’art. 591 
bis c.p.c. dal Giudice dell’Esecuzione nella procedura 
esecutiva indicata in Epigrafe comunica che il giorno 20 
giugno 2012 alle ore 18,00 nel proprio studio legale sito in 
Marsala nella via Armando Diaz n. 56, procederà 
all’esperimento della gara in aumento di quinto per la 
vendita dei seguenti immobili siti in Marsala nella via 
Mazara nn.87/91 complesso residenziale la Senia, nel NCEU 
di Marsala Fg. mappa n.206, sottoposti a pignoramento da 
ISLAND FINANCE S.p.A. di seguito descritti: 

Lotto n. 71: posto auto, piano scantinato di un edifi-
cio condominiale, della superficie complessiva di mq. 9,  
in Marsala via Mazara n. 87/91, nel NCEU fg. 206, part. 
364/150.

Prezzo base Euro 1.800,00
rilancio minimo Euro 200,00.
Lotto n. 72 : posto auto, piano scantinato di un edifi-

cio condominiale,della superficie complessiva di mq. 9,  
in Marsala, nella via Mazara n. 87/91, nel NCEU fg.  
206, part. 364/151.

Prezzo base Euro 1.800,00
rilancio minimo Euro 200,00.
Ogni interessato , diverso dall’aggiudicatario provviso-

rio e dall’offerente in aumento, potrà presentare presso 
lo studio dell’avv. Corrado Di Girolamo in Marsala via A. 
Diaz n. 56,  offerta di acquisto, inserita in busta chiusa, 
redatta in carta legale, unitamente ad assegno circolare 
dell’importo del 20% del prezzo base d’asta indicato 
nell’avviso di vendita originario (Euro 1.290,94) a titolo 
di cauzione (intestato Avv. Corrado Di Girolamo-esec.
imm.n.108/03), entro le ore 12,00 del giorno precedente 
la vendita con l’osservanza delle modalità disposte dal 
Giudice dell’Esecuzione.

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

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

Marsala lì, 12 aprile 2012.
Professionista

Avv. Corrado Di Girolamo

Direttore VITO ALFREDO RUBINO

Direttore Responsabile ROSA RUBINO

fotocomposizione e stampa

CENTRO STAMPA RUBINO
Via Trapani, 123 - Marsala - Tel. e Fax 0923.736272

www.ilvomere.it • info@ilvomere.it

fondato dal prof. vito rubino

autorizzazione tribunale marsala n. 101/93
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Anniversari

13° Anniversario

LUCA
TORTORICI

lo ricordano i genitori 
Peppe e Rosa, i fratelli 
Gilda ed Enrico e quanti 
lo hanno conosciuto ed 
amato.

11 maggio 2012

5 maggio 2010
5 maggio 2012

Nel secondo anniversa-
rio della scomparsa della 
Signora

BRIGIDA DE VITA

La ricordano con immu-
tato affetto il  marito 
Mario Russo con i figli e i 
nipoti tutti.

6-
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Per il Consiglio Comunale di  Marsala

SAMMARTANO
ANTONINO
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GIULIA ADAMO Sindaco

6-7 Maggio 2012Per il Consiglio Comunale di Marsala

Capo Sala Pronto Soccorso

OMBRA Sindaco
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CARNESE
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Per il Consiglio Comunale di  Marsala

ANASTASI
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GIULIA ADAMO Sindaco

Visitabile a Marsala, nella chiesa San 
Pietro di via XI Maggio, la mostra orga-
nizzata dall’associazione “YLY Costella-
zione Astri Nascenti”. Venti gli artisti 
che espongono proprie opere che si ispi-
rano al tema “Alla ricerca di sensazioni 
assopite”, dove “quadri  ed immagini - 
afferma Antonino Ampola, presidente 
dell’Associazione – hanno l’obiettivo di 
fare scaturire nell’osservatore un senso 

di appagamento e di pace”. La mostra – 
che rimarrà aperta fino al prossimo 6 di 
maggio – mette in palio, attraverso 
un’estrazione, un  quadro della collettiva 
pittorica. I visitatori possono anche fare 
delle donazioni da devolvere per l’ospita-
lità di un bimbo proveniente dalla Bosnia 
Erzegovina, già adottato dall’Associazio-
ne nel corso della manifestazione “Pace 
Non solo a Natale”.

Gli artisti: Matilde Accardi, Annalisa Bonomo, Irene Bonocore, Manuel Colapietro, Laura Culic-
chia, Gloria Genna, Delia Gerardi, Angela Maria, Giacalone, Massimo Ligori, Giacoma Giacalone, 
Vincenza Galfano, Vita Manzo, Salvatore Maggio, Maria Luisa Palermo, Salvatore Parrinello, 
Domenica Pipitone, Barbara Galfano, Giovanni Scardino, Rosita Maltese, Calogero Lo Cicero.

organizzata dall’associazione “YlY Costellazione Astri 
nascenti” la mostra: Alla ricerca di sensazioni assopite

Venti gli artisti che espongono 
quadri e immagini
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