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ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  MARSALA  2012

Ragazzi il voto del 20 Maggio deciderà il futuro prossimo della nostra città e la scelta di ognuno di noi 
sarà determinante.

Mi rivolgo in modo particolare a voi giovani, perché e soprattutto per voi ed insieme a voi che si 
deve ripensare e ricreare una nuova realtà cittadina.

La rinascita di Marsala è l’obiettivo ambizioso, ma assolutamente realizzabile, del progetto che intendiamo 
attuare. Si tratta di un progetto amministrativo ma anche politico, che ha, cioè, come fine il reale interesse 
della polis e di tutti i cittadini indistintamente.

Oggi , per me, questo significa lavorare con determinazione, coraggio, competenza con tutte le energie 
positive della città, perché tutte le potenzialità culturali, ambientali, produttive ed imprenditoriali di Marsala 
possano trasformarsi in vere risorse e garantire sviluppo e ricchezza.

Durante questo periodo elettorale ho incontrato molti giovani, con molti di voi ho discusso e mi sono 
confrontata, ho potuto riscontrare, al di là di legittime giustificate incertezze e perplessità, capacità, proposte 
valide, idee innovative, voglia di mettersi in gioco per esprimersi e realizzarsi nell’ambito lavorativo e sociale.

E’ nei confronti dei giovani che sento maggiormente la responsabilità del mio impegno e più forte il 
desiderio di iniziare a lavorare, con voi protagonisti, per la citta che tutti vogliamo, nella speranza di 
trasmettervi la mia passione civile e politica. 

                         Buon voto, Giulia     

Con i giovani per una Marsala migliore

Elezione diretta del sindaco - Turno di Ballottaggio - 20/21 maggio 2012
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La sfida tra Giulia Adamo
e Salvatore Ombra
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giulia adamo

salvatore ombra

Manca poco, ormai, alla sfida finale tra Giulia Adamo e Salvatore Ombra. 
Entrambi puntano alla poltrona di sindaco. E lo scontro dialettico, in 
questi ultimi giorni, è stato durissimo. Il primo round lo ha vinto Adamo 
(46% dei consensi), mentre Ombra (meno del 30% è costretto a inseguire).  

Una poltrona per due

Ricordi           e    speranze
La storia di solito non si ripete.

Ma un confronto tra le due stagioni 
della nostra storia recente può servire

Gaspare Giacalone
è il nuovo sindaco

di Petrosino
Il neo eletto ha vinto le elezioni della settimana 

scorsa con 1.589 voti e il 30,55% delle 
preferenze, sostenuto da una maggioranza che 

va da Sel a Federazione della Sinistra

Giulia Adamo o Salvatore Ombra?
Il voto … strabico

••• No, un sindaco
non vale l’altro!

Bertoldo

A pag. 3

GRILLO, Sì NO
•••

FINANZA SPERICOLATA
•••

DIETRO LA LAVAGNA
•••

LE AULE DEL PARLAMENTO

Si scrive Birgi...
si legge villettopoli

passaggio di consegne tra il sindaco uscente 
biagio valenti e il neo eletto gaspare giacalone
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Manca poco, ormai, alla sfida finale tra Giulia Adamo e 
Salvatore Ombra. Entrambi puntano alla poltrona di 
sindaco. E lo scontro dialettico, in questi ultimi gior-
ni, è stato durissimo. Il primo round lo ha vinto Ada-

mo (46% dei consensi), mentre Ombra (meno del 30% è costretto 
a inseguire). L’esito di un ballottaggio, però, per varie ragioni, 
non è mai scontato. Subito dopo il primo turno, sia il candidato 
Udc-Pd (Adamo) che quello del centrodestra (Ombra) hanno can-
tato vittoria. L’ex presidente dell’Airgest, con un’espressione del 
volto che sembrava contraddire le parole, ha dichiarato: «Nessun 
plebiscito, abbiamo bloccato la ‘corazzata’ Giulia Adamo. Adesso 
ci tocca un’altra campagna elettorale, in cui con ancora maggiore 
intensità spiegheremo a tutti i marsalesi, casa per casa, le nostre 
idee per lo sviluppo della città, e ascolteremo le loro ragioni e le 
loro esigenze». E anche la Adamo (18.065 consensi) ha detto di 
voler nuovamente spiegare il suo programma agli elettori, affer-
mando che se non si fosse candidata a sindaco «Ombra avrebbe 
vinto e oggi saremmo nelle sue mani». E, stoccata per stoccata, 
ha aggiunto che «non sono buone mani». All’ultimo momento 
utile, poi, i due candidati hanno completato le rispettive squadre 
di assessori. La Adamo, ai tre «segnaposto» già indicati, Giampie-
ro D’Alia, Livio Daidone e Agata Consoli, ha aggiunto Antonio 
Vinci, Antonella Genna, entrambi del Pd, e Patrizia Montalto. 
Dal canto suo, Ombra a Massimo Bellina, Ignazio Vinci e Miche-

le Galfano ha affiancato Arianna Rallo, Vittore Saladino e Barba-
ra Lottero. A proposito di quest’ultima, c’è da registrare la decisa 
presa di posizione di Nino Alabiso, Beatrice Conigliaro Lucentini, 
Maria Luisa Famà, Carla Giustolisi, Maurizio Signorello e Luisa 
Sturiano, componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione 
“Amici del Parco archeologico e ambientale presso le isole dello 
Stagnone e delle aree archeologiche di Marsala e dei Comuni 
limitrofi”, associazione presieduta proprio dalla Lottero (indicata 
da Ombra come assessore alla cultura), che ‘’riaffermano la neu-
tralità dell’Associazione, considerato il carattere apartitico della 
stessa e pertanto si dissociano dalla decisione del Presidente di 
accettare tale designazione senza prima sospendersi dalla carica 
rivestita in seno all'Associazione». La Lottero, insomma, al fine 
di evitare di coinvolgere anche gli altri nella sua scelta di campo, 
avrebbe dovuto dimettersi da presidente. Nell’attesa, intanto, di 
sapere chi vincerà, c’è già un sicuro perdente. Ed è l’amministra-
zione Carini, la cui bocciatura, decretata dagli elettori, sta nella 
mancata rielezione in Consiglio di ben tre assessori (Salvatore 
Figuccia, Letizia Arcara, Erino Monteleone), nell’insuccesso di 
un altro componente della giunta, Salvatore Rubbino, candidato-
si addirittura a sindaco, e di qualche altro consigliere sostenitore 
dell’esecutivo cittadino. 

 Antonio Pizzo

La sfida tra Giulia Adamo
e Salvatore Ombra

Una poltrona per due

Comitato elettorale del candidato sindaco Giulia Adamo

Via Mario Nuccio Piazza Piemonte e Lombardo

Comitato elettorale del candidato sindaco Salvatore Ombra

E’ davvero singolare il caso della lista Forza Mar-
sala (una delle sei a supporto del candidato sindaco 
Giulia Adamo) che, secondo l’interpretazione più 
restrittiva della complicatissima legge elettorale 
regionale, non approderebbe in Consiglio comunale 
per pochi voti! Per circa 20 voti, infatti, non supereb-
be lo sbarramento del 5%. Jella nera, insomma, per i 
due candidati che hanno raccolto più preferenze: 
Guglielmo Anastasi e Pino Cordaro. Ad interpretare 
restrittivamente la legge elettorale regionale - per 
altro contrariamente a quanto accaduto nel resto dei 
centri siciliani in cui si è votato il 6 e 7 maggio scorsi 
dopo l’interpretazione ‘’autentica’’ della Regione – 
sarebbe stato (al momento in cui andiamo in stampa 
non c’è ancora l’ufficialità) il magistrato Raimondo 
Genco, presidente del seggio elettorale ‘’Centro’’ 
deputato alla proclamazione degli eletti a Palazzo 
VII Aprile. Anche se il quadro completo del nuovo 
Consiglio comunale si avrà soltanto dopo il ballottag-
gio Adamo-Ombra, con conseguente assegnazione 
del ‘’premio di maggioranza’’. Per l’assegnazione del 
quorum, il problema è quello stabilire, nell’interpre-
tazione della norma, se sono da considerarsi tra 
‘’voti validi espressi’’ anche quelli delle schede con il 
voto per il solo sindaco. In questo caso, il quorum si 
alza e la lista Forza Marsala rimane tagliata fuori. 
Alle liste collegate a Giulia Adamo vengono, comun-

que, assegnati sempre 18 seggi. Quelli di Forza Mar-
sala andrebbero all’Udc ed al Pd, se vince la Adamo, 
mentre se vince Ombra andrebbero, oltre che 
all’Udc, alla lista ‘’Marsala Avvenire – Noi Marsale-
si’’. Forza Marsala, naturalmente, ha già annunciato 
ricorso avverso la non ammissione in Consiglio 
comunale. Questo, intanto, dovrebbe essere il qua-
dro della rinnovata assemblea di Palazzo VII Aprile: 
Marsala Avvenire (4 consiglieri, 5 se vince 
Ombra): Alfonso Marrone, Alex Coppola, Walter 
Alagna, Francesca Angileri, Guglielmo Ivan Gerardi 
(eletto solo se vince Ombra), Grande Sud (3 consi-
glieri): Enzo Martinico, Salvatore Di Girolamo, 
Antonio Augugliaro, Futuro per Marsala (3 con-
siglieri): Paola Cudia, Pino Milazzo, Vanessa Tito-
ne,  Pdl (2 consiglieri): Pino Carnese, Rosanna 
Genna, Udc (5 consiglieri): Oreste Alagna, Patri-
zia Montalto, Filippo Maggio, Ginetta Ingrassia, 
Antonio Putaggio, Pd (4 consiglieri, 5 se vince 
Adamo): Nicola Fici, Antonio Vinci, Michele Gan-
dolfo, Antonella Genna, Mario Rodriquez (solo se 
vince Adamo), Coraggio e Passione (3 consiglie-
ri): Vito Umile, Arturo Galfano, Gregorio Saladino, 
Mps (3 consiglieri): Enzo Sturiano, Michele De 
Maria, Eleonora Milazzo, Marsala al Centro – Lo 
Curto (2 consiglieri): Michele Accardi, Giuseppe 
Fazzino.  

Consiglio comunale, decisivo 
l’esito del ballottaggio

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

N. 103/05 R.G.Es.
Giudice dell'esecuzione Dott.ssa R. Vaccaro
Vendita con incanto: 19 LugLio 2012 ore 12:30

Beni immobili posti in vendita:
LOTTO 1: Terreno sito in Marsala nella c/da Berbarello 

di mq. 2.170 circa ricandente in zona verde agevolato, su 
cui insiste un distributore di benzina già gravato da con-
tratto di convenzionamento con la Erg Petroli del 
14.02.2000.

Prezzo base d'asta: Euro 12.375,00
Rilancio minimo: Euro 500,00
LOTTO 2: Terreno sito in Marsala nella c/da Berbarello 

di circa mq. 530, seminativo, ricadente in zona agricola.
Prezzo base d'asta: Euro 3.375,00
Rilancio minimo: Euro 500,00

Ogni interessato potrà presentare offerta di acquisto in 
carta legale e secondo le modalità indicate nell'avviso di 
vendita, da depositare  nella cancelleria del Tribunale 
entro le ore 12,00 del giorno precedente la vendita.

L'avviso di vendita e la relazione di stima sono visionabi-
li sul sito internet
www.astegiudiziarie.it   ovvero   www.tribunalemarsala.it

Ulteriori informazioni possono essere acquisite dal 
Custode Giudiziario Avv. Gianvito Bellafiore con studio 
in Marsala nella Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/D, 
tel. 0923.712504.

TRIBUNALE DI MARSALA

Seconda lettera
ai fratelli marsalesi
No, un sindaco
non vale l’altro!

In questi ultimi giorni di campagna elettorale per 
l’imminente ballottaggio tra i due candidati a sindaco 
della nostra cara città,  tre affermazioni non mi sento di 
condividere e quindi li disapprovo pubblicamente.

- Più di qualcuno mi ha detto: “tra i due candidati c’è 
poco da scegliere. E poi un sindaco vale l’altro!”. Non è 
assolutamente vero. Per Marsala e per i marsalesi occor-
re un sindaco che si dedichi completamente al bene della 
comunità. Non abbiamo bisogno di un sindaco-imprendi-
tore, ma di un sindaco che si spenda quotidianamente e 
con disinteresse per il progresso dei suoi concittadini. Un 
sindaco che non deve rispondere a una lobby o a qualche 
consorteria deviata, ma unicamente alla collettività e ad 
i suoi problemi più urgenti. Un sindaco che parli (anche 
le parole manifestano da che parte stai!) contro la perico-
losità della mafia e contro ogni connivenza con coloro che 
già si sono macchiati di gravi reati. Un sindaco che affer-
mi chiaramente di combattere gli sprechi (consulenze e 
contributi a pioggia) e gli appoggi ad “amici e parenti” 
nel gestire la cosa pubblica.

- Qualche conoscente mi ha telefonato allarmato: 
“Hai proposto Saladino come assessore, al candidato 
Ombra”. Assolutamente no. Ognuno è libero di fare le 
sue scelte: il candidato Ombra e il Saladino.

L’importante è di non sentirsi autorizzati a dire che si 
rappresenta i cattolici marsalesi e neppure gli Enti e i 
volontari che da anni s’impegnano per le persone in diffi-
coltà che risiedono a Marsala. I cattolici marsalesi e i tan-
ti volontari sanno a chi dare la loro fiducia, al di là di 
qualsivoglia strumentalizzazione o di un uso distorto 
dell’appartenenza ecclesiale o dell’impegno civico portato 
avanti. Comunque ritengo che una persona deve schie-
rarsi prima della competizione elettorale. Non si può fare 
prima l’arbitro e poi si diventa giocatore di una squadra!

- Un parente mi ha comunicato: “Mi dispiace, ma non 
andrò a votare una seconda volta!”. Gli ho risposto che 
disinteressarsi della cosa pubblica significa anzitutto 
non pensare al proprio bene e a quello dei propri figli. 
Non andare votare significa affermare che altri decido-
no anche al posto mio. Andare a votare invece è più di 
ogni altra cosa un segno di rispetto per chi, lottando e 
sacrificando a volte anche la propria vita, ha ottenuto 
questo importantissimo diritto. Personalmente andrò 
sempre a votare perché valuto la democrazia rappresen-
tativa - quindi pure il voto popolare - la forma migliore 
per governare i popoli e comunità. 

Marsala, 16 maggio 2012

Fraterni saluti. d. Francesco Fiorino
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DIETRO LA LAVAGNA
Il “professore” detta i compiti ma sta per-

dendo gli scolari. Andando spesso all’estero 
avrebbe confuso l’Italia con la Germania e gli 
“scolari” italiani con quelli tedeschi. Una serie 
di errori causati, forse, dalla fretta di conclu-
dere.

Esemplifichiamo i rilevanti:
1 - nella riforma delle pensioni, non avere 

tenuto conto degli “esodati” con le conseguenze 
che ne sono derivate;

2 - avere varato l'IMU, al posto della soppressa Ici, mettendola 
in “faccia” ai Comuni, ma intascandone il gettito in totale con-
fusione d’applicazione tale che ad oggi non si sa quale sia l’ali-
quota definitiva che va apposta dai Comuni e in quante rate si 
può versare;

3 - non avere controllato la metodologia della riscossione 
dei tributi da parte di Equitalia (società partecipata in mag-
gioranza dallo Stato) che, in questo periodo di gravissima 
crisi economica, sta causando una serie di suicidi di impren-
ditori in difficoltà;

4 - non avere rispettato l’assunto dichiarato che ci sarebbe 
stato “rigore ed equità”. Il rigore c’è stato, l’equità no. L’im-
posizione fiscale del “professore” Monti (e del suo Governo) 
non ha colpito “di più” chi ha di più. La tassazione (come i 
tagli di Tremonti) è stata più “lineare” che “progressiva” 
come vuole, fra l’altro, la nostra Costituzione.

Forse, stavolta, dietro la lavagna non ci vanno gli scolari 
ma il “professore”.

LE AULE DEL PARLAMENTO
Clima e definizione delle Aule del Parlamento:
- “La luce è da obitorio e l'aria è fetida”
On. Prof. Lucio Colletti, eletto con Forza Italia, nel 1994, 

intervistato da un giornalista all’uscita da Montecitorio dal-
la primaseduta della Camera dei deputati.

- “Schiaccificio di bottoni”
On. Pirovano, leghista, intervistato da Alessandro Milan, nel-

la trasmissione Mattutina di Radio24 del Sole24ore.
Se questi sono i giudizi di parlamentari, cosa dovrebbero 

dire gli elettori?

mario monti

FINANZA SPERICOLATA
Che fa adesso il presidente degli Stati Uniti, Obama? Rica-

pitalizza con i soldi dei contribuenti americani, la Banca 
d’affari J P Morgan come ha fatto nel 2008 elargendo ben 350 
miliardi di dollari alle banche sull’orlo del default?

Siamo sempre al famoso “patto leonino”: a me (banchiere) 
il profitto, a voi (contribuenti) le perdite. Anche se giocano 
con prodotti finanziari privi di alcun valore reale.

GRILLO, Sì NO
Non criminalizziamo Beppe Grillo. Sarà un 

demagogo (ma la filosofa Nadia Urbinati, su 
Repubblica, scrive che “la demagogia è una for-
ma degenerata della democrazia” ma è pur sem-
pre democrazia anche se situata “al punto termi-
nale”). Ma il suo “cinque stelle” è un movimento 
politico. L’antipolitica è il rifiuto totale è lotta 
alla politica ed è quasi sempre un richiamo 
anche indiretto allo stato autoritario, se non 
all’Uomo solo al Comando. Al “ci pensi Lui”. Chi 

vota il movimento 5 stelle? Ci votano i giovani che si presenta-
no cittadini e si trovano davanti forze politiche dirette da caria-
tidi, tipo unione sovietica. Ci votano, per il 75 %, giovani al di 
sotto di 34 anni.

Ha ragione Grillo (che, ricordiamolo, ha combattuto grandi 
battaglie contro i “poteri forti” e contro i truffatori dei rispar-
mi dei lavoratori, vedasi Callisto Tanzi e la Parmalat) quando si 
pone come argine ad eventuali avventure che hanno segnato 
una generazione e fatto correre seri pericoli alla nostra demo-
crazia. Un ritorno agli anni Settanta potrebbe accadere. Anche 
se Renato Curcio, il fondatore delle Brigate Rosse, sostiene che 
mancherebbe l’humus del tempo di allora.

Ma le avvisaglie dei recenti atti degli “anarchici fondamen-
talisti”, con l’azzoppamento di un dirigente dell’Ansaldo di 
Genova fanno pensare diversamente per cui non possono, 
non debbono essere sottovalutati.

Meglio quindi questi giovani in piazza con Grillo che in piazza 
con le pistole puntate ad altezza d’uomo.

beppe grillo

Le elezioni amministrative del 2012 saranno 
ricordate soprattutto per il “capolavoro” del siste-
ma elaborato dalla Regione Siciliana.

E’ stata eccezionale la scelta del “bel lenzuolo” 
quale la scheda unica per un voto disgiunto fra 
candidati a sindaco e a consiglieri comunali. 

Ma è stata soprattutto superlativa la chiarezza 
riguardante le modalità di espressione del voto, 
tanto che in diversi seggi si è proceduto allo spo-
glio quasi…ad occhi chiusi.

Efficacissima, poi, si può considerare la possi-
bilità di far conoscere l’espressione del proprio 
voto mettendo più segni sulla scheda ed…azze-
rando quell’ormai “anacronistico” principio  
rifacentesi alla sacralità della segretezza. Così se 
a qualche “corretto” candidato non bastava chie-
derti la sezione in cui votavi per avere poi il 
riscontro della parola data, potevi offrire la 
“garanzia” di vergare il suo nome accanto alla 
lista di appartenenza su cui mettevi la croce con 
l’aggiunta di altra croce – così, tanto per…scher-
zare – su un’altra lista. Perché “in questo caso… 
l’espressione di voto… è valida” dicono, un po’ 
beffardamente, le istruzioni. Ma la casistica per 
un concreto “riconoscimento” si può dire abba-
stanza ampia…giocando sulla “univocità nella 
manifestazione di volontà”. 

Qualcuno dei soliti criticoni continua a chie-
dersi: perché non sono state previste due schede, 
una per votare i sindaci e una per votare i consi-
glieri comunali agevolando il compito a tutti?

Si tratta di una domanda…oziosa e basta riflet-
tere un tantino per darsi la risposta giusta che è 
quella riportata di seguito.

La scheda unica è stata una “delizia” almeno 
per tre elementi. 

Intanto per l’erario pubblico, perché ha consen-
tito un notevole risparmio (se non per la carta, 
almeno per il tempo di stampaggio dei moduli).

Poi per i componenti dei seggi elettorali che si 
sono limitati alla …osservazione di una sola 
scheda piuttosto che di due, dando (spesso da…
dilettanti allo sbaraglio, senza quel minimo di 
uniformità possibile con un corso di qualche 
ora fatto almeno ai presidenti da parte di un 
funzionario appena più esperto) interpretazioni 
abbastanza soggettive sui casi contestati o con-
troversi.

Infine per gli elettori a cui è stata data la como-
dità di infilarla in un’unica urna (si è risparmia-
to anche dimezzando il numero di urne di carto-
ne!), anche se per loro c’è stato l’inconveniente del 
voto… strabico. Perché sono stati in tantissimi a 
mettere, con un occhio, la croce sul nome di un 
candidato sindaco e a guardare altrove, con l’al-
tro occhio, per scegliere il candidato consigliere 
di diverso schieramento.

Certo che in circa 65 anni, dall’inizio della 
Repubblica e della prime elezioni, di progressi in 
questo campo se ne sono fatti proprio tanti…

Michele Pizzo

Col ballottaggio fra i candidati Giulia Adamo e 
Salvatore Ombra, tra poche ore sarà messa la 
parola fine alle elezioni amministrative del 2012 
a Marsala. Si può dire che è stata la conclusione 
più “naturale” di una competizione dall’epilogo 
pressocchè scontato. Infatti era impensabile che 
si potesse arrivare alla elezione del Sindaco già al 
primo turno, così come era scontata l’eliminazio-
ne degli… aspiranti economicamente più deboli 
considerando la dispendiosità crescente delle 
campagne elettorali.

La ripartizione dei suffragi fra sei candidati 
rendeva pressocchè impossibile che qualcuno ne 
potesse conquistare il 50%+1 e conquistare subi-
to la poltrona di primo cittadino di Marsala.

Fra l’altro c’era anche un dato storico che face-
va propendere per tale eventualità visto che, nel-
le precedenti tornate della elezione diretta del 
Sindaco, soltanto Salvatore Lombardo (nel 1993 
e nel 1997) ce l’aveva fatta al primo turno. Poi, 
nel 2001 e nel 2007, era stato necessario il ballot-
taggio, rispettivamente per la scelta di Eugenio 
Galfano (preferito a Giuseppe Galfano) e di Ren-
zo Carini (che superò Leonardo Giacalone).

Ora è la volta di Giulia Adamo e Salvatore 
Ombra a contendersi una “vittoria” che dovrebbe 
essere non solo del nuovo Sindaco e dei suoi ami-
ci ma di tutta la Città che spera in una buona 
amministrazione.

Come capita in occasioni del genere, non man-
cano i tentativi di pronostico sull’esito della sfi-
da. L’elemento più concreto su cui basare le… 
supposizioni sul risultato si può dire che sia quel-
lo dei dati precedenti. 

Su poco più di 39.000 voti validi complessivi, a 
Giulia Adamo ne sono andati poco più di 18.000, 
pari al 46,15%, mentre Salvatore Ombra ne ha 
avuti 11.600,  corrispondenti al 29,80%. Quindi il 
divario percentuale è di 16,35 punti. Si tratta qua-
si della stessa differenza registratasi al primo tur-
no del 2007 fra Renzo Carini col 36,8% (18.400 
voti su circa 51.000) e Leonardo Giacalone col 
20,5% (10.300 voti). In quest’ultimo caso, però, 
Carini partiva da una base meno solida (36,8%) 
rispetto alla attuale situazione della Adamo 
(46,15%) e rischiava uno spostamento massiccio di 
voti dei due maggiori candidati eliminati – Ottavio 
Navarra (9.300 voti, 18,6%) ed Eleonora Lo Curto 
(8.400 voti, 16,8%) - verso l’antagonista, ma alla 
fine vinse al ballottaggio col 54,95% (22.113 voti).

L’unico capovolgimento fra primo turno e bal-
lottaggio risale al 2001 quando Giuseppe Galfa-
no, dopo aver preceduto col suo 47,7% (23.660 
voti) Eugenio Galfano (37,7%, 18.690 voti), ven-
ne superato nello “spareggio” rimanendo al 
47,8% (19.060 voti). Ma in tale caso c’è da preci-
sare che a determinare il risultato favorevole ad 
Eugenio Galfano (20.780 voto pari al 52,16%) ci 
fu anche il particolare dell’apparentamento col 
terzo candidato Rino Ferrari.

E’ da notare che il numero di elettori ha subito 
sempre un notevole calo fra primo turno e ballot-
taggio (da circa 49 mila a 40 mila nel 2001 e da 51 
mila a 40 mila nel 2007). Poi, per chi crede alla 
cabala, si può citare che il numero 18 mila (riferito 
ai voti del primo turno) è stato “positivo” sia per 
Eugenio Galfano e sia per Renzo Carini.

Michele Pizzo

Giulia Adamo
o

Salvatore Ombra?

Il voto … strabico

Bertoldo
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Candidato sindaco: 
Salvatore rubbino  ............voti: 516
lista  Fratelli d'italia - voti: 1560
Candidato..................................Preferenze
Fernandez Felice Mass. detto rino
nato a Marsala 04/06/1965 .................. 297
licari Gaspare
nato a Marsala il 11/06/1946 ............... 186
Pellegrino Giovanni antonio
nato a Marsala il 16/07/1966 ............... 139
Sammartano Fabrizio
nato a Marsala il 03/08/1977 ............... 133
Pace Maria detta Mary
nata a Marsala il 14/08/1971 ................115
Domingo Maria detta Mariella
nata a Marsala il 13/08/1970 ................. 90
Forti vincenzo
nato a Erice il 23/03/1972 ...................... 82
rallo vita Maria detta vita
nata a Marsala il 02/09/1965 ................. 75
raia Gaspare Salvatore
nato a Marsala il 06/02/1989 ................. 67
buffa vita Maria detta vita
nata a Erice il 16/12/1974 ...................... 41
Passalacqua innocenzo detto Sanchez
nato a Erice il 10/05/1978 ...................... 34
lentini Pietro
nato a Marsala il 05/10/1966 ................. 28
Cammalleri Maurizio
nato a Marsala il 07/02/1970 ................. 25
Craparotta Francesca Maria
nata a Erice il 27/11/1981 ...................... 21
lentini Santo G.a. detto Santo
nato a Marsala 13/05/1957 .................... 19
Zizzo Marco
nato a Marsala il 24/09/1964 ................. 17
Maggio bartolomeo
nato a Marsala il 14/05/1965 ................. 15
Conte riccardo Celestino
nato a Marsala il 05/05/1959 ................. 15
Di Giovanni adriano
nato a Latina il 07/05/1952 .................... 13
virgilio Giuseppe
nato a Marsala il 13/09/1963 ................. 10
tranchida laura
nata a Erice il 30/06/1990 ........................ 9
rizzo Giuseppe
nato a Marsala il 07/10/1977 ................... 8
Giacalone vito
nato a Marsala il 19/04/1960 ................... 8
alagna ernesto detto avvocato
nato a Tunisi il 12/03/1946....................... 7
angileri Salvatore
nato a Marsala il 16/01/1966 ................... 7
lombardo antonia C.
nata a Marsala il 24/07/1970 ................... 5
alagna rosanna
nata a Erice il 17/07/1980 ........................ 4
Sciacca Francesco
nato a Marsala 09/01/1970 ...................... 3
Di Giovanni vita Giuseppa
nata a Marsala il 05/03/1980 ................... 2
trapani leonardo
nato a Marsala il 23/08/1985 ................... 0
 
Candidato sindaco: 
anna Maria anGileri ..........voti: 2807 
lista insieme 
x Marsala ..................................voti: 1656
Candidato..................................Preferenze
Ferreri Calogero Giancarlo
nato a Erice il 19/06/1987 .................... 370
biondo Diego detto Dino
nato a Santa Ninfa il 18/11/1961 ......... 105
Sparla Giovanna
nata a Marsala 10/08/1966 .................... 93
Centonze Caterina Maria
nata a Marsala il 24/08/1963 ................. 92
esposto anna
nata a Mazara Del Vallo il 11/11/1974 ... 74
Fontana Francesco
nato a Marsala 09/07/1956 .................... 69
Pecorella Simona
nata a Marsala il 20/10/1974 ................. 64
Greco Carmen loredana
nata a Burgwedel il 12/09/1974 ............. 47
Calandro Federico ettore
nato a Marsala il 22/02/1964 ................. 46
Calvaruso vito
nato a Erice il 22/06/1972 ...................... 41
Marino G. F. detto Gainfranco
nato a Marsala 05/10/1951 .................... 40
angileri Giacomo teodoro
nato a Marsala il 01/08/1967 ................. 31
Pizzo Marianna Gabriella
nata a Marsala il 07/11/1982 ................. 30
Di Pietra rosa anna
nata a Marsala il 21/11/1967 ................. 28

Catalano Marcello
nato a Marsala il 23/07/1965 ................. 27
licari valeria
nata a Marsala 08/10/1985 .................... 26
ricciardi vincenzo
nato a Erice il 02/12/1988 ...................... 25
valenti Francesco
nato a Marsala il 10/07/1960 ................. 20
terranova Giuseppa Maria 
nata a Erice il 08/05/1974 ...................... 20
Gennarino Francesco
nato a Mazara Del Vallo il 10/01/1990 ... 18
Prinzivalli Pasquale
nato a Marsala il 28/07/1976 ................. 18
Cosenza Giammarco
nato a Marsala il 27/11/1992 ................. 16
Milazzo Giuseppe
nato a Marsala il 10/09/1989 ................. 15
imparato Giovanni
nato a Napoli il 25/02/1969 .................... 14
Marino Chiara
nata a Erice il 01/11/1991 ...................... 12
Frazzitta alessio
nato a Marsala il 04/03/1982 ................. 10
ligorio ilaria Maria
nata a Marsala il 24/12/1991 ................... 9
bertolino roberto
nato a Marsala il 26/11/1976 ................... 7
Castelli laura
nata a Marsala il 15/09/1972 ................... 7
bandi vincenzo
nato a Erice il 28/09/1977 ........................ 5
 
Candidato sindaco 
Salvatore oMbra ............  voti: 11663 
lista Cantiere Popolare 
- nuovo Psi ...............................voti: 2268
Candidato..................................Preferenze
Coppola Flavio Salvatore
nato a Marsala il 08/11/1965 ............... 516
D'antoni leonardo Claudio
nato a Marsala il 14/04/1979 ............... 380
Parrinello ignazio
nato a Marsala il 28/07/1959 ............... 229
Pilato roberto
nato a Marsala il 04/11/1968 ............... 163
Calabrese Fabio
nato a Marsala il 27/06/1978 ............... 138
Mancinelli alessandro
nato a Marsala il 26/01/1970 ............... 106
russo antonino detto nino
nato a Valderice il 04/08/1939 ............. 106
Zizzo emanuele Salvatore
nato a Marsala il 04/08/1954 ................. 90
Farina Giacomo detto Giacomino
nato a Marsala 21/08/1974 .................... 83
almanza Mario
nato a Marsala 07/09/1943 .................... 66
lombardo Giovanni detto Gianni
nato a Marsala il 22/09/1985 ................. 45
Sandri angelo
nato a Marsala il 19/12/1971 ................. 36
Maniscalco nicola Marcello
nato a Marsala il 19/02/1968 ................. 33
licari Caterina detta Katia
nata a Marsala il 29/09/1979 ................. 31
Casano enza
nata a Marsala il 28/01/1979 ................. 26
Mannone ignazio detto Sgammarro
nato a Marsala 25/04/1990 .................... 24
Sances Francesco
nato a Marsala il 07/05/1967 ................. 22
Panicola Salvatore Dario
nato a Sciacca il 03/06/1984 ................. 21
Spera Silvana
nata a Palermo il 27/01/1979................. 19
alagna Cecilia M.
nata a Mazara Del Vallo il 03/06/1974 ... 19
Milazzo Pietro Maurizio
nato a Marsala il 18/09/1963 ................. 16
li Causi Giovanni umberto
nato a Marsala il 06/09/1975 ..................11
Marchese Maria Diana
nata a Salemi il 03/02/1963 ..................... 7
angileri bernardo roberto 
nato a Marsala il 29/01/1962 ................... 6
biondo Giuseppa
nata a Erice il 11/10/1979 ........................ 5
talarico Silvana
nata a Grimaldi il 12/09/1957................... 4
baldassari Marilena
nata a Pontremoli il 17/11/1958 ............... 2
Montalto M.C. detta Cristina
nata a Marsala il 22/02/1985 ................... 1
Sahraoui Malika 
nata a L'Ariana il 29/04/1969 ................... 1
Marino antonino 
nato a Marsala il 06/04/1961 ................... 0

lista il Popolo 
della libertà .............................voti: 2637
Candidato..................................Preferenze
Carnese Giuseppe
nato a Marsala il 04/02/1952 ............... 640
Genna rosanna
nata a Marsala il 25/01/1971 ............... 469
veltri Francesco detto Franco
nato a Marsala 03/07/1957 .................. 388
Fratelli aldo Salvatore
nato a Palermo il 12/01/1988............... 333
ienna antonino M. detto nino
nato a Marsala 24/09/1968 .................. 275
adamo ornella vittoria
nata a Marsala il 19/05/1957 ................. 92
ragona leonardo detto Dino
nato a Marsala il 08/06/1960 ................. 71
rallo bartolomeo
nato a Marsala il 12/08/1992 ................. 58
Salvo Giovanni
nato a Marsala il 10/07/1954 ................. 44
bivona l.G. detto lorenzo
nato a Marsala il 06/01/1979 ................. 19
Pizzo Giuseppe
nato a Marsala il 23/09/1977 ................. 18
lo Presti Mario S. detto Sergio
nato a Marsala il 27/01/1979 ................. 14
Floreno Giacomo antonino
nato a Marsala il 01/12/1958 ................. 14
errera angelo
nato a Marsala il 03/09/1990 ................. 14
Scontrino alessia
nata a Roma il 13/07/1977 .................... 10
Sciacca Pietro
nato a Marsala il 06/03/1992 ................... 9
lo Presti antonio
nato a Erice il 16/01/1982 ........................ 8
Maggio Giovanni
nato a Marsala il 16/06/1991 ................... 7
Parrinello Felice
nato a Mazara Del Vallo il 02/06/1993 ..... 5
Miceli Flavia
nata a Marsala il 03/08/1987 ................... 4
ingrassia Massimo 
nato a Marsala il 10/10/1963 ................... 3
Galfano Caterina Maria
nata a Marsala il 20/02/1969 ................... 2
alagna albina
nata a Palermo il 21/10/1986................... 2
vultaggio ameli tiziana
nata a Erice il 10/11/1977 ........................ 1
Cottone Maria
nata a Marsala il 18/11/1992 ................... 1
Piccione Gianvito Massimo
nato a Erice il 02/03/1981 ........................ 0
Prestana Stefania Maria rita
nata a Palermo il 08/05/1970................... 0
toro annalisa
nata a Marsala il 28/09/1979 ................... 0
Zizzo rosaria
nata a Erice il 02/12/1984 ........................ 0
Zichittella Gianmarco
nato a Erice il 23/09/1989 ........................ 0
lista Futuro 
per Marsala..............................  voti: 3407
Candidato..................................Preferenze
Cudia Paola Daniela anna
nata a Marsala il 23/06/1966 ............... 672
Milazzo Giuseppe S.detto Pino
nato a Marsala il 16/06/1960 ............... 430
titone vanessa
nata a Roma il 30/03/1973 .................. 284
De vita alessandro
nato a Erice il 03/10/1969 .................... 240
Maggio antonino detto nino
nato a Erice il 27/03/1978 .................... 216
Cuddretto Maria rosa
nata a Marsala il 26/05/1986 ............... 136
lombardo vincenzo detto enzo
nato a Marsala il 23/02/1962 ............... 132
D'aguanno Massimo
nato a Firenze il 07/03/1969 .................114
Parisi rosa rossella
nata a Marsala il 31/03/1980 ................112
Sammartano nicolò detto nicola
nato a Marsala il 01/12/1962 ............... 108
nizza vincenzo
nato a Marsala il 20/02/1959 ................. 97
alagna Simone
nato a Mirandola il 19/01/1980 .............. 86
lombardo Maria S. in Pulizzi
nata a Erice il 07/12/1974 ...................... 80
licari anna Maria
nata a Marsala il 08/11/1959 ................. 65
Fiocca Gaspare
nato a Marsala il 27/12/1989 ................. 63
Genna vito
nato a Marsala il 29/03/1964 ................. 61

tumbarello Martino
nato a Marsala il 19/07/1977 ................. 49
Monaco Federica
nata a Marsala il 05/02/1982 ................. 42
Mirabile alessandro
nato a Marsala il 31/12/1978 ................. 39
Fischetti Girolamo antonio
nato a Marsala il 17/10/1962 ................. 37
Gerardi Gianvito detto Gianni
nato a Marsala il 21/11/1987 ................. 36
Gabriele antonino detto Massimo
nato a Sanremo 02/01/1967 .................. 35
adragna Massimo
nato a Marsala il 11/06/1981 ................. 21
ottoveggio Giovanni
nato a Marsala il 08/11/1985 ................. 20
Sata antonietta Maria
nata a Erice il 25/12/1988 ...................... 18
rallo Giuseppe Diego
nato a Latina il 26/05/1983 .................... 18
Pellegrino Paolo
nato a Marsala il 26/07/1983 ................. 14
Grillo Giuseppe detto Peppe
nato a Erice il 20/08/1972 ...................... 13
Pizzo Pietro teodoro
nato a Marsala il 01/07/1955 ................... 4
Sammartano Ylenia
nata a Erice il 03/09/1991 ........................ 3
lista ipd iniziativa
Democratica Popolare.............voti: 2276
Candidato..................................Preferenze
Di Girolamo angelo
nato a Marsala il 15/06/1964 ............... 404
Mauro Manlio
nato a Erice il 17/12/1976 .................... 320
Sammaritano nicola
nato a Marsala il 02/01/1963 ............... 303
oddo Gaspare
nato a Marsala il 08/01/1971 ............... 227
Casano Giacomo
nato a Erice il 30/11/1984 .................... 121
la Commare Giuseppe
nato a Marsala il 09/09/1965 ............... 109
Martinico vita Fabiola
nata a Palermo il 25/04/1975................. 94
Fortunato vincenzo
nato a Marsala il 11/06/1985 ................. 63
valenti Simone
nato a Marsala il 14/11/1947 ................. 61
Pipitone luca Massimo
nato a Marsala il 08/01/1965 ................. 58
anselmi Gianpaolo
nato a Palermo il 05/07/1970................. 46
Salerno Pasquale a.G.
nato a Marsala il 13/07/1977 ................. 37
bua antonino
nato a Marsala il 09/04/1956 ................. 27
alagna anna Maria
nata a Marsala il 22/11/1969 ................. 26
Gambina Matteo
nato a Marsala il 19/10/1985 ................. 23
laudicina Francesca letizia
nata a Marsala il 24/10/1974 ................. 21
Maltese Giovanna Daniela
nata a Marsala il 02/04/1978 ................. 21
Sammartano Maurizio
nato a Marsala il 12/03/1974 ................. 21
Genna Michele
nato a Marsala il 26/12/1950 ................. 20
Foderà Giovanni Samuele
nato a Marsala il 20/05/1988 ................. 18
Genna isabella elisa
nata a Marsala il 28/09/1960 ................. 17
Pipitone Mariella
nata a Erice il 13/07/1992 ...................... 17
vitale Pietro
nato a Marsala il 22/06/1966 ................. 16
laudicina Paola
nata a Marsala il 28/09/1969 ................. 14
Cordaro vincenza Maria
nata a Marsala il 09/08/1978 ..................11
tumbarello Giuseppe
nato a Erice il 15/09/1992 ........................ 9
tumbarello antonella ilenia
nata a Marsala il 23/10/1993 ................... 8
la rosa Massimo
nato a Torino il 21/06/1962 ...................... 8
tomassoni Francesco
nato a Roma il 11/10/1956 ....................... 5
lista Marsala avvenire 
- noi Marsalesi .........................voti: 5326 
Candidato..................................Preferenze
Marrone alfonso
nato a Salemi il 30/06/1971 ................. 956
Coppola leonardo a.detto alex C
nato a Marsala 18/04/1982 .................. 528
alagna bartolomeo Walter
nato a Trapani il 10/04/1968 ................ 514

angileri Francesca
nata a Erice il 07/101983 ..................... 430
Gerardi Guglielmo ivan
nato a Marsala il 16/04/1980 ............... 403
la vela Michele
nato a Marsala il 13/06/1958 ............... 398
orlando leonardo detto leo
nato a Marsala il 15/01/1980 ............... 251
laudicina Giuseppe
nato a Marsala il 26/08/1957 ............... 172
rallo Salvatore
nato a Erice il 03/06/1977 .................... 168
ruscazio alessandro
nato a Palermo il 21/06/1973............... 159
Del Puglia Davide
nato a Catania il 17/08/1972................ 136
Sorrentino anna Maria
nata a Marsala il 27/03/1959 ............... 130
Crimi Matteo F.l.
nato a Marsala il 29/05/1982 ............... 127
anastasi vitaliana
nata a Erice il 01/04/1988 .....................115
Genna vincenzo
nato a Palermo il 03/11/1981 ................ 111
Di Girolamo Francesco
nato a Marsala il 07/02/1972 ................... 9
licari Maurizio Giuseppe
nato a Marsala il 22/10/1982 ................. 83
Centonze Simona
nata a Erice il 12/01/1987 ...................... 63
Cicolo Massimo
nato a Marsala il 10/07/1974 ................. 59
Mattarella Giuseppe
nato a Marsala il 07/01/1980 ................. 58
Pipitone vincenzo emanuele
nato a Marsala il 01/11/1985 ................. 51
Stella Zaira
nata a Marsala il 08/01/1990 ................. 46
agate valerio
nato a Marsala il 21/09/1979 ................. 46
Schifano Paola
nata a Vibo Valentia il 19/01/1978 ......... 21
lombardo Francesco
nato a Marsala il 11/01/1962 ................. 16
lombardo rosa detta rosanna
nata a Marsala il 17/07/1976 ................. 14
Marino angela Silvana
nata a Marsala il 04/02/1967 ................. 14
Scimemi Giampiero
nato a Marsala il 03/05/1977 ................. 13
Peronace lucia
nata a Soverato il 18/08/1975................ 13
Forte Giuseppe
nato a Tunisi il 17/08/1956....................... 4
lista Grande Sud .....................voti: 3579 
Candidato..................................Preferenze
Martinico vincenzo
nato a Marsala il 02/01/1962 ............... 446
Di Girolamo Salvatore
nato a Marsala il 08/07/1947 ............... 403
augugliaro antonio Paolo
nato a Marsala il 17/07/1963 ............... 360
arcara letizia 
nata a Marsala il 15/07/1951 ............... 346
Casesi antonino
nato a Marsala il 06/04/1984 ............... 323
la Porta Michele adriano
nato a Erice il 09/06/1981 .................... 230
rubino Filippo
nato a Marsala il 06/10/1952 ............... 226
ingrassia Piero Michele
nato a Marsala il 05/07/1962 ............... 224
Figuccia Salvatore
nato a Marsala il 03/01/1953 ............... 197
ottoveggio oreste Gius. detto Pino
nato a Marsala 01/09/1966 .................. 172
Colicchia G.detto Montuori Culicchia
nato Marsala 18/10/1945 ......................119
Morsello Paola
nata a Marsala il 09/06/1976 ................. 93
romeo Claudio Giancarlo
nato a Marsala il 01/05/1961 ................. 90
alagna Gaspare
nato a Marsala il 26/03/1969 ................. 64
Cammareri vito
nato a Marsala il 19/10/1959 ................. 60
la via Gianfranco
nato a Erice il 27/10/1972 ...................... 41
Panitteri vito detto uccio
nato a Marsala il 17/12/1965 ................. 30
Sorrentino Filippo Davide
nato a Marsala il 31/10/1983 ................. 29
Sammartano Dalila
nata a Erice il 27/12/1993 ........................ 7
Donato Matteo
nato a Marsala il 02/01/1973 ................... 5
armato Giovanni Giacomo
nato a Marsala il 24/06/1970 ................... 5
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blandina Pasqualina
nata a Marsala il 08/05/1959 ................... 1
le Calze Daniela
nata a Erice il 30/08/1972 ........................ 1
ampola antonino
nato a Marsala il 18/01/1988 ................... 1
vilardo valentina
nata a Mazara Del Vallo il 12/04/1977 ..... 0
Mezzapelle Mariano
nato a Marsala il 05/06/1971 ................... 0
Pintore Paola
nata a Erice il 01/11/1976 ........................ 0
Sciacca laura 
nata a Marsala il 27/07/1983 ................... 0
trapani Francesca Maria
nata a Erice il 06/11/1990 ........................ 0
arini Francesca
nata a Erice il 04/06/1973 ........................ 0
 
Candidato 
Giulia aDaMo ......................voti: 18065
lista Coraggio e Passione 
Per Marsala  .............................voti: 3232 
Candidato..................................Preferenze
umile vito
nato a Marsala il 14/04/1974 ............... 252
Galfano arturo Salvatore
nato a Marsala il 04/03/1957 ............... 249
Saladino Gregorio Giuseppe
nato a Marsala il 08/07/1964 ............... 231
Pugliese leonardo detto emanuele
nato a Marsala 10/10/1979 .................. 201
alagna vito Maurizio
nato a Marsala il 26/01/1969 ............... 188
Mirabile Salvatore
nato a Milano il 19/01/1978 ................. 174
russo enrico roberto
nato a Marsala il 01/01/1959 ............... 173
Mezzapelle Francesco
nato a Erice il 23/07/1981 .................... 149
tumbarello Francesco
nato a Erice il 05/09/1970 .................... 142
Di trapani Carlo F. detto Fabrizio
nato a Marsala 24/07/1963 .................. 139
ardagna Clara
nata a Marsala il 14/02/1967 ............... 131
Sansone Calogero detto rino 
nato a Erice il 28/06/1976 .................... 130
barraco Francesca
nata a Erice il 17/02/1989 .....................119
armato vito
nato a Marsala il 26/02/1971 ................112
tranchida Gabriella
nata a Marsala il 18/12/1948 ................. 98
Crisostemo Paolo
nato a Marsala il 06/07/1962 ................. 98
Parrinello Giacomo G. detto Giacomino
nato a Marsala il 11/04/1969 ................. 93
bonafede ignazio
nato a Marsala il 01/02/1992 ................. 65
Palmeri Gabriele
nato a Palermo il 03/05/1989................. 56
Pipitone Stefania
nata a Marsala il 20/08/1979 ................. 55
Noto Castagnino Giuseppe 
nato a Corleone il 25/07/1974 ............... 48
valenza Michele
nato a Marsala il 07/01/1958 ................. 48
Cangemi alice
nata a Marsala il 25/09/1980 ................. 36
Pantaleo Maurizio Giacomo
nato a Marsala il 09/05/1971 ................. 24
Genna antonino
nato a Marsala il 12/03/1958 ................. 23
li Causi angela
nata a Marsala il 02/07/1978 ................... 6
arini Davide
nato a Marsala il 26/07/1979 ................... 4
Sapia rosaria Sabrina
nata a Marsala il 15/03/1977 ................... 3
Scaturro Grazia
nata a Marsala il 14/11/1966 ................... 0
lista Marsala al centro - autonomia e libertà 
- lista lo Curto -  .....................voti: 2512
Candidato..................................Preferenze
accardi Michele Maurizio
nato a Marsala 08/03/1966 .................. 321
Fazzino Giuseppe
nato a Partinico il 05/11/1946 .............. 279
Milazzo Girolamo Giorgio
nato a Marsala il 27/07/1972 ............... 233
Monteleone baldassare detto erino
nato a Marsala 07/08/1956 .................. 196
Marino Maria rosa
nata a Marsala il 26/12/1957 ............... 186
Civello Michela
nata a Marsala il 27/10/1961 ............... 153
Spanò aldo Mario
nato a Marsala il 04/07/1950 ............... 132
vivona eleonora
nata a Roma il 21/01/1978 .................. 131
De vita Pietro
nato a Marsala il 25/06/1961 ............... 101
titone Giacomo Giuseppe
nato a Marsala il 26/05/1957 ................. 98
Pellegrino angelo
nato a Marsala il 07/06/1968 ................. 79
Platano tommaso
nato a Marsala il 11/03/1978 ................. 51
tranchida Piero
nato a Huckeswagen il 18/10/1972 ....... 48
lo Grasso Stefano
nato a Marsala il 07/08/1958 ................. 38
Marino antonino
nato a Marsala il 08/04/1964 ................. 38

laudicina Giuseppe
nato a Marsala il 05/10/1984 ................. 36
nizza ombretta Maria rosa
nata a Marsala il 14/06/1972 ................. 33
Pizzo rosa alba
nata a Marsala il 03/02/1963 ................. 33
Genna elisa nina rita
nata a Marsala il 14/05/1961 ................. 30
Caruso Giuseppina
nata a Marsala il 02/02/1993 ................. 29
navetta Maria antonietta
nata a Catania il 10/06/1970.................. 27
Fiorino Gaspare
nato a Marsala il 06/07/1955 ................. 24
Curatolo alba
nata a Marsala il 03/08/1987 ................. 23
Di Giovanni roberto
nato a Marsala il 10/04/1951 ................. 21
vinci Giovanna
nata a Marsala il 17/08/1983 ................. 18
alagna Salvatore
nato a Marsala il 06/04/1960 ................. 14
Galfano Matteo
nato a Milano il 15/02/1968 ................... 12
Casano Giovanna Maria
nata a Marsala il 06/11/1981 ................. 10
lanzetta Francesco
nato a Palermo il 21/03/1982................... 8
barraco Michele Francesco
nato a Marsala il 19/01/1962 ................... 4 
lista Movimento 
Popolare Siciliano  ..................voti: 3519 
Candidato..................................Preferenze
Sturiano v.zo Patrizio detto enzo
nato a Marsala 16/03/1975 ................ 1071
De Maria Michele
nato a Marsala il 23/03/1965 ............... 401
Milazzo eleonora
nata a Erice il 03/03/1986 .................... 334
rallo vito
nato a Marsala il 17/05/1975 ............... 214
Genna antonino detto nino
nato a Marsala il 26/07/1968 ............... 146
Pantaleo Giancarlo
nato a Marsala il 17/09/1982 ............... 142
Fazio vito
nato a Marsala il 07/06/1951 ............... 128
licari raffaele detto elio
nato a Marsala il 25/07/1942 ............... 121
Genovese elisa
nata a Marsala il 29/04/1981 ................117
bilello Francesco
nato a MMarsala il 21/09/1967 ............. 111
Messina rossella
nata a Erice il 14/04/1977 ...................... 83
Piccione alessandro
nato a Erice il 05/09/1975 ...................... 83
Sata Giacomo agostino
nato a Marsala il 09/08/1979 ................. 71
Giacalone Giovanni
nato a Marsala il 01/05/1945 ................. 30
Scarlata rosaria
nata a Erice il 17/09/1968 ...................... 30
Gandolfo Pasquale
nato a Marsala il 20/03/1950 ................. 26
amato Francesco
nato a Marsala il 02/01/1972 ................. 20
angileri lorena
nata a Marsala il 15/09/1976 ................. 19
virgilio enrico
nato a Erice il 25/01/1990 ...................... 19
Giacalone Sergio
nato a Marsala il 21/06/1975 ..................11
Fiocca Daniela
nata a Erice il 24/05/1977 ........................ 9
Di bella Francesco
nato a Erice il 15/07/1976 ........................ 8
imparato Paola
nata a Napoli il 24/03/1966 ...................... 7
Maltese Pietro Maurizio
nato a Marsala il 21/03/1967 ................... 7
Mancuso luella
nata a Marsala il 21/04/1982 ................... 6
De Marco Melania
nata a Marsala il 25/08/1993 ................... 6
venezia antonino
nato a Marsala il 18/12/1969 ................... 4
rado antonina
nata a Erice il 05/08/1979 ........................ 3
taborre Salvatore
nato a Marsala il 27/10/1969 ................... 2
Cammarata Giuseppe
nato a Salemi il 14/06/1973 ..................... 0
lista Partito 
Democratico .............................voti: 4455
Candidato..................................Preferenze
Fici nicola
nato a Palermo il 12/10/1985............... 628
vinci antonio
nato a Marsala il 04/02/1967 ............... 613
Gandolfo Michele antonino
nato a Marsala il 01/01/1960 ............... 451
Genna a.v. detta antonella
nata a Marsala il 28/08/1953 ............... 369
rodriquez Mario
nato a Marsala il 30/08/1960 ............... 341
russo vincenzo detto enzo
nato a Marsala il 01/07/1947 ............... 330
Galfano Gaspare
nato a Marsala il 08/11/1958 ............... 264
Ferracane Giuseppe detto Pino
nato a Marsala il 24/12/1952 ............... 248
Montalto Fanny
nata a Marsala il 21/03/1957 ............... 222

tumbarello Francesco detto Franco
nato a Marsala 23/12/1950 .................. 161
barbera antonino detto ninni
nato a Marsala il 23/12/1979 ............... 128
Cappitelli Caterina
nata a Marsala il 30/03/1978 ................. 90
D'amico ivana
nata a Marsala il 13/12/1977 ................. 80
Stella C.M. detta Melania
nata a Marsala il 21/05/1983 ................. 50
Milazzo Giacomo
nato a Marsala il 04/12/1951 ................. 38
Pirosu emilio
nato a Marsala il 06/05/1981 ................. 19
Grado Giovanni
nato a Marsala il 03/07/1966 ................. 12
rallo angela
nata a Marsala il 10/08/1944 ................... 8
D'amico Gianluca
nato a Marsala il 06/06/1980 ................... 7
Sammartano Manuela
nata a Marsala il 11/09/1983 ................... 4
li Causi Santina alessandra
nata a Marsala il 24/05/1977 ................... 4
Cusumano Gianluca
nato a Erice il 04/08/1987 ........................ 4
barruzza Mariangela
nata a Mazara Del Vallo il 21/08/1970 ..... 3
impiccicchè Michele
nato a Marsala il 09/10/1979 ................... 1
Pipitone elio Giuseppe
nato a Erice il 19/06/1990 ........................ 1
Sparla Francesca
nata a Marsala il 28/08/1985 ................... 1
lombardo annamaria
nata a Marsala il 25/02/1953 ................... 0
Pocorobba Pietro
nato a Marsala il 18/02/1984 ................... 0
Greco luciano Giuseppe 
nato a GroBburgwedel 05/06/1973.......... 0
Puleo vito
nato a Marsala il 10/02/1949 ................... 0

lista Casini 
unione di Centro  .....................voti: 4671
Candidato..................................Preferenze
alagna oreste Socrate
nato a Marsala il 07/01/1974 ............... 659
Montalto Patrizia angela
nata a Marsala il 28/07/1968 ............... 604
Maggio Filippo
nato a Marsala il 04/06/1953 ............... 544
ingrassia luigia M.v. detta Ginetta
nata Marsala 05/09/1963 ..................... 380
Putaggio antonio
nato a Marsala il 30/04/1978 ............... 354
accardi Salvatore
nato a Marsala il 23/10/1967 ............... 325
Provenzano antonio C. detto antonio
nato a Marsala 14/12/1971 .................. 324
Parrinello Davide
nato a Marsala il 03/11/1984 ............... 277
De bartoli Giovanna C detta Giannina
nata Marsala 07/04/1947 ..................... 233
errante Giovanni alfredo
nato a Tunisi il 22/08/1958................... 191
impiccichè vincenzo
nato a Marsala il 11/03/1954 ............... 124
vinci ignazio detto emanuele
nato a Erice il 15/07/1981 ...................... 85
Graffeo Francesco G.
nato a Marsala il 05/10/1962 ................. 79
rallo Giovanni
nato a Marsala il 08/09/1951 ................. 58
angileri Giovanni
nato a Erice il 26/05/1976 ...................... 55
ragona Giovanni
nato a Marsala il 02/11/1971 ................. 55
Sutera Simona
nata a Erice il 11/07/1984 ...................... 35
Scaturro Gaspare v.zo
nato a Marsala il 27/04/1968 ................. 31
Maniscalco toniella a.
nata a Marsala il 31/05/1965 ................. 23
Pantaleo tommaso
nato a Marsala il 09/04/1947 ................... 5
Frazzitta Caterina Maria
nata a Marsala il 27/11/1971 ................... 0
buonfratello Franco
nato a Napoli il 07/06/1985 ...................... 0
Giacalone ettore D.M.
nato a Erice il 25/11/1985 ........................ 0
Marino Sofia Caterina
nata a Cirò Marina il 23/04/1972 ............. 0
argano annalisa
nata a Napoli il 02/09/1972 ...................... 0
Cortese vittorio
nato a Ribera il 23/08/1978 ..................... 0
Donato Salvatore 
nato a Marsala il 18/01/1967 ................... 0

lista Forza Marsala - voti: 2470
Candidato..................................Preferenze
Anastasi Guglielmo G.S. 
nato a Marsala il 24/12/1958 ............... 594
Cordaro Giuseppe detto Pino 
nato a Marsala il 05/11/1953 ............... 483
Sammartano antonino
nato a Marsala il 21/07/1962 ............... 367
basile Giuseppe Patrick
nato a Pantelleria il 09/09/1975  ...........211
Genna ignazio
nato a Marsala il 28/09/1962 ............... 180
rallo Mario alessandro
nato a Olbia il 13/05/1966...................... 59

Foderà Maria Cristina
nata a Erice il 24/06/1977 ...................... 54
Casano Giovanni
nato a Marsala il 30/09/1979 ................. 51
Sansone Giuseppe 
nato a Erice il 30/06/1972 ...................... 49
De vita rosa Maria
nata a Marsala il 03/03/1976 ................. 42
Giacalone vincenza Maria
nata a Ivrea il 17/11/1972 ...................... 37
Milone Pietro
nato a Marsala il 24/07/1972 ................. 31
Pavia antonino
nato a Marsala il 20/11/1963 ................. 27
Grado Giacomo
nato a Marsala il 15/01/1951 ................. 25
Castronovo Francesco
nato a Marsala il 15/02/1980 ................. 23
Pollara vincenzo
nato a Mazara Del Vallo il 13/02/1959 ... 22
Monteleone antonietta Maria
nata a Marsala il 02/12/1961 ................. 12
D'amico vito
nato a Marsala il 26/11/1984 ................... 9
Pinna Graziella
nata a Marsala il 26/07/1959 ................... 8
aiuto Massimo ignazio
nato a Marsala il 06/07/1972 ................... 8
almanza Giuseppa Maria Pia
nata a Marsala il 29/05/1961 ................... 6
lentini Giacoma teresa
nata a Marsala il 23/10/1978 ................... 3
angileri antonino nicolò
nato a Marsala il 03/10/1968 ................... 3
D'avaro Gaspare
nato a Trapani il 27/05/1967 .................... 0
 
Candidato sindaco 
Martino MorSello ..............voti: 937 
lista Movimento 
dei Forconi  ................................voti: 699
Candidato..................................Preferenze
Morsello Martino
nato a Marsala il 24/05/1954 ................115
Marino vincenzo
nato a Erice il 08/05/1990 ...................... 79
ardagna ignazio
nato a Marsala il 13/11/1953 ................. 79
Giannone Pietro
nato a Erice il 18/05/1974 ...................... 65
battello Gaspare
nato a Mazara Del Vallo il 05/03/1983 ... 40
D'amico Sebas. Salv. detto uccio
nato a Marsala 19/11/1957 .................... 29
Di Girolamo vito
nato a Marsala il 21/02/1962 ................. 28
Marino Margherita
nata a Marsala il 02/07/1974 ................. 24
Chirco Maria letizia
nata a Marsala il 08/05/1960 ................. 13
Parisi benedetto
nato a Marsala il 08/01/1968 ................. 13
Sammartano bartolomeo
nato a Erice il 03/08/1988 ...................... 13
lamia rosanna
nata a Erice il 26/06/1979 ...................... 12
leprotto Daniele
nato a Marsala il 21/07/1988 ................. 12
lombardo alberto
nato a Marsala il 11/06/1985 ..................11
Saladino vito vincenzo
nato a Marsala il 20/01/1957 ..................11
Chirco Mariano
nato a Marsala il 01/07/1958 ................. 10
Fazio Girolamo Flavio
nato a Marsala il 22/11/1974 ................... 9
Sugamiele Giuseppe Salvatore nato a 
Marsala il 10/01/1971 .............................. 7
Peloso antonio
nato a Marsala il 09/12/1974 ................... 5
Zerilli antonella M. r.
nata a Mazara Del Vallo 13/11/1985 ........ 5
anastasi Grazia
nata a Marsala il 09/08/1956 ................... 4
Cappitelli Giacomo Giuseppe
nato a Marsala il 16/03/1938 ................... 4
occhipinti Giuseppe
nato a Marsala il 27/04/1991 ................... 0
Parrinello Giuseppe
nato a Marsala il 27/09/1982 ................... 0
Spanò vita
nata a Marsala il 27/01/1955 ................... 0
alagna Maria angela
nata a Marsala il 14/10/1975 ................... 0
Girgenti nicolò
nato a Paderbon il 26/01/1971 ................ 0
Patti leonarda
nata a Marsala il 31/01/1949 ................... 0
rizzo rossana
nata a Gela il 19/10/1972 ........................ 0
auguanno Paola
nata a Mazara Del Vallo il 21/02/1959 ..... 0
 
Candidato sindaco 
GiuSePPe GanDolFo ...........voti: 5160 
lista Marsala è tua ..................voti: 1216 
Candidato..................................Preferenze
Zichittella Michele
nato a Marsala il 26/01/1955 ............... 138
Calandro andrea
nato a Marsala il 29/01/1959 ............... 109
Castigliola Giacomo
nato a Pozzuoli il 19/01/1965 .............. 107

Pellegrino alberto vittorio
nato a Marsala il 21/02/1961 ................. 98
Chirco Pietro detto Piero
nato a Erice il 21/07/1973 ...................... 76
Caruso Maria G. detto Peppe
nato a Catania il 11/09/1972 .................. 60
nizza alberto detto alvin
nato a Marsala il 13/10/1981 ................. 56
Gaeta Giorgio
nato a Palermo il 18/07/1980................. 53
angileri Caterina Giuseppa Maria
nata a Marsala 09/05/1984 .................... 47
lo Cicero Giovanna
nata a Marsala il 26/08/1951 ................. 36
D'eletto Dionisio D.S.
nato a Marsala il 20/02/1968 ................. 31
Zarzana rosaria detta ornella
nata a Partanna 23/02/1959 .................. 26
Signorino Mario a.G detto Maurizio
nato a Marsala 06/11/1972 .................... 25
Gusmano leonardo
nato a Marsala il 17/03/1973 ................. 23
Pulizzi Gianfranco
nato a Erice il 08/10/1982 ...................... 23
Giordano Sabrina F. detta bina
nata Fulda il 09/04/1989 ........................ 23
laudicina Giacoma
nata a Erice il 08/08/1972 ...................... 23
arini Giacomo raffaele
nato a Marsala il 22/10/1955 ................. 22
namio eliseba Cristina
nata a Marsala il 19/09/1991 ................. 20
Perrone Calogero M detto Massimo
nato a Marsala 05/06/1967 .................... 19
lombardo Manuela romina
nata a Marsala il 02/12/1970 ................. 19
Cammareri Marco S.Q.
nato a Erice il 17/12/1981 ...................... 18
Gerardi Maria Grazia
nata a Marsala il 16/02/1980 ................... 9
Piccione vincenzo
nato a Marsala il 16/01/1967 ................... 7
Pandolfo Gaspare
nato a Erice il 08/10/1971 ........................ 5
russo alessandro
nato a Marsala il 21/07/1989 ................... 3
Fiorino vincenzo detto Michael
nato a Marsala 17/05/1988 ...................... 0
vinci Filippo Massimo
nato a Marsala il 04/04/1972 ................... 0
Correnti Marco
nato a Palermo il 09/06/1988................... 0
Pulizzi Matteo Daniele
nato a Marsala il 19/02/1975 ................... 0

lista Sinistra ecologia e libertà
con vendola -  ..........................voti: 2075
Candidato..................................Preferenze
Gesone Gioacchino detto lillo
nato a Marsala 21/05/1980 .................. 463
Pulizzi roberta
nata a Marsala il 05/06/1963 ............... 207
nuccio Daniele
nato a Erice il 23/101987 ..................... 202
Pollari neliana 
nata a Erice il 03/05/1988 .................... 159
lentini Guglielmo
nato a Marsala il 18/10/1971 ............... 155
Zerilli vincenzo detto enzo
nato a Marsala il 13/10/1957 ............... 146
Pocorobba vincenzo detto renzo
nato a Marsala il 19/11/1973 ............... 126
Marino Franca M.G. detta Fanny
nata a Marsala 23/12/1963 ...................112
Genna Gabriele Francesco
nato a Erice il 29/03/1989 .....................110
Fardella antonino detto nino
nato a Marsala il 23/07/1951 ................. 77
Grisafi Giuseppe
nato a Marsala il 18/03/1978 ................. 58
Dolce luigi Giovanni
nato a Delia il 07/02/1949 ...................... 41
ingianni Claudia Maria a.
nata a Marsala il 13/01/1965 ................. 29
titone anna Maria
nata a Marsala il 31/05/1979 ................. 14
rizzo Giacomo roberto
nato a Erice il 20/03/1975 ...................... 12
la rocca Sergio nato a
Schwabischgmund il 16/01/1974 ............11
Mucci romina
nata a Marsala il 31/10/1985 ................... 9
Calandro Michele
nato a Marsala il 22/11/1982 ................... 3
Paparella luigi
nato a Bari il 22/05/1981.......................... 3
Struppa Maria
nata a Castelvetrano il 02/01/1971 .......... 2
alagna andrea detto nino
nato a Erice il 26/10/1986 ........................ 2
Mannone Patrizia eleonora
nata a Marsala il 02/03/1958 ................... 1
Giordano Maurizio Cosimo
nato a Fulda il 17/07/1987 ....................... 1
bertolino Margherita anna
nata a Marsala il 13/02/1966 ................... 1
Scevola Pietro
nato a Marsala il 07/10/1989 ................... 0
accardi roberta
nata a Erice il 25/11/1987 ........................ 0
Calabrese Sara
nata a Roma il 17/01/1947 ...................... 0
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Giorni fa – una splendida mattina di Maggio (esattamente il 
13 domenica) – ho lentamente ripercorso le strade della mia 
infanzia e della giovinezza: Via Stazzonello, Via Archimede, 
Via Pascasino, Via Gassometro, Via Mentana, Via Messina.

Un'onda grande di ricordi: i giochi di strada, la mecerie 
dell'11 Maggio '43, la stanzetta a piano terra (ora garage) 
delle prime riunioni degli iscritti e simpatizzanti della cellu-
la comunista “Giorgio Labò” ucciso alle Fosse Ardeatine.

In un baleno una avvicendarsi di persone non più in vita 
ma che da vivi hanno convissuto solidarmente sofferenze, 
privazioni e soprattutto l'ansia del riscatto e la partecipazio-
ne alle decisioni della cosa pubblica dopo le batoste della 
guerra e dopo vent'anni di imposizioni a credere, obbedire e 
combattere.

Ho rivisto affollarsi alla mia mente i carattieri Casano, Ara-
mato, Pantaleo, l'operaio Giglio responsabile del gruppo del PCI 
nello stabilimento Figuccia, il bottaio Onofrio Pace padre 
dell'attuale presidnete della Camera di Commercio, Nino Bono-
mo detto A Sciuscia, il muratore, piccolo imprenditore edile, 
Diego Lentini detto U Zullallà, che in contrada Timpone 
dell'Oro e ad Amabilina mi procurò, presentandomi a tutti gli 
abitanti di casa in casa, centiania di voti per la mia prima ele-
zione a consigliere comunale nella primavera del 1952. si può 
immaginare un'analogia tra lo stato di prostrazione dell'imme-
diato dopoguerra (1943-1950) e lo stato sfascio e di sfiducia dei 
nostri giorni?

La storia di solito non si ripete. Ma un confronto tra le due 
stagioni della nostra storia recente può servire.

Prima differenza: nel dopoguerra era resa palese 
e chiara la responsabilità della catastrofe, ravvisata 
nelle dittature nazista e fascista responsabili dello scoppio del-
la guerra. Allora una grande opera organizzativa è densa di 
speranze di un avvenire di libertà e di giustizia sociale fu mes-
sa in atto soprattutto dai partiti che nel ventennio erano stati 
soppressi dalla dittatura. Oggi la democrazia dei partiti che, 
nel bene e nel male, hanno guidato gli italiani alla conquista 
dei diritti sanciti dalla Costituzione repubblicana, e hanno 
dato loro voglia di partecipazione alla vita democratica, sem-
bra essersi sbriciolata – l'abbiamo visto in queste ele-
zioni amministrative – nella frantumazione in non 
so quante liste civiche e – a Marsala – in 530 candi-
dati a consigliere comunale.

E nel seno di ogni lista ogni candidato ha messo 
su un suo personale comitato elettorale e un suo 
personale programma. E tutti hanno fatto promes-
se di una città migliore, ma nessuno di loro ha det-
to agli elettori sfiduciati e sempre meno numerosi 

che la città non è una monade a sé 
stante che tutto decide da sé. Non si è 
detto che tutto è legato ormai a quel 
che succede nel mondo ridotto a un vil-
laggio globale dalla rivolazione tecno-
logico-mediatica. Nessuno insomma va 
a spiegare la radice e la fonte dell'at-
tuale crisi e del malessere dell'umanità 
intera e quindi anche di noi cittadini 
marsalesi.

Certamente era più facile, perchè più visibile, 
spiegare e far vedere la causa della guerra nelle 
dittature, mentre è più arduo e complesso spie-
gare l'origine e la responsabilità di uomini in 
carne ed ossa dell'attuale crisi economica e 
finanziaria che ci sta impoverendo tutti.

Eppure il compito principale delle forze politi-
che dovrebbe essere proprio questo, se vogliono 
riavere la fiducia ed essere supportati nell'azione 
di superamento dell'attuale fase storica e del suo 
sbocco democratico e non autoritario. Ma ci 
vogliono per tale opera meno egoismo individualisti-
co, abnegazione, passione e soprattutto la convin-
zione che la promozione in avanti di ogni individuo 
non può mai realizzarsi senza la promozione degli 
altri individui.

Occorre insomma un salto culturale e morale.
D'altronde non mancano le voci chiare e coraggiose. Scrive, 

per esempio il cantante Bruce Springsten: “La finanza vuole il 
socialismo per sé e il capitalismo per tutti gli altri. La gente h 
aperso casa e lavoro, ma nessuno ha risposto dei crimini che 
hanno distrutto la vita di migliaia di personse”.

E lo stesso Presidente italiano della Consob il 15 
maggio scorso, davanti a Giorgio Napolitano non 
ha esitato a dire che i popoli non possono sottosta-
re alla dittatura dello spread, cioè della differenza tra i 
titoli finanziari tedeschi e quelli degli altri popoli europei.

E Giorgio Ruffolo scrive sull'Unità dell'11 Maggio: “La libe-
ralizzazione mondiale dei capotali introdotta da Thatcher e da 
Reagan ha rovesciato, con la creazione del mercato finanziario 
mondiale integrato (capitalisti di tutti i paesi unitevi) i rap-
porti tra capitale e lavoro e quelli tra capoitalismo e democra-
zia. Ciò che il proletariato non è stato capace di realizzare – 
l'internazionale – il capitalismo l'ha fatto … Si crea quindi 
un'Internazionale di capitalisti: una nuova plutocrazia mon-
diale che gestisce i suoi capitali a Londra e a Wall Strett e 
attraverso la rete delle Multinazionali”.

Il Ruffolo prosegue: “Liquefacendo i movimenti mondiali 
dei capitali, li si è sottratti a ogni forma di controllo politico. 
Il modo più pratico di nientificare i poteri dei governi e dei 
lavoratori è quello di abbandonarli … i flussi di capitali si 
dispongono secondo la logica del massimo profitto nel mini-
mo tempo”.

E ancora il Ruffolo: “La crisi si è spostata dall'indebitamen-
to privato a quello piubblico gravando sui contribuenti per 
l'aumento delle tasse e sui lavoratori con la contrazione della 
spesa sociale”.

Il Ruffolo conclude così: “Un processo alternativo di svilup-
po di una società coesa e non di individui dispersi come gra-
nelli di polvere che i venti del populismo sollevano e travolgo-
no non può che essere il risultato di una passione politica. Il 
suo luogo è l'agorà”, cioè lo stare insieme, dico io, a discutere 
e a partecipare alle azioni democratiche che costruiscano l'in-
ternazionale dei popoli, a cominciare da quelli europei.

Certamente non sono più i tempi del 1947 quando 
(vedi foto) si occupavano le terre incolte, ma forme 
nuove di aggregazione si possono trovare. La rete 
web non basta.

L'agorà più efficace, usando anche la rete come 
mezzo di mobilitazione, è lo stare insieme occhi 
negli occhi senza il freddo mezzo tecnico. Speriamo 
che anche a Marsala qualcosa rinasca dopo l'attuale fram-
mentazione.

Ricordi           e    speranze

Settembre 1947
Occupazione del feudo Rinazzo da 

parte dei contadini marsalesi guidati 
dalla Federterra C.G.I.L. Il giovane con 
occhiali da sole è il ventenne universi-
tario Gapsre Li Causi con alla sua sini-
stra il capolega Vito Pipitone poi assas-
sinato dalla mafia l'8 novembre 1947.

di Gaspare Li Causi

La storia di solito non si ripete. Ma un confronto tra
le due stagioni della nostra storia recente può servire

Queste poche parole che spero abbiate la pazienza di 
leggere arrivano dalle dita di un 18enne pronto alla 
disperatissima fuga da questi organi inquietanti chia-
mati “Comune di Marsala, Provincia di Trapani e Stato 
Italiano”.

Quello che in primis mi invoglia a scappare (soprat-
tutto dopo aver viaggiato molto ed essermi reso conto 
della nostra triste situazione) è la mortificante ristret-
tezza di vedute che fino all’ultima amministrazione ha 
condannato questo comune, intanto a rimanere tale , 
ma soprattutto ad una mancata apertura verso qualsia-
si veduta espansionistica.

Insomma viviamo in un paradiso trasformato negli 
anni in una pattumiera…guardiamoci intorno…Non 
credete che tra Mare, Vento, Sale, Vino, Arte e Sport 
sia un peccato far marcire questa solare terra degna di 
diventare una vera e propria meta turistica?

Da anni invano spero con altri 85mila cittadini che 
un nuovo sindaco insieme ad una nuova amministra-
zione si impegni in un mutamento radicale capace di 
INTERNAZIONALIZZARE questa città.

Il cambiamento più forte deve essere sostanzialmente di 
matrice culturale e di natura P-O-L-I-T-I-C-A!

Lo snellimento delle procedure! L’avanzare soluzioni 
e il procedere freneticamente alle realizzazioni!

Prendendo spunto dall’articolo sulla pianificazione 
strategica in Italia e in Europa sappiamo che ovvia-
mente non mancheranno le difficoltà, ma è certo che le 
fondamenta per un’inversione radicale dei processi che 
hanno rallentato lo sviluppo si possano gettare sin dal 
lunedì successivo al termine delle elezioni!

Si tratta della capacità di riuscire ad attrarre investi-
menti, grosse attività economiche, riuscire a migliorare 
la qualità della vita dei cittadini, promuovere processi 

di rigenerazione urbana, realizzare nuovi servizi ed 
attrezzature moderne, facendo di Marsala un polo 
metropolitano di eccellenza nella rete delle grandi città 
(quanto meno Italiane) .

Dunque vi prego: affidiamoci al parere degli esperti 
di livello globale!! 

Apriamoci al progresso e alle Tecnologie ambientali!
Facciamolo per una città efficiente, intelligente ed in 

continua crescita!
Chiudo questo “INVITO” nella speranza che Otto 

von Bismarck almeno questa volta si sbagli...
 Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono 

prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la cac-
cia.

Dario Anselmi

Uno studente dell'ultimo anno del Liceo Classico “Giovanni XXIII” ci scrive

Voglio scappare… ma dopo tornare! 
Introduzione della linea politica per la valorizzazione urbana



7Il Vomere 16 Maggio 2012

C=100
M=0
Y=100
K=0

C=0
M=0
Y=0
K=0

C=0
M=100
Y=100
K=0

C=93,69
M=89,96
Y=0
K=40

C=93,69
M=89,96
Y=0
K=40

C=85
M=50
Y=0
K=18

C=67
M=60
Y=59
K=44

FUTURO
PER
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Marsala
al centro

Autonomia
e Libertà

Lista
Lo Curto

Il mio punto di vista

Che cosa resta della vecchia amministrazione? E’ 
una domanda cui può essere utile rispondere, per 
ricordare quel che è stato e per ammonimento ai nuovi 
amministratori.  La città è stata gestita più male che 
bene. Se non ci fossero stati gli amministratori, e tutto 
fosse stato delegato ai dirigenti, le cose non sarebbero 
andate diversamente. Anzi, sembra che un’ammini-
strazione vera e propria non ci sia stata. Nel campo 
dell’urbanistica sono passati altri cinque anni senza 
l’approvazione del Piano Regolatore Generale. stru-
mento indispensabile di regolazione del territorio. E 
dire che su di esso, come in passato, chiacchiere se ne 
sono fatte tante. Ma Marsala resta un’eccezione a 
livello nazionale: a distanza di 60 anni da quando la 
legge ne impose l’obbligo, non ha ancora un Piano 
Regolatore Generale. Senza una regola precisa di dove 
costruire e come costruire i cittadini hanno costruito a 
casaccio e in parte hanno sanato. Il risultato è sotto gli 
occhi di chi vuol vedere, andando  sulla costa da nord 
a sud. Case esteticamente brutte, quando non orribili, 
hanno compromesso la risorsa turistica. Perchè i turi-
sti dovrebbero fermarsi a Marsala venendo da Milano 
o dall’Europa, se con lo stesso costo di viaggio e allog-
gio possono arrivare in luoghi meglio conservati nel 
nord Africa, o in Spagna o in Grecia? Eppure lo Sta-
gnone con le sue isole era bello prima di essere detur-
pato dall’abusivismo. Anche la fascia costiera, dalla 
città a Petrosino era (era!) bella. Da qualche anno si 
parla che alcune centinaia di costruzioni abusive 
dovrebbero essere demolite. La procura della Repub-
blica si è interessata. Il Comune, funzionari e ammini-
stratori, sono stati sollecitati. Finora le costruzioni 
demolite sono state pochissime, e il cambio di ammini-
strazione potrebbe far ricominciare le procedure d’ac-
capo. Intanto all’Assemblea Regionale è pronta una 

legge che dovrebbe riordinare le coste, ma appare 
scritta per fermare le ruspe e consentire una ennesi-
ma sanatoria del male.

Molte strade, ugualmente distribuite tra il centro 
urbano e le campagne, sono talmente sconnesse che vi 
si potrebbe giocare a palla in buca.  Tante Contrade 
popolose non sono servite dal metano. 

Sono state costruite numerose rotonde, anche 
utili, ma la maggior parte di esse è in stato di 
abbandono. Le erbacce  e i rifiuti vi allignano. Nel-
la piazza - parcheggio di Contrada San Leonardo le 
aiuole sono abbandonate da quando alcuni anni fa 
sono state costruite. Negli ultimi cinque anni la 
Fontana del Vino, in Piazza Pizzo,  la più bella 
scultura della città, è stata quasi sempre senza 
acqua o piena di acqua lurida.  La pulizia della cit-
tà ha lasciato a desiderare. I marciapiedi della peri-
ferie e le piazze sembrano periferie di povere città 
del terzo mondo. I nostri morti, al Cimitero, si 
rivoltano nelle tombe per lo stato di abbandono in 
cui versa il luogo. Mentre il secondo Cimitero di 
Contrada Cutusio, da anni ultimato, non viene 
aperto e è oggetto di vandalismi e ruberie. 

 La zona archeologica langue. Nemmeno qua gli 
amministratori hanno compreso l’importanza di essa 
per la rinascita culturale e per l’incremento turistico. 

 Se si parla di cose del Comune e degli amministra-
tori, l’affermazione più frequente che si sente è:”Chi 
ci va, è sempre lo stesso. Tanto sono tutti imbroglioni 
e incapaci...”. Il nuovo sindaco e i nuovi amministra-
tori avranno un compito arduo per far cambiare opi-
nione. 

Leonardo Agate
leonardo.agate@alice.it

 Che cosa resta della vecchia amministrazione

DISTRIBUZIONE GRATUITA

MARSALA SMILE ONLUS

I Diritti
   del Malato
di Cancro

MARSALA SMILE ONLUS

Il tuo aiuto per regalare un sorriso
Prevenzione ed assistenza oncologica

Versa il tuo contributo, destinando il

5xmille

della tua dichiarazione dei redditi

Codice Fiscale 91027130813
Codice IBAN

It8400760116400000002163768
Uffi cio Postale Marsala 3
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Passaggio di consegne l’11 maggio a Petrosino tra il 
sindaco uscente, il dott. Biagio Valenti, e il neo eletto 
Gaspare Giacalone, che ha vinto le elezioni della set-
timana scorsa con 1.589 voti e il 30,55% delle prefe-
renze, sostenuto da una maggioranza che va da Sel a 
Federazione della Sinistra. Giacalone è già stato 
assessore tra il ‘94 e il ‘96, nella giunta del sindaco 
Zichitella, da 13 anni vive a Londra, dove lavora pres-
so la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Svilup-
po ma ora, come promesso in campagna elettorale, 
tornerà a Petrosino per fare il sindaco a tempo pieno. 

La cerimonia di insediamento si è svolta intorno a 
mezzogiorno presso l’aula consiliare alla presenza di 
un pubblico numeroso ed esultante. L’arrivo dei due 
sindaci è stato accompagnato da un lunghissimo 
applauso. Poi il discorso del sindaco uscente che ha 
esordito con le congratulazioni e gli auguri per il sin-
daco Giacalone. “Sarà un compito oneroso – ha detto– 
il mio augurio è che possa lavorare, nei prossimi 5 
anni, con la competenza e la passione che lo hanno 
accompagnato durante questa campagna elettorale”.  
Valenti ha poi fatto riferimento al programma eletto-
rale di Giacalone: “Sarà possibile realizzare gli 
interventi auspicati solo se il sindaco sarà 
attorniato dallo stesso entusiasmo di oggi. Un 
sindaco non deve mai essere lasciato solo, ha 
bisogno di un clima di collaborazione e di calore 
umano. Solo così è possibile superare i momenti 
difficili – ha detto Valenti, nelle cui parole si può 
leggere forse anche un riferimento alle difficoltà 
vissute dallo stesso sindaco nei rapporti con il 
consiglio comunale. Valenti passa poi al bilancio della 
sua attività. “Crediamo di aver fatto la nostra parte – ha 
detto – lasciando un pacchetto di progetti da portare a ter-

mine. Mi auguro che, in continuità con la vecchia ammini-
strazione, si possa realizzare quanto da noi programmato.” 
La parola è passata poi al nuovo sindaco: Giacalone ha par-
lato prima di tutto di attività economiche – agricoltura, 
pesca, artigianato – ribadendo di volere aiutare le varie 
categorie a superare il difficile momento. Poi il pensiero ai 
giovani, tra i suoi principali interlocutori nella campagna 
elettorale appena archiviata. “Voglio lavorare con voi. 
Non vi lascerò mai soli. Non siete spettatori. 
Non abbiate paura di osare – ha detto Giacalone 

ai giovani petrosileni  augurando a tutti 
quanti hanno dovuto lasciare la propria ter-
ra di potere tornare a Petrosino. Giacalone 
ha ricordato anche alcuni punti del program-
ma, dalla difesa delle coste all’organizzazio-
ne di eventi, come il già esistente carneva-
le, per concludere con un ricordo alla gior-
nata di ieri, 11 maggio. “152 anni dopo lo 
Sbarco che unì l’Italia vorrei che Petrosino 
diventasse non un semplice paese del Sud 
ma vera protagonista d’Italia, d’Europa e del 
Mediterraneo”. E, sullo slancio di parole tanto 
cariche di ottimismo, sono iniziati i festeggiamenti. 

Ad affiancare Giacalone alla guida della città ci 
saranno gli assessori Lillo Badalucco, 69 anni di Petro-
sino, ex dirigente tecnico superiore dell’Assessorato 
Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana 
che si occuperà di attività produttive, Marcella Pelle-
grino, fondatrice dell’Associazione “Gli Amici di Cate-
rina”, che si occuperà di politiche sociali, Katia Zichi-
tella, geologo di 36 anni, coordinatrice comunale di 
Sinistra Ecologia e Libertà, in qualità di assessore al 
Territorio ed Ambiente, e l’ingegnere Enzo Marino che 
si occuperà di Lavori Pubblici e Urbanistica. 

Il nuovo consiglio comunale, appena eletto, si riunirà per 
prestare giuramento il 25 maggio prossimo. Secondo la 
nuova legge elettorale, 10 seggi sono stati attribuiti alla 
maggioranza e sono stati ricoperti da Francesco Zichittella, 
Marcella Pellegrino, Luca Facciolo, Massimo Mezzapelle, 
Vito Pantaleo, Ignazio De Dia, Federica Cappello, Natale 
Marino, Anna Maltese e Salvatore Spano’. 5 invece i consi-
glieri d’opposizione: Andrea Marino, Peppe Pipitone, 
Rosanna Amato, Katia Pipitone e Sebastiano Paladino.

Antonella Genna

Gaspare Giacalone è il nuovo
sindaco di Petrosino

Il neo eletto ha vinto le elezioni della settimana scorsa con 1.589 voti e il 30,55% delle 
preferenze, sostenuto da una maggioranza che va da Sel a Federazione della Sinistra

Buon compleanno
é stata una 

gran bella festa 
p e r  l e  d u e 
s p l e n d i d e 
gemelline Fede-
r i ca  e  So f ia 
Pipitone che il 
29 aprile hanno 
soffiato sulla 
loro prima can-
delina. Insieme 
ai genitori, al 
fratellino, ai parenti e agli  amici più intimi Federica e 
Sofia si sono divertite un mondo nel suggestivo scenario 
dello Stagnone presso il ristorante “Incanto”.

A papà Sergio, alla mamma Gina Gandolfo, al fratelli-
no Marco i nostri più sinceri auguri.

A Federica e a Sofia il Vomere augura un mondo di 
bene.

H I G H  T E C H  -  L O W  C O S T  -  S H O R T  T I M E

SALA CONFERENZE
Centro Sanitario MEDICA.IT

C/DA TERRENOVE, 442 - MARSALA

Sabato 26 Maggio 2012 ore 9:00

Giornata di aggiornamento
in pediatria

“Anticipo puberale e pubertà precoce”

Federazione Italiana Medici Pediatri
Sede Provinciale di Trapani

Moderatori:
Dott. Baldassare FERRO

Dott. Gaspare SALERNO

Problematiche psicologiche della mamma
e del bambino correlate alla pubertà

Dott.ssa Laura BONAFEDE – Psicologa
Servizio di psicoterapia

Centro Sanitario MEDICA.IT - Marsala

Anticipo puberale e pubertà precoce:
approccio diagnostico e terapeutico

Prof. Giuseppe CHIUMELLO
Direttore Centro di Endocrinologia dell’infanzia

e dell’adolescenza – Università S.Raffaele - Milano

Co� ee-break

Il quadro ecogra� co nella diagnosi
di� erenziale della pubertà precoce

Prof. Antonino PERINO
Direttore Istituto di Clinica Ostetrica
e Ginecologica Università di Palermo

Il ruolo del pediatra di base
Dott. Giuseppe VELLA
Pediatra di libera scelta

Distretto Sanitario di Mazara del Vallo (TP)

Conclusione dei lavori

Passaggio di consegne tra il sindaco uscente 
Biagio Valenti e il neo eletto Gaspare Giacalone
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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

a contrada di Birgi, un tempo famosa per il suo vino pregiato 
e la bellezza del suo abitato, non si riconosce più.

I bagli di case dal sapore antico, i vecchi magazzini dove gli 
agricoltori pigiavano l'uva, trasformavano il mosto in vino e lo 
conservavano in botti di rovere, in attesa di essere venduto a 
caro prezzo, non esistono più.

I contadini non sono più piccoli imprenditori di se stessi, 
come erano nel passato, ora ammassano l'uva nella cantina 
più vicina per pochi soldi, quando non decidono di fare la 
“vendemmia verde”, cioè mandare al macero il frutto del loro 
lavoro per avere le sovvenzioni dallo Stato.

Anche i vecchi bagli di case sono cambiati: erano bagli che si 
erano costituiti nel tempo dall'ampliamento della casa paterna, 
cui si affiancavano le case dei figli che formavano nuovi nuclei 
familiari. Ancora adesso il baglio prende il nome del patriarca 
attorno a cui si è formato il baglio: baglio Di Pietra, Abele, etc...

Ma la natura non aveva dato a questa felice contrada soltanto 
terreni fertilissimi, conosciuti per fama in tutta la provincia, 
ma anche una posizione invidiabile sulla laguna dello stagnone, 
uno dei posti più belli per il clima e l'incantevole paesaggio.

Negli anni cinquanta il contadino non era interessato al 
paesaggio, né allo svago, né alla pesca, perché il lavoro dei 
campi era duro ed incessante e consentiva soltanto pochissimi 
momenti di sosta. 

Nello stagnone le barche si contavano sulle dita 
di una mano.

A nessuno sarebbe venuto in mente di costruire una casa 
vicino al mare, piuttosto nell'ambito del baglio o vicino alla 
strada principale.

Negli anni ottanta viene istituita la preriserva del-
lo stagnone, che faceva da cornice e da zona di 
salvaguardia alla riserva vera e propria, la laguna 
dello stagnone.

Ricordo le proteste degli abitanti della contrada, 
gli incontri con i politici ad ogni vigilia di elezioni, 

le lotte con gli ambientalisti che difendevano i 
motivi della salvaguardia. 

Finalmente la svolta: come era negli auspici di 
tutti gli abitanti di Birgi, che vedevano nella preri-
serva un ostacolo alle “magnifiche sorti e pogressi-
ve” della contrada, per gentile concessione dell'as-
sesore regionale Bartolomeo Pellegrino, nell'ultimo 
giorno del suo mandato, la preriserva veniva can-
cellata con un tratto di penna, lasciandone soltan-
to alcuni lembi insignificanti.

Dopo alcuni anni è possibile fare un bilancio.
L'assesore Bartolomeo Pellegrino ha certamente raggiunto 

il suo obiettivo, cioè quello di essere votato a tappeto nella 
contrada di Birgi, cosa che gli ha assicurato l'elezione in un 
momento per lui politicamente difficile.

Per la contrada le cose sono andate diversamente: crisi del 
settore vitivinicolo, difficoltà economiche e soprattutto perdi-
ta di identità.

I contadini hanno perso il ruolo e il prestigio economico di 
una volta, le loro case somigliano sempre più a moderne villet-
te prive di qualsiasi identità e la speculazione edilizia ha 
allungato i suoi tentacoli sul territorio.

Birgi è così diventata e ancora di più diventerà nel futuro, 
una villettopoli.

Villette a schiera ovunque, brutte, seriali, ordinarie, di mas-
sa e per la massa.

Chi ci ha guadagnato? Il proprietario che ha venduto il ter-
reno a buon prezzo, ma soprattutto l'imprenditore edile che 
ha speculato.

Mi piacerebbe sapere se gli abitanti della zona 
hanno cambiato parere in proposito e se, potendo, 
vorrebbero tornare indietro.

Qualcuno potrebbe obiettare: queste costruzioni porteranno 
nuovi abitanti e così Birgi conoscerà un nuovo progresso.

Il punto è proprio questo.

Che genere di progresso e di turismo vogliamo 
per lo Stagnone e per Birgi?

Perché c'è un turismo di massa, che comporta uno stravolgi-
mento del territorio in termini di paesaggio e di rispetto per 
l'ambiente e un turismo d'elite,che cerca il silenzio, il rispetto 
della natura dei luoghi, la riscoperta di vecchie tradizioni, di 
saperi e di sapori del passato, di cui sono depositari ancora 
alcuni abitanti della zona.

Questo tipo di turismo, a mio parere, meglio si confà con il 
territorio di Birgi e dello Stagnone e meglio saprebbe costodir-
ne la bellezza, ma soprattutto potrebbe portare ricchezza dif-
fusa e i vecchi bagli, quelli che ancora resistono, potrebbero 
offrire ospitalità qualificata in termini di valorizzazione e dif-
fusione delle tradizioni del luogo.

Qualcosa di simile, insomma, a quanto avviene a Maretti-
mo, dove gli abitanti d'estate si trasformano in albergatori.

Pare che gli abitanti e le istituzioni, nella loro miopia, abbia-
no scelto invece il turismo di massa, che porterà inevitabil-
mente alla distruzione del territorio.

Purtroppo una cattiva legge può essere cancellata da una 
buona, ma le violenze e gli stravolgimenti che si operano sul 
territorio, sono ferite non più rimarginabili.

Eppure l'esperienza della distruzione del litorale sud avreb-
be pur dovuto insegnarci qualcosa!

Ci stiamo comportando come quel cittadino che 
ha un tesoro in banca e può vivere degli interessi. 
Se un bel giorno decide di sperperare quel tesoro 
non potrà più godere degli interessi.

Così noi stiamo distruggendo un tesoro paesaggi-
stico che potrebbe essere una risorsa economica 
per i nostri figli, che non potranno godere del valore 
aggiunto che un territorio così bello potrebbe loro 
garantire, perché la bellezza, se non la si sa apprez-
zare e valorizzare e soprattutto custodire, è qualco-
sa di molto fragile, destinata a perdersi per sempre.

Si scrive Birgi... si legge villettopoli
di Giovanna Rallo
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Se l’acqua dei mari, dei laghi o dei fiumi venisse usata 
per sciacquare i gabinetti risolveremmo i problemi idri-
ci di buona parte della terra. 

Sapere che molta gente soffre e muore per mancanza di 
acqua dolce ha spinto i sottoscritti, geologi Nocitra Leonardo, 
Nocitra Anna Paola, Nocitra Maria Antonietta e Perricone 
Francesco, a tentare di dare un contributo per la risoluzione 
del drammatico problema per attenuarne le dimensioni e 
quindi i danni. Si sa che dove c’è acqua dolce c’è vita e dove 
più ce n’è più vita c’è vegetale e per tanto animale; e che dove 
non ce n’è o ce n’è poca c’è il deserto. Consapevoli che l’acqua 
potabile naturale non è un bene inesauribile, convinti che si 
dovrebbe ricorrere alla costosa dissalazione delle acque dei 
mari solamente allorquando non fosse possibile trovare una 
qualunque altra soluzione alternativa e meno onerosa econo-
micamente, fortemente desiderosi che la nostra terra viva in 
pace e sia ospitale, fertile e produttiva in tutti i settori (agrico-
lo, industriale, turistico, ecc.) ritengono che si debba:

1) Impedire che l’acqua dolce giunga per vie emerse e/o sot-
terranee dalle terre ai mari senza essere stata utilizzata profi-
cuamente, come invece vorrebbe Dio Padre Onnipotente: a tal 
scopo occorre costruire invasi piccoli e grandi dove le condizio-
ni morfo-geo-idrologiche e geotecniche lo consentano;

2) Risparmiare, cioè ridurre individualmente i consumi idri-
ci di acqua potabile senza rasentare l’assenza di igienicità e 
pulizia;

3) Proteggere con ogni intervento gli strati acquiferi di 
acqua potabile da inquinamenti di qualsiasi natura e genesi. 
Per tale fine si dovrebbe: 

    a) sensibilizzare ogni strato sociale con campagne infor-
mative ed educative che dovrebbero avere la massima incisivi-
tà nelle scuole di ogni ordine e grado.

    b) fare funzionare gli impianti misuratori dell’acqua per 
tassare pesantemente i consumi sproporzionati. 

   c) fornire tutti gli edifici pubblici, privati, militari ed indu-
striali di 2 (due) acquedotti, di cui uno erogante solo acqua 

potabile, sotto costante controllo igienico-sanitario, l’altro 
acqua non potabile perché salata o salmastra. 

La seconda condotta idrica, quella per il flusso dell’acqua di 
mare o di lago o di fiume, dovrebbe servire solamente per sciac-
quare i gabinetti e potrebbe essere costruita in polietilene o in 
prodotti similari e comunque dai costi contenuti. Poiché in 
media ogni europeo consumerà forse giornalmente da 60 a 90 
litri di acqua potabile per tenere puliti i gabinetti, dopo averli 
usati, volume assai elevato rispetto al consumo medio pro-capi-
te giornaliero che non sarà superiore a litri 150., si potrebbe 
avere un risparmio di acqua potabile di circa il 50%.

Cioè una città di 1.000.000 di abitanti, quanti ne farà proba-
bilmente Palermo, Napoli, Marsiglia, Torino,  Barcellona 
potrebbe risparmiare al giorno circa 75.000.000 di litri di acqua 
dolce, pari per anno a ben 27.375.000 mc, che corrisponde alla 
capacità di un invaso idrico artificiale di cospicue dimensioni, 
per la costruzione del quale occorrono eccezionali condizioni 
morfo-geoidrogeologiche, oltre a circa 5 Kmq di territorio da 
sommergere, oltre a decenni e ad una spesa di circa 250.000.000 
di euro e ad un impegno socio-politico-culturale considerevole. 
Volume d’acqua che può trasformare 27.375 ettari di deserto in 
campagna produttiva, con meravigliosi benefici economici ,este-
tici e climatici se ad ogni ettaro, che ha una superficie di 10.000 
mq, venissero somministrati ogni anno 1.000 mc di acqua dol-
ce; ed una metropoli come Londra e Mosca, che sono abitate da 
circa 10.000.000 di persone, di cui la prima, per scarsezza d’ac-
qua, ha dovuto ridimensionare la funzionalità delle bellissime, 
spettacolari e pertanto famose ed attraenti fontane di Trafalgar 
Square, potrebbe avere ogni giorno un risparmio di 750.000 mc 
di acqua dolce e in un anno di 273.750.000 mc, volume che 
equivale alla capacità di un lago naturale o artificiale di 20 
Kmq che abbia uno strato d’acqua dello spessore di circa m 
1,50. Poiché la potabilizzazione delle acque costa circa 1 (uno) 
euro al mc, una città di 1.000.000 di abitanti, se utilizzasse per 
sciaquare i gabinetti l’acqua del mare o dei laghi o dei fiumi, 
avrebbe giornalmente un risparmio di 75.000,00 euro ed in l 

anno di 27.375.000,00 euro, cioè ogni suo abitante risparmie-
rebbe ogni anno circa euro 27,00, notevole scialacquio di dena-
ro che concorre all’impoverimento dell’economia mondiale, 
all’aggravarsi della fame nel mondo, alla perdita di posti di 
lavoro, ecc. Essi ritengono altresì che si risparmierebbe moltis-
simo in denaro ed in tempi di realizzazione se la seconda con-
dotta idrica, destinata all’acqua per sciaquare i gabinetti, che 
dovrebbe essere fatta in tubi di polietilene di alta pressione o di 
prodotti similari ed avere un diametro esterno uguale o inferio-
re alla metà di quella dell’acqua potabile, fosse collocata in 
modo coassiale all’interno della condotta fognaria. I sottoscritti 
ritengono altresì che il costo delle opere di presa e delle relative 
condotte idriche, del descritto loro progetto che si risolverebbe 
per sempre i problemi della mancanza o scarsezza d’acqua delle 
città, principalmente di quelle rivierasche, che sono numerosis-
sime, si potrebbero ammortare o ammortizzare in non oltre 5 
(cinque) anni dalla data di inizio dell’esercizio.

Il costo di costruzione del secondo impianto idrico degli edifi-
ci dovrebbe essere a carico del proprietario dell’immobile (pri-
vato, impresa, società, industria, ecc.) che potrebbe sottrarlo 
dagli oneri di urbanizzazione se l’immobile fosse di nuova 
costruzione, mentre per quelli esistenti da ogni forma di tassa 
comunale fino al pareggio, mentre le opere di attingimento 
dell’acqua del mare o dai laghi o dai fiumi, cosi come i collettori 
principali, la rete di distribuzione primaria e secondaria e gli 
allacci degli edifici alle condotte esterne dovrebbero essere rea-
lizzati dal comune o da enti, società, imprese che ne facessero le 
veci. Tutti dovremmo capire che, pur essendo infinita la bonta 
divina le precipitazioni piovose o nevose non aumentano pro-
porzionalmente al crescere dei consumi idrici, nè diminuisce 
l’evapotraspirazione. Se noi tutti, abitanti questo meraviglioso 
pianeta, opereremo consapevoli che l’acqua potabile naturale 
non è bene inesauribile, avremo un futuro meno preoccupante 
per il benessere, la salute e la pace dell’umanità.

Leonardo Nocitra
Geologo

L’acqua potabile naturale
non è un bene inesauribile

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO N. 130/88 R.G.E.I.
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA

L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai sen-
si dell’art. 591 bis cpc comunica che il 10 Ottobre 2012, 
alle ore 17,30, nel proprio studio in Marsala via A. Diaz 
n. 56, procederà alla vendita senza incanto dei beni sot-
toposti a pignoramento da Banca di Credito Cooperativo 
Don Rizzo di seguito descritti:

Lotto n. 1) appezzamento di terreno sito in Marsala, 
nella C/da Volpara esteso complessivamente mq. 57.431 
rilevato nel N.C.T. al fg. 234 ptt. 58 e 56, comprendente un 
fabbricato rurale, realizzato in data anteriore al 1967, 
composto da tre vani e servizi, e da n. 10 magazzini, a pia-
no terra e a primo piano, per complessivi mq. 448 di super-
ficie coperta. L'intera area ricade in zona agricola E/1.

Prezzo base d’asta Euro 82.572,00
Rilancio minimo Euro 2.000,00

Ogni interessato potrà presentare offerta in busta 
chiusa, redatta in carta legale secondo le modalità indi-
cate nell'avviso di vendita, unitamente ad assegno circo-
lare dell’importo del 10% del prezzo base a titolo di cau-
zione (intestato Avv. Corrado Di Girolamo Esec. Imm. 
n. 130/88), entro le ore 12 del giorno precedente quello 
fissato per la vendita con l’osservanza delle modalità 
disposte 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 24 Ottobre 2012 ore 18,00 per 
la vendita ai pubblici incanti.

L’avviso di vendita ed ogni altra utile informazione 
possono essere acquisite presso lo studio dell'Avv. Cor-
rado Di Girolamo, in Marsala, via A. Diaz n. 56.

Marsala, lì 16 aprile 2012
Il Delegato alla Vendita

Avv. Corrado Di Girolamo

Convinti che si dovrebbe ricorrere alla costosa dissalazione delle acque dei mari in assenza di altra soluzione ritengono che si debba impedire che l'acqua dolce
non venga utilizzata proficuamente, risparmiare i consumi idrici e proteggere da inquinamenti di qualsiasi natura gli strati acquiferi di acqua potabile

La preoccupazione dei geologi e il loro contributo per la risoluzione del drammatico problema

Il sottoscritto Sig. Nocitra Leonardo ha chiesto al novello 
sindaco di Marsala, a cui rivolge fervidi auguri di buon lavo-
ro, l’autorizzazione a poter sostituire i numeri civici di colo-
re bianco – grigio chiaro, fatti di materiale sintetico, bacheli-
te, molto usato nelle cliniche, quindi freddo, che essendo 
ritenuti dallo scrivente obbrobriosi e ridicoli per le miserabi-
li dimensioni, offendono il decoro, la storia, l’arte, l’estetica, 
l’eleganza, la cultura della nostra nobile città. 

Essi infatti di forma rettangolare, lunghi cm 16 e larghi 
cm 11, sono collocati purtroppo anche sulle facciate di edifici 
antichi, artistici, belli, maestosi, storici e signorili, come il 
palazzo municipale di Via Garibaldi, il palazzo Sala - Spanò 
del secolo XVIII di via M. Rapisardi, il palazzo Spanò del 
secolo XIX e l’adiacente palazzo Genna – Spanò del secolo 
XVIII-XIX di Via Frisella, il palazzo Burgio – Spanò del seco-
lo XX di Via XI Maggio, il palazzo Grignani del secolo XVII 

– XIX di Piazza Carmine, ecc.
Egli vuole sostituirli con altri fatti o di:
1) Ceramica di forma ottagonale, lunghi tra 25 e 30 cm e 

larghi circa 15 cm dai colori vivaci e belli simili a quelli collo-
cati su prospetti di certi palazzi e anche di case modeste;

2) Calcarenite, dalla forma di lastre rettangolari, perché è 
la roccia che costituisce il sottosuolo, sia del centro storico 
che di diverse contrade marsalesi, che ha dato notorietà e 
molto lavoro per secoli, quindi ricchezza alla nostra città 
perché ne sono stati fatti dal tempo dei fenici ad oggi proba-
bilmente miliardi di conci di forma di parallelepipedo “can-
tuna”, che sono stati in parte esportati ed utilizzati egregia-
mente per costruire case per qualunque uso e tipologia, così 
torri e mura possenti. Ciò la valorizzerebbe e sarebbe ricor-
data come materiale pregevole di Marsala.

Leonardo Nocitra

Contro lo 
scempio.

Per il decoro, 
l’estetica e 

l’eleganza della 
nostra amata 

città di Marsala
Palazzo Grignani - Piazza Carmine

Lettera al nuovo sindaco
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autorizzazione tribunale marsala n. 101/93

«La chiusura del carcere di Marsala è un fatto estrema-
mente negativo, in quanto verrà a mancare sul territorio un 
presidio di legalità e la soppressione non porterà grossi 
risparmi per le casse dello Stato, perché i detenuti dovranno 
confluire tutti al carcere di Trapani, con notevoli spese per i 
vari trasferimenti che conseguono agli arresti».  E’ quanto 
afferma il coordinatore regionale della Uil Penitenziari Gio-
acchino Veneziano, secondo il quale il provvedimento «avrà 
conseguenze pesanti anche sui lavoratori, che dovranno 
affrontare ulteriori spese di carburante stimabili fino a 300 
euro al mese». Veneziano chiede, quindi, un incontro con il 
ministro della Giustizia, il procuratore della repubblica e il 
presidente del Tribunale di Marsala. Sulla questione, intan-
to, con una interrogazione al ministro Paola Severino, è 
intervenuto anche il capo gruppo Udc al Senato, Gianpiero 
D’Alia. «Nel decreto ministeriale del 6 marzo - scrive D’Alia 
- la soppressione dell’importante struttura penitenziaria vie-
ne motivata dalle precarie condizioni strutturali e igienico-
sanitarie che mettono a rischio la sicurezza degli operatori e 
dei detenuti». Ciò, però, secondo il senatore Udc «non è vero, 
come si evince dalle relazioni sanitarie redatte dagli organi 
dell’Asp, nelle quali non sono state segnalate irregolarità 
proprio dal punto di vista igienico-sanitario». L’altra motiva-

zione addotta nel decreto è di natura economica. «Secondo il 
ministro Severino - continua D’Alia – sarebbe inopportuno e 
antieconomico, per costi e benefici, programmare la ristrut-
turazione dell’istituto poiché i lavori da realizzare sono trop-
po costosi, rispetto la capacità ricettiva della casa circonda-
riale. Non essendoci, però, spese da affrontare, i veri disagi 
nascono, invece, della chiusura della struttura: la soppres-
sione del carcere di Marsala, infatti (capienza 50 detenuti e 
200 accessi ogni anno), provoca ulteriore sovraffollamento 
nelle altre carceri siciliane». Nell’interrogazione, inoltre, si 
evidenzia che Marsala è sede di Procura e Tribunale con un 
vasto circondario e la chiusura del carcere «comporterebbe 
un notevole aggravio economico e logistico anche per l’attivi-
tà di forze di polizia e magistratura». D’Alia chiede, quindi, 
al ministro Severino di «verificare l’effettivo stato igienico-
sanitario e strutturale della casa circondariale e, se non sus-
sistono più i presupposti e le motivazione presenti nel decre-
to, intraprendere le iniziative necessarie per non chiudere il 
carcere». A protestare, naturalmente, sono anche il locale 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati e la Camera penale. 

 Antonio Pizzo

La chiusura carcere Marsala

D’Alia interroga il ministro 
della Giustizia

Protesta anche Uil penitenziari

La Camera Penale di 
Marsala protesta per la 
chiusura del carcere

Abbiamo appreso in questo momento, non sen-
za stupore, che è stata già avviata la procedura 
di chiusura con effetti immediati della Casa Cir-
condariale di Marsala, con Decreto Ministeriale, 
per ragioni di economia.

La Camera Penale di Marsala, pertanto, ha 
deciso di intraprendere ogni forma di protesta, 
ai vari livelli istituzionali, contro tale decisione, 
che risponde solo alla irrazionale logica dei tagli 
orizzontali, senza alcuna valutazione reale 
dell’utilità di servizi importanti come appunto la 
struttura della Casa Circondariale di Marsala, 
che priva il Tribunale di Marsala di un servizio 
fondamentale per la giustizia e che crea, nel con-
tempo, notevoli disagi ai magistrati, alla classe 
forense ed all’intera cittadinanza.

Fin da ora, pertanto, si comunica lo stato di 
agitazione ad oltranza degli avvocati penalisti 
del Foro di Marsala, fino a quando una apposita 
delegazione non verrà ricevuta dal Ministro del-
la Giustizia.

Il Presidente della Camera Penale
Avv. Diego Tranchida

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO N. 335/87
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA

L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai sen-
si dell’art. 591 bis cpc comunica che il 19 Settembre 
2012, alle ore 18,00, nel proprio studio in Marsala via 
Gen. A. Diaz n. 56, procederà alla vendita senza incanto 
dei beni sottoposti a pignoramento da ITALFONDIARIO 
SpA di seguito descritti:

Lotto 2: fondo rustico sito in Mazara del Vallo c.da 
Bagliazzo Nivolelli, esteso mq. 770 circa, sul quale insi-
stono una casetta di tre vani ed accessori oltre alcuni 
locali rurali per attività casearia, nel N.C.T. foglio 80, 
part. 62-65-64.

Prezzo a base d’asta Euro 25.385,00
Aumento minimo Euro 1.000,00

Ogni interessato potrà presentare presso lo studio 
dell’Avv. Corrado Di Girolamo in Marsala via A.Diaz n. 
56, offerta di acquisto, redatta in carta legale ed inseri-
ta in busta chiusa unitamente ad assegno circolare 
dell’importo del 10% del prezzo offerto a titolo di cau-
zione intestato AVV. CORRADO DI GIROLAMO ES. 
IMM. N. 335/87 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 ore 
17,30 per la vendita ai pubblici incanti.

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

Marsala, lì 10 aprile 2012

Professionista Delegato
Avv. Corrado Di Girolamo

Una savana alle porte della città. E’ quella che circonda 
le palazzine di più recente costruzione del quartiere popo-
lare Sappusi. E in particolare quelle di via Omero e dintor-
ni, dove gli abitanti si sentono abbandonati dall’ammini-
strazione comunale.

 A farsi portavoce della protesta è Luciano Rosas, metal-
meccanico, sindacalista, ex consigliere di quartiere. «Siamo 
indignati – attacca Rosas – le erbacce secche sono ricetta-
colo di topi grossi come conigli, zecche, zanzare, rifiuti 
vari. La nostra salute, soprattutto quella dei tanti bambini 
che escono fuori a giocare, è a rischio. Quando si farà una 
seria derattizzazione e una disinfestazione? La gente è 
costretta a camminare sulla strada, con il rischio di essere 
investita dalle auto, perché le erbacce hanno invaso i mar-
ciapiedi. Il sindaco Carini dice di avere lasciato in ordine i 
conti del Comune. Di certo, qui non ha speso molto. Si 
potrebbe, tra l’altro, curare un po’ meglio quelle palme 
risparmiate dal punteruolo rosso».

 Con l’avvicinarsi della stagione estiva, intanto, la savana 
rischia di essere fonte di un altro pericolo. «Se dovessero 
andare a fuoco le erbacce attorno all’asilo nido? - si chiede 

Rosas – non oso immaginare cosa potrebbe accadere». C’è, 
poi, il problema dei cani randagi che terrorizzano gli abitan-
ti del rione. «Cani grossi e pericolosi – dice il battagliero 
metalmeccanico – che in branco, a volte sono anche una 
decina, affamati, vanno alla ricerca di qualcosa da azzanna-
re». E ne sanno qualcosa anche quei podisti che si allenano 
lungo il viale che separa il quartiere dal parco che il Comune 
sta realizzando nella vasta area dell’ex Salinella.

 Rosas evidenzia che «un paio di settimane fa il capo di 
gabinetto del sindaco Carini promise un intervento per 
risolvere queste problematiche», ma che ancora «non s’è 
visto nulla». Intanto, come se ciò non fosse sufficiente, «da 
una decina di giorni – conclude Luciano Rosas – via Omero 
è al buio, le lampade degli impianti di pubblica illumina-
zione, infatti, non si accendono più». E questo è fonte di 
altro pericolo. Sembra, dunque, lontano anni luce il giorno 
in cui, a fine febbraio 2009, il sindaco Carini si recò nel 
popolare rione a nord del centro cittadino per illustrare ai 
suoi abitanti gli interventi previsti dal «Contratto di quar-
tiere» per Sappusi.

Antonio Pizzo

Protestano gli abitanti del rione 
popolare a nord della città. 

Rosas: “Siamo indignati’’

Sappusi, un

quartiere-savana
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Nessun obbligo di assumere i 
bagnini attingendo dalla graduatoria 
comunale. E’ quanto emerge dal capi-
tolato redatto dal settore Territorio e 
Ambiente del Comune (diretto 
dall’ingegnere Gianfranco D’Orazio) 
per la gara d’appalto relativa all’affi-
damento del servizio di «vigilanza» 
sulle spiagge libere. Quest’anno, 
insomma, la ditta vincitrice non sarà 
obbligata ad assumere i bagnini 
attingendo dalla graduatoria comu-
nale triennale, che, scaduta, non è 
stata rinnovata. «Perchè?» si chiedo-
no alcuni dei giovani impegnati, negli 
anni scorsi, nell’attività di salvatag-
gio, ricevendo anche encomi. «E poi 
– chiede uno di loro - nelle more che 
si faccia un’altra graduatoria, non si 
dovrebbe continuare ad attingere, 

per le assunzioni, dalla graduatoria 
appena scaduta? Come, per altro, già 
accaduto in passato e come ci era sta-
to promesso». A manifestare malu-
more anche alcuni genitori di giovani 
bagnini che nelle scorse stagioni esti-
ve hanno svolto questa attività. La 
gara d’appalto è stata fissata per il 25 
giugno. La spesa complessiva previ-
sta dal Comune è di 335 mila euro. 
La spesa del servizio sarà sostenuta 
per il 50% dalla Regione, mentre Pro-
vincia e Comune contribuiranno in 
parti uguali. I bagnini da assumere 
sono 24. Avranno a disposizione 12 
torrette e due gommoni. Quasi due 
chilometri, dal confine con i Comuni 
di Trapani e Petrosino, il litorale sab-
bioso sul quale vigilare.

  Antonio Pizzo

Vigilanza spiagge libere: la ditta che vincerà 
l’appalto non è vincolata ad assumere i bagnini 

dalla graduatoria comunale

Liberi di assumere…

Il sottoscritto Sig. Noci-
tra Leonardo ringrazia il 
molto reverendo Arcipre-
te, Padre Giuseppe Ponte, 
per averlo invitato a far 
parte dell’associazione 
“Amici del Museo degli 
Arazzi”. Egli, che è stato 
priore della confraternita 
di S. Anna di Marsala 
per un triennio, a partire dal 13 Giu-
gno 1991, dietro nomina del Vescovo 
Monsignor Emanuele Catarinicchia, 
nel quale periodo si è adoperato per 
rinnovare i costumi dei personaggi 
della processione del Giovedì Santo e 
per farne di nuovi, grazie anche ad un 
contributo di euro 15.000.000 per l’an-
no 1993 ed un altro di pari importo 
per il 1994 dell’A.P.T. (azienda provin-
ciale turismo di Trapani), di cui ne 
era direttore il dotto Antonio Allegra, 
si pregia di proporre, cosi come aveva 
fatto il compianto Cav. Nicolò Gambi-
na, confrate emerito di S. Anna ed 
autore di una storia della processione 
del Giovedì Santo, che nella ex Chiesa 
del Collegio dei Gesuiti ubicata nella 
piazzetta F. Sutera, dalla quale ha ini-
zio la Via S. Michele Arcangelo e la 
Via V. Pipitone e confinante a Libeccio 
con la Via Mario Rapisardi, che ha 
una superficie di circa mq 1.000 (mil-
le), siano esposti, oltre ai grandi, bel-
lissimi ed artistici 8 Arazzi, anche 
tanti antichi e caratteristici costumi 
della processione del Giovedì Santo, 
cosi alcune edicole votive di varie età, 
fotografie, con le relative didascalie, 

di edicole (“Fiuredde”) 
più belle, più artistiche e 
monumentali presenti in 
diversi bagli delle contra-
de marsalesi ed alcuni 
quadri di carattere reli-
gioso. Il detto pregevole e 
storico materiale dovreb-
be essere illustrato ai 
visitatori da qualche 

esperto e cortese Cicerone che così tro-
verebbe un lavoro onesto e dignitoso 
nella nostra amata città. La ex Chiesa 
del Collegio pertanto dovrebbe diven-
tare non solo il Museo degli Arazzi ma 
anche della storia della Processione 
del Giovedì Santo e di quella del Cri-
stianesimo Marsalese. Ciò renderebbe 
più attrattiva, quindi più ricca di pre-
senze turistiche la nostra città, perché 
i punti di attrazione dei turisti non 
dovrebbero essere soltanto il Baglio 
Anselmi, la Chiesa di San Giovanni 
Battista ed il Complesso Monumentale 
San Pietro ma anche altri siti del Cen-
tro storico di Marsala. Se si vuole rea-
lizzare posti di lavoro, se si vuole che 
la nostra città non si spogli di talenti, 
occorre dislocare in diversi ambienti 
del centro storico l’uno distante dal 
suo prossimo non oltre 300 m, Musei 
da mono a tritematici, storici, religio-
si, artistici, naturalistici, della cultura 
e civiltà artigianale, vitivinicola, ser-
ricola, marinara, della coltivazione ed 
estrazione del sale e dei conci di calca-
renite “cantuna”, che hanno reso 
famosa la nostra città.

Leonardo Nocitra

L'ex Chiesa del Collegio
non solo Museo degli Arazzi

Potrebbe accogliere la storia della Processione
del Giovedì Santo e del Cristianesimo marsalese

Lettera al Vomere

Il Sindaco di Marsala Renzo Cari-
ni, assieme al Presidente del Consi-
glio Comunale Oreste Alagna, ai 
comandanti delle Forze Armate e 
paramilitari, nonché ai rappresen-
tanti delle associazioni combattenti-
tistiche e d’arma, ha deposto due 
corone d’alloro in memoria di Giu-
seppe Garibaldi e delle vittime civili 
di guerra del tragico bombardamen-
to dell’11 maggio 1943. La cerimo-
nia, che quest’anno si è svolta in 
maniera molto sobria, ha avuto ini-
zio in piazza Piemonte e Lombardo 
dove è attualmente collocato il pri-
mo monumento all’eroe dei due 
mondi. In attesa della definizione 
del Monumento ai Mille è questa il 
luogo dove si commemora lo sbarco 
di Garibaldi e delle sue 1089 camicie 
rosse dell’11 maggio 1943. Da Mar-
sala  Garibaldi, proveniente da 

Quarto (frazione di Genova) mosse i 
primi passi che portarono all’Unità 
d’Italia. Dal porto, successivamente, 
Sindaco ed autorità si sono trasferite 
a Villa del Rosario dove è stata depo-
sta un’altra corona in memoria delle 
vittime civili dell’ 11 maggio 1943. 
In quella data gli aerei bombardieri 
delle forza anglo-americana sgancia-
rono sulla città tantissime bombe 
che rasero al suolo il centro storico 
causando un migliaio di vittime civi-
li. Solo a Villa del Rosario, sede di 
uno dei più grandi rifugi, ne moriro-
no oltre 400. Giova ricordare che la 
Città di Marsala per l’enorme sacri-
ficio di vite umane nel secondo con-
flitto mondiale fu insignita, nel 1960 
dal Presidente della Repubblica Gio-
vanni Gronchi, di medaglia d’oro al 
valor civile, la più alta onorificenza 
per un Comune.

Commemorato l'11 Maggio a Marsala
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Circa 250 atleti arrivati da tutta la Sicilia 
(e non solo) hanno partecipato, il 13 
maggio, nel centro storico di Marsala, al 
12° Trofeo Podistico Garibaldino, 1° 

Trofeo Avis, gara valida come seconda prova del 
Grand Prix provinciale Fidal di corsa su strada. 
Le categorie maschili da TM (da 23 a 34 anni 
d’età) a M55 hanno percorso quattro giri, per un 
totale di 8500 metri, mentre over 60 e donne tre 
giri (6.350 metri). Sulla distanza più lunga, a vin-
cere la gara, alla quale ha assistito un folto pub-
blico, è stato il mazarese Francesco Ingargiola, ex 
campione mondiale militare di maratona, che ha 
tagliato il traguardo di Porta Garibaldi con lo 
strepitoso tempo di 27 minuti e 38 secondi. Al 
secondo posto si è piazzato Massimo Buccafusca 
(Marathon Monreale), con 28’ e 45’’, e al terzo 
l’alcamese Vincenzo Giangrasso, con 29’ e 38’’. 
Tra gli atleti della Polisportiva Marsala Doc, il 
migliore è stato, ancora un volta, Giuseppe Maza-
ra, quinto assoluto e secondo nella sua categoria 
d’età (M40) con 31’ e 02’’. E altri due atleti in 
maglia biancazzurra si sono piazzati tra i primi 
dieci. Sono stati Salvatore Puccio, 2° nella TM 
con 31’ e 36’’ e Giuseppe Genna, 4° nella M40 
con 31’ e 42’’. A completare il successo di squa-
dra sono stati Michele D’Errico, Ignazio Abrigna-
ni, Antonio Pizzo, Giuseppe Lombardo, Giuseppe 
Mezzapelle, Agostino Impiccichè, Ubaldo Cascia, 
Pietro De Vita, Vito Alfonzo, Francesco Petruz-
zellis, Davide De Vergari, Filippo Struppa, Gio-
vanni De Marco, Michele Cottone, Vincenzo Mag-
gio, Michele Torrente, Francesco Laudicina, 
Roberto Pisciotta, Gaspare Filippi (1° nella M60), 
Mario Pizzo, Vincenzo Pitarresi (3° nella M65), 
Michele Stabile, Andrea Greco, Leo Gagliano, 
Totò Roas, Marianna Cudia, terza assoluta e 
seconda nella TF dietro soltanto alla fortissima 
trapanese Dorotea Lo Cascio, Matilde Rallo (3° 
nella F40), Francesca Marino e Angela Romina 
Monaco. Soddisfatto, alla fine, il presidente della 
Polisportiva Marsala Doc, Filippo Struppa, che 
ha ho coordinato la macchina organizzativa. ‘’Da 
mesi – ha dichiarato Struppa - lavoravamo a que-
sto evento e la buona riuscita della manifestazio-
ne ci ripaga dei tanti sacrifici fatti’’. Poi, il presi-
dente della società sportiva lilybetana ha annun-
ciato la candidatura di Marsala per una mezza 
maratona del Grand Prix regionale 2013. «Una 
competizione – sottolinea Struppa – in grado di 
attirare molti atleti e tanto pubblico. Le poten-
zialità per organizzare l’evento ci sono, a comin-
ciare dall’entusiasmo con il quale lavoriamo…».

Francesco
Ingargiola
trionfa a Marsala
nella prova
del Grand Prix Fidal 
di corsa su strada

Atletica leggera

Si sono appena svolti dal 10 al 13 maggio 
ad Acqui Terme (Al) le finali nazionali dei 
Campionati Giovanili Studenteschi di 

scacchi, competizione a squadre riservata a 
scuole di ogni ordine e grado. Tra le  253 squa-
dre al via (ben 1245 atleti coinvolti) 2 squadre 
del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsa-
la, una nella categoria allievi e una nella catego-
ria juniores, guidate dal Prof. Baldassare Licari.

La squadra allievi ha centrato il 5° posto fina-
le sulle 29 squadre partecipanti, fallendo di un 
soffio un secondo posto ampiamente alla pro-
pria portata; protagonisti sono stati Pietro 
Savalla, Dario e Francesco Piazza, Giampaolo 
Calamia e Francesco Pellegrino.

Ventiduesimo posto, invece, sulle 45 presenti, 
per la squadra juniores che ha schierato Antoni-
no Meo, Davide Marino, Michele Colicchia, 
Fabrizio Mancuso, Francesco Lo Duca e Federi-
co Adamo.

Il Liceo Scientifico di Marsala
5° nel Campionato Italiano Allievi

Scacchi

La Polisportiva 
Marsala Doc

F r a n c e s c o 
Ingargiola pre-
miato da Filip-
po Struppa.

Partenza 12° 
Trofeo Podisti-
co Garibaldino, 
1° Trofeo Avis.

Francesco 
Ingargiola

Da sx: Francesco 
Piazza, Giampaolo 
Calamia, Dario Piaz-
za, Pietro Savalla.

Collocati sul lungomare 
nuovi giochi per bambini

Sono stati donati al Comune
dal Kiwanis Junior Club di Marsala 

Lodevole iniziativa del Kiwanis Junior di Mar-
sala. Domenica scorsa il Club Service – presiedu-
to da Michele Roberto Brugnone - ha ufficial-
mente  donato alcuni giochi per bambini al 
Comune di Marsala, ora collocati nell’area a ver-
de adiacente al Monumento ai Mille. Il sindaco 
Renzo Carini ha rivolto parole di apprezzamento 
al Kiwanis, per l’occasione presente con alcuni 
componenti del direttivo e con quanti hanno col-
laborato all’iniziativa.
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TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA GIUDIZIARIA

PROCEDIMENTO N. 205/98  R.G.E.I.
L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai 

sensi dell’art. 591 bis c.p.c. comunica che il 10 OTTOBRE 
2012, alle ore 17,30, nel proprio studio in Marsala via A. 
Diaz n. 56, procederà alla vendita senza incanto dei beni 
sottoposti a pignoramento da ELIPSO FINANCE S.r.l. di 
seguito descritti:

Lotto 1) Spezzone di terreno seminativo esteso are 
58,70 sito in Mazara del Vallo C/da Spatolilla iscritto in 
Catasto all’NCT foglio di mappa 88 particelle 4,61,18.

Prezzo a base d’asta Euro 3.037,50
Aumento minimo Euro 100,00
Lotto 2) Spezzone di terreno sito in Marsala, in c/da 

Ventrischi, della superficie complessiva di mq. 420, ivi 
compreso un fabbricato iscritto in catasto in parte 
all’N.C.T. di Marsala foglio di mappa 306-part.79 ed in  
parte al foglio di mappa 306 partt. 82 e 393 sub 2.

Prezzo a base d’asta Euro 15.187,50
Aumento minimo Euro 1.000,00
Lotto 3) Uno spezzone di terra sito in Marsala nella 

C/da Berbaro esteso mq. 790, compreso il suolo occupa-
to da un fabbricato di mq. 180 nel NCT di Marsala, 
foglio di mappa 290, partt. 145,593,594 ed il fabbricato 
al NCEU di Marsala, foglio di mappa 290 part. 590.

Prezzo a base d’asta Euro 52.509,38
Aumento minimo Euro 2.000,00
Lotto 4) Spezzone di terra esteso mq. 1.200 e che 

ricade secondo lo strumento urbanistico vigente in Zona 
B/3, catastato nel NCT di Marsala Foglio di mappa 290 
partt. 136 e 143.

Prezzo a base d’asta Euro 23.428,13
Aumento minimo Euro 1.000,00
Lotto 5) Spezzone di terreno incolto esteso are 41,60 

sito in Mazara del Vallo nella C/da Inchiapparo in Cata-
sto al Foglio 56 partt. 29 e 32.

Prezzo a base d’asta Euro 2.587,50
Aumento minimo Euro 500,00
Lotto 6) Quota di metà indivisa di vecchio magazzino 

sito in Marsala nella C/da Berbaro in Catasto al Foglio 
290 part. 158.

Prezzo a base d’asta Euro 683,44
Aumento minimo Euro 100,00
Ogni interessato potrà presentare, presso lo studio 

dell'Avv. Corrado Di Girolamo in Marsala nella via A. 
Diaz n. 56, offerta di acquisto, redatta in carta legale ed 
inserita in busta chiusa unitamente ad assegno circola-
re dell’importo del 10% del prezzo offerto a titolo di 
cauzione intestato all'AVV. CORRADO DI GIROLAMO 
- ES. IMM. N. 205/98 entro le ore 12,00 del giorno pre-
cedente la data della vendita con l’osservanza delle 
modalità disposte dal Giudice dell’Esecuzione.

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 24 Ottobre 2012 ore 
17,30 per la vendita ai pubblici incanti.

La perizia è visionabile sul sito internet
www.tribunaledimarsala.net
L’avviso di vendita e maggiori informazioni possono 

essere richiesti al professionista delegato Avv. Corrado 
Di Girolamo - via A. Diaz n. 56 - Marsala (TP) - tel. 
0923711601.

Marsala, lì 13 Aprile 2012 

 Delegato alla Vendita
Avv. Corrado Di Girolamo

Per commemorare il 67° anniversario della liberazione dal 
nazifascismo “Gli Artisti per caso” dell’Auser di Marsala, in 
collaborazione con l’Auser Provinciale di Trapani e con il 
Cesvop, hanno messo in scena uno spettacolo teatrale per 
raccontare gli eventi che più hanno segnato in quegli anni la 
città di Marsala e l’Italia intera.

Una rappresentazione ideata, scritta e diretta dal Prof. Paolo 
Casano che, ripercorrendo i fatti storici e politici dell’epoca, ha 
alternato le testimonianze di chi ha vissuto quegli avvenimenti 
in prima persona con musiche, canti, immagini e poesie del tem-
po.

Attraverso le videointerviste al Preside Gaspare Li Causi e 
al Rag. Pino Maltese sono stati ricordati gli eventi che più 
direttamente hanno colpito la città di Marsala tra il 1940 1 il 
1945, dai bombardamenti al mercato nero. 

Molti i volontari dell’Auser che si sono impegnati per la 
realizzazione dello spettacolo. I musicisti Ciccio Trapani e 
Davide Figuccia hanno curato l’aspetto musicale; i canti 
sono stati interpretati da Giovanna Fernandez, Stella Rosa-
no, Pina Romano, Nando Giacalone, Paolo Casano e Silvana 
Platania dell’associaione Aips; Rosalba Musumeci, Silvana 
Platania e Paolo Casano hanno recitato poesie e testi lette-

rari. Filo conduttore dello spettacolo la narrazione di Gianni 
Conte e Stella Rosano. Indispensabile infine, il supporto tec-
nico di Angelo Rallo (computer) e Vincenzo Marchese 
(audio).

La rappresentazione si è conclusa con una lettura degli 
articoli della Costituzione Italiana che ha coinvolto diretta-
mente il pubblico in sala.

Numerosi gli studenti dell’ Istituto Professionale per il 
Commercio e dell’Istituto Tecnico Industriale di Marsala che 
hanno assistito allo spettacolo la mattina del 3 Maggio pres-
so il Cine-teatro Don Bosco accompagnati da alcuni docenti 
e dal Preside Mariano   Savalla. Anche la Dirigente della 
Scuola Media Pipitone aveva assicurato la presenza di alcu-
ne classi ma senza alcuna motivazione non si sono presenta-
te, causando un ritardo all’inizio dello spettacolo. Grande 
successo per la replica, aperta all’intera cittadinanza, che si 
è tenuta nel pomeriggio dello stesso giorno.

Uno spettacolo che ha permesso ai giovani di respirare e 
condividere lo spirito di quegli anni, contribuendo a preser-
varne la memoria anche fra gli adulti.

Prof. Paolo Casano
Responsabile dell’Auser-Volontariato

“Parole e canti di …liberazione”: grande successo 
per lo spettacolo realizzato dai volontari dell’Auser Marsala 

La presidente della Sezione F.I.L.D.I.S. di Marsa-
la, Prof. Maria Rita Marino, comunica che nei gior-
ni 18/19 Maggio c.a. ricorre il 90 anniversario della 
F.I.L.D.I.S. in Italia. 

L’evento, verrà ricordato a Roma presso il Palaz-
zo Valentini, sede della Provincia di Roma.

Per l’occasione, la Presidente Nazionale, avv. 
Liana Tumbiolo,  ha organizzato  un convegno dal 
tema “Principio di parità internazionale-dallo sta-
tuto della F.I.L.D.I.S. dal 1922 ad oggi”. 

La stessa Presidente Nazionale,  ricorda che la  Fede-
razione è membro della International Federation of Uni-
versity Women (I.F.U.W.), costituito a Londra nel 1919, 
di cui adotta l’emblema.

La Federazione riunisce donne laureate italiane e stra-
niere residenti in Italia, e donne diplomate in Istituti 
Superiori di grado universitario, al di sopra di ogni que-
stione di razza, lingua, religione e opinioni politiche.

Ha preceduto il riconoscimento del “Principio di Pari-

tà” che è stato inserito nell’art. 3 della Costitu-
zione della Repubblica Italiana nel Gennaio del 
1048 e nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo 
nel 1948, per cui conserva ancora oggi la sua 
grande importanza nella difesa dei valori.

Essa ha per scopo: a) promuovere la coopera-
zione tra le donne laureate di tutto il mondo; b) 
incoraggiare le socie nei loro studi, tutelare e 
valorizzare la loro attività professionale, interes-
sarle ai problemi sociali e in particolare a quelli 

riguardanti la promozione culturale; c) collaborare con 
altre organizzazioni femminili nazionali nello studio dei 
problemi sociali operando per la loro soluzione.

E’ presente in ben 72 Paesi e la prima Presidente 
Nazionale è stata la Prof. Isabella Grassi, figlia dello 
scienziato Grassi.

In occasione della suddetta ricorrenza, il Presidente 
Giorgio Napolitano ha conferito alla F.I.L.D.I.S. una Sua 
medaglia di rappresentanza.

Maria Rita 
Marino

Auguri Fildis, 90 anni per la donna



15Il Vomere 16 Maggio 2012

Necrologie

2° Anniversario

9 Maggio 2010
9 Maggio 2012

ADRIANA BONANNO

I figli Pietro, Viviana e 
Giulia, il marito Gioachi-
no Scialabba e gli amici 
tutti la ricordano con 
affetto.

Il 1° Maggio 2012, all'età 
di 63 anni, è mancato 
all'affetto dei suoi cari

ANTONINO ANASTASI

Ne danno il triste annun-
cio i familiari che ringrazia-
no sentitamente per le 
testimonianze di stima e di 
affetto ricevute.

Per ricordarti ... nella fede e nella speranza

n. 22-07-56   m. 10-03-12

Il 10 marzo 2012 è venu-
ta a mancare prematura-
mente la cara esistenza di

MARIA BARTOLOMEA
in Cascino

La ricordano con immu-
tato affetto il marito Gio-
vanni Cascino e i figli Mari-
ka, Gaetano e Rossana.

Ti abbiamo visto nella grandez-
za della sofferenza e gli occhi del 
Signore erano rivolti a te. Ti 
Abbiamo visto nella sublime 
accettazione di essa e il Suo amo-
re per te era infinito.

Come Cristo, nella sofferenza, 
hai lasciato passare il dramma 
della tua “passione” ed hai porta-
to con te il nostro amore immenso 
e il nostro profondo dolore.

Ora vivi in noi e nella nostre 
preghiere e ogni istante della 
nostra vita è pieno di te.

Fra le braccia del Cristo Risorto 
e sotto lo sguardo amorevole di 
Maria, ti doni il Signore la gioia 
del Paradiso.

Il nostro amore è per sempre.
I tuoi cari

“Fà che possiamo sentire la tua 
voce e seguire ciò che essa ci sug-
gerisce”.

Ci manchi tanto, i tuoi nipoti 
Alessia, Antonio, Alessandro, 
Emilia, Luca, Massimo.

NELLO  ANASTASI

10 Maggio 2011 - 10 Maggio 2012

2° Anniversario

Il 6 maggio ricorre il 
secondo anniversario della 
scomparsa di

VINCENZO FAVUZZA

la moglie Ivana Casa-
grande, i familiari tutti e 
gli amici più cari lo ricor-
dano con immutato affetto.

Firenze

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.
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