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Ha vinto Giulia Adamo
Ballottaggio - Al candidato di Udc e Pd 21.275 voti (65,86%), a quello del centrodestra 11.027 (34,14%)

23 Maggio 2012

Il candidato di Udc, Pd e altre quattro liste ha prevalso sul rivale 
(centrodestra) ancor di più di quanto aveva fatto al primo turno

Il primo cittadino:
“Niente festeggiamenti 

subito al lavoro”
Giulia Adamo ha incontrato l'Aimeri, i commercianti del Centro 
Storico e i dirigenti dei vari settori comunali. Avviata la pulizia 

straordinaria dei villaggi popolari di Amabilina e Sappusi

SPECIALE

Il giorno
di

Giulia Adamo
di Rosa Rubino - Alle pagg. 4-5

BELLE PAROLE ... 
SENZA MUSICA



2 Il Vomere26 Maggio 2012

Non c’è stata storia. Al bal-
lottaggio, infatti, è stata 
nettissima la vittoria di 
Giulia Adamo, primo sinda-
co donna di Marsala, su 
Salvatore Ombra. Il candi-

dato di Udc, Pd e altre quattro liste ha pre-
valso sul rivale (centrodestra) ancor più 
nettamente di quanto aveva fatto al primo 
turno. Ombra, infatti, ha avuto 11.027 voti 
(34,14%), oltre 600 preferenze in meno 
rispetto al 6 e 7 maggio (11.663). La Ada-
mo, invece, ha aumentato il suo bottino. 
Dai 18.065 voti del primo turno è passata a 
21.275 (65,86%).

 «La città ha scelto un progetto, non una 
persona – ha affermato, a caldo, Giulia Ada-
mo – è un voto dato ad un progetto politico 
chiaro, definito, per bene, denso di contenu-
ti. Dall’altra parte solo caos, confusione, un 
gruppo politico che sosteneva un candidato 
che proponeva solo un porto turistico. Lo 
stesso gruppo si vergognava del candidato e 
lui si vergognava del suo gruppo politico. 
Una cosa tremenda. Tutto giocato sui temi 
dell’antipolitica, che francamente non ha 
nulla di serio da offrire ai cittadini. Ha vinto 
la buona politica. Noi – ha proseguito – con-
dividiamo le critiche che i cittadini muovono 
alla cattiva politica, ma in questi anni, io, i 
miei amici e i miei elettori abbiamo, invece, 
dimostrato la buona politica, che si propone, 
che vince le elezioni e che il giorno dopo 
mantiene gli impegni assunti. E questo pat-
to di amicizia ha funzionato».

 In passato, mai si era registrata una 
campagna elettorale era stata tanto avvele-
nata. Con reciproche gravi accuse e annun-
ci di querele. 

 «Mai – dice il neo sindaco – e questo per-
ché dall’altra parte non c’è stato uno strac-
cio di programma. Solo squadre addestrate 
a girare per la città a demolire fisicamente il 
candidato avversario. Di me è stato detto di 
tutto e di più. C’è mancato solo il colpo di 
pistola, ma per certi aspetti è stato quasi 
come spararmi. Sono stata attaccata sul pia-
no personale. Sul mio conto sono state 
inventate bugie invereconde».

 Nel comizio finale tenuto a Villa Caval-
lotti, il capo gruppo Udc all’Ars aveva det-
to, con frase ad effetto, che c’era «l’ombra 
di D’Alì sulla città». Accusando il grande 
elettore del rivale di avere stornato ad altri 
centri, quando era presidente della Provin-
cia, i fondi destinati a Marsala.

 Ma ormai è già tutto alle spalle. Quali 
saranno le prime mosse da sindaco?

 «Innanzitutto – risponde – un incontro 
con l’Aimeri. Bisogna mettere a posto al 
questione della raccolta dei rifiuti, ci vuole 
una pulizia immediata dei quartieri, che 

sono sepolti da erbacce e assediati da topi, 
zecche e zanzare. Poi, un incontro con i 
commercianti del centro storico, che hanno 
una serie di problemi. Quindi, un’occhiata 
al bilancio per vedere come stanno le casse 
comunali e infine un volo a Roma per due 
questioni che interessano particolarmente, 
la procedura veloce per il grande porto e la 
difesa del carcere di Marsala. Inoltre – con-
clude – una diffida alla Regione affinché 
pubblichi i bandi per il riconoscimento del 
ruolo dell’agricoltore come tutore del pae-
saggio, che consentirà di erogare gli 800 
euro ad ettaro».

 Nata il 18 maggio 1949, Giulia Adamo, 
laureata in Storia e Filosofia, dirigente sco-
lastico, entra in politica nell’autunno del 
1993, come assessore alla pubblica istruzio-
ne nella giunta (centrosinistra) del sindaco 
Salvatore Lombardo. Nel 1998, è eletta 
presidente della Provincia. Nel 2003, viene 
riconfermata. Due anni dopo aderisce a 
Forza Italia. Poi, si dimette per candidarsi 
all’Ars, dove nel 2006 approda con quasi 16 
mila voti di preferenza. Due anni dopo vie-
ne rieletta con il Pdl e nell’ottobre 2010 
aderisce all’Udc.

IL DATO POLITICO - A cinque anni di 
distanza, una parte del centro sinistra tor-
na, seppur in condominio con Udc, Mps e 
altri, al governo della città. E’ questo il pri-
mo dato che salta all’occhio subito dopo 
l’elezione di Giulia Adamo a sindaco. Un 
ritorno, dunque, dopo cinque anni di 
amministrazione di centrodestra, alle tra-
dizioni politiche della città, che sin 
dall’unità d’Italia, contrariamente a tante 
altre realtà del Meridione, si è caratterizza-
ta per la sua indole progressista e di cen-
trosinistra.

 «Nel 1946 – ricorda il consigliere provin-
ciale del Pd Edoardo Alagna, mentre di 
fronte a Palazzo VII Aprile partecipa ai 
festeggiamenti per il successo della Adamo 
– è stata l’unica grande città del centro sud 
a votare per la repubblica, contro la monar-
chia. Adesso, dopo cinque anni, si 
torna al riformismo del centrosini-
stra».

 Eppure, nel 2007, la svolta in 
favore del centrodestra, unica nella 
storia moderna della città, era avve-
nuta proprio su spinta della Adamo, 
che evidentemente, quale che sia il 
colore della bandiera sotto la quale 
compete, si dimostra cavallo vincen-
te.

 Si gode la vittoria anche l’ex capo 
gruppo del Pd in Consiglio comunale 
Antonio Vinci, indicato assessore dal 
neo sindaco e che da Ombra ha 
dovuto subire qualche boccone 
amaro. «Abbiamo vinto una grande 
battaglia – ha affermato l’ex asses-
sore ai Servizi della giunta del sin-
daco Galfano - Ho detto a Giulia 
Adamo che ci siamo assunti una 
grande responsabilità. Ci vuole una 
squadra completa per amministra-
re bene e subito. Da Ombra ho 
subito attacchi personali, ma ormai 

la cittadinanza lo ha capito e 
gli ha fatto fare questa magra 
figura». Da sottolineare, infine, 
la bassissima la percentuale 
degli elettori marsalesi che si 
sono recati alle urne per il tur-
no di ballottaggio. Appena il 
48.83%. Un chiaro segnale di 
sfiducia verso la politica in 
genere. Il dato finale, però, ha 
evidenziato che il maggior 
numero di disertori è stato tra 
le fila di Salvatore Ombra.

Antonio Pizzo

Ha vinto Giulia Adamo
Ballottaggio - Al candidato di Udc e Pd 21.275 voti (65,86%), a quello del centrodestra 11.027 (34,14%)

21 maggio. Nell'affollatissima Piazza Loggia il neo sindaco Giulia Adamo è festeggiata dai suoi sostenitori

Il candidato di Udc, Pd e altre quattro liste ha prevalso sul rivale (centrodestra) ancor di più di quanto aveva fatto al primo turno

L'abbraccio con i suoi elettori davanti al suo comitato

Il comitato elettorale in via Mario Nuccio tappezzato con i manifesti di Giulia Adamo

Una giovane elettriceIl comitato gremito di gente
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L’insediamento di Giulia Adamo 
come sindaco di Marsala è avvenu-
to il 23 maggio, a mezzogiorno. «Ci 
metteremo subito al lavoro» ha, 
poi, detto il neo primo cittadino 
dopo il «buona fortuna» di Renzo 
Carini. Ai giornalisti sono stati, 
quindi, presentati gli assessori. Ad 
Antonio Vinci (Pd), vice sindaco 
con delega a Servizi e trasporti, 
Antonella Genna (Pd), Servizi 
sociali, Patrizia Montalto (Udc), 
Cultura, si sono aggiunti Eleonora 
Lo Curto (Pubblica istruzione), 
Giovanni Sinacori (Agricoltura e 
ambiente) e Benedetto Musillami 
(Lavori pubblici). La Adamo ha 
tenuto per se le deleghe al Personale e allo Sport.

 Per coinvolgere, poi, il Consiglio comunale 
nell’amministrazione della città, ha annunciato 
una nuova figura: quella del «consigliere delega-
to». Il primo è Nicola Fici (Pd), che si occuperà di 
politiche giovanili. E un ruolo avranno pure i pri-
mi della lista Forza Marsala (Guglielmo Anastasi e 
l’ex ispettore di polizia Pino Cordaro) se questa, 
nonostante il ricorso, non dovesse essere ammessa 
a Palazzo VII Aprile.

 «In Consiglio – ha poi affermato il neo sindaco 
– dovranno subito essere approvati il prg della cit-
tà e del porto, per il quale mi recherò a Roma al 

ministero delle Infrastrutture. 
Bisogna cambiare tante cose e 
costruire il futuro. La riserva dello 
Stagnone dovrà essere di compe-
tenza comunale per migliorarne la 
cura. Approveremo un regolamen-
to per consentire la navigazione 
alle piccole imbarcazioni e si aprirà 
la bocca nord per favorire il ricirco-
lo d’acqua nella laguna. Se si pro-
seguirà nell’abbattimento degli 
immobili abusivi? L’iter è stato 
avviato e nessuno può bloccarlo. 
La politica, per fortuna, non è al di 
sopra della legge».

 Altro impegno assunto è quello 
di creare un ufficio che si occuperà 

delle «progettazioni» necessarie per reperire 
finanziamenti Ue. «Andrò a Roma – ha aggiunto 
– a chiedere finanziamenti al governo Monti». Sui 
precari, da anni in attesa di stabilizzazione, ha 
detto che «fondamentale» sarà redigere la nuova 
pianta organica («abbiamo più dipendenti di altri 
Comuni, ma meno servizi»). Marsala-Schola, 
intanto, sarà soppressa. Alla fine, un minuto di 
silenzio per ricordare Giovanni Falcone e le altre 
vittime della strage di Capaci. L’insediamento del 
nuovo sindaco è coinciso, infatti, con il ventesimo 
anniversario del terribile evento.  

 Antonio Pizzo

Abbiamo gli industriali 
che vogliono scendere in 
campo. Grandi o piccoli che 
siano. Tutti vogliono salva-
re la Patria, nessun conflit-
to d’interessi ovviamente. 
Fare soltanto, mi si creda, il 
bene del Paese nella formu-
la molto gettonata del “bene 
comune”.

Una formula vaga dove ci si 
può mettere di tutto e di tut-
ti; ci sono gli altri, dicono, 
ma ci sono i miei dipendenti, 
epperchennò, ci sono anch’io. 
Ne consegue che si può ini-
ziare dal “mio” bene comune. 

Ha cominciato, ventanni fa, 
il grande imprenditore Silvio 
Berlusconi che oltre al suo 
“bene comune” delle aziende 
televisive, aveva quello giudi-

ziario: non farsi sporcare la 
fedina penale.

Pare, è sicuro, che stia per 
tornare alla ribalta dopo la 
mazzata alle ultime elezioni 
amministrative, c’è tra il 
“bene comune” anche il pro-
cesso Ruby senza leggina ad 
personam e bisogna provve-
dere.

Dietro a lui c’è Luca Corde-
ro di Montezemolo, ansioso 
di dare il suo contributo al 
“bene comune” tra “Italo” e 
le “Poltrone Frau”.

E, per li rami, tanti piccoli 
imprenditori comunali che 
sgomitano per il “bene comu-
ne” del loro Comune, scusate 
il bisticcio, e anche e soprat-
tutto per il proprio.

Alleluia!

Bertoldo

“Esistono oggi alcuni ‘cre-
do‘ a matrice quasi religiosa 
che  governano il  mondo e 
che hanno i loro devoti 
sacerdoti, i quali anche di 
fronte alle evidenze contra-
rie dell’attuale depressione 
economica, continuano a 
predicarne le virtù. Tra que-
sti quello più fallimentare, 
come ormai è noto, è il credo 
del libero mercato che si 
autoregola, e della selvaggia 
deregolamentazione della 
finanza collegata alla specu-
lazione. (…) laddove quel 
che succede nel mondo è 
dovuto soprattutto alla spe-

culazione finanziaria, le cui 
istituzioni portanti non sono 
ancora state messe in discus-
sione e continuano ad essere 
protette con i denari dei 
contribuenti dal nuovo capi-
talismo di  Stato. (…. ) Preli-
minare ad ogni programma 
di crescita è allora una seria 
riforma del capitalismo 
finanziario, così come  il 
New Deal dopo la  grande 
depressione del 1929”.

Da un editoriale di Guido 
Rossi, docente universitario 
di scienze della finanze, pub-
blicato sul Sole24ore del 13 
maggio 2012.

Il pidocchio della pianta 
mangia l’erba, la ruggine 
mangia il ferro e la menzo-
gna mangia l’anima.

Anton P. Cechov
La mia vita

Nel realista non è la fede a 
nascere dal miracolo ma il 
miracolo dalla fede.

F. Dostoevskiy
fratelli Kamarazov

Piangeva per la sua impo-
tenza, per la sua terribile 
solitudine, per la crudeltà 
degli uomini

E di Dio, per l’assenza di Dio.
Lev N. Tolstoj

La morte di Iva n Il’ic

Bisogna essere stati molto 
vecchi da giovani per sapere 
essere giovani da vecchi.

Geesualdo Bufalino

Un vero uomo è tale non in 
base a ciò che ha, non un 
base a ciò che sa, neppure in 
base a ciò che fa, ma in base 
a ciò che è: ma ciò che un 
uomo è, in quanto essere 
individuale e irripetibile, è 
sì il suo corpo fisico, e sì la 
sua professione, ma è ancor 

più la sua speranza.
Vito Mancuso – teologo

La vita autentica

Dire vita è come una gran-
de orgia organizzata da Dio.

Oliver Stone – regista
Dal film “Talk Radio”

Sono vecchio e mi sembra 
che abbia truffato la vita per-
ché non sono ancora morto o 
truffato la morte perché sono 
ancora vivo.

Italo Svevo
Una burla riuscita

Il Paradiso lo preferisco 
per il clima e l'Inferno per la 
compagnia.

Oscar Wilde

I piloti non hanno ali piu-
mate, non sono angeli e tanto 
meno eroi, sono bambini 
adulti, bambini nascosti, ben 
custoditi nella loro maturità, 
ben conservati dentro una 
delle imperturbabili profes-
sionalità che la vita ha loro 
assegnato, ma legati all’infan-
zia come un elastico da fionda 
che gli sbuca dalla tasca.

Daniele Del Giudice
Staccando l’ombra da terra

SPIGOLATURA (4)

CHI L’HA SCRITTO?

“BENE COMUNE”

Giulia Adamo si insedia
al Palazzo municipale
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Si è insediato il nuovo sindaco di Marsala
23 Maggio 2012

Il giorno di Giulia Adamo

Ore 11:30 - Radiosa ed elel-
gante il primo sindaco donna 
di Marsala, onorevole Giulia 
Adamo si dirige verso la sede 
comunale per la cerimonia di 
insediamento. Ha con sé una 
rosa. Le prime ad accoglierla 
con un caloroso abbraccio, 
nell'atrio, Gianna De Bartoli 
e la centralinista Giusy

Circondata dal personale 
si accinge a salire le scale 

Per questo giorno speciale 
sono con lei le due figlie Vir-
ginia, Eugenia e i nipotini

Emozianati e felici stanno raggiungendo la sala 
per la cerimonia

Una stretta di mano con il sindaco uscente, Renzo 
Carini dà inizio all'insediamento

Carini augura buon lavoro e buona fortuna al neo sindaco 
poi legge l'atto redatto dal segretario generale Triolo

Il sindaco uscente firma il documento che sancisce 
il passaggio di consegne

Più che soddisfatta la Adamo sorride e accarezza 
la fascia tricolore

Un momento che ritrae la famiglia: Giulia, le figlie e 
i suoi nipotini

Secondo il cerimoniale Bernardo Triolo procede con 
la lettura dell'atto

Poi è Giulia Adamo a firmare

Momento clou: il passaggio della fascia tricolore 

Uno scatto dopo l'altro per seguire il 
successo del primo sindaco donna della 
città di Marsala, Giulia Adamo. Di primati 
lei ne ha battuti altri: è stata la prima donna  
a ricoprire l'incarico di assessore comunale 
alla Pubblica Istruzione. è stata la prima 
donna presidente della Provincia regionale 
di Trapani, incarico che ha ricoperto per 
due mandati consecutivi. Una carriera 
politica fatta di successi culminata con la 
recente elezione a deputato regionale. 
Ora lei è nella storia della nostra Città.

di Rosa Rubino
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La conferenza stampa e la nuova giunta

Nella sala gremita la Adamo ringrazia tutti e invita i 
giornalisti alla conferenza stampa

L'abbraccio con la figlia Virginia

Da sin. Renato Curcio, Giulia, le figlie, le 
nipotine Emma, Olga, Giulia e Alessandra e 
Tore Adamo

Giulia tra il vice sindaco con delega ai Ser-
vizi Pubblici Antonio Vinci, la moglie e 
David Costa

La dott. Antonella Zerilli. 
Alle sue spalle la dott. Alessan-
dra Adamo, sorella di Giulia

Da sin.: Gianna De Bartoli, 
Giulia Adamo e Lidia Parrinello

Nicola Fici il primo degli 
eletti Pd delegato alle Politiche 
Giovanili

Un momento della conferenza stampa

La nuova Giunta (da sin.): Giovanni Sinacori (Agricoltura e 
Ambiente), Eleonora Lo Curto (Pubblica Istruzione), Anto-
nio Vinci (vice sindaco con delega ai Servizi Pubblici), il sin-
daco Giulia Adamo, Antonella Genna (Servizi Sociali), Patri-
zia Montalto (Turismo), Benny Musillami (Lavori Pubblici)

L'abbraccio con la figlia Eugenia

Visibilemente commossa Giulia Adamo mentre pronun-
cia il suo breve intervento

ph. Rocco Occhipinti
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TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Vendita senza incanto
Procedimento n. 433/93 R.G.E.I.

L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato alla vendita ai 
sensi dell’art. 591 bis cpc comunica che il giorno 10 
OTTOBRE 2012, alle ore 17,30, nel proprio studio in 
Marsala via Gen. A. Diaz n. 56, procederà alla vendita 
senza incanto dei beni sottoposti a pignoramento da 
ISLAND REFINANCING s.r.l. di seguito descritti:

Lotto 7) fabbricato adibito a civile abitazione sito in 
Marsala c.da Terrenove di mq. 158 circa con annesso un 
magazzino di mq. 2 circa ed in lotto di terreno circostante 
di mq. 420, nel N.C.E.U. foglio di mappa 334 particella 59 
e nel N.C.T. foglio di mappa 334 part. 59/1, 59/2, 90 e 160.

Il prezzo a base d'asta del lotto è fissato in Euro 
46.500,00. Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori ad Euro 1.500,00.

Ogni interessato potrà presentare presso lo studio 
dell’avv. Corrado Di Girolamo in Marsala via Armando 
Diaz n. 56, offerta di acquisto, redatta in carta legale ed 
inserita in busta chiusa unitamente ad assegno circola-
re dell’importo del 10% del prezzo offerto a titolo di 
cauzione intestato AVV. CORRADO DI GIROLAMO - 
ES. IMM. N. 433/93 entro le ore 12 del giorno preceden-
te la data della 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 giorno 24 OTTOBRE 2012, ore 
18,30, per la vendita ai pubblici incanti.

L’avviso di vendita e maggiori informazioni possono esse-
re richiesti al professionista delegato Avv. Corrado Di Giro-
lamo, via A. Diaz n. 56 - Marsala TP - Tel. 0923 711601.

Marsala, lì 16 aprile 2012
Il Delegato alla vendita

Avv. Corrado Di Girolamo

Rinviati i festeggiamenti per la sua elezione, il neo 
Sindaco Giulia Adamo si è subito resa operativa per il 
bene primario della collettività marsalese. “Ho 
annunciato di avere annullato ogni festeggia-
mento e subito dopo la conferenza stampa mi 
sono messa al lavoro, incontrando l’Aimeri, i 
commercianti del Centro Storico e i dirigenti 
dei vari settori comunali. Ritengo, infatti, 
opportuno dare risposte concrete ai marsale-
si”. Così si esprime il neo Sindaco on. Giulia Adamo, 
subito dopo avere effettuato una riunione-fiume con i 
dirigenti dei vari settori comunali alla presenza del 
Vice Sindaco Antonio Vinci, di alcuni assessori e del 
segretario generale Bernardo Triolo. “Posso dire 
che già da stamattina è stata avviata la pulizia 
straordinaria dei villaggi popolari di Amabili-
na e Sappusi – continua il Sindaco. La stessa cosa 
faremo anche a via Istria. Inoltre abbiamo 
anche avviato la disinfestazione e, a breve, pro-
cederemo con la derattizzazione. Nell’incontro 
con l’Aimeri è stato anche concordato di riatti-
vare quattro spazzatrici e quindi di procedere 
ad una più radicale pulizia dell’intero territo-
rio urbano”. Sempre ieri l’on. Giulia Adamo ha 
incontrato l’associazione dei commercianti di Porta 
Mazara. Si è trattato di un incontro nel quale sono 
stati rappresentati al primo cittadino i problemi che 

travagliano il circondario di questo punto nevralgico 
della Città. Lo stesso primo cittadino ha già dato 
mandato ai suoi più stretti collaboratori di effettuare 
un sopralluogo per decidere il da farsi. Stamani la riu-
nione con i dirigenti di Staff e i capi settore. “Ho 
voluto incontrarmi con i dirigenti comunali – 
prosegue il Sindaco – per rendermi conto di per-
sona dell’attuale funzionalità dei vari settori 
municipali. Ho già impartito delle direttive e 
ho chiesto il massimo impegno dei vertici buro-
cratici per attuare ed accelerare quel processo 
di trasformazione della Città alla base del mio 
programma elettorale”. L’attività del Sindaco 
non si ferma. Già nella tarda mattinata incontrerà 
gli avvocati del foro di Marsala sul delicato argo-
mento della soppressione del carcere e successiva-
mente nel pomeriggio (ore 17,00) presiederà la pri-
ma riunione di Giunta. “Ho già proceduto alla 
distribuzione delle deleghe assessoriali ed 
oggi faremo la prima riunione di giunta – con-
clude Giulia Adamo. Oltre alla normale attività 
di routine parleremo di alcuni importanti 
argomenti fra cui quello di avviare al più pre-
sto l’iter per lo scioglimento dell’istituzione 
Marsala Schola. Solo facendo buona e sana 
amministrazione si riesce ad affermare la 
legalità nel territorio”.

Il primo cittadino di Marsala: “Niente 
festeggiamenti subito al lavoro”

Giulia Adamo ha incontrato l'Aimeri, i commercianti del Centro Storico e i dirigenti dei vari 
settori comunali. Avviata la pulizia straordinaria dei villaggi popolari di Amabilina e Sappusi
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Immaginiamo come sarà “contento”, 
nell’Aldilà, Giovanni Falcone a vedere le 
tante commemorazioni e i tantissimi 
discorsi fatti in suo nome! Probabilmente…
darà anche di gomito all’amico Paolo Bor-
sellino che ha subito analoga tragica sorte.

Sono passati venti anni da quel 23 mag-
gio 1992 quando, lungo l’autostrada nei 
pressi di Capaci, venne assassinato 
dall’esplosione di una carica di tritolo 
assieme alla moglie Francesca Morbillo e a 
tre agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio 
Montanaro e Vito Schifani. E manca poco 
tempo al ventesimo anniversario della 
scomparsa di Borsellino, assassinato, con 
altra potente deflagrazione, il 19 luglio del-
lo stesso 1992 in via D’Amelio unitamente 
a cinque uomini della scorta.

Ma bisogna aggiungere che Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino erano “morti” mol-
to prima per tanti di coloro che magari ora 
li ricordano con nuova e diversa ipocrisia. 
Infatti non erano mancati a loro gli avver-
sari e gli “avversori”, tanto che nell’edizio-
ne de “Il Vomere” del 6 agosto 1988 (cioè 
quattro anni prima della scomparsa dei due 
giudici) pubblicammo un articolo che li 
riguardava avente il titolo “Mafia, Antima-
fia e Anti-antimafia”.

Lo riportiamo in altra parte di questo 
giornale perché ci si renda conto che ben 
poco è cambiato in questo lungo arco di 
tempo, magari facendo la riflessione che le 
cose sono addirittura peggiorate secondo 
l’amara previsione del saggio giudice Anto-
nio Caponetto il quale dopo la strage di via 
D’Amelio pronunciò la frase “Non c’è più 
speranza…” senza ancora sapere che in 
avvenire si sarebbe addirittura ipotizzato il 
coinvolgimento di particolari apparati dello 
Stato con l’interrogativo che resta sempre 
aperto sui mandanti.

Ovviamente è bene fare delle commemo-
razioni…per rinfrescare la memoria di 
quanti tendono a dimenticare o per “for-
mare” la coscienza delle giovani generazio-
ni.  Ma diffidiamo da certi…pulpiti e  ricor-
diamo che Giovanni Falcone e Paolo Borsel-
lino ci guardano dall’alto e potrebbero sen-
tirsi uccisi una seconda volta da chi poteva 
o può e ha fatto o fa poco, se non niente, 
per migliorare una situazione sempre deci-
samente brutta.

Sono tantissimi venti anni e le comme-
morazioni, non quelle sentite della gente 
comune, ma quelle ai più alti livelli sem-
brano dei ritornelli con belle parole a cui 
continua a mancare…la musica, cioè le 
azioni concrete. 

BELLE PAROLE ... SENZA MUSICA
di Michele Pizzo

Si muore generalmente perchè si è soli
o perchè si è entrati in un gioco troppo grande.

Si muore spesso perchè non si dispone delle necessarie alleanze,
perchè si è privi di sostegno.

In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato
che lo Stato non è riuscito a proteggere.

Giovanni Falcone

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO N. 78/07 R.G. ES. IMM.
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA

ART.490 C.P.C.

L’Avv. Corrado Di Girolamo delegato ai sensi 
dell’art. 591 bis c.p.c. il 10 Ottobre 2012 alle ore 
17,30 presso il suo studio sito in Marsala nella via 
Armando Diaz n. 56, procederà all’esperimento della 
vendita senza incanto dei seguenti immobili sottopo-
sti a pignoramento da Italfondiario spa:

LOTTO N. 2: fabbricato per civile abitazione sito in 
Mazara del Vallo, via Mondello n. 21, composto da piano 
terra (superficie utile di mq.101,57 circa) e primo piano 
(superficie utile mq. 94,80 circa).

Sono pertinenza il terreno adibito a giardino di mq. 
218,38 circa ed un locale di sgombero della superficie di mq. 
22,88 circa. L’immobile è iscritto nel N.C.T. di Mazara del 
Vallo al foglio 171, particella 1948 ed al N.C.E.U. di Mazara 
del Vallo foglio 171 particelle 1948/2, 1948/3 e 1948/1.

PREZZO BASE  Euro 146.250,00
AUMENTO MINIMO  Euro 2.000,00
LOTTO N. 3: appartamento per civile abitazione posto 

al primo piano dell’edificio condominiale sito in Mazara del 
Vallo, via Jugoslavia n. 7, della superficie utile netta di mq. 
152,33 circa nel N.C.E.U. di Mazara del Vallo foglio 195, 
part. 749/sub 3. Sono pertinenza la metà indivisa di un 
vano garage (ma. 148), nel N.C.E.U. foglio 195, part. 749/
sub 2 ed un locale lavanderia, composto da due vani, posto 
all’ultimo piano, nel N.C.E.U. foglio 195 part. 749 sub 5.

PREZZO BASE  Euro 67.500,00
AUMENTO MINIMO  Euro 1.000,00
LOTTO N. 4: metà indivisa del terreno agricolo, coltivato 

a vigneto, esteso nel suo complesso ha 5.94.26, sito in Mazara 
del Vallo, c.da Paradiso, formato da due appezzamenti non 
contigui, il primo esteso ha 3.77.60 distinto nel N.C.T. al 
foglio 199, 34-185-193-205, il secondo esteso ha 2.16.16 for-
mato dalle particelle 93-118-258. E’ annessa una porzione di 
fabbricato rurale rilevata in catasto fg. 199, part. 33. Compe-
te la comproprietà pro rata proporzionale della stradella 
comune che dallo stradale Paradiso conduce al piano delle 
case per are 02.78 e la comproprietà per metà indivisa di una 
striscia (are 2.40) di terreno adibito a stradella, che si innesta 
alla precedente, rilevata in catasto alla particella 118.

PREZZO BASE  Euro 45.000,00
AUMENTO MINIMO  Euro 1.000,00

Ogni interessato potrà presentare presso lo 
studio dell’avv. Corrado Di Girolamo in Marsala 
via Armando Diaz n. 56, offerta di acquisto, 
redatta in carta legale ed inserita in busta chiusa 
unitamente ad assegno circolare dell’importo del 
10% del prezzo offerto a titolo di cauzione inte-
stato Avv. CORRADO DI GIROLAMO ES. IMM. N. 
78/07 entro le ore 12 del giorno precedente la 
data della vendita con l’osservanza delle modali-
tà 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 
17,00 per la vendita ai pubblici incanti.

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

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

Marsala, 3 maggio 2012

IL DELEGATO ALLA VENDITA
AVV. CORRADO DI GIROLAMO
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eventi

Riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo questo articolo di Fr. 
Ibrahim Faltas ofm, economo 
della Custodia di Terra Santa. è 
noto per avere vissuto e parteci-
pato in modo determinante alle 
dure vicende del conflitto tra 
israeliani e palestinesi durante 
l'assedio armato alla Basilica 
della Natività di Betlemme nel 
2002. Fondatore del progetto 
educare alla pace attraverso il 
dialogo tra israeliani e palesti-
nesi, padre Ibrahim è autore del 
best seller Assedio della Basilica 
della Natività e del nuovo libro 
dall'Assedio della Basilica all'assedio della Città.  

“Sono trascorsi dieci anni dall’Assedio della Basilica del-
la Natività…Vogliamo fare un evento grande per far capire 
a tutto il mondo che queste cose non devono più ripetersi…”. 
“I trentanove giorni dell’Assedio della Basilica sono entrati 
nella storia dei cristiani in Terra Santa…; è nostro dovere 
fare memoria e ricordare”. 

Quest’idea e questa promessa nacque esattamente un anno 
fa nel luglio del 2011, da un mio incontro con Mons. Pietro 
Sambi, ci salutammo e ci demmo appuntamento a maggio 
2012 a Betlemme. Ma purtroppo Mons. Sambi e’ deceduto 
un mese dopo il nostro incontro.

Siamo giunti cosi’ a Sabato 5 maggio 2012, al Convention 
Palace di Ortas in Betlemme e veniamo accolti dal suono 
festoso delle cornamuse e dei tamburi degli scouts che ci 
anticipano che c’e’ aria di festa,di qualcosa di speciale. Qui 
la comunita’ cristiana si e’ ritrovata per accogliere, la rel-
iquia del Beato Giovanni Paolo, che e’ stata donata alla 
Custodia di Terra Santa, per un legame intenso e filiale che 
il Grande Papa aveva con la Terra di Gesu’, egli la definiva 
sempre la terra dove c’e’ un “Mistero”.

 Giovanni Paolo II durante i 39 giorni dell’Asse-
dio della Nativita’ ci e’ stato particolarmente vici-
no, con i suoi accorati appelli giornalieri alla 
comunita’ internazionale per far cessare l’occu-
pazione israeliana esortando tutti a ricondurre i 
cuori a pensieri di pace. Gli abitanti di Betlemme 
hanno molto amato Giovanni Paolo II e con profonda 
fede hanno pregato sino a tardi sera dinnazi alla reliquia, 
esposta in una cappella allestita per l’occasione. 

La giornata ha avuto inizio al Palazzo del Presidente a 
Betlemme,con un caloroso benvenuto da parte delle autori-
ta’ palestinesi a tutte le delegazioni presenti, dove si e’ volu-

to sottolineare il forte 
legame tra Italia e Palesti-
na che si e’instaurato in 
questi dieci anni, ricordan-
do come l’opera frances-
cana e’ sempre stata fonte 
di dialogo e di rispetto tra 
tutti. La sala del Conven-
tion Palace gremita di gente 
ha accolto le numerose 
autorita’ che hanno presen-
ziato: il segretario generale 
delle autorita’ palestinesi, 
Al-Tayeb Abd Al-Rahim, 
con numerosi esponenti del 
governo  pa lest inese  , 

l’onorevole Rosy Bindi a rappresentare il Parlamento italia-
no, il General Jibril Rajoub, Presidente del Comitato Olim-
pico Palestinese, il Nunzio Apostolico Mons. Antonio Fran-
co, Il Custode Pierbattista Pizzaballa, la sorella di Mons. 
Sambi, e moltissimi italiani ed amici che in questi dieci anni 
si sono prodigati a dare sostegno e solidarieta’ a Betlemme. 

I vari interventi delle autorita’ hanno sempre sottolineato 
l’importanza di non demordere e continuare a sperare in un 
futuro possibile di pace, seguendo l’esempio di grandi testi-
moni che ci hanno preceduto : Giovanni Paolo II, Yasser 
Arafat, Mons. Pietro Sambi, Padre Giovanni Battistelli, 
Padre Joannes Simon, con la loro vita e il loro carisma sono 
stati per tutti, pilastri importanti per una nuova storia di 
speranza per Betlemme. E’ a loro che e’ stato dedicato il 
mio libro: “Dall’assedio della Basilica all’assedio della 
Città”, che oltre a riportare il mio diario dei 39 lunghi gior-
ni dell’assedio dedica una parte importante a questi uomini 
di pace per aver svolto un ruolo fondamentale durante l’oc-
cupazione della Basilica. Il libro parla anche della missione 
francescana a Betlemme prima e dopo l’assedio, sino ad 
oggi, dove la vita quotidiana della gente e’ vincolata dal 
muro di separazione.

All’inizio della manifestazione siamo stati accolti da un 
canto dedicato a Giovanni Paolo II che e’ stato scritto, musi-
cato e cantato da due giovani Palestinesi, anche i bambini 
senza confini, hanno voluto rendere omaggio esibendosi 
nella Dabka, una danza tradizionale palestinese, che muo-
vendosi come onde del mare seguivano il ritmo del canto 
che diceva di sperare che un futuro migliore e’ alle porte.

Nella sala affollatissima e’ sceso il silenzio, denso di com-
mozione quando e’ stato proiettato un film ricco di inter-
venti di coloro che hanno vissuto l’assedio e lo hanno rac-
contato davanti alle telecamere. Il film racconta cio’ che e’ 
stato scritto nel libro. Scioccanti sono state le immagini di 
alcune foto amatoriali scattate all’interno della basilica e 

molte altre che documentano l’assedio israeliano, hanno 
avuto un impatto molto forte, poiche’ vedere la Piazza della 
Mangiatoia, con i carri armati e le strade di Betlemme 
distrutte, e’ una visione un po’ insolita per la citta’ che 
ricorda la nascita di Gesu’ Bambino. 

Ma il messaggio conclusivo del filmato di Giovanni Paolo 
II ci riporta e ci riapre alla speranza, ricordandoci che dob-
biamo abbattere i muri e costruire ponti.

I muri ci sono ancora, ma la missione francescana si adop-
era con tutte le risorse a far si che il muro non entri nel 
cuore e nella mente delle persone, con il tentativo di rimuo-
vere ogni ostacolo per infondere la speranza in un futuro 
migliore. Sono trascorsi dieci anni dalla fine dell’Assedio 
della Basilica della Natività, per tutti noi fa parte di un pas-
saggio triste della nostra vita, ma dal qual abbiamo impara-
to che solo sulla verità di Dio e dell’uomo, poggiano le fon-
damenta di un’autentica pace. 

La manifestazione si e’ conclusa con la conse-
gna del Premio Giovanni Paolo II, al Presidente 
del Comitato Olimpico e della Federazione Calcio 
Palestinese Generale Jibril Rajoub, per aver lavora-
to con la filosofia di unire e non di dividere, con una mente 
aperta, che non si e’ lasciato limitare da confini o muri, che 
non si e’ fermato dinnanzi alle difficolta’ ... Il riconosci-
mento per aver lavorato nel mondo giovanile, cre-
ando opportunita’ di espressione atletica sia fem-
minile che maschile, dando uno slancio allo sport 
nazionale in Palestina come veicolo di pace.

Giovanni Paolo II, ha sempre avuto una particolare atten-
zione al mondo giovanile ed e’ conosciuto anche come il 
“Papa dei giovani”; i giovani di oggi sono il nostro futuro, in 
cui dobbiamo investire tutte le nostre risorse.

 Noi francescani e Betlemme, abbiamo voluto ricordare 
questi dieci anni dalla fine dell’assedio della Nativita’ attra-
verso le parole di Giovanni Paolo II, oggi vogliamo fare 
nostre le Sue parole, affinche’ proseguiamo nella nostra 
missione: 
   non abbiate paura di annunciare il Vangelo
   non abbiate paura di essere giovani
   non abbiate paura della Verità!
   non abbiate paura di rispondere alla vostra vocazione
   non abbiate paura di essere santi
   non abbiate paura del futuro
   non abbiate paura della sofferenza e della morte
   non abbiate paura di andare controcorrente

In memoria della 
beatificazione
di Giovanni Paolo II

La Basilica della Natività
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Il sindaco Renzo 
Carini ha voluto chiu-
dere il suo mandato 
amministrativo inau-
gurando, lo scorso 18 
maggio, due importan-
ti opere pubbliche: la 
ristrutturata piazza 
Marconi (la popolare 
«Porticella») e la prima 
parte del parco di Sali-
nella. Ad effettuare i 
lavori in piazza Marco-
ni (l’area più ampia 
all’interno del centro 
cittadino) è stata l’im-
presa «Billeci Immobi-
liare» di Borgetto (spesa complessiva: 267 mila euro), 
che ha effettuato i lavori di sistemazione del suolo, del-
le parti in muratura, delle aiuole e della vasca centrale, 
fornendo anche piante e cespugli e realizzando l’im-
pianto di irrigazione automatica. Con un intervento 
mirante anche a compensare l’eliminazione (con relati-
ve polemiche) di cinque alti pini che lo scorso anno 
furono recisi alla base per consentire l’esecuzione dei 
lavori di realizzazione di nuovi bagni pubblici. Per 
completare il verde della piazza è stato anche aggiudi-
cato un secondo appalto di circa 14 mila euro. In alcu-
ne zone, infatti, sono stati realizzati prati con erba for-
nita da un vivaio, ma che in qualche punto, a causa del 
gran caldo di questi giorni, inizia a seccare. L’obiettivo 
era quello di restituire il giusto decoro ad una delle 
zone più importanti della città, eppure per tanto tempo 
pressoché abbandonata. Il progetto era stato approvato 
dalla giunta Carini a fine novembre 2010. I lavori, 
avviati a fine giugno 2011, sono stati finanziati con 

una parte del mutuo 
che era stato chiesto 
alla Cassa Depositi e 
Prestiti per il parcheg-
gio che doveva essere 
realizzato nella parte 
più ad ovest della piaz-
za, abbattendo una 
cinquantina di alberi. 
Un progetto dal quale, 
poi, l’amministrazione 
comunale  è  s tata 
costretta a recedere 
per le vibrate proteste 
da parte di parecchi 
marsalesi e di alcuni 
consiglieri comunali 

(in testa, il verde Patrik Basile e l’ex senatore Pietro 
Pizzo). Con l’inaugurazione, invece, della prima parte 
del parco dell’ex Salinella viene restituita alla città una 
vasta area che negli anni ’80 era diventata una discari-
ca abusiva di ogni sorta di rifiuti. Nella zona a sud del 
parco è stata anche realizzata una collinetta dalla qua-
le si ammira da un lato la riserva naturale dello Sta-
gnone e Monte Erice e dall’altro le isole Egadi. La zona 
è stata recintata e sono stati piantati alberi ed essenze 
arboree tipiche mediterranee, fra cui la salicornia. I 
lavori erano iniziati con una pulizia generale dell’inte-
ra area (oltre 55 mila metri quadrati), proseguendo poi 
con la preparazione del terreno delle aiuole e dei viali e 
la realizzazione di un piazzale di quasi 7 mila metri 
quadri. Uno spazio sterrato molto vasto di cui, in veri-
tà, non si comprende l’utilità. Sarebbe stato meglio 
realizzarvi altre aiuole e vialetti.

 Antonio Pizzo

Inaugurata la nuova piazza 
Marconi e mezzo parco Salinella

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

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedimento n. 96/96 R.G.E.I.
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA

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 Finanziaria S. Giacomo S.P.A. 
di seguito descritti:

Lotto 1: quota indivisa pari a due/sesti della piena pro-
prietà di un fabbricato di antica costruzione ad una eleva-
zione fuori terra, con annesso spezzone di terreno adibito 
a giardino esteso mq. 300 circa, sito nel Vicolo delle Ninfe 
di Marsala al n. 17. Attraverso il giardino si può accedere 
all'immobile anche attraverso la via Tunisi. La superficie 
totale del terreno, compreso il suolo occupato dal fabbrica-
to è di mq. 500 circa ed è costituito da sei vani più accesso-
ri, precisamente: cucina, salone, letto, letto, soggiorno, 
ripostigli e bagno; al piano superiore vi è anche un vano 
lavanderia ed un ripostiglio nel sottoscale; la superficie 
coperta è di mq. 221,60; la superficie utile è di mq. 154,36. 
In Castato al foglio di mappa 410 particella 151 e Foglio di 
Mappa 204 particelle 149-150. Comprende inoltre la piena 
proprietà di un'area estesa mq. 22 identificata in Catasto 
al Foglio di Mappa 25 particella 279.

Il prezzo a base d'asta è di Euro 26.000,00
aumento minimo Euro 1.000,00

Lotto 2: Diritto di usufrutto per la quota di un/sesto 
sull'immobile costituito da un fabbricato di antica 
costruzione ad un elevazione fuori terra, con annesso 
spezzone di terreno adibito a giardino, esteso mq. 300 
circa, sito nel vicolo delle Ninfe al n. 17. Attraverso il 
giardino si può accedere all'immobile anche dalla via 
Tunisi. La superficie totale del terreno, compreso il suo-
lo occupato dal fabbricato è di mq. 500 circa ed è costi-
tuito da sei vani più accessori, precisamente: cucina, 
salone, letto, letto, soggiorno, ripostigli e bagno; al pia-
no superiore vi è anche un vano lavanderia ed un ripo-
stiglio nel sottoscala; la superficie coperta è di mq. 
221,60; la superficie utile è di mq. 154,36. In Castato al 
Foglio di Mappa 410 particella 151 e Foglio di Mappa 
204 particelle 149-150.

Il prezzo a base d'asta è di Euro 9.262,50
aumento minimo Euro 500,00

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 - ES. 
IMM. N. 96/96), entro le ore 12,00 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 19,00 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 Armando Diaz n. 56.

Marsala, 18 aprile 2012

Il Delegato alla Vendita
Avv. Corrado Di Girolamo

Con un piede di porco hanno forzato un’apertura e 
poi con una mazza hanno fracassato le apparecchiatu-
re di trasmissione, provocando danni stimati in circa 
200 mila euro. Obiettivo dell’azione è stata l'emitten-
te televisiva privata marsalese «Canale 2». Il grave 
fatto è accaduto, la notte tra il 17 e il 18 maggio, a 
Erice vetta, dove molte tv hanno i lori impianti di tra-
smissione, protetti all’interno di piccole strutture. E 
quella di Canale 2 ospita anche l’emittente alcamese 
«Alpa Uno». Chi ha effettuato il danneggiamento, di 
sicuro un esperto del settore, ha mirato, però, alle 
apparecchiature della tv marsalese, unica, pare, in 
provincia di Trapani (o comunque tra le poche) ad 
avere le carte in regola per passare dal sistema analo-
gico al digitale. E per questo, di recente, il suo editore, 
Mario Maltese, aveva sostenuto notevoli spese per 

l’acquisto di nuove attrezzature, sulle quali si è acca-
nito l’autore (o gli autori) del grave gesto. Che non ha 
precedenti per l’entità del danno. In passato, infatti, 
si erano registrati, a danno di diverse emittenti, dan-
neggiamenti «limitati» al taglio di qualche cavo, sosti-
tuito il quale si tornava a trasmettere. Stavolta, inve-
ce, il danno è stato grosso. Le attrezzature distrutte, 
per altro, non erano neppure assicurate. A indagare 
sul fatto sono i carabinieri, che sul luogo hanno ese-
guito i rilievi scientifici. Appena si è diffusa la notizia, 
sono subito arrivate una serie di attestazioni di soli-
darietà. Sia da parte di altre emittenti, che dall’Asso-
stampa e da esponenti politici. Espressioni di solida-
rietà anche da parte della redazione del Vomere.

 Antonio Pizzo

Distrutte apparecchiature di trasmissione a Erice, notevole il danno

Canale 2 sotto attacco… 
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Riceviamo e pubblichiamo.
Il termine politica deriva dal greco polis e indica tut-

to ciò che si riferisce alla città, tutto ciò che ha a che 
fare con la comunità e con l’universalità dei cittadini. 

Per i Greci, infatti, non era concepibile che l’uomo 
non partecipasse alla vita politica, che organizzava 
tutta la sua esistenza. 

Aristotele definiva l’uomo un animale politico, ciò 
per evidenziare che la politica, quale scienza “architet-
tonica” e “legislatrice”, è insita nell’uomo stesso.

Da ciò l’idea che la politica deve tendere al bene 
comune. Lo stesso filosofo in un passo dell’Etica 
Nicomachea affermava che: “il bene è desiderabile 
anche quando riguarda una sola persona, ma è più 
bello e più divino se riguarda un popolo e le città”.

Analizzando le ultime vicende politiche della mia 
città, mi chiedo cosa oggi si intenda per politica e 
buon politico.

Fin da bambina mi ha affascinato sempre questa 
scienza, quella fatta da persone che avevano degli ide-
ali da realizzare e da difendere.

Ricordo mio padre che, da uomo integro e corretto, 
agiva sempre nella legalità impegnandosi attivamente 
per il proprio Comune, in quanto Vice Segretario 
Generale, e per la Provincia, rivestendo la carica di 
Assessore per 4 anni. Si è messo sempre a disposizio-
ne di tutti i cittadini facendosi portavoce dei problemi 
e delle esigenze non solo di un’ elite, ma anche degli 
abitanti delle contrade.

Osservando il suo modo di agire ho elaborato nella 
mia mente il prototipo del buon politico: dovrebbe 
essere onesto e trasparente, dovrebbe farlo con pas-
sione e avere il coraggio di mettersi in gioco, dovrebbe 
fare dell’opposizione politica motivo di confronto 
costruttivo.

Questo mio pensiero è sicuramente in sintonia con 
Aristotele e con gli ideali di Don Luigi Sturzo.

Tuttavia, ciò non è emerso dall’ultima campagna 
elettorale: Machiavelli con “il fine giustifica i mezzi” 
e Hobbes con “Homo homini lupus” hanno preso il 
posto di Aristotele.

Fango sugli avversari, sulle famiglie, una guerra in 
diretta per denigrare e distruggere la controparte. 
Non si parla di più di programmi ma si lanciano 
invettive contro l’avversario.

 Che vergogna!
Ho solo 23 anni ma questo comportamento mi ha 

lasciato sgomenta e nauseata, o forse addirittura indi-
gnata. Appena entrata attivamente nella vita politica 
della mia città, pensavo già di abbandonarla… ma for-
se mi sono accorta in tempo che la figura del buon 
politico non si è estinta.

Ci sono persone caparbie, testarda, fortemente voli-
tive che con il loro “coraggio” e la loro “passione” 
emergono e non fanno cadere la città nelle mani di un 
dominus.

Grazie Giulia!
Giovanna Chirco

Spazio ai giovani

CALCIO

La politica e il buon politico

Ha fatto un altro passo avanti 
nella carriera arbitrale il giovane 
marsalese Marco Manzo, iscritto 
alla Sezione Aia di Parma.

Domenica scorsa ha fatto l'at-
teso debutto in Eccellenza diri-
gendo la partita Russi-Santaga-
tese ,  ult ima del  g irone B 
dell'Emilia Romagna dove si è 
trasferito tre anni addietro per 
frequentare la facoltà di Giuri-
sprudenza dell'Università di 
Parma.

La partita è finita 2-1 per la 
squadra ospite e il 22-enne Mar-
co Manzo si è messo così sulla…
scia di quello che considera il suo 
"maestro", ovvero Massimo 
D'Aguanno ex arbitro marsalese 
noto per le sconfitte che subiva-
no spesso le squadre di casa negli 
incontri a lui affidati.

Debutto in Eccellenza 
dell'arbitro marsalese Manzo
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AIUTACI ad AIUTARTI
Il nostro “5 x 1000”

Impegniamoci a sostenere il
CENTRO ITALIANO FEMMINILE

di MARSALA

A costo zero per noi contribuenti

Scriviamo il codice fiscale del C.I.F.

91000540814
Aiutiamo il Consultorio familiare C.I.F.

via D.Alighieri, 80-Marsala.
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Necrologie

TRIBUNALE CIVILE
DI MARSALA

Dichiarazione di morte presunta
di Asaro Vincenzo

Si rende noto che in data 22/03/2012 Asaro Maria 
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Delibera 
del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Marsala del 
13/03/2012) ha presentato presso questo ufficio ricorso 
per ottenere la dichiarazione di morte presunta di Asaro 
Vincenzo nato a Mazara del Vallo il 30/08/1953, del quale 
non si hanno più notizie dal 27/02/1987. I1 Presidente 
della Sezione civile ha ordinato che la domanda sia inse-
rita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
e sui giornali “II Vomere” e “II Giornale di Sicilia” .

Si invita, a norma dell'art. 727 I comma c.p.c., chiun-
que abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al 
Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Estratto per la pubblicazione.
Marsala, lì 18/05/2012

Il Funzionario giudiziario
Dott. Laura Gallina

4-6-1982     4-6-2012

GIUSEPPE CAIMI

Nel 30° anniversario, 
una sua alunna ricorda 
con affetto e infinita gra-
titudine il “Maestro dei 
Mille”.

A Silvio. 
Amici del vomere, è con grande emozione e commozione 

che mi accingo a scrivere queste poche righe su mio padre, 
il prof. re Silvio Fratelli scomparso, dopo una lunga malat-
tia, il 15 maggio 2012. Sicuramente parlare del proprio 
padre dovrebbe essere cosa semplice quando, nella maggior 
parte dei casi, ci si trova di fronte ad una persona comune, 
ma in questo caso mi trovo di fronte una persona tanto 
speciale quanto umile, tanto ricca di sentimenti quanto 
distaccata dal denaro, dal successo e dall’arrivismo. Sbir-
ciando con tanta curiosità e con molto rispetto, tra le sue 
carte, scopro che oltre ad essere un bravo pittore è stato 
anche poeta; infatti ho trovato una raccolta di sue poesie 
nelle quali emerge sempre la parola “amore”, amore per la 
famiglia, per Dio e per gli amici. 

Una foto autografata da Giacinto Facchetti, noto gioca-
tore dell’Inter degli anni 60, spicca su un mobiletto posto 
vicino la scrivania. Da grande interista che fu nelle dome-
niche primaverili, durante la nostra permanenza a Monza, 
ci portava a San Siro per assistere alle partite della grande 
Inter di Helenio Herrera: che emozioni!

Ed ancora il cinema! La profonda conoscenza di questa 
materia lo ha spinto, dopo anni di studi e approfondimen-
ti, a produrre con una piccola cinepresa 8 mm, un cortome-
traggio in bianco e nero dal titolo: “Come nasce una botte”. 

Aprendo le ante ed i cassetti della sua libreria scopro 
splendide collezioni di francobolli, buste, cartoline illu-
strate, materiale filatelico della seconda guerra mondia-
le: splendide rarità. E poi ancora monete, conchiglie, 
dischi degli anni 40-50, centinaia di videocassette, libri 
di poesie, di storia, di letteratura, di guerra, di sport e 
d’arte. Nel 2005, volendo far conoscere la propria vita 
scrive il suo primo ed unico libro: “Il libro della memo-
ria” nel quale racchiude tutta la sua vita sino all’età di 
75 anni; il ricavato andrà devoluto ad un centro di ricer-
che che studia la malattia del Parkinson. Ed è proprio 
questa malattia che lo distrugge lentamente e che lo 
accompagna inesorabilmente, giorno dopo giorno, al 
decesso avvenuto quel fatidico martedì 15 maggio alle ore 
8.15 circondato dall’affetto dei suoi cari. 

Ora non mi rimane che aprire il pesante testamento di 
mio padre dove, senza necessità di notai e avvocati, tecnici 
o periti, contabili o ragionieri eredito dignità, educazione, 
rispetto, amore, sincerità, onestà, umiltà, affetto, valori che 
sicuramente cercherò di portare sempre con me ricordando-
mi che è il lascito più importante che io abbia mai ricevuto

Ciao papà.
Emanuele

Sei entrato in punta di piedi nella nostra vita e in punta 
di piedi te ne sei andato. Sei stato un marito devoto e inna-
morato di tua moglie dal primo all’ultimo giorno, un padre 
sempre presente per i tuoi figli e un nonno molto affettuo-
so per i tuoi nipoti. Un amico per tutti. Non è mai mancata 

una parola di conforto e 
un abbraccio nei momen-
ti più tristi o uno dei tuoi 
sorrisi quando si rideva e 
scherzava. Tu artista, 
poeta e insegnante di 

vita. Tu eri tutto questo e molto altro ancora e non baste-
rebbe una giornata intera per far capire ciò che sei stato. 
Vogliamo ricordarti leggendo una delle tue più belle poesie 
che ti rispecchiano:

LA GIOIA DEL BUONGIORNO
Non invidio il potere,
non invidio chi è al potere,
non invidio chi ha sete di potere.
Perché 
Non con gli adulatori io voglio bere
Ma con gli amici salutarmi con piacere
Ed avere,
da chi non ha bisogno
la vera gioia del buongiorno.

Ciao nonno
Martina, Claudia e Laura.

silvio fratelli - “il ventaglio rosso”

Ricordando mio 
padre Silvio Fratelli

L’Associazione Culturale “Dialogando con Michele 
Napoli” festeggia il compleanno dell’Avvocato Penalista 
scomparso il 4 marzo 2009, stroncato da una leucemia 
mieloide acuta. Nonostante siano passati già 3 anni, 
Michele è sempre vivo nel ricordo di quanti gli hanno 
voluto bene, lo hanno stimato, ne hanno apprezzato le 
indiscutibili doti morali ed umane, la deontologia profes-
sionale, la salda coerenza di idee. Mercoledì 30 Maggio 
2012 alle ore 21,00 – presso lo stadio Municipale “Lom-
bardo Angotta” -  si disputerà la partita di calcio solidale 
“Avvocati – Amici di Michele”, con il patrocinio della Cit-
tà di Marsala, in collaborazione con l’AIL (Associazione 
Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma). La cit-
tadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.

Riceviamo e pubblichiamo da Giuseppe Amodeo, presi-
dente Adoc Trapani (Sindacato dei comsumatori).

Uno sportello, ovvero una struttura che sia in grado di dare 
indicazioni chiare, precise e veloci per gli accertamenti, diagnosi 
e terapie dei tumori provvedendo anche alle prenotazioni ed a 
tutto il necessario, compresa l’assistenza alle famiglie anche dal 
punto di vista economico.

La proposta è stata lanciata dal presidente dell’Adoc di Trapani 
Giuseppe Amodeo nel corso dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi con 
il direttore sanitario aziendale dell’Asp Maria Concetta Martorana, 
per discutere di alcuni dei nodi irrisolti della sanità in provincia.

A tal proposito la Rappresentante dell’Asp ha dato la sua dispo-
nibilità ad approfondire l’argomento per intraprendere un’even-
tuale progetto, sul modello suggerito dall’Adoc, che è già operati-
vo in provincia di Messina.

L’Adoc si è lamentata per i tempi lunghi previsti per l’apertura 
dei centri per la radioterapia nel capoluogo trapanese e a Maza-
ra – spiega Amodeo: in entrambi i casi, infatti, non si potranno 
avere locali idonei e attrezzati prima di tre o quattro anni od 
oltre, anche se i relativi progetti sono stati approvati. Ritengo, 
quindi, che nel frattempo l’Asp debba trovare una soluzione 
anche transitoria. Forse si potevano attrezzare, anche provvi-
soriamente, con una abbordabile spesa, dato il costo specifico e 
sociale di tale terapia, i locali già esistenti e fino a qualche mese 
fa non utilizzati dell’ospedale di Marsala. Certamente una strate-
gia diversa e scevra dai campanilismi inutili che continuano a 

determinare scelte illogiche e poco funzionali, che non tengono 
conto degli interessi dei pazienti, costretti in questo modo, per-
tanto, ad affrontare ancora per anni i gravi disagi dei trasferi-
menti quotidiani fuori dal nostro territorio”.

Nel corso della riunione Amodeo ha insistito per una più effi-
cienza del servizio di chemioterapia con più punti dislocati 
sul territorio, con locali idonei che rispettino la privacy dei mala-
ti, laboratori più efficienti ed attrezzati che consentano al perso-
nale di svolgere il loro delicato lavoro con la competenza e sereni-
tà necessaria. E’stata evidenziata,altresì, la necessità di una cam-
pagna di prevenzione a tappeto ed una verifica della inci-
denza di queste malattie in un territorio privo di industrie 
inquinanti, e di altri fattori favorenti l’insorgere di tali malattie 
tipici di altre realtà. 

A conclusione della riunione si è parlato dei lunghi tempi di 
attesa per sottoporsi ad alcune visite ed alcuni esami dia-
gnostici, ma anche delle incivili code agli sportelli di prenotazio-
ne e pagamento dei ticket non più tollerabili. Il Direttore sani-
tario ha assicurato che l’Azienda si sta attrezzando per risolvere i 
disagi derivanti da questa situazione. Giuseppe Amodeo ha propo-
sto, inoltre, che i medici di famiglia utilizzino direttamente i 
sistemi per la prenotazione per via telematica delle visite e 
degli esami, e che sia migliorata la calendarizzazione oraria 
delle visite negli ambulatori pubblici e convenzionati, per venire 
incontro alle esigenze dei pazienti ed evitare le lunghe attese che 
in atto purtroppo si verificano. 

L’Adoc propone lo sportello unico delle neoplasie
Amodeo: “Così si evita il panico e la confusione alla quale vanno incontro le famiglie,  lo scongiurare

dei viaggi della speranza, sperpero di denaro e le speculazioni che purtroppo sussistono”

Dialogando con Michele Napoli
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