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Sulco attritus splendescere Vomer incipit! 

settimanale di attualità, politica, cultura, agricoltura, cooperazione, turismo, sport

NUMERO 5235

di Michele Pizzo
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A tu per tu

Il candidato sindaco
Massimo GRILLO

nato il 19 Luglio 1963 a Marsala

Il candidato sindaco
Alberto DI GIROLAMO

nato il 2 Gennaio 1948 a Marsala 

20 domande ad Alberto Di Girolamo e a Massimo Grillo candidati a sindaco di Marsala

I petrolieri e la politica possono 
distruggere questa meraviglia?
Il Vomere avvia una petizione per dire NO al decreto 

“Sblocca Italia” voluto dai governi  Renzi e Crocetta e dai 
petrolieri. Per dire No alle trivelle che stanno arrivando nel 
mare delle Egadi tra Mozia e Favignana. La petizione sarà 

inviata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella e al Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti

foto Rosa Rubino

Due ipotesi
di consiglio comunale

Ballottaggio

Ecco il consiglio
degli schivi (e schivati)

• • •

• • •

Alle pagg. 3 e 4
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INFO AL 
NUMERO GRATUITO

800 32 35 38

RISPARMIO ENERGETICO

Allacciati al sole e rendi 
indipendente la tua casa 

sfruttando la detrazione fiscale. 
Aumenta i tuoi risparmi

con il fotovoltaico!

50%
ANCORA 

PER TUTTO 
IL 2015 

Sbagliare in tanti è pressocchè impossibile. Allora si pone 
l’interrogativo: - E se si trattasse di un nuovo fenomeno politi-
co, di una protesta più marcata, di iperdissenso che va oltre 
l’astensionismo, la scheda bianca, la scheda nulla e il rifiuto a 
ritirare la scheda elettorale?

Ci riferiamo al particolare risultato delle recenti elezioni 
comunali di Marsala in cui un numero considerevole di candi-
dati non ha preso alcun voto di preferenza. Per l’esattezza sono 
stati ben 27 sui 431 schierati dalle 15 liste (che hanno ricevuto 
complessivamente 43.166 suffragi) in questo anno 2015.

 Immaginiamo che ciascuno di loro, incontrando per strada 
un amico o un conoscente, lo avesse catechizzato o supplicato 
così: “Posso chiederti un favore? Ti raccomando espressamente 
di non votarmi e non farmi votare! Per cortesia dammi il nume-
ro della tua sezione elettorale in modo che io possa controllare 
se hai tenuto fede a questo impegno. Se non ti attieni, me la 
legherò al dito. Sappi che io stesso non mi voterò e che faranno 
la stessa cosa tutti i miei familiari ed altri veri amici!”.

 Ora come si fa a non avere simpatia per persone del genere 
in tempi di egocentrismo sfrenato?

 Proprio per questo ne citiamo i nomi e la lista di appartenen-
za (nel caso specifico da additare ad esempio di libertà). Quindi 
complimenti ai genuini schivi (ci permettiamo di sostantivare 
l’aggettivo, quasi a mo’ di licenza poetica) e schivati: Vincenzo 
Bandi, Matteo Calia, Andrea Catalano, Francesca Cordaro, 
Enza Maria Peloso, Ester e Naomi Romeo, Annalisa Stampa 
(tutti di “Liberaldemocratici per Marsala”, lista nel cui simbolo 

erano raffigurate ben tre “medagliette”, quelle del Partito Libe-
rale Italiano, del Partito Nazionale dei Diritti e Movimento 
Speranza e Rinascita), Giuseppe De Martino, Giovanni Genove-
se, Rosario Petralia (Una voce per Marsala), Piertommaso Spe-
dale (Partito Democratico), Gaetano Bonfiglio, Mario Fontana, 
Caterina Frazzitta, Fanny Giacalone, Alex Mancini, Domenico 
Notarbartolo, Alberto Raffa (Noi con Salvini), Patrizia Bondici, 
Leo De Corte, Giuseppe Riggirello (Oltre i Colori), Alberto 
Agueci, Vincenzo Biondi (Progettiamo Marsala), Fabio Di Fede, 
Vitalba Ragona (Amare Marsala), Iolanda De Simone (Sicilia 
Democratica). 

 Con loro si potrebbe formare un autentico consesso democra-
tico, il Consiglio degli Schivi (e Schivati), alternativo al Consi-
glio Comunale.

 Avrebbe tanti pregi, a cominciare dal perfetto numero di 
componenti, ossia 27 che è multiplo di 3 (anzi fa 3x3x3). Poi, fra 
veri pari (dispari soltanto come numero di componenti), non ci 
sarebbero gelosie di concorrenza o diatribe nelle votazioni 
interne (per la elezione del sindaco, degli assessori, dei presi-
denti delle commissioni e di quant’altro) venendo sempre con-
fermata l’unanimità a zero voti.  Per coerenza, lo zero riguarde-
rebbe anche emolumenti o prebende.

 Ovviamente ci potrebbe essere la concreta probabilità (il ter-
mine rischio lo evitiamo volutamente) di attività zero, ma 
sarebbe sempre meglio rispetto ai guasti spesso provocati 
dall’iperattivismo di certe consorterie. 

 Quasi, quasi … è un’idea!

A seconda dell’esito del ballottaggio per l’elezione del Sinda-
co, ci sarà una composizione diversa del Consiglio Comunale di 
Marsala.

Se vincerà Alberto Di Girolamo, avrà dalla sua parte questi 
18 consiglieri comunali: Calogero Ferreri (866 preferenze), 
Antonio Vinci (755), Agata Meo (723), Giuseppe Cordaro 
(703), Mario Rodriguez (646), Angelo Di Girolamo (628) e Vito 
Cimiotta (587) del Partito Democratico; Oreste Alagna (917), 
Letizia Arcara (641) e Michele Gandolfo (404) del Partito 
Socialista Italiano; Daniele Nuccio (528), Arturo Galfano 
(410) e Linda Maria Licari (380) di Cambiare Marsala; Vin-
cenzo Sturiano (1.143), Luigia Ingrassia (434) e Luana Alagna 
(381) di Democratici per Marsala; Alfonso Marrone (764) e 
Leonardo Alessandro Coppola (647) di Una Voce per Marsala.

I 12 all’opposizione saranno: Flavio Coppola (821), Giovanni 
Sinacori (672) e Eleonora Milazzo (483) dell’Unione di Centro; 
Nicoletta Ferrantelli (878) e Rosanna Genna (575) di Forza 
Marsala; Francesca Angileri (558) e Giuseppe Milazzo (479) di 

Futuro per Marsala; Ivan Gerardi (745) e Walter Alagna (535) 
di Sicilia Democratica; Giusy Piccione (418) di Progettiamo 
Marsala; Ignazio Chianetta (784) di Oltre i Colori; nonché Aldo 
Rodriguez (327) del Movimento 5 Stelle.

Se ad imporsi sarà Massimo Grillo, i 18 consiglieri della mag-
gioranza saranno: i già citati Coppola, Sinacori, Eleonora 
Milazzo, Ferrantelli, Genna, Angileri, Giuseppe Milazzo, Gerar-
di, Alagna, Piccione e Chianetta, più Eleonora Palmeri (483) 
dell’Udc; Michele Accardi (565) e Giuseppe Carnese (517) di 
Forza Marsala; Vanessa Titone (466) di Futuro per Marsala; 
Simona Saladino (488) di Sicilia Democratica; Gioacchino Bar-
raco (331) di Progettiamo Marsala; ed Elisa Li Causi (525) di 
Oltre i Colori.

In questa ipotesi l’opposizione sarebbe composta, oltre che da 
Aldo Rodriguez (Movimento 5 Stelle), da: Ferreri, Vinci, Meo, 
Cordaro, Alagna, Arcara, Nuccio, Galfano, Sturiano, Ingrassia 
e Marrone.

M.P.

Ballottaggio
Il pensiero più immediato, che sug-

gerisce il termine “ballottaggio”, è 
quello di un braccio di ferro in cui ven-
gono misurati la forza (non muscolare, 
ma delle idee) e la personalità (con pregi 
e difetti) fra due candidati, uno dei qua-
li deve uscire necessariamente vincitore 
dalla contesa.

Una osservazione più attenta, basata 
su esperienze frequenti, porta però a 
dire che per l’esito della sfida ci sono 
tanti altri aspetti concretamente più 
decisivi dipendenti da disparati “umori” 
dell’elettorato sovrano.

Non si sottrae (anzi …. ) a tale regola 
l’imminente ballottaggio con protagonisti 
Alberto Di Girolamo e Massimo Grillo per 
la poltrona di Sindaco di Marsala.

I due candidati, dopo i vari tentativi 
di… portare acqua al proprio mulino, il 
14 e 15 giugno 2015 avranno affidata la 
sorte politica al minore o maggiore 
numero di croci che verranno apposte 
sul proprio nome.

Ma da tale votazione dipenderà anche 
il futuro politico di altre 14 persone, 
metà delle quali rimarrà esclusa dal far 
parte del prossimo Consiglio Comunale 
per effetto del cosiddetto premio di 
maggioranza spettante alle liste del can-
didato Sindaco vincente che potrà con-
tare su 18 consiglieri contro i 12 
dell’opposizione.

I primi 7 ad essere … in sospeso sono: 
Mario Rodriguez (646 preferenze), 
Angelo Di Girolamo (628) e Vito Cimiot-
ta (587) del Partito Democratico; 
Michele Gandolfo (404) del Partito 
Socialista Italiano; Maria Linda Licari 
(380) di Cambiare Marsala; Luana Alag-
na (381) di Democratici per Marsala; e 
Alessandro Leonardo Coppola (647) di 
Una Voce per Marsala; che diventeran-
no consiglieri comunali se verrà eletto 
Sindaco Alberto Di Girolamo.

A vedere legate le proprie speranze di 
andare ad occupare un seggio in Consi-
glio Comunale grazie all’elezione di 
Massimo Grillo, invece, sono: Eleonora 
Palmeri (343 preferenze) dell’Unione di 
Centro; Michele Accardi (565) e 
Giuseppe Carnese (517) di Forza Mar-
sala; Vanessa Titone (466) di Futuro per 
Marsala; Simona Saladino (488) di Sicil-
ia Democratica; Gioacchino Barraco 
(331) di Progettiamo Marsala; e Elisa Li 
Causi (525) di Oltre i Colori.

Alle ore 15 del 15 giugno 2015 … i gio-
chi saranno fatti e non resterà che aus-
picare una sorte migliore per Marsala, 
sperando che tutti gli amministratori si 
ricordino di rappresentare l’intera città.

Michele Pizzo

Due ipotesi di consiglio comunale

Ecco il consiglio degli schivi
(e schivati)

di Michele Pizzo
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Massimo Grillo nasce il 19 luglio 1963 a Marsala. Nel 1986 viene eletto 
all'Assemblea Regionale Siciliana. Nel 1991 viene rieletto deputato regionale. 
Durante il mandato da Assessore degli Enti locali nel 1992/ '93, propone e riesce 
a fare approvare, primi in Italia, la legge regionale per l' elezione diretta dei 
sindaci. Nel 1995 è nominato Assessore Regionale alla Sanità e riesce a finan-
ziare il completamento del nuovo ospedale di Marsala, ad istituire un nuovo 
reparto di unità coronarica, 4 posti letto di rianimazione con le relative attrez-
zature. Finanzia anche la ristrutturazione del palazzo Inam. Nel '96 viene eletto 
alla Camera dei Deputati. Nel 2001 viene riconfermato. 

Da deputato nazionale riesce ad ottenere finanziamenti per: le prime tratte 
sociale per l'apertura dell'aeroporto di Birgi nel 1999; la ristrutturazione di 
diverse chiese marsalesi; il campo di calcetto in erba sintetica dell'oratorio dei 
salesiani; la realizzazione del Campus Biomedico, di prossima inaugurazione, 
vicino al nuovo ospedale, nel quale si terranno corsi di laurea di medicina e cor-
si di laurea brevi. Nel 2004 presenta un ddl di legge con atto Camera 5135, che 
equipara il politico corrotto al mafioso fino a prevederne la confisca dei beni. 
Nel 2005 presenta, insieme all'attuale presidente del Senato, Pietro Grasso, il 
"Patto Etico" che prevede la selezione dei candidati secondo criteri oggettivi che 
garantiscono liste "pulite". Nel 2006 ha rinunciato ad un seggio sicuro al Senato 
perché nella sua lista era candidato un soggetto rinviato a giudizio per mafia. 
Oggi è candidato a sindaco di Marsala.

Alberto Di Girolamo nasce il 2 gennaio del 1948 e cresce a Marsala. Dopo la 
maturità scientifica, consegue a Palermo, nel 1972, la Laurea in Medicina e 
Chirurgia a soli 24 anni; si specializza nel 1974 a Roma in Gastroenterologia e, 
dopo qualche anno, consegue un secondo titolo specialistico in Cardiologia pres-
so l’Università degli studi di Parma. Fino al 1985 presta servizio presso la Car-
diologia degli Ospedali Civili di Brescia, dove acquisisce e affina le basi della sua 
formazione specialistica. Dal 1985 al 2013, anno in cui è andato in pensione, ha 
svolto il ruolo prima di Aiuto e dopo di Primario del Reparto di Cardiologia 
all'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.

Nel 2011 è stato nominato Direttore di Dipartimento di area medica 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale e ha svolto tale ruolo fino al 2013. È stato 
artefice della nascita della Cardiologia di Trapani. Per anni è cardiologo ospeda-
liero a tempo pieno.

Nel 1992 diventa Segretario del Partito Democratico di Sinistra. Nel 1993 è 
eletto consigliere comunale e presidente del Consiglio Comunale. Si allontana 
successivamente dalla politica per dedicarsi a tempo pieno alla professione 
medica. Nel 2006 è candidato assessore alle elezioni provinciali nella giunta 
Grillo. Accetta nel 2012 la candidatura a Deputato Regionale nella lista “Cro-
cetta” ma non viene eletto. Oggi da segretario comunale del Pd, partito di mag-
gioranza che, ha sostenuto l'amministrazione Adano, dopo avere vinto le prima-
rie di partito, è candidato a sindaco di Marsala.

Dottore Alberto Di Girolamo, quale ritiene sia il 
problema più urgente per la città di Marsala e 
come intende risolverlo?

Penso che i più urgenti siano la carenza di lavoro e la man-
canza di servizi. Per risolverli, creeremo occasioni di lavoro in 
città, soprattutto nel settore turistico: cercheremo di incenti-
vare il flusso turistico potenziando l’aeroporto. Faremo di 
tutto per realizzare il porto turistico e per facilitare, con 
quanto è di nostra competenza, gli investimenti privati. Met-
teremo in rete i beni archeologici e museali affinché i turisti si 
fermino in città più giorni. Abbiamo in programma la realiz-
zazione di eventi  - come la  settimana della vendemmia a 
settembre e un festival del pensiero mediterraneo - che si 
trasformino in occasioni di lavoro e che abbiano risonanza 
turistica.

Il Piano Regolatore di Marsala, purtroppo, attende 
da decenni di essere approvato. Sarà la volta buona?

Dovremmo chiedere agli altri perché non è stato approvato. 
Faremo di tutto affinché, dopo il Piano Paesaggistico, che va 
rivisto, sia approvato il Piano Regolatore nell’interesse di tut-
ti i cittadini.

Il pronto soccorso dell’ospedale Borsellino di Mar-
sala non gode di ottima salute… la lentezza, le lunghe 
code, il personale non sufficiente…  

E’ un problema di tutto l’ospedale non solo del pronto soc-
corso. Servono più posti letto, più servizi, più personale medi-
co, infermieristico e ausiliario. Al pronto soccorso devono 
essere in servizio sempre almeno due medici in modo da evi-
tare lunghi tempi d’attesa. La diagnostica complessiva, 
soprattutto quella radiologica, deve essere  potenziata per evi-
tare attese di mesi per eseguire radiografie e tac. Vogliamo a 
Marsala un servizio di oncologia per la somministrazione del-
la chemioterapia, o meglio, un intero reparto.  Faremo di tutto 
per avere la radioterapia che in provincia non c’è. Solo così si 
può migliorare il sistema sanitario della città in una visione 
provinciale. Gli ospedali devono essere messi in rete.

La città è in ginocchio. Secondo lei cosa non ha fun-
zionato negli ultimi anni  (compresa l’ultima amminis-
trazione Adamo).

Sono stati proposti servizi scadenti a fronte di costi esager-
ati. E’ stata data scarsa attenzione alle contrade e ai quartieri 
popolari che sono stati abbandonati nonostante le tantissime 
promesse fatte.

Dal 2001 questa città  non riesce più ad esprimere 
parlamentari  nazionali tranne qualche esponente 
regionale vedi Giulia Adamo e di recente  Antonella 
Milazzo eletta con il listino. Perché secondo lei?

La classe politica, sia di destra che di centrosinistra, non è 
riuscita a farsi accreditare dalla città, ad intercettare la fidu-
cia dei cittadini.

E’ stato detto che Marsala è vassalla di esponenti 
che dividendosi il potere proprio nella coalizione del 
centrosinistra, mirino a saccheggiarla piuttosto che a 
darle quel prestigio che merita.

Forse per la prima volta a Marsala il candidato sindaco del 

centrosinistra è stato scelto da 6mila cittadini. Una parteci-
pazione di popolo. Con Alberto Di Girolamo candidato sinda-
co, tutti i rappresentanti politici della provincia e di Palermo 
sono venuti a Marsala per dare il proprio contributo e per 
prendere lezioni di democrazia dal metodo Alberto Di Girola-
mo. Prima succedeva il contrario: erano i candidati sindaci 
della città a recarsi negli altri Comuni dove c’erano i politici 
che contavano.

Le trivelle volute dai governi Renzi e Crocetta e dai 
petrolieri stanno arrivando nelle Egadi, qui a casa 
nostra, tra l’isola di Favignana e Mozia inquinando 
luoghi unici al mondo. Una minaccia per il nostro 
mare e per Mozia in attesa insieme alla Laguna dello 
Stagnone di Marsala di diventare Patrimonio 
dell’Umanità. Di certo tutto questo non aiuta ad accel-
erare l’iter. Non crede?

Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per bloccare 
le trivelle, anche con il sostegno dei parlamentari nazionali.

I giardini di Porta Nuova. Cosa intende fare?
Tutta Porta Nuova va ridisegnata. Marsala non può finire a 

Porta Nuova, deve continuare verso il Parco Archeologico.
Villa Cavallotti versa in uno stato di degrado e 

abbandono. Come interverrà.
Villa Cavallotti è il polmone verde del centro storico. Deve 

essere sicura, accogliente, pulita e fruibile a tutti i cittadini, 
alle mamme con i bambini piccoli, ai giovani, agli anziani.

Il Parco archeologico di Lilibeo. Come potremo 
finalmente usufruire di questo grande patrimonio cop-
erto dalle erbacce.

Con l’amministrazione Di Girolamo non ci saranno erbacce. 
Ci impegneremo perché sia facilmente accessibile a cittadini e 
turisti con segnaletica e servizi adeguati.

Riuscirà a fare aprire i viali che dal cuore antico di 
Porta Nuova portano a Capo Boeo?

Questo non è nei poteri del sindaco. Il Parco Archeologico 
dipende dalla Regione. Quello che possiamo fare è dialogare 
con le istituzioni preposte.

Sono in aumento i poveri nella nostra città. Come 
aiutarli?

 Purtroppo è un problema che riguarda tutta l’Italia. Sping-
eremo il governo nazionale a fare qualcosa in merito. Per 
quanto ci riguarda, cercheremo di creare nuove occasioni di 
lavoro e le fasce più deboli saranno le prime a beneficiarne. 
Faremo di tutto perché ci siano più servizi per i quartieri disa-
giati e per intercettare quanti più fondi possibili a loro favore.

Come fare avviare il motore dell’economia di una 
città come Marsala definita un tempo: la “Piccola 
Parigi”?

Aumentando il flusso turistico, favorendo la nascita del por-
to turistico, il potenziamento dell’aeroporto e mettendo in 
atto tutte le iniziative legate al turismo di cui abbiamo parlato 
in questi mesi. Aiuteremo i giovani a fare impresa mettendo a 
disposizione i locali del Comune che non sono utilizzati.

 Trasporti e viabilità diventano sempre più compli-
cati. Come venirne fuori?

Aumentando il numero degli autobus che devono essere non 
inquinanti. Prevedendo minibus con partenza dai parcheggi 
che sono, o che saranno, alle porte della città (zona stadio, 
spazio ferrovie dello stadio, viale Whitaker ed altri). Si pensa 
inoltre ad una fermata della ferrovia che arrivi all’aeroporto e 
che possa agevolare gli spostamenti.

Raccolta dei rifiuti. Una formula semplice per evi-
tare  quell’increscioso spettacolo di sacchetti che dan-
zano in ogni angolo della città.

Il contratto con l’Aimeri, fatto da altri con un costo esager-
ato, scadrà nel novembre 2016. Lavoreremo per creare centri 
di raccolta comunale dove conferire quanto è riciclabile. I cit-
tadini potranno usufruire di uno sconto su quanto conferito. 
Nelle contrade dovremo potenziare l’uso delle compostiere per 
le quali provvederemo ad un ulteriore sconto. Così facendo, 
conferiremo meno rifiuti a Siculiana, miglioreremo il servizio 
e ridurremo i costi senza licenziare nessuno.

Altro problema: l’acqua che arriva nei nostri rubine-
tti è potabile? Si impegnerà per accertarne la qualità?

Se è potabile o no bisogna chiederlo a chi ha amministrato 
finora. Ovviamente ci accerteremo della sua qualità.

Sicurezza nelle strade intese come causa di dissesto 
e segnaletica stradale.

Le strade sono state abbandonate da tutte le ultime ammin-
istrazioni. Oggi sembrano  come un formaggio svizzero. Per 
migliorare il fondo stradale cercheremo le risorse necessarie. 
Anche la segnaletica sarà notevolmente migliorata.

Come intenderà rendere più efficiente la macchina 
amministrativa del Comune di Marsala?

Puntando sulla meritocrazia, premiando i più bravi e non 
gli amici. Ad inizio anno daremo obiettivi precisi e molto alti e 
controlleremo, a fine anno, se sono stati raggiunti. Giudicher-
emo senza privilegiare nessuno.

Villa Genna e Villa Damiani. Qual è il loro futuro?
La nostra intenzione è di affidare Villa Genna a qualche 

associazione che possa renderla fruibile ed efficiente. Villa 
Damiani, dopo lo sperpero di soldi delle passate amministra-
zioni, deve essere anch’essa affidata ad altri o venduta.

Le tasse comunali sono insostenibili. Avete una 
soluzione?

Ci impegneremo per avere servizi migliori a costo più basso. 
Punteremo sull’efficienza energetica e su una migliore ges-
tione della raccolta differenziata in modo che possa costare di 
meno.

Lei ha rifiutato il confronto con l’altro candidato. 
Perché?

Perché preferisco parlare con i cittadini, confrontarmi con 
loro nelle piazze e per le strade, nei quartieri popolari e nelle 
contrade. Voglio ascoltare i cittadini senza scendere a batti-
becchi televisivi che non servono a nessuno ma che anzi allon-
tanano i cittadini dalla politica come è successo negli anni 
passati. Non può esistere confronto con chi non sa portare 
avanti una campagna elettorale in maniera corretta, senza 
false accuse e continue provocazioni nei confronti 
dell’avversario.

Alberto Di Girolamo: “Con me 
sindaco cambieremo Marsala”

Chi è

Alberto Di Girolamo Massimo Grillo
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On. Massimo Grillo, quale ritiene sia il problema 
più urgente per la città di Marsala e come inten-
de risolverlo.

Marsala non ha un solo problema, i problemi gravi e urgenti 
sono tanti: disoccupazione, agricoltura in pieno fallimento, 
turismo che annaspa, imprenditori che lottano ancora per 
rimanere sul mercato e la città è ormai da anni abbandonata 
a se stessa. La soluzione a questi e tanti altri problemi può 
essere una sola, ridare a Marsala una classe dirigente con a 
capo un sindaco che con onestà, esperienza e i giusti contatti 
politici a Palermo, Roma e Bruxelles possa portare i finanzia-
menti per attuare i progetti in grado di assicurare ricchezza e 
sviluppo e che abbia l’autorevolezza per difendere nelle sedi 
istituzionali la nostra città. Un sindaco che non sia prigionie-
ro di deputati che difendono altre città.

 In una sola parola potrei dire che Marsala è una città 
depressa e serve rianimarla.

Il Piano Regolatore di Marsala, purtroppo, attende 
da decenni di essere approvato. Sarà la volta buona?

Se i cittadini marsalesi mi voteranno e sarò io il sindaco, mi 
impegno a fare approvare con procedure di trasparenza il Pia-
no Regolatore entro il più breve tempo possibile, e se dovesse 
essere necessario porrò la fiducia in Consiglio Comunale, 
come si fa in Parlamento. Intendo seguire questa procedura 
anche per i 5 progetti del programma che mi impegno a realiz-
zare. 

Il pronto soccorso dell’ospedale Borsellino di Marsa-
la non gode di ottima salute… La lentezza, le lunghe 
code, il personale non sufficiente…   

Come tutti sanno nel ’95 io, da Assessore alla Sanità, sono 
riuscito a finanziare il completamento del nuovo ospedale che 
è una struttura moderna e bene attrezzata ma che negli anni 
è stata sempre più privata di personale medico e paramedico 
perché da troppo tempo Marsala non viene difesa.  Come det-
to prima,infatti, i parlamentari della provincia difendono altre 
realtà. Occorrerebbe una programmazione condivisa a livello 
provinciale con una logica politica che assicuri sempre i servi-
zi di emergenza come il pronto soccorso, la rianimazione e 
l’unità coronarica nelle città principali e crei, inoltre, le condi-
zioni per istituire nei vari presidi reparti di alta specialità. 

La città è in ginocchio. Secondo lei cosa non ha fun-
zionato negli ultimi anni  (compresa l’ultima ammini-
strazione Adamo).

Ho già dichiarato che manterrò la delega dell’Assessorato al 
personale perché desidero rimettere in funzione la macchina 
amministrativa secondo le competenze di ciascun dirigente o 
dipendente e non secondo l’appartenenza politica. Tutti devo-
no essere messi nelle condizioni di lavorare serenamente e 
valorizzati per ciò che meritano in termini di competenza. 

Marsala è una città territorio ed ha la necessità di riprende-
re in una forma snella e moderna le politiche di decentramen-
to. L’istituzione dei Municipi con un delegato sindaco garanti-
rà servizi più qualificati anche fino all’ultima contrada del 
marsalese, dalle strade alla illuminazione, dalla sicurezza (con 
un adeguato servizio di videosorveglianza), ai servizi della rac-
colta rifiuti.

Poi sarà necessario introdurre la logica aziendale per il 
governo della città e creare tutte le condizioni di cooperazione 
e partenariato tra pubblico e privato in modo da produrre svi-
luppo e ricchezza.

Dal 2001 questa città  non riesce più ad esprimere 
parlamentari  nazionali tranne qualche esponente 
regionale vedi Giulia Adamo e di recente  Antonella 
Milazzo eletta con il listino. Perché secondo lei?

Perché alcuni poteri forti a livello regionale e nazionale, in 
un raccordo spesso anche trasversale, hanno voluto soffocare 
le forze più sane della nostra città, perché Marsala potesse 
rimanere un serbatoio di voti al quale attingere e su cui alcuni 
parlamentari non marsalesi hanno potuto costruire il loro 
potere. La complicità di Alberto Di Girolamo su questi mecca-
nismi è evidente, la nomina di assessori a lui non graditi e che 
rispondono ai deputati di Salemi, Paceco e Trapani è la prova 
del meccanismo perverso che si rinnova anche quest’anno.

Non voglio esprimere giudizi sulle persone, ma certamente 
non condivido un sistema elettorale che consente ad una per-
sona di essere nominata deputato regionale senza essere elet-
ta dal popolo. A proposito, l’on. Milazzo e i suoi si chiedono 
cosa ho fatto io per Marsala ed io ho risposto con un pieghevo-
le che ho divulgato, in cui riporto alcuni tra i più importanti 
risultati per la mia città. Ora io mi chiedo: cosa hanno fatto 
per Marsala l’on. Milazzo, il suo collega on. Gucciardi che da 
anni viene a prendere voti marsalesi?

E’ stato detto che Marsala è vassalla di esponenti 
che dividendosi il potere proprio nella coalizione del 
centrosinistra, mirino a saccheggiarla piuttosto che a 
darle quel prestigio che merita.

Riprendo la risposta precedente. Per essere più chiari il can-
didato Alberto Di Girolamo ha peggiorato la situazione e pur 
di vincere ha svenduto la città. Nominando assessori di riferi-
mento come la Cerniglia , Sturiano e Angileri è matematico 
che alle prossime scadenze elettorali questi dovranno votare 
in ordine per  Oddo, Ruggirello e Gucciardi 

Le trivelle volute dai governi Renzi e Crocetta e dai 
petrolieri stanno arrivando nelle Egadi, qui a casa 
nostra, tra l’isola di Favignana e Mozia inquinando 
luoghi unici al mondo. Una minaccia per il nostro 
mare e per Mozia in attesa insieme alla Laguna dello 
Stagnone di Marsala di diventare Patrimonio 
dell’Umanità. Di certo tutto questo non aiuta ad acce-
lerare l’iter. Non crede?

Io, la mia coalizione e i miei sostenitori siamo liberi da ogni 
forma di interesse di parte, noi per un grande amore verso il 
nostro territorio ci siamo legati solo ad un colore, al colore 
marsala. Io mi impegno a difendere in ogni modo il nostro 
mare e la Laguna dello Stagnone e saprò portare le nostre 
istanze all’attenzione delle istituzioni internazionali preposte. 
Solo un sindaco autorevole potrà ottenere tale importante 
riconoscimento. E’ ipocrisia dire di volere candidare Mothia e 
la laguna dello Stagnone a patrimonio dell’umanità ed al con-
tempo politicizzare le elezioni comunali

I giardini di Porta Nuova. Cosa intende fare?
I giardini andranno certamente smontati da Porta Nuova e 

ricollocati in altro sito dopo aver consultato la cittadinanza 
attraverso le modalità più opportune e democratiche, come ad 
esempio una consultazione attraverso il web. Un’ipotesi 
potrebbe essere la rivalutazione di piazza del Popolo visto che 
il mio programma prevede di trasferire il City terminal alla 
stazione delle FFSS

Villa Cavallotti versa in uno stato di degrado e 
abbandono. Come interverrà. 

Attraverso l’impiego di lavoratori che espleteranno servizi 
di pubblica utilità per estinguere i debiti verso il comune di 
Marsala, la Villa Cavallotti ed altri siti della città che versano 
nelle stesse condizioni di abbandono torneranno ad essere fru-
ibili e punti di aggregazione per tutti i cittadini. Anche in que-
sto caso, inoltre, specie per il periodo estivo possono attivarsi 
delle attività per animare il sito. Per esempio tanti giovani mi 
hanno chiesto di avere degli spazi pubblici dove promuovere 
manifestazioni estive

Il Parco archeologico di Lilibeo. Come potremo 
finalmente usufruire di questo grande patrimonio 
coperto dalle erbacce.

È necessario istituire società partecipate tra pubblico e pri-
vato che consentano la valorizzazione che merita il nostro 
patrimonio archeologico. Il Parco, se valorizzato, da solo 
dovrebbe attrarre migliaia di turisti ogni anno nella nostra 
città, per cui ritengo utile ogni sforzo economico per rilanciar-
lo. Anche in questo caso se il Comune offre attraverso il “con-
tratto sociale” una notevole forza lavoro si potrà creare una 
forma di cooperazione tra pubblico e privato da rendere presto 
fruibile il sito. 

Riuscirà a fare aprire i viali che dal cuore antico di 
Porta Nuova portano a Capo Boeo? 

Riuscirò certamente a renderli di nuovo fruibili non solo 
per un fatto funzionale, ma anche e soprattutto per ridare 
bellezza e fascino a quell’area, in un disegno armonico di 
valorizzazione di Porta nuova, del Parco archeologico e di 
Villa Cavallotti. Ho avuto la possibilità di incontrare degli 
imprenditori di rilievo internazionale pronti ad investire nel-
la nostra città ed in grado di “intercettare” finanziamenti 
comunitari.

Sono in aumento i poveri nella nostra città. Come 
aiutarli.

Ho presentato, fra i cinque progetti, “il piano solidarietà 
famiglia ed economia solidale”, che in modo concreto fa fronte 
alle emergenza povertà. A Marsala ci sono tante persone di 
buona volontà che operano nel sociale. Occorre fare bene il 
bene. E’ necessario promuovere da subito gli stati generali del 
terzo settore per la definizione di un progetto coordinato dal 
Comune. Per esempio ogni giorno si butta e si spreca tantissi-
mo cibo. Conosco personalmente decine di persone che consu-
mano anche la pasta cotta il giorno prima pur di sfamare i 
propri figli. Un semplice coordinamento del servizio per il pre-
lievo dei pasti, del cibo o dei prodotti in scadenza nei super-
mercati permetterà di ridare dignità a tante persone.  I servizi 
sociali vanno amministrati da buon padre di famiglia, con un 
cuore che pensa e sa amare tutti.

Come fare avviare il motore dell’economia di una 
città come Marsala definita un tempo: la “Piccola 
Parigi”.

Io ho presentato 5 progetti in collaborazione ad industriali, 
imprenditori ed affermati tecnici che danno garanzia sulla 
cantierabilità degli stessi progetti.  Invito i cittadini a visio-
narli sul sito www.massimogrillo.it

La realizzazione dei progetti assicura il rilancio dell’econo-
mia e lo sviluppo di Marsala.

Al centro di tutto ci saranno turismo, agricoltura, trasporti 
e benessere. In una grande area metropolitana Marsala Tra-
pani con al centro l’aeroporto di Marsala/Trapani e la prossi-
ma realizzazione del Porto pubblico e privato, Marsala potrà 
davvero candidarsi ad essere “bellissima”

Trasporti e viabilità diventano sempre più complica-
ti. Come venirne fuori.

Con l’ Istituzione della società comune - Ferrovie dello Stato 

e privati per la gestione dei servizi di trasporto urbano, par-
cheggi, servizio scuolabus e navette. Nella vicina trapani la 
società dei servizi di trasporto ha un utile di 15.000 euro, 
Marsala 2 milioni di euro di deficit. La società permetterà una 
gestione aziendale che ho condiviso con il prof. Alberto  Bran-
dani, presidente di Federtrasporti. Il progetto prevede: l’Isti-
tuzione del City terminal con capolinea autobus presso la sta-
zione centrale FF.SS.  (ex scalo merci); la rimodulazione del 
sistema ferroviario e l’istituzione del tram treno urbano con 
l’inserimento del semaforo e del segnale acustico nei passaggi 
a livello, 6 fermate nelle stazioni principali comprese le zone 
di Via Grotta del Toro per tutti gli studenti e dell’ aeroporto di 
Birgi con relativi collegamenti tramite Navetta bus. 

Raccolta dei rifiuti. Una formula semplice per evita-
re  quell’increscioso spettacolo di sacchetti che danza-
no in ogni angolo della città.

Il mio avversario ha proposto di ritornare ai cassonetti. Pro-
posta che comprometterebbe il nostro futuro di città moderna 
ed emancipata. Questa scelta porterebbe ad essere esclusi dai 
finanziamenti comunitari perché l’unione europea premia 
solo i comuni virtuosi in grado di fare la raccolta differenziata.  
Occorre riorganizzare il servizio raccolta rifiuti e riciclo degli 
stessi con la riduzione delle imposte. I rifiuti possono trasfor-
mare il problema in risorsa per il comune. Abbiamo sottoscrit-
to una convenzione con supermercati della città per l’uso di 
compattatori multipli differenziati. I cittadini che conferiran-
no vetro, lattine, plastica avranno i relativi buoni spesa sulla 
base del peso dei rifiuti conferiti. Nei giorni scorsi abbiamo 
consegnato al commissario straordinario del Comune di Mar-
sala un progetto per un bando comunitario che consente di 
trasformare l’organico in energia. Marsala ha bisogno, per 
questa ragione, di premiare i migliori funzionari del Comune 
che potranno cooperare con una cabina di regia per intercetta-
re i finanziamenti comunitari. 

Altro problema: l’acqua che arriva nei nostri rubi-
netti è potabile? Si impegnerà per accertarne la quali-
tà?

Durante la campagna elettorale ho spiegato che entro 4/5 
anni le nostre falde, per un processo inarrestabile di penetra-
zione di acqua salata, saranno inutilizzabili. La soluzione sarà 
il collegamento a Montescuro Ovest, c’è già un finanziamento. 
Il problema però riguarderà il costo dell’acqua per il cittadino. 
Al momento l’acqua costa 40 centesimi a metro cubo, il nuovo 
collegamento, quando sarà funzionale, costerà almeno un 
euro a metro cubo. Il costo dell’acqua, pertanto, si raddoppie-
rà. Servono fonti alternative, non escluderei con un project 
financing di fare ricorso al dissalatore.

Sicurezza nelle strade intese come causa di dissesto 
e segnaletica stradale.

Le cose più semplici, destinare i fondi necessari per evitare 
buche ed assicurare il funzionamento degli impianti semafori-
ci. Il nostro studio sulle energie alternative, in collaborazione 
con il Politecnico di Torino, spiega come risparmiare con 
l’energie rinnovabili e dove prendere le risorse per assicurare 
il regolare funzionamento dei semafori e del sistema di pub-
blica illuminazione

Il Piano di efficientamento energetico dell’illuminazione 
pubblica della città di Marsala, infatti, permetterà un rispar-
mio annuo stimato di circa il 72% (circa euro 1,5 milioni in 
valore assoluto) dell’attuale costo per i consumi del sistema di 
illuminazione pubblica.

Per gli impianti semaforici avremo un risparmio annuo: cir-
ca il 75% (euro 153 mila circa in valore assoluto); faremo un 
investimento di euro 30 mila circa con un tempo medio di 
ritorno dell’investimento di 2 mesi e mezzo.

Come intenderà rendere più efficiente la macchina 
amministrativa del Comune di Marsala.

Come detto prima farò l’assessore al personale e non chiede-
rò a chi appartieni, ma cosa sai fare

Villa Genna e Villa Damiani. Qual è il loro futuro. 
Faremo un’unica grande area di accoglienza e di servizi 

turistici nella zona tra l’Antica salina e Villa Genna, Progetto 
pubblico-privato per la valorizzazione dell’area dell’Antica 
Salina mediante la realizzazione di un centro termale per la 
Talassoterapia, Vinoterapia e Haloterapia; una nuova valoriz-
zazione dell’Orto Botanico di Villa Genna insieme ad un 
Check point per i pullman in arrivo a Marsala. Questo proget-
to rafforza la candidatura della “Riserva Naturale dello Sta-
gnone” a Patrimonio dell’Unesco. Villa Damiani, secondo me 
va venduta.

Le tasse comunali sono insostenibili. Avete una solu-
zione?

Il contratto sociale. La possibilità per i disoccupati e le per-
sone con un reddito inferiore ai 15.000 euro annui di estingue-
re il debito impegnandosi in lavori di pubblica utilità. Non si 
tratta di una sanatoria, ma di compensare il debito con una 
prestazione di lavoro.

Lei ha più volte richiesto il confronto con l’altro 
candidato. Perchè?

Rispondo con una citazione: “Se un uomo non è disposto a 
lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o 
non vale nulla lui”. E. Pound

Massimo Grillo: “Con me sindaco 
Marsala sarà bellissima”
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ESEC. IMM. N. 240/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Mazara del Vallo (TP) 

Via Agostino De Pretis - Contrada Triglia Scaletta. 
Quota pari a 1/2 indiviso su fabbricato per civile abitazi-
one di mq 208,90 circa ed è composto da 8 vani ed acces-
sori; pertinenti veranda coperta e terreno di ca mq 400. 
Prezzo base: Euro 82.500,00 in caso di gara aumen-
to minimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 
10/09/2015 ore 19.00, innanzi al professionista delega-
to Dott. Maurizio Fina presso lo studio in Marsala Via 
Francesco Struppa, 58. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. In caso di mancanza di offerte vendita con 
incanto: 24/09/2015 ore 19.00 ciascun lotto allo stesso 
prezzo e medesimo aumento. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923/362207; 328/6358779 e/o presso cus-
tode giudiziario Avv. Eliana Teresa Maggio tel. 
0923/711096 e/o su www.tribunalemarsala.it,
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A293624).

ESEC. IMM. N. 86/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Castelvetrano (TP) 

Via Mancini. Piena ed intera proprietà di area urbana 
di ca mq 78, su 60 dei quali è stata realizzata una fon-
dazione in c.l.s. armato (conc. edilizia per 2 unita abi-
tative). Prezzo base: Euro 46.000,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto: 16/09/2015 ore 11.30, presso Tribunale di 
Marsala. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso lo studio del delegato 
Avv. Gaspare La Grassa in Marsala Via Sibilla, 5. In 
caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 
30/09/2015 ore 11.30 allo stesso prezzo base e 
medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923/717094; 
338/3741109 e/o su www.tribunalemarsala.it ,
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A305602).

Antonio Ignazio Correra, 35 anni, marsalese, agente di 
commercio, è stato posto agli arresti domiciliari dalla sezi-
one di pg della Guardia di finanza della Procura di Marsala 
per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, 
nonché per truffa in danno dello Stato in quanto, affer-
mando “falsamente”, secondo l’accusa, di essere vittima di 
estorsione e usura, avrebbe indotto in errore la prefettura 
di Trapani e il commissario straordinario di governo, rius-
cendo ad accedere al relativo “fondo di solidarietà” per le 
vittime dei “cravattari”. Incassando complessivamente 
quasi 200 mila euro. E con una parte di questa somma 
(158 mila euro) ha comprato un’abitazione a Montepulcia-
no (Si), adesso sequestrata dalla magistratura e nella quale 
si trova agli arresti domiciliari. La bancarotta è stata, 
invece, contestata per le somme (212 mila euro) che avreb-
be sottratto dalle casse della fallita Kemical Green, la soci-
età di cui era legale rappresentante. A firmare, su richiesta 
della Procura, il provvedimento restrittivo e il sequestro 
preventivo dell’immobile è stato il gip del Tribunale di 
Marsala Vito Marcello Saladino. L’inchiesta della sezione 
di pg delle Fiamme Gialle è stata diretta dal procuratore 

Alberto Di Pisa e coordinata dal sostituto Nicola Scalabri-
ni. Antonio Ignazio Correra, già condannato in primo gra-
do a 3 anni e 8 mesi di reclusione per una serie di truffe in 
danno di aziende che producono e commercializzano fertil-
izzanti agricoli, nonché in altri processi per ricettazione di 
assegni rubati e calunnia, nel 2008 denunciò e fece 
arrestare due persone (Massimo Bellitteri, noto ristoratore 
di Marsala, e Antonino Salvatore Sieri), accusandole di 
estorsione, usura e lesioni personali. Meno di un mese fa, 
però, in Tribunale, nel processo a Sieri e Bellitteri, il pub-
blico ministero Mucaria, al termine della sua requisitoria, 
ha chiesto l’assoluzione dei due imputati dall’accusa di 
usura e la derubricazione delle imputazioni di estorsione e 
lesioni nel reato, meno grave, di esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni, per il quale ha invocato una condanna a 9 
mesi. Dal processo è emerso che Correra, Bellitteri e Sieri 
erano in rapporti d’affari e il primo avrebbe chiesto agli 
altri due del denaro, parlando della possibilità di un grosso 
affare, che poi non avrebbe più voluto restituire.

Antonio Pizzo

Bancarotta e truffa allo Stato
Arrestato Antonio Correra
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Per Bellitteri e Sieri il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione



6 Il Vomere12 Giugno 2015

Scatti ... d'amore per lo Stagnone
foto Rosa Rubino

Lettere
Per la prima monografia:
“Lo Stagnone di Marsala:

Risorsa Naturale e Paesaggistica 
per un’Economia Sostenibile”  
edito dal Vomere e ideato e 
curato dal Prof. Baldo Rallo

Favoloso il libro sullo Stagnone. Un regalo infinito per tutti 
noi che sappiamo apprezzarlo e viverlo. Grazie Rosa e Alfredo.

Reinhard Christanell

Ho ricevuto il libro “Lo Stagnone di Marsala: Risorsa Natu-
rale e Paesaggistica per un’Economia Sostenibile” da parte 
delle Cantine Pellegrino. E' un'opera fatta davvero bene! La 
ringranzio infinitamente per il suo interessamento.

Ringrazierò il Presidente delle cantine Pellegrino dott. Pie-
tro Romano Alagna e i suoi collaboratori dott.ssa Tumbarello 
e il dott. Renda. 

RingraziandoLa, colgo l’occasione per PorgerLe i miei più 
distinti saluti. 

Antonio Sardella

Il più antico periodico siciliano “Il Vomere”, 
affiancando le più importanti associazioni 
ambientaliste, incominciando da Greenpeace, 
Wwf, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Anci, 
Legacoop Pesca Sicilia e Touring Club Italia ha 
avviato una petizione per dire NO alle trivelle 
che stanno arrivando nel mare delle Egadi (Sici-
lia occidentale), tra le isole di Favignana e 
Mozia. Per dire NO al decreto “Sblocca Italia” 
voluto dai governi Renzi e Crocetta e dai petro-
lieri che, com’era prevedibile, hanno stravinto. Il 
disegno di legge sugli ecoreati non ha ancora 
completato il suo iter legislativo e adesso torne-
rà al Senato per la quarta lettura, rischiando 
così di arenarsi definitivamente col plauso di 
quei petrolieri e di quelle lobby industriali, che, 
pur di tutelare i loro interessi, dimostrano 
un’assoluta indifferenza per il nostro mare e per 
il nostro territorio. Un decreto che è una grande 
minaccia per il delicato ecosistema di questi luo-
ghi unici al mondo! L’ambiente non è in vendita. 

Ora è arrivato il momento per firmare, per dire 
No ad una politica miope, malata e suicida, a 
questo assurdo progetto. Per dire Sì alla Natura. 
AllaVita. Insieme possiamo fermarlo. Insieme 
dobbiamo portare avanti questa civilissima bat-
taglia, per salvare i nostri gioielli: Mozia (isola 
fenicio-punica VIII sec. a.C.), la Laguna dello 
Stagnone di  Marsala e il nostro bellissimo mare. 
Per salvare la salute e la nostra economia. Se 
vogliamo che il sogno diventi realtà: Mozia e 
Laguna dello Stagnone di Marsala Patrimonio 
dell’Umanità, vi invitiamo a firmare. È un gesto 
d’amore per proteggere questo incanto.

Si può firmare anche in redazione, in via Trapa-
ni 123 a Marsala. Unitevi al Vomere! Firma ora.

La petizione sarà inviata al Presidente della 
Repubblica Italiana Sergio Mattarella e al Mini-
stro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

L'appello è stato lanciato sul web e ancora pri-
ma sulla pagina Facebook del Vomere e sul pro-
filo del direttore Rosa Rubino. 

I petrolieri e la politica possono 
distruggere questa meraviglia?

Il Vomere avvia una petizione per dire NO al decreto “Sblocca Italia” 
voluto dai governi  Renzi e Crocetta e dai petrolieri. Per dire No alle trivelle 

che stanno arrivando nel mare delle Egadi tra Mozia e Favignana

Un regalo infinito

Un'opera fatta davvero bene!


