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Si è tenuta, davanti al TAR Palermo, la pri-
ma udienza del ricorso promosso dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Marsala per l’annul-
lamento - previa sospensione - del Piano Pae-
saggistico per gli Ambiti 2 e 3 – Fascia costie-
ra provincia di Trapani, adottato con Decreto 
regionale n. 6683 del 29 dicembre scorso, 
riguardante anche il territorio di Marsala, 
pubblicato dal Comune il 14 febbraio.  Il TAR 
non ha discusso l’istanza di sospensione del 
provvedimento assessoriale impugnato, rin-
viando la causa direttamente al merito. 
L’udienza sarà fissata a breve. 

Il Piano Paesaggistico risponde ad una nor-
mativa nazionale e rientra nelle prescrizioni 
di legge contenute nel Decreto Legislativo 
n°42/2004, che prevede la tutela del patrimo-
nio storico, artistico e paesaggistico  naziona-

le per consentirne la salvaguardia ed il recu-
pero. 

Alla luce della normativa nazionale, anche 
la Regione Sicilia si è dovuta adeguare, cer-
cando di applicare le norme sull’esteso terri-
torio regionale, che, a tal proposito, è stato 
suddiviso in ambiti territoriali omogenei, 
aventi caratteristiche sia per paesaggio, sia 
per patrimonio artistico-architettonico simi-
lare. Per tale motivo sono stati individuati dei 
vincoli di tutela (tre per l’esattezza) che, in 
virtù del valore del bene da proteggere, sono 
definiti con specifiche norme di attuazione 
che regolano l’attività edilizia in una determi-
nata zona omogenea. 

Marsala ricade negli Ambiti territoriali 2 e 
3 della provincia di Trapani che si estendono 
da Castellammare fino a Castelvetrano inclu-

dendo tutta la fascia costiera fino ad Alcamo. 
Gli Ambiti, così individuati, non rispettano i 
confini comunali, ma si estendono su porzioni 
di territorio aventi le stesse peculiarità. 

Il principio, soprattutto in un territorio 
come quello italiano in generale,  e siciliano, 
per quel che ci riguarda più da vicino, non 
può che essere condiviso: il paesaggio marsa-
lese, unico per la presenza dello Stagnone, 
delle saline, della litoranea sud con le spiagge 
incantevoli, dei vigneti e di altre produzioni 
tipiche,  nonché il patrimonio architettonico, 
come i bagli o i nuclei più antichi, fanno parte 
della nostra ricchezza. 

Molte delle critiche sollevate dai più parti, 
compresi numerosi operatori economici, 
riguardano il modo in cui tali vincoli sono sta-
ti posti e la paura che condizioni eccessiva-

mente restrittive possano compromettere lo 
sviluppo futuro del territorio. Conservare del 
resto non significa solo proteggere e “mum-
mificare” ma anche mantenere vivo, recupe-
rando il patrimonio degradato. 

Come conciliare allora i due aspetti?
Per fare chiarezza, ci siamo rivolti ad alcuni 

tecnici che operano nel territorio e ne cono-
scono da vicino le peculiarità, in rappresen-
tanza dei tecnici marsalesi appartenenti ai 
vari Ordini professionali, tra cui gli architetti 
Vito Michele Zichittella, Sebastiano Li Vigni, 
Antonino Parrinello e Andrea Pellegrino.

“L’Assessorato – sostengono i tecnici - non 
ha tenuto in alcun conto le caratteristiche 
geo-morfologiche né ha dato il giusto rilievo 
alle note presentate dall’Ufficio Urbanistica 
del Comune in fase di concertazione. Gli 

PIANO PAESAGGISTICO DI MARSALA

“Paralizzerà l’economia del territorio”
Lo affermano gli architetti Zichittella, Li Vigni, Parrinello e Pellegrino. “Una scelta dell'Assessorato Regionale imposta ai 
Comuni - sostengono i tecnici - che non tiene in alcun conto le caratteristiche geomorfologiche e che non ha dato la giusta 

considerazione ai rilievi esposti dagli Enti locali in fase di concertazione”
di Antonella Genna

Da sin.: Roberto Fiori, F.G. Crescimanno, Rosario Di Lorenzo
e Stefania Chironi. In piedi, Josè Rallo.

I Georgofili alle Cantine Donnafugata

La Sicilia della 
Bellezza e del Vino. 

Un Continente
da condividere

In seno al Pd critiche 
all’amministrazione 

Di Girolamo
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Bertoldo

MACRON E
I MACRONISTI

di Vito Rubino

Il nuovo presidente della Repub-
blica francese è il trentanovenne 
Emmanuel Macron, ex ministro 
socialista con il presidente Fran-
cois Hollande, eletto con una pro-
pria lista “En Marche”. Un sogget-
to politico personale, come scrive 
Ivo Diamanti su Repubblica. 
Macron ha abbandonato il partito 
socialista pur ereditandone l’elet-
torato. Mentre il candidato sociali-
sta Hamon ottiene un misero 6%.

E’ la conferma di quanto scrive-
vo che con il nuovo secolo vanno a 
scomparire i “partiti” ed emergo-
no le “personalità”. E Macron è 
una personalità e non un populi-
sta. Ha infatti idee proprie e pro-
grammi, e non ritiene come il 
populista che sia il popolo ad 
esserne il depositario. Il secondo 
passo del “soggetto politico perso-
nale” è quello di trarre dal suo 
elettorato i migliori per governare 
ed amministrare. Ricordandoci 
che antesignana del “soggetto poli-
tico personale” oltre ventanni fa è 
stata l’Italia con la “discesa in 
campo” dell’imprenditore Silvio 
Berlusconi, vincente alla prima 
prova elettorale con candidati pre-
si dalle sue aziende.

Bisogna aggiungere che non vi 
sono più i Mitterand in Francia, i 
Nenni in Italia, gli Schmidt in Ger-
mania.

Appena eletto, è iniziata la corsa 
a sentirsi tutti macronisti, il solito 
salire sul carro del vincitore. 
Macron, che non è un principian-
te, ha incontrato appena eletto la 
Angela Merkel per dimostrare che 
continuerà l’asse Parigi Berlino. 
Quali saranno i riflessi della ele-
zione di Macron, di cui si scrive 
che sia un europeista convinto, 
sull’Unione? Perché ci sarebbe 
bisogno di un suo intervento per 
spingere l’Unione verso il federa-
lismo.

Bertoldo ha compiuto venticinque anni, nozze d’argento (Vomere maggio 1992). Il primo pezzo 
porta il titolo “Il principino” e riguarda il principe Vittorio Emanuele di Savoia.

Scrissi tempo fa che non si era 
più in democrazia ma in mediocra-
zia. Ora leggo che il filosofo cana-
dese Alain Deneault ha scritto un 
libro dal titolo Mediocrazia (Neri 
Pozza, 2016).

Vi cito un passo assai significati-
vo in cui fa rilevare come di questi 
tempi non ci sono da notare fatti 
eclatanti: “Non c’è stata nessuna 

presa della Bastiglia, niente di 
paragonabile all’incendio del Rei-
chstag, e l’incrociatore Aurora non 
ha ancora sparato un sol colpo di 
cannone. Eppure l’assalto è avve-
nuto, ed è stato coronato da suc-
cesso: i mediocri hanno preso il 
potere ”.

Così non ci sono in giro gli Abra-
mo Lincoln, gli Charles De Gaulle, 

gli Alcide De Gasperi, i Palmiro 
Togliatti e via seguendo. Ora, per 
dire, in Italia rischiamo che un 
comico, se pur bravo nel suo 
mestiere, Beppe Grillo che ha crea-
to il Movimento 5S senza alcuna 
connotazione (né di destra né di 
sinistra) possa vincere le prossime 
elezioni politiche e governare il 
Paese.

Il potere ai mediocri

Bertoldo 25

Luigi Di Maio, vice presidente 
della Camera dei Deputati, uomo di 
punta del Movimento 5 Stelle e 
potenziale presidente del Consiglio, 
nel caso di vittoria del Movimento 
alle prossime elezioni politiche, è 
stato invitato a tenere una confe-
renza alla prestigiosa Università di 

Harvard, a Cambridge.
C’è da avere paura, quanto meno 

come italiani, se si va a sciorinare gli 
errori commessi da Di Maio anche 
sintattici nel nostro italiano, tipo met-
tere l’apostrofo laddove non si deve 
(un’intervento al posto del corretto 
un intervento), oppure di conoscenza: 

dire, ad esempio che Pinochet era dit-
tatore del Venezuela quando lo era 
del Cile. E seguendo, con l’inglese, 
tradurre un “prima di tutto”, first of 
all, con first of us che corrisponde 
all’italiano “il primo di noi”.

Per amor di patria, speriamo che 
finisca bene.

Gli strafalcioni di Di Maio

Io me l’immagino così il piccolo impren-
ditore italiano: messo lì a salire la china del 
mercato, trainando sulle spalle la sua 
altrettanto piccola impresa. Attento a non 
inciampare su IVA, ritenute d’acconto, 
irperf, irap, ires, stipendi, ammortamento 
dei costi, cartelle esattoriali un po’ pazze-
relle e tante altre amenità da cui stare 
attenti, mente si attraversa il bosco, con 
l’aiuto del buon Dio. Proprio come nella 
canzone di Lucio Dalla, “Attenti al lupo”. 
Ora, non sorprende che questa realtà com-
posta da tanti acronimi il cui significato è 
comunque lo stesso (“devi pagare”) spa-
venti gran parte degli italiani, che gettano 
la spugna prima di cominciare. E, tuttavia, 
c’è ancora chi ci crede, chi investe e scom-
mette nel futuro di questo paese. Se, a 
livello macroeconomico, il fenomeno assu-
me le più svariate forme, tipo le StartUp, 
nel nostro piccolo mondo marsalese esso si 
manifesta nella sua forma più antica, ma 

anche più concreta: e cioè nell’apertura di 
esercizi commerciali. Chiamateli, bar, caf-
fetterie, chiamateli ristoranti, pizzicagni, 
insomma come volete… ma la verità è che 
sono piccoli miracoli, come fiori che sboc-
ciano dentro una discarica. Sono esercizi 
commerciali che vanno incoraggiati, spro-
nati, tutelati. E questo per una serie di 
ragioni – essenzialmente due – la prima 
delle quali è che sono un momento di ini-
ziativa economica capace di smuovere le 
acque stagnanti della vita cittadina. In 
secondo luogo, contribuiscono – in maniera 
determinante – all’arredo urbano in 
un’epoca in cui, all’inerzia del Pubblico, 
supplisce l’iniziativa del Privato. Privato 
che, grazie ad un ottimismo di cui tanto si 
sente il bisogno, non esita ad investire 
risorse proprie, accollandosi il rischio d’im-
presa nonostante le acque attraverso le 
quali navigare non siano le più placide. 
Prendete Piazza Filippo Milazzo Maggio (il 

retro della Chiesa Madre), ad esempio: da 
parcheggio per automobili a sede di bagni 
pubblici, fino a quando l’apertura di un bar 
non l’ha trasformato in un piccolo salotto. 
Prendete Piazza Purgatorio con il suo pic-
colo bistrot. Prendere Via Garibaldi, i cui 
tavolini la fanno sembrare un’istantanea 
del primo novecento. Prendete Piazza Car-
mine e l’angolo di via Garraffa che incrocia 
l’area archeologica di San Girolamo. Sono 
tutti esempi di riqualificazione grazie 
all’apertura di esercizi commerciali. 

 Certo non stiamo discutendo di una 
donazione, di un atto di pure liberalità. 
Eppure questo spirito, che Adam Smith 
definirebbe egoistico, ha delle ricadute 
positive su tutti noi come una sorta di 
beneficenza… indiretta. Per questo motivo, 
agli esercenti marsalesi va il più vivo senti-
mento di riconoscenza.

Riccardo Rubino

Un… grazie! agli esercenti marsalesi, piccoli 
grandi eroi che continuano a crederci
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Le elezioni amministrative 
si terranno l’11 giugno in 
131 comuni dell’Isola (il 
33,6% del totale). Si voterà 
nei 16 comuni con popolazio-
ne superiore a 15 mila abi-
tanti e nei 115 con popolazio-
ne inferiore a tale cifra; i 
capoluoghi di provincia sono 
due, Palermo e Trapani.

A Palermo è sfida aperta 
tra il sempre eterno Leoluca 
Orlando e Fabrizio Ferran-
delli, uno scontro che sembra 
incentrato su chi tra i due sia 
il vero paladino dell’antima-
fia e che si gioca tutto sulle 
devastate periferie, nei quar-
tieri popolari e in quelle bor-
gate che per decenni sono 
stati il terreno di mietitura 
del più becero clientelismo e 
dell’assistenzialismo più 
sfrontato. Un dibattito politi-
co che lascia indifferenti la 
gran parte dei cittadini 
disgustati da tante promesse 
mai mantenute e annoiati 
dal sentir sempre parlare di 
programmi e progetti farao-
nici che si sa bene non saran-
no mai realizzati. Si parla 
delle potenzialità (peraltro 
mai concretizzate) della cit-
tà, si inneggia a riconosci-
menti internazionali (dall’in-
serimento nel patrimonio 

Unesco del percorso arabo-
normanno all’assegnazione 
del titolo “Palermo capitale 
della cultura 2018”) ma la 
triste realtà è sotto gli occhi 
di tutti. La città è sempre più 
sporca, le strade sono disse-
state e con erbacce che cre-
scono ovunque, mancano le 
piste ciclabili e inoltre il disa-
stro sociale è testimoniato 
dagli oltre 13 mila giovani, 
moltissimi diplomati e laure-
ati, che solo nell’ultimo anno 
sono andati via da Palermo, 
u n  f e n o m e n o ,  q u e l l o 
dell’emigrazione giovanile, 
che investe sempre più la cit-
tà con conseguenze nefaste 
per il futuro. Il rischio con-
creto è che Palermo si tra-
sformi in una città abitata 
solo da anziani, privata di 

nuovi nuclei familiari. Anche 
perché, i pochi giovani che 
restano sono nell’impossibilii-
tà di metter su famiglia per 
le enormi incertezze nel cam-
po lavorativo. Le speranze di 
poter vivere dignitosamente 
nella loro città è mortificata 
dalla mancanza di lavoro,  
infatti ogni attività economi-
ca è attanagliata da una crisi 
irreversibile. 

L’artigianato a Palermo 
ne i  pr imi  t re  mes i  d i 
quest’anno ha registrato un 
saldo negativo di meno 210 
aziende (162 le nuove iscritte 
e 372 le cessate), l’edilizia è 
bloccata e le grandi opere 
pubbliche sono da anni  fer-
me con gravi disagi per la 
collettività. L’unica opera 
realizzata è la linea tranvia-

ria che non ha risolto l’anno-
so problema del traffico sem-
pre più caotico della città, ma 
anzi ha procurato una cica-
trice profonda nel tessuto 
urbano rovinando la percor-
ribilità di strade di grande 
traffico, come la centrale via 
Notarbartolo. 

Solo il turismo dà qualche 
segno di ripresa nella città, 
più però per le vicende inter-
nazionali legate al terrori-
smo che per una sua reale 
capacità di attrazione.

A questo primo test eletto-
rale delle amministrative 
seguirà il 5 novembre quello 
ben più importante che inte-
resserà tutti i siciliani, quan-
do essi saranno chiamati a 
rinnovare l’Assemblea regio-
nale, al cui disastroso opera-

to vengono  imputati la gran 
parte dei mali della Sicilia e 
il suo perenne sottosviluppo.

E’ stato detto che i Sicilia-
ni non sono capaci di autogo-
vernarsi pur avendo la fortu-
na di possedere un’antica e 
ampia autonomia, il cui falli-
mento ha generato un model-
lo di sviluppo politicamente 
assistito creando una casta di 
privilegiati incapace e corrot-
ta che ha sottratto risorse e 
potenzialità allo sviluppo del-
la Sicilia.

 L’Ars andrebbe totalmen-
te dismessa per il bene della 
Sicilia stessa, l’Autonomia 
siciliana è stata “un tragico 
errore”, un’infausta espe-
rienza uccisa dal veleno di 
una classe politica isolana 
incompetente, incapace,  che 

ha assunto scelte di natura 
esclusivamente personale per 
assecondare un famelico 
desiderio di arricchimento 
senza freni.   

Per quanto riguarda i son-
daggi, la candidatura Crocet-
ta potrebbe danneggiare a 
sinistra quella di Davide 
Faraone spianando la strada 
ad un possibile duello Can-
celleri - Musumeci per la pol-
trona di governatore della 
Sicilia. L’unico dato certo è 
che sarà enorme il numero 
degli indecisi o di coloro che 
si asterranno dal voto; si pre-
vede un astensionismo del 
45% degli aventi diritto, un 
dato che dimostra quanto 
pessimismo e quanta rasse-
gnazione ci siano sulla triste 
situazione che oggi vive la 
Sicilia.

Restano comunque fortissi-
me perplessità sul fatto che 
chiunque vinca queste elezio-
ni sia in grado poi di sfrutta-
re a pieno le potenzialità di 
questa terra così ricca di 
risorse, cultura, storia e crea-
tività e di trasformarle in 
una fonte di sviluppo, di 
modernizzazione e di auten-
tico cambiamento.

Lorenzo Fertitta

La politica siciliana a ridosso delle elezioni comunali e regionali

orlando ferrandelli crocetta musumeci cancelleri

E’ un vero sasso nello sta-
gno (della politica marsalese) 
la nota con cui l’avvocato Vin-
cenzo Pantaleo, del locale Cir-
colo del Pd, partendo dalle 
scarne manifestazioni garibal-
dine, di anno in anno sempre 
più stantìe, se non addirittura 
quasi prive di senso, sferra 
una seria critica all’ammini-
s traz ione  Di  Giro lamo. 
“Ritengo che ci sia molto da 
riprogrammare e da fare – 
scrive Pantaleo - occorre ripar-
tire dall’attrazione dei cittadi-
ni e dall’immagine che questo 
ciclo amministrativo sta dan-
do di sé. Bisogna recuperare 
una certa empatia tra chi 
amministra e chi è ammini-
strato. Ho sempre pensato che 

l’attuale Sindaco 
avesse una sola 
chance per tenta-
re di costruire 
un’efficace azione 
di governo della 
città: scegliere 
una squadra di 
giovani e dinami-
ci collaboratori, 
che desse alla col-
lettività un’im-
magine di effetti-
vo cambiamento e 
di ripartenza, ritagliando per 
sé la funzione dell’esperienza 
e del coordinamento, un po’ 
da padre nobile. Un’occasione 
perduta. Viceversa – continua 
- una gestione da curatore fal-
limentare senza alcuna idea 

programmatica e 
visione della cit-
tà, senza alcuna 
scommessa nel 
futuro, non serve 
a niente e a nes-
suno se non a 
legittimare l’in-
combente valan-
ga dell’antipoliti-
ca. E’ il momento 
dunque di cam-
biare passo! Per 
questo, in netta e 

consapevole controtendenza, 
vado ripetendo che oggi più 
che mai c’è bisogno della poli-
tica. I partiti (o quel che ne 
resta) devono riconquistare un 
ruolo centrale nell’organi-
gramma sociale e nelle scelte 

di indirizzo, oltre 
ad una funzione 
importantissima 
alla quale negli 
anni hanno abdi-
cato: la selezione 
della classe diri-
gente basata non 
solo sui pacchetti 
di voti di cui si 
d i s p o n e .  C i ò 
indurrà i cittadi-
ni a recuperare 
pian piano l’affe-
zione verso la cosa pubblica ed 
a chi ha il fardello delle scelte 
di poter rivendicare con orgo-
glio un’appartenenza politica 
che non può essere sinonimo 
di appiattimento intellettuale 
ma elaborazione delle giuste 

critiche che pos-
sano servire, sem-
pre e comunque, 
da stimolo”. La 
nota di Pantaleo 
a r r i v a  i n  u n 
momento in cui si 
p e r c e p i s c e 
nell’aria una cer-
ta freddezza tra 
l’amministrazio-
ne cittadina e la 
segreteria comu-
nale guidata da 

Antonella Milazzo. Rompen-
do, tra l’altro, un silenzio qua-
si irreale. “Ci si aspettava di 
più - scrive Pantaleo - e ci si 
aspettava la svolta con una 
scommessa sulle giovani leve 
della politica  e ci si aspettava 

qualcosa che andasse oltre le 
feste e le sagre di contra-
da, tanto care a qualche consi-
gliere di maggioranza che così 
pensa di curare e coltivare la 
propria base elettorale”. Una 
lettera forte, che in maniera 
netta prende le distanze 
dall’amministrazione e dal 
sindaco Alberto Di Girolamo. 
E c’è da chiedersi se si tratti 
di una singola posizione in 
seno al Pd oppure se Pantaleo 
è il portavoce di un gruppo. In 
questo secondo caso, natural-
mente, si porrebbe una que-
stione politica non certo da 
sottovalutare per l’esecutivo 
cittadino.  

Antonio Pizzo

In seno al Pd critiche all’amministrazione Di Girolamo

di girolamo milazzo
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CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Convenienza - Qualità certificata - Puntualità di consegna - Sicurezza

Gasolio agricolo, per autotrazione e per riscaldamento
Benzina - Lubrificanti - Gas per riscaldamento e in bombole

Marsala - C.da Fontanelle 27 - tel e fax 0923.996454

Marsala - C.da Terrenove S.S. 115 - tel. e fax 0923.969800
Mazara del Vallo - Via Circonvallazione S.S. 115 - tel. e fax 0923.944620

Sede legale e deposito

Depositi

Tracciabilità dei prodotti provenienti dalle basi ENI Direttore
VITO ALFREDO RUBINO

Direttore Responsabile
ROSA RUBINO

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

www.ilvomere.it • info@ilvomere.it

fondato dal prof. vito rubino

autorizzazione tribunale marsala n. 101/93

Con il patrocinio dell’Associa-
zione Medici Endocrinologi, della 
Società Italiana di Endocrinolo-
gia, della Società Italiana di 
Endocrinochirurgia e dell’Asso-
ciazione Italiana della tiroide, si 
organizzano ogni anno degli 
eventi, nell’ultima settimana di 
Maggio.

Obiettivo è quello di sensibiliz-
zare tutte le persone a fare dei 
controlli specialistici, degli esami 
di sangue e quanto meno una 
ecografia, perché le malattie del-
la tiroide sono molto più frequenti di quanto si possa 
immaginare.

Molta gente (si calcola più del 20% della popolazione 
generale) ha, per esempio, un nodulo alla tiroide senza 
avere alcun sintomo.

E un nodulo può essere anche 
un tumore!

E molte persone, di contro, 
hanno dei sintomi che vengono 
attribuiti spesso a “disturbi ner-
vosi”, quando invece c’è la tiroide 
ammalata.

Per invogliare la gente al con-
trollo, Sabato mattina 27 Maggio 
presso i locali della MEDICA.IT di 
Contrada Terrenove a Marsala, 
una equipe di specialisti sottopor-
rà quanti vogliono a visite ed eco-
grafie della tiroide gratuitamente.

E’ una grande opportunità per la cittadinanza ed un 
importante riconoscimento alla nota struttura speciali-
stica marsalese MEDICA.IT, da parte del mondo scien-
tifico e delle istituzioni di ricerca nazionali ed interna-
zionali.

LA SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE
Si celebra anche a Marsala con un giorno di visite gratuite presso la MEDICA.IT

La sede del centro specialistico Medica.it
a Marsala in Via Mazara C.da Terrenove 442/b

Il meglio dello street food
Da Mandù finalmente un mordi e 

fuggi anche per i celiaci

Mandù è una nuova realtà nel mondo dello street food 
siciliano, in cui poter gustare ottimi cibi della tradizione 
locale preparati al momento come sinonimo di qualità. 
Finalmente un “mordi e fuggi” anche per celiaci grazie ai 
preparati senza glutine e a menù specifici che in tal senso 
fanno di questo delizioso take away, l’unica realtà presente 
sul territorio.

Al civico 21 della centralissima Via XI Maggio, il Cassero 
dei marsalesi, il personale di Mandù sarà lieto di accogliere 
la sua clientela consigliandola nella scelta delle vari propo-
ste gastronomiche. Dal dolce al salato con una particolare 
attenzione ai celiaci, in questo locale sarà possibile gustare 
il tipico cibo di strada siciliano con gli stessi sapori del “fat-
to a casa”, dove ciò che trovi è a chilometro zero: infatti, 
tutto da Mandù è locale, soprattutto la materia prima.

Mandù si occupa su prenotazione anche dei tuoi eventi 
speciali; ogni  esigenza della clientela sarà soddisfatta e ogni 
ricorrenza diventerà un’occasione da ricordare.  

Kiké di Fina si 
aggiudica il titolo di 
Vino Bianco Italiano 

2017 al concorso 
mondiale di Bruxelles

La viticoltura marsalese, fiore all’oc-
chiello della nostra economia, registra 
un altro successo. Le Cantine Fina, che 
sono una realtà guidata da Bruno Fina 
assieme ai figli Marco, Sergio e Federica, 
producono – tra gli altri – il Kiké, vino 
bianco che al Concorso Mondiale di Bru-
xelles, tenutosi a Valladolid lo scorso 5 
maggio, è stato eletto “Vino Bianco Ita-
liano del 2007”, primo assoluto tra tutti i 
vini bianchi degustati nell’ambito del 
concorso. Ma non è stato l’unico prodot-
to targato Fina ad essere premiato: se il 
Nero d’Avola ha portato a casa la meda-
glia d’oro, il Kebrilla e il Caro Maestro 
2012 si sono assicurati la medaglia d’ar-
gento. “Siamo molto felici” – commenta 
Federica Fina – “perché crediamo che 
questo riconoscimento sia tanto nostro 
quanto della nostra terra, la Sicilia”. 

Il “via libera” al trasporto dei trat-
tori sugli autocarri arrivato da Enrico 
Finocchi, responsabile della Direzione 
generale per il trasporto stradale e 
l’intermodalità del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, è 
stato accolto con grande soddisfa-
zione soprattutto dalla Cia di 
Petrosino, che con il suo segretario 
Enzo Maggio aveva avviato un’au-
tentica battaglia sulla questione. 
Chiedendo aiuto anche alla sena-
trice trapanese Pamela Orrù (Pd), 
grazie al cui intervento è poi arri-
vato l’ok dell’alto funzionario 
ministeriale. “La lunga battaglia 
della Cia di Petrosino sul trasporto 
dei mezzi agricoli sui camion - 
commenta, adesso, Enzo Maggio - 
sta ottenendo i suoi frutti. La Cia 
ha insistito nel sostenere che i 
trattori sui camion si potessero 
portare e che il codice NO4 doveva 
essere rilasciato dalla Motorizza-
zione a quanti hanno l’autocarro 
in conto proprio. Dopo varie inizia-
tive di questa organizzazione, l’ul-
tima il 27 gennaio scorso alla presen-
za di oltre 800 persone nei locali della 
sala Azzurra, nella quale si è chiesto 
con forza il ripristino del codice N04, 
il riscontro c’è stato da parte di chi ha 
competenza legislativa in materia. 

Dopo l’incontro a Trapani con il Pre-
fetto, il quale si è fatto portavoce delle 
istanze degli agricoltori che in quella 
sede hanno manifestato l’impossibili-

tà di avere il carrellone, che, oltre alle 
ingenti spese rispetto alle loro tasche 
sempre più vuote in questi ultimi 
anni, costituiva un problema anche di 
circolazione stradale, c’è stato il con-
fronto con la senatrice Orrù, che rin-

graziamo pubblicamente per il suo 
tempestivo intervento politico al 
Senato e per aver saputo, con autore-
volezza, difendere gli interessi degli 

agricoltori della provincia di Tra-
pani”. E dal ministero è arrivato il 
sospirato “ok” al trasporto dei 
trattori. Naturalmente nei limiti 
di “portata” dei camion e di sago-
ma dei mezzi trasportati. Adesso, 
però, conclude Maggio, la “temati-
ca, dovrà essere discussa con la 
Regione Sicilia ed è necessario il 
parere favorevole gli uffici compe-
tenti per il ripristino del codice 
N04”. Insomma, l’iter non è anco-
ra arrivato al traguardo, anche se 
appare improbabile che Palermo 
possa andare contro il parere arri-
vato da Roma. Ascoltato in Com-
missione Lavori pubblici e Comu-
nicazioni del Senato, Enrico Finoc-
chi aveva spiegato che il riferimen-
to all’art. 47 del Codice della stra-
da, relativo alla “classificazione 
dei veicoli”, non appare pertinente 
all’imposizione del divieto di tra-

sporto di trattori sui camion. Se così 
fosse, infatti, neppure le biciclette 
potrebbero essere trasportate su un 
mezzo pesante. 

 Antonio Pizzo

Agricoltura – Trattori su camion, dopo “ok” 
del Ministero dei Trasporti interviene la Cia



5Il Vomere 18 Maggio 2017

U
n antico prover-
b io  s ic i l iano 
s u o n a  c o s ì : 
“Tra medici e 
m a m m a n i 

squagghiau a criatura”.
Tale proverbio si attaglia 

bene alla storia recente dello 
Stagnone. I medici e le mam-
mane che da un po di anni si 
sono presi cura della vita e 
della salvezza dello Stagno-
ne sono l’U.N.E.S.C.O., la 
Provincia ormai scomparsa 
(senza che sia stata sostitui-
ta dal libero consorzio dei 
Comuni), il Piano Paesaggi-
stico di recentissima emana-
zione da parte della Regione 
Siciliana.

Dalle notizie giornalistiche 
s i  evince che l ’Unesco 
dovrebbe far diventare le 
saline e Mozia patrimonio 
dell’Umanità. Ma ancora le 
pratiche per tale riconosci-
mento tardano ad essere 
completate. Resterebbe fuori 
dall’ambito patrimoniale 
universale il resto dello Sta-
gnone, cioè quella parte che 
culmina con la Punta d’Alga.

Intorno agli anni ‘70 la 
Regione ha fatto diventare lo 
Stagnone Riserva Naturale 
protetta e la gestione è stata 
affidata alla Provincia di 
Trapani. Accanto alla Riser-
va è stata istituita una preri-
serva che, poi, dall’ex Asses-
sore Regionale Bartolo Pelle-
grino è stata dimezzata.

Ora la Provincia non esiste 
più (grazie ad una riforma 
insensata e rimasta a metà). 
Lo Stagnone è così rimasto in balia di se 
stesso a parte il fatto che, durante la 
gestione provinciale, i vincoli (proibizio-
ne della navigazione a motore, la rego-
lamentazione della pesca ecc) non sono 
stati rispettati e, soprattutto, non è sta-
to risolto il problema dei fondali della 
bocca di san Teodoro che via via, a cau-
sa dei detriti scaricati sul mare dal fiu-
me Birgi, si sono innalzati. Recente-
mente è sopraggiunto il Piano Paesaggi-
stico emanato dall’Assessorato Regio-
nale ai Beni Culturali. Secondo quanto 
ha scritto sul Vomere del 29 Aprile 2017 
Antonio Galfano tale piano penalizze-
rebbe la fascia settentrionale della Cir-
coscrizione Territoriale.

Secondo la Presidente della Legam-
biente Pipitone il piano non fa che ripri-
stinare tutta quella Preriserva che era 
stata dimezzata dall’Assessore Pellegri-
no. Il Comune di Marsala s’è appellato 
al T.A.R. contro la pianificazione dopo 
che sono fallite le trattative tra il sinda-

co di Marsala e l’Assessorato Regionale 
tendenti ad ottenere alcune modifiche 
al piano stesso.

Intanto lo Stagnone sta morendo: la 
flora e la fauna stanno scomparendo a 
causa della sempre più ridotta ossigena-
zione delle sue acque, dovuta al sempre 
più scarso ricambio delle sue acque che 
un tempo era assicurato dalla profondi-
tà della Bocca di San Teodoro e dalla 
Bocca di Tramontana che tagliava a 
metà l’Isola Lunga e che in tempi non 
molto lontani è stata trasformata in 
Salina.

In mezzo a tutto questo guazzabuglio 
di aspettative deluse brilla all’orizzonte 
una speranza: la speranza che lo Sta-
gnone torni ad essere, come da secoli è 
stato, gestito dal Comune di Marsala 
che, prima della guerra, ne regolamen-
tava severamente la pesca. Il sindaco 
Alberto Di Girolamo “ha chiesto aiuto 
alla Regione e vuole che venga affidata 
al Comune la gestione della Stagnone 

per realizzare lavori urgenti 
e salvaguardare le risorse 
naturali”.

Quali sarebbero i lavori 
urgenti? Penso che il sindaco 
si riferisca allo scavo dei fon-
dali della Bocca di San Teo-
doro. Ma io aggiungerei, 
accanto a tale scavo, il ripri-
stino della Bocca di Tramon-
tana.

Quanto, poi, alla salva-
guardia del paesaggio baste-
rebbe mettere in atto le rac-
comandazioni che “Italia 
Nostra” ha fissato nel 1973 
in una assemblea svoltasi a 
Sala delle Lapidi e che si pos-
sono leggere nella nota 109 
della stessa “Italia Nostra” 
datata Roma 7 Dicembre 
1973.

Mi piace qui trascriverle.
Premesso che l’Associazio-

ne Italia Nostra propose nel 
1973 l’istituzione di un Par-
co naturale, archeologico e 
subacqueo nell’area che va 
da Capo Boeo alla foce del 
fiume Birgi, rivolgeva alla 
città le seguenti raccoman-
dazioni:
1. promuovere e regolare 
le attività di pesca sportiva, 
o di nautica da diporto esclu-
sivamente riservata a natan-
ti a remi o a vela;
2. incentivare le opera-
zioni in atto di ritrovamento 
e di conservazione archeolo-
gica, studiando anche modi 
congrui di visita e fruizione 
ambientale (fortunatamente 
gli scavi procedono grazie 
agli interventi degli studenti 

delle Università La Sapienza di 
Roma e di Palermo e grazie alla 
protezione su Mozia della Fonda-
zione Whitaker);

3. incentivare alcune forme di infra-
strutturazione di uso turistico-
collettivo, ma preventivamente 
escludere tutte le forme di turi-
smo stabile (residenziale ed 
anche alberghiero che dovrebbero 
essere previste al  di  fuori 
dell’area del parco);

4. eventuali quote di residenzialità 
temporanea (campeggi ecc) 
andrebbero studiati in conformi-
tà alle tolleranze espresse da un 
preciso piano di tutela del parco;

5. parte integrante del piano di 
tutela dovrebbe essere la disloca-
zione di alcuni punti alberghieri e 
di turismo sociale al di fuori dei 
confini del parco, a monte comun-
que della strada e della ferrovia.

Gaspare Li Causi

Ancora sullo Stagnone
“Tra medici e mammani squagghiau a criatura”

Sono state assegnate 
nei giorni scorsi le Ban-
diere Blu.  Il riconosci-
mento, che premia la 
qualità del mare, dei ser-
vizi, dell’accoglienza, è 
molto ambìto.

Quest’anno, per la pri-
ma volta, non ci sono 
comuni della Provincia 
di Trapani. Zero.  Non 
c’è Marsala,  che fino a qualche anno fa aveva la bandiera 
blu, che, però era un mezzo bluff, dato che in quanto a ser-
vizi siamo un po’ scarsini, in città.  Non c’è Favignana,  che 
pure è al centro dell’area marina protetta o più grande 
d’Europa.  Non c’è soprattutto San Vito Lo Capo,  che qui 
da noi ormai è sinonimo di turismo, mare, vacanze. E qual-
cosa vorrà dire se San Vito Lo Capo, che per noi sarebbe 
l’eccellenza, non ha la bandiera blu.

Sicuramente significa che noi, tutto il territorio, questo 
territorio di Trapani, che  ha così tanta difficoltà a pensarsi 
una cosa sola  (e quindi è quasi impossibile lavorare con una 
sola regia…) sta facendo passi indietro. E li sta facendo in 
maniera silenziosa. Perché mentre stiamo lì sempre in ansia 
a cercare di  capire cosa fa Ryanair con l’aeroporto di Birgi  
(va?, resta?, e i voli li aumenta? e il volo per Torino lo rimet-
te?), continuiamo, dal punta di vista turistico, ad essere 
all’anno zero. Quando mi trovo all’estero,  scopro che in 
molti conoscono la Sicilia, e tra questi tutti sono stati o 
andranno a Taormina, Cefalù.  

Sconoscono Marsala, Trapani e la tutta la nostra provin-
cia. Ma la sconoscono proprio. Non sanno della sua esisten-
za.  Io ne descrivo le meraviglie  (non paro sempre di mafia, 
che vi pare…), faccio anche colpo: le spiagge, le isole, i tem-
pli, il barocco, il costo della vita basso. E allora mi chiedono:  
come ci arriviamo?  Abbiamo un aeroporto collegato con 
tutta Europa. Bene, e dall’aeroporto come ci spostiamo? Lì 
io faccio scena muta. Dovete affittare una macchina, dico.  
L’unico modo.  Non ci sono treni per muoverci, non ci sono 
bus. Se volete fare una cosa normale, del tipo la mattina 
visitare Selinunte, poi spostarvi a Castelvetrano, da lì a 
Segesta,  senza auto non potete farlo.  E insomma, poi 
vogliamo il kite surf, allo Stagnone, però ci arrabbiamo se 
qualcuno ci ricorda che, essendo quella una Riserva Natura-
le, il kite dovrebbe essere vietato.  O ancora: esaltiamo le 
bellezze naturali del territorio, ma inorridiamo quando il 
piano paesaggistico vieta le colture in serra, o le insegne 
turistiche “ad minchiam”.

Potrei continuare. Ma mi fermo ad un dato. Che riguarda 
proprio San Vito Lo Capo. Il suo Sindaco, Matteo Rizzo, ha 
vinto un premio,  comunicato dall’ufficio stampa del Comu-
ne.  Rizzo è tra  “i maginifici sette del turismo sicilano”. 
Giuro. Il premio è di manager turistico dell’anno, per i suc-
cessi conseguiti a san Vito Lo Capo. Si esalta, nel comunica-
to, la  “gestione manageriale della città”  che fa di San Vito 
una  “destinazione leader”.

Chissà se come manager Rizzo possa cominciare ad appli-
carsi anche all’ordinaria amministrazione. Perché forse è 
quella che manca.  Prendiamo la raccolta dei rifiuti.  Lo 
sapete che San Vito Lo Capo ha un indice tra i più bassi in 
provincia? 16%. In pratica è un paesino, molto defilato, dove 
la differenziata sarebbe facilissima farla.  Potrebbe fare il 
60%, ma semplicemente non la fa. I vigili non controllano, 
al Sindaco non interessa. Forse perchè è più facile fare soldi 
con le strisce blu, tanto pagano i turisti. Ecco, se non risol-
viamo queste contraddizioni, strada non ne faremo molta.

E il blu non sarà mica il colore della bandiera, ma quello 
della tristezza. La tristezza blu di un territorio che non rie-
sce ad immaginarsi un futuro, perché dimentica di organiz-
zare bene il presente, e di raggiungere un obiettivo che da 
noi sempre impossibile: la normalità.

Giacomo Di Girolamo

In nessuna spiaggia dei comuni 
della provincia di Trapani 
sventolerà la Bandiera Blu
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Mutando quello che era l’indirizzo seguito da 
oltre trent’anni , la Corte di Cassazione ha 
modificato i criteri relativi alla corresponsio-
ne dell’assegno divorzile dovuto all’ex coniuge 

dopo la scioglimento definitivo o la cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, stabilendo in proposito nuovi para-
metri. Mentre infatti, fino a poco tempo fa l’assegno era 
commisurato al parametro del “tenore di vita matrimo-
niale”, con la sentenza 11504/2017 depositata il 
10/05/2017 la Cassazione ha indicato come nuovo criterio 
di spettanza dell’assegno “l’indipendenza o autosufficien-
za economica” dell’ex coniuge che lo richiede.

In precedenza, in numerose pronunce, la Corte di Cassa-
zione, a proposito della natura e dei criteri di determina-
zione dell’assegno da corrispondere all’ex coniuge, aveva 
stabilito che detto assegno doveva tendere al mantenimen-
to del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convi-
venza matrimoniale precisando peraltro che indice di tale 
tenore di vita poteva essere la disparità di condizioni eco-

nomiche tra i coniugi. La Corte Costituzionale poi, investi-
ta della questione di incostituzionalità dell’art.5, comma 6 
l. 1 dicembre 1970 n898, come modificato dall’art. 10 l. 
6marzo 1987 n. 74 (Disciplina dei casi di scioglimento del 
matrimonio) con la sentenza  n. 108 del gennaio 2015, sta-
biliva che il tenore di vita goduto in costanza di matrimo-
nio rileva per determinare in astratto il tetto massimo del-
la misura dell’assegno ma tale parametro concorre, e va 
poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indi-
cati nello stesso aricolo 5 e cioè la condizione e il reddito 
dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da 
ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata 
del matrimonio, le ragioni della decisione. Tutti questi cri-
teri, osservano i giudici costituzionali, agiscono come fatto-
ri di moderazione e diminuzione della somma considerata 
in astratto e possono valere anche ad azzerala.

Nella recente sentenza sopra citata, i giudici stabilisco-
no il principio che ai fini della determinazione dell’asse-
gno divorzile occorre stabilire se l’ex coniuge che richiede 

l’assegno non abbia mezzi adeguati o comunque si trovi 
nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e 
quindi se lo stesso abbia o meno una indipendenza o auto-
sufficienza economica. Queste condizioni, secondo i giudi-
ci della Cassazione, possono essere desunte da quelli che 
chiamano “i principali indici” e cioè “il possesso di redditi 
di qualsiasi specie/o cespiti mobiliari e immobiliari” ma 
anche  le “capacità e possibilità effettive di lavoro perso-
nale” e “la stabile disponibilità di una casa di abitazione”. 
Affermano ancora i Supremi giudici che essendo cambiati 
i tempi occorre superare la concezione patrimonialistica 
del matrimonio perché è “ormai generalmente condiviso 
nel costume sociale il significato del matrimonio come 
atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo 
di affetti e di effettiva comunione di vita in quanto tale 
dissolubile”. Conclude quindi la Corte che “Si deve  rite-
nere che non sia configurabile un interesse giuridicamen-
te rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il 
tenore di vita patrimoniale”.

Assegno di divorzio: non si ha più 
riguardo al tenore di vita matrimoniale

di Alberto Di Pisa
già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala

Dal tenore di vita all'autosufficienza economica: dopo trent'anni cambia il parametro con il quale si 
quantifica la somma da corrispondere all'ex coniuge. Secondo la Cassazione, il matrimonio non è 

più un fenomeno patrimonialistico ma di (auto)responsabilità 

Conferenza sulla guida
in stato di ebbrezza

Gina Bonasera parteciperà alla prestigiosa 
rassegna “Human Right?#H2O”, che 
quest’anno avrà come tema portante quello 
dell’acqua. Dal 20 Maggio al 21 Settembre 
2017 le opere verranno esposte presso l’alta-
re dei caduti a Rovereto. Per l’artista marsa-
lese non sarà la prima volta su questo impor-
tante palcoscenico, già in passato, infatti, ha 
trattato nelle sue opere concetti molto delica-
ti come quello dei diritti umani; ricordo che 
da anni la rassegna “Human Right?” tratta il 
tema della violazione dei diritti umani chie-
dendo ad artisti di tutto il mondo di utilizzare la pro-
pria sensibilità per illustrare tale questione, comples-
sa quanto tragica, da diversi punti di vista, cercando 
di intavolare un fertile dibattito culturale che possa 
far affiorare sempre più spunti verso un migliora-
mento della società globale. Quest’anno parteciperà 
con un’opera dal titolo “Oro blu?” il cui senso voglio 
descrivere mediante le parole della stessa artista: 
“Essere riuscita ad esprimere con i colori il sacro 
rispetto di ciò che crea la vita mi fa godere del privile-
gio di umiltà, nel senso che umile come l’acqua, che si 

pone al servizio delle zolle per renderle ferti-
li, anch’io metto il mio messaggio al servizio 
della riflessione umana , perché questo bene 
prezioso che ci appartiene di diritto, l’AC-
QUA, non venga mai privatizzato e quindi 
petrolizzato. Veniamo dall’acqua e noi tutti 
siamo H2O.” La scelta del tema dell’acqua 
nasce dal naturale bisogno di voler restituire 
alla natura tutta la sua importanza. L’acqua 
non è soltanto un bisogno ma un diritto, non 
basta difenderla ma valorizzarla, sostenerla. 
L’acqua è il simbolo della libertà, del moto 

perpetuo di ciò che scorre e sgorga producendo novi-
tà, emozioni, vita. A rimarcare il fatto che un tale 
concetto non può avere dei confini, vi è il coinvolgi-
mento di 161 Artisti da 30 Paesi, chiamati a racconta-
re le diverse sfaccettature di questo patrimonio 
dell’umanità. Appare così evidente come l’importan-
za della partecipazione di Gina Bonasera alla rasse-
gna internazionale, non stia soltanto nella prestigiosa 
vetrina ma, soprattutto, nella profondità del messag-
gio da lei portato da Marsala al mondo. 

Achille Sammartano

Gina Bonasera ritorna alla Rassegna 
Internazionale Human Rights

Si è svolto, venerdì 12 maggio 
2017, nell’aula magna dell’Isti-
tuto “Abele Damiani” di Marsa-
la, un incontro finalizzato a 
sensibilizzare gli alunni delle 
classi quarte e quinte al rispetto 
del codice della strada e in par-
ticolare della normativa sanzio-
natoria della guida in stato di 
ebbrezza. Alcuni rappresentanti 
delle forze dell’ordine hanno 
effettuato una misurazione del 
valore dell’alcool ad alcuni par-
tecipanti presenti  mediante 
l’etilometro. Si è fatto visionare 
una testimonianza di una 
ragazza il cui volto è rimasto 
sfigurato a seguito di un sini-
stro stradale e gli alunni hanno 
avuto modo di percepire la peri-
colosità della guida in stato di 
ebbrezza.

La tematica è stata sviluppa-

ta sotto varie angolazioni grazie 
alla collaborazione e disponibili-
tà dell’Associazione “Salvo 
D’Acquisto”. 

Importanti i controbuti del 
Dott. Pietro Lentini, dell’Avvo-
cato Francesca Lombardo e dei 
rappresentanti delle Forze 
dell’ordine: il Brigadiere Figuc-
cio e l’Appuntato Azzaretto.

Con questa conferenza e con 
le altre rivolte a sensibilizzare i 
giovani al rispetto delle regole, 
l’Istituto Damiani di Marsala, 
presieduto dal Dott. Domenico 
Pocorobba, si conferma come 
una scuola che si distingue non 
solo per le prestigiose e formati-
ve attività a carattere professio-
nalizzante, ma anche per quelle 
iniziative rivolte alla crescita 
degli alunni come futuri cittadi-
ni responsabili.
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Roberto Tumbarello presenta a Marsala il suo libro

“Viaggio nella vita”
Il noto giornalista scrittore ricorda anche il suo maestro Riccardo Rubino

Non finisce mai di stupirci! Roberto 
Tumbarello, giornalista professio-
nista marsalese, laureato in Giuri-
sprudenza, ha iniziato a scrivere a 

Marsala e poi ha spiccato il volo verso la capi-
tale fino a diventare redattore e inviato spe-
ciale di diversi quotidiani e settimanali, con-
cludendo la carriera come direttore del “Gior-
nale di Napoli”, ma rimanendo sempre e 
ancora oggi uno scrittore. 

Venerdì 28 aprile 2017, sotto la splendida 
cornice del Convento del Carmine a Marsala, 
Roberto Tumbarello ci ha presentato il suo 
nuovo libro “Viaggio nella vita”, che ha dedi-
cato soprattutto ai giovani ma, come afferma 
egli, è consigliato anche a genitori e docenti. 

Il pubblico ha partecipato con vivo interes-
se nella sala conferenza dell’Ente Mostra di 
Pittura Contemporanea. L’iniziativa è avve-
nuta col patrocinio del Rotary Club Marsala e 
del Vomere, dopo un saluto di benvenuto di 
Giorgio Salvo, presidente dell’Ente Mostra, è 

stato Vito Claudio Barraco, presidente del 
Rotary, a dare inizio ai lavori, di seguito 
Roberto Tumbarello ha presentato il suo 
libro, e infine le domande poste da Riccardo 
Rubino, giornalista omonimo del nonno, che 
fu il primo e più influente maestro di Rober-
to, come dichiara lui stesso: “… è stato un 
grande marsalese, che, spero, anche grazie al 
mio libro, non verrà dimenticato. Qualcuno 
dovrebbe scrivere un libro su quel geniale pro-
fessionista. Io non ne sarei capace per la com-
mozione che i ricordi mi provocano.” 

Tra le ultime pubblicazioni di Tumbarello 
“Gesù era di destra o di sinistra?” (2009), “Si 
salvi chi può” (2012), “O la borsa o la vita” 
(2014), questa appare innovativa proprio per 
l’attenzione che egli dedica ai giovani princi-
pali destinatari dei suoi racconti. 

Nella sua introduzione al libro, Antonella 
Filingeri, dirigente scolastico di Trapani, mette 
in evidenza appunto che “Viaggio nella vita” è 
rivolto soprattutto ai giovani “perché si riap-

proprino del futuro che gli è stato sottratto e 
ricomincino a sognare. È un saggio di costume 
pieno di aneddoti sul miracolo dell’esistenza, 
che diamo per scontato e che, quindi, non 
apprezziamo come dovremmo.” Il volume infat-
ti attraverso il ricordo di alcuni episodi auto-
biografici sprona i giovani a essere migliori, a 
credere nell’onestà, a diffidare dei traguardi 
facili. Attraverso una carrellata di aneddoti del-
la sua vita e della carriera, Tumbarello ha rac-
contato che ha conosciuto tanti uomini ricchis-
simi, celeberrimi e potenti, e dimostra di non 
averne mai visto uno felice. Solo per citare 
alcuni nomi Arafat, Sandro Pertini, Aldo Moro, 
papa Giovanni Paolo II, Anna Magnani, Bobby 
Solo, Gianni Morandi, Vittorio De Sica, Brigit-
te Bardot, Ira Furstenberg.  

Le domande poste da Riccardo Rubino nella 
seconda parte della presentazione tendevano 
ad un approfondimento sulle tematiche che 
attualmente dilaniano la nostra società e sul-
le cause che hanno portato a questo punto 

apparentemente di non-ritorno. 
Dopo un’ampia ed esaustiva serie di rispo-

ste, in cui parte dal confronto dell’Italia di oggi 
con quella che risorse dalle macerie del dopo-
guerra, Roberto conclude con queste parole: 
“Ci avviamo verso il precipizio. Così l’Italia 
non può continuare. Solo i giovani possono sal-
vare il paese. Ecco perché è indispensabile che 
leggano questo libro che si è rivelato molto più 
importante di quanto avessi previsto.” 

Il libro è anche un elogio al lavoro del gior-
nalista “Nonostante il peggioramento dei 
costumi e la difficoltà di raccontare la verità, 
oggi probabilmente – afferma Tumbarello – 
sono convinto che fare il giornalista e il prete 
sia il modo più facile per incontrare uomini e 
donne e dialogare con loro” e dunque lo scopo 
del libro, come egli dichiara “non è raccontare 
i miei incontri e la mia vita, ma prendere solo 
alcuni spunti che possono far riflettere tutti”. 

Maria Grazia Sessa 

Da sin.: Riccardo Rubino, Roberto Tumbarello e Vito Claudio Barraco L'autore durante la presentazione

I Georgofili alle Cantine Donnafugata

La Sicilia della Bellezza e del Vino. Un Continente da condividere
Si è svolto a Marsala, lo scorso 12 maggio, presso le Cantine 

Donnafugata, il convegno “La Sicilia della Bellezza e del Vino. Un 
continente da condividere”, promosso dall’Accademia dei Georgo-
fili, prestigiosa accademia nata a Firenze ben 264 anni fa. 

Il dibattito si è concentrato sul rapporto tra vino, persone e 
territorio per capire fino a che punto questo legame, inscindi-
bile e ricco di sfaccettature, sia realmente condiviso con il 
grande pubblico. Ne è emerso il racconto di una Sicilia del vino 
che non è fatta solo di potenzialità ma che, con un approccio 
moderno, frutto di un rinnovamento culturale e generazionale, 
guarda con perseveranza al mercato proponendosi con 
una forza comunicativa importante. 

A moderare l’incontro, a cui hanno preso parte sia 
gli studenti del corso di laurea in Viticoltura ed Enolo-
gia di Palermo che dell’Istituto Agrario Abele Damia-
ni, è stata moderata dal Prof. Francesco Giulio Cresci-
manno, Presidente della Sezione Sud-Ovest dell’Acca-
demia dei Georgofili. 

Con i suoi 110.000 ettari di superficie coltivata a 
vigneto -  ha spiegato il prof. Rosario di Lorenzo, 
Coordinatore del Corso di Laurea in Viticoltura ed 
Enologia dell’Università di Palermo - la Sicilia del 
vino si propone sul mercato come un vero e proprio 
continente, caratterizzato non solo dalla presenza di 
numerose varietà, a sua volta contrassegnate da una 
elevata variabilità intravarietale, ma anche da un 
complesso insieme di  diversi ambienti di produzione e 
sistemi colturali. Tutto questo, unito al sapere pratico 
accumulato da generazioni di viticoltori e al sapere scientifico 
prodotto da un altrettanto vario numero di studiosi, fa della 
Sicilia un centro di ricchezza e varietà e quindi unicità.  Un 
patrimonio dunque che merita di essere portato all’esterno, 
comunicato e condiviso. 

A fare da padrona di casa a Donnafugata, Josè Rallo, recen-
temente entrata a far parte della stessa Accademia dei Georgo-
fili. Il suo intervento è servito per fare il punto sullo stato 
dell’arte. Fermo restando che ancora c’è molta strada da fare 
– sia dal punto di vista della crescita qualitativa che soprattut-
to dal punto di vista comunicativo – Josè Rallo ha voluto sotto-
lineare i grandi risultati ottenuti dalle aziende siciliane a par-
tire da una seri di scelte concrete fatte dai lungimiranti 
imprenditori tra gli anni ’80 e ’90 che, con una visione chiara 
delle potenzialità dell’isola e forti di una cultura comparata, 
hanno lavorato sulla riduzione della resa per pianta, sul 

miglioramento ampelografico e sull’impiego della tecnologia 
del freddo. 

Un passo ulteriore è stato fatto di recente quando tutti que-
sti pionieri del vino siciliano hanno lasciato il posto ad una 
nuova generazione di imprenditori, tra cui molte donne, che 
punta al mercato con sguardo moderno. “Questo – fa notare 
Rallo -  non è ancora avvenuto allo stesso modo in altre Regio-
ni”. 

Il vino Siciliano si presenta quindi con numeri importanti: 
più di 1.700.000 ettolitri imbottigliati nel 2016 di cui 1,4 milio-

ni di ettolitri come Igt e 313 mila come Doc. Tra il 2013 e il 
2016 le Doc siciliane  hanno avuto una crescita del 60% e nel 
2016 hanno raggiunto le 41,8 milioni di bottiglie. Tra queste, 
la Doc Sicilia, con i suoi 26,8 milioni bottiglie, ha rappresenta-
to il 64% del totale dell’imbottigliato delle Doc siciliane, 
segnando un +11% rispetto al 2015. Ma non è tutto: 150 sono 
stati gli espositori al recente Vinitaly e 50 le aziende presenti a 
Sicilia en Primeur con 100 giornalisti da 22 Paesi. 

“Oggi la Sicilia  - ha detto José Rallo - è in grado di proporre 
un’ampia gamma di vini eclettici che si distinguono per piace-
volezza e complessità, che nascono da molteplici abbinamenti 
tra varietà e terrorir e da un fare sartoriale sempre più convin-
cente per i consumatori così come per il trade e la critica inter-
nazionale”.

Josè Rallo ha insistito molto su rapporto fra vino, territorio 
e comunicazione. Un legame da cui non si può prescindere 

quando si vuole raccontare il mondo del vino. Un legame che 
emoziona e che può essere veicolato da ciascuno “anche sem-
plicemente attraverso le nostre pagine social” – ha detto Rallo. 
L’intervento della padrona di casa si è chiuso con un assaggio 
di come possono legarsi vino e musica, quello che Donnafugata 
fa con il progetto “Donnafugata Music & Wine”. 

A seguire è intervenuto al dibattito, il redattore de “La 
Stampa” Roberto Fiori, che ha sottolineato il cambiamento in 
positivo del concetto stesso di vino avvenuto negli ultimi 30 
anni, oggi sempre più espressione del Mady in Italy, bene di 

lusso, espressione di storia, cultura e paesaggio. “Seb-
bene il settore sia di successo e di tendenza – ha detto 
però Fiore -  la comunicazione del vino si è chiusa in 
sè stessa, è diventata elitaria. E al di là del ristretto 
circuito degli addetti ai lavori o degli appassionati, per 
il grande pubblico e i giovani questa comunicazione è 
abbastanza distante - Raccontare la qualità non solo 
dei prodotti, ma anche dei territori, delle aziende, del-
le persone che quel vino lo producono. Raccontare che 
è condivisione, perché non si beve mai da soli”.

La professoressa Stefania Chironi, docente del Cor-
so di laurea in Viticoltura ed Enologia di Palermo, ha 
infine affrontato l’argomento “La Sicilia da condivide-
re: la forza comunicativa del territorio per una perfet-
ta sinergia tra vino e turismo. L’isola di Pantelleria e 
il suo vino Passito” illustrando uno studio svolto sul 
legame tra vino e territorio nella comunicazione on 
line delle aziende. “Il consumatore moderno – ha spie-

gato Chironi  - cerca emozioni. La contemplazione di un pae-
saggio viticolo suggestivo, determina degli stati d’animo che si 
riflettono nell’esperienza gustativa del vino e, dalla stessa 
sono, in seguito, evocati. Il paesaggio conferisce valore al vino, 
il quale, diventa un veicolo per rappresentare i luoghi, le tradi-
zioni e la cultura del territorio. Di questa sinergia beneficia 
tutto il territorio, che ne può trarre grazie al valore anche in 
altri ambiti economici come, ad esempio, l’attività turistica”.

Presenti all’incontro anche il Sindaco di Marsala, dott. 
Alberto Di Girolamo, che ha sottolineato l’impegno dell’ammi-
nistrazione per la promozione del vino, in particolare attraver-
so il Museo del Vino, e l’on. Antonello Cracolici, Assessore 
Regionale all’Agricoltura, che ha evidenziato l’importanza del 
fare sistema.

Antonella Genna

Pantelleria - Vigneti Martingana (foto Fabio Gambina)
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Da un po’ di tempo mi 
astengo dal dibattito civico. 
Tale condizione ha dovuto 
però cedere il passo al sussul-
to che mi ha causato il pro-
gramma delle celebrazioni 
garibaldine messo in piedi 
quest’anno dall’amministra-
zione comunale: una brochure 
a prima vista densa di appun-
tamenti ed eventi.

Diceva uno dei massimi filosofi del 
diritto, Hans Kelsen, che la forma è 
garanzia di sostanza. Dispiace constatare 
che nel nostro caso non è così.

Organizzare un raduno di atleti o del-
le regate veliche sotto costa od ancora 
tornei di volley presso il monumento 
celebrativo dell’impresa garibaldina (a 
proposito non esiste ancora un cartello 
che lo indichi come tale) sono cose che ci 
possono pure stare nell’ambito delle 
manifestazioni dedicate all’Eroe dei due 
mondi, ma in posizione di accessorietà 
rispetto a quelle che una ricorrenza del 
genere imporrebbe alla nostra città.

Detti eventi hanno finito invece per 
costituire una sorta di riempimento pri-
mario del cartellone delle celebrazioni.

Parimenti dicasi per gli altri appunta-
menti in programma, dalle esibizioni di 
kitesurf all’inaugurazione di un murale 
celebrativo, dal coinvolgimento dei cor-
tili storici all’esposizione di libri antichi 
ed oggetti di antiquariato.

Tutti eventi di contorno che non pos-
sono essere il surrogato di una manife-
stazione che dovrebbe esprimere per 
Marsala ben altra portata culturale e di 
richiamo turistico.

C’è una domanda che chi ha la respon-
sabilità amministrativa dovrebbe porsi 
in questa come in altre occasioni: che 
cosa resterà degli eventi che si vanno a 
programmare? 

Ritengo che nel caso di specie, nella 
mente dei nostri concittadini come dei 
turisti che in questi giorni si trovano a 
visitare la nostra città, resterà ben poca 
cosa. 

Per non dire nulla.
Francamente dà molto da pensare uno 

pseudo corteo “storico” con una decina 
di persone in goffi abiti d’epoca, scortati 
lungo le vie del centro da una pattuglia 
dei Vigili urbani tra lo stupore dei pochi 
presenti: sa molto di sagra paesana che 
l’immagine e il passato di una città 
come Marsala non possono permettersi.

Ed ancora: che senso ha programmare 
il coinvolgimento dei cortili storici nelle 

celebrazioni senza riuscire a 
portare al loro interno un 
gran numero di cittadini 
(alcuni dei quali ne ignorano 
ancora l’esistenza) ovvero 
senza farli rivivere nel quoti-
diano?

Lascia perplessi infine che 
le uniche manifestazioni “cul-
turali” dell’evento celebrativo 
siano stati due convegni del 

Centro Studi Garibaldini che, al di là 
dello spessore dei relatori, non sono riu-
sciti ad attrarre (oltre ad una schiera di 
settantenni) l’attenzione dei cittadini e 
soprattutto dei giovani.

Mi si dirà che la critica è ingenerosa e 
forse è davvero tale, ma ne ho tratto l’im-
pressione che si dovesse riempire un car-
tellone di eventi ad ogni costo, senza una 
direttrice, improvvisando.

Soprattutto è mancato un evento di 
portata davvero rilevante. Forse, piutto-
sto che uno stillicidio di piccole iniziati-
ve ove esibire fasce tricolori o rosso ver-
miglio, sarebbe stato meglio tentare di 
organizzare un unico appuntamento di 
spessore che lasciasse un ricordo o un 
qualche interesse nei turisti presenti in 
città; una pillola per cui valesse la pena 
ritornare a Marsala.

E non si dica che le casse comunali 
sono cronicamente vuote: una spending 
review in termini realmente utili per la 
città imporrebbe di concentrare le risor-
se disponibili sulle manifestazioni dav-
vero importanti anziché destinare le 
stesse alle varie sagre di contrada e di 
quartiere, pur redditizie in termini di 
consenso elettorale.

Sono scelte strategiche che chi ha la 
responsabilità dell’amministrazione 
deve fare, sfidando l’impopolarità, se 
necessario avvalendosi anche di compe-
tenze esterne.

Non bisogna aver timore di destinare 
adeguate risorse per la promozione turi-
stica in vista di un ritorno in termini di 
immagine della città e di ricaduta sul 
tessuto economico.

E’ frutto di una visione angusta pen-
sare di delegare unicamente ai privati la 
promozione del territorio: il pubblico 
deve fare la sua parte.

Solo mettendoci in una proiezione del-
la città verso l’esterno si può pensare di 
attrarre l’interesse dei visitatori per un 
patrimonio artistico ed un territorio la 
cui bellezza non abbisogna di particolari 
orpelli.

Se viceversa continueremo ad organiz-

zare modeste manifestazioni per noi 
stessi non andremo molto lontano.

C’è poi un altro dato che dovrebbe far 
riflettere: la scarsa partecipazione dei 
cittadini agli eventi in questione, sia per 
il livello approssimativo degli stessi che 
per la mancanza di adeguata comunica-
zione. In entrambi i casi si tratta di un 
errore grossolano.

Non si può pensare di riempire le 
piazze grazie alla presenza massiva ed 
indotta delle scolaresche.

E allora ritengo che ci sia molto da 
riprogrammare e da fare: occorre ripar-
tire dall’attrazione dei cittadini e 
dall’immagine che questo ciclo ammini-
strativo sta dando di sé. Bisogna recupe-
rare una certa empatia tra chi ammini-
stra e chi è amministrato.

Ho sempre pensato che l’attuale Sinda-
co avesse una sola chance per tentare di 
costruire un’efficace azione di governo 
della città: scegliere una squadra di gio-
vani e dinamici collaboratori, che desse 
alla collettività un’immagine di effettivo 
cambiamento e di ripartenza, ritagliando 
per sé la funzione dell’esperienza e del 
coordinamento, un po’ da padre nobile. 
Un’occasione perduta.

Viceversa una gestione da curatore 
fallimentare (mi scuso per la deforma-
zione professionale) senza alcuna idea 
programmatica e visione della città, 
senza alcuna scommessa nel futuro, 
non serve a niente e a nessuno se non 
a legittimare l’incombente valanga 
dell’antipolitica. 

E’ il momento dunque di cambiare 
passo!

Per questo, in netta e consapevole 
controtendenza, vado ripetendo che oggi 
più che mai c’è bisogno della politica. I 
partiti (o quel che ne resta) devono 
riconquistare un ruolo centrale nell’or-
ganigramma sociale e nelle scelte di 
indirizzo, oltre ad una funzione impor-
tantissima alla quale negli anni hanno 
abdicato: la selezione della classe diri-
gente basata non solo sui pacchetti di 
voti di cui si dispone.

Ciò indurrà i cittadini a recuperare 
pian piano l’affezione verso la cosa pub-
blica ed a chi ha il fardello delle scelte di 
poter rivendicare con orgoglio un’appar-
tenenza politica che non può essere 
sinonimo di appiattimento intellettuale 
ma elaborazione delle giuste critiche che 
possano servire, sempre e comunque, da 
stimolo.

Vincenzo Pantaleo
Circolo PD Marsala

Scrive l'avvocato Vincenzo Pantaleo sulle 
manifestazioni garibaldine (che verranno)

Ci scrivono:

Gentile Direttore de Il Vomere,
mi rivolgo al suo giornale, sempre sensibile ai problemi 

della nostra Città, per evidenziare la situazione di abban-
dono in cui versa la stessa, sia nel centro urbano che nel-
le vicine contrade. 

Abito in via Fici, dove peraltro insiste l’Istituto Com-
merciale, frequentato da molti studenti. Ebbene, le baso-
le di questa via sono sempre sporche per gli escrementi 
che cani e gatti depongono, escrementi che sovrapponen-
dosi, hanno creato un substrato maleodorante e pericolo-
so. A ciò si aggiungano le bottiglie ed altro che i ragazzi 
lasciano per strada dopo averne svuotato il contenuto.

Ma non è solo via Fici a trovarsi in questo stato di 
abbandono e trascuratezza; ovunque si possono notare 
sacchi di immondizie lungo i marciapiedi in attesa di 
essere prelevati dal servizio di nettezza urbana. 

E vengo a toccare un tasto, per me e non soltanto per 
me, dolente: la nostra bella (ex) Piazza della Vittoria è 
tuttora deturpata da una “villetta” (come la si può defi-
nire?) che ne ha cambiato profondamente l’aspetto e 
l’utilizzo.

Il ricordo della Piazza, meta delle nostre passeggiate, 
polmone verde della nostra Città, è ancora nei nostri 
occhi e nei nostri cuori e spero che questa bruttura ven-
ga rimossa e sia ridata dignità ad una Piazza che è parte 
integrante della storia cittadina. 

Spostandoci oltre la cinta urbana, percorrendo la lito-
ranea dello Stagnone, adiacente alla prima curva dopo la 
Lega Navale, dànno il benvenuto ai turisti e visitatori 
diretti a Marsala i ruderi di una costruzione ormai diruta 
che contrastano violentemente con l’impareggiabile pae-
saggio che questo posto ci offre. Basterebbe ripulire, rior-
dinare la crescita incontrollata della vegetazione che in 
alcuni tratti impedisce la vista dell’ incantevole paesag-
gio, ripristinare lo steccato in parte divelto, rimettendo 
così ordine in questo luogo “che tempra il core e il san-
gue rinnovella”. E poi c’è Villa Genna, ormai cadente e 
desolata! Chi ne serba il ricordo dell’antica bellezza pro-
va una stretta al cuore a vederne lo stato pietoso in cui 
versa. Del laghetto, che era anche una riserva di pesci, 
non c’è più traccia, o meglio, vi è un canneto al suo posto.

E tanto ci sarebbe ancora da sottoporre all’attenzione 
degli organi competenti su questa “pulcherrima urbs” di 
cui rimane soltanto una sbiadita immagine. 

Ringrazio la Direzione del Giornale se vorrà darmi spa-
zio fra le sue pagine, accogliendo lo sfogo sincero ed acco-
rato di una cittadina, avanti negli anni, ma non per que-
sto meno sensibile al ferito decoro della sua Città.

Rosanna Noto

Lettere al giornale

Nei giorni scorsi 
presso i locali di 
Palazzo Fic i  a 
M a r s a l a ,  s i  è 
tenuta la presen-
tazione del libro 
di Caterina Grillo-
ne “Dalla violenza 
sui minori alla 
violenza dei mino-
ri “ . L’evento, 
organizzato dal 
movimento “La 
voce della Sicilia 
Gruppo” e patro-
cinato dal Club 
per l’Unesco di 
Marsala, ha riscosso un 
grande interesse con una 
ottima affluenza di pubbli-
co. Relatrice della serata è 
stata la Dott.ssa Rosa Rubi-
no, direttore del Vomere, a 
seguire l’intervento della 
Dott.ssa Cesarina Perrone, 

Presidente del Club per 
l’Unesco di Marsala, mentre 
a moderare il dibattito è sta-
to il Rag. Peppone Monacò. 
L’Avv. Caterina Grillone ha 
mantenuto alta l’attenzione 
del pubblico con una emo-
zionante spiegazione dei 

temi del proprio libro. Il filo 
r o s s o  n e l l ’ i n t e r v e n t o 
dell’autrice è stato quello 
delle difficoltà e le proble-
maticità affrontate dalle 
famiglie nella educazione 
dei minori in un’epoca in cui 
il tempo sembra non bastare 

mai e il consumi-
smo dei sentimen-
ti porta ad allon-
tanarsi piuttosto 
che dialogare. La 
scrittrice ha sotto-
lineato come feno-
meni quali il bul-
lismo o le devian-
ze comportamen-
tali  in genere, 
altro non siano 
che  r i f less i  d i 
a t t e g g i a m e n t i 
errati vissuti nelle 
famiglie; a manca-
re sono le relazio-

ni umane, sono i silenzi atti-
vi, quelli che parlano o, 
almeno, ne danno la possibi-
lità. I presenti in sala hanno 
seguito i lavori con una forte 
partecipazione. 

Achille Sammartano 

Dalla violenza sui minori
alla violenza dei minori

Presentazione del nuovo libro di Caterina Grillone

Da sin.: Cesarina Perrone, Caterina Grillone, Peppone Monacò e Rosa Rubino

Servizio idrico: bollette e 
canone depurazione contestato, 

risponde l'assessore Accardi
Le bollette inviate ai marsalesi dal Servizio idrico integrato 

sono ancora una volta oggetto di proteste e polemiche. “Ano-
malie”, in particolare, vengono lamentate in una lettera alla 
stampa da Giuseppe Rallo, rappresentante e portavoce del 
Comitato “Bolletta pulita”. Sottolineando di avere una “otti-
ma esperienza” nel settore acquedotto (“E’ dal 2008 mi occu-
po di bollette”), Rallo scrive che in questi giorni il Servizio 
idrico sta inviando bollette con causale “conguaglio 2016” e 
con un consumo uguale per molti di “118 metri cubi” di 
acqua. “Queste bollette servono solo per fare cassa” è il j’accu-
se di Rallo, che aggiunge: “Non dovevano essere emesse, in 
quanto non c’è consumo e, quindi, non c’è alcun mc da con-
guagliare. Un’altra anomalia è che il consumo di conguaglio si 
conteggia con lettura del contatore al 31/12 di ogni anno. Se i 
mc sono superiori a 50 che paghiamo come diritto fisso, viene 
emessa una fattura di conguaglio. Ma come mai nelle bollette 
in questione la lettura è stata effettuata al 15/04? La verità è 
che la lettura non è stata fatta e che stanno addebitando a 
tutti 118 mc”. Un’altra lettera Rallo l’ha inviata al sindaco 
Alberto Di Girolamo. In questa seconda lettera si spiega la 
questione e si parla di “bollette molto discutibili (per non dire 
illegali)”, chiedendo se il “Servizio idrico ha scambiato i suoi 
utenti per una banca?”. Al primo cittadino si chiede, natural-
mente, di interessarsi alla questione, preannunciando che 
saranno contestate “tutte le bollette emesse” arrivate ai soci 
del comitato che “non corrispondono ai consumi reali”. Analo-
ghe lamentele anche su facebook. “Dopo un’ora e mezza di 
attesa all’ufficio acquedotto – scrive Biagio Alagna – mi è sta-
to detto che la bolletta non era dovuta. E se avessi pagato?”. A 
spiegare perché sono state inviate le bollette con importo 
uguale per molti utenti è l’assessore comunale al Servizio idri-
co integrato, l’ingegnere Salvatore Accardi. “Com’è noto – 
dice Accardi – all’ufficio acquedotto di Amabilina sono stati 
più volte rubati i computer, furti che abbiamo ogni volta rego-
larmente denunciato.  A causa di ciò abbiamo perso tutti i dati 
sulle letture già effettuate. C’è, poi, anche un altro problema. 
In diversi casi, infatti, non è stato possibile rilevare il dato dei 
contatori perché questi sono chiusi a chiave o sono dentro 
immobili in cui non è stato possibile accedere. Proprio per 
questi motivi, nei giorni scorsi, insieme al sindaco abbiamo 
invitato i cittadini a fare un’autolettura dei contatori, rilevan-
doli anche con una foto scattata con i loro smartphone e con 
questi recarsi poi nei nostri uffici”. 

Antonio Pizzo



9Il Vomere 18 Maggio 2017

Sabato,  13 Maggio 
2017, alle ore 11:30, si è 
svolta la cerimonia della 
intitolazione del Largo a 
Rosaria Giaconia, pre-
senti il Sindaco Alberto 
Di Girolamo e gli Asses-
sori: Anna Maria Angile-
ri, Clara Ruggieri, Rino 
Passalacqua. Alla ceri-
monia erano presenti 
anche quasi tutti i paren-
ti della Poetessa: Nino 
Alabiso con la Signora 
Maria Grazia e la figlia 
Camilla, Natalia Alabiso 
con il marito Mario Gra-
ziano, i fratelli Felice e 
Natale Struppa, le sorel-
le Dorotea ed Emilia 
Struppa, Gabriella Sala. 
Un numeroso pubblico 
ha fatto da cornice 
all’evento ed ha parteci-
pato attento ed interes-
sato alla presentazione 
del profilo della Poetessa 
effettuata da Francesca 
La Grutta, nostra ormai 
assidua collaboratrice de 

Il Vomere. C’eravamo 
anche noi, naturalmente 
non potevamo mancare! 
Francesca La Grutta, 
dopo l’intervento del Sin-
daco e dell’Assessore 
Ruggieri, ha tratteggiato 
in modo sintetico la figu-

ra di questa Poetessa 
marsalese, ed ha colto 
l’occasione per presenta-
re alcuni significativi 
sonetti di Rosaria Giaco-
nia, letti da tre bravissi-
me allieve del nostro 
Liceo Classico ed uno let-
to da lei a conclusione 
della cerimonia. Alla fine 
ho voluto porre alcune 
domande a Francesca La 
Grutta dal momento che 
il suo intervento era sta-
to sintetico e veloce. L’ho 
fatto solo per saperne di 
più e soprattutto per cer-
care di capire perché son 
passati quattro anni da 
quando è iniziato l’iter 
burocratico per l’intitola-
zione del largo. France-
sca La Grutta ci ha spie-
gato che l’iter è comin-
ciato negli ultimi mesi 
dell’Amministrazione 
Adamo, che a farne 
richiesta è stato il Presi-
de Gaspare Li Causi, che 
è stata lei ad essere stata 
ascoltata dalla Commis-
sione toponomastica, che 
la delibera è stata firma-
ta dal Commissario stra-
ordinario Dott. Bologna 
e che da quel momento 
tutto è diventato diffici-
le, fino al raggiungimen-
to dell’obbiettivo; non ha 
voluto aggiungere altro! 
A questo punto ho chie-
sto a Francesca, che fino 
ad ora è stata l’unica ad 
avere studiato attenta-
mente la produzione 
poetica di Rosaria Giaco-
nia, di chiarirmi i motivi 
per cui, secondo lei, la 
Poetessa meritava di 
essere ricordata alle 
generazioni future. Gli 
occhi le brillavano ed ho 
avvertito che era ben lie-
ta della domanda perché 
finalmente poteva parla-
re di questa Poetessa che 
ha amato fin da subito e 
che ha imparato a cono-

scere attraverso i suoi 
scritti e i luoghi in cui ha 
abitato. Mi ha detto: “La 
poesia di Rosaria Giaco-
nia è fortemente autobio-
grafica per cui diventa 
espressione della sua ani-
ma , ricca di forti senti-
menti che l’avviano spes-
so verso la malinconia, la 
mestizia, la disperazione, 
ma alla fine c’è sempre la 
Fede pronta a sorregger-
la e a consolarla nelle 
disgrazie e nelle difficol-

tà che dovette affrontare 
nella sua vita. La lingua 
utilizzata dalla Poetessa 
– ha continuato France-
sca – non è mai artificia-
le, artificiosa libresca o 
accademica , è la lingua 
poetica della seconda 
metà dell’Ottocento e gli 
argomenti trattati nei 
suoi sonetti sono aspetti 
della vita quotidiana che 
riguardano non solo Lei, 
ma ciascuno di noi che si 
trova a vivere le stesse 

esperienze o a provare le 
stesse emozioni. La sua 
poesia – ha aggiunto – è 
la libera espressione del 
suo mondo interiore, del 
suo io, del mondo che la 
circonda, del suo amore, 
del suo dolore , dei suoi 
sentimenti, della sua 
malinconia, della sua tri-
stezza del suo rimpianto. 
Per tutto questo – mi ha 
detto – Rosaria Giaconia 
è una poetessa moderna, 
perché i temi trattati 
nella sua poesia sono, al 
tempo stesso, vecchi e 
nuovi e la quotidianità e 
gli aspetti più semplici 
della vita vengono visti 
sempre con animo sem-
plice, candido, ma con 
occhio critico, severo 
come severa dovette 
essere Lei, anche con se 
stessa, se seppe rinuncia-
re a quell’amore e a quel-
la ammirazione che nutrì 
per tutta la vita nei con-
fronti di Eliodoro Lom-
bardi .  Adesso  –  ha 
aggiunto – i due poeti 
resteranno uniti nella 
toponomastica marsale-
se, infatti laddove finisce 
il Largo Rosaria Giaco-
nia, inizia la Via Eliodoro 

Lombardi.” Ho insistito 
ancora e le ho chiesto 
perché Rosaria Giaconia 
meritava l’intitolazione 
di un Largo. Francesca 
mi ha risposto così: “Per 
la sua modernità, per la 
sua bravura in campo 
poetico, per la sua vasta 
cultura, per le sue cono-
scenze immense per il 
periodo in cui visse, per 
l’essere stata nominata 
nel 1853, a soli ventitrè 
anni, Socia Onoraria 
dell’Accademia Lilibeta-
na di Lettere Scienze ed 
Arte, che per la prima 
volta aprì quell’anno le 
sue porte alle donne, per 
tutto questo Rosaria Gia-
conia meritava di essere 
ricordata nella nostra 
toponomastica.” Avrei 
voluto sottoporla ad altre 
domande, ma ho capito 
che non era disposta a 
raccontarmi altro e che 
non voleva parlare del 
lavoro di ricerca che ha 
dovuto fare per conosce-
re questa Poetessa mar-
salese che adesso, gene-
rosamente, sta cercando 
di far conoscere anche a 
noi.

A.R.

A MARSALA INTITOLATO UN LARGO A ROSARIA GIACONIA
Nata nel 1830 e morta nel 1912 è stata una poetessa, nominata socia onoraria dell'Accademia 
Lilibetana. Nelle sue duecento poesie affronta vari argomenti. Fortemente autobiografia la sua 

poesia è espressione della sua anima, ricca di forti sentimenti

AD ELIODORO LOMBARDI
“Ti amai, mio vate, dell’amor più ardente 
quando tu eri ancor nel suol natio 
e ti amerò, finché lo spirto mio 
fia unito a questa spoglia ognor cadente.
Oltre la tomba gelida e silente, 
nel regno della pace, in grembo a Dio, 
tra il gaudio che sorpassa ogni desio 
ti amerò pure un giorno eternamente.
Non s’estingue nell’alma un primo affetto 
né per assenza né per volger d’anni, 
ma viva è la fiamma ancor nel petto.
E l’amore che per te mi ferve in seno 
è il solo mio conforto in tanti affanni, 
nei procellosi dì, l’astro sereno.”

Rosaria Giaconia

La Prof. Francesca La Grutta
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La notizia della perdita di un caro 
Amico arriva come un pugno allo 
stomaco. E’ come avvertire un sen-
so di solitudine, di tristezza infini-
ta. E’ come perdere una parte di sé. 
Ed è tempo di rincorrere i ricordi, 
di custodirli nel cuore per sempre…
perché il tempo che passa, inesora-
bilmente, non li sbiadisca, non li 
cancelli. Bisognerà abituarsi al 
dolore, alla sua mancanza. Questo 
abbiamo provato nell’apprendere la 
triste notizia della scomparsa del 
nostro amico, l’ex  procuratore di 
Catania, Gianni Tinebra, dopo una 
lunga malattia. 

E’ stato testimone dei fatti più 
importanti degli ultimi 30 anni. E’ 
stato indiscusso il suo ruolo ai mas-
simi vertici delle istituzioni.

Nel 2001 ha preso il posto di 
Giancarlo Caselli al dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria 
durante il governo Berlusconi, poco 
tempo dopo riceve un pacco bomba.

Alla guida della Procura di Calta-
nissetta durante il periodo delle 
stragi, Tinebra diventa protagoni-
sta di momenti cruciali della storia. 
E’ uscito indenne dall’inchiesta che 
lo vedeva indagato per favoreggia-
mento a Berlusconi e Dell’Utri, il 
procedimento è stato archiviato nel 
luglio 2006 su richiesta dell’allora 
procuratore Capo di Catania, Vin-
cenzo D’Agata. Due mesi prima era 
stato designato dalla commissione 

incarichi e direttivi del Csm 
alla guida della Procura di 
Catania.

Le sue pubblicazioni rap-
presentano un punto di rife-
rimento nello studio dei 
sistemi internazionali di cri-
minalità.

L’ho conosciuto  a Marsa-
la il 18 marzo 1995 in occa-
sione del Convegno organiz-
zato dal Vomere su: “Le 
indagini antimafia nelle pro-
cure distrettuali e circonda-
riali. Esperienze a confron-
to” e che vide la presenza 
del Presidente del Csm, Pie-
ro Alberto Capotosti che 
coordinò i lavori. Il conve-
gno si inseriva nell'ambito 
del progetto per diffondere la cultu-
ra della legalità avviato insieme al 
giudice Antonino Caponnetto. Di 
Gianni Tinebra ricordo la modestia, 
la semplicità, quel sorriso aperto, 
sincero, quello sguardo buono. Cul-
tore del diritto di alto profilo era 
stato invitato ad intervenire come 
relatore. Scortato dalle guardie del 
corpo, si era seduto nelle ultime 
file. Mi voltai… lo riconobbi subito 
e il suo sorriso mi invitò ad andargli 
incontro. Si complimentò per l’ini-
ziativa, per i nostri sforzi nell’avere 
organizzato quel convegno e per la 
lunga storia del Vomere. Rimase 
affascinato dalle battaglie portate 

avanti dal giornale. Ebbe parole di 
elogio che mi lusingarono. Provai la 
piacevole sensazione di conoscerlo 
da tanto tempo. La sua relazione, il 
suo intervento brillante fu applau-
dito a piene mani e apprezzato da 
tutto il pubblico presente, non sol-
tanto dagli addetti ai lavori. La sua 
dialettica semplice, incisiva, imme-
diata rese quell’argomento com-
prensibile a tutti. A conclusione dei 
lavori del convegno ci scambiammo 
i numeri del telefono promettendoci 
reciprocamente di risentirci. E così 
fu nel corso di questi anni. Seguiro-
no lunghe conversazioni telefoniche 
ed era piacevole ascoltarlo, c’era 

sempre qualcosa da impara-
re. Quel suo sorriso era con-
tagioso. Mi confidò la voglia 
di visitare Marsala e così 
Gianni riuscì a ritagliarsi, 
tra mille impegni, uno spa-
zio piccolo nell’estate del 
1996. Una giornata memo-
rabile resa ancora più bella 
da un sole meraviglioso. 
Insieme a mio fratello Alfre-
do lo accogliemmo con 
immenso piacere. Organiz-
zammo tutto nei minimi 
dettagli, avvalendoci della 
collaborazione dei nostri 
amici Pier Filippo Cugnasco, 
Pietro Urso, allora ai vertici 
delle antiche Cantine Florio, 
insieme all’archeologa Ros-

sella Giglio. Ricordo che felice come 
un bimbo salì sulla mia auto segui-
ta a breve distanza da quella della 
scorta. Percorremmo tutto il magni-
fico Lungomare Boeo, allora albera-
to dalle splendide palme per rag-
giungere la Florio che visitò in lun-
go e in largo assaggiando  vini buo-
nissimi e le eccellenze della nostra 
gastronomia. Leggevo nei suoi occhi 
compiacimento, orgoglio, l’orgoglio 
di essere siciliano nel sentire il pro-
fumo della storia di questa grande 
azienda. Gli fu fatto omaggio, dagli 
impareggiabili padroni di casa, di 
alcune bottiglie storiche, un tratta-
mento riservato ai grandi personag-

gi. Poi ci avviammo a visitare l’ipo-
geo di Crispia Salvia, un importante 
monumento situato nella Necropoli 
di Lilibeo, in via Massimo D’Aze-
glio. Rossella Giglio  ne illustrò, con 
grande professionalità e affabilità, 
la storia, la ricchezza della decora-
zione pittorica e le sue particolari 
caratteristiche. Ricordo l’ironia di 
Gianni nel constatare la difficoltà 
logistica per vistare questi luoghi 
sotterranei. “Mi sento - disse - 
Indiana Jones!” Era incantato dalla 
bellezza dei reperti archeologici…
curioso di sapere. Ultima tappa: le 
splendide Saline dello Stagnone di 
Marsala. Alla vista di quei luoghi 
unici al mondo disse: “E' uno spet-
tacolo di colori che mi fa innamora-
re sempre più della mia terra. Non 
dimenticherò questa giornata e… la 
vostra gentilezza la porterò sempre 
nel mio cuore”. La visita  si conclu-
se con un pranzo veloce. Subito 
dopo  un aereo lo aspettava a Paler-
mo per andare a Roma. Nel salutar-
ci ci invitò a Catania e anche nella 
capitale. Un invito fatto col cuore 
con la promessa di rivederci anco-
ra… Non mancarono altre telefona-
te, altre conversazioni e le sue 
attenzioni per il giornale e quel 
ricordo di Marsala che rimbalzava 
sempre nella sua mente… prima di 
concludere la telefonata …

Rosa Rubino

Gianni Tinebra il Procuratore che amava Marsala
Intervenne al convegno organizzato dal Vomere su: “Le indagini antimafia nelle procure 

distrettuali e circondariali. Esperienze a confronto”. Visitò Marsala e le sue Saline.  

Ha condotto al fermo di 14 perso-
ne l’operazione “Visir”, effettuata 
dai carabinieri del ROS, del coman-
do provinciale di Trapani e della 
Compagnia di Marsala, scattata 
alle 3 di notte dello scorso 10 mag-
gio. L’indagine, condotta dalla Dda, 
si inserisce nell’ambito di quella 
più complessiva che mira alla cattu-
ra del superlatitante castelvetrane-
se Matteo Messina Denaro. Secon-
do l’accusa, gli arrestati (Nicolò 
Sfraga, Andrea Antonio Alagna, 
Vincenzo D’Aguanno, Alessandro 
D’Aguanno, Michele Lombardo, 
Calogero D’Antoni, Giuseppe Gio-
vanni Gentile, Michele Giacalone, 

Ignazio Lombardo, Simone Licari, 
Vito Vincenzo Rallo, Massimo 
Giglio, Fabrizio Vinci, Alenadro 
Rallo), oltre ad essere associati alla 
cosca locale, avrebbero anche effet-
tuato un tentativo di estorsione ai 
danni di un imprenditore edile di 
Partinico, Billeci, il quale è anche 
presidente di una associazione anti-
racket, che nel 2011 si era aggiudi-
cato i lavori di sistemazione di 
Piazza Marconi. Le indagini hanno 
anche registrato quelli che vengono 
intesi come gli assetti e le gerarchie 
della cosca marsalese, dalle quali 
emergerebbero tensioni interne per 
la spartizione delle risorse derivan-

ti dalle presunte attività illecite. 
“Cosa Nostra Trapanese – com-
menta il Colonello Russo, coman-
dante provinciale dei Carabinieri – 
si sta asciugando e ridimensionan-
do. Anche se esiste a livello regio-
nale e provinciale  ed è attiva nel 
territorio. Le cosche si parlano, per 
i soldi. Il motivo è sempre quello. E 
gli appalti pubblici, purtroppo, con-
tinuano ad essere il core business 
della mafia. E’ lì che bisogna inter-
venire, aiutando anche gli impren-
ditori  denunciare”. I fermi sono 
stati tutti convalidati dal Gip del 
Tribunale di Marsala, Francesco 
Parrinello.

Operazione “Visir”: 14 arresti a Marsala
Condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, si inserisce nell'ambito 

delle indagini finalizzate alla cattura di Matteo Messina Denaro
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Gli Amici di Totò segnano il loro enne-
simo successo per lo spettacolo, Ditegli 
sempre di sì di Eduardo De Filippo, 
andato in scena al Teatro Impero il 29 
aprile scorso, per il trentennale della 
loro fondazione.

Correva l’anno 1987, 14 aprile. 
Nell’atrio della scuola media Pipitone, 
quattro amici, Nino, Franco, Ciccio e 
Giusy, portavano in scena Quattru cani 
e un osso del drammaturgo e commedio-
grafo marsalese Lucio Galfano. In onore 
di Antonio De Curtis, in arte Totò, scel-
sero una bombetta come logo della loro 
neo associazione teatrale. Erano nati 
Gli Amici di Totò.

Col tempo a Nino Scardino, 
Franco Rallo, Ciccio Maggio e 
Giusy Martoglio si sono affian-
cati: Rachela Pace, Pietro 
Pipitone, Salvatore Pellegrino, 
Mariella Fernandez, Anna 
Rita Mazzara, Rossella Li 
Vigni, Antonella Gandolfo, 
Enzo Barraco, Salvatore Spa-
nò, Massimo Spagnolo, Lillo 
Gesone, Milena Puma, Cateri-
na Cammareri, Amalia Presti-
gio, Gaetano Signorino, Luana 
Rondinelli, Leda e Francesca 
Scardino, Marilena e Giacomo 
Maggio, Giuseppe Rallo, Mar-
cella Alagna, Katiusca Lazza-
ra e Germana Signorino e 
molti altri ancora… 

Sono passati 30 anni dalla 
loro fondazione e Gli Amici di 
Totò si sono sempre distinti 
per il loro amore per il dialet-
to marsalese e per la voglia di 
far conoscere opere e autori 
che hanno fatto la storia del 
teatro in Italia: Nino Marto-
glio, Luigi Capuana, Eduardo 
Scarpetta, Eduardo e Peppino 
De Filippo, ma anche Franco 
Roberto, Nunzio Cocivera e 
Luigi Orengo. Apprezzati 
anche per il loro impegno 
sociale, la compagnia teatrale 
marsalese ha spesso devoluto 
gli incassi degli spettacoli in 
beneficenza e ha promosso il 
progetto del l ’happening 
musicale Memorial Piero 
Scardino, organizzato dal 
1999 al 2007, che ha accolto 
giovani musicisti da tutta la 
provincia.

Ditegli sempre di sì di 
Eduardo De Filippo è stato 
scelto come spettacolo-simbo-
lo dei loro successi, nel quale 
la comicità si incrocia con il 
grottesco creando una para-
dossale, quanto esilarante, 
denuncia sociale. 

Lo spettacolo racconta le 
(dis)avventure di Michele 
Murri, un matto uscito dal 
manicomio per passare del 
tempo con la sorella e gli ami-
ci. La figura del pazzo è sem-
pre stata quella che inquieta 
di più nell’immaginario col-

lettivo, proprio per la sua eccessiva coe-
renza e per l’incapacità di gestire gli 
eventi e di saper distinguere tra realtà, 
allusioni e modi di dire. Probabilmente 
il nostro stesso modo di parlare, così 
poetico e figurativo, apre agli occhi del 
matto scenari a dir poco fuorvianti. 

Eventi banali e insignificanti vengono 
amplificati da Michele Murri fino a rasen-
tare l’assurdo, in un parossismo che coin-
volge tutti i personaggi. Tanto che lo spet-
tatore comincia a domandarsi: ma fino a 
che punto i “normali” sono “normali”? 
Oppure siamo davvero tutti pazzi?

Tra una risata e l’altra, gli Amici di 

Totò hanno costretto lo spettatore a 
riflettere su questo tema drammatica-
mente attuale. Eppure nella stessa com-
media di Eduardo De Filippo, non viene 
fornito un libretto delle istruzioni per 
sapersi comportare, per capire e farsi 
capire da un matto. Non è un semplici-
stico “ditegli sempre di sì” a risolvere le 
dinamiche relazionali con un pazzo!

Quello che davvero manca nella 
nostra società è la reale volontà di capi-
re e comprendere delle persone che si 
definiscono “normali”, che in modo ine-
luttabile finiscono per comportarsi peg-
gio dei matti.     L.M.S.

Amici di Totò: trenta anni di amicizia
e di dedizione al teatro

In occasione dell'anniversario, la Compagnia teatrale ha messo in scena al Teatro 
Impero, con grande successo di pubblico, “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo

Martedì 30 Mag-
gio alle ore 18.00 a 
Marsala, presso il 
Complesso san Pie-
tro, sarà presentato 
il libro “La Chiesa 
M e d i a l e .  S f i d e , 
strutture, prassi per 
la comunicazione 
digitale”. L’autore è 
d o n  A l e s s a n d r o 
Palermo,  v icar io 
parrocchiale della 
Chiesa Madre di 
Marsala e specializ-
zato in Comunica-
z i o n e  p a s t o r a l e 
presso la Pontificia 
Università Latera-
nense. A presentare 
il volume saranno: don Ivan Maffeis, Consultore della 
Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, 
Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni, 
Portavoce e Sottosegretario della Conferenza Episco-
pale Italiana; la dott.sa Gianna Capello, Presidente del 
MED (Associazione italiana per l’educazione ai media 
e alla comunicazione) e docente di Sociologia dei media 
digitali e dell’educazione presso l’Università degli Stu-
di di Palermo.

Perché parlare di una Chiesa mediale? L’autore nel 
suo libro evidenzia, che quando parliamo di media, in 
realtà stiamo parlando di noi stessi. I media, infatti, - 
come sostengono gli studiosi Ceretti e Padula - sono 
“proiezioni dell’umano”, cioè progetti dell’uomo e se è 
«l’umanità a proiettare se stessa nei media» bisogna 
ritenere che “i media siamo noi”. Dunque se l’uomo è 
mediale, anche la Chiesa e la sua intera azione pastora-
le è divenuta mediale. Le pagine di questo libro si pro-
pongono, allora, come una riflessione disponibile per 
tutti coloro che svolgono un servizio negli ambiti della 
comunicazione. 

L’autore ci dice anche il motivo per cui alla Chiesa 
serve una cultura digitale. La “Chiesa mediale” sa 
bene che strumenti come il sito Web o la posta elettro-
nica sono figli di una condizione di Rete che è ormai 
sorpassata. Questa è l’era dei social network, attraver-
so i quali la Rete è diventata luogo di condivisione, di 
interazione e di contenuti creati dagli utenti. Questi 
permettono di compiere azioni mediali, cioè attivare 
relazioni reali con persone. La Chiesa è chiamata ad 
agire anche nella Rete proprio perché il Web – oggi 
strutturato con social media – non è un mondo virtua-
le, parallelo a quello reale, ma «parte della realtà quo-
tidiana di molte persone, frutto dell’interazione uma-
na». Le comunità ecclesiali per comunicare in maniera 
efficace devono procurarsi una propria culturale digi-
tale. La vera sfida per la Chiesa consiste nel comincia-
re a essere «meno “comunità virtuale” e sempre più 
“social network”, meno nicchia e sempre più minoran-
za creativa, meno strumento di una trasmissione e 
sempre più luogo di incontro».

Il perché questo libro
“E’ un estratto della mia tesi di Licenza in Teologia 

della Comunicazione presso la Pontificia Università 
Lateranense, dal titolo “L’ufficio diocesano per le comu-
nicazioni nello scenario dei social network”. La casa 
editrice “Paoline” con molta disponibilità e attenzione 
ha provveduto alla pubblicazione delle parti principali 
del mio lavoro di ricerca dando vita così a questo libro. 
E’ evidente che la nostra società è ormai intrecciata da 
relazioni non solo fisiche ma anche digitali. L’uomo e la 
donna vivono in un ambiente perennemente connesso. 
Ad alcuni potrà sembrare strano ma la cultura digitale 
caratterizza i nostri contesti vitali e ignorarla sarebbe 
come far finta che l’elettricità non sia mai stata inventa-
ta. Allo stesso modo anche la Chiesa non può non consi-
derare la cultura digitale, i suoi linguaggi e le sue dina-
miche. Sono convinto che oggi per evangelizzare occorre 
anche cominciare a rendersi presenti nello scenario 
digitale dei social network perché esso è uno mondo fat-
to di persone, impastato di intenzioni e bisogni umani. 
Il problema è sapere, quindi, imparare a comunicare 
con social media. Farlo non è scontato. Con queste pagi-
ne voglio tracciare alcune linee per cominciare ad assu-
mere un modello di presenza che tenga conto della per-
sona e, contemporaneamente, delle nuove dinamiche 
comunicative. 

I destinatari privilegiati del libro sono tutti coloro che 
credono nella comunicazione, operano nel campo 
dell’informazione e ritengono valida la loro presenza nei 
social media”.

Don Alessandro Palermo 
presenta il suo libro “La 

Chiesa Mediale. Sfide, 
strutture, prassi per la 

comunicazione digitale”

Da sin.: Franco Maggio, Franco Rallo e Nino Scardino Mariella Fernandez e Nino Scardino
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VitiNews

Le temperature medie che si sono registra-
te tra Marzo e Aprile hanno favorito il risve-
glio anticipato della vite. Tale anticipo vege-
tativo non deve allarmare il viticoltore dato 
che in questo frangente sono sufficienti pic-
cole variazioni di temperatura per modifica-
re sostanzialmente lo sviluppo dei germogli.

INTERVENTI A VERDE
Le varietà precoci dell’altopiano e costiera 

si trovano con 7 foglie spiegate e separate dal 
germoglio mentre in collina si trovano con 4 
foglie spiegate.

In questo periodo viene eseguito in vigneto 
l’eliminazione dei germogli doppi, deboli o 

che vegetano verso il basso e quelli che si for-
mano lungo il fusto (fig. 1). Questa operazio-
ne agronomica se fatta per tempo (a partire 
dalla 5°- 6° foglia) risulta più rapida e facile 
da eseguire. È una pratica agronomica impor-
tante perché favorisce un buon equilibrio 
vegetativo e consente di ottenere un microcli-
ma dei grappoli ben arieggiato, tale da per-
mettere un migliore stato sanitario e di matu-
rità delle uve.

DIFESA DELLA VITE
Dalle osservazioni effettuate in campo non 

sono state riscontrate criticità importanti, si 
ritiene doveroso sottolineare la, seppur spora-

dica, presenza di escoriosi alla base dei ger-
mogli delle varietà più sviluppate. Contraria-
mente alle scorse due annate non si sono 
ancora rilevati germogli a bandiera che sono 
sintomi chiari di condizioni molto favorevoli 
per lo sviluppo dell’oidio. Si attende comun-
que i prossimi controlli per confermare la 
situazione descritta e si sottolinea l’impor-
tanza dei trattamenti preventivi per evitare 
la proliferazione di malattie fungine. Le foto 
sotto riportate (fig. 2) sono degli esempi di 
escoriosi della vite (Phomopsis viticola). Le 
centraline meteo distribuite sul territorio 
provinciale hanno registrato negli ultimi gior-
ni delle umidità stabilmente molto elevate. 
Lo sviluppo della vegetazione, sopra menzio-
nato, impone l’esecuzione di un trattamento 
di copertura a base di zolfo su tutti i vigneti 

dove lo sviluppo del germoglio ha raggiunto i 
10 centimetri (BBCH 13= tre foglie spiegate, 
vedi fig. 3).

Pertanto si consiglia l’utilizzo di ossicloruro 
di rame a dose di 200 g/Hl con zolfo bagnabile 
micronizzato a concentrazione di 500 g/Hl. 
Nei vigneti convenzionali a rischio oidio si 
consiglia l’aggiunta di un antidico sistemico 
con i dosaggi riportati in etichetta. Controlla-
re la funzionalità dei mezzi (atomizzatore, 
ugelli,ecc…) prima di effettuare i trattamen-
ti, eseguire in maniera corretta il trattamento 
(velocità di avanzamento, pressioni, dosaggi e 
quantità di miscela), utilizzare un adeguato 
volume d’acqua per la distribuzione dei pro-
dotti (proporzionale alla vegetazione) non 
inferiore ai 200 litri/Ha visto che siamo nelle 
prime fasi vegetative.

a cura del Gruppo Tecnico Viticolo
delle Cantine Colomba Bianca

CONSIGLI AI VITICOLTORI

SERVIZI PER
L’INDUSTRIA
ENOLOGICA, DELLA
TRASFORMAZIONE
ALIMENTARE
ED AGRARIA

Sede Operativa: c/da Amabilina 218/A - 91025 Marsala (TP) - Tel. 0923.991.951 - Fax. 0923.189.53.81 - info@hts-enologia.com
Centro Logistico: via Cesare Pervilli, 2/A - 2/B - Mancasale (RE) - Tel. 052.214.923.09 - Fax. 052.214.771.10 - deposito.emilia@hts-enologia.com
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• Additivi
• Detergenti
 e sanificanti 
• Prodotti
 chimici

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA FRIENDLY WINE LINEA CLASSICA CONSULENZE

FORNITURA PRODOTTI ATTREZZATURE E IMPIANTI
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 e per la trasformazione alimentare
• Fornitura chiavi in mano
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 tecnica
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• Botti e barriques
• Oenological wood solutions
• Microssigenazione
• Attrezzature
 per affinamento

• Biotecnologie Bio/Organic
• Prodotti e protocolli SO2 Free
• Vegan wines solutions

• Fermentis
• 2B Ferm Control
• Demptos

• Enologiche
• Tecniche
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www.hts-enologia.com
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Il dottor Peppino Clemente è il nuovo primario del repar-
to di Pediatria dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala. 

L’incarico per il medico marsalese, già in servizio presso 
lo stesso reparto e figlio del compianto dott. Giuseppe Cle-
mente, che a sua volta fu Primario dello stesso reparto al 
San Biagio, è arrivato pochi giorni fa a firma del commissa-
rio straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Tra-
pani Giovanni Bavetta contemporaneamente a quello di 
altri cinque colleghi in  varie strutture del trapanese. 

Sempre al Paolo Borsellino, l’Unità operativa di Ortope-
dia e traumatologia sarà diretta dal dott. Vincenzo Favara. 

Il dott. Vito Barraco e il dott. Mariano Lucchese vanno a 
dirigere rispettivamente l’Unità operativa di Nefrologia  e 
il Laboratorio analisi  presso il S. Antonio Abate di Trapa-
ni,  il dott. Bartolomeo Lupo è il nuovo primario dell’Unità 

operativa di Ortopedia e traumatologia del Vittorio Ema-
nuele di Castelvetrano mentre  il dott. Guido Faillace diri-
gerà l’Unità di Dipendenze patologiche e Sert dell’ASP di 
Trapani. 

“In attesa di completare l’iter della nuova pianta organi-
ca che scaturisce dalla rete ospedaliera – dichiara inoltre 
Bavetta – abbiamo deciso di ricoprire nel frattempo tutti i 
posti nell’attuale pianta organica in un settore delicato 
come quello dell’emergenza urgenza,  conferendo incarichi 
a tempo determinato a 11 dirigenti medici nei pronto soc-
corso degli ospedali della provincia”. Si tratta di due medici 
ad Alcamo, tre a Pantelleria, uno a Trapani, due a Marsala 
e tre a Mazara del Vallo-Castelvetrano.

A.G.

Il dottor Peppino Clemente è il nuovo primario del reparto
di Pediatria dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala

I nuovi primari con il commissario straordinario dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Trapani Giovanni Bavetta
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Marsala - Strada Statale 115 km 43.200 - Tel. 0923.962160
www.hotelbagliobasile.it

Marsala - Contrada Volpara Bortolotta - Tel. 0923.984667
www.tenutavolpara.it

di un matrimonio

Ristorante - Pizzeria

Immersi in
un'atmosfera magica

a regola d'arte

Vuoi raggiungere la vera felicità?il sogno
Assapora il gusto della cucina di una volta

“Voci di donne
dal Mediterraneo”

Presso l’aula Volpi del Dipartimento di Scienze della Forma-
zione, Sociologia dei processi culturali e della Religione Socio-
logica della Cultura di Genere dell’Università Roma Tre di 
Roma, si è tenuto un interessantissimo momento di “incontro 
e confronto di civiltà”: il Convegno “Voci di donne dal Mediter-
raneo”, organizzato dal “Laboratorio sul Pluralismo Cultura-
le” (Plu.C.) coordinato dalla professoressa Carmelina Chia-
ra Canta, Professoressa di sociologia dei Processi culturali 
dell’ Università di Roma Tre. Sono intervenuti Pasquale Basi-
licata, direttore generale dell’ Università di Roma Tre, Lucia 
Chiappetta Cajola, Direttrice del Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università di Roma Tre,Francesco Antonelli 
- Segretario Ais Studi di Genere, Marta Elisabeth Anna 
Matsher - Viceprefetto - del Ministero dell Interno, Emilio 
Cocco - Università degli Studi di Teramo, Valentina Cardinali 
– INAAP, Jolanda Guardi – Universitat Rovira y Virgili, Luca 
Attanasio – giornalista free lance, nonchè il nostro primo citta-
dino, il Sindaco Alberto Di Girolamo che ha gentilmente accol-
to l’invito a rappresentare la Sicilia Occidentale come prototi-
po di accoglienza esemplare del Mediterraneo. 

Il Sindaco, egregiamente accolto da tutti i presenti al conve-
gno, durante il suo intervento ha parlato del fenomeno migra-
torio nel Mediterraneo e di come Marsala e dintorni si sforzino 
di restare “lucidi” malgrado le difficoltà del delicato momento 
storico che le coste siciliane, oggi considerate 
porte d’ingresso d’Europa, stanno vivendo. 

Come ci racconta la nostra concittadina che 
ha giocato il ruolo di “Mediatrice” tra Roma e 
la Provincia di Trapani, la Dott.ssa France-
sca Fiocca, Dottoranda di “Ricerca Sociale 
Teorica e Applicata” di Roma Tre e membro 
del Plu.C.: «Il Convegno “Voci di donne del 
Mediterraneo” nasce dal lavoro di un’ottima 
squadra di ricerca, di cui anch’io faccio parte, 
che è stata presente nella mia bella isola, ossia 
la Sicilia, proprio questo autunno. Invero la Sicilia, data la 
sua singolare collocazione geografica nel Mediterraneo che la 
rende particolarmente esposta alla problematica dell’immigra-
zione, è divenuta, oggi piu’ che mai, fucina di nuove forme di 
accoglienza, di soccorso, di interazione ed ospitalità, da cui 
attingere e su cui riflettere. L’Isola difatti, crocevia par exellen-
ce del Mediterraneo, risulta essere un interessante campo di 
indagine per quanto concerne lo studio dell’ “incontro tra le 
genti del Mare Nostrum”, un incontro che puo’ essere facilitato 
anche grazie al ruolo della donna emigrata, “ponte potenziale” 
tra tradizione e modernità, tra resistenza ed integrazione nel 
Mediterraneo. La donna emigrata dalla riva sud a quella nord 
puo’ dunque tramutarsi, attraverso un’ apertura graduale e 
consapevole alla diversità del paese ospintante (pur manten-
dendo le proprie specificità culturali) in risorsa preziosa 
nell’ottica di una piu’ profonda comprensione intraculturale e 
di un nuovo e piu’ autentico dialogo tra due “universali cultu-
rali”, l’Islam e l’Occidente, ormai non piu’ entità separate, 
impermeabili e irriducibili ma, come suggerisce Allievi, insie-
mi di eterogeneità uniti in intersezione. 

La ricerca, in particolare, che ha portato ad un’esplorazione 
accurata dei territori di Marsala, Mazara, Petrosino, Trapani, 
Paceco e Custonaci ha voluto dunque, ad onor del vero, render 
merito alla figura femminile emigrata, soprattutto in relazione 
al mare. L’indagine sui territori del trapanese ha quindi con-
dotto alla realizzazione di numerose interviste che sono state 
raccolte in un Documentario Sociologico e ad un reportage 
fotografico, alquanto suggestivi. Seguiranno pubblicazioni 
scientifiche ed ulteriori approfondimenti così come un prossi-
mo convegno in Sicilia, speriamo nella nostra amata Marsala».

Nasce dalla passione per la 
musica, coltivata fin da quando 
era bambino sul pianoforte della 
mamma Giuseppina, e dal desi-
derio di creare una forte tradi-
zione musicale nel territorio 
marsalese valorizzando le nuove 
generazioni di musicisti siciliani. 
Con questi obiettivi il Maestro 
Paolo De Bartoli ha fondato 
l’Orchestra Sinfonica Lilybe-
tana che il prossimo 28 mag-
gio, debutterà a Marsala, presso 
il Teatro Comunale Elio-
doro Sollima, con il suo 
primo Concerto Sinfonico. 

Sulle note della Sinfonia 
K43 e della Serenata K 
525 di Mozart, si esibirà 
per la prima volta l’Orche-
stra, associazione senza 
fini di lucro fondata nel 
2016  e  cos t i tu i ta  a l 
momento da 21 giovani 
musicist i  guidati  dal 
Direttore Paolo De Bartoli 
che ci racconta, in questa 
intervista, questa nuova 
ed entusiasmante avven-
tura artistica. “Ho voluto 
dar vita a questa associa-
zione per rimarcare la tra-
diz ione  musicale  del 
nostro territorio che può 
vantare grandi musicisti, a mio 
parere dimenticati e non valoriz-
zati adeguatamente come avreb-
bero meritato. Mi riferisco al 
maestro Gianni Galfano che era 
stato il direttore del Liceo musi-
cale di Marsala, nonché all’illu-
stre maestro Pulizzi.  Questa 
orchestra nasce con i requisiti 
della stabilità e con l’impegno di 
una crescita e di un cammino 
futuro da lasciare in eredità ai 
prossimi musicisti o direttori 
d’orchestra per la crescita cultu-
rale e musicale della nostra città. 

Mi auguro che questa orchestra 
possa diventare un polo d’attra-
zione per tanti musicisti”.

Come mai la scelta di 
Mozart per il debutto?

“Abbiamo scelto un repertorio 
di musiche barocche conosciute 
al grande pubblico anche quello 
dei meno addetti ai lavori. Per 
una prima esibizione mi sembra-
va la soluzione più realistica per 
rodare e mettere a proprio agio il 
nostro gruppo. Oltre a Mozart 

proporremo il Concerto in RE 
Maggiore di Haydn”.  

Al pianoforte ci sarà il 
Maestro Giuseppe La Licata, 
un pezzo da 90.

“Sono orgoglioso che il Mae-
stro La Licata abbia aderito alla 
mia iniziativa. La Licata è un 
grande musicista che ha suonato 
in tutto il mondo collezionando 
fama e successi noti al grande 
pubblico. Abbiamo sempre avuto 
un’ottima intesa come direttore e 
pianista anche perché, oltre alla 
stima reciproca, proveniamo dal-

la stessa scuola pianistica che è 
quella del Maestro Antonio 
Trombone di Palermo”. 

Una vita dedicata alla musica, 
anni di studio e di ricerca, una 
cattedra di pianoforte al Conser-
vatorio Vincenzo Bellini di Paler-
mo e adesso la fondazione della 
nuova Orchestra. 

“Non ho mai smesso di studia-
re musica che ha costellato la 
mia vita professionale ed è stata 
sempre la mia passione. Da tem-

po seguo lezioni di per-
fezionamento nella tec-
nica di direttore d’or-
chestra con il maestro 
Gaetano Colajanni, 
direttore di fama inter-
nazionale, che è il Presi-
dente e il Direttore sta-
b i l e  de l l ’Orches tra 
dell’Accademia Musica-
le Siciliana, che celebra 
trent’anni dalla sua 
fondazione. Lo scorso 
anno il Maestro Cola-
janni mi ha dato l’op-
portunità di dirigere la 
sua orchestra in occa-
sione del concerto che ho 
dedicato a mio fratello 
Marco De Bartoli al 
quinto anniversario 

dalla sua morte .  E’  stata 
un’esperienza indimenticabile e 
commovente che ha visto una 
partecipazione corale e sentita da 
parte dei miei concittadini”.

L’appuntamento è quindi per 
domenica 28 maggio alle ore 18 
presso il Teatro Sollima di Mar-
sala. I biglietti possono essere 
acquistati presso la Libreria 
Mondadori o direttamente al 
botteghino il giorno stesso del 
concerto (costo 10 euro).

Nicoletta Spina

Debutta a Marsala l’Orchestra 
Sinfonica Lylibetana diretta

da Paolo De Bartoli
Primo concerto domenica 28 maggio al Teatro Sollima. De Bartoli: “Mi auguro che questa 
orchestra possa diventare un polo d’attrazione per tanti giovani musicisti e contribuisca ad 

accrescere una tradizione musicale nel nostro territorio che può vantare grandi artisti”

Paolo De Bartoli (foto Fabio Gambina)
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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ
a cura del dott. Pino Alcamo

MAGHI, SANTONI, SETTE RELIGIOSE, VEGGENTI
I

A Torino sono stati arrestati un insegnante 
di matematica in pensione, “sedicente santo-
ne-maestro”, e due complici, per “sedute spi-
ritiche con stupri di gruppo” a danno di 
numerose donne, tra cui una minorenne.

Il santone, Paolo Meraglia di anni 69 e di 
origini pugliesi, assieme ai suoi complici, un 
pensionato di 73 anni e un giovane di 19, 
avrebbero commesso atti di “stupro di grup-
po” ai danni di una ragazza di 17 anni, fidanza-
ta del giovane, che, dall’età di 15 anni, aveva 
subito riti di “pornomagia”.

Costei, difatti, era stata accompagnata dal 
fidanzato e dalla madre nella mansarda del san-
tone, perché affetta da disturbi, qualificati “for-
ti negatività”, guaribili, secondo il mago,  
attraverso “sedute curative” a carattere ses-
suale.

Il santone operava, invocando le “potenze 
ultraterrene” con una sorta di “orazione”, 
intrisa di termini sgangherati, recitata assieme 
ai partecipanti.

La seduta curativa iniziava con la predetta 
invocazione, alla quale il santone, chiamato 
maestro, aggiungeva anche il “nome Adonai”, 
un termine ebraico per indicare Dio. La persona 
oggetto della seduta curativa veniva chiamata 
“vestale”, i complici erano detti “catalizzato-
ri”, le donne, che erano in attesa di essere cura-
te, “ancelle”.

La “vestale” veniva stordita e narcotizzata 
con farmaci psicotici, preludio agli “scambi di 
forze”, come venivano definiti i rapporti ses-
suali, finalizzati a cacciare la “malasorte”.

Le sedute curative venivano riprese in 
video, ritrovati numerosi nella mansarda, in 
cui si svolgevano i rapporti sessuali.

La ragazza aveva subito i “riti” per oltre due 
anni perché il mago le raccomandava “purifica-
ti o morirai”; in seguito, l’aveva ricattata con 
la “minaccia di divulgare i video delle 
sedute”. Una vestale è rimasta incinta e il san-
tone le ha consigliato di avere un rapporto ses-
suale con il marito per mascherare la paternità 
del nascituro (“la Repubblica”, p. 19 del 15-3-
2017; “Giornale di Sicilia”, p. 6 di pari data; 
“Libero”, p. 14 di pari data).

II
L’episodio denunciato fa parte di un 

fenomeno molto diffuso e generalizzato, 
che rappresenta anche un comune “abuso del-
la credulità popolare” e una “ipotesi truf-
faldina”, riguardante quasi tutti i settori della 
società, a prescinder dal livello sociale e dalla 
cultura.

Astrologi, rabdomanti, medium, guarito-
ri della psiche, spiritisti, sensitivi, sedi-
centi indovini, improbabili chiaroveggen-
ti, satanisti, in tutto circa 160 mila operatori 
del settore, ricevono, ogni anno, la richiesta di 
essere curati, ovvero di arrecare male ad un 
avversario (con la classica fattura, molto 
comune ancora nei paesi del centro della 
Sicilia), di conoscere il futuro, da parte di circa 
13 milioni di italiani.

Le tariffe per una consulenza o un interven-
to variano da centinaia a migliaia di euro.- I pre-
detti operatori vendono anche “talismani o 
amuleti”, oggetti magici che periodicamente 
vanno ricaricati a pagamento per non perdere 
efficacia.

Moltissimi, anche se non richiedono le presta-
zioni dei predetti operatori, credono nei poteri di 
costoro e sono superstiziosi (esempio: “si 
fermano se un gatto nero attraversa la 
strada, o si bloccano se si rombe il conte-
nitore dell’olio; non si siedono a tavola se 
gli invitati sono in numero di 13; non par-
tono o non si sposano di martedì”).

La richiesta di consulenza riguarda, in genere, 
“l’amore, il successo, la salute, il lavoro, la 
fortuna”.

I clienti appartengono a tutte le categorie 
sociali: avvocati, ingegneri, politici, disoc-
cupati, casalinghe, uomini di governo, 
imprenditori. Si richiede all’irrazionale quello 
che la società e la politica di tipo clientelare non 
riescono più a garantire.

In tempi di crisi, si cerca la “fortuna”, un 
concetto superstizioso, dispensabile chissà da 
quale entità soprannaturale, essendo, invece, la 
fortuna  solo un caso,  “una convergenza 
occasionale di circostanze imprevedibili”.

III
Secondo il Codacons, il mercato dell’oc-

culto, in Italia, vale 8 miliardi di euro l’an-
no.- Gli operatori  stanno,  in maggior parte, al 
nord (42 %). In Lombardia, già nel 2013, erano 
attive 2.800 linee telefoniche dedicate allo spiri-
tismo, che hanno servito 200 mila clienti, con un 
volume di affari di 80 milioni.- Il fenomeno 
non deve sorprendere, se si considera che 
“parecchie pratiche e usanze poco evolu-
te” sono state esportate al nord del Paese con 
l’immigrazione e l’urbanizzazione, per ragioni 
di lavoro, di parecchi soggetti provenienti dalle 
ragioni meridionali.

Secondo Massimo Introvigne, direttore del 
Centro studi sulle nuove religioni, la grande 
maggioranza dei “maghi a pagamento” cono-
sce l’esoterismo solo per approssimazione o per 
“sentito dire”. Anche i c.d. “astrologi” lavo-
rano di fantasia per inventare ipotesi improba-
bili di accadimenti di carattere generale, in cui 
taluno potrebbe trovare la soluzione che atten-
de.- Anche la “credenza nella influenza dei 
segni zodiacali” fa parte della sottocultura 
superstiziosa, di cui la massa non è riuscita a 
liberarsi, spesso malgrado gli studi.

Secondo Introvigne, tuttavia, dai maghi o 
santoni o astrologi vanno distinte le c.d. “sette 
religiose”, nuovi movimenti religiosi o esoteri-
ci, che hanno un “credo preciso”. Di queste 
alcune  potrebbero o hanno commesso reati. 
Soprattutto, affiliando giovani spesso ridot-
ti in schiavitù, incapaci di percepire di 
essere stati irretiti e indotti a delinquere. 
Secondo le statistiche, tuttavia, la maggioranza 
di esse è innocua.

Professionalmente, ricordo di avere tratta-
to casi in cui l’affiliazione e la riduzione in 

schiavitù era stata operata da “sedicenti 
sacerdoti alla ricerca di adepti”. A distanza 
di anni qualche genitore  ha ringraziato miei 
collaboratori “per avere recuperato” una 
figlia, finita in un convento di clausura.

IV
Le considerazioni che precedono inducono a 

ritenere che, spesso, la “logica per ottenere 
un qualsiasi successo” non è più quella della 
ricerca di un lavoro dignitoso, dell’impegno, del 
merito. Ma diventa “il caso, la lotteria, la 
raccomandazione, il pagamento di una 
tariffa a dei truffatori.

Secondo Francesco Pannunzio dell’Osser-
vatorio Antiplagio, il tariffario per un incontro 
con un guaritore della psiche è da 200 a 500 euro; 
di 300 euro per malefici o fatture contro qualcu-
no; di 1.500 euro per contattare un defunto in 
una seduta con uno spiritista; da 2.000 a 3.500 
euro per partecipare ad un rito satanico. Operano 
anche i “venditori di numeri al lotto”.

Secondo gli esorcisti, molti dei quali nomi-
nati dalla Chiesa Cattolica, le pratiche occulte, 
la frequentazione in genere degli operatori in 
esame, rappresentano la “porta di ingresso 
nel regno di Satana”.

Per costoro, sono varie le cause che possono 
cagionare “disturbi di origine malefica”.

Il Demonio, di solito, agisce “quando si 
lascia una porta aperta”.- Nei casi, vale a 
dire, in cui si subisce “una fattura, una male-
dizione, il malocchio”. Si espone al rischio di 
influenze malefiche o di possessione satanica chi 
si rivolge a maghi, cartomanti, stregoni. Chi 
partecipa a sedute spiritiche.- Chi si dedica 
all’occultismo e alla negromanzia.

Anche gli esorcisti, quindi, credono alla 
efficacia dell’occulto, alle fatture, alle 
stregonerie, alla maledizione, al maloc-
chio.- Nulla di strano, perché il diavolo o Sata-
na sono entità create dalle fedi religiose. Entità 
e pratiche che la religione cerca di com-
battere, di debellare.

Tullio di Fiore, teologo e presidente per la 
Sicilia del GRIS, il gruppo di ricerca e informa-
zione sulle “sette religiose”, afferma che si 
abbassa l’età media dei ragazzi che si avvicinano 
al mondo dell’occulto, che frequentano sedute 
spiritiche, che non finiscono dall’esorcista ma 
dallo psicologo.

Ritengo davvero che l’unico specialista che 
possa ancora correggere “i guasti mentali e 
psichici, cagionati dalla eccessiva creduli-
tà popolare”, sopra evidenziata, sia uno psico-
logo, esperto anche di schizofrenia.

V
Credulità popolare, che alberga ancora in 

milioni di individui, pur essendo figli di una 
civiltà e di una cultura occidentale, che hanno 
conquistato successi soprattutto nel campo 
scientifico; che hanno coltivato l’illuminismo 
(Voltaire e la rivoluzione francese hanno 
separato religione e ragione, mondo politi-
co e teocratico, laicità e fede); che hanno 
sperimentato il positivismo; che hanno combat-

tuto e continuano a combattere per la libertà 
dalle dittature e dai dogmi fideistici ed ideologi-
ci, per la dignità e l’intelligenza umana.

Oltre che curioso, quindi, resta incredi-
bile che nel terzo millennio un numero 
esorbitante di soggetti creda nell’occulto, 
nello spiritismo, nel satanismo.

Creda, soprattutto, che possano esistere 
“individui forniti di poteri soprannaturali, 
con cui arrecare malefici, esercitare fattu-
re, prevedere fortune o malanni, contatta-
re i defunti”.

Gli esorcisti, i quali sostengono che la porta 
a Satana viene aperta con la ricerca dell’occulto 
e con la pratica delle fatture e dei malefici, 
“sembra che ignorino che le idee, i concet-
ti di spiritismo, di satanismo, di resurre-
zione dei corpi dopo la morte, della vita 
eterna, del paradiso con il premio delle 
vergini per i martiri, siano invenzione del-
le varie religioni”.

VI
Papa Francesco, di recente, ha lanciato “un 

anatema contro i veggenti”. “La Madonna 
non manda emissari” ha sottolineato. Ha poi 
limitato “lo spazio della rivelazione” al Nuo-
vo Testamento, che si conclude con l’Apocalisse, 
scritto da Giovanni nell’isola di Patmos verso il 
95 dopo Cristo.

Un libro profetico, in cui si descrive quel 
che accadrà nell’ultimo giorno.- Tutto il resto, 
per usare le parole di Karl Jasper, non è 
fede, ma superstizione, neo-paganesimo.

Superstizione che alimenta l’infantili-
smo della religiosità. Il suo aspetto più primi-
tivo, corrompendo una religione, quella cristia-
na, che ha costruito la storia dell’Occidente, 
anticipando di due mila anni quelle che saranno 
le conquiste della rivoluzione francese: libertà 
(“non devono esserci né padroni né schia-
vi”), uguaglianza (“Siamo tutti figli di 
Dio”), fraternità (“Ama il prossimo tuo 
come te stesso”).

Però, la religione non parla alla ragione, 
ma al cuore. E il cuore è la parte irrazio-
nale dell’uomo, che vive di fascinazione, di 
suggestione, di idealizzazione, di speranza di 
felicità, di lenimento del dolore, di esaudimento 
del desiderio, di bisogno di consolazione, a cui 
ognuno si aggrappa ovunque pensi di trovarla.

Le apparizioni di santi, i miracoli, le 
estasi, i prodigi appartengono a questo 
repertorio, non alla ragione (Umberto 
Galimberti, filosofo in “la Repubblica”-D del 
mese di febbraio 2017).

Restano tutte opinioni, irrazionalità, manife-
stazioni di infantilismo, che, tuttavia, bisogna 
rispettare (Voltaire).

Per la cronaca, intanto, l’arcivescovo di 
Praga, incaricato di verificarne il fondamento, 
ha ufficialmente dichiarato, di recente, che “le 
frequenti, quotidiane apparizioni della 
Madonna di Medjugorje non hanno, allo 
stato, alcun carattere di credibilità o di 
attendibilità” (“la Repubblica”, febbraio del 
2017).
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Necrologie

E’ passato un anno da quando Giacomo Rallo ci ha lasciato. 
Il tempo edulcora il dolore ma amplifica il ricordo ed i ricordi.

Quando il 10 maggio 2016 si è sparsa, come un fulmine a ciel 
sereno, la notizia della sua improvvisa morte, tutti eravamo 
increduli. Io, tra questi, telefonai ad alcuni amici di Donnafu-
gata, della sua azienda, per avere conferma. Mentre poggiavo 
la cornetta, mi passavano davanti gli occhi i tanti incontri avu-
ti con lui da Sindaco, da presidente della Strada del Vino, da 
notaio, ma soprattutto da amico. Oggi mi piace ricordare tutto 
quello che Giacomo Rallo, il cavaliere del Lavoro Giacomo Ral-
lo, ha fatto per la sua azienda costituendola, valorizzandola e 
facendola affermare come una delle più significative e valide 
iniziative imprenditoriali non solo della nostra Sicilia. Giaco-
mo è stato sicuramente uno dei personaggi più brillanti della 
nostra città, spaziava a 360 gradi e pur pensando particolar-
mente alla sua azienda aveva sempre lo sguardo rivolto alla 
sua e nostra città. Nel 1993 venne a trovarmi per convincermi 
ad accettare la candidatura a Sindaco e durante i miei 8 anni 
di “servizio” mi propose molte iniziative per migliorare ed 
abbellire la città. Sempre disponibile a mettere a disposizione 
la propria azienda o a sponsorizzare eventi senza mai chiedere 
niente. Metteva in atto quello che molti predicano e, poi, non 
fanno. Applicava il give back, restituiva alla sua città quello 
che lui, più fortunato di altri, aveva ricevuto. Nel chiudere 
questo mio ricordo mi affiora una sua immagine ancora più 
datata lo “vedo” sul campo da tennis, nel suo impeccabile com-
pleto bianco ed anche nello sport bravo, elegante, puntiglioso 
ma come sempre un signore. Oggi questa città senza  di lui è 
senza dubbio più povera. Ma nel suo ricordo e con i suoi inse-
gnamenti i suoi figli Antonio e Josè stanno dando lustro a 
Marsala in campi diversi e, non solo, nella e con l’azienda.In 
quella azienda nella quale in tanti lavorano e si prodigano nel 
solco da lui tracciato. Ciao Giacomo. Un abbraccio a forte a 
Gabriella.

Salvatore Lombardo

Caro Giacomo, è passato un anno e tu sei 
sempre con noi. Sei con noi in azienda, sei con 
tutti i tuoi collaboratori che - in questi mesi - 
hanno continuato ad impegnarsi, a dare il 
meglio di sé, a sentire l’azienda come fosse la 
loro, proprio come tu hai sempre desiderato.

Fin dal primo momento, non ho sentito un 
briciolo di scoramento in loro, dolore sì, ma 
senso di abbandono mai. Tutti uniti per un solo 
fine: tenere alto il nome dell’azienda e del suo 
Fondatore.

Abbiamo proceduto sulla strada da te traccia-
ta e abbiamo anche intrapreso nuove avventure 
con l’orgoglio di essere i tuoi figli e i tuoi colla-
boratori.

Ci hai lasciato un paniere ricco di doni: il 
coraggio, il sorriso, l’intraprendenza, l’umani-
tà. Cercheremo di metterli a frutto. 

Caro papà, in questi mesi sei stato vicino 
anche a noi figli e alla mamma. A lei rivolgi 
sempre il tuo sguardo caldo e affettuoso.

Ti raccomando anche i tuoi nipoti che tanto ti 
vogliono bene e ti pensano.

E infine i tantissimi amici che ho incontrato 
in questi mesi, amici innamorati e fedeli, ma 
anche persone che pur avendoti incontrato appe-
na conservano di te un ricordo meraviglioso.

E’ anche grazie a queste testimonianze che ti 
abbiamo sentito fra di noi e con noi.

Grazie Giacomo, è stata una fortuna e un ono-
re per tutti noi fare un pezzo di strada insieme a 
te.

Sei sempre nel nostro cuore.

Marsala 10 maggio 2017

Ad un anno dalla scomparsa del Cavaliere Giacomo Rallo

Mercoledì 17 maggio alle ore 17.00 a Sambuca, presso l’ex 
Convento dei Cappuccini è stata scoperta una lapide in memo-
ria di Giacomo Rallo.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto curriculare 
“Adotta una vite” un giocoso percorso esperienziale realizzato 
dagli alunni della seconda B dell’I.C. “Fra Felice da Sambuca”, 
in collaborazione con l’Associazione Oasi Cana Onlus, con il 
Comune di Sambuca di Sicilia, con la Strada del Vino Terre 
Sicane e con l’ U.I.A. di Menfi.

Nell’area dell’ex Convento dei Cappuccini (oggi Oasi Fami-
glia Santa Maria di Cana), è sorto il vigneto “Cana“, simbolo 
di rinascita che perpetua il ciclo della vita, per volontà di Gia-
como Rallo che, con la sua donazione, ha dato inizio a questa 
avventura didattico-formativa.

Con il progetto curriculare è stato realizzato il “Vino di 
Cana”, un Nero d’Avola proveniente dal vigneto, grazie alla 
disponibilità dell’Enologo Giovanni Maggio.

Mercoledì 10 maggio è ricorso il primo anniversario della scomparsa di Giacomo Rallo, Cavaliere 
del Lavoro e fondatore della nota azienda vinicola marsalese “Donnafugata”. La celebrazione si è 
tenuta in Chiesa Madre, sobria ma affollatissima di gente venuta a rendere omaggio alla memoria di 
un imprenditore che, con il suo operato, ha portato lustro a questo nostro territorio. La messa è stata 
officiata dall'Arciprete Padre Giuseppe Ponte, da Don Giuseppe Inglese e da Don Francesco Fiorino; 
la celebrazione è stata accompagnata dal coro della Chiesa Madre. Noi de il Vomere lo ricordiamo 
con immenso affetto, stringendo con un forte abbraccio tutta la “famiglia Donnafugata”.

Il ricordo di Salvatore Lombardo, 
presidente di Strade del Vino - Marsala

Il saluto di José Rallo in occasione
della messa in suffragio

Una lapide a Sambuca di Sicilia
in memoria di Giacomo Rallo

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 
72 anni, la signora

MARIA NARCISO

Ai fratelli, sorelle, cognati e nipoti e al nostro fraterno 
amico don Mariano Narciso, i direttori del Vomere Alfre-
do e Rosa Rubino, con tutto il personale del Centro 
Stampa Rubino, esprimono i sensi del più vivo cordoglio.

27 Aprile 2017

Il 2 maggio 2017 si è 
spenta all’età di 79 anni la 
cara esistenza dell’avvocato

SALVATORE NOCERA

Stimato professionista ha 
svolto per circa 40 anni la 
professione forense. Per 15 
anni è stato anche Giudice 
di Pace presso il Tribunale 
di Marsala dove si è distin-
to per il suo equilibrio e per 
la grande competenza.

Ne dà il triste annuncio 
la moglie Enza che ringra-
zia quanti si sono associati al suo dolore. Anche noi del 
Vomere vogliamo ricordare con affetto l’amico avvocato 
Salvatore Nocera per la sua cordialità e gentilezza.

Alla moglie signora Enza i direttori del Vomere Alfre-
do Rubino e Rosa Rubino esprimono i sensi del più vivo 
cordoglio.



16 Il Vomere18 Maggio 2017

incontri programmati per la valu-
tazione delle osservazioni comun-
que sono stati insufficienti (appe-
na due nell’arco di dieci anni), per 
cui si può affermare che non c’è 
stata una vera concertazione ma 
una scelta, operata da tecnici 
nominati dalla Regione facenti 
parte del Comitato Tecnico, impo-
sta ai Comuni”.

La città di Marsala, ci spiega-
no, ha una configurazione 
urbanistica molto particolare 
che non ha eguali in Italia - 
soltanto Ravenna, sotto alcuni 
aspetti, può avere delle similitudi-
ni - e che, come tale, andrebbe 
attentamente valutata. Marsala è 
infatti una città-territorio in cui 
circa il 30% degli abitanti risiede 
nel centro urbano mentre il 
restante 70% è sparso per le 104 
contrade, formatesi negli ultimi 
100 anni. Si tratta di veri e propri 
nuclei abitativi a se stanti, nati in 
concomitanza con lo sviluppo 
dell’agricoltura, proprio con lo 
scopo di agevolare la stessa pratica 
agricola, incentrata principalmen-
te sulla viticultura. 

Il Piano Comprensoriale n. 1, 
adottato nel 1974 ed approvato nel 
1976, tutt’ora vigente, ha tenuto 
conto di tali agglomerati includen-
doli in aree di completamento - zone 
B3, dove si possono edificare piccoli 
fabbricati di volumetria ed altezza 
contenuti, in pratica nel “chiano” la 
casa attigua per il figlio. 

I tecnici sostengono che il Piano 
Paesaggistico invece, non tiene 
assolutamente conto di queste zone 
B3 e di fatto disattende la Legge 
n.431/1985 (legge Galasso) che ave-
va classificato le bellezze naturali-
stiche in base alle loro caratteristi-
che suddividendole per classi mor-
fologiche ed individuando i centri 
urbani e di completamento (Zone A 
e B), dove i vincoli non dovevano 
applicarsi. Questo rappresenta un 
vizio di legittimità insito nel Decre-
to che ha dato l’input per il ricorso 
presentato al TAR.

Alcune zone B, ricadenti nelle 
tre aree di tutela (1 – 2 – 3), sono 
state eliminate ed altre sono state 
introdotte in maniera difforme 
rispetto a quanto riportato nello 
stesso Piano Comprensoriale. 

L’azione di tutela all’interno 
delle aree individuate dal Piano 
Paesaggistico, secondo le direttive 
della legislatura, non dovrebbe 
escludere totalmente l’attività edi-
ficatoria, ma la sottopone all’ap-
provazione della Soprintendenza 
Provinciale dei Beni Culturali e 
Ambientali per ogni singolo caso.  

“L’Assessorato Regionale ai Beni 
Culturali e Ambientali e le Soprin-
tendenze provinciali  - affermano i 
tecnici - purtroppo non si sono 
dotati di linee guida da applicare 
per l’esatta valutazione dei singoli 
casi sottoposti a parere: pertanto 
spetta al tecnico di turno esprime-
re il parere sul singolo progetto, 
con tutto il potere discrezionale 
che il ruolo gli consente”.

A partire dalla data di pubblica-
zione del Decreto, entro i 60 gior-
ni, il Dirigente dell’Ufficio Urba-
nistica ha avuto alcuni incontri 
con funzionari della Soprinten-
denza e dell’Assessorato per verifi-
care se c’era la disponibilità ad 
apportare alcune modifiche che 
eliminassero le varie criticità ed 
inesattezze presenti nel Piano.

Visto il risultato negativo degli 
incontri, su pressione dei tecnici 
marsalesi, il Sindaco ha deciso di 
dare mandato al prof. avv. Guido 

Corso, esperto amministrativista, 
per presentare il ricorso al TAR 
sia per i vizi di legittimità insiti 
nel Decreto, sia per la mancanza 
di concertazione. 

L’Amministrazione comuna-
le sottolinea la propria volontà 
di giungere ad un Piano che 
tuteli le risorse ambientali e 
culturali senza penalizzare lo 
sviluppo economico, agricolo e 
turistico di Marsala. Pertanto, 
valutate tutte le possibili azioni per 
fare rispettare gli interessi territo-
riali, l’Amministrazione Di Girola-
mo ha ritenuto che la via obbligata 
fosse quella giurisdizionale. “E 
ciò – sottolinea il Sindaco Dr. 
Alberto Di Girolamo - anche in 
ragione del fatto che l’applicazione 
di tutte le restrizioni previste al ter-
ritorio di Marsala comporterebbe 
conseguenze negative su importanti 
progetti in corso e sullo sviluppo 
complessivo della città. Contempo-
raneamente – conclude il Sindaco 
– continueremo a sollecitare l’As-
sessorato Regionale 
affinché predisponga 
un nuovo decreto che 
tenga conto delle 
osservazioni già pre-
sentate”.

S e c o n d o  g l i 
architetti Zichit-
tella, Li Vigni, Par-
rinello e Pellegri-
no, il Piano Pae-
saggistico non ter-
rebbe conto della 
particolare confi-
gurazione urbani-
stica della città e 
delle sue esigenze 
economiche e la 
“zonizzazione” 
effettuata risulta 
sproporzionata 
rispetto alle reali 
situazioni del ter-
ritorio (vedasi a 
tal proposito la 
tavola del Piano).

I vincoli del Piano ricadrebbero 
infatti su molte attività produtti-
ve, tra cui, ad esempio, la Cantina 
Birgi, la cantina Paolini, la canti-
na Europa, moltissime cooperative 
agricole esistenti, la fascia costiera 
dove si pratica il Kite Surf – che 
ogni anno richiama centinaia di 
turisti -  e anche l’area del porto, 
dove dovrebbe essere realizzato il 
nuovo porticciolo turistico. 

Il Piano Paesaggistico prevede, 
come precedentemente accennato, 
tre gradi di tutela paesaggistica 
con diverse norme di attuazione 
che regolano le modalità compor-
tamentali di ciò che viene consen-
tito: le zone gialle (tutela 1) sono 
quelle meno vincolanti e meno 
presenti nel territorio, le zone ver-
di (tutela 2) presentano maggiori 
vincoli e sono quelle più estese: 
coprono infatti un territorio che 
va dall’aeroporto di Birgi (riva 
sinistra del fiume Birgi) fino alla 
Via Favorita, dentro il centro 
urbano, un’area estesa per più di 
15 Km in cui, secondo i tecnici, le 
caratteristiche territoriali e le esi-
genze non sono sicuramente omo-
genee. 

La zona rossa (tutela 3) è quella 
sottoposta ai vincoli più restrittivi 
e riguarda prevalentemente la 
zona dello Stagnone; il Piano ha 
ampliato i confini di quella che era 
la pre-riserva,  individuata con 
Decreto Assessoriale n.412/44 del 
15/06/1996, fino alla Cantina Birgi 
ed alla strada provinciale Marsala-
Trapani. Secondo il gruppo di 

architetti e tecnici che abbiamo 
interpellato, i vincoli sono tali da 
non consentire una pur minima 
attività edificatoria né agricola: 
infatti non possono essere realiz-
zate serre per la coltivazione 
intensiva. 

Guardando la tavola d’insieme 
del Piano, che comprende in que-
sto caso solo il territorio dei comu-
ni di Trapani e Marsala, fanno 
osservare i tecnici interpellati, 
non si giustifica tecnicamente una 
scelta diversa operata dal Piano 
tra due Comuni limitrofi aventi 
caratteristiche territoriali omoge-
nee. “Appare quasi un volere vin-
colare forzatamente Marsala 
rispetto a Trapani. -  affermano i 
tecnici  - Infatti il territorio del 
Comune di Trapani è quasi del 
tutto libero da vincoli, fatta ecce-
zione per le saline e la fascia limi-
trofa; quello di Marsala di contro è 
vincolato per oltre il 70 per cento. 
Appare assolutamente evidente, 
anche a chi non è tecnico, che la 

riva sinistra del fiu-
me Birgi ricadente 
nel comune di Mar-
sala (verde - vincola-
ta a tutela 2), sia 
morfologicamente 
identica alla riva 
destra ricadente nel 
comune di Trapani, 
che nel Piano  inve-
ce è stata considera-
ta diversa (bianca - 
zona libera da vinco-
li). Siamo convinti – 
continuano i tecnici 
- che ci sia stata una 
precisa volontà ad 
a p p o r r e  v i n c o l i 
penalizzanti solo per 
Marsala, lasciando 
libertà di accesso ai 
finanziamenti per le 
attività ricadenti nel 
territorio di Trapa-
ni, soprattutto ope-
ranti nel settore 

turistico-alberghiero in forte 
espansione, anche in antiche 
strutture riadattate (fabbricati 
padronali, ville, bagli)”.

L’obbligo di acquisire il parere 
della Soprintendenza per ogni 
attività e/o iniziativa che ricada in 
una zona sottoposta a vincolo di 
tutela, implica un aumento smisu-
rato del lavoro d’ufficio allungan-
do oltre misura i tempi per il rila-
scio del parere, e rendendo, di fat-
to, impossibile la partecipazione 
delle aziende ai bandi europei con 
scadenze di solito sempre a breve 
termine: infatti si rischia che i 
progetti mancanti del parere ven-
gano esclusi dai bandi con grave 
danno per tutte quelle iniziative 
imprenditoriali rivolte agli investi-
menti mirati alla crescita. 

Da quando è stato pubblicato il 
Piano Paesaggistico sono scattate 
le “norme di salvaguardia” che 
obbligano ad acquisire il parere 
della Sovrintendenza per tutti i 
progetti già presentati, compresi 
quelli in sanatoria. 

“L’auspicio  - concludono i tecnici 
- è che il TAR blocchi il Decreto con 
cui entra in vigore questo Piano 
Paesaggistico, cosicché si possa ini-
ziare una vera fase di concertazione 
che tenga conto delle reali esigenze 
del territorio, senza stravolgimenti, 
nell’ottica di un Piano funzionale 
accettato da tutti gli operatori, per 
una crescita economica complessi-
va, sia nel settore turistico, sia 
imprenditoriale, sia agricolo”. 

Antonella Genna

PIANO PAESAGGISTICO DI MARSALA

“Paralizzerà l’economia 
del territorio”

(dalla prima)

I vincoli del Piano 
ricadrebbero infatti su 

molte attività produttive, 
tra cui, ad esempio, la 

Cantina Birgi, la cantina 
Paolini, la cantina 
Europa, moltissime 
cooperative agricole 

esistenti, la fascia costiera 
dove si pratica il Kite Surf 
– che ogni anno richiama 

centinaia di turisti -  e 
anche l’area del porto, 
dove dovrebbe essere 

realizzato il nuovo 
porticciolo turistico


