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Papa Francesco ci incoraggia a portare avanti le nostre battaglie in difesa dell'ambiente e, in 
particolare, della Laguna dello Stagnone di Marsala perchè diventi Patrimonio dell'Umanità e 
perchè non venga anche minacciata dall'arrivo delle trivelle. Lo fa con una bellissima lettera in 
risposta alla nostra inviata subito dopo la pubblicazione della meravigliosa Enciclica: “Laudato sì”

GRAECIA SOLO CAPTA
di Vito Rubino

Aldo Rodriquez (M5S): “Cosa ha fatto 
finora l'amministrazione Di Girolamo?”

Cosa significa
Patrimonio dell'Umanità

• • •

• • •

• • •

Crocetta, Borsellino, la sanità
e diversi interrogativi pesanti
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A Sua Santità Papa Francesco Bergoglio

Caro Papa Francesco,
con la gioia nel cuore Le scriviamo per dirLe, innanzitutto, che è meravi-

gliosa la Sua Enciclica “Laudato si” alla cui base c’è la cultura ambientali-
sta che Lei ha maturato nel corso della Sua vita sacerdotale in America 
Latina. E’ un inno alla vita, una summa ecologica, una magna carta del 
creato ispirata da un infinito amore e rispetto per la Natura. Sì, è un patto 
d’amore e di vita. Un appello universale e realista nato per ascoltare il grido 
di nostra madre Terra, per preservarla a chi verrà dopo di noi. L’incipit di 
questa enciclica memorabile scalda il cuore. “Laudato sì, mi’ Signore”, can-
tava San Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra 
casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esisten-
za, e come una madre bella che ci accoglie nelle sue braccia”.

“Questa sorella Terra protesta per il male che le provochiamo, a causa 
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo 
cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori autorizzati a 
saccheggiarla”. E’ con le parole della Sua enciclica  nel cuore che ci rivolgia-
mo a Lei, caro Papa Francesco, per salvare e tutelare un angolo prezioso di 
questa Terra, un’opera meravigliosa di Dio: la Laguna dello Stagnone di 
Marsala, la più grande della Sicilia, patrimonio paesaggistico, storico, 
archeologico di interesse universale. Uno spettacolo mozzafiato. Uno fra i 
siti più fotografati al mondo! Un unicum nel cuore del Mediterraneo in atte-
sa di essere dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Un paradiso 
in questo lembo della Sicilia Occidentale fatto di terra, mare azzurrissimo, 
isole (fra cui Mozia fenicio-punica VIII sec. a.C.), specchi d’acqua madreper-
lacei, mulini a vento, montagne di sale, un cielo trasparente e infinito, rifu-
gio di fenicotteri e aironi.

Quest’abbagliante bellezza può scoprirla sfogliando la prima monografia  
pubblicata in questi giorni: “Lo Stagnone di Marsala. Risorsa Naturale e 
Paesaggistica per un’Economia Sostenibile” edita dal Vomere che con gran-
de gioia e orgoglio a Lei omaggiamo. Ci rivolgiamo a Sua Santità che acca-
rezza i nostri cuori, a Lei che sta cambiando la Chiesa. Una Chiesa “aperta 
e vicina” che riscopre la “grammatica della semplicità” e la “rivoluzione 
della tenerezza” come ha ben scritto Gian Guidi Vecchi.

Le scriviamo, caro Papa Francesco per dirLe che purtroppo la laguna è in 
pericolo! Gli studiosi ci hanno avvisato da tempo. Gli animali, le piante, 
l’habitat sono in pericolo per l’inquinamento, l’abusivismo edilizio, le spe-
culazioni,  le follie. A rischio è l’ossigenazione delle acque, ridotta dell’80% 
la posidonia. Presto in questo mare, nel mare delle Egadi arriveranno le 
trivelle volute dal governo Renzi, dal presidente della Regione Sicilia, Rosa-
rio Crocetta e dai petrolieri. Piattaforme petrolifere che distruggeranno 
irreversibilmente il delicato ecosistema di questi luoghi incantevoli. Gli stu-
diosi ci hanno messo in guardia sugli effetti devastanti. E’ la cronaca di una 
morte annunciata. Noi diciamo NO al decreto “Sblocca Italia”, ai nostri 
mari petrolizzati. Diciamo NO a una politica suicida e miope. Diciamo SÌ 
alla Vita. Alla Natura. Abbiamo questo mare, questa laguna, non ce ne sono 
altri di riserva! 

Da 119 anni il nostro giornale “Il Vomere”, il più antico periodico della 
Sicilia, difende e tutela questi luoghi unici, portando avanti delle battaglie 
a colpi di penna e, spesso, in totale solitudine. 

Con il cuore in mano, ci rivolgiamo Lei che è il “nostro Papa” e La invitia-
mo a firmare una petizione avviata dal nostro giornale “Il Vomere”. La peti-
zione è stata lanciata anche on-line ed è diretta al Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella e al Ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti.

Invochiamo il Suo intervento per salvare questi luoghi dell’anima, questo 
mare, questa Natura. E siamo felici e orgogliosi di dirigere il nostro impe-
gno in questa direzione. Distruggere il creato è un delitto, un crimine con-
tro l’Umanità. La Natura ci racconta tanto, ma non può parlare. Ha biso-
gno di qualcuno che sappia diffondere il messaggio. Ha bisogno di Lei, del 
Suo sostegno, del Suo grande, grandissimo contributo. La Natura non è in 
vendita. E’ Patrimonio di noi tutti. E’ un bene prezioso da conoscere, tute-
lare e amare. Ce lo ha insegnato Lei con la Sua meravigliosa Enciclica. 

“Prendersi cura della Natura - come scrive Lei - significa proteggere 
soprattutto l’uomo contro la distruzione di sé stesso”. Caro Papa Francesco, 
ci è rimasto davvero poco tempo, ma basta un Suo messaggio, una Sua paro-
la, una firma per difendere la Laguna dello Stagnone di Marsala, per bloc-
care le trivelle. E Dio sarà con Lei. Con Lei e per Lei preghiamo “per la 
nostra terra” e “con il creato”.

Con speranza e filiale devozione

Marsala 25 giugno 2015

Rosa Rubino e Alfredo Rubino
Direttori de Il Vomere

Caro Papa Francesco
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Bertoldo

Sentite l’ultima

Ladro

Sempre evasione

Un bello applauso

Durante la campagna elettorale per il rinnovo 
dei Governatori e dei Consigli regionali di sette 
Regioni e di Sindaci e Consigli comunali di molti 
Comuni, Silvio Berlusconi mentre s’incensava a 
volontà parlando di tasse, nella trasmissione di 
Raidue, Virus, il conduttore Nicola Porro,vice 
direttore del quotidiano Il Giornale di proprietà 

della famiglia Berlusconi, ricordò all’ex Cavaliere 
che anche il Popolo delle Libertà, a suo tempo, ave-
va votato per l’introduzione dell’Imu.

La risposta lapidaria di Berlusconi: “Io non c’ero. 
Ero nel Congo Sud (dove?) per costruire un ospedale”.

E questo è “il grande leader a pari di Alcide De 
Gasperi e Craxi”!

“Concezione rapinatrice della vita”. Parole di 
fuoco pronunciate dal Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, rivolte ai concittadini che 
rappresenta di fronte alla ruberia ininterrotta del 
panorama politico e sociale d’Italia. Un‘Italia che 
si dimostra un paese non di ladri, ma “ladro”, defi-
nizione suggeritami da un mio cugino.

Sì, paese ladro, privo di alcun valore, politica-
mente populista e individualista, con un parlamen-
to di cui il 25 %, 250 parlamentari hanno cambiato 
casacca anche quatto volte. Una classe dirigente 
politica corrotta che s’impossessa dei soldi pubbli-

ci per fini privati. Certo, ci sono le eccezioni, natu-
ralmente.

Non saremo soli in questo degrado. Ci saranno 
altri paesi dove il fenomeno è presente, ma in quei 
Paesi si va in galera senza se e senza ma. Non c’è 
“patteggiamento” che tenga né “galera casalinga”, 
magari nell’immobile comprato con i soldi della 
corruzione come è accaduto per Giancarlo Galan, 
ex governatore del Veneto o “a sua insaputa”. Un 
paese dove le pene per i reati gravi commessi sono 
come le ave marie che si pronunciano dopo la con-
fessione.

Quando la Guardia di Finanza, qualche anno fa, 
cominciò a far verifiche improvvise nelle località di 
vacanze di lusso tipo Courmayer, Cortina, Sardegna, 
alcuni politici e giornalisti… di lusso elevarono alti lai 
contro queste persecuzioni, manifestazioni plateali 
dell’odio di classe. Invitarono il fisco a non farlo più (e 
forse anche il ministro delle Finanze che fermasse i 
Finanzieri), a non disturbare le meritate vacanze di 
“lor signori” (come li chiamava Fortebraccio sull’Uni-
tà di tanti anni fa). Se proprio volevano controllare 
sarebbe bastato il server dell’Amministrazione Finan-
ziaria chiamato Serpico.

Ebbene, con tutto il Serpico che si vuole, i dati 
forniti dal Fisco, per il 2013, sono sempre gli stessi: 

i lavoratori dipendenti pagano le tasse dovute ed 
invece i commercianti sono ad un reddito medio di 
17.500 euro, con alcuni, come i rivenditori d’auto, 
con reddito medio di 8.000 euro.

In conclusione, l’82,6% proviene dal lavoro dipen-
dente e dai pensionati e il 5, 9% dal lavoro autono-
mo e dai redditi d’impresa. Ne consegue che l’eva-
sione viaggia alla solita velocità, il povero Serpico 
piange sulla sconfitta e il presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, in cerca di soldi per abbassare le 
tasse (ricordate il manifesto di Berlusconi: “meno 
tasse per tutti” trasformato dai buontemponi nella 
boutade “meno tasse per Totti”) non dice nulla 
sull’evasione fiscale.

“Italia Unica”, partito-azienda di proprietà 
dell’ex banchiere Corrado Passera, ex ministro del-
lo Sviluppo Economico nel governo Monti, ha riu-
nito il direttivo ed ha proposto lo stesso presiden-
te-proprietario alla candidatura di sindaco di Mila-
no alle prossime elezioni.

Non contento, Passera, con alcuni seguaci, sfi-
dando il senso del ridicolo, si è piazzato davanti 
Montecitorio indossando una maglietta con la 
scritta: “No Italicum – leggecerotto” e relativo 
bavaglio alle mercè di fotografi e telecamere.

Un bello applauso.

Non c’è stata alternativa vera. O questi “compiti” da fare 
subito, da approvare dal parlamento greco, entro il 15 luglio 
oppure fallimento e uscita dall’euro. Prendere o lasciare. 
Parafrasando Orazio: “Graecia capta” non “ferum victorem 
cepit”. (Tradotta - a memoria - la frase di Orazio: “La Grecia 
conquistata non [conquistò] il feroce vincitore [Roma]”).

La madre dell’Occidente, il popolo che ha inventato tutto: 
dalla democrazia alla filosofia è in ginocchio. Il nuovo Hitler li 

ha sconfitti un’altra volta.
Chi sarà la seconda vittima? L’Italia, con il debito sovrano a 

2.218 miliardi d’euro e non si ferma mai perché si tengono i 
parametri dell’avanzo primario fissati dall’Unione, passando 
a debito la parte che la fa sforare? All’ultimatum alla Grecia, i 
mercati finanziari avevano penalizzato l’Italia con un -4% e 
-3% a Milano.

A questo punto, è necessario che le “colombe”, Francia e 

Italia, si muovano e facciano mettere all’ordine del giorno 
dell’Unione la politica economica finanziaria, l’austerity che 
blocca l’espansione e quindi la crescita, e il destino dell’Unio-
ne, un “niente” costituzionale fra Confederazione e Federa-
zione.

La rivista di geopolitica Limes, diretta da Lucio Caracciolo, 
infatti, titolava la copertina del n. 1/2006: “L’Europa è un 
bluff”.

GRAECIA SOLO CAPTA

di Vito Rubino

Con questa foto che ritrae tre grandi Uomini, tre grandi 
Magistrati, il Vomere vuole ricordare l'anniversario della 
strage di Via D'Amelio. Quel 19 luglio di 23 anni fa. Da 
sinistra: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Antonino 
Caponnetto. Quest'ultimo noto per avere guidato il pool 
antimafia è considerato uno degli eroi simbolo della lotta 
al crimine organizzato. Con lui, con " il nonno" come prefe-
riva essere chiamato, con la Procura della Repubblica di 
Marsala, con Rita Borsellino, Il Vomere ha avviato, un 
anno dopo la strage di Via D'Amelio, nelle scuole medie e 
superiori di Marsala e della provincia di Trapani un pro-
getto per diffondere la Cultura della Legalità. Ricordo con 
quanta dolcezza mi parlava dei suoi "figli" Giovanni e Pao-
lo! “Tutte le sere le nostre telefonate si concludevano con 
la frase: Ti voglio bene”. Lo diceva piangendo. Parole che 
commuovono. Oggi più di ieri.

Abbiamo lavorato fianco a fianco cinque bellissimi anni. 
Una tra le esperienze più belle della mia vita!

Rosa Rubino

Direttore
VITO ALFREDO RUBINO

Direttore Responsabile
ROSA RUBINO

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
CENTRO STAMPA RUBINO

Via Trapani, 123 - Marsala - Tel. e Fax 0923.736272
www.ilvomere.it • info@ilvomere.it

FONDATO DAL PROF. VITO RUBINO

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE MARSALA N. 101/93

Un ricordo 
semplice
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Borsellino in 
lacrime: “Mia 

sorella è stata 
crocefissa”

E il presidente Mattarella 
lo abbraccia come un 

padre sa fare con il figlio

Sono pietre le parole pronunciate da Manfredi Borsel-
lino in occasione dell'anniversario della strage di Via 
D'Amelio. Parole che hanno commosso l'Italia. "Lucia in 
croce, come nostro padre" ha detto. Il calvario della 
sorella mentre ricopriva l'incarico di assessore alla Sani-
tà nella giunta Crocetta l'ha raccontato lui. "Oggi,- ha 
precisato- per una volta, sono qui per Lucia e non per 
mio padre". Ha parlato a fatica mentre un lacrima gli 
scivolava sul viso. Poi ha aggiunto: "Non credevo che la 
figlia più grande, quella con cui papà viveva in simbiosi 
e dialogava anche con lo sguardo, dopo 23 anni dovesse 
vivere un calvario simile al suo". Alla fine il presidente 
Mattarella l'ha abbracciato col cuore. Con la stessa 
tenerezza con cui un padre abbraccia il figlio.

“E' in questa stretta, in questo contatto fisico che vali-
ca ogni protocollo presidenziale che si è deciso il destino 
di un governatore” Così riportano Attilio Bolzoni ed 
Emanuele Lauria sulla prima pagina de La Repubblica.

In prima fila c'erano tutti, mancava solo il governato-
re per volere della famiglia Borsellino.

Solidarietà e 
vicinanza a 

Lucia Borsellino 
dal Vomere

Anche il Vomere si associa a quanti Autorità e sempli-
ci cittadini esprimono la loro solidarietà a Lucia Borsel-
lino, figlia del magistrato fatto saltare in aria insieme 
alla sua scorta, il 19 luglio 1992 in Via D'Amelio, in un 
attentato mafioso. Ricordiamo anche che Paolo Borselli-
no è stato Procuratore della Repubblica di Marsala.

La posizione della Procura di Palermo: “Agli atti 
dell'ufficio non risulta trascritta alcuna telefonata del 
tenore di quella pubblicata dalla stampa tra il gover-
natore Crocetta e il dottor Matteo Tutino”, ha detto il 
procuratore Francesco Lo Voi. "II carabinieri del Nas 
- ha aggiunto Lo Voi - hanno escluso che conversazio-
ni simili siano contenute tra quelle registrate nel cor-
so delle operazioni di intercettazione nei confronti di 
Tutino”.

Crocetta in lacrime: “E' vero che la procura smenti-
sce? Oggi mi hanno ammazzato..."Rosario Crocetta 
non è riuscito a trattenersi al telefono con l' Ansa. 
"Perché...perché" ha ripetuto. "Ma quanto e potente la 
mafia che mi vuole fare fuori?”, ha continuato. "Avrei 
potuto anche farla finita oggi..."."Metodo Boffo?"- ha 
aggiunto ancora- Peggio, d'ora in poi si può parlare di 
"metodo Crocetta". E ha contrattaccato: "Ora bisogna 
capire chi ha costruito il dossieraggio".

Lucia Borsellino" Non posso che sentirmi intima-
mente offesa e provare un senso di vergogna per loro" 
così ha commentato Lucia Borsellino- "Non appena 
saputa la notizia dell'intercettazione". E su Crocetta: 
"Preferisco non dire più nulla, un'altra parola è super-
flua".

Un abbraccio di solidarietà è stato inviato dal presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi a Lucia Borsellino. 
"Esprimo a nome di tutto il Pd- ha detto poi Guerini- 
la nostra vicinanza e la nostra amicizia a Lucia Bor-
sellino". Anche il Ministro dell'Interno, Angelino Alfa-
no ha chiamato l'ex assessore per esprimerle " affet-
tuosa vicinanza e solidarietà". Solidarietà espressa 
anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Matta-
rella. "Parole schifose che offendono la dignità di Pao-
lo, la Sicilia e l'Italia intera. Un abbraccio a tutta la 
famiglia Borsellino" ha scritto invece il presidente del 
Senato, Pietro Grasso. "Parole inaudite e deprecabili" 
il commento di Laura Boldrini

Rosy Bindi, Presidente della commissione Antima-
fia: " Prendo atto delle dichiarazioni del procuratore 
di Palermo, ma questa vicenda segnala comunque un 
insopportabile degrado dell'etica pubblica. Resta il 
fatto gravissimo che l'assessore alla sanità della 
Regione Sicilia sia stata costretta alle dimissioni ed è 
doveroso fare chiarezza in sede politica e giudiziaria".

Daniele Livrei, legale del medico Totino: "Il mio 
assistito non ha mai detto quelle frasi" e ha aggiunto. 
"Anche se non c'è nulla di penalmente rilevante in 

quelle frasi, da un punto di vista etico si tratta di 
parole pesantissime. se l'intercettazione esiste allora 
venga messa a disposizione delle parti. Ormai questa 
vicenda ha assunto un rilievo extraprocessuale ed è 
giusto fare subito chiarezza in modo che tutti, a 
cominciare dal sottoscritto, posano trarne le conse-
guenze".

Salvatore Borsell ino,  fratello del  giudice 
Paolo:"Quelle intercettazioni tra il medico di Crocetta 
e lo stesso Presidente in cui Matteo Tutino dice che 
bisognerebbe fare fuori mia nipote Lucia sono sempli-
cemente gravissime, incredibili, vergognose". "Lui non 
dice che bisogna farla fuori dall'assessorato, ma che 
bisogna farla fuori come suo padre e siccome mi risul-
ta che suo padre è stato ucciso in maniera particolare, 
è gravissimo. E non perché l'abbia detto Tutino ma 
perché il presidente Crocetta sostiene di non l'ha mai 
reso noto, né ha estromesso Totino dal suo entoura-
ge".Io chiederò conto a Crocetta di questo. Quando è 
venuto a sapere che Crocetta sostiene di non avere 
mai sentito quella frase, ha replicato:" Vuol dire che è 
stato colpito da una sordità improvvisa e temporanea"

Il neo assessore alla sanità, Baldo Gucciardi": "Pur 
nell'assoluto rispetto delle indagini dell'autorità giu-
diziaria, è di tutta evidenza che le parole pronuncia-
te dal dottor Tutino e riportate oggi dagli organi di 
stampa lo rendono, fra l'altro, incompatibile con 
qualsiasi rapporto giuridico e professionale con 
un'azienda Sanitaria pubblica. Il direttore generale 
dell'Azienda Villa Sofia - Cervello svolga le tempesti-
ve verifiche del caso - ha detto Gucciardi- e ponga 
immediatamente in essere i provvedimenti conse-
quenziali".

L'avvocato del governatore Crocetta, Vincenzo Lo 
Re ha incontrato il procuratore di Palermo Francesco 
Lo Voi, per stabilire se esista effettivamente un'inter-
cettazione telefonica tra il medico accusato di truffa 
Matteo Tutino e il presidente della Regione in cui 
Tutino avrebbe affermato che l'assessore alla Sanità 
Lucia Borsellino doveva fare la fine del padre, il magi-
strato ucciso da Cosa Nostra. Il Capo dei Pm avrebbe 
fatto presente al legale che la Procura sta controllan-
do tra gli atti dell'inchiesta su Tutino l'esistenza della 
conversazione. Dal procuratore è andato, prima del 
legale, il capo del Nas Giovanni Trifirò, titolare 
dell'indagine sul medico. Il Nas sta verificando l'esi-
stenza dell'intercettazione.

Rosario Crocetta si è autosospeso 
da governatore della Sicilia. La deci-
sione è stata presa dopo la pubblica-
zione sull'Espresso dell'intercetta-
zione shock nella quale Matteo Tuti-
no, medico personale di Crocetta, 
afferma che" Lucia Borsellino va fat-
ta, fuori come suo padre", il pm ucci-
so dalla mafia nella strage di Via 
D'Amelio.E' quanto si legge in un 
comunicato dell'Ansa.

"Sto inviando una richiesta alla 
procura di Palermo per avere un 
incontro con lo scopo di verificare 
la portata dell'intercettazione che 
riguarda Tutino" ha dichiarato 
Crocetta che ha affidato l'interim 
per la guida della Regione a Baldo Gucciardi (Pd), 

neo assessore alla Sanità, suben-
trato proprio a Lucia Borsellino, 
che si è dimessa dopo l'arresto di 
Tutino, nell'ambito di un'inchiesta 
sull'Ospedale Villa Sofia. Per quan-
to riguarda eventuali dimissioni, 
Crocetta afferma: “Prenderò la 
decisione finale nel giro di pochi 
giorni, dopo gli accertamenti. Non 
sono legato alla poltrona, ribadisco 
la mia estraneità a questa vicenda- 
sottolinea - Ma quanto sta acca-
dendo è più grave di un attentato 
fisico. Non intendo mettere la Sici-
lia nella condizione di subire attac-
chi, non faccio pagare prezzi al 
popolo siciliano. Ma di questa 

vicenda sono solo una vittima”.

Dopo la frase shock del suo medico Totino 
“Lucia Borsellino va fatta fuori come suo padre”

Il presidente della Regione, 
Rosario Crocetta ha deciso

di autosospendersi

Caso Crocetta, è bufera
E' giallo sull'intercettazione rivelata dall'Espresso

che conferma la notizia. La Procura: telefonata non agli atti

Rosario Crocetta

• • •

• • •
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… “L ei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che 
si affaccia alle meraviglie del mondo moderno. Per con-
to mio mi sembra una centenaria trascinata in carroz-
zella… che non comprende nulla, che si impipa di tut-
to… e che agogna soltanto di ritrovare il proprio dormi-
veglia fra i suoi cuscini sbavati e il suo orinale sotto il 
letto… Il sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i sici-
liani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà 
svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. E sia 
detto fra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno 
abbia molti regali per noi nel bagagliaio… I siciliani 
non vorranno mai migliorare per la semplice ragione 
che credono di essere perfetti. La loro vanità è più forte 
della loro miseria.

…. Noi fummo i Gattopardi, i Leoni. Quelli che ci 
sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene. E tutti 
quanti Gattopardi, sciacalli e pecore continueranno a 
crederci il sale della terra”.

Don Fabrizio principe di Salina fa questo mirabile, 
profetico discorso a Chevalley, un inviato del governo di 
Torino che recatosi a Donna Fugata, residenza dei Sali-
na, cerca di convincerlo a divenire senatore del nuovo 
regno di Sardegna e fare udire così la sua autorevole 
voce nella Camera Alta del Regno. 

Il principe appare depresso, privo di illusioni, disin-
cantato di fronte all’ entusiasmo del nuovo che incom-
be. Eppure a distanza di tempo, a malincuore, tali paro-
le tornano nella mia mente e con il loro disilluso ince-
dere, mi aiutano a capire il concitato momento che 
stiamo vivendo noi siciliani.

La tentazione di non credere più a niente è forte. La 
tentazione di essere pessimisti e lasciarsi sprofondare 
nelle sabbie mobili dell’ indifferenza, dell’ indolenza, 
della refrattaria disdicevole atarassia che noi siculi 
conosciamo bene, ci seduce, attraente chimera mille-
naria. Quell’ inedia che ci agguanta alla gola con un 
groppo che non va più giù. Rosario Crocetta da sinda-
co di Gela fece sognare chi, dopo le stragi del ’92-93’, 
stremato e attonito da tanta violenza, aveva bisogno 
di continuare a sperare, di riprendersi. Avevamo tutti 
bisogno di rinascere, di ricominciare. E fu allora che 
Crocetta divenne un simbolo. I simboli sono importan-
ti. E spesso, alcuni personaggi, loro malgrado, diven-
tano simboli, dunque contenitori dove ognuno può 
metterci dentro quello che vuole ( desideri speranze 
politica ideali interessi bisogni) e i più furbi, a volte, 
con sapiente maestria, con abilità degna di Cagliostro, 
riescono a mistificare tutto e a strumentalizzare que-
sti simboli e a farne oggetto di speculazione. Icone da 
sbandierare per far muovere le masse o tenerle buone. 
E così il vetro ci sembra diamante e il piombo che ci 
sembra oro. Tant’è. Crocetta dunque, in un territorio 
che trasudava mafia, omertà e disincanto, divenne 
sindaco e la criminalità organizzata la sfidò veramen-
te. Chi non ricorda le teste di capretto speditegli, le 
buste con i proiettili, le minacce verbali e subdole che 
subì durante il periodo che fu sindaco? Ma lui non 
cedette. Lui vinse e i gelesi con lui. E tutti noi che ci 
credemmo, con lui. E così, quando molti anni dopo, si 
candidò a presidente della Regione Sicilia, che lui vin-
cesse, non soltanto ci sembrò giusto ma addirittura 
salvifico. Lo precedevano due presidenti della regione 
inquisiti per mafia ed eravamo stanchi, tentati dalla 
disillusione. Ricominciammo a sperare. E a sognare. E 
il sogno è di chi dorme o almeno di chi indugia nel 
dormiveglia come scrive il buon Tomasi di Lampedu-
sa. E noi ci destammo. Ci sentimmo all’ inizio di una 
nuova stagione, contenti di ricominciare a sperare. E 
ho ancora nelle orecchie le sue parole di insediamento 
a palazzo d’ Orleans: elimineremo la manciugghia.

Già! La manciugghia. Come si fa a non essere d’ 
accordo? come non condividere queste parole? Un reti-
colo di marciume che ammorba gli appalti, la burocra-
zia, la vita quotidiana dei cittadini. E dunque manciug-
ghia ci sembrò la parola giusta, quella adatta sulle lab-
bra di un presidente antimafia, anticorruzione, anti-
manciugghia appunto, il quale, senza giri di parole ci 
disse che bisognava partire proprio da lì, dagli sprechi, 
dalle spese folli, dai favoritismi. 

Ma poi, piano piano, le cose cambiano. Si edulcorano. 
Si arenano, si impantanano, allineandosi al perfetto sti-
le siculo che conosciamo. Il fatto è che noi all’ annaca-
mento siamo abituati. Alle processioni, in piazza, al 
bar, al pub, ci annachiamo. E non è proprio un movi-
mento che conduce per forza da qualche parte o a un 
risultato, quanto una stanca sommossa di membra e di 
forze in cui si sfoggia l’ abilità di stare fermi sempre 
nello stesso punto ma lasciando credere il contrario. 

Affabulazione. Mistero. Irredimibile natura sicula. 
Eppure, chi non si rassegna, soffre a vedere il nome 

di Rosario Crocetta trascinato nella polvere perché se 
le accuse che gli vengono imputate sono vere, raggelano 
il cuore. Indegna fine di una icona in cui molti siciliani 
hanno creduto. 

Ma procediamo con ordine, sapendo di camminare in 
un campo minato, in cui la parola presunto purtroppo 
ci impedisce di essere categorici e di prendere una posi-
zione netta. 

Il telefono è una bella invenzione. Oramai tutto fac-
ciamo al telefono. Parliamo, spettegoliamo, amoreggia-
mo, watsappiamo, twitteriamo, feisbucchiamo… tutto. 
È una appendice insostituibile di noi, una estensione 
del nostro corpo. Un arto potente a cui ci affidiamo e da 
cui ci facciamo sostenere. Ma il telefono è intercettabile 
e molti di voi penseranno che non si può avere tutto 
dalla vita, purtroppo o per fortuna. Nel 2013 Rosario 
Crocetta e il suo medico di fiducia, il chirurgo plastico 
Matteo Tutino, stanno parlando al telefono. I due sono 
in ottimi rapporti e il dottor Tutino è ancora il brillante 
medico, mago della chirurgia estetica palermitana, all’ 
apice della sua carriera, lontano dalla vergogna in cui 
piomberà quando verrà arrestato, cosa che è avvenuta 
lo scorso 29 Giugno con l’ accusa di truffa, peculato, 
falso e abuso d’ ufficio. E al telefono spesso ci si lascia 
andare, ci si vanta, si sbraca ecco. E allora pare che il 
Tutino abbia pronunciato una frase terribile. La cosa 
insopportabile è che si sia costretti a usare il condizio-
nale perche su questa intercettazione aleggiano molti 
dubbi che si spera non siano manovre montate ad arte 
per mascariare la reputazione di chi ci si vuole liberare. 
E lo sappiamo bene, la Storia che è tautologica ce lo 
insegna. Si può ammazzare qualcuno anche senza eli-
minarlo fisicamente. Anzi, la morte sociale, se posso 
permettermi, è ben peggiore. Fango. Cataste di fango. 
Catapulte caricate col fango e la mascariata è servita. 
La frase terribile e presunta che a un certo punto 
avrebbe pronunciato il Tutino è questa : Lucia va fatta 
fuori come suo padre. 

Una frase traditora ma ancora più traditore e inspie-
gabile è il silenzio che sarebbe seguito a questa frase, la 
non replica di Crocetta. Un silenzio assordante, l’ ossi-
moro immorale. E se fosse tutto vero ne usciremmo 
tutti sconfitti. E torneremmo a chiederci chi siano i 
manovratori occulti, i pupari che tirano i pupi. 

Noi siciliani lo sappiamo bene cosa significhi il 19 
Luglio 1992. Quella data è boato. Polvere. Cenere. E 
sirene assordanti, impazzite. E corpi straziati e lacrime 
e puzza di bruciato. Una bolla metafisica di lamiere e 
fumo. Le immagini di via D’ Amelio in cui persero la 
vita il giudice Borsellino e cinque uomini della scorta le 
abbiamo ancora davanti agli occhi. E dunque queste 
parole (vere? Presunte?) in cui il rampante medico allu-
de a una dipartita dell’ ex assessore regionale alla sani-
tà Lucia Borsellino figlia del giudice fatto saltare in 
aria, riaprono ferite mai sanate nel cuore di noi siciliani 
onesti che non possono dimenticare. L’ oscuro periodo 
delle stragi, la strategia di cosa nostra di creare un cli-
ma destabilizzante, creare confusione, paura, incertez-
za, terrore, lo ricordiamo bene. E queste parole, se pro-
nunciate veramente da Tutino, suonano come una sen-
tenza. 

Crocetta giura di non averle mai sentite e intanto si 
autosospende. La stagione dei veleni rewind. E noi sici-
liani che cosa dobbiamo pensare? A chi e a cosa dobbia-
mo credere? Rosario Crocetta ha rappresentato l’ anti-
mafia e l’ antigattopardismo tanto caro a chi con la 
corruzione ci sguazza e ci campa. Tutto cambia. Niente 
cambia. È questo il nostro destino?

Matteo Tutino è stato arrestato perché accusato di 
truffa e peculato. Ex primario del reparto di maxillo 
facciale al Villa Sofia di Palermo, 53 anni, sempre 
abbronzato e sorridente, risolveva i difettucci estetici 
dei Vip. In pratica chi si rivolgeva al brillante chirurgo 
plastico palermitano poteva realizzare il sogno di un 
seno nuovo e sodo, una alzatina di palpebre o una tira-
tina alle rughe, risparmiando un bel po’ di euro. Il chi-
rurgo infatti, con soltanto duemila euro consentiva di 
realizzare questi desideri nella struttura pubblica in 
cui lavorava, facendoli passare per interventi curativi e 
non estetici, pesando ancora di più sulle disastrose con-
dizioni in cui versa la sanità pubblica siciliana. E cosa 
ancora più grave, pare che anche Crocetta abbia usu-
fruito di un particolare trattamento sempre a spese del-
la comunità il che è una ulteriore offesa per chi vive 
con pochi euro al mese e non può permettersi niente, 
neanche visite specialistiche. E chi è costretto a ricorre-

re, pagando, a visite specialistiche, si dissangua econo-
micamente.

Dunque se l’ intercettazione risultasse vera ( ma la 
Procura di Palermo smentisce) la rabbia e la delusione 
degli onesti sarebbe ben motivata. Lucia Borsellino a 
seguito di questo però aveva già rassegnato le sue 
dimissioni da assessore regionale della Sanità e aveva 
commentato sarcastica: non posso che sentirmi intima-
mente offesa e provare un senso di vergogna per loro. 
Non rinnego nulla. Ho fatto quello che potevo in un 
contesto evidentemente poco edificante.

Il fratello del giudice ucciso, Salvatore Borsellino è 
stato ancora più drastico : il fatto che Crocetta non 
abbia estromesso Tutino dal suo entourage è gravissi-
mo. Chiederò conto a Crocetta di questo. Dice di non 
avere sentito la frase pronunciata da Tutino? Vuol dire 
che è stato colpito da sordità momentanea.

Nebbie. Veleni. Depistaggi. Ci siamo abituati. Potreb-
be essere tutto vero oppure no. Ma il punto è un altro. 
La sanità pubblica siciliana allo sbando è usata da talu-
ni per fini che non mirano a salvare le vite o curare ma 
per la vanità e queste piccole soddisfazioni dovrebbero 
essere a carico di chi ne usufruisce e non del servizio 
pubblico che è costretto a tagliare sempre sui costi a 
discapito dei ceti meno abbienti. Questo grida vendetta. 
Ma questa che stiamo vivendo è una di quelle situazio-
ni in cui la VERITA’ ( parola che contiene in sé tutto lo 
sconforto dell’ esistenza) potrebbe non essere accessibi-
le, chiarificatrice. E credo che a gettare la croce su Cro-
cetta ( bisticcio pasticcio di parole) potrebbero essere 
personaggi interessati al suo posto. Gattopardi anche 
essi ma pronti a dilaniare la preda come sciacalli e iene 
appunto. Tomasi di Lampedusa docet.

E a proposito di sanità pubblica siciliana, in questi 
giorni il portavoce di un nuova associazione che si 
chiama Comitato Cittadino, il marsalese Nicolò Scavo-
ne, ha mandato una lettera aperta al direttore genera-
le dott. Fabrizio De Nicola, al direttore del presidio 
sanitario dott.ssa M. Concetta Martorana, al sindaco 
di Marsala dott. Alberto Di Girolamo, per attirare l’ 
attenzione sullo lo stato di inadeguatezza in cui versa 
l’ ospedale Paolo Borsellino ( Fatalità. Si chiama così. 
Il nome torna. Aleggia. Perché da morti a volte si è più 
presenti che da vivi) presidio ospedaliero importante 
che dovrebbe garantire la cura e l’ assistenza non sol-
tanto della numerosa popolazione marsalese ma 
anche, a seguito della chiusura dell’ ospedale Abele 
Ajello , anche dei mazaresi privati di questo importan-
te servizio e costretti a trasferirsi. Il bacino di utenza 
dell’ ospedale Paolo Borsellino dunque si è ulterior-
mente allargato. L’ ospedale di Marsala è dunque 
diventato un punto nevralgico per la provincia di Tra-
pani ma nonostante tutto, a seguito di tagli indiscri-
minati, è stato di fatto depotenziato. Il pronto soccor-
so è servito da un solo medico e le attese sono sner-
vanti. Ciò a volte crea tensioni da parte di chi aspetta 
per avere assistenza. Anche l’ osservazione breve dopo 
pochi mesi di apertura è stata chiusa per mancanza di 
personale.

Il reparto di otorinolaringoiatria non effettua più 
ricoveri e chirurgia vascolare è stata accorpata ad uro-
logia. E a causa della mancanza di anestesisti è possibi-
le effettuare soltanto poche operazioni settimanali. E 
speriamo che addirittura non vengano chiuse le sale 
operatorie così come si vocifera da qualche tempo. Chi 
è costretto a trasferirsi presso altri ospedali vicini subi-
sce anche un danno economico oltre che un disagio psi-
cologico. Il Comitato Cittadino che a oggi vanta 238 
adesioni ha osservato lo stato di abbandono in cui versa 
l’ ospedale di Marsala e rivolgendosi al sindaco che è un 
medico e che dunque dovrebbe essere sensibile ai pro-
blemi della sanità, lo esorta a prendere provvedimenti 
immediati e porre fine allo sconforto in cui versano gli 
utenti. 

Il fatto è che le cose a volte da noi, in Sicilia, finiscono 
a cura di surci e il peggio è che ci siamo abituati e ci 
stupiamo quasi quando invece mantengono il ritmo di 
partenza. Nei mille rivoli di fango e di veleno conflui-
scono i sogni, i desideri, le speranze dei siciliani onesti 
che a volte si illudono e credono nel cambiamento. Affa-
ri, promesse, ideali, propositi che ci appaiono grandi e 
certi, si riducono fino a svanire. Si assottigliano come la 
coda del sorcio appunto. Avevo iniziato con i gattopar-
di. Poi ho citato gli sciacalli, le iene e le pecore. Conclu-
do con il sorcio. Giuro che non l’ ho fatto apposta.

Ad majora 

Tiziana Sferruggia

Crocetta, Borsellino, la sanità
e diversi interrogativi pesanti
La speranza del rinnovamento viene sempre vanificata secondo la vecchia

asserzione gattopardiana “cambiare tutto per non cambiare niente” ?
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Quanto sta accadendo in questi giorni all’interno del Consiglio 
Comunale è semplicemente scandaloso. Per il secondo giorno con-
secutivo la maggioranza non è riuscita a trovare la quadratura 
sull’elezione dei presidenti della I e II commissione. Non mi sarei 
mai aspettato di assistere a comportamenti di irresponsabile 
harakiri da parte della neo eletta maggioranza. Una lotta fratrici-
da che sta, alla fine, uccidendo soltanto la città di Marsala. 

Ripeto, il Consiglio Comunale è fermo, non può lavorare se non 
arrivano atti dalle commissioni ma la maggioranza è in una fase 
di stallo per la scelta dei vari presidenti e quindi l’avvio dei lavori. 
Una maggioranza disfattista, incurante delle necessità di questa 
città che dovrebbe tornare davanti ai propri elettori e spiegare per 
quale motivo non vogliono mettere in moto questa città! 

A questa inefficienza politica fa eco il sindaco e i suoi assessori 
designati. Questi ultimi, che hanno vissuto il primo mese di gover-
no (e quindi il primo stipendio) come se fosse una colonia estiva, 
stanno dimostrando la loro totale inattitudine a ricoprire incari-
chi istituzionali. Alberto Di Girolamo è sotto scacco della sua stes-

sa maggioranza e del presidente del Consiglio Enzo Sturiano per 
la scelta del sostituto di quest’ultimo e la distribuzione delle dele-
ghe. E’ trascorso esattamente un mese dalla sua elezione e il sin-
daco non ha fornito alcuna linea politica sulla sua amministrazio-
ne e cosa intende fare nei primi cento giorni di governo. In effetti, 
ancora non si è capito cosa abbia fatto fino ad ora tranne chiedere 
tempo e risorse agli artisti e associazioni locali e inaugurare par-
cheggi già costruiti in precedenza! 

La notizia di oggi è l’autosospensione del presidente della regio-
ne Crocetta ma ci stiamo accorgendo che a Marsala la classe poli-
tica ed amministrativa si è già auto sospesa dal giorno dopo il bal-
lottaggio. E’ ora di chiedere a questi signori di rispettare il loro 
patto con gli elettori e, consapevolmente, dare il via alle commis-
sioni ed ai lavori del consiglio Comunale. 

Aldo Rodriquez
Portavoce al Consiglio Comunale del M5S Marsala

Aldo Rodriquez (M5S): “Cosa ha 
fatto finora l'amministrazione 

Di Girolamo?”

Da secoli viene detto e ripetuto che “del maiale 
non si butta nulla”. Era una fortuna per i vecchi 
porcai poter utilizzare ogni organo dell’animale; 
qualcuna addirittura molto prima della macellazio-
ne, se si tiene conto che i testicoli dei verretti “sana-
ti”, cioè sottoposti a castrazione, rappresentavano 
un boccone prelibato. Poi, tralasciando la polpa: con 
le setole si facevano pennelli e spazzole, oltre che 
‘nziti utili ai calzolai per cucire parti delle scarpe 
non raggiungibili dal rigido ago; dal sangue, cotto e 
coagulato assieme a uva passa ed altro, si otteneva il 
sanguinaccio (“sangeli”); con le ossa si fabbricavano 
manici di coltelli; le budella servivano per insaccare 
lo stesso sanguinaccio e la salsiccia; la parte del gras-
so detta sugna veniva utilizzata per fare candele; gli 
arti lavorati in un certo modo diventavano zampone 
e dalla vescica gonfiata si avevano i primitivi pallon-
cini, antecedenti a quelli di gomma, per fare diverti-
re i ragazzi; mentre il midollo interno alle mandibo-
le, che venivano tenute sotto sale per lungo tempo, 
era un toccasana per curare gli orecchioni (disambi-
gua e intendi parotite, non altro…).

 Il costo dell’allevamento doveva essere molto 
modesto per il porcaio ricordando che le fave per un 
migliore ingrassaggio venivano somministrate a 
qualche mese dalla macellazione e che l’animale si 
nutriva prevalentemente di ghiande e di “anzaru”, 
ossia tuberi di aro o gichero, da cui il famoso detto: 
“cu’ voli anzaru su scava c’a trumma” (per dire che 
se si vuole ottenere qualcosa è giusto attivarsi per 
guadagnarsela, dove trumma sta per muso del 
maiale). 

 Per una particolare (forse anche strana, ma non 
tanto) associazione di idee, tutto ciò ci porta a fare 
una comparazione con l’attuale situazione non dissi-
mile di tanti migranti clandestini. Già sofferenti per  
situazioni difficili, ataviche o create da vari conqui-
statori senza scrupoli, questi sfortunati esseri umani  
vengono accomunati alle bestie da moderni porcai 
che si adoperano per sfruttarli in tutti i modi. Il pri-

mo passo è quello di “sanarli”, cioè di “sterilizzarne” 
la coscienza, ed instillare, sottraendogli le risorse 
primarie, dissidi e lotte intestine; queste ultime si 
fanno “crescere” non con fave ma con fame e con 
armi, tante armi fornite dai paesi spesso sedicenti 
esportatori di democrazia che ottengono un primo 
tornaconto immediato che spesso è seguito da quello 
a più lungo termine della ricostruzione dei paesi 
distrutti dalla guerra. L’odio e le situazioni di grave 
pericolo che ne derivano, costringono parecchia gen-
te a lasciare la propria terra a costo di grandi rischi 
fisici e di sacrifici economici, dando opportunità di 
grossi guadagni ai porcai cosiddetti scafisti. I “maia-
lini”, una volta arrivati alla meta agognata, costitui-
scono altra opportunità di far fare soldi ad altri por-
cai: se morti, con casse funebri ed altro; se vivi, con 
vitti e alloggi ben retribuiti, quasi esclusivamente 
con soldi della collettività. Inoltre c’è chi ci specula 
dal punto di vista politico su questi poveri disgrazia-
ti, anime in pena senza prospettive che indispetti-
scono i residenti e gli intolleranti nostrani costretti a 
subire i disagi di una promiscuità tutt’altro che faci-
le da gestire.

Però viene taciuto un altro notevole aspetto dello 
sfruttamento, quello che lo fa diventare integrale 
come nel caso del maiale di cui prima. In sintesi, se 
la maggior parte degli immigrati è costretta a pagare 
certe somme per raggiungere le coste europee, vuol 
dire che nei luoghi lasciati deve possedere qualche 
bene, ossia terreni e/o case che, col tempo, ancora i 
soliti porcai potranno acquisire agevolmente.

Così suonano strane certe lamentele, paragonabili 
a quelle che… il maiale sporca, mentre non si fa 
alcunché per una cooperazione sana e pulita (utile 
per benefici globali) con i paesi a cui si impongono 
invece iniezioni di… democrazia della devastazione 
ottundendo le coscienze ed aborrendo ogni elemen-
tare buonsenso.

Michele Pizzo

Futuro per Marsala ha inviato una nota al neo sindaco 
Alberto Di Girolamo per chiedere: “gradiremmo sapere se ha 
invitato i suoi sponsor politici alla manifestazione per la 
ricorrenza della strage di via D’Amelio,  perché non vorrem-
mo trovarci al fianco di personaggi squallidi”. Lei sarà certa-
mente una persona "perbene", ma l'antimafia di facciata 
denunciata dal Presidente della Repubblica ed a seguire da 
autorevoli esponenti del suo partito e non, consiglierebbe di 
essere alquanto cauti.

Se Lucia Borsellino non partecipa alla ricorrenza del 19 
Luglio, se Mattarella e Renzi solidarizzano, perchè noi 
dovremmo partecipare? Noi stiamo con le Istituzioni che 
stanno con Lucia Borsellino. La Regione Siciliana ed il suo 
governatore per la prima volta non hanno potuto presenzia-
re alla manifestazione in memoria di Paolo Borsellino. Sem-
bra che Futuro per Marsala intenda sapere se alle manifesta-
zioni per ricordare Borsellino ci saranno Crocetta ed i suoi 
più stretti compagni di viaggio.  Il Governatore della Sicilia, 
votato perché persona perbene e paladino della legalità, anzi 
professionista dell’antimafia, è il primo referente politico di 
Alberto Di Girolamo.

 Alberto Di Girolamo, candidato alle scorse elezioni regio-
nali nella lista del Megafono di Crocetta, ha avuto il pieno 
appoggio proprio da Crocetta per diventare sindaco. Non a 
caso l’on. Lumia durante uno dei suoi comizi a Marsala ha 
dichiarato: “io e Crocetta siamo con Alberto e non c’è spazio 
per pseudo pezzi del Pd che non sono con Alberto”. Il Pd di 
Marsala, pertanto, è quello di Crocetta e del suo vice Presi-
dente Gucciardi? In fondo Crocetta ha scelto di nominare 
Baldo Gucciardi al posto della Borsellino. Il presidente della 
Repubblica ed il presidente del Consiglio (se non ricordiamo 
male segretario nazionale del Pd …!) solidarizzano con Lucia 
Borsellino e lo stesso Gucciardi, che si dichiara renziano, 
invece, rimane al fianco di Crocetta.

 Crocetta, Gucciardi e tutto l’apparato del governo regio-
nale hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Di Girola-
mo mettendo in campo tutte le energie del potere siciliano. 
Una vera e propria organizzazione, un clan di persone che 
hanno bisogno di dichiararsi “perbene”, fautori della legali-
tà,  per dare forza ad una domanda di cambiamento fittizio. 
Il sistema va avanti da anni, pochi hanno il coraggio di 
denunciarlo e tanti vengono ingannati, probabilmente anche 
a Marsala, pensando che le persone “perbene” stanno con 
Crocetta. Nel Pd siciliano c’è chi si differenzia da anni, chi 
vuole staccare la spina a Crocetta, ma prevale una maggio-
ranza siciliana che non vuole mollare il potere.  Addirittura 
Baldo Gucciardi, protagonista della campagna elettorale pro 
Di Girolamo, ha avuto perfino la spregiudicatezza politica di 
prendere il posto di Lucia Borsellino pur di rimanere in sella.

 La decisione di Futuro per Marsala, sembra pertanto, 
legittima e pone una domanda importante: come si può con-
vivere con una classe dirigente che utilizza il perbenismo e 
l’antimafia per fare carriera? In fondo, pensandoci bene la 
campagna elettorale a Marsala è stata condotta con il meto-
do crocettiano, con una comunicazione volta a veicolare il 
messaggio che da una parte c’erano le persone perbene e 
dall’altra chi promette posti di lavoro ed è mafioso.

 Era questa la realtà dei fatti? 

Critiche dal movimento 
“Futuro per Marsala” 

per Di Girolamo, 
Crocetta, Gucciardi

Moderni porcai
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ESEC. IMM. N. 273/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Marsala (TP) Via Dante 

Alighieri, 181. Appartamento di mq 112 al p. primo, 
scala A, int. 3, composto da soggiorno, letto e vani letti-
no, cucina, 2 bagni, ripostiglio, disimpegno, oltre 2 ter-
razze per mq 100; Posto auto di pertinenza di mq 10 al 
p. cantinato. Prezzo base: Euro 80.212,50 in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 15/09/2015 ore 17.00, presso Tribunale di 
Marsala, Palazzo Halley, Aula Udienze p. primo. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso lo studio del delegato Avv. Valentina 
Linares in Marsala Piazza Marconi, 70. In mancanza di 
offerte vendita con incanto: 29/09/2015 ore 17.00 allo stes-
so prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923/713165 e/o su www.tribunalemarsala.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Codice 
Asta A285199).

ESEC. IMM. N. 205/98 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Mazara del Vallo (TP) Contrada 

Spatolilla. Piena ed intera proprietà di terreno di are 
58,70, qualità seminativo. Prezzo base: Euro 
1.281,44 in caso di gara aumento minimo Euro 
300,00. Lotto 3 - Comune di Marsala (TP) Contrada 
Berbarello. Piena ed intera proprietà di terreno di mq 
790 ove insiste fabbricato di mq 180. Prezzo base: 
Euro 22.152,39 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 4 - Comune di Marsala (TP) 
Contrada Berbarello. Piena ed intera proprietà di ter-
reno di mq 1.190. Prezzo base: Euro 9.883,73 in caso 
di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 5 - 
Comune di Mazara del Vallo (TP) Contrada Inchi-
apparo. Piena ed intera proprietà di terreno di are 
41,60. Prezzo base: Euro 1.091,59 in caso di gara 
aumento minimo Euro 300,00. Lotto 6 - Comune di 
Marsala (TP) Contrada Berbaro. Quota pari ad 1/2 su 
magazzino di ca mq 40. Prezzo base: Euro 288,32 in 
caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Vendita 
senza incanto: 07/10/2015 ore 11.30, innanzi al G.E. 
Dott.ssa Filippetta Signorello presso il Tribunale di 
Marsala. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di 
mancanza di offerte vendita con incanto: 21/10/2015 
ore 11.30 ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo 
aumento. Maggiori info in Cancelleria EE.II. e/o presso 
il custode giudiziario Avv. Valentina Linares tel. 
0923/713165 e/o su www.tribunalemarsala.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A309534, A309535, A309536, A30953, 
A309538).

Soffrivano di depressione e pare che avessero più volte 
detto che volevano togliersi la vita. E lo scorso 13 luglio 
hanno messo in atto il loro disperato proposito. Pare, inge-
rendo un letale mix di farmaci. A suicidarsi, all’interno 
della loro abitazione, al primo piano di uno stabile in via 
Archimede, nella zona di «Porticella», sono state due don-
ne, madre e figlia, di 63 e 25 anni. A scoprire i due corpi 
ormai senza vita è stato, rientrando a casa, verso le 18, il 
marito e padre delle donne. L’uomo, un ex carrozziere in 
pensione, in preda allo choc, è subito uscito nuovamente di 
casa, urlando e aggredendo la prima persona che ha incon-
trato in strada. Alcuni minuti dopo, l’uomo avrebbe detto: 
«Lo dicevano che l’avrebbero fatto, ma io non ci credevo». 
Sul posto, sono poi arrivati polizia, carabinieri e un’ambu-
lanza del 118. I sanitari e le forze dell’ordine hanno trova-

to le due donne riverse a terra accanto a un tavolo sul qua-
le c’erano diversi farmaci. La figlia, invalida al 90%, era 
obesa. Un aumento di peso cui aveva, probabilmente, con-
tribuito l’uso di diversi psicofarmaci prescritti dai medici. I 
vicini di casa parlano di una famiglia «umile e sfortunata». 
Di persone riservate che raramente si erano fatte notare. 
Si udivano, talvolta, le voci di madre e figlia che discuteva-
no animatamente. Ma questo non sarebbe accaduto spesso. 
Per la madre, la malattia della figlia era diventata un «tor-
mento». A confermare il suicidio ci sarebbe, a quanto pare, 
un foglio di carta sul quale le due donne avrebbero scritto 
il motivo del loro drammatico gesto. A far rientrare l’ex 
carrozziere in casa prima del previsto è stato un parente 
che telefonando a casa non riceveva risposta.

A.P.

La gelosia sarebbe stata la molla scatenante del duplice 
omicidio dei tunisini Rafik El Mabrouk, di 31 anni, e Alì 
Essid, di 34. Entrambi assassinati a colpi di fucile, la notte 
del 3 giugno, in contrada Samperi. L’agguato scattò di 
fronte l’ex distilleria Concasio, in uno spiazzale ridotto a 
discarica abusiva che di giorno vede spesso stazionare, in 
attesa di clienti, prostitute africane. A sparare sarebbe sta-
to il 40enne pastore di Strasatti Domenico Centonze. Il 
presunto omicida è stato arrestato dai carabinieri dopo cir-
ca un mese di indagini, rese ancor più difficili dalle «boc-
che chiuse» delle persone interrogate. In Procura, lo scorso 
8 luglio, è stato spiegato come si è arrivati all’individuazio-
ne del presunto omicida. Due gli indizi che hanno segnato 
una svolta nelle indagini. Il ritrovamento nelle tasche dei 
pantaloni di uno degli uccisi dei biglietti d’ingresso di un 
night club di Mazara («Las Vegas») e uno squillo, verso 
l’una e mezza di notte, al telefonino di Rafik fatto da una 
ballerina che era nel locale dove i due nordafricani avreb-
bero trascorso le loro ultime ore di vita. Dall’indagine dei 
carabinieri, coordinati dal procuratore Alberto Di Pisa e 
dal sostituto Anna Sessa, è emerso che proprio quella not-
te, all’interno del night, Rafik El Mabrouk ebbe un violen-
to diverbio con Domenico Centonze. E questo perché il 
tunisino, che poi sarebbe stato spintonato fuori dal locale 
dal 40enne pastore marsalese, si era intrattenuto, scam-

biandosi anche il numero di telefono, con una ballerina 
straniera (pare di un Paese dell’Est europeo) arrivata al 
«Las Vegas» con il Centonze. Quest’ultimo, secondo l’accu-
sa, insieme a un complice avrebbe, poi, inseguito i due nor-
dafricani fino a contrada Samperi, dove, mentre questi 
viaggiavano su un vecchio ciclomotore, gli avrebbe esploso 
contro due colpi di fucile. Il complice del presunto assassi-
no (l’uomo alla guida dell’auto, parente dell’arrestato) è 
indagato a piede libero. Domenico Centonze, difeso dagli 
avvocati Diego Tranchida e Raffaele Bonsignore, è impa-
rentato con la «famiglia mafiosa» dei Bonafede, ma non ha 
precedenti per associazione mafiosa. Solo qualche modesto 
precedente di polizia (truffa). A illustrare l’indagine, oltre 
al procuratore Di Pisa e al sostituto Sessa, anche il mag-
giore Antonio Merola e il tenente Federico Minicucci. Altro 
indizio contro Centonze è il ritrovamento nella sua abita-
zione, ha detto il pm Sessa, di «cartucce di fucile di caccia 
compatibili con quelle utilizzate per il duplice omicidio». Il 
maggiore Merola ha, poi, evidenziato la «scarsissima colla-
borazione» delle persone interrogate. Bocche cucite soprat-
tutto tra i clienti del night mazarese. Tutti hanno detto di 
non essersi accorti del “diverbio” tra El Mabrouk e Cen-
tonze. Versioni, naturalmente, poco credibili.

Antonio Pizzo

74enne condannato 
a 7 anni per abusi 

sessuali su bambina 
di 6 anni

E’ stata una condanna esemplare quella inflitta dal 
gup Francesco Parrinello al 74enne ex negoziante 
marsalese della zona di Porticella che in novembre fu 
posto agli arresti domiciliari dalla polizia per abusi 
sessuali aggravati e continuati su una bambina di sei 
anni. Al termine del processo con rito abbreviato, il 
giudice ha, infatti, inflitto all’anziano imputato sette 
anni di carcere, condannandolo anche al pagamento di 
un risarcimento danni «provvisionale» di 30 mila euro 
da pagare alla parte civile. La pena inflitta è stata 
superiore a quella invocata dal pm Buscarino (richie-
sta: 5 anni e 4 mesi). L’imputato, al quale, in attesa 
dell’appello, sono stati confermati i «domiciliari», è 
stato difeso dall’avvocato Nino Buffa. La parte civile 
(il padre della bambina, che per altro è parente del 
presunto pedofilo) è stata assistita, invece, dall’avvo-
cato Gaetano Di Bartolo. I fatti contestati risalgono a 
circa sei-sette anni fa. L’indagine prese le mosse da 
alcune confidenze che la piccola, orfana di madre, fece 
a una sua insegnante. Teatro di presunti abusi è stato 
il quartiere popolare di Amabilina. 

A.P.

Duplice omicidio dei tunisini Rafik El Mabrouk e Alì Essid

Arrestato dai carabinieri il 40enne 
pastore marsalese Domenico Centonze

Avrebbe ucciso per gelosia

Un momento della conferenza stampa. Da sin.: il maggiore Antonio Merola, il pro-
curatore Alberto Di Pisa, il sostituto Anna Sessa e il tenente Federico Minicucci

Domenico Centonze

Madre e figlia si suicidano insieme 
nella loro abitazione di via Archimede
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Anche da qui si può 
aiutare chi sta lontano

Il mare tra Capo Boeo e le Egadi si conferma, per gli archeo-
logi, una inesauribile miniera. Di fronte l’antico porto di Mar-
sala, quello a nord di Capo Boeo, chiuso con una serie di massi 
nel 1575 su ordine di Don Giovanni d’Austria per porre un fre-
no alle terribili incursioni dei pirati barbareschi, è stato ritrova-
to il relitto di una nave da carico risalente al I o al II secolo 
avanti Cristo. A darne notizia, a margine di una conferenza sul 
progetto «Culturas» su ricerche archeologiche sottomarine 
sull’asse Marsala-Tunisi, è stato il soprintendente del mare 
Sebastiano Tusa. «Si vede lo scafo ligneo – ha detto Tusa – E’ 
una scoperta importante che aggiunge un ulteriore tassello di 
conoscenza storica in questo mare che è già tanto ricco. E’ 
importante anche per arricchire l’offerta turistica». Proprio 
ieri, a immergersi in mare e a scattare le prime foto al relitto è 
stato l’archeologo  Stefano Zangara, anche lui della Soprinten-
denza del mare. «Su indicazione di un sub marsalese – ha spie-
gato Zangara – che qualche giorno fa ci ha segnalato la presen-
za di alcuni reperti sporadici in questa zona di mare, a nord 
della cosiddetta barriera spagnola, siamo andati a fare un 
sopralluogo e abbiamo trovato una parte del carico dell’antica 
nave, per lo più anfore, frammenti lignei, una macina in pietra 
lavica, un’ancora in ferro. Non sappiamo ancora se si tratta di 
nave romana oppure no e quali erano le sue dimensioni. Una 
fiancata dello scafo, comunque, l’abbiamo individuato. C’è il 
fasciame ed elementi in metallo». Altre scoperte, nell’ultima 
campagna di scavi, anche sull’isola di Mothia. Ad annunciarle è 
stata una nota del Comune. Alla luce: la pavimentazione di una 
buona parte di un edificio dell’area “J” e strutture murarie, alte 
più di due metri, realizzate nella tipica tecnica “a telaio”. Nella 
necropoli, invece, sono state scoperte diverse deposizioni, sia di 
inumati che di incinerati di varie età. Ciò fornirà spunto per 
uno studio sulle pratiche funerarie e sulle fasi d’uso. I risultati 
di quest’ultima campagna di scavi, spiega la stessa nota del 

Comune, sono stati illustrati al sindaco di Marsala Alberto Di 
Girolamo dal professor Giacchino Falsone, docente dell’Univer-
sità di Palermo, che ha coordinato il lavoro di archeologi, antro-
pologi e laureandi in Beni culturali. “Stiamo completando la 
documentazione e lo studio dei reperti – dichiara il professor 
Falsone - la campagna 2015 si conclude con un ottimo risulta-
to”. L’isola di Mothia, al centro della riserva naturale orientata 
dello Stagnone, è proprietà della Fondazione Whitaker. “Non 
posso che complimentarmi e fare un plauso a tutti voi per 
quanto state svolgendo – ha sottolineato il sindaco al termine 
della sua visita a Mothia - La passione con la quale mi avete 
illustrato i risultati, rafforza la professionalità del vostro lavoro 
e non posso che augurarvi ulteriori successi, magari ancora a 
Mothia, vero e proprio patrimonio universale”. Nel 
loro tour guidato attraverso gli ultimi ritrovamenti, il sindaco 
Di Girolamo e l’assessore Clara Ruggieri erano accompagnati 
anche da Paola Sconzo (direttore di campo) e Pamela Toti (Fon-
dazione Whitaker), nonché da alcuni studenti dell’Università 

degli Studi di Palermo e di altri Atenei italiani. Ma proprio su 
questo comunicato, un paio di giorni, dopo deflagra la polemica 
con la Soprintendenza ai beni colturali. Il dirigente della sezio-
ne beni archeologici, Rossella Giglio, ha infatti inviato una nota 
al sindaco Di Girolamo, ricordandogli che la Soprintendenza, 
non citata nella nota del Comune, né invitata al sopralluogo 
sull’isola, nell’ambito delle proprie “competenze istituzionali 
conduce ricerche archeologiche nel territorio del Comune di 
Marsala e sull’isola di Mozia, dove operano, in regime di con-
venzione, tre Università italiane”. Questo, comunque, il testo 
integrale della lettera di Rossella Giglio al sindaco Alberto Di 
Girolamo: “Pare opportuno rendere noto ufficialmente alla S.V. 
che questa Sezione per i beni archeologici, nell’ambito delle 
proprie competenze istituzionali, conduce ricerche archeologi-
che nel territorio di codesto Comune di Marsala e sull’isola di 
Mozia, dove operano, in regime di convenzione, tre Università 
italiane (Bologna, Palermo, Roma “La Sapienza”). In particola-
re, si evidenzia che si è appena conclusa una campagna di scavo 
nell’area della necropoli e della Zona K di Mozia, nell’ambito 
della convenzione stipulata da questa Soprintendenza nel 2012 
con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Stu-
di di Palermo, rappresentata dal direttore prof. Girolamo Cusi-
mano. Lo svolgimento scientifico del progetto è condotto, per 
l’Università, sotto la responsabilità del prof. Gioacchino Falso-
ne e della scrivente, nella qualità di Dirigente della Sezione per 
i beni archeologici di questo Ufficio. L’attività della Missione 
comprende l’elaborazione scientifica delle ricerche, secondo un 
programma redatto di volta in volta e di comune intesa. Si 
manifesta alla S.V. l’intendimento di questa Soprintendenza 
alla programmazione di iniziative culturali comuni di divulga-
zione, utili alla migliore promozione della cultura storica del 
territorio di Marsala per diffondere gli importanti risultati con-
seguiti dalla ricerca archeologica”.

Scoperta nave da carico del I o II secolo
avanti Cristo nel mare di Marsala

Scavi a Mothia e polemica tra la Soprintendenza e il Comune
di Antonio Pizzo

Il degrado in un angolo della Laguna dello Stagnone di Marsala

Archivio Vomere

Guardate un po’ dove arriva l’inciviltà. Que-
sto è un angolo della Laguna dello Stagnone 
di Marsala. Siamo nella spiaggetta di fronte  
Villa Genna. Chi di noi non ha fatto un bagno 
da quelle parti. Come potete vedere c’è un po’ 
di tutto: bottiglie, sacchetti di plastica, resi-
dui dei pic-nic. Aggiungiamo che proprio lì, 
sulla spiaggia arrivano le auto dei bagnanti! 

Si possono inquinare, violentare, deturpare 
così questi angoli di paradiso? Questi luoghi 
che Papa Francesco definisce “carezza di 
Dio?” Come si può permettere tutto questo 
mentre siamo in attesa  di farli inserire nella 
lista Patrimonio dell’Umanità. E quante volte 
queste colonne hanno denunciato questi gesti 
di inciviltà? Continueremo a farlo con perse-
veranza e tenacia, a difenderli come facciamo 
da 119 anni!

Vi invitiamo a firmare la petizione avviata 
dal Vomere per fermare le trivelle che stanno 
arrivando tra Mozia e Favignana grazie al 
decreto “Sblocca Italia” voluto dal governo  
Renzi (Pd), da Crocetta e dai petrolieri. Fir-
mate ora in redazione o cliccando sul primo 
post della pagina facebook del Vomere. Grazie 
per il vostro contributo e grazie dalla laguna.

Rosa Rubinofoto Rosa Rubino
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La nostra inciviltà
Questa è l'area marina del Parco della Salinella. Qui un mare azzurrissimo e bellissimo custodisce 
anche relitti, reperti archeologici di grandissimo valore. Qui la natura è di una bellezza struggente. 

Qui la mano dell'uomo sa solo distruggere e deturpare. Qui i segni della nostra inciviltà

foto Rosa Rubino
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Circolo Marsala Petrosino

Dare impulso alle 
demolizioni di edifici 

abusivi e approvazione 
definitiva del PUDM

Apprezziamo l'interesse e l'impegno  prioritario 
mostrato dal neo Sindaco di Marsala, Alberto Di Giro-
lamo, e dalla sua Giunta, nel facilitare l'accesso alle 
spiagge ai disabili e ai bagnanti. Riteniamo tuttavia 
che ciò sia lodevole ma non sufficiente alla corretta 
fruizione e tutela delle nostre spiagge. Chiediamo per-
tanto all’amministrazione comunale di  intensificare 
ed accelerare la demolizione degli edifici abusivi in 
fascia demaniale e di inedificabilità  assoluta. Detta 
attività si rende necessaria non solo al fine di ripristi-
nare la legalità violata,  ma  soprattutto per  recupera-
re  porzioni di spiaggia oggi ridotta a pochi metri di 
arenile . Anche per questo riteniamo inoltre indifferi-
bile e prioritario l'impegno del comune nella definitiva 
approvazione del PUDM (piano di utilizzo del demanio 
marittimo) mediante il quale si ridurrebbe enorme-
mente la proliferazione ipertrofica di chioschi e stabi-
limenti balneari che di fatto rendono  le spiagge mar-
salesi inaccessibili ai fruitori della spiaggia libera.

La presidente
Avv. Maria Letizia Pipitone

In base all’articolo 56 delle legge regionale 16 del 1996 il 
servizio antincendio boschivo deve essere avviato tra il 15 
maggio e il  15 giugno di ogni anno.

Con direttiva alle regioni dell’11 giugno 2015, la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri ha fissato l’inizio delle 
attività antincendio il 15 giugno 2015.

“Nonostante questi tassativi termini ad oggi il servizio 
antincendio in Sicilia non è stato avviato – denuncia Ange-
lo Dimarca Responsabile Regionale del Dipartimento Con-
servazione Natura di Legambiente Sicilia – e già sono 
numerosi i danni causati dagli incendi, pensiamo solo a 
Monte Erice, Ganci, Cefalù ed alla riserva naturale dello 
Stagnone di Marsala. Per questo abbiamo presentato un 
esposto alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei 
Conti di Palermo, anche perchè ci sono tutte le condizioni 
di disorganizzazione perché si verifichi la distruzione dello 
scorso anno, per la quale nessuno è stato chiamato a 
risponderne”.

Ma per Legambiente vi è di più. Ormai il Corpo Forestale 
Regionale versa in una situazione di perenne precarietà 

con disfunzioni sempre crescenti.  Dal giugno dello scorso 
anno sono cambiati tre assessori regionali (Sgarlata, Giar-
ratana, Croce) e tre dirigenti generali (Di Rosa, Gelardi, 
Gullo) venendo così a mancare ogni minima  continuità 
amministrativa e programmazione.

“Basti pensare – continua Dimarca – che  lo scorso 18 
giugno 2015 il Dirigente del Servizio  programmazione 
del Corpo Forestale ha annullato le 10 perizie redatte 
dagli Ispettorati provinciali a fine maggio di importo pari 
a circa 2,7 milioni di euro per l’utilizzo dei fondi regionali 
per la gestione e la manutenzione dei mezzi e per l’esple-
tamento della campagna antincendio 2015. A tutt’oggi i 
mezzi terrestri sono fermi e solo da qualche giorno sono 
state avviate le visite mediche per il personale stagionale,  
tutte attività ampiamente programmabili con mesi di 
anticipo.

Legambiente Sicilia chiede alla Protezione Civile Nazio-
nale, come fece lo scorso anno il prefetto Gabrielli, di  vigi-
lare ed intervenire decisamente su quanto sta accadendo 
in Sicilia. 

In ottemperanza alla L.R. 9 Aprile 2014 
n.10 e delle Linee Guida per la redazione del 
“Piano Comunale Amianto” in attuazione 
dell’art.4 della L.R. n.10/2014, i cittadini mar-
salesi sono tenuti a comunicare all’A.R.P.A. la 
presenza di amianto presso siti, edifici, 
impianti, mezzi di trasporto, manufatti e 
materiali. La scadenza per la presentazione 
dell’autonotifica, disponibile sul sito del 
Comune di Marsala, è sabato 11 Luglio 2015, 
ossia tra pochissime ore. Come spesso accade, 
l’avviso pubblicato sullo stesso sito non ha 
avuto grande diffusione e ho potuto constata-
re che moltissimi marsalesi sconoscevano sia i 
contenuti dell’avviso che la scadenza per la 
presentazione della documentazione. Even-
tuali violazioni degli obblighi di autonotifica, 

determinano l’applicazione delle sanzioni, 
previste dall’art.15, comma 4 della Legge 27 
Marzo 1992 n.257, che vanno da un minimo 
di euro 2.582,2 ad un massimo di euro 
5.164,57. Per scongiurare il peggio ho chiesto 
all’ass. Salvatore Accardi di adoperarsi nei 
confronti dell’ing. Francesco Patti, dirigente 
del settore Servizi Pubblici, affinché la data di 
scadenza per la presentazione dell’autonotifi-
ca venga prorogata per permettere ai marsa-
lesi interessati di adempiere a quanto previ-
sto dalla L.R. 9 Aprile 2014 n.10 e non 
rischiare di pagare una salatissima ammenda.

Aldo Rodriquez
Portavoce al Consiglio comunale del M5S 

Marsala

Censimento amianto: una spada di Damocle 
sulle teste di tanti marsalesi

2° Memorial 
EROS SCAFURA
Ad un anno dalla scomparsa

29 luglio 2014
- 29 Luglio 2015 ore 19
Chiesa Maria Santissima di Contrada Ciancio di 
Marsala Messa per il nostro Eros.

- 29 Luglio 2015 ore 20:30
Dribling-Fiumara del Sossio, Torneo di calcio a 7.

- 30 Luglio 2015 alle ore 20
Chiesa Maria Santissima di Contrada Ciancio 
di Marsala • Torneo di biliardino tra gli amici 
di Eros.

Eventi organizzati da papà Antonio, Andrea 
Abate, Francesco Sorrentino e Francesco Accardi 
che invitano a partecipare nel ricordo di Eros.

Ma la meraviglia
è averti incontrato

Mancato avvio del servizio regionale antincendio in Sicilia

Legambiente: esposto alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti di Palermo. Corpo Forestale 
siciliano sempre più precario: in meno di un anno cambiati tre Assessori  regionali  e  tre dirigenti 

generali. Annullate le  perizie per il servizio antincendio, mezzi fermi e visite mediche ancora in corso

Baldo Gucciardi, attuale capogruppo 
all'Ars, è il nuovo assessore regionale alla 
Sanità e ha avuto affidato l'interim per la 
guida della Regione. E' stata questa la 
scelta di Rosario Crocetta.

Il posto di Gucciardi è andato ad Anto-
nello Cracolici che aveva già ricoperto 
questo incarico nella passata legislatura. 
Il Pd e Crocetta sono arrivati a un accor-
do, in vista di una stagione di lavoro 
comune sulle riforme che potrebbe anche 
concludersi nella primavera del 2016, con 
un voto anticipato.

Questo il comunicato del governatore 
Crocetta: “In data odierna, d'intesa con il 
segretario del Partito democratico Fausto 
Raciti, il vicesegretario nazionale Lorenzo 
Guerini e con il sostegno di tutte le forze 
di maggioranza, ho proposto l'assegnazio-
ne della delega di assessore alla Salute a Baldo Gucciardi. 
Tale proposta è nata dalla mia considerazione che è neces-
sario continuare il lavoro avviato con Lucia Borsellino, 
insieme ad una personalità di alto profilo e di grande espe-
rienza tecnica. Gucciardi oltre ad essere capogruppo del Pd 
all'Ars, è dirigente dell'Asp in aspettativa. Il profilo di tale 
nomina ci potrà, inoltre, aiutare in quel dialogo unitario 
con la società, indispensabile per portare avanti qualsiasi 

riforma. Le linee guida che verranno defi-
nitivamente approvate in settimana in 
commissione Salute, dovranno trovare 
articolazione non solo dentro le strutture 
sanitarie, ma anche negli organismi rap-
presentativi dei cittadini a partire dai sin-
daci, dai consigli comunali, dalle associa-
zioni di volontariato e dalle organizzazio-
ni sindacali, in un confronto aperto in 
grado di incrementare l'efficienza del 
sistema sanitario, in una visione dove 
l'utente non e' il "paziente", bensì cittadi-
no, titolare del diritto inviolabile alla 
salute e alla vita".

Queste le parole del coordinatore regio-
nale di Ncd, Francesco Cascio: "Benvenu-
to al trentasettesimo assessore del gover-
no Crocetta - scrive in una nota - Peccato 
che l'entrata in giunta del collega Baldo 

Gucciardi, per il quale, lo preciso, nutro sincera stima, non 
cambi la drammatica realtà dei fatti: Crocetta potrebbe 
inserire in esecutivo anche dieci premi nobel, ma il proble-
ma sta alla base. Il suo è stato ed è un governo disastroso 
per via della sua inadeguatezza gestionale e amministrati-
va. Tenere ancora in vita questa legislatura equivale all'ac-
canimento terapeutico su un malato terminale. Più si ter-
giversa e più la Sicilia andrà a fondo".

E' Baldo Gucciardi (Pd) il nuovo 
assessore regionale alla Sanità

Rosario Crocetta: “Tale proposta è nata dalla mia considerazione che è 
necessario continuare il lavoro avviato con Lucia Borsellino”
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“Ringrazio il Consiglio per la correttezza tenuta in aula 
da tutti i consiglieri, specie quelli dell’opposizione. D’ora in 
avanti, dopo la seduta di insediamento, abbiamo pieni pote-
ri per cominciare a lavorare senza divisioni, sia pure nel 
rispetto dei vari ruoli, per la crescita della Città. Ci attende 
un mese di luglio ricco di sedute perché ci sono tanti atti 
amministrativi fermi ed entro fine mese bisogna approvare 
il bilancio di previsione e, prima ancora, tutti gli atti prope-
deutici allo stesso bilancio”. 

Così Enzo Sturiano, prendendo la parola in aula dopo la 
sua riconferma a presidente del Consiglio Comunale, avve-
nuta con 18 voti favorevoli su 30, tutti quelli di cui può 
disporre la maggioranza consiliare che sostiene il neo-eletto 
sindaco Alberto Di Girolamo. Pure eletto con tutti i voti a 
disposizione della maggioranza il vicepresidente dell’assise 
civica: il dottor Arturo Galfano, rappresentante di “Cambia-
mo Marsala”, un’altra delle liste a sostegno della candidatu-
ra del sindaco Di Girolamo; mentre alla minoranza, come 
prevede il regolamento, è toccato un componente dell’Uffi-
cio di Presidenza, appannaggio con 24 voti favorevoli 
dell’avvocato Eleonora Milazzo, eletta nella lista dell’UDC.

Tutti presenti, nel corso della seduta di insediamento, i 
consiglieri comunali, che hanno così prestato giuramento. 
Dopo il breve discorso tenuto subito dopo il giuramento dal 
sindaco Alberto Di Girolamo (“sarò il sindaco di tutti i mar-
salesi, non solo dei 22 mila cittadini che mi hanno votato, 
ma anche di chi non mi ha votato o è rimasto a casa”), 
diversi consiglieri sono intervenuti per fare le loro dichiara-
zioni di voto prima dell’elezione del Presidente e della breve 
sospensione della seduta per una riunione “chiarificatrice”, 

proposta da Arturo Galfano, che ha preceduto la stessa ele-
zione del presidente Enzo Sturiano. 

Tra i consiglieri di opposizione, da segnalare gli interven-
ti di: Pino Milazzo,  (“come mai, dopo un mese, non sono 
state ancora assegnate le deleghe agli assessori. Temo che ci 
siano problemi all’interno della maggioranza e che siamo di 
fronte ad un Adamo-bis”); Giovanni Sinacori (“la maggio-
ranza ha stravinto le elezioni e ha l’obbligo di partire col 
piede giusto avendo tutti i numeri per governare. L’opposi-
zione invece deve svolgere il proprio ruolo fino in fondo per-

ché sarebbe un errore ingenerare confusione tra i cittadini 
e gli elettori”); Walter Alagna,   (“E’ un segnale di debolezza 
che ancora non siano state attribuite le deleghe assessoriali. 
Un fatto grave che sia stata chiesta la sospensione della 
seduta per fare la quadratura all’ultimo momento sul nome 
del nuovo presidente”); e Nicoletta Ferrantelli (“Quale inse-
gnamento  è arrivato a noi giovani consiglieri dal fatto che 
ai 18 consiglieri di maggioranza sia stato imposto in aula da 
qualcuno il voto controllato”). 

Tra gli altri interventi - oltre a quello di Antonio Vinci (il 
quale, alla ripresa dei lavori, ha informato il Consiglio che, 
“grazie al sindaco, che è anche segretario del PD, è stato 
fatto un momento di chiarezza convergendo sul nome di 
Enzo Sturiano”) - da evidenziare quello di Michele Gandol-
fo che, da esponente della maggioranza, è tornato a puntare 
il dito sulla questione dei costi (definiti esagerati) della rac-
colta dei rifiuti da parte dell’Aimeri. Ricordando in aula di 
essere stato nella precedente consiliatura il promotore della 
commissione consiliare d’inchiesta sul sistema AtoTP1-
Aimeri, Galdolfo ha auspicato “che il servizio torni ad esse-
re gestito, in house, dal Comune visto che pochi anni addie-
tro costava circa 8 milioni, mentre adesso è addirittura rad-
doppiato”.  

Dopo l’elezione del presidente Enzo Sturiano, del vicepresi-
dente Arturo Galfano e dell’avvocato Eleonora Milazzo quale 
componente, per la minoranza, dell’Ufficio di Presidenza, lo 
stesso Sturiano, sentiti in aula i vari consiglieri, ha prean-
nunciato una nuova riunione del Consiglio Comunale.

Giancarlo Marino

Costituiti ufficialmente a Palazzo VII 
Aprile i primi sei gruppi consiliari con l’indi-
cazione di capigruppo e vice-capigruppo, isti-
tuite le commissioni consiliari permanenti 
(che sono passate, come deciso dal Consiglio 
Comunale uscente, da nove a sette) ed anco-
ra eletta la Commissione Elettorale Comu-
nale. Tutta qui, in sintesi, la seduta di ieri 
del Consiglio Comunale di Marsala, che ha 
praticamente completato la trattazione 
dell’ordine del giorno dei lavori, rinviando 
alla prossima seduta la trattazione del punto 
relativo alla nomina della Commissione per 
la formazione degli elenchi dei Giudici Popo-
lari, di Corte d’Assise e di Corte d’Assise 
d’Appello.

Alla luce dell’adesione al “Gruppo misto” 
di Progettiamo Marsala, Oltre i Colori e 
Movimento 5 Stelle (tutti schieramenti con 
un consigliere a testa), saranno dieci i grup-
pi consiliari presenti a Sala delle Lapidi, sei 
dei quali hanno già indicato per iscritto i 
nomi del capogruppo e del vice capogruppo; 
mentre il PD ha preannunciato in aula, tra-
mite il consigliere Pino Cordaro,  la sua scel-
ta in capo ad Antonio Vinci come capogrup-
po e a Calogero Ferreri, come vice. 

Ma ecco l’elenco completo. 
PSI: Letizia Arcara (capogruppo), Michele Gandolfo 

(vice); Sicilia Democratica: Ivan Gerardi (capogruppo) e 
Walter Alagna (vice);  UDC: Flavio Coppola (capogruppo) e 
Eleonora Milazzo (vice); Forza Marsala: Nicoletta Ferran-
telli (capogruppo) e Rosanna Genna (vice); Futuro x Mar-
sala: Pino Milazzo (capogruppo) e Francesca Angileri 
(vice); Gruppo Misto (Oltre i colori, Progettiamo Marsala e 
M5S): Ignazio Chianetta (capogruppo) e Giusi Piccione 
(vice).

Dopo il deposito da parte del consigliere Giovanni Sina-
cori di una mozione riguardante la produzione di formaggi 
senza latte fresco da discutere in una prossima seduta e 
tutta una serie di comunicazioni e ringraziamenti da parte 
dei consiglieri Francesca Angileri, Pino Cordaro, Eleonora 
Milazzo, Walter Alagna, Michele Gandolfo, Letizia Arcara, 

Pino Milazzo, Giovanni Sinacori e Aldo Rodriquez, il Con-
siglio ha istituito le Commissioni consiliari permanenti 
che sono state mantenute nel numero di sette, così come 
deciso nella precedente consiliatura. Portato invece da 9 a 
11 consiglieri il numero dei componenti da designare, e ciò 
per permettere a tutti i gruppi consiliari di essere rappre-
sentati all’interno di ogni commissione. 

Queste le Commissioni, per come rimodulate dal prece-
dente Consiglio:

1^ Commissione: Affari Generali ed Istituzionali, Lavo-
ro, Personale, Politiche comunitarie, Società partecipate;

2^ Commissione: Turismo, Sport, Politiche Culturali e 
giovanili, Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Impian-
ti sportivi;

3^ Commissione: Agricoltura, Lavori Pubblici. Attività 
Produttive e Sviluppo Economico, Industria, Pesca, Arti-

gianato e Suap;
4^ Commissione: Territorio e Ambiente, 

Urbanistica, Protezione Civile, Polizia Urba-
na/Traffico, Servizi Pubblici locali (Traspor-
ti, Nettezza Urbana, Ecologia e Acquedotto);

5^ Commissione: Bilancio e Finanze, 
Patrimonio e Contenzioso;

6^ Commissione: Servizi Sociali, Decen-
tramento, Cimitero, Servizi Demografici;

7^ Commissione: Accesso agli atti ammi-
nistrativi, Trasparenza e Legalità.

Il presidente Enzo Sturiano ha poi dato la 
parola per una benedizione al nuovo Consi-
glio e per un breve intervento in aula all’ar-
ciprete don Giuseppe Ponte, espressamente 
delegato dal vescovo Mogavero. E rivolgen-
dosi ai consiglieri Padre Ponte ha affermato: 
“A governare il mondo è Dio, ma Dio nel suo 
progetto divino costruisce tutto attraverso 
l’uomo. Avete addosso gli occhi dell’intera 
città, specie delle classi più deboli; portate 
dentro di voi i sogni e le aspirazioni della cit-
tà perché siete al servizio del bene comune. 
E non dimenticate mai che la politica è 
un’arte nobile, il primo servizio della carità”.

A nome di tutti i presenti, l’assessore Anna 
Maria Angileri ha ringraziato padre Ponte, 

auspicando “che le sue parole possano davvero costituire 
lievito per l’operato dell’amministrazione comunale e di 
ogni singolo consigliere”.

Successivamente, dopo un vivace dibattito in aula per 
stabilire il criterio del sorteggio tra i giovani disoccupati 
per la scelta degli scrutatori in occasione delle varie elezio-
ni e la presentazione di una apposita mozione da parte dei 
consiglieri Michele Gandolfo e Daniele Nuccio, il Consiglio 
ha proceduto alla nomina della Commissione Elettorale 
Comunale. Sono risultati eletti come membri effettivi 
Alessandro Coppola e Mario Rodriquez per la maggioranza 
(rispettivamente con 12 e 7 voti) e Francesca Angileri per 
la minoranza (7 voti); mentre i consiglieri supplenti eletti 
sono Federica Meo (6 voti) e Oreste Alagna (5) per la mag-
gioranza e Pino Milazzo (11 voti) per la minoranza.

Giancarlo Marino

Dopo la convalida dei consiglieri eletti e il giuramento dei consiglieri e del Sindaco, il Consiglio elegge presidente, vicepresidente 
e il componente dell’Ufficio di Presidenza. Di Girolamo: “Sarò il sindaco di tutti i marsalesi, non solo di chi mi ha votato!” 

Sturiano: “Grazie per la fiducia. Da oggi al lavoro per progettare tutti assieme la straordinaria amministrazione”. 

Consiglio comunale: Enzo Sturiano rieletto presidente

Dopo l’elezione del presidente Vincenzo Sturiano e del vice Arturo Galfano, istituite le commissioni
consiliari permanenti, che passano da nove a sette. Eletta anche la Commissione Elettorale comunale 

Prima seduta “operativa” del nuovo consiglio 
comunale: costituiti i gruppi consiliari
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Cinquant’anni prima
Cinquant’anni dopo

Elogio di Edoardo Alagna
Avvocato socialista

È il titolo del libro di Nino Marino (edito dal Vomere) presentato a Palazzo VII Aprile nel corso della 
cerimonia di commemorazione. A fare gli onori di casa Vincenzo Sturiano. Dopo il breve saluto del 
sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, sono intervenuti: gli avvocati Gianfranco Zarzana, Roberto 
Genna, Rocco Cassarà, il giovane Riccardo Rubino che ha presentato quest'ultimo lavoro editoriale. A 
conclusione l'intervento del nipote Edoardo Alagna che ha ringraziato a nome della famiglia

Riccardo Rubino: “Un progetto biografico che 
non vuole allungare il ricordo di un personaggio 
importante ma allargarlo, ovvero arricchirlo e 

trasmetterlo alle nuove generazioni”

Partecipata cerimonia di commemorazione sabato 
27 giugno a Marsala, a Palazzo VII Aprile. Il 
ricordo del sindaco di Marsala Edoardo Alagna, 
affermato penalista, è stato rinnovato in una 
mattinata commemorativa, voluta dalla famiglia 

con la collaborazione del Comune e dell’ordine degli avvo-
cati. Presenze illustre, amici e conoscenti, si sono ritrovati a 
Sala delle Lapidi, cinquant’anni dopo la sua morte; nello 
stesso luogo in cui Edoardo Alagna fu colto dalla morte 
durante una seduta consiliare.

A fare gli onori di casa, Vincenzo Sturiano, presidente del 
consiglio comunale uscente, che ha colto l’occasione per 
riproporre iniziative della memoria, utili alla conoscenza di 
chi ha segnato la storia della città. Dopo gli interventi degli 
avvocati Gianfranco Zarzana, Roberto Genna e Rocco Cas-
sarà, il giovane Riccardo Rubino ha presentato l’ultimo 
lavoro editoriale de Il Vomere dedicato ad Edoardo Alagna. 
“Un progetto biografico che non vuole allungare il ricordo di 
un personaggio importante ma allargarlo, ovvero arricchirlo 
e trasmetterlo alle nuove generazioni” – ha detto Rubino.

Il testo dal titolo “Cinquant’anni prima, cinquant’anni 
dopo. Elogio ad Edoardo Alagna, avvocato socialista”, scrit-
to dall’avvocato Nino Marino jr, contiene una ricca appen-
dice fotografica, che incrementa il racconto con importanti 
immagini della storia del protagonista e della città. L’autore 
ha presentato alla platea alcuni passi del libro, conversando 
con la giornalista di Telesud, Antonella Lusseri.

Grande commozione negli interventi di Angelo Fici e 
Mario D’Acquisto, che hanno ricordato il rapporto umano e 
l’esperienza legata ad Edoardo Alagna. Nell’intervento di 
Francesco Mauceri, vice presidente della Camera Penale di 
Marsala, è stata comunicata la delibera di intitolazione di 
un’aula del Tribunale ad Edoardo Alagna. A concludere la 
cerimonia è stato il nipote Edoardo Alagna che, a nome del-
la famiglia, ha ringraziato i presenti, dando la disponibilità 
a ripetere iniziative simili per valorizzare e dare la giusta 
conoscenza a chi si è prodigato per la città e che spesso 
rimane sconosciuto fra le nuove generazioni. 

Antonella Lusseri

P u b b l i c h i a m o  l ' i n t e r v e n t o  p r o n u n c i a t o 
dall'avvocato Angelo Fici nel corso della cerimonia.

Ringrazio Egidio per il privilegio che mi ha concesso, chia-
mandomi a fare parte, anche a nome della Associazione 
Forense Lilybetana, che presiedo, tra i relatori, tutti sicura-
mente più illustri e qualificati di me, di questo odierno 
incontro che ci vede riuniti per ricordare, a 50 anni dalla 

scomparsa, uno dei figli più illustri della nostra Città: Edoar-
do Alagna, avvocato nella professione, Sindaco di Marsala 
per due volte, uomo politico di sicura, riconosciuta ed inten-
sa passione civile e democratica, protagonista, sin dall’imme-
diato dopoguerra, della vita politica cittadina (a quel tempo 
protesa a dare risposte concrete ed immediate alle esigenze 
della ricostruzione, alla necessità di fronteggiare la povertà 
causata dalla guerra e dalla distruzione dei bombardamenti).

Angelo Fici: "Edoardo Alagna, un uomo politico 
di intensa passione civile e democratica, 

protagonista della vita politica cittadina”

Pubblichiamo l'intervento di Riccardo Rubino in 
rappresentanza de Il Vomere.

Oggi, a Sala delle Lapidi, commemoriamo la vita di 
Edoardo Alagna. Lo facciamo con la presentazione di 
questa Biografia che traccia la storia di questa personalità 
e, per stretto intreccio, di questa città. Permettetemi, 
dunque, di portarvi i saluti della redazione de “Il Vomere”, 

di cui oggi sono in rappresentanza.
Come tale, innanzi tutto, vorrei porgere i più sentiti 

ringraziamenti all'Amministrazione Comunale e all'Ordine 
degli Avvocati di Marsala per avermi dato la possibilità di 
essere qui, oggi. 

Già da qualche tempo, Il Vomere s'è impegnato in questo 
progetto editoriale, e cioè quello di pubblicare le biografie dei 
marsalesi che – nei propri campi d'appartenenza, 

(segue a pag. 13)

(segue a pag. 13)

Da sin.: l'avv. Angelo Fici, il sindaco Alberto Di Girolamo,
il presidente del Consiglio Vincenzo Sturiano,

l'avv. Gianfranco Zarzana

Il presidente dell'ordine degli Avvocati
di Marsala Gianfranco Zarzana

L'avvocato Edoardo Alagna

L'on. avv. Nino Mormino L'avvocato Nino Marino JrIl dottore Riccardo Rubino
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Sindaco per due volte: la prima dall’Ottobre 1954 alla sca-
denza della consiliatura, alla guida di una Giunta PSLI - PSI 
- PRI, con Vice Sindaco il repubblicano Dott. Gaspare Gara-
mella, che mi fa piacere ricordare e chi mi conosce comprende 
bene il perchè; e successivamente, dopo le elezioni del 27 
Novembre 1964, dal 13 Marzo 1965, alla guida di una Giunta 
PSI - PCI, con Vice Sindaco il Rag. Giuseppe Angotta, fino al 
giorno del Suo improvviso e drammatico decesso, avvenuto 
proprio in quest’Aula.

Due sindacature in due momenti, certamente, difficili e tor-
mentati per la vita politico - amministrativa della nostra Città 
contrassegnati: il primo, dall’instabile equilibrio della politica 
nazionale (alla continua ricerca di una propria identità, forte-
mente condizionata dalle questioni di politica estera che, spe-
cie nell’area socialista e della sinistra in generale, vide la con-
trapposizione tra chi propendeva per la continuità della unità 
di azione con i comunisti e chi, invece, guardando alla c.d. 
“scelta occidentale” era maggiormente favorevole all’apertura 
verso la DC e per il ritorno ad alleanze di governo che potesse-
ro godere dell’appoggio americano) e dai dissensi interni agli 
stessi partiti, ripetutamente affioranti, che compromettevano 
la capacità di dare risposte concrete alle emergenti necessità 
di un Paese, di una democrazia appena conseguita, che stava 
cominciando a muovere i primi passi e che necessitava di tut-
to; il secondo, che vide Edoardo Alagna, come ho detto prima, 
alla guida di una Giunta di sinistra che poteva, però, contare 
di appena venti voti su quaranta, fu caratterizzato da una evi-
dente incapacità dei partiti politici locali di delineare alleanze 
forti ed iniziative politiche concrete capaci di incidere nel tes-
suto economico - sociale (basti pensare che nei quattro anni 
antecedenti la elezione a Sindaco di Edoardo Alagna, si sono 
succeduti ben otto Sindaci) e da enormi difficoltà per il Nostro 
Sindaco Alagna, di affrontare, seppur sorretto dal Suo ricono-
sciuto entusiasmo, dalle Sue sicure capacità e dal Suo rigore 
morale, i veri problemi della Città, senza poi dire che questo 
percorso, appena iniziato, si interruppe improvvisamente pro-
prio quel 15 Maggio di 50 anni addietro.

Ora, se è vero, come credo lo sia e come dai più è stato detto, 
che la “storia” è una grande risorsa perché, quasi sempre, per 
comprendere il presente è doveroso, forse necessario, guarda-
re al passato, ricordare Edoardo Alagna, 50 anni dopo, non 
può e non deve essere inteso, esclusivamente, come un atto di 
amore dei figli e della famiglia, che da poco mi ha accolto, ma 
deve essere visto come una significativa occasione per riper-
correre la storia della nostra Città, la storia del recente nostro 
passato, una opportunità, quindi, per ricordare l’impegno cul-
turale, sociale, politico di altrettanti che assieme ad Edoardo 
Alagna sono stati gli autorevoli protagonisti della nostra sto-
ria, gli animatori di un dibattito politico di alto spessore e di 
alta tensione morale.

E’ doveroso citare, pur consapevole di incorrere in alcune 
omissioni e me ne scuso, sin da ora, i Dirigenti del PCI dove si 
distinsero personaggi ormai entrati a far parte della storia 
della nostra Città quali Ignazio Adamo, Cecè Azzaretti, Vito 
Giacalone, Antonino Catalfo, Salvatore Lampasona, Leonardo 
De Vita e Antonina Napoli, prima consigliere comunale don-
na, e poi Pino Pellegrino, i dirigenti del PSI Avv. Stefano Pel-
legrino, Avv. Francesco Pizzo, Avv. Domenico Ruggeri; della 
DC con Gaspare Marchetti, l’ Ing. Gatto, il Rag. La Vela, del 
PRI On. Francesco De Vita, Luca Frazzitta, 1° Sindaco di 
Marsala dopo le prime libere elezioni del 7 Aprile 1946, Chino 
Giacalone, e perché no: mio padre (il dott. Antonio Fici ndr), 
per non parlare dei Dirigenti di Democrazia del Lavoro, del 

Partito d’Azione e dell’Uomo Qualunque, formazioni politiche 
tutte rappresentate in questa Aula dopo la prima elezione, ed 
ancora, della nutrita e più recente rappresentanza al parla-
mento nazionale espressa dalla nostra Città con il citato On. 
De Vita, Benedetto Cottone, Pino Pellegrino, Ernesto Del Giu-
dice. Senza citare in tempi ancora più recenti la presenza in 
Parlamento, dello stesso Egidio, di Pietro Pizzo e di Massimo 
Grillo, Nicola Trapani e Franca Maria Buccellato.

Ricordi di uomini e di tempi che rafforzano quelle opportu-
nità di cui dicevo prima, specie se accompagnate, com’è per 
Edoardo Alagna dalle pagine dell’ Elogio di Nino Marino con il 
quale mi complimento per l’impegno profuso nel Suo lavoro, 
sicuramente puntuale e circostanziato, che oggi viene presen-
tato e per gli spunti di riflessione che esso suscita.

Nino Marino, infatti, dopo avere ricordato Edoardo Alagna 
Avvocato, (sottolineandone con chiarezza ed incisività, la 
serietà e la preparazione professionale, la modernità del Suo 
pensiero giuridico, rapportato a 50 anni addietro, la capacità 
espositiva e quella di saper catturare l’attenzione di chi dove-
va ascoltarlo) e dopo averne ricordato la cultura e l’anima 
socialista che ha pregnato l’intera Sua breve vita, pur senza 
alcuna pretesa di un approfondimento da “storico” perchè, 
come dice Lui stesso tale non è, offre, invece, un quadro ampio 
e circostanziato di alcuni significativi eventi storico - politici 
del tempo in cui si è sviluppato il percorso politico - ammini-
strativo di Edoardo Alagna.

Proprio di quei tempi di cui dicevo all’inizio di questo mio 
intervento, di quei tempi che, invece, a mio avviso necessitano 
di studi ed approfondimenti storico - scientifici.

Lavoro che anni addietro aveva iniziato a svolgere il Centro 
Studi Risorgimentali e Garibaldini di Marsala.

Istituzione presieduta per oltre 20 anni, a titolo meramente 
gratuito, dai più autorevoli studiosi e cattedratici quali Franco 
Della Peruta e Romano Ugolini, che si è avvalsa della collabora-
zione, sempre a titolo gratuito, di numerosi altri docenti di storia 
risorgimentale e contemporanea e che con la, sempre disinteres-
sata, collaborazione di alcuni nostri concittadini (Giustolisi, Piaz-
za, De Simone, Caimi, Spadaro) e di altrettanti illustri docenti 
che ne costituivano il Comitato Scientifico (quali Vincenzo Paci-
fici e Jean Yves Fretigné) e l’ impareggiabile coordinamento 
dell’eccezionale Cristina Vernizzi, finì con l’essere il “Centro Stu-
di” di storia più qualificato e più conosciuto d’ Italia.

Purtroppo una decisione improvvida, mai motivata, della pre-
cedente Amministrazione Comunale che, ne ha sostituito la 
governance e forse omesso di assicurare i dovuti e, comunque, 
scarsissimi finanziamenti, ha finito con il paralizzarne l’attività.

Voglio cogliere, quindi, l’occasione della presenza del nuovo 
Sindaco Dott. Alberto Di Girolamo e di alcuni neo Assessori, 
cui rivolgo gli auguri di buon lavoro, per raccomandare a Lui 
ed alla nuova Giunta, pur consapevole, come sono, degli innu-
merevoli e gravi problemi che la stessa dovrà affrontare per 
risollevare la nostra Città dallo stato dell’evidente generale 
abbandono in cui si trova, di rivolgere giusta e sollecita atten-
zione anche verso le Istituzioni Culturali Comunali perché le 
stesse possano riprendere le fila di quel percorso che le aveva 
distinte e, specie per quanto riguarda il “Centro Studi Risorgi-
mentali e Garibaldini” perché lo stesso possa nuovamente 
proseguire l’attento approfondimento storico – scientifico del 
nostro passato.

Lo ritengo il modo più doveroso per onorare Edoardo Ala-
gna ed insieme a Lui, i protagonisti tutti della storia della 
nostra Città dall’inizio della Repubblica.

Angelo Fici

dall ' imprenditoria alla professione,  dalla polit ica 
all'artigianato – hanno dato lustro a questa città.

Vorrei spendere qualche parola circa il concetto di biografia 
e dell'importanza che per noi riveste.

Parlare della vita di uomini illustri del passato è sempre 
pericoloso: se, infatti, da un lato si rischia incensarne la 
figura, sfociando nella prosopografia o – peggio – 
nell'agiografia, dall'altro si rischia di ridurre tutto ad una 
mera cronaca.

Inutile dire questo non è nostra intenzione.
La biografia, piuttosto, è un genere letterario Nobile, perchè 

didascalico: in altri termini, ci insegna sempre qualcosa.
Esso, se opportunamente trattato, ci rende partecipiti di un 

percorso di vita del quale fare tesoro.
Molto spesso, devo dire soprattuto in occasione di scandali 

che coinvolgono la mia generazione quali – ad esempio – i 
sassi dal cavalcavia o il bullismo nelle scuole, ho sentito dire 
che uno dei motivi della "crisi morale” che ci attanaglia è 
costituito dalla mancanza di punti di riferimento, di esempi.

E cos'è la Biografia, se non un esempio?
Ebbene, ecco: noi quale redazione de Il Vomere vogliamo – 

nel nostro piccolo e con i mezzi a disposizione – fornire, 
attraverso le nostre pubblicazioni, degli esempi.

Una volta, vi confesso, ebbi modo di leggere un aforisma, 
secondo cui “tutti cercano di allungare la vita, quando invece 
la si dovrebbe allargare”. Lì per lì rimasi un po' interdetto, 
cercando di capire cosa volesse dire l'autore.

Poi, pensandoci un minuto, compresi che questi altro non 
voleva dire che certamente abbiamo un tempo a disposizone 
limitato, per cui limitate sono le esperienze che possiamo 
provare. Eppure, c'è un modo per ovviare al problema, e cioè 
attingere dalle vite di chi ci ha preceduto. 

Grazie all'invenzione della scrittura, questo è alla portata di 
tutti. E il meccanismo, alla fin dei conti, non solo è molto 
semplice, ma ha anche un buon tornaconto, oserei dire quasi 
“economico”: da un lato, leggendo della vita di una persona, 
riusciamo – come dicevo – ad attingere ad un patrimonio di 
esperienze (che secondo gli empiristi è la più alta forma di 
conoscenza) utile per la nostra vita, sia umana che 
professionale.

Dall'altro – in stretta conseguenza – ci possiamo 
avvantaggiare nel percorso della nostra esistenza. Dico 
“avvantaggiare” e mi sia concessa una metafora, per così dire, 
nautica: perchè, s'è vero che il mare della vita è in continuo 
divenire, e la rotta ce la dobbiamo calcolare noi volta per 
volta, è altrettanto vero che possiamo sempre utilizzare le 
carte nautiche altrui.

E', come potete vedere, un equilibrio delicato.
Eppure, quando le variabili di quest'equazione si incastrano, 

come nel caso di EDOARDO ALAGNA, allora ecco che la 
biografia trascende il mero curriculum vitae e diventa 
qualcos'altro. Diventa monumento.

Riccardo Rubino

(da pag. 12)

(da pag. 12)

Giulia Adamo 
rinviata a giudizio 
per peculato dalla 
Procura di Palermo

Tredici richieste di rinvio  a giudizio per peculato 
per tredici deputati regionali siciliani:  così la Procu-
ra di Palermo ha chiuso l’inchiesta sulle spese pazze 
a Parlamento regionale siciliano. Le indagini che 
riguardavano novantasette tra ex deputati ed ex 
deputati sono durate due anni. Il procuratore aggiun-
to Leonardo Agueci e i pm Sergio Demontis, Luca 
Battinieri e Maurizio Agnello hanno rinviato a giudi-
zio tredici ex capigruppo dell’Assemblea regionale 
siciliana. Si tratta di Giulia Adamo, ex sindaco di 
Marsala, Nunzio Cappadona, Francesco Musotto, 
Rudy Maira, Nicola D’agostino, Giambattista Bufar-
deci, Marianna Caronia, Paolo Ruggirello, Livio Mar-
rocco, Innocenzo Leontini, Cateno De Luca e Cataldo 
Fiorenza. Tra gli indagati c’è anche Salvo Pugliese 
eletto  eurodeputato con Forza Italia. 

Fuori dall’inchiesta ben 45 parlamentari ed ex par-
lamentari tra cui: l’attuale sottosegretario all’Istru-
zione Davide Faraone, l’attuale capogruppo del Pd 
Antonello Cracolici, il presidente dell’Ars Giovanni 
Ardizzone, Bernardo Mattarella, Giuseppe Lupo, ex 
segretario regionale del Pd, e l’ex governatore sicilia-
no Raffaele Lombardo. Continuano invece le indagini 
per altri 40 esponenti politici:avrebbero utilizzato 
fondi del gruppo parlamentare per finanziare spese 
personali.

Secondo l’accusa, con i fondi destinati al funziona-
mento dei gruppi sarebbero stati fatti acquisti di 
varia natura: tra questi una borsa Louis Vitton, cra-
vatte, profumi, soggiorni in alberghi di lusso, persino 
alcune copie del fumetto Diabolik.

Grande 
preoccupazione 

per le sorti 
dell’Aeroporto
di Trapani Birgi
Richiesto incontro al Commissario

del Libero Consorzio comunale

• • •

Grande preoccupazione esprime il Presidente di 
Confindustria Trapani Gregory Bongiorno per la 
situazione che si sta delineando attorno all’aeroporto 
di Trapani Birgi e al rischio che RyanAir abbandoni 
lo scalo, vanificando tutti gli sforzi e gli investimenti 
che negli ultimi anni sono stati fatti sul settore turi-
stico. Infatti, i ritardati pagamenti da parte dei 
Comuni, che hanno tra l’altro provocato le dimissioni 
da coordinatore del co-marketing da parte del Presi-
dente Pino Pace, rischiano di compromettere defini-
tivamente il rapporto con Ryanair con tutte le conse-
guenze del caso.

Altra questione riguarda le somme destinate al 
nostro territorio per compensare i danni derivanti 
dalla crisi libica che andrebbero ripartiti fra Airgest e 
Comuni. Al riguardo, nel corso dell’ultima Assemblea 
del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, i Sindaci 
presenti hanno chiesto al Presidente di Confindu-
stria di farsi promotore di un incontro urgente con il 
Commissario del Libero Consorzio Comunale (ex 
Provincia di Trapani) per formulare assieme delle 
proposte sull’utilizzo produttivo di tali somme.
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Fine settembre 1947 - Occupazione del Feudo Rinazzo
Il secondo da destra il ventenne universitario Gaspare Li Causi

Il libro, edito recentemente da “Il Vomere”, è stato pre-
sentato a Sala delle Lapide Sabato 27 Giugno dal giovane 
Dott. Riccardo Rubino che l’ha succintamente ed efficace-
mente illustrato nelle sue linee essenziali e dallo stesso 
autore Avv. Nino Marino.

La presentazione è avvenuta alla presenza del neo Sinda-
co Dott. Alberto Di Girolamo che è intervenuto brevemente, 
e di diverse personalità della politica, dell’ordine degli avvo-
cati e della magistratura.

L’ho letto subito anche perché rievoca un periodo della 
storia marsalese, siciliana e nazionale, in cui ho speso e - 
diciamolo - sacrificato tanti anni della mia giovinezza e reso 
qualche non lieve dispiacere alla mia famiglia, sorretto 
com’ero - e com’era anche Edoardo Alagna - dalla speranza 
di conquistare attraverso lotte e sacrifici un mondo migliore 
di quello regalatoci dalla guerra.

Nino Marino, che tra l’altro è stato l’ultimo segretario 
provinciale del PCI, tratta con enfatica nostalgia e molto 
bene quel periodo che fa da sfondo all’impegno di Edoardo 
Alagna nel campo politico, sociale e soprattutto come Sinda-
co di Marsala.

Egli - scrive Marino - morì sul campo nel Maggio del 1965. 
A tal proposito l’autore riporta le parole della lapide com-
memorativa che si trova, appunto, affissa su una parete del-
la sede del Consiglio Comunale.

Io c’ero allora. Ero assessore alla Pubblica Istruzione, 
Cultura e Sport. Ero seduto alla sinistra del Sindaco Edoar-
do (allora i sindaci erano Presidenti del Consiglio Comuna-
le). Alla sua destra era seduto il Vice Sindaco comunista 
Rag. Giuseppe Angotta. La seduta era iniziata verso le 19 
dopo che un gruppo di consiglieri eravamo stati al Bar Ari-
ston di via XI Maggio dove Edoardo, che aveva una quasi 
paterna stima di me, mi offrì un cono gelato con fragoline e 
panna. Alle 21,40, mentre stava rispondendo, emozionando-
si molto e diventando rosso in viso, ad un intervento abba-
stanza violento del Consigliere Prof. Rosario Pazzano.

Ad un certo punto lo vidi impallidire e immediatamente 
crollare. Gli sparsi una bottiglia d’acqua sul viso. Ma non ci 
fu nulla da fare. Era morto.

Il libro è di attraente lettura e scritto molto bene, ma (mi 
permetta l’amico ed ex compagno Nino Marino) presenta 
due lievi inesattezze.

La prima. La Giunta che dal 1964 si protrasse fino alle 
21,40 del 15 Maggio 1965 non era una Giunta unitaria di 
tutta la sinistra (PCI,PSI, e PRI) - come scrive l’autore - ma 
una Giunta sorretta da dieci consiglieri comunisti e da 
altrettanti dieci consiglieri socialisti (il Consiglio Comunale 
era composto allora da 40 consiglieri).

L’altra metà del Consiglio non aveva nemmeno la forza di 
raggiungere lo stesso numero 20.

Gli assessori del PSI erano: Alberto Di Girolamo (detto 
conte Matarocco), Giuseppe Pipitone (detto a Petrosino, ove 
abitava, “Papetto”) e Francesco Calamia (impiegato all’uffi-
cio Registro).

Quelli comunisti erano: io, Avv. Tommaso Napoli, Rag, 
Giuseppe Angotta, Per.Agr. Vincenzo Vinci, Ragona Giusep-
pe (segretario sez. PCI di Santo Padre delle Perriere).

La seconda. A pagina 48 del libro leggo: “Pino Pellegrino, 
poi a lungo deputato e senatore comunista … anni della gio-
vinezza passati nella latitanza per la causa dell’occupazione 
delle terre.”

Ebbene, chiariamo.
Quando dal 1947 in poi fino al 1951 furono occupati i feu-

di Rinazzo, Favarotta e Ciavolo, Pino Pellegrino non c’era 
all’occupazione. Io c’ero e ben ricordo che a dirigere c’era il 
segretario della Camera del Lavoro Rag. Ignazio Adamo, 
assieme a tutti i capi lega (compreso il poi ucciso dalla mafia 
Vito Pipitone).

A Ciavolo è venuto anche l’Avv. Ciccio Pizzo capo del PSI 
marsalese.

La notte del 18 Giugno 1950 scappammo dalle nostre case 
io, Pino Pellegrino, Vito Giacalone, Andrea Fiorino, mentre 
tanti e tanti altri dirigenti del PCI, della CGIL e della 
Federterra furono arrestati. Perché?

Non per l’occupazione delle terre, ma in seguito allo scio-
pero generale del 23 Marzo 1950, sciopero di protesta con-
tro le stragi scelbiane a Melissa, Montemaggiore, Montesca-
glioso, Modena e Parma e di rivendicazioni come la richiesta 
dell’abolizione della tassa sui pedoni e sui carri agricoli e sul 
bestiame da lavoro.

In un primo tempo, per circa 10 giorni, fummo ospiti di 
una grotta a dormire per terra sulla paglia fresca a Cozzaro 
dinanzi alla casa di Nino Laudicina la cui eroica moglie ci 
portava da mangiare. Poi fummo smistati: io e Fiorino in 
una campagna tra Castelvetrano e Campobello e poi a Por-
tacqua (tra tre Fontane e Capo Granitola) ove rimanemmo 
fino al settembre 1950 e poi in casa di amici in città fino alla 
libertà provvisoria concessa a me, a Fiorino e a Giacalone 
nei primi di ottobre 1950. Giacalone e Pellegrino - va detto 
- erano stati in un primo tempo in provincia di Agrigento 
ove a dirigere il PCI c’era il partigiano On. Di Benedetto.

Pellegrino, poi, rimase latitante in casa dei fratelli Laudi-
cina ove, di sera, andavamo nascostamente a trovarlo io, 
Vito Rubino e Vito Giacalone.

Infine un episodio - mi si consenta il ricordo - rivelatore 
dell’integrità morale e politica del Sindaco Edoardo Alagna, 
integrità offuscata oggi nel vocabolario del caos finanziario.

Un giorno che ero nella sua stanza seduto accanto a lui si 
presentò il capo dell’ufficio tecnico Ing. Saladino con una 
carpetta contenente l’approvazione da parte della Commis-
sione Edilizia di una progetto di costruzione di quel palazzo 
che sorge a ridosso dei resti della cintura muraria nord 
dell’antica Lilibeo sulla via Vito Pellegrino e Franca Rallo.

Il Sindaco - com’era solito - abbozzò un lieve e ironico sor-
riso, aprì il cassetto centrale della scrivania, vi introdusse il 
carteggio e disse: “Finché sarò Sindaco il parere della Com-
missione resterà qui chiuso e la costruzione non sarà per-
messa.”

Il Sindaco Alagna morì e poi il palazzo dell’I.N.A. fu 
costruito.

Se non ricordo male il progetto - si diceva - era stato cal-
deggiato dai consiglieri comunali liberali on. Benedetto 
Cotone e Giovanni Genna.

Gaspare Li Causi

Considerazioni intorno al libro di
Nino Marino su Edoardo Alagna,

avvocato socialista

Memorie
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Modi di dire
a cura di

Lina Tumbarello

61 - U  ‘nnè bonu mancu pi cumpagnu ri 
picissioni = Essere veramente inutili,  buoni a 
nulla neanche a scambiare qualche parola. Fa rife-
rimento a chi casualmente si incontra e si affianca 
durante lo snodarsi delle processioni che diventano 
occasionali e piacevoli compagni di percorso coi 
quali scambiare qualche parola.  

62 - U sceccu avi a trasiri ra cura = Essere 
testardi e insistenti  oltre ogni misura tanto da fare 
le cose al rovescio.

63 - Trenta e ddu vintotto = Non cambia 
niente- Come va va - Aggiungere eventualmente 
errore ad altro errore. Fa riferimento infatti ad un 
calcolo sbagliato dato che trenta più due  non da 
certo ventotto.

64 - Moitti e patruni ‘un sai quannu arriva = 
Il padrone come la morte possono arrivare quando 
vogliono, sono imprevedibili.

65 - Carvuneddru urvicatu = Dicesi di chi ha 
energie (soprattutto economiche) che non lascia 
trapelare. Fa riferimento alle braci sotto la cenere 
che sembrano spente ma che se scoperte e soffiate 
riprendono vigore di fuoco ardente.

66 - U celu u iccau e a terra l’apparau = 
Dicesi di chi è incosciente,  inconsapevole e poco 
ragionevole.

67 - Bon tempu e malu tempo, ‘un dura tut-
tu u tempu = Le cose cambiano  nel tempo in 
alterne vicende di bene o di male, di godere o di 
Soffrire, di ricchezza o povertà.

68 - Matrimoni e Viscuvati ru celu su calati = 
Il destino Divino è il fautore dei matrimoni e delle 
carriere ecclesiastiche.

69 - I soiddi di l’avaruni si li mancia lu 
sciapagnuni = Sovente il patrimonio di chi 
risparmia oltre modo ed è molto avaro finiscono in 
mano a chi li sperpera allegramente e in compa-
gnia.

70 - Si peggiu ru sceccu: u sceccu runni cari 
una vota un ci cari a secunna vota = Fa riferi-
mento alla stoltezza di chi ripete gli errori e non si 
corregge e che, pertanto, si dimostra più duro di 
comprendonio dell’asinello  il  quale, per antono-
masia, è considerato l’animale più duro a capire.
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Riposi finalmente
in una notte calma
che calma il fiato delle stelle
e alita il silenzio
nel verde delle foglie

Il cuore è fermo
dentro il sogno rotto
e conserva il segno
come fosse intatto

C.G.Per Gabriella Basile

Il tempo a volte è tutto. A volte è l’ essenza di ogni pena 
e di ogni tormento. A volte una medicina. A volte, l’ unica 
cura per dimenticare. A volte è tutto. 

In caso di attacco cardiaco rianimare immediatamente 
con un defibrillatore salva la vita. E dunque in questo 
caso, il tempo è tutto. E fa la differenza. Per ritornare 
dalla morte oppure restarci. Dopo dieci minuti, tempo 
lunghissimo in questa circostanza, senza nessun inter-
vento, un massaggio cardiaco e l’aiuto di un defibrillato-
re, non si sopravvive. Un’ambulanza in media, impiega 
18 minuti per arrivare. La mancanza di ossigeno al cer-
vello che porta inizialmente ad una perdita di coscienza, 
dopo 3, 4 minuti, lascia danni debilitanti ed anche in caso 
di sopravvivenza, la memoria e il linguaggio ne risentono 
in maniera permanente. 

Martedì 30 Giugno presso l’Ente Mostra Nazionale di 
Pittura Contemporanea in piazza del Carmine a Marsala, 
si è tenuta una interessante conferenza stampa per pre-
sentare il progetto “Marsala città cardio protetta”. L’ini-
ziativa nata da un’idea del Rotary Club Marsala e soste-
nuta fortemente dal suo presidente dottor Riccardo Lem-
bo è stata sviluppata e coordinata dal sindaco dottor 
Alberto Di Girolamo che è stato primario di cardiologia 
dell’ASP di Trapani e pertanto sensibile alle patologie 
cardiovascolari. 

Il sindaco Di Girolamo ha parlato con la competenza e 
la schiettezza che ogni buon medico dovrebbe avere.

Le cifre di cui ha parlato sono impressionanti. In Euro-
pa ogni anno si verificano 700.000 arresti cardiaci. In Ita-
lia 57.000, ovvero una persona ogni mille, 156 ogni gior-
no, 1 ogni 9 minuti. La sopravvivenza minima va dal 5 al 
10 % mentre se si interviene entro i primi due minuti 
dall’ attacco, le possibilità di farcela salgono al 60%. 
Determinanti in questo caso sono dunque i defibrillatori 
e il ruolo delle persone addestrate alla rianimazione. 

È indispensabile perciò attuare la rianimazione cardio-
respiratoria subito. Con il progetto del Rotary club Mar-
sala sono stati formati dal dottor Marco Squicciarini e dal 
dottor Goffredo Vaccaro, anestesista e rianimatore,ben 
226 addetti alla rianimazione. Il dotto Vaccaro, encomia-
bile per la sua disponibilità a titolo gratuito ha abilitato 
162 persone all ‘uso del defibrillatore. L’ addestramento 
di più persone e la collocazione di tanti defibrillatori 
disposti strategicamente in varie zone della città fanno 
ben sperare. È un buon auspicio questa promessa fatta ad 

una città che ha tanti problemi e che almeno dal punto di 
vista della salute, diventi una delle più protette. Con que-
sto progetto sono stati donati 14 defibrillatori e uno l’ ha 
messo a disposizione l’ Aereonautica.

Durante la conferenza stampa il dottor Lembo ha con-
fermato la volontà di continuare a formare altri 200 per-
sone l’anno per far diventare Marsala la città più cardio-
protetta d’Italia e d’Europa.

Per quanto riguarda il centro, il bar Alagna e il palazzo 
municipale ne sono dotati e coprono le zone vicine, via 
Garibaldi, antico mercato, piazza Mameli, piazza Addolo-
rata, via Rubino, via Bottino, via Vespri. E ancora, il bar 
Grand’Italia e la chiesa Madre che coprono le vie nei 
paraggi, via Garibaldi, via IX Maggio, piazza della Repub-
blica, via Vaccari e via Cammareri Scurti. E poi la scuola 
media Mazzini, il liceo scientifico Pietro Ruggeri, la pisci-
na comunale alla circonvallazione, l’ istituto tecnico agra-
rio Abele Damiani, l’istituto comprensivo Luigi Sturzo. 
Per quanto riguarda il versante nord della città, sono 
dotate di defibrillatori la guardia medica Don Bosco, la 
scuola San Leonardo e Mamma Caura imbarcadero per 
Mothia. Per quanto riguarda questa splendida isola, ricca 
di fascinose vestigia fenicie, “Il Vomere” ha contribuito 
all’ acquisto del defibrillatore che in essa è stato posto. 
L’amore che lega la famiglia Rubino con l’isola di Mothia 
e la laguna dello Stagnone, e la sensibilità con cui si batte 
per la sua rinascita, sono a tutti noti.

Nel versante sud un defibrillatore si trova nella guardia 
medica di Strasatti. Inoltre, nella caserma dell’ Aereo-
nautica Militare Timpone, c’è un defibrillatore messo a 
disposizione proprio da questo corpo militare. 

Ne sono dotati inoltre, su postazioni mobili, la Polizia 
Municipale squadra infortunistica, i Vigili del fuoco, e la 
Polizia stradale a cui l’ ha generosamente donato la fami-
glia del dottor Roccaforte, in sua memoria.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il 
comandante dei vigili urbani dott. Vincenzo Menfi in 
materia di sicurezza stradale. Il comandante della capi-
taneria di porto Raffaele Giardina ha esposto il piano 
di controllo delle spiagge attrezzate e rese più sicure 
dalla presenza dei bagnini. Il pattugliamento delle 
coste è assicurato dall’ utilizzo di una motovedetta e da 
un veloce gommone.

Tutti speriamo che non possano servire mai, ma intan-
to la loro presenza, rassicura e rincuora. 

MARSALA SMILE ONLUS

Il tuo aiuto per regalare un sorriso

destinando il tuo

5xmille

della tua dichiarazione dei redditi
Codice Fiscale 91027130813

oppure versando un contributo su
Codice IBAN

IT8400760116400000002163768
Uffi cio Postale Marsala 3

Prevenzione ed assistenza oncologica

Realizzato con il supporto del CeSVoP - Centro di Servizi
per il Volontariato nelle Provincie di Ag, Cl, Pa, Tp con 
fondi del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 

Volontariato (CO.GE) Regione Sicilia

TRIBUNALE DI MARSALA

ESEC. IMM. N. 287/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Marsala (TP) Contrada 

Colombaio Lasagna. Piena proprietà di terreno agricolo 
di are 36,90 circa. Prezzo base: Euro 41.250,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 10/09/2015 ore 16.30, presso Palazzo 
di Giustizia di Marsala, Aula 75, p. secondo. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno antecedente la vendita in 
Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte ven-
dita con incanto: 17/09/2015 ore 16.30 allo stesso prez-
zo base e medesimo aumento. Maggiori info in Cancel-
leria e/o presso il delegato Avv. Giuseppe Monteleone 
tel. 0923/715928 e su www.tribunalemarsala.it,
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A285849).

TRIBUNALE DI MARSALA

ESEC. IMM. N. 149/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Marsala (TP) Contrada 

Amabilina,438/H. Piena proprietà di villetta composta 
da: soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, disimpegno e 
veranda scoperta al p. terra; 3 camere da letto, disim-
pegno, bagno e verandina scoperta al p. primo; annessi 
terreno di ca mq 220 e spiazzo comune adibito a par-
cheggio. Prezzo base: Euro 95.850,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 4.000,00. Vendita senza 
incanto: 13/10/2015 ore 16.00, presso Tribunale di 
Marsala. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di 
mancanza di offerte vendita con incanto: 27/10/2015 
ore 16.00 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. 
Maggiori info in Cancelleria e/o presso lo studio 
dell’Avv. Vito De Stefano, custode giudiziario tel. 
0923/716293 e/o su www.tribunalemarsala.it,
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A273218).

Questione di cuore
di Tiziana Sferruggia

L’iniziativa nata da un’idea del Rotary Club Marsala è sostenuta dal suo ex 
presidente Riccardo Lembo. Sono stati donati 14 defibrillatori. Anche il 

Vomere ha contribuito per donarne uno all'imbarcadero di Mozia

L’amministrazione comunale, l’associazione nazionale 
magistrati – sottosezione di Marsala e l’associazione Libera 
hanno ricordato ieri sera il giudice Paolo Borsellino, già Pro-
curatore Capo della Repubblica di Marsala negli anni 80/90 e 
gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, 
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, 
periti nella strage di via D’Amelio nel pomeriggio del 19 
luglio del 1992. Si è trattato di una manifestazione nella qua-
le, un po’ da tutti, è stata espressa la volontà di non dimenti-
care il sacrificio sia di Borsellino ma di tanti altri operatori 
della giustizia per l’affermazione della legalità su ogni forma 
di crimine organizzato. Il grande esempio di Borsellino ma 
anche di Falcone, di Chinnici, di Ciaccio Montalto e di tanti 
altri servitori dello Stato deve essere da esempio per tanti 
giovani. E’ importante infatti non dimenticare. Nella serata 
di ieri una gradita e importante presenza, quella del Presi-

dente nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, 
Rodolfo Sabelli. La cerimonia si è aperta con gli interventi 
del Sindaco, Alberto Di Girolamo, del Presidente dell’ANM 
(sottosezione di Marsala) Giulia D’Alessandro, del Presiden-
te di sezione del Tribunale, Sergio Gulotta, del Presidente 
del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano, del referente pro-
vinciale di Libera, Salvatore Inguì e naturalmente di Rodolfo 
Sabelli, accompagnato dal presidente regionale dell’ANM, 
Matteo Frasca. Al termine della parte protocollare la premia-
zione del Torneo di calcio della legalità promosso da Libera e 
il reading con la regia di Alessio Piazza con Guglielmo Lenti-
ni, Elena Pistillo, Giacomo Frazzitta, Diana D’Angelo, Anna-
Clara Giampino, Massimo Pastore e Francesco Torre. La 
video intervista a Borsellino, andata in onda poco prima del-
la sua uccisione, ha chiuso la serata.

Nino Guercio

L'Amministrazione Di Girolamo, l'Associazione Nazionale Magistrati 
e Libera celebrano l'anniversario della strage di via D'Amelio
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Massimo D’Aguanno 
per il terzo anno al 

Settore Tecnico 
Nazionale dell’AIA

Per il terzo anno consecu-
tivo l’arbitro benemerito 
Massimo D’Aguanno della 
sezione Aia di Trapani, ex 
arbitro di Lega Pro ed ex 
assistente arbitrale  di A e B 
, viene confermato nel Set-
tore Tecnico Nazionale 
-  Comunicato Aia n. 15 del 
11 Luglio 2015 (modulo per-
fezionamento e valutazione 
tecnica) presieduto da Alfre-
do Trentalange, ex arbitro 
internazionale di Torino. Lo 
scopo del Settore Tecnico e’ quello di  migliorare la 
formazione arbitrale puntando decisamente sul regola-
mento, sull’etica e l’umanizzazione dei circa 40.000 
giovani arbitri  tesserati AIA.

Tutto attraverso il lavoro dei vari Componenti Nazi-
onali del Settore,  nominati dal presidente Marcello 
Nicchi,  nelle regioni e nelle sezioni italiane dentro le  
quali viene privilegiata la didattica , la capacita di 
migliorarsi umanamente per aprire nei giovani nuovi 
canali di comunicazione ed il raggiungimento della 
cosiddetta ‘uniformita tecnica’  che permetta di vedere 
adottate, per episodi simili,  sempre le stesse decisioni 
tecniche e disciplinari, dalla massima serie alle catego-
rie giovanili.

La nomina di D’Aguanno, da 25 anni nell’Aia tra 
attività di campo e da dirigente,   e’ stata fortemente 
voluta dal Presidente dello stesso Settore Tecnico Tren-
talange e dal Componente Nazionale Siciliano Rosario 
Danna.

Presso l’I.S. “Giovanni 
XXIII - Cosentino” di 
Marsala, con regolare 
“School approval 03 June 
2015”, nasce il Liceo 
Classico Internazionale 
Cambridge cui viene rico-
nosciuto lo status di Cen-
tro Internazionale Cam-
bridge da parte della Uni-
versity Cambridge Inter-
national Examinations; la 
scuola è sede autorizzata 
della Università di Cam-
bridge per la preparazio-
ne e il conseguimento del-
le certificazioni interna-
zionali IGCSE e A-level. 

Il Liceo Classico “Gio-
vanni XXIII” di Marsala 
dall’a.s. 2015/16, è per-
tanto una “Cambridge 
International School” in 
cui è possibile conseguire le certificazioni IGCSE e A-level 
che faciliteranno l’ammissione presso facoltà nazionali ed 
internazionali anglofone. 

La particolarità del percorso di studio Liceo Classico 
Cambridge consiste nell’affiancare i programmi italiani 
con l’insegnamento in lingua inglese e secondo i program-
mi inglesi dell’ IGCSE le materie caratterizzanti, quali: 
English as a second Language; Geography; Arts; Biology-
Chemistry;  Latin\Economy (optional).

Ciascuna disciplina viene insegnata in compresenza con 

un docente madrelin-
g u a  e  i n 
co programmazione con 
i docenti italiani. Nel 
corso dei due bienni gli 
studenti sostengono gli 
esami in inglese in tut-
te le materie mutuate 
dal  programma in 
inglese,  con prove 
d’esame inviate e cor-
rette dal CIE (Cam-
bridge International 
Examinations). I sin-
goli attestati di supera-
mento delle materie 
IGCSE andranno ad 
arricchire il portfolio 
personale dello studen-
te. Gli studenti che fre-
quentano queste sezio-
ni a partire dal primo 
biennio si tratterranno 

a scuola 3 ore in più (30 anziché 27 ore settimanali). Le 
lezioni si terranno sempre in orario antimeridiano. 

I vantaggi del corso Cambridge, quindi, non sono solo 
relativi alla conoscenza della lingua inglese: essi riguarda-
no soprattutto la possibilità di affrontare lo studio secon-
do una prospettiva internazionale. 

Il Dirigente Scolastico
Antonella Coppola

Il Liceo Classico “Giovanni XXIII” 
di Marsala è una

“Cambridge International School”

C’è grande soddisfazione per i risultati 
ottenuti dall’atleta marsalese Matteo Pipi-
tone, classe 1999, in occasione del Campio-
nato Regionale di Nuoto - Categoria 
Ragazzi, che si è svolto a Trapani dal 10 al 
12 luglio. 

Pipitone infatti si è classificato terzo nel 
100 e 200 Rana con i tempi di 1’09”4 e 
2’30”9 ed ha inoltre ottenuto il secondo 
posto con la staffetta 4x100 mista della 
sua squadra, l’Aquarius di Trapani. 

Gli ottimi piazzamenti ripagano così 
l’atleta di un anno di duro lavoro che ha 
visto il giovane impegnato sia negli allena-
menti in piscina per sei giorni a settimana, 
due ore al giorno, sia in palestra, nella 
Piscina Comunale di Marsala, sotto la gui-
da dell’allenatore e padre Giampiero Pipi-
tone che lo ha seguito sia nelle attività in 
acqua che in palestra.

La speranza ora è di riuscire ad ottenere 

anche una qualificazione per le Nazionali 
di categoria, cosa che si saprà solo quando 
saranno ufficializzate le graduatorie 
nazionali. 

Tutti i nuotatori marsalesi chiedono 
intanto l’intervento della nuova ammini-
strazione comunale affinché venga riaper-
ta la piscina comunale di Marsala chiusa 
dal 30 maggio scorso in attesa di lavori di 
manutenzione e di una gara d’appalto che 
si aspettano dal settembre 2014.

La riapertura entro settembre permette-
rebbe infatti ai giovani atleti di iniziare la 
nuova stagione agonistica nella propria 
città senza l’obbligo di spostarsi a Trapani 
o altrove come è capitato a Pipitone e a 
tanti altri nuotatori marsalesi che sono 
costretti quotidianamente a viaggiare per 
potere praticare questo sport.

AG

Nuoto ottimi piazzamenti per 
Matteo Pipitone ai campionati 

regionali Fin

Il notaio Salvatore Lombardo è stato nominato dalla 
FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio Vice commis-
sario della Lega Pro di Firenze. A seguito delle dimissio-
ni del Presidente Macalli e dell'intero direttivo della 
Lega Il consiglio Federale della Figc ha commissariato 
la Lega ed in sostituzione del Presidente e del consiglio 
direttivo ha nominato Commissario il dott. Tommaso 
Mele, magistrato della Corte dei Conti e vice Commissa-
ri oltre al notaio Lombardo, Dino Feliziani, esperto di 
bilanci che in FIGC ha già lavorato a lungo e Paolo Mar-
cheschi, esperto di amministrazione. La Gestione com-
missariale durerà fino al 31 ottobre 2015, dovrà esami-
nare e approvare il bilancio, non approvato dall'assem-
blea delle società, e dovrà portare alle elezioni per il 
nuovo Presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo. Nel 
contempo dovranno essere affrontati i problemi relativi 
alle iscrizioni al Campionato ed alla ristrutturazione 
delle competizioni. Salvatore Lombardo che, fino al 
2012 era stato Vice Presidente della Lega Pro, dalla 
quale si era allontanato, per propria scelta, ritorna ora, 
in un momento molto delicato in Lega per portare la 
propria esperienza e competenza.

I complimenti del Vomere per il nuovo prestigioso 
incarico.

Salvatore Lombardo 
nominato dalla

FIGC Vice 
commissario della 
Lega Pro di Firenze
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Nella elegante cornice della 
“Villa Favorita”, alla presenza di 
molti intervenuti tra soci del Club 
ed ospiti, si è svolta la cerimonia 
del passaggio di campana e del 
collare da Baldo Rallo, presidente 
del Club per l’anno 2014/2015 a 
Carlo Lombardo, presidente del 
Club per l’anno 2015/2016. Ad 
impreziosire il cerimoniale è stata 
la presenza del Past Governor 
Nicola Carlisi che il 13 gennaio 
2009 aveva consegnato l’Atto 
costitutivo al Club. Nel corso del-
la stessa cerimonia sono entrati a 
far parte del Club i nuovi soci: Maria Ditta, Florinda Lica-
ri, Dario Scalia. Erano presenti alla cerimonia Giacoma 
Castiglione, assistente del Governatore per l’anno 2014/ 
2015 e Maria Caterina Lentini, assistente del Governatore 
per l’anno 2015/2016. Nel corso del pranzo, una novità per 

il cerimoniale rotariano, l’esibi-
zione di due artiste marsalesi: 
Virginia Coppola e Irene Gambi-
no che si sono esibite presentando 
due mondi musicali diversi, la pri-
ma cantando “Bella mia” il “reci-
tar cantando” del XVII secolo, 
accompagnandosi con il liuto, la 
seconda cantando, pochi ma gra-
diti, Canti siciliani dell’Ottocento, 
accompagnandosi con la chitarra 
e con l’arricchimento della danza 
popolare a piedi scalzi, come si 
faceva una volta nelle aie, esegui-
ta dalla leggiadra Virginia. La 

cerimonia e il pranzo si sono svolti in un clima di serenità 
e di leggerezza come sempre avviene in questo Club, istitu-
ito da pochi anni e i cui componenti sono prevalentemente 
giovani. Al nuovo Presidente e al nuovo Consiglio Direttivo 
un sentito buon lavoro. 

Passaggio di Campana al Rotary 
Club Marsala Lilibeo - Isole Egadi
Si è svolta domenica 28 giugno 2015 a “Villa Favorita” la cerimonia del passaggio di campana

Lunghi anni dedicati allo studio di 
uno degli strumenti più antichi, per-
severanza, tenacia, sacrificio, amore 
per la musica che le è stata trasmes-
sa dai genitori e dai nonni, hanno 
permesso alla giovane Virginia Cop-
pola di giungere alla fine del suo per-
corso e di conseguire, sabato 4 luglio 
2015, presso il Conservatorio “A. 
Scontrino” di Trapani, la Laurea in 
discipline musicali – Scuola di Liuto, 
discutendo una tesi di laurea dal 
titolo “La trasformazione del liuto 
tra Cinquecento e Seicento: l’arciliu-
to”. La laurea in Discipline musicali 
prevede due momenti: l’esecuzione 
di alcuni pezzi musicali e la discus-
sione della Tesi. Virginia si è esibita 
con il suo Arciliuto nella Sala della 
Biblioteca del Conservatorio, accom-
pagnata al clavicembalo da Massimo 
Grassa, in cinque brani di Alessan-
dro Piccinini, Johann Hieronymus 
Kapsberger e Antonio Vivaldi, poi la 
discussione della Tesi, relatore il 
Maestro Michele Carreca, Correlatore il Maestro Sergio 
Mirabelli,nel corso della quale ha evidenziato la sua pro-
fonda conoscenza dello strumento musicale che lei ormai 
suona da parecchi anni. La carriera concertistica di questa 
giovane Maestra di Liuto è cominciata ormai da tempo, 
numerose le sue esibizioni in pubblico. Ha partecipato a 
numerosi concerti: Rassegna “Note a margine” Associazio-
ne “Jacopone da Todi” di Alcamo, Convegno di Musica 
Medioevale a Mazara, Ensemble di Musica Barocca “Musi-
ca della Sera” all’Auditorium “Santa Cecilia” di Marsala, 

“Fascino e tradizioni di una Sicilia 
da amare” Palazzo Fici di Marsala - 
Strade del vino Marsala e Il Vomere , 
ha fatto parte del quartetto che ha 
registrato “Musica della sera” negli 
studi regionali della Rai a Palermo 
concerto andato in onda su Rai 
International, ascoltabile su youtu-
be, inoltre è stata chiamata a far 
parte dell’Orchestra Europea dei 
Liuti, diretta dal Maestro Gian Luca 
Lastraioli, e si è già esibita con la 
stessa , nell’ottobre 2014, a Bologna 
e presto, forse ancora ad ottobre 
2015, suonerà con la stessa orchestra 
a Londra. Virginia, quando suona, 
trasmette emozioni fortissime negli 
spettatori, il suo viso pulito di ragaz-
za semplice lascia trasparire la soffe-
renza, la gioia e il dolore impressi in 
quella musica. E’ una vera delizia 
sentirla suonare. Per lei ormai si 
aprono le porte dei Conservatori per 
l’insegnamento di questo strumento 
antico e i palcoscenici dei Teatri. A 

lei auguriamo una meravigliosa carriera di concertista e di 
Maestra di Liuto. Alla sua mamma Irene Gambino, al suo 
papà Giuseppe Coppola, ai suoi nonni Filippa Parrinello e 
Franco Gambino vanno i nostri auguri. A Lei e al suo 
Davide, che sposerà tra qualche mese, auguri di una lunga 
e serena vita insieme. A Virginia da parte de Il Vomere un 
immenso abbraccio, gli auguri più fervidi e un immenso ed 
interminabile “… ad malora….”

Francesca La Grutta

Anna Grassellino, scienziata trentatreenne, marsalese che da tempo studia negli 
Stati Uniti d’America dopo aver conseguito la laurea in ingegneria elettronica all’Uni-
versità “La Normale” di Pisa, ha ottenuto un importantissimo riconoscimento nell’ 
ambito della ricerca. Studia da tempo gli acceleratori di particelle realizzati con cavità 
a radiofrequenza. Si è specializzata presso l’ Università della Pensylvania e dopo il 
riconoscimento da parte del dipartimento dell’ Energia degli Stati Uniti durato cinque 
anni, le sono stati erogati fondi per 2,5 milioni di dollari. Anna Grassellino lavora allo 
sviluppo di nuove tecnologie che se applicate alla vita della quotidianità, dovrebbe 
contribuire a renderla migliore. Con la bravissima scienziata marsalese concorrevano 
750 concorrenti, giovani nordamericani ma soltanto una trentina hanno ottenuto il 
contributo per continuare la loro ricerca. La città di Marsala e i loro genitori, la prof 
Anna Maria Angileri, assessore di questa nuova giunta, e il papà Vincenzo Grassellino, 
hanno di che andarne fieri. Le congratulazioni del Vomere alla nostra amica Anna.

Tiziana Sferruggia

Orgoglio marsalese
Importante riconoscimento per Anna Grassellino scienziato marsalese

A Marsala la prima Maestra di liuto: Virginia Coppola
Giovedì 2 luglio, nella splendida cornice offerta dalla 

“Villa Favorita” di Marsala, si è svolto il tradizionale 
passaggio della campana tra il presidente uscente del 
“Rotary Club” Riccardo Lembo e Giovanni Conticelli 
che ha assunto, dunque, questo prestigioso ruolo per 
l’anno in corso.

Come da protocollo, dopo aver “onorato” le bandiere, 
è stato il presidente uscente Riccardo Lembo a prendere 
la parola per ringraziare tutto il suo consiglio d’ammi-
nistrazione, sottolineando l’impegno profuso nel corso 
di questi 12 mesi ricordando le principali attività svolte. 
Nei 121 giorni dedicati al servizio del Club, sono stati 
aiutati ben 42 disabili, sono state formate 1160 persone 
in grado di salvare una vita dal soffocamento, 223 per-
sone certificate BLSD, donati 14 defibrillatori alla città 
di Marsala e destinati 6.125 Euro in beneficenza. Questi 
i numeri elencati da un orgoglioso Riccardo Lembo.

Subito dopo la parola è passata ad un emozionato 
ed al contempo voglioso  dottor Giovanni Conticelli: 
“Ho accettato con gioia, con entusiasmo e con ottimi-
smo l’incarico di presidente del club e mi accingo ad 
intraprendere questo meraviglioso viaggio con spirito 
di servizio. Il mio obiettivo è quello di coinvolgere tut-
ti i soci, soprattutto i più giovani, e di creare un forte 
affiatamento fra tutti. I componenti del mio direttivo 
ed io abbiamo deciso di promuovere importanti pro-
getti. Già nei prossimi giorni sarà donata  una car-
rozzella speciale ai gestori del Lido Marina di Marsa-
la, grazie alla volontà del dottor Gianluca Galante, 
neo socio del club, che permetterà a coloro che non 
possono deambulare, di potere fare il bagno in mare. 
Saranno poi tanti altri i progetti che metteremo in 
campo”.

Giovanni Conticelli, nei prossimi mesi, sarà supporta-
ta dal vice presidente Crimi, dal segretario Salvatore 
Mancuso, dal prefetto Giannina De Bartoli, dal tesorie-
re Enzo Trapani, dal  past-presidente Riccardo Lembo e 
dai consiglieri Mezzapelle, Peloso, Pellegrino e Ferrari.

Giovanni Conticelli è il 
nuovo presidente del 

Rotary Club Marsala

Da sin. Riccardo Lembo, presidente uscente
e Giovanni Conticelli

50 anni insieme! 50 anni di serena complicità. 50 
anni d’amore. Un traguardo bellissimo per Vincenzo e 
Filippa Rubino che il 26 giugno 2015 hanno festeggiato 
il loro anniversario circondati dall’affetto dei figli Giu-
seppe con Franca, Paolo con Giacoma, Salvatore con 
Emanuela, Caterina con Mimmo e Antonia con Aldo.

Le  più vive congratulazioni del Vomere e del Centro 
Stampa Rubino a Vincenzo e Filippa nostri affettuosi 
amici e fedeli lettori.

Nozze d'oro
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Necrologie

Si è spenta in questi giorni la cara esistenza della 
nostra concittadina Signora 

Pina Curatolo Arini

che per tanti anni ha vissuto negli Stati Uniti.
Dolce e materna non fece mai mancare il suo amore, 

per la famiglia, gli amici e la città di Marsala che ha 
portato sempre nel cuore. “Era – dice la sorella - piena 
di vita e pronta ad aiutare il prossimo con grande gene-
rosità. La sua dipartita lascerà un vuoto immenso”.

Il Vomere si stringe con affetto attorno ai familiari 
tutti e in particolare alla sorella Laura nostra fedele 
abbonata.

Il 30 giugno si è spenta all’Ospedale Sant’Anto-
nio Abate di Trapani Caterina Mattarella, sorel-
la del Presidente della Repubblica, Sergio. 

I direttori del Vomere esprimono al Capo dello 
Stato e ai familiari tutti i sensi del più vivo cor-
doglio.

Caro Jano,
mio carissimo amico solo il 3 luglio ho appreso della tua scompar-

sa vedendo la tua foto pubblicata su “Il Vomere”. Come il nostro 
amico Michele anch'io voglio ricordarti pubblicando questa nostra 
foto che ci ritrae insieme più di 50 anni fa. Questo a testimoniare la 
grande amicizia che ci legava. Voglio ringraziarti per avermi aiutato 
a scuola nel fare i compiti e a ripassare insieme le lezioni che io non 
capivo dai professori. Grazie per avermi insegnato anche a fare 
pesca subacquea, diventata poi la nostra più grande passione. Ci 
volevamo bene come due fratelli. Mi dispiace, caro Jano per non 
esserti stato vicino, anche perchè ti trovavi in Romania ed io non 
sapevo come rintracciarti.

Ti ricorderò sempre con fraterno affetto e spero un giorno ti incon-
trarti in cielo.

Giuseppe Milazzo

Ignazio caro, papà adorato, è passato 
un anno da quel triste e nero giorno e ci 
piace pensare che in realtà non te ne sei 
mai andato.

Non c’è un momento della nostra vita 
che non ti pensiamo.

Ogni cosa ci porta a te.
Vivi nei nostri cuori e nei cuori di chi 

ti ha conosciuto e ha avuto modo di 
volerti bene, di apprezzare la tua preci-
sione, il tuo nobile animo, l’onestà, il 
rispetto per gli altri: valori che custodi-
remo gelosamente nella nostra mente e 
diffonderemo alle future generazioni.

Sei stato un uomo adorabile e adorato 
dai tuoi nipotini.

Non hai potuto tenere in braccio la 
tua ultima nipotina ma siamo sicuri 
che Ludovica sentirà per sempre la pre-
senza del nonno.

Ti porteremo sempre con noi.
“La persona che amavamo non è più 

lì, ove voleva essere, ma è ovunque noi 
saremo e lo ricorderemo”.

Marilena, Massimiliano, Nadia e 
Lorenzo, Eliana, Gianni, Chiara e 
Ludovica.

26 luglio 2014
26 luglio 2015

Prof. Ignazio Maggio

In ricordo del Professore
Ignazio Maggio

Le condoglianze del Vomere al Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella per la 

scomparsa della sorella

Caro Jano, voglio 
ricordarti così

15° Anniversario

Il tuo ricordo vivrà per 
sempre nei nostri cuori. Ti 
pensiamo con amore e Ti 
sentiamo vicina a noi. Il 
nostro affetto sarà più for-
te di un abbraccio e più 
vitale di una parola, conti-
nuando a provare insieme 
emozioni con gioiosa sere-
nità.

Enzo, Alfonso
e familiari

8 luglio 2000
8 luglio 2015

Mela Trapani Farina

Il 25 giugno 2014 si è 
spento prematuramente

Filippo Pipitone

lasciando un vuoto incol-
mabile per i propri familia-
ri. Ha dedicato la sua vita 
al lavoro e al futuro dei 
propri figli.

I nipoti Walter, Cri-
stian e Mirko, la Moglie 
Maria, i Figli Davide e 
Ivan la nuora Tommasi-
na lo ricorderanno 
sempre con affetto.

1° Anniversario

E' stato un nuovo successo, che ha visto protagonisti i 
ragazzi disabili assistiti nei centri di riabilitazione della pro-
vincia di Trapani e che ha visto primeggiare l'arte e lo spet-
tacolo. Si è svolta ieri sera, sabato 18 luglio, nei locali del 
Csr-Aias “Kikki Lo Trovato” di Marsala la quarta edizione 
della mostra-teatro al Csr-Aias, un appuntamento divenuto 
oramai una tradizione, che unisce divertimento, spettacolo, 
arte e integrazione e che apre il centro riabilitativo di Con-
trada San Silvestro all'intera città.

La serata ha preso il via alle 20.30, quando le porte del 
Csr-Aias si sono aperte ai visitatori che hanno potuto ammi-
rare decine di stand allestiti con le opere d'arte realizzate 
dalle mani degli assistiti dei centri riabilitativi Csr di Mar-
sala, Mazara del Vallo, Alcamo, Salemi, Paceco e Viagrande 
(quest'ultimo in provincia di Catania). Oggetti artigianali 
che hanno preso forma nel corso degli ultimi mesi all'inter-
no dei laboratori artistici appositamente creati dal Consor-
zio Siciliano di Riabilitazione per consentire ai disabili di 
imparare tecniche artistiche sempre nuove, migliorando 
anche le capacità manuali degli assistiti. Oggetti molto ori-
ginali, coloratissimi, che ben rappresentano l’impegno e la 
passione dei ragazzi che li hanno confezionati, non trascu-
rando il sapiente supporto dei maestri d’arte, che guidano le 
mani degli assistiti rendendole speciali. Una mostra in cui 
moltissimi visitatori hanno scelto di acquistare uno o più 
oggetti (quadri, manufatti in vetro e in ceramica, prodotti 
in legno, midollino e panno lenci e tanto altro ancora), 

donando un contributo ai ragazzi del Csr, che vedono così 
ripagato il proprio impegno. “Un impegno bello e divertente 
ma che si trasforma in un'attività presa molto seriamente 
dai nostri ragazzi” ha commentato con soddisfazione il 
Direttore generale del Csr, ing. Francesco Lo Trovato. Il 
riferimento è al progetto delle “Bomboniere solidali”: in 
occasione di matrimoni, battesimi e lieti eventi tante perso-
ne infatti si rivolgono ai ragazzi del Csr-Aias commissionan-
do loro le proprie bomboniere e contribuendo, così, a soste-
nere la loro crescita professionale.

La serata di ieri, come detto, ha unito arte e spettacolo. 
Alle 21.30 infatti è andata in scena la divertente commedia 
U ruppu da cravatta, a cura della compagnia teatrale ama-
toriale “Amici del teatro” di Chiaramonte Gulfi, che già da 
alcuni anni collabora con il Csr di Marsala regalando 
momenti di autentica ilarità. Gremito, per l'occasione, il 
salone teatrale del centro “Kikki Lo Trovato”: tantissimi i 
disabili, i familiari, gli operatori del Csr-Aias e i cittadini 
che hanno riso e applaudito gli attori in scena Mario Benti-
vegna, Silvana Catania, Rosa D'Asta, Maria Concetta Cata-
nia, Giovanni Calabrese, Sebastiano D'Angelo, Vito Cultre-
ra, Marta Laterra, Gina Cusumano e Giorgio Gurrieri.

Del resto, U ruppu da cravatta (di Alfredo Danese) è una 
commedia brillante. Sotto la regia di Luciano Brullo si è dipa-
nata la storia, in tre atti, incentrata sulle gesta e le macchi-
nazioni di Tura, una ragazza rimasta “zitella” e preoccupata 
da “ciò che potrà dire la gente”. In realtà, quindi, una meta-

fora che fa risaltare le piccole, grandi ipocrisie di una società 
ormai sorpassata che, appunto come un nodo (ruppu), vor-
rebbe resistere ai mutamenti di costume e di mentalità.

“Una serata bella e ben riuscita, anche grazie alla simpa-
tia della compagnia di Chiaramonte Gulfi, composta da 
attori che per la loro bravura hanno girato tutto il mondo 
portando lo spirito siciliano ovunque: una collaborazione 
tra “Gli amici del teatro” e il Csr che va avanti da anni e 
che proseguirà” ha detto l'ing. Lo Trovato, annunciando per 
agosto una replica di U ruppu da cravatta che si terrà al 
Kikki Village Resort, il villaggio vacanze totalmente acces-
sibile realizzato a Modica, in provincia di Ragusa, dal Csr. 
“Una serata – ha proseguito Lo Trovato – svoltasi all'inse-
gna di uno degli obiettivi che abbiamo voluto sempre rag-
giungere e cioè aprire le nostre porte a tutta la cittadinan-
za, far vedere che questo luogo non è solo un Centro di ria-
bilitazione in cui si svolgono terapie, ma un luogo di aggre-
gazione, anche di svago, un luogo in cui i nostri figli disabili 
crescono e raggiungono miglioramenti impensabili, non solo 
fisici ma anche nella capacità di relazionarsi con gli altri, di 
apprendere l'arte e, perché no, trascorrendo momenti di 
allegria e spensieratezza”.

A contribuire alla buona riuscita della serata, coordinata 
dalla responsabile dei centri Csr della provincia di Trapani 
Milena Bonomo, anche i ragazzi dell'associazione “Lisola” 
Onlus, che hanno intrattenuto i bimbi più piccoli con tanti 
giochi e divertimenti.

Disabili e integrazione: a Marsala un successo la quarta edizione della Mostra teatro al Csr-Aias
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Scatti ... d'amore per lo Stagnone
foto Rosa Rubino

E sette! Con il recente inserimento dell’itinerario arabo-
normanno (Palermo, Monreale e Cefalù) nella lista dei siti 
patrimonio dell’Umanità, la Sicilia è diventata, dopo la 
Lombardia, la regione italiana con il maggior numero di 
siti Unesco in Italia. Dopo la Valle dei templi di Agrigento 
(1997), la Villa del Casale a Piazza Armerina(1997), Le iso-
le Eolie (2000), il barocco di Noto (2002), Siracusa e Panta-
lica (2005), l’Etna (2013), adesso la Sicilia ottiene un altro 
prestigioso riconoscimento che contribuirà ad incrementa-
re il valore della nostra offerta turistica, considerato che 
l’inserimento nella lista Unesco è una garanzia di qualità e 
quindi un’opportunità da sfruttare per attrarre sempre più 
turisti nella nostra Isola.

E’ stato calcolato che il marchio Unesco, ormai univer-
salmente inteso come elemento di eccellenza, faccia 
aumentare del 30% il numero dei visitatori stranieri, pro-
curando un giro di affari che in Sicilia potrebbe superare il 
dato del 2014 quando la spesa fu di 1 milione e 496 mila 
euro, con un aumento del 36% rispetto all’anno preceden-
te, ed eguagliare il record degli arrivi in Sicilia nel 2013 
con più di 2 milioni di arrivi e oltre 7 milioni di presenze.

E’ confermato che il marchio Unesco è una straordinaria 
e importantissima opportunità per tutto il territorio, a pat-
to però che vengano mantenute e migliorate le condizioni 
di fruibilità. A tal proposito l’assessore regionale ai Beni 
culturali Antonio Purpura ha annunciato che saranno 
investiti 70 milioni (che presto arrivare anche a 200 milio-
ni) di fondi europei per promuovere economicamente e cul-
turalmente i 7 siti siciliani dell’Unesco, eliminando ritardi, 
inefficienze e improvvisazioni, handicap che in questi anni 
hanno fortemente penalizzato il nostro turismo. 

Che il riconoscimento Unesco sia una straordinaria 
opportunità da sfruttare per l’incrementare la nostra 
offerta turistica, il nostro giornale l’ha più volte ampia-
mente dimostrato nella sua campagna di stampa rivolta a 
sostenere l’inserimento come patrimonio dell’Umanità del-
la Laguna dello Stagnone di Marsala e dell'Isola di Mozia, 
un sito archeologico di straordinario interesse e di incom-

parabile fascino e bellezza che va assolutamente tutelato e 
preservato per potere anche generare tutti quei fattori di 
ricchezza che una sapiente politica turistica potrebbe favo-
rire. 

Un riconoscimento, lungamente atteso, che avrebbe 
notevoli ricadute economiche su tutto il territorio e mette-
rebbe al riparo questo luogo straordinario da pericolose 
aggressioni speculative, preservandolo dai molti pericoli 
causati dalle più insensate attività umane con il suo conse-
guente degrado.

Purtroppo la procedura per l’iscrizione di Mozia nella 
lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, dopo quasi 8 
anni, non riesce a decollare nonostante sia stata presenta-
ta una esauriente documentazione che attestava, oltre 
all’eccezionale valore universale del sito, anche il possesso 
di tutti quei criteri richiesti per essere inclusa nella presti-
giosa lista dell’Unesco. Il sito, infatti, risponde pienamente 
al requisito previsto ai punti 3 e 8 dei 10 criteri di selezio-
ne: Mozia è un sito archeologico di straordinario interesse 
che “apporta una testimonianza unica o eccezionale su una 
tradizione culturale o della civiltà, un esempio rappresen-
tativo di una grande epoca storica.”

Quello che finora è mancato è quel lavoro di squadra che 
invece nel caso dell’itinerario arabo-normanno ha dato i 
suoi risultati.

Recentemente è stata pubblicata e presentata al pubbli-
co la prima monografia sullo Stagnone di Marsala edita 
dal Vomere, un volume che speriamo possa contribuire ad 
accelerare ed ad agevolare l’iter burocratico e il piano di 
gestione, richiesto dall’Unesco, necessario per condivide-
re l’esigenza della fruizione e la necessità di tutela che 
purtroppo, per colpa soprattutto della cattiva politica, 
non hanno trovato finora una reale sinergia.

Sembra dopo le tante battaglie del nostro giornale che 
qualche passo in avanti si stia facendo per la candidatura 
di Mozia. 

Lorenzo Fertitta

Cosa significa Patrimonio dell'Umanità Isola ancora felice
L’ombra che sale

Dal tuo cuore
Isola ancora felice

Nel mare d’arancio.

Qui ti voglio
Abbracciare sole mio

Per pochi attimi
Fermo all’orizzonte.

E poi sprofondare
Nella notte

Stellata e sognante
Fino all’aurora.

Reinhard Christanell

13.06.2015


