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SS
a r a n n o
sette. Per
l ’ u l t i m a

volta, perché
dalle elezioni del
2017, entrando
in vigore la rifor-
ma dello Statuto
regionale, i par-
lamentari dell’Ars verranno
ridotti a 70 e quindi la provincia
di Trapani ne eleggerà cinque.
Ma per questa ultima volta,
appunto, saranno ancora sette.
A onor del vero nel 2008 furo-
no in otto ad entrare a Sala
d’Ercole, perché il complicato
meccanismo dei “resti” consen-
tì al Partito democratico di
eleggere un terzo deputato oltre
a Camillo Oddo e a Baldo
Gucciardi, ossia Massimo
Ferrara, ex sindaco di Alcamo.
Partito democratico che ambi-
sce a fare la parte del leone e
riconquistare due seggi alle
prossime consultazioni per il
rinnovo del Parlamento sicilia-
no fissate per il 28 ottobre. In
casa Pd la sfida è tra gli uscenti
Camillo Oddo (vicepresidente
dell’Ars) e appunto Baldo
Gucciardi (segretario provin-
ciale del partito). A fare da terzo
incomodo sarà un altro ex sin-
daco di Alcamo, Giacomo
Scala, che tenterà la scalata

all’Ars dopo essere stato anche
alla guida dell’Anci Sicilia,
l’associazione che mette assie-
me i sindaci dell’isola. Pure il
Pdl spera di fare il pieno di voti,
ma per i berlusconesnon sarà
facile ripetere i tre seggi con-
quistati nel 2008, anche perché
i tre deputati eletti allora
(Giulia Adamo, Livio Marrocco
e Toni Scilla) ora stanno altro-
ve, e di questi solo due,

Marrocco e Scilla, tentano la
rielezione: il primo nelle fila di
Futuro e libertà, il secondo in
quelle di Grande Sud, il movi-
mento fondato dal candidato
alla presidenza Gianfranco
Miccichè. Nelle cui liste trove-
rà spazio Doriana Licata, che ha
da poco tenuto a battesimo la
sua «creatura» politica, il movi-
mento «Onda Nuova».
Proverà a portare linfa nuova

nel Pdl l’ex sindaco di Trapani
Mimmo Fazio, forte di un con-
senso che nel capoluogo non gli
è mai mancato pur rimanendo
sempre su posizioni poco orto-
dosse rispetto alla linea ufficia-
le del partito. A fargli compa-
gnia dovrebbero essere Duilio
Pecorella, un’esperienza da
assessore provinciale nella
Giunta Turano, con il quale ha
rotto apertamente nelle scorse

settimane, e Cettina Spataro,
anch’essa ex componente del-
l’esecutivo di Palazzo Riccio
Di Morana. Cerca casa invece
Giovanni Lo Sciuto, che quat-
tro anni fa tentò il salto di qua-
lità nella lista del Movimento
per l’autonomia. Lo Sciuto par-
rebbe combattuto tra un nuovo
tentativo con il Mpa (oggi ribat-
tezzato pomposamente Partito
dei siciliani) e la lista che
sosterrà il candidato alla presi-
denza Nello Musumeci. Nella
lista che appoggerà invece il
candidato del centrosinistra
Rosario Crocetta ha trovato
posto il socialista Piero Spina,
segretario provinciale del Psi e
attuale consigliere comunale a
Santa Ninfa.
Sarà sfida durissima dentro
l’Udc. Nel 2008 l’unico seggio
scattato ai centristi fu appan-
naggio di Pio Lo Giudice, che
vinse la competizione interna
con Mimmo Turano. L’ormai
ex presidente della Provincia ci
riprova, ma dovrà vedersela
con avversari di primo livello, a
cominciare dall’ex sindaco di
Castelvetrano Gianni Pompeo.
Cerca disperatamente una col-
locazione, infine, Gaspare
Noto, ex di Margherita e Mpa.
Dopo essere stato uomo di mas-
sima fiducia di Raffaele
Lombardo, i rumorslo danno
come candidato di Italia dei
valori.

SS
arà, con
ogni pro-
b a b i l i t à ,

un bilancio di
«lacrime e san-
gue». In base
alle previsioni
della commis-
sione straordinaria guidata dal
prefetto Leopoldo Falco, la
manovra finanziaria 2012 per
il Comune di Salemi «com-
porterà sacrifici per diversi
motivi – precisa – dalla pre-
senza di un consistente nume-
ro di debiti fuori bilancio alla
riduzione dei trasferimenti
statali e regionali». A rincara-
re la dose è il commissario
Vincenzo Lo Fermo, respon-
sabile del settore economico-
finanziario, che parla «di dif-
ficoltà dovute a un carico di
debiti fuori bilancio da un
milione e mezzo di euro e alla
forte riduzione dei trasferi-
menti statali (il taglio è di un
milione e 815mila euro) e
regionali (meno 430mila
euro) che complessivamente
superano i 2.245.000,00 euro.
«Tagli che in un Comune con
un bilancio da 20 milioni di
euro – conclude Falco – risul-
tano gravosi». Per compensa-
re il calo di trasferimenti il
collegio dei revisori dei conti
ha allo studio un aumento del-
l’addizionale Irpef, che sarà
ritoccata dallo 0,30 allo 0,50
per cento con un aumento
delle entrate da 240 a 450
mila euro. «Ma cercheremo di
non innalzare l’Imu – conclu-
de Fermo – e di evitare che lo
sforamento del patto di stabi-
lità, qualora non si raggiunga
un accordo con il ministero
dell’Economia con il quale
stiamo trattando, costringa il
Comune a dover rinunciare ad
altri 200 mila euro circa (a
tanto ammonterebbe la san-
zione prevista per l’ente loca-
le)». Fra le cattive notizie
anche un rincaro della Tia. «Il
costo del servizio è passato da
1.300.000 euro per il 2011 a
1.900.000 per il 2012 con un
rincaro del 45 per cento».

Letizia Loiacono

Salemi. Manovra
«lacrime e sangue»

LL
a «digitalizzazione» del-
l’archivio Kim è realtà. A
tre anni dall’arrivo dei

55 mila film donati al Comune
da Yongman Kim, il cinefilo
coreano di New York che li
aveva raccolti in 40 anni di
attività, è stato finalmente com-
pletato il lavoro di masterizza-
zione in dvd delle pellicole.
Inclusa nell’ambito del proget-
to Giacs, finanziato dall’asses-
sorato regionale alla Famiglia
e promosso dall’Apq giovani in
partnership con l’associazione
Arcidonna e Cici (Centro inter-

nazionale del cinema indipen-
dente), la collezione era giunta
a Salemi il 26 febbraio del
2009 attraversando l’oceano
stipata in alcuni container
diretti al porto di Palermo,
grazie all’interessamento della
sociologa veneziana Franca
Pauli che aveva curato l’ope-
razione di trasferimento dei
film dal «Kim’s video»
dell’East Village di New York
alla cittadina del Belice.

Salemi era stata scelta come
sede dei film, molti dei quali in
lingua originale e di produzio-
ne indipendente, superando la
concorrenza di oltre trenta can-
didati.
Kim aveva posto come condi-
zione per la donazione che
l’acquisitore provvedesse ad
aggiornarla e a renderla frui-
bile agli appassionati di cine-
ma. Requisiti che in seguito
alla digitalizzazione delle pelli-

cole potranno essere più facil-
mente soddisfatti. Dieci giova-
ni più tre tecnici informatici
hanno collaborato per conclu-
dere la catalogazione dell’ar-
chivio, definito da molti esperti
di settore come «il paradiso dei
film» per la presenza di vere e
proprie «chicche» della storia
del cinema.
L’inaugurazione della collezio-
ne completamente digitalizzata
è in programma il 18 settembre

alle 10,30 al Centro Kim.
All’evento parteciperanno
Yongman Kim, ospite d’onore
della giornata, e Franca Pauli.
«Sarà una giornata di festa per
celebrare la collezione  – ha
precisato il prefetto Leopoldo
Falco, alla guida della
Commissione straordinaria del
Comune –  e una volta chiusa
questa fase dei lavori l’archi-
vio potrà essere utilizzato per
festival e rassegne cinemato-
grafiche a Salemi ma anche
negli altri comuni che ne faran-
no richiesta». (ll)

Aperto a tutti l’archivio Kim
Salemi. Completata la digitalizzazione dei 55mila film donati al Comune dal cinefilo coreano

Ars, è partita la corsa al seggio
Elezioni regionali. Sette i deputati eletti nel collegio di Trapani. Si vota il 28 ottobre

Gaspare Baudanza Pdl e Partito democratico fanno la parte del leone
Sfida durissima dentro l’Udc. Occhio a Grande Sud
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ALIMENTARI GRASSA VIA CREMONA

ALIMENT.  IL SORRISO PIANO FIL.ECCIA

0 16 ABIGLIAMENT O V. AMENDOLA

A.M. SHOES LARGO CAPPUCCINI

ACCONC. ALOISI VIA LO PRESTI 

ACCONC.  CAPIZZO V. G. GENTILE

AGRIPIU’ ARMATA C/DA GORGAZZO

ALIMENT. RUBINO P. LIBERTA’

ALIMENTARI VULTAGGIO

ANGOLO DELLA FRUTTA VIARIFORMATI

ANTARES VIA DEI MILLE

ANTICA CAFFETTERIA P. DITTATURA

ANTICA PROFUMERIA P. LIBERTA’

ANTICO FORNO V. SAN LEONARDO

ART COLLETION  VIA A. FAVARA

ASA VIA VILLASCIMEMI

BAR AGORA’ V. A. FAVARA

BAR AURORA C/DAGORGAZZO

BAR CENTRALE SAN LEON.

BAR CRISTAL VIA MATTEOTTI

BAR DEL VIALE VIA MATTEOTTI

BAR EDERA C/DA ULMI

BAR ED. CREMERIA V. MATTEOTTI

BAR FASHION V. SAN LEONARDO

BAR HAPPY DAYS VIA A. FAVARA

BAR HOSPITAL OSP.  VITT.  EMANUELE

BAR LE CAPRICE V. SAN LEONARDO

BAR MODERNO PIAZZA ALICIA

BAR ONTARIO VIA AMENDOLA,

BAR TROPICAL C/DA GORGAZZO

BCP BELLAFIORE V. A. LO PRESTI

BRILLANTE  VIA PAOLO  OLIVERI

CAFFE' CONSOLI MERC. COPERTO

CALCO CALCESTR. C/DAS. GIULIANO

CAPPELLO MATERIALE DA COSTR.

CARTOLIBR. PAIELLA V. AMENDOLA

CENTR. EST. SESTO SENSO V S. LUCA

CENT. REV. MARCHESEC/DAVIGNAGRANDE

CONFETTI E MERLETTI V. MATTEOTTI

EDICOLA AMICA VIA MATTEOTTI

EDIC. RIVEN. TABACCHI C/DAGORG. 

ELETTRAUTO PISANO VIA SOLUNTO

ELETTR. BONURA VIA P. M. DAMIANI 

EN. ARTIST. SORSI D’AUTORE V . AMENDOLA

FALEGNAM. ESSEPIEMME C/DAFILCI

ERBORISTERIA VIA AMENDOLA

EXTRA BAR PIAZZA LIBERTA'

FARE FACILE SCATURRO 

EURO FRUTTA MERC. COPERTO

FERRAM.  AMICO V. MATTEOTTI

FOTO ARTE NASTASI VIA G. GENTILE

FOTO LOMBARDO VIA CRISPI

F.LLI PIAZZA L. FERR-ALL. C/DAGESSI 

F.LLI  ANGELO FERR. VIA A. FAVARA

FRESH FRUIT C/DA ULMI

CALZATURE GANGI VIA AMENDOLA

CALZATURE CRIMI VIA AMENDOLA-

GINNIC CLUB ALICIA VIA E. SCIMEMI

GIOIELL. CONFORTO V. AMENDOLA

GPR RICAMBI VIA A. FAVARA

GRAFICHE MESSINA VIA DEI MILLE

HALICYA CALZE V DON L. STURZO

HOTEL VILLA MOKARTA

IL PINGUINO LAVASECCO VIA DEI MILLE

IMPACT FASHION MERC. COPERTO

INAC VIA DEI MILLE

INFORMAFAMIGLIA VIACREMONA, 60

L'ARCOBALENO ABBIGL. VIA MATTEOTTI

LA GEMMA VIA AMENDOLA

LE DELIZIE DELLA FRUTTA V. DEI MILLE

LE MILLE BOLLE VIA SAN LEONARDO

LE SCICCHERIE VIA MARSALA

LO PORTO VIA AMENDOLA

LOVIMA C/DABOVARELLA

L’OTTOCENTO MERCATO COPERTO

MACROSOFT VIA MATTEOTTI

MACELLERIA CALIA VIA E. SCIMEMI

MACELLERIA NUCCIO C/DA GORGAZZO

MAGNOLIA ABBIGL. VIA CLEMENTI

MEC 2000  VIA A. FAVARA

MEDIAUTO C/DA ULMI

MINI MARKET C/DASAN CIRO

MONTALBANO VIAGGI VIA LO PRESTI

NON SOLO CORNICI VIA A. FAVARA

NUOVA CARROZZERIA C/DAGIBLI

NUOVA EDICOLA LARGO CAPPUCCINI

OTTICA MAGGIORE VIA G. MATTEOTTI

OUTLET VIAAMENDOLA

PALERMO ARREDAM. C/DAGORGAZZO

PALESTRA ARMONY VIA LO PRESTI

PANIFICIO CORSO VIA MATTEOTTI

PANIFICIO LA SPIGA VIAA. FAVARA

PANIFICIO GAUDINO VIA SOFOCLE

PANIFICIO NOTO VIAAMENDOLA

PANIF. SAN GIUSEPPE VIA MARSALA

PARRUCCH. BRUNETTA VIAE. SCIMEMI

PARRUCCH. PENDOLA VIA CLEMENTI

PARRUCCH. DONNA STYLE C.LE MANIACI

PARRUCCH. LE GEMELLE V  A. FAVARA

PATRONATO CISAL VIA MARSALA

PRESTI  ANTONIO VIA A. FAVARA

PRIMEVERE TAV. CALDA PAST.V MARSALA

PROFUM. DEL CORSO V.  AMENDOLA

PROFUM. MARILENA V. SAN LEONARDO

PRO LOCO PIAZZA LIBERTA’

QUATTROERRE ARR. C/DAS. GIACOMO

RIFORNIMENTO LOCCI STR. STAT. 188

RIFORNIMENTO R. SAN LEONARDO

RISTOR. LA GIUMMARA VIAA. FAVARA

RISTOR. PIZZERIA ECLISSE C/A GORG.

RISTORANTE PIZZERIA IL MELOGRANO

RIST. PIZZERIA PEPE NERO BOVARELLA

RUSSO A. SERVICE OPEL VIA A. FAVARA

NEW  WAW STORE P. SIMONE CORLEO

SCIACCA GIOIELLERIA V. AMENDOLA

SEGESTA IMMOBILIARE V. DEI MILLE

SERRAMENTI C/DA MONTE ROSE

SILCAR  VIA SAN LEONARDO

SNACK PIZZA VIA P.  MATTARELLA

SPEEDY PIZZA MERCATO COPERTO

SPORT LINE VIA DEI MILLE

STALLONE MARMI C/DA GESSI

ST. COMMERC. SCALISI V. E. SCIMEMI

STRAMONDO  C/DAGORGAZZO

STUDIO MEDICO ANESIS VIA DEI MILLE

SUPERMER. CONAD VIA SCHILLACI

SUPERMER. DESPAR VIA MARSALA

SUPERMER. GS VIAALDO MORO

SUPERMER. SIGMA C/DAGORGAZZO

SUPERMER. SPESA FACILE C/DAULMI 

TAB. E GIORNALI PIAZZA LIBERTA' 

TAB. E GIORNALI VIA SAN LEONARDO 

TAB. E GIORNALI VIA P. MATTARELLA

TAB. RICEV. GORNALI VIA AMENDOLA

TAB. RICEVITORIA VIA LO PRESTI

TANTARO PETROLI C/DACAPITISSETI

TESSILE PARISI VIA F.SCO P. CLEMENTI

TERRE DI SALEMI C/DAFIUMELUNGO

TRAPANI SRL VIA MONACI

MIROTTA C/DAGORGAZZO

TRE TELEFONIA VIAMATTEOTTI

UNIQUE ABBIGL. VIA A. FAVARA

ABBLIGLIAMENTO
VIA SANT’ANNA
AUTO TRUGLIO
VIA NAZIONALE
BAR BIONDO V MATTARELLA
BAR ROXY 
VIA FELICE CAVALLOTTI
BAR SNACK BELICE SS, 119
BAR VITTORIA 
PIAZZA LIBERT.
BARCOLLANDO SS 119
DECOR CASA
VIA  P. LA TORRE
CAFFE' DEL CORSO 
CORSO GARIBALDI 1/3
CAFFETTERIA TRE COLLI 
V. PIO LA TORRE
CELI
VIA F.SCO CRISPI
EDICOLA 
VIALE P. LA TORRE, 41
EDICOLA 
CORSO GARIBALDI, 9/11
ELETRONICA  SKY  SERVICE
V. PIERSANTI  MATTARELLA
EURO GOMME SS 119
GARDEN CAFFE'
VIA  P. LA TORRE
GBM CLIMA
C/DA ACQUANOVA
LAVANDERIA LIVIGNI
VIA SAN VITO
LI CAUSI ABBIGLIAM.
VIA P. SANTI MATTARELLA
IRISH BAR
VIA P. SANTI MATTARELLA
MATER.  EDILE SO. VI.
VIA F.SCO CRISPI
METRO QUADRO 
VIA MATTARELLA
MOBILI LO TRUGLIO
VIA F.SCO CRISPI
NUOVA FERRAMENTA
SS 188
PARRUCCH. MARCHESE
V C. LEVI
PASTICC. D’AGOSTINO
V S. ANNA
DOMENICO RANDAZZO 
C/DA SANTISSIMO
SANICO SRL
ZONA INDUSTRIALE
SUPERMERCATO DI PER DI
VIA PAESTUM
SUPERMERCATO SISA
V,  TOGLIATTI
TRATT. PIZZ. COLLE VERDE
VIA G. CARDUCCI
TRATTOR. DUE PALME
S.S. 119
CARNE LI CAUSI
PATRONATO VIA LI BASSI

BANCA NUOVA
BAR 2000 
VIA L. STURZO, 1
BAR MILLENNIUM 
VIA F. DE ROBERTO
BAR MEETING 
VIA DEGLI ELIMI, 1
BAR OASI 
VIALE SANTA NINFA
BAR BONANNO 
V.LE IND. SICILIANA
CARTOLIBR. LO STYLO
VIA G. DA LENTINI
CARTOIDEA VIA ELIMI
CASEIFICIO  MANFRE’
VIA SANTA NINFA
C.  VERNICIATURA RANDAZZO
VIA BELICE
CENTER GYM 
VIA MONTE FINESTRELLE
CENTRO OTTICO
V.LE IND. SICILIANA
DISTR. CARB. TANTARO 
C/DA BOVARELLA
EDICOLA TABACCHI 
VIA BRANCATI
EDICOLA
VIALE INDIPEND. SIC.
EXTRA BAR 
PIAZZA STAZIONE
HAPPY SNACK ROSTICC.
VIA MONTE FINESTRELLE
IP CARB. BAR GELA TERIA
LATTICINI CAMMARATA
MACELLERIA GENTILE
OTTICA CATALANOTTO
VIA DEGLI ELIMI
PESCHERIA GIACALONE
VIA BRANCATI
RIST. PIZZ. ALBA CHIARA
VIA N. NASI
RIST. PIZZ. LA MASSARA
V. VESPRI SICILIANI
SANTANGELO CAS. FERR. 
VIA L. PIRANDELLO, 43
SUPEMERCATO SIGMA
VIA L. STURZO
SUPERMERCATO CONAD 
VIA IBN HAMDIS
PAM SERVICE
MONTE FINESTRELLE
PANIFICIO NAVARRA
VIAA. GAGINI
PANIFICIO LA FORNERIA
PASTICCERIA DEL VIALE
VIA BELICE 
PIZZA TIME
VIA F. DI ROBERTO
POST SERVICE
VIA B. INGOGLIA
PATRONATO UIL
VIA NUNZIO NASI
STUDIO BELICE
VIA MARINUZZI
ZUMMO GOMME
VIA NAPOL. COLAJANNI

Santa NinfaGibellina
BOTTEGA DEL PANE
VIA VERGA
ALIMENTARI 
VIA GARIBALDI 
BAR ANGELA 
VIALE EUROPA 
BARBIERE AGUECI 
P. LIBERTA’
BAR DEL VIALE 
VIALE EUROPA
BAR KIND 
VIA GARIBALDI
BUFFA IND. EDILIZIA
V. AURO ROCCONE
CAFFÈ PERRICONE
V.DEI MILLE
CENTRO "VITA" LITY " 
VIA  F. FILZI
CONAD 
V.LE V. DEL BELICE
DESPAR 
VIALE EUROPA
FARMACIA PANDOLFO
CORSO GARIBALDI
GRUTTA LEGNO
ZONA ARTIGIANALE
TAB. ED. GUCCIARDI
CORSO GARIBALDI
TABACCHI PERRICONE
CORSO GARIBALDI
TABACCHI DITTA
VIA DEI MILLE
SALONE DI GIOVANNI
VIA VERGA
INGROSSO TESS. PARISI
VIA VERGA
RIFORNIMENTO ERG
VIALE EUROPA
PARRUCCH. FRANCA 
VIA PETRARCA
DIAMOCI UN TAGLIO 
VIA DEI MILLE
MUNICIPIO
P.ZZA SAN FRANCESCO
BIBLIOTECA
VIALE EUROPA
PRO LOCO VITESE

VitaS a l e m i
ANTICHI SAPORI
C/DACARABONA
AUTO PACE
C/DAPONTE PATTI
BAGLIO POCOROBA
BAR BRUCCOLERI 
PIAZZA P.  NOCITO
BAR EDICOLA MANCUSO
CORSO GARIBALDI
BAR COLONNA
ACQUANOVA
BAR GELAT. LA PIAZZETTA
CORSO GARIBALDI
BAR GIOIA
C/DASASI
BAR SEGESTA
VIA SEGESTA
CARTOL. GIACALONE
VIAA. DE GASPERI
COMUNICATION SERV.
VIA MARCONI
FORNO A LEGNA
V. A.DE GASPERI
FOTO VIDEO CASCIO
VIA SEGESTA
FRI D’OR
VIAALDO MORO
ONOR. FUNEBRI LENTINI
VIA A. DE GASPERI
LE LANTERNE
VIA LENTINI
MACELLERIA BICA
C.SO GARIBALDI
MARKET STELLA
V. A. DE GASPERI
OTTICA BUONA VISIONE
VIA SEGESTA
PASTICC. LA MARGHERITA
VIA MUCARIA
PATR. CGIL
TEN LI BASSI
PATR. UIL
G. MARCONI
PATR. CISAL
VIA PIOPPERA
PATR. CISL
C. GARBALDI
PIZZA IN PIAZZA
PIAZZA PIETRO NOCITO
PRO LOCO CALATAFIMI 
VIA VITTORIO EMANUELE
RIST. MEDITERR. SEGESTA
C/DA SEGESTA
RIFORNIMENTO ERG
VIA SEGESTA
RIFORNIMENTO ESSO
C/DASASI
RISTOR. DIVINO ROSSO
VIAA. DE GASPERI
STAZ. RIF. CARBURANTI
C/DAGRANATELLO
SUPERMERCATO SMA
VIA SEGESTA
SUPERMERCATO SISA
C/DASASI
SUPERMERCATO T. BICA
C/DASASI
TRATTORIA MAIORANA
VIA SEGESTA
ZANZIBAR
ACQUANOVA

Calatafimi
PUNTI DI DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE

AGENZIA D’AFFARI STASSI
VIA VITTORIO EMANUELE 
BAR BACILE
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR CHIOFALO 
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR DIVINO 
VIA ZAGATO
BAR CREMERIA D'ITALIA
P. FALCONE BORSELLINO
BAR FANTASY
VIALE GRAMSCI
BAR LA CROISSANTERIA
VIA SELINUNTE
BAR MADISON CAFE'
VIA REGINAELENA
BAR ROADHOUSECAFFE'
VIATRIESTE 
BAR STASSI
VIA VITTORIO EMANUELE
BAR ROXI
CARLO PISACANE
BAR TRIESTE
VIATRIESTE
BAR TRIESTE
VIA CAVOUR
CEVEMA
VIA CIALONA
CARTOTECNICA TIGRI
VIA VITTORI EMANUELE
CARTOLIBRERIA
VIATRIESTE
ISTITUTO MAGISTRALE
VIATRIESTE
LOMBARDO ELETTR.
VIALE D'ITALIA
MUNICIPIO
VIA XX SETTEMBRE
NEW WAW STORE
VIA VESPRI
PANIFICIO FIORELLINO
VIAA. DA MESSINA
PARRUCCHIERIA VITA
VIA CAPRERA
PARRUCCHIERIA N & G
PALAZZO MOLINARI
PIZZERIA LA MONTAGNA
VIA PALERMO
QUATTRO ZAMPE
VIA CIALONA
RIFORNIMENTO  TAMOIL
RIVENDITA RIC.  STIVALA
VIALE D'ITALIA
SALONE CESARE
VIA ROMA
SPEEDY PIZZA
VIATRIESTE
SUPERMERCATO CONAD
SUPERMERCATO DESPAR
VIA CIALONA
SUPERMERCATO SIGMA
VIALE ITALIA
TAB. GIORNALI PALAZZO
VIA PALERMO
TAB. RICEV. SCIACCOTTA VIA
VITT. EMANUELE
TECNCNOCARTA
ZINNATI VIA GRAMSCI
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Per informazioni sul servizio necrologie
contattare la redazione di «Belice c’è»:

Salemi Via Santa Croce, 5 
Tel/Fax 0924.983783
redazione@infobelice.it

Spazio Necrologi 
E' passato un anno da
quando ci hai lasciato, da
quando il destino ha
voluto che tu ci abbando-
nassi per sempre.
E' passato un anno e
come il primo giorno ci
manchi! Ci manca il tuo
sorriso, il tuo sguardo, la
tua voce, i tuoi saggi con-
sigli e le tue tenere racco-
mandazioni.
C'è un vuoto dentro di
noi, c'è un solco profon-
do dentro i nostri cuori
che il trascorrere del
tempo e  la quotidianità
della vita non potranno
mai colmare.
L'amore che hai saputo
donarci è stato così gran-
de e profondo che ancora
oggi percepiamo nell'aria
il suo profumo.
E' questo che ci dà la
forza di andare avanti, giorno dopo giorno, sapere che sei
lontano, ma ci sei, e che da lassù continui a vegliare su di
noi e a guidare il nostro cammino.
Ancora  oggi piangiamo la tua scomparsa ma ringraziamo
il Signore per averci donato te, padre premuroso e affet-
tuoso, marito amabile e responsabile, uomo onesto e labo-
rioso, umile e grande allo stesso modo, che ha saputo,
attraverso l'esempio e la dedizione alla famiglia, trasmet-
tere e donare tanto, ma tanto amore.
Grazie per avere dedicato a noi la tua vita, resterai per
sempre nei nostri cuori!

Le figlie Angela e Concetta e la moglie Maria!

Un anno senza te

Giorgio saluta il suo «giovane» nonno, 
scomparso lo scorso 14 luglio

Pasquale Lumia

In ricordo di 
Calogero Gucciardi
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E’E’ la contrada di
Cappuccini la vinci-
trice della seconda

edizione del «Palio delle con-
trade», organizzato dalla Pro
Loco con il sostegno dell’am-
ministrazione comunale.
Alla manifestazione, supportata
dai capitani delle squadre e dai
responsabili delle discipline
sportive, hanno aderito 240
partecipanti, suddivisi fra
le sei contrade cittadine,
impegnati in sei diversi
sport (calcio, pallavolo,
basket, tennis, ciclismo e
atletica) e nei giochi del-
l’evento collaterale «C’era
‘na vota».
Il 19 agosto scorso si è
tenuta la premiazione finale
della manifestazione, vinta
da contrada Cappuccini, subito
seguita dalle squadre del Paese
Nuovo e di San Francesco di
Paola. 
Il Palio, realizzato dall’artista
locale Paolo Bivona, una tela
raffigurante lo stemma di
Salemi con i simboli delle sei
contrade partecipanti, è stato

consegnato dal
detentore dello
scorso anno,
capitano della
contrada Centro
Storico, Vito

Conforto, alla contrada vincitri-
ce dell’edizione 2012, capitana-
ta da Salvatore Capizzo. Inoltre
a tutti i partecipanti sono stati
consegnati gli attestati di parte-
cipazione alla manifestazione.
«Ringraziamo - ha detto il pre-
sidente della Pro Loco
Giuseppe Pecorella - tutti colo-

ro che hanno partecipato  alla
manifestazione, in particolare i
gruppi di famiglia costituiti
come nel caso della famiglia
Armata da nove atleti della con-
trada Pusillesi-San Ciro o in
quello della famiglia Agueci del
“Santo Padre” con sei parteci-
panti. Infine una menzione par-
ticolare va all’atleta meno gio-
vane Francesco Paolo Armata,
classe 1948, appartenente alla
contrada Pusillesi-San Ciro».
(Nella foto il palio e lo staff
della Pro loco)(fragoma)

EE
ra nato come «Parco
della Rinascita» e si è
trasformato negli anni in

«Parco della Vergogna». Una
triste evoluzione per l’area
verde realizzata circa 15 anni fa
in via Rocco Chinnici, a due
passi dal Centro Kim. A ribat-
tezzarla con un termine certa-
mente più consono allo stato
attuale in cui versa qualcuno
del posto che ha aggiunto a
penna sotto la tabella stradale
che ne indica l’ubicazione l’ag-
gettivo «vergognoso».
Un’amara ironia che ben riflet-
te il nuovo aspetto della struttu-
ra. Realizzato fra il 1997 e il
1998 il parco, denunciano i
residenti della zona, ha mante-
nuto un’immagine esteticamen-
te gradevole solo per i primi
cinque anni di vita, periodo nel
quale la manutenzione veniva
effettuta con una relativa rego-
larità. Oggi invece l’illumina-
zione è assente, le numerose
palme presenti e altre piante
sono state bruciate o distrutte
dal punteruolo rosso, la fontana
è vuota e versa in uno stato di
completo abbandono. I cancelli
sono arrugginiti e cadenti men-
tre all’ingresso sono presenti
dei fili elettrici scoperti e delle
lastre di marmo infrante e spar-

se per terra. «Con  conseguenti
problemi di igiene pubblica -
precisano gli abitanti - dovuti
alla proliferazione di topi, bisce
e insetti. La colpa è attribuibile
anche all’assenza di un custode
che sorvegli l’area per evitare
che diventi ogni sera preda di
atti vandalici. L’ultima pulizia
risale al 2008, all’elezione a
sindaco di Vittorio Sgarbi, poi
non si è visto più nessuno e
ogni anno il parco viene incen-
diato anche perché la mancanza

di pulizia e la presenza di ster-
paglie facilitano lo sviluppo di
incendi. Da allora qualcuno lo
ha rinonimato il parco “vergo-
gnoso”». I residenti hanno sol-
lecitato più volte il Comune
verbalmente ma il problema
non è stato risolto. «Se non
interverrà nessuno - aggiungo-
no - siamo intenzionati a sotto-
scrivere una petizione e inviare
una lettera di ulteriore sollecito
al Comune per il recupero della
struttura che comprende anche

attrezzature e giochi per i bam-
bini, oggi completamente rovi-
nati e ormai inutilizzabili e irre-
cuperabili». Con le piogge
invernali inoltre il materiale dei
vialetti è pian piano scivolato
via rendendoli quasi intransita-
bili. Per recuperare il parco non
sarebbero necessarie cifre
astronomiche, basterebbe pulir-
lo e reimpiantare gli arbusti.
«E’ una vergogna che in piena
città il parco versi in queste
condizioni e non possa essere
utilizzato dalle famiglie e dai
bambini - puntualizzano i resi-
denti -. Oltretutto è a due passi
dal centro Kim che ospita even-
ti culturali di spessore. Sarebbe
utile anche la disponibilità di
qualche volontario che si offris-
se di aiutare a ripulirlo vista
l’incuria in cui langue da anni e
la mancanza di qualuqnue
forma di programmazione per
renderlo fruibile».  

Dalla «rinascita» alla «vergogna»
I residenti ne denunciano l’incuria e
chiedono il recupero della struttura 

Il  degrado del parco e a destra la tabella del parco «ritoccata»

La contrada vince la seconda edizione dell’evento sportivo 

Letizia Loiacono

SS
alvino Amico
(nella foto), 49
anni, una lau-

rea in Lettere, è il
nuovo dirigente sco-
lastico dell’Istituto
Comprensivo «G.
Garibaldi». Amico
subentra a Luigi
Moscato, andato in
pensione, alla guida
della scuola cittadi-
na che da quest’anno annovera
circa 960 alunni in seguito
all’aggregazione fra l’istituto
cittadino e i plessi della scuola
primaria, elementare e media
«Giovanni XXIII» di Gibellina.
Originario di Salemi, dove
risiede la sua famiglia, ma da
molti anni residente a Palermo,
Amico vanta un ottimo curricu-
lum.  Inizialmente docente di
ruolo in Italiano e Latino ha poi
superato il concorso per diri-
gente scolastico. Durante il suo
percorso professionale ha pre-
stato servizio per tre anni
all’estero in un Liceo scientifi-
co a Lagos in Nigeria negli anni
’90. Tornato in Italia ha poi gui-
dato per tredici anni un Liceo
Scientifico del capoluogo ed
attualmente oltre che titolare a
Salemi è anche reggente all’Itc
Geometri e Turismo «Duca
Abruzzi» del capoluogo. «Ho
accettato la nomina con piacere

e affetto – ha
detto Amico –
anche perché per
me si tratta di un
ritorno alle origi-
ni. Qui ho fre-
quentato le medie
serbandone tanti
ricordi gradevo-
li».  Amico ha già
le idee chiare
sulla programma-

zione scolastica che intende
adottare. «Mi considero più un
preside vecchio stampo che un
dirigente scolastico - spiega -. Il
mio obiettivo è valorizzare la
scuola attraverso l’attenzione
per il benessere e la cura degli
alunni e degli insegnanti, dei
quali vorrei essere un punto di
riferimento. Quanto alla meto-
dologia didattica vorrei stabilire
un circuito virtuoso fra i docen-
ti dei vari ordini per dare conti-
nuità al percorso scolastico
degli alunni dalla primaria alle
medie». A coadiuvarlo in que-
sto progetto il vicepreside
Michele Ditta e il secondo col-
laboratore Francesco Mendola.
«Ho già riscontrato grande pro-
fessionalità nei docenti, nel per-
sonale amministrativo e negli
operatori scolastici – ha conclu-
so – e mi auguro che insieme a
loro si possano raggiungere
tutti gli obiettivi prefissati». (ll)  

Cambio al «Garibaldi»

«Cappuccini» si aggiudica il Palio

Salvino Amico neo dirigente scolastico Così ribattezzato il parco in via Chinnici da anni in stato di abbandono

AA
vvicinare i bambini alla
musica e al canto. Con
quest’obiettivo è nato il

piccolo «Coro delle
Caramelle»  (nella foto) che il
24 agosto si è esibito in occa-
sione dei festeggiamenti per la
Madonna della Confusione. I
bambini dai 4 agli 11 anni
hanno eseguito brani tratti dal
repertorio ’67-’68 dello
Zecchino d’oro davanti al
sagrato della chiesa di
Cappuccini. A contribuire alla
serata l’associazione   folklori-
stica «Sicilia bedda» che ha
offerto uno spettacolo gratuito.

Il coro è nato da un’idea di
Cinzia Puccia. «Volevamo
spiegare ai bambini l’impor-
tanza della musica e del movi-
mento - ha detto - e creare dei
momenti di socializzazione
coinvolgendo nel progetto
anche portatori di handicap e
bambini extracomunitari». La
serata è stata curata dai promo-
tori del coro e dal Centro studi
Salemi in collaborazione con
«Sicilia Bedda» e grazie alla
«disponibilità del Comitato dei
festeggiamenti della Madonna
della Confusione». (red)

Si è esibito per la prima volta ad agosto

Nasce il coro delle caramelle

SS
ono stati decretati e finan-
ziati i progetti per la
costruzione di una elisu-

perficie a Salemi. Grazie ai
fondi provenienti dal
Programma operativo Fesr
Sicilia 2007-2013 e ai progetti
realizzati dal Servizio di
Trapani del Dipartimento regio-
nale della Protezione civile,
diretto dall’ingegner Giovanni
Indelicato, sarà realizzata una
nuova elisuperficie a Salemi in
contrada Bovarella e saranno
sistemati e adeguati altri cinque
impianti in tutta la Provincia. Si
tratta di quelli di Castelvetrano
che è al servizio dell’ospedale
«Vittorio Emanuele II», di con-
trada Affacciata a Mazara e di
quelli di Favignana, Levanzo e
Marettimo. Il gruppo di proget-
tazione diretto dal responsabile
unico del procedimento, inge-
gnere Vincenzo Loria, avrà a
disposizione circa 900 mila
euro per realizzare la nuova
struttura di Salemi.  Entro set-
tembre saranno quindi pubbli-
cati i bandi di gara e  appaltati i
lavori di realizzazione.(red)

Nuova elisuperficie

da 900 mila euro
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HH
a tracciato un bilancio
positivo dell’attività dei
Pta (presidi territoriali

di assistenza) e dell’efficacia
della riforma sanitaria regionale
«necessaria – afferma - sia per
il contenimento della spesa
pubblica sia per il bene dei
pazienti». Quindi ha program-
mato nuovi investimenti per
l’acquisto di attrezzature tecno-
logiche all’avanguardia (200 i
milioni di euro già spesi dalla
Regione per la dotazione di
Tac, angiografi e la creazione di
laboratori di genomica e di
radioterapia) e assicura che il
progetto per la realizzazione di
un nuovo ospedale ad Alcamo e
per l’ammodernamento delle
strutture di Castelvetrano,
Mazara, Marsala e Trapani
andranno avanti. L’assessore
regionale alla Sanità Massimo
Russo, intervenuto alla confe-
renza organizzata all’ospedale
«Vittorio Emanuele III» di
Salemi, oggi riconvertito in Pta
«Casa della salute» (proprio per
festeggiare il primo anniversa-
rio della nuova struttura), ha
risposto così alle critiche mosse
al suo piano di riordino sanita-
rio. Ribattendo su tutti i fronti
l’esponente della giunta
Lombardo ha precisato: «Senza

la riconversione in  Pta, di cui
festeggiamo il primo anno di
attività, l’ospedale di Salemi
sarebbe andato incontro alla
chiusura, una delle tante “vitti-
me” della spending review
voluta dal Governo nazionale.
Oggi invece, a un anno dall’av-
vio, al Punto di primo interven-
to nel 2011 si sono rivolti 741
pazienti mentre l’ambulatorio
infermieristico ha erogato 1549
prestazioni e l’Hospice ha

avuto 115 ricoveri con 1870
giornate di degenza. Con la pre-
visione, a pieno regime, di un
aumento di 20 posti letto per
l’Rsa, 12 per la riabilitazione e
10 per il Suap per i pazienti in
stato vegetativo. E in futuro
intendiamo arrivare a 2.500
posti letto per le Rsa del territo-
rio». A chi gli ha fatto notare la
fase di impasse del progetto
riguardante la realizzazione di
un nuovo ospedale ad Alcamo

Russo ha spiegato: «I fondi del
Cipe, circa 15 miliardi di euro
destinati alla sanità, sono stati
congelati a causa della crisi ma
abbiamo scelto già l’area e
appena saranno erogati prose-
guiremo», mentre il direttore
dell’Asp Fabrizio De Nicola ha
aggiunto: «Stiamo pensando di
ricorrere anche a un “project
financing” per reperire fondi
privati attraverso un bando pub-
blico». Alle contestazioni su un
impoverimento della sanità
siciliana ha replicato che «i pic-
coli nosocomi con un bacino di
utenza ridotto risultano meno
efficienti o addirittura pericolo-
si rispetto ai grandi centri in
grado di garantire cure efficaci.
Quanto alla gestione delle
emergenze l’abbattimento delle
distanze fisiche per i pazienti
con necessità di un intervento
urgente in strutture più attrezza-
te si ottiene tramite mezzi di
trasporto adeguati come ambu-
lanze ed elicotteri. In quest’otti-
ca ha un ruolo essenziale il per-
sonale sanitario che, contraria-
mente alle accuse di molti
detrattori, non ha subito tagli
ma è stato rimpinguato con
oltre 2.800 assunzioni in tutta la
Sicilia». Affermazioni accolte
dalla stampa presente con un
malcelato scetticismo sul futuro
delle strutture sanitarie della
Valle del Belice. 

L’assessore Massimo Russo: «E’ stata evitata la chiusura dell’ospedale»

Russo e De Nicola con alcuni medici del Presidio 

Bilancio positivo per i vertici sanitari
Ma non sono mancate le perplessità

Il primo anniversario del Pta

UU
n’estate da ricordare,
quella che ormai volge
al termine, per il Rotary

Club di Salemi. 
A Baglio Borgesati l’otto luglio
scorso si è svolta la cerimonia
del passaggiodi campana del-
l’associazione, con il saluto ed i
ringraziamenti al presidente
uscente Vito Sciacca Parrinello
e gli auguri di buon lavoro al
successore Gaspare Leone, che
ha illustrato i programmi che
con la sua squadra si propone di
svolgere nel corso dell’anno.
Alla serata hanno preso parte
molte autorità rotariane prove-
nienti da tutti i club della
Provincia. 
La famiglia rotariana si è arric-
chita di un nuovo elemento
femminile, accolto dal Past
Governator Salvatore Lo Curto,
e vari riconoscimenti sono stati
assegnati a diversi soci che si
sono particolarmente distinti.
Le attività della precedente
amministrazione sono state rie-
pilogate dal presidente uscente
accompagnate da una proiezio-
ne audiovisiva. 

Dopo il brindisi di augurio, ed i
saluti di rito, il prefetto
Salvatore Caradonna ha chiuso
la serata. 
Il ventidue dello stesso mese è
stata invece inaugurata la nuova
sede di via Paolo Oliveri, con la
gradita presenza del nuovo
Governatore Gaetano Lo
Cicero. 
Il past president Michele Ditta
ha fatto gli onori di casa, visi-
bilmente commosso sia per
l’avvenimento in sé sia per il
ricordo di chi con la sua dona-
zione ha reso possibile l’inau-

gurazione della nuova sede, il
suo fraterno amico e cugino
Baldassare Stallone (nella foto),
recentemente scomparso: «E’
con orgoglio che intestiamo
questa nuova sede ad un uomo
dal volto sereno, intelligente,
colto e spontaneo, esempio di
integrità morale. Uomo sempli-
ce e generoso, che ha dedicato
tutta la sua vita alla famiglia ed
alla professione e delle cui doti
si parlerà sempre. Nel corso
della sua vita ha messo a dispo-
sizione della comunità la sua
professionaliatà e la sua cono-
scenza, diventando ben presto
conosciuto, apprezzato e stima-
to da tutti. Alle nuove genera-
zioni lo ricorderà la foto che
rimarrà a memoria, appesa nei
locali della sede sociale a lui
intestata». 
Visibilmente commossi la
vedova Antonina Francesca
Lamia ed i figli Salvatore e
Samantha. Parole di stima e di
rimpianto sono state espresse
anche dal neo presidente
Gaspare Leone.

Giovanni Loiacono  

Passaggio di campana al Rotary club
Intitolata a Baldo Stallone la nuova sede dell’associazione

«T«Terra Salem - Un
sogno di pietra» è il
titolo della mostra

fotografica di Leonardo
Timpone esposta quest’estate al
Castello Normanno Svevo di
Salemi e visto lo straordinario
successo di visitatori prorogata
fino al 31 ottobre. La rassegna
è organizzata da Eidos Salemi
con il patrocinio del Comune,
in collaborazione con il gruppo
archeologico Xaipe. Nei suoi
scatti l’artista ripercorre i
momenti fondamentali della
civiltà millenaria di Salemi a
partire dalle capanne circolari
con ingresso a forcipe del vil-
laggio preistorico di Mokarta.
Timpone offre un ritratto inedi-
to della cittadina normanna,
definita l’Atene della val di
Mazara, oltraggiata e mutilata
oltre che dal sisma del ’68,
anche dall’uomo, con improv-
vidi interventi. Negli scatti del-
l’artista rivive una Salemi ricca
di storia e d’arte, attraverso la
sensibilità del fotografo che
rende ogni ritratto unico ed irri-
petibile, capace di risvegliare

nel visitatore le emozioni più
intime. I colori spaziano dal
chiaro-scuro dei monumenti
storici al verde intenso dei
campi di grano in primavera,
dal caldo colore dorato della
“pietra campanedda” dal suono
metallico, come di campana,
agli archi di pani delle “cene di
San Giuseppe”, splendidi capo-
lavori di un’arte antica che si
tramanda di generazione in
generazione. Leonardo Tim-
pone ha già realizzato varie
mostre fotografiche fra le quali
l’esposizione su «Natura, luce e

colore» nel ’99 presso il com-
plesso monumentale San Pietro
a Marsala, la mostra su «San
Giuseppe a Salemi» nel 2005 a
Palermo, su invito dell’associa-
zione delle tradizioni popolari e
nel 2011 sempre nel capoluogo,
su invito dell’Università, per la
manifestazione «La via dei
Tesori: Il Pane della vita» e su
«San Giuseppe nel Trapanese»
al Castello di Salemi. Ha inoltre
realizzato, per le Edizioni
Eidos, duepubblicazioni: «San
Giuseppe a Salemi»  e «San
Giuseppe nel Trapanese». (red)

Salemi negli scatti di Timpone
La mostra del fotografo al castello fino al 31 ottobre

Letizia Loiacono

NN
otte di musica e comici-
tà popolare lo scorso 15
luglio in piazza  Alicia

per il concerto della banda
musicale «Vincenzo Bellini».
Diretti dal maestro Rosario
Rosa i musicisti hanno allietato
il pubblico sulle note soffuse
del concerto dal titolo «Suoni,
Canti e Leggende» nella corni-
ce dell’abside dell’ex Chiesa
madre, di fronte al castello nor-
manno-svevo. La banda, come
sempre attiva anche nei mesi
estivi, ha dato spazio a brani
noti tra i quali spiccavano
«Caruso» (in omaggio a Lucio
Dalla) e «Giù la testa», la cele-
bre colonna sonora di Ennio
Morricone tratta dall’omonima
pellicola di Sergio Leone. «La
nostra banda è sempre aperta
alle nuove iniziative - ha detto
il maestro Rosa - ed è per que-

sto che per l’occasione abbiamo
ritenuto ideale far partecipare al
nostro concerto, un attore di
teatro popolare come
Maurizio». Ad affiancare i
musicisti, infatti, c’era l’attore
di fama internazionale
Maurizio Maiorana, con il
quale la banda musicale vanta
già una precedente collabora-
zione. «L’intento del concerto è
stato quello di valorizzare le
antiche tradizioni e narrazioni
popolari in chiave comica -
conclude Rosa - e Maurizio ci è
sembrato la persona più adatta a
restituire il senso umoristico di
alcuni brani». La banda Bellini
ha quindi regalato per l’occa-
sione un creativo e originale
concerto estivo all’insegna del
divertimento. (Nella foto un
momento dell’esibizione di
Maiorana). (fragoma)

Notte di musica e comicità
Nel concerto della banda «Bellini»
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MM
ille chili di pasta cuci-
nata e consumata con
gusto dagli innumere-

voli avventori. Boom di presen-
ze per la «Sagra della Busiata»,
svoltasi nel cuore del centro sto-
rico il 21 agosto scorso.
Soddisfatti per la buona riuscita
della serata i promotori dell’ini-
ziativa: Vito Conforto, Nicola
Angelo, i ristoratori e la Pro
Loco. Nelle otto postazioni di
degustazione i ristoratori hanno
presentato una varietà di condi-
menti per insaporire la pasta fre-
sca: il ristorante «la Massara»
con le Busiate alla Massara;
l’agriturismo «Rampinzeri» con
le Busiate pesto e salsiccia; il
ristorante «La Giummara» con
le Busiate al pesto trapanese; il
ristorante «Eclisse» con le
Busiate con macco di fave; il
bar «Antica Caffetteria» con le
Busiate Dittatura; l’hotel «Villa
Mokarta» con le Busiate Picchi
Pacchi; il ristorante «Il
Melograno» con le Busiate
Solstizio d’estate ed il ristorante
«Palazzo Torralta» con le
Busiate Torralta. Il tutto innaf-

fiato dai vini offerti dai produt-
tori locali che hanno aderito alla
manifestazione: Orestiadi vini,
Tenute Baronia, Gandolfo vini,
Trapani Vini, Cantine
Giammalvo, Cantine Colomba
Bianca, Tenute Mokarta e Terre
di Giafar. A completare l’evento
l’allestimento in piazza Libertà
di un laboratorio delle busiate a
cura della Pro Loco con le
donne che sapientemente hanno
realizzato la tipica pasta fresca
sotto gli occhi degli incuriositi
visitatori. Dando anche alle

nuove generazioni l’opportunità
di vedere la realizzazione della
busiata e alle persone meno gio-
vani di rivivere le antiche tradi-
zioni.
La serata è stata «condita» inol-
tre dagli spettacoli proposti dai
gruppi che hanno partecipato al
Festival internazionale del fol-
klore di Vita: Brasile, Argentina,
Lituania, Puglia e l’associazio-
ne «Sicilia Bedda» di Salemi
che insieme alle Pro Loco di
Salemi e Vita ha curato il lato
artistico dell’evento. Al termine

della serata il comitato tempora-
neo, costituito per l’occasione,
ha ringraziato la Commissione
Straordinaria del Comune di
Salemi presieduta dal Prefetto
Leopoldo Falco, tutto il corpo
dei vigili urbani per la disponi-
bilità e collaborazione, lo staff
tecnico locale con a capo l’inge-
gnere Giuseppe Placenza e la
Protezione Civile. Alla riuscita
dell’iniziativa ha contribuito
anche la scuola di formazione
«Eduform» i cui corsisti, dislo-
cati nelle varie postazioni,
hanno messo a disposizione dei
ristoratori la propria competen-
za in ambito culinario.

«Eventi di questa portata - ha
concluso il comitato - non pos-
sono essere sottovalutati od
organizzati ad anni alterni, ma
devono costituire un appunta-
mento annuale, acquisendo così
un posto rilevante nel panorama
enogastronomico regionale.
Fondamentale è la collaborazio-
ne degli esercenti per organizza-
re altri eventi che portino in
città migliaia di turisti e diventi-
no volano indispensabile per le
attività commerciali che insisto-
no nel centro storico». La preci-
sazione si riferisce agli screzi
sorti fra l’associazione «Pro
centro storico», precedente
organizzatrice della Sagra, e il
comitato spontaneo costituito
per l’edizione di quest’anno. La
polemica è legata al taglio dei
contributi comunali per la mani-
festazione che avrebbe dissuaso
i tradizionali promotori dall’or-
ganizzare l’evento e la scelta del
comitato spontaneo di non
rinunciare alla tipica manifesta-
zione, ormai diventata un
appuntamento noto nel panora-
ma enogastronomico estivo.      

1.000 kg di pasta consumata e «innaffiata» da vini locali per l’evento «condito» da qualche screzio

«Sagra della Busiata», boom di presenze per la manifestazione

UU
n articolato percorso di
valorizzazione e di recu-
pero dell’identità del ter-

ritorio. La realizzazione di un
nuovo polo archeologico, lan-
ciata dal team di archeologi sta-
tunitensi della «Northern
Illinois University» di Chicago
guidati dal professor Michael
Kolb e accolta dalla
Commissione Straordinaria gui-
data da Leopoldo Falco, ha tro-
vato attuazione nelle cinque sale
del piano terra del complesso
dei musei nell’ex collegio dei
gesuiti, che sarà la sede perma-
nente del nuovo nucleo musea-
le. L’allestimento del museo,
finanziato dall’Apq «Giovani
protagonisti di sé e del territo-
rio», Arcidonna e l'associazione
Cici, ha richiesto l’impegno di
tutti gli esperti che si sono occu-
pati della preparazione delle
sale, dalla selezione dei reperti
da esporre al restauro delle
teche.  A curare l’aspetto tecni-
co oltre la Soprintendenza ai
Beni Culturali di Trapani, l’as-
sociazione archeologica
«Xaipe» guidata da Leonardo
Lombardo, l’archeologo
Chistopher Prescott
dell’Università di Oslo in
Norvegia, il docente di storia
alla Stanford University Ian
Morris e i museografi
dell’Università di Göteborg in
Svezia. «Xaipe», oltre a fornire

un supporto logistico, ha messo
a disposizione la sua mole di
archeologi, restauratori, museo-
grafi, storici e fotografi.
Attraverso le tracce e i segni
riscoperti del passato, il museo
racconterà un pezzo della storia
del nostro territorio, ospitando
parte dei materiali rinvenuti dal
94 ad oggi, dalla sezione prei-
storica in poi, con un excursus
storico nelle varie epoche e
dominazioni che si sono susse-
guite nel nostro territorio. I
reperti archeologici, visitabili

dal 19 settembre subito dopo
l’inaugurazione ufficiale alle 10
al Castello, riguardano le sco-
perte avvenute nel villaggio
preistorico di contrada Mokarta,
l’inedita capeduncola di Monte
Polizzo, la collana dell’età del
rame rivenuta in contrada
Pitrazzi e i più recenti rinveni-
menti di via Cappasanta e del
nuovo sito di origine araba adia-
cente il castello Normanno
Svevo. Tutti gli scavi effettuati
ad oggi e che continuano a por-
tare alla luce reperti di grande

valore storico, rientrano nel
«Sicilian-Scandinavian archeo-
logical project» un progetto
internazionale lanciato nel 1998
da Vincenzo Tusa, Soprinten-
dente di Archeologia preistorica
per la provincia di Trapani (ora
una unità amministrativa sepa-
rata da Palermo), nonché docen-
te di archeologia presso
l’Università di Napoli,  e
Kristian Kristiansen, docente di
Archeologia presso l’Università
di Göteborg e fondatore dell’as-
sociazione di Archeologia euro-
pea e che vede coinvolti studio-
si di tutto il mondo. Adesso le
importanti testimonianze
archeologiche troveranno final-
mente sede in luogo adeguato
che valorizzi e assicuri le
migliori condizioni di utilizza-
zione e fruizione pubblica del
patrimonio.  (Nelle foto il team
di esperti e volontari e una fase
dei lavori)
Francesca Agostina Marchese

Sarà ospitato in cinque sale del complesso dell’ex Collegio dei Gesuiti

Riapre il museo archeologico
Il 19 settembre inaugurazione al Castello

Tempi record: in due mesi l’allestimento 

Lo staff di esperti e volontari che hanno lavorato insieme

Sport, un torneo

fra bande musicali

SS
i è svolto lo scorso 27
luglio il secondo torneo di
calcio a 5 tra bande musi-

cali organizzato dall’associazio-
ne musicale «V. Bellini». A par-
tecipare le bande «Alberto
Favara» e «V. Bellini» di Salemi
e la «Calatafimi Segesta». Il tor-
neo si è concluso con la vittoria
dell’associazione musicale «A.
Favara». Due i premi di merito
conferiti a Maurizio Lodato
della banda Bellini come
miglior portiere e a Giuseppe
Pedone come miglior giocatore,
della banda «A. Favara» (insie-
me nella foto). Il torneo sarà
riproposto il prossimo anno.

GG
rande successo per il
musical «Forza venite
gente!» allestito dai

ragazzi della parrocchia
«Madonna SS della
Confusione» su iniziativa del
comitato dei festeggiamenti.
Circa 50 i ragazzi che hanno
preso parte allo spettacolo del
25 agosto scorso sul sagrato
della chiesa di Cappuccini in
qualità di componenti del coro,
costituito dai ragazzi dei gruppi
«Gifra» e «Alos», attori e musi-
cisti. Il musical ha ripercorso la
vita di San Francesco, interpre-
tato da Antonio Robino, affian-
cato dalla cenciosa Greta
Maiorana e da Gaspare
Maragioglio nel ruolo del padre
del Santo di Assisi Pietro Di
Bernardone. Lo spettacolo è
stato accolto dal pubblico con
entusiasmo e anche alcune par-

rocchie di altri comuni hanno
chiesto alla compagnia di ripro-
porlo nei propri paesi.
L’allestimento dello spettacolo
è stato anche l’occasione per
coinvolgere i ragazzi in alcune
attività di socializzazione con
coetanei diversamente abili:
dalla gita al bosco di Finestrelle
di Santa Ninfa, durante la quale
è stata celebrata una messa
molto sentita dai partecipanti
alle uscite di gruppo. Gli orga-
nizzatori Rina Gandolfo e
Giuseppe Ardagna hanno volu-
to ringraziare tutti per la riusci-
ta della serata e in particolare i
musicisti Vito Palmeri, Gaspare
Romano, Gaetano Maira,
Salvatore Monticciolo,
Francesco De Marco ed Erina,
Giuseppe e Tiziana Maniscalco.
(Nella foto il «cast» del musical
al completo) (eloisa)   

Sulle note di San Francesco  
Il musical della parrocchia di Cappuccini
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«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo» (Henry Ford)

UU
n sì unanime alla propo-
sta di adesione alla
nuova Srr che andrà a

sostituire l’attuale Ato.
Con gli undici voti dei consi-
glieri presenti alla seduta del 24
agosto il Consiglio ha infatti
deliberato il punto riguardante
la «costituzione della Società
per la regolamentazione del ser-
vizio di gestione rifiuti Ato n.
18 “ Trapani Provincia Nord”»,
approvandone lo «statuto e l’at-
to costitutivo e dando autoriz-
zazione al legale rappresentante
dell’ente alla sottoscrizione».
Ad illustrare la proposta delibe-
rativa è stata la dottoressa
Agueli che ha precisato che
tutti i comuni ricompresi nel-
l’ambito territoriale dovranno
versare complessivamente
2.691,35 euro e che la  singola
quota associativa del Comune
di Calatafimi ammonta a 120
mila euro di cui il cinque per
cento sarà a carico della
Provincia. Il sindaco Nicolò
Ferrara, in risposta a un quesito
del consigliere Daniele
Cataldo, ha precisato che la
nuova società subentrerà
all’Ato Tp1 “Terra dei Fenici”
(avviato verso la liquidazione)
in tutti i contratti in vigore e che
la nuova strutturazione permet-
terà ai Comuni di partecipare
più attivamente alla gestione
del servizio di raccolta e smalti-

mento dei rifiuti. A replicare il
consigliere Cataldo che ha sot-
tolineato come il Consiglio
risulti «disinformato rispetto
alla nuova società e che in futu-
ro non sarà tollerata una analo-
ga situazione». Nello statuto
della Società per la regolamen-
tazione del servizio di gestione
rifiuti si prevede, fra l’altro, il
divieto di partecipazione alla
società consortile di altri sog-
getti pubblici o privati. Lo sche-

ma, inoltre, fissa la durata della
società consortile al 31 dicem-
bre 2030 con eventuale proroga
da stabilire con apposita delibe-
ra assembleare, gli organi della
società consortile sono indivi-
duati ed eletti fra i soci e le loro
funzioni sono svolte a titolo
gratuito. Per quanto concerne le
votazioni dell’assemblea dei
sindaci ogni comune ha diritto
ad un voto ogni diecimila abi-
tanti e per frazioni oltre cinque-

mila, fino a un massimo di voti
pari al 30 per cento dei voti
totali, calcolati sulla base della
popolazione residente, e che i
comuni con popolazione infe-
riore a diecimila abitanti hanno
in ogni caso diritto a un voto.
Infine il patrimonio della socie-
tà consortile comprende un
fondo di dotazione, nonché gli
eventuali conferimenti effettua-
ti dagli enti locali consorziati e
le acquisizioni già realizzate o
da realizzare dagli enti consor-
ziati con fondi nazionali, regio-
nali o comunitari. Nel corso
della precedente seduta del 19
luglio sono state inoltre appro-
vate alcune variazioni al bilan-
cio di previsione 2012, il piano
di lottizzazione di contrada
Fegotto e diversi debiti fuori
bilancio in molti casi derivanti
da contenziosi legali.
Intanto nei giorni scorsi il sin-
daco Ferrara con propria deter-
mina ha provveduto in via d’ur-
genza a nominare un nuovo
segretario comunale che andrà
a sostituire Vincenzo Barone,
dopo aver preso atto della riso-
luzione da parte del comune di
Salemi della convenzione della
segreteria comunale associata
fra gli enti di Salemi e
Calatafimi. A subentrargli sarà
Pietro Costantino Pipitone che
ha già accettato la nomina.
(red)

Il Consiglio delibera all’unanimità il punto all’ordine del giorno

C’è l’adesione alla nuova Srr
Bilancio, approvate alcune variazioni

Pietro Pipitone è il segretario comunale 

«Libera», i cittadini dipingono la legalità
Sessanta le tele realizzate. Ospite il pm Antonio Ingroia, presidente di giuria

Pietro Costantino Pipitone

LL
e figure di Giovanni
Falcone e Paolo
Borsellino viste attraver-

so gli occhi del cittadino comu-
ne. E’stata l’eredità lasciata dai
due giudici antimafia, a ven-
t’anni dalle stragi di Capaci e
via D’Amelio, la protagonista
del tema scelto per la terza edi-
zione del concorso «Dipingi la
legalità», promosso dal presidio
di Libera «Peppino Impastato»
con il patrocinio del Comune e
il supporto della Banca Don
Rizzo. Giovani e adulti hanno
raccontato per immagini la pro-
pria visione della legalità nelle
giornate del 18 e 20 agosto.
Attraverso la pittura realizzata
per strada i partecipanti al con-
corso, di fronte a un pubblico
do oltre trecento persone,
hanno offerto la propria inter-
pretazione sul tema «1992:
Falcone e Borsellino ci lasciano
il disegno di una realtà migliore
– 2012: finisci di colorarla!».
Alla manifestazione hanno
preso parte ragazzi provenienti
da tutta Italia, inclusa una gio-
vane canadese, con oltre ses-

santa opere realizzate. Si è
dipinto dalle 18 di sabato 18
agosto alle due di domenica 19
in Corso Garibaldi nel tratto
compreso fra l’angolo della
Piazzetta Beato Arcangelo
Placenza e la chiesa del
Purgatorio. Il 20 agosto presso
il parco urbano «Peppino
Impastato», (nei pressi della
Scuola Media statale «F.
Vivona») una commissione
scelta da Libera, presieduta dal
giudice Antonio Ingroia e com-
posta da Francesca Rispoli del-

l’uf ficio di presidenza di Libera
e da Massimiliano Errera, pitto-
re e presidente dell’associazio-
ne «50 metri», ha giudicato e
premiato i lavori più rappresen-
tativi. Ad aggiudicarsi il primo
premio è stata Nadia Sciacca di
Alcamo, seguita al secondo e
terzo posto da Maria Pia Virzì
di Trapani e Luigi La Ferla di
Comiso. La targa per il dipinto
più originale è andata invece a
Rino Marino di Trapani. I
dipinti sono stati poi venduti
quasi tutti nella successiva asta

a sostegno dell’associazione,
condotta da Paride D’Angelo,
alla quale è seguito un dibattito
con gli ospiti intervenuti. A
questa edizione ha collaborato
anche l’associazione culturale
«50 metri» con l’esposizione di
alcune opere e offrendo ai par-
tecipanti la possibilità di prova-
re il body painting, la pittura del
corpo, nel tratto di Corso
Garibaldi che ha ospitato
l’evento. Gli organizzatori
hanno fornito a tutti gli iscritti
tele e colori a tempera ma era
possibile usare anche materiali
non forniti dall’associazione
come metallo, bombolette
spray, acquerelli, gessetti, mati-
te e carboncini. Vito D’Angelo,
referente di presidio, in chiusu-
ra di serata, nel sottolineare la
stima e l'affetto del gruppo nei
confronti di Ingroia,  gli ha
augurato buon lavoro per il
nuovo incarico che andrà a
ricoprire auspicando la sua pre-
senza per la quarta edizione di
«Dipingi la legalità». (Nella
foto la premiazione)

Salvatore Alcamo

Una serata benefica
Organizzata dal Lions club di Alcamo

SS
i è tenuta il 13 luglio scor-
so a Calatafimi la serata
di beneficenza organizza-

ta dal Lions Club di Alcamo,
per raccogliere fondi a favore
dell’Unità Educativa Cattolica
«Piera Grazia Bruccoleri», nel
villaggio ecuadoriano di Julio
Moreno Espinosa. Fondata da
padre Michelangelo Bruccoleri
la scuola ha lo scopo di fornire
un’istruzione e una formazione
cattolica ai bambini di una
vasta area geografica compren-
dente quattordici villaggi, spar-
si tra le montagne della
Cordigliera Andina, regione tra
le più povere e depresse del
Sudamerica. Frequentata da
263 alunni la scuola è un’isola
felice in un paese flagellato da
povertà, carestie e dalla man-

canza di terre coltivabili, in
gran parte nelle mani di grandi
latifondisti. Negli anni alla
scuola si sono aggiunte altre
strutture grazie alla generosità
di molti benefattori: un salone
multiuso, una biblioteca, un
laboratorio di informatica e vari
servizi sanitari. Anche il  Lions
Club ha quindi voluto contri-
buire al potenziamento dell’isti-
tuto con una raccolta fondi per
l’acquisto di banchi. Ad illu-
strare l’iniziativa benefica
durante la serata sono stati il
presidente del Lions Francesco
Saladino e padre Michelangelo
Bruccoleri che ha ringraziato il
club per la generosa offerta.
(Nella foto padre Michelangelo
Bruccoleri e il presidente
Francesco Saladino) (salco)

L’attività dell’Avis
La quarta serata di sensibilizzazione

SS
i è svolta lo scorso 22
agosto la quarta serata di
s e n s i b i l i z z a z i o n e

dell’Avis, organizzata nell’am-
bito del cartellone estivo del
Comune. La manifestazione ha
avuto lo scopo di divulgare le
attività dell’associazione e pro-
muovere le donazioni. Ad ani-
mare la serata l’esibizione del
gruppo degli «Alturas» e il sor-
teggio di alcuni gadget messi in
palio dall’associazione fra il
pubblico. All’appuntamento è
intervenuto anche il sindaco

Nicolò Ferrara che ha elogiato
l’associazione per le sue inizia-
tive e per l’attività di sensibiliz-
zazione promossa nel periodo
estivo quando le donazioni soli-
tamente diminuiscono in con-
comitanza con un aumentato
fabbisogno di sangue. L’Avis
ha confermato il calendario di
raccolta anche per quest’anno:
la prima domenica di ogni mese
si potrà effettuare una donazio-
ne nella sede di via Trinacria, 1
in contrada Sasi. (Nella foto i
componenti dell’Avis) (salco)

Nicolò Ferrara
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E’E’ ormai scontro aperto
su tutti i fronti fra
l’opposizione (costi-

tuita da otto consiglieri) e la
maggioranza consiliare (rappre-
sentata da tre esponenti).
All’origine dell’ultima bagarre
la votazione del rendiconto
finanziario 2011 sul quale si è
consumata l’ennesima sterile
diatriba in Consiglio comunale.
Il conto consuntivo, portato per
due volte in aula dalla giunta, in
seguito alla riconvocazione del-
l’assemblea civica richiesta dal
commissario ad acta nominato
dall’assessorato regionale alle
Autonomie locali che aveva
giudicato illegittima la prima
votazione, è stato nuovamente
respinto al mittente dall’opposi-
zione.  La bocciatura del con-
suntivo è stata motivata dai rap-
presentanti dell’opposizione
con valutazioni di carattere
politico come ribadito nella
seduta del 30 agosto dal presi-
dente del Consiglio Vito
Messina che ha precisato: «La
decisione del commissario di
far riconvocare il Consiglio su
un punto sul quale si era già
pronunciato lo scorso due ago-
sto uccide la democrazia, smi-
nuendo le funzioni dell’organo
e il suo diritto ad esprimere un
voto politico negativo sul rendi-

conto, peraltro presentato quat-
tro mesi dopo la scadenza del
30 aprile. La bocciatura, infatti,
non riguarda ovviamente gli
aspetti contabili ma le modalità
con cui i soldi sono stati spesi
dall’amministrazione e i settori
nei quali quei fondi sono con-
fluiti». Adesso spetterà al com-
missario ad acta inviato dalla
Regione procedere all’approva-
zione dello strumento finanzia-
rio. I costi per il doppio inter-

vento del funzionario regionale
saranno a carico del Comune. Il
tutto per l’approvazione di un
atto puramente tecnico che si
limita a fotografare le entrate e
le uscite dell’ente e sul quale si
è consumato uno scontro di
natura esclusivamente politica.
Un dissenso che il consigliere
Filippa Galifi ha giustificato
accusando la giunta di «non
aver mai preso in seria conside-
razione le nostre proposte in

tema di bilancio. Per cui cosa
avremmo dovuto approvare se
non condividiamo la linea poli-
tica di questa amministrazio-
ne?». A replicare il consigliere
Vincenzo Mannone per il quale
«il commissario ha inteso evita-
re che le  frizioni fra maggio-
ranza e opposizione e la boccia-
tura del consuntivo potessero
bloccare l’attività dell’ammini-
strazione», del sindaco Anto-
nino Accardo che ha parlato «di

toni alti che non fanno bene alla
comunità» e del vicesindaco e
assessore al Bilancio Diego
Genua che ha precisato:
«Consegniamo un consuntivo
senza problemi di dissesto, un
bilancio sano di cui siamo orgo-
gliosi e le cui voci sono state
discusse nella conferenza dei
capigruppo da me convocata lo
scorso gennaio anche con l’op-
posizione». Stesso copione
anche per il secondo punto
all’odg riguardante l’adesione
dell’ente locale alla nuova
societa consortile Srr (Società
per la regolamentazione del ser-
vizio rifiuti) che andrà a sosti-
tuire l’attuale Ato Tp2. Con i
voti contrari dei consiglieri Vito
Messina, Nicolò Sanci,
Internicola, Giuseppe Renda,
Accardi, Filippa Galifi,
Salvatore Daunisi e Accardi e
quelli favorevoli di Giglio e
Mannone il Consiglio ha boc-
ciato l’approvazione del punto.
Sarà anche in questo caso com-
pito dell’ennesimo commissa-
rio provvedere all’approvazio-
ne dell’atto di costituzione
dell’Srr in sostituzione del
Consiglio. Anche in questo
caso la spesa per l’intervento
del funzionario inviato dalla
Regione graverà sulle casse
comunali. (ll)

Sarà il commissario ad acta a procedere all’approvazione

Srr, l’assemblea boccia l’adesione alla nuova società

Consuntivo, è «guerra» in Consiglio

DD
opo anni di mancato uti-
lizzo sono stati riaperti i
campi di bocce in piaz-

za Pirandello. Il merito va ad un
gruppo di ragazzi che si sono
adoperati per ripristinare i
campi, grazie all’aiuto dell’as-
sessore allo Sport e Spettacolo,
Sebastiano D’Angelo, che si è
reso disponibile nell’aiutare i
ragazzi sul piano economico e
logistico-organizzativo. Il tor-
neo di bocce ha avuto un gran-
de successo come dimostrato
dall’iscrizione di 36 squadre e

dalla buona affluenza di pubbli-
co. Il torneo si è concluso con la
vittoria della coppia Aguanno-
Ferlito che ha battuto in finale
Reina-Simone, terzi classificati
Giammalva-Gucciardi e quarti
Mirlocca-Aguanno. «Lo scopo
- hanno spiegato gli organizza-
tori - è stato quello di creare un
comune interesse tra le varie
fasce d’età, unendole in uno
sport ormai quasi dimenticato».
(Nella foto le prime quattro
squadre classificate con gli
organizzatori) (red)

Due le bocciature consecutive dell’opposizione al rendiconto finanziario 2011

SS
i è conclusa con soddisfa-
zione la serie di appunta-
menti che hanno animato

l’estate.  Ad inaugurare la sta-
gione il quarto défilè di moda,
organizzato dal «Centro d’in-
contro giovani», coordinato
dall’assessore D’Angelo. La
serata, tra abiti e momenti di
intrattenimento, ha visto eletti
come mister e miss Vita Diego
Surdi e Fabiola Ditta. Dal 18 al
20 agosto si è tenuta la 17esima
edizione del Festival
Internazionale del Folklore. La
rassegna è stata organizzata
come ogni anno dall’associa-
zione culturale «Sicilia Bedda»
guidata da Giuseppe Grassa,
con il patrocinio del Comune e
della provincia regionale di
Trapani.  Protagonisti dell’edi-
zione 2012 del Festival, i grup-
pi folkloristici dell’Argentina,
Lituania, Brasile e  per l’Italia,
la Sicilia e la Puglia, in partico-
lare la città di Bitonto (Ba), che
ha entusiasmato il pubblico con
le proprie danze popolari. Per
citarne solo una, il tango argen-
tino, ballo passionale, espres-

sione di un popolo caloroso e
fumantino. Con la collaborazio-
ne della Pro loco Vitese, che ha
curato il supporto ai gruppi
stranieri, è stato possibile orga-
nizzare escursioni per far cono-
scere il territorio trapanese, le
bellezze paesaggistiche e
archeologiche che caratterizza-
no la nostra Provincia. Inoltre la
Pro Loco si è occupata di coor-
dinare un incontro all’Istituto
«Figlie della Misericordia e
della Croce», un momento par-
ticolare di brio e d’allegria per

gli anziani ospiti della casa,
nonchè un ulteriore occasione
per i gruppi di esibirsi e socia-
lizzare. A chiudere la triade di
serate, tra canti e danze dal
sapore latino, la «Fiaccolata
dell’amicizia», tenutasi a
Salemi, come sigillo di integra-
zione e scambio fra popoli di
tradizioni e culture diverse.
Di particolare rilievo si è
mostrata l’iniziativa dell’asso-
ciazione Artisti emergenti che
ha messo in scena, col patroci-
nio del Comune, una commedia

esilarante, come il titolo prean-
nunciava, «Abbisa a cù vitti»,
diretta da Nicola Messina, con
organizzatori ed attori tutti vite-
si. E per non dimenticarsi dei
bambini si è allestito, per il 7°
anno, il «Canta bimbo», un’oc-
casione per divertirsi e mettersi
in gioco, dando sfogo alla pro-
pria personalità. A chiudere la
rassegna di eventi,  il 30 agosto,
la caccia al tesoro dedicata ai
bambini dagli otto ai tredici
anni, la quarta edizione di
«Ri…Scoprendo Vita», orga-
nizzata dalla Pro Loco, un
modo per riscoprire, diverten-
dosi, le trazioni e la storia del
territorio. La giornata si è svol-
ta con successo, grazie soprat-
tutto ai volontari e ai soci della
Pro Loco, che hanno dato la
loro disponibilità e con impe-
gno hanno gestito un gruppo di
trenta vivaci bambini, creando
un momento di aggregazione e
socializzazione notevole per la
cittadina. (Nella foto un
momento del Festival del
Folklore) (fragoma)

Una seduta del Consiglio comunale

Dall’immancabile Festival del folklore alle iniziative a cura della Pro Loco

L’estate vitese fra eventi tradizionali e novità

LL’’
a m m i n i s t r a z i o n e
comunale, tramite
avviso pubblico, ha

invitato le famiglie interessate a
presentare domanda di rimbor-
so per gli abbonamenti degli
studenti pendolari che frequen-
tano gli istituti superiori in altri
centri della Provincia. La
richiesta di rimborso è riferita
al trasporto scolastico per l’an-
no 2011/2012. Nell’avviso, a
firma dell’assessore alla
Pubblica Istruzione Antonella
Simone e del sindaco Antonino
Accardo, si specifica che
«l’amministrazione, in sede di
approvazione del bilancio di
previsione 2012, intende istitui-
re un apposito capitolo di spesa,
destinato al rimborso degli
abbonamenti relativi all’anno
scolastico 2011/2012». Tutti gli
interessati dovranno quindi far
pervenire le tessere di abbona-
mento nei locali dell’ufficio
scolastico al primo piano del
palazzo municipale, stanza 3.
L’argomento è stato trattato
anche nell’ultimo Consiglio
durante il quale l’opposizione si
è mostrata scettica sulle possi-
bilità dell’amministrazione di
sostenere la spesa. Il sindaco
Accardo ha quindi replicato:
«Cercheremo di recuperare la
cifra dalla Regione che ha a
carico il servizio». (red)

Torna il torneo di bocce
Grazie ai volontari riaprono i campi

Studenti pendolari

Avviso sui rimborsi 
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«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo» (Henry Ford)

II
giovani democratici di Gibellina hanno promosso, durante le

proiezioni agostane del «Cinema sotto le stelle» nel Sistema
delle piazze, il progetto «Book Crossing», il cui principio è

quello di promuovere ed incentivare la circolazione della cultura
libraria attraverso la “liberazione” e il “ritrovamento” dei libri.
Grazie al progetto, i lettori avranno la possibilità di “liberarsi” dei
vecchi libri e di poter usufruire della lettura di altri testi senza
alcun costo. L’inizitiva proseguirà nel mese di settembre. I libri
saranno reperibili presso scuole, uffici pubblici, bar, negozi. La
restituzione dei volumi (concessi gratuitamente) avverrà successi-
vamente in alcuni punti di raccolta. Al termine dell’iniziativa tutti
i libri raccolti saranno donati alla biblioteca comunale «Gesualdo
Bufalino». Il progetto ha patrocinio (gratuito) del Comune. (Nella
foto i giovani democratici al banchetto dei libri nel Sistema delle
piazze)

I libri e i giovani
La rassegna è stata organizzata da «Belice/EpiCentro»

UU
na rassegna di docu-
mentari dedicata ai gio-
vani registi emergenti,

«Visioni notturne sostenibili»,
si è tenuta il 25 agosto a
Palazzo Di Lorenzo. Ad orga-
nizzarla «Belice/EpiCentro
della memoria viva» e il Cresm,
con il patrocinio del Comune.
Due le sezioni presentate:
«Immigrazione/Emigrazione» e
«Visioni libere». La manifesta-
zione è iniziata con una conver-
sazione con Gabriella Ebano,
fotografa e scrittrice, che ha
narrato la biografia “rivoluzio-
naria” della fotografa Tina
Modotti, esempio di impegno
umano, civile e politico. E’poi
proseguita con la proiezione di
«Tuffati Amin» di Alberto
Castiglione, un corto dedicato
al diritto al riconoscimento di
status di rifugiato e alla condi-
zione difficile dei bambini afri-
cani durante il loro “viaggio-
incubo” verso  l’Italia. «Dallo
Zolfo al carbone» di Luca Vullo
ha invece raccontato il fenome-
no migratorio derivato dal Patto
italo-belga del 1946, che portò

all’emigrazione obbligata da
parte di migliaia di minatori e
contadini siciliani diretti verso
le miniere di carbone del
Belgio. «Le printemps en exil»
di Massimiliano Minissale,
Marie Blandin e Giuseppe
Spina è un opera collettiva rea-
lizzata tra l’Italia, la Francia e
la Tunisia per mezzo di un pro-
getto multimediale composto
da un web-documentario. La
sezione «Visioni libere» è stata
dedicata alla produzione di
documentari con temi e perso-
naggi del territorio siciliano:
«Alberto Burri, la vita nell’ar-
te» di Davide Gambino e Dario
Guarneri, del Centro di speri-

mentale di cinematografia della
Sicilia, ha proposto un racconto
del singolare percorso dell’arti-
sta umbro autore del Cretto di
Gibellina. «Zavorra» di
Vincenzo Mineo, ambientato
fra le mura di una casa di ripo-
so per anziani, ha documentato
volti, corpi e gesti di chi è stato
lasciato ai margini della vita e
considerato appunto una
«zavorra». «Carta bianca.
Storie di Gibellina nuova» di
Annamaria Craparotta,
Alessandro Lo Cascio e Mapi
Rizzo, è un videodocumentario
che narra le storie personali e la
città dove abitanti, territorio e
arte si contendono spazi con-
creti e immaginari. «E’stata
una rassegna ricca di spunti
educativi – ha commentato il
direttore artistico Giuseppe
Maiorana – che ha coinvolto
appassionati e neofiti, con la
trattazione di temi di divulga-
zione sociale e la promozione
di documentari “a basso costo».
(Nella foto un momento della
manifestazione)

Maurizio Marchese

Sei documentari «giovani»
L’iniziativa patrocinata dal Comune
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espinta. La delibera che
prevedeva l’adesione
alla nuova Società di

regolamentazione dei rifiuti che
prenderà il posto dell’Ato
«Belice Ambiente», è stata boc-
ciata, nella seduta del 13 ago-
sto, dal Consiglio comunale
senza se e senza ma. Tutti e cin-
que i gruppi presenti nell’as-
semblea civica (in realtà tre di
questi gruppi sono formati da
un unico consigliere) non
hanno approvato la proposta.
Un’azione che non fermerà
l’adesione del Comune al
nuovo Srr, dal momento che la
Regione invierà adesso un com-
missario ad actache sancirà il
passaggio alla nuova società. Il
Consiglio ha affossato la propo-
sta motivando la propria posi-
zione con un documento:
«Negli ultimi dieci anni – vi si
legge – non è stata attuata alcu-
na politica di sensibilizzazione
ed incentivazione della raccolta
differenziata, non è stata adotta-
ta alcuna azione volta a trasfor-
mare il rifiuto in risorsa. Si è
invece visto un generalizzato
peggioramento del servizio di
raccolta, un notevole rincaro
del costo in bolletta e un note-
vole indebitamento delle socie-
tà d’ambito e di conseguenza
dei comuni e dei cittadini».
Secondo Nino Lanfranca (capo-
gruppo de «La città che vor-

rei»), «l’Ars, con una semplice
modifica dell’acronimo, da Ato
ad Srr, vorrebbe illudere i citta-
dini di aver attuato una riforma,
vorrebbe scaricare le colpe su
entità astratte, come se la politi-
ca regionale, accorgendosene
all’ultimo momento, non si
fosse mai accorta di niente».
Perplessità condivise dagli altri
capigruppo: Salvatore Taran-
tolo (Grande Sud), Gioacchino
De Simone («Officina 146»),
Nino Plaia («Con Sutera per
Gibellina»), e Mimma Gaglio
(«Ideazione»). «Già prima del-
l’impugnativa del commissario
dello Stato – spiega proprio la
Gaglio – avevamo notato rile-
vanti criticità, poi confermate,
in merito alla legge.

L’incertezza sul costo di tutta
l’operazione e nessuna garanzia
che in futuro le Srr possano
essere gestite in maniera effica-
ce ed efficiente, visto i debiti
che ci hanno lasciato gli Ato, e
l’impossibilità per i singoli
comuni di potere rescindere il
vincolo societario senza ulterio-
ri danni economici, ci ha porta-
ti a non approvare la delibera.
Bisogna – aggiunge il vicepre-
sidente del Consiglio – dare la
possibilità ai comuni di gestire
il servizio scegliendo gestori
che garantiscano economicità e
buone prestazioni». Il
Consiglio ha quindi messo nero
su bianco la sua contrarietà,
motivandola tra l’altro con l’in-
certezza sui costi da imputare

alla Regione per estinguere i
debiti accumulati dagli Ato, con
la possibilità da parte degli stes-
si Ato in liquidazione, di gestire
il servizio fino al 31 dicembre
prossimo, e con il trasferimento
del personale assunto dalle
società d’ambito, che secondo
la legge dovrebbe transitare in
parte nelle nuove società, in
parte negli enti locali ed in
parte nelle ditte che si aggiudi-
cheranno gli appalti.
Anche il sindaco Rosario
Fontana ha detto la sua: «Le
modifiche apportate recente-
mente alla legge l’hanno stra-
volta e peggiorata. Non voglia-
mo essere complici di un nuovo
sperpero di denaro pubblico».
Fontana ha già richiesto alla

Regione il transito nella Srr
«Trapani nord»: «Questo –
spiega Fontana – ci consenti-
rebbe di avere, già dal primo
gennaio 2013, un’impresa pri-
vata che si occupi del servizio
di raccolta», ossia l’Aimeri, che
opera per conto dell’Ato Tp1.
L’assemblea ha poi approvato
all’unanimità un ordine del
giorno che chiede il manteni-
mento della corsa ferroviaria
pomeridiana Trapani-Castel-
vetrano e una mozione a soste-
gno alla proposta di legge sulla
stabilizzazione dei lavoratori
forestali. Infine è passata a
maggioranza la mozione che
impegna il sindaco ad adottare
il Piano esecutivo di gestione.
Sette i voti favorevoli: quelli di
De Simone (proponente),
Gaglio, Plaia, Capo, Milici,
Balsamo e Calamia; cinque i
contrari: ossia i consiglieri di
maggioranza Lanfranca, Fer-
rara, Bongiorno, Ienna e
Tarantolo. Il Peg è il documen-
to di programmazione operativa
attraverso il quale la Giunta
comunale determina gli obietti-
vi gestionali e li affida, unita-
mente alle risorse necessarie, ai
responsabili dei servizi. E con-
sente di verificare la risponden-
za degli indirizzi impartiti dal
sindaco e dall’esecutivo con
quelli definiti dal Consiglio
comunale. (red)

Nuova società per i rifiuti? No, grazie
Consiglio comunale. Respinta la proposta di adesione alla Srr che sostituirà «Belice Ambiente»

Per l’assemblea troppi i dubbi sulla riforma dell’Ars
Approvata mozione che chiede l’adozione del Peg II

l segretario generale del
Comune, Castrenze Barone,
ha determinato la liquida-

zione dell’indennità e del rim-
borso spese spettante al com-
missario ad actanominato dalla
Regione per l’approvazione del
conto consuntivo (bocciato dal
Consiglio comunale nella sedu-
ta del 18 giugno). A Giuseppe
Terranova, funzionario del
Dipartimento Autonomie locali,
è stata liquidata, per tre «acces-
si» al Comune, la somma di 390
euro (72 euro sono stati versati
all’Erario a titolo di ritenuta
d’acconto). Di questi 222 euro
vengono erogati come rimborso
chilometrico e 40 euro come
rimborso pasti (il commissario
ha allegato una fattura della
trattoria «Monte d’oro» di
Montelepre, dove ha mangiato
il 13 luglio). Con determina del
responsabile dell’Area ammini-
strativa, Francesco Messina, è
stato invece liquidato il com-
penso a Irene Pirrello, esperto
del sindaco «in materia ambien-
tale»: 3.120 euro lordi per il
periodo gennaio-giugno 2012.
Lo stesso funzionario ha firma-
to l’atto di liquidazione per
Michele La Tona, esperto «per
le attività culturali e turistiche»:
all’ex direttore artistico delle
Orestiadi va la somma di 3.000
euro per i sei mesi di collabora-
zione da gennaio a giugno.

Mostra al museo

Omaggio a Corrao

UU
n anno senza Ludovico
Corrao, «padre nobile»
della cittadina d’arte

ucciso il 7 agosto 2011. Per
ricordarlo, il Comune e la
Fondazione Orestiadi (oggi pre-
sieduta dalla figlia del fondato-
re, Francesca) hanno organizza-
to una giornata interamente
dedicata all’arte e alla cultura.
Per l’occasione è stata inaugu-
rata, al Museo civico, la mostra
«Omaggio a Ludovico Corrao»,
curata da Achille Bonito Oliva
e allestita da Vincenzo
Fiammetta (schede in catalogo
di Giorgia Salerno). Esposte
opere custodite al museo e boz-
zetti di artisti quali Pietro
Consagra, Renato Guttuso,
Arnaldo Pomodoro, Ludovico
Quaroni e Mario Schifano. La
mostra è visitabile fino al 31
dicembre, dal martedì al sabato
(dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle
19). Il biglietto d’ingresso costa
5 euro (2,50 il ridotto). «Anoi –
ha detto la figlia Francesca –
resta il ricordo e l’impegno di
portare avanti un’utopia».

Indennità e rimborsi
Pagati gli esperti

Rosario FontanaNino Lanfranca

Mimma Gaglio
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na situazione ormai
insostenibile. I continui
furti di cavi di rame, con

contestuale black-outnell’ero-
gazione elettrica, stanno cau-
sando disagi enormi a cittadini
e imprese. L’Enel non finisce di
ripristinare una linea che subito
un’altra è fuori uso. Centinaia
di metri di cavi di rame trafuga-
ti nottetempo in particolare
nelle contrade Buturro e Piana e
decine di abitazioni sia residen-
ziali che di villeggiatura prive
di corrente. Un problema che si
protrae da mesi e che non sem-
bra avere soluzione. Un proble-
ma talmente serio da costringe-
re il sindaco Paolo Pellicane a
scrivere al prefetto di Trapani.
«Dal 22 luglio – dice Pellicane
– una vasta zona di territorio
alle porte dell’abitato è senza
luce. Circa 140 famiglie, più
alcune imprese ed attività eco-
nomiche, sono prive di corrente
elettrica. La grave situazione –
aggiunge il primo cittadino – è
stata segnalata alle autorità
competenti, senza che sia stata
ricevuta risposta». Nella missi-
va inviata al rappresentante ter-
ritoriale del governo, il sindaco
sottolinea il fatto che «si vive
una palese sfiducia nelle istitu-
zioni e si avvertono rischi di
tensioni sociali». In difficoltà,
dallo scorso 28 giugno, anche
dieci aziende del settore della
lavorazione delle carni e della

lavorazione delle gomme, non-
ché diversi impianti fotovoltai-
ci. I rappresentanti delle società
in questione hanno già prospet-
tato il rischio di licenziamento
per cinquanta operai. I gruppi
elettrogeni, infatti, non sono
sufficienti a consentire di man-
dare avanti la lavorazione, che
deve bloccarsi.
Recentemente la Procura di
Marsala ha aperto un fascicolo
di indagine sui furti di rame. A
coordinare le indagini è il sosti-
tuto procuratore Dino Petralia.
La Procura sta effettuando una

ricognizione storica su tutti i
furti commessi, focalizzando
l’attenzione sulle persone
denunciate e arrestate nel
tempo con questa accusa. Si
indaga anche per scoprire chi
compra e ricicla il rame rubato.
Il problema è finito anche al
centro di una riunione del
Comitato per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica presieduta dal
prefetto Marilisa Magno. «Il
problema – ha detto la Magno –
è da tempo all’attenzione di
questa Prefettura, delle forze
dell’ordine e dell’autorità giu-

diziaria. Peraltro, per contrasta-
re il fenomeno, lo scorso feb-
braio il Ministero dell’Interno
ha siglato un protocollo d’inte-
sa tra le forze dell’ordine,
l’Agenzia delle dogane e le
aziende interessate dai furti».
Le indagini in corso puntano a
individuare oltre a chi effettua
questo tipo di furto anche i
canali della ricettazione. Il
sospetto è che nelle organizza-
zioni che fanno razzia di cavi di
rame vi sia gente esperta, che sa
dove mettere le mani, che è in
grado di capire come agire e
cosa portarsi via. Previsto un
dispiegamento di forze dell’or-
dine per contrastare l’azione dei
ladri e una vigilanza effettuata
anche di notte.
Intanto l’Enel sta provvedendo
a sostituire i cavi in rame con
altri di un materiale meno nobi-
le e quindi meno appetibile.  Le
operazioni però stanno durando
più del previsto, e nel frattempo
i disagi aumentano. (gaba)

Senza fine i furti dei cavi di rame
Il sindaco scrive al prefetto: «Problema serio, c’è il rischio di tensioni sociali»

All’attore palermitano il prestigioso riconoscimento

EE’ stato il primo sicilia-
no a vincere il premio
«Museo Nino

Cordio» (giunto alla quarta edi-
zione) che annualmente viene
assegnato a personalità della
cultura, dell’arte, della lettera-
tura, dello spettacolo e della
scienza in qualche modo legate
alla Sicilia: Luigi Lo Cascio,
attore e ora anche regista, ha
ricevuto, il 17 agosto, dal sinda-
co Paolo Pellicane la targa che
ricorda l’artista nativo di Santa
Ninfa, scomparso a Roma nel
2000, al quale il Comune, con
la collaborazione della fami-
glia, ha anche dedicato un
museo che raccoglie gran parte
delle sue opere.
Quel museo che Lo Cascio ha
visitato tra lo stupito e l’emo-
zionato, soffermandosi ora su
un’acquaforte ora su una scul-
tura. L’attore palermitano ha
anche incontrato il pubblico e
conversato di cinema, teatro,
poesia e arte con Francesco
Cordio (figlio di Nino) e con il
giornalista Vincenzo Di
Stefano. In serata, in piazza

Libertà, la proiezione de «I
cento passi», il film di Marco
Tullio Giordana su Peppino
Impastato che nel 2000 lanciò
Lo Cascio nel firmamento delle
stelle del cinema. «Attore
sospeso tra poesia e impegno
civile – recitava la motivazione
– si è, negli anni, confermato
come uno degli interpreti più
versatili ed espressivi del cine-
ma e del teatro italiano».
Riservato ma disponibile, Lo
Cascio non si è sottratto all’ab-
braccio del pubblico, rispon-

dendo anche alle sollecitazioni
che, sotto forma di domanda,
gli arrivavano. E da attore ha
sottolineato «la teatralità del-
l’opera di Nino Cordio, impe-
gnato in una sorta di lotta con il
tempo e con la materia. Un
gesto artistico che ricorda quel-
lo dell’attore a teatro, che a
volte non ha il tempo di ritocca-
re, di rivedere la sua battuta».
(Nella foto, da sinistra,
Vincenzo Di Stefano, Luigi Lo
Cascio e Francesco Cordio)

Maurizio Marchese

Premio «Cordio» a Luigi Lo Cascio

Interessate le zone di Buturro e Piana
Gravi disagi per residenti e imprese

RR
itornano le agevolazioni
sulla Tariffa di igiene
ambientale. Con un

avviso pubblicato nei giorni
scorsi, il Comune invita gli
aventi diretto a presentare
domanda per l’accesso al bene-
ficio.La richiesta può essere
avanzata sia dai nuclei familiari
in stato di bisogno «assistiti in
maniera continua dal Comune»,
sia da quelli composti «da
almeno cinque unità» e con un
indicatore della situazione eco-
nomica inferiore a 10.000 euro
annui. «L’agevolazione per
l’utenza domestica» specifica
l’A vviso, va richiesta entro il 30
settembre, secondo il modello
predisposto dall’Ufficio dei ser-
vizi sociali. Alla richiesta dovrà
essere allegata copia dell’atte-
stazione Isee, una autocertifica-
zione attestante la composizio-
ne del nucleo familiare e copia
del documento di riconosci-
mento. «L’agevolazione – pre-
cisa l’Avviso – una volta con-
cessa, compete anche per gli
anni successivi, senza bisogno
di nuova domanda, finché per-
mangono le condizioni che
hanno legittimato il beneficio.
Allorquando queste vengono a
cessare, l’utente deve presenta-
re al Servizio sociale comunale
la comunicazione attestante il
venir meno delle condizioni
richieste per la fruizione del-
l’agevolazione».

Dal canto suo il Consiglio
conunale, nella seduta del 5 set-
tembre, ha approvato la Tia per
il 2012. Il costo complessivo
del servizio è di poco superiore
ai 620mila euro. I costi fissi
(quelli relativi ai componenti
del nucleo familiare e ai metri
quadri) ammontano a 135.757
euro; i costi variabili (relativi
alla quantità di rifiuti prodotta)
a 489.582 euro. L’ottanta per
cento del costo graverà sulle
utenze domestiche, il rimanente
venti per cento sulle imprese.
Ad esporre la delibera in aula è
stato il responsabile dell’Area
Servizi tecnici, Vincenzo
Morreale. A favore dell’atto si
sono espressi i nove consiglieri
di maggioranza (Lombardino,
Cusenza, Bellafiore, Bianco,
Accardi, Pernice, Di Stefano,
Cancilleri e Piero Spina), con-
tro i quattro consiglieri di mino-
ranza presenti in aula
(Giuseppe Spina, Murania,
Ferreri e Truglio). (gaba)

Una panoramica di Santa Ninfa; a destra Paolo Pellicane

In aula passa a maggioranza l’adesione alla nuova Società

Riforma rifiuti. Consiglio dà l’ok

SS
i chiude l’esperienza della
«Belice Ambiente» e si
apre una nuova fase nella

gestione dei rifiuti. Una fase
che vedrà la costituzione delle
nuove Società di regolamenta-
zione del servizio, che sarà
effettuato da ditte esterne che si
aggiudicheranno le gare d’ap-
palto bandite dai comuni. Nella
seduta del 3 agosto, il Consiglio
comunale ha approvato, a mag-
gioranza, la delibera di adesio-
ne al nuovo Consorzio, denomi-
nato «Trapani provincia sud».
A votare a favore dell’atto sono
stati i sette consiglieri della
maggioranza, ossia quelli del
Pd e i due indipendenti; il socia-
lista Piero Spina ha invece
votato contro unendo il suo
voto a quello dei quattro consi-
glieri della minoranza presenti
in aula (Giuseppe Spina,
Murania, Ferreri e Glorioso).
Per il sindaco Paolo Pellicane,
«le nuove società faranno
risparmiare, anche perché non
avranno l’apparato burocratico
dei vecchi Ato». Ma le rassicu-
razione del primo cittadino non

hanno convinto gli esponenti
dell’opposizione. Enza
Murania (Popolari) ha mostrato
preoccupazione per «i livelli
occupazionali che non saranno
garantiti». «I debiti degli Ato –
ha aggiunto – ricadranno sui
nostri figli, ecco perché non
contribuiremo alla formazione
di un nuovo carrozzone».
Critico anche il capogruppo
Giuseppe Spina (Mpa), il quale,
pur ammettendo che «dal punto
di vista ideale le struttura delle
Srr è migliore di quelle delle
Ato, sarebbe stato comunque
opportuno costituire un piccolo
Consorzio tra i comuni del
Belice territorialmente omoge-
nei». Per Carlo Ferreri

(Popolari) i guasti odierni sono
il frutto «del mancato controllo
dei sindaci sulla società d’am-
bito». Da ciò le perplessità del
consigliere di minoranza che
avanza dubbi circa la capacità
degli stessi primi cittadini «di
gestire una Società di regola-
mentazione». A sostenere l’ade-
sione, invece, Vincenzo Di
Stefano (Pd), per il quale «pur
non essendo la legge varata
dall’Ars la migliore, non si può
negare lo sforzo fatto, con le
ultime modifiche, per andare
incontro alle esigenze degli enti
locali». Di Stefano ha anche
sottolineato «il risparmio di
spesa che deriverà dall’affida-
mento del servizio ai privati».
Per il presidente Giuseppe
Lombardino (Pd, nella foto)
«avrebbe dovuto essere
l’Unione dei comuni a gestire
questo passaggio, ma non si
può negare che si sia di fronte
ad una discontinuità rispetto ad
un passato segnato da una
gestione fallimentare». Fuori
dal coro della maggioranza,
Piero Spina (Psi). (gaba)

Per i nuclei numerosi e quelli bisognosi

Le agevolazioni Tia

MESSAGGI POLITICI ELETT ORALI PER 
L’ELEZIONE DIRETT A DEL PRESIDENTE DELLA

REGIONE E DELL ’ASSEMBLEA REGIONALE 
SICILIANA FISSATE PER IL 28 OTTOBRE 2012

Il periodico «Belice c’è», a norma del testo unico delle leggi per
l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regiona-
le siciliana, legge regionale 20/03/1951 n.29 e testo aggiornato del
3/06/2005 n.7.

Comunica
che diffonde messaggi politici elettorali a pagamento con le
seguenti modalità:
1) La pubblicazione delle inserzioni è consentita fino al 26 ottobre
2012.
2) Tutte le inserzioni devono recare la dicitura «messaggio politi-
co elettorale» ed indicare il soggetto committente.
3) E’ stato predisposto un Codice di autoregolamentazione dove
sono riportate le tariffe e tutti gli elementi rilevanti per la prenota-
zione.
5) Il suddetto Codice è disponibile per chiunque ne voglia prende-
re visione, presso la redazione, sita a Salemi, in via Santa Croce, 5.
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«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo» (Henry Ford)

AA
desione coatta. A stabi-
lire la partecipazione
del Comune alla nuova

Società di regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti deno-
minata «Trapani provincia
sud», che prenderà il posto
dell’Ato Tp2 «Belice
Ambiente», è stato il commis-
sario ad actanominato dalla
Regione, Maria Rita Fisco, che
il 29 agosto ha deliberato in tal
senso.
L’invio del funzionario dell’as-
sessorato regionale del-
l’Energia era stato deciso dopo
che il Consiglio comunale,
nella seduta del 6 agosto, aveva
bocciato la relativa proposta.
Ad affossare la delibera l’asten-
sione di ben sei consiglieri: i
due del Pd, Benedetto Biundo e
Salvatore Leone, e poi Silvio
Mistretta, Libero Leone,
Massimo Cangemi e Nicola Clemenza. Cinque i contrari: i

due consiglieri dell’Udc,
Franco Blunda e Francesco
Cannia, a cui si sono aggiunti
Rocco Caracci, Giuseppe
Nastasi e Nino Distefano. Solo
sei i favorevoli: i consiglieri di
maggioranza Giuseppe Aiello,
Salvatore Bevinetto, Salvatore
Nastasi, Stefano Nastasi,
Antonino Cangemi e Paolo Li
Causi. Ossia quelli rimasti
fedeli al sindaco Cuttone, ormai
senza una maggioranza in
grado di far passare in aula con-
siliare le proposte di un esecuti-

vo che pare indebolirsi ogni
giorno di più.
Nel dibattito consiliare, posi-
zioni variegate. A nome
dell’Udc la dichiarazione di
voto l’ha fatta Francesco
Cannia: «Noi – ha detto – non
vogliamo un salto nel buio. Non
crediamo nella nuova società,
per questo non intendiamo
approvare l’adesione ad un
nuovo carrozzone; per di più –
ha aggiunto Cannia – lo Statuto
presenta numerosi errori e vizi
di illegittimità». Per Nicola
Clemenza «trattandosi di una

mera presa d’atto, e non poten-
do fare nessuna modifica, ci
ritroveremmo al cospetto di una
nuova Ato Belice. Ci vogliono
scaricare addosso il frutto di
una gestione fallimentare, dis-
sennata e clientelare, bollette
salate e personale non pagato».
Nel motivare l’astensione del
Pd, Salvatore Leone ha ribadito
il concetto di «salto nel buio»:
«Non c’è certezza su nulla – ha
affermato – siamo convinti che
sarà una gestione fallimentare».
A fare emergere le contraddi-
zioni del Partito democratico ci
ha provato Salvatore Bevinetto
(Mpa): «L’approvazione di
questo Statuto e della Srr – ha
detto – è prevista da una legge
approvata dall’Ars e voluta da

un governo che era appoggiato
dal Partito democratico. Questa
proposta – ha incalzato
Bevinetto – è migliorativa
rispetto alla precedente».
Dissenso di fronte all’atto deli-
berativo ha espresso Nino
Distefano (di «Sviluppo e soli-
darietà»): «Il governo regionale
– ha commentato ironicamente
– prima di andare via, ci ha
fatto l’ennesimo regalo. Questo
– ha aggiunto – non è un atto
democratico, perché impositi-
vo». Per Libero Leone «nono-
stante le previsioni della legge
regionale, ispirata a principi di
efficienza ed efficacia, ci sono
alcuni punti poco chiari. Nulla,
ad esempio, è detto in ordine
alle passività pregresse e al tra-
sferimento del personale». Poi
l’af fondo: «Mi meraviglia la
solerzia con cui l’amministra-
zione comunale ha portato il
punto all’esame del Consiglio.
Auspico la stessa solerzia per
altri atti». E infine una valuta-
zione di carattere generale: «Un
consesso civico non può delibe-
rare con la spada di Damocle
sulla testa, altrimenti che demo-
crazia è?»
L’assemblea ha anche bocciato
la delibera sul programma
annuale di incarichi di studio, di
ricerca e di consulenza. In que-
sto caso sette i contrari, sei i
favorevoli e un astenuto
(Libero Leone). (gaba)

Bevinetto (Mpa): «Miglioramenti rispetto al passato»
Leone (Pd): «Sarà un’altra gestione fallimentare»

Il Consiglio affossa la delibera sui rifiuti
Politica. L’adesione alla Srr stabilita dal commissario ad acta inviato dalla Regione

DD
opo Nicola Catania, la
Giunta comunale perde,
in piena estate, un altro

pezzo. A lasciare l’esecutivo è
stato Angelo Bulgarello (Pdl).
L’ormai ex assessore al
Bilancio ha affidato ad una nota
le motivazioni del suo abbando-
no. Bulgarello fa riferimento ai
«recenti accadimenti e muta-
menti nella composizione del-
l’esecutivo, che hanno assunto
connotazioni tali da alterare
pesantemente l’originario qua-
dro politico-programmatico
premiato dagli elettori nelle ele-
zioni amministrative del 2008».
L’esponente del Pdl sottolinea
inoltre la «profonda difficoltà a
continuare l’esperienza ammi-
nistrativa», e aggiunge che
«una sempre più incerta quanto
esitante conduzione ammini-
strativa, anche con riferimento
alle ripetute quanto puntual-
mente disattese indicazioni
della maggioranza in seno al
Consiglio comunale, ha com-
portato la mancata attuazione di
scelte amministrative necessa-
rie per garantire maggiore effi-
cienza ed efficacia dell’attività
comunale». Intanto il sindaco
Cuttone ha nominato come
assessore Rosario Loretta, 41
anni, insegnante. E’invece tor-
nato in Giunta, dopo l’esperien-
za «lampo» nell’esecutrivo pro-
vinciale di Mimmo Turano,
Filippo Inzerillo.

II
l dirigente del settore comu-
nale «Servizi alle persone»,
Gaspare Quartararo, con un

avviso informa che per il 2013
«gli anziani in possesso di pre-
scritti requisiti», hanno diritto
al servizio gratuito di trasporto
extraurbano gestito dall’Ast. I
requisiti per accedere al benefi-
cio: gli uomini devono aver
compiuto il sessantesimo anno
di età, le donne il cinquantacin-
quesimo compleanno; «avere
un reddito non superiore alla
fascia esente ai fini Irpef, mag-
giorato del 20 per cento ove
trattasi di anziano unico com-
ponente il nucleo familiare, in
caso di anziani facenti parte di
un nucleo familiare con più
titolari di reddito, il reddito
complessivo non deve superare
il doppio della fascia esente,
maggiorato del 20 per cento e
precisamente: anziano unico
componente 9.000 euro, anzia-
no con più componenti 18.000
euro». Alle agevolazioni  «pos-
sono accedere  – si legge nel-
l’avviso – anche i cavalieri

dell’Ordine di Vittorio Veneto,
i mutilati e gli invalidi di guer-
ra e civili, nonché le vedove dei
caduti e dispersi in guerra, pur-
ché in possesso dei requisiti di
reddito ed a prescindere dal
requisito dell’età».
I cittadini interessati possono
presentare la domanda sull’ap-
posito modulo in distribuzione
presso lo Sportello del
Segretariato sociale, che si
trova in via Garibaldi, 63, entro
il 22 settembre. Per qualsiasi
chiarimento, gli interessati pos-
sono rivolgersi all’Ufficio dei
Servizi sociali. (Nella foto un
autobus dell’Ast)

Salvatore Leone

SS
aranno quattro gli asses-
sori nella prossima consi-
liatura. Come previsto

dalla legge regionale 22 del
2008. Il Consiglio comunale ha
recepito la modifica, aggior-
nando lo Statuto, nello specifi-
co l’articolo 39. L’assemblea ha
anche previsto la revoca del
presidente del Consiglio comu-
nale e la Consulta dei cittadini
migranti. Relativamente alla
riduzione del  numero degli
assessori (attualmente sono
sei), il Consiglio aveva appro-
vato uno specifico atto di indi-
rizzo l’anno scorso. E’stato
anche aggiunto l’articolo 92
bis, denominato «Consulta dei
cittadini migranti». «Il Comune
– recita l’articolo in questione –
al fine di favorire la partecipa-
zione dei cittadini residenti pro-
venienti dai paesi non apparte-
nenti all’Unione Europea, isti-
tuisce e disciplina con apposito
regolamento la Consulta dei cit-
tadini migranti». Le modifiche
sono state approvate all’unani-
mità.

Per visitare l’area archeologica si pagherà un ticket

Previsto il biglietto per lo Stretto

UU
n biglietto d’ingresso,
analogo a quello che
alcuni enti locali già

applicano nelle aree archeolo-
giche in gestione, istituito con
l’intento di lanciare un circuito
museale-archeologico tematico
riguardante la preistoria e fina-
lizzato a potenziare il sistema
d’accesso culturale del territo-
rio di Partanna.
Il progetto, in via sperimentale,
partirà in autunno. L’idea è
quella di proporre, oltre al
museo del Castello Grifeo, con
un’unica offerta, anche la visita
al sito archeologico da cui pro-
vengono gran parte dei reperti
musealizzati. Dopo i fasti del-
l’inaugurazione, l’area archeo-
logica era piombata nel silen-
zio, retta soltanto dalle attività
dei volontari del «Pam» (l’as-
sociazione «Prima archeologia
del Mediterraneo»), relativa
però ad aspetti culturali (dibat-
titi, conferenze), piccole manu-
tenzioni, visite guidate su pre-
notazione, mentre la gestione
complessiva non è mai stata

definita chiaramente.
Adesso il Comune pare inten-
zionato, almeno sulla carta, ad
invertire la rotta, cercando di
investire sull’area archeologi-
ca, con un ritorno anche econo-
mico. Sarà quindi prevista una
tariffa di accesso, anche se allo
stato attuale esistono non pochi
aspetti organizzativi e logistici
da definire. «Dalla inaugurazio-
ne ad oggi –si legge nella deli-
bera – sono stati numerosi i
visitatori dell’area archeologi-
ca, il cui ingresso, finora in via
promozionale, è stato gratuito.
Adesso –si precisa nell’atto –i
proventi ricavati dai biglietti,

serviranno a migliorare i servi-
zi e la manutenzione dell’area»,
che durante l’ultima stagione
estiva è stata più volte a rischio
incendio.
Un ticket differenziato di
ingresso all’area archeologica,
quindi, che prevede un biglietto
cumulativo intero, che include
la visita al Castello Grifeo e
quella allo Stretto, e che costerà
5 euro, (4 per il Castello e un
euro per lo Stretto); un biglietto
cumulativo ridotto per la visita
al Castello Grifeo e all’area
archeologica costerà 3 euro (2
per il Castello e sempre un euro
per lo Stretto); un biglietto inte-
ro singolo, per la visita all’area
archeologica di Stretto costerà
invece 3 euro; un biglietto
ridotto per insegnanti e ragazzi
dai 18 ai 25 anni per la visita
all’area archeologica costerà un
euro e 50 centesimi; i residenti
in Provincia di Trapani, infine,
pagheranno soltanto un euro.
(Nella foto l’Area archeologica
dello Stretto)

Maurizio Marchese

Statuto modificato
Quattro gli assessoriTrasporto per anziani

Una seduta del Consiglio comunale

Salvatore Bevinetto

Giunta a pezzi
Dimesso Bulgarello

Agevolazioni per il servizio dell’Ast
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AA
tagliare i costi della
politica aveva iniziato la
Giunta municipale, con

in testa il sindaco Felice
Errante. Un segnale preciso.
Simbolico anzitutto, per far
meglio digerire ai cittadini la
manovra «lacrime e sangue»
varata per mettere a posto i
conti dell’ente. Una manovra
che ha come elemente caratte-
rizzante l’introduzione dell’ad-
dizionale Irpef. «Garantire i
servizi essenziali ai cittadini è
un obbligo di legge – aveva
spiegato il primo cittadino –
ancor più in un periodo di grave
crisi economica come quella
che stiamo attraversando. Per
questo motivo siamo stati
costretti ad introdurre l’addizio-
nale comunale, atteso che i tagli
dei trasferimenti regionali e
nazionali ammontano a circa
due milioni di euro». Per Errante «la grave situazione che

investe i comuni italiani non ha
lasciato spazi di manovra». I
redditi inferiori ai 15mila euro
non saranno comunque tassati;
il prelievo aggiuntivo scatterà
superata tale soglia.
L’addizionale massima sarà per
i redditi sopra i 75mila euro:
0,80 per cento.
A seguire l’esempio virtuoso
dell’esecutivo di Palazzo
Pignatelli sono stati dapprima i
consiglieri comunali e dopo i
dirigenti. Il massimo consesso

civico ha deliberato un taglio
del dieci per cento sulle inden-
nità di funzione, raccogliendo il
plauso del sindaco: «Voglio rin-
graziare – ha detto Errante – i
consiglieri comunali, sia di
maggioranza che di opposizio-
ne, che hanno dimostrato di
comprendere appieno il partico-
lare momento che stiamo
vivendo, riducendo il proprio
compenso nel solco di quanto
avevamo già fatto con l’intera
Giunta; un piccolo sacrificio –
ha aggiunto il sindaco – che

consentirà un discreto rispar-
mio per le casse comunali». Un
messaggio, quella di Errante,
che ha le sembianze del ramo-
scello d’ulivo allungato verso
l’assemblea civica, dopo le forti
polemiche che in aula avevano
accompagnato la delibera che
introduceva l’addizionale Irpef,
con una opposizione scatenata e
decisa a fare le barricate.
A ruota è arrivata la decisione
della decurtazione dell’indenni-
tà di risultato (sia per il 2012
che per gli anni successivi, pre-
cisa una nota del Comune) da
parte dei dirigenti dell’ente.
Decisione presa nel corso di
una conferenza di servizi. A sta-
bilirlo sono stati il segretario
generale, Livio Elia Maggio, e i

dirigenti Paolo Natale,
Giuseppe Barresi, Giuseppe
Taddeo, Andrea Di Como e
Vincenzo Bucca. Secondo le
stime, il risparmio sarà, per
l’anno in corso, di 12.500 euro.
Altri 3.200 euro saranno poi
risparmiati per i buoni pasto, ai
quali i dipendenti hanno deciso
di rinunciare per i prossimi tre
anni. Anche in questo caso non
si è fatta attendere la dichiara-
zione di ringraziamento da
parte di Errante: «I dirigenti
comunali – ha precisato il sin-
daco – su mia richiesta non
hanno esitato un istante a sce-
gliere di ridursi il compenso. I
dirigenti hanno accettato un
piccolo sacrificio che consenti-
rà di poter potenziare il settore
dei servizi sociali, che è quello
che registra quotidianamente
richieste di aiuto sempre più
pressanti».
Errante ha poi riconfermato nel
ruolo di direttore dell’ente, Elia
Maggio, 53 anni, segretario
comunale dal settembre del
2007.
Sul fronte consiliare c’è infine
da segnalare l’approvazione
della delibera di adesione alla
nuova Società di regolamenta-
zione del servizio rifiuti che
prenderà il posto della «Belice
Ambiente». L’atto è stato vota-
to sorprendentemente all’unani-
mità. (red)

Costi politica, diminuite tutte le indennità
L’esempio virtuoso della Giunta seguito dal Consiglio comunale e dai dirigenti di Palazzo Pignatelli

Mancavano due milioni. Manovra estiva «lacrime e sangue»
Errante: «Scelta obbligata». Maggio confermato segretario LL

a quasi totale assenza del
territorio dalla lista
annuale degli interventi

del Piano triennale delle opere
pubbliche della Provincia ha
fatto andare su tutte le furie il
sindaco Errante, che non le ha
certo mandate a dire all’ormai
ex presidente Turano: «Mi sono
particolarmente meravigliato –
ha commentato Errante – nel-
l’apprendere che su una spesa
complessiva per gli interventi
da realizzare nel 2012 che
ammonta ad oltre 53 milioni di
euro, il nostro territorio vedrà
lavori per appena 240mila
euro». In pratica lo 0,45 per
cento delle somme complessi-
ve. Nel Piano è quindi prevista
la realizzazione dell’illumina-
zione di un tratto della strada
provinciale Partanna-Birgini-
Airone. «Questo presidente –
aggiunge Errante – ha dimo-
strato di saper utilizzare al
meglio gli organi d’informazio-
ne per perorare la sopravviven-
za della nostra provincia che,
secondo le nuove indicazioni
dovrebbe scomparire».  E infi-
ne snocciola una serie di dati:
«Castelvetrano rappresenta
l’8,42 per cento del territorio
provinciale, la quarta città per
estensione, e con i suoi 30.753
abitanti è la quinta della provin-
cia». Ma tutto ciò, suggerisce
Errante, non è bastato.

OO
ra in città c’è anche il
Centro operativo comu-
nale per la Protezione

civile. La decisione è stata
presa dal sindaco, che ha firma-
to un’apposita determina. Il
«Coc» supporterà il sindaco,
che è la massima autorità di
protezione civile, nella direzio-
ne e nel coordinamento dei ser-
vizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione. Il centro
viene ubicato in strutture antisi-
smiche, in aree di facile accesso
e «invulnerabili» (al riparo cioè
da qualsiasi tipo di rischio). Le
strutture devono essere dotate
di un piazzale attiguo che abbia
dimensioni sufficienti ad acco-
gliere mezzi pesanti. Il «Coc»
sarà collocato nei locali comu-
nali di via Piersanti Mattarella
(l’ex Centro diurno per anzia-
ni), che si trova in prossimità
del palazzetto comunale «Don
Pino Puglisi». Sarà operativo
entro la fine del mese di settem-
bre e gestirà le situazioni di
emergenza (quali le calamità
naturali) e gli sbarchi di immi-
grati.

Protezione civile
Istituito il «Coc»

EE
fanno 32. Tante sono le
edizioni annuali del-
l’Handicamp, l’iniziativa

di volontariato organizzata dal
Rotary club «Castelvetrano -
Valle del Belice» facente parte
del distretto 2110 Sicilia-Malta.
Il campo si è svolto in una strut-
tura ricettiva di Triscina. A diri-
gere il campo l’avvocato Marco
Campagna che, smessi i panni
di vicesindaco, si è prodigato
affinché tutto procedesse per il
meglio, sotto la supervisione
del presidente del Rotary,
Vincenzo Agate. Ben 40 i
volontari coinvolti: sia del-
l’Interact che del Rotaract.
Hanno accudito 22 ospiti, tutti
con disabilità anche gravi, che
arrivano da tutta la Sicilia occi-
dentale. «Voglio ringraziare –
dice Agate – i titolari del
TriscinaMare per la grande
disponibilità mostrata e Baldo
Li Petri, dei supermercati
Med’al di Menfi, per la collabo-
razione che ci ha offerto ancora
una volta. L’handicampè ormai
un attività istituzionale consoli-
data ed apprezzata».

Iniziativa a Triscina
Campo per disabili

Saranno pagati dal Comune. Si destinano risorse importanti ad un settore in crisi

La pulizia del territorio affidata agli agricoltori

GG
li imprenditori agricoli
potranno gestire le aree
a verde della città, die-

tro il pagamento di un corri-
spettivo economico, per rende-
re più accogliente e pulito un
territorio vastissimo che com-
prende anche le due borgate
marinare di Triscina e
Marinella di Selinunte.
La decisione è stata presa dalla
Giunta comunale, che ha appro-
vato un regolamento specifico.
Era uno dei punti del program-
ma del sindaco Felice Errante,
il quale aveva promesso che
avrebbe attuato delle conven-
zioni tra imprese agricole e
pubblica amministrazione fina-
lizzate alla manutenzione del
territorio.
Il passaggio successivo sarà la
pubblicazione del bando pub-
blico, che permetterà a singoli
agricoltori o alle imprese agri-
cole di potersi aggiudicare le
aree su cui intervenire. Da un
punto di vista prettamente tec-
nico, il riferimento normativo è
il Decreto legislativo 228 del 18
maggio 2001, che disciplina

«Orientamento e modernizza-
zione del settore agricolo». Un
atto che ha gettato le basi per un
complessivo riordino delle fun-
zioni e contribuito a sviluppare
le potenzialità del settore, for-
nendo nuove opportunità di
lavoro e di sviluppo per le
imprese agricole. In questo
contesto si intende approfondi-
re in particolare l’articolo 15
del decreto, quello che discipli-
na le convenzioni con le pubbli-
che amministrazioni. Articolo
che ha, di fatto, fornito il pre-

supposto giuridico per l’affida-
mento di opere pubbliche alle
imprese agricole da parte delle
pubbliche amministrazioni.
«Le opere – precisa l’assessore
Paolo Calcara – si sostanziano
nella salvaguardia del paesag-
gio agrario e forestale, nella
cura e nel mantenimento del-
l’assetto idrogeologico del ter-
ritorio, nella tutela delle voca-
zioni produttive». Gli impren-
ditori agricoli e le imprese rice-
veranno un emolumento per il
servizio reso.

«La pubblica amministrazione
– commenta, dal canto suo, il
sindaco Errante – potrà trarre
grandi benefici dall’affidamen-
to alle imprese agricole delle
opere pubbliche, benefici misu-
rabili non solo sotto forma di
minori costi per le prestazioni
realizzate, dal momento che gli
imprenditori sono i migliori
conoscitori del territorio in cui
vivono, ma anche per le mag-
giori garanzie di conservazione
dell’ambiente». «Senza tema di
smentita – aggiunge il primo
cittadino – possiamo dire che
siamo tra i primi in Sicilia ad
approvare un atto di questo
tipo: favorendo le attività con-
nesse all’agricoltura forniremo
un’integrazione al reddito d’im-
presa». Per Errante «la destina-
zione di risorse da parte delle
pubbliche amministrazioni
verso le imprese agricole è un
modo per valorizzarne il lavo-
ro, per costruire con esse future
proficue relazioni nella gestio-
ne e nel mantenimento del terri-
torio». (Nella foto l’area nei
pressi della via Diaz) (red)

Palazzo Pignatelli

Elia Maggio

Felice Errante

Opere pubbliche
Errante furioso
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«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo» (Henry Ford)

CC
on una tesi su «L’Europa
al bivio tra disgregazio-
ne ed unione, subalterni-

tà e sovranità» Salvatore
Bendici di Salemi (nella foto)
ha vinto una borsa di studio di
mille euro messa in palio
dall’Accademia nazionale della
politica nell’ambito della ceri-
monia finale del 14° corso di
studi politici «Enzo Fragalà»
svoltasi lo scorso 30 giugno a
Palazzo dei Normanni, a
Palermo. La cerimonia di con-
segna dei diplomi è stata prece-
duta dalla lectio magistralisdel
giornalista e politico egiziano
(naturalizzato italiano) Magdi
Allam, la cui presenza ha costi-
tuito l’occasione per intavolare
un dibattito di alto respiro cul-
turale, tipico dell’Accademia
nazionale della politica che da

sempre vede nei giovani e nelle
loro idee un’opportunità di cre-
scita e di sviluppo.  Nel suo
lavoro Salvatore Bendici mette
in primo piano le problematiche
culturali ed economiche
dell’Unione europea, auspican-
do nel rispetto della sovranità di
ogni nazione e nell’integrazio-
ne culturale, una possibile solu-
zione. (red)

TT
orna la vendemmia della
legalità condotta dalla
«Fondazione San Vito

Onlus» (fondazione della
Diocesi di Mazara del Vallo)
che gestisce alcuni fondi agri-
coli confiscati alla mafia nelle
contrade Fiumelungo, Baronia
Sottana (a Salemi) e Rosignolo
(a Calatafimi). Per tutto il mese
di settembre, la fondazione ha
lanciato l’appello per cercare
volontari - singoli o gruppi -
che intendessero fare que-
st’esperienza, aiutando i pochi
operai della Fondazione nella
raccolta. La vendemmia avvie-
ne ogni anno in vigneti che
sono stati confiscati alla mafia e
sono tornati alla fruizione
sociale. «Abbiamo raccolto i
vitigni d’Inzolia e Grillo - spie-
ga don Francesco Fiorino, pre-
sidente della fondazione - il
ricavato della vendita è servito
a coprire le spese della coltiva-
zione e il salario degli operai
agricoli». I beni confiscati
gestiti dalla «Fondazione San
Vito Onlus» (che li ha avuti
affidati dai comuni di Salemi e
Calatafimi) sono simbolo della
riappropriazione del territorio
da parte della comunità, del
riscatto civile e dell’impegno di
tanti, perché non si perda mai la
speranza nel cambiamento. «È
per questo - aggiunge il vesco-
vo monsignor Domenico

Mogavero - che quest’uva ha
un sapore in più: quello della
legalità». Nel terreno di contra-
da Rosignolo a Calatafimi, la
Fondazione negli anni ha reim-
piantato un nuovo vigneto ed
ora sono nati i nuovi frutti sim-
bolo della vittoria contro la cri-
minalità. In contrada
Fiumelungo a Salemi, invece, il
vecchio casale presente sul ter-
reno è stato ristrutturato ed è
diventato turismo rurale («Al
Ciliegio»), con un’aula didatti-
ca intitolata alla memoria di

Paolo Borsellino e 40 posti a
sedere. La vendemmia di que-
st’anno è stata però funestata da
un inquietante episodio. Tre
cani, presumibilmente avvele-
nati, sono stati trovati all’inter-
no del lago artificiale del fondo
confiscato alla mafia in contra-
da Fiumelungo a Salemi. Il
ritrovamento è stato fatto da
alcuni operai durante un con-
trollo delle acque del lago arti-
ficiale a valle del terreno dove
sono state ritrovate le carcasse
dei tre cani che non presentava-

no evidenti tracce esterne di
percosse o di violenza. Da qui
l’ipotesi dell’avvelenamento e
poi del lancio all’interno dello
stagno. Le tre carcasse sono
state recuperate da una ditta
specializzata per lo smaltimen-
to. Il presidente della
Fondazione, don Francesco
Fiorino ha presentato una
denuncia presso i carabinieri
della locale stazione. «Se il
ritrovamento dei cani dovesse
essere un avvertimento nei con-
fronti dell’operato della
Fondazione a chi l’ha commes-
so diciamo a gran voce che con-
tinueremo per la nostra strada –
ha detto don Fiorino – che è la
via della legalità e della restitu-
zione alla fruizione sociale dei
beni confiscati alla mafia. Il
nostro impegno e quello di tan-
tissimi volontari che ci sosten-
gono non può essere fermato
dall’azione di pochi balordi».
Un chiaro messaggio di padre
Fiorino contro possibili intimi-
dazioni e un monito a non
abbassare mai la guardia nella
lotta contro la criminalità orga-
nizzata. La fondazione «San
Vito», infatti, nonostante le
ritorsioni, in questi anni ha
restituito a tante comunità della
Provincia immobili e terreni
confiscati a Cosa nostra che
altrimenti sarebbero stati desti-
nati all’abbandono. (red)

E’ ancora vendemmia della legalità
Inquietante episodio quest’anno: trovati
tre cani avvelenati nel laghetto artificiale

II
l 15 settembre nella chiesa
«Maria SS. della
Confusione» il saluto ai

sette Postulanti dei Frati Minori
Cappuccini in partenza per  la
Calabria. I giovani  dopo una
iniziale esperienza alle Case di
Accoglienza di Palermo,
Messina e Siracusa, sono stati
accolti presso il Convento
Cappuccini. Sotto la guida del
Maestro Salvatore Zagone, di
frate Alessandro Carlino, del
Parroco Antonio Traina e le
cure di fra’ Mario Parrinello,
per un periodo di venti mesi, si
sono impegnati a verificare la
propria vocazione e la propria
adesione al progetto di consa-
crazione. Dopo una settimana
di esercizi spirituali di prepara-
zione, i sette si trasferiranno
presso la sede del Noviziato per

il Meridione di Morano
Calabro, dove, insieme a sei
compagni, riceveranno la quali-
fica di Novizi. Si appresteranno
così a vivere un nuovo percorso
formativo, per dodici mesi, nei
quali, in un clima di raccogli-
mento nella vita fraterna,
dovranno discernere e maturare
la loro decisione di consacrarsi
al Signore. Questa tappa culmi-
nerà infine con la professione
temporanea dei voti di obbe-
dienza, povertà e castità e con
la consegna dell’abito religioso,
con il quale i nostri prossimi
«Frati» inizieranno il loro
impegno pubblico nella Chiesa
nell’Ordine Francescano. La
comunità di Cappuccini saluta
questi nuovi giovani che hanno
intrapreso la via della preghiera
e della povertà. (gl)

Il saluto ai postulanti
Dal convento di Cappuccini di Salemi

AA
spettando l’innalzarsi
della luna sul mare di
Scopello, il due luglio

scorso, in occasione del pleni-
lunio, spettacolo, poesia e
scienza si sono fuse in una sera-
ta dedicata al Paesaggio abitato.
Il giardino di casa Sirchia, nel-
l’antico Baglio di Scopello, in
quella che fu la residenza di
Ferdinando IVdi Borbone, ha
offerto lo scenario ideale per un
viaggio iniziatico verso la pro-
fondità del contenuto, espressa
dalle forme e del risvolto ester-
no psicologico, pragmatico, o
materiale del significato. Ad
organizzare l’evento oltre al
professore Tullio Sirchia, l’ar-
chitetto paesaggista Pietro
Pedone curatore della serata, in
cui, come espresso dal padrone
di casa, d’obbligo era sconvol-

gere la propria anima. Metafore
di una trasformazione interiore,
ispirata alla luna, sono state le
poesie tratte del Viaggio
all’osteria della terra, di
Michele Tortorici, lette insieme
a Gios Strazzera.  Interessante
l’argomentazione su flora e
fauna di Scopello e le Madonie,
natura e cultura siculi, temi
ampiamente discussi da
Francesco Maria Raimondo
direttore dell’Orto botanico di
Palermo. Un paesaggio abitato,
dunque, in cui nulla è lasciato al
caso, e in cui vi è consapevolez-
za di una trasformazione
costante, di un flusso continuo
di cambiamento che ci immette
in un viaggio olistico, in cui
percepire in maniera unitaria e
organica la realtà, l’essere
umano e l’esistenza. (fragoma)

Il tributo alla Natura
Nella lettura di poesie al baglio di Scopello

TT
re serate per promuovere
la cultura enogastrono-
mica, le tradizioni e l’ar-

tigianato della provincia di
Trapani. Dal 3 al 5 agosto
l’Unpli Trapani, con il patroci-
nio dell’ente provinciale,  ha
partecipato in qualità di ospite
alla manifestazione «E…state
con noi» organizzata dall’Unpli
Taranto a Montemesola.
Durante il gemellaggio il comi-
tato trapanese in rappresentanza
della Sicilia ha preso parte il 3
agosto all’undicesima «Sagra
delle fave bianche» durante la
quale sono stati offerti in degu-
stazione i tipici «Taglierini cu’
maccu di fave», il 4 nel corso
della sesta «Sagra delle orec-
chiette e fricielli maritati» ha
proposto le tradizionali
«Busiate con pesto alla trapane-
se» per concludere il 5 con la
«Salsiccia alla trapanese»  pro-

posta in occasione della quarta
«Sagra dell’arrosto».  L’Unpli
Trapani, inoltre, ha allestito uno
stand per far conoscere i pro-
dotti tipici dell’artigianato e
dell’arte culinaria locale, pro-
ponendo del materiale promo-
zionale e divulgativo sulle prin-
cipali festività e tradizioni della
provincia. All’interno dello
spazio espositivo è stato infine
creato un laboratorio di pasta
fresca siciliana nel quale turisti
e visitatori hanno imparato a
realizzare le tipiche busiate.
«La manifestazione - ha spiega-
to la presidente dell’Unpli
Trapani Maria Scavuzzo (già
presidente della pro loco di
Vita) - si inserisce nel percorso
che il comitato provinciale sta
compiendo per valorizzare
all’esterno le radici del territo-
rio e le aziende del comparto
agroalimentare». (red)

Per promuovere i prodotti della Provincia

L’Unpli ospite in Puglia

I volontari che hanno effettuato la vendemmia 

Nuova raccolta della «Fondazione San Vito» nei fondi di Salemi e Calatafimi 

Dall’Accademia nazionale della politica

Un premio per Bendici
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Quella volta tra i «fantasmi» del Carmine
Salemi. L’elegia. Là dov’era il Convento sorge ora un teatro, abbandonato al suo destino e alle erbacce

II
l convento dei Carmelitani e
l’annessa chiesa, furono
costruiti nel 1423, e dopo

secoli di vita monastica e con-
templativa, furono chiusi nel
1866, come del resto diversi
complessi religiosi a Salemi.
Da quel momento cominciò il
degrado, perché l’edificio fu
utilizzato per stalle, magazzini
e abitazioni private che ne
deturparono l’aspetto e le carat-
teristiche architettoniche. Passò
infine, nel 1902, a proprietari
privati  che lo adibirono a vari
usi, variandone l’antico aspetto
e deturpandone le bellezze arti-
stiche. Archi e ringhiere, capi-
telli e frontoni furono ristruttu-
rati, nascosti o eliminati, e di
tutto l’insieme a salvarsi fu solo
la chiesa, mantenuta quasi inte-
gra fino a quando il terremoto
del 1968 non la rase al suolo
come tutto il resto.
Sull’intera area del complesso
monastico sorge ora il Teatro

del Carmine, destinato a luogo
di spettacolo e di ricordo, ma in
effetti lasciato al suo destino ed
alle erbacce, in attesa di tempi
migliori e di nuove culture.
Tutto questo genera in me un
sentimento di odio-amore, in
quanto fautore di cose moderne
che mirano alla cultura, ma nel
contempo pieno di rammarico
perché sotto di esso sono sepol-
te le rovine della casa in cui è
nata e vissuta mia madre, la
dimora dei miei avi, della quale
restano visibili solo alcune
grosse pietre squadrate della
facciata.
Ed è queste che di tanto in tanto
torno a visitare, a toccare con
delicatezza, quasi a ricreare una
carezza che da lunghissimo
tempo non mi è stato più possi-
bile dare.
Era un bel quartiere, quello del
Carmine, pieno di gente e di
artigiani, con botteghe di ogni

tipo ed una miriade di ragazzini
che si rincorrevano lungo la
strada in notevole discesa. Per
eliminare il dislivello e consen-
tire l’ingresso alla chiesa, era
stata costruita un’alta bancona-
ta con una lunga ringhiera e
parecchi gradini alla fine, ed era
questo il nostro parco dei diver-
timenti, il luogo di rapide corse
e di ruzzoloni per la scala,
magari accompagnandosi al
suono stridente di un pezzo di
ferro che toccava in rapida suc-
cessione le numerose sbarre
verticali della ringhiera.
La bottega artigianale del
“chiavitteri” Erasmo Vanella, le
pelli di animali stese ad asciu-
gare del conciatore Turi Natale,
il ripetuto battere sui chiodi del
calzolaio Maragliotti, l’acre
odore di vino dei tini del botta-
io Giliberti, il russare monoto-
no della sega del falegname
Augusta, le grida accorate e
ripetute degli ambulanti e dei
venditori di scope e di saggine:
rumori molesti ed acri odori,
certo, ma oggi sono musica nel-
l’orecchio dei ricordi.
Ricordi lontani nel tempo,
quasi scoloriti dagli anni e dagli
eventi, ma scolpiti nella mia
memoria di ragazzino e conser-
vati vivissimi e quasi attuali,
che scorrono lenti, quasi mossi
dalla moviola del tempo e fissa-
ti su pellicole in bianco e nero.
Mia madre non viveva più in
quella casa, quando io l’accom-
pagnavo dalla zia Pina per uno
dei frequenti incontri fra le due
sorelle, quando avevano biso-
gno di confidarsi e parlare dei
bei tempi, o magari ricamare

qualcosa e cucire qualche abiti-
no: i figli non mancavano a nes-
suna delle due!
Erano quasi sempre incontri di
lavoro, magari per preparare la
pasta con “l’arbitrio” dei loro
genitori ancora perfettamente
funzionante, con la quale inva-
devano l’intera casa ponendola
ad asciugare su lunghe canne
poste fra la spalliera di una
sedia e l’altra: spaghetti, lasa-
gne e fettuccine decoravano
cucina, salotto e camera da
letto.
C’era un grosso inconveniente:
per farlo funzionare bisognava
girare due pesanti sbarre di
legno che agivano sulla pressa
che spingeva fuori la pasta, e
questo compito era di solito
affidato ai ragazzi, grandi e pic-
coli. Chi poteva, accampava
delle scuse per esserne esonera-
to, di solito banali e poco credi-
bili. Io evitavo di mentire e non
cercavo scuse, ma me la cavavo
sempre semplicemente scompa-
rendo dalla circolazione.
Salivo alla chetichella all’ulti-
mo piano della casa, per più
della metà occupato da un ter-
razzino pieno di piante grasse,
grande passione di zia Pina, ed
evitando di romperne qualcuna
scavalcavo il parapetto dalla
parte posteriore, lasciandomi
scivolare qualche metro più giù
in un terrapieno di pertinenza
del Convento, utilizzato un
tempo per la sepoltura dei
monaci.
Un luogo spettrale, con una
lunga teoria di nicchie ricavate
nella parete della chiesa ed uti-
lizzate per appendere le salme

per un certo tempo, prima di
provvedere alla sepoltura. Non
mi è capitato di trovare degli
scheletri, ma qualche teschio
l’ho visto rotolare e di tibie se
ne trovavano tante, semisepolte
con le loro estremità nodose.
Facendomi strada fra le erbacce
e gli sterpi arrivavo sul retro
della chiesa, della quale da
tempo era crollata una parte,
per una frana o per incuria,
lasciando un varco aperto, non
agevole ma accessibile. Mi
inerpicavo incoscientemente,
sbucciandomi gomiti e ginoc-
chia, ma riuscivo ad entrare.
D’improvviso cambiava tutto,
l’atmosfera, lo stato d’animo,
l’impressione timorosa davanti
a qualcosa di sacro misto a pro-
fano, la sensazione di far capo-
lino in un vissuto silenzioso,
vecchio di secoli, custode di
tanti segreti e di mille preghie-
re. Fresco degli insegnamenti
del catechismo, mi sentivo
quasi un profanatore, e non mi
azzardavo a toccare nulla.
Profanatori tuttavia non si
erano sentiti quanti riuscirono
ad entrare prima di me, autoriz-
zati e non, asportando tutto
quanto era possibile. La chiesa
appariva spoglia, senza più le
tele nelle loro cappelle, con gli
altari freddi e polverosi, il pavi-
mento coperto dalle macerie
scaturite dal crollo, le stazioni
della via crucis asportate, o
divelte o frantumate. Ma qual-
cosa era rimasto: due grandi
lampadari di vetro pendenti dal-
l’alto soffitto, e posti ad altezza
proibitiva, tanto che nessuno
era riuscito a raggiungerli. Mi

affascinavano quelle migliaia di
pezzi di vetro scintillanti,
rotondi o a forma di pendenti:
quanto ho desiderato averne
qualcuno...
Integro invece era il monumen-
to funebre di un nobile perso-
naggio, fra lapidi di marmo e
segni religiosi, così come il pul-
pito in legno scolpito. Ma la
cosa più bella era la prima cap-
pella a destra, che accoglieva
una preziosa opera d’arte, la
Madonna del Carmine di
Francesco Laurana.
Una statua marmorea di prege-
vole fattura, integra in tutte le
sue parti, una Madonna perfetta
e meravigliosa nell’atto di por-
gere una mela al piccolo
Bambino che teneva in braccio.
Non l’avevo mai vista, e non ne
avevo neanche sentito parlare,
ma rimasi estasiato di fronte a
tanta bellezza. Parecchi anni
dopo mi è capitato di rivederla,
ancora magnifica, ancora bella
ma purtroppo non più integra.
L’opera d’arte era stata trasferi-
ta nella Chiesa di
Sant’Agostino, subito dopo il
terremoto, ma il Bambinello
risultava acefalo. Per lungo
tempo non si è saputo niente, e
tutto appariva un mistero. Ma
un bel giorno la testa del pargo-
letto spuntò fuori, ritrovata fra
le macerie della vecchia chiesa
del Carmine. Ci è dato conosce-
re chi l’ha ritrovata, l’amico
Baldassare Maltese, che l’ha
consegnata al parroco compe-
tente, ma sconosciamo il nome
di chi l’ha fatto successivamen-
te e definitivamente sparire,
prima che si potesse provvede-
re al restauro.
Oggi la statua della Madonna
del Carmine del Laurana è con-
servata nel museo d’arte sacra
di Salemi, ancora mancante
della testa del Bambino Gesù.
E credo che siamo veramente in
pochi a ricordarla integra!
Quasi sempre, alla fine delle
mie scorribande nella Chiesa

del Carmine, oltre a gomiti e
ginocchia sbucciati recuperavo
anche qualche sonoro ceffone e
talvolta qualcosa di più. Ma ho
saputo mantenere il segreto.
Nessuno seppe mai da me la
meta delle mie assenze, anche
se mio padre, trasformatosi in
insolito investigatore privato,
scoprì tutto, ma non mi punì:
l’avventura piaceva tanto anche
a lui.
La chiesa del Carmine era spar-
tana nel suo interno, con sem-
plici motivi architettonici,
come le sei cappellette laterali e
l’altare maggiore. Molto più
complesso era il convento vero
e proprio, con all’interno un
cortiletto circondato da archi a
tutto sesto sostenuti da snelle
colonne, il tutto sormontato da
una lunga teoria di pilastrini in
pietra magnificamente scolpiti.
L’interno del chiostro sotto le
colonne era lastricato, mentre
acciottolata era la parte esterna
che fungeva da atrio, con un
artistico pozzo al centro.
Mi è stato sempre difficile

potervi accedere, poiché diver-
se famiglie ne avevano da
tempo preso possesso utilizzan-
dolo come deposito o fienile,
persino come abitazione, men-
tre sostanziali interventi aveva-
no subito le varie strutture, e gli
archi erano stati murati alla
buona per ricavarne vari locali. 
Tanti i pericoli, frequenti i crol-
li, ma il sisma del gennaio 1968
ha provveduto a sistemare il
tutto, ponendo fine ad una
lunga  agonia  con una pietosa
distruzione.
Oggi il quartiere non esiste più, 
è quasi tutto demolito, ed un
pesante silenzio regna sovrano,
fra le gradinate del nuovo
Teatro, concepito e realizzato
per dare vita a nuovi interessi e
per attrarre numeroso pubblico
di appassionati, ma purtroppo
ancora in attesa che qualcuno si
ricordi che esiste.

La chiesa annessa appariva spoglia, senza più le tele nelle loro cappelle
Gli altari erano freddi e polverosi, il pavimento coperto dalla macerie

Giovanni Loiacono

Caravaggio, «San Francesco in meditazione» (1603); a destra il quartiere del Carmine
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«CCome eravamo» ritrarrà momenti unici e irripetibili del passato, proposti dai lettori. Invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi alla
redazione di «Belice c’è» per chiedere di inserire le immagini d’epoca. Le fotografie più curiose e interessanti saranno pubblica-

te ogni mese sulle pagine del nostro periodico. Ringraziamo quanti si sono già prodigati per fornirci le foto per questo numero.  
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gratuito e le
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ranno pubblicate

compatibilmente
con lo spazio a dispo-
sizione, in ordine di
arrivo in redazione.
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E-mail: redazione@infobelice.it
Via Santa Croce, 5 - SALEMI

VENDESI
- Chiavetta USB per naviga-
re su internet 
Tel. 33870428904
- Bambinello in gesso in
grande campana di vetro e
decorazione floreale.
Tel. 3351609203

CERCASI
- Collaboratori per azienda
leader produzione calze. Fisso
mensile e ottime provvigioni.
Tel. 0924983061/3202525131 

«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo» (Henry Ford)

Salemi  1952 Quinta elementare Maestra Pumilia: Francesca Di Stefano, Rita Caruso,
Vincenza Sutera, Antonella Caruso, Maria Di Maria, Laura Timpone, Caterina Sanclemente,
Cosimina Drago, Melita Sirchia, Giuseppina Di Stefano - Maria Carlino, Mirella Angelo,
Giuseppina Conforto, Lucia Villaragut, Maria Renda, Giuseppina Bonasoro, Vincenza Verde,
-- Franca Ardagna, Gina Bonanno, Gaspara Ferrante, Maria Salvo.

Salemi 1961- Primo Anno di scuola materna a San Ciro. Insegnante Pierina Ampola,
Natale Palermo, Pasquale Lumia, Enzo Marino, Annamaria Castelli, Antonietta Saladino,
Antonina Camaci, Giacoma Rude, Elisa Favuzza, Anna Messina. Giuseppe Angelo,
Gianfranco Crimi, Margherita Rude, Dino Guglielmo, Salvatore Favuzza, Maria Grassa,
Anna Drago, Rita Messina.

Vita 1953 - Prima Comunione nella Chiesa Madre con MonsignorGiuseppe Marchello

Salemi 1953 - Scuola Media II° B  -- Rita Renda, Graziella Romano, Diana Di Stefano, Annamaria
Mar chese, Enza Cusumano, Mimma Galioto, Concetta Balsamo. Rosa Pandolfo, Cettina Timpone,
Paola Orlando, prof. Baldassare Grassa, Maria Augusta, Lina Caruso, Pierina Ampola. Annamaria
Fileccia, Mirella Faraone, Aurelia Bartholini, Franca Chirco, Liliana Giunta, Anna Adamo.

Salemi  1960  -  Mercato dei cocomeri in Via dei Mille:  Salvatore Occhipinti, Giovanni Puma, Nino Mannisi,
Grassa Caterina, Antonino Mannisi (Russo), e più indietro Vito Adamo, Federico Adamo e Paolo Puma. 

Salemi 1960  -  Lo staff della Pretura: avv. Nicolò Trapani, avv.Vincenzo
Ferrante, avv.Giuseppe Palmeri, avv. Vito Spedale, cancelliere Giuseppe Di
Fede, uff. giud. Gaspare Vanella, Pretore Alfonso Giordano, avv. Giuseppe
Corleo, avv. Girolamo Lampiasi, avv. Giuseppe Forte.

Salemi  1948 - I magnifici quattro:
Vittorio Ardagna, Paolo Petrullo, Nanà
Liuzza e Vincenzo Fici.
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Buon compleanno a
Rosetta. Auguri da
Pino, Stè e Gigi.

Auguri a Vito Alfano che si
è diplomato ragioniere

Letizia e Luciano si sono
uniti in matrimonio.
Infiniti auguri e figli
maschi. Con affetto i
familiari.

Nozze d’argento per Grazia e Giuseppe Marchese 

Buon ottavo compleanno ad Antonino Armata. Auguri
dalla mamma, papà e dalla sorellina Simona

Elisabetta, Annamaria e Donatella Carbonello. Tre
sorelle che si rincontrano ricordando i vecchi tempi

Monica Giglio ha com-
piuto diciotto anni.
Tanti auguri dalla
figlioccia

1981-2012, dopo 31 anni  gli ex calciatori dei Cappuccini Salemi
si sono ritrovati ad Alcamo al ristorante la LANTERNA

Buon anniversario di matri-
monio per Franca e Gaspare.
Auguri da Stè e Gigi

Cristina ha festeggiato
il compleanno. Auguri
dalla comare Stefy e dal
compare Gigi

I primi 2 anni della
piccola Marierose.
Con affetto gli zii
Stefy e Gigi e i nonni
Rosetta e Pino

Gli abitanti della via Giovanni Boccaccio di Salemi hanno trascorso, 
il 10 agosto, una bella serata all’insegna dell’allegria.

Antonina Gaudino ha festeggiato il suo pensionamento (da ostetrica)
insieme ai suoi colleghi. Auguri dai figli

Buon compleanno
ad Enza. Affettuosi
auguri dagli amici
Stè e Gigi

Eliana Riserbato dà il
benvenuto in famiglia
alla sorellina Giada

Stefy e famigliari fanno
tanti auguri a Luigi per il
suo compleanno

Riunione al
Ristorante Il

Melograno, di ex
compagni della scuola

elementare
Cappuccini: Rosalba
Corleo, Francesca

Drago, Luisa Bucaria,
Salvatore Lampasona,

Giuseppe Trinceri,
Nino Palermo,

Concetta De Patrizio,
Rosalba Ferrante,
insegnante Angela

Caradonna, Caterina
Ardagna. 

La signora Maria Vivonello  ha festeggiato il suo 80° 
compleanno al ristorante pizzeria Alba Chiara

Primo anniversario di
matrimonio per Stefy e

Luigi. Auguri dai familiari

45 anni di matrimonio per
Vincenzo Renda e Giuseppa

Schifano

38 anni di matrimonio per
Rosetta e Pino. Auguri da

Stè e Gigi

Fiori d’arancio per Francesca e
Roberto. Auguri dai cugini
Donatella, Paolo, Simona e Antonino

Sebastian Daidone ha festeggiato il suo 12° compleanno  con gli amici

Finalmente hai raggiunto il
meritato traguardo, la pensione.
Adesso puoi fare la nonna a
tempo pieno. Auguri a
Giuseppia da Sandro, Rossella
e Davide.

E’ nata
Annamaria

Rosa. Concerti 
notturni per il

maestro
Rosario?
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Proverbi antichi vestiti di nuovo di Giovanni Loiacono

L’amuri chi nun veni di lu cori
è comu la ‘nzalata senza sali!

Cu lu veru amuri, a longa strata,
si mancia sali senza la ‘nzalata!

Amuri è amuri, nun è broru di ciciri!
Li ‘nnamurati, tra l’ahiai e moru,
pi fari pr estu agghiuttinu pignati
di ciciri cotti cu tuttu lu br oru!

Cu l’avvucati cu vinci perdi,
e cu perdi straperdi!

Si po’ vinciri senza l’avvucatu,
ma quannu tu ti scontri cu lu Statu
anchi si sbatti li tò corna a muru

stai tranquillu, straperdi di sicuru!

Lu sabatu si chiama allegracori,
biatu cu avi bedda la mugghieri,

cu l’avi bedda ci ridi lu cori,
cu l’avi ladia è chinu di pinseri
e spera chi lu sabatu nun veni
pi nun chiànciri tutti li so peni!

Ma ‘na cosa appari troppu strana:
chi fannu l’atri jorna da simana?

Quannu lu attu un c’è
li surci abballanu!
Senza lu mastru

li picciotti sparlanu!
Si manca lu camperi

nun travagghia ‘u jurnateri!
Sutta di unu si ni tocca stari

nun videmu l’ura di scappari!

L’ovu chiù coci chiù duru addiventa!
E puru c’è cu è chi s’accuntenta,
facennu pi tant’anni ‘u deputatu,
d’aviri focu sutta e d’ogni latu!

Pari ch’è prontu e ‘nveci un coci mai:
a la fini avi la testa accussì dura
chi rumpiccilla tu nun ci la fai

mancu si ci la sbatti mura mura!


