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La mia generazione ha perso...
di Claudia Marchetti

CIL ORSIVO

La mia generazione ha perso, diceva Gaber. Aveva
profondamente ragione sotto ogni punto di vista. Il
punto, quello che ci interessa in questo momento
storico-culturale - se di cultura si può parlare -
sono i recenti atti di bullismo che hanno colpito la
città di Marsala. [ ... ] 

...continua in quarta

PETROSINO

N
on  sarebbe stato il temporale violento che si
è abbattuto su Marsala lo scorso fine settimana
a mandare in tilt la linea telefonica di alcuni

uffici dell'Asp di Marsala. Casomai il cattivo tempo
ha contribuito ad aggravare la situazione. Da mesi,
come ci riferiscono fonti interne agli uffici preposti,
la linea telefonica è guasta negli ambulatori dell'Asp
di Marsala in via Colocasio, dove si trovano il Sert, la
Neuropsichiatria Infantile e il Centro di Salute Men-
tale. Ma, fatto se è possibile ancora più grave, la linea
è interrotta anche nell'adiacente Guardia Medica. Re-
parto questo che viene interpellato spesso in ore not-
turne dai cittadini che ritengono di avere bisogno di
assistenza sanitaria. A denunciare la situazione di
grave disagio, sia per gli utenti ma per gli stessi medici
e paramedici, sono i dirigenti dei vari servizi ed in par-

ticolare quello che riguarda le persone con problemi
di salute mentale o tossicodipendenza. “Si arriva al
paradosso – ci è stato riferito – che se un cittadino ha
bisogno di un nostro intervento deve contattare il cen-
tralino dell'ospedale Paolo Borsellino da dove siamo
raggiunti attraverso le nostre utenze telefoniche pri-
vate”. In caso di emergenze (per esempio un Tso), non
si può dare un aiuto immediato ai pazienti a alle loro
famiglie. Le linee telefoniche sarebbero saltate a causa
di alcune infiltrazioni d'acqua che hanno danneggiato
i cavi scoperti durante i lavori realizzati per la condotta
fognaria. Siamo nel campo delle ipotesi visto che né
l'Asp né tanto meno il comune hanno ritenuto oppor-
tuno intervenire ufficilamente. Nelle scorse settimane
l'edificio in cui queste strutture sono ospitate ha regi-
strato l'intervento dei Vigili del Fuoco per il cedimento

di alcuni cornicioni. La via Armando Diaz nel tratto
interessato, risulta ancora chiusa al traffico. Anche di-
versi nostri lettori ci hanno segnalato il disservizio.
Abbiamo provato a metterci in contatto almeno con la
Guardia Medica ma il telefono risulta sempre occu-
pato. Chiaramente è guasto. A seguito di diverse sol-
lecitazioni fatte alla compagnia telefonica che fino a
questo momento non è intervenuta, l'ASP farebbe
bene a pensare di sostituirla. 

L
a notizia era nell’aria, ma
adesso acquisisce i crismi del-
l’ufficialità: il sindaco Ga-

spare Giacalone ha sottoscritto una
determina che dispone una profonda
revisione della burocrazia munici-
pale. “Di concerto con la Giunta –
annuncia il primo cittadino petrosi-

leno - ho proceduto a riorganizzare
l’intera macchina organizzativa del
Comune. Un cambiamento massiccio
e senza precedenti di tutta la strut-
tura, che riguarda sia i vertici che i
vari uffici comunali. Da una parte, lo
snellimento dell’organigramma con
la riduzione del numero dei capi set-

tore. Dall’altra parte, una rotazione
per diversi dipendenti comunali, in
linea con la legge anti-corruzione.
L’obiettivo è quello di dare maggiore
efficienza, crescita professionale e
trasparenza. Si cambia, così”. Alla
luce della determina sottoscritta, il
settore I (Affari generali e Servizi so-

ciali) sarà guidato da Francesco Pel-
legrino. Il settore IV (Pubblica istru-
zione, Sport, Turismo e Attività
legali) avrà come dirigente  Michela
Giannone, che in precedenza guidava
anche i servizi sociali. [ ... ]                   

...continua in quarta

Il caso del II e III settore: “Al momento – afferma il sindaco - non vi sono dipendenti di estrema fiducia”

Rotazione dei dirigenti, “Più efficienza e trasparenza” 

MARSALA Tutti gli uffici domiciliati nel 'ex ospedale (Sert, Salute Mentale e Neuropsichiatria infantile) risultano non contattabili

Guasta la linea di diversi reparti dell'Asp,
la guardia medica da mesi senza telefono
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CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ La mia generazione
ha perso... ] - Un ra-
gazzo è stato picchiato
a sangue da un altro
coetaneo, all'interno di
un gruppo, probabil-
mente un branco.
Quello che i miei occhi
vedono, al momento, è
un ragazzo in un letto
d'ospedale con gravi
danni fisici ed un altro
tratto in arresto dai Ca-
rabinieri, con l'obbligo
di dimora e di presen-
tarsi in Polizia Giudi-
ziaria. I miei occhi
vedono due ragazzi se-
gnati - da vittima e da
carnefice - nel loro per-
corso di giovani uo-
mini, in una società che
già li ha etichettati
come il reato che, per
parte, li vede coinvolti:
il bullismo. Non è che il
"branco" non fosse mai
esistito, anzi. Ai tempi
dei nostri nonni, dei no-
stri padri, la legge della
strada era severa: un
errore, un tiro mancino,
una debolezza, e ti ri-
trovavi con un occhio
nero. La legge del più
forte ha sempre domi-
nato la cultura patriar-
cale, giungendo ai
giorni nostri nella veste
di vero e proprio al-
larme sociale. Dati Istat
hanno rivelato che un
adolescente su due è
vittima di bullismo nelle
sue varie forme. Il pe-
riodo più critico va
dagli 11 ai 17 anni. Non
sto qui, non essendo
psicologa o psicotera-
peuta, a spiegare cosa
determina il bullismo,
ma sicuramente la
colpa è dei modelli
comportamentali e di
crescita, ciò che cir-
conda l'ambiente in cui
nasce e cresce un bam-

bino. Ciò vale sia per la
vittima che per il bullo.
Abbiamo fallito, è evi-
dente. Ha fallito la fa-
miglia, l'educazione
genitoriale alle prese
con i problemi quoti-
diani, il lavoro, le corse
contro il tempo. Geni-
tori peggio dei loro
figli, col naso sul cellu-
lare a scorrere Face-
book e i "Bungiorno a
te" spammati su what-
sapp. Qualche volta do-
vrebbero alzarli anche
loro gli occhi sui figli.
Ha fallito il sistema
scolastico, sempre più
digitalizzato, "gemel-
lato", perso tra mille
progetti europei, i cui
docenti sono sull'orlo di
una crisi di nervi per
via del caos di concorsi,
graduatorie, nuovi
bandi e chi più ne ha
più ne metta. Per le
grandi possibilità che
oggi il mondo offre, do-
vremmo essere tutti
scienziati ed invece riu-
sciamo ad utilizzarne sì
e no il 20% e il più delle
volte male. Fattori che
assorbono e condizio-
nano ormai ogni
aspetto della nostra
vita. Come ho già detto,
quello che dovremmo
fare è alzare gli occhi e
preoccuparci di ciò che
abbiamo intorno. Que-
sto "è il potere dei più
buoni", diceva sempre il
buon Gaber. Io mi per-
metto di sostituire, per
età e tempi storici, l'au-
siliare con la congiun-
zione, ponendo una
domanda: "e il potere
dei più buoni"? Che
fine ha fatto il potere
dei più buoni? Non è
(più) un mondo per de-
boli.

CRONACA

H
a avuto un ulteriore epilogo la vicenda del pestag-
gio da parte di un gruppo di ragazzi ai danni di
un coetaneo, avvenuta domenica scorsa a Mar-

sala. Adesso il comunicato ufficiale dei Carabinieri che
ne annuncia l'arresto di un giovane che ha provocato la
brutale aggressione: G. A. di 20 anni. Alla base del pe-
staggio, un rancore dovuto ad una lite per futili motivi ve-
rificatasi la sera precedente in un locale della periferia
marsalese. Il tutto è avvenuto al Parco Salinella, sotto gli
occhi increduli dei passanti che, alla vista di quanto stava
accadendo, hanno immediatamente allertato i militari
dell’Arma dei Carabinieri. L’equipaggio dell’Aliquota
Radiomobile, alle dipendenze del Luogotenente Antonio
Pipitone, sopraggiunto poco dopo, trovava la giovane vit-
tima F. B., riversa a terra con il volto tumefatto e coperto

di sangue, mentre l’aggressore si era dileguato pochi
istanti prima a bordo della sua autovettura. Mentre il mal-
capitato veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso
dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, i militari del-
l’Arma, seguendo le indicazioni e la descrizione dell’ag-
gressore fornita dai testimoni, si mettevano subito alla
ricerca. Lo stesso, veniva rintracciato poco dopo a bordo
della sua autovettura che riportava ancora tracce di sangue
e di segni del pestaggio appena consumato. G. A., dunque,
in virtù delle gravi lesioni provocate alla vittima, veniva
dichiarato in stato di arresto e condotto presso la Villa
Araba per espletare le formalità di rito. Ieri mattina, il GIP
del Tribunale lilybetano, ha convalidato l’arresto operato
dai militari della Compagnia di Marsala, stabilendo per il
giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel co-

mune di residenza e l’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria. E' stato identificato dai Carabinieri anche l’ac-
compagnatore di G. A., il quale non ha preso parte all’ag-
gressione e la cui posizione è attualmente al vaglio
dell’Autorità Giudiziaria.

Obbligo di dimora e di presentarsi in pg per il ventenne che ha massacrato di botte un altro giovane

Arrestato il giovane che ha pestato un coetaneo

SERVIZI

“A
limenti e salute” è il titolo di un depliant sulla
tutela della salute dei consumatori che è stato
promosso dal Dipartimento di Prevenzione

Veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani,
diretto da Diego Todaro,  nell’ambito di una campagna di
promozione, comunicazione e informazione in materia di
sicurezza alimentare. Un opuscolo di 16 pagine, rivolto
essenzialmente ai consumatori, di cui sono già in distri-
buzione le prime tremila copie, reperibili in tutti gli uffici
periferici del Dipartimento Veterinario dell’ASP e che,

tramite il provveditorato, saranno distribuiti anche nelle
scuole. “Il tema della sicurezza alimentare - spiega  Sal-
vatore Requirez, direttore sanitario dell’ASP - rappresenta
uno dei cardini fondamentali nei percorsi previsti dal
Piano Regionale della Prevenzione dell’assessorato alla
Salute. In questo ambito l'ASP di Trapani recepisce le in-
dicazioni del Programma Regionale FED (Formazione,
Educazione, Dieta), avviando un programma di comuni-
cazione semplice, trasversale e completa che, partendo da
logiche di educazione sanitaria, punta direttamente all'in-

nalzamento dei livelli di sicurezza degli alimenti più fre-
quentemente consumati dalla popolazione, certa che que-
sto meccanismo di informazione costituisca un efficace
esempio di prevenzione primaria delle principali patologie
a larga diffusione e ad andamento sia acuto che cronico".
Nel depliant si troveranno informazioni utili su come pre-
venire le tossicosi alimentari, sui pericoli negli alimenti,
sulla loro conservazione, sulle buone pratiche igieniche,
su come riconoscere gli operatori del settore, sui possibili
rischi di alcuni alimenti.

Promosso dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Asp, contiene informazioni utili sui pericoli nei cibi

Un opuscolo nei presidi sanitari per la tutela alimentare

ENERGIA

U
n excursus su tutte le fasi
della riscossione delle
entrate dei comuni. Di

questo si è dibattuto ieri a Mar-
sala, nel corso del convegno pro-
mosso da ANUTEL e IFEL. A
portare il saluto dell'Amministra-
zione Di Girolamo è stato il vice
sindaco Agostino Licari che si è
soffermato sull'importanza della
formazione del personale, l'effi-
cienza del servizio riscossione
nel contrasto all'evasione, l'im-
moralità dei condoni. I lavori nel

Complesso San Pietro - coordi-
nati dal vicedirigente Filippo An-
gileri (Settore Finanze e Tributi
del Comune di Marsala) e com-
ponente della Giunta esecutiva
A.N.U.T.E.L. - sono poi prose-
guiti con la relazione dell'esperto
tributario Enrico Cecchin. Que-
sti, in particolare, ha richiamato
l'attenzione alle questioni appli-
cative più importanti e com-
plesse che la riscossione delle
entrate pone di fronte agli opera-
tori del settore. 

Tra i relatori il vice sindaco

Riscossione entrate,
convegno a Marsala

L
'Assessorato comunale alle Politiche Sociali rende noto che la Regione siciliana
ha delineato le modalità di erogazione del contributo alle spese sostenute dalle
famiglie per le adozioni internazionali. L'istanza deve essere presentata ai Servizi

Sociali di via Falcone (Sappusi) entro il prossimo 31 ottobre: sarà poi cura dell'Ufficio
comunale trasmettere l'elenco degli aventi diritto al Dipartimento regionale della Fami-
glia, cui compete l'erogazione del contributo.

Adozioni internazioni, c'è contributo

V
enerdì prossimo, 19 ottobre, si svolgerà a Marsala un seminario di formazione
che ha per tema "Armonizzazione contabile e rilievi Corte dei Conti". Nel Com-
plesso San Pietro, i lavori avranno inizio alle ore 9 con i saluti istituzionali del

sindaco Alberto Di Girolamo, Nino D'Asero (presidente AICCRE Sicilia) e Bernardo
Triolo (segretario generale del Comune di Marsala). Poi la relazione di Maurizio Delfino,
esperto di finanza locale. La partecipazione al seminario - rivolto a funzionari e dipen-
denti degli Enti locali, nonchè a dottori commercialisti e revisori dei conti - comporta il
conseguimento di sette crediti formativi. Diversi gli argomenti in trattazione, cui seguirà
nel primo pomeriggio un dibattito. 

A S. Pietro seminario su contabilità enti

C
ombattere la povertà educativa, formare i
formatori e creare percorsi di condivi-
sione. Su questi tre pilastri si fonda il Pro-

getto "Infanzia in Gioco" che prende il via nel
trapanese grazie alla collaborazione di 21 partner
guidati dalla cooperativa sociale HumanaMente
onlus, un progetto selezionato dall’impresa so-
ciale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile, con
l’obiettivo di fornire una serie di servizi alle fa-
miglie che mettano al centro il valore dell’infan-
zia e l’esperienza della genitorialità come
elemento da condividere con la comunità. L’im-
presa sociale "Con i Bambini", ha finanziato il
progetto per un valore di 600mila euro all’in-
terno del Bando “Prima Infanzia”, rivolto alle or-

ganizzazioni del Terzo settore e al mondo della
Scuola. Solo con questo bando sono stati soste-
nuti 80 progetti, per 62,2 milioni di euro. Il pro-
getto ha avviato l’apertura di sei spazi di crescita
per genitori e figli, luoghi di incontro dove vi-
vere un percorso di condivisione con altre fami-
glie, nei comuni di Erice, Salemi, Marsala,
Mazara del Vallo, Alcamo e Pantelleria.

“Infanzia in gioco”, anche a Marsala un luogo d'incontro
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INIZIATIVE

Ve
nerdì 19 e sabato 20 ottobre, si terrà presso
l'Hotel Baglio Basile di Petrosino il Con-
gresso regionale dell'Associazione Nazio-

nale Dentisti Italiani. All'evento, che ha già fatto
registrare il tutto esaurito presso la struttura alber-
ghiera, si aspettano circa 300 partecipanti, tra congres-
sisti, espositori, relatori e dirigenti ANDI provenienti
da tutta Italia. Il Congresso sarà suddiviso in 3 ses-
sioni: quella principale, con la presenza di 17 relatori,
avrà avvio alle ore 14, con il saluto delle autorità; ci
sarà inoltre un corso precongressuale, rivolto agli Andi

Young, con la presenza di due relatori, che si svolgerà
venerdì 19 mattina; infine una sessione dedicata agli
Igienisti, che si svolgerà nella mattinata di sabato 20
ottobre, con la presenza di 4 relatori.  Contemporanea-
mente ai lavori congressuali si svolgerà una mostra
merceologica di aziende di settore, con esposizione
delle ultime novità del mercato odontoiatrico.
L’evento è organizzato dall'Associazione Nazionale
Dentisti Italiani, Dipartimento Regione Sicilia, presie-
duta da Andrea Cannavò, in collaborazione con la se-
zione Provinciale trapanese presieduta da Giuseppe

Cerami. L'evento gode del patrocinio gratuito al-
l'evento la FNOMCEO nazionale, l'ANDI nazionale,
la Fondazione ANDI Onlus, le Università degli Studi
di Palermo, Catania e Messina e l'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Trapani. Tra le autorità pre-
senti: il Presidente nazionale ANDI Carlo Ghirlanda,
il Presidente nazionale della Commissione Albo
Odontoiatri Raffaele Iandolo ed il Presidente dell'Or-
dine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trapani,
Rino Ferrari. Il Congresso rientra tra gli eventi profes-
sionali accreditati. 

Professionalità dell'odontoiatria e dirigenti ANDI si ritroveranno  nel fine settimana

A Petrosino il Congresso regionale dei Dentisti Italiani

SCUOLA

A 
Marsala gli studenti
del college “Anna
Frank” di Morieres

Les Avignone, gemellati con il
Liceo “Pascasino”, che ricam-
biano la visita dei colleghi mar-
salesi del marzo scorso in
Francia. Ieri mattina, le due sco-
laresche hanno incontrato il sin-
daco Alberto Di Girolamo a
Palazzo Municipale, presente
anche l'assessore Anna Maria

Angileri. Gli studenti avignonesi
erano accompagnati dalle do-
centi Murielle Margese Caserta
e Hyvert Letitia; quelli marsalesi
dalle professoresse Maria Stella
Caruso e Annemarie Mezzo.
Cultura, storia, arte e gastrono-
mia i temi su cui i due Istituti
hanno intessuto il gemellaggio
che, ora, proseguirà con escur-
sioni nel territorio e attività al
Liceo diretto dalla Angileri.

Ricevuti dal sindaco nell'ambito di un gemellaggio tra il Liceo marsalese ed il college "Anna Frank"

Studenti di Avignone e del "Pascasino" al Municipio

EVENTI

N
el  mese di settembre,  il  M.A.C.
Movimento  Apostolico Ciechi,
ha partecipato ad una serata di

beneficenza offerta in suo onore dal Co-
mandante uscente, il Colonnello Pilota
Salvatore Ferrara in occasione del cam-
bio al vertice, presso il 37° Stormo della
Base Aerea di Trapani-Birgi, in presenza
delle più alte cariche militari e dei rap-
presentanti delle istituzioni e le loro ri-
spettive famiglie, i membri del

Movimento hanno partecipato alla “Vin
d’honneur” del Comandante Ferrara al
Colonnello entrante il Pilota Mauro
Gnutti. E' stato il Movimento, in realtà,
a regalare due importanti momenti ai mi-
litari completamente al buio all’inizio e
alla fine del cocktail in cui il Presidente
Antonio Struppa ed il Consigliere del-
l'U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi e Ipo-
vedenti) hanno servito le più alte cariche,
tra cui, oltre al Generale di Divisione

Aerea Silvano Frigerio e ai Comandanti
delle Forze Armate e di Polizia, il Pre-
fetto e i sindaci di Marsala e di Trapani.
"L’intento è stato quello di far entrare,
anche se per brevi attimi, tutti i parteci-
panti nella dimensione di chi non vede",
ha affermato Antonella D'Angelo, psico-
loga del M.A.C.. I militari che, nono-
stante l'abitudine ad avere tutto sotto
controllo, si sono lasciati andare e gui-
dare dai volontari del Movimento Ciechi

tanto da chiedere, a fine serata, di ripe-
tere l'esperienza altamente sensoriale.
Nel corso dell'evento sono stati donati
dei fondi al M.A.C. - raccolti in maniera
solidale - per l’acquisto di un computer
per ipovedenti. U.I.C.I e M.A.C. erano
presenti anche con il vice   Carla Lipari,
la Consigliera Linda Pellegrino, il Segre-
tario Francesco Giannone. 

Nel corso della cerimonia di cambio al vertice i militari vengono serviti al buio dai volontari M.A.C.

Il Movimento Ciechi "spegne le luci" del 37° Stormo

ASSOCIAZIONI

I
Fratelli della Costa, da quasi sessan-
t'anni presenti nel territorio lilybetano,
hanno festeggiato a Trieste, in occa-

sione della 50° Barcolana, la nascita della
“Tavola di Mozia”: con una votazione ple-
biscitaria, il Consiglio Grande e Generale
della Fratellanza ha sancito la messa in
cantiere della nuova Tavola, guidata dal
Lgt. Sonia Luisi in collaborazione con lo
Scrivano Piero Pellegrino, già Luogote-
nente della Tavola di Marsala. Gli aspi-
ranti Fratelli sono Giuseppe Genna,
Gaspare D'Alberti, Bruno Di Marco,
Mirco Giacalone, Peppe Pulizzi, Emma-

nuel Renaux e Pietro Chirco. Porta lustro
alla nuova Tavola la presenza dell'Amba-
sciatore di Fratellanza, il Fratello Carlo
Pellegrino, già fondatore e Luogotenente
della Tavola di Marsala. Molto nutrito il
programma delle attività che verranno vis-
sute: convegni su archeologia subacquea,
biologia marina e storia della pirateria
sulle nostre coste, mostre fotografiche,
pittoriche e presentazione di libri di artisti
che cantano il mare, sensibilizzazione e
pulizia delle coste, attività sul mare, come
regate, veleggiate e incontri con le altre
Tavole nazionali e internazionali: tutte at-

tività che faranno del mare di Mozia un
centro nevralgico di goliardia e cultura
marina del Mediterraneo, come Mozia e
lo Stagnone lo furono ai tempi dei Fenici.
In un mondo in cui sembrano dover re-
gnare soltanto l’egoismo e l’indifferenza,
la Fratellanza della Costa è come un faro
che guida la rotta della nave, offrendo il
conforto di una visione dell’esistenza in
cui l’individuo, di fronte all’immensità
del mare, possa ritrovare dentro di sé quei
profondi valori spirituali che lo esortino a
seguire sempre più nobili ideali di vita.

Nata nel corso della 50° Barcolata di Trieste si propone di realizzare convegni sull'ecosistema locale ed altri eventi

I Fratelli della Costa fondano la Tavola di Mozia per la tutela del litorale

A
l Cinema Golden di Marsala arriva il
film del duo comico siciliano "I Soldi
Spicci" dal titolo "La Fuitina Sba-

gliata" alle ore 18, 20 e 22. La storia di Romeo
e Giulietta è esattamente al contrario: due fa-
miglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e
i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede
e fidanzati storici, che si odiano e non vo-
gliono saperne di stare insieme. Quando ritor-
nano a casa, i due trovano una situazione
idilliaca: l'amicizia fra le loro famiglie è ce-
mentata a tal punto che si sono addirittura
unite negli affari. Da qui parte un gioco di
equivoci esilarante... 

Cinema Golden, in sala
il film dei "Soldi Spicci"
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L
’Istituto Comprensivo
“Mario Nuccio” di Mar-
sala ospiterà anche

quest’anno il Centro Calcistico
di base gratuito per le bambine
dai 5 a i 14 anni. Le ragazze del
Marsala femminile si ritrove-
ranno il lunedì, il mercoledì e il
sabato dalle 15.30 alle 17.00. In
settimana, infatti, è stato firmato
un protocollo d’intesa tra il pre-
sidente del lilybetano Giuseppe
Chirco e la preside della scuola
Maria Parrinello. Novità di que-
st’anno, l’apertura di un polo
femminile a Mazara del Vallo
grazie ad un accordo di collabo-
razione con la Polisportiva Ara-
zam che ospiterà, insieme ai
corsi maschili diretti da Marco
Anteri, i corsi femminili, all’in-

terno del nuovo campetto comu-
nale. Gli allenamenti si svolge-
ranno il martedì e il giovedì a
partire dalle 15.30. In pro-
gramma, inoltre, due open day. A
Marsala lunedì 22 e lunedì 29 ot-

tobre alle ore 15.30 presso l’isti-
tuto comprensivo “Mario Nuc-
cio”, a Mazara del Vallo martedì
5 novembre alle ore 15.30 presso
il campetto comunale.

D
a Trento un K.O.
esterno. Ma con la Sigel
Marsala che si è approc-

ciata al match con agonismo e,
cosa più importante, tenendo
testa alle gialloblu di casa.
Dando l'impressione di non sfi-
gurare. A questa affermazione
fanno eco le dichiarazioni del di-
rettore sportivo Maurizio Bu-
scaino che spiega: "La gara di
Trento ci ha visto uscire sconfitti
al culmine di tre set tirati. Il pun-
teggio di ogni singolo parziale
infatti parla chiaro". Ed ancora:
"Trentino non è l'ultimo arrivato,
ma milita da varie stagioni in
serie A. Abbiamo affrontato una
signora squadra, considerata
dagli addetti ai lavori in lizza per
la vittoria finale". Gli si chiede
dell'avvio di stagione delle gio-
vani Salvestrini e Fucka: "Lara
Salvestrini sta dimostrando di
poter fare la serie A. Coach Bar-
bieri è molto soddisfatto fino a
qui e la tiene in grande conside-
razione. A Trento, come pure al-

l'esordio, non ha fatto rimpian-
gere la straniera Brzezinska. Ot-
time le percentuali in ricezione e
bene ha fatto in fase realizzativa.
Meglio di così....Tatjiana
(Fucka) è il dopo-Furlan. E'la
centrale chiamata a sostituirla
per carattestiche. Siamo contenti
delle prestazioni offerte e, in
particolare, dello score fatto re-
gistrare nella sfida di sabato
scorso col 75% in attacco, met-
tendo insieme 14 punti". Chiu-

sura con due parole sulla schiac-
ciatrice polacca Brzezisnka, ul-
timo arrivo dal mercato:
"Purtroppo mentre preparavamo
in palestra la prima trasferta di
stagione è stata vittima di un in-
fortunio. Smentisco categorica-
mente altre interpretazioni. Si è
preferito quindi tenerla a riposo
piuttosto che pregiudicarne il
corretto recupero. L'obiettivo è
averla a disposizione per il pros-
simo nostro impegno ufficiale".

L'Istituto Compresivo e la società calcistica insieme per formare un vivaioCALCIO FEMMINILE

Alla "M. Nuccio" Centro Calcistico
per le giovanissime atlete

E
’ iniziato il countdown in vista della sfida
di domenica pomeriggio con il Bari (fischio
di inizio alle 14.30 per andare incontro alle

esigenze della compagine ospite). Il Marsala Cal-
cio, infatti, ha già annunciato che in occasione di
questa affascinante partita è stata indetta la Gior-
nata Azzurra. Tutti gli abbonamenti e le tessere di
favore non saranno valide per l’accesso allo stadio
e, già da ieri e fino a sabato, è possibile acquistare
in prevendita il biglietto, oltre che nei consueti
punti, anche presso il botteghino del “Nino Lom-
bardo Angotta” dalla 17,00 alle 18,00. Contestual-
mente la società, per agevolare l’arrivo degli ultrà
pugliesi a Capo Boeo (previsti da 300 a 400 soste-
nitori), ha inviato a Bari i tagliandi d’ingresso che
sarà possibile acquistare presso il punto vendita
autorizzato “Bari Point”. Il prezzo per accedere nel
settore ospiti è di € 10,00 (1 euro di prevendita).
Questi, invece, gli altri prezzi: € 12,00 in tribuna,
€ 8,00 in gradinata, € 5,00 in curva e ridotto tri-
buna (donne e ragazzi dai 12 ai 18 anni), € 2,50 ri-
dotto curva per studenti dai 12 ai 18 anni e, infine,
ingresso gratuito per i minori di 12 anni. 

Tutti allo Stadio per supportare gli azzurri. Si apprestano ad arrivare circa 500 tifosi baresiCALCIO

Il Municipale si prepara alla
Giornata Azzurra contro il Bari

Il direttore sportivo applaude le avversarie e tira una somma di quanto il Marsala ha fatto finoraVOLLEY

Dopo la sconfitta di Trento parla il
ds Buscaino: "Una signora squadra"

[ Rotazione dei dirigenti, “Più efficienza e tra-
sparenza” ] - Il settore V (Urbanistica, Con-
dono, Abusivismo edilizio e Suap) avrà come
responsabile l’architetto Vito Laudicina, che as-
sume ad interim del settore II (Programmazione
finanziaria e Risorse umane) e del settore III
(Lavori pubblici, Patrimonio e Manutentivo),
precedentemente guidati da Dorotea Giacalone
e Vincenzo Tumbarello. Nell’atto sottoscritto il
sindaco sottolinea che si è riservato di effettuare
in un secondo momento la nomina dei dirigenti
del II e del III settore, “stante che alla data di
adozione del presente provvedimento non vi
sono dipendenti di estrema fiducia da assegnare
al vertice del settore finanziario e Lavori Pub-
blici”. Alla guida del servizio di Polizia Muni-
cipale è invece stato confermato il commissario
capo Giuseppe Pace. L’ingegnere Vincenzo
Tumbarello, infine, è stato designato responsa-

bile della Centrale Unica di Committenza. Con-
testualmente, la Giunta Comunale ha approvato
una delibera che dà mandato al segretario gene-
rale Andrea Giacalone di adottare gli atti neces-
sari per procedere alla mobilità interna dei
dipendenti dell’ente, al fine di ottenere una più
consona ed efficiente allocazione del personale
comunale. La riorganizzazione della burocrazia
comunale, come noto, rientra nelle prerogative
dei sindaci. Tuttavia, appare evidente come nelle
scelte di Gaspare Giacalone abbiano pesato
anche le vicende dallo stesso denunciate in que-
ste ultime settimane (decreti ingiuntivi, ritardi
nei pagamenti Inps e criticità nel servizio di as-
sistenza all’autonomia e alla comunicazione), da
cui trapelava uno strappo nel rapporto fiduciario
tra il sindaco e i responsabili di alcuni settori
comunali. [ vincenzo figlioli ]


