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Qualcosa di sinistra
di Gaspare De Blasi

CIL ORSIVO

N
oi amiamo il cinema. Siamo cresciuti a
pane e Impero, quando oltre al locale di
Porta Nuova c'erano altri 5 (almeno)

posti dove ogni sera andare a passare un paio di
ore a guardare un film. Magari erano brutti, ma
ci andavamo lo stesso. Poi il mondo è cambiato
e ora ce li vediamo a casa sulle varie piatta-
forme (e sono magari brutti lo stesso). Ci inna-
morammo di registi dei quali aspettavamo
ansiosamente che uscisse la “prossima” opera.
Ci piaceva (e ci piace ancora) Nanni Moretti re-
gista che conoscemmo da “Ecce Bombo” in poi.
Oltre al suo lavoro Moretti è stato qualificato
come un intellettuale di sinistra. Sono rare le sue
apparizioni pubbliche per cui abbiamo guardato
con interesse (e ce ne vuole a guardare Fazio...)
il suo intervento a Che tempo che fa. Non solo il
suo ultimo lavoro ci interessava ma anche cono-
scere il suo parere sull’attuale situazione della
politica italiana. Immaginavamo che, coerente-
mente con la sua intellettualità che lo ha sempre
contraddistinto, avrebbe sferzato qualche “frec-
ciatona” alla sinistra e in particolare al partito
che per sua ammissione ha votato: il Pd. Ci è
sembrato di capire che il grande regista abbia
addebitato al suo partito un solo errore: la man-
cata approvazione dello Ius soli. Da Nanni Mo-
retti avremmo pensato di pretendere di più.
Avremmo pensato che da elettore avrebbe chiesto
conto al Pd per i tanti errori compiuti di recente.
Andiamo, come si dice, a braccio: a Moretti
piace la Buona scuola?  E che ne pensa del Jobs
act? E lui chiederebbe al gruppo dirigente de-
mocratico perché e come si è inimicato un sim-
bolo della sinistra storica come l’Anpi?
Potremmo continuare passando dalla chiusura
dell’Unità, fino al divisivo referendum costitu-
zionale. Ci verrebbe da scrivere che non  sono
fatti nostri ma del regista. Ma non è così, ci in-
teressa e ci sarebbe ancora di più interessato co-
noscere il pensiero di Nanni Moretti del quale
ricordiamo le posizioni politiche all'interno dei
film Caro Diario e Palombella Rossa nei quali
ci ricordava che “le parole sono importanti”. E
che dire di Aprile e del proverbiale “D’Alema,
di’ qualcosa di sinistra.” Credo che il cinema
italiano abbia bisogno del Nanni Moretti regista.
Al contempo l’Italia avrebbe gran bisogno di un
nuovo “ceto” di intellettuali. Per questo vorrei
che Nanni Moretti salisse ancora una volta su un
palco e ripetesse, nuovamente, quella frase che
scosse i vertici della sinistra di un tempo: “Con
questa classe dirigente non vinceremo mai!”. E
invece, speriamo che non sia così, dobbiamo ac-
cettare probabilmente il fatto che, se il Nanni
Moretti di allora incontrasse il Moretti di oggi,
rivolgerebbe a se stesso il monito: “Nanni, di’
qualcosa di sinistra”.

POLITICA

Seduta molto “tecnica” quella di mercoledì
sera al consiglio comunale di Marsala. Prima
però l'immancabile polemica che questa vola

è partita dalla scranno più alto del Massimo Con-

sesso Civico. “Il Consiglio comunale non è stato
coinvolto ed invitato nelle giuste forme istituzionali
– ha detto Enzo Sturiano riguardo alla riapertura
della sede anagrafica di contrada Bosco –. Siamo

stati mortificati nel nostro ruolo. L'amministrazione
ha palesato una mancanza di rispetto verso questo
Organo”. [ ... ]

...continua in quarta

Consiglio comunale: nessuna delibera approvata. Si torna in aula il 13
Il presidente Enzo Sturiano attacca: “Sull'inaugurazione della sede di Bosco l'amministrazione ci ha mortificato”

REGIONE

Sono state approvate, alle 6.30 di ieri mattina, le
variazioni del Bilancio della Regione siciliana.
Una sessione fiume per trovare l’accordo in

Commissione Bilancio con le opposizioni, dure a mol-
lare e che hanno più volte bocciato i provvedimenti in
Assemblea. Adesso, approderà all'Ars il ddl sulle va-
riazioni di bilancio per essere incardinato e discusso

successivamente. Diversi i malcontenti di 5 Stelle e del
PD, che avevano definito la manovra iniqua, "... che ta-
glia previsioni di spesa fondamentali in maniera scrite-
riata, anche in violazione delle ordinarie procedure
parlamentari” come ha affermato il capogruppo del Pd
all'Ars, Giuseppe Lupo. Il ddl prevede un fondo per i
comuni in dissesto e per l'ex provincia di Siracusa. I re-

stanti 10 milioni del fondo verranno ripartiti in rela-
zione al numero di abitanti, per il 20% ai Liberi Con-
sorzi siciliani e per l'80% ai comuni in dissesto. Una
cifra irrisoria considerando che, Siracusa a parte che ha
già dichiarato lo stato di default, tutte le ex Province
stanno sfiorando il tracollo. [ ... ]

...continua in quarta

L'Ars approva le variazioni di Bilancio, le Ipab dovranno attendere
Il futuro della Casa di Riposo marsalese resta incerto come quello dei Corsorzi di Bonifica. Restano le premialità per i virtuosi della differenziata
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SOCIALE

Tra solidarietà e politica, torna anche quest’anno a
Marsala la Mostra del Commercio Equo e Soli-
dale, giunta alla sua 35esima edizione. Dall’8 al 23

dicembre, nella tradizionale sede della Chiesa di San Pie-
tro (in via XI Maggio), sarà possibile acquistare prodotti
rappresentativi delle culture e dei mercati dell’Africa o
dell’America Latina, secondo un rito che è ormai diven-
tato un appuntamento storico per tanti marsalesi. All’in-
terno della mostra saranno esposti anche gli scatti
fotografici realizzati dal missionario comboniano Mario
Pellegrino nel Sud Sudan. “Oggi – spiega il sacerdote
marsalese – si parla tanto dei fratelli migranti che scap-
pano dalle guerre. Personalmente, ho avuto il dono di
poter vedere con i miei occhi quello che succede nel Sud
Sudan e posso dire che vivere in guerra significa vivere
all’inferno”. Il ricavato della Mostra finanzierà la realiz-
zazione di una biblioteca presso il villaggio di Nyal, par-

ticolarmente osteggiato dal governo locale che per punire
le ribellioni dei residenti impedisce loro di studiare. Tant’è
che, come spiega ancora Mario Pellegrino, “in un territo-
rio grande come la Sicilia non c’è neanche una scuola se-
condaria”. La Mostra, organizzata come sempre
dall’associazione Amici del Terzo Mondo, è dedicata que-
st’anno a Mimmo Lucano e al progetto Riace. “Si tratta –
spiega il presidente Enzo Zerilli – di un segno di ricono-
scenza per le attività svolte in funzione di una reale inte-
grazione che per 20 anni è esistita a Riace. Personalmente,
faccio fatica a smaltire la grande delusione derivata dalla
decisione del nostro Consiglio comunale di bocciare la
mozione per la cittadinanza onoraria a Lucano. Continuo
ad aspettare che l’amministrazione comunale si pronunci
su questa vicenda”. Durante la Mostra ci sarà anche un
banchetto informativo della Samot onlus, che dedica le
sue attività ai malati oncologici terminali. Prevista, come

lo scorso anno, anche la collaborazione con il Liceo
Scientifico “Pietro Ruggieri”, presente all’iniziativa con
un gruppo di studenti che si alterneranno durante il pe-
riodo di apertura. La Mostra sarà aperta ogni giorno dalle
17 alle 20, nel fine settimana anche dalle 10 alle 13. 

In esposizione anche gli scatti fotografici del missionario comboniano Mario Pellegrino

Commercio Equo e Solidale: torna la Mostra nel segno di Riace

CRONACA

Ancora furti di cavi elettrici.
Questa volta hanno interes-
sato la zona che dal Santuario

di Birgi, procedendo verso il mare,
conducono nell’altra chiesetta dislo-
cata sulla strada comunale. Con due
furti il primo effettuato nella notte fra
lunedì e martedi e l’altro perpetrato

nella notte appenda trascorsa, ignoti
malviventi hanno portato via 1700
metri di cavo elettrico in rame la-
sciando completamente al buio la
zona. Sul posto si sono recati stamani
sia l’assessore ai Lavori Pubblici,
Salvatore Accardi che i tecnici del
Comune. “Oltre al danno che viene

procurato ai beni comunali c’è il di-
sagio per tanti abitanti di Birgi con i
quali ci scusiamo anche si siamo con-
sapevoli di non avere responsabilità –
sottolineano il sindaco Di Girolamo e
l’assessore Accardi -. Due furti nel
volgere di quattro giorni sono difficili
da fronteggiare e ci rammarichiamo

se non riusciremo per la processione
dell’Immacolata di sabato prossimo,
8 dicembre, a garantire la dovuta il-
luminazione pubblica. Da parte no-
stra abbiamo denunciato entrambi i
furti alle autorità competenti ed av-
viato già da subito l’istallazione di
nuovi cavi”. 

Il sindaco Di Girolamo e l'assessore Accardi: "Fatti indecorosi, Immacolata senza illuminazione"

Birgi e litorale al buio, rubati 1700 metri di cavi elettrici

MARSALA

E’ stato collocato in piazza Loggia a Marsala il tra-
dizionale albero di Natale in vista delle prossime
festività. Si tratta di un grosso albero che da do-

mani potrà essere visto con le tradizionali lucine e gli ad-
dobbi di rito. “Quest’anno abbiamo scelto un abete con
la certificazione  per la post piantumazione – ha detto il
sindaco Alberto Di Girolamo -. Siamo convinti che la na-
tura va sempre rispettata. aspettiamo tutti i cittadini per

questo pomeriggio alle 18 per l’accensione dell’albero".
Intanto parallelamente ai preparativi per l’allestimento
dell’albero di Natale in piazza, sono proseguiti i lavori che
prevedono l’istallazione nelle principali via del centro  di
addobbi e luminarie. Intanto questa mattina, alle ore
10.30, in Sala Giunta al Palazzo Municipale, verrà pre-
sentata la manifestazione "Natale in Comune: Marsala in
Festa” realizzata dall’Amministrazione comunale e dal-

l’Associazione Turistica M.T.T. – Pro Loco 2 Marsala. A
presentare l’iniziativa saranno il sindaco Alberto Di Gi-
rolamo e il Presidente della Pro Loco 2.0, Mario Ottoveg-
gio, che presenterà anche il Santa Claus Village che
trasferisce la sua location: dalla Chiesa di Piazza Carmine
a Porta Nuova e Villa Cavallotti. Intanto domani, dovreb-
bero già aprire le cassette di legno che ospiteranno i mer-
catini artigianali natalizi. 

L'accensione oggi pomeriggio alle ore 18. Stamattina la conferenza stampa, al via anche il Santa Claus Villagge

In piazza l'albero di Natale, oggi si presentano le iniziative
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AMarsala, nell’elegante Palazzo
Spanò-Burgio, si inaugura
oggi dalle 18.30, la mostra fo-

tografica del marsalese Max Salvaggio
visitabile fino al 7 gennaio 2019. In
occasione dell’anniversario del vente-
simo anno della sua carriera, il fashion
photographer, decide di mostrare oltre
alle numerose fotografie di moda e
glamour, molte immagini inedite. Una
“fine art gallery” dinamica, che si
evolve in esclusivi eventi che raccon-
tano i venti anni di scatti in giro per il

mondo. La mostra nasce da anni di in-
tenso lavoro e ripercorre le tappe della
sua crescita artistica. Le foto ritrag-
gono corpi femminili, muse ispiratrici
di Salvaggio, simbolo dell’eleganza e
sofisticata velleità, metafora tra pas-
sione per lo scatto e culto dell’estetica,
qualità associate ai più famosi brand
di moda. Il vino, simbolo della Città di
Marsala, sarà co-protagonista di que-
sta “emotional connection” con 4 can-
tine marsalesi che si alterneranno nel
periodo dell'esposizione: Gorghi

Tondi, De Bartoli, Pellegrino e Co-
lomba Bianca. Il percorso fotografico
si articola in 2 sezioni: la prima dedi-
cata all’essere umano, dove il soggetto
fondamentale è la fisicità e la sensua-
lità della donna che si fa un tuttuno
con la natura, e la seconda dedicata ai
luoghi, esposta a cadenza settimanale,
dove il viaggio è il tema centrale,
scandendo i lavori realizzati tra moda,
reportage, landscapes e baskstages in
diversi continenti: Asia, Africa, Eu-
ropa ed Americhe. 

Il noto fashion photographer marsalese racconta in immagini 20 anni di carriera tra moda e reportage

La naturale sensualità nelle foto di Max Salvaggio a Palazzo Burgio

Queste tutte le iniziative nel week end
di Marsala e Petrosino. Nella Città
petrosilena domani, 8 dicembre, si

inaugura L'Albero dei Popoli, con l'accen-
sione dell'albero nella Piazza Santa Maria

SS. delle Grazie, alle ore 19. Nella Città li-
lybetana dal 9 al 16 dicembre Banca Marsa-
lese della Memoria metterà in mostra
"Gemme di Memoria", baratto di libri su
Marsala, mostra di cartoline antiche, proie-

zione video e il documentario su Whitaker.
Il 9 dicembre alle ore 16, presso la Chiesa
Valdese di Marsala si terrà la prima assem-
blea di Arci Arcobaleno a difesa dei più de-
boli e contro ogni discriminazione. Contatti:

Sebastiano Grasso: 334 - 331- 6960. Sempre
il 9, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso il
Centro "Le Rondini" in contrada Berbarello,
la Tombolata "Senza Confini", con quiz e
con momenti di sensibilizzazione coordi-
nato dall'Opera di Religione Mons. Gioac-
chino Di Leo. Lo stesso giorno alle ore 18
al Teatro Impero, la Compagnia Sipario por-

terà in scena Forza Venite Gente, musical
sulla vita di San Francesco d'Assisi. Comin-
ceranno il 9 i festeggiamenti in onore di
Santa Lucia nella Chiesa San Matteo. Lu-
nedì 10 inizierà il Triduo. Lo stesso giorno
alle ore 11.30 alla Scuola "Asta" di Sappusi,
la premiazione del Concorso "Terra senza
mafia".

Tutti gli eventi del week end a Marsala e Petrosino

Torna il Presepe artigianale nella Chiesa
di Santa Maria dell'Itria a Marsala.
Oggi, dopo la messa, alle ore 19, si

inaugurerà all'interno dell'ex convento, realiz-
zato dalle abili mani di Angelina Brignone, che
ha iniziato il lavoro ad ottobre. "Quest'anno il
presepe avrà come tema principale il Vangelo
dell'Infanzia di Luca e Matteo - ci raccontano
Angelina e Padre Vincenzo Consiglio -; si par-
tirà dall'Annunciazione che l'Arcangelo fa a
Maria, attraversando poi diversi momenti: la
partenza dei Magi avvisati dalla Stella Cometa,
il regno di Erode in stile romano, la Città di Be-

tlemme arricchita dai vari lavori, dalla fattoria,
dagli orti, dal fiume che scorre, per finire con
la nascita di Gesù". Il presepe è lavorato a
mano e la Brignone ha utilizzato diversi mate-
riali, dal legno alle stoffe, dai mattoni in cera-
mica antica alle fontane e i loro zampilli
perchè, come diceva Isaia, è simbolo della vita
eterna. Il tutto sotto un grande cielo stellato, con
le luminarie incantevoli ed alcune aree assolu-
tamente inedite. I visitatori potranno seguire il
percorso attraverso delle scritte ad hoc. Il pre-
sepe è visitabile fino al 13 gennaio ogni pome-
riggio. 

Oggi si inaugura il Presepe artigianale all'Itria di Marsala

La festa dell’8 dicembre è, da sempre,  per
la comunità della nostra Contrada “Birgi”,
un momento di fede e di riunioni familiari .
Non posso non  ricordare uno dei Parroci
del passato, tanto fedele alle Tradizioni della
nostra Contrada – Don Peppino Milione –
che, con fervore, raccontava- come una leg-
genda- : “….quando nasce un bambino, la
Mamma lo affida tra le braccia della B.V.
Immacolata la quale lo poggia nel suo “Ar-
cobaleno”, creato come un ponte tra il cielo
e la terra,  per perpetuare un patto d’amore
tra il mondo e l’umanità….fino all’Altis-
simo Onnipotente . Ogni bimbo è un dono
di tenerezza tra i colori di quell’arco- mezzo
cerchio-  come bene regalato da Dio ad ogni
bimbo nato, il quale ha poi come compito,
di completarlo durante la sua vita che si con-
clude con un lampo divino che  lo unisce al
Padre, per ritornare  tra le sue braccia…..”
La devozione verso la Madonna Immaco-
lata è talmente forte, qui a Birgi, come in
tutta la Sicilia, tanto che Papa Pio XII pro-
clamò l’Isola “Feudo di Maria”. Se la
Chiesa promulgò con Pio IX nel 1854 il
dogma dell’Immacolata Concezione, il po-
polo siciliano e l’episcopato locale, già nel
1655, anticiparono i tempi dando quell’ap-
pellativo alla Madonna proclamandola “Pa-
trona della Sicilia”. Ogni 8 dicembre sono
tante le processioni in onore dell’Immaco-
lata che si organizzano, in segno d’Amore e
riconoscenza, in tutti i comuni siciliani. La
festa dell'Immacolata Concezione segna,
dunque, l'inizio ufficiale delle festività nata-

lizie. L'8 dicembre si trasforma, da festeg-
giamento religioso a vera e propria nota
d'apertura per un periodo fatto di eventi e in-
contri dedicati alla magia del Natale. Que-
st'anno, la festa dell'Immacolata coincide
con un certo weekend che dà vita a molti
suggestivi eventi in Sicilia. Le proposte sono
molteplici e spaziano dai più diffusi festeg-
giamenti religiosi, intrisi di fede e folklore,
a sagre, mercatini e presepi viventi.  Le feste
religiose sono sicuramente gli appuntamenti
più tradizionali: coniugano fede, tradizione
e momenti di spettacolo. Tra le più sugge-
stive, una che mi ricorda il mio periodo la-
vorativo…. è la Festa dell'Immacolata a
Caltagirone, che è inserita nella nota "Sagra
della Muffoletta" con tanto di salsiccia in
una larga focaccia infornata accompagnata
da un bicchiere di vino rosso locale (Perri-
cone)….Poi un grazioso “momento d’Arte”
il Presepe Vivente a Torretta, dove l'8 di-
cembre alcune “comparse” prendono  posto
nelle vecchie case e dove si terrà contempo-
raneamente la "Sagra della Vastidduzza".
Gli innumerevoli Presepi…in bella mostra
in tutti i comuni e Chiese della Sicilia, fanno
da richiamo ai “Mercatini di Natale” in que-
sto giorno (8 Dicembre) inaugurati per dar
modo di ‘pensare’ ai regali di Natale…..Uno
dei più noti è il  " Mercato Magico Natale"
di San Gregorio (CT) , aperto tutto il mese
di dicembre, per scegliere tra prodotti tipici
e piccoli capolavori d'artigianato locale tra
cui il “Ferro Battuto”. A Palermo l'8 dicem-
bre è tempo di visite  alla Beata Vergine in 7

“Chiese di Palermo", che porterà  in giro i
visitatori  per le più caratteristiche vie e
Chiese del centro storico dove è presente la
figura della Vergine ! E’ in voga da molti
anni la gita a Piano Battaglia, per passare,
anche,  un lunedì festivo in montagna e de-
dicarsi, con un’escursione a Collesano, alla
degustazione della SFINCIA con formaggio
e sarda salata, o con ricotta, o, semplice-
mente,  con lo zucchero .Come possono
constatare i miei Cari lettori….ogni mani-
festazione –in Sicilia- prende la strada della
gastronomia tradizionale…. e qui  occorre
fare una precisazione : - Oltre la devozione
religiosa, la tradizione in Sicilia vuole che il
7 e l’8 dicembre siano due giorni da vivere
in famiglia, tra imponenti pranzi e cene non-
ché le immancabili giocate di carte e tom-
bolate….e sono i cibi  a ‘magnificare’ queste
giornate di festa… In particolare a Palermo
il piatto tipico per eccellenza di questo pe-
riodo è lo “Sfinciuni la famosa focaccia con-
dita con salsa  di pomodoro (e cipolle), cacio
cavallo e acciuga ;  “I Carduna “cardi in pa-
stella” (segreto di Donna Filippa) ;  “U Bac-
calà ch’ì passuli” ; “U Pani c’à mievusa”
..Ma sono soprattutto i dolci  a rendere unica
la Festa dell’Immacolata ! Immancabile
nelle case dei Palermitani  “A Petrafien-
nula”, probabilmente di origine araba….è
una sorta di torrone (avvolto in una carta co-
lorata) a base di “mendole”, miele, bucce di
arancia e di cedro….durissima (…-poi si
prenota il dentista…) – Ma il dolce per ec-
cellenza nel giorno dell’Immacolata è il

“Cuccidatu”, il buccellato, che nel suo for-
mato rappresenta simbolicamente la corona
di stelle, ovvero “u stillariu” della Ma-
donna”. È preparato con pasta frolla con un
ripieno di fichi secchi, uva passa, mandorle,
scorze d’arancia. Infine, perché buonis-
simi…nelle nostre contrade del Marsalese
sono in lavorazione in questo periodo i
“Cassateddi di ficu” una vera e propria col-
lezione, di forme di pasta artistiche con il
contenuto del Buccellato. Godiamoci dun-
que questa bella festa con cui ci si affida alla
B.V. Immacolata, attraverso la devozione e
le ricche tradizioni  che rendono unica que-
sta nostra terra. Noi non possiamo altro, che
augurare a tutti una buona festa della Ma-
donna e di aiutare le nuove generazioni a
tramandare queste belle feste religiose…
passando loro questo prezioso “testimone”
di una bella Antica memoria.

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE a cura di
Franco Gambino

Maria SS.ma Immacolata : Patrona della Sicilia !

Matri di la grazia
Origine Savoca (Me) –Epoca 800’

Era eseguito come canto di ringraziamento

alla Madonna Immacolata- 

raccolto e trascritto da Franco, Filippa e Liliana  -

Eseguito dal Coro Popolare Siciliano (Me)

O Matri di la razia, dolcissima Maria
E fammi cuntenta e sazia s’afflitta anima mia

Voi foste benedetta visitaste Elesabetta
Visitate l’anima mia fino all’ultima agonia

Regina di lu celu divina  e Maestà
E la grazia io vi cercu datimmilla  pi carità
Facitammilla Maria facitammila pi pietà

È lu Donu c’arricivistivu r’à Santissima Trinità

(Finale 2 volte)
Cala l’Ancilu di lu celu e Ti veni a salutà

Salutatila a ’Immaculata…
ca nui dicemu l’Avi Mmaria !
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I sogni e le speranze dopo tante delusioni...
Il tempo passa, la vecchiaia incombe,
le delusioni si susseguono, ma io non
perdo la speranza di vedere e vivere
in un Paese migliore. Coltivo imper-
territo il sogno di consegnare alle ge-
nerazioni future una società più
giusta, più solidale verso chi ha biso-
gno, più inclusiva per chi scappa
dagli orrori della guerra e della fame
e, soprattutto, in grado di dare occa-
sioni di lavoro ai nostri giovani che
da anni sono costretti ad emigrare per
cercare un futuro migliore. In questi
ultimi venti anni di sostanziale alter-
nanza, il centro-sinistra è stato sem-
pre costretto a “riparare” i danni fatti
dai governi di destra che li ha prece-
duti; da  Prodi del 1996  fino all’ul-
timo Gentiloni, a mio parere, sono

riusciti  a ridare vigore, prestigio e
credibilità alla nostra Nazione e ad
avviare un percorso di crescita e di
sviluppo, nonostante le condizioni
difficilissime in cui si sono trovati
anche a causa della grande crisi. Il
compito era arduo e le soluzioni dif-
ficili da realizzarsi nel breve periodo;
il grande impegno, la competenza e
la serietà con le quali si è governato,
non sono stati sufficienti a convin-
cere l’elettorato di essere sulla buona
strada. A nord si cercava più sicu-
rezza, meno burocrazia e meno tasse,
mentre a sud si chiedeva più sostegno
e più occasioni di lavoro. Queste esi-
genze primarie e sacrosante sono
state fatte proprie da Lega e Cinque-
stelle i quali, con promesse mirabo-

lanti e sensazionali, hanno ottenuto la
fiducia della maggioranza degli ita-
liani, penalizzando oltre ogni misura
e demerito il Partito Democratico. Il
risultato elettorale va accettato ed
giusto sperare, da cittadino di questo
Paese, che le aspettative vengano
pienamente sodisfatte, senza mettere
a rischio le tenuta democratica ed
economica dell’Italia. Da uomo di si-
nistra e da cittadino di questo Paese,
spero che il Partito Democratico fac-
cia seriamente tesoro degli errori
commessi nel passato e sia capace di
ritrovare l’unità al proprio interno e
la sintonia con i cittadini. Non può
esistere una società giusta,  senza una
forza seria di sinistra e bisogna orga-
nizzarsi e farsi trovare pronti a Go-

vernare dopo gli ennesimi sfracelli
fatti da altri.

Carlo Zerilli

LETTERE

I buoni risultati ottenuti, a parte la sconfitta di domenica scorsa, hanno convinto la società a confermarlo in panchinaCALCIO

Cinque partite, quattro vittorie e
una sconfitta: questo il rullino
di marcia di Vincenzo Gian-

nusa alla guida del Marsala Calcio
dopo le dimissioni di mister Ignazio
Chianetta. Un cammino che ha per-
messo alla compagine lilybetana di
approdare al terzo posto in classifica
e al tecnico palermitano, classe 1981,
di ottenere la promozione da “tra-
ghettatore” a primo allenatore. Gian-
nusa, già calciatore azzurro nella
stagione sportiva 2017-2018, colla-
boratore tecnico e allenatore della
squadra “under 17”, è stato incaricato
di guidare la compagine lilybetana al

termine del quarto campionato nazio-
nale centrando una salvezza tran-
quilla. Congiuntamente, la dirigenza
ha individuato in mister Antonino
Alagna l’allenatore adatto a guidare
l’"under 17”.Infine, un’altra promo-
zione è attivata per Umberto Calaiò
che da coordinatore del settore tec-
nico e organizzativo al ruolo di diret-
tore sportivo. Intanto proseguono i
movimenti di mercato, attualmente
solo in uscita. Ceduto l'attaccante
classe 2001 Salvatore Gallo al Mon-
reale Calcio, con trasferimento a ti-
tolo definitivo. Mentre il giovane
attaccante Lorenzo Galfano, classe

2003, è attualmente sotto i riflettori
degli osservatori del Parma Calcio
1913, squadra di serie A, interessata
a un eventuale tesseramento. Il gio-
vane bomber azzurro, infatti, è stato
convocato per uno stage tecnico spor-
tivo a Collecchio che si svolgerà il 15
e 16 gennaio 2019. “Al giovane Gal-
fano gli auguri di arrivare nella mi-
gliore condizione possibile a questo
importante banco di prova, con la
speranza che sia il primo di una lunga
serie per il nostro settore giovanile”.
Questo lo stralcio finale con cui si
conclude il comunicato stampa dira-
mato dalla società.

CONTINUA DALLA PRIMA /2
[ Consiglio comunale: nessuna delibera
approvata. Si torna in aula il 13 ] - Lo
stesso presidente, poi, ha chiesto chiari-
menti in merito ad alcuni suoi quesiti ri-
guardanti il “piano carburanti” e,
specificatamente, alcune concessioni/auto-
rizzazioni di impianti che insistono nella
zona di Sappusi e che Sturiano ha defi-
nito “invasivi”. L’assessore Rino Passa-
lacqua, presente in aula è intervenuto
affermando che gli uffici interessati
hanno escluso irregolarità per quanto ri-
guarda le competenze comunali in me-
rito. Sulla stessa questione sono
intervenuti più ampiamente il dirigente
Francesco Patti, e il funzionario comu-

nale Mario Stassi. Il consigliere Daniele
Nuccio ha evidenziato che il tema è
molto importante e che le relative scelte
attengono alla politica. Altri interventi
hanno riguardato diversi tipi di argo-
menti. Aldo Rodriquez  ha parlato di
malcontento dei commercianti di via
Roma titolari di gazebo, riguardo al ven-
tilato spostamento di tutte strutture su un
lato della strada.  Letizia Arcara ha for-
malizzato tre mozioni sul tema disabilità
dibattuto nello scorso Consiglio
“aperto”. Luana Alagna che mercoledì
prossimo ci sarà un banchetto a Palazzo
VII Aprile per la raccolta firme sulla
proposta di inserire l’educazione alla

cittadinanza come materia di studio au-
tonoma nelle scuole di ogni ordine e
grado. Calogero Ferreri ha detto inter-
venendo che aspetta ancora una risposta
da parte dell'amministrazione sulla sua
richiesta di accesso agli atti per la piazza
di Strasatti. Rosanna Genna ha prean-
nunciato un’interrogazione sulle moda-
lità di rifacimento della segnaletica
stradale sulla via Vecchia Mazara.  Con-
cluse le comunicazioni, sono state pre-
levati i punti relativi a 4 varianti
urbanistiche inserite nell’Ordine del
Giorno. Su questi aspetti tipicamente di
natura tecnica si è aperto un lungo dibat-
tito dove è emersa la mancata program-

mazione della Regione Siciliana in ma-
teria di nuovi impianti per il trattamento
dei rifiuti. Infine, a quanti richiedevano
in Aula la presenza del sindaco per trat-
tare temi così importanti, il presidente
Sturiano ha sottolineato che il sindaco
era già stato in Consiglio quando fu pro-
grammato di trattare le suddette varianti
e in quella seduta venne meno il numero
legale. Il presidente Enzo Sturiano, co-
munque, contatterà lo stesso sindaco Al-
berto Di Girolamo per vedere la sua
disponibilità nella prossima seduta del
13 dicembre, data in cui sono stati ag-
giornati i lavori del Consiglio.
[ g. d. b. ]

CONTINUA DALLA PRIMA /1
[ L'Ars approva le variazioni di Bilan-
cio, le Ipab dovranno attendere ] - Il Li-
bero Consorzio trapanese sta già tirando
la cinghia tagliando, come primi prov-
vedimenti, le spese per le sedi scolasti-
che che, per il vero, negli anni passati
hanno toccato cifre esorbitanti, le più
alte d'Italia come affitti. Ma le alterna-
tive sono poche, i progetti da finanziare
tanti, le strade al buio - come quelle del
litorale Mediterraneo e così anche il ver-
sante nord della Riserva dello Stagnone
che necessità di interventi sia per la
strada che costeggia Villa Genna, ancora
transennata (le mareggiate di qualche
settimana fa hanno portato detriti sul
manto) e i solarium distrutti, da rifare.
Come sottolinea l'onorevole di Forza
Italia Giuseppe Milazzo, "... abbiamo
fatto tesoro delle cose che abbiamo sen-
tito, dai lavoratori dell’Esa ai Consorzi
di bonifica, fino ai Comuni in predisse-
sto. Abbiamo raccolto queste cose e ab-
biamo dato mandato di reperire più

risorse per rispondere quanto più possi-
bile a tutte queste esigenze". La CIA,
Confederazione Italiana Agricoltori, ha
più volte sollecitato l'Assessorato al-
l'Agricoltura per intervenire sui Con-
sorzi di Bonifica, che nell'ultimo
periodo ha ricevuto diverse intimida-
zioni, come i proiettili inviati alla sede
agrigentina. "Abbiamo liberato altri 20
milioni di euro e li abbiamo messi in cir-
colo per coprire gli stipendi. Nessuno
resta fuori ad eccezione dei lavoratori
delle Ipab, per i quali il governo si è im-
pegnato a portare in Aula un provvedi-
mento tampone", ha affermato ancora
Milazzo. Ma ci si sta lavorando”. Nel
frattempo però, la Casa di Riposo "Gio-
vanni XXIII" di Marsala ha chiuso i bat-
tenti, i lavoratori - 15 di ruolo e 5 precari
- aspettano ancora gli stipendi pregressi
non pagati (40 mensilità per la preci-
sione), e i circa 24 ospiti dell'Ipab sono
stati portati lontani da casa, in altre città
della Provincia. L'assessore alle Politi-

che Sociali del Comune di Marsala,
Clara Ruggieri, spera che sia un trasfe-
rimento temporaneo, una chiusura non
definitiva insomma, ma bisognerebbe
davvero essere positivi in questa circo-
stanza. L'assessore Ruggieri però può
contare sul REI, Reddito di Inclusione
Attiva, che il comune di Marsala ogni
anno promuove - e che ha avuto diverse
centinaia di domande col passare del
tempo -, perchè non solo è stato mante-
nuto in vita per le fasce più deboli, ma
verrà raddoppiato come deciso dalle
norme nazionali in merito. Di parere op-
posto il versante democratico. “E’ una
manovra iniqua che non tiene in alcun
conto le richieste dei sindaci dei Comuni
in dissesto e predissesto di creare un
fondo che consenta loro di prestare i ser-
vizi essenziali ai cittadini - ha affermato
il deputato del PD, Lupo, sostenuto da
Barbagallo, componente della Commis-
sione Territorio e Ambiente -, definanzia
il reddito di inclusione per le fasce più

deboli, taglia il fondo per i progetti in-
dividuali per i disabili, abolisce il finan-
ziamento per le consulte giovanili,
riduce le risorse destinate alle Ipab, ta-
glia i fondi per i farmaci innovativi, ecc.
Ciò dimostra che il Governo guidato da
Musumeci non è in grado di guidare la
Sicilia”. Torna la norma che destina ri-
sorse ai comuni virtuosi che superano la
soglia del 65% di raccolta differenziata
– e che in un primo momento era in bi-
lico - che possono contare su queste
somme ". Sono più di trenta i comuni si-
ciliani che superano la soglia del 65% di
differenziata: secondo la classifica sti-
lata per il 2018, per la provincia trapa-
nese, solo Pantelleria godrà del premio,
mentre il Comune di Marsala è in fascia
"blu" raggiungendo il 53% ed il Co-
mune di Petrosino che gode di una men-
zione speciale per aver superato il 70%
di differenziata con una performance
mensile elevate oltre il 50%.    [ c. m. ]

Vincenzo Giannusa confermato alla guida del Marsala
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